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PREMESSA

Il fine che questo lavoro di ricerca si propone è molteplice. Primaria
sicuramente è l‟intenzione di introdurre ad una lettura ragionata del
poema Oceano di Alessandro Tassoni, nell‟ottica di fornire in secondo
luogo un ulteriore punto di vista per la comprensione delle tante
sfaccettature della personalità tassoniana e per metterla infine in
relazione col contesto culturale e col panorama letterario in cui si
innestava. Quest‟opera non è stata completata dal suo autore e si
arresta improvvisamente a metà della seconda ottava del secondo
canto, per un totale di settantasette strofe e mezza composte. Restano
ad oggi diversi dubbi sulla data di composizione dell‟opera, sul perché
della sua interruzione e sulla scelta del tema poi abbandonato.
Oceano, infatti, è un poema che si propone di narrare le gloriose gesta
dell‟eroe Cristoforo Colombo e delle sue avventure alla scoperta del
nuovo mondo.
L‟indagine è stata suddivisa in tre capitoli. Il primo si intitola
Alessandro Tassoni ed è a sua volta articolato in tre parti. All‟inizio
viene introdotta la figura di Tassoni, eccentrica e controversa, e
delineata la sua biografia. Nella seconda parte si presenta una
bibliografia ragionata delle opere dell‟autore, che aiuti ad evidenziare
la complessità e l‟eclettismo degli interessi artistici e poetici del
nostro scrittore. Nella terza si propone un breve approfondimento
circa gli studi critici sviluppatisi intorno a Tassoni e alla sua opera,
che si sono dimostrati essere abbastanza limitati rispetto alla vastità
e alla rilevanza del repertorio tassoniano. Il secondo capitolo, Oceano,
è dedicato invece all‟opera in oggetto. Dopo una breve introduzione
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che spiega la storia editoriale del poema e l‟origine della veste grafica
e formale, si passa subito alla trascrizione del testo della lettera
prefatoria e del poema vero e proprio, che vengono qui per la prima
volta corredati di note esplicative e di approfondimento. Il terzo
capitolo

infine,

Commento,

propone

la

trattazione

di

quattro

interessanti questioni relative al poema. Per prima cosa si indaga
sull‟origine di questo particolare tipo di genere epico, sullo scenario
offerto dal panorama culturale coevo a Tassoni e sul perché il nostro
autore possa essersi avvicinato a questo tema; si propone poi una
teoria per la datazione dell‟epistola prefatoria e si illustrano le
possibili ipotesi sul periodo di stesura dell‟opera. In secondo luogo si
passa ad un‟analisi di dovere della struttura e delle tematiche
principali del racconto dell‟Oceano, di cui non si è trattato o che sono
state solo accennate nelle note. In terza istanza si procede ad addurre
delle

possibili

motivazioni

intorno

al

motivo

o

meglio

alle

probabilmente molteplici cause che concorsero allo svilupparsi del
disinteresse e al conseguente abbandono da parte del poeta di questo
abbozzo di poema eroico. Infine, nella quarta parte si offre lo spunto
per un breve confronto dell‟opera tassoniana con quella di altri due
scrittori contemporanei a Tassoni che si cimentarono nello stesso
ambito in quegli anni: Guidobaldo Benamati e Tommaso Stigliani.
Vorrei concludere questa premessa al testo riportando un sonetto
composto da Girolamo Graziani in lode e ringraziamento di Tassoni,
che aveva suggerito all‟amico l‟argomento del suo poema Il Conquisto
di Granata. Questa poesia testimonia gli intrecci letterari di Tassoni
con altri esponenti del panorama culturale seicentesco e permette di
intuire la posizione incisiva e di rilievo che il nostro autore era
riuscito a ricavarsi, nonostante lo stupore, lo scandalo e il dissenso
che le sue irriverenti opere avevano suscitato tra i contemporanei:
«Al Sig. Alessandro Tassone
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Tasson, gran cose a me del tuo valore
prometteva la Dea che „l tutto scopre;
ma te veggendo veggio avanzar l‟opre
il grido e de la fama il ver maggiore.
Non si cela o nasconde a te, Signore,
come Giove nel Cielo i lampi adopre,
come il german l‟invida Cinthia copre,
come Febo comparta il suo splendore.
Tal ch‟io, di meraviglia ebro e ripieno,
dirò ch‟è poco oggetto un mondo solo
al divino saver che chiudi in seno.
Ma che? s‟anco Alessandro arse di duolo
Di non poter de la sua gloria appieno
Sciogliere a un altro mondo il chiaro volo»1.

Pietro de Marchi, Quattro note tassoniane, in «Giornale storico della letteratura
italiana», CLXIV, 1987, p. 89.
1
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CAPITOLO 1: ALESSANDRO TASSONI

BIOGRAFIA
Alessandro Tassoni fu al suo tempo, e rimane ancora oggi, una delle
personalità più eclettiche, complesse e controverse del panorama
letterario

e

culturale

italiano.

Visse

ed

operò

a

cavallo

tra

Cinquecento e Seicento, in pieno periodo Barocco, in un momento di
passaggio molto delicato, sul fronte degli orizzonti politici, scientifici e
sociali, situazione di transito tra la fine del Rinascimento e l‟inizio
della cosiddetta modernità. Nel trattare la biografia di questo autore
sarà necessario, per non dire indispensabile, considerare la sua
personalità tenendo ben presente il contesto culturale e sociale in cui
questa andava ad innestarsi e ad operare. Tracciarne una descrizione
completa ed accurata non è tuttavia facile perché le informazioni sul
conto di Tassoni non sono poi così abbondanti e la maggior parte
delle fonti si basa sugli studi e sulle ricerche documentarie compiute
dal critico ecclesiastico Ludovico Antonio Muratori, che visse a
cavallo tra il Seicento ed il Settecento e che nella sua edizione della
Secchia rapita, Modena, 1744, si occupò di dipingere accuratamente
la vita del nostro autore.
Così lo ricorda Giosuè Carducci nell‟edizione del 1858, La secchia
rapita e l’Oceano:
«Ad Alessandro Tassoni è merito non comune avere contrastato l‟uso
pessimo del secolo suo, pur rimanendo pensator libero e novatore non
licenzioso; è lode rarissima avere dai servigi che a principi rese molti e
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pericolosamente importanti ritratto scarso o nullo il guadagno, franco
l‟ingegno, incontaminata la vita; è gloria grande aver diviso con Traiano
Boccalini con Tommaso Campanella con Fulvio Testi con Salvator Rosa la
eredità santissima del pensiero italiano ad un tempo nel quale più certa ed
acerba seguitava a quello la calunniosa vendetta dei potenti stranieri e
nostrani»2.

Alessandro Tassoni nacque il 28 di settembre del 1565 a Modena, dal
conte Bernardino e da Gismonda Pellicciari. Rimasto orfano in
giovanissima età, venne cresciuto dalle amorevoli cure e dalle
attenzioni del nonno materno e dello zio Marcantonio Pellicciari, «che
lo avviarono allo studio del diritto» 3. Alessandro ebbe la fortuna di
trascorrere l‟adolescenza e la giovinezza nell‟agio e ciò gli permise per
ben sedici anni di portare avanti serenamente la sua formazione in
giro per le varie scuole d‟Italia; spesso «abbandonandosi agl‟impeti
della sua indole prepotente e vendicativa, che gli procurò anche un
processo»4. Così nel 1583 non gli bastò il titolo di dottore in
giurisprudenza ottenuto nella sua città e vagò per diversi anni tra le
università di Bologna, Pisa e Ferrara, dove nel 1592 si laureò in
utroque iure. Fece parte sia dell‟Accademia della Crusca, fin dal 1589,
che di quella dei Lincei ed anche dell‟Accademia degli Umoristi di
Roma, «della quale fu pure principe»5 nel 1606.
Verso il 1597 iniziò ad interessarsi alla corte pontificia ed i suoi sforzi
di inserimento vennero coronati nel 1599, quando fu assunto dal
cardinale Ascanio Colonna come suo primo segretario. Questi gli
diede anche l‟opportunità di recarsi assieme a lui, nel 1600, in viaggio
di lavoro presso la corte di Spagna. «Il cardinale lo rimandò poi a
Roma a chiedere per lui a Clemente VIII il permesso di assumere il
vicereame dell‟Aragona; e, grato del modo con cui assolse la missione,
Giosuè Carducci, Introduzione a Alessandro Tassoni, La secchia rapita e l’Oceano,
a cura di Giosuè Carducci, Firenze, Barbera, Bianchi e comp., 1858, pp. V-VI.
3 Luigi Fassò, Alessandro Tassoni, in Enciclopedia Italiana Treccani, online, 1937.
4 Fassò, E. I., cit., s. v..
5 Fassò, E. I., cit., s. v..
2
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lo nominò, nel 1603, amministratore generale di tutti i suoi beni in
Italia»6. Questo ufficio lo impegnò fino al 1604 circa, dopodiché fu per
diversi anni ospite dei cardinali Bartolomeo Cesi ed Alessandro
d‟Este.
Queste esperienze come segretario permisero al giovane Alessandro di
penetrare nell‟ottica delle dinamiche contemporanee e di conseguenza
di sviluppare quel senso degli affari e quella curiosità nell‟indagare i
motivi degli avvenimenti politici che contraddistinsero l‟opera del
nostro autore dal punto di vista civile e storiografico. Lo studioso
Giovanni Ziccardi, nell‟introduzione al suo volume La secchia rapita,
rime e prose scelte di Alessandro Tassoni del 1968 dipinge così lo
scenario:
«Le ore libere dalle occupazioni di ufficio, ed erano molte, impiegò nello
studio degli scrittori antichi e moderni, delle opere di storia di costume e di
scienza, coll‟interesse attivo del lettore curioso ed intelligente, che desidera
non solo di apprendere, ma anche di diffondere cogli scritti il frutto delle
sue letture»7.

Successivamente Alessandro iniziò ad interessarsi alla figura e
all‟attività di Carlo Emanuele I, «che parve sorgere vendicatore
dell‟indipendenza italiana, per lui da Roma mandò informazioni
politiche, e per sostenere la sua politica pubblicò due Filippiche
contro gli spagnoli nel 1614 e la Risposta al Soccino nel 1617»8. Nel
1618 quindi venne introdotto, come gentiluomo ordinario, presso il
cardinale Maurizio di Savoia; «ma la gelosia di altri segretari, e la sua
nota avversione alla politica ispanofila, che in quel momento il duca
seguiva, gli resero il soggiorno torinese difficile e amaro» 9. In questo
periodo Alessandro alloggiava alternativamente tra Roma e Torino.
Fassò, E. I., cit., s. v..
Giovanni Ziccardi, Introduzione a La secchia rapita, rime e prose scelte di
Alessandro Tassoni, Torino, Utet, 1968, pp. 27-28.
8 Ziccardi, Introd. a Tassoni, La secchia rapita, cit., p. 27.
9 Fassò, E. I., cit., s. v..
6
7
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Questi sono anche gli anni, dal 1614 al 1618, brevi ma intensi, che
Tassoni dedicò alla scrittura poetica. Il suo repertorio in merito
comprende «poche rime composte sparsamente in varie occasioni»10,
l‟opera La secchia rapita e l‟abbozzo iniziale del poema Oceano.
Nel 1621, infine, disgustato ed amareggiato dal comportamento
adottato dai Savoia nei suoi confronti, si liberò dal servizio del
cardinale Maurizio e tenne poi «verso di lui un contegno così
sprezzante che il principe, col pretesto che avesse divulgato un
oroscopo poco onorevole a suo riguardo, lo fece bandire dalla città» 11.
Anche se l‟esilio durò solamente dieci giorni, grazie alla clemenza del
papa, fu forte il sentimento di umiliazione di Tassoni. «Questa misera
storia di servigi in vano prestati e di ricompense attese in vano o
rivolte in ingratitudine (causa forse li Spagnoli, che pacificati col
Duca non vollero segretario di lui l‟autore delle Filippiche) racconta il
Tassoni nel Manifesto intorno le relazioni passate tra esso e i principi
di Savoia»12. Un‟opera che non si vuole porre come giustificatrice delle
azioni del suo autore ma che più che altro risuona come un violento
atto di accusa all‟irriconoscenza e alla vigliaccheria della casa
sabauda.
Alessandro Tassoni non si sposò mai ma ebbe un figlio da una sua
domestica, Lucia; con spirito compassionevole fece di tutto per farlo
riconoscere come legittimo e infine vi riuscì. Questi aveva nome
Marzio e si dimostrò fin da subito al padre come vizioso, dissipatore e
approfittatore del nome di famiglia finché, spinto dall‟età e dal
bisogno, si arruolò per fare il soldato. Sono anni di riposo e di
riflessione questi per Tassoni, che ormai maturo e ritiratosi a vita
privata cercava rifugio negli studi e nella tranquillità della campagna.
Ad un certo punto Alessandro, dopo anni di trattative, iniziate già nel

10
11
12

Ziccardi, Introd. a Tassoni, La secchia rapita, cit., p. 28.
Fassò, E. I., cit., s. v..
Carducci, Introd. a Tassoni, La secchia rapita e l’Oceano, cit., pp. VIII-IX.
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1621, riuscì a passare finalmente «al servizio del cardinale Ludovisi,
col quale stette dal 1626 al 1632, quando, morto il cardinale, ormai
vecchio stanco e infermo accolse la nomina di gentiluomo di belle
lettere alla corte di Francesco I di Modena, dove trascorse
tranquillamente gli ultimi anni»13 e dove morì il 25 aprile 1635, ormai
settantenne. In quest‟ultima fase della sua vita, nonostante i malanni
fisici, sembra che Tassoni non abbia mai perso il suo spirito:
quell‟umore orgoglioso e litigioso che trapela nei suoi scritti e che da
ultimo si rivela presente anche nei suoi atti testamentari, ben sette
per la precisione, tra cui va notato il precocissimo Testamento
olografo del 1609.
Interessante può essere il giudizio conclusivo che su Tassoni dipinge
sempre Ziccardi, le cui parole rendono bene l‟idea della personalità
animosa, irascibile e pungente di Tassoni:
«Le vicende liete e tristi della vita, le speranze e le delusioni del suo lungo
servire, l‟osservazione attenta degli avvenimenti politici, le lunghe trattative
con amici e stampatori per la pubblicazione delle opere, la Secchia
specialmente, le ire violente e i rancori a lungo covati contro gli avversari,
sono da lui stesso espressi nelle Lettere, scritte con vigore ineguale, con
facilità di mano e a tratti con umore e vivacità non indegni della Secchia.
Tenace negli affetti, amò gli amici, amò la patria; vendicativo beffardo,
perseguitò i nemici con odio lungo pertinace, come fece pel conte
Alessandro Brusantini, che egli infamò nel poema sotto il nome del conte di
Culagna»14.

Oltre appunto il caso del conte Alessandro Brusantini, calunniato nel
poema La secchia rapita per essere stato propugnatore di due libelli
diffamatori contro Tassoni (che aveva risposto con la Genealogia), può
essere utile sottolineare l‟acerba rivalità esistente tra Francesco
Bracciolini ed Alessandro Tassoni, anche se probabilmente molto più

13
14

Ziccardi, Introd. a Tassoni, La secchia rapita, cit., p. 27.
Ziccardi, Introd. a Tassoni, La secchia rapita, cit., p. 28.
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sentita da parte di quest‟ultimo che del primo. Bracciolini nacque un
anno dopo rispetto a Tassoni e i due ebbero carriere molto simili,
entrambe dedicate agli studi e all‟inserimento negli ambienti
cortigiani. «Nel 1601 il Bracciolini tornò a Roma, preceduto da buona
fama poetica, come segretario di Maffeo Barberini, che lo apprezzava
e lo incoraggiava a scrivere. Diede inizio, così, ad una intensa attività
letteraria e di corte: fu tra i fondatori dell‟Accademia degli Umoristi e
venne accolto col suo signore in quella degli Alterati a Firenze» 15.
Bracciolini, da un certo punto di vista, sembrerebbe aver avuto una
vita più facile e fortunata rispetto a Tassoni, in quanto a carriera sia
letteraria che politica. Tuttavia l‟astio più profondo esacerbò quando
Bracciolini pubblicò nel 1618 il poema burlesco Lo scherno degli dei,
in quattordici canti stesi nel 1617 e poi successivamente ampliati al
numero di ventisei.
Tassoni, che in quegli anni aveva già composto La secchia rapita, che
circolò in copie manoscritte fin dal 1615 perché l‟opera non vide la
pubblicazione prima del 1622, accecato dalla rivalità si sentì in
contesa con Bracciolini per l‟invenzione del genere eroicomico e
rivendicò strenuamente la priorità del suo operato su quello del suo
avversario, non mancando in futuro di cogliere le occasioni per
provocarlo e criticarlo. La pubblicazione del poema di Bracciolini «aprì
una di quelle solite, classiche diatribe di priorità cui indulgeva
frequentemente la compagine dei nostri intellettuali seicenteschi,
quando al tradizionale formalismo retorico post-umanistico s‟andò
sostituendo il tecnicismo dell‟invenzione strutturale post-aristotelica,
la corsa all‟ibridismo e al superamento dei canoni poematici
classici»16.

Lovanio Rossi, Francesco Bracciolini, in Dizionario Biografico degli Italiani, online,
vol. 13, 1971.
16 Giancarlo Mazzacurati, La scelta eroicomica, in Salvatore Battaglia e Giancarlo
Mazzacurati, La letteratura italiana. Rinascimento e Barocco, Firenze, Sansoni,
1974, pp. 395-396.
15
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Tuttavia fu proprio Tassoni stesso a scatenare questa diatriba
letteraria perché Bracciolini non aveva mai usato la parola eroicomico
per definire la sua opera, né l‟aveva usata Giulio Rospigliosi, il
prefatore dell‟edizione del 1626 del poema Lo scherno degli dei,
nonostante avesse rivendicato la priorità del testo braccioliniano su
quello tassoniano. Molto probabilmente un confronto tra le due
creazioni sembrava assurdo anche ai contemporanei di Alessandro
Tassoni, che comunque dalle testimonianze pervenuteci doveva
senz‟altro sentirsi minacciato da Bracciolini. Come puntualizza Maria
Cristina Cabani:
«Ci si può chiedere perché avesse tanta importanza potersi proclamare
inventori di un genere. Lo si comprende se si considera che la novità era un
cavallo di battaglia della poetica seicentesca, garanzia di “modernità” e
segno di libertà dalla rigidezza dei canoni. Ma modernità e volontà di rottura
delle regole erano prerogative di un sedicente modernista come Tassoni e
non di un tardo cinquecentista come Bracciolini. Quest‟ultimo, convinto che
un autore dovesse misurarsi nell‟agone dell‟eroico per mostrare le sue
capacità (La croce racquistata è l‟esempio più famoso del suo impegno in
questo campo) si proclamava ligio a Tasso e alle regole aristoteliche» 17
infatti.

Maria Cristina Cabani, Introduzione a L’eroicomico dall’Italia all’Europa, a cura di
Gabriele Bucchi, Pisa, ETS, 2013, p. 23.
17
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BIBLIOGRAFIA RAGIONATA
Stendere una bibliografia completa ed esaustiva dell‟opera di
Alessandro Tassoni è un‟impresa tutt‟altro che facile. L‟ambito
d‟azione del nostro scrittore, infatti, si estende ai generi più disparati,
in campo letterario si va dalla poesia, alla politica, alla storiografia,
per non parlare degli scritti di carattere filosofico, scientifico e
linguistico. Questa sezione si ripropone di trattare il tema del corpus
tassoniano seguendo un‟ottica mirata all‟analisi e alla comprensione
delle opere, in vista di un maggior approfondimento circa la
personalità del loro scrittore.
Da quest‟indagine emergeranno diverse caratteristiche, di cui forse la
più importante e rilevante è il complesso eclettismo del pensiero
tassoniano, spesso fittamente denso di controversie e forse di non
solo apparenti contraddizioni. Il modo molteplice e unico in cui si
snoda l‟azione letteraria di Alessandro Tassoni è probabilmente la
chiave di volta per una conoscenza vera e profonda di un personaggio
che, a buon diritto, può essere definito simbolo emblematico del suo
tempo. Tassoni visto in quest‟ottica è quindi sicuramente uno dei casi
più significativi da analizzare per chiunque voglia approcciarsi allo
studio di uno dei cambiamenti fondamentali nel percorso del pensiero
umano, cioè il passaggio dal Rinascimento alla modernità: il periodo
Barocco perché proprio in quella visibile diversione degli interessi e
varietà di cataloghi e di livelli sono da riconoscersi gli estremi di una
sensibilità consapevolmente barocca. Il profilo di Tassoni esce così
totalmente rivoluzionato e il clima della sua cultura e della sua
poetica resta assegnato con qualificante operazione storiografica al
sorgere

della

nuova

civiltà,

anziché

al

tramonto

di

quella

rinascimentale.
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Calzano a pennello le parole di Pietro Puliatti, uno dei maggiori
studiosi di Tassoni, in merito all‟argomento:
«La prima forma di contatto che, sin dal suo primo esplicarsi nell‟esercizio
della pratica accademica o per il mezzo della stampa, l‟attività letteraria del
Tassoni ha stabilito con la cultura del tempo ha certamente natura d‟urto,
più che di adesione o di pacifica competitività. […] Il dotto che in seno
all‟Accademia degli Umoristi disquisisce in lode del boia o in biasimo delle
lettere, per la paradossalità stessa delle tesi impugnate e l‟apparente
assurdità dei postulati, pur senza aperte dichiarazioni di guerra, si impone
di forza alla cultura del tempo non tanto in nome di novità di credi poetici o
di posizioni teoretiche, quanto per il suo atteggiamento di spavalda
eterodossia, di aperta sfida al senso comune, di ribellione all‟aurea regola
della tradizione, di contestazione dei valori del passato»18.

L‟antitradizionalismo è appunto una delle cifre fondamentali e più
caratteristiche dell‟atteggiamento letterario tassoniano. Il nostro
autore, fin dal suo primo ingresso nel mondo della cultura, nel
periodo degli studi presso le università e le accademie italiane, si fa
riconoscere subito per il suo approccio critico nei confronti del
giudizio comune, del convenzionale e soprattutto per «la sua
eccessiva libertà nei confronti delle auctoritates»19. La contestazione,
la messa in discussione dei dogmi letterari, dei costumi e delle
correnti culturali non è altro che un opporsi fermamente ai feticci
acquisiti e alle posizioni cristallizzate. In un certo senso si può dire
che marchio primario del nostro autore furono l‟antiomerismo,
l‟antiaristotelismo,

l‟antipretrarchismo

e

per

ultimo,

non

per

importanza, anche l‟antitradizionalismo linguistico; tutti strumenti
attraverso i quali Tassoni attacca le strutture portanti della cultura
come lo era stata fino a quel momento.

Pietro Puliatti, Bibliografia di Alessandro Tassoni. Iconografia e critica, vol. II,
Firenze, Sansoni, 1970, p. 351.
19 Puliatti, Iconografia e critica, cit., p. 352.
18
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Probabilmente l‟atteggiamento antipetrarchistico fu l‟aspetto più
appariscente, e che sicuramente destò più scalpore, mediante il quale
Tassoni voleva cercare di smuovere il senso critico dei suoi
contemporanei. Questo proposito si concretizzò con le Considerazioni
sopra le rime del Petrarca composte nell‟inverno tra il 1602 e il 1603,
durante un viaggio in mare tra Genova e la Spagna. Infatti:
«La battaglia condotta, più che contro il Petrarca, contro il paradigma
idolatrico con cui i postumi della cultura rinascimentale volevano imporlo;
l‟atto di rottura non solo contro la codificazione, ma anche contro la
tradizione aristotelico-scolastica in nome dell‟autonomia del poetare e della
liberazione

da

schematismi

formali

preconcetti,

da

strutturazioni

oppressive, da posticci degradanti le possibilità della ragione, non potevano
che suscitare ampie reazioni»20.

E così fu perché, dopo la stampa delle Considerazioni a Modena nel
1609, si hanno nel 1611 le Risposte di Gioseffe degli Aromatarii, «un
giovane di Assisi molto legato all‟ambiente aristotelico di Padova»21. Il
dibattito non si interruppe qui però perché poi alle Risposte
seguitarono, scritti in 22 giorni, gli Avvertimenti di Crescenzio Pepe a
Giuseppe degli Aromatarii, dove Crescenzio Pepe non è altro che uno
pseudonimo per Alessandro Tassoni. Anche l‟Aromatari tuttavia non
voleva mollare la presa e così replicò nuovamente nel 1612 con i
Dialoghi di Falcidio Melampodio in risposta agli Avvertimenti di
Crescenzio Pepe. Tassoni allora, più indispettito che mai e meno che
meno disposto a lasciare ad altri l‟ultima parola, pose fine alla
questione componendo nel 1613 la Tenda rossa, Risposta di Girolamo
Nomisenti ai Dialoghi di Falcidio Melampodio, dove il nostro autore
non si arresta più agli argomenti letterari e, mirando agli intenti
reconditi dell‟avversario, «trasforma la loro contesa in una “querelle”
di più ampio respiro culturale, ove non tanto al petrarchismo egli si
Puliatti, Iconografia e critica, cit., p. 352.
Marziano Guglielminetti, Tassoni e Marino, in Studi tassoniani, Modena, Aedes
muratoriana, 1966, p. 155.
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oppone vigorosamente, ma all‟aristotelismo tout court, scoperto e
descritto come la dottrina responsabile d‟ogni forma di servile
dogmatismo, compreso quello letterario»22. Una convinzione quella
antiaristotelica

comunque

più

professata

che

praticata

effettivamente. La Tenda rossa perciò si rivela come un‟opera radicata
non soltanto nella sfera del petrarchismo ma in quella più ampia del
dibattito culturale che si combatteva nel Seicento nel segno anche di
Galileo: fra conservatori ed innovatori e fra aristotelici e barocchi.
Le Considerazioni sopra le rime del Petrarca, oltre che a scalpore e ad
accesi dibattiti, sembra ottennero però anche un certo consenso
presso il poeta napoletano Giovan Battista Marino, coetaneo del
nostro autore. Questi, infatti, così scriveva in una lettera inviata a
Tassoni come ringraziamento per il dono delle Considerazioni:
«Piacemi ch‟ella mostri d‟aver senso e non di ber con l‟orecchio, con
mortificare di quando in quando l‟ostinata superstizione di certi rabini, per
non dire idolatri (parlo d‟alcuni poeti tisicuzzi, i quali non sanno fabbricare
se non sopra il vecchio, né scrivere senza la falsa riga), e che lodando il
lodevole e riprendendo quello che è degno di riprendimento giudichi
secondo la qualità delle cose senza lasciarsi trasportare dall‟autorità di chi
che sia»23.

Tassoni e Marino sicuramente si conoscevano già prima del 1609,
l‟anno di pubblicazione delle Considerazioni, per la frequentazione di
entrambi dell‟Accademia degli Umoristi di Roma, e per tutta la durata
delle

loro

vite

furono

in

rapporti

di

amicizia

e

di

stretta

corrispondenza. Queste del Marino perciò sono parole che nascono in
un terreno comune, fecondato dal dibattito, allora assai vivo, sulla
necessità di abbandonare i vecchi schemi della poesia petrarchesca
rinascimentale a favore di una ricerca più libera e personale di nuove
soluzioni espressive. «A maggior ragione, quindi, le Considerazioni
22
23

Guglielminetti, Tassoni e Marino, cit., p. 157.
Cit. in Guglielminetti, Tassoni e Marino, cit., p. 147.
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furono la prima conferma critica della ribellione finora perseguita
praticamente

dal

Marino

contro

gli

schemi

della

lirica

rinascimentale»24. Tuttavia non si può essere certi che il Marino lesse
le Considerazioni interamente perché potrebbe essersi fermato alla
prefazione al testo, dove si ritrovano parole molto simili, contro i
petrarchisti, gli aristotelici e la tradizione in generale, a quelle scritte
dal Marino nella lettera di ringraziamento a Tassoni. Probabilmente
infatti, se il Marino avesse voluto trovare nelle «Considerazioni
qualcosa di più delle pezze d‟appoggio del suo nuovo discorso poetico,
si sarebbe accorto che le battute mordaci del Tassoni non vi
toccavano soltanto i petrarchisti, ma talora anche i poeti recentissimi,
smaniosi di sembrare arditi e strani»25.
Anche l‟antiomerismo tassoniano, che violentemente si opponeva
all‟opinione comune, che faceva di Omero il capostipite fondatore
della civiltà greca e di conseguenza della nostra cultura, destò
immediatamente stupore, sorpresa e scandalo. Tassoni sembrava
prendersela ed attaccare apposta gli idola tribus, le colonne portanti
della cultura occidentale e quindi il suo atteggiamento non poteva
essere sentito che come irriverente, irrispettoso e irresponsabile.
L‟obbiettivo del nostro autore era probabilmente quello di farsi
riconoscere prepotentemente nell‟ambiente letterario seicentesco
come figura libera dagli schemi e paradossalmente pronta a mettere
in discussione i valori della tradizione. Il desiderio primario era
distinguersi, differenziarsi dalla massa degli altri poeti e scrittori in
generale, che procedevano nel loro lavoro solo ed esclusivamente
ricalcando i modelli precedenti, senza apportare nessun nuovo
contributo alla causa letteraria.
Al di là da come Tassoni avrebbe voluto essere considerato e
ricordato, ovvero come libero pensatore e scienziato, il panorama
24
25

Guglielminetti, Tassoni e Marino, cit., pp. 148-149.
Guglielminetti, Tassoni e Marino, cit., p. 151.
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storiografico fin da subito, dal Seicento fin quasi ai giorni nostri, lo ha
classificato collocandolo su un piano primariamente letterario più che
scientifico,

nonostante

la

varietà

degli

atteggiamenti

e

delle

caratteristiche mentali dello scrittore. Dimenticando così ad esempio
il profilo tassoniano dell‟«esperto conoscitore di problemi linguistici» 26.
Alessandro Tassoni, infatti, non fu soltanto iscritto come membro
autorevole del consesso dell‟Accademia della Crusca ma si occupò
anche di postillare minuziosamente, e forse in modo trasgressivo per i
tempi, contestando il primato fiorentino sulla lingua e mettendo in
discussione la validità dei modelli cronologicamente delimitati, il
Vocabolario della Crusca nelle due edizioni del 1612 e del 1623. Tutto
ciò senza contare le teorie linguistiche ed i princìpi di poetica
dichiarati ed espressi nei Pensieri e soprattutto la sua attività di
esegeta petrarchesco e di postillatore dantesco.
Tassoni, nello scritto Incognito da Modana contro ad alcune voci del
Vocabolario della Crusca, si ispira ad una norma linguistica che ha
come base l‟uso: «rifiuta perciò ogni scelta lessicale fondata
esclusivamente

sulla

tradizione

fiorentina

e

cronologicamente

delimitata e rifiuta insieme il riconoscimento di modelli in tutto validi
ed esaurienti, ammettendo la possibilità che pure i migliori scrittori
abbiano compiuto errori»27 ed ha infine una visione dinamica della
lingua come capace di accrescimenti e perfezionamenti. Due diversi
modi di concepire si opponevano dunque nel tentativo di formazione
di un canone lessicologico comune a tutta Italia: quello fondante
dell‟Accademia

della

Crusca,

discutibile

nella

sua

chiusura

arcaizzante e regionalistica; quello di Tassoni, forse per certi versi più
aperto e conciliante, ma senza dubbio più arbitrario perché spesso
affidato a contestabili criteri personali di gusto.

Puliatti, Iconografia e critica, cit., p. 354.
Davide Conrieri, Scritture e riscritture secentesche, Lucca, Pacini Fazzi, 2005, p.
312.
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«Ardimento e bizzarria qualificano nel Seicento anche l‟attività poetica
del Tassoni»28: l‟autore, in occasione della composizione della Secchia
rapita, dichiarerà infatti di non essere interessato al titolo di poeta.
Questa mancata ambizione deriva probabilmente dalla convinzione
che la poesia sia di rango inferiore rispetto ad altre attività più
dignitose come la teoretica, la filosofia e la linguistica. Sicuramente
però Tassoni risente anche, sul piano psicologico, «di quella forma di
disistima che pur nel Seicento, come in altri tempi, si annetteva alla
professione poetica – passatempo-perditempo –»29.
Tassoni, con le sue opere e con le sue dichiarazioni in merito alle
questioni poetiche e non, ha certamente voluto imporsi nell‟ambiente
culturale seicentesco col ruolo di innovatore e di introduttore di un
distacco nei confronti della tradizione. Trovare il modo di distinguersi,
di emergere dalla massa di poeti imitatori devoti ai modelli, tutto
questo non era per niente facile. Tassoni provò a farlo in molti ambiti
ma il suo eclettismo non venne mai ben compreso e considerato. Ciò
è dimostrato, per esempio, dal fatto che per tutto il Settecento si vede
una totale assenza di edizioni dei Pensieri, opera filosofica di
osservazioni e considerazioni in merito alle tematiche più disparate.
Lo stesso discorso si può applicare anche al Tassoni politico delle
Filippiche, che dal punto di vista storiografico continuano a
mantenere carattere subordinato e di marginalità, nonostante i
riflessi civili delle sue posizioni e i contenuti ideologicamente
impegnati nei confronti della tematica patriottica. Tutte queste opere,
sia le più che le meno considerate, hanno come tratto comune e
distintivo il marchio del loro autore. Quel tratto caratteristico «di
polemicità,

di

antitradizionalismo,

28
29

insofferenza
di

dell‟autorità

opposizione

alle

costituita,

opinioni

correnti,

di
di

Puliatti, Iconografia e critica, cit., p. 354.
Puliatti, Iconografia e critica, cit., p. 355.
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paradossalità, di bizzarria, di burlevoli propensioni ridicolizzatrici»30,
che marcano indelebilmente l‟operato tassoniano in tutte le sue
sfaccettature.
Nell‟Ottocento invece Tassoni, complice probabilmente l‟ideologia
romantica risorgimentale, viene rivisto e considerato maggiormente
per il suo profilo politico che per quello letterario; spiccano di più le
sue opere impegnate in quanto utili per l‟interesse nazionale rispetto
alle composizioni poetiche, viste più che altro come mero ludus:
«Naturalmente il mito del Tassoni poeta civile ha il suo periodo di maggior
fioritura in coincidenza con gli eventi e nel clima del Risorgimento,
prendendo anche radici nell‟ambito della cultura regionale. Ricercatori e
studiosi di storia locale, riesumatori di memorie patrie, accogliendo il verbo
della grande cultura nazionale, non fanno che esaltare nel Tassoni il
propugnatore dell‟indipendenza»31.

Alla luce di tutto questo, l‟obbiettivo di questo capitolo vuole essere
quello di cercare, nonostante la complessità del fine, di considerare
tutti i profili e le varie sfaccettature della personalità e dell‟azione
culturale di Alessandro Tassoni, da un punto di vista quanto più
possibile coeso ed unitario, per cercare di analizzare la sua opera in
un modo più coerente, che miri a considerare primariamente
l‟eclettismo del pensatore seicentesco. In accordo con Pietro Puliatti:
«La

consegna

dell‟eredità

esegetico-critica

dei

secoli

precedenti

alla

storiografia del Novecento si svolge su un‟asse globale che abbraccia in
tutta la sua latitudine la tematica tassoniana. L‟uomo, il politico, il
pensatore, il critico, il poeta infatti si ripropongono intensivamente alla
filologia contemporanea per un esperimento unitario»32.

Anche se, come fa notare Giovanni Ziccardi, Alessandro Tassoni:

30
31
32

Puliatti, Iconografia e critica, cit., p. 359.
Puliatti, Iconografia e critica, cit., pp. 360-361.
Puliatti, Iconografia e critica, cit., p. 363.
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«con quel suo ridere degli altri e talora di se stesso, con quel ragionare ora
sul serio ora per gioco, con quel sostenere in un punto un‟idea, che non
bene si mostra coerente con un‟altra idea sostenuta in un altro punto,
disorienta il lettore e disorienta il critico desideroso di formarsi di lui un
concetto unitario»33.

Così l‟eclettismo tassoniano può essere ridotto ad un minimo comune
denominatore che lega tutte le opere e le unisce nonostante la loro
diversità di temi e di azioni: il desiderio di distinguersi e di libertà, lo
spirito di indipendenza e di trasgressione, la volontà di ribellione
dagli schemi comuni e di differenziazione dal pensiero preconcetto dei
contemporanei. Questa è la vera identità del Tassoni scrittore
impegnato. Non ci si può limitare a considerare questo particolare
pensatore del Seicento banalmente ed esclusivamente solo come il
poeta cantore della Secchia rapita; va compreso nella sua interezza e
nel suo spessore politico, storico e critico. Data la complessità
dell‟opera tassoniana sarà quindi opportuno procedere nell‟indagine
bibliografica seguendo un ordine, più che cronologico, che si snoda
per generi o per meglio dire per ambiti. Si partirà dagli scritti poetici,
per poi passare a quelli storiografici e politici, per approdare infine
alle prose scientifiche e filosofiche.
Le prime prove letterarie di Tassoni forniscono l‟opportunità di notare
che l‟esordio poetico del nostro autore fu fin da subito caratterizzato
dalla presenza di una contraddizione interna molto forte: il dualismo
tra lo stile epico-tragico, rappresentato dall‟Enrico e dall‟Oceano, e
quello comico-realistico, esemplificato dallo sperimentalismo delle
Rime e in parte anche dal poema La secchia rapita, opera che si pone
come punto di fusione tra i due opposti. Tuttavia è da sottolineare
che «prima che autore burlesco il Tassoni è stato scrittore

33

Ziccardi, Introd. a Tassoni La secchia rapita, cit., p. 9.
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drammatico perché la scoperta della vocazione comico-realistica
passa in lui per l‟esperienza dell‟inessenzialità del tragico puro»34.
La testimonianza di questo sta appunto nell‟Enrico, scritto d‟esordio
di Alessandro Tassoni, composto nel 1583, che dimostra l‟incertezza
delle prime prove poetiche del suo autore. L‟opera manca perlopiù di
tensione

drammatica

e

la

struttura

tragica

è

ancora

più

compromessa dall‟impiego di «una tecnica scrittoria che abusa di
figure, costrutti e stilemi retorici (allitterazioni, anafore, esclamazioni,
interrogazioni, iterazioni, cumulatio), senza nemmeno rifiutare a volte
i funambolismi concettistici»35. Il pessimismo profondo dell‟Enrico si
ritroverà poi comunque come costante anche in opere di tutt‟altro
genere, confermando la personalità tassoniana a volte anche come
irrequieta, malinconica e amaramente consapevole.
«Con tutte le incertezze costruttive che gli sono proprie, l‟Enrico importa non
solo quale testimonianza del tirocinio letterario di Tassoni, ma anche, come
osserva Puliatti, quale giovanile manifestazione di una serie di temi che
saranno poi caratteristici della psicologia e della poetica dello scrittore: i
temi della cura dell‟onore, dell‟offesa, dell‟ira, della vendetta, e, soprattutto,
della malignità della corte e dell‟avversità della fortuna»36.

