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Elenco delle abbreviazioni
1. Opere di consultazione
API: Antologia della poesia italiana, diretta da C. Segre e C. Ossola, Einaudi-Gallimard,
Torino 1997
DCLI: Dizionario Critico della Letteratura Italiana, a cura di Vittore Branca, Utet, Torino
1973, 19862
LIE: Letteratura Italiana, diretta da A. Asor Rosa, Einaudi, Torino 1982-1996
LIL: La letteratura italiana Storia e Testi, diretta da C. Muscetta, 10 voll., Laterza, Bari, 19701980
MLI: Manuale di letteratura italiana. Storia per generi e problemi, a cura di F. Brioschi e C. Di
Girolamo, Bollati Boringhieri, Torino 1993-96
SIE: Storia d'Italia, Einaudi, Torino 1972-76
SLIG: Storia della letteratura italiana, a cura di E. Cecchi e N. Sapegno, Garzanti, Milano
1965, 19872
SLIS: Storia della letteratura italiana, diretta da E. Malato, Salerno, Roma 19952. Abbreviazioni varie
agg.: aggettivo
avv.: avverbio
a c.: a cura
ca.: circa
cond.: condizionale
cong.: congiuntivo
fr.: francese
ger.: gerundio
imp.: imperativo
ind.: indicativo
inf.: infinito
Inf.: Inferno (Dante)
intr.: introduzione
lat.: latino
Par.: Paradiso (Dante)
part.: participio
plur.: plurale
pref.: prefazione
prep.: preposizione
Purg: Purgatorio (Dante)
sing.: singolare
sogg.: soggetto
sost.: sostantivo
t.: tomo
v., vv.: verso, versi
vol./voll.: volume/volume
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Introduzione
Il «secolo di ferro»
In un suo notissimo saggio del 1971, lo storico Henry Kamen ha definito il periodo dal
1550 al 1660 come il «secolo di ferro», caratterizzato dall'intolleranza, dalle “guerre di
religione” all'interno degli Stati europei e dal primo manifestarsi del fenomeno
moderno della rivoluzione. Eppure si tratta di un “secolo d'oro” della cultura europea,
nella quale campeggiano i nomi di Montaigne e Tasso, Shakespeare e Cervantes,
Cartesio e Spinoza, Galilei e Keplero, Caravaggio e Rembrandt. Ma la vita della
maggioranza delle popolazioni europee fu sconvolta dalle inaudite violenze del
conflitto religioso, divampato tra cattolici e protestanti e intrecciatosi con gravi crisi
economiche, con terribili epidemie e carestie e con violente esplosioni di collera
popolare.
Ci occupiamo, in questa Parte Nona, della prima fase del «secolo di ferro» (1559-1610),
dominata dalla rivoluzione calvinista dei Paesi Bassi contro gli Asburgo, dal conflitto
tra cattolici e ugonotti in Francia, dalla guerra navale tra la Spagna di Filippo II e
l'Inghilterra di Elisabetta I, e infine dal breve e pacifico regno di Enrico IV in Francia,
che si apre con l'affermazione del principio della tolleranza religiosa (Editto di Nantes,
1598) e si chiude con l'assassinio del sovrano (1610).
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SEZIONE PRIMA
LA STORIA
(1559-1610)

1.1 La Controriforma
Riforma cattolica o Controriforma? Con il termine di Controriforma (che risale al
Settecento) si intende il complesso fenomeno delle iniziative dottrinali e disciplinari
poste in atto dalla Chiesa Cattolica per arginare la diffusione della Riforma protestante
in molti paesi europei. Il termine di Controriforma può apparire riduttivo, perché non
tiene conto del movimento riformatore iniziato all'interno della Chiesa già prima delle
celebri 95 tesi di Martin Lutero (1517): pertanto, alcuni studiosi di orientamento
cattolico preferiscono parlare di una Riforma cattolica che anticipa e affianca la
Riforma protestante. Indubbiamente, la richiesta di un risanamento morale della
Chiesa ha una lunga storia, che affonda le proprie radici nel secolo XIV (basti ricordare
alcune celebri invettive dantesche) e si sviluppa nel secolo successivo con le vicende
legate al Grande Scisma e al successo del conciliarismo, e in piena età rinascimentale
con le prediche arroventate di Gerolamo Savonarola contro la corruzione ecclesiastica.
È però indubbio che la Chiesa di Leone X tardò molto a capire la portata rivoluzionaria
di quella che era inizialmente considerata una innocua polemica fratesca: e proprio la
«lentezza della reazione di Roma agli inizi del mondo protestante è tra gli elementi che
rendono più perplessi sull'idea elaborata dalla storiografia cattolica di una riforma
della Chiesa già in cammino indipendentemente dal moto protestante» (Galasso 1996,
p. 10).
Non mancò, è vero, il tentativo di aprire un dialogo con i luterani da parte dei cosiddetti
“evangelici”, un gruppo di uomini di formazione erasmiana, che auspicavano un
ritorno ai valori genuini del Vangelo: tra essi erano tre cardinali, gli italiani Gaspare
Contarini e Jacopo Sadoleto e l'inglese Reginald Pole. Troppo timida fu però l'azione
di questi esponenti della Riforma cattolica, che non riuscirono a ottenere dal papato
l'immediata convocazione di un concilio, per evitare che la separazione dei protestanti
dalla Chiesa diventasse definitiva. D'altra parte, atteggiamenti di intolleranza e di
dogmatismo erano presenti anche nelle chiese riformate.
Nel 1542, fu creata a Roma, per volontà di Paolo III, la Congregazione dell'Inquisizione
romana, per arginare le infiltrazioni dei protestanti all'interno del mondo cattolico:
aveva così inizio la vera e propria Controriforma. Il nome di "Inquisizione" evocava i
tribunali istituiti dalla Chiesa in età medievale per combattere l'eresia, i quali erano
autorizzati a procedere d'ufficio anche in mancanza di accusa, alla sola condizione che
l'"inquisito" fosse ritenuto colpevole dalla "voce pubblica"; più di recente, nel XV
secolo, era stata istituita in Spagna una “suprema inquisizione”, il cui maggiore
esponente, il domenicano Tomás de Torquemada, aveva usato contro gli eretici
metodi repressivi di inflessibile durezza.
La Compagnia di Gesù. L'altro evento, che dà inizio alla Controriforma, è il
riconoscimento, da parte del papa Paolo III, della Compagnia di Gesù (1540), fondata dallo
spagnolo Ignazio di Loyola (1491-1556). Convertitosi dal mestiere delle armi alla fede
cattolica, nel 1522 Loyola iniziò la stesura degli Esercizi spirituali, un manuale di
spiritualità in cui si suggeriva una nuova pratica ascetica, fondata su profonde
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riflessioni, lontano dal mondo, per avvertire drammaticamente l'orrore del peccato e
la necessità dell'amore di Dio. Non fuggire il mondo, ma agire per trasformarlo (non
molto diversamente da quanto insegnava il calvinismo) era lo scopo della nuova
Compagnia. Pur essendo un mistico più che un intellettuale, Ignazio era convinto della
necessità della cultura come arma indispensabile nella lotta contro l'eresia protestante.
Di conseguenza, i futuri gesuiti (scelti senza pregiudizi in tutti gli strati sociali)
dovevano sottoporsi a un lungo noviziato e dovevano specializzarsi in una particolare
disciplina intellettuale. Scopo essenziale della Compagnia di Gesù era la difesa
dell'istituzione ecclesiastica, da esercitare con una vera e propria disciplina militaresca:
di qui, la decisione di aggiungere, ai tradizionali voti di povertà, castità e ubbidienza, il
quarto voto dell'obbedienza incondizionata al papa, fissato nella formula latina
«perinde ac cadaver» (cioè, ubbidire "come un cadavere"). Il rigorismo si esauriva però
all'interno dell'ordine; all'esterno, invece, i gesuiti tendevano a una interpretazione
indulgente della morale cattolica, mostrando larga comprensione verso le debolezze
umane, a patto che si ricorresse con frequenza al sacramento della confessione: una
pratica religiosa “lassista”, cioè accomodante, cui si affiancava una "casistica" che
frantumava la morale in una miriade di casi di coscienza. Culturalmente molto
preparati, i gesuiti coltivarono con particolare cura i rapporti con le classi dirigenti,
conseguendo ben presto il primato nell'istruzione scolastica grazie ai loro famosi
collegi.
Si deve soprattutto ai gesuiti la riconquista al cattolicesimo di paesi come la Polonia, la
Germania meridionale, l'Austria, il Belgio, già passati alla Riforma protestante. Ma il
loro settore privilegiato furono le missioni in America e in Estremo Oriente. Intorno
alla metà del Seicento i padri gesuiti costituiranno nel Paraguay un vero e proprio Stato,
amministrato dagli indigeni stessi, che mettevano in comune la terra e gli strumenti di
lavoro. Si deve ai gesuiti lo sviluppo dei rapporti dell'Europa con il Giappone e con la
Cina. In Giappone si recò il gesuita spagnolo Francisco Xavier (Francesco Saverio,
1506-1552), dopo aver predicato nelle Indie orientali e aver operato conversioni in
massa. Ma fu il gesuita italiano Matteo Ricci (1552-1610) a introdurre un nuovo metodo
missionario, fondato sul rispetto dei riti e della tradizione culturale cinese.
Il Concilio di Trento. Invocato dall'imperatore Carlo V per una pacificazione religiosa
in Germania, sollecitato dai cattolici di formazione erasmiana, ma ritardato dal papato
(timoroso di veder risorgere il conciliarismo, cioè la teoria della superiorità del concilio
sul pontefice, come era accaduto a Costanza e a Basilea), il Concilio ecumenico fu infine
convocato nel 1542 dal papa Paolo III Farnese e si inaugurò il 13 dicembre 1545 a Trento,
città italiana nel territorio dell'Impero (una soluzione di compromesso tra la posizione
di Carlo V, che avrebbe voluto la sede del Concilio in Germania, epicentro della Riforma,
e il papato che lo voleva in Italia per esercitare meglio il suo controllo).
I partecipanti al Concilio erano in gran parte italiani e rappresentavano esclusivamente
il mondo ecclesiastico, a differenza dei concilî precedenti, ai quali avevano preso parte
le università, le corporazioni e altri gruppi della società. Nel corso della prima fase del
Concilio (13 dicembre 1345-11 marzo 1547), il portavoce del partito imperiale voleva
che il dibattito si limitasse all'ambito morale e disciplinare, senza entrare nel merito
delle questioni dottrinali; al contrario, il cardinale Pole si batté perché fossero
affrontati subito i temi cruciali della controversia con i luterani. Trasferito a Bologna,
il Concilio fu sospeso nel 1547. Nella seconda fase (1° maggio 1551-28 aprile 1552) i
protestanti presero parte in numero limitato, ma non fu aperta con essi nessuna seria
trattativa sulle questioni dottrinali. Il Concilio fu poi interrotto per circa un decennio,
durante il quale prevalse l'intransigenza di Gian Pietro Carafa, eletto pontefice con il
nome di Paolo IV; anche i cardinali erasmiani Pole e Morone furono sottoposti a
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processo. Infine il Concilio fu riaperto nel gennaio del 1562 e si concluse il 14 dicembre
1563.
La rottura con i protestanti divenne definitiva. Sul piano dottrinale furono infatti
riaffermati i principî tradizionali (sulla necessità delle opere al fine della salvezza, sul
numero dei sacramenti e sulla loro efficacia oggettiva, sull'interpretazione ufficiale
delle Sacre Scritture, sull'istituzione divina del sacerdozio). Di grande portata furono i
provvedimenti disciplinari adottati dal Concilio, come l'obbligo per i vescovi di
risiedere nelle loro diocesi (ponendo fine al malcostume di spendere altrove le loro
rendite) e il divieto di cumulo in una sola persona di più benefici. Fu inoltre
riconfermato il celibato ecclesiastico e fu decisa l'istituzione dei seminari, per una
migliore selezione e preparazione del clero. Fu infine rigidamente accentrato il
governo ecclesiastico, anticipando così l'assetto assolutistico dei grandi Stati moderni.
Tra le decisioni del Concilio, vi furono anche quelle di raccogliere il patrimonio
dottrinale della Chiesa nelle formule rigide ed essenziali del Catechismo romano (1566),
di compilare un'edizione ufficiale della Bibbia in latino, la Vulgata (1593), e di imporre
a tutti i fedeli la Professio fidei tridentina ("Professione di fede tridentina").
Considerazioni conclusive. Un soffio di modernità spirò certamente nella Chiesa posttridentina, come dimostrano, tra le altre cose, la condanna dell'astrologia e il varo della
riforma del calendario ad opera del papa Gregorio XIII nel 1582 (di qui il nome di
calendario gregoriano, oggi in vigore in quasi tutto il mondo). Ma la scienza pagò un duro
prezzo in seguito al severo controllo della censura ecclesiastica messa in atto dalla
Controriforma: lo dimostra l'Indice dei libri proibiti (pubblicato per la prima volta nel
1559), in cui erano condannate non solo le opere di Lutero, ma anche quelle di Erasmo
da Rotterdam; e lo dimostrano la condanna al rogo di Giordano Bruno (1600) e la
drammatica vicenda del processo a Galileo Galilei.
Degno di attenzione, e coronato da successo, fu invece il tentativo della Chiesa di
recuperare le masse contadine, che la Riforma aveva allontanato da Roma; è anche vero
però che, nel quadro dell'affermazione del principio di autorità, promossa dalla
Controriforma, si accentuò la subordinazione dei contadini alle classi più elevate.
Particolarmente negativo fu il controllo autoritario sulla cultura, che rese difficile
l'attività intellettuale e spinse a drammatiche forme di autocensura (esemplare, in
proposito il caso di Tasso). È vero che l'intolleranza e l'irrigidimento dogmatico
caratterizzarono anche il mondo protestante; ma la pluralità delle confessioni religiose
della Riforma, la presenza di numerose correnti minoritarie aperte alla tolleranza, e
soprattutto l'assenza di un rigido controllo centrale, come quello della curia romana,
ostacolarono quel processo di uniformità e di conformismo che si sviluppò invece in
modo più vistoso nel mondo cattolico. Arroccata nella difesa, la Chiesa era come
un'isola in un mare agitato dall'eresia, tesa più a sopravvivere che ad esercitare in modo
più efficace la propria funzione evangelica di lievito nella “pasta” del mondo.
1.2 La Spagna di Filippo II
Le guerre di religione ebbero come primo protagonista, in Spagna, Filippo II, che, nel
corso del suo lunghissimo regno (1556-1598), nutrì l'ambizione di divenire la “spada”
della Controriforma cattolica. L'indubbio fervore religioso del nuovo sovrano si risolse
in una deleteria politica di repressione e in anacronistici toni da crociata, mentre il
progetto di unificazione della Spagna si ridusse al predominio della Castiglia sulle altre
regioni spagnole, come l'Aragona e la Catalogna, di diverse culture e tradizioni.
Emblema di questa "castiglianizzazione" della Spagna fu la scelta della nuova capitale,
Madrid (fino ad allora un piccolo villaggio), il cui unico requisito era quello di trovarsi
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al centro esatto della penisola iberica. Chiamato il “re prudente”, zelante ma pedante,
Filippo II era incapace di elaborare piani strategici di lunga durata e, chiuso nella sua
reggia-monastero dell'Escorial, si limitava ad affrontare minute questioni
burocratiche, nell'affannoso tentativo di tenere insieme il colossale impero ereditato
dal padre. Come scrive Fernand Braudel, che all'età di Filippo II ha dedicato un'opera
magistrale, questo sovrano «non fu uomo dalle grandi idee [...]: il suo compito, lo vide
in un'interminabile successione di particolari. [...] Sotto la sua penna, mai idee generali
o grandi piani» (Braudel 1976, p. 1330).
Se, sul terreno politico, il tentativo di Filippo II di stabilire sull'Europa un'egemonia
fondata sui principî della Controriforma si rivelò fallimentare e se rovinosa fu, sul
terreno economico, la gestione delle finanze dello Stato, almeno due furono i successi
della politica del “re prudente”: la vittoria di Lepanto contro i Turchi (7 ottobre 1571),
che costrinse i Turchi a rinunciare al loro slancio espansionistico nel Mediterraneo, e
l'annessione del Portogallo (1580).
L'insurrezione dei Paesi Bassi. La prima “guerra di religione” di Filippo II contro la
Riforma protestante fu la repressione della rivolta scoppiata nei Paesi Bassi. Divisi in 17
province, i Paesi Bassi avevano goduto fino ad allora di ampia autonomia, ad essi
concessa dal fiammingo Carlo V. Il nuovo stile burocratico - assolutistico inaugurato da
Filippo II suscitò la protesta della nobiltà, che si sentì minacciata nella sua funzione di
governo. Un'altra ragione di malcontento era la crescente pressione fiscale, divenuta
intollerabile in seguito all'aumento dei prezzi, che erodeva il salario degli operai e le
rendite della piccola nobiltà. Si formò così una vastissima opposizione contro le
tendenze accentratrici della monarchia spagnola e contro l'intolleranza religiosa di
Filippo II. In una petizione comune, alcuni governatori delle province, tra i quali
Guglielmo d'Orange, il conte Egmont e il conte Hoorne, chiesero nel 1566
l'annullamento degli editti sulla religione e la convocazione degli Stati Generali, ma dai
dignitari spagnoli furono definiti sprezzantemente gueux ("pezzenti"). Il termine fu
assunto come motto orgoglioso dal movimento popolare, che, sobillato dai calvinisti
più radicali, si abbandonò a scorrerie e saccheggi di chiese e conventi. Per tutta
risposta, Filippo II inviò nel 1567 un esercito al comando dello spietato duca d'Alba, che
fece massacrare molti calvinisti e fece decapitare Egmont e Hoorne. Postosi in salvo,
Guglielmo d'Orange abbracciò il calvinismo e si mise alla testa della guerriglia, che fu
condotta anche per mare dai corsari olandesi. Spaventata dalla rivolta popolare, la
nobiltà meridionale si riaccostò alla Spagna, grazie anche all'abile mediazione del
nuovo governatore, Alessandro Farnese. Nel 1581 le province settentrionali (la più
importante delle quali era l'Olanda) si separarono da quelle meridionali e dichiararono
deposto Filippo II. Nasceva così la Repubblica delle Province Unite, che ebbe come
suo stathouder (governatore) Guglielmo d'Orange, detto il Taciturno, considerato ormai
come “padre della patria”. Per la prima volta la grande borghesia mercantile e
finanziaria, alleata con la piccola nobiltà, riusciva a ottenere la vittoria contro uno Stato
assolutistico. Protesa sul mare, la nuova repubblica olandese diventerà presto una
formidabile potenza commerciale e marinara, ma anche la nazione europea più aperta
alla tolleranza religiosa.
1.3 L'Inghilterra elisabettiana
Proiettata sul mare come l'Olanda era anche l'Inghilterra, che raggiunse il culmine del
suo splendore sotto il regno di Elisabetta I (1558-1603). Personalità lucida e decisa, di
formazione laica e rinascimentale, Elisabetta seppe essere «scettica e tollerante in
un'epoca di fanatismo» (G.M. Trevelyan). Aliena alle dispute teologiche ed
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ecclesiastiche, la nuova regina restaurò la Chiesa anglicana, su una linea di equidistanza
sia dal luteranesimo sia dal calvinismo. Il trono di Elisabetta era però insidiato dalla
cattolica Maria Stuart, nipote di una sorella di Enrico VIII (rimasta nubile, Elisabetta
non aveva eredi). I cattolici inglesi consideravano Maria Stuart, regina di Scozia, come
la loro candidata al trono d'Inghilterra, contestando la validità della successione al
trono di Elisabetta, figlia di genitori scomunicati dalla Chiesa. Costretta a fuggire dalla
Scozia in seguito ad una rivolta presbiteriana, Maria si rifugiò a Londra presso
Elisabetta e divenne il punto di riferimento di una serie di intrighi, volti a detronizzare
la regina d'Inghilterra. Quando fu scoperto l'ultimo e il più pericoloso di questi intrighi,
Elisabetta si vide costretta a far giustiziare la sua rivale (1587).
Atteggiandosi a vendicatore di Maria Stuart, ma in verità timoroso della crescente
potenza navale inglese (incrementata anche dalle imprese piratesche del celebre
corsaro Francis Drake), Filippo II mise in mare una grande flotta, chiamata
orgogliosamente «Invincibile Armata». Nelle acque della Manica si svolse (1588) una
battaglia navale, vinta in modo schiacciante dagli inglesi. Quello che avanzò della flotta
spagnola fu in buona parte distrutto dalla tempesta. Il disastro dell'Invincibile Armata
mortificò definitivamente le ambizioni di Filippo II e conferì grande prestigio a
Elisabetta, il cui regno vide la fioritura di uno dei più grandi genî della letteratura
mondiale: William Shakespeare.
1.4 Le guerre di religione in Francia
In coincidenza con l'insurrezione dei Paesi Bassi si svolge la complessa e tormentata
vicenda delle guerre di religione in Francia. Nel 1560, divenne sovrano Carlo IX, che
aveva solo dieci anni. La reggenza toccò alla madre Caterina de' Medici, una donna
spregiudicata, di formazione rinascimentale, che cercò di servirsi della religione come
strumento di potere per rafforzare la vacillante monarchia francese. Intanto il
calvinismo era penetrato in profondità in Francia, facendo numerosi proseliti tra gli
artigiani, i mercanti e quella parte della nobiltà che era più decisamente avversa alla
politica centralizzatrice della monarchia. La corte, guidata da Caterina, cercò di
barcamenarsi tra i due partiti che si fronteggiavano: quello cattolico, che faceva capo
alle potenti famiglie dei Guisa e dei Montmorency, e quello degli ugonotti (così chiamati
forse dal tedesco Eidgenossen, "confederati"), i cui maggiori esponenti erano un gruppo
di grandi signori: Antonio di Borbone, re di Navarra, suo fratello Luigi di Borbone,
principe di Condé, e l'ammiraglio Gaspard de Coligny. Con sconcertante cinismo,
Caterina si spostava continuamente dall'uno all'altro dei due partiti e li metteva l'uno
contro l'altro (attuando quella che fu detta la “politica della basculla”). Il passaggio dai
giochi diplomatici di corte alla vera e propria guerra civile avvenne quando, nel 1562,
il duca Francesco di Guisa fece massacrare a Vassy un gruppo di ugonotti: ebbe allora
inizio un conflitto sanguinosissimo, che si trascinò, attraverso otto fasi successive, fino
al 1598. La regina madre, che temeva la potenza dei Guisa, si spostò dalla parte degli
ugonotti e accolse il consiglio datole dall'ammiraglio Coligny di far sposare il giovane
Enrico di Borbone con la propria figlia Margherita. Con un brusco mutamento di
fronte, Caterina decise poi di sbarazzarsi di Coligny, ormai troppo potente a corte, e
cercò senza successo di farlo assassinare; a questo punto la situazione le sfuggì di mano:
il partito cattolico, guidato ora da Enrico di Guisa, facendo leva sul prevalente
orientamento antiprotestante del popolo parigino, scatenò una spietata caccia agli
ugonotti: nella notte tra il 23 e il 24 agosto 1572 (passata alla storia come la notte di
san Bartolomeo), circa tremila ugonotti furono massacrati, compresi alcuni dei loro
capi più prestigiosi e lo stesso Coligny. La strage continuò nei giorni successivi anche
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fuori della capitale: in totale furono uccisi cerca ventimila calvinisti. L'orrore della
strage portò precocemente alla tomba, a soli ventiquattro anni, il re Carlo IX, assalito
dai rimorsi per averla autorizzata (1574). Nuovo re fu il fratello più giovane, Enrico III
(1574-1589), che, sulle orme della madre, si schierò volta a volta dall'una o dall'altra
parte dei contendenti. Divampò così la guerra dei tre Enrichi, l'ultima delle otto guerre di
religione, così detta perché si fronteggiavano tre partiti, facenti capo tutti a un Enrico:
i realisti di Enrico III, la Lega cattolica di Enrico di Guisa, gli ugonotti di Enrico di
Borbone. Convintosi che il maggior pericolo venisse dalla Lega Cattolica, sostenuta
dagli Spagnoli, Enrico III fece assassinare Enrico di Guisa, ma fu a sua volta assassinato
da un frate domenicano, Jacques Clément. Estintasi con Enrico III (privo di eredi) la casa
dei Valois, unico erede era ora Enrico di Borbone. Determinante fu a questo punto
l'intervento della Chiesa, nella persona di Sisto V: dopo essersi battuto per evitare
l'ascesa al trono di una dinastia ugonotta, il papa cambiò opinione quando apprese che
Enrico di Borbone era propenso alla conversione; ma soprattutto influì sulla sua
decisione il timore di una eccessiva potenza in Europa degli Spagnoli.
1.5 Il regno di Enrico IV di Borbone
Sgombrato il campo da ogni ostacolo, Enrico salì al trono nel 1594 con il nome di Enrico
IV (1589-1610): iniziava con lui la dinastia dei Borbone, che regnerà in Francia (e anche
in Italia) fino alla Rivoluzione Francese e ancora dal 1814 al 1848. Prima del suo ingresso
a Parigi, il nuovo sovrano si convertì clamorosamente dal calvinismo al cattolicesimo:
la frase a lui attribuita (Parigi val bene una messa!) non era dettata da cinismo, ma dalla
saggia intuizione che occorreva porre fine, per la salvezza della nazione, alle assurde
guerre di religione. Il 13 aprile 1598 Enrico IV emanò l'editto di Nantes, con il quale si
concedeva agli ugonotti la libertà di culto. Per la prima volta si affermava in Francia il
principio della tolleranza religiosa. Per una significativa coincidenza, nel 1598
scomparve all'Escorial Filippo II, il più tenace campione dell'intolleranza verso tutti gli
eretici.
Sovrano intelligente ed energico, Enrico IV si prodigò per ridare alla Francia il suo ruolo
di grande potenza in Europa. Accanto a lui era un abile ministro, il duca Maximilien de
Béthune, poi divenuto duca di Sully, sovrintendente generale alle finanze. Sully si
adoperò per risollevare le sorti dell'agricoltura, alleggerendo il carico fiscale dei
contadini e incoraggiando le opere di bonifica nelle paludi. Per pareggiare il deficit
dello Stato, fu incrementata la pratica di vendere ai privati gli uffici pubblici. Un
provvedimento spregiudicato di Sully fu, a tale proposito, quello di rendere ereditari
gli uffici venduti, introducendo (1604) una tassa, detta paulette dal nome del finanziere
Charles Paulet, che ne prese l'appalto. Nacque così una nuova aristocrazia ereditaria, la
nobiltà di toga, detta così per distinguerla da quella di sangue (la nobiltà di spada).
In politica estera, Enrico IV aveva intenzione di promuovere una grande alleanza
antiasburgica: in questo disegno rientra un trattato segreto, concluso a Brozolo nel
1610 con Carlo Emanuele I di Savoia, per attaccare lo Stato di Milano. Ma i progetti del
sovrano francese furono spezzati dalla mano del fanatico cattolico François Ravaillac.
Era questa la rovinosa eredità, in Francia, delle guerre di religione, non ancora estinte.
1.6 La Germania e l'Europa orientale
Fallita la politica universalistica dell'imperatore Carlo V e spostatasi a occidente la lotta
per il futuro dell'Europa, la Germania cadde in uno stagnante immobilismo. Arbitri
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assoluti della politica tedesca erano i principi, legati a una concezione ancora feudale
dello Stato e ostili a ogni tentativo di modernizzazione. Sul piano religioso, il
luteranesimo era largamente prevalente (e ben accetto ai principi, dal momento che
predicava l'ubbidienza assoluta all'autorità pubblica), mentre lo spirito repubblicano
dei calvinisti trovava scarsi consensi. Ma la penetrazione di profughi francesi, inglesi e
olandesi contribuì a diffondere le idee calviniste, che attecchirono soprattutto nel
Palatinato. Vasta e capillare fu anche la penetrazione dei gesuiti, che contribuirono a
rafforzare l'identità cattolica in Baviera e lungo le rive del Reno.
Molto forte fu l'azione dei gesuiti anche in Polonia, o meglio nel Regno polacco-lituano
(costituito appunto dalla Polonia e dal Granducato di Lituania, che avevano istituzioni
comuni, pur godendo di reciproca autonomia). Si trattava del più esteso Stato d'Europa
(circa un milione di kmq), con un territorio che andava dal Baltico, a nord, al Mar Nero,
a sud. Schiacciata tra il mondo tedesco protestante e il mondo russo ortodosso, la
Polonia era la terra delle tre religioni (cattolica, calvinista, luterana), ma anche la patria
della tolleranza religiosa, asilo degli eretici di ogni paese (è in Polonia che si rifugiò
l'antitrinitario italiano Fausto Socini). Alla morte del re Sigismondo Augusto II (1572) si
estingue la dinastia degli Jagelloni. Convocati per l'elezione del nuovo sovrano, i nobili
effettuano la trasformazione della monarchia da ereditaria in elettiva. Nasce così una
anomala "repubblica nobiliare", rappresentata solo simbolicamente dal sovrano. Ma il
re Sigismondo III Vasa (1587-1632), educato dai gesuiti, favorisce la ripresa del
cattolicesimo in Polonia ed estende la Controriforma cattolica anche alla Svezia e alla
Danimarca. La resistenza dei luterani svedesi provoca però il fallimento del piano di
Sigismondo III, che nel 1599 è costretto a cedere la corona di Svezia a Carlo IX, anch'egli
della famiglia Vasa. Ma in Polonia si rafforza quell'identità cattolica che caratterizza
tuttora la vita di quel popolo.
A est della Polonia si estendeva il granducato di Moscovia, i cui sovrani, all'inizio del
Cinquecento, assunsero il titolo di “zar” (dal lat. Caesar) e di “autocrati di tutta la
Russia”. Il fondatore della potenza russa fu Ivan IV detto il Terribile (1547-1584), che
portò avanti il processo di unità nazionale, annettendo a Mosca i territori del Volga e
la regione dei Cosacchi e ponendo le premesse di un'espansione verso il Baltico. Sul
piano interno, Ivan IV sottomise spietatamente i grandi signori, detti boiari:
quattromila di essi, che avevano osato ribellarsi, furono sterminati (1564-1572). Dopo
la morte di Ivan IV, il potere fu assunto da Boris Godunov, che dovette però
fronteggiare l'opposizione dei boiari e anche dei contadini. Solo nel 1613, dopo
turbinose vicende, un'assemblea di nobili poté eleggere come zar Michele Romanov
(1613-1645), fondatore di una dinastia che regnerà in Russia fino alla rivoluzione
bolscevica del 1917.
1.7 L'Italia nel secondo Cinquecento
Il predominio spagnolo in Italia, iniziato con la pace di Cateau-Cambrésis, durerà
immutato per più di un secolo e mezzo; ma il periodo delle preponderanze straniere
durerà molto più a lungo e si chiuderà solo nel 1861. L' Italia è ormai ridotta, sul piano
della politica internazionale, ad un'area periferica, che tuttavia può godere i frutti della
pace per circa un cinquantennio. Di un autonomo spazio politico poterono usufruire
solo il papato (rafforzato dalla Controriforma), Venezia e il ducato di Savoia. Impegnata
sul duplice fronte della politica mediterranea e della politica italiana, la Repubblica di
Venezia seppe mantenere la vitalità dei suoi traffici e nel contempo seppe sottrarsi alla
preponderanza della Spagna. La città lagunare, inoltre rimase un'isola di libertà nel
dilagante conformismo della cultura del tempo.
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Una politica autonoma rispetto alla Spagna fu perseguita anche dal ducato di Savoia,
dove si accentuò, con il trasferimento della capitale da Chambéry a Torino (1576), la
tendenza all'espansione in direzione della pianura padana. Un abile sovrano fu il duca
Emanuele Filiberto (1553-1580), il vincitore della battaglia di San Quintino, che rese
più efficiente lo Stato rafforzando la burocrazia e l'esercito e barcamenandosi, in
politica estera, tra Spagna e Francia. Anche il figlio e successore, Carlo Emanuele I
(1580-1630), continuò con successo questa politica.
Nella pianura padana, ai due ducati di Ferrara, Modena e Reggio (sotto gli Este) e di
Mantova (sotto i Gonzaga) si aggiunse il ducato di Parma e Piacenza, creato dal papa
Paolo III (1545) per il figlio naturale Pier Luigi Farnese e destinato a una lunga durata,
fino al 1860. Fedele alleata della Spagna, Genova, dopo il tramonto della banca tedesca
dei Fugger, affermò sull'impero spagnolo la propria preponderanza finanziaria, che
durò ininterrottamente dal 1560 circa al 1630.
Fondatore del nuovo Stato mediceo fu Cosimo I (1531-1576), figlio di Giovanni della
Bande Nere; nel 1569 egli ottenne il titolo di granduca di Toscana. L'impresa di
maggiore rilievo di Cosimo fu quella dell'annessione di Siena e del suo territorio (solo
cinque fortezze furono cedute alla Spagna, formando il cosiddetto “stato dei presidî””)
La politica di Cosimo fu continuata da Ferdinando I (1587-1609), che, con un'abile
politica matrimoniale, si accostò alla Francia; egli promosse lo sviluppo del porto di
Livorno, destinato a diventare presto il punto di approdo delle navi inglesi nel
Mediterraneo.
Stagnante era invece lo sviluppo civile nello Stato della Chiesa, anche se esso si estese
territorialmente con l'occupazione di Ferrara (1598) e di Urbino (1631). Strutturato
sulla base di un rigido assolutismo, lo Stato ecclesiastico dovette lottare da una parte
contro il potere della nobiltà e, dall'altra, contro il dilagare, nelle campagne, del
banditismo, che fu provvisoriamente debellato dall'energica azione repressiva del papa
Sisto V (1585-1590). Il mecenatismo dei papi, tra secondo Cinquecento e Seicento, diede
grande impulso allo sviluppo edilizio di Roma, che divenne una splendida città barocca.
L'amministrazione dei domini spagnoli in Italia faceva capo, a Madrid, ad un Supremo
Consiglio d'Italia, mentre a Milano risiedeva un governatore e a Napoli e in Sicilia,
rispettivamente, un vicerè. La difesa dell'autonomia locale era affidata, a Milano al
senato, che difendeva efficacemente gli interessi del ricco patriziato lombardo. Di gran
lunga inferiore a quella della Lombardia fu la crescita economica e civile nel vicereame
di Napoli, anche in seguito agli ampi poteri lasciati dal governo ai parassitari baroni del
sud.
1.8 Economia e società tra Cinquecento e Seicento
L'aumento dei prezzi. Il processo di inflazione, determinato dalla “rivoluzione dei
prezzi” (vedi Parte Ottava, 1.3), giunge alla sua fase più acuta nel decennio 1580-1590,
provocando una sempre crescente conflittualità economico-sociale, destinata a
trasformarsi in vera e propria tensione rivoluzionaria. La causa dell'inflazione,
attribuita in passato alla massiccia importazione di oro e d'argento dall'America, è
invece da mettere in connessione con la crescita della popolazione, che fu molto alta
alla fine del Cinquecento; di conseguenza, salirono i prezzi dei generi di consumo più
richiesti dalla popolazione in continuo aumento. Dai dati statistici in nostro possesso,
risulta che il salario nominale medio dei lavoratori aumentò notevolmente,
raddoppiandosi o addirittura triplicandosi; ma ciò non bastava per tenere i salari
agganciati agli aumenti dei prezzi. «Triplicare un salario non significa necessariamente
triplicare il potere di acquisto, perché i prezzi possono essere aumentati (come
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accadde) di quattro o cinque volte e la moneta con cui i salari erano pagati poteva essere
stata alterata e svalutata» (Kamen 1985, p. 87). In altre parole, quel che importa non è
il salario nominale, ma il salario reale, cioè il potere d'acquisto della paga ricevuta.
La crisi non coinvolse i ceti privilegiati, che fondavano il loro benessere sulle proprietà
terriere. Dalla Germania alla Francia, dall'Inghilterra all'Italia, i detentori di feudi e di
pascoli trassero notevoli vantaggi dall'ondata inflazionistica. Il paese che subì le
conseguenze più gravi dell'aumento dei prezzi fu la Spagna, dove gli strati più umili
della popolazione furono sottoposti a una durissima prova, mentre si rafforzava il
potere della casta nobiliare, della burocrazia e soprattutto della nobiltà e dell'alto clero.
Ben diversa era la condizione della bassa nobiltà (i cosiddetti hidalgos), che era
numerosissima, ma anche in condizioni disagiate, a causa del tenace pregiudizio
secondo il quale, per un nobile, lavorare era un disonore (il Don Chisciotte di Cervantes
sarà il simbolo più alto e inquietante di questa tipica mentalità spagnola).
Intorno alla metà del Cinquecento l'afflusso di metalli preziosi dall'America assunse
dimensioni imponenti; ma, paradossalmente, la Spagna fu incapace di far fruttificare
questa enorme ricchezza. L'amore per lo sfarzo e il lusso, unito al disprezzo delle
attività imprenditoriali, e le crescenti spese per la politica di grandezza militare
portarono più volte lo Stato spagnolo alla bancarotta, cioè all'incapacità di far fronte
agli impegni finanziari assunti verso i banchieri genovesi.
L'“estate di San Martino” dell'economia italiana. Come dimostra la potenza
finanziaria di Genova, nel secondo Cinquecento l'economia mediterranea era ancora
florida e nulla poteva far prevedere il suo imminente declino a vantaggio dei paesi
nordici dell'Europa. Nelle campagne venete erano eseguiti grandi lavori di bonifica ed
era introdotta la coltura del mais. La Sicilia continuava ad essere il granaio d'Europa.
Le manifatture lombarde tenevano alto il livello dell'esportazione della seta italiana; e
il patriziato milanese si era affermato come una classe dirigente attiva e intraprendente
negli affari. La nuova via delle Indie, che faceva capo a Lisbona, non aveva interrotto il
tradizionale collegamento di Venezia con l'Oriente. Il porto di Livorno era in piena
espansione. Napoli, con i suoi 200.000 abitanti, era, con Parigi, la più popolosa città
d'Europa. L'espansione dell'economia italiana nel secondo Cinquecento è stata definita
opportunamente da Carlo Maria Cipolla come «l'estate di San Martino» del vecchio
primato economico dell'Italia in Europa.
Non mancavano tuttavia i segni della crisi, particolarmente visibili in una città come
Firenze, che in precedenza aveva goduto di un primato non solo culturale, ma anche
economico. Si accentuava il processo di rifeudalizzazione, cioè della ricomparsa di
elementi di carattere feudale nella vita economico-sociale, come la caccia ai titoli
nobiliari (marchese, conte, ecc.), ottenuti in cambio di somme di denaro, la
riaffermazione di una rigida gerarchia sociale nelle cariche politiche, la ripresa di forme
di sfruttamento e di oppressione dei lavoratori nelle campagne. Le grandi famiglie
mercantili cominciavano a rinunciare all'intraprendenza e al rischio degli affari, per
immobilizzare i loro profitti nell'acquisto delle terre. Non è più sostenibile la vecchia
tesi secondo cui tutti gli aspetti negativi della situazione italiana sarebbero da
attribuire al malgoverno spagnolo; ma la mancanza di autonomia politica e lo stato di
soggezione a una potenza straniera erano di per sé fattori potenziali di crisi, che
esploderanno nel secolo successivo.
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SEZIONE SECONDA
LA CULTURA
2.1 Mentalità e civiltà
2.1.1 L'età dell'intolleranza
La "notte" della ragione. Intorno alla metà del Cinquecento calò sull'Europa la "notte"
dell'intolleranza e della paura: l'intolleranza nei confronti dei “diversi” (mendicanti,
vagabondi, banditi, ebrei, eretici, ecc.), la paura del diavolo, che determinò quel
terrificante fenomeno di fanatismo e di superstizione noto con l'espressione di “caccia
alle streghe”. L'intolleranza e il fanatismo non erano certo fenomeni nuovi; ma, al
tempo della Riforma e della Controriforma, essi raggiunsero vertici mai prima toccati.
A questa fosca età si può applicare il celebre detto di Goya: «il sonno della ragione
genera mostri».
Occorre subito dire che l'intolleranza religiosa fu una pratica comune sia della Chiesa
di Roma sia delle chiese protestanti. Se a Roma fu creato il tribunale dell'Inquisizione
(la cui vittima più illustre sarà, nel 1600, Giordano Bruno), non da meno era il tribunale
laico istituito a Ginevra da Giovanni Calvino, persuaso (sono sue parole) che «il falso
profeta deve essere lapidato senza misericordia»: toccherà al medico e umanista
spagnolo Michele Serveto, negatore del dogma trinitario, essere condannato a morte
per eresia nella calvinista Ginevra, dopo essersi sottratto con la fuga all'Inquisizione
romana. Quanto a Lutero, dopo un'iniziale tolleranza (che nel 1521 lo aveva indotto a
scrivere: «nessun uomo può o deve essere forzato a credere»), si scaglierà nel 1525 con
inaudita violenza contro i contadini in rivolta, definendoli «bande empie e assassine»,
da sterminare senza pietà, come si fa con i «cani arrabbiati».
Il fenomeno del pauperismo. Durissimo fu nel secondo Cinquecento l'atteggiamento
delle autorità nei confronti dei mendicanti e dei vagabondi. Il fenomeno del
pauperismo, già presente nel Medioevo, si accentuò quantitativamente (in seguito alla
crescita demografica) e, nel contempo, mutò qualitativamente: mentre, nell'età
medievale, il problema era affrontato esclusivamente in termini di carità individuale, a
partire dal secolo XV esso diventò una questione sociale di vasta portata. Entrato in
crisi il modo di produzione feudale, era adesso la società stessa a "fabbricare" i poveri,
sia nelle campagne (dove i contadini venivano espulsi dai terreni convertiti al pascolo
o "recintati"), sia nelle città (dove il salario non era garantito, essendo del tutto
irregolare e saltuario il numero delle giornate lavorative). Le frequenti guerre e le
ricorrenti carestie completano il quadro delle cause della povertà di massa. Fu appunto
in seguito alla carestia del 1521-1522 e a quelle che seguirono nei due decenni successivi
che fu introdotta una nuova politica della povertà: le autorità cittadine vietarono
dappertutto, con pene molto severe, le manifestazioni esteriori dell'indigenza, come
l'accattonaggio, l'esibizione pubblica della miseria, il vagabondaggio.
Soffermiamoci brevemente su quest'ultimo fenomeno. Gli storici hanno definito di
recente, in modo più preciso, chi erano i vagabondi: contadini sradicati dalla terra,
emarginati delle città, soldati in fuga, ecc. Davanti a queste masse sempre più
consistenti di umanità cenciosa e accattona, contraddittoria fu la risposta della società
che, dimenticando di aver "creato" i poveri con la diminuzione delle possibilità di
lavoro, li bollava come oziosi e parassiti. Cambiò così la figura del povero, che non era
più, come nel Medioevo, la persona sfortunata da soccorrere con l'elemosina, ma un
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essere socialmente pericoloso, un potenziale ribelle, dal quale occorreva difendersi.
L'intervento delle istituzioni caritative (come quelle dei nuovi ordini religiosi sorti con
la Riforma cattolica) fu progressivamente sostituito dall'azione repressiva delle
autorità pubbliche. Si diede così inizio a una massiccia operazione di segregazione dei
poveri e dei vagabondi in luoghi di concentrazione coatta, come gli ospedali, i
lazzaretti, gli “alberghi dei poveri”, ecc.: un fenomeno che diventerà imponente nel
Seicento e che è stato definito nel nostro tempo dal filosofo francese Michel Foucault
l'epoca del «grande internamento». In queste istituzioni "chiuse", l'assistenza si
mescolava equivocamente alla repressione: se infatti la reclusione assicurava il
mantenimento degli emarginati, essa nel contempo sanciva ufficialmente la condizione
di "diversi" per tutti coloro che trasgredivano, in un modo o nell'altro, le norme della
morale comune. Insieme con i vagabondi e i mendicanti furono così internati (come
risulta dai registri degli ospedali) i trasgressori sessuali (come gli omosessuali e gli
affetti di sifilide, una malattia proveniente dal Nuovo Mondo e diffusa tra le prostitute
e i soldati), i bestemmiatori e soprattutto i folli: per lungo tempo il pazzo sarà
considerato un criminale da internare.
Le persecuzioni contro le minoranze religiose. L'età della Controriforma segnò un
ulteriore peggioramento della condizione degli ebrei. Dopo l'espulsione dalla Spagna
(1492) e dal Portogallo (1497), dove l'ebraismo aveva i suoi nuclei più numerosi e più
vitali, si verificò lo spostamento dell'asse demografico della popolazione ebraica
sefardita (cioè di origine spagnola) da Occidente a Oriente, in particolare verso l'impero
ottomano (molto tollerante a quel tempo nei confronti di tutte le fedi religiose), e verso
la Polonia (dove la comunità ebraica passò nel corso del Cinquecento da 30.000 individui
a ben 150.000). Nell'Europa orientale gli ebrei impegnarono la loro ben nota capacità
nell'ambito tecnico-commerciale al servizio dei grandi feudatari, spesso assenti dalle
loro proprietà, finendo con l'attirarsi l'ostilità dei contadini: di qui l'inizio di
quell'antisemitismo popolare, che esploderà più tardi, specie in Russia, nei pogrom
(violente sommosse antiebraiche).
Altre grandi comunità ebraiche si formarono sulla costa atlantica della Francia (specie
a Bordeaux), ad Amsterdam, a Londra. In Italia, importanti nuclei di ebrei si stabilirono
nelle città centro-settentrionali (Ferrara, Ancona, Venezia, Livorno), mentre le
comunità del Regno di Napoli e della Sicilia furono espulse dal governo spagnolo nei
primi decenni del Cinquecento.
Un evento epocale è la decisione, presa dal papa Paolo IV nel 1555, di regolamentare la
vita degli ebrei romani, costringendoli a vivere in un quartiere segregato dal resto della
città. Gli ebrei (secondo la bolla papale) non possono possedere beni immobili (terreni,
abitazioni, ecc.) e devono astenersi dal praticare tutta una serie di mestieri, ad
eccezione della medicina (ma solo nei riguardi di malati ebrei), del prestito di denaro
su pegno e della compravendita di oggetti e abiti usati; si impone inoltre ad essi
l'obbligo di portare un cappello giallo e un segno distintivo cucito sugli abiti; infine, gli
ebrei non potranno frequentare i cristiani se non per motivi di lavoro e non potranno
uscire dopo il tramonto dal loro ghetto. La parola "ghetto" (forse dall'ebraico ghet,
"esclusione") era nata a Venezia, dove, nel 1517, gli ebrei di origine tedesca e italiana
erano stati segregati in una zona periferica della città, chiamata appunto “Ghetto
nuovo”. Da allora il termine è stato usato per indicare la residenza coatta della
comunità ebraica, una istituzione che entrerà a far parte dell'urbanistica delle città
europee e che sarà abolita per la prima volta dall'Assemblea costituente francese nel
1791. Nel corso dell'Ottocento i ghetti saranno aperti nel resto d'Europa; ma, nel
Novecento, saranno ricostituiti dai nazisti nell'Europa centro-orientale per portare
meglio a compimento il genocidio del popolo ebraico.
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Un'altra minoranza religiosa duramente colpita fu in Spagna la comunità dei moriscos
(i musulmani battezzati), concentrati soprattutto nell'antico regno di Granada. Si
trattava di laboriosi contadini e anche di bravi artigiani, costretti a convertirsi al
cristianesimo fin dal 1502, per non essere esiliati. Il re Filippo II, non tollerando la
"diversità" dei moriscos (il loro parlare in arabo, il loro rifiuto di mangiare carne di
maiale, la loro pratica, giudicata scandalosa, di ritrovarsi nei bagni pubblici), scatenò
contro di essi una serie di divieti. Stanchi di subire, un gruppo di moriscos ricorsero alla
guerriglia sostenuti dalla popolazione musulmana. Per stroncare la rivolta, nel 1570 i
mori furono deportati in massa lontano da Granada. Si preparava così la "soluzione
finale", cioè l'espulsione (realizzata nel 1609) dei moriscos (ben 250.000 persone) dalla
Spagna. A distanza di poco più di un secolo dall'espulsione degli ebrei, un'altra preziosa
manodopera veniva cacciata, con gravissimo danno per l'economia spagnola: ciò in
nome della limpieza de sangre ("limpidezza di sangue"), un pregiudizio di sapore razzista,
precorritore del razzismo vero e proprio, che sarà teorizzato in Europa nel Settecento.
La “caccia alle streghe”. Un fenomeno inquietante, in cui la superstizione popolare si
incontra con la malsana sessuofobia di alcuni uomini di chiesa, è la “caccia alle streghe”,
che provocò in Europa, nell'età della Controriforma, decine di migliaia di vittime. Il
fenomeno della stregoneria (cioè dei poteri straordinari attribuiti a uomini e donne,
tali da consentire loro di piegare ai propri desideri le forze nascoste della natura o di
entrare in rapporto con esseri soprannaturali) risale almeno alla fine del Duecento. Il
fatto nuovo, a partire dal Trecento, è la connessione della stregoneria con la paura del
diavolo, mediante la credenza nel sabba, cioè l'incontro notturno dei praticanti dell'arte
stregonesca con il demonio. Muta di conseguenza la figura della “strega di campagna”,
che era in realtà la guaritrice del paese, generalmente anziana, che praticava una
medicina rudimentale a base di erbe ed era chiamata dai contadini ad assistere le
partorienti e i moribondi. Il diffondersi della paura del diavolo contribuisce a
trasformare la guaritrice in strega, legata al demonio da un patto scellerato. La pratica
stregonesca si trasforma così in eresia, da estirpare con metodi violenti. La
persecuzione contro le streghe era un fenomeno assecondato da tutte le chiese,
cattoliche e protestanti, che volevano cancellare le sopravvivenze del culto pagano
(particolarmente forti nelle zone di montagna, dalle Alpi ai Pirenei) e anche dalle
autorità politiche, decise a reprimere la resistenza di quelle comunità contadine e
montanare che sfuggivano al loro controllo. Come ha dimostrato lo studioso francese
E. Le Roy Ladurie, molto stretto era ad esempio il legame, in Linguadoca, tra i casi di
stregoneria e le rivolte contadine. Un altro studioso, Carlo Ginzburg, ha documentato
l'esistenza del culto dei “ben andanti”, cioè il fenomeno secondo cui i contadini italiani
erano convinti di avere la facoltà di lasciare i loro corpi di notte e di uscire a lottare
contro le potenze delle tenebre.
Nei primi decenni del Cinquecento (proprio in coincidenza con la fioritura del
Rinascimento e con l'esplosione della Riforma) si intensifica l'ossessione del diavolo. In
prima fila contro le streghe è l'Ordine domenicano (già all'avanguardia nella lotta
contro le eresie del Duecento). Appunto di due domenicani, Heinrich Krämer e Jakob
Strenger, è la prima raccolta di norme giuridiche da seguire nei processi contro le
streghe, il Malleus maleficarum ("Il martello delle streghe"), pubblicato nel 1486 e
coronato da immenso successo (se ne calcolano ben 34 edizioni, fino al 1669). Il libro
spiega tra l'altro le ragioni per cui la stregoneria era più diffusa tra le donne anziché
tra gli uomini. Secondo gli autori, le donne erano credule e impressionabili, e quindi
più facilmente ingannate dal diavolo; esse erano inoltre più maliziose e carnali; e, sul
piano religioso, avevano meno fede (come dimostrava l'improbabile etimologia del
nome foemina, che i due domenicani facevano bizzarramente derivare da “fede” e
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“meno”, perché la donna «ha sempre meno fede e la serba di meno»). Sostenevano
ancora i due severi inquisitori che la donna «è più amara della morte», perché «la morte
è naturale e uccide solo il corpo, ma il peccato, che è cominciato con la donna, uccide
l'anima». È agevole cogliere, nel Martello delle streghe, la presenza di tradizionali
preconcetti antifemminili e di una vera e propria sessuofobia, secondo cui la sessualità
non sarebbe naturale, ma diabolica: un pregiudizio, questo, derivante anche
dall'emarginazione della donna (anche all'interno della gerarchia ecclesiastica) dalle
funzioni sociali di rilievo, riservate esclusivamente agli uomini. Un elemento che
complica ulteriormente un fenomeno di difficile decifrazione come la caccia alle
streghe è costituito dalle confessioni spontanee delle streghe stesse: un fatto
sconcertante, che si può spiegare non solo come effetto delle torture, ma anche in
termini di turbamenti psichici e di isteria collettiva; e, come si è già accennato, la follia
era ritenuta allora una manifestazione di criminalità.
***
Spigolature
«Il formaggio e i vermi»
In un brillante saggio (Il formaggio e i vermi, Einaudi, Torino 1976), Carlo Ginzburg ha
narrato la vicenda di un mugnaio friulano, Domenico Scandella detto Menocchio,
morto bruciato per ordine del Sant'Uffizio dopo una vita trascorsa nella più totale
oscurità. Era nato nel 1552 a Montereale, un piccolo paese presso Pordenone. Il 28
settembre 1583 Menocchio fu denunciato al Sant'Uffizio per aver pronunciato parole
«ereticali e empissime» sulla religione. Una tesi di Menocchio era: «tutto quello che si
vede è Iddio, et nui semo dei»; e inoltre: «'l cielo, terra, mare, aere, abisso e inferno,
tutto è Dio». Sottoposto a un primo interrogatorio, dichiarò ai suoi giudici: «Io ho detto
che, quanto al mio pensier et creder, tutto era un caos, cioè terra, aere, acqua et foco
insieme; et quel volume andando così fece una massa, aponto come si fa il formazo nel
latte, et in quel deventorno vermi, et quelli furno li angeli; et la santissima maestà volse
che quel fosse Dio et li angeli...». La cosmogonia di Menocchio sembrava un ammasso
di empie, ma innocui stravaganze (il formaggio, il latte, i vermi-angeli, Dio-angelo
creato dal caos), ma il Sant'Uffizio vi individuò gli elementi di una pericolosa eresia. Il
sospetto sembrò trovare conferma in successive dichiarazioni dell'imputato, che
denunciò l'oppressione esercitata dai ricchi sui poveri attraverso l'uso, nei tribunali, di
una lingua incomprensibile come il latino, e auspicò una chiesa che abbandonasse i suoi
privilegi e si facesse povera coi poveri. Menocchio inoltre negava la divinità di Cristo e
non credeva nei sacramenti, ad eccezione dell'Eucarestia che interpretava a suo modo
(come una presenza dello Spirito Santo nell'ostia). Netto era in lui il rifiuto delle
immagini sacre. Ma Menocchio non era né un luterano né un anabattista; le sue idee
sembravano risentire di un radicalismo contadino molto più antico della Riforma.
Menocchio era però un contadino a suo modo colto, che leggeva parecchio, anche se
interpretava i suoi libri (tra i quali c'erano anche il Corano e il Decameron di Boccaccio)
in modi personalissimi. L'incontro tra pagina scritta e cultura orale formavano nella
testa di Menocchio una miscela esplosiva. L'aspetto più interessante della bizzarra
cosmogonia di Menocchio era una tendenza vagamente scientifica: l'esperienza
quotidiana della nascita dei vermi dal formaggio putrefatto gli serviva per spiegare la
nascita di esseri viventi dal caos. Quanto all'aldilà, Menocchio pensava che l'inferno era
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una invenzione dei preti e che invece il paradiso era la fine del lavoro, la negazione
della fatica di tutti i giorni. Egli sognava un mondo nuovo, inteso come una realtà
esclusivamente umana, da raggiungere con mezzi umani. I giudici dichiararono senza
esitazione Menocchio un eretico e lo condannarono ad abiurare le sue tesi e a portare
in segno di penitenza un “habitello” crociato. Tornato al suo paese, Menocchio si
sentiva un escluso dalla comunità, a causa di quell'“habitello”. Dopo qualche tempo,
tornò a ripetere in piazza le sue eresie. Di nuovo processato, fu torturato, ma neppure
il dolore fisico riuscì a piegarlo. La sua era una religione contadina, insofferente ai
dogmi e alle cerimonie, legata ai ritmi della natura fondamentalmente precristiana, ed
espressione di una antica cultura popolare. Il caso allarmò il Sant'Uffizio di Roma, che
esercitò una pressione perché Menocchio fosse condannato a morte. Così avvenne nel
1601, poco dopo la morte sul rogo di Giordano Bruno. Come il grande filosofo, anche il
piccolo mugnaio era stato, a modo suo, un campione del libero pensiero.
2.1.2 La famiglia e la condizione della donna
Verso la "famiglia coniugale". Profondi sono i mutamenti introdotti nella vita della
famiglia durante il secondo Cinquecento: mentre persiste il nucleo della "famiglia
estesa", comprendente cioè tre generazioni (nonni, genitori, figli) conviventi sotto lo
stesso tetto, si impone il nucleo più ristretto della "famiglia coniugale" (genitori e figli).
Le condizioni economico-sociali sono l'elemento determinante per le dimensioni del
nucleo familiare: mentre ad esempio nelle regioni mediterranee, dove i possedimenti
fondiari hanno grandi dimensioni, le "famiglie estese" sono più frequenti, nelle regioni
settentrionali (e soprattutto in Inghilterra), dove le aziende agricole solo di estensione
più contenuta, si afferma la «famiglia nucleare patriarcale ristretta» (L. Stone), cioè un
tipo di famiglia chiusa in se stessa, i cui referenti non sono più i rapporti di parentela
(come accade per le classi nobili) o il vicinato (come accade per il popolo), ma sono
direttamente lo Stato e la Chiesa (cattolica o riformata).
Il controllo sulla famiglia. Stato e Chiesa esercitano un maggiore controllo sulla
famiglia. Lo Stato autoritario dell'età dell'assolutismo legittima il ruolo autoritario del
padre di famiglia; a sua volta, il padre di famiglia rappresenta all'interno del nucleo
familiare l'idea di autorità, prevalente nell'età della Controriforma: basti pensare che
un grande intellettuale, come Jean Bodin, teorizza ancora come legittimo il potere di
vita e di morte del padre sui figli. Ancor più incisivo è l'influsso delle Chiese sullo
sviluppo degli aspetti patriarcali nell'ambito della famiglia, con la conseguente
subordinazione della donna al marito. Anche se Lutero e Calvino sostengono
l'uguaglianza spirituale di uomini e donne, per quanto concerne la famiglia sono
entrambi d'accordo con la tradizione patristica che risale a sant'Agostino nel
riaffermare la subordinazione della donna all'uomo all'interno del matrimonio.
Diverse concezioni del matrimonio. Malgrado alcuni elementi comuni, nette sono le
differenze tra cattolici e protestanti nel modo di intendere l'unione matrimoniale: il
Concilio di Trento ribadisce il carattere sacramentale del matrimonio e la sua
indissolubilità, mentre, per i protestanti, il matrimonio è un contratto, sia pure da
vivere cristianamente, con la conseguenza, in alcuni casi (adulterio diversità di fede
religiosa), di rendere ammissibile il divorzio. In alcuni paesi protestanti, come l'Olanda,
si ammette il divorzio anche per reciproco consenso dei coniugi; si comincia inoltre a
introdurre, accanto al matrimonio religioso, il matrimonio civile (il primo del genere è
celebrato in Olanda nel 1580). Nei paesi cattolici occorrerà invece attendere la
Rivoluzione francese perché il matrimonio civile e il divorzio siano ammessi dalla legge.
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La subordinazione della donna. Sia nei paesi riformati sia in quelli cattolici, il secondo
Cinquecento è caratterizzato da una progressiva perdita di autonomia nel lavoro
femminile: la divisione sessuale, nel quadro della mercantilizzazione del sistema
produttivo, si accentua; e, anche se le donne sono quantitativamente presenti in modo
massiccio in alcuni settori (come il tessile), esse sono in genere escluse dalle
corporazioni delle arti. L'unica identità giuridico-sociale riconosciuta alle donne
rimane sempre quella di moglie. La condizione della donna nubile è precaria: nel 1549,
nella città svedese di Malmö, viene emanata un'ordinanza che impone alle donne nubili
che vivono sole di impiegarsi come domestiche, se non vogliono essere messe al bando
dalla città.
2.1.3 L'istruzione, l'università, l'accademia
In generale, si verifica nel secondo Cinquecento una crescita ragguardevole
dell'istruzione, sulla quale contribuisce in modo decisivo la diffusione dei libri a
stampa. L'alfabetizzazione aumenta, anche se in maniera disuguale da paese a paese: se
in Inghilterra si è potuto parlare di “rivoluzione educativa” (L. Stone), in Italia, invece,
molto alto è il numero degli analfabeti (si calcola che a Venezia, nel 1587, solo il 23%
circa della popolazione era alfabetizzato).
L'istruzione di base. In assenza di una scuola elementare obbligatoria, l'istruzione di
base è affidata in massima parte alle scuole private e alle parrocchie. Strumenti per
imparare a leggere (messi ora a disposizione dalla stampa) sono la tavola dell'alfabeto,
il salterio (un testo di salmi e di preghiere usato come sillabario) e la grammatica di
base (quella più diffusa è il "Donato", dal nome di Elio Donato, un grammatico latino
del IV secolo, autore di manuali sulle parti del discorso). La lingua dei libri scolastici è
il latino per gli scolari di elevata estrazione sociale, il volgare per i figli di artigiani e
commercianti; mentre i primi proseguono gli studi apprendendo la retorica e altre
materie umanistiche, i secondi studiano (dopo la scuola di grammatica) l'abaco (per
imparare a far di conto) l'aritmetica commerciale, la tenuta dei libri dei conti, la
corrispondenza. Il privilegio attribuito al latino corrisponde all'orientamento
ideologico della Controriforma, che identifica nel latino la lingua ufficiale della Chiesa
(dalla versione autorizzata della Bibbia alla liturgia) e affida ai sacerdoti l'incarico di
interpretare i testi sacri, scritti in latino, in contrasto con la tesi protestante del "libero
esame" e con la diffusione (nei paesi protestanti) della Bibbia nella lingua locale.
I collegi dei gesuiti. Per le scuole medio-superiori, lo strumento più adeguato in
sostegno dell'ideologia controriformistica sono i collegi dei gesuiti. Inizialmente
progettati per l'educazione dei novizi, poi aperti agli studenti esterni (in prevalenza
provenienti dall'aristocrazia e dalla ricca borghesia, ma in alcuni casi anche dai ceti
popolari), i collegi gesuitici non si limitano a impartire una istruzione di buon livello
culturale, ma puntano soprattutto sulla formazione del carattere, da conseguire
mediante l'abitudine alla disciplina e al rispetto della volontà dei superiori. Il corso di
studi (Ratio studiorum, elaborato nel 1599 da una commissione presieduta dal padre
generale Acquaviva) si articola in cinque anni, suddivisi in un triennio e in un biennio.
Durante il triennio si studia la grammatica latina (inferiore, media, superiore) e si
apprendono i primi elementi del greco; segue il biennio, distinto nella classe di umanità
(in cui si leggono i classici latini, si apprende lo stile epistolare, si compone in latino) e
nella classe di retorica, destinata allo studio dello stile ciceroniano, alla conoscenza delle
regole aristoteliche, all'approfondimento dei classici greci e latini, all'"erudizione".
Completano la formazione corsi privati di canto, musica, ballo, esercizi "cavallereschi"
come la scherma e l'equitazione, rappresentazioni teatrali. Il modello gesuitico del
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collegio avrà grande fortuna nei secoli successivi, in funzione della preparazione del
ceto dirigente.
Sviluppo delle università. A livello di istruzione universitaria, un prestigioso istituto
dei Gesuiti fu il Collegio Romano, fondato nel 1551 da Ignazio di Loyola, che ne stese le
«Regole». Altri collegi privati di tipo universitario sorgono un po' dappertutto in
Europa, come il St. John's College di Cambridge, il Corpus Christi College di Oxford, il Collège
des Lecteurs Royaux di Parigi. A livello pubblico, rimane intatta la fama dei grandi centri
universitari (Parigi, Bologna, Oxford, Cambridge, Salamanca), ai quali sono da
aggiungere la scuola medica di Montpellier, il Collège de Guyenne di Bordeaux, gli Studi di
Basilea e di Lovanio, l'università di Cracovia (resa famosa da Copernico). Numerosissime
sono le università di nuova fondazione, come quella tedesca di Jena (1558), quella
olandese di Leida (1575), quella inglese di Edimburgo (1583) e il Trinity College di Dublino
(1593). La ragione della crescita delle università non dipende però da una accresciuta
domanda di istruzione, ma è di carattere confessionale, consistendo nel rifiuto da parte
dei cattolici di frequentare università protestanti e viceversa.
Il dilagare delle accademie. Abbiamo già parlato del diffondersi delle accademie
nell'età rinascimentale (vedi Parte Ottava, 2.1.6), ma lo sviluppo straordinario che ebbe
tale istituzione nell'età della Controriforma richiede un ulteriore approfondimento. A
cominciare dal secondo Cinquecento, l'accademia tende a chiudersi in se stessa e ad
autoregolarsi, impegnandosi nella difesa quasi ossessiva di una rigida linea di condotta
e di una pretesa autonomia, contraddetta in realtà dalla stretta dipendenza dal potere
politico e religioso.
La prima accademia riconosciuta ufficialmente come una leva essenziale della politica
culturale è l'Accademia Fiorentina, fondata nel 1563 da Cosimo I de' Medici, sulle ceneri
della briosa e vitale Accademia degli Umidi; ma il pedantismo linguistico prevalso in
questa accademia spingerà Leonardo Salviati e altri a dare vita, nel 1583, alla gloriosa
Accademia della Crusca (vedi sezione quarta). Altrettanto celebre, e tuttora al centro della
vita musicale italiana, è l'Accademia di Santa Cecilia, fondata a Roma nel 1566. Ancora a
Roma è fondata nel 1577 l'Accademia di San Luca, adibita alla formazione degli artisti.
Un'altra nota accademia artistica è, a Firenze, l'Accademia del Disegno, fondata nel 1563
da G. Vasari.
Tra le accademie letterarie, una delle più note è a Bologna l'Accademia dei Gelati (1588):
oltre a letterati illustri, come F. Testi e F. Redi, ne fa parte anche il cardinale Maffeo
Barberini (il futuro papa Urbano VIII). Altrettanto bizzarri sono i nomi di altre
accademie: a Milano, l'Accademia dei Trasformati (1546) e l'Accademia degli Inquieti (1594);
a Venezia, l'Accademia dei Pellegrini (1550); a Padova, l'Accademia degli Infiammati (1542)
e l'Accademia degli Eterei (1563); a Roma, l'Accademia degli Umoristi (1603); a Napoli,
l'Accademia degli Oziosi (1611) e l'Accademia degli Infuriati (1617). Lo studioso Gino
Benzoni si sofferma ironicamente sull'ingegnosità impiegata dagli accademici della
Controriforma nel designare i loro sodalizi e se stessi (“l'Inutile, l'Inavveduto,
l'Ingelosito, lo Scelerato, l'Irritato, il Bramoso, l'Errante, l'Intiepidito, lo Sterile, il
Furioso, l'Astratto, l'Impaziente, l'Incredulo, il Dubbioso, il Rigido, il Lasso...”), per
mostrare come, a tanto scialo di nomi, corrisponde un vuoto di contenuti che annuncia
l'età barocca (Benzoni 1978, pp. 165-166).
2.2 IL PENSIERO
2.2.1 La filosofia della natura
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I nuovi filosofi. Nel secondo Cinquecento ben maggiore è lo sviluppo della filosofia
della natura rispetto a quello verificatosi nella prima metà del secolo. Non si tratta di
uno sviluppo di tipo scientifico (strettamente filosofica è infatti l'impostazione data a
questi studi sulla natura); di importanza determinante sarà tuttavia l'impulso che i
risultati di queste ricerche daranno al diffondersi dell'interesse per la scienza.
Nell'ambito della filosofia della natura, l'Italia è in primo piano, grazie a Bernardino
Telesio, a Tommaso Campanella e soprattutto a Giordano Bruno, che trasmette al
pensiero successivo una preziosa eredità di riflessioni audaci e innovatrici, divenendo,
con i suoi “eroici furori” e la sua tragica morte, il simbolo del «primo secolo della
scienza moderna» (A.N. Whitehead).
Aristotelici e antiaristotelici. Nelle scuole universitarie dell'Alta Italia (specie a
Padova) prevale ancora la filosofia aristotelica, alla quale si oppone vigorosamente la
nuova scuola antiaristotelica, rappresentata da Telesio, Bruno, Campanella (tutt'e tre
meridionali). L 'aristotelismo (almeno in forma indiretta) influenza tuttavia anche
questi tre pensatori: si pensi all'influsso esercitato su Telesio da Pietro Pomponazzi
(vedi Parte Ottava, 2.2.2), considerato il maggior aristotelico del Cinquecento.
Zabarella. Il più famoso esponente dell'aristotelismo padovano del secondo
Cinquecento è Giacomo Zabarella (1533-1589), autore di una importante Opera logica
(1578). Zabarella distingue il metodo “compositivo” tradizionale (cioè il sillogismo, che
parte da alcune premesse, per "comporre" i vari elementi di esse in una conclusione
logica) dal “metodo risolutivo”, che parte invece dai fatti, risalendo ai loro principî
costitutivi (che cioè "risolve" l'effetto nei suoi elementi causali). Siamo sulla strada che
porta alla nascita della scienza moderna (anche se Zabarella non fonda la sua ricerca
sul sapere matematico).
Telesio. L'opposizione radicale all'aristotelismo trova la sua espressione più netta nel
pensiero del cosentino Bernardino Telesio (1509-1588). L'avversione di Telesio alla
filosofia di Aristotele risale agli anni da lui trascorsi a Padova, dal 1527 al 1535.
All'antico pensatore, Telesio rimprovera il metodo di studiare la natura sulla base di
principî astratti (come materia e forma, atto e potenza, ecc.). Occorre invece studiare
la natura attraverso l'esperienza, i sensi. Di qui il titolo dell'opera maggiore di Telesio:
De rerum natura juxta propria principia (" La natura secondo i propri principî", 1565). Al
rapporto aristotelico di materia e forma Telesio sostituisce il nuovo rapporto tra
materia e forza (intendendo però la materia non in modo astratto ma come concreta
massa corporea). Due sono le forze che agiscono sulla materia: il caldo, principio di
dilatazione e di movimento, e il freddo, principio di condensazione e di immobilità. Alle
due forze corrispondono due corpi naturali: il sole (caldo e in movimento) e la terra
(fredda e immobile). Il caldo è lo “spirito vitale”, che secondo Telesio è presente in ogni
cosa. Anche i corpi materiali hanno una sensibilità: ogni cosa è dunque dotata di anima.
Naturalistica è anche la morale telesiana. Il fine di ogni essere non è la contemplazione,
come vuole Aristotele, ma la conservazione di se stessi, che si raggiunge mediante il
piacere, mentre il senso della distruzione provoca dolore. Tocca allo «spirito vitale»
stabilire la misura giusta del piacere, che garantisca la conservazione dell'essere.
Telesio ammette tuttavia la presenza nell'uomo di un sentimento religioso che
oltrepassa l'ordine della natura; ma verso questo problema, estraneo al suo pensiero,
egli mostra un sostanziale disinteresse.
2.2.2 Giordano Bruno
Il filosofo dell'infinito. Poco più di quattro secoli sono trascorsi da quel 17 febbraio
1600 quando al Campo dei Fiori di Roma, Giordano Bruno moriva sul rogo. Neppure oggi
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è facile fare i conti con la morte di Bruno e, ancor prima, con il significato della sua vita
e del suo pensiero.
Bruno prende lo spunto da Copernico, ma lo oltrepassa, teorizzando l'universo infinito
ed eterno, senza centro, e una pluralità di mondi. Si tratta di idee di sorprendente
attualità, espresse tuttavia in un linguaggio esclusivamente filosofico, in cui sarebbe
difficile per uno scienziato di oggi riconoscersi, mancando in esso una qualità
essenziale della scienza moderna: il rigore del linguaggio matematico. Eppure, è
estremamente significativa, in senso scientifico, la libertà di giudizio di Bruno, che ha
segnato la nascita della scienza moderna, preparando le menti alla rivoluzione
galileiana.
Anche sul piano morale, elevatissima è la lezione di Bruno, secondo il quale la filosofia
non può chinare il capo dinanzi ad alcun principio di autorità (il che - scrive il filosofo
- sarebbe «degno di servi e di mercenari»). In questa presa di posizione consiste il
carattere eversivo del pensiero bruniano: con il suo rifiuto di rinnegare le proprie tesi
filosofiche, Bruno offre una preziosa testimonianza del primato della coscienza di
fronte all'autorità e alla legge. Secondo la memorabile testimonianza di Kaspar
Schoppe, presente al momento della sentenza di eresia (equivalente a quel tempo alla
condanna a morte), emessa dal Tribunale romano dell'Inquisizione (8 febbraio 1600),
Bruno si limitò a dire: «Forse voi giudici pronunciate la sentenza contro di me con più
paura di quanta io abbia nell'ascoltarla».
La ragione della condanna di Bruno è da cercare essenzialmente nella sua concezione
materialistica: l'idea bruniana secondo cui sia i “soli” sia le “terre” sono fatti della stessa
materia dissolve d'un colpo l'universo aristotelico; allo stesso modo, l'altra
affermazione del Nolano, secondo cui la «materia dei corpi non è differente dalla
materia degli spiriti», non può conciliarsi con una visione cristiana della vita (non è un
caso che, prima della Chiesa Cattolica, anche i calvinisti e i luterani abbiano
scomunicato Bruno). Quel che interessa oggi non è tanto, comunque, la discussione su
un processo di quattro secoli fa, quanto piuttosto l'analisi del pensiero di Bruno e delle
idee straordinarie da lui consegnate alla “modernità”. Si tratta di idee che sono valse a
Bruno l'ammirazione di grandi filosofi, da Spinoza a Hegel e a Gentile. Ma anche sul
piano letterario Bruno è considerato un classico, per le audaci posizioni da lui assunte
(si pensi al suo netto rifiuto delle regole codificate dal Classicismo) e per il veemente
“furore” del suo stile di «cantore dell'infinito» (E. Bloch).
La vita. Anche se persuaso che «al filosofo ogni terreno è patria», Bruno fu sempre così
legato a Nola (dove nacque nel 1548) da autodefinirsi con fierezza, nelle sue opere, “il
Nolano”. Ad appena 15 anni entrò nell'ordine domenicano, presso il convento di San
Domenico Maggiore a Napoli. Il suo temperamento ribelle non tardò a manifestarsi:
sbarazzatosi di tutte le immagini dei santi, trattenne nella sua cella solo il crocifisso.
Anche il culto mariano era rifiutato dall'irrequieto novizio, che si nutriva di letture
proibite, come quella di Erasmo (dal quale erediterà il tema della follia umana). Presto
cominciò a dubitare intorno al dogma della Trinità, subendo l'influsso dell'eresia di
Ario. Per sottrarsi al processo istituito contro di lui, si trasferì a Roma, dove però subì
un nuovo processo, che lo indusse a deporre l'abito domenicano.
Ebbe così inizio la vita errabonda di Bruno, che, dopo una breve permanenza nelle città
dell'Italia settentrionale, decise di recarsi a Ginevra, la roccaforte del calvinismo (1578),
nella speranza di potervi «viver libero et essere sicuro». La sua conversione al
calvinismo era dovuta non a motivazioni religiose (estranee al suo pensiero), ma al
desiderio di salvaguardare la propria libertà d'azione, riducendo al minimo gli attriti
con le religioni storiche. Ma la delusione non tardò: per aver accusato di ignoranza un
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professore dell'Accademia ginevrina, fu processato davanti al concistoro calvinista e
dovette chiedere perdono.
Recatosi in Francia (proprio quando vi divampava la guerra civile tra cattolici ed
ugonotti), Bruno insegnò filosofia a Tolosa, commentando Aristotele; nel contempo, si
occupava di mnemotecnica (l'arte della memoria). La competenza raggiunta in questa
misteriosa disciplina gli valse un invito a corte di Enrico III, che voleva capire se la
mnemotecnica avesse a che fare con l'arte magica. Mancano le prove sull'ipotesi
formulata dalla studiosa inglese Frances Yates, secondo cui il Nolano avrebbe avuto dal
sovrano segreti incarichi politici; è certo comunque che Bruno nutrì grande stima di
Enrico III, del quale apprezzava l'equidistanza nella lotta senza quartiere tra gli opposti
estremismi dei cattolici e degli ugonotti.
Mutata la situazione a vantaggio della fazione più fanatica della Lega cattolica, Bruno
dovette cercare riparo in Inghilterra, alla corte di Elisabetta I. Il periodo inglese (15831585) fu decisivo per il Nolano, che pubblicò a Londra i capolavori della sua «nova
filosofia» e si sentì a suo agio in un ambiente attento alla cultura italiana. Shakespeare
non era ancora giunto a Londra; ma è accertato (come risulta da un saggio recente di
Hilary Gatti Cox) che sull'opera del grande drammaturgo influirà notevolmente il
pensiero di Bruno: nell'Amleto (l'opera più filosofica di Shakespeare) il protagonista
abbraccia l'idea bruniana dell'Universo infinito e degli infiniti mondi.
Eppure, sul piano dell'esperienza umana, il periodo inglese fu infelice per il filosofo,
che dovette subire ancora una volta le conseguenze dell'intolleranza religiosa. Il
Nolano aveva ottenuto un incarico di "lettore" all'università di Oxford, che era però
controllata dai puritani. L'imprudente Bruno aveva avuto parole di fuoco contro la
pedanteria del mondo accademico oxoniense, che non gli furono perdonate: accusato
di plagio di opere di Marsilio Ficino, dovette lasciare l'insegnamento. L'accusa era un
pretesto: il vero scandalo era, per i severi puritani di Oxford, il fatto che fin dalla prima
lezione Bruno aveva sostenuto la tesi copernicana, suscitando reazioni violente e
derisioni; e motivo di uno scandalo ancora più grande era il rifiuto bruniano dell'idea
calvinista della predestinazione.
Abbandonata l'Inghilterra, Bruno tornò a Parigi, dove però la situazione politica non
rendeva più possibile la politica di tolleranza di Enrico III. Vedendosi abbandonato dal
partito di corte, il filosofo riparò in Germania, dove, a Wittenberg (1586-1588), si dedicò
all'insegnamento (sua massima aspirazione) e trascorse uno dei periodi più fecondi e
tranquilli della sua esistenza. Ma i rapporti di Bruno con la Riforma rimanevano tesi.
Dopo aver cercato, nella magica Praga, l'appoggio dell'imperatore Rodolfo II, grande
mecenate e protettore di maghi e alchimisti, Bruno si trasferì a Helmstedt, dove non
riuscì ad evitare la scomunica, lanciata contro di lui dal pastore luterano Heinrich
Boethius. L'ultimo rifugio in terra tedesca fu Francoforte, dove Bruno stampò i suoi
poemi latini e alcune operette di magia.
A Francoforte giunsero a Bruno le lettere del patrizio veneziano Giovanni Mocenigo,
che lo invitava a Venezia per apprendere da lui l'arte della memoria. Non sappiamo le
ragioni che spinsero il filosofo ad accettare l'invito: sperava forse di ottenere una
cattedra a Padova, contando sulla tolleranza della Repubblica di San Marco. La
delusione fu amarissima. Mocenigo, entrato in urto con il filosofo (al quale pensava
forse di carpire segreti magici), lo denunciò all'Inquisizione veneziana, che lo fece
arrestare (1592). Nel processo che ne seguì, Bruno si difese con abilità, cercando di
distinguere tra le sue convinzioni filosofiche (che manteneva ben salde) e le sue
opinioni religiose (per le quali si rimetteva al giudizio dei suoi accusatori). Ma
l'Inquisizione romana intervenne, pretendendo l'estradizione dell'eretico. Per sette
anni Bruno rimase nel carcere romano del Sant'Uffizio. Il nuovo processo (che aveva
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tra gli inquisitori il cardinale Roberto Bellarmino) tendeva a rimettere in discussione la
filosofia bruniana, suscitando un crescente irrigidimento del Nolano. Nel 1599
Bellarmino sottopose l'accusato a otto proposizioni ritenute eretiche e lo invitò ad
abiurare entro quaranta giorni. Ma Bruno dichiarò di non volersi pentire, perché non
vi era nulla di cui dovesse pentirsi. Scrive Michele Ciliberto: «Si rese conto che, a quel
punto del processo, la partita era comunque perduta, se anche avesse avuto salva la
vita. Comprese di essere stato stretto fra due opzioni "estreme": da un lato l'abiura e il
carcere a vita [...]; dall'altro, la morte. Scelse la morte» (Ciliberto 1996, p. 134).
Dichiarato «eretico impenitente», il 17 febbraio 1600 Bruno fu arso sul rogo in Campo
dei Fiori.
Le opere. Al primo soggiorno parigino risale la pubblicazione delle prime opere
bruniane, tra le quali la commedia Il Candelaio (vedi 5.4) e, in latino, il De umbris idearum
("Le ombre delle idee", 1582), con l'aggiunta dell'Ars memoriae ("Arte della memoria").
Prima opera filosofica di Bruno, il De umbris contiene il nucleo fondamentale delle idee
che saranno sviluppate nelle opere successive. Suggestivo è il rapporto istituito da
Bruno tra la luminosa forma divina e il suo occultamento nelle tenebre delle cose.
Secondo il Nolano, tra la conoscenza di Dio e la conoscenza dell'uomo esiste lo stesso
rapporto intercorrente tra la luce e l'ombra; incapace di comprendere la solarità divina
nel suo pieno fulgore, il filosofo naturale deve concentrare la propria attenzione
sull'ombra, per cogliere almeno qualche pallido riverbero della luce infinita di Dio. Si
tratta (dice Bruno) della stessa operazione compiuta dal pittore: un accostamento,
questo, di estremo interesse, se si pensa al magistrale uso dell'ombra nell'artista più
vicino a Bruno dal punto di vista figurativo, Caravaggio (vedi 2.4.6).
Non in latino, ma in italiano (quasi in segno di sfida nei confronti della cultura
universitaria, che aveva nel latino la sua lingua ufficiale) sono composti da Bruno i suoi
tre dialoghi cosmologici, pubblicati a Londra nel 1584: La cena de le Ceneri; De la causa,
principio e uno; De infinito, universo e mondi.
Il titolo della Cena de le Ceneri evoca una serata trascorsa da Bruno a Londra il mercoledì
delle Ceneri del 1584: invitato nella casa del gentiluomo inglese Fulke Greville per
esporre le sue idee sul moto della terra, il Nolano era stato contraddetto da due dottori
oxoniensi, sostenitori della concezione tolemaica, e, irritato, aveva abbandonato la
discussione. Nell'opera, articolata in cinque dialoghi e ambientata sullo sfondo di una
suggestiva Londra notturna, intervengono quattro personaggi: Teofilo (il "filosofo",
personificazione dello stesso Bruno), Smitho (uno Smith di impossibile identificazione),
che appoggia le idee di Teofilo, Frulla (servo di Smitho), la cui unica funzione è quella
di mettere in evidenza la stolidità dell'unico oppositore di Teofilo, l'aristotelico
Prudenzio (un tipico "pedante", i cui tratti sembrano anticipare il Polonio dell'Amleto
di Shakespeare e il Simplicio del Dialogo sui massimi sistemi di Galileo). Il tema centrale
della Cena (e di tutta la filosofia di Bruno) è la dottrina dell'infinità dei mondi (gli astri,
chiamati "mondi" dai filosofi antichi), che è presentata dall'autore come uno
svolgimento e un superamento della cosmologia copernicana, ancora chiusa in un
universo finito. L'opera si apre con un caldo elogio di Copernico, l'uomo «ordinato dagli
dei come una aurora che dovea precedere l'uscita di questo sole de l'antiqua vera
filosofia, per tanti secoli sepolta nelle tenebrose caverne de la cieca, maligna, proterva
ed invida ignoranza». Ma l'elogio non è esente da riserve: Copernico era solo un
matematico, che non ha saputo liberarsi dall'angusta struttura del cosmo aristotelico,
limitato ancora dal cielo delle stelle fisse, con un centro ben definito (non più la Terra,
ma il Sole). Secondo Bruno bisogna procedere oltre: in un passo emozionante (D 1), il
Nolano sostiene che occorre rompere la muraglia delle sfere cristalline e riconoscere le
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stelle come altri soli, circondati da possibili terre. Ciò significa distruggere le rigide
gerarchie del cosmo aristotelico e riconoscere che il microcosmo e il macrocosmo
parlano nell'universo lo stesso linguaggio, quello della materia infinita, sottoposta a un
infinito mutamento, nel ritmo incessante della “ruota del tempo”. Vibra nella Cena
tutto l'entusiasmo di Bruno nella contemplazione dell'universo infinito, popolato da
infiniti mondi. Ma è presente anche una precisa intuizione scientifica: ricorrendo
all'esperimento mentale dell'uomo chiuso in una nave in movimento, Bruno dimostra
che «con la terra si muovono tutte le cose che si trovano in terra»; ed è molto
significativo che lo stesso tipo di esperimento, quasi con le medesime frasi, sarà
riproposto da Galileo nel suo Dialogo sui massimi sistemi. Di rilevante interesse è anche il
severo giudizio di Bruno sui metodi degli europei nella conquista dell'America: si tratta
di una vibrante polemica contro la civilizzazione forzata degli indigeni, privati dai
conquistadores della loro autonoma cultura, sulla base dell'etica riprovevole secondo cui
alla fine è «più saggio quel che è più forte». Nessuno, ad eccezione di Montaigne, aveva
espresso un giudizio così reciso, nel corso del Cinquecento, sulle barbare violenze della
cosiddetta "civiltà".
L'ipotesi del nuovo universo, annunciata nella Cena, si sviluppa nell'opera successiva,
De la causa, principio e uno, in cinque dialoghi. Dio (sostiene Bruno) è la causa da cui
scaturisce il mondo, che contiene tale causa in sé, come principio interno (o «anima del
mondo»); causa, principio e mondo sono uno, e pertanto è dentro di sé e nella natura
che occorre cercare Dio. Il Nolano ammette una realtà di Dio che non si identifica con
la natura e che sfugge alla comprensione umana; ma la sua attenzione si concentra sulla
realtà di Dio che è immanente alla natura. Il tema più interessante dell'opera è il
concetto di materia: opponendosi frontalmente ad Aristotele, Bruno definisce la
materia come un “essere divino”, un principio infinito di vita infinita: la materia
penetra in Dio e Dio penetra nella materia. Così intesa, la materia si vivifica, si identifica
con la Vita: è dall'interno di questa materia-Vita che scaturiscono i mondi infiniti. Si
tratta di un processo senza inizio e senza fine: contrario al concetto di creazione, Bruno
è contrario anche al concetto di morte, preferendo invece parlare di “mutazione”.
Colpisce infine, nel primo dialogo dell'opera, il tema della decadenza del sapere,
dovuta, secondo Bruno, al prevalere dei grammatici e dei pedanti: troppo occupati nello
studio dei «participii, degli adverbi, delle coniunctioni», questi pretesi dotti
distruggono la scienza e la filosofia. Con amarezza, Bruno parla della crisi del secolo
infelice e del triste destino del filosofo, considerato dal popolo «saltainbanco,
ciarlatano, buono per servir per passatempo in casa e spaventacchio d'ucelli a la
campagna».
Nella terza opera cosmologica, De infinito, universo e mondi (anch'essa in cinque dialoghi),
il discorso di Bruno si approfondisce ulteriormente. Dall'infinità di Dio procede
necessariamente l'infinità dell'universo: all'infinità della causa deve infatti
corrispondere l'infinità dell'effetto. Esistono inoltre, necessariamente, mondi infiniti,
simili al nostro mondo: l'infinita potenza di Dio è meglio esplicata, infatti, da un numero
infinito di mondi. Privo di centro, l'universo è immobile, mentre il movimento è solo
relativo. Lampeggia a questo punto, nella fantasia di Bruno, una verità scientifica del
nostro tempo, l'idea della relatività: secondo il filosofo non esiste un movimento
assoluto, essendo la parte relativa alla parte, nell'ambito di quel tutto che per Bruno è
l'infinito. In conclusione, secondo il Nolano, occorre spezzare la “muraglia” che
l'ignoranza del volgo ha posto come confini dell'universo. L'impresa è molto ardua,
perché i popoli “rozzi” e “ignoranti” hanno bisogno di essere governati dalla religione,
e non possono elevarsi alla verità filosofica. Di qui la necessità di una intesa tra i teologi
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e i filosofi: i teologi devono concedere ai filosofi la libertà del pensiero e i filosofi devono
aiutare i teologi nel diffondere il sentimento religioso nel volgo. Per suo conto, Bruno
si sente appagato dalla vera religione che è la filosofia: «con questa filosofia - egli scrive
- l'animo mi si aggrandisce e me si magnifica l'intelletto».
Tra i dialoghi cosmologici e i successivi dialoghi morali (Lo spaccio della bestia trionfante,
La cabala del cavallo pegaseo, Degli eroici furori) non c'è continuità, ma una netta cesura,
un profondo rivolgimento concettuale. Alla teoria della “doppia verità” (quella
filosofica e quella religiosa) e alla ricerca di una intesa tra teologi e filosofi subentra nel
pensiero di Bruno una critica radicale del cristianesimo.
Nello Spaccio della bestia trionfante (tre dialoghi, dedicati a sir Philip Sidney, 1584), viene
anzitutto liquidato il concetto cristiano di creazione: le anime sono create per opera
della natura (non a caso Bruno crede nella dottrina della metempsicosi, cioè del
passaggio del principio vitale da un animale all'altro). Il problema religioso è posto ora
in modo radicalmente nuovo. In primo piano si colloca il problema della “radice”, del
fondamento etico-religioso su cui si fonda la civiltà. Si narra nell'opera come Giove,
adirato nel vedere trascurato il suo culto, ordini lo “spaccio” (la cacciata) dal cielo delle
antiche divinità pagane, alle quali sono legati i nomi di animali delle costellazioni (le
«bestie trionfanti», come l'orsa, l'ariete, lo scorpione, ecc.): occorre sostituire ai vizi
rappresentati da tali segni le autentiche virtù filosofiche. Tra i nuovi segni spicca quello
della Fatica, del lavoro, che consente all'uomo di uscire dalla bestialità. Dove non
agiscono l'"intelletto" e la "mano" non può esserci virtù. Ringiovanire il mondo
significa, per Bruno, ripristinare il primato della fatica e del lavoro. Netta è qui la
polemica contro Lutero e il suo De servo arbitrio, le cui tesi sono totalmente rovesciate.
Le opere, svalutate da Lutero, sono invece necessarie se si vuole porre fine al processo
di decadenza della civiltà. Di grande interesse è l'affiorare, nell'opera, del concetto di
“religione civile”, in funzione della coesione sociale di un popolo: è la stessa tesi
sostenuta da Machiavelli nei Discorsi (pubblicati a Londra nel 1584, l'anno dello Spaccio).
Come il Segretario fiorentino, Bruno contrappone l'“ozio” alla “virtù”; e comune è, nei
due scrittori, la convinzione che la buona religione è quella eroica e civile dei Romani
e che solo da essa può nascere una buona repubblica degli uomini.
Il vertice della polemica anticristiana di Bruno è costituito dalla Cabala del cavallo
pegaseo (tre dialoghi, 1585). L'autore usa il termine ebraico di “cabala” per sfuggire alle
censure dei teologi cristiani; e applica il procedimento cabalistico nell'attribuire un
significato morale alle favole pagane di Pegaso (il cavallo alato) e dell'asino. Proprio
sull'asino si concentra il tema di fondo della Cabala: animale ambivalente, l'asino è da
un lato connotato negativamente, come simbolo dell'ozio e dell'ignoranza (vizi molto
diffusi nel mondo religioso), e, dall'altro lato, in senso positivo, come simbolo di fatica
e di tolleranza. Disprezzando le alate ma vuote elucubrazioni dei dotti, Bruno si
identifica con l'asino, che con la sua pazienza e ostinazione è l'emblema allegorico di
chi ricerca la verità. La rivalutazione dell'umile asino si accompagna alla celebrazione
di altri animali, come il serpente, che hanno «più ingegno e molto maggior lume
d'intelletto che l'uomo». L'enfasi posta dal Nolano sul concetto di corporeità toglie
fondamento al primato dell'uomo, sostenuto dall'intero ciclo delle dottrine ebraicocristiane. Non è un caso che nella Cabala l'accento sia posto sulla funzione della mano,
l'unica forma corporea che giustifica un primato della specie umana. Interessante è
nell'opera il riferimento agli antichi Egizi, che adoravano gli dei nelle immagini delle
bestie, sapendo bene che «animali e piante sono vivi effetti di natura; e la natura
(conclude Bruno) non è altro che Dio nelle cose».
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Un'eccezione, nella produzione bruniana, sono i dieci dialoghi Degli eroici furori
(dedicati a Philip Sidney, 1585), per la loro struttura, che risulta di una alternanza di
versi e di prosa. I versi sono in parte di Bruno stesso, in parte del poeta Luigi Tansillo,
introdotto come interlocutore dei dialoghi insieme a Cicada (un amico del filosofo). Il
linguaggio della poesia d'amore viene però reinterpretato e sublimato nel quadro di
una concezione schiettamente filosofica, che si ricollega alla nozione platonica del
“furore”: non più il furore voluttuoso dei sensi, del quale possono appagarsi solo gli
uomini di “barbaro ingegno”, ma il furore intellettuale dell'uomo superiore, che aspira
alla contemplazione della “divina bellezza” dell'universo. Tale ricerca dell'amore
divino è suggestivamente rappresentata come una caccia sullo sfondo deserto della
selva del mondo: Bruno evoca il mito di Atteone, che segue le piste dei propri cani,
giungendo infine a contemplare Diana ignuda; ma viene trasformato in cervo e finisce
divorato dai cani. L'allegoria è trasparente: l'uomo desidera contemplare la nuda verità
e segue le piste della scienza, ma si trasforma egli stesso in natura e si lascia divorare
dall'amore divino. L'eroico furore è appunto l'impeto della passione intellettuale, che
libera l'uomo dalle passioni dei sensi e lo assimila a Dio. Il filosofo capace di coltivare
questo eccezionale “furore” intellettuale non teme la morte: lo dice il bellissimo (e
profetico) paragone bruniano della farfalla, che, inconsapevolmente attratta dalla luce,
vi troverà la morte, mentre invece il filosofo "eroico", pur sapendo che la luce della
filosofia comporta il dolore e il pericolo, si lascia bruciare dalla fiamma universale della
verità.
Imboccata la strada del sublime, Bruno la percorre fino in fondo nei tre poemi
francofortesi in latino (1590-91): De minimo, De monade, De immenso. Il grande modello è
ora Lucrezio e lo stile è improntato a una visionaria ed esaltante contemplazione del
microcosmo e del macrocosmo, nel quadro unitario dell'infinito universo. Una forte
capacità di anticipazione scientifica si coglie in queste ultime opere bruniane, non
ancora studiate adeguatamente: vi troviamo la prima proposta di una moderna teoria
atomistica (De minimo), gli elementi di una logica simbolica (De monade), la
reinterpretazione del sistema copernicano (De immenso). Il tema centrale di questo
monumentale trittico poetico è la serrata polemica contro la teoria aristotelica, che
sosteneva la differenza tra il mondo terrestre, immobile al centro dell'universo, e
quello dei cieli, con il loro movimento circolare.
Come hanno ben visto i più recenti studiosi di Bruno, non è impossibile conciliare la
dimensione magica ed ermetica del suo pensiero (ben studiata da Frances Yates) con
quella scientifica, più moderna (indagata di recente da Hilary Gatti Cox). Secondo un
pregiudizio della modernità, il pensiero o è logica o non è nulla. Ma è stato proprio un
grande logico del Novecento, Kurt Gödel, a dimostrare logicamente che la logica non è
tutto. Con la sua magia, volta a indagare le leggi più segrete della natura, Bruno ha
capito che, «non essendoci nell'universo parte più importante dell'altra», non è
concesso all'uomo (che non è più collocato al centro dell'universo) imporre le leggi
della propria logica a un mondo che è ancora in gran parte sconosciuto.
Da La Cena de le Ceneri
«Non più la luna è cielo a noi, che noi alla luna»
Riportiamo, dal famoso dialogo bruniano, l'elogio che il Nolano fa di se stesso, attribuendolo al personaggio
di Teofilo, portavoce delle idee dell'autore. L'importanza del brano sta nella consapevolezza, da parte di
Bruno, del carattere eversivo della sua filosofia: egli è il primo filosofo che, oltrepassando Copernico, toglie
all'uomo ogni centralità nell'universo, scoprendo i mondi innumerabili e distruggendo le “muraglia” che
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impedivano di vedere la verità. Bruno nega risolutamente il nesso gerarchico centro-periferia: la Terra
diviene un corpo celeste come tanti altri, e la concezione del cosmo aristotelico è distrutta per sempre.
(Dialoghi filosofici italiani, a cura di M. Ciliberto, Mondadori, Milano 2000).
Or ecco quello1, ch’ha varcato l’aria, penetrato il cielo, discorse2 le stelle, trapassati gli margini
del mondo, fatte svanir le fantastiche muraglia de le prime, ottave, none, decime ed altre, che
vi s’avesser potuto aggiongere, sfere, per relazione de vani matematici e cieco veder di filosofi
volgari3; cossì al cospetto d’ogni senso e raggione, co’ la chiave di solertissima inquisizione4
aperti que’ chiostri5 de la verità, che da noi aprir si posseano, nudata la ricoperta e velata
natura, ha donati gli occhi a le talpe, illuminati i ciechi che non possean fissar gli occhi a mirar
l’imagin sua in tanti specchi che da ogni lato gli s’opponeno6, sciolta la lingua a’ muti che non
sapeano e non ardivano esplicar gl’intricati sentimenti, risaldati 7 i zoppi che non valean far
quel progresso col spirto che non può far l’ignobile e dissolubile composto8, le rende non men
presenti che si fussero proprii abitatori del sole, de la luna ed altri nomati astri 9, dimostra
quanto siino simili o dissimili, maggiori o peggiori quei corpi che veggiamo lontano a quello
che n’è appresso10 e a cui siamo uniti, e n’apre gli occhi a veder questo nume, questa nostra
madre, che nel suo dorso ne alimenta e ne nutrisce, dopo averne produtti dal suo grembo, al
qual di nuovo sempre ne riaccoglie11, e non pensar oltre12 lei essere un corpo senza alma e vita,
ed anche feccia tra le sustanze corporali. A questo modo sappiamo che, si noi fussimo ne la luna
o in altre stelle, non sarreimo13 in loco molto dissimile a questo, e forse in peggiore; come
possono essere altri corpi14 cossì buoni, ed anco megliori per se stessi, e per la maggior felicità
de’ propri animali. Cossì conoscemo tante stelle, tanti astri, tanti numi, che son quelle centinaia
de migliaia, ch’assiatono al ministerio e contemplazione del primo, universale, infinito et
eterno efficiente15. Non è più impriggionata la nostra raggione coi ceppi de’ fantastici mobili e
motori otto, nove e diece16. Conoscemo, che non è ch’un cielo, un’eterea reggione immensa,
dove questi magnifici lumi serbano le proprie distanze, per comodità de la17 partecipazione de
la perpetua vita. Questi fiammeggianti corpi son que’ ambasciatori che annunziano l’eccellenza
de la gloria e maestà di Dio. Cossì siamo promossi a scuoprire, l’infinito effetto de l’infinita
causa, il vero e vivo vestigio de l’infinito vigore18; ed abbiamo dottrina di non cercare la divinità
rimossa da noi, se l’abbiamo appresso, anzi di dentro19, più che noi medesimi siamo dentro a
noi; non meno che gli coltori degli altri mondi non la denno cercare appresso di noi, l’avendo
appresso e dentro di sé, atteso che20 non più la luna è cielo a noi, che noi alla luna.
1. quello: Bruno stesso. - 2. discorse: “attraversate”.
3. fatte svanir... filosofi volgari: allude alle sfere cristalline, immaginate da cattivi matematici (come Tolomeo) e
da cattivi filosofi (come Aristotele) per sostenere l'ipotesi dell'armonia e della perfezione dei cieli.
4. Cossì... inquisizione: “Così, valendosi dei sensi e della ragione, con la guida di una attentissima indagine”.
5. chiostri: metafora, per indicare la verità sull'universo, fino ad allora inaccessibile, come un impenetrabile
monastero.
6. gli s'opponeno: “lo circondano”. - 7. risaldati: “risanati”.
8. l'ignobile e dissolubile composto: il corpo e i sensi, materia ignobile e corruttibile, in contrapposizione allo
spirito, l'unico in grado di intuire la verità.
9. le rende ...astri: “rende le immagini del cosmo così palesi come risulterebbero agli stessi ipotetici abitanti del
sole, della luna e degli altri astri”.
10. a quello ...appresso: “alla Terra, che ci ospita”.
11. e n'apre gli occhii...ne riaccoglie: “e ci apre gli occhi per vedere questa presenza (nume), questa madre Terra,
che ci alimenta e ci nutre sulla sua superficie, dopo averci dato la vita dal suo grembo, nel quale ci accoglie di nuovo
(al momento della morte)”.
12. non pensar oltre: “smetti di pensare”.
13. non sarreimo: “non saremmo”.
14. corpi: corpi celesti.
15. ch'assistono...efficiente: “che contemplano la causa prima, universale, infinita ed efficiente dell'universo
(Dio)”.
16. de fantastici... diece: i nove cieli (o motori) che si muovono circolarmente, ricevendo l'impulso del “primo
mobile”.
17. per comodità de la: “per consentire la”.
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18. Cossì...vigore: “Così siamo messi in grado di scoprire l'universo come effetto infinito di una causa infinita (Dio),
come orma dell'infinito vigore divino”.
19. di dentro: Dio è quindi, secondo Bruno, artefice interno del mondo.
20. Atteso che: “Ne consegue che”.

2.2.3 Tommaso Campanella
Da Bruno a Campanella. Molti sono gli elementi in comune tra Giordano Bruno e
Tommaso Campanella: entrambi sono meridionali, domenicani, esuli, perseguitati dalla
Chiesa (nel 1594 si troveranno insieme nelle carceri del Santo Uffizio a Roma); ed
entrambi sono fieramente antiaristotelici, naturalisti, sensibili al fascino della magia e
delle scienze occulte; soprattutto, entrambi si battono tenacemente in difesa della
libertà di pensiero. Mentre però Bruno è soprattutto un filosofo che si occupa anche di
religione e di letteratura, Campanella è prima di tutto un profeta religioso e un utopista
sociale (oltre che un poeta di elevato livello), che si occupa anche di filosofia. Diversi
tra i due pensatori sono i punti di partenza e di arrivo: mentre Bruno fu costretto fin da
giovane ad esulare dall'Italia (e, quando vi tornò, subì una morte atroce), Campanella
fece a lungo dell'Italia il suo osservatorio in vista di una grandiosa riforma politicoreligiosa (e ne fu ripagato con ben ventinove anni di carcere), per trovare infine asilo
in terra francese. Bruno guardava con interesse misto a delusione all'Europa della
Riforma protestante; Campanella, invece, guarda all'Europa cattolica (confidando
prima nella Spagna, poi nella Francia per l'attuazione del suo sogno di una monarchia
teocratica). Bruno è l'ultimo filosofo del Rinascimento (le cui correnti del platonismo e
del naturalismo trovano in lui la più alta sintesi); Campanella è il più grande pensatore
della Controriforma e riflette nel suo pensiero tutte le contraddizioni di un'epoca
travagliata, stretta nella morsa delle guerre di religione, che si concluderanno con la
terribile carneficina della guerra dei Trent'anni.
La vita. Tommaso Campanella nasce a Stilo, in Calabria, nel 1568. Di famiglia
contadina, per poter proseguire gli studi entra nell'ordine domenicano (1582),
cambiando il suo vero nome (Giovan Domenico) in quello di Tommaso (in omaggio a
san Tommaso d'Aquino). Compiuti gli studi filosofici, si trasferisce a Cosenza (1588) e
rimane folgorato dalla lettura del De rerum natura di Telesio; ma non fa in tempo a
conoscere personalmente il filosofo, che muore proprio in quell'anno. Nel 1592 viene
sottoposto a un processo per eresia, sotto l'accusa di pratiche demoniache (ma in realtà
per le opinioni espresse nei suoi primi scritti filosofici). Liberato a condizione che torni
al suo convento calabrese, trasgredisce e si reca a Roma, a Firenze e a Bologna (dove gli
emissari del Sant'Uffizio sequestrano tutti i suoi manoscritti). Giunto a Padova, si
incontra con Galilei e subisce due processi sotto diverse accuse. Il Sant'Uffizio avoca la
causa a Roma (1594), dove è sottoposto a tortura, costretto ad abiurare e confinato nel
convento di Santa Sabina, poi in quello di Santa Maria sopra Minerva. Nominato come
eretico da un delinquente comune, viene di nuovo imprigionato (1597) e poi costretto
a tornare a Stilo. La miseria della gente calabrese lo induce, nel 1599, a organizzare una
congiura contro l'autorità spagnola; in tale progetto è confortato dai suoi studi
astrologici: gli sembra di leggere nelle stelle l'annuncio di un grande evento che
rinnoverà il mondo. Occorre - pensa fra Tommaso (suggestionato dalle profezie
medievali del cosentino Gioacchino da Fiore) - liberare la Calabria dall'oppressione
spagnola e fondare uno stato ideale, in vista della creazione di una monarchia
universale. La congiura viene però sventata e Campanella è catturato e rinchiuso nel
Castel Nuovo di Napoli. Per evitare una sicura condanna a morte, si finge pazzo. Viene
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allora sottoposto alle più crudeli torture dai suoi inquisitori, che vogliono appurare se
la sua pazzia sia simulata; con sforzi sovrumani regge a ogni supplizio. Riesce a salvare
la vita, ma viene condannato al carcere perpetuo (1602). Trasferito nella prigione di
Sant'Elmo, viene segregato per quattro anni (1604-1608) in una fossa sotterranea. Poi
la carcerazione diviene più blanda. Liberato nel 1626 dall'autorità spagnola, viene fatto
arrestare dal Sant'Uffizio e tradotto nelle carceri romane. Solo nel 1629, per la
benevolenza del papa Urbano VIII (attirato dalle pratiche astrologiche del frate),
Campanella esce dopo quasi un trentennio dalle prigioni e il suo nome è tolto dall'Indice
dei libri proibiti. Ma la sua attività, e soprattutto la sua aperta difesa di Galilei, gli
procurano nuovi inimicizie nella corte papale. Nel 1633 si diffonde la notizia di una
congiura ordita a Napoli da un seguace del frate, che l'anno successivo (per consiglio
dello stesso Urbano VIII) fugge alla volta della Francia. Accolto con favore dal re Luigi
XIII e dal cardinale Richelieu, Campanella è ricevuto onorevolmente alla Sorbona. Nel
1638 pronuncia l'oroscopo per la nascita del nuovo erede al trono (il futuro Luigi XIV).
Poco dopo, nel 1639, muore a Parigi.
Le opere. Imponente e frenetica è la produzione di Campanella, che lascia ancor più
stupefatti per la sua vastità se si pensa che la maggior parte delle opere più grandi fu
concepita (e talora anche stesa) nei lunghi anni della carcerazione.
Un'opera affascinante è Del senso delle cose e della magia, composta nel 1604 in volgare e
pubblicata in latino nel 1620. Secondo Campanella, tutto ha un senso nell'universo,
anche le cose inanimate, perché tutte le cose sono legate da un sentimento di simpatia
e di antipatia. La riflessione del filosofo diventa sensuale e lirica descrizione della vita
segreta della natura. In questa concezione del “sentire” sta il fondamento della “magia
naturale” di Campanella. Avvertiamo, in tale concezione della magia, il legame di
Campanella con le tradizioni popolari della sua terra, dove il mondo magico (come ha
spiegato un grande etnologo, Ernesto De Martino, studiando il fenomeno dei
“tarantati”) altro non è che un'esperienza mitico-esistenziale, un modo di reagire
dell'uomo agli aspetti “stupefacenti e insoliti” del mondo che lo circonda.
Il Senso delle cose e della magia è un'introduzione al sistema filosofico di Campanella, che
si distingue in due parti, rispettivamente esposte in due serie di trattati latini: la
Philosophia realis (composta negli anni tra il 1613 e il 1619 e pubblicata nel 1623), cioè lo
studio del mondo delle cose, e la Philosophia rationalis (composta negli anni tra il 1606 e
il 1614) e pubblicata solo nel 1638), cioè lo studio del mondo del discorso. La Filosofia
reale comprende quattro parti: la fisica, l'etica, la politica e l'economia. La fisica muove
dal concetto della Trinità divina (che è potenza, sapienza, amore), per sostenere che
anche l'universo è composto di tre "primalità": «possanza, senno e amore». L'etica
ricerca il fondamento delle azioni nella stessa natura umana e nello studio delle
passioni, che hanno la loro radice nel senso del bene (piacere) e nel senso del male
(dolore). La parte più viva della “filosofia reale” campanelliana è la politica, che
coincide con la versione latina della Città del Sole (vedi avanti). Solo accennata e non
sviluppata è l'ultima parte, dedicata all'economia. Di minore rilievo è la Filosofia
razionale, che comprende la grammatica (centrata sull'idea di una lingua filosofica
universale), la dialettica (di impostazione realistica, volta cioè al rispecchiamento, nella
formulazione del ragionamento, della struttura concreta della realtà), la retorica (che
Campanella collega originalmente alla magia nel governo dei sentimenti), la poetica (il
cui motivo più interessante è la tesi secondo cui il bello è in funzione del bene e non ha
quindi valore autonomo), la storiografia (che insiste sulla necessità, per lo storico
degno di questo nome, di essere “bene informato”, di non mentire “per timore o
lusinghe” di essere “onesto” e “desideroso di dire la verità”).

32

Interessantissima è l'Apologia pro Galilaeo ("Apologia in difesa di Galileo"), scritta nel
1616 e stampata nel 1622. Nel silenzio di tanti intellettuali in occasione del primo
processo contro Galileo, chi leva la sua voce in difesa del grande scienziato è un uomo,
come Campanella, chiuso nel fondo di un carcere, in condizioni disumane. Quello del
filosofo di Stilo (come ha osservato Luigi Firpo) è «un atto straordinario di coraggio
intellettuale, da parte di un uomo già tanto compromesso e perseguitato, ma anche un
gesto di disinteresse generosissimo, un tributo all'amicizia». Tanto più sorprendente è
tale gesto se si pensa che Campanella non condivide del tutto il sistema copernicano;
ma egli si ribella contro la pretesa di impedire, in nome della Bibbia, lo studio
approfondito di tale sistema.
L'opera filosoficamente più impegnativa di Campanella è certamente la Metaphysica
(elaborata tra il 1602 e il 1623, stampata nel 1638). Nel proemio dell'opera, Campanella
ne enuncia il contenuto: vi si tratteranno anzitutto i principî del sapere, poi i principî
dell'essere e infine i principî dell'agire. Muovendo da sant'Agostino (secondo il quale,
colui che dubita sa di dubitare), il filosofo difende preliminarmente la validità della
conoscenza; sostiene poi che in ciascuno di noi c'è una “sapienza innata”, che è sicura
(siamo certi infatti di esistere e di volere), ma c'è anche una “sapienza acquisita”, quella
degli oggetti intorno a noi, che non è altrettanto certa, tanto è vero che, alienati dalle
cose, perdiamo spesso nozione della nostra sapienza, che diventa così “nascosta”. Tocca
alla filosofia risvegliare questo “senso di se stessi”. I principî dell'essere coincidono con
le tre "primalità" già accennate: ogni cosa ha potenza (cioè una tensione ad agire), ha
sapienza (sia essa innata o acquisita) e ha amore (cioè tendenza ad amare il proprio
essere e a difenderlo dalla distruzione). Ma nelle singole cose sono presenti anche le
"primalità" del “non essere”, che sono l'impotenza, l'ignoranza e l'odio. Ogni cosa
pertanto risulta di un ambivalente intreccio di essere e di non essere: ha potenza, ma è
anche impotente, conosce, ma anche ignora, ama, ma anche odia. Solo in Dio sono
presenti le "primalità" dell'essere, con esclusione delle "primalità" del non essere,
mentre invece il mondo, a causa della compresenza delle "primalità" opposte, è
formato da una mescolanza di bene e di male, di ordine e di disordine. Quanto ai
principî dell'agire, secondo Campanella sono tre: la conservazione della propria
persona, la continuazione della propria vita nei figli, la persistenza della propria fama
e del proprio onore presso i posteri.
Esiste tuttavia un altro modo di autoconservazione: la religione, che conduce alla vita
eterna. Nell'ultima opera, la Theologia, in ventinove libri, Campanella riconosce
l'esistenza di una “mente” sovrasensibile, in grado di rivelarci quell'infinito che sfugge
inevitabilmente ai sensi. In coincidenza con questa evoluzione del suo pensiero,
Campanella abbandona la tesi, sostenuta in passato, che attribuiva alla monarchia di
Spagna la priorità nell'edificazione di un ordine universale, e assegna tale primato alla
Francia. Non è un caso che una delle ultime poesie di Campanella sia un'ecloga in cui
lui, autore della Città del Sole, saluta la nascita di Luigi XIV e, con lui, di una nuova civiltà
“solare”.
La Città del Sole. Nella terribile solitudine della prigionia Campanella scrive il “dialogo
poetico” in italiano Appendice della politica detta La Città del Sole, che, completata nel 1602,
è integrata da ulteriori “aggiunte” nel 1611. Durante la vita dell'autore, circolano solo
copie manoscritte dell'opera, che viene stampata solo nel 1623 a Francoforte in
traduzione latina. Sarà Campanella stesso a riproporre a Parigi, nel 1637, il testo latino
della sua opera, incorporato nella Philosophia realis.
Nell'ambito dei generi letterari, la Città del Sole si colloca sulla linea utopistica, che risale
alla Repubblica di Platone e ha avuto, nel primo Cinquecento, la sua opera più
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significativa nell'Utopia di Thomas More (vedi Parte Ottava, 2.2.4). Comune a More e a
Campanella è il tópos del viaggio in terre lontane: l'invenzione di un mondo remoto,
lontano dalla civiltà occidentale, contribuisce a rendere meno astratto il ragionamento
e, nel contempo, risponde perfettamente al gusto di un'epoca affascinata dal contatto
con popolazioni diverse e dalla scoperta di nuovi mondi sconosciuti.
Nel caso dell'opera campanelliana, l'“isola beata” è Taprobana (l'odierna Ceylon), un
luogo che è diversamente descritto dai due interlocutori del dialogo: il Genovese,
nocchiero di Cristoforo Colombo, e l'Ospitalario, un religioso dell'Ordine cavalleresco
di san Giovanni in Gerusalemme. Per il Genovese, Taprobana è la meta di un
lunghissimo viaggio lungo tutto il mondo, un luogo pittoresco e affascinante, il tipico
“sogno ad occhi aperti”. Invece, per l'Ospitalario, membro di un ordine militaresco e
battagliero, l'isola è la cittadella di una ideale Controriforma, sede di una perfetta
teocrazia, luogo privilegiato di una moderna utopia politico-religiosa. Non sfugge al
lettore dell'opera la fretta con cui il Genovese cerca di sottrarsi alle assillanti domande
del suo interlocutore, che segue il racconto del marinaio con ansia crescente, in un
susseguirsi di esclamazioni, sospiri, invocazioni («dimmi di grazia, di', di' mo, per vita
tua, per tua fe' dimmi...»). Tale concitazione corrisponde allo stato d'animo del frate
prigioniero, che, nell'impossibilità di evadere fisicamente dal carcere, evade con
l'immaginazione, pensando come già realizzata la monarchia universale da lui
progettata fin dalla giovinezza. Nel contempo, la condizione di recluso dell'autore
influisce sull'atmosfera di segregazione dominante nell'isola vagheggiata, che è
oppressa dalla sindrome di una fortezza perennemente assediata, dove pesa
un'atmosfera claustrofobica, chiusa e sospettosa, molto lontana dalla serenità della
repubblica ideale immaginata da More.
Non è un caso che la Città del Sole si apra con un'immagine di guerra: il Genovese
riferisce subito di aver incontrato un «gran squadrone d'uomini e donne armate».
Tutto contribuisce a creare il clima di un pericolo imminente, da cui occorre difendersi:
l'ingresso della città è sbarrato da quattro massicci portoni, rivolti a ciascuno dei
quattro punti cardinali; la città è inoltre protetta da «sette gironi grandissimi, nominati
dalli sette pianeti»: difese formidabili, concepite in modo tale che, «se fosse espugnato
il primo girone, bisogna piú travaglio al secondo, e poi piú, talché sette fiate bisogna
espugnarla per vincerla». Alla sommità dei sette gironi c'è “un gran piano”, su cui sorge
«un gran tempio in mezzo, di stupendo artificio. Sull'altare del tempio vi è un
mappamondo assai grande, dove tutto il cielo è dipinto, e un altro dove è la terra».
Il capo della città è il Metafisico, sacerdote del Sole, un capo insieme spirituale e
temporale, religioso e civile; collaborano con lui al governo della città tre grandi
funzionari, Pon, Sin e Mor, che simboleggiano le tre "primalità" campanelliane:
Potenza, Sapienza e Amore. Da Pon dipendono le arti della guerra; Sin è preposto alle
arti liberali e meccaniche (avendo alle sue dipendenze tanti ufficiali quante sono le
scienze: l'Astrologo, il Cosmografo, il Loico, il Retorico, il Grammatico, il Medico, il
Fisico, il Politico, il Morale); Mor, infine, si occupa della generazione umana,
dell'educazione, delle medicine, dell'alimentazione, del vestiario.
Il fondamento della vita sociale di Taprobana è la totale comunione dei beni, compreso
l'uso comune delle donne. Le istituzioni della proprietà privata e della famiglia sono
respinte perché fanno nascere inclinazioni antisociali, contrarie al bene comune. Il
Genovese riferisce la mentalità dei Solari su questi problemi in termini molto incisivi:
«Dicono essi che tutta la proprietà nasce da far casa appartata, e figli e moglie propria,
onde nasce l'amor proprio». Occorre dunque che i Solari siano “spropriati” per essere
liberi, sostiene Campanella (anticipando di un secolo e mezzo analoghe considerazioni
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di Jean-Jacques Rousseau). Innovatrice, rispetto a Platone, è la posizione di Campanella:
mentre nella Repubblica platonica la proprietà privata era negata solo alle due classi
superiori dei governanti e dei guerrieri, ed era invece concessa alla classe subalterna
degli artigiani, nella Città del Sole (che riflette le esigenze delle miserabili masse
contadine della Calabria) si tende a colmare l'abisso tra ceti dirigenti e ceti subalterni
abolendo per tutti la proprietà. Di qui discende la necessità di abitazioni, mense, luoghi
di ricreazione comuni; comune è anche il vestito, che è di colore bianco. Comunitaria è
infine l'educazione, impartita fin dall'età di tre anni.
Nella Città del Sole è ignorato l'uso del denaro e non esiste commercio. In compenso,
sviluppatissima è la tecnologia, che vanta autentiche meraviglie, dalle navi che vanno
«senza vento e senza remi» ai telescopi, dagli amplificatori acustici alle macchine per
volare.
Si lavora quattro ore al giorno, quanto basta per soddisfare le modeste esigenze di
un'economia autosufficiente. Il lavoro, sia pure in questi limiti temporali, ha nello Stato
campanelliano straordinaria importanza: tutti devono lavorare, perché non accada
quello che accade a Napoli dove «son da trecento milia anime, e non faticano
cinquantamilia». Ci si reca al lavoro come a una festa, con «musiche, trombe e
stendardi». Il lavoro è organizzato secondo norme costrittive e totalitarie, molto
lontane dall'etica individualistica del lavoro, elaborata nei paesi protestanti europei, e
corrispondente invece al sistema ideologico-politico delle monarchie assolute, come
quella spagnola.
Rigide sono anche le norme concernenti la generazione; consapevole dei problemi di
paesi in continua espansione demografica, come quelli meridionali, Campanella
suggerisce un razionale controllo delle nascite, ma si spinge anche nel campo rischioso
dell'eugenetica, consigliando regole che favoriscano la nascita di figli eccellenti,
mediante il contributo incrociato di genitori di diversa complessione fisica e diverso
carattere.
Severissimo è nella Città del Sole il sistema delle punizioni: anche se non ci sono prigioni
(troppo bruciante è in merito l'esperienza autobiografica dell'autore), esiste tuttavia la
lapidazione pubblica dei colpevoli.
Quanto alla religione, i Solari seguono «solo la legge della natura», ma sono vicini al
cristianesimo, che alla legge naturale aggiunge solo i sacramenti. Se (dichiara
Campanella) si toglieranno gli “abusi” alla religione cristiana, riconducendola alle
norme della natura, essa sarà la “signora del mondo”.
Compiti quasi divini sono attribuiti allo Stato, che ha un potere totale su ogni aspetto
della vita civile, come risulta dall'enorme apparato burocratico e amministrativo
(modellato su quello della monarchia spagnola). A differenza di Machiavelli,
Campanella pensa tuttavia a un rapporto tra Stato e cittadini che non si basi solo su
criteri di forza politica, ma anche e soprattutto su criteri etici e spirituali. In concreto,
però, esorbitante è lo spazio dedicato nell'opera all'addestramento militare: occorre
che i Solari si esercitino nell'arte della guerra «per non impoltronire» e per difendersi
dalle infiltrazioni dei popoli stranieri, che possono incrinare l'ordine e l'armonia.
Dalla Città del Sole
Educazione e cultura nella Città del Sole
Riproduciamo un passo della Città del Sole, in cui il Genovese illustra al suo interlocutore il sistema di
educazione in vigore presso i Solari, mettendolo in rapporto con la concezione della cultura che si è
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affermata nell'isola dell'utopia campanelliana. Diversi sono gli spunti di polemica dell'autore: anzitutto,
la critica del sapere libresco, cui si contrappone una educazione attenta alle varie manifestazioni della
vita; poi, la rivalutazione delle conoscenze proprie degli artigiani, in polemica con un'educazione di tipo
esclusivamente filologico; infine, la necessità che l'uomo di governo sia dotato di una solida cultura di base
nelle scienze e nelle arti.
(La Città del Sole, a cura di N. Bobbio, Einaudi, Torino 1941)

Genovese

Dopo gli tre anni li fanciulli imparano la lingua e l'alfabeto nelle mura 1, caminando in quattro
schiere; e quattro vecchi li guidano e insegnano, e poi li fan giocare e correre, per rinforzarli, e
sempre scalzi e scapigli2, fin alli sette anni, e li conducono nell'officine dell'arti3, cosidori4,
pittori, orefici, ecc.; e mirano l'inclinazione5. Dopo li sette anni vanno alle lezioni delle scienze
naturali, tutti; ché son quattro lettori della medesima lezione6, e in quattro ore tutte quattro le
squadre si spediscono7; perché, mentre gli altri si esercitano col corpo, o fan gli pubblici servizi,
gli altri stanno alla lezione. Poi tutti si mettono alle matematiche, medicine ed altre scienze, e ci
è continua disputa tra di loro e concorrenza8; e quelli poi diventano offiziali9 di quella scienza,
dove miglior profitto fanno, o di quell'arte meccanica, perché ognuna ha il suo capo. Ed in
campagna, nei lavori e nella pastura delle bestie pur vanno a imparare; e quello è tenuto di più
gran nobiltà, che più arti impara, e meglio le fa. Onde si ridono di noi, che gli artefici10 appellamo
ignobili11, e diciamo nobili quelli, che null'arte imparano e stanno oziosi e tengon in ozio e
lascivia tanti servitori con roina della republica12.
Gli offiziali poi s'eleggono da quelli quattro capi, e dalli mastri di quell'arte, li quali molto bene
sanno chi è più atto a quell'arte o virtù13, in cui ha da reggere14, e propongono in Consiglio, e
ognuno oppone15 quel che sa di loro. Però non può essere Sole16 se non quello che sa tutte l'istorie
delle genti e riti e sacrifizi e republiche ed inventori di leggi ed arti. Poi bisogna che sappia tutte
l'arti meccaniche, perché17 ogni due giorni se n'impara una, ma l'uso qui le fa saper tutte, e la
pittura. E tutte le scienze ha da sapere, matematiche, fisiche, astrologiche. Delle lingue non si
cura, perché ha l'interpreti, che son i grammatici loro18. Ma più di tutti bisogna che sia Metafisico
e Teologo, che sappia ben la radice e prova d'ogni arte e scienza, e le similitudini e differenze
delle cose, la Necessità, il Fato, e l'Armonia del mondo, la Possanza, Sapienza e Amor 19 divino
e d'ogni cosa, e li gradi degli enti e corrispondenze loro con le cose celesti20, terrestri e marine, e
studia molto bene nei Profeti ed astrologia. Dunque si sa chi ha da esser Sole, e se non passa
trentacinque anni, non arriva a tal grado; e questo offizio è perpetuo, mentre 21 non si trova chi
sappia più di lui e sia più atto al governo.
Ospitalario
E chi può saper tanto? Anzi non può saper governare chi attende alle scienze.
1. nelle mura: cioè, all'interno della città.
2. scapigli: “a capo scoperto” (meridionalismo).
3. officine dell'arti: “laboratori dei mestieri”.
4. cositori: “cucitori”, sarti (meridionalismo).
5. mirano l'inclinazione: “studiano le attitudini (di ciascun ragazzo)”.
6. son ... lezione: “vi sono quattro maestri (lettori) per la medesima materia” (cioè, per ogni materia delle scienze
naturali vi sono quattro classi).
7. si spediscono: “si liberano (dall'impegno di studio)”.
8. concorrenza: “gara”.
9. offiziali: “dirigenti, sovrintendenti”.
10. artefici: “artigiani”.
11. ignobili: si ritenevano a quel tempo di bassa condizione (ignobili) coloro che esercitavano mestieri manuali.
12. con roina della republica: “con danno dello Stato”.
13. virtù: “competenza”.
14. in cui ...reggere: “che deve dirigere”.
15. oppone: “riferisce”.
16. Sole: capo supremo (detto anche il Metafisico).
17. perché: “dal momento che”.
18. i grammatici loro: “i loro insegnanti di lingue”.
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19. Possanza, Sapienza ed Amor divino: sono le tre "primalità" della filosofia campanelliana.
20. li gradi...celesti: “quale posto ciascuno degli esseri (enti) occupi nell'universo e in quale rapporto sia con gli
astri”.
21. mentre: “finché”.

Genovese
Io dissi a loro questo, e mi risposero: "Più certi semo noi, che un tanto letterato sa governare, che
voi che sublimate22 l'ignoranti, pensando che siano atti perché son nati signori, o eletti da fazione
potente. Ma il nostro Sole sia pur tristo in governo23, non sarà mai crudele, né scelerato, né tiranno
un chi tanto sa24. Ma sappiate che questo è argomento che può25 tra voi, dove pensate che sia
dotto chi sa più grammatica e logica d'Aristotile o di questo o quello autore; al che ci vol sol
memoria servile, onde l'uomo si fa inerte26, perché non contempla le cose ma li libri, e s'avvilisce
l'anima in quelle cose morte; né sa come Dio regga le cose, e gli usi della natura e delle nazioni.
Il che non può avvenire al nostro Sole, perché non può arrivare a tante scienze chi non è scaltro
d'ingegno ad ogni cosa, onde è sempre attivissimo al governo. Noi pur sappiamo che chi sa una
scienza sola, non sa quella né l'altre bene; e che colui che è atto a una sola, studiata in libro, è
inerte e grosso27. Ma non così avviene alli pronti d'ingegno e facili ad ogni conoscenza, come è
bisogno che sia il Sole. E nella città nostra s'imparano le scienze con facilità tale, come tu vedi,
che più in un anno qui si sa, che in diece o quindici tra voi, e mira in questi fanciulli"28.
Nel che io restai confuso per le ragioni sue e la prova di quelli fanciulli, che intendevano la mia
lingua; perché d'ogni lingua sempre han d'esser tre che la sappiano. E tra loro non ci è ozio nullo29,
se non quello che li fa dotti30; che però vanno in campagna a correre, a tirar dardo, sparar
archibugi, seguitar fiere, lavorare, conoscer l'erbe31, mo una schiera, mo l'altra di loro32.
22. sublimate: “levate alle più alte cariche”.
23. sia ...governo: “anche se non sarà abile nel governare”.
24. un chi tanto sa: “dal momento che è tanto sapiente”.
25. può: “si può sostenere”.
26. inerte: “passivo”.
27. grosso: “grossolano, rozzo”.
28. e mira...fanciulli: “(per convincertene) osserva questi ragazzi”.
29. nullo: “alcuno”.
30. se non ...dotti: cioè, anche il tempo libero è occasione per imparare qualcosa.
31. conoscer l'erbe: “imparare le virtù delle erbe mediche”.
32. mo…mo: “ora...ora”.

2.3 LE SCIENZE
2.3.1 Premessa
Nella seconda metà del Cinquecento, in parallelismo con l'intensificarsi degli studi sulla
filosofia della natura, si sviluppano le ricerche scientifiche, anche se non si può ancora
parlare di vera e propria nascita della scienza moderna. Grandi nomi sono quelli, tra gli
astronomi, di Ticho Brahe, e, tra i fisici, di William Gilbert, ma si tratta di eccezioni. I
confini tra scienza e filosofia e tra scienza e religione sono ancora molto labili: la
qualifica di scienziato in senso proprio è ancora di uso difficile, e frequenti sono le
figure miste del sapiente-mago, che conosce le virtù segrete delle pietre, delle piante,
degli animali, o dell'astronomo-astrologo, che non si limita a studiare i moti dei corpi
celesti, ma ne conosce le misteriose influenze sulla vita terrestre. L'ossequio all'autorità
degli antichi è ancora indiscusso: è anzi dopo il 1550 che le opere dei matematici greci
divengono integralmente note, mentre grande importanza assume l'influsso di
Archimede. Nelle università, il commento delle opere di Aristotele è ancora il punto di
partenza obbligato degli studi, ma nel contempo si estende l'attitudine sperimentale
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nello studio dei fenomeni naturali, mentre si consolidano i rapporti tra scienza e
tecnica.
2.3.2 L'astronomia: Tycho Brahe
Il maggiore astronomo della generazione post-copernicana è il danese Tycho Brahe
(1546-1601). I suoi primi interessi erano rivolti all'astrologia e all'alchimia, ma presto
decise di dedicarsi agli studi astronomici. Grande osservatore (anche se non poteva
ancora avvalersi del cannocchiale), più che teorico, Brahe mosse dalla necessità di
disporre di strumenti migliori per calcolare le posizioni della Luna e dei pianeti. Le sue
osservazioni sull'apparizione di una nuova stella nella costellazione della Cassiopea (De
nova stella, 1573) gli valsero la fama in patria e all'estero. Per quanto concerne la teoria
copernicana, Brahe non si sentì di condividerla interamente, anche perché essa era
oggettivamente in conflitto con la sua fede luterana. Sostenne allora una ipotesi
intermedia: pur rimanendo fedele alla tesi tradizionale dell'immobilità della Terra,
affermò che gli altri pianeti si muovono intorno al Sole, il quale a sua volta, con la Luna,
si muove intorno alla Terra. Matematicamente questa ipotesi equivaleva a quella di
Copernico, ma era più facile da accettare e costituiva un parziale distacco dalla
tradizione tolemaica. La fama di Brahe si accrebbe quando egli poté osservare (con gli
strumenti perfezionati che aveva fatto installare nell'osservatorio astronomico di
Uraniborg) una serie di sei comete apparse tra il 1577 e il 1596: un fenomeno
inconsueto, che destò grande scalpore, anche per la diffusa credenza che tali prodigi
annunciassero l'approssimarsi di tempi calamitosi.
2.3.3 La fisica
Noto come filosofo-mago, il napoletano Giovan Battista Della Porta (1535-1615)
mescola, nei quattro libri della Magia naturalis (1589), i più disparati argomenti (dai
prodotti di bellezza agli afrodisiaci, dalla contraffazione dell'oro alla cucina), sfiorando
spesso la ciarlataneria; eppure, non mancano osservazioni di notevole interesse
scientifico, dal magnetismo all'ottica. In particolare sono importanti le pagine dedicate
agli strumenti ottici, dai vari tipi di lenti alla camera oscura. Della Porta studia la
possibilità di combinare più lenti fra loro, vantandosi di aver inventato (anche se non
costruito) il cannocchiale molto prima di Galileo.
Il passaggio dalla magia naturale all'autentica fisica è compiuto dall'inglese William
Gilbert (1544-1603). Dopo aver studiato medicina e fisica a Cambridge e a Oxford,
Gilbert viene in Italia, dove, a Padova, è allievo di Fabrizio Acquapendente; tornato in
Inghilterra, diviene medico di corte. La sua fama è legata al De magnete (1600), forse
l'esito scientifico più alto del Cinquecento per l'affermazione del metodo induttivo. Per
primo Gilbert distingue dal magnetismo l'elettricità (un termine da lui coniato, dal
greco électron, "ombra"). Inoltre, dimostra l'esistenza del magnetismo terrestre e spiega
come l'ago calamitato, se muta il punto in cui la bussola è posta, subisca dei mutamenti
sia nella direzione sia nell'inclinazione. Interessante è il paragone da lui stabilito tra le
calamite esaminate in laboratorio e quella “gran calamita” che è la Terra. Notevole
infine è il contributo fornito da Gilbert all'elaborazione del concetto di massa, anche se
da lui inserito in riflessioni generali di cosmologia neoplatonica, che conferiscono alla
sua concezione del mondo una intonazione mistica. Le ricerche di Gilbert saranno
apprezzate e studiate da Bacone, Keplero e Galilei.
Si deve al veneziano Giambattista Benedetti (1530-1590), l'elaborazione di una teoria
del moto, di impostazione antiaristotelica: contro Aristotele, che aveva sostenuto
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l'impossibilità di qualsiasi movimento nel vuoto, Benedetti dimostra che due gravi di
diverso peso, ma costruiti con lo stesso materiale, devono cadere nel vuoto con
un'identica accelerazione. Importante è anche la sua scoperta della rettilineità del
moto inerziale. Gli studi di Benedetti preludono ormai da vicino alla meccanica
galileiana.
2.3.4 La scuola padovana di medicina
Anche nel secondo Cinquecento, la scuola medica di Padova, resa celebre dalle ricerche
di Vesalio (vedi Parte Ottava, 2.3.3), è all'avanguardia. Successore di Vesalio alla
cattedra padovana di anatomia, Realdo Colombo (1516-1559) studia il movimento del
sangue, scoprendo la piccola circolazione. A Colombo succede il modenese Gabriele
Falloppio (1523-1562), la cui fama è affidata alle ricerche sul sistema urogenitale (scopre
le tube dell'utero, dal suo nome dette tube di Falloppio). A sua volta, a Falloppio, succede
un altro valente anatomista, Girolamo Fabrici di Acquapendente (1537-1619), detto
Fabrizio, il primo a spingersi con le sue ricerche verso le indagini sull'anatomia
comparata e sulla fisiologia (tra i suoi allievi è William Harvey, scopritore della
circolazione del sangue).
Alla scuola padovana si collega il medico aretino Andrea Cesalpino (1519-1603), che si
dedica a studi sul fegato, sulla funzione del cuore rispetto a quella del cervello e sulla
piccola circolazione del sangue (è lui il primo a usare il termine "circolazione"). Il suo
trattato di medicina (Praxis universae artis medicae, "Prassi dell'arte medica universale",
postumo, 1606) è tra i più diffusi dell'epoca.
2.3.5 Le scienze matematiche
L'astrattezza e il rigore introdotti da Tartaglia (vedi Parte Ottava, 2.3.3) nello studio
della matematica sono fatti propri dal bolognese Raffaele Bombelli (del quale sono
ignote le date di nascita e di morte), autore di una celebre Algebra (1572), testo rimasto
fondamentale in tale disciplina fino ai tempi di Leibniz. Audacemente Bombelli
introdusse le radici di numeri immaginari, il che gli consentì di risolvere equazioni fino
ad allora insolubili. Un discepolo di Tartaglia, il già ricordato Giambattista Benedetti
(vedi sopra) elaborò un rigoroso procedimento matematico, che si rifaceva non più ai
metodi algebrici di origine araba, ma ai criteri della geometria euclidea.
Il più grande matematico del tempo è il francese François Viète (1540-1603), cui si deve
la rielaborazione del linguaggio algebrico. In uno scritto fondamentale, dal titolo In
artem analyticem isagoge (1591), Viète introdusse il calcolo letterale, usando le vocali per
rappresentare le incognite e le consonanti per indicare le quantità note. Il matematico
francese si distinse inoltre nell'analisi delle equazioni e in altri studi di grande rigore,
ma lo stile alquanto oscuro da lui adottato impedì una più larga diffusione delle sue
ricerche.
2.4 LE ARTI
2.4.1 Premessa
Il trionfo del Manierismo. Tra il terzo decennio e la fine del Cinquecento, il
Manierismo (vedi Parte Ottava, scheda 2) rappresenta nell'arte lo stile prevalente, ma
non esclusivo. Ad una olimpica e classica serenità continuano infatti ad ispirarsi grandi
artisti, come Paolo Veronese nella pittura e Andrea Palladio nell'architettura: per
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artisti come questi è più adeguata la denominazione più comprensiva (anche se più
generica) di Tardo Rinascimento.
Arte di una classe colta, di formazione aristocratica e cosmopolita, il Manierismo
trionfa nelle grandi corti d'Europa, affermandosi come «il primo grande stile
internazionale dopo il gotico» (Hauser). Non si tratta (come ha chiarito la critica più
recente) di un semplice sottoprodotto del Rinascimento, quasi di un "buco nero" tra
Rinascimento e Barocco, ma della prima corrente moderna, espressione artistica della
crisi che intorno alla metà del Cinquecento scuote tutto l'Occidente, coinvolgendone,
nel contempo, la vita intellettuale, politica, economico-sociale. In sede artistica, la data
d'inizio di tale crisi può essere indicata nel 1520 (morte di Raffaello).
2.4.2 Il Tintoretto
Il pittore di Venezia. Massimo esponente della scuola manierista, Iacobo Robusti
detto il Tintoretto (1518-1594) è per eccellenza il pittore di Venezia, non solo perché
nato nella città lagunare, ma per avervi lavorato per tutta la vita (lasciò solo una volta
Venezia per recarsi a Mantova) e per aver rappresentato l'incarnazione della grande
arte veneziana nei bagliori del suo fulgido tramonto.
Il Miracolo dello schiavo. La prima grande opera del Tintoretto è il Miracolo dello schiavo
(1548, Venezia, Accademia): la folla attonita si accalca intorno al corpo nudo di uno
schiavo, i cui ceppi sono stati miracolosamente infranti ad opera di san Marco; questi
piomba dall'alto in un audace scorcio controluce e sovrasta l'agitazione dei personaggi,
investiti dallo splendore della sua aureola. Siamo dinanzi a un capovolgimento dell'arte
di Tiziano (che infatti non tardò a biasimare il giovane pittore): il Tintoretto tende non
a piacere, come il grande maestro cadorino, ma a commuovere; le sue visioni non sono
rasserenanti e contemplative, ma al contrario tormentate e drammatiche. Perfino
Pietro Aretino, intimo amico di Tiziano, si accorge della bruciante novità del quadro e
si affretta ad elogiarne l'autore.
San Rocco tra gli appestati. Una nuova brillante prova del gusto narrativo del Tintoretto
è, di lì a poco, il San Rocco tra gli appestati (1549) dell'omonima chiesa veneziana: un cupo
interno, brulicante di corpi malati, destinato ad impressionare fortemente Giorgio
Vasari, che definirà il nuovo genio come «il più terribile cervello della pittura».
I grandi paesaggi. Dopo il 1550 il Tintoretto (sensibile all'influsso degli altri due grandi
maestri contemporanei, Tiziano e Veronese) schiarisce il colore ed evoca una natura
lussureggiante e misteriosa nella splendida Susanna (1557, Vienna, Kunsthistorisches
Museum), il cui corpo luminoso rischiara il prato, dove gli oggetti da toilette sono
sparpagliati in un capriccioso e ammaliante disordine. Suggestivo è anche il paesaggio,
sfumante in un'atmosfera irreale, che fa da sfondo al quadro di San Giorgio e il drago
(1557, Londra, National Gallery): in primo piano è la principessa in fuga, che sembra
precipitarsi fuori dal quadro, mentre l'eroe (in deroga a ogni regola tradizionale) viene
confinato sul fondo della scena.
I ritratti. A partire dal 1560 si intensifica l'operosità dell'artista; che si dedica anche al
ritratto: dipingendo vecchi dogi, senatori, patrizi veneziani (Iacopo Soranzo, Milano
Museo del Castello; Alvise Cornaro e Vincenzo Zeno, Firenze, Palazzo Pitti; Gentiluomo dalla
catena d'oro, Madrid, Prado), il Tintoretto mette in rilievo l'esperienza maturata
nell'esercizio di gravose responsabilità e la dignità che ne discende: «è la prima volta
che questo sentimento morale, il dovere, entra nella pittura» (Argan 1973, p. 198).
Il “luminismo”. La ricerca stilistica del Tintoretto si concentra ben presto sulla poetica
del luminismo: abbandonando l'equilibrio dei colori, tipico delle precedenti opere di
Giorgione e di Tiziano, il pittore veneziano punta sui taglienti contrasti tra luce e
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ombra; il colore, vanto della pittura veneta, viene pertanto mortificato, lasciando alla
luce il compito di investire le cose e di accentuarne le misteriose trasmutazioni.
I “miracoli” di San Marco. Alla luce della nuova poetica, nascono due capolavori,
eseguiti, dal 1562 al 1566, per la Scuola Grande di San Marco: il Trafugamento del corpo di
San Marco (Venezia, Accademia) e il Ritrovamento del corpo di San Marco (Milano, Brera).
Nel Trafugamento, sullo sfondo di un cielo tempestoso, solcato da fulmini, e delle
architetture quasi irreali di Piazza San Marco, un gruppo di gigantesche figure con il
corpo del santo si allontana dal centro del quadro, sconvolgendo le regole della
composizione. Nel Ritrovamento è raffigurata l'apparizione del santo, che con gesto
imperioso ordina ad alcuni uomini, intenti a calare un morto da una tomba, di
sospendere le ricerche: il suo corpo giace ai suoi piedi, steso su un tappeto e inondato
di luce, mentre un indemoniato si contorce nello sforzo di liberarsi dal diavolo e un
patrizio si inginocchia in segno di gratitudine per il miracolo. La suggestione visionaria
del quadro nasce dal contrasto tra le tenebre della cripta e la luce livida del cadavere,
mentre altre luci fosforiche si riverberano sulle parti frontali dei sarcofagi e lungo gli
archi della lunga navata.
Il ciclo di San Rocco. Dal 1564 al 1587 il Tintoretto lavora al suo massimo capolavoro,
uno dei più complessi cicli pittorici del Rinascimento: la decorazione della Scuola
Grande (cioè, della sede della Confraternita) di San Rocco. Si è appena concluso il
Concilio di Trento (1563); e il Tintoretto, pur essendo alieno da conformismi
devozionali, è il pittore più adatto, nella sua sincera religiosità, alla ricerca di nuove
immagini del sacro. In questo senso, egli «è l'unico artista in Italia il cui rinnovamento
religioso abbia trovato un'espressione pari come profondità, benché diversa di modi, a
quella di Michelangelo» (Hauser 1983, p. 421).
La prima fase è costituita dalla decorazione (1564-67) della Sala dell'Albergo, dominata
dalla grandiosa e suggestiva Crocifissione, una tela vastissima, che dimostra la capacità
del Tintoretto nell'affrontare imprese di colossali dimensioni. Mirabile è anche il
dipinto Cristo davanti a Pilato, dove, in contrasto con l'impotente autorità del
governatore romano e con l'irresponsabile ferocia del popolo, spicca la figura quasi
spettrale di Cristo, umiliato ma sublime nella sua luce spirituale. La seconda fase è
quella della Sala Superiore (1576-1581): affascinanti, per i contrasti di luci e di ombre,
sono qui i quadri dell'Orazione nell'orto, caratterizzata da misteriose e allucinanti
iridescenze, e dell'Ultima Cena, con l'innovazione della tavolata degli Apostoli spinta
lontano dall'osservatore. L'ultima fase è quella della Sala Inferiore (1583-87), con nuovi
capolavori: l'Annunciazione, un «piccolo romanzo» (A. Pallucchini), dove l'arcangelo
Gabriele, accompagnato da un volo di angeli, entra all'improvviso nella povera casa
della Vergine, modestamente vestita e del tutto stupefatta, mentre all'esterno l'ignaro
Giuseppe è intento alla sua opera di falegname; la Fuga in Egitto, quasi un racconto
favoloso, narrato in tono dimesso e popolare; la Strage degli innocenti, un dramma
patetico e doloroso; Santa Maria Egiziaca, dove il paesaggio si trasforma in visione
fantastica, tra riflessi di acque e tremiti di foglie, evocando la luminescenza di un
incantato "notturno" (giustamente, quadri come questo sono stati accostati alla poesia
di Tasso).
Gli ultimi quadri. L'esecuzione del vasto ciclo di San Rocco non impedisce al
Tintoretto, instancabile nella sua operosità, di attendere ad altre opere, come le
Allegorie mitologiche del Palazzo Ducale sul tema della concordia dello Stato (1576) e
come l'Ultima cena per la chiesa di San Giorgio Maggiore (1594), un quadro di profondo
misticismo, specie nella rievocazione di fantastiche presenze angeliche, aleggianti nel
buio del Cenacolo.
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Il Paradiso. Il quadro più impegnativo degli ultimi anni è il Paradiso del Palazzo Ducale,
una tra le più grandi tele mai dipinte, preparata da un mirabile bozzetto, oggi al Louvre
di Parigi. Sullo stato d'animo del grande pittore dopo il compimento della gigantesca
tela, scrive un antico biografo: «Parve che doppo l'operatione detta del Paradiso
rallentasse in qualche parte il furore dell’opera, dandosi alla contemplatione delle cose
celesti, preparandosi come buon Christano alla via del Cielo».
2.4.3 Paolo Veronese
Veronese e Tiziano. Quando Paolo Caliari detto il Veronese (1528-1588) si trasferisce
a Venezia, nel 1555, il grande Tiziano domina ancora la scena con lo splendore
cromatico delle sue tele, mentre il Tintoretto entra nella sua maturità artistica. La
tavolozza di Paolo non è cromaticamente meno ricca di quella di Tiziano, del quale il
pittore veronese riprende il sogno di gioia e di felicità; ma del tutto originale è il
colorismo di Veronese, il cui amore per le tonalità luminose e per le sfumature intense
è rivelato dai ricchissimi vestiti dei suoi personaggi (con i loro colori ocra, blu carichi,
grigi trasparenti) e dalla raffinata libertà della sua pennellata.
Veronese e il Tintoretto. Più complesso è il confronto con il Tintoretto, che non si
esaurisce nella preferenza veronesiana per la pittura chiara, a differenza del prevalere
della pittura scura nei quadri di Robusti. Entrambi i pittori si sono formati nell'ambito
delle correnti manieristiche ed entrambi forniscono il loro contributo alla gloria della
pittura veneziana, religiosa e civile. Ma netto è il contrasto tra i due, così spiegato da
Giulio Carlo Argan: «per il Tintoretto al centro è la storia come dramma vissuto fino
alla trascendenza del sacrificio, e la natura è visione fantastica turbata, quasi ossessiva;
per il Veronese al centro è la natura, come luogo ideale della vita, e al di là di essa la
storia è visione fantastica» (Argan 1973, p. 200).
Le prime opere. Chiamato a Venezia per decorare, in Palazzo Ducale, il soffitto della
Sala del Consiglio dei Dieci, Paolo dipinge un celebre pannello (Giunone versa i suoi doni
su Venezia, 1553-54), che diventerà una delle immagini simboliche dello splendore di
Venezia nel pieno Cinquecento. A partire dal 1555, Paolo avvia la decorazione della
chiesa di San Sebastiano, dove eseguirà numerose opere destinate a segnare l'apice
della sua operosità artistica. Tra i primi interventi spiccano le Storie di Ester (1556), tre
grandi tele che ornano il soffitto, primo esempio di composizioni monumentali, piene
di luce, di colori smaglianti, di vesti sontuose, sullo sfondo di un cielo limpidissimo. Un
altro soffitto decorato da Veronese è quello della sansoviniana Libreria Marciana, dove
spicca, tra i grandi tondi, quello della Musica, che richiama per ricchezza cromatica i
quadri di Tiziano giovane: non a caso il grande maestro cadorino farà conferire al nuovo
astro nascente della pittura una medaglia d'oro.
Gli affreschi della Villa Barbaro. Dopo il viaggio a Roma del 1560, Veronese si dedica
al capolavoro che conclude l'arco della sua attività giovanile: gli affreschi nella Villa
Barbaro a Masér (1561), uno dei momenti più alti del Rinascimento italiano. Nella villa,
edificata da Palladio, si realizza una perfetta integrazione tra spazio architettonico e
spazio pittorico. Il complesso di affreschi si adegua mirabilmente all'idea palladiana
della villa ariosa e aperta alla campagna: le pareti e i soffitti appaiono spalancati e la
pittura vi gioca l'illusione di paesaggi sconfinati, che celebrano l'armonia della vita in
villa, nel quadro di una visione olimpica e classica dell'arte. Deliziosi sono alcuni
particolari, come quello di una bambina che si affaccia curiosa e sorridente da una finta
porta, o quello di un cagnolino che scodinzola presso una balaustra. Ma l'affresco più
memorabile è quello della Giustiniani-Barbaro con la nutrice: la bellissima gentildonna si
affaccia al balcone come una luminosa apparizione, sullo sfondo di una candida
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architettura, mentre l'anziana nutrice le addita due giovani gentiluomini. La
trasparenza dei colori e il nitore della luce trovano nella Villa Barbaro un apice
altissimo, che farà scuola ai pittori del Settecento e, in particolare, al Tiepolo.
Le grandi "cene". Con la Cena in casa di Simone (Torino, Galleria Sabauda) ha avuto
intanto inizio la serie delle famose "cene" veronesiane, che annovera il primo
capolavoro nella Cena in Emmaus (1559-60, Parigi, Louvre): al di fuori dei consueti canoni
iconografici, il pittore introduce, accanto ai personaggi evangelici, altri personaggi in
abiti moderni e nei più diversi atteggiamenti. Spettacolare è l'enorme tela delle Nozze
di Cana (1562-63, Parigi, Louvre), dipinta per il refettorio della chiesa di San Giorgio
Maggiore: entro una maestosa inquadratura architettonica, di gusto perfettamente
classico, si agita una variopinta folla di ben centoventi personaggi (tra i quali, nel
gruppo dei suonatori, Tiziano, il Tintoretto e lo stesso Veronese); solo la presenza al
centro del quadro di Cristo e della Madonna ci dice che si tratta di un soggetto religioso,
e non di un sontuoso pranzo di nozze contemporaneo. Una "cena" più misurata è quella
di Cristo in casa del Fariseo per il convento di San Sebastiano (oggi a Milano, Brera); e una
nuova variazione sul tema è la Cena di San Gregorio Magno (1572, Vicenza, Santuario di
Monte Berico), dove efficace è il contrasto tra le vesti povere dei mendicanti e gli
sfarzosi vestiti dei prelati e dei gentiluomini. Ma la "cena" più celebre, anche per la
vicenda giudiziaria che suscitò, è la Cena in casa di Levi (1573), oggi all'Accademia
veneziana, ma concepita come Ultima Cena per il refettorio del convento dei SS.
Giovanni e Paolo: vertice qualitativo del genere pittorico prediletto da Veronese, sia
per l'imponente struttura architettonica, sia per il raffinatissimo brillare dei colori,
l'opera fu considerata "sconveniente" dal Tribunale dell'Inquisizione (troppi, secondo
i giudici, i personaggi secondari, tra i quali anche nani saltellanti e buffoni); sottoposto
a processo, Veronese rivendicò con energia la libertà artistica («Noi pittori si pigliamo
licenzia che si pigliano i poeti e i matti») e alla fine si limitò a cambiare il titolo del suo
quadro, togliendo solo un paggetto moro.
Uno degli ultimi quadri è Il trionfo di Venere (1583, Venezia, Palazzo Ducale): ancora una
scena di tripudio, attraente per lo sfolgorare dei colori, ma anche offuscata da una vena
sottile di malinconia, nella consapevolezza che il declino della Serenissima è ormai
irreversibile.
2.4.4 I centri del Manierismo italiano
Altri pittori del Manierismo veneto. Un grande pittore, oltre a Tintoretto e a Paolo Veronese, è Jacopo
da Ponte, detto dal luogo di nascita il Bassano (1515-1592). Considerato in passato un pittore
provinciale, il Bassano è in realtà uno dei protagonisti del rinnovamento della pittura veneta. La
Decollazione del Battista (Copenhagen Royal Museum) richiama l'astrazione stilistica dei primi grandi
manieristi toscani; visibile inoltre, nel corpo allungato del martire, è l'influsso delle estenuate eleganze
del Parmigianino. Nella Adorazione dei pastori (Roma, Galleria Borghese), uno dei suoi temi prediletti, il
Bassano privilegia la raffigurazione delle cose semplici (le pecore, il cane accucciato, il secchio d'acqua
ecc.) che caratterizzano la vita rustica. In un quadro come Gli animali entrano nell'arca (Madrid, Prado),
l'arca è un elemento secondario, mentre l'artista concentra la propria attenzione sul gruppo di animali,
che sembrano fuoriuscire dalla tela, tanto sono concreti e reali. A cominciare dal Crocifisso di Treviso si
accentuano i contrasti luministici, che fanno brillare nella cupa atmosfera notturna tocchi di smagliante
colore: la pittura del Bassano appare così sempre più come un tentativo di sintesi tra il luminismo del
Tintoretto e il cromatismo di Paolo Veronese. Una magica atmosfera notturna domina nel Battesimo di
Santa Lucilla (Bassano, Museo), un quadro che eserciterà un notevole influsso su un pittore visionario
come El Greco. Una sintesi dei motivi più intensi della pittura bassanese è la pala con San Rocco che visita
gli appestati (Milano, Brera).
Un piccolo maestro è il dalmata Andrea Meldolla detto lo Schiavone (1510 ca.-1563), figura di notevole
interesse per la sua partecipazione attiva alla diffusione del Manierismo a Venezia. Iniziatosi all'arte
copiando stampe del Parmigianino, si affermò nella produzione di tavole di piccole dimensioni (spesso,
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semplici fronti di cassoni), il cui soggetto preferito è l'idillio pastorale o boschereccio (di qui
l'accostamento della sua pittura all'Aminta del Tasso). Tra le sue opere sono da ricordare la patetica Pietà
della Galleria di Dresda e la smagliante Adorazione dei Magi della Pinacoteca Ambrosiana di Milano.
Il tardo Manierismo a Roma. I più importanti esponenti del tardo Manierismo romano sono i fratelli
marchigiani Taddeo e Federico Zuccari. Taddeo Zuccari (1529-1566), pittore, affrescò per il cardinale
Alessandro Farnese la villa di Caprarola, seguendo un progetto iconografico di Annibal Caro; si adoperò
poi per recuperare il classicismo rinascimentale in chiave pietistica di stampo controriformistico.
Federico Zuccari (1540-1609), pittore e architetto, dipinse, tra le altre opere, una Flagellazione di Cristo
nell'Oratorio romano di Santa Lucia del Gonfalone, testimonianza del suo distacco dal michelangiolismo.
Inaugurando in Italia il tipo nordico del viaggiatore curioso, visitò diversi paesi d'Europa, per osservare
da vicino le opere di A. Dürer, H. Holbein e altri artisti settentrionali. Di ritorno a Roma, rifondò
l'Accademia romana di San Luca (1588) e svolse un'intensa attività teorica e accademica. Negli ultimi
anni si dedicò alla costruzione del Palazzetto Zuccari a Trinità dei Monti, bizzarro edificio manierista, in
cui figura tra l'altro una finestra a forma di viso.
La personalità più significativa della tarda pittura manieristica romana è quella dell'urbinate Federico
Fiori detto il Barocci (1535-1612). Interessante è anzitutto la sua posizione religiosa, pienamente
ortodossa ma non incline a celebrare trionfalisticamente i fasti della Chiesa: vicino alla sensibilità
caritativa di San Filippo Neri, Barocci si fa interprete dell'esigenza di contrapporre all'individualismo
religioso dei protestanti quel sentimento corale della religiosità che trionferà nell'età barocca.
Trasferitosi a Roma quando era molto giovane, Barocci è affascinato dall'ultimo Raffaello dell'Incendio di
Borgo: le sue deliziose decorazioni del Casino di Pio IV in Vaticano (1561-63) sembrano la diretta
prosecuzione delle Logge Vaticane. Tornato a Urbino, Barocci dipinge una patetica Deposizione (1568-69,
Perugia, Duomo), con i colori di una primavera urbinate acerba e minacciata dal piovasco. Una
concezione più ottimistica, di gusto quasi pre-barocco, anima la colorita e mossa Madonna del Popolo
(1575-79, Firenze, Uffizi), una elegante composizione, con le figure dei supplicanti disposte
armonicamente in gruppi, ciascuno dei quali forma un piacevole bozzetto narrativo. Altri capolavori
sono la Vocazione di S. Andrea (1586, oggi ai musei di Bruxelles, il Cristo e la Maddalena di Monaco (1590), il
Commiato di Cristo di Chantilly (1610 ca.) e altre opere ancora, tra le quali gli splendidi ritratti, come quello
di Francesco Maria II della Rovere (1572 ca., Firenze, Uffizi). Incantevoli in questi quadri sono alcuni
particolari, come quello della gazza che becca la ciliegia, per dire che la vicenda pittorica si svolge in
aprile, o quello del fiore lasciato ad appassire sulla finestra aperta sulla valle del Metauro, così cara a
Tasso. Suggestivo, quasi pre-leopardiano, è in Barocci il senso del luogo: la visione del Catria alto e
azzurro gli ispira un sentimento dell'infinito non meno inquietante di quello che il poeta di Recanati
esprimerà due secoli dopo. Affascinante infine, nel dipinto dedicato alla Beata Michelina (1606, Pinacoteca
Vaticana), è il cielo gonfio e turbinoso, quale si vedrà solo nella pittura di Turner.
Il Manierismo lombardo. A Milano, la pittura del tardo Manierismo risente dell'influsso del
Parmigianino, introdotto da una famiglia di artisti emiliani, trasferitisi in Lombardia: Ercole Procaccini
(1515-1595) e i figli Camillo (1551-1629), Carlo Antonio (1555-1605 ca.) e Giulio Cesare (1570 ca. - 1625).
Più che i quadri ampollosi e magniloquenti di Camillo e le scene evangeliche di Carlo Antonio, sono
interessanti le opere di Giulio Cesare Procaccini, specie le serie delle Madonne e delle Sacre Famiglie,
caratterizzate da una soffusa malinconia. Giulio Cesare intraprende la sua attività milanese decorando
(1601-04) le cappelle della Pietà e dei SS. Nazaro e Celso nella chiesa di S. Maria presso S. Celso. Per il Duomo
di Milano esegue sei tempere con i Miracoli di S. Carlo Borromeo (1606-10) e, per la chiesa di S. Antonio
Abate, la Sacra Famiglia (1612). La grazia languida e la bellezza morbida di queste opere sono espressione
di quella pietà straziata e di quella «ambiguità della dolcezza» (Testori) in cui è stato riconosciuto il tono
più personale del pittore. Dopo aver firmato una suggestiva Circoncisione (1618, Modena, Galleria Estense),
Procaccini si reca a Genova, dove l'incontro con le opere di Rubens e della pittura locale rende più libero
e più sciolto il ritmo del suo stile e più acceso il suo colore, come risulta dalla Madonna col Bambino
(Brescia, Sant'Afra) e dalla partecipazione, con Cerano e Morazzone, a un quadro a "tre mani", Martirio
delle sante Rufina e Seconda (Milano, Brera).
Il più surreale dei manieristi lombardi è il milanese Giuseppe Arcimboldi (1527-1593 ca.). Dopo aver
iniziato la sua attività con cartoni per vetrate e con cartoni di arazzi, si affermò con le celebri "teste
composte", cioè con quelle originali e bizzarre figure umane o allegoriche composte con elementi di
natura (frutti, fiori, ortaggi, animali). Particolarmente famose sono le allegorie delle stagioni, come
L'inverno (Vienna, Kunsthistorisches Museum) e L'estate (Parigi, Louvre): quest'ultimo quadro, visto da
vicino, sembra il sogno di un fruttivendolo, mentre, osservato da lontano, appare invece come una testa
umana composta di frutti e di vegetali estivi. Altri dipinti si prestano a una lettura "capovolta": è il caso
della Scodella di ortaggi (Cremona, Museo Civico) che, vista alla rovescia, appare come la testa di un
ortolano, e della Canestra (New York, French & Company), una "natura morta" reversibile anch'essa in
un fantasioso volto umano, dove il cestino diventa copricapo. Variamente interpretata (più
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persuasivamente, forse, come un esempio dell'abbassamento dell'uomo al livello vegetale o animale,
oggetto di una impietosa operazione di laboratorio, nel quadro della crisi antropocentrica dell'età
copernicana), la produzione di Arcimboldo è stata giudicata a lungo con sufficienza, e valorizzata solo
dai surrealisti, che si riconobbero nei giochi visuali del bizzarro pittore milanese.

2.4.5 I Carracci a Bologna
Una famiglia di artisti. A cavallo tra il Cinquecento e il Seicento si afferma a Bologna
una famiglia di pittori e incisori, i Carracci, formata dai fratelli Agostino e Annibale e
dal cugino Ludovico. I tre artisti danno vita, nel 1580, a una Accademia, detta più tardi
degli Incamminati, che si distingue dalle altre scuole perché non si limita a fornire i
rudimenti dell'arte pittorica, ma ambisce ad essere un centro di vita culturale; sul piano
dell'arte, l'Accademia enuncia il principio del ritorno alla natura, in polemica con il
formalismo tardo-manieristico della scuola tosco-romana. Importante è la pratica del
disegno dal vero, volta ad eliminare la convenzionalità delle regole codificate dal
Manierismo.
Ludovico Carracci. Il più anziano della famiglia, Ludovico Carracci (1555-1619),
concepisce l'arte come uno strumento di diffusione della devozione popolare. Un
sentimento religioso semplice e schietto anima la splendida Annunciazione (1585,
Bologna, Pinacoteca Nazionale), che si ricollega nel suo intimismo alla pittura di
Lorenzo Lotto (vedi Parte Ottava, 2.4.10). Con i cugini, Ludovico lavora alla decorazione
del Palazzo Fava e del Palazzo Magnani: nel ciclo delle Storie di Romolo di quest'ultimo
palazzo, mirabilmente svolto è in particolare, da Ludovico, il tema del paesaggio
fluviale nella Lupa che allatta i gemelli. L'ultima impresa comune ai tre Carracci è la
decorazione (1593 ca.) di Palazzo Sampieri. Rimasto solo a Bologna, Ludovico mantiene
la propria attività nell'ambito locale, decorando tra l'altro il chiostro del convento
bolognese di San Michele in Bosco ed eseguendo pale d'altare in linea con la severa
precettistica della Controriforma.
Agostino Carracci. Nell'Accademia degli Incamminati Agostino Carracci (1557- 1602)
si distingue come teorico ed erudito, dotato di una vasta cultura, non solo artistica, ma
anche letteraria e scientifica. Pregevole sul piano culturale è la sua attività di incisore
dei capolavori dei grandi maestri, da Michelangelo a Tintoretto. Il migliore dei suoi
dipinti è la Comunione di San Gerolamo (1592, Bologna, Pinacoteca Nazionale), che risente
dell'influsso di Correggio e dei maestri veneti e che piacerà a Rubens. A Roma, Agostino
collabora con il fratello Annibale alla decorazione di Palazzo Farnese.
Annibale Carracci. Ben altra portata, rispetto a quella del cugino e del fratello, ha la
produzione di Annibale Carracci (1585 ca. - 1609). Dopo aver esordito con il bellissimo
Crocifisso di San Niccolò a Bologna (1583), Annibale si richiama alla tematica fiamminga
della natura morta in dipinti come la Bottega del macellaio (1585, Oxford, Christ Church)
e il famoso Mangiafagioli della Galleria Colonna di Roma. In quadri come questi si
afferma, in polemica con le regole della scuola manieristica, un prepotente
naturalismo, volto a cogliere con immediatezza la realtà delle cose. A differenza di
Ludovico, incline ad assecondare il pietismo della Controriforma, Annibale concepisce
il cristianesimo come una gloriosa vicenda, i cui personaggi più umili diventano degli
eroi degni dell'antica Roma: si veda, nell'Elemosina di San Rocco (1595, Dresda,
Gemäldegalerie), come il santo, nel gesto di distribuire elemosine, abbia la solennità di
un condottiero che premia i suoi soldati, mentre le donne somigliano a matrone e gli
infermi appaiono come gloriosi reduci.
Nel 1595 Annibale è chiamato a Roma da Odoardo Farnese, per il cui studio privato
dipinge l'imponente Ercole al bivio (1596, Napoli, Capodimonte); attende poi, dal 1597 al
1604, alla decorazione della galleria di Palazzo Farnese, lunga venti metri: una impresa
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mirabile, che diventerà punto di riferimento per la prospettiva aerea e che fa
dell'artista il maestro indiscusso del classicismo moderno. Tra le figurazioni
mitologiche degli affreschi, spicca quella di Bacco ed Arianna, una esaltazione della
pagana gioia di vivere, che si risolve in un trionfo dell'immaginazione e che richiama
da vicino un capolavoro della poesia barocca, l'Adone di G.B. Marino. Un capolavoro è
anche la Fuga in Egitto (1603 ca., Roma, Galleria Doria Pamphili): una visione paesistica
che immerge la campagna laziale in un clima di malinconia, e un modello del paesaggio
storico che, agli aspetti della natura unisce il senso vivente delle gesta eroiche e ormai
irripetibili dell'uomo antico. Densi di natura e di storia sono altri dipinti religiosi di
Annibale, tra i quali spicca il Quo vadis? (1601-02, Londra, National Gallery): Cristo che
porta la croce appare in visione a san Pietro, che gli chiede dove stia andando; e Cristo
risponde che va a Roma per farsi nuovamente crocifiggere. Composizioni come questa
esprimono il desiderio vivissimo di Annibale Carracci di riportare lo spirito classico
nella Roma del suo tempo.
2.4.6 Caravaggio
Da Annibale Carracci a Caravaggio. Come Annibale Carracci, anche Caravaggio si
oppone alla cultura manieristica tosco-romana, ma diversa ne è la motivazione: mentre
Annibale non accetta le regole della Maniera perché vuole dare maggiore spazio alla
propria immaginazione, Caravaggio rifiuta non solo ogni regola, ma anche ogni
evasione che porti lontano dalla realtà. Mentre Annibale concepisce l'arte come
impegno intellettuale, Caravaggio privilegia nella ricerca artistica il rigore morale; e
mentre la pittura del pittore bolognese si fonda sul recupero della classicità,
nostalgicamente evocata, quel che conta per il pittore lombardo è il presente, vissuto e
rappresentato figurativamente in chiave drammatica.
Una vita violenta e tragica. Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio dal paese
lombardo dove nacque intorno al 1571 (ma da alcuni documenti d'archivio ritrovati di
recente risulta che sia nato a Milano), era il figlio primogenito di Fermo e di Lucia
Aratori. Fermo e Lucia sono, come è noto, i protagonisti della prima stesura (1823) del
capolavoro manzoniano: piace pensare che, ricercando notizie sul cardinale Federico
Borromeo (possessore del celebre Canestro di frutta, oggi alla Pinacoteca Ambrosiana),
Manzoni si sia imbattuto nei due nomi caravaggeschi e li abbia fatti propri. Il padre,
maestro di casa e architetto del marchese di Caravaggio, muore nel 1577. All'età di
tredici anni Michelangelo comincia a Milano il tirocinio di pittore nella bottega del
bergamasco Simone Peterzano. Intorno ai vent'anni il giovane pittore è a Roma, dove,
sprovvisto di mezzi, vive stentatamente, costretto a pagare un'ospitalità misera (come
quella di monsignor Pandolfo Pucci, soprannominato “Monsignor Insalata”) con umili
servizi o con i suoi primi quadri. In seguito a una grave malattia, Michelangelo viene
ricoverato all'Ospedale della Consolazione. La situazione migliora quando il giovane
Merisi conosce il cardinale Francesco Maria del Monte, uomo molto influente e colto,
che ne assume la protezione e lo mette in contatto con facoltosi collezionisti come i
Crescenzi, i Giustiniani, i Mattei. Prototipo dell'"artista maledetto", Caravaggio
conduce un'esistenza sregolata, frequentando taverne e lupanari e cercando la
compagnia di “ragazzi di vita” e di cortigiane. Dopo un susseguirsi di risse, schiamazzi,
querele, accade il fattaccio: il 29 maggio 1606 Michelangelo uccide in uno scoppio d'ira
un certo Ranuccio Tomassoni, per una questione sorta al gioco della "racchetta"
(l'attuale tennis). Costretto ad allontanarsi da Roma, il pittore si rifugia sui Colli Albani,
protetto dai principi Colonna; poi passa a Napoli, dove lavora alacremente tra il 1606 e
il 1607. Invitato a Malta, nel 1608, dal gran maestro dell'ordine dei Cavalieri, che si fa
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ritrarre da lui e gli conferisce il titolo di "cavaliere di grazia", il focoso Caravaggio
ferisce nel corso di una rissa un "cavaliere di giustizia" e viene incarcerato. Il 6 ottobre
1608 riesce a fuggire e sbarca in Sicilia; dopo un soggiorno a Siracusa (dove battezza
con il nome di "Orecchio di Dioniso" la famosa latomia nei pressi del Teatro Greco) e a
Messina, giunge a Palermo; ma è sempre braccato dai Cavalieri di Malta. Imbarcatosi
per Napoli, viene riconosciuto dai sicari del cavaliere maltese da lui ferito ed è ferito a
sua volta. Avendo appreso che il papa è intenzionato a perdonargli l'omicidio romano,
tenta disperatamente di raggiungere Roma. Sbarcato a Porto Ercole, viene arrestato per
errore; ammalatosi di febbri malariche, muore in un ospedale, come dimostra l'atto di
morte, scoperto dallo studioso Maurizio Marini nel 2001, che smentisce le illazioni su
una presunta morte violenta ad opera di sicari; nel documento si legge infatti: «A lí 18
luglio 1610 nel ospitale di S. Maria Ausiliatrice morse Michel Angelo Merisi da
Caravaggio, dipintore, per malattia». Per uno scherzo beffardo della sorte, il 31 luglio
giunge da Roma la grazia con il permesso di tornare a Roma.
Le opere dei primi anni romani (1591-1596). Le prime opere di Caravaggio a Roma
incontrano il gradimento anche dei critici classicisti, per la ventata di colorismo veneto
che portano nella chiusa tradizione del manierismo romano. Una toccante
testimonianza dei duri anni trascorsi dal pittore come oscuro garzone è il Bacchino
malato (1591-93, Roma, Galleria Borghese), autoritratto simbolico, con le tracce, nel
volto emaciato, del periodo trascorso in ospedale. Con questo quadro, Caravaggio
introduce il ritratto a mezza figura (poco noto a Roma), che gli consente di concentrare
tutta l'attenzione sull'espressione del volto. La sua tecnica è quella di dipingere
direttamente dal modello: sono ragazzi presi dalla strada i modelli di alcuni suoi quadri,
come il Fanciullo morso da un ramarro (1593 ca., Firenze, Fondazione Longhi), la cui
intensissima espressione di dolore sembra una esemplificazione della ricerca di
Leonardo sui "moti dell'animo". La natura morta, già presente nei due quadri citati
come elemento secondario, diviene il tema centrale in altri quadri, come il Bacco (1593
ca., Firenze, Uffizi) e il Giovane con un cesto di frutta (1593-94, Roma, Galleria Borghese).
La predilezione per i soggetti popolareschi si rivela in un quadro come La buona ventura
(1594 ca., Parigi, Louvre), dove sono raffigurati un ingenuo ragazzotto e una scaltra
zingara che, con il pretesto di leggere la mano al suo sprovveduto cliente, gli sfila
abilmente un anello dal dito. Alcune opere dei primi anni romani si riconducono al
tema della musica (talora è possibile leggere sui quadri la notazione musicale): uno di
essi è il Suonatore di liuto (1594, San Pietroburgo, Ermitage), dove evidente, nel gioco
delle luci, è il collegamento di Caravaggio alla pittura dei maestri bresciani del
Cinquecento, soprattutto al Savoldo (vedi Parte Ottava, 2.4.11). Il liutista del quadro di
San Pietroburgo annuncia lo stupendo angelo violinista del Riposo durante la fuga in
Egitto (1594 ca., Roma, Galleria Doria Pamphili), il dipinto culminante della giovinezza
del pittore: non un angelo in realtà è il violinista, ma un leggiadro fanciullo, il cui corpo
roseo è reso ancor più luminoso dalle ali nere, e i cui piedi poggiano saldamente tra
l'erba e i sassi; accanto a lui, gli tiene il libro aperto con le note uno stupefatto Giuseppe,
dal volto di impacciato contadino, seduto con la fiasca ai piedi, vicino al suo asino; dalla
parte opposta, una giovanissima Madonna col Bambino cede alla stanchezza e al sonno,
con una espressione che richiama puntualmente il Lotto del periodo bergamasco.
Intorno, una viva luminosità si diffonde nel paesaggio, che presto scomparirà dalla
pittura del maestro. Il realismo è ancor più accentuato in un altro quadro del periodo
giovanile, la Maddalena (1595 ca., Roma, Galleria Doria Pamphilj), dove la santa
penitente è in realtà una ragazza del popolo, vestita di panni moderni, che si asciuga i
capelli e sospira sulla caducità dei beni terreni, rappresentati dai gioielli sparsi
sull'impiantito con altre cose (un'altra superba "natura morta"). Ma l'unica, vera
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"natura morta" di Caravaggio è il celeberrimo Canestro di frutta (1596, Milano,
Pinacoteca Ambrosiana), dipinto per il cardinale Federico Borromeo: per la prima volta
un cestino di frutta diviene protagonista assoluto della pittura, e la natura diventa
storia, i cui "fatti" sono le gocce d'acqua, la buccia rugosa dei fichi, quella lucida delle
mele, quella trasparente dell'uva, i buchi nelle foglie. Particolarmente emozionante è il
baco che perfora la mela e che ci comunica la sensazione del tempo che passa e della
morte in agguato. Il tema della morte diventerà da ora in avanti ossessivo nella pittura
di Caravaggio.
Dieci anni di gloria e di polemiche (1596-1606). Appoggiandosi alla cerchia di
raffinati intenditori d'arte, gravitanti intorno al cardinal Del Monte, Caravaggio esegue
tele austere di argomento biblico o mitologico, come Giuditta e Oloferne (1595-96, Roma,
Galleria Nazionale d'Arte Antica), Davide che taglia la testa a Golia (1596 ca., Madrid,
Prado), La testa della Medusa (1596 ca., Firenze, Uffizi), accomunate dal motivo macabro
della testa tagliata, uno dei più tipici della produzione caravaggesca. Un altro soggetto
caro a Caravaggio è quello evangelico della Cena in Emmaus: una prima versione è quella
del 1596-98 (Londra, National Gallery), dove la luce diviene più fioca, riverberandosi sui
personaggi dai gesti calmi e misurati (ritorna tra l'altro un cestino di frutta, assai simile
a quello dell'Ambrosiana).
Una nuova stagione di tensione e di polemiche è annunciata dal provocatorio ritratto
di un adolescente preso dal mondo dei vicoli romani, Amore vincitore (1598-99, Berlino,
Staatliche Museen), dove la dinamica e ambigua figura del dio dell'amore rappresenta
il trionfo del piacere dei sensi sulle arti (simboleggiate dai libri e dagli strumenti
musicali, disposti a terra in un pittoresco disordine).
Nel luglio 1599 Caravaggio ottiene l'incarico di decorare con tre tele la cappella
Contarelli della chiesa di San Luigi dei Francesi. Un anno dopo, la Vocazione di Matteo e
il Martirio di San Matteo sono collocati nelle pareti laterali della cappella. Emozionante è
la scena della Vocazione di Matteo: il futuro apostolo, che è ancora un gabelliere, è seduto
al tavolo con altri giocatori, vestiti tutti con abiti moderni (quasi per ricordare che il
miracolo della chiamata è un evento sempre attuale) e tutti sorpresi (tranne un avaro,
intento a contare i denari) dal fascio di luce che accompagna l'ingresso di Gesù e di San
Pietro. L'elemento nuovo è appunto la luce, che da un lato rivela la forma delle cose e
dall'altro rende ancor più solenne e imperioso il gesto di Cristo, che riscuote Matteo,
illuminato all'improvviso dalla grazia e liberato dalle tenebre del peccato. Lo stile del
pittore ha subìto una svolta radicale: alla fase "chiara" dei primi quadri è subentrata
una fase "luministica", nella quale il contrasto tra luce e ombra si fa dominante, le
tonalità diventano più cupe, la luce non infonde morbidezza e grazia al corpo, ma è
dura e abbagliante. Si è compiuta una rivoluzione nella pittura, finora intesa dalla
tradizione manieristica come qualcosa di piacevole per i sensi: l'arte è invece per
Caravaggio rigore morale, dramma, svelamento della durezza esistenziale della realtà.
Ancora più tragica è la visione del Martirio di San Matteo (più volte rifatto, come risulta
dalle radiografie), che rappresenta crudamente un omicidio. È ancora la luce a rivelare
i diversi momenti della vicenda: il carnefice che strappa il santo dall'altare e si accinge
a colpirlo; lo sgomento e la fuga degli astanti (impressionante è in particolare la figura
del ragazzo atterrito, che fugge urlando); l'angelo che piomba dall'alto con la palma del
martirio, verso la quale si protende la mano del martire, alzata un attimo prima in un
gesto di difesa. Lo schema compositivo è quello del Miracolo dello schiavo di Tintoretto,
ma del tutto nuovo - come scrive Maurizio Calvesi - «è il principio sconvolgente del
“fotogramma” luminoso che blocca la scena al culmine di una sua concitata,
precipitante, shakespeariana drammaticità, penetrando uno spazio nero e insondabile
con quel nucleo di luce, nel quale si inquadra lo squarcio più agghiacciante e crudele».
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Dopo la cappella Contarelli, è affidata a Caravaggio una nuova, prestigiosa
commissione: due tele per la cappella Cerasi in Santa Maria del Popolo. Nascono così,
tra il 1600 e il 1601, la Crocifissione di San Pietro e la Caduta di San Paolo. Accomuna i due
dipinti un'atmosfera solitaria e antieroica: i carnefici di Pietro sono uomini semplici,
stanchi, costretti a eseguire un duro lavoro; e Paolo non cade sulla via di Damasco, ma
nella penombra di una scuderia, avendo come testimone del suo dramma solo uno
stalliere dal volto ingrigito e rugoso. La novità è soprattutto nella Caduta: non compare
qui la figura del Padre Eterno, d'obbligo nell'iconografia tradizionale di questo
soggetto; la luce, irradiata da una sorgente misteriosa, inonda il fianco del cavallo
(simbolo della passione irrazionale) e, di rimbalzo, la figura riversa del santo, saldati
insieme da un grande cerchio luminoso. Ogni gerarchia è sconvolta: la mole del cavallo
prevale in termini visivi e nello spazio sulla figura umana. I due quadri, consegnati alla
fine del 1601, sono rifiutati dalla famiglia Cerasi, e Caravaggio è costretto ad eseguire
una nuova versione.
Intanto è esploso un nuovo scandalo. A Caravaggio è stato ordinato un quadro d'altare
per la cappella Contarelli di San Luigi dei Francesi: San Matteo deve essere
rappresentato nell'atto di scrivere il Vangelo, con accanto un angelo ispiratore.
Lasciamo la parola a Ernst Gombrich: in San Matteo e l'angelo, Caravaggio «cercò di
raffigurarsi la scena di un vecchio e povero operaio, un semplice pubblicano,
improvvisamente alle prese con un libro da scrivere. Così dipinse san Matteo calvo, con
i piedi nudi e polverosi, che afferra goffamente il grosso volume e aggrotta
ansiosamente la fronte nell'insolito sforzo della scrittura. Al suo fianco dipinse un
angelo adolescente, che sembra appena giunto dall'alto e che dolcemente gli guida la
mano come può fare il maestro con il bambino. Quando il Caravaggio consegnò il
quadro alla chiesa sul cui altare doveva essere appeso, suscitò scandalo per questa
presunta mancanza di rispetto. Il dipinto non fu accettato e il Caravaggio dovette
ricominciare da capo (1602). Non volendo però correre ulteriori rischi, si attenne
rigorosamente alle idee più convenzionali circa l'aspetto di un angelo o di un santo. Ne
risultò certo un buon quadro, perché il Caravaggio si era sforzato di farlo sembrare
vivace e interessante, ma lo sentiamo meno spontaneo e coerente del primo»
(Gombrich 1974, pp. 14-15). La Chiesa, che rifiutava le opere del grande pittore, temeva
in realtà molto più i contenuti ideologici dell'arte di Caravaggio che non la presunta
"volgarità" accampata di solito per giustificare i rifiuti dei suoi quadri. Max Friedländer
ha avanzato in proposito la tesi secondo cui Caravaggio esprimeva un filone di
religiosità popolare, che faceva capo alla figura romana di San Filippo Neri, ma anche
alla spiritualità lombarda di san Carlo Borromeo. Le tendenze pauperistiche della
pittura caravaggesca erano guardate con sospetto dalla Chiesa, che temeva anche un
legame, nelle tele del pittore, con il pensiero protestante. Ne è conferma il rifiuto ad
accogliere nella basilica di San Pietro la Madonna dei palafrenieri (1606, Roma, Galleria
Borghese), dove è data maggiore importanza alla figura del Fanciullo, rispetto a quella
della Madre (cioè, della Chiesa) nell'atto di schiacciare il serpente, secondo
l'interpretazione protestante del relativo passo biblico. Poco dopo, i Carmelitani scalzi
si rifiutavano di tenere nella loro chiesa di Santa Maria della Scala, in Trastevere, il
quadro della Morte della Vergine (1606, Parigi, Louvre), l'ultimo dipinto eseguito da
Caravaggio a Roma: l'accusa era la mancanza di decoro, cui si aggiungeva il sospetto
che la modella usata dal maestro per la Vergine fosse una prostituta annegata nel
Tevere (per consiglio di Rubens, il quadro sarà acquistato dai Gonzaga). In realtà, il
colore rosso del vestito della Vergine, richiamato in alto dal drappeggio rosso-sangue
e, in primo piano dal vestito della Maddalena rannicchiata, suggerisce, insieme con
l'affollarsi degli apostoli piangenti, un'impressione di povertà e di commozione.
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Tra gli altri quadri romani, occorre ricordare l'Incredulità di San Tommaso (1599,
Potsdam, Sans Souci), dove irriverente e oltraggioso può sembrare l'atteggiamento di
Tommaso, che, con la fronte corrugata, affonda il dito nel costato di Cristo, un
particolare che è invece di drammatico realismo; la Deposizione di Cristo (1604, Roma,
Pinacoteca Vaticana), un quadro che interpreta in chiave di realismo populistico i
grandi modelli di Michelangelo e di Raffaello (l'opera più imitata di Caravaggio, fino
all'Ottocento); e infine la Madonna di Loreto (1606, Roma, Sant'Agostino), dove una Maria
inedita, di estrema semplicità, si volge verso due poveri contadini, sbrindellati e
sporchi, ma ricchi di immensa fede.
Gli anni della fuga e gli ultimi capolavori (1606-1610). Rifugiatosi a Zagarolo dopo
l'uccisione di Ranuccio Tomassoni, Caravaggio esegue Il Cristo in Emmaus fra due apostoli
(1606, Milano, Brera), dove, rispetto alla tela giovanile dello stesso soggetto, è
scomparsa la natura morta; la tavola è spoglia, con pochi oggetti che gettano dense
ombre, e un oste dalla fronte corrugata, con accanto una vecchia donna, osserva il gesto
solenne di Cristo. Prima che finisca il 1606 il pittore è a Napoli, dove esegue tra l'altro
una Madonna del Rosario (1607, Vienna, Kunsthistorisches Musem), una composizione
affollata e monumentale, caratterizzata dall'agitarsi frenetico delle mani dei
supplicanti. Ma il quadro più suggestivo è forse quello delle Sette Opere di Misericordia
(1607, Napoli, Pio Monte della Misericordia), per l'ambientazione della vivacissima
scena in un angusto vicolo napoletano, animato dall'allegrezza incontenibile con cui la
folla accoglie le opere caritative.
A Malta dal 1608, Caravaggio esegue il suo più grande dipinto e l'unico da lui firmato:
la Decollazione del Battista (La Valletta, cattedrale), ambientata in uno squallido carcere,
dove singolare è la composizione, con i protagonisti del fosco dramma raggruppati tutti
a sinistra, mentre l'intera metà a destra è occupata da uno spazio vuoto e oppressivo.
Si è parlato, per questo quadro (il più emblematico della produzione caravaggesca) di
una crisi della cultura antropocentrica: nell'età copernicana l'uomo si accorge del
vuoto che lo circonda e che coincide con il pensiero angoscioso della morte. Tutta l'arte
barocca tenderà affannosamente a colmare quel vuoto per esorcizzarne l'orrore e
coprire con i clamori della retorica l'agghiacciante silenzio di Caravaggio sull'ultimo
destino dell'uomo. Sul controverso rapporto di Caravaggio con il barocco, osserva
opportunamente Giulio Carlo Argan: «Non ha senso chiedersi se l'arte del Caravaggio
sia barocca o antibarocca: ci si può semmai chiedere se l'arte barocca sia caravaggesca
o anticaravaggesca» (Argan 1973, p. 286).
Fuggito anche da Malta, Caravaggio dipinge a Siracusa la Sepoltura di Santa Lucia (1608,
Siracusa, Museo di Palazzo Bellomo): il corpo della martire (il cui nome ricorda al
pittore la madre morta) è steso a terra, chiuso tra due becchini seminudi e giganteschi,
mentre al centro spicca tra gli astanti un diacono dal drappo rosso e dalla mestissima
espressione. A Messina, Caravaggio lascia una Resurrezione di Lazzaro (Messina, Museo
Nazionale), il cui protagonista, ancora bloccato in una rigidità cadaverica, sembra
prefigurare nella posizione cruciforme del corpo il destino di Cristo. A Palermo, infine,
il maestro dipinge per l'Oratorio di San Lorenzo una commovente Natività, che nel 1969
è stata rubata dalla mafia e non è stata più ritrovata.
Ritornato a Napoli, Caravaggio esegue la Flagellazione di Cristo (1609-1610, Napoli,
Capodimonte; la collocazione dell'opera nel secondo soggiorno napoletano è dovuta
alle ricerche di Roberto Longhi), dove protagonista è ancora una volta la luce radente,
che rivela la brutale ferocia degli aguzzini, sadicamente intenti a torturare il Cristo.
Forse di questo periodo è anche l'impressionante Davide con la testa di Golia (Roma,
Galleria Borghese), che adombra, negli stravolti lineamenti del volto dell'ucciso, un
ultimo, straziante autoritratto.
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2.4.7 El Greco
Singolarità di El Greco. Grande pittore manierista, erede della pittura del Tintoretto,
El Greco occupa una posizione particolare nella storia dell'arte, perché la sua
produzione fa parte di una cultura mediterranea, le cui matrici sono Creta, Venezia e
Roma, e ha il suo centro a Toledo, roccaforte della tradizione religiosa spagnola.
Da Candia a Venezia. Nato a Candia (a quel tempo sotto il dominio di Venezia) nel
1541, Domenico Theotokópulos detto El Greco subisce nella sua isola l'influsso
dell'arte bizantina e si inizia alla pittura nel monastero di Santa Caterina. Trasferitosi a
Venezia (dove la tradizione dell'icona bizantineggiante è mantenuta viva dai cosiddetti
"madonnari"), compie il proprio apprendistato (secondo un'ipotesi non confermata dai
documenti) presso Tiziano. Affascinato dalla pittura del Tintoretto, ne riprende la
tecnica delle forme allungate e del chiaroscuro. La sua prima opera è il Polittico della
Galleria Estense di Modena, dove gli elementi dell'arte bizantina si fondono
armonicamente con i modi della pittura veneta.
A Roma. Dopo un breve soggiorno a Parma, dove ha occasione di approfondire la
conoscenza dell'arte del Parmigianino, nel 1570 El Greco giunge a Roma e rimane
colpito dagli affreschi della Sistina; ma ambigua è la sua posizione nei riguardi di
Michelangelo. Pittore per eccellenza religioso, El Greco di propone di creare un'arte
grandiosa come quella michelangiolesca, ma depurata di ogni traccia di sensualità.
A Toledo. Tra il 1575 e il 1576 El Greco giunge in Spagna; ma, insofferente dell'ambiente
cortigiano madrileno, preferisce dimorare a Toledo, centro fiorente della vita culturale
e religiosa spagnola (frequentato dai più grandi intellettuali, da Góngora a Cervantes,
da Lope de Vega a santa Teresa). La prima commissione toledana proviene dal convento
di Santo Domingo el Antiguo, nella cui chiesa El Greco esegue, dal 1577 al 1579, opere
di grandi dimensioni, tra le quali l'Assunzione (1577, Chicago, Art Institut), personale
interpretazione dell'Assunta tizianesca della chiesa dei Frari a Venezia, e la Trinità
(Madrid, Prado), ispirata a una stampa di Dürer. Per la cattedrale di Toledo dipinge negli
stessi anni il celebre Espolio (Cristo spogliato), dove l'immobile e austera figura di Cristo,
vestito di rosso, contrasta con il tumulto della folla che gli si accalca intorno:
certamente una delle raffigurazioni più alte di Gesù nella storia dell'arte.
L'infelice esperienza madrilena. Al periodo tra il 1579 e il 1584 risalgono le due opere
eseguita da El Greco a Madrid: il Sogno di Filippo II (Madrid, sagrestia dell'Escorial), che
fu gradito dal sovrano, e il Martirio di San Maurizio (Escorial, sala capitolare), che invece
non piacque a Filippo II, educato a una pittura accademica e sconcertato dall'acceso
cromatismo del quadro.
Il ritorno a Toledo. Dopo la deludente esperienza alla corte di Madrid, El Greco ritorna
a Toledo, consolato dalla stima che gli manifestano gli intellettuali: Góngora gli dedica
un sonetto e il frate Hortensio Felix de Parravicino, il maggiore poeta toledano, gli
rivolge un caldo elogio. Proprio a Parravicino El Greco dedicherà uno dei suoi migliori
ritratti (1609, Boston, Museum of Fine Arts), mirabile per penetrazione psicologica e
capacità di definire l'intima personalità del personaggio. Si accentua da ora in avanti la
tendenza mistica del pittore, deciso a non esprimere nient'altro che lo spirituale.
L'Entierro. Del 1586 è uno dei suoi massimi capolavori, l'Entierro (o Il Seppellimento del
conte di Orgaz, Toledo, chiesa di Santo Tomé), un quadro che destò l'entusiasmo di tutta
Toledo (come riferisce una cronaca, i toledani «non si stancavano mai di vederlo»).
Gonzalo Ruiz conte di Orgaz, benefattore della chiesa, era morto in fama di santità nel
1323 e, secondo la leggenda, era stato miracolosamente interrato a Tomé da due santi.
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Nel quadro, sono sant'Agostino e santo Stefano, circondati dal clero locale e dai notabili
(compreso El Greco), a deporre la salma nella tomba, mentre in alto l'anima del
dignitario ascende al regno dei cieli, configurato come una massa rutilante di forme e
di colori. L'opera, una delle più grandi della ritrattistica di gruppo di tutti i tempi, si
impone per la sua atmosfera irreale e i suoi bagliori luminosi, che evocano gli stilemi
bizantini.
Altri capolavori. All'Entierro, considerato il "manifesto" della tecnica pittorica di El
Greco, seguono altri dipinti suggestivi, riconducibili agli anni 1596-1600: l'Orazione
nell'orto (Londra, National Gallery), le cui stilizzazioni geometriche sono simili a una
sorta di cubismo avanti lettera; la Crocifissione (Madrid, Prado), che ricorda il Giotto
della Cappella degli Scrovegni a Padova; l'Annunciazione (Villanueva y Geltrú, Museo
Belaguer), un vero e proprio trionfo di movimento e di colore. Conclude questo ciclo la
mirabile Resurrezione (Madrid, Prado): domina in alto la figura radiosa del Cristo, che
porta in mano uno stendardo bianco, al quale si contrappone dalla parte opposta un
luccicante drappeggio rosso, mentre in basso le figure si allungano in una spasmodica
tensione di gesti violenti; non ci sono tombe e una luce irreale avvolge la scena.
Il Quinto sigillo. Tra il 1608 e il 1614 El Greco dipinge i suoi ultimi capolavori, entrambi
ora al Metropolitan Museum di New York: la Veduta di Toledo, un paesaggio allucinato,
su cui grava una luce livida, preannunciante una bufera; e il Quinto sigillo dell'Apocalisse,
dove si vede in primo piano il santo rapito in estasi, con lo sguardo rivolto al cielo e le
braccia profeticamente levate in alto; sullo sfondo, i martiri ignudi, risorti nel giorno
del Giudizio, invocano la distruzione del mondo e stendono le mani per ricevere dagli
angeli le vesti bianche. Nel 1614 El Greco muore a Toledo.
Considerato come «l'artista più profondamente religioso che mai sia vissuto dopo il
Medioevo» (Hauser), El Greco è un grande pittore visionario, non a caso paragonato al
mistico contemporaneo Giovanni della Croce: con il grande santo spagnolo, El Greco
avrebbe potuto ripetere di non avere altra «luce o guida se non quella che arde nel
cuore».

