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Introduzione 
 

 
La mente che chiamiamo “chiara” è realmente “chiara” soltanto in 
senso figurato? “Aver un peso sul cuore” è soltanto un’espressione 
traslata? Un traslato perché (a quanto si dice) il “peso” in senso 
letterale si addice soltanto a oggetti fisici? Perché veramente solo a 
questi? Dove sta scritto che il significato “pesante” sia stato creato per 
caratterizzare qualità fisiche? Se gli psicologi screditano il valore 
enunciativo di espressioni del genere, se confessano, con volontaria 
modestia, di sapere esattamente che quanto enunciano con le loro 
espressioni metaforiche non è da prendersi alla lettera, lo fanno non 
tanto in base a un reale studio metodico della natura degli argomenti 
da loro trattati, quanto intimiditi dal rigore e dall’autorità, da loro 
accettata, delle loro sorelle maggiori: le scienze naturali. E con ciò si 
mettono dalla parte del torto. 
(ANDERS 1963, p. 77) 

 
 
 Le parole con cui abbiamo scelto di introdurre questa ricerca sono quelle irritate che 
Gunther Anders, nelle sue riflessioni, ormai celebri, dedicate all’obsolescenza dell’uomo 
moderno nell’epoca della tecnologia, rivolge a chi nega la verità letterale del linguaggio, 
qualora con esso si voglia dar voce a una realtà psichica e non all’oggettività della scienza o 
della produzione industriale. Ormai persuasi che il vero paradigma antropologico sia quello di 
una macchina efficiente, ogni volta che si tenta una sortita dai confini del mondo misurabile o 
commerciabile della quantità ci si sente carenti, imprecisi e soli; si tenta allora di mettersi al 
riparo dalla vergogna della propria insufficienza, smentendo la realtà di ogni parola che cada 
fuori dalle verifiche metodiche della scienza. A chi vuole avventurarsi nei territori nebbiosi e 
incerti della psicologia umana è d’obbligo sminuire la propria indagine e sé stesso, mettersi 
subito fuori gioco, confessando l’approssimazione del proprio sapere e l’inadeguatezza dei 
propri strumenti linguistici, nient’altro che arrangiamenti rudimentali presi in prestito, nel 
corso dei secoli, dalla realtà oggettiva, con la quale si sarà sempre in debito, senza, in fondo, 
poterla mai conoscere. Nessuno ci garantisce, però, che l’eredità delle formulazioni così dette 
traslate o retoriche non sia, invece, da prendere alla lettera, possibilità che la sottomissione 
degli umanisti moderni alla scienza sembrerebbe invalidare a priori. Chi ci dice, ad esempio, 
che parlare di «peso» nell’ambito dell’interiorità significhi mentire o parlare per 
approssimazione? E che il «peso» sia qualcosa che appartenga soltanto alla concretezza del 
corpo ma resti estraneo ai fatti della mente? Gli arrangiamenti linguistici della cultura 
letteraria potrebbero, dopotutto, essere verità ignorate. 
 Le domande poste da Anders sono più che mai attuali, soprattutto in un’epoca come 
quella odierna, dove le neuroscienze avanzano, cercando l’oggettività riproducibile dei 
fenomeni interiori, dalle emozioni all’origine della coscienza. E chissà se oggi il suo monito 
contro l’insicurezza umanistica andrebbe incontro piuttosto al favore di quei ricercatori che 
hanno cominciato a proporre teorie sul pensiero umano facendo riferimento alla forza-peso e 
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al campo elettromagnetico1, oppure a quello dei neuroscienziati, che chiamano in causa la 
fisicità cerebrale nella loro interpretazione delle opere d’arte 2 . Forse scienziati e 
neuroscienziati sarebbero inclini, più degli umanisti, a credere  che nelle metafore del 
linguaggio corrente e della letteratura si esprima una tangibilità ancora incompresa, una realtà 
effettiva e non metaforica. 
 Domande più che mai attuali, quindi, ma anche molto più antiche di quello che si 
potrebbe pensare, «antiquate» almeno quanto, per Anders, è diventato anche l’essere umano. 