Infatti, il modo in cui vengono descritti il potere, con le sue trame e le
sue insidie, e i cortigiani, con i loro intrighi, le insinuazioni e il trionfo
dei buoni a nulla a scapito dell‟emarginazione dei migliori, anticipa in
qualche modo l‟esperienza personale di Tassoni in quell‟ambiente,
minata appunto da individui maligni che cercano di farsi strada ed
acquisire onore sull‟inganno e sul vituperio altrui. Tutti questi
sentimenti presenti nell‟Enrico dunque, inizialmente sostenuti da una
limitata esperienza umana e letteraria, si ritroveranno protagonisti
delle vicende biografiche e culturali del Tassoni maturo.
Pietro Puliatti, Introduzione a Alessandro Tassoni, La secchia rapita e scritti
poetici, a cura di Pietro Puliatti, Modena, Panini, 1989, p. VIII.
35 Puliatti, Introd. a Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. IX.
36 Conrieri, Scritture e riscritture secentesche, cit., p. 307.
34

21

Dall‟altro lato invece:
«al tragico dell‟Enrico fa da controspecchio il comico-realistico delle Rime:
[…] se il simbolo dell‟Enrico è il “sublime”, quello delle Rime è l‟humilitas […]
Lo scrittore non si interessa più a un‟umanità elitaria, quintessenziale,
sublimata nelle idealità e nelle passioni. Protagonista dei suoi versi diventa,
invece, un‟umanità degradata, appiattita dai difetti e dai vizi, in gran parte
bassa e triviale […] contro cui il Tassoni percorre tutte le gamme e i toni del
riso»37.

L‟arco cronologico nel quale sono state scritte le Rime comprende
gran parte della vita di Alessandro Tassoni, andando dal 1585 circa
ad approssimativamente al 1634. Questo dato sta a testimonianza di
un‟altra caratteristica della personalità di Tassoni: il suo lato ironico,
sarcastico, e a volte anche crudelmente beffardo, che caratterizza
anch‟esso tutta l‟esistenza del nostro autore.
Un

altro

evento

appartenente

al

territorio

del

sublime

che

nell‟itinerario di Tassoni sta in posizione di apparente paradossalità
rispetto alla connotazione della maschera del burlesco è l‟esperimento
dell‟epico, «che ha certo fondazioni nelle fasi di formazione, ma che
dal punto di vista creativo viene cronologicamente delimitato dal
quinquennio 1614-1618 ed è quindi successivo all‟impegno dei
Pensieri, rientrando, a differenza di quello giovanile del tragico, nella
maturità esistenziale ed artistica dello scrittore»38.
Per Tassoni il bene più grande che l‟uomo possa avere è l‟onore, con
cui deve identificarsi l‟individuo stesso. La più nobile, alta e difficile
delle virtù che una persona possa avere è invece la magnanimità, che
presuppone già in sé tutte le altre qualità nel loro massimo grado. A
differenza del vizio della superbia che è uno dei suoi opposti, «la
magnanimità ha il suo primo fondamento nella coscienza della
propria eccellenza, che si manifesta di massima col sentimento di
37
38

Puliatti, Introd. a Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. XII.
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22

superiorità, con la libertà di parola, con lo spirito di indipendenza, col
rifiuto di piegarsi alla volontà altrui, con la riluttanza a scendere alla
preghiera,

con

l‟indisponibilità

ad

adeguarsi

alle

arti

della

cortigianeria»39. Tutte caratteristiche e soprattutto atteggiamenti che
sembrano essere riscontrabili anche nella biografia di Alessandro
Tassoni e che sicuramente, per il nostro autore, deve possedere un
eroe del genere epico.
Da questo punto di vista allora, l‟esempio classico per antonomasia di
questo genere non può essere l‟Iliade perché manca di questi
fondamenti ma deve essere chiaramente l‟Odissea, sull‟onda del
modello omerico dell‟eroe-navigatore anziché dell‟eroe-guerriero e
nell‟ottica antitradizionalista di Tassoni, che non voleva adeguarsi
agli standard dell‟epica derivati dalla cultura cinquecentesca. Se si
considera, però, la concezione della poesia tassoniana secondo la
definizione dello scrittore e dunque come «fatto meramente ludico o
attività intellettuale di rango inferiore rispetto alla filosofia e alla
scienza»40,

sembrerebbe

strana

e

per

di

più

contraddittoria

l‟associazione da parte di Tassoni di questi due elementi. Questo
paradosso è tuttavia conciliabile perché fortunatamente l‟elevatezza
del soggetto epico trattato, che normalmente coincide con la
narrazione di azioni umane talmente virtuose che eccedono così tanto
l‟uso comune da sembrare gesta d‟eroi, può essere eguagliata
attraverso l‟eccellenza del verso, prediligendo quindi la forma più alta
di poesia che rispecchi il livello dell‟argomento scelto.
«Su questo apparato formativo e sostrato di cultura e sugli
orientamenti di poetica che ne conseguono l‟Oceano concreta, sia pur
senza raggiungere piena dimensione, l‟esperimento dell‟epico, come
l‟Enrico realizza quello del tragico»41. Il fatto che il poema sia rimasto

39
40
41

Puliatti, Introd. a Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. XXXIX.
Puliatti, Introd. a Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. XLI-XLII.
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incompiuto e soprattutto sia pervenuto in stato provvisorio di abbozzo
potrebbe indicare una labilità progettuale che sembrerebbe trovare
conferma nella lettera prefatoria all‟opera, destinata al signore Agazio
di Somma. In questa testimonianza d‟intenti, infatti, Tassoni sembra
che cerchi di far passare l‟Oceano come un episodio remoto,
marginale ed estemporaneo tra le prove letterarie dello scrittore. In
realtà quest‟opera è tutt‟altro che un effimero esperimento poetico
poiché in essa, anche se allo stato incipitario, si possono ritrovare i
fondamenti della concezione epica tassoniana.
A dimostrazione ancora una volta dell‟eclettismo tassoniano e della
vastità dei suoi interessi sta quindi anche la convivenza all‟interno
della sua personalità di spinte e pulsioni totalmente differenti e
talvolta anche completamente opposte; come il tragico, l‟epico ed il
comico appunto, che trovano il loro punto di fusione e di coesione
migliore

nel

poema

La

secchia

rapita.

Un

luogo

letterario

caratterizzato dal continuo alternarsi tra l‟idealità e il realismo,
arrivando forse infine al passaggio definitivo, alla sostituzione degli
idoli di estrazione libresca con la cruda verità della vita vissuta.
«Perciò il mondo della Secchia è l‟antiideale e l‟antieroico: il
protagonista del poema è il personaggio negativo, la sua epopea è
l‟“azione” vile e triviale, il suo “meraviglioso” è uno straordinario alla
rovescia e un fuori dal comune di segno opposto al “sublime” e al
“nobile”»42.
Questa maturazione, questo punto d‟arrivo, questa visione infine
scettica e disincantata, forse sono in parte conseguenza delle
sconfortanti esperienze personali ed esistenziali di Alessandro
Tassoni

e

magari

anche

di

una

concezione

disingannata

e

pessimistica della vita causata dalla bassezza degli eventi storici di
quel periodo. Così dal punto di vista dello scrittore i veri eroi
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appartengono alla civiltà del passato e alla sua letteratura; mentre
nel mondo contemporaneo sono rimasti solamente antieroi, come ad
esempio il già citato conte di Culagna, o eroi di poco conto, che non
hanno nulla da spartire con un Alessandro Magno o un Cristoforo
Colombo. La secchia rapita costituisce un esempio unico in sé del
genere eroicomico e del connubio contrastante tra generi letterari
completamente opposti e stili poetici del tutto differenti: «è un
esempio di quella epopea che sola avanzò all‟Europa occidentale,
dopo che il gran mutamento di credenze e pensieri avvenuto nel
secolo XVI ebbe chiuso il medio evo […] col Pantagruel in Francia, col
Don Quichotte in Ispagna, con la Secchia rapita in Italia»43.
Si può dire tuttavia che il genere eroicomico fu un‟esperienza limitata
alla sola prima metà del Seicento «perché Tassoni è stato forse il solo
vero teorico e sperimentatore, più citato che effettivamente imitato dai
successori»44. Le sue riflessioni, che emergono dalle diverse prefazioni
all‟opera La secchia rapita, stese nella lunga attesa in previsione della
pubblicazione del testo, si concentrano da un lato intorno alle
discussioni cinquecentesche sul poema eroico e dall‟altro sui tentativi
innovativi proposti dalle mescolanze tra generi. Per Tassoni dunque a
livello teorico «il concetto di eroicomico si basa ora su presupposti di
tipo stilistico (alternanza di grave e burlesco), ora di tipo tematicocontenutistico (epico e comico)»45. Tuttavia nella concretezza della
scrittura del modello tassoniano, anche se è vero che l‟idea della
mistura tra stili e generi contrapposti rappresenta sicuramente la
vera novità, va notato che all‟interno del testo si riscontrano, seppur
con minor frequenza, altre forme poetiche non propriamente tipiche
dell‟eroicomico, che però entrarono di fatto e a buon diritto come
legittime nel nuovo canone del genere. Queste sono in particolare il
travestimento burlesco, inteso come degradazione comica e scherzosa
43
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dell‟argomento alto, e il suo esatto opposto, ovvero l‟innalzamento
eroico e serio di una realtà non epica ma bassa. Infatti «l‟ambiguità
tassoniana fra eroicomico come contaminazione e come degradazione
dell‟epica spiega perché il concetto di eroicomico sia stato usato per
testi assai eterogenei e spesso distanti dal modello tassoniano»46.
L‟eroicomico alla maniera tassoniana ha come requisiti principali: il
primo

l‟attendibilità

storica,

proprio

come

raccomandavano

le

discussioni cinquecentesche sul genere epico, ovvero il soggetto della
narrazione deve trarre fondamento da un fatto realmente accaduto; il
secondo il municipalismo, cioè l‟ambientazione storica predilige
contese futili tra città vicine fra loro e come conseguenza i destinatari
dell‟opera si ritrovano paradossalmente all‟interno del poema come
personaggi. Propria solo di questo tipo di eroicomico è, infatti, la
necessità di un paratesto che dia spiegazioni circa le ambientazioni e
i protagonisti del racconto perché «all‟afflato universalistico del poema
eroico, l‟eroicomico contrappone un orizzonte dai confini ristretti,
caratteristiche locali, personaggi noti solo in quel contesto, nomi
oscuri. Proprio per questo ha bisogno di Dichiarazioni (Tassoni)» 47,
che diano al pubblico informazioni utili ad orientarsi in un mondo
noto solo entro una cerchia limitatissima di lettori. Nel poema La
secchia rapita onomastica e toponomastica risultano indispensabili
all‟effetto comico, per questo è fondamentale conoscerne tutti i
significati e i possibili riferimenti. Tuttavia «la necessità di un
supporto di chiose evidenzia la non autosufficienza del testo. Il vero
storico eletto da Tassoni non ha alcun respiro e nessuna universalità
e nemmeno un valore esemplare»48 dunque.
Un discorso a parte, invece, merita la comicità tassoniana, sulla
quale notevoli sono le conclusioni di Giulio Marzot:
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«Tassoni era uomo estroso, irritabile, iracondo anche; uomo di umori e di
livori; tanto amaro intimamente, quanto la sua pagina illude sulla presenza
di una comicità esaltante. Com‟è dunque possibile un‟arte d‟“innocuo
scherzo”, se la natura ed i casi della vita avevano fatto l‟uomo Tassoni così
diverso? […] Nel riso tassoniano c‟è il riverbero dell‟uomo vero, della sua
umana tristezza, della sua animosità, della sua volontà, anche, di far
qualcosa contro le male inclinazioni della società che fu sua, di casa e fuori,
del secolo»49.

Quella di Tassoni quindi non è una simpatia spensierata, allegra e
frivola ma un riso aspro, triste e pessimista, carico dell‟umana
consapevolezza disincantata che il nostro scrittore aveva del suo
tempo e della vita.
È sufficiente dare un rapido sguardo alla biografia del nostro autore
per rendersi conto dei motivi che hanno portato allo sviluppo di
questa sua visione amara e diffidente nei confronti del mondo.
Tassoni era nato ricco e nobile e la sua giovinezza fu contraddistinta
dal desiderio di occupare nella società un posto confacente alle sue
chiare doti intellettuali, volte all‟insegna della libertà culturale dalle
opinioni preconcette e della giustizia politica e civile. Maturando
diverse esperienze tuttavia, sia in ambito familiare che lavorativo,
Tassoni ebbe modo di aprire gli occhi sulla «tristizia degli uomini»50 e
di formarsi quella visione così psicologicamente pessimistica che
caratterizzerà tutta la sua vita e che lascerà il segno in tutte le sue
opere, comprese quelle che, appunto solo in apparenza, possono
sembrare comicamente allegre, leggere e spensierate. «La tristezza del
Tassoni viene dall‟impotenza di poter reggere, da solo o con pochi e
con armi buone, a tanta ostilità di uomini e casi; ed è dapprima
tristezza psicologica, cioè cattivo umore, che rompe a protesta, dura,
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gagliarda»51; che finisce poi col trasformarsi in amara consapevolezza,
in spirito di adattamento e in ipocrisia, gli unici strumenti attraverso
i quali riuscire a sopravvivere in questo tipo di società.
Giulio Marzot insiste molto su questo:
«E le norme che regolano i rapporti degli uomini tra loro? Volgarità, rozzezza
d‟animo o malignità d‟intenzioni; furbizia, che porta alla simulazione,
all‟ipocrisia; maldicenza, corruzione, ingratitudine fino al punto di odiare il
creditore; ricatto, vendetta, violenza. Arti che contristano ogni classe
sociale, e la religiosa ed ecclesiastica non meno di quella laica» 52.

Questa è l‟opinione che Tassoni ha degli uomini, a causa delle sue
esperienze e delle molte delusioni subite, testimoniate fittamente
anche dal suo epistolario. Così al Tassoni ormai maturo, quello infine
del poema La secchia rapita, non gli rimane che l‟amarezza del
pessimista. «Ed eccolo allora, come per vendicarsi di sé e del mondo,
far ricorso al riso. Ma questo non ha il segno della saggezza; e più che
indurre per via indiretta alla virtù, al giusto, al vero, com‟è lo scopo
dei poeti satirici, si diverte tristamente alla presenza delle debolezze
umane»53.
Lasciando quest‟ambito, invece, va sottolineato che già negli anni del
noviziato letterario il repertorio tematico di Tassoni iniziava ad
ampliarsi anche oltre il campo della lirica amorosa: politica, storia e
vita civile cominciavano ad entrare nell‟interesse del poeta, sebbene
in forma retorica, in una concezione cioè ancora strumentale della
poesia come funzione encomiastica e celebrativa di eventi. La serie di
componimenti poetici politici «denuncia chiara intuizione delle ragioni
essenziali degli eventi, di cui il poeta individua con precisione natura,
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cause e conseguenze, inquadrandole in una prospettiva storica che si
proietta ben al di là dei particolarismi del tempo»54.
Dal punto di vista degli scritti storiografici appunto, va sottolineata
questa propensione di Tassoni allo studio del corso degli eventi e alla
teorizzazione circa i suoi meccanismi di svolgimento. Il nostro autore
è convinto della propria idoneità a svolgere questo incarico e lo
inserisce come componente principale del suo profilo serio ed
impegnato. Le trascrizioni dei suoi Annali sono state, infatti,
vivamente

reperibili

negli

ambienti

culturali

dell‟Italia

centro-

settentrionale ed anche dell‟Europa per tutto il Seicento.
Secondo Pietro Puliatti i «motivi dell‟interesse della cultura barocca
all‟opera storica del Tassoni, peraltro circoscritto agli Annali, ignorati
o conosciuti soltanto per il titolo scritti come la Difesa d’Alessandro
Macedone e la Guerra della Valtellina, sono essenzialmente tre»55: il
primo consiste nell‟esigenza della filologia barocca di individuare nella
serietà dell‟impegno storiografico un contrappeso alla maschera
scherzosa del burlesco; il secondo si fonda sulle reazioni di dissenso a
cui Tassoni diede vita con le sue clamorose insurrezioni contro le
convinzioni proprie di quella cultura; il terzo si sviluppa intorno agli
studi di storia ecclesiastica che sorsero lungo il corso del secolo XVII.
L‟interesse di Tassoni in quest‟ambito e la sua curiosità per certi
argomenti prendono sicuramente spunto da una tradizione di
famiglia: il nonno materno, infatti, fu autore di una Cronaca di
Modena che il giovane Alessandro contribuì ad ampliare, all‟inizio del
Seicento, aggiornandola con inserti autobiografici. Va sottolineata poi
anche

l‟amplia

esperienza

tassoniana

di

studio

intorno

alla

storiografia medievale, rinascimentale e controriformistica, anche se
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probabilmente ciò che lo influenzò di più fu lo stimolo fornito dalla
sua amicizia con due cultori del tempo quali Valeriano Castiglione e
Giuseppe Malatesta.
«Con simile entroterra è naturale che la concezione storiografica del Tassoni
risulti permeata da influenze d‟ascendenza prevalentemente classica, […]
mediate attraverso le posizioni teoriche ed esegetiche di scrittori moderni.
Le determinanti di maggior forza discendono in parte dalla dottrina
aristotelica […], in parte dal pensiero e dai principi metodologici di Demetrio
Falereo e di Sesto Empirico. […] Il modello umanistico resta, invece,
ininfluente e del distacco è sintomatica la tavola delle assenze»56.

Per Tassoni la storia non fa parte dell‟ambito retorico ma è legata
strettamente alla politica: queste due componenti starebbero l‟una
all‟altra come l‟essere e il dover essere. Proprio per questo, nella
convinzione del nostro autore, i fruitori principali di questa disciplina
orbitano attorno ai centri di potere e si identificano proprio con
principi e cortigiani. Per questo motivo infatti, i destinatari della sua
opera sono sempre ben chiariti dal nostro scrittore, che sicuramente
non compone questi testi per il popolo e la gente di bassa cultura, a
cui invece è destinata la sfera poetica. Il potere, inoltre, non deve
permettersi di influenzare e di indirizzare a proprio piacimento il
lavoro dello storico che, per potersi definire a pieno diritto come tale,
deve quindi essere dotato di due caratteristiche morali fondamentali:
il coraggio di prendersi la responsabilità di quanto si afferma e il
disinteresse politico in servizio della verità di quanto si dichiara.
Tutto

ciò

in

opposizione

allo

«spettacolo

non

edificante

del

cortigianismo che si prostituisce al potere per debolezza o interesse» 57
e il cui servilismo inficia la nobiltà del fine.
La storia viene vista e considerata in rapporto con la politica, come
strumento utile al servizio della causa della verità. Dunque tutto ciò
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che è irreale, favoloso e meraviglioso viene considerato da Tassoni
come prodotto irrazionale delle mente umana e come opposto alla
concretezza e alla tangibilità del reale. Per questo il fantastico non ha
il diritto di fare parte della storia e se eccezionalmente viene ammesso
all‟interno della scrittura va presentato come tale e sottolineato in
quanto frutto o dell‟immaginazione o dell‟invenzione. Tutto ciò per
non intaccare la veridicità del contesto e l‟affidabilità dell‟autore:
«L‟antitesi realtà-invenzione, concreto-immaginario, sperimentale-fantastico
specifica la differenza tra storia e poesia. Com‟è certo che oggetto della
storia è il vero (ciò che è stato fatto, le “cose come furono”), altrettanto certo
è che oggetto della poesia è il verisimile (il “finto” che si conforma secondo il
reale). Sicché il rapporto tra storia e poesia è identico a quello che passa tra
vero e verisimile: la storia cioè sta alla poesia come il vero sta al verisimile.
Secondo il Tassoni, infatti, la storia è narrazione di azioni umane, la poesia
è imitazione di azioni umane; la storia fonda su “cose vere”, la poesia fonda
sulla “favola”»58.

Il profilo politico di Tassoni si è visto essere strettamente legato a
quello storiografico e soprattutto è sicuramente stato più percepito lo
spessore dell‟autore da questo punto di vista: «ancora più chiara
attestazione della dimensione politica assunta dal Tassoni nella
considerazione dei suoi contemporanei è la libellistica che intorno ai
temi, nazionali e internazionali, allora dibattuti si sviluppa sulle
posizioni tassoniane»59, e non solo con la Risposta del Soccino alle
Filippiche, una scrittura con la quale il genovese Soccino si sforzava
di dimostrare la legittimità della dominazione spagnola in Italia e
dove si metteva in dubbio il fondamento del diritto italiano vantato da
Carlo Emanuele, principe di origine francese. Anche nelle Filippiche
infatti, due testi intesi a dimostrare la debolezza degli spagnoli e volti
a sollevare i principi e i cavalieri italiani contro il dominio forestiero
della monarchia iberica, ha modo di emergere la personalità
58
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tassoniana come anticonformista verso il tradizionale, polemica nei
confronti delle opinioni correnti e insofferente all‟autorità costituita.
Tutte caratteristiche che si sono riscontrate come ricorrenti durante
tutto il corso della vita del nostro autore e nel segno lasciato dalla
sua attività letteraria, da quella più impegnata a quella più leggiera.
Questi testi politici vengono ritenuti opera di Tassoni, anche se si è
discusso molto sulla loro paternità dal momento che circolavano in
forma anonima e che Tassoni giurò di non averli composti,
attribuendoli ad un ignoto Fulvio Savoiano. «Ma, dati i pericoli di
vendetta da parte degli Spagnoli a cui si sarebbe esposto confessando
la sua paternità, quel giuramento è tutt‟altro che probativo, e resta
sempre altamente verosimile che sue, e non di Fulvio Testi, come pur
s‟è voluto credere, o di altri, siano le due Filippiche»60.
L‟avversione di Tassoni per gli spagnoli deriva sicuramente dalla sua
esperienza in Spagna, dove visse per alcuni anni, e dai suoi rapporti
decennali con la città di Roma dove, essendo stato amico o segretario
di cardinali che si occupavano degli affari del governo pontificio, ebbe
modo di avvertire il malgoverno spagnolo e la debolezza e il servilismo
dei principi e dei governanti italiani. Di qui probabilmente nacque
quell‟interesse tassoniano per lo studio dei complicati intrecci della
politica europea e da cui quasi sicuramente scaturì quello spirito
desideroso di indipendenza, che lo avrebbe reso lieto di vedere i
sovrani italiani raccolti attorno a Carlo Emanuele I di Savoia per
insorgere contro l‟opprimente dominazione spagnola.
«Quando perciò dall‟abate Scaglia, ambasciatore di Carlo Emanuele a Roma,
nel 1614 ebbe conforto di notizie e d‟incitamento, lusingato anche dalla
speranza di aprirsi la via all‟ufficio di primo segretario del duca a Torino,
scrisse quelle due Filippiche, […] il Tassoni con due saldi discorsi volle dar
sostegno di pagine eloquenti a un‟illusione sia pure generosa: ma, se
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piacque al partito dei Savoia, non mosse il partito favorevole a Spagna che
era numeroso, né mosse il partito di quanti volevano stare a vedere, che era
anche più numeroso»61.

Il discorso delle Filippiche, infatti, è impostato in modo da addossare
la colpa dell‟ipotetica insurrezione indipendentista dei principi italiani
contro il dominio spagnolo ai modi sleali e prepotenti tenuti dal
governatore di Milano, l‟Inojosa, presentando dunque il duca di
Savoia come devoto e affezionato al re di Spagna, Filippo III. Tassoni,
non considerando che l‟Inojosa si muoveva solo per ordine del re,
probabilmente non si accorse di togliere in questo modo credibilità a
Carlo Emanuele, che non poteva sicuramente essere così leale al re,
come era stato dichiarato, se nel frattempo muoveva guerra al suo
rappresentante a Milano. Tassoni, dunque, ebbe torto come oratore,
diminuendo in questo modo la pregevolezza delle sue osservazioni e
non ebbe ragione come politico «perché forse non intese che quel dare
addosso all‟Inojosa, tentando di mettere fuori causa il re Filippo, era
indizio che il duca, mentre faceva la guerra si preparava a far la pace,
sacrificando alla sua politica i bei propositi di libertà e indipendenza
d‟Italia»62.
La grandezza del dibattito scatenato dalle Filippiche intorno a questi
argomenti portò, com‟è stato detto, alla Risposta del Soccino, a cui
ovviamente Tassoni non poté fare a meno di controbattere, con la
Risposta al Soccino del 1617. Questa volta però i toni si erano
attenutati e lo scrittore, commentando una ad una le ragioni
dell‟avversario con un discorso polemico e vivace, provava al tempo
stesso a temperare le accuse fatte in precedenza agli spagnoli,
riconoscendo il buon fondamento dei loro diritti. Ormai i tempi erano
cambiati e agli scrittori troppo arditi erano riservati trattamenti duri,
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che andavano al di là della semplice vendetta verbale e dello scambio
polemico di idee contrapposte.
Tuttavia

è

da

notare

che,

in

ambito

civile,

la

ribellione

e

l‟antitradizionalismo tassoniani si traducono su un piano ideologico
prima che militante, vale a dire su una linea di pensiero prima che
sull‟assunzione

di

responsabilità

dirette,

sull‟espletamento

di

mansioni diplomatiche e sulla partecipazione personale ad eventi
della storia contemporanea. «A livello ideologico la posizione del
Tassoni si regge su una base di formazione e di cultura che ha
coinvolgimenti estendentisi dalla tradizione classica, specialmente
greca, alle dottrine contemporanee»63. Dal pensiero di Tassoni
comunque non è possibile estrarre un insieme di idee che formino
una teoria vera e propria sulle concezioni politiche dello scrittore.
Dalle sue opere si ricava però utilmente una serie di massime e di
aforismi civili basati sulle esperienze di vita e di lavoro di Tassoni, che
sono apprezzabili in quanto tali pur nella loro occasionalità.
Sicuramente comunque, si può dire che centrale nello studio politico
tassoniano è il rapporto tra la cultura ed il suo impiego per fini di
governo. Questo tema è oggetto del Discorso in biasimo delle lettere e
del settimo libro dei Pensieri, testo appartenente all‟ambito di
indagine tassoniano più filosofico e scientifico. In queste opere la
letteratura viene fatta bersaglio di un giudizio polemico che non è
diretto tanto contro questa di per sé ma più che altro verso la pretesa
di assegnarle un‟incidenza politica. Tassoni dunque non manca di
riconoscere alla cultura la sua importanza nel contesto civile e sociale
ma critica il ruolo operativo attribuitole a livello governativo: «un tema
che non è soltanto di prassi o di costume epocale – si pensi al largo
impiego dei letterati nelle corti secentesche con mansioni politiche –,
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ma che rientra nel pieno dei problemi sulla condizione del letterato
nel Seicento»64.
Per Tassoni i letterati sono deboli e inabili sia fisicamente che
moralmente. Questa condizione comporta la loro effeminatezza e la
loro timidezza, dovute al tipo di vita che conducono, sedentaria e
aliena sia dall‟esercizio fisico che dalla partecipazione alle attività
civili. Inoltre a causa dello studiare e del maggiore sviluppo delle loro
doti mentali rispetto alle altre persone sono anche superbi, maliziosi
e maligni:
«Le doti particolari dei letterati, non sempre peraltro positive, consistono
nella perspicacia, nell‟acutezza e sottigliezza d‟ingegno, nella velocità e
prestezza dell‟intelletto conseguenti al loro continuato esercizio mentale;
quindi – e qui insiste l‟aspetto negativo – anche nella versuzia e nell‟astuzia
o, se meglio si vuole, anche in una elevatissima capacità dialettica atta a
sovvertire il senso comune»65.

Da queste furbesche abilità derivano la loro fortuna politica e il loro
impiego strategico nelle mansioni di governo; anche se in realtà i
letterati non sono cittadini tanto migliori degli altri perché non sanno
fare altro che sfruttare la loro dottrina dialettica e la loro capacità
oratoria per farsi strada nell‟ambiente civile con l‟inganno e senza
virtù. D‟altronde le lettere e la cultura non sono necessarie neppure
ai fini della formazione politica del cittadino «perché non gli
conferiscono la “prudenza”, virtù necessaria alla vita civile; anzi
peggiorano gli animi tendenzialmente volti al male»66.
Tassoni, infine, attribuisce alle lettere e alla cultura la responsabilità
della sudditanza politica degli italiani. Non tanto perché non ne
riconosce il valore pedagogico di fondamento del sapere e delle arti
ma più che altro perché sostiene che in ultima analisi siano gli
64
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aspetti negativi a prevaricare: come il superbo individualismo
derivato dall‟acutezza dell‟ingegno e la corruzione politica e sociale
per scopi perversi. Anche in quest‟ambito dunque si può vedere come
sia la contraddizione a dominare incontrastata nel pensiero di
Alessandro Tassoni. C‟è una sorta di dualismo, di ambivalenza
all‟interno della figura del letterato: visto da un lato in quanto
operatore fondamentale di cultura e dall‟altro come strumento
negativo al servizio delle logiche politiche corrotte e ormai guaste.
Così ancora una volta, anche in ambito civile, il nostro autore riesce a
caratterizzarsi

come

figura

di

pensatore

antitradizionalista

e

irredentista: propugnatore di tesi innovative come l‟indipendentismo e
la libertà dell‟Italia dal dominio e dall‟influenza delle potenze
straniere. Da questo punto di vista, il ruolo di Tassoni nel Seicento
venne molto più apprezzato rispetto a quello di opinionista, di
commentatore e di interprete degli eventi contemporanei.
Nel 1624 Alessandro Tassoni attraversa una fase di forte crisi
esistenziale a causa del fallimento della sua carriera da cortigiano,
dovuto alla definitiva rottura dei rapporti con la casa sabauda. Anche
dal punto di vista artistico si tratta di un momento di grande
difficoltà, era appena finita la sua stagione più creativa e lo scrittore
già meditava di ritirarsi dal mondo degli studi. In questo clima il 27
gennaio 1624, in una lettera a Valeriano Castiglione, Tassoni si
azzarda a descrivere, con critica consapevolezza e con evidente e
partecipata sofferenza, i propri campi d‟interesse in quanto operatore
di cultura: «Io volea vincer la forza della mia contraria fortuna e ho
tentate forme diverse or di leggista, ora di segretario, or di filosofo, or
d‟istorico, or di politico, or di poeta e sempre mi son ritrovato a peggio
che prima»67. Tassoni dunque sembra ammettere di aver provato
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tutte le vie percorribili per farsi strada e cercare di distinguersi in
ambito culturale.
Com‟è già stato detto, lo spettro d‟azione risulta abbastanza ampio e
complesso: filosofia, storia, politica e poesia, citata per ultima
dall‟autore stesso quasi a volerla sottolineare come quello estremo,
tra i vari tentativi di uno scrittore ormai sfociato nel ludico dopo
l‟impegno in altre attività più serie. Questa riflessione tassoniana,
però,

pone

l‟accento

anche

sull‟eclettismo,

sulla

pluralità

di

esperienze e sulla vastità delle sperimentazioni del nostro autore:
«il profilo che il Tassoni aspira a consegnare di sé tanto alla specola dei
contemporanei, quanto ai laboratori filologici dei posteri, e di conseguenza
la collocazione culturale che egli ama darsi nel circuito delle correnti della
sua epoca e al di fuori di esso, non è certamente quello del letterato (poeta o
narratore) che tratta “cose leggieri”; ma è decisamente quello dello scrittore
“grave”, soprattutto del “filosofo” e dello “scienziato” (nella particolare
accezione di operatore di cultura ad alto livello che il termine ha per
l‟autore), oltre che dello storico e del politico»68.

Questa

declinazione

d‟identità

tassoniana

è

convalidata

dall‟orientamento dello scrittore, che poco si lasciò lusingare
dall‟immediato successo del poema La secchia rapita, «peraltro in un
primo momento avvertito con distacco e fastidio»69. La direzione
privilegiata era sicuramente quella più seria e di conseguenza più
qualificante,

ben

individuabile

fin

dall‟inizio

della

formazione

giovanile del nostro autore.
«Le lettere sono indifferenti al bene ed al male e, se tali sono, non ha da
esser men lecito a me il biasimarle che ad altri il lodarle; e se tutti gli altri le
lodano, io amo più questa singularità di biasimare una cosa non biasimata

Pietro Puliatti, Introduzione a Alessandro Tassoni, Pensieri e scritti preparatori, a
cura di Pietro Puliatti, Modena, Panini, 1986, p. IV.
69 Puliatti, Introd. a Tassoni, Pensieri e scritti preparatori, cit., p. IV.
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da alcuno che in concorrer con la comune in lodar quello che alcuno non
biasima»70.

Com‟è stato già visto, concluso il curricolo dei rudimenta a Modena
con lo studio della lingua latina, della retorica e dell‟eloquenza,
Tassoni intraprese gli studi giuridici presso l‟Università di Ferrara
dove nel 1585 si laureò in utroque iure. Questi dati sembrerebbero
confermare l‟interesse costituzionale e la propensione in senso
giuridico di Tassoni; anche se:
«l‟esperienza

del

leguleo

si

è

rivelata

molto

presto

tutt‟altro

che

entusiasmante ed incisiva, tanto che la dinamica endogena ne ha operato il
rigetto con l‟emarginazione degli studi di diritto, sebbene una certa pratica
di legge, peraltro allo stadio più tecnico che dottrinario, sia rimasta nel
bagaglio culturale del Tassoni: un fondo di conoscenze o piuttosto di
attitudini che di quando in quando affiorano a sostegno del gusto delle
“sottigliezze” e delle “cavillazioni” proprio del temperamento e della poetica
dello scrittore»71.

Emarginati dunque gli interessi giuridici, sostituiti da una visione
spiccatamente critica e da un atteggiamento sarcastico di rigetto
contro le condizioni legislative e i metodi di amministrazione della
giustizia, diventano la ricerca filosofica e parafilosofica il centro del
primario impegno tassoniano. Questo tipo di attività letteraria infatti
è degna di meritare uno spazio di rango elevato nel contesto culturale
contemporaneo; mentre invece il mero gioco del «poeta-perdigiorno»72
viene relegato in una posizione di inferiorità, quale quella di prodotto
minoritario ed accessorio, non strettamente utile né pertinentemente
rilevante. Tuttavia il giudizio che Tassoni lascia di sé alla critica del
suo tempo e del nostro non ha attecchito, se non in maniera generica
e superficiale; «e non miglior favore ha incontrato il tentativo da parte
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dello scrittore di comporre la propria fisionomia culturale con
connotati di alta dottrina su modulo filosofico»73.
C‟è da dire, però, che nel Seicento la figura di Tassoni pensatore, che
l‟autore stesso voleva attribuirsi, ha ottenuto un qualche rilievo;
notevole spessore intellettuale infatti è stato attribuito ai Pensieri
diversi, un‟opera tenuta in considerazione negli ambienti esclusivi di
alta cultura, i cui contenuti spesso divenivano pretesto e oggetto di
svariati dibattiti e la

cui composizione ebbe una gestazione

lunghissima. Si va dalle prime prove, con i quesiti pubblicati a
Modena nel 1608 e le Sentenze, che combattevano contro i princìpi
della fisica di Aristotele, passando attraverso varie ristampe ampliate,
per sfociare infine nell‟edizione veneziana del 1620 dell‟opera
completa in dieci libri.
In questa grossa miscellanea, che offre una panoramica variopinta
dell‟eclettismo tassoniano, i primi cinque macro capitoli sono dedicati
a dissertazioni scientifiche di diverso tipo, dalle teorie astronomiche
all‟opposizione ai princìpi del sistema copernicano. Si può dire che
Tassoni discorresse bene di argomenti letterari, politici e artistici ma
non che riuscisse a parlare come uno scienziato del caldo e del
freddo, del cielo e delle stelle e della fisiologia umana; a detta di
Giovanni Ziccardi: «la materia di questi dieci libri dei Pensieri diversi
richiama il ricordo dei tesori e delle somme medievali, anziché delle
opere colle quali nel seicento si affermava il pensiero italiano. Uno
sguardo ad alcuni quesiti conferma questa impressione»74. Nel sesto
capitolo si passa poi ad una discussione vertente intorno a questioni
morali, segnale dunque dell‟abbandono dei discorsi di ambito
prettamente scientifico. Nel settimo libro invece, come si è già
accennato, si dà spazio alla trattazione intorno all‟utilità delle lettere
e ai suoi lati negativi nel rapporto con le forme di governo. Nell‟ottavo
73
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si dibattono argomenti politici mentre nel nono si ragiona intorno
all‟opera di Omero e si cerca di dimostrare con svariati esempi la
banalità

e

la

ridicolezza

del

poeta

primitivo,

dando

dunque

un‟ulteriore svolta dall‟ambito civile a quello poetico. Infine nel
decimo libro Tassoni dichiara la superiorità degli ingegni moderni su
quelli antichi, questione che sarà poi discussa e avrà tanta eco in
Francia, nella seconda metà del Seicento, sotto il titolo di Querelle
des anciens et des modernes. L‟opera dunque non ha nulla di
organico,

costituisce

più

che

altro

un

assemblaggio

delle

considerazioni, maturate negli anni, dalla vasta cultura del suo
autore.
A questo proposito Giulio Marzot sottolinea giustamente una delle più
grandi contraddizioni di Tassoni:
«Il suo paradosso più vistoso è il decimo libro dei Pensieri diversi: ove,
facendo il paragone degli ingegni antichi e dei moderni, per ardor di
polemica antiaccademica, antiarcheologica, antilibresca, egli si pone tutto
dalla parte dei moderni. […] Sembra che il Tassoni guardi con ottimismo
alle “magnifiche sorti e progressive”; eppure alla prova concreta e
particolare, vivendo comunemente fuori della idea concetta, il suo giudizio è
ben diverso. Nel mondo odierno delle lettere e delle scienze c‟è rozzezza,
presunzione, vanità, maleficio»75, come viene spiegato appunto nel settimo
libro dei Pensieri.

Nell‟ottica tassoniana poi, come per gran parte della critica barocca, il
moderno si distingue dall‟antico non solo perché fronteggia orizzonti
allora sconosciuti, ma anche perché questa trasformazione ha
corroso ed esaurito ogni codificazione esemplare e tutte le relative
gerarchie76.