2.4.8 Pieter Bruegel
Il pittore del paesaggio. L'arte del fiammingo Bruegel si sviluppa in antitesi al suo
tempo: unico tra gli artisti nordici, egli non mostra interesse né verso l'antichità
classica né verso il Rinascimento italiano; il suo interesse è concentrato soltanto sul
paesaggio, un genere in cui nel suo secolo non ha imitatori. Come scrisse il geografo
Ortelius, suo grande amico, Bruegel è «non il pittore fra i pittori, ma la natura fra i
pittori».
La formazione e i primi paesaggi. Pieter Bruegel il Vecchio (così detto per
distinguerlo dal figlio, Pieter Bruegel il Giovane) nacque a Breda (Brabante
settentrionale) tra il 1525 e il 1530. Trasferitosi in Fiandra, completò il proprio
apprendistato ad Anversa, presso la bottega di Pieter Coecke van Aelst, un fervente
ammiratore di Raffaello. Nel 1552 viaggiò in Italia, spingendosi fino a Napoli e alla
Sicilia. Non eseguì però nessuna copia dei capolavori d'arte italiani e fu invece
affascinato dal paesaggio alpino: celebre è la prima serie di incisioni dedicata alle Alpi
e denominata Grandi paesaggi. Anche i mari meridionali suscitarono l'entusiasmo del
pittore: ne trarrà ispirazione in due dipinti, Il porto di Napoli (1556, Roma, Galleria Doria
Pamphili), una splendida veduta della città dal mare, e La caduta di Icaro (1558 ca.,
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Bruxelles, Musées Royaux des Beaux-Arts), con la veduta di una marina che sembra lo
stretto di Messina. Stupendo è anche il Paesaggio fluviale con seminatore (1557, Anversa,
collezione Stuych del Bruyère), dove la natura acquista una configurazione magica.
Da Bosch a Bruegel. Accanto alle pitture di paesaggio, la formidabile vitalità di Bruegel
trova sfogo anche nella raffigurazione di proverbi e di scene di esuberanza contadina,
che fanno parlare di lui come di un secondo Hieronymus Bosch (vedi Parte Sesta,
2.4.20); in realtà, profonda è la differenza tra Bosch, ultimo pittore del Medioevo, le cui
creature fantastiche e bizzarre fanno parte di un universo irrazionale, e Bruegel, primo
dei pittori fiamminghi moderni, che si muove sul solido terreno della razionalità
umanistica, appresa alla scuola di Erasmo da Rotterdam. Al mondo demoniaco ed
enigmatico di Bosch, interpretato in modo originale, Bruegel ritorna in una incisione
del 1557, I pesci grossi mangiano i piccoli, e in dipinti come la Caduta degli angeli ribelli (1562,
Bruxelles, Musées des Beaux-Arts), dove i gracili corpi degli angeli decaduti sono
avviluppati in un inestricabile groviglio, e Dulle Griet o Margherita la Pazza (1562,
Anversa, Museum Mayer van den Bergh), personificazione della megera che non si
ferma di fronte a nulla e sfida Satana fino alle porte dell'Inferno.
Il ciclo dei “proverbi”. I proverbi sono uno dei temi privilegiati da Bruegel, che li tratta
sia nei Dodici proverbi fiamminghi (1558, Anversa, Musée des Beaux-Arts) sia nei Proverbi
fiamminghi (1559, Berlino, Staatliche Museen). Allo stesso tema si ricollegano il
Combattimento fra Carnevale e la Quaresima (1559) e i Giochi di fanciulli (1560), entrambi a
Vienna (Kunsthistorisches Museum): in questi quadri, dove i protagonisti sono
minuscoli personaggi, gesticolanti ed esuberanti di vita, si esprime una sottile nostalgia
per la civiltà corale del tardo Medioevo. Occorre però non cadere nell'errore di credere
che l'arte bruegeliana sia rivolta al popolo: la descrizione compiaciuta della vita della
gente umile è tipica dei ceti conservatori, soddisfatti del loro posto nella società e
inclini a celebrare in termini puramente sentimentali la semplicità dei poveri; è questo
il caso di Bruegel, che in realtà si rivolge a una clientela aristocratica, colta e raffinata.
La tematica religioso-morale. Grande rilievo ha, nella produzione di Bruegel,
l'iconografia religiosa e morale. Un'opera suggestiva è il Trionfo della Morte (1562,
Madrid, Prado), che risente forse dell'influenza degli affreschi di Palazzo Sclafani a
Palermo: si tratta di una visione gigantesca e terrificante, degna della fantasia dantesca,
dove si fondono genialmente i temi tradizionali della «Danza macabra» e del «Giudizio
universale». Non meno potente è La parabola dei ciechi (1568, Napoli, Capodimonte),
l'opera più angosciosa e più tragica di Bruegel, dove la sventura degli infelici che
annaspano sostenendosi l'uno con l'altro è posta in maggior risalto per il contrasto con
il bellissimo paesaggio, immerso in una serena atmosfera di primavera. Anche le due
versioni della Torre di Babele - la prima al Kunsthistorisches Museum di Vienna (1563) e
la seconda al Museum Boymans-van Beuningen di Rotterdam (1563) - sono
testimonianze della fervida fantasia di Bruegel, che mostra inoltre tutta la sua maestria
di architetto nel concepire l'immane costruzione, geometricamente fondata sulla
figura del cerchio. Lo stesso rigore informa la Salita al Calvario (1564, Vienna, Kunsthist.
Mus.), dove, in un vasto paesaggio, l'artista raggruppa più di cinquecento personaggi.
Nell'ultimo periodo della sua vita, trascorso a Bruxelles, si allarga ulteriormente la
tematica di Bruegel che, nell'Adorazione dei Magi (1564, Londra, National Gallery),
dipinge esclusivamente figure grandi, avvicinandosi (per la prima e unica volta) alla
pittura italiana contemporanea. Sorprendente per il suo luminismo (fino a metterne in
discussione l'autenticità) è la Morte della Vergine (1564, Banbury Upton House), un
dipinto in bianco e nero di grande suggestione.
La serie dei “Mesi”. L'amore bruegeliano per la natura raggiunge il suo culmine nella
prodigiosa serie dei “Mesi” o “Stagioni” (1565): ricordiamo la Giornata triste (Vienna,
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Kunsthist. Mus.), che rappresenta un paesaggio delle Fiandre a marzo, con il cielo fosco,
le nubi dense, l'impressione del vento; La mietitura (New York, Metropolitan Museum),
che evoca il calore infuocato e l'afa soffocante di agosto; il Ritorno del gregge (Vienna,
Kunsthist. Mus.), dove gli animali sembrano ritrovare l'istintività degli affreschi
preistorici; i Cacciatori nella neve (Vienna, Kunsthist. Mus.), dedicato alla caccia in
febbraio, un quadro di mirabile freschezza, dove sbalorditiva è la capacità di
trasfigurare in poesia il clima meteorologico: come è stato ben detto, questo quadro
costituisce l'atto di nascita del paesaggio moderno.
Il tema delle feste campestri. Un altro ciclo pittorico è dedicato, dal 1565 al 1568, al
tema delle nozze di villaggio e delle feste campagnole. Ci limitiamo a ricordare le Nozze
contadine (1556-57, Vienna, Kunsthist. Mus.): un dipinto che trabocca di particolari
(l'uomo che versa la birra nei boccali, i due uomini in grembiule bianco che servono il
cibo su un vassoio improvvisato, il suonatore di cornamusa che fissa con occhi affamati
i piatti vuoti, il bambino in primo piano, intento a gustare avidamente qualche
leccornia, la sposa dal volto inespressivo e lo sposo che bada solo a ingozzarsi, la folla
sullo sfondo che cerca di entrare) e che, nel contempo, rivela una prodigiosa capacità
di condensare in un piccolo spazio una rappresentazione così gremita di personaggi,
grazie anche all'espediente della tavola sfuggente verso lo sfondo.
Gli ultimi capolavori. Una svolta verso un più accentuato pessimismo si verifica negli
ultimi quadri, come la già ricordata Parabola dei ciechi e come il Paese di cuccagna (1567,
Monaco, Alte Pinakothek), figurazione di una umanità spossata dall'abbandono agli
istinti primordiali, o il Misantropo (1568, Napoli, Capodimonte), dove si legge: «Poiché il
mondo è tanto infedele, // Porto abiti da lutto». Impressionante è infine la Tempesta di
mare (1568, Vienna, Kunsthist. Mus.), una scena di apocalittica violenza, che allude
all'incapacità da parte dell'uomo di dominare le forze scatenate della natura.
Nel gennaio 1569 il Municipio di Bruxelles concede al grande pittore la prima
ordinazione pubblica; ma, nel settembre dello stesso anno Bruegel muore.

2.4.9 Giambologna, Cellini e la scultura manierista
Un fiammingo in Italia. Una sintesi conclusiva del Manierismo fiorentino è
rappresentata dall'opera di Giambologna, rivalutata dalla critica più recente, che vede
nello stile di questo artista di rilievo internazionale il tramite tra l'opera rivoluzionaria
di Michelangelo e quella barocca di Gian Lorenzo Bernini.
Di origine fiamminga, Jean Boulogne (Douai 1529-Firenze 1608) diventa noto in Italia
con il nome di Giambologna. Formatosi come scultore nelle Fiandre, intorno alla metà
del secolo viene in Italia per il consueto viaggio di studi e nel 1553 si stabilisce a Firenze,
entrando nella corte medicea. Nel 1560 prende parte al concorso per la Fontana del
Nettuno in piazza della Signoria a Firenze, ma viene battuto dal più anziano Bartolomeo
Ammannati (anche se il modello del fiammingo è considerato il migliore dagli
intenditori).
La Fontana del Nettuno a Bologna. Poco tempo dopo gli viene commissionata, a
Bologna, una fontana con lo stesso soggetto, alla quale lavora tra il 1563 e il 1566. La
grande impresa bolognese rivela la compiuta maturità artistica del maestro fiammingo:
la possente figura di Nettuno ha il suo contrappeso di leggerezza nella serie dei putti
che, ai quattro angoli ai piedi del dio, giocano con sinuosi delfini, mentre, tra un putto
e l'altro, le teste che rappresentano i venti spirano dai quattro punti cardinali; nella
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base più ampia della struttura piramidale, vezzose sirene cavalcano lascivamente i
delfini.
Le prime commesse medicee. Finalmente, i Medici assegnano a Giambologna le prime
importanti commesse. Ordinato da Francesco de' Medici, il gruppo di Sansone che atterra
il filisteo (Londra, Victoria and Albert Museum) è di palese ispirazione michelangiolesca,
non senza influssi della statuaria tardo-ellenistica; ma l'esito finale mostra il raffinato
virtuosismo dell'artista, che si colloca all'avanguardia del Manierismo fiorentino
(superando anche Benvenuto Cellini nella rappresentazione della figura umana in
movimento).
La decorazione dei giardini di Firenze. A Giambologna i Medici affidano anche la
decorazione dei giardini all'italiana delle loro sontuose dimore. L'artista dà prova di
una magistrale capacità nell'armonizzare le sue opere con la lussureggiante natura dei
parchi, ricca di alberi e di piante, di grotte e di laghi. All'inizio degli anni Settanta
Giambologna esegue, per il giardino di Boboli, la Fontana di Venere e la Fontana di Oceano.
Mirabile è il nudo femminile della Fontana di Venere: la dea si erge al centro della vasca,
su di un monticello roccioso ornato di conchiglie, spiata sensualmente da quattro satiri.
Michelangiolescamente possente è, nell'altra fontana, il dio Oceano (il cui originale è
oggi al Museo del Bargello), mentre tre divinità fluviali, ai suoi piedi, sono fermate nel
gesto di versare acqua dalle loro anfore. Della bizzarria manierista risente il famoso
colosso dell'Appennino nella villa medicea di Pratolino: un gigante la cui barba si
trasforma in stalattiti, mentre il corpo somiglia nel contempo a una montagna e a una
grotta.
L'Apollo e il Mercurio. A un esperimento di forma tridimensionale fa pensare l'Apollo
per lo studiolo mediceo (1573-75, Firenze, Palazzo Vecchio): la figura, in forma
morbidamente serpentina, crea, con il movimento flessuoso degli arti, l'impressione
che la statua giri lentamente su se stessa.
Ammiratissimo è il Mercurio volante (1580, Firenze, Bargello; le altre due repliche sono
attualmente a Vienna e a Napoli): destinato a ornare la Villa Medici a Roma, l'elegante
bronzetto raffigura il giovane dio (dal corpo agile e levigato, anatomicamente perfetto,
e dal volto di classica bellezza) nell'atto di spiccare il volo, toccando solo con la punta
del piede la terra (o meglio, la testa di Zefiro, il cui soffio librerà in alto l'adolescente).
L'aspetto più stupefacente di questa acrobatica statuetta è l'effetto dinamico prodotto
dal movimento rotatorio delle braccia, a cominciare dal braccio destro che sorregge il
magico caduceo.
Il Ratto della Sabina. Ancor più arduo è il tentativo, compiuto dall'artista nel Ratto della
Sabina (1579-1583, Firenze, Loggia dei Lanzi), di scolpire tre figure in movimento
rotatorio. La linea "a serpentina" è qui triplicata nella raffigurazione di un vecchio, di
un giovane e di una fanciulla, avvinti insieme da un impetuoso movimento, che
sprigiona una immensa energia. L'illusione del moto parte dal braccio teso della Sabina,
prosegue attraverso la muscolatura del possente giovane romano che stringe la preda
fra le braccia, e si conclude nel nemico sconfitto e inginocchiato. Il complesso
marmoreo è strepitoso: le forme sinuose e levigate consentono all'osservatore di
ammirare la statua da ogni angolazione.
Le opere religiose. Tra le opere di carattere religioso di Giambologna, sono da
ricordare l'altare della Libertà nel Duomo di Lucca (1577-79), le belle statue bronzee
della Speranza e della Carità (oggi nell'Aula Magna dell'Università di Genova), la
risistemazione della Cappella Salviati in San Marco a Firenze. Lo scultore progetta inoltre
il proprio mausoleo nella chiesa della Santissima Annunziata a Firenze e lavora, tra il
1597 e il 1602, a una statua di San Luca, da collocare in una nicchia di Orsanmichele.
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Le ultime opere. Spiccano, tra le ultime opere di Giambologna, due importanti
commesse medicee: il Monumento equestre di Cosimo I (1595, Firenze, Piazza della
Signoria), palese e anche enfatica imitazione del Marco Aurelio michelangiolesco del
Campidoglio, e il gruppo marmoreo di Ercole che abbatte il Centauro (1599, Firenze, Loggia
dei Lanzi), un'opera drammatica e ricca di impeto, che farà scuola nell'età barocca.
Cellini orafo. Benvenuto Cellini (Firenze 1500- 1571) è oggi più noto per la sua
appassionata e avventurosa Vita che non per le opere di oreficeria e di scultura che gli
diedero vastissima fama non solo in Italia, ma anche e soprattutto in Francia.
Come orafo (un orafo di razza), dopo l'apprendistato nella bottega di Antonio del Sarto,
Cellini intraprese la sua attività a Firenze, proseguendola poi in altre città toscane e a
Bologna. La sua prima fonte di ispirazione furono i cartoni ora perduti della Battaglia di
Cascina di Michelangelo e della Battaglia di Anghiari di Leonardo. Importante fu il
soggiorno a Pisa, dove l'artista iniziò a disegnare le “molte e belle antichità” che
formavano il patrimonio artistico cittadino (in particolare, fu attratto dai sarcofaghi
del Camposanto pisano). Trasferitosi nel 1523 a Roma, dove aprì una propria bottega,
lavorò come orefice per il papa Clemente VII (per il quale eseguì monete d'oro e
d'argento e medaglie) e per altri illustri committenti. A Roma Cellini diede vita (con
Giulio Romano, Rosso Fiorentino e Parmigianino) alla fiorente stagione della prima
Maniera, che prese il nome di “stile clementino”.
Nel 1540 Cellini si trasferì a Parigi ed entrò subito in contatto con la corte di Francesco
I e con la Scuola di Fontainebleau (vedi Parte Ottava, 2.4.12), i cui maggiori esponenti
erano gli italiani Rosso Fiorentino e Primaticcio. Affermatosi nei vari rami
dell'oreficeria (dalle monete alle medaglie, dai gioielli alle suppellettili, dai sigilli alle
armi), creò il suo primo capolavoro con la splendida Saliera d'oro (1543, Vienna,
Kunsthistorisches Museum), eseguita per Francesco I. In oro cesellato e smalto, su base
in ebano, la saliera è composta dalle due figure di Nettuno e di Cerere, che
rappresentano l'Acqua e la Terra; le gambe intrecciate delle due divinità simboleggiano
la combinazione dei due elementi, dalla quale si ottiene il sale. Un tempietto di ordine
ionico era destinato ad accogliere il pepe. Nella Vita Cellini fornisce un completo
resoconto del suo squisito oggetto di lusso, la cui levigata eleganza può apparire troppo
elaborata, ed è certamente lontanissima dall'esuberante e focosa personalità del suo
artefice.
Cellini scultore. Al periodo parigino risalgono le prime prove di Cellini come scultore,
soprattutto la lunetta con il rilievo in bronzo della Ninfa di Fontainebleau (1543-44, Parigi,
Louvre): tipicamente manieristica è la figura della ninfa dalle membra allungate,
mentre differenti tipi di animali, eseguiti con un delicato lavoro di cesello, completano
in stile "rustico" la composizione.
Tornato a Firenze nel 1545, Cellini esegue le sculture a tutto tondo che lo hanno reso
famoso: il grande busto in bronzo di Cosimo I (Firenze, Bargello), elegante ma di troppo
minuziosa fattura, e le sculture in marmo di Apollo e Giacinto, del Ganimede, del Narciso
(tutte al Museo del Bargello di Firenze). Il coronamento della carriera di Cellini come
scultore è il celebre Perseo (1554, Firenze, Loggia dei Lanzi), del quale si conservano al
Bargello due mirabili modelli, uno in cera e uno in bronzo. Nella sua autobiografia,
Cellini si sofferma con orgoglio sulle difficoltà che dovette superare per fondere il suo
capolavoro, che va apprezzato soprattutto nei suoi particolari: il volto efebico e deciso
dell'eroe, il groviglio di serpenti sulla testa recisa della Medusa, il grottesco grifone in
cima all'elmo, il corpo decapitato e calpestato della mostruosa donna, le statuette degli
dèi nella ricchissima base, il prezioso bassorilievo con la Liberazione di Andromeda. Il
Perseo «costituisce una delle più importanti realizzazioni plastiche di tutti i tempi, non
soltanto per la perfezione del disegno compositivo e per la potenza del modellato, ma
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anche per l'insolita fusione fra l'esile e ambigua grazia dell'ornatissima base e la
potenza mitologica dell'eroe che la sovrasta» (M.G. Ciardi Dupré, Del Poggetto).
All'ultimo periodo fiorentino appartengono altre due importanti opere: il busto di Bindo
Altoviti, in bronzo (1550, Boston, Isabelle Stewart Gardner Museum), che conferma
l'indubbio talento di ritrattista di Cellini (già rivelato dal Cosimo I) e il più tardo Crocifisso
in marmo (1562, Madrid, Escorial), opera di commovente e conturbante bellezza.
2.4.10 Palladio
Un architetto universale. Con Andrea Palladio, l'architettura veneta perviene a uno
sviluppo analogo a quello della pittura coeva (in particolare, di Veronese), segnando la
prevalenza del sentimento della luce e di un'atmosfera sensibile ai chiaroscuri e alle
più sottili vibrazioni della natura. Il problema di Palladio è quello appunto di conciliare
la forma architettonica, opera dell'uomo ed espressione storica, con il senso di una
natura libera e aperta. Rigore costruttivo e libertà inventiva si integrano
armonicamente nel severo classicismo di Palladio, che fonda l'architettura su basi
scientifiche, dotandola di un linguaggio universale. Il grande architetto italiano ricopre
pertanto un ruolo eccezionale nello sviluppo dell'architettura europea e mondiale, fino
a divenire il più imitato artista nella storia dell'architettura occidentale, come risulta
da quel fenomeno internazionale noto con il termine di palladianesimo.
La formazione. Nato a Padova nel 1508, Andrea della Gondola detto Palladio era figlio
di un mugnaio. Giovanissimo, dopo alcuni anni di apprendistato presso il tagliapietre
Bartolomeo Cavazza, si trasferì a Vicenza, dove lavorò per circa quattordici anni come
scalpellino nella bottega dei cosiddetti maestri di Pedemuro, Giovanni da Porlezza e
Girolamo Pittoni. Un evento decisivo fu per lui l'incontro con Giovan Giorgio Trissino,
il raffinato umanista che ne intuì il valore, si fece carico della sua formazione culturale
e lo ribattezzò con il nome classico di Palladio. Al seguito di Trissino, Andrea effettua
numerosi viaggi, tra i quali hanno grande importanza i tre soggiorni romani (1541,
1545-47, 1554), che gli offrono l'opportunità di assimilare la grande lezione
architettonica di Bramante e di Raffaello e di studiare, con la guida di Vitruvio, l'arte
antica. Ma intensi anche localmente sono i contatti del giovane architetto: a Padova,
con l'ambiente di A. Cornaro e di G.M. Falconetto, a Mantova con le opere di Giulio
Romano, a Venezia con quelle di J. Sansovino e di M. Sanmicheli; inoltre, legge con
attenzione il Trattato di architettura del bolognese Sebastiano Serlio (1475-1554 ca.),
una vera miniera di informazioni architettoniche che avrà grande diffusione in Europa.
La cultura manieristica ha una parte notevole nella formazione di Palladio, che però
ripudia certe superflue e lambiccate raffinatezze della Maniera cinquecentesca.
Le opere di Palladio a Vicenza. Avendo adottato Vicenza come propria patria elettiva,
Palladio vuole conferire alla città veneta una dignità classica, degna della sua origine
romana; e realizza in essa molti palazzi privati, un palazzo pubblico e un teatro. Alcuni
temi manieristici, come il bugnato sono ancora presenti in Palazzo Thiene (1545-50), un
grandioso edificio che si ispira all'architettura classica del pieno Rinascimento. Il primo
incarico pubblico di rilievo, aggiudicato a Palladio nel 1549, è la ricostruzione delle
logge dell'edificio gotico della Ragione, noto con il nome di Basilica. Seguendo un tema
caro a L. B. Alberti, l'architetto circonda il palazzo medievale con un doppio portico a
due ordini sovrapposti (le colonne doriche in basso e quelle ioniche al piano superiore):
un ingegnoso rivestimento, che conserva integralmente la vecchia struttura, ma al
contempo le conferisce una immagine nuova, armonica e ariosa, grazie anche alle
“serliane” (le aperture nelle arcate, così chiamate dall'architetto Serlio). Ancor più
geniale è la facciata del Palazzo Chiericati (1550), che, essendo prospiciente a una piazza
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pubblica, può godere di una più ampia visuale urbanistica: mirabile è la contiguità tra
il luminoso corpo centrale dell'edificio e gli spaziosi vuoti che lo circondano. Dopo
l'ultimo viaggio romano, una ispirazione michelangiolesca presiede al più tardo Palazzo
Valmarana (1555-1566), inserito felicemente in una difficile situazione viaria. Negli anni
Settanta, per celebrare la vittoria di Lepanto (1571), Palladio è chiamato a costruire la
Loggia del Capitaniato, di fronte alla Basilica: a ordine unico di gigantesche colonne
corinzie, la struttura presenta una ricchezza decorativa e un vivace cromatismo, che
erano già stati sperimentati nel Palazzo Barbaran (1570-71). L'ultima opera vicentina è il
celebre Teatro Olimpico, una struttura lignea cominciata nel 1580 e portata a termine da
Vincenzo Scamozzi. Seguendo un suggerimento di Vitruvio, Palladio riproduce la
tipologia dell'antico teatro romano, sul modello di quelli da lui studiati a Vicenza e a
Pola; ma del tutto originale è la cavea di forma semiellittica, ignota agli antichi, come
anche la scena fissa dalla quale si dipartono cinque finte strade. Si tratta di una tappa
fondamentale nella storia dell'architettura del teatro moderno: nel Teatro Olimpico
«teatralità e rigore sintattico raggiungono un'insuperata sintesi» (M. Tafuri).
Le ville. Dal 1550 in avanti Palladio riceve importanti committenze del patriziato
vicentino: una nobiltà colta e attiva, interessata in modo particolare allo sviluppo delle
tenute agricole e alle bonifiche delle campagne. Interpretando genialmente questa
esigenza, Palladio concepisce la villa non più come luogo di divertimento e di ozio (alla
maniera del Palazzo del Te di Mantova) e nemmeno come il castello di medievale
memoria, ma come villa-fattoria, dotata di rustici per la gestione della tenuta (le
cosiddette “barchesse”), ma anche come luogo attrezzato, nel suo corpo centrale, alle
funzioni della vita sociale (la vita mondana, i balli, i concerti). Per più di tre secoli la
villa palladiana costituirà un modello universalmente studiato e imitato. Tra le
numerose ville un miracolo di serena armonia è la Villa Poiana a Poiana Maggiore,
iniziata intorno al 1548; un tono monumentale ha invece la Villa Foscari, detta "la
Malcontenta", ai bordi del Brenta. La Villa Cornaro a Piombino Dese (1566) è
caratterizzata dalla solennità verticale di un doppio loggiato. Molto importanti sono
altre due ville: la Villa Emo a Fanzolo (1567), i cui corpi di fabbrica assecondano il profilo
delle colline (una sensibilità per il paesaggio che ricorda Giorgione) e la Villa Barbaro a
Maser (1560), decorata dagli affreschi di Paolo Veronese e impreziosita da ricchi
stucchi, che «mette in contatto lo spazio interno dell'edificio con quello esterno,
illimitato, della natura» (R. Pallucchini). Celeberrima è infine la cosiddetta «Rotonda»,
presso Vicenza (iniziata intorno al 1551), l'esempio più emblematico della villa
palladiana: essa presenta quattro lati identici, ciascuno dei quali ha un porticato da
tempio classico, con una sala centrale di forma circolare, sormontata da una cupola,
secondo il modello romano del Pantheon. Si tratta della realizzazione più perfetta
dell'ideale rinascimentale dell'edificio isolato a pianta centrale, che suggerisce, in una
dimensione umana, la perfezione del cosmo.
Palladio a Venezia. Mentre l'attività vicentina di Palladio riguarda in prevalenza
edifici civili, la sua operosità veneziana è esclusivamente rivolta ad architetture di
carattere religioso. Chiamato a Venezia nel 1562, per sostituire Jacopo Sansovino nei
lavori della chiesa di San Francesco della Vigna, nel 1565 Palladio inizia a lavorare alla
chiesa di San Giorgio Maggiore: la candida mole della chiesa si innalza tra lo specchio
d'acqua del bacino di San Marco e l'orizzonte, e la sua cupola a calotta si erge leggera e
trasparente, insieme al campanile. Alla morte del Sansovino (1570), il già anziano
Palladio viene nominato dalla Serenissima responsabile delle iniziative pubbliche. In
tale veste egli progetta la chiesa del Redentore, commissionata dal senato veneziano per
mantenere una pubblica promessa dichiarata in occasione della peste del 1575-76. Oltre
che alle esigenze votive, la chiesa doveva rispondere anche a quelle monastiche dei
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Cappuccini, ai quali era stata affidata. Di mirabile perfezione formale, il Redentore è
organizzato su una serie di spazi indipendenti, sul modello delle terme romane; sulle
membra architettoniche domina in alto la grande cupola, che corona tutto l'edificio.
I trattati. Grande trattatista, Palladio pubblica a Roma, nel 1554, le Antichità di Roma,
con precise descrizioni dei ruderi classici. Segue un volume curato dall'architetto
insieme con Domenico Barbaro: I dieci libri dell'architettura di Vitruvio (1556). Infine, nel
1570, vedono la luce i Quattro libri dell'architettura, un testo capitale, che include un
catalogo della produzione palladiana, oltre a preziose informazioni autobiografiche.
L'opera compendia l'ideale palladiano dell'architetto, inteso umanisticamente come
"uomo universale".
2.4.11 Altri architetti
Vignola. Una funzione essenziale nel passaggio, in architettura, dal classicismo al manierismo viene
svolta dall'emiliano Jacopo Barozzi, detto il Vignola dal luogo d'origine (Vignola, Bologna, 1507- Roma
1573).
Nato da una famiglia di nobili decaduti, si trasferisce in giovane età da Vignola a Bologna, dove
intraprende la carriera di pittore; ma il governatore Francesco Guicciardini, che ne ha grande stima, lo
consiglia di dedicarsi esclusivamente all'architettura. Intorno al 1536 si reca a Roma, dove, per incarico
dell'Accademia Vitruviana, inizia il rilevamento dei monumenti antichi e collabora a una nuova edizione
del De architectura di Vitruvio. Tra il 1541 e il 1543 Vignola è a Fontainebleau, centro vitale del
manierismo, dove, in collaborazione con Primaticcio, fonde grandi bronzi, realizzando un gruppo di
statue per il giardino della reggia. Subisce intatto il duplice influsso di Sebastiano Serlio (per la
trattatistica) e di Giulio Romano (per l'architettura). Tornato a Bologna, dirige la Fabbrica di San Petronio
ed elabora un progetto audacemente manieristico per la facciata di Palazzo Bocchi. La sua opera bolognese
più importante è il progetto del portico dei Banchi, fulcro del riassetto di Piazza Maggiore, eseguito nella
scia della trattatistica sulle piazze di L. B. Alberti. Nel 1550 Vignola è chiamato a Roma da papa Giulio III,
che gli affida committenze sempre più prestigiose. La prima opera romana è il tempietto di Sant'Andrea
in via Flaminia (1550-53), dove evidenti, nell'impianto rettangolare e nella cupola, sono i richiami al
Pantheon. Un'opera di prestigio è la Villa Giulia (1551-58), dove di grande suggestione è il Ninfeo, che si
apre ad esedra vero il giardino, realizzando una mirabile sintesi di elementi antichi e moderni. Il
capolavoro di Vignola è il Palazzo Farnese di Caprarola (1556-1562), ristrutturazione dell'edificio iniziato
da Antonio da Sangallo: il palazzo si erge scenograficamente al sommo di un colle e si ricollega
felicemente all'ambiente circostante, grazie alla maestosa gradinata, alla doppia rampa semicircolare e
ai bastioni, trasformati all'altezza del piano nobile in splendide terrazze. Geniale è soprattutto la scala
elicoidale, che richiama quella di Bramante al Belvedere del Vaticano. Dal 1568 alla morte l'architetto
realizza la chiesa del Gesù a Roma, che fissa il tipo della chiesa della Controriforma. Il modello è
chiaramente la chiesa albertiana di Sant'Andrea di Mantova, ma non mancano riferimenti alla basilica
michelangiolesca di San Pietro.
Vasari. Legato al culto del “divino” Michelangelo, l'aretino Giorgio Vasari (1511-1574) ha un posto di
eccezionale importanza nel Cinquecento come autore della prima storia dell'arte, le celebri Vite, nelle
quali Michelangelo appare come il punto d'arrivo di una ascesa ininterrotta, iniziata da Cimabue. Come
pittore, Vasari si muove nell'ambito culturale di Andrea del Sarto, del Rosso, del Bronzino, di Paolo
Veronese. Il suo più importante complesso architettonico sono i fiorentini Uffizi (iniziati nel 1560), che
si rifanno soprattutto al Michelangelo della Biblioteca Laurenziana, dandone una versione dignitosa, ma
rigida e accademizzante. L'aspetto più valido degli Uffizi consiste nella suggestione scenografica (una
lunga e stretta piazza, fiancheggiata da due severi corpi di fabbrica e aperta sul fondo da un arco
trionfale) e nel valore urbanistico (il collegamento tra la piazza della Signoria e la riva destra dell'Arno).
Nel 1563 Vasari riprende la decorazione di Palazzo Vecchio, compiendo con l'aiuto di altri pittori
l'esaltazione della storia di Firenze nel salone dei Cinquecento. Una impresa di prezioso manierismo è lo
studiolo di Francesco I in Palazzo Vecchio (1570-72), dove di grande eleganza è la tela Perseo salva
Andromeda. Gli ultimi cicli pittorici dell'abile impresario sono le Cappelle Vaticane di S. Michele e di S.
Pietro e la Sala Regia in Vaticano.
Ammannati. Coetaneo di Vasari è l'architetto e scultore fiorentino Bartolomeo Ammannati (15111592), che operò tra Firenze, Venezia e Roma e contribuì in modo determinante a fissare i caratteri del
manierismo toscano del Cinquecento. Dopo aver collaborato con Sansovino alla decorazione della
veneziana Libreria di San Marco, venne a Roma, dove Vasari lo presentò al papa Giulio III; insieme con
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Vasari, lavorò al Ninfeo di Villa Giulia. Chiamato a Firenze dal duca Cosimo I, lavorò per il granduca alla
trasformazione di Palazzo Pitti in una sontuosa villa suburbana: caratteristico è soprattutto il cortile a tre
ordini, dalle pareti a bugnato, che si apre sulla veduta del giardino di Boboli. Nel 1560 vinse come scultore
il concorso per la fontana di Piazza della Signoria (1563-67). Famosa è nella fontana la statua del Nettuno in
marmo, chiamata dal "popolino" il Biancone; ma evidente è la sproporzione tra questa ciclopica statua e
le figure in bronzo delle Naiadi, che decorano la vasca. Quando, nel 1558, una piena dell'Arno distrusse il
ponte a Santa Trinità, l'incarico di ricostruzione fu affidato ad Ammannati: l'opera (1567 - 1569),
capolavoro dell'architetto, è celebre nel paesaggio dei Lungarni per la linea slanciata delle tre arcate, che
si appoggiano agli eleganti, anche se possenti, piloni. Distrutto dalle mine tedesche nel 1944, il ponte è
stato fedelmente ricostruito nel 1958.
Della Porta. Allievo di Vignola, il genovese Giacomo Della Porta (1538 ca. - 1602) è il primo di quel
gruppo di architetti dell'Italia settentrionale che operarono a Roma sul finire del Cinquecento, nella scia
dei grandi maestri del manierismo. Toccò a Della Porta completare la chiesa del Gesù a Roma, costruendo
l'importante facciata. Realizzò inoltre la facciata di San Luigi dei Francesi, costruita in larghezza, in
funzione dello spazio urbano. La sua fama è soprattutto affidata al completamento della cupola di San
Pietro (1564), che rispetta il disegno michelangiolesco, ma lo eleva felicemente in altezza.
Fontana. Con Della Porta nella costruzione della cupola michelangiolesca collaborò Domenico Fontana
(1543- 1607), proveniente dal Canton Ticino. La figura di Fontana, anche se non presenta particolari
aspetti innovatori in architettura, è importante perché rappresenta per la prima volta nella storia, la
fusione del tecnico, dell'architetto, dell'urbanista. Sotto certi aspetti, Fontana anticipa la figura
dell'architetto moderno come coordinatore di diverse discipline. La trasformazione di Roma in una
capitale moderna è dovuta, tra gli altri, anche a Fontana e alla sua attività urbanistica, che collegò con
lunghi rettifili Piazza del Popolo con Santa Maria Maggiore, con San Giovanni in Laterano e con Santa
Croce in Gerusalemme: i nuovi tracciati consentivano così ai pellegrini di raggiungere più facilmente le
grandi basiliche.
Maderno. Dal Canton Ticino (più precisamente da Capolago) proviene anche Carlo Maderno (15561629), chiamato a Roma da Domenico Fontana, suo parente. La sua prima opera importante è la facciata
della chiesa di Santa Susanna (1596-1603), elaborata sul modello della chiesa del Gesù di Della Porta, ma con
più decisi elementi chiaroscurali e con un più accentuato verticalismo delle colonne, di gusto prebarocco. L'incarico più prestigioso e più difficile, affidato a Maderno dal papa Paolo V, fu l'ampliamento
con un corpo longitudinale della Basilica Vaticana (1608-1612): fervente seguace di Michelangelo,
Maderno rispettò per quanto gli era consentito l'opera del maestro, ma la costruzione della lunga navata
finì inevitabilmente con il togliere alla cupola la sua posizione centrale; in compenso, la chiesa fu meglio
collegata al tessuto urbano, anticipando così la geniale soluzione di Bernini, con la costruzione della
grande piazza. Maderno completò inoltre la chiesa di Sant'Andrea della Valle, dalle grandiose dimensioni
(la sua cupola è la più grande, dopo quella di San Pietro).
Alessi. A Genova e a Milano operò il perugino Galeazzo Alessi (1512-1572). Con la Villa Cambiaso, a San
Francesco d'Albaro (Genova) Alessi fissò alcune caratteristiche fondamentali delle ville genovesi.
Imponente, è la basilica di S. Maria di Carignano, con pianta a croce greca che riprende il modello
bramantesco di San Pietro. Innovatore è l'intervento urbanistico di Alessi nella Strada Nuova di Genova
(oggi Via Garibaldi), per l'invenzione della strada a palazzi staccati con facciata isolata prospiciente la
strada: sui modelli alessiani tutta l'architettura genovese si rinnova, raggiungendo valori artistici tra i
più alti della sua storia. Chiamato a Milano dal genovese Tommaso Marino, iniziò per lui il Palazzo Marino,
il cui cortile, con la sua esuberante ornamentazione, è un omaggio al decorativismo lombardo.
Tibaldi. Accanto ad Alessi, l'altro maestro manierista operante a Milano è Pellegrino Tibaldi (15271596). Nato in Valsolda, si trasferisce a Bologna, poi a Roma, dove matura la sua formazione pittorica, a
contatto con le correnti più avanzate del manierismo. Nel 1552-53 decora la Sala Paolina in Castel S.
Angelo; di ritorno a Bologna, affresca le Storie di Ulisse nel Palazzo Poggi. Il ciclo della sua pittura si chiude
in Spagna, dove prende parte alla decorazione dell'Escorial. La fama dell'architetto supera tuttavia quella
del pittore. Decisivo è il suo incontro con San Carlo Borromeo, per il quale inizia la costruzione del Collegio
Borromeo di Pavia: famoso il cortile del collegio, che fissa un modello destinato a diffondersi nell'età
barocca. A Milano Tibaldi edifica la chiesa gesuitica di San Fedele (1569-79), lavora al Duomo e
all'Arcivesovado, costruisce il tempietto di San Sebastiano e numerosi altri edifici religiosi e civili. Sua è
anche la facciata del Santuario della Madonna dei Miracoli a Saronno.

2.5 LA MUSICA
2.5.1 La scuola polifonica romana: Palestina
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Le due scuole polifoniche. In campo polifonico predominano nella seconda metà del
Cinquecento due scuole: quella romana, che (direttamente influenzata dal clima della
Controriforma) coltiva in prevalenza la musica sacra, rimanendo fedele alla pura
vocalità, e quella veneziana, che, mentre continua a coltivare il madrigale profano,
conferisce anche alla musica sacra un gusto profano di sfarzosa magnificenza.
Palestrina. Capofila della scuola romana è Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 ca.
- 1594), la cui musica austera e maestosa porta alla perfezione lo stile "a cappella" e
coincide con l'essenza stessa della musica sacra. Fanciullo cantore della basilica di S.
Maria Maggiore a Roma, già nel 1544 ottenne il posto di organista e maestro di cappella
del duomo di Palestrina. Chiamato a Roma dal papa Giulio III (che era stato vescovo di
Palestrina), fu maestro della Cappella Giulia, poi cantore alla Sistina. Succeduto a
Orlando di Lasso come maestro di cappella di S. Giovanni in Laterano, tornò nel 1571
alla Cappella Giulia. Ritiratosi a vita privata, si dedicò alla pubblicazione a stampa della
sua imponente produzione (oltre un centinaio di messe, circa 250 mottetti, altre
composizioni sacre, 42 “madrigali spirituali”, 91 madrigali profani). Divenuto celebre
in tutta l'Europa musicale del tempo, dopo la sua morte ebbe solenni funerali in S.
Pietro, dove fu sepolto con gran pompa e concorso di popolo.
Palestrina è il grande musicista della Controriforma, che intese come restaurazione e
come potenziamento della tradizione musicale fino alle soglie del sublime. Sintomatica
è in proposito la sua Messa di papa Marcello, scritta, secondo la leggenda, per indurre la
Chiesa alla clemenza verso la musica di stile contrappuntistico, minacciata di interdetto
a causa della scarsa comprensibilità del testo verbale. Fedele alla più pura tradizione
polifonica fiammingo-romana, Palestrina è un maestro del contrappunto, il cui stile
fornirà il fondamento a molti trattati di composizione, il più noto dei quali è il Gradus
ad Parnassum (1725) dell'austriaco Johann Joseph Fux.
Al di là dell'esemplarità contrappuntistica, il linguaggio musicale di Palestrina si
impone per la purezza e per la dolcezza della sua melodia, influenzata dal canto
gregoriano. L'individuale e l'universale si compongono, nella musica palestriniana, in
una sintesi di splendido equilibrio: «Palestrina è la pura interiorità del sentimento,
appena sfiorato, e raramente, dalla sensazione. Parla l'anima sola, nell'assenza del
corpo e della carne» (Mila 1963, p. 83). Oltre la già citata Missa Papae Marcelli, sono da
ricordare altre messe eccellenti, come la De Beata Vergine, a 6 voci, quella detta Primi
Toni, la Missa brevis, la messa Dies sanctificatus, pubblicata dal musicista poco prima della
morte. Di stupefacente ricchezza inventiva sono i mottetti a 5 voci del Cantico dei Cantici,
e grandiosi per efficacia sonora sono i mottetti a 7 e 8 voci, tra i quali spiccano Exultate
Deo, di gioiosa e trionfale irruenza, e Surge, illuminare Jerusalem, di michelangiolesca
potenza.
2.5.2 La scuola polifonica veneziana: i due Gabrieli
Al polo opposto rispetto all'austero stile romano si colloca la scuola polifonica
veneziana, che costituisce l'equivalente musicale della splendida pittura di Tiziano e
del Veronese.
Andrea Gabrieli. Il primo esponente illustre della scuola veneziana è Andrea Gabrieli
(1515 ca. - 1586), attivo come organista, dal 1564 alla morte, nella basilica di S. Marco a
Venezia. Erede spirituale della grande lezione di Willaert (vedi Parte Ottava, 2.5.2),
Gabrieli fu, come il grande fiammingo, egualmente versato nella musica profana e
strumentale come in quella sacra. Compositore fecondo, scrisse sette libri di madrigali,
in perfetto stile aulico, ma con una spiccata tendenza a un prezioso colorismo. Diede
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inoltre un importante contributo (ancora sulla linea di Willaert) alle forme leggere: si
tratta di brevi composizioni (generalmente a tre voci), di carattere burlesco, spesso in
dialetto, come le giustiniane (parodia dei vecchi patrizi veneziani balbuzienti), le
greghesche (una mescolanza di veneziano, dalmatico, italiano e greco) e le mascarate
(composizioni eseguite da cantori mascherati). Di grande rilievo è l'apporto del
versatile Andrea alla musica di scena con i cori per l'Edipo tiranno di Sofocle,
rappresentato per l'inaugurazione del Teatro Olimpico di Vicenza nel 1585. Nell'ambito
della musica sacra, stupenda è la serie dei Psalmi davidici, a sei voci, e mirabile un Gloria
a sedici voci. Significativa è infine la musica strumentale di Andrea: in particolare, di
ampio respiro orchestrale è l'Aria della battaglia a otto voci «per sonar di strumenti a
fiato», di magistrale evidenza realistica.
Giovanni Gabrieli. Allievo dello zio Andrea (al quale succedette nel 1586 come primo
organista nella basilica di S. Marco) è Giovanni Gabrieli (1557-1612), che portò la
tecnica policorale ad altezze vertiginose. Appena diciottenne, Giovanni lasciò Venezia
per recarsi a Monaco, quale collaboratore di Orlando di Lasso. Il soggiorno tedesco
riveste notevole importanza per la diffusione che l'opera del compositore veneziano
avrà in Germania, influendo in particolare sul grande Heinrich Schütz, al quale egli fu
legato da stretta amicizia.
Le opere fondamentali di Giovanni sono i due libri delle Sacrae Symphoniae (il primo
pubblicato nel 1597, da 6 a 16 voci, il secondo edito postumo, nel 1615, da 6 a 19 voci).
Il primo libro è ancora legato alla lezione di Andrea e include una serie di mottetti e
alcune composizioni strumentali, tra le quali la celebre Sonata pian e forte, dove sono
prescritti minutamente, per la prima volta, gli strumenti richiesti per l'esecuzione (un
cornetto e tre tromboni per il primo coro, un violino e tre tromboni per il secondo). Ma
con il secondo libro delle Sacrae Symphoniae Giovanni Gabrieli procede ben oltre
l'insegnamento di Andrea, introducendo un effetto coloristico seducente e fantasioso:
gli strumenti non sono usati solo come raddoppio della voce, ma arricchiscono l'ordito
compositivo, toccando vertici di ardimentose costruzioni orchestrali. Analoghi risultati
Gabrieli raggiunge con le tarde Canzoni e sonate, stampate postume nel 1615: un esempio
sommo di inquietante cromatismo è la Sonata a quindici in tre cori, che appartiene ormai
pienamente alla sontuosità barocca.
2.5.3 La polifonia fuori d'Italia
Con Palestrina, altre due vette dell'arte polifonica cinquecentesca sono lo spagnolo
Victoria e il fiammingo Orlando di Lasso.
Victoria. In Spagna, alla fioritura letteraria che culmina nell'opera di Cervantes si
affianca lo straordinario splendore, in musica, della polifonia sacra, che ha il suo
massimo esponente in Tomás Luis de Victoria (1548-1611). Fanciullo cantore della
cattedrale di Ávila, Victoria, ad appena quindici anni, fu inviato a Roma per completare
la sua istruzione. Fu forse allievo di Palestrina e, nel 1569, divenne organista in due
chiese spagnole di Roma, S. Maria di Montserrat (catalano-aragonese) e S. Giacomo
(castigliana). Succeduto (1571) a Palestrina nella carica di maestro di cappella nel
Seminario Romano, passò poi al servizio dell'imperatrice Maria, figlia di Carlo V e
moglie di Massimiliano II. Nel 1596 ritornò definitivamente in patria e fu cappellano
dell'imperatrice, che si era ritirata in convento. Spirito profondamente religioso (era
stato amico, a Roma, di san Filippo Neri), vicino da un lato all'allucinata visione
pittorica di El Greco e, dall'altro lato, al drammatico misticismo di santa Teresa di Ávila
e di san Giovanni della Croce, Victoria è il tipico rappresentante in musica della
Controriforma. Di impressionante ricchezza e intensità musicale è l'Ufficio della
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Settimana Santa (1585), che comprende 37 opere, tra le quali una Passione secondo Matteo
e una Passione secondo Giovanni. Il senso tragico e fastoso della morte, così radicato
nell'anima spagnola, trova potente espressione in altre composizioni di Victoria, come
in alcuni mottetti (tra cui Tenebrae factae sunt, uno dei suoi capolavori) e nei lamenti
dell'Ufficio dei defunti a sei voci (1603).
Orlando di Lasso. A differenza di Palestrina e di Victoria, il fiammingo Orlando di
Lasso è uno spirito mondano, assuefatto allo splendore della vita cortigiana, e un
musicista versatile, in grado di passare con disinvoltura dalla musica sacra alla
frivolezza della canzone francese.
Nato nel 1532 a Mons, nell'Hainaut, nella cui chiesa di san Nicola fu fanciullo cantore,
Orlando fu assunto in servizio da Ferdinando Gonzaga, vicerè di Carlo V in Sicilia, e
viaggiò con lui in Francia e in Italia. A Roma, entrò in contatto con Palestrina e fu
maestro della cappella lateranense. Chiamato da Alberto V di Baviera alla cappella di
corte di Monaco, ebbe fama grandissima in Europa come “principe della musica”. Si
spense a Monaco nel 1594.
Di prodigiosa fecondità (basti pensare che il numero dei suoi mottetti e delle sue
canzoni sacre ascende a 1200 titoli), Orlando spazia in ogni genere della musica vocale
sacra e profana e rivela dappertutto i segni di un eccezionale genio compositivo.
Accanto a opere caratterizzate dal gusto per la vivacità dell'espressione popolaresca,
come le deliziose chansons (celeberrima Sousanne un jour), si colloca la sua produzione
di mottetti sacri, che conserva le tracce di una religiosità nordica per la violenza degli
accenti drammatici. Lo spirito umanistico del compositore si manifesta nella scelta dei
testi da trasporre in musica: anzitutto Petrarca, ma anche Ariosto, Bembo, Sannazaro,
Tansillo e altri poeti del Cinquecento. Colto verso la metà della sua vita da una crisi
religiosa, che lo indusse a recarsi in pellegrinaggio a Loreto (1585), Lasso improntò la
sua ultima produzione a un fervido misticismo, ove non mancano accenti di sgomento
e di angoscia.
2.5.4 Sviluppi del madrigale
Marenzio. Gli esperimenti tecnici dei veneziani influiscono sulla formazione del
lombardo Luca Marenzio (1553 o 1554 - 1599), «il più dolce cigno d'Italia», nella cui
produzione la raffinatissima lirica dei petrarchisti si congiunge con l'eredità fiamminga
e romana del contrappunto. Fanciullo cantore del duomo di Brescia, fu poi alla corte
estense di Modena e alla corte medicea di Firenze. Stabilitosi a Roma e divenuto famoso,
fu invitato dal re Sigismondo di Polonia a recarsi a Varsavia come maestro di cappella.
Tornato a Roma, fu musicista della cappella papale.
Artista colto e raffinato, amico di Tasso, Marenzio utilizza con duttilità e squisita
perfezione formale la tecnica polifonica, mirando a un equilibrio tra musica e poesia,
che fa di lui il maggiore esponente del “petrarchismo sonoro”. L'arte di Marenzio
rifulge infatti nella trasposizione musicale di sonetti petrarcheschi (tra i quali il celebre
Solo e pensoso), interpretati con una delicata e quasi femminea sensualità e con una
soavità melodica, che fanno di lui «una specie di Correggio della musica» (H. Prunières).
Ai nove libri di madrigali (gli ultimi dei quali si avvicinano per lo stile declamatorio alla
maniera della Camerata fiorentina) si affiancano fresche e vivaci Villanelle et arie alla
napolitana. Nel campo della musica sacra, Marenzio è autore di mottetti, nei quali
l'influenza veneziana si combina con quella della scuola romana.
Gesualdo. Se Marenzio è stato accostato a Correggio, a Caravaggio fa invece pensare il
napoletano Carlo Gesualdo, principe di Venosa (1566-1613). Di nobile e antica
famiglia, nipote di san Carlo Borromeo e imparentato con alcune delle più illustri casate
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italiane, Gesualdo passò alle cronache del tempo per una fosca tragedia coniugale:
avendo sorpreso in flagrante adulterio la moglie Maria d'Avalos e il suo amante Fabrizio
Pignatelli Carafa, li fece uccidere entrambi dai suoi servitori. Per sottrarsi alla vendetta
della famiglia d'Avalos, il principe riparò poi nel castello di Gesualdo, in Irpinia. Nel
1594 sposò in seconde nozze Eleonora d'Este, nipote di Alfonso II duca di Ferrara; e nella
città estense strinse amicizia con Tasso, che prese parte a serate musicali in casa
Gesualdo (come risulta da alcune lettere del poeta, relative a testi madrigalistici da
trasporre in musica). Ossessionato dall'antico delitto, negli ultimi anni Gesualdo si
dedicò essenzialmente a pratiche di pietà.
I madrigali di Gesualdo, divisi in sei libri, furono pubblicati a Genova, nel 1613, dal
grande liutista Simone Molinaro. Nell'intonazione dei madrigali del principe musicista
si cimentarono cantatrici famose, come il trio delle donne ferraresi care anche a Tasso
(Tarquinia Molza, Laura Peperara, Lucrezia Bendidio). Gesualdo usa modi
contrappuntistici di estremo virtuosismo, toccando temi decisamente barocchi, come
quelli del vuoto e della morte, ma la sua concezione è essenzialmente armonica, legata
all'età rinascimentale ormai al suo tramonto. Stupefacente è la facilità con cui si
susseguono accordi di tonalità diverse (come in un madrigale del sesto libro, Beltà, poi
che t'assenti) e addirittura rivoluzionario è il cromatismo, ancor più radicale di quello
dei musicisti veneziani; infine, la tensione spasmodica che pervade la musica
gesualdiana è sconosciuta anche alle composizioni più drammatiche di Monteverdi.
Increspato di sottili malinconie tassesche, il madrigale di Gesualdo evolve verso veri e
propri deliri musicali, che rifiutano ogni piacevolezza ed esprimono in una serie di
sconvolgenti dissonanze l'anarchia tormentata dei sentimenti. Non a caso, i madrigali
gesualdiani hanno riscosso, in epoca recente, l'ammirazione di Igor Stravinskij.
Vecchi. Epigono del madrigalismo è il modenese Orazio Vecchi (1550-1605), che
abbandona la raffinata levigatezza del “petrarchismo sonoro” per introdurre il
“madrigale dialogico”. Di umili origini, Vecchi fu avviato alla carriera ecclesiastica.
Dopo la pubblicazione del suo primo libro di Canzonette (1580), ottenne la nomina di
maestro di cappella nel duomo di Modena; fu poi a Correggio, come canonico della
collegiata. Raggiunse fama europea come autore di due libri di Madrigali e della Selva di
varia recreatione. Il suo capolavoro è l'Amfiparnaso, «comedia harmonica a cinque voci»
(1597), opera unica nel suo genere nella storia della musica. Si tratta di un
trattenimento musicale, dove si utilizzano stili disparati dei vari secoli, dalla "caccia"
trecentesca alla villotta e alla frottola del Quattrocento, fino alla villanella e alla
canzonetta del Cinquecento; ma la vicenda sentimentale non è lontana dalla
drammaticità dei madrigali di Monteverdi e di Gesualdo da Venosa. Linguisticamente
interessante è il testo, dove la forma dialettale (usata dalle maschere) si alterna
all'italiano elegante (parlato dai personaggi seri). In possesso di un innato senso del
teatro, l'autore esprime negli episodi burleschi una travolgente comicità, che prelude
alla Commedia dell'Arte.
Banchieri. Imitatore di Vecchi è il bolognese Adriano Banchieri (1567-1634), monaco
olivetano, nelle cui opere, pervase da umori bizzarri, il “madrigale dialogico” si dissolve
in una molieriana risata. Nella Pazzia senile (1598), ad esempio, il verso iniziale di un
famoso madrigale di Palestrina («Vestiva i colli e le campagne intorno...») viene così
storpiato: «Rostiva i polli e le castagne al forno...». Di irresistibile comicità è Il festino per
la sera del giovedì grasso innanzi cena (1608), che contiene il celebre Contrappunto bestiale
alla mente, animalesca parodia dell'arte del contrappunto e del canto del basso («un
cane, un cucco, un gatto, un chiù per spasso / fan contrappunto a mente sopra un
basso»).
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2.5.5 La Camerata fiorentina
In antitesi alla musica polifonica, aumentano negli ultimi anni del Cinquecento le
composizioni monodiche, spesso estemporanee, come è attestato da Montaigne, che
ebbe occasione, nel suo viaggio in Italia, di vedere contadini con il liuto in mano e
pastorelle con versi dell'Ariosto sulle labbra.
Il nuovo stile monodico sorge a Firenze, dove, tra il 1580 e i primi anni del Seicento (in
casa del mecenate Giovanni Bardi del Vernio, poi in quella del cavaliere Iacopo Corsi),
ha sede la Camerata fiorentina (detta anche Camerata de' Bardi), una tipica
accademia cinquecentesca, tra i cui membri sono il teorico Vincenzo Galilei, padre di
Galileo, i musicisti Giulio Caccini e Iacopo Peri e il poeta Ottavio Rinuccini. Vicino agli
ideali del gruppo, pur senza prendere parte attiva alle riunioni, è il romano Emilio de'
Cavalieri (1550 ca. - 1602), autore della Rappresentazione di Anima e di Corpo (1600), prima
prova del nuovo stile a Roma (giustamente celebre è l'iniziale monologo del Tempo).
Espressione teorica del pensiero della Camerata è il Dialogo della musica antica et della
moderna (1581) del fiorentino Vincenzo Galilei (1520 ca. - 1591): in esso si vuol
dimostrare la superiorità dell'antica musica greca sulla polifonia rinascimentale,
accusata di impedire, con l'intreccio delle voci nel contrappunto, la comprensione del
testo poetico e pertanto inadeguata a esprimerne i sentimenti. La rinuncia alla
polifonia implica l'adozione di un nuovo tipo di canto monodico, che, seguendo
strettamente il ritmo, non sovrasti le inflessioni della parola. Nasce così il “recitar
cantando”, sorta di compromesso tra il canto vero e proprio e la recitazione oratoria.
Lo stesso Galilei tenta di attuare i nuovi ideali, musicando il canto dantesco del conte
Ugolino e le Lamentazioni del profeta Geremia (testi oggi perduti).
L'aspetto più importante dell'attività della Camerata è la nascita del melodramma,
legata all'illusione di recuperare, mediante il “recitar cantando”, l'essenza della
tragedia greca. Straordinario successo ebbe, nel carnevale del 1598, la favola pastorale
Dafne, composta nel 1594 dal romano Iacopo Peri (1561-1633) su testo di Rinuccini: oggi
in gran parte perduta, è questa l'opera che, per comune consenso degli studiosi, dà
l'avvio al moderno teatro musicale. Seguì l'Euridice, anche questa su testo di Rinuccini,
composta per le nozze di Maria de' Medici con Enrico IV di Francia ed eseguita a Firenze
il 6 ottobre 1600, con la partecipazione come attore dello stesso Peri, che vi sostenne la
parte di Orfeo. Nell'Euridice, il presupposto culturale (il recupero della monodia greca,
solo immaginata e non conosciuta per via diretta) prevale sul libero gioco
dell'invenzione, anche se non mancano, soprattutto nella parte di Orfeo, le pagine di
autentica e commossa poesia. Nel 1608 Peri scrisse i recitativi dell'Arianna, le cui arie
furono composte da Monteverdi.
Rivale di Peri è il romano Giulio Caccini (1550 ca. - 1618), la cui Euridice (1602) suscitò
una polemica tra i due musicisti sulla priorità dell'invenzione del “recitar cantando”; è
però indubbio che l'opera di Peri riserva una maggiore attenzione al fatto drammatico,
mentre più lirica e incline al virtuosismo è l'opera di Caccini. Nel fervore di
rinnovamento musicale della Camerata, notevole è comunque l'importanza di Caccini
come teorico: le sue Nuove musiche (1602) sono considerate il primo trattato sistematico
di arte vocale.
2.5.6 Claudio Monteverdi
Padre del melodramma, considerato il «creatore della musica moderna» (L. Schrade), il
cremonese Claudio Monteverdi (1567-1643) è un genio assimilatore per eccellenza,
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capace di inserire lo stile recitativo della Camerata fiorentina nella polifonia, in una
sintesi mirabile di vecchio e di nuovo.
La vita. Dopo aver iniziato giovanissimo gli studi musicali alla scuola di Marc'Antonio
Ingegneri, Monteverdi pubblica, appena quindicenne, la sua prima opera conosciuta
(Sacrae cantiunculae, 1582). Nel 1590, lasciata Cremona, il giovane musicista si trasferisce
a Mantova, invitato dal duca Vincenzo Gonzaga; e vi si trattiene fino al 1612, dapprima
come suonatore di viola, poi come maestro di cappella. Alla morte del duca, il figlio
Francesco congeda il compositore, che nel 1613 viene accolto con tutti gli onori a
Venezia, come maestro di cappella di San Marco. Nella città lagunare Monteverdi
resterà fino alla morte, dedicandosi soprattutto al teatro e alla musica sacra, ma senza
trascurare la produzione di musica profana. Nel 1643 (l'anno della morte) vede la luce
il capolavoro teatrale del musicista: L'incoronazione di Poppea.
I madrigali. Gli otto libri di Madrigali monteverdiani comprendono tutto l'arco di
sviluppo di tale forma musicale. I madrigali a cinque voci dei primi due libri (1587 e
1590) si iscrivono nella linea dell'elegante formalismo del tempo. Un capolavoro è già,
nel secondo libro, l'interpretazione monteverdiana del madrigale di Tasso Ecco
mormorar l'onde: alla suggestiva immaginazione musicale nell' evocazione dell'alba si
unisce un mirabile equilibrio tra musica e parola. A partire dal terzo e dal quarto libro
(1592 e 1603) si verifica un mutamento profondo: la linea musicale diviene ansiosa e
inquietante e prevale una dolente elegia, segno di una incipiente crisi del melodramma
tradizionale. La reazione a tale svolta non tarda a manifestarsi: il teorico conservatore
Giovanni Maria Artusi attacca violentemente Monteverdi per le sue innovazioni
armoniche; ma il “divino Claudio”, pubblicando il quinto libro dei madrigali (1605),
annuncia una “seconda pratica”, nella quale l'armonia (cioè i valori della musica)
diviene “serva dell'oratione”, deve cioè modellarsi sul testo verbale, ampliandone
l'intensità drammatica. Inoltre, negli ultimi sei madrigali, Monteverdi accoglie e
considera d'obbligo l'introduzione del “basso continuo” (la parte più grave della
composizione). All'ultimo periodo mantovano risale il sesto libro dei madrigali (1614),
una raccolta mista, che comprende pezzi tradizionali e altri che non sono più tali; spicca
tra tutti la sestina Lagrime d'amante sul sepolcro dell'amata, una commovente sequenza di
sei pezzi che costituisce uno stupefacente esempio della poesia monteverdiana degli
affetti. Con il settimo libro (1619), formato in prevalenza di brillanti duetti e terzetti,
accompagnati da strumenti e dal basso continuo, la rottura con la tradizione diventa
definitiva: il madrigale perde ogni traccia di contrappuntismo rinascimentale e si
configura ormai come un qualsiasi brano di teatro o di aria da camera. Non a caso il
settimo libro porta nel frontespizio il titolo (destinato a un grande avvenire) di Concerto,
che Monteverdi intende non nel significato etimologico del latino con-certare (“lottare
insieme”), ma nel senso di “concordare” insieme una pluralità di componenti musicali.
L'ottavo e ultimo libro di madrigali appare solo nel 1638 e porta il celebre titolo di
Madrigali guerrieri et amorosi (ma in realtà anche i madrigali guerrieri trattano
dell'amore, dal momento che - come si legge in uno di essi - «Ogni amore è guerriero»).
Figura qui una magnifica composizione, il Combattimento di Tancredi e Clorinda: un pezzo
tenebroso e affascinante, trasposizione musicale di sedici ottave della Gerusalemme
Liberata di Tasso, in cui Monteverdi rende mirabilmente, con il tremolìo degli archi,
quello che egli chiama il genere “concitato”, da aggiungere al genere “temperato” e al
genere “molle”, fino ad allora dominanti in musica. Emozionante è l'applicazione di
tale novità musicale al testo tassiano: «mentre il tenore recita il Testo, quattro viole e
il cembalo imitano con la ripercussione ritmata di pochi accordi perfetti prima il “moto
del cavallo”, poi la battaglia sanguinosa, l'impeto rovinoso dei due notturni guerrieri
[...], in ispecie il lamento della guerriera morente, dalla declamazione lacerata e
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affranta: “Amico, / hai vinto; / io ti perdon, / perdona tu ancora, / al corpo no / che
nulla pave/” ... (si noti la frantumazione ansimante dei due endecasillabi)» (Bianconi
1985, p. 40).
Le opere teatrali. La più autentica gloria di Monteverdi è la riforma del melodramma,
che si realizza a cominciare dall'Orfeo (1607), una “favola in musica”, su libretto di A.
Striggio: apparso dopo la memorabile rappresentazione dell'Euridice di Peri (1600), il
capolavoro monteverdiano rivela una vigorosa potenza drammatica, ignota alle
svenevoli "pastorellerie" della Camerata fiorentina. Si aggiunga inoltre l'accuratezza
della veste strumentale, che fa dell’Orfeo il più luminoso esempio di orchestrazione di
tutto l'operismo secentesco. Memorabili sono i passi in cui la vicenda assume una
tensione dolorosa, specie nella scena in cui Orfeo si congeda dai suoi boschi ombrosi o
in quella in cui la messaggera annuncia la morte di Euridice.
La seconda opera, L'Arianna (1608), è andata perduta, tranne il Lamento di Arianna,
pubblicato separatamente nel 1623, dove il “recitar cantando” raggiunge un vertice di
straziante efficacia. All'Arianna segue il Ballo delle ingrate (1608), in cui pregevole è la
parte lirica, mentre poco congeniale al compositore è la parte di danza.
Quando Monteverdi torna al teatro, a Venezia, trova un pubblico entusiasta soprattutto
del virtuosismo canoro e delle vistose macchine sceniche, molto meno di elaborati
complessi strumentali. Adattandosi al nuovo gusto, Monteverdi dimostra una
sorprendente capacità di rinnovarsi, malgrado abbia superato i settant'anni: dopo Il
ritorno di Ulisse in patria (1641), di una vibrante passionalità e di una sorprendente
intensità drammatica, egli scrive un'opera prodigiosa, L'incoronazione di Poppea (1643).
Colpisce, in quest'opera, l'adozione (audace per i tempi) di stilemi comici per le figure
secondarie (servi, soldati, ecc.), mentre tutta la "serietà" scenica è riservata al mondo
aristocratico di Nerone e di Seneca, di Ottavia e di Poppea. Ma colpiscono ancora di più
l'acceso erotismo nei protagonisti (specie in Poppea, la cui appassionata sensualità
riscatta l'avidità del trono, e in Nerone, che cerca di obliare nell'ebbrezza dei sensi il
suo folle dispotismo) e la vibrante emozione di alcuni episodi (il forzato suicidio di
Seneca, lo straziante esilio dell'imperatrice Ottavia). Per la sua libertà morale e la sua
intensità poetica, l'opera monteverdiana ha un parallelo in alcuni drammi di
Shakespeare e, in particolare, in Antony and Cleopatra, con la sua splendida mescolanza
di ardore sensuale e di odio politico. L'Incoronazione è certamente il più alto messaggio
del teatro monteverdiano, per la potenza della caratterizzazione psicologica, l'efficacia
drammatica delle arie, l'amaro realismo di impronta machiavelliana che la pervade.
La musica sacra. Molto ricca è infine la produzione sacra di Monteverdi, che, nella
Missa in illo tempore, rende omaggio al rigore del contrappunto fiammingo, e, nel Vespro
della Beata Vergine compone un grandioso affresco corale (di stupefacente virtuosismo
è, in particolare la Sonata sopra Sancta Maria).
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SEZIONE TERZA
LE CORRENTI
3.1 Una categoria discussa: il Manierismo letterario
Ci siamo già soffermati sulla nozione di Manierismo, elaborata dalla critica d'arte (vedi
Parte Ottava, 2.4.1 e scheda 2), e sul trionfo del movimento manierista nelle arti tra il
terzo decennio e la fine del Cinquecento (vedi 2.4). Più tardiva e più discussa è
l'introduzione del termine di Manierismo in letteratura: non tutti gli studiosi sono
propensi a riconoscere, con tale termine, una categoria fondamentale del
periodizzamento letterario, alla stessa stregua di altre categorie ormai consolidate,
come quelle di Rinascimento e di Barocco. Si stenta a riconoscere una piena autonomia
al concetto di Manierismo letterario, che da un lato non si distingue con sufficiente
chiarezza dal tardo Rinascimento, e, dall'altro lato, sembra confondersi per alcuni tratti
caratteristici con l'età barocca.
In realtà, per questa come per altre categorie storiografiche ed estetiche, occorre
guardarsi dalle generalizzazioni, alle quali molto spesso si indulge quando si discorre
in astratto di “-ismi”; e occorre ricordare che, dietro le sintesi postume elaborate dagli
studiosi per definire un particolare periodo storico, esiste pur sempre «un mondo di
uomini vivi, di situazioni e di ideologie reali» (Raimondi 1994, p. 223).
3.2 Il dibattito sul Manierismo
Si deve al filologo tedesco Ernst Robert Curtius (Letteratura europea e Medioevo latino, 1948) la proposta di
considerare il Manierismo come una categoria costante dello spirito, contrapposta alla nozione di
classicismo e da identificare con la ricerca stilistica dell'artificio, in netto contrasto con l'ideale classico
dell'equilibrio e dell'armonia. Curtius indica nell'iperbato (a livello sintattico), nella metafora (a livello
semantico) e nella paronomasia (a livello fonetico) le figure che deformano ed esasperano la stilistica
classica. Si tratta di una proposta geniale, che però svuota il concetto di Manierismo di un preciso
contenuto storico, senza alcun nesso con i concreti esperimenti artistici del tardo Rinascimento. Un
discepolo di Curtius, Gustav René Hocke, ha ristabilito tale rapporto, ricorrendo alla metafora del
«labirinto» (Il Manierismo nella letteratura, 1959), assai utile per comprendere come la ricerca manieristica
della novità si svolga all'interno del sistema stesso del classicismo, che non viene mai radicalmente
negato (a differenza di quanto accadrà nell'età barocca): secondo questa interpretazione, il gusto
manieristico della trasgressione è una manifestazione di insofferenza delle regole classiche, dentro le
quali ci si muove come in una prigione, dalla quale tuttavia non si osa uscire.
Tra gli studi sul Manierismo, un particolare consenso di critica hanno ottenuto le opere di Arnold Hauser
(Storia sociale dell'arte, 1956; Il Manierismo, 1965). Hauser ha indicato nel Manierismo la manifestazione
della crisi del Rinascimento e ne ha individuato i motivi dominanti nell'“alienazione” (si pensi alla follia
di Tasso) e nel “narcisismo”, inteso quest'ultimo come tendenza a isolare la letteratura dalla realtà, per
confinarla nel mondo dorato e artificioso della parola. Hauser vede inoltre l'essenza del Manierismo nella
tensione fra opposti, in apparenza inconciliabili. In ogni opera manieristica sono presenti, secondo lo
studioso danubiano, l'eccentricità, la bizzarria, il virtuosismo.
Rilevanti contributi sono venuti dalla critica spagnola (molto acuti gli studi di Dámaso Alonso sulla
tradizione del petrarchismo in Spagna) e da quella francese (che, attraverso gli studi di Marcel Raymond
e di Helmut Hatzfeld, ha riconosciuto tratti caratteristici del Manierismo nella produzione di Ronsard e
di Montaigne); a sua volta, la critica anglosassone ha individuato componenti manieristiche nella
produzione di Shakespeare e di John Donne.
Fondamentali, per quanto concerne la letteratura italiana, sono gli studi di Georg Weise, che ha tracciato
un persuasivo bilancio critico del problema stilistico e culturale del Manierismo. Di grande rilievo sono
infine gli studi più recenti di Ezio Raimondi, Riccardo Scrivano, Carlo Ossola, Amedeo Quondam. Secondo
Quondam, «il manierismo segnala l'emergere discontinuo e caotico della trasgressione, della differenza
che dà scacco all'ordine classicistico, ne segnala l'arbitrarietà e la violenza, anche con lo sberleffo e la
parodia. Solo che questo gesto manieristico trasgressivo, di pratica della differenza, non spezza mai
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l'ordine classicistico al cui interno è recluso, non compie mai il passo estremo della sua negazione totale,
dell'uscita radicale del suo campo» (Quondam 1978, p. 164).

3.3 Il Manierismo tra Rinascimento e Barocco
Se si ricerca un'immagine pittorica che possa meglio esprimere la sensibilità
manieristica, la si può certamente indicare nel celebre autoritratto del Parmigianino,
dipinto alla maniera di Raffaello, ma riflesso in uno specchio simbolico, che ne
ingrandisce in modo smisurato la mano (quella mano che è uno dei motivi privilegiati
in tanti sonetti di fine Cinquecento). Il narcisismo manieristico non potrebbe essere
meglio illustrato come nel quadro del grande pittore manierista.
La letteratura manieristica (come anche l'arte) è in realtà sempre allo specchio, nella
ricerca incessante di un dettaglio ignoto ai grandi modelli classici, la cui scoperta possa
liberare dal senso di frustrazione che sorge dinanzi a una inarrivabile perfezione. Per
spiegare questo complesso stato d'animo, può soccorrerci un grande critico
statunitense, Harold Bloom, che ha parlato suggestivamente dell'«angoscia
dell'influenza». Bloom sostiene che ogni atto di conoscenza deve superare il disagio che
ci deriva dall'anteriorità, da ciò che sta prima; compito del poeta è quindi quello di
fraintendere genialmente il proprio precursore, trasformando il senso di impotenza in
efficacia creativa. Accade proprio questo ai poeti e agli scrittori dell'età manieristica,
che vivono in modo agonistico il loro rapporto con i predecessori rinascimentali, e
cercano di essere da loro diversi, ricercando nuove squisitezze, all'insegna del bizzarro,
dello stravagante, dell'insolito. Altrettanto avverrà nell'età barocca, che però compirà
il passo mai tentato dai manieristi, cioè l'uscita dal campo del classicismo, nel quadro
della conclamata superiorità dei moderni sugli antichi. Il divario tra Manierismo e
Barocco è quello che intercorre tra introversione ed estroversione, tra capriccio e
ribellione, tra linguaggio per iniziati e “meraviglia” esibita per creare in tutti immenso
stupore. Scrive in proposito Andrea Battistini: «Se il Manierismo riflette un'arte
introversa e preziosa, il Barocco partecipa di una situazione teatralmente grandiosa ed
espansiva, rutilante nel suo esibizionismo; se l'uno persegue un'aulica raffinatezza,
l'altro mostra anche una tendenza più popolare ed emotiva, specie nell'attività di
proselitismo degli Ordini religiosi; se il primo predilige la concentrazione del
virtuosismo, il secondo mira a espandersi con la lussuria e l'abbondanza esagerata,
dissipando i suoi tesori in modo da stordire e stordirsi in un delirio megalomane»
(Battistini 1997, p. 466).
Abbiamo finora insistito sulla componente del “narcisismo”, già segnalata da Hauser
come costitutiva del Manierismo; ma lo studioso tedesco segnala come non meno
fondamentale l'altra componente dell'alienazione. Secondo questa interpretazione, la
funzione storica del Manierismo, nel clima di catastrofe spirituale dell'età della
Controriforma, è quella di segnare l'inizio di un distacco dalla serenità olimpica del
Rinascimento, in nome di nuove e inquietanti esperienze religiose e magiche e di nuovi
stati d'animo di malinconia e di follia. Non a caso, la più grande voce poetica dell'età
manieristica in Italia è quella di Torquato Tasso, che, tra l'incanto idillico dell'Aminta e
il sogno eroico della Gerusalemme Liberata, canta malinconicamente il crepuscolo di una
grande stagione letteraria. Fuori d'Italia, Cervantes e Shakespeare identificano il
declino della cavalleria e le inquietudini dell'età moderna nei rispettivi personaggi di
Don Chisciotte e di Amleto, supremi modelli della tormentata sensibilità manieristica,
spinta (come già in Tasso) fino all'eccesso estremo della pazzia.
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SEZIONE QUARTA
LA LINGUA
4.1 Grammatiche e vocabolari
Della continua espansione dell'italiano nel secondo Cinquecento offre ampia
documentazione la codificazione grammaticale e lessicografica. Il fiorentino
Pierfrancesco Giambullari (1495-1555), uno dei fondatori dell'Accademia degli Umidi,
si cimenta nel tentativo di compilare la prima grammatica sistematicamente toscana
(De la lingua che si parla e si scrive in Firenze, 1551). Nei primi strumenti lessicografici,
come nel Vocabulario di cinque mila vocabuli Toschi (1536), edito a Napoli da Fabrizio
Luna, traspare con chiarezza il proposito di divulgare tra i non toscani la codificazione
linguistica di Pietro Bembo. Ancora più ambizioso è il tentativo di Alberto Acarisio,
che nel 1543 pubblica a Cento un'opera ad uso dei principianti, unendo in un solo
strumento grammatica e vocabolario e aggiungendo anche un compendio ortografico
(ne è stata curata di recente una ristampa anastatica, con il titolo Vocabolario,
grammatica e ortografia della lingua italiana, Bologna 1988). Ad Acarisio è debitore, fino al
limite del plagio, il ferrarese Francesco Alunno (1485 ca. -1556), che fa seguire a due
glossari su Petrarca e su Boccaccio il più ampio e più fortunato tentativo lessicografico
prima della Crusca: La fabrica del mondo, nella quale si contengono tutte le voci di Dante, del
Petrarca, del Boccaccio, et d'altri buoni autori (10 tomi, 1948). Infine Girolamo Ruscelli
correda un suo trattato di poesia (Del modo di comporre versi nella lingua italiana, Venezia
1559) di un prezioso rimario, che rimarrà in uso fino all'Ottocento.
4.2 Italiano e latino
Il fiorire di grammatiche e di vocabolari mostra come l'italiano si è ormai liberato dal
suo rapporto di sudditanza nei confronti della lingua latina. Osserva Carlo Dionisotti:
«durante la prima metà del secolo un mutamento sostanziale si era avuto nel rapporto
tra le due lingue e di conseguenza anche nella struttura stessa della società letteraria
italiana, che si era allargata e consolidata, offrendo maggior spazio alla tradizione
volgare, abbattendo alcune posizioni di privilegio della tradizione latina, imponendo
all'una tradizione e all'altra un più stretto controllo critico. Nel 1545 questa riforma
costituzionale di decisiva importanza era già stata pienamente applicata in Italia»
(Dionisotti 1967, p. 231).
A una più larga diffusione dell'italiano si frappone tuttavia un ostacolo: per ragioni
strettamente religiose (come la necessità di bloccare l'espansione della Riforma
protestante in Italia), la Chiesa Cattolica proibisce le traduzioni in volgare della Bibbia
e mantiene l'uso del latino nella liturgia. Accade così che, mentre nei paesi protestanti
si sviluppano rapidamente le lingue nazionali, grazie alla diffusione generalizzata delle
traduzioni in volgare della Bibbia (basti pensare a Lutero, eccezionale inventore della
lingua letteraria che sta alla base del tedesco moderno), non altrettanto succede nel
nostro Paese. Inoltre, si produce in Italia una discriminazione, nella sfera religiosa, tra
i ceti più alti della società, che conoscono il latino e non hanno difficoltà a leggere in
tale lingua i testi sacri, e il resto della popolazione, che deve limitarsi a una
evangelizzazione orale, necessariamente limitata e approssimativa.
Una rivoluzione linguistica è compiuta, nell'ambito della prosa scientifica, da Galilei,
che pubblica in volgare le sue opere maggiori. In genere, tuttavia, nelle università e
nelle pubblicazioni di carattere scientifico, si continua a usare il latino: non più il latino
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umanistico, ma un nuovo latino, «l'esperanto della scienza moderna, la lingua della
trasmissione del sapere» (M. L. Altieri Biagi).
4.3 La trattatistica linguistica
Castelvetro. Il secondo Cinquecento si apre con una clamorosa polemica linguisticoletteraria: nel 1553 un grande filologo, il modenese Ludovico Castelvetro (1505-1571),
censura aspramente una canzone di Annibal Caro (vedi Parte Ottava, 5.2.1), Venite a
l'ombra de' gran gigli d'oro, una celebrazione in versi della dinastia regnante in Francia.
Infastidito dalla ridondante retorica di Caro, sovraccarica di orpelli linguistici,
Castelvetro rimprovera al famoso traduttore dell'Eneide di non aver imitato il
linguaggio petrarchesco. Caro reagisce vivacemente, respingendo le accuse del
«grammaticuccio». A sua volta, il letterato modenese rinfocola la polemica,
condannando il lessico scarsamente omogeneo di Caro e l'impiego eccessivo, nella
canzone, di vocaboli di derivazione straniera. Al di là delle censure linguistiche,
Castelvetro (vicino agli ambienti della Riforma) vuole colpire in Caro il tipico cortigiano
romano, ligio al pontificato di Paolo III Farnese. La polemica dilaga. Un amico di Caro,
Alberigo Longo, viene ucciso e Castelvetro viene accusato di assassinio. Il filologo si
presenta al tribunale di Bologna per discolparsi, ma, temendo di essere condannato
come eretico dall'Inquisizione, fugge in Svizzera, dove muore in esilio. La vicenda è
interessante, perché coinvolge due prestigiose personalità della letteratura
cinquecentesca e pone l'uno contro l'altro un autorevole esponente dell'Accademia
Romana, come Annibal Caro, e «il più grande filologo del medio Cinquecento»
(Dionisotti), come Castelvetro. Quest'ultimo ha le carte in regola come studioso di
Petrarca, al quale ha dedicato, intorno al 1545, un fittissimo commento. Temperamento
austero e roccioso, impavido dinanzi allo scandalo suscitato dai suoi taglienti giudizi,
Castelvetro occupa un posto di riguardo nella storia della lingua per la sua polemica
contro Bembo (condotta nelle famose Giunte al primo libro delle Prose di messer Pietro
Bembo, uscite postume nel 1572). Sostenitore della toscanità del volgare, ma contrario
all'aristocratico fiorentinismo di Bembo, Castelvetro è un risoluto fautore della
letteratura come scienza, fondata saldamente sulla grammatica e sull'autorità di
Aristotele: di fondamentale importanza è, non casualmente, il suo commento alla
Poetica aristotelica (vedi 5.1).
Varchi. Dalla parte di Annibal Caro, contro Castelvetro, si schiera il fiorentino
Benedetto Varchi (1503-1565), autore dell'Ercolano (1560), un dialogo così intitolato
dal nome dell'interlocutore del Varchi stesso, il conte Cesare Ercolani. Come Caro,
Varchi è un sostenitore della priorità del fiorentino parlato; ma, non sentendosi di
rifiutare le teorie di Bembo (delle cui Prose ha curato nel 1549 una importante edizione),
cerca un compromesso tra fiorentinismo parlato e fiorentinismo letterario; e lo trova
nella distinzione tra la lingua parlata, di uso contemporaneo e lo stile, che riguarda
l'uso scritto, stabilito dall'autorità degli scrittori. Egli stesso è un prestigioso scrittore,
autore di una monumentale Storia fiorentina in sedici libri.
Salviati. Un seguace di Varchi è il fiorentino Lionardo Salviati (1540-1589), che
pubblica nel 1564 un appassionato "manifesto" in difesa del fiorentino (Orazione in lode
della fiorentina lingua), per esortare i propri concittadini a restituire a Firenze la
centralità che le spetta in campo linguistico. Tale funzione sarà svolta poco più tardi
dall'Accademia della Crusca, alla cui organizzazione Salviati darà un contributo
fondamentale. Il programma puristico di Salviati trova la sua più matura espressione
negli Avvertimenti della lingua sopra 'l Decameron (1584-1586), in cui si sostiene che le
regole grammaticali devono essere tratte dal secolo d'oro della lingua italiana, il
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Trecento; e non solo dai grandi trecentisti (Dante, Petrarca, Boccaccio), ma anche dagli
scrittori minori di quel glorioso secolo. Gli Avvertimenti costituiscono la giustificazione
di quella famosa (o famigerata) "rassettatura" (1582) del Decameron, cioè della revisione
testuale del capolavoro boccacciano, espurgato secondo le prescrizioni del sant'Uffizio,
che era stata affidata a Salviati da Francesco I de' Medici. Infine, nella polemica sulla
Gerusalemme Liberata, e sulla sua presunta inferiorità rispetto all'Orlando Furioso di
Ludovico Ariosto (cui parteciparono numerosi letterati e in cui fu coinvolto il
medesimo Tasso), uno dei protagonisti fu Salviati, che difese il poema ariostesco in
nome degli Accademici della Crusca.
4.4 L'esordio dell'Accademia della Crusca
A Firenze, nel decennio dal 1570 al 1580, alcuni letterati (tra i quali Anton Francesco
Grazzini, detto il Lasca) cominciarono a riunirsi con il nome di «Brigata dei Crusconi»
e con il proposito di reagire alla eccessiva solennità delle adunanze dell'Accademia
Fiorentina, dedicate a questioni troppo erudite, ripristinando invece le finalità
scherzose dell'originaria Accademia degli Umidi (vedi 2.1.3). Gli ex accademici scelsero
un soprannome legato al grano, alla crusca, al pane, e chiamarono “cruscate” le loro
conversazioni burlesche. Fu Lionardo Salviati, eletto cruscone con il soprannome di
Infarinato nel 1585, a dare un nuovo assetto all'associazione, trasformandola in
Accademia della Crusca e proponendo l'elezione di un capo e la pubblicazione di lavori
di carattere scientifico. Salviati inoltre conferì al nome "Crusca" un significato serio,
molto diverso da quello scherzoso delle origini: secondo lui, l'Accademia doveva
procedere ad una scelta fra la "farina" e la "crusca" (cioè tra la lingua buona e la cattiva)
nella lotta che conduceva per il primato della parlata fiorentina e della lingua modellata
sugli scrittori del Trecento. Nel 1585 si effettuò la cerimonia inaugurale dell'Accademia,
in cui fu eletto "arciconsolo" G.B. Deti, e fu stabilito che lo scopo dell'associazione era
quello di «leggere, comporre, fare spettacoli». Furono fissate le attribuzioni delle varie
cariche e fu deciso che gli oggetti dell'Accademia dovessero portare nomi attinenti in
qualche modo al pane e alla crusca: lo scettro dell'arciconsolo si chiamò spianatoio, lo
scaffale contenente i documenti frullone, ecc. Si prescrisse inoltre che, oltre al
soprannome, ogni membro dell'Accademia si scegliesse anche un motto e un'"impresa"
riguardanti la crusca, il forno, ecc.: ci furono così, per esempio, l'Azzimo, l'Arrostito
l'Impastatato, il Lievitato, il Macinato, ecc., con le relative nomenclature. Nel 1590 fu
scelto come motto dell'Accademia un verso petrarchesco, Il più bel fior ne coglie, per
significare la sua funzione di cernita del fior fiore della lingua. Dopo la morte di Salviati
(1588), ebbero termine le dispute sulla Gerusalemme Liberata di Tasso e si cominciò a
discutere sul «modo di fare un vocabolario». Solo nel 1612 vedrà la luce il celeberrimo
Vocabolario della Crusca (vedi Parte Decima, 4.3).
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SEZIONE QUINTA
I GENERI LETTERARI
5.1 Le poetiche nel secondo Cinquecento
Poetica e retorica. Un evento fondamentale è, nel secondo Cinquecento, la
"riscoperta" della Poetica di Aristotele, che suscita lo sviluppo di un intensissimo
dibattito critico. Si verifica, di conseguenza, un capovolgimento di posizioni tra la
retorica e la poetica: mentre la retorica (una delle arti del "trivio") era tradizionalmente
considerata la disciplina fondamentale nello studio della letteratura, tale ruolo è ora
riconosciuto alla poetica, che riduce la retorica a una semplice tecnica del discorso.
Le traduzioni della Poetica aristotelica. L'origine del termine di "poetica" deriva da
un'opera di Aristotele, giunta solo parzialmente fino a noi, Perí poietikés (sottinteso
"technes"), usualmente tradotto Dell'arte poetica (anche se il termine greco di poiesis
indica più largamente l'attività del "fare", del "produrre", compresa anche l'arte
figurativa e la musica). Di questa opera, parafrasata nel Medioevo da Averroè, la prima
traduzione latina era apparsa solo nel 1498, a cura di Giorgio Valla. Era seguita, nel 1508,
la pubblicazione del testo greco, nella collezione dei Rhetores editi da Aldo Manuzio.
Una nuova traduzione latina era stata, nel 1536, quella, molto accurata, di Alessandro
de' Pazzi. Nel primo quarantennio del secolo, il frammento aristotelico non aveva
comunque inciso a fondo nel pensiero estetico-critico del Rinascimento. Il pensiero
filosofico dominante nel primo Cinquecento era stato infatti il platonismo, secondo il
quale l'arte era imitazione delle idee e la creazione artistica era frutto di un
invasamento divino, di un vero e proprio "furore" dell'ispirazione.
Fracastoro. Essenzialmente platonica (pur accogliendo elementi aristotelici) è la
concezione che ha dell'arte il veronese Girolamo Fracastoro (1478-1553), autore di
uno splendido trattato in latino, Naugerius sive de poetica ("Navagerio ovvero dialogo
sulla poetica", 1540), che deriva il suo titolo dal patrizio veneziano Andrea Navagero,
introdotto come un interlocutore nel dialogo. Pur ritenendo “oscura” l'opera di
Aristotele, il coltissimo Fracastoro (noto anche come medico e scienziato, autore del
poema Syphilis sive de morbo gallico, "Sifilide o del morbo gallico", 1530) accetta la tesi
aristotelica secondo cui «il poeta differisce dagli altri in quanto considera l'universale,
e gli altri invece solo il particolare»; e assegna alla poesia l'unico fine di «esprimere
bene» quello che si è proposto di dire. Fracastoro tuttavia non supera la concezione
rinascimentale della bellezza poetica come bellezza formale, affidata alla proprietà e
all'eleganza della parola; e il suo discorso sulla poesia è ancora un discorso platonico
sulla bellezza come armonia e come tensione ideale verso l'assoluto.
Robortello. La svolta decisiva verso la piena accettazione della Poetica aristotelica si
verifica grazie all'udinese Francesco Robortello (1516-1567), insigne filologo, docente
di retorica a Padova, la roccaforte dell'aristotelismo. Nel 1548 Robortello pubblica In
Librum Aristotelis de Arte poetica explicationes ("Commento al libro di Aristotele sull'arte
poetica"), con la traduzione latina di Alessandro de' Pazzi riveduta e migliorata e con
un minuto commento. Lo studioso riprende la distinzione aristotelica tra il "vero" e il
"verosimile" (ciò che potrebbe essere vero) e affronta il problema dello scopo della
poesia, da lui individuato nel diletto. Si tratta di un'interpretazione in chiave
razionalistica della poesia come conoscenza; il "diletto" di cui parla Robortello è
squisitamente intellettuale.
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Scaligero. Non concorda con Robortello sul fine della poesia il medico e letterato
Giulio Cesare Scaligero. Nato a Riva del Garda nel 1484, Scaligero si trasferì ad Agen,
in Francia, dove esercitò la sua professione di medico e dove morì nel 1558. Postumi
videro la luce i suoi Poetices Libri Septem ("Sette libri di poetica", 1561), dove il fine
dell'arte è indicato nel giovamento, nell'utile. Scaligero innesta sulle concezioni
aristoteliche il principio fondamentale dell'Ars poetica di Orazio, racchiuso nella
formula: miscere utile dulci ("mescolare l'utile al dolce"); tale principio dell’“insegnare
dilettando” è fatto proprio dalla Controriforma, secondo la quale l'arte deve essere
posta al servizio della morale. Scaligero inoltre sovverte l'idea della superiorità della
natura sull'arte: secondo lui, la natura va dirozzata, facendo ricorso alla poesia più
perfetta; il poeta più vicino alla natura, Omero, risente ancora di contraddizioni e di
imperfezioni, mentre il poeta perfetto per eccellenza è Virgilio (di qui l'influsso
vastissimo delle tesi di Scaligero sul classicismo francese).
Castelvetro. La figura più rilevante nel dibattito sulla Poetica aristotelica è senza dubbio
quella di Ludovico Castelvetro (vedi 4.3), il critico più radicale, che, nel trattato
pubblicato nel 1570, La Poetica d'Aristotele vulgarizzata e sposta [= "spiegata a tutti ed
esposta"], porta fino alle conseguenze estreme, con implacabile rigore, la differenza
aristotelica tra "vero" e "verosimile". Netta è la separazione operata da Castelvetro tra
la storia (che domina sul "vero", e quindi sull'accaduto e sul particolare) e la poesia (che
domina sul "verosimile", cioè sul possibile e sull’universale): la storia racconta solo cose
vere, mentre la poesia si occupa di ciò che è possibile (ha quindi un compito più arduo,
perché è più difficile inventare cose possibili piuttosto che narrare cose reali). Nessun
altro critico aveva operato una frattura così risoluta tra la sfera del vero e quella della
finzione. Rigorosa è anche la conseguenza che Castelvetro ricava dalla sua dottrina del
"verosimile" sulla dibattuta questione del fine della poesia: questo fine non può essere
l'utile, perché questo è proprio delle discipline che riguardano le cose reali; il fine
dell'arte non può essere che il diletto. La poesia, secondo Castelvetro, deve possedere
doti di chiarezza e di evidenza per essere compresa dal popolo; e potrà assolvere tale
funzione solo se rispetterà determinate regole, che variano da un genere letterario
all'altro. Nel poema epico, ad esempio, occorre creare un accordo tra il verosimile e il
meraviglioso, mentre nel teatro, oltre all'unità di azione voluta da Aristotele (cioè, allo
svolgimento di una sola trama) e all'unità di tempo richiesta in precedenza da Scaligero
(secondo cui l'azione doveva svolgersi in un solo giorno), Castelvetro aggiunge anche
l'unità di luogo (cioè l'esclusione di cambiamenti di scena). Questa forzatura del pensiero
di Aristotele, che non aveva mai teorizzato le unità di tempo e di luogo, è il limite più
vistoso della poetica cinquecentesca (e non a caso troverà nell'Ottocento un risoluto
avversario in Manzoni). Il merito incontestabile di Castelvetro è invece la confutazione
della tesi platonica dell'abbandono all'urgere delle passioni (la dottrina del "furore"):
per raggiungere l'universalità, il poeta deve conoscere l'andamento delle passioni
umane, controllando le proprie emozioni; di qui il carattere di conoscenza razionale
dell'arte (di derivazione aristotelica), contrapposto al carattere intuitivo sostenuto
dalle estetiche irrazionalistiche di origine platonica. Non è un caso che uno dei
maggiori studiosi di estetica del Novecento, Galvano Della Volpe (1895-1968), si sia
rifatto nel suo pensiero alle posizioni antiplatoniche di Ludovico Castelvetro.
Patrizi e Bruno. Contro Castelvetro, il dalmata Francesco Patrizi (1529-1597) torna al
pensiero platonico nel trattato Della Poetica (1586), dove combatte decisamente il
principio dell’imitazione: nell'entusiasmo, e non nelle regole, è secondo lui l'origine
della poesia, che scaturisce dal “divino furore”, cioè dall'intuizione e dall'emozione.
Molto più geniale di Patrizi è Giordano Bruno (vedi 2.2.2) che, pur respingendo la
precettistica aristotelica delle regole, supera anche l'astrattezza platonica del "furore"
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come passione, per sostituirlo (in Degli eroici furori, 1585), con il "furore" dell'intelletto,
cioè con l'incessante ricerca della verità filosofica.
5.2 I generi della poesia
5.2.1 La lirica
Con la sola eccezione di Torquato Tasso (vedi sezione settima), che stabilisce la nuova
tradizione della lirica italiana, il maggior lirico del Cinquecento è Giovanni Della Casa
(vedi 6.1.1), con il quale, secondo un consolidato giudizio critico, la poesia entra in una
fase definita manieristica. Decisivo in particolare, sul piano stilistico, è l'uso
frequentissimo, da parte di Della Casa, dell'enjambement, che scardina la struttura
tradizionale del sonetto e apre nuove strade alla lirica.
Lo sfaldamento del codice petrarchesco appare evidente nella lirica di Michelangelo
Buonarroti (vedi 6.1.2), le cui Rime (soprattutto quelle degli ultimi anni) sono pervase
da una vigorosa tensione drammatica, da ricondurre, più che a Petrarca, al grande
modello dantesco.
Verso una grandiosa drammaticità tende anche Galeazzo di Tàrsia (vedi 6.1.3), che,
pur appartenendo cronologicamente al primo Cinquecento, è da noi collocato in questa
sezione perché notevole è in lui lo sforzo di superare il modello bembiano.
Napoli e Venezia sono i centri propulsivi della ricerca poetica manierista. A Napoli,
oltre a Galeazzo di Tàrsia, un ruolo notevole, nella sperimentazione che incrina e
corrode la codificazione di Bembo, ha il petrarchismo lugubre di Luigi Tansillo (vedi
6.1.4).
Un poeta che è oggi riconosciuto come il maggior lirico del tardo Cinquecento dopo
Tasso è il veneziano Celio Magno (vedi 6.1.5), nel quale una nobile ispirazione religiosa
e civile si unisce a una tematica dolorosa e lugubre.
5.2.2 Altri generi di poesia
La poesia di Campanella. Del tutto isolata, nel panorama italiano della poesia tra fine
Cinquecento e prima metà del Seicento, è la produzione poetica di Tommaso
Campanella (vedi 6.2.1), sia per il suo spessore filosofico sia per il modello profetico
dantesco che è esplicitamente assunto dall'autore.
Il poema eroico. La massima forma di poesia rimane, per i letterati e i critici del
secondo Cinquecento il poema epico, considerato superiore alla stessa tragedia. Come
scrive Ezio Raimondi, «la loro ambizione è di restaurare il racconto di Virgilio o di
Omero, di codificare le strutture di un antico ma eterno mondo epico, di aprire il
discorso eroico a una solennità aristocratica di corte ideale che è insieme accademia,
senza contaminazione di toni borghesi o quotidiani» (Raimondi 1965, pp. 16-17). In
questa prospettiva si inquadra l'accanita polemica tra i sostenitori del poema
romanzesco, di imitazione ariostesca, e il poema eroico, fedele alle regole della Poetica
aristotelica e, in particolare, all'unità d'azione (vedi 5.1). Una soluzione di
compromesso è quella tentata da Bernardo Tasso (vedi Parte Ottava, 5.5) con l'Amadigi
(1560): un poema con molteplici azioni riferite però a un unico protagonista. La disputa
sarà risolta a vantaggio del poema eroico con la Gerusalemme Liberata di Torquato Tasso
(Le Opere, 1), che sarà considerato il fondatore del poema epico moderno: un genere
tuttavia in via di esaurimento, mentre, a partire dal Don Chisciotte di Cervantes, si
afferma il nuovo genere del moderno romanzo in prosa.
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Caro e la traduzione dell'“Eneide”. Un poema epico era il sogno di un famoso
letterato, Annibal Caro (vedi Parte Ottava, 5.2.1), che, per realizzare il suo progetto,
decise, come esercizio preliminare, di tradurre l'Eneide di Virgilio (la traduzione sarà
stampata nel 1581). Caro non tardò tuttavia ad accorgersi che il capolavoro virgiliano
era il modello epico per eccellenza, che occorreva ri-creare, adattandolo alla sensibilità
della poesia cinquecentesca italiana, in particolare all'ideale eroico-rinascimentale. La
sfida di Caro era quella di «far conoscere [...] la ricchezza e la capacità della lingua
italiana contro l'opinion di quelli che asseriscono che non può avere poema eroico».
Una sfida vittoriosa, grazie all'adozione dell'endecasillabo sciolto, il verso già usato con
esiti infelici da Giangiorgio Trissino nell'Italia liberata dai Goti (vedi Parte Ottava, 5.5),
ma che, per l'assenza della rima, era il naturale sostituto dell'esametro latino e si
prestava a prendere il posto dell'ottava, metro fino ad allora consueto della poesia
narrativa. Ne uscì (per usare le parole di Giosue Carducci) un nuovo verso sciolto, «di
rado epico, non mai virgiliano, in elegante snellezza toscana, veloce, nervoso,
drammatico».
Definita “la bella infedele”, la traduzione di Caro accentua il valore cavalleresco degli
eroi (Enea, Turno) rispetto al tema virgiliano del fato, conferisce alla figura di Didone
uno struggente languore di tipo petrarchesco, sovrappone nell'episodio di Eurialo e
Niso la memoria dell'episodio ariostesco di Cloridano e Medoro, fa di Pallante l'eroe
emblematico che nella morte trova cristianamente la pace. Ma è soprattutto
nell'episodio di Laocoonte che possiamo cogliere il senso del meraviglioso, in luogo
della potente drammaticità del testo virgiliano.
La poesia burlesca. Tra i seguaci di Francesco Berni (vedi vol. IV, 9.2) è degno di menzione il perugino
Cesare Caporali (1531-1601), i cui poemetti e capitoli in terza rima inaugurano la voga del "ragguaglio".
Il poemetto più riuscito è il Viaggio di Parnaso (1582), dove la narrazione dell'immaginario viaggio
compiuto lungo il monte sacro alla poesia è solo un pretesto per l'autore che, valendosi della sua
esperienza di segretario di nobili e di prelati, polemizza con accenti ariosteschi contro l'avarizia dei
prìncipi e il pedantismo dei letterati.

5.2.3 La poesia negli altri paesi d'Europa
In Francia
Introdotto in Francia alla fine del Quattrocento da Clément Marot e affermatosi nel
primo Cinquecento con la “scuola lionese” di Maurice Scève e di Louise Labé (vedi vol.
IV, 5.2.2), il petrarchismo trionfò nella seconda metà del secolo con la scuola poetica
parigina della Pléiade. Con circa un secolo di ritardo rispetto al Rinascimento italiano,
cominciava in Francia la Renaissance.
Sorta da un piccolo cenacolo umanistico, detto «la brigade» ("la brigata") e formato da
P. Ronsard, J. Du Bellay, J.-A. Baïf, la Pléiade fu cosi chiamata da Ronsard nel 1556,
quando entrarono a far parte del gruppo anche E. Jodelle, Pontus de Tyard, R. Belleau,
J. Peletier, formando una "costellazione" di sette persone, in analogia con le sette stelle
dell'Orsa (chiamate con i nomi mitologici delle sette Pleiadi, figlie di Atlante e di
Pleione) e a imitazione dei sette poeti tragici della Pleiade dell'antica Alessandria, attivi
sotto il regno di Tolomeo II Filadelfo (283-246 a.C.).
La Pléiade promosse una rivoluzione poetica, rompendo clamorosamente con la
tradizione medievale e rivalutando, contro il latino umanistico, la lingua nazionale. Di
portata incalcolabile furono le conseguenze di tale programma ai fini
dell'arricchimento della lingua francese, che assimilò il patrimonio dell'età classica e
del Rinascimento italiano e acquisì un organico sistema di forme e di generi letterari,
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direttamente ripreso dal mondo classico o mediato grazie al grande modello
petrarchesco.
Il "manifesto" della nuova scuola (Deffence et illustration de la langue française, "Difesa e
illustrazione della lingua francese") apparve nel 1549, a firma di Joachim Du Bellay
(1522-1560); in realtà si trattava di un'opera collettiva, che esprimeva anche le idee di
Ronsard e degli altri amici del gruppo; vi si enunciava il ripudio delle vecchie forme
della poesia precedente (come la ballata), da sostituire con le forme colte dell'ode antica
e del sonetto petrarchesco, e vi si sosteneva la necessità di scrivere in francese e non
più in latino, portando la lingua volgare all'altezza di quelle classiche. Du Bellay,
appartenente al ramo cadetto di una famiglia di antica nobiltà, condusse una vita
scialba, che si concluse drammaticamente con una morte precoce. Recatosi a Roma nel
1553 al seguito di un suo parente (il cardinale Jean Du Bellay, amico e protettore di
Rabelais), descrisse, in un'atmosfera di cupo squallore, il paesaggio romano delle rovine
e la «grandezza del nulla» (Les Antiquités de Rome, "Le antichità di Roma"). Tornato in
Francia, pubblicò Les regrets (I rimpianti, 1558), 191 sonetti, pervasi (fin dal titolo
ovidiano) da una struggente malinconia e da una assorta meditazione sul trascorrere
del tempo.
Caposcuola della Pléiade è Pierre Ronsard (vedi 6.1.6), il maggiore protagonista della
lirica francese del Cinquecento.
Più tenue e manierata è la lirica del grande rivale di Ronsard, Philippe Desportes
(1546-1606). Appartenente a una famiglia di borghesi agiati, Desportes ebbe modo, nel
corso di un suo viaggio in Italia, di conoscere la poesia italiana (in particolare l'opera di
Ludovico Ariosto, da lui scelto come modello di misura e di eleganza). Tornato in patria,
gravitò alla corte di Enrico III, poi di Enrico IV. La sua poesia d'amore (Premières ouvres,
"Prime opere",1573) è apprezzata per la sua leggiadria e la sua grazia (talora un poco
effeminata): le sue stanze di versi alessandrini sono di piacevole lettura e le sue canzoni
sono fini e scorrevoli. Il linguaggio sobrio e musicale di Desportes anticipa il clima del
preziosismo; ma la sua lirica è priva di slanci, incapace del “divino furore” sprigionato
dalla poesia ronsardiana. Come scrive Giovanni Macchia, «Ronsard sembrava il vecchio
Vulcano. Desportes era soltanto un piccolo fabbro armonioso» (Macchia 1987, p. 436).
Dopo la notte di San Bartolomeo (vedi 1.4), si riverberano nella letteratura francese i
bagliori della guerra di religione. Un capolavoro unico nel suo genere sono Les Tragiques
("Le tragiche", 1616) dell'ugonotto Théodore-Agrippa d'Aubigné (1552-1630), un
poema lirico-satirico, infiammato di sacro furore contro l'intolleranza dei cattolici, la
corruzione della giustizia, la crudeltà dei massacri; di una biblica grandiosità è in
particolare la scena della resurrezione dei morti nel giorno del Giudizio e della
dannazione eterna, con la terribile visione dei morti «condannati a non poter più
morire» e a invocare una morte che non verrà mai.
Fortemente critico nei confronti della Pléaiade è François de Malherbe (1555-1628), la
cui "riforma" anticipa il classicismo francese. Di nobile famiglia normanna, Malherbe
maturò presto la sua vocazione di cortigiano. Una sua ode a Maria de' Medici (À la Reine
sur sa bienvenue en France, "Alla regina per il suo felice arrivo in Francia", 1605) gli diede
la fama. Divenuto poeta ufficiale di Enrico IV, celebrò poi, nelle sue Odi, le imprese
militari di Luigi XIII e i minuti avvenimenti della vita di corte, imponendosi come il
“riformatore del Parnaso francese”. Tra le sue più note liriche è da ricordare la
Consolation à M. Du Périer ("Consolazione a M. Du Périer", 1599), dove un elevato
stoicismo si fonde con accenti oraziani di classica eleganza. Ripudiando l'ambiziosa
funzione conoscitiva che la Pléiade attribuiva alla poesia, Malherbe teorizza la
concezione del poeta artefice della parola, integrato senza riserve nella società
cortigiana e aristocratica. Di qui la sua assidua e rigorosa potatura del lessico poetico,
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sfrondato dei termini tecnici o disusati, per giungere ad una forma chiara e limpida,
che esprima il pensiero senza abuso di artifici retorici e di erudizione. Tale riforma
susciterà l'entusiastico consenso del maggior critico francese del Seicento, Nicolas
Boileau, che pronuncerà un celebre verdetto: «Enfin Malherbe vint» ("Infine, venne
Malherbe"). La critica moderna è invece divisa nel giudizio su Malherbe: mentre è
unanime la lode per la perfezione tecnica dei suoi versi, non mancano le riserve per la
qualità poetica della sua produzione, accusata spesso di freddezza, di moralismo e di
scarsa originalità. Le tendenze formalistiche della poesia del Novecento hanno tuttavia
creato le premesse per una parziale rivalutazione dell'arte di Malherbe, apprezzato
specie per la sua tensione alla chiarezza razionale e alla purezza stilistica. In
particolare, Paul Valéry assegna a Malherbe un posto di prim'ordine, considerandolo,
con La Fontaine, il maggiore poeta del Seicento francese.
Avversario dichiarato di Malherbe è il creatore della satira classica, Mathurin Régnier
(1573-1613), che rifiuta vivacemente la freddezza delle regole astratte. Oggetto delle
Satires ("Satire", 1608-1613) di Régnier sono gli artifici dei falsi poeti, che «ornano le
parole, abbelliscono la frase, / fan discorsi affettati, pieni di orpelli d'arte, / e truccano
i difetti con ciprie e con rossetti» (Satira IX). Non meno implacabile è Régnier contro
l'ipocrisia e la corruzione dei religiosi (e su questo piano è un anticipatore di Molière).
Come moralista, Régnier è un seguace di Montaigne nel pensare che la verità è relativa
e che occorre seguire la natura. Eccellente artefice del verso, adotta un linguaggio
molto libero e popolareggiante, abilmente inquadrato in un alessandrino fermo e
incisivo.
In Inghilterra
Il più grande esponente della poesia inglese di carattere non drammatico dell'età
elisabettiana è Edmund Spenser (1522- 1599). Introdotto a corte da R. Dudley, favorito
della regina Elisabetta, Spenser divenne amico di Sir Philip Sidney, che considerò come
la perfetta incarnazione dell'ideale di cortesia. Il fervente puritanesimo di Spenser mal
si prestava alla politica di compromesso di Elisabetta tra le opposte fazioni religiose: di
qui il fallimento della carriera cortigiana del poeta, che, incautamente espostosi con
una satira contro i vizi delle corti, fu inviato in Irlanda, come segretario privato di lord
Grey, governatore dell'isola. Rimase in Irlanda fino al 1598, quando il suo castello fu
incendiato dai ribelli: non restò allora a Spenser, scosso e demoralizzato, che tornare a
Londra, dove si spense l'anno successivo; fu sepolto accanto a G. Chaucer, nel Poet's
Corner dell'abbazia di Westminster.
L'opera di esordio di Spenser è The Shepheard's Calendar ("Il calendario del pastore",
1579), una raccolta di dodici egloghe, una per ciascun mese dell'anno, ispirate a modelli
classici (Virgilio, Teocrito) e moderni (G. Chaucer, C. Marot e soprattutto gli italiani
Petrarca e Sannazaro): fin da quest'opera, Spenser si impone per la magistrale perizia
metrica, per il linguaggio misto di arcaismi e di neologismi, e soprattutto per la sintesi
delle più diverse tradizioni, dalla poesia classica greco-latina a quella medievale
inglese, dal Rinascimento italiano a quello francese, dal neoplatonismo al più ardente
spirito puritano. Di tono fresco e piacevole è la satira Colin Clout's come home again
("Colin Clout ritorna a casa", 1595), dove il poeta ammette di preferire l'Irlanda, terra
d'esilio, alla corte elisabettiana. Del 1595 sono anche gli Amoretti, una raccolta di sonetti
amorosi alla maniera petrarchesca, cui seguono i poemetti Epithalamion ("Epitalamio",
1595) e Prothalamion ("Protalamio", 1596): quest'ultimo è uno splendido arazzo,
tripudiante di colori e ritmato dal celebre ritornello: «Dolce Tamigi, scorri soave, finché
abbia finito il mio canto».
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Tutta la produzione minore di Spenser converge verso il capolavoro, The Faerie Queene
("La regina delle fate"), grandiosa opera epica, progettata in dodici libri (ciascuno
dedicato a una virtù morale, personificata da un cavaliere) e rimasta incompiuta:
soltanto sei libri furono pubblicati, i primi tre nel 1590, gli altri tre nel 1595 o postumi,
e postumi sono anche i frammenti di un settimo libro. Modello immediato di Spenser è
l'Orlando Furioso di L. Ariosto, anche se il poeta è più vicino, sul piano dei sentimenti, a
T. Tasso. Di Ariosto, tuttavia, Spenser conserva l'inserimento delle avventure
cavalleresche in un mondo fiabesco e i continui mutamenti di tema e di tono. Sarebbe
quindi fatica vana quella di ricercare, nella Regina delle Fate, una coerente unità di
ispirazione: poeta essenzialmente lirico, Spenser immerge il suo poema nell'onda del
suo canto ammaliatore, incentrato magistralmente sulle stanze di nove decasillabi, che
si richiamano e si intrecciano in una musicalità fusa e armoniosa, suggellata dal verso
alessandrino finale. Poema essenzialmente inglese fin dalla dedica a Elisabetta
(rappresentata nelle vesti della regina Gloriana) e, nel contempo, poema europeo per
la sintesi, in esso raggiunta, di tutta la cultura, classica e moderna, del vecchio
continente, La regina delle fate ha un'importanza centrale nella tradizione letteraria
inglese per la freschezza con cui vi sono utilizzate le risorse poetiche della lingua
nazionale. Non a caso Spenser fu chiamato dai romantici poet's poet ("poeta dei poeti").
Amico di Spenser, Philip Sidney (1554-1586) è ricordato soprattutto come divulgatore
della cultura europea all'interno del mondo intellettuale elisabettiano. Scrittore
elegante e raffinato, scrisse il romanzo pastorale in prosa e versi The Arcadia (1578-80),
che si riallaccia alla tradizione italiana (Boccaccio, Sannazaro) e al romanzo erotico
ellenistico; inoltre, la raccolta di sonetti Astrophel and Stella (1586), vicini a Ronsard e
soprattutto a Petrarca (per quest'opera, fu chiamato “il Petrarca inglese”).
Con la morte di Sidney ha termine l'esperienza petrarchista inglese; toccherà al genio
di William Shakespeare di aprire nuove vie non solo nel teatro, ma anche nella lirica
(vedi I sonetti di Shakespeare, 6.1.7). Un grande contemporaneo di Shakespeare, John
Donne (vedi 6.2.2) contrapporrà alla lirica spenseriana il complesso manierismo della
sua “poesia metafisica”.
In Spagna
A cominciare dalla metà del Cinquecento ha inizio in Spagna il siglo de oro ("secolo
d'oro"), cioè il periodo della massima fioritura della letteratura spagnola. L'influenza
della poesia italiana, iniziata già con Juan Boscán e Garcilaso de la Vega (vedi Parte
Ottava, 5.2.2), continua ancora nel secondo Cinquecento, ma in essa si innestano
elementi propri dello spirito spagnolo, grazie a Luis de León (1527-1591), a Fernando de
Herrera (1534-1597) e soprattutto a Juan de la Cruz (vedi 6.2.3), il maggiore dei mistici
spagnoli. Di Léon sono celebri le Poesías (1631), nelle quali una suggestiva e musicale
fluidità, nella forma strofica di origine italiana della "lira", si congiunge con una mistica
nostalgia della dimora celeste, suggellando una superiore conciliazione tra il più
luminoso Rinascimento e la più tormentata Controriforma. A sua volta, la poesia
d'amore di Herrera rinnova i moduli del petrarchismo attraverso un linguaggio ornato
e concettoso, che anticipa la stagione barocca.
In Portogallo

82

Il massimo poeta lusitano è Luís Vaz de Camôes; come è stato giustamente osservato,
solo nel Novecento, con Fernâo Pessoa, la letteratura portoghese raggiungerà un
vertice di pari grandezza.
Ben poco sappiamo di Camôes. Nato verso il 1525, forse a Lisbona, sembra che
appartenesse a una famiglia decaduta della piccola nobiltà, discendente, per parte
materna, da Vasco de Gama. Si suppone che abbia ricevuto una buona educazione
umanistica a Coimbra. Chiamato a Lisbona, alla corte del re Giovanni III, fu esiliato per
ragioni sconosciute. Partito per l'Africa, combatté a Ceuta e, ferito in battaglia, perse
un occhio. Tornato in patria, condusse vita disordinata e, nel corso di una rissa, ferì un
pubblico funzionario; imprigionato per un anno, chiese e ottenne di essere inviato in
India. Ebbe allora inizio la fase più turbolenta della sua vita, tra bassi piaceri e
speculazioni, tra avventurose spedizioni con gruppi di sbandati e incarichi alquanto
strani, come quello di “provveditore dei beni dei defunti delle colonie”. Nel corso di un
naufragio alla foce del Mekong, perse ogni suo avere e riuscì a salvare solo il
manoscritto dei Lusiadi, reggendolo con un braccio sui flutti. Imprigionato a Goa per
debiti, fu liberato grazie alla protezione dei governatori locali. Ritornato a Lisbona,
riuscì a pubblicare, nel 1572, il suo poema, iniziato molti anni prima. Viveva intanto in
miseria, alleviata solo da una magra pensione regia. Si spense quasi sconosciuto a
Lisbona, forse nel 1580, l'anno stesso in cui il Portogallo passava alla corona spagnola:
si dirà più tardi di lui che era morto con la patria.
Camôes ha legato il suo nome non solo al Lusiadi, ma anche ad alcune opere teatrali e
soprattutto alle Rime (post. 1595), un capolavoro non inferiore al poema. Considerato
uno dei più validi imitatori di Petrarca (che lesse, tradusse, parafrasò in molte liriche),
avvertì il fascino del platonismo amoroso, che mescolò ad accenti di calda sensualità;
ma fu anche sensibile alla tradizione popolare delle redondilhas, brevi liriche di
straordinaria freschezza. Magistralmente Camoes usa le più varie forme metriche, dal
sonetto alla canzone, dall'ode all'elegia e all'egloga, creando il moderno linguaggio
poetico portoghese.
Poema epico in dieci canti, 1102 ottave e novemila endecasillabi, Os Lusíadas ("I Lusiadi")
è la celebrazione del periplo dell'Africa, compiuto da Vasco da Gama per giungere a
Calicut, in India (1497-1499): una grande impresa marinara, che offre al poeta
l'occasione per glorificare il passato, il presente e il futuro del Portogallo. Come Tasso
(che elogia il poeta portoghese in un famoso sonetto), Camôes si ispira alla storia: una
storia, tuttavia, non remota come quella della Gerusalemme Liberata, ma recente, legata
alla fase più fulgida delle grandi navigazioni portoghesi; mentre inoltre Tasso rifugge
dal mito pagano, Camoes innesta nell'epopea del suo popolo il meraviglioso mitologico
dell'epica classica, da Omero a Virgilio. Accade così che gli dèi dell'Olimpo prendano
parte viva alla vicenda, amando e soffrendo come esseri umani. Fortissima è in
particolare la suggestione virgiliana, come risulta dall'apertura del poema, dedicato ai
“discendenti di Luso”, il mitico fondatore del Portogallo: con un evidente riferimento
alla protasi dell'Eneide, il poeta dichiara di voler narrare «le armi e i guerrieri famosi
che dalla occidentale spiaggia lusitana, per mari mai prima navigati, giunsero al di là di
Taprobana» (l'odierna Ceylon).
Nella conclusione del poema è la chiave per intenderne l'ispirazione più segreta e più
autentica: la saudade portoghese, la profonda malinconia per un'effimera grandezza
ormai tramontata, e la struggente nostalgia di esotici cieli e di terre lontane. Grande
poema del mare, i Lusiadi sono affascinanti anche per l'esattezza con cui sono descritti
i colori della vegetazione (ne rimase stupito un grande geografo come A. von
Humboldt) e per la sorprendente ricchezza di dati, che mostra una solida cultura
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scientifica. Ma la ragione più profonda del fascino dei Lusiadi è la presenza incessante
del poeta, che si riconosce in Vasco da Gama e rivive con il suo eroe le sue stesse vicende
giovanili, ripercorre con lui gli stessi itinerari, soffre con lui delle stesse nostalgie. Forse
è eccessivo l'elogio rivolto al poema dal romantico Friedrich Schlegel, che lo definì «il
più grande poema eroico dei tempi antichi e moderni»; ma i Lusiadi sono certamente
l'ultimo sogno epico della civiltà europea.
5.3 I generi della prosa
5.3.1 La trattatistica
Molto vasta è, anche nel secondo Cinquecento, la produzione di trattati, anche se non
emergono personalità della statura di un Machiavelli, di un Castiglione, di un Bembo.
Si è già analizzata la trattatistica filosofica (vedi Bruno e Campanella, 2.2.2 e 2.2.3),
quella linguistica (vedi 4.3) e quella riguardante la poetica e la retorica (vedi 5.1).
Passiamo ora in rassegna la trattatistica politica e morale.
Antimachiavellismo e tacitismo. Il rafforzamento dello Stato assoluto, che
caratterizza la seconda metà del Cinquecento, esige una riflessione di ordine teorico
che non può prescindere dalla grande scoperta machiavelliana della politica come
scienza autonoma: troppo importanti, per poter essere ignorati, sono i consigli del
Segretario fiorentino sull'astuzia e sulla forza necessarie a un principe per rinsaldare il
suo potere. D'altra parte, nell'età della Controriforma, Machiavelli è un autore proibito
(fin dal 1559 i suoi libri sono stati posti all'Indice): le accuse contro di lui sono quelle di
aver separato la politica dalla morale e di avere polemizzato contro la politica
ecclesiastica, sostenendo la necessità di uno Stato laico. Il duplice problema degli
scrittori politici controriformisti è dunque quello di conciliare la politica con la morale
e di ristabilire il principio della subordinazione della politica alla religione.
Un antimachiavelliano rigoroso è il veneziano Paolo Paruta (1540-1598). Appartenente a una famiglia
di recente nobiltà, Paruta si formò a Padova negli studi di filosofia e di eloquenza. Tornato a Venezia,
fondò nella propria casa un'Accademia, i cui membri si riunivano a discutere di filosofia, di politica e di
morale. La prima opera importante di Paruta è il dialogo Della perfezione della vita politica (1579), vigoroso
tentativo di conciliare le esigenze della politica con quelle della tradizione etico-religiosa. Affermatosi
come storico con la Historia della guerra di Cipro, Paruta divenne lo storiografo ufficiale della Serenissima:
la sua Historia vinetiana (postuma, 1645) continua quella di Pietro Bembo, fornendo un notevole
contributo al mito di Venezia, città-simbolo del buon governo. Dopo aver conseguito un prestigioso
successo come ambasciatore a Roma, presso il papa Clemente VIII (1592-95), Paruta pubblicò i Discorsi
politici (1599), che nel titolo si richiamano ai Discorsi di Machiavelli, ma in realtà polemizzano con le tesi
del Segretario fiorentino, cercando di dimostrare la debolezza degli ideali repubblicani e la validità,
invece, del governo oligarchico veneziano.

La via di mezzo tra il rifiuto teorico di Machiavelli e l'accettazione pratica della sua
grande lezione viene trovata nel tacitismo, una sorta di machiavellismo senza
Machiavelli. Come è noto, il modello dei Discorsi machiavelliani era stato Tito Livio, lo
storico romano dell'età repubblicana. Più congeniale alla situazione storica dell'età
dell'assolutismo appare ora ai trattatisti di politica Tacito, lo storico dell'impero
romano, che nei suoi Annali svela impietosamente le astuzie e le violenze operate da
Tiberio: si trova così il modo di parlare, senza nominare Machiavelli, di quegli aspetti
della condotta politica che sono politicamente necessari, pur essendo moralmente
riprovevoli. Dopo l'edizione critica (1574) delle opere tacitiane a cura dell'olandese
Joost Lips (Giusto Lipsio), il massimo documento della diffusione del tacitismo è la
traduzione degli Annali tacitiani, realizzata fin dal 1582 dal fiorentino Bernardo
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Davanzati (1529-1606) in uno stile secco e conciso (degno del grande modello) e
stampata nel 1596.
Non a tutti piacque tuttavia l'espediente di usare Tacito come maschera di Machiavelli:
tra gli altri, il gesuita romano Famiano Strada (1572-1649) denunciò apertamente
l'ambiguità del tacitismo, che oltretutto poteva prestarsi (per via dei severi giudizi
morali manifestati dal grande storico latino su Tiberio e Nerone) a interpretazioni in
chiave anti-assolutistica. Intanto, per iniziativa di un altro gesuita, Giovanni Botero,
veniva a maturazione la nuova teoria della «Ragion di Stato».
Botero e la Ragion di Stato. Nato a Bene (Cuneo) nel 1544, Giovanni Botero entrò, a
quindici anni, nel collegio dei Gesuiti di Palermo; ma il suo rapporto con l'ordine
religioso fu incrinato dal suo carattere indocile e irrequieto. Passato attraverso vari
collegi, fu trasferito in Francia, ma, in seguito a contrasti con i suoi superiori, fu
richiamato in Italia e dovette abbandonare l'ordine. Entrato al servizio del cardinale
Carlo Borromeo, poi del nipote Federico, svolse importanti missioni diplomatiche,
anche per conto di Carlo Emanuele I di Savoia, dei cui figli fu precettore. Non
condividendo la politica antispagnola dei Savoia, si ritirò a vita privata e si riconciliò
con la Compagnia di Gesù. Morì a Torino nel 1617.
L'opera maggiore di Botero sono i dieci libri Della ragion di Stato (1589). Fin dalla lettera
dedicatoria, l'autore dichiara la sua avversione non solo contro Machiavelli e i suoi
“perfidi” e “infernali” insegnamenti, ma anche contro il tacitismo, considerato come
una ripresa camuffata delle teorie del Segretario fiorentino. Scopo dell'opera è quello
di trovare un compromesso tra l'autorità laica e l'autorità ecclesiastica, tra la politica e
la morale. Secondo Botero, lo Stato è «dominio fermo sopra i popoli»; per assicurare
tale potere, è necessaria la Ragion di Stato, definita come la «notizia di mezzi atti a
fondare, conservare ed ampliare un dominio così fatto». In realtà, il problema per
Botero non è quello machiavelliano della fondazione dello Stato, quanto piuttosto
quello della sua conservazione (non a caso, Francesco De Sanctis definirà la Ragion di
Stato «il codice de' conservatori»). Botero non può nascondere che la molla dell'azione
politica sia l'utile (come aveva ben visto Machiavelli): egli infatti scrive a un certo punto
che «nelle deliberazioni de' prencipi l'interesse è quello che vince ogni partito». Per
sanare il conflitto tra politica e morale basta tuttavia, per il pensatore piemontese, che
il principe si sottometta alla Chiesa; in compenso, otterrà la legittimazione del suo
potere e potrà comportarsi in pratica da puro politico. Questo patto tra politica e
religione concilia secondo l'autore ragion di Stato e ragione morale, grazie alla moralità
personale del principe, non intaccata dalle azioni oggettivamente riprovevoli che egli
dovrà compiere in nome della “prudenza”. Strumento del patto vagheggiato da Botero
avrebbe dovuto essere un «conseglio di conscienza», formato da dotti teologi ed
ecclesiastici, chiamati ad assistere e consigliare il principe: una struttura del tutto in
armonia con l'ideologia politica della Controriforma e agli antipodi rispetto al laicismo
del pensiero machiavelliano.
Boccalini e i Ragguagli di Parnaso. Un illustre esponente del tacitismo è il marchigiano
Traiano Boccalini. Nato a Loreto nel 1556, Boccalini studiò a Perugia e a Padova. Nel
1585 si stabilì a Roma, dove ricevette dai papi diversi incarichi amministrativi e
giudiziari; maturava intanto in lui un atteggiamento antiecclesiastico, determinato
dall'avversione verso la Compagnia di Gesù e coincidente con l'ostilità verso la
monarchia di Spagna, della quale la Chiesa era alleata. Per tutelarsi da possibili
persecuzioni della curia romana, nel 1612 Boccalini si trasferì a Venezia, dove morì nel
1613.
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Boccalini lavorò per tutta la vita ad un commento a Tacito (Commentarii sopra Cornelio
Tacito, post., 1669), che fa di lui uno dei maggiori esponenti del tacitismo. Nel grande
storico latino, Boccalini privilegia (attualizzandolo) l'aspetto politico: Tacito è per lui
un persuasore di precetti sempre validi per smascherare gli inganni e le prevaricazioni
dei principi.
Più che i Commentarii, l'opera alla quale è legata la fama di Boccalini sono i Ragguagli di
Parnaso, suddivisi in due centurie (1612-13). In quest'opera, l'autore si presenta nei
panni di un “menante”, cioè (diciamo oggi) di un giornalista; in forma brillante e
paradossale, egli riporta, nei suoi “avisi” (fogli), le notizie sul regno di Parnaso, il cui
sovrano è Apollo e i cui sudditi sono uomini famosi di ogni tempo e di ogni professione.
Ritorna, nei Ragguagli, l'interesse per Tacito, non solo sotto il profilo politico (come nei
Commentarii) ma anche sotto quello morale. Tacito è visto sotto un doppio aspetto: da
una parte egli svela il male e quindi insegna la verità (fornendo a chi lo legge degli
“occhiali” per vedere i segreti maneggi dei príncipi); dall'altra parte invece è maestro
di inganni e di frodi: non a caso, a chi si lamenta per i libri perduti degli Annali tacitiani,
Apollo risponde che dei libri di Tacito ce ne sono già troppi, e aggiunge: «Felice il mondo
tutto, se Tacito avesse sempre taciuto». Della spregiudicatezza di Boccalini è
significativa testimonianza la sua polemica contro la guerra: lo scrittore si spinge fino
a negare il dovere di combattere per una patria non libera.
Il “ragguaglio” più famoso è il LXXXIX della prima centuria, dedicato a Machiavelli.
Anche in questo caso doppia è la chiave di lettura: da una parte il Segretario fiorentino
è considerato il responsabile maggiore delle regole crudeli che presiedono alla politica;
dall'altra parte si riconosce la validità teorica del metodo machiavelliano. Si tratta però
di un riconoscimento ambiguo, che ribadisce la pericolosità delle massime del Principe;
scrive infatti Boccalini che Machiavelli «s'ingegnava di accomodare in bocca alle pecore
i denti posticci di cane», cioè (fuori di metafora), si adoperava per trasformare quel
gregge di pecore, che è un popolo, in un branco di lupi, pronti a scagliarsi contro il
“pastore” (il principe). L'ambiguità di Boccalini è evidente: da una parte egli accusa di
machiavellismo i príncipi, ma dall'altra parte considera necessaria una autorità che
tenga a freno il popolo. Il risultato è l'attribuzione a Machiavelli di un'intenzione
“obliqua”, quella cioè di fingere di insegnare ai príncipi l'arte di governo e invece di
voler smascherare la loro malvagità (un'interpretazione, questa, che avrà fortuna fino
ai celebri versi dedicati dal Foscolo dei Sepolcri a Machiavelli).
Tra politica e morale, Boccalini pone un elemento intermedio, le “buone lettere”,
considerate come unica garanzia della vita civile. Di qui deriva l'importanza dei
Ragguagli anche sotto il profilo della critica letteraria. Boccalini difende vivacemente
Tasso contro le critiche di Ludovico Castelvetro, combatte contro la pedanteria, attacca
la frivolezza dei petrarchisti, rifiuta la teoria della toscanità della lingua.
Di notevole rilievo è una terza serie di “ragguagli”, apparsa postuma (1615) con il titolo
di Pietra del paragone politico: animata da un fiero sentimento di italianità, l'opera si
risolve in una serie di caustici e violenti pamphlets contro il malgoverno spagnolo.
Trattatistica morale: il Galateo. Tra le prose di ispirazione morale, la più importante
è indubbiamente il celebre Galateo di Giovanni Della Casa (vedi 6.1.1). L'opera fu
composta nella tranquillità dell'abbazia trevigiana di Nervesa (presso il bosco del
Montello), durante un periodo di ozio forzato, e fu condotta a termine nel 1553. Il titolo
di Galateo (da Galatheus, latinizzamento del nome di Galeazzo Florimonte, vescovo di
Sessa, che suggerì a Casa l'idea dell'opera) ebbe tale fortuna da trasformarsi in nome
comune ("galateo": l'insieme delle buone maniere). Stampata nel 1558 (poco dopo la
morte dell'autore), a cura del segretario di Casa, Erasmo Gemini, l'opera aveva un
doppio titolo: Il Galateo overo de' costumi. Immensa fu la fortuna del libretto, che ebbe
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circa quaranta edizioni prima della fine del secolo e fu tradotto nelle maggiori lingue
europee. Significativo è anche il sottotitolo dell'opera: «trattato [...] nel quale, sotto la
persona d'un vecchio idiota ammaestrante un suo giovanetto, si ragiona de' modi che
si debbono o tenere o schifare nella comune conversazione». La finzione del “vecchio
idiota”, maestro di buone maniere a un ragazzo inesperto (Annibale Rucellai, nipote
dell'autore), è un espediente che consente al letteratissimo Casa di adottare un tono di
affabile colloquialità, con larga indulgenza verso le espressioni del parlare familiare.
Ciò non impedisce all'autore di iniziare l'opera con un pedantesco “Conciossiacosa
ché”, che indurrà Vittorio Alfieri a buttar via il libro appena aperto.
Il modello di riferimento del Galateo è il Decameron, sia per la sua "cornice" (nel
comportamento della brigata dei dieci giovani novellatori Casa riconosce il suo stesso
ideale di buone maniere) sia per le novelle boccacciane imperniate sul tema della
cortesia e della raffinatezza; ma sono rigorosamente escluse le novelle di carattere
comico o licenzioso del Decameron, privilegiate invece dai commediografi e dai
novellieri del Cinquecento. Allo stesso modo, non trovano accoglienza, nel trattato
casiano, le espressioni più realistiche e popolaresche del linguaggio boccacciano; anzi,
Casa censura le allusioni oscene del Decameron ed è severo anche con Dante e con i
«bassi vocaboli delle taverne» utilizzati spesso nella Commedia. Ne risulta, nel Galateo,
un lessico medio, insaporito di locuzioni familiari ma letterariamente sorvegliato.
Controverso è il giudizio sullo stile del Galateo, severamente giudicato (come si è
accennato) da Alfieri per le concessioni alle maniere troppo paludate, ma apprezzato
da Leopardi, che definisce la scrittura casiana come «una delle prose più eleganti ed
attiche del secolo decimosesto» e accoglie nella sua Crestomazia molte pagine del
trattato.
La critica più recente ha richiamato l'attenzione sul pubblico dell'opera: non più il
pubblico del mondo di corte cui si rivolgeva Castiglione nel suo Cortegiano, ma un
pubblico borghese e cittadino. Casa rinuncia al mito della perfezione del primo
Cinquecento, dal perfetto militante cristiano di Erasmo al perfetto “cortegiano” di
Castiglione: non c'è più spazio per l'ideale eroico e occorre invece avere consapevolezza
dei limiti dell'uomo ordinario, che ha bisogno di regole precise per le minute
circostanze della vita quotidiana. Ci si deve comportare - dice Casa- «come l'usanza
vuole che tu facci; e non come si soleva o si doveva fare, ma come si fa». Si tratta di una
mutazione profonda, definita da Carlo Ossola come «il primo elogio del moderno»:
come Machiavelli sceglie la “verità effettuale”, abbandonando i discorsi sul «come si
doverebbe vivere» negli Stati ideali, così Casa fa leva sugli usi concreti della prassi (sul
“come si fa”).
L 'operazione non è però immune da rischi; e il rischio più grave è quello di un esplicito
invito al conformismo: le regole del Galateo si traducono spesso, infatti, in un cedimento
alle regole imposte dal gruppo sociale di appartenenza. Più in generale, circola nel
trattato l'atmosfera rigida e chiusa (e anche schifiltosa) delle esclusioni determinate
dalla mentalità della Controriforma.
Accanto al codice del “fare” (anzi, più frequentemente, del “non fare”), fondamentale
è nel Galateo il codice del dire: un codice fondato sulla regola aurea del non dire mai
troppo (“ne quid nimis”, dicevano i latini), ma neanche troppo poco. Basterebbe poco
per oltrepassare questa soglia del dicibile; ma la «civiltà delle buone maniere» (titolo
di un saggio penetrante di Norbert Elias) consiste nel fermarsi alla «soglia del pudore»
(un'espressione appunto di Elias). L'arte della conversazione, squisita conquista del
Rinascimento, scende dal livello elevato e sublime del Cortegiano per farsi arte
quotidiana, un'arte del parlare di tutti i giorni e della gente comune. Dalla eroica “virtù”
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di machiavelliana memoria passiamo, con Casa, alla domesticità delle “piccole virtù”
della vita ordinaria. Oltre al «piccolo poema epico» (E. Raimondi) delle sue Rime, Casa
ha composto, con il suo Galateo, una piccola epica del vivere civile.
5.3.2 La letteratura della memoria
Sotto l'espressione di “letteratura della memoria” si può raccogliere una vasta
produzione (libri di memorie, epistolari, diari di viaggio, diari degli artisti, biografie,
autobiografie, ecc.), che ha come denominatore comune lo scrivere di sé: un esercizio
sempre difficile, perché frenato dall'imbarazzo di mettere a nudo il proprio io, ma che,
a partire dall'età rinascimentale, grazie al filtro delle leggi codificate dai generi
letterari, si diffonde sempre più, superando gli ostacoli della reticenza e del pudore.
Le Vite di Giorgio Vasari. Architetto e pittore (vedi 2.4.11), l'aretino Giorgio Vasari
(1511- 1574) ha legato il suo nome alla prima storia dell'arte italiana: Le vite de' piú
eccellenti pittori, scultori e architettori. Opera grandiosa, che raccoglie oltre duecento
biografie di artisti, le Vite vasariane sono tuttora un documento di prim'ordine per
l'ampiezza dei dati, la competenza tecnica di chi scrive, la prodigiosa capacità di
individuazione dello stile particolare di ogni artista (la “maniera”, nel linguaggio di
Vasari). Anche sul piano letterario l'opera si impone per la felicità della trattazione,
vivacizzata da frequenti ricorsi all' aneddoto, che arricchiscono l'umanità di
personaggi d'eccezione come i grandi artisti.
La prima redazione delle Vite fu stampata tra il 1549 e il 1550 dall'editore fiorentino
Lorenzo Torrentino. Caratterizzata dalla celebrazione di Michelangelo come il più
grande artista di tutti i tempi, l'edizione Torrentiniana suscitò vivaci reazioni dei
sostenitori di Raffaello e degli artisti dell'area veneta; perfino lo stesso Michelangelo
non nascose il suo fastidio per la mitizzazione di se stesso, che nuoceva alla sua fatica
di operare e di vivere. Nella seconda redazione (pubblicata nel 1568 per i tipi
dell'editore Giunti), Vasari ampliò l'opera, arricchendola di trentaquattro nuove
biografie e di nuovi dati informativi e soprattutto ne rese meno rigido l'impianto,
attribuendo un ruolo maggiore a Raffaello. Rimangono immutati, nelle due edizioni, i
criteri di fondo, illustrati dall'autore nel Proemio generale e nell'Introduzione alle tre arti
del disegno. Vasari concepisce l'arte come un organismo vivente, che ha una nascita, una
progressiva maturazione, un momento di suprema perfezione (di qui le tre parti in cui
si suddivide l'opera). Si tratta di una concezione naturalistica dell'arte, che intende il
passaggio da un'epoca all'altra come un progresso continuo verso forme espressive
sempre più perfette. Muovendo da questa tesi (oggi non più condivisibile) di
un'evoluzione progressiva dell'arte, Vasari è indotto a svalutare l'arte medievale e
quella delle aree culturali non toscane (come l'arte veneta del Cinquecento), per
rivendicare l'egemonia artistica di Firenze, culminante nell'opera di Michelangelo.
Malgrado questi limiti, di grande efficacia sono i ritratti dei singoli artisti, esaltati come
figure eccezionali che lottano contro la "necessità" e contro la "fortuna" per procurarsi
una fama che prolunghi nel tempo la loro breve vita. A questo entusiasmo per l'arte si
devono l'interesse e l'ammirazione con cui le Vite sono state lette per secoli.
Memorabile è soprattutto, nelle Vite (parte terza), la descrizione del Giudizio Universale
di Michelangelo. La grandiosità dell'insieme - osserva Vasari - si congiunge con la
finitezza dei particolari: un effetto estremamente difficile da raggiungere in un dipinto
delle proporzioni del Giudizio. La terribilità si unisce alla grazia negli scorci delle figure,
possenti come sculture e nel contempo di straordinaria morbidezza grazie alla perfetta
fusione dei colori. L'effetto conclusivo è quello dello stordimento e quasi dello
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sgomento dinanzi a tanta grandezza: felice (dice profeticamente Vasari) chi può
contemplare una simile meraviglia del genio umano.
La Vita di Benvenuto Cellini. Nell'ambito dei diari degli artisti (il Memoriale di Baccio
Bandinelli, il diario di Pontormo, ecc.), spicca per il suo vitalismo e il suo
anticonformismo la Vita di Benvenuto Cellini (vedi 2.4.9), una delle più famose
autobiografie della letteratura italiana, che si impone per l'immediatezza e la potenza
dello stile e costituisce la prima autobiografia moderna e un capolavoro del Manierismo
letterario.
Benvenuto Cellini nacque a Firenze nel 1500. Appresi i primi rudimenti dell'arte nella bottega di Andrea
del Sarto, il giovane divenne presto un orafo raffinatissimo, ma si segnalò anche per il suo carattere
litigioso e violento: in seguito a una rissa, dovette lasciare Firenze e rifugiarsi a Siena. Trasferitosi a Roma,
vi rimase per circa un ventennio, facendosi apprezzare per i suoi lari di oreficeria dal papa Clemente VII.
Nel corso delle drammatiche vicende del Sacco di Roma (1527), Cellini si distinse come difensore del
Castel Sant'Angelo, vantandosi nella sua autobiografia di aver ucciso con un colpo d'archibugio il
Conestabile di Borbone, capo delle truppe imperiali. Premiato dal papa con la nomina a maestro delle
stampe della Zecca, ebbe invece un rapporto più contrastato con il successore Paolo III Farnese. Intanto
si era macchiato di due delitti, avendo ucciso l'assassino di suo fratello Gianfrancesco e più tardi il
gioielliere milanese Pompeo de Capitaneis. Imprigionato a Castel Sant'Angelo per il secondo omicidio
(1538), fuggì romanzescamente, calandosi dalle mura del carcere e rompendosi una gamba. Catturato e
di nuovo imprigionato, fu liberato per l'intercessione del cardinale Ippolito d'Este. Nel 1540 si recò in
Francia, alla corte di Francesco I, per il quale eseguì notevoli lavori di oreficeria come la celebre saliera
d'oro. Nel 1545 tornò a Firenze, con il proposito di dedicarsi esclusivamente alla scultura. Cosimo de'
Medici lo incaricò di eseguire una statua di bronzo di Perseo, che l'artista terminò nel 1549 ed espose in
piazza della Signoria nel 1554. Amareggiato dalla protezione accordata dal duca ad artisti rivali (Baccio
Bandinelli, Bartolomeo Ammannati), Cellini fu afflitto negli ultimi anni da difficoltà economiche, contese
giudiziarie e nuove condanne. Nel 1565 sposò Piera de' Parigi, dalla quale ebbe tre figli. Due anni dopo la
nascita dell'ultimo figlio, Andrea Simone, Cellini morì a Firenze nel 1571.

Autore di rime di scarso valore poetico e di trattati sull'oreficeria e sulla scultura, di
interesse strettamente tecnico, Cellini appartiene alla storia letteraria per la sua Vita,
nella quale, in parte scrivendo direttamente, in parte dettando a un garzone della sua
bottega, raccontò le vicende della sua avventurosa esistenza, dalla nascita al 1562. La
Vita fu scritta o dettata tra il 1558 e il 1566, in un periodo di ozio forzato, avendo il duca
Cosimo I de' Medici, mal consigliato, rifiutato all'artista dei lavori già a lui
commissionati. L'interruzione dell'opera e la rinuncia alla sua pubblicazione furono
dovute al malumore della corte medicea, irritata per l'atteggiamento libero e
provocatorio dell'artista. Solo nel 1728, per iniziativa del medico letterato Antonio
Cocchi, la Vita vedrà la luce a Napoli.
La Vita di Cellini è forse il maggiore esempio di quei diari di artisti, specialmente diffusi
a Firenze, che avevano un preciso intento storiografico: quello di tramandare la
memoria delle più illustri opere d'arte. Nel caso di Cellini, si deve anche tener conto
dell'influsso esercitato dalla Vita di Michelangelo di Vasari, che lo scultore-orefice aveva
potuto leggere nella prima edizione del 1550. La novità dell'opera, rispetto a questi
modelli, consiste nell'irruzione, nel genere autobiografico, di soluzioni novellistiche e
romanzesche e di altri elementi (l'aneddoto, il racconto folklorico, la descrizione epica,
la satira grottesca, l'allegoria, i testi poetici, ecc.), fino a configurare una vera e propria
enciclopedia dei generi. Particolarmente rilevante è la struttura romanzesca, che, per
la sua sostanza avventurosa e le concessioni al furfantesco, rimanda al genere picaresco
del Lazarillo de Tormes. Non mancano neppure motivi religiosi: la carcerazione nei
sotterranei di Castel Sant'Angelo è vissuta dall'autore come una discesa agli inferi, cui
segue la "resurrezione" della recuperata libertà. La religiosità è tuttavia in Cellini una
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componente esteriore, non caratterizzata mai da una autentica conversione e non
significativa nell'evoluzione del personaggio protagonista.
Esibizionista e millantatore, altezzoso e spavaldo, sanguigno e vendicativo, il
personaggio Cellini si abbandona agli eccessi più violenti (fino al triplice omicidio) con
un pungente gusto della trasgressione e con una aggressività che sfiora talvolta la
crudeltà. Ma l'egocentrismo e il superomismo impediscono allo scrittore di rendersi
conto dell'enormità di certi suoi comportamenti: egli sembra convinto che all'artista di
genio tutto sia lecito. Ma questo individuo indocile e ribelle deve fare i conti con il
potere: in tempi di sempre crescente assolutismo, in cui la funzione dell'artista è
divenuta ancor più subalterna, l'anarchismo di Cellini si capovolge paradossalmente in
conformismo. Malgrado la sua conclamata indipendenza, l'artista non può vivere e
produrre fuori della corte; e quando la corte non è più quella magnifica e munifica di
Francesco I, ma quella meschina e gretta dei Medici, l'avventura del grande scultore e
orefice si avvia malinconicamente al suo tramonto.
La scrittura originalissima di Cellini si colloca fuori della tradizione boccacciana e
bembesca: il fiorentino parlato della Vita, energico e incisivo, risente, nella sua sintassi
contorta, dell'immediatezza della conversazione quotidiana. Sono stati più volte
catalogati i più vistosi fenomeni linguistico-stilistici della prosa celliniana: anacoluti,
iperboli, digressioni, bruschi passaggi dal discorso indiretto al diretto e viceversa, e così
via. Eppure Cellini sa adoperare gli strumenti della retorica e sa servirsi di alcuni tópoi
della tradizione letteraria, come ad esempio del tópos dell'artista incompreso che vanta
l'eccellenza della sua opera. Efficacissimo è nella Vita il passaggio dal registro elevato e
sublime a quello comico e burlesco, nell'ambito di quella pluralità degli stili che è uno
dei caratteri di fondo del Manierismo. In modo estremamente suggestivo, la Vita
accoglie i più diversi miti manieristici, dal senso del magico (si pensi alle cerimonie
negromantiche svolte nel Colosseo) al gusto per la materia preziosa e per l'artificio
raffinato, dall'ambizione di realizzare monumenti colossali alle descrizioni minuziose
in cui lo scrittore sembra entrare in gara con l'orafo. Soprattutto, nel sempre eccessivo
ed eccentrico Cellini si è perduto il senso della proporzione e dell'equilibrio, valori
tipici del primo Rinascimento, sostituiti da un intellettualismo visionario e da uno
sfrenato narcisismo (aspetti fondamentali, come è noto, della concezione manieristica
dell'arte).
L'episodio più famoso della Vita è quello della fusione del Perseo (capitoli LXXV, LXXVI e
LXXVII del Libro II). Si tratta di un pezzo strepitoso, che si può definire come il dramma
epico dell'eroe-artista, in lotta contro la natura scatenata, lo scetticismo degli uomini,
la resistenza della materia, e, per colmo di sventura, la febbre, dalla quale l'artista è
assalito nel momento culminante. Nel susseguirsi delle contrarietà, Cellini si comporta
come un condottiero sul campo di battaglia, che rimprovera aspramente i suoi uomini
ma, quando li vede “attoniti e sbigottiti”, sa rincuorarli e guidarli fino alla vittoria. La
parola-chiave dell'episodio è l'aggettivo “smisurato”: fin dall'inizio, leggiamo che le
tribolazioni sono “smisurate”; e l'iperbole è la figura dominante del brano. Avvertiamo
tuttavia che la consueta millanteria dello scrittore è scomparsa, per lasciare il passo a
un sentimento autentico della grandezza dell'arte. Al centro dell'episodio è un conflitto
(uno dei tanti che percorrono da capo a fondo la Vita): da una parte è l'artista-demiurgo,
dominatore della natura; dall'altra, il sapere artigianale degli aiutanti, che escludono la
possibilità di realizzare un'impresa quasi sovrumana. Messosi al centro della scena,
Cellini lancia la sua sfida: sgominerà tutti i traditori e fornirà una prova inconfutabile
del suo genio. Dopo una serie di operazioni tecniche, che pongono rimedio ai “furori”
della natura e della materia, la titanica personalità del protagonista spicca nuovamente
negli incitamenti rivolti ai suoi uomini «con vocie grandissima». Un nuovo vigore,
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quasi un impeto sacro, anima l'artista, che ricorre non a caso alla metafora della
resurrezione per designare il "miracolo" della rinnovata fluidità del metallo. Ma un
incidente imprevisto (l'esplosione del coperchio della fornace) riporta in tutti (e questa
volta anche in Cellini) la disperazione e la paura di non farcela. Una trovata geniale
salva a questo punto la situazione: saranno gettati nella fornace tutti i piatti di stagno
di casa, allo scopo di rendere possibile la fusione. L'operazione riesce; e il successo è
coronato dall'invocazione a Dio, accompagnata da un significativo riferimento alla
risurrezione di Cristo: anche il protagonista ha dato vita a qualcosa di morto e ha
trasformato il caos della materia nell'ordine della creazione artistica. Felicissima è la
conclusione: la tensione drammatica si scioglie, il titano ridiventa l'uomo di tutti i
giorni, che consuma «sur un banchettaccio», con la sua brigata, il suo pasto frugale.
Quell'insalata di Cellini si associa nella nostra memoria con la frittata che Michelangelo
mangia, non appena finita la Pietà. Ma di un vitalismo tutto celliniano è quel “grande
appetito” con cui l'artista si avventa sul rustico cibo, innaffiandolo con abbondanti
libagioni.
5.3.3 La narrativa
Il Bertoldo di Croce. Modestissima è la produzione tardo-cinquecentesca di romanzi.
Bisogna attendere il primo Seicento perché vedano la luce Le sottilissime astuzie di
Bertoldo, capolavoro di Giulio Cesare Croce.
Nato nel 1550 a San Giovanni in Persiceto (Bologna), Giulio Cesare Croce era figlio di un
fabbro, che gli aveva imposto un nome altisonante nella speranza che si salvasse dalla
miseria. Morto il padre, il piccolo Giulio Cesare fu allevato da uno zio di Castelfranco,
anch'egli fabbro, che inizialmente lo fece studiare, ma dopo appena due anni lo fece
lavorare come garzone nella sua bottega. Nel 1563 la famiglia dello zio si trasferì a
Medicina; e qui il giovanissimo Croce scoprì la sua vocazione di cantastorie, abile
nell'improvvisare poesie e filastrocche e nel raccontare storie. Recatosi a Bologna
(1568), esercitò nel contempo il mestiere di fabbro e quello di poeta di piazza. Dopo
essersi formato una famiglia (ebbe due mogli e quattordici figli), si dedicò
esclusivamente al mestiere di cantastorie, vendendo lui stesso le sue composizioni, che
faceva stampare su fogli volanti o su opuscoletti detti "muriccioli" (perché venivano
esposti nelle fiere su un muricciolo). Si spense nel 1609, lasciando in eredità più di
trecento operette.
Autodidatta frustrato nelle sue aspirazioni letterarie (si autodefiniva un fabbro
guastato dalla letteratura), vorace lettore di Ovidio e di Ariosto, Croce scrisse molto in
italiano e in dialetto, in poesia e in prosa. Tra i suoi versi, apprezzati per la sapida
festosità e l'arguzia popolare, si ricorda La girandola de' pazzi, un elogio in chiave
ariostesca e "carnevalesca" della pazzia, che va interpretato come manifestazione di
una protesta morale e non sociale: artigiano in crisi, Croce mitizza la campagna dal
punto di vista di un conservatorismo di origine agraria, e la sua protesta è lo sfogo di
un umore pessimistico e anarchico. Scrisse anche un poema, La Topeide, e alcune opere
teatrali, tra le quali un allucinato "mariazzo" sul tema della fame (Il banchetto de' Mal
Cibati) e una commedia ironica (La Farinella), imperniata sulla vicenda degli amori dei
giovani, contrastati dai vecchi.
La fama di Croce è legata a un breve romanzo, Le sottilissime astuzie di Bertoldo (1606),
ristampato nel 1608 con un séguito: Le piacevoli e ridicolose semplicità di Bertoldino. La
favola di Bertoldo (radicata più nella tradizione favolistica risalente ad Esopo che non
91

nella novellistica italiana) ebbe immensa fortuna popolare per la vivacità dello stile e
la comicità dei tipi e delle situazioni. Non si tratta tuttavia, se non in parte, di una
eroicizzazione del contadino: Bertoldo non è un nullatenente (ha lasciato in campagna
«un podere e certe poche bestiole»), ma personifica la contraddizione «tra la nostalgia
di una perduta condizione sociale nel mondo rurale (il podere di Bertoldo e la medietà
artigiana di Croce) e l'illusione mitica di una raggiunta e dignitosa conquista in città
della protezione mecenatesca» (Nigro 1974, p. 447). Una condizione ambigua, dunque,
che si riflette nell'episodio finale della morte di Bertoldo, improntato alla mentalità
conservatrice, che non consente alcun passaggio di classe («chi è uso alle rape non vada
ai pasticci», dice il protagonista).
Esilarante è, nel Bertoldo, il passo dell'incontro tra Bertoldo e Alboino, re dei Longobardi.
La prima battuta di Bertoldo («il mio paese è in questo mondo») è un'esaltazione del
vagabondaggio, nel gusto del romanzo picaresco, che potrebbe suonare oggi come la
dichiarazione di un cittadino del mondo, non disposto a farsi chiudere nel cerchio
angusto delle piccole patrie, governate da piccoli sovrani. In fondo - dice più avanti
Bertoldo - il re è «un uomo ordinario come gli altri». Bertoldo non è però né un
intellettuale cosmopolita né un ribelle: i suoi antenati sono i fagioli (quindi, il nostro
personaggio è tenacemente legato alla sua origine campagnola); e, secondo lui, la cosa
più brutta in un giovane è la disubbidienza (fa così capolino il conservatorismo atavico
dei contadini). Le altre battute non sono vere e proprie risposte ma motti di spirito,
assestati come colpi in pieno viso, con la velocità con cui i giocatori di una partita a
morra urlano i loro numeri. Del resto, non è possibile un vero dialogo tra un re che
considera il potere l'unica fonte della felicità e il contadino che ama vivere libero e non
vuole piegarsi alla schiavitù dell'adulazione. Un tempo anche Bertoldo credeva nella
favola del re felice, immaginato come una creatura dalla statura altissima; ma ora ha
capito che anche i sovrani sono infelici e forse un po' pazzi. Smascherato, Alboino
reagisce minacciando l'interlocutore di fargli tagliare la testa; ma non può sopprimere
la voce della coscienza, ridestata in lui da quel villano deforme e misero, ma dotato di
una saggezza antica quanto il mondo.
5.3.4 I libri di viaggio
Straordinaria è nel Cinquecento la fortuna dei libri di viaggio dopo la sensazionale
scoperta dell'America: le relazioni di Cristoforo Colombo, di Amerigo Vespucci, di
Antonio Pigafetta e di altri navigatori illustri alimentano un ricco mercato editoriale
attraverso numerose ristampe. Ma è dalla metà del secolo che il genere odeporico
acquista una sua specificità: ciò soprattutto per merito di Giovanni Battista Ramusio
(1485-1557) e della sua monumentale opera Navigationi et Viaggi (1550-1559).
Nato a Treviso da un'illustre famiglia di medici e giuristi, Ramusio fu allievo a Padova
di P. Pomponazzi. La sua cultura umanistica (di cui fanno fede le prefazioni a opere di
Tito Livio e di Quintiliano, stampate da Aldo Manuzio) non gli impedì di partecipare
attivamente alla vita politica della Repubblica di Venezia, per la quale svolse importanti
missioni diplomatiche. Segretario del Senato della Serenissima, fu poi segretario dei
Dieci. Compì numerosi viaggi, acquisendo una profonda cultura storico-geografica.
Ritiratosi a Padova, raccolse in tre volumi tutta le relazioni di viaggio antiche e
moderne che riuscì a reperire in lunghe e laboriose ricerche.
L'opera, dedicata a Girolamo Fracastoro, costituisce un monumento della letteratura
italiana del Cinquecento, da paragonare al Milione di Marco Polo. I tre grandi volumi si
suddividono nella parte dedicata alle “navigazioni” (I e III volume) e nella parte
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dedicata ai “viaggi” di terra (II volume). Si tratta complessivamente di una
monumentale e generosa fatica, che ha offerto una massa imponente di informazioni
sulla scoperta di mari e di continenti e ha svelato agli Italiani e agli Europei le nuove
dimensioni del cosmo.
Uno dei documenti più interessanti e letterariamente più vivi dei viaggiatori italiani
del Cinquecento sono le Lettere del fiorentino Filippo Sassetti (1540-1588).
Appartenente a un'antica famiglia di mercanti, Sassetti studiò all'università di Pisa e si
dedicò inizialmente agli studi letterari e filosofici; ma nel 1578, per risanare la grave
situazione economica della famiglia, decise di intraprendere l'attività mercantile.
Recatosi in Portogallo, fu inviato dal mercante Giovanni Battista Rovellasco in India,
come direttore generale del commercio portoghese delle spezie. Sbarcato sulle coste
del Malabar, dopo un viaggio lungo e avventuroso si stabilì a Goa, dove rimase fino alla
morte.
La vocazione di Sassetti è quella dell'osservatore curioso di genti e paesi, anche se
persuaso della superiorità assoluta della civiltà europea. Le lettere, da lui inviate a
mercanti fiorentini, ad amici e parenti, al cardinale Ferdinando de' Medici e al granduca
Francesco I, associano la competenza e le attitudini pratiche dell'uomo di affari con
un'istintiva capacità di narratore. Molto attenta è la serie di informazioni che Sassetti
fornisce sulla società indiana, sui suoi costumi, le sue caste, le sue cognizioni mediche
e scientifiche, le sue strutture politiche e giuridiche, le sue attività commerciali.
Preziose sono inoltre le annotazioni dello scrittore sulla lingua indiana: Sassetti è uno
dei primi europei a notare l'affinità tra il sanscrito (l'antica lingua indiana) e le lingue
d'Europa.
Affascinante è il resoconto dei viaggi di un altro fiorentino, Francesco Carletti (15731636). Per ragioni commerciali Carletti intraprese tra il 1594 e il 1606, un lungo viaggio
attraverso l'America e l'Asia, raccogliendo le sue impressioni nei Ragionamenti del
viaggio intorno al mondo (pubblicati solo nel 1701). Colpiscono in Carletti il vivo interesse
per le meraviglie della natura, la curiosità scientifica, l'attenzione con cui dai fenomeni
particolari egli risale a un quadro complessivo della civiltà dei paesi visitati, senza alcun
pregiudizio di carattere razziale, ma con il desiderio di conoscere e di capire.
Dai pregiudizi occidentali si libera anche un altro grande viaggiatore, il maceratese
Matteo Ricci (1552-1610). Missionario gesuita, astronomo e matematico, cartografo e
letterato, Ricci gettò un ponte tra la cultura occidentale e quella cinese. Vissuto in Cina
per quasi trent'anni, Ricci si fece in tutto cinese (era chiamato Li Madu): parlava e
scriveva in cinese, si vestiva da monaco buddhista e tradusse in cinese numerose opere
scientifiche. Molto importante è un atlante mondiale, da lui disegnato e intitolato
Mappamondo cinese (1585). Dotato di una memoria prodigiosa, Ricci pubblicò un libro
sugli esercizi mnemonici. La Chiesa del tempo condannò le sue idee e lo accusò per aver
continuato a praticare i riti cinesi, specie il culto degli antenati. Le sue opere sono state
riscoperte solo all'inizio del Novecento. Nel 2000 è apparsa una nuova edizione dei suoi
Commentari della Cina.