Sono, infatti, quesiti che negli anni e nei secoli i poeti non hanno mai smesso di porsi, 
interrogandosi di continuo sulla frontiera che associa il corpo e la mente; sulla realtà delle 
espressioni traslate a fronte dell’attendibilità linguistica delle scienze o della filosofia; sulle 
condizioni necessarie per tenere insieme la verità del linguaggio e la possibilità di farne 
un’arte. Soprattutto uno degli interrogativi provocatori di Anders, in apparenza tra i più 
marginali, risuona lungo la riflessione plurisecolare che poeti e letterati hanno intrapreso sulla 
loro arte: «[…] il “peso” in senso letterale si addice soltanto a oggetti fisici? Perché 
veramente solo a questi?». 
 Sembra un quesito periferico e stravagante, eppure la riflessione sulla verità del 
linguaggio poetico, tema che sarà al centro del nostro studio, si fonda sull’idea implicita che i 
fenomeni interiori abbiano un «peso» analogo a quello dei corpi fisici e che di questo peso si 
facciano letteralmente carico le parole, parole di realtà solo se si riesce a renderle pesanti di 
cultura, di  pensieri e di sentimenti.  
 Si tratta, come proveremo a segnalare lungo la nostra ricerca, di grandi temi 
antropologici, che per motivi legati alla natura di questo studio e ai limiti di chi scrive non 
potranno che rimanere sullo sfondo. L’intento della ricerca è invece quello, necessariamente 
più misurato, di ricostruire la storia letteraria di due idee, che molto hanno a che fare con il 
«peso» della mente e dell’interiorità: la gravità e la leggerezza. Alla base dell’indagine non 
c’è, dunque, un “problema” da affrontare o al quale rispondere, ma il desiderio di 
intraprendere uno scavo archeologico, nel senso dato da Foucault a questo termine: 
archeologia come metodo di descrizione del pensiero3.  
 La convinzione che valesse la pena armarsi di trowel e piccone per dissotterrare la 
storia di queste due idee è nata dall’osservare che fino alle soglie dell’epoca contemporanea 
soprattutto la gravità sembra essere stata un’idea onnipresente nella cultura letteraria. Sin 
dall’antichità latina, la gravità (gravitas) appare una costante nei ragionamenti sull’arte, sulla 
lingua, sui costumi, sui rapporti con il passato e i padri, lasciando supporre che essa sia stata 
per molto tempo un vocabolo collettore di questioni socio-storiche rilevanti, almeno fino al 
termine del diciannovesimo secolo. Il chiedersi che cosa si nasconda in una presenza così 
pervasiva e diramata proviene anche dall’osservazione che la lunga vita della gravità, con i 
suoi apogei principali nella civiltà latina e allo scorcio del Cinquecento, è andata incontro a un 
decadimento irreversibile, proprio mentre la leggerezza (levitas) si emancipava della cattiva 
fama avuta in antichità, fino a conoscere, grosso modo tra la fine del secolo diciottesimo e i 
giorni nostri, un prestigio indiscusso, entrando a far parte delle categorie che più interessano 

																																																								
1 AL-KHALILI – MCFADDEN 2015, pp. 255-91. 
2 KANDEL 2016. 
3 FOUCAULT 2001, p. 36. 
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la civiltà moderna e di cui si sostengono le ragioni4. Pensando in termini puramente 
colloquiali, ci si potrebbe allora domandare che fine ha fatto il valore della gravitas, 
l’ambizione a voler essere gravi, che cosa significava esattamente e perché un tempo era 
ritenuta cosa della massima importanza; perché, ancora, in quella che con un po’ di 
approssimazione potremmo definire l’odierna cultura generale, gravità fa forse pensare a 
Newton e a Einstein, ma non a Leopardi e Baudelaire; detto altrimenti, quali sono le ragioni 
per cui la gravità è uscita dalla scena letteraria; perché, infine, si sente ancora parlare di 
gravità nel quotidiano, ma in accezione solo negativa. Non è, purtroppo, infrequente sentir 
dire che qualcuno o qualcosa è stato gravemente ferito o danneggiato, che esistono gravi 
malattie, difetti gravi e gravi pericoli, che si è commesso un grave errore o sbaglio, mentre 
sarebbe più difficile, per non dire anomalo, che a qualcuno venisse in mente di elogiare una 
persona o lo stile di un’opera letteraria in quanto grave, cosa naturalissima, invece, in epoca 
rinascimentale. È verosimile che un tentativo del genere porterebbe oggi solo esiti funesti e se 
di quell’opera, pubblicizzata in modo così inusuale, probabilmente non si venderebbero molte 
copie, la persona verrebbe data ormai per spacciata a voce di popolo.  