Marzot, Riso e pessimismo nel Tassoni, cit., pp. 195-196.
Giancarlo Mazzacurati, Alessandro Tassoni e l’epifania dei “moderni”, in «Rivista
di letteratura italiana», IV, 1986, p. 85.
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«Sicché, di là dalle linee che lo scrittore avrebbe preferito fossero assegnate
al suo profilo, la fortuna del Tassoni nel clima della cultura barocca è
contraddistinta dalla formazione di un eclettico ed estrinseco catalogo di
“forme”, in cui (assente il politico per ovvie ragioni storiche) il pensatore, il
critico, lo storico, l‟erudito, l‟introduttore della querelle, il poeta e non ultimo
il linguista si allineano orizzontalmente su posizioni di equidistanza e di
equivalenza. In altri termini il Seicento ha chiaro il quadro della molteplicità
degli atteggiamenti e delle risorse dello scrittore; ma non dimostra di
saperlo ricondurre a quell‟unità organica che il Tassoni auspicava» 77.

Sostanzialmente quindi il Seicento nota e recepisce la libertà dello
spirito tassoniano, il suo senso critico, la sua feroce opposizione al
convenzionale, la sua azione di rottura con il passato e la
demitizzazione dell‟ossequiosa riverenza ai modelli letterari. Tutto
questo però non in chiave di apprezzamento verso l‟eclettismo e la
complessità del pensiero tassoniano ma sotto forma di polemica verso
il suo operato trasgressivo e con un‟accezione sicuramente negativa
più che positiva. Il suo modo di esprimersi e di ragionare fuori dagli
schemi veniva interpretato come un atto di irriverenza verso le solide
basi lasciate dalla cultura rinascimentale, come uno sfacciato attacco
ai princìpi costituenti dell‟ordine mentale esistente. Tutto ciò non
poteva che suscitare scalpore e contrariate reazioni. Così per diversi
secoli si è preferito trattare ed occuparsi di Alessandro Tassoni più
che altro come l‟inventore del genere eroicomico che come lo scrittore
impegnato e profondamente motivato dei Pensieri.
I Pensieri

sono uno strumento estremamente importante per

chiunque voglia analizzare a fondo la personalità di Alessandro
Tassoni, soprattutto anche in relazione alle sue opere; poiché nel
testo si ritrovano dichiarazioni di intenti e utili discussioni circa i
princìpi poetici di questo autore. E chi meglio dello scrittore stesso
può aiutarci nella comprensione delle sue azioni e delle sue scelte?
77

Puliatti, Introd. a Tassoni, Pensieri e scritti preparatori, cit., p. VIII.

41

Cosa c‟è di meglio dei suoi stessi ragionamenti per indagare la
complessità dello spessore di un uomo che ha trattato discorsi
filosofici, metafisici, psicologici, etici, morali, poetici, epici, storici,
civili, politici, linguistici e tanto altro ancora?
Per concludere:
«anche Alessandro Tassoni fece dunque parte di quella grande generazione
che vide la luce del nuovo secolo quando ormai aveva raggiunta (o anche
superata largamente) la maturità […] non avevano che dieci o venti anni al
massimo più del Tasso, tanto che non è senza una certa prevaricazione
critica che alcuni di essi sono inseriti nella sfera cronologica del Seicento;
anche se è ovvio che la fisionomia culturale di un secolo talvolta anticipi,
talvolta ritardi le scadenze del calendario, sarà interessante notare che la
fondazione dei principali caratteri della civiltà artistica e scientifica del
Seicento avviene per opera di intellettuali che avevano ricevuto il loro
mandato direttamente dalle mani degli ultimi protagonisti del Rinascimento.
[…] Del resto, i limiti di una definizione del barocco letterario fondata
prevalentemente sulle forme liriche del Marino o dei marinisti o sull‟Adone
si svelano quando si deve collocare al loro fianco (o al loro interno)
l‟esperienza intellettuale del Tassoni, dove i marchi tipici di quella
definizione sono presenti in forme assai mediate e dove all‟ebrezza della
metafora o del mito, alla liquidazione di tutti i congegni poematici
rinascimentali, dà il cambio una sorta di risentito dialogo a distanza con le
strutture e le forme espressive tradizionali»78.

Queste parole di Giancarlo Mazzacurati aiutano a ridare dignità e
posizione di rilievo ad un autore del nostro Seicento a cui, fino al
Novecento, non era stato dato il giusto spazio all‟interno del
panorama critico e letterario italiano. Alessandro Tassoni fu un poeta
ma soprattutto un trattatista, libero dai pregiudizi del suo secolo e di
quelli precedenti. Fu una figura innovativa ed eclettica, proveniente
da un‟area culturale, quella emiliano-romagnola, che durante il
secolo precedente era già stata caratterizzata da spinte propositive,
78
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come il rifiuto dei modelli classici del passato ed il fervente
sperimentalismo di forme e motivi eterodossi.
«La complessità di questo periodo in cui sono protagonisti (parlando in
termini generazionali) artisti e critici nati poco dopo la metà del
Cinquecento, è data principalmente dalla ressa di motivazioni che animano
i vari campi di sperimentazione, tra emergenze di disagi libertini nei
confronti del sapere antico e grovigli di vecchia scienza istituzionale […]
Raramente prima il panorama culturale italiano aveva offerto sbocchi tanto
vari e contraddittori […] Non c‟è forse, fra fine del medioevo e illuminismo,
tempo più contraddittorio e a tratti indecifrabile di questo» 79.

Sempre in accordo con Giancarlo Mazzacurati:
«l‟idea di insufficienza dei vecchi strumenti, su cui spesso si fonda la
controversia tra “antichi” e “moderni” […] sempre più aderisce alla vicenda
ufficiale delle forme, dove difende le sue ragioni nuove, di tecnica e di
mercato,

attraverso

una

crescente

insubordinazione

ai

canoni,

un‟intemperanza di marca eclettica, una vocazione agli ibridi e alle miscele
di “generi”, che si travasa nel bricolage post-tassiano, nella cancellazione
progressiva dei prototipi (da Omero a Dante, da Virgilio a Petrarca), nelle
grandi e nelle piccole “maniere” del travestimento e del rifacimento»80.

Così la capacità evolutiva della storia umana conferma il suo
continuo mutamento e il discorso tassoniano, in cerca di spazi
d‟azione alternativi e di soluzioni innovative, si rivela come uno dei
vari punti di rottura tra il vecchio ed il nuovo, tra l‟antico ed il
moderno, tra il modello e l‟avanguardia.
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STUDI CRITICI
Si

è

ritenuto

utile

fornire,

in

questa

sezione,

un

breve

approfondimento bibliografico circa gli studi critici effettuati intorno
ad Alessandro Tassoni ed alla sua opera. Lo scopo di questo
ragguaglio è quello, da un lato, di dotare il lettore di un importante
strumento di ricerca, consistente in un repertorio di materiale librario
indispensabile per chiunque voglia affacciarsi agli studi di ambito
tassoniano, dall‟altro quello di rendere nota la maggior parte delle
fonti indirette di questo lavoro di tesi, per non dimenticare i
fondamenti dei contributi forniti dalla filologia contemporanea.
Può

essere

interessante

a

questo

punto

citare

l‟osservazione

introduttiva di Pietro Puliatti, uno dei maggiori studiosi di Tassoni,
nella premessa al suo volume Bibliografia di Alessandro Tassoni, in
merito al panorama critico fino a quel momento:
«Pur contando una lunga tradizione che risale alla metà del secolo XVIII, la
situazione bibliografica del Tassoni non può certo considerarsi tra le più
felici per la parzialità, provvisorietà o incompletezza dei contributi, nei quali
peraltro solerzia filologica e dilettantismo, spirito di ricerca e disinvoltura si
trovano a grandi linee alternati»81.

Le sue parole vogliono non solo sottolineare la grave situazione di
arretratezza degli studi in ambito tassoniano ma anche dimostrare la
volontà di compiere degli sforzi di ricerca più approfonditi, coerenti e
completi.
La storiografia seicentesca si occupa di Tassoni prettamente e quasi
esclusivamente dal punto di vista letterario. Sarà solo a partire dal
Settecento che la critica, pur riprendendo le linee tracciate dagli studi
Pietro Puliatti, Bibliografia di Alessandro Tassoni. Edizioni, vol. I, Firenze,
Sansoni, 1969, p. 7.
81

44

del secolo precedente, si avvierà verso una visione più complessa ed
aperta dell‟opera tassoniana. Come primo passo infatti, rispetto alla
negatività

con

la

quale

venivano

avvertiti

nel

Seicento

l‟anticonformismo e l‟eclettismo di Tassoni, nel Settecento almeno si
inizia a riconoscere al nostro autore, in chiave più positiva, quel ruolo
di innovatore e di introduttore di un distacco verso la tradizione, sia
dal punto di vista dello scrittore che da quello del teorico di poesia.
Il primo vero e proprio approccio critico allo studio di Tassoni e della
sua opera, anche se limitato solo alla Secchia rapita, fu quello «di
Gianandrea Barotti, il noto poligrafo erudito ed esegeta ferrarese
(1701-1772),»82 che nelle due edizioni modenesi del 1744, oltre a
restituire il testo revisionato e completo di un catalogo molto accurato
ed attendibile delle stampe precedenti, compilò anche un‟ampia
introduzione sulla storia redazionale, cioè delle origini e della stesura,
del poema.
Di dimensioni e orizzonti cronologici più vasti è invece, «se non altro
perché considera tutte le opere e abbraccia il periodo 1608-1784»83, il
lavoro di Girolamo Tiraboschi, altro studioso di storia e critico
italiano. Questi nella Biblioteca modenese nel 1784 correda la sua
biografia di Tassoni con un censimento sistematico delle edizioni
tassoniane dei secoli XVII e XVIII, individuandone una quantità
considerevole. Il tutto, però, a puro scopo di catalogazione del
repertorio perché l‟autore non arriva mai al livello più approfondito
della descrizione delle caratteristiche testuali e grafiche delle opere.
Questi sono i contributi più notevoli per quanto riguarda il
Settecento. Durante l‟Ottocento invece, nonostante il moltiplicarsi di
edizioni

tassoniane,

si

registra

un

generale

disinteresse

per

l‟argomento, tanto che bisognerà attendere il lasso di tempo tra la
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fine dell‟Ottocento e l‟inizio del Novecento per vedere una ripresa del
dibattito su queste tematiche. «È, infatti, nel clima della cultura
positivistico-erudita fin siècle e nell‟ambito degli interessi regionali o
provinciali ad essa legati – culto di memorie patrie ed esumazione
archeologica delle glorie locali – che, dopo quelli di Giuseppe
Campori»84, letterato e politico italiano (1821-1887), maturano gli
studi di personalità di spicco quali il Saggio di una bibliografia
ragionata delle opere di Alessandro Tassoni, edito da Giorgio Rossi a
Bologna nel 1908 e sempre lo stesso anno la cospicua Nota
bibliografica sulle Filippiche di Vincenzo Biagi. «Il Saggio del Rossi
costituisce senza dubbio il più considerevole contributo di bibliografia
tassoniana sia per l‟accuratezza della disamina con larga notizia sui
contenuti, sia per le dimensioni dell‟inchiesta»85. Tuttavia, discutibili
sono i mezzi strumentali d‟indagine e l‟accettabilità metodologica, che
risentono dei canoni del genere letterario e delle divisioni delle scienze
ottocenteschi; senza contare l‟incompletezza delle informazioni e la
parzialità dei risultati forniti, di cui è stato promesso invano un
approfondimento mai arrivato. La Nota del Biagi invece, pur nella
limitatezza della sua ricerca dimostra uno schema ben ragionato che
però, rispetto al lavoro del Rossi, si colloca su una prospettiva più
«storico-letteraria e filologico-testuale»86 che bibliografica.
Qualche anno più tardi, nel 1913, il saggio Bibliografia della Secchia
rapita di Alessandro Tassoni di Augusto Boselli, avrebbe dovuto, a
detta di Giuseppe Fumagalli, colmare in parte le lacune e le
incertezze lasciate dal pur diligente lavoro del professor Rossi.
Tuttavia, neanche questo tentativo riuscì a risolvere il problema e a
districare l‟aggrovigliata situazione. «Lungi, anzi, dal costituire testo
definitivo, l‟economia del lavoro denuncia compromettenti limiti nella
insufficienza delle elaborazioni tecniche, nella disparità di metodo,
84
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nell‟approssimativa

indicazione

dei

contenuti,

nella

lacunosa

descrizione delle caratteristiche grafiche, nella carenza dei dati
comparatistici, nella mancata conoscenza diretta di rilevante quantità
del materiale»87.
Infine, oltre i contributi contenuti nei repertori generali, è da
annoverare la Bibliografia tassoniana di Giorgio Boccolari, Modena
1960. Si tratta di un saggio che si rivolge principalmente alla critica e
che costituisce più che altro un primo orientamento bibliografico
degli studi pubblicati su Tassoni e sulla sua opera dalla sua morte in
poi. Nel testo è chiara l‟intenzione dell‟autore di spingere gli esperti
del settore a rivolgersi nelle loro ricerche verso una personalità che
non era stata ancora adeguatamente studiata.
«L‟assestamento storiograficamente più importante nella cultura del
Novecento è, dunque, la prospettazione della personalità del Tassoni
in quanto poeta che riceve, semmai, sussidi e illuminazioni dalle
angolazioni minori: il critico, appunto, il politico e il pensatore» 88.
Tanto che, nonostante i passi avanti fatti in secoli di studi, Tassoni si
connota ancora principalmente come il poeta cantore della Secchia
rapita e inventore del genere eroicomico; e non come la figura
eclettica

ed

estremamente

complessa

e

controversa

che

ha

rappresentato nel Seicento per i suoi contemporanei.
Così Pietro Puliatti, a partire dalla fine degli anni Sessanta del
Novecento, con i suoi accurati e preziosi studi in merito all‟esegesi
tassoniana,

ha

cercato

di

restituire

integrità

ed

unità

alle

innumerevoli sfaccettature della personalità di Alessandro Tassoni,
che finalmente grazie ai suoi contributi prende rilievo all‟interno della
letteratura italiana come il personaggio che realmente è stato e non

87
88

Puliatti, Edizioni, cit., p. 8.
Puliatti, Iconografia e critica, cit., p. 365.

47

più con l‟immagine tipizzata che secoli di ricerche per lo più
superficiali gli avevano affibbiato.
Anche altri studiosi, quelli che si trovano elencati nella bibliografia
presente alla fine di questo lavoro di tesi, hanno fornito un utile e
prezioso apporto alle ricerche in ambito tassoniano. Tuttavia i loro
contributi trattano soprattutto settori limitati ed aspetti circoscritti
dell‟opera di Alessandro Tassoni, lasciando a Pietro Puliatti l‟autorità
in merito alla resa più coerente ed approfondita delle molteplici
sfaccettature della complessa personalità tassoniana.
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CAPITOLO 2: OCEANO

INTRODUZIONE
Il testo qui proposto si basa su quello collazionato e diligentemente
revisionato da Pietro Puliatti nella sua edizione Alessandro Tassoni,
La secchia rapita e scritti poetici, Modena, Panini, 1989, pp. 133-159.
È da sottolineare che la tradizione manoscritta dell‟Oceano è
estremamente limitata, pur essendo sempre stata associata alla sorte
del testo della Secchia rapita. Infatti ad oggi ci è pervenuto un unico
testimone dell‟incompiuto poema eroico in questione (Firenze,
Biblioteca Nazionale, Banco rari 303) ed anche della lettera prefatoria
rimane

un

solo

esemplare

manoscritto

(Bologna,

Biblioteca

dell‟Archiginnasio, A. 1915). Il percorso editoriale dell‟Oceano coincide
con quello della Secchia rapita, a partire dall‟editio princeps del 1622.
«Le stampe che comunque interessano in sede ecdotica sono quelle
realizzate vivente l‟autore a Parigi, Roma, Milano e Venezia, le quali si
limitano al primo canto dell‟incompiuto poema»1. La prima ottava del
secondo canto verrà aggiunta in seguito, nell‟edizione Scaglia del
1630, mentre l‟abbozzo della seconda ottava del secondo canto verrà
inserita nell‟edizione modenese Soliani del 1743, a cura di Giorgio
Barotti.
Si ripropone in questo capitolo il testo della lettera prefatoria Lettera
scritta ad un amico sopra la materia del mondo nuovo e del poema
incompiuto Oceano corredati per la prima volta da note esplicative e
1

Puliatti, Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 786.
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di approfondimento. Si fa costantemente riferimento al Grande
dizionario della lingua italiana a cura di Salvatore Battaglia2. Altri
rimandi e riferimenti utili compaiono direttamente inseriti sotto forma
di citazione nelle note stesse di questo capitolo, al fine di fornire al
lettore un immediato indirizzo verso le opere complete, nelle quali
trovare i veri e propri approfondimenti circa gli argomenti trattati
nelle note.

Salvatore Battaglia, Grande dizionario della lingua italiana, Torino, Unione
tipografico-editrice torinese, 1961-2002.
2
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LETTERA SCRITTA AD UN AMICO SOPRA LA MATERIA
DEL MONDO NUOVO

Signor mio.

Vostra Signoria3 m‟ha mandati due canti del Suo poema4, i quali non
sono né i primi né seguiti: l‟uno contiene la descrizione d‟una
battaglia e l‟altro un accidente amoroso. Quanto al poema, io non
posso giudicare quello ch‟egli sia per essere mentre non ne veggo né
principio né mezzo né fine. Ma poi ch‟Ella me ne mostra un braccio e
una gamba, io discorrerò di quel braccio e di quella gamba per quello
che sono; e forse dalle qualità loro si potrà anche venire in qualche
cognizione della riuscita di tutto il corpo, come si narra che già al
tempo antico i savii d‟Egitto, veggendo una scarpa sola di Rodope5,
fecero giudizio de la bellezza di tutto il corpo suo.

Formula allocutiva di cortesia, usata per l‟ossequio nello stile epistolare, per
esprimere grande riguardo, rispetto e deferenza, attribuita un tempo a persone
nobili o investite di alte cariche civili ed ecclesiastiche. In questo caso, in accordo
con Puliatti, Tassoni si riferisce presumibilmente al signore Agazio di Somma,
1591-1671, letterato e vescovo cattolico italiano (v. Dizionario Biografico degli
Italiani, s. v.).
4 Il poema composto da Agazio di Somma è America, dedicato agli avvenimenti
legati alla scoperta dell‟America da parte di Cristoforo Colombo e alle peripezie e
alle avventure da questo affrontate nelle terre selvagge e sconosciute del nuovo
mondo. Nel Seicento, infatti, il tema era alla portata di tutti grazie alle
testimonianze di storici e cronisti. Probabilmente fu la frequentazione da parte di
Agazio di Somma dell‟Accademia degli Umoristi di Roma a metterlo in contatto con
Alessandro Tassoni, a cui nel 1618 inviò due canti del suo poema America per
conoscere l‟opinione dello stimato amico. Il giudizio di Tassoni tuttavia, da quanto
si può evincere leggendo questa lettera prefatoria, fu mediocre e a ben guardare più
negativo che positivo.
5 Tassoni fa qui riferimento ad una antica fiaba egiziana attestata per la prima volta
nelle Storie di Erodoto di Alicarnasso (v. Enciclopedia Italiana Treccani, s. v.), e
ripresa poi da Strabone (v. E. I., s. v.), e anche da Claudio Eliano (v. E. I., s. v.). Si
ritiene che questo racconto sia il più antico archetipo letterario della moderna
storia di Cenerentola. Rodope, una bellissima schiava di stirpe tracia dalla pelle
3
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La prima cosa, adunque, lo stile a me pare assai buono e corrente; e
credo che l‟uso continuo Gliel farà anco migliore. Sonovi alcuni pochi
luoghi espressi stentatamente; ma ne la rivisione Vostra Signoria
averà più facile e franca la vena da poterli mutare in meglio. Le
comparazioni sono poche e potrebbono essere alcune di loro più
nobilmente spiegate; l‟arditezza de‟ traslati a le volte ha qualche
difficoltà e sonovi alcune voci e frasi poco toscane segnate in
margine6. Ma, quello che più importa, Vostra Signoria secondo l‟uso
moderno ha premuto più nei concetti inutili che ne le cose essenziali 7

pallida, lavorava nell‟abitazione del suo padrone egiziano. Sebbene questi fosse
gentile con lei, questa era costretta a subire le ingiurie e le vessazioni delle altre
serve, gelose di lei. Il padrone, avendola sorpresa a ballare sola di nascosto con
grande abilità, le regalò delle pantofole di oro rosso, pensando di farle una
gentilezza ma esponendola in questo modo ancora di più ai maltrattamenti delle
altre schiave nei suoi confronti. Un giorno il faraone Amasis invitò il popolo d‟Egitto
a Menfi per una imponente celebrazione da lui offerta. Le serve ostacolarono la
partecipazione di Rodope imponendole una lunga serie di faccende domestiche da
sbrigare da sola. Mentre questa era al fiume a fare il bucato e le sue scarpine erano
esposte al sole ad asciugare, improvvisamente il dio Horus comparve sotto forma di
falcone e rubò una delle due pantofole rosse per portarla a Menfi dal faraone.
Questi interpretò subito il gesto come presagio divino e ingiunse che tutte le
fanciulle del regno dovessero provare la scarpina: lui avrebbe sposato colei che
fosse riuscita a calzarla alla perfezione. Quando dopo lunghe ricerche il faraone
riuscì a trovare la casa di Rodope e a farle provare la pantofola, questa, all‟inizio
spaventata, tirò poi fuori l‟altra calzatura e il faraone poté finalmente prenderla con
sé e sposarla (cfr. Aldo Troisi, Favole e racconti dell’Egitto faraonico, Milano, Xenia,
1991, pp. 33-34).
6 Non si ha testimonianza della copia contenente il testo dei primi due canti
dell‟America di Agazio di Somma inviata da questo ad Alessandro Tassoni per avere
la sua opinione in merito al lavoro che stava svolgendo. Sicuramente, però, da
questa lettera di risposta al di Somma, che si sta analizzando, si può evincere che
Tassoni lesse e corresse lo scritto del suo amico, corredandolo di appunti e di
annotazioni che non ci sono pervenuti. È quindi impossibile stabilire se il di Somma
apportò effettivamente, o anche solo in parte, le modifiche consigliategli dall‟amico
oppure no. Questo per quanto riguarda le correzioni tecniche, che appunto Tassoni
dice qui di aver annotato nella copia inviatagli (segnate in margine) e al di Somma
evidentemente restituita assieme a questa lettera di risposta, esplicativa del
giudizio tassoniano. Per quanto riguarda invece le critiche contenutistiche, elencate
da Tassoni per tutto il corso di questa epistola, si può affermare con molta più
sicurezza che il di Somma non le prese in considerazione, dal momento che il
Colombo eroe dell‟America del di Somma sembra avere caratteristiche e compiere
azioni completamente diverse da quelle che Tassoni si sarebbe aspettato per questa
particolare variante del genere eroico.
7 Puliatti ipotizza che in questo punto Tassoni faccia riferimento all‟inutilità
dell‟esagerazione concettistica tipica del modernismo di matrice chiabreresca e
marinistica, dimostrando di distaccarsi da alcuni princìpi del barocco orientati
verso i concetti e lo stile più che verso il meraviglioso dell‟azione. Ciò «comprova il
moderatismo del Tassoni in campo espressivo e il suo sostanziale bilancio formale,
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e seguita, per quant‟io posso giudicare, la via degli altri che trattano
questa benedetta materia del mondo nuovo8, che non sono pochi
percioché, oltre il cavaliere Stigliani, che n‟ha di già dati fuora venti
canti9, e il Villifranchi, che avea ridotto a buon segno il suo poema
quando morì10, io so tre altri che trattano anch‟essi eroicamente
l‟istesso suggetto11 e tutti danno in questo: di voler imitare il Tasso ne
la Gierusalemme12 e Virgilio ne l‟Eneide13 e niuno si ricorda de

contrario agli avventurismi e alle fughe avveniristiche di qualche scrittore
contemporaneo, pur accettando diplomaticamente il Marino come modello di bello
scrivere» (Pietro Puliatti, Il Tassoni e l’epica, in «Studi Secenteschi», vol. 25, 1984, p.
48). Infatti, Tassoni aveva risposto al canonico Albertino Barisoni, nell‟epistola del 5
gennaio 1619, affermando: «Piacesse a Dio ch‟io facessi i versi così belli come fa il
Marino, che mi darebbe l‟animo di fare il resto meglio di lui» (Tassoni, Lettere, cit.,
vol. I, p. 382).
8 Tassoni accusa il di Somma di essersi attenuto all‟uso moderno cioè di essersi
adeguato agli altri scrittori coevi del suo tempo che si sono cimentati nella scrittura
di poemi epici ed eroici sull‟avventura di Cristoforo Colombo alla scoperta
dell‟America e di aver premuto come loro più sui concetti inutili che sulle cose
essenziali. Quest‟osservazione di Tassoni al di Somma sembra già inizialmente più
un rimprovero che un apprezzamento e a conferma di ciò, sempre di più nel corso
della lettera, emergeranno chiaramente i caratteri di critica e di protesta che
rendono negativo il giudizio di Tassoni sull‟abbozzo del poema dell‟amico.
9 Tommaso Stigliani, 1573-1651 (v. E. I., s. v.), fu un poeta italiano che si cimentò
nella composizione di un poema eroico sulle scoperte geografiche Il mondo nuovo. I
primi venti canti di quest‟opera furono pubblicati nel 1617 mentre l‟edizione
completa e definitiva vide la luce nel 1628. Grazie alla citazione di quest‟opera nella
lettera prefatoria dell‟Oceano di Tassoni è possibile collocare la stesura di questa
epistola appunto dopo il 1617, attorno al 1618 circa (cfr. Capitolo 3, pp. 112-123),
dal momento che prima di tale data l‟opera di Stigliani non era ancora conosciuta.
10 Giovanni Villifranchi, metà XVI secolo-1614 (v. E. I., s. v.), fu un poeta ed un
ecclesiastico italiano; nel 1602 pubblicò i primi due canti di un poema eroico sulle
scoperte geografiche intitolato Il Colombo. Anche quest‟opera, come l‟Oceano di
Tassoni, è rimasta incompiuta.
11 Gli altri autori che trattarono tra la fine del Cinquecento e l‟inizio del Seicento
questo tema (prima però del 1618, data in cui è stata stimata la scrittura di questa
lettera, cfr. nota 9, e quindi termine ante quem), e a tre dei quali probabilmente
Tassoni qui si riferisce senza menzionarli direttamente, potrebbero essere stati
Lorenzo Gambara con il De navigatione Christophori Columbi nel 1581 (data della
pubblicazione romana anche se l‟opera potrebbe essere ben precedente), Giulio
Cesare Stella con la Columbeis del 1589 (poema rimasto incompiuto dopo i primi
due canti, come tanti altri in quel periodo), Giovanni Giorgini con il Mondo nuovo
nel 1596 (opera in 24 canti in ottava rima), Raffaello Gualterotti con l‟America nel
1611 (un elogio di Amerigo Vespucci in ottave).
12 Torquato Tasso, 1544-1595 (v. E. I., s. v.), fu autore della Gerusalemme liberata,
un poema epico del Cinquecento italiano tra i più largamente diffusi. Viene
menzionato in questa lettera prefatoria ad Agazio di Somma come esempio
relativamente recente di riferimento al quale si ispirarono i poeti che si accinsero
alla scrittura di opere epiche ed eroiche tra la fine del Cinquecento e l‟inizio del
Seicento.
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l‟Odissea, la quale, s‟io non m‟inganno, devrebbe esser quella che
servisse di faro14 a chi disegna di ridurre a poema epico la
navigazione del Colombo a l‟India Occidentale15.
Già per publica fama e per istorie notissime a tutto il mondo si sa che
i popoli dell‟India Occidentale16 non avevano, all‟arrivo del Colombo in
quelle parti, né ferro né cognizione alcuna di lui; e che andavano tutti
nudi, oltre l‟essere di natura pusillanimi e vili, se non vogliamo
eccettuare i Cannibali17, i quali, ben che andassero ignudi anch‟essi,

Publio Virgilio Marone, 70-19 a. C. (v. E. I., s. v.), scrisse L‟Eneide, il poema epico
per eccellenza della letteratura latina, che costituisce il modello di riferimento, per
quanto riguarda l‟antichità classica romana, del genere epico. La Gerusalemme
liberata del Tasso e l‟Eneide di Virgilio vengono quindi accomunate in quanto sono
il termine di paragone per una definizione calzante del modo e dello stile con cui i
poeti contemporanei a Tassoni e al di Somma fanno poesia di ambito eroico.
14 L‟Odissea di Omero (v. E. I., s. v.) è invece per Tassoni, al contrario degli altri
poeti a lui coevi prima menzionati, il poema eroico greco per eccellenza al quale fare
riferimento quando si desidera ridurre a narrazione epica i racconti intorno alla
scoperta dell‟America. I motivi di questa scelta si trovano spiegati nel corso di
questa lettera nella quale viene messa in luce una delle caratteristiche principali
che un poema epico deve possedere: l‟azione. Nel caso, però, del tema delle scoperte
geografiche, l‟eroe di un poema del genere non poteva essere un eroe-guerriero
perché era preferibile porre l‟accento su altre qualità come la curiosità e l‟inventiva.
Modello classico di riferimento per eccellenza della figura dell‟eroe-scopritore e
dell‟eroe-navigatore doveva allora per forza essere l‟Odissea. Gli altri poemi
precedentemente menzionati, l‟Eneide e la Gerusalemme liberata, non sono, infatti,
esempi di riferimento per chi voglia fare un poema eroico di questo tipo perché le
azioni di guerra non sono al centro dell‟interesse ai fini della narrazione.
15 Cristoforo Colombo, 1451-1506, (v. D. B. I., s. v.), è stato un esploratore e un
navigatore italiano fondamentale nel periodo delle scoperte geografiche a cavallo tra
il XV e il XVI secolo. La sua storia è ben nota, in quanto fu il primo ad approdare
nel nuovo mondo, in America, tentando di raggiungere la Cina, ovvero le Indie
Orientali, passando per l‟occidente, al contrario di come si era sempre fatto fino a
quel momento (cfr. Paolo Emilio Taviani, I viaggi del Colombo, la grande scoperta,
Novara, Istituto Geografico de Agostini, 1990).
16 Con popoli dell‟India Occidentale Tassoni intende appunto le popolazioni
autoctone abitanti l‟America, che all‟inizio si credeva fosse l‟India Occidentale (cfr.
nota 15).
17 Di popolazioni atte al cannibalismo in America Latina si è parlato moltissimo fin
dalle prime esplorazioni, numerose sarebbero state le tribù dedite a questa pratica
e molto cospicua è la letteratura in merito all‟argomento (cfr. Francis Barker, Peter
Hulme, Margaret Iversen, Cannibalism and the colonial world, Cambridge,
Cambridge University Press, 1998 e Paolo Collo, Pier Luigi Crovetto, Nuovo mondo:
documenti della storia della scoperta e dei primi insediamenti europei in America
1492-1640, Torino, Einaudi, 1991).
13
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avevano nondimeno più del fiero e combattevano con archi e saette18
di canna con punte avvelenate.
A che, dunque, voler formare un eroe guerriero dove non si poteva far
guerra o, facendosi, si faceva contra uomini disarmati, ignudi e
paurosi? Non vede Vostra Signoria che questo è un confondere l‟Iliade
con la Batracomiomachia, e introdurre un Achille che divenga glorioso
col far macello di rane19? Vostra Signoria mi risponderà che i Suoi
Indiani li finge armati e bravi. E questo è forse ancor peggio percioché
ognun sa certo che non aveano armi e che non erano tali; onde esce
apertamente del verisimile e l‟intelletto non può gustare di cosa seria
ch‟abbia fondamento di falsità sì evidente20, perché la fantasia dalle
cose notissime non estrae fantasmi diversi da quel che sono (ragione
che intese anche, ma non la disse, Aristotele). Oltre che parimenti sa

Saette: frecce, dardi.
Sia l‟Iliade che la Batracomiomachia si attribuiscono all‟opera di Omero (v. E. I., s.
v.). L‟Iliade è il poema epico greco per eccellenza anche se viene duramente criticato
da Tassoni nel libro IX dei pensieri (quesito XI). La Batracomiomachia invece è una
breve epopea scherzosa la cui traduzione è “La guerra delle rane e dei topi”. È
sostanzialmente una parodia del genere epico perché viene narrata, nello stile
elevato tipico del genere eroico, questa bizzarra guerra tra animaletti. Tassoni,
paragonando queste due opere diametralmente opposte vuol far notare al di Somma
che non è possibile voler far combattere in un poema eroico il Colombo ed i suoi
contro le popolazioni autoctone che, all‟arrivo degli occidentali, non avevano armi in
ferro e andavano in giro nudi (come è stato detto precedentemente in questa
lettera). Scrivere cose di questo tipo sarebbe stato, infatti, come far sfidare il
leggendario eroe Achille, uno dei protagonisti dell‟Iliade, contro le rane della
Batracomiomachia, quindi una cosa bassa, vile, non gloriosa e non degna
d‟encomio. Ciò non avrebbe diritto di essere narrato perché un eroe del genere epico
deve distinguersi in quanto virtuoso e capace di gesta che superino le normali
azioni umane.
20 I «Suoi Indiani», cioè le popolazioni del nuovo mondo della finzione letteraria
dell‟America di Agazio di Somma, sono immaginati come «armati e bravi», per fare in
modo che sia degno narrare di battaglie e combattimenti degli occidentali contro di
loro (cfr. nota 19). Tuttavia questo ragionamento non funziona perché il racconto
deve comunque prendere spunto dalla realtà ed essere verisimile per piacere ai
lettori (cfr. Giovanni Pozzi, Narrazione e non narrazione nell’«Adone» e nella «Secchia
rapita», in «Nuova secondaria», IV, 5, 1987, pp. 24-29) ed in questo caso tutti sanno
che gli indiani non potevano per la loro organizzazione competere in guerra contro
gli occidentali.
18
19
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ognuno che il Colombo fu più tosto gran prudente che gran
guerriero21.
Essendo adunque tutti gli altri popoli di quelle parti ignudi e vili, a
me non pare che si possa far combattere il Colombo eccetto che co‟
Cannibali, i quali, ben che andassero anch‟essi nudi, erano
nondimeno tanto fieri e gagliardi che, combattendo con archi grandi e
saette con punte di pietra avvelenate, si poteva dalla vittoria
acquistar onore22. Ma bisognerebbe avvertire di non introdurre, come
gli altri, il Colombo con un esercito percioché, oltre l‟esser chiaro ch‟ei
non condusse se non tre caravelle23 con poca gente, mentre si mette
in campo con un battaglione di cinque o sei mila tra fanti e cavalli
armati contra una moltitudine di gente ignuda non gli si può fare
acquistar fama eroica, se bene i nemici fossero cento mila, essendo
cosa ordinaria che i pochi armati e bravi vincano i molti disarmati e

Aristotele aveva ragionato anch‟egli sul rapporto tra realtà e testo letterario, per
quanto riguarda la tragedia e l‟epica, nel trattato la Poetica. In particolare nel
capitolo IX viene spiegata anche la differenza tra la storia e la poesia: la prima
infatti descrive accuratamente la realtà, trattando dunque del particolare, mentre la
seconda narra del verosimile, presentando di conseguenza scenari universali. Il
poeta, a differenza dello storico, non racconta fatti realmente accaduti ma, sempre
secondo verosimiglianza, si limita ad inventare vicende che in potenza potrebbero
verificarsi e che sono quindi credibili perché ciò che non si può riscontrare
nell‟esperienza non è necessario né interessante (Tassoni tratta questo argomento
nel libro IX dei Pensieri, quesiti V e VI). Dunque per Aristotele ci sono due
possibilità: poetare intorno a fatti realmente accaduti oppure inventare azioni che
però si attengano ai modelli del repertorio tradizionale per garantirne la
verosimiglianza (cfr. Aristotele, Dell’arte poetica, a cura di Carlo Gallavotti, Milano,
Mondadori, 2003). Per questo motivo Tassoni in questo punto della lettera afferma
che anche Aristotele era arrivato alle sue stesse conclusioni, pur non dichiarandole
così apertamente. Tassoni, infatti, asserisce che l‟intelletto umano non può godersi
un‟opera che abbia un così evidente fondamento di falsità, come nello specifico
segnala l‟appunto al di Somma (che i «Suoi Indiani li finge armati e bravi»), quando
la verità è così palese al pubblico dei lettori, visto che tutti in questo caso sono a
conoscenza del fatto che Colombo non fu per niente un guerriero.
22 L‟unica popolazione che potrebbe competere in uno scontro armato contro
Colombo ed il suo equipaggio sarebbero i cannibali e questo sarebbe l‟unico
combattimento degno di essere raccontato perché, nonostante andassero in giro
nudi anche questi, almeno possedevano grandi archi e frecce con punte di pietra
avvelenate (cfr. nota 20).
23 Cristoforo Colombo per il suo primo viaggio verso l‟occidente nel 1492 partì con
tre navi: una delle tre, la più grande, era la Santa Maria, mentre le altre due erano
caravelle, la Niña e la Pinta (cfr. Taviani, I viaggi del Colombo, cit.).
21
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inesperti24.

E

per

questo

l‟Ariosto, quando

introdusse

il

suo

Orlando contra moltitudine vile, l‟introdusse sempre solo. Però anche
il Colombo, se non si vuole introdur solo, si dee almeno introdurre
con sì pochi compagni che a que‟ compagni ed a lui sia glorioso ed
eroico il vincere25.
Quanto agli amori, ognuno sa parimente che le donne ritrovate dal
Colombo erano brune e andavano anch‟esse ignude. Però è vanità il
fingere in loro bellezze diverse dal colore e dal costume di quelle
parti26.
L‟introdurre poi in India altra gente d‟Europa diversa da quella del
Colombo che combatta con lui è il maggior errore che si possa fare,
venendosi contra l‟istoria a levare a lui la gloria de la sua vera azione
eroica, che fu d‟essere stato il primo senza controversia a tentare e
scuoprire il mondo nuovo.