5.3.5 La prosa negli altri paesi europei
In Francia
Il più grande scrittore francese del secondo Cinquecento è Michel de Montaigne (vedi
sezione ottava), con il quale nasce un nuovo genere letterario, il saggio, nel quale
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confluiscono i giudizi storici, le riflessioni filosofico-morali, le osservazioni di costume,
le divagazioni letterarie, gli spunti autobiografici, ecc.
Le guerre di religione suscitano in Francia un'intensa trattatistica politica, con una
diffusione capillare di libelli e di pamphlets. Su questa produzione propagandistica si
elevano due autori: La Boétie e Bodin.
Amico di Montaigne (che gli dedicherà un commosso omaggio nei Saggi e si farà editore
delle sue opere), Étienne de La Boétie (1530-1563) era un giurista di notevole cultura,
filologo esperto (come dimostrano le sue traduzioni di Senofonte e di Plutarco), poeta
elegante (autore di 29 sonetti di ispirazione petrarchistica). Si spense a soli trentatré
anni. L'opera per la quale è ricordato è Le Contre Un, ou Discours de la Servitude Volontaire
("Contr'uno, o Della servitù volontaria", post. 1576), appassionata requisitoria contro i
tiranni e i loro complici: la teorizzazione, in esso contenuta, del rifiuto di obbedienza
da parte dei sudditi verso il despota fu strumentalizzata dai protestanti per legittimare
la loro resistenza armata contro il potere dei sovrani cattolici; si trattava però di una
forzatura del pensiero sostanzialmente moderato di La Boétie. Il Contr'uno è in realtà
una nobile declamazione di gusto classico, in chiave antimachiavelliana, che, al di là
delle intenzioni dell'autore, ha in sé una tale carica eversiva da richiamare l'interesse
dei rivoluzionari di ogni tempo.
Moderato come La Boétie è Jean Bodin (1529-1596), con il quale il pensiero politico
francese raggiunge, nel Cinquecento, la sua massima espressione. Di famiglia borghese,
Bodin esercitò la professione di avvocato e acquisì una profonda preparazione
giuridica. Cattolico, ma con simpatie verso i calvinisti, Bodin pubblica nel 1576 (poco
tempo dopo la strage di San Bartolomeo) i Six livres de la république ("Sei libri dello
Stato": il termine "repubblica" è usato dall'autore nel senso di "Stato"). Si tratta di una
teorizzazione dello Stato "assoluto" (cioè sciolto da qualsiasi altro potere), e nel
contempo dello Stato "giusto" (di diritto, diciamo oggi). A differenza di Machiavelli e
della sua concezione politica del potere, Bodin elabora la sua teoria sulla base della
tradizione giuridica: lo scopo dello Stato è quello di superare la condizione naturale,
inevitabilmente anarchica, e di imporre un potere senza limiti, incondizionato,
irresististibile e originario. Il suddito, nell'ambito socio-politico, deve ubbidire allo
Stato senza riserve, pur rimanendo libero, nella sfera interiore, di nutrire le proprie
personali convinzioni. Occorre tuttavia che anche il sovrano rispetti le leggi divine, che
non si ponga a capo di una fazione e che mostri tolleranza verso tutte le religioni,
dovendo lo Stato essere necessariamente a-confessionale. L'opera di Bodin prelude
ormai da vicino allo Stato moderno.
In Spagna
Teresa d'Ávila. La letteratura religiosa del siglo de oro ha in Spagna la sua più alta
esponente in santa Teresa d'Ávila, nome con cui è nota Teresa de Cepeda y Ahumada
(1515-1582). Educata rigidamente secondo la più stretta ortodossia cattolica, a soli sette
anni fuggì di casa per diventare missionaria. Nel 1533 entrò come suora nel convento
dei Carmelitani dell'Incarnazione e si dedicò a intense pratiche mistiche. Convinta che
la regola del Carmelo fosse ormai troppo blanda, si batté tenacemente, anche contro la
volontà dei suoi superiori, per un ritorno all'austerità primitiva. Per suggerimento di
un confessore, scrisse tra il 1562 e il 1565 il Libro de su vida o Libro de las misericordias de
Dios, in cui descrisse con grande efficacia artistica i suoi fervidi sentimenti mistici. Nel
1565 compose il Camino de perfección ("Cammino alla perfezione"), la prima e la più nota
delle sue opere ascetiche e dottrinali, centrata sul tema della perfezione evangelica.
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Viaggiò poi per tutta la Spagna, allo scopo di fondare nuovi monasteri, ed ebbe
occasione di incontrarsi, in uno di questi viaggi, con Juan de la Crux (vedi 6.2.3), che
divenne suo fervente seguace. Nel monastero di Toledo, verso il 1576-77, scrisse Las
moradas ("Le dimore") o Castillo interior ("Castello interiore"), la più organica delle sue
opere. Il "castello", nel linguaggio di Teresa, è l'anima, al cui centro germoglia l'albero
della vita spirituale: per giungere al proprio centro, l'anima deve ripiegarsi su se stessa,
procedendo lungo i gradi di un cammino di perfezione, che immaginosamente Teresa
chiama le sette stanze o "dimore" del castello: l'ultima stanza è la sede di Dio. Nel suo
trattato, Teresa descrive con abbandono lirico e con effusione sentimentale le grazie
mistiche di cui beneficiò nella sua vita ascetica: di grande suggestione è lo stile, che,
adottando la forma sintattica del linguaggio parlato, aderisce a una realtà intimamente
vissuta, rivelando un eccezionale vigore espressivo. Un posto a parte occupano le
Poesías (poco più di una dozzina) che, anche se non sono sufficienti per collocare Teresa
al primo posto tra i lirici del Cinquecento spagnolo, si impongono tuttavia per
spontaneità e naturalezza.
Il Lazarillo de Tormes. Un'opera di fondamentale rilievo nella storia del romanzo è
l'anonimo Lazarillo de Tormes (1554), che inaugura il nuovo genere del romanzo
picaresco e segna la nascita del romanzo moderno. Si tratta in apparenza di
un'autobiografia, il cui autore-personaggio parla in prima persona. La novità di questo
libro è sensazionale: l'autore sconosciuto del Lazarillo vuole fare credere ai suoi lettori
che la storia che sta per raccontare (la vicenda di un miserabile accattone e delle sue
squallide avventure) possa essere narrata dal protagonista stesso, come se fosse stata
realmente vissuta da chi ora la racconta. Siamo dunque in presenza di una finta
autobiografia, che è in realtà un romanzo: il primo grande romanzo picaresco (da pícaro,
"furfante" di bassa estrazione sociale: una parola che però non compare mai nel
Lazarillo e che verrà usata per la prima volta nel romanzo Guzmán de Alfarache di Mateo
Alemán, 1599); soprattutto, un'opera che si colloca alle soglie del romanzo moderno.
Secondo l'interpretazione di Carmelo Samonà (che seguiamo), il Lazzarillo è anzitutto il
romanzo di una degradazione culturale e sociale, che colpisce tutti gli strati della
società spagnola. L'autore, rimasto anonimo per ragioni di prudenza (siamo agli albori
della Controriforma, in una Spagna dove l'Inquisizione è potentissima), è certamente
una persona colta, un erasmiano (quando Erasmo è ormai un autore proibito); il
destinatario del suo racconto è un aristocratico, anch'egli rigorosamente anonimo. I
vari padroni che Lazzaro è costretto a servire in genere non hanno nome, ma vengono
chiamati con gli attributi della loro apparenza fisica o del loro mestiere (il cieco, il prete,
il venditore di bolle, ecc.). I codici della letteratura "alta" sono stravolti: in luogo dei
modelli di comportamento esibiti con orgogliosa boria dalla società aristocratica (il
"signore", il "cortegiano", il "cavaliere", ecc.), siamo di fronte a ruoli sociali degradati,
particolarmente gravi nei casi del clero (preti sfruttatori, frati trafficoni, arcipreti che
vendono vino...) e del mondo cavalleresco. Non è dimenticata la figura dello scudiero
visionario, un hidalgo senza terra che anticipa Don Chisciotte: vive in una casa spettrale
elevata a palazzo, spaccia per munifici conviti i suoi poveri pasti, abbandona il suo servo
nella miseria più nera. Il Lazarillo è infine il romanzo della conquista del nutrimento:
per poter sfamarsi, il povero Lazzaro (il primo orfano della letteratura moderna) deve
imparare a rubare; egli è l'apprendista di una finta morale di vita, il cui esito finale è
un'equivoca convivenza a tre nella casa dell'arciprete. La sistemazione economica è
raggiunta alla fine a costo di un totale fallimento umano. «Nessun libro di questi anni
scopre davanti ai lettori, con più sommessa e simulata ferocia, le contraddizioni della
società spagnola allo scadere dell'impero» (Samonà 1993, p. 182).
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Cervantes. Il più grande narratore non solo della letteratura spagnola, ma dell'intera
letteratura mondiale, è Miguel de Cervantes (vedi sezione ottava).
5.4 Il teatro
5.4.1 Il teatro in Italia
La tragedia. Intensissimo è lo sviluppo della vita teatrale italiana nel secondo
Cinquecento: è questo il periodo in cui si costruiscono teatri stabili, si formano
compagnie professionali di attori, sorgono nuovi generi teatrali.
Nell'ambito della tragedia, uno spettacolo memorabile è quello che inaugura, nel 1585,
il Teatro Olimpico di Vicenza, progettato dal Palladio: si tratta della rappresentazione
dell'Edipo re di Sofocle, tradotto con rigore filologico da Orsatto Giustinian. Con questa
recita, mirabile per decoro, buon gusto e maestosità coreografica, la storia della
tragedia italiana tocca il suo culmine: sullo sfondo monumentale del geniale edificio
palladiano rivive il sogno umanistico di restaurare la tragedia classica greca; ma
l'esperienza appare presto irripetibile per il suo carattere antiquario, che sollecita
l'interesse soltanto di un limitato pubblico di intenditori.
Chi cerca di conciliare la memoria del teatro tragico antico con il gusto moderno degli
spettatori è Torquato Tasso, con il suo Torrismondo (vedi 7.7); ma l'operazione riesce
solo parzialmente.
Il Candelaio di Giordano Bruno. Stampata a Parigi nel 1582, la commedia Il Candelaio è
un'opera singolare e complessa, nella quale si intrecciano il registro letterario e quello
filosofico, l'intento satirico e quello morale. Con l'arma di una irresistibile comicità,
Giordano Bruno (vedi 2.2.2) muove guerra contro il conformismo, l'accademismo, la
pedanteria. L'autore stesso fornisce la chiave per l'interpretazione della sua commedia,
scrivendo, nel preliminare «Argumento ed ordine della Comedia», che tre sono le
materie principali della sua opera: «l'amor di Bonifacio, l'alchimia di Bartolomeo e la
pedanteria di Manfurio», tre personaggi definiti rispettivamente «l'insipido amante»,
il «sordido avaro» e il «goffo pedante»; ma il vizio principale di ciascuno dei
protagonisti non esclude la presenza in essi degli altri vizi, per cui accade che
«l'insipido non è senza goffaria e sordidezza, il sordido è parimente insipido e goffo, ed
il goffo non men sordido ed insipido che goffo». Questo schema è applicato sia a livello
di intrigo sia a livello linguistico. Ai tre personaggi principali fanno capo tutti gli altri,
suddividendosi in tre gruppi e dando luogo a un pullulare di vicende, che si risolvono
in una triplice beffa, sullo sfondo di una Napoli miserabile e desolata. Ma l'aspetto che
colpisce maggiormente è l'esplosiva invenzione linguistica che caratterizza ciascuno
dei tre filoni della commedia: la demistificazione dello svenevole linguaggio
petrarcheggiante di Bonifacio, un omosessuale (di qui il nomignolo di "candelaio", che dà il
titolo all'opera), convertitosi tardivamente agli amori eterosessuali; la demolizione delle
pretese scientifiche del discorso di Bartolomeo; la deformazione del latino pedantesco
di Manfurio. Nel magma ribollente della commedia un linguaggio immaginifico,
scintillante di abbaglianti metafore, si alterna con le cadute vertiginose negli abissi di
un gergo aggressivo e scurrile, che, con la sua incredibile violenza, muove all'attacco
dei consunti linguaggi tradizionali e delle strutture fatiscenti della vita sociale.
Non esiste nel Candelaio una vicenda prevalente sulle altre: nel corso di una sola notte,
si moltiplicano le situazioni più disparate e più aggrovigliate, intrecciate fra di esse dal
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caso, in un ritmo forsennato che configura un modernissimo “teatro aperto”, dove lo
spettacolo, coincidente con la vita stessa, prosegue all'infinito.
Strepitosa è l'invenzione linguistica bruniana: un linguaggio particolarissimo, che
attinge a piene mani alla letteratura d'opposizione anticlassicistica (dall'Aretino a
Folengo), ma anche alle forme linguistiche popolari e dialettali, mescolate alla
deformazione della lingua colta, in un impasto originalissimo, assai simile al “pastiche”
linguistico degli scrittori espressionisti del Novecento. Si veda, nel passo che segue, la
satira spietata e grottesca delle svenevolezze del petrarchismo contemporaneo,
aggredito con rabbiosa ironia in una proliferazione di parole accumulate l'una
sull'altra, come in un gioco d'artificio, per inchiodare alle sue responsabilità una società
incapace di comunicare, colpita come è da una devastante crisi del linguaggio:
«Vedrete in un amante suspir, lacrime, sbadacchiamenti [= sbadigli, considerati segni di
innamoramento], tremori, sogni, rizzamenti [=risvegli], e un cuor rostito [=arrostito] nel
fuoco d'amore; pensamenti, astrazioni, colere, maninconie [=malinconie], invidie, querele
[=lamenti], e men sperar quel che più si desia. Qui trovarrete a l'animo [=destinati all'animo]
ceppi, legami, catene, cattività [=schiavitù], priggioni, eterne ancor pene, martiri e morte; alla
ristretta del core [=per stringervi il cuore], strali, dardi, saette, fuochi, fiamme, ardori, gelosie,
suspetti, dispetti, ritrosie, rabbie e oblii, piaghe, ferite, omei [=oimé], folli [=mantici], tenaglie,
incudini e martelli; l'archiero faretrat, cieco e ignudo [=Cupido, dio dell'amore,
rappresentato come un arciere con il suo astuccio di frecce, bendato e nudo]; l'oggetto
poi del core [=la donna amata], un cuor mio, mio bene, mia vita, mia dolce piaga e morte, dio,
nume, poggio, riposo, speranza, fontana, spirto, tramontana stella [=stella polare], ed un bel sol
ch' a l'alma mai tramonta; eda l'incontro ancora, crudo [=crudele] cuore, salda colonna, dura
pietra, petto di diamante, e cruda man ch'ha chiavi del mio cuore, e mia nemica, e mia dolce
guerriera, versaglio [=bersaglio] sol di tutti i miei pensieri, e bei son gli amor miei non quei
d'altrui».
Di fronte a tanto scialo di frivolezze, di languori, di dolciastre espressioni del linguaggio
amoroso di tradizione petrarchista, la reazione di Bruno è durissima. Il costante ricorso
all'osceno, sparso in tutta la commedia, rivela una intenzione dissacratoria nei
confronti non solo di Bonifacio e del suo insulso e ridicolo petrarcheggiare, ma anche
di Bartolomeo e della sua pretesa cultura filosofico-scientifica, che nasconde solo una
sfrenata avidità di denaro, e infine di Manfurio e del suo vuoto accademismo verbale,
pieno zeppo di latinismi. Con particolare accanimento, Bruno colpisce il pedantismo di
Manfurio, che rappresenta ai suoi occhi tutta una cultura arretrata, arroccata sulla
lingua latina come trincea di difesa da ogni novità di pensiero; e colpisce soprattutto,
la cultura religiosa dei conventi, chiusa dentro le regole di una disciplina rigida e
oppressiva (nella quale l'intelligenza dell'autore è stata imbavagliata per anni). Di qui
lo stravolgimento del linguaggio religioso e biblico in senso scurrile e blasfemo, per
rivendicare i desideri dei sensi come espressione di una primaria esigenza della vita:
non nella sessualità (sembra dire Bruno) ma in ben altre colpe vanno cercate le ragioni
della degenerazione della società.
Bruno è indulgente non solo verso i rapporti sessuali, ma anche verso le piccole truffe
della vita quotidiana, così frequenti in una città come Napoli, sulla quale grava da
tempo immemorabile, come una cupa fatalità, il problema della sopravvivenza a una
fame atavica. Sotto un cielo livido, molto lontano dalla celebrata solarità mediterranea,
in ambienti oscuri come l'osteria del Cerriglio o l'angiporto, trasformato dai “marioli”
in una surreale corte di giustizia, vive un gruppo di straordinarie figure popolari
(Sanguino e la sua piccola banda di malavitosi, le scaltre prostitute come Lucia e
Vittoria, i piccoli ladri capaci di derubare in un attimo delle loro vesti i clienti delle
botteghe artigianali), alle quali Bruno affida un compito di eccezionale rilievo:
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smascherare le falsificazioni della letteratura, della scienza, della cultura
(rappresentate rispettivamente da Bonifacio, Bartolomeo, Manfurio), che coprono con
l'inganno delle parole vane una realtà di ingiustizia e di immoralità. Non le umili figure
dei bassifondi, tese alla pura economicità dei piccoli furti o al soddisfacimento dei
piccoli piaceri sensuali, ma i personaggi altolocati sono per Bruno i traditori della vera
cultura, siano essi i verbosi poeti, che annegano il sentimento amoroso in un oceano di
parole sonanti, o i falsi scienziati che fanno della natura un oggetto di bassa
speculazione, o i boriosi pedanti, che sfoggiano un inutile sapere di formule latine usate
come deterrente nei confronti del volgo ignorante. Geniale è, nei confronti di questi
falsi intellettuali, il “contrapasso” escogitato da Bruno: sono proprio i piccoli truffatori
che, travestiti da sbirri, puniscono i traditori della cultura, soprattutto Manfurio, che
paga con una serie di frustate sulle natiche il suo assurdo e pedantesco latino (e sembra
che, con quel gesto, Bruno si vendichi allegramente dei tanti Manfuri che ha incontrato
nei collegi, nei conventi, nelle università di tutta Europa).
In realtà, il tono dominante del Candelaio non è quello della beffa allegra di derivazione
boccacciana. Manca a Bruno il senso schietto della risata liberatoria; c'è invece nel
filosofo, improvvisatosi commediografo, una coscienza cupa e amara del prevalere
della pazzia nel mondo contemporaneo. Non è un caso che l'autore abbia scelto come
epigrafe della sua opera il motto «in tristitia hilaris, in hilaritate tristis» ("nella
tristezza allegro, nell'allegria triste"). Sa bene, il filosofo Bruno, che il suo progetto di
radicale distruzione dell'ordinamento del mondo non è di immediata realizzazione, ma
è affidato al futuro. L'intellettuale, consapevole delle persecuzioni che lo porteranno a
una morte atroce, si appresta ad affrontare serenamente il suo tragico destino,
nell'attesa che spunti la luminosa alba della verità.
I nuovi generi teatrali. Le ricerche sperimentali del secondo Cinquecento culminano
nella creazione di nuovi generi teatrali, non più legati a precisi modelli classici: la
tragicommedia, il melodramma (vedi 2.5.5), la commedia dell'arte. La tragicommedia, in
particolare, è legata al celebre Pastor fido di Battista Guarini.
Il pastor fido di Battista Guarini. Eccezionale fortuna ebbe, alla fine del Cinquecento,
il Pastor fido di Battista Guarini, che fece dell'autore, ancora vivente, il letterato più
famoso in Italia e fuori d'Italia. La ragione di tanto successo va ricercata nel fatto che
per la prima volta, con il Pastor fido, il mito arcadico diventava una realtà teatrale; e, per
la prima volta, un autore italiano di teatro offriva allo spettacolo europeo un modello
di dramma pastorale degno di imitazione.
Nato a Ferrara nel 1538, Battista Guarini era un discendente del celebre umanista Guarino Veronese.
Passato al servizio del duca Alfonso II d'Este, intraprese la carriera diplomatica. Quando Torquato Tasso
fu costretto dalle note sventure a lasciare il posto di poeta di corte, tale ruolo toccò a Guarini, che divenne
in breve tempo così famoso da ricevere dai letterati del tempo il riconoscimento di massimo poeta
vivente. Morì a Venezia nel 1612.

Tra le opere minori di Guarini spiccano le Rime, stampate per la prima volta nel 1598 e
accolte come l'evento poetico di quell'anno: si tratta (nell'edizione definitiva del 1621)
di 111 sonetti e di 169 madrigali. Il predominio del madrigale indica la vocazione di
Guarini come compositore di rime per la musica: in tale veste il poeta ferrarese
sopravanzò perfino Tasso e Marino. Il maggiore musicista del tempo, Claudio
Monteverdi, ebbe nella sua produzione una fase guariniana.
Guarini definisce il suo Pastor fido come una “tragicommedia”, appartenente cioè a un
genere misto, che risente della tragedia per il tono elevato e per la drammaticità degli
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avvenimenti, che sfiora la catastrofe tragica; ma risente anche della commedia, per le
sue parti comiche e il suo lieto fine. Spregiudicatamente, Guarini sostiene che la poesia
«non ha per fine l'insegnare, ma il dilettare». Viene così scardinata la concezione
tradizionale del classicismo nel teatro e si sgombra il terreno a quella rottura delle
regole che sarà portata alle ultime conseguenze da Giambattista Marino.
Lo schema dei rapporti amorosi segue, nel Pastor fido, una simmetrica duplicazione. Gli
amori "alti", in chiave tragica, sono rappresentati dalle due coppie di Mirtillo e Amarilli
e di Silvio e Dorinda. Una degenerazione in chiave comica del tema dell'amore è la
duplice passione sensuale di Corisca verso Mirtillo e del Satiro verso Corisca. Non il caso
(come accade nelle commedie) e neppure il fato (come accade nelle tragedie), ma la
provvidenza presiede al destino delle due coppie nobili; per la coppia socialmente
inferiore del Satiro e di Corisca, dominano invece il caso (per il primo, che casualmente
incontra Corisca indifesa) e l'astuzia (della donna, che riesce a sottrarsi allo stupro con
uno stratagemma). Il personaggio più credibile e più moderno è Corisca, che riunisce
in sé i due aspetti (attivo e passivo) dell'amore: innamorata di Mirtillo, è a sua volta
oggetto d'amore del Satiro. Tipi ideali, anziché veri e propri personaggi, sono le altre
figure, disposte secondo la struttura del doppio: Mirtillo è il giovane innamorato e
devoto (sarà lui il “pastor fido”), mentre Silvio è il cacciatore che rifiuta l'amore;
Amarilli è inizialmente l'oggetto dell'amore (poi corrisposto) di Mirtillo, e al contrario
Dorinda, innamorata di Silvio, è il personaggio femminile che prende l'iniziativa nel
rapporto amoroso.
L'amore, nella visione guariniana, si sublima, passando dall'erotismo alla funzione
salvifica del matrimonio finale. Tale conclusione è ovviamente in linea con l'ideologia
controriformistica (è ossequiato il potere sacerdotale ed è celebrato il legame
matrimoniale). Una viva sensualità coesiste però con il conformismo religioso: basti
ricordare che, nel secondo atto, più di settanta versi sono dedicati alla morbosa
descrizione di un bacio.
Per sua stessa ammissione, Guarini compone il suo Pastor fido guardando al grande
modello dell'Aminta di Tasso. Pochi anni separano del resto il dramma pastorale di
Tasso (1573) da quello di Guarini. Il Pastor fido si configura, nel suo complesso, come
un'amplificazione dell'Aminta, con un intreccio assai più ricco, nel quale tuttavia si
perde la semplicità classica del dramma tassiano. Opposta è inoltre l'ideologia di
Guarini rispetto a Tasso, che aveva celebrato l'età antica, quando l'amore non aveva
bisogno dell'onore; viceversa, nel coro dell'atto IV, ricalcando il famoso coro che chiude
l'atto I dell'Aminta, Guarini ribalta il discorso tassiano affermando che nell'età dell'oro
amore e onore erano strettamente congiunti; mentre Tasso sosteneva la tesi secondo
cui, se una cosa piace, allora è lecita («S'ei piace, ei lice»), Guarini al contrario sostiene
che una cosa deve piacere solo se è lecita («Piaccia, se lice»). È questa, trasposta in
poesia, la morale della Controriforma.
Anche sul piano linguistico-stilistico, rilevanti sono le differenze tra Tasso e Guarini:
al carattere armoniosamente semplice del capolavoro giovanile tassiano fa riscontro il
nuovo tono del Pastor fido, ingegnoso e macchinoso, immaginifico e scenografico.
Guarini fa leva soprattutto su effetti musicali (o soltanto sonori) che preannunciano
l'ormai vicina età barocca.
Guarini conosce bene il pubblico del suo tempo, che, ormai spento l'entusiasmo delle
passioni rinascimentali, intende la letteratura e il teatro come mezzi di fuga dalla realtà
e di rifugio nel diletto dei sensi, trasfigurato in favola. Metastasio è ormai vicino.
La commedia dell'arte. Coniata nel Settecento, l'espressione “commedia dell'arte”
indica una esperienza teatrale (coincidente con una vera e propria "industria" dello
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spettacolo) che comincia a organizzarsi in Italia intorno alla metà del Cinquecento,
quando gli attori si riuniscono in compagnie stabili. Il termine “arte” può essere inteso
sia nel senso più propriamente artistico (per designare l'abilità e la bravura degli
attori), sia nel senso artigianale di “mestiere”, per indicare la commedia praticata non
dagli attori dilettanti del teatro erudito, ma dagli attori professionisti, riuniti in
compagnie che ricordano le corporazioni medievali di arti e mestieri. Caratteri
fondamentali della commedia dell'arte sono la recitazione improvvisata, senza testo
scritto, e la riduzione dei personaggi a tipi fissi o maschere.
Dibattuto e tuttora irrisolto è il problema delle origini della commedia dell'arte: c'è chi
la riconduce alle forme popolari del teatro latino, come l'atellana e il mimo; chi la fa
derivare dalle feste di carnevale e dai saltimbanchi che si esibivano nelle piazze; chi
infine parla della commedia dell'arte come di una volgarizzazione della commedia
erudita.
Le prime notizie di compagnie professionistiche itineranti risalgono al 1545, quando a
Padova fu stipulato un contratto notarile che attestava la costituzione di una
compagnia di attori. Bisogna però arrivare alla fine del secolo per constatare l'esistenza
delle prime grandi compagnie, che si fregiavano di nomi aulici, simili a quelli adottati
dalle accademie: i Gelosi, la compagnia più gloriosa (attiva dagli anni Settanta fino al
1604), guidata da Francesco Andreini e dalla moglie Isabella; i Confidenti (1574-1639),
che ebbero il loro drammaturgo e capocomico in Flaminio Scala (celebre la sua
raccolta di scenari, il Teatro delle favole rappresentative, 1611); gli Uniti (1578-1640), fra i
quali troviamo il napoletano Silvio Fiorillo, inventore di Pulcinella; e inoltre i Desiosi,
gli Accesi, i Fedeli, ecc. Tutti i capocomici erano degli autodidatti geniali, che ricavavano
dalla loro estrazione borghese e commerciale la capacità di organizzare
industrialmente gli spettacoli, comprese le necessarie tecniche per farsi pubblicità.
Dall'Italia il fenomeno della commedia dell'arte si estende presto anche in Francia, che
diventerà per i nostri comici una seconda patria.
Non si recitavano copioni scritti, ma (come si è già accennato) si lavorava su un
canovaccio (o "scenario") che poteva essere tratto da un testo letterario o tracciato per
l'occasione, e che era in ogni caso ridotto alle sue linee essenziali: all'attore spettava il
compito di corredarlo di parole, di gesti, di movimenti e di azioni: dal termine "azioni"
(abbreviato in le azzi o l'azzi) deriva appunto il termine tecnico lazzi (corrispondente alla
parola moderna gag), che indica il contributo estemporaneo, verbale o mimico,
dell'interprete.
Gli intrecci dei canovacci, spesso banali, prevedevano temi conduttori fissi, quali la
fame o il sesso. Essi venivano animati, recitando "all'improvviso", espressione che non
va però presa troppo alla lettera, sia perché ogni spettacolo veniva a lungo provato, sia
perché il frequente ricorrere di situazioni-tipo (le astuzie di una giovane moglie per
sfuggire alla tirannide di un marito geloso, il servo che favorisce gli intrighi amorosi
del giovane padrone, ecc.) permetteva di trasportare da una commedia all'altra un
repertorio di lazzi. L'improvvisazione, cioè l'elaborazione finale del canovaccio,
presupponeva infatti il coordinamento di una vasta serie di componenti (i monologhi,
i contrasti, gli intermezzi pantomimici, i brani cantati, i giochi acrobatici e di destrezza,
ecc.). In ogni caso, l'attore doveva mantenere una certa duttilità e reagire con
prontezza alle sollecitazioni del pubblico o escogitare seduta stante i mezzi per
scuoterne l'eventuale apatia.
Una seria difficoltà era l'avversione della Chiesa, che non tollerava la licenziosità dei
canovacci, le sregolate abitudini di vita degli attori, la presenza femminile sulla scena.
Malgrado queste e altre difficoltà, la commedia dell'arte continuerà a svilupparsi,
toccando il massimo della sua fortuna all'inizio del Seicento.
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SPIGOLATURE
2. Le maschere
Nella commedia dell'arte, ogni attore era una maschera fissa. Le quattro maschere di
base erano formate dalle due coppie dei vecchi e dei servi, che configuravano l'eterno
conflitto tra il padrone (il Magnifico, cioè il vecchio autoritario) e il suo domestico, lo
Zanni (da Zane o Zuane, forma veneta per Giovanni, il tipico contadino vestito con rozzi
pani grigiastri).
Le maschere che ricoprivano il ruolo dei vecchi erano due: quella di Pantalone, il
mercante veneziano, provvisto di naso adunco e di barba e vestito di un ricco mantello
nero su calzamaglia scarlatta: padre avarissimo, moralista insopportabile, libidinoso e
sbertucciato cacciatore di gonnelle; e quella del Dottore bolognese, dall'abito nero
richiamante la toga accademica, che si esprimeva con discorsi strampalati e infarciti di
latinismi, come accadeva al pedante della commedia letteraria. Gli Zanni parlavano
generalmente bergamasco (come gli uomini delle valli di Bergamo, che scendevano a
Venezia per cercar di campare come facchini o praticando l'arte si arrangiarsi) e si
caratterizzavano per la straordinaria abilità acrobatica, l'enorme inventiva, la fame
arretrata di generazioni, l'astuzia contadinesca o la grulleria più o meno voluta. Col
tempo si precisarono le distinzioni tra il servo sciocco (o creduto tale), come il celebre
Arlecchino dall'abito rattoppato e multicolore (la cui origine è connessa forse con il
folklore primaverile) e con il suo "non-sense" e i suoi sberleffi (la sua invenzione si deve
probabilmente a Zan Ganassa, della compagnia dei Gelosi); e il servo furbo, vestito di
bianco: Brighella (da "brigare"), ma anche il napoletano Pulcinella (da "pulcino" o
"piccolo pollo"), uno zanni meridionale in camiciotto e braghe bianche, ingordo e
malinconico, inventato da Silvio Fiorillo (una variante di questa maschera è l'inglese
Punch). Altri zanni famosi erano Scapino (con l'immancabile chitarra), Trappolino,
Beltrame e Pedrolino (meglio noto in Francia con il nome di Pierrot).
Alle quattro maschere principali si aggiungevano gli altri ruoli: la servetta vispa e
impicciona (che si chiamava Rosetta, o Franceschina, o Colombina), e il capitano,
codardo e fanfarone, di solito un oriundo spagnolo dal nome tonante (Spaventa,
Spezzaferro, Terremoto, Fracassa, Scaramuccia, Matamoro, ecc.).
Venivano poi gli innamorati, belli, giovani, eleganti e senza maschera, parlanti in lingua
e non in dialetto (Lelio e Flaminia, Silvio e Isabella, ecc.).
Le maschere muoiono nello splendido tramonto del Settecento veneziano, malgrado i
patetici tentativi, da parte di Carlo Gozzi, di mantenerle in vita attraverso la fiaba: i
modelli di vita parodiati dalle maschere sono ormai avulsi dalla nuova realtà borghese,
come comprende Carlo Goldoni, che attua la sua famosa riforma della commedia
dell'arte.
Un erede illustre della commedia dell'arte è stato nel nostro tempo Eduardo De Filippo
(1900-1984), interprete inimitabile (in un impasto di lingua e di dialetto) di una
quotidianità casalinga napoletana, nel suo inestricabile intreccio di amore e di odio, di
fantasia e di sofferenza: una interpretazione resa ancor più intensa e credibile dalla
"maschera" del suo volto scavato.
5.4.2 Il teatro negli altri paesi europei
Il teatro inglese
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Tra il 1570 e la fine del decennio successivo coesistono in Inghilterra due tipi di teatro:
uno erudito, di imitazione classica, praticato privatamente nelle scuole e nelle
accademie; e un altro popolare, chiassoso, disprezzato dalle persone colte ma in grado
di attirare così grandi folle da indurre i capocomici a costruire per i loro spettacoli delle
arene a cielo aperto. I due generi si unirono quando gli attori chiamarono, a scrivere i
testi, alcuni giovani spregiudicati del mondo universitario, noti come The University Wits
("I begli ingegni universitari"), che produssero sia opere popolari sia opere più
raffinate. Si formò così un pubblico eterogeneo, per soddisfare il quale gli autori dei
copioni lavoravano su registri paralleli: il registro classico e mitologico per i “lords”,
che sedevano in una galleria privilegiata (la lord's room), e il registro comico e
spettacolare per il popolo (ammassato nella platea, il ring). Nel 1576 il capocomico
James Burbage fece costruire alla periferia di Londra il primo teatro stabile, chiamato
semplicemente «The Theatre». Sulle orme di questo primo teatro ne nacquero altri,
come «The Rose», «The Swan» e soprattutto «The Globe», che sarà reso celebre dalle
opere di Shakespeare.
Degli University Wits faceva parte John Lyly (1554 ca. - 1606), la cui fama è
principalmente legata a un romanzo didattico, Euphues: the Anatomy of Wit ("Eufue o
l'anatomia dell'ingegno", 1578): in esso, sotto il velo allegorico delle avventure di un
giovane ateniese, Euphues (in greco, il "ben-nato"), a Napoli, si biasimavano i costumi
delle donne e i sistemi di educazione dell'Inghilterra del tempo. Le proteste suscitate
da questi attacchi spinsero Lyly a dar seguito al suo primo romanzo con una sorta di
ritrattazione, Euphues and His England ("Eufue e la sua Inghilterra", 1580), dove si
celebrava tutto ciò che era inglese. La novità dei due romanzi era nello stile raffinato e
prezioso, detto "eufuismo", caratterizzato da antitesi, parallelismi, allitterazioni, giochi
di parole, metafore. Lo stile eufuistico, sia pure attenuato, fu introdotto da Lyly nelle
sue commedie, con personaggi tratti dalla storia e dalla mitologia (Alessandro Magno,
Saffo, Endimione, Mida, ecc.). L'ingegnosità verbale di queste commedie, anche se
talora monotone e stucchevoli, influì notevolmente sul teatro di Shakespeare.
Un altro esponente degli University Wits fu Thomas Kyd (1558-1594), che diede inizio
alla “tragedia romanzesca”, detta anche “tragedia della vendetta”. Amico di Marlowe e
accusato come lui di ateismo, Kyd fu sottoposto a tortura, ma ritrattò e venne rilasciato.
La sua fama è affidata soprattutto a The Spanish Tragedy (Tragedia spagnola, 1585-89), la
prima tragedia veramente popolare del teatro inglese. Si tratta di un cupo dramma
ambientato nella nemica Spagna, caratterizzato dall'esplodere della violenza e da ogni
genere di orrori, in un vorticoso succedersi di sensazionali eventi drammatici: un vero
e proprio "teatro della crudeltà", che offrirà un'infinità di spunti alle successive
tragedie elisabettiane.
Il genio del teatro elisabettiano prima di Shakespeare è Christopher Marlowe (15641593), la cui carriera, se non fosse stata bruscamente interrotta da una morte
prematura, avrebbe potuto forse rivaleggiare con quella di Shakespeare. Figlio di un
calzolaio, Marlowe studiò a Canterbury, poi a Cambridge, dove ottenne a fatica il
dottorato, non solo per il suo atteggiamento ribelle, ma anche per le frequenti assenze
dovute a una segreta attività di spionaggio in Francia e nei Paesi Bassi. Esponente degli
University Wits, Christopher si accostò al circolo libertario di Walter Raleigh, dove
conobbe Giordano Bruno e maturò quelle concezioni eterodosse e spregiudicate che gli
valsero l'accusa, dichiarata, di ateismo e quella, velata, di omosessualità. Descritto da
documenti polizieschi di discussa attendibilità come un attaccabrighe e uno sregolato,
morì ventinovenne in circostanze oscure, ucciso a coltellate nel corso di una rissa di
taverna.
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Ammiratore di Machiavelli (in controtendenza rispetto alla leggenda antimachiavellica
diffusa in Inghilterra), Marlowe introduce nel suo primo dramma, Tamburlaine the Great
("Tamerlano il Grande", 1586-87), l'eroe titanico che, come il "principe nuovo"
machiavellico, costruisce dal nulla uno Stato, grazie a una spietata crudeltà, che vìola
ogni legge morale; ma la volontà di potenza si associa, nel grande conquistatore, a un
sentimento di infinita tristezza per la consapevolezza della marcia inesorabile del
tempo, che stroncherà il suo sogno di gloria. Possentemente interpretato dall'attore E.
Alleyn, il Tamerlano riscosse immenso successo presso il pubblico, colpito dalle scene di
inaudita ferocia, dall'esotico splendore dei colori e dal linguaggio tonante e suggestivo.
Il tema della malvagità informa il dramma successivo, The Jew of Malta ("L'ebreo di
Malta", 1589-90), annunciato dal personaggio di Machiavelli in veste di prologo:
grandiosa farsa tragica, esso ha come protagonista Barabba, un ebreo ossessionato dalla
cupidigia del denaro, precursore dello Shylock di Shakespeare. Al Riccardo II
shakespeariano si può invece accostare, per la mescolanza di toni violenti e patetici,
Edward the Second ("Edoardo II", 1591), che rovescia il tema di potenza di Tamerlano
nella tragedia della debolezza, complicata dall'omosessualità del protagonista: è il
dramma dove Marlowe ha forse raggiunto la sua più compatta e più coerente forma
espressiva. Ma il dramma più alto di Marlowe, sintesi tormentosa dell'ansia di
conoscenza del Cinquecento, è The Tragical History of Doctor Faustus ("La tragica storia
del dottor Faust", 1592-93): riprendendo la leggenda tedesca di Faust, Marlowe ne fa
l'eroe della coscienza libertina, proteso verso una rinascimentale sete di sapere e
frenato, nel contempo, da un senso medievale del proibito. Antagonista di Faust è un
Mefistofele dalla mentalità modernamente spregiudicata, come dimostra quando
afferma malinconicamente che l'inferno è là dove siamo. Al sentimento pagano della
bellezza antica, dominante nella stupenda evocazione di Elena di Troia, subentra, nel
finale, la fosca disperazione del nulla, che l'ateo Marlowe riesce a comunicare in modo
più efficace rispetto allo stesso Goethe, il cui Faust, pur sublime, ignora gli abissi
marloviani dell'empietà.
Marlowe ha un suo posto di eccezione anche nella poesia elisabettiana per il poemetto
narrativo Hero and Leander ("Ero e Leandro", 1593), che trasforma un episodio narrato
dal greco Museo in uno straordinario pezzo di bravura tecnica, carico di erotismo e di
ironia. Maestro nell'uso del blank verse (il verso sciolto, sottratto alla servitù della rima),
Marlowe lasciò tra le altre opere un componimento popolare, The Passionate Sheperd to
His Love ("Il pastore appassionato al suo amore"), del quale è celeberrimo il primo verso:
«Come live with me and be my love» ("Vieni a vivere con me e sii il mio amore").
William Shakespeare (vedi sezione decima) e Ben Jonson sono «i due giganti del
teatro elisabettiano e del primo teatro giacobita» (D. Deaches).
Movimentata e drammatica fu la vita di Ben Jonson (1572-1673). Abbandonati gli studi
dopo aver esercitato il mestiere di muratore, Ben si arruolò nell'esercito e combatté
nelle Fiandre contro gli Spagnoli. Attore dal 1595, fu imprigionato per l'audacia del suo
copione; tornò in carcere nel 1598 per aver ucciso un suo collega attore e fu
condannato, in quella occasione, alla marchiatura a fuoco di un dito; in carcere, si
convertì al cattolicesimo ma abiurò tredici anni dopo. Nel 1605 fu incarcerato per la
terza volta a causa della commedia satirica antiscozzese Eastward Hoe! (Via, verso l'est!).
Riuscì successivamente a far carriera presso la corte di re Giacomo I, come
organizzatore di masques (intrattenimenti teatrali che riunivano in un solo spettacolo
diversi elementi: la recitazione, il canto, la danza, la pantomima, la musica). Ma una lite
clamorosa con l'architetto I. Jones lo fece cadere in disgrazia, mentre i suoi creditori
non gli davano respiro. Spentosi in povertà, fu sepolto nell'abbazia di Westminster.
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Temperamento eccentrico e sanguigno, di corporatura massiccia, quale appare nei
dipinti del tempo, Jonson fu l'Aretino dell'età elisabettiana: le sue clamorose bevute e
le sue furibonde liti furono proverbiali non meno dei giudizi che trinciava alla taverna
della Sirena, vantando orgogliosamente il proprio genio e non risparmiando, nelle sue
violente invettive, nemmeno la regina. Ammirò Shakespeare e, anche se gli rimase
inferiore per vigore drammatico, lo superò nella stima dei contemporanei, finché J.
Dryden capovolse il rapporto gerarchico tra i due poeti, assegnando la palma a
Shakespeare. La personalità di Jonson non può tuttavia esaurirsi nella figura di un
umanista rinascimentale maniacalmente devoto alle regole classiche (come appare nel
giudizio di Dryden): troppo vigoroso era il suo temperamento, troppo pieno di umori
popolareschi perché la sua opera possa essere confinata nei limiti di un angusto
classicismo. Non a caso, Jonson si impose come drammaturgo con le "commedie degli
umori" (Every Man in His Humour, "Ognuno nel suo umore", 1598; Every Man Out of His
Humour, Ognuno fuori del suo umore, 1599): individuando con il termine di "umore" la
mania caratteristica di ogni personaggio, Jonson disegnò una serie di caratteri tragici e
grotteschi, che precorre la potenza di Molière.
Un capolavoro di Jonson è Volpone, or the Fox ("Volpone, o La Volpe", 1606), dove lo
scandaglio degli abissi della natura umana, avida di ricchezza, è condotto con un gusto
sinistro e con un'abilissima mescolanza di asprezza e di umorismo. Altre opere famose
sono: Epicoene or the Silent Woman ("Epicene, o La donna silenziosa", 1609), una farsa
scatenata, che Dryden giudicò, per l'abilità dell'intreccio, la più perfetta commedia
inglese; The Alchemist ("L'alchimista", 1610), congegnata non meno perfettamente, in
un incastro di episodi dalla precisione geometrica; Bartholomew Fair ("La fiera di San
Bartolomeo", 1614), affascinante quadro di costume londinese che, per il risalto dato
alla folla brulicante di una fiera, fa pensare alla pittura di Bruegel.
Autore di numerosi masques, di poesie finemente cesellate che raccolse in The Forest ("La
foresta", 1616), dove si legge la celebre lirica Drink to me only with your eyes ("Brinda per
me solo con i tuoi occhi"), critico acuto e vivace, definito da T. S. Eliot «il primo nostro
grande critico», Jonson merita pienamente, per la ricchezza dell'invenzione e la
virtuosità della lingua e dello stile, l'epigrafe che fu incisa sulla sua tomba:
«l'impareggiabile Ben Jonson».
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LA POESIA
SEZIONE SESTA
6.1 Lirici petrarchisti e manieristi
6.1.1 Le Rime di Giovanni Della Casa
Un nuovo modello lirico. In un celebre sonetto (vedi vol. Parte ottava, T 55 d), Pietro
Bembo lasciava a Giovanni Della Casa l'eredità dello stile petrarchesco e ciceroniano,
elogiando nel poeta toscano quell'equilibrio tra cultura latina e lingua volgare che
rischiava di andare disperso presso le nuove generazioni, sprovviste ormai di una solida
educazione classica. Si trattava di un testamento spirituale e di una investitura, con cui
Bembo passava il testimone al suo più giovane discepolo, che aveva già dato prova di
mantenere il dettato poetico, sia in latino sia in volgare, su un registro di magnificenza
stilistica degno dei classici.
Le Rime di Casa si impongono primariamente alla nostra attenzione appunto per l'alto
livello dello stile, frutto di una spiccata sensibilità umanistica: si tratta di un poeta che
ha l'abitudine di pensare in latino e di esprimersi in volgare alla maniera di Virgilio e
di Lucrezio. Un respiro grave e solenne anima le liriche di Casa, che nulla concede alla
cantabilità e alla facilità melodica del petrarchismo di moda: ardua e complessa, la
poesia casiana esclude come un difetto la fluidità del verso. Non meno sorprendente è,
nella poesia di Casa, il ridimensionamento della tematica amorosa: il suo canzoniere è
uno dei meno "amorosi" di tutto il Cinquecento. Sul piano metrico, inoltre, Casa
scardina la struttura tradizionale del sonetto, infrangendone la rigidità mediante la
tecnica dell'enjambement, che infonde al discorso un ritmo più ampio e più libero. Non
è un caso che la novità del modello lirico proposto da Casa sia stata colta da un lettore
d'eccezione come Giambattista Vico, che scrive: «Il Della Casa sorprende con la
sublimità dell'espressione, con la grandezza del numero e la severa e grave inarcatura
dello stile».
La vita e le opere. Nato nel 1503 in una non precisata località del Mugello, Giovanni
Della Casa apparteneva a una nobile famiglia fiorentina. Dopo i primi studi a Firenze e
a Bologna, intraprese a Padova lo studio delle lettere greche (tradurrà più tardi, dal
greco, opere di Platone, Tucidide e Demostene). Trasferitosi a Roma (1534), dove
ottenne la protezione dei Farnese, decise di dedicarsi alla carriera ecclesiastica.
Chierico della Camera Apostolica, poi commissario a Firenze per l'esazione delle
decime, nel 1544 fu nominato arcivescovo di Benevento. Nello stesso anno fu inviato da
Paolo III a Venezia, come nunzio pontificio, e vi rimase fino al 1549. Erano gli anni
difficili dell'inizio del Concilio tridentino; e Casa dovette svolgere incarichi delicati,
come l'introduzione a Venezia dei tribunali dell'Inquisizione e l'istituzione di processi
difficili, come quello contro Pier Paolo Vergerio, vescovo di Capo d'Istria. Gli fu inoltre
affidata la stesura del primo Indice dei libri proibiti (1548). Alla morte di Paolo III, tornò a
Roma, ma, quando il suo protettore Alessandro Farnese cadde in disgrazia presso il
nuovo papa Giulio III, si ritirò a vivere nella villa trevigiana della Nervesa, dove, nella
solitudine e nella pace dei boschi del Montello, compose le sue opere più significative.
Richiamato a Roma (1555) da Paolo IV, che lo nominò segretario di Stato, non ottenne,
come sperava, la porpora cardinalizia. Profondamente deluso, morì poco dopo, a Roma,
nel 1556.
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Autore di opere latine (carmi di ispirazione oraziana, epistole, trattati) e di splendide
orazioni, Casa scrisse in giovinezza rime giocose e burlesche, la cui licenziosità
costituirà una delle ragioni per le quali gli sarà negata la dignità di cardinale. Grande
fama ebbe, oltre alle sue Rime, il Galateo (vedi 5.3.1), un libro sul "saper vivere", che
rispecchia perfettamente gli ideali estetici e morali della società cinquecentesca.
Struttura delle Rime. Pubblicate postume a Venezia (1558), le Rime constano di 64 testi
(cinquantanove sonetti, quattro canzoni e una sestina). Rispetto al Canzoniere
petrarchesco, è significativa l'esclusione di metri più facili e più diffusi nel Cinquecento,
come il madrigale e la ballata. Dopo il sonetto proemiale (Poi ch'ogni esperta, ogni spedita
mano), che ha il valore di dedica a una dama (forse, Camilla Gonzaga), segue una prima
sezione di sonetti (II-XVI), che narra la servitù amorosa del poeta nei suoi anni giovanili
(di grande rilievo è il sonetto VIII, una sorta di "manifesto"); ma già in un trittico di
sonetti (XVII-XIX) è prefigurato il pentimento, anche se continua la lotta interiore per
una liberazione definitiva dai lacci di Cupido (sonetti XX-XXXII). Dopo questa serie
ininterrotta di sonetti, fa la sua prima comparsa (all'esatta metà della raccolta) il metro
più alto della canzone: in Arsi; e non pur la verde stagion fresca (XXXII), il poeta appare
come un “canuto amante”, incapace di sottrarsi del tutto alla passione sensuale. Ma un
altro peccato incalza: la speranza degli onori mondani, soprattutto della gloria poetica
(sonetti XXXIII-XLIV). Questa nuova serie di sonetti è chiusa da tre canzoni (XLV, XLVI,
XLVII), nell'ultima delle quali, vero centro di gravità della raccolta, trova piena
espressione il tema della conversione: il verso iniziale di questo testo chiave (Errai gran
tempo, e del camino incerto), suggerirà a Giacomo Leopardi l'avvio della Palinodia al
marchese Gino Capponi («Errai, candido Gino, assai gran tempo»). Nelle ultime rime, dopo
la presa di coscienza della sua sconfitta esistenziale, il poeta esprime il suo rifiuto delle
illusioni amorose e dell'effimera gloria: a eccezione della sestina LXI, si tratta di una
ultima serie di sonetti (XLVIII-LX e LXII-LXIV), tra i quali si trovano i vertici della poesia
casiana: l'VIII, sonetto giovanile, il LIV, dedicato al sonno, il LXIII, considerato il più alto
esito lirico della raccolta, il LXIV, sonetto conclusivo, che suscitò l'ammirazione di
Torquato Tasso.
Biografia e poesia. Si è fin troppo insistito sul tema dell'aspirazione delusa al
cardinalato, come elemento ispiratore delle rime più alte di Casa; ma non si può ridurre
una lirica come quella del «maggior poeta italiano nell'età compresa fra quella
dell'Ariosto e quella del Tasso» (Dionisotti 1967, p. 228) allo sfogo privato di un uomo
deluso nelle sue ambizioni. Si tratta invece di una vicenda morale, che assurge a
caratteri di esemplarità e di universalità, risolvendosi nel superamento (proprio
nell'età del trionfante classicismo) del più fulgido mito classico e umanistico, quello
della gloria. La “vermiglia vesta” di cui parla Casa non è solo l'agognata porpora
cardinalizia, ma il simbolo di un'alta dignità, che può essere anche quella di un sovrano
o di un condottiero; denunciando (ammaestrato dalla propria amara esperienza) la
vanità dell'aspirazione alla gloria terrena, che rende tormentosa la vita dell'uomo, Casa
non fa che echeggiare alcuni versi del suo amato Lucrezio. Nel De rerum natura (II, 3335), che Giuliano Tanturli definisce il «libro parallelo» del canzoniere casiano (Tanturli
1990, p. 36), leggiamo infatti: «Nec calidae citius decedunt corpore febres, / textilibus
si in picturis ostroque rubenti / iacteris, quam si in plebeis veste cubandum est» (“Né
cede la febbre ardente più presto / in te, se smanii fra rossa porpora e drappi a ricami,
/ che non se devi star sotto coltri usuali”, trad. di L. Ronconi).
Lo stile della “gravità”. Pietro Bembo, maestro di Casa, aveva scritto nelle sue Prose:
«Due parti sono quelle che fanno bella ogni scrittura, la gravità e la piacevolezza»; e
aveva proposto come ideale di stile, già presente in Petrarca, l'equilibrio di queste due
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parti. Ebbene, Casa rinuncia di proposito alla "piacevolezza", che accarezza
gradevolmente l'orecchio, e sceglie una vibrante “gravità”, che attinge il suo impeto
dall'asprezza delle parole e delle immagini con cui si svolge l'amara riflessione sugli
inganni e sulle illusioni dell'esistenza umana: una riflessione profondamente umana,
venata di mestizia e di rimpianti e maturata all'interno di una condizione spirituale di
intenso dolore. La lezione casiana influirà enormemente sulla lirica di Tasso e, più tardi,
sui sonetti di Foscolo e sulla poesia di Leopardi.
***
SCHEDA
L'enjambement
Termine tecnico della versificazione francese (il verbo enjamber significa in francese
"scavalcare"), l'enjambement si verifica quando l'andamento ritmico di una frase non si
conclude con la fine di un verso, ma straripa ("scavalca") nel verso successivo, determinando
un legame sintattico tra i due versi. Tale procedimento, indicativo di una crisi delle consuete e
regolari forme metriche, fu condannato in Francia da N. Boileau come una diminuzione di
solennità: rigorosamente evitato nella tragedia, esso fu ammesso soltanto nei generi poetici
meno alti, come l'epistola e la favola. Quando però, in età romantica, la solennità fu scambiata
per monotonia, il procedimento dell'enjambement penetrò anche nei generi poetici alti.
Nella più antica poesia italiana, l'enjambement fu considerato a lungo come una singolarità
(Dante ne fece un uso molto limitato). Nel Cinquecento, Giovanni della Casa introdusse
largamente la "spezzatura" in un metro tradizionalmente aulico come il sonetto, e Annibal Caro
la adottò (nella traduzione dell'Eneide) in un verso tradizionalmente solenne come
l'endecasillabo. Tasso definì l'enjambement come «rompimento de' versi» e Vico lo ribattezzò
con il termine di «inarcatura». Straordinaria fu l'espansione dell'enjambement nella lirica
italiana moderna, da Parini ad Alfieri, da Monti a Foscolo, da Leopardi a Manzoni. Nella lirica
straniera, fu R.M. Rilke a portare l'enjambement alla sua perfezione artistica.
***
Dalle Rime
Riportiamo, dall'edizione critica delle Rime, a cura di Roberto Fedi, quattro sonetti: l'VIII, scritto intorno
al 1534, e tre sonetti della vecchiaia: il LIV, il LXIII, il LXIV.
(Le rime, a cura di R. Fedi, Salerno Editrice, Roma 1978)
a. Cura, che di timor ti nutri e cresci
Cura, che di timor ti nutri e cresci,
e piú temendo maggior forza acquisti,
Metro: sonetto, secondo lo schema a rime retrograde nelle quartine (ABAB, BABA) e a rime alternate nelle terzine
(CDC, DCD).
1. Cura: affanno (qui, la gelosia). È personificata in Virgilio («ultrices [...] Curae», “le vendicatrici Angosce”, Eneide,
VI, 274) e in Orazio («atra Cura», “cupo Dolore”, Odi, III, I, 40). Lucrezio (De rerum natura, IV, 1059-1060) indica con il
termine "cura" il fenomeno della gelosia: «hinc illaec primum Veneris dulcedinis in cor / stillavit gutta et successit
frigida cura» (“di qui stillò quella certa goccia del dolce di Venere, / da prima, in cuore, a cui tennnero dietro le
gelide ambasce”, trad. di L. Canali).
2. maggior...acquisti: vedi Petrarca (Canzoniere, CXXVII, 31): «e le stelle miglior' acquistan forza».
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5

10

e mentre con la fiamma il gielo mesci,
tutto 'l regno d'Amor turbi e contristi;
poi che 'n brev'ora entr'al mio dolce hai misti
tutti gli amari tuoi, del mio cor esci:
torna a Cocito, a i lagrimosi e tristi
campi d'inferno: ivi a te stessa incresci,
ivi senza riposo i giorni mena,
senza sonno le notti, ivi ti duoli
non men di dubbia che di certa pena.
Vattene: a che piú fera che non suoli,
se 'l tuo venen m'è corso in ogni vena,
con nove larve a me ritorni e voli?

3. con la fiamma ...mesci: mescoli all'ardore amoroso (fiamma) il gelo (cioè, la gelosia).
4. turbi: vedi Sannazaro, O gelosia, d'amanti orribil freno, 1-4: «O gelosia [...] con tua vista urbi il ciel sereno». - contristi:
affliggi.
5. 'n brev'ora: in breve tempo.
5-6. mio dolce... amari tuoi: il mio sentimento di dolcezza… le tue amarezze.
7. a Cocito: all'inferno (da dove provieni). Il Cocito è il lago dell'Inferno dantesco (XXXI, 24). - lagrimosi: vedi Dante,
Inf., III, 133: terra lagrimosa.
8. incresci: fai del male.
9. mena: vivi.
10. ti duoli: addolòrati (imperativo).
11. non men ...pena: «poiché la gelosia vive di dubbio, essa deve, quasi per un contrappasso, esser colpita
nell'inferno da una pena dubbia, cui deve aggiungersi, per suo maggior dolore, una pena certa» (Aurigemma). Vedi
Ariosto, Orlando Furioso, XXXI, 6, 3: «Non men per falso che per ver sospetto».
12. a che: a che scopo. - fera: crudele.
13. se 'l tuo...vena: dal momento che il tuo veleno mi è penetrato in ogni vena. Vedi Petrarca, Canzoniere, CLII, 7-8:
al cor gir fra le vene / dolce veleno.
14. nuove larve: nuovi fantasmi (nuovi sospetti).

b. O Sonno, o de la queta, umida, ombrosa...
O Sonno, o de la queta, umida, ombrosa
Notte placido figlio; o de' mortali
egri conforto, oblio dolce de' mali
sí gravi ond'è la vita aspra e noiosa;
5
soccorri al core omai che langue e posa
non have, e queste membra stanche e frali
solleva: a me ten vola, o Sonno, e l'ali
tue brune sovra me distendi e posa.
Ov'è il silenzio che 'l dí fugge e 'l lume?
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
1. Sonno: personificato in Ovidio (Metamorfosi, XI, 623 sgg.) e in Seneca (Hercules furens, 1066 sgg.). - queta: vedi
Virgilio, Eneide, II, 268-269: «Tempus erat quo prima quies mortalibus aegris / incipit» ("Era l'ora che il primo sonno
scende / agli affranti mortali", trad. di G. Albini). - umida: termine virgiliano («nox umida», "notte umida", Eneide,
II, 8).
3. egri: stanchi (nel corpo e nello spirito).
3. oblio dolce: vedi Orazio, Satire, II, 6, 61-62: «nunc somno [...] / ducere sollicitae iucinda oblivia vitae» ("assaporare
ora nel sonno [...] il dolce oblio della vita affannata").
4. ond'è: per i quali (la vita) è. - noiosa: dolorosa.
5-6. posa non have: non ha riposo, tregua.
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6. frali: fragili.
7. solleva: conforta.
8. brune: come si addice all'oscurità della notte.
9. che...lume: che fugge la luce del giorno.

10

e i lievi sogni, che con non secure
vestigia di seguirti han per costume?
Lasso, che 'nvan te chiamo, e queste oscure
e gelide ombre invan lusingo. O piume
d'asprezza colme, o notti acerbe e dure!

10. lievi sogni: vedi Virgilio, Eneide V, 838: «cum levis aetheriis delapsus Somnus ab astris» ("quando lieve dagli astri
eterei sceso/ il Sonno...", trad. di G. Albini).
10-11. con non secure / vestigia: con passi incerti (per la loro inconsistenza).
11. han per costume: sono abituati.
12. Lasso: Ahimé.
13. lusingo: tento di propiziarmi. - piume: letto (metonimia).

c. O dolce selva solitaria, amica

5

10

O dolce selva solitaria, amica
de' miei pensieri sbigottiti e stanchi,
mentre Borea ne' dí torbidi e manchi
d'orrido giel l'aere e la terra implica,
e la tua verde chioma ombrosa, antica
come la mia, par d'ognintorno imbianchi,
or, che 'nvece di fior vermigli e bianchi
ha neve e ghiaccio ogni tua piaggia aprica,
a questa breve e nubilosa luce
vo ripensando, che m'avanza, e ghiaccio
gli spirti anch'io sento e le membra farsi;
ma piú di te dentro e d'intorno agghiaccio,
ché piú crudo Euro a me mio verno adduce,
piú lunga notte, e dí piú freddi e scarsi.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, DCE.
1. selva: la selva del Montello, presso Neversa, nelle Prealpi venete.
2. sbigottiti e stanchi: sgomenti e delusi.
3. Borea: il vento di tramontana. - ne' dí torbidi e manchi: nei giorni tempestosi e brevi (dell'inverno).
4. orrido giel: aspro gelo. Vedi Orazio, Epistole, XIII, 1: «horrida tempestas». - implica: avvolge. Vedi Petrarca,
Canzoniere, CXXXIX, 7: «ove 'l mar nostro più la terra implica».
6. par ...imbianchi: pare che s'imbianchi tutta.
8. piaggia aprica: prato soleggiato.
9-10. a questa...m'avanza: ai pochi giorni tenebrosi (della vecchiaia) che mi restano da vivere). Vedi Petrarca,
Canzoniere, CCCLXV, 12: «quel poco di viver che m'avanza».
11. gli spirti: lo spirito vitale.
12. dentro e d'intorno: nell'anima e nel corpo.
13. più crudo...adduce: il mio inverno (di vecchio) porta a me il più freddo vento d'oriente (Euro).
14. scarsi: brevi, scarsi di numero. Vedi Catullo, V, 5-6: «nobis cum semel occidit brevis lux / nox est perpetua una
dormienda» ("per noi quando la luce breve cade / resta una eterna notte da dormire", trad. di E. Mandruzzato).

d. Questa vita mortal, che 'n una o 'n due
Questa vita mortal, che 'n una o 'n due
brevi e notturne ore trapassa, oscura
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Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CED.
1. vita mortal: si noti l'ossimoro. Vedi Petrarca, Trionfo del Tempo, 61: «Che più d'un giorno è la vita mortale?».
2. trapassa: vedi Petrarca, Canzoniere, CCLXXII, 1: «La vita fugge, et non s'arresta una hora».

5

10

e fredda, involto avea fin qui la pura
parte di me ne l'atre nubi sue.
Ora a mirar le grazie tante tue
prendo, ché frutti e fior, gielo e arsura,
e sí dolce del ciel legge e misura,
eterno Dio, tuo magisterio fue.
Anzi 'l dolce aer puro e questa luce
chiara, che 'l mondo a gli occhi nostri scopre,
traesti tu d'abissi oscuri e misti:
e tutto quel che 'terra e 'n ciel riluce
di tenebre era chiuso, e tu l'apristi;
e 'l giorno e 'sol de le tue man son opre.

3-4. involto...sue: aveva finora avvolto la mia anima (la pura parte di me) nelle tenebrose (atre) nubi (nelle passioni).
Per l'espressione atre nubi, vedi Orazio, Odi, II, 2: «atra nubes», "un nero nembo").
5-6. a mirar...prendo: incomincio ad ammirare i tanti i doni gratuiti di Dio (grazie).
6-8. ché frutti...misura: perché, o eterno Dio, furono opera della tua mente creatrice (tuo magisterio) l'autunno e la
primavera (frutti e fior), l'inverno e l'estate (gielo e arsura), e la così armoniosa (dolce) legge e regola (misura) del cielo.
9. dolce aer: vedi Petrarca, Canzoniere, CXLV, 6: «dolce aere sereno».
10. mondo: complemento oggetto di scopre (rivela).
11. d'abissi oscuri e misti: da abissi tenebrosi e mescolati di elementi disparati (a causa del caos originario).
13. di ...chiuso: era avvolto dalle (di) tenebre. - apristi: traesti alla luce. Vedi Genesi, I, 5: «E divise la luce dalle
tenebre».
14. e 'l giorno...opre: vedi Salmi, LXXIII, 16: «Tuo è il giorno e tua è la notte, / la luna e il sole tu li hai creati».

DENTRO IL TESTO
Il sonetto dedicato alla gelosia (testo a) ha il valore di un vero e proprio "manifesto" in versi, non solo per
la sua singolarità metrica (è l'unico che, nella serie dei sonetti dal I al VII e dal IX al XVII, presenta nelle
quartine, in luogo dello schema delle rime incrociate ABAB, ABAB, quello delle rime retrograde ABAB,
BABA), ma soprattutto per la sua collocazione all'ottavo posto su sessantaquattro componimenti: «cioè la
radice quadrata di quell'insieme che ha valore di consuntivo» (Tanturli 1990, p. 15). Stampato a Mantova
nel 1545 (ma scritto nel 1533) e accompagnato da un dotto commento di Benedetto Varchi, il sonetto non
nomina apertamente la gelosia, che designa soltanto, all'inizio del v. 1, con il termine generico latino di
“cura”. Si tratta di un preciso messaggio: già Lucrezio aveva indicato con il termine "cura" l'affanno della
gelosia; e Casa, attribuendo una matrice lucreziana alla sua poesia, intende sottolineare la sua sensibilità
umanistica, che distingue le sue Rime tra i tanti canzonieri petrarchisti del suo secolo. Non mancano
certo, nel sonetto VIII, altri modelli: come abbiamo documentato nelle note, sono presenti anche
riferimenti a Sannazaro, ad Ariosto, a Dante (e anche a Bembo, del quale è ripreso l'attacco del sonetto
«Speme, che gli occhi nostri veli e fasci»); ma anche la pluralità dei modelli sottolinea il valore di manifesto
programmatico del sonetto, che, nel suo pluristilismo, prende le distanze dal petrarchismo di stretta
osservanza bembiana. In realtà, è Casa stesso che, in occasione di questa sua prima esibizione pubblica, si
presenta come maestro di stile e come modello degno di imitazione. Tutti gli elementi caratteristici della
poesia casiana (la gravità del tono, l'asprezza dei suoni, la tecnica dei contrasti, l'“enjambement”, ecc.)
sono già presenti in questo esordio, scelto dal poeta stesso come un "campione" della sua nuova lirica.
Il celebre sonetto "al Sonno" (testo b), scritto dal poeta dopo una notte insonne per i dolori della gotta, si
lega al sonetto precedente non solo per il motivo delle notti senza sonno (vedi testo a, v. 10), ma soprattutto
per la medesima inquietudine che lo pervade (Ugo Foscolo parlerà di «angoscia dell'uomo travagliato dai
pensieri e dalla veglia»). Una inquietudine, quella di Casa, di stampo manieristico, come dimostra la
frequente presenza della tematica del sonno nei poeti contemporanei e soprattutto in Michelangelo.
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Mentre però il grande artista fa leva sugli effetti di una scabra energia, disdegnando la raffinatezza delle
parole, non così Casa, che non rinuncia alla levigatezza espressiva, pur mantenendo la stessa asprezza e
incisività delle rime michelangiolesche. La novità del sonetto Al Sonno è, non a caso, di carattere stilisticometrico: si tratta di un vero e proprio scardinamento del consueto andamento ritmico, che toglie ogni
rilievo alla scansione in strofe: si veda come le due quartine formino una sola unità sintattica e come tutto
il sonetto sia unificato dalla medesima enfasi oratoria, che, nelle quartine, assume la forma di una
martellante invocazione, e, nelle terzine, si ripresenta sotto forma di interrogazioni retoriche (prima
terzina) e di esclamazioni desolate (seconda terzina), per concludersi ancora con invocazioni (“O piume”,
v. 13; “o notti”, v. 14). Straordinario è il tessuto retorico del sonetto, a cominciare dagli “enjambements,
presenti in quasi tutti i versi, ma particolarmente forti nei primi tre versi (tra ombrosa e notte, vv. 1-2;
tra mortale ed egri, vv. 2-3; tra mali e sí gravi, vv. 3-4). Si vedano ancora gli iperbati (vv. 1-3, v. 9, v. 11),
le coppie di aggettivi (v. 4, v. 6, vv. 12-13, v. 14), la morbida serie aggettivale del v. 1 («queta, umida,
ombrosa»), che conferisce all'inizio del sonetto una musica lenta e riflessiva, le personificazioni
mitologiche (il Sonno, la Notte, «l'ali tue brune»), che trasformano il sonetto in un inno pagano. La
tematica "notturna", annunciata da questo sonetto, avrà presto ampio sviluppo nella poesia di Torquato
Tasso.
Il testo più suggestivo è certamente il sonetto dedicato alla “dolce selva solitaria” (testo c). Scrive Fausto
Montanari: «L'antico bosco solitario, dolce di petrarchesca solitudine, è coperto di neve sotto un cielo
povero di luce nell'imminenza della precoce notte invernale: così il poeta sente che è ormai la propria vita,
di cui poco gli avanza; e un gelo di morte l'agghiaccia, pensando che a lui si avvicina una notte ben più
lunga. La potenza di questo sonetto è nell'evocazione dell'immagine desolata del bosco invernale, in
parallelo, sì, con la vita del poeta ma senza troppo puntuali e pesanti corrispondenze: così che non c'è più
da una parte il bosco e dall'altra il poeta: ma il bosco e la vita del poeta sono fusi in una sola desolata
immagine». L'elemento che accomuna il bosco invernale al poeta è il “ghiaccio”: ghiacciata è la radura
del bosco (v. 4) e, allo stesso modo, un “ghiaccio” attanaglia gli spiriti vitali del poeta (v. 11), anche se,
nell'ultima terzina, cessa la consonanza tra lui e il bosco, essendo molto più crudele il gelo che è penetrato
nel suo cuore e avvicinandosi ormai la «piú lunga notte» della morte. Sul piano formale, è questo il sonetto
in cui meglio si applica quella «struttura a spirale e senza soluzione di continuità» di cui ha parlato, per
Casa, Vincenzo Mengaldo: le due quartine e la prima terzina costituiscono una sola unità tematica, ma
anche l'ultima terzina (collegata al resto del sonetto solo da un punto e virgola) continua il paragone tra
l'io del poeta e la selva, sciogliendolo nella constatazione di una più intensa sofferenza esistenziale.
Il sonetto conclusivo delle Rime casiane (testo d) si distacca dai convenzionali testi di pentimento che
chiudono tanti altri canzonieri cinquecenteschi: manca infatti qualsiasi riferimento al “peccato”
dell'esperienza amorosa; ed è invece presente una autentica ispirazione religiosa, che porta il poeta a
liberarsi dalla sua angoscia e ad aprirsi alla contemplazione dell'opera divina. Il percorso del sonetto
conduce dall'oscurità alla luce, dai toni profondamente cupi della riflessione sulla “vita mortale” alla
visione luminosa della grandiosità della creazione. La prima quartina ha un ritmo lentissimo, sottolineato
dagli enjambements (due / brevi, oscura / e fredda, pura / parte): predomina il motivo dell'oscurità,
affidato a tre aggettivi (notturne, oscura, atre). Il poeta si sente prigioniero (“involto”) in un tenebroso
labirinto (una situazione tipicamente manieristica). La sintassi è franta, spezzata, quasi a riprodurre un
pianto sommesso per la vita che sta per finire. Ma, nella seconda quartina, il poeta si libera dalla
malinconia contemplando la bellezza del mondo creato da Dio: in terra, l'avvicendarsi delle stagioni
(suggestivamente indicate nelle coppie dell'autunno / primavera e dell'inverno / estate), in cielo l'armonia
impressa nei movimenti degli astri. D'improvviso il verso si illumina: l'aria è dolce e pura, la luce è “chiara”
(stupendo è questo aggettivo, collocato all'inizio di verso); e la prima terzina si chiude con un verso di una
biblica grandiosità («traesti tu d'abissi oscuri e misti»), che ci fa pensare ai miracolosi affreschi di
Michelangelo nella Cappella Sistina. Il trionfo della luce si compie nella seconda terzina: tutto “riluce”
nella terra e nel cielo, la chiusura nelle tenebre è vinta dal gesto imperioso di Dio («e tu l'apristi»). Con le
parole di un salmo biblico, il poeta celebra la grandezza di Dio nella luce del giorno e nello splendore del
sole. Non è un caso che Torquato Tasso sia rimasto affascinato da questo sonetto, che commenterà
all'Accademia di Ferrara intorno al 1570, lodandone la «maravigliosa grandezza e le vaghe e belle
metafore». All'ultimo verso del sonetto di Casa noi pensiamo quando, nella Gerusalemme Liberata
(XVIII, 11 sgg.), leggiamo il sublime episodio di Rinaldo che sul Monte degli Olivi contempla con occhio
purificato l'aurora di un nuovo giorno.
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6.1.2 Michelangelo Buonarroti
Genio poliedrico, Michelangelo (vedi Parte Ottava, 2.4.3) si espresse non solo con il
marmo e il pennello, ma anche con la parola. Due sono le testimonianze di questa sua
esperienza di scrittore: le Lettere e le Rime.
Le lettere. Assai nutrito, l'epistolario michelangiolesco è la rivelazione di una
personalità tormentata e assillata dalla scontentezza di se stessa e del mondo. Rivolte
ai familiari, come ai potenti e ai letterati, a Giorgio Vasari come a un modesto
scalpellino, le lettere di Michelangelo sono caratterizzate da uno stile nudo ed energico,
che tende all'essenziale e rispecchia i disagi e le inquietudini della vita pratica del
grande artista. Nel carteggio, «nasce il personaggio, la sua titanica grandezza nel bene
e nel male: il Michelangelo terrigno e concreto che parla sempre di denaro, terreni,
case; collerico e diffidente, in lite con gli aiutanti e i committenti; ma anche generoso
verso la famiglia, pronto a far l'elemosina a sconosciuti, commosso e disperato per la
morte del servo fedele; solitario, sdegnoso, avverso all'umanità intera» (Mastrocola
1992, p. 34). Ritroviamo, nelle lettere, una nota fondamentale, presente anche nelle
Rime: la solitudine del genio, l'estraneità dal mondo, l'indifferenza verso la storia
(colpisce il silenzio sui personaggi più potenti del tempo). Concentrato nelle sue
grandiose creazioni, Michelangelo è infastidito dalle mille incombenze della vita
pratica e desideroso soltanto di non sciupare il suo tempo, fino ad andarsene a letto
calzato e vestito, per essere pronto l'indomani a riprendere il suo lavoro. Il suo
carteggio è pieno di fatti, più che di parole. “Poeta” nel senso greco del termine (da
poiéo = "faccio", "creo"), Michelangelo scrive a B. Varchi, in una memorabile lettera
(dove la scultura è definita come arte che «si fa per forza di levare»), che occorre
«lasciar tante dispute, perché vi va più tempo, che a far le figure». Aveva ragione
Francesco Berni nel definire con una sola frase l'eccezionalità di Michelangelo rispetto
alla vuotaggine di tanti scrittori dell'epoca: «Ei dice cose, e voi dite parole».
Le Rime: caratteri generali. Dal tessuto popolaresco del linguaggio epistolare si
distacca lo stile difficile e oscuro delle Rime. È significativo il fatto che Michelangelo
non compose versi prima dei ventotto anni e che gran parte delle sue rime fu composta
dopo i sessant'anni (di qui la nostra collocazione delle Rime in questo volume, anziché
nel volume quarto, dedicato al Rinascimento): se ne ricava la posizione di isolamento
(rispetto ai petrarchisti del Cinquecento) del grande artista, che fu estraneo al culto
bembesco della regola e si affermò come un «petrarchista difficile» (E. Bonora). Non
l'equilibrio e il decoro rinascimentale e nemmeno il culto della forma perfetta e
compiuta, ma una tensione drammatica e il gusto del «non-finito» caratterizzano la sua
arte poetica, come quella scultorea (dai Prigioni dell'Accademia alle ultime Pietà). Nella
lirica, come nella scultura, secondo l'artista-poeta occorre ingegno «per levare», per
liberare la forma dalla sua prigione, sia essa il blocco di marmo o il linguaggio
convenzionale di tutti i giorni. Michelangelo esprime efficacemente questa sua idea
dell'arte nella prima quartina del sonetto 151 (seguiamo nella numerazione dei testi
l'ordine cronologico dell'edizione a cura di E. Noè Girardi):
Non ha l'ottimo artista alcun concetto
ch'un marmo solo in sé non circonscriva
col suo superchio, e solo a quello arriva
la man che ubbidisce all'intelletto.
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(Secondo la parafrasi di Noè Girardi: «Il più valente degli scultori non possiede alcun
concetto [da attuare artisticamente] che già non sia contenuto in un sol blocco di
marmo e come circoscritto da quel più di materia da cui può liberarlo solo la mano che
ubbidisca all'intelletto»). Il poeta prosegue dicendo che l'idea di bellezza è tutta
racchiusa nella sua «donna leggiadra» (Vittoria Colonna), proprio come ogni concetto
dell'artista è racchiuso nel marmo, ma la sua arte di poeta non riesce a cogliere tale
suprema idea e perciò gli impedisce di vivere. Siamo di fronte a una teoria neoplatonica
dell'arte (assimilata da Michelangelo nella sua giovinezza, al tempo di Lorenzo il
Magnifico, quando aveva avuto un contatto con il pensiero di Marsilio Ficino): ogni
opera è solo una delle possibili attuazioni dell'Idea, che però non si può mai raggiungere
nella sua interezza; di qui l'insoddisfazione e il tormento dell'artista. Siamo inoltre in
presenza di una poesia tipicamente manieristica, volta a sviluppare svolgimenti
alternativi, e talora opposti, di uno stesso concetto. Così, in due sonetti contigui, il poeta
può definire la notte «vedova e scura», inconsistente ed effimera, perché basta una
lucciola ad annullarla (sonetto 101), mentre, nel testo successivo (sonetto 102), la notte
diviene «il dolce tempo» che «tronca ogni stanco pensiero». Tale versatilità
sperimentale «fa di Michelangelo il poeta manieristico più irrequietamente
innovativo» (G. Cambon): non a caso, pur aderendo formalmente al petrarchismo, egli
introduce nella sua poesia accenti vigorosamente danteschi (e a Dante dedica
l'appassionato sonetto 248, dove dichiara che cambierebbe volentieri una vita felice
con l'esilio e la forza del poeta della Commedia).
La struttura delle Rime. I 302 componimenti delle Rime, originariamente scritti sul
retro di lettere, di note di spese, di fogli vari, accanto a schizzi, disegni, studi di nudo
ecc., non erano destinati, nelle intenzioni dell'autore, a formare un'opera organica, un
"canzoniere". Solo nel periodo 1545-46 Michelangelo progettò un'edizione delle sue
rime, ma, dopo la morte dell'amico carissimo Luigi del Riccio, curatore dei suoi testi,
rinunciò definitivamente all'idea di stampare i suoi versi. Di qui la difficoltà di ordinare
cronologicamente i testi michelangioleschi, che sono di ardua lettura, anche sul piano
linguistico e grafico, e di difficile comprensione per lo stile aspro e spezzato, non privo
di oscurità, dovute all'insufficiente formazione letteraria.
Nell'edizione fondamentale di E. Noè Girardi, le Rime sono ordinate in tre sezioni: le
poesie giovanili, il nucleo centrale, le poesie della vecchiaia. La prima sezione è formata
dalle liriche scritte nel primo ventennio del Cinquecento, a cominciare dal 1503 circa.
Tra di esse, sono memorabili il sonetto caudato sul tremendo sforzo sostenuto nel
dipingere la volta della Sistina e il tagliente sonetto sulla corruzione della Roma di
Giulio II (Qua si fa elmi di calici e spade). Un tono cupo e dolente caratterizza queste prime
liriche, sia quando il poeta sottolinea la dipendenza delle cose umane dalla fortuna e
dalla morte («Cosa mobil non è che sotto el sole/ non vinca morte e cangi la fortuna...»,
frammento 1), sia quando, mèmore delle infuocate prediche di Savonarola, ascoltate in
giovinezza, evoca la voce dei morti e il loro rimpianto della luce degli occhi («Già fur
gli ochi nostri interi / con la luce in ogni speco; / or son voti, orrendi e neri...», frottola
21). Un sentimento nudo e desolato della vita e dell'amore affiora fin dall'inizio delle
Rime («...e io per doglia, / prostrato in terra, mi lamento e piango», frammento 2). Nei
sonetti e nei madrigali di questa prima parte si impone il tema del drammatico conflitto
tra carne e spirito, tra fascino della bellezza e coscienza del peccato, con invocazioni
disperate a Dio («Come può esser ch'io non sia più mio?/ O Dio, o Dio, o Dio...»,
madrigale 8). Di grande forza drammatica è, in particolare, il frammento 48.
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Il nucleo centrale è formato dalle liriche del periodo romano, dalla fine degli anni Venti
fino al 1546: Noè Girardi distingue questa grossa sezione in quattro gruppi: le poesie
ispirate all'amicizia-amore per il giovane gentiluomo Tommaso Cavalieri (suggestivo
diario di una passione sublimata e autocensurata, resa drammatica dal moralismo
intollerante della Controriforma); le rime dedicate a Vittoria Colonna (con la quale
Michelangelo aveva condiviso le speranze di una riforma cattolica), una donna dalla
sublime spiritualità, che esercitò un fascino magnetico sul grande artista; le liriche
dedicate a una fantomatica «donna bella e crudele», di difficile identificazione (ma nei
cui tratti si riconosce spesso la stessa Vittoria); infine, un nucleo (ancora più sfuggente)
di poesie di confessione personale. Spicca nella sezione un gruppo di quattro sonetti
(101-104) dedicati alla notte e composti nel periodo del Giudizio universale (1535-1541):
tra essi è il celeberrimo sonetto «O notte, o dolce tempo, benché nero». Non meno
celebre è l'epigramma 247 («Caro m'è 'l sonno...»), dove è la stessa Notte (la statua
michelangiolesca delle tombe medicee) a parlare.
Nelle poesie successive al 1546 si avverte nella lirica di Michelangelo una svolta:
scompaiono o passano in secondo piano le riflessioni sull'essenza della bellezza e
dell'arte e prevalgono i motivi della stanchezza di vivere e della religiosa attesa della
morte. Si tratta di versi di scarnificata essenzialità, che segnano un doloroso
ripiegamento interiore: si pensi al sonetto 285 («Giunto è già 'l corso...»), sulla vita che
si spegne. Anche nella tarda vecchiaia, tuttavia, l'inquietudine del poeta non si placa:
accanto al rinnegamento dei piaceri terreni (dall'amore all'arte), incontriamo versi
improntati a un nostalgico recupero del tempo passionale della vita: anche dinanzi alla
prospettiva della possibile dannazione, Michelangelo continua a sentire l'attrattiva del
mondo sensibile. Perduta nello spazio indeterminato dei “mondi infiniti”, spalancati
dalla rivoluzione copernicana, anche l'anima del poeta (come la sua ultima, sublime
Pietà) è “non-finita”.
Valutazione critica. Sul problema di Michelangelo scrittore si è a lungo arrovellata la
critica, e la questione rimane tuttora aperta. Già Ugo Foscolo, fin dall'inizio
dell'Ottocento, aveva ammonito a tener distinto il linguaggio artistico di Michelangelo
da quello poetico («Sebbene egli scriva generalmente con quella precisione e
condensazione d'idee, che son testimonio di profondità di pensiero, non si esprime per
altro continuamente con quella perspicuità che non può aversi se non per costante
abitudine di scrivere, né con quella dizione poetica che fa caldi e luminosi anche i
ragionamenti più freddi»). Il giudizio foscoliano sulle inadeguatezze del linguaggio di
Michelangelo e sul carattere "privato" della sua scrittura è stato ripreso da molti critici,
in particolare da B. Croce e dalla sua scuola. Ai giudizi fortemente riduttivi sono però
subentrati, nella critica più recente, giudizi di aperta adesione. Alla ricostruzione della
poetica di Michelangelo si è dedicato in particolare Walter Binni, che ha riconosciuto
in una «fondamentale situazione drammatica» la fonte delle Rime. A sua volta,
Gianfranco Contini ha concentrato la sua attenzione sull'ardua sperimentazione
stilistica di Michelangelo (che definisce di carattere “petroso”). Le asperità della lirica
michelangiolesca - osserva Enzo Noè Girardi - non sono dovute a dilettantismo, ma a
un deciso ripudio dei facili effetti del petrarchismo. Un grande critico straniero, Hugo
Friedrich, attribuisce a Michelangelo un posto di rilievo nello svolgimento della poesia
italiana e gli dedica un lungo studio, improntato a una valutazione largamente positiva.
Collocato nell'ambito del Manierismo (Glauco Cambon) e studiato nell'ottica del "nonfinito" sia nella poesia sia nella scultura (Paola Mastrocola), Michelangelo è stato
accostato da diversi studiosi (Umberto Bosco, Francesco Erspamer) ai poeti pervasi da
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una tensione "metafisica", come Campanella, Shakespeare lirico, Donne e i metafisici
inglesi del Seicento.
Fonte bibliografica: Rime, a cura di E. Noè Girardi, Laterza, Bari 1967.
Dalle Rime
a. I' ho già fatto un gozzo in questo stento
Riproduciamo il sonetto 5, uno dei primi componimenti di Michelangelo, datato 1509-1510: è il sonetto sulle
fatiche sostenute dal grande artista per affrescare la volta della Cappella Sistina (1508-12). Si tratta di un
sonetto caudato, scritto su un foglio a destra del quale si vede lo schizzo di un uomo che dipinge in piedi
una figura in alto, mentre il pennello gocciola sulla sua faccia.

5

10

15

I' ho già fatto un gozzo in questo stento
come fa l'acqua a' gatti in Lombardia
ovver d'altro paese che si sia,
ch' a forza 'l ventre appicca sotto 'l mento.
La barba al cielo, e la memoria sento
in sullo scrigno, e 'l petto fo d'arpia,
e 'l pennel sopra 'l viso tuttavia
mel fa, gocciando, un ricco pavimento.
E lombi entrati mi son nella peccia,
e fo del cul per contrappeso groppa,
e' passi senza gli occhi muovo invano.
Dinanzi mi s'allunga la corteccia,
e, per piegarsi, addietro si raggroppa,
e tendomi com'arco sorïano.
Però fallace e strano
sorge il giudizio che la mente porta,
ché mal si tra' per cerbottana torta.

Metro: sonetto caudato: due quartine secondo lo schema ABBA, ABBA, due terzine, secondo lo schema CDE, CDE,
altre due terzine, ciascuna delle quali formata da un settenario e due endecasillabi, secondo lo schema eFF, fGG.
1. un gozzo: un doppio mento, provocato dalla posizione innaturale in cui l'artista era costretto a dipingere
sull'impalcatura.
2. come fa...Lombardia: così come l'acqua produce il gozzo ai gatti in Lombardia. Altri intendono gatti come
abitanti, contadini, secondo un uso gergale della parola, presente già nel Burchiello e segnalato da G. Contini.
4. ch'a forza...mento: la quale (cioè, l'acqua) attacca (appicca) a forza il rigonfiamento (ventre) sotto il mento. Ciò
avviene per particolari sostanze disciolte nell'acqua.
5. La barba: il mento. - la memoria: la nuca, dove, secondo le opinioni del tempo, sono i centri nervosi della
memoria.
6. scrigno: schiena. - e 'l petto fo d'arpia: e rendo (fo) il petto curvo, come quello di una arpia. Le arpie sono gli
uccelli mostruosi descritti da Virgilio nell'Eneide e da Dante nell'Inferno (canto XIII).
7. tuttavia: continuamente.
8. mel fa ...pavimento: me lo (cioè, il viso) rende, gocciolando, simile a un pavimento pieno di incrostazioni (ricco).
9. peccia: pancia.
10. e fo...groppa: e devo sporgere in fuori, per compressione, il culo, trasformandolo nella groppa di un cavallo.
11. e' passi ... invano: e muovo alla cieca (invano) i passi, senza guardare (cioè, non vedo dove metto i piedi.
12. la corteccia: la pelle.
13. per piegarsi: per il fatto che sto curvo. - addietro si raggroppa: si raggrinza dietro (sulla schiena).
14. e tendomi...sorïano: e mi tendo come un arco siriaco. Gli archi di Siria erano considerati infallibili.
15-16. Però...porta: Perciò, il giudizio che guida (porta) la mente nasce (in me) ingannevole (fallace) e falso.
17. ché...torta: perché si tira (tra') male per mezzo di una cerbottana storta.
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La mia pittura morta
difendi orma', Giovanni, e 'l mio onore,
non sendo in loco bon, né io pittore.

18. La mia...morta: La pittura di uno che è come morto (e quindi la mia pittura scadente, priva di vita).
19. Giovanni: Giovanni di Benedetto da Pistoia, letterato e funzionario, dal 1540 cancelliere dell'Accademia
fiorentina.
20. non sendo ...bon: trovandomi io (a lavorare) in una posizione disagevole (ma si può anche intendere: in un paese
ostile). - né io pittore: e non essendo io (che preferisco la scultura) un (vero) pittore.

b. Come fiamma più cresce più contesa
Un brevissimo frammento è la terzina 48, di cronologia indefinibile, ma da attribuire (sulla base della
grafia) al periodo giovanile.
Come fiamma più cresce più contesa
dal vento, ogni virtù che 'l cielo esalta
tanto più splende quant'è più offesa.
Metro: terzina, secondo lo schema ABA.
1. più contesa: quanto più è contrastata. Per l'immagine, si veda Dante, Par., IV, 76-78: «ché volontà se non vuol,
non s'ammorza, / ma fa come natura face in foco, / se mille volte violenza il torza».

c. O notte, o dolce tempo, benché nero
Il sonetto 102, uno dei più celebri delle Rime di Michelangelo, ha come sua possibile fonte il sonetto Al
sonno di Giovanni Della Casa, che comincia così: «O sonno, o de la queta, umida, ombrosa / notte placido
figlio».

5

10

O notte, o dolce tempo, benché nero,
con pace ogn'opra sempr'al fin assalta;
ben vede e ben intende chi t'esalta,
e chi t'onor' ha l'intelletto intero.
Tu mozzi e tronchi ogni stanco pensiero
che l'umid'ombra e ogni quiet'appalta,
e dall'infima parte alla piú alta
in sogno spesso porti, ov'ire spero.
O ombra del morir, per cui si ferma
ogni miseria all'alma, al cor nemica,
ultimo delli afflitti e buon rimedio;

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE.
1. dolce tempo: reminiscenza dantesca («L'ora del tempo e la dolce stagione», Inferno, I, 43).
2. con pace...assalta: Espressione oscura. Si può intendere: «tu [riferito a notte] investi alla fine ogni opera umana
della sua pace» (Girardi). Altri invece intendono: ogni opera umana arriva (assalta sempre) in pace alla fine (del
giorno).
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4. intero: sano.
5. stanco: affaticato.
6. che...appalta: che (complemento oggetto, riferito a ogni stanco pensiero) la tua umida ombra e la quiete di ogni
cosa assorbono in sé (appalta), togliendolo all'uomo. Appaltare, nel senso di "assorbire", "confondere in sé", è voce
toscana.
7. dall'infima...alta: dalla terra al cielo.
8. ov'ire spero: dove spero di andare (dopo la morte).
9. ombra del morir: immagine della morte.
9-10. per cui...nemica: per opera della quale ha termine ogni dolore, nemico all'anima e al cuore.
11. ultimo: estremo. - buon: efficace.

tu rendi sana nostra carn'inferma,
rasciughi i pianti e posi ogni fatica,
e furi a chi ben vive ogn'ira e tedio.
13. posi: dài riposo.
14. furi: porti via, cancelli.

d. Caro m'è il sonno, e più l'esser di sasso
Questo epigramma 247 (costituito di una sola quartina) è stato composto da Michelangelo in risposta ad
un altro epigramma che il giovane fiorentino Giovanni Di Carlo Strozzi aveva dedicato alla statua
michelangiolesca della Notte, scolpita sul monumento funebre di Giuliano di Nemours nelle tombe
medicee di San Lorenzo, a Firenze. Giovanni aveva scritto:
La Notte che tu vedi in sì dolci atti
dormir, fu da un Angelo scolpita
in questo sasso, e, perché dorme, ha vita.
Destala, se nol credi, e parleratti.
Rispondendo, Michelangelo attribuisce la vita e la parola alla sua statua.
Caro m'è 'l sonno, e più l'esser di sasso,
mentre che 'l danno e la vergogna dura;
non veder, non sentir m'è gran ventura;
però non mi destar, deh, parla basso.
Metro: quartina di endecasillabi, secondo lo schema ABBA.
1. Caro...sonno: parla la statua della Notte.
2. mentre ...dura: finché durano il danno materiale e la vergogna morale.
3. ventura: fortuna.
4. però: pertanto.

e. Giunto è già 'l corso della vita mia
Scritto in vecchiaia, tra il 1552 e il 1554, questo sonetto 285 fu inviato da Michelangelo a Giorgio Vasari
insieme a una lettera datata 19 settembre 1554. Vasari rispose con un sonetto e con una lettera (andata
perduta) in cui esortava il grande artista a tornare a Firenze.
Giunto è già 'l corso della vita mia,
con tempestoso mar, per fragil barca,
al comun porto, ov'a render si varca
conto e ragion d'ogni opra trista e pia.
Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDE, CDE.
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1. 'l corso della vita mia: espressione petrarchesca («di mia vita il corso», Canzoniere, CCXIV, 32).
2. con...barca: per la metafora della vita come un viaggio per mare, si veda il sonetto petrarchesco Passa la nave mia
colma d'oblio (Canzoniere, CLXXXIX).
3-4. al comun ...pia: alla morte, dove si passa (si varca: vedi Dante, Purg., XIX, 43; Par., II, 3) a rendere conto e ragione
delle nostre azioni, buone e cattive.

5

10

Onde l'affettüosa fantasia
che l'arte mi fece idol e monarca
conosco or ben com'era d'error carca
e quel c'a mal suo grado ogn'uom desia.
Gli amorosi pensier, già vani e lieti,
che fien or, s'a duo morte m'avvicino?
D'una so 'l certo, e l'altra mi minaccia.
Né pinger né scolpir fie piú che quieti
l'anima, volta a quell'amor divino
c'aperse, a prender noi, 'n croce le braccia.

5. l'affettüosa fantasia: cioè, l'inclinazione artistica, verso la quale si riversò l’“affetto”, il sentimento appassionato
del poeta.
6. che ...monarca: che mi indusse a considerare l'arte (che l'arte mi fece) come una divinità e come la signora assoluta
(della mia vita).
7. d'error carca: vedi Petrarca: «d'error si carca» (Canzoniere, CXXXII, 1-2).
8. e quel ...desia: e l'amore (quel, retto da conosco del v. 7) che ogni uomo desidera, anche se torna a suo danno.
9. Gli amorosi pensier: vedi Petrarca (d'amorosi pensier il cor ne 'ngombra, Canzoniere, X, 12).
10. che fien...m'avvicino?: che saranno per me, ora che mi avvicino a due morti (a quella fisica del corpo e a quella
spirituale dell'anima)?
11. D'una so 'l certo: di una morte (quella fisica) sono sicuro.
12. Né pinger...quieti: Né accadrà più che la pittura e la scultura acquietino (quieti). Vedi Dante: «un bene...nel qual
si queti l'animo» (Purg., XVII, 127-128).
14. c'aperse...le braccia: vedi Petrarca: «...Quelle pietose braccia / in ch'io mi fido, veggio aperte ancora»
(Canzoniere, CCLXIV, 14-15).

DENTRO IL TESTO
Nel testo a, il lavoro degli affreschi della Cappella Sistina è descritto dal poeta in chiave realisticogrottesca: volontariamente assoggettato a una disumana fatica fisica, Michelangelo dipinge se stesso (lui,
un gigante dell'arte) come un nano deforme, con un doppio mento, la faccia impiastricciata di colore, la
schiena a pezzi, il petto incurvato, il sedere in fuori, lo sguardo offuscato. Lo studio anatomico del grande
scultore del David e dei Prigioni viene questa volta applicato da Michelangelo al suo stesso corpo: ne
risulta un autoritratto burlesco, degno, nella sua efficacia espressionistica, di un Burchiello o di un Pulci
(Francesco Berni è ancora un adolescente). Ma il sonetto ci riserva una sorpresa proprio nella "coda" delle
due terzine aggiunte: ci accorgiamo che, dietro lo scherzo, si nasconde una protesta. Il poeta ha messo in
caricatura se stesso per far risaltare meglio le maestose figure che sta dipingendo sulla volta della Sistina;
egli sa benissimo che nella Curia serpeggiano le critiche e le maldicenze sulla sua troppo audace pittura;
e il papa stesso, l'imperioso Giulio II, vuole che Michelangelo, pur lavorando come pittore alla Sistina,
continui il defatigante lavoro per la tomba monumentale che deve eternare la memoria dell'irruento
pontefice presso i posteri (intanto, ritarda a compensarlo, suscitando l'indignazione dell'artista, che scrive
in una lettera: «Io mi sto qua malcontento e non troppo ben sano e con gran fatica, senza governo e senza
danari»). Rivolgendosi allora all'accademico Giovanni da Pistoia, Michelangelo lo prega di difendere il suo
capolavoro, che definisce “pittura morta” (ma è lui, il pittore, quasi morto dalla fatica). Le due scusanti
finali si prestano a più di un equivoco: anzitutto - come egli asserisce - è stato costretto a lavorare in un
luogo «non...bon» (una litote che può alludere non solo alla posizione fisica disagevole, ma anche a un
mondo ostile, come quello della curia romana (contro la quale, non a caso, scaglierà in un sonetto famoso
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arroventate accuse); non regge nemmeno l'altra scusante (egli è uno scultore, non un pittore), perché
Michelangelo è cosciente della grandiosità della sua opera pittorica. Accade così che una situazione di per
sé comica e derisoria finisca per mettere in rilievo una personalità tragica e tormentata, perennemente
insoddisfatta, come quella del più grande artista italiano del Cinquecento.
Il testo b fornisce una prova evidentissima dell'efficacia epigrammatica ottenuta da Michelangelo nelle
liriche brevi, nella quali raggiunge nel contempo la massima concentrazione lirica e la massima tensione
morale. Si tratta di una composizione vigorosa, di energia davvero dantesca, che ci dà la misura della
strenua volontà eroica dell'artista. Come scrive Walter Binni, questa terzina isolata può essere assunta
«quasi ad emblema della grande personalità eroico-lacerata di Michelangelo, e di ciò che essa dice ad un
lettore capace di intenderne, al di là di ogni riferimento religioso, l'appello profondo ad una prospettiva
tanto sofferta e consapevole delle "offese" del "mondo"» (Binni 1975, pp. VII-VIII). L'immagine della
“fiamma” mossa dal vento, come metafora della passione amorosa, è consueta nella tradizione
petrarchesca; ma Michelangelo la utilizza in una forma nuova, estremamente dinamica, coincidente con
la figura del cosiddetto “serpentinato" (in riferimento alla tortuosità del serpente che striscia e alla forma
piramidale del fuoco che sale) con cui è designata la sua arte. Più che a Petrarca, l'immagine
michelangiolesca ci riconduce a Dante e alla sua strepitosa invenzione della “fiamma antica”, entro cui
sono chiuse le anime di Ulisse e di Diomede, e che mormora «pur come quella cui vento affatica» (Inf.,
XXVI, 85-87).
Il sonetto 102 (testo c) è uno dei più alti di Michelangelo: caratterizzato da un ritmo rotto e spezzato, esso
esprime una malinconia indefinita e una aspirazione a una pace eterna. La suggestione emanata dal
sonetto proviene certamente dal fatto che tutti, leggendolo, pensano alla meditabonda statua della Notte
delle tombe medicee fiorentine; ma il valore autonomo del sonetto è costituito dalle sue espressioni
energiche («Tu mozzi e tronchi...»), di dantesca intensità, e dalla dilatazione dello spazio, che dalla notte
e dal sonno si spinge ai regni misteriosi del sogno e della morte. La notte è “ombra del morir”, è cioè
l'anticipazione della morte, perché ci sottrae alla passione e alla sofferenza (cose non dissimili diranno il
Foscolo del sonetto "Alla sera" e il Leopardi del "Cantico del gallo silvestre"). Un senso di stanco abbandono
percorre la lirica, che, nei riferimenti dell'ultima terzina alla morte liberatrice, supera il petrarchismo
tradizionale per divenire espressione della crisi esistenziale dell'uomo del tardo Cinquecento. La poesia è
inoltre emblematica per l'alternarsi in essa (come un po' in tutta la poesia michelangiolesca) di espressioni
chiare e di espressioni oscure (si veda, per queste ultime, l'enigmatico verso 2 e certi verbi di difficile
interpretazione come "assalta" o "appalta"). In questa proverbiale "oscurità" dei versi di Michelangelo si
comprende come la sua poesia "notturna" sia ormai lontana dalla solarità del Rinascimento.
Con il testo d siamo di fronte a un nuovo frammento, non meno efficace di quello del testo b, ma con un
elemento nuovo: la vibrante indignazione politica. A muovere il poeta allo sdegno è la situazione di Firenze
all'indomani dell'assassinio di Alessandro de' Medici per mano di Lorenzino (1537), che ha sgombrato la
strada al governo tirannico di Cosimo I; ma c'è anche un risentimento di più antica data: la fine della
repubblica fiorentina (1530), che anche Michelangelo aveva contribuito a difendere. Si riprende, nel breve
testo, il tópos della notte che dona riposo. A differenza, però, del sonetto sulla notte (testo c), non c'è più
il fiducioso abbandono al sonno e alla morte liberatrice, ma c'è invece il desiderio pessimistico di
difendersi, grazie all'incoscienza del sonno, dai mali del mondo. Michelangelo trasforma in negatività
assoluta la positività dell'epigramma di Giovanni Strozzi: questi parlava di vita, di risveglio, di parola; il
poeta parla invece di sonno, di insensibilità, di rifiuto della veglia; e martella il breve testo con una serie
di “non”. Ben pochi testi del grande artista sono danteschi come questo: dantesco è il binomio danno e
vergogna; e dantesco è il riferimento alla durezza del sasso. Aveva ragione Eugenio Montale a elogiare
in un suo saggio la “pietrosità” della poesia michelangiolesca: un significativo riconoscimento, da parte
di un grande poeta del Novecento, alla durata di una poesia che ha dovuto aspettare secoli per ottenere il
riconoscimento che le competeva.
Che Michelangelo sia più vicino a Dante che non a Petrarca, è dimostrato anche dal sonetto sulla vecchiaia
(testo e): troppo drammaticamente appassionati sono gli accenti del poeta, rispetto alla sobrietà e
all'equilibrio delle rime petrarchesche di pentimento e di preghiera. Troppo “affettüosa” è la “fantasia”
di Michelangelo, per poter essere dimenticata: e la dieresi sulla prima delle due parole accresce la durata
di quell' “affetto”. C'è di più: il poeta, parlando delle due morti, si sente ancora minacciato dalla morte
dell'anima: il che vuol dire che egli non ha rotto il legame con le passioni della sua vita: l'amore e l'arte.
Non a caso, nell'ultimo verso, il “noi” prende il posto dell’“io”, per esprimere un desiderio corale di unione
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(umana, prima che religiosa) con il Cristo sofferente: «è il Cristo che le mani di Michelangelo avevano
modellato nel colore o nel marmo» (G. Cambon).

6.1.3 Galeazzo di Tàrsia
Vicino a Giovanni Della Casa per la tendenza alla "gravità" dello stile è il poeta
napoletano (ma di famiglia calabrese) Galeazzo di Tàrsia (1520 ca. - 1553). A differenza
della gran parte dei rimatori cinquecenteschi, non era un cortigiano, ma un signore,
barone di Belmonte in Calabria. A ventiquattro anni si sposò con Camilla Carafa, che
però morì precocemente; e Galeazzo ne cantò la morte in alcuni pregevoli sonetti. Fu
anche legato da nobile amore con Vittoria Colonna, destinataria di alcuni suoi
componimenti. Nel 1547 fu mandato al confino a Lipari, per avere commesso, come
feudatario, prepotenze e violenze ai danni dei suoi vassalli. Morì assassinato in
circostanze misteriose.
Il canzoniere di Tàrsia (postumo, 1617) comprende solo cinquanta componimenti; ma
si tratta di uno dei canzonieri più interessanti del secolo. Di una intensità sconosciuta
al codice petrarchistico, le rime di Tàrsia sono caratterizzate da una sintassi affannosa
e convulsa, che abbonda di iperbati, metafore, antitesi e altri artifici retorici, tipici del
manierismo. Non mancano però nelle sue liriche momenti di dolcezza e di musicalità:
è il caso di un celebre endecasillabo («se ti fûr care le mie chiome e il viso», Rime, XXXI,
14), che piacque così tanto a Foscolo da essere da lui inserito, pari pari, nei Sepolcri.
Come Casa, Tàrsia rinuncia alla “piacevolezza” bembiana, cui contrappone
l'intensificazione drammatica del tema amoroso e la scelta di un lessico aspro e
violento, fino ai limiti della tensione espressionistica. Una visionarietà angosciata
pervade le liriche del poeta calabrese, che predilige simboli di forte consistenza, come
la pietra, lo scoglio, la selce, il sasso (in questo senso si è parlato di “manierismo
petroso” di Tàrsia). L'universo tarsiano è ossessivamente pietrificato: la donna è
trasfigurata in pietra, ma anche l'io del poeta regredisce a consistenza petrosa. Anche
il paesaggio (l'aspro paesaggio calabrese) si riduce a “scoglio alpestro”, su uno sfondo
allucinato e irreale. Un sentimento di terrore e di angoscia percorre da un capo all'altro
il breve canzoniere di Tàrsia, che cerca affannosamente un riparo e una difesa: di qui il
ricorrere della parola chiave "schermo", nel senso appunto di "riparo". La paura dello
spazio aperto insidia perfino la poesia politica di Tàrsia: nel sonetto Già corsi l'Alpi gelide
e canute, considerato da Ettore Bonora «uno dei più belli e originali della nostra poesia
politica, non solo del Cinquecento», è introdotta una personificazione dell'Italia come
una bella donna, non sufficientemente protetta dal baluardo alpino. Solo nel contatto
con la natura il poeta si sente a suo agio: il famoso paragone dell'amore con la cipolla
non è una bizzarria gratuita, ma si spiega per la vitalità dell'umile pianta che, staccata
dal terreno, getta ancora germogli. Una scissione profonda tra il destino infelice del
poeta e la vitalità del mondo circostante caratterizza l'universo fantastico di Tàrsia, la
cui figura retorica prediletta è, non a caso, l'antitesi. «La poesia del Tàrsia - scrive Giulio
Di Fonzo - è infatti dominata da una deformazione cupa del mondo che conduce a
metamorfosi in pietra tutto ciò che ci è usuale e familiare: in tal modo essa rituffa
l'umano in un ancestrale e atavico terrore di regressione a condizione inorganica e
minerale» (Di Fonzo 1984, p. 76).
Dalle Rime
Donna, che di beltà vivo oriente
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Riproduciamo uno dei tre sonetti scritti, intorno al 1544-45, da Galeazzo di Tàrsia per la morte della moglie
Camilla Carafa.
(Lirici del Cinquecento, a cura di D. Ponchiroli, nuova ed. a cura di G. Davico-Bonino, Utet, Torino
1968)
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Donna, che di beltà vivo oriente
fosti ed al fianco mio fidato schermo,
e quasi incontra il mondo saldo e fermo
scoglio che forza d'aquilon non sente,
dopo il ratto inchinarti in occidente
risguarda in questo colle oscuro ed ermo,
ove piangendo vo, stanco ed infermo,
i capei biondi e l'alme luci spente.
E se del tuo sparir quinci m'increbbe,
vedrai nel mezzo del mio cor diviso
come il dolor vie più con gli anni crebbe.
Tempo ben di scovrir nel tuo bel viso
altr'aurora, altro sole omai sarebbe,
e riposarmi nel tuo grembo assiso.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
1. di beltà...oriente: fonte luminosa di bellezza. Vedi Bembo: «Donna, che fosti oriental Fenice / tra l'altre donne».
2. schermo: riparo.
3. incontra il mondo: contro le avversità del mondo.
4. forza...non sente: non avverte la violenza della tramontana.
5. dopo...occidente: dopo la tua morte immatura; simile a un rapido (ratto) tramontare (inchinarti in occidente).
Occidente richiama antiteticamente l'oriente del v. 1.
6. risguarda...ermo: guarda verso questo luogo solitario (ermo) e oscuro (dove vivo). Vedi G. Leopardi, L'Infinito, 1:
«Sempre caro mi fu quest'ermo colle».
8. l'alme luci: gli occhi luminosi, che mi infondevano vita. - spente: vedi Petrarca, Canzoniere, CCLXXII, 14: «e i lumi
bei, che mirar soglio, spenti».
9. quinci: di qui (dalla terra).
10. diviso: ferito (dalla tua morte).
11. vie più: sempre più.
12-14. Tempo...assiso: «sarebbe ormai tempo di scoprire nel tuo bel volto i segni di un rinnovamento spirituale e
la luce della vita eterna, e di riunirmi a te nella pace della morte» (Bonora).

DENTRO IL TESTO
La prima novità del sonetto è la sua inconsueta tematica: l'amore coniugale non rientra nelle situazioni
amorose della tradizione petrarchesca e diventa invece un tema frequente nella lirica del secondo
Cinquecento.
Le parole-chiave del sonetto sono schermo (v. 2) e scoglio (v. 4), che si illuminano reciprocamente.
L'amore coniugale è stato per il poeta protezione e difesa contro i mali del mondo. Ma ciò è avvenuto
perché la sua donna è stata salda come uno scoglio che non teme i venti tempestosi. Alla stabilità della
donna si contrappone l'instabilità del poeta, che, dopo la scomparsa della moglie (paragonata al tramonto
del sole), si aggira stanco e malato, piangendo i capelli biondi (una reminiscenza petrarchesca) e gli occhi
luminosi della sua Camilla. Questa immagine di angoscia e di dolore è altamente emblematica di un'epoca,
come quella manieristica, che ha smarrito ogni sicurezza. Ora, il cuore del poeta è “diviso”: un termine
significativo, che dichiara una dolorosa scissione tra l'io e il mondo. Solo la morte consentirà al poeta di
sanare la ferita che si è aperta nel suo cuore e di ricongiungersi con la sua donna; solo allora egli potrà
scoprire nel volto di lei un “altro sole”: quello della luce paradisiaca.
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6.1.4 Luigi Tansillo
Uno dei maggiori esponenti della lirica meridionale, con Galeazzo di Tàrsia, è il lucano
Luigi Tansillo (1510-1568), che abbiamo già ricordato come poeta didascalico (vedi
5.2.2). Nato a Venosa, di nobile ma non agiata famiglia oriunda di Nola, si trasferì a
Napoli, entrando al servizio del viceré don Pedro di Toledo, poi del figlio di lui, don
García, che accompagnò in viaggi faticosi e in spedizioni militari contro i Turchi. Molto
devoto ai Toledo, fino al punto da autodefinirsi «spagnolo d'affezione», Tansillo rimase
fedele ai suoi signori anche nel corso della rivolta popolare-nobiliare del 1547.
Trascorse gli ultimi anni a Gaeta, dove ricoprì per qualche tempo la carica di
governatore.
Tansillo esordì giovanissimo come poeta con un'egloga drammatica, I due pellegrini
(1527), dove si mostra sostanzialmente fedele alla lezione petrarchesca, temperata
tuttavia da un'intonazione malinconica di derivazione ovidiana. Di intonazione
encomiastica sono due poemetti in ottave, considerati dalla critica più recente la più
autentica espressione della poesia di Tansillo. Del 1540 è il primo poemetto, intitolato
Stanze a Bernardino Martirano e composto in occasione di un viaggio per mare al seguito
di don García: vi si raccontano, sul modello di una famosa satira oraziana del viaggio a
Brindisi (Satire, I, V) e con cadenze tra ariostesche e bernesche, le avventure e i disagi
della navigazione, tra grida di marinai e violente tempeste; ma il motivo dominante è
quello elegiaco, di tono petrarchesco, della lontananza della donna amata. Più valido è
il secondo poemetto, le Stanze al viceré Toledo (1547), intitolate anche Clorida (dal nome
di una ninfa abitatrice dei luoghi celebrati): prendendo lo spunto dalla descrizione della
stupenda villa di con García a Chiaia, Tansillo dà prova della sua morbida vena pittorica,
celebrando con acceso colorismo una natura lussureggiante di fiori, di frutti e di musici
uccelli (e anticipando così il celebre episodio del canto dell'usignolo nell'Adone di G.B.
Marino). Un pittoresco momento di poesia è inoltre la rappresentazione della sera in
riva al mare, tra Chiaia e Mergellina: una festa napoletana di canti e di suoni, che forma
un vero e proprio idillio marinaresco.
Un felice senso del colore pervade anche le liriche più riuscite del Canzoniere (che fu
stampato solo nel 1711): sono apprezzate soprattutto le descrizioni paesistiche, come
quelle occasionate dall'eruzione del Vesuvio del 29 settembre 1538. I colori luminosi e
sereni della Clorida trapassano qui in tinte tenebrose e cupe, tipiche della sensibilità
manieristica del poeta. Suggestive sono le liriche animate da «un senso panico della
campagna assolata, delle sue piante, delle sue acque». Non è un caso che la poesia di
Tansillo sia piaciuta a un grande filosofo della natura, come Giordano Bruno, che inserì
negli Eroici furori due sonetti del poeta lucano, conferendo ad essi un profondo
significato, nel quadro del suo pensiero.
Dal Canzoniere
Strane rupi, aspri monti, alte tremanti
Il sonetto che riproduciamo fu scritto da Luigi Tansillo «dopo l'eruzione vulcanica de' Campi Flegrei, per
la quale, nella notte del 29 settembre 1538, sorse il Montenuovo» (E. Pèrcopo, curatore del Canzoniere
edito e inedito di Luigi Tansillo, Napoli 1926).
(Lirici del Cinquecento, a cura di L. Baldacci, Longanesi, Milano 1984)
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Strane rupi, aspri monti, alte tremanti
ruine, e sassi al ciel nudi e scoperti,
ove a gran pena pòn salir tant'erti
nuvoli, in questo fosco aer fumanti;
superbo orror, tacite selve, e tanti
negri antri erbosi, in rotte pietre aperti;
abbandonati, sterili deserti,
ov'han paura andar le belve erranti;
a guisa d'uom, che per soverchia pena
il cor triste ange, fuor di senno uscito,
sen va piangendo, ove il furor lo mena,
vo piangendo io tra voi; e, se partito
non cangia il ciel, con voce assai piú piena
sarò di là tra le meste ombre udito.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
1. aspri: scoscesi. - tremanti: pericolanti.
2. ruine: rovine. - al ciel: erti verso il cielo. - nudi e scoperti: dittologia sinonimica.
3. pòn: possono. - a gran pena: a grande fatica.
3-4. tant'erti nuvoli: le alte colonne di fumo degli incendi provocati dall'eruzione.
5. superbo orror: immensa e spaventosa solitudine. Vedi Petrarca, Canzoniere, CLXXVI, 12-13: «un silenzio, un
solitario orrore/ d'ombrosa selva».
6. negri...aperti: oscure caverne, aperte dalle frane.
8. paura andar: paura ad andare.
9. a guisa d'uom: come un uomo.
9-10. che...ange: che il cuore (soggetto) opprime (ange) con la sua tristezza, sotto il peso di una eccessiva sofferenza.
11. il furor: la pazzia.
12-13. partito non cangia: non muta la sua decisione.
13. piena: forte.
14. di là: nell'Averno, con probabile riferimento al lago che giaceva lì presso (Baldacci). - ombre: dei morti.

DENTRO IL TESTO
Il sonetto sembra riprendere inizialmente una nota situazione petrarchesca: l'uomo solitario che cammina
pensoso in un luogo deserto, l'unico che si addica al suo dolore. Ma, a rinnovare il consueto modello,
intervengono due tipici elementi della poesia di Tansillo: il gusto del paesaggio orrido e l'inclinazione verso
atteggiamenti estremi, nel dolore come nell'amore.
Nelle quartine, il poeta si limita ad un mero elenco di elementi paesistici; ma la sovrabbondante
aggettivazione, contrassegnata da tinte fosche e cupe (Strane... aspri... nudi e scoperti...
erti...fumanti... tacite... negri ... rotte... sterili) contribuisce a creare un paesaggio orrido e minaccioso,
reso spettrale e quasi apocalittico dal fumo dell'eruzione. Di questo desolato paesaggio si ricorderà il
Leopardi della Ginestra.
Nelle terzine, si passa dal paesaggio all'uomo: un uomo (come ci dice il paragone) reso quasi folle da un
terribile dolore. L'accenno al “cor triste” non lascia dubbi e ci fa comprendere che si tratta di una follia
provocata dall'amore deluso: appassionato lettore dell'Orlando Furioso, Tansillo riproduce nel “furor”
dell'uomo uscito “fuor di senno” quella situazione di sconvolgimento erotico (quasi una devastante
eruzione interiore) che tante volte ha descritto nei suoi poemetti. Solo nell'ultima terzina l'“io” fa la sua
apparizione (insieme col verbo principale: «vo piangendo»). Solo ora comprendiamo che l'elenco era in
realtà un'invocazione di aiuto, rivolta a quell'irreale e cupo paesaggio. Se il cielo continuerà a incrudelire
contro il poeta, non gli resterà che morire e chiedere ascolto alle ombre dei morti. La musica mesta e
sommessa del sonetto petrarchesco Solo et pensoso è ormai lontana: al poeta manierista non resta che
gridare il suo dolore in un funebre paesaggio di rovine.
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6.1.5 Celio Magno
Considerato il maggior poeta del secondo Cinquecento veneziano, apprezzato da grandi
poeti come Tasso e Leopardi, Celio Magno (1536-1602) è stato riscoperto dalla critica
più recente nel quadro della rivalutazione della stagione manieristica.
Rimasto orfano di padre all'età di dieci anni, Celio dovette farsi carico della famiglia,
rinunciando alle ambizioni letterarie. Dopo studi giuridici, esercitò per qualche tempo
l'avvocatura. Si dedicò poi alla carriera diplomatica e svolse missioni in Siria, in
Dalmazia, in Spagna. Tornato a Venezia, ricoprì importanti cariche amministrative:
segretario del Senato, fu poi chiamato alla segreteria del Consiglio dei Dieci. Come
letterato, fu accolto nel circolo di Domenico Venier e fu tra i fondatori dell'Accademia
della Fama.
Celio Magno curò personalmente la stampa di una parte delle sue poesie (Rime, 1600),
scritte nell'intero arco della sua vita; ma era troppo tardi perché l'opera avesse
successo: all'alba del nuovo secolo, il gusto poetico dei lettori era profondamente
mutato. D'altra parte, il petrarchismo di Bembo era ormai, anche per Celio, molto
lontano: il vecchio dittatore del gusto del primo Cinquecento non poteva essere, per il
nuovo poeta di Venezia, né un maestro da superare né un modello da imitare. Alle
spalle di Celio si intravvede piuttosto Giovanni Della Casa: entrambi i poeti non fanno
dell'esperienza amorosa il tema dominante della loro lirica ed entrambi sono disillusi
nei confronti delle ambizioni umane e concentrano la loro riflessione poetica sul
destino dell'uomo. Celio è però alieno da certe asprezze del linguaggio casiano: il suo
discorso è più limpido e fluido, fino a sfiorare la prosa, ma con delle superbe impennate
liriche. Sui tanti registri stilistici che caratterizzano il canzoniere magniano (il tema
autobiografico, le rime di argomento bucolico e amoroso, le grandi canzoni morali, la
poesia politica, ecc.), prevale il tema della morte. Non casualmente il canzoniere di
Celio si apre con un gruppo di sonetti che ha per argomento la morte, tra i quali è
giustamente celebre il secondo: Trovo dovunque io giro 'l guardo intento. E alla morte della
donna amata è dedicato lo struggente sonetto delle “rose”. Anche nelle canzoni,
particolarmente congeniali al poeta (che può versare in esse la sua fluente oratoria),
affiora spesso una vena di tristezza: è il caso della canzone Vago augellin gradito, che si
conclude con versi di cui si ricorderà il Leopardi del Canto notturno:
Deh l'ali avessi anch'io,
qual tu, da girne a volo
librando in aria il mio terrestre peso:
ch'appagherei 'l desio
quasi ad un guardo solo
di tutto quel ch'a gli occhi or m'è conteso.
Il tema degli “occhi” è appunto un motivo conduttore della poetica magnana. Francesco
Erspamer, studioso di Magno, ci ricorda che tra gli estimatori del poeta veneziano
figura anche Carlo Dossi: in una saporosa osservazione delle sue Note azzurre, lo scrittore
scapigliato esprime il proprio compiacimento per aver trovato nelle rime di Magno
accenti di vera commozione in un'epoca di «belatori di rime amorose».
Dalle Rime
Riproduciamo un sonetto di Celio Magno, dedicato al tema della morte: a parlare sono le rose, che
adornano il sepolcro di una bella donna.
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(Lirici del Cinquecento, a cura di L. Baldacci, Longanesi, Milano 1984)
Ecco di rose a questa tomba intorno

5

10

Ecco di rose a questa tomba intorno
aprir, quasi in su' onor, pomposa schiera,
che 'l seno aprendo sembra dir: Tal era
di colei, che qui giace, il volto adorno,
e tal ne sentian l'altre invidia e scorno,
qual di noi gli altri fiori a primavera.
Cresceale il vanto odor d'onestà vera,
ch'in lei fea con Amor dolce soggiorno.
S'oltra ogni stil fiorisce in noi beltate
è perché nel terren, ch'in sé converse
le belle membra, siam concette e nate.
Ma qui tosto ancor noi cadrem disperse
da l'aspra pioggia, in che l'altrui pietate
ne tien piangendo eternamente immerse.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
1. di rose: è retto da schiera (v. 2). Lo spunto deriva da Properzio, I, 17, 21-22: «illa meo caros donasset funere crinis,
/ molliter et tenera poneret ossa rosa» ("lei avrebbe offerto durante le esequie i suoi cari capelli, / e deposto
dolcemente le mie ossa fra tenere rose", trad. di G. Garbarino e G. Leto).
2. pomposa: rigogliosa.
3. 'l seno: il bocciolo.
4. volto adorno: come il «bel viso adorno» di Laura in Petrarca, Canzoniere, LXXXV,7.
5. e tal...scorno: e le altre donne ne sentivano una tale invidia e una tale umiliazione (scorno).
6. qual ...a primavera: come gli altri fiori (sentono invidia e umiliazione) rispetto a noi rose, quando viene
primavera.
7-8. Cresceale...soggiorno: l'onore di una vera onestà, che in lei faceva (fea) dolce dimora, convivendo con Amore,
le aumentava le lodi (cresceale il vanto). Si noti la figura etimologica onor d'onestà.
9. oltra ogni stil: «oltre ogni possibilità di poterlo esprimere con la forza dello stile, cioè del magistero letterario»
(Baldacci).
10-11. è perché...nate: ciò accade perché siamo state concepite (concette) e siamo nate nel terreno che accolse
(converse) in sé le belle membra (di questa donna). Le belle membra è un'espressione petrarchesca (Canzoniere, CCXXVI,
2).
12. tosto: tra breve.
13. pioggia: di lacrime. - in che: nella quale. - l'altrui pietate: il dolore di chi l'ha amata in vita.
14. ne: ci.

DENTRO IL TESTO
Il sonetto riprende il tema usuale della bellezza che fugge e che è cancellata dalla morte, ma lo inscrive in
una invenzione originale, introducendo le rose a parlare, per celebrare le virtù della donna estinta. Nel
primo verso, forte è il contrasto tra il fiorire delle rose e la presenza della tomba, immagine di morte; ma
la drammaticità della situazione è superata da una nota di schietta sensualità: la metafora del “seno”, che
è il bocciolo, ma è anche l'evocazione della perduta bellezza della donna morta. Ma nel successivo
paragone tra la bellezza delle rose a primavera, invidiata dagli altri fiori, e il fascino della donna, causa di
invidia e di umiliazione per le altre donne, la defunta torna a vivere nel ricordo, più bella che mai. Non
solo: alle attrattive fisiche si aggiungeva nella donna l'incomparabile pregio dell'onestà. Con una sorta di
ardito “transfert”, la bellezza dell'estinta sopravvive nelle rose, nutrite dal terreno in cui giacciono le
“belle membra”: l'espressione petrarchesca acquista nel contesto un chiaro riferimento sensuale. Si
giunge così all'“acutezza” finale (la pioggia che farà sgualcire le rose è la pioggia di lacrime dell'amante),
la cui artificiosità è attenuata da una nota di gentilezza («l'altrui pietate»). Pur nella sua squisita fattura,
il sonetto, con il suo tono languidamente sensuale e con l'artificio pre-barocco della pioggia di lacrime, ci
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dice che il tema rinascimentale della "rosa" è ormai un ricordo e che siamo ormai alle soglie dell'età
barocca. Non è un caso che l'edizione del Canzoniere di Celio Magno si collochi nel 1600, chiudendo la
stagione gloriosa del Rinascimento.

6.1.6 Pierre Ronsard
Dalla carriera militare a quella ecclesiastica. Appartenente a una famiglia di piccola
nobiltà, ma di illustri tradizioni, Pierre Ronsard (1524-1585) trascorse l'infanzia a
contatto con la natura, nel paesaggio dolce e suggestivo del natìo Vendômois.
Introdotto alla corte dei Valois come paggio di Carlo d'Orléans, seguì in Scozia la
principessa Maddalena, che andava sposa a Giacomo V Stuart, e passò poi al servizio del
futuro Enrico II, in qualità di scudiero. Colpito da una grave forma di sordità, dovette
abbandonare la carriera militare e volgersi a quella ecclesiastica, ricevendo la tonsura
nel 1543. Intrapresi gli studi classici nel collegio di Coqueret, maturò, con J. Du Bellay,
J.A. de Baïf e altri giovani letterati, quel progetto di rinnovamento della letteratura
francese che costituirà il programma della Pléiade (vedi 5.2.4).
Gli Amori. In Les Amours ("Gli Amori", 1552), raccolta di sonetti dedicati a una fanciulla
italiana, Cassandra Salviati, Ronsard aderisce al petrarchismo, alternando al tema
dell'amore platonico, derivato da Pietro Bembo, una vena più sensuale ed epicurea di
matrice oraziana e ariostesca. Al petrarchismo subentra presto un'ispirazione più
schietta e meno letteraria, che si esprime nella celebrazione di un amore agreste per
una popolana, Marie Dupin; ma la morte della fanciulla riporta Ronsard alla mesta
elegia dei sonetti petrarcheschi "in morte di Laura", congiunta alla sognante eleganza
degli epigrammi funebri alessandrini.
Il “principe dei poeti”. Ormai affermatosi come il “principe dei poeti”, Ronsard è
ricevuto a corte come consigliere ed elemosiniere del sovrano. Lo scoppio delle guerre
di religione impone al poeta una scelta di campo; e Ronsard, dopo qualche incertezza
iniziale, si schiera contro l'eresia protestante con il celebre Discours des misères de ce
temps ("Discorso sulle miserie di questo tempo", 1562). Dopo la pubblicazione di una
raccolta miscellanea (Elégies, Mascarades et Bergerie, "Elegie, Feste in maschera e
Pastorale", 1565), Ronsard riprende il progetto, cui lavorava da tempo, di un poema
epico nazionale e, nel 1572, pubblica i primi quattro libri della Franciade, che si risolve
in un insuccesso e rimane incompiuta. È già cominciato il declino di Ronsard, alla cui
aristocratica vena il nuovo sovrano, Enrico III, preferisce l'ispirazione più facile e
leggera del giovane poeta P. Desportes. La galanteria si dissolve ora nella lirica dei
rimpianti, percorsa da presagi di morte e culminante in quel gioiello della letteratura
amorosa di tutti i tempi che è il sonetto Quand vous serez bien vieille ("Quando sarete una
vecchierella"). Negli ultimi anni, Ronsard si dedica a un'attenta revisione della propria
opera, scrivendo, nel contempo, i Derniers vers ("Ultimi versi"), che sono tra le sue
liriche più struggenti e perfette.
La fortuna. Dopo l'oblìo sceso su di lui subito dopo la morte, Ronsard fu riscoperto solo
nell'Ottocento, dai romantici e da C.A. de Sainte-Beuve, ed è oggi riconosciuto come
uno dei maestri del classicismo francese, il cui genio spazia in ogni genere poetico,
dall'idillio all'egloga, dall'epica all'elegia; ma al gusto del nostro tempo egli appare
soprattutto come il poeta della grazia maliziosa e sensuale, che rinnova, nella purezza
del verso, il fragile incanto della lirica alessandrina.
6.1.7 I sonetti di Shakespeare
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Premessa. Il canzoniere di William Shakespeare (vedi sezione decima) è uno dei più
affascinanti e più misteriosi libri della poesia mondiale. Il modello petrarchesco viene
in esso trasceso in una sorta di romanzo lirico del tempo e della memoria: vi si
susseguono immagini splendide e desolate, in un sontuoso linguaggio, scintillante di
simboli e di metafore. Si tratta di una delle più lucide analisi, mai tentate, sulle
ambiguità e sulle contraddizioni del cuore umano. Numerosi traduttori, tra i quali poeti
illustri come Ungaretti e Montale, si sono cimentati nel tentativo di illuminare la
bellezza recondita delle liriche shakespeariane, tra le più alte di tutta la tradizione
occidentale. Di recente, è apparsa una traduzione, molto fedele al testo originale, di un
insigne studioso di Shakespeare, Alessandro Serpieri, accompagnata da un ricco
commento (da noi seguito nelle nostre analisi), che rappresenta uno degli esiti più alti
dell'arte moderna dell'interpretazione.
Dai poemetti ai sonetti. Prima della pubblicazione (forse, contro la sua volontà) dei
Sonetti, Shakespeare aveva conosciuto la fama non solo come drammaturgo ma anche
come poeta, autore di due poemetti di ispirazione ovidiana: Venus and Adonis ("Venere
e Adone", 1593) e The Rape of Lucrece ("Il ratto di Lucrezia", 1594). Dedicato al giovane
Henry Wriothesly conte di Southampton, il primo poemetto si ispira, per la sua
mescolanza di erotismo e ironia, all'Hero and Leander di Christopher Marlowe (vedi
5.4.2): impreziosito da un raffinato e concettuoso manierismo, Venere e Adone narra i
tentativi della dea della bellezza per sedurre un giovane fisicamente leggiadro ma
sessualmente acerbo e ritroso (come è stato osservato, Adone assomiglia di più a un bel
ragazzotto della campagna inglese che non ad un eroe mitologico); ed è proprio in
questo ridimensionamento del mito nell'ambito della quotidianità che è da ricercare il
successo dell'opera, ristampata per ben sedici volte entro il 1640. Minore fortuna ebbe
il secondo poemetto, dedicato a un truce episodio della storia romana (la violenza usata
contro Lucrezia da Tarquinio) e considerato una anticipazione delle tragedie di
argomento romano del grande drammaturgo.
Una dedica enigmatica. Nel 1609 un noto editore, Thomas Thorpe, confidando nella
ripetizione del successo dei due poemetti, diede alle stampe i Sonnets di Shakespeare:
un volumetto in-quarto di 154 sonetti, presentato con una dedica che è la più
enigmatica della letteratura inglese. L'editore stesso (e non l'autore) firmava con le sue
iniziali (T.T.) la dedica a un misterioso “Mr. W.H.”, sulla cui identità sono stati versati
fiumi di inchiostro. Tra le tante identificazioni proposte lungo i secoli dalla critica, le
più probabili sono quelle di Henry Wriothesly (il già ricordato conte di Southampton,
dedicatario dei due poemetti ovidiani sopra menzionati) e di William Herbert, conte di
Pembroke; ma va ricordata anche la suggestiva ipotesi avanzata da Oscar Wilde in un
racconto del 1889 (Il ritratto di Mr. W. H.), secondo cui l'enigmatico personaggio sarebbe
un tale William Hughes, forse un giovane attore della compagnia teatrale di
Shakespeare, che (come si usava nel teatro elisabettiano) ricopriva nelle recite anche
parti femminili. Una cortina di silenzio calò immediatamente sul libretto pubblicato da
Thorpe, che non ebbe nessuna riedizione. Non sappiamo se sia stato il dedicatario o
l'autore stesso ad opporsi alla ristampa dei sonetti; è facile invece immaginare la
ragione della soppressione del libro: il sospetto di un legame omosessuale che i lettori
comuni avrebbero potuto concepire nei confronti dei due personaggi principali del
canzoniere (l'autore e il dedicatario). Il rapporto tra uomini suscitava scandalo nella
società elisabettiana e giacomiana, soprattutto dopo il clamore sollevato dalla
posizione dichiaratamente omosessuale di Marlowe. Fatto sta che nel sonetto 91 il
poeta chiede al suo giovane amico di dimenticare perfino il suo nome: un segno, forse,
del mancato gradimento, da parte dell'autore, della pubblicazione dei suoi sonetti.
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La datazione. Non meno complesso del problema della pubblicazione è quello della
datazione dei Sonetti. Le indicazioni degli studiosi oscillano tra due periodi: il 1593-95 o
il 1598-1601. Sappiamo di certo che una parte dei sonetti era stata scritta prima del
1598, data in cui un critico del tempo, Francis Meres, aveva lodato in un suo libro i
«sugared Sonnets» ("sonetti dolci come lo zucchero") di Shakespeare. Risulta da studi
recenti che gran parte dei sonetti presenta affinità stilistiche con i due poemetti
ovidiani e con le prime opere di teatro di Shakespeare, composte tra il 1593 e il 1595;
ma in alcuni sonetti si evocano avvenimenti storici del 1603 e di anni successivi, il che
spinge a ipotizzare una scrittura dei sonetti protrattasi per numerosi anni, anche se
gran parte di essi sono da ascrivere all'età giovanile del poeta.
La tematica. L'assoluta novità dei Sonetti di Shakespeare è quella sconvolgente di avere
assunto come destinatario principale del canto un giovane uomo, anziché la donna (la
"Signora") dell'intera tradizione. Secondo la tradizione platonica rinascimentale
(ripresa, tra gli altri, da Michelangelo), l'amicizia maschile era considerata un
paradigma di virtù e di conoscenza: l'“amico” che Shakespeare canta è dunque un
archetipo platonico, incarnato in un essere umano nel quale si riflettono tutti i tratti
della bellezza e dell'amore di ogni tempo. D'altra parte, la vicenda non è esente da
possibili implicazioni omosessuali, ispirate a un erotismo segreto e ambiguo (come
quello che intercorre tra alcuni personaggi del teatro shakespeariano: si pensi al
rapporto tra Antonio e Bassanio nel Mercante di Venezia o a quello tra il protagonista e
Orazio nell'Amleto). L'archetipo maschile si trasforma tuttavia all'infinito, subendo nel
tempo una metamorfosi di tipo ovidiano: è appunto il Tempo, con la sua azione
devastatrice (una sontuosa rovina, superbamente descritta dal poeta), uno dei più
grandi protagonisti dei Sonetti, un cui nucleo è costituito dai «sonetti dell'immortalità»,
garantita contro il Tempo dalla Poesia. Un altro grande tema è quello della schiavitù
dell'amore, concentrata intorno all'affascinante e sfuggente figura della Dark Lady (la
"donna bruna"). Ma forse il tema più suggestivo è quello del contrasto tra l'“essere” e
l'“apparire”, un grande tema non solo di Shakespeare ma di tutta la sua epoca inquieta
e turbata, immortalato dal grande drammaturgo nel celeberrimo monologo «Essere o
non essere» dell'Amleto.
La struttura. I Sonetti non sono una storia narrativa da ricostruire sulla base di precise
circostanze (a noi del tutto ignote) della vita di Shakespeare, ma «una "storia"
episodica, talvolta articolata secondo variazioni di situazioni uguali o affini, e comunque
svolta secondo modalità discorsive d'ordine piuttosto drammatico che non narrativo»
(Serpieri 1991, p. 43).
È possibile individuare nel canzoniere shakespeariano (secondo la recente proposta di
Serpieri) dieci sequenze.
La prima sequenza (1-17), detta la “sequenza matrimoniale”, consiste nel ripetuto invito
del poeta al suo giovane amico perché si sposi e procrei, perpetuando così la propria
immagine e sottraendola all'opera distruggitrice del tempo. Si avverte nella sequenza
l'eco del biblico invito «crescete e moltiplicatevi» e, ancor più, del motto di Erasmo da
Rotterdam: «Non muore chi di sé lascia un'immagine viva». Di grande rigore strutturale
e di felice evidenza visiva è in particolare il sonetto 12, che racchiude in germe i temi
principali della raccolta.
La seconda sequenza (18-28) assume la presenza del giovane amico come tema essenziale
del canto. Si sviluppa soprattutto la tematica della paradossale compresenza di tempo
e di immortalità, enunciata nel distico finale del sonetto 18: «Finché uomini
respireranno o occhi vedranno, / fin tanto vivrà questa poesia, e questa darà vita a te».
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Memorabile è anche il distico conclusivo del sonetto 19, dedicato al “Tempo
distruttore”, intento a distruggere lentamente la bellezza del giovane amico: «Ma fa'
pure del tuo peggio, vecchio Tempo: malgrado il tuo torto, / il mio amore nei miei versi
vivrà sempre giovane». Molto complesso è il sonetto 20, in cui l'oggetto del desiderio
del poeta assume tratti femminei, seguendo il modello ovidiano della figura
dell'ermafrodito, interpretata come il simbolo dell'ambivalenza dell'amore fisico e
spirituale.
Nella terza sequenza (29-51) emergono, nel rapporto amicale, turbamenti provocati dalla
paura dell'abbandono o da un temporaneo distacco. Suggestivo è soprattutto il sonetto
29, che esprime in modo originale la dialettica del poeta tra mutamento e immobilità,
tra Tempo ed Eterno. Altri sonetti sono dedicati alla morte di persone care, che tornano
a rivivere nella figura dell'amico («Tu sei la tomba dove vive l'amore sepolto, / adorna
dei trofei dei mei perduti amici...», sonetto 31). Affiora inoltre (a cominciare dal sonetto
33) il tema della colpa: l'amico si è lasciato sedurre da una donna misteriosa (la futura
dark lady), sottraendo al poeta una parte del suo affetto. Si delinea così il tema del
triangolo amoroso, dominante nei sonetti successivi. Affascinante è il sonetto 40, una
serie di variazioni sulla parola love, che ricorre ben dieci volte con i più diversi
significati: «un miracolo, uno dei gridi d'amore più puri», scrive Tomasi di Lampedusa
nella sua Letteratura inglese, raccontata a Francesco Orlando.
Nella quarta sequenza (52-58) si rafforza l'idea del giovane come archetipo di ogni
bellezza e come compendio di figure eccellenti del passato. Di qui è facile il passaggio
al tema dell'immortalità conferita dalla poesia, enunciato nel sonetto 54, il "sonetto
delle rose", dalla cui “dolce morte” sono tratti “dolcissimi profumi” («così da te,
giovane bello e leggiadro, / quando svanirà la tua virtù, la poesia la distillerà ancora»).
Non meno celebre è il sonetto 55, dove il poeta, richiamandosi all'ode 30 del terzo libro
delle Odi oraziane, paragona la poesia con i monumenti che gli uomini hanno edificato
per sfidare i millenni («Né il marmo né i dorati monumenti / dei principi
sopravvivranno a questa possente rima, / ma, qui contenuto, tu splenderai più
luminoso / che pietra non spazzata, insozzata dal lurido tempo»). Così il “bel giovane”
resterà eterno, anche se soltanto nella funebre tomba delle parole a lui dedicate dal
poeta.
La quinta sequenza (59-75) può essere intitolata al Tempo e alla Morte, che hanno come
antagonista la Poesia. Altro tema è quello del contrasto, tipicamente amletico, tra
l'essere e il sembrare, tra il vero e il falso. Suggestivo è inoltre il tema della
prefigurazione, da parte del poeta, della propria morte, che trova mirabile espressione
nel sonetto 73. Un “sonetto dell'immortalità” è l'81, in cui il poeta promette al suo
diletto una miracolosa sopravvivenza, proiettata nel futuro («il tuo monumento sarà il
mio verso gentile» [...] «quando ognuno che ora respira nel mondo sarà morto, / tu
tuttavia vivrai...»). La sesta sezione (76-86) è quella del "poeta rivale" (forse il poeta
George Chapman, autore di poemi oscuri e manieristici): anche Shakespeare assume
toni fortemente manieristici, specie nel sonetto 77, dominato dall'immagine riflessa
nello specchio («le rughe che lo specchio ti mostrerà veracemente / ti ricorderanno
tombe aperte come bocche: / dal trafugare dell'ombra sulla meridiana potrai capire /
il furtivo avanzare del tempo verso l'eternità»).
La settima sezione (87-96) è quella degli “abbandoni” annunciati o temuti, sia da parte
del poeta sia da parte del giovane: il rapporto privilegiato di amicizia comincia a
incrinarsi e prelude a una possibile rottura. Il male si traveste da bene: tocca così il
culmine il tema del “sembrare” e dell'“essere”. Il volto dell'amico esprime sempre
dolcezza, sotto cui si cela la falsità («Quanto simile alla mela di Eva diventa la tua
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bellezza, / se la tua dolce virtù non corrisponde all'apparenza!», sonetto 93). Il tema
dell'elusività e dell'ambiguità si estende anche agli uomini potenti nel sonetto 94,
l'unico sonetto politico della raccolta, che si conclude con un verso sferzante: «gigli che
marciscono puzzano assai peggio che erbacce».
L'ottava sezione (97-108) segna il recupero del rapporto tra i due amici dopo un lungo
intervallo di distacco. La mancanza del giovane amico è suggestivamente definita come
un «inverno dell'anima» (sonetto 97); e anche la splendida primavera appare senza di
lui come un desolato inverno (sonetto 98). Scusandosi per aver dimenticato il suo
amico, il poeta intona il canto dell'immortalità (sonetto 104), in cui è seducente la
triplice immagine delle stagioni («...Tre freddi inverni / hanno delle foreste scosso il
vanto di tre estati, / tre belle primavere cambiate in gialli autunni / nel volgere delle
stagioni ho visto, / tre profumi d'aprile bruciati in tre ardenti giugni ...».
Nella nona sezione (109-125) il poeta si autoaccusa delle proprie colpe e infedeltà,
determinate dall'amara esperienza (come uomo di teatro) della cattiveria del mondo.
In questa sequenza, sensibile diventa l'influsso su Shakespeare dello stile concettoso di
Donne. La grande sfida al Tempo trova potente espressione in alcuni sonetti, come il
124, che si conclude con un vigoroso distico («A questo io chiamo testimoni i buffoni
del Tempo, / che muoiono per il bene dopo aver vissuto per il crimine»). La lunghissima
serie dedicata al fair youth si conclude con il sonetto 126, un congedo accorato dal lovely
boy ("amabile ragazzo").
La decima e ultima sezione (127-152) è dedicata alla dark lady, la bruna amante del poeta,
della quale gli studiosi hanno invano ricercato l'identità biografica. Una provocatoria
esplorazione del "paradiso" e dell'"inferno" dell'essere innamorati di una donna è il
sonetto 129, una requisitoria sulla vergogna della lussuria, descritta con formidabile
scialo di parole («è spergiura, assassina, ricolma di sangue e di colpa,/ selvaggia,
estrema, brutale, crudele, infida»): nessuno (conclude amaramente il poeta) sa «come
evitare il paradiso che porta gli uomini a questo inferno». Un'altra esibizione
pirotecnica è quella del sonetto 135, dove il poeta gioca sul nome "Will", che può essere
abbreviazione del suo nome (William), ma può assumere anche tanti altri significati,
non senza doppisensi arditamente erotici. Il sonetto più importante è il 144, che getta
luce sul triangolo amoroso, centrale in tutto il canzoniere. Il poeta dichiara
apertamente di avere due amori: quello per il giovane amico, che è puro, bello e
spirituale, e quello per la donna, all'insegna del color nero, della tentazione carnale,
della disperazione. Il vero male è la femmina, che ha mutato in diavolo l'angelo amico
del poeta, il quale ha così perso entrambi gli amori. Il dibattito tra amore platonico e
amore erotico, tra anima e corpo, si rinnova nel sonetto 146, che si conclude con l'invito
rivolto all'anima affinché sconfigga la morte: «morta una volta la Morte, non c'è più il
morire». Un commiato dalla dark lady è il sonetto 152, sintesi di un rapporto turbolento,
in cui entrambi gli amanti sono stati infedeli; ma la colpa maggiore è quella del poeta,
che ha mentito a se stesso, giurando fedeltà alla bruna dama, falsa e libertina.
Solo un'appendice sono i due sonetti 153 e 154, semplici derivazioni da epigrammi
greci, la cui autenticità è molto dubbia.
Dai Sonetti
Riproduciamo tre sonetti shakespeariani: il 12, il 29, il 73.
Il sonetto d'amore ebbe in Inghilterra, prima di Shakespeare, grande fortuna, a cominciare da un grande
canzoniere di Philip Sidney (vedi 5.2.3), Astrophil and Stella (1586), costituito da sonetti e da canzoni che
narrano la vicenda d'amore dell'autore per una gentildonna. Seguirono altre raccolte, tra le quali Delia
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(1592) di Samuel Daniel e gli Amoretti di Edmund Spenser (vedi 5.2.3). Fu Daniel a fissare la struttura
metrica del sonetto inglese: tre quartine a rima indipendente e un distico finale a rima baciata, di forma
epigrammatica.
(Sonetti, a cura di Alessandro Serpieri, Rizzoli, Milano 1991)
a. Quando conto l'orologio che racconta il tempo
Quando seguo l'ora che batte il passar del tempo
e vedo il luminoso giorno spento nella tetra notte,
quando scorgo la viola ormai priva di vita
e riccioli neri striati di bianco,
quando vedo privi di foglie gli alberi maestosi
che un dì protessero il gregge dal caldo
5
e l'erbe d'estate imprigionate in covoni
portate su carri irte di bianchi ed ispidi rovi,
allor, pensando alla tua bellezza, dubbio m'assale
che anche tu te ne andrai tra i resti del tempo,
perché grazie e bellezze si staccan dalla vita 10
e muoiono al rifiorir di altre primavere:
e nulla potrà salvarsi dalla lama del Tempo
se non un figlio che lo sfidi quand'ei ti falcerà.

When I do count the clock that tells the time,
And see the brave day sunk in hideous night;
When I behold the violet past prime,
And sable curls all silver'd o'er with white;
When lofty trees I see barren of leaves
Which erst from heat did canopy the herd,
And summer's green all girded up in sheaves
Borne on the bier with white and bristly beard,
Then of thy beauty do I question make,
That thou among the wastes of time must go,
Since sweets and beauties do themselves forsake
And die as fast as they see others grow;
And nothing 'gainst Time's scythe can make defence
Save breed, to brave him when he takes thee hence.

Metro: sonetto di tre quartine e un distico, secondo lo schema ABAB, CDCD, EFEF, GG.
1. conto l'orologio (count the clock): addiziono i rintocchi dell'orologio. Il traduttore ha cercato di rendere, con
conto...racconta, il gioco allitterativo di count the clock e tells the time.
2. superbo (brave): splendido, ardito.
3. non più in fiore (past prime): si può intendere: “non più nel suo rigoglio”; oppure: “quando è finita la primavera”
(prime, nell'inglese elisabettiano, sta spesso per primavera).
6. già (erst): erst è forma arcaica per before.
8. carro (bier): è il carro (o la carriola) per trasportare il grano o il fieno, ma anche il catafalco per trasportare i
morti. - con bianca ed ispida barba (white and bristly beard): altra espressione ambigua, che allude sia al mondo
vegetale (la barba è la radice filamentosa dei vegetali) sia al mondo umano (la barba bianca e ispida del morto).
10. i resti del tempo (the wastes of time): le cose distrutte dal tempo (ma anche le distese desolate del tempo).
11. smarriscono se stesse (themselves forsake): perdono la loro identità (a causa del loro decadere).
13. la falce del Tempo (Time's scythe): appare per la prima volta il Tempo personificato, con la sua consueta
immagine emblematica, la falce, che qui deriva non solo dal repertorio tradizionale, ma anche dal contesto specifico
del sonetto: è lo strumento che ha tagliato e "ucciso" il grano dei vv. 7-8 (Serpieri).
14. lo sfidi (to brave him): il verbo to brave riprende l'aggettivo brave del v. 2.

DENTRO IL TESTO
Il sonetto svolge con rigore logico e splendore di immagini il tema del Tempo in fuga. Nelle prime due
quartine si verifica una trasposizione di immagini naturali sul piano della condizione umana. Il quadro
della decadenza parallela della natura e dell'uomo è reso nella prima quartina dai rintocchi dell'orologio
(v. 1), dallo sprofondare del giorno radioso nell'“odiosa notte” (v. 2), dall'effimera vita della viola, fiore
emblematico della primavera (v. 3), dallo spuntare dei primi capelli bianchi (v. 4). Ma è nella seconda
quartina che meglio si intrecciano le immagini del mondo vegetale e di quello umano: la struggente visione
degli alberi spogli e della fine dell'estate, metafore dolorose della morte, esercita una straordinaria
suggestione. Se ne renderà conto un lettore d'eccezione, il poeta John Keats, che citerà questa quartina
come esempio del fascino del canzoniere skakespeariano («Non ho mai trovato tante bellezze nei Sonetti
... Egli non ci ha lasciato niente da dire su cosa alcuna»).
Il tema del tempo, già presente nella clausola Quando (When), che introduce le prime due coppie di versi
e poi la seconda quartina, è ripreso dall'altra clausola allora (Then), all'inizio della terza quartina,
assicurando un legame logico tra le premesse del ragionamento (le prime due quartine, che formano la
protasi) e la sua accorata conclusione (l'apodosi della terza quartina). Nel distico finale, per esorcizzare
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l'ombra minacciosa della “falce del Tempo”, il poeta fa appello alla generazione futura, sola garanzia di
sopravvivenza dopo la morte. Viene così in primo piano il tema della sfida contro il Tempo, asse portante
dell'intero canzoniere.
b. Quando in disgrazia con la Fortuna...
Quando inviso alla fortuna e agli uomini,
in solitudine piango il mio reietto stato
ed ossessiono il sordo cielo con futili lamenti
e valuto me stesso e maledico il mio destino:
volendo esser simile a chi è più ricco di speranze, 5
simile a lui nel tratto, come lui con molti amici
e bramo l'arte di questo e l'abilità di quello,
per nulla soddisfatto di quanto mi è più caro:
se quasi detestandomi in queste congetture
mi accade di pensarti, ecco che il mio spirito,
10
quale allodola che s'alzi al rompere del giorno
dalla cupa terra, eleva canti alle porte del cielo;
quel ricordo del tuo dolce amor tanto m'appaga
ch'io più non muto l'aver mio con alcun regno.

When, in disgrace with fortune and men's eyes,
I all alone beweep my outcast state
And trouble deaf heaven with my bootless cries
And look upon myself and curse my fate,
Wishing me like to one more rich in hope,
Featured like him, like him with friends possess'd,
Desiring this man's art and that man's scope,
With what I most enjoy contented least;
Yet in these thoughts myself almost despising,
Haply I think on thee, and then my state,
Like to the lark at break of day arising
From sullen earth, sings hymns at heaven's gate;
For thy sweet love remember'd such wealth brings
That then I scorn to change my state with kings.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, CDCE, FBFB, GG.
1-4. Quando...destino (When...fate): si sono colte, in questa quartina, allusioni del poeta-drammaturgo al disprezzo
in cui era tenuta a quel tempo la professione teatrale.
6. come quello d'aspetto (Featured like him): di belle fattezze come quel tale. - come quello (like him): come
quell'altro.
7. talento (art):il termine inglese ha una polivalenza di significati: "talento", "ingegno", "arte", "capacità", ecc. - i
vasti orizzonti (scope): scope è un altro termine ricco di significati: «àmbito di capacità, di possibilità, di
potenzialità, di opportunità» (Serpieri).
11-12. come l'allodola ...alle porte del paradiso (Like to the lark...at heaven's gate): celebre immagine
shakespeariana, che ricorre sia nei drammi giovanili (Romeo e Giulietta, Pene d'amor perdute) sia in drammi successivi
(Il racconto d'inverno, Enrico VIII).

DENTRO IL TESTO
Il sonetto, di straordinaria felicità espressiva, ha forma inconsueta, risultando di un unico andamento
sintattico, interrotto solo da brevi segni di interpunzione (virgole e un solo punto e virgola). Sul piano del
significato, tuttavia, rimane la scansione nelle tre quartine e nel distico finale.
La prima quartina esprime una condizione di alienazione del poeta, avvilito non solo perché non gode del
favore della fortuna (situazione comune a tanti altri uomini), ma soprattutto perché si sente oggetto di
disprezzo dello sguardo altrui: e nella paura dello sguardo è la forma moderna del sentimento di
alienazione. Il senso dell'inquietudine e della disperazione è reso dall'affollarsi delle congiunzioni (e con
gli occhi degli uomini, and men's eyes; e disturbo, And trouble; e guardo, And look; e maledico,
and curse) e dalle reduplicazioni di verbi (mi lamento, beweep; disturbo, trouble; guardo, look;
maledico, curse).
Nella seconda quartina il poeta esprime il desiderio di trasformarsi in altre persone che crede più felici di
lui. Si tratta di un altro stato ansioso di infelicità e di invidia, espresso ancora una volta dall'addensarsi
di verbi, che sono ora di tempo indefinito: desiderandomi (Wishing) e desiderando(Desiring), in
posizione anaforica, all'inizio dei vv. 5 e 7; rassomigliandomi (Featured) e circondato (possessed), in
disposizione chiastica, al v. 6) e dalla reduplicazione di sintagmi nominali (come quello... come quello,
like him... like him, al v 6; di quell'uomo...di quell'altro, this man...that man, al v. 7.
Il v. 9 ha una funzione di cerniera, sottolineata dall'eppure (Yet) iniziale: dal movimento discendente
verso l'abisso della disperazione (prime due quartine) si passa al movimento ascendente,
splendidamente rappresentato dal volo dell'allodola e dall'irrompere della pura luce del giorno, che mette
in fuga le ombre notturne dell'angoscia ed eleva l'anima fino alle soglie del cielo.
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Il distico finale ribalta in positività la negatività delle prime due quartine: le parole-chiave sono qui
ricordato (remembered), che dice come l'immagine impressa nella memoria della persona amata valga
a vincere lo stato iniziale di alienazione, e cambiare (to change), il verbo del capovolgimento: «il
cambiare prima è desiderato, poi è respinto» (Serpieri).
c. Quel tempo dell'anno tu puoi vedere in me
In me tu vedi quel periodo dell'anno
quando nessuna o poche foglie gialle ancor resistono
su quei rami che fremon contro il freddo,
nudi archi in rovina ove briosi cantarono gli uccelli.
In me tu vedi il crepuscolo di un giorno
5
che dopo il tramonto svanisce all'occidente
e a poco a poco viene inghiottito dalla notte buia,
ombra di quella vita che tutto confina in pace.
In me tu vedi lo svigorire di quel fuoco
che si estingue fra le ceneri della sua gioventù
10
come in un letto di morte su cui dovrà spirare,
consunto da ciò che fu il suo nutrimento.
Questo in me tu vedi, perciò il tuo amor si accresce
per farti meglio amare chi dovrai lasciar fra breve.

That time of year thou mayst in me behold
When yellow leaves, or none, or few, do hang
Upon those boughs which shake against the cold,
Bare ruin'd choirs, where late the sweet birds sang.
In me thou seest the twilight of such day
As after sunset fadeth in the west,
Which by and by black night doth take away,
Death's second self, that seals up all in rest.
In me thou see'st the glowing of such fire
That on the ashes of his youth doth lie,
As the death-bed whereon it must expire
Consumed with that which it was nourish'd by.
This thou perceivest, which makes thy love more
strong,
To love that well which thou must leave ere long.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABAB, CDCD, EFEF, GG.
1. tu puoi vedere in me (thou mayst in me behold): il poeta (che si immagina ormai molto vecchio) si rivolge (non
senza esitazione, implicita nel verbo puoi) al giovane amico, che è (purtroppo) in grado di osservare l'anzianità del
suo cantore, paragonata alla tarda età autunnale.
2. quando...pendono (When ... hang): si noti l'ordine delle parole-immagini: gialle foglie (yellow leaves) presenta una
visione ancora calda e colorata dell'autunno; o nessuna (or none) capovolge l'immagine positiva precedente
nell'immagine negativa di un triste autunno, privo di foglie, ormai alle soglie dell'inverno; poi, quasi pentito, il poeta
si corregge e parla di poche (few) foglie; infine, il verbo pendono (do hang) mette in rilievo la precarietà di queste poche
foglie, che sono lì lì per cadere.
3. tremanti ...freddo (which ...the cold): si noti l'attribuzione ai rami di un sentimento umano (tremanti).
4. nudi...uccelli (Bare...sang): in questo straordinario verso («fra i più memorabili della poesia moderna», lo
definisce Giorgio Melchiori) si fondono due immagini, che si arricchiscono reciprocamente: nudi sono i rami senza
foglia, come nudi sono i cori lignei delle abbazie deserte, dove i giovani coristi non si dispongono più in fila come le
foglie; e in rovina sono i rami, esposti alle intemperie dell'inverno, come i cori delle abbazie decadute; quei rami dove
prima cantavano i dolci uccelli, come nei cori cantavano prima i giovani coristi. A proposito dei nudi cori in rovina,
scrive W. Empson (Sette tipi di ambiguità, 1930): «Il paragone è efficace per molte ragioni: perché i cori di abbazie in
rovina son luoghi in cui si cantava, perché suggeriscono l'idea di stare in fila, perché eran fatti di legno, perché erano
contenuti in edifici che sembravano la cristallizzazione dell'aspetto esteriore di foreste, con pitture e vetrate
policrome imitanti i colori dei fiori e delle foglie, perché sono ora abbandonati da tutti tranne che dalle grigie mura
del colore del cielo invernale, perché la grazia fredda e narcisistica dei coristi fanciulli ben si attaglia al sentimento
che Shakespeare provava per il destinatario dei sonetti».
5. il crepuscolo di un giorno (the twilight of such day): si noti il parallelismo di questa espressione con quella del
v. 9 (il baluginare di un fuoco, the glowing of such fire), accomunate entrambe dal medesimo termine (such): come il
crepuscolo sarà inghiottito dalla notte nera, così il fuoco si spegnerà nella cenere.
8. secondo volto...nel riposo (Death's second...in rest): nuovo parallelismo, qui con il v. 4 (entrambi i versi hanno
la funzione di apposizioni, dei rami al v. 4; della nera notte in questo verso).
10-11. che giace...spirare (That...expire): si notino le metafore antropomorfiche (giovinezza, youth; giace, lie; letto di
morte, death-bed; spirare, expire).
13-14. Questo ...presto (This...long): «È riassunta qui l'intera percezione delle tre figurazioni (thou perceiv'st) e ne
viene spiegato l'effetto che devono sortire: e cioè, un più forte amore per ciò che è breve, la vita stessa, in particolare
quella del poeta che dovrà lasciare l'amico, dipartirsi, fra non molto» (Serpieri).

DENTRO IL TESTO
Riportiamo il commento di Alessandro Serpieri al sonetto:
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«Avviandosi verso la preannunciata fine totale, del corpo come del nome, il poeta si mostra alla percezione
del giovane amico (percezione che apre le tre quartine e il distico: v. 1 behold, v. 5 seest, v. 9 seest, v. 13
perceiv'st) in tre figurazioni: dell'autunno-inverno (prima quartina), del crepuscolo (seconda), del fuoco
morente (terza). Le tre immagini sono accomunate dallo stesso paradigma, quello della luce che si
spegne. E il tempo via via si restringe: dal tempo stagionale dell'autunno che trapassa in inverno, al
tempo, più breve, del giorno che dal crepuscolo passa alla notte, a quello, ancor più breve, del fuoco che
viene soffocato dalla sua stessa cenere. A causa di tale progressivo restringimento temporale, le tre
figurazioni parallele risultano in una più inclusiva figura a imbuto, o a clessidra: icona stessa del tempo
che scivola nella morte. La sapienza costruttiva, con i suoi parallelismi sintattici e semantici, e la
formidabile densità metaforica fanno di questo sonetto un esempio dell'arte poetica shakespeariana»
(Serpieri 1991, p. 566).

6.2 Poeti metafisici e mistici
6.2.1 Tommaso Campanella
Un grande poeta-filosofo. Non solo grande filosofo (vedi 2.2.3), ma anche grande
poeta è Tommaso Campanella: un poeta difficile e anomalo nel panorama della poesia
italiana tra fine Cinquecento e primo Seicento. L'anomalia consiste essenzialmente
nello spessore filosofico della poesia campanelliana. La riflessione critica di Campanella
tende a considerare la poesia come una espressione della verità filosofica: in polemica
con Aristotele, il pensatore calabrese rifiuta la riduzione dell'arte a una pura
invenzione, dotata di regole autonome, e ne fa lo strumento della trasmissione della
conoscenza, molto più efficace della prosa perché agisce, mediante l'allettamento del
verso, ben più profondamente nel cuore dell'uomo. Di qui la polemica intransigente di
Campanella con i poeti del suo tempo, a cominciare da Tasso. Fin dal secondo sonetto
delle sue Poesie filosofiche (1622), Tommaso si scaglia contro i poeti, che cantano «finti
eroi, infami ardor, bugie e sciocchezze, / non le virtù, gli arcani e le grandezze / di
Dio...». Una concezione certamente attardata, quella del filosofo calabrese; ma la poesia
che ne sorge è tale da incantarci anche oggi per il suo vigore morale, per lo splendore
delle immagini, per la tensione profetica verso una trasformazione radicale del mondo.
Il linguaggio campanelliano è concettoso e oscuro, ma percorso da folgorazioni
improvvise di grande potenza, che suggestionano il lettore. Colpiscono soprattutto le
circostanze in cui gran parte di quei versi fu scritta, nel fondo di prigioni malsane e
orride, dove il pensatore di Stilo trascorse circa trent'anni della sua vita. Una vita
straordinaria, quella di Campanella, piena di eventi sensazionali, dalle congiure alle
persecuzioni, dalla tortura alla simulazione della pazzia, dal modo romanzesco con cui
comunicava dal carcere (come si legge in un manoscritto, calava i suoi scritti «con uno
filacciolo dalla finestra del torrione») fino all'avventuroso viaggio in Francia, dove fu
accolto come un sapiente e un mago.
Una poesia profetica. In realtà, Campanella volle essere soprattutto un profeta. Lo
dimostrano i suoi modelli, che sono Dante e la Bibbia. «Dante sia il nostro poeta»,
leggiamo nella Poetica di Campanella, l'unico che riscatta il poeta della Commedia
dall'oblio del suo tempo, assumendone il linguaggio "petroso" e drammatico.
Difendendo Dante dall'accusa di rozzezza, il nostro poeta difende del resto se stesso,
confutando in anticipo il giudizio negativo che sarà pronunciato sui suoi versi.
Dantesco è l'itinerario tracciato dall'autore nei suoi componimenti, dall'"inferno" del
carcere a una speranza di riscatto e di libertà. Quanto alla Bibbia, sono in particolare i
Salmi e il libro di Giobbe i testi capitali cui guarda Campanella; ma egli è affascinato
soprattutto dal Cantico dei Cantici, tanto che intitolerà Cantica i sette libri dei suoi versi,
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dai quali il discepolo Tobia Adami selezionerà e pubblicherà, con la collaborazione
dell'autore, ottantanove poesie (la celebre Scelta d'alcune poesie filosofiche).
La missione di Campanella. Filosofo dell'azione più che dell'astratta contemplazione,
Campanella si sente investito di una missione tendente a mutare il mondo: di qui il suo
ricorso a "saperi" misteriosi, come l'astrologia e la magia. Avendo osservato che le
costellazioni si sono spostate e che il cielo presenta, alla fine del secolo, un volto nuovo,
il profeta di Stilo è persuaso che si possa finalmente pensare a una società più felice e
più libera, quella che vagheggerà nella sua Città del Sole. In un sonetto, egli sogna perfino
un ritorno di Cristo in terra, ma prega il Signore che venga armato, perché saranno
proprio i cristiani a preparargli «altre croci». Quando poi i suoi generosi progetti di un
radicale rinnovamento si infrangono contro la durezza di una spietata repressione,
Campanella affida il suo messaggio ai suoi infuocati scritti.
La tematica. Tra tanti temi, spiccano quelli sul rapporto tra l'uomo e il mondo, sulla
propria missione di sapiente, chiamato a debellare l'ignoranza, sull'irrazionalità del
popolo, che, vittima della propria ignoranza, si autocondanna alla sconfitta, infine sul
dramma del carcere, riservato ineluttabilmente agli intellettuali riformatori. Un tema
particolare è quello dell'alimentazione e del cibo, che risente delle origini contadine di
Campanella e delle condizioni di estrema miseria della sua terra calabrese. In un
sonetto dedicato all'«anima immortale», quanto mai corporea è l'immagine iniziale,
dove la vicenda intellettuale del poeta, lettore onnivoro, viene raccontata attraverso il
linguaggio del cibo: «Di cervel dentro un pugno io sto, e divoro / tanto, che quanti libri
tiene il mondo / non saziâr l'appetito mio profondo:/ quanto ho mangiato! e del digiun
pur moro». Ma forse il tema che sovrasta ogni altro è quello della luce. In un testo di
straordinaria suggestione (la Canzone prima della Salmodia metafisicale), riflettendo sulla
propria esperienza rivoluzionaria, Campanella la riassume nell'immagine del portatore
di luce: «Stavamo tutti al buio» - egli scrive - cioè stavamo tutti a dormire nella
tenebrosa notte di questo secolo; lui invece, il poeta, vegliava: «Io accesi un lume». Ma
quel lume fu spento, il poeta fu imprigionato nelle tenebre del carcere, e tutti tornarono
al loro torpido abbrutimento. Il motivo "illuministico", tuttavia, non si spegne: non per
caso le Poesie filosofiche si concludono con uno splendido inno Al Sole, che a sua volta si
chiude con una struggente invocazione alla luce: «venga la LUCE TUA».
Dalle Poesie filosofiche
Nel 1613 Campanella ricevette a Napoli la visita del letterato tedesco Tobia Adami, al quale consegnò una
parte della sua produzione poetica. Adami pubblicò in Germania, nel 1622, una Scelta d'alcune poesie
filosofiche, sotto il nome di Settimontano Squilla: con questo pseudonimo Campanella volle dare un senso
profetico al suo cognome (Campanella = Squilla) e volle evocare le sette sporgenze che come piccoli
monticelli si ergevano sulla sua testa, in corrispondenza con i sette pianeti. La raccolta comprende 89
poesie, nei seguenti metri: sessantadue sonetti, diciotto canzoni, quattro sirventesi, una composizione in
terzine, una stanza d'ottava e tre elegie che riproducono la misura latina del distico elegiaco. Tutte le
poesie hanno un titolo imposto dall'autore, cui seguono brevi “esposizioni” (che tralasciamo). Riportiamo
i sonetti 8 e 33.
(Le poesie, a cura di Francesco Giancotti, Einaudi, Torino 1998)
a. Delle radici de' gran mali del mondo
Io nacqui a debellar tre mali estremi:
tirannide, sofismi, ipocrisia;
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5

10

ond'or m'accorgo con quanta armonia
Possanza, Senno, Amor m'insegnò Temi.
Questi princípi son veri e sopremi
della scoverta gran filosofia,
rimedio contra la trina bugia,
sotto cui tu, piangendo, o mondo fremi.
Carestie, guerre, pesti, invidia, inganno,
ingiustizia, lussuria, accidia, sdegno,
tutti a que' tra gran mali sottostanno,
che nel cieco amor proprio, figlio degno
d'ignoranza, radice e fomento hanno.
Dunque a diveller l'ignoranza io vegno.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
2. sofismi: ragionamenti cavillosi.
3. armonia: ragione (armonia della mente).
4. Possanza, Senno, Amor: sono i tre grandi princípi della filosofia campanelliana, dei quali le tre qualità negative
del v. 2 sono la degenerazione. - Temi: nella mitologia, la dea della giustizia.
5. sopremi: supremi.
6. della ...filosofia: della grande filosofia rivelata (scoperta) dallo stesso Campanella.
7. la trina bugia: la triplice falsità (delle tre qualità negative menzionate nel v. 2).
13. fomento: stimolo, fomite.
14. diveller: estirpare.

b. Della Plebe
Il popolo è una bestia varia e grossa,
ch'ignora le sue forze; e però stassi
a pesi e botte di legni e di sassi,
guidato da un fanciul che non ha possa,
5

10

ch'egli potria disfar con una scossa:
ma lo teme e lo serve a tutti spassi.
Né sa quanto è temuto, ché i bombassi
fanno un incanto, che i sensi gli ingrossa.
Cosa stupenda! e' s'appicca e imprigiona
con le man proprie, e si dà morte e guerra
per un carlin di quanti egli al re dona.
Tutto è suo quanto sta fra cielo e terra,
ma nol conosce; e, se qualche persona
di ciò l'avvisa, e' l'uccide ed atterra.

Metro: sonetto, secondo lo schema ABBA, ABBA, CDC, DCD.
1. varia e grossa: incostante e rozza. - 2. e però stassi: e perciò rimane inerte.
3. a pesi...sassi: si noti il chiasmo (pesi si riferisce a sassi, botte si riferisce a legni).
4. guidato ... possa: “(anche quando è) guidato da un sovrano (ancora) fanciullo, privo di forza”. Ma si può anche
intendere: “guidato da un sovrano che è come un fanciullo in confronto con le forze che il popolo
(inconsapevolmente) possiede”.
5. ch'egli...disfar: che (complemento oggetto, riferito al sovrano-fanciullo) egli (il popolo) potrebbe abbattere
(disfar) con uno scossone.
6. a tutti spassi: in ogni suo capriccio.
7. bombassi: i tiranni (o i demagoghi al loro servizio). «Sembra parola di conio campanelliano a designare il fasto e
l'alterigia dei tiranni (cfr. il latino bombus, "frastuono", "ronzio"); la piú probabile derivazione pare quella dallo
spagnuolo bombazo, scoppio di bomba» (Firpo). Secondo altri, si allude al bombo, un insetto le cui punture (inferte
non solo con l'aculeo, ma anche con la mandibola e le zampe) sono molto dolorose.
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8. ingrossa: ottunde. - 9. stupenda: incredibile.
8-9. - s'appicca...mani: «si lascia impiccare e imprigionare con le sue stesse mani». Probabile allusione al fatto che
i boia e i carcerieri provenivano dal popolo.
11. carlin: moneta napoletana, di scarso valore.
13. nol conosce: non lo sa (non sa, cioè, che tutto spetterebbe a lui).
13-14. se...atterra: e se qualche persona (saggia) cerca di fargli prendere coscienza dei suoi diritti (di ciò l'avvisa), lo
uccide e (così) lo elimina. Probabile allusione alla tentata rivoluzione calabrese del 1599 e all'infelice esperienza, in
quella occasione, di Campanella.

DENTRO IL TESTO
Di un geometrico rigore è il sonetto Delle radici de' gran mali del mondo (testo a). Si parte da una
dichiarazione apodittica (v. 1) sulla missione che il poeta attribuisce a se stesso. Si enuncia quindi
l'opposizione tra le “primalità” negative (tirannide, sofismi, ipocrisia, v. 2) e le “primalità” positive
(Possanza, Senno, Amor, corrispondenti, nella Città del Sole ai tre ministri Pon, Sin e Mor, vv. 3-4); nella
seconda quartina, disposta a chiasmo rispetto alla prima, sono elogiati i principî della “gran filosofia”
campanelliana (vv. 5-6) come unico rimedio contro la trina bugia (v. 7). Il verso 8, che fa da cerniera tra
quartine e terzine, è retoricamente efficacissimo, perché mostra come quello che sembrava un algido
ragionamento filosofico stia in realtà all'origine dei mali dell'umanità: piangendo e fremi ricordano in
forma intensissima quante lacrime e quanti turbamenti siano provocati dai “mali estremi”. Segue, nella
prima terzina, l'elencazione delle nove conseguenze prodotte dai tre mali; e, nella seconda terzina (vv. 1213) si sostiene la derivazione dei tre gran mali dal cieco amor proprio, che a sua volta è figlio d'ignoranza.
Nel v. 14 ritorna (con la perfezione di un cerchio) l'io del primo verso, la cui forza apodittica è ora ribadita,
ma concentrata sul male peggiore in assoluto: l'ignoranza. La struttura è lucidissima, il ragionamento è
serrato, la partecipazione emotiva è profonda. Il filosofo-poeta dà, in questo sonetto, il meglio di se stesso.
Il tema dell'ignoranza ritorna nel sonetto Della Plebe (testo b), applicato questa volta al popolo (nel
linguaggio campanelliano, termine sinonimo di plebe). Ora però non c'è più il tono trionfalistico del poetaprofeta, che si sentiva chiamato a debellare l'ignoranza; viceversa, è l'ignoranza a trionfare e a produrre
immensi danni proprio a quel popolo che il poeta si illudeva di liberare dalla schiavitù dei tiranni e dei
loro imbonitori (i bombassi: una parola efficacissima per il suono fastidioso da essa evocato).
Nell'esposizione (da noi omessa) Campanella non nasconde il suo disagio dinanzi a una realtà avvilente
come quella della “bestialità del popolaccio”; e il sonetto comincia proprio con l'immagine della bestia,
dalla potente corpulenza fisica, ma anche dall'immensa debolezza, dovuta appunto all'ignoranza. Il
meccanismo del potere è analizzato dall'autore con mirabile lucidità, in tutte le sue contraddizioni: chi
detiene il potere è spesso un re-fanciullo che non ha un potere reale e potrebbe essere abbattuto
facilmente; il popolo, a sua volta, è avvolto in due formidabili contraddizioni: teme e serve il tiranno, senza
sapere che anche questi lo teme; tutto quanto sta fra cielo e terra appartiene al popolo, che però non sa
di essere il vero sovrano di questo immenso patrimonio. Il messaggio è chiarissimo: se il popolo non ha
coscienza di se stesso, è condannato alla subalternità; non solo, ma (ed è la contraddizione più amara)
finisce con l'avversare proprio gli intellettuali (come Campanella) che si adoperano per illuminarlo sulla
sua condizione. Dinanzi a tante contraddizioni, il poeta rimane, più che sdegnato, stupefatto:
l'esclamazione del v. 9 (Cosa stupenda!) esprime tutto il suo stupore dinanzi a un fenomeno mostruoso
come quello di una plebe che congiunge una forza immane (ma inutile) a una altrettanto immane
ignoranza.

6.2.2 John Donne
La vita. Il massimo esponente della poesia metafisica e uno dei più grandi poeti inglesi
è John Donne. Nato a Londra, nel 1572, da una benestante famiglia cattolica (la madre
era pronipote di Thomas More), dopo i primi studi presso i Gesuiti frequentò
l'università di Oxford, che dovette però abbandonare per non essere costretto ad
abbracciare la fede protestante (il fratello Henry fu imprigionato per aver ascoltato una
messa e aver protetto un prete cattolico, e morì in carcere). Tra il 1689 e il 1691 Donne
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viaggiò in Europa, visitando l'Italia e la Spagna. Tornato a Londra, studiò legge alla
Lincoln's Inn, dedicando nel contempo molta attenzione al teatro e agli amori. Al
seguito del conte di Essex, prese parte a spedizioni contro la Spagna. Nel 1601 sposò
segretamente Anne More, nipote del guardasigilli Sir Thomas Egerton, di cui era
segretario: il padre di Ann, Sir George More, lo fece allora licenziare e imprigionare
sotto l'accusa di ratto di minore; ma, avendo il poeta dimostrato la legittimità del
matrimonio, fu scarcerato. Egerton tuttavia non lo riassunse nel posto di lavoro; e
Donne visse stentatamente, senza mezzi sufficienti per sostenere il peso economico di
una famiglia numerosa. Maturata, con una sofferta decisione, la conversione
all'anglicanesimo, fu nominato lettore di teologia alla Lincoln's Inn, dove aveva
studiato da giovane. La serenità assicuratagli dalla carriera ecclesiastica fu però
drammaticamente interrotta dalla morte improvvisa della moglie amata, che si spense
al momento del suo dodicesimo parto (1617). Nominato decano della cattedrale di San
Paolo a Londra, Donne acquistò fama come il maggiore predicatore del suo tempo. Con
stoicismo affrontò la morte: al momento del trapasso, nel 1631, si chiuse da solo le
palpebre e assunse l'estrema positura.
Un poeta complesso. Donne è il poeta del concetto e del senso: la qualità "metafisica"
della sua poesia non va identificata in un astratto intellettualismo, ma «in una originale
fusione di pensiero e sentimento, di stile colloquiale e concettoso, di violenza realistica
e finissima speculazione intellettuale» (Daiches 1983, p. 470). Nelle liriche di Donne, il
pensiero è reso «sensualmente partecipe», secondo la famosa definizione di Thomas
Stearns Eliot, che si rifece esplicitamente al modello della sua poesia. Per la mescolanza
di concretezza e concettosità, per il gusto della trasgressione, soprattutto per il
conflitto mai risolto tra intelletto e sensi, Donne è stato collocato dagli studi più recenti
nella linea della sensibilità manieristica (anche se categorie come manierismo e
barocco hanno scarso posto nella riflessione della critica letteraria inglese).
Arguzia e paradosso. Nei Poems ("Poesie", post., 1633), oltre alle satire e alle elegie
scritte negli anni giovanili, spiccano i Songs and Sonnets (Canzoni e sonetti, 1598-1615),
dove Donne appare nei panni di un giovane colto ed elegante di Londra, scisso tra il
platonismo della mente e il desiderio della carne: esemplare in questo senso è il Congedo,
a vietarle il lamento. Nella versificazione scabra e tortuosa del poeta prevale il gusto
concettistico dell'arguzia lambiccata (wit), che raggiunge uno dei suoi vertici più alti in
The Flea ("La pulce"), dove le punzecchiature del ripugnante animaletto sui corpi dei
due amanti divengono il simbolo delle loro nozze di sangue. Donne ricorre spesso alla
tecnica del paradosso: in The Canonization ("La canonizzazione"), l'amore profano è
celebrato alla stregua dell'amore divino e i due amanti sono addirittura canonizzati; in
The Sun Rising ("Il sorgere del sole"), l'universo si riduce alla stanza degli amanti; in
Twickenham garden ("Il giardino di Twickenham"), il poeta afferma che tutte le donne
sono infedeli, tranne una, ma è proprio la fedeltà di quell'unica donna che lo uccide.
Polivalente e complesso, il linguaggio poetico di Donne si presta ottimamente all'analisi
che ne ha condotto il critico W. Empson in chiave di "ambiguità". Ma ambigua è tutta
intera la personalità di Donne, divisa tra la carica erotica, quasi catulliana, del
sentimento e la gelida freddezza del concetto.
Un poeta tolemaico. La scissione è invero più profonda in Donne, come dimostra la
lettura di una sua composizione, An Anatomie of the World ("Anatomia del mondo"), in
cui il ricordo di una fanciulla morta prematuramente diventa occasione di una dubbiosa
meditazione sulla morte. Sorprendentemente, Donne rifiuta la distruzione, operata da
Galilei col Sidereus Nuncius (1610), della cosmologia tradizionale, poiché, a suo parere,
ogni principio di ordine morale sarà travolto dal crollo della concezione tolemaica
dell'universo. Del resto, ben poca importanza ha l'indagine sui mondi, dal momento
139

che l'anima di un uomo è già di per sé un immenso continente (non a caso il poeta si
chiede: «Che importa se i navigatori nuovi mondi han raggiunto / e nuove mappe,
mondi su mondi, agli altri hanno mostrato?/ Noi ne abbiamo uno solo - di noi ciascuno
è un mondo, e ha un mondo...»). In uno scritto satirico rivolto contro i gesuiti, il Conclave
Ignatii (1611), Donne immagina perfino che siano condannati all'inferno gli eversori
della tradizione: Machiavelli, Copernico e Galilei.
Le Poesie sacre. Nell'ultima fase della sua produzione, Donne è lacerato tra il suo arido
razionalismo e il terrore religioso: da questo dissidio nascono i Divine Poems ("Poesie
sacre"), dove si avverte talora un grido angoscioso dell'anima, con un'intensità di
risonanze mistiche da far pensare, per certi aspetti, ai sonetti sacri di Michelangelo. Tra
i diciannove Holy Sonnets ("Sonetti sacri", 1615), si possono leggere alcuni dei
componimenti più alti di Donne, come la celebre lirica dedicata alla Morte.
I Sermoni. Completano la produzione del poeta inglese i 160 Sermoni in prosa, pubblicati
in tre raccolte postume dal 1640 al 1661. Tra le prediche di Donne, improntate a una
tenebrosa eloquenza, spicca il sermone Delth' Duell ("Duello di morte"), pronunciato
dinanzi al re Carlo I, un capolavoro del “macabro maestoso” (M. Praz) del Seicento; il
poeta vi espone, con allucinante potenza (adeguata davvero, questa volta, all' “horror
vacui” dell'età barocca), una concezione funerea della condizione umana, scrivendo tra
l'altro: «Questo mondo è soltanto un cimitero universale, soltanto la nostra tomba
comune; e la vita e il moto che vi hanno i personaggi più grandi sono soltanto lo
scuotersi, nelle loro tombe, di corpi sepolti dopo un terremoto».
Da Canzoni e sonetti
Congedo, a vietarle il lamento
La lirica fu composta forse nel 1611, in occasione di un viaggio del poeta, che, al momento di allontanarsi
dalla moglie Anne, volle esortarla a sopportare senza eccessivo turbamento la forzata separazione.
(Poesie amorose. Poesie teologiche, a cura di C. Campo, Einaudi, Torino 1971)
Come quietamente i giusti spirano
e alle anime loro sussurrano di andare,
mentre alcuni dei tristi amici dicono:
si spegne il suo respiro, ed altri: non ancora,

4

sciogliamoci così, senza voce, né flutto
di lacrime muoviamo, né furia di sospiri:
si profana la gioia
svelando ai secolari questo amore.

8

Il moto della terra porta mali e paure,
specula l'uomo il fatto e ciò che volle dire,
ma la trepidazione delle sfere
è innocente, seppur tanto maggiore.

12

Metro: quartine a rima alternata, secondo lo schema ABAB
5. flutto: flusso, fiume.
8. ai secolari: a coloro che vivono l'esperienza amorosa secondo le regole del “secolo”, cioè soltanto attraverso i
sensi.
9. Il moto della terra: immagine oscura, variamente interpretata dai commentatori: secondo alcuni, Donne indica
qui, semplicemente, un terremoto, che provoca disastri e terrori; ma è probabile che si alluda invece alle nuove
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teorie copernicane e alle loro conseguenze disastrose, per lo sconvolgimento determinato negli uomini dalla
distruzione delle antiche certezze.
10. specula...dire: l'uomo indaga sul fenomeno (il terremoto o il sistema copernicano) e sul suo significato.
11-12. ma la trepidazione...maggiore: ma il movimento dell'universo, benché assai più grande (dei fenomeni
terrestri), è innocuo. Si allude qui alla “precessione degli equinozi”, cioè al fenomeno astronomico in base al quale
il ritorno del Sole all'equinozio di primavera precede il ritorno del Sole alla stessa posizione nella sfera celeste. Donne
segue il sistema tolemaico, secondo il quale la posizione della Terra è determinata dai moti della nona sfera
cristallina.

L'amore degli ottusi amanti sublunari
(la cui anima è il senso) non intende
l'assenza, che rimuove
le cose che gli furono elemento.

16

Ma noi, grazie ad un amore raffinato
al punto che noi stessi ne ignoriamo l'essenza,
nella mutua certezza della mente
meno curiamo perdere labbra, pupille, mani.

20

Le nostre anime, dunque, che sono una,
sebbene io debba andare, non patiscono
frattura ma espansione, come oro
battuto fino alla più aurea lama.

24

Siano pur due, lo sono come i rigidi
gemelli del compasso sono due:
la tua anima il piede fisso che, all'apparenza
immoto, muove al moto del compagno

28

e, se pure dimori nel suo centro
quando l'altro si spinge più lontano,
piega e lo segue intento
e torna eretto al suo tornare al centro.

32

Così tu sei per me che debbo, simile
all'altro piede, obliquamente correre:
la tua fermezza chiude giustamente il mio cerchio
e al mio principio mi riporta sempre.

36

13. sublunari: che si trovano sotto la sfera della Luna, quindi terrestri.
14. (la cui anima è il senso): la cui anima dipende esclusivamente dalle sensazioni fisiche.
14-17. non intende...elemento: non comprende l'assenza (cioè, la necessità del distacco dalla persona amata), che
allontana le cose materiali sulle quali l'amore si fondava.
19. mutua: reciproca.
24. battuto ...lama: ridotto a una lamina sottile come l'aria.
26. gemelli del compasso: le due aste del compasso.
27. la tua anima... fisso: la tua anima è simile all'asta che fa da perno.
28. muove...compagno: si muove, inclinandosi, quando il compasso si divarica.
29-32. e, se pure...al centro: e, anche se rimane al centro del cerchio descritto dall'altra asta, che si è spinta più
lontano (per disegnare la circonferenza), si inclina e lo segue attenta, e torna dritta quando le due aste si riuniscono
al centro.
35-36. la tua fermezza...sempre: la tua immobilità (fermezza) consente la perfetta chiusura del cerchio da me
disegnato e mi riporta sempre al punto di partenza.