 Sembra quindi che, al di fuori dell’ambito scientifico, alla gravità non siano rimasti 
che pochi aspetti dell’esistenza, quelli che più di tutti farebbe piacere ignorare e che l’uomo, 
d’altronde, ha sempre cercato di rimuovere a ogni costo. Sono gli aspetti dolorosi della 
finitudine, della morte e della distruzione. Tanto varrebbe affermare, allora, che alla gravità è 
rimasto solo il corpo: un corpo ritenuto impedimento alla realizzazione della vita. Sorge 
perciò il dubbio che la ritirata progressiva della gravitas dall’orizzonte socio-culturale non sia 
un fatto che riguardi la sola storia della lingua. In effetti, l’eclissi della gravità corrisponde 
alla propagazione di un sogno che l’uomo ha invocato da sempre e che minaccia, adesso più 
che mai, di diventare effettivo: annullare i limiti biologici, rendere immateriale il corpo, al 
fine di rimuovere ogni aspetto indesiderato dell’esistenza, e procedere finalmente verso 
l’autodeterminazione incondizionata, un’invulnerabile longevità e, si dice, la felicità della 
perfezione5. Grave rimane tutto ciò che si interpone ancora e rallenta l’avanzata, tutto ciò che 
resiste alla liquidità, liquidazione e smaterializzazione che contraddistingue la società 
contemporanea6: il corpo, appunto. Viceversa, una certa idea di leggerezza sembra appagare 
al meglio quelli che sono i sogni e i bisogni attuali: che la realtà possa collimare con le 
vorticose pretese della mente ed essere velocizzata al tal punto da lasciare indietro gli 
sgradevoli incidenti o gli ostacoli che interferiscono con la soddisfazione istantanea delle 
aspettative. La leggerezza sembra, in poche parole, una qualità cara al tempo secolarizzato 
che si è introdotto nell’Europa fra le due rivoluzioni (1789-1848) e che ha cambiato in 
accelerazione, tutta terrena, l’energia ascensionale dell’uomo, non più confidente 
nell’esistenza del divino7. Non è un caso che chi ha sancito una volta per tutte l’estinzione del 
Dio cristiano, dichiarandosi pronto a caricarsi sulle spalle il destino dell’uomo, abbia 
proclamato anche la morte della gravità, principio di caduta e lentezza, e al suo posto abbia 

																																																								
4 CALVINO 2012, pp. 7-32. 
5 Sono, questi, i valori che guidano oggi la riprogettazione transumanistica dell’uomo, i cui approcci vari 
confluiscono nella promessa unanime di miglioramento assoluto su tutti i fronti, estetico, cognitivo e genetico 
(BORGNA 2009, FERRANTE 2014). 
6 BAUMAN 2002.  
7 KOSELLECK 1989. 
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ideato un mondo di cui la leggerezza dovrebbe restare l’unica protagonista8. La leggerezza, 
insomma, piace a una civiltà che, a costo di farsi virtuale, pretende di rastremare la realtà in 
mera esecuzione del proprio pensiero, perché non ci sia alcuno scarto tra ciò che si pensa e si 
vuole e la verità di quello che esiste. Nell’attesa che ciò avvenga, la leggerezza abita lo spazio 
consolatorio del divertimento, dove la mente può scorrere qua e là senza sottostare all’agonia 
del tempo e della durata, dimenticando le frustrazioni concrete dalle quali è trattenuta; 
distratta, ad esempio, dai prodotti della così detta musica leggera, categoria ufficiale alla quale 
si avrebbe ormai ragione di aggiungere anche quelle di letteratura leggera, di cinema leggero, 
e così di seguito. 