Tuttavia, anche se fosse ammissibile e degno d‟onore scrivere intorno ad
un‟eventuale guerra tra gli occidentali ed i cannibali, gli indigeni più pericolosi
dell‟America Latina, non si dovrebbe schierare Colombo in battaglia con un esercito
di migliaia tra fanti e cavalieri perché è noto a tutti che egli arrivò nel nuovo mondo
soltanto con tre navi recanti qualche centinaio di persone.
25 Ludovico Ariosto, 1474-1533 (v. D. B. I, s. v.), scrisse l‟Orlando Furioso, un poema
epico di cui Orlando appunto è uno degli eroi protagonisti. Tassoni, già nel libro IX
dei Pensieri (quesito XI) aveva espresso ammirazione per Orlando, definendolo a
buon diritto un vero e proprio eroe, in quanto «fa cose meravigliose ed eccedenti
l‟uso comune degli uomini» (Tassoni, Pensieri e scritti preparatori, cit., p. 783). In
questa lettera il medesimo concetto viene rimarcato con più forza, sottolineando
che le azioni di Orlando possono essere definite gloriose e degne di essere
raccontate anche quando questi combatte contro una moltitudine vile perché in
quei casi fu sempre posto solo contro tutti, a sfidare tanti avversari meno abili ma
pur sempre in maggioranza.
26 Sempre per attenersi al principio di verosimiglianza, espresso come principale per
tutto il corso dell‟epistola, Tassoni sottolinea che, ben sapendo tutti che le donne
dell‟America Latina erano brune, abbronzate e giravano nude, sarebbe inutile voler
fingere in un poema eroico sulla scoperta dell‟America che fossero, di aspetto e
fisionomia, diverse dal costume di quelle parti (cfr. Taviani, I viaggi del Colombo,
cit.). Ci fu, infatti, chi, nel descrivere le indigene, volle assimilarle ai canoni di
bellezza europei, che vedevano come modello estetico la donna dalla pelle pallida,
con i capelli biondi e ricciolini e con gli occhi bruni, «tané oscuro» (cfr. Agnolo
Firenzuola, Dialogo delle bellezze delle donne intitolato Celso, Roma, Biblioteca
Italiana, 2003). Dal momento che l‟informazione corretta circa le vere fattezze delle
donne sudamericane era di pubblico dominio, nessuno avrebbe letto volentieri e
con piacere racconti di fatto talmente inverosimili e assurdi.
24

57

Però, quanto all‟imprese gloriose ed eroiche del Colombo, io mi
restringerei, come fece Omero quand‟egli cantò gli errori d‟Ulisse, a
fortune di mare, a contrasti e macchine di demoni, a incontri di
mostri, a incanti di maghi, a impeti di genti selvaggie e a discordie e
rebellioni de‟ suoi, che furono in parte cose vere 27. E negli amori
andrei molto cauto, per non uscire del cerchio, e fingerei più tosto le
Indiane innamorate de‟ nostri che i nostri di loro, come nell‟istorie si
legge d‟Anacaona28. E quanto all‟invenzione che hanno trovata alcuni
di trasportare donne d‟Europa in quelle parti su le navi del Colombo,
io l‟ho per debole assai; e tanto maggiormente sapendosi che ‟l
Tassoni ritorna, approfondendolo, su un concetto precedentemente espresso (cfr.
nota 14). Per narrare in forma epica le avventure di Colombo alla scoperta
dell‟America sarà meglio appunto prendere spunto da Omero e dalla sua Odissea, il
cui protagonista è il curioso ed astuto Ulisse, l‟eroe di riferimento e di esempio per
questo genere. Inutile dunque sarà concentrarsi nella descrizione di battaglie
inverosimili e di amori improbabili. Molto più interessante sarà il raccontare l‟errare
dell‟eroe-navigatore in giro per il mondo e le peripezie che dovette affrontare
durante i suoi viaggi in mare, le genti sconosciute che incontrò nel suo peregrinare,
i mostri che dovette sconfiggere e gli incantesimi che smascherò con l‟astuzia per
riuscire a sopravvivere e fare finalmente ritorno a casa. Così, come nel caso di
Ulisse, anche per le avventure di Cristoforo Colombo sarà più accattivante e
sorprendente sentir narrare delle sue fortune di mare, della discordia tra questo e il
suo equipaggio e delle descrizioni di mondi favolosi e di genti mai viste con le loro
usanze. Del resto è di un eroe-navigatore che si parla, non di un eroe-guerriero,
inutile quindi sarà il voler fingere Colombo personaggio diverso da quello che è
stato nella realtà. Ciò che è fondamentale sono infatti la verosimiglianza e
l‟attendibilità storica.
28 Anacaona, il cui significato è “fiore d‟oro” fu una bellissima donna nata in una
famiglia di capo villaggio di Xaragua e suo marito Caonabo fu capo del vicino
territorio della Maguana, entrambi facevano parte della popolazione india dei Taino.
Anche Anacaona fu una Cacica Taino ovvero un capo villaggio e con Colombo
negoziò un tributo di cibo e di cotone secondo i resoconti (cfr. Bartolomé de las
Casas, Brevissima relazione della distruzione delle Indie, a cura di Cesare Acutis,
Milano, Mondadori, 1987). I rapporti tra gli spagnoli e i nativi americani all‟inizio
erano amichevoli finché i Taino non si resero conto che erano stati rubati loro le
terre e la libertà. La ribellione vide tra i protagonisti proprio Anacaona, che ad un
certo punto venne arrestata proprio con l‟accusa di resistenza all‟occupazione
spagnola. La leggenda intorno al suo nome narra che le venne proposta la salvezza
in cambio della sua concessione sessuale ad uno spagnolo, cosa che era molto
comune in quel periodo tra le native americane. Anacaona tuttavia, che dopo la
morte del marito aveva ceduto più volte alla passione per gli occidentali (così
narrano le storie su di lei), non si prestò questa volta al prezzo impostole e così
venne giustiziata pubblicamente all‟età di 29 anni (vedi Samuel M. Wilson,
Hispaniola – Caribbean Chiefdoms in the Age of Columbus, The University of
Alabama Press, 1990). Xaragua e Maguana si trovano nell‟isola di Hispaniola, una
delle maggiori isole delle Antille, che fu la prima colonia europea nel nuovo mondo,
fondata da Cristoforo Colombo nei suoi viaggi tra il 1492 e il 1493 e su cui oggi si
trovano Haiti a ovest e la Repubblica Dominicana a est (v. E. I., s. v.).
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Colombo a fatica ritrovò uomini che ‟l seguitassero in quel suo primo
passaggio.
Ma perché pensai anch‟io una volta a questo suggetto e ne feci così
all‟infretta un poco d‟abbozzamento del primo canto, che contiene
quello che occorse al Colombo dallo stretto di Gibeltaro fino a le
Canarie, dette l‟Isole Fortunate29, vegga Vostra Signoria s‟egli potesse
servire a Lei per quello ch‟Ella disegna di fare, che Gli ne mando qui
congiunta una copia30. E le bacio le mani.

Tassoni afferma di aver composto una volta, quasi come se fosse passato diverso
tempo, e in fretta, come se ci avesse dedicato poco sforzo e relativamente poco
impegno, l‟abbozzo del primo canto di un poema eroico su Colombo e su quello che
gli capitò dalla partenza (appena fuori dallo Stretto di Gibilterra) fino alle Isole
Canarie (al largo dell‟Africa nord-occidentale) chiamate Isole Fortunate (cfr.
Theodore J. Cachey, Le isole fortunate: appunti di storia letteraria italiana, Roma,
L‟Erma di Bretschneider, 1995). Già da questa sommaria descrizione della materia
della narrazione è possibile constatare che l‟operato di Tassoni si conferma in linea
con le considerazioni che l‟autore stesso ha dichiarato nel corso di questa lettera.
Modelli per eccellenza del genere eroico e dell‟eroe-navigatore sono infatti stati
designati l‟Odissea di Omero e il suo protagonista Ulisse (cfr. nota 27).
30 Tassoni quindi, assieme a questa lettera in risposta al di Somma e alla copia
revisionata da restituirgli dell‟America, manda al suo corrispondente anche
l‟abbozzo del suo poema eroico. Da questa presentazione sembrerebbe emergere che
l‟Oceano di Tassoni fu semplicemente un esperimento rientrante nell‟ambito delle
prime prove poetiche dell‟autore e che questi ci tenesse a relegarlo nella sua
gioventù come un episodio estemporaneo, occasionalmente e frettolosamente
cominciato, per poi essere rapidamente abbandonato (cfr. nota 29). Non bisogna
però dimenticare che certe affermazioni non si possono e non si devono prendere
sempre come veritiere solo perché dette dal loro autore. Si ha infatti motivo di
sospettare che la scrittura di quest‟opera da parte di Tassoni non sia da relegare tra
le esperienze giovanili di questo scrittore, tra cui invece si collocano prove come
l‟Enrico e le prime rime (cfr. Puliatti, Introd. a Tassoni, La secchia rapita e scritti
poetici, cit.). Sembrerebbe invece più probabile ritenere che Tassoni cominciasse a
comporre l‟Oceano attorno al 1616 e che poi dovette arrestarsi ed abbandonare il
lavoro perché venne preceduto, come ricordato anche in questa lettera, dal
cavaliere Stigliani che nel 1617 pubblicò i primi venti canti del suo poema Il mondo
nuovo. Il tema delle narrazioni intorno ai fatti delle scoperte geografiche fu molto
diffuso a cavallo tra il XVI e il XVII secolo. Tassoni, che aveva una personalità, come
si è visto, che mirava a distinguersi e a cercare di emergere nel panorama culturale
contemporaneo, potrebbe aver deciso di desistere dall‟impresa di scrivere un poema
colombiano proprio perché il tema era troppo frequentato e perché venne da altri
anticipato. Tuttavia non si può escludere neanche un‟altra ipotesi e cioè quella che
questo abbozzo di poema epico fosse stato composto da Tassoni frettolosamente
proprio in occasione della corrispondenza in corso con Agazio di Somma, per fornire
all‟amico un valido esempio da seguire per la composizione del suo poema,
alternativo al panorama culturale attuale, che erroneamente attribuiva a Colombo
le caratteristiche di un eroe-guerriero, anziché farlo ispirare all‟Ulisse dell‟Odissea,
esempio per eccellenza dell‟eroe-navigatore (cfr. nota 14).
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Servitor di Vostra Signoria.

Alessandro Tassoni.

[Roma, 161831 (?)].

La datazione di questa epistola non è certa, infatti la proposta è stata segnalata
da Puliatti con un punto di domanda (cfr. nota 9). Un maggior approfondimento sul
tema della datazione dell‟epistola e della genesi del poema Oceano si trova nel
Capitolo 3 (pp. 112-123).
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OCEANO

CANTO PRIMO

1

Cantiam, Musa32, l‟eroe33 di gloria degno

Gli incipit dei poemi epici, dai più antichi fino ai più recenti, sono quasi sempre
caratterizzati da alcuni elementi in comune, come ad esempio l‟invocazione alla
Musa. Il poeta si appella alle Muse per chiedere protezione, ispirazione, consiglio,
coraggio, forza per riuscire a potare a termine la narrazione dell‟impresa gloriosa a
cui si accinge; per citare le opere più note, si parte dall‟Iliade e dall‟Odissea di
Omero, passando per l‟Eneide di Virgilio, fino ad approdare alla Gerusalemme
liberata del Tasso, a dimostrazione di una tradizione letteraria che travalica i
confini religiosi. Altra caratteristica spesso presente nell‟incipit di un poema è la
presentazione immediata di colui che sarà l‟eroe del racconto, come nelle loro prime
ottave fanno il Boiardo per l‟Orlando innamorato e l‟Ariosto per il suo Orlando
furioso. Un elemento immancabile nella poesia epica è invece l‟espressione,
nell‟incipit, della protasi, cioè di un breve riassunto che anticipa gli argomenti
salienti della vicenda, cosa che avviene anche in ambito comico, come ad esempio
nel poema eroicomico di Tassoni La secchia rapita. Infine, un‟altra caratteristica
spesso costante in questo genere è la manifestazione della presenza del poeta
narratore che racconta la storia, per lo più attraverso verbi, come «Arma virumque
cano» cioè «Io canto le armi e l‟uomo» (incipit dell‟Eneide), oppure «Canto l‟arme
pietose e „l capitano» (incipit della Gerusalemme liberata), ancora «Le donne, i
cavallier, l‟arme, gli amori, \ le cortesie, l‟audaci imprese io canto» (incipit
dell‟Orlando furioso), od espressioni come «La bella istoria che „l mio canto muove»
(incipit dell‟Orlando innamorato) oppure «Vorrei cantar quel memorando sdegno»
(incipit della Secchia rapita). Anche questa prima ottava dell‟Oceano presenta le
stesse caratteristiche: l‟invocazione alla Musa accompagnatrice nella narrazione
poetica, la protasi che anticipa ciò che si andrà a raccontare e l‟espressione in
prima persona plurale della presenza del poeta con il verbo «cantiam». Per quanto
riguarda invece la presentazione immediata del protagonista della vicenda, viene fin
da subito menzionato l‟eroe scopritore del nuovo mondo ma il suo nome,
nonostante l‟allusione sia piuttosto chiara, verrà esplicitato soltanto all‟ottava 9.
33 Cristoforo Colombo è l‟eroe protagonista dell‟abbozzo di questo poema eroico ma
fino all‟ottava 9 verrà menzionato esclusivamente con appellativi come «eroe di
gloria degno», «domator de l‟Oceano» o «capitano».
32

61

ch‟un nuovo mondo al nostro mondo34 aperse,
e da barbaro culto e rito indegno35
vinto il ritrasse36 e al vero Dio l‟offerse.
La discordia de‟ suoi37, l‟iniquo sdegno
de l‟inferno38 ei39 sostenne e l‟onde40 avverse,
e con tre sole navi41 ebbe ardimento
di porre il giogo42 a cento regni e cento43.

Ripetizione della parola mondo con variatio (nuovo, nostro) e con allitterazione di
m, n e o. Questo verso retoricamente è molto carico e non passa inosservato anche
per la forte musicalità che lo contraddistingue; non a caso coincide con
l‟espressione della protasi del poema.
35 Barbaro culto e rito indegno: Tassoni si riferisce alle popolazioni che Cristoforo
Colombo incontrerà nel nuovo mondo. Questa gente non credeva ovviamente nel
Dio cristiano ma aveva proprie credenze e osservanze religiose. L‟impresa eroica di
Colombo, dunque, viene connotata dall‟autore del poema Oceano non solo col
carattere dell‟avventura, come scoperta di nuove terre, ma anche sotto l‟aspetto
religioso, in quanto missione di fede, atta a portare la conoscenza del vero ed unico
Dio, quello cristiano, a popoli che prima non lo conoscevano. Il tema della
diffusione del cristianesimo al tempo delle scoperte geografiche era molto sentito. I
conquistatori erano motivati soprattutto dal desiderio di ottenere nuove terre e
maggiori ricchezze e il più delle volte conseguirono i loro obbiettivi con azioni
violente ed usurpatrici, mascherandosi sotto il velo dello zelo religioso, che li
spingeva a convertire i miscredenti o a giustiziarli se non si sottomettevano. Il
dibattito culturale scatenato dal trattamento riservato agli “infedeli” si diffuse
rapidamente in Europa nel panorama letterario del Cinquecento e del Seicento (cfr.
Gerolamo Benzoni, La historia del mondo nuovo, a cura di Alfredo Vig, Milano,
Giordano, 1964).
36 Ritrasse: spostò, tirò indietro.
37 Discordia de‟ suoi: sta ad anticipare simbolicamente parte della materia trattata
in questo canto perché allude alla diversità di opinioni e di intenti e al dissenso e
alla divergenza che si creeranno all‟interno dell‟equipaggio col quale Colombo
affrontò il suo viaggio in mare verso l‟occidente; ciò sarà argomento di narrazione
per diverse ottave.
38 L‟iniquo sdegno de l‟inferno: anche qui con valore di protasi viene anticipata
un‟altra parte della materia che verrà trattata in questo canto, ovvero l‟ostilità del
Diavolo, che farà di tutto per ostacolare l‟impresa di Colombo.
39 Ei: egli.
40 Onde: metonimia per mare.
41 Si allude alle tre caravelle (cfr. nota 23).
42 Porre il giogo: piegare al proprio volere, assoggettare.
43 Figura retorica con struttura ridondante e a carattere iperbolico.
34

62

2

Tu, magnanimo Carlo44, a cui le porte
d‟Italia il re del ciel45 diede in governo
perché la difendessi ardito e forte
da l‟inimico oltraggio e da lo scherno46,
tu gradisci il mio canto47 e tu da morte
privilegialo48 sì ch‟ei viva eterno,
ché tuo nome immortal fuor di se stesso
può l‟opre anco eternar dove sia impresso49.

3

Dai termini d‟Alcide50 avea già sciolte
le vele il domator de l‟Oceano51
e con le prore52 a l‟occidente volte
si lasciava a le spalle il lito ispano53.
Tutto dintorno a lui parean sepolte54
Riferimento a Carlo Emanuele I di Savoia (cfr. Capitolo 1, pp. 7, 31-33). Se
l‟opera fosse stata conclusa molto probabilmente sarebbe stata dedicata a Carlo
Emanuele.
45 Il re del cielo: Dio per i cristiani.
46 Scherno: derisione malevola che ferisce profondamente, vilipendio.
47 Il mio canto: metonimia per il mio poema.
48 Privilegialo: salvalo.
49 Il senso degli ultimi due versi è: affinché il tuo nome, che sopravvivrà immortale
alla tua vita terrena, possa rendere eterna anche l‟opera dove sta scritto, cioè
questo poema.
50 Alcide è detto, dall‟avo Alceo, Ercole, il più grande e famoso degli eroi della
mitologia greca. I termini d‟Alcide saranno quindi in questo caso i piedi delle
colonne d‟Ercole, cioè i monti Abila e Calpe ai lati dello stretto di Gibilterra, al di là
dei quali si pensava che il mondo finisse e che oltre all‟acqua non ci fosse più nulla.
51 Il domator de l‟Oceano: Cristoforo Colombo, l‟eroe di questo poema.
52 Prore: sineddoche per navi. Prora è infatti un termine marinaresco che indica la
parte anteriore di un‟imbarcazione.
53 Cristoforo Colombo salpò per il suo viaggio dalle coste spagnole, per la precisione
da Palos de la Frontera (cfr. Taviani, I viaggi del Colombo, cit.).
54 Sepolte: nascoste.
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le tempeste nel mar placido e piano55,
e, invitata56 da un ciel puro e sereno57,
gli apriva Teti58 al gran disegno il seno59.

4

Un fresco venticel da terra usciva
ch‟invigorando il cor de‟ naviganti
faceva di lontan fuggir la riva60
e da tergo61 sonar l‟onde spumanti.
Era ne la stagion62 che l‟Alba63 apriva
cinta di rose il cielo e d‟amaranti64,

Mar placido e piano: dittologia sinonimica perché entrambi i termini si riferiscono
ad un mare che è in bonaccia, calmo, non mosso dal vento, immobile, in assoluta
quiete.
56 Invitata è riferito a «Teti» del verso successivo.
57 Un ciel puro e sereno: dittologia sinonimica perché entrambi i termini indicano
un cielo limpido, senza nuvole e tempeste all‟orizzonte.
58 Teti era la più bella delle Nereidi, cioè le figlie di Nereo e Doride, due divinità
marine.
59 Metaforicamente si intende che Colombo aveva la strada, il percorso, il cammino
spianato per la sua grande impresa.
60 Fuggir la riva: espressione che indica l‟allontanarsi della nave dalla terraferma
grazie al vento. Riva poi è metonimia per terraferma, nel tratto dalla quale è visibile
dal mare. Il viaggio di Colombo narrato da Tassoni inizia appunto con la partenza, il
momento in cui le navi salpano e l‟equipaggio si lascia alle spalle ciò che è certo per
andare verso l‟ignoto.
61 Da tergo: da dietro, alle spalle.
62 La stagione di cui si parla è sicuramente l‟estate, sia perché di seguito si fa poi
riferimento ad un ambiente pieno di fiori già sbocciati, sia perché storicamente
Colombo salpò per il suo primo viaggio il 3 agosto 1492 alle sei del mattino da Palos
de la Frontera (cfr. Taviani, I viaggi del Colombo, cit.).
63 Alba: personificazione mitologica del sorgere del giorno, della prima luce del
mattino. Viene qui presentata cinta di rose, questo ricorda una citazione classica
particolare, l‟epiteto omerico che poi divenne espressione comune: «Aurora dalle
dita di rosa». Tassoni fu autore tra le altre cose anche di una «perduta silloge di
massime omeriche» (cfr. Puliatti, Il Tassoni e l’epica, cit., p. 6).
64 L‟amaranto è una pianta ornamentale originaria dell‟India, dal colore dei suoi
fiori il termine amaranto è usato anche come aggettivo per indicare una particolare
sfumatura di rosso porporino cupo, vinato e quasi violaceo.
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e, affacciata al balcon de l‟oriente65,
parea languir66 mirando il sol nascente.

5

Salutavan le trombe67 il nuovo giorno68
e i delfini a scherzar correan su l‟onde69.
Sedeva in poppa70 il capitano71 e „ntorno
cinte de‟ suoi più degni72 eran le sponde.
Ei con parlar ferocemente adorno
e con voci magnanime e faconde73
diceva loro: – Oggi, compagni, è il punto
che ‟l nostro sole74 a l‟oriente75 è giunto.

La personificazione dell‟alba non può che affacciarsi ad un metaforico balcone,
posto ad oriente perché appunto il sole sorge da est.
66 Parea languir: sembrava disperdersi, si disperdeva. L‟alba cede il posto al sole, al
giorno.
67 Salutare con le trombe è una pratica tipica del mondo marinaresco, in uso per
onorare un superiore di grado o un‟insegna, oppure per fare oggetto di saluto a
distanza una flotta, una nave, una città, sparando colpi d‟arma da fuoco o
compiendo atti rituali stabiliti a seconda dei casi e del rango dei presenti. In questo
caso vengono appunto suonate le trombe per festeggiare la partenza della flotta di
Colombo per la grande impresa.
68 Nuovo giorno: la partenza di Colombo avvenne alle sei del mattino (cfr. nota 62).
69 I delfini giocando allegramente nuotavano sul pelo dell‟acqua per farsi vedere.
Secondo la tradizione ellenica vedere il delfino in mare vicino alla propria nave era
un segno di buon augurio e di favore degli dei, simbolo della presenza di Apollo, dio
del sole ma anche protettore dei naviganti, oltre che degli agricoltori.
70 La poppa è la parte posteriore di un‟imbarcazione.
71 Il capitano è ovviamente Cristoforo Colombo, l‟eroe e protagonista principale di
questo poema, che verrà ripetutamente chiamato così nel corso della narrazione.
72 I suoi più degni: i membri di fiducia dell‟equipaggio di Colombo.
73 Colombo pronuncia il suo discorso con un parlare carico di convinzione, fervore
di sentimento, ardentemente, appassionatamente, con grande entusiasmo, ad alta
voce (ferocemente). Le parole che usa sono pronte ad elargire doni e ricompense con
larga munificenza, sono generose e liberali e derivano da un animo nobile ed
intrepido (magnanime) di chi parla con fluente facilità, con dottrina e ornatezza di
stile (faconde).
74 Il nostro sole: ciò che ci illumina e rallegra l‟esistenza, ciò che ci infonde conforto
e speranza.
75 L‟oriente è dove si trova Colombo col suo equipaggio al momento della partenza,
l‟obbiettivo del viaggio è procedere nella direzione verso cui si trova l‟occidente.
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Oscura76 abbiamo e neghittosa77 vita
fin qui dormito78; or s‟incomincia l‟ora
che fuor de la vulgar nebbia infinita79
usciamo al dì lucente80. Ecco l‟aurora81.
Questa via ch‟altri mai non ha più trita82
vi conduco a solcar del mondo fuora83,
acciò che fuor84 de la comune schiera85
usciate meco86 a fama eterna e vera.

Oscura si riferisce a «vita». Richiama l‟incipit della Commedia di Dante Alighieri:
«Nel mezzo del cammin di nostra vita \ mi ritrovai per una selva oscura, \ ché la
diritta via era smarrita» (Dante Alighieri, Inferno, a cura di Saverio Bellomo, Torino,
Giulio Einaudi Editore, 2013, p. 5, I, 1-3).
77 Neghittosa: che rifugge da ogni fatica e da ogni gravoso e serio impegno, pigra,
oziosa.
78 Dormito perché è stata una vita passata nell‟ozio, nell‟inattività, condotta
passivamente.
79 Vulgar nebbia infinita: Tassoni intende quell‟incapacità della mente a conoscere il
vero, quell‟ignoranza (nebbia) tipica del popolo, della gente comune, che denota un
sapere approssimativo, confuso, che è privo di pregio ed ha scarsa qualità e valore
(vulgar) e che non ha o almeno pare non avere fine (infinito, per lo più con valore
iperbolico di esagerazione).
80 Nella metafora dell‟oscurità della nebbia uscire al dì lucente significa venir fuori
finalmente da questo stato di apatia e bassezza d‟intenti.
81 L‟aurora simboleggia l‟uscita dalle tenebre, dalla fitta nebbia dell‟ignoranza, che
ha avvolto fino a questo momento Colombo e gli uomini che hanno deciso di
seguirlo nella sua impresa. Questi hanno finalmente la possibilità di riscattare la
loro esistenza, di impegnare in qualcosa di serio le loro vite e i loro sforzi. Il discorso
di Colombo è carico di entusiasmo e di positività e mira, come un buon capitano
deve saper fare all‟alba della partenza, a rassicurare e rallegrare gli animi, di un
equipaggio che comunque, non bisogna dimenticarlo, era consapevole di partire per
un‟impresa mai tentata e di imprevedibile esito.
82 Questo percorso, questo mare che nessun‟altro ha mai attraversato, solcato (trita,
impiegato per lo più con uso enfatico).
83 Del mondo fuora: fuori da quella parte del mondo che è ben conosciuta.
84 Epanalessi con variatio di fuor – fuora – fuor.
85 La comune schiera è quella che sta nella «vulgar nebbia infinita» (cfr. nota 79).
86 Meco: con me, al mio fianco.
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E s‟alcuno di voi con maggior cura87
d‟oro e di gemme a faticar s‟invoglia,
io spero di trovar tale avventura88,
che ne potrà saziare ogni sua voglia.
Che la via che facciam non sia secura
il vedermi con voi dubbio vi toglia89;
ché pazzo è chi desia, per cangiar sorte,
d‟espor se stesso a temeraria morte –.

8

Così parlava e già trascorsi tanto
erano i legni90 suoi nel mar immenso,
che del lito african91 da nessun canto92
non appariva più vestigio al senso93,
quando rivolse al glorioso vanto94
gli occhi il superbo re de l‟aer denso95

Cura: interesse, desiderio, voglia.
Avventura: caso, occasione, fortuna.
89 Toglia: tolga.
90 I legni: metonimia per le navi.
91 Lito african: le coste dell‟Africa. Colombo ed il suo equipaggio, dopo aver varcato
lo stretto di Gibilterra, costeggiarono per un certo tratto le coste africane prima di
allontanarsi in mare aperto verso l‟occidente, per avere fino all‟ultimo la possibilità
di effettuare approvvigionamenti prima di inoltrarsi al largo (cfr. Taviani, I viaggi del
Colombo, cit.).
92 Canto: lato, parte.
93 Vestigio al senso: segno, traccia rilevabile dal senso, in questo caso della vista.
94 Il glorioso vanto è l‟orazione che Colombo ha pronunciato per incitare il suo
equipaggio.
95 Il superbo re dell‟aer denso: il Diavolo, cospiratore contro l‟impresa di Colombo in
opposizione a Dio, che sarà invocato da Colombo come protettore del suo viaggio.
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e, antiveduto96 il suo periglio97, sorse
dal nero seggio98 e l‟empie man si morse99.

9

E, chiamando i ministri100 a‟ quai commessa
l‟aria101 avea d‟occidente e ‟l mar profondo,
grida lor furiando: – E chi concessa
al Colombo102 ha la via del nostro mondo?103
Dunque d‟un uomo vil l‟audacia104 oppressa
e sommersa del mar nel cupo fondo

Antiveduto: visto in anticipo, previsto.
Periglio: pericolo.
98 Il nero seggio è il trono del Diavolo, nero, scuro perché atto a simboleggiare il
male in opposizione alla luce bianca, chiara del bene.
99 Le mani del Diavolo sono empie perché egli non è pio, anzi è nemico, spregiatore
di Dio e del suo culto, ma soprattutto perché è crudele, spietato, malvagio e
perverso. Il mordersi le mani è inoltre segno d‟ira, di rabbia, di sdegno e di
indignazione.
100 Ministri: coloro ai quali è stato assegnato un incarico, un compito, una
missione.
101 Commessa l‟aria: il Diavolo aveva affidato l‟incarico, ai demoni a lui sottoposti,
di controllare le acque e i venti dell‟occidente, visto che non era un luogo posto
sotto il controllo, la cura, la protezione di Dio.
102 È la prima volta che viene esplicitamente nominato Colombo dall‟inizio del
poema. Tassoni ha voluto creare una certa attesa prima di esplicitare il nome
dell‟eroe, nonostante il suggerimento nella prima ottava fosse stato molto chiaro
(«l‟eroe di gloria degno \ ch‟un nuovo mondo al nostro mondo aperse»). L‟aspettativa
cresce fino alla nona ottava ed è però ben ripagata perché alla fine a nominare
Colombo sarà il Diavolo, più inferocito e indispettito che mai. Ed ecco che la
missione di Colombo acquista ancora più epicità perché l‟eroe non deve misurarsi
solo contro la natura ed avversari umani ma anche e soprattutto con le forze del
soprannaturale, il maligno ed il divino.
103 L‟immensa distesa dell‟oceano e le terre che questo cela, luoghi desolati e abitati
da uomini infedeli, che non hanno ricevuto la salvezza del battesimo, sono di
esclusivo dominio del Diavolo, il suo regno, dove la sua autorità vige incontrastata.
104 D‟un uom vil l‟audacia: il coraggio di un debole, di un codardo. Questa
espressione può essere considerata un ossimoro.
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esser non può, con tre legnetti105 frali106?
Oh ignominia degli angioli immortali107!

10

Se tornate qua giù108, spiriti indegni109,
senza averlo affogato entro a quell‟onde
o distornato110 almen sì ch‟a quei regni
non giunga mai che l‟Oceano asconde111,
io vi farò provar l‟ire e gli sdegni
ch‟io serbo a le perdute anime immonde112,
e legherovvi di catene eterne113
tra ‟l foco e ‟l giel de le paludi inferne114 –.

Legnetti: metonimia per navi.
Frali: fragili.
107 Gli angioli immortali sono gli angeli ribelli del cielo, quelli che si sono volti al
male e sottoposti all‟autorità del Diavolo.
108 Qua giù: all‟inferno, dove si trova il «nero seggio» del Diavolo.
109 Spiriti indegni: il Diavolo si riferisce ancora agli angeli immortali soggiogati dal
suo potere e quindi ai suoi ordini (cfr. nota 107).
110 Distornato: deviato, allontanato, depistato, disorientato.
111 Asconde: nasconde.
112 Perdute anime immonde: anime di coloro che sono stati condannati all‟inferno
dopo la morte, per le azioni peccaminose che hanno compiuto mentre erano in vita.
Questo verso presenta evidenti richiami con l‟Inferno dantesco, dove gli spiriti
vengono chiamati anime prave, lasse, nude, affannate, stanche, crudeli.
113 Catene eterne: catene che non si scioglieranno mai, che dureranno per sempre.
114 Anche qui c‟è un chiaro riferimento a Dante e alla Commedia, soprattutto per
l‟accenno alla suddivisione degli inferi proposta nel poema dantesco e per
l‟allusione alle pene lì inflitte ai dannati. In particolare ricorda il III canto
dell‟Inferno quando appare Caronte, il traghettatore infernale che fa attraversare il
fiume Acheronte alle anime dannate che meritano l‟inferno, gridando: «Guai a voi,
anime prave! \ Non isperate mai veder lo cielo: \ i‟ vegno per menarvi a l‟altra riva \
ne le tenebre etterne, in caldo e „n gelo.» (Dante Alighieri, Inferno, cit., p. 46, III, 8487).
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11

Sì disse il re de l‟ombre115 e ‟l guardo fiero116
volgendo a Buccifar117, terror de‟ venti,
mostrò ch‟a lui del suo crudele impero
toccassero le basi e i fondamenti.
Come nottole118 uscian per l‟aer nero119
gli spiriti mal nati120 ai rai121 lucenti
e pareva che ‟l sole a quell‟uscita
ritirasse la luce impallidita122.

12

Liete sen gian123 le tre famose navi
col vento in poppa in alto mar secure,

Il re de l‟ombre: ennesima perifrasi per riferirsi al Diavolo senza nominarlo
esplicitamente.
116 Il guardo fiero: lo sguardo feroce, furioso.
117 Buccifar è uno dei demoni, uno degli angeli dannati, al servizio del Diavolo. Nel
canto XXI dell‟Inferno di Dante ricorrono vari nomi di demoni ma nessuno
corrisponde: Malacoda, Scarmiglione, Alichino, Calcabrina, Cagnazzo, Barbariccia,
Libicocco, Draghignazzo, Ciriatto, Graffiacane, Farfarello, Rubicante. Oltre che
nell‟Oceano il termine Buccifar viene nominato anche in Placido Spadafora,
Prosodia Italiana, overo l’arte con l’uso degli accenti nella volgar favella d’Italia,
Tomo Primo, Napoli, Presso Giuseppe-Maria Porcelli Librajo, 1781, dove viene data
la definizione: Buccifár, nome di demonio. Questa stampa settecentesca testimonia
indubbiamente la presenza del nome nella tradizione volgare italiana, anche se non
si sa da dove provenga e quando ebbe origine.
118 Nottole: civette ma il termine può intendere anche, in senso generico, un
qualsiasi uccello rapace notturno.
119 L‟aer nero: l‟aria dell‟inferno.
120 Spiriti mal nati: espressione che riecheggia il modo in cui Dante chiama i
dannati nell‟Inferno: «anime mal nate», «spirti mal nati» o semplicemente «mal nati».
In questo caso Tassoni si riferisce ai mostri ed ai demoni al servizio del Diavolo.
121 Rai: raggi luminosi del sole, con metonimia indicano la luce del sole o il giorno.
122 Il senso degli ultimi due versi è: sembrava che il sole, all‟uscita dei demoni dagli
inferi nel cielo limpido e sereno, ritirasse, affievolisse la sua luce, resa più pallida,
meno accesa per lo spavento, per il timore.
123 Sen gian: se ne andavano.
115
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quand‟ecco si turbar l‟aure soavi124
e l‟onde si turbar125 placide e pure126.
A l‟apparir degli empi spirti127 e pravi128
parve ascondersi il ciel fra nubi oscure
e i venti, che dormian sovra129 l‟arene130
del mar, ruppero i ceppi e le catene131.

13

Scatenato Libecchio132 Africa lassa133
e verso tramontana134 i vanni135 spaccia136;
Euro137 al fondo del mar corre e s‟abbassa,
e le tempeste in ciel Volturno138 caccia139.
Vede il periglio il capitano e passa
a confortare i suoi, pallidi in faccia;
Aure soavi: i venti calmi, tranquilli.
Epanalessi di si turbar, ripetuto due volte, al centro, in due versi.
126 Placide e pure: si riferisce ad «onde» ed è una dittologia sinonimica perché i due
termini stanno ad indicare entrambi un mare calmo, in bonaccia (cfr. nota 55).
127 Spirti: spiriti.
128 Pravi: malvagi, perversi, empi. Empi e pravi, entrambi riferiti a spiriti, formano
una dittologia sinonimica.
129 Sovra: sopra.
130 Arene: spiagge, coste.
131 Ruppero i ceppi e le catene: si liberarono dalla prigionia. Questa espressione è
frequentemente impiegata in ambito classico (da Erodoto e dai tre tragediografi
Eschilo, Sofocle ed Euripide) per raccontare la liberazione dei giganti, i Titani (cfr.
Esiodo, Teogonia, a cura di Pietro Pucci, Pisa, Fabrizio Serra, 2007).
132 Libecchio: personificazione del libeccio, un vento umido, molto violento,
apportatore di pioggia e di tempesta, tipico del bacino del Mediterraneo, proviene
generalmente da sud-ovest, presentandosi quasi sempre a raffiche, per la sua
origine è anche detto africo.
133 Africa lassa: lascia l‟Africa.
134 Verso tramontana: verso nord.
135 I vanni: anticamente le ali di un uccello, riferimento alle presunte ali del vento
nella personificazione del Libeccio.
136 Spaccia: conduce, direziona.
137 Euro: personificazione di un vento che spira da sud-est.
138 Volturno: personificazione di un vento che spira da sud-est, analogo all‟euro, al
greco e allo scirocco.
139 Il significato del verso è: e Volturno porta, spinge (caccia) con violenza nel cielo le
tempeste, le nuvole tempestose.
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fa calar140 ogni vela in un momento,
fuor che ‟l trinchetto141, e piglia in poppa il vento.

14

Né proveduto142 ancor del tutto ei143 s‟era,
che riversò la maledetta gesta144
da la faccia del ciel145 torbida e nera146
grandine e pioggia e fulmini e tempesta.
Sparve147 il giorno col sole e innanzi sera
notte148 si fe‟ caliginosa e mesta149;
né rimase altro lume150 ai naviganti
che quel ch‟uscia dai folgori151 tonanti.

15

Crescono l‟onde a tant‟altezza ch‟elle
perdon la forma e la sembianza152 d‟onde153.
L‟espressione calare una vela significa allentare il cavo che la sostiene, è
sinonimo di ammainare, abbassare.
141 Il trinchetto nei velieri con tre o più alberi è il primo albero dal lato di prora ed
anche la piccola vela quadrata da questo sostenuta.
142 Proveduto: organizzato, preparato a far fronte all‟evenienza.
143 Ei: Cristoforo Colombo.
144 Maledetta gesta: la maledetta azione, il terribile temporale.
145 La faccia del ciel: espressione metaforica con la quale si allude alla pioggia come
alle lacrime che cadono da un volto.
146 Torbida e nera: dittologia sinonimica che indica l‟offuscamento e l‟annerimento
del cielo tipico di quando ci sono temporali.
147 Sparve: scomparve.
148 Innanzi sera notte: divenne scuro, buio prima che calasse il sole.
149 Caliginosa e mesta: dittologia sinonimica perché entrambi i termini significano
oscuro, tenebroso, buio, fosco.
150 Lume: luce.
151 Folgori: fulmini.
152 Sembianza: aspetto.
140
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Le navi ora salir verso le stelle154
e su le nubi alzar paion le sponde,
or traboccar155 fra l‟anime rubelle156
sembran ne le voragini profonde157;
e al romper de l‟antenne158 e de le sarte159
han già i nocchieri160 abbandonata l‟arte161.

16

Tutto quel dì, tutta la notte appresso
per le vie de la morte errar dispersi.
Sembra la pioggia, al cader folto e spesso162,
che giù nel mare un altro mar163 si versi.
Crescono i venti a memorando eccesso,
stretti164 a soffiar dagli angioli perversi165;
e già comincia il capitan co‟ suoi
forte a temer che l‟Ocean l‟ingoi.