DENTRO IL TESTO
Il testo sviluppa geometricamente un gioco di simmetrie e, nel contempo, di opposizioni tra il sacro e il
profano, l'infinito e il finito, il macrocosmo e il microcosmo, la mente e i sensi, il metafisico e il fisico.
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Suggestiva è, nella prima quartina, la rappresentazione della morte dei giusti: un impercettibile spegnersi
del respiro (come il lento spegnersi della fiamma in una candela, secondo una celebre immagine
petrarchesca), commentato con ansia dagli amici, dolorosamente intenti all'aspetto fisico della morte
(appunto, la cessazione del respiro), mentre il “giusto” morente sa coglierne l'aspetto metafisico, con quel
suo incitamento all'anima perché vada oltre la vita terrena, verso il mistero dell'altra vita.
La partenza è simile alla morte; ma il segreto dell'assenza sfugge ai profani (ai secolari e ai sublunari,
come li definisce il poeta, per sottolineare la sacralità dell'amore, incomprensibile per chi si ferma alle
sensazioni fisiche). Solo gli amanti ordinari possono temere la separazione, che invece non intimorisce
coloro che vivono la loro relazione in una dimensione superiore. Per esprimere questo concetto, il poeta
ricorre a un parallelismo tra il macrocosmo (la struttura dell'universo) e il microcosmo (l'esistenza
individuale). Il movimento della terra (sia esso un terremoto o il fenomeno astronomico di cui parlano i
copernicani) suscita panico e terrore negli uomini ignoranti (che attribuiscono il terremoto alla collera
divina o sono privati delle loro certezze dalle nuove e sconvolgenti ipotesi sull'universo); ma non c'è
ragione di temere: i movimenti degli astri sono innocui, sono semplici “trepidazioni” del cosmo,
determinate dai moti della sfera cristallina, che non possono alterare (sostiene polemicamente il tolemaico
Donne) l'ordine e l'armonia dei cieli. Allo stesso modo, gli “ottusi” amanti percepiscono come un terremoto
la temporanea separazione, che invece rafforza l'amore degli spiriti raffinati, tesi verso l'unione delle loro
menti più che dei loro corpi.
Per rendere comprensibile l'idea di questa unione immateriale tra i veri amanti, il poeta ricorre a due
immagini: quella dell'oro che, se battuto, si assottiglia fino a diventare una sottile lamina, e quella del
compasso, le cui aste convergono anche se l'una sembra immobile al centro e l'altra si sposta per disegnare
la circonferenza. Se la prima immagine suggerisce l'idea tranquillizzante dell'espansione in antitesi con
quella della frattura, la seconda immagine, con la sua geometrica perfezione, sembra voler esorcizzare
l'inquietudine serpeggiante nel poeta dinanzi all'ipotesi copernicana. Lo spazio chiuso, delimitato dal
compasso, suggerisce la compiutezza e la perfezione del rapporto amoroso, unica certezza di fronte agli
spazi immensi dell'universo dove non esisterebbero più (secondo le ipotesi cosmologiche temute dal poeta)
né centro né circonferenza e dove (direbbe Giordano Bruno) «non più la luna è cielo a noi, che noi alla
luna».
Dai Sonetti sacri
Morte, non andar fiera...
Lo spunto per questa lirica fu offerto a Donne dalla prima lettera ai Corinzi di san Paolo, dove leggiamo,
in riferimento alla resurrezione dei giusti, la famosa domanda retorica: «Morte, dove è la tua vittoria?».
(Poesie amorose. Poesie teologiche, cit.)
Morte, non andar fiera se anche t'hanno chiamata
possente e orrenda. Non lo sei.
Coloro che tu pensi rovesciare non muoiono,
povera morte, e non mi puoi uccidere.
Dal riposo e dal sonno, mere immagini
di te, vivo piacere, dunque da te maggiore,
si genera. E piu' presto se ne vanno con te
i migliori tra noi, pace alle loro ossa,
liberazione all'anima. Tu, schiava
della sorte, del caso, dei re, dei disperati,
hai casa col veleno, la malattia, la guerra,
e il papavero e il filtro ci fan dormire anch'essi
meglio del tuo fendente. Perche' dunque ti gonfi?
Un breve sonno e ci destiamo eterni.
Non vi sara' piu' morte. E tu, morte, morrai.
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Metro: sonetto, secondo lo schema ABCA, ACBA, DEED, AA.
5-7. Dal riposo...si genera: dal momento che dal riposo e dal sonno, semplici immagini della morte, si genera un
vivo piacere, dalla morte dobbiamo attenderci un piacere maggiore.
11. hai casa: ti trovi a tuo agio.
12. il papavero e il filtro: l'oppio (che si estrae dal papavero) e le altre pozioni soporifere.
13. ti gonfi?: ti inorgoglisci?

DENTRO IL TESTO
Nell'apostrofe iniziale, sembra che il poeta voglia esorcizzare il pensiero ossessivo della morte, qualificata
non a caso con gli aggettivi possente e orrenda. In realtà, la morte è “povera” e non può uccidere
nessuno, afferma Donne con il suo consueto ricorso al paradosso. Come infatti l'uomo trae beneficio dal
riposo e dal sonno, che sono immagini anticipate di morte, a maggior ragione troverà ristoro nel riposo e
nel sonno della morte. Solo nella morte (metafisicamente intesa) è la vera libertà per i giusti. La Morte
fisica invece è schiava del caso e dei potenti, delle malattie e delle guerre, del veleno dei suicidi e degli
omicidi dei disperati, cioè degli aspetti più negativi della vita. Non si inorgoglisca dunque la morte: alla
fine, il suo risultato è quel sonno che l'uomo può procurarsi meglio da sé, ricorrendo agli oppiacei. Un
breve sonno è la morte, cui segue la vera vita nella luce divina. Il sonetto si conclude con una battuta
paradossale: la morte morrà. Il destarsi all'eternità farà sì che la morte cessi di esistere. Non diversamente,
Shakespeare scriverà, nel sonetto CXLVI: «È morta Morte, più non accadrà morire».

6.2.3 Juan de la Cruz
Religione e poesia si identificano pienamente in Juan de la Cruz, uno dei più grandi
mistici di tutti i tempi, la cui opera è un punto di riferimento indispensabile per ogni
studioso di problemi spirituali e uno dei vertici della poesia spagnola.
Nato a Fontivéros presso Ávila, nel 1542, Juan de Yepes (così si chiamava al secolo) era
il figlio di un povero tessitore di panni. Rimasto orfano di padre, fu accolto in un
collegio per bambini poveri di Medina del Campo (Valladolid) e apprese diversi mestieri
manuali, distinguendosi per il suo zelo soprattutto come infermiere. Entrato nel
collegio dei Gesuiti, fu avviato agli studi classici. Nel 1563 entrò nell'ordine carmelitano,
assumendovi il nome di Juan de la Cruz (Giovanni della Croce). Iscrittosi alla prestigiosa
università di Salamanca, si dedicò a studi di teologia e di filosofia, ascoltando le lezioni
di un grande maestro, Luis de León. Decisivo fu il suo incontro con santa Teresa d'Ávila,
che aveva intrapreso la riforma dell'ordine carmelitano, riportandolo alla stretta
osservanza della regola. Cedendo alle insistenze di Teresa, Juan diede inizio alla riforma
del ramo maschile dell'ordine, fondando a Duruelo il primo convento dei Carmelitani
Scalzi. Ma i frati propensi a un'interpretazione blanda della regola (i cosiddetti
Carmelitani Calzati) si ribellarono a Juan e nel 1577 lo imprigionarono. Il fraticello
trascorse nove mesi a Toledo, in una angusta cella del carcere conventuale, sottoposto
a torture fisiche e psicologiche; ma fu proprio nel martirio del corpo e nella “notte”
spirituale che raggiunse l'unione mistica con Dio, illustrata nelle sue opere. Nel 1578
riuscì a fuggire dal carcere e a rifugiarsi presso un convento delle consorelle. Quando
finalmente i Carmelitani Scalzi poterono costituirsi in un ordine autonomo, Juan de la
Cruz ne divenne priore a Granada, dove, nel 1582, si spense Teresa d'Ávila. Gli ultimi
anni di Juan furono amareggiati dal contrasto, all'interno dei Carmelitani Scalzi, con il
nuovo superiore, Nicola Doria, che voleva attenuare le norme stabilite da santa Teresa.
La fedeltà di Juan alle disposizioni della santa gli valse nuove persecuzioni, mentre la
sua saluta declinava. Nel 1591 Juan de la Cruz si spense a Úbeda, all'età di soli
quarantanove anni. Beatificato nel 1675 e canonizzato nel 1726 (festa: 14 dicembre),
Giovanni della Croce sarà dichiarato da Pio XI, nel 1926, dottore della Chiesa universale.
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Grande importanza nella letteratura spagnola hanno i quattro trattati di Juan de la
Cruz, ciascuno dei quali è accompagnato da alcune canzoni spirituali, composte
secondo gli schemi della canzone petrarchesca. La Salita del Monte Carmelo (Subida del
monte Carmelo) è l'opera più ampia e sistematica: vi si descrivono le tappe del cammino
mistico da seguire per liberarsi dalle passioni terrene. Nella Notte oscura (Noche oscura),
il grande mistico illustra il momento dell'illuminazione divina, che l'anima subisce in
uno stato di esaltante passività. Nel Cantico spirituale (Cántico espiritual) si celebrano le
nozze mistiche dell’anima con Cristo. Il vertice dell'unione con la divinità dell'anima
trasfigurata è descritto infine nella Fiamma viva d'amore (Llama de amor viva).
Al centro della produzione poetica di Giovanni della Croce è la metafora della “notte
oscura” (1582-88), cioè del momento drammatico che l'anima deve affrontare per
arrivare all'unione con Dio. Due sono le fasi di questo momento cruciale dell'itinerario
mistico: la “notte passiva del senso”, che segna il passaggio dalla meditazione alla
contemplazione, e la “notte passiva dello spirito”, quando dalla contemplazione
l'anima si eleva allo stato inebriante dell'unione con la divinità. Il temine di notte allude
alla misteriosa potenza dell'azione divina che richiede l'assoluta sottomissione
dell'anima: la “notte oscura” è un efficacissimo ossimoro, che indica nel contempo il
buio più assoluto e la luce più radiosa; solo attraverso la cecità della mente, l'anima
inebriata di assoluto può elevarsi fino alle più vertiginose cime dell'unione mistica.
Da Canzoni dell'anima
La notte oscura
Riportiamo uno dei componimenti più celebri di Juan de la Cruz, scritto intorno al 1577: nella scia del
biblico Cantico dei cantici, vi si descrive una abbacinante esperienza interiore, che si conclude con una
ineffabile estasi mistica.
In una notte oscura
1
con ansie, in amori infiammata,
oh! felice ventura!
Uscii non notata
Stando già la mia casa addormentata.
Al buio e sicura,
2
per la segreta scala, travestita,
oh! Felice ventura!
Al buio e ben celata
Stando già la mia casa addormentata.
Nella notte lieta,
3
nascosta, che nessuno mi vedeva,
né io miravo cosa,
senz’altra luce e guida
se non quella che nel mio cuore ardeva.
E questa mi guidava
4
Più certa che la luce a mezzogiorno
Là dove mi aspettava
Chi io ben conoscevo,
là dove nessuno compariva.
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Oh! Notte che guidasti!
5
Oh! Notte dolce molto più dell’alba!
Oh! Notte che unisti
Amato con amata,
l’amata nell’Amato trasformata!
Sul mio seno fiorito,
6
che tutto per lui solo si serbava,
rimase addormentato,
ed io l’accarezzavo
e il ventaglio dei cedri l’aria dava.
La brezza delle mura
7
Quand’io i suoi capelli discioglievo,
con sua mano serena
il mio collo feriva
e tutti i miei sensi sospendeva.
Restai e dimenticai,
e il volto chinai sopra l’Amato,
si fermò tutto e mi lasciai,
lasciando il mio pensiero
dimenticato tra i gigli.

8

Metro: canzone di otto stanze, composte da endecasillabi e settenari, secondo lo schema aBabB.
1,2. infiammata: chi parla è l'anima, infiammata dall'amore di Dio.
1,5. la mia casa: il corpo, dentro il quale abita l'anima.
2,2. travestita: come spiega il poeta nel trattato unito alla canzone, l'anima, per salire fino a Dio, deve vestirsi con
abiti mistici, che simboleggiano le tre virtù teologali: una tunica bianca (la Fede), un corpetto verde (la Speranza),
un mantello rosso (la Carità).
6,5. il ventaglio di cedro: preciso riferimento biblico al Cantico dei Cantici.

DENTRO IL TESTO
La canzone può essere suddivisa in tre parti: la partenza dell'anima per il suo viaggio mistico (stanze 1-4),
l'arrivo e la notizia dell'unione dell'amata con l'Amato (stanza 5), la descrizione dell'estasi mistica (stanze
6-8).
Nella prima parte, affascinante è l'ambiguità della situazione determinata dalla metafora erotica: l'anima
innamorata di Dio è simile a una donna che esce di notte dalla sua casa, mentre tutti dormono, per
incontrarsi segretamente con l'uomo amato. Il travestimento, la scala, il buio, l'insistenza sulla segretezza
della spedizione notturna (di nascosto... in segreto... nessuno mi vedeva... nessuno si mostrava),
tutto ci spinge a pensare a un'avventura amorosa. Ma il tema della luce, annunciato nella terza stanza,
segna il passaggio alla situazione mistica: la notte non è più oscura, ma propizia, al buio è subentrata una
luce interiore: una luce che (nella stanza successiva) dilaga, più splendente della luce diurna, nel luogo
misterioso dove l'Amato attende.
La seconda parte (stanza 5) ci annuncia che l'incontro bramato è avvenuto. La notte si trasforma ancora
e diviene paradossalmente una notte che guida; una notte, anzi, che sembra partecipare all'evento
amoroso (non a caso, nel testo originale spagnolo, si parla di “noche amable”).
La terza parte è la più ardua da interpretare; ma ci soccorre una acuta analisi di un illustre esponente
della critica stilistica, Leo Spitzer. A proposito del petto fiorito su cui si addormenta il Cristo, lo studioso
austriaco avanza questa spiegazione: «L'unico suggerimento che mi sembra convincente è quello della
venerata tradizione medievale dell'unicorno, il quale, come simbolo di Cristo, si addormenta sul seno
profumato di una vergine» (Spitzer 1962, p. 165). Per quanto riguarda la brezza dai bastioni che ferisce
l'anima (un'immagine tipicamente guerresca), spiega Spitzer: «Dalla torretta, qualcosa colpisce e ferisce
(hería): deve essere, benché nessun altro critico l'abbia suggerito, la freccia d'amore, la freccia da cui fu
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colpita Santa Teresa, nella scena resa a noi tutti graficamente familiare dalla statua del Bernini. La nostra
scena, naturalmente, non è visualizzata così concretamente, così plasticamente, o con un effetto così
tormentoso: la freccia che colpisce il collo indifeso è ancora e soltanto l'aria, e colpisce gentilmente "con
su mano serena" - ma raggiunge il bersaglio e lascia dietro di sé un effetto di dolce morte. È il momento
dell'estasi e dell'annichilimento» (Ibidem, p. 167).
L'ultima stanza ha un ritmo cullante e incantato: in un clima di assoluta sospensione, l'anima china il suo
volto sull'Amato, e improvvisamente i sensi sono sospesi. L'anima giace nella beatitudine dell'unione
mistica, splendidamente resa dal bianco abbacinante dei gigli.
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SEZIONE SETTIMA
TORQUATO TASSO
7.1 Premessa
Modernità di Tasso. Nella produzione in versi e in prosa di Torquato Tasso si
compendia il momento storico che va dagli ultimi bagliori del Rinascimento all'età
barocca: una fase che segna una mutazione epocale, una crisi di vaste proporzioni, che
sconvolge il mondo occidentale. Gli studiosi hanno definito tale fase storica con la
nozione (molto discussa) di Manierismo: un'età di trapasso, caratterizzata da un
difficile rapporto con i modelli del passato, che si cerca di riprodurre, ma nel contempo
di variare, nella consapevolezza che si tratta ormai di modelli perduti, irrecuperabili.
Nasce così la tipica "maniera" tardo-rinascimentale, coincidente con le inquietudini e
le costrizioni dell'età della Controriforma: gli ideali di misura e di decoro del
Rinascimento sono rimessi in discussione, sulla base di nuove esperienze religiose e
magiche, di curiosità e frustrazioni, di stati d'animo di malinconia e di follia. La più
grande voce poetica del Manierismo italiano è quella di Tasso che, tra l'incanto idillico
dell'Aminta e il sogno eroico della Liberata, canta malinconicamente il crepuscolo di una
grande stagione letteraria. Scrittore enigmatico e tormentato, edonista e moralista,
anelante a una forma sempre più tersa, in cui raggelare le sue inquietudini e i suoi
dubbi, Tasso occupa un posto privilegiato anche a livello europeo, come dimostra la sua
vastissima fortuna non solo nella letteratura, ma anche nelle arti e nella musica. Dice il
vero Elias Canetti nel sostenere che in tutto il Rinascimento nessuno può essere
considerato più moderno di Tasso (La provincia dell'uomo, Milano 1978, pp. 365-366).
Malinconia di un poeta. Non è un caso che la più importante monografia sul poeta di
Sorrento, pubblicata nel 1986 da Giovanni Getto, rechi il titolo Malinconia di Tasso. Il
poeta stesso si autoaccusa, in una lettera ai cardinali della Suprema Inquisizione, come
«peccante di umor melanconico». Scrive Freud (in Lutto e melanconia) che la malinconia
trae origine dalla perdita. Una studiosa, Giovanna Scianatico, ricava dall'osservazione
freudiana una definizione della scrittura tassiana, fondata sulla perdita dell'identità e
sul senso della morte, come «scrittura del lutto e della melanconia» (Scianatico 1990,
p. 99): non casualmente (fa notare la studiosa) la Liberata si apre e si chiude
sull'immagine del sepolcro di Cristo. Lettore appassionato di Lucrezio, Tasso esprime
nel suo poema la malinconia dell'uomo nell'universo: tutti i grandi personaggi della
Liberata hanno qualche momento in cui si isolano dagli altri e avvertono la loro
solitudine nel cosmo.
Ci sembra molto significativo che Alfredo Giuliani, uno degli esponenti della
neoavanguardia, presentando in una sua opera divulgativa la Gerusalemme liberata,
scriva: «Quello che stiamo per leggere è il più malinconico dei poemi eroici, il più
irrequieto e denso di penombre. [...]. La sua malinconia è così irreparabile che
facilmente trapassa dallo struggimento alla crudeltà. [...]. Potremmo considerarlo, il
nostro poema, come la storia di un sogno, ovvero come il sogno di una storia tutta
interiore e simbolica» (Giuliani 1970, p. 3).
L'interiorizzazione del racconto. La novità più profonda della Gerusalemme liberata
consiste appunto nella profondità della vita interiore dei personaggi. Rinunciando alla
grande avventura di tipo ariostesco, Tasso tende a un raccontare che guarda dentro le
coscienze, ne scruta i più segreti impulsi. Il “meraviglioso” tassiano concede largo
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spazio all'onirico, al visionario, al magico e mette in scena un vero e proprio «teatro
dell'anima» (Raimondi). L'interiorizzazione psicologica è nel quadro della letteratura
europea una scoperta storica di Tasso, che sembra giovarsi paradossalmente delle
restrizioni delle "leggi" aristoteliche e della morale controriformistica per dilatare gli
spazi della coscienza e scavare negli abissi del cuore: sotto questo profilo, il personaggio
centrale della Liberata è l'amletico Tancredi, che nella selva incantata del canto XIII si
trova di fronte ai fantasmi del proprio inconscio. L'indagine sulla verità più intima e
segreta dei personaggi è la grande conquista che Tasso inaugura, consegnandola al
romanzo europeo moderno.
Ariosto e Tasso. Sul piano del temperamento, un netto divario separa Tasso, che non
sa ridere e concepisce la vita in modo tremendamente serio, da Ariosto, che sa usare da
maestro l'arma dell'ironia. Una fondamentale monografia sul poeta sorrentino,
pubblicata da Lanfranco Caretti nel 1961, reca il titolo Ariosto e Tasso, echeggiando una
delle più celebri questioni della nostra storia letteraria sulla superiorità dell'uno o
dell'altro poeta. Una questione di per sé oziosa, non essendo comparabili i due universi
poetici dell'Orlando Furioso e della Gerusalemme liberata; ma che diventa interessante se
si analizza l'atteggiamento di riverenza e insieme di rifiuto, di venerazione per
l'“Omero ferrarese” (come Tasso chiama Ariosto) ma anche di antagonismo che lega il
poeta sorrentino al suo grande predecessore. Si direbbe che Tasso sia ossessionato
dall'ombra lunga dell'autore dell'Orlando Furioso: il più tenace impegno tassiano è
appunto quello di liquidare il codice ariostesco del romanzo cavalleresco e di sostituirlo
con il nuovo codice classicista del poema eroico (nel quale l'autore cela tutte le sue
inquietudini moderne). Ogni devianza romanzesca è messa al bando da Tasso in nome
di una rigorosa unità epica; e, fin dalla prima ottava della Gerusalemme, i “cavalieri
erranti” diventano i “compagni erranti”. Ha forse ragione Harold Bloom nel sostenere,
nel saggio L'angoscia dell'influenza (trad. it., Feltrinelli, Milano 1983) che un antagonismo
edipico affligge ogni grande epigono rispetto a un “padre” letterario troppo
ingombrante, lottando contro il quale egli costituirebbe la propria identità. Dal canto
suo il lettore, attratto e divertito dalle invenzioni ariostesche, finisce con il farsi
coinvolgere anche dalle ossessioni di Tasso e diventa inevitabilmente un suo complice.
7.2 La vita e la personalità
Vita e scrittura. In nessuno forse tra gli scrittori classici italiani esiste un nesso
altrettanto inscindibile tra la vita e la scrittura come in Tasso. Fu un amico e protettore
del poeta, Giovan Battista Manso, a pubblicare nel 1621 la prima biografia tassiana, una
testimonianza fondamentale e una lettura raffinata, ora disponibile in una accurata
edizione (Vita di Torquato Tasso, a cura di B. Basile, Salerno Editrice, Roma 1995).
Acquista risalto in questa biografia (quasi una cartella clinica) il delirio che si impadronì
di Tasso trentacinquenne, dallo stesso poeta definito come “frenesia”: un male che
offuscò l'immaginazione (scrive Manso) «con la presenza di quei neri fumi o di quei
torbidi spiriti che le rappresentano false imagini».
Gli anni di formazione (1544-1565). Torquato Tasso nacque a Sorrento l'11 marzo
1544. Era figlio di Bernardo, gentiluomo e letterato bergamasco, e di Porzia de' Rossi, di
nobile famiglia pistoiese. Segretario del principe di Salerno Ferrante Sanseverino,
Bernardo seguì in esilio il suo signore, che era stato dichiarato ribelle dal vicerè Pietro
di Toledo per essersi opposto all'introduzione dell'Inquisizione nel regno di Napoli.
Stabilitosi a Roma, Bernardo nel 1554 fece venire presso di sé il fanciullo Torquato, che
in tal modo conobbe precocemente la condizione di esule, costretto a separarsi dalla
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terra nativa e dalla madre. Porzia non poteva raggiungere il marito, perché i parenti di
lei minacciavano di appropriarsi della dote se la donna si fosse allontanata; era pertanto
rimasta a Sorrento con la figlia Cornelia. A Roma Torquato proseguì gli studi (che aveva
iniziato a Napoli presso una scuola di gesuiti) con ottimi risultati; ma fu sconvolto dalla
notizia della morte della madre (1556), che funestò la sua fanciullezza.
Dopo un soggiorno a Bergamo, presso i parenti del padre, Torquato si trasferì a Urbino,
dove Bernardo era entrato al servizio di Guidubaldo II della Rovere (1557). Per la prima
volta, a Urbino (la «città in forma di palazzo» celebrata da Castiglione) Tasso faceva
esperienza della vita cortigiana e aveva occasione di stringere amicizia con il figlio del
duca, Francesco Maria, e di conoscere alcuni letterati. Durante il soggiorno a Urbino, il
giovane Tasso apprese con dolore che la sorella Cornelia si era salvata a stento da
un'incursione a Sorrento di pirati ottomani.
Invitato a Venezia dall'Accademia della Fama, Bernardo accettò e partì per la città
lagunare, dove fu raggiunto dal figlio, che, dopo la corte, faceva esperienza di una
istituzione allora molto importante come l'accademia. A Venezia inoltre Torquato
aveva modo di vivere il clima d'attesa di una nuova crociata, auspicata dalla
Serenissima per eliminare la minaccia turca nel Mediterraneo orientale. Nasceva così
il progetto del Gierusalemme, un poema sulla prima crociata, che segnava il battesimo
letterario del giovanissimo poeta, chiamato il Tassino per distinguerlo dall'allora ben
più famoso Bernardo, autore dell'Amadigi.
Nel 1560, il sedicenne Torquato si iscrisse all'università di Padova per seguire i corsi di
legge; ma poi preferì cambiare indirizzo, seguendo gli studi di filosofia e di eloquenza e
frequentando le lezioni di Carlo Sigonio sulla Poetica di Aristotele. Stringeva intanto
amicizia con un celebre letterato, Sperone Speroni. Nel 1562, appariva a Venezia il
Rinaldo, dedicato dal Tassino al cardinale Luigi d'Este. Negli stessi mesi della stesura e
della stampa del Rinaldo, Tasso lavorava alle pagine della sua più importante opera
teorica, i Discorsi dell'arte poetica, più tardi riscritti con il titolo Discorsi del poema eroico.
Alla fine dell'anno accademico, Tasso si recò a Ferrara, per raggiungere ancora una
volta il padre, passato al servizio degli Estensi. Nasceva in quell'occasione il primo
"canzoniere" d'amore, che il giovane poeta dedicava alla sedicenne ferrarese Lucrezia
Bendidio, da lui conosciuta a Padova nel 1561.
Ben presto entrambi i Tasso lasciarono Ferrara: Torquato per proseguire gli studi
all'università di Bologna, Bernardo per passare al servizio del duca di Mantova
Guglielmo Gonzaga. Il soggiorno bolognese di Torquato si concluse in modo brusco: nel
1564 egli era espulso da quella città perché sospettato di avere scritto una satira contro
i costumi omosessuali di docenti e studenti dell'università. Chiamato a Padova da
Scipione Gonzaga (che sarà in seguito suo protettore e amico), Tasso entrò a far parte
dell'Accademia degli Eterei, dove assunse il significativo nome di "Pentito". Nel corso
delle sedute dell'accademia, Tasso recitò alcuni componimenti d'amore per la
mantovana Laura Peperara, che confluiranno più tardi nelle Rime degli Accademici Eterei.
Gli “anni solari” (1565-1575). Nel 1565 Tasso si trasferì a Ferrara, dove trovò
protezione presso il cardinale Luigi. Iniziavano così, per il ventunenne poeta, gli “anni
solari”, definizione data al decennio più fortunato della carriera letteraria di Tasso,
coincidente con la stagione dei capolavori. Unico evento doloroso fu la morte del padre
Bernardo (1569). Nel 1570 Tasso si recò a Parigi, al seguito del cardinale Luigi, ed ebbe
occasione di conoscere il più illustre de poeti francesi della Pléiade, Pierre de Ronsard.
Due anni dopo (1572) egli venne assunto al servizio di Alfonso II, duca di Ferrara, in
qualità di gentiluomo di corte. Si apriva così il periodo più fervido delle esperienze
letterarie tassiane, dall'Aminta, rappresentata nel 1573 nell'isoletta di Belvedere, al
Goffredo (titolo originario della Gerusalemme), terminato nel 1575 e recitato dal poeta
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stesso al duca e alle principesse sorelle di lui, Eleonora e Lucrezia. Che Tasso fosse molto
apprezzato a corte, risulta anche da un incarico di prestigio assegnatogli dal duca alla
fine del 1574: la pubblica lettura di Geometria euclidea e Sfera all'università di Ferrara.
Gli anni dell'inquietudine e dei viaggi (1575-1579). Concluso il Goffredo, inizia per
Tasso un biennio decisivo (1575-1577), dedicato alla revisione del poema in vista della
stampa. La revisione collegiale di un poema rientrava nelle consuetudini del tempo
(anche Bernardo Tasso si era sottoposto a tale prassi per il suo Amadigi). Ma a rendere
tormentosa la “revisione romana” (così detta perché l'esponente più in vista dei
revisori, Scipione Gonzaga, risiedeva a Roma) intervennero da un lato l'inquietudine di
Tasso, che si mostrava sempre più perplesso sul suo poema, e dall'altro le numerose
obiezioni che muovevano al testo dell'opera Sperone Speroni (sul piano letterario) e il
gesuita Silvio Antoniano (sul piano religioso). A pesare maggiormente, più che queste
critiche, era tuttavia l'insoddisfazione del poeta nei confronti di se stesso: assillato dal
timore di essere caduto nell'eresia, Tasso scrisse nel 1576 una Allegoria del suo
capolavoro, per difendersi dall'accusa di avere mescolato in un poema cristiano
materie troppo profane, come amori e incanti: di qui la faticosa ricerca di significati
morali in grado di giustificare l'opera. A complicare la situazione interveniva il
malcontento del poeta nei confronti della corte e il suo progetto di passare al servizio
di nuovi signori, magari presso i Medici (nemici storici della casa d'Este): di qui una
serie di viaggi (a Roma, a Siena, a Firenze, a Pesaro). Indispettito dalle intenzioni del
suo cortigiano e dai suoi spostamenti, il duca Alfonso si allarmò seriamente quando
Tasso rese una sconcertante autoaccusa di eresia all'Inquisizione di Ferrara (1577).
Delicatissima era infatti la situazione della città, che era già stata scossa dallo scandalo
suscitato dal favore per le tesi calviniste mostrato da Renata di Francia, madre di
Astolfo, che era stata allontanata dalla corte per timore delle reazioni dello Stato
pontificio (pronto a cogliere ogni occasione per annettersi il ducato di Ferrara, come
infatti avverrà presto).
La situazione precipitò ben presto in modo drammatico: il 17 giugno 1577, credendosi
spiato da un servo mentre parlava con Lucrezia d'Este, Tasso assalì con un coltello
l'intruso e, considerato un malato di mente, fu rinchiuso per qualche tempo nei
camerini del castello ducale. Liberato, ma sorvegliato strettamente, ottenne di essere
ospitato nel convento di San Francesco. Di qui scrisse una imbarazzante supplica
all'Inquisizione romana, tornando ad accusarsi di eresia ma dichiarando anche il
proprio timore di essere avvelenato. Infine, nella notte fra il 26 e il 27 luglio, riuscì a
fuggire da Ferrara e, travestito da pastore, si diresse verso Bologna. Il viaggio si
concluse con un inaspettato ritorno a Sorrento: celato nel suo travestimento, Tasso si
presentò alla sorella Cornelia, annunciandole, come in una tragedia greca, la sua stessa
morte: una drammatica finzione, per accertarsi dell'affetto di Cornelia. Dopo aver
invocato per lettera il perdono del duca, nel 1578 il poeta ritornò a Ferrara, ma non fu
più ospitato al Castello. Constatata la sua caduta in disgrazia presso Alfonso II, ripartì
per un nuovo viaggio, recandosi prima a Mantova, poi a Padova e a Venezia, quindi a
Pesaro (presso il duca Francesco Maria della Rovere, già suo compagno di studi), infine
a Torino, presso il duca Emanuele Filiberto di Savoia e presso il marchese Francesco
d'Este, genero del duca. All'improvviso, nel 1579, decise di tornare a Ferrara e vi giunse
pochi giorni prima della celebrazione delle terze nozze del duca con Margherita
Gonzaga. Non avendo riottenuto il suo ruolo a corte, si recò nel palazzo Bentivoglio,
dove era in corso una festa, e dette in escandescenze, rivolgendo ingiurie ai cortigiani
e allo stesso duca. Non ancora soddisfatto, corse verso il Castello e chiese alle dame
spaventate che lo salvassero dai suoi nemici, dichiarandosi in pericolo di vita.
Trasportato all'ospedale di Sant'Anna (in realtà, una prigione), fu messo alla catena, tra
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i pazzi furiosi. Si rompeva così violentemente un rapporto cortigiano dal quale Tasso si
era ripromesso onori e gloria.
Gli anni della reclusione (1579-1586). Febbrile fu l'attività di Tasso nei sette anni di
carcere, nel tentativo di testimoniare, contro la sorte avversa, la propria grandezza non
solo di poeta ma anche di scrittore-filosofo. Soprattutto intorno al 1585 la produzione
tassiana conobbe (tra dialoghi, rime, trattati e lettere) un massimo di intensità. Ma ai
periodi di lucidità mentale si alternavano momenti tragici di allucinazioni e
disperazioni, durante i quali, ridotto a un relitto umano, il poeta si sentiva in balìa di
forze misteriose e persecutrici. Fin dal 1581 erano intanto uscite, a sua insaputa, le
prime edizioni del suo capolavoro con il titolo (non voluto dall'autore) di Gerusalemme
liberata.
Gli anni delle ultime peregrinazioni (1586-1595). Le suppliche di Tasso e soprattutto
l'intercessione del principe Vincenzo Gonzaga persuasero finalmente Alfonso II a
lasciare libero il poeta nel 1586. Ricominciò da questo momento una nuova fase di
inquieto vagabondaggio. Dopo un periodo trascorso alla corte mantovana dei Gonzaga
(durante il quale vide la luce la tragedia Re Torrismondo), deluso per la mancata offerta
di una sistemazione stabile, il poeta cercò rifugio presso i parenti a Bergamo; si recò poi
a Bologna, a Loreto (per sciogliere un voto in quel famoso santuario) e infine a Roma,
per chiedere ospitalità a Scipione Gonzaga, amico di lunga data. Ma Tasso era ormai un
ospite indesiderato anche nello Stato pontificio, retto con severità da Sisto V: si cercò
di indurre il poeta a tornare a Mantova e si organizzò perfino un rapimento, ma il
timore dell'ira del pontefice indusse Scipione Gonzaga a rinunciare al suo tentativo e
ad abbandonare Tasso al suo destino, mentre il duca Alfonso dichiarava di non avere
più interesse alcuno a riavere a Ferrara quel “pover omo”.
La nuova meta del poeta fu Napoli, dove Tasso si incontrò con Giovan Battista Manso,
suo futuro biografo, e con il giovane poeta Giambattista Marino. Sollecitato dai monaci
che lo ospitavano, compose un poemetto sul Monte Oliveto (il nome del monastero) e
inoltre l'elegia pastorale Il rogo amoroso. Partito nel 1590 alla volta della Toscana, fu
accolto benevolmente a Firenze dal granduca Ferdinando de' Medici; ma, sempre
inquieto, dopo un altro soggiorno napoletano ritornò nel 1592 a Roma, dove attese
all'ultima revisione della Conquistata e scrisse le stanze sulle Lagrime di Maria Vergine e
sulle Lagrime di Gesù Cristo. Ancora a Napoli, nella quiete del monastero cassinese di San
Severino, il poeta lavorò intensamente all'ultimo poema, il Mondo creato.
L'ultima dimora fu Roma, presso il cardinale Cinzio Aldobrandini, dedicatario della
Conquistata. Mentre la città papalina gli preparava l'incoronazione d'alloro in
Campidoglio, il poeta si ammalò gravemente e il 1° aprile 1595, in una giornata piovosa,
fu portato al monastero di Sant'Onofrio sul Gianicolo, dove, il 25 aprile, si spense, all'età
di cinquantun anni.
Tasso e la corte. Molto complesso è il rapporto di Tasso con la corte, ben diverso da
quello analogo di Ariosto. La corte è per Tasso la cifra esistenziale della sua vita e il
centro costante della sua riflessione, dall'Aminta alla Liberata, dai Dialoghi al Re
Torrismondo. In uno dei suoi primi dialoghi, Il Gianluca overo de le maschere, Tasso rievoca
Ferrara, come gli era apparsa al suo primo arrivo nella città, nelle dimensioni splendide
di uno spettacolo teatrale:
«Mi parve che tutta la città fosse una maravigliosa e non più veduta scena dipinta e luminosa,
e piena di mille forme e di varie apparenze; e le azioni di quel tempo simili a quelle che sono
rappresentate ne' teatri e con varie lingue e con vari interlocutori».
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Si trattava di una idealizzazione, da parte dell'esule, venuto da lontano. La luminosa
civiltà ferrarese del passato in realtà non esisteva più, sopraffatta dalla crisi economica
e dai timori della fine della libertà politica; della grandezza precedente rimaneva solo
la facciata canora e la seduzione spettacolare. Tasso mitizza la corte e attende da essa
gratificazioni e onori; ma dovrà amaramente constatare a sue spese la povertà morale
del mondo cortigiano; e reagirà allora con l'impulso alla fuga, alle continue
peregrinazioni lungo la penisola: quasi un labirintico vagabondaggio in cui si sfogherà
l'insofferenza per la corte, un tempo tanto amata, e si rifletterà il sinistro andirivieni
della mente, ormai assediata dalla pazzia.
La pazzia di Tasso. Sul tema della "malattia mentale" di Tasso esiste una abbondante
letteratura, che può avere qualche interesse nell'ambito della storia della medicina
(dove l'attenzione si è soffermata, volta per volta, sull'esaurimento nervoso o sulla
mania di persecuzione o anche sul “delirium tremens” da alcolizzato), ma che è di
scarso interesse nell'ambito della storia letteraria. Fra i contemporanei, e anche nella
biografia di Manso, si avanzò l'ipotesi che la pazzia fosse provocata da un amore
impossibile per Eleonora d'Este: una tesi che, ripresa in età romantica, costituirà il
nucleo del “mito” di Tasso, poeta ingiustamente perseguitato.
Al di là di ogni mito, interessa forse analizzare il modo in cui Tasso visse la propria
malattia. In un primo tempo il poeta si rifiutò di riconoscere lo stato di “frenesia”; poi
ammise una serie di disturbi legati a un “umor malinconico” (cioè, secondo le teorie
dell'epoca, alla degenerazione dell'equilibrio fisiologico, provocata dall'eccesso di un
elemento umorale e considerata l'anticamera della pazzia). Infine Tasso collegò la
sofferenza mentale al "furore" platonico che si impadroniva dei soggetti dotati di
intensa vita spirituale; ma separò ostinatamente la propria malattia dalla carcerazione
nell'ospedale di Sant'Anna, che attribuì a oscure motivazioni politiche o a qualche suo
errore nel rapporto con i potenti. Come poi si conciliasse lo stato di follia con la lucidità
letteraria, è un problema che Tasso affronta in una lettera al cardinale Giovan Battista
Albano, dove egli stabilisce una analogia tra l'ospedalizzazione forzata che gli fu
imposta e gli esempi di poeti grandissimi ritenuti folli. Suggestivo è in particolare
l'accostamento tra la propria esperienza dolorosa e quanto nell'antica Grecia era
accaduto a Sofocle, che, accusato di pazzia dai figli che volevano impadronirsi
dell'eredità, si difese recitando ai giudici alcuni passi della sua tragedia Edipo a Colono.
Commuove questa strenua difesa, da parte del poeta, della propria dignità in una fase
di precarietà psichica; e, se proprio si vuole parlare di follia (tenuto conto degli indubbi
segni di squilibrio di cui il poeta diede prova) occorrerebbe dire, con Shakespeare, che
c'era davvero del “metodo” in tale follia. Anticipata nella Liberata attraverso la vicenda
del personaggio più autobiografico, Tancredi, e vissuta dolorosamente dall'autore
stesso nella sua carne e nel suo spirito, la vicenda della follia si ripresenterà in un
lettore impazzito a furia di divorare poemi come quello tassiano: il suo nome sarà Don
Chisciotte.
7.3 L'esordio poetico del “Tassino”
Un'epopea corale: il Gierusalemme. È motivo di stupore il fatto che Tasso, ancora
adolescente, trovi di colpo la sua strada di poeta epico, prima ancora che abbia chiarito
a se stesso, sul piano teorico, le ragioni della sua scelta. Nel 1559-61, in una Venezia che,
nella sua incessante lotta contro i Turchi, sentiva come attuale il tema della Crociata, e
dove molto viva era la suggestione dei racconti di mercanti e navigatori sul fascinoso
Oriente, l'impulso all'epica era nell'aria. Il giovanissimo “Tassino” era inoltre deciso a
calcare in letteratura le orme del padre Bernardo, impegnato proprio in quegli anni
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nella stampa veneziana dell'Amadigi. Il Gierusalemme (un abbozzo di poema, rimasto
interrotto dopo sole 110 ottave e destinato a vedere la luce solo nel 1722) costituiva un
ingenuo compromesso fra la splendida tradizione ferrarese del poema cavalleresco, da
Boiardo ad Ariosto, e un sincero, ma ancora acerbo slancio epico. Dei tre episodi svolti
nell'abbozzo (la marcia dei crociati verso Gerusalemme, l'ambasciata di Alete e Argante
presso Goffredo di Buglione, la rassegna dell'esercito cristiano), è poeticamente felice
solo il primo: con l'incantevole freschezza e il baldanzoso entusiasmo che sono propri
degli adolescenti, il Tassino rivive la spedizione crociata come una festosa avventura di
cavalieri giovani ed eccitati, «tra suoni vibranti di trombe e di tamburi e sventolio di
insegne e di vessilli» (Caretti 1961, p. 71). La novità del Gierusalemme consiste nel fatto
che i crociati sono ancora eroi senza macchia e senza malinconia, uniti da un
sentimento di perfetta concordia in un clima di epopea corale.
I “felici affanni”: il Rinaldo. Dopo avere sperimentato la difficoltà di conciliare unità e
varietà in un poema di argomento storico (di qui l'interruzione del Gierusalemme), il
diciottenne Tassino torna sui suoi passi e scrive, nel solco della tradizione e nella scia
del paterno Amadigi, il Rinaldo (1562), un poema cavalleresco in dodici canti in ottave,
dedicato al cardinale Luigi d'Este. Ricollegandosi alle teorie di Giambattista Giraldi
Cinzio (che più tardi avverserà), il Tassino sostiene, nella prefazione Ai lettori, la
necessità di trasformare l'aristotelica “unità d'azione” in una “unità dell'eroe”, che
eviti la dispersione ariostesca dei personaggi: un progetto che rimane intenzionale, dal
momento che le avventure del protagonista si succedono l'una all'altra, giustapposte
in modo meccanico, senza un filo conduttore realmente unitario. Il Rinaldo non
oltrepassa pertanto i limiti di una «geniale esercitazione letteraria» (Fubini), ma
presenta non pochi motivi di interesse. Fin dal primo verso («Canto i felici affanni e i
primi ardori ...»), il giovane autore introduce il congeniale motivo del “felice affanno”,
che, attraverso l'Aminta, passerà fino alla Gerusalemme. La materia guerresca è invece
inerte; le prove di bravura del protagonista eponimo sono solo esibizioni di vitalismo,
che rispecchiano il desiderio di gloria dell'autore stesso, ma non suscitano, nella loro
monotonia, l'interesse del lettore. Solo nella materia d'amore e nel tema del
"meraviglioso" si incontrano alcune significative anticipazioni della Liberata.
7.4 La riflessione tassiana sul poema eroico
I Discorsi dell'arte poetica. Negli stessi mesi della composizione del Rinaldo, Tasso lavora
alle pagine teoriche di maggior rilievo della sua carriera. Sembra infatti probabile che
fin dal 1562 Tasso abbia intrapreso la stesura dei Discorsi dell'arte poetica (editi solo nel
1587). Non ancora ventenne, Tasso si presenta alla ribalta della cultura come un
intellettuale aristotelico, inserito nel gruppo d'avanguardia degli studiosi del grande
filosofo greco, attivi in quegli anni tra Padova e Bologna. La riflessione tassiana si fonda
sui commenti latini di Francesco Robortello e di Vincenzo Maggi alla Poetica
aristotelica.
I Discorsi dell'arte poetica sono suddivisi in tre libri, che trattano rispettivamente,
secondo il modello della retorica classica, la scelta dell'argomento (“invenzione”), la
costruzione della favola (“disposizione”), la definizione dello stile (“elocuzione”).
Nel libro I Tasso sostiene che la materia del moderno poema eroico deve essere
derivata dalla storia, che conferisce dignità e grandezza alla poesia. Il soggetto storico
deve essere adornato dal poeta mediante il ricorso al “meraviglioso”; ma, affinché il
contrasto tra “verisimile” e “meraviglioso” non sia troppo stridente, il meraviglioso
deve essere credibile e pertanto si deve fondare sulla verità religiosa: deve essere cioè
un “meraviglioso cristiano” (con il conseguente ripudio della mitologia classica).
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Nel libro II, Tasso affronta la questione dibattutissima dell'unità di azione, sostenuta da
Aristotele. Non considerando soddisfacente la soluzione di ottenere l'unità d'azione
introducendo nel poema un solo protagonista (soluzione da lui stesso adottata nel
Rinaldo), Tasso sostiene la tesi di una “discorde concordia” tra l'unità e la varietà: la
“favola” deve cioè essere fondata su una azione principale, arricchita però da episodi
minori, in maniera da dilettare i lettori mediante la varietà dei casi narrati.
Il libro III è dedicato ai problemi dello stile. Tasso sostiene che lo stile di un poema
eroico si deve adeguare alla solennità della materia trattata, e deve pertanto essere
“magnifico e sublime”, anche se è lecito, quando la materia lo richieda, ricorrere a modi
stilistici meno gravi, come quelli mediocri, tipici della lirica. Il trattato si chiude con una
analisi di quelle figure retoriche che risultano più adeguate alla magnificenza del
poema eroico.
I Discorsi del poema eroico. La riflessione teorica tassiana si conclude con i Discorsi del
poema eroico, pubblicati in sei libri nel 1594, un anno dopo la stampa della Conquistata.
Si tratta di una rielaborazione dei giovanili Discorsi, caratterizzata però da un
irrigidimento su alcuni temi, come la “licenza del fingere”, ora ridotta entro limiti più
ristretti. Ma l'interesse maggiore di quest'ultima opera teorica di Tasso consiste
nell'analisi estremamente sottile, negli ultimi tre libri, dell'elocuzione, delle figure
retoriche, della versificazione. Lo stile eroico è posto dall'autore a confronto con lo stile
tragico e con lo stile lirico, nel quadro del rapporto con i vari generi (Tasso insiste in
particolare sulla differenza fra tragedia ed epica, assimilate invece nella Poetica
aristotelica). Lo stile eroico («un parlare tutto splendido e tutto sublime») è considerato
dall'autore «non lontano dalla gravità del tragico, né da la vaghezza del lirico», ma di
gran lunga superiore a entrambi.
7.5 Le Rime
La lirica e l'epos. Originale e innovatrice è la posizione di Tasso nell'ambito della lirica,
un genere letterario che aveva dato luogo nel primo Cinquecento a una sterminata
produzione di canzonieri e che in sede teorica aveva acquisito la dignità di genere
autonomo accanto ai generi fissati dalla Poetica di Aristotele, come l'epica, la tragedia e
la commedia. Tasso riteneva se stesso come un poeta essenzialmente epico; ma la lirica
è una componente essenziale di tutta la sua produzione, caratterizzata dall'indagine
sul mondo interiore e dall'espressione di elementi intensamente soggettivi. Con Tasso
la lirica (la poesia composta per il canto, secondo l'origine etimologica greca del
termine) si unisce alla musicalità, intesa in senso tecnico: alcuni suoi testi furono
composti ad istanza del celebre compositore Carlo Gesualdo e ben dodici madrigali
furono musicati dal grande Claudio Monteverdi. «La musica è quasi l'anima della
poesia», si legge nel dialogo tassiano La Cavaletta.
Composizione, edizioni, struttura delle Rime. Vastissima è la raccolta tassiana delle
Rime: ben 1708 testi, un numero che non ha riscontro nella tradizione lirica italiana.
Composte da Tasso in tutto l'arco della sua vita, le Rime furono pubblicate in edizioni
parziali, spesso poco attendibili. Dopo la pubblicazione di quarantadue poesie d'amore,
apparse nell'antologia padovana di Rime degli Accademici Eterei (1567), Tasso curò la
stampa di una Prima parte, di rime amorose (Mantova, 1591) e di una Seconda parte, di
rime encomiastiche (Brescia, 1593). Dopo la morte del poeta, fu pubblicata (1597) una
terza parte, di rime spirituali. Una quarta parte avrebbe dovuto essere dedicata alle
rime varie e occasionali. Manca tuttora un'edizione critica.
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Le innovazioni tassiane. Pur guardando al grande modello di Petrarca (filtrato
attraverso la propria sensibilità morbida e sensuale), Tasso prende le distanze da
Bembo e dal petrarchismo più ortodosso, e procede a una dissoluzione del genere
"canzoniere", proponendo nuove forme di aggregazione dei componimenti lirici. Le
Rime tassiane non si compongono in un "romanzo" autobiografico, ma si scindono in
sottogeneri, secondo i temi (amoroso, encomiastico, sacro, ecc.). Si costituisce così un
nuovo modello di canzoniere, che sarà imitato largamente dai poeti dell'età barocca e
dell'Arcadia. Punto di partenza per la lirica successiva, Tasso è considerato negli studi
più recenti come il maggior lirico italiano fra Petrarca e Leopardi.
I sonetti e le canzoni. Nella scia di un grande innovatore del sonetto, Giovanni Della
Casa, Tasso libera questa tradizionale forma metrica dalla sua rigidità mediante
l'impiego di sapienti spezzature. Anche Della Casa viene tuttavia superato da Tasso, in
direzione di forme poetiche più complesse e organiche. Il sonetto cede il passo alla
canzone, concepita come un piccolo poema epico, suddiviso in proposizione,
invocazione, narrazione: esemplare in proposito è la celebre Canzone al Metauro (T 12).
Non meno suggestiva è la canzone O figlie di Renata, composta durante la reclusione di
Sant'Anna e dedicata a Lucrezia e Leonora d'Este, sorelle di Alfonso II: vi si esprime, da
una parte, lo struggente ricordo dello splendore della vita cortigiana («Cetre, trombe,
ghirlande, / misero, piango e piagno / studi, diporti ed agi, / mense, logge e palagi...»),
dall'altra parte, l'angoscia del carcere e il pungente dolore per le proprie colpe («Merto
le pene, errai; / errai, confesso; e pure / rea fu la lingua, il cor si scusa e nega; / chiedo
pietade omai...»).
I madrigali. L'innovazione più radicale di Tasso riguarda il madrigale, tipico luogo
d'incontro di poesia e musica: a differenza di Petrarca, che non apprezzava molto
questo genere metrico (solo quattro sono infatti, nel Canzoniere petrarchesco, i
madrigali), Tasso fa del madrigale il più alto esito del suo prodigioso artigianato
poetico, esaltandone al massimo i caratteri specifici: la brevità, la musicalità, l'eleganza.
Stupefacente è l'abilità tecnica del poeta come sperimentatore di moduli musicali: basti
pensare che ben cento sono le varianti metriche del madrigale.
Le tematiche. La prima parte della raccolta lirica tassiana è dedicata alle Rime amorose
per Lucrezia Bendidio e per Laura Peperara; ma si tratta di figure evanescenti, che
evocano le fuggevoli esperienze amorose della vita cortigiana. L'aspetto più nuovo
(rispetto al Canzoniere petrarchesco) della lirica d'amore tassiana è appunto il tema
della galanteria cortigiana. Lo specchio in cui si riflette l'immagine della donna; il furto
di un nastro nel quale Lucrezia avvolgeva le sue chiome; l'episodio del ballo nel corso
del quale la mano nuda della donna stringe per un momento la mano del poeta: sono
queste le occasioni più frequenti delle rime tassiane, popolate da una folla di dame e di
cavalieri. In mezzo a quella folla, tuttavia, il poeta si sente spesso estraneo: uno dei
caratteri della vita di corte è infatti quello di «produrre col massimo della socievolezza
un massimo di solitudine» (Trombatore). Avviene così che l'io del poeta si assimili a
una fauna di piccoli e indifesi animali (tortore, colombe, cervi) o addirittura si riduca a
pura voce o eco musicale.
La parte più cospicua delle liriche tassiane è dedicata alle Rime d'occasione e d'encomio.
Non si tratta di una moda esteriore, ma di una forma essenziale della sensibilità
tassiana: come scrive Giovanni Getto, «alla struttura della poesia encomiastica il Tasso
affida alcuni degli accenti più profondi e sofferti della sua anima: il sentimento della
morte, della fugacità del tempo, della nullità dello spazio in cui operano gli uomini con
le loro passioni, del dolore» (Getto 1973, p. 457). Ma la materia lirica tassiana riguarda
anche i temi più futili e gli oggetti più frivoli della vita quotidiana: Tasso scrive versi su
una zanzara, sul pappagallo della donna amata, sui cani e cagnoletti delle dame, sui
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nani e nane di corte, sul vino, sulla verdura. Colpisce in particolare un sonetto dedicato
alle gatte dell'ospedale di Sant'Anna, dove il luccichio delle pupille feline fa da lucerna
al povero poeta prigioniero.
Conclude la raccolta una sezione di Rime spirituali (composte negli ultimi anni), dove «i
motivi del pentimento e dell'espiazione già si colorano di foschi turgori barocchi»
(Caretti). Spiccano, tra queste ultime liriche, un sonetto-preghiera (Padre del ciel, or
ch'atra nube), in cui, ricalcando un famoso sonetto petrarchesco, il poeta invoca la grazia
del cielo per ritrovare il retto sentiero, e una canzone alla Vergine (Ecco fra le tempeste e
i fieri venti), dove ritorna l'immagine del pellegrino e del porto, già presente nelle ottave
proemiali della Liberata.
Dalle Rime
La canzone Al Metauro
Scritta nell'estate del 1578 a Fermignano, nei pressi di Urbino (dove Tasso era giunto in fuga da Ferrara,
fermandosi nella villa dell'amico Federico Bonaventura e con l'intenzione di chiedere protezione al duca
Francesco Maria II della Rovere), questa canzone rimase incompiuta. La mancata revisione della canzone
è attestata dall'imperfezione dello schema metrico ai vv. 5-6.
(Rime, ed. cit.)
O del grand’Apennino
figlio picciolo sì ma glorioso,
e di nome, più chiaro assai che d’onde;
fugace peregrino
a queste tue cortesi amiche sponde
per sicurezza vengo e per riposo.
L’alta Quercia che tu bagni e feconde
con dolcissimi umori, ond’ella spiega
i rami sì ch’i monti e i mari ingombra,
mi ricopra con l’ombra.
L’ombra sacra, ospital, ch’altrui non niega
al suo fresco gentil riposo e sede,
entro al piú denso mi raccoglia e chiuda,
sì ch’io celato sia da quella cruda
e cieca dèa, ch’è cieca e pur mi vede,
ben ch’io da lei m’appiatti in monte o ‘n valle
e per solingo calle
notturno io mova e sconosciuto il piede;

5
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Metro: canzone di endecasillabi misti a settenari, in tre stanze di venti versi ciascuna, secondo lo schema: aBC, aBC
(ma, nella prima stanza, aCB), CDEeDFGGFHhFII. Manca il congedo.
1-2. O del ...glorioso: il Metauro, che scaturisce dall'Appennino (dove nascono i torrenti Meta e Auro, che poi si
uniscono, formando il fiume) e scorre presso Urbino; è un fiume piccolo, ma glorioso per la vittoria riportata dai
Romani sul cartaginese Asdrubale, fratello di Annibale, nel 207 a.C.
3. di nome...d'onde: più illustre (chiaro, latinismo) per il nome che per l'abbondanza di acque.
4. fugace peregrino: allude alla sua condizione di continuo vagabondaggio di corte in corte, in fuga da Ferrara. Vedi
Liberata, I, 4, 3: «...me peregrino errante».
5. cortesi...sponde: allude all'ospitale cortesia dell'amico.
7. L'alta Quercia: è lo stemma araldico dei Della Rovere, signori di Urbino; feconde: rendi fertile.
8. umori: acque.
8-9. ond'ella...ingombra: grazie alle quali (acque) essa distende i suoi rami, in modo da ricoprire i monti e i mari. Il
dominio del ducato di Urbino si estendeva dall'Appennino all'Adriatico.
10. mi ricopra con l'ombra: mi accolga sotto la sua protezione.

157

11. L'ombra: si noti l'anadiplosi, cioè la ripetizione, a inizio di verso, della parola conclusiva del verso precedente. altrui: ad altri.
12. sede: dimora. - 13. entro al più denso: dove l'ombra dei rami è più fitta.
14-15. sì ch'io...vede: cosicché io possa celarmi alla Fortuna, dea crudele e cieca, che (pur essendo bendata) mi vede
(e mi perseguita).
16. m' appiatti: mi nasconda. - 17. solingo calle: solitario sentiero.
18. notturno ...il piede: io cammini (mova...il piede) di notte (notturno) e in incognito (sconosciuto). Si notino
l'anastrofe (cioè l'inversione dell'ordine normale delle parole) e l'ipallage (cioè lo spostamento del riferimento
grammaticale di notturno da calle a io).

e mi saetta sì che ne’ miei mali
mostra tanti occhi aver quanti ella ha strali.
Ohimè! dal dì che pria
trassi l’aure vitali e i lumi apersi
in questa luce a me non mai serena,
fui de l’ingiusta e ria
trastullo e segno, e di sua man soffersi
piaghe che lunga età risalda a pena.
Sàssel la gloriosa alma sirena,
appresso il cui sepolcro ebbi la cuna:
così avuto v’avessi o tomba o fossa
a la prima percossa!
Me dal sen de la madre empia fortuna
pargoletto divelse. Ah! di quei baci,
ch’ella bagnò di lagrime dolenti,
con sospir mi rimembra e degli ardenti
preghi che se ‘n portár l’aure fugaci:
ch’io non dovea giunger più volto a volto
fra quelle braccia accolto
con nodi così stretti e sì tenaci.
Lasso! e seguii con mal sicure piante,
qual Ascanio o Camilla, il padre errante.
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In aspro essiglio e ‘n dura
povertà crebbi in quei sì mesti errori;
intempestivo senso ebbi a gli affanni:
19-20. e mi saetta ...strali: e mi colpisce così fortemente da mostrare di avere tanti occhi volti a scrutare i miei mali
quanti sono le sventure (strali: frecce) che mi infligge.
21-22. dal dí...vitali: dal giorno in cui respirai per la prima volta l'aria vitale (nacqui). Vengono qui ripresi alcuni
versi della canzone petrarchesca Vergine bella, che chiude il Canzoniere: «Da poi ch'i' nacqui in su la riva d'Arno, /
cercando or questa, et or quell’altra parte, / non è stata mia vita altro ch'affanno» (vv. 82-84).
23. non mai serena: sempre malinconica (litote).
24. de l'ingiusta e ria: della Fortuna ingiusta e malvagia.
25. segno: bersaglio.
26. che...a pena: che un periodo anche lungo di tempo rimargina a fatica.
27-28. Sàssel...la cuna: Lo sa la gloriosa, nobile (alma) Partenope, non lontano dal cui sepolcro (a Sorrento) io nacqui.
Secondo il mito, la sirena Partenope, disperata perché il suo amore per Ulisse non era ricambiato, si gettò in mare
sulla costa dove poi fu fondata Napoli.
29. o tomba o fossa: o una tomba gentilizia o anche una misera fossa.
30. a la prima percossa: al primo colpo della Fortuna.
32. divelse: strappò. A dieci anni, Tasso lasciò la madre, per raggiungere il padre esule a Roma, e non la rivide più,
essendo Porzia de' Rossi morta improvvisamente nel 1556.
34. con sospir mi rimembra: citazione petrarchesca (da Chiare, fresche e dolci acque, v. 5).
34-35. de gli ardenti...fugaci: delle preghiere fervide della madre (desiderosa di rivedere il marito e il figlio), che si
dispersero al vento.
36. giunger...volto: congiungere il mio volto al volto (della madre).
39. Lasso: Infelice. - con mal sicure piante: con il mio passo incerto di fanciullo. Si noti la metonimia (piante per
"piedi").
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40. qual Ascanio o Camilla: secondo il racconto di Virgilio, Ascanio seguì il padre Enea nella fuga da Troia, e Camilla
fuggì da Priverno con il padre Mètabo, re dei Volsci.
42. errori: peregrinazioni (latinismo). I vv. 41-42 sono una ripresa da versi analoghi dalla canzone di Giovanni Della
Casa Errai gran tempo, e del cammino incerto.
43. intempestivo...affanni: ebbi una precoce sensibilità alle sventure.

ch’anzi stagion, matura
l’acerbità de’ casi e de’ dolori
in me rendé l’acerbità de gli anni.
L’egra spogliata sua vecchiezza e i danni
narrerò tutti. Or che non sono io tanto
ricco de’ propri guai che basti solo
per materia di duolo?
Dunque altri ch’io da me dev’esser pianto?
Già scarsi al mio voler sono i sospiri,
e queste due d’umor sì larghe vene
non agguaglian le lagrime e le pene.
Padre, o buon padre, che dal ciel rimiri,
egro e morto ti piansi, e ben tu il sai,
e gemendo scaldai
la tomba e il letto: or che ne gli alti giri
tu godi, a te si deve onor, non lutto:
a me versato il mio dolor sia tutto…
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44-46. ch'anzi...anni: perché l'asprezza dei casi e dei dolori maturò in me anzi tempo la mia età ancora acerba. Si
noti l'ossimoro (matura / l'acerbità). Si noti inoltre la ripresa, con mutamento di senso, del termine acerbità.
47. L'egra...tutti: Narrerò per intero la vecchiaia malata (egra) del padre e i danni da lui subìti (con l'esilio e la
confisca dei beni). Secondo una diversa lezione del testo, la frase sarebbe interrogativa: in questo caso, il poeta si
chiede se sia necessario ricordare la malattia del padre e le sue sventure.
48-51. Or ...dev'esser pianto?: non sono già a sufficienza ricco dei miei dolori, da poter bastare da solo a fornire la
materia del canto doloroso? Devo dunque piangere un altro (mio padre) oltre che me stesso?
52. scarsi: insufficienti.
53. queste...vene: gli occhi, colmi di pianto.
54. non aguaglian...pene: non hanno lacrime sufficienti per esprimere le proprie pene.
55. rimiri: continui a guardarmi.
56. morto: Bernardo Tasso morì a Ostiglia, presso Mantova, nel 1569.
57. gemendo scaldai: scaldai con i miei gemiti.
58. il letto: dove il padre giaceva infermo; si noti la figura dell'hysteron proteron (dal greco: "l'ultimo come primo"):
la tomba è ricordata prema del letto. - ne gli alti giri: nelle alte sfere del cielo.
59. a me...tutto: il mio dolore sia rivolto tutto a me stesso (a piangere il mio destino).

DENTRO IL TESTO
Una sofferta autoanalisi. Splendida canzone, che mantiene tutto il suo fascino anche se rimasta
interrotta (come affascinante rimane l’«Incompiuta» di Schubert), la canzone Al Metauro è un testo
straordinario e sconcertante per l'analisi che il poeta vi compie delle sofferenze recenti, che lo hanno
trasformato in “fugace peregrino”, e di quelle di più antica data, focalizzate intorno a due drammatici
momenti: la separazione forzata dalla madre e l'esilio del padre.
Un “volo pindarico”. Colpisce anzitutto il brusco passaggio dalla solenne allocuzione al Metauro e dal
motivo encomiastico (condensato nella maestosa immagine allegorica dell'“alta Quercia”, metafora della
corte di Urbino) all'irrompere della soggettività patetica del poeta, che si presenta come un cortigiano
randagio, perseguitato dalla Fortuna. Si tratta davvero di un “volo pindarico” (non a caso, la critica ha
messo in rilievo l'influsso di Pindaro nelle canzoni eroiche tassiane).
Il tema dell'esilio. Fin dal verso 4 affiora il tema dell'esilio: un destino doloroso, che, dopo aver colpito il
padre errante (v. 40), si ripete anche per il figlio. L'immagine della quercia (una pianta cara ai poeti) si
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sottrae al suo simbolo encomiastico per significare, nel riferimento alla sua ombra più densa, un desiderio
di annientamento e di morte: solo così potrà cessare la persecuzione della Fortuna.
Il mito della Fortuna e il tema della fuga. Il tópos della dea crudele e cieca viene manieristicamente
elaborato da Tasso: l'equiparazione tra gli occhi e gli strali della dea (v. 20) è alquanto lambiccata e
sembra preannunciare i più artificiosi giochi di parole dell'età barocca; ma quanto mai drammatica è la
rappresentazione del poeta in fuga lungo sentieri solitari, soprattutto per via di quel notturno a inizio
del v. 18: una forte ipallage, che rende tutta la malinconia dell'uomo solo, privo di affetti, in perpetua fuga,
più che dalle corti, da se stesso e dai propri incubi.
La separazione dalla madre. Nella seconda stanza, annunciato dall'interiezione Ohimè, lo sfogo del
poeta dilaga in onde struggenti di pianto, appena attenuate dalle citazioni letterarie (Petrarca, vv. 21-23
e 34; Virgilio, v. 40). Si rende esplicito ora quel desiderio di morte che nella prima stanza era ancora celato:
non è un caso che la nascita del poeta sia avvenuta nei pressi del sepolcro di Partenope, quasi per ricordare
che la vita e la morte si accostano fin dal momento della nascita. Si comprende ora che, nei “rami” della
quercia-corte che accoglievano e chiudevano il poeta nella loro ombra, era vivo il ricordo dei “nodi” delle
braccia materne che avevano accolto e chiuso nel loro abbraccio affettuoso il piccolo Torquato; ma,
appena decenne, il fanciullo era stato sradicato violentemente dalla madre per un intervento dell’“empia
fortuna” (si noti l'intensità drammatica del verbo divelse, v. 32, accostato alla tenerezza indifesa del
pargoletto). Per evocare lo strazio di quel distacco, che doveva rivelarsi definitivo, il poeta mette in opera
tutto il suo magistero stilistico: dapprima sottolinea la durezza del destino, che lo ha perseguitato fin dalla
“cuna”, ricorrendo alla allitterazione in -s-, una consonante aspra e stridente, e quindi adeguata
all'amara sorte che si prepara fin dalla nascita («SaSSel la glorioSa alma Sirena, appreSSo il cui Sepolcro
ebbi la cuna, / coSí avuto v'aveSSi o tomba o foSSa / alla prima percoSSa», vv. 27-30); poi, per significare
il contrasto tra l'affetto materno e la crudeltà del destino, ripiega sul patetismo, reso al v. 31 dal
concentrarsi delle nasali («Me dal seN de la Madre eMpia fortuNa»), quasi in applicazione a una norma
stilistica enunciata nei Discorsi del poema eroico: «L'usar molte parole le quali abbiano principio da l'm- conviene al pianto».
L'immagine paterna. All'immagine materna, che si dissolve nel ricordo struggente dell'ultimo abbraccio,
subentra l'altra immagine del “padre errante”, che chiude la seconda stanza ed è ripresa, nell'ultima
stanza, nell'accenno ai “mesti errori”. L'ambiguità della situazione del padre (anche se incolpevole, ha
costretto il figlio a vagare dietro di lui da un luogo all'altro) si riflette nell'ambiguità del termine “acerbità”
(troppo sofferta e troppo precoce è stata la maturazione del ragazzo, tra tanti casi e dolori). Il rifiuto di
parlare anche dei dolori del padre si tinge di una punta di inconscio risentimento, dovuto alla
constatazione che (per ragioni oggettive, anche se indipendenti dal volere paterno), Tasso non ha mai
avuto una famiglia. Ma poi la commozione per il vecchio genitore, morto povero a Ostiglia, prevale: lo dice
la ripetizione accorata («Padre, o buon padre», v. 55); lo dice ancora il bellissimo chiasmo («egro e morto
ti piansi ...scaldai la tomba e il letto»), che rappresenta suggestivamente il figlio accanto al letto di morte
del padre, poi accanto alla sua tomba, con un accavallarsi di ricordi sottolineati dalla figura dell'“hysteron
proteron”; lo dicono infine i tre troncamenti degli ultimi tre versi (or... onor... dolor), simili a singhiozzi
appena trattenuti. Il verso conclusivo è un'epigrafe che sembra voler abbassare il sipario sulle nuove
sventure che seguiranno (nella tenebra spirituale dell'ospedale di Sant'Anna) e ha l'intensità disperata di
alcune epigrafi funebri di Giacomo Leopardi, un altro fuggiasco dagli “ameni inganni” di quella “corte”
che è l'esistenza.
Dalle Rime
Tre madrigali
Riproduciamo tre madrigali che, nell'edizione delle Rime curata da A. Solerti (Bologna 1898-1902),
corrispondono ai testi 305 (Ne i vostri dolci baci), 324 (Qual rugiada o qual pianto) e 498 (Tacciono i boschi
e i fiumi).

a. Ne i vostri dolci baci
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In questo, che è uno dei madrigali più brevi delle Rime tassiane, è introdotto il motivo dell'ape, presente
anche nel primo atto dell'Aminta (vedi Il bacio rubato).
(Rime, ed. cit.)
Ne i vostri dolci baci
de l’api è il dolce mele
e v’è l’ago de l’api aspro crudele:
dunque addolcito e punto
da voi parto in un punto.
Metro: madrigale di quattro settenari e un endecasillabo, secondo lo schema: abBcc. Si osservi la costruzione
“incatenata” del testo: a ogni verso corrisponde una parola già presente nel verso precedente.
2. il dolce mele: la dolcezza del miele.
3. l'ago: il pungiglione. - aspro: bruciante.
5. parto in un punto: mi allontano subito. Si noti la rima equivoca tra punto (v. 4), verbo, e punto (v.5), sostantivo.
Vedi Dante, Par., XXVIII, 41- 45: «...Da quel punto/ dipende il Cielo e tutta la natura. / Mira quel cerchio che più gli è
congiunto; / e sappi che il suo movere è sì tosto / per l'affocato amore ond'egli è punto».

b. Qual rugiada o qual pianto
In questo madrigale, il poeta rievoca un incontro notturno con la donna amata e i misteriosi presentimenti
della separazione da lei.
(Rime, ed. cit.)
Qual rugiada o qual pianto
quai lagrime eran quelle
che sparger vidi dal notturno manto
e dal candido volto de le stelle?
E perché seminò la bianca luna
di cristalline stelle un puro nembo
e l'erba fresca in grembo?
Perché ne l’aria bruna
s'udian, quasi dolendo, intorno intorno
gir l'aure insino al giorno?
Fur segni forse de la tua partita,
vita de la mia vita?

5

10

Metro: madrigale di endecasillabi e settenari, secondo lo schema: abABCDdcEeFf.
1. dal notturno manto: dalla volta celeste.
5. seminò: sparse.
6. di ...nembo: una pura nube (nembo) di gocce (stille) cristalline di rugiada. Secondo un'altra lezione, in luogo di
stille si legge stelle (metafora per indicare le stille della rugiada).
8. bruna: notturna.
9. quasi dolendo: quasi come un lamento.
10. gir...giorno: spirare le brezze (l'aure) fino al sorgere dell'alba.
11. fur: furono. - partita: partenza. Si noti l'allitterazione (fur ...forse, che riprende quella del primo verso di un
noto sonetto petrarchesco: Fu forse un tempo dolce cosa amore (Canzoniere, 344).

c. Tacciono i boschi e i fiumi
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Questo madrigale (in cui il poeta invita la donna amata a tenere celate le reciproche effusioni amorose
nella pace dalla notte) fa parte di un gruppo di testi per musica, scritti da Tasso su richiesta del musicista
Carlo Gesualdo, principe di Venosa.
(Rime, ed. cit.)
Tacciono i boschi e i fiumi
e 'l mar senza onda giace;
ne le spelonche i venti han tregua e pace,
e ne la notte bruna
alto silenzio fa la bianca luna;
e noi tegnamo ascose
le dolcezze amorose:
Amor non parli o spiri,
sien muti i baci e muti i miei sospiri.
Metro: madrigale di endecasillabi e settenari, secondo lo schema abBcCddE.
2. senza...giace: è calmo.
3. spelonche: caverne (nelle quali, secondo il mito, erano rinchiusi).
4. bruna: scura.
5. alto: profondo. - fa: crea.
6. e noi: anche noi. - tegnamo ascose: teniamo nascoste.
7. le dolcezze amorose: le gioie dell'amore.
8. spiri: si lamenti.

DENTRO IL TESTO
Scrive Paolo Paolini, in un suo recente contributo sulla lirica tassiana (del quale ci siamo avvalsi in questa
Analisi) che alcuni madrigali di Tasso «raggiungono risultati tra i più alti dell'intera produzione lirica
cinquecentesca» (Paolini 1998, p. 54).
Analizzando il madrigale più breve (testo a), si possono ricavare conferme alla tesi tradizionale di un Tasso
anticipatore della poetica barocca. Qui la misura è ridotta al minimo (solo cinque versi) e di conseguenza
risulta più evidente l'insieme degli artifici impiegati dall'autore. Il breve testo è perfettamente bilanciato,
con l'endecasillabo in mezzo (v. 3) tra i due settenari precedenti e i due settenari successivi; ma la funzione
dell'endecasillabo centrale non è solo quella di «ago della bilancia metrica» (Paolini), ma anche di
elemento di passaggio dalla valutazione positiva dei primi due versi a quella negativa (o parzialmente
negativa) degli ultimi versi. L'importanza centrale dell'endecasillabo è accresciuta dalla ripetizione
allitterante della -a- (ago, api, aspro), che agisce ancora una volta in funzione di equilibrio tra la -a- del
v. 2(l'api) e la -a- del v. 4 (addolcito). Il verso che deve essere stato pensato per primo è però il 4, che
contiene il "concetto" (quello che i barocchi chiameranno “acutezza”): nei baci della bella donna, dolci
come il miele delle api, vi è anche l'asprezza e la crudeltà della puntura delle api; l'amante che bacia la
donna se ne va dunque “addolcito” ma anche “punto”. Il piccolo edificio verbale è completato dal gioco
delle rime: dopo la rima iniziale, del tutto autonoma (baci) e dopo la rima baciata tra il secondo settenario
e l'endecasillabo (mele: crudele), segue la rima equivoca finale (punto: punto), autorizzata dall'uso
dantesco, ma usata per concludere il breve testo con una sorpresa a effetto. Si tenga anche conto della
circolarità tra il primo verso (Nei vostri...) e l'ultimo (da voi...).
Un gioiello è il madrigale b, che merita di essere annoverato tra i capolavori assoluti di Tasso. Si tratta di
un madrigale più lungo del precedente: dodici versi complessivi, suddivisi in quattro domande, segnate
da quattro punti interrogativi alla fine dei vv. 4, 7, 10, 12. Le quattro domande sono costituite, la prima da
quattro versi, la seconda da tre, la terza da tre, la quarta da due. La breve e appassionata inchiesta è
dunque disposta in decrescendo se contiamo il numero dei versi, ma in crescendo per quanto riguarda il
ritmo, sempre più incalzante, delle domande: come se il timore per l'allontanamento della donna amata
tendesse a diventare amara certezza alla fine. L'amante però spera fino all'ultimo: lo dice il suggestivo
forse del penultimo verso.
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Se dal contenuto lirico (le quattro domande) passiamo alla struttura formale, constatiamo che il numero
complessivo di versi (dodici) è esattamente suddiviso in sei settenari e in sei endecasillabi, ma disposti in
modo diverso rispetto a quello delle quattro domande: abbiamo infatti una prima quartina formata da
due settenari più due endecasillabi, una seconda quartina esattamente rovesciata (due endecasillabi più
due settenari), un'ultima quartina in cui endecasillabi e settenari si alternano (un endecasillabo, un
settenario, un endecasillabo, un settenario). I controlli incrociati tra le quattro domande e la frequenza di
endecasillabi e settenari conducono a qualche sorpresa: nella prima domanda, composta di quattro versi,
l'equilibrio è perfettamente bilanciato (due settenari più due endecasillabi); nella seconda domanda,
composta di tre versi, predominano gli endecasillabi (due contro un settenario); nella terza domanda,
composta di tre versi, la statistica è rovesciata (due settenari contro un endecasillabo); nel distico finale il
riequilibrio si attua con la riduzione al grado minimo di presenze (un endecasillabo più un settenario). Il
poeta ha dunque predisposto l'equilibrio tra endecasillabi e settenari all'inizio; nelle parti centrali ha fatto
prevalere una alternanza; e, nel distico finale, ha recuperato l'equilibrio iniziale.
Analizzando il gioco delle rime, ci accorgiamo che esso forma una struttura autonoma. L'intero madrigale
è infatti giocato su sei rime disposte in tre quartine; all'interno di ogni quartina vi sono due endecasillabi
e due settenari; ma nella prima quartina la struttura è alternata (abAB), nella seconda quartina è
incrociata (CDdc), nella terza quartina è baciata (EeFf). Tale strategia di variazione nella disposizione delle
rime (alternata, incrociata, baciata) sembra studiata apposta per concludere in bellezza, con due distici
finali a rima baciata, il musicalissimo madrigale.
C'è un'ultima considerazione da fare, riguardo alle forme dei verbi: «prevalgono i passati remoti (vidi,
seminò, fur) sugli imperfetti (eran, s'udian); e tale prevalenza sembra orientare il lettore verso una fissità
dolorosa e attonita, dopo l'incertezza degli imperfetti; e se badiamo alla costruzione dei due infiniti
(sparger, gir) li vediamo retti rispettivamente da un verbo visivo (sparger vidi) e da uno auditivo
(s'udian... gir) in alternanza di visione e ascolto (una tecnica di cui si ricorderà Leopardi negli idilli,
massime nell'Infinito» (Paolini, p. 58).
Analizziamo infine il madrigale c. In Tacciono i boschi, il complesso di nove versi prevede sei settenari
e tre endecasillabi, nel rapporto esatto di due terzi e un terzo. A questa struttura metrica si interseca la
struttura delle rime, che prevedono una a iniziale irrelata e poi una serie di quattro distici a rima baciata,
secondo lo schema a, bB, cC, dd, eE. Ogni distico può dare l'impressione di essere l'ultimo, e che il discorso
finisca lì: invece il discorso continua, finché si giunge alla rima e, sentita come conclusiva; e con tale rima
il moto trova riposo. Ma c'è una terza struttura, quella che divide in due parti la breve composizione: i
primi cinque versi sono volti a descrivere la quiete notturna, il mondo di fuori, la natura; poi si passa alla
dimensione intima, che vede i due amanti appartati e raccolti in uno spazio misurato e domestico, di fronte
a quello immenso della natura. Il trapasso è segnato, all'inizio del v. 6, dalla congiunzione e, che suggerisce
un prolungamento della situazione precedente (e nel senso di anche: anche noi teniamo nascoste le
dolcezze d'amore, stiamo in silenzio come la natura fuori) e quindi collega più di quanto separi le due
situazioni, quella fuori e quella dentro. In definitiva, la musicalità di quest'ultimo madrigale si esprime
come un invito al silenzio: e in poesia il non detto vale talora più del detto, l'assenza può essere più
suggestiva della presenza. Siamo di fronte a una poetica del silenzio.

7.6 L'Aminta
Composizione rappresentazioni, edizioni. Dramma pastorale (o favola boschereccia,
come si legge nel sottotitolo) in un prologo e cinque atti, l'Aminta fu composto di getto
da Tasso nella primavera del 1573 e rappresentato per la prima volta nel luglio di
quell'anno all'isola di Belvedere, sede estiva di spettacoli della corte estense. Un'altra
rappresentazione ebbe luogo a Pesaro nel 1574, per volontà di Lucrezia d'Este, moglie
del duca Francesco Maria della Rovere, e nel 1590 a Firenze, con il contributo artistico
dello scenografo Bernardo Buontalenti. Dopo un'edizione cremonese del 1580, l'opera
fu ripubblicata nel 1581 dal veneziano Aldo Manuzio, che ne fornì una nuova edizione
nel 1590. In un primo tempo, erano presenti nella favola solo il primo e il quinto coro;
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in seguito, Tasso estese i cori a tutti gli atti e completò il suo dramma pastorale con gli
“intermedi” (intermezzi) e con un epilogo, dal titolo Amor fuggitivo.
Una felice parentesi? Nel corso della sua ormai lunga fortuna critica, l'Aminta è stato
considerato come una folgorazione eccezionale in un momento particolarmente
fortunato della vita di Tasso, coincidente con una fulgida stagione creativa destinata a
svanire presto tra le ombre della Gerusalemme. Celebre è la definizione carducciana
dell'Aminta come di un “portento”; altri studiosi hanno parlato di “miracolo” o di
“prodigio”, insistendo sulla musicalità, sull'equilibrio, sull'armonia dell'opera. Si tratta
di qualità indubbiamente presenti nella favola, che però ha rivelato agli studiosi più
recenti il suo aspetto drammatico e tragico e la sua vena segreta di malinconia.
Soprattutto, si è individuata nell'opera una inquietante e modernissima ambiguità: non
a caso una monografia sull'Aminta, pubblicata nel 1983 da Giovanni Da Pozzo, reca il
titolo L'ambigua armonia. Oggi dunque l'Aminta non appare più, nella produzione
tassiana, come un'eccezione, ma come un'opera attraversata dalle stesse tensioni che
sono presenti nella Liberata e in particolare nei grandi canti di Armida e di Rinaldo,
composti non casualmente nello stesso tempo del dramma pastorale.
Idillio o tragedia? A rendere "disarmonica" l'opera intervengono elementi
trasgressivi, come il sadismo erotico, la violenza, l'ossessione della morte; e non si può
dimenticare che al centro della favola ci sono un tentato stupro e un tentato suicidio:
elementi, l'uno e l'altro, non certo idillici. Eppure, è prevalsa a lungo l'interpretazione
dell'opera in chiave idillica, fissata autorevolmente da Francesco De Sanctis, che ha
negato all'opera la qualità di dramma e ha indicato in essa il culmine della «purezza
idillica ed elegiaca» della poesia tassiana.
Tra gli studiosi recenti, il primo ad indicare la sostanza tragica dell'Aminta è stato
Giorgio Bárberi Squarotti: fin dal titolo (La tragicità dell'Aminta) il suo saggio vuole
dimostrare il carattere drammatico della "pastorale" tassiana, nel cui tema centrale,
l'esaltazione dell'amore, è sempre sottinteso «un elemento non tanto patetico e lirico,
quanto dolorosamente tragico» (Bárberi Squarotti 1978, p. 154). Altri studiosi, come
Claudio Varese e il già ricordato Giovanni Da Pozzo, hanno messo in luce la teatralità
dell'opera e il suo tragico pathos. Molto rilevante è il contributo di Enrico Fenzi, cha ha
ulteriormente accentuato la lettura del testo in chiave drammatica. Non si vuole, da
parte di questi e di altri studiosi, sottovalutare il nucleo lirico-sentimentale dell'Aminta,
ma al contrario si vuole dimostrare come tale nucleo di ispirazione acquisti maggiore
risalto proprio nell'intreccio con i momenti tragico-drammatici dell'opera.
Verso il melodramma. Inaugurato dal Tirsi (1506) di B. Castiglione e rinnovato da G.
Giraldi Cinzio con l'Egle (1545), il dramma pastorale viene profondamente trasformato
da Tasso, che ripropone i temi del tragico, senza risolverli nella tragedia vera e propria,
ma dando luogo al lieto fine: ne risulta una mescolanza di elegia e tragedia, di musica e
dramma, polarizzata intorno ai grandi temi di Amore e Morte. Si tratta di una felice
contaminazione, che tiene conto anche della ricchissima tradizione che risale a
Petrarca e che viene ripresa nella «drammatizzazione del motivo petrarchesco
dell'amore-morte» (Varese). Vengono così poste le basi di un nuovo genere destinato a
grande fortuna nella storia del teatro: il melodramma.
Lo stile e la lingua. Tipicamente melodrammatica è la fusione, nell'Aminta, dei modi
narrativi del “recitativo” e dei modi lirici del canto, realizzata mediante l'alternanza di
endecasillabi e settenari: accade così che un discorso apparentemente piano e
discorsivo si liberi improvvisamente nello sfogo lirico. Il gioco sapiente delle
allitterazioni, delle ripetizioni e di numerose altre figure retoriche conferisce a tutta la
favola la continuità dello stile musicale. Sul piano linguistico, il dialogo assume una
straordinaria ricchezza si sfumature: familiare e discorsivo è il linguaggio di Dafne e
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Tirsi, improntato a una compiaciuta sensualità ma anche a un'accorata nostalgia; fresco
e vibrante è il linguaggio di Aminta e Tirsi, nei quali l'amore è trepidazione e dolore;
temperatamente malinconico, infine, è il linguaggio dei cori, dove si esprime la
consapevolezza della fragilità delle illusioni umane.
Il sistema dei personaggi. La narrazione degli amori di Aminta e Silvia (che, si ricordi,
non si incontrano mai direttamente sulla scena) è seguita con disincantata ironia ma
anche con viva partecipazione dalla coppia speculare di Dafne (amica di Silvia) e di Tirsi
(amico di Aminta). Non potrebbe esserci contrasto maggiore tra le due coppie: mentre
Aminta e Silvia sono, nel loro ardore giovanile, «due voci primigenie della natura» (W.
Moretti), Dafne e Tirsi sottomettono la loro libertà sentimentale al tipo artificioso di
rapporti dominanti nella corte; non si tratta di personaggi corrotti, ma di personaggi
ambigui, avendo essi scelto di difendere l'ideologia delle corti, che considera il rapporto
amoroso come un rapporto basato sulla forza (non a caso entrambi si prodigano perché
Aminta usi violenza a Silvia). Sia Dafne sia Tirsi sono però le prime vittime della loro
“morale”: Dafne si condanna a una vita senza amore e Tirsi si condanna a una vita senza
libertà.
Il motivo dominante della storia di Aminta e di Tirsi è l'intreccio tra il tema dell'amore
e il tema della morte. In Aminta il desiderio di morte procede di pari passo con
l'intensificarsi della sua infelicità amorosa e tocca il suo culmine nel tentato suicidio
(ma, si badi, Silvia, e gli spettatori con lei, hanno notizia del suicidio del giovane come
se fosse già avvenuto). Opposto è l'itinerario di Silvia, che, inizialmente ritrosa, scopre
la dimensione dell'amore solo dopo avere appreso la notizia della presunta morte
dell'infelice amante.
Di mezzo, tra le due coppie, agisce come cerniera il Satiro (una figura opportunamente
valorizzata dalla critica più recente). Si tratta di una presenza trasgressiva: il tentato
stupro, concepito dal Satiro come forma di protesta per la propria condizione di
emarginato, incide nello svolgimento della vicenda, determinando l'intervento
liberatore di Aminta, finalmente emancipato dalla tutela negativa di Tirsi e Dafne. Di
alta drammaticità, l'episodio della tentata violenza carnale svela la brutalità dei
rapporti sociali, lacerando il velo dell'ipocrisia cortigiana e costituendo un angoscioso
controcanto rispetto alla sostanza idillica della favola.
Gli altri personaggi rispecchiano il mondo cortigiano in cui vive l'autore: in Elpino è
facile identificare il poeta Giambattista Pigna, in Batto si nasconde Battista Guarini, in
Mopso il letterato Sperone Speroni, fatto oggetto di una rievocazione beffarda (a causa
dell'atteggiamento negativo da lui assunto nella fase di revisione della Gerusalemme). A
due pastori, Ergasto e Nerina, è affidata la modesta funzione di nunzi delle morti
presunte di Silvia e di Aminta (ma Nerina, come Silvia, tornerà a vivere nella poesia
leopardiana). Tasso stesso si è sottoposto alla finzione del travestimento poetico,
assumendo le sembianze di Tirsi. Ma quasi incredibile è un altro travestimento del
poeta, questa volta nella vita: gettato in carcere in seguito all'esplosione della sua follia,
Tasso riesce a fuggire e, nel 1577, si presenta in abito di pastore alla sorella Cornelia, a
Sorrento, per annunciarle la propria finta morte. Nel colmo della disperazione, il poeta
travestito, in fuga dalla corte, ha rivissuto la vicenda stessa dei pastori dell'Aminta.
***
SCHEDA
Aminta: la trama

165

Prologo. La “favola boschereccia” è introdotta dal dio Amore, che, in abito da pastore, racconta
di aver disubbidito alla madre Venere (secondo la quale egli dovrebbe lanciare le sue frecce
solo nelle corti) e di essere venuto nei boschi, tra gli umili pastori, per ingentilire i “rozzi petti”.
L'obiettivo immediato del dio è quello di colpire con il suo dardo Silvia, una ninfa cacciatrice,
seguace di Diana e insensibile all'amore.
Atto primo. Dafne, una ninfa non più giovane, esorta l'adolescente e selvaggia Silvia a
ricambiare l'amore del pastore Aminta, di lei innamorato. La fanciulla respinge sdegnata la
proposta dell'amica; poi, le comunica che andrà a fare un bagno presso una vicina fonte.
Confidandosi con il più anziano Tirsi, Aminta dichiara la propria infelicità amorosa, che lo
induce a meditare il suicidio. Esortato da Tirsi, narra le circostanze del proprio innamoramento.
Tirsi consola il giovane amico e promette di aiutarlo. I pastori del coro celebrano
nostalgicamente l'età dell'oro, quando l'“onore” (cioè, il pudore) non ostacolava ancora il
libero espandersi del desiderio amoroso.
Atto secondo. Monologo di un Satiro, innamorato anch'egli di Silvia. Dopo essersi lamentato
per la crudeltà della fanciulla, il Satiro esalta la propria forza fisica, polemizzando contro gli
eleganti ma effeminati giovani di città. Poi attribuisce alla propria povertà la ragione del rifiuto
di Silvia e dichiara il proposito di impadronirsi di lei con la violenza. Tirsi si è rivolto a Dafne
per avere da lei un consiglio sul modo migliore per smuovere Silvia dalla sua intransigenza.
Dafne riferisce di aver sorpreso Silvia in atto di contemplare la propria bellezza riflessa nelle
acque di una fonte. Segue una schermaglia galante tra Dafne (che non disdegnerebbe una
relazione con il suo interlocutore) e Tirsi (che invece, avendo molto sofferto in passato per una
passione infelice, ha rinunciato definitivamente all'amore). Significativo è a questo punto
l'elogio dell'ozio cortigiano da parte di Tirsi. Dafne infine consiglia Tirsi di mandare Aminta alla
fonte dove Silvia si recherà per fare il bagno. Sopraggiunge Aminta, ansioso di sapere come
Tirsi ha deciso di aiutarlo. Tirsi esorta il giovane a raggiungere Silvia che si trova alla fonte,
«ignuda e sola», e di profittare di tale circostanza per possederla. Aminta si oppone, non
sentendosi di costringere Silvia ad amarlo controvoglia; ma deve poi riconoscere, incalzato
dall'implacabile logica di Tirsi, che continuerà ad amare Silvia anche contro la volontà di lei.
Smarrito e confuso, Aminta segue Tirsi fino alla fonte, ma non sa bene quel che dovrà fare. Coro:
i pastori esaltano la forza dell'Amore, che trionfa anche nei cuori più rozzi.
Atto terzo. Tre ore dopo giunge Tirsi disperato e chiede ai pastori del coro se hanno visto
Aminta, che ha manifestato intenzioni suicide. Narra poi quello che è accaduto alla fonte. Giunti
sul luogo, lui e Aminta avevano sentito un'invocazione di aiuto di Dafne, che aveva
accompagnato Silvia per fare il bagno con lei. Dafne aveva annunciato che un satiro si era
impadronito della fanciulla. Tirsi e Aminta erano accorsi ed erano giunti nel momento in cui il
satiro legava la ragazza, nuda, a un albero, deciso a violentarla. A questo punto Aminta aveva
ritrovato tutto il proprio coraggio e aveva messo in fuga il satiro; poi aveva slegato la fanciulla,
con tutto il pudore e la dolcezza possibili, scusandosi per dover toccare quelle «membra belle»;
ma Silvia, senza mostrare alcun segno di gratitudine, era fuggita veloce come una cerva.
L'ultima speranza di Tirsi è ora che Aminta si sia recato presso Elpino, un pastore-poeta.
Congedatosi dal coro, Tirsi si avvia verso l'antro di Elpino. Entra in scena Aminta, confortato
da Dafne, che poco prima gli ha impedito di darsi la morte con un dardo. Sopraggiunge la
giovane ninfa Nerina, che porta una terribile notizia. Recatasi presso di lei, Silvia le aveva
comunicato la sua intenzione di prendere parte con lei a una caccia. Inseguendo un lupo, Silvia
si era addentrata nel folto del bosco ed era scomparsa alla vista di Nerina, che aveva trovato,
impigliato in un albero, il suo velo insanguinato, e aveva visto sette lupi che leccavano in terra
del sangue. La bestiale e paurosa immagine dello sbranamento colpisce Aminta, che crede
trattarsi di Silvia e sviene. Ripresi i sensi, si allontana con l'evidente intenzione di togliersi la
vita. Coro: l'amore è l'unico equivalente di se stesso e si scambia solo con se stesso («amore è
merce, e con amar si merca»).
Atto quarto. Passa alquanto tempo. Ricompare Silvia insieme con Dafne e racconta quanto le
è accaduto: aveva ferito un lupo, che, inferocito, l'aveva inseguita; nella fuga, il suo velo era
rimasto impigliato a un albero, ma lei era riuscita a salvarsi. Dafne, sollevata nel vedere viva la
giovane amica, non le nasconde tuttavia quello che ormai tutti pensano: Aminta, disperato, si
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è dato la morte. Sconvolta, Silvia piange e il coro interviene per dire che la pietà è spesso la
premessa necessaria dell'amore. Solo Dafne capisce che quello di Silvia è un pianto d'amore,
ma un pianto purtroppo tardivo. Sopraggiunge un nuovo personaggio, il pastore Ergasto, che
porta una notizia sconvolgente: ha assistito al suicidio di Aminta, che si è buttato in un
precipizio, lasciando nelle sue mani solo la cintura. Silvia, disperata, annuncia il suo proposito
di cercare il corpo di Aminta per seppellirlo; subito dopo si darà anche lei la morte. Coro: la
morte separa gli amanti, ma non può impedire che l'amore trionfi sempre nei cuori umani.
Atto quinto. Si tratta di un'unica scena, che ha come interlocutori il pastore-poeta Elpino e il
coro. Elpino annuncia al coro la lieta notizia: Aminta è vivo. Racconta Elpino che stava parlando
con Tirsi della bella ninfa Licori, quando avevano visto un corpo precipitare da una rupe; ma
un cespuglio aveva attutito il colpo e Aminta era rimasto solo ferito. Accorsa sul posto con
Dafne, Silvia aveva coperto di baci il corpo di Aminta, credendolo morto; ma il giovane aveva
ripreso i sensi. Ora i due giovani sono l'uno nelle braccia dell'altra e presto si sposeranno. Coro:
i pastori del coro si augurano esperienze amorose meno drammatiche e una felicità più
modesta, che non richieda eccessive amarezze e sofferenze.
Dall' Aminta
Riproduciamo alcuni frammenti dell'Aminta, tratti dall'Atto I (testo a), dall'Atto II (testi b e c), dall'Atto
V (testo d).
(Aminta, a cura di Claudio Varese, Mursia, Milano 1985)
a. Il bacio rubato
Nella scena seconda dell'Atto I, sono a colloquio Tirsi (il personaggio nel quale Tasso si identifica) e il
giovane Aminta, che confida al più maturo amico il proprio affanno di innamorato respinto, deciso ormai
a suicidarsi. Poi Aminta evoca il tempo della fanciullezza, quando Silvia era sua compagna di giochi: il
sentimento di amicizia verso di lei si è lentamente trasformato in un “incognito affetto”, misto di dolcezza
e di malinconia. Infine Aminta racconta il celebre episodio del “bacio rubato”. L'episodio è una libera
rielaborazione di un romanzo greco, gli Amori di Clitofonte e di Leucippe, di Achille Tazio (II sec. d.
C.).
(Atto I, Scena II)
AMINTA
A l’ombra d’un bel faggio Silvia, e Filli
Sedean’ un giorno, ed io con loro insieme,
Quando un’Ape ingegnosa, che cogliendo
Sen’ giva il mel per que’ prati fioriti,
A le guancie di Fillide volando,
A le guancie vermiglie, come rosa,
Le morse, e le rimorse avidamente,
Ch’à la similitudine ingannata
Forse un fior le credette allhora Filli
Comincio lamentarsi, impatiente
De l’acuta puntura:

445

450

Metro: endecasillabi e settenari liberamente alternati; rime baciate alternate con versi sciolti.
441-442. A l'ombra...sedean: vedi Petrarca, Canzoniere, LIV, 7: «Allor mi strinsi a l'ombra d'un bel faggio». -Filli:
abbreviazione di Fillide (v. 445).
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443-444. un'ape…fioriti: vedi Poliziano, Stanze, I, 25, 7-8: «e la ingegnosa pecchia al primo albore / giva predando
or uno or altro fiore»; ingegnosa: «L'api son dette ingegnose o per la memoria, imperocché son ricordevoli del verno,
o per la fabbrica de le celle di sei angoli, le quali si fanno a guisa s'architetto, come accennò Virgilio...» (Tasso,
commento al proprio sonetto Mentre Madonna). - sen' giva: se ne andava. - il mel: il polline, donde estrarre il miele.
448. a...similitudine: dalla somiglianza (tra il colore delle guance e il colore dei fiori).
450. impaziente: insofferente.

Ma la mia bella Silvia disse, Taci,
Taci, non ti lagnar, Filli, perch’io
Con parole d’incanti leverotti
Il dolor de la picciola ferita.
A me insegnò già questo secreto
La saggia Aresia, e n’hebbe per mercede
Quel mio corno d’Avolio ornato d’oro.
Così dicendo, avvicinò le labra
De la sua bella, e dolcissima bocca
A la guancia rimorsa, e con soave
Susurro mormorò non sò che versi.
O mirabili effetti. Sentì tosto
Cessar la doglia, ò fosse la virtute
Di que’ magici detti, ò, com’io credo,
La virtù de la bocca,
Che sana ciò che tocca.
Io, che sino à quel punto altro non volsi,
Che ’l soave splendor de gli occhi belli,
E le dolci parole, assai più dolci,
Che ’l mormorar d’un lento fiumicello,
Che rompa il corso frà minuti sassi,
O che ’l garrir de l’aura infrà le frondi,
Allhor sentij nel cor novo desire
D’appressare à la sua questa mia bocca.
E, fatto non so come astuto, e scaltro
Più de l’usato, (guarda, quanto Amore
Aguzza l’intelletto) mi sovvenne
D’un inganno gentile, co ’l qual’io
Recar potessi à fine il mio talento:
Che, fingendo, ch’un’ape havesse morso
Il mio labro di sotto, incominciai
A lamentarmi di cotal maniera,
Che quella medicina, che la lingua
Non richiedeva, il volto richiedeva.

455

460

465

470

475

480

485

454. parole d'incanti: formule magiche (lo stesso significato ha il termine versi, v. 462).
457. Aresia: una maga. - per mercede: in cambio.
458. avolio: avorio.
461. rimorsa: punta più volte.
463-467. Sentì...tocca: Sentì subito (tosto) cessare il dolore, grazie o (o fosse) al potere (virtute) degli scongiuri magici,
o, come io credo, alla virtù della bocca (di Silvia) che guarisce (sana) ciò che tocca.
468. punto: momento. volsi: volli, desiderai.
471-472. che 'l mormorar...sassi: vedi Ariosto, Orlando Furioso, I, 35, 7-8: «e rendea ad ascoltar dolce concento /
rotto tra picciol sassi il correr lento».
473. 'l garrir: il sussurrare.
476. fatto: divenuto.
477. de l'usato: del solito.
480. recar...talento: potessi soddisfare il mio desiderio.
482. di sotto: inferiore.
484-485. che quella...richiedeva: che il bacio di Silvia (detto medicina perché ha il potere di curare il dolore), non
richiesto con parole, era richiesto dall'espressione del volto.
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La semplicetta Silvia,
Pietosa del mio male,
S’offrì di dar aita
A la finta ferita, ahi lasso, e fece
Più cupa, e più mortale
La mia piaga verace,
Quando le labra sue
Giunse à le labra mie.
Né l’Api d’alcun fiore
Coglion sì dolce il mel, ch’allhora io colsi
Da quelle fresche rose,
Se ben gli ardenti baci,
Che spingeva il desire à inhumidirsi,
Raffrenò la temenza,
E la vergogna, ò felli
Più lenti, e meno audaci:
Ma, mentre al cor scendeva
Quella dolcezza mista
D’un secreto veleno,
Tal diletto n’havea,
Che, fingendo, ch’ancor non mi passasse
Il dolor di quel morso,
Fei sì, ch’ella più volte
Vi replicò l’incanto.
Da indi in quà andò in guisa crescendo
Il desire, e l’affanno impatiente,
Che, non potendo più capir nel petto,
Fù forza, che scoppiasse; ed una volta,
Che in cerchio sedevam Ninfe, e Pastori,
E facevamo alcuni nostri giuochi,
Che ciascun ne l’orecchio del vicino
Mormorando diceva un suo secreto,

490

495

500

505

510

515

486. semplicetta: ingenua.
488. aìta: aiuto, lenimento.
489. ferita: si noti la rima al mezzo. - ahi lasso: ohimé.
490. cupa: profonda.
491. la...verace: la sola ferita vera (prodotta dall'amore della fanciulla); si noti l'antitesi (e il chiasmo) rispetto a la
finta ferita (v. 489).
493. giunse: congiunse.
495. còglion: colgono, suggono.
496. da...rose: dalle labbra di Silvia.
497-501. se ben ...audaci: sebbene il timore (temenza) e il pudore frenassero i miei baci ardenti, che l'amoroso
desiderio spingeva a inumidirsi nella bocca di Silvia, e li rendessero (felli: "li fece") più calmi (lenti) e meno audaci.
504. d'un secreto veleno: dello struggimento che si unisce all'amore; cfr. Petrarca, Canzoniere, CLII, 7-8: «sento al
cor gir fra le vene / dolce veneno».
508-509. fei...l'incanto: feci in modo che ella ripetesse più volte sulle mie labbra (vi) l'incanto magico.
509. in guisa: in modo tale.
510. Da indi in qua: Da allora in poi. Vedi Petrarca, Canzoniere, CXXVI, 64-65: «Da indi in qua mi piace / quest'erba
sì».
512. capir: essere contenuto.
515-517. e facevamo...secreto: allusione al “gioco del segreto”, molto diffuso nella società cinquecentesca (lo
descrive S. Bargagli in un suo Dialogo de' giuochi, 1572, e ne parlano, tra gli altri, P. Bembo e L. Ariosto): un cavaliere
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sussurrava una frase all'orecchio di una dama, che rispondeva ad alta voce; il maestro del gioco invitava allora uno
dei presenti a indovinare dalla risposta le parole dette in segreto.

Silvia, le dissi, io per te ardo, e certo
Morrò se non m’aiti. A quel parlare
Chinò ella il bel volto, e fuor le venne
Un’improviso, insolito rossore,
Che diede segno di vergogna, e d’ira;
Né hebbi altra risposta, che un silentio,
Un silentio turbato, e pien di dure
Minaccie. indi si tolse, e più non volle
Né vedermi, né udirmi, e già tre volte
Ha il nudo metitor tronche le spighe,
Et altrettante il verno ha scossi i boschi
Di loro verdi chiome, ed ogni cosa
Tentata hò per placarla, fuor che Morte.
Mi resta sol, che, per placarla, io mora,
E morrò volontier, pur ch’io sia certo,
Ch’ella ò se ne compiaccìa, ò se ne doglia;
Né sò di tai due cose, qual più brami.
Ben fora la pietà premio maggiore
A la mia fede, e maggior ricompensa
A la mia morte: ma bramar non deggio
Cosa, che turbi il bel lume sereno
A gli occhi cari, e affanni quel bel petto.

520

525

530

535

519. m'aiti: mi aiuti.
525. si tolse: se ne andò.
526-529. e già...chiome: cioè, sono passati tre anni da allora.
530. fuor che morte: eccetto che darmi la morte.
533. ch'ella ...doglia: che Silvia (non rimanga indifferente, ma) provi compiacimento o dolore.
534. tai: tali.
535. fora: sarebbe.
536. fede: fedeltà (verso di lei).
538. cosa...sereno: vedi Petrarca, Canzoniere, CCXXXVI, 6: «per non turbare il bel volto sereno».

b. Il monologo del Satiro
(Atto II, scena I)
Nella prima scena dell'Atto II viene introdotto un nuovo personaggio, il Satiro, anch'egli innamorato di
Silvia. Nel corso del suo monologo, il Satiro passa da uno sfogo contro la crudele fanciulla, insensibile
all'amore, e da una esaltazione della propria virilità, al proposito di impossessarsi con la violenza di Silvia,
quando andrà a bagnarsi alla fonte.
Riproduciamo la seconda parte del monologo (che è tutto in endecasillabi).
Non sono io brutto, no, né tu mi sprezzi
Perché sì fatto io sia, ma solamente,
Perché povero sono, ahi, ché le ville
Seguon l’essempio de le gran cittadi;
E veramente il secol d’oro è questo,
Poiché sol vince l’oro, e regna l’oro.

780
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776. Non sono io brutto: nella mitologia greca, i satiri erano esseri con corna e zoccoli di capra.
778. le ville: le campagne.
780-781. e veramente... oro: la battuta sarcastica, che gioca sul doppio significato dell'espressione secol d'oro, è
tratta da Ovidio (Ars amatoria, II, 277-278).

O chiunque tu fosti, che insegnasti
Primo a vender l’amor, sia maledetto
Il tuo cener sepolto, e l’ossa fredde,
E non si trovi mai Pastore, o Ninfa,
Che lor dica passando, Habbiate pace;
Ma le bagni la pioggia, e mova il vento,
E con piè immondo la greggia il calpestri,
E ’l peregrin. Tu prima svergognasti
La nobiltà d’amor: tu le sue liete
Dolcezze inamaristi. Amor venale,
Amor servo de l’oro, è il maggior mostro,
Et il più abominabile, e il più sozzo,
Che produca la terra, o ’l mar frà l’onde.
Ma, perche in van mi lagno? Usa ciascuno
Quell’armi, che gli hà date la natura
Per sua salute: il Cervo adopra il corso,
Il Leone gli artigli, et il bavoso
Cinghiale il dente: e son potenza, et armi
De la donna, Bellezza, e Leggiadria.
Io, perche non per mia salute adopro
La violenza, se mi fè Natura
Atto à far violenza, et à rapire?
Sforzerò, rapirò quel che costei
Mi niega, ingrata, in merto de l’amore:
Che, per quanto un caprar testè mi hà detto,
Ch’osservato hà suo stile, ella hà per uso
D’andar sovente à rinfrescarsi à un fonte.
E mostrato m’hà il loco. ivi io disegno
Trà i cespugli appiattarmi, e trà gli arbusti,
Et aspettar fin che vi venga: e, come
Veggia l’occasion, corrergli addosso.

785

790

795

800

805

810

785-786. e non si trovi...pace: vedi Tibullo, Elegie, II, 4, 49-50: «Et Bene discedens dicet placideque quiescas, /
terraque securae sit super ossa levis» (e nel congedarsi dirà: Riposa in pace; sia leggera la terra sopra le tue ossa
tranquille, trad. di Francesco Della Corte).
787. ma ...vento: vedi Dante, Purg., III, 130: «Or le bagna la pioggia e move il vento».
788. immondo: sozzo, sporco. - il calpesti: calpesti il cener sepolto (v. 784).
789. e 'l peregrin: e il passeggero.
789-790. Tu prima d'amor: Tu per il primo avvilisti (facendone oggetto di mercato) la dignità dell'amore.
791. inamaristi: rendesti amare.
793. abominabile: abominevole.
797. salute: salvezza.
797-799. il cervo...il dente: vedi Orazio, Satire, II, 1, 52: «dente lupus, cornu taurus petit» ("il lupo attacca coi denti,
il toro con le corna"). - il corso: la corsa, la fuga.
801. non: da unire ad adopro.
805. in merto: come premio.
807. ch'osservato…stile: che conosce le abitudini di Silvia. - ha per uso: suole.
809. disegno: penso.
812. veggia: veda.
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Qual contrasto col corso, ò con le braccia
Potrà fare una tenera fanciulla
Contra me, sì veloce, e si possente?
Pianga, e sospiri pure, usi ogni sforzo
Di pietà, di bellezza: che, s’io posso
Questa mano ravvoglierle nel crine,
Indi non partirà, ch’io pria non tinga
L’armi mie per vendetta nel suo sangue.

815

820

813. col corso: con la corsa (fuggendo).
817-818. s'io posso...crine: vedi Dante, Così nel mio parlar, vv. 65-69: «S'io avessi le belle trecce prese, / che fatte son
per me scudiscio e sferza, / pigliandole anzi terza, / con esse passerei vespero e squille...».
819. indi: di qui. - ch'io pria: prima che io.
820. l'armi mie: «da intendersi, forse, in un significato erotico, non disdicevole al crudo e violento linguaggio del
Satiro. Ma si può anche pensare ch'egli intenda ottenere Silvia a viva forza o ucciderla» (Maier).

c. Silvia alla fonte
(Atto II, scena II, vv. 851-886)
Nella seconda scena dell'atto II, Dafne e Tirsi conversano scambiandosi battute maliziose, ma cercando
insieme il modo più adatto per favorire l'amore di Aminta verso Silvia. Dafne racconta di aver sorpreso un
giorno Silvia mentre si specchiava nelle acque di una fonte.

DAFNE
[...]n somma, tu sei goffo insieme, e tristo.
Hora, per dirti il ver, non mi risolvo,
Se Silvia è semplicetta, come pare
A le parole, à gli atti. hier vidi un segno,
Che me ne mette in dubbio. io la trovai
Là presso la cittade in quei gran prati,
Ove frà stagni giace un’Isoletta,
Sovra essa un lago limpido, e tranquillo,
Tutta pendente in atto, che parea
Vagheggiar se medesma, e ’nsieme insieme
Chieder consiglio à l’acque, in qual maniera
Dispor dovesse in su la fronte i crini,
E sovra i crini il velo, e sovra ’l velo
I fior, che tenea in grembo; e spesso spesso

850

855

860

851. non mi risolvo: non riesco a capire.
852. semplicetta: ingenua.
855. la cittade: Ferrara.
856. stagni: formati dalle acque del Po. - un'isoletta: l'isoletta di Belvedere (nel Po di Ferrara), dove nel luglio 1573
fu rappresentata l'Aminta. Con l'avvento del dominio pontificio, il Po di Ferrara fu interrato.
857. sovra essa: sopra. - lago: specchio d'acqua.
858. pendente: china sull'acqua.
859. vagheggiar se medesma: contemplarsi compiaciuta. - 'nsieme insieme: contemporaneamente.
861. i crini: i capelli.
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Hor prendeva un ligustro, hor una rosa,
E l’accostava al bel candido collo,
A le guancie vermiglie, e de’ colori
Fea paragone, e poi, sì come lieta
De la vittoria, lampeggiava un riso,
Che parea, che dicesse, Io pur vi vinco,
Nè porto voi per ornamento mio,
Ma porto voi sol per vergogna vostra,
Perche si veggia quanto mi cedete:
Ma, mentre ella s’ornava, e vagheggiava,
Rivolse gli occhi à caso, e si fù accorta,
Ch’io di lei m’era accorta, e vergognando
Rizzossi tosto, e i fior lasciò cadere.
In tanto io più ridea del suo rossore,
Ella più s’arrossia del riso mio.
Ma, perche accolta una parte de’ crini,
E l’altra haveva sparsa una, ò due volte,
Con gli occhi al fonte consiglier ricorse,
E si mirò quasi di furto, pure
Temendo, ch’io nel suo guatar guatassi,
Et incolta si vide, e si compiacque,
Perche bella si vide ancor che incolta.
Io me n’avvidi, e tacqui.

865

870

875

880

885

864. ligustro: il fiore del biancospino, candido e profumato. L'accostamento dei ligustri con le rose è già in Poliziano,
Stanze, I, 44: «dolce dipinto di ligustri e rose».
866-867. de' ...paragone: confrontava il colorito del suo corpo con i colori dei fiori.
868. lampeggiava...riso: vedi Dante, Purg., XXI, 114: «un lampeggiar di riso dimostrommi»; Petrarca, Canzoniere,
CCXCII, 6: «e il lampeggiar de l'angelico seno».
869. pur: tuttavia.
872. mi cedete: siete a me inferiori per bellezza.
874-875. sí ...accorta: vedi Petrarca, Canzoniere, CXIX, 79: «allor quand'io del suo accorger m'accorsi».
876. rizzossi tosto: si alzò subito.
879. accolta: raccolta.
882. di furto: furtivamente, di nascosto.
883. nel...guatassi: «guardassi nella medesima direzione in cui guardava lei, e cioè nel lago; o la sorprendessi mentre
si guardava nel lago» (Maier).
884. incolta: disadorna.

d. L'epilogo
(Atto V, Scena I)
Nella prima scena dell'atto V, il pastore Elpino racconta al coro che Aminta si è salvato, grazie a un
provvidenziale cespuglio. Riferisce poi come Silvia, giunta sul luogo, abbia cambiato il suo dolore in gioia,
quando si è accorta che Aminta era solo ferito.

ELPINO
Che Viola non è che impallidisca
Sì dolcemente, e lui languir sì fatto,
Che parea già ne gli ultimi sospiri
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1937. viola non è che impallidisca: l'immagine è di Virgilio, che aveva parlato di «pallentis violas» (Bucoliche, II,
47).
1938. sì fatto: in tal modo.

Essalar l’alma, in guisa di Baccante
Gridando, e percotendosi il bel petto,
Lasciò cadersi in su’l giacente corpo,
E giunse viso à viso, e bocca à bocca.

1940

CHORO
Hor non ritenne adunque la vergogna
Lei, ch’è tanto severa, e schiva tanto?

1945

ELPINO
La vergogna ritien debile amore;
Ma debil freno è di potente Amore:
Poi, si come ne gli occhi havesse un fonte,
Inaffiar cominciò co’l pianto suo
Il colui freddo viso, e fù quell’acqua
Di cotanta virtù, ch’egli rivenne;
E gli occhi aprendo, un doloroso Ohime
Spinse dal petto interno;
Ma quell’Ohime, ch’amaro
Così dal cor partissi,
S’incontrò ne lo spirto
De la sua cara Silvia, e fù raccolto
Da la soave bocca: e tutto quivi
Subito raddolcissi.
Hor, chi potrebbe dir, come in quel punto
Rimanessero entrambi, fatto certo
Ciascun de l’altrui vita, e fatto certo
Aminta de l’Amor de la sua Ninfa?
E vistosi con lei congiunto, e stretto?
Chi è servo d’Amor, per se lo stimi.
Ma non si può stimar, non che ridire.

1950

1955

1960

1965

1940. baccante: le baccanti erano sacerdotesse di Bacco, ai cui riti orgiastici partecipavano con grida e canti
scomposti.
1948. sì...fonte: vedi Petrarca, Canzoniere, CLXI, 4: «oi occhi miei, occhi non già, ma fonti».
1953. spinse...interno: emise dal profondo del petto.
1958. da la soave bocca: la stessa bocca che sana ciò che tocca (v. 467).
1966. ma non...che ridire: vedi Petrarca, Canzoniere, CCXXI, 13: «ch'i' sol so ripensar, non che ridire».

DENTRO IL TESTO
La metamorfosi di Silvia. La più intensa poesia dell'Aminta si esprime nella figura di Silvia, il
personaggio più complesso ed emblematico della “favola boschereccia”: è lei infatti il personaggio che
subisce una profonda metamorfosi, passando dall'iniziale ritrosia verso l'amore ad una vera e propria
esplosione del sentimento amoroso; ed è lei, dunque, la figura più drammatica, che alla fine della vicenda
ci appare totalmente mutata da quella che era all'inizio (allo stesso modo di grandi figure femminili della
Gerusalemme Liberata, come Clorinda ed Armida).
Il profilo più seducente di Silvia è quello che si delinea nell'episodio della fanciulla che si specchia nelle
acque di una fontana (testo c). In questa scena squisita, di ineguagliabile fascino, assistiamo (attraverso
il racconto di Dafne) allo sbocciare, nella fanciulla, della donna. Chinandosi sul limpido e tranquillo
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specchio d'acqua (un motivo tipicamente cortigiano questo dello “specchio”, che sarà ripreso nell'episodio
del giardino di Armida, nella Liberata), la fanciulla si compiace della propria bellezza; sorpresa da Dafne
nell'atto di specchiarsi, si vergogna e arrossisce, ma non desiste dal contemplarsi furtivamente,
scoprendosi bella, anche se in disordine e con i capelli scomposti. La fanciulla, che appariva dura e
scontrosa nella scena precedente, è ora stupendamente rispecchiata nella fase di passaggio tra il candore
ingenuo dell'adolescenza e il fascino cosciente della giovinezza (lo stesso passaggio della Silvia leopardiana
dagli occhi “ridenti e fuggitivi” agli “sguardi innamorati e schivi”). Il gesto istintivo di civetteria della
fanciulla è però interpretato da Dafne in chiave maliziosa: Silvia non è poi così “semplicetta” come sembra,
anche se non ha ancora appreso ad usare la sua bellezza per ottenere un piacere che le è ancora
sconosciuto. Occorre allora che Aminta si affretti a farla sua; ed è proprio Dafne a suggerire a Tirsi (nel
seguito della scena) che Aminta si rechi alla fonte, nelle cui acque Silvia tufferà le belle membra ignude,
e le usi violenza.
Nell'ultima scena (testo d), Tasso sembra aver subìto (come osserva Enrico Fenzi) la suggestione della
novella di Giulietta e Romeo nella versione di Matteo Bandello: identica è l'atmosfera patetica e tragica,
anche se la situazione è profondamente modificata (è la donna ad andare in cerca del corpo dell'amato e
non viceversa; e sotto i suoi baci Aminta risuscita, proprio come se il veleno ingerito da Romeo non si fosse
alla fine rivelato mortale). Soprattutto, Tasso rinnova genialmente il motivo tradizionale della "morte
presunta". Silvia e Aminta si amano solo dopo che la presunta morte dell'una e dell'altro li ha riuniti: una
storia d'amore è dunque (nella concezione tassiana) anche una storia di morte, come dimostrerà nel
capolavoro la vicenda di Tancredi e Clorinda. Non è paradossale che Silvia si innamori non già di Aminta
vivo, ma di Aminta morto: la fanciulla infatti si innamora non appena l'amore, nella morte, perde ogni
carattere di violenza e di sopraffazione. «Nella morte, l'amore si spoglia di ogni aggressività, e si presenta
come intero dono di sé, come offerta del proprio essere più indifeso, più scoperto, più vero» (Fenzi 1979, p.
241).
Aminta: malinconia e desiderio di morte. Anche se condivide la moralità di Silvia, Aminta ha una
personalità più incerta e più malinconica. Una insistente immagine di morte si proietta su di lui, fin dal
suo primo colloquio con Aminta (testo a). Causa di tanta infelicità è la percezione, da parte del giovane, di
una lacerazione interiore, di una alienazione da se stesso, che ha avuto inizio nel momento
dell'innamoramento. Prima di scoprire dentro di sé il sentimento sconvolgente dell'amore, Aminta viveva
quasi in simbiosi con Silvia, sua inseparabile compagna di caccia, di pesca, di ogni genere di divertimenti:
un vincolo primordiale legava i due adolescenti, in un tempo felice che assume nel ricordo i contorni di
una fresca e ingenua fanciullezza del mondo. Di una struggente sensualità è il racconto del “bacio rubato”,
una sorta di iniziazione all'età adulta, che svela al personaggio la dolcezza della relazione amorosa, ma
che fa anche affiorare in lui un sentimento di colpa prima sconosciuto. Nel momento in cui, con uno
stratagemma, Aminta riesce a farsi baciare dall'ingenua Silvia, egli scopre infatti la crisi della propria
identità, accorgendosi di essere divenuto «non so come astuto e scaltro / più dell'usato» (vv. 476-477). In
seguito, nel corso di un gioco di società, Aminta rivela incautamente la propria passione amorosa a Silvia,
che reagisce con “vergogna” e “ira”. L'innocenza del rapporto che legava i due adolescenti è infranto:
trascorrono tre lunghi anni, nel corso dei quali Silvia si rifiuta ostinatamente di vedere il compagno di un
tempo e di parlare con lui. Nel suo cieco dolore, Aminta vede una prospettiva liberatrice solo nella propria
morte, che forse placherà il risentimento della fanciulla. Enunciato nel racconto a Tirsi, il desiderio di
morte non lascerà più Aminta, e anzi crescerà spasmodicamente fino a indurre il giovane al suicidio,
quando gli sarà resa nota la falsa notizia della morte dell'amata; e solo un caso fortuito salverà Aminta
dalla morte. Saranno infine i baci appassionati di Silvia (testo e) a risvegliarlo dal suo torpore. La bella
favola, apertasi con il “bacio rubato” da Aminta a Silvia, si chiude con i baci spontanei dati da Silvia ad
Aminta creduto morto. I destini dei due personaggi finalmente si incrociano. Come scrive Gian Mario
Anselmi, «Aminta da Amore era giunto a Morte, Silvia da Morte giunge ad Amore» (Anselmi 1993, p. 613).
Il tema della violenza. Un ruolo tutt'altro che secondario (anche se la critica non lo ha adeguatamente
messo in rilievo) è svolto dal Satiro e dal suo monologo (testo b), incentrato sul tema della violenza carnale
in rapporto con la disuguaglianza sociale. Il monologo ha, sul piano strutturale, una importante funzione
di cerniera, perché prepara la svolta centrale del racconto: è proprio dopo il rozzo e brutale tentativo di
stupro del Satiro (la cui necessità è teorizzata nel monologo) che Aminta rinuncerà a stuprare a sua volta
Silvia (come gli era stato consigliato dai cattivi consiglieri Tirsi e Dafne) e libererà dai legami la bella
prigioniera. La denuncia del Satiro è chiara: innamorato di Silvia, è stato da lei respinto perché è povero.
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Emarginato dalla società, il Satiro si ribella al mostruoso dominio dell'oro anche sul rapporto d'amore
(«amor servo de l'oro è il maggior mostro...», v. 792) e decide, in segno di protesta, di violentare Silvia. Si
tratta di una ribellione rozza e selvaggia nei confronti di una società fondata sul potere e sul denaro: una
ribellione disperata, condannata alla sconfitta, ma che rivela in modo sconvolgente i meccanismi
psicologici della violenza. Di «incredibile modernità» (Anselmi 1993, p. 617), il monologo del Satiro ha
(come è stato osservato) un solo termine di confronto: il famoso discorso che Machiavelli, nelle Istorie
fiorentine (Parte Ottava) mette in bocca al Ciompo per legittimare la violenza di classe.
7.7 Le altre opere teatrali

Il Re Torrismondo. Tra il 1573 e il 1574 Tasso aveva iniziato a comporre una tragedia,
cui aveva imposto un titolo provvisorio: Galealto, re di Norvegia. Impegni maggiori
avevano poi indotto l'autore a interrompere la stesura della tragedia al secondo atto.
Dopo l'esperienza drammatica della prigionia nell'ospedale di Sant'Anna, il poeta
riprese l'idea della tragedia, rielaborandola da capo a fondo in cinque atti e
pubblicandola, con il titolo Il Re Torrismondo, nel 1587.
L'ispirazione del Re Torrismondo è derivata a Tasso dall'Edipo re di Sofocle (vicenda di un
amore incestuoso tra madre e figlio): pur essendo un incesto tra fratelli, quello di
Torrismondo e di Alvida è, come in Sofocle, un incesto inconsapevole. Ma su Tasso
agisce un'altra suggestione, quella della Fedra di Seneca, dove invece l'incesto è
consapevolmente peccaminoso: di qui il clima torbido che avvolge la vicenda, immersa
in una malinconia tetra, senza luce di speranza.
Suggestivo è il paesaggio nordico in cui è ambientata la tragedia: un paesaggio esotico,
sconvolto dalle forze scatenate della natura, contrapposto al paesaggio mediterraneo e
solare dell'Aminta: straordinaria è l'evocazione del Maelstrom, il tempestoso vortice dei
mari del nord, che fa da sfondo alla scena del rapporto amoroso tra Torrismondo e
Alvida.
In realtà, il Torrismondo è la vicenda di un amore impossibile e di una impossibile
amicizia, quindi una tragedia nichilistica (che risente della terribile esperienza vissuta
dall'autore); ed è anche (come recenti studi hanno dimostrato) una tragedia politica.
Nella luce livida di un'alba gotica, si consuma la crisi dell'identità regale e si mette in
scena la tragedia del potere. Personaggio emblematico è non a caso il Consigliero, che
sembra uscire dalle pagine del Principe di Machiavelli: alla celebrazione dei valori
cavallereschi, sostenuti da Torrismondo, l'astuto ministro contrappone il relativismo
delle norme etiche e il calcolo della convenienza politica. Si spalanca il tempo della
frode, del tradimento, dell'asservimento della ragione alla “ragion di stato”. Un lutto
cosmico pervade il celebre coro dell'Atto quinto, che lamenta il naufragio di ogni
sentimento umano, il crollo di ogni illusione, il gelo che agghiaccia i cuori. Torrismondo
è il primo di una serie di principi e sovrani dilemmatici e malinconici, che
percorreranno le scene del teatro europeo. Macbeth e Amleto sono vicini.
Il rogo amoroso. A un anno di distanza dal Torrismondo, nel 1588, Tasso scrive una nuova
favola pastorale, Il rogo amoroso (pubblicato postumo, nel 1608). Si tratta di un'opera
commissionata al poeta da Fabio Orsini, un potente dignitario romano, in occasione
della morte della donna amata. Protagonisti sono due pastori, Aminta (Orsini) e Tirsi
(Tasso), che compiangono la morta Corinna. I nomi degli interlocutori sono quelli stessi
dell'Aminta; ma ora non ci sono più né cetre né zampogne: solo lacrime e pianti.
L'ombra tragica si abbatte sulla natura, che non ha più nulla di idillico. L'arte non salva
dalla morte: finisce dunque la poesia bucolica. Le divinità maggiori e minori portano le
loro offerte alla fanciulla morta, per rendere più glorioso il rogo che consuma il suo
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corpo. Quelle presenze divine dicono che non rimane altro se non la poesia sacra. Tasso
si accinge a scrivere l'ultimo poema: il Mondo creato.
Gli Intrichi d'amore. Molto incerta è la paternità di una commedia, gli Intrichi d'amore,
rappresentata dai membri di una accademia a Caprarola, il 1° settembre 1598. Il
biografo di Tasso, G.B. Manso, nega che tale commedia si possa attribuire al poeta; ma
recentemente uno studioso, Enrico Malato, ha sostenuto la paternità tassiana per
ragioni di stile. Risulta in verità che Tasso si sia più volte impegnato nella messa in
scena di commedie. L'intreccio (rispettando il titolo) è molto complicato e in scena ci
sono ben sedici personaggi. Succede di tutto: oltre a due situazioni di amore non
corrisposto, si mettono in scena amanti creduti morti, travestimenti, agnizioni. Un
acuto scrittore della neoavanguardia, Giorgio Manganelli, ha definito questa commedia
«una delle opere più singolari, avventurose, abnormi del teatro italiano» («Corriere
della Sera», 6 febbraio 1977, p. 10).
7.8 I Dialoghi
Tra il 1578 e il 1595 Tasso scrisse ventotto Dialoghi (pervenutici in diverse redazioni), la
maggior parte dei quali fu composta all'ospedale di Sant'Anna; altri dialoghi, scritti al
tempo della stesura della Liberata, sono andati perduti.
Il modello platonico. Il dialogo è un genere letterario molto diffuso nella cultura
cinquecentesca, a partire da quel vero e proprio archetipo che è il Cortegiano di
Castiglione (non a caso celebrato in uno dei dialoghi tassiani, il Malpiglio). L'ambizione
di Tasso è però quella di rifarsi direttamente al modello più antico e più illustre, i
dialoghi di Platone. Il segno più chiaro dell'imitazione è costituito da un elemento
preciso: come Socrate appare in alcuni dialoghi platonici con il nome di “Forestiero
Ateniese”, così Tasso si presenta per lo più nei suoi Dialoghi con il nome di “Forestiero
Napolitano”, riconoscendo la propria identità nel motivo dell'esilio e nella condizione
di cortigiano senza corte, di intellettuale sradicato e malinconico. Può sembrare strano
che uno scrittore di formazione aristotelica come Tasso aspiri a essere un nuovo
Platone; d'altra parte il modello platonico si presta alla conciliazione di poesia e
filosofia teorizzata dall'autore nel Discorso dell'arte del dialogo, dove si legge che lo
scrittore di dialoghi deve essere «quasi mezzo fra 'l poeta e 'l dialettico».
Erudizione e originalità dei Dialoghi. In realtà i Dialoghi tassiani non sono né un'opera
filosofica né un semplice esercizio stilistico. Lettore onnivoro, Tasso riversa nella sua
opera una quantità impressionante di riferimenti eruditi e ragiona con quella
sottigliezza che gli viene da tutti riconosciuta; ma il suo scopo non è tanto quello di
porre e risolvere un problema filosofico, quanto piuttosto quello di addensare su ogni
questione una serie di dubbi, considerandola sotto le ottiche più disparate, come
accadeva a quel tempo nelle discussioni accademiche o cortigiane. La vera originalità
di Tasso nei suoi Dialoghi (certamente l'opera meno studiata della sua produzione) è da
ricercare, al di là dell'impianto filosofico dei ragionamenti, nella volontà disperata di
affermare la propria dignità di scrittore in una fase difficile della vita, di ritessere il filo
di un colloquio con i propri miti culturali, soprattutto di esprimere in filigrana, tra una
notizia e l'altra, le inquietudini, le allucinazioni, i deliri che si agitano nel suo inconscio.
Alcuni dialoghi. Tra i dialoghi più pregevoli, vanno ricordati: Il Malpiglio overo de le corti,
in cui Tasso, sotto il nome di “Forestiero Napolitano”, discorre con il cortigiano estense
Vincenzo Malpiglio sul tema della corte, idealizzata come luogo in cui è possibile
esercitare le arti, non senza però una nota di tristezza per l'involuzione cortigiana
nell'età successiva alla mitica Urbino di Castiglione; La Cavaletta overo de la poesia toscana,
dove il “Forestiero Napolitano” discorre con la rimatrice Orsina Cavalletti sul sonetto,
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sulla canzone, sulle regole dell'arte poetica e sul rapporto tra musica e poesia; La Molza
overo de l'amore, dove Tasso, dinanzi a un gruppo di gentildonne (la poetessa Tarquinia
Molza, Ginevra Marzia e Marfisa d'Este), definisce l' Amore come “quiete nella
piacevolezza” (con malinconico riferimento alla quiete a lui sempre negata) e
riconduce la passione nella sfera della virtù.
Due capolavori. Per generale consenso critico, gli esiti più alti dei Dialoghi sono
costituiti da Il Messaggiero e da Il Padre di famiglia.
Magistralmente ritrascritto da Leopardi nel Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio
familiare, il Messaggiero ha il suo nucleo non tanto nel contrasto fra illusione e delusione
individuato dal grande recanatese, quanto invece nel vagheggiamento neoplatonico di
esseri intermedi fra Dio e l'uomo: uno di questi esseri è lo spirito (il “genio familiare”
dell'operetta leopardiana) che appare al poeta come una figura di luce, in un passo di
stupefacente bellezza:
«Al fine di queste parole quasi un turbine di vento percosse ne le finestre e
violentemente le aperse, e mille raggi di sole mattutino illustrarono tutta la camera e 'l
letto nel quale io giaceva: e ne la bellissima luce m'apparve un giovane ch'era ne'
confini de la fanciullezza e de la gioventù, il quale non avea le guancie d'alcun pelo
ricoperte. Egli era di corpo proporzionatissimo, bianco e biondo sí che l'avorio e l'oro
sarebbono stati vinti dal color de le sue carni e de' capegli: aveva occhi azzurrri simili
a quelli che da' poeti sono lodati in Minerva, ne' quali scintillava un dolce riso sí
fattamente che, bench'io fossi da lor soverchia luce abbagliato, prendea nondimeno
diletto di rimirarlo. Era vestito d'un sottilissimo velo che nulla o poco ricopriva de la
sua bella persona, in modo assai diverso da quello che oggidí vediamo usare».
Non si tratta, come si vede, di uno di quei dèmoni che, secondo la biografia di Manso,
apparivano a Tasso prigioniero a Sant'Anna, ossessionandolo nelle fasi più acute del
suo male “farnetico”: l'apparizione è qui non drammatica, ma percorsa da un sottile
sgomento e dal fascino del “perturbante”. Il resto del dialogo tocca i temi del confine
tra la vita e il sogno, del ruolo degli ambasciatori terreni, delle storie fantastiche e
stregate, che sembrano prolungare le favole più tenebrose della Gerusalemme; ma una
nuova impennata è costituita dall'accenno autobiografico al sogno come unico sollievo
a chi ha conosciuto il tedio mortale, fino alla tentazione del suicidio («coloro che non
sono maninconici per infermità ma per natura, sono d'ingegno singolare...»; «io non
sono così freddo e gelato ch'io sia costretto a uccidermi...»).
Celeberrimo è il dialogo Il Padre di famiglia, forse la prosa più perfetta di tutta la
produzione tassiana, evocazione del ben più avventuroso viaggio di Tasso, nel 1578, alla
volta del ducato di Savoia, dove sperava di trovare ospitalità dopo la fuga da Ferrara.
Così Bruno Basile riassume il contenuto e il significato del dialogo: «Tasso, impedito
dalla piena del fiume Sesia a proseguire il viaggio per Torino, è ospitato in una villa,
ben amministrata da un “buon padre di famiglia”, dalla moglie e da due giovani figliuoli.
Una volta riconosciuto nel Tasso un uomo di rango e di cultura, il padre discute con
l'ospite di molte questioni attinenti la vita privata: il matrimonio, il rapporto con i figli,
la retta conduzione della casa. Ma i discorsi, intervallati dal lucido contrappunto della
voce del Tasso, non si dispongono in monotona serialità trattatistica; sbocciano
piuttosto l'uno dall'altro in un crescendo efficacissimo, che parte dall'urbanità di un
dialogo conviviale (dove si parla della stagione autunnale, ma anche di vini e di carni),
per giungere a questioni - anche complesse - di economia domestica. Solo alla fine dei
conversari sapremo che il padre ripete quanto gli aveva insegnato, per l'ottimo
reggimento dei beni, un avveduto genitore: e questo aggiunge un senso di arcaica
saviezza al dibattito, che è colto nel suo farsi dialettico, ma proviene da tempi di più
felice - e fiduciosa - umanità del focolare» (Basile 1991, pp. 107-108).
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7.9. Il Mondo creato
L'ultimo Tasso. Negli studi più recenti si è verificato un mutamento di prospettiva
sull'ultimo Tasso, dalla Conquistata al Mondo creato: si è riconosciuto, in queste opere
tarde, lo sbocco dal disegno, da tempo meditato da Tasso (e da lui perseguito anche nei
Dialoghi), di proporsi come poeta-filosofo e poeta sacro. Sarebbe un errore confondere
in un solo giudizio negativo poemetti tassiani di modesto rilievo come il Monte Oliveto,
le Lagrime di Maria Vergine e le Lagrime di Cristo e un poema di oltre 8.600 versi come il
Mondo creato: una grande avventura poetica, che non può essere liquidata con un
giudizio sommario sul “declino” del grande poeta (si tratta oltretutto di una
eccezionale avventura metrica, in cui viene sperimentato un endecasillabo sciolto non
“eroico”, ma riflessivo e discorsivo, di grande sapienza tecnica).
Il ritorno a Lucrezio. Uno studioso, Bruno Basile, ha messo in rilievo la volontà,
nell'ultimo Tasso, di dare vita a una stagione di rigoroso classicismo, riscoprendo un
testo alquanto trascurato nel Cinquecento come il De rerum natura di Lucrezio, e
«riproponendo quella poesia comica che, dopo Dante, nel mito della luce e degli atomi,
risuona ancora nel Mondo creato» (Basile 1984, p. 7). Nella volontà estrema di farsi
"antico" per essere "moderno", Tasso scrive un'opera, come il Mondo creato, che (a
cominciare da John Milton) sarà apprezzata come un grande modello in Europa per
oltre due secoli.
Sul piano ideologico, il Mondo creato è stato definito «una sorta di De rerum natura del
cattolicesimo, o meglio l'antitesi del poema lucreziano» (Bonora 1966, p. 802), dal
momento che Tasso capovolge il materialismo antiprovvidenziale e pessimistico di
Lucrezio in un inno alla Provvidenza e in una celebrazione della bellezza dell'universo.
Ma è significativo che un poeta materialista e ateo come Giacomo Leopardi abbia
trovato proprio nel Mondo creato più di un motivo e di un'occasione di poesia.
Struttura del Mondo creato. Poema didascalico in endecasillabi sciolti, il Mondo creato
(pubblicato postumo nel 1607) ha come tema la creazione biblica del mondo, come
dichiara il titolo per esteso (Le sette giornate del mondo creato). Fonte biblica del poema
sono le omelie di Basilio di Cesarea (330 ca. -379) sull' “opera dei sei giorni” descritta
nella Genesi, archetipo dei successivi esameroni. La prima idea del poema venne
probabilmente a Tasso dalla lettura della versione in latino della Semaine ("La
Settimana"), un'opera sulla creazione del mondo del poeta ugonotto francese
Guillaume Du Bartas, nato (come Tasso) nel 1544 e morto nel 1590. In realtà, non c'è
nulla dell'enfasi del poeta francese nell'esordio del poema tassiano, che risente
piuttosto dell'incipit di un celebre sonetto petrarchesco (Canzoniere, LXII), nonché di
suggestioni dantesche:
Padre del Cielo, e tu del Padre eterno
eterno figlio, e non creata prole,
de l'immutabil mente unico parto:
divina imago, al tuo divino essempio
eguale; e lume pur di lume ardente.
(I, 1-5)
L'opera è suddivisa in sette parti o “giorni”, corrispondenti ai sette giorni della
creazione e del riposo di Dio.
Splendide immagini di luce caratterizzano il “primo giorno” (vv. 525-648). Il tema
dell'acqua, iniziato nel “secondo giorno” (vv. 168-264), culmina (nella giornata
successiva, dedicata alla descrizione del mare) in versi musicalissimi, impreziositi da
stupende notazioni cromatiche:
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Lieta vista, gioconda, e vago aspetto
quello è del mar, quando tranquillo e piano
biancheggia mormorando appresso il lito.
E bella vista ancor, se 'l dorso inaspra
lenta e piacevole aura, e l'onde increspa,
quando ei ceruleo, over purpureo appare
a' riguardanti, e non percote irato
con violenza la vicina terra.
Ma dolcemente le distende intorno
l'amiche braccia, e le si avvolge in seno.
(III, 737-746)
Altre mirabili descrizioni, come quelle del sole e della luna (vv. 146-305), si leggono nel
“quarto giorno”. Ammiratissimo (fino a essere pubblicato come un poemetto a sé) è,
nel “quinto giorno”, l'episodio della Fenice (il leggendario uccello che, secondo il mito,
si gettava ogni cinquecento anni in un rogo e rinasceva dalle proprie ceneri), simbolo
della rinascita dell'anima). «Qui - scrive Ettore Bonora- gli endecasillabi hanno una tale
dignità e una così morbida cadenza da reggere il confronto con la più raffinata poesia
didascalica che sarebbe stata scritta fra il Sette e l'Ottocento, dal Giorno pariniano alle
Grazie del Foscolo» (Bonora 1966, pp. 803-804).
Dopo una accorata riflessione sulla labilità dei pensieri umani (“sesto giorno”, vv. 779829), il “settimo giorno” è dedicato alla creazione dell'uomo e della donna; ma il brano
più efficace è quello che anticipa la terribile scena del Giudizio Universale, con la
descrizione dei cieli che si aprono mostrando la maestà di Dio e il contrasto tra lo
splendore folgorante degli angeli e dei giusti e il precipitare disperato dei dannati
nell'inferno, tra fragorose sonorità e un vertiginoso succedersi di enjambements:
Allor rapiti fiano a volo i giusti,
e le nubi saran carri volanti
che porteranli. E i duci Angeli eletti
d'auriga in vece, al nubiloso carro
ciascun farà veloce ed alto il corso.
Risplenderan come lucenti stelle
allora i giusti. E dal gravoso pondo
di lor peccati e di lor colpe avinti,
cadranno i rei nel precipizio eterno
oppressi, e non sarà ch'indi risorga
alcun giamai da l'odioso incarco.
(VII, 330-340)
Il moto ascensionale del poema si conclude con la preghiera del mondo, che, simile a
un vecchio stanco di vivere, si rivolge a Dio invocando la quiete del riposo supremo:
Abbia riposo alfin lo stanco e veglio
mondo, che pur s'attempa, e 'n te s'eterni
sin che sempre non sia volubil tempio,
ma di tua gloria alfin costante albergo.
(VII, 1124-1127)
Fortuna del Mondo creato. Ammirato nell'età barocca come grandiosa enciclopedia dei
nomi delle cose e dei saperi universali, il Mondo creato suggestionò in Inghilterra il
Milton del Paradiso perduto e, in Germania, il Klopstock, ammiratore di Tasso e di Milton
e autore del Messia. Nell'Ottocento si ispirò all'ultimo Tasso Vincenzo Monti, nel suo
poemetto La bellezza dell'universo; ma fu soprattutto Leopardi (come si è già accennato)
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a rimanere colpito dal poema tassiano, che antologizzò e che echeggiò nella Storia del
genere umano, posta a esordio delle Operette Morali.
7.10 L'epistolario
Circa duemila sono le lettere scritte da Tasso: di esse, 1563 lettere furono pubblicate in
cinque volumi da Cesare Guasti tra il 1852 e il 1855. È davvero scandaloso che non esista
fino ad ora un'edizione critica dell'epistolario tassiano, uno dei più importanti della
letteratura italiana (Leopardi considerava le lettere di Tasso il “meglio” della
produzione dello scrittore).
Inizialmente Tasso non si diede cura di raccogliere le sue lettere in una silloge organica;
solo in seguito alla drammatica vicenda dell'internamento nell'ospedale di Sant'Anna
si decise ad allestire una raccolta del proprio epistolario, per difendere la propria
dignità di scrittore, umiliata dal potere, e anche per salvarsi dalla dissoluzione
psicologica che insidiava la sua mente sconvolta. Molte delle lettere erano però andate
disperse, altre erano state censurate dal duca Alfonso d'Este, di altre ancora i
corrispondenti epistolari non avevano conservato copia. Vivente Tasso, furono
pubblicate soltanto due raccolte: la prima, del 1587, è costituita dalle Lettere poetiche,
indirizzate ai revisori della Gerusalemme; la seconda, costituita dalle Lettere familiari
(1588), fu pubblicata senza la revisione dello scrittore.
Le lettere tassiane sono stilisticamente sorvegliate e sottoposte alle norme della prosa
retorica, adorne come sono di metafore e di tante altre “figure”, e ricche inoltre di
riferimenti eruditi; ma, nel contempo, sono lettere di una disarmante sincerità e di
quella capacità comunicativa di “parlar di sé”, che tanto piaceva a Leopardi.
Di tono cerimonioso è un primo gruppo di lettere riferito al tema della corte, prima che
si guastassero i rapporti del poeta con il duca d'Este: non si tratta di servilismo
cortigiano, perché l'educazione al decoro e la raffinatezza dei modi costituiscono in
Tasso quasi una seconda natura. Ben diverso è il tono delle lettere scritte da Sant'Anna:
si tratta di lettere di dolente umanità, quasi lo scrittore voglia sottrarsi a un presente
meschino e angoscioso, presentandosi nei panni di un personaggio tragico, oppresso
dalla cattiveria degli uomini e dalla sorte avversa. Colpiscono spiacevolmente le lettere
in cui Tasso chiede con insistenza qualche dono (denari, capi di vestiario, gioielli o
anelli, medicine, dolci, ecc.): si tratta di manifestazioni inquietanti di uno squilibrio che
induce Tasso a cercare nei doni una prova della persistente stima del suo signore; ma
sono lettere che hanno qualcosa di querulo e di petulante, quasi a dimostrazione di una
sorta di regressione ai capricci dell'infanzia.
Commuovono invece le lettere che testimoniano la profonda malinconia tassiana; e
commuove soprattutto l'ultima lettera inviata pochi giorni prima della morte, dal
convento di Sant'Onofrio, all'amico Antonio Costantini, una sorta di testamento
spirituale e di congedo definitivo dalla vita:
«Che dirà il mio signor Antonio, quando udirà la morte del suo Tasso? E per mio aviso
non tarderà molto la novella, perch'io mi sento al fine de la mia vita, non essendosi
potuto trovar mai rimedio a questa mia fastidiosa indisposizione, sopravvenuta a le
molte altre mie solite: quasi rapido torrente dal quale, senza potere avere alcun ritegno,
vedo chiaramente esser rapito. Non è più tempo ch'io parli della mia ostinata fortuna,
per non dire de l'ingratitudine del mondo, la quale ha pur voluto aver la vittoria di
condurmi a la sepoltura mendico, quando io pensava che quella gloria che, mal grado
di chi non vuole, avrà questo secolo da i miei scritti, non fusse per lasciarmi in alcun
modo senza guiderdone [= ricompensa]. Mi sono fatto condurre in questo munistero di
Sant'Onofrio, non solo perché l'aria è lodata da' medici più che d'alcun'altra parte di
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Roma, ma quasi per comiciare da questo luogo eminente, e con la conversazione di
questi divoti padri, la mia conversazione in cielo. Pregate Iddio per me; e siate sicuro
che, sì come vi ho amato ed onorato sempre ne la presente vita, così farò per voi ne
l'altra più vera, ciò che a la non finta ma verace carità s'appartiene. Ed a la Divina grazia
raccomando voi e me stesso». (Lettera ad Antonio Costantini - Mantova, Roma,
Sant'Onofrio, 1-10 aprile 1595).
***

Letture d’autore
LA GERUSALEMME LIBERATA
INTRODUZIONE
1. Descrizione dell'opera
La composizione. Quanto mai complessa e tormentata è la vicenda del testo della
Gerusalemme tassiana: un'opera di tutta una vita, il cui primo abbozzo, con il titolo di
Gierusalemme, risale al 1559 (quando Tasso era appena quindicenne) e il cui rifacimento,
con il titolo di Gerusalemme conquistata, apparve a Roma nel 1593, due anni prima della
morte del poeta. L'aspetto più paradossale di questa lunghissima storia del testo
consiste nel fatto che l'unica stesura avallata dall'autore come autentica è quella
Conquistata che, nel giudizio dei lettori e dei critici, è di gran lunga inferiore alla Liberata.
Siamo di fronte a un caso-limite nella storia letteraria: il testo che noi consideriamo
come il capolavoro di Tasso non è il testo che l'autore considerava definitivo. In realtà,
come vedremo, la Conquistata è un “altro libro”, nato dal rovello e dalle costrizioni
dell'età della Controriforma, mentre solo la Liberata è la vera figlia del libero genio del
poeta sorrentino.
Il titolo. Anche il titolo del poema non corrisponde alle intenzioni originarie
dell'autore, che, all'inzio della stesura, pensava di intitolare l'opera Il Goffredo, sia per
sottolineare il ruolo centrale del condottiero della prima crociata, come l'uomo
destinato da Dio a liberare il Santo Sepolcro, sia anche per rendere omaggio alla
tradizione della poesia cavalleresca che, da Boiardo ad Ariosto (e fino all'Amadigi di
Bernardo Tasso) intitolava le opere agli eroi protagonisti. Prevalse invece nelle prime
stampe il titolo Gerusalemme Liberata, forse sul modello di un macchinoso poema di Gian
Giorgio Trissino: L'Italia liberata dai Goti (1527-1547).
Le edizioni. Approfittando della relegazione del poeta nell'ospedale di Sant'Anna (1579), i primi editori

non si fecero scrupolo di pubblicare il manoscritto del poema, senza chiedere l'autorizzazione all'autore.
Dopo una scorretta e lacunosa edizione, apparsa nel 1580 a Venezia (ancora con il titolo Il Goffredo) a cura
di Celio Malespini, il 1 febbraio 1581 vide la luce a Parma la prima stampa completa dell'opera per
iniziativa di Angelo Ingegneri, che ebbe l'idea del titolo Gerusalemme Liberata, destinato ad imporsi come
definitivo. Nello stesso anno uscirono a Ferrara due edizioni della Liberata, curate da un amico di Tasso,
Febo Bonnà, che si avvalse delle ultime revisioni apportate dall'autore; questi diede il suo consenso alla
pubblicazione, ma poi lo ritirò. Nel 1584, infine, uscì a Mantova un'edizione curata da Scipione Gonzaga,
altro amico di Tasso; e fu questo il testo che fu letto fino al tardo Ottocento, malgrado la presenza in esso
di forzature e correzioni arbitrariamente apportate dal curatore. I filologi moderni hanno messo in
discussione l'edizione Gonzaga e hanno preferito tornare alle due stampe di Bonnà. Sulla seconda di tali
stampe Lanfranco Caretti ha condotto la sua esemplare edizione critica della Liberata (1957).
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Il genere. La Liberata è formalmente un poema eroico moderno, che si allontana dalla
tradizione del romanzo cavalleresco fiorita a Ferrara, da Boiardo ad Ariosto; esso infatti
è fondato sui canoni dell'epica classica e sui princìpi della Poetica di Aristotele. In realtà,
nell'intelaiatura del poema è presente una vera e propria commistione di generi, dalla
lirica alla pastorale e alla tragedia. Il proposito dell'autore era quello di edificare un
nuovo modello di poema epico; ma la funzione della Liberata è piuttosto quella di aprire
la strada a generi del tutto nuovi, come il melodramma e la narrativa a sfondo
psicologico.
Modelli e fonti. Tasso si è scrupolosamente documentato sulle pagine degli storici delle Crociate,
soprattutto di Guglielmo di Tiro (sec. XII), autore dell'Historia rerum in partibus transamarinis gestarum
("Storia delle imprese d'oltremare”); ma ha soprattutto assimilato la grande lezione della migliore
storiografia cinquecentesca (da Machiavelli a Guicciardini), specie in rapporto alla descrizione di
battaglie o al profilo di personaggi eroici. Pur prendendo le distanze dalla tradizione del poema
cavalleresco, egli ha tenuto in massimo conto la magistrale lezione di stile di Boiardo e di Ariosto. Diverso
da Petrarca sul piano delle scelte formali, Tasso eredita dal poeta del Canzoniere e del Secretum il tema del
dissidio interiore, mentre, nell'ambito della poesia di ispirazione cosmica, si dimostra attento lettore di
Dante. I classici latini, dagli elegiaci a Orazio, da Ovidio a Lucrezio, sono modelli molto vivi nella Liberata.
Ma l'ambizione di Tasso umanista è soprattutto quella di creare una personale commistione tra il
modello di Virgilio e quello di Omero, con una netta preferenza nei riguardi dell'Eneide, «di cui Tasso è
forse il più grande reinterprete dell'epoca moderna» (Anselmi).

2. La struttura

L'argomento. La Gerusalemme liberata ha il suo fulcro storico nella fase finale della
conquista di Gerusalemme (1099) ad opera dei crociati guidati da Goffredo di Buglione.
Il tema della Crociata era tornato di attualità nel periodo della Controriforma, quando
era in atto il grandioso scontro tra l'Occidente cattolico e l'Oriente musulmano.
Suggestionato fin da fanciullo dalla visita alla tomba di Urbano II (il papa della prima
crociata) a Cava dei Tirreni, Tasso aveva avuto la diretta percezione della minaccia
musulmana quando, nel corso di una scorreria turca sulla costa amalfitana (1558), la
sorella Cornelia era stata costretta a salvarsi con la fuga. Nel 1571 la celebre battaglia
navale di Lepanto, conclusasi con la sconfitta dei Turchi, aveva attenuato il timore delle
scorrerie sulle coste europee, ma Gerusalemme rimaneva saldamente in mano
musulmana. Di qui l'urgenza di una nuova crociata, sollecitata dal Concilio tridentino,
della quale Tasso aspira ad essere il cantore: la sua Gerusalemme è, sul piano storico, la
prima grande opera della «letteratura tridentina» (Dionisotti).
Una tragedia in cinque atti. Il poema, in venti canti in ottave, segue (secondo Ezio
Raimondi) il modello della tragedia classica in cinque atti: «i canti 1-3 formano l'atto
primo, 4-8 il secondo, 9-12 il terzo, 13-17 il quarto, 18-20 il quinto» (Raimondi 1982, p.
XI). Il diagramma del racconto è raffigurato da due linee contrapposte: dopo il felice
esordio, che vede le forze cristiane in marcia verso Gerusalemme (canti 1-3), si delinea
il corso ascendente delle forze musulmane (canti 4-12). Al centro dell'opera, secondo
una sequenza asimmetrica, è il canto XIII (equivalente al canto VI dell'Eneide), dove le
insidie infernali sono sventate. Il movimento si inverte: al corso discendente dei
musulmani corrisponde la spinta ascendente dei cristiani, fino alla vittoria finale (canti
14-20).
Dal “romanzo” all'“epos”. Diversa dall'ipotesi di Raimondi è quella dello studioso
svizzero-tedesco Georges Gúntert, secondo il quale si possono configurare nella
struttura del poema due grandi sequenze narrative: l'una (dal canto I al canto XIII) in
cui prevale un movimento centrifugo (l'esito del conflitto volge al peggio per i crociati,
i cui eroi più rappresentativi cedono alle passioni individuali) e l'altra (dal canto XIV al
canto XX) in cui si afferma la tendenza centripeta e si pongono le premesse della
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vittoria cristiana. Scrive Güntert: «Tasso stesso, in quanto mente organizzatrice del suo
poema, vuole che esso cominci coll'essere in prevalenza romanzesco, per poi
trasformarsi, sempre più chiaramente, in epos cristiano» (Gúntert 1989, p. 10).
3. Le tematiche
Il “bifrontismo” di Tasso. In coerenza con la sua poetica, Tasso ritiene necessario
integrare il “verosimile”, basato sulla verità storica, con il “meraviglioso”, che può
garantire, con i racconti di carattere fantastico, il diletto dei lettori. Il punto di
equilibrio tra queste due istanze è individuato dal poeta nel “meraviglioso cristiano”,
che, a differenza della mitologia (troppo stridente con la verosimiglianza della
narrazione) rispetta la verità della religione, evocando fenomeni soprannaturali (come
l'intervento di angeli o di demoni, visioni, profezie, ecc.), molto vivi nell'immaginario
legato alla tradizione cristiana. La presenza di tale “meraviglioso” consente, nei
propositi del poeta, di salvare la varietà della narrazione, pur nel rispetto dell'unità di
matrice aristotelica. In realtà, nella Liberata, si sviluppa una forte tensione tra l'energica
spinta unitaria e l'impeto opposto delle forze centrifughe scaturite dalla controspinta
delle passioni: di qui il tipico “bifrontismo” (Caretti), cioè la conflittualità interna alla
struttura del poema.
Il sistema conflittuale del poema. Una serie di conflitti si scatena nella Liberata, a
cominciare da quello, centrale, tra Cristiani e Saraceni, che ha un suo riflesso cosmico
nel conflitto tra forze celesti e forze demoniache; a quest'ultimo corrisponde, a livello
di magismo, l'opposizione tra magia bianca (il mago di Ascalona) e magia nera (il mago
Ismeno). Ma il conflitto produce lacerazioni profonde anche e soprattutto all'interno
delle coscienze dei singoli eroi ed eroine, opponendo l'ordine della legge all'erranza
della trasgressione, l'Onore all'Amore, la Fede al Piacere, la Città alla Selva, e così via.
Particolare rilievo assume, secondo la tesi di Sergio Zatti, il conflitto tra l'«uniforme
cristiano e il multiforme pagano». Si tratta di un conflitto tra due codici culturali, tra
due sistemi di valori antitetici: il primo è il codice cristiano dell'età della Controriforma,
repressivo e intollerante delle diversità; il secondo, difeso dai campioni pagani, si
richiama alla concezione laica e pluralista ereditata dall'Umanesimo. Questa
opposizione, che lacera la coscienza stessa del poeta (ideologicamente schierato con la
Controriforma, ma emotivamente indotto a simpatizzare per i pagani sconfitti), si
rivela chiaramente, secondo Zatti, fin dalla prima ottava del poema.
La tesi di Zatti (che segue modelli derivati dalla psicoanalisi freudiana) ha avuto
notevole fortuna, ma non è stata accolta da altri studiosi, tra i quali Franco Fortini, che
rigetta l'opinione secondo cui «come Milton, Tasso sarebbe sempre stato, senza saperlo
del tutto, dalla parte di Satana» (Fortini 1994, p. 369) e rivaluta l'aspetto epico della
Liberata (secondo lo studioso, la componente "centripeta" non è meno importante
poeticamente di quella "centrifuga").
La malinconia esistenziale. Il tema forse più profondo della Liberata è la riflessione
malinconica del poeta sulla condizione umana, che ha la sua altissima definizione nella
metafora dell'«aspra tragedia de lo stato umano» (T 22): così, contemplando dal sommo
di una torre la carneficina che si svolge nella pianura, Solimano riassume il senso
doloroso della vita umana. La sventura e la morte incombono fatalmente sugli uomini,
accomunandoli tutti, vincitori e vinti, nello stesso destino di sofferenza. Solo la poesia
tenta di opporsi alla rovina, scavando nell'ombra delle cose morte e riportandole alla
luce della memoria. In questa chiave di un conflitto tra luce e buio, tra vita e morte, tra
eros e thanatos si può leggere l'episodio della morte di Clorinda (T 17), giocato sul
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vertiginoso passaggio dall'oscurità della notte, metafora dell'incomunicabilità e
dell'accecamento della coscienza, all'aurora di un nuovo giorno, in cui si compie la
duplice metamorfosi della guerriera in donna e della pagana in cristiana. Un altro
episodio memorabile, in cui Tasso scandaglia la zona oscura dell'inconscio, è quello di
Tancredi nella selva di Saron. Non è un caso che l'attenzione di Sigmund Freud si sia
concentrata su questo episodio, riconoscendovi il paradigma più memorabile della
coazione a ripetere, nel quadro della teoria delle “pulsioni di morte”. Di suggestivi
episodi come questi, «dopo Freud e dopo Jung, non si può ignorare la valenza simbolica,
la forza evocativa, la profonda risonanza psichica» (Scianatico, p. 133).
Amore e morte. Un nesso profondo unisce, nella Liberata, il sentimento amoroso alla
visione malinconica della vita. Non corrisposto (e pertanto struggente) è l'amore di
Olindo per Sofronia; elegiaca e malinconica è la passione amorosa di Erminia per
Tancredi, il quale a sua volta si strugge d'amore per l'inconsapevole Clorinda e, senza
saperlo, la uccide; e destinato all'infelicità e al dolore è l'amore di Rinaldo e di Armida,
malgrado l'appagamento erotico dei due amanti in uno splendido giardino: come è
stato ben detto, l'episodio del canto XVI è la più bella "riscrittura" dell'infelice amore
di Enea e di Didone nell'Eneide virgiliana. Il piacere e la voluttà sono in perenne conflitto
con il senso del dovere; e su ogni rapporto amoroso incombe un tragico destino di
morte.
Le armi e la guerra. Il gusto tassiano della regola trionfa nei duelli spettacolari (come
quello di Argante e Tancredi), descritti con scrupolosa osservanza delle leggi della
scherma, fino a divulgare nel Seicento la fama di Tasso come di un maestro del codice
cavalleresco (si ricordi il manzoniano conte Attilio che definisce Tasso «quell'uomo
grande che sapeva a menadito tutte le regole della cavalleria»). In alcuni casi però,
come nel confronto mortale tra Rinaldo e Solimano, il duello ha ben poco di
cavalleresco e si risolve in uno scontro feroce e in uno spettacolo atroce di orrenda
macelleria. Altrettanto si dica delle battaglie, che diventano spesso stragi immani, in
un ossessionante crescendo di sangue e di macabre visioni di corpi lacerati. Le armi,
splendenti prima della battaglia, appaiono dopo di essa oggetti sperduti, simboli di
rovina e non più di gloria, nei campi disseminati di cadaveri. Il tema delle rovine (uno
dei più alti dell'ispirazione tassiana) si estende anche al passato: si ricordi la riflessione
desolata e malinconica sulle rovine di Cartagine, associata al pensiero dell'ineluttabile
fine di ogni civiltà umana («Muoiono le città, muoiono i regni, / copre i fasti e le pompe
arena ed erba...», XV, 20, 3-4).
Un sogno pastorale. Acquista particolare rilievo, in contrasto con l'assordante rumore
delle armi, l'episodio di Erminia tra i pastori: l'incontro di questo mite e sensibile
personaggio con il pacifico mondo pastorale simboleggia l'aspirazione utopica del
poeta (vivissima già nell'Aminta) a un mondo fondato sulle leggi di natura, lontano dallo
strepito della guerra e dalla ipocrisia delle corti.
Il tema religioso. Strettamente collegato con il tema epico, il tema religioso manca in
Tasso di emozioni teologiche di tipo dantesco: «Il Dio del Tasso si compone in una facile
prospettiva, senza ardue e inaccessibili vette e senza misteriosi abissi. Il suo Dio è un
pallido riflesso della iconografia del tempo, il tempo delle grandi monarchie,
dell'esaltazione fastosa del potere regale, quando Iddio veniva nominato
ossequiosamente con il titolo di "Sua Divina Maestà"» (Getto 1968, p. 53). La religione
entra nel poema tassiano come spettacolo e liturgia (si veda la solenne processione del
canto XI). Un momento intensissimo di religiosità mistica è però costituito dall'ascesa
di Rinaldo al Monte Oliveto: nel silenzio mattutino Rinaldo può contemplare con
sguardo purificato le bellezze della natura e può innalzare la propria preghiera,
rivolgendosi a un cielo aurorale, rosseggiante di speranza.
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Il paesaggio. L'alba in cui si compie l'ascesa di Rinaldo è forse la più bella della Liberata,
da paragonare solo all'alba che fa da sfondo alla morte di Clorinda. Ma non meno celebri
sono i "notturni", tra i più musicali e incantevoli (assieme a quelli leopardiani) nella
storia della nostra letteratura. Stupendo è in particolare il "notturno" del canto VI, in
cui il paesaggio diventa lo sfondo naturale alla segreta dichiarazione d'amore di
Erminia. Accade però che la notte, in altri passi del poema, sia tormentata dalle
inquietudini del desiderio e il sonno sia popolato da incubi angosciosi. In generale, il
paesaggio è percepito dal poeta come stato d'animo, sia nei lussureggianti e sensuali
tripudi del giardino di Armida, sia nelle risonanze malinconiche e dolorose dei luoghi
solitari: si veda, nel canto XIII, la solitudine orribile del bosco, dove ogni albero
nasconde un demonio sotto forma di creatura umana, e la successiva descrizione della
siccità, che ha un'intonazione desolante e monotona, nel quadro di una luce
abbacinante e allucinata. Affascinante è infine, ancora nel canto XIII, la voce del vento
che geme tra i rami e le foglie del bosco, con le sue vibrazioni simili a sospiri e a
singhiozzi: una “poesia del vento” davvero inusitata (dopo Dante) nella poesia italiana.
4. ll sistema dei personaggi
Nel delineare i rapporti tra i diversi personaggi del poema, Tasso segue uno schema
triadico, che implica, sia nel campo cristiano sia in quello saraceno, la compresenza di
tre personaggi principali. Ciò accade sia nell'ambito delle “armi” sia in quello degli
“amori”: i guerrieri più valorosi sono infatti tre, sia fra i crociati (Goffredo, Rinaldo,
Tancredi) sia fra i musulmani (Argante, Clorinda, Solimano); e tre sono le donne
(Erminia, Armida e la bifronte Clorinda, guerriera ma anche donna bellissima),
collocate al centro di tre storie d'amore, che coinvolgono i due campi opposti (l'amore
di Erminia per Tancredi, quello di Tancredi per Clorinda, quello di Rinaldo per Armida).
Goffredo, il condottiero vittorioso, adombra in sé la figura del nuovo sovrano imperiale
(una concezione tipica della dottrina politica cinquecentesca, al tempo dell'egemonia
degli Asburgo). Tasso si trova di fronte a un problema: come conciliare il primato di
Goffredo con il rilievo che deve essere attribuito a Rinaldo, il più forte eroe cristiano?
Si tratta di un ennesimo conflitto, questa volta tra le ragioni della storia (Goffredo è
storicamente il capo indiscusso della prima crociata) e le ragioni della committenza
(Rinaldo è il leggendario capostipite della casa d'Este). La soluzione del problema è
affidata a un sogno (canto XIV): a Goffredo appare il morto Dudone, che assegna al
Buglione il primato nel comando e a Rinaldo il primato nella guerra («tu sei capo, ei
mano / di questo campo»). Anche se, nella guerra guerreggiata, Goffredo non è (salvo
qualche eccezione) personaggio di primo piano, a umanizzare la sua figura
intervengono dubbi e perplessità, che fanno di lui «una creatura dell'inquietudine, un
principe segnato dalla melanconia e dalla sofferenza» (Scianatico).
Elevato Rinaldo alla stessa dignità di Goffredo, Tasso è costretto a relegare in un
malinconico secondo piano la figura, già di per sé malinconica, di Tancredi. Pur
mostrando il suo eccezionale valore nei duelli, Tancredi è costretto a sacrificare alle
ragioni della guerra il proprio sentimento amoroso, che però prende in lui il
sopravvento sotto forma di allucinazione, impedendogli di disincantare la foresta di
Saron: sarà Rinaldo a raggiungere tale risultato, imponendosi come il personaggiochiave della vittoria cristiana. Se così stanno le cose sul piano strutturale, sul piano
poetico invece Tancredi ha un ruolo centrale, come personaggio di raccordo tra le
“armi” e gli “amori”: amante non ricambiato di Clorinda e oggetto d'amore dell'ingenua
Erminia, è l'unico, oltre a Goffredo, a resistere alla seduzione dell'affascinante Armida.
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Negli episodi che hanno come protagonista Tancredi, la poesia tassiana raggiunge
alcune delle sue più profonde tonalità.
Al doppio vincolo che lega Tancredi a Erminia e a Clorinda corrisponde un altro doppio
legame di Clorinda, vincolata da un lato da una intensa amicizia femminile con Erminia,
e dall'altro da un rapporto di cameratesca solidarietà con Argante. Figura affascinante
di donna irraggiungibile, la cui stupenda muliebrità rende smarrito Tancredi, Clorinda
è un personaggio di stupefacente ricchezza, in cui si racchiude la duplice complessità,
sentimentale e tragica, della Liberata. Opportunamente, lo studioso francese Paul
Larivaille ha additato Clorinda come «vero punto cardinale del poema».
Non meno ricca, su tutt'altro versante, è la personalità di Armida, maga e dominatrice
delle forze della natura ma anche inarrivabile seduttrice, esperta di ogni arte sensuale,
e alla fine profondamente donna nella sua disperazione di amante abbandonata.
In contrasto con l'affascinante sensualità di Armida ma anche con il rigore guerriero di
Clorinda è Erminia, che coltiva tra lacrime e sospiri il sogno di un amore impossibile e
tenta una avventura notturna che si conclude con lo scacco e la fuga, per approdare
infine in un mondo separato dalla guerra, nella “pastorale” più celebre della tradizione
letteraria italiana.
I due maggiori campioni saraceni, Argante e Solimano, sembrano accomunati dalla
medesima forza titanica e dalla medesima fierezza. Ma la somiglianza è solo esteriore.
Dotato di un'energia smisurata, che tutto travolge come un fiume in piena, e avvolto in
un'atmosfera selvaggia e barbarica (ma capace di comprendere, in un momento di
pensosità, la vanità dei suoi sforzi), Argante rimane pur sempre una brutale forza di
natura. Invece Solimano, re spodestato e costretto a comandare su una turba di predoni
del deserto, vive nella storia, tormentato dalla memoria di un passato di sconfitta e di
rovina. Non è un caso che Tasso affidi a questo esule parole altissime sull'“aspra
tragedia” della condizione umana e sul destino di esilio dell'uomo, in balìa del
capriccioso gioco della fortuna e oppresso dall'orrore della morte.
5. Lo stile e la lingua
Il chiasmo. Perfettamente padrone degli strumenti retorici, stilistici, metrici, e
giovandosi della sua profonda conoscenza della tradizione retorica (in particolare, dei
trattati dello pseudo-Demetrio e di Ermogene), Tasso adopera nel suo poema le
principali figure retoriche, come l'antitesi, l'iperbato, l'ossimoro, il parallelismo, la
simmetria e così via. Ma la figura dominante è il chiasmo: secondo Ezio Raimondi, la
stessa disposizione del poema è chiastica, essendo esso divisibile in cinque segmenti (3
canti, 5 canti, 4 canti, 5 canti, 3 canti) corrispondenti a una sequenza del tipo ABCBA,
quanto mai familiare nei cataloghi della “disposizione” retorica. Raimondi cita come
“esempio eloquentissimo di chiasmo”: «Gli alti monti muggir, muggir le valli / e
risposer gli abissi a i lor muggiti» (1X, 21, 5-6).
L'enjambement. La figura metrica dominante è certamente l'enjambement ("inarcatura,
spezzatura"), frequentemente usato da Giovanni Della Casa, un poeta che ha avuto
notevole importanza nella formazione del gusto tassiano. Scrive Tasso nei Discorsi del
poema eroico: «I versi spezzati che entrano l'uno nell'altro... fanno il parlare magnifico
e sublime». Eccezionale è il ricorso del poeta all'enjambement: Mario Fubini, autore di
un saggio fondamentale sullo stile tassiano, ha studiato il fenomeno sia sul piano
quantitativo (accertando che la frequenza dell'enjambement è in Tasso del 17,7 su 100
ottave, mentre in Ariosto è solo del 6,5 per 100), sia nell'aspetto qualitativo, relativo al
valore e alla funzione di tale figura metrica. Scrive Fubini che in tutti gli esempi da lui
citati di enjambement «è dato vedere come quella figura rallentando il ritmo costringa a
187

soffermarsi sulle due parole congiunte e divise, che assumono un rilievo nuovo nel
contesto, mentre tra parola e parola sembra di sentire il palpito stesso dell'anima. È
come se si introducesse nel discorso una pausa irrazionale, poiché mentre il senso
congiunge le due parole, inevitabilmente la voce deve, sia pure per un istante
brevissimo, posare: e l'irrazionalità della pausa, e quindi la dissonanza riesce
naturalmente maggiore, dove si tratta di un attributo e del suo sostantivo, che tendono
a formare, quando l'attributo è preposto, una stretta unità» (Fubini 1948, p. 257). Fin
dalla prima ottava del poema incontriamo un esempio di enjambement fortemente
scandito tra attributo e sostantivo: «che il ciel gli diè favore e sotto a i santi / segni
ridusse i suoi compagni erranti».
Il “parlar disgiunto. L'enjambement è uno degli strumenti principali del “parlar
disgiunto” (un'espressione usata da Tasso in una lettera del I ottobre 1575 a Scipione
Gonzaga), cioè delle inversioni dell'ordine sintattico e ritmico, dello spostamento delle
parole e di altri artifici che rendono così diverso (nella sua inquieta drammaticità) il
linguaggio poetico tassiano da quello, equilibrato e armonico, di Francesco Petrarca. La
tensione del verso è raggiunta mediante i più diversi artifici, come quello di collocare
al centro superlativi («mormorò potentissime parole», XIII, 18, 2) o avverbi («che
dolcissimamente si diffonde», XVIII, 59, 4), ottenendo effetti di grandiosa solennità.
Limiti dello stile tassiano. Una caratteristica dello stile tassiano è la mescolanza di
diversi registri stilistici (l'umile, il mediocre, il sublime, ecc.) sia pure privilegiando lo
stile "magnifico", più conveniente al poema eroico. Non sempre però il poeta riesce a
sottrarsi a due pericoli, segnalati da Lanfranco Caretti: «da un lato, quello di
abbandonarsi con troppa compiacenza al puro ineffabile, all'inquietudine fuggitiva,
vanificando la realtà nell'unica direzione del brivido esistenziale; dall'altro, quello di
alzare solo volontariamente il registro 'eroico', tacitando l'intimo assillo con l'enfasi
sonora dell'eloquenza» (Caretti 1961, p. 81).
La lingua. Dopo i saggi fondamentali di Mario Fubini e di Fredi Chiappelli, non sono
seguiti altri studi approfonditi sul linguaggio tassiano. Ci limitiamo pertanto a
ricordare, con Chiappelli, che Tasso ricorre di preferenza a forme dotte e rare,
sottraendosi nella scelta dei vocaboli alla dittatura del fiorentino (di qui l'aspra
polemica contro di lui dell'Accademia della Crusca) e, con Fubini, che Tasso ricorre
spesso a “parole-mito” (incognito, infinito, occulto, ignoto, deserto, ecc.), che tanta
importanza avranno nella lirica leopardiana.
6. La Gerusalemme conquistata
La revisione della Liberata. Sollecitato dalle critiche e dalle polemiche sviluppatesi
intorno alla Liberata, ma anche dalle proprie perplessità e dai propri scrupoli, Tasso
decise di porre mano a una revisione radicale del suo poema, per conferire ad esso una
maggiore unità e un maggior rigore, in conformità con le istanze del gusto classicistico
ormai imperante e con i dettami religiosi e morali della Controriforma.
Un'opera nuova: la Conquistata. Dopo la liberazione dall'ospedale-prigione di
Sant'Anna (1586), la riforma della Liberata si trasformò in progetto di un'opera nuova,
la Gerusalemme conquistata, che vide la luce a Roma nel 1593. Si concludeva così, dopo
circa trentacinque anni, il lunghissimo impegno dedicato da Tasso al suo poema eroico.
Più omerico che virgiliano, articolato in “libri” e non più in “canti”, il nuovo poema
differisce dalla Liberata anzitutto sul piano quantitativo: invece dei 20 canti, esso risulta
di 24 libri (a somiglianza di quelli dell'Iliade) e conta 2739 ottave in luogo delle 1927 del
poema precedente.
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I “tagli” e le modifiche della Conquistata. La novità più clamorosa della Conquistata
riguarda l'eliminazione di interi episodi della Liberata: sparisce l'episodio di Olindo e
Sofronia, per l'accesa sensualità che lo pervade e per la mancanza di rapporti con la
vicenda epica; viene eliminato l'episodio di Erminia tra i pastori, perché considerato
non adeguato alla dignità dell'epopea; viene soppresso anche l'episodio della
navigazione oceanica di Carlo e Ubaldo, insieme con la celebrazione di Cristoforo
Colombo, per ridurre i limiti geografici del poema, restringendolo entro le colonne
d'Ercole, in uno spazio aristotelicamente unitario.
Alcuni dei personaggi cambiano di nome: Rinaldo è ribattezzato con il nome di Riccardo
(più adatto a un crociato); Erminia diventa Nicea e non soccorre più Tancredi ferito: ciò
allo scopo di eliminare nel poema eroico ogni traccia romanzesca. La trasformazione
più vistosa riguarda Armida, che rimane fino alla fine maga e seduttrice: RinaldoRiccardo non si riconcilia con lei, che viene incatenata e abbandonata sul monte dove
sorgeva il suo palazzo. La figura di Goffredo diventa assolutamente dominante e
circondata di un alone sacro: nel libro XX gli viene attribuita una visione, nel corso della
quale gli appaiono figure del Vecchio Testamento, le serie dei pontefici e le dinastie
degli imperatori, fino agli Asburgo. Radicali sono anche le modifiche apportate alle
figure dei campioni saraceni, che sono sottratti alla loro solitudine: a Solimano viene
dato un figlio, in omaggio al Mezenzio di Virgilio; Argante ha, come l'Ettore omerico,
una moglie e un figlio e, prima dell'ultimo duello, si congeda da essi proprio come
accade a Ettore nell'analogo episodio dell'Iliade. Né all'uno né all'altro eroe sono
concessi quei momenti di riflessione che, nella Liberata, hanno dato luogo a passi di
altissima poesia.
Il modello dell'Iliade. L'imitazione omerica è accentuata nei canti del tutto nuovi
(come il diciottesimo) o in quelli ampliati e rinnovati (dal diciannovesimo al
ventitreesimo). Riccardo si allontana sdegnosamente dal campo, come l'Achille
omerico, e acconsente che al suo posto combatta l'amico Ruperto (simile a Patroclo,
amico di Achille), che viene però ucciso da Solimano. Viene perfino introdotta, nel libro
XVIII, una battaglia intorno alle navi cristiane, in conformità a un episodio simile
dell'Iliade.
Il tema della guerra. La guerra viene dilatata a dismisura e assume l'aspetto di un
contrasto manicheo tra i “buoni” (i crociati) e gli “empi” (i saraceni). Si accentua il
carattere della strage nella descrizione delle battaglie: una larga vena sanguigna scorre
sui campi con un'abbondanza sconosciuta all'autore della Liberata. Fin dalla prima
ottava (radicalmente modificata rispetto a quella analoga della Liberata) prevale il tono
macabro (si dice infatti di Goffredo: «e di morti ingombrò le valli e 'l piano / e correr
fece il mar di sangue misto»). Si avverte insomma, nella Conquistata, un pessimismo più
radicale: la morte è un avvenimento tragico, senza riscatto, non meno dell'esistenza
umana, che non ha più né consistenza né valori.
Lingua e stile della Conquistata. La poetica della magnificenza celebra nella Conquistata
il suo trionfo. Il linguaggio è alto (e "alto" è una parola-chiave dell'intero poema): si
eliminano le forme più umili e prosaiche e si preferiscono gli arcaismi, le perifrasi
ricercate, i termini concettosi e sonanti, le immagini grandiose. Nell'episodio del
battesimo dato da Tancredi a Clorinda, ad esempio, il “picciol rio” a cui l'eroe attinge
l'acqua viene rimpiazzato da una monumentale fontana. Ma c'è di peggio: lo stesso
episodio è guastato da una infelicissima correzione. In luogo del sublime verso «Amico,
hai vinto: io ti perdon... perdona» (Liberata, XII, 46, 1) si legge: «Amico, hai vinto, e
perdon'io, perdona» (Conquistata, XV, 80, 1): una correzione pedantesca, dovuta non a
ragioni poetiche, ma al rispetto per la regola grammaticale che non ammette il verbo
“perdon” tronco.
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Aspetti positivi del nuovo poema. Tasso rimane tuttavia un grande poeta anche nella
Conquistata. Alcuni episodi aggiunti sono affascinanti, come quello delle cinque fonti in
cui si imbatte Tancredi inseguendo la creduta Clorinda (libro XII) o di intensa tragicità,
come il lamento funebre della sposa di Argante sul cadavere del morto marito (libro
XXIII), o di epica grandiosità, come la tempesta marina che distrugge le navi saracene.
Anche le correzioni di singoli versi sono talora azzeccate: di memorabile bellezza è ad
esempio, nell'episodio della distruzione del giardino di Armida, il verso «arsi i cipressi
e fulminati i faggi» (libro XIII), nel quale la natura edenica non scompare come ombra
(secondo l'analoga descrizione della Liberata) ma si riduce più significativamente in
cenere.
Una lettera di Tasso. In una delle sue ultime lettere, Tasso scrisse: «Desidero che la
riputazione di questo mio accresciuto ed illustrato e quasi riformato poema toglia il
credito all'altro, datogli da la pazzia de gli uomini più tosto che dal mio giudicio; perché
non si può veder quello e questo con egual favore, senza ch'io sia sentenziato a morte».
Nella sua tensione quasi maniacale verso un poema eroico degno dei capolavori classici,
Tasso non poteva comprendere quanto paradossale fosse il suo desiderio di togliere
“credito” alla Liberata per attribuirlo alla Conquistata (anche se di quest'ultimo poema è
in corso un processo di parziale rivalutazione). In sede critica, è ormai da tempo
consolidata l'opinione secondo cui la Conquistata è un poema nato dalle costrizioni della
Controriforma e dalle autocensure del poeta stesso, mentre la Liberata è frutto dal suo
libero genio; e, nel giudizio ormai plurisecolare dei lettori, Tasso vive soprattutto come
autore della Liberata.
7. La fortuna
“Ariostisti” e “tassisti”. Vivente ancora il poeta, si accese un dibattito tra ariostisti e tassisti
sulla superiorità, o meno, della Gerusalemme rispetto all'Orlando Furioso: una questione
improponibile per noi moderni (non essendo confrontabili opere così diverse), ma legittima
invece nel quadro delle polemiche dottrinarie del Cinquecento.
Nel 1584 Camillo Pellegrino, con il suo dialogo Il Carafa, ovvero dell'epica poesia, celebrò la Liberata
come opera perfetta, per la sua unità e per il suo rispetto delle regole aristoteliche, che
sarebbero state invece conculcate da Ariosto. La nascente Accademia della Crusca non tardò ad
entrare in lizza per la difesa della tradizione toscana; e affidò la risposta a un proprio membro,
Leonardo Salviati, che pubblicò una violenta Difesa dell'Orlando Furioso dell'Ariosto (1585). Nella
polemica intervenne Tasso stesso, che scrisse una Apologia (1585), accusando i propri avversari
di avere dimenticato la distinzione tra poema eroico (il suo) e poema romanzesco (il capolavoro
ariostesco). Pochi anni prima, nel 1580, Tasso aveva ricevuto all'ospedale di Sant'Anna la visita
del grande Montaigne, che dedicherà a quell'incontro una pagina famosa dei suoi Essais.
Un secolo tassiano. Il Seicento, con il suo atteggiamento antitradizionalista, si riconobbe in
Tasso e ne decretò il trionfo. Basti ricordare Paolo Beni, secondo il quale la Gerusalemme
superava non solo l'Orlando Furioso, ma anche l'Iliade e l'Eneide. Una voce dissonante fu quella di
Galileo Galilei, che prese le difese dell'amato Ariosto e colse acutamente (ma non senza
acrimonia) il contrasto tra la tendenza della Gerusalemme all'unità e le numerose digressioni,
con relativi cambiamenti di tono. Ma tutti i maggiori letterati del tempo erano dalla parte di
Tasso, a cominciare da Giambattista Marino, che attingeva al poema di Tasso come a una
inesauribile miniera. Fuori d'Italia, in Spagna, Luis de Góngora riprendeva in chiave barocca le
fantasie fluviali presenti nel canto XIV della Gerusalemme, e Miguel de Cervantes, nato appena
tre anni dopo Tasso, riproponeva nel suo grande romanzo il tema della follia, dolorosamente
vissuto dal poeta sorrentino; in Inghilterra, John Milton individuava nel Plutone tassiano il primo
germe del suo Satana; anche per Shakespeare avrà grande importanza il poema di Tasso, del
quale la regina Elisabetta conosceva a memoria alcune ottave.
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La Gerusalemme in musica e in pittura. Nell'Europa secentesca, e fino al Settecento, si
diffonde una vera e propria moda di Tasso, che coinvolge anche le arti e la musica (si ricordi
che Tasso era stato in contatto con musicisti come Luca Marenzio e Gesualdo da Venosa). È
soprattutto nella grande musica di Claudio Monteverdi (Combattimento di Tancredi e Clorinda,
1624) che trova il suo corrispettivo più alto nella mescolanza di forte e di patetico, di grave e di
delicato del celebre episodio tassiano.
Al poeta sorrentino si ispirano pittori come i Carracci, Domenichino e Guercino, i pittori
napoletani, come Mattia Preti, Luca Giordano, Bernardo Cavallino; ma è soprattutto Tintoretto,
nel quadro della nuova sensibilità manierista, a risentire l'influsso del chiaroscuro di Tasso, dei
suoi notturni e dei suoi crepuscoli, della sua natura tempestosa. In Francia, è Nicolas Poussin a
impossessarsi degli episodi tassiani di maggiore drammaticità (Tancredi ed Erminia, Ermitage,
San Pietroburgo), mentre Jean-Baptiste Lully compone la musica di una versione teatrale
dell'Armida, che incoraggia una versione arcadico-galante del testo tassiano, ripresa in pittura,
nel Settecento, da Jean Honoré Fragonard. Nel clima del Rococò, il veneziano Giambattista
Piazzetta illustra con grazia popolaresca il poema; e il concittadino Giambattista Tiepolo sceglie
come soggetto dei suo affreschi, nel suo ciclo pittorico della vicentina Villa Valmarana, solo le
vicende di Rinaldo e Armida, considerate le più significative del poema.
Nuove polemiche e nuovi successi. Nel Settecento Tasso si trova al centro di una nuova
polemica tra la cultura francese e quella italiana. In nome del gusto razionalista, Nicolas Boileau
condanna Tasso e il suo stile ornato e prezioso, bollato con le espressioni spregiative di “falsi
brillanti” e di “lustrini”. Ma i letterati italiani, a cominciare dal Metastasio, reagiscono
energicamente, difendendo la poesia tassiana e, con essa, i diritti della fantasia. Saverio
Bettinelli, dal canto suo, mette in rilievo la cantabilità della poesia tassiana, ricordando come
le ottave della Gerusalemme siano così popolari da essere cantate dai gondolieri di Venezia. Una
conferma della popolarità di Tasso viene dalla testimonianza di Pier Jacopo Martelli: «i
vetturini, i bottegai, i barcaioli, viaggiando, lavorando, vogando, il (Tasso) cantavano». Verso
la fine del secolo, grandi scrittori francesi si schierano in difesa di Tasso, da Rousseau, che
apprezza la dolcezza e la tenerezza della poesia della Liberata, a Voltaire, che vede nel poema
tassiano il modello della poesia epica, imitato da lui stesso nell'Henriade.
Il “mito di Tasso”. Nell'età romantica, nasce il mito di Tasso come genio malinconico e
incompreso. Goethe (che racconta di aver pianto da fanciullo sulla morte di Clorinda) fornisce
nel dramma Torquato Tasso (1790) una geniale interpretazione del personaggio Tasso e della sua
dedizione assoluta all'amore. Il mito di Tasso continua sia in musica, con una Armida (1777) di
Gluck e un Tancredi (1813) di Rossini, sia in pittura con i quadri di Delacroix, e si arricchisce dei
contributi di due grandi poeti, Leopardi e Baudelaire.
Giacomo Leopardi subisce la suggestione dell'umanità dolorosa di Tasso, più ancora che della
sua opera poetica. L'ultima celebrazione del mito tassiano si deve a Baudelaire, che traccia un
suggestivo ritratto del poeta chiuso in carcere (Tasse en prison, in Les fleures du mal).
Le maggiori interpretazioni critiche. In sede di interpretazioni critiche, acuta è la lettura
della Liberata da parte di Ugo Foscolo, che vede nel poema, per la sua straordinaria armonia, un
“tempio greco”, e ne mette in rilievo il crescendo “rapido e ardente”. Scarsa è invece la simpatia
per Tasso di Alessandro Manzoni, che mette in parodia il canto di Armida, caricaturandone
l'aspetto melodrammatico e patetico; ma l'Adelchi manzoniano deve qualcosa al Tancredi
tassiano; e la processione milanese contro la peste, nei Promessi Sposi, conserva più di un ricordo
della processione crociata nel canto XI della Liberata.
Grande attenzione rivolge all'opera tassiana Francesco De Sanctis, sia nelle lezioni napoletane
del 1843-45, sia in un mirabile capitolo della sua Storia della letteratura italiana. Ricollegandosi ad
alcuni giudizi di Hegel (secondo il quale la Gerusalemme non è da considerare del tutto epica,
perché vi predomina il tono lirico), De Sanctis vede nel poema il contrasto tra Rinascimento e
Controriforma, che lacera l'autore, facendone un'anima malata; ma la vera natura di Tasso è
per il critico quella rinascimentale e sentimentale, non quella eroica e religiosa. Suggestiva è la
definizione desanctisiana della poesia tassiana, chiamata (sulla base di un'espressione
frequente in Tasso) la poesia del «non so che».
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La cultura positivista del secondo Ottocento si accanisce su indagini biografiche e indaga con
particolare interesse sul rapporto in Tasso tra genio e follia. Ma un'opera meritoria in questo
periodo è la Vita di Torquato Tasso (1895) di Angelo Solerti. Fraterna, da poeta a poeta, è la
comprensione verso Tasso di Giosue Carducci, che nell'ode Alla città di Ferrara lo definisce
“l'ultimo vate” e che celebra l'Aminta come un “portento”.
Tasso nel Novecento. Benedetto Croce non dedica saggi particolari a Tasso, ma modifica
l'interpretazione desanctisiana, spostando l'attenzione dal nucleo lirico-sentimentale della
Liberata alla sua ispirazione tragica e drammatica. Un'ampia monografia è dedicata a Tasso da
Eugenio Donadoni, che definisce il poeta di Sorrento «il primo in ordine di tempo, dei poeti
moderni». Tra gli studi tassiani del primo Novecento sono da ricordare quelli di Luigi Russo, di
Natalino Sapegno, di Francesco Flora; un posto a sé ha il finissimo commento alla Liberata di
Attilio Momigliano.
Tra gli studi più recenti, fondamentale è la monografia di Giovanni Getto, Malinconia di Torquato
Tasso, 19864). Altrettanto indispensabili sono gli studi di Mario Fubini, Fredi Chiappelli,
Lanfranco Caretti, Ezio Raimondi. Sono inoltre da ricordare gli studi di Bortolo Tommaso Sozzi,
Bruno Maier, Walter Moretti, Claudio Varese, Sergio Zatti, Giovanna Scianatico, ecc.; e, tra gli
studiosi stranieri, i contributi di U. Leo, Th. Spoerri, Paul Larivaille, G. Gúntert, C.P. Brand.
Un rinnovato fervore di studi su Tasso si è verificato nell'ultimo trentennio. Ricordiamo in
particolare i saggi di C Ossola, G. Bárberi Squarotti, A. Di Benedetto, M. Guglieminetti, B. Basile,
C. Scarpati, R. Bruscagli, G. Baldassarri, G.M. Anselmi, e un importante studio di Hermann
Grosser sulla teoria degli stili nell'opera tassiana (La sottigliezza del disputare, La Nuova Italia,
Firenze 1992).
Tra i poeti del Novecento, si è notata nella prima fase del secolo una certa indifferenza nei
confronti di Tasso, ad eccezione di Ungaretti (come osserva Getto, l'autobiografia tassiana della
canzone al Metauro ha offerto più di uno spunto alla lirica ungarettiana I fiumi). Di recente, di
pari passo con l'intensificarsi degli studi sulla Liberata, la memoria letteraria del capolavoro
tassiano si è rivelata in poeti come Vittorio Sereni e Andrea Zanzotto e in un critico-poeta come
Franco Fortini, del quale ricordiamo i recenti Dialoghi col Tasso (1999).