 Quelli che oggi sono temi della sociologia, della psicanalisi e delle neuroscienze, un 
tempo erano materia viva nelle discussioni di poesia e nelle antiche teorie retoriche. Dietro la 
riflessione sulla gravitas e sulla levitas da parte di poeti e letterati, dietro il tentativo mai 
abbandonato di dare «peso» alle proprie creazioni linguistiche, dobbiamo leggere il problema 
dell’educazione dell’uomo, o meglio di una sua parte specifica, il suo pensiero, con tutte le 
difficoltà che comporta riuscire a inventare un’arte del movimento per qualcosa che non si 
vede, che non è possibile afferrare con i sensi (ma che da questi è influenzato) e che si sposta 
velocissimo, tanto da sembrare impossibile a fermarsi, pronta ad andare alla deriva se lasciato 
a sé stesso. È, in una parola, il problema della Bildung, compito sempre più arduo per 
l’umanesimo di oggi9, ma che poesia e retorica hanno a lungo rivendicato, almeno finché si è 
creduto nell’esistenza di un vero assoluto e incontrastabile (leggi: divino), così come nella 
possibilità che la mente umana aveva di raggiungerlo e appoggiarvisi: «Posasi in esso, come 
fera in lustra, / tosto che giunto l’ha; e giugner puollo» (Par. IV, vv. 127-28).  
 In un’episteme persuasa dell’esistenza di un approdo sicuro per il pensiero dell’uomo, 
di una misura e un ordine ai quali egli comunque appartiene, la poesia ha potuto dare battaglia 
contro le accuse della filosofia e delle scienze naturali, che incolpavano di vanità e leggerezza 
il suo linguaggio, linguaggio così detto figurato e traslato, perché diverso dalla diretta 
enunciazione del vero. Poesia e retorica hanno invece sempre difeso il valore della 
mediazione, l’educabilità del pensiero attraverso i sensi e il corpo, la possibilità di 
approcciarsi al vero non solo tramite la razionalità astratta, arrivando a comprenderlo 
dall’interno dell’esperienza terrena. Tra la concretezza dell’esistenza e l’astrazione del 
linguaggio razionale, la poesia ha inteso difendere la possibilità di avere un «peso», peso reale 
e non metaforico, ossia la possibilità di farsi letteralmente carico tanto del vero, quanto di tutti 
coloro che ancora non l’hanno compreso, traslando l’uno verso gli altri e viceversa.  
 È, questo, l’autentico scopo della Bildung poetica, non acquisto di un pensiero ma 
apprendimento al pensare (Schulung des Denkens)10. Nella storia umanistica della gravità e 
della leggerezza si inscrive quello che per secoli i poeti, più di altri, hanno considerato un 
																																																								
8 «Und als ich meinen Teufel sah, da fand ich ihn ernst, gründlich, tief, feierlich; es war der Geist der Schwere – 
durch ihn fallen alle Dinge […]. Auf, laßt uns den Geist der Schwere töten! Ich habe gehen gelernt: seitdem 
lasse ich mich laufen. Ich habe fliegen gelernt: seitdem will ich nicht erst gestossen sein, um von der Stelle zu 
kommen. Jetzt bin ich leicht, jetzt fliege ich» (NIETZSCHE, KSA IV [Also sprach Zarathustra], p. 49). Una volta 
compreso che la ragione è un travestimento dell’istinto, cade Dio, cade la morale, ma cade anche il principio 
della caduta, la gravità (der Geist der Schwere). La leggerezza prova che l’uomo è il creatore autarchico del suo 
mondo, che nulla gli impedisce di correre, dal momento che ha imparato a camminare, né di volare (Jetzt bin ich 
leicht, jetzt fliege ich), dal momento che non esiste alcun vincolo al dispiegamento della sua volontà creatrice. 
9 GADAMER 2012. 
10 Ivi, p. 84. 
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impegno etico, un’arte da imparare e insegnare, vale a dire la funzione metabolica e 
pedagogica del linguaggio in favore del pensiero e della volontà. All’interno di questo studio 
incontreremo spesso metafore – che a questo punto non possiamo considerare solo come tali – 
testimonianti la prossimità di vita e poesia all’insegna del nutrimento, della maturazione o 
dell’assimilazione che il poeta compie per chi non ha ancora gli strumenti necessari a digerire 
la realtà della propria esperienza e a comprendere una verità che lo trascende. Al pari di 
questa e al pari dell’“oggettività” delle scienze, anche la poesia può dirsi piena, pesante, grave 
di qualcosa che, pur non essendo realtà nuda e cruda, ha un’importanza fondamentale nella 
gestione della vita. In un circolo che, al pari di quello ermeneutico non