Epanalessi di onde, ripetuto due volte in due versi.
Stelle: metonimia per cielo.
155 Traboccar: cadere all‟inferno.
156 Anime rubelle: anime ribelli, quelle che hanno peccato e sono state destinate
all‟inferno.
157 Le voragini profonde sono quelle degli inferi. L‟espressione è ridondante perché
la voragine è per definizione un profondo baratro nel terreno.
158 L‟antenna in navigazione è quell‟asta di legno, disposta trasversalmente
all‟albero, che fa da pennone alla vela, figurativamente può indicare anche la vela
stessa.
159 Sarte sta qui per sartiamo ovvero il complesso delle corde e dei cavi di
un‟imbarcazione, il cordame.
160 Il nocchiere è chi guida, chi governa, chi dirige una nave.
161 L‟arte: l‟abilità, il lavoro, l‟incarico.
162 Folto e spesso: dittologia sinonimica che caratterizza la pioggia come fitta,
abbondante e continua.
163 Epanalessi con variatio di mare – mar all‟interno dello stesso verso.
164 Stretti: obbligati, costretti.
165 Angioli perversi: i demoni al servizio del Diavolo.
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17

Ciò che saggio nocchier, ch‟antiveduto
potea fare o soldato o capitano,
tutto fe‟ il valoroso166 e fu veduto
ne‟ più vili bisogni oprar la mano167;
ma quando indarno168 al fin vide ogn‟aiuto,
ogni fatica, ogni consiglio vano169,
fermossi immoto170 e pien d‟ardente zelo171
rivolse gli occhi e le parole al cielo.

18

E disse: – Ecco, Signor172, che vinto cede
a la possanza tua mio frale173 ingegno.
Se non è tuo voler che la tua fede
portata sia da un peccatore indegno
dove non pose mai, ch‟io creda, il piede
alcun de la tua legge e del tuo regno174,
Il valoroso: Cristoforo Colombo.
Nelle mansioni più basse, nella manovalanza dare una mano.
168 Indarno: invano, inutile.
169 Vano: che non serve a nulla, che non dà i risultati sperati, inutile.
170 Immoto: immobile, fermo.
171 Zelo: accostato ad immoto costituirebbe un ossimoro.
172 Signor: nel suo discorso Colombo si sta riferendo a Dio, la sua è una preghiera,
un‟invocazione, una richiesta d‟aiuto perché lui e il suo equipaggio si trovano in
una situazione difficile e di grandissimo pericolo, in quanto le loro navi stanno per
soccombere alla violentissima tempesta che i demoni hanno organizzato su ordine
del Diavolo.
173 Frale: debole.
174 Nel nuovo mondo che Colombo ed il suo equipaggio stanno andando a scoprire
non arrivò mai la legge di Dio né alcuno la portò mai fino a quel momento. Colombo
tuttavia non dovrebbe essere ancora consapevole all‟inizio del primo viaggio, ma
solo dopo il terzo, che andrà a scoprire un nuovo mondo (cfr. nota 15 e cfr.
Cristoforo Colombo, Libro delle profezie, a cura di William Melczer, Palermo,
Novecento, 1992). Questa potrebbe essere una svista dell‟autore, Alessandro
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perdona a questi175 almen, che non han colpa,
e del soverchio ardir176 me solo incolpa.

19

Ma se questi del mar fieri contrasti
vengono a noi da la tartarea corte177,
tu che d‟Egitto a l‟empio re mostrasti
l‟alto valor de la tua destra forte
e d‟Israel il popolo salvasti178,
oggi salva ancor noi con egual sorte
e vegga de l‟inferno il seme rio179
ch‟in cielo, in terra e ‟n mar tu sol se‟ Dio –.

20

Salì questa preghiera al ciel volando

Tassoni, oppure un volontario rimaneggiamento della storia ai fini del racconto,
cosa comune nei poemi di ambito oceanico (cfr. Capitolo 3, pp. 150-151). Così in
questa narrazione Colombo sa già con certezza per quale missione è partito:
scoprire un nuovo mondo e le sue ricchezze ma soprattutto portarvi la parola e le
leggi di Dio.
175 A questi: Colombo si riferisce al suo equipaggio.
176 Soverchio ardir: l‟eccessivo coraggio, del quale Colombo si addossa la colpa, è
quello di aver azzardato un‟impresa così rischiosa come quella di voler raggiungere
l‟oriente passando per l‟occidente. In questo caso però sembra che Colombo parta
già la prima volta con la convinzione che la sua missione consista nel navigare
verso ovest per raggiungere terre sconosciute e abitate da popoli infedeli che vanno
convertiti al cristianesimo (cfr. nota 174).
177 Tartarea corte: si riferisce alla corte del Tartaro, cioè al regno dell‟oltretomba
secondo la tradizione mitologica greca e romana. In questo caso per estensione
indica l‟inferno, il regno degli inferi della tradizione cristiana.
178 Si riferisce all‟episodio biblico dell‟Esodo, narrato nel Pentateuco della Bibbia,
Antico Testamento, per cui il popolo d‟Israele, schiavo in Egitto, venne salvato
dall‟aiuto di Dio e per mezzo del suo profeta Mosè.
179 Il seme rio: la progenie, il popolo, la razza infernale.
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e fermò l‟ali180 ai piè del Redentore181.
Mirolla182 e ‟l guardo in Urriel183 girando,
che de l‟ispano regno184 è protettore,
– Va‟ tu – gli disse. E quegli al gran comando
tosto185 s‟armò di lampi e di terrore,
e dove perigliar186 vide il Colombo
trasse la spada187 e giù lanciossi a piombo188.

21

I miseri guerrier189, prostrati al suolo,
stavano orando190 in atto umile e pio,
quando si scosse l‟uno e l‟altro polo191,
e tremò il mondo e un fiero tuon n‟uscio.
Ed ecco di lontan videro a volo

Nella metafora la preghiera è personificata quindi vola al cielo usando le ali.
Il Redentore, secondo la fede e la dottrina cristiane, è l‟autore del riscatto
dell‟umanità dal peccato, Gesù Cristo, incarnatosi e sacrificatosi sulla croce,
offrendosi come vittima espiatoria a Dio padre in luogo dell‟uomo.
182 Mirolla: la guardò, sottointeso la preghiera, personificata nei due versi
precedenti.
183 Urriel: o meglio Uriel o Uriele (in ebraico significa Luce di Dio), è uno degli
arcangeli della tradizione giudaico-cristiana, che sarebbero sette, anche se nella
Bibbia canonica riconosciuta ne vengono menzionati soltanto tre, cioè Gabriele,
Michele e Raffaele (v. Uriel in The Jewish Encyclopedia, di Isidore Singer e Ludwig
Blau, http://www.jewishencyclopedia.com/articles/14606-uriel, 1906).
184 Viene mandato da Dio in aiuto di Colombo e del suo equipaggio l‟arcangelo
protettore del regno spagnolo perché la spedizione era stata promossa e finanziata
dal Regno di Castiglia (cfr. Taviani, I viaggi del Colombo, cit.).
185 Tosto: subito, immediatamente, velocemente.
186 Perigliar: rischiare la vita.
187 L‟iconografia legata all‟arcangelo Uriel (cfr. The Jewish Encyclopedia, cit., s. v.) lo
rappresenta sempre con ali e con una spada fiammeggiante; alternativamente lo si
può vedere anche con del fuoco nel palmo della mano o con un libro.
188 Giù lanciossi a piombo: si buttò giù, si lanciò a capofitto.
189 I miseri guerrier: l‟equipaggio della spedizione di Colombo, ormai prostrato dalla
tempesta e ridotto in pessime condizioni.
190 Orando: invocando la protezione, l‟aiuto di Dio, pregando.
191 L‟espressione far scuotere i poli significa far crollare l‟universo ed è usata per
indicare un fatto grandioso, straordinario, terribile.
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folgorando192 venir l‟angel di Dio193;
e parve ai lampi e a le fiammelle sparte194
che giù cadesse il sole in quella parte195.

22

Qual196 digiuno falcon, che d‟alto vede
di storni197 o d‟altri augei198 schiera che passa,
piomba199 dal cielo e la disperge200 e fiede201
con l‟artiglio e col rostro202 e la fracassa203;
cotal204 l‟angel di Dio da l‟alta sede205
sovra gli empi demoni i vanni abbassa;
gli percote e gli caccia e li disperge206
e ‟l nubiloso207 ciel colora e terge.

23

Fra i nembi208 che fuggian da‟ suoi sembianti209
Folgorando: lampeggiando, brillando.
L‟angel di Dio: Urriel (cfr. note 183 e 187).
194 Sparte: sparse.
195 Da quanto era luminoso l‟angelo di Dio sembrava che scendesse in terra il sole.
196 Qual: inizio di una similitudine che si protrarrà per tutta l‟ottava.
197 Storni: uccelli appartenenti a generi diversi.
198 Augei: uccelli.
199 Piomba: cade dall‟alto all‟improvviso.
200 Disperge: disperde.
201 Fiede: colpisce.
202 Rostro: becco degli uccelli, in particolare dei rapaci.
203 Fracassa: riferito a schiera.
204 Cotal: inizia la seconda parte della similitudine, quella comparativa.
205 Da l‟alta sede: dall‟alto del cielo, dal paradiso.
206 Climax discendente: li percuote, li caccia e infine li disperde.
207 Nubiloso: nuvoloso, fosco, nero.
208 Nembi: piovaschi improvvisi e di breve durata accompagnati da fulmini, tuoni e
vento, temporali.
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tralucevano210 i rai con lunghe spere211;
fuggiano212 i venti e i turbini213 sonanti
e le procelle214 e l‟ombre oscure e nere.
Egli215 in atti sdegnosi e fulminanti
con la spada ferir l‟inique schiere216
e cacciarle del ciel visibilmente
veduto fu da la smarrita gente217.

24

Allor levossi il capitan gridando:
– O fortunati218, ecco un guerrier celeste219
che combatte per noi là su col brando220
e discaccia i demoni e le tempeste.
Chi vuol segno più lieto e memorando?
Ecco il ciel che s‟allegra e si riveste
d‟azzurro, e ‟l mar che placa il gonfio seno221.
Mirate là più avanti. Ecco il terreno222 –.

Suoi sembianti: l‟aspetto dell‟angelo Urriel mandato da Dio.
Tralucevano: splendevano.
211 Con lunghe spere: con tanta luminosità, con gran chiarore.
212 Epanalessi con variatio di fuggian – fuggiano negli ultimi tre versi.
213 I venti e i turbini: dittologia sinonimica perché il turbine è un vento tempestoso
che soffia vorticosamente.
214 Procelle: tempeste, burrasche violente, fortunali di mare.
215 Egli: l‟angelo Urriel.
216 L‟inique schiere: i demoni al servizio del Diavolo.
217 La smarrita gente: l‟equipaggio di Colombo che pensava di soccombere in mare a
causa della violenta tempesta scatenata dagli angeli infernali.
218 Fortunati: Colombo si riferisce al suo equipaggio.
219 Guerrier celeste: l‟arcangelo Urriel.
220 Brando: spada di grosse dimensioni, molto pesante, da impugnarsi a due mani.
221 Gonfio seno: la distesa del mare, con uso enfatico per indicarne l‟ampiezza,
l‟immensità.
222 Il terreno: Colombo ed il suo equipaggio sono finalmente giunti in prossimità
della terraferma.
209
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25

Così parlava e di lontan vedea
molt‟isole223 nel mar fra sé distinte;
onde224 le prore a quel sentier volgea
dove parean dal vento esser sospinte225.
Eran l‟isole queste ove226 credea
l‟antica età227 che de le genti estinte228
volassero a goder l‟alme beate229,
e le chiamò felici e fortunate230.

26

Porto in una di lor securo stassi231
ch‟entra nel lido e forma un ampio cinto232;
e fuor, là dove ad imboccarlo vassi233,
stretto è di foce234 e d‟alti scogli è cinto235.

Molt‟isole: Colombo ed il suo equipaggio sono finalmente giunti all‟arcipelago
delle Isole Canarie dette Fortunate (cfr. nota 29).
224 Onde: cosicché, per cui, quindi.
225 Il vento sembrava proprio spingere le navi di Colombo in direzione di quelle
isole.
226 Ove: dove.
227 L‟antica età: gli uomini del passato.
228 Genti estinte: morti, defunti.
229 Andassero a riposare le anime dei beati, cioè il paradiso.
230 In questa ottava è quindi spiegato il perché le Isole Canarie venivano chiamate
Fortunate.
231 Stassi: c‟era, si trovava.
232 Ampio cinto: luogo, porto spazioso, ben protetto.
233 Vassi: si va.
234 Foce: imbocco, ingresso, apertura.
235 Cinto: circondato. Forma una rima equivoca con l‟uso precedente della parola
cinto: il significante è identico ma il significato delle due parole è infatti differente
(cfr. nota 232).
223
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Nella tempesta236 il mar da‟ cavi sassi237
spumeggiando ritorna indietro spinto;
ma non può l‟ira mai del vento audace238
la cheta onda239 turbar che dentro giace.

27

Quivi il Colombo entrò con le sue navi
e stanza240 vi trovò dolce ed amena241:
praticelli, boschetti, aure soavi,
fonti242, rivi243 e d‟amor la terra piena244;
fiorite l‟erbe e gli arboscelli gravi245
di frutti e intorno una continua scena246;
e tra le frondi augelli e per le valli
persi247, verdi, vermigli248, azzurri e gialli249.

Nella tempesta: quando c‟è una tempesta.
Cavi sassi: gli scogli che circondano e proteggono questo porto naturale sono
stati esternamente erosi e quindi resi cavi dal continuo lavorio dell‟acqua e del moto
ondoso del mare.
238 Del vento audace: del vento che porta tempesta, maltempo, che muove le acque.
239 Cheta onda: acqua calma.
240 Stanza: permanenza, rifugio, sosta.
241 Dolce ed amena: dittologia sinonimica perché entrambi i termini significano
piacevole, ameno, ridente.
242 Fonti: sorgenti.
243 Rivi: ruscelli.
244 La terra si presenta piena d‟amore da offrire, nel senso che è ricca di risorse e di
sostentamento per l‟uomo. Ciò è tanto gradevole e gradito anche in ragione del
pericolo che Colombo ed il suo equipaggio hanno appena scampato.
245 Gravi: pesanti, carichi, pieni.
246 Scena: spettacolo, mostra, sfoggio.
247 Persi: bruni, nerastri, scuri.
248 Vermigli: rossi, purpurei.
249 In questa ottava sono elencati i principali tópoi letterari del locus amoenus, un
luogo immaginario, ideale, idilliaco, pacifico, rilassante, allegro e piacevole, in tutto
simile alle descrizioni del paradiso terrestre. Questo scenario è sempre
caratterizzato dalla presenza di un clima mite e piacevole, dove i prati sono verdi e
la vegetazione è abbondante e rigogliosa, atta ad offrire riparo ed ombra dai raggi
troppo forti del sole, e dove spira sempre un fresco venticello che porta ristoro. In
questo paesaggio non possono poi mancare fonti o ruscelli dall‟acqua limpida e
236
237
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Ma non s‟offerse cosa ai riguardanti250
più gradita da lor né più gioconda251
ch‟un vezzoso252 drappel di ninfe253 erranti254
che gian danzando in fra le piagge e l‟onda255.
Come alzaron la vista256 ai naviganti,
s‟imboscar257 tutte a la più chiusa fronda258.
Solo ritenne il piede259 una di loro
e da l‟arco aventò260 due strali261 d‟oro.

rinfrescante e fiori e frutti in copiosa quantità, tutto ciò a simboleggiare la fertilità
della natura, i cui doni la rendono accogliente per l‟uomo. Spesso, infine, si trova
anche la presenza di vari tipi di animali, in particolare uccelli, di cui nelle
descrizioni spiccano le doti canore e la varietà dei colori. Questi tópoi si trovano ad
esempio anche nel Decameron di Giovanni Boccaccio, i cui dieci protagonisti si
radunano a narrarsi novelle in un luogo «di varii albuscelli e piante tutte di verdi
fronde ripiene piacevoli a riguardare», «con giardini meravigliosi e con pozzi d‟acque
freschissime» (Giovanni Boccaccio, Decameron, a cura di Vittore Branca, Torino,
Einaudi, 1992, p. 41, Proemio, 90).
250 Riguardanti: Colombo ed il suo equipaggio, appena sbarcati nelle Isole
Fortunate.
251 Gioconda: che dà gioia, diletto ai sensi.
252 Vezzoso: grazioso, leggiadro, piacevole.
253 Ninfe: nella mitologia classica sono ognuna delle numerosissime divinità
femminili minori, venerate ad esempio come geni del mare (le Nereidi), delle fonti (le
Naiadi), delle foreste (le Driadi) o come divinità locali. Erano immaginate come
fanciulle dotate di bellezza incomparabile e di una giovinezza durevole quanto la
loro vita immortale o lunghissima (trascorsa nelle solitudini di luoghi inaccessibili o
in compagnia di creature maschili affini, come i satiri, i fauni, i centauri, oppure
nel corteggio di una divinità maggiore, come Apollo o Dioniso). Generalmente le
ninfe erano benigne verso i mortali, anzi propense a corrisponderne gli amori, dai
quali hanno avuto origine innumerevoli eroi e vicende del mito antico e della
tradizione letteraria.
254 Erranti: vaganti qua e là.
255 Che andavano danzando sulle spiagge, tra le onde spumeggianti in riva al mare.
256 La vista: lo sguardo.
257 S‟imboscar: si nascosero, si rifugiarono tutte nel folto del bosco, nel fitto della
vegetazione.
258 La più chiusa fronda è quella zona boschiva più fittamente densa di rami carichi
di foglie, tanto da impedire la vista di cosa c‟è dietro a chi la guarda.
259 Ritenne il piede: si arrestò, si fermò.
260 Aventò: scoccò, scagliò.
261 Strali: frecce.
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Parve Cinzia262 costei, ch‟a vendicarse
del temerario ardir263 fosse restata.
Folgoraron le chiome a l‟aura sparse264
e la faretra265 d‟oro ond‟era266 armata;
e in succinto267 vestir leggiadra268 apparse,
bianca la gonna e ‟l vago269 piè270 calzata
d‟aurei coturni271 e ne la faccia bella
qual tremolante e mattutina stella.

30

E volgendo a le navi i lumi272 irati,
– E chi – gridò – cotanto273 ardir vi diede?
Uomini vili274 a le miserie nati275,

Cinzia: appellativo di Artemide (v. E. I., s. v.) e di Diana (v. E. I., s. v.).
Temerario ardir: l‟osare di Colombo e del suo equipaggio, che sono approdati
sull‟isola delle ninfe, turbando la loro pace.
264 Le chiome a l‟aura sparse: evidente richiamo petrarchesco, in particolare del
sonetto Erano i capei d’oro a l’aura sparsi. Ricorda però anche «le chiome dorate al
vento sparse» della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso (terzo canto, ottava
ventuno).
265 Faretra: astuccio dove gli arcieri antichi ponevano le frecce che portavano con
sé. Questo oggetto è spesso attributo di divinità come Apollo, Artemide e Cupido.
266 Ond‟era: di cui era.
267 Succinto: molto ridotto, scollato, provocante.
268 Leggiadra: bella, attraente, affascinante.
269 Vago: piacevole, leggiadro, seducente.
270 Piè: piede.
271 Coturni: calzatura allacciata sul davanti.
272 I lumi: gli occhi, lo sguardo.
273 Cotanto: tanto, così grande, con valore enfatico e superlativo.
274 Uomini vili: uomini privi di dignità, meschini, infami.
275 A le miserie nati: nati, predisposti, destinati a subire, a sopportare sofferenze e
dolori.
262
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tenete fuor di questa riva il piede276.
Qui solo hanno gli eroi fatti beati
e le ninfe immortali albergo e sede277 –.
E ‟n questo dir scoccando il terzo strale,
ratta278 si rinselvò279, come avesse ale280.

31

Poi che sparita fu la bella arciera,
stette sospeso281 il capitano un poco
se doveva smontar su la riviera
o procacciarsi282 porto in altro loco283.
Stimando al fin che de la donna altera284
fossero i gesti e le parole un gioco,
per ristaurar285 le navi in terra scese
co‟ suoi compagni e un padiglion286 vi tese287.

Non osate scendere, mettere piede, sbarcare su quest‟isola. Riva può essere
sineddoche per isola.
277 Albergo e sede: dittologia sinonimica perché entrambi significano casa, dimora,
alloggio.
278 Ratta: rapida, svelta, veloce.
279 Si rinselvò: si nascose, si rifugiò nella selva, nel bosco.
280 Come avesse ale: come se avesse le ali, per enfatizzare ancora di più la velocità
con la quale la ninfa sembra volare via, scomparire tra le fitte fronde della
boscaglia.
281 Sospeso: indeciso, incerto, dubbioso sulla decisione da prendere, sul da farsi.
282 Procacciarsi: procurarsi.
283 Loco: luogo.
284 La donna altera: la ninfa che ha mostrato fierezza d‟animo, orgoglio, disprezzo,
superbia, sia col suo discorso che lanciando le frecce.
285 Per ristaurar: per riparare, per rimettere in condizioni di funzionare, di
muoversi.
286 Padiglion: riparo mobile, provvisorio, di varie forme e dimensioni, tenda.
287 Vi tese: piantò, montò.
276
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32

Quivi rifece antenne, arbori288 e sarte,
e rivide289 le poppe e le carene290.
Ma de‟ compagni suoi la maggior parte
cercando andar per quelle piagge amene
e trovar le vallette in ogni parte
di cannemele291 e zuccari292 ripiene,
e di starne e fagiani e daini e lepri293
che scherzavan fra i mirti e fra i ginepri294.

33

Era ancor primavera e da le viti
pendean l‟uve mature295, e i rami tutti
parevano inchinarsi a fare inviti
ch‟altri cogliesse i lor maturi296 frutti.

Arbori: alberi.
Rivide: ricontrollò, verificando che fossero in buone condizioni.
290 Le carene: le parti di una nave immerse nell‟acqua.
291 Cannemele: cannamela veniva anticamente chiamata la canna da zucchero.
292 Zuccari: zuccheri.
293 L‟elenco di tutti questi animali è un tópos letterario atto a simboleggiare
l‟abbondanza e la qualità delle risorse offerte dalla natura all‟uomo: infatti le starne
e le lepri sono note per la loro carne particolarmente prelibata e gustosa ed anche i
fagiani ed i daini sono ricercati come selvaggina pregiata.
294 Queste due piante sono molto significative in letteratura, tanto che non ne
mancano i riferimenti sia negli autori antichi che in quelli più moderni. Il mirto in
particolare fu pianta sacra per Venere e di conseguenza divenne simbolo dell‟amore
e poi per estensione della poesia di questo tipo, soprattutto per Dante e per
Petrarca. Il ginepro invece è simbolo di purezza femminile.
295 È un controsenso sentir parlare di uva in primavera dal momento che le viti
maturano in autunno. In questa ambientazione fittizia, amena ed idilliaca, è
tuttavia possibile contemplare questo connubio: ci si deve immaginare infatti una
stagione ideale, il cui clima perfetto è quello primaverile, mite e soleggiato, e in cui
la natura dona tutti i suoi frutti più prelibati all‟uomo per il suo sostentamento e
per la delizia del senso del gusto.
296 Epanalessi con variatio di mature – maturi negli ultimi tre versi.
288
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Ma fra i gusti297 più cari e più graditi,
che divennero poscia amari lutti298,
era il veder fra le selvette ombrose299
or mostrarsi, or fuggir le ninfe ascose300.

34

La vaga gioventù301 focosa e ardente302
correa per abbracciarle; e correa invano,
ch‟elle si nascondeano immantenente303
e sull‟avvicinar fuggian di mano304.
Ecco una n‟apparia bella e ridente,
e sembianze d‟amor fea305 di lontano,
fingendo d‟aspettar; ma poi d‟appresso306
scoccava l‟arco307 e fuggia a un tempo stesso308.

35

Gli strali erano d‟oro e piaga309 mai

Fra i gusti: tra i diletti, i piaceri (in particolare quello sessuale).
Amari lutti: anticipazione, viene preannunciato il risvolto negativo che avrà
questa situazione apparentemente dilettevole e propizia.
299 Fra le selvette ombrose: tra i boschetti riparati dal sole.
300 Ascose: nascoste.
301 La vaga gioventù: i giovani amanti, appassionati, desiderosi.
302 Focosa e ardente: dittologia sinonimica perché entrambi i termini significano
focoso, ardente, pieno di fuoco.
303 Immantenente: subito, immediatamente, istantaneamente, improvvisamente.
304 E quando ci si avvicinava fuggivano subito, lontano dalla portata di mano.
305 Fea: faceva.
306 D‟appresso: da vicino, in prossimità, nelle vicinanze.
307 Arco: metonimia per freccia.
308 A un tempo stesso: allo stesso tempo.
309 Piaga: ferita.
297
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nel suo colpire alcun di lor310 non fea;
ma sentiva il percosso311 acerbi guai312
per l‟arciera crudel che ‟l percotea313,
né di seguirla e di cercarla ai rai
de la luna e del sol si ritenea314;
ed ella315 ad or ad or gli si mostrava
nell‟aspetto gentil316 ch‟ei317 più bramava.

36

A cui318 piacea la tenerella etate319
donzellette apparian di primo fiore320
lascivamente in varie guise ornate,
che pareano al sembiante321 arder d‟amore;
e quando s‟accorgean d‟esser mirate,
or s‟ascondeano, or si mostravan fuore322,
baciandosi tra lor sì dolcemente
ch‟avrebbon fatto un cor di tigre323 ardente.

Alcun di lor: nessuno di loro, riferito agli strali.
Il percosso: chi è stato colpito dalle frecce.
312 Acerbi guai: crudeli, dolorose afflizioni, sofferenze (sottointeso d‟amore).
313 A causa dell‟arciera crudele che lo colpiva.
314 Si ritenea: si tratteneva, faceva a meno, rinunciava.
315 Ella: «l‟arciera crudel».
316 Gentil: bello, ben fatto, piacevole.
317 Ei: «il percosso» (cfr. nota 311).
318 A cui: a chi.
319 La tenerella etate: la giovane età, la giovinezza.
320 Di primo fiore: giovanissime.
321 Al sembiante: nell‟aspetto.
322 Le ninfe prima si nascondevano e poi si offrivano ammiccando ai naviganti
invogliandoli ancora di più a desiderarle ed a rincorrerle. Questo è il tipico gioco
erotico del mostrarsi e del fuggire che ricorre nella letteratura e che è ben codificato
ed esemplato da Ovidio nel terzo libro dell‟Ars amatoria, dedicato alle tecniche di
seduzione che le donne devono adottare per riuscire ad attrarre gli uomini, come
astute ingannatrici quali sono dipinte.
323 Cor di tigre: espressione che significa crudele, spietato. Nel linguaggio amoroso
indica l‟insensibilità, l‟indifferenza alle proteste d‟amore.
310
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37

S‟altri l‟età più ferma324 avea più cara325,
ecco forme326 più adulte in più maniere
or saettar327 con le compagne a gara,
or cantar sole, or carolare328 a schiere.
Chi nude le chiedea, ne l‟onda chiara329
notar da lunge330 le potea vedere;
s‟in331 abito virile332, in poco stante333
satollava334 il desio335 cupido amante336.

38

Una di lor337, che sotto un verde alloro338
chiusa339 d‟un fresco rio340 d‟onde correnti341

Età più ferma: età più matura.
Avea più cara: apprezzava, gradiva, preferiva di più.
326 Forme: corporature, fattezze, curve femminili.
327 Saettar: colpire, scagliare frecce.
328 Carolare: danzare in tondo, ballare carole. La carola è un ballo di molte persone
in cerchio, che si tengono per mano, spesso accompagnandosi col canto. Per
estensione può indicare la danza e quindi il danzare in generale.
329 Ne l‟onda chiara: nell‟acqua trasparente, limpida del mare.
330 Notar da lunge: nuotare da lontano.
331 S‟in: se in, sottointeso le chiedea.
332 Abito virile: abbigliamento maschile.
333 In poco stante: di lì a poco, dopo breve tempo.
334 Satollava: soddisfaceva pienamente.
335 Il desio: il desiderio, l‟appetito sessuale.
336 Cupido amante: l‟amante innamorato.
337 Una di lor: una delle ninfe, si sta parlando sempre di loro.
338 Verde alloro: il lauro è una pianta sempreverde, dunque l‟aggettivo verde è
ridondante.
339 Chiusa: riparata, protetta, appartata.
340 Rio: ruscello, rivo.
341 D‟onde correnti: dalle acque mosse dalla corrente.
324
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temprava al suon342 d‟una grand‟arpa d‟oro
che fra le mani avea soavi accenti343,
lo spirto velocissimo e canoro344
or con tremule note, or con languenti,
or con liete alternando345 e disciogliendo346,
da una rupe cantò, così dicendo:

39

– Quand‟ Amor347 nacque, sue dolcezze eterne348
stillarono349 dal ciel sovra i mortali,
che da prima350 correan tutti a goderne
confusamente in un volere351 uguali,
fin che „l desio di maggior copia352 averne
instigò353 i primi artefici de‟ mali
a nasconder la loro354 e trovar arte
d‟usurparsi e goder de l‟altrui parte.

Temprava al suon: accordava il suono, le note.
Soavi accenti: suoni melodiosi, delicate armonie.
344 Canoro: che canta dolcemente, armonioso.
345 Vengono alternate note pizzicate, lente e veloci.
346 Disciogliendo: intonando, emettendo.
347 Amor: Cupido per i latini (v. E. I., s. v.), Eros per i greci (v. E. I., s. v.), è una
divinità mitologica raffigurata come un bellissimo fanciullo alato, figlio di Afrodite
(Venere), nudo, armato di arco e frecce, con cui feriva mortali e dei, accendendo in
loro la passione amorosa.
348 Le dolcezze eterne di Amor sono le gioie, i piaceri, gli affetti, le tenerezze e gli
amori che diffonde Amor tra i mortali e gli dei colpendoli con le sue frecce
incantate.
349 Stillarono: caddero, sgorgarono.
350 Da prima: dapprima, inizialmente, in un primo tempo.
351 Volere: desiderio sessuale, passione amorosa.
352 Di maggior copia: di maggior abbondanza, di più grande quantità.
353 Instigò: suscitò, destò.
354 La loro: riferito a «parte» del verso successivo, complemento oggetto sottointeso
ed anticipato.
342
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40

Sdegnato, Giove355 a proveder s‟accinse356.
Mandò l‟Onore e l‟Onestade357 in terra:
le dolcezze d‟amor358 l‟una359 restrinse360
e l‟altro361 mosse a l‟appetito362 guerra.
Così del gusto il puro fonte363 estinse364,
fuor ch‟365in questa del mondo unica terra,
che serba ancor de le dolcezze366 il fiore367
come le distillò368, nascendo, Amore.

41

Voi fortunati369 a la beata sede370
Giove: divinità suprema dell‟antica religione romana, originariamente signore del
cielo e della luce e assimilato in seguito al greco Zeus, di cui assunse molti attributi
e prerogative. Per estensione in poesia può indicare anche la divinità suprema del
cristianesimo cioè Dio.
356 S‟accinse: si preparò, si dispose.
357 L‟Onore e l‟Onestade: personificazioni di due virtù. L‟onore è un bene di natura
morale consistente nell‟acquisizione e nel mantenimento della fiducia, del rispetto e
della stima altrui, conferiti dalla pratica di virtù riconosciute universalmente, quali
l‟onestà, la rettitudine, la lealtà, l‟equità, la serietà, la magnanimità. L‟onestade
invece è l‟onestà ovvero la qualità, la caratteristica di chi è onesto, retto, leale,
probo, sincero.
358 Dolcezze d‟amor: «dolcezze eterne» (cfr. nota 348).
359 L‟una: si riferisce alla prima virtù personificata, l‟Onore.
360 Restrinse: contenne, represse, limitò.
361 L‟altro: si riferisce alla seconda virtù personificata, l‟Onestade.
362 A l‟appetito: al desiderio sessuale.
363 Del gusto il puro fonte: la sorgente naturale del piacere sessuale.
364 Estinse: spense, fece cessare, abolì.
365 Fuor ch‟: fuorché, tranne che, eccetto che.
366 Le dolcezze: «dolcezze d‟amor», «dolcezze eterne» (cfr. note 348 e 358).
367 Il fiore: la parte migliore, più pregiata, più preziosa.
368 Distillò: infuse, donò.
369 Fortunati: appellativo con cui la ninfa si riferisce a Colombo ed al suo
equipaggio. Era già stato usato da Colombo per richiamare l‟attenzione dei suoi
uomini quando arrivò l‟angelo di Dio a salvarli dalla tempesta (cfr. nota 218).
370 Beata sede: l‟isola dove Colombo ed il suo equipaggio sono sbarcati. Unico luogo
rimasto sulla terra, come spiegato nelle ottave 39 e 40, dove si può ancora godere
355
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giunti a goder de le delizie antiche371,
non affrettate oltre il suo corso il piede372,
ch‟a tempo volgeran373 le stelle amiche374.
Come375 a l‟estivo ardor376 l‟autun succede377
co‟ frutti a ristorar l‟altrui fatiche,
così frutti d‟amor378 verran fra poco;
ma non si geli poscia379 il vostro foco.

42

Primavera d‟amore, aura gentile
par che spirando ai dolci scherzi380 alletti381.
Passa de la stagione382 il vago aprile
e s‟infiamman d‟arsura383 estiva i petti.
Tempra l‟autunno Amor l‟arco e ‟l focile384
co‟ dolci frutti suoi, co‟ suoi diletti;

delle dolcezze eterne che inizialmente erano state infuse da Amore sul regno dei
mortali.
371 Le delizie antiche: le dolcezze eterne d‟amore di cui si è parlato finora (cfr. nota
370).
372 Non anticipate il compimento della vicenda, non abbiate fretta, non siate
impazienti.
373 Volgeran: muteranno atteggiamento, cambieranno direzione, ti volteranno le
spalle.
374 Le stelle amiche: la fortuna, la buona sorte.
375 Come: inizio di una similitudine che si protrarrà per tutta le seconda metà
dell‟ottava.
376 Ardor: calore intenso.
377 Succede: segue, viene dopo.
378 Frutti d‟amor: desideri, piaceri sessuali. Epanalessi di frutti che viene ripetuto
due volte in due versi.
379 Poscia: poi, dopo, in seguito, successivamente.
380 Dolci scherzi: giochi piacevoli, svaghi, divertimenti d‟amore.
381 Alletti: attrai, attiri, inviti, invogli.
382 La stagione: la primavera, come detto precedentemente.
383 Arsura: calore soffocante.
384 L‟autunno addolcisce, attenua l‟arco e il fucile d‟Amore, gli strumenti con i quali
infonde la passione amorosa alle sue vittime, ai suoi bersagli.
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ma non sì tosto poi sazio è il desio,
ch‟un freddo verno385 amor caccia in oblio386.

43

Godete, amanti lieti e aventurati387,
di primavera i fiori e la verdura388;
soffrite de la state389 i caldi fiati390,
ché più gradita fia391 vostra ventura392.
Succederà l‟autun co‟ frutti amati,
ma non s‟estingua poi la vostra arsura,
ch‟in noi nato il desio diventa eterno,
né state il cangia393 nè lo spegne il verno394 –.

44

Così cantò la ninfa e ‟n tal maniera
mosse la gioventù cupida e sciolta395,
che per le selve andar mattina e sera
si vedea folleggiando396 e di sé tolta397.

Verno: inverno.
Oblio: dimenticanza, disinteressamento.
387 Aventurati: fortunati, favoriti dalla sorte.
388 La verdura: il colore verde proprio della vegetazione di un luogo.
389 State: estate.
390 Fiati: soffi, venti.
391 Fia: sarà.
392 Vostra ventura: la vostra sorte, il vostro futuro.
393 Cangia: cambia, muta, trasforma.
394 Verso predisposto a chiasmo: né state (A) il cangia (B) né lo spegne (B) il verno
(A).
395 Gioventù cupida e sciolta: dittologia sinonimica, gioventù priva di pudore e di
ritegno.
396 Folleggiando: facendo follie, abbandonandosi ad un‟allegria sfrenata.
385
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Vincere a lungo andar la prova398 spera,
se ben non succedea la prima volta,
però che suole ogni principio sempre
ritrovar in amor contrarie tempre399.

45

Ma il capitan, che ‟l suo periglio intese
e vide ciò che ne potea seguire400,
di tosto proveder consiglio prese401
e fe‟ intimar402 che si volea partire;
ma gli ordini e i comandi indarno spese
e i preghi403 indarno404 e le minacce e l‟ire,
ché non credeva alcun né gli era aviso405
che fosse in altra parte il paradiso.
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Blasco d‟Arranda406, uom già d‟età matura407

Di sé tolta: priva di cognizione di sé.
La prova consisteva nel riuscire a raggiungere e prendere una ninfa ma queste si
lasciavano un po‟ avvicinare e poi fuggivano rapidamente lontano.
399 Il senso degli ultimi due versi è: dal momento che, anche se è normale di solito
(sempre), in amore, trovare all‟inizio disposizioni d‟animo contrarie (tempre).
400 Seguire: venire dopo, capitare, accadere, succedere.
401 Consiglio prese: decise.
402 Intimar: annunciare, proclamare, ordinare.
403 I preghi: le preghiere, le suppliche.
404 Epanalessi di indarno, ripetuto due volte, al centro, in due versi.
405 Perché non credeva nessuno né giudicava, pensava, stimava.
406 Blasco d‟Arranda: membro dell‟equipaggio di Colombo. Non si ha la certezza che
questo personaggio sia realmente esistito perché non ci sono giunte testimonianze a
riguardo. Molto probabilmente è solo un‟invenzione letteraria di Alessandro Tassoni
ai fini della narrazione.
397
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ma saettato di saetta408 d‟oro409,
fisso410 di rimaner, per la paura
che non partisser gli altri411, ei dicea loro:
– E qual nuova cercar412 miglior ventura413
vogliam noi sciocchi414, o in mar vano tesoro,
se la stanza e ‟l possesso ora lasciamo
de l‟isola beata ove noi siamo?
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Noi non sogniam questa felice vita,
né son dipinti questi frutti e fiori;
ma il capitan, ch‟a dipartir415 n‟invita,
sa ch‟hanno come gli altri416 e sugo417 e odori.
Quest‟isola sì bella e sì gradita,
albergo de le grazie418 e degli amori,

Età matura: quella compresa tra la giovinezza e la vecchiaia, nella quale si
dovrebbe essere giunti ad una piena maturità, ad un pieno sviluppo delle proprie
facoltà e capacità.
408 Epanalessi con variatio di saettato – saetta, all‟interno dello stesso verso.
409 Blasco d‟Arranda è stato colpito da una delle frecce d‟oro che le ninfe scagliano
contro l‟equipaggio di Colombo. Questi dardi sono quasi come una sorta di
incantesimo che aumenta negli uomini il desiderio di raggiungere e possedere le
ninfe, che nel frattempo scappano lascivamente tra i boschi.
410 Fisso: fissato, deciso, stabilito.
411 Che non partisser gli altri: che gli altri partissero, affinché gli altri non
partissero.
412 Cercar dipende dal «vogliam» del verso successivo.
413 Miglior ventura: sorte migliore, più favorevole, più propizia.
414 Sciocchi: sprovveduti, ingenui.
415 Dipartir: partire, andare via.
416 Gli altri: riferito a «frutti e fiori», in particolare a quelli che si trovano nelle
regioni della terra generalmente abitate dagli uomini, nei luoghi da dove
provengono Colombo ed il suo equipaggio.
417 Sugo: polpa, gusto.
418 Grazie: attrattive fisiche femminili.
407
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mostra che qui non giunga mai la morte
o che si viva almen con miglior sorte419.
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E non senza ragion l‟antica etate,
che ‟l tutto seppe, in questa parte volle
la sede por de l‟anime beate,
che ‟l pregio420 di natura a l‟altre421 tolle422.
Qui primavera è sempre, autunno e state,
senza alcun verno, e non è piano423 o colle
che di frutti non sia pieno e fecondo424;
e noi vogliam cercar d‟un altro mondo?
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Torni il Colombo a prender nova gente
e la conduca ove s‟ha dato il vanto425;
ei troverà compagni agevolmente
e noi godremo qui felici intanto –.
De l‟infiammato petto il dire ardente
l‟incauta gioventù commosse tanto,
Miglior sorte: miglior destino, miglior vita.
Pregio: valore, dono.
421 L‟altre: si riferisce alle anime di coloro che non sono stati beati e che quindi non
meritano il dono di natura di avere sede in quest‟isola. Sono le anime dei dannati, a
cui questi beni e queste grazie sono stati tolti.
422 Tolle: toglie.
423 Piano: distesa di terreno, pianura.
424 Fecondo: fertile, produttivo, fruttifero.
425 Il senso degli ultimi due versi è: ritorni il Colombo a casa, da dove è partito, a
reclutare altre, nuove persone e le conduca dove voleva andare, dove ha celebrato,
esaltato che si trovassero ricchezze, terre ed onori (la meta del suo viaggio).
419
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che già la maggior parte ha stabilito
di non partir da l‟amoroso lito.