Fonte bibliografica: Gerusalemme liberata, a c. di L. Caretti, Mondadori, Milano 1958.
GUIDA ALLA LETTURA
SCHEDA
Schema dei venti canti della Gerusalemme liberata
Canto I. Dopo sei anni dall'inizio della prima crociata, Dio invia l'arcangelo Gabriele a Goffredo di
Buglione, affinché assuma il comando dell'esercito cristiano. Con l'appoggio di Pier l'Eremita, Goffredo
viene eletto capo supremo dei Crociati. Rassegna dell'esercito cristiano. Aladino, re di Gerusalemme, si
prepara alla difesa e minaccia i cristiani che vivono nella città.
Canto II. Il mago Ismeno accusa i cristiani di aver rubato dalla moschea di Gerusalemme un'immagine
della Madonna, che egli stesso ha fatto rapire. Per salvare gli altri cristiani, si autoaccusa Sofronia; ma
Olindo, innamorato della fanciulla, si dichiara unico colpevole. Entrambi sono salvati dal rogo da un
intervento della guerriera saracena Clorinda. Il re d'Egitto manda Alete in ambasceria presso Goffredo,
che però rifiuta ogni tregua.
Canto III. I Crociati giungono in vista di Gerusalemme. Tra i guerrieri saraceni, si distinguono per valore
Argante e Clorinda; tra i Crociati, i più forti sono Tancredi e Rinaldo. Dall'alto delle mura, Erminia (già
prigioniera di Tancredi e innamorata segretamente di lui) indica al re Aladino i più valorosi guerrieri
cristiani e assiste con trepidazione al duello tra Clorinda e Tancredi. Argante uccide Dudone, capo dei
soldati di ventura cristiani.
Canto IV. Contro i Crociati, scendono in campo le forze infernali: Pluto scatena i suoi demoni per
seminare discordia nel campo cristiano. L'indovino Idraote, re di Damasco, invia la nipote Armida, dotata
di arti magiche, perché seduca i campioni crociati. Fingendosi minacciata dallo zio Idraote, Armida
chiede aiuto a Goffredo, che, pur riluttante, le promette una scorta di dieci cavalieri.
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Canto V. Numerosi sono i cavalieri che vorrebbero fare da scorta ad Armida, sedotti dal suo fascino.
Goffredo ricorre a un sorteggio, ma oltre ai dieci prescelti molti sono i guerrieri cristiani che decidono
di seguire furtivamente Armida. Provocato da un demonio, il giovane Rinaldo sfida a duello Gernando e
lo uccide; poi lascia il campo cristiano.
Canto VI. Argante sfida i campioni cristiani a singolar tenzone. La sfida è raccolta da Tancredi, che però,
all'inizio del duello, è distratto dalla visione di Clorinda, di cui è innamorato, e non riesce più a
combattere. Viene sostituito da Ottone, che è vinto facilmente da Argante. Ripreso il duello, Tancredi si
batte valorosamente contro Argante: entrambi i cavalieri rimangono feriti. In ansia per l'amato Tancredi
e decisa a curarne le ferite, Erminia indossa le armi di Clorinda e si fa aprire le porte della città. Scoperta
dalle sentinelle del campo cristiano, che la scambiano per Clorinda, fugge.
Canto VII. Erminia, in fuga, si rifugia presso alcuni pastori. Tancredi la segue, credendola Clorinda, e,
giunto al castello di Armida, viene fatto prigioniero. In assenza di Tancredi, Argante combatte contro
Raimondo di Tolosa; ma, in seguito all'intervento dei demoni, il duello si trasforma in battaglia generale,
che volge a favore dei saraceni, mentre si scatena una grande tempesta.
Canto VIII. Al campo cristiano giunge Carlo, unico scampato della strage dei Danesi ad opera di
Solimano, capo dei predoni arabi, e racconta l'eroica morte di Sveno, figlio del re di Danimarca. Giunge
anche la notizia della presunta morte di Rinaldo: si teme che siano del giovane eroe le armi ritrovate su
un corpo decapitato dai predoni. La furia Aletto spinge Argillano ad incolpare Goffredo come
responsabile della morte di Rinaldo. Argillano incita i cavalieri italiani a ribellarsi. Solo l'aiuto di un
angelo guerriero consente a Goffredo di domare la rivolta.
Canto IX. La furia Aletto induce Solimano ad assalire il campo cristiano. Al combattimento prendono
parte anche Argante e Clorinda, usciti da Gerusalemme assediata. Dio invia l'arcangelo Michele a
respingere all'inferno i demoni. Solimano tuttavia uccide Argillano e le sorti cristiane volgono verso la
disfatta. Ma l'arrivo di cinquanta cavalieri dall'armatura argentata costringe i saraceni a ritirarsi.
Canto X. Sconfitto ma non domato, Solimano è condotto dal mago Ismeno, su un carro alato, a
Gerusalemme. Giunto nella sala del consiglio di Aladino, appoggia la tesi di Argante, secondo il quale non
si deve dar tregua ai cristiani. Intanto, alla presenza di Goffredo, i cinquanta cavalieri misteriosi (tra i
quali è Tancredi) svelano la loro identità: sono i prigionieri di Armida, liberati da Rinaldo mentre stavano
per essere deportati in Egitto. Un cavaliere inglese, Guglielmo, descrive il castello di Armida nel Mar
Morto, con il suo fiabesco giardino.
Canto XI. Prima della nuova battaglie, i Crociati compiono una processione di penitenza e di preghiera
al Monte Oliveto. Poi si accingono ad espugnare Gerusalemme. Nel corso della battaglia, Argante è ferito
da Tancredi. Anche Goffredo rimane ferito, ma le sue piaghe sono sanate dall'intervento divino. Nella
tregua notturna, i Crociati riparano la torre di legno, strumento essenziale per penetrare dentro
Gerusalemme.
Canto XII. Clorinda apprende dal vecchio servo Areste la storia delle proprie origini cristiane. Ciò
malgrado, prende parte con Argante ad una sortita fuori da Gerusalemme, per incendiare la torre di
legno. Sorpresi dai cristiani, i due campioni tentano di rientrare in città; Argante riesce nell'impresa, ma
Clorinda (irriconoscibile per l'armatura che indossa) è inseguita da Tancredi. Nel corso del duello, la
guerriera è ferita a morte; prima di morire, chiede e ottiene il battesimo. Quando Tancredi si accorge di
aver ucciso la donna amata, si dispera; ma non gli resta che dare sepoltura alla guerriera.
Canto XIII. Per un incantesimo del mago Ismeno, non è possibile ai cristiani entrare nella selva di Saron
per approvvigionarsi di legname: troppo spaventosi soni i prodigi scatenati dalle forze demoniache.
Anche Tancredi fallisce nel tentativo di sfatare gli incanti diabolici. Una terribile siccità, provocata
anch'essa dagli spiriti infernali, fiacca le resistenze dei guerrieri cristiani. Ma, dopo una preghiera di
Goffredo, una pioggia benefica scende dal cielo.
Canto XIV. Goffredo è spinto da un sogno rivelatore a perdonare Rinaldo per essersi lasciato sedurre da
Armida e a richiamarlo al campo cristiano. I due cavalieri Carlo e Ubaldo, inviati alla ricerca di Rinaldo,
giungono presso il mago di Ascalona. Questi, che è stato convertito ala fede cristiana da Pier l'Eremita,
narra ai due messaggeri come Rinaldo sia stato attirato nel giardino di Armida e li istruisce sul modo di
liberare l'eroe.
Canto XV. Carlo e Ubaldo sono condotti, su una barca guidata dalla Fortuna, alle Isole Fortunate. Dopo
aver sconfitto vari mostri e avere respinto la tentazione di alcune fanciulle nude, giungono al palazzo di
Armida.
Canto XVI. Penetrati nel labirinto del palazzo, Carlo e Ubaldo giungono al giardino incantato, dove
assistono, non visti, agli amori tra Armida e Rinaldo. Mostrando al cavaliere, mediante uno specchio, lo
stato di effeminatezza in cui si è ridotto, lo convincono a partire. Armida, che si è innamorata davvero
di Rinaldo, cerca invano di trattenere l'eroe e si dispera.
Canto XVII. Rinaldo, con Carlo e Ubaldo, giunge a Gaza, dove è schierato l'esercito del califfo d'Egitto, al
comando di Emireno. Armida, decisa ormai alla vendetta, si reca dal califfo e promette se stessa in premio
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a chi ucciderà Rinaldo. Il mago d'Ascalona profetizza a Rinaldo le imprese degli Estensi, che
discenderanno da lui.
Canto XVIII. Accolto e perdonato da Goffredo, Rinaldo sale sul Monte Oliveto per purificarsi. Scioglie
poi l'incanto della selva di Saron. I cristiani possono così approvvigionarsi di legname per costruire
nuove macchine da guerra. Incomincia l'assalto finale. Muore Ismeno. Rinaldo espugna le mura e i
cristiani entrano in Gerusalemme.
Canto XIX. Duello risolutivo tra Tancredi e Argante: il campione musulmano rimane ucciso, ma Tancredi
è ferito gravemente. Dentro la città, Aladino e Solimano si asserragliano dentro la torre di David. Nel
campo egizio, giunge Vafrino, inviato come spia dai cristiani, e incontra Erminia; la fanciulla lo riconosce
e gli svela gli inganni orditi da Armida per uccidere Goffredo. Insieme, Vafrino ed Erminia tornano al
campo cristiano, dove Erminia cura le ferite di Tancredi e Vafrino rivela a Goffredo il complotto cui
hanno preso parte alcuni traditori cristiani.
Canto XX. L'esercito egizio giunge a Gerusalemme. Mentre Goffredo punisce i traditori, Rinaldo fa strage
dei nemici. Solimano esce dalla torre e fa strage a sua volta: sotto i suoi colpi cadono Gildippe e Odorado.
Nel duello finale, Rinaldo uccide Solimano. Armida tenta il suicidio, ma viene trattenuta da Rinaldo, che
si riconcilia con lei. Goffredo uccide Emireno; poi entra nel tempio di Gerusalemme ormai liberata, e
dinanzi al Santo Sepolcro scioglie il voto della Crociata.

a. Il proemio
(Dal Canto I, ottave 1-5)
Le prime cinque ottave della Gerusalemme liberata contengono, secondo la tradizione classica, la
proposizione della materia (ottava 1), l'invocazione (ottave 2 e 3), la dedica (ottave 4 e 5). vv. 5-8). La
scelta, da parte di Tasso, dell'Eneide di Virgilio come modello del proprio poema emerge fin dal primo
verso, parafrasi del verso iniziale del capolavoro virgiliano (Arma virumque cano: «Canto le armi e
l'eroe»).
Canto l’arme pietose, e ’l Capitano
Che ’l gran sepolcro liberò di Cristo.
Molto egli oprò col senno e con la mano;
Molto soffrì nel glorioso acquisto:
E invan l’Inferno a lui s’oppose; e invano
s’armò d’Asia e di Libia il popol misto:
Chè ’l Ciel gli diè favore, e sotto ai santi
Segni ridusse i suoi compagni erranti.

1

O Musa, tu, che di caduchi allori
Non circondi la fronte in Elicona,
Ma su nel Cielo infra i beati cori
Hai di stelle immortali aurea corona;
Tu spira al petto mio celesti ardori,
Tu rischiara il mio canto, e tu perdona
S’intesso fregj al ver, s’adorno in parte
D’altri diletti, che de’ tuoi le carte.

2

Metro: ottave di endecasillabi, secondo lo schema ABABABCC (così anche nei testi seguenti).
1 - 1. pietose: pie, impugnate per una motivazione religiosa, cioè per la liberazione del Santo Sepolcro (dal lat. pietas,
nel senso dell'espressione virgiliana pius Aeneas). - 'l capitano: Goffredo di Buglione (Bouillon), duca della Bassa
Lorena. Nato intorno al 1060, prese parte con l'imperatore Enrico IV alla guerra contro il papa Gregorio VII. Poi,
pentito di aver combattuto contro la Chiesa, nell'estate del 1096 partì, con i fratelli Baldovino ed Eustachio, per la
prima crociata in Terra Santa, alla testa di un esercito di francesi, lorenesi e tedeschi. Nel luglio del 1099 conquistò
Gerusalemme e liberò il Sepolcro di Cristo. Eletto re di Gerusalemme, morì il 18 luglio 1100. 3. Molto... mano: Si
adoperò molto, dando prova di intelligenza (senno) e di valore guerriero (mano). Vedi Dante, Inf., XVI, 39: «fece col
senno assai e con la spada». 4. molto soffrì: vedi Omero, Odissea, I,6: «molti dentro del cor sofferse affanni» (trad. di
I. Pindemonte); e Virgilio, Eneide, I,5: «multa quoque et bello passus» (e molto in guerra anche sofferse, trad. di E.
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Cetrangolo). - acquisto: conquista. 5. l'Inferno: con le sue arti diaboliche; vi: a Goffredo (al quale va anche riferito
il gli del v. 7). 6. d'Asia...misto: i musulmani, di stirpi diverse, provenienti dalla Siria, dalla Persia, dall'Asia Minore
(Asia), dall'Egitto e da altre terre africane (la Libia è identificata con l'Africa). 7. Il Ciel ...favore: Dio concesse a
Goffredo la sua protezione. 7-8. sotto...erranti: (Goffredo) riuscì a riunire sotto i vessilli crociati (santi, perché
recavano il sacro simbolo della croce) i combattenti dispersi (erranti).
2 - 1. Musa: «è forse Urania, trasformata dal concetto pagano e considerata come intelligenza celeste, ispiratrice
della immortale poesia cristiana» (Caretti). Non regge l'identificazione, sostenuta da alcuni commentatori, con la
Vergine Maria. Scrive in proposito Tasso stesso, nel quarto Discorso del poema eroico: «Sarà lecito al poeta cristiano
invocare la mente e le intelligenze, imperocché le Muse non furono credute altro che intelligenze». - caduchi allori:
glorie effimere. 2. Elicona: monte della Beozia, considerato la mitica dimora delle Muse. 3. i...cori: i cori delle
gerarchie angeliche. 5. tu...ardori: infondi nel mio animo l'ispirazione religiosa. 7-8. s'intesso ...carte: se intreccio
al vero storico la finzione poetica (fregi), se abbellisco il poema (le carte) con i diletti mondani (cioè con le vicende
amorose), che non si addicono ai diletti morali della Musa celeste.

Sai che là corre il mondo, ove più versi
Di sue dolcezze il lusinghier Parnaso;
E che ’l vero condito in molli versi,
I più schivi allettando ha persuaso.
Così all’egro fanciul porgiamo aspersi
Di soavi licor gli orli del vaso:
Succhi amari, ingannato, intanto ei beve,
E dall’inganno suo vita riceve.

3

Tu magnanimo Alfonso, il qual ritogli
Al furor di fortuna, e guidi in porto
Me peregrino errante, e fra gli scoglj,
E fra l’onde agitato, e quasi assorto;
Queste mie carte in lieta fronte accogli,
Che quasi in voto a te sacrate i’ porto.
Forse un dì fia, che la presaga penna
Osi scriver di te quel ch’or n’accenna.

4

È ben ragion, (s’egli averrà ch’in pace
Il buon popol di Cristo unqua si veda,
E con navi e cavalli al fero Trace
Cerchi ritor la grande ingiusta preda,)
Ch’a te lo scettro in terra o, se ti piace
L’alto imperio de’ mari a te conceda.
Emulo di Goffredo, i nostri carmi
Intanto ascolta, e t’apparecchia a l’armi.

5

3 - 1. più: da unire a di sue dolcezze (v. 2). - versi: effonda. 2. il ...Parnaso: la poesia di carattere edonistico, o la poesia
in genere (Maier). Il Parnaso, massiccio montuoso della Focide, era sacro ad Apollo e alle Muse. 3-4. 'l
vero...persuaso: il vero, mescolato (condito) con versi gradevoli (molli), ha spesso persuaso i più restii (schivi),
dilettandoli (con la bellezza della poesia). 5-8. Così...riceve: similitudine ripresa da Lucrezio, De rerum natura, I, 936942: «… veluti pueris absinthia taetra medentes / cum dare conantur, prius oras pocula circum / contingunt mellis
dulci flavoque liquore...» (... come i medici aspergono / quando si accingono a dare il tetro assenzio ai fanciulli, /
l'orlo di tutto il bicchiere con l'onda, intorno, del dolce / e biondo miele..., trad. di L. Canali). - egro: malato. -soavi
licor: liquido dolce. - succhi amari: la medicina amara; da l'inganno suo: dall'inganno che subisce.
4 - 1. Alfonso: Alfonso II d'Este (1533-1597), ultimo duca di Ferrara, Modena e Reggio. Guastatisi i rapporti con il
duca, Tasso dedicò il rifacimento del poema a Cinzio Aldobrandini, nipote di Clemente VII; ritogli: sottrai. 2. fortuna:
tempesta. 4. absorto: inghiottito (dal lat. absorbere, "assorbire"). 5. in ...fronte: con volto benevolo. 6. sacrate:
consacrate, dedicate. 7. fia: avverrà. - presaga penna: la penna del poeta, che presagisce (la futura gloria di Alfonso).
5 - 1. ragion: giusto. - s'egli averrà: se accadrà (egli è un pleonasmo). 1-2. ch'in pace...si veda: che il mondo cristiano
abbia mai (unqua) pace (superando, le rivalità interne). 3. con navi e cavalli: per mare e per terra. - fero Trace: il
feroce Turco (con il singolare collettivo Trace il poeta indica i Turchi, i quali avevano occupato, nel 1453, la città di
Costantinopoli, nella regione detta anticamente Tracia). 4. ritòr: riconquistare. - la...preda: la Terrasanta, preda
grande e immeritata. 6. l'alto imperio: il comando supremo. Tasso si augura che, dopo la vittoria di Lepanto contro
i Turchi (1571), il duca Alfonso si metta alla testa di una nuova crociata. 7. Emulo: imitatore (di Goffredo). 8.
t'apparecchia: preparati.
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DENTRO IL TESTO
Motivi eroici e motivi patetici. Il solenne proemio della Gerusalemme liberata condensa, ordinandoli
nello schema retorico tradizionale di apertura dei poemi epici (protasi, invocazione alla musa, dedica), i
maggiori temi dell'opera: la celebrazione di Goffredo di Buglione e della prima crociata, l'evocazione dello
scontro in terra tra i Cristiani e i Pagani e di quello in cielo tra le forze divine e quelle diaboliche, la
dichiarazione della propria poetica, fondata sull'utile e sul dilettevole (sui “succhi amari” e sui “soavi
licor”), la dedica al duca mecenate, accompagnata dall'auspicio di una nuova crociata. Ma accanto a
questi temi “eroici” si insinua, nella quarta ottava, il tema patetico e autobiografico del “peregrino
errante” che anela al porto della pace: un tono di alta malinconia caratterizza così, fin dall'inizio, un
poema come la Liberata il cui vero motivo centrale è (come si dirà nell'ultimo canto per bocca di Solimano)
la rappresentazione dell’“aspra tragedia dello stato umano”.
L' “arme pietose”. Non è un caso che un poema denso di ambiguità e di contraddizioni come la Liberata
si apra con un ossimoro: l'arme pietose; e ancor più significativo è il fatto che Tasso operi un
capovolgimento rispetto all'ammirato modello dell'Eneide virgiliana, dove le armi sono ancora empie: di
arma impia si parla infatti nel canto VI (vv. 612-613) e nel canto XII (v. 31) del poema di Virgilio. Nel clima
acceso della Controriforma, quando la battaglia di Lepanto contro i Turchi è un fatto recente e quando
infuria la polemica contro l'"eresia" protestante, la duplice lotta di Goffredo contro gli infedeli e contro i
“compagni erranti” riveste una bruciante attualità e il ricorso alle armi assume l'aspetto di una “guerra
santa”. Ma il poeta è consapevole del carico di sofferenza che ogni guerra porta con sé: di qui la catena
delle coppie ossimoriche, e delle antitesi, che percorrono la prima ottava, associando la morte alla
liberazione ('l gran sepolcro liberò), la saggezza al valore (co' l senno e con la mano), la sofferenza alla
conquista (molto soffrì / glorioso acquisto), l'Inferno al Cielo, la legge all'erranza (santi segni / compagni
erranti).
La tesi di Zatti. Si deve a uno studioso, Sergio Zatti, l'interpretazione dello scontro tra Cristiani e Pagani
(materia centrale del poema) come di una lotta per l'egemonia fra due codici diversi, fra due sistemi di
valori antitetici: «dell'uno sono campioni i Pagani e, potremmo dire, schematizzando, che esso si richiama
agli ideali di un umanesimo laico, materialista e pluralista; l'altro, di cui sono portatori i Crociati, dà voce
alle istanze religiose autoritarie della cultura della Controriforma» (Zatti 1983, p. 12). Goffredo infatti si
presenta nelle vesti di campione della Controriforma, personificazione del codice repressivo cristiano,
intollerante della diversità: egli sconfigge gli infedeli (mentre, parallelamente, le forze del Cielo trionfano
su quelle dell'Inferno) e riduce all'obbedienza i crociati devianti e peccatori. La Liberata si configura
pertanto come un processo di riduzione dal vario all'uno, dal discorde al corale, dalla dispersione alla
concentrazione. I tre livelli di svolgimento del poema possono essere rappresentati schematicamente,
secondo Zatti, nel modo seguente:
- come condanna eterna, degli angeli ribelli alle leggi divine (il Ciel contro l'Inferno);
- come sconfitta storica degli infedeli ad opera dei crociati (le arme pietose contro il popol misto);
- come subordinazione politica dei crociati devianti all'imperio di Goffredo (il capitano contro i
compagni erranti).
Un personaggio discusso: Goffredo. Considerato a lungo, in passato, come un personaggio scialbo e poco
significativo, Goffredo è in realtà un uomo-simbolo, sul quale pesa il duplice fardello delle “armi” e della
“pietà”, fin dal primo verso del poema (un poema che -non si dimentichi- aveva come titolo iniziale Il
Goffredo). Secondo Giovanna Scianatico, la figura di Buglione «costituisce uno dei primi modelli di un
tipo destinato a larga fortuna nel teatro manierista e barocco, stabilendo all'origine i caratteri della
tipologia del principe melanconico. L'indecisione, il sogno, la mestizia che dietro lo sfarzo della
manifestazione del potere ne segnano il carattere profondo, ne fanno una creatura dell'inquietudine, un
principe segnato dalla melanconia e dalla sofferenza, ad un'altezza morale che ne determina l'isolamento
nel rigore di una fredda solitudine esistenziale» (Scianatico 1990, p. 29). La studiosa mette in rilievo tutta
l'importanza dell'elemento di sofferenza che contrassegna la personalità di Goffredo (molto soffrì) e
sottolinea il legame del personaggio con il tema sepolcrale: alla ricerca della libera avventura, che
caratterizza il romanzo cavalleresco (e in particolare l'Orlando Furioso di Ariosto) si sostituisce
un’“epica del lutto”, che inscrive fin dai primi versi la Liberata nel segno della sofferenza e della morte.
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Non è un caso che l'associazione “capitano / gran sepolcro”, con cui si apre il poema, torni circolarmente
nell'ultimo verso che chiude l'opera: «il gran Sepolcro adora e scioglie il voto».
Il tema dell’“errore”. La Liberata non è un poema trionfalistico: al tema della “conquista” si associa
infatti, nella prima ottava, il tema dell’“errore”, che ne costituisce il doloroso controcanto. Lo spazio
dell'avventura cavalleresca si restringe nell'ambito della devianza colpevole: i “cavalieri erranti”
diventano i “compagni erranti”. Nel quadro dell'ideologia controriformistica, il termine “errante” non
rinvia più al concetto di quête ("ricerca", "ventura"), ma a quello di "errore" e di "devianza". I cavalieri
cristiani che si lasciano attirare dagli ideali cavallereschi (l'amore, l'onore, l'individualismo, ecc.) sono
colpevolizzati come “erranti” in senso morale. Solo sulla bocca dei personaggi pagani (Argante, Solimano,
Clorinda) i valori umanistici (edonistici e terreni) sono celebrati per se stessi, laicamente, al di fuori di
qualsiasi prospettiva religiosa.
L'invocazione alla Musa. Il poeta è tuttavia consapevole della necessità di non privare il suo poema
dell'elemento edonistico; e mette allora le mani avanti, chiedendo perdono in anticipo alla Musa
(l'intelligenza divina) se dovrà intessere “fregi al ver”, se dovrà introdurre “diletti” mondani, difformi
dall'ispirazione sacra del poema. Il codice represso (l'amore, il piacere) riporta il suo trionfo sul codice
repressivo; l'“amaro”, per produrre i suoi effetti, deve lasciare spazio al “dolce” che ne è l'antitesi.
Riprendendo una celebre immagine lucreziana, Tasso introduce la duplice figura del medico che appresta
la medicina e del fanciullo malato che si lascia ingannare dal dolce spalmato sull'orlo della tazza. In fondo
il poeta chiede alla sua Musa di farsi complice indulgente dell'inganno dell'arte, del quale chiede
preventivamente perdono.
Il poeta-naufrago. Dopo le due coppie del “capitano” e dei “compagni erranti” e del “medico” e del
“fanciullo infermo”, ecco, nella quarta ottava, una nuova coppia: quella del “signore” e del “poeta
naufrago”. Consapevole della propria condizione di “erranza”, Tasso invoca l'aiuto del suo signore,
affinché lo guidi alla serenità del “porto”, salvandolo da un inevitabile naufragio. Il tópos della corte come
porto e del poema come navigazione acquista una rilevanza ossessiva e drammatica. Anche il tema
encomiastico, che conclude l'esordio, non si esaurisce in un omaggio convenzionale, ma esprime una forte
esigenza di autorità, che sappia opporre l'ordine al disordine, riportando dopo Lepanto l'unità tra i sovrani
cristiani, in una fase di crisi politico-religiosa che sconvolge l'Occidente. Il “peregrino errante”, invocando
una nuova crociata che riconquisti la Terra Santa, si aggrappa alla speranza di essere lui, con la sua
presaga penna, il cantore di nuove gesta eroiche. In realtà, più che a una nuova liberazione del Santo
Sepolcro, Tasso aspira a una liberazione del proprio animo dagli affanni della vita: orfano di madre ed
esule fin dall'infanzia, egli è il “pellegrino errante”, pervaso da uno struggente desiderio del “porto” della
pace.
Erminia: l'avventura notturna, la fuga, l'idillio pastorale
(Dal Canto VI, ottave 103-105; dal Canto VII, ottave 1-22)
a. Era la notte ...
Decisa a curare Tancredi ferito, Erminia giunge alle porte della città, dove viene scambiata per Clorinda
per via dell'armatura e dell'insegna della tigre; la sentinella pertanto la lascia passare. In vicinanza del
campo crociato, Erminia decide di inviare lo scudiero da Tancredi, per annunciargli che una nobildonna
musulmana è venuta a curarlo e chiede un salvacondotto; poi però, impaziente, rinuncia ad attendere il
ritorno dello scudiero e si avvicina alle tende crociate.
Era la notte, e ’l suo stellato velo
Chiaro spiegava e senza nube alcuna:
E già spargea rai luminosi, e gelo
Di vive perle la sorgente Luna.
L’innamorata Donna iva col Cielo
Le sue fiamme sfogando ad una ad una:
E secretarj del suo amore antico
Fea i muti campi, e quel silenzio amico.
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103

Poi, rimirando il campo, ella dicea:
O belle agli occhj miei tende Latine,
Aura spira da voi che mi ricrea
E mi conforta, pur che m’avvicine.
Così a mia vita combattuta e rea
Qualche onesto riposo il Ciel destine;
Come in voi solo il cerco: e solo parmi
Che trovar pace io possa in mezzo all’armi.

104

Raccogliete me dunque, e in voi si trove
Quella pietà che mi promise Amore;
E ch’io già vidi prigioniera altrove
Nel mansueto mio dolce signore:
Nè già desio di racquistar mi move,
Col favor vostro, il mio regale onore.
Quando ciò non avvenga, assai felice
Io mi terrò, se in voi servir mi lice.

105

103 - 2. chiaro: luminoso. 3-4. gelo...perle: fresche gocce di rugiada. 5-8. L'innamorata...amico: vedi Petrarca,
Canzoniere, CCXXIII, 3-6: «col cielo e co le stelle e co la luna / un'angosciosa e dura notte innarro; / poi, lasso, a tal
che non m'ascolta narro / tutte le mie fatiche ad una ad una». 5-6. iva...sfogando: andava confidando al cielo le sue
pene d'amore. 7. secretari: confidenti. - antico: che durava ormai da molto tempo; quel silenzio amico: vedi
Virgilio, Eneide, II, 255: «amica silentia».
104 - 2. latine: italiane (sono le tende dei crociati italiani comandati da Tancredi). 3. ricrea: riconforta. 4. pur che
m'avicine: per il solo fatto di avvicinarmi a voi. 5. rea: dolorosa. 6. destine: destini, conceda. 7. come: da collegare
al così del v. 5.
105 - 1. Raccogliete: Accogliete. 2. che: oggetto di promise. 3. altrove: in Antiochia. 4. signore: Tancredi. 6. favor:
soccorso. - regale onore: il trono. 8. mi terrò: mi riterrò. - se...mi lice: se mi è almeno accordato di vivere tra voi
come schiava di Tancredi (Caretti).

b. La fuga
Alla fine del Canto VI, Tasso racconta che Erminia è stata avvistata da una pattuglia cristiana: ne fa parte
Poliferno, il cui padre è stato ucciso in battaglia da Clorinda. Desideroso di vendetta, Poliferno tenta di
colpire con la lancia colei che crede essere la guerriera musulmana. Erminia è costretta a fuggire, come
una cerbiatta spaventata; fugge anche l'ancella che è con lei e così anche lo scudiero giunto in ritardo.
Tancredi, convinto che la misteriosa visitatrice, annunciatagli dallo scudiero, sia Clorinda, monta a
cavallo e si butta sulle tracce della finta amazzone. La descrizione della fuga continua all'inizio del Canto
VII.
Intanto Erminia infra l’ombrose piante
D’antica selva dal cavallo è scorta:
Nè più governa il fren la man tremante;
E mezza quasi par tra viva e morta.
Per tante strade si raggira e tante
Il corridor che in sua balía la porta;
Ch’alfin dagli occhj altrui pur si dilegua,
Ed è soverchio omai ch’altri la segua.

1

Qual dopo lunga e faticosa caccia

2
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Tornansi mesti ed anelanti i cani
Che la fera perduta abbian di traccia,
Nascosa in selva dagli aperti piani;
Tal pieni d’ira e di vergogna in faccia
Riedono stanchi i cavalier Cristiani.
Ella pur fugge, e timida e smarrita
Non si volge a mirar s’anco è seguita.
Fuggì tutta la notte, e tutto il giorno
3
Errò senza consiglio e senza guida,
Non udendo o vedendo altro d’intorno
Che le lagrime sue, che le sue strida.
Ma nell’ora che ’l Sol dal carro adorno
Scioglie i corsieri, e in grembo al mar s’annida,
Giunse del bel Giordano alle chiare acque,
E scese in riva al fiume, e quì si giacque.
Cibo non prende già, chè de’ suoi mali
Solo si pasce, e sol di pianto ha sete:
Ma ’l sonno, che de’ miseri mortali
È col suo dolce oblio posa e quiete,
Sopì co’ sensi i suoi dolori, e l’ali
Dispiegò sovra lei placide e chete:
Nè però cessa Amor, con varie forme,
La sua pace turbar mentre ella dorme.

4

1 - 2. antica: formata di alberi secolari. - scòrta: condotta, trascinata. 3. la man tremante: soggetto di governa. 4. e
mezza ...morta: soggetto sottinteso è Erminia. 5. si raggira: erra. 6. il corridor ...porta: il cavallo che la porta a suo
piacimento. 7. si dilegua: scompare (il soggetto è Erminia). 8. soverchio: superfluo, inutile. - segua: insegua.
2 - 3. che...traccia: che abbiano perduto la traccia della fiera inseguita. 4. nascosa...piani: nascostasi in una selva,
dopo essere fuggita dall'aperta pianura. 6. riedono: ritornano. 7. pur fugge: continua a fuggire (anche dopo che
l'inseguimento è cessato). 7. timida: spaurita. 8. s'anco: se ancora.
3 - 1-2. Fuggì...guida: vedi Ariosto, Orlando Furioso, I, 35, 1-2: «Quel dì e la notte e mezzo l'altro giorno / s'andò
aggirando, e non sapeva dove». - senza consiglio: a caso. 3. altro: di umano. 4. le lagrime sue: oggetto di vedendo (v
3). - le sue strida: oggetto di udendo (v. 3). 5-6. ne l'ora...annida: al tramonto, quando il Sole (nella sua immagine
mitologica, identificata con Apollo) scioglie i cavalli del suo cocchio sfolgorante (adorno) e s'immerge nell'Oceano.
7. bel Giordano: il fiume in cui fu battezzato Cristo. 8. si giacque: si lasciò cadere.
4 - 1-2. Cibo...ha sete: vedi Petrarca, Canzoniere, CXXX, 5-6, «Pasco 'l cor di sospir, ch'altro non chiede, / e di lagrime
vivo». 4-6. ma 'l sonno...chete: vedi G. Della Casa, Rime, LIV, 1-8: «O sonno,... / o de' mortali / egri conforto, oblio
dolce de' mali / .../ soccorri al core omai che langue e posa / non ave, e queste membra stanche e frali / solleva: a
me ben vola, o sonno, e l'ali / tue brune sovra me distendi e posa». - posa: riposo. - sopì: assopì. - l'ali: il Sonno, figlio
dell'Erebo e della Notte, era immaginato in mitologia come un genio alato e silenzioso. 7. però: sebbene Erminia
dorma. - forme: sogni, visioni.

e. Erminia fra i pastori
All'episodio della fuga segue nel Canto VII (con un brusco passaggio dal dramma notturno alla serenità
del risveglio) il celeberrimo episodio di Erminia fra i pastori, che avrà una straordinaria fortuna, anche a
livello artistico (si ricordi che non esiste museo in Europa che non dedichi a questa scena almeno un
quadro).
Non si destò finchè garrir gli augelli
Non sentì lieti e salutar gli albóri,
E mormorare il fiume e gli arboscelli,
E con l’onda scherzar l’aura e co’ fiori:
Apre i languidi lumi, e guarda quelli
Alberghi solitarj de’ pastori:
E parle voce udir, tra l’acqua e i rami,
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5

Ch’ai sospiri ed al pianto la richiami.
5 - 1-2. Non si destò...albori: vedi Virgilio, Eneide, VIII, 455-456: «Euandrum ex humili tecto lux suscitat alma / et
matutini volucrum sub culmine cantus» (la luce del sole e i canti d'uccelli nell'alba / sotto la gronda del tetto fanno
Evandro balzare / dal giaciglio suo povero…, trad. di E. Cetrangolo). - lieti: lietamente. - gli albori: le prime luci
dell'alba. 5. lumi: occhi. 6. alberghi: capanne. 7. parle: le pare; tra...rami: fra il mormorìo delle acque e delle fronde.
8. la richiami: la riconduca.

Ma son, mentre ella piange, i suoi lamenti
Rotti da un chiaro suon ch’a lei ne viene,
Che sembra ed è di pastorali accenti
Misto, e di boscarecce inculte avene.
Risorge, e là s’indrizza a passi lenti,
E vede un uom canuto all’ombre amene
Tesser fiscelle alla sua greggia a canto,
Ed ascoltar di tre fanciulli il canto.

6

Vedendo quivi comparir repente
7
Le insolite arme, sbigottir costoro;
Ma gli saluta Erminia, e dolcemente
Gli affida, e gli occhj scopre e i bei crin d’oro.
Seguite, dice, avventurosa gente
Al Ciel diletta, il bel vostro lavoro;
Chè non portano già guerra quest’armi
All’opre vostre, ai vostri dolci carmi.
Soggiunse poscia: o padre, or che d’intorno
D’alto incendio di guerra arde il paese,
Come quì state in placido soggiorno
Senza temer le militari offese?
Figlio, ei rispose, d’ogni oltraggio e scorno
La mia famiglia e la mia greggia illese
Sempre quì fur; nè strepito di Marte
Ancor turbò questa remota parte.
O sia grazia del Ciel che l’umiltade
D’innocente pastor salvi, e sublime;
O che, siccome il folgore non cade
In basso pian ma sulle eccelse cime;
Così il furor di peregrine spade
Sol de’ gran Re le altere teste opprime;
Nè gli avidi soldati a preda alletta
La nostra povertà vile e negletta.

8

9

6 - 2. rotti: interrotti. 3. di... accenti: di canti di pastori. 4. di...avene: di rustiche zampogne, suonate nei boschi
(boscareccie). 5. Risorge: Si alza. -e là s'indrizza: e si avvia verso quel luogo (donde proviene il suono). 7. tesser
fiscelle: intrecciare vimini (per farne dei canestri). - a canto: accanto. 8. il canto: si noti la rima equivoca con a canto
(v. 7).
7 - 1. repente: all'improvviso. 2. insolite: inconsuete in quei luoghi. - sbigottír: sbigottirono. 4. gli affida: li
rassicura. -e i bei crin d'oro: e i capelli biondi (quando si toglie l'elmo). 5. Seguite: Continuate. - aventurosa:
fortunata. 8. carmi: canti.
8 - 1. posci: poi. - padre: epiteto nel contempo affettuoso e rispettoso, usato di solito in passato verso le persone
anziane. 4. le...offese: i danni e i rischi della guerra. 5. Figlio: da ricongiungere al padre del v. 1. Il vecchio pastore
non si è accorto di rivolgersi a una donna, essendo Erminia rivestita dell'armatura, anche se a capo scoperto. scorno: umiliazione. 7. strepito di Marte: fragore di guerra.
9 - 2. salvi: preservi (dalle rovine della guerra). - sublime: esalti. 3-4. sì...cime: vedi Dante, Par., XVII, 133-134:
«Questo tuo grido farà come vento / che le piú alte cime piú percuote». 5. peregrine spade: armi straniere; vedi
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Petrarca, Canzoniere, CXXVIII, 20: «che fan qui tante pellegrine spade?». 6. opprime: abbatte. 8. vile e negletta: umile
e disprezzata.
10 - 1. Altrui: Per gli altri (per i soldati e per chi è avido di ricchezze). - vile e negletta: si noti la ripresa della
medesima dittologia dall'ottava precedente (9, 8). 2. regal verga: scettro. 3. né...avara: né preoccupazione
ambiziosa né brama di ricchezze. 4. nel tranquillo: nella tranquillità (aggettivo sostantivato). 6. s'asperga: sia
contaminata (da veleni). 8. cibi non compri: vivande non comprate (vedi Orazio, Epodi, II, 48: «dames inemptas». parca: povera.

Altrui vile e negletta, a me sì cara,
Chè non bramo tesor nè regal verga;
Nè cura o voglia ambiziosa o avara
Mai nel tranquillo del mio petto alberga.
Spengo la sete mia nell’acqua chiara,
Che non tem’io che di venen s’asperga:
E questa greggia e l’orticel dispensa
Cibi non compri alla mia parca mensa.

10

Chè poco è il desiderio, e poco è il nostro
Bisogno, onde la vita si conservi.
Son figlj miei questi ch’addíto e mostro
Custodi della mandra, e non ho servi.
Così men vivo in solitario chiostro,
Saltar veggendo i capri snelli e i cervi,
Ed i pesci guizzar di questo fiume,
E spiegar gli augelletti al ciel le piume.

11

Tempo già fu, quando più l’uom vaneggia
Nell’età prima, ch’ebbi altro desio,
E disdegnai di pasturar la greggia,
E fuggii dal paese a me natío:
E vissi in Menfi un tempo, e nella reggia
Fra i ministri del Re fui posto anch’io:
E benchè fossi guardian degli orti,
Vidi, e conobbi pur le inique corti.

12

E lusingato da speranza ardita,
Soffrii lunga stagion ciò che più spiace.
Ma poi ch’insieme con l’età fiorita
Mancò la speme, e la baldanza audace;
Piansi i riposi di quest’umil vita,
E sospirai la mia perduta pace:
E dissi: o corte, addio. Così agli amici
Boschi tornando, ho tratto i dì felici.
Mentre ei così ragiona, Erminia pende
Dalla soave bocca intenta e cheta:
E quel saggio parlar, ch’al cor le scende,
De’ sensi in parte le procelle acqueta.
Dopo molto pensar, consiglio prende
In quella solitudine secreta
Infino a tanto almen farne soggiorno,
Ch’agevoli fortuna il suo ritorno.

13

14

11 - 1-2. e poco...si conservi: e ci serve poco per sopravvivere. - ch'addito: che ti indico. 4. mandra: mandria. 5.
chiostro: rifugio. 8. spiegar: aprire, stendere. - le piume: le penne delle ali.
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12 - 1. vaneggia: insegue vane illusioni. 2. ne...prima: durante la giovinezza. 3. pasturar: pascolare. 5. Menfi: antica
capitale dell'Egitto (ma al tempo della prima crociata, Menfi era stata distrutta e la capitale era Il Cairo). 6. ministri:
servi. 7. guardian...orti: custode dei giardini reali. 8. inique: nelle quali domina l'ingiustizia.
13 - 1. Pur lusingato: Allettato tuttavia. 2. lunga stagion: per lungo tempo. - ciò... spiace: la soggezione, il
servilismo, l'umiliazione volontaria e continua di chi accetta di vivere da cortigiano (Chiappelli). 3. l'età fiorita: la
giovinezza. 4. la speme: la speranza (di vedere riconosciuti i propri meriti). 5. piansi: rimpiansi. Si noti l'anafora nei
versi 3, 4, 5 (e disdegnai..., e fuggii...e vissi...). 7. a Dio: addio. 8. Tratto: passato.
14 - 1. ragiona: parla. 4. de' sensi ...acqueta: calma in parte il tumulto dei sentimenti. 5. consiglio prende: decide.
7-8. insino... ritorno: di soggiornarvi (nella solitudine secreta, v. 6) fino a quando un caso favorevole (fortuna,
soggetto) agevoli il suo ritorno.

Onde al buon vecchio dice: o fortunato,
Ch’un tempo conoscesti il male a prova,
Se non t’invidj il Ciel sì dolce stato,
Delle miserie mie pietà ti mova:
E me teco raccogli in questo grato
Albergo; ch’abitar teco mi giova.
Forse fia che ’l mio cor, infra quest’ombre,
Del suo peso mortal parte disgombre.

15

Chè se di gemme e d’or, che ’l volgo adora
Siccome idoli suoi, tu fossi vago;
Potresti ben, tante n’ho meco ancora,
Renderne il tuo desio contento e pago.
Quinci versando da’ begli occhj fuora
Umor di doglia cristallino e vago,
Parte narrò di sue fortune: e intanto
Il pietoso pastor pianse al suo pianto.

16

Poi dolce la consola, e sì l’accoglie,
Come tutt’arda di paterno zelo;
E la conduce ov’è l’antica moglie
Che di conforme cor gli ha data il Cielo.
La fanciulla regal di rozze spoglie
S’ammanta, e cinge al crin ruvido velo;
Ma nel moto degli occhj e delle membra
Non già di boschi abitatrice sembra.

17

Non copre abito vil la nobil luce
E quanto è in lei d’altero e di gentile:
E fuor la regia maestà traluce
Per gli atti ancor dell’esercizio umíle.
Guida la greggia ai paschi, e la riduce
Con la povera verga al chiuso ovile;
E dall’irsute mamme il latte preme,
E in giro accolto poi lo stringe insieme.

18

Sovente, allor che su gli estivi ardori
Giacean le pecorelle all’ombra assise,
Nella scorza de’ faggj e degli allori
Segnò l’amato nome in mille guise:
E de’ suoi strani ed infelici amori
Gli aspri successi in mille piante incise:
E in rileggendo poi le proprie note
Rigò di belle lagrime le gote.

19
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15 - 2. a prova: per diretta esperienza. 3. se non ...stato: possa il Cielo non toglierti una così dolce condizione (se
ha valore ottativo). 5. raccogli: accogli. - grato: gradito. 6. mi giova: mi piace. 7. fia: avverrà. 8. del...disgombre:
deponga una parte del grave peso degli affanni amorosi.
16 - 2. sì...suoi: come se fossero le proprie divinità. -vago: desideroso. 5. Quinci: Quindi. 6. umor...vago: limpide e
belle lacrime di dolore. 7. di...fortune: dei suoi casi.
17 - 1. dolce: dolcemente. 2. come...zelo: come se ardesse di paterno affetto. 4. di ...cor: di sentimenti eguali ai suoi.
5. spoglie: vesti. 6. s'ammanta: si avvolge. - al crin: ai capelli.
18 - 1. Non copre: Non riesce a nascondere. - la...luce: l'aspetto regale. 2. d'altero e di gentile: di raffinato e di
nobile. 4. per...umile: anche quando attende alle semplici occupazioni pastorali. 5. paschi: pascoli. - riduce:
riconduce. 7. da l'irsute mamme: dalle mammelle pelose. - preme: spreme. 8. 'n giro ... insieme: dopo averlo messo
in forme rotonde, lo fa condensare, per ridurlo a formaggio.

Indi dicea piangendo: in voi serbate
Questa dolente istoria, amiche piante:
Perchè se fia ch’alle vostr’ombre grate
Giammai soggiorni alcun fedele amante,
Senta svegliarsi al cor dolce pietate
Delle sventure mie sì varie e tante:
E dica: ah troppo ingiusta empia mercede
Diè Fortuna ed Amore a sì gran fede!

20

Forse avverrà, se ’l Ciel benigno ascolta
Affettuoso alcun prego mortale,
Che venga in queste selve anco tal volta
Quegli, a cui di me forse or nulla cale:
E rivolgendo gli occhj ove sepolta
Giacerà questa spoglia inferma e frale,
Tardo premio conceda a’ miei martiri
Di poche lagrimette, e di sospiri.

21

Onde, se in vita il cor misero fue,
Sia lo spirito in morte almen felice:
E ’l cener freddo delle fiamme sue
Goda quel ch’or godere a me non lice.
Così ragiona ai sordi tronchi, e due
Fonti di pianto da’ begli occhj elíce.
Tancredi intanto, ove fortuna il tira
Lunge da lei, per lei seguir, s’aggira.

22

19 - 1. su gli estivi ardori: nelle calde ore meridiane. 2. assise: stese. 3. scorza: corteccia. 4. l'amato nome: il nome
di Tancredi. - guise: modi. 5. strani: poco comuni. 6. aspri successi: dolorosi casi. 7. note: parole.
20 - 3. se fia: se avverrà. - grate: gradite. 4. giamai: qualche volta. 7. empia mercede: crudele ricompensa. 8. diè:
diedero (soggetti: Fortuna e Amore). -a...fede: a una così grande fedeltà amorosa.
21 - 1. Forse averrà: vedi Petrarca, Canzoniere, CXXVI, 27 sgg.: «Tempo verrà...». 2. affettuoso ...mortale: qualche
fervida preghiera umana. 3. tal volta: un giorno. 4. quegli: Tancredi. - cale: importa. 6. spoglia: corpo. - frale: fragile.
7. a...martíri: alle mie sofferenze. 8. di...sospiri: vedi Petrarca, Canzoniere, CVIII, 14: «di qualche lagrimetta o d'un
sospiro».
22 - 1. onde: per cui. 3. de...sue: dell'amore di Tancredi. 4. ch'or...lice: di cui ora non è lecito godere. 6. elice: versa.
7. il tira: lo porta. 8. per ...seguir: per inseguire Erminia, scambiata per Clorinda.

DENTRO IL TESTO
Tre destini incrociati. Nei canti VI e VII si ripropone e si approfondisce il “triangolo” tassiano
dell'incomunicabilità amorosa e dei destini incrociati: al centro dell'attenzione del poeta è ora Erminia,
che, per raggiungere e curare Tancredi ferito, indossa le armi dell'amica Clorinda, ma, per una fatale
imprudenza, viene inseguita e costretta a rifugiarsi in una “antica selva”, mentre Tancredi, credendo che
la misteriosa visitatrice sia Clorinda, darà inizio a un altro drammatico inseguimento, che si concluderà
con la sua prigionia nel castello di Armida.
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Personalità malinconica di Erminia. Erminia è una creatura fragile e timida (non a caso, alla fine del
canto VI, il poeta la paragona a una cerbiatta), un personaggio da romanzo sentimentale, entrato per
errore in un poema epico (di qui la decisione di Tasso di eliminare, nella Gerusalemme conquistata,
l'episodio celeberrimo di Erminia fra i pastori). Sensitiva e introversa, Erminia vive nella dimensione
dell'immaginazione e del sogno: la sua personalità malinconica si esprime nel sospiro e nel pianto e si
nutre di fantasticherie, tra incubi notturni e teneri colloqui con i fantasmi che la visitano nel sogno. La
cifra caratteristica del personaggio è il contrasto tra Onore e Amore (come diciamo oggi in termini
psicoanalitici, tra Super-Io ed Es): quando infine la forza dell'Amore prevale in lei, la fanciulla tenta
un'avventura notturna, ma, proprio quando è vicina all'uomo amato, il destino la allontana ancora di più
da lui e la porta in un onirico e utopico mondo pastorale, che ha il carattere effimero dei sogni.
Un celebre notturno. Per unanime consenso critico, l'ottava 103 del Canto VI è uno dei più bei notturni
della nostra letteratura. Malgrado le armi che indossa, Erminia conferma la sua vera natura di sensitiva,
che riversa il suo doloroso affanno nel silenzio della notte lunare: ancora una volta pensiamo alla vastità
cosmica del leopardiano Canto notturno. L'apostrofe alle “belle tende latine” (ottava 104) ci ricorda
inoltre (come è stato osservato da più d'un critico) la musica di Bellini e, in particolare, l'aria della Casta
diva. Il conflitto tra Amore e Onore (ottava 105), con il netto trionfo del primo sul secondo, conclude il
bellissimo episodio dell'avventura notturna. Sarà proprio la grande insegna d'argento di Clorinda,
illuminata all'improvviso dalla luna, a determinare la svolta drammatica della fuga.
Una fuga drammatica. La digressione romanzesca, dissimulata sotto false apparenze epiche, diventa
regressione nell'“antica selva” dei poemi cavallereschi; ma Erminia non è l’Angelica ariostesca, capace
pur sempre, nella sua fuga, di governare il suo Baiardo; creatura spaurita, la fanciulla tassiana si lascia
trascinare dalla corsa del tutto irrazionale del cavallo (si veda, nei continui cambiamenti di soggetto della
prima ottava del canto VII, la riproduzione sintattica del ritmo disordinato della fuga). L'immagine della
donna braccata è resa efficacemente dalla similitudine dei cani da caccia; e l'impressione della donna
abbandonata a se stessa è rafforzata dalla durata dell'indicazione cronologica (2tutta la notte, e tutto il
giorno”) e dalla risonanza sentimentale, nella notte deserta, delle lacrime e delle grida di Erminia. L'arrivo
a un fiume per eccellenza mistico come il Giordano e il sonno ristoratore pongono fine alla fuga, anche se
l'affanno amoroso persiste ancora nelle turbate immagini del sogno.
Una nuova Arcadia. Il risveglio all'alba è colto con adesione alla verità psicologica: in un primo tempo,
la fanciulla è ancora immemore del dramma che ha vissuto e si abbandona alla dolcezza idillica del
paesaggio; poi è richiamata dalla voce stessa della natura alla sua condizione dolorosa. Si entra ora in
piena Arcadia: i canti agresti, le rustiche zampogne, la visione tranquilla di un vecchio che intreccia ceste
di vimini concorrono a creare la sensazione di una pace irreale, quasi magica.
La polemica anticortigiana. Il colloquio tra la fanciulla e il vecchio si svolge in un clima di affettuosità
domestica, lontano dalle ipocrisie della vita cortigiana. Il pastore esalta la semplicità della vita a contatto
con la natura, che sembra adombrare l'età dell'oro decantata nell'Aminta. Ora però l'Arcadia non è
un'immagine della corte, come nella favola pastorale: l'incupirsi del pessimismo induce il poeta a vedere
nella corte il luogo privilegiato del potere, della violenza, dell'ingiustizia, e a mettere sulla bocca del suo
pastore quell'addio alla corte che egli stesso vorrebbe pronunciare. Ma l'evasione dalla corte per tornare
alla natura è solo un sogno affascinante, una meravigliosa ma irrealizzabile utopia.
L'idillio impossibile. In questa ottica, che potremmo definire dell'idillio impossibile, si può interpretare
il nuovo travestimento di Erminia nelle vesti di una pastorella: ma anche le insegne del genere pastorale,
come già quelle del genere epico, risultano artificiose e non si addicono alla complessa sensibilità della
fanciulla. Come la regale dignità di Erminia continua a manifestarsi sotto gli abiti pastorali, così Tasso
non abdicherà mai al suo gusto aristocratico e non spezzerà mai (almeno nel desiderio) il legame con la
splendida vita di corte. Non rimane allora che l'intenerimento sentimentale dinanzi al sogno di una
impossibile evasione: di qui la crescente musicalità delle allitterazioni nella chiusa delle ottave, quasi l'eco
di un singhiozzo (ad esempio: «il Pietoso Pastor Pianse al suo Pianto», 16, 8; «rigò di belLE LAgrime LE
gote», 19,8). Non resta ad Erminia che scrivere sulle scorze degli alberi, piangendo per ciò che essa stessa
scrive (situazione, questa, ben diversa da quella dell'Angelica ariostesca, che scrive sulle piante la sua
felicità amorosa, facendo impazzire Orlando che legge), e fantasticare petrarchescamente sulla propria
sepoltura, che sarà visitata un giorno da un impietosito Tancredi. Straniera nel mondo epico, Erminia
annuncia la fine degli ideali cavallereschi e l'alba del romanzo psicologico moderno.
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La morte di Clorinda
(Dal Canto XII, ottave 52-69)
Dopo aver incendiato la torre d'assedio dei Crociati, Clorinda e Argante tornano verso Gerusalemme.
Mentre però Argante riesce a rientrare in città, Clorinda, attardatasi, rimane fuori delle mura. Mentre
cerca un varco, è raggiunta da Tancredi che, non avendola riconosciuta (dal momento che la guerriera ha
cambiato armatura), la sfida a duello.
Vuol nell’armi provarla: un uom la stima
Degno, a cui sua virtù si paragone.
Va girando colei l’alpestre cima
Verso altra porta, ove d’entrar dispone.
Segue egli impetuoso; onde assai prima
Che giunga, in guisa avvien che d’armi suone
Ch’ella si volge, e grida: o tu, chè porte,
Chè corri sì? Risponde: guerra, e morte.
Guerra e morte avrai, disse, io non rifiuto
Darlati, se la cerchi: e ferma attende.
Non vuol Tancredi, che pedon veduto
Ha il suo nemico, usar cavallo, e scende.
E impugna l’uno e l’altro il ferro acuto,
Ed aguzza l’orgoglio, e l’ire accende.
E vansi a ritrovar non altrimenti
Che due tori gelosi, e d’ira ardenti.
Degne d’un chiaro Sol, degne d’un pieno
Teatro, opre sarian sì memorande.
Notte, che nel profondo oscuro seno
Chiudesti e nell’oblio fatto sì grande,
Piacciati ch’io ne ’l tragga, e in bel sereno
Alle future età lo spieghi, e mande.
Viva la fama loro, e tra lor gloria
Splenda del fosco tuo l’alta memoria.

52

53

54

52 - 1. ne...provarla: sfidarla a duello. 2. degno...paragone: degno di misurare con lui il proprio valore. 3. girando:
aggirando. - l'alpestre cima: la zona collinosa su cui giace Gerusalemme. 4. dispone: si propone. 4. dispone: si
propone. 6. in guisa...suone: avviene che la sua armatura risuoni così fortemente. 7-8. che...sí?: quale messaggio
arrechi tu, che corri così velocemente?
53 - 1. Guerra e morte: si noti la ripresa delle ultime parole dell'ottava precedente, alla maniera delle “coblas
capfinidas” provenzali; disse: soggetto è Clorinda. 2. darlati: dartela. 3. pedon: a piedi, appiedato (da unire a nemico
del v. 4). 4. scende: in omaggio alle leggi della cavalleria. 5. il ferro acuto: la spada affilata. 6. aguzza ...accende:
eccita la baldanza guerriera e si infiamma d'ira (si noti il chiasmo); vedi Virgilio, Eneide, XII, 108: «acuit Martem, et
se suscitat ira» (Enea accresce la brama alla lotta e ridesta con l'ira il vigore, trad. di E. Cetrangolo). 7. vansi a
ritrovar: si scontrano. - ira: si noti la ripresa di ire del v. 6.
54 - 1-2. Degne...memorande: Gesta (opre) così memorabili sarebbero meritevoli di svolgersi in pieno giorno e alla
presenza di un pubblico numeroso. Si noti l'iperbato. 4. fatto: evento 5-6. ch'io...mande: che io lo tragga fuori
dall'oscurità e dall'oblio e che lo narri e lo tramandi in piena luce (bel sereno) ai posteri. 7-8. tra lor... memoria:
insieme alle loro gloriose imprese risplenda il nobile ricordo delle tue tenebre (fosco tuo); cioè, abbia fama anche la
notte oscura in cui il duello tra i due guerrieri si è svolto.
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Non schivar, non parar, non ritirarsi
Voglion costor, nè quì destrezza ha parte.
Non danno i colpi or finti, or pieni, or scarsi:
Toglie l’ombra e ’l furor l’uso dell’arte.
Odi le spade orribilmente urtarsi
A mezzo il ferro; il piè d’orma non parte:
Sempre è il piè fermo, e la man sempre in moto:
Nè scende taglio in van, nè punta a vuoto.
L’onta irrita lo sdegno alla vendetta:
E la vendetta poi l’onta rinnova:
Onde sempre al ferir, sempre alla fretta
Stimol novo s’aggiunge, e cagion nova.
D’or in or più si mesce, e più ristretta
Si fa la pugna, e spada oprar non giova:
Dansi co’ pomi, e, infelloniti e crudi,
Cozzan con gli elmi insieme e con gli scudi.

55

56

Tre volte il Cavalier la donna stringe
Con le robuste braccia: ed altrettante
Da que’ nodi tenaci ella si scinge;
Nodi di fier nemico, e non d’amante.
Tornano al ferro: e l’uno e l’altro il tinge
Con molte piaghe, e stanco ed anelante
E questi e quegli alfin pur si ritira,
E dopo lungo faticar respira.

57

L’un l’altro guarda, e del suo corpo esangue
Sul pomo della spada appoggia il peso.
Già dell’ultima stella il raggio langue
Al primo albór ch’è in Oriente acceso.
Vede Tancredi in maggior copia il sangue
Del suo nemico, e sè non tanto offeso.
Ne gode, e superbisce. Oh nostra folle
Mente, ch’ogni aura di fortuna estolle!

58

55 - 1. schivar...parar...ritirarsi: evitare (i colpi), pararli, indietreggiare (termini tecnici dell'arte del duello). 2.
né... parte: e non vi è qui posto per la destrezza. 3. Non...scarsi: Non usano le finte e non vibrano colpi con maggiore
o minore forza (a seconda dell'opportunità del momento). 4. toglie...l'arte: l'oscurità notturna e il furore da cui sono
animati impediscono loro di rispettare le regole dell'arte della scherma. 5-6. orribilmente...ferro: incrociarsi
fragorosamente a metà della lama. 6. il piè...parte: il piede non si stacca dalla propria impronta (cioè, nessuno dei
due combattenti indietreggia). 8. taglio: colpo di taglio. - punta: colpo di punta.
56 - 1-2. L'onta...rinova: La vergogna dei colpi ricevuti eccita (irrita) l'ira alla vendetta, e la vendetta a sua volta
rinnova (nell'altro) la vergogna. Si noti il chiasmo lessicale: (l'onta-la vendetta / la vendetta-l'onta). 3. a...fretta:
alla smania (di colpire l'avversario). 5-6. più ristretta...pugna: lo scontro si fa incalzante e sempre più serrato. 7.
dansi co' pomi: si colpiscono (persino) con le impugnature delle spade. - infelloniti: inferociti, venendo meno a
ogni legge cavalleresca. - crudi: spietati.
57 - 3. si scinge: si scioglie. 4. fer: feroce. 5-6. il tinge...piaghe: lo tinge col sangue delle molte ferite (piaghe) inferte
all'avversario. 7. e questi...ritira: alla fine (pur) i due combattenti retrocedono di qualche passo. 8. Respira: riprende
fiato.
58 - 1. guarda: sogguarda. - essangue: stremato (per le ferite e la stanchezza). 3. langue: impallidisce. 4. ch'è
...acceso: che spunta a oriente. 6. sé...offeso: vede se stesso ferito non altrettanto gravemente. 8.
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ch'ogn'aura...estolle: che ogni soffio di fortuna propizia insuperbisce. Vedi Seneca, Troade, 310-311: «O tumide
rerum dum secundarum status / extollit animos» (o superbia, che quando hai fortuna innalzi gli animi).

Misero, di che godi? oh quanto mesti
Fiano i trionfi, ed infelice il vanto!
Gli occhj tuoi pagheran (se in vita resti)
Di quel sangue ogni stilla un mar di pianto.
Così tacendo e rimirando, questi
Sanguinosi guerrier cessaro alquanto.
Ruppe il silenzio alfin Tancredi, e disse,
Perchè il suo nome a lui l’altro scoprisse:
Nostra sventura è ben che quì s’impieghi
Tanto valor, dove silenzio il copra.
Ma poichè sorte rea vien che ci neghi
E lode, e testimon degno dell’opra:
Pregoti (se fra l’arme han loco i preghi)
Che ’l tuo nome e ’l tuo stato a me tu scopra:
Acciocch’io sappia o vinto, o vincitore,
Chi la mia morte, o la vittoria onore.

59

60

Risponde la feroce: indarno chiedi
Quel ch’ho per uso di non far palese.
Ma chiunque io mi sia, tu innanzi vedi
Un di que’ due che la gran torre accese.
Arse di sdegno a quel parlar Tancredi,
E, in mal punto il dicesti, indi riprese:
Il tuo dir e ’l tacer di par m’alletta,
Barbaro discortese, alla vendetta.

61

Torna l’ira ne’ cori, e gli trasporta,
Benchè debili, in guerra. Oh fera pugna;
U’ l’arte in bando, u’ già la forza è morta:
Ove in vece d’entrambi il furor pugna!
Oh che sanguigna e spaziosa porta
Fa l’una e l’altra spada, ovunque giugna
Nell’arme e nelle carni! e se la vita
Non esce, sdegno tienla al petto unita.

62

59 - 2. fiano: saranno. 3-4. pagheran...pianto: verseranno un mare di pianto per ogni stilla del sangue di Clorinda,
se riuscirai a sopravvivere al dolore. 5. rimirando: guardandosi l'un l'altro. 6. cessaro: di combattere, sostarono
(interruppero il combattimento). 8. l'altro scoprisse: l'altro guerriero rivelasse.
60 - 1-2. Nostra...copra: È davvero (ben) una sventura che noi combattiamo con tanto valore in un luogo dove il
silenzio copre ogni cosa (e nessuno può vederci) 3. poi...neghi: poiché avviene (vien) che un avverso destino non ci
conceda. 4. e lode...l'opra: sia lodi sia testimonianze degne dell'impresa (opra). 5. se...preghi: se è lecito formulare
delle preghiere durante un combattimento. 6. stato: condizione. 8. chi...onore: chi renda onorevole la mia morte
(qualora io sia vinto) o chi onori la mia vittoria qualora sia io il vincitore.
61 - 1. la feroce: Clorinda. - Indarno: Invano. 2. c'ho...palese: che sono solita non rivelare. 4. che...accese: che
incendiò la torre di legno (costruita dai crociati per espugnare Gerusalemme). 6. In...punto: In un momento
inopportuno. 7-8. il tuo ...vendetta: la tua affermazione (di aver incendiato la torre) e il tuo rifiuto (di volermi dire
il nome) mi spingono in ugual misura alla vendetta.
62 - 2. debili: indeboliti. 3. u' ...morte: dove (u', da ubi, "dove" in latino) l'arte del duellare è accantonata ed è venuto
meno nei due guerrieri il vigore. 4. in vece: dell'arte e della forza. 5. porta: apertura, ferita. 6. giugna: giunga. 7-8.
se...unita: se (nonostante i violenti colpi) la vita non esce dal corpo dei due contendenti, ciò avviene perché è il loro
furore a tenerla unita al petto.
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Qual l’alto Egeo, perchè Aquilone o Noto
Cessi, che tutto prima il volse e scosse,
Non s’accheta però; ma ’l suono e ’l moto
Ritien dell’onde anco agitate e grosse;
Tal, sebben manca in lor col sangue voto
Quel vigor che le braccia ai colpi mosse;
Serbano ancor l’impeto primo, e vanno
Da quel sospinti a giunger danno a danno.
Ma ecco omai l’ora fatale è giunta
Che ’l viver di Clorinda al suo fin deve.
Spinge egli il ferro nel bel sen di punta,
Che vi s’immerge, e ’l sangue avido beve:
E la vesta, che d’or vago trapunta
Le mammelle stringea tenera e leve,
L’empie d’un caldo fiume: ella già sente
Morirsi, e ’l piè le manca egro e languente.

63

64

Segue egli la vittoria, e la trafitta
Vergine, minacciando, incalza e preme.
Ella, mentre cadea, la voce afflitta
Movendo, disse le parole estreme:
Parole ch’a lei novo un spirto ditta;
Spirto di fe, di carità, di speme:
Virtù ch’or Dio le infonde: e se rubella
In vita fu, la vuole in morte ancella.

65

Amico hai vinto; io ti perdon: perdona
Tu ancora, al corpo no che nulla pave,
All’alma si: deh per lei prega, e dona
Battesmo a me, ch’ogni mia colpa lave.
In queste voci languide risuona
Un non so che di flebile e soave
Ch’al cor gli scende, ed ogni sdegno ammorza,
E gli occhj a lagrimar gli invoglia e sforza.

66

63 - 1. alto: profondo. - perché: benché; Aquilone...Noto: rispettivamente, vento del Nord e vento del Sud. 2. cessi:
smetta di soffiare. - che...scosse: quello stesso vento che lo agitò e sconvolse (con le sue raffiche). 3-4. non
s'accheta...onde: non ritorna subito tranquillo, ma conserva ancora il rumore e l'impeto delle onde. 5. tal: allo stesso
modo. - vòto: versato. 7. serbano: soggetto: Clorinda e Tancredi. 8. quel: l'impeto primo. - giunger: aggiungere.
64 - 1-2. l'ora...deve: è giunta l'ora, segnata dal destino, in cui la vita di Clorinda deve giungere alla sua fine. Si può
anche intendere: è giunta l'ora che è debitrice (deve) della vita di Clorinda alla morte. 3-4. Spinge...beve: vedi
Virgilio, Eneide, XI, 8O3-4: «hasta sub exsertam donec perlata papillam / haesit virgineumque bibit acta cruorem»
(l'asta la colpì sotto il seno indifeso e s'infisse molto internamente e bevve il suo sangue virgineo). 7. l'empie...fiume:
e riempie la veste di un caldo fiotto (di sangue). 8. egro e languente: debole e vacillante.
65 - 1. Segue: Persegue. 2. preme: stringe da vicino. 3. afflitta: fioca. 5. novo un spirto: uno spirito nuovo, cristiano.
6. fé...speme: sono le tre virtù teologali. 7. rubella: ribelle a Dio (essendo vissuta come musulmana). 8. ancella:
fedele serva (di Dio).
66 - 2. che ...pave: che non teme più nulla. 4. lave: lavi, cancelli. 6. di...soave: di mesto e insieme di dolce. 7.
ammorza: placa. 8. sforza: costringe.
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Poco quindi lontan nel sen del monte
Scaturia, mormorando, un picciol rio.
Egli v’accorse, e l’elmo empiè nel fonte,
E tornò mesto al grande uficio e pio.
Tremar sentì la man, mentre la fronte,
Non conosciuta ancor, sciolse e scoprío.
La vide, la conobbe; e restò senza
E voce, e moto. Ahi vista, ahi conoscenza!

67

Non morì già; chè sua virtute accolse
Tutta in quel punto, e in guardia al cor la mise:
E, premendo il suo affanno, a dar si volse
Vita con l’acqua a chi col ferro uccise.
Mentre egli il suon de’ sacri detti sciolse,
Colei di gioja trasmutossi, e rise:
E in atto di morir lieto e vivace
Dir parea: s’apre il Cielo: io vado in pace.

68

D’un bel pallore ha il bianco volto asperso,
Come a’ giglj sarian miste viole:
E gli occhj al Cielo affisa, e in lei converso
Sembra, per la pietate, il Cielo e ’l Sole:
E la man nuda e fredda alzando verso
Il cavaliero, in vece di parole,
Gli dà pegno di pace: in questa forma
Passa la bella donna, e par che dorma.

69

67 - 1. quindi: da lì (dal luogo dove giace Clorinda). - nel: dal. 4. al...pio: di battezzare Clorinda. 5. la fronte: il volto.
6. sciolse e scoprio: liberò dall'elmo e scoprì.
68 - 1. sue...accolse: raccolse le sue energie. 2. in...mise: e le mise a sostegno del cuore (affinché non venisse meno).
3. premendo...affanno: soffocando il suo dolore. 4. vita: la vita eterna, la salvezza dell'anima. - con l'acqua: del
battesimo. 5. il suon...sciolse: pronunciò la formula rituale. 6. trasmutossi: si trasfigurò. - rise: sorrise. 7. vivace:
«si riferisce a morir ed etimologicamente allude alla sorgente di vita nuova che è in quella morte, spiritualmente
pacificata» (Caretti). 8. dir...pace: vedi Petrarca, Trionfo della Morte, I, 162: «se n'andò in pace l'anima contenta».
69 - 1. asperso: cosparso. 2. come...sarian: come se fossero. -gigli: da riferire al bianco volto. -viole: l'immagine giova
a chiarire il motivo del bel pallore, che ha in sé un'ombra violacea (Maier). 3. converso: rivolto. 5. nuda: priva del
guanto d'acciaio. 7-8. In...dorma: vedi Petrarca, Trionfo della Morte, I, 169-72: «quasi un dolce dormir ne' suoi begli
occhi, / sendo lo spirto già da lei diviso, / era quel che morir chiaman gli sciocchi: / morte bella parea nel suo bel
viso». - passa: da questa vita alla vita eterna.

DENTRO IL TESTO
Un episodio sublime e complesso. Per comune consenso critico, il canto della morte di Clorinda
costituisce il culmine drammatico della Liberata e il momento in cui la poesia tassiana raggiunge le sue
tonalità più alte e sublimi. Ma altrettanto generale è il riconoscimento della complessità dell'episodio, sia
per la sua situazione (l'amante che uccide inconsapevolmente la donna amata) sia per i suoi risvolti
psicologici, che chiamano in causa l'inconscio: come scrive Ezio Raimondi, nell'episodio «si stempera
un'aria di ebbrezza funebre, una violenza ambigua, tenera e crudele, per cui chi uccide è anche vittima e
la vittima appare a sua volta carnefice» (Raimondi 1992, p. LII).
Un tema drammatico. Si deve al genio musicale e teatrale di Claudio Monteverdi la comprensione della
sostanza drammatica dell'episodio: nel suo splendido madrigale in forma rappresentativa
(Combattimento di Tancredi e Clorinda, 1638) viene valorizzata pienamente la rilevanza scenica del

209

duello, isolato sul fondo nero della notte e commentato suggestivamente dalle vibrazioni degli archi.
Monteverdi realizza in certo modo l'aspirazione teatrale di Tasso, che, nell'ottava 54, invoca la Notte
affinché sottragga alla sua ombra le imprese dei due eroi, “degne d'un pieno teatro”. Di recente, Guglielmo
Gorni ha richiamato l'attenzione sulla sostanza tragica (nel senso aristotelico attribuito al termine
"tragedia") dell'episodio tassiano, i cui protagonisti «si comportano come attori, in gran parte
inconsapevoli, di un testo più alto di loro, scritto dal fato o dalla provvidenza» (Gorni 1985, p. 84). In effetti,
il racconto tassiano si può configurare come un dramma in un prologo (ottave 52-54) e in tre atti: il primo
atto rappresenta la prima fase dello scontro, dalla notte fino all'alba (ottave 55-58); il secondo atto coincide
con il momento della sosta (ottave 59-62); il terzo atto rappresenta lo scontro finale e il momento sublime
della morte e trasfigurazione di Clorinda (ottave 62-69). Ciascuna delle tre fasi è accompagnata da espliciti
interventi dell'io narrante (ottave 54, 58-59, 62). Mentre nella fase intermedia viene dato rilievo agli atti
del “vedere” (L'un l'altro guarda..., 58,1; Vede Tancredi..., 58,5; Così tacendo e rimirando..., 59, 5), nella
prima e nella terza fase (i due momenti della lotta) prevalgono le sensazioni uditive e tattili.
La morte e la vita. Quasi alla fine dell'episodio, Tasso affida a un chiasmo il significato della vicenda
(«...a dar si volse / vita con l'acqua a chi col ferro uccise», 68, 3-4): la disposizione incrociata del chiasmo
esprime perfettamente quell'incrocio tra vita e morte su cui si sorregge l'intero episodio. Ma si tratta di
un chiasmo di una vertiginosa ambiguità: l'opposizione dell’acqua salvifica del battesimo e del ferro
omicida attribuisce a Tancredi la doppia veste di uccisore e di salvatore dell'anima del nemico ucciso
(ancora sconosciuto) e rende ambivalente (al contempo, funebre e sacro) il rito battesimale da lui
celebrato. Prezioso è un particolare riferito nell'ottava 67, 1: l'acqua salvifica nasce “nel sen del monte”,
quasi da una benefica cavità materna, che si collega a tutta una serie di riferimenti simbolici del canto: il
latte materno vietato alla piccola Clorinda, il latte della tigre che l'ha sfamata, il sangue della ferita al
seno, l'acqua lustrale, il “picciol rio” che mormora dolcemente. L'ambiguità di Clorinda (pagana e
cristiana, guerriera e creatura femminile) si scioglie nel momento della morte, che le consente di
recuperare la sua vera identità di cristiana e di donna (come annuncia splendidamente l'ossimoro finale:
l'«atto di morir lieto e vivace», 68, 6). Non così accade per il malinconico Tancredi, la cui crisi morale,
incipiente alla fine dell'episodio («Ahi vista! Ahi conoscenza!», 67,8), diverrà nel canto seguente talmente
ossessiva da spingere l'eroe a ripetere in un momento di delirio il gesto omicida.
Modernità di Clorinda. Pur avendo il suo modello nella Camilla virgiliana e i suoi precedenti nelle donne
guerriere di Boiardo e di Ariosto, Clorinda è una figura assolutamente nuova nella storia della poesia:
feroce come guerriera, sensibilissima come donna (non a caso ha avuto due madri: oltre alla madre
naturale, quella ferina, una tigre), è una creatura condannata a vivere nell'incomunicabilità più assoluta,
estranea perfino a se stessa. Eternamente in fuga («per necessità sol fuggitiva», come è definita nel canto
I, 48,4), è presentata per la prima volta nella condizione di “straniera” («e mostra d'arme e d'abito
straniero, / che di lontan peregrinando vegna», canto II, 38, 3-4): una situazione autobiografica, visto
che Tasso ama autodefinirsi nei Dialoghi come il Forestiero Napolitano. Tutta la vita di Clorinda diventa
un fatale equivoco: l'intento costante della guerriera è quello di reprimere sotto l'armatura la sua
femminilità. Che un destino di morte gravi sul personaggio, è dimostrato dal tema simbolico della “porta
chiusa”, annunciato prima dell'incontro con Tancredi («...e chiusa / è poi la porta, e sol Clorinda
esclusa», 48, 7-8) e ribadito nell'ottava 52, dove ricompare la parola “porta” («verso altra porta, ove
d'entrar dispone», v. 4), riecheggiata da “porte” (v. 7, paronomasia da "portare"), che rima a sua volta con
“morte” (v. 8). Che si tratti di un presagio funebre (la “porta” che divide la vita dalla morte) è dimostrato
dal ritorno della rima “morta / porta” nell'ottava 62 (vv. 3 e 5), dove la “porta” è la ferita, una delle tante
che porteranno Clorinda alla morte. Nella sua estrema avventura, Clorinda è più che mai sola, dinanzi al
suo destino.
“Guerra e morte”. Ambigua con se stessa, Clorinda è ambigua anche con Tancredi: se il campione
cristiano non può riconoscere la donna amata, dal momento che ha cambiato l'armatura, non sappiamo
però se Clorinda abbia riconosciuto nel suo antagonista Tancredi; fatto sta che la guerriera non chiede il
nome del suo nemico e vuole solo sapere quale sia il messaggio di cui Tancredi è portatore. Si tratta
(risponde l'eroe) di un minaccioso e funebre messaggio: «E guerra e morte» (52, 8). Ribatte subito Clorinda
(concludendo il dialogo più laconico e martellante dell'intera Liberata): «Guerra e morte avrai» (53,1). In
realtà, dopo che Arsete ha rivelato alla donna la sua nascita cristiana, si è prodotta in lei un'incrinatura.
Sembra che la guerriera cerchi l'annientamento di se stessa, pur di uscire dal tragico equivoco che insidia
la sua personalità. Non è un caso che Clorinda abbia indossato un'armatura diversa da quella consueta:
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si tratta di armi “ruginose e nere” (canto XII, 18, 4), evidente presagio di morte. Come osserva finemente
Fredi Chiappelli (al quale si deve un acuto commento di questo canto), per Clorinda l'armatura non è una
parte della personalità (come può essere per la Camilla virgiliana o la Marfisa ariostesca), ma un involucro
da deporre (come l'elmo, che, deposto più volte dalla guerriera, ne ha svelato la splendente chioma d'oro).
Indifferente nei confronti delle sue armi, Clorinda è indifferente anche rispetto al suo nome: lo tace a
Tancredi che glielo chiede e così si condanna alla morte.
Anche Tancredi appare in questo episodio quasi alienato dal suo ruolo di valoroso e leale guerriero, fino
ad attirarsi il rimprovero della voce narrante (59, 1-2): doppiamente colpevole (perché dominato da una
follia amorosa, incompatibile con la sua funzione di campione cristiano, e perché lui, crociato, ama una
pagana), Tancredi combatte come se fosse in preda a una volontà omicida. «Infelloniti e crudi» (56,7) i due
duellanti accantonano le regole della scherma e commettono grossolani errori («sempre è il piè fermo e la
man sempre in moto», 55,7). Posseduti dal furore, entrambi i combattenti sembrano in preda a un circolo
vizioso, improntato a una perversa volontà di distruzione reciproca, come dichiara un inflessibile chiasmo
(«L'onta irrita lo sdegno a la vendetta, / e la vendetta poi l'onta rinova», 56, 1-2). Solo lo sdegno, alla
fine, tiene l'anima unita al corpo (62, 7-8). Una mano ignota muove al massacro i duellanti, ridotti al rango
di strumenti di un destino cieco.
Eros e Thanatos. Definito da Attilio Momigliano un «amarissimo canto di morte e di amore», il Canto XII
si presta a una analisi in chiave freudiana delle pulsioni primordiali di Eros e Thanatos, di Amore e Morte.
L'agonismo guerriero si mescola con l'allusività erotica, in un intreccio inquietante che raggiunge il suo
parossismo nel triplice abbraccio dell'ottava 57 e nello straziante equivoco dei “nodi tenaci” (come dice
con struggente rammarico la voce fuori campo, «nodi di fer nemico e non d'amante», 57, 4). Ora però - ci
ricorda Fredi Chiappelli - in campo non sono più due guerrieri, ma “il cavaliere” e la “donna”: «l'immagine
dell'antagonismo amoroso domina ormai (seppur solo come un fantasma tormentato) quella
dell'antagonismo sterminatore» (Chiappelli 1981, p. 63). Ma la più impressionante pulsione sanguinarioerotica è quella coincidente con il colpo mortale, che rimanda dolorosamente al mancato evento nuziale.
Scrive ancora Chiappelli: «Nell'ambascia che pervade il linguaggio si disegna alfine nella sua pienezza ciò
che Clorinda ha sempre significato attraverso ciò che per lei provava Tancredi; non più solo la testa è
disarmata ma di tutto il suo apparato militare non resta traccia nel testo. Una veste leggera, d'or vago
trapunta, morbida, l'avvolge; la tenerezza muliebre risalta al lieve “stringere” della veste, il corpo intero
si fa vivo e sensibile nelle sue forme più delicate. Il gesto del feritore si fa per contrasto eccessivo,
deprecabile; il poeta dà il massimo tono allo spinge, collocato così all'inizio del verso, e seguito da un egli
carico d'enfasi e di rimprovero; il ferro e il bel sen sono ravvicinati in un'unica immagine sanguinosa,
nella quale l'aggettivo bel suona pieno di rammarico; l'impetuoso (e obiettivamente non necessario) “di
punta” suona soggiunto, come un'esclamazione: “e di punta!”. È il momento in cui il personaggio di
Clorinda raggiunge il suo traguardo [...]. Uccisa dall'uomo che l'ama, cade, “trafitta vergine”: non
debellata, ma trafitta, non guerriera, ma vergine» (Idem, pp. 63-64). Ancora una volta un chiasmo fa da
sigillo alla metamorfosi di Clorinda: «...e se rubella / in vita fu, la vuole in morte ancella», 67, 7-8). È
impossibile non pensare alla frase evangelica dell'Annunciazione: «Ecce ancilla Domini...»: anche la
Vergine Madre è rappresentata con il cuore trafitto.
Le tenebre e la luce. Suggestivo è lo sfondo paesistico dell'episodio, che trascorre dal silenzio notturno,
rotto dai suoni stridenti dei ferri incrociati, al silenzio dell'alba, quando brilla in cielo l'ultima stella e
albeggia nel cuore di Clorinda un'anima femminile e cristiana. Dall'equivoco notturno si passa
all'albeggiare della conoscenza, dall'offuscamento dei sensi alla rivelazione di una verità dolorosa per
Tancredi, pacificante per Clorinda. Mentre si spalanca alla vergine il cielo mistico, il cielo reale ridiventa
luminoso, splendente di sole.
La “man nuda e fredda”. Le ultime parole di Clorinda sono parole di amicizia e di perdono, non di amore:
come scrive Benedetto Croce, «Clorinda non ha sofferto l'amore sulla terra e non lo conosce morente se
non nel suo superamento e distanziamento». La bella donna “passa” all'altra vita come se si
addormentasse, allo stesso modo della Laura petrarchesca, ma rimane lontana da Tancredi. L'ultimo suo
gesto è il porgere della pallida destra all'amante-uccisore: una mano “nuda”, finalmente disarmata, e
“fredda”, cioè casta. Come è stato detto giustamente, è un gesto indimenticabile nella storia della poesia:
non se ne dimenticherà Giacomo Leopardi, che attribuirà alla sua Silvia morente lo stesso gesto di congedo:
«...E con la mano / la fredda morte ed una tomba ignuda / mostravi di lontano».

211

Tancredi nei “chiostri della morte”
(Dal Canto XIII, ottave 32-46)
Come è stato osservato da Ezio Raimondi, il canto XIII presenta molte analogie con il canto VI dell'Eneide:
come Enea scende nell'Ade, cosi Tancredi si addentra nella selva incantata, suggestivamente definita con
l'espressione di “chiostri de la morte” (39,3), e ha l'impressione di sentire la supplichevole voce
d'oltretomba di Clorinda.
Era il Prence Tancredi intanto sorto
A sepellir la sua diletta amica:
E benchè in volto sia languido e smorto,
E mal atto a portar elmo o lorica,
Nulladimen, poichè ’l bisogno ha scorto,
Ei non ricusa il rischio o la fatica:
Chè ’l cor vivace il suo vigor trasfonde
Al corpo sì, che par ch’esso n’abbonde.

32

Vassene il valoroso, in se ristretto
E tacito e guardingo, al rischio ignoto:
E sostien della selva il fero aspetto,
E ’l gran romor del tuono e del tremoto:
E nulla sbigottisce: e sol nel petto
Sente, ma tosto il seda, un picciol moto.
Trapassa; ed ecco in quel silvestre loco
Sorge improvvisa la Città del foco.

33

Allor s’arretra, e dubbio alquanto resta,
Fra sè dicendo: or quì che vaglion l’armi?
Nelle fauci de’ mostri, e in gola a questa
Divoratrice fiamma andrò a gettarmi?
Non mai la vita, ove cagione onesta
Del comun pro la chieda, altri risparmi;
Ma nè prodigo sia d’anima grande
Uom degno; e tale è ben chi quì la spande.

34

32 - 1-2. Era...amica: Si era alzato dal letto (in cui giaceva ferito), per dare sepoltura a Clorinda. 4. mal atto: non
ancora in grado. - lorica: corazza. 5. poi...scorto: poiché ha compreso che è necessario recarsi nella selva. 7. vivace:
audace, vitale. - trasfonde: trasmette. 8. esso: il corpo. - n'abbonde: abbia vigore in abbondanza (sebbene indebolito
dalle ferite).
33 - 1. chiuso: raccolto. 2. al rischio ignoto: incontro al pericolo sconosciuto. 3. e sostien...aspetto: e sopporta
l'orrida visione della selva. 4. tremoto: terremoto. 5. nulla: per niente. 6. il seda: lo doma, lo placa; moto:
turbamento. 8. la...foco: vedi Dante, Inf., X, 22.
34 - 1. dubbio: dubbioso. 2. che vaglion: a cosa servono. 5-6. Non... risparmi: Nessuno (altri) risparmi la propria vita,
quando (ove) lo richieda una giusta causa per il comune interesse (pro). 7-8. ma…degno: ma un uomo valoroso non
deve neppure essere prodigo di se stesso (cioè, mettere inutilmente a repentaglio la propria esistenza). 8. tale: cioè,
prodigo. - qui la spande: la spreca in questa situazione.

Pur l’oste che dirà se indarno i’ riedo?
Qual’altra selva ha di troncar speranza?
Nè intentato lasciar vorrà Goffredo
Mai questo varco; or s’oltre alcun s’avanza?
Forse l’incendio, che quì sorto i’ vedo,
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35

Fia d’effetto minor che di sembianza.
Ma seguane che puote: e in questo dire
Dentro saltovvi. O memorando ardire!
Nè sotto l’arme già sentir gli parve
Caldo o fervor come di foco intenso:
Ma pur, se fosser vere fiamme o larve,
Mal potè giudicar sì tosto il senso:
Perchè repente, appena tocco, sparve
Quel simulacro, e giunse un nuvol denso
Che portò notte e verno: e ’l verno ancora,
E l’ombra dileguossi in picciol’ora.

36

Stupido si, ma intrepido rimane
Tancredi: e poi che vede il tutto cheto,
Mette sicuro il piè nelle profane
Soglie, e spia della selva ogni secreto.
Nè più apparenze inusitate e strane,
Nè trova alcun fra via scontro o divieto;
Se non quanto per se ritarda il bosco
La vista e i passi, inviluppato e fosco.

37

Alfine un largo spazio in forma scorge
d’Anfiteatro: e non è pianta in esso;
Salvo che nel suo mezzo altero sorge,
Quasi eccelsa piramide, un cipresso.
Colà si drizza; e, nel mirar, s’accorge
Ch’era di varj segni il tronco impresso,
Simili a quei che in vece usò di scritto
L’antico già misterioso Egitto.

38

35 - 1. Pur l'oste: Ma l'esercito. - s'indarno...riedo?: se torno indietro senza aver concluso nulla? 2. qual...speranza:
quale speranza ha (sottinteso: l'esercito cristiano) di abbattere un altro bosco (per ricavarne il legname). 4. varco:
ostacolo (che impedisce di entrare nella selva). 6. fia...sembianza: sarà meno spaventoso di quanto sembra. 7.
seguane...pote: accada quel che deve accadere.
36 - 1. l’arme: l'armatura. 2. fervor: bruciore. 3. larve: false immagini. 4. sí tosto: in quel momento. 5. tocco: toccato.
6. quel simulacro: quella finta immagine. - giunse: sopraggiunse. 7. notte e verno: l'oscurità della notte e il freddo
dell'inverno. 8. dileguossi ...ora: sparirono all'istante.
37 - 1. Stupido: Stupito. 3-4. profane soglie: l'ingresso (della foresta), profanato dalla presenza dei diavoli. Si noti il
forte enjambement. 4. secreto: angolo segreto. 5-6. Né...divieto: E non incontra più (avanzando) qualche insolita o
strana apparizione né s'imbatte in qualche intoppo o impedimento. 7-8. se...fosco: «qualora si escluda il fatto che il
bosco ritarda il cammino di Tancredi con i suoi ostacoli naturali: l'oscurità e il groviglio delle piante» (Maier). Si noti
il chiasmo (fosco è in rapporto con vista, inviluppato con passi).
38 - 3. altero: alto, maestoso. 5. si drizza: si dirige. 6. impresso: inciso. 7-8. a quei...Egitto: ai geroglifici egiziani,
usati in luogo della scrittura. Si ricordi che al tempo di Tasso i geroglifici non erano stati ancora decifrati.

Fra i segni ignoti, alcune note ha scorte
Del sermon di Soria ch’ei ben possiede.
O tu che dentro ai chiostri della morte
Osasti por, guerriero audace, il piede;
Deh, se non sei crudel quanto sei forte,
Deh non turbar questa secreta sede.
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39

Perdona all’alme omai di luce prive:
Non dee guerra co’ morti aver chi vive.
Così dicea quel motto; egli era intento
Delle brevi parole ai sensi occulti.
Fremere intanto udia continuo il vento
Tra le frondi del bosco, e tra i virgulti:
E trarne un suon che flebile concento
Par d’umani sospiri e di singulti:
E un non so che confuso instilla al core
Di pietà, di spavento, e di dolore.

40

Pur tragge alfin la spada, e con gran forza
Percuote l’alta pianta. Oh maraviglia!
Manda fuor sangue la recisa scorza,
E fa la terra intorno a se vermiglia.
Tutto si raccapriccia, e pur rinforza
Il colpo, e ’l fin vederne ei si consiglia.
Allor, quasi di tomba, uscir ne sente
Un indistinto gemito dolente;

41

Che poi distinto in voci: Ahi troppo, disse,
M’hai tu, Tancredi, offeso: or tanto basti.
Tu dal corpo, che meco e per me visse,
Felice albergo già, mi discacciasti:
Perchè il misero tronco, a cui m’affisse
Il mio duro destino, anco mi guasti?
Dopo la morte gli avversarj tuoi,
Crudel, ne’ lor sepolcri offender vuoi?

42

39 - 1. note: lettere, parole. 2. del ...Soria: della lingua siriaca. - ch'ei ben possede: che è a lui ben noto. 5.
dentro...chiostri: nei luoghi misteriosi, nei recessi. 6. secreta: appartata. 7. Perdona...prive: Abbi pietà d queste
anime ormai prive di vita; vedi Virgilio, Eneide, III, 41: «iam parce sepulto». 8. non...vive: chi è vivo non deve turbare
il riposo dei morti.
40 - 1. motto: iscrizione. 2. a i sensi occulti: al significato nascosto. 5. flebile concento: debole suono. 7. un non so
che confuso: un sentimento vago e indefinito.
41 - 1. Pur tragge ecc.: l'episodio è modellato su quello virgiliano di Polidoro (Eneide, III, 19 sgg.), quello dantesco di
Pier delle Vigne (Inf., XIII) e quello ariostesco di Astolfo (Orlando Furioso, VI). 3. scorza: corteccia. 6. e 'l fin
...consiglia: decide di vedere come la cosa va a finire.
42 - 1. distinto: articolatosi, chiaritosi. 2. or...basti: sia sufficiente il male che mi hai già arrecato. 3. meco e per me:
con me e grazie alla mia anima (che infuse vita al corpo). 4. mi discacciasti: mi separasti. Sembra dunque che parli
lo spirito di Clorinda. 5. a...affisse:in cui mi legò. 6. mi guasti?: mi distruggi?

Clorinda fui: nè sol quì spirto umano
Albergo in questa pianta rozza e dura:
Ma ciascun altro ancor, Franco o Pagano,
Che lassi i membri a piè dell’alte mura,
Astretto è quì, da novo incanto e strano,
Non so, s’io dica in corpo, o in sepoltura.
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43

Son di senso animati i rami e i tronchi,
E micidial sei tu, se legno tronchi.
Qual l’infermo talor che in sogno scorge
Drago, o cinta di fiamme alta Chimera;
Sebben sospetta, o in parte anco s’accorge
Che ’l simulacro sia non forma vera;
Pur desia di fuggir; tanto gli porge
Spavento la sembianza orrida e fera!
Tal il timido amante appien non crede
Ai falsi inganni, e pur ne teme, e cede.

44

E dentro, il cor gli è in modo tal conquiso
Da varj affetti, che s’agghiaccia e trema:
E nel moto potente ed improvviso
Gli cade il ferro: e ’l manco è in lui la tema.
Va fuor di se: presente aver gli è avviso
L’offesa donna sua che plori e gema:
Nè può soffrir di rimirar quel sangue,
Nè quei gemiti udir d’egro che langue.

45

Così quel contra morte audace core
Nulla forma turbò d’alto spavento;
Ma lui, che solo è fievole in amore,
Falsa imago deluse, e van lamento.
Il suo caduto ferro intanto fuore
Portò del bosco impetuoso vento;
Sicchè vinto partissi: e in su la strada
Ritrovò poscia e ripigliò la spada.

46

43 - 1-2. né...albergo: non sono il solo spirito umano che dimori. 3. franco: francese (più in generale: cristiano). 4.
che lassi...mura: che lasci il corpo (cioè, muoia) sotto le alte mura (di Gerusalemme. 5. astretto: chiuso. 6.
non...sepoltura: «ignoro se la corteccia dell'albero che racchiude me e gli altri estinti sia il nostro nuovo corpo o la
nostra tomba» (Maier). 7. di sensi animali: sensibili, forniti di sensibilità umana. 8. micidial: omicida.
44 - 1. in sogno: nell'incubo. 2. Chimera: mostro mitologico che vomitava fuoco dalle narici e aveva testa di capra,
corpo di leone (con una seconda testa di capra uscente dalla schiena) e coda di serpente. 4. sia non: non sia. 7. timido:
intimidito. 8. cede: rimane sopraffatto.
45 - 1. conquiso: conquistato. 3. moto: turbamento. 4. 'l manco...tema: il sentimento che lo sconvolge meno è la
paura. 5. presente...aviso: gli pare di avere davanti. 6. plori: pianga. O anche: lo rimproveri. 8. d'egro...langue:
d'un infermo che soffre.
46 - 1. quel...core: quel cuore di Tancredi, così audace di fronte alla morte. Si noti l'iperbato. 2. nulla ...spavento:
non si lasciò turbare da alcuna apparizione (forma). 3-4. ma...lamento: invece, essendo lui debole (fievole) nell'amore,
fu ingannato dalla falsa immagine di Clorinda e dai suoi fittizi lamenti. 5. fore: fuori. 7. partissi: se ne tornò indietro.

DENTRO IL TESTO
Un luogo dell'inconscio. La selva tassiana si riconduce a un tópos tra i più diffusi non solo nella
tradizione poetica (basti pensare alla dantesca “selva oscura” o alla foresta ariostesca del primo canto
dell'Orlando Furioso), ma anche nella mitologia classica e nelle tradizioni popolari. Secondo la teoria
degli archetipi collettivi di Carl Gustav Jung, il bosco è, per la sua impenetrabilità e oscurità, il luogo per
eccellenza dell'inconscio e del misterioso; e, secondo l'interpretazione folklorica di Vladimir Propp, è da
una parte il luogo fiabesco dove si celebra un rito di iniziazione e, dall'altra, quello dell'ingresso nel regno
dei morti. Nella simbologia tassiana, la foresta è la zona oscura dell'inquietudine interiore, del risveglio
dei fantasmi che si affollano nell'inconscio, del "notturno" e del "perturbato" che dimorano nel fondo della
coscienza.
Un eroe angosciato. Spetta a Tancredi il compito gravoso di esorcizzare i fantasmi della selva di Saron;
ma un principe malinconico e amletico come Tancredi, reduce dal lugubre rito del seppellimento di
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Clorinda, non può riuscire in una prova cosi ardua, che sarà invece superata da un eroe emotivamente
più stabile come Rinaldo. Se il cuore di Tancredi è “vivace”, il suo volto “languido e smorto” porta le tracce
della recente tragedia (l'uccisione della donna amata) che lo ha sconvolto. Inizialmente l'eroe reprime
l'angoscia interiore, facendo prevalere la voce della ragione e il senso dell'onore e riscuotendo il consenso
della voce narrante («Oh memorando ardire!», 35,8); ma quel “picciol moto” (33, 6) che avverte dentro di
sé è l'avvertimento di un'inquietudine che finirà con il travolgerlo.
Un paesaggio magico e lugubre. Tancredi supera di slancio le paure (del tuono, del terremoto, del fuoco)
che avevano fatto indietreggiare altri crociati avventuratisi nella selva prima di lui. Eppure il paesaggio
muta magicamente dinanzi ai suoi occhi: il fuoco minaccia di ardere il guerriero, ma poi svanisce, per
lasciare il posto a un “nuvol denso”, portatore di notte e inverno, fino alla calma stregata di un surreale
silenzio. Come sanno i moderni lettori di romanzi gialli, la “suspence” cresce proprio nel momento
dell'apparente tranquillità; e l'enjambement di “profane / soglie” (37, 3-4), concentrando l'attenzione
sull'aggettivo profane, rimanda all'idea di qualcosa di diabolico, di prodigioso, che sta per accadere. Ed
ecco spalancarsi all'improvviso una visione cimiteriale: nello spazio teatrale di una radura, che ha la
forma di un anfiteatro, si scorge al centro un lugubre cipresso, simile a una piramide: sul suo tronco sono
incisi segni misteriosi, simili ai geroglifici egiziani (al tempo di Tasso ancora indecifrabili). Lo scenario è
triste e insieme suggestivo, evocando una civiltà remota come quella dell'antico Egitto e dei suoi misteri,
suggeriti dalla similitudine della piramide e dai “segni” esoterici dell'incisione: alla paura del bosco, così
viva nella tradizione popolare e fiabesca, subentra il fascino dotto della tematica magico-ermetica cara al
platonismo del Rinascimento.
La poesia del vento. Quel poco della scritta che è decifrabile parla di “chiostri de la morte”
(un'espressione che unisce all'idea di solitudine tipica dei chiostri lo sgomento suscitato dalla parola
morte) e insiste sul tema del segreto, dell'oscurità, della perdita della vita. Ma c'è un'espressione che spicca
sulle altre, “Perdona a l'alme”, che non può non ricordare a Tancredi l'invito al perdono di Clorinda
moribonda («io ti perdon...perdona...a l'alma», canto XII, 66,1-3). Ma è soprattutto lo stormire del vento,
con il suo “flebile concento” e con le sue vibrazioni simili a sospiri e a singhiozzi, a suscitare in Tancredi
un non so che confuso, assai simile al non so che di flebile delle ultime parole di Clorinda. Di
“impressionante valore musicale” è, secondo Giovanni Getto, la voce del vento che geme fra gli alberi,
costituendo «una variante lugubre di straordinaria bellezza e di valore eccezionale nella breve antologia
della poesia del vento in cui, fra Dante e Leopardi e Pascoli (e magari Montale), questo tema fa la sua
comparsa» (Getto, 1968, p. 296). Mirabile è, in particolare, l'orchestrazione musicale dell'ottava 40, in
particolare dei versi 3-8, che Franco Fortini ritrascrive in chiave fonosimbolica (Fortini 1999, p. 128):
fremere inTANTO udia CONTinuo il vENTO,
tra le frondi del bosco e tra i virgulti,
e trarne un suon che flebile concENTO
par d'umani sospiri e di singulTI,
e un non so che confuso insTIlla al core
di pietà, di spavENTO e di dolore.
La “coazione a ripetere”. Scatta a questo punto in Tancredi il meccanismo di quella coazione a ripetere
di cui parla Freud, esaminando proprio questo episodio tassiano, in uno dei suoi casi clinici (vedi S. Freud,
Al di là del principio di piacere, Boringhieri, Milano 1975, pp. 39-40): l'albero che Tancredi colpisce,
nella situazione onirica del personaggio, è Clorinda che l'eroe torna a uccidere. La voce d'oltretomba del
fantasma, con il suo indistinto gemito dolente, accresce la sensazione dell'incubo e del terrore, che
spinge Tancredi sull'orlo della follia (Va fuor di sé, 45, 5) e lo induce ad abbandonare la spada e a fuggire
(gesti, l'uno e l'altro, assai gravi e disonorevoli per un cavaliere).
La “musica dell'abisso”. Si conclude così un episodio esemplare riguardo al tema del meraviglioso
tassiano: in esso si mescolano il “perturbato” e il magico, l'onirico e il visionario, elementi tutti di quella
sensazione degli aspetti inquietanti della realtà che è così viva nella psicologia tassiana (come
dimostreranno le allucinazioni del poeta chiuso nell'ospedale di Sant'Anna). Sul piano poetico, si impone
quella mirabile percezione tassiana dei suoni e delle voci misteriose della natura che Raimondi ha definito
suggestivamente “musica dell'abisso”.
Il giardino di Armida
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(Dal Canto XVI, ottave 9-16)
Riportiamo un passo significativo del Canto XVI, che mette in evidenza la figura di Armida nella fase più
intensa del suo amore, sullo sfondo idillico del giardino incantato.
Poichè lasciar gli avviluppati calli,
In lieto aspetto il bel giardin s’aperse.
Acque stagnanti, mobili cristalli,
Fior varj e varie piante, erbe diverse,
Apriche collinette, ombrose valli,
Selve e spelonche in una vista offerse:
E quel che il bello, e il caro accresce all’opre,
L’arte che tutto fa, nulla si scopre.
Stimi (sì misto il culto è col negletto)
Sol naturali e gli ornamenti, e i siti.
Di natura arte par, che per diletto
L’imitatrice sua scherzando imiti.
L’aura, non ch’altro, è della Maga effetto,
L’aura che rende gli alberi fioriti:
Co’ fiori eterni eterno il frutto dura,
E mentre spunta l’un, l’altro matura.

9

10

9 - 1. gli...calli: i sentieri tortuosi vie del labirinto. 2. il bel giardin: ha qui inizio la descrizione del giardino di
Armida, che ha i suoi precedenti poetici nella descrizione petrarchesca della casa d'amore (Trionfo dell'Amore, IV), in
quella polizianesca della casa di Venere (Poliziano, Stanze, I, 70-72), e in quelle ariostesche della reggia di Alcina e
del paradiso terrestre (Orlando Furioso, VI, 20-22 e XXXIV, 49-53). - s'aperse: si mostrò. 3. acque... cristalli: laghi e
ruscelli limpidi come cristallo. 5. apriche: soleggiate. 6. in sua vista: ad un solo colpo d'occhio. 7-8. quel...scopre:
«ciò che l'arte (o l'arte magica), la quale ha pur creato il tutto, non si svela in alcun modo, sicché quelle cose belle
sembrano opera della stessa natura» (Maier).
10 - 1. Stimi: Sei indotto a considerare; sí misto...negletto: le parti coltivate (l'arte) sono così bene mescolate con le
parti incolte, trascurate (co 'l negletto). 2. sol...siti: solamente, del tutto (sol) naturali le decorazioni e i luoghi. 3-4. Di
natura...imiti: sembra che la natura, per diletto e per scherzo, imiti l'arte, che è sua (tradizionale) imitatrice. 5.
L'aura...effetto: L'aria, come ogni altra cosa, è opera (effetto) di magia.

Nel tronco istesso, e tra l’istessa foglia
Sovra il nascente fico invecchia il fico.
Pendono a un ramo, un con dorata spoglia,
L’altro con verde, il novo e il pomo antico.
Lussureggiante serpe alto, e germoglia
La torta vite, ov’è più l’orto apríco:
Quì l’uva ha in fiori acerba, e quì d’or l’have
E di pirópo, e già di nettar grave.

11

Vezzosi augelli infra le verdi fronde
Temprano a prova lascivette note.

12
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Mormora l’aura, e fa le foglie e l’onde
Garrir, che variamente ella percote:
Quando taccion gli augelli, alto risponde;
Quando cantan gli augei, più lieve scote:
Sia caso od arte, or accompagna ed ora
Alterna i versi lor la musica ora.
Vola fra gli altri un che le piume ha sparte
Di color varj, ed ha purpureo il rostro;
E lingua snoda in guisa larga, e parte
La voce sì, ch’assembra il sermon nostro:
Quest’ivi allor continuò con arte
Tanta il parlar, che fu mirabil mostro.
Tacquero gli altri ad ascoltarlo intenti,
E fermaro i susurri in aria i venti

13

Deh mira (egli cantò) spuntar la rosa
Dal verde suo modesta e verginella;
Che mezzo aperta ancora, e mezzo ascosa,
Quanto si mostra men, tanto è più bella.
Ecco poi nudo il sen già baldanzosa
Dispiega: ecco poi langue, e non par quella,
Quella non par che desiata innanti
Fu da mille donzelle e mille amanti.

14

11 - 1. foglia: fogliame. 3. a un ramo: dallo stesso ramo. - un... spoglia: uno (il frutto maturo) con la buccia (spoglia)
dorata. 4. l'altro...verde: l'altro frutto (quello nuovo) con la buccia (ancora) verde. - antico: maturo. 5.
lussureggiante... alto: serpeggia con rigogliosa vegetazione verso l'alto. 6. torta: contorta. - aprico: soleggiato. 78. qui ...grave: qui la vite (l'uva) ha l'uva (ancora) acerba, in fiore, lì invece l'ha già dorata e rosseggiante come il
piropo (pietra preziosa di colore rosso) rigonfia di dolce succo.
12 - 2. temprano ...note: modulano a gara gorgheggi melodiosi, quasi sensuali. 3-4. fa...percote: «fa stormire le
fronde e mormorare le onde ch'essa investe col suo vario soffiare» (Maier). 5. alto risponde: spira con maggior
impeto. 6. più ...scote: scuote con minor vigore (le foglie e l'onde). 7-8. or...ora: l'aura (òra) musicale ora si
accompagna, ora si alterna ai canti degli uccelli (i versi lor). Si noti la rima equivoca ora / òra.
13 - 1. un: un altro uccello (un pappagallo). - sparte: cosparse. 2. rostro: becco. 3. in...larga: largamente. - parte:
articola. 4. ch'assembra... nostro: che imita il linguaggio umano. 5. continovò: continuò. 6. mirabil mostro: un
prodigio stupefacente.
14 - 1-8. Si riconoscono nell'ottava echi di numerosi poeti, in particolare di Catullo (Carmina, LXII, 39-47) e Ariosto
(Orlando Furioso, I, 42-43), ma anche di Poliziano e di Lorenzo de' Medici. - 2. dal ...suo: dal suo calice ancora verde.
4. quanto... men: quanto meno dispiega la pompa dei suoi petali. 3. ascosa: nascosta. 5. il sen: la sua corolla. 6.
langue: sfiorisce. 7. desiata inanti: desiderata poco prima.

Così trapassa al trapassar d’un giorno
Della vita mortale il fiore, e ’l verde:
Nè perchè faccia indietro April ritorno,
Si rinfiora ella mai, nè si rinverde.
Cogliam la rosa in sul mattino adorno
Di questo dì, chè tosto il seren perde:
Cogliam d’Amor la rosa: amiamo or quando
Esser si puote riamato amando.

15

Tacque, e concorde degli augelli il coro,
Quasi approvando, il canto indi ripiglia;

16
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Raddoppian le colombe i bacj loro:
Ogni animal d’amar si riconsiglia:
Par che la dura quercia, e ’l casto alloro,
E tutta la frondosa ampia famiglia,
Par che la terra e l’acqua, e formi e spiri
Dolcissimi d’Amor sensi e sospiri.
15 - 1. al trapassar d'un giorno: con la rapidità di un giorno che giunge presto al tramonto. 2. 'l verde: la giovinezza.
3. né...ritorno: e, sebbene ogni anno ritorni la primavera (april). 5. adorno: chiaro. 6. che...perde: che volge presto
alla sera. 7. d'amor...rosa: la rosa, simbolo dell'amore. 8. or...amando: mentre siamo giovani e il nostro amore può
esserci ricambiato.
16 - 4. ogni... riconsiglia: è un verso di Petrarca (Canzoniere CCCV, 8). - si riconsiglia: riprende. 5. casto: poiché,
secondo il mito, vi fu mutata la ninfa Dafne, che in tal modo si sottrasse all'amore di Apollo. 6. tutta... la famiglia:
le varie specie piante. 7. spiri: emani, effonda.

DENTRO IL TESTO
Una natura artificiale. Il giardino incantato appare come il trionfo della varietà e della piacevolezza: la
natura sembra esibire un orgiastico campionario del suo splendore. Ma in quel delirio di belle apparenze
si avverte qualcosa di artificioso, mescolato al naturale: la stessa voce narrante invita a fare attenzione
alle parti coltivate, che s'intrecciano e si confondono con la vegetazione spontanea (10, 1). C'è qualcosa di
caotico e di perverso in questa bellezza: le “acque stagnanti” accanto ai limpidi ruscelli fanno pensare a
qualcosa di malato e di torbido. Perfino l'aria è artificiale, essendo opera di magia, e fa fiorire troppo in
fretta gli alberi, come troppo in fretta maturano i frutti. Tasso rivisita, esasperandolo, un canone
fondamentale della concezione estetica cinquecentesca: l'arte come imitatrice della natura; si verifica
infatti una sorta di imitazione di secondo grado, in base alla quale la natura imita l'arte, sua imitatrice.
Se poche sono le piante nominate, inquietante è la loro prodigiosa fecondità, accesi e quasi deliranti i colori
(come quello dell'uva, che ha il colore rosso vivo di una pietra preziosa). Perfino il canto degli uccelli ha
qualcosa di sensuale (le “lascivette note”), che annuncia un erotismo tutto umano. Non tardiamo ad
accorgerci che la magia, mimando la perfezione della natura, l'ha contraffatta e stravolta: l'innaturale
condizione di una perpetua primavera dichiara l'impossibilità dell'idillio fuori dal tempo in un poema
eroico in cui la storia incalza e non consente distrazioni ai guerrieri protagonisti.
Il canto del pappagallo. Non è un caso che l'invito al piacere sia affidato a un animale esotico come il
pappagallo, che ha tratti quasi umani nella parola: è opportuno che l'ingannevole promessa a una
interminabile gioia dei sensi sia affidata a un uccello capace di simulare una voce umana. Il canto del
pappagallo (un “mirabil mostro”, che anticipa l'“usignolo canterino” di Giambattista Marino) si leva
nell'improvviso silenzio degli altri uccelli e perfino del vento: la natura, stravolta dall'intervento magico,
sembra disporsi ad ascoltare il seducente e malinconico invito all'amore, che sta per essere intonato. Si
rinnova, attraverso questo canto, il motivo epicureo e oraziano del carpe diem ("godi l'attimo"), e si
rivisita il tema della “rosa”, un tema illustre della letteratura mondiale, da Catullo al medievale Roman
de la Rose, dalla dantesca rosa dei beati all'elogio della rosa di Poliziano, Lorenzo de' Medici, Ariosto.
Spira però, nella celebrazione tassiana della bellezza e della giovinezza, un soffio di dissoluzione: l'accento
batte malinconicamente sulla brevità della vita e su una voluttà troppo precaria per essere goduta in
letizia. La coscienza del peccato e della morte corrode e rende ancor più breve l'attimo del piacere.
L'ideologia repressiva controriformistica, alla quale Tasso aderisce, entra in conflitto con l'invito
trasgressivo al godimento, cioè con l'eredità laico-rinascimentale, accolta da Tasso come poeta ma
rifiutata in sede ideologica.
L'ascesa di Rinaldo al Monte Oliveto
(Dal Canto XVIII, ottave 12-16)
Riportiamo, dal Canto XVIII, la sequenza dell'ascesa di Rinaldo, desideroso di purificazione, sul monte
degli Ulivi, dove era il Getsemani, l'orto dell’angoscia di Cristo prima della Passione.
Era nella stagion che anco non cede
12
Libero ogni confin la notte al giorno;
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Ma l’Oriente rosseggiar si vede,
Ed anco è il Ciel d’alcuna stella adorno;
Quando ei drizzò ver l’Oliveto il piede,
Con gli occhj alzati contemplando intorno
Quinci notturne e quindi mattutine
Bellezze incorruttibili e divine.
Fra se stesso pensava: o quante belle
Luci il tempio celeste in se raguna!
Ha il suo gran carro il dì: l’aurate stelle
Spiega la notte, e l’argentata Luna;
Ma non è chi vagheggi o questa o quelle:
E miriam noi torbida luce e bruna,
Ch’un girar d’occhj, un balenar di riso
Scopre in breve confin il fragil viso.

13

Così pensando, alle più eccelse cime
Ascese; e quivi, inchino e riverente,
Alzò il pensier sovra ogni Ciel sublime
E le luci fissò ne l’Oriente:
La prima vita e le mie colpe prime
Mira con occhio di pietà clemente,
Padre e Signor, e in me tua grazia piovi,
Sì che ’l mio vecchio Adam purghi e rinnovi.

14

12 - 1-2. Era...giorno: Era l'ora (stagion) in cui la notte non cede ancora al giorno tutto lo spazio del cielo (cioè, l'alba,
quando l'oscurità della notte non si è ancora dileguata). 3-4. ma...adorno: vedi Dante, Purg., XXX, 22-4: «Io vidi già
nel cominciar del giorno/ la parte oriental tutta rosata / e l'altro ciel di bel sereno adorno». - anco: ancora. 5.
drizzò...Oliveto: diresse verso il Monte Oliveto (il monte degli Ulivi, dove Cristo visse la sua agonia in attesa della
Passione). 7-8. quinci ...divine: da una parte (quinci) le bellezze della notte (le ultime stelle), dall'altra le bellezze del
mattino (le prime luci del giorno), (entrambe) immutabili e divine.
13 - 1-2. belle luci: stelle. 2. il tempio celeste: il cielo. Vedi Lucrezio, De rerum natura, I, 1014: «caeli lucida templa»
("gli splendenti spazi del cielo"). - raguna: raduna. 3. Ha...dì: Il giorno possiede il grande carro del sole. 3-4.
l'aurate...luna: la notte dispiega le stelle dall'aurea luce e la luna dal chiarore argenteo. 5. vagheggi...quelle: ammiri
la luna (questa) o le stelle (quelle). 6-8. miriam...viso: «noi siamo indotti ad ammirare la luce impura e opaca che uno
sguardo e un sorriso di donna manifestano nel breve spazio d'un volto normale» (Maier).
14 - 1. a...cime: del Monte Oliveto. 2. inchino: chinato, inginocchiato. 3. alzò...sublime: elevò il suo pensiero al di
sopra dei cieli, sino all'Empireo, il cielo di Dio. 4. le luci: gli occhi. - ne l’oriente: in direzione del sole (come usavano
pregare i primi cristiani). 5- 6. La prima...mira: Guarda la mia vita passata (prima) e le mie colpe passate. 7. piovi:
infondi (verbo usato transitivamente). 8. sí...rinovi: in modo da purificare e rinnovare la mia vecchia natura
peccaminosa, ereditata da Adamo. Vedi San Paolo, Epistola ai Colossesi, III, 9: «Vi siete infatti spogliati dell'uomo
vecchio con le sue azioni e avete rivestito il nuovo»; e Dante, Purg., IX, 10: «quand'io, che meco avea di quel d'Adamo».

Così pregava, e gli sorgeva a fronte
Fatta già d’auro la vermiglia aurora
Che l’elmo e l’arme e intorno a lui del monte
Le verdi cime illuminando indora;
E ventillar nel petto e ne la fronte
Sentia gli spirti di piacevol’ ora,
Che sovra il capo suo scotea dal grembo
De la bell’alba un rugiadoso nembo.
La rugiada del Ciel su le sue spoglie
Cade, che parean cenere al colore,
E sì l’asperge che ’l pallor ne toglie
E induce in esse un lucido candore;
Tal rabbellisce le smarrite foglie
Ai mattutini geli arido fiore;
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15

16

E tal di vaga gioventù ritorna
Lieto il serpente, e di novo or s’adorna.
15 - 1. a fronte: di fronte, a oriente. 2. fatta...d'auro: indorata dai primi raggi del sole. 5-6. ventillar...òra: e sentivo
i soffi (spirti) di una piacevole brezza (òra) ventilare nel petto e nella fronte. Vedi Dante, Purg., XXVIII, 7-9: «Un'aura
dolce, sanza mutamento/ avere in sé, mi feria per la fronte / non di piú colpo che soave vento». 8. un...nembo: un
nembo di rugiada.
16 - 1. spoglie: vesti. 2. cenere: color cinerino (il colore dei penitenti). 3. l'asperge: le bagna. - 'l pallor: il colore
opaco. 4. induce...candore: le rende bianche e luminose. 5-6. tal...fiore: allo stesso modo, grazie alla rugiada del
mattino (matutini geli), un fiore inaridito infonde freschezza (rabbellisce) alle foglie scolorite (smarrite). 7-8. e
tal...adorna: e allo stesso modo il serpente (quando cambia pelle) ritorna lieto di vaga giovinezza e si adorna di una
nuova pelle dorata.

DENTRO IL TESTO
La legittimazione di Rinaldo. L'episodio costituisce «uno dei passi più intensamente poetici dell'opera
tassiana per la felice compenetrazione dei motivi paesistici e di quelli sentimentali, per l'eccezionale
purezza lirica delle immagini, per l'assoluto rigore stilistico» (Caretti 1971, p. 534). È d'obbligo il confronto
con l'episodio analogo di Tancredi, che prima di Rinaldo ha tentato, senza riuscirvi, di spezzare
l'incantesimo della selva di Saron. Di grande rilievo simbolico è la sostituzione del mirto al cipresso dal
quale si udiva la voce di Clorinda: al simbolo della morte (il cipresso) subentra il mirto, simbolo dell'amore
e della vita. Emotivamente più instabile, reduce dal tragico duello in cui ha ucciso la donna amata, il
malinconico Tancredi è turbato dalla falsa immagine di Clorinda e il tentativo fallito aggrava la sua crisi.
Rinaldo, viceversa, si è purificato spiritualmente, prima dell'avventura nella selva, salendo al Monte
Oliveto: così fortificato, sarà in grado di superare quella che i narratologi chiamano “prova decisiva” e di
acquisire una dignità tale da legittimarlo come eroe esemplare e come fondatore di una stirpe (gli Estensi),
divenendo simile, sotto questo aspetto, alla figura virgiliana di Enea.
Un'alba mistica. L'ascesa di Rinaldo al Monte Oliveto coincide con le prime luci dell'alba (forse l'alba più
bella della Liberata, da paragonare solo all'alba che fa da sfondo alla morte di Clorinda). In quella fase
aurorale, consacrata dalla tradizione liturgica alla preghiera, Rinaldo può contemplare con sguardo
rifatto puro le bellezze della natura, rivolgendosi in preghiera (come i primi cristiani) verso l'oriente,
rosseggiante di speranza. Se l'ottava 12 è intrisa di spiritualità dantesca, l'ottava successiva risente della
riflessione cosmica lucreziana, anticipando quell'elogio della creazione che avrà largo sviluppo nell'ultima
opera tassiana, il Mondo Creato. Dinanzi a quel miracolo naturale che è il lento trascolorare del cielo nel
primo mattino, Rinaldo è indotto a un paragone tra le bellezze celesti e la bellezza effimera di un volto
femminile; ma l'aggettivazione con cui è evocata la «torbida luce e bruna» di quel volto ha il potere di
far rivivere l'incanto del sorriso di Armida. Leggiamo, tra le righe, quanto forte sia ancora per Rinaldo (e
con lui per Tasso) la tentazione di vedere l'universo nel volto di una donna.
L'intervento della grazia. Se Rinaldo supera tale tentazione, ciò si deve alla grazia divina, da lui invocata
con le parole di san Paolo e di Dante sul “vecchio Adam” da rinnovare. Al sorgere del sole, si compie il
prodigio: la rugiada, che cade sulla sopravveste dell'eroe, è la metafora della grazia che discende
nell'animo e lo rinnova; un processo, questo, che è reso simbolicamente dal passaggio di colore della
sopravveste, dal nero (lo stato notturno di angoscia) al bianco (la luminosità dell'alba purificatrice) e
paragonato ad altri processi naturali: l'“arido fiore” (un sintagma di cui si ricorderà Leopardi: «o
dell'arida vita unico fiore», Le ricordanze, v. 49), che ravviva le sue foglie scolorite, e soprattutto lo
stupendo serpente primaverile, che sente affluire in sé, con la nuova pelle dorata, una vitalità nuova.
Malinconia e morte di Argante
(Dal Canto XIX, ottave 8-12 e 20-26)
L'esercito cristiano è riuscito a penetrare dentro Gerusalemme e Goffredo ha piantato sulle mura della
città l'insegna crociata. Solo Argante resiste; e, riconosciuto Tancredi, lo sfida, vomitando contro di lui
ingiurie e sarcasmi. Tancredi accetta la sfida e si reca con il rivale in una valletta solitaria.
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Escon della Cittade, e dan le spalle
Ai padiglion delle accampate genti:
E se ne van dove un girevol calle
Gli porta per secreti avvolgimenti:
E ritrovano ombrosa angusta valle
Tra più colli giacer; non altrimenti
Che se fosse un teatro: o fosse ad uso
Di battaglie, e di cacce intorno chiuso.

8

Quì si fermano entrambi: e pur sospeso
Volgeasi Argante alla Cittade afflitta.
Vede Tancredi che ’l Pagan difeso
Non è di scudo, e ’l suo lontano ei gitta.
Poscia lui dice: or qual pensier t’ha preso?
Pensi ch’è giunta l’ora a te prescritta?
S’antivedendo ciò timido stai,
È il tuo timore intempestivo omai.

9

8 - 1-2. dan...genti: voltano le spalle alle tende dell'accampamento cristiano. 3. un...calle: un sentiero tortuoso. 4.
per...avolgimenti: attraverso giri nascosti e solitari. 6. tra piú colli giacer: circondata da molti colli. 7-8. o fosse
ad uso ...chiuso: o fosse un luogo chiuso tutt'intorno, per essere destinato a tornei (battaglie) o cacce. Vedi Virgilio,
Eneide, V, 286-289: «Hoc pius Aeneas misso certamine tendit/ gramineum in campum, quem collibus undique curvis/
cingebant silvae, mediaque in valle theatri/ circus erat» (Enea, compiuta che fu questa gara, si avvia/ verso un campo
che ad arco cingevan colline/ boscose e c'era, posta là in mezzo alla valle,/ come un'arena d'anfiteatro... trad. di E.
Cetrangolo).
9 - 1. sospeso: assorto. 2. a... afflitta: verso Gerusalemme, vinta e messa a ferro e a fuoco. 4. e...gitta: in omaggio
alle norme cavalleresche. 5. Poscia: Poi. - lui: a lui. 6. l'ora...prescritta: l'ora della morte, a te fissata dal destino? 78. S'antivedendo ...omai: Se te ne stai timoroso per il presentimento della tua morte, il tuo timore è ormai tardivo
(intempestivo).

Penso, risponde, alla Città del regno
Di Giudea antichissima Regina,
Che vinta or cade; e indarno esser sostegno
Io procurai della fatal ruina.
E ch’è poca vendetta al mio disdegno
Il capo tuo, che ’l Cielo or mi destina.
Tacque, e incontra si van con gran risguardo:
Chè ben conosce l’un l’altro gagliardo.
È di corpo Tancredi agile e sciolto,
E di man velocissimo, e di piede.
Sovrasta a lui con l’alto capo, e molto
Di grossezza di membra Argante eccede.
Girar Tancredi inchino, e in se raccolto
Per avventarsi, e sottentrar si vede:
E con la spada sua la spada trova
Nemica, e in disviarla usa ogni prova.
Ma disteso ed eretto il fero Argante
Dimostra arte simíle, atto diverso.
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10

11

12

Quanto egli può va col gran braccio innante:
E cerca il ferro no, ma il corpo avverso;
Quel tenta aditi novi in ogni instante:
Questi gli ha il ferro al volto ogn’or converso.
Minaccia, e intento a proibirgli stassi
Furtive entrate, e subiti trapassi.
(…)
Esce a Tancredi in più d’un loco il sangue;
Ma ne versa il Pagan quasi torrenti.
Già nelle sceme forze il furor langue,
Siccome fiamma in deboli alimenti.
Tancredi che ’l vedea col braccio esangue
Girar i colpi ad or ad or più lenti,
Dal magnanimo cor deposta l’ira,
Placido gli ragiona, e ’l piè ritira.

20

10- 1-2. del regno...regina: apposizione di città. 3. indarno: invano. 4. procurai: mi sforzai. - fatal ruina: rovina
decretata dal fato. 5. disdegno: odio. 6. il capo tuo: la tua testa (cioè, la tua prossima morte). 7. si van: muovono. risguardo: cautela.
11 - 1. sciolto: mobile, dinamico. 3. sovrasta ...capo: lo sovrasta in altezza (soggetto: Argante, v. 4). 4. eccede: supera.
5-6. Girar ...vede: «si vede Tancredi muoversi curvo e raccolto in atteggiamento di guardia per scagliarsi contro
Argante e colpirlo dal basso» (Maier). 7. trova: incontra. 8. 'n disviarla...prova: ricorre a ogni accorgimento per
deviarne i colpi.
12 - 1. disteso: diritto (non inchino come Tancredi). 2. arte...diverso: una pari abilità, ma una tecnica diversa. 3.
va...inante: si sporge in avanti. 4. cerca...averso: tenta non di parare i colpi della spada di Tancredi, ma di colpire il
corpo dell'avversario. 5. Quel: Tancredi. - aditi novi: nuovi modi di colpire. 6. questi: Argante. - converso: rivolto.
7-8. intento...trapassi: è tutto intento a impedire a Tancredi colpi improvvisi e rapidi spostamenti.
13-19. Nelle ottave omesse, Tasso si compiace di altri particolari tecnici, assecondando il suo gusto per l'arte della
scherma. Ma presto il duello si trasforma in un furibondo corpo a corpo.
20 - 3. sceme: scemate, diminuite. 4. in deboli alimenti: scarsamente alimentata. Vedi Petrarca, Trionfo della Morte,
I, 163-164: «a guisa d'un soave e chiaro lume/ cui nutrimento a poco a poco manca». 5. essangue: dissanguato. 6.
girar: roteare. 8. placido: in tono conciliante. - 'l piè ritira: indietreggia (come se volesse interrompere il duello).

Cedimi, uom forte; o riconoscer voglia
Me per tuo vincitore, o la Fortuna.
Nè ricerco da te trionfo, o spoglia:
Nè mi riserbo in te ragione alcuna.
Terribile il Pagan, più che mai soglia,
Tutte le furie sue desta e raguna.
Risponde: or dunque il meglio aver ti vante,
Ed osi di viltà tentare Argante?

21

Usa la sorte tua; chè nulla io temo:
Nè lascerò la tua follia impunita.
Come face rinforza anzi l’estremo
Le fiamme, e luminosa esce di vita;
Tal riempiendo ei d’ira il sangue scemo,
Rinvigorì la gagliardía smarrita:
E l’ore della morte omai vicine
Volle illustrar con generoso fine.

22

La man sinistra alla compagna accosta,
E con ambe congiunte il ferro abbassa:

23
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Cala un fendente: e benchè trovi opposta
La spada ostil, la sforza ed oltre passa:
Scende alla spalla, e giù di costa in costa
Molte ferite in un sol punto lassa.
Se non teme Tancredi, il petto audace
Non fè natura di timor capace.
Quel doppia il colpo orribile, ed al vento
Le forze e l’ire inutilmente ha sparte:
Perchè Tancredi, alla percossa intento,
Se ne sottrasse, e si lanciò in disparte.
Tu, dal tuo peso tratto, in giù col mento
N’andasti, Argante, e non potesti aitarte:
Per te cadesti; avventuroso intanto,
Ch’altri non ha di tua caduta il vanto.

24

21 - 1. Cedimi: Cedi le armi. 1-2. o riconoscer...fortuna: sia che tu voglia riconoscere me come tuo vincitore o invece
preferisca attribuire la tua sconfitta al fato. 3. né ...spoglia: non pretendo da te il riconoscimento della mia vittoria
(trionfo) o una parte della tua armatura (spoglia). 4. né...alcuna: né mi riservo sopra di te alcun diritto (ragione) di
guerra. 7. il meglio: la vittoria. 8. di...Argante: indurre Argante a mostrarsi vile.
22 - 1. Usa...tua: Sfrutta la tua fortuna. 2. follia: presunzione. 3. face: lume. - anzi l'estremo: prima di spegnersi. 4.
luminosa...vita: si spegne dopo aver dato un ultimo bagliore. 5. riempiendo ...scemo: sostituendo con l'ira il sangue
ormai scarso nelle vene. 6. la gagliardia smarrita: il vigore che sembrava perduto. 8. illustrar...fine: rendere
illustri con una morte valorosa.
23 - 1. a la compagna: alla mano destra. 2. il ferro: la spada. 3. un fendente: un colpo di taglio. 4. la sforza: ne vince
la resistenza, la costringe ad abbassarsi. 5. di...costa: lungo il fianco. 6. in...punto: con un solo colpo. 7-8. Se non
teme…capace: «se anche in questa circostanza Tancredi non teme è perché la natura fece il suo coraggioso cuore
insensibile al sentimento della paura» (Caretti).
24 - 1. Quel doppia: Argante raddoppia. 2. sparte: sparso. 3.a la percossa intento: «attento a vedere da che parte
venisse il colpo» (Momigliano). 5. dal...tratto: trascinato dalla forza del colpo. - in giù: per terra. 6. aitarte: aiutarti.
7-8. per te: da solo. - aventuroso...vanto: «fortunato almeno in questo, e cioè che altri non ha il vanto d'averti
atterrato» (Caretti).

Il cader dilatò le piaghe aperte,
E ’l sangue espresso dilagando scese.
Punta ei la manca in terra, e si converte,
Ritto sovra un ginocchio, alle difese:
Renditi, grida: e gli fa nuove offerte,
Senza nojarlo, il vincitor cortese.
Quegli di furto intanto il ferro caccia,
E sul tallone il fiede: indi il minaccia.
Infuriossi allor Tancredi, e disse:
Così abusi, fellon, la pietà mia?
Poi la spada gli fisse, e gli rifisse
Nella visiera, ove accertò la via.
Moriva Argante, e tal moría qual visse:
Minacciava morendo, e non languia.
Superbi, formidabili, e feroci
Gli ultimi moti fur, l’ultime voci.

25

26

25 - 1-2. Il cader...scese: La caduta allargò le ferite aperte (dai colpi di spada) e il sangue sgorgato (espresso) scese
copiosamente. 3. la manca: la mano sinistra. - si converte: si volge. 4. a le difese: per difendersi. 5. Renditi:
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Arrenditi. 6. senza noiarlo: rinunciando a colpirlo. 7. Quegli: Argante. - di furto: di sorpresa. - il ferro caccia: vibra
un colpo. 8. il fiede: lo ferisce.
26 - 2. abusi...la: abusi, traditore, della. 3. fisse: conficcò. 4. ove...via: dove trovò aperta la via (cioè, negli occhi). 6.
non languia: non cedeva. 7-8. Superbi... voci: vedi Ariosto, Orlando Furioso, XLVI, 140, 7-8: «bestemmiando fuggì
l'alma sdegnosa,/ che fu sì altiera al mondo e sì orgogliosa».

DENTRO IL TESTO
Due personaggi complementari. Argante (sostiene Fredi Chiappelli) è un «alter-ego negativo di
Tancredi» (Chiappelli 1981, p. 69): i due personaggi sono cioè complementari e legati da un rapporto
speculare che oltrepassa i limiti della rivalità. In passato si è insistito soverchiamente sul carattere
“barbarico” di Argante, paragonato per la forza bruta al Rodomonte ariostesco e per il titanismo a
Solimano; ma già Eugenio Donadoni notava la polarità tra i due grandi rivali («Tancredi è - o vorrebbe
essere - la mitezza, Argante è la ferocia», Donadoni 1936, p. 271) e metteva in rilievo la complessità dell'eroe
musulmano, rivelata dall'inaspettato lampo di umanità dell'ottava 10.
Il Tancredi della storia. Leggendo i cronisti della prima crociata, apprendiamo che Tancredi (del quale
è confermata la prodezza) non era in realtà un mite, ma un turbolento indisciplinato e un violento
sanguinario (al quale era addebitato perfino un massacro di civili musulmani rifugiatisi in una moschea).
Argante (personaggio non storico, ma di fantasia) può essere considerato come la proiezione negativa
dell'eroe cristiano: il conflitto tra bene e male, presente all'interno di uno stesso individuo, è polarizzato
da Tasso in due personaggi che si integrano a vicenda.
La mediazione di Clorinda. La stretta relazione che lega Argante a Tancredi risulta dal fatto che il
circasso sembra cercare sul campo solo il campione italiano e questi a sua volta non esita a dichiarare che
Argante «è proprio mio più che comun nemico» (XIX, 5, 7). L'unica mediazione tra i due nemici è
costituita dal personaggio di Clorinda, amata dal cristiano, compagna d'armi del musulmano. Non è un
caso che il duello tra Argante e Tancredi si svolga, come già quello tra Tancredi e Clorinda, in una valletta
solitaria (ottava 8); ed è significativo che nell'ultimo duello tra i due eroi si riproduca, rovesciata di segno,
la situazione del primo duello, quando era stato Tancredi a esitare guardando Clorinda («Volgendo gli
occhi ov'è colei su 'l colle», VI, 27, 4): ora invece è Argante a esitare («Volgeasi Argante a la cittade
afflitta», XIX, 9,2). Tra il primo (e interrotto) duello e lo scontro definitivo c'è stata di mezzo la morte di
Clorinda, che ha scatenato un cieco furore in Argante: si vedano le aspre battute che i due combattenti si
scambiano prima del duello: «o forte/ de le donne uccisor» (XIX, 2, 7-8), dice sarcasticamente Argante;
«l'uccisor de le femine ti sfida» (XIX, 5, 3), ribatte Tancredi. Il fantasma di Clorinda rende necessariamente
mortale l'ultimo duello.
Il tema della caducità. Un altro elemento interviene ad arricchire la personalità umana di Argante, il
cui affetto per Clorinda è legato alle imprese guerresche condotte insieme in difesa di Gerusalemme. Ora
la città santa è evocata nel ricordo della sua “antichissima” storia e compianta per la sua (ormai
imminente) “fatal ruina”: parola carica dell'idea di qualcosa di funesto e di irreparabile, ma anche di
arcano, l'aggettivo “fatale” è usata dal poeta nei momenti più tragici (come nell'ora della morte di
Clorinda: «Ma ecco ormai l'ora fatale è giunta/ che 'l viver di Clorinda al suo fin deve», XII, 64, 1-2). Ma il
sostantivo “ruina” indica molto più della fine di una persona: è la fine di una storia collettiva quella che è
segnata dalla caduta di una città; e l'espressione di Argante è intrisa di una funebre tristezza, di quel senso
di caducità delle cose umane che ha già ispirato al poeta la memorabile riflessione sulle rovine di
Cartagine: «muoiono le città, muoiono i regni» (XV, 20, 3).
L'arte del duello. Rispetto all'intensità dei motivi poetici presenti nell'ottava 10, risulta meno rilevante il
gusto per l'abilità schermistica che domina la prima parte dell'episodio (e che è sintetizzata dalle «furtive
entrate e súbiti trapassi», 12, 8), mentre, nell'ultima parte, prevale sulla perizia il furore di un incomposto
corpo a corpo (anch'esso sintetizzato in un altro verso: «la pugna ha manco d'arte ed è più orrenda», 19,
8). Più che sul duello in sé, l'attenzione del poeta è concentrata sull'indomabilità di Argante, soccombente
fisicamente (dal suo corpo piovono torrenti di sangue) ma invincibile nello spirito (fino all'ultimo, tenta
di ferire l'avversario).
La poesia dei vinti. Come nel duello di Tancredi e Clorinda Tasso si rivolgeva direttamente al campione
cristiano follemente esultante («Misero, di che godi?», XII, 59, 1), così ora si rivolge all'eroe musulmano nel
momento in cui cade («Tu, dal tuo peso tratto, in giù col mento/ n'andasti...», 24, 5-6). Il virgiliano Tasso
celebra il pathos del vinto glorioso (un motivo che avrà grande fortuna nella letteratura romantica, dal
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foscoliano Jacopo Ortis al manzoniano Adelchi). Al vincitore, invece, il poeta attribuisce un gesto di
crudeltà sanguinaria (la ferita mortale nel volto e negli occhi): un gesto coerente più con il personaggio
storico Tancredi che non con quello poetico. Concluso l'episodio con versi che ci ricordano il Rodomonte
ariostesco (26, 7-8), ritornerà poco più avanti il motivo dell'affinità complementare fra i due eroi: Tancredi
svenuto non si distinguerà infatti dal morto Argante («...e il vincitor dal vinto/non ben saría nel rimirar
distinto», 28, 7-8). Morto Argante, anche Tancredi non ha più un ruolo centrale nella vicenda epica: è
questa l'ultima conferma dell'interdipendenza dei due personaggi, che rappresentano, in realtà, un'unica
solitudine esistenziale.
L'“aspra tragedia de lo stato umano”
Le ottave che seguono esprimono il senso poetico dell'intero poema.
(Dal Canto XX, ottave 73-75)
Or mentre in guisa tal fera tenzone
È tra ’l Fedele esercito e ’l Pagano;
Salse in cima alla torre ad un balcone,
E mirò (benchè lunge) il fier Soldano,
Mirò (quasi in teatro, od in agone)
L’aspra tragedia dello stato umano:
I varj assalti, e ’l fero orror di morte,
E i gran giochi del caso e della sorte.

73

73 - 1. in guisa tal: in tale condizione di incertezza. 1-2. fera tenzone...pagano: si combatte una feroce battaglia tra
i crociati e l'esercito egiziano. 3. salse: salì. -a la torre: la torre di Davide, dove Solimano e il re Aladino hanno
raccolto gli ultimi difensori di Gerusalemme. 4. lunge: da lontano; il fer Soldano: il fiero Solimano, sultano (Soldano)
di Nicea. 5.in teatro: vedi san Paolo, Prima Lettera ai Corinzi, IV, 9: «siamo diventati spettacolo al mondo». - in agone:
in un campo destinato alle gare d'armi. Vedi san Paolo, Prima Lettera a Timoteo, VI, 12: «Combatti la buona battaglia
della fede». 8. i gran giochi...sorte: i grandi avvenimenti prodotti dal caso accidentale o dal destino misterioso.

Stette attonito alquanto e stupefatto
A quelle prime viste, e poi s’accese:
E desiò trovarsi anch’egli in atto
Nel periglioso campo alle alte imprese.
Nè pose indugio al suo desir; ma ratto
D’elmo s’armò, ch’aveva ogni altro arnese.
Su su, gridò, non più, non più dimora,
Convien ch’oggi si vinca, o che si mora.
O che sia forse il provveder divino
Che spira in lui la furiosa mente,
Perchè quel giorno sian del Palestino
Imperio le reliquie in tutto spente,
O che sia ch’alla morte omai vicino
D’andarle incontra stimolar si sente;
Impetuoso e rapido disserra
La porta, e porta inaspettata guerra.

74

75

74 - 2. s'accese: s'infiammò di ardore guerriero. 3. in atto: in azione. 5. ratto: rapidamente. 6. ch'aveva ...arnese:
perché aveva già indossato ogni altra parte dell'armatura. 7. dimora: indugi.
75 - 1. il proveder divino: la divina provvidenza. 2. che...mente: che gli ispira simili bellicosi propositi. 4. le
reliquie: i resti. 7-8. disserra la porta: apre la porta (della torre).

DENTRO IL TESTO
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L' “epica del lutto”. Solimano è «la sola figura intimamente e interamente tragica del poema» (Fortini
1999, p. 171). Il rovello di questo titanico personaggio rappresenta la ribellione del pensiero al destino e nel
contempo la consapevolezza dell'inevitabile sconfitta, coincidente con la morte. «È attraverso tale
personaggio che si rende manifesta la cupa concezione tassiana della condizione umana, e che la sostanza
epica della Liberata si definisce come epica del lutto» (Scianatico 1990, p. 212).
La tragedia della condizione umana. L'anima profonda di Solimano si rivela in una possente metafora,
che racchiude il significato dell'intero poema: «l'aspra tragedia de lo stato umano». Salito in cima alla
torre, Solimano si trasforma per un momento da attore a spettatore di una immane tragedia, che lo scuote
profondamente.
L'analisi di Getto. Scrive Giovanni Getto: «Il posarsi dello sguardo di Solimano, lento e solenne, sull'intera
vastità del campo è reso dal poeta mediante l'accorta ripetizione del verbo (e mirò.../ mirò...) e
l'allontanamento ben calcolato, al di là di due incisi (benché lunge.../ quasi in teatro od in agone...),
dell'oggetto, sottoposto a sua volta, attraverso la serie delle e, ad un'analisi dei vari elementi che lo
compongono (i vari assalti e 'l fero orror di morte,/ e i gran giochi del caso e de la sorte). Importante è quel
particolare del “teatro” (“quasi in teatro”): la parola “teatro” ritorna non di rado nel poema, a indicare
non tanto il gusto, essenziale nel Tasso, per lo spettacolo, quanto il momento in cui, da questo gusto, il
poeta muove ad una più alta contemplazione, che totalmente impegna il suo dire, facendone la più
autentica voce poetica. Qui la parola teatro, accostata alla parola agone e collegata all'alta tragedia,
determina una catena verbale da cui si sprigiona una suggestione religiosa, che, mentre accoglie echi
biblici, di san Paolo in particolare, sembra risentire di quella formula del “teatro del mondo” largamente
impiegata dagli scrittori dell'età barocca a dire il senso della vita come favola breve e illusoria,
rappresentata da uomini impegnati e affaticati, costretti a recitare la parte loro assegnata da Dio,
supremo regolatore della nascosta trama di essa e unico conoscitore del suo segreto significato. La visione
della guerra, con il suo aspetto crudele e pauroso, dominato dalla morte e regolato dal mutevole
ondeggiare del pugnace impegno dei combattenti e dal capriccioso gioco della fortuna, assurge qui a
simbolo e specchio dell'aspra tragedia della condizione umana» (Getto 1968, pp. 120-121).
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SEZIONE OTTAVA
MICHEL DE MONTAIGNE
8.1 L'uomo di Montaigne
Un grande pensatore. I Saggi di Montaigne segnano una tappa capitale non solo nella
storia del Rinascimento francese ma anche e soprattutto in quella del pensiero
occidentale. Di recente, un giovane scrittore inglese di notorietà internazionale, Alain
De Botton, nel suo saggio The Consolation of Philosophy (trad. it., Le consolazioni della
filosofia, Guanda, Parma 2000), ha indicato in Socrate, Epicuro, Seneca, Montaigne,
Schopenhauer, Nietzsche i suoi maestri, dichiarando la sua netta preferenza per
Montaigne («Nessun altro scrittore ha saputo con tanta chiarezza e grazia farci capire
che non c'è niente di umano di cui ci si debba vergognare»).
Lo scrittore della condizione umana. Ininterrotta riflessione sull'uomo e le sue
passioni, i Saggi di Montaigne sono tra i pochissimi libri capaci tuttora di rivolgersi a
coloro che intendono interrogarsi sulla condizione umana. Nessun altro scrittore come
Montaigne ha adottato il metodo di fare dell'introspezione della propria vita, nella sua
totalità (compresi i particolari in apparenza più futili), il punto di partenza di tutta la
filosofia morale.
La saggezza di Montaigne. Stupefacente è il coraggio con cui Montaigne, negli anni
dei più tetri conflitti del fanatismo religioso e politico (culminati con il terribile
massacro parigino di 2300 ugonotti nella notte di San Bartolomeo, 23-24 agosto 1572),
formula i canoni della saggezza e della tolleranza, smascherando l'inganno delle
convenzioni della società e rifiutando le catene che il rispetto di quelle convenzioni
necessariamente comporta. La denuncia della menzogna e della “maschera” è uno degli
elementi centrali del pensiero di Montaigne.
Un maestro di vita. Pur non essendo uno specialista (non era un filosofo di professione
e nemmeno uno scrittore che si occupasse specificamente dei problemi della cultura),
Montaigne fu il primo a scrivere da profano sulla questione capitale del modo di vivere,
rivolgendosi a un pubblico di profani come lui e creando, con i Saggi, il «primo libro
dell'autocoscienza laica» (E. Auerbach). Scegliendo come proprio modello ideale
Socrate, che sosteneva di non sapere nulla, Montaigne fa leva su questa "ignoranza"
socratica per proporre la propria vita (una vita ordinaria, compresi i suoi aspetti
fisiologici più intimi e "scandalosi") come un contro-esempio rispetto a tutti i modelli
"alti" di vita morale, religiosa, guerriera della tradizione.
La “salute” di Montaigne. Un importante saggio di Sergio Solmi è intitolato
significativamente La salute di Montaigne (Le Monnier, Firenze 1942). Come dimostra
Solmi, la saggezza di Montaigne non è astratta, ma è centrata sulla concretezza della
propria esperienza individuale. Non alla gloria aspira lo scrittore francese, ma alla
“salute”, intesa come supremo equilibrio di vita, fisica e spirituale: il suo scopo è quello
di liberare l'uomo dalle preoccupazioni dell'avvenire (e soprattutto dal timore della
morte), nella convinzione che il vivere «è non solamente l'occupazione fondamentale,
ma la più illustre delle nostre occupazioni». Maestro del dubbio, Montaigne nutre però
almeno una certezza: che sia possibile formare uomini più saggi e più felici, capaci di
praticare nel modo migliore il complesso “mestiere di vivere”.
Il “retrobottega” di Montaigne. Il vero oggetto dei Saggi è l'io interiore di Montaigne,
quel nascondiglio del suo spirito che egli chiama la “arrière boutique” (il
"retrobottega"): come si legge nel fondamentale capitolo sul tema della solitudine
(Essais, I, 39), «bisogna riservarsi un retrobottega tutto nostro, sicuro, in cui possiamo
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stabilire la nostra vera libertà, il nostro principale ritiro e la nostra solitudine»; e poco
avanti Montaigne scrive suggestivamente: «La più grande cosa del mondo è di saper
stare con se stessi».
Da Montaigne a Proust. Per la centralità attribuita all'esperienza individuale
Montaigne può essere avvicinato a Marcel Proust: entrambi autori di un solo libro,
entrambi isolati dal mondo (Montaigne chiuso nella sua “Torre”, Proust rifugiato nella
sua stanza foderata di sughero), mentre fuori infuria la guerra (la guerra di religione al
tempo di Montaigne, la prima guerra dei mondi al tempo di Proust), i due grandi
scrittori francesi si somigliano per avere tessuto entrambi un elogio della vita privata
e per non avere seguito né l'uno né l'altro un ordine preciso nel disegno delle loro
opere. Montaigne e Proust sono simili anche sul piano dei contenuti: le affascinanti
riflessioni di Montaigne sulla labilità dell'io, sulla solitudine dell'uomo nell'universo,
sulla difficile conquista della saggezza protendono la loro grande ombra fino alla
Recherche proustiana.
Perché si deve leggere Montaigne. Occorre leggere Montaigne per liberarsi da una
serie di pregiudizi, a cominciare da quello di tipo razzista di una pretesa superiorità
dell'uomo bianco. Leggere Montaigne è inoltre sommamente istruttivo, perché ci aiuta
a guardarci dalla presunzione dei detentori della verità come anche dal contagio delle
superstizioni: Montaigne, con il suo inguaribile scetticismo, vuole che noi dubitiamo di
tutto, ma che nel contempo impariamo a giudicare e anche a ridere delle stupidità
umane e dello squallido conformismo che ci circonda. Aveva ragione Nietzsche a
scrivere di Montaigne: «Che un tale uomo abbia scritto, ha accresciuto il nostro piacere
di vivere su questa terra».
8.2 La vita
Il tirocinio scolastico. Discendente da una famiglia di recente nobiltà (il nonno,
commerciante di pesce a Bordeaux, aveva comprato un feudo nobiliare nella Guyenne),
Michel Eyquem nacque nel castello di Montaigne, nel Périgord, il 28 febbraio 1533. La
madre era di origine ebreo-spagnola; il padre, Pierre, aveva combattuto in Italia al
servizio di Francesco I e aveva riportato da questa esperienza una grande ammirazione
per la cultura umanistica italiana. Di qui la decisione paterna di introdurre il figlio, fin
da bambino, alla conoscenza del latino: affidato a un precettore tedesco, che sapeva il
latino ma non il francese, il piccolo Michel usava la lingua latina come lingua materna
e a lui si rivolgevano, in un latino masticato per l'occasione, non solo i genitori, ma
anche i camerieri. L'educazione di Michel era fondata non sulla costrizione, ma sulla
libertà e sulla dolcezza: celebre è la scena di Montaigne bambino che era risvegliato al
suono della viola, perché la sua giornata cominciasse all'insegna della letizia.
All'età di sei anni Michel fu iscritto al Collège de Guyenne di Bordeaux, uno dei migliori
istituti scolastici francesi, il cui limite era però (come lo scrittore noterà nei suo Saggi)
quello di impartire l'erudizione, ma di fallire clamorosamente nel coltivare la saggezza.
L'amicizia con La Boètie. Dopo gli studi di diritto, compiuti forse a Tolosa, Montaigne
divenne consigliere alla Corte dei Prestiti di Périgueux; proseguì poi la carriera
giudiziaria al Parlamento (cioè alla corte di giustizia) di Bordeaux (1557-1570). Decisivo
fu per lo scrittore l'incontro (1558-1559) con Etienne de La Boétie (1530-1563), anche
lui consigliere al Parlamento di Bordeaux: poeta in latino e in francese, cultore
dell'antichità classica, autore di un libretto polemico contro la tirannide, La Servitude
Volontaire (La servitù volontaria, 1576), La Boétie lasciò al suo più giovane amico (che si
farà editore postumo della sua opera) l'esempio di una stoica accettazione della sua
morte precoce.
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L'esperienza cortigiana. Un'altra esperienza fu per lo scrittore quella della corte:
durante i suoi soggiorni parigini Montaigne conobbe i re Enrico II, Francesco II e Carlo
IX, ma era negato per la vita cortigiana: dipese solo da lui se non fece carriera politica.
Più tardi, nel 1587, ospitò nel suo castello, tra gli altri, Enrico di Navarra, che incoraggiò
probabilmente a legittimare con l'abiura della sua fede ugonotta la sua aspirazione al
trono (convertitosi al cattolicesimo e divenuto re con il nome di Enrico IV, sarà questo
sovrano a promulgare nel 1598 l'Editto di Nantes, con cui, nello spirito dei Saggi
montaigniani, si garantirà la libertà religiosa).
La vita familiare. Unitosi in matrimonio, nel 1565, con Françoise de la Chassaigne,
Montaigne non si occupò eccessivamente della famiglia; delle sei figlie avute dalla
moglie, solo la seconda gli sopravvisse. Su richiesta del padre, lo scrittore aveva avviato
intanto la traduzione in francese della Theologia naturalis del catalano Raymond Sebond,
un'opera in cui si tentava di dimostrare razionalmente le verità della fede: pubblicata
nel 1569, questa traduzione darà luogo al più lungo dei Saggi, l'Apologia di Raymond
Sebond. Nel 1568 morì il padre (l'altro lutto che, dopo quello di La Boétie, colpì
profondamente lo scrittore). Ereditato il patrimonio paterno e dimessosi dalla carica di
consigliere, nel 1571 Montaigne si ritirò nelle sue terre, per condurvi l'esistenza di
gentiluomo di campagna e per attendere alla stesura dei suoi Saggi.
L'esperienza pubblica. Nel 1580 la prima redazione degli Essais è terminata e
Montaigne la dà alle stampe, divisa in due libri, a Bordeaux; subito dopo, parte per un
lungo viaggio che, attraverso la Francia, la Germania e il Tirolo, lo porta in Italia, fino a
Roma, dove il suo libro è esaminato dal Sant'Uffizio, che non solleva obiezioni
sostanziali. Durante il viaggio, apprende di essere stato eletto sindaco di Bordeaux;
assunta la carica al ritorno in Francia (1581), la occupa con tale zelo da essere rieletto
nel 1583. Sono anni difficili, che vedono il riaccendersi di lotte civili in Guyenne:
Montaigne si adopera per ottenere la pacificazione della provincia e per mantenere
Bordeaux fedele al re Enrico III. Alla guerra tiene dietro lo scoppio della peste: ben
14.000 sono i morti in Guyenne a causa dell'epidemia, per sfuggire alla quale lo scrittore
(la cui carica è ormai scaduta) abbandona il suo castello, cercando un rifugio per sé e la
famiglia da un luogo all'altro. Rientrato alla fine dell'epidemia, torna a lavorare ai suoi
Saggi, che arricchisce di aggiunte e amplia con un terzo libro, pubblicandoli poi a Parigi
nel 1588. Una brutta sorpresa attende però lo scrittore nella capitale del regno: gli
uomini della Lega cattolica, che spadroneggiano a Parigi, lo fanno imprigionare alla
Bastiglia; ma in suo aiuto interviene subito Caterina de' Medici, che lo fa rimettere in
libertà. Il nuovo sovrano, Enrico IV, gli offre un incarico a corte, ma Montaigne rifiuta:
la sua franchezza, nemica degli intrighi, è incompatibile con gli incarichi cortigiani; e
d'altra parte lo assorbe ormai interamente la cura dei Saggi.
Gli ultimi anni e la morte. Durante il soggiorno parigino, Montaigne incontra Marie
Le Jars, castellana di Gournay, fervente ammiratrice della sua opera: con lei intrattiene
negli ultimi anni un intenso scambio epistolare. Sempre più logorato dal “mal della
pietra” (la calcolosi renale), una malattia ereditaria di cui ha sofferto tutta la vita,
Montaigne si spegne nel suo castello l'11 settembre del 1592.
8.3 La cultura di Montaigne
La biblioteca della “Torre”. L'operosa solitudine di Montaigne ebbe il suo luogo
privilegiato in una torre del castello avito, che sorgeva in cima a una collina boscosa,
nel silenzio di una campagna ricca di vigneti e aperta a un orizzonte infinito. Qui, al
terzo piano, lo scrittore sistemò la sua biblioteca a pianta circolare, che aveva tre grandi
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finestre, di “ampia e libera prospettiva”, dalle quali entravano i soffi del vento (più volte
evocato nei Saggi) i raggi di sole, i riflessi delle nuvole, gli odori dei campi.
Quando lo scrittore trentottenne si ritirò nella sua “Torre”, fece affiggere sulla porta
della sua biblioteca questa iscrizione (in latino): «Nell'anno di Cristo 1571, Michel de
Montaigne, già da lungo tempo stanco della schiavitù della corte e delle cariche
pubbliche, ancora in buona salute, si ritirò nel seno delle dotte Vergini [=le Muse], dove
in calma e sicurezza trascorrerà i giorni che gli restano da vivere; e sperando che il
destino gli conceda di portare a compimento quest'abitazione e questo dolce rifugio
avito, l'ha consacrato alla sua libertà, alla sua tranquillità e al suo ozio». Oltre a questa
frase, degna di quell'ultimo grande umanista che fu Montaigne, lo scrittore fece
iscrivere sulle travi del soffitto della biblioteca cinquantasette sentenze, quasi un
controcanto ammonitore e ironico del suo lavoro. Tra le sentenze vale la pena
ricordarne alcune: «La vita migliore è quella spensierata» (Sofocle); «Tutte queste cose,
con il cielo, la terra e il mare, non sono nulla a paragone della somma totale di tutte le
somme» (Lucrezio); «Non comprendo» (Sesto Empirico); «Tutte le cose sono troppo
difficili perché l'uomo possa comprenderle» (Ecclesiaste); «Vedi uno che si crede di esser
saggio? C'è da sperare più dallo stolto che da lui» (Proverbi); «Io sono un uomo, nulla di
umano mi è estraneo» (Terenzio).
I mille libri di Montaigne. Nella biblioteca erano sistemati, su cinque piani di scaffali
disposti a semicerchio, un migliaio circa di volumi di filosofia, storia, poesia, religione.
Al posto d'onore erano un'edizione in latino dei dialoghi di Platone, tradotti da Marsilio
Ficino, le Vite dei filosofi di Diogene Laerzio, il De rerum natura di Lucrezio in un'edizione
del 1563, una riedizione delle opere di Seneca, stampata nel 1557 a Basilea, e inoltre le
opere di Cesare, di Plutarco, di Virgilio, di Terenzio, di Plotino, di Petrarca, di Erasmo
da Rotterdam, ecc.
Montaigne si lamenta nei Saggi per la sua scarsa memoria; in realtà, la sua memoria è
prodigiosa, tra le più grandi memorie dell'Occidente, come quelle di Dante, di Petrarca,
di Pico della Mirandola, di Shakespeare, di Goethe. Lettore onnivoro, dotato di una
straordinaria capacità di assimilazione, Montaigne cita abbondantemente gli scrittori
di ogni tempo, dichiarando tuttavia: «Non cito gli altri, se non per esprimere meglio me
stesso» (Saggi, I, 26).
I grandi modelli. Socrate («l'uomo più saggio che sia mai stato») è il filosofo più
ammirato, anche per il suo cosmopolitismo (si ricorda nel già citato capitolo 26 del I
libro una memorabile battuta del grande maestro greco: «Fu domandato a Socrate di
dove fosse. Non rispose: Di Atene; ma: Del mondo»). Montaigne non si fa scrupolo
invece di considerare Platone talvolta ripetitivo e noioso («La licenza dell'epoca mi
scuserà di questa audacia sacrilega, di reputare perfino i dialoghi di Platone tanto
stiracchiati quanto soffocanti...», II, 10); un'accusa mossa anche a Cicerone («...la sua
maniera di scrivere mi sembra noiosa...»). Lo scrittore non ha del resto ritegno ad
ammettere il proprio disagio dinanzi a libri difficili («Io, per me, non amo che libri facili,
che mi accarezzano, e mi consigliano a regolare la mia vita e la mia morte», I, 29). Nello
stesso capitolo, intitolato “Sui libri”, lo scrittore dichiara: «Mi è sempre sembrato che
la poesia di Virgilio, Lucrezio, Catullo e Orazio occupi di gran lunga il primo posto», ma
poi ammette di essere affascinato soprattutto da Lucrezio: tale predilezione ha avuto
una recente conferma nel ritrovamento di un manoscritto lucreziano annotato da
Montaigne (Montaigne's annotated copy of Lucretius. A transcription and a study of the
manuscript, notes and penmarks, a cura di M. A. Screech, Droz, Ginevra 1998).
Incondizionata è l'ammirazione dello scrittore verso Plutarco (soprattutto come autore
dei Moralia) e Seneca (in particolare, le sue Lettere a Lucilio), associati come scrittori
«tutti e due ricchi e potenti» (II, 10). L'Eneide di Virgilio è conosciuta a menadito da
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Montaigne, così come i Commentarii di Cesare e gli scritti di Plauto e di Terenzio;
precocissimo è inoltre il suo entusiasmo per Ovidio, le cui Metamorfosi, da lui lette all'età
di sette o otto anni, gli comunicarono per la prima volta il piacere della lettura. Un
esempio particolarmente glorioso è infine quello di Omero, considerato da Montaigne
«il primo e l'ultimo dei poeti» (II, 36).
Il pensiero di Montaigne. Nel 1576 Montaigne fece coniare una medaglia, raffigurante
una bilancia in equilibrio, immagine della sospensione del giudizio, con il motto «Que
sais-je?» ("Che cosa so io?"): si tratta di una confessione di scetticismo e di dubbio,
contrapposta dallo scrittore all'assolutismo dogmatico trionfante al tempo delle guerre
di religione.
Anche se il pensiero di Montaigne non ha nulla di sistematico e anche se le grandi
filosofie dell'età ellenistica (stoicismo, scetticismo, epicureismo) si integrano
continuamente nei Saggi, è possibile distinguere una prevalenza di ciascuna delle tre
correnti filosofiche nelle varie stagioni della vita dello scrittore.
Il primo momento di Montaigne è in prevalenza stoico: lo dimostrano il legame con
l'amico stoico Le Boétie, le frequentissime citazioni da Plutarco e da Seneca,
l'ammirazione verso Catone l'Uticense e il suo suicidio per amore della libertà. In
questa fase, filosofare significa per lo scrittore soprattutto «imparare a morire». Viene
poi il momento scettico, avviato soprattutto dalla lettura delle Istituzioni pirroniane di
Sesto Empirico: le grandi scoperte rivelano la sconcertante varietà dei costumi umani,
come risulta dal famoso capitolo sui “cannibali”; le guerre religiose sono condotte
dogmaticamente in nome di due “verità” contrapposte; le ricerche di Copernico stanno
infine dimostrando che l'uomo non è il centro dell'universo. Quando infine Montaigne
riprende i suoi Saggi, in vista dell'edizione completa del 1588, il suo pensiero segna una
terza tappa, che si può definire in senso lato epicurea: mentre nel primo libro un solo
saggio parla di lui e quattro nel secondo libro, tutti i tredici saggi del terzo libro sono
un'analisi dell'uomo-Montaigne e tutti insistono sulla necessità di non sacrificare né le
gioie del corpo né quelle dello spirito. Nel fare di se stesso la materia del suo libro,
Montaigne anticipa l'indirizzo soggettivistico che, con Cartesio e Pascal, darà inizio al
pensiero moderno.
8.4 Montaigne viaggiatore
I vantaggi del viaggiare. Per Montaigne il viaggio è un piacere della mente, non meno
della lettura. Dal viaggio viene inoltre, a suo parere, una grande lezione morale,
illustrata mirabilmente nel capitolo “Della vanità” (III, 9). La partenza - dice lo scrittore
- spezza per un certo tempo i legami familiari e locali, ma rafforza il più universale
legame umano: «Io stimo tutti gli uomini come miei compatrioti, e abbraccio un Polacco
come un Francese, posponendo questo legame nazionale a quello universale e
comune». Il vantaggio del viaggio è inoltre quello di rendere desiderabile il ritorno e di
scoprire nei luoghi consueti un volto nuovo. Nel viaggio - scrive ancora Montaigne - si
impara sempre qualcosa dalla consuetudine con gli altri, che è «una delle più belle
scuole che ci possano essere» (I, 17).
Il viaggio in Italia. Nell'estate del 1580, Montaigne fa il suo primo viaggio oltre i confini
della Francia e parte a cavallo per Roma, dove giungerà passando attraverso la
Germania, l'Austria e la Svizzera. Il viaggio è molto lungo: lo scrittore, accompagnato
da quattro nobiluomini e da una dozzina di servitori, starà lontano da casa per
diciassette mesi e percorrerà quasi cinquemila chilometri, attraversando città come
Basilea, Baden, Sciaffusa, Augusta, Innsbruck, Verona, Venezia, Padova, Bologna,
Firenze e Siena e raggiungendo infine Roma il 30 novembre dello stesso anno. Il
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resoconto del viaggio appare in un Journal de voyage en Italie ("Giornale del viaggio in
Italia"), redatto in parte dal segretario di Montaigne, ma rimasto a lungo inedito: il
manoscritto sarà scoperto accidentalmente da un abate in un baule abbandonato nel
castello di Montaigne, nel 1770, e sarà pubblicato nel 1774.
Di estrema importanza è, nell'evoluzione del pensiero di Montaigne, il viaggio in Italia,
che gli rivela (grazie anche alla conoscenza del Cortegiano di B. Castiglione) il fascino
della conversazione e dei salotti, attenuando l'austerità della sua proverbiale saggezza
e favorendo la svolta "epicurea" dell'ultima fase.
Costumi “normali” e costumi “anormali”. Come scrive Alain De Botton, «nel corso
del viaggio Montaigne osservò come il concetto di normalità variasse nettamente di
provincia in provincia» (De Botton 2000, p. 146). Nelle locande svizzere, "normale" era
dormire su letti circondati da graziose cortine, mentre in Germania, a pochi chilometri
di distanza, "normale" era dormire su letti privi di qualsiasi tendaggio, sotto trapunte
di piuma e non sotto le coperte tipiche della Francia. I viaggiatori francesi si turbavano
con facilità davanti ai cambiamenti. Negli alberghi evitavano di ordinare piatti locali e
optavano per ricette già note («Dovunque vadano, si attengono ai loro usi e costumi e
detestano quelli stranieri. [...] Viaggiano protetti e chiusi in una saggezza taciturna e
incomunicabile, difendendosi dal contagio in un clima sconosciuto»). Fortissima è in
particolare la diffidenza dei francesi per la tecnica tedesca di riscaldamento domestico
a Kastenofen (una stufa a forma di cassa, fatta di pietre di ferro rettangolari, dentro la
quale bruciavano legna o carbone). Questo genere di stufe garantiva quattro volte il
calore di un fuoco aperto ed eliminava il problema delle canne fumarie, ma era inviso
ai francesi perché colpevole di seccare l'aria delle stanze, rendendola sgradevolmente
pesante. Montaigne era però infastidito dal pregiudizio secondo cui sia i francesi sia i
tedeschi erano convinti della superiorità del reciproco metodo di riscaldamento. E
scrisse lapidariamente: «Ogni popolo ha parecchie abitudini e usanze che sono non solo
sconosciute, ma ripugnanti e strane per un altro popolo».
Nel corso del suo viaggio in Italia, Montaigne, poco sensibile alle bellezze artistiche e
molto interessato invece ai costumi dei paesi visitati, si sofferma sugli avanzati
ordinamenti civili della Svizzera protestante, sulla ricchezza della Germania, sulla
varietà del paesaggio italiano. Infastidito dall'esosità degli albergatori italiani come
anche delle tendenze tiranniche dei signori rinascimentali, loda però la laboriosità dei
nostri contadini, capaci di sfruttare al meglio le potenzialità agricole di terreni anche
molto ristretti.
L'incontro con Tasso. Tra gli incontri avuti dallo scrittore in Italia, spicca quello, a
Ferrara, con Torquato Tasso, chiuso come matto nell'Ospedale di Sant'Anna: vedendo
il grande poeta in uno stato di depressione, quasi sopravvissuto a se stesso, sembra a
Montaigne di riconoscere in quell'uomo malinconico uno spirito fraterno, quasi
l'ombra di se stesso.
Letture d’autore
SAGGI
INTRODUZIONE
Genesi dell'opera. Ritiratosi a trentotto anni nella sua “Torre”, Montaigne decise di
dedicarsi alla scrittura, ma era ancora incerto sull'argomento di cui occuparsi. La sua
aspirazione era quella di scrivere un libro di impianto del tutto nuovo, tale da
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differenziarsi dai mille volumi della sua biblioteca. Avvenne così che la raccolta di
citazioni e di aneddoti, accompagnati dalle proprie considerazioni, cui aveva
inizialmente pensato, si trasformò (in seguito allo straripare delle considerazioni) in un
libro assolutamente nuovo, un libro su se stesso e sulla propria esperienza di vita: come
osserva Erich Auerbach, «nessun filosofo antico, nemmeno Platone quando fa parlare
Socrate, ha scritto con tanto concreto riferimento alla propria esistenza, con tanto
succo, sostanza e spontaneità» (Auerbach 1956, p. 51).
Il titolo e il genere. L'originalità dell'opera risulta anche dal titolo, Essais ("Saggi"), per
la prima volta imposto a un'opera filosofico-letteraria. Montaigne adopera il termine
essai nell'accezione cinquecentesca di "esperimento", mettendo così in rilievo il
carattere antisistematico della sua opera. Il termine avrà grandissima fortuna:
adoperato alla fine del secolo dal filosofo Francis Bacon (Essays, 1597) e ripreso da Galilei
nel suo Saggiatore, darà luogo a una tradizione saggistica fittissima, dall'età romantica
(si ricordi soprattutto Friedrich Schlegel) al nostro tempo. Quello dei Saggi è un genere
nuovo, che accoglie caratteristiche di altri generi (l'autobiografia, il diario intimo,
l'autoritratto), ma che è essenzialmente invenzione di Montaigne, il quale scrive con
sconcertante franchezza secondo il "procedere degli umori" e consegna ai posteri
un'opera considerata un paradigma della saggistica.
Le edizioni. Frutto della stratificazione di stesure successive, i Saggi presentano un
testo più volte rimaneggiato. La prima edizione appare in due libri nel 1580; l'edizione
successiva, del 1582, è ritoccata con una serie di modifiche, alcune delle quali tengono
conto dell'esperienza del viaggio in Italia, effettuato dallo scrittore nel periodo dal
giugno 1580 al novembre 1581. Molto più numerose (circa seicento) sono le aggiunte
della terza edizione del 1588, arricchita di un terzo libro. Montaigne continua poi a
lavorare su un manoscritto del 1588, che presenta numerose note a margine, in vista di
una nuova edizione che la morte, nel 1592, gli impedisce di portare a termine. Nelle
edizioni correnti, si indicano convenzionalmente le varie tappe del testo con le lettere
a (1580), a' (1582), b (1588), c (ultimi interventi sul manoscritto del 1588).
La struttura. L'opera è suddivisa in tre libri, ciascuno dei quali si articola a sua volta in
capitoli; ma il contenuto di ogni capitolo, quanto mai vario e libero nel suo sviluppo,
non corrisponde quasi mai al rispettivo titolo. Anche se difforme è il numero dei
capitoli di ciascun libro (57 nel primo, 37 nel secondo e 13 nel terzo), la mole
complessiva di ogni libro è pressoché uguale (molto più lunghi sono infatti i capitoli del
terzo libro). Mentre i saggi dei primi due libri sono ancora di carattere prevalentemente
"impersonale", il terzo libro è del tutto "personale" e si risolve in un compiuto
autoritratto dello scrittore.
La lingua e lo stile. Montaigne adotta, sul piano linguistico, una triangolazione di
latino (la sua lingua "materna" dell'infanzia), francese e guascone. Si tratta di una
mescolanza di tipo manieristico, il cui elemento più innovatore è costituito dalla
massiccia presenza del dialetto guascone, ampiamente accolto per la sua forza
espressiva. Quanto allo stile, Montaigne non si stanca di ripetere che il suo è uno
scrivere senz'arte, quasi “naïf”, immediato e spontaneo; in realtà, come dimostra la
vicenda già accennata delle stesure, lo scrittore si tormenta alla ricerca della parola
esatta e precisa. A dispetto dell'apparente noncuranza, la prosa montaigniana è
nervosa, incisiva e sempre controllata. Siamo agli antipodi rispetto alla soverchiante e
caotica abbondanza dello stile di Rabelais: la scrittura di Montaigne si richiama nella
sua stringatezza a Tacito, raggiungendo vette di perfetta essenzialità espressiva. Nel
contempo (ed è questo il "miracolo" della prosa di Montaigne) gli Essais somigliano a
una conversazione: l'autore si diverte (grazie anche al suo "guasconismo") a riprodurre
il timbro di una voce che parla affabilmente, quasi come se recitasse; e i lettori del
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nostro tempo, dopo quattro secoli, hanno l'impressione di prendere parte con
Montaigne a una conversazione interminabile sui segreti della vita e del mondo.
La fortuna. Il pensiero scettico e relativista di Montaigne inaugura una fase nuova
nell'indagine sull'uomo. La crisi del Rinascimento è ormai aperta: la teoria copernicana
ha scosso dalle fondamenta la concezione dell'uomo signore dell'universo e ha spezzato
con il dubbio le certezze del passato (di qui la condanna all'Indice dello scrittore,
accusato di "libertinismo"). Tradotti in inglese nel 1603 dall'italiano Giovanni Florio, i
Saggi sono ripresi fin nel titolo da Francis Bacon, che sviluppa alcune intuizioni del suo
predecessore per gettare le basi del nuovo metodo sperimentale; e dei Saggi si nutre
Shakespeare nel suo teatro. Sia Pascal sia Cartesio sono sconvolti dalla lettura del
capolavoro montaigniano: il primo è spinto a una disperata apologia della dottrina
cattolica, come antidoto allo scetticismo di Montaigne, mentre il secondo trova nella
scienza un fondamento più sicuro del sapere. Gli illuministi fanno di Montaigne un
precursore: Montesquieu trae dai Saggi spunti per le sue teorie sulla varietà delle leggi
e dei costumi, Voltaire vi cerca un fondamento per la sua polemica razionalista,
Rousseau vi scorge una lontana prefigurazione delle sue concezioni sull'educazione,
sullo stato di natura e sul "buon selvaggio", Diderot riprende certi toni arditi e beffardi
di Montaigne nel suo Nipote di Rameau. Laurence Sterne trasforma gli Essais in un grande
romanzo-labirinto, il Tristram Shandy; al capolavoro di Montaigne si ispira anche,
nell'Ottocento, Gustave Flaubert, il cui Bouvard e Pécuchet è un monumento alla
stupidità umana, costruito (come gli Essais) in forma di citazioni.
Celebre è una pagina del Port-Royal di Sainte-Beuve, dove si raccontano i funerali
immaginari di Montaigne («Montaigne è morto: posano il suo libro sulla sua bara»);
dietro al carro funebre sono tutti coloro che dagli Essais trassero ispirazione per un libro
di massime, di confessioni, di saggi, o per romanzi, commedie, lettere: ecco La
Rochefoucauld, La Fontaine, Madame de Sévigné, Molière, La Bruyère, Fontenelle,
Marivaux, Montesqueiu, Voltaire, Rousseau; Pascal, l'oppositore di Montaigne, sta in
un angolo e prega.
Alcuni grandi filosofi risentono più direttamente della lezione di Montaigne:
Kierkegaard, che in Aut-Aut riprende l'arte della divagazione e della linea spezzata degli
Essais; Nietzsche, che ammira la “lealtà” e la “gaiezza” dello scrittore francese, e, in Ecce
Homo, dice di «avere nello spirito e, forse, anche nel corpo qualche cosa dell'impetuosità
di Montaigne»; Heidegger, che si dichiara discendente della tradizione dei grandi
moralisti iniziata da Montaigne e, come questi, vive in isolamento in una baita.
Tra gli scrittori moderni, André Gide è talmente entusiasta di Montaigne da pubblicare
una scelta dei Saggi; Michel Butor scrive su Montaigne un saggio fondamentale; Roland
Barthes può essere considerato un erede della saggistica montaigniana. Ma forse (come
suggerisce Pietro Citati) il figlio più autentico di Montaigne è nel Novecento Robert
Musil che, nell'Uomo senza qualità, riprende dai Saggi lo scetticismo, il senso di vuoto,
l'amore per l'enciclopedia e soprattutto la speranza di affidare a un libro il senso stesso
della propria esistenza.
GUIDA ALLA LETTURA
I. L'esordio
L'avvertenza Al lettore, che apre i Saggi, porta la data del 1° marzo 1580. Non si tratta di una data
scelta a caso. Nato l'ultimo giorno di febbraio del 1533, Montaigne si rivolge ai suoi lettori
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all'indomani del suo quarantasettesimo anno. Attento alla simbologia dei numeri, lo scrittore
è visitato dal pensiero della morte, il cui fantasma egli vuole esorcizzare mediante, appunto, la
scrittura.
Al lettore
Scritta nel 1580, come dedica alla prima edizione dei Saggi, questa avvertenza rimase tale, senza ulteriori
aggiunte o modifiche, anche nell'edizione del 1588.
(Saggi, a cura di Fausta Garavini, Adelphi, Milano 1966)
Questo, lettore, è un libro sincero. Ti avverte fin dall’inizio che non mi sono proposto con esso
alcun fine, se non domestico e privato. Non ho tenuto in alcuna considerazione né il tuo
vantaggio né la mia gloria. Le mie forze non sono sufficienti per un tale proposito. L’ho dedicato
alla privata utilità dei miei parenti e amici: affinchè dopo avermi perduto (come toccherà loro
ben presto) possano ritrovarvi alcuni tratti delle mie qualità e dei miei umori, e con questo
mezzo nutrano più intera e viva la conoscenza che hanno avuto di me. Se avessi scritto per
procacciarmi il favore della gente, mi sarei adornato meglio e mi presenterei con
atteggiamento studiato. Voglio che mi si veda qui nel mio modo d’essere semplice, naturale e
consueto, senza affettazione né artificio: perché è me stesso che dipingo. Si leggeranno qui i
miei difetti presi sul vivo e la mia immagine naturale, per quanto me l’ha permesso il rispetto
pubblico. Che se mi fossi trovato tra quei popoli che si dice vivano ancora nella dolce libertà
delle primitive leggi della natura, ti assicuro che ben volentieri mi sarei qui dipinto per intero,
e tutto nudo. Così, lettore, sono io stesso la materia del mio libro: non c’è ragione che tu spenda
il tuo tempo su un argomento tanto frivolo e vano. Addio dunque, da Montaigne, il primo di
marzo millecinquecentottanta.