50

Con trecento guerrier dal porto ispano
s‟era partito il gran Colombo; e cento
nati sul Tago426 avean per capitano
il superbo Pinzon427, gonfio di vento428;
d‟Aragon429 cento ne traea Roldano430,
uom di feroce e indomito431 ardimento;
e cento già d‟Italia, i più fidati,
Tolomeo suo fratel432 n‟avea guidati433.
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Seco434 il minor fratello435 e ‟l maggior figlio436
conduceva il Colombo a quell‟impresa,
che de la gloria sua, del suo periglio
Tago: il più importante e lungo fiume della penisola Iberica.
I fratelli Pinzón, Martín Alonzo e Vicente Yáñez, furono due piloti e navigatori
originari dell‟Andalusia che legarono il loro nome e la loro fortuna alla grande
impresa di Colombo, come comandanti l‟uno della Pinta e l‟altro della Niña (cfr.
Taviani, I viaggi del Colombo, cit.).
428 Gonfio di vento: insuperbito per motivi futili, meschini, vani.
429 Aragon: l‟Aragona, una regione della Spagna settentrionale.
430 Roldano: Bartolomeo Roldán fu un marinaio dell‟equipaggio della Pinta (cfr.
Taviani, I viaggi del Colombo, cit.).
431 Feroce e indomito: dittologia sinonimica perché entrambi i termini significano
indocile, selvaggio.
432 Tolomeo: Bartolomeo Colombo (v. D. B. I., s. v.), fratello minore di Cristoforo
Colombo.
433 Guidati: portati, condotti, chiamati, assoldati.
434 Seco: con sé.
435 Il minor fratello: suo fratel (cfr. nota 432).
436 Il figlio maggiore di Cristoforo Colombo fu Diego Colombo (v. D. B. I., s. v.).
426
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fosser consorti437 entrambi e ‟n sua difesa
o, se venisse a lui438 del suo consiglio439
da morte o rio destin440 l‟opra441 contesa,
potesse uno di lor442 seguirla443 tanto
che ne portasse il desiato vanto444.
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Diego445 avea nome il figlio in cui fioriva446
sua speme447, ancor fanciul d‟età crescente
che già sprezzando448 il mar col padre giva449
a cercar nuovi regni in occidente.
Quantunque volge l‟una e l‟altra riva
de la Liguria a l‟austro e al sol nascente,
non vide Amor fanciullo in quell‟etade
meglio disposto o di maggior beltade450.

Consorti: compagni, partecipi.
A lui: riferito a Cristoforo Colombo e legato al «contesa» del verso successivo.
439 Del suo consiglio: della sua direttiva, della sua disposizione.
440 Da morte o rio destin: a causa della morte di Cristoforo Colombo o di un infelice
destino, di una contraria sorte.
441 L‟opra: l‟opera memorabile, l‟impresa gloriosa, le eroiche gesta.
442 Uno di lor: o il fratello minore o il figlio maggiore di Cristoforo Colombo.
443 Seguirla: continuarla, proseguirla, portarla a termine.
444 Tanto che ne portasse il desiato vanto: affinché si ottenesse la tanto desiderata
gloria, fama, notorietà.
445 Diego: il figlio maggiore di Cristoforo Colombo (cfr. nota 436).
446 Fioriva: cresceva, diventava grande.
447 Sua speme: la sua speranza, l‟aspettativa di Colombo, ovvero il figlio Diego.
448 Sprezzando: affrontando, dando prova di particolare coraggio, non temendo.
449 Giva: andava.
450 Il senso degli ultimi quattro versi è: per quanto (quantunque) Amor (soggetto
sottointeso e anticipato) abbia indirizzato, diretto il volto, lo sguardo (volge) da un
lato e poi dall‟altro, da un territorio, da una regione all‟altra (riva) dalla Liguria fino
al mezzogiorno (austro) e all‟est (sol nascente), Amor non vide mai un ragazzo, un
fanciullo di quell‟età (etade) più robusto, aitante, ben fatto, di bell‟aspetto (meglio
disposto) o di maggior bellezza (beltade).
437
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E questi e assai pochi451 altri eran restati
seco nel porto a rispalmar452 le navi.
Egli453 poi che mandò messi iterati454
attorno455 e delirar vide i più savi456,
andò egli stesso al fine457 e gli ostinati
smover458 con dolci459 e con parole gravi460
cercò; ma poco frutto i suoi ricordi461
fer462 predicando agli appetiti sordi463.
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– Soldati, – ei464 dicea lor – quest‟isoletta
non può mancarne465 mai. Venite, andiamo;
ch‟in così poco ciel non è ristretta466
quella felicità che noi cerchiamo.
Tutto ciò che più gusta e più diletta,
se dentro a questo mar più c‟ingolfiamo467,
Assai pochi: molto pochi, è quasi un ossimoro.
Rispalmar: apax tassoniano che significa rimpeciare cioè spalmare, cospargere o
cospargere ulteriormente di pece o di altra materia viscosa e tenace le navi.
453 Egli: Colombo.
454 Messi iterati: messaggeri con insistenza, ininterrottamente, ripetutamente.
455 Attorno: dappertutto.
456 I più savi: coloro che in genere avevano più buon senso.
457 Al fine: da ultimo, infine.
458 Smover: smuovere, convincere, dipende dal «cercò» del verso successivo.
459 Dolci: allettanti, cortesi.
460 Gravi: severe, dure.
461 Ricordi: ammonimenti, avvertimenti, suggerimenti, consigli.
462 Fer: fecero.
463 Appetiti sordi: desideri intensi che non danno ascolto ai consigli.
464 Ei: Colombo.
465 Mancarne: mancarci, scomparire.
466 Ristretta: compresa, circoscritta, limitata.
467 C‟ingolfiamo: ci spingiamo, ci inoltriamo.
451
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ritroveremo e donne e frutti e fiori
e, quel ch‟importa più, gioie e tesori.

55

Se v‟arrestano468 qui vani diletti,
che diranno i re vostri al mio ritorno?
Voi foste meco a l‟alta impresa eletti469
e fate a la lor fede oltraggio e scorno470. –
Così dicea; ma gli ostinati petti
non si movean però dal lor soggiorno,
follia stimando a quel sicuro lido
le speranze antepor del mare infido471.
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Ond‟ei472 tornò tutto dolente e mesto473,
fra sé volgendo474 il non pensato caso475;
e di perder temendo ancor il resto476

V‟arrestano: vi fermano, vi trattengono.
Eletti: designati, scelti.
470 Oltraggio e scorno: dittologia sinonimica perché entrambi i termini significano
beffa, oltraggio, offesa.
471 Mare infido: mare non sicuro, ingannevole, pericoloso, rischioso, insidioso,
ostile.
472 Ond‟ei: così Colombo.
473 Dolente e mesto: dittologia sinonimica perché entrambi i termini significano
addolorato, afflitto, angosciato, triste.
474 Volgendo: ponderando, considerando.
475 Il non pensato caso: il non previsto, l‟inaspettato fatto, avvenimento, situazione.
Colombo non aveva previsto un inconveniente del genere, ovvero che una parte del
suo equipaggio si sarebbe rifiutata di ripartire assieme al capitano per proseguire il
viaggio.
476 Il resto: la parte rimanente dell‟equipaggio.
468
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che vacillando477 seco era rimaso,
l‟ancore svelse478 e uscì del porto presto479
e le vele spiegò480 verso l‟occaso481,
gridando da la poppa in alto suono:
– Poi che482 m‟abbandonate, i‟ v‟abbandono –.
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Ma che farà con così poca gente?
Egli483 stesso nol484 sa, né si sgomenta485.
L‟isola gira486 e di lontan sovente487
manda uno schiffo488 e gli animi ritenta489;
ma sorda sempre ai preghi suoi più sente
farsi ogn‟orecchia, ogni speranza è spenta;
ond‟al fin parte e i legni490 in alto mare491
porta il vento, né più l‟isola appare.

Vacillando: tentennando, dubitando, restando in forse.
Svelse: liberò, disincagliò.
479 Presto: in fretta, con premura, rapidamente, subito.
480 Le vele spiegò: salpò, prese il largo, veleggiò.
481 L‟occaso: l‟occidente, l‟ovest.
482 Poi che: poiché, giacché, siccome, dal momento che.
483 Egli: Colombo.
484 Nol: non lo.
485 Né si sgomenta: non si spaventa, non si perde d‟animo, non si preoccupa.
486 Gira: percorre all‟intorno, costeggia.
487 Sovente: spesso, frequentemente, ripetutamente.
488 Schiffo: lo schifo è l‟imbarcazione di servizio di una nave mercantile, la scialuppa
di salvataggio, una piccola barca, barchetta.
489 Ritenta: cerca di nuovo o ripetutamente di convincere.
490 Legni: metonimia per navi.
491 Alto mare: quella parte del mare così lontana dalla costa da cui non si vede la
terra.
477
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Qual492 tortore che i figli abbia guidati
fuora del nido in non secura parte,
poi che s‟accorge o de‟ vicini aguati493
o del periglio lor sospetta in parte,
gli stimula494 a fuggir con dolci usati495
susurri496 e va girando497 e torna e parte,
e, quando vede al fin che nulla vale498,
s‟allontana da lor spiegando l‟ale499;

59

tal500 il Colombo in fino a l‟altra aurora501
col vento in poppa502 a piene vele503 corse.
Pregavanlo i compagni a far dimora504
e gian piangendo e di lor vita in forse505,
quando calò le vele e la sua prora

Qual: inizia una similitudine che si estenderà per due ottave.
Aguati: pericoli, insidie.
494 Gli stimula: li stimola, li esorta, li incita, li sprona.
495 Usati: soliti, abituali, usuali, consueti.
496 Sussurri: versi flebili.
497 Girando: volteggiando, vagando, aggirandosi.
498 Che nulla vale: che non è necessario, efficace, utile, che non serve a nulla.
499 Spiegando l‟ale: spiccando il volo.
500 Tal: la similitudine continua qui con la sua seconda parte. È la prima volta che
un periodo travalica il limite metrico dell‟ottava.
501 Così Colombo fino al mattino dopo, fino all‟inizio del giorno dopo.
502 Vento in poppa: vento che soffia nella stessa direzione della rotta seguita
dall‟imbarcazione, creando una condizione di navigazione particolarmente
favorevole.
503 A piene vele: con le vele completamente spiegate e in pieno favore di vento.
504 Far dimora: fermarsi, sostare.
505 Di lor vita in forse: in pericolo di vita, rischiando di perdere la vita.
492
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tutto in un tempo a l‟oriente ei torse506;
prese il vento per fianco e diede segno507
ch‟a l‟isola tornar facea disegno508.

60

Ma del settentrion509 la rabbia avversa510
s‟oppone e ritornar non gli concede
o, se ritorna pur, sì l‟attraversa,
che va girando e tardo e lento511 ei riede512.
Vince l‟industria513 al fin l‟aura perversa514
e già securo ha sovra il vento il piede515;
ma il vento516, ch‟ottener non può la palma517,
subito cessa e resta il mare in calma.

61

Alzano i marinai le vele e vanno
cercando aura che spiri518, e nulla giova.
A l‟oriente ei torse: svoltò, girò verso oriente, invertì la rotta (prima stava
proseguendo col vento favorevole verso occidente infatti).
507 Diede segno: manifestò, lasciò intendere.
508 Facea disegno: intendeva, decideva.
509 Settentrion: vento proveniente da nord, tramontana.
510 La rabbia avversa: la forza contraria, la violenza ostile.
511 Tardo e lento: dittologia sinonimica perché entrambi i termini significano a
rilento, senza fretta, lentamente.
512 Riede: ritorna, procede.
513 L‟industria: l‟operosità, il lavoro, la fatica, lo sforzo.
514 L‟aura perversa: il vento avverso, violento, contrario alla direzione della nave.
515 E finalmente domina con sicurezza, controlla il vento.
516 Epanalessi di vento, ripetuto due volte in due versi.
517 Ch‟ottener non può la palma: che non può essere superiore, vincere,
primeggiare.
518 Spiri: soffi.
506
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Senz‟aura519 il cielo, il mar senz‟onda stanno,
perduto è quaggiù il moto o non si trova.
Gettan gli schiffi e con fatica e affanno
cercan di rimorchiar520 le navi a prova521;
ma sì stentata522 è l‟opra e così lunga,
che troppo ci vorrà pria che si giunga.
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Il capitano allora, in sé raccolto523,
levòle mani e le preghiere a Dio524
e disse: – Alto Signor, tu che m‟hai tolto
a custodir525 dal tuo avversario e mio526,
tu che rompesti dianzi527 il nembo folto528
e frenasti del mar l‟impeto529 rio,
tu dammi or vento e fa ch‟io trovi il core
de‟ cari servi tuoi530 tratto d‟errore531 –.

Epanalessi di aura, ripetuto due volte in due versi.
Rimorchiar: trainare.
521 A prova: apposta, volontariamente.
522 Stentata: difficoltosa, faticosa.
523 In sé raccolto: concentrato, pensieroso.
524 Colombo alzò le mani al cielo, indirizzando a Dio la sua seconda preghiera.
525 Tolto a custodir: preso in cura, protetto, assistito.
526 L‟avversario di Dio e di Colombo è il Diavolo che già aveva provato ad ostacolare
Colombo al principio della sua grande impresa e di questa narrazione.
527 Dianzi: per l‟innanzi, una volta, poco fa.
528 Folto: denso, fitto.
529 L‟impeto: la furia, l‟impetuosità, il furore.
530 Il core de‟ cari servi tuoi: il cuore, l‟animo dei tuoi cari fedeli cioè quella parte
dell‟equipaggio che non è salpata assieme a Colombo e che questi sta andando a
riprendere.
531 Tratto d‟errore: tolto, uscito, rinsavito, ravvedutosi dell‟errore.
519
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Su l‟ali de la Fede532 in un momento
saliro i prieghi a la magion celeste533:
e ‟l messaggier divin534, che stava intento
al rio pensier de la tartarea peste535,
l‟aurate piume536 giù dal firmamento537
spiegò, succinto538 in luminosa veste,
e ritrovò che gli angioli dannati539
ne le spelonche540 i venti avean legati.
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Gli spiriti perversi541 avean creduto
che sen gisse542 il Colombo a l‟occidente
e che più non tornasse a dare aiuto
a la perduta sua misera gente543;
ma poi che ritornar l‟ebber veduto
contra il furor de l‟aquilone544 algente545,
Fede: personificazione della fede, che si immagina alata.
Magion celeste: la sede, il luogo dove si trova Dio.
534 Messaggier divin: inviato di Dio, interprete o esecutore della sua volontà.
535 La tartarea peste: la cattiveria, la malvagità, la malignità del regno degli inferi,
del Diavolo e della sua corte di demoni (cfr. nota 177).
536 L‟aurate piume: metonimia per le dorate ali dell‟angelo di Dio.
537 Firmamento: cielo.
538 Succinto: avvolto, vestito.
539 Gli angioli dannati: i demoni al servizio del Diavolo.
540 Spelonche: caverne, grotte, per estensione anche profondità dell‟inferno o abissi
marini.
541 Gli spiriti perversi: «gli angioli dannati» (cfr. nota 538).
542 Sen gisse: se ne andasse.
543 La perduta sua misera gente: quella parte dell‟equipaggio di Colombo che è
rimasta sull‟isola delle ninfe.
544 Aquilone: vento che soffia da settentrione, impetuoso, secco, gelato, detto anche
tramontana o borea.
545 Algente: freddo come gelo, agghiacciato, gelato, invernale.
532
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ne le caverne lor frigide546 e vote547
legaro i venti e restar l‟aure immote.

65

E avean lo schernitor di scherno548 vinto,
se l‟angelo di Dio non discendea
a diserrare549 il tenebroso cinto550
che chiuso il vento in sua magion551 tenea.
A l‟isola felice552 il duce553 spinto554
su l‟ora nona555 il quarto dì giugnea556
e ritrovava in orrida sembianza
tutta cangiata già sì lieta stanza.
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Corsero al lito i suoi compagni mesti,

Frigide: fredde, ghiacciate, gelate.
Vote: vuote.
548 Epanalessi con variatio di schernitor - scherno, ripetizione con variatio nello
stesso verso. Lo schernitor di scherno è colui che trasgredisce abitualmente la legge
divina, irrispettoso, malevolo, beffardo.
549 Diserrare: disserrare, aprire.
550 Il tenebroso cinto: l‟oscura prigione che tiene legati, rinchiusi i venti nelle grotte.
551 Magion: carcere, prigione.
552 L‟isola felice: l‟isola dove una parte dell‟equipaggio di Colombo è rimasta in
compagnia delle belle ninfe.
553 Duce: condottiero, capitano.
554 Spinto: sottintende dai venti.
555 L‟ora nona: molto probabilmente il mattino presto. Una volta le ore venivano
calcolate a partire dal tramonto del sole. Ovviamente questo metodo comportava lo
spostamento dell‟orario a seconda della stagione dell‟anno. Sapendo che Cristoforo
Colombo partì per la sua impresa in agosto è possibile quindi affermare che in quel
periodo l‟ora nona indicasse le prime ore del mattino.
556 Giugnea: giungeva.
546
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tosto che di lontan videro i legni557;
e con le mani alzate e con le vesti
feron chiamando ai naviganti segni;
e a l‟approdar558 de le tre navi presti
si lanciar giù da que‟ dirupi559 indegni,
che di prati fioriti e piagge amene
s‟eran cangiati in nudi sassi e arene.
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Fuvi560 di lor chi per desio d‟uscire
fuor di quel luogo inospite e diserto561
corse ne l‟onda562 a rischio di morire,
ch‟eran le navi ancor nel mare aperto.
Ma poi che tempo e spazio ebbe il desire563,
Blasco, nel danno suo già fatto esperto564,
con vergognose luci565 e ‟n terra fisse
chiese perdono al capitano e disse:
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– Quel dì, signor, ch‟in alto mar spiegando
le vele di partir festi sembianza,
Legni: metonimia per navi.
A l‟approdar: all‟avvicinarsi, all‟accostarsi, all‟approssimarsi.
559 Dirupi: precipizi, burroni.
560 Fuvi: vi fu.
561 Inospite e diserto: inospitale e deserto.
562 Onda: metonimia per mare.
563 Desire: l‟appagamento, il diletto.
564 Blasco (cfr. nota 406), fattosi esperto dopo la pena, le sofferenze subite a suo
discapito.
565 Luci: occhi.
557
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stemmo tutta la notte amoreggiando
fra le ninfe leggiadre in festa e ‟n danza.
Ogni tristo pensier fuggito in bando566
n‟era in sì bella e sì gioconda stanza;
godevamo ugualmente e n‟era aviso
d‟esser trasumanati567 in paradiso.
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Ma poi che il sol ne l‟ocean s‟immerse568
e fu la luce sua del tutto estinta569,
ombra caliginosa ne coperse
di spaventose imagini dipinta;
né mai sì fiera illusion s‟offerse
a l‟agitat‟ Oreste570 e d‟orror cinta,
che s‟agguagliasse571 a quella; onde572 la notte
ne furo573 il sonno e le speranze rotte.

Fuggito in bando: eliminato, abolito, scacciato, escluso, respinto.
Trasumanati: ascesi, trapassati, assunti, sublimati.
568 Dopo che il sole si immerse, scomparve nell‟oceano, dopo il tramonto del sole,
quando si è fatta notte.
569 E fu la luce del sole del tutto spenta, scomparsa.
570 Oreste è un personaggio della mitologia greca (v. E. I., s. v.). Il mito narra che
quando era molto piccolo, dopo l‟uccisione del padre Agamennone, la sorella Elettra
lo portò al sicuro avvolgendolo in un lenzuolo ricamato con effigi di bestie feroci
perché Egisto, l‟amante della madre Clitennestra voleva eliminare l‟unico erede
maschio che avrebbe potuto rivendicare la posizione del padre. L‟agitazione di
Oreste deriva dalla persecuzione messa in atto contro di lui dalle Erinni, divinità
vendicatrici dei delitti di sangue. Queste, infatti, lo tormentavano con immagini
terrificanti della madre sanguinante perché il figlio si era macchiato di matricidio
per vendicare il padre, Agamennone, che era stato ucciso premeditatamente da
Egisto.
571 S‟agguagliasse: si eguagliasse, si pareggiasse.
572 Onde: così.
573 Furo: furono.
566
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Di rauche574 trombe e di tamburi il suono
l‟orecchie ad or ad or ne percotea;
or tremava la terra, or s‟udia il tuono
de‟ lampi, or del furor de la marea.
Parean fuggir le fere575 in abbandono
e ‟n vece de le ninfe a noi parea
ch‟uscissero giganti e mostri ascosi,
orribili, tremendi e spaventosi.
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Né le sembianze lor del lutto vane
erano ai sensi oppressi e conturbati576;
ma d‟urti fieri e di percosse strane
sentimmo i colpi da diversi lati,
e le piagge vicine e le lontane
muggiar577 d‟urli feroci e di latrati.
Così senza aver mai riposo un‟ora
fummo agitati in fin ch‟uscì l‟aurora.

Rauche: cupe, stridule, roche.
Fere: fiere, animali di grossa mole che vivono allo stato selvatico, bestie selvagge,
belve feroci.
576 Oppressi e conturbati: dittologia sinonimica perché riferiti ai sensi i due termini
significano entrambi intorpiditi, offuscati, confusi, alterati.
577 Muggiar: mugghiare, il suono prodotto dai versi e dai lamenti delle bestie feroci.
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Quand‟al fin l‟alba in oriente apparve
e le sue stelle in ciel la notte ascose,
s‟ascosero578 e fuggir tutte le larve579
e le finte bellezze insidiose580.
Frutti, fior, fronde, ogni delizia sparve,
gli ameni prati e le selvette ombrose;
e l‟isola restar vedemmo piena
d‟orridi sassi e d‟infeconda rena581.
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Tre giorni siamo in sì solinga582 stanza
senza riposo e senza cibo stati,
di rimedio non pur ma di speranza
da tutti gli elementi abbandonati583.
Questo spirto584, signor, per te n‟avanza585;
ché se tu ti scordavi i tuoi soldati
o più tardi giugnevi in lor soccorso,
di nostra vita era finito il corso –.

Epanalessi con variatio di ascose – ascosero negli ultimi due versi.
Le larve: gli spettri, i fantasmi, le ombre.
580 Le finte bellezze insidiose sono quelle delle ninfe che traggono in inganno col loro
aspetto piacente e grazioso ma in realtà sono infide e pericolose.
581 Rena: sabbia, arena, deserto.
582 Solinga: desolata, spopolata, abbandonata.
583 Si passa quindi dai tópoi del locus amoenus a quelli del locus horridus.
584 Questo spirto: si riferisce all‟anima, alla persona che sta parlando, Blasco.
585 Per te n‟avanza: è tuo debitore, è in debito con te.
578
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Qui tacque Blasco e lo smarrito aspetto
degli altri confirmò le sue parole.
Gli conforta il Colombo e con affetto
paterno di lor mal seco si duole586;
fa ristorargli587 e ascolta con diletto
i lor vaneggiamenti e le lor fole588;
e l‟isola deserta intanto lassa
e a prender acqua a la vicina passa.
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Vede rustici589 alberghi e abitatori
e d‟acqua chiede; e, meraviglia strana,
trova il terren che non produce umori590,
ma un grand‟arbore in vece è di fontana.
Stringonsi intorno a lui tutti i vapori
del luogo e, fuor d‟ogni credenza umana,
la virtù di quell‟arbore gli scioglie
e gli distilla591 giù da le sue foglie592.

Si duole: partecipa al dolore altrui, compatisce.
Ristorargli: li conforta sia sul piano morale che con il riposo e il cibo.
588 I lor vaneggiamenti e le lor fole: dittologia sinonimica perché entrambi i termini
significano vaneggio, delirio, farneticazione.
589 Rustici: rurali, di campagna, grezzi, non rifiniti, privi di ornamenti.
590 Umori: liquidi, acque.
591 Gli distilla: li manda fuori, li versa a goccia a goccia.
592 La descrizione di questo grande albero, le cui foglie raccolgono e lasciano cadere
verso il basso l‟acqua, l‟umidità dell‟ambiente, «compare nelle opere di Pietro
Martire d‟Anghiera, di Giovanni Benzoni e di Gonzal D‟Oviedo» e in particolare si
ritrova molto simile anche nel poema Il mondo nuovo di Stigliani, dove «occupa
un‟intera ottava, l‟albero “spande / giù per i rami, e de le foglie fuore / una gran
pioggia d‟abbondevol onda, / più che gel fresca, e più che specchio monda” (II, 8)»
(Irene Marchegiani Jones, Alessandro Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti
586
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Quivi egli empiè593 a grand‟agio594 i vasi voti
e tolse al dipartir rinfrescamenti595;
e veggendo del mar già queti i moti,
di nuovo fe‟ spiegar le vele ai venti.
Musa596, cui sono i gran perigli noti
nel girar ch‟ei fe‟ il mondo a nuove genti597,
tu d‟intelletto fior dammi e di senso
qual si conviene a l‟Oceano immenso598.

CANTO SECONDO

1

Vagheggiata599 dai rai del sol nascente

dell’impresa di Colombo, in «Italica», LXIX, 1992, p. 412). Quest‟immagine che ebbe
molta fortuna nella tradizione epica e cavalleresca italiana è estrapolata dalla
Naturalis historia di Plinio il Vecchio, libro VI.
593 Empiè: riempì, colmò.
594 A grand‟agio: con agio, con tutto comodo, nel modo più conveniente,
agevolmente, comodamente, senza fatica.
595 E indugiò, rimandò la partenza per aspettare che tutti si fossero rinfrescati
presso quelle strane acque.
596 Il canto finisce circolarmente come era iniziato: con un‟invocazione, un appello
alla musa protettrice della poesia (cfr. nota 32).
597 Nel girare, nel girovagare per il mondo che Colombo fece alla ricerca, alla
scoperta (sottointeso) di nuove genti, di nuove terre e nuovi popoli.
598 Il senso degli ultimi due versi è: tu (Musa) dammi un minimo, un pochino di
intelligenza e di senno (di senso) quali si convengono alla narrazione delle
avventure occorse a Colombo nell‟immensità dell‟Oceano.
599 Vagheggiata: ammirata, desiderata.
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l‟Aurora600 uscia de la magion divina
e le finestre apria de l‟oriente601,
mirando il tremolar de la marina602;
quando il ligure eroe603 sorse604 repente605,
l‟ancore svelse e a l‟aura mattutina,
là dove cade il sol piegando606 a l‟Orse607,
da l‟Atlantico mar le vele torse.

2

Splendeva il ciel d‟un bel sereno e puro,
e tacevan del mar l‟ire e gli sdegni,
e ‟l vento, dianzi sì perverso e duro,
spirava in poppa ai fortunati legni608.

All‟inizio di questo secondo canto, soltanto abbozzato, si trova la
personificazione dell‟aurora e quindi delle prime luci, del primo chiarore del mattino
prima che il sole spunti. Anche all‟inizio del primo canto similmente veniva evocata
la personificazione dell‟alba, ovvero del sorgere del sole. Si può quindi notare una
certa continuità nel paragone iniziale di questi unici due canti pervenuti.
601 E le finestre apria de l‟oriente: ricorda molto l‟ottava 4, «affacciata al balcon de
l‟oriente» (cfr. nota 65).
602 Il tremolar de la marina: centone dantesco che riprende il primo canto del
Purgatorio «L‟alba vinceva l‟ora mattutina / che fuggia innanzi, sì che di lontano /
conobbi il tremolar de la marina» (Dante Alighieri, Purgatorio, a cura di Umberto
Bosco e Giovanni Reggio, Firenze, Le Monnier, 2002, p. 23, I, 115-117).
603 Il ligure eroe è ovviamente Colombo e questa è la prima volta che si fa
riferimento espressamente alle sue origini italiane. Giovanni Giorgini nel suo poema
Il mondo nuovo, che aveva dedicato al Principe di Spagna, non aveva minimamente
dato importanza alla provenienza italiana di Colombo, tanto che aveva addirittura
introdotto il capitano accompagnato nella sua impresa dal re Ferdinando,
sminuendo ancora di più la figura del genovese (cfr. Marchegiani Jones, Alessandro
Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell’impresa di Colombo, cit.)
604 Sorse: si alzò in piedi, si tirò su dal letto destandosi dal sonno.
605 Repente: improvvisamente, rapidamente, velocemente.
606 Piegando: girando, deviando, volgendo.
607 A l‟Orse: verso nord.
608 Finalmente la navigazione di Colombo sembra aver preso una buona piega e
procedere felicemente e fortunatamente appunto, senza più intoppi. Tuttavia il
racconto si interrompe qui e non potremo mai sapere quali altre avventure Tassoni
aveva in mente per lui in questa narrazione.
600
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CAPITOLO 3: COMMENTO

GENESI DELL‟OPERA
La scoperta dell‟America, dal 1492 in poi, con le avventure e le
rassegne di Cristoforo Colombo e di tutti quelli che vennero dopo,
investì

impetuosamente

tutto

l‟ambiente

culturale

europeo,

conferendo nuove prospettive e punti di vista alla civiltà del
Rinascimento, attraverso l‟interesse e la curiosità che suscitavano
diari di bordo, lettere, cronache e relazioni di viaggio di vario genere.
«Tra i molti „mondi alla rovescia‟ disseminati per culture marginali,
eretiche od esoteriche; e tra i molti ordini dell‟antico

logos

scompaginati dalle scoperte geografiche, astronomiche, scientifiche,
fin dal primo Cinquecento cominciano ad affiorare sintomi e segnali
di quel rovesciamento radicale dello sguardo critico e storiografico
che si chiamerà “querelle des ançiens et des modernes”»1. Dalla fine
del Quattrocento e per tutto il Cinquecento ed il Seicento andrà
maturando ed affermandosi una nuova concezione del mondo,
caratterizzata dal progresso e dalla continua evoluzione degli ideali e
delle convinzioni e dall‟aggiornamento dei metodi di studio e di analisi
scientifica. Questi tre secoli furono segnati da diverse rivoluzioni
culturali, partendo dalle scoperte geografiche appunto, arrivando alle
innovazioni

scientifiche,

contraddistinte

anche

dallo

scarto

metodologico prodotto dalle avanguardistiche tecniche empiriche di
ricerca. Tutto questo prese a poco a poco il posto delle auctoritates,
dei modelli classici a cui fino a quel momento si era fatto riferimento.

1

Mazzacurati, Alessandro Tassoni e l‟epifania dei “moderni”, cit., p. 65.
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Alessandro Tassoni fu tra i primi a cimentarsi in questa sfida tra gli
ingegni antichi e quelli moderni, soprattutto con la pubblicazione dei
Pensieri e in particolare del libro decimo, dedicato proprio a questo
argomento. Le rivoluzioni scientifiche e cosmografiche consentirono
agli studiosi e ai letterati del tempo di acquisire sicurezza sulle
proprie capacità e sui propri strumenti e di considerarli più validi ed
efficienti rispetto alle risorse del passato, a cui si era attinto fino a
quel momento. È vero che queste tendenze andavano ad affermarsi in
Italia e nel resto d‟Europa abbastanza diffusamente presso quasi tutti
gli operatori di cultura del tempo, anche se, come in tutti i periodi di
grandi mutamenti di credenze e di convinzioni, ci fu chi manifestò
queste

spinte

apologetiche

prima

e

chi

le

interiorizzò

successivamente. Alessandro Tassoni fu innovativo in questo senso,
non solo per il suo desiderio personale di differenziazione dalla
massa,

ma

anche

probabilmente

grazie

agli

influssi

derivati

dall‟ambiente culturale della sua città natale, Modena. Il panorama
modenese fu caratterizzato infatti da «un nome (quello di Ludovico
Castelvetro), un tempo (gli anni ‟40 tra Modena, Ferrara e Roma), un
gene dominante (la critica filologica

e retorica degli antichi,

nicodemiticamente intrisa di „veleni‟ riformisti) […] tutti segnati da
una polemica irriverenza razionalistica verso i miti e i feticci del
mondo antico»2.
Per quanto riguarda l‟ambito letterario in Italia, nonostante il tema
delle scoperte geografiche abbia contribuito fin da subito allo sviluppo
e alla maturazione di quel clima di rivoluzione culturale che andava
innestandosi in tutta Europa a partire dalla fine del Quattrocento, si
dovrà aspettare il lasso di tempo compreso tra l‟ultimo ventennio del
Cinquecento e il primo trentennio del Seicento per assistere alla
fioritura simultanea di un considerevole numero di poemi epici
incentrati sull‟argomento di «questa benedetta materia del mondo
2

Mazzacurati, Alessandro Tassoni e l‟epifania dei “moderni”, cit., p. 72.
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nuovo»3, malgrado la fortuna che il genere eroico-cavalleresco aveva
riscosso tra Quattrocento e Cinquecento. In ordine cronologico di
pubblicazione, anche se la maggior parte delle opere non venne mai
completata, si possono annoverare per avere un‟idea del panorama
complessivo: il De navigatione Christophori Columbi di Lorenzo
Gambara nel 1581, la Columbeis di Giulio Cesare Stella nel 1589, il
Mondo nuovo di Giovanni Giorgini nel 1596, il Colombo di Giovanni
Villifranchi nel 1602, l‟America di Raffaello Gualterotti nel 1611, il
Mondo nuovo di Guidobaldo Benamati e l‟Oceano di Alessandro
Tassoni nel 1622, l‟America di Agazio di Somma nel 1623, il Mondo
nuovo di Tommaso Stigliani nel 1628 (anche se vi fu una prima
pubblicazione parziale dell‟opera nel 1617).
Osservando questo elenco sembra quasi che il tema della scoperta
dell‟America ed il suo protagonista principale, Cristoforo Colombo,
avessero atteso gli anni intorno alla pubblicazione del Sidereus
Nuncius di Galileo Galilei, avvenuta nel 1610, per trovare più
facilmente lo spazio per innestarsi nel nuovo assetto del panorama
culturale del tempo. Già Antonio Belloni aveva osservato che erano
state ragioni politiche a comportare il disinteresse generale italiano
per l‟argomento delle scoperte geografiche a ridosso dei fatti. Oltre a
questo, però, è poi possibile individuare nella rivoluzione scientifica
galileiana l‟occasione, lo spunto per rivolgere nuovamente l‟interesse
alla materia ed ai fatti del nuovo mondo. Un‟ipotesi che trova
conferma nell‟utilizzo «del paradigma della scoperta geografica per
interpretare le conquiste astronomiche, come dimostrano le equazioni
tra Galileo e Colombo rintracciabili nella letteratura del „600»4.

Tassoni, Lettere, cit., p. 387.
Lorenzo Bocca, La scoperta dell‟America nell‟epica italiana da Tasso a Stigliani, in
La letteratura degli italiani: rotte, confini, passaggi, a cura di Alberto Beniscelli,
Quinto Marini, Luigi Surdich, Associazione degli Italianisti XIV congresso nazionale,
Genova, Università degli Studi di Genova, 2012, p. 6.
3
4

114

Ciò serve a dare una spiegazione, o per lo più delle plausibili
motivazioni, del perché ci fu un‟esplosione del tema colombiano, per
una cinquantina d‟anni, a distanza di circa un secolo dalla scoperta
dell‟America e dalle prime testimonianze in merito. Per dirla con
Andrea Battistini:
«L‟intraprendenza dello scienziato che trascese con ardimento i confini
assegnati dalla natura all‟uomo si tradusse subito nell‟immaginario barocco
nella metafora del viaggio avventuroso, secondo una simbologia del tutto
istintiva, una volta accertato, seguendo le avvertenze di Cesare Segre, che “il
viaggio come presa di conoscenza del mondo è un tema caro alle letterature
di tutti i tempi”. L‟esplorazione di Galileo, che spinse il suo sguardo di là da
quella che secondo l‟astronomia tolemaica costituiva la sfera del fuoco, fino
a scoprire le macchie lunari, la vera natura della Via Lattea e i satelliti di
Giove, fece pensare con molta naturalezza a un valico delle mitiche colonne
d‟Ercole, per la realizzazione del programma baconiano del plus ultra, sulle
orme ideali di un altro viaggiatore, Cristoforo Colombo, che poco più di un
secolo prima aveva infranto gli stessi limiti aprendo al sapere nuove e
insperate frontiere»5.