DENTRO IL TESTO
Il prologo dei Saggi, pur nella sua brevità, è uno dei più celebri della letteratura moderna. L'attenzione
dell'autore è subito concentrata sul “libro”, che domina l'intero testo, per mezzo del pronominale di luogo
(vi, qui). Il “libro” si identifica con l'io di chi scrive: siamo davanti a un inedito “io-libro”, dotato di una
sua personalità ben precisa. Il libro è “sincero” e vi si riconoscono alcuni tratti delle qualità e degli “umori”
dell'autore. Destinatari reali del libro sono “parenti ed amici”, che, dopo la morte non lontana dello
scrittore, potranno avere di lui una conoscenza “più intera e vera”. Si rivela subito, in Montaigne,
l'ossessione della morte e l'aspirazione ad una immortalità affidata all'opera, che rivelerà la vera
personalità dello scrittore, finora sconosciuta anche a coloro che gli sono vissuti accanto. Inoltre, la scelta
di destinatari privati, dello stesso ambiente dell'autore, sottolinea l'individualità esistenziale dell'io che
parla nei Saggi.
Montaigne dichiara che tra la sua esperienza e la sua scrittura non esiste alcun filtro: disdegnando le
ricercatezze della retorica, egli si presenta a chi legge nella semplicità del linguaggio e nella naturalezza
della scrittura; e davvero toccante è questa sua fiducia nella parola viva, vitale, priva di artificio. Non
possiamo prestar fede del tutto alla dichiarazione secondo cui lo scrittore dice di dipingere se stesso: ci
accorgiamo presto che i Saggi non si riducono ad un autoritratto. Ma la dichiarazione conserva il suo
valore se la intendiamo come un saldo ormeggio alla concretezza della vita quotidiana. Deliberatamente
provocatorio è inoltre il desiderio di Montaigne di vivere tra popoli primitivi per potersi dipingere “per
intero e tutto nudo”: in un tempo di biografie ufficiali, compunte e paludate, di santi, di papi, di sovrani,
di statisti, non si era mai visto uno scrittore che aspirasse a mettersi nudo davanti ai propri lettori. Si
tratta di una novità audace, che non potrà essere capita dal lettore comune, destinato a sorprendersi e a
scandalizzarsi dinanzi a uno scrittore che parla senza remore della sua vita privata, del suo corpo, della
sua fisicità. Questo tipo di lettore virtuale è subito rifiutato: con graffiante ironia, lo scrittore lo invita a
non perdere il suo tempo nel leggere un libro dedicato a un argomento “tanto frivolo e vano”. Ma l'addio
al lettore inadeguato nasconde in realtà un appello al lettore capace di capire il valore rivoluzionario di
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un libro che si occupa a fondo del corpo, e non solo dello spirito. Non sarà un caso che, un secolo dopo, ogni
gentiluomo di campagna avrà sul suo caminetto una copia degli Essais.

2. La scoperta dell'io
Montaigne sostiene di scrivere per se stesso e di avere come unico scopo della sua
scrittura l'imparare a vivere e a morire. Si tratta non solo di una ricerca deliberata della
mente, ma anche di un impulso inconscio. La ricerca è aperta a tutte le sorprese, perché
l'io dello scrittore muta continuamente. Montaigne ha consapevolezza della difficoltà
del suo impegno nella scoperta di se stesso, un'impresa che non conosce soste.
Significativo è il profilo ironico e sornione che l'autore traccia di se stesso: è ignorante
del mondo agricolo, pur vivendo in campagna, nulla lo interessa del mondo esterno, del
quale conosce ben poco, e non ha difficoltà a confessare la propria inettitudine nei
confronti di qualsiasi attività.
La condizione umana
Proponiamo alla lettura la parte iniziale del capitolo 2 del Libro terzo, intitolato “Del pentirsi”. Montaigne
riprende il discorso del prologo: egli scrive per dipingere se stesso e il suo libro è lui stesso. Nel contempo,
i Saggi sono una compiuta descrizione della “condizione umana”.
Gli altri formano l’uomo. Io lo descrivo, e ne rappresento un esemplare assai mal formato, e tale
che se dovessi modellarlo di nuovo lo farei in verità molto diverso da quello che è. Ma ormai è
fatto. Ora, i tratti della mia pittura sono sempre fedeli, benchè cambino e varino. Il mondo non
è che una continua altalena. Tutte le cose vi oscillano senza posa: la terra, le rocce del Caucaso,
le piramidi d’Egitto, e per l’oscillazione generale e per la loro propria. La stessa costanza non è
altro che un’oscillazione più debole. Io non posso fissare il mio oggetto. Esso procede incerto e
vacillante, per una naturale ebbrezza. Lo prendo in questo punto, com’è, nell’istante in cui
m’interesso a lui. Non descrivo l’essere. Descrivo il passaggio: non un passaggio da un’età
all’altra o, come dice il popolo, di sette anni in sette anni, ma di giorno in giorno, di minuto in
minuto. Bisogna che adatti il mio racconto al momento. Potrei cambiare fra poco, non solo di
condizione, ma anche d’intenti. È una registrazione di diversi e mutevoli eventi e di idee
incerte. E talvolta contraria: sia che io stesso sia diverso, sia che colga gli oggetti secondo altri
aspetti e considerazioni. Tant’è che forse mi contraddico, ma la verità, come diceva Demade1,
non la contraddico mai. Se la mia anima potesse stabilizzarsi, non mi saggerei, mi risolverei.
Essa è sempre in tirocinio e in prova.
Io propongo una vita umile e senza splendore: è lo stesso. Tutta la filosofia morale si applica
altrettanto bene a una vita comune e privata che a una vita di più ricca sostanza. Ogni uomo
porta la forma intera dell’umana condizione. Gli autori si presentano al popolo con qualche
segno particolare ed esteriore: io, per primo, col mio essere universale, come Michel de
Montaigne, non come grammatico o poeta o giureconsulto.
Se gli altri si lamentano perché parlo troppo di me, io mi lamento perché loro nemmeno
pensano a se stessi. Ma è ragionevole che, così privato nella vita, io pretenda di rendermi
pubblico nella conoscenza? Ed è ragionevole inoltre che presenti al mondo, dove la forma e
l’arte hanno tanto credito e autorità, dei prodotti di natura nudi e crudi, e per giunta di una
natura assai deboluccia? Non è fare un muro senza pietra, o qualcosa di simile, fabbricar dei
libri senza scienza e senza arte? Le fantasie della musica sono guidate dall’arte, le mie dal caso.
Per lo meno sono conforme alla regola in questo, che mai uomo trattò un soggetto che
comprendesse e conoscesse meglio di quanto io faccia con quello che ho intrapreso. E che su
quello sono l’uomo più competente che ci sia. In secondo luogo, che mai alcuno penetrò più a
fondo la sua materia e ne esaminò più minuziosamente le articolazioni e diramazioni.
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1. Demade: «come si legge nella Vita di Demostene di Plutarco, Demade diceva che si era spesso contraddetto, ma mai
contro il bene dello Stato» (Garavini).

E non arrivò più esattamente e completamente al fine che si era proposto nel suo lavoro. Per
condurlo a termine non ho bisogno di mettervi altro che la fedeltà: e questa c’è, la più sincera
e pura che si possa trovare. Io dico la verità, non quanto voglio, ma quanto oso dirla. E l’oso un
po’ di più invecchiando: poiché sembra che l’uso conceda a quest’età una maggiore libertà di
ciaccolare, e d’indiscrezione nel parlare di sé. Non può accadere qui quello che vedo accadere
spesso, che l’artigiano e il suo lavoro si contraddicano.
DENTRO IL TESTO
Questo inizio di capitolo è stato sottoposto da Erich Auerbach ad una attenta analisi ideologica e stilistica,
che seguiamo. Lo studioso sottolinea anzitutto il metodo rigoroso adottato da Montaigne, addirittura
scientifico in senso moderno. Così Auerbach riassume il contenuto del brano: in primo luogo Montaigne
«mette in rilievo il vacillamento, l'instabilità, la mutabilità del suo oggetto; indi descrive il procedimento
a cui si è attenuto nel trattare un oggetto così ondeggiante; infine discute la questione dell'utilità della sua
impresa» (Auerbach 1956, vol. II, p. 30).
«Gli altri formano l'uomo; io lo descrivo». La novità di Montaigne rispetto agli altri scrittori è triplice: 1)
gli altri formano, io racconto; 2) gli altri formano l'uomo, io ne descrivo uno particolare; 3) quest'uomo (io)
è già formato.
«Non descrivo l'essere. Descrivo il passaggio». Il mondo infatti cambia continuamente; io sono una parte
del mondo, dunque io cambio continuamente.
«Io espongo una vita umile e senza splendore». Ma ciò non conta: anche nella vita più umile si cela tutto
l'uomo. Di qui la frase famosa sulla “condizione umana”: se ogni uomo offre occasione e materia sufficiente
per l'esposizione di tutta la filosofia morale, allora è senz'altro giustificata l'esatta e sincera introspezione
di un uomo qualsiasi.
«Gli autori si presentano al popolo con qualche segno particolare ed esteriore; io, per primo, con il mio
essere universale». Non scrivo, cioè, come gli altri, sulla base di una professione o di una capacità che io
abbia acquisito; io, Montaigne, sono il primo a mettere in gioco me stesso, tutta la mia persona. Ogni
specializzazione falsifica infatti l'immagine morale, ci presenta in una sola delle parti che rappresentiamo,
lascia oscure vaste zone della nostra vita e del nostro destino. Il metodo di Montaigne è quello di fare della
propria vita qualunque il punto di partenza di tutta la filosofia morale.
«Se la gente si lamenta perché parlo troppo di me, io invece mi lamento perché essa nemmeno pensa a se
stessa». Coloro a cui è rivolta l'accusa dell'autore pensano molto a se stessi, ai loro interessi, alle loro
curiosità o preoccupazioni; ma tutto questo non è per Montaigne l'io, è solo una parte dell'io, e può perfino
condurre all'oscuramento e alla perdita dell'io, quando ci si dedichi così intensamente a una o più attività
da distruggere nell'insieme la cosciente presenza della propria esistenza.
«Ma è ragionevole che, così privato nella vita, io pretenda di rendermi pubblico nella conoscenza altrui?».
Interviene il dubbio sulla opportunità che un'opera così "privata" e così rozza e semplice sul piano artistico
sia pubblicata.
«Mai uomo trattò un soggetto che comprendesse e conoscesse meglio di quanto io faccia con quello che ho
intrapreso». Scrive press'a poco Montaigne che mai un uomo ha dominato tanto completamente il proprio
argomento, mai l'ha tanto profondamente investigato in tutti i suoi particolari e in tutte le sue
ramificazioni, mai ha raggiunto tanto integralmente il proprio intento. Montaigne è dunque convinto che
di nessun sapere o di nessuna scienza quanto della conoscenza di se stesso sia, con tanta esattezza e
completezza, possibile la conquista.
«Per condurlo [= il mio lavoro] a termine, non ho bisogno di mettervi altro che la fedeltà; e questa c'è, la
più sincera e pura che si possa trovare». Occorre in effetti una sincerità senza riserve, per parlare di cose
personali, come il modo di nutrirsi, le malattie, la vita sessuale. Le convenzioni impacciano non poco lo
scrittore; ma, essendo egli ormai avanti negli anni, può concedersi qualcuna delle libertà che si è soliti
concedere ai vecchi.
«Non può accadere qui quello che vedo accadere spesso, che l'artigiano e la sua opera si contraddicano».
Un uomo dotto non è dotto in tutto; ma un uomo intero è sempre un uomo intero, anche là dove è
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ignorante. Montaigne e il suo libro sono una cosa sola: chi parla dell'uno parla nello stesso tempo dell'altro.
Con Montaigne (conclude Auerbach) «per la prima volta la vita dell'uomo, la propria vita qualunque e
totale diventa problematica nel senso moderno» (Auerbach 1956, p. 61).

3. L'amico perduto
Un grande fascino esercita sui lettori il capitolo Dell'amicizia (I, 28), uno dei più famosi
degli Essais: vi si scopre, tra le righe, una pungente nostalgia di Etienne La Boétie, il
grande amico morto precocemente. È La Boétie il vero destinatario dei Saggi, che non
sarebbero nati senza la sua scomparsa. D'altra parte La Boétie deve gran parte della sua
fama al monumento che Montaigne gli ha innalzato nel suo capolavoro. Perdendo
Etienne, Michel ha perduto una parte di se stesso: l'amico era infatti come uno specchio
che replicava la sua immagine.
4. Il conflitto col padre, il silenzio sulla madre
L'altra morte che colpisce Montaigne, oltre a quella dell'amico La Boétie, è la morte del
padre. Un padre esemplare, Pierre Eyquem; ma anche un padre con il quale Michel
entra (più o meno esplicitamente) in conflitto.
Lo scrittore dedica un capitolo (II, 8), intitolato Dell'affetto dei padri per i figli, al tema del
rapporto padre-figlio: un rapporto ben diverso da quello che lega a un amico, dal
momento che tra figli e padri «c'è piuttosto rispetto che amicizia»; i padri pertanto non
possono mettere a parte i figli dei loro più segreti pensieri, e i figli a loro volta non
possono correggere e ammonire i padri, come invece avviene tra amici. È però
sorprendente che Montaigne, nel capitolo 13 del terzo libro, evochi l'uccisione del
padre o quella del figlio, praticata in paesi lontani per evitare che l'uno sia di ostacolo
all'altro o viceversa. Siamo di fronte a un passo sconvolgente: Montaigne anticipa la
tesi del parricidio morale, come reazione necessaria per lo sviluppo autonomo della
personalità; una tesi che sarà formulata esplicitamente alcuni secoli dopo. Scrive Fausta
Garavini: «Si può parlare, al limite, d'un prefreudismo di Montaigne: lo scrittore ha
capito che il rapporto col padre non può essere che conflittuale e che il parricidio è una
reazione necessaria» (Garavini 1991, p 55).
Montaigne parla del padre in termini elogiativi: era un uomo dotato di senso pratico,
di notevoli capacità amministrative, di amore per la cultura; ma proprio in quest'ultima
qualità ha ecceduto. L'idea di far imparare il latino al piccolo Michel, costringendo
perfino i domestici a rivolgersi al bambino in quella lingua morta, si è rivelata
stravagante e ha dato luogo - scrive Giacomo Debenedetti - all'«irresistibile commedia
di tutta quella gente costretta a chi sa quali acrobazie di maccheronico per rifabbricarsi
con un latino d'accatto un parlare quotidiano, e magari a piegare quel latinorum per
farne le moine, le parolette con cui vezzeggiare quel piccolo Michel, scherzare con lui,
farlo ridere: un latino ridotto e forse storpiato a linguaggio infantile, linguaggio in
miniatura» (Debenedetti 1986, p. 41). Un'iniziativa non solo stravagante, ma anche in
parte dannosa: l'estrema dolcezza con cui il piccolo Michel è stato trattato lo avrebbe
reso inabile all'azione, tenuto lontano da quei rudi esercizi che avrebbero potuto
fortificarne il temperamento.
Della madre Montaigne non parla mai nei Saggi; un'assenza clamorosa, che alcuni
studiosi hanno improbabilmente riferito all'origine ebraico-spagnola di Antoinette. In
realtà Montaigne, se non parla della madre, parla delle madri in termini poco
lusinghieri, attribuendo loro veri e propri disastri educativi, provocati da un affetto
eccessivo e poco razionale. Ambiguo è in conclusione l'atteggiamento di Montaigne nei
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riguardi di un padre troppo invadente e non privo di rancore, quello nei confronti di
una madre troppo interessata. Guadagnata la propria indipendenza materiale e morale,
Montaigne ha cercato nei Saggi una rivincita sugli errori dei genitori mediante la
scrittura.
5. Come esorcizzare la morte
Alla morte Montaigne pensa incessantemente, e dedica a questo argomento un capitolo
dal titolo ciceroniano: «Filosofare è imparare a morire» (I, 20). Occorre - egli dice accettare la morte come qualcosa di naturale, con cui dobbiamo familiarizzarci ogni
giorno della nostra vita. Con agghiacciante freddezza egli parla in questi termini della
propria morte: «Io voglio che si agisca e si prolunghino le faccende della vita finché si
può, e che la morte mi trovi mentre pianto i mei cavoli, ma incurante di essa, e ancor
più del mio giardino non terminato». Non della morte si deve temere, ma della
sofferenza che può precedere la morte; soprattutto, occorre che la morte non ci
spaventi inutilmente prima che essa si sia presentata; ed è allora necessario strappare
alla morte la sua maschera lugubre e repellente. L'argomentazione più forte di
Montaigne contro la morte è quella stessa di Epicuro: «Essa [= la morte] non vi riguarda
né da morto né da vivo: vivo, perché siete; morto, perché non siete più» (I, 20). Una cosa
è il "morire", il momento del congedo dalla vita, e una cosa ben diversa è il "fatto" di
aver cessato di vivere, di cui nulla sappiamo. È dunque vano temere la morte, come è
vano volerla fronteggiare, perché essa è per noi il nulla.
Montaigne si spinge audacemente ancora più avanti e sostiene che l'uomo, in casi
particolari, può essere padrone della morte, dandosela volontariamente. Una vera e
propria apologia del suicidio è il capitolo Usanza dell'isola di Ceo (II, 3), dove vengono
evocati casi illustri di suicidio, come quello di Catone l'Uticense. Sembra strano che un
filosofo della vita come Montaigne ammetta la possibilità del suicidio. In realtà il testo
dichiara non una certezza, ma un dubbio, formulato con ansia e preoccupazione: saprà
lo scrittore stesso, ammalato gravemente di calcolosi renale, resistere alla tentazione
di porre fine alle sue sofferenze con il suicidio? Si tratta di una tematica attualissima,
al centro oggi del dibattito delicato e complesso sull'eutanasia.
La presenza del fantasma della morte diviene più temibile, secondo lo scrittore, nel caso
in cui l'uomo è privato della parola: se ne parla nel capitolo intitolato Dell'esercizio (II,
6), ma che potrebbe meglio intitolarsi “La morte muta”. Montaigne evoca un episodio
accadutogli, una caduta da cavallo e la conseguente perdita di conoscenza; l'esperienza
più dolorosa fu in quella occasione la privazione della parola. Occorre ammansire i
“mostri” dell'irrazionale (compresa la paura della morte), facendone oggetto di
comunicazione mediante la parola e la scrittura. Essere privati della parola (l'unica
arma che abbiamo per esorcizzare la morte) vuol dire essere indifesi dinanzi al volto
mostruoso di una morte senza bocca (come ci appare negli incubi) e ridotti a un
disperato silenzio, che ci precipita nel nulla.
6. La sessualità negata
Nella sua lotta incessante contro l'ossessione della morte, Montaigne si è accorto che il
nostro stesso spirito genera mostri e chimere da cui non sappiamo difenderci. In un
soprassalto di vitalità, egli si aggrappa all'“eros”, come un modo di opporsi a
“thanatos”, all'idea di morte. L'amore è uno dei tre “commerci” (come l'autore chiama
i rapporti con gli altri), oltre all'amicizia (di cui si è già parlato) e ai libri (di cui parliamo
più avanti) che ci distolgono dal pensiero della morte. All'amore Montaigne dedica il
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capitolo 5 del libro III (“Su alcuni versi di Virgilio”), il cui tema centrale è l'“atto
genitale”. Con estrema chiarezza e ardire insolito ai suoi tempi, lo scrittore valica la
soglia interdetta dall'ipocrisia dei costumi: «Che cosa ha fatto agli uomini l'atto
genitale, così naturale, così necessario e così giusto, perché non si osi parlarne senza
vergogna e lo si escluda dai discorsi seri e moderati? Noi pronunciamo arditamente:
uccidere, rubare, tradire; e questo, non oseremmo dirlo che fra i denti? Vuol dire allora
che meno ne esprimiamo la parola, più abbiamo diritto d'ingrandirne il pensiero?».
7. La riscoperta del corpo
Connessa alla rivalutazione della sessualità è, in Montaigne, l'attenzione verso la vita
del corpo: è necessario, secondo lo scrittore, parlare del corpo senza falsi pudori, perché
«non c'è niente in noi, durante questa prigione terrena, di puramente corporale né
spirituale» (III, 5).
Montaigne ci parla molto del suo corpo: quanto dorme, se ha appetito, quali cibi
preferisce, come gli piaccia andare a cavallo, ecc.; e ci informa perfino che va
regolarmente di corpo e che, quando siede sul gabinetto, preferisce avere intorno la
tranquillità assoluta. Queste minute informazioni hanno suscitato nei lettori ora
l'irritazione, ora una divertita condiscendenza. In realtà, in questo accanimento sulla
vita corporale è sottintesa una polemica contro i medici, che pretendono di legiferare
in generale sul corpo e in particolare su quello di Montaigne (sofferente a causa della
calcolosi renale). Il difetto fondamentale della medicina è, secondo lo scrittore, la sua
pretesa di costituirsi in sistema e di irrigidirsi in una concezione dogmatica, che tiene
scarso conto dell'esperienza vissuta dal malato. Avviene così che gli uomini siano curati
con medicinali assurdi (imposti da medici impreparati) e costosi. Ma la polemica più
vivace è rivolta contro coloro che vivono come una umiliazione il fatto di avere un
corpo, sul quale non sempre riescono a esercitare il loro controllo. Montaigne si
sofferma su due esempi opposti: il caso di quel tale che comandava al suo deretano
quanti peti voleva e il caso opposto di un deretano «turbolento e ribelle, che son
quarant'anni che tiene il suo padrone a scoreggiare con una lena e con un impegno
costante e ininterrotto, e così lo porta alla morte» (I, 21). Non si parla certo di deretani
nei circoli più raffinati e nelle corti, perché si considera cosa disdicevole il nominare
certe parti del corpo. Interviene Montaigne a colmare la lacuna, con un'espressione
cruda e tagliente: «Au plus élevé throne du monde nous ne sommes assis que sus nostre
cul» ("Anche sul più alto trono del mondo, non siamo seduti che sul nostro culo").
Deliberatamente lo scrittore ricorre a un'espressione così forte, per rimediare
all'esclusione ipocrita del corpo nei salotti mondani e nella scrittura. La polemica
riguarda anche gli atti corporei più comuni, sottoposti alle norme del galateo, come il
soffiarsi il naso in un fazzoletto. Montaigne ricorda però che un suo amico, dopo attenta
riflessione, aveva deciso di soffiarsi il naso direttamente nelle mani: «mi domandò che
privilegio avesse quel sudicio escremento perché gli apprestassimo un bel lino, per di
più per impacchettarlo e serrarcelo addosso con cura» (I, 23).
In riflessioni come questa sui gesti più banali della vita quotidiana, è implicita
l'enunciazione di una nuova antropologia.
8. Gli animali e l'uomo
Montaigne è implacabile nel demolire il mito della superiorità che deriverebbe
all'uomo dalla ragione, la quale è invece incapace di farci conoscere i segreti della vita;
ci riescono molto meglio gli animali con il loro istinto, che sbaglia di rado.
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Nell' Apologia di Raymond Sebond (II, 12) si descrivono i comportamenti degli animali in
caso di malattia: ad esempio, le capre ferite sanno riconoscere il dittamo tra una
moltitudine di erbe, le tartarughe morse dalle vipere vanno, guidate dall'istinto, in
cerca di origano, le cicogne sanno praticarsi da sole clisteri di acqua salata. Incredibile
è la capacità con cui gli animali si impadroniscono in modo istintivo di complesse
conoscenze, senza doversi impegnare in lunghi studi. È questo il caso dei tonni: «Nel
modo di vivere dei tonni si nota una singolare conoscenza di tre parti della matematica.
Quanto all'astrologia, essi l'insegnano all'uomo; infatti si fermano nel luogo dove li
sorprende il solstizio d'inverno, e non se ne allontanano fino all'equinozio seguente;
ecco perché Aristotele stesso riconosce loro volentieri questa scienza. Quanto alla
geometria e all'aritmetica, essi dispongono sempre il loro banco a forma di cubo,
quadrato per ogni verso [...]; chi ne vede e ne conta una fila può facilmente contare
tutta la frotta poiché il numero è uguale tanto in profondità quanto in larghezza, e in
larghezza come in lunghezza». Altri animali sono maestri all'uomo: «la maggior parte
delle arti ce le hanno insegnate le bestie: come il ragno a tessere e a cucire, la rondine
a costruire, il cigno e l'usignolo la musica...». I cani padroneggiano addirittura la logica:
Montaigne riferisce di un cane che, partito alla ricerca del suo padrone, si trovò a un
incrocio di tre strade; dopo aver lanciato un'occhiata alla prima, poi alla seconda,
imboccò la terza, avendo concluso che quella era la strada seguita dal padrone. Perfino
il più umile degli animali da cortile (osserva Montaigne in un altro passo del libro
primo) può raggiungere l'impassibilità sognata dai filosofi più grandi. Lo dimostra
l'aneddoto di Pirrone di Elide (un filosofo scettico, al quale lo scrittore guarda con
attenzione, come a un modello di pensiero), la cui imbarcazione fu investita da una
tempesta e tutti i passeggeri furono presi dal panico, ad eccezione di un maiale, che non
perse mai la sua compostezza; si chiede Montaigne: «A che serve la conoscenza delle
cose, se perdiamo così il riposo e la tranquillità che avremmo se ne fossimo privi, e se
essa ci mette in una condizione peggiore di quella del porco di Pirrone?» (I, 14).
9. Una operosa solitudine
Nel pensiero di Montaigne, gli animali sono addirittura esempi di saggezza e di virtù
rispetto alla razza umana, composta in gran parte da individui isterici e rozzi, sulla
soglia della follia. Sorella e figlia della solitudine, la follia genera "mostri". Eppure, la
solitudine è necessaria. Montaigne stabilisce una stretta relazione tra solitudine e
melanconia: si cerca la solitudine perché si è melanconici e si diventa melanconici
perché si conduce una vita solitaria. In uno dei capitoli più significativi del primo libro,
Della solitudine (cap. 39), lo scrittore riconferma il suo gusto di una vita raccolta e
tranquilla; non basta (egli dice) isolarsi fisicamente dal mondo, ma occorre prenderne
anche mentalmente le distanze. Non basta liberarsi dalle passioni che turbano l'animo
(come le ambizioni, l'attaccamento al denaro, la concupiscenza, ecc.), ma è necessario
non farsi soverchiamente assorbire dalle preoccupazioni della vita quotidiana (la
famiglia, i beni, la salute, ecc.). Di qui l'invito celeberrimo a rompere i vincoli che ci
legano agli altri per rifugiarsi in un ideale “retrobottega”.
Nutrimento essenziale di questa vita solitaria sono i libri. Quel che conta in un libro è
la sua pertinenza alla vita: ha meno importanza sapere che cosa scrisse Platone o che
cosa pensava Epicuro, che non saper esprimere un giudizio su ciò che essi scrissero o
pensarono. I Saggi presentano anche errori nelle citazioni, ma ciò non è per l'autore un
problema. Per Montaigne il difetto più grave è quello di leggere o scrivere libri che non
si propongano la saggezza come fine.
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10. “Teste ben fatte e teste ben piene”
Scritta nel 1579 per l'educazione di un giovane aristocratico (il figlio di Diane de Foix,
contessa di Gurson), l'Educazione dei fanciulli entrò a far parte dei Saggi (I, 26),
costituendone uno dei capolavori e uno dei testi fondamentali della pedagogia
moderna. Il concetto centrale è la necessità di non imperniare l'educazione sullo studio
mnemonico, ma di privilegiare la saggezza rispetto all'erudizione. Se si vuole fare del
discepolo «un uomo avveduto piuttosto che un dotto», occorre (scrive Montaigne)
scegliergli un precettore che abbia «piuttosto la testa ben fatta che ben piena».
La scienza non va trascurata, ma non si deve costringere il ragazzo a penare sui libri
quattordici o quindici ore al giorno. Se dall'istruzione l'animo non trae una spinta
migliore, «allora preferisco che il mio scolaro passi il tempo a giocare a palla».
Occorre una gerarchia in quello che un ragazzo deve apprendere: «mi sembra che i
primi ragionamenti con cui si deve abbeverare la sua mente debbono essere quelli che
regolano i suoi costumi e il suo buon senso, che gli insegneranno a conoscersi e a saper
ben morire e ben vivere»; solo «dopo che gli sia stato insegnato quello che serve a farlo
più saggio e migliore, gli si spiegherà che cosa sono la logica, la fisica, la geometria, la
retorica». Un posto preminente deve essere dato alla filosofia, la scienza che ci aiuta a
vivere e che deve essere insegnata anche ai fanciulli. Infine: «purché il nostro discepolo
sia ben provvisto di cose le parole gli verranno dopo in abbondanza».
Quella di Montaigne è una saggezza nutrita di dubbi, che vuole fondare l'educazione
non su un'erudizione astratta, ma sulla concreta capacità di dare una risposta alle sfide
poste dalla vita quotidiana e alle questioni essenziali della vita e della morte.
11. Il rapporto con gli altri
Drastica è la presa di posizione di Montaigne nei riguardi degli “altri”: «È pietoso e
rischioso dipendere da un altro. [...] Ho preso a odiare mortalmente d'essere obbligato
ad altri né per altri che me stesso. Io m'impegno a far tutto il possibile per farne senza,
prima di servirmi della beneficenza di un altro in qualsiasi occasione, lieve o
importante che sia» (III, 9). Il desiderio di indipendenza non poteva essere formulato in
modo più netto; e sul pericolo di essere privati della nostra stessa identità dagli altri,
additato con chiarezza da Montaigne, ritornerà secoli dopo Sartre con una frase
famosa: «L'inferno sono gli altri».
Eppure, con gli altri bisogna convivere; e, per salvare l'integrità morale, non resta che
manifestare un rispetto tutto esteriore agli usi e alle leggi della società in cui si vive.
Tuttavia non si deve mai mentire: la menzogna non è solo una slealtà verso il prossimo,
ma è una catastrofe per chi la pronuncia, dal momento che mentire agli altri equivale
a frodare se stesso. Se, in sede teorica, Montaigne professa un astensionismo scettico,
egli non è tuttavia astensionista sul piano politico, ma è convinto della necessità
dell'azione. Che lo scrittore non sia un opportunista, che badi solo alla propria
tranquillità e sicurezza, risulta chiaramente dal passo seguente: «Tenersi in bilico, in
piedi su due staffe, indifferenti e senza inclinazioni in mezzo ai torbidi del proprio
paese e in una secessione pubblica, non lo trovo né bello né onesto» (III,1). Scrive Jean
Starobinski: «La coscienza libera non è una coscienza solitaria. Essa si oppone al mondo
ed abita il mondo. [...]. Montaigne è senza dubbio, in Occidente, uno di quelli che hanno
dato corpo all'immagine dell'esistenza individuale. Ora, Montaigne ci invita a stare in
guardia: l'individuo non entra in possesso di sé che nella forma riflessa del suo rapporto
con gli altri, con tutti gli altri: bisogna che sia stato amico, cittadino (e, per rimanere
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fedele all'esempio paterno, sindaco di Bordeaux), per appartenere infine a se stesso»
(Starobinski 1984, p. 386).
Si accusa spesso Montaigne di "conservatorismo"; ma occorre dire che, se accetta
l'ordine stabilito come rimedio al caos, egli rifiuta però quell'ordine che si fondi sulla
violenza: «Non tutto è permesso a un uomo dabbene per il servizio del suo re né della
causa comune e delle leggi» (III, 1). Montaigne ha un vero e proprio orrore per lo strazio
della carne martoriata, per la vista del sangue. Con accenti vibranti, lo scrittore
condanna la tortura, da un capo all'altro dei Saggi; e ancor più netta è la sua condanna
dei comportamenti crudeli adottati verso popolazioni deboli e indifese, come i selvaggi
d'America. Se la "civiltà" è quella della strage di San Bartolomeo o quella dei macelli
operati nel Nuovo Mondo dai “conquistadores”, lo scrittore non ha dubbi: preferisce i
“cannibali” delle foreste brasiliane.
"Barbarie" e "civiltà"
Riportiamo due brani tratti dal capitolo 31 del Libro primo, intitolato “Dei cannibali”.
Ora io credo (…) che in quel popolo1 non vi sia nulla di barbaro e di selvaggio, a quanto me ne
hanno riferito: se non che ognuno chiama barbarie quello che non è nei suoi usi. Sembra infatti
che non abbiamo altro punto di riferimento per la verità e la ragione che l’esempio e l’idea delle
opinioni e degli usi del paese in cui siamo. Ivi è sempre la perfetta religione, il perfetto governo,
l’uso perfetto e compiuto di ogni cosa. Essi sono selvaggi allo stesso modo che noi chiamiamo
selvatici i frutti che la natura ha prodotto da sé nel suo ordine generale2: laddove, in verità,
sono quelli che col nostro artificio abbiamo alterati e deviati dalla regola comune che
dovremmo piuttosto chiamare selvatici. In quelli sono vive e vigorose le vere e più utili e
naturali virtù e proprietà, che noi abbiamo imbastardite3 in questi, soltanto per adattarle al
piacere del nostro gusto corrotto (…). Mi dispiace che Licurgo e Platone4 non ne abbiano avuto
conoscenza; perché mi sembra che quello che noi vediamo per esperienza in quei popoli
oltrepassi non solo tutte le descrizioni con cui la poesia ha abbellito l’età dell’oro, e tutte le sue
immagini atte a raffigurare una felice condizione umana, ma anche la concezione e il desiderio
medesimo della filosofia. Essi non poterono immaginare una ingenuità tanto pura e semplice
quale noi vediamo per esperienza; né poterono credere che la nostra società potesse
mantenersi con così pochi artifici e legami umani (…).
1. in quel popolo: gli indios brasiliani. Nel 1556 l'ammiraglio francese Nicolas Durand de Villegagnon aveva fondato
una colonia su un'isola presso l'attuale baia di Rio de Janeiro ed era entrato in contatto con le tribù indigene,
oppresse dai Portoghesi.
2. ordine generale: l'ordine della natura.
3. imbastardite: modificate in peggio, corrotte.
4. Licurgo e Platone: Licurgo (IX sec. a.C.) fu il leggendario legislatore di Sparta; Platone è qui ricordato come
teorico, nella Repubblica, dello Stato ideale.

I cannibali
Per molto tempo trattano5 bene i loro prigionieri, e con tutte le comodità che possono
immaginare, poi quello che ne è il capo riunisce in una grande assemblea i suoi sodali; attacca
una corda a un braccio del prigioniero e lo tiene con un capo di essa e dà da tenere l’altro braccio
alla stessa maniera al suo più caro amico; e tutti e due, alla presenza di tutta l’assemblea,
l’ammazzano a colpi di spada. Fatto ciò lo arrostiscono e lo mangiano tutti insieme (…). Non lo
fanno, come si può pensare, per nutrirsene, ma per esprimere una suprema vendetta6. E che
sia così lo prova il fatto che avendo visto i portoghesi, i quali si erano uniti ai loro nemici,
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adottare contro loro medesimi, quando li prendevano, un altro genere di morte, cioè di
seppellirli fino alla cintura e tirare contro il resto del corpo gran colpi di frecce, e poi impiccarli,
pensarono che quei popoli di quest’altro mondo7 non usavano questa specie di vendetta senza
ragione, e che doveva essere ben più dura della loro, e cominciarono ad abbandonare il loro uso
antico per seguire questo. Non mi rammarico che noi rileviamo il barbarico orrore che è in tale
modo di agire, ma piuttosto del fatto che, pur giudicando8 le loro colpe, siamo tanto ciechi
riguardo alle nostre. Penso che ci sia più barbarie nel mangiare un uomo vivo che nel mangiarlo
morto, nel lacerare con supplizi e martiri un corpo ancora sensibile, farlo arrostire a poco a
poco, farlo mordere e dilaniare dai cani e dai porci – come abbiamo non solo letto, ma visto
recentemente, non fra antichi nemici, ma fra vicini e concittadini e, quel che è peggio, sotto il
pretesto della pietà religiosa – che nell’arrostirlo e mangiarlo dopo che è morto (…).
Tre di loro9 furono a Rouen, al tempo in cui c’era il defunto re Carlo IX10. Il re parlò loro a lungo;
fu loro mostrato il nostro modo di vivere, la nostra magnificenza, l’aspetto d’una bella città (…).
Parlai assai a lungo con uno di loro, quando gli domandai che vantaggio ricavasse dalla
superiorità di cui godeva fra i suoi (perché era un capo…) mi disse che era di marciare per primo
in guerra; se, fuori della guerra, tutta la sua autorità era finita, ed egli mi rispose che gli
rimaneva questa, che quando visitava i villaggi che dipendevano da lui, gli si preparavano
sentieri attraverso i cespugli dei boschi, per i quali potesse passare comodamente. Tutto ciò
non va poi tanto male: ma via, non portano i calzoni!
5. trattano: soggetto sottinteso sono gli indios, dei quali, nel passo da noi omesso, sono stati descritti i costumi
semplici; si passa ora ad esaminare le loro consuetudini in tempo di guerra.
6. una suprema vendetta: secondo le credenze degli indios, la vendetta consisteva nell'impadronirsi delle forze del
vinto.
7. quest'altro mondo: il mondo dell'Europa.
8. giudicando: condannando.
9. Tre di loro: si tratta di tre selvaggi brasiliani che un navigante aveva condotto a Rouen e che Montaigne ebbe
occasione di conoscere.
10. Carlo IX: re di Francia (dal 1560 al 1574), figlio di Enrico II; dominato dalla madre Caterina de' Medici, avallò la
strage di San Bartolomeo. Il fatto qui riferito accadde realmente nel 1562, quando il sovrano era appena dodicenne.

DENTRO IL TESTO
Montaigne riscopre l'America. Per una felice coincidenza, il centenario della morte di Montaigne (1592)
si commemora, a ogni fine secolo, insieme con il centenario della scoperta dell'America (1492). Si può dire
che, sul piano intellettuale, Montaigne abbia riscoperto l'America: nessuno infatti, meglio di lui, è stato
capace di intuire i rivolgimenti che la scoperta del Nuovo Mondo (del “mondo fanciullo”; come lo chiama
lo scrittore) avrebbe apportato nella Vecchia Europa in tutti i campi del sapere. Ai tempi di Montaigne la
scoperta dell'America non era ancora avvertita come l'inizio della storia moderna: l'attenzione, nell'età
del Rinascimento, era invece concentrata sulla riscoperta delle opere del mondo antico, greco-romano.
Stimolato dalla sua fervida curiosità verso i costumi dei popoli, Montaigne non tarda ad accorgersi della
novità straordinaria costituita dalle popolazioni indigene d'America. Avendo a sua disposizione due fonti
(i primi cronisti spagnoli della conquista e i resoconti dei viaggiatori francesi), lo scrittore ebbe modo di
conoscere un testimone, che era vissuto per una dozzina d'anni in una colonia francese del Brasile, e di
parlare mediante un interprete con uno dei tre selvaggi, portati in Francia da un viaggiatore. Come
sempre, Montaigne non si basa per i suoi giudizi solo sui libri, ma cerca una verifica attraverso l'esperienza
personale.
Il relativismo di Montaigne. Nel brano Montaigne sostiene, contro la cultura di tipo eurocentrico, che i
concetti di "barbarie" e di "civiltà" sono relativi e che le popolazioni indigene d'America non possono
essere considerate qualitativamente inferiori; anzi, sotto certi aspetti, esse si sono rivelate superiori, per
avere realizzato il sogno utopistico di Platone (anzi per averlo oltrepassato, nella creazione di una
comunità vivente secondo le leggi della natura). Si tratta di una idealizzazione che risente del mito dell'età
dell'oro, molto diffuso nell'età rinascimentale: Montaigne non riesce a sottrarsi, nel giudicare i costumi
degli indios, al fascino della cultura classica. Il suo merito è però quello di avere gettato le basi del mito
del "buon selvaggio", che trionferà nell'età illuministica, e di avere anticipato, con la sua riflessione
fondata su fatti etnografici, l'intera filosofia politica del Seicento e del Settecento, da Hobbes a Locke e a
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Rousseau. Originale è in particolare l'interpretazione del cannibalismo, attribuito alla credenza degli
indigeni secondo cui, mangiando le carni dei prigionieri, si sarebbero impadroniti delle forze dei vinti; ma
i portoghesi in Brasile si comportarono ben peggio, e l'autore non manca di rilevarlo con una frase
efficacissima («Penso che ci sia più barbarie nel mangiare un uomo vivo che nel mangiarlo morto»).
Significativa è inoltre la battuta conclusiva del brano («purtroppo, non portano calzoni»!): si tratta di una
stoccata contro la società del vecchio mondo che si crede evoluta solo perché meglio vestita (elevando così
il vestiario a simbolo del progresso) e considera scandalosa la nudità dei selvaggi. Ma noi sappiamo dal
Prologo che Montaigne considera la nudità come segno di schiettezza e di libertà.

12. Il sogno di Montaigne
Nell'ultimo capitolo dei Saggi (III, 13), Montaigne espone ampiamente la sua concezione
di una vita equilibrata e serena: il suo sogno è quello di poter contemplare senza
eccessive illusioni ma anche senza deprimente pessimismo la vita quotidiana. Non c'è
nulla di più facile, ma anche nulla di più difficile che vivere; è questa la scienza più
ardua: «il nostro grande e glorioso capolavoro è vivere come si deve».
La vita va osservata con saggezza, nel bene e nel male, nel piacere e nel dolore che essa
comporta: «Guardare con occhio sano i beni fa sì che si guardino con occhio sano i mali.
E il dolore ha qualcosa di non evitabile nel suo tenue inizio, e il piacere qualcosa di
evitabile nella sua fine eccessiva». Montaigne conosce il modo migliore per trascorrere
il tempo: «Ho un vocabolario tutto mio particolare: io passo il tempo, quando è cattivo
e fastidioso; quando è buono, non voglio passarlo, lo ripercorro, mi ci indugio. Bisogna
trascorrere sul cattivo e fermarsi sul buono». Appassionata infine è la dichiarazione
montaigniana di amore alla vita: «Io amo la vita e la coltivo quale a Dio è piaciuto
concedercela [...]. Le vite più belle sono, secondo me, quelle che si conformano al
modello comune e umano, con ordine, ma senza eccezionalità e senza stravaganze». Se
non ci fossero altri motivi per apprezzare la grandezza di Montaigne, basterebbe questo
suo invito a trascorrere una vita normale, tesa alla saggezza ma anche gaia e socievole,
e a saperci accettare in quegli aspetti ordinari (compresi i difetti) che preferiamo
ignorare, ma che fanno parte integrante del nostro vivere. Montaigne ha deciso di
scrivere per alleviare la sua solitudine, ma i suoi Saggi, anche quando ci provocano,
servono meravigliosamente a farci sentire meno soli.
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SEZIONE NONA
MIGUEL DE CERVANTES
9.1 Il padre del romanzo moderno
Pochi libri nella storia dell'umanità hanno affascinato i lettori di ogni età (bambini e
adulti) come il Don Chisciotte di Miguel de Cervantes: un libro che condensa
mirabilmente la fantasia (quel desiderio di avventura e di scoperta del mondo che vive
nell'inconscio infantile di ogni uomo) e la critica (cioè la capacità di porre fine alla
letteratura eroica del passato e di dare inizio al romanzo moderno).
Massimo monumento della letteratura di lingua spagnola, il Don Chisciotte è nel
contempo, per l'amalgama di cultura e arte che vi è realizzato, uno dei libri più
universali, da avvicinare alla Commedia di Dante, all'Amleto di Shakespeare o al Faust di
Goethe: un'opera di sconvolgente intensità e di sorprendente attualità per i temi che vi
sono accolti e conciliati nelle loro contraddizioni (la follia e la saggezza, il sublime e
l'infimo, il sacro e lo scurrile, l'ideale e il reale, l'utopia e la contro-utopia, ecc.). Non è
un caso che un grande romanziere dell'Ottocento come Fëdor Dostoevskij abbia
definito il Don Chisciotte come l'“odissea dell'umanità”, cogliendone il segreto appunto
in una contraddizione (la “verità salvata dalla menzogna”) e facendone il modello di
uno dei suoi capolavori: L'idiota.
Apparso agli inizi del Seicento, nella fase manieristica di passaggio dal Rinascimento al
Barocco, il Don Chisciotte è il punto di partenza del romanzo moderno per la sua
dialogicità e la sua polifonia. Come ha dimostrato un grande studioso russo, Michail
Bachtin, esiste una distinzione fondamentale, nella letteratura, tra il discorso
monologico e il discorso dialogico: il principio monologico si caratterizza per il suo
universo concluso e definito e per il suo unico "registro" di scrittura; al suo opposto,
sta il discorso dialogico, come combinazione di diversi punti di vista. È appunto su tale
principio dialogico che appaiono risolversi i complessi procedimenti narrativi del Don
Chisciotte, il primo romanzo polifonico della letteratura universale, la cui modernità
consiste nella mescolanza dei generi e degli stili più diversi. La scaltrita sapienza
letteraria di un uomo come Cervantes, che amava immensamente la lettura (fino a dire
che si fermava a leggere “anche i pezzetti di carta trovati per strada”), convive nel Don
Chisciotte con i miti popolari, incarnati in quello straordinario personaggio che è Sancio
Panza. Ma è soprattutto la lucida follia del protagonista (Chisciotte, il “Cavaliere dalla
Triste Figura”) ad affascinare da secoli i lettori di qualsiasi condizione e di ogni paese.
9.2 La vita
Gli anni della formazione. Non conosciamo la data precisa della nascita di Cervantes:
da un documento ritrovato alla metà del Settecento sappiamo che fu battezzato il 9
ottobre 1547 ad Alcalá de Henares (Nuova Castiglia), un vivace centro di cultura
umanistica, che contendeva a Salamanca il favore degli studenti. Miguel era il quarto
dei sette figli di un modesto cerusico (chirurgo privo di laurea), appartenente all'infima
nobiltà degli hidalgos. Con il padre, perseguitato e perfino incarcerato per debiti, si
trasferì da una città all'altra: a Cordova, dove fece i suoi primi studi, scoprì il teatro,
assistendo agli spettacoli ambulanti di Lope de Rueda; a Madrid fu allievo di Juan López
de Hoyos, un coltissimo umanista erasmiano. Secondo una tesi sostenuta di recente da
illustri studiosi, la "pazzia" di Chisciotte è da ricondurre appunto, controcorrente,
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all'eredità del pensiero di Erasmo (aborrito dal cupo cattolicesimo spagnolo) e al suo
memorabile Elogio della follia.
Combattente a Lepanto. Nel 1569 Miguel si trova a Roma, forse per sottrarsi alle
conseguenze di un duello. Entrato al servizio di monsignor Giulio Acquaviva, sceglie poi
la carriera militare e viene imbarcato, con il fratello Rodrigo, nella flotta che, sotto il
comando di Don Juan de Austria, si appresta a combattere contro i Turchi. Il 7 ottobre
1571 prende parte alla memorabile battaglia di Lepanto: pur essendo malato, combatte
con indiscutibile coraggio, come risulta dalla testimonianza dei suoi compagni; ma per
un colpo d'archibugio perde l'uso della mano sinistra (“a maggior gloria della destra”,
come dirà poi con legittimo orgoglio). Curato nell'ospedale di Messina, partecipa in
seguito ad altre spedizioni militari (di Navarrino, di Tunisi, della Goletta).
Il soggiorno in Italia. Di fondamentale importanza è il soggiorno in Italia di Cervantes,
che legge nel testo originale i poeti lirici e i grandi poemi cavallereschi e rimane
affascinato dall'Orlando Furioso di L. Ariosto (la cui ironia lascia tracce ben visibili nel
Don Chisciotte). Conosce le opere di Boiardo, Pulci, Folengo, Tansillo, Sannazaro. Quanto
a Tasso, anche se il Cervantes del disinganno non può far proprio l'ideale eroico della
Gerusalemme Liberata, condivide però con il grande e sfortunato poeta sorrentino il
desiderio di conciliare unità e varietà, epica e romanzo. Al di là della letteratura, l'Italia
interessa a Cervantes per tanti altri aspetti, a cominciare dalle città italiane (Roma,
Milano, Genova, Firenze, Lucca, Palermo, ecc.); ma la città da lui prediletta è Napoli, che
definisce «la meraviglia d'Europa e del mondo intero». I vini italiani trovano in lui un
entusiasta celebratore: un'intera topografia enologica italiana salta fuori dalle sue
opere.
La schiavitù ad Algeri. Imbarcatosi nel 1575 con il fratello Rodrigo per tornare in
patria, Cervantes viene catturato dai corsari barbareschi e condotto prigioniero ad
Algeri. Alcune lettere di alti esponenti politici, portate con sé da Cervantes, fanno
credere ai corsari di avere a che fare con un personaggio importante: lo trattano quindi
con un certo riguardo, ma chiedono per il suo riscatto una grossa somma. Nei cinque
anni di schiavitù, trascorsi ad Algeri, Miguel organizza con temerarietà ben quattro
tentativi di fuga, che però falliscono. La madre dei Cervantes, Leonor, è instancabile nel
raccogliere fondi per liberare i figli, e consegna una somma ai frati della Mercede; ma
Miguel preferisce che sia liberato il fratello Rodrigo. Alla fine, il riscatto viene pagato e
Cervantes può ritornare in patria (1580).
Il ritorno a Madrid. Amarissima è la situazione economica e familiare di Cervantes al
suo ritorno a Madrid: occorre restituire i prestiti concessi per il riscatto, mentre le
sorelle dello scrittore coltivano relazioni galanti con personaggi altolocati. Invano lo
scrittore chiede di essere inviato in America, per cercarvi fortuna. Dopo una fugace
relazione con una certa Ana Franca, dalla quale ha la figlia naturale Isabel, il
trentasettenne Cervantes si sposa con una fanciulla diciannovenne, Catalina de Salazar
y Palacios, che gli porta una modesta dote.
Il periodo andaluso. Improvvisamente, dopo circa tre anni di vita in comune ad
Esquivias, Miguel abbandona la moglie per ragioni a noi sconosciute e si reca a Siviglia,
dove riceve l'incarico di commissario all'approvvigionamento di grano e olio in
previsione della spedizione dell'Invincibile Armata contro l'Inghilterra. Si tratta di un
incarico rischioso, dovendo il commissario procedere a delle confische; dopo il
sequestro di alcuni beni della Chiesa sivigliana, Cervantes viene addirittura
scomunicato. Su una vecchia mula, Miguel percorre le strade dell'Andalusia,
affrontando i rigori dell'inverno e le canicole estive e scontrandosi non solo con le
ostilità dei chierici, ma anche con l'opposizione dei nobili e il rifiuto dei contadini. Quasi
a compenso del suo ingrato e malpagato lavoro, Miguel aggiunge al suo patronimico
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quello di Saavedra (il nome di un suo lontano parente). In seguito alle malversazioni di
alcuni suoi collaboratori, lo scrittore viene imprigionato (1592). Cambiato lavoro,
diventa esattore delle imposte e riprende i suoi faticosi viaggi; ma viene coinvolto nella
bancarotta del depositario dei fondi (che fugge con 60.000 ducati) e finisce di nuovo in
carcere a Siviglia (1597). La morte del re Filippo II (1598) segna la fine di un'epoca:
crollato il sogno della supremazia in Europa, la Spagna si avvia alla sua decadenza
politica ed economica. La crisi spagnola è anche la crisi individuale di Cervantes, che
era stato un valoroso soldato a Lepanto e si era battuto mirabilmente ad Algeri per la
propria libertà, ma, dopo la ripetuta carcerazione, entra in una fase di disinganno: da
tale stato d'animo nascerà la figura dell'illuso Don Chisciotte, destinato a fallire nel suo
generoso tentativo di imporre la giustizia nel mondo. Nel 1600 Cervantes pone termine
ai suoi vagabondaggi andalusi; nello stesso anno il fratello Rodrigo è ucciso nella
battaglia delle Dune.
A Valladolid. Nel 1604 Cervantes si stabilisce a Valladolid (dove il nuovo re Filippo III
ha trasferito la Corte) e si ricongiunge con la moglie Catalina. Buoni sono i suoi rapporti
con gli scrittori più giovani, tra i quali Luis de Góngora e Francisco de Quevedo, ma
aspra è l'inimicizia con il nuovo astro del teatro, Lope de Vega, che non tollera le
critiche di Cervantes alle sue commedie e insinua velenosi sospetti su una presunta
origine ebraica dell'autore del Don Chisciotte. Le polemiche sono tuttavia messe a tacere
dal successo clamoroso della prima parte del Don Chisciotte, che cambia la vita dello
scrittore, conferendogli finalmente la celebrità.
Un caso oscuro. Ma le contrarietà non sono finite. Il 27 giugno 1605 davanti alla casa
di Cervantes viene ferito a morte un cavaliere, Gaspar de Ezpeleta. I vicini di casa,
chiamati a testimoniare, mettono in dubbio la rispettabilità della famiglia dello
scrittore: in particolare, le sorelle e la figlia di Cervantes sono accusate di ricevere visite
scandalose. Miguel viene addirittura sospettato di omicidio e imprigionato; ma pochi
giorni dopo viene scagionato da ogni accusa e liberato.
L'ultimo soggiorno a Madrid. Oppresso dalla malattia e amareggiato dai traviamenti
delle donne della sua famiglia, Miguel ritorna a Madrid ed entra nella Congregazione
del Santissimo Sacramento. Frequenta inoltre le accademie e i cenacoli culturali della
capitale spagnola, trasformatasi ormai nella capitale intellettuale d'Europa. Negli
ultimi anni si dedica a una prodigiosa attività letteraria, mosso dal presentimento della
sua prossima fine. L'ultimo suo atto significativo è, nel 1616, la pronuncia dei voti come
terziario di San Francesco. Il 22 aprile 1616 (precedendo di una settimana William
Shakespeare), Cervantes esala l'ultimo respiro. Nell'arco di una settimana, l'umanità
perdeva due tra i più grandi geni della letteratura di tutti i tempi, quali Cervantes e
Shakespeare.
9.3 Le opere minori
Prime esperienze teatrali. La prima attività letteraria di Cervantes è caratterizzata da
una copiosa produzione teatrale; ma, delle venti o trenta commedie che egli dichiarò
di aver composto, non sono pervenuti a noi neppure tutti i titoli. Databili al 1583 circa
sono la commedia El trato de Argel ("Il mercato di Algeri"; meglio nota con il titolo "La
vita ad Algeri") e la tragedia El cerco de Numancia ("L'assedio di Numanzia"). Non più che
la prova di un esordiente è La vita ad Algeri, un'opera autobiografica, dominata dalla
fede religiosa e dall'orgoglio patriottico. Ben altra cosa è L'assedio di Numanzia, dove è
evocato il suicidio collettivo della città celtibera, assediata dalle legioni romane di
Scipione: piuttosto che acconsentire ad una resa disonorevole, i numantini scelgono la
morte; e l'ultimo superstite, un ragazzo di nome Bariato, si getta dalla torre. Grande
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affresco luttuoso, la Numanzia fu riscoperta in età romantica da Goethe e da
Schopenhauer, che non esitarono a paragonarla ai più grandi capolavori del teatro
greco antico, e riportata sulle scene, in piena guerra civile spagnola, da Rafael Alberti e
da Jean-Luis Barrault. Oggi la Numanzia è riletta in chiave erasmiana, come una
condanna della guerra e delle sue atrocità contro gli innocenti, e considerata una
magnifica isola solitaria nella storia del teatro spagnolo.
La Galatea. Opera in prosa e in versi, La Galatea (1584) fu scritta da Cervantes sul modello
ormai consunto del romanzo pastorale (risalente a Sannazaro), che però godeva ancora
dei favori del pubblico, insieme ai romanzi cavallereschi. Di ispirazione neoplatonica,
l'opera ha il suo fulcro nella figura della protagonista (una prefigurazione della sognata
Dulcinea del Don Chisciotte), che rivendica la propria libertà, rifiutandosi di essere
ridotta soltanto ad oggetto d'amore; invano il malinconico Elicio confida le sue pene
amorose ai boschi e alle rocce, contrastato dal rustico rivale Erastro: il confronto tra i
due pastori anticipa l'incessante dialogo del capolavoro tra l'ingegnoso Chisciotte e il
suo scudiero. Alla vicenda principale si intrecciano altri intrighi amorosi, che
costituiscono un vero e proprio repertorio di situazioni erotiche, introducendo
nell'Arcadia cervantina la violenza e la morte. La narrazione si interrompe al momento
in cui Galatea parte per il Portogallo, costretta al matrimonio dalla volontà tirannica
del padre. Cervantes si riproponeva di scrivere una seconda parte, che però non vide
mai la luce.
Cervantes poeta. Nella sua giovinezza, Cervantes era considerato uno dei migliori
autori di romances (poemetti lirico-narrativi) di Madrid. Molte raccolte di versi di poeti
spagnoli del tempo sono spesso accompagnate da un sonetto introduttivo dell'autore
del Don Chisciotte (nel quale sono accolte diverse liriche). Della produzione poetica
cervantina si ricordano in particolare alcune composizioni funebri in occasione della
morte di Isabella di Valois, moglie di Filippo II, e un curioso sonetto funebre in morte
del grande sovrano, del quale non sono taciuti i rovesci militari e il disastro finanziario.
L'esito migliore della vena poetica di Cervantes è El viaje del Parnaso ("Il viaggio al
Parnaso", 1614). Scritto (per esplicita dichiarazione del poeta) «a imitazione di Cesare
Caporali, perugino» (l'autore di un Viaggio di Parnaso, 1582, la cui traduzione in spagnolo
aveva avuto successo), l'opera risulta di tremila endecasillabi, divisi in otto canti, in cui
Cervantes narra la propria ascensione burlesca fino al regno di Apollo, dove sono
passati in rassegna i poeti contemporanei. Dietro gli elogi di facciata, l'autore è molto
severo nei confronti della fama usurpata dai poetastri da strapazzo, ma non è
indulgente neppure con se stesso. Non grande poeta, Cervantes ha tuttavia buon fiuto
nell'indicare gli astri sorgenti della lirica barocca: Quevedo, alla cui “musa buffona” egli
rende un meritato omaggio, e soprattutto Góngora, ammirato per il suo Polifemo. Di
natura diversa è la fama conquistata dall'autore, che, rivolgendosi a se stesso, così
ricorda i suoi scritti: «Le tue opere vanno ai quattro angoli del globo, / cavalcando in
groppa a Ronzinante».
Il teatro di Cervantes. Fin dall'adolescenza (come si è già accennato) Cervantes nutrì
una passione profonda per il teatro, condivisa in generale dal popolo spagnolo, per il
quale il teatro era il passatempo preferito. Le commedie di Cervantes non ebbero però
successo, oscurate dalla fama incontrastata del teatro di Lope de Vega. Nel 1615 lo
scrittore pubblicò Ocho comedias y ocho entremeses nuevos ("Otto commedie e otto
intermezzi mai rappresentati"). Tra le commedie, di notevole interesse sono quelle
(come I bagni di Algeri) in cui l'esperienza personale della schiavitù ad Algeri offre
all'autore l'occasione per fornire una visione originale e non convenzionale dell'Islam.
Di ispirazione ariostesca è Il labirinto d'amore, un'opera giocosa, che però contiene un
chiaro messaggio etico: si deve riconoscere alle donne la loro autonomia morale; si
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tratta di un significativo precedente del femminismo del grande Calderón, che era un
ragazzo quando le Otto commedie videro la luce. Una commedia sconcertante è Il ruffiano
santo, l'unica di argomento devoto di Cervantes, ambientata nei bassifondi sivigliani. Il
protagonista, Lugo, è un peccatore singolare, che passa dalla vita picaresca al più
fervido misticismo. La commedia più significativa è forse Pedro de Urdemalas: eroe
truculento dei bassifondi, il protagonista gioca dei brutti tiri alla gente di intelligenza
limitata e riesce a spillare molto denaro travestendosi nei personaggi più diversi. Ma la
parte più viva del teatro cervantino sono gli otto intermezzi, in versi e in prosa.
Cervantes attinge largamente al folklore (proverbi, canzoni, storielle, ecc.) ma nel
contempo riesce a darci un quadro suggestivo delle passioni e dei fantasmi della Spagna
in crisi. Un capolavoro è in questo senso El retablo de las maravillas ("Il quadro delle
meraviglie": il "retablo" è, in spagnolo, la pala d'altare, composta di diversi quadri). Il
burattinaio Chirinos e la sua compagna Chanfalla hanno scoperto un modo originale di
gabbare il pubblico: invece delle solite marionette, rappresentano una scena magica le
cui figure (come essi fanno credere) sono visibili solo a quegli spettatori che abbiano il
sangue puro e non siano né bastardi né convertiti; ovviamente, tutti fingono di
divertirsi, anche se non vedono nulla. Si tratta di un gioco teatrale che mette in scena
(anticipando di secoli Pirandello) il conflitto tra realtà e finzione. Ignorato dai
contemporanei, il teatro di Cervantes è rimasto a lungo inesplorato dalla critica, ma in
tempi recenti è stato rivalutato: non pochi studiosi ritengono che in esso siano
rispecchiati i dubbi e le angosce del nostro tempo.
Il Persiles. Nel 1617 la vedova di Cervantes pubblicò l'ultimo romanzo, rimasto
incompiuto, del grande scrittore: Los trabayos de Persiles y Sigismunda ("Le traversie di
Persile e Sigismonda"). Cervantes aveva riposto in quest'opera le sue più grandi
speranze di fama: egli intendeva infatti realizzare un romanzo in cui lo straordinario
risultasse possibile, secondo la formula del meraviglioso verosimile. Il modello scelto è
quello del romanzo greco del III secolo: in particolare, Cervantes intende rivaleggiare
con Eliodoro, autore della Storia etiopica. Lo sfondo delle avventure del romanzo
cervantino è quello delle terre settentrionali europee, allora quasi sconosciute alla
Spagna e al mondo mediterraneo.
Nel Persiles si narra di una coppia di innamorati, Persile e Sigismonda, che hanno deciso
di compiere, prima di sposarsi, un pellegrinaggio dal Settentrione fino a Roma. Essi
viaggeranno fingendosi fratelli, sotto i nomi di Periandro e Auristela. Impegnati dal loro
voto a una assoluta castità, i due giovani si dedicano solo all'impresa di superare gli
ostacoli che sorgono sulla loro strada e che li pongono di fronte a selvaggi crudeli e a
corsari avidi. Si tratta di un viaggio simbolico dalle tenebre del Nord alla luce spirituale
di Roma, che offre l'occasione allo scrittore per descrizioni affascinanti sui ghiacci delle
terre settentrionali e sui paesaggi assolati in cui ha termine il pellegrinaggio degli
amanti.
Più volte ristampato e tradotto subito in Europa, il Persiles conoscerà un vasto successo,
destinato a durare fino alla metà del Seicento. Il macchinoso romanzo, anche se non
riveduto dall'autore, mostra un Cervantes sempre padrone della sua scrittura, ma
risulta estraneo al gusto del nostro tempo, risolvendosi in una serie di avventure
esotiche i cui protagonisti sono personaggi incapaci di evolversi, chiusi e immobili nel
loro astratto progetto di purificazione. Memorabile è però il prologo dell'opera (scritto
quattro giorni prima della morte), in cui Cervantes immagina di incontrare uno
studente che cavalca su un'asina: a lui lo scrittore confida che la propria vita sta
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giungendo al termine, e si congeda, tra amarezza e commozione, dalla poesia e dalla
vita:
«Addio scherzi, addio spiritosaggini; addio, allegri amici, ché io me ne vado, ché io sto
morendo, desiderando solo di rivedervi presto felici nell'altra vita».
9.4 Le Novelle esemplari
Tra le opere minori di Cervantes meritano un particolare rilievo le Novelas ejemplares
("Novelle esemplari", 1613), una raccolta di dodici novelle, alcune delle quali sono
autentici capolavori. Si tratta di un'opera che, nel corso del Seicento, ebbe uno
straordinario successo e fu addirittura preferita al Don Chisciotte (solo nel Settecento il
capolavoro di Cervantes si prenderà la sua rivincita).
Il Prologo. In un delizioso Prologo, l'autore fornisce anzitutto di se stesso un patetico e
affettuoso ritratto, che considera molto più veritiero di quello famoso attribuito a Juan
de Jáuregui (oggi alla Reale Accademia spagnola della lingua di Madrid):
Questi che qui vedete, dal profilo aquilino, i capelli castani, la fronte liscia e aperta, gli occhi vivi e il naso
ricurvo, pur se ben proporzionato; la barba d'argento, che meno di cent'anni fa era d'oro, i baffi lunghi,
la bocca piccola, i denti né piccoli né molti, visto che non ne ha più di sei [...]; il corpo tra i due estremi
né grande né piccolo, la carnagione chiara, più bianca che scura; un po' curvo di spalle, e non molto lesto
di piede; questo, dico, è il volto dell'autore de La Galatea e di Don Chisciotte della Mancia [...]. È conosciuto
come Miguel de Cervantes Saavedra.

Anche se è iniziato il suo declino fisico, Cervantes ha anche fiammate d'orgoglio: è
orgoglioso della sua mano rattrappita, attestazione del suo eroico comportamento nella
battaglia di Lepanto; e con pari orgoglio, rivendica il primato come autore di novelle in
lingua spagnola, “non imitate né rubate ad altri”: una affermazione esatta per quanto
riguarda la narrazione breve, che, da Boccaccio a Bandello, era considerata una forma
letteraria italiana (il termine "novela", in luogo di "cuento", era fino ad allora inusitato
nella lingua spagnola). Non è un caso che il commediografo Tirso de Molina abbia
chiamato Cervantes “il nostro Boccaccio spagnolo”: in realtà, le Novelle esemplari
costituiscono nella letteratura spagnola il capolavoro insuperato del genere e si
offriranno come modello alle raccolte che dal 1613 in poi vedranno la luce. Qualche
perplessità suscita il termine di “esemplari”. L'autore spiega quel termine dichiarando
che non c'è neppure una delle sue novelle «da cui non si possa trarre qualche utile
esempio» e aggiunge che, avendo egli più di 64 anni, la sua età non gli consente di
burlarsi dell'altra vita. Si tratta di dichiarazioni volte a tranquillizzare i rigori moralisti
di eventuali censori nell'età della Controriforma; in realtà, l'“esemplarità” cervantina
è assai più problematica e più carica di ambiguità nei riguardi della morale corrente,
anche se sincera è da parte dell'autore l'insistenza sull'ortodossia della sua religiosità.
Noi assumiamo il termine in tutt'altra accezione, di carattere estetico: le novelle
cervantine sono “esemplari” nel senso di finzioni sperimentali, che esplorano nuove
vie della creazione narrativa. In senso ancora più stretto sono “esemplari” per
eccellenza artistica le quattro novelle su cui ora ci soffermiamo.
Rinconete y Cortadillo. Uno stupendo affresco della malavita sivigliana è la novella
Rinconete y Cortadillo, storia di due “ragazzi di vita” (diremmo con Pasolini), che non
hanno conosciuto il candore dell'età infantile perché precocemente travolti nelle
esperienze furfantesche dei bassi fondi di Siviglia: personaggi, dunque, tutt'altro che
"esemplari", ma animati, tra un furtarello e l'altro, da una fresca ed esuberante gioia di
vivere. Significativi sono i nomignoli dei due ragazzi, Rinconete e Cortadillo
("Angolino" e "Tagliatello", secondo una recente traduzione in italiano): "Rinconete"
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allude ai cantucci delle carte da gioco, che si piegano o si segnano in modo
impercettibile, permettendo così di far riconoscere, anche se capovolte, le singole carte
del mazzo; e "Cortadillo" si riferisce all'abilità con cui l'altro protagonista, figlio di un
sarto, sa tagliare le borse degli altri senza che nessuno si accorga del furto. Incontratisi
in un'osteria della Mancia, i due adolescenti si parlano inizialmente con grande
riguardo, dandosi reciprocamente del "vossignoria" (negli ambienti della malavita la
cautela è d'obbligo). Poi, conosciutisi meglio, decidono di mettere insieme le rispettive
competenze "professionali". La prima vittima dei due piccoli malviventi è un incauto
viaggiatore, che, giocando a carte con loro, perde una grossa somma e vorrebbe reagire,
subodorando il trucco, ma si rassegna quando vede che i ragazzotti sono esperti anche
nell'uso dei coltelli. Rinconete e Cortadillo si recano quindi a Siviglia, la città dei loro
sogni; e qui Cortadillo alleggerisce un tizio della sua borsa. Del furto si accorge un ladro
di mestiere, che accompagna i due ragazzi presso Monopodio, il capo della
confraternita dei ladri del quartiere. Monopodio è un vecchio uomo, analfabeta ma
esperto nel suo campo: nel suo registro annota scrupolosamente gli incarichi da
assegnare a ciascuno dei soci e le somme di ogni bottino da ripartire in parti
rigorosamente uguali. Nel cortile della casa di Monopodio sfila tutto un campionario di
umanità degradata, dai malviventi, pronti a sfregiare a colpi di coltello chi non paga, ai
ruffiani che spillano soldi alle prostitute, e ai vecchi che si limitano a fare da
informatori; la macchietta più vivace è quella della vecchia Pipota, che con lo stesso
zelo ruba la biancheria e accende ceri alla Madonna. Inutile dire che i due ragazzi
resteranno nella confraternita e vi faranno carriera. La forza realistica di questa novella
è tale da fare di essa, forse, la prosa più limpida del “secolo d'oro” spagnolo.
Il dottor Vetrata. Una novella in qualche modo autobiografica è El licenciado Vidriera ("Il
dottor Vetrata"). Figlio di povera gente, Tomás Rodaja studia con l'aiuto di due amici di
cui è domestico, si arruola per vedere il mondo, viaggia in Italia e nelle Fiandre, torna
a Salamanca, dove termina gli studi e ottiene il titolo di "licenciado" (laureato). Ma una
prostituta si innamora di lui e, non corrisposta, si vendica: gli dà un filtro che lo fa
impazzire. La pazzia di Tomás consiste nel credere di essere di vetro: gli tocca pertanto
vivere nei pagliai, per scansare le tegole che potrebbero infrangerlo. I monelli gli
lanciano pietre, per verificare se è proprio di vetro. Va in giro dicendo battute
sconcertanti, ma anche ricche di umana saggezza. Finalmente è guarito da un frate, ma
il mondo non sopporta più le sue amare verità, che tollerava solo se pronunciate da un
pazzo. Non gli resta che tornare al mestiere delle armi e lasciare la vita combattendo
gloriosamente nelle Fiandre. Il dottor Vetrata è un fratello minore di Chisciotte, il pazzo
che dice cose sagge. Come avverrà a Chisciotte, il recupero dell'identità perduta
coinciderà con la morte del personaggio.
Il geloso d'Estremadura. La novella che meno si presta ad essere considerata
"esemplare" secondo la morale corrente è Il celoso extremeño ("Il geloso
d'Estremadura"). Carrizales, un geloso settantenne (“il più geloso uomo del mondo”),
ha preso come moglie la giovanissima Leonora e la tiene chiusa in casa come in una
tomba, facendo chiudere perfino le finestre che danno verso l'esterno.
Ma il giovane Loaisia riesce a penetrare nella casa grazie all'aiuto di un portinaio nero,
il quale, pazzo per la chitarra, si lascia raggirare dal giovane spasimante. Questi ha un
rapporto con Leonora, che cede facilmente agli assalti del suo seduttore. In una nuova
versione della novella, Cervantes modifica il finale: la giovane sposa oppone una
resistenza così ostinata al suo assalitore che costui si stanca e i due amanti si
addormentano, castamente abbracciati; così li trova il vecchio Carrizales, per il quale
lo shock non sarà meno forte di quello che avrebbe provato se l'adulterio fosse stato
effettivamente consumato. In apparenza, il rifacimento della novella sembra dettato da
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uno scrupolo morale; in realtà, il giovane seduttore si rivela un bellimbusto in cerca di
bravate, ma anche un impotente, indegno dei favori di Leonora. In questa geniale
novella, siamo ancora una volta lontani dai canoni della morale comune.
Il Colloquio dei cani. Le Novelle esemplari si concludono con un vero e proprio gioiello
narrativo, Coloquio de los perros ("Il colloquio dei cani"), che risente dei Dialoghi di
Luciano di Samosata (120 -180 ca. d.C.), ma anche delle favole di animali e del romanzo
picaresco. Il cane Berganza, dotato di una loquela affascinante, racconta al cane
Scipione, suo amico, quel che gli è successo nel corso della vita: una serie di episodi
caratterizzati dal rapporto coi singoli padroni, elencati uno dopo l'altro secondo la
tecnica picaresca che lo studioso russo Viktor Šklovskij ha definito “a infilzamento”. Al
macello di Siviglia, Berganza si lascia rubare la carne dalla sporta, ma non reagisce per
non addentare le bianche mani della ragazza ladra. Il padrone lo vuole ammazzare;
Berganza allora se ne va in campagna a far la guardia ad un gregge, ma finisce con
l'accorgersi che il "lupo" che ammazza le pecore sono gli stessi pastori. Ribellatosi
all'indecente spettacolo dei guardiani-ladri, Berganza torna a Siviglia e si mette al
servizio di un ricco mercante, che manda i figli a scuola in carrozza; un giorno il fedele
cane porta la cartella di un suo padroncino fin dentro la scuola e diventa così popolare
presso gli studenti da disturbare l'insegnamento; il padrone dà allora l'ordine di tenerlo
in casa. Una serva nera, che se la intende col suo amante, per tener buono Berganza, gli
porta grossi pezzi di carne, che ruba al padrone. Indignato per una così grave infedeltà,
Berganza addenta la serva, che tenta allora di avvelenarlo; non resta al povero cane che
andarsene. Passato al servizio di una guardia pubblica, ne scopre l'inganno: la guardia
dipende da Monopodio, capo dei ladri. Con perfetta coerenza logica, quando Berganza
è incitato a inseguire un ladro, aggredisce la guardia. Si aggrega poi a una compagnia
di soldati, e infine è alle prese con una orrenda vecchia e si ritrova tra gitani e moreschi.
Nella struttura di questa straordinaria novella (un pícaro a quattro zampe, che racconta
le sue vicende ad un altro cane la cui funzione è solo quella di ascoltare, ragionare e
commentare) è stato ravvisato il modello di una seduta psicoanalitica (non è un caso
che Freud abbia studiato a fondo l'opera di Cervantes). Con una radicale contestazione
della società, condotta secondo una prospettiva canina, si conclude una delle opere
narrative più originali della letteratura spagnola.
Letture d’autore
DON CHISCIOTTE DELLA MANCIA
Introduzione
1. Descrizione dell'opera
La composizione. La prima idea del romanzo risale al periodo della prigionia di
Cervantes a Siviglia. Dopo circa sei anni di lavoro, la Prima Parte vide la luce a Madrid
nel 1605, in 52 capitoli, con il titolo El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha
("L'ingegnoso hidalgo don Chisciotte della Mancia"). Dopo dieci anni, nel 1615, apparve
a Madrid la Seconda Parte, in 74 capitoli, con il titolo Segunda parte del ingenioso caballero
Don Quijote della Mancha ("Seconda parte dell'ingegnoso cavaliere Don Chisciotte della
Mancia").
Un romanzo apocrifo. Nel decennio intercorrente tra la prima e la seconda parte, si
verificò un avvenimento clamoroso: nel 1614 fu pubblicata a Tarragona una
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continuazione apocrifa della Prima Parte del Don Chisciotte, con il titolo Segundo Tomo
del ingenioso hidalgo Don Quijote della Mancha e sotto lo pseudonimo di Alonso Fernández
de Avellaneda. Questo inaspettato avvenimento indusse Cervantes ad affrettare la
stesura della parte conclusiva della sua opera. Da circa quattro secoli gli studiosi hanno
vanamente cercato di scoprire la personalità del misterioso Avellaneda, ma tutti gli
sforzi per identificarlo si sono rivelati inutili. Si è fatto il nome di autori celebri (Lope
de Vega, Tirso de Molina, Juan Ruiz de Alarcón, Francisco de Quevedo) e di altri autori
meno noti, appartenenti alla cerchia letteraria raccolta intorno a Lope de Vega,
avversario di Cervantes. Di recente uno dei maggiori filologi spagnoli, Martín de Riquer,
ha avanzato l'ipotesi secondo cui Avellaneda sarebbe da identificare con Jerónimo de
Pasamonte, che, nato nel 1553, aveva pubblicato nel 1605 una sua vita: come Cervantes,
questo soldato-scrittore aveva preso parte alla battaglia di Lepanto ed era stato anche
lui prigioniero dei musulmani; poi aveva messo la sua penna al servizio di Lope. Nel
romanzo cervantino, appare un certo Ginés de Pasamonte nei panni di un galeotto che
ha scritto una propria autobiografia; e riappare (a differenza di quasi tutti i personaggi
secondari) nella seconda parte, come ladro dell'asino di Sancio e come burattinaio, con
il nome di Mastro Pedro. Chiunque sia Avellaneda, è certo che nel prologo del suo
romanzo apocrifo copre di calunnie e di oltraggi Cervantes; egli inoltre nutre antipatia
per Don Chisciotte, immaginando che sia alla fine rinchiuso nel manicomio di Toledo.
Cervantes raccoglie la sfida dell'impostore che si è abusivamente impadronito del suo
romanzo: nel prologo della seconda parte regola i conti con lui e, con un colpo di genio,
incorpora, a partire dal capitolo LIX, la materia apocrifa, immaginando che Don
Chisciotte incontri sulla sua strada due lettori del romanzo di Avellaneda e poi
addirittura un personaggio inventato dal plagiario, Don Álvaro Tarfe. Si tratta di una
delle più geniali invenzioni del Don Chisciotte.
La struttura. Il Don Chisciotte è il racconto dei viaggi compiuti dal protagonista, che per
tre volte lascia il suo villaggio alla ricerca di avventure e altrettante volte vi ritorna
(l'ultima volta per morirvi). Le prime due di queste "uscite" sono narrate nella Prima
Parte, l'ultima nella Seconda Parte. Ciascuna delle due parti è preceduta da un prologo.
Netta è la differenza tra le due parti per quanto riguarda il carattere di Don Chisciotte.
Nella prima parte, il protagonista è privo di ogni conflitto interiore e combatte con
pretesi nemici esterni (siano essi giganti o mulini, eserciti o greggi di pecore, ecc.); nella
seconda parte, invece, «la lotta di trasferisce nello spirito del Cavaliere» (E. C. Riley).
Mentre, nella prima parte, l'eroe era l'unico responsabile delle sue stranezze, nella
seconda sono gli altri a spingerlo a commettere spropositi; la risata che suscitava in noi
la sua follia cede così il posto al malessere che proviamo nel vederlo ridicolizzato. Nato
come personaggio comico, Don Chisciotte diventa alla fine un personaggio tragico. Ne
deriva la superiorità della seconda parte rispetto alla prima: il protagonista, ormai
pienamente cosciente della sua fama, diventa il mito di se stesso e chi lo incontra lo
conosce già per averne lette o ascoltate le imprese compiute nella prima parte. La
statura morale di Don Chisciotte cresce a dismisura e l'autore prende più decisamente
partito in suo favore. Anche il personaggio di Sancio si evolve: alla fine la pazzia del suo
padrone diventa un elemento indispensabile della sua stessa vita.
Gli inserti. Don Chisciotte e Sancio Panza non sono gli unici protagonisti del romanzo:
in molti episodi essi sono assenti. Temendo che i lettori si annoino leggendo solo le
conversazioni e le avventure dell'hidalgo e del suo scudiero, Cervantes intercala diverse
storie secondarie, che a volte rimangono estranee alla trama principale, a volte invece
vi si innestano. In generale, gli inserti della prima parte hanno poca o nessuna relazione
con le avventure di Don Chisciotte e del suo scudiero, che diventano semplici testimoni
di episodi occasionali o semplici ascoltatori di storie interpolate alla narrazione. Nella
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seconda parte, l'autore rinuncia a questa complessa architettura di tante storie inserite
nella storia principale (secondo la tecnica che il critico formalista russo Viktor Šlovskij
ha definito “a schidionata”), e si limita a includere sei episodi che, per la partecipazione
diretta dei due protagonisti, risultano organicamente legati alla trama principale.
L'espediente dell'autore fittizio. Cervantes guarda al modello del prediletto Ariosto
non solo nell'espediente di inserire novelle nel corpo centrale del racconto, ma anche
in quello di presupporre un autore fittizio (come il Turpino dell'Orlando Furioso). Nelle
dediche e nei prologhi delle due parti, Cervantes si presenta come autore effettivo; ma
già nel primo capitolo della prima parte assume la più modesta funzione di compilatore
della vicenda, ritrovata negli archivi della Mancia. Nel secondo capitolo, poi, attribuisce
a Don Chisciotte un'invocazione a un «sapiente mago, cui toccherà in sorte d'esser
cronista di questa peregrina storia»: nasce così, ancora senza nome, il “primo autore”
del romanzo. Alla fine dell'ottavo capitolo, nel momento culminante dello scontro tra
Don Chisciotte e un biscaglino, Cervantes (che si autodefinisce ora “secondo autore”)
lascia l'hidalgo con la spada levata in alto, fingendo che il manoscritto si interrompa
proprio in quel punto; poi, nel capitolo successivo, racconta di aver trovato al mercato
di Toledo alcuni manoscritti in arabo del “primo autore”, il musulmano Cidi Hamete
Benengeli, e di averli fatti tradurre da un moro spagnolizzato. Così Cesare Segre
riassume la complessa situazione: «Abbiamo dunque uno scrittore (Cervantes) che
inventa un personaggio (Don Chisciotte) che inventa l'autore (Cidi Hamete) che servirà
come fonte all'opera dello scrittore (Cervantes)» (Segre 1983, p. XVI). Con la serie dei
rimandi a specchio di questa “costruzione alla Borges” (Segre), Cervantes ottiene nel
contempo due risultati: presentando Benengeli come uno storico, egli rispetta gli
obblighi che il romanziere ha nei confronti della storia; ma, screditando Benengeli in
quanto musulmano (e quindi menzognero, come tutti i miscredenti), fa intendere con
chiarezza che le vicende del romanzo non vanno credute alla lettera. L'espediente gli
consente insomma di criticare la propria invenzione e, al tempo stesso, di attribuire la
responsabilità di tali critiche «a quel cane del suo autore», che ha alterato la verità del
racconto. Il vero autore viene però allo scoperto nelle rubriche, cioè nei sottotitoli
didascalici che, sotto la finzione di informare sull'argomento di ogni singolo capitolo,
frappongono in realtà una sottile ironia, che costituisce una presa di distanza dal
“primo autore” della storia.
I generi del romanzo. Se diversi sono i narratori del Don Chisciotte (lo storico arabo, il
suo traduttore moro, il “secondo autore”, il Cervantes dei prologhi e delle rubriche),
molteplici sono in esso anche gli stili, appartenenti a diversi generi letterari. Lo stile
principale è quello del romanzo cavalleresco, che viene però sistematicamente
satireggiato come responsabile dell'alienazione del protagonista; ma è preso di mira,
per i suoi effetti alienanti, anche il romanzo pastorale; e altrettanto accade ai racconti
popolari, alle favole, alle novelle, alle cronache di vita aristocratica, ecc. L'invenzione
più strepitosa, che attesta la straordinaria modernità del Don Chisciotte, è però, nella
seconda parte, l'inserimento parodico, nel racconto, dell'opera apocrifa di Avellaneda:
un romanzo nel romanzo.
2. La tematica
Il tema della follia. Il Don Chisciotte è in sostanza la vicenda di un uomo che impazzisce
a furia di leggere romanzi cavallereschi: la sua follia consiste nel credere attuabile nella
realtà ciò che si legge nei libri. Ma, come ha dimostrato Michel Foucault nella sua
esemplare analisi della follia di Don Chisciotte, si è determinata una frattura
incolmabile tra le "parole" dei libri e le "cose" della realtà.
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Colta e puntigliosa, la follia di Don Chisciotte si risolve nella maniacale applicazione di
citazioni libresche: Dulcinea del Toboso è amata e Sancio è preso a servizio solo perché
situazioni di questo genere sono contemplate nei romanzi cavallereschi. Cervantes ha
scritto il suo libro contro questo genere di romanzi, perché mentono e perché sono
scritti male; egli però ama la letteratura cavalleresca, nella quale si celano grandi
possibilità artistiche. Cervantes stesso è infatti ebbro di letteratura: il tema della follia
deriva in lui da precedenti illustri: l'Erasmo dell'Elogio della follia, l'Ariosto dell'Orlando
Furioso. Ma da questa letterarietà (intesa come letteratura che nasce da altra
letteratura) deriva una proposta narrativa di così sconvolgente intensità che ogni
epoca, in modi diversi, ha saputo assimilarla e farla propria: si pensi a un grande
personaggio della letteratura ottocentesca, la Madame Bovary di G. Flaubert, che è
anch'essa vittima di libri mediocri.
A rendere tragica la follia di Don Chisciotte è la sfida morale che il protagonista lancia
contro un mondo ipocrita. I numerosi personaggi che si burlano dell'anacronistico
hidalgo sono in realtà lettori appassionati di libri di cavalleria: perfino gli osti che
incontriamo nel romanzo trascurano i loro fornelli per divorare di nascosto le
avventure dei cavalieri erranti. Tutti si comportano come pazzi con il protagonista, a
volte per burlarsi di lui, a volte per cercare di curarlo assecondandolo. In realtà, Don
Chisciotte mette a nudo, con i suoi discorsi paradossali, le contraddizioni degli uomini:
una sete di giustizia lo muove alle sue folli imprese; e una profonda saggezza si allea
spesso con la sua pazzia. L'unico personaggio saggio/folle che gli si può paragonare è
in questo senso il re Lear di Shakespeare.
Il tema del disinganno. Al fondo della pazzia di Don Chisciotte c'è il fallimento di una
utopia. La società spagnola del tempo di Cervantes è una società profondamente in crisi.
La Spagna sta per lasciarsi alle spalle il Rinascimento, epoca ottimistica di grandi
speranze, per entrare nel sentimento del desengaño ("disinganno"), che caratterizza
l'età barocca. L'egemonia politica della Spagna in Europa si avvia alla sua decadenza. La
creazione dell'impero coloniale ha paradossalmente indebolito il paese, scoraggiando
le attività produttive, mentre l'oro delle Indie viene speso in guerre interminabili e si
consuma negli sperperi della corte. Alla splendida fioritura dei mistici, come san
Giovanni della Croce e santa Teresa, è subentrata una religiosità cupa e priva di vitalità.
Non rimane allora all'eroe di Cervantes che rifugiarsi nella nostalgica utopia del
passato, dal momento che non esistono prospettive credibili per il futuro. Altamente
simboliche sono in questo senso le pagine conclusive del rinsavimento del “Cavaliere
dalla Triste Figura”, dove Cervantes si libera del delirio di grandezza di una Spagna
ormai al suo tramonto, dissolvendo i fantasmi medievali e prefigurando un mondo
nuovo.
Il tema del "doppio". Don Chisciotte e Sancio Panza costituiscono una coppia di
personaggi molto diversi tra di loro, ma anche legati da un forte vincolo di
complementarietà. Non si tratta dello stereotipo romantico dell'ideale (Don Chisciotte)
contrapposto al reale (Sancio Panza), un'opposizione troppo semplicistica, superata
dalla critica moderna; in realtà, ciascuno dei due personaggi è molto complesso, perché
in ciascuno convivono atteggiamenti diversi: se Don Chisciotte è insieme folle e saggio,
il suo scudiero è insieme semplice e sagace. Entrambi i personaggi sono degli ossimori
personificati.
Le differenze tra il padrone e il suo servo sono vistose: Don Chisciotte è allampanato e
magro, Sancio è grasso e basso. Si tratta di un contrasto fisico che corrisponde
all'opposizione tra la Quaresima e il Carnevale: l'hidalgo è la personificazione
dell'astinenza e della mortificazione della Quaresima (che non a caso, veniva
popolarmente rappresentata come una vecchia alta e scheletrica, che impugnava un
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lungo remo a guisa di lancia); lo scudiero a sua volta è un tipico personaggio
carnevalesco. Il critico russo Michail Bachtin, massimo studioso della letteratura
carnevalesca di origine popolare (contrapposta alla cultura conformistica delle classi
dominanti), traccia il seguente profilo di Sancio:
«Il grosso ventre di Sancio („Panza"), il suo appetito e la sua sete, sono ancora profondamente
carnevaleschi; il suo desiderio di abbondanza e di pienezza non ha ancora un carattere egoista e
personale: è il desiderio di abbondanza generale. Sancio è il discendente diretto degli antichi demoni
panciuti della fecondità, che troviamo raffigurati, per esempio, in alcuni celebri vasi corinzi. Perciò nelle
immagini del mangiare e del bere è ancora vivo, in questo caso, l'elemento del banchetto popolare e della
festa. Il materialismo di Sancio - la sua pancia, il suo appetito, i suoi abbondanti escrementi - sono il
"basso" assoluto del realismo grottesco: è la gioiosa tomba corporea (pancia, ventre, terra) scavata per
l'idealismo di Don Chisciotte [...]; e in questa tomba il "cavaliere dalla triste figura" sembra dover morire
per rinascere di nuovo, migliore e più grande; è il correttivo materiale, corporeo e universale alle pretese
individuali, astratte e spirituali, ed è inoltre il correttivo popolare del riso alla serietà unilaterale di
queste pretese spirituali (il "basso" assoluto ride senza tregua: è la morte che ride e che dà la vita). [...]
Questo è il primo aspetto carnevalesco della vita di tutte le immagini materiali e corporee nelle pagine
del romanzo di Cervantes. Ma è proprio questo aspetto che crea il grande stile del realismo di Cervantes,
la sua universalità e la sua profonda utopia popolare» (Bachtin 1979, pp. 27-28).

Il legame tra Don Chisciotte e il suo scudiero può essere interpretato anche in chiave
psicoanalitica, sulla base del concetto del "doppio". Secondo lo studioso francese René
Girard, uno degli aspetti più caratteristici degli esseri umani è l'incapacità di desiderare
da soli e la tendenza a veder rappresentato l'oggetto dei propri desideri da un "doppio",
che assume la funzione di mediatore. Per Don Chisciotte, il "doppio" è Amadigi di Gaula,
protagonista dell'omonimo romanzo cavalleresco (1508) di G. R. de Moncalvo,
incarnazione del perfetto cavaliere. Per Sancio, invece, il "doppio" è Don Chisciotte, nel
cui modello fantastico si immedesima, scegliendolo come mediatore del proprio
desiderio (diventare governatore di un'isola). Anche se separati da un abisso culturale
(Don Chisciotte è una figura che vive dentro la letteratura cavalleresca, Sancio invece
è analfabeta e possiede l'unica cultura del mondo contadino e dei suoi proverbi), i due
personaggi sono molto più vicini di quanto non si creda (quanto mai fitta è non a caso,
nel corso del romanzo, la loro conversazione). Nella seconda parte, avviene addirittura
che padrone e servo si scambino le parti: Sancio alimenta il "sanciopancismo" di Don
Chisciotte, e questi "chisciottizza" il suo fedele scudiero («dentro a Sancio c'è molto
Don Chisciotte», osserva uno dei maggiori studiosi di Cervantes, Miguel de Unamuno).
Un grande scrittore del Novecento, Franz Kafka, ha addirittura ribaltato i ruoli e ha
immaginato (nel celebre apologo La verità intorno a Sancio Panza, raccolto in Il messaggio
dell'imperatore) che Don Chisciotte altri non sia che una creatura del suo sottoposto, il
suo sogno, il suo ideale; e così conclude il folgorante racconto: «Da uomo libero Sancio,
imperturbabile e forse animato da un certo senso di responsabilità, seguì Don Chisciotte
nelle sue scorribande e ne ricavò, sino alla sua fine, un grande e utile divertimento».
Che del resto l'un personaggio sia inconcepibile senza l'altro, è dimostrato nell'ultimo
capitolo del romanzo, quando Sancio supplica accoratamente il suo padrone morente:
«Non muoia, signor padrone, non muoia, accetti il mio consiglio e viva molti anni».
Il tema del viaggio. Centrale è nel Don Chisciotte il tema del viaggio: un viaggio
straordinario lungo le strade della Spagna, che si risolve nell'«ispezione favolosa
dell'irrazionale nella norma sociale» (C. Samonà), cioè in un itinerario oppositivo, in
cui il visitatore è un folle e la società visitata è un coacervo di pregiudizi, dal
conformismo della borghesia all'ingenuità del mondo contadino, dalla degradazione
del sottoproletariato alla pompa esteriore e ridicola della vecchia aristocrazia. Due sono
gli scenari fondamentali: nella prima parte, le celebri locande, vero e proprio
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palcoscenico teatrale di sorprese, di burle, di incontri sorprendenti; nella seconda
parte, i castelli e i palazzi aristocratici. Avviene così paradossalmente che Don
Chisciotte, pronto a scambiare le infime locande per lussuosi castelli, sia infine ospitato
in veri e propri castelli, i cui signori si prendono gioco di lui. È in una locanda che Don
Chisciotte viene burlescamente consacrato cavaliere da un oste. Ma la locanda più
famosa è quella della serva Maritornes, che Don Chisciotte considera il centro di ogni
incantesimo, non senza qualche ragione: è in quella locanda, infatti, che il curato e il
barbiere complottano per riportare l'infelice cavaliere alla ragione; ed è in essa che
giunge Dorotea, la protagonista di una delle maggiori novelle inserite nel romanzo, per
concorrere anche lei al piano volto a far rinsavire l'hidalgo; ma in questo luogo
geometrico dei punti d'incontro del romanzo si danno convegno numerosi altri
personaggi: si ricompongono le coppie, come quelle di Fernando e Dorotea e di
Cardenio e Lucinda, si ricongiungono dopo tanto tempo due fratelli (uno dei quali, che
è stato a lungo prigioniero, racconta la propria incredibile storia), sognano il loro
amore i due adolescenti Luigi e Chiara, mentre Don Chisciotte sogna di combattere
contro i giganti e sfascia degli otri di vino, che scambia per il sangue dei suoi nemici.
Del tutto diverso è lo sfondo dei castelli nella seconda parte, dove regna sovrana la
mistificazione. La famiglia del duca e i suoi servitori si prendono beffe del povero Don
Chisciotte, mentre anche il governatorato di Sancio si risolve in una colossale burla; i
duelli dell'hidalgo con il Cavaliere degli Specchi e con il Cavaliere della Luna si risolvono
anch'essi in mistificazioni; e quando Don Chisciotte si reca a Barcellona, rimane vittima
di uno scherzo davvero carnevalesco (attaccano al suo mantello una scritta con un
nomignolo). Il protagonista diventa prigioniero di un labirinto (immagine
fondamentale della cultura manieristica e barocca), mentre si accentua la coscienza
dell'instabilità delle cose e della mutevolezza del mondo. Cervantes, ultimo portavoce
della poetica rinascimentale, «travestito da Cide Hamete, crea personaggi e vicende
barocche nel gusto dei contrasti, nella voluta disarmonia, nel senso della labilità del
reale» (Segre 1974, pp. XVI-XVII).
3. Lingua e stile
Uno dei motivi più spassosi del Don Chisciotte è il continuo diverbio tra il padrone e il
suo servo sulla correttezza linguistica delle parole: il colto (anche se folle) hidalgo cerca
incessantemente di correggere i grossolani errori linguistici del suo sottoposto, il quale
però difende la spontaneità del suo discorso, pieno zeppo di quei proverbi nei quali si
esprime la saggezza del mondo contadino. Il momento più divertente è offerto da
Sancio quando, non trovando più la lettera affidatagli da don Chisciotte per Dulcinea,
cerca di ricostruire lo spirito, se non le parole precise, di quella missiva, trasponendo
nel suo pittoresco linguaggio l'enfatico e antiquato stile amoroso del suo padrone. Ma
il chisciottismo vince su Sancio anche sul piano linguistico: egli si metterà a correggere
gli errori linguistici della moglie, come un provetto purista. Al di là del divertimento,
nei dibattiti linguistici del romanzo cogliamo la denuncia della cultura libresca del
Rinascimento e l'accusa al mondo della "parola", di cui gli umanisti si erano
esclusivamente compiaciuti, fino a perdere il contatto con la realtà.
Si deve a Leo Spitzer un saggio fondamentale sullo stile del Don Chisciotte, che lo studioso
inquadra nell'ambito del “prospettivismo linguistico”. Scrive Spitzer che Cervantes
considera il mondo «così come esso si presenta all'uomo, suscettibile di molte
interpretazioni allo stesso modo per cui i nomi possono fondarsi su numerose
etimologie. Gli individui possono essere ingannati dalle prospettive secondo le quali
essi vedono il mondo, come pure dai rapporti etimologici che essi stabiliscono. La
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maniera con la quale i personaggi sentono le situazioni in cui sono coinvolti può non
coincidere con la maniera di vederli di Cervantes» (Spitzer 1962, p. 70). Lo studioso
esemplifica la sua tesi sottolineando l'instabilità dei nomi attribuiti ai personaggi
principali del romanzo, a cominciare da quello di Chisciotte, di cui si dice fin dall'inizio
del racconto che era chiamato Quixada, Quesada o Quixana, ribattezzato poi in Quijote;
solo alla fine, quando sarà guarito dalla febbre del chisciottismo, egli riprenderà il suo
nome originale: Alonso Quijano. Anche gli altri personaggi che entrano in rapporto con
Don Chisciotte sono sottoposti a variazioni di nome, come Aldonza Lorenzo, che si
chiamerà con il nome "musicale" di Dulcinea. Significativo è inoltre il nome dato da
Don Chisciotte al proprio macilento ronzino: lo chiamerà Ronzinante (forse da rocín
ante, per dire che prima era più ronzino di tutti gli altri ronzini); l'asino di Sancio non
è invece ritenuto degno del cambiamento di nome, perché non può cambiare di rango;
allo stesso modo, Sancio non subisce cambiamento di nome e rimane Sancio; questo
però non impedisce allo scudiero di dare il suo contributo alla coniazione di nuovi
vocaboli, come il famoso “baciyelmo” (un incrocio tra il bacile del barbiere e l'elmo in
cui vorrebbe trasformarlo l'accesa fantasia dell'hidalgo).
Nel Don Chisciotte non sono solo i nomi dei personaggi ad essere sottoposti all'instabilità;
ciò accade anche ai nomi dei luoghi, perfino al nome del luogo stesso in cui si svolge il
romanzo; leggiamo infatti in apertura del primo capitolo: «In un paese della Mancia, di
cui non voglio fare il nome...». L'attacco del romanzo sancisce una volta per tutte
l'atmosfera di dubbio che graverà lungo le sue circa mille pagine. Il “dubbio metodico”
di Cartesio è ormai vicino.
4. La fortuna
Nel Seicento il Don Chisciotte fu letto in prevalenza come un'opera comica e caricaturale, che suscitava
risate a crepapelle: basti citare Calderón, che, accennando all'eroe di Cervantes, lo equipara “nel volto e
nella figura” al personaggio più ridicolo di una sua opera teatrale, Il sindaco di Zalamea. Erano più
apprezzate le Novelle esemplari, che valsero a Cervantes, da parte di Tirso de Molina, la definizione di
“nostro Boccaccio spagnolo.
La rappresentazione simpatica della figura di Don Chisciotte si rafforza nel Settecento, anche se l'opera
cervantina, nel suo insieme, continua a essere letta in chiave di satira dei libri cavallereschi.
Straordinario è in particolare il successo che il capolavoro di Cervantes ebbe in Inghilterra: basti dire che
il romanzo Joseph Andrews di Henry Fielding si presenta fin dal titolo come scritto “alla maniera di
Cervantes” e che il suo protagonista, il candido parroco Adams, è una reincarnazione in veste talare di
Don Chisciotte. Anche il Tristram Shandy (1760-67) di Laurence Sterne discende direttamente da
Cervantes (basti ricordare la tecnica sterniana delle interruzioni del racconto). Una felice trasposizione
in dialetto siciliano delle avventure dell'eroe di Cervantes è Don Chisciotti e Sanciu Panza (1785-87) di
Giovanni Meli. L'interpretazione del Don Chisciotte cambia radicalmente nell'età romantica. È F. Schelling
a inaugurare l'interpretazione del romanzo spagnolo in chiave di dualità: «Il tema [del Chisciotte],
insomma, è la lotta del reale con l'ideale»; ma è G. Byron a romanticizzare l'opera di Cervantes, che
definisce «la più triste di tutte le storie, e tanto piú triste in quanto ci fa sorridere». Anche per G. Hegel
Chisciotte è un “eroe romantico”, la cui «mania consiste proprio nell'essere così sicuro di sé e della sua
causa». A sua volta, H. Heine vede rispecchiata nel personaggio cervantino la condizione di solitudine
dell'intellettuale e considera il Don Chisciotte come «la più gran satira umana contro l'umano
entusiasmo». Materialistica è invece la lettura del romanzo da parte di K. Marx, che nell'Ideologia tedesca
prende le distanze dall'idealismo hegeliano, interpretando il Chisciotte come contrapposizione non di
ideali, ma di diversi punti di vista sulla realtà; interessante è inoltre l'identificazione di Sancio con
l'individualismo anarchico di Max Stirner e il capovolgimento dei ruoli che fa di Sancio il padrone e di
Don Chisciotte il servo (un'interpretazione che sarà ripresa da F. Kafka).
Il romanzo di Cervantes si ritrova come modello e stimolo dietro tutti i grandi narratori dell'Ottocento,
da Stendhal a Dickens, da Melville a Flaubert (quest'ultimo scrive addirittura di riconoscere le proprie
origini «nel libro che sapevo a memoria prima di saper leggere, Don Chisciotte»). Sconfinata è
l'ammirazione di Dostoevskij per il romanzo di Cervantes, che egli considera «il più triste di tutti i
romanzi» e in cui trova il modello per il suo Idiota.
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La massima esaltazione del “chisciottismo”, nel quale si identifica il carattere stesso del popolo spagnolo,
con il suo misticismo e il suo sentimento tragico della vita, si deve a Miguel de Unamuno, autore di una
Vida de Don Quijote y Sancho (1905), dove gli eroi cervantini vivono di vita propria, avulsi dal loro stesso
autore, accusato di non aver capito fino in fondo la grandezza dei personaggi da lui creati. Nello stesso
anno in cui esce il saggio di Unamuno appare una serie di articoli del dirigente anarchico Anselmo
Lorenzo, che sottolinea il rapporto conflittuale di Cervantes con gli apparati repressivi, le istituzioni
autoritarie, la discriminazione femminile.
Una lettura originale del capolavoro cervantino è quella di Thomas Mann, che individua la grandezza del
romanzo in una circostanza precisa: in nessun'altra opera letteraria - egli scrive - si trovano eroi di
romanzi che vivono della loro fama di eroi di romanzi; l'immortale coppia cervantina ritorna inoltre nel
capolavoro di Mann, La montagna incantata (1924), dove si trovano di fronte Settembrini, umanista e
retore, e Naphta, l'ebreo gesuita, profeta del rogo e del boia. Un altro grande scrittore del Novecento,
Luigi Pirandello, vede nell'ironia di Cervantes il corrispettivo di quel “sentimento del contrario” che sta
al centro del suo saggio sull'Umorismo; non mancano inoltre nel Don Chisciotte analogie con situazioni
pirandelliane, specie per la consapevolezza chisciottesca del proprio essere personaggio; ma non si deve
dimenticare l'osservazione di Leo Spitzer, secondo cui è Cervantes a cercare i propri personaggi, e non il
contrario come accade in Pirandello.
Un saggio pirandelliano è stato definito il libro di Américo Castro, Il pensiero di Cervantes (1925), che ha
segnato una svolta negli studi cervantini: analizzando per la prima volta l'ideologia dell'autore del
Chisciotte, Castro demolisce definitivamente la diffusa credenza di un Cervantes scrittore incolto, mentre
invece si tratta di un grande intellettuale, da collocare accanto a Galilei e a Cartesio per l'acutezza della
sua critica della realtà e per la coscienza dei molteplici punti di vista con cui essa deve essere osservata.
Altri studi fondamentali sono quelli di G. Lukács, che nella Teoria del romanzo (1920) individua nel Don
Chisciotte il rispecchiamento del senso tragico della crisi dell'Occidente e la ricerca di valori autentici da
parte dell'eroe problematico in un mondo degradato; di V. Skolvskij, al quale si deve un esemplare studio
dal titolo Com'è fatto il Don Chisciotte (in Teoria della prosa, 1925); di Erich Auerbach, che, analizzando
finemente l'episodio di “Dulcinea incantata”, ripropone la discussa tesi del Don Chisciotte come opera
priva di ogni elemento tragico e problematico; di Leo Spitzer, che, sulla base di una rigorosa analisi
filologica, fa di Cervantes uno dei maggiori teorici del relativismo e dell'indipendenza della mente
umana; di Michel Foucault, che vede nel Chisciotte il momento in cui le parole si separano dalle cose; di
Edward Riley, che desume dal capolavoro di Cervantes una compiuta teoria del romanzo; di Francesco
Rico, secondo il quale il Chisciotte «non è tanto scritto quanto detto», in uno stile orale che coincide con
la “prosa domestica della vita”; inoltre, secondo Rico, si verifica in questo capolavoro (definito come il
racconto delle allucinazioni dell'“uomo tipografico”) il tracollo del soprannaturale («prima ancora dei
cieli galileiani, Dio ha disertato la Mancia»).
Tra gli studiosi italiani di Cervantes, sono da ricordare in particolare Mario Socrate, che ha raccolto le
indicazioni bachtiniane sulla matrice carnevalesca e utopica del Chisciotte (e che di recente è tornato a
riflettere sul riso di Cervantes come evasione da una vita dolorosa); Carmelo Samonà, un illustre ispanista
che ha considerato Cervantes come l'autore consapevole del dissolvimento e insieme della malinconica
seduzione di tutta una civiltà (rivivendo anche come narratore la tematica cervantina); Cesare Segre, che
ha proposto una lettura di inquietante attualità di Don Chisciotte, come di un personaggio tragico e
disperato.
Tra i grandi scrittori contemporanei che si sono occupati di Cervantes, ricordiamo: Jorge Luis Borges,
per il quale il Chisciotte è un libro-chiave, dove la letteratura agisce come la vita e dove i personaggi
diventano romanzi e i romanzi personaggi (suggestivo è l'accostamento, operato da Borges, della
seconda parte del Don Chisciotte all'Amleto di Skakespeare, nel cui scenario si rappresenta una tragedia
che è pressappoco quella del protagonista); Vladimir Nabokov, che è invece abbagliato dalla coincidenza
del Chisciotte con il Re Lear di Shakespeare («il matto cavaliere nasce insieme al matto re») e ricostruisce
con irriverente genialità il romanzo come una grande partita di tennis, che ribalta il luogo comune di un
Don Chisciotte come eterno sconfitto; Milan Kundera, che vede nel romanzo di Cervantes la sarcastica
conclusione di tutta la letteratura precedente e il punto di partenza del romanzo moderno, la cui ragione
d'essere è la comprensione della vita come ineluttabile sconfitta e come amletica ambiguità («Don
Chisciotte uscì di casa e non fu in grado di riconoscere il mondo»). Concludiamo riportando alcune frasi
dell'ultima lettera ai genitori di Ernesto Che Guevara, che, prima del suo viaggio rivoluzionario in Bolivia,
sente il bisogno di identificarsi con Don Chisciotte: al di là dell'icona "pop" in cui è stato trasformato il
protagonista della rivoluzione cubana, il passo è significativo per dimostrare come il Chisciotte abbia
continuato ad agire nell'immaginario come esempio di una sfida totale e di una postuma rivincita del
personaggio-simbolo dell'utopia:
Miei cari,
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ancora una volta sento sotto i talloni le costole di Ronzinante; mi rimetto in cammino col mio scudo al braccio. [...]
Ora una volontà che ho perfezionato con compiacimento di artista sosterrà due gambe molli e due polmoni stanchi.
Ricordatevi ogni tanto di questo piccolo condottiero del secolo XX. [...] A voi un grande abbraccio da figliol prodigo e
ribelle.
ERNESTO

Fonte bibliografica: Don Chisciotte della Mancia, trad. di Vittorio Bodini, Einaudi, Torino
1957.

GUIDA ALLA LETTURA
Parte prima
Il Prologo
Un piccolo capolavoro, mescolato di amarezza e di umorismo, è già il Prologo, nel quale
Cervantes confessa, fin dal principio, il suo sogno: avrebbe voluto che il suo libro «fosse il più
bello, il più robusto e il più intelligente che si potesse immaginare»; un sogno però impossibile,
perché l'opera è nata «nel fondo di un carcere». Dichiarandosi non padre ma “padrigno” di Don
Chisciotte, l'autore esprime indirettamente i suoi intenti riproducendo un fittizio dialogo con
un amico, che lo esorta a scrivere un'opera in cui «il malinconico s'inclini al riso» e in cui sia
rovesciata la «traballante macchina» dei romanzi cavallereschi.
Ritratto di un folle gentiluomo di campagna
(I,1)
Riproduciamo (con un taglio) il capitolo primo della Parte prima, dedicato a un ritratto fisico e psicologico
del protagonista del romanzo e alle ragioni della sua follia.
In un paese della Mancia1, di cui non voglio fare il nome, viveva or non è molto uno di quei
cavalieri2 che tengono la lancia nella rastrelliera, un vecchio scudo, un ossuto ronzino e il
levriero da caccia. Tre quarti della sua rendita se ne andavano in un piatto più di vacca che di
castrato3, carne fredda per cena quasi ogni sera, uova e prosciutto4 il sabato, lenticchie il
venerdì5 e qualche piccioncino di rinforzo alla domenica. A quello che restava davano fondo il
tabarro di pettinato6 e i calzoni di velluto per i dì di festa, con soprascarpe dello stesso velluto,
mentre negli altri giorni della settimana provvedeva al suo decoro con lana grezza della
migliore.
Aveva in casa una governante che passava i quarant’anni e una nipote che non arrivava ai venti,
più un garzone per lavorare i campi e far la spesa, che gli sellava il ronzino e maneggiava il
potatoio7. L’età del nostro cavaliere sfiorava i cinquant’anni8; era di corporatura vigorosa,
secco, col viso asciutto9, amante d’alzarsi presto al mattino e appassionato alla caccia.
Ritengono che il suo cognome fosse Quijada o Quesada, e in ciò discordano un poco gli autori
che trattano questa vicenda; ma per congetture abbastanza verosimili, si può supporre che si
chiamasse Quijana. Ma questo, poco importa al nostro racconto: l’essenziale è che la sua
narrazione non si scosti di un punto dalla verità.
1. In un paese della Mancia: le parole iniziali del romanzo riproducono una tipica formula narrativa, usata nei
romances (romanzi popolari di argomento cavalleresco).
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2. uno di quei cavalieri...ronzino: parodia di un passo del Menosprecio de corte y alabanza de aldea ("Disprezzo
della corte e lode del villaggio", 1539), di Antonio de Guevara (1480 ca. - 1545), un elogio della vita rustica, dove si
sostiene che ogni hidalgo di campagna deve “avere una lancia dietro la porta, un ronzino nella stalla, uno scudo in
sala”.
3. in un piatto... castrato: «Era un unico piatto, con le due qualità di carne, ma per un calcolo di economia vi
prevaleva quella di vacca, che in quel tempo costava meno del castrato» (Bodini).
4. uova e prosciutto: nel testo spagnolo si legge: duelos y quebrantos ("dolori e afflizioni"), con allusione a un piatto
che, contenendo il maiale, costituiva un cibo proibito secondo la legge giudaica ed era quindi causa di scrupoli morali
per gli ebrei convertiti.
5. lenticchie il venerdì: secondo Américo Castro, si tratta di una precisazione maligna, perché, secondo un
pregiudizio popolare, le lenticchie predisponevano alla pazzia.
6. tabarro di pettinato: casacca di lana.
7. il potatoio: termine che allude, in generale, a oggetti taglienti, come la roncola e le forbici.
8. i cinquant'anni: l'età di Don Chisciotte è quasi coincidente con quella dell'autore, che al momento della
pubblicazione del romanzo si avviava ai sessant'anni.
9. era...asciutto: il ritratto di Don Chisciotte corrisponde al carattere fantasioso e malinconico, ma anche collerico,
proprio delle persone ingegnose, che Huarte de San Juan descrive nel trattato Examen de ingenios (1575).

Bisogna dunque sapere che il detto gentiluomo, nei momenti che stava senza far nulla (che
erano i più dell’anno), si dedicava a leggere i libri di cavalleria10 con tanta passione, con tanto
gusto, che arrivò quasi a trascurare l’esercizio della caccia, nonché l’amministrazione della sua
proprietà; e arrivò a tanto quella sua folle mania che vendette diverse staia di terra da semina
per comprare romanzi cavallereschi da leggere, e in tal modo se ne portò in casa quanti più
riuscì a procurarsene, e fra tutti, non ce n’erano altri che gli piacessero quanto quelli composti
dal famoso Feliciano da Silva11, poiché il nitore della sua prosa e quei suoi ingarbugliati
ragionamenti gli parevano una delizia, specie quando arrivava a leggere quelle dichiarazioni
amorose o quelle lettere di sfida, dove in certi punti trovava scritto: «la ragione
dell’irragionevole torto che alla mia ragione vien fatto, mortifica in tal modo la mia ragione,
che con ragione mi dolgo della vostra bellezza». O quando leggeva: «…gli alti ciel che nella
vostra divinità divinamente con le stelle vi fortificano e vi fanno meritare il merito che merita
la grandezza vostra»12.
Così, con il cervello ormai frastornato13, finì col venirgli la più stravagante idea che abbia avuto
mai pazzo al mondo, e cioè che per accrescere il proprio nome, e servire la patria, gli parve
conveniente e necessario farsi cavaliere errante, e andarsene per il mondo con le sue armi e
cavallo, a cercare avventure e a cimentarsi in tutto ciò che aveva letto che i cavalieri erranti si
cimentavano, disfacendo ogni specie di torti e esponendosi a situazioni e pericoli da cui,
superatili, potesse acquistare onore e fama eterna. Si vedeva già, il poveretto, incoronato, dal
valore del suo braccio, almeno almeno dell’impero di Trebisonda14, e così, con queste
affascinanti prospettive, spinto dallo stesso piacere che vi provava, si affrettò a porre in atto le
sue aspirazioni. E la prima cosa che fece fu ripulire certe armi che erano state dei suoi bisavoli 15,
che, prese dalla ruggine e coperte di muffa, stavano da lunghi secoli accantonate e dimenticate
in un angolo. Le ripulì e le rassettò come meglio potè, ma s’accorse che avevano un grave
inconveniente e cioè che, invece di una celata a incastro, non c’era che un semplice morione16;
ma vi trovò un rimedio la sua abilità, perché fece una specie di mezza celata di cartone, che
incastrata nel morione dava un aspetto di celata intera. Vero è che per vedere se era forte e se
poteva correr l’alea17 di un colpo di spada, egli prese la sua e le assestò due fendenti, e già col
primo e in un solo istante rovinò tutto il lavoro di una settimana. Naturalmente, la facilità con
cui l’aveva fatta a pezzi non mancò di produrgli una cattiva impressione, e per prevenire questo
pericolo tornò a rifarla, mettendoci stavolta dei sostegni di ferro dalla parte interna; così rimase
soddisfatto della sua resistenza e, senza voler fare altra prova, la giudicò e la ritenne una
finissima celata a incastro.
10. i libri di cavalleria: diffusissima era, nella Spagna del Cinquecento, la lettura di questo genere di libri, alla quale
si dedicavano non solo le persone più umili, ma scrittori come Lope de Vega, mistici come santa Teresa, e perfino
l'imperatore Carlo V.
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11. Feliciano da Silva: «Poeta spagnolo che raggiunse grande celebrità assecondando i gusti del suo tempo con une
serie di continuazioni dei testi letterari più in voga» (Moro Pini). Vissuto dal 1482 al 1560, ottenne grande successo
con l'Amadís de Grecia, che prosegue l'Amadís de Gaula di Garcia Rodriguez de Montalvo.
12. La ragione ... grandezza vostra: si noti la parodia dello stile "culterano", che prediligeva le espressioni
enfatiche e ampollose (e richiama alla mente le argomentazioni cavillose e grottesche del manzoniano Don
Ferrante).
13. Così...frastornato: nel passo omesso, sono stati elencati i libri di cavalleria avidamente letti di notte da Don
Chisciotte.
14. Trebisonda: città sulla costa del Mar Nero, circondata da un alone leggendario nei romanzi di cavalleria.
15. armi...bisavoli: sono quindi armi del Quattrocento. «Non si dimentichi questo particolare che conferma che Don
Chisciotte era un arcaismo vivente» (M. de Riquer).
16. celata...morione: la celata serviva a difendere la fronte e gli occhi; il morione era un elmo medievale, con il bordo
in forma di testa rialzata.

Andò poi a guardare il suo ronzino, e benchè avesse più crepature agli zoccoli e più acciacchi
del cavallo di Gonnella18, che tantum pellis et ossa fuit19, gli parve che non gli si potesse
comparare neanche il Bucefalo di Alessandro o il Babieca del Cid. Passò quattro giorni ad
almanaccare che nome potesse dargli, perché, come egli diceva a se stesso, non era giusto che
il cavallo di un cavaliere così illustre, ed esso stesso così dotato di intrinseco valore, non avesse
un nome famoso; perciò ne cercò uno che lasciasse intendere ciò che era stato prima di
appartenere a cavaliere errante, e quello che era adesso; ed era logico, del resto che, mutando
di condizione il padrone, mutasse il nome anche lui, e ne acquistasse uno famoso e sonante, più
consono al nuovo ordine e al nuovo esercizio che ormai professava; così, dopo infiniti nomi che
formò, cancellò e tolse, aggiunse, disfece e tornò a rifare nella sua mente e nella sua
immaginazione, finì col chiamarlo Ronzinante20, nome, a parer suo, alto, sonoro e significativo
di ciò che era stato ante, quando era ronzino, e quello che era ora, primo ed innante a ogni altro
ronzino del mondo.
Avendo messo il nome, con tanta soddisfazione, al suo cavallo, volle ora trovarsene uno per sé,
e in questo pensiero passò altri otto giorni, finchè si risolse a chiamarsi don Chisciotte21; da buon
cavaliere volle aggiungere al suo il nome della sua patria e chiamarsi don Chisciotte della Mancia,
e così a parer suo egli veniva a dichiarare apertamente il suo lignaggio 22 e la sua patria, e la
onorava, assumendone il soprannome.
Ripulite dunque le armi, fatta del morione una celata, battezzato il ronzino e data a se stesso la
cresima23, si convinse che non gli mancava nient’altro se non cercare una dama di cui
innamorarsi: perché un cavaliere errante senza amore è come un albero senza né foglie né
frutti o come un corpo senz’anima. Egli diceva fra sé: «Se io, per dannazione dei miei peccati, o
per mia buona ventura, andando in giro mi imbatto in qualche gigante, come di solito accade
ai cavalieri erranti, e lo atterro al primo incontro, o lo fendo in due, o infine lo vinco e lo
costringo ad arrendersi, non sarà bene che abbia a chi ordinargli di presentarsi, e che entri e si
inginocchi dinanzi alla mia dolce signora, e dica con voce umile e sottomessa: - Io sono, signora,
il gigante Caraculiambro24, signore dell’isola Malindrania25, che è stato vinto a singolar
tenzone dal non mai abbastanza lodato cavaliere don Chisciotte della Mancia, il quale mi ha
ordinato di presentarmi davanti alla grazia vostra, perché la vostra grandezza disponga di me
a suo talento».
Oh, come si rallegrò il nostro buon cavaliere quand’ebbe fatto questo discorso, e più ancora
quand’ebbe trovato colei a cui dar nome di sua dama! Ed è che, a quanto si crede, in un paesetto
vicino al suo c’era una giovane contadina di aspetto avvenente, di cui un tempo egli era stato
innamorato, benché, a quanto è dato di credere, essa non seppe mai nulla e non se ne accorse
nemmeno.
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17. correr l'alea: affrontare il rischio.
18. Gonnella: Pietro Gonnella è un celebre buffone della corte di Ferrara. Franco Sacchetti, nel Trecento, gli dedicò
alcune novelle. Un'intera raccolta di aneddoti su di lui fu stampata alla fine del secolo XV col titolo: Buffonierie del
Gonnella; il Cervantes poté conoscerla al tempo del suo primo viaggio in Italia.
19. tantum pellis et ossa fuit: fu solo pelle e ossa (frase tratta da un epigramma di Teofilo Folengo).
20. Ronzinante: il nome (in spagnolo, Rocinante) deriva da rocin, "ronzino", «più il suffisso nobile e letterario -ante,
che ricorreva in nomi epici» (Moro Pini).
21. don Chisciotte: «Il Don è titolo cavalleresco, ma è possibile che vi confluisca la parodia, frequente nella
letteratura del Cinque e Seicento, dell'uso illegittimo del Don da parte di molti nobili decaduti. La composizione del
nome spagnolo Quijote, formato sulla parte iniziale di Quijada o Quijano (Quij-), rammenta ciò che il personaggio era
prima di mutar vita; il suffisso -ote ha una motivazione coerente con la mentalità del protagonista perché gli doveva
ricordare il cavaliere arturiano Lanzarote (“Lancillotto”) la cui storia era molto diffusa in Spagna, oppure l'hidalgo
Camilote, eroe del libro cavalleresco Primaleón y Polendos» (Moro Pini).
22. il suo lignaggio: la sua stirpe.
23. data...cresima: in occasione del sacramento della cresima, avveniva talora il cambiamento di nome.
24. Caraculiambro: «cara vuol dire "viso" e -ambro è desinenza di nome pastorale, come appunto in italiano -onio»
(Carlesi).
25. Malindrania: nome suggerito dalla voce malandrin ("malandrino").

Si chiamava Aldonza Lorenzo: ed è a costei che gli parve bene dare il titolo di signora dei suoi
pensieri; e cercandole un nome che non disdicesse molto dal suo, e che s’incamminasse a esser
quello di una principessa e gran dama, la chiamò Dulcinea del Toboso, perché era nativa del
Toboso: nome che gli parve musicale, prezioso e significativo, come tutti gli altri che aveva
imposto a se stesso e alle proprie cose26.
26. Aldonza Lorenzo ...Dulcinea del Toboso: al tempo di Cervantes il nome Aldonza si usava dal volgo per indicare
ragazze disponibili; Don Chisciotte utilizza l'analogia semantica con "dolce" per coniare il termine pastorale e
musicale Dulcinea, che a sua volta è corretto dall'indicazione del Toboso, piccolo villaggio del centro della Mancia.

DENTRO IL TESTO
Il Don Chisciotte si apre nel segno dell'incertezza. Non sappiamo anzitutto chi sia il personaggio che
parla in prima persona, da non identificare con l'autore: altri sono - come si dice più avanti - «gli autori
che trattano questa vicenda». Ignoriamo il nome del paese della Mancia in cui si svolge la narrazione e
non sappiamo perché chi scrive non "vuole" dircelo. Anche sul tempo del racconto il narratore è reticente,
limitandosi a dire: “or non è molto”. All'indeterminatezza spaziale e temporale si aggiunge l'incertezza
onomastica. Massima è la confusione sul vero cognome del protagonista (Quijada, Quesada, Quijana...).
Quel che è certo è solo la povertà, sia pure decorosa, di questo gentiluomo di campagna (deve accontentarsi
di piatti modestissimi e di vestiti di lana grezza, e solo nei giorni di festa mangia e si veste un po' meglio).
La notizia più importante è quella relativa all'età: il nostro eroe sfiora già i cinquant'anni. Poco più anziano
è Cervantes: quando pubblica per la prima volta la sua storia, egli è già sulla soglia dei sessant'anni. Sia
lo scrittore sia il suo personaggio hanno raggiunto l'età in cui l'esistenza si è sfrondata delle illusioni. La
differenza è questa: dell'hidalgo, sappiamo solo che vive nell'ozio (va a caccia, legge i libri di cavalleria);
di Cervantes, sappiamo invece che ha avuto una vita intensa, ha dovuto battersi, ha visto a Lepanto la
morte in faccia, è stato prigioniero ad Algeri; e ora i casi della vita lo hanno costretto a dedicarsi ad
umilianti attività di ripiego. Ma, quando ha inizio la stagione più arida della vita, don Miguel presta tutta
la sua vitalità al segaligno gentiluomo di campagna, che improvvisamente è preso dalla febbre dell'azione.
Potrebbe essere, questa, una opportuna reazione alla forzata inattività dell'hidalgo, che sconta nell'ozio
la sua marginalità sociale di piccolo nobile privo di risorse economiche. Ma il sogno di Quijana (farsi
cavaliere errante) è decisamente folle: i cavalieri erranti sono spariti da un pezzo e continuano ad esistere
solo nei romanzi popolari. Non ci sarebbe male alcuno nel leggere i libri di cavalleria: anche Lope de Vega,
anche Ignazio di Loyola o santa Teresa, e perfino l'imperatore Carlo V prediligono questo tipo di lettura.
Il guaio è che, a furia di leggere libri cavallereschi, alcuni lettori sono impazziti (come ci informano fonti
precedenti alla redazione del Chisciotte); e ora anche il nostro hidalgo è in procinto di impazzire. Non
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dorme più e la notte almanacca sul significato delle frasi tortuose e frondose del “famoso Feliciano de
Silva” (che i lettori italiani identificano subito nel don Ferrante di manzoniana memoria). Con il cervello
ormai frastornato dalle ombre di un mondo ormai inesistente, l'eroe subisce una brusca metamorfosi:
lustrando le armi arrugginite dei suoi quattrocenteschi antenati, nobilitando il suo macilento ronzino con
un nome altisonante, battezzandosi con il nome pomposo di Chisciotte e trasformando una rozza
contadina dal nome plebeo in una ineffabile Dulcinea, il personaggio accede a una nuova esistenza, del
tutto immaginaria, e decide di “andarsene per il mondo”. Ha così inizio il tema del viaggio, che si ricollega,
sul piano del contenuto, alla “quête” dei cavalieri medievali, ma che, per un romanzo come il Don
Chisciotte, assume un ben diverso valore: dalla decadenza della Spagna (simboleggiata da quelle armi
arrugginite) nasce quella grande avventura creativa che è la letteratura moderna.

Capitoli II-VII
Una mattina, all'alba, senza essere visto da nessuno, balzato a cavallo di Ronzinante,
imbracciato lo scudo e con la lancia in pugno, Don Chisciotte esce in aperta campagna,
alla ricerca di avventure cavalleresche. Gli viene però in mente di non essere stato
armato cavaliere; decide allora di incaricare di tale formalità la prima persona in cui si
imbatterà. Lasciandosi guidare da Ronzinante, dopo aver vagato tutto il giorno con il
pensiero immerso nelle sue fantasticherie, giunge stremato, di sera, a una sperduta
osteria, che scambia per un castello. Assistito da ragazze di facili costumi, che appaiono
ai suoi occhi nobili donzelle, si mette a tavola; poi, saziata la sua fame, si getta ai piedi
dell'oste, pregandolo di armarlo cavaliere; burlandosi di lui, l'oste borbotta la formula
dell'investitura su un libro di conti. Ripreso il cammino, il nuovo cavaliere coglie
l'occasione di un primo atto di giustizia: la difesa di un ragazzo pecoraio, che un
contadino sta pestando a sangue (ma, non appena il cavaliere si allontana, il
contadinello riceverà dal suo padrone il doppio delle frustate). Incontrati alcuni
mercanti toledani, Don Chisciotte impone loro che dichiarino, senza vederla,
l'incomparabile bellezza della sua Dulcinea; i mercanti gli ridono in faccia e il cavaliere
infuriato li assale, ma è travolto da una rovinosa caduta di Ronzinante e riceve per
giunta un fracco di legnate. Un contadino suo paesano lo riconosce e, vedendolo così
malconcio, lo riporta sul proprio asino a casa. Sopraggiungono gli amici dello
sventurato, il curato e il barbiere, che attribuiscono la follia dell'hidalgo ai libri di
cavalleria conservati nella sua biblioteca; e, con furia iconoclasta, procedono a una
sorta di "autodafé" letterario, bruciando la maggior parte di quei libri. Ha poi inizio la
seconda uscita dell'eroe, che si protrarrà fino alla fine della prima parte del romanzo.
Di capitale importanza è l'incontro del protagonista con Sancio Panza, un contadino
“dabbene”, ma “con pochissimo sale in zucca”, che Don Chisciotte convince a fargli da
scudiero, promettendogli di nominarlo presto governatore di un'isola. La prima
avventura della nuova coppia è quella celeberrima della lotta contro i mulini a vento.
La spaventosa e inaudita avventura dei mulini a vento
(I,8)
Riportiamo la parte iniziale del capitolo ottavo, dove è descritta la prima (e più celebre) avventura di Don
Chisciotte, accompagnato dal suo scudiero, Sancio Panza: questi tenta invano di riportare il suo padrone
al senso della realtà.
A questo punto scoprirono trenta o quaranta mulini a vento che si trovano in quella campagna,
e non appena don Chisciotte li vide, disse al suo scudiero:
«La fortuna va incamminando le nostre cose assai meglio di quanto potremmo desiderarlo,
perché guarda lì, amico Sancio Panza, che ci si mostrano trenta e più smisurati giganti, con i
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quali ho intenzione di azzuffarmi e di ucciderli tutti, così con le loro spoglie cominceremo a
arricchirci, che questa è buona guerra1, ed è fare un servizio a Dio togliere questa mala semenza
dalla faccia della terra».
«Che giganti?» disse Sancio Panza.
«Quelli che vedi là – rispose il suo padrone - dalle smisurate braccia; e ce n’è alcuni che arrivano
ad averle lunghe due leghe».
«Badi la signoria vostra – osservò Sancio – che quelli che si vedono là non son giganti ma mulini
a vento, e ciò che in essi appaiono le braccia, son le pale che girate dal vento fanno andare la
pietra del mulino».
«Si vede bene – disse don Chisciotte – che non te n’intendi d’avventure: quelli sono giganti, e
se hai paura, levati di qua, e mettiti a pregare, mentre io entrerò con essi in aspra e disugual
tenzone».
1. è buona guerra: cioè, una guerra giusta, in cui è lecito a un soldato impadronirsi del bottino lasciato sul campo
dai nemici. Guerre giuste, secondo la tradizione cavalleresca, sono quelle contro gli infedeli e (come in questo caso)
contro i mostri.

E così dicendo diede di sprone al suo cavallo Ronzinante, senza far caso a ciò che gli gridava
Sancio Panza, per avvertirlo che erano certamente mulini a vento, e non giganti, quelli che
andava a attaccare. Ma lui era talmente convinto che erano giganti, che né sentiva le urla del
suo scudiero Sancio, né si accorgeva, nemmeno ora che era arrivato vicino, di ciò che erano;
anzi, gridava a gran voce:
«Non scappate, codarde e vili creature, che è un cavaliere solo che vi attacca».
A questo punto soffiò un po’ di vento e le grandi pale cominciarono a muoversi, e don Chisciotte
disse, vedendo ciò:
«Quand’anche muoviate più braccia del gigante Briareo2, me la pagherete».
Così dicendo, e raccomandandosi ardentemente alla sua signora Dulcinea per chiederle che lo
soccorresse in quel frangente, ben coperto dalla rotella 3, con la lancia in resta, spinse
Ronzinante al gran galoppo e investì il primo mulino che si trovò davanti; e avendo dato un
gran colpo di lancia alla pala, il vento la fece ruotare con tal furia che fece in pezzi la lancia,
trascinandosi dietro cavallo e cavaliere, che rotolò tramortito per terra. Accorse ad aiutarlo
Sancio Panza, con tutta la velocità del suo asino, e quando arrivò lo trovò che non era neanche
in grado di muoversi: tale era il colpo che Ronzinante gli aveva dato.
«Per l’amor di Dio – disse Sancio – non gliel’avevo detto io che stesse ben attento a quel che
faceva, che quelli erano mulini a vento, e solamente chi ce li avesse avuti in testa poteva non
accorgersene?»
«Taci, caro Sancio – rispose don Chisciotte -; poiché le cose della guerra sopra tutte le altre son
soggette a continua vicenda4; tanto più che io credo, e è e sarà certamente così, che quel mago
Frestone5 che mi ha rubato la stanza e i libri6, ha convertito anche questi giganti in mulini, per
togliermi la gloria di vincerli: tale è l’inimicizia che mi tiene; ma alla resa dei conti, poco
varranno le sue male arti contro la bontà della mia spada».
«Ci pensi il Signore, che tutto può», rispose Sancio Panza, e lo aiutò ad alzarsi.
2. Briareo: gigante mitologico, figlio di Urano e di Gea. Aiutò gli dei dell'Olimpo contro i Titani e soccorse Zeus
quando Era, Atena e Poseidone tentarono di incatenarlo. Virgilio lo rappresenta con cento braccia e con cinquanta
bocche vomitanti fiamme; Dante lo riduce alle proporzioni di un uomo, sia pure gigantesco.
3. rotella: piccolo scudo rotondo.
4. a continua vicenda: a mutamenti continui.
5. Frestone: Fristón, un mago dal quale si fingeva scritto l'originale greco del romanzo cavalleresco Don Belianis de
Grecia (1547), di Jerónimo Fernández.
6. che ...i libri: nel capitolo sesto si è narrato che il curato e il barbiere del paese hanno bruciato gran parte dei libri
della biblioteca di Don Chisciotte, con l'aiuto della governante e della nipote del cavaliere.
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La prima avventura di Don Chisciotte è così famosa da rendere proverbiale l'espressione “combattere
contro i mulini a vento”, per indicare ogni azione temeraria e destinata al fallimento contro nemici
immaginari. Il luogo dell'avventura (coincidente, forse, con il Campo de Críptana, dove tuttora si possono
vedere dei mulini a vento sulla collina, così lontani da sembrare veramente dei giganti) è certamente uno
dei paesaggi più famosi e più “visti” nella letteratura di ogni tempo. Per raggiungere un tale risultato, a
Cervantes è bastata poco più di una pagina.
L'episodio ha inizio con la visione, in campo lungo, di “trenta o quaranta” mulini, sparsi per la campagna.
Don Chisciotte non ha dubbi: si tratta di giganti. Del tutto vano è l'avvertimento di Sancio, che cerca di far
osservare al suo padrone come i mulini non abbiano braccia, ma pale; il rifiuto del cavaliere è sprezzante:
Sancio non si intende di avventure e, se ha paura, si faccia da parte e si metta a pregare. Ed ecco una
circostanza che agevola l'allucinazione di Don Chisciotte: un soffio di vento fa girare le pale e per l'hidalgo
non ci sono più dubbi: quelle pale sono braccia gigantesche in movimento. Come in una sequenza
cinematografica, possiamo seguire metro per metro il galoppo di Ronzinante verso i "giganti", poi l'urto
tremendo... ed ecco il povero cavaliere trascinato a terra, nella polvere, con le ossa a pezzi. Sembrerebbe
che Don Chisciotte debba ora arrendersi all'evidenza: si tratta di mulini a vento, non di giganti. Sancio
sembra trionfare e si spinge perfino a ironizzare su quegli altri "mulini" che il padrone aveva in testa e
che gli hanno impedito di vedere i mulini reali. Stupefacente è a questo punto la risposta di Don Chisciotte:
sono gli incantamenti di un mago che hanno trasformato in mulini i giganti, per privarlo del piacere di
sconfiggerli. La logica (una logica maniacale e assurda) è formalmente salva: il protagonista ha trovato
un formidabile argomento per negare l'evidenza della realtà e salvare la verità del mondo di carta in cui
vive. I libri di cavalleria parlano di giganti e non di mulini, e così deve essere. La frase pronunciata dal
protagonista è tanto recisa quanto insensata: «è e sarà certamente così». L'unico codice per decifrare il
mondo è quello appreso dal cavaliere nei suoi romanzi e non può essere discusso. Non si tratta di demenza,
ma di monomania di un animo perturbato e insieme ostinato. In fondo, i censori di Galileo, che negavano
l'evidenza del movimento della Terra, ragionavano allo stesso modo.

Capitoli VIII-LII
Aiutato da Sancio, Don Chisciotte rimonta in sella. La coppia incontra due frati
benedettini, che per caso precedono, camminando, la carrozza di una dama biscaglina
con la sua scorta. Nella mente esaltata di Don Chisciotte, i due frati devono essere due
incantatori che hanno rapito una principessa. Uno scudiero della dama affronta il
cavaliere; ma all'improvviso il duello è interrotto. Nel capitolo successivo, lo scrittore
racconta di aver trovato lo scartafaccio di una storia di Chisciotte, scritta in arabo da
uno storico, Cidi Hamete Benengeli. Comprato il manoscritto e fattolo tradurre, il
narratore è ora in grado di continuare la sua storia: il duello si è concluso a favore di
Chisciotte. Ripreso il cammino, Don Chisciotte e il suo scudiero sono ospitati da un
gruppo di caprai. Un capraio racconta la tragica storia del pastore Crisostomo che,
innamorato della pastora Marcela ma non corrisposto da lei, si è ucciso. Al momento
del seppellimento del giovane, compare Marcela, che rivendica la libertà di scelta
dell'uomo da amare, ottenendo il consenso di Don Chisciotte, che ne prende
risolutamente le difese. La pausa pastorale è interrotta all'improvviso da un capriccio
amoroso di Ronzinante, che si avvicina trotterellando alle belle cavalle di alcuni
mulattieri; questi reagiscono bastonando il cavaliere e il suo servo, i quali, pesti e
malconci, si rifugiano in un'osteria, scambiata di nuovo da Don Chisciotte per un
castello. Nell'osteria c'è una servotta asturiana di nome Maritornes, «dal viso largo, la
nuca rientrata, il naso camuso, un occhio storto e l'altro non molto dritto»; di notte, la
ragazza si appresta a un incontro amoroso con un mulattiere: avanzando al buio con le
mani avanti, urta contro Don Chisciotte, che crede si tratti della figlia del castellano,
venuta a curare le sue ferite. Sopravviene il mulattiere che picchia il cavaliere, mentre
Maritornes si rifugia nel letto di Sancio, il quale, svegliato di soprassalto, scaglia pugni
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in tutte le direzioni. La scena che segue è di una picaresca vivacità: il mulattiere picchia
anche Sancio, Sancio la ragazza, la ragazza lui, il locandiere la ragazza, «e tutti
picchiavano fitto e velocemente senza darsi un istante di tregua». Don Chisciotte
attribuisce le botte ricevute a misteriosi giganti e decide di lasciare l'osteria, ma non
vuole pagare il conto perché i cavalieri come lui devono essere ospitati gratuitamente;
l'oste allora si vendica su Sancio e, con l'aiuto di alcuni avventori, lo fa stendere su una
coperta e lo sballotta ripetutamente in alto, come se fosse un pupazzo. Ricominciano le
avventure. Branchi di pecore e di montoni sono scambiati dal folle cavaliere per schiere
di nemici; subito dopo, un corteo funebre che avanza nella notte appare all'hidalgo
come il trafugamento di un cavaliere ferito. Chiarito l'equivoco, Sancio presenta agli
accompagnatori del morto il suo padrone, che chiama Cavaliere dalla Triste Figura, non
senza sorpresa dello stesso Chisciotte, che comunque fa proprio il nuovo appellativo.
Una nuova avventura è l'incontro con un barbiere, che porta in testa una bacinella per
ripararsi dalla pioggia; ma per Don Chisciotte deve trattarsi del famoso elmo di
Mambrino: conquistata facilmente la bacinella, da ora in avanti se la porterà in testa.
Un episodio famoso è quello della liberazione di alcuni galeotti, compiuta da un
"libertario" Don Chisciotte. Dell'importanza di questo episodio si accorse un lettore
d'eccezione, Karl Marx, che, nell'Ideologia tedesca (1845), vide in esso adombrata la tesi
di una “giustizia di classe”, che colpisce i miserabili, condannandoli con pene
eccessivamente severe, non commisurate ai piccoli crimini da loro commessi. Altri
spunti interessanti e condivisibili sono, nella conversazione di Don Chisciotte con i
prigionieri, la diffidenza verso le confessioni estorte con la tortura e la condanna della
pratica (purtroppo, sempre di attualità) di corrompere i giudici per procurarsi
compiacenti assoluzioni. Quando poi il cavaliere tiene il suo discorso conclusivo ai
galeotti, la tesi da lui sostenuta del diritto naturale della persona umana alla libertà («a
me pare dura vicenda far schiavi coloro i quali Dio e la natura fecero liberi») sembra
addirittura anticipare Rousseau. Del resto Cervantes, per amara esperienza personale,
conosceva le iniquità della giustizia (che condanna spesso degli innocenti) e la durezza
delle condizioni di vita nelle carceri. Spunti di saggezza, dunque; ma inseriti nel
contesto del discorso di un folle, che pretende una impossibile liberazione immediata
dei detenuti. Addirittura dissennata è la richiesta finale dell'hidalgo, secondo cui i
galeotti liberati dovrebbero recarsi in gruppo presso Dulcinea del Toboso per
raccontarle la grande impresa dell'uomo che la ama. Un'estraneità sociale divide il
gentiluomo di campagna da avanzi di galera come i forzati, che non a caso lo
ricompenseranno a sassate.
Amareggiato per l'ingratitudine di coloro che ha liberato, Don Chisciotte si ritira con il
suo scudiero sui monti boscosi e disabitati della Sierra Morena. Anche Sancio è
amareggiato, perché Ginesio di Passamonte (il capo dei galeotti) gli ha rubato l'asino.
Tra le rocce vive allo stato selvaggio Cardenio, un personaggio che, come Don
Chisciotte, alterna alla follia periodi di saggezza. Cardenio comincia a raccontare la sua
storia: la fanciulla da lui amata, Lucinda, lo ha abbandonato per unirsi ad un altro uomo.
Basta però un accenno a un passo di un romanzo cavalleresco, interpretato da Cardenio
in un modo che non piace a Don Chisciotte, perché tra i due folli scoppi una lite
furibonda. Anche Don Chisciotte decide di impazzire per amore, sull'esempio
dell'Orlando ariostesco. Volendo inviare Sancio da Dulcinea per descriverle
l'immensità del suo amore, l'hidalgo pensa di fare qualcosa di assolutamente
eccezionale: si spoglia, rimanendo in camicia, e si mette a fare delle capriole e delle
giravolte a testa in giù e con i piedi per aria. Sancio parte per andare al Toboso, a portare
a Dulcinea la lettera del suo padrone. Lungo la strada, si ferma presso la locanda di
Maritornes, dove incontra il parroco e il barbiere, decisi a riportare a casa l'amico
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pazzo, e indica ad essi il luogo dove si trova Don Chisciotte. Il piano studiato dai due
amici del cavaliere è il seguente: il barbiere si travestirà da principessa offesa, in cerca
dell'aiuto di un eroe che le restituisca il regno paterno. Guidati da Sancio nella Sierra
Morena, il curato e il barbiere trovano Cardenio in una fase tranquilla della sua
intermittente pazzia. Cardenio completa la sua storia: il suo amico più caro, Don
Fernando, si è invaghito di Lucinda e ha ottenuto di sposarla, gettando Cardenio nella
disperazione e nella follia. Cardenio ha appena finito il suo racconto quando giunge una
fanciulla bellissima: è Dorotea, l'amante di Don Fernando, il quale, invaghitosi di
Lucinda, l'ha abbandonata. A Cardenio, che non la conosceva, Dorotea rivela che
Lucinda, prima del matrimonio, è fuggita di casa. Appresa la vicenda di Don Chisciotte,
Dorotea, che è un'avida lettrice di romanzi cavallereschi, si propone come la
principessa in cerca di protezione. Quando la comitiva raggiunge nel bosco Don
Chisciotte, la principessa Micomicona (è il nome assunto da Dorotea) supplica il
cavaliere che la aiuti contro un mostruoso gigante che ha usurpato il suo regno.
Naturalmente, Don Chisciotte accetta. Si rimettono tutti in cammino e incontrano
Ginesio di Passamonte, che cavalca l'asino di Sancio; il bandito fugge e Sancio è felice
di recuperare il suo ciuco. La gioia dello scudiero dura poco: il suo padrone vuole sapere
da lui come è andato l'incontro con Dulcinea; Sancio (che non ha mai visto in vita sua
Dulcinea) è costretto a inventare. La comitiva giunge alla locanda; qui, mentre Don
Chisciotte dorme, si parla della sua pazzia e di libri cavallereschi. Il curato legge poi una
novella, intitolata L'incauto sperimentatore, tratta da un tema già presente nell'Orlando
Furioso di Ludovico Ariosto (canto XVIII). La lettura occupa ben tre capitoli (XXXIIIXXXV) ed è del tutto estranea alla trama centrale: si tratta di una vera e propria
“novella esemplare”, inserita nel romanzo. Intanto il cavaliere ha un incubo e diventa
sonnambulo: gli sembra di dover sostenere un duello con il gigante nemico di
Micomicona e ne sparge il sangue (ma si tratta del vino uscito fuori dagli otri squarciati
dall'hidalgo). La locandiera maledice quel pazzo. Arriva una nuova coppia: Don
Fernando e Lucinda. Dorotea ricorda il proprio amore a Don Fernando, che si pente e si
ricongiunge a lei; si ricompongono così le coppie: Fernando con Dorotea e Cardenio con
Lucinda. Arriva alla locanda degli incontri un nuovo gruppo: un uomo e una donna
vestita alla moresca. A tavola, Don Chisciotte tiene un lungo discorso sulla maggiore
dignità delle armi rispetto alle lettere. Ma tutti vogliono sapere notizie sulla coppia
esotica, e l'uomo racconta. È questo il "racconto del Prigioniero", il più vitale (e
autobiografico) dei racconti inseriti nel Don Chisciotte, che occupa tre lunghi capitoli
(XXXIX-XLI), quasi un quindicesimo di tutto il libro. Il nuovo arrivato narra la vicenda
della sua partecipazione alla battaglia di Lepanto, della sua successiva prigionia ad
Algeri, del suo amore per Zoraide, la donna mora che lo accompagna. Arriva intanto un
signor "Uditore" con la giovanissima figlia; il Prigioniero ha un tuffo al cuore a vederlo:
è suo fratello, che, dedicatosi alle lettere, ha fatto carriera. Viene così smentita nei fatti
la tesi chisciottesca sulla superiorità delle armi sulle lettere. Per colmo di sventura, Don
Chisciotte subisce una burla atroce: Maritornes finge di volergli baciare la mano e gli
lega un braccio all'inferriata di una finestra, alla quale il povero cavaliere rimane
appeso tutta la notte, «così disperato e sconvolto che muggiva come un toro». Prima
dell'alba le dame sono svegliate da un canto. La figlia dell'Uditore, Clara, confida a
Dorotea che chi canta è un ragazzo suo vicino di casa, Luigi. Giungono quattro uomini,
che stanno cercando il ragazzo. Alla fine, l'Uditore acconsente al matrimonio della
figlia con Luigi. Ma, a mettere di nuovo in subbuglio la locanda, ecco che giunge il
barbiere a cui Don Chisciotte aveva preso l'"elmo di Mambrino" (cioè, la bacinella). Il
barbiere vuole riprendersi la sua bacinella, ma Don Chisciotte non vuole cedere il suo
elmo. Sorge una disputa: come provare che una bacinella sulla testa non è un elmo? Per
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divertirsi, la spiritosa brigata trova un solo criterio: votare. Il risultato del voto è
stupefacente: tutti i presenti fingono che si tratti di un elmo (anzi di un "baciyelmo",
come suggerisce Sancio). Il barbiere si inferocisce e si accende una colluttazione
generale («la locanda era pianti, urli, gridi, confusione, timore, soprassalti, disgrazie,
cazzotti, bastonate, calci e spargimento di sangue»). Alla fine Don Chisciotte dice che si
tratta di un incantesimo. Tutti si calmano. Ma uno sbirro riconosce in Don Chisciotte
colui che ha liberato i galeotti e vorrebbe arrestarlo. Interviene il curato, che persuade
i poliziotti della pazzia del cavaliere. Si pensa a uno stratagemma per riportare l'hidalgo
a casa: gli si farà credere che dovrà recarsi a liberare il regno della principessa
Micomicona e lo si porterà, chiuso in una gabbia e su un carro, al suo paese,
accompagnato da tutta la comitiva debitamente mascherata. Credendosi vittima di un
incantesimo, Don Chisciotte accetta e parte sul carro, salutato da Maritornes, che finge
di piangere per il dolore. Lungo la via, la comitiva incontra un canonico, che discute
con il curato e con Don Chisciotte di questioni letterarie. Don Chisciotte dice al
canonico che i libri cavallereschi fanno passare la malinconia. Ma Sancio, refrattario
alla letteratura, parla con Don Chisciotte in gabbia e cerca di convincerlo che non è
incantato, ma semplicemente ingabbiato; non sente certi bisognini? Se fosse incantato,
non li sentirebbe. Don Chisciotte riconosce che il suo scudiero ha ragione: sgabbiato,
egli si imbuca in un posticino remoto per soddisfare i suoi bisogni. A questa pausa
fisiologica si aggiunge un intermezzo narrativo: un capraio racconta una storia
d'amore. Segue una nuova zuffa: il capraio dice a Don Chisciotte che «deve averci sfitte
le stanze della testa»; il cavaliere allora lo aggredisce, ma ha la peggio. Appare una
processione di disciplinanti, che portano in giro l'immagine della Madonna per
chiedere la pioggia. Don Chisciotte, credendo che la statua sia una dama prigioniera,
attacca i disciplinanti, ma, riempito di botte, crolla malconcio al suolo. Lo rimettono sul
carro e lo portano al paese. Nelle ultime pagine, si accenna alla possibilità di una terza
uscita. La conclusione è affidata a un verso di Ludovico Ariosto: «Forse altri canterà con
miglior plettro» (Orlando Furioso, XXX, 16).
Parte seconda
Il Prologo
La seconda parte del romanzo risente della pubblicazione del famoso apocrifo, apparso
nel 1614 a Tarragona, il cui autore, nascosto sotto lo pseudonimo di Alonso Fernández
de Avellaneda, ha cercato di sfruttare la popolarità del primo Chisciotte. Nel secondo
Prologo Cervantes assume una posizione elegante: non rivolge contumelie al suo
plagiatore, ma si dichiara dispiaciuto solo del fatto che si parli di se stesso ricordando
la sua menomazione fisica (un “monco”), senza precisare in quale circostanza quella
storpiatura abbia avuto origine («nella più alta circostanza che abbiano visto i secoli
passati, e i presenti, e che vedranno i futuri»), cioè nella battaglia di Lepanto.
Capitoli I-IX
È trascorso un mese dal ritorno a casa del cavaliere, che si è fisicamente ristabilito, ma
continua a vagheggiare avventure cavalleresche («morrò cavaliere errante», dice alla
nipote). Quando il curato mette in dubbio l'esistenza in carne ed ossa dei cavalieri
erranti, Don Chisciotte risponde senza esitazione di aver visto con i propri occhi
Amadigi di Gaula. Giunge Sancio, che comunica una notizia sconvolgente: è arrivato da
Salamanca il baccelliere Sansone Carrasco, portando la notizia che è stato appena
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stampato un libro in cui si narrano le avventure di Don Chisciotte e di Sancio Panza.
Viene subito chiamato il giovane baccelliere, che fornisce notizie più precise: nel libro
del misterioso Avellaneda i fatti sono raccontati in modo da mettere in ridicolo i due
protagonisti. Per difendersi da accuse così volgari, ma anche lusingato per il fatto di
essere divenuto personaggio di un romanzo, Don Chisciotte decide di riprendere le sue
avventure e Sancio è d'accordo con lui. Lo scudiero deve però sostenere una discussione
con la moglie Teresa, che lo esorta invano a restare a casa. Chiacchierando con la
moglie, Sancio corregge uno strafalcione che Teresa si è lasciata sfuggire: un segno
della volontà, da parte del servo, di somigliare sempre più al suo colto padrone. Don
Chisciotte affronta una analoga discussione con la nipote, convinta anche lei, come il
curato, che i libri di cavalleria sono pieni di favole e menzogne; ma lo zio la rimprovera
aspramente. Prima di dare inizio al viaggio, Don Chisciotte desidera prendere congedo
da Dulcinea. Cavaliere e scudiero si dirigono verso il Toboso. Entrati a mezzanotte in
città, i due si affannano nel buio a cercare l'inesistente palazzo di Dulcinea. Alla fine
l'esasperato Sancio suggerisce al padrone di nascondersi in un bosco e di lasciare a lui
il compito di trovare Dulcinea.
Dulcinea incantata
(II,10)
Il capitolo X della Seconda Parte è, per unanime giudizio della critica, uno dei capitoli fondamentali del
romanzo per diverse ragioni. Anzitutto, il tema dell'incantesimo di Dulcinea costituirà da ora in avanti il
filo conduttore del secondo Chisciotte. Si assiste sopratutto, nell'episodio che riproduciamo, al
ribaltamento dei ruoli tra Don Chisciotte e Sancio: il primo aveva finora trasfigurato i dati della realtà,
richiamati invano dallo scudiero; ora invece le funzioni si capovolgono: è l'hidalgo, questa volta, a vedere
le cose come sono, ed è il suo scudiero a inventare (per non confessare una sua precedente bugia) un mondo
fittizio. Ingannato da Sancio, il cavaliere si avvia malinconicamente verso la fine della sua magnifica
illusione; ma, per salvarsi dal disinganno, si aggrappa alla tesi dell'incantesimo.
Questo soliloquio1 tenne con se stesso Sancio, e ciò che ne concluse fu che tornò a dirsi: «Sta
bene, a tutte le cose c’è rimedio, fuorchè alla morte. Questo mio padrone, mi sono accorto da
mille segni che è pazzo da legare, e io pure che gli sto dietro, anzi sono più matto di lui, perché
lo seguo e lo servo, se è vero il proverbio che dice: “dimmi con chi vai e ti dirò chi sei”, e
quell’altro che dice: “non da chi nasci, ma con chi pasci”2. Se dunque è pazzo, com’è, e di una
tale pazzia che molte volte scambia una cosa per l’altra, come s’è visto quando disse che i mulini
a vento erano giganti, e le mule dei frati, dromedari, e i due greggi di montoni, eserciti nemici 3,
non sarà molto difficile fargli credere che la prima contadina che incontra sia la signora
Dulcinea del Toboso; e se anche non ci crede io ci giurerò; e se giura pure lui, io giurerò di
nuovo, e se lui insiste, insisterò pure io, in maniera tale che io avrò sempre la mia piastrella
sulla sua4, e succeda quel che vuol succedere. Forse con questa ostinazione finirà che non mi
manderà più a simili messaggerie5, vedendo che cattivo risultato ne ricavo».
Con queste cose che pensò, Sancio si sentì sollevato lo spirito e considerò già concluso
soddisfacentemente il suo compito, e perse tempo lì fino a pomeriggio per dar modo a don
Chisciotte di credere che l’avesse impiegato ad andare e tornare dal Toboso; e tutto gli andò
così bene che quando si alzò per salire sull’asino vide che dal Toboso venivano dirette dov’era
lui tre contadine su tre puledri, o puledre, giacchè l’autore non lo specifica, benchè si può
piuttosto ritenere che fossero asine, che sono la cavalleria normale delle paesane. Dunque,
come Sancio vide le contadine, tornò di buon passo in cerca del suo padrone don Chisciotte e
lo trovò che sospirava e diceva mille lamentazioni amorose. Appena don Chisciotte lo vide, gli
disse: «che c’è caro Sancio? Devo segnare questo giorno con una pietra bianca o con una pietra
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nera?». «Sarà meglio, rispose Sancio, che la signoria vostra lo segni in rosso 6, come sugli albi
degli alunni promossi, per risaltare subito alla vista di chi guarda».
«Allo, replicò don Chisciotte, porti buone nuove». «così buone, rispose Sancio, che la signoria
vostra non ha da far altro se non spronare Ronzinante a uscire all’aperto a vedere la signora
Dulcinea del Toboso che in compagnia di due sue donzelle viene a vedere la signoria vostra».
«santo Dio! Che dici mai, amico Sancio?, disse don Chisciotte. Bada di non ingannarmi, e non
cercare di rallegrare con false gioie queste mie vere tristezze7».
1. Questo soliloquio: giunto con il suo scudiero nel Toboso, Don Chisciotte ha mandato in avanscoperta Sancio a
cercare il palazzo di Dulcinea; Sancio, che non ha mai visto Dulcinea (anche se ha finto di averle portato una lettera
del suo padrone) si siede ai piedi di un albero e riflette sul modo di continuare a ingannare il suo padrone.
2. Dimmi...pasci: anche nel momento del dubbio, Sancio ricorre ai suoi prediletti proverbi.
3. che i mulini...nemici: riferimenti alle precedenti avventure di Don Chisciotte, tra le quali quella celebre della
lotta contro i mulini a vento.
4. avrò ...sua: modo di dire che significa: avrò sempre la meglio.
5. a simili messaggerie: a recarle simili messaggi.
6. lo segni in rosso: «A Salamanca si conservano tuttora, sui muri degli edifici e collegi universitari, le iscrizioni in
rosso dei neolaureati e dei vincitori di cattedra» (Moro Pini).
7. Bada...tristezze: la frase dimostra che Don Chisciotte presagisce in qualche modo l'inganno del suo scudiero.

«Che ci guadagnerei a ingannare la signoria vostra, disse Sancio, soprattutto trovandosi così
prossimo a scoprire la verità? Sproni, signore, e venga, e vedrà la principessa nostra padrona
vestita e parata8; lei e le sue donzelle cavalcano su tre canee a toppe 9 che son proprio da
vedere».
«Vorrai dire chinee, Sancio».
«Fra canee e chinee, rispose Sancio, c’è poca differenza; ma vengano su quel che gli pare, son le
più eleganti dame che si possa desiderare, specialmente la principessa Dulcinea nostra signora,
che fa rimanere imbambolati».
«Andiamo, caro Sancio, rispose don Chisciotte, e in compenso di queste insperate quanto buone
nuove, ti prometto la migliore spoglia che conquisterò alla prossima avventura che mi capita».
A questo punto uscirono dalla selva e scoprirono poco distanti le tre contadine. Don Chisciotte
fissò lo sguardo su tutta la strada del Toboso e non vedendo altro che le tre contadine, si turbò
tutto e domandò a Sancio se le aveva lasciate fuori dalla città.
«Come fuori dalla città? - rispose - E che ci ha gli occhi dietro la testa, la signoria vostra, che
non vede che son quelle lì, che vengono da questa parte, splendenti come un sole a
mezzogiorno?».
«Io non vedo altro, Sancio, disse don Chisciotte, se non tre contadine su tre asini».
«Che il Signore mi liberi dal demonio! – rispose Sancio -. È possibile mai che tre canee, o come
si chiamano loro, bianche come il candore della neve10, paiano asini alla signoria vostra? Se
fosse vero, quanto è vero Iddio, mi strapperei la barba».
«Ebbene io ti assicuro, amico Sancio, disse don Chisciotte, che quelli son così certamente asini,
o asine, come io son don Chisciotte e tu Sancio Panza; o per lo meno, a me sembrano tali».
«Taccia signore, disse Sancio, non dica cose simili, ma si stropicci bene gli occhi e venga a fare
riverenza alla signora dei suoi pensieri, che è ormai qui presso».
E detto ciò, si avvicinò a ricevere le tre paesane, e smontato dall’asino, prese per la cavezza il
ciuco di una delle tre contadine, e piegati in terra tutt’e due i ginocchi, disse:
«Regina e principessa e duchessa della bellezza, la vostra alterezza11 e grandezza si compiaccia
di ricevere nella sua buona grazia il cavaliere vostro schiavo, che è là mutato in una pietra di
marmo, tutto sconvolto, col polso che non gli batte più, poiché si vede dinanzi al vostro
magnifico cospetto. Io sono Sancio Panza, suo scudiero, ed egli è il derelitto cavaliere don
Chisciotte della Mancia, altrimenti detto il Cavaliere dalla Trista Figura».
A questo punto già don Chisciotte s’era messo in ginocchio accanto a Sancio e guardava con gli
occhi di fuori e lo sguardo annebbiato colei che Sancio chiamava regina e signora; e poiché non
riusciva a vedere in lei se non una ragazza di paese, e neanche bella di viso, perché era
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faccitonda12 e col naso schiacciato, stava sospeso e attonito, senza osare aprir bocca. Le
contadine erano sbalordite anch’esse, vedendo quei due uomini così diversi l’uno dall’altro, che
stavano lì in ginocchio e non lasciavano andare avanti la loro compagna; ma rompendo il
silenzio, tutta stizzita e sgraziata, colei che trattenevano disse:
«E levatevi di mezzo, accidenti, dalla strada e fateci passare, che andiamo di fretta».
Al che rispose Sancio Panza:
«O principessa e signora universale del Toboso! Come può il vostro magnanimo cuore non
intenerirsi, vedendo in ginocchio davanti alla vostra sublimata presenza la colonna e il pilastro
dell’errante cavalleria?».
Udendo le quali cose, disse una delle altre due:
«Mo’, mo’ ti striglio, ciuccia di mio suocero!13 Guardateli un po’ sti signorini come si credono
di prendere per il bavero le paesane, come se qui non sapessimo pure noi prendere per
minchiona la gente! Se ne vadino per la strada loro…»
8. vestita e parata: «vestita in gran gala» (Carlesi).
9. tre canee a toppe: tre giumente pezzate. Lo strafalcione di Sancio, che confonde la chinea (cavalcatura riccamente
bardata) con la canea (tumulto), tradisce la volontà, da parte dello scudiero, di imitare lo stile raffinato del suo
padrone.
10. bianche...neve: Sancio si contraddice: poco prima ha parlato di giumente pezzate.
11. alterezza: ancora uno strafalcione di Sancio (alterezza in luogo di "altezza").
12. faccitonda: «viso tondo e piatto» (Carlesi).
13. Mo'...suocero!: «Su, arri, che ti striglio, asina di mio suocero!» (Marone). La contadina si esprime in vernacolo:
di qui le espressioni colorite (minchiona) e gli strafalcioni (vadino) che seguono.

«Alzati Sancio, disse a questo punto don Chisciotte, poiché già vedo che la Fortuna, non mai
sazia del mio male, ha già occupate tutte le strade da cui possa venire un po’ di felicità a questa
misera anima che ho nel corpo. E tu, vertice d’ogni valore agognabile, limite dell’umana
gentilezza, unico rimedio di quest’afflitto cuore che ti adora, poiché il maligno incantatore non
mi dà tregua, e ha messo sui miei occhi nuvole e cateratte e ha mutato la tua bellezza senza
eguali e il tuo viso in quello di una povera contadina, non cessar di guardarmi con dolcezza
amorosa».
«All’anima di mio nonno! – rispose – la paesana. Sì che son proprio amica io, di sentire
adulataggini14! Si faccino da parte, e ci lascino passare, che ci fate proprio un gran piacere».
Sancio si fece da parte e la lasciò andare, contentissimo di essersela cavata bene col suo trucco.
Non appena la contadina che aveva fatta la parte di Dulcinea si vide libera, punzecchiando la
sua canea con un bastone, che ci aveva, dall’estremità puntuta, si mise a correre via per il prato.
E poiché l’asina sentiva la punta del pungolo farle più male del solito, si mise a dar salti e
rovesciò a terra la signora Dulcinea; veduto ciò, don Chisciotte corse a rialzarla; la dama,
alzatasi da terra, saltò col suo corpo, più leggero di un pallone, sull’asina e restò a cavalcioni,
come un uomo15.
Non appena Dulcinea si vide a cavallo, tutte si precipitarono a correre; le seguì don Chisciotte
con lo sguardo, e quando le vide sparire, rivoltosi a Sancio, gli disse:
«Che ne dici, Sancio, di come ce l’hanno con me gli incantatori?16 E guarda fino a che punto
arriva la malignità e l’invidia che mi tengono, che hanno voluto privarmi della gioia che
m’avrebbe dato vedere nel suo proprio essere la mia signora».
«Oh canaglia! – gridò a questo punto Sancio – o incantatori cattivi e malaugurati, potessi
vedervi tutti, potessi vedervi tutti infilati per le branche, come sardine nel giunco17! Benchè, a
dire il vero, io non ho mai veduto la sua bruttezza, ma solamente la sua bellezza, di cui
accresceva il pregio e i carati un neo che aveva sopra il labbro destro».
«Di questi nei, disse don Chisciotte, secondo la corrispondenza18 che hanno fra loro quelli del
viso con quelli del corpo, Dulcinea deve averne un altro nella parte più estesa della coscia che
corrisponde al lato dove ha quello del viso».
Quell’imbroglione di Sancio doveva fare sforzi enormi per trattenere il riso, sentendo tutte le
sciocchezze del suo padrone, così sottilmente ingannato.
14. adulataggini: adulazioni.
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15. come un uomo: la "femminilità" di Dulcinea, che Don Chisciotte considera un modello sublime di bellezza, è qui
ribaltata.
16. gli incantatori: anche nell'episodio dei mulini a vento Don Chisciotte aveva attribuito la responsabilità del
proprio autoinganno a un mago.
17. come...giunco: «come mazzi di sardine» (Carlesi).
18. Di questi nei...la corrispondenza: «Don Chisciotte si attiene alle credenze dei fisionomisti dell'epoca, secondo
cui esisteva una corrispondenza fra i nei del viso e quelli delle altre parti del corpo. È evidente il tono burlesco con
cui Cervantes allude a tali credenze» (Moro Pini).

DENTRO IL TESTO
Un insigne filologo, Erich Auerbach, ha studiato a fondo questo episodio del Don Chisciotte.
Riproduciamo alcuni passi del saggio dello studioso.
«Fra i tanti episodi in cui è rappresentato lo scontro fra l’illusione di don Chisciotte e una realtà
quotidiana, questo ha un suo particolare valore. Innanzitutto perché si tratta di Dulcinea, regina ideale e
incomparabile del suo cuore. Qui è il culmine della sua illusione e della sua delusione e, benchè anche
questa volta egli trovi un espediente per salvare l’illusione, tuttavia l’espediente (l’incantagione di
Dulcinea) è tanto poco sostenibile, che d’ora in poi tutti i suoi pensieri saranno volti al salvataggio di lei e
alla rottura dell’incanto; l’intuizione o il presentimento che ciò non avverrà mai costituiscono negli ultimi
capitoli del libro la preparazione della malattia, della liberazione dall’illusione e della morte. La scena poi
è singolare perché, per la prima volta, le parti appaiono scambiate. Fino a questo punto era stato don
Chisciotte a vedere e a trasmutare spontaneamente le manifestazioni della vita quotidiana in scene di
romanzo cavalleresco, mentre Sancio il più delle volte dubitava e, spesso, contestandole, cercava di
impedire le azioni assurde del suo signore; ora è invece Sancio che improvvisa una scena di romanzo e la
capacità trasmutatrice di don Chisciotte vien meno dinanzi alla triviale visione delle contadine. Tutto
questo è pieno di significati, e non per nulla qui l’abbiamo presentato con la sua risonanza triste, amara
e, starei per dire, tragica…
Prima entra nel dialogo, come rappresentante dello stile cavalleresco, Sancio, ed è un’allegra sorpresa il
modo eccellente in cui recita la sua parte. Appellativi e sintassi, metafore ed epiteti, tutto gli riesce
egregiamente, quantunque egli non sappia né leggere né scrivere e tutta la sua educazione consista
solamente nell’imitazione di don Chisciotte.
Si potrebbe pensare che con ciò si giunga a una crisi: Dulcinea è veramente l’archetipo d’ogni bellezza, il
senso stesso della sua vita. Portare la sua attesa a una simile tensione e poi così deluderla, costituisce un
esperimento pericoloso, che potrebbe provocare una scossa, con la conseguenza di una follia ancora più
grave, oppure portare alla guarigione, alla subitanea liberazione dall’idea fissa. Don Chisciotte supera la
scossa. Proprio nella sua idea fissa trova un espediente, che lo preserva dalla disperazione, ma anche
impedisce la guarigione. Dulcinea è incantata. Tale soluzione troviamo ogni qualvolta la situazione
esterna viene a trovarsi in una opposizione insuperabile con l’illusione; essa consente a don Chisciotte di
irrigidirsi nel contegno dell’eroe nobile e invincibile, perseguitato da un potente incantatore invidioso
della sua gloria. In questo caso insigne, trattandosi di Dulcinea, il pensiero d’un incantamento così laido e
triviale è difficilmente sopportabile; la situazione può sempre essere affrontata con le armi offerte
nell’ambito stesso dell’illusione, cioè con le virtù cavalleresche dell’immutabile fedeltà, dell’abnegazione
pronta al sacrificio e del valore cieco. Inoltre riman fermo che da ultimo vincerà la virtù, un esito felice è
assicurato. Sono evitate tanto la tragedia quanto la guarigione. E dunque, dopo un breve smarrimento,
don Chisciotte incomincia a parlare. Dapprima rivolge le sue parole a Sancio, ed esse provano che, una
volta raccapezzatosi, egli si è spiegato la situazione secondo la sua illusione. Questa spiegazione si è
talmente radicata in lui che perfino il linguaggio violento di una delle contadine, che ha appena smesso di
parlare, non riesce, pur essendo tanto lontano dall’alto stile cavalleresco, a smuoverlo dal suo
comportamento; l’astuzia di Sancio è riuscita. la seconda frase di don Chisciotte è rivolta a dulcinea.
Questa frase è meravigliosa… Al Cervantes piacciono assai questi pezzi di bravura cortigiana ricchi di
ritmi e immagini, ben articolati e musicali – che però si fondano anche sulla tradizione antica – e in essa
egli è un maestro…
Soltanto la villana risposta della contadina dà a codesto stile il suo significato; qui abbiamo lo stile umile,
e la sublime retorica di don Chisciotte serve puramente a rendere pieno l’effetto della comica frattura
stilistica. Cervantes non è ancora contento, e alla frattura stilistica del discorso, aggiunge un’altra grossa
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frattura nell’azione, facendo cadere Dulcinea dall’asino e facendovela risalire con grottesca agilità. Questo
star così saldo nella sua illusione, sicchè non lo possano far vacillare né la replica di Dulcinea, né la
scenetta dell’asino, costituisce il culmine dell’elemento farsesco. Perfino la straripante allegria di Sancio,
riesce a smuoverlo. Segue con l’occhio le contadine che se ne vanno e, quando sono sparite, si volge a Sancio
con parole in cui è espressa una specie di trionfante soddisfazione per essere diventato il bersaglio delle
perfide arti dei cattivi incantatori, traendone la possibilità di sentirsi un essere unico e privilegiato… Non
riesce a scuotere menomamente la sua illusione nemmeno la grottesca descrizione fatta da Sancio d’ogni
minuta bellezza di lei. Sancio, incoraggiato dalla perfetta riuscita del suo colpo, adesso non sa più stare
alle mosse e giuoca con la pazzia del suo signore per suo proprio piacere».
(E. Auerbach, Mimesis. Il realismo nella letteratura occidentale, vol. II, Einaudi, Torino 1956, pp. 9296).