Tuttavia non appare ai nostri giorni così scontato intuire il perché di
una comparazione così diffusa al tempo, quella cioè tra le caravelle di
Colombo e il cannocchiale di Galileo. La chiave di lettura sta nelle
risorse tecnologiche e nelle virtù dell‟ingegno umano: così come la
scoperta dell‟America divenne possibile grazie alle nuove conoscenze e
al progredire degli strumenti utili per la navigazione, nello stesso
modo le rivoluzioni di Galileo, il telescopio in particolare, permisero di
descrive l‟impresa dell‟osservazione dello spazio come farebbero un
giornale di bordo o un resoconto odeporico dei luoghi mai raggiunti
dallo sguardo umano. Ciò che accomuna Colombo e Galileo, dunque,
sono la loro capacità inventiva, il loro ingegno e la loro curiosità, volti

Andrea Battistini, “Cedat Columbus” e “Vicisti, Galilaee!”: due esploratori a
confronto nell‟immaginario barocco, Images of America and Columbus in italian
literature, numero speciale di «Annali d‟Italianistica», 10, 1992, pp. 116-117.
5
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in entrambi i casi all‟esplorazione, l‟uno dell‟immensità dell‟oceano e
l‟altro della sconfinata e impalpabile volta celeste.
Senza contare il fatto che nella tradizione letteraria è da tempo
consolidato il parallelismo tra il volare e il navigare, visti quasi come
equivalenti, è comunque ammissibile sostenere che le scoperte
scientifiche di Galileo abbiano risvegliato nelle menti dei suoi
contemporanei il vago ricordo dell‟ormai lontana impresa di Colombo,
che subì una trasformazione e si fece in questo contesto più viva e
sentita rispetto a come era stata recepita a ridosso degli avvenimenti.
Negli anni successivi alla scoperta dell‟America, infatti, gli italiani
avevano dimostrato scarsa coscienza e poco interesse per la
questione. Tuttavia l‟importanza del grande viaggio di Colombo,
rimasto

sopito

e

apparentemente

dimenticato

nell‟immaginario

cinquecentesco, quasi come un archetipo, risvegliò la curiosità degli
spiriti seicenteschi, che misero spontaneamente in atto il paragone
tra la scoperta dell‟America e le novità astronomiche galileiane6.
Quando nel gennaio del 1611, per esempio, Giovanni Keplero, dopo la
lettura

del

Sidereus

Nuncius,

scrisse

un‟accesa

lettera

di

congratulazioni a Galileo per le sue scoperte, si permise infatti di
paragonare l‟impresa dell‟astronomo a quella di Colombo, soprattutto
per il rischio di non ricevere gli adeguati riconoscimenti per i propri
meriti, come era avvenuto all‟ammiraglio delle tre caravelle, che non
aveva avuto neanche l‟onore di dare il suo nome al nuovo mondo.
Questo è il quadro per quanto riguarda il panorama letterario italiano
tra la fine del Cinquecento e l‟inizio del Seicento. Per Alessandro
Tassoni nello specifico, tuttavia, le radici del suo interesse per il tema
colombiano hanno altre e differenziate origini. In accordo con Puliatti:
«L‟interesse per le scoperte geografiche, per la storia delle navigazioni, per la
letteratura dei viaggi e, specialmente, per le relazioni sul mondo nuovo con

6

Battistini, “Cedat Columbus” e “Vicisti, Galilaee!”, cit., p. 118.
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quanto d‟inedito, di “curioso”, di esotico e di straordinario ivi contenuto è
tutt‟altro che occasionale, estendendosi tanto da dominare un consistente
periodo di tempo da data anteriore al 1597 sin dopo il 1620 per confluire
con cospicua messe di dati nella redazione dei Pensieri»7.

Da quest‟opera si ricavano utili informazioni circa le letture di
riferimento

e

gli

interessi

principali

di

Tassoni

in

merito

all‟argomento. Si può affermare così che questi conoscesse le
Navigazioni ovvero le lettere di Andrea Corsali a Lorenzo d‟Urbino e a
Giuliano de‟ Medici, la Relazione del primo viaggio intorno al mondo di
Antonio Pigafetta, la raccolta di Navigazioni e viaggi di Giovan
Battista Ramusio e l‟Itinerario di Ludovico da Varthema. I Pensieri poi
presentano svariati dati riguardanti la flora e la fauna, i paesaggi, il
clima, i fenomeni naturali inauditi ed in generale i costumi, la cultura
e le curiosità sulle popolazioni abitanti i paesi delle Indie sia Orientali
che Occidentali.
Questa passione di Tassoni per la geografia e le esplorazioni, con
tutte le particolarità e le stranezze che si potevano leggere a riguardo,
denota la predisposizione del nostro autore, duratura e costante nel
tempo, per il tema oceanico, in particolare colombiano. La gestazione
dell‟Oceano

non è tuttavia da attribuire soltanto

all‟interesse

dimostrato nei Pensieri e nelle lettere per questi argomenti. Non ci si
deve dimenticare, infatti, che nel 1600 Tassoni accompagnò Ascanio
Colonna in Spagna per un breve periodo e lì potrebbe probabilmente
aver conosciuto i Lusiadi, poema epico composto dal portoghese Luís
Vaz de Camões, pubblicato nel 1572. Quest‟opera era famosissima e
ammirata anche in Spagna perché in quel periodo la dominazione
spagnola si era espansa anche in Portogallo e fino a quel momento ne
erano state fatte circa una dozzina di edizioni. Al centro della
narrazione c‟erano le avventure marittime di Vasco de Gama nel suo
viaggio verso l‟India, raccontate in un‟ottica di esaltazione della storia
7

Puliatti, Il Tassoni e l‟epica, cit., p. 35.
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e delle glorie portoghesi. Giulio Bertoni sostiene in proposito con
molta convinzione che Tassoni lesse i Lusiadi e per alcune cose ne
prese anche ispirazione perché altrimenti non saprebbe come
spiegare certi atteggiamenti e certe invenzioni dell‟Oceano, «se non
ricorrendo ad un influsso diretto del Camões»8. Tuttavia, dal
momento che Tassoni ha composto solamente il primo canto del suo
poema, e una sola ottava e qualche verso del secondo, le poche
somiglianze che si possono riscontrare in un paragone così diseguale
non sembrano essere sufficientemente distintive e strettamente
riconducibili tanto da poter affermare definitivamente e con certezza
l‟influenza camoniana su Tassoni.
Tra le due opere comunque non mancano sicuramente le somiglianze
e i richiami, ampiamente provati ed attestati da Giulio Bertoni nel
suo articolo. Ad esempio, nell‟Oceano Colombo giunge, assieme al suo
equipaggio, presso le Isole Fortunate e sbarca in una di queste; le
descrizioni dei paesaggi, delle delizie e delle meraviglie che fa in
proposito Tassoni sono molto simili a quelle di Camões nei Lusiadi,
quando Vasco de Gama e i suoi esploratori arrivano, di ritorno
dall‟Africa, all‟Isola degli Amori, preparata da Venere per loro.
Entrambi gli scenari dipingono, infatti, un paesaggio ameno, ricco di
vegetazione e abbondante di frutti, fiori, acque e animali di vario
genere, il tutto in un ambiente colorato ed estremamente rilassante.
In questo richiamo tuttavia non c‟è niente di particolarmente
distintivo perché il tópos del paradiso terrestre, e prima ancora del
locus amoenus, è tra i più saldamente affermanti e largamente
frequentati in ambito letterario. A dilettare in massima misura gli
uomini che sbarcano su quest‟isola sono, però, soprattutto le
bellissime e leggendarie Ninfe, che in tutti e due i poemi scappano nel
fitto della boscaglia per nascondersi alla vista dei navigatori, arrivati

Giulio Bertoni, I “Lusiadi” e “L‟Oceano” del Tassoni, in «Giornale Storico della
Letteratura Italiana», vol. 116, 1940, p. 68.
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a turbare la loro quiete. Anche l‟inseguimento delle fuggitive da parte
degli uomini è in effetti un motivo ricorrente tipico del corteggiamento
nella letteratura amorosa, sia antica che moderna, anche se bisogna
ammettere che le descrizioni di Camões e di Tassoni sono molto simili
e che i loro racconti procedono praticamente nello stesso modo,
nonostante i due poeti scrivessero in lingue diverse.
La gestazione dell‟Oceano fu dunque abbastanza lunga e passò per
varie tappe fino ad arrivare alla lucida analisi del tema colombiano
nell‟ambiente epico italiano presentata, con tanto di particolareggiate
motivazioni e perizia indagatrice, da Tassoni nella lettera posta, poi,
sempre come prefazione alle varie edizioni dell‟opera. Questa epistola,
denominata in sede di pubblicazione Lettera scritta ad un amico sopra
la materia del mondo nuovo, può aiutare a fare chiarezza sulla
composizione del poema tassoniano, anche se la datazione e il
destinatario rimangono ancora incerti in mancanza di ulteriori prove.
In

accordo

l‟interlocutore

con
di

Puliatti
Tassoni

si

ritiene

fosse

che

l‟amico,

molto
e

probabilmente

compagno

presso

l‟Accademia degli Umoristi di Roma, Agazio di Somma, in quanto
autore anch‟egli di un paio di canti di un poema epico intitolato
America sulle scoperte di Colombo. Nel testo dell‟epistola così si legge:
«Vostra Signoria m‟ha mandati due canti del Suo poema, i quali non
sono né i primi né seguiti: l‟uno contiene la descrizione d‟una
battaglia e l‟altro un accidente amoroso»9. Ad ulteriore riprova poi
dell‟attribuzione della corrispondenza, i temi della narrazione, da
quanto si evince da I due primi canti dell‟America di Agazio di Somma
pubblicati a Roma nel 1623 presso l‟editore Bartolomeo Zannetti,
corrispondono con quanto affermato da Tassoni in questa lettera.
Per quanto riguarda la datazione, invece, si legge sempre nel testo
una preziosa indicazione: «la via degli altri che trattano questa

9

Tassoni, Lettere, cit., p. 386.
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benedetta materia del mondo nuovo, che non sono pochi, percioché
oltre il cavaliere Stigliani, che n‟ha già dati fuora venti canti»10.
Tassoni allude esplicitamente in questo punto alla pubblicazione
iniziale dei primi venti canti del poema di Tommaso Stigliani il Mondo
nuovo nel 1617, a Piacenza presso l‟editore Alessandro Bazacchi.
Questo è un dato fondamentale perché fornisce il termine post quem
per la datazione della scrittura della lettera da parte di Tassoni. Se il
poema di Stigliani fu noto al pubblico a partire dal 1617 è plausibile
ipotizzare, lasciando un certo margine di tempo per la diffusione
dell‟opera, che Tassoni scrisse questa risposta al di Somma circa
attorno al 1618. In questo periodo Tassoni viveva tra Roma e Torino
perché quelli furono gli anni dell‟interessamento verso la corte
sabauda, coronati nel 1618 appunto con l‟assunzione a segretario del
cardinale Maurizio di Savoia, incarico che venne abbandonato poi nel
1621 da Tassoni con delusione e risentimento per la mancanza di
riconoscenza dei Savoia nei suoi confronti.
Sulla scia di queste congetture è possibile tentare un‟ipotesi anche
circa la datazione del poema Oceano, sempre facendo riferimento a
quanto affermato dal suo autore nella lettera di prefazione:
«Ma perché pensai anch‟io una volta a questo suggetto e ne feci così
all‟infretta un poco d‟abbozzamento del primo canto, che contiene quello
che occorse al Colombo dallo stretto di Gibeltaro fino a le Canarie, dette
l‟Isole Fortunate, vegga Vostra Signoria s‟egli potesse servire a Lei per quello
ch‟Ella disegna di fare, che Gli ne mando qui congiunta una copia»11.

Varie teorie possono essere elaborate analizzando queste parole di
Tassoni ed i fatti ed i riferimenti di cui si è a conoscenza. Di primo
acchito si tenderebbe a pensare di potersi fidare dell‟affermazione
fatta in questa sede dallo scrittore, che dichiara di aver abbozzato
anch‟egli un principio di un poema eroico di stampo colombiano.
10
11

Tassoni, Lettere, cit., p. 387.
Tassoni, Lettere, cit., p. 389.
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Tuttavia l‟autore specifica che questo tentativo si colloca nel passato,
non si sa quanto lontano, e che venne fatto in fretta, cioè dedicandovi
poco tempo e, sembrerebbe, relativamente scarso impegno. Tuttavia:
«Quanto alla genesi esterna, l‟esplicito accenno al poema dello Stigliani sul
Mondo nuovo, edito in parte nel 1617, permette […] anche di considerare
l‟Oceano come coevo e non già come esperienza giovanile. Tanto più che il
tentativo di riportare indietro nel tempo la composizione […] si palesa come
la consueta finzione di gusto secentistico insita nel costume letterario del
Tassoni; e che la riconversione dell‟attualità dell‟argomento in stimolo al
poetare era determinata dal senso pioneristico, dall‟amore della primazia e
da

una

visione

d‟avanguardia

della

cultura,

tipici

dell‟autore.

La

rispondenza tra i principi enunciati nella Lettera, la proposizione del poema
e l‟invocazione finale alla musa, delimita con sufficiente certezza la
sincronicità dei temi e degli scritti»12.

Si conviene quindi con Puliatti che non ci sia da fare troppo
affidamento circa le affermazioni di Tassoni in merito al periodo di
composizione del poema e veritiero e plausibile sembra anche il
parallelismo individuato tra la scrittura dell‟epistola al di Somma e il
testo

abbozzato

dell‟Oceano.

Come

ulteriore

prova

di

questa

simultaneità si può citare la seconda ottava del primo canto che
contiene l‟appello a Carlo Emanuele I di Savoia:
«Tu, magnanimo Carlo, a cui le porte
d‟Italia il re del ciel diede in governo
perché la difendessi ardito e forte
da l‟inimico oltraggio e da lo scherno,
tu gradisci il mio canto e tu da morte
privilegialo sì ch‟ei viva eterno,
ché tuo nome immortal fuor di se stesso

12

Puliatti, Edizioni, cit., p. 185.
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può l‟opre anco eternar dove sia impresso»13.

Questo elogio al duca di Savoia, già esaltato nelle Filippiche, nel 1614,
e nella Risposta al Soccino, nel 161714, permette di individuare a
maggior ragione una corrispondenza tra la scrittura del poema eroico
Oceano e il periodo tra il 1614 e il 1620, nel quale Tassoni gravitò
attorno all‟orbita sabauda e fuori dal quale non avrebbe avuto motivi
per indicare Carlo Emanuele I di Savoia come dedicatario della sua
opera.
Per restringere ulteriormente il campo è possibile affermare, in base
ai dati già analizzati contenuti nella lettera di risposta al di Somma,
tra cui l‟accenno alla pubblicazione parziale del poema epico dello
Stigliani, il Mondo nuovo, che l‟abbozzo dei primi due canti
dell‟Oceano venne approntato da Tassoni nel lasso di tempo tra il
1616 e il 1618. Non è da escludere infine che, nonostante l‟esplicito e
dichiarato interesse espresso in varie occasioni per l‟argomento
oceanico delle scoperte geografiche, Tassoni abbia trovato lo spunto
per la scrittura di questo principio di poema proprio dalla
corrispondenza con il di Somma, che inviandogli due canti della sua
opera America, composta sullo stampo dei lavori degli altri letterari a
loro coevi, potrebbe aver spinto Tassoni a mettersi alla prova sul tema
colombiano, componendo per l‟occasione della risposta al di Somma,
«forse ad esempio ed insegnamento»15, le settantasette ottave e mezza
che

costituiscono

l‟unica

testimonianza

concreta

dell‟impegno

tassoniano in questa direzione.
In ogni caso, sia che l‟abbozzo del poema eroico fosse stato
approntato prima della corrispondenza con il di Somma o in seguito
allo stimolo da questi fornito a Tassoni, non ci sono dubbi rispetto al
fatto che quando «si dedicò alla composizione dell‟Oceano, lo scrittore
Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 139.
Vedi Capitolo 1, pp. 7, 31-33.
15 Marchegiani Jones, Alessandro Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa
di Colombo, cit., p. 413.
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aveva alle spalle una notevole esperienza di cose “oceaniche”,
compresa la letteratura che sul tema del mondo nuovo si era venuta
producendo in Italia»16. Questo è confermato ancora una volta dal
testo della Lettera scritta ad un amico, in cui Tassoni cita
esplicitamente

due

autori,

e

implicitamente

altri

tre,

che

si

affacciarono alla trattazione della materia del mondo nuovo in quegli
anni17:
«la via degli altri che trattano questa benedetta materia del mondo nuovo,
che non sono pochi percioché, oltre il cavaliere Stigliani, che n‟ha di già dati
fuora venti canti, e il Villifranchi, che avea ridotto a buon segno il suo
poema quando morì, io so tre altri che trattano anch‟essi eroicamente
l‟istesso suggetto»18.

16
17
18

Puliatti, Introd. a Tassoni, Pensieri e scritti preparatori, cit., p. XLVIII.
Confronta Capitolo 2, nota 11, p. 53.
Tassoni, Lettere, cit., p. 387.
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STRUTTURA
Il testo dell‟Oceano viene composto da Tassoni secondo i criteri del
modello epico affermatosi in Italia tra il Quattrocento ed il
Cinquecento, ripreso dai cantari trecenteschi e dai poemetti di
Giovanni Boccaccio ed impiegato successivamente da autori come
Matteo Maria Boiardo nell‟Orlando Innamorato, Ludovico Ariosto
nell‟Orlando furioso e Torquato Tasso nella Gerusalemme liberata. In
queste opere lo schema metrico è quello dell‟ottava rima, che prevede
strofe di otto versi endecasillabi, di cui i primi sei a rima alternata e
gli ultimi due a rima baciata (ABABABCC). Nonostante dell‟Oceano
siano state scritte solamente settantasette ottave e mezza, Tassoni
dimostra di saper impiegare con più che sufficiente abilità gli
strumenti retorici caratteristici del genere, utilizzando metafore,
similitudini, epanalessi e ripetizioni varie, dittologie sinonimiche,
allitterazioni e talvolta anche preziose rime equivoche, che insieme
conferiscono pregio stilistico alle strofe, senza appesantirle con un
eccessivo sfoggio di virtuosismo. Il dettato, inoltre, si caratterizza per
la coerenza dell‟esposizione e per la coesione e la scorrevolezza della
narrazione, consentendo di affermare che nel complesso la lettura
risulta naturale e gradevole.
Il fatto che il poema sia rimasto incompleto dopo solo settantasette
ottave

e

mezza

fa

presupporre

una

labilità

progettuale

che

sembrerebbe trovare conferma nelle parole stesse di Tassoni nella
lettera prefatoria ad Agazio di Somma, in cui l‟autore cerca di far
passare l‟Oceano come un episodio da collocare nel lontano passato,
quasi estemporaneo, delle esperienze giovanili dello scrittore, che ne
minimizza l‟importanza e gli assegna volontariamente connotati di
marginalità. «In realtà l‟esperimento è tutt‟altro che effimero in
quanto radica profondamente nella concezione tassoniana dell‟epico.
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Ma, bisogna dire, con una particolare inclinazione»19. Ciò che
caratterizza, infatti, questo poema di Tassoni è la dichiarata volontà
di differenziazione, espressa dall‟autore nella Lettera ad un amico,
rispetto ai contributi offerti dal panorama contemporaneo in merito al
tema colombiano. Questi sono gli apertamente nominati Stigliani e
Villifranchi e indirettamente anche il destinatario dell‟epistola, Agazio
di Somma, che aveva inviato a Tassoni in visione per un parere una
copia del suo lavoro. A tutti loro poi viene rimproverato il fatto di aver
ripreso i modelli sbagliati, come la Gerusalemme liberata del Tasso,
per quanto riguarda la recente poesia cavalleresca, e l‟Eneide di
Virgilio, esempio classico per eccellenza. Così scrive Tassoni:
«Vostra Signoria secondo l‟uso moderno ha premuto più nei concetti inutili
che ne le cose essenziali e seguita, per quant‟io posso giudicare, la via degli
altri che trattano questa benedetta materia del mondo nuovo, che non sono
pochi […] e tutti danno in questo: di voler imitare il Tasso ne la
Gierusalemme

e Virgilio ne l‟Eneide e niuno si ricorda de l‟Odissea, la

quale, s‟io non m‟inganno, devrebbe esser quella che servisse di faro a chi
disegna di ridurre a poema epico la navigazione del Colombo a l‟India
Occidentale»20.

Il punto è proprio questo: il modello per eccellenza di un poema
eroico colombiano dovrebbe essere l‟Odissea di Omero perché in
questo tipo di epico la tensione letteraria è rivolta più verso la
scoperta, la curiosità, l‟ingegno umano che verso le azioni di guerra
ed

i

combattimenti

cavallereschi.

L‟eroismo

consiste

nella

straordinaria esecuzione di cose grandi, superiori al comune operare
degli uomini. In questo caso, però, Tassoni dimostra di saper andare
oltre il motivo bellico prediligendo un altro tipo di epico, caratterizzato
principalmente dalla tensione verso la scoperta:

19
20

Puliatti, Introd. a Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. XLII.
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«pacifico, calato nella storia, fondato sull‟ardimento dell‟uomo che si
confronta con la natura e alimentato da quella “curiosità” in cui si esprime
l‟acutezza dell‟ingegno o da quella sete di conoscenza che consiste nel
piacere dell‟escursione. È appunto l‟epico moderno, identificato con il
pionierismo e l‟avventura, a volta a volta attrazione verso l‟ignoto, inoltro nel
fascino del meraviglioso e dell‟insolito, viaggio, piacere dello straordinario
proveniente dall‟incontro con mondi sconosciuti, gusto dell‟esotico e dello
strano»21.

Tra i protagonisti di questa concezione epica non può mancare quindi
Colombo la cui gloria della sua vera azione eroica «fu d‟essere stato il
primo senza controversia a tentare e scuoprire il mondo nuovo»22.
Così, infatti, Tassoni ricorda il personaggio storico nel decimo libro
dei Pensieri (quesito XXV): «L‟anno poi 1492 Cristofaro Colombo
genovese con memorando ardire, traversando verso ponente l‟orribile
e vasta ampiezza dell‟Oceano, scoperse il nuovo mondo»23. Tassoni si
immagina

sensatamente

Cristoforo

Colombo

come

un

eroe-

navigatore, simile all‟Ulisse omerico, non come un eroe-guerriero.
Viene posto l‟accento più sulla scoperta di un mondo sconosciuto che
sulle battaglie per la conquista dei nuovi territori. Questo perché
Tassoni preferisce mantenere una certa attendibilità, verosimiglianza
storica, anche perché voler fingere, inventare, intorno ad una realtà
che tutti ben conoscono sarebbe ridicolo e non arrecherebbe né gloria
all‟eroe del poema, ma solo umiliazione e vergogna, né piacere al
lettore, che rimarrebbe disturbato dall‟assurdità del racconto. Scrive
infatti Tassoni nella lettera prefatoria:
«Già per publica fama e per istorie notissime a tutto il mondo si sa che i
popoli dell‟India Occidentale non avevano, all‟arrivo del Colombo in quelle
parti, né ferro né cognizione alcuna di lui; e che andavano tutti nudi, oltre
l‟essere di natura pusillanimi e vili, se non vogliamo eccettuare i Cannibali, i

Puliatti, Introd. a Tassoni, Pensieri e scritti preparatori, cit., pp. XLV-XLVI.
Tassoni, Lettere, cit., p. 388.
23 Tassoni, Pensieri e scritti preparatori, cit., p. 925.
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quali, ben che andassero ignudi anch‟essi, avevano nondimeno più del fiero
e combattevano con archi e saette di canna con punte avvelenate. A che,
dunque, voler formare un eroe guerriero dove non si poteva far guerra o,
facendosi, si faceva contra uomini disarmati, ignudi e paurosi? […] Vostra
Signoria mi risponderà che i Suoi Indiani li finge armati e bravi. E questo è
forse ancor peggio percioché ognun sa certo che non aveano armi e che non
erano tali; onde esce apertamente del verisimile e l‟intelletto non può
gustare di cosa seria ch‟abbia fondamento di falsità sì evidente, perché la
fantasia dalle cose notissime non estrae fantasmi diversi da quel che
sono»24.

Secondo Tassoni è inutile voler provare a far passare Colombo come
quello che non è stato perché si sa, è di pubblico dominio, che partì
per il suo viaggio con pochi seguaci a bordo di tre sole navi e che fu
piuttosto un eroe-esploratore che un eroe-guerriero. A Tassoni non
interessa se la favola sia vera o falsa, che sia frutto dell‟invenzione
dello scrittore o trasposizione di eventi realmente accaduti; che sia
narrazione di fatti o racconto dell‟immaginario è un aspetto relativo,
quello che veramente importa è che ci sia un certo rispetto per la
verità storica, in particolare per quanto riguarda l‟osservanza dei dati
e delle informazioni di comune conoscenza, di diffusa cognizione.
Necessaria in una storia è, infatti, la verosimiglianza perché il
racconto può essere anche inventato ma deve essere credibile,
plausibile agli occhi del lettore, possibile nella realtà. La narrazione
poi, per essere interessante ed avvincente, deve destare meraviglia e
diletto e perché ciò avvenga devono esserci varietà di temi e avventure
e perfezione nell‟esposizione. «Perciò l‟eroico, dopo aver scelto
un‟azione vera dal punto di vista storico, deve cambiare l‟azione per
tirarne una favola bella e vera come favola, senza esser schiavo del

24
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vero della storia»25. Così continua quindi Tassoni nell‟epistola
prefatoria:
«Però, quanto all‟imprese gloriose ed eroiche del Colombo, io mi restringerei,
come fece Omero quand‟egli cantò gli errori d‟Ulisse, a fortune di mare, a
contrasti e macchine di demoni, a incontri di mostri, a incanti di maghi, a
impeti di genti selvaggie e a discordie e rebellioni de‟ suoi, che furono in
parte cose vere»26.

Tassoni pensava ad un poema eroico colombiano che, da un lato, si
rifacesse all‟Odissea, per quanto riguarda la creatività e la curiosità
del protagonista Ulisse e il suo pericoloso errare per mare a causa di
eventi naturali e di forze soprannaturali, dall‟altro, che prendesse
spunto dagli avventurosi racconti, più o meno recenti, sul tema
oceanico, forniti dalle cronache di bordo e dai racconti di viaggio del
periodo delle scoperte geografiche. Ma anche se il nuovo mondo e
tutte

le

storie

che

circolavano

intorno

al

tema

colombiano,

catturavano la curiosità e l‟interesse del lettore, erano «ancora i
vecchi itinerari del romanzo greco, con le loro avventure prefissate
(tempeste, incontro coi pirati, salvataggi miracolosi, ecc.), ad attrarre
l‟attenzione»27 del pubblico.
Abbandonando il testo della lettera prefatoria, nonostante sia un
documento molto utile per la lucida esposizione che Tassoni fa delle
proprie teorie in merito alla composizione di questo particolare tipo di
poema eroico, sarà interessante soffermarsi più nello specifico sul
testo vero e proprio dell‟Oceano. Puliatti, a questo proposito, fa notare
che, anche prescindendo dai principi di poetica dichiarata e dalle
enunciazioni circa lo svolgimento della favola proposte nella lettera
prefatoria:

Pozzi, Narrazione e non narrazione nell‟«Adone» e nella «Secchia rapita», cit., p. 25.
Tassoni, Lettere, cit., pp. 388-389.
27 Marziano Guglielminetti, Viaggiatori del Seicento, Torino, Unione tipograficoeditrice torinese, 1967.
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«a livello artistico le maggiori proposte dell‟Oceano si concretano da un lato
nella configurazione delle “imprese gloriose ed eroiche” del Colombo come
epopea cristiana e anabasi verso l‟immortalità; e dall‟altro nell‟idillio
pastorale con le suggestive rifrazioni del mito edenico»28.

In effetti le poche ottave scritte da Tassoni si limitano a narrare una
tempesta di mare e una bonaccia, subite per intervento delle forze del
male e promosse dal Diavolo, contrario all‟impresa gloriosa di
Colombo e pronto ad ostacolarlo in tutti i modi. L‟eroe del poema
pone rimedio a queste sovrannaturali circostanze appellandosi in
entrambi i casi, con una preghiera, all‟aiuto e alla protezione della
divinità benevola. Così l‟impresa colombiana si prospetta fin da
subito come promossa e garantita da Dio e interpretata e condotta da
un Colombo consapevole fin dall‟inizio del suo ruolo. La sua missione
è chiara, è quella di imbarcarsi per mare alla ricerca di nuove terre,
dove si dà per scontato che la parola di Dio e la fede cristiana non
siano ancora arrivate e dove sarà necessario predicare il vero e unico
credo e convertire gli infedeli.
Colombo, come testimoniano le lettere e gli scritti che ha lasciato,
sentì molto il valore religioso della sua missione, arrivando a parlare
di predestinazione e di sogni e segni premonitori che gli avevano
annunciato la sua sorte. Dopo il terzo viaggio questa convinzione era
ormai del tutto radicata e la missione evangelizzatrice occupava un
posto importante nel desiderio di avventura di Colombo. Ciò influenzò
anche le azioni di conquista degli esploratori successivi, che spesso si
nascondevano

dietro

il

paravento

del

cristianesimo

e

della

conversione degli infedeli per mettere in atto violenti massacri e
indegne usurpazioni di terre e di tesori. Di conseguenza questo
atteggiamento di altissima e sentitissima religiosità si rifletté anche,
con caratteri di volta in volta più o meno accentuati, nelle
testimonianze letterarie in merito al tema delle scoperte geografiche.
28
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Nel caso dell‟Oceano in particolare, questa pulsione al divino è molto
sentita, tanto da essere fissata come obbiettivo primario della
narrazione nella protasi della prima ottava:
«Cantiam, Musa, l‟eroe di gloria degno
ch‟un nuovo mondo al nostro mondo aperse,
e da barbaro culto e rito indegno
vinto il ritrasse e al vero Dio l‟offerse.
La discordia de‟ suoi, l‟iniquo sdegno
de l‟inferno ei sostenne e l‟onde avverse,
e con tre sole navi ebbe ardimento
di porre il giogo a cento regni e cento»29.

Infatti, è da notare anche che, negli unici due discorsi che il capitano
fa al suo equipaggio, Colombo ci tiene più a sottolineare la natura
divina e gloriosa dell‟impresa che si stanno accingendo a compiere e
che li renderà degni di fama e di onore, più che il desiderio e la brama
di effimere ricchezze e di vani tesori, che comunque vengono nominati
come stimolo all‟azione, promessa di ricompensa alle fatiche e
rassicurazione per i rischi che bisognerà affrontare durante il
viaggio30. In questa esortazione di Colombo spiccano, in primo luogo,
l‟orgoglio della scoperta, la consapevolezza di aver aperto al pensiero
nuove vie di conoscenza e il desiderio di uscire dalla «comune schiera»
ed acquistare fama e onore dalle proprie eroiche azioni. Solo in
seconda istanza invece emerge la presenza, posta realisticamente,
della brama di ricchezza che spinge gli uomini all‟ardua impresa e ad
affrontate i rischi ed i pericoli a questa collegati31.
Come la protasi anticipa, unico altro oggetto della narrazione di
questo primo canto dell‟Oceano di Tassoni è il tema del paradiso
Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 139.
Vedi Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 140, ottave 6-7.
31 Alessandro Tassoni, Lettura della Secchia rapita, a cura di Davide Conrieri e
Pasquale Guaragnella, Lecce, Argo, 2015, p. 55.
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edenico legato al tópos di ascendenza classica delle Isole Fortunate. Il
tutto viene presentato sulla linea dell‟idillio pastorale e sul gusto per
l‟ambientazione amena di un paesaggio da età dell‟oro, descritto come
sereno, piacevole e rilassante: il clima è mite, c‟è un‟eterna primavera,
la vegetazione è fresca e rigogliosa, c‟è abbondanza di fiori, frutti e
animali e non mancano i colori e gli uccelli variopinti che
caratterizzano

le

leggende

sul

paradiso

terrestre.

In

questa

riproduzione dell‟eden si ritrovano anche tante Eva seducenti e
fuggitive, sotto le sembianze fittizie e ingannatrici di bellissime e
leggendarie ninfe. Ce n‟è infatti per tutti i gusti perché queste donne
incarnano magicamente di volta in volta l‟aspetto che più aggrada ai
loro osservatori. Alla descrizione di questo luogo paradisiaco seguirà,
però, un risvolto pessimistico, ovvero la discordia tra i membri
dell‟equipaggio di Colombo, la loro separazione e il rischio di morte
per chi aveva deciso di rimanere sull‟isola. Quest‟amara conclusione
era del resto già stata anticipata a circa metà del primo canto,
all‟ottava trentatré:
«Era ancor primavera e da le viti
pendean l‟uve mature, e i rami tutti
parevano inchinarsi a fare inviti
ch‟altri cogliesse i lor maturi frutti.
Ma fra i gusti più cari e più graditi,
che divennero poscia amari lutti,
era il veder fra le selvette ombrose
or mostrarsi, or fuggir le ninfe ascose»32.

A circa metà del primo canto dell‟Oceano si passa quindi dall‟idillio
all‟epicedio ed il tono del canto si vela gradualmente di tristezza fino
alla realizzazione che la felicità non è altro che un‟effimera illusione,
quasi un sogno fugace. La realtà si mostra a questo punto
32
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improvvisamente per quello che veramente è: l‟amore non è altro che
inganno e sofferenza e le belle ninfe sono sì il simbolo della passione
e del piacere sessuale ma anche e soprattutto di un desiderio
insoddisfatto

e

di

un

appagamento

irraggiungibile

e

sempre

sfuggente. Infatti, quella parte dell‟equipaggio che disobbedì all‟ordine
di Colombo di salpare per la rotta stabilita e che si fermò nella
paradisiaca isola delle ninfe, dopo aver raggiunto il godimento e
passato tutta la notte amoreggiando, al sorgere del giorno nuovo si
accorse che il paesaggio era mutato. Il sogno e l‟illusione cessano
dunque di esistere e la realtà si mostra improvvisamente e
brutalmente nuda per quello che è: un deserto desolato e sterile,
inabitabile e che li avrebbe condotti a morte, se il buono e saggio
capitano Colombo non fosse tornato a salvare i suoi uomini, con il
suo atteggiamento paterno, disponibile e consolatore «verso i figliuoli
prodighi che avevano rifiutato di ottemperare ai suoi santi disegni e di
dare ascolto ai suoi “ricordi”»33.
La presenza di un solo canto e un ottava e mezza di questo poema
rende difficile pronunciarsi ed azzardare un‟ipotesi su come sarebbe
riuscita a Tassoni quest‟opera se l‟avesse completata. Bisognerà
dunque limitarsi, per concludere, ad affermare ciò di cui si è più
sicuri: ovvero che l‟interesse epico di Tassoni nell‟Oceano, nonostante
la natura limitata e sperimentale di questo poema, fu serio ed
impegnato, per quanto magari di breve durata, anche se l‟opera è
rimasta incompiuta. Nella Secchia rapita infatti si assiste ad una
sorta di emarginazione, di subordinazione dell‟epicità, nell‟accezione
negativa di disvalore, che non si manifesta nell‟Oceano, dove i temi
eroici della scoperta del nuovo e delle potenzialità dell‟ingegno umano
vengono trattati rispettosamente e con grande devozione da Tassoni.
Per dirla con le parole di Puliatti:

33
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«L‟epico che nella Secchia, a causa della giustapposizione con i propri
disvalori: realistico corsivo, antiideale e antieroico, subisce la sua completa
smitizzazione e degradazione comica, è, invece, presente, almeno come dato
intenzionale e ambizione stilistica, nell‟Oceano, frammento di un poema in
ottave sulle gesta di Colombo alla scoperta del nuovo mondo. La genesi
dell‟opera, infatti, insiste sul terreno della tradizione epica cavalleresca sia
classica che coeva, largamente operante nella cultura del Tassoni, e, con
particolare cadenza, sulla sollecitazione esercitata dalla letteratura oceanica
in uno spirito già così tendenzialmente aperto all‟avventura, sia pure intesa
come mero esercizio intellettuale»34.

34
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OSSERVAZIONI
Il testo dell‟Oceano di Tassoni, com‟è noto, si arresta dopo la
composizione della prima ottava e mezza del secondo canto. In
proposito si può affermare con certezza che la scrittura venne
volontariamente interrotta dal suo autore, escludendo quindi a priori
che l‟opera ci sia pervenuta incompleta, perché fin dalla prima
edizione, quella di Parigi del 1622, il poema viene così presentato: La
secchia poema eroicomico d‟Androvinci Melisone Aggiuntovi in ultimo il
primo canto de l‟Oceano del medesimo autore. La prima ottava del
secondo canto venne pubblicata per la prima volta nel 1630 a
Venezia, ancora vivente l‟autore, mentre i primi quattro versi della
seconda strofa dovettero aspettare l‟edizione postuma di Modena del
1743.

Fin

dall‟editio

princeps

inoltre

l‟Oceano

fu

corredato

dall‟epistola prefatoria che da subito comparve alle stampe con il
titolo di Lettera ad un amico sopra la materia del mondo nuovo.
Si

può

affermare,

improvvisamente

e

invece,

che

bruscamente

il

progetto

emarginato,

dell‟Oceano
come

venne

testimonia

l‟ultima, interrotta, mezza ottava del secondo canto. È probabile che
la caduta dell‟interesse dell‟autore per questo componimento sia stata
influenzata da un fattore esterno ovvero la pubblicazione parziale del
Mondo nuovo dello Stigliani nel 1617. Tassoni, di cui sono stati
evidenziati in più occasioni il desiderio di differenziazione dalla massa
e lo spirito anticonformista e alternativo rispetto al panorama
letterario coevo, potrebbe aver deciso infatti di desistere dall‟impresa
per il venir meno della novità del soggetto narrato:
«Ma anche se l‟essere stato preceduto nella trattazione del tema contribuì a
demotivare il Tassoni, il quale realmente per costituzione mentale rifuggiva
dal “seguitare” vie già battute e preferiva invece aprire nuovi “sentieri”, è
certo che intervennero almeno due eventi interni a travolgere l‟impegno
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dell‟Oceano: il perfezionarsi della concezione dell‟epica col precisarsi dei suoi
requisiti e la “geniale” operazione della Secchia» 35.

La prima delle due concause interne individuate da Puliatti riguarda
da vicino l‟evoluzione delle teorie poetiche tassoniane. Per più di un
quindicennio, dalla stesura delle prime sentenze e dei primi quesiti
fino ad arrivare alla redazione ufficiale dei Pensieri, Tassoni tenne
fede

al

principio

aristotelico

dell‟unità

d‟azione,

intesa

come

narrazione di un‟impresa di uno solo. Questo è testimoniato in via
teorica dalle svariate considerazioni poetiche lasciate dall‟autore nella
sua corrispondenza e nelle sue riflessioni. Concretamente, invece,
l‟unica prova di questa concezione formale tassoniana è l‟Oceano, che
si rifà alla regola aristotelica dell‟unità d‟azione e di soggetto,
sviluppandosi al di fuori dei requisiti eroici di modelli come il Tasso
ma soprattutto l‟Ariosto. Le posizioni epiche tassoniane sembrano
essere state, inoltre, probabilmente influenzate dalle generazioni
culturali precedenti e in particolar modo dal pensiero di Ludovico
Castelvetro, «la cui Poetica è stata tesaurizzata per le Sentenze e i
Pensieri e le cui interpretazioni sono frequentemente richiamate e
messe a frutto nella Considerazioni»36. Nell‟Oceano trova quindi
applicazione concreta questo principio dell‟unità, di cui però il poema
è l‟unica traccia di testimonianza pratica rimasta perché l‟altra opera
epica, La secchia rapita, non avrà la stessa impostazione.
Il distacco dello scrittore dal canone imposto dalla tradizione è
dichiarato apertamente da Tassoni solo a partire dal 1627, quando fu
inserito ufficialmente nel nono libro dei Pensieri il quarto quesito: Se
la favola del poema epico dell‟Ariosto abbia unità. Così ragiona
Tassoni in questa sua riflessione:

Puliatti, Introd. a Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. LIII.
Pietro Puliatti, Le letture e i postillati del Tassoni, in «Studi Secenteschi», vol. 18,
1977, p. 12.
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«Aristotile, ben che egli non avesse mai poetato, pretese d‟insegnare agli altri
l‟arte di ben poetare e gli venne fatto. Fra le regole, adunque, ch‟ei diede la
principale fu che la favola dell‟epico e del tragico fosse una sola. Il che
avendo voluto osservare diversi compositori, per mancamento d‟ingegno non
ne sono riusciti a bene; e all‟incontro l‟Ariosto col cantar cento favole nel
suo poema e‟l Guarino col rappresentarne due insieme nella sua
tragicomedia hanno avuto applauso grandissimo. E molti tuttavia tengono
che, se Aristotile rissuscitasse e vedesse que‟ due poemi, correggerebbe
quello che

scrisse o almeno confesserebbe che si possono anche

rappresentare insieme molte favole, e bene»37.

Nonostante questa concezione tassoniana sulla regola dell‟unità
risulti essere stata dichiaratamente abbandonata soltanto a partire
dal 1627, si ha una testimonianza precedente della sua evoluzione in
questa direzione. Già prima di quell‟anno, infatti, in coincidenza con
l‟elaborazione del progetto della Secchia rapita, Tassoni aveva
manifestato la propria apertura verso il principio della molteplicità
della favola nella seconda redazione della prefazione al poema
eroicomico. In particolare Tassoni aveva enunciato apertamente la
sua adozione del principio della molteplicità della favola spiegando il
rapporto esistente tra la pluralità dell‟azione e il diletto del lettore
come direttamente proporzionale. Per di più le parole espresse da
Tassoni nella prefazione A chi legge della Secchia rapita sembrano
manifestare questo cambiamento di ideali e di intenti dell‟autore
ammiccando esplicitamente al precedente, ed ormai del tutto e
definitivamente emarginato, tentativo dell‟Oceano:
«L‟impresa è una e perfetta, cioè con principio, mezzo e fine; e, se non è una
d‟un solo, Aristotile non prescrisse mai ai compositori così fatte strettezze. E
oggidì è chiaro che le azzioni di molti dilettano più che quelle d‟un solo e che
è più curiosa da vedere una battaglia campale di qual si voglia duello
percioché il diletto della poesia epica non nasce dal vedere operare un uomo
solo, ma dal sentir rappresentare verisimilmente azioni maravigliose, le
37
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quali quanto sono più, tanto più dilettano. Ma facendosi operare un sol
uomo, non si può rappresentare in una impresa sola gran numero d‟azioni;
adunque sarà sempre più sicuro l‟introdurre più d‟uno. E per questo
veggiamo che l‟Ariosto, tutto che non abbia unità di favola e introduca gran
moltiplicità di persone, diletta molto più dell‟Odissea d‟Omero per la
quantità e varietà delle azioni maravigliose ben collegate insieme» 38.

Già nel 1622 quindi, nella prefazione A chi legge della Secchia rapita,
Tassoni allude al suo cambiamento di prospettive e di convinzioni in
merito alla discussione sulla questione dell‟unicità o della molteplicità
dell‟azione nella narrazione di genere epico. Il paragone finale poi tra
l‟Orlando furioso dell‟Ariosto e l‟Odissea di Omero sembra una quasi
esplicita allusione all‟Oceano, quasi a significare che quel tipo di
poema eroico era stato sorpassato e sostituito da un altro modello: La
secchia

rapita,

che

sancì

definitivamente

e

irreversibilmente

l‟abbandono del tema colombiano.
«È questo il nuovo principio che, concorrendo con altri fattori, mette in crisi
il

progetto

dell‟Oceano.

Rispetto

ai

problemi

posti

dalla

cultura

rinascimentale intorno alla struttura del poema epico: se cioè racconto di
una sola azione o racconto di più azioni d‟un solo o racconto di più azioni di
molti, il Tassoni prende posizione a favore della terza ipotesi. Tanto in sede
di poetica dichiarata, quanto come poeta poetante lo scrittore privilegia la
“varietà” e la “molteplicità”, anteponendo al soggetto singolo il “racconto di
mille azioni” […]. Il concetto di “favola” si estende sensibilmente rispetto
all‟interpretazione ristretta datane dalla poetica rinascimentale, sino a
identificarsi con un complesso di trame narrative che, pur nella loro
apparente autonomia, concorrono alla formazione di un organico corpo
romanzesco»39.

Secondo Tassoni, infatti, l‟opzione di raccontare più azioni di più
personaggi non dà disunione o molteplicità slegata e disordinata alla
favola, che comunque mantiene la sua coesione interna e alla fine
38
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rimane compatta come se fosse una sola. Così appunto viene spiegato
dallo scrittore questo concetto nel già citato quesito dei Pensieri:
«quantunque il Furioso dell‟Ariosto paia un racconto di molte azioni e
di favole disunite, una nondimeno sia la principale, la quale contenga
in

sé

tutte

l‟altre

e

riesca

come

un‟idra

di

molti

capi» 40.

Quest‟immagine classica, di un mostro da un corpo unico con tante
teste differenti che si diramano da questo, calza a pennello sia per
rendere l‟idea del concetto che Tassoni stava cercando di esprimere
nei Pensieri sia per descrivere l‟Orlando furioso dell‟Ariosto, esempio
per eccellenza del cambiamento di prospettive poetiche in questo
senso, intrapreso dagli scrittori epici del Quattrocento e del
Cinquecento.
«Quanto all‟altro evento che travolse l‟impegno dell‟Oceano e al tempo stesso
determinò la genesi della Secchia, nel periodo di poco anteriore al 1618 o, se
si preferisce, immediatamente successivo alla composizione dei Pensieri e
della Tenda rossa il Tassoni maturò un mutamento di prospettive
gnoseologiche. Nella sua visione l‟epico, perduta la funzione di valore
autonomo, assunse il ruolo di presupposto ontologico dell‟eroicomico, vale a
dire del relativo disvalore»41.

Così, nel periodo centrale della sua attività poetica e della sua
massima creatività, Tassoni estese all‟epico questo ribaltamento di
valori e abbondonò la prospettiva dell‟Oceano e la sua purezza per
attuare questa sua rivoluzione culturale del genere attraverso
l‟emarginazione dell‟eroismo e la sua smitizzazione, messa in atto, a
volte con toni burleschi altre con estrema serietà, nella Secchia
rapita. Che questo passaggio sia stato la conseguenza di sconfortanti
esperienze esistenziali oppure semplicemente frutto di una visione
disingannata della vita e della storia, o l‟insieme delle due cose, non è
fondamentale in questo contesto perché ciò che conta è il punto
d‟arrivo, il risultato ottenuto: «per lo scrittore gli eroi appartengono
40
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alla

letteratura

o

alla

civiltà

del

passato,

mentre

il

mondo

contemporaneo connumera soltanto antieroi o eroi da “comedia”: è il
regno dei Titta e di conti di Culagna, non già degli Alessandro Magno
o dei Colombo»42.
Si vuole concludere con l‟osservazione a questo proposito di Maria
Cristina Cabani:
«il bifrontismo è un aspetto caratteristico di molti autori eroicomici (come
per esempio Francesco Bracciolini e Giovan Battista Lalli), i quali sentono il
bisogno di giustificare la loro produzione giocosa presentandola come un
momento di svago rispetto al vero impegno poetico, che si realizza soltanto
nel poema eroico. Essi stessi provvedono, insomma, a una preliminare
sottovalutazione del genere, ripetendo un antico cliché che relega il comico
in secondo piano. Per Tassoni, invece, la Secchia rapita è la sola prova
impegnativa nel settore eroico (l‟Oceano non andò oltre il secondo canto),
frutto di un lungo impegno, di continua rielaborazione e di una intensa
riflessione teorica sulla natura e i caratteri della poesia epica. Il che
dimostra che per lui l‟eroicomico non era una variante minore, ricreativa,
dell‟eroico, ma una sua nuova forma, adatta ai nuovi tempi»43.

Così Tassoni accantona il progetto dell‟Oceano per intraprendere
quello della Secchia rapita, cambiando prospettive alla propria poetica
e riuscendo alla fine, come tanto aveva sperato, a lasciare il segno nel
panorama letterario seicentesco dando vita ad un nuovo tipo di
eroico, ad un «poema di nuova spezie inventata dal Tassone»44.

Puliatti, Introd. a Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. LX.
Cabani, Introduzione a L‟eroicomico dall‟Italia all‟Europa, cit., p. 11.
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CONFRONTI
Interessante può essere, infine, il cercare di mettere in atto un
confronto tra l‟abbozzato poema eroico di Tassoni, Oceano, con altre
opere coeve sempre di tema colombiano e di stampo oceanico. Gli
autori che si cimentarono in questo ambito sono già stati nominati e
presentati precedentemente ma per riassumere vengono qui elencati
nuovamente: Lorenzo Gambara con il De navigatione Christophori
Columbi nel 1581, Giulio Cesare Stella con la Columbeis nel 1589,
Giovanni Giorgini con il Mondo nuovo nel 1596, Giovanni Villifranchi
con il Colombo nel 1602, Raffaello Galterotti con l‟America nel 1611,
Guidobaldo Benamati con il Mondo nuovo e Alessandro Tassoni con
l‟Oceano nel 1622, Agazio di Somma con l‟America nel 1623,
Tommaso Stigliani con il Mondo nuovo nel 1628. Secondo Irene
Marchegiani Jones andrebbe aggiunto a questa lista anche il poema
di Giuliano Dati del 1493, che non è altro che «la versione in italiano,
in ottava rima, della traduzione dallo spagnolo in latino della lettera
di Colombo a Gabriele Sanchez (lettera in cui il navigatore dava
ufficialmente notizia della scoperta) e risponde evidentemente ad
esigenze di divulgazione della notizia»45, dal momento che l‟opera
venne prodotta lo stesso anno dell‟epistola in questione. Visto che il
lavoro del Dati è risalente ad una data di molto antecedente rispetto
agli altri testi qui considerati, non sembra possa essere funzionale in
questo caso includerlo nell‟ambito dei poemi epici di stampo
colombiano da prendere in analisi.
Di questa lista le uniche opere compiute sono le due in latino di
Lorenzo Gambara e di Giulio Cesare Stella, il Mondo nuovo di
Giovanni Giorgini e quello di Tommaso Stigliani. Gli altri poemi
sembrano essere stati, soprattutto in virtù della loro interruzione e
Marchegiani Jones, Alessandro Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa
di Colombo, cit., p. 410.
45
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incompletezza, solamente dei tentativi letterari, delle prove poetiche,
non sempre ben riuscite, di cimentarsi in una tipologia epica tesa a
decantare la gloria della grande scoperta di Colombo e a rendere fama
alla sua nobile impresa. La maggior parte di questi lavori poi
testimonia in modo evidente la propria dipendenza dalle influenze
ariostesche e dei poemi cavallereschi. Come fa notare in questo caso
Irene Marchegiani Jones:
questi «poeti seguono più o meno da vicino le fonti storiche, ma non
sembrano dare il giusto valore all‟impresa di Colombo: ne fanno un atto di
conquista, non di scoperta, e prevale nei loro canti il fattore guerresco e
avventuroso. Favole, miti, leggende, si fondono con la tradizione ariostesca e
cavalleresca in generale, rivelando un contenuto piuttosto romanzesco che
epico, una mancanza di consapevolezza storica sull‟importanza della
scoperta di Colombo»46.

Per questo breve confronto verranno presi in considerazione soltanto
due poemi: il Mondo nuovo di Guidobaldo Benamati del 1622,
interrotto dopo la fine del terzo canto, e il Mondo nuovo di Tommaso
Stigliani, pubblicato in venti canti nel 1617 e completato in
trentaquattro nel 1628. Di entrambe le opere verranno messe in luce
somiglianze e discordanze, tenendo in considerazione sia le opinioni
di Tassoni in merito a questo particolare tipo di genere epico,
espresse nella Lettera ad un amico, sia le considerazioni lasciate
dall‟autore in margine alla copia del 1617 del Mondo nuovo di
Stigliani e successivamente anche a quella del 1628, Roma, per i tipi
di Giacomo Mascardi. Infatti:
«Come conferma anche la lettera al Sassi del 25 ottobre 1625 il metodo di
lettura del Tassoni comportava l‟intervento scritto sui testi presi in esame
con sottolineature, segni e postille di varia entità, in cui si scaricavano
quasi sempre mediante un linguaggio dai colori forti, di marcata estrazione

Marchegiani Jones, Alessandro Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa
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realistico-burlesca, e dalla tonalità polemica gli umori, i consensi, i dissensi
e comunque le reazioni psicologiche e mentali che la pagina suscitava»47.

Il Mondo nuovo di Benamati e quello di Stigliani sono entrambi
accomunati da una critica espressa da Tassoni nella Lettera ad un
amico:

contrariamente

all‟accuratezza

storica

indicata

come

fondamentale dal nostro autore, ambedue fanno accompagnare
Colombo da un equipaggio composto da numerosissime schiere di
soldati. Benamati, infatti, si dilunga nella descrizione dell‟esercito e
dei famosi condottieri che viaggeranno con Colombo: «per quasi
settanta ottave nel terzo canto descrive le schiere, molto più
numerose del vero, che si preparano alla partenza, e non sembra
preoccuparsi del verosimile»48, come invece aveva suggerito Tassoni,
che nella prima ottava dell‟Oceano indica appunto con accuratezza
storica il numero delle caravelle:
«con tre sole navi ebbe ardimento
di porre il giogo a cento regni e cento»49.

Nel

fare

la

rassegna

dell‟equipaggio

successivamente,

Tassoni

all‟ottava cinquanta parla di trecento soli soldati di cui cento italici:
«Con trecento guerrier dal porto ispano
s‟era partito il gran Colombo; e cento
nati sul Tago avean per capitano
il superbo Pinzon, gonfio di vento;
d‟Aragon cento ne traea Roldano,
uom di feroce e indomito ardimento;
e cento già d‟Italia, i più fidati,
Tolomeo suo fratel n‟avea guidati»50.

Puliatti, Le letture e i postillati del Tassoni, cit., p. 21.
Marchegiani Jones, Alessandro Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa
di Colombo, cit., p. 414.
49 Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 139.
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Anche Stigliani invece, come Benamati, aveva presentato un Colombo
approdato nel nuovo mondo con una flotta intera, come si dice nella
strofa ventisei del primo canto: «Ch‟eran sei caravelle e dieci navi» 51.
Ancora nel canto successivo Colombo viene descritto da Stigliani
come accompagnato da un esercito intero:
«tutta la somma de le genti fiere
a cinque mila, ed a sei cento sale” (II, 15) »52.

Stigliani poi aveva dipinto Colombo, fin dalla seconda ottava del
primo canto del suo Mondo nuovo, non con le caratteristiche di un
eroe

navigatore

ma

con

quelle

di

un

cavaliere

di

ventura,

proponendosi di cantare «dove son l‟arme, ivi gli amori ancora»53.
Sebbene sia Stigliani che Benamati siano incorsi, secondo Tassoni,
nell‟errore di non attenersi alla verosimiglianza storica narrando di
numerose truppe al seguito di Colombo, solo il primo sembra
incappare ripetutamente in questo vizio. Stigliani infatti, a differenza
di Benamati, dimostra di aver recepito l‟impresa di Colombo
soprattutto come una conquista e per questo l‟elemento portante
della sua opera è la guerra degli enormi eserciti spagnoli contro gli
indios, ciò a conferma della forte influenza dei modelli tradizionali
dell‟epica quattrocentesca e cinquecentesca nel lavoro di Stigliani.
Così recita la seconda ottava del primo canto del Mondo nuovo:
«Non sì però alle guerre avrò la brama
Ch‟amoroso il mio dire non sia talora
Che dove si guerreggi, iv‟ancora s‟ama
Dove son l‟arme ivi gli amori ancora
Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 151.
Tommaso Stigliani, Il Mondo Nuovo, cit. in Renata d‟Agostino, Tassoni contro
Stigliani, Napoli, Loffredo, 1983, p. 59.
52 Tommaso Stigliani, Il Mondo Nuovo, cit. in Marchegiani Jones, Alessandro
Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa di Colombo, cit., p. 412.
53 Tommaso Stigliani, Il Mondo Nuovo, cit. in Marchegiani Jones, Alessandro
Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa di Colombo, cit., p. 412.
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E non senza cagione l‟antica fama
Scritto in carte lascio chiare fin‟ora
Ch‟Apollo dio della poetic‟arte
Venere già mostrasse unita a Marte»54.

Tassoni aveva appunto accusato Stigliani di mancanza di attinenza
alla realtà e di fallita plausibilità nella Lettera ad un amico. Le prove
sono

evidenti,

come

il

fatto

che

Stigliani

non

si

preoccupi

minimamente e non si faccia scrupoli a mescolare tutti e quattro i
viaggi di Colombo in un'unica navigazione. In proposito Marzio Pieri
fa notare che al lettore non sfuggono le «nodosità del verisimile»
sentendo narrare e chiedendosi poi di riflesso «come una barca è
tratta in secco, come un marinaio, e sia pure il Colombo, riesca a
scrivere su una carta nel pieno d‟una tempesta, come una regina
barbara e ribalda venga sbudellata sul palco»55.
Le postille di Tassoni, poste a commento del testo del poema di
Stigliani, sono per la maggior parte incentrate sull‟esame delle
strutture lessicali. Tassoni attacca i termini in disuso, come gli
arcaismi e i latinismi, o le improprietà, come le goffaggini e gli arbitri.
Questa puntigliosità per quanto riguarda il giudizio formale che
Tassoni dà della veste testuale dell‟opera di Stigliani, deriva
sicuramente dall‟esperienza di affari linguistici maturata dal nostro
autore grazie alla sua frequentazione dell‟Accademica della Crusca e
alle annotazioni fatte in merito al suo Vocabolario.
«Ad una medesima ipotesi di scrittura poetica, ricca di virtualità espressive,
ma al tempo stesso rigorosa, elegante e ossequiosa verso i modelli della
migliore tradizione letteraria italiana, s‟ispirano le tante osservazioni
tassoniane

contro

la

variegata

fenomenologia

delle

forzature,

delle

Tommaso Stigliani, Il Mondo Nuovo, cit. in Bocca, La scoperta dell‟America
nell‟epica italiana da Tasso a Stigliani, cit., p. 9.
55 Marzio Pieri, Les Indes Farnesiennes. Sul poema colombiano di Tommaso Stigliani,
in Images of America and Columbus in italian literature, numero speciale di «Annali
d‟Italianistica», vol. 10, 1992, p. 187.
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confidenze, delle licenze e degli errori della terminologia tecnica e scientifica
del linguaggio stiglianesco»56.

Alle osservazioni contenutistiche,

invece,

in proporzione viene

dedicato meno spazio ma in questi appunti Tassoni sa cogliere
l‟occasione per parlarne in modo qualitativamente approfondito,
anche se talvolta con particolare vivacità e libertà espressiva.
«Varia si presenta la tipologia degli errori legati all‟invenzione: nonsensi,
immagini

ridicole,

precisazioni

inutili,

incongruenze

testuali,

inverosimiglianze, inosservanze della verità storica e scientifica […] Il
razionalismo del Tassoni tassa, per dirla con lo Stigliani, l‟involontaria o
ingenua “meraviglia” di certi brani del Mondo nuovo»57.

Dell‟inaffidabilità storica e della confusione del dettato del Mondo
nuovo di Stigliani, Tassoni con le sue postille sottolinea e mette in
luce i punti più incisivi del racconto nei quali si fanno più evidenti le
incoerenze e le imprecisioni narrative dello scrittore. Spiccano infatti
annotazione tassoniane come:
«La prova di quest‟Olibrando, nome spagnuolo, fu d‟uccidere un pesce
spada dopo un lungo contrasto. E l‟uccise con la spada che accresce la
meraviglia; percioché quel pesce non si suole uccidere eccetto che con la
foscina»58.

Così recita infatti il poema di Stigliani all‟ottava quarantasei del
quinto canto:
«La spada altier con un ondoso crollo
Su la coda drizzatosi altamente,
Qual contro al pellegrin, s‟assalir vollo
Fa ne‟ deserti d‟Africa il serpente
Cominciò verso lui snodando il collo
56
57
58

Renata d‟Agostino, Tassoni contro Stigliani, cit., p. 58.
Renata d‟Agostino, Tassoni contro Stigliani, cit., pp. 65-66.
Alessandro Tassoni, Postille, cit. in d‟Agostino, Tassoni contro Stigliani, cit., p. 52.
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Tagli e punte a menar sì prestamente
Che mostrò da natura essergli stata
Quell‟arme non in van, ma a studio data»59.

E ancora Tassoni riferendosi a questa strofa appunta:
«bisogna dire che „l poeta la cavasse dal naturale de‟ moti di quel pesce,
percioché altrimenti non gli poteva rappresentar così al vivo. Fare un
ondoso crollo, rizzarsi su la punta della coda come fanno i serpenti, snodare
il collo e menar tagli e punti; gli altri pesci non sogliono haver colla; ma il
pesce spada è da credere che l‟habbia e che lo snodi, poi che lo dice il
Poeta»60.

O ancora Stigliani scrive all‟ottava sessantanove del quinto canto:
«Vider su l‟alba una seccagna asciutta,
Tennero ad ostro, e con rivolta instrutta
L‟urto schivar, ch‟a‟ legni apre la scorza»61.

Così Tassoni, di nuovo allibito, parafrasa il testo del Mondo nuovo per
sottolinearne l‟inverosimiglianza:
«Questa fu azione veramente eroica: vedere una seccagna asciutta a lume di
sole e saperla schivare con instrutta rivolta, acciò non aprisse la scorza de‟
legni loro»62.

Infine, esempio per eccellenza può essere considerato quello della
quinta ottava del sesto canto del Mondo nuovo nella quale Stigliani si
riferisce a Diego, figlio di Colombo, dicendo: «Per esser del gran duce

Tommaso Stigliani,
cit., p. 52.
60 Alessandro Tassoni,
61 Tommaso Stigliani,
cit., p. 63.
62 Alessandro Tassoni,
59

Il Mondo Nuovo, cit. in d‟Agostino, Tassoni contro Stigliani,
Postille, cit. in d‟Agostino, Tassoni contro Stigliani, cit., p. 52.
Il Mondo Nuovo, cit. in d‟Agostino, Tassoni contro Stigliani,
Postille, cit. in d‟Agostino, Tassoni contro Stigliani, cit., p. 63.
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unico figlio»63. Ciò giustamente spinge Tassoni a commentare
ironicamente:
«Non era unico figlio Diego, ma i poeti possono uscir dell‟istoria. È ben vero
che quella particella (del gran duce) pare arrogante in bocca di lui
medesimo, che era un capitano di poche navi. Ma al padre trattando col
figliolo è lecito parlar di se stesso magnificamente» 64.

Tornando al confronto tra le opere di Benamati e di Stigliani: «Il
paragone tra i due lavori potrebbe però benissimo terminare qui.
Infatti, come fa notare lo Steiner, il Benamati sembra il primo a cui
“non isfuggì la grandezza tutta morale di quel periodo di preparazione
che precedette la scoperta”»65. Tutti gli altri poeti epici cimentatisi in
composizioni di tema colombiano, infatti, non considerarono il
periodo di preparazione del grande viaggio, sofferto molto da
Colombo, che dovette peregrinare in cerca di appoggio e sostegno in
lungo e in largo, perché trovare il consenso di un potente che
finanziasse la sua impresa non fu cosa facile. Benamati quindi
dimostra in questo caso un‟attendibilità storica su cui Tassoni invece
non aveva proprio neanche lontanamente posto l‟attenzione, facendo
iniziare il suo poema oceanico dal momento immediatamente
successivo alla partenza, quando Colombo «con le prore a l‟occidente
volte / si lasciava a le spalle il lito ispano» 66. Stigliani, infine, sembra
rappresentare una via di mezzo tra il dedicare largo spazio alle fatiche
dell‟organizzazione

del

viaggio

e

il

non

accennare

neanche

velatamente al periodo prima della partenza: infatti una sola volta,

Tommaso Stigliani, Il Mondo Nuovo, cit. in d‟Agostino, Tassoni contro Stigliani,
cit., p. 69.
64 Alessandro Tassoni, Postille, cit. in d‟Agostino, Tassoni contro Stigliani, cit., p. 69.
65 Marchegiani Jones, Alessandro Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa
di Colombo, cit., p. 414.
66 Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 139.
63

147

nel primo canto all‟ottava settantatré, fa dire a Colombo «andai per
l‟Europa a cercare aiuto»67.
Benamati, oltre a questa particolare sensibilità verso la preparazione
dell‟impresa di Colombo, dimostra frequentemente, in questi tre canti
rimasti del suo poema, di tenerci molto a sottolineare l‟origine
genovese dell‟eroe italiano:
«fin dal terzo verso Colombo è il “Ligure Heroe” e i nomi della Liguria e di
Genova, espressamente chiamata “Patria” da Colombo nella settima ottava
del primo libro, ritornano con frequenza veramente indicativa: perlomeno
cinque volte nel primo canto. […] Il Benamati quindi riflette, perlomeno in
certa terminologia, questo vago ideale di indipendenza nazionale e di
ribellione, anche se non ancora completamente razionalizzata, contro lo
straniero»68.

In particolare si percepisce in Benamati l‟avversione all‟ostentazione
degli spagnoli, nel tentativo di prevaricazione atto a voler fare di un
italiano

un

loro

eroe

nazionale.

Tassoni,

invece,

menzionerà

esplicitamente soltanto nella prima ottava del secondo canto la
provenienza di Colombo definendolo come «ligure eroe»69. Alla strofa
cinquanta,

però,

Tassoni

aveva

parlato

della

composizione

dell‟equipaggio di Colombo individuando un gruppo di persone di
origini italiane condotte da suo fratello:
«cento già d‟Italia, i più fidati,
Tolomeo suo fratel n‟avea guidati»70.

In questo modo Tassoni aveva avvicinato la famiglia di Colombo, non
si può sapere se volontariamente o meno, alla patria italiana più che
alla Spagna, nonostante la maggior parte dei guerrieri provenisse da
Tommaso Stigliani, Il Mondo Nuovo, cit. in Marchegiani Jones, Alessandro
Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa di Colombo, cit., p. 415.
68 Marchegiani Jones, Alessandro Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa
di Colombo, cit., p. 415.
69 Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 159.
70 Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 151.
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lì nella finzione letteraria. Anche Stigliani aveva fatto qualche
accenno

alla

presenza

italica

tra

le

schiere

di

soldati

che

accompagnarono Colombo nella sua spedizione, riferendosi alle
«italiche tre squadre»71, e aveva indicato chiaramente Genova come la
patria di Colombo, facendogli dire «Genoa al nido mio»72.
Della religiosità di Colombo e della coscienza che ebbe di portare la
fede nel nuovo mondo, come è stato già detto, furono consapevoli
tutti gli scrittori applicatisi nel campo dell‟epica colombiana e questo
si riflette nelle loro opere, ovviamente a seconda dei casi con maggiore
o minore intensità di espressione. Nel Mondo nuovo di Benamati
questo spirito è molto sentito e si insiste molto sul concetto di portare
la fede nel nuovo mondo, come testimonia la preghiera dell‟eroe
all‟ottava nove del secondo canto:
«e porti la mia destra al Mondo occulto
della tua Fede inalteranda il culto»73.

Anche Tassoni nel primo canto sottolineerà ben due volte la natura
evangelizzatrice della missione di Colombo. Nella prima ottava, nella
protasi:
«Cantiam, Musa, l‟eroe di gloria degno
ch‟un nuovo mondo al nostro mondo aperse,
e da barbaro culto e rito indegno
vinto il ritrasse e al vero Dio l‟offerse»74.

Ed anche nella strofa diciotto, quando Colombo invoca per la prima
volta l‟aiuto di Dio, nel bel mezzo di una tempesta scatenata dalle
forze del male, con una preghiera in cui afferma:
Tommaso Stigliani, Il Mondo Nuovo, cit. in Marchegiani Jones, Alessandro
Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa di Colombo, cit., p. 414.
72 Tommaso Stigliani, Il Mondo Nuovo, cit. in Marchegiani Jones, Alessandro
Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa di Colombo, cit., p. 414.
73 Guidobaldo Benamati, Il Mondo Nuovo, cit. in Marchegiani Jones, Alessandro
Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa di Colombo, cit., p. 416.
74 Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 139.
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«Se non è tuo voler che la tua fede
portata sia da un peccatore indegno
dove non pose mai, ch‟io creda, il piede
alcun de la tua legge e del tuo regno,
perdona a questi almen, che non han colpa,
e del soverchio ardir me solo incolpa.»75.

Stigliani invece avverte in maniera molto più velata lo spirito religioso
della missione, ponendo in principale rilievo la natura guerresca e di
conquista dell‟impresa colombiana.
In tutti questi poeti inoltre è presente, sempre con diversi livelli di
applicazione, il tema della coscienza della scoperta di un nuovo
mondo, consapevolezza, presente fin da subito nel Colombo della
finzione letteraria di questi scrittori, in realtà realizzata solamente
dopo il terzo viaggio per quanto riguarda il capitano come
personaggio storico. Benamati in proposito dichiara nella prima
ottava del primo canto di voler cantare di colui che per «primo
acquistò d‟un novo mondo i lidi»76 e poi, alla strofa quarantotto,
confessa il desiderio di «scoprire nove Terre al nostro Mondo»77 e
ancora, più avanti alla strofa settantotto, ribadisce che Dio stesso:
«creder mi fè ch‟in grembo a l‟Oceano
siedano isole nove, altri terreni»78.

Tassoni invece allude a questa consapevolezza di Colombo solo nella
già citata ottava diciotto, nella preghiera a Dio dove dichiara
espressamente che il suo obbiettivo è portare la fede cristiana:

Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 143.
Guidobaldo Benamati, Il Mondo Nuovo, cit. in Marchegiani Jones, Alessandro
Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa di Colombo, cit., p. 416.
77 Guidobaldo Benamati, Il Mondo Nuovo, cit. in Marchegiani Jones, Alessandro
Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa di Colombo, cit., p. 416.
78 Guidobaldo Benamati, Il Mondo Nuovo, cit. in Marchegiani Jones, Alessandro
Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa di Colombo, cit., p. 416.
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dove non pose mai, ch‟io creda, il piede
alcun de la tua legge e del tuo regno»79.

Altro punto dove Tassoni si riferisce implicitamente alla coscienza
della scoperta insita nell‟idea dell‟impresa di Colombo è il discorso
iniziale che il capitano fa al suo equipaggio nelle ottave cinque, sei e
sette, dove in particolare nella sesta richiama l‟immagine dell‟uscita
da «la vulgar nebbia infinita»80. Stigliani invece, in opposizione con la
visione degli altri due poeti, dipinge pragmaticamente così la scoperta
delle nuove terre nella terza ottava del primo canto:
«Questo novello mondo è l‟altro volto
Della terra, ch‟a noi sta sotto, e in lui
Di quei famosi Antipodi l‟incolto
Popolo vive, e v‟ha gli alberghi sui,
che tengon contra il nostro il piè rivolto,
ed han dì quando notte abbiamo nui
i quai già un tempo favola stimati,
son poi stati alla fin veri trovati»81.

La figura del capitano Colombo poi in tutti questi poemi è presentata
sempre come quella di una persona forte, competente, che non si
perde mai d‟animo e di ferrea volontà. Da Benamati l‟eroe è chiamato
nel primo canto, ottava sessantadue, il «Ligure saggio»82 e in quello
successivo, strofa cinquantadue, è definito come «perduto, o stanco /
Sì pieno di fermezza, il Duce forte»83. Anche Tassoni lo definisce alla
strofa diciassette «saggio nocchier»84 e nell‟ottava cinquantasette,
Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 143.
Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 140.
81 Tommaso Stigliani, Il Mondo Nuovo, cit. in Bocca, La scoperta dell‟America
nell‟epica italiana da Tasso a Stigliani, cit., p. 11.
82 Guidobaldo Benamati, Il Mondo Nuovo, cit. in Marchegiani Jones, Alessandro
Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa di Colombo, cit., p. 417.
83 Guidobaldo Benamati, Il Mondo Nuovo, cit. in Marchegiani Jones, Alessandro
Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa di Colombo, cit., p. 416.
84 Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 143.
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quando Colombo viene abbandonato dalla gran parte del suo
equipaggio, che decide di rimanere nell‟isola abitata dalle belle ninfe,
l‟autore si riferisce alla reazione del capitano commentando:
«Ma che farà con così poca gente?
Egli stesso nol sa, né si sgomenta»85.

Le Isole Canarie poi sono sempre presenti in questi poemi colombiani
e il loro ricordo è evocato soprattutto in ragione del fatto che, oltre
agli episodi fantastici e ai racconti meravigliosi che questi luoghi
risvegliano nella fantasia del poeta, al tempo erano tutti ben coscienti
dell‟importanza essenziale che ebbe la sosta in questo arcipelago per
l‟economia della spedizione di Colombo e del suo equipaggio verso
l‟occidente.

A

questo

proposito,

Benamati

aveva

interrotto

la

composizione del terzo canto della sua opera con l‟arrivo della flotta
spagnola alle Canarie. Tassoni invece aveva dato inizio al suo poema
proprio narrando del viaggio di Colombo fino alle Isole Fortunate e
concentrò su questo tema la gran parte del proprio racconto, per
abbandonare la scrittura proprio quando l‟equipaggio si stava
preparando a lasciare l‟arcipelago per riprendere la rotta verso
occidente. Anche Stigliani, infine, nella settima ottava del primo
canto, aveva fatto arrivare Colombo nell‟arcipelago delle isole “felici”.
In tutte queste opere che narrano di viaggi per l‟oceano, infine, è
normale ritrovare descrizioni di violente tempeste o di altri fenomeni
atmosferici marittimi, come le bonacce, ripresi dalle fonti più
propriamente

storiche

come

diari

di

bordo,

lettere

e

altre

testimonianze varie. In particolare tuttavia ha colpito l‟attenzione di
Irene

Marchegiani

Jones

la

somiglianza

tra

la

raffigurazione

tassoniana della violenta burrasca scatenata dal Diavolo:
«Crescono l‟onde a tant‟altezza ch‟elle
perdon la forma e la sembianza d‟onde.
85
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Le navi ora salir verso le stelle
e su le nubi alzar paion le sponde,
or traboccar fra l‟anime rubelle
sembran ne le voragini profonde»86

con la descrizione simile che fa Benamati nel terzo canto, ottava
cento: «Atleti orrendi, e poderosi i flutti / Quasi parean, mentre
s‟ergeano al Cielo» e «di gran conca in foggia / Talhora è il mar, talhor
si drizza, o poggia»87.

Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 142.
Guidobaldo Benamati, Il Mondo Nuovo, cit. in Marchegiani Jones, Alessandro
Tassoni e Guidobaldo Benamati: poeti dell‟impresa di Colombo, cit., p. 418.
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CONCLUSIONI

L‟agire culturale di Alessandro Tassoni, poetico e non solo, testimonia
da un lato la particolare natura di questo stravagante scrittore e
dall‟altro il segno lasciato dal cambiamento dei tempi e dal rapido
avvenire della modernità. L‟abbandono del poema Oceano da parte
del nostro autore nello specifico rappresenta così il distacco dal
genere epico tradizionale, la ricerca di diversi modelli e di nuove
formule di composizione artistica. Ciò si concreta appunto con
l‟accantonamento

del

progetto

oceanico

per

lasciare

spazio

all‟esperimento innovativo e avanguardistico dell‟eroicomico della
Secchia rapita. Questo va a riprova non solo della volontà di distacco
dalle auctoritates e del desiderio di differenziazione testimoniato da
Tassoni ma anche e soprattutto di una tendenza di questo tipo
diffusasi in tutta Europa, a seconda dei casi con maggiore o minore
intensità, dalla fine del Quattrocento in poi e in modo particolare nel
Seicento.
Molto probabilmente il poema eroico sulle avventure di Cristoforo
Colombo alla scoperta dell‟America di Tassoni, se portato a termine,
avrebbe espresso il miglior frutto del ciclo oceanico e non solo di
materia colombiana. Infatti, nonostante le sole settantasette ottave e
mezza composte, l‟intento di Tassoni su questo fronte appare tanto
serio ed impegnato quanto lucida ed organizzata si dimostra essere la
sua concezione di un modello epico assolutamente diverso dal
classico poema d‟assedio, piuttosto ispirato al viaggio di Ulisse
narrato nell‟Odissea. Tuttavia, pur riponendo la massima fiducia
nelle doti poetiche di Tassoni e riconoscendo le potenzialità insite nel
poema Oceano, non bisogna dimenticare le parole dello scrittore
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quando nell‟epistola prefatoria ad Agazio di Somma fa giustamente
notare all‟amico:
«Vostra Signoria m‟ha mandati due canti del Suo poema, i quali non sono
né i primi né seguiti: l‟uno contiene la descrizione d‟una battaglia e l‟altro
un accidente amoroso. Quanto al poema, io non posso giudicare quello
ch‟egli sia per essere mentre non ne veggo né principio né mezzo né fine. Ma
poi ch‟Ella me ne mostra un braccio e una gamba, io discorrerò di quel
braccio e di quella gamba per quello che sono; e forse dalle qualità loro si
potrà anche venire in qualche cognizione della riuscita di tutto il corpo,
come si narra che già al tempo antico i savii d‟Egitto, veggendo una scarpa
sola di Rodope, fecero giudizio de la bellezza di tutto il corpo suo»88.

Così in segno di rispetto verso la figura intellettuale di Alessandro
Tassoni e a dimostrazione di averne compreso la natura, in questo
studio tassoniano non si è voluto dare fermi giudizi sull‟opera Oceano
ma si è preferito analizzare ciò che questa, pur nella sua
incompiutezza, ci può offrire e spiegare, considerando il poema e
valutandolo per quello che è e che ci può suggerire in quanto tale,
non per quello che sarebbe stato se fosse stato finito.

88

Tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, cit., p. 135.
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