Capitoli XI-LXXIII
Don Chisciotte e Sancio Panza riprendono il cammino e incontrano una carretta carica
di strani personaggi. Il carrettiere è un orribile Demonio e sulla carretta c'è anche la
Morte. Don Chisciotte pregusta una possibile avventura, ma il carrettiere gli spiega che
sono una compagnia di comici che vanno di paese in paese per recitare una sacra
rappresentazione sul Corteo della Morte; e siccome i due paesi dove recitano quel
giorno sono vicini, sono rimasti con le loro maschere. Un buffone vestito da diavolo
spaventa Ronzinante, che fa cadere il cavaliere. Don Chisciotte vorrebbe punire il
responsabile dell'incidente, ma i comici, armati di pietre, sono pronti a difendersi.
Giudiziosamente Sancio fa osservare al suo padrone che non si tratta di cavalieri erranti
e quindi non c'è offesa alcuna. La prima avventura ha così felice esito. Il cavaliere e lo
scudiero passano la notte in un bosco. Commentando l'accaduto, Don Chisciotte osserva
che il suo scudiero è divenuto più saggio. «Qualcosa imparerò pure dalla signoria
vostra», è la risposta di Sancio. Mentre dormono, si avvicinano due persone a cavallo:
uno dei due, chiamato il Cavaliere del Bosco (o Cavaliere degli Specchi, per via della
casacca seminata di piccoli specchi), canta, accompagnandosi col liuto, le sue pene
d'amore. Il suo scudiero si intrattiene a parlare con Sancio. I due scudieri parlano
ovviamente dei loro padroni; e Sancio spiega mirabilmente le ragioni del suo
attaccamento a Don Chisciotte («ha un'anima candida: non sa far male a nessuno, fa
anzi bene a tutti, e non ha nessuna malizia: un bambino gli può dar da bere che è notte
a mezzogiorno, e per questa ingenuità gli voglio un bene dell'anima, e non me la sento
di lasciarlo, per quante sciocchezze faccia»). Di tono ben diverso è la conversazione tra
i due cavalieri: Don Chisciotte non può accettare la dichiarazione del Cavaliere del
Bosco, secondo il quale la donna dei suoi pensieri, Casildea di Vandalia, è «la più bella
del mondo». Per difendere il primato della sua Dulcinea, Don Chisciotte sguaina la spada
e atterra il Cavaliere degli Specchi, ma con sua sorpresa scopre che il suo avversario ha
il volto di Sansone Carrasco. Si tratta dei soliti incantatori, pensa Don Chisciotte.
Carrasco confessa che Dulcinea è superiore in bellezza a tutte le altre donne e si
allontana malconcio, ma soprattutto afflitto, per il fallimento del piano (elaborato con
il curato e il barbiere) per riportare l'hidalgo a casa. Soddisfatto e orgoglioso, Don
Chisciotte continua il suo cammino e incontra un tranquillo signore, vestito con un
gabbano verde, che dice di chiamarsi Diego de Miranda (uno dei pochi veri gentiluomini
dell'intero romanzo). Il Cavaliere dal Verde Gabbano ha un figlio che ha studiato a
Salamanca, ma inclina più alla poesia che al diritto o alla teologia. Don Chisciotte, che
pure ha preferito le armi alle lettere, si lancia in una appassionata difesa della poesia.
Ma ecco avanzare sulla strada un carro con le bandiere reali. Don Chisciotte chiede a
Sancio l'elmo (nel quale lo scudiero ha appena messo della ricotta). Il siero cola giù per
la faccia di Don Chisciotte, che è indignato; ma Sancio trova subito una sfrontata
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spiegazione: forse anche lui è perseguitato dagli incantatori. Sul carro ci sono dei leoni,
mandati dal comandante di Orano in omaggio al re di Spagna. Sebbene tutti lo
implorino di non fare pazzie, Don Chisciotte vuole dimostrare di non avere affatto
paura dei leoni. Il domatore è costretto ad aprire la gabbia, mentre tutti fuggono.
Appiedato, il cavaliere è pronto a sfidare il leone maschio. Questo esce fuori dalla
gabbia, sbadiglia, poi si volta dall'altra parte, mostrando il deretano, e ritorna in gabbia.
Per avere mostrato il suo coraggio, Don Chisciotte desidera essere chiamato da ora in
avanti non più il Cavaliere dalla Triste Figura, ma il Cavaliere dei Leoni. Ospitato in casa
di Don Diego, Don Chisciotte spiega a Lorenzo, il figlio del gentiluomo, che cosa sia la
cavalleria errante: una vera disciplina, che fa parte legittimamente del grande albero
della conoscenza. Purtroppo, aggiunge l'hidalgo, i veri cavalieri erranti sono rari, perché
trionfano ora la pigrizia, la gola e la ricerca delle comodità. Don Chisciotte e Sancio
riprendono il cammino verso Saragozza. Lungo la strada incontrano due studenti, uno
dei quali li invita a partecipare alle nozze di un contadino ricco, Camaccio, con la
bellissima Chiteria. In realtà la fanciulla è sempre innamorata di un suo coetaneo,
Basilio, che ha molte qualità, ma pochi quattrini, e pertanto i genitori di Chiteria gli
hanno preferito il ricco Camaccio. Sancio sembra parteggiare per Basilio, ma poi si
schiera per Camaccio, quando vede la tavola nuziale imbandita di carni e leccornie di
ogni tipo. Nel bel mezzo della festa nuziale, ecco apparire, lugubremente vestito con un
saio nero, Basilio, che dichiara di volersi suicidare. La lama gli esce dalla schiena, ma si
tratta di un trucco. Basilio chiede a Chiteria che si sposi con lui prima che muoia. Così
accade; ma, appena pronunciati i fatidici "sì", Basilio abbandona la sua finzione. I
sostenitori dell'uno e dell'altro partito stanno per venire alle mani, ma Don Chisciotte
con voce tonante dichiara: «Coloro che Dio unisce nessuno deve separarli; e chi vi si
provasse, dovrà prima passare per la punta di questa lancia». Dopo questo autorevole
intervento a favore dell'amore e contro l'interesse, il ricco Camaccio si rassegna e si
festeggiano i nuovi sposi. Dopo qualche giorno, Don Chisciotte riprende la strada con
Sancio (XXII), dirigendosi verso la famosa grotta di Montesino, un baratro che nessuno
ha mai visitato. Indica la strada un erudito, che sa rispondere alle domande più curiose.
Sancio gli chiede chi sia stato il primo a grattarsi la testa al mondo, e il primo che abbia
fatto il salto mortale. L'erudito non ha difficoltà a rispondere: si tratta rispettivamente
di Adamo e di Lucifero. Dopo questa presa in giro della vuota erudizione, la comitiva
giunge all'imboccatura del baratro. Abbattuta la sterpaglia e messi in fuga gli uccellacci
di malaugurio che ostacolano l'accesso, Don Chisciotte si fa calare in giù con una grossa
corda. Si sentono i suoi richiami, finché la corda finisce. Dopo poco tempo, tirano su la
corda e recuperano Don Chisciotte immerso nel sonno. Risvegliato a fatica, il cavaliere
dice di avere avuto visioni estatiche. Ripreso il cammino, i nostri eroi giungono a una
locanda, non senza gioia dello scudiero, quando vede che il suo padrone per la prima
volta la considera veramente una locanda, e non un castello, come in passato. Nella
locanda incontrano un mulattiere che racconta della lite esplosa tra due paesi vicini
per la storia del raglio d'un asino sperduto nel bosco. Ora i due paesi stanno per
dichiararsi la guerra, e il mulattiere porta le armi agli abitanti del suo paese affinché
possano affrontare gli avversari. Nella locanda, giunge un singolare personaggio, che
passa da un paese all'altro con un teatrino di marionette e una scimmietta indovina. Il
personaggio si chiama Mastro Pedro (ma non tardiamo ad apprendere che si tratta
dell'ex galeotto Ginesio di Passamonte). Incomincia lo spettacolo, che ha come
argomento il rapimento, da parte dei Mori, di Melisendra, figlia di Carlo Magno.
All'improvviso quando, per bocca del burattinaio, si profila il rischio di una vittoria dei
Mori, Don Chisciotte si immedesima tanto nella vicenda da entrarvi di persona: sguaina
la spada e in un attimo i burattini (mori e cristiani) sono fatti fuori. Confondendo la
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rappresentazione con la realtà, Don Chisciotte diventa protagonista di quel mondo
fittizio di cavalieri e di guerre che è l'unico nel quale egli vive con la fantasia. Ecco
finalmente dimostrata - proclama l'eccitato hidalgo - l'utilità dei cavalieri erranti.
Ripreso il cammino, Don Chisciotte e Sancio Panza si trovano all'improvviso nel bel
mezzo della "guerra dei ragli" tra i due paesi nemici: vincerà chi saprà ragliare meglio.
Messosi in mezzo ai contendenti, Don Chisciotte riesce a rappacificare gli animi: non
vale la pena - egli dice - scontrarsi per simili inezie. Ma la tregua viene rotta per colpa
di Sancio, che, volendo dimostrare come sia facile ragliare, emette un raglio fortissimo,
che risuona in tutta la valle. Sentendosi burlati, i paesani bastonano il povero Sancio e
costringono il suo padrone a una fuga precipitosa. Don Chisciotte è adirato con il suo
servo e questi a sua volta dice di volersene tornare a casa e chiede di essere pagato. La
risposta del cavaliere è violenta: «Asino sei e asino devi essere, e asino morrai...».
Sopraffatto dal rimorso, Sancio chiede perdono. Don Chisciotte e Sancio Panza, dopo
giornate di cammino, giungono al fiume Ebro. Nel vedere una barchetta abbandonata,
il cavaliere pensa che si tratti di un vascello incantato in attesa di portarlo verso una
nuova avventura; costringe quindi il suo servo a saltare dentro la barca. Quando
scorgono dei mulini ad acqua, Don Chisciotte li scambia per fortezze. I mugnai urlano
che i due sulla barca si spostino, per non finire tra le ruote; ma i loro volti infarinati
conferiscono loro un aspetto sinistro. Don Chisciotte urla a sua volta contro di loro, ma
finisce in acqua con Sancio, e deve essere ripescato dai mugnai, che si fanno pagare il
danno. Il giorno seguente, la coppia incontra un gruppo di cacciatori, tra i quali è anche
una avvenente cacciatrice. Si tratta di una Duchessa, che riconosce nei due personaggi
i protagonisti del primo Chisciotte, da lei appena letto. Amante degli scherzi, la
Duchessa, d'accordo con il Duca suo marito, invita il cavaliere e lo scudiero al castello.
Ha così inizio un nuovo ciclo narrativo, che ha come sfondo un ambiente aristocratico
e che si prolunga dal capitolo XXX al LVII. La prima parte di questo ciclo è la serie delle
burle nella corte ducale (capp. XXX-XLI). Sancio è particolarmente felice, perché, a
causa del suo pittoresco linguaggio infarcito di proverbi, è entrato subito nelle grazie
della Duchessa. A tavola, la Duchessa chiede notizie della signora Dulcinea e ottiene una
sconfortata risposta da Don Chisciotte (gli incantatori l'hanno trasformata «nella più
brutta cafona che possa immaginarsi»). Sancio vanta invece l'agilità della fanciulla
amata dal suo padrone («salta da terra sull'asina come si fosse un gatto»). A sentire
simili discorsi un ecclesiastico, ospite alla tavola del Duca, rimbecca duramente Don
Chisciotte, chiamandolo Don Chisciocco e invitandolo a smettere di raccontare
corbellerie. Quando poi il Duca promette a Sancio il governo di un'isola, l'ecclesiastico
sdegnato si alza da tavola e se ne va. Sentendo parlare Sancio, la Duchessa muore dalle
risate e lo giudica più divertente e più pazzo del suo padrone. Dopo essersi divertiti a
tavola, i duchi passano agli scherzi, la cui regìa è affidata a un abilissimo maggiordomo.
Si comincia con una caccia, durante la quale appare un Demonio, che annuncia
l'imminente arrivo di Dulcinea, scortata dagli incantatori. Si sente poi la voce del mago
Merlino, che rivela il mezzo attraverso il quale si può ottenere il disincantamento di
Dulcinea: Sancio dovrà sottoporsi a tremilatrecento frustate sulle “natiche spaziose”.
Vivaci sono le proteste di Sancio, che non riesce a capire cosa c'entri il suo sedere con
gli incantesimi. Ma il Duca minaccia: se Sancio non si frusterà, non sarà governatore.
Non rimane allo scudiero che accettare, con gioia di Don Chisciotte, che lo copre di baci.
Dopo l'intervento di Merlino, il maggiordomo escogita un'altra burla. Entra in scena
Triffaldino, scudiero della contessa Triffaldi (altrimenti detta Dama Tribolata), che
chiede a Don Chisciotte di recarsi nella lontana isola Candaia, per liberare quel regno
dalla tirannide di un gigante. Appare la stessa contessa Triffaldi (così detta dalle tre
falde del suo vestito), che racconta una vicenda complicatissima: la principessa
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Antonomasia, di cui la contessa è tutrice, si è innamorata di un cavaliere, Don Bischero,
ed è rimasta incinta; il gigante Malambruno ha allora tramutato lei in una scimmia di
bronzo, e Don Bischero in uno spaventoso coccodrillo; e tali rimarranno finché un
cavaliere proveniente dalla Mancia non verrà a liberarli. Don Chisciotte potrà
raggiungere quelle remote terre montando un cavallo di legno, chiamato Clavilegno.
Sul cavallo possono trovare posto due persone: anche Sancio, quindi, dovrà partecipare
(suo malgrado) all'avventura. Eccoli a cavallo, con gli occhi bendati. Non hanno
l'impressione di muoversi, ma sentono il vento che soffia sotto di loro. A un certo
momento, mentre il parco del Duca si fa silenzioso, Clavilegno esplode (aveva nel ventre
dei fuochi d'artificio) e i due sono scaraventati a terra, mezzo bruciacchiati. I duchi e i
loro cortigiani stanno distesi per terra come svenuti; ma poi si rialzano, con finte
espressioni di stupore e di spavento. Intanto, Antomasia e Don Bischero riprendono le
loro fattezze umane. I duchi si fanno raccontare i particolari del volo da Sancio, il quale
sostiene che nella sua cavalcata astrale ha visto le sette caprette del cielo (le Pleiadi).
La seconda parte del ciclo burlesco riguarda l'esperienza di Sancio come governatore
di un'isola (in realtà, un villaggio aragonese), mentre continuano al palazzo le burle ai
danni di Don Chisciotte (capp. XLII-LVII). Soddisfatti della prima serie di scherzi, i duchi
incaricano il maggiordomo di organizzare il finto governatorato di Sancio. Quando Don
Chisciotte apprende la notizia dell'alto incarico assegnato al suo scudiero, gli rivolge
una solenne paternale, in cui le più buffe espressioni («Tu, che per me, senza il più
piccolo dubbio, sei una rapa...») si mescolano a regole di alto valore morale (con una
sottintesa polemica contro il modo di amministrare dei governatori spagnoli in
America e le ruberie dei funzionari regi nei villaggi più poveri della Spagna, nonché
contro l'alterigia della classe nobiliare). Rimasto solo, Don Chisciotte è assalito dalla
malinconia. La Duchessa gli manda quattro splendide fanciulle a servirlo, ma il vecchio
scapolo teme insidie alla sua esclusiva dedizione a Dulcinea (e teme anche che si vedano
i rammendi sui suoi vecchi indumenti). Quella notte, Altisidora, cameriera personale
della Duchessa, è da lei istruita perché cerchi di sedurre il cavaliere, cantandogli una
serenata al suono dell'arpa. Turbato nella sua ombrosa castità, Don Chisciotte chiude la
finestra di colpo. Uno scherzo crudele è organizzato nella notte successiva: viene
vuotato nella camera di Don Chisciotte un sacco pieno di gatti con dei sonagli alla coda;
l'eroe lotta con estremo coraggio contro i gatti inferociti, ma uno di essi gli salta al viso
e gli si abbarbica al naso. Il Duca riesce a svellere il gatto dalla faccia del cavaliere, che
rimane però tutta graffiata. Le notti inquiete del povero hidalgo continuano ancora: una
notte egli vede entrare in camera qualcosa che crede un fantasma. Si tratta invece della
signora Rodríguez, la governante, che si era offesa per il comportamento di Sancio. Don
Chisciotte è sospettoso: teme che il diavolo voglia ora farlo cascare con una governante.
La signora Rodríguez ha tutt'altre intenzioni: racconta al cavaliere la storia lacrimevole
della sua famiglia; una sua figlia è stata sedotta da un ricco contadino, che presta soldi
anche al Duca e che ora non vuole mantenere la parola data su un sollecito matrimonio;
solo Don Chisciotte può fare giustizia. Sfortunatamente, la governante si mette a
spettegolare e informa il suo interlocutore che la Duchessa ha le vene varicose. Ma
all'improvviso si spegne la candela, e al buio la vecchia governante viene picchiata;
anche al cavaliere tocca una buona dose di pizzicotti. Apprenderemo poi che le botte
sono state date dalla Duchessa e dalla sua cameriera Altisidora. I duchi profittano della
richiesta della governante e della disponibilità di Don Chisciotte ad aiutarla per
organizzare una nuova beffa ai danni del cavaliere. Viene dato ordine a un servitore,
Tosilos, di prendere il posto del contadino seduttore e di sfidare in singolar tenzone
Don Chisciotte. Accade però l'imprevisto: Tosilos si innamora della figlia della
governante e vuole sposarla; il duello è pertanto inutile. Il Duca è furibondo e così anche
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la signora Rodríguez, che vede sfumare le nozze con il ricco contadino; ma, a sua figlia,
Tosilos come marito piace e si sposerà con lui. L'ultima burla a Don Chisciotte non è
riuscita: non sempre i duchi possono fare tutto quello che vogliono.
Mentre Don Chisciotte trascorre al palazzo notti così movimentate, si svolge
l'esperienza di Sancio governatore dell'isola di Barattaria. Gli abiti, la barba, la persona
piccola e grassoccia del nuovo governatore destano lo stupore della gente del luogo. Il
maggiordomo si rivolge a lui chiamandolo «signor don Sancio Panza», ma Sancio
reagisce con una dichiarazione antiaristocratica: «mi chiamo Sancio Panza, nudo e
crudo, e Sancio si chiamava mio padre, Sancio mio nonno, e furono tutti Panza, senza
appendici di donni e di donne; e ho l'impressione che in quest'isola ci sono più don che
pietre; ma basta così, Dio m'intende, e può darsi che se il mio governo duri appena
quattro giorni, io spazzerò via questi don, che se son troppi danno più fastidio delle
zanzare». Al nuovo governatore capita però ben presto una prima disavventura: il
medico di palazzo, con pretesti dietetici, non gli lascia mandar giù un boccone e lo tiene
a stecchetto, mezzo morto di fame. Con sorpresa generale, il governatore Sancio mostra
di saper fare bene il suo mestiere, confidando nella sua saggezza contadina. Se ne
accorge il maggiordomo, che è incaricato di organizzare burle ai danni di Sancio, e deve
constatare che talora «i burlatori si trovano burlati». Il programma del neogovernatore
è semplice: è sua intenzione «ripulire l'isola di ogni genere d'immondizia e di
vagabondi, fannulloni e gente di cattiva condotta». Una notte Sancio va alla testa della
ronda, per vedere cosa accade di brutto nelle ore notturne. Si imbatte in una ragazza
che è sfuggita al controllo paterno (un controllo strettissimo: il padre la tiene così
chiusa «che non permette neanche al sole di guardarla») e se ne va col fratellino per
vedere come è fatto il mondo; Sancio ordina che i due ragazzi siano ricondotti dal padre
e si mette a fare piani per procurare alla fanciulla un degno matrimonio. Ma ogni piano
va in fumo, perché, il settimo giorno del governo di Sancio, scoppia un putiferio: il Duca
ha organizzato una finta rivolta, facendo credere che l'isola è stata invasa dal nemico.
Nel tumulto, Sancio viene brutalmente calpestato. Dolorante e deluso, decide di
andarsene. Va alla stalla, dà un bacio al suo asino e parte con esso, dicendo a se stesso:
«non sono nato per fare il governatore». Se ne va povero come era prima («Senza un
soldo sono entrato nel governo e senza un soldo ne esco, al contrario di quanto fanno i
governatori delle isole»). Si accontenta solo di pane e formaggio e di un po' di orzo per
il suo asino. Lungo il cammino, incontra strani "pellegrini" stranieri, uno dei quali è un
suo vecchio amico, il morisco Ricote, espulso con gli altri moriscos dalla Spagna nel 1610
e ora tornato abusivamente al suo paese con una comitiva di pellegrini tedeschi. Si
abbracciano, mangiano insieme, e poi ciascuno va per la sua strada. Il buon Sancio non
nutre sentimenti razzisti. Ma lo attende una disavventura: gli succede di cadere con il
suo asino in un burrone. Non si è fatto male, ma non sa come venirne fuori. Le sue grida
sono sentite da Don Chisciotte, che lo libera. La celebre coppia si ricostituisce.
Congedatosi dai duchi, Don Chisciotte riparte con Sancio verso Saragozza. Come ultima
burla, Altisidora lo accusa di averle rubato le giarrettiere e canta una sfrontata canzone
d'addio.
L'ultima parte del secondo Chisciotte (capp. LVIII-LXXIV) ha inizio con una serie di
piccole avventure. La coppia incontra dei contadini che trasportano statue in legno di
santi guerrieri, nei quali Don Chisciotte riconosce dei fratelli nel mestiere delle armi.
Incontrano poi due pastorelle, una delle quali ha letto il Chisciotte; da esse viene invitato
a far parte di una Arcadia pastorale, dove si recitano egloghe. Per ricambiare la cortesia,
il cavaliere si propone di fermare i passanti, per imporre loro di riconoscere che le due
pastorelle sono le fanciulle più belle del mondo, a eccezione di Dulcinea; ma si trova di
fronte a un branco di tori selvaggi che travolgono lui e lo scudiero. Doloranti e
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sbigottiti, i due si siedono presso una fonte. Sancio si consola mangiando; il suo padrone
depresso gli dice: «Mangia, caro Sancio, e lasciami morire ad opera dei miei pensieri e
sotto il peso delle mie sventure. Io, Sancio, sono nato per vivere morendo, e tu per
morire mangiando». Giungono infine ad una locanda, dove apprendono una notizia
sconvolgente: è stata pubblicata una seconda parte del Chisciotte, che un cliente della
locanda ha tra le mani. Don Chisciotte sfoglia il libro e poco dopo lo restituisce dicendo
di aver notato, nel poco che ha letto, frasi biasimevoli. Siccome il falso Chisciotte (quello
del libro di Avellaneda) è diretto a Saragozza, il vero Chisciotte decide invece di andare
a Barcellona. Una notte, mentre riposano in un bosco, vedono un macabro spettacolo:
dagli alberi pendono dei cadaveri. Sopraggiungono i banditi responsabili di quelle
impiccagioni: il loro capo è Roque Guinart, un personaggio storico, tipico banditogentiluomo, che conosce di fama Don Chisciotte. Arriva al galoppo Claudia, una ragazza
con abiti maschili, che racconta di avere sparato contro l'amante, Vicente, che l'ha
tradita; ma Vicente in punto di morte ha smentito di essere un traditore. Disperata,
Claudia cerca di fuggire in Francia e Roque la aiuta. Don Chisciotte e Sancio procedono
verso Barcellona, e per la prima volta in vita loro vedono il mare; li abbaglia inoltre la
visione della grande città portuale, con le galere piene di orifiamme e gagliardetti. Sono
ospitati da un amico di Roque, Antonio Moreno, che li porta in giro per Barcellona. Sulla
schiena del cavaliere è applicato a sua insaputa un cartello che dice: «Questo è Don
Chisciotte», così che l'hidalgo rimane stupefatto dal numero delle persone che lo
riconoscono e lo applaudono. Di ritorno a casa, don Antonio mostra al cavaliere una
“testa incantata”, capace di rispondere a tutte le domande (ma si tratta di un trucco:
sotto il tavolo c'è un ragazzo che risponde alle domande attraverso un tubo). Don
Chisciotte visita poi una tipografia, dove si stanno correggendo le bozze del libro di
Avellaneda: il cavaliere esce subito indispettito. Recatosi al porto, sale su una galera e
assiste alla cattura di un brigantino turco; viene fatto prigioniero un giovane bellissimo,
che è invece una donna travestita: la morisca Ana Félix, figlia del morisco Ricote, l'amico
di Sancio. Lo stesso Ricote è a bordo, e può riabbracciare la figlia. Una mattina, Don
Chisciotte esce per fare una passeggiata lungo la spiaggia, armato di tutte le sue armi;
ed ecco venirgli incontro un altro cavaliere errante, che porta dipinta sullo scudo una
luna bianca. I due cavalieri discutono sulla bellezza delle rispettive dame e ne segue
ovviamente una sfida. Il Cavaliere della Bianca Luna atterra Don Chisciotte, il quale si
sente vinto e vincolato alla promessa, fatta prima del duello, di ritirarsi al suo paese in
caso di sconfitta. Il vincitore è Sansone Carrasco, che era stato battuto
precedentemente ma che questa volta ha raggiunto lo scopo. Malinconicamente, Don
Chisciotte è sulla via del ritorno, seguito da Sancio, che cerca di consolarlo. Il cavaliere
sogna ora di farsi pastore; ma a distrarlo dai suoi sogni sopraggiunge un branco di porci:
un «giusto castigo del cielo» - ammetterà Don Chisciotte - per un cavaliere errante
sconfitto. Sopraggiungono gli uomini del Duca, che riportano per un'ultima burla il
cavaliere al castello: qui gli fanno trovare su un catafalco Altisidora che finge di essere
morta d'amore; la fanciulla non tarda però a risorgere, e Sancio le chiede come si sta
all'altro mondo. Prosegue infine il viaggio verso casa. Don Chisciotte richiama Sancio
al suo dovere di darsi le frustate per liberare Dulcinea dall'incantesimo; e gli promette
di compensarlo in denaro per ogni frustata. Sancio si rivela abile matematico: gli risulta
che il numero di frustate che deve darsi è superiore a quello calcolato dal suo padrone.
Poi, nella notte, invece che se stesso frusta gli alberi. L'ultimo incontro è quello con don
Alvaro Tarfe, un personaggio del libro di Avellaneda, che finisce col riconoscere che i
suoi interlocutori sono i veri Chisciotte e Sancio. Giungono infine al paese.
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Morte di Don Chisciotte
(II,74)
Riportiamo quasi per intero (ad eccezione della polemica letteraria delle ultime righe contro Avellaneda)
l'ultimo capitolo del romanzo.
Poiché le cose umane non sono eterne, e vanno sempre verso la declinazione1 dei loro principi,
finchè non giungono al loro ultimo termine, e soprattutto la vita degli uomini, e poiché quella
di don Chisciotte non aveva alcun privilegio dal cielo per arrestare il corso della propria,
quando meno se l’aspettava, arrivò la sua conclusione e fine; perché, o per la malinconia di
vedersi vinto, o per disposizione del cielo, che così voleva, lo prese una febbre che lo tenne sei
giorni a letto, durante il qual tempo gli andarono a far visita molte volte il curato, il baccelliere
e il barbiere suoi amici e Sancio Panza, il suo buon scudiero, non gli si mosse dal capezzale. Tutti
costoro con tutti i mezzi possibili si sforzavano di rallegrarlo, e il baccelliere gli diceva di farsi
forza e di alzarsi, per dare inizio alla loro vita pastorale2, per la quale egli aveva già composto
un’egloga, e che s’era già comprato coi propri quattrini due buonissimi cani per guardare il
gregge; uno si chiamava Fulvo e l’altro Trappola3.
I suoi amici chiamarono un medico; gli tastò il polso e non gli piacque molto, e disse che, per
ogni evenienza, badasse alla salute dell’anima, che quella del corpo era in pericolo. Don
Chisciotte lo ascoltò con animo sereno; ma non la intesero così la governante, la nipote e lo
scudiero, che si misero a piangere con tutto il cuore, come se già lo avessero avuto morto lì
davanti. Fu avviso4 del medico che cessassero pianti e sconforti. Don Chisciotte pregò d’essere
lasciato solo, perché voleva dormire un po’. Così fecero, e dormì, come suol dirsi, per tutta una
tirata di oltre sei ore. Si destò, e gettando un grido, disse:
«benedetto il possente Iddio, che mi ha fatto un sì gran bene! Davvero la misericordia sua non
ha limite, né valgono a diminuirla e a impedirla i peccati degli uomini! 5 Io sono ormai in
possesso del mio giudizio, libero e chiaro, senza le caliginose ombre che su di esso avevano
gettato le mie continue, squallide letture dei detestabili libri cavallereschi. Riconosco ormai la
loro assurdità e le loro bugie, e la sola cosa che mi dispiace è che questo ravvedimento sia giunto
così tardi da non lasciarmi il tempo di farne ammenda, leggendo libro che siano luce
dell’anima6. Io mi sento, cara nipote, in punto di morte; e vorrei farla tale da far capire che non
è stata così cattiva la mia vita da dover lasciare dietro di me una reputazione di pazzo, che se è
vero che lo sono stato, non vorrei che questa verità trovasse conferma nella morte. Chiama,
cara, i miei buoni amici: il curato, il baccelliere Sansone Carrasco e maestro Nicola il barbiere,
che voglio confessarmi e far testamento».
Ma la nipote potè risparmiarsi questa fatica, perché in quel momento entrarono tutti e tre. Non
appena li vide, don Chisciotte disse:
«Fatemi le vostre congratulazioni, miei cari signori, perché io non son più don Chisciotte della
Mancia, ma Alonso Quijano7, a cui i suoi costumi meritarono il nome di Buono. Ormai son nemico
di Amadigi di Gaula e di tutta la caterva del suo lignaggio8; e mi sono noiose tutte le storie
profane dell’errante cavalleria; riconoscono ormai la mia stoltezza e il pericolo in cui per averle
lette mi ero cacciato; e per la misericordia di Dio, e avendone fatta esperienza di persona, ora
le aborro».
Quando i tre gli ebbero sentito dir questo, credettero che si fosse impadronita di lui una nuova
follia. E Sansone gli disse: «Proprio ora, signor don Chisciotte, che abbiamo notizia che la
signora Dulcinea è disincantata9, se n’esce a dir questo?».
«Quelle fatte finora, replicò don Chisciotte, e che sono state così vere a mio danno, la morte le
muterà, con l’aiuto del cielo, in mio profitto. Io sento, signori, che me ne vo morendo
rapidamente: mettano da parte gli scherzi, e mi facciano venire un confessore che mi confessi
e un notaio che mi scriva il testamento; che in momenti come questi l’uomo non deve scherzare
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con l’anima; prego perciò che, intanto che il signor curato mi confessa, vadano a chiamare un
notaio».
Si guardarono tutti l’un l’altro, stupiti delle parole di don Chisciotte e, anche se in dubbio, gli
vollero credere.
Il curato fece uscire tutti e rimasto solo con lui, lo confessò. Il baccelliere andò a chiamare il
notaio e tornò di lì a poco con lui e con Sancio Panza; e Sancio, che il baccelliere aveva già
informato dello stato in cui era il padrone, trovate in pianti la governante e la nipote, fece anche
lui la faccia del pianto e giù a versar lagrime. Finita la confessione, il curato uscì dicendo:
«Muore davvero ed è davvero savio Alonso Quijano il Buono: possiamo entrare per fargli far
testamento».
Entrò il notaio con gli altri, e arrivato ai legati10 disse:
1. declinazione: decadenza.
2. vita pastorale: per far trascorrere l'anno di clausura impostagli dopo la fine delle sue avventure, Don Chisciotte
aveva progettato di dedicarsi alla vita pastorale con il suo scudiero e con il baccelliere Sansón Carrasco.
3. avviso: parere.
4. Fulvo...Trappola: nomi suggeriti dal colore del pelame (Fulvo) e dalla terminologia della caccia (Trappola).
5. Davvero...uomini: è stato osservato che la trattazione della morte di Don Chisciotte segue la procedura prevista
dal "Decreto di Giustificazione", promulgato dal Concilio di Trento. Secondo le prime due disposizioni, l'uomo,
aiutato dalla Grazia, si sottomette a Dio e ne riconosce la misericordia; secondo la terza disposizione, egli esprime la
contrizione per i propri peccati.
6. che ...dell'anima: espressione di sapore erasmiano.
7. Alonso Quijano: la trasformazione del protagonista è sancita dalla rinuncia al nome cavalleresco. Viene qui
richiamata la quarta disposizione del "Decreto di Giustificazione", che prevede, da parte del penitente, l'inizio di
una nuova vita.
8. caterva del suo lignaggio: eredità spregevole della sua stirpe.
9. Dulcinea è disincantata: è stata l'autofustigazione di Sancio (vedi Guida alla lettura) a ottenere il disincanto di
Dulcinea. - 10. legati; disposizioni testamentarie.
«Item11 è mia volontà che di certi danari che ha Sancio Panza, che nella mia pazzia fece mio

scudiero, per certi conti e certo dare e avere che ci son stati fra lui e me, non gli si faccia alcun
addebito e non gli si chieda nessun conto, anzi, se avanzerà qualcosa, dopo che si sarà pagato
di ciò che gli devo, quello che resta sia suo, che sarà ben poco, e buon pro gli faccia; e se quando
ero pazzo fui capace di fargli avere il governo di un’isola, ora se da savio potessi dargli quello
d’un regno, glielo darei, perché la semplicità del suo spirito e la fedeltà della sua condotta lo
meritano».
E rivoltosi a Sancio, gli disse:
«Perdonami, amico, di averti messo nella condizione di sembrar pazzo come me, facendoti
cadere nell’errore in cui ero caduto io, che vi siano stati o che vi siano al mondo cavalieri
erranti».
«Ah! – disse Sancio – Non muoia la signoria vostra, signore; senta il consiglio mio, e viva molti
anni; perché la pazzia più grande che può fare un uomo in questa vita è quella di lasciarsi
morire, così, di punto in bianco, senza che nessuno lo ammazzi, e che non lo faccia perire
nessun’altra mano se non quella della malinconia. Cerchi di non essere pigro, e si alzi da questo
letto, e andiamocene in campagna a fare i pastori, come abbiamo combinato12: chissà che dietro
qualche cespuglio non troviamo la signora Dulcinea già disincantata13, che non si potrebbe
vedere nulla di più bello. Se muore dal dispiacere di vedersi vinto, getti pure la colpa su di me,
dicendo che per aver io affibbiato14 male Ronzinante la disarcionarono».
«Signori, disse don Chisciotte, andiamo piano, perché ormai nei nidi di ieri oggi non c’è più
passeri. Io fui pazzo e or son savio: fui don Chisciotte della Mancia, e ormai, come ho detto, sono
Alonso Quijano il Buono. Possa la verità del mio pentimento farmi tornare nelle signorie vostre
alla stima che si aveva di me, e vada pure avanti il signor notaio».
[Chiuso] il testamento, preso da una mancanza, ricadde lungo nel letto. Ne furono tutti
sconvolti e corsero tutti a aiutarlo, e nei tre giorni che visse dopo quello in cui aveva fatto
testamento, sveniva continuamente.
La casa era in agitazione; infine, dopo aver ricevuto tutti i sacramenti e sconfessato con molte
efficaci ragioni i libri di cavalleria, arrivò l’ultima ora di don Chisciotte. Si trovò presente il
notaio, e disse che mai in nessun romanzo cavalleresco aveva letto che un cavaliere errante
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morisse nel proprio letto così serenamente e da buon cristiano come don Chisciotte, che fra la
compassione e le lagrime di quanti si trovavano lì, rese il suo spirito; e intendo dire che morì.
Vedendo ciò, il curato chiese al notaio una dichiarazione che attestasse che Alonso Quijano il
Buono, comunemente detto don Chisciotte della Mancia, era trapassato da questa vita e morto
di morte naturale; e che chiedeva tale attestato ad evitare che qualche altro autore diverso da
Cide Hamete Benengeli lo resuscitasse falsamente e scrivesse interminabili storie delle sue
imprese. Questa fu la fine che fece il fantastico cavaliere don Chisciotte della Mancia, il cui paese
Cide Hamete non volle precisare per far sì che tutti i villaggi e i paesi della Mancia dovessero
contendersi il diritto di adottarlo e di farlo proprio, così come si contesero Omero le sette città
di Grecia15.
Si omettono qui i pianti di Sancio, della nipote e della governante di don Chisciotte, nonché i
nuovi epitaffi per la sua sepoltura; tuttavia Sansone Carrasco gli mise questo:
Giace qui l’hidalgo forte
Il cui valore arrivò
A tal punto che ebbe in sorte
Che la morte non trionfò
Della vita con la morte.
11. Item: particella latina: parimenti, analogamente.
12. abbiamo combinato: abbiamo deciso insieme.
13. dietro ...disincantata: allusione all'identificazione fantasiosa e scherzosa, descritta nel capitolo 73, di Dulcinea
con una lepre che si era rifugiata tra le zampe dell'asino di Sancio.
14. affibbiato: sellato.
15. Questa...di Grecia: in questa frase conclusiva Cervantes mostra la consapevolezza di avere scritto un'opera di
alto valore letterario, che però confronta scherzosamente con i poemi omerici.

Poco il mondo calcolò.
Se ebbe d’orco la figura
Un’insolita misura
La ventura in lui provò:
visse pazzo e morì savio.
E il bravissimo Cide Hamete disse alla sua penna: «Qui rimarrai16, appesa a questa tavoletta e a
questo fil di rame, non so se ben appuntita o mal tagliata pennuccia mia, dove vivrai lunghi
secoli, se storici birbanti e presuntuosi non te ne staccheranno per profanarti».
16. Qui rimarrai: «È possibile che Cervantes abbia tenuto presente l'apostrofe alla propria zampogna con cui il
Sannazaro termina l'Arcadia» (Bodini).

DENTRO IL TESTO
Si è discusso molto sulla presunta religiosità che si rivelerebbe nel capitolo finale del romanzo: secondo
alcuni studiosi, sarebbe esplicita nell'episodio conclusivo l'adesione di Cervantes ai princìpi della
Controriforma. Ma, secondo altri studiosi, tale adesione è puramente formale e ricalca pedissequamente
le norme sulla penitenza emanate dal Concilio di Trento (e da noi segnalate nelle note). Altrove va
ricercato dunque l'interesse dell'epilogo del Don Chisciotte, sostanzialmente fedele ancora una volta a
quell'equilibrio tra partecipazione emotiva e ironia che caratterizza l'intero romanzo.
Don Chisciotte rinsavisce e riconquista l'identità perduta di Alonso Quijano; ma a questo punto non può
che morire. Sarebbe infatti inconcepibile immaginare il personaggio al di fuori della sua follia
cavalleresca. Condannato all'inazione, Don Chisciotte è preso da una infinita malinconia, a dispetto dei
suoi discorsi edificanti. Se ne accorge il fedele scudiero, che pronuncia il suo discorso più bello dell'intero
romanzo, specie per quell'accorata invocazione: «non muoia la signoria vostra, signore; senta il consiglio
mio, e viva molti anni; perché la pazzia più grande che può fare un uomo è quella di lasciarsi morire ...».
Ci accorgiamo qui che la pazzia di Don Chisciotte è divenuta un elemento indispensabile della vita di
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Sancio. È saggio sognare cose anche assurde, che però aiutino a vivere: sognare ad esempio - dice Sancio
abbandonandosi a una deliziosa fantasticheria - di vedere l'inafferrabile Dulcinea dietro un cespuglio,
lesta come una lepre. Se il suo padrone è stato vinto, lo scudiero se ne addossa la responsabilità: se egli non
avesse sellato male Ronzinante, il suo eroico cavaliere non sarebbe stato disarcionato. Sublime è questo
discorso, che sancisce la necessità dell'utopia proprio quando la sconfitta di Don Chisciotte sembra sancire
il fallimento definitivo dell'utopia. «La vita è sogno», dirà poco più tardi Calderón, e molto più tardi Freud
confermerà l'indispensabilità del sogno.
Che il vero protagonista dell'ultimo capitolo sia Sancio, è confermato da un grande scrittore spagnolo del
Novecento, Miguel de Unamuno, che immagina la vita di Sancio dopo la morte del suo padrone, così
rivolgendosi a Don Chisciotte:
«Sancio, che non è morto, è l'erede del tuo spirito, mio buon gentiluomo, e noi tuoi fedeli attendiamo che
un giorno Sancio si senta l'anima gonfia di chisciottismo, l'anima infiorata dai vecchi ricordi della sua
vita scudieresca; e allora andrà a casa tua e indosserà la tua armatura che farà ridurre a suo dosso dal
fabbro ferraio del villaggio, e tirerà fuori dalla stalla Ronzinante, e monterà in sella, e impugnerà la tua
lancia, la lancia con cui rendesti la libertà ai galeotti e abbattesti il Cavaliere degli Specchi, e senza badar
più che tanto alle grida di tua nipote, uscirà alla campagna e tornerà alla vita d'avventure, trasformato
in cavaliere errante da scudiero che era. E allora, don Chisciotte mio, sarà il momento in cui il tuo spirito
dominerà la terra» (Unamuno 1983, p. 343).
L'interpretazione di Unamuno è suggestiva, ma è viziata da idealismo romantico. In realtà, facciamo
fatica ad immaginare che l'armatura dell'alto e allampanato cavaliere possa adattarsi al corpo tozzo e
panciuto del suo scudiero. Fuori di metafora: è bene che Sancio rimanga Sancio, dotato di un vigoroso,
rabelaisiano appetito, ma anche capace di sognare altri governatorati o regni, come quelli promessigli dal
suo signore. Con lucido realismo, Cervantes immagina invece che, dopo le lacrime, il nostro scudiero sia
“contento” di ereditare qualcosa. L'ironia sui desideri umani non abbandona mai lo scrittore, che
attribuisce a Sansone Carrasco un epitaffio burlesco del povero cavaliere («visse pazzo e morì savio»). Non
è nell'azione, nelle grandi imprese che si continuano a sognare in una Spagna malata e in preda a una
grave crisi, l'avvenire della celebre coppia, ma nella fede (malgrado tutto) nei libri, nella letteratura.
Anche nell'ultimo capitolo Cervantes condanna i libri di cavalleria, perché sono pieni di falsità e
soprattutto sono scritti male; ma, che lo scrittore creda nel libro, è dimostrato dal suo accenno, di sapore
erasmiano, ai «libri che siano luce dell'anima». Ed è dimostrato soprattutto dalle parole messe in bocca
allo pseudo-cronista Cide Hamete, che, rivolgendosi alla sua penna, immagina che essa possa dire a buon
diritto: «Per me sola nacque don Chisciotte, ed io per lui; egli ha saputo oprare, ed io scrivere; noi soli siamo
due in uno». Come scrive Leo Spitzer, si tratta della «più potente autoesaltazione dell'artista che mai sia
stata scritta» (Spitzer 1962, p. 99).
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IL TEATRO
SEZIONE DECIMA
WILLIAM SHAKESPEARE
10.1 Un teatro universale
William Shakespeare è nel contempo il più grande poeta universale, da collocare
accanto a Dante, e il più grande drammaturgo del teatro europeo: il suo straordinario
uso della parola è da lui messo al servizio di un'esperienza teatrale irripetibile
(trentasette drammi, molti dei quali sono assoluti capolavori: un'impresa che ha
dell'incredibile, il più straordinario e coinvolgente corpus teatrale che sia mai stato
scritto). Il problema critico essenziale che si pone sull'opera di Shakespeare consiste
nel capire il rapporto che intercorre in essa tra esperienza teatrale e linguaggio poetico.
Sull'impegno teatrale di Shakespeare non ci sono dubbi: si trattò di un impegno totale
da parte di un grande professionista del teatro (non solo drammaturgo, ma anche
attore, regista e perfino azionista della sua compagnia teatrale). Ma le opere teatrali
vivono nel linguaggio; e quella di Shakespeare è incontestabilmente la migliore poesia
e la migliore prosa della letteratura inglese. Prodigiosa è la capacità di Shakespeare di
trasformare l'esperienza di uomo di teatro in un linguaggio poetico ricchissimo di
risonanze e in grado di penetrare negli abissi più reconditi della personalità umana.
Inesauribile è la capacità shakespeariana di creare personaggi a tutto tondo, tanto che
un autorevole critico statunitense, Harold Bloom, ha potuto intitolare un suo recente
saggio Shakespeare: The Invention of Human (1998, trad. it. 2001). Oltre cento sono i
protagonisti delle opere di Shakespeare, ai quali sono da aggiungere alcune centinaia
di interessanti personaggi secondari; ma i maggiori personaggi carismatici, secondo
Bloom, sono Amleto e Falstaff: «ancor più degli altri prodigi shakespeariani (Rosalinda,
Shylock, Iago, Lear, Macbeth, Cleopatra), Falstaff e Amleto sono l'invenzione
dell'umano, l'inaugurazione della personalità come siamo abituati a conoscerla»
(Bloom 2001, p. 23).
Personaggio di straordinario vitalismo, Falstaff ha i suoi ideali compagni nel Sancio
Panza di Cervantes e nel Panurge di Rabelais, ma anche nella Comare di Bath di
Chaucer: sconfinata è in questi quattro personaggi la voglia di vivere, che acquista
particolare risalto in Falstaff, un soldato professionista che si ribella all'assurdità della
guerra, un corpulento eroe di ogni sorta di vizio e tuttavia candido nella sua infantile
millanteria.
L'invenzione più memorabile di Shakespeare è tuttavia il personaggio di Amleto,
protagonista dell'opera omonima, il primo dramma moderno che fa da spartiacque
nella storia del teatro occidentale. In Amleto si saldano i due grandi temi shakespeariani
del potere e della follia. Nell'età dell'assolutismo monarchico, il potere si configura
come una presenza ossessiva in ogni aspetto della vita pubblica e privata; ma, nel
periodo in cui la visione copernicana dell'universo subentra a quella tolemaica e si
scoprono nuovi mondi, il potere tende a sfaldarsi e a mettere in crisi l'identità dell'io.
Nasce così la malinconia, come sentimento dell'inadeguatezza dell'essere; e il potere
viene a trovarsi faccia a faccia con la follia. Nella linea che porta da Amleto a Macbeth
e a Lear, il potere che non può più essere equivale al non poter essere della morte. La
“grande domanda” di Amleto investe appunto il problema del potere, prospettato nei
termini di una radicale scelta tra l'"essere" e il "non essere". Schieratosi dalla parte
degli emarginati contro il potere, Amleto si veste simbolicamente di nero: il lutto è per
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lui la manifestazione di una vocazione alla morte, ma anche di una nostalgia dell'essere,
cioè di una verità che non ammette falsificazioni né ipocrisie. Il potere tradizionale
rimane sbigottito dinanzi a questo perturbante personaggio, che scorge nella falsità del
potere la falsità stessa dell'essere. La “grande domanda” di Amleto non riceve risposta,
ma proprio nella consapevolezza del dubbio è da individuare il contributo del
capolavoro shakespeariano alla nascita dell'uomo moderno.
In altri drammi shakespeariani, a partire dall'Enrico VI, il potere si risolve in una catena
infinita di menzogne, complotti, assassinii, come dichiara nel prologo iniziale del
dramma omonimo Riccardo III, la prima figura titanica che preannuncia la "maschera"
di Amleto. L'ascesa e la caduta dei potenti trova un'altra possente realizzazione nel
Giulio Cesare, un dramma che, pur nella sua scabra e lineare severità di derivazione
plutarchiana, è tutt'altro che una celebrazione del mito della romanità: nel dramma di
Bruto, nobile di carattere ma politicamente ingenuo, rivive il modernissimo dramma
della caduta definitiva degli eroi e del crollo di ogni certezza. Shakespeare non ama la
retorica della grandezza militare e rifiuta la violenza della guerra: non è un caso che
quei suoi personaggi che sono viventi "macchine di guerra", come Otello, Macbeth,
Antonio, Coriolano, facciano tutti una brutta fine e che il guerriero preferito dal grande
drammaturgo sia proprio Falstaff, il cui motto è «Datemi la vita!». Se la guerra è
detestata, ancor più odiosa è la guerra civile, simbolicamente rappresentata nell'Enrico
VI (atto V, scena 2), dove si assiste alla terribile tragedia di due personaggi anonimi, un
padre che uccide il figlio e un figlio che uccide il padre.
Un grande tema shakespeariano è quello del conflitto generazionale, che trova una
delle sue massime espressioni in Romeo e Giulietta: da una parte c'è l'amore innocente,
impulsivo, totale del mondo dei giovani, dall'altra parte c'è l'odio, la rivalità, la lotta di
potere del mondo degli adulti (i Montecchi e i Capuleti); la riconciliazione conclusiva
tra le famiglie rivali avviene solo quando i due giovani innamorati sono stati travolti
dalle convenzioni sociali fino alla morte prematura. L'amore dell'età matura è invece
al centro di Antonio e Cleopatra, dove è celebrata, sullo sfondo di esotici splendori e di
orientali opulenze, la forza irresistibile della passione sensuale, fino all'annientamento
totale. Il dolore provocato dal conflitto generazionale è scandagliato fino in fondo nel
Re Lear, dove i figli cattivi restituiscono il male in luogo del bene ricevuto, e viceversa i
figli buoni ricambiano il male patito con il bene; dramma di estrema disperazione e di
infinità pietà, il Re Lear tocca il vertice del sublime nella visione conclusiva del vecchio
re che incespica sul palcoscenico con il cadavere di Cordelia tra le braccia.
Il male ha la sua più potente incarnazione in Iago, insuperabile per malvagità tra tutti
i “cattivi” della letteratura, fino ad essere definito il «perfetto diavolo dell'Occidente»:
con calcolo freddo e preciso, giovandosi della sua superiorità intellettuale, il demoniaco
Iago risveglia e scatena nel suo generale Otello i più segreti complessi di inferiorità,
spingendolo fino al delitto e alla follia omicida. Otello è il “diverso”, lo “straniero”, da
associare mentalmente ad un altro grande emarginato del teatro shakespeariano,
l'ebreo Shylock, che rifiuta la religione e le regole sociali dell'ambiente mercantile
veneziano, ma si riscatta dalla sua malvagità per l'angoscia che lo assale quando si vede
tradito nei suoi affetti più sacri. Una vittima del male è invece Macbeth, un personaggio
di alta statura morale, che si piega progressivamente, per istigazione della moglie e in
seguito a oscure profezie, a una sfrenata ambizione, fino a compiere i delitti più orrendi:
per la successione di scene allucinanti e di incubi spaventosi, il Macbeth è certamente il
dramma shakespeariano più vicino all'antica tragedia greca.
Quasi a compensare il cupo pessimismo delle tragedie, il mondo comico fa irruzione nel
teatro shakespeariano con la farsa plautina della Commedia degli errori, si anima di
vitalità popolaresca nella Bisbetica domata, echeggia di facezie e di galanterie nei Due
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gentiluomini di Verona, è giocato sull'arguzia della conversazione elegante in Pene d'amor
perdute, che ha la grazia ritmica di un'opera di Mozart, assume l'aspetto festoso della
fiaba nell'incantevole Sogno di una notte di mezza estate. In un secondo tempo, la
commedia di Shakespeare tratta con indulgenza non priva di una punta d'amarezza il
tema dell'amore inappagato nella trilogia romantica di Molto rumore per nulla, Come vi
piace, La dodicesima notte. Meno serena, insidiata anzi da una mal dissimulata amarezza,
è la più tarda trilogia delle “commedie nere”: Troilo e Clessidra, Tutto è bene quel che finisce
bene, Misura per misura.
L'ultimo Shakespeare si rifugia in un mondo simbolico, dominato da elementi mitici e
magici e immerso in una dimensione fiabesca, che consente di ripensare con distacco
al problema del male. Nasce allora lo stupendo Racconto d'inverno, in cui è espresso con
freschezza sorgiva il tema idillico-pastorale. E nasce il sogno a occhi aperti della
meravigliosa Tempesta, ambientata in un paesaggio edenico, con sorprendenti creature
della natura come Ariele e Calibano: nell'isola del non-luogo e del non-tempo rivive
l'Utopia di Tommaso Moro, dove l'innocenza deve necessariamente trionfare; ma,
quando il vecchio Prospero spezza la sua bacchetta magica per tornare tra i comuni
mortali, il paradiso terrestre svanisce come un effimero sogno. La metaforica bacchetta
di Shakespeare non si è però mai spezzata; e il suo teatro continua ad essere
rappresentato in tutto il mondo, quasi per adempiere ad una profezia di Cassio nel Giulio
Cesare (atto III, scena 1): «In quante età future / questa nostra nobile scena verrà
recitata / in stati ancora non nati, e con accordi ancora sconosciuti!».
10.2 La vita
La scarsezza di dati biografici. «Tutto ciò che sappiamo di Shakespeare è che nacque
a Stratford sull'Avon, vi si sposò, vi ebbe figli, andò a Londra dove fece l'attore e scrisse
opere di poesia e di teatro, tornò a Stratford, vi fece testamento, vi morì e vi fu
seppellito». Sono queste le scarne informazioni fornite su Shakespeare da uno studioso
del Settecento, George Stevens. Per molto tempo, in verità, le notizie sul massimo poeta
drammatico inglese non sono andate al di là di semplici atti amministrativi o carte
legali (tasse da pagare, acquisti di immobili, trasferimento di proprietà, ecc.), oltre alla
registrazione del suo battesimo, alla licenza di matrimonio e al testamento.
La “questione shakespeariana”. L'esiguità di questi dati, unita ai pregiudizi sugli
uomini di teatro (guardati con diffidenza e distacco negli ambienti colti della società
inglese del tempo), spiega il tentativo, più volte ripetuto, di attribuire le opere
shakespeariane non all'attore di Stratford, ma ad una persona di elevata cultura,
introdotta alla corte inglese e nota anche fuori dell'Inghilterra. Sono però risultate
infondate, e talora grottesche, le ipotesi di identificazione di Shakespeare con varie
personalità, a cominciare da Francis Bacon (con il quale il poeta inglese nulla ha in
comune, tranne la convinzione che la conoscenza umana si acquista solo con
l'esperienza); sono seguite le identificazioni con Christopher Marlowe (in realtà ucciso,
durante una rissa, molto prima che Shakespeare scrivesse i suoi capolavori), con il
conte di Oxford (il cui stemma nobiliare presentava un leone shaking a speare, "che
scuote una lancia") o con il conte di Derby, e perfino con una associazione collettiva di
Lords. Se non ci fossero le opere a documentarla ampiamente, la grandezza di
Shakespeare sarebbe provata dall'esistenza, in piena età moderna, di una "questione
shakespeariana", proprio come, a proposito del più grande poeta antico, si è parlato di
una "questione omerica".
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Prescindendo dalla leggenda, le notizie che oggi possediamo sono ancora esigue, ma
compensate da una notevole massa di informazioni sul teatro elisabettiano, del quale
Shakespeare è il massimo esponente.
La formazione. La nascita di Shakespeare si commemora tradizionalmente il 23 aprile,
festa di San Giorgio (il patrono d'Inghilterra), ma la data sicura è quella del battesimo,
registrato il 26 aprile 1564 nella Holy Trinity Church di Stratford. Gli Shakespeare erano
originari delle campagne del Warwickshire. Il padre del poeta, John, si trasferì a
Stratford, per esercitarvi il mestiere di guantaio e di commerciante, e ricoprì varie
cariche pubbliche, compresa quella di sindaco. La madre, Mary Arden, apparteneva a
una agiata famiglia di possidenti di Wilmcote. Terzo di otto fratelli, William frequentò
la Grammar School (scuola secondaria) della città natale, dove imparò (come scrisse
maliziosamente l'amico e rivale Ben Jonson) «poco latino e meno greco». A diciotto
anni William sposò la ventiseienne Anne Hathaway, dalla quale ebbe subito la figlia
Susanna e, più tardi, i gemelli Judith e Hamnet (quest'ultimo morirà nel 1596, a soli
undici anni).
Gli “anni perduti”. Il periodo dal 1585 al 1592 è chiamato degli “anni perduti”, dal
momento che le notizie documentarie presentano un vuoto, fantasiosamente riempito
dalle illazioni più varie e anche avventate: si è detto che il giovane William fosse
“maestro di scuola in campagna”, che avesse fatto il “bracconiere”, che avesse
sorvegliato a Londra i cavalli, fuori dai teatri.
Che Shakespeare si fosse stabilito a Londra e che si fosse affermato nel teatro, sia come
attore, sia come drammaturgo, è confermato da un pamphlet, scritto nel 1592 dal
poligrafo Robert Greene: vi si accenna polemicamente a «una cornacchia venuta dal
niente», che si fa bella delle penne altrui e pretende di essere l'unico Skake-scene
("scuotiscena") di tutta l'Inghilterra. Si tratta di un'accusa di plagio, che risulta
infondata: se è vero che Shakespeare "si rivestì di penne altrui" nel senso che riprese
le trame delle sue opere da altre fonti, è vero però che le rielaborò in modo personale
e geniale.
Le opere non drammatiche. Dal 1592 al 1594 a Londra infuriò la peste, che provocò la
chiusura dei teatri. Shakespeare si dedicò allora alla stesura di due poemetti eroticomitologici, che diede alle stampe: Venus and Adonis ("Venere e Adone", 1593) e The Rape
of Lucrece ("Il ratto di Lucrezia", 1594); cominciò inoltre la composizione dei Sonnets
("Sonetti", vedi 6.1.7), che vedranno la luce nel 1609; scrisse infine alcune liriche brevi,
raccolte in The Passionate Pilgrim ("Il pellegrino appassionato", 1599) e un poemetto
allegorico di celebrazione della castità dell'amore naturale, The Phoenix and Turtle ("La
fenice e la colomba", 1601).
La carriera teatrale. Nel 1594 si riaprirono i teatri. Shakespeare fu chiamato a far parte
della maggiore compagnia teatrale, i Chamberlain's Men (così detti dal loro patrono, il
Lord Ciambellano), in qualità di compartecipe nella gestione dell'impresa, oltre che di
autore, regista, attore. Nel 1599 aprì i battenti il grande teatro Globe, al quale
Shakespeare fornì i primi copioni. Alla morte della regina Elisabetta (1603), il nuovo
sovrano Giacomo I prese direttamente alle sue dipendenze la compagnia di
Shakespeare, che cambiò nome: i Chamberlain's Men divennero i King's Men (gli attori
del re). Nel 1608, una nuova epidemia di peste provocò una nuova chiusura dei teatri
pubblici; i King's Men, pur conservando la proprietà del glorioso Globe, tennero le loro
rappresentazioni in una sala privata del Blackfriars, già refettorio del convento dei
“frati bigi”, espropriato al tempo della Riforma. Nel 1613 il Globe fu distrutto da un
incendio. Ma già da qualche anno Shakespeare, pur continuando la collaborazione con
i Kings Men, si era ritirato nella sua casa di Stratford (il "New Place"), dove trascorreva
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una vita tranquilla, da ricco gentiluomo di campagna. Il 23 aprile 1616, all'età di
cinquantadue anni, il grande drammaturgo si spense.
Sul piccolo monumento funebre, eretto nell'abside della Holy Trinity Church di
Stratford, una iscrizione ammonisce a non rimuovere le ossa del defunto: l'autore della
grande scena del cimitero di Amleto desiderava scongiurare, dopo la propria morte, il
destino comune delle tombe del tempo.
10.3 Edizioni, cronologia, periodizzazione
La prima edizione di tutto il teatro shakespeariano è l'unico volume in-folio (cioè un
volume i cui fogli di stampa sono piegati una sola volta: lo stesso formato della Bibbia),
stampato nel 1623 da Isaac Jaggard e Edward Blount e curato da due attori della
compagnia di Shakespeare, John Heminge e Henry Condell, che dichiarano di avere
raccolto tutti i copioni originali autentici del grande drammaturgo. Si tenga presente
che i copioni dei drammi non erano considerati vere e proprie opere letterarie, ma
partiture scritte di solito a più mani e la cui proprietà non era dell'autore, ma della
compagnia teatrale che organizzava gli spettacoli. Era facile pertanto che circolassero
edizioni piratesche di copioni messi insieme da attori di pochi scrupoli, che fornivano
ricostruzioni mnemoniche dei drammi: si tratta dei cosiddetti bad quartos, cioè di
"cattive edizioni in-quarto" (pubblicate in volumi i cui fogli erano piegati in quattro),
scorrette e non autorizzate; ma esistevano anche i good quartos, i "buoni in-quarto",
basati su manoscritti autografi, con le correzioni e i ripensamenti dell'autore. Quando
Shakespeare era ancora in vita, apparvero i testi in-quarto di sedici suoi drammi, ai quali
si aggiunsero, nella grande edizione in-folio, altri venti drammi; successivamente, fu
riconosciuta l'autenticità del Pericles. Trentasette sono dunque i drammi di
Shakespeare, ai quali vanno aggiunte alcune opere scritte in collaborazione o ritenute
apocrife.
Non è possibile una cronologia precisa delle opere shakespeariane; e non ci aiuta a
questo scopo l'edizione in-folio, dove si segue un ordine logico e non cronologico, cioè
la suddivisione in "Commedie, Storie, Tragedie". È invece possibile una periodizzazione
basata sulle fasi di sviluppo del teatro di Shakespeare. Seguiamo qui di seguito la
periodizzazione in quattro periodi, suggerita da Agostino Lombardo: il primo, di
apprendistato, dal 1590 circa al 1595; il secondo, di sperimentazione, tra il 1595 e la fine
del secolo; il terzo, la fase della maturità artistica, tra la fine del secolo e il 1606, nella
quale il genio di Shakespeare tocca i suoi più alti vertici; la quarta, dal 1607 al 1613, nella
quale lo scrittore abbandona la tragedia e sperimenta la nuova forma espressiva dei
drammi romanzeschi.
10.4 Il primo Shakespeare (1590-1595)
La prima fase della produzione shakespeariana è caratterizzata dalle prime prove del
grande drammaturgo nei generi più disparati, dal dramma storico alla tragedia lirica,
dalla commedia alla farsa, quasi per saggiare il linguaggio drammatico in una serie di
canovacci sperimentali.
I drammi storici. Scritti nella tradizione del chronicle play (cioè dell'evocazione degli
episodi più rilevanti della storia inglese attraverso il dialogo tra i personaggi), i drammi
storici di Shakespeare abbracciano più di tre secoli di storia dell'Inghilterra, dal tempo
del regno di Giovanni Senzaterra al 1533, data di nascita della regina Elisabetta. Una
sorta di prologo è il dramma King John, di cui è incerta la datazione, mentre il tardo
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Henry VIII costituisce l'epilogo della grande epopea. La parte centrale è costituita da
otto drammi, suddivisi in due sequenze. La prima sequenza nell'ordine logico (ma
composta alla fine del secolo, negli anni 1595-99) riguarda il periodo 1398-1422 ed è
formata da Richard II, dalle due parti di Henry IV e da Henry V (quindi, dalla deposizione
di Riccardo II, ultimo re medievale, al regno movimentato di Enrico IV e alle effimere
glorie militari di Enrico V). La seconda sequenza, comprendente le tre parti di Henry VI
e Richard III, riguarda il periodo 1422-1485, dalla seconda parte del regno di Enrico VI
alla sanguinosa Guerra delle Rose, fino alla vittoria di Enrico VII e all'ascesa al trono
della dinastia dei Tudor. Con una curiosa inversione cronologica, questa seconda
sequenza fu composta per prima, negli anni 1590-95: dopo aver mostrato i guasti
prodotti dalla Guerra delle Rose, Shakespeare volle risalire alle origini di quella
catastrofe, a cominciare dalla deposizione illegittima di Riccardo II.
La Guerra delle Rose. Argomento centrale della tetralogia, composta dalle tre parti di
Henry VI e da Richard III, è la Guerra delle Rose (1455-1485), che viene trattata nella
seconda e nella terza parte di Henry VI (1590-1591) e in Riccardo III (1592), mentre la
prima parte fu composta da Shakespeare più tardi, nel 1592 (anche in questo caso, il
drammaturgo parte dall'episodio più importante per risalire poi alle sue origini).
Enrico VI. Parte prima. La prima parte di Enrico VI (Henry VI. Part One) tratta delle guerre
condotte in Francia da quel sovrano, della liberazione di Orléans da parte dei Francesi,
e infine della cacciata degli Inglesi da quasi tutta la Francia. I personaggi più importanti
sono, in campo francese, Giovanna d'Arco (rappresentata, secondo la tradizione delle
cronache inglesi, come una indemoniata, condannata per stregoneria) e, in campo
inglese, dal valoroso Talbot, che si batte fino alla sua eroica morte nel 1453, la data che
segna la fine della Guerra dei Cento Anni. Ma si annuncia già la guerra civile, nella
rivalità tra le famiglie degli York e dei Lancaster.
Enrico VI. Parte seconda. La seconda parte di Enrico VI (Henry VI. Part Two) mette in scena
il matrimonio di Enrico con l'ambiziosa Margherita d'Angiò (il primo personaggio a
tutto tondo del teatro shakespeariano), gli intrighi degli York, l'inizio della rivolta
popolare di Jack Cade, rappresentata a mezzo tra il serio e il clownesco. La scena più
emblematica è quella che ha come protagonisti due personaggi anonimi: un padre che
uccide il figlio e un figlio che uccide il padre.
Enrico VI. Parte terza. La parte terza di Enrico VI (Henry VI. Part Three) comprende gli
avvenimenti dalla rinunzia di Enrico alla successione al trono in favore del duca di York
all'assassinio del re ad opera di Riccardo duca di Gloucester. La figura dominante è
quella della regina Margherita, rappresentata come una donna spietata, che però
raggiunge la sua dimensione tragica quando, sotto i suoi occhi, Edoardo, Riccardo e
Giorgio di Clarence pugnalano a turno suo figlio. Si delinea già, nella parte conclusiva,
la sinistra figura di Riccardo, che, nel corso di un lungo monologo, afferma: “Io sono
soltanto me stesso”.
Riccardo III. Il primo grande dramma shakespeariano è Riccardo III (Richard III, 1592):
mostro crudele, torva incarnazione del villain (l'eroe machiavellico del male, come lo
intende l'età elisabettiana), il protagonista mostra esemplarmente, con la sua sconfitta,
la nemesi storica destinata a punire gli usurpatori. Eppure questo gobbo malvagio, che
non riesce ad accettare la sua deformità, è un personaggio intelligente, dotato di una
logica ineccepibile e di una brillante eloquenza. In una successione allucinante di
delitti, Riccardo fa in modo che il fratello Edoardo IV nutra sospetti contro l'altro
fratello Giorgio di Clarence, il quale viene imprigionato e fatto uccidere dai sicari per
ordine di Riccardo. Diabolicamente astuto, Riccardo corteggia Anne, vedova del
principe di Galles, mentre essa segue la bara del marito defunto. Morto Edoardo IV,
Riccardo diviene protettore del regno, essendo Edoardo V ancora un fanciullo; poi
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complotta per usurpare il trono. Rinchiusi nella Torre di Londra il piccolo re con il
fratello duca di York (anche lui un fanciullo), Riccardo li fa uccidere entrambi dai suoi
sicari. Fattosi proclamare re, si sbarazza di tutti i nobili che non si schierano con lui;
inoltre, ripudia Anne per sposare Elisabetta, figlia di Edoardo IV. Infine, dopo una notte
di incubi, nel corso della quale gli appaiono gli spettri di tutte le sue vittime, Riccardo
viene ucciso in battaglia da Richmond, che diventa re con il nome di Enrico VII.
Molte sono le pagine memorabili del dramma, a cominciare dal bellissimo monologo
iniziale di Riccardo: «Ora l'inverno del nostro scontento s'è cambiato in gloriosa estate a questo
sole di York; e tutte le nuvole che pesavano sulla nostra casa sono sepolte nel profondo cuore
dell'oceano». Di una potenza dantesca è la scena in cui Clarence, in prigione, sogna di
essere nel fondo degli abissi:
«Dio, Dio, che pena! Mi sembrava d'annegare; che tremendo strepito d'acqua nelle orecchie! Che
terribili visioni di morte negli occhi! Mi pareva di vedere migliaia di paurosi resti di naufragi,
migliaia d'uomini divorati dai pesci, verghe d'oro, àncore enormi. E poi cumuli di perle, pietre
inestimabili, gioielli favolosi sparsi nel fondo del mare; alcuni stavano su teschi umani; e nelle
cavità, dove un tempo erano gli occhi, s'erano insinuate, quasi a disprezzo degli occhi, gemme
risplendenti che corteggiavano il fondo fangoso dell'abisso, e sembravano schernire le ossa dei
morti disseminate intorno» (atto I, scena 4; trad. di Salvatore Quasimodo). Questi versi
hanno colpito molto T. S. Eliot per il loro magistrale «uso del macchinario infernale».
Scrive Eliot che «qui il meglio di Seneca è stato assorbito nella lingua inglese».
Il grande monologo shakespeariano, che trionferà nell'Amleto, fa nel Riccardo III le sue
prime prove. Si veda (ancora nella traduzione di Salvatore Quasimodo) l'inizio del
monologo della scena terza dell'atto quinto, quando l'usurpatore si sveglia spaventato
dall'apparizione degli spettri:
«Datemi un altro cavallo! Fasciate le mie ferite! Pietà di me, Gesù...Calma! Non fu che un sogno! O
vile coscienza, come mi tormenti! I fuochi ardono azzurri. È appena trascorsa mezzanotte. Un
freddo sudore di paura copre il mio corpo tremante! Di che ho paura? Di me stesso? Nessun altro
è qui. Riccardo, ama Riccardo; è così, io sono io. C'è qui un assassino? No. Sì, io! Allora fuggi! Per
quale ragione fuggire me stesso?...». Riccardo infine chiude la sua tragica esistenza con la famosa
esclamazione: «Un cavallo, un cavallo! il mio regno per un cavallo!».
Tito Andronico. Opera scritta forse in collaborazione con altri drammaturghi, il Tito
Andronico (Titus Andronicus, 1593 ca.) segna una battuta d'arresto, risolvendosi in una
mera imitazione della moda senechiana della tragedia d'orrore e di sangue. Si tratta
infatti di un meccanico succedersi di orripilanti atrocità (omicidi, infanticidi, stupri,
mutilazioni, ecc.), ambientate sullo sfondo di una fantasiosa guerra tra Romani e Goti.
Sul piano dell'abilità tecnica, la tragedia è pienamente riuscita, come dimostra il suo
straordinario successo (se ne pubblicarono ben tre edizioni, l'ultima nel 1611); ma il
Tito Andronico è certamente l'opera meno shakespeariana e più elisabettiana, come
tipica tragedia di vendetta. Recentemente, la tragedia è stata rivalutata in chiave
grottesca: in questa ottica, acquistano nuova luce alcuni episodi, come quello
conclusivo del raccapricciante banchetto nel quale Tito serve alla sua nemica Tamora i
due figli di lei, cucinati in spezzatino.
Le prime commedie. Dopo il dramma storico e la tragedia senechiana, mancava ancora
a Shakespeare l'esperienza della commedia. Il grande drammaturgo comincia con una
commedia-farsa, La bisbetica domata, e successivamente esplora altri aspetti del genere
"commedia": dalla commedia plautina (La commedia degli equivoci) alla commedia
romanzesca (I due gentiluomini di Verona) e dalla commedia sosfisticata (Pene d'amor
perdute) alla commedia fantastica (Sogno d'una notte di mezza estate).
La bisbetica domata. Abilità tecnica e robustezza di intreccio caratterizzano La bisbetica
domata (The Taming of the Shrew, 1593 ca.), che costituisce, in tutto il teatro
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shakespeariano, l'unico esempio esplicito di teatro nel teatro. La commedia è infatti
preceduta da un prologo-cornice: vi si racconta di un calderaio, Cristoforo Sly, raccolto
ubriaco da un Lord, che si prende gioco di lui trattandolo al risveglio come un
gentiluomo privato per breve tempo dell'uso della ragione (una situazione già narrata
nelle Mille e una notte); per trascorrere piacevolmente il tempo, Sly assisterà alla
rappresentazione di una commedia, appunto La bisbetica domata. La vicenda della
commedia è la seguente: Battista, ricco signore di Padova, decide che la figlia minore
Bianca, corteggiata da Lucenzio, si sposi solo dopo le nozze della figlia maggiore,
Caterina; ma quest'ultima, ragazza bisbetica e caparbia, respinge chiunque si innamori
di lei. Petruccio ricorre all'astuzia: maltrattato da Caterina, finge di trovarla dolce e
gentile e riesce così a sposarla; ma, dopo il matrimonio, la sottopone a ogni genere di
umiliazioni: la priva del cibo e del sonno, le impedisce di vestirsi con eleganza, la
costringe a ripetere affermazioni assurde (ad esempio, che è chiaro di luna mentre
splende il sole, che è mattina mentre è pomeriggio, ecc.); alla fine, la riconduce
stremata e domata alla casa del padre. Nella commedia una comicità clownesca si
unisce con il filone amoroso all'insegna della beffa, che si impone fin da ora come il
tema centrale del teatro comico shakespeariano.
La commedia degli equivoci. La più breve delle commedie shakespeariane è La commedia
degli equivoci (The Comedy of Errors, 1593 ca.), che riprende la trama dei Menecmi di Plauto;
mentre però il commediografo latino aveva messo in scena una coppia di gemelli,
Shakespeare aggiunge una seconda coppia, moltiplicando così le possibilità di equivoco
e costruendo situazioni di irresistibile comicità, caratterizzate dal continuo entrare e
uscire dei personaggi e dai loro continui scambi di persona. Scrive Harold Bloom:
«Sarebbe assurdo gravare La commedia degli errori di considerazioni sociopolitiche o
ideologiche, ma non possiamo evitare di commuoverci notando che sin dall'inizio
Shakespeare preferisce i servi ai mercanti» (Bloom 2001, p. 44).
I due gentiluomini di Verona. Una commedia minore è I due gentiluomini di Verona (The
Two Gentlemen of Verona, 1593 ca.), scritta in fretta, come dimostra anche l'erronea
indicazione della località (una Verona improbabile, considerata città di mare). La
vicenda è quella di amicizie e di amori traditi. Si tratta di una commedia sperimentale,
il cui interesse consiste soprattutto nel tema della ragazza vestita da ragazzo per
raggiungere l'amante: un tema ricorrente in Shakespeare (e reso necessario
dall'assenza di attrici nel teatro elisabettiano).
Pene d'amor perdute. La prima grande commedia shakespeariana è una commedia
difficile, sofisticata (non a caso, tra le meno rappresentate: Pene d'amor perdute (Love's
Labour's Lost, 1594). Si tratta di una commedia che segna il trionfo del linguaggio: i giochi
di parole, le allitterazioni, gli ossimori e altri artifici retorici fanno di questa commedia
un gioco scintillante di parole, creato per il diletto di un pubblico raffinato. La trama è
molto semplice. Ferdinando di Navarra e tre suoi gentiluomini (Berowne, Longaville e
Dumain) decidono di dedicarsi per tre anni agli studi, trasformando la loro corte in
«una piccola accademia, tranquilla e dedita alla contemplazione dell'arte del vivere».
Ma dalla Francia giunge un quartetto femminile: la principessa e tre dame (Rosalina,
Maria e Caterina). A fare da tramite tra i due quartetti è il cortigiano francese Boyet,
personificazione della galanteria. I propositi dei gentiluomini non tardano a crollare:
tutt' e quattro si innnamorano puntualmente delle quattro dame. Il protagonista
maschile è Berowne, un vero maestro della parola, in grado di dimostrare con la
medesima abilità retorica ogni verità e il suo contrario. Si tratta in realtà di un
narcisista, che ricerca la propria immagine riflessa negli occhi delle donne e rimane
colpito da Rosalina, «una fraschetta pallidina con la fronte di velluto, / che in faccia, al
posto degli occhi, ha due palline di pece». Vera dark lady (non a caso messa in relazione
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con la Donna bruna dei Sonetti), Rosalina, con la sua femminile concretezza, irrompe
nel mondo astratto di Berowne, che si considerava superiore alle meschine passioni. I
quattro spasimanti diventano oggetto delle beffe spiritose delle quattro dame. Alla fine,
la notizia della morte del re di Francia, padre della principessa, pone termine al
divertimento: le dame dichiarano di aver considerato le dichiarazioni d'amore dei
quattro gentiluomini come scherzi galanti; ma, vista la serietà dei propositi degli
spasimanti, hanno deciso di sottoporli alla prova per un anno. La commedia si conclude
con una bellissima canzone dell'Inverno, celebrazione delle semplici gioie della vita
matrimoniale, condotta intorno al fuoco e a una pentola: è la sconfitta definitiva della
retorica nobiliare e delle “pene d'amore”, inutilmente “perdute”.
Sogno d'una notte di mezza estate. Il tema lirico predomina in due opere che possono
essere considerate gemelle: la commedia lirica Sogno d'una notte di mezza estate e la
tragedia lirica Romeo e Giulietta. Scritto (forse in occasione di un matrimonio
aristocratico) nell'inverno del 1595, il Sogno di una notte di mezza estate (A Midsummer
Night's Dream) si risolve nell'affascinante immaginazione di un'estate ideale dell'amore:
un sogno incantevole, vissuto sullo sfondo di una magica foresta, dove al tema giovanile
si unisce quello fiabesco. Il mondo classico, rappresentato dalla vicenda mitica di Teseo
e Ippolita, si unisce nella commedia al mondo favoloso della leggenda nordica nell'altra
vicenda di Oberon e Titania, di Puck e degli elfi, e al mondo contemporaneo degli
artigiani inglesi, che ha il suo eroe in Bottom, il rozzo tessitore al quale è concesso il
privilegio di entrare in contatto con l'etereo mondo delle fate. Shakespeare attinge da
una parte alle Metamorfosi di Ovidio e all'Asino d'oro di Apuleio, dall'altra al Boccaccio
del Teseida, notissimo in Inghilterra per la versione datane da Geoffrey Chaucer in uno
dei più famosi Racconti di Canterbury; ma assoluta è l'originalità dell'opera, nella sua
stupefacente miscela di elementi fantasiosi e di elementi realistici. La cornice del Sogno
è costituita dalle nozze fra il mitico eroe Teseo e Ippolita, regina delle Amazzoni; ma il
vero protagonista è Oberon, il “re delle ombre”, in perpetua lite con la regina Tatiana,
della quale è tuttavia innamorato. Il "doppio" di Oberon è un folletto, Puck, più un
burlone che uno spirito maligno: a lui Oberon ordina di procurarsi la viola del pensiero,
un fiore il cui succo, applicato sugli occhi di un amante, ha il potere di farlo infatuare
di chiunque gli si trovi accanto. Il trucco del succo magico si intreccia con la vicenda di
due coppie di innamorati che si aggirano nel bosco: Erma e Lisandro, Elena e Demetrio.
Incitati dalla voce di Puck, i due innamorati si sfidano e si aggrediscono, e le due amanti
si ingelosiscono e si insultano. Inizialmente Ermia ama Lisandro e Elena ama Demetrio,
il quale però vuole conquistare Ermia; a causa degli errori commessi da Puck nel versare
alle persone sbagliate il succo famoso, accade che Lisandro si innamori di Elena, la quale
torna ad essere amata anche da Demetrio, mentre Ermia è abbandonata da entrambi gli
innamorati; solo nel quarto atto le due coppie "giuste" si ricomporranno (Ermia con
Lisandro, Elena con Demetrio). Accanto a questo girotondo notturno delle due coppie,
si sviluppa l'altra vicenda: sotto l'effetto della viola del pensiero, Tatiana si innamora
del tessitore Bottom, al quale il folletto Puck ha rifilato per burla una testa d'asino; ma
la regina lo ricopre ugualmente di carezze. Solo un'erba che scioglie l'incanto guarisce
dal suo insano amore Tatiana, che si riconcilia con Oberon. Alla fine, Bottom e gli altri
artigiani recitano la favola di Piramo e Tisbe, ricorrendo a una serie di trucchi e finzioni
di elementare semplicità (un uomo con la lanterna rappresenta la luna, le dita di una
mano unite e poi separate simboleggiano una fenditura in un muro, ecc.): anche il
teatro è dunque un sogno illusorio. Se Oberon manovra come marionette tutti gli altri
personaggi, il vero protagonista del Sogno è Bottom, un personaggio mite e gentile, che
preferisce la compagnia degli elfi (Fior-di-Pisello, Ragnatelo, Falena e Seme-di-Senape)
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a quella dell'infatuata Tatiana e si abbandona, con il candore di un bambino, al fascino
dei sogni.
Romeo e Giulietta. Del 1595 è probabilmente anche Romeo e Giulietta (Romeo and Juliet),
seconda tragedia di Shakespeare dopo Tito Andronico, in realtà la sua prima vera
tragedia, una delle opere più amate e più popolari del grande drammaturgo, ammirata
per lo splendore del linguaggio e per la sapiente mescolanza di toni lirici e di toni
drammatici. Le fonti di Romeo e Giulietta hanno le loro radici nella novellistica italiana
(Masuccio Salernitano, Luigi da Porto, Matteo Bandello); ma la fonte diretta è un
poemetto di Arthur Brooke, traduzione e adattamento di una versione francese della
novella dedicata da Matteo Bandello ai due celebri amanti.
La vicenda d'amore si inserisce (come si annuncia già dal Prologo) nel più vasto tema
della rivalità tra due grandi famiglie veronesi, i Capuleti e i Montecchi: l'odio del mondo
degli adulti è la vera causa della tragedia dei due giovani. Inizialmente Romeo si
comporta in modo convenzionale: cerca di convincersi di amare una certa Rosalina, ma
subisce il fascino di Mercuzio, che sull'amore ha idee tutt'altro che romantiche. Arguto
e ironico, Mercuzio ha la spregiudicatezza di un uomo del rinascimento, che usa
magistralmente l'arte della parola. Lo sboccato Mercuzio è un allegro miscredente della
religione dell'amore: non può quindi avere spazio in una tragedia lirica e infatti viene
ucciso. Intanto Romeo si è innamorato seriamente di Giulietta, conosciuta al ballo in
casa Capuleti. Una delle scene giustamente più celebri è la “scena del balcone” (atto II,
scena 2), nei cui versi iniziali Giulietta, apparsa alla finestra, è descritta con il linguaggio
lirico della più alta tradizione petrarchesca:
Ma quale luce
apre l'ombra, da quel balcone? Ecco l'oriente
e Giulietta il sole... Alzati, dunque, o vivo sole
e spegni la luna già fioca, pallida di pena,
che ha invidia di te perché sei bella
più di lei che la servi. [...]
Lo splendore del suo volto
farebbe pallide le stelle, come la luce del giorno
la fiamma d'una torcia. Se poi i suoi occhi
fossero nel cielo, quanta luce su nell'aria:
tanta che gli uccelli credendo finita la notte
comincerebbero a cantare. Guarda come posa
la guancia sulla mano! O, se fossi un guanto
su quella mano per sfiorarle la guancia!
(trad. di Salvatore Quasimodo)
Giulietta, una ragazza quattordicenne, è una creatura di perfetta femminilità, senza
precedenti nella letteratura per l'intensità sensuale della sua passione. Sua è la più
nobile dichiarazione d'amore romantico della letteratura inglese:
Io desidero
quello che possiedo; il mio cuore, come il mare,
non ha limiti e il mio amore è profondo
quanto il mare: più a te ne concedo
più ne possiedo, perché l'uno e l'altro
sono infiniti.
Dolcissimo è il congedo finale della fanciulla:
Buona notte, buona notte! Lasciarti è dolore
così dolce che direi buona notte fino a giorno.
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Romeo sposa in segreto Giulietta, con la complicità di Frate Lorenzo; poi trascorre con
l'amata la notte. Ma viene l'alba e i due giovani devono separarsi. Sublime è il loro
ultimo dialogo (atto III, scena 5):
Giulietta: Vuoi andare già via? Ancora è lontano il giorno;
non era l'allodola, era l'usignolo
che trafisse il tuo orecchio timoroso:
canta ogni notte laggiù dal melograno;
credimi, amore, era l'usignolo.
Romeo: Era l'allodola, messaggera dell'alba,
non l'usignolo. Guarda, amore, la luce invidiosa
a strisce orla le nubi che si sciolgono a oriente;
le candele della notte non ardono più e il giorno
in punta di piedi si sporge felice dalle cime
nebbiose dei monti. Devo andare: è la vita,
o restare o morire. [...]
Sempre più luce! Sempre oscura di più la nostra pena!
Una potente creazione è la Nutrice: non meno spregiudicata di Mercuzio, è una figura
ancora più complessa e in certo modo più sgradevole. Una scena cruciale è quella in cui
la Nutrice delude Giulietta, la quale si accorge di avere scambiato per lealtà e affetto
l'attaccamento della sua balia all'interesse, l'unica cosa che per lei conta. Toccante è la
protesta della fanciulla: «Come può il cielo tendere questi inganni a un piccolo essere come
me?». Eppure, questo “piccolo essere” trova la forza per fingere una morte apparente.
Una atmosfera di morte domina tutta l'ultima parte: lugubri sono i particolari nella
scena in cui Giulietta beve la pozione; e altamente tragico è l'appuntamento cui si
recano Paride (il promesso sposo) e Romeo sulla presunta tomba di Giulietta, che
diventerà ben presto sia la loro tomba sia la tomba di lei. Sul palcoscenico rimane, dopo
la catastrofe, una scena assurda: Frate Lorenzo disperato, un Montecchi che giura di far
erigere una statua di Giulietta in oro zecchino, i Capuleti che promettono di porre fine
a una lotta che ha già provocato cinque morti (Mercuzio, Tebaldo, Paride, Romeo e
Giulietta). Storia di un amore contrastato, Romeo e Giulietta esprime in realtà il trionfo
della morte e dell'odio sulla vita e sull'amore.
10.5 Dal dramma storico alla commedia romantica (1595-1599)
Il ritorno al dramma storico. Dopo Romeo e Giulietta, Shakespeare torna al dramma
storico e scrive, tra il 1595 e il 1599, una nuova tetralogia, formata da Riccardo II, dalle
due parti di Enrico IV, da Enrico V. Si tratta di un ciclo epico che ruota intorno alla figura
del giovane principe Hal (il futuro Enrico V) e che potrebbe quindi essere intitolata
Enriade; ma alle due parti di Enrico IV si addice meglio (per la massiccia presenza del
corpulento e vitalissimo Falstaff) il titolo di Falstaffiade.
Re Giovanni. Un posto a sé occupa Re Giovanni (King John, 1596 ca.), un dramma che
affronta il periodo più antico della storia inglese, quello del regno di Giovanni
Senzaterra, un sovrano celebrato nella leggenda (in sintonia con la propaganda
elisabettiana) per la sua opposizione alla Chiesa di Roma. Shakespeare ne fa invece un
usurpatore sconfitto, una figura ambigua e irrisolta, vittima dell'instabilità del suo
carattere. Figura centrale è nel dramma quella di Filippo Faulconbridge, figlio
illegittimo del fratello del re, il celebre Riccardo Cuor di Leone: personificazione dello
spirito di intrigo e di avidità di potere che pervade il dramma, il cosiddetto Bastardo
biasima a parole la corruzione della società, ma è pronto a sfruttare tutte le possibilità
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da essa offerte per affermare il proprio predominio. In complesso, tuttavia, Re Giovanni
rimane il meno felice dei drammi storici di Shakespeare.
Riccardo II. All'opposto di Re Giovanni, Riccardo II deve essere annoverato tra i capolavori
shakespeariani. Vi è rievocata la deposizione dell'ultimo re medievale inglese: un
avvenimento traumatico nella storia dell'Inghilterra, circondato da un alone di
mistero. Sovrano debole e inetto, Riccardo II ha però una ricchissima sensibilità
poetica: di qui il lirismo di questo dramma, assai vicino sotto questo aspetto a Romeo e
Giulietta. Politico incompetente e destinato alla sconfitta, Riccardo è in compenso un
maestro della metafora: con ardente immaginazione, egli paragona la sua caduta alla
condanna di Cristo e considera l'abbandono della regalità come una vicenda mistica (o,
su un altro piano, come una cerimonia degna degli antichi miti celti). Al centro del
dramma è il conflitto tra il sovrano e il suo antagonista, Enrico Bolingbroke (il futuro
Enrico IV): più che alla lotta tra due personaggi assistiamo allo scontro tra due principî
opposti: da una parte (Enrico), la certezza della propria identità e l'azione risolutrice,
dall'altra parte (Riccardo) l'incertezza di se stesso e il trionfo della fantasia. Figura
amletica avanti lettera, Riccardo dubita della propria identità; in un monologo
conclusivo (atto V, scena 5), poco prima di essere assassinato, egli dichiara infatti: «E
così io, nella mia sola persona, interpreto molti personaggi, e nessuno compiuto: a volte sono re;
poi il tradimento mi fa desiderare di essere un mendicante, e tale sono: [...] ma qualsiasi cosa sia,
[...] di nulla potrò soddisfarmi se non dell'essere nulla». Ma il momento più alto del dramma
è quello in cui, sentendosi tradito, il re si lascia andare ad una umanissima disperazione,
ricordando tutti i sovrani uccisi prima di lui (atto III, scena 2). Stupefacente, e degna
della poesia di Donne, è, nel monologo conclusivo, l'iperbole del re trasformato in
orologio («Dissipavo il tempo, e ora il tempo dissipa me; / perché ora il tempo ha fatto di me
l'orologio che lo misura, / i miei pensieri sono i minuti, e scandiscono coi sospiri / lo scorrere dei
minuti sui miei occhi veglianti, /che fanno da quadrante, / e il mio dito li segna, muovendosi
continuamente / come una lancetta d'orologio / pre tergere gli occhi dalle lagrime»). Splendido
è infine il distico finale, che riassume la parabola dell'ascesa e della caduta dei potenti:
Ascendi, ascendi anima mia! Il tuo seggio è in alto lassù,
mentre la mia bruta carne ricade in basso e muore qui.
Non sorprende l'entusiasmo per questo personaggio di grandi lettori, da Coleridge a
Yeats.
Enrico IV. Parte prima. La novità assoluta dell'Enrico IV è la mirabile fusione di elementi
storici e di elementi comici, condensati questi ultimi nel formidabile personaggio di
Falstaff. Il dramma ha i suoi due centri nel mondo della Corte e nel mondo della
Taverna: lo stile alto caratterizza il primo, lo stile basso il secondo. La prima parte può
essere definita propriamente dramma storico; la seconda parte è invece,
sostanzialmente, una commedia borghese.
L'argomento della prima parte (Henry IV. Part I, 1596) è la ribellione di alcuni nobili e la
loro sconfitta ad opera del re Enrico IV e di Hal, principe di Galles, nella battaglia di
Shrewsbury (1403). Il punto culminante del contrasto tra la corona e i ribelli è lo
scontro tra i due giovani eroi, il principe Hal e Percy Hotspur: il primo è la
personificazione della fierezza cavalleresca, il secondo è invece un misto di orgoglio, di
rozzezza, di ostinazione. Alla fine, Hotspur è ucciso dal principe; trovatolo morto sul
campo, lo smargiasso Falstaff attribuirà a se stesso il merito di averlo ucciso. Hal
conduce però un'altra vita segreta: prende parte alla vita scapestrata di Falstaff e dei
suoi compagni di bagordi.
Enrico IV. Parte seconda. Tema dominante della seconda parte (Henry IV. Part I, 1597) è
la ribellione dell'arcivescovo Scroop e di altri aristocratici; continuano intanto le gesta
comiche di Falstaff, al quale si uniscono personaggi strambi e sregolati, come Pistol,
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Poins, madama Quickly, Dora Squarcialenzuola, ecc. Chiamato a organizzare il
reclutamento, Falstaff si imbatte nei giudici Shallow e Silence, e riesce ad estorcere al
primo mille sterline. Alla fine il principe Hal subisce una metamorfosi: da scapestrato
"ragazzaccio" diventa un saggio politico. Di conseguenza, ripudia Falstaff, che viene
esiliato.
Falstaff. Nelle cronache di storia inglese, un certo Sir John Falstaff appare nei panni di
un comandante vigliacco durante le guerre francesi, e come tale fa la sua comparsa in
Enrico VI. Parte I, dove la sua fuga determina la cattura del coraggioso Talbot. Ben diversa
è la figura del protagonista di Enrico IV, un personaggio di immane stazza, frequentatore
abituale della taverna "Alla testa del cinghiale", simpaticissimo pur nelle sue
furfanterie, perché dotato di una vitalità eccezionale, di uno straripante amore della
vita e della libertà, soprattutto di una arguzia senza confronti: forse, il più grande tra i
personaggi arguti della letteratura di fantasia. La morale di questo corpulento
personaggio si risolve in apparenza nella triade "cibo, bevanda, sesso"; in realtà, si
tratta di una figura molto più complessa. Secondo William Empson, Falstaff «è la prima
grande presa in giro degli inglesi verso il loro sistema classista: dimostra come sia
possibile comportarsi male e cavarsela con poco purché si sia un gentiluomo». In realtà,
Falstaff si ribella al codice d'onore cavalleresco e all'assurdità della “gloria” e
dell'“onore” militare. Esemplare è in proposito, nella Parte prima, la scena prima
dell'atto quinto. Falstaff dice al principe Hal: «Vorrei che fosse ora d'andare a letto, Hal, e
che tutto fosse andato bene». Il principe replica con severità: «Sei pure in debito d'una morte
verso Dio» ed esce. Rimasto solo Falstaff risponde alla battuta del suo signore con un
significativo monologo:
Quel debito non è ancora maturato, e mi rincrescerebbe pagarlo
prima del giorno dovuto. Che bisogno ho d'essere sollecito con chi
non pensa a citarmi? Bene, non importa, l'onore mi sprona ad
andare avanti. Già, e se poi, mentre starò avanzando, l'onore mi
segnerà tra coloro che devono cadere? Che avverrà allora? L'onore
può rimettere a posto una gamba? No. O un braccio? Neppure. O
togliere il dolore di una ferita? Nient'affatto. Allora l'onore non ha
alcuna perizia in chirurgia? No. Che cos'è l'onore? Una parola. Che
cosa c'è in questa parola “onore”? Che cos'è quest'onore? Aria.
Bel bilancio! Chi l'ha? Chi morì mercoledì. E lo sente? No. Lo ode?
No. È impercettibile, allora? Sì, per i morti. Ma non vivrà presso i
vivi? No. Perché? Perché la calunnia non lo permette. Perciò, niente
onore per me. L'onore è soltanto un'insegna buona ai funerali. E qui
termina il mio catechismo. (Trad. di Antonio Meo).
La repulsione di Shakespeare per la violenza si è incarnata nel personaggio di Falstaff,
decisamente allergico alle fantasie militari e sensibile solo alla gioia della libertà. Scrive
Harold Bloom: «Falstaff è un miracolo della creazione della personalità, e i suoi enigmi
reggono il confronto con quelli di Amleto» (Bloom 2001, p. 240).
Enrico V. Una controprova della grandezza dell'Enrico IV e del suo protagonista Falstaff
è il dramma seguente, Enrico V (Henry V, 1599). Si tratta della celebrazione
dell'istituzione monarchica e dello spirito nazionalista promosso dalla regina
Elisabetta. Un'opera encomiastica, dunque, priva di ogni luce di poesia. Enrico è il
modello convenzionale dell'uomo politico e del condottiero. Nell'aspetto guerresco,
culminante nella battaglia di Azincourt, si esaurisce tutto l'interesse del dramma. Solo
i “cori”, che precedono ogni atto, scaldano la fantasia; ma si tratta di poesia epica, non
di teatro. L'episodio che colpisce maggiormente riguarda ancora una volta Falstaff,
ripudiato dal re, un tempo suo compagno di scapestrerie. Falstaff sparisce dalla scena,
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per morire pateticamente tra le braccia di un'ostessa: una morte innocente, come
quella di un bambino.
Le commedie romantiche. La seconda fase dell'attività di Shakespeare come poeta
"comico" è rappresentata da quattro commedie, due delle quali (Molto rumore per nulla
e Come vi piace) possono essere definite pienamente “commedie romantiche”, mentre
nelle altre due il motivo dell'amore romantico è solo una componente: Il mercante di
Venezia è infatti una tragicommedia e Le allegre comari di Windsor è una farsa.
Il mercante di Venezia. Composto nel 1596, Il mercante di Venezia (The Merchant of Venice)
risente in qualche modo della campagna antisemita scatenatasi in Inghilterra in seguito
all'esecuzione (1594) dell'ebreo portoghese Roderigo Lopez, che, nella sua qualità di
medico della regina Elisabetta, aveva tentato di avvelenarla. La fonte principale della
tragicommedia è una novella del Pecorone di Ser Giovanni Fiorentino; ha inoltre influito
molto su Shakespeare anche il dramma di Christopher Marlowe L'ebreo di Malta. Nella
commedia si intrecciano due vicende: quella, realistica e drammatica, dell'ebreo
Shylock e della libbra di carne da lui pretesa per contratto, e quella di Porzia e della
fiabesca vicenda degli scrigni. Le due vicende sono ambientate in due mondi diversi:
quello commerciale di Venezia e quello favoloso di Belmont. La contrapposizione dei
due ambienti (dalla realtà alla fiaba) è anche linguistico-letteraria: alla prosa di
impronta economico-giuridica usata a Venezia si oppone il linguaggio di Belmont in
versi e addirittura in rima.
Il mercante del titolo è Antonio, che generosamente soccorre l'amico Bassanio, un
tipico scialacquatore, che ha dilapidato le sue sostanze nel corteggiamento della ricca
ereditiera Porzia. Antonio chiede un prestito all'usuraio Shylock, che acconsente a
patto che, se la somma non sarà restituita il giorno stabilito, egli avrà il diritto di
prelevare una libbra di carne dal corpo di Antonio. Intanto, a Belmont, Porzia sottopone
i suoi pretendenti alla prova degli scrigni (uno d'oro, uno d'argento, il terzo di piombo),
solo uno dei quali porta l'effigie della donna: vince Bassiano che sceglie lo scrigno di
piombo e sposa Porzia. Graziano, amico di Bassiano, sposa a sua volta Nerissa, ancella
di Porzia. Giunge la notizia che i vascelli di Antonio hanno fatto naufragio: il mercante
non può pertanto restituire la somma a Shylock, ma questi chiede inflessibilmente il
rispetto del contratto. Travestitasi da avvocato, con Nerissa travestita da scrivano,
Porzia si reca alla corte a difendere Antonio: con estrema abilità, la donna ricorda a
Shylock che perderà la propria vita se verserà una sola goccia di sangue, perché il
contratto gli dà diritto solo alla carne. Shylock, sconfitto, dovrebbe essere condannato
a morte, ma è graziato dal doge, a patto che lasci le sue sostanze alla figlia Jessica, che
intanto è fuggita con un cristiano, Lorenzo. Interiormente distrutto, Shylock accetta.
Come compenso, Porzia e Nerissa (che non sono state riconosciute) chiedono gli anelli
da esse donati nel giorno delle nozze a Bassanio e a Graziano. Tornate a casa, le donne
rimproverano i loro mariti per aver ceduto gli anelli, ma alla fine svelano il trucco. Il
ritorno di alcuni dei vascelli di Antonio conclude la vicenda con un lieto fine.
Le figure dominanti della commedia sono quelle di Shylock e di Porzia. Nonostante la
sua crudele inflessibilità e il suo desiderio implacabile di vendetta contro i cristiani,
offensori del suo popolo, Shylock ha una sua tetra grandezza: se la carica di odio,
l'orgoglio della sua stirpe, l'avidità di denaro conferiscono una dimensione aberrante
alla sua figura, il tenerissimo affetto familiare, l'angoscia che lo tormenta nel vedersi
tradito, la forza e la dignità del suo comportamento ne fanno un personaggio di tragica
complessità. Legittimo è il risentimento di Shylock contro l'antisemitismo dei cristiani
di Venezia, da lui manifestato in una battuta memorabile: «Un Ebreo non ha occhi? Un
Ebreo non ha mani, organi, membra, sensi, affetti, passioni?» (atto III, scena 1). Porzia si
vendica di Shylock, facendolo condannare, non perché voglia la salvezza di Antonio,
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ma per il semplice gusto di tenere nelle sue mani il destino di quell'uomo, da lei
detestato, e anche degli uomini in generale: non a caso, dopo la condanna dell'ebreo,
ella organizza la beffa degli anelli e la finzione della gelosia. Dominatrice della parola,
Porzia pronuncia da sola quasi un quarto di tutte le parole della commedia. Un motivo
minore, ma affascinante è quello musicale: nella scena della musica al chiaro di luna
(atto V, scena 1), Lorenzo pronuncia la sua celebre lode della nobile arte musicale:
«L'uomo che non ha alcuna musica dentro di sé, che non si sente commuovere dall'armonia dei
suoni, è nato per il tradimento, per gli inganni, per le rapine».
Le allegre comari di Windsor. Commedia minore, Le allegre comari di Windsor (The Merry
Wives of Windsor, 1597 ca.) non oltrepassa il divertimento farsesco. Scritta in fretta
(come sembra probabile) su richiesta della regina Elisabetta, che voleva vedere sulla
scena Falstaff innamorato, la commedia risulta dall'intreccio di due motivi: da una
parte Falstaff, vecchio libertino, beffato dalle donne che egli crede di beffare; dall'altra
parte Anne, la ragazza che con un inganno sposa il giovane che ama beffando i
pretendenti ben accetti ai genitori. Falstaff corteggia Mistress Ford e Mistress Page, le
“allegre comari”, che, con l'aiuto della mezzana Mistress Quickly, infliggono al libertino
impenitente una dura lezione: nascosto in una cesta di panni sporchi, Falstaff viene
scoperto e scaraventato nella melma del fiume. A sua volta, la scaltra Anna beffa i suoi
genitori, ciascuno dei quali vorrebbe farla rapire da un ricco pretendente, mentre la
fanciulla sceglie Fenton, un bizzarro giovanotto, e fugge con lui. Ovviamente, il Falstaff
di questa commedia non ha nulla a che fare con il grandioso personaggio dell'Enrico IV
(il vero Falstaff avrebbe mutato con l'immaginazione l'umiliante rifugio nella cesta in
una splendida avventura): non a caso, Arrigo Boito, preparando il libretto per il Falstaff
di Verdi, ricavò le battute più efficaci dalle due parti del Henry IV. Perfetta nel congegno
teatrale, ma povera di poesia, la commedia è considerata il prototipo della commedia
borghese inglese.
Molto rumore per nulla. In un puro divertimento si risolve anche la commedia Molto
rumore per nulla (Much Ado about Nothing, 1598 ca.), che dichiara fin dal titolo la propria
essenza di gioco verbale, fondato sugli equivoci generati dalle parole. Prevalentemente
italiane sono le fonti della commedia, dall'episodio ariostesco di Ginevra e Ariodante
nell'Orlando Furioso a una novella di Bandello e al Cortegiano del Castiglione. Anche in
questa commedia si intrecciano due motivi: la vicenda di Benedetto e di Beatrice, che
fingono di odiarsi, ma in verità si amano, e l'inganno organizzato da Don John (l'anima
nera della commedia) per far credere a Claudio che la sua promessa sposa, Hero, ha un
amante. Il motivo romanzesco si intreccia così con quello tragico, la vicenda
drammatica con quella giocosa. Benedetto dice di odiare le donne; ma gli amici gli fanno
credere che Beatrice sia innamorata di lui; Beatrice a sua volta dice di odiare gli uomini
ma viene indotta anche lei a credere che Benedetto sia innamorato di lei. Intanto si
consuma la tragedia di Hero: Claudio, che sta per sposare la donna, crede alle
insinuazioni del perfido Don John, il quale ha messo in giro la voce della falsa infedeltà
di Hero; clamorosamente Claudio ripudia Hero, accusandola di tradimento, proprio
davanti all'altare. Non si tratta di un dramma della gelosia: Don John non ama Hero, ma
agisce per un puro gusto del male (anticipando così il personaggio di Iago). Per consiglio
di frate Francesco, viene sparsa la voce che Hero è morta dal dolore. In segno di
riparazione, la famiglia di Hero propone a Claudio di sposare una cugina della pretesa
defunta; al momento delle nozze, la sposa si rivela la stessa Hero. Vengono scoperti i
piani malvagi di Don John, che viene punito. La commedia riprende il tema della morte
apparente di Romeo e Giulietta, approdando questa volta a un lieto fine; nel contempo il
tema dell'innocenza calunniata anticipa la tragedia di Otello e di Desdemona.
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Come vi piace. Una delle migliori commedie di Shakespeare è Come vi piace (As You like
It, 1599), il cui titolo sembra un omaggio ai gusti del pubblico, in un momento in cui è
di moda il genere pastorale; in realtà Come vi piace è la narrazione drammatica di una
fuga dalla realtà nella natura. Numerosi personaggi si sottraggono al mondo corrotto
della città e della Corte rifugiandosi nella foresta di Arden. Tra di essi è la bellissima
Rosalinda, figlia di un duca che è stato bandito dal fratello; con lei è Celia, figlia
dell'usurpatore Federico. Rosalinda si veste da contadino e prende il nome di
Ganimede, mentre Celia finge di essere Aliena, sua sorella. Nel bosco giunge anche
Orlando, cacciato di casa dal fratello Oliviero; quest'ultimo insegue Orlando nel bosco,
ma poi si pente e si innamora di Aliena. Orlando è a sua volta innamorato di Rosalinda,
ma non la riconosce nel suo travestimento maschile. Anche Federico, il duca
usurpatore, stanco delle sue colpe, cerca un rifugio nella foresta, che diventa un
simbolo dell'innocenza e del grembo materno. Ma i personaggi più interessanti, che
trovano riparo nella pace del bosco, sono Jaques, l'intellettuale malinconico, l'unico che
alla fine sceglierà di restare nella foresta, e Paragone, un nuovo tipo di clown, primo di
una nuova serie che culminerà nel buffone del Re Lear. Centro di tutta la commedia
rimane comunque l'affascinante Rosalinda, la donna enigmatica, prima donna a
indossare la maschera amletica. Quando tutti ritornano in città, è Rosalinda a
pronunciare l'epilogo, rinunciando al suo ruolo di dominatrice. Commedia per
eccellenza dell'amore romantico, Come vi piace è impreziosita da ammalianti canzoni,
come la stupenda canzone dell'inverno: Blow, blow, thou winter wind ("Soffia, Soffia,
vento d'inverno").
10.6 La stagione dei capolavori (1599-1606)
La svolta di fine secolo. Gli anni 1599-1600 segnano una svolta nella produzione di
Shakespeare, che si innalza a un più alto livello di qualità poetica e di realizzazione
teatrale. La fase sperimentale è ormai conclusa. Il grande drammaturgo ha definito la
tematica centrale del suo teatro (il contrasto tra realtà e apparenza, tra vita e sogno,
tra saggezza e follia, ecc.) e ha trovato il suo inimitabile linguaggio, ricco di risonanze
poetiche ma anche funzionale alle esigenze dello spettacolo. Sul palcoscenico del Globe
Theatre, che i Chamberlain's Men si sono appena fatti costruire, viene rappresentato
nel 1599 il Giulio Cesare, nel quale la riflessione sulla storia si libera dai vincoli
nazionalistici, proiettandosi nella dimensione universale dell'antica Roma.
Giulio Cesare. Giovandosi dell'esperienza di nove drammi storici, Shakespeare legge le
Vite parallele di Plutarco nella traduzione di Thomas North, soffermandosi sulle vite di
Cesare, di Bruto e di Antonio; scrive quindi una grande tragedia, Giulio Cesare (Julius
Caesar, 1599), rielaborando il materiale raccolto e aggiungendo episodi di sua
invenzione. Nasce così la più classica delle tragedie shakespeariane, non a caso
paragonata dai contemporanei alle grandi opere dei tragici greci e latini. Si respira in
essa, infatti, il senso di un Fato ineluttabile, di una vendetta (di Bruto contro Cesare)
che deve compiersi per volontà degli dei e che produrrà inevitabilmente una nuova
vendetta (di Antonio contro Bruto).
Allarmati dalle ambizioni di Cesare, Cassio e Casca organizzano un complotto nel quale
cercano di coinvolgere il magnanimo Bruto; questi è combattuto tra l'affetto che lo lega
a Cesare e l'avversione per una possibile tirannide, che ponga fine alla libertà romana.
Porzia, moglie di Bruto, tenta invano di strappargli il segreto sulle sue intenzioni;
intanto Calpurnia, moglie di Cesare, ha un sogno ammonitore e scongiura il marito di
non recarsi al Campidoglio nel giorno fatale delle Idi di marzo. Cesare sfida il destino e
viene pugnalato dai congiurati, cadendo morto ai piedi della statua di Pompeo. I
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congiurati sperano di ottenere il consenso del popolo al loro gesto, ma il discorso
troppo astratto di Bruto lascia fredde le masse. Abilissima è invece l'orazione funebre
di Antonio sul corpo di Cesare: il popolo si solleva contro i congiurati, costringendoli
alla fuga. Si forma il primo triumvirato di Ottavio, Antonio e Lepido, i quali muovono
contro l'esercito di Bruto e di Cassio. I due amici altercano tra di loro, ma Cassio subisce
l'ascendente di Bruto e si riconcilia con lui. Lo spettro di Cesare appare a Bruto. A
Filippi, Bruto ha il sopravvento sulle forze di Ottavio, ma Antonio prevale su Cassio, che
si uccide. Anche Bruto, scoraggiato per la morte di Cassio, è sconfitto e anch'egli si
uccide.
Cesare, che fornisce il titolo alla tragedia, pronuncia meno di centocinquanta versi in
sole tre scene e viene ucciso all'inizio dell'atto III, a metà del dramma; eppure lo spirito
di Cesare domina in tutta la tragedia, come riconosce Bruto quando osserva il cadavere
di Cassio: «Ah, Giulio Cesare, sei ancora potente! / Il tuo spirito vaga per l'aria, e volge / le nostre
spade contro le nostre stesse viscere» (atto V, scena 3; trad. di S. Perosa). Del resto, sono di
Cesare i versi più famosi della tragedia: «... I codardi / muoiono molte volte prima della
morte: solo una volta ne sentono il sapore i valorosi. / Di tutte le meraviglie che ho sentito / mi
sembra stranissimo che la si debba temere, / giacché la morte, conclusione necessaria, verrà
quando verrà» (atto II, scena 2). Complessa è la figura di Bruto, il primo intellettuale di
Shakespeare: la sua virtù privata, di alta moralità, è inadeguata alla situazione politica
e finisce paradossalmente per favorire il trionfo del cesarismo. Se il discorso di Bruto al
popolo è troppo cerebrale, profonda è invece la sua riflessione sul momento intermedio
tra la prima idea di una “terribile azione” e la sua attuazione successiva: «Dacché Cassio
mi ha aizzato contro Cesare, / non ho più dormito. / Fra il compiere una terribile azione / e il
primo impulso, l'intervallo è come / un incubo, o come un sogno orribile: / l'angelo buono e le
passioni dell'animo / si affrontano in dibattito, e lo stato dell'uomo, / come un piccolo regno,
subisce allora / una forma di insurrezione» (atto II, scena 1). Il passo, splendido, è degno di
Amleto. Anche Antonio, dopo la vittoria, riconosce la grandezza del suo avversario
(«Questo era un uomo»!, atto V, scena 5). Cassio appare nella prima parte un pensieroso
e cupo eroe della vendetta, del quale Cesare diffida («Intorno a me voglio uomini grassi; /
coi capelli lisciati, che dormano di notte. / Quel Cassio ha un aspetto spento, da affamato; / pensa
troppo; uomini così sono un pericolo»; atto I, scena 2); ma, nella seconda parte, la sua figura
si immiserisce nello scontro con Bruto, per ritrovare la sua grandezza solo al momento
del suicidio. Ambigua è anche la figura di Antonio, un abile demagogo, al quale però
Shakespeare attribuisce uno dei vertici della sua sapienza retorica nella celebre
orazione sul corpo morto di Cesare (atto III, scena 2):
Amici, romani, popol mio! Ascoltate:
vengo a seppellire, non a lodare Cesare.
Il male che si fa vive dopo di noi:
il bene è sepolto con le ossa.
E sia così per Cesare. Il nobile Bruto
vi ha detto che Cesare era ambizioso.
Se era così, il suo era un grave difetto,
e Cesare l'ha scontato gravemente.
Qui, con licenza di Bruto e degli altri
(poiché Bruto è uomo d'onore,
e così gli altri, tutti uomini d'onore)
io vengo a parlare al funerale di Cesare.
Era un mio amico, leale e giusto con me:
ma Bruto dice che era ambizioso,
e Bruto è uomo d'onore. A Roma
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aveva riportato molti prigionieri,
il cui riscatto ha riempito il pubblico tesoro:
poté questo sembrare un atto d'ambizione?
Quando i poveri piangevano, Cesare
ha lacrimato: di più dura tempra
dovrebbe esser fatta l'ambizione.
Pure Bruto dice che era ambizioso,
e Bruto è uomo d'onore. Tutti
ai Lupercali avete visto che tre volte
gli offrii la corona di re, e Cesare
la rifiutò tre volte. Ambizione, questa?
Ma Bruto dice che era ambizioso,
e di sicuro egli è uomo d'onore.
Non parlo per smentire ciò che ha detto Bruto,
ma son qui per dire quel che so.
Tutti l'amavate un tempo, e con motivo;
che motivo vi trattiene allora dal piangerlo?
O discernimento, sei fuggito dalle bestie brute,
e gli uomini han perso la ragione. Perdonatemi.
Il mio cuore è nella bara lì con Cesare
e debbo fermarmi finché non mi ritorni.
La folla, cui si rivolge Antonio, è irrazionale; infatti, uccide il poeta Cinna perché ha lo
stesso nome del congiurato Cinna e perché merita di essere fatto a pezzi «per le sue
brutta poesie». Shakespeare intuisce la difficoltà dei rapporti tra la politica e la poesia.
Sul piano politico, il Giulio Cesare è un'opera volutamente ambigua.
Amleto. Non casualmente, dopo il Giulio Cesare, fu rappresentata al Globe, nel 1601, la
grande tragedia del dubbio e dell'ambiguità, che segna nel teatro l'inizio di una nuova
epoca: Amleto.
La dodicesima notte. Scritta forse nel 1599, La dodicesima notte fu rappresentata tra il
1601 e il 1602. Di questa commedia, la più bella di Shakespeare, colpisce anzitutto il
doppio titolo: La dodicesima notte, ovvero quel che volete (Twelfth Night, or What You Will). Il
sottotitolo rientra nella nota evasività di Shakespeare in fatto di titoli e nella sua
disponibilità alle attese del pubblico; ma l'enigma del titolo non è stato risolto. La
“dodicesima notte” è certamente la notte dell'Epifania (la dodicesima dopo Natale), ma
non è provato che la commedia sia stata davvero recitata la sera dell'Epifania del 1601,
né si trovano nel testo riferimenti a quella festa religiosa; è invece fondata l'ipotesi che
il titolo alluda a quel capovolgimento della realtà (a quel “mondo alla rovescia”) che
caratterizzava le festose notti del periodo post-natalizio di carnevale. Una fitta serie di
beffe si snoda infatti da un capo all'altro della commedia: tutti i personaggi sono
soggetto e oggetto di beffa, tutti sono in preda alla follia e al sogno. Nella Dodicesima
notte confluiscono le migliori commedie precedenti, dalla Commedia degli equivoci al
Sogno di una notte di mezza estate e a Come vi piace. Se la fonte della commedia sono Gli
ingannati degli Accademici Intronati (1587), noi abbiamo l'impressione di leggere una
delle più divertenti farse di Molière.
Due gemelli, Viola e Sebastiano, naufragano e approdano separatamente sulla costa
dell'Illiria. Viola si veste da paggio e prende servizio, con il nome di Cesario, presso il
duca Orsino. Questi è innamorato della contessa Olivia, che però, in lutto per la morte
del fratello, vive segregata. Orsino manda come suo messaggero Viola-Cesario, di cui la
contessa s'innamora a prima vista; ma Viola, a sua volta, si è innamorata di Orsino. Nella
casa di Olivia viene organizzata una beffa colossale ai danni del maggiordomo Malvolio:
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i beffatori sono Tobia, un ubriaco scialacquatore, Andrea Gotafloscia, vanitoso e
codardo, e Maria, dama di compagnia della contessa. Dal canto suo il buffone Feste
mette tutto in burla, compreso il lutto della sua padrona. L'effetto della beffa è micidiale
per Malvolio, che esplode in escandescenze e viene chiuso come un pazzo in una stanza
buia. Giunge intanto Sebastiano, che è stato soccorso da una nave capitanata da
Antonio. Imbattendosi in lui, Olivia lo scambia per Cesario, gli offre il suo amore e lo
sposa. Orsino viene a far visita a Olivia: in sua presenza, Antonio sostiene che ViolaCesario è il giovane da lui salvato, mentre Olivia sostiene che è suo marito. L'arrivo di
Sebastiano chiarisce l'equivoco. Accortosi dell'amore di Viola, il duca volge a lei il suo
affetto e la sposa.
Viola è un personaggio affascinante, una delle creazioni più deliziose del drammaturgo.
Con la Rosalinda di Come vi piace condivide l'enigma del travestimento maschile, che
però per lei non è uno strumento di liberazione, ma uno stratagemma per sfuggire a
una situazione difficile: quella di servire da tramite tra l'amato e la rivale. Diafana e
ardente, incanta Olivia fin dalla sua prima entrata in scena: «Una capanna vorrei farmi
alle soglie della vostra porta,/ tutta di salici: e reclamare l'anima mia prigioniera qui dentro. /
Scrivere chiari canti di infelice amore / e cantarveli a distesa nel cuore della notte». Dolcemente
passiva, quando il frustrato Orsino giura che la truciderà non oppone alcuna resistenza
(«Felice di servirvi, mio signore;/ e se è per vostra pace, prontissimo e lietissimo e dispostissimo/
a morire mille volte»). Insieme con Viola, Malvolio è la grande creazione shakespeariana
della Dodicesima notte: personaggio borioso e moralista, è la vittima del suo sogno di
grandezza. Come dice il suo nome, non vuole bene a nessuno a parte se stesso, e detesta
che gli altri ridano. Caduto nella trappola escogitata da Maria (una falsa lettera della
contessa), crede davvero che la sua padrona si sia innamorata di lui perché porta le
calze gialle e le giarrettiere incrociate. Il disinganno lo manda su tutte le furie e deve
essere rinchiuso in una stanza. In realtà, è intrappolato nella prigione della propria
ossessiva considerazione di sé. Il terzo grande personaggio è il buffone Feste, il solo a
fingere la pazzia senza esserne preda. Le sue battute sono scintillanti per arguzia («La
follia, signore, fa il giro del mondo come il sole, risplende dappertutto») e per acutezza («Una
frase non è che un guanto di capretto per un uomo intelligente: nulla è più agevole che rovesciarla
dalla parte sbagliata»); ma è sua, alla fine della commedia, la canzone più malinconica di
Shakespeare:
Quando ero un fanciulletto allegro allegro
coll'ehiehihò, al vento e alla pioggia
ogni follia non era che un trastullo
perché piove la piova tutti i dì.
Ma quando giunsi all'età più matura
coll'ehiehihò, al vento e alla pioggia
porte chiuse al randagio e vita grama
perché piove la piova tutti i dì...
Le “commedie nere”. Dopo la festosa parentesi della Dodicesima notte, Shakespeare si
cimenta nel nuovo genere della dark comedy ("commedia nera", che apre la strada alla
dissacrazione delle grandi tragedie successive. Molto si è discusso sull'origine del
pessimismo dissacratorio di questa commedie, ricondotto a sconosciute vicende
personali di Shakespeare o alla moda pessimistica seguita alla traduzione dei Saggi di
Montaigne. Quel che conta per noi è che all'accentuarsi del pessimismo corrisponde
uno sviluppo ulteriore del linguaggio, sempre più splendido e sontuoso.
Troilo e Cressida. Un'Iliade shakespeariana si può definire Troilo e Cressida (Troilus and
Cressida, 1602), anche se ben poco di omerico c'è in questa prima “commedia nera”. La
fonte dell'opera è il Troilus and Cryseyde di Geoffrey Chaucer, che a sua volta aveva
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rielaborato il Filostrato di Giovanni Boccaccio. La vicenda è nota: il troiano Troilo si
innamora della bella Criseida, figlia dell'indovino Calcante, che ha abbandonato Troia
per rifugiarsi presso i greci. In seguito a uno scambio di prigionieri, Criseida deve
raggiungere il padre nel campo greco, ma giura a Troilo eterna fedeltà. Giunta tra i
greci, la fanciulla si lascia subito sedurre da Diomede. Folle di gelosia, Troilo cerca la
morte sul campo di battaglia. La genialità di Shakespeare consiste nell'osservare la
vicenda nell'ottica di Tersite, un turpe e cinico buffone, che, disgustato dal fango che
lo circonda, immerge nel fango se stesso insieme con tutti i sentimenti celebrati dai
poeti: l'amore diventa solo lussuria, la morte è solo putredine, l'eroismo è brutale
violenza, la guerra è un orrendo massacro. Solo pochi si sottraggono alla generale
corruzione: in campo troiano il "romantico" Ettore, convinto che Elena debba essere
restituita ai greci (ma alla fine prevale in lui il senso dell'onore militare, che lo impegna
a continuare la lotta); in campo greco, il saggio Ulisse, che accusa i suoi compagni di
scarso senso dell'ordine e della disciplina, causa prima della mancata conquista di
Troia. Ma per il resto gli eroi sono implacabilmente demistificati: in campo troiano,
Pandaro è un ruffiano da tre soldi, e, in campo greco, Achille perde la sua aureola,
essendo rappresentato mentre uccide a tradimento Ettore, che ha sorpreso senza
armatura, in un momento di riposo. Alla fine, Tersite riassume sghignazzando il senso
del dramma: «Lussuria, lussuria! guerre e lussuria: non vi è altro che sia alla moda!».
Tutto è bene quel che finisce bene. La più debole delle “commedie nere” è Tutto è bene
quel che finisce bene (All's Well That Ends Well, 1603), suggerita a Shakespeare dalla novella
boccacciana di Giletta di Narbona (Decameron, III, 9). Anche in questa commedia il
sentimento dell'amore è demistificato: Elena riesce a guarire il re di Francia, ottenendo
come ricompensa Bertram, un marito che non la ama e che la abbandona; ma la scaltra
Elena riconquista il marito introducendosi di nascosto nel letto della sua amante. Ma il
vero protagonista della commedia è lo spaccone Parolles (il cui nome rimanda alle
“parole, parole, parole” di Amleto). Codardo e traditore, Parolles si reinventa come un
uomo coraggioso e leale, con un infantile candore che ricorda Falstaff, ma che in lui è
privo di umana simpatia e muove soltanto al riso.
Misura per misura. La dissacrazione del potere è il tema centrale di una delle più cupe
e inquietanti commedie di Shakespeare, Misura per misura (Measure for Measure, 1604).
che, almeno per la sua prima metà, è una delle sue più grandi opere. La trama, derivata
da una novella degli Ecatommiti di Giovan Battista Giraldi Cinzio, consiste in un motivo
assai diffuso nella tradizione popolare: quello del giudice che si offre di salvare la
persona cara a una fanciulla, se questa si piegherà ai suoi desideri. Vincenzo, duca di
Vienna (trasparente metafora della Londra di Shakespeare), decide di abbandonare
temporaneamente il potere per mettere alla prova Angelo, un magistrato ritenuto
integerrimo. Questi condanna a morte Claudio, colpevole della seduzione di Giulietta,
la sua fidanzata. Claudio supplica la sorella Isabella, novizia in un convento, a
intercedere presso il giudice. Colpito dalla bellezza di Isabella, Angelo promette di
salvare la vita di Claudio se la fanciulla cederà alla sua lussuria. Indignata, Isabella
rifiuta e informa il fratello recluso dell'infame proposta; ma, temendo la morte, Claudio
la invita a sacrificare il suo onore pur di salvarlo. Il duca, travestito da frate, ha origliato
il colloquio ed escogita uno stratagemma: ordina a Isabella di acconsentire a recarsi in
casa di Angelo e induce Mariana, già amante del magistrato, a prendere il posto di
Isabella. Il trucco riesce, ma Angelo, soddisfatta la propria lussuria, ordina che
l'esecuzione abbia luogo all'alba. Il duca allora dispone che, in luogo della testa mozzata
di Claudio, sia portata ad Angelo, quella di un malfattore, Bernardino. Infine,
abbandonato il suo travestimento e fingendo un improvviso ritorno, smaschera Angelo;
ma poi lo perdona e lo fa sposare a Mariana, mentre egli sposa Isabella; Claudio è
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graziato e Lucio, un burlone che ha parlato male del duca, è costretto a sposare una
sgualdrina.
Il dramma ha molti motivi interessanti, a cominciare da quello del giudice ipocrita, che
è egli stesso colpevole di ciò che condanna negli altri. Il duca a sua volta è un perverso
manipolatore delle coscienze, che fa del giudice un burattino nelle proprie mani.
Isabella è dotata di una moralità severa, ma sconcertante è il suo atteggiamento quando
accetta che Mariana la sostituisca nel ruolo di amante. Alla fine si scopre che tutti sono,
sia pure in misura diversa, malvagi (e si spiega così il titolo, tratto dall'evangelico
discorso della montagna: solo la misericordia, e non la giustizia, è la "misura" che può
rispondere all'altra "misura" della colpa). Ma la figura più umana della commedia è
quella di Claudio: quando viene esortato dal duca a prepararsi alla morte («Non conosci
né giovinezza né vecchiaia, ma una sorta di sonno pomeridiano in cui le sogni entrambe»),
esprime con toccante sincerità la sua paura della morte in un passo (III, 1) di una
potenza lucreziana, che non può lasciare insensibile alcun lettore:
Si, ma morire e andar non si sa dove;
costretti nel freddo sottoterra, e marcire;
questo palpitare di vita e sensazioni
ridotto a un grumo di poltiglia; lo spirito
gioioso immerso in mari di fuoco, o relegato
in gelide regioni di ghiaccio corrugato;
esser prigione di invisibili procelle
e trascinato con violenza senza posa
attorno al mondo sospeso; o finir peggio
dei peggiori che il pensiero incerto e fuori legge
s'immagina ululanti... è troppo orribile.
La più gravosa e aborrita vita terrena
che vecchiaia, dolori, penuria e prigionia
accollino alla natura, è un paradiso
in confronto ai terrori della morte.
(trad. di S. Perosa)
Siamo però colpiti anche da un personaggio minore, il malfattore Bernardino, che viene
condannato alla decapitazione al posto di Claudio, ma si rifiuta di collaborare: «Giuro
che nessuno mi convincerà a morire oggi». C'è più dignità nella frase di Bernardino che non
nelle attuali gassature, iniezioni letali e sedie elettriche, considerate più "decorose"
delle impiccagioni e dei plotoni d'esecuzione del passato. Bernardino, «non lasciandosi
convincere a morire, ci regala una tenue speranza per l'uomo, contro lo Stato» (Bloom
2001, p. 266).
Otello. Un salto di qualità si verifica con l'Otello, il Moro di Venezia (Othello, the Moor of
Venice, 1604), la tragedia più spietata di Shakespeare, in cui il vero protagonista, nei
panni di Iago, è addirittura il demonio, il Grande Ingannatore. La fonte è ancora una
volta una novella degli Ecatommiti di Giovan Battista Giraldi Cinzio, che però
Shakespeare modifica profondamente, attribuendo il nome di Otello al Moro e
chiamando il suo antagonista con il nome di Iago (in spagnolo Giacomo, cioè il santo
sterminatore dei Mori, cui è dedicato il santuario di Santiago de Compostela).
Condottiero al servizio di Venezia, Otello conquista il cuore di Desdemona, figlia del
senatore veneto Brabanzio raccontandole le sue gesta e i pericoli affrontati e poi
sposandola. Brabanzio accusa il Moro, davanti al Senato, di avergli stregato la figlia, ma
Otello si difende con un nobile discorso. Giunge intanto la notizia di un imminente
assalto dei Turchi a Cipro e si richiede il braccio del Moro per respingerlo. A malincuore,
Brabanzio lascia partire con il condottiero la figlia. L'alfiere Iago nutre un odio
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profondo per Otello, un tempo da lui ammirato: non ammette che il condottiero gli
abbia preferito Cassio, che è stato promosso luogotenente. L'impegno di Iago è quello
di screditare, presso Otello, Cassio, facendolo ubriacare e trascinandolo nelle risse.
Privato del suo grado, Cassio è indotto da Iago a pregare Desdemona di intercedere
presso il marito a proprio favore; nel contempo, il perfido alfiere insinua nell'animo di
Otello il sospetto che la sua sposa lo tradisca con il suo luogotenente. L'intervento di
Desdemona a favore di Cassio conferma il sospetto. A provvedere la prova dell'adulterio
pensa Iago, che fa ritrovare presso Cassio un fazzoletto, dato da Otello a Desdemona
come pegno del suo amore. Accecato dal furore, Otello soffoca la sposa. Il diabolico Iago,
non pago, induce il gentiluomo Roderigo a uccidere Cassio, che però rimane soltanto
ferito. Iago allora trafigge Roderigo, divenuto uno scomodo testimone; ma sul corpo del
gentiluomo si trovano delle lettere che provano l'innocenza di Cassio e la colpa di Iago.
Anche Emilia, la moglie di Iago, conferma la colpevolezza del marito. Otello, resosi
conto di avere ucciso la sposa innocente, si suicida.
La tragedia si consuma nell'arco di due notti: la notte di Venezia e quella di Cipro. Si
tratta di una palese incongruenza cronologica (la vicenda dovrebbe durare almeno
qualche settimana e invece si svolge nel giro di trentasei ore); ma il vero tempo della
tragedia è quello psicologico, svolgendosi essa fulmineamente nella mente di Iago,
inventore del falso adulterio, e in quella di Otello che muta di colpo la beffa in dramma
irreparabile. Oltretutto, il tempo notturno richiama l'attenzione sul contrasto nero /
bianco: nero è il colore del diavolo, bianco quello della purezza. Il contrasto è anche
verbale: mentre per Otello la parola coincide con la cosa che esprime (appartenendo
l'eroe a un mondo magico, in cui la parola non può essere messa in dubbio), per Iago la
parola è solo al servizio del pensiero, che crea la realtà (in questo caso, la realtà
inesistente dell'adulterio). Otello è un romantico, un ingenuo, che ha un senso assoluto
della vita, fondata su una sacralità di tipo medievale; Iago è uno spregiudicato laico
dell'età rinascimentale, per il quale i valori sono solo relativi. La tragedia scatta
appunto quando il relativo, con la sua negatività, irrompe in un mondo positivo di
certezze, distruggendolo. Le due visioni del mondo si racchiudono in due opposte
battute: a Otello, secondo il quale «gli uomini dovrebbero essere quello che sembrano», si
contrappone la frase orgogliosa di Iago: «io non sono quello che sono» (I,1); e siccome nella
Bibbia l'espressione «Io sono quel che sono» indica il nome stesso di Dio, la frase
contraria di Iago indica l'opposto di Dio, il demonio. Come scrive William Hazlitt, Iago
«pugnala gli uomini nell'oscurità per ammazzare la noia». Il motivo scatenante della
malvagità di Iago non è dunque la delusione per la mancata promozione, ma il desiderio
di distruggere Otello, distruggendo il suo mondo di valori. Si veda con quale diabolica
perfidia Iago insinua nel cuore di Otello il dubbio sulla lealtà di Cassio (atto III, scena 3):
IAGO Mio nobile signore
OTE. Che c'è, Iago?
IAGO Quando corteggiavate la mia signora,
Michele Cassio sapeva del vostro amore?
OTE. Sì, dal principio alla fine. Perché lo chiedi?
IAGO Solo per soddisfare un mio pensiero. Niente di male.
OTE. Quale pensiero, Iago?
IAGO Non pensavo che l'avesse conosciuta.
OTE Oh sì e molto spesso ci faceva da confidente.
IAGO Davvero!
OTE. Davvero? Sì, davvero. Ci vedi qualcosa? Non è onesto?
IAGO Onesto, mio signore?
OTE. Onesto? Sì, onesto.
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IAGO Per quanto ne so.
OTE. Cosa pensi?
IAGO Penso, mio signore?
OTE. Penso, mio signore?! Per il Cielo, mi fa da eco,
come se nel suo pensiero ci fosse un mostro/ troppo odioso per mostrarlo...
Se mi ami, rivelami ciò che pensi.
(trad. di Agostino Lombardo).
Nella scena successiva (la scena-madre del "fazzoletto"), si veda con quale ingenuità
Desdemona persista a perorare la causa di Cassio, mentre Otello è ormai concentrato
ossessivamente sull'idea dell'adulterio:
OTE. L'hai perduto? È sparito? Parla, non si trova più?
DES. Il cielo ti protegga!
OTE. Che dici?
DES. Non l'ho perduto: ma se fosse?
OTE. Come!
DES. Dico che non l'ho perduto.
OTE. Vallo a prendere, fammelo vedere!
DES. Potrei farlo, signore, ma non ora. Questo è un trucco per sviare la mia richiesta.
Vi prego, fate tornare Cassio.
OTE. Va' a prendere il fazzoletto: la mia mente sospetta.
DES. Su, su: non incontrerete mai uomo più adatto.
OTE. Il fazzoletto!
DES. Vi prego, ditemi di Cassio.
OTE. Il fazzoletto!
DES. Un uomo che per tutta la vita ha fondato
Le sue fortune sul vostro affetto ha condiviso pericoli con voi
OTE. Il fazzoletto!
DES. Siete proprio da biasimare.
OTE. Sacramento! [Esce Otello]
Alla fine, Otello uccide Desdemona non per gelosia, ma per angoscia: tutto il suo mondo
di valori è crollato e l'unica riparazione è un rito sacrificale, per ristabilire l'ordine
violato dalla colpa. Quando però si accorge che il suo non è stato un sacrificio, ma
l'assassinio di una donna innocente, non esita a uccidere se stesso, non senza prima
pronunciare un nobile discorso. Ma la vera conclusione del dramma è la battuta rivolta
da Otello a Iago: «Se davvero sei un demonio, non potrò ucciderti!», alla quale l'alfiere
risponde chiudendosi nel silenzio: «Da questo istante non dirò più una sola parola». La
battuta ricorda la celebre frase conclusiva di Amleto: «Il resto è silenzio». Con il suo
luciferino orgoglio, Iago si conferma come il perfetto diavolo dell'Occidente, che non
sarà superato dal diavolo in persona delle opere di Milton, Goethe, Dostoevskij.
Re Lear. Non più soltanto una tragedia familiare, ma una cosmica tragedia del destino
umano è il Re Lear (King Lear, 1605), un'opera dai significati immensi, che non si può
leggere (o cui non si può assistere) senza provare un senso di sgomento. È la tragedia
della sublimità e della disperazione, della crudeltà e della pietà; è la tragedia del
conflitto tra le generazioni; ed è soprattutto la tragedia della sofferenza umana, che ha
un solo possibile termine di paragone: la sofferenza di Giobbe, nella Bibbia.
La vicenda affonda le sue radici nella più antica mitologia inglese: Lear era presso i Celti
l'antico dio del mare, e la storia sua e delle sue tre figlie era stata narrata da Goffredo
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di Monmouth nel secolo XII. Shakespeare riprende la leggenda e la intreccia con la
storia di Gloucester e dei suoi due figli. Precisa è la simmetria: la figlia buona di Lear,
Cordelia, è ingiustamente perseguitata dalle sue sorelle; allo stesso modo, il figlio
legittimo di Gloucester è oppresso ed esiliato dal figlio bastardo. Quest'ultimo, Edmund,
interagisce sull'altra vicenda operando da cerniera. La struttura drammatica è dunque
perfetta.
La tragedia incomincia come una fiaba del tipo di Cenerentola. Lear, re di Britannia, è
un vecchio autoritario, che ha tre figlie: Gonerill, moglie del duca d'Albany, Regan,
moglie del duca di Cornovaglia, e Cordelia, alla cui mano aspira il re di Francia. Lear,
deciso a suddividere il suo regno tra le figlie in proporzioni corrispondenti all'affetto
di esse per lui, chiede a ciascuna quanto lo ami. Le risposte di Gonerill e di Regan sono
ipocritamente improntate ad uno sviscerato affetto e ciascuna riceve un terzo del
regno; spietatamente sincera, Cordelia dice invece di amare suo padre quanto esige il
suo dovere di figlia. Adirato per tale fredda risposta, Lear divide la parte spettante a
Cordelia tra le sorelle, ponendo come condizione che egli sia mantenuto a turno da
ciascuna delle figlie e mantenga una guardia personale di cento cavalieri. L'inflessibile
vecchio, inoltre, manda in esilio il conte di Kent, che ha preso le parti di Cordelia. Il re
di Francia accetta di sposare Cordelia, anche se è priva di dote. Dopo aver preso il
potere, Gonerill e Regan gettano la maschera e diminuiscono progressivamente, fino
ad annullarla, la scorta di cavalieri stabilita nel patto col padre. Sdegnato, Lear
abbandona una ospitalità che è divenuta per lui odiosa. Vagando per l'aperta
campagna, è travolto da una terribile tempesta. Il conte di Gloucester si impietosisce
per la sorte del vecchio re, ma il figlio illegittimo, Edmund, accusa il padre di complicità
con i Francesi, sbarcati in Inghilterra con il loro re e con Cordelia, e infine lo fa accecare
dal duca di Cornovaglia. L'odio di Edmund è molto forte anche nei confronti del fratello
Edgar, che viene da lui calunniato presso il padre ed è costretto all'esilio. Travestitosi
da mendicante folle, Edgar si riduce a vivere in una capanna: proprio qui cercano
riparo, durante la tempesta, Lear, il Matto (buffone di Corte) e il fedele duca di Kent,
che, travestito, ha seguito il suo sovrano. Ridotto al livello di un misero vagabondo, Lear
si apre al senso della sofferenza umana, abbandonando l'antica alterigia; ma la sua
mente comincia a vacillare. Kent lo accompagna fino a Dover, dove avviene il
commovente incontro con Cordelia. Intanto Gonerill e Regan si sono entrambe
invaghite di Edmund, divenuto nuovo duca di Gloucester. Per eliminare la sorella rivale,
che è rimasta vedova e vuole sposare Edmund, Gonerill la avvelena; tenta poi di
sbarazzarsi anche del duca d'Albany, suo marito, ma una lettera svela la sua
colpevolezza e la induce a togliersi la vita. Edmund vince contro i Francesi e cattura
Cordelia con il padre; ordina quindi che Cordelia sia impiccata. Nel corso di un duello,
Edgar uccide il fratellastro, che rivela troppo tardi la feroce condanna a morte di
Cordelia. Lear, risorto a nuova vita accanto alla figlia, se la vede ora strangolare sotto
gli occhi e muore di crepacuore. Il duca d'Albany regnerà sulla Britannia ed Edgar
otterrà il risarcimento delle sue sventure.
Tutti gli intrighi e tutti i personaggi fanno capo a Lear; l'unico scopo della tragedia è
quello di narrare il viaggio allegorico del vecchio re dall'egoismo alla consapevolezza
di sé e del significato della vita, passando attraverso una saggia e liberatoria "follia".
L'angoscia di Lear va ben al di là del dolore di un padre tradito dalle due figlie cattive:
è in realtà il grido dell'umanità contro un destino di sofferenza, lo stesso grido biblico
di Giobbe. Eccessiva è la pretesa, da parte di Lear, di conservare per sé una guardia di
cento cavalieri; ma ingiusta è la pretesa opposta, da parte di Gonerill e Regan, di ridurre
il padre a possedere solo ciò di cui ha strettamente bisogno. Quando Regan dice
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provocatoriamente al padre che non ha bisogno neppure di una guardia, il vecchio,
rispondendo, dichiara una grande verità umana (II,4):
Non cavillate sul "bisogno"! Gl'infimi mendicanti
nelle loro miserie hanno qualcosa di superfluo.
Se si concede alla natura nulla più dello stretto indispensabile
la vita dell'uomo vale meno di quella della bestia.
(trad. di Giorgio Melchiori)
Una grande scena allegorica è quella della tempesta: dinanzi alla furia scatenata degli
elementi, Lear si trova sprovvisto di tutto, rifugiato in un riparo che è degno solo di un
animale. Ma proprio in quel momento di estrema sofferenza, Lear scopre il senso della
vita non nell'ottica artificiale di un re, ma in quella naturale di un semplice uomo. Lear,
nel cammino verso la saggezza, è aiutato potentemente dal Matto, il personaggio
shakespeariano più misterioso e l'incarnazione più splendida della figura del giullare.
Solo il Matto si rende conto che il suo sovrano, avendo rinunciato al trono, non può fare
più assegnamento sui legami formali che sono i simboli del potere: gli offre quindi il
suo berretto di giullare in sostituzione della corona. Solo al Matto è consentito quel
commento spregiudicato sui potenti che è prerogativa degli umili solo nel tempo di
carnevale. Le frasi che pronuncia il Matto sono diverse da quelle degli altri buffoni
shakespeariani, perché solo lui sembra appartenere a un mondo occulto. Il Matto ama
Lear, ma ama anche Cordelia, e non perdona al vecchio re di averla costretta a fuggire
lontano. Dopo l'iniqua suddivisione del regno, il Matto dice a Lear: «Tu hai rifilato il tuo
cervello da una parte e dall'altra, e non ci hai lasciato nulla in mezzo», alludendo alla porzione
centrale del regno, quella di Cordelia, ceduta alle sorelle. Lear, che prima era tutto, ora
non è niente, e il Matto glielo ricorda: «LEAR: [...] Chi sa dirmi chi sono? / MATTO: L'ombra
di Lear»). Dal nulla alla follia, il passaggio è breve, come puntualmente il Matto fa notare
al suo disperato signore. Quando Lear, con il duca di Kent e con il Matto, si rifugia in
una capanna durante il temporale, Shakespeare mette sulle labbra del Matto una
profezia inquietante e meravigliosa, che denuncia con amara allegria la corruzione e la
confusione imperversanti in Inghilterra. Dopo la profezia, il Matto rinuncia ad
ammonire Lear e, come un fanciullo abbandonato, scompare dal dramma.
Intanto, Shakespeare ha sviluppato l'altra vicenda di Gloucester e dei suoi due figli: una
vicenda che Edgar, parlando di Lear, condensa in sole otto parole: «lui ha contro le figlie,
io il padre». Edmund ed Edgar sono la coppia di fratelli più famosa dell'intera produzione
di Shakespeare. Il gelido e sofisticato Edmund ci affascina per la sua diabolica astuzia:
di lui Wiliam Elton dice che è un'anticipazione della tradizione secentesca di Don
Giovanni, che culmina nel geniale dramma di Molière; ma il generoso Edgar ci
commuove per la sua caparbia capacità di sopportazione e di abnegazione. Ancor più
carica di simbolismo è però la figura di Gloucester, il loro vecchio padre. Il centro
poetico della tragedia è forse quello dell'incontro tra l'impazzito re Lear e l'accecato
Gloucester, alla presenza di Edgar (IV, 6): un passo di sorprendente bellezza, dove sono
presenti, tutti insieme, i temi dell'autorità dei re e del loro corpo mortale, della
giustizia, della natura, della lussuria, della cecità, della pazzia, del nulla:
GLOU. Oh, permetti che ti baci la mano.
LEAR Lascia che prima la forbisca: puzza di mortalità.
GLOU. O frammento corroso della Natura! Questo immenso mondo decadrà in questo modo fino
al nulla. Mi riconosci?
LEAR I tuoi occhi me li ricordo bene. Mi guardi in tralice? Fa' pure del tuo peggio, Cupido cieco:
tanto io non m'innamoro. Su, leggi questo cartello di sfida; e vedi come è scritto bene.
GLOU. Anche se tutte le lettere fossero soli, non le potrei vedere.
EDGAR Se me lo raccontassero non ci crederei. Eppure è così: e mi spezza il cuore.
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LEAR Leggi.
GLOU. Come, con i cavi degli occhi?
LEAR Oho, ci sei arrivato anche tu? Niente occhi in capo, niente soldi in tasca? Gli occhi li hai cavi
e i soldi li hai cavati, però lo vedi come va il mondo.
GLOU. Lo vedo a tentoni.
LEAR E che, sei pazzo? Si può vedere come va il mondo anche senza occhi. Guardalo con le
orecchie.
Dopo questo colloquio, che segna l'apice della tragedia, rapida è la successione degli
avvenimenti, fino alla catastrofe finale. Spoglio di ogni inutile fardello di potere, Lear
si incammina con la ritrovata Cordelia, verso la "libertà" della prigione: «Vieni, andiamo
in prigione. / Noi due soli canteremo come uccelli in gabbia; / quando tu chiederai la mia
benedizione, io m'inginocchierò / per chiederti perdono; e vivremo così, pregando, e cantando /
e raccontandoci antiche favole, e ridendo delle farfalle variopinte...» (V,2). Ma, proprio nel
momento del riscatto da una lunga sofferenza, ritorna la brutalità dell'odio: Cordelia
muore. Non resta a Lear che pronunciare il grido della maledizione: «La peste a voi tutti,
assassini, traditori tutti! / [...] Ho ucciso il miserabile che ti stava impiccando».
Il senso conclusivo della tragedia è forse da cercare in una considerazione di Edgar: «Gli
uomini devono sopportare la loro uscita dal mondo come la loro venuta: tutto sta nell'esser
maturi» (V, 2). La frase riprende una affermazione di Amleto: «essere pronti è tutto».
Ma la "maturità" è un difficile traguardo e non è "tutto". Lo riconoscerà Edgar stesso,
nella battuta conclusiva della tragedia: «A noi spetta gravarci del peso di questo triste tempo,
/ dire quel che si prova, e non quel che si deve. / I più vecchi hanno più sopportato; a noi giovani
/ non sarà dato di tanto vedere o di vivere tanto».
Pesa sul giovane Edgar il fardello del potere, che tanto gravò sul vecchio Lear. Tocca
ora a lui la terrificante impresa di liberare l'Inghilterra invasa dai "lupi".
Macbeth. Analogie e differenze legano il Re Lear alla successiva tragedia, Macbeth (1606),
la più breve ed essenziale delle tragedie shakespeariane, ma anche la più terrificante:
anche il Macbeth è pervaso da un senso di morte e anch'esso suscita nel lettore (o nello
spettatore) una sensazione di sgomento; ora però la morte è intesa soprattutto nel suo
orrore fisico, come "paura" e come "sangue" (sono queste le parole tematiche
ricorrenti nel testo). Si capovolge inoltre l'itinerario del Re Lear, dalla pazzia alla
saggezza: ora invece si assiste alla degradazione progressiva di un personaggio di alta
statura morale, che, istigato dall'ambizione della moglie e da oscure profezie,
commette con fatalistica determinazione i più raccapriccianti delitti, pur avvertendone
l'inutilità e l'assurdità.
Macbeth (un personaggio storico, che regnò in Scozia dal 1040 al 1057) è nella tragedia
shakespeariana un generale di Duncan, re di Scozia. Mentre torna con un altro
condottiero, Banquo, da una vittoriosa campagna contro i ribelli, incontra in una landa
deserta tre streghe, che profetizzano a lui e al suo amico un prospero avvenire: Macbeth
diventerà barone di Cawdor e poi re, Banquo genererà una stirpe regale, sebbene egli
stesso non sia destinato ad essere re. La profezia riguardante Macbeth comincia subito
ad avverarsi: come ricompensa del suo valore militare, egli viene nominato barone da
Duncan. Quando apprende la notizia della profezia delle streghe, Lady Macbeth
comincia a progettare un crimine che assicuri al marito il trono della Scozia. Duncan,
accolto come ospite nel castello di Inverness, è assassinato nel sonno da Macbeth e dalla
moglie, e i pugnali insanguinati sono poi posti nelle mani degli scudieri, addormentati
fuori dalla camera del loro signore e in precedenza fatti ubriacare. Subito dopo
l'assassinio, Macbeth è colto dal rimorso e per questo rimbrottato dalla moglie, molto
più determinata nell'attuazione del progetto ambizioso. Mentre i figli di Duncan,
Malcolm e Donalbain, si danno alla fuga, Macbeth viene incoronato re. Rimane però
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ancora un ostacolo: avendo le streghe profetizzato il regno alla stirpe di Banquo,
Macbeth decide di sopprimere l'amico e il figlio Fleance; quest'ultimo però riesce a
fuggire. Perseguitato dall'ombra di Banquo, che gli appare durante un banchetto,
Macbeth consulta nuovamente le streghe, ottenendo da esse una triplice profezia:
dovrà guardarsi dal barone Macduff, nessun “nato di donna” ha il potere di nuocergli,
non sarà vinto fin quando la foresta di Birnam non raggiungerà le colline di Dunsinane.
Avendo appreso che Macduff si è unito a Malcom per mettere insieme un esercito,
Macbeth fa uccidere Lady Macduff e i suoi figli. Lady Macbeth, ossessionata dal rimorso
per l'uccisione di Duncan (che somigliava a suo padre) impazzisce e muore. L'esercito
di Macduff e di Malcom, per assalire Macbeth, passa attraverso il bosco di Birnam:
ciascun soldato taglia un ramo e dietro tale cortina di foglie avanzano tutti, creando
l'impressione di una foresta che cammina: si verifica così una delle profezie delle
streghe. Poco dopo, Macduff (che è stato estratto con i ferri dal ventre materno: non è
quindi “nato di donna”, come diceva l'altra profezia) uccide Macbeth. Malcom diviene
re di Scozia.
La tragedia è immersa in una sequenza di scene allucinanti, in un alternarsi di rossastri
bagliori e di fitte tenebre: non a caso essa è stata accostata all'Orestiade di Eschilo, dopo
la quale «la poesia tragica non aveva prodotto niente di più grande, di più terribile» (A.
W. Schlegel). Macbeth è un visionario dell'orrore: in un passo del primo atto, egli così
descrive la natura straordinaria della sua immaginazione (I, 3):
Le paure reali sono meno tremende
di quelle immaginate. Il mio pensiero,
il cui assassinio è ancora soltanto fantastico,
scuote in tal modo la mia struttura umana
che ogni attività è soffocata dall'immaginazione
e nulla è, per me, tranne ciò che non è.
(trad. di Agostino Lombardo)
Prima di compiere il regicidio, Macbeth ha la visione di un immaginario pugnale, che
lo spinge ancor più decisamente nel mondo in cui «nulla è ...tranne ciò che non è» (II,1).
Quando il delitto è compiuto, Macbeth ha l'impressione immediata di aver perduto il
legame con una grande fonte naturale di rinnovamento come il sonno (II,2):
Mi parve di udire una voce gridare, “Non dormire più”!
"Macbeth assassina il Sonno" - Il Sonno innocente,
il Sonno che ravvia la matassa scompigliata dell'affanno,
morte della vita d'ogni giorno,
bagno della dura fatica,
balsamo delle umane ferite,
seconda portata della grande Natura,
primo nutrimento nel banchetto della vita.
Segue la grande scena dei colpi bussati alla porta (II,3). A bussare sono Macduff e
Lennox; il Portiere, ancora sbronzo (e inconsapevole, come i nuovi arrivati,
dell'assassinio di Duncan) li fa entrare nel mattatoio in cui Duncan è stato ucciso. Dice
il Portiere: «Questo si chiama bussare, veramente! Se uno fosse il portiere dell'Inferno, ne
avrebbe abbastanza di girar la chiave». L'identificazione nell'inferno del castello di
Macbeth è altamente simbolica: Macduff è colui che annienterà quel regno delle
tenebre uccidendo Macbeth. Da ora in avanti il protagonista sarà condannato ad andare
avanti, quasi per forza d'inerzia, nel compiere delitti su delitti. ma il tarlo del rimorso
lavora dentro lui e assume l'aspetto allucinante dell'ombra di Banquo: invano Macbeth
tenta di allontanarla da sé (III, 4): «Vattene, lascia la mia vista! Ti nasconda la terra! / Le tue
ossa sono senza midollo, il tuo sangue è freddo, / tu non hai uno sguardo in quegli occhi / con cui
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mi fissi». Non meno ossessionata è Lady Macbeth, anche se all'inizio appare la meno
tormentata dagli scrupoli, fino ad implorare di essere esonerata dalla compassione,
considerata naturale, delle donne che partoriscono e allattano i figli. Ma la coppia dei
Macbeth è sterile, senza figli. Freud ha osservato che la maledizione della sterilità è il
motivo che spinge il protagonista all'assassinio dei figli di Macduff e al tentativo di
eliminare Fleance, il figlio di Banquo. Incapace di generare bambini, Macbeth li uccide.
L'ossessione di Lady Macbeth si concentra alla fine sulle sue mani: freneticamente si
lava le mani nel tentativo di cancellare le tracce del suo delitto («Qui c'è ancora odore di
sangue: tutti i profumi d'Arabia non lo toglieranno da questa piccola mano»). Ormai in preda
al delirio, la donna sente bussare al portone; poco dopo, si suicida. Macbeth accoglie
con indifferenza la notizia della morte della moglie, concentrato come egli è sul proprio
dramma e sul dramma più generale dell'esistenza umana, simile a «un'ombra che
cammina». Celeberrimo è il suo ultimo discorso (V,5):
Sarebbe dovuta morire, prima o poi:
sarebbe venuto il momento per una parola siffatta.Domani, e domani, e domani,
striscia a piccoli passi da un giorno all'altro,
fino all'ultima sillaba del tempo prescritto;
e tutti i nostri ieri hanno illuminato a degli stolti
la via che conduce alla morte polverosa.
Spegniti, spegniti, breve candela!
La vita non è che un'ombra che cammina; un povero attore
che si pavoneggia e si agita per la sua ora sulla scena
e del quale non si ode più nulla: è una storia
raccontata da un idiota, piena di rumore e furore,
che non significa nulla.
Commenta Harold Bloom: «Come accade in Re Lear, in Macbeth non vi sono rifugi. Il
protagonista ci supera in energia e angoscia, ma allo stesso tempo ci rappresenta, e più
scaviamo in profondità più lo scopriamo dentro di noi» (Bloom 2001, p. 450).
Antonio e Cleopatra. La tensione delle tragedie più grandi si allenta in Antonio e Cleopatra
(Antony and Cleopatra, 1606), dove al distacco emotivo dell'autore corrisponde
l'accentuarsi di una magistrale capacità tecnica, nel rappresentare, sullo sfondo di
esotici splendori e di orientali opulenze, la forza irresistibile dell'amore fino
all'annientamento totale. Pur riprendendo da Plutarco alcuni brani, Shakespeare
reinventa totalmente la figura di Cleopatra, facendone, dopo la giovanile Giulietta, la
più matura espressione dell'esclusività della passione amorosa.
L'inizio della tragedia presenta Antonio ad Alessandria, già conquistato dalla bellezza
di Cleopatra. La morte della moglie Fulvia richiama a Roma Antonio, che si riconcilia
con Ottaviano, sposandone la sorella Ottavia. Ma il richiamo dell'Oriente è fortissimo:
Antonio torna in Egitto e si abbandona di nuovo al sogno voluttuoso. Dopo la battaglia
di Azio, Antonio è inseguito da Ottaviano fino ad Alessandria, dove è definitivamente
sconfitto. Appresa la falsa notizia della morte di Cleopatra, si lascia cadere su una spada
e, portato al palazzo di Cleopatra, muore tra le sue braccia. La regina, pur di sfuggire
all'onta di figurare come vinta nel trionfo di Ottaviano, si suicida con il morso di un
serpente.
Spicca fin dall'inizio, nella tragedia, il rapporto antitetico tra le città più significative
del mondo antico, Roma e Alessandria, in competizione tra di esse in una guerra che
assume le proporzioni di una «catastrofe mondiale» (A. C. Bradley). Antonio,
perdutamente innamorato di Cleopatra, è in realtà un personaggio radicalmente
diverso dall'Antonio machiavellico del Giulio Cesare. Pur rimanendo un uomo d'azione,
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Antonio vede scolorarsi, rispetto all'amore, tutti gli altri valori della vita. L'antico uomo
seguita però a sopravvivere in Antonio, che, al momento della morte, può dire con
fierezza: «non muoio da vile / codardamente togliendomi l'elmo / dinanzi al mio compatriota.
Sono / un romano sconfitto da un romano / con onore». Ma l'attenzione del drammaturgo si
concentra soprattutto su Cleopatra, che condivide con Lady Macbeth il primo rango
delle donne fatali del mondo shakespeariano. Un capolavoro di fascino esotico e di
perversa seduzione è la descrizione di Cleopatra sul fiume Cidno (II, 2). Figura per
eccellenza teatrale, Cleopatra è sempre sul palcoscenico, quando vive, quando ama e
anche quando muore. «Mutevole, tempestosa, aggressiva e smarrita, infantile e regale,
incostante e fedele, astuta e sincera, il "serpente del vecchio Nilo" (I, 5) non è soltanto
un ritratto di donna tra i più articolati che Shakespeare abbia creato, una vivida
incarnazione dell'"eterno feminino". [...] È l'incarnazione della vita e della libertà del
mondo femminile contrapposte alla morte e all'oppressione del potere maschile» (Zazo
1993, pp. 119-120). La controprova di questa tesi è data dal ritratto sbiadito di Ottaviano,
un politico senza scrupoli e un arido burocrate del potere. Dopo il trionfo di Ottaviano,
Cleopatra cerca di ingannarlo e di scoprirne le reali intenzioni. Quando comprende che
il suo destino è quello di essere trascinata a Roma come una preda di guerra, sceglie la
morte "romana"del suicidio, non rinunciando tuttavia a una messinscena orientale: si
attacca al seno un serpente velenoso. Poi dice all'ancella: «Non vedi il bambino al mio
seno, che succhiando addormenta la nutrice?». Il “bambino” è l'aspide che la uccide:
nel momento della morte Cleopatra riscopre la funzione vitale della maternità.
10.7 Le opere degli ultimi anni (1607-1613)
Tra il vecchio e il nuovo. La fase finale della produzione shakespeariana è segnata da
una certa stanchezza e da una sorta di ripensamento dei drammi precedenti. Da una
parte, Shakespeare continua a ispirarsi, come già in Antonio e Cleopatra, alle Vite parallele
di Plutarco: nascono così il Coriolano e il Timone d'Atene. Dall'altra parte, egli si cimenta
in una nuova sperimentazione, quella dei drammi romanzeschi, che produce i suoi
migliori esiti nel Racconto d'inverno e nella Tempesta. Un caso isolato è quello dell'Enrico
VIII, che costituisce l'ultimo ritorno al dramma storico degli anni giovanili.
Coriolano. L'ultima tragedia di Shakespeare, Coriolano (Coriolanus, 1607), è la più politica
delle tragedie del drammaturgo, risolvendosi in uno studio dei rapporti tra la massa e i
suoi capi. La fonte (fedelmente seguita) è la Vita di Coriolano di Plutarco, nella splendida
traduzione inglese di Thomas North.
Caio Marzio è un valoroso condottiero romano, soprannominato Coriolano per aver
espugnato Corioli, città dei Volsci. Il Senato vorrebbe nominarlo console, ma il suo
contegno altezzoso nei riguardi della plebe lo rende impopolare: malgrado gli sforzi di
Menenio Agrippa (che racconta il famoso apologo), i tribuni lo costringono ad andare
in esilio. Coriolano si reca nella casa di Tullo Aufidio, generale dei Volsci e suo nemico,
che lo accoglie calorosamente e lo invita a porsi alla testa dei Volsci contro Roma. Vani
sono i tentativi dei vecchi amici, che cercano di dissuadere il condottiero dal
combattere contro la propria patria. Infine, Volumnia, madre di Coriolano, la moglie
Virgilia e il figlioletto vengono a implorarlo di risparmiare Roma. Coriolano cede e
stipula un trattato di pace favorevole ai Volsci; ma, quando torna ad Anzio, Aufidio lo
accusa di tradimento e lo fa uccidere nella pubblica piazza.
L'impressione che suscita la figura di Coriolano è quella manifestata da Menenio
Agrippa (V, 4): «Quando cammina, si muove come una macchina di guerra... la sua voce
è un rintocco funebre, e il suo brontolio un rullo di tamburi». Lo schema della tragedia
è ripetitivo e monotono: da una parte, l'eroe orgoglioso e inflessibile, dall'altra la folla
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vile e irascibile. Quando Coriolano affronta i plebei romani, li insulta sempre con
implacabile furia. Sul carattere intollerante di Coriolano ha molto influito la madre
Volumnia, una donna possessiva e ambiziosa, certamente la figura femminile più
sgradevole dell'intera produzione shakespeariana. Una figurina interessante è il
piccolo Marcio, che è stato educato dalla madre e dalla nonna a seguire le orme del
padre. Il piccolo Marcio ci riserva però una sorpresa. Nella scena dell'incontro di
Coriolano con la madre e la moglie, quando Volumnia e Virgilia dichiarano che il
condottiero, se vorrà invadere Roma, dovrà calpestare il grembo che lo ha generato e
il grembo che ha generato suo figlio, il bambino esclama: «Ma non calpesterà me; scapperò
via fino a che sarò grande; e allora combatterò» (V, 3). Una battuta, questa, che fa da
controcanto autenticamente shakespeariano alla retorica convenzionale delle due
donne e, più in generale, alla retorica patriottarda.
Timone d'Atene. Il più enigmatico dei drammi shakespeariani (un apologo più che una
tragedia) è Timone d'Atene (Timon of Athens, 1608 ca.), un'opera incompiuta o il frutto di
una collaborazione.
Timone è un uomo generoso, amante della letizia e circondato da adulatori, che riempie
munificamente di doni. Invano Flavio, il suo maggiordomo, gli ricorda lo stato
disastroso delle finanze domestiche. Ingolfato nei debiti, Timone confida nell'aiuto
degli amici, ma proprio quelli che sono stati maggiormente beneficati gli rifiutano il
loro sostegno. Indignato, Timone convoca i parassiti a un ultimo banchetto: i piatti sono
pieni di acqua calda, che il padrone di casa getta in faccia ai suoi ospiti, coprendoli di
insulti. Poi Timone si ritira a vita solitaria in un bosco; qui, mentre scava alla ricerca di
radici da mangiare, scopre un tesoro; ma, disprezzando la ricchezza, regala quell'oro
ad Alcibiade, che se ne serve per pagare le sue cortigiane e i soldati che minacciano di
distruggere Atene. Invano i senatori della città invocano il ritorno del misantropo, che
prepara il proprio epitaffio e si spegne in solitudine.
Timone d'Atene non è una vera tragedia, ma un dramma sull'ingratitudine e sull'ipocrisia
umana. Splendide sono le invettive di Timone contro l'avidità di denaro e la forza
corruttrice della ricchezza. Celebre è in particolare l'invettiva pronunciata dal
protagonista quando scopre l'oro (IV, 3), che Karl Marx considerò come la migliore
definizione della natura del denaro:
«Che c'è qui? Oro? Giallo, luccicante, prezioso oro? No, dèi, non faccio voti insinceri: voglio radici,
o puri iddii! Basterà un po' di questo per rendere nero il bianco, bello il brutto, diritto il torto,
nobile il basso, giovane il vecchio, valoroso il codardo. Oh dèi, perché questo? Che è mai, o dèi?
Questo vi toglierà dal fianco i vostri preti e i vostri servi e strapperà l'origliere di sotto la testa dei
malati ancora vigorosi. [= allusione alla costumanza di togliere il guanciale di sotto la testa ai
moribondi per facilitarne il transito]. Questo schiavo giallo cucirà e romperà ogni fede, benedirà
il maledetto e farà adorare la livida lebbra, collocherà in alto il ladro e gli darà titoli, genuflessioni
ed encomio sul banco dei senatori; è lui che decide l'esausta vedova a sposarsi ancora. Colei che
un ospedale di ulcerosi respingerebbe con nausea, l'oro la profuma e la imbalsama come un dì di
aprile».
(trad. di Eugenio Montale)
Mentre Timone si prepara a morire, arrivano i banditi; il misantropo pronuncia allora
uno stupefacente discorso sul furto come principio vitale dell'universo.
Enrico VIII. Un'opera scritta forse in collaborazione con John Flechter è Enrico VIII
(Henry VIII, 1613), cronologicamente l'ultima opera del grande drammaturgo.
Emblematica (quasi a segnare la fine di una gloriosa epoca) è la vicenda di una delle
prime rappresentazioni del dramma: il 29 giugno 1613 il teatro Globe fu completamente
distrutto da un incendio.
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L'occasione per la composizione dell'ultimo dramma storico shakespeariano fu
probabilmente la celebrazione, nel 1613, del matrimonio tra la figlia di Giacomo I
Stuart, Elisabetta, e l'elettore protestante di Boemia. Il dramma si risolve pertanto in
un elogio non solo della grande Elisabetta, la regina della giovinezza di Shakespeare,
ma anche e soprattutto di Giacomo, sovrano regnante.
Era imbarazzante per il drammaturgo presentare un re tirannico e voluttuoso come
Enrico VIII, senza farlo apparire del tutto odioso: ma era pur sempre, quel sovrano, il
padre di Elisabetta. Gli episodi salienti del dramma sono: il declino politico del duca di
Buckingham, orchestrato dal cardinale Wolsey; il divorzio del re da Caterina d'Aragona
per sposare Anna Bolena; la caduta in disgrazia di Wolsey; l'incoronazione di Anna e la
nascita di sua figlia Elisabetta; l'ascesa politica di Thomas Cranmer, che sfugge a un
complotto ordito contro di lui; infine, il battesimo di Elisabetta con una profezia sul suo
glorioso futuro. L'eroina del dramma è la regina Caterina d'Aragona, che affronta con
dignità e coraggio il processo per lo scioglimento del matrimonio, aggiungendosi alla
schiera dei personaggi femminili di alto spessore morale che dominano nei drammi
romanzeschi e nelle opere immediatamente precedenti, a partire dalla figura di
Desdemona. Il dramma raggiunge la sua più alta tensione nel contrasto tra le due
regine: Anna, che appare innocente e priva di ambizioni, e Caterina, regale e infelice.
I drammi romanzeschi. L'ultima sperimentazione di Shakespeare è quella dei
romances o drammi romanzeschi, dove il drammaturgo, abbandonata la tragedia,
sperimenta nuove forme espressive, anche per venire incontro alle esigenze del nuovo
pubblico del teatro del Blackfriars, un pubblico più sofisticato, che richiede
tragicommedie ambientate in luoghi esotici. Si è parlato, a proposito di queste ultime
opere, di un ritorno di Shakespeare alla serenità e a una rinnovata fiducia nella bontà
della natura umana: classificazioni psicologiche del genere sono, in realtà, alquanto
fuorvianti e gratuite, e hanno il torto di dimenticare la presenza decisiva, nei romances,
di elementi mitologici e magici che rendono impossibile ogni confronto con la
produzione precedente; se, insomma, l'innocenza ora trionfa, ciò avviene perché ci si
muove in un mondo simbolico, ben diverso dal mondo reale. Esaurite fino in fondo le
possibilità offertegli dalla tragedia, Shakespeare si rifugia ora in una dimensione
fiabesca, dall'alto della quale può ripensare con distacco al problema del male.
Oltre ai quattro drammi romanzeschi di cui trattiamo qui di seguito, è da ricordare un
altro dramma che solo dal 1966 in avanti è stato accolto nel canone del teatro
shakespeariano, sia pure come opera scritta in collaborazione con John Flechter: I due
nobili congiunti (The Two Noble Kinsmen, 1613): tratto dal Racconto del Cavaliere, il primo
dei Racconti di Canterbury di Geoffrey Chaucer, è la vicenda di due inseparabili cugini
tebani, Arcita e Palamon, rielaborata come un dramma romanzesco.
Pericle. Il più debole dei drammi romanzeschi è Pericle, principe di Tiro (Pericles, Prince of
Tyre, 1608), forse scritto in collaborazione (non è inserito nell'in-folio del 1623). La fonte
è un romanzo alessandrino, Apollonio re di Tiro, nella versione di John Gower (1330 ca. 1408), che Shakespeare inserisce nel dramma come personaggio, in funzione di coro.
La trama è farraginosa. Antioco, re di Antiochia, ha con la propria figlia una relazione
incestuosa, che viene scoperta da Pericle, principe di Tiro. Minacciato da Antioco,
Pericle lascia il governo del suo principato e fugge su una nave, che però fa naufragio;
sbarcato a Pentapoli, sposa Taisa, figlia del sovrano della città, e riparte per Tiro.
Durante una tempesta, Taisa dà alla luce una bambina, Marina, ma viene creduta morta
a causa del parto: il suo corpo è posto in una cassa e affidato alle onde. La cassa finisce
sulla costa presso Efeso, il cui signore, Cerimone, risveglia Taisa dalla sua morte
apparente. Intanto Pericle e la piccola Marina giungono a Tarso; il principe decide di
affidare la figlioletta alle cure del governatore Cleone e della moglie Dionisa e ritorna a
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Tiro. Marina cresce e diviene così bella che Dionisa, gelosa perché la propria figlia è
meno bella, progetta di ucciderla. Marina è però rapita dai pirati e venduta a un
bordello di Mitilene, dove la sua innocenza suscita il rispetto dei clienti; il governatore
Lisimaco infine la fa liberare. A Mitilene giunge Pericle, al quale Cleone e Dionisa hanno
comunicato che la figlia è morta. La ritrova invece viva; commovente è la scena del
riconoscimento. La gioia di Pericle è coronata dal ritrovamento della moglie Tiasa.
Tragicommedia del trionfo dell'innocenza e del mito della morte e della rinascita, il
Pericle ha il suo elemento dominante nel mare, simbolo di purificazione, che dà il nome
alla protagonista. T.S. Eliot ha definito la scena del ritrovamento di Marina come la più
grande delle scene di agnizione mai scritte; e ha voluto dedicare al dramma
shakespeariano una delle sue più alte liriche, intitolata appunto Marina.
Cimbelino. Un'opera poco riuscita è anche Cimbelino (Cymbeline, 1608), libero
adattamento di una novella boccacciana del Decameron (II, 9). La vicenda si svolge al
tempo dell'occupazione romana dell'Inghilterra e delle lotte degli antichi Britanni
contro l'invasore. La trama è molto complessa. Cimbelino, re di Britannia, ha una figlia,
Imogene, che si è segretamente sposata con Leonato Postumo. La regina, matrigna di
Imogene, scopre il matrimonio e costringe Postumo a recarsi in esilio. A Roma, Postumo
scommette sulla fedeltà della propria sposa con un gentiluomo italiano, Iachimo. Questi
si reca in Britannia e fa la corte a Imogene senza successo; ma con un trucco riesce a
penetrare nella camera della donna, prende nota dei particolari dell'ambiente e osserva
anche la presenza di un neo sul seno della principessa addormentata. Mena poi vanto
con Postumo di avere avuto una relazione con Imogene; il marito sdegnato dà ordine al
servo Pisanio di uccidere la moglie infedele. Impietosito, Pisanio risparmia la vita alla
principessa e la fa travestire da ragazzo; poi la lascia in una foresta, dove si prendono
cura di lei il bandito Belario e i suoi due figli; questi, Guiderio e Arvirago, sono in realtà
i figli di Cimbelino, rapiti da Belario quando erano piccoli. Tra Imogene e i due ragazzi,
attratti a loro insaputa dai vincoli di sangue, si accende l'amicizia; ma giunge Cloten,
figlio della regina, che viene a diverbio con Guiderio e viene da questi decapitato.
Svegliatasi da un letargo procurato da una droga, Imogene si trova accanto il
fratellastro morto, che veste i panni di Postumo; pensando che si tratti del marito, si
dispera. I Romani intanto sbarcano in Britannia, comandati da Lucio, che scambia
Imogene per un paggio e la assume al suo servizio. Al seguito di Lucio sono anche
Postumo e Iachimo. L'esercito romano è sconfitto dai Britanni, grazie al valore di
Belario, Guiderio e Arvirago. Lucio chiede a Cimbelino di risparmiare la vita al suo
paggio. Imogene scopre la sua identità e rivela l'inganno di Iachimo. Postumo apprende
così l'innocenza della moglie e si riconcilia con lei. Cimbelino a sua volta riconosce in
Guiderio e Arvirago i propri figli.
Malgrado la farraginosità della trama, Cimbelino è importante nel teatro
shakespeariano perché riprende in chiave di riconciliazione i drammi precedenti: Re
Lear (nella figura del padre che perseguita la figlia), Otello (nella trama di gelosia
tessuta da Iachimo), Romeo e Giulietta (nella scena del risveglio di Imogene dalla morte
apparente). Imogene rientra tra le grandi figure femminili di Shakespeare per il
coraggio con cui affronta le più drammatiche situazioni, dall'inimicizia della regina
all'abietto inganno di Iachimo e alla persecuzione del marito. Cloten è una figura di
spaccone e di malvagio, destinato a una tragica fine. Iachimo è la figura tipica
dell'italiano astuto e machiavellico, la cui perversità ha rari termini di paragone nella
letteratura; la regina, perfida matrigna alla quale non viene assegnato neppure un
nome) è una figura negativa del mondo della fiaba e il suo suicidio finale è del tutto
irreale come nelle vicende fiabesche. Postumo infine mostra una avversione per il sesso
femminile che si ritrova solo in certi monologhi dell'Amleto e di Re Lear.
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Il racconto d'inverno. Dopo le prove minori di Pericle e di Cimbelino, Shakespeare torna
ai suoi più alti livelli artistici con gli ultimi drammi romanzeschi: Il racconto d'inverno e
La tempesta.
Il Racconto d'inverno (The Winter's Tale, 1611) ha un'unica fonte: il romanzo Pandosto o Il
trionfo del tempo di Robert Greene, il rivale d'un tempo, che aveva accusato il giovane
Shakespeare di farsi bello delle penne altrui.
I primi tre atti si svolgono in Sicilia. Leonte, re dell'isola, nutre una infondata gelosia
nei confronti della moglie, Ermione, sospettandola di avere una segreta relazione con
un suo amico d'infanzia, il re di Boemia Polissene, che è venuto a visitarlo. Avvertito
che Leonte vuole farlo avvelenare, Polissene fugge, mentre Ermione è sottoposta a un
umiliante processo sotto l'accusa di adulterio. L'ossessione di Leonte è tale che egli
ricorre all'oracolo di Apollo, a Delfo, perché si pronunci sulla colpevolezza della moglie;
ma il responso dell'oracolo è di innocenza. Ciò malgrado, Ermione langue in prigione,
dove mette al mondo una bambina. Leonte, sicuro che la neonata sia il frutto della
colpa, ordina ad Antigono di abbandonarla su una spiaggia deserta. Ma Antigono porta
la bambina lontano, in Boemia, dove però viene assalito e divorato da un orso. La
neonata è trovata da un pastore, che la chiama Perdita e la alleva. Intanto il piccolo
Mamillio, figlio di Leonte e di Ermione, muore di dolore per i maltrattamenti inflitti alla
madre. Paolina, moglie di Antigono e fedele ancella di Ermione, annuncia al re che sua
moglie è morta in carcere. Leonte, colpito dalla notizia, rinsavisce e si dedica a una vita
di penitenza. Quando ha inizio il quarto atto, sono trascorsi sedici anni. Perdita è ora
una bella ragazza, di cui si innamora Florizel, figlio di Polissene. La coppia degli amanti
è rallegrata dalle canzoni del vagabondo Autolico. Ma il re scopre l'idillio e si adira con
il figlio. Non rimane a Florizel e a Perdita che la fuga. Imbarcatisi, i giovani amanti si
rifugiano in Sicilia, accolti gentilmente da Leonte, finché non giunge anche Polissene,
sulle tracce del figlio disobbediente. La scoperta dell'identità di Perdita sgombra la
strada al lieto fine. Ma ecco un colpo di scena: Paolina mostra a Leonte una statua (opera
di Giulio Romano) che rassomiglia perfettamente a Ermione; improvvisamente, la
statua si anima e si rivela come Ermione in carne e ossa, tenutasi nascosta per sedici
anni e svelatasi solo ora per salutare la figlia che sta per sposarsi.
Nel dramma Shakespeare ignora deliberatamente le unità di tempo e di luogo. Il quarto
atto ha inizio dopo un intervallo di sedici anni e numerosi sono gli stacchi di tempo tra
una scena e l'altra di uno stesso atto; con un vistoso anacronismo, Giulio Romano,
grande artista del Rinascimento, è contemporaneo dell'oracolo di Delfo; gli spazi sono
indefiniti e irreali e non mancano di incongruenze: la Boemia è immaginata sul mare,
come una terra di sogno, e Delfo è descritta come un'isola. Ma sono proprio questi
strappi alla verosimiglianza a fare del Racconto d'inverno una sorta di fiaba. Una fiaba
allegorica, che dimostra come la vita rinasca dalla morte, come la forza dell'amore
annienti la violenza distruttrice dell'odio.
Leonte è un mostro della gelosia, un Otello che diventa il suo stesso Iago (solo Marcel
Proust descriverà con la stessa potenza di Shakespeare la gelosia sessuale); ma è anche
un folle omicida, che mette insieme la misoginia con il nichilismo. Nel suo più ampio
discorso, dopo avere respinto l'accusa secondo cui i suoi sospetti sulla moglie sono
infondati (sono “nulla”), Leonte riesce, concludendo, a ripetere per sette volte la parola
"nulla" in soli tre versi e mezzo (I,2):
Ebbene, allora il mondo e tutto quello che rinchiude non è nulla,
il cielo che ci copre non è nulla, la Boemia non è nulla, mia
moglie non è nulla e nulla è in nulla, se tutto ciò non è
nulla. (trad. di Eugenio Montale)
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L'estrema crudeltà di Leonte, la sua ossessione di essere tradito, si fondano dunque
sull'abisso del nulla.
Affascinante è la figura di Perdita, la figlia "perduta" e ritrovata, il cui amore per
Florizel rimedia all'odio dei loro padri Leonte e Polissene, un tempo amici: è l'innocenza
dei figli che riscatta le colpe dei padri. Una delle scene più belle dell'intera produzione
shakespeariana è quella della festa della tosatura delle pecore, per la freschezza sorgiva
con cui vi è espresso il tema idillico-pastorale. Nel corso della scena (che si prolunga
per 840 versi) l'autore attribuisce a Perdita splendide parole sui fiori, che ribaltano in
chiave positiva le analoghe parole di Ofelia nella scena della pazzia (Amleto, IV, 5).
Ermione è ammirevole per la dignità con cui, nella prima parte, affronta il suo spietato
marito. Ma il personaggio vive soprattutto nella splendida scena finale (V, 3) in cui la
statua, al suono della musica, si muove e parla. Paolina mostra come la regina sia
sospesa tra la rigidità della pietra e l'umanità del sospiro, in versi di straordinaria
bellezza, «uno dei momenti più miracolosi di tutta l'opera di Shakespeare» (F.
Kermode):
Eppure, mi sembra, un soffio viene da lei.
Qual raffinato scalpello ha mai potuto scolpire il fiato?
Fiera e coraggiosa nella prima parte (l'unica che osi dire in faccia a Leonte la verità),
Paolina è nella seconda parte la maga o la sacerdotessa del rito mistico che restituisce
la regina alla vita. Ma non c'è un ritorno alla vita per il piccolo Mamillio. Abbiamo
conosciuto questo bambino quando, nel primo atto, narra alla madre un triste racconto,
che (egli dice) si addice meglio alla stagione invernale: forse un presentimento della
propria morte e del triste destino della madre.
Una delle più splendide figure del dramma è infine il vagabondo e gabbamondo
Autolico, il più simpatico dei furfanti shakespeariani. Personaggio del mondo classico
(Omero lo considera il miglior ladro tra gli uomini, Ovidio lo trasforma nel figlio di
Mercurio, il dio dei ladri), Autolico è in Shakespeare, oltre che un furfante, un delizioso
menestrello, che canta bellissime canzoni, e un galante corteggiatore, che vende
ninnoli alle signore. In contrasto con Leonte, che personifica l'inverno pallido e freddo,
Autolico afferma che «sangue rosso vince l'inverno»: vitalissimo personaggio, Autolico
mette in fuga il tedio invernale e personifica la calda estate della vita.
La tempesta. La più originale invenzione shakespeariana è La tempesta (The Tempest,
1611), che costituisce un geniale compendio di una lunga esperienza teatrale e poetica.
È anche un'opera enigmatica, sottoposta alle più svariate interpretazioni; ma (osserva
Agostino Lombardo) «proprio il fatto di venire dopo tante esperienze teatrali ed umane
la rende così ricca e problematica, così densa e polivalente, da farla sfuggire ad ogni
definizione». A differenza del precedente Racconto d'inverno, la Tempesta si conforma
(unico caso in Shakespeare) a una rigorosa unità di tempo e di luogo.
L'antefatto è condensato nel racconto di Prospero e Miranda (I, 2). Prospero, duca di
Milano, è stato spodestato dal fratello Antonio e imbarcato insieme con la figlioletta
Miranda; dopo essere rimasto a lungo in balia delle onde, Prospero e Miranda
approdano a un'isola deserta. Giovandosi delle sue arti magiche, Prospero libera alcuni
spiriti imprigionati dalla strega Sicorace, tra i quali Ariele, spirito aereo, e Calibano,
creatura selvaggia e deforme. Trascorrono dodici anni di permanenza nell'isola. Un
giorno giunge una nave su cui viaggiano l'usurpatore Antonio, il re di Napoli Alonso
che è suo alleato, il fratello di Alonso, Sebastiano, il figlio di Alonso, Ferdinando, e il
vecchio consigliere Gonzalo. A questo punto comincia il dramma. Gli incanti di
Prospero fanno naufragare la nave in prossimità delle coste dell'isola. I passeggeri si
salvano, ma Ferdinando, rimasto isolato, crede che tutti gli altri siano annegati e così
gli altri pensano di lui. Ferdinando e Miranda si incontrano, ed è amore a prima vista.
324

Antonio intanto ordisce un complotto insieme con Sebastiano, ma viene domato con il
terrore da Ariele. Alonso infine si pente della sua crudeltà e si riconcilia con Prospero,
ottenendo in cambio il figlio Ferdinando, che si sposerà con Miranda. Anche Antonio è
perdonato, a patto che restituisca il ducato al fratello. Tutti decidono di tornare in
patria. Prospero, prima di abbandonare l'isola, rinuncia alla magia e spezza la sua
bacchetta fatata. Calibano rimarrà incontrastato padrone dell'isola.
La Tempesta, come si è accennato, riprende e conclude i drammi precedenti.
All'apparenza, sembra un dramma della vendetta, come l'Amleto; ma questa volta il
vendicatore non compie la vendetta, limitandosi solo a metterla in scena. La Tempesta
è dunque una metafora dell'arte teatrale, che ha in Prospero il suo geniale regista. È lui
che inventa false situazioni e intreccia ingannevoli trame, che poi egli stesso scioglie e
risolve. Miranda e Ferdinando, figli di due rivali, riprendono in chiave positiva l'amore
di Romeo e Giulietta e quello, nel Racconto d'inverno, di Florizel e Perdita. Il rapporto tra
Prospero e Miranda è affine a quello di Lear e Cordelia. L'ambizione omicida di Antonio
e Sebastiano è quella stessa del Macbeth.
Il sistema dei personaggi è formato da tre gruppi: Prospero con la figlia Miranda e con
i suoi servi, Ariele, Calibano e altri spiriti; il gruppo dei cortigiani, riuniti intorno al re
Alonso e al fedele Gonzalo e dominato dai due fratelli cattivi, Antonio (usurpatore di
Prospero) e Sebastiano (che vuole sostituire Alonso nel regno); vi sono infine i marinai,
il buffone Trinculo e il dispensiere ubriaco Stefano, che si affidano alla guida di
Calibano.
Miranda rappresenta l'innocenza e la giovinezza: sembra una creatura che vive prima
del peccato originale e scopre per la prima volta la bellezza del mondo. Per lei,
Ferdinando è “una cosa divina”. Affine a Miranda per bontà d'animo è il vecchio
Gonzalo che sogna una società giusta, uno stato utopico, simile a quello vagheggiato da
Montaigne. Al polo opposto, Antonio e Sebastiano cospirano per attuare il loro piano
criminale: essi sono gli irredimibili cattivi del dramma. Molto sensibile è invece Alonso,
che, in un passo terribile, vediamo correre verso la spiaggia per ricongiungersi al figlio
che presume annegato (III,3). Ma i personaggi più stupefacenti della Tempesta sono
Ariele, spirito dell'aria e del fuoco, e Calibano, spirito della terra e dell'acqua. Ariele è
palesemente una creatura non umana, che trasforma l'esecuzione degli ordini ricevuti
in un compito splendido e arcano. Stupende sono le sue canzoni esotiche, specie quella
che canta il fascino del mare, che trasforma in coralli le ossa dei naufraghi e in perle i
loro occhi (I,2):
A cinque tese tuo padre è sepolto;
coralli gli son fatte le ossa;
son perle gli occhi nel suo volto,
niente in lui che perire possa,
che il mar non lo vada convertendo
in qualcosa di ricco e stupendo.
Suonano a morte le ninfe del mare
(trad. di G.S. Gargano)
Ancor più intrigante è il personaggio di Calibano, una creatura umana solo per metà,
figura del selvaggio ridotto a soggezione (si noti come nel suo nome riecheggi il saggio
di Montaigne sui cannibali). Calibano rifiuta l'educazione che Prospero vorrebbe
impartirgli e viene così ridotto nella condizione di schiavo; ma, in una inquietante
battuta finale (V, 1), Prospero riconoscerà Calibano, “creatura delle tenebre”, come
“sua”, un suo “doppio”. Nel suo primo discorso, Calibano spiega che il vantaggio che gli
deriva dall'aver appreso il linguaggio è quello di poter maledire: «Mi hai insegnato a
parlare, e il profitto che ho fatto è che ora so come bestemmiare. Ti stermini la peste rossa, per
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avermi insegnato la tua lingua!». Eppure questo essere barbarico è reattivo alla musica,
che per lui è qualcosa di magico, come magico è il passo che trascriviamo (III, 2):
Non aver paura; l'isola è piena di rumori, / suoni e dolci arie, che
danno piacere e non fanno male. / A volte sento mille strumenti vibrare
e mormorarmi alle orecchie; e a volte voci, / che pur se mi sono svegliato
dopo un lungo sonno, / mi fanno addormentare di nuovo, e poi sognando,
vedevo spalancarsi le nuvole e apparire ricchezze / pronte a cadere su di me,
che quando mi svegliavo / piangevo per sognare ancora (trad. di Agostino Lombardo).
L'isola di Calibano ha un fascino particolare: «una luce calma, armoniosa, si diffonde
dappertutto; l'aria, impregnata di luce e di salsedine, risuona di voci soprannaturali. La
grazia del cielo con le sue rugiade ha toccato le rive dell'isola segregata dal mondo» (M.
Praz). Ma il paradiso terrestre svanisce come un effimero sogno: il vecchio Prospero
spezza la sua bacchetta per tornare tra i comuni mortali. Non occorre vedere in questo
gesto un esplicito annuncio di William Shakespeare che rinuncia alla magia del teatro
per ritirarsi a vita privata a Stratford. Shakespeare, grande illusionista, vuole solo
mostrare come illusoria sia la realtà del teatro; e affida a Prospero le parole famose:
«Siamo fatti della sostanza di cui sono fatti i sogni, e la nostra breve vita è circondata dal sonno»
(IV, 1).
L'Epilogo (uno dei pochi di Shakespeare che sono sopravvissuti) è una convenzionale
richiesta di applauso. Prospero dice che è un attore senza più una parte, un mago senza
magia. L'incantesimo è finito. «Forse l'ultima parola di Shakespeare, come quella di
Milton, è questa: l'uomo non può vivere in paradiso» (D. Daiches).
10.8. La fortuna
I contemporanei. Fin dagli inizi della carriera di Shakespeare, i contemporanei videro in lui il più grande
drammaturgo della loro epoca. Celebrato dall'amico e rivale Ben Jonson come «qualcuno a cui tutti i
teatri d'Europa devono omaggio» e come un poeta che «non era di un solo tempo, ma di ogni tempo»,
Shakespeare fu considerato da John Dryden, poeta e drammaturgo della Restaurazione, uno spirito
geniale, ma rozzo, che andava "riscritto " secondo le norme classiche di ordine e verosimiglianza (e fu lo
stesso Dryden a cimentarsi nel lavoro di "riscrittura" della tragedia Antonio e Cleopatra, ricavandone il
mirabile Tutto per amore). Con straordinario acume, Dryden segnalò per il primo alcuni difetti del teatro
shakespeariano, ma nel contempo riconobbe la grandezza del poeta di Avon: «Egli è spesso piatto e
insipido, e non di rado le sue arguzie degenerano in veri e propri lazzi e in giochi di parole puri e semplici,
così come le sue tirate serie volgono talvolta in gonfia retorica. Ma egli è sempre grande, tutte le volte
che gli viene offerta una qualche grande occasione, e nessuno può dire se non che tutte le volte in cui
potè imbattersi in un soggetto appropriato al suo ingegno, gli riuscì sempre di sollevarsi alto, sul resto
dei poeti». Questo famoso passo è all'origine di tutta la critica inglese su Shakespeare fino al secolo
successivo.
Shakespeare nel Settecento. Anche Alexander Pope, il massimo poeta inglese del Settecento, riconosce
la grandezza di Shakespeare (curando, tra i primi, l'edizione del suo teatro), ma mette l'accento sugli
errori di gusto del grande drammaturgo, attribuendoli al fatto che egli era un attore e non un letterato
(«scriveva per il popolo»). L'ambivalenza nel giudizio su Shakespeare giunge alla sua massima
espressione con Voltaire, che da una parte, con il suo prestigio, impone all'ammirazione l'opera
shakespeariana, ma, dall'altra, biasima la mancanza, nel “bardo”, di regole e di buon gusto, scrivendo
nelle Lettere inglesi: «Shakespeare era dotato d'un genio forte e fecondo; era naturale e sublime, ma non
aveva nemmeno una scintilla di buon gusto né conosceva una sola regola del dramma»; e ancora: «Sono
stato io a mostrare per la prima volta ai francesi alcune perle che avevo trovato nel suo enorme
letamaio». Con il tempo, il giudizio di Voltaire diviene sempre più limitativo: famosa la sua definizione
di Shakespeare come di «un barbaro non privo d'ingegno», che sarà ripresa in chiave ironica da Manzoni.
La polemica di Voltaire è considerata oziosa dal grande drammaturgo Gotthold Ephraim Lessing, che non
esita a preferire Shakespeare a Corneille. Una appassionata difesa di Shakespeare dagli attacchi di
Voltaire è dovuta a Giuseppe Baretti, che, nel Discours sur Shakespeare et sur Monsieur de Voltaire (1778),
sostiene che il poeta inglese, come Ariosto, è uno di quei poeti «il cui genio supera i confini dell'arte».
Baretti era molto amico di Samuel Johnson (il celebre “dottor Johnson”), il cui saggio, pubblicato come
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prefazione all'edizione critica dei drammi shakespeariani (1765), è una pietra miliare della critica su
Shakespeare. Con autorevolezza Johnson vede nel grande inglese di Avon un «poeta che può iniziare ad
assumere la dignità di un antico» e un drammaturgo che si emancipa per il primo dal rispetto delle regole
aristoteliche e abolisce la differenza fra tragedia e commedia. Al quesito sulle ragioni della grandezza di
Shakespeare, Johnson risponde: «I suoi personaggi agiscono e parlano sotto l'influsso di quelle passioni
e di quei principî comuni dai quali tutte le menti sono mosse, per i quali l'intero sistema vitale è in
perpetuo movimento. Negli scritti di altri poeti un personaggio è troppo spesso un individuo; in quelli di
Shakespeare è di consueto una intera specie». Pur assumendo anch'egli (come l'amico Baretti) le difese
di Shakespeare contro Voltaire, Johnson è condizionato nella sua critica dalla formazione classicistica e
dai pregiudizi moralistici, che lo inducono a definire l'opera shakespeariana come «una miniera
inesauribilmente ricca di oro e di diamanti, seppure resi opachi da incrostazioni, avviliti da impurità e
mescolati a una massa di materiali inferiori». Malgrado questi limiti, la Prefazione del dottor Johnson
anticipa il culto romantico per il genio del più grande poeta inglese di tutti i tempi.
L'esaltazione romantica. Solo con l'età romantica, tuttavia, Shakespeare viene esaltato come un genio
proprio per la sua irregolarità e la sua "barbarie", analogamente a quanto era accaduto per altri grandi
poeti "irregolari" come Omero e Dante; celebrato come ideale precursore dai poeti dello Sturm und
Drang, Shakespeare presta il suo nome alle numerose battaglie romantiche per la libertà dell'artista;
considerato uno «spirito assolutamente romantico» da Friedrich Schlegel, nel Corso di letteratura
drammatica di August Wilhelm Schlegel, Shakespeare viene addirittura identificato con la definizione
stessa del Romanticismo. Celebri sono le osservazioni su Amleto contenute nel Wilhelm Meister di Goethe
(«Crediamo di vedere, aperti davanti a noi, i libri immensi del destino, nei quali sibila il vento tempestoso
della vita agitata, e rapidamente e con violenza li sfoglia e risfoglia...»); e profonde le riflessioni di Hegel
sulle morti di Amleto e di Giulietta, che ci riconciliano con l'idea della morte. Ma le analisi più attente
sono quelle dei poeti: Samuel Taylor Coleridge studia con estrema penetrazione le trame, i personaggi e
lo stile dei drammi shakespeariani, la cui essenza e la cui sostanza (egli dice splendidamente) «nascono
dalle insondabili profondità della sua mente oceanica»; e John Keats celebra la lingua di Shakespeare
come la stessa lingua che gli ha reso possibile l'incanto dell'ode all'urna greca e definisce il “bardo” come
«il primo di tutti i poeti». Non meno entusiastici sono i giudizi degli altri grandi scrittori europei
(Manzoni, Stendhal, Hugo, ecc.) e americani (come Herman Melville, che risente del Re Lear nel suo Moby
Dick e celebra in una lettera “il divino William). Anche in sede critica, si approfondisce il significato
dell'opera shakespeariana: di notevole interesse è il contributo di Francesco De Sanctis, che individua
tra i primi la necessità del comico in Shakespeare ai fini di una rappresentazione totale della vita. Dalla
critica desanctisiana attingerà più tardi più di uno spunto Benedetto Croce in un suo noto saggio (Ariosto,
Shakespeare, Corneille, 1920).
La critica del Novecento. Alla “bardolatria” senza riserve dell'età romantica reagiscono infastiditi non
pochi scrittori. George Bernard Shaw oppone provocatoriamente al già ricordato giudizio di Ben Jonson
sulla validità dell'opera shakespeariana per “tutti i tempi” l'affermazione secondo cui «Shakespeare è
valido solo per un pomeriggio». Dovute a pregiudizi moralistici sono le osservazioni critiche di Lev
Tolstoj, che si scaglia in particolare contro il Re Lear (forse perché, come ha osservato G. Orwell, nel
fallimento del sovrano shakespeariano lo scrittore russo ha visto il doloroso fallimento dei suoi ultimi
anni, quando rinunciò alla famiglia e ai beni per fare la vita del contadino).
Una analisi sottilmente psicologica del teatro shakespeariano si deve, agli inizi del Novecento, ad Andrew
Cecil Bradley (La tragedia di Shakespeare, 1904), che apre la strada agli studi in chiave psicoanalitica, dallo
stesso Freud a Ernest Jones (Amleto ed Edipo, 1949) e a Jacques Lacan. L'atteggiamento iconoclasta di Shaw
è ripreso da Thomas Stearns Eliot, per il quale l'Amleto è un “insuccesso artistico” a causa della
sproporzione tra il dramma e la figura del protagonista (ma, come osserva Gabriele Baldini, «in Eliot c'è
una sorta di complesso di inferiorità dell'autodidatta, che va anche in parte goduto, in virtù d'una certa
grazia, e fin candore con cui è spacciato»). Proprio la teoria del “correlativo oggettivo” di Eliot fornisce
lo spunto agli studi di Caroline Spurgeon, che si occupa finemente della tecnica poetica di Shakespeare,
raccogliendo gruppi di immagini che riguardano il cibo, i fiori, la luce, le malattie, ecc. e risalendo per
questa via alla personalità stessa dell'autore. Sul problema esegetico dell'Amleto sono intervenuti grandi
filosofi, da Friedrich Nietzsche a Karl Jaspers, e grandi scrittori, da Boris Pasternak a Bertolt Brecht. Uno
dei primi critici che sottolineano l'importanza di Shakespeare come uomo di teatro è Harley GranvilleBarker, che si avvale della propria esperienza di attore e regista.
Gli studi più recenti. Uno studioso polacco, Ian Kott, ha contribuito a cambiare il modo di avvicinarsi al
grande drammaturgo da parte dei registi e del pubblico; suggestivo è il suo saggio Shakespeare nostro
contemporaneo (1961), anche se non può essere del tutto condivisa la tesi enunciata dal titolo (come
osserva opportunamente Agostino Lombardo, «la crisi che il teatro shakespeariano vive e indaga e
rappresenta ci riguarda da vicino proprio perché Shakespeare non è nostro "contemporaneo": ci riguarda
non perché rispecchia o suggerisce la nostra, ma perché ne è all'origine»). Altri contributi sono venuti
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dalla critica marxista (in particolare, dal critico inglese Terry Eagleton) e dalla critica femminista
(soprattutto da Elaine Showalter, che si è soffermata sulla figura di Ofelia). Approfondite letture dei
maggiori drammi shakespeariani si devono al critico canadese Northrop Frye. Numerosi sono gli studiosi
italiani che hanno contribuito con importanti studi alla migliore conoscenza di Shakespeare: oltre ai già
citati Baldini e Lombardo, ricordiamo Mario Praz, Giorgio Melchiori, Alessandro Serpieri, Marcello
Pagnini, Nadia Fusini, Nemi D'Agostino, Anna Luisa Zazo.
Di recente, due tra i più grandi critici letterari del Novecento, lo statunitense Harold Bloom e l'inglese
Frank Kermode, hanno dedicato a Shakespeare due fondamentali monografie. In Shakespeare. L'invenzione
dell'uomo (1998, trad. it. 2001), Bloom si occupa soprattutto dei personaggi shakespeariani, riconoscendo
in Amleto e in Falstaff le più alte creazioni letterarie di tutti i tempi, e sostiene che studiare Shakespeare
significa comprendere meglio noi stessi («Shakespeare continuerà a spiegarci, in parte perché ci ha
inventati lui»: ha cioè prefigurato, con i suoi personaggi e i suoi intrecci, le nostre persone e le nostre
storie). In Il linguaggio di Shakespeare (2000), Kermode concentra invece la propria attenzione su
Shakespeare come straordinario creatore di linguaggio e demolisce i luoghi comuni come l'eccessivo
peso dato all'elemento teatrale a scapito dell'analisi del verso drammatico; perentoria è la conclusione
di Kermode: «è impossibile liberarsi di Shakespeare senza abolire la nozione stessa di letteratura».

Letture d’autore
AMLETO
Introduzione
1. Un'“opera-mondo”
Capolavoro assoluto del teatro di Shakespeare, l'Amleto (per riprendere una felice
espressione del critico Franco Moretti) è un'“opera-mondo”, cioè un'opera di valore
universale, da collocare accanto alla Commedia di Dante, al Don Chisciotte di Cervantes,
al Faust di Goethe, all'Ulisse di Joyce, alla Ricerca del tempo perduto di Proust.
Particolarmente rilevante è l'accostamento tra il Don Chisciotte e Amleto (opere anche
cronologicamente vicine: la prima parte del Don Chisciotte esce nel 1605, poco dopo la
prima rappresentazione e la prima pubblicazione dell'Amleto): i protagonisti delle due
opere hanno avuto una tale fortuna letteraria da indicare una forma dello spirito, un
modo di essere, una coscienza irripetibile; non a caso, adoperiamo tuttora i termini
donchisciottesco e amletico per individuare un tratto caratteristico della personalità che
comincia a esistere con l'età moderna. E non a caso il Don Chisciotte e l'Amleto sono due
tragedie della follia: entrambi i protagonisti eponimi rifiutano il loro ruolo, per
recitarne uno immaginario (la follia visionaria di Chisciotte) o uno fittizio (la follia finta
di Amleto). Come scrive Alessandro Serpieri, «se il Don Chisciotte è la "commedia"
dell'impossibilità di vivere, da parte del protagonista la realtà, Amleto è il dramma
dell'impossibilità di vivere, da parte del protagonista, la tragedia» (Serpieri 1980, p. 7).
Dramma-cerniera del teatro shakespeariano (collocato dall'autore verso la metà della
sua carriera), Amleto è però anche l'opera-chiave dell'itinerario del teatro occidentale.
Personaggio così familiare che ci sembra di averlo conosciuto da sempre, Amleto è
l'eroe occidentale della coscienza: una coscienza dilaniata e malinconica, che oppone
la forza del dubbio alle false certezze di un mondo corrotto. Non si tratta di un uomo
che pensa troppo, ma di un uomo che pensa troppo bene: lo ha intuito Friedrich
Nietzsche, che riscopre in Amleto l'anticipazione del proprio “uomo dionisiaco” e così
lo descrive nella Nascita della tragedia (1873): «L'uomo dionisiaco assomiglia ad Amleto:
entrambi hanno gettato una volta uno sguardo vero nell'essenza delle cose, hanno
conosciuto, e provano nausea di fronte all'agire; giacché la loro azione non può mutare
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nulla nell'essenza eterna delle cose, ed essi sentono come ridicolo o infame che si
pretenda da loro di rimettere in sesto il mondo che è fuori dai cardini». Nei sette
straordinari soliloqui (e nel più celebre di essi: «Essere o non essere...»), Amleto si
afferma come il paradigma del dubbio e dell'angoscia dell'uomo moderno: l'interiorità
rappresenta la sua più profonda originalità. Come scrive uno dei maggiori studiosi di
Shakespeare, Harold Bloom, «l'io interiore in continua crescita, il sogno di una
coscienza infinita non sono mai stati illustrati in maniera più esauriente» (Bloom 2001,
p. 304).
Dramma del destino umano, l'Amleto è anche il dramma dell'identità. In questo senso il
critico William Hazzlitt ha potuto affermare: «Amleto siamo noi»: un “noi” che
comprende Nietzsche, Dostoevskij, Kierkegaard e, più tardi, Joyce, Proust, Beckett,
Pirandello. Il principe danese è un incunabolo dell'uomo moderno e qualcosa di lui si
trova al fondo della coscienza di ciascuno di noi.
Uno studioso italiano di Shakespeare, Agostino Lombardo, indica il fascino inesauribile
dell'Amleto nel «suo essere l'immagine drammatica della coscienza moderna
individuata nel travaglio della sua nascita e che da un lato rifiuta l'eredità del passato,
dall'altro cerca di farsi strada nel labirinto del presente. Un presente senza certezze,
dove ogni aspetto della realtà (le relazioni umane e quelle sociali, gli affetti e le idee, i
sentimenti e le fedi) viene sottoposto al grande dubbio, sollecitato da Montaigne, del
giovane Amleto, alla sua grande domanda sul significato del reale, dell'uomo, della vita
e della morte, della parola stessa [...]. Proprio nell'individuazione della crisi e del dubbio
come condizione dell'uomo è l'intuizione massima dell'opera» (Lombardo 1980, p. 467).
2. Descrizione dell'opera
La data di composizione. Sulla data dell'Amleto, un'indicazione di fondamentale
rilievo è quella contenuta in una nota manoscritta (1601) di Gabriel Harvey, uno dei più
noti docenti di Cambridge: «I più giovani traggono grande diletto dal Venere e Adone di
Shakespeare; ma la sua Lucrezia e la sua tragedia di Hamlet, Prince of Denmark posseggono
qualità atte a soddisfare persone di maggior discernimento». L'Amleto, dunque, sarebbe
stato composto e rappresentato tra il 1600 e il 1601; ma il dramma shakespeariano ha
una lunga storia, che riassumeremo in breve.
Le fonti. L'argomento dell'Amleto è di antica origine: esso risale alla vicenda di un
principe scandinavo, Amleth (in antico norvegese, "deficiente"), che si finse pazzo per
ingannare lo zio usurpatore e riconquistare il trono. Trasmessa attraverso una lunga
tradizione orale, la storia fu raccontata in latino dallo storico danese Saxo Grammaticus
nella Historia danica, pubblicata negli ultimi anni del XII secolo. L'episodio fu riscritto in
francese in forma di novella da François de Belleforest, che la incluse nelle sue popolari
Historier tragiques (1570). Secondo questa versione, lo scopo della finzione di Amleto
(presentato come un eroe malinconico) è solo la difesa personale: l'eroe simula la pazzia
perché lo zio usurpatore (che ha ucciso il fratello e ha sposato la cognata) rinunci ad
ucciderlo; ma lo zio incarica alcune persone di sua fiducia perché scoprano se Amleto è
veramente pazzo; una di queste persone è un agente del re (il futuro Polonio), il quale
si nasconde nella camera della regina per spiare una conversazione tra madre e figlio e
viene ucciso da Amleto; questi infine (con l'aiuto della madre, che ha indotto a pentirsi)
riesce a portare a termine la sua vendetta, uccidendo lo zio malvagio e diventando re.
L'Ur-Hamlet. La storia di Saxo Grammaticus e di Belleforest era stata trasposta sulle
scene londinesi, prima dell'Amleto di Shakespeare, in un altro Hamlet, dove compariva
già lo Spettro (assente nei racconti precedenti), che incitava Amleto alla vendetta. Si ha
notizia di questo primo Amleto nel diario di Philip Henslowe, che ricorda di aver
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assistito a un dramma così intitolato e rappresentato l'11 giugno 1594; ma fin dal 1589
è provata l'esistenza del dramma, come risulta da una allusione di Thomas Nashe, che
parla di «Amleti» come «manciate di tirate tragiche». Risalendo ancora più indietro, è
sintomatico che Shakespeare abbia dato a uno dei gemelli natigli da Anne Hathaway il
nome inconsueto di Hamnet, variante di Hamlet.
Non sappiamo chi sia l'autore di questo primo Amleto, che è andato perduto e che si
suole designare come Ur-Hamlet, cioè Amleto primitivo (per analogia con l'Ur-Faust di
Goethe, prima versione del suo celebre dramma). Si è fatto il nome di Thomas Kyd,
l'autore della Spanish Tragedy, il prototipo della tragedia di vendetta del teatro
elisabettiano; ma il critico Peter Alexander sostiene che sia stato lo stesso Shakespeare
a comporre l'Ur-Hamlet non più tardi del 1589.
Le edizioni. Fino al 1823 si conoscevano solo due edizioni dell'Amleto: quella del 16041605 in-quarto (cioè in un volume i cui fogli sono piegati in quattro), intitolata The
Tragedy of Hamlet, Prince of Denmark ("La tragedia di Amleto, Principe di Danimarca") e
quella del 1623 in-folio (cioè in un volume i cui fogli di stampa risultano piegati una sola
volta). L'edizione in-quarto (chiamata con la sigla scientifica di Q 2) è insolitamente
lunga e riporta il testo completo di Shakespeare, tranne alcuni episodi. L'edizione infolio del 1623 (nota con la sigla F) rappresenta una versione ridotta, più adatta alle
esigenze sceniche, ma riporta i brani mancanti nell'edizione precedente. Nel 1823 un
certo Sir Henry Bunbury rinvenne nella sua casa di Barton un vecchio volumetto,
mancante dell'ultima pagina: si trattava di un Amleto in-quarto, pubblicato nel 1603, che
attribuiva l'opera a Shakespeare e ne indicava una lunga vita teatrale in
rappresentazioni fatte sia a Londra che a Cambridge, Oxford e altrove. Il testo (noto ora
con la sigla Q 1) differiva vistosamente dai due testi fino ad allora conosciuti: era molto
più breve e scorretto, ma dotato di una sua coerenza drammaturgica e di una indubbia
forza teatrale e provvisto anche (malgrado la forma più rozza ed elementare) di una
sua arcaica bellezza. Si trattava di una riscrittura giovanile, da parte di Shakespeare,
del cosiddetto Ur-Hamlet, o era da considerare un'edizione piratesca, malamente
ricostruita a memoria da un attore, che l'avrebbe venduta sottobanco all'editore? Tra
gli studiosi è prevalsa a lungo la tesi del testo "pirata"; ma recentemente sono venuti
alla riscossa i sostenitori dell'autenticità del “primo Amleto”, tra i quali si è
autorevolmente schierato Alessandro Serpieri, cui si deve, per i Classici Marsilio, la
pubblicazione di entrambi i testi (1997). Se fosse vera l'ipotesi di Serpieri, Amleto
sarebbe l'unica opera shakespeariana che permetta di affrontare, attraverso due
stesure diverse, i problemi del dramma più famoso della letteratura mondiale.
I generi teatrali. L'Amleto è una tragedia (più specificamente, una tragedia della
vendetta), ma è anche una commedia, un'opera satirica, un dramma storico, un
dramma romanzesco, ecc. Un bizzarro catalogo dei generi teatrali presenti nell'opera
è formulato da Polonio, che definisce gli attori venuti a recitare alla corte di Elsinore
come «i migliori del mondo per la tragedia, la commedia, il dramma storico, il pastorale,
il comico-pastorale, lo storico-pastorale, il tragico-storico, il tragico-comico-storicopastorale, il tragico-storico, la scena fissa o il poema illimitato» (Atto secondo, scena
seconda). Ebbene, la definizione che più si addice all'Amleto è l'ultima: l'opera è un
"poema illimitato", cioè, secondo il più recente curatore dell'edizione Oxford,
«un'opera teatrale priva di restrizioni riguardo alla durata e non conforme alle unità
neo-classiche di tempo e luogo» (Hibbard 1987, p. 224).
Struttura spaziale e temporale. L'azione dell'Amleto è concentrata a Elsinore, anche
se la vicenda abbonda di viaggi; noi infatti non vediamo Laerte (il figlio di Polonio) a
Parigi, non seguiamo direttamente gli avvenimenti in Norvegia, soprattutto non
assistiamo all'avventura di Amleto tra i pirati: un'avventura affascinante, che richiama
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stranamente le atmosfere dei romanzi di Conrad (il mare, lo stordimento della
coscienza, il narratore inaffidabile, ecc.). Fuori scena accadono altri avvenimenti
sensazionali (ad eccezione della catastrofe finale): l'assassinio del padre di Amleto, il
matrimonio di Gertrude con Claudio, il suicidio di Ofelia. Anche il tempo è trattato
drammaticamente, senza alcuna preoccupazione di "unità". La tragedia comincia con i
rintocchi della mezzanotte, un'ora per eccellenza drammatica, piena di presagi. Poi
Shakespeare trascura o ignora del tutto l'orologio e il calendario. Amleto dice ad Ofelia
che il padre è morto «che non sono due ore» ed è subito smentito dalla fanciulla («Sono
due volte due mesi, monsignore»). La contraddizione temporale più rilevante riguarda
però l'età stessa di Amleto, che nei primi quattro atti è un giovane di circa vent'anni,
uno studente dell'università di Wittenberg, dove desidera tornare; nell'atto quinto,
invece, ha trent'anni (secondo quanto dice il becchino del cimitero): il dolore lo ha di
colpo invecchiato.
La struttura tematica. L'Amleto è un dramma immenso: senza tagli è lungo quasi
quattromila versi. Il primo Amleto integrale della storia del cinema, diretto dal regista
Kenneth Branagh (1997), offre ben quattro ore di spettacolo. Nei teatri della Londra di
Shakespeare, una simile durata sarebbe stata inconcepibile.
Come è noto, Shakespeare non aveva diviso l'opera in atti e scene. Fu Nicholas Rowe,
nel 1709, a introdurre tale partizione, in rispetto alle norme classiche della tradizione
drammaturgica, ma con conseguenze teatralmente spiacevoli (ad esempio, l'atto III
termina con una scena che continua all'inizio dell'atto IV). La struttura della tragedia
si dispone su cinque giornate (le ultime quattro delle quali formano due gruppi di due
giornate ciascuna); ma, sul piano tematico (e accogliendo un suggerimento di Harley
Granville-Barker, autore di una famosa Introduzione all'Amleto, 1951), è possibile
suddividere l'opera secondo tre fasi: la prima (coincidente con il primo atto) ci conduce
dall'inizio all'accettazione da parte di Amleto della sua missione; la seconda, dalla
partenza di Rinaldo (Atto II, scena prima) alla partenza di Amleto per l'Inghilterra (Atto
IV, scena quarta); la terza, dalla notizia della pazzia di Ofelia (Atto I, scena quinta) alla
fine.
2. Le tematiche
La messinscena. Secondo Alessandro Serpieri, il paradigma fondamentale dell'Amleto
è la messinscena, che si avvale di diverse modalità: «usare gli altri come esche per
scoprire la verità (così Claudio adopera Rosencrantz e Guildenstern, e così Polonio usa
sua figlia Ofelia), spiare gli altri (di questa modalità è signore Polonio), sembrare "altri"
(vi fanno ricorso tutti), adoperare il linguaggio non per comunicare ma per nascondere
il senso (è la modalità di Amleto, la sua follia finta-vera), e infine mettere in scena
letteralmente un dramma dentro il dramma per scoprire tramite il dramma finto la
finzione del dramma reale (è quanto fa Amleto nel terzo atto facendo recitare a corte il
dramma di Gonzalo)» (Serpieri 1980, pp. 8-9).
Anche per Giorgio Melchiori il “modello dell'inchiesta” è la struttura portante del
dramma, fin dal primo atto (interrogatorî di Orazio da parte di Amleto e di Ofelia da
parte di Polonio). Scrive Melchiori: «Il ruolo di inquisitore o di informatore viene
assunto a turno da tutti i personaggi, anche se con vistose differenze: Claudio, Polonio,
Rosencrantz e Guildenstern ne fanno la manifestazione evidente dei metodi di uno
Stato di polizia (la Danimarca, dice Amleto, è una prigione); gli altri invece fanno
dell'inchiesta un mezzo di ricerca poetica e umana, così che tutto il dramma perde il
suo carattere di crudele gioco di astuzia in funzione dei meccanismi della vendetta, per
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divenire appassionata e disperata esplorazione della condizione dell'uomo» (Melchiori
1994, p. 423).
La follia. Uno dei grandi enigmi dell'Amleto è la follia del protagonista: si tratta di una
follia finta o vera? In realtà, per Amleto la follia non è un semplice stratagemma, ma è
una necessità intellettuale. Se proviamo a confrontare le scene della follia simulata (ad
esempio, quella dell'atto II, scena seconda) con quelle della prima apparizione di
Amleto (come nell'atto I, scena seconda), quando egli non ha ancora deciso di fingersi
pazzo, notiamo che non vi è alcuna sostanziale differenza nella fantasia, nell'ironia,
nella perfidia delle sue battute. Amleto è folle perché rifiuta tutti i possibili ruoli attivi
che una società fondata sulle apparenze tende ad attribuirgli: quello di vendicatore del
padre (mentre egli non ha alcuna attitudine alla vendetta), quello di figlio di Gertrude
(che egli non a caso allontana sistematicamente da sé, chiamandola freddamente con
l'epiteto di "signora"), quello di amante (sferzanti e al limite dell'osceno sono le accuse
che rivolge ad Ofelia). Ma, nella grande scena del dialogo con la madre (atto III, scena
quarta), Amleto recupera all'improvviso tutti i ruoli (di vendicatore, di figlio, di
amante, di pazzo vero e finto). Scopriamo in questa scena che l'elemento perturbante
per la mente di Amleto è soprattutto l'incesto della madre: di qui l'interpretazione
psicoanalitica, da S. Freud a E. Jones e a J. Lacan, secondo la quale Amleto non può agire,
uccidendo Claudio, perché lo zio, assassinando il padre, ha compiuto l'atto che lui
stesso, innamorato della madre, avrebbe desiderato compiere. Basti citare Freud che
nell'Interpretazione dei sogni, confrontando l'Amleto con l'Edipo re di Sofocle, scrive:
«Nell'Edipo, l'infantile fantasia di desiderio che lo sorregge viene tratta alla luce e
realizzata come nel sogno; nell'Amleto permane rimossa e veniamo a sapere della sua
esistenza, in modo simile a quel che si verifica in una nevrosi, soltanto attraverso gli
effetti inibitori che ne derivano».
La follia di Amleto è affascinante per la sua stessa ambiguità: in parte egli è sano di
mente (allo sbalordito Guildnstern egli dichiara: «Io sono pazzo solo a Nord-NordOvest»); ma in parte la sua è una vera malattia, la malinconia, il malessere esistenziale,
come risulta dal celebre monologo dell'atto terzo. In ogni caso, non si tratta (come
crede ingenuamente Polonio) di una follia d'amore; semmai, è una follia di morte.
Scrive Nemi D'Agostino: «Ci sono in Amleto la follia lucida e liberatoria, la follia
malinconica, la follia violenta, la follia sacrale che connette l'individuo al cuore
irrazionale del cosmo. Ci sono tutti gli aspetti della follia rinascimentale tranne uno, la
gioiosa follia erasmiana» (D'Agostino 1991, pp. XLIII-XLIV).
La colpa e la vendetta. Se la massima colpa, nel dramma, è l'incesto, non sorprende
che Amleto rinunci a lungo alla vendetta. Nell'Amleto - osserva Northrop Frye «esistono tre cerchi concentrici che si sviluppano intorno al dramma della vendetta. Al
centro troviamo Polonio assassinato da Amleto e vendicato da Laerte. Intorno c'é
l'azione primaria del dramma: Amleto padre assassinato da Claudio e vendicato. E
intorno ancora, a fare da sfondo, la storia di Fortebraccio padre, ucciso da Amleto padre
in duello il giorno in cui nacque Amleto figlio. All'inizio del dramma il giovane
Fortebraccio sta organizzando la propria vendetta in Danimarca, Claudio riesce a
sottrarsi all'attuazione della minaccia, ma Fortebraccio ritorna alla fine e ottiene
precisamente il pieno successo di ogni grande vendicatore: la corona. Il risultato finale
di tutto il tumulto scatenato dallo Spettro di Amleto padre è che il successore di Claudio
sul trono di Danimarca è il figlio dell'uomo ucciso da lui molto prima che l'intero
dramma abbia inizio. [...] Qui la vendetta non risolve nulla» (Frye 1990, pp. 97-98).
Anche se Amleto immergesse subito la sua spada nel petto dello zio, un simile atto
cruento non servirebbe a restituirgli l'immagine idealizzata della madre,
irrimediabilmente infranta dall'incesto. In realtà, l'Amleto non è una tragedia della
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vendetta, ma una tragedia della conoscenza. Amleto sa che la punizione non sarebbe
mai proporzionata alla colpa commessa; di qui la sua rinuncia all'etica della vendetta e
di qui anche la sua frustrazione morale. La spiegazione più acuta dell'inazione di
Amleto è forse quella fornita da un grande poeta, che è anche un grande critico
dell'Amleto, Samuel Taylor Coleridge. Spiega Coleridge che, se Amleto rinuncia
all'azione, ciò avviene «non per vigliaccheria, poiché egli viene descritto come uno dei
più coraggiosi uomini del suo tempo, ma semplicemente per quell'avversione ad agire
che domina in coloro che hanno un mondo in se stessi». La situazione dell'Amleto è in
qualche modo pirandelliana: Amleto sembra una persona vera che è stata in qualche
modo catturata dal dramma e, come personaggio, deve recitare pur non avendone
voglia. Sarà un altro grande drammaturgo del Novecento, Samuel Beckett, a riprendere
e capovolgere la situazione shakespeariana: in Finale di partita, Amleto è Hamm, che non
vendica il padre, ma si vendica del padre. L'affascinante svogliatezza di Amleto trova
così una postuma spiegazione.
La malattia e la morte. Le immagini della malattia dominano nell'intera tragedia; esse
però non si riferiscono solo alla nevrosi del protagonista, ma si estendono alla
corruzione della corte di Danimarca («c'è del marcio in Danimarca», dice il soldato
Marcello). La malattia di Elsinore è in realtà la malattia di qualsiasi luogo e di qualsiasi
tempo. L'ossessione della carne corrotta percorre da un capo all'altro l'Amleto: «Oh se
questa troppo, troppo lurida carne, potesse fondersi, / sciogliersi e risolversi in una
rugiada...», dichiara Amleto nel suo primo monologo (I, 2). Più che la sofferenza, l'idea
centrale dell'Amleto è la putredine, il contagio, la corruzione derivante dalla "sozzura".
Vestito di nero, Amleto è l'ambasciatore della morte, il paese inesplorato, dove tutti i
ruoli umani si svelano nella loro precarietà e dove cessa ogni inutile messinscena. Non
è un caso che le ultime parole di Amleto siano: «Il resto è silenzio». E il silenzio è la
morte.
3. Il sistema dei personaggi
Potere e contropotere. Più di una ventina, i personaggi dell'Amleto possono essere
ricondotti a due grandi schieramenti: lo schieramento del potere, dal re a Gertrude, da
Polonio a Laerte e ai più servili cortigiani, e lo schieramento del contropotere, centrato
su Amleto e sul suo amico Orazio, ma che accoglie anche Ofelia impazzita e il primo
becchino.
I parallelismi. Una serie di parallelismi presiede ai rapporti familiari e interpersonali.
Nell'ambito della famiglia reale, i rapporti sono quelli tra Amleto e lo Spettro, tra
Amleto e Claudio, tra Amleto e Gertrude; a tali rapporti corrispondono, nell'altro
nucleo familiare, quelli tra Polonio e Ofelia, tra Polonio e Laerte, tra Ofelia e Laerte. Il
particolare rapporto tra Amleto e Ofelia costituisce il tramite tra i due gruppi; ma anche
Polonio e Laerte hanno un rapporto diretto con Amleto, che uccide il primo e viene
ucciso dal secondo.
Paura e incertezza. Un clima generale di paura e di sospetto grava su tutti i personaggi,
a cominciare dalle umili sentinelle che vegliano sugli spalti del castello e sono atterrite
dall'apparizione dello Spettro. L'insicurezza contagia il re e la regina, che temono il
principe vestito di nero e afflitto da una inguaribile malinconia. Perfino un personaggio
intrigante e navigato come il vecchio Polonio, che distribuisce consigli a tutti (dalla
coppia reale ai due figli), è spaventato dalla follia di Amleto, nella quale è costretto a
riconoscere la presenza di un “metodo”. Più sicuro del proprio ruolo è Laerte (che però,
in punto di morte, si pente e passa al fronte del contropotere). L'unico personaggio che
dall'inizio alla fine mantiene un saldo controllo dei propri sentimenti è il saggio Orazio,
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che però riveste (soprattutto nella scena conclusiva) il ruolo del coro della tragedia
antica.
Il carisma di Amleto. Il fenomeno di Amleto è davvero eccezionale nella letteratura
occidentale. Altri personaggi si sono trasformati in miti autonomi rispetto alle opere di
appartenenza (basti pensare a don Chisciotte), ma Amleto si distingue da tutti per il suo
carisma, derivante dalla singolare combinazione, nella sua personalità, di una grande
intelligenza e di una altrettanto grande ironia. Colto come un principe del
Rinascimento e scettico come un lettore formatosi sui Saggi di Montaigne, Amleto è
dotato di una scintillante ironia, di una formidabile capacità di scherno che spaventa e
demolisce tutti gli altri personaggi (siano essi il re e la regina, Polonio e Ofelia,
Rosencrantz e Guildenstern), su ciascuno dei quali egli è capace di rivelare, con
fulminanti battute, verità sgradevoli. Eroe del dubbio moderno, Amleto non crede al
dovere della vendetta, codificato dal costume aristocratico: di qui la sua indecisione,
che scaturisce dalle lacerazioni della sua coscienza. Non è un caso che Amleto sia
letteralmente ossessionato da una parola, question (in italiano, "domanda",
"problema"), usata nel testo per ben diciassette volte. Sebbene rimandi continuamente
l'azione decisiva, Amleto è pur sempre la figura più potente del dramma, come
testimoniano i fatti più diversi: il coraggio con cui parla con lo Spettro, la temerarietà
con cui organizza uno spettacolo che si trasformerà in durissimo atto d'accusa contro
il re, la violenza con cui investe la madre e uccide Polonio, il sangue freddo con il quale
elimina due ex amici, come Rosencrantz e Guildenstern. Ci si chiede se un personaggio
del genere possa davvero amare qualcuno. Ma la tragedia di Amleto deriva appunto da
un amore eccessivo, quello per la madre, che, una volta deluso, infonde nel principe un
vero e proprio disgusto per il sesso. Si spiega così la selvaggia durezza con cui Amleto
investe Ofelia, la cui mitezza lo aveva inizialmente attratto: lo sdegno del principe non
è motivato solo dalla remissività con cui la fanciulla si è prestata al progetto spionistico
del padre, ma nasce soprattutto dalla dolorosa intuizione che la relazione d'amore gli è
inibita dalla sua angoscia esistenziale. Solo nella grande scena del cimitero, davanti alla
tomba di Ofelia, Amleto affermerà il suo amore con la disperazione di chi si è lasciato
sfuggire l'unica occasione per sottrarsi alla nausea della vita. Da quel momento,
un'improvvisa mitezza si impadronisce del principe, che trova il coraggio di chiedere
perdono a Laerte, prima di duellare con lui. Ma gli inganni del re trasformano quel
duello, che doveva portare pace, in una mortale insidia: così il principe idealista e
malinconico compie il gesto di uccidere che aveva fino ad allora esorcizzato; ma, per
un cieco destino, egli stesso, che voleva far giustizia della vile uccisione del padre, è a
sua volta ucciso a tradimento.
Claudio. L'antagonista di Amleto è Claudio, il re tiranno e fratricida, dotato di
consumata scaltrezza e di ferocia mascherata dalle buone maniere. Claudio è un
usurpatore, non tanto sul piano politico (su un piano strettamente costituzionale, egli
è stato regolarmente eletto), quanto piuttosto sul piano etico e sessuale: le sue nozze
con la vedova del fratello ucciso costituiscono a quel tempo, dal punto di vista legale,
un rapporto incestuoso (si ricordi che fu una situazione di tipo amletico a introdurre in
Inghilterra la Riforma, quando Enrico VIII chiese al Papa di invalidare il suo matrimonio
con Caterina d'Aragona, che era stata sposa in prime nozze del suo fratello maggiore).
Pur non mancando di coraggio e di ingegno, Claudio è dotato di una consumata
scaltrezza, che fa di lui un abile "politico", un esponente di quel deteriore
machiavellismo che era fortemente biasimato nell'età elisabettiana (non è un caso che
il dramma recitato a corte per volontà di Amleto sia un dramma italiano: L'assassinio di
Gonzaga). I metodi "politici" di Claudio sono in effetti odiosi: si serve di spie, origlia
dietro le cortine, ricorre di preferenza al veleno, secondo un costume tipico dei prìncipi
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italiani del Rinascimento, motivo di scandalo per gli inglesi (si ricordi una frase di
Thomas Nashe sull'Italia, «accademia d'omicidio, palestra del delitto, bottega di veleni
per tutte le nazioni»). A rendere ancor più negativa la figura di Claudio non è solo la
sua sfrenata lussuria, ma anche la sua insaziabile ingordigia, che lo induce a chiassose
gozzoviglie. Maestro di trucchi, Claudio è il responsabile della catastrofe tragica che
conclude il dramma: le morti di Amleto, di Gertrude, di Laerte sono conseguenze di un
complotto che egli stesso ha ordito, ma che alla fine lo coinvolge nell'estrema rovina.
L'unico momento di parziale riscatto per Claudio è il tentativo non riuscito di pregare:
abbiamo in questa scena un uomo perseguitato dai propri pensieri, che esprime le
proprie violente emozioni con un linguaggio altrettanto violento: un uomo sottoposto
alla duplice pressione della colpa e della paura.
Gertrude. A differenza di Claudio, una figura alquanto scialba è quella di Gertrude, una
donna indulgente e passiva, incapace di rinunciare a un costume di vita fatto di
accondiscendenza e di compromissioni. Nella scena famosa della “camera della regina”
(atto III, scena 4), Amleto la rimprovera aspramente di avere tradito, con il suo secondo
matrimonio, la memoria del padre e lei si piega disperata alle invettive del figlio; ma
Amleto non comprende che proprio quella tendenza ad aggrapparsi a suo padre ha
spinto la debole madre, dopo la morte di lui, ad abbandonarsi alle braccia del primo
uomo forte che le si è presentato.
Polonio. Un pedante è sostanzialmente Polonio, il consigliere del re, che sommerge la
coscienza nella pratica di servire i sovrani (il vecchio re e quello nuovo) e di trarne
vantaggio per la sua carriera. La sua eccessiva prudenza lo espone costantemente a
figure grottesche e Amleto non lascia occasione per prenderlo in giro. Nella sua
presunzione, Polonio crede di poter dispensare consigli e predicozzi a tutti, convinto
di possedere la formula per vivere tranquilli; ma finisce con il ripetersi non solo nelle
parole, ma anche nei gesti (dopo aver benedetto Laerte in partenza, torna a benedirlo
di nuovo). Si intrufola in tutte le faccende e organizza spionaggi, perfino nei confronti
del figlio; ed è sua la colpa se Amleto perde la fiducia in Ofelia, costretta a fare da esca
in una trappola tesa al principe. Non a caso, finisce ingloriosamente i suoi giorni mentre
origlia dietro una tenda.
Ofelia. Fanciulla semplice e innocente, Ofelia è inizialmente amata da Amleto come una
creatura angelica; ma la sua eccessiva remissività nei confronti del padre è la scintilla
per una clamorosa rottura da parte del principe, che, afflitto dalla nausea verso la
sessualità a causa del contegno della madre, ripudia anche la fanciulla, esortandola
rudemente ad andarsene in convento. La finta pazzia di Amleto è però la causa
dell'autentica follia di Ofelia, che diventa nell'ultima parte della tragedia un
personaggio di primo piano: sconvolgente è l'affiorare, nella sua mente sconvolta, dei
pensieri più torbidi, che la inducono a intonare canzoni sboccate e a farneticare di
stupri. Alla fine muore annegata tra i fiori; e la descrizione della sua morte, mentre
intona l'ultima canzone, attribuisce alla sua figura una soave e poetica leggiadria.
Laerte. Giovane dal temperamento sanguigno e violento, Laerte è una sorta di "doppio"
di Amleto: anche lui è infatti un vendicatore. Nei confronti della sorella, è prodigo di
consigli e ramanzine, mostrandosi emulo del padre; ma Ofelia ha buon gioco a
ricordargli il suo comportamento di libertino. Come si è accennato, Laerte si riscatta
alla fine, confessando il complotto che ha ordito insieme con il sovrano ai danni di
Amleto.
Personaggi minori. Orazio è l'amico fedele di Amleto, che però non può fidarsi del
tutto neppure di lui. Colto come Amleto, Orazio appare fin dall'inizio del dramma,
chiamato sugli spalti dagli ufficiali Marvello e Bernardo, perché sia testimone
dell'apparizione dello Spettro e parli con lui; subito dopo, Orazio paragona quel
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fenomeno soprannaturale ai lugubri eventi che si verificarono nell'antica Roma prima
della morte di Giulio Cesare. Non sorprende allora che proprio ad Orazio, cultore di
storia romana fin dal nome che porta, Amleto, da re e in punto di morte, affidi la propria
reputazione postuma. Orazio non vuole sopravvivere al suo grande amico e vuole
morire come un “romano antico”, bevendo il veleno; ma, con un breve e appassionato
discorso, Amleto lo convince a continuare a vivere, per garantire che il suo principe
non porti, nella memoria dei posteri, il fardello di un nome offeso.
Non più che marionette nelle mani del sovrano sono Rosencrantz e Guildenstern,
compagni di studi di Amleto, ma chiamati a spiare ignobilmente sul suo conto: su di essi
si abbatte implacabile l'ironia del principe danese.
Appena abbozzata è infine la figura di Fortebraccio, il giovane principe norvegese, che
alla fine della tragedia pronuncia un giudizio alquanto formale su Amleto, un
personaggio che non conosceva («Si sarebbe mostrato / veramente regale se il suo
momento fosse giunto»). Come Amleto e come Laerte, Fortebraccio ha avuto il padre
assassinato; ma è ben difficile che, come erede al trono di Danimarca, egli riesca a
interrompere la catena dei delitti e delle vendette. Il "marcio" continuerà ad attecchire
non solo nella cupa corte rinascimentale di Elsinore, ma in ogni stato del mondo e in
qualsiasi tempo.
4. La lingua e lo stile
Nell'Introduzione alla sua traduzione italiana di Amleto (da noi seguita), Alessandro
Serpieri distingue tre livelli del testo: il livello sintattico, quello semantico, quello
fonico-ritmico-metrico. Il livello sintattico è il più importante per stabilire l'ideologia
di ogni personaggio e la funzione drammatica che egli è chiamato a svolgere. Serpieri
si sofferma in particolare sulla sintassi del re, su quella di Polonio, infine su quella di
Amleto. Esibita efficacemente fin dalla prima entrata in scena del personaggio (I, 2), la
sintassi del re Claudio è «tutta indiretta e sinuosa, fatta di bilanciamenti formali e
allusioni segrete, di autorità prevaricante e dissimulata paura, di difesa e offesa». Pur
rientrando nella stessa area di fedeltà a un sistema di potere, la sintassi di Polonio è
«più pedagogica quale si conviene a un padre autoritario e a uno spaventato consigliere
del regno, sempre dilatoria, cautelativa, intanata in bozzoli retorici del tipo
esercitazione scolastica». Rispetto a queste due modalità del discorso, la sintassi di
Amleto (una sintassi del contropotere) è «estremamente mutevole», fino ad arrivare ai
balbettamenti della follia; il discorso del principe danese «rompe gli argini, distrugge
un modello del mondo, spacca la cornice di un pensiero sicuro dei suoi riferimenti»: è
dunque un discorso trasgressivo ed eversivo, che atterrisce gli interlocutori e mette in
atto un vero e proprio terremoto nel linguaggio (dunque, una sorta di “follia politica”).
A livello semantico, è compito del traduttore (sostiene Serpieri) individuare quelle
costanti metaforiche che affiorano nel discorso di tutti i personaggi, come per esempio,
nell'Amleto, la malattia individuale e sociale, la parola usata come arma, l'ossessione
della carne, il mondo come prigione, ecc. Serpieri si sofferma suggestivamente sulla
funzione nel dramma dell'orecchio, «da una parte avvelenato o aggredito (quasi porta
medievale del corpo), dall'altra sempre all'erta per origliare e complottare (la
Danimarca stessa è un grande orecchio che trasale alle sue proprie voci ed è
terrorizzato dal mondo esterno)». Il traduttore fa inoltre notare come il linguaggio
dell'Amleto sia stracolmo di deittici (come "questo", "quello", "ora", "domani", "qua",
là", ecc.), «cioè di quegli elementi linguistici il cui senso non si determina se non
contestualmente, sulla pagina e sulla scena»: su un totale di quasi trentamila parole più
di cinquemila sono deittici.
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Infine, la parte più ardua di ogni traduzione riguarda il livello fonico-ritmico-metrico,
per l'ovvia difficoltà di riprodurre la materia fonica, il ritmo e il metro di un'altra
lingua. Ritrascritte in prosa le parti in prosa, quelle in versi, che sono le più numerose,
sono state rese dal traduttore in «unità ritmiche corrispondenti quasi sempre ai
segmenti di senso dei versi originali» (si veda un esempio nella traduzione del celebre
monologo “Essere o non essere”, che abbiamo riportato con il testo originale a fronte).
Sul piano retorico-stilistico, passiamo rapidamente in rassegna le principali "figure"
presenti nell'Amleto. Il linguaggio dell'opera è dominato (in misura senza precedenti
rispetto alle altre opere shakespeariane) dall'uso della "figura" nota come endiadi
("una cosa per mezzo di due", cioè l'espressione di in concetto mediante due termini
coordinati). La duplicazione è costante nel discorso di Polonio, come in questo esempio:
«E così, noi che abbiamo saggezza e lungimiranza, / di taglio e con colpi a effetto, / per
vie indirette scopriamo le direzioni. / Così, seguendo questa mia lezione e istruzione,
tu scoprirai mio figlio» (II, 1, 61-65). Il raddoppiamento - osserva Franz Kermode «influisce anche sulla struttura dell'Amleto. Ci sono coppie di personaggi: Cornelio e
Voltemando, due ambasciatori che pronunciano (insieme) solo dieci parole; e gli
indistinguibili Rosencrantz e Guildenstern. Il teatro nel teatro è un doppio inquietante
dell'Amleto, e la pantomima lo è del teatro nel teatro» (Kermode 2000, p. 123). I soliloqui
di Amleto sono pieni di raddoppiamenti: il culmine delle ripetizioni è raggiunto in un
acceso passo del soliloquio dell'atto II (scena 2, 588-589): «Sanguinario, / ruffiano
delinquente. / spietato, infido, libidinoso, snaturato delinquente!».
Un'altra "figura", che costituisce una struttura portante dell'Amleto, è l'ossimoro (cioè
l'accostamento di due parole di senso opposto). Nell'atto I (scena seconda, 8-14), il re
Claudio ne fa un uso smodato per mascherare la sua colpa segreta (l'uccisione del
fratello per sposare la cognata), dicendo: «Pertanto, la nostra un tempo sorella, ora
nostra regina, / imperiale co-erede di questo stato guerriero, / abbiamo noi, per così
dire, con gioia abbattuta, / con un occhio lieto e l'altro lacrimante, / con letizia nel
funerale e lamentazione nelle nozze, / con ugual bilancia pesando diletto e duolo, /
presa per moglie» (si noti l'ossimoro "gioia abbattuta", reso più chiaro dall'immagine
dei due occhi nel verso successivo, rafforzato poi dai contrasti di letizia / funerale, di
lamentazione / nozze e di diletto e duolo, e sigillato infine dalla proposizione
conclusiva presa per moglie).
Di un graffiante sarcasmo sono infine, nell'Amleto, i giochi di parole. Citiamo, come
esempio, la lezioncina di opportunismo politico impartita dal servile Polonio:
«AMLETO: Vedete quella nuvola che ha quasi la forma di un cammello? POLONIO: Per
la messa, è così, come un cammello davvero. AMLETO: Mi sembra che sia come una
donnola. POLONIO: Ha il dorso come una donnola. AMLETO: O come una balena?
POLONIO: Proprio come una balena» (III, 2, 380-387).
Da esempi come questo si vede chiaramente come l'Amleto sia un'opera dominata da
una felice ossessione della parola.
Fonte bibliografica: William Shakespeare, Amleto, Introduzione, traduzione e note di
Alessandro Serpieri, Feltrinelli, Milano 1980
GUIDA ALLA LETTURA
LA PRIMA FASE
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Atto I, scena 1. «Chi è là?». La battuta iniziale dell'Amleto non è solo il rituale
avvertimento di una sentinella, ma indica come il dramma si apra nel segno della
diffidenza e della paura. È già apparsa la “cosa”, una “terribile visione” (sono parole di
un ufficiale di guardia, Marcello). Un umile soldato, Francisco, malgrado durante la
guardia non abbia visto nulla («Non s'è mosso un topo»), dice che il freddo è amaro e
che sente “una pena al cuore”. Entrano in scena, con Marcello, un altro ufficiale,
Bernardo, e il gentiluomo Orazio. Quest'ultimo si mostra scettico sull'apparizione dello
Spettro; e, per allentare la tensione, invita i suoi compagni a sedersi e a ragionare con
calma. Improvvisamente lo Spettro appare, e anche l'incredulo Orazio deve ammettere
che la visione lo «strazia di paura e di stupore». Ma il gentiluomo, vinto il timore, si
rivolge allo Spettro e gli chiede se abbia usurpato «la bella forma guerriera / in cui
marciava a volte, maestoso, il sepolto/ re di Danimarca». Per tutta risposta, lo Spettro
scompare. Riprende il dialogo tra Orazio e le sentinelle. Il gentiluomo ammette che la
figura dello Spettro coincide con l'imponente figura di Amleto padre, coperto di ferro
dalla testa ai piedi, con la mazza ferrata in mano; e ricorda l'uccisione, da parte di quel
valoroso sovrano, di Fortebraccio, re di Norvegia; ora il giovane Fortebraccio si accinge
a vendicare la morte del padre, ed è questa la ragione dell'agitazione dei Danesi, che si
preparano alla guerra. La storia - continua Orazio - offre casi analoghi di eventi
misteriosi in prossimità di grandi avvenimenti; e, da colto studioso di cose antiche
quale egli è, ricorda le orribili premonizioni che precedettero la morte di Giulio Cesare.
Quasi evocato da quel ricordo storico, riappare lo Spettro, che Orazio supplica ancora,
e invano, di rivelarsi. Senza rispondere, al canto del gallo lo Spettro si dilegua. Si discute
del canto del gallo, “tromba del mattino”; secondo Orazio, si tratta di un avvertimento
allo “spirito errabondo” perché ritorni al luogo del suo esilio; Marcello invece
sottolinea la funzione del gallo come messaggero tra i mondi. Intanto sorge l'alba.
Atto I, scena 2. La seconda scena si apre con un contrasto di suoni e di colori. Udiamo
uno squillo di trombe e fanno il loro ingresso Claudio, re di Danimarca, la regina
Gertrude, Amleto, Polonio e il figlio Laerte, alcuni cortigiani. L'unica macchia, nello
splendore della corte, è il “colore notturno” del vestito di Amleto. Rivolgendosi ai
consiglieri acquiescenti, il re sbriga gli affari di governo: accenna al pericolo di guerra
con il giovane Fortebraccio, invia degli ambasciatori al re di Norvegia per trattare un
compromesso, si rivolge paternamente a Laerte che, ottenuto un riluttante consenso
dal padre Polonio, si accinge a recarsi in Francia; infine si rivolge ad Amleto.
Il “colore notturno” di Amleto
(Atto I, scena 2)
Il primo ingresso in scena di Amleto avviene solo nella scena seconda dell'Atto I. Riproduciamo lo scambio
di battute del principe con il re e la regina.
Re: Ma ora, Amleto, mio nipote e mio figlio…
Amleto (a parte): un po’ più che parente e meno che figlio1.
Re: Com’è che ancora su te incombono le nuvole?
Amleto: Non così, mio signore, sono troppo sotto il sole2.
Regina: Buon Amleto, getta via il tuo colore notturno
e il tuo occhio guardi da amico al re di Danimarca.
Non cercare per sempre a ciglia basse
Il tuo nobile padre nella polvere.
Tu lo sai che è comune, tutto ciò che vive deve morire
Passando per la natura all’eternità.
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Amleto: Si, signora, è comune.
Regina:
Se lo è
Perché sembra così particolare a te?
Amleto: Sembra, signora? No, è. Io non conosco sembra.
Non è solo il mio mantello d’inchiostro, buona
Madre, né i rituali costumi di solenne nero,
né il ventoso sospirare di accenti forzati,
no, né il copioso fiume negli occhi,
né l’atteggiarsi avvilito del viso
insieme con tutte le forme, i modi, le fogge del
dolore,
che possano significarmi veramente. Questi, davvero,
sembrano,
perché sono azioni che un uomo potrebbe recitare.
Ma io ho dentro quello che supera ogni scena.
Questi non sono che i drappi e i costumi del dolore.
Metro: blank verses (endecasillabi sciolti), alternati alle parti in prosa.
1. Un po' ...figlio: Amleto rifiuta di essere chiamato sia nipote sia figlio. Nel testo inglese la battuta è la seguente:
«A little more than kin, and less than kind»; si gioca sull'omofonia tra kin ("affine"), che indica un rapporto di
parentela, e kind ("figlio", che indica un rapporto di natura. Secondo Alessandro Serpieri, «Amleto [...] rivendica per
sé un misterioso "più" e "meno"degli assonanti kin e kind; dovrebbe essere king ["re"], per legittima successione al
padre, mentre il trono gli è stato strappato dallo zio? Purtroppo, il gioco di parole che inaugura la sua azione scenica
- azione, innanzitutto, linguistica - non è riproducibile in italiano».
2. sono...sole: «gioco di parole tra son, "figlio", e sun, "sole". Amleto è insofferente di essere chiamato "figlio" da
Claudio. Inoltre la frase in the sun equivale al nostro: “sul lastrico”. Amleto, per l'usurpazione di Claudio, è stato
diseredato» (Praz).

DENTRO IL TESTO
Le prime battute di Amleto mostrano come l'azione scenica del dramma sia anzitutto azione linguistica:
certamente, l'opera di Shakespeare è teatro, ma il teatro (almeno, il grande teatro) è anzitutto lingua.
Lo scambio di battute tra Claudio e Amleto è determinato dal modo di vestire del principe, che costituisce,
con il “colore notturno”, una sfida silenziosa contro il re e contro la corte, riunita in abiti sfarzosi per
celebrare il matrimonio del sovrano. Claudio tenta inizialmente di sminuire la provocazione oggettiva di
quell'abito luttuoso, rivolgendosi ad Amleto con parole esteriormente affettuose; ma la parola "figlio"
(palesemente insincera) è respinta dal giovane con un brillante gioco di parole (kin/kind/ king),
intraducibile nella nostra lingua. Contrariato, il re ricorre all'ironia, accennando alle “nubi” sulla fronte
del suo interlocutore, ma è ripagato di egual moneta: il sarcasmo di quel “sole” fin troppo abbagliante (in
una corte da poco privata del suo legittimo sovrano) è sferzante non solo verso Claudio, ma anche verso la
regina e l'intera corte. Gertrude interviene, cercando di ridurre a un fatto comune (quasi banale) la morte
del suo primo marito. Amleto reagisce ancora una volta con ironia: se la morte è “comune” per tutti, per
un figlio la morte del padre è pur sempre un fatto “particolare”. Colpisce il sentire che Amleto, l'eroe del
dubbio, esordisca con una certezza («Sembra, signora? No, è. Io non conosco sembra»). La ripetizione di
"sembra" inaugura il discorso duplicativo di Amleto: al “mantello d'inchiostro” si associa il “solenne
nero”, mentre negli ultimi versi si verifica una concentrazione sui riferimenti teatrali (azioni, recitare,
scena, costumi), quasi per enfatizzare il rilievo senza eguali che ha in questo dramma la teatralità.
Straordinario per intensità è inoltre l'accenno al «copioso fiume negli occhi». Anche le lacrime, come i
sospiri e come il vestito nero, sono tuttavia solo apparenze: il dolore è tutto interiore. Il ritratto di Amleto
è già perfetto.
Fragilità, il tuo nome è donna
(Atto I, scena 2)
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Dopo un freddo discorso di Claudio, che ha tutta l'apparenza di un predicozzo moralistico, e dopo la
preghiera della regina al figlio affinché non parta alla volta di Wittenberg, escono tutti e rimane sulla
scena solo Amleto, che pronuncia il primo dei suoi sette soliloqui.
(Squilli di tromba. Escono tutti tranne Amleto)
Amleto: Oh, se questa troppo, troppo lurida solida carne1
potesse fondersi
sciogliersi e risolversi in una rugiada.
Oh, se l’eterno non avesse fissato
La sua legge contro il suicidio. Oh, Dio, Dio,
come consunti, stantii, vieti2 e futili
sembrano a me tutti gli usi di questo mondo!
Schifo, oh schifo, è un giardino non sarchiato
Che viene in seme; cose fetide e volgari
lo posseggono completamente. Che si dovesse venire
a questo;
morto da appena due mesi, no, non da tanto, non due,
un re così eccellente, che stava a questo
come Iperione3 a un satiro, così affettuoso con mia
madre
che non avrebbe permesso ai venti del cielo
1. lurida, solida carne: la lezione originale è incerta: nei primi in-quarto (Q 1 e Q 2) si legge sallied (concordemente
letto dagli editori come sullied, cioè "sporcata", "insudiciata"); nel testo in-folio (F) si legge invece solid ("solida").
Scrive il traduttore, spiegando la sua scelta: «solid è più appropriato nel contesto della frase [...]; ma sullied è più forte
nell'intero dramma poiché Amleto sente sempre la carne come sporca e corrotta. Poiché in italiano non si può
rendere l'omofonia che veicola entrambe le lezioni, mi sono preso la libertà, per una volta, di riportare nella
traduzione entrambi i sensi, scegliendo due parole che presentano un legame fonico in modo da rendere almeno in
parte la confluenza fra senso e suono: lurida, solida» (Serpieri).
2. vieti: vecchi, superati.
3. Iperione: nella mitologia greca, titano, padre di Sole, Luna, Aurora, avuti dalla sorella Teia. È anche epiteto del
Sole stesso.

di visitare il suo volto troppo rudemente. Cielo e terra,
devo ricordare? Che se ne stava stretta a lui
come se il suo appetito aumentasse
mentre se ne cibava; eppure, nel giro di un mese,
non ci devo pensare. Fragilità, il tuo nome è donna.
Un piccolo mese, prima che si consumassero
le scarpe con cui seguì il corpo del mio povero padre,
come Niobe4 tutta lacrime, lei, proprio lei
(oh Dio, una bestia a cui manca il discorso della
ragione
avrebbe pianto più a lungo) sposata con mio zio,
il fratello di mio padre, ma non più simile a mio
padre
che io a Ercole. Nel giro di un mese,
prima ancora che il sale delle più false lacrime
avesse segnato di rosso i suoi occhi stropicciati,
si sposò. Ah fretta maligna, correre
con tale agilità a lenzuola incestuose!
Non è bene, né può portare alcun bene.
Ma spezzati, cuore, chè devo trattenere la lingua.
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4. Niobe: nel mito, la figlia di Tantalo; andata sposa ad Anfione e avuti quattordici figli, schernì Latona, madre dei
soli Apollo e Artemide; ma questi, per vendicarsi, le uccisero tutti i figli. Pietrificata dal dolore, Niobe fu trasportata
sul monte Sipilo, in Frigia, condannata a stillare un eterno pianto.

DENTRO IL TESTO
Struttura portante del dramma, il soliloquio è «la forma maggiore della solitudine dell'eroe. Il parlar da
solo è quasi l'unica forma, per Amleto, di discorso sincero, di espressione della sua verità» (D'Agostino
1991, p. 268).
Il primo soliloquio di Amleto è particolarmente importante: vi si esprime tutta la disperazione del
personaggio, che detesta la carne come qualcosa di lurido e di corrotto, e vorrebbe darsi la morte. Si noti
che Amleto non sa ancora che il padre è stato assassinato; ma basta il matrimonio affrettato della madre
per indurlo a coltivare l'idea del suicidio. L'immagine della dissoluzione estrema è resa da ben tre verbi
(fondersi, sciogliersi, risolversi), tesi a ribadire la volontà di non esistere, di annullarsi. La nausea
dell'esistenza è determinata dagli usi del mondo, bollati a loro volta con quattro epiteti («consunti, stantii,
vieti e futili»). Il concetto di corruzione si traspone nell'immagine del “giardino”, una sorta di paradiso
perduto e profanato dalle erbacce, dalle “cose fetide e volgari”: ad esprimere il ribrezzo per un simile
spettacolo di decadimento della natura, ecco ancora una ripetizione: «Schifo, oh schifo...». All'origine di
tanta disperazione è il contegno della madre, risposatasi un mese prima e dopo appena un mese dalla
morte del primo marito, che la amava con gelosa possessività e che sembrava da lei ricambiato con
altrettanta passione. «Fragilità, il tuo nome è donna» è una delle più celebri frasi dell'Amleto, espressione
intransigente di un amore che non ammette tradimenti. Eppure, chi pronuncia questo duro giudizio è un
uomo confuso, incapace di distinguere tra la morte del padre e il matrimonio della madre con Claudio:
non a caso, si autocorregge («da appena due mesi, no, non da tanto, non due»... «nel giro di un mese»...
«un piccolo mese»... e ancora: «nel giro di un mese»). Sarà l'incontro con lo Spettro che chiarirà questa
confusione e darà una motivazione nuova alla necessità di vivere: la vendetta. Per il momento, fortissimo
è l'invito finale di Amleto a tacere con la lingua, mentre il suo cuore è a pezzi.

La scena seconda dell'atto primo si chiude con un repentino mutamento di stile: al
soliloquio, pervaso da un cupo pessimismo, subentra un affettuoso dialogo di Amleto
con Orazio, compagno di studi a Wittenberg: si tratta di uno scambio cortese e arguto
di informazioni tra due amici che non si vedono da tempo; ma, tra una notizia e l'altra,
Amleto lascia balenare ancora una volta il suo furore per le sciagurate nozze della
madre e dello zio, unendo con ironico disgusto le immagini opposte del funerale e del
matrimonio: «Le stesse carni arrostite per i funerali / hanno rifornito, fredde, le tavole
matrimoniali». Segue uno scambio a quattro voci (ad Amleto e a Orazio si sono aggiunti
Marcello e Bernardo): Orazio comunica al principe la sconvolgente notizia
dell'apparizione dello Spettro sugli spalti del castello; ancora incredulo, Amleto si fa
descrivere minuziosamente dai due ufficiali l'aspetto fisico del fantasma; infine, rompe
ogni indugio: parteciperà alla guardia notturna e parlerà con il padre, ad ogni costo.
Una sentenza di grande verità morale conclude la scena: «Le male azioni riemergono,
/ anche se tutta la terra le comprime agli occhi degli uomini».
Atto I, scena 3. Fra la decisione di parlare con lo Spettro e l'incontro, si colloca la scena
dell'incontro di famiglia tra Polonio, Laerte e Ofelia: un intermezzo di notevole
importanza, sia perché Laerte sta per scomparire dalla tragedia per qualche tempo (il
suo ritorno segnerà l'inizio della catastrofe finale), sia soprattutto per la prima
apparizione dell'incantevole fanciulla. Alquanto stucchevoli sono i consigli che Laerte
dà alla sorella, affinché non si lasci coinvolgere nell'amore per Amleto. Ma Ofelia sa
rispondere a tono e la sua risposta ha la risolutezza delle moderne tesi femministe: «Ma,
mio buon fratello, / non fare come certi predicatori privi della grazia, che mostrano
l'erta e spinosa via del cielo! mentre da tronfi e sfrenati libertini, / per conto loro,
calcano il sentiero fiorito del piacere / e non badano ai loro stessi precetti». Interviene
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poi Polonio, i cui consigli a Laerte in procinto di partire sono una sequela di ordini
antitetici (del tipo: "fai questo, non fare quello"; "ascolta bene, ma parla poco"; "vestiti
con abiti ricchi, ma non vistosi", ecc.). Segue la ramanzina di Polonio a Ofelia, piena di
banalità e di luoghi comuni e conclusa con un ordine perentorio: Ofelia non deve più
parlare con Amleto.
Atto I, scena 4. Siamo finalmente al momento culminante: l'incontro di Amleto con lo
spettro del padre. La scena comincia con un dialogo tra Amleto, Orazio e Marcello, nel
buio e nel freddo della mezzanotte. Efficace è il contrasto con quanto avviene nelle
stanze calde e illuminate del castello: è in corso una festa, anzi un'orgia, organizzata
dal re. Amleto stigmatizza con durezza il vizio dell'alcolismo in Danimarca.
All'improvviso appare lo Spettro. La prima reazione di Amleto è di dubbio. Lo Spettro
fa un cenno e invita Amleto a seguirlo. Invano trattenuto dai suoi compagni, il principe
segue il fantasma. Marcello chiude la scena con una frase memorabile: «Qualcosa è
marcio nello stato di Danimarca».
Io sono lo spirito di tuo padre...
(Atto I, scena 5)
Riproduciamo la parte iniziale della scena quinta, dal dialogo tra lo Spettro e Amleto al discorso dello
Spettro e al soliloquio di Amleto.
Entrano lo spettro e Amleto
Amleto: dove vuoi condurmi? Non farò un passo di più.
Spettro: fissati a me.
Amleto: si.
Spettro: è quasi giunta la mia ora,
quando alle sulfuree e tormentose fiamme
devo riconsegnare me stesso.
Amleto: ahimè, povero spirito!
Spettro: non mi compatire, ma presta serio ascolto
a quello che ti rivelerò.
Amleto: parla, sono costretto ad ascoltare.
Spettro: e lo sarai a vendicare, quando avrai udito.
Amleto: cosa?
Spettro: io sono lo spirito di tuo padre,
condannato per un certo tempo a vagare di notte,
e di giorno confinato digiunare nel fuoco,
finchè gli infami peccati commessi nei miei giorni
naturali
non siano arsi e purgati. Se non mi fosse proibito
raccontare i segreti della mia prigione,
una storia potrei rivelarti la cui più lieve parola
strazierebbe la tua anima, gelerebbe il tuo giovane
sangue
farebbe schizzare i tuoi occhi come stelle fuori
dall’orbita,
scompiglierebbe la tua capigliatura compatta e
sistemata
e ti farebbe saltar su ogni singolo capello
come gli aculei dell’intrattabile istrice.
Ma questo eterno motto1 non deve essere
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per orecchi di carne e sangue. Ascolta, ascolta, oh
ascolta.
Se mai tu amasti il tuo caro padre.
Amleto: oh Dio!
Spettro: vendica il suo infame e del tutto snaturato
assassinio.
Amleto: assassinio!
Spettro: assassinio oltremodo infame, com’è nel miglior
caso,
ma questo oltremodo infame, abnorme, snaturato.
Amleto: affrettati a farmelo conoscere, che io,
con ali veloci come la meditazione o i pensieri
d’amore
possa precipitarmi alla mia vendetta.
Spettro: Ti trovo pronto.
E dovresti essere più torpido dell’erba grassa
che marcisce ignava sulla sponda del Lete2
se non ti scuotessi a questo. Ora, Amleto, ascolta:
è stato detto che mentre dormivo nel mio giardino
un serpente mi punse; così l’intero orecchio della
Danimarca
è da un falso racconto della mia morte
grossolanamente ingannato. Ma sappi tu, nobile
giovane,
1. eterno motto: nel testo in inglese: eternal blazon. «Espressione di straordinaria pregnanza, che si è cercato di
riprodurre, nella sua compattezza non esplicitata, in italiano: blazon è descrizione linguistica delle insegne araldiche,
il motto appunto. La glossa verbale dei segreti eterni, di cui con la sua figura in armi il fantasma stesso è insegna, non
può essere detta a orecchi mortali» (Serpieri).
2. Lete: fiume dell'oltretomba, le cui acque infondevano ai morti l'oblio della vita terrena (vedi Dante, Purgatorio,
XXXI, 91-105).

il serpente che punse la vita di tuo padre
ora ne porta la corona.
Amleto: O profetica anima!
Mio zio!
Spettro: sì, quell’incestuosa, quell’adultera bestia,
con la magia della sua astuzia, con doni ingannevoli
(oh maledetti l’ingegno e i doni che hanno il potere
di sedurre in tal modo), conquistò alla sua
vergognosa lussuria
il desiderio della mia, all’apparenza assai virtuosa,
regina.
O Amleto, che caduta fu quella!
Da me, il cui amore aveva quella dignità
che si accompagnava sempre con i voti3
che le avevo fatto al matrimonio, abbassarsi
a un miserabile, le cui doti naturali erano
piccola cosa in confronto alle mie.
Ma come la virtù non è mai scossa,
per quanto la lascivia la corteggi con un aspetto di
paradiso,
così la lussuria, pur se legata a un angelo luminoso,
vuole saziare se stessa in un letto celeste
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predando lordure.
Ma piano, mi pare di sentire l’aria del mattino,
devo essere breve. Mentre dormivo nel mio giardino,
mia abitudine sempre nel pomeriggio,
nella mia ora sicura, tuo zio entrò di soppiatto
con il succo del maledetto giusquiamo4 in una fiala,
e nei padiglioni dei miei orecchi versò
la lebbrosa essenza, il cui effetto
è così nemico al sangue dell’uomo
che, mobile come il mercurio, scorre
per le porte e i vicoli naturali del corpo
e con istantanea forza rapprende
e caglia, come acide gocce dentro il latte,
il sangue fluido e sano; così fece col mio,
e un’improvvisa tigna incortecciò,
come Lazzaro, di una immonda e schifosa crosta
tutto il mio liscio corpo.
Così fui io, mentre dormivo, dalla mano d’un fratello
in un istante spogliato della vita, della corona, della
regina;
falciato proprio nella fioritura dei miei peccati,
non comunicato, impreparato, non unto5,
il bilancio non fatto, ma mandato alla resa dei conti
con tutte le mie colpe sulla testa.
Oh orribile, orribile, troppo orribile.
3. i voti: il patto nuziale.
4. giusquiamo: pianta erbacea velenosa (nel testo inglese: hebona). Riferimento alle Metamorfosi di Ovidio (XI, 610 e
sgg.), dove si parla del legno d'ebano, usato dal dio del sonno per costruire le pareti della sua camera. «Probabilmente
Shakespeare confuse hebona con henbone (= giusquiamo), ma è chiaro che si riferiva all'erba velenosa» (Serpieri).
5. non unto: senza aver ricevuto l'Estrema Unzione.

Se c’è natura in te, non lo sopportare.
Non permettere che il regale letto di Danimarca
Sia un giaciglio di lussuria e incesto dannato.
Ma in qualunque modo mai perseguirai quest’atto,
non sconciare la tua mente e non concepire
nella tua anima contro tua madre nulla. Lasciala al
cielo
e a quelle spine che abitano il suo petto
per pungerla e penetrarla. Di fretta, addio,
la lucciola mostra che il mattino è vicino
e comincia a impallidire il suo fatuo fuoco.
Addio, addio, addio. Ricordati di me.
Amleto: o voi tutte schiere del cielo! O terra! E che altro?
Devo aggiungere l’inferno? Oh, vergogna! Sta’ saldo,
saldo,
mio cuore, e voi, miei nervi, non invecchiate
d’un colpo e reggetemi dritto. Ricordarmi di te?
Si, povero spettro, finchè la memoria conserverà un
posto
in questo globo sconvolto. Ricordarmi di te?
Si, dalla tavola della mia memoria
Cancellerò tutte le annotazioni futili e stupide,
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le massime dei libri, tutte le forme e le tracce passate
che vi copiarono la giovinezza e l’osservazione,
e il tuo comandamento tutto solo vivrà
nel libro e nel volume del mio cervello,
non mescolato a materia più vile. Si, per il cielo!
O malefica donna!
O delinquente, delinquente, sorridente, dannato
delinquente!
Il mio taccuino6 – è giusto che si scriva
Che uno può sorridere e sorridere ed essere un
delinquente;
almeno sono certo che può essere così in Danimarca.
Così, zio, eccoti qui. E ora, al mio motto,
sarà “addio, addio, ricordati di me”.
L’ho giurato.
6. il mio taccuino: è il libretto di note, che i giovani del tempo portavano con sé per ricordarsi letture, spettacoli,
detti memorabili, ecc., specie nel corso dei viaggi.

DENTRO IL TESTO
Nel Settecento, uno dei più acuti studiosi di Shakespeare, Gotthold Lessing, così scriveva a proposito di
questa scena: «Lo spettro di Shakespeare viene realmente dall'altro mondo, o così almeno ci pare. Egli
giunge, infatti, in un'ora solenne, nel pauroso silenzio della notte, accompagnato da tutti quegli elementi
cupi e misteriosi con cui siamo soliti, dalla più tenera infanzia, immaginarci e attendere i fantasmi». Che
il fantasma di Shakespeare sia veramente tale, lo dice lo stesso Spettro: se potesse raccontare i segreti della
sua prigione, i capelli si rizzerebbero dall'orrore al giovane figlio. Qual è questa prigione? Siamo davanti
a un enigma di non facile soluzione. Le espressioni dello Spettro fanno pensare alla “prigione” infernale;
ma, poco prima, lo spirito ha detto che cammina di notte e che di giorno è confinato tra le fiamme e
continuerà ad esserlo fino a che i suoi “infami peccati” non saranno “arsi e purgati”. Si tratta dunque del
Purgatorio; ma come è possibile che da un luogo di purificazione giunga questo spirito così carico di
volontà di vendetta? Più che un'anima del Purgatorio, questo spettro appartiene alla famiglia degli eroi
tragici dell'antichità (più di preciso, dell'epoca di Oreste, figlio di Agamennone) che, dopo la morte,
invocano la vendetta. A complicare le cose, si aggiungono precise circostanze storiche. Si ricordi che la
Riforma protestante (compresa la Chiesa d'Inghilterra) rifiutava la dottrina cattolica del Purgatorio. Ma
allora (si chiedono gli studiosi) come Shakespeare, quarant'anni dopo, può far venire dal Purgatorio il
fantasma vendicatore del padre di Amleto? Reminiscenze cattoliche sono certamente presenti nell'opera
shakespeariana; e può anche darsi che Shakespeare si sia ricordato del padre John, che nel testamento
aveva chiesto ai suoi eredi di far di tutto, con preghiere, opere e Messe, per la sua anima; portando dunque
in scena il fantasma di Amleto padre nello stesso anno della morte del genitore, il drammaturgo era forse
ossessionato dalla richiesta paterna di suffragi. Amleto tuttavia - ci ricorda Piero Boitani – «è stato
educato nella protestante Wittenberg; e inoltre ondeggia fra pensieri e credenze che cozzano contro il
Purgatorio: proclama che la morte è un regno dal quale “nessun viaggiatore ritorna”; sospetta anche che
lo spettro possa essere una "forma" presa dal diavolo per tentarlo; mentre vuole obbedire al fantasma che
gli ingiunge di ricordarlo, sembra a poco a poco dimenticarlo nel corso del dramma; compie infine la
vendetta soltanto in un attimo d'ira».
Al di là dell'enigma, che rimane intatto, il discorso dello Spettro è di grande efficacia artistica. L'assassinio
è raccontato nei suoi particolari più ripugnanti e più innaturali. La sozzura fisica del veleno versato negli
orecchi è così vivida e impressionante che proprio questa immagine dominerà nella recita degli attori e
nella catastrofe finale, quando Amleto sarà ferito a morte dalla spada avvelenata e quando la regina
morirà intossicata. Il padre di Amleto è stato sorpreso dalla morte senza aver avuto il tempo di pentirsi
dei suoi peccati; questo concetto religioso è reso da un verso straordinario per concisione e drammaticità:
«non comunicato, impreparato, non unto»; si tratta di un esempio magistrale di ripetizione associata alla
differenza: ogni aggettivo si riferisce ai riti funebri, ma distinguendoli tra loro («senza Eucarestia, senza
assoluzione, senza Estrema Unzione»). Dopo una nuova e veemente ripetizione («Oh orribile, orribile,
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troppo orribile...»), cui segue l'invito pressante alla vendetta contro il re usurpatore e incestuoso, l'impeto
del discorso dello Spettro si placa nel pietoso ammonimento a risparmiare la madre e si spegne
nell'immagine poetica della lucciola che annuncia il mattino e in un triplice e accorato “addio”.
Amleto è molto scosso dall'apparizione dello Spettro, tanto è vero che (nel suo secondo soliloquio) si
rimprovera per aver pensato all'inferno. La richiesta avanzata dallo Spettro che il figlio agisca ha un
effetto immediato e determina nel principe una sorta di eccitazione fisica (come risulta dall'appello ai suoi
nervi affinché lo sostengano). Dal libro della memoria egli vuole cancellare tutto quello che non riguarda
la vendetta; e al suo taccuino affida l'immagine del turpe zio “sorridente” e “delinquente”. Ma è
significativo che il giovane principe non raccolga l'invito paterno a perdonare la madre, che rimane per
lui una “malefica donna”: è questa la ferita che continua a sanguinare nel suo animo turbato. In ogni caso,
Amleto ha superato la tentazione della morte (fortissima nel primo soliloquio) ed è deciso ad agire. Ma il
dubbio non tarderà ad irretirlo ancora.

Nella parte conclusiva della scena quinta, Amleto saluta Orazio e Marcello con
espressioni sconnesse, che annunciano l'imminente pazzia. Orazio non manca di far
notare al suo grande amico che sta usando parole stravaganti; ma Amleto lo zittisce,
ricordandogli i limiti della ragione («Ci sono più cose in cielo e in terra, Orazio, / di
quante ne sogni la tua filosofia»). Segue la scena del giuramento, che impegna gli amici
a tacere sull'accaduto; e, a rendere più solenne il momento, dal sottopalco giunge la
voce dello Spettro, che ingiunge di giurare. Amleto si rivolge con affettuosa ironia al
fantasma paterno, chiamandolo “vecchia talpa”, che sa lavorare bene sottoterra. Poi
enuncia la sua nuova strategia: si fingerà affetto da un “umore lunatico” per mettere in
atto il piano della vendetta. Ma il vero Amleto, l'Amleto del dubbio, riappare nel distico
finale, che offre la chiave di lettura dell'intero dramma: «Questo tempo è scardinato.
Maledetto destino / essere nato per rimetterlo in sesto».
LA SECONDA FASE
Atto II, scena 1. Con un ribaltamento di tono, siamo riportati nell'ambiente domestico
della casa di Polonio. Questi incarica il servo Rinaldo di recarsi in Francia per spiare sul
comportamento di Laerte: una meschina ambasceria, spiegata dal vecchio consigliere
con insopportabile pomposità, ma anche con tale confusione mentale che egli perde il
filo del discorso. Dopo questa variazione farsesca, la rappresentazione torna alla sua
drammaticità: appare Ofelia, sconvolta dalla paura. Quando infine riesce a parlare, la
fanciulla racconta che, mentre cuciva, è entrato nella sua camera Amleto, con i vestiti
in disordine, «pallido come la sua camicia», con le ginocchia tremanti e con uno
sguardo «di così dolorosa espressione / come se fosse stato sciolto dall'inferno / per
parlare di orrori». Questa apparizione di Amleto è dunque una ripetizione
dell'apparizione spettrale del padre: anch'essa ha qualcosa di rituale (il giovane scuote
la testa per tre volte) e di impressionante (Amleto leva «un sospiro così pietoso e
profondo / che davvero sembrò schiantargli tutto il corpo»). Polonio, nella sua
presunzione, crede di aver capito tutto: Amleto è impazzito per amore di Ofelia. Occorre
riferire tutto al re, perché si prendano i provvedimenti necessari.
Atto II, scena 2. Questa scena è la più lunga di tutta la tragedia. Essa si apre con la
convocazione d'urgenza di Rosencratz e Guildenstern: con un discorso mellifluo, il re
chiede loro, dal momento che sono stati amici e compagni di studi di Amleto, di spiare
su di lui (proprio come Rinaldo deve spiare su Laerte). A sua volta, la regina chiede ai
due di dimostrare al re e a lei «tanta cortesia e buon volere» quanta si addice alla loro
condizione di gentiluomini. Rosencratz e Guildenstern, con espressioni di servilismo
cortigiano, si dichiarano disposti a spiare l'amico di un tempo. Si torna alla politica con
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il rientro di Valtemand e Cornelio dalla loro ambasciata in Norvegia. Questa coppia è
ancor più insignificante di quella precedente: l'unica funzione degli ambasciatori è di
ricordare che la Danimarca è minacciata ai suoi confini dall'avanzata di Fortebraccio.
Tocca poi a Polonio annunciare al re la nefasta novità: «Il vostro nobile figlio è pazzo».
All'improvviso entra Amleto.
C'è del metodo in questa pazzia
(Atto II, scena 2)
La frase del titolo è la traduzione letterale dell'espressione del testo originale there is method in't,
pronunciata "a parte" da Polonio nel colloquio che riproduciamo.
Entra Amleto
Regina: ma guardatelo che viene tutto triste il povero
infelice, e legge.
Polonio: via, vi prego di andar via tutti e due.
L’abborderò subito: oh, datemi licenza.
(Escono il Re, la Regina e altri)
Come sta il mio buon signore Amleto?
Amleto: bene, grazie a Dio.
Polonio: mi riconoscete, mio signore?
Amleto: eccellentemente, siete un venditore di pesce1.
1. un venditore, di pesce: nell'originale inglese, a fishmonger. «La parola aveva, almeno ai tempi di Shakespeare,
oltre al significato denotativo "pescivendolo", quello connotativo "ruffiano". È evidente che Amleto la usa in questo
secondo senso che l'italiano non presenta. Per questo si è preferito tradurre con una perifrasi, che, pur salvando la
valenza denotativa, potesse veicolare, anche tramite l'uso sospensivo della virgola, l'idea del "vendere"» (Serpieri).

Polonio: io? No, mio signore.
Amleto: allora vorrei che foste un uomo altrettanto onesto.
Polonio: onesto, mio signore?:
Amleto: si, signore, essere onesto, da come va il mondo,
significa essere uno prescelto fra diecimila.
Polonio: questo è molto vero, mio signore.
Amleto: poiché se il sole genera vermi in un cane morto,
che è una buona carogna da baciare – avete una figlia?
Polonio: ce l’ho, mio signore.
Amleto: non fatela andare sotto il sole. Il concepire è una
benedizione, ma poiché vostra figlia potrebbe concepire, amico, stateci attento.
Polonio: cosa vuole dire con questo? (a parte) Arpeggia2
Sempre su mia figlia. Eppure non mi ha riconosciuto
Subito ha detto che ero un pescivendolo. È partito,
partito3. E, a dire il vero, nella mia gioventù soffersi
tanto per amore, quasi fino a questo punto. Gli parlerò di nuovo.
Che cosa leggete mio signore?
Amleto: parole, parole, parole.
Polonio: qual è la questione, mio signore?
Amleto: fra chi?
Polonio: intendo la questione di cui leggete, mio signore.
Amleto: calunnie, signore! Perché questa satirica canaglia
Dice qui che i vecchi hanno barbe grigie, che le loro
Facce sono rugose, i loro occhi spurgano densa ambra
E gomma di susino, e che hanno un’abbondante
deficienza di senno, insieme a lombi molto fiacchi.

347

Il che, signore, sebbene io assai possentemente e
potentemente lo creda, non mi pare però onesto
metterlo per iscritto in questo modo – perché voi stesso,
signore, diventereste vecchio come lo sono io, se,
come un gambero, poteste camminare all’indietro.
Polonio: (a parte) sarà, pazzia, pure c’è un metodo in essa.
Volete mettervi al riparo dall’aria, mio signore?4
Amleto: nella mia tomba.
Polonio: invero essa è al riparo dall’aria. (A parte) Come
sono pregnanti a volte le sue risposte! Felicità in cui
s’imbatte spesso la pazzia, e che né la ragione, né
l’equilibrio potrebbero così prosperamente partorire.
Lo lascerò, e subito troverò il modo di farlo incontrare
con mia figlia. Mio onorato signore, prendo
umilissimamente congedo da voi.
Amleto: non potreste, signore, prendere da me altra cosa
Da cui mi distacchi più volentieri – fuorchè la vita,
fuorchè la vita, fuorchè la vita.
Polonio: vi saluto, mio signore.
Amleto: questi noiosi vecchi scemi.
2. Arpeggia: insiste sempre.
3. È partito, partito: si è molto inoltrato (sulla strada della pazzia).
4. Volete... mio signore?: nell'originale: Will you walk out of the air, my lord? «Forse Polonio vuole alludere al fatto
che si solevano rinchiudere le persone ritenute pazze in stanze senza finestre» (Melchiori).

DENTRO IL TESTO
Sorprendente è l'apparizione di Amleto in questa scena: “troppo triste” egli sembra alla regina, ma l'atto
di leggere un libro fa pensare a una enigmatica tranquillità. Come dirà più avanti, Amleto è sprofondato
nell'apatia: il dolore ha intorpidito i suoi sentimenti e indebolito la sua volontà. Il dubbio corrode sempre
il suo spirito. Ma la mente è lucida, e gli consente di capire e sventare le trame di Polonio. Questi si è
convinto che Amleto è impazzito per amore; fa dunque allontanare senza troppe cerimonie il re e la regina
e abborda il principe, per ottenere la prova della sua follia. Amleto a sua volta finge di essere pazzo, ma
sotto la maschera della follia smonta il linguaggio diplomatico di Polonio, dicendogli in forma paradossale
le più sgradevoli verità. Per cominciare, con un brillante gioco di parole gli dà del "ruffiano" (l'altra
accezione del termine "pescivendolo"). Gli rinfaccia poi indirettamente la sua disonestà, facendo l'elogio
dell'onestà come merce rara (su diecimila persone, si trova solo un onesto; e tale non è certamente Polonio).
Poi il principe pronuncia una serie di frasi sconnesse, quali potrebbero essere dette da un pazzo: parla di
sole, di vermi, di cani morti, di carogne; e ammonisce Polonio affinché non lasci andare la figlia sotto il
sole. Le parole sono oscure, ma il senso generale è chiaro: la carne è corrotta, il mondo è in disfacimento,
concepire è rischioso. Dopo le perverse nozze della madre con lo zio, Amleto ha perso ogni illusione
sull'amore: non potrà dunque amare Ofelia. Ma il vecchio capisce esattamente il rovescio: Amleto è pazzo
per amore. La strana conversazione si sposta a questo punto sul libro che Amleto sta leggendo. «Parole,
parole, parole», risponde il principe con una ripetizione significativa. Amleto è un maestro nell'uso della
parola; ma proprio per questo disprezza se stesso, perché il gusto della parola lo distoglie dall'azione.
Questa volta però la parola gli serve magnificamente, per illustrare quello che ha letto nel libro di una
“satirica canaglia”: il disfacimento della vecchiaia. In quel ritratto crudele, che parla di barbe grigie, di
facce rugose, di occhi che spurgano, di lombi fiacchi, Polonio non può non riconoscere il suo stesso ritratto.
Inevitabile è allora l'ammissione, da parte di Polonio, che nella pazzia di Amleto c'è del metodo. La frase è
passata giustamente in proverbio: non è forse vero che nel discorso di tanti "pazzi" c'è talora più saggezza
di quanta non se ne trovi nel discorso di tanti cosiddetti sani di mente? Non a caso, il teatro shakespeariano
è pieno di matti e di buffoni che svelano ai potenti quelle amare verità che nessuno osa dire loro. Perfino
Polonio riesce a pervenire a questa semplice verità: spesso la pazzia si imbatte nella felicità. Ma subito
dopo l'instancabile orditore di inganni torna al suo turpe mestiere: si servirà della figlia per perdere
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definitivamente Amleto e farlo chiudere in un luogo “al riparo dall'aria” (dunque, un luogo chiuso, un
carcere, un manicomio). Amleto sa ora che è in gioco la sua vita: ed ecco la triplice, appassionata
ripetizione («fuorché la vita, fuorché la vita, fuorché la vita») che fa da contrappeso alle precedenti
«parole, parole, parole». Finalmente, il vecchio si allontana, inseguito dall'ultimo insulto dell'esasperato
Amleto: «Questi noiosi vecchi scemi».

Uscito di scena Polonio, entrano Rosencrantz e Guildenstern, che Amleto accoglie
cordialmente, come avviene con i vecchi compagni di studi. I tre chiacchierano
amabilmente; ma, con una domanda provocatoria, Amleto mette in difficoltà i suoi
“eccellenti amici”: come mai la Fortuna li ha mandati in una “prigione”? La prigione è
la Danimarca. I due ex amici non sono d'accordo; ma Amleto ribadisce il suo concetto
con una acuta battuta sulla relatività dei giudizi umani: «Non c'è niente, né buono né
cattivo, che non sia il pensiero a renderlo tale». A questo punto, Amleto comprende che
i due sono venuti a spiarlo; e li provoca di nuovo, con una domanda diretta: la loro è
una visita spontanea o sono stati mandati a chiamare? I due tergiversano e infine
ammettono di essere stati chiamati. Il crollo dell'ideale di amicizia induce Amleto a uno
sfogo di cupo pessimismo. Egli traccia un profilo sconsolato di se stesso («Negli ultimi
tempi, non so perché, ho smarrito tutta la mia allegria, trascurato ogni abitudine di
svago ed esercizio ...») e del mondo («questa ben fatta fabbrica, la terra, sembra a me
uno sterile promontorio...»). Solo l'arrivo degli attori distoglie Amleto dalla sua
tristezza. Li saluta con calore uno per uno (il "re", il "cavaliere", l'"innamorato", il
"caratterista", il "buffone", la "prima donna"...), discorre con loro delle novità teatrali
e anche dei pettegolezzi sulla concorrenza che la nuova compagnia dei cosiddetti
"attori ragazzini" fa agli attori adulti del Globe (il teatro di Shakespeare). Conclude poi
il dialogo con i due cortigiani che lo spiano, affermando che lo “zio-padre” e la “ziamadre” (una chiara accusa di incesto) si sbagliano a crederlo del tutto pazzo («io sono
pazzo solo da nord-nord-ovest...»). Entra Polonio, schernito per la sua ampollosità da
Amleto, che lo definisce un «gran bambinone». Agli attori Amleto suggerisce di recitare
un brano sulla caduta di Troia, e comincia lui stesso a declamare un pezzo in cui si parla
di Pirro, che uccide il vecchio Priamo, e di Ecuba intabarrata nelle gramaglie di vedova
(evidente l'allusione alla madre). Poi il principe chiede agli attori di recitare un dramma
italiano dal titolo L'assassinio di Gonzaga: risuona così, ancora una volta, la tremenda
parola "assassinio", che Amleto aveva sentito pronunciare dal padre sui bastioni del
castello. Al dramma da recitare l'indomani Amleto aggiungerà una battuta di pochi
versi. La scena si conclude con il terzo soliloquio di Amleto: ora che è solo, il principe si
autoaccusa di viltà («Oh che miserabile, che schiavo pezzente sono io!») e di inerzia
(«mi struggo tra i sogni, sterile alla mia causa...»). Ma ora ha un piano preciso: farà
recitare agli attori la scena dell'assassinio del padre e osserverà le reazioni dello zio,
pronto finalmente alla vendetta.
Atto III, scena 1. Allarmato per il comportamento di Amleto, il re convoca una sorta di
consiglio segreto: con la regina, sono presenti Polonio, Ofelia, Rosencrantz,
Guildenstern. Quest'ultimo definisce il turbolento contegno del principe con un
ossimoro: si tratta di una “furba pazzia”. Spicca, nel dialogo, il contrasto tra Ofelia,
fanciulla sensibile e innocente, e Gertrude, cortese e corrotta. Il re decide di dare
attuazione a un piano suggeritogli da Polonio: lui e il vecchio consigliere si
nasconderanno dietro un arazzo e spieranno il modo di comportarsi di Amleto quando
incontrerà Ofelia, per stabilire se è davvero l'amore la causa della sua follia. Ed ecco
apparire Amleto, che pronuncia il celebre monologo.
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La grande domanda: Essere, o non essere
(Atto III, scena 1)
Riproduciamo, con il testo originale, il quarto soliloquio di Amleto, il più famoso dell'opera.
Amleto: Essere, o non essere1 – questa è la
domanda2:
se sia più nobile per la mente soffrire3
i colpi e le frecce della oltraggiosa fortuna
o prendere le armi contro un mare di affanni
e, contrastandoli, finirli4. Morire, dormire –
nient’altro, e con un sonno dire fine
alla stretta del cuore5 e ai mille tumulti
naturali
che eredita la carne6. È una consumazione
da desiderare devotamente7. Morire,
dormire.
Dormire, forse sognare; e qui è lo scoglio8.
Perché in quel sonno di morte, quali sogni
possano venire9,
dopo che ci siamo cavati di dosso questo
groviglio
mortale10,
deve farci esitare. Ecco il motivo
che dà alla sventura così lunga vita11.
Perché chi sopporterebbe le frustate e gli
scherni del
Tempo12
Il torto degli oppressori, l’offesa degli
arroganti,
gli spasmi dell’amore disprezzato, il ritardo
della
legge13
l’insolenza delle cariche ufficiali, e gli insulti
che il merito paziente riceve dagli indegni,
quando da solo potrebbe darsi la sua
quietanza
con un semplice stilo14? Chi vorrebbe
portare pesi,
per imprecare e sudare sotto una faticosa
vita,
se non fosse che il terrore di qualcosa dopo la
morte,
il paese inesplorato dal cui confine
nessun viaggiatore ritorna, sconcerta la
volontà
e ci fa sopportare i mali che abbiamo
piuttosto che volare ad altri15 che non
conosciamo?
Così la coscienza16 ci fa codardi tutti,
e così il colore naturale della risoluzione

Hamlet: To be, or not to be, that is the
question:
Whether’tis nobler in the mind to suffer
The slings and arrows of outrageous fortune,
Or to take arms against a sea of troubles,
And by opposing end them? To die, to sleep –
No more; and by a sleep to say we end
The heart-ache, and the thousand natural
shocks
That flesh is heir to; ‘tis a consummation
Devoutly to be wished. To die, to sleep –
To sleep, perchance to dream, ay there’s the
rub,
For in that sleep of death what dreams may
come
When we have shuffled off this mortal coil,
Must give us pause; there’s the respect
That makes calamity of so long life.
For who would bear the whips and scorns of
time,
Th’opressor’s wrong, the proud man’s
contumely,
The pangs of despised love, the law’s delay,
The insolence of office, and the spurns
That patient merit of th’unworthy takes
When he himself might his quietus make
Whit a bare bodkin? Who would fardels bear,
To grunt and sweat under a weary life,
But that the dread of something after death,
The undiscovered country from whose
bourn
No traveller returns, puzzles the will,
And makes us rather bear those ills we have,
Than fly to others that we know not of?
Thus conscience does make cowards of us all,
And thus the native hue of resolution
Is sicklied o’er with the pale cast of thought,
And enterprises of great pitch and moment
With this regard they currents turn awry,
And lose the name of action.
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è contagiato dalla pallida cera del pensiero17,
e imprese di grande altezza e momento,
per questa causa, deviano dal loro corso
e perdono il nome di azione.
1. Essere, o non essere: continuare a vivere oppure suicidarsi, sprofondando nel nulla.
2. questa è la domanda: «La traduzione più usuale presenta: "questo è il problema". Ma la question dell'originale,
dal latino quaestio, è, da un lato, più densa di significato filosofico (vedi per es. San Tommaso), in analogia con
l'italiano questione, e, dall'altro, è più pregnante in senso drammatico, suggellando la modalità fondamentale di
Amleto, che è quella dell'interrogazione. Si è preferito riprodurre quest'ultimo senso, perché più perspicuo del
filosofico questione e meno generico del comune problema» (Serpieri).
3. soffrire: sopportare in silenzio, senza ribellarsi.
4. finirli: distruggerli.
5. alla stretta del cuore: al crepacuore.
6. ai mille...la carne: alle innumerevoli pulsioni che sono connaturate alla carnalità, al corpo.
7. È una consumazione...devotamente: È un modo di consumare la vita (troncandola con il suicidio) che merita di
essere perseguito con dedizione.
8. lo scoglio: l'ostacolo.
9. quali ...venire: proposizione dipendente da deve farci esitare (v. 42).
10. dopo...mortale: dopo che ci saremo liberati (dandoci la morte) dal groviglio del corpo e della vita. «Una
suggestione per una metafora di tal genere (groviglio) poté venire a Shakespeare dalle tavole anatomiche di un
Vesalio o di un Leonardo che nel Cinquecento avevano disegnato il corpo umano nel suo viluppo di muscoli, tendini
e vene» (Serpieri).
11. che ...vita: che induce a continuare a vivere malgrado le sventure.
12. le frustate ...tempo: le delusioni e il decadimento della vecchiaia.
13. il ritardo della legge: le lentezze della giustizia.
14. quando...stilo?: quando invece potrebbe raggiungere la quiete dandosi la morte con un pugnale? La quietanza
(nell'originale, quietus) è la dichiarazione di un pagamento avvenuto. Lo stilo (nell'originale, bodkin) è lo strumento
dalla lama corta usato dagli antichi romani per scrivere sulle tavolette cerate, ma è anche sinonimo di stile o stiletto,
pugnale dalla punta triangolare molto aguzza; la scelta del traduttore (stilo) salva la convergenza di significati
dell'originale, suggerendo l'immagine della morte incisa metaforicamente dal suicida con il pugnale sul proprio
corpo.
15. altri: altri mali (quelli dell'aldilà).
16. la coscienza: la consapevolezza dei mali presenti e futuri.
17. il colore naturale...pensiero: il colore naturale della risolutezza è reso malsano dalla pallida tinta del pensiero.
Nell'età elisabettiana il carattere delle persone era associato alle loro qualità fisiche: le persone risolute avevano un
aspetto sanguigno e vitale, mentre quelle incerte e dubbiose erano esangui e pallide.

DENTRO IL TESTO
Abbiamo intitolato il brano più celebre dell'Amleto La grande domanda; ma potevamo intitolarlo
semplicemente la domanda, perché il quesito che Amleto si pone riguarda il significato stesso della vita e
della morte. Nel monologo viene ripreso il tema del suicidio, che era già presente nel primo soliloquio;
mentre però in quel caso si trattava di un problema strettamente personale del protagonista, ora la
situazione è del tutto impersonale, come risulta dall'uso degli infiniti (essere, non essere, morire,
dormire, sognare...). Amleto parla ora al plurale (we, us) e mai al singolare (I, me).
Il monologo pone una serie di alternative radicali: essere o non essere? soffrire o prendere le armi? morire,
dormire, sognare? Sono le domande alle quali non è possibile dare una risposta univoca, a meno che non
si possieda la certezza della fede. Sono le domande dell'uomo copernicano, consapevole dello sfaldamento
della visione geocentrica e antropocentrica dell'universo; l'armonia dell'uomo rinascimentale si è
incrinata per una frattura insanabile; il suo equilibrio è sconvolto e non può rigenerarsi. Ma non c'è posto
nemmeno per l'uomo stoico del mondo antico, che decideva di darsi la morte per non sopravvivere
all'ingiustizia. Ora, la tentazione del suicidio è tormentosa, e posta in alternativa con un'altra scelta, non
meno nobile e dignitosa: sopportare con pazienza i colpi dell'avversa fortuna. La soluzione più radicale è
certo quella del suicidio, perché pone fine di colpo alla «stretta del cuore» e alle pulsioni della carne.
Amleto vagheggia tale scelta, attribuendole termini religiosi: consumazione (un ricordo del
Consummatum est di Cristo nei Vangeli), devotamente. La tentazione della morte è scandita dalla
musica verbale degli infiniti (To die, to sleep... To die, to sleep, To sleep... to dream), che esprimono
con ritmo lentamente cadenzato l'abbandono al nulla, l'assaporamento della morte, come un dolce sogno.
Ma a questo punto il monologo ha un'impennata: qual è l'intoppo che ci impedisce di cedere alla tentazione
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della morte? Quali sogni è possibile sognare dopo la liberazione dal groviglio che ci avviluppa nelle
sofferenze della vita? Forse l'aldilà cui pensa Amleto è un limbo misterioso e sospeso, dove le passioni
rivivono in forma sbiadita e confusa, come dei sogni oltre la morte: è questo l'aldilà dello Spettro, all'inizio
del dramma. «Il solo deterrente di Amleto al suicidio - scrive Northrop Frye - è il timore di potersi
trasformare a sua volta in uno spettro». Il “terrore di qualcosa dopo la morte” blocca l'azione nel corso
della vita e ci induce alla viltà e alla rassegnazione («La coscienza ci fa codardi tutti»: è la frase-chiave
dell'Amleto). L'uomo finisce con l'arrestarsi al confine tra il pensiero e l'azione, in una condizione di
irresolutezza e di dubbio in cui è appunto l'essenza dell'“amletismo”.
Sull'ambiguità del monologo (e sulla sua centralità nell'opera), si sofferma in particolare Nemi D'Agostino,
che scrive: «Il passo resta un luogo classico dell'ambiguità, in cui le parole semplici vengono da una
coscienza che non lo è affatto e portano alla luce le sue intuizioni, il suo livello cosciente, e molto che resta
al di sotto, e poi acquistano significati dalla posizione centrale nell'opera, dalle risonanze che destano in
tutto il suo spazio, e dal loro essere discorso-azione in un dramma. Sul piano letterale, la domanda iniziale
apre una riflessione tipicamente amletica sull'onore (se è più nobile essere o non essere) che altrettanto
tipicamente si rovescia in una riflessione sulla codardia umana, sul terrore dell'Ade che è il disonore di
aggrapparsi all'orrida vita, al desiderio funesto di vivere [...] e poi sulla codardia del pensiero e della
coscienza che bloccano l'azione realizzatrice» (D'Agostino 1991, p. 274).
L'Amleto è stato tradotto in italiano da Eugenio Montale: si confronti la traduzione montaliana del
monologo (riportata qui di seguito) con la traduzione di Serpieri:
Essere... o non essere. È il problema.
Se sia meglio per l'anima soffrire
oltraggi di fortuna, sassi e dardi,
o prender l'armi contro questi guai
e opporvisi e distruggerli. Morire,
dormire... nulla più. E dirsi così
con un sonno che noi mettiamo fine
al crepacuore ed alle mille ingiurie
naturali, retaggio della carne!
Questa è la consunzione da invocare
devotamente. Morire, dormire;
dormire, sognar forse... Forse; e qui
è l'incaglio: che sogni sopravvengano
dopo che ci si strappa dal tumulto
della vita mortale, ecco il riguardo
che ci arresta e che induce la sciagura
a durar tanto anch'essa. E chi vorrebbe
sopportare i malanni e le frustate
dei tempi, l'oppressione dei tiranni,
le contumelie dell'orgoglio, e pungoli
d'amor sprezzato e rèmore di leggi,
arroganza dall'alto e derisione
degl'indegni sul merito paziente,
chi lo potrebbe mai se uno può darsi
quietanza col filo d'un pugnale?
Chi vorrebbe sudare e bestemmiare
spossato, sotto il peso della vita,
se non fosse l'angoscia del paese
dopo la morte, da cui mai nessuno
è tornato, a confonderci il volere
ed a farci indurire ai mali d'oggi
piuttosto che volare a mali ignoti?
La coscienza, così, fa tutti vili,
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così il colore della decisione
al riflesso del dubbio si corrompe
e le imprese più alte e che più contano
si disviano, perdono anche il nome
dell'azione. [...]
Vattene in convento
(Atto III, scena 1)
Al celebre monologo segue la “scena del convento”, nel corso della quale Amleto scaglia una violenta
accusa a Ofelia e in generale alle donne.
Amleto: Piano, ora,
la bella Ofelia. - Ninfa, nelle tue orazioni
siano ricordati tutti i miei peccati.
Ofelia: Mio buon signore,
com’è stata vostra grazia tutti questi giorni?
Amleto: ti ringrazio umilmente, bene, bene, bene.
Ofelia: mio signore, ho dei vostri ricordi1
che da lungo tempo desideravo restituirvi.
Vi prego di prenderli adesso.
Amleto: no, io no,
non ti ho mai dato niente2.
Ofelia: mio onorato signore, sapete molto bene di avermeli dati.
E, con essi, parole composte di un alito così dolce
che li faceva più ricchi. Perduto il loro profumo,
riprendeteli, perché negli animi nobili,
ricchi doni diventano poveri
quando chi li ha dati si mostra scortese.
Ecco, mio signore.
Amleto: ah, ah! Sei onesta?
Ofelia: mio signore?
Amleto: sei bella?
Ofelia: cosa vuol dire vostra signoria?
Amleto: che se sei onesta e bella, la tua onestà non dovrebbe accettar discorso
con la tua bellezza3.
Ofelia: potrebbe la bellezza, mio signore, aver miglior commercio4
che con l’onestà?
Amleto: sì, certamente. Perché il potere della bellezza farà prima a trasformare
l’onestà in una ruffiana, di quanto la forza dell’onestà possa volgere la
bellezza a sua somiglianza5. Una volta questo era un paradosso, ma ora
i tempi lo provano. Ti ho amata un tempo.
Ofelia: in verità, mio signore, me lo faceste credere.
Amleto: non avresti dovuto credermi, perché la virtù non può innestarsi nel
nostro antico ceppo al punto di farcene dimenticare il sapore6.
Non ti ho amata.
Ofelia: tanto più fui ingannata.
Amleto: vattene in convento7, perché vorresti generare peccatori? io stesso sono
sufficientemente onesto, eppure potrei accusarmi di tali cose che sarebbe
stato meglio se mia madre non mi avesse concepito. sono molto
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orgoglioso, vendicativo, ambizioso, con più peccati ai miei ordini8
che pensieri in cui metterli, immaginazione per plasmarli, o tempo per porli in
atto. Che dovrebbero fare persone come me, striscianti fra terra e cielo?
Siamo tutti furfanti patentati. Non credere a nessuno di noi. Prendi la
Tua strada per il convento. Dov’è tuo padre?
Ofelia: a casa, mio signore.
Amleto: con le porte ben chiuse9, mi raccomando, che faccia la parte del
buffone solo a casa sua. addio.
1. dei vostri ricordi: sono i regali che Ofelia ha ricevuto da Amleto e che ora restituisce, dopo le insistenze del padre
Polonio e del fratello Laerte affinché tronchi ogni rapporto con il principe.
2. non ti ...niente: Amleto si finge smemorato.
3. la tua onestà...bellezza: secondo Amleto, l'onestà è inconciliabile con la bellezza (la ragione di tale
inconciliabilità è spiegata subito dopo dal principe).
4. commercio: rapporto.
5. il potere della bellezza...a sua somiglianza: la bellezza ha il potere di trasformare l'onestà in una ruffiana, prima
ancora che l'onestà riesca a trasformare la bellezza in virtù.
6. la virtù...il sapore: la virtù non si può innestare nella nostra antica natura (che è peccaminosa), senza che si
dimentichi il gusto del peccato.
7. convento: nell'originale, nunnery, termine che nell'età elisabettiana significava non solo il rifugio in un luogo
sacro, lontano dal mondo, ma anche il bordello.
8. ai miei ordini: al servizio dei miei istinti.
9. con le porte ben chiuse: nulla, nella scena, implica che Amleto sappia della presenza dietro l'arazzo, ad origliare,
del re e di Polonio; l'espressione si riferisce dunque, genericamente, al clima di sospetto e di sorveglianza che domina
in Danimarca.

Ofelia: oh, dolce cielo, aiutalo!
Amleto: se ti sposi, ti darò questa piaga10 per dote: sii casta come il ghiaccio,
pura come la neve, non sfuggirai alla calunnia11. Va’ in convento, vai, addio.
Ma se vuoi per forza sposarti, sposa un imbecille, perché gli uomini
intelligenti sanno fin troppo bene quali mostri fate di loro12. In convento,
vai, e in fretta anche, addio.
Ofelia: o potenze del cielo, guaritelo!
Amleto: conosco anche i vostri trucchi, molto bene. Dio vi ha dato una faccia e
voi ne fate un’altra, vi dondolate, ancheggiate e scilinguate13, affibbiate
nomignoli alle creature di Dio, e fate passare per ingenuità la vostra
vanità. Via, ne ho abbastanza di questo, mi ha fatto diventare pazzo.
Io dico che qui non ci saranno più matrimoni. Quelli che sono già sposati,
tutti tranne uno14, vivranno; gli altri resteranno come sono.
In convento, va’.
(Esce)
10. piaga: maledizione, flagello.
11. sii casta...alla calunnia: anche se sarai casta come il ghiaccio e pura come la neve, non potrai sottrarti alla
calunnia.
12. quali...di loro: allusione alla seduzione della madre, che ha trasformato il cognato Claudio in un mostro, uccisore
del fratello.
13. scilinguate: parlate a vanvera.
14. tranne uno: minacciosa allusione a Claudio, lo zio assassino, che, per ordine dello Spettro, Amleto deve uccidere.

DENTRO IL TESTO
Repentino e traumatico è il cambiamento di tono nel passaggio dal sublime monologo precedente a questa
scena crudele e straziante. Eppure c'è un nesso tra l'amara bellezza del monologo e la violenta scenata di
Amleto contro Ofelia: le perplessità del principe sul significato dell'esistenza sono il necessario prologo al
doloroso epilogo della fine di un amore. Amleto si rivolge alla fanciulla che ama con la spietatezza di un
egocentrico e di un maschilista; in realtà, il primo a soffrire di questa esplosione incontrollata di collera è
proprio lui, Amleto. Nella mente turbata del giovane, Ofelia si identifica con la figura della madre, bella
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ma corrotta: è questa la ragione che lo induce a sopprimere dolorosamente in sé l'amore che ha finora
nutrito per l'innocente fanciulla.
All'inizio l'incontro si mantiene nell'ambito della cortesia reciproca: Amleto attribuisce alla “bella Ofelia”
un potere salvifico rispetto ai propri peccati; e la fanciulla si mostra sensibile alla salute del principe. Ma
già la risposta di Amleto, con quel triplice avverbio («bene, bene, bene») mostra la sua insofferenza per i
rituali della buona educazione (non a caso, in precedenza, egli ha detto ironicamente: «Parole, parole,
parole»). Poi Ofelia, istigata dal padre e dal fratello, restituisce i regali, ma accompagna a questo gesto di
per sé scortese una implicita supplica ad essere ancora amata. La brusca domanda di Amleto («Sei
onesta?») mostra che il principe si riferisce non più alla sola Ofelia, ma a tutte le donne, incapaci (come la
madre) di coniugare la bellezza con l'onestà. Con un paradosso (che rientra nella sua maestria verbale) il
principe sostiene che la bellezza induce alla corruzione prima ancora che l'onestà possa produrre i suoi
effetti virtuosi. Poi, per spiegare la propria contraddizione tra l'amore di un tempo e la fine di esso, Amleto
ricorre a una complicata metafora botanica, il cui significato è l'ossessione della carne e l'orrore del
peccato. Di qui l'invito ad Ofelia affinché si ritiri in un convento: c'è in questo invito non solo la
disperazione per la rinuncia all'amore, ma anche l'aspirazione inconscia a un luogo fuori dal mondo, a un
Eden inviolato, dove la corruzione non possa penetrare; un luogo aperto al contatto con la natura, in
contrasto con le “porte ben chiuse” della corte, dove si macchinano congiure e si spiano le persone (come
sanno fare perversamente il re e Polonio) e dove nessuno (e tanto meno le fanciulle innocenti, come Ofelia)
possono sottrarsi alla calunnia.
L'ultimo messaggio di Amleto è apocalittico: non ci saranno in futuro più matrimoni, non ci sarà più vita;
ed è anche un messaggio minaccioso: quelli che sono già sposati, vivranno, tranne Claudio, che deve essere
ucciso. Non inganni l'estrema violenza degli insulti contro le donne: più che di misoginia, si tratta qui di
un impeto iconoclastico che deforma l'immagine femminile un tempo adorata, per poterla dimenticare
più in fretta. Quella di Amleto (lo dichiara lui stesso) è una "pazzia" che nasce da un eccessivo amore.

Quando Amleto esce di scena, l'angosciata Ofelia lamenta lo sconvolgimento che la
pazzia ha operato nella figura “fiorente di giovinezza” del principe. Claudio invece, con
maggiore perspicacia, indica non nell'amore, ma nella malinconia la ragione
dell'inquietudine del nipote. Occorre prevenire una possibile tragedia: il re pertanto
decide di affrettare la partenza di Amleto per l'Inghilterra. Polonio suggerisce un nuovo
stratagemma: la regina farà chiamare Amleto e Polonio stesso si nasconderà per
ascoltare il colloquio. «Che sia così - conclude il re - la pazzia dei grandi non deve essere
lasciata incustodita».
Atto III, scena 2. Di nuovo tranquillo, Amleto impartisce agli attori una lezione di
recitazione, che si risolve in un piccolo saggio di critica drammatica. Quel che preme al
principe è che la battuta fatale (che egli stesso ha aggiunto al dramma italiano da
recitare) sia detta nel modo giusto, in modo che il re rimanga colpito. In un colloquio
segreto con il fidato Orazio, Amleto mette a punto la sua strategia: durante la recita, i
due amici osserveranno attentamente il comportamento del re e decideranno il piano
per attuare la vendetta. Il re e la regina entrano solennemente, tra suoni di trombe e di
timpani, per assistere alla recita. Amleto, con uno dei suoi fulminanti giochi di parole,
ridicolizza Polonio, che si è vantato di aver recitato in un dramma nella parte di Giulio
Cesare, ucciso da Bruto («fu bruto da parte sua uccidere in tal luogo una pecora così
capitale»). Eccitatissimo, il principe rifiuta di sedersi accanto alla madre e si diverte
perversamente a scandalizzare Ofelia con battute indecenti. Viene rappresentata una
pantomima, che racchiude in sintesi la vicenda del dramma. Ha così inizio un vero e
proprio teatro nel teatro, simile a una scatola cinese: l'Amleto contiene un dramma
italiano che a sua volta contiene una pantomima; «la tragedia si guarda nello specchio
di un'altra scrittura tragica (il rispecchiamento non potrebbe avvenire in una scrittura
identica) che, pur deformandola, la rivela» (Serpieri). L'assassinio del duca Gonzago,
messo in scena dagli attori, assume il significato di un attacco diretto a Gertrude;
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l'attrice-regina, infatti, assicura al suo primo marito: «Per un secondo marito ch'io sia
dannata; / sposa solo il secondo solo chi il primo ha ucciso»; e l'attore-re le risponde:
«Morranno i tuoi pensieri quando il tuo primo marito è morto». Il momento culminante
della recita è quello in cui l'attore Luciano versa il veleno nelle orecchie del re,
pronunciando la battuta preparata da Amleto, che aggiunge per giunta un esplicito
commento: «Ora vedrete come l'assassino si conquista l'amore della moglie di
Gonzago». Furibondo, il re si alza ed esce. Nel chiasso e nella confusione del momento,
Amleto, euforico per il successo della rappresentazione, dichiara che il suo mestiere
sarà da ora in avanti il teatro. Quando Rosencrantz e Guildenstern gli riferiscono che il
re è infuriato, Amleto li investe con battute mordenti e ironiche. Chi esce più malconcio
da questo duello verbale è Guildenstern; invitato dal principe a suonare un flauto,
dichiara di non saperlo suonare e si sente dire dal beffardo Amleto: «Credete che io sia
più facile da suonare di un flauto?». Rimasto solo, Amleto assume di colpo, con un balzo
d'umore, un tono funebre, così rivolgendosi alla notte nel suo quinto soliloquio: «È
questa l'ora stregata della notte / quando si disserrano i cimiteri e l'inferno stesso /
soffia fuori il suo contagio / su questo mondo. Ora potrei bere sangue bollente / e
compiere cose così crudeli che il giorno / tremerebbe a guardarle». Si tratta di un
presentimento: tra breve, Amleto verserà sangue umano.
Atto III, scena 3. Il re, intanto, ordina a Rosencrantz e a Guildenstern di armarsi per
accompagnare Amleto in Inghilterra. Rimasto solo, Claudio perde la sua impassibilità e
la sua scaltrezza: sotto il peso del suo delitto e del suo adulterio, vorrebbe pregare, ma
non vi riesce. Sopraggiunge Amleto che, vedendo il re inginocchiato, ha la tentazione
di ucciderlo; ma (nel suo sesto soliloquio) il principe dice a se stesso che non può
uccidere il sovrano nel momento del suo pentimento, perché ciò significherebbe
consentirgli la salvezza spirituale; Claudio deve invece morire carico di peccati, come è
avvenuto al padre di Amleto. Il principe entra poi nella camera della madre.
Nella camera della regina
(Atto III, scena 4)
Riproduciamo per intero la scena quarta dell'Atto terzo, che può essere considerata la “scena-madre” del
dramma.
Entrano la regina e Polonio
Polonio: verrà subito. Guardate di farvi sentire,
ditegli che le sue stramberie sono state troppo
sfrenate da sopportare,
e che vostra grazia ha fatto da schermo, s’è messa
in mezzo
fra una gran collera e lui. Mi ammutolisco proprio
qui.
Vi prego di parlargli chiaro.
Amleto (di dentro): madre, madre, madre!
Regina: ve ne garantisco,
non temete. Ritiratevi, lo sento venire.
(Polonio si nasconde dietro l’arazzo)
Entra Amleto
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Amleto: allora, madre, cosa c’è?
Regina: Amleto, tu hai molto offeso tuo padre.
Amleto: madre, voi avete molto offeso mio padre.
Regina: andiamo, andiamo, rispondi con lingua insensata.
Amleto: andate, andate, voi domandate con lingua maligna.
Regina: come, che ti prende, Amleto?
Amleto: qual è la questione adesso?
Regina: hai dimenticato chi sono?
Amleto: no, per la croce, no davvero:
voi siete la regina, la moglie del fratello di vostro
marito1
e, così non fosse, siete mia madre.
Regina: beh, allora ti metterò di fronte chi saprà parlarti.
Amleto: andiamo, andiamo, sedetevi; non vi muoverete;
non ve ne andrete finchè non vi avrò messo di fronte
uno specchio
dove potrete vedere la parte più segreta di voi stessa.
Regina: cosa vuoi fare? Non vorrai uccidermi?2 aiuto,
aiuto, oh!
Polonio (Dietro l’arazzo): oh! Aiuto, aiuto, aiuto!
Amleto (Sguainando la spada): che c’è? Un topo?
Un ducato3 che è morto, morto.
(Affonda la spada nell’arazzo)
Polonio: Oh, sono assassinato! (Cade e muore)
Regina: ahimè, che cosa hai fatto?
Amleto: non, non so, è il re?4
Regina: oh, che atto sconsiderato e sanguinoso è questo!
Amleto: un atto sanguinoso! Quasi altrettanto cattivo,
buona madre,
come uccidere un re, e sposarne il fratello.
Regina: come uccidere un re?5
Amleto: si, signora, proprio quella parola.
(Solleva l’arazzo e scopre Polonio)
Tu miserabile, sconsiderato, invadente imbecille,
addio.
Ti ho preso per uno più grande di te6.
Prendi la tua sorte.
Vedi ora che darsi troppo da fare è pericoloso.
Smettetela di torcervi le mani, piano, sedetevi,
e lasciate che vi torca il cuore, perché così farò
se è composto di materia penetrabile,
se l’abitudine al male non l’ha indurito al punto
da renderlo un bastione inespugnabile dal sentimento.
Regina: che ho fatto, che tu osi agitare la tua lingua
In così aspro strepito contro di me?
Amleto: un’azione tale
che imbratta la grazia e l’incarnato del pudore,
chiama ipocrita la virtù, strappa la rosa
dalla bella fronte di un amore innocente
e vi marchia una bolla7, rende i voti nuziali8
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falsi come i giuramenti dei giocatori di dadi.
Oh, un’azione tale che sradica l’anima stessa
Dal corpo della promessa matrimoniale,
e la dolce religione trasforma
in una rapsodia9 di parole. La faccia del cielo
avvampa
e questa solida e composta massa
con viso infiammato, come per l’apocalisse10,
s’ammala nel pensiero, a tale azione11.
Regina: ahimè, quale azione,
che ruggisce così forte e tuona nel prologo?12
1. voi siete... marito: con un gioco di parole, Amleto rinfaccia alla madre l'adulterio.
2. Non vorrai uccidermi?: la regina intuisce la pulsione inconsapevolmente omicida del figlio.
3. Un ducato: Scommetto un ducato.
4. è il re?: la domanda è rivelatrice: Amleto spera di aver colpito l'odiato sovrano.
5. Come...un re?: Gertrude ignorava finora che Claudio aveva ucciso il fratello.
6. Ti ho preso...di te: Ti ho scambiato per una persona più importante di te (il re).
7. bolla: pustola, rigonfiamento purulento.
8. i voti nuziali: il contratto matrimoniale.
9. rapsodia: caterva, ammasso.
10. come per l'apocalisse: come se anticipasse il giorno del Giudizio Universale.
11. s'ammala...azione: si angoscia solo a pensare una tale azione.
12. quale...prologo?: quale sarai mai il dramma, se già il prologo è così tempestoso?

Amleto: guardate qui questo ritratto, e quest’altro.
Artefatti che presentano due fratelli13.
Guardate quale grazia regnava su questo volto,
riccioli di Iperione14, la fronte di Giove stesso,
l’occhio di Marte, per minacciare e comandare,
un portamento come l’araldo Mercurio,
appena approdato su un monte che bacia il cielo,
una combinazione e una forma, in verità,
su cui ogni dio parve apporre il suo suggello
per dare al mondo la garanzia15 dell’uomo.
Questo era vostro marito. Guardate ora appresso.
Qui è vostro marito, come una spiga muffita,
che dissecca16 il suo sano fratello. Avete occhi?
Avete potuto cessare di pascervi su questa bella
montagna
per ingozzarvi su questa palude? Eh? Avete occhi?
Non potete chiamarlo amore, perché alla vostra età
Il rigoglio del sangue è domato, è docile,
e segue il giudizio17; e quale giudizio
passerebbe da questo a questo18. Senso19 certo ne avete,
altrimenti non potreste avere impulsi, ma certo quel
senso
è paralizzato, perché la pazzia stessa non
sbaglierebbe,
né i sensi sono mai così schiavi della follia
da non conservare una qualche misura20 di scelta
da usare per una differenza come questa. Quale
diavolo è stato
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che vi ha così ingannato a moscacieca?21
Occhi senza sentimento, sentimento senza vista,
orecchi senza mani e senza occhi, odorato senza tutto,
o appena una parte malata di un solo vero senso
non avrebbe vaneggiato così.
O vergogna, dov’è il tuo rossore? Inferno ribelle,
se puoi insorgere nelle ossa di una matrona22,
alla fiammante giovinezza la virtù sia come cera
e si sciolga nel suo stesso fuoco23. Proclama che non è
vergogna
se l’ardore, costretto, esplode,
visto che il gelo stesso con altrettanto vigore brucia
e la ragione fa da ruffiana al desiderio24.
13. Artefatti ... fratelli: immagini che riproducono i volti di due fratelli (il primo e il secondo marito della donna).
14. Iperione: il dio Sole.
15. la garanzia: il modello.
16. dissecca: contagia.
17. segue il giudizio: asseconda la ragione.
18. e quale giudizio...a questo: come la ragione potrebbe preferire questo (il nuovo consorte) a quest'altro (il primo
marito)?
19. senso: sensibilità.
20. misura: capacità.
21. a moscacieca: accecandovi (come si fa nel gioco della mosca cieca).
22. matrona: presso gli antichi romani, la signora di condizione elevata.
23. alla fiammante...fuoco: allora, nell'impeto della giovinezza, la virtù sarà come cera e si scioglierà al loro fuoco.
24. Proclama... desiderio: Ammetti allora che non c'è più disonore, se l'ardore impetuoso trascina al peccato, dal
momento che lo stesso gelo (dell'età matura) brucia con altrettanto vigore e la ragione è asservita agli istinti.

Regina: O Amleto, non parlare più.
Tu giri i miei occhi dentro la mia stessa anima
E li vedo macchie così nere e indelebili
Che non perderanno il loro colore25.
Amleto: già, ma vivere
Nel fetido sudore di un letto bisunto26,
inguazzata27 nella depravazione, tutta mielosa28, a far
l’amore
sul lurido porcile…
Regina: oh, non parlarmi più!
Queste parole come pugnali entrano nelle mie
Orecchie.
Basta, dolce Amleto.
Amleto: un assassino e un furfante,
uno schiavo che non vale un ventesimo della decima
parte
del vostro precedente signore, un buffone di re29,
un tagliaborse dell’impero e del governo,
che da uno scaffale ha rubato il prezioso diadema
e se l’è messo in tasca.
Regina: basta!
Amleto: un re di stracci e toppe.
Entra lo spettro
Salvatemi e stendete su di me le vostre ali,
voi custodi del cielo! Che vuole la vostra graziosa
figura?
Regina: ahimè, è pazzo!30
Amleto: non venite a sgridare il vostro tardo figlio
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Che, perso nel tempo e nella passione, si fa sfuggire
L’urgente adempimento del vostro temuto comando?31
Oh, dite!
Spettro: non dimenticare. Questo visitarti
Vuole solo riaffilare32 il tuo quasi smussato proposito.
Ma guarda, la stupefazione è sul volto di tua madre;
oh, mettiti fra lei e la sua anima in conflitto –
l’immaginazione nei corpi più deboli più fortemente
lavora –
Parlale, Amleto.
Amleto: che avete, signora?
Regina: ahimè, che hai tu,
che volgi l’occhio nel vuoto
e con l’aria incorporea tieni discorso?
25. che...colore: che non si cancelleranno mai.
26. bisunto: lercio.
27. inguazzata: crogiolata.
28. mielosa: intenta a fare moìne.
29. un buffone di re: nell'originale: a vice of kings. «È inscritta qui la figura del Vizio, personaggio di repertorio delle
"moralità", che si era trasformato nel Cinquecento da maschera del male in carattere buffonesco, spesso vestito
come un clown con costumi fatti di pezze colorate» (Serpieri).
30. Ahimé, è pazzo: la regina non vede e non ode lo Spettro: pensa dunque che Amleto, parlando a una figura
immaginaria, sia del tutto impazzito.
31. temuto comando: la vendetta.
32. riaffilare: ritemprare.

Sulla soglia dei tuoi occhi i tuoi spiriti s’affacciano
stravolti,
e come soldati sorpresi nel sonno dall’allarme
i tuoi capelli distesi, come propaggini dotate di vita33,
saltan su e stanno ritti. O figlio gentile,
sul fuoco e sulla fiamma del tuo delirio
spruzza fredda pazienza. Che cosa guardi?
Amleto: lui, lui! Guardate com’è pallida la sua luce!
Il suo aspetto e la sua causa congiunti, se
Predicassero alle pietre
le farebbero sensibili. Non guardatemi,
perché con questo pietoso atto non abbiate a
convertire
i miei duri propositi; e allora quello che devo fare
non avrà più il suo colore – lacrime, forse, anziché
sangue.
Regina: a chi dici questo?
Amleto: non vedete nulla là?
Regina: no, nulla, solo noi.
Amleto: ma guardate là! Guardate come scivola via –
mio padre sulle vesti che usava in vita –
guardate, esce, proprio ora, dalla porta.
(Esce lo spettro)
Regina: questo l’ha coniato il tuo cervello.
Queste creazioni senza corpo, la follia
È molto abile a farle.
Amleto: follia!
Il mio polso batte regolare come il vostro
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e fa una musica altrettanto sana. Non è pazzia
quel che ho detto; mettetemi alla prova
e io ripeterò la cosa, mentre la pazzia
la salterebbe via34. Madre, per amor di Dio,
non lusingatevi l’anima con questo lenimento35,
che non sia la vostra colpa a parlare ma la mia
pazzia.
Coprirebbe solo con una pellicola36 il luogo ulcerato,
mentre la fetida corruzione, che tutto mina dentro,
infetta non veduta37! Confessatevi al cielo,
pentitevi di ciò che è avvenuto, evitate ciò che è da
venire,
e non spargete concime sulle erbacce
per renderle più fetide. Perdonatemi questa mia virtù
perché, nella pinguedine di questi tempi obesi38,
la virtù stessa deve chiedere perdono al vizio,
33. come ...vita: come escrescenze dotate di vita propria.
34. mentre ...via: mentre un pazzo salterebbe da una cosa all'altra.
35. lenimento: illusione pietosa.
36. pellicola: pelle sottile.
37. infetta non veduta: infetterebbe rimanendo invisibile.
38. nella pinguedine... obesi: nella corruzione di questa età degenerata.

sì, deve piegarsi e supplicargli il permesso di fargli
del bene.
Regina: o Amleto, mi hai spaccato il cuore in due.
Amleto: oh, gettatene via la parte peggiore,
e vivete più pura con l’altra metà.
Buona notte, ma non andate nel letto di mio zio.
Fingete una virtù, se non l’avete.
Il costume, quel mostro che divora ogni sentimento,
diavolo delle nostre abitudini, è angelo però in
questo,
che alla pratica di azioni buone e belle
ugualmente dà un saio o una livrea
che si indossa agevolmente39. Astenetevi40 stanotte,
e ciò darà una sorta di facilità alla prossima
astinenza, e la successiva ancor più facile:
perché l’abitudine può quasi cambiare lo stampo
della natura,
e schiacciare il demonio o scacciarlo via
con meravigliosa potenza. Ancora, buona notte,
e quando avrete il desiderio di essere benedetta,
io chiederò a voi la benedizione. Quanto a questo
signore41,
mi pento; ma al cielo, così è piaciuto,
di punire me con lui, e lui con me,
che io dovessi essere il suo flagello e ministro.
Lo porterò via e risponderò pienamente
Della morte che gli ho dato. Così di nuovo, buona
notte.
Devo essere crudele solo per essere buono42.
Così il male ha inizio, e il peggio è ancora da venire.

361

Ancora una parola, buona signora.
Regina: che cosa devo fare?
Amleto: non questo, in nessun modo, che vi ordino di fare:
lasciate che il gonfio re vi tenti di nuovo a letto,
vi pizzichi le guance con lascivia, vi chiami la sua
topina, e con un paio di viscidi baci,
o tastandovi il collo con le sue maledette dita
vi faccia venir fuori il filo di tutta questa matassa43,
che la mia, in verità, non è pazzia,
ma sono pazzo ad arte. Sarebbe bene che glielo
facesse sapere,
perché chi se non una regina, bella, misurata, saggia,
nasconderebbe a un gatto, a un rospo, a un
pipistrello44,
questioni così intime? Chi lo farebbe?
No, a dispetto del buon senso e della segretezza,
39. dà un saio...agevolmente: cioè: suscita il sentimento della religione e del dovere.
40. Astenetevi: dal rapporto sessuale.
41. signore: il morto Polonio.
42. Devo ...buono: massima di sapore machiavellico.
43. vi faccia... matassa: vi costringa a rivelare tutta questa faccenda.
44. a un gatto...pipistrello: nell'originale: from a paddock, from a bat, a gib. «Nel tradurre, si è invertito l'ordine dei
tre animali, mettendo in prima posizione il gatto (gib = gatto maschio) per poter avere un crescendo di estraneità e
paura con i successivi "rospo" e "pipistrello"» (Serpieri).

spalancate la cesta sul tetto della casa,
lasciate volar via gli uccelli, e, come la scimmia della
storia45,
per fare esperimenti scivolate nella cesta
e rompetevi il collo cadendo.
Regina: sta’ sicuro, se le parole sono fatte di fiato,
e il fiato di vita, non ho vita per dar fiato
a quanto mi hai detto.
Amleto: devo andare in Inghilterra, lo sapete?
Regina: ahimè,
l’avevo dimenticato. Così è stato deciso.
Amleto: le lettere sono sigillate, e i miei due compagni di
scuola,
di cui mi fiderò come di serpi velenose,
portano il mandato, essi devono spazzarmi davanti la
strada
e condurmi a qualche furfanteria. Lavorino pure,
perché è uno spasso far saltare in aria l’artificiere
con il suo stesso ordigno; e dovrebbe proprio
andarmi male
se non scavo un metro sotto le loro mine
e li faccio esplodere alla luna46. Oh, è cosa dolce assai
quando su una stessa linea due artifizi47 si scontrano
direttamente.
Quest’uomo mi costringerà a sloggiare48.
Trascinerò le sue budella nella stanza accanto.
Madre, buona notte. Davvero, questo consigliere
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È molto silenzioso ora, molto segreto, molto pesante,
che è stato in vita uno stupido verboso furfante.
Venite, signore, per tirare fino in fondo il discorso49 con
voi.
Buona notte, madre.
(Esce Amleto trascinando via Polonio)
45. la scimmia della storia: «La storia, cui qui si allude, è andata perduta; ma il senso è abbastanza chiaro: la
scimmia vede volare gli uccelli che sono usciti dalla cesta, ne deduce che il segreto del volo sta nella cesta, e allora
vi entra dentro per spiccare il salto dal tetto, ma, invece di volare, cade e si rompe il collo. Il monito sembra evidente:
se Gertrude aprirà la cesta, o vuoterà il sacco con Claudio, l'attende una brutta fine» (Serpieri).
46. alla luna: fino alla luna.
47. artifizi: marchingegni.
48. mi costringerà a sloggiare: mi manderà via in fretta.
49. per tirare...il discorso: per chiudere i conti.

DENTRO IL TESTO
Definita come una scena «disumana e potente» (Nemi D'Agostino), questa “closet-scene” ("scena della
camera") costituisce una sorta di cerniera tra la fase giovanile del principe e quella matura: così scrive
Rina Nicolai, che ha dedicato all'episodio un ampio commento (da noi seguito in questa analisi).
La scena si apre con una premonizione: il vecchio Polonio dice che "si ammutolisce" dietro il suo
nascondiglio, e il destino lo prenderà tragicamente in parola. Amleto irrompe nella scena invocando per
tre volte la madre, come se volesse sollecitare la sua pietà materna. Ma subito dopo ha inizio lo scontro.
Amleto si appropria delle stesse parole della madre e gliele rigetta contro stravolte; si veda come sia la
madre sia il figlio intendano qualcosa di diverso con la parola "padre" («Amleto, tu hai molto offeso tuo
padre» / «Madre, voi avete molto offeso mio padre»). Gertrude cambia allora registro («hai dimenticato
chi sono?»). Ma la domanda suona come autoritaria e determina la ritorsione di Amleto, che chiama
provocatoriamente la madre «la moglie del fratello di vostro marito» e, purtroppo, la propria madre. Segue
la barbara uccisione di Polonio: un errore colossale da parte di Amleto, che fa il gioco del re e che diviene
«l'eroe tragico doppiamente perdente, in quanto assassino ancor prima che vendicatore, e pertanto
oggetto predestinato di vendetta» (Nicolai 1990, p. 73). Subito dopo ha inizio la lotta di Amleto per
persuadere la madre a spezzare il vincolo che la unisce a Claudio. Implacabile è la requisitoria di Amleto,
che ha il suo apice nella celebre frase: «O vergogna, dov'è il tuo rossore?». Ma Gertrude non reagisce,
neppure dopo la rivelazione dell'assassinio di cui si è macchiato il suo secondo marito: è ormai troppo
abituata alla rassegnazione e all'apatia. Per smuovere l'indifferenza della madre, Amleto ricorre invano a
ogni forma espressiva, dall'appello morale al tono sensazionale, dall'ironia al sarcasmo. Alla fine, fa uso
dell'espediente iconico: presenta alla madre i ritratti dei suoi due mariti, facendole vivere in un solo istante
il suo passato e il suo presente. Gertrude cede e supplica il figlio, per tre volte, di smettere di torturarla («O
Amleto, non parlare più...», «Oh, non parlarmi più...», «Basta!»). Amleto però non sa fermarsi e si spinge a
particolari feroci e volgari con gusto sadico. Quando comincia a inveire contro lo zio («un buffone di re»),
ecco apparire lo Spettro. Scrive la Nicolai: «Abbiamo un ritratto di famiglia che mostra, per la prima volta,
il figlio insieme alle sue figure parentali. Il padre e la madre gli si presentano nelle loro esistenze separate
e, ormai, incomunicabili: lo spettro del padre "usurpa" un corpo che non riesce ancora a lasciare, la madre
si è macchiata di "bestiale dimenticanza" a causa di quel suo corpo ancora carico di seduzione e il figlio
aborre il corpo come causa di tanta bassezza» (Nicolai 1990, p. 80). L'invocazione di Amleto allo spettro
mostra il suo terrore di fronte al padre, unito al senso di colpa per il mancato adempimento della vendetta.
Lo spettro esorta il figlio a non dimenticare, ma poi, accortosi del turbamento della moglie, lo supplica di
rincuorarla. Invano Amleto invita la regina a rivolgere lo sguardo allo spettro, il cui volto è immensamente
triste. È una scena di sconvolgente intensità: una riunione di famiglia, che fallisce perché non è possibile
comunicazione alcuna tra il passato e il presente, tra la morte e la vita. Amleto infine si rivolge alla madre
con tono più caritatevole, a causa della pietà destata in lui dall'apparizione paterna. Tenta perfino di
suggerire alla madre la via della salvezza, da cercare nell'astinenza dai rapporti sessuali. Ma la regina è
esausta, in preda a uno stato confusionale, come dimostra la sua domanda: «Che cosa devo fare?». Tanto
basta per scatenare in Amleto una nuova reazione violenta. Il principe ricorre ora a un bestiario
repellente, formato di sinistri animali connotati in senso pauroso e magico dalla mentalità popolare, come
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il gatto, il rospo, il pipistrello; e accenna alla favola crudele della scimmia che credeva di poter volare, ma
cadde e si ruppe il collo. Si tratta di un linguaggio violento e selvaggio, che mostra come la personalità del
principe sia psichicamente dissestata. Infine il giovane se ne va sconsolato e consapevole che Claudio ha
un piano per sbarazzarsi di lui, mandandolo in Inghilterra. La fase della giovinezza di Amleto è finita, e
suggellata da un tristissimo e iterato saluto («Buona notte, madre»). Da ora in avanti Amleto userà per
Gertrude gli appellativi ufficiali della corte: «madama» e «regina».

Atto IV, scena 1. Dopo l'assassinio di Polonio, il panico domina nella Corte. Si ricerca
affannosamente il cadavere. Il re ordina a Rosencrantz e a Guildenstern di rintracciare
Amleto e di sapere da lui dove ha nascosto il corpo di Polonio.
Atto IV, scena 2. Segue un dialogo concitato tra Amleto e i due ex compagni. Amleto
non ha più riguardi verso questi traditori dell'amicizia. Sul corpo di Polonio, dice
enigmaticamente: «Il corpo è con il re, ma il re non è il corpo. Il re è una cosa... Una
cosa da nulla». Il gioco di parole significa che il re ha due corpi, quello naturale
(l'individuo fisico) e quello politico (lo stato, metaforicamente inteso); ma Claudio ha
solo il corpo fisico e non quello politico, perché non è il vero re della Danimarca. «Una
cosa da nulla» è una citazione da Montaigne: «L'uomo è cosa da nulla» (Essays, II, 12).
Atto IV, scena 3. Entra il re, che si dichiara preoccupato dell'affetto del popolo per
Amleto. Si fa quindi condurre innanzi il principe. Segue un dialogo che ha qualcosa di
surreale e di grottesco:
RE: Allora, Amleto, dov'è Polonio?
AMLETO: A cena.
RE: A cena? Dove?
AMLETO: Non dove mangia, ma dove

è mangiato. Gli sta addosso una certa assemblea di vermi
politici. Il verme è il solo imperatore delle diete. Noi ingrassiamo tutte le altre creature per
ingrassare noi stessi; e ingrassiamo noi stessi per i vermi. Il vostro grasso re e il vostro magro
mendicante non sono che diverse portate, due piatti, ma per una sola tavola. Questa è la fine.
RE: Ahimé, ahimé.
AMLETO: Un uomo può pescare con il verme che ha mangiato carne di re, e mangiare il pesce che
si è cibato di quel verme.
RE: Che vuoi dire con questo?
AMLETO: Niente, solo mostrarvi come un re possa fare un viaggio di stato attraverso le budella
di un mendicante.

Amleto infine dà un'indicazione precisa sul luogo dove si trova il cadavere di Polonio:
un sottoscala. Il re gli ordina di prepararsi immediatamente per la partenza alla volta
dell'Inghilterra. Per tutta risposta, Amleto pronuncia il più orribile dei suoi giochi di
parole: «Addio, cara madre», dice a Claudio, che (egli spiega subito dopo, con allusione
all'adulterio) forma una sola carne con Gertrude e quindi è “madre”. Rimasto solo,
Claudio getta la maschera: ha scritto al re d'Inghilterra che, al suo approdo nell'isola,
Amleto sia immediatamente ucciso.
Atto IV, scena 4. Fortebraccio e il suo esercito attraversano il territorio danese; e per
poco Amleto, partito per il fatale esilio, non si incontra con il giovane principe
norvegese, destinato ad essere il suo erede. Si incontra invece con un capitano
dell'esercito di Fortebraccio, con il quale discorre sulla guerra dei norvegesi contro i
polacchi: una guerra inutile - riconosce il capitano - per conquistare un piccolo pezzo
di terra che non vale nulla; ma le guerre - commenta Amleto - sono il cancro provocato
dall'eccessivo benessere. La scena si conclude con il settimo e ultimo soliloquio di
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Amleto. La considerazione iniziale è pessimistica: l'uomo che si accontenta di mangiare
e dormire è una bestia; occorre agire e non limitarsi a pensare, se non si vuole essere
dei vigliacchi. Di qui la drastica conclusione: «Da questo momento / i miei pensieri
siano di sangue, o non siano niente che vale».
LA TERZA FASE
Nelle tre scene conclusive dell'atto quarto, Amleto è assente. La parte di protagonista
tocca ora a Ofelia, alla sua poetica follia, alla sua tragica morte. Anche Laerte, tornato
dalla Francia, ha un ruolo importante: è lui l'antagonista di Amleto, il vendicatore
dell'assassinio del padre e della sventura della sorella.
Atto IV, scena 5. Entra la regina, che ha ancora i nervi scossi e non vuole parlare con
Ofelia; ma Orazio la consiglia a ricevere la fanciulla, per evitare che il suo strano
contegno diffonda pericolose congetture «nelle menti portate a pensare male». Ofelia
è in realtà così sconvolta che non riconosce la regina e si concentra sul suo liuto e sul
suo canto. I temi del canto sono la morte infelice del padre e la fine dell'amore. Giunge
il re, che dinanzi alla nuova sventura riconosce il proprio errore per aver voluto far
seppellire Polonio con frettolosa segretezza. Un messo annuncia che è tornato Laerte,
il quale non solo vuole vendicare la morte del padre, ma è anche a capo di un gruppo di
ribelli. Il re affronta Laerte con grande abilità diplomatica e lo incoraggia a vendicarsi
di Amleto. La spavalderia di Laerte diventa sgomento quando entra di nuovo Ofelia, in
preda alla follia. La fanciulla è stata in giardino a raccogliere fiori e ora intona un canto
funebre, distribuendo erbe e fiori legati a un arcaico simbolismo. Cinicamente il re
profitta del dolore di Laerte per coinvolgerlo in un complotto contro Amleto.
Atto IV, scena 6. Mentre il re e Laerte complottano, Orazio è avvertito che alcuni
marinai hanno lettere per lui. Chi scrive è Amleto, tornato in incognito dal suo viaggio.
Dalla lettera si apprende che la nave su cui era il principe è stata attaccata dai pirati,
che lo hanno liberato; i suoi carcerieri, Rosencrantz e Guildenstern, hanno invece
continuato il viaggio. Orazio prega i marinai di condurlo al luogo in cui Amleto ha
trovato rifugio.
Atto IV, scena 7. Tornano in scena il re e Laerte, che studiano il loro piano d'azione.
Un messaggero porta una lettera di Amleto, che annuncia il suo ritorno: un motivo di
più per affrettare la strategia della vendetta. L'accordo è raggiunto: Laerte sfiderà a
duello Amleto; profittando della sbadatezza del principe, il figlio di Polonio potrà
scegliere una spada non spuntata e, per maggiore sicurezza, ungerà di veleno la punta
della spada. La parola "veleno", così tristemente familiare a Claudio, suggerisce un
perfezionamento del piano: al momento opportuno, il re farà bere ad Amleto una coppa
in cui sarà sciolto del veleno. Ma ecco l'annuncio di una nuova sventura, portato dalla
regina: Ofelia è morta annegata (una pia finzione, per nascondere il suo suicidio). La
fanciulla era intenta a cogliere fiori: ranuncoli, margherite e quell'orchidea purpurea
che raccoglie in sé i simboli dell'amore e della morte. Il racconto della regina sulla
morte di Ofelia fa della fanciulla una figura poetica indimenticabile:
Regina: [...] Lì, sui rami spioventi, arrampicandosi ad appendere
le sue coroncine, un maligno ramoscello si spezzò,
e giù caddero i suoi fioriti trofei e lei stessa
nel piangente ruscello. Le sue vesti si allargarono
e come una sirena per un poco la tennero su,

365

e in quel mentre cantava passi di vecchie canzoni
come inconsapevole della sua ora disperata,
o come una creatura nata e cresciuta
in quell'elemento. Ma non poteva durare a lungo,
e infine i suoi vestiti, pesanti di quanto avevano bevuto,
trassero la povera infelice dal suo medesimo canto
alla fangosa morte.

Per un miracolo della poesia, l'immagine della fanciulla morta è così immediata e vera
come la nostra ultima visione di lei viva.
Povero Yorick!
(Atto V, scena 1)
Riportiamo la prima parte della scena prima dell'atto quinto.
Entrano due becchini
Primo becchino: dev’essere seppellita con sepoltura cristiana, quando volontariamente cerca
la sua salvazione?1
Secondo becchino: ti dico di sì, quindi falle la tomba subito.
Il magistrato ha tenuto seduta su di lei, e trova
sepoltura cristiana.
Primo becchino: come può essere, a meno che non si è annegata per sua difesa?
Secondo becchino: beh, così hanno trovato.
Primo becchino: dev’essere “se offendendo”2, non può essere
altro. perché qui sta il punto, se io mi annego deliberatamente,
ciò implica un atto, e un atto ha tre rami3,
cioè agire, fare, eseguire; erga4, s’è annegata
deliberatamente.
Secondo becchino: sì, ma sta’ a sentire, mastro scavatore.
Primo becchino: con tua licenza. Qui sta l’acqua – bene.
Qui sta l’uomo – bene. Se l’uomo va a quest’acqua e
si annega, il fatto è, che vuole o no, ci va, fa’ attenzione a questo. Ma se l’acqua va a lui e l’annega, lui
non si annega: erga, quello che non è colpevole della
sua propria morte, non accorcia la sua propria vita.
Secondo becchino: ma è questa la legge?
Primo becchino: perbacco se lo è, la legge del magistrato
nell’inchiesta.
Secondo becchino: vuoi sapere la verità? Se questa non fosse stata una gentildonna, sarebbe stata seppellita fuori
dalla sepoltura cristiana.
Primo becchino: oh, ecco che l’hai detto, e il peggio è che la
razza dei grandi devono avere il permesso a questo
mondo di annegarsi o impiccarsi, più degli altri cristiani come loro. Vieni, vanga. Non c’è gentiluomini
antichi come i giardinieri, gli sterratori e i becchini,
loro continuano la professione di Adamo.
Secondo becchino: era un gentiluomo lui?
Primo becchino: lui fu il primo che mai portò arme5.
Secondo becchino: macchè, non ne aveva.
Primo becchino: cosa, sei pagano? come capisci la scrittura?
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la scrittura dice che Adamo zappava. poteva zappare
se non era armato di braccia? Ti farò un’altra domanda.
Se non mi rispondi a proposito, confessati e…6.
Secondo becchino: ma va’…
Primo becchino: chi è che costruisce più forte del muratore,
del carpentiere o del falegname?
Secondo becchino: il costruttore di forche perché quella
costruzione sopravvive a mille inquilini.
Primo becchino: mi piace molto il tuo spirito, in fede mia,
la forca vien bene, ma come vien bene? Vien bene per
quelli che fan male. Ora tu fai male a dire che la forca
1. la sua salvazione: ci aspetteremmo (trattandosi di suicidio) la sua dannazione; ma il primo becchino, nel suo
spregiudicato anticonformismo, considera il suicidio come una liberazione dal dolore.
2. "se offendendo": espressione latina ("offendendo se stessa"), applicato ai suicidî.
3. rami: termine del linguaggio giuridico, usato per distinguere in varie parti una dissertazione.
4. erga: corruzione della particella latina ergo ("dunque"). Nell'originale: argal.
5. arme: nell'originale, arms. «Il gioco di parole che segue ruota tutto intorno a due significati di arms: quello che
intende il secondo becchino, "armi araldiche" o "arme", e quello usuale che esibisce argutamente il suo compagno,
e cioè "braccia"» (Serpieri).
6. confessati e...: la frase proverbiale inglese si concludeva con l'espressione: «...va' a impiccarti».

è costruita più forte della chiesa; erga, può venir
bene per te. Di nuovo, dai7.
Secondo becchino: “chi costruisce più forte di un muratore,
un carpentiere o un falegname?”
Primo becchino: sì, dimmelo e sgravati8.
Secondo becchino: perbacco, ora te lo so dire.
Primo becchino: forza.
Secondo becchino: per la messa, non so dirlo.
Entrano Amleto e Orazio, a distanza
Primo becchino: non ti picchiare più il cervello, perché il
tuo stupido asino9 non correggerà il passo a furia di
botte. E un’altra volta che ti fanno questa domanda,
dì “un becchino”. Le case che fa durano fino al giorno
del giudizio. Su, va da Johan, e portami un boccale di birra.
(esce il secondo becchino)
(scava e canta)
In gioventù, quando amavo, amavo,
mi sembrava dolce veramente,
ma come invecchiavo, invecchiavo,
non mi sembrava più divertente10.
Amleto: non ha quest’uomo il senso del suo mestiere, che
canta mentre fa una fossa?
Orazio: l’abitudine gliel’ha resa una faccenda indifferente.
Amleto: è proprio così, la mano poco usata ha il tatto più
delicato.
Primo becchino (Canta):
Ma l’età coi suoi passi furtivi,
nella sua presa mi ha artigliato,
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e mi ha sbarcato dentro la terra,
come se tale non fossi mai stato.
(Getta un teschio)
Amleto: quel teschio aveva una lingua, dentro, e poteva
cantare, una volta. E quel furfante lo getta in terra,
come se fosse la mascella di Caino che commise il
primo assassinio. Potrebbe essere la zucca di un
politicante, di cui quest’asino adesso si fa gioco. Uno
che avrebbe raggirato Iddio, non potrebbe essere?
Orazio: potrebbe, mio signore.
Amleto: o di un cortigiano, che sapeva dire “buongiorno,
dolce signore; come stai, buon signore?”. Questo
potrebbe essere monsignor tal dei tali, che lodava
il cavallo di monsignor tal dei tali, quando voleva
farselo dare, non potrebbe essere?
7. Di nuovo, dai: Su, prova daccapo.
8. e sgravati: e poi hai finito.
9. il tuo stupido asino: un asino pigro, come sei tu.
10. In gioventù... più divertente: «Questa stanza, come le altre due che canterà il primo becchino, è un
arrangiamento popolaresco di alcune parti di una canzone stampata nella Tottel's Miscellany (1557) e adesso attribuita
a Thomas Vaux, canzone dal titolo The aged lover renounceth love ("L'anziano amante rinuncia all'amore")» (Serpieri).

Orazio: potrebbe, mio signore.
Amleto: già, proprio così, e ora è della signora Verme,
smascellato e picchiato sulla capoccia dalla vanga di
un becchino; ecco una bella rivoluzione, se avessimo
l’arte di capirla. Costò così poco tirar su queste ossa
che ci si può giocare ai birilli? Le mie mi dolgono a
pensarci.
Primo becchino (Canta):
Un piccone, e una vanga, e una vanga,
e per sudario un lenzuolo, un lenzuolo,
oh, una fossa d’argilla da fare
è giusto per un ospite tale.

(Getta su un altro teschio)
Amleto: eccone un altro. Perché non potrebbe ssere il teschio di un avvocato? Dove sono ora le sue quiddità11,
i suoi quissimili12, le sue cause, le sue questioni di
proprietà, e i suoi trucchi? Perché sopporta ora che
questo zotico furfante lo picchi sul cocuzzolo con un
sudicio badile e non gli ingiunge causa per aggressione?
Uhm! Questo tizio poteva essere al suo tempo un
grande compratore di terre, con le sue ipoteche, le sue
obbligazioni, i suoi compromessi, le sue doppi garanzie,
i suoi riscatti. È questa la fine dei suoi fini, e il
riscatto dei suoi riscatti, di avere la sua fine zucca
riempita di polvere fine13. Le sue garanzie non gli
garantiscono, per i suoi acquisti, anche quelli doppi,
più spazio, in lunghezza e in larghezza, d’un paio di
fogli dentellati14. Gli stessi titoli d’acquisto delle sue
terre starebbero a malapena in questa scatola15, e lo
stesso proprietario non deve avere di più, eh?
Orazio: non un briciolo di più, mio signore.
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Amleto: la pergamena non è fatta di pelle di pecora?
Orazio: sì, mio signore, e anche di pelle di vitello.
Amleto: loro sono pecore e vitelli16, che cercano garanzie17
in queste cose. Voglio parlare a quest’uomo. Di chi è
questa tomba, brav’uomo?
Primo becchino: mia, signore.
(Canta) Oh, una fossa d’argilla da fare
è giusto per un ospite tale.
Amleto: credo che sia tua davvero, poiché ci stai dentro.
11. quiddità: distinzioni. Nel linguaggio della filosofia scolastica, le quiddità (astratto del pronome neutro quid) sono
i caratteri essenziali per cui una cosa è quello che è.
12. quissimili: cavilli (dal lat. quid simile, "qualcosa di simile").
13. la fine...polvere fine?: si noti il gioco di parole sul termine "fine".
14. un paio ...dentellati?: «Contratto fra due persone, scritto su un unico foglio, che veniva poi tagliato, seguendo
una linea sinuosa, in due parti, che andavano naturalmente ai due contraenti. La validità del contratto era dimostrata
dal fatto che in qualsiasi momento le due parti potevano essere messe insieme e combaciare» (Serpieri).
15. scatola: nell'originale, box. Si può intendere, in senso metaforico, la tomba, oppure il teschio stesso.
16. pecore e vitelli: persone stolte, come pecore e vitelli.
17. garanzie: nell'originale, assurance. «La parola assurance ha qui un doppio significato: a) prova legale di una
compravendita, b) sicurezza, garanzia» (Serpieri).

Primo becchino: voi ci state fuori, signore, e perciò non è
vostra; per parte mia non ci dormo dentro18, eppure è
mia.
Amleto: tu ci stai a mentire, standoci dentro e dicendo che
è tua. È per i morti, non per i vivi; perciò tu menti.
Primo becchino: è una viva menzogna, signore, e ritornerà
da me a voi.
Amleto: per quale uomo la stai scavando?
Primo becchino: per nessun uomo.
Amleto: per quale donna, allora?
Primo becchino: per nessuna, nemmeno.
Amleto: chi ci dev’ essere seppellito dentro?
Primo becchino: una che fu una donna, signore, ma, pace
all’anima sua, è morta.
Amleto: com’è assoluto questo furfante! Dobbiamo parlare
facendo il punto19 o l’equivocare ci perderà. Perdio,
Orazio, in questi tre anni ne ho preso nota, quest’epoca
s’è fatta così raffinata che l’alluce del contadino
s’avvicina tanto al calcagno del cortigiano da sfregargli
le galle20. Da quanto tempo fai il becchino?
Primo becchino: di tutti i giorni dell’anno, mi ci misi il
giorno in cui il nostro povero re Amleto sconfisse
Fortebraccio21.
Amleto: quanto tempo è passato?
Primo becchino: non sapete dirlo? Ogni scemo lo sa dire. Fu
proprio il giorno che nacque il giovane Amleto: quello
che è pazzo e l’hanno mandato in Inghilterra.
Amleto: già, perbacco, perché l’hanno mandato in Inghilterra?
Primo becchino: beh, perché era pazzo. Ritroverà la ragione
laggiù, e se no, non fa differenza laggiù.
Amleto: perché?
Primo becchino: non lo noteranno laggiù: là gli uomini son
pazzi quanto lui.

369

Amleto: come è diventato pazzo?
Primo becchino: in modo molto strano, dicono.
Amleto: come strano?
Primo becchino: in fede mia, proprio perdendo la ragione.
Amleto: su quali fondamenta?
Primo becchino: beh, su queste fondamenta, la Danimarca.
Ho fatto il becchino qui, ragazzo e poi uomo, per
trent’anni.
Amleto: quanto deve stare un uomo sottoterra per marcire?
Primo becchino: in fede, se non è marcio prima di morire;
che al giorno d’oggi ne abbiamo di cadaveri sifilitici
che quasi si sfanno a seppellirli, durerà un otto anni,
o nove anni. Un conciatore può durarvi nove anni.
Amleto: perché lui più di un altro?
18. non ci dormo dentro: nell'originale, I do not lie in 't. «Il gioco di parole delle battute successive si basa sul doppio
senso del verbo to lie: a) mentire, b) giacere» (Serpieri).
19. facendo il punto: a puntino, secondo le regole.
20. le galle: i geloni.
21. Fortebraccio: il re di Norvegia, ucciso da Amleto padre.

Primo becchino: beh, signore, il suo pellame è così conciato
dal suo mestiere che terrà fuori l’acqua per un bel
pezzo; e l’acqua è una gran corruttrice di quel figlio
di puttana di cadavere. Ecco qui un teschio; questo
teschio è stato sottoterra ventitrè anni.
Amleto: di chi era?
Primo becchino: di un pazzo figlio di puttana era, di chi
pensate che era?
Amleto: boh, non lo so.
Primo becchino: gli prenda un canchero, se non era un
pazzo furfante! Una volta mi versò in testa un bricco di
quello del Reno; questo preciso teschio, signore, era,
signore, il teschio di Yorick, il buffone del re.
Amleto: questo?
Primo becchino: proprio questo.
Amleto: fammi vedere.
(Prende il teschio)
Ahimè, povero Yorick! Lo conoscevo, Orazio, un tipo
di un’arguzia infinita, di una straordinaria fantasia.
Mi ha portato sulle spalle mille volte, e ora, com’è
repellente nella mia immaginazione! Lo stomaco mi
si rivolta. Qui stavano appese quelle labbra che ho
baciato non so quante volte. Dove sono ora i tuoi
lazzi? Le tue capriole, le tue canzoni, i tuoi lampi
d’allegria, che facevano scoppiare dalle risa l’intera
tavolata? Ti son cascate le ganasce? va’ ora nella camera
della mia signora22 e dille che si dia pure un dito di
trucco, a quest’aspetto dovrà ridursi. Falla ridere di
questo. Ti prego, Orazio, dimmi una cosa.
Orazio: che cosa, mio signore?
Amleto: credi che Alessandro avesse quest’aspetto
sottoterra?
Orazio: proprio così.
Amleto: e puzzava così? Puah!

370

Orazio: proprio così, mio signore.
Amleto: a quali vili usi possiamo ritornare, Orazio!
Eccome, non può la nostra immaginazione seguire
la nostra polvere di Alessandro finchè non la trovi a turare
l’orifizio di una botte?
Orazio: ben strano riflettere, riflettere a questo modo.
Amleto: no, in fede mia, nient’affatto, solo seguirlo fino a
quel punto con sufficiente moderazione, e facendosi
guidare dalla verosimiglianza; così, per esempio:
Alessandro morì, Alessandro fu sepolto, Alessandro tornò
polvere, la polvere è terra, dalla terra facciamo la
malta, e perché con quella malta in cui fu convertito
non potrebbero averci turato un barile di birra?
Cesare imperiale morto e in argilla volto,
un buco può turare e dal vento riparare.
Oh che quella creta che il mondo atterrì molto
debba tappare un muro
e allontanare il vento invernale.
22. della mia signora: la madre di Amleto.

DENTRO IL TESTO
Geniale (quasi un rifacimento in chiave umoristico-grottesca del grande monologo «Essere, o non essere»)
è questa pagina shakespeariana ambientata in un cimitero: una vera e propria drammaturgia della morte,
che ha il suo straordinario protagonista nel primo becchino. Degno emulo di Amleto nei giochi di parole,
il primo becchino è un autodidatta, che cita a proposito e a sproposito le espressioni latine, i termini
giuridici, la Bibbia, la filosofia scolastica, ecc.; ma è soprattutto fornito di quella sapienza popolare che si
esprime nei proverbi, negli indovinelli, nelle canzoni. Meno acuto di lui (tanto che non sa rispondere
all'indovinello sul becchino, la sua stessa professione), il secondo becchino pronuncia però una frase
memorabile sull'ineguaglianza dopo la morte («Se questa non fosse stata una gentildonna, sarebbe stata
seppellita fuori dalla sepoltura cristiana»). Ma anche questa intuizione è ripresa e sviluppata dal primo
becchino, la cui frase polemica contro i “grandi” è una protesta nei confronti dei privilegi, prolungati al
di là della vita (ma per fortuna, dice questo becchino-filosofo, le distanze tra contadini e cortigiani stanno
diminuendo). Non è un caso che questo originalissimo personaggio parli della morte come di una “bella
rivoluzione”, in quanto dispensatrice di uguaglianza. Con la morte, del resto, i becchini hanno familiarità,
a causa del loro mestiere. E forse, guardando la vita dall'ottica della morte, riescono a capire meglio le cose
umane, a cominciare dalla pazzia: cade a questo punto la splendida battuta sugli inglesi, che sono tutti
pazzi. Quanto alle canzoni popolari intonate dal primo becchino, così disincantate e amare, esse sono
imperniate sui temi fondamentali di amore e morte, come nei canti di Ofelia.
Molto risentita è inizialmente la reazione di Amleto dinanzi al comportamento dei due becchini, che
trattano i teschi come birilli. Non solo emozione, ma anche disgusto provoca in lui il teschio del povero
Yorick, il buffone del re, il cui volto egli aveva baciato tante volte, più spesso (pensiamo) di quanto avesse
baciato la gelida madre. Con macabra ironia, Amleto si augura che il teschio del buffone si rechi nella
“camera” di Gertrude (la camera della scena-madre del dramma), per ricordarle che, malgrado si trucchi
per essere più bella, si ridurrà anche lei a un teschio. Dalla tragedia familiare Amleto passa infine a
considerazioni più generali sulla vacuità dell'esistenza, scomodando le ombre di grandi personaggi storici.
Le ceneri di Alessandro Magno - egli dice con macabro umorismo - potrebbero essere usate per turare
l'orifizio di una botte; e le ceneri del grande Cesare serviranno per difendersi dalla tramontana. Amleto,
che sembrava così aristocraticamente distante dai becchini, condivide alla fine con essi non solo i giochi
di parole, ma anche il disincantato sarcasmo sul destino umano.
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Atto V, scena 1 (seguito). Entrano nel cimitero il re, la regina, Laerte, alcuni cortigiani
e un prete, in processione funebre dietro il corpo di Ofelia. Parla il prete, che nega alla
defunta, per la sua dubbia morte, la benedizione della Chiesa. Laerte stigmatizza la
crudele severità del prete e affida i resti della povera sorella alla benignità della natura
(«Mettetela nella terra, / e dalla sua carne bella e incontaminata / possano spuntare le
viole. Io ti dico, zotico d'un prete, / che mia sorella sarà un angelo misericordioso, /
quando tu urlerai nella tomba»). Poi Laerte balza nella fossa e grida che ammassino
terra anche su di lui. A questo punto Amleto esce dall'incognito e pronuncia una
potente invettiva contro l'enfasi del lutto di Laerte, che disturba perfino «i pianeti
vaganti»; infine, si presenta orgogliosamente: «Questo sono io, Amleto il danese». Il
principe ha finalmente trovato la sua identità completa, assumendo senza esitazione il
ruolo storico che gli compete (non è un caso che nell'ultimo atto non ci siano più
soliloqui). Laerte balza fuori dalla tomba e lo afferra alla gola, ma Amleto lo fronteggia
con forza e decisione, rivendicando il suo amore per Ofelia («Amavo Ofelia,
quarantamila fratelli / non potrebbero, con tutta la loro quantità d'amore / mettere
insieme la mia somma»). Laerte rimane silenzioso, incapace di rispondere; parla invece
Gertrude, sostenendo che il figlio è in preda alla follia; Amleto allora pronuncia parole
sconnesse, quasi a confermare l'alibi della sua pazzia, e si allontana. Il re ordina ad
Orazio di sorvegliarlo e promette a Laerte che presto tutto sarà sistemato.
Atto V, scena 2. Amleto parla vivacemente con Orazio, e gli racconta come rubò i
documenti con i quali Rosencrantz e Guildenstern dovevano condurlo a morte in
Inghilterra, e come ne falsificò un altro, in base al quale si raccomandava al re inglese
di mozzare la testa ai due messaggeri, suoi carcerieri. Con freddezza quasi
machiavellica, il principe afferma che la morte dei due ex amici non lo turba. Entra
Osric, il cerimoniere di corte, che in tono frivolo e ampolloso annuncia le modalità del
prossimo duello. Amleto prende in giro questo “moscardino”, invitandolo a mettersi il
cappello in testa e usando ironicamente il suo stesso linguaggio cerimonioso; ma Osric
si copre di ridicolo, perché non capisce il linguaggio affettato di cui egli stesso si
compiace, quando è usato da un altro in gara con lui. Quando Osric, adempiuta la sua
missione, esce di scena, Amleto si scaglia contro i personaggi futili come quel damerino,
capaci solo di seguire la moda e simili a schiume («basta che tu ci soffi sopra per metterli
alla prova, le bolle svaniscono»). Prima che abbia inizio il duello, il principe offre le sue
scuse a Laerte, chiamandolo “fratello”. Si procede alla scelta delle armi. Amleto si
contenta della prima arma a disposizione; Laerte invece sceglie la “spada non
spuntata”, senza che nessuno se ne accorga. Al primo assalto, Amleto tocca l'avversario.
Interviene il re, che vuole brindare in onore del nipote e beve per primo; poi lascia
cadere nella coppa il veleno. Ma Amleto si rifiuta di bere subito: preferisce prima
procedere a un secondo scontro, che lo vede di nuovo vincente. La regina, felice, scende
dal trono per asciugare la fronte del figlio; poi afferra la coppa e beve alla salute di
Amleto, invano trattenuta dal grido del re («Non bere, Gertrude»). Riprende lo scontro;
e questa volta Laerte riesce a colpire Amleto. Questi si accorge che la spada del suo
avversario è appuntita e lo costringe a prendere in cambio la sua; ma l'attenzione di
tutti gli spettatori è attirata dalla regina, che si piega a terra, sotto gli effetti del veleno.
Amleto ha ricevuto la sua ferita mortale, ma anche Laerte è ferito a morte. Prima di
morire, il giovane confessa a Osric di aver tradito. Anche Gertrude, prima di morire,
rivela la verità: «O mio caro Amleto - la coppa, la coppa! Sono avvelenata!». Ora Amleto
si trasforma: non c'è più debolezza in lui, pronto ormai ad assumere il suo ruolo di
vendicatore. Laerte confessa anche al principe la propria colpa e denuncia il complotto
ordito dal sovrano. Amleto affonda la sua spada nel corpo del re e poi gli spalanca la
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bocca e gli rovescia dentro il resto del veleno. La vendetta è compiuta: per qualche
istante il re di Danimarca è ora lui, “Amleto il danese”. Ma la morte è vicina anche per
lui. Il suo primo pensiero è per l'amico «io sono morto, Orazio»); solo dopo pensa alla
madre, ancora in agonia («Sciagurata regina, addio»). Orazio vorrebbe darsi la morte,
come un “antico romano”; ma Amleto lo prega di sopravvivere, per raccontare al
“mondo feroce” la sua tragica storia. Si sente una marcia in lontananza: l'esercito di
Fortebraccio si avvicina. Con calma, il re Amleto designa in Fortebraccio il suo
successore; poi pronuncia le ultime, lapidarie parole: «Il resto è silenzio». Il “resto” è
forse la morte, o è forse la vita, inspiegabile mistero. Orazio saluta con elevate parole
l'amico estinto, sottolineando la dimensione religiosa della morte («Ora si spezza un
nobile cuore. Buona notte, dolce principe, / e voli di angeli ti conducano col canto al
tuo riposo»). Entra Fortebraccio, che rimane colpito dalla vista di quell'orrendo
“carnaio”. Ma è un soldato; e, ascoltato il racconto di Orazio, ordina per Amleto funerali
regali. Shakespeare concede al suo grande personaggio, personificazione del dubbio,
una fine da eroe.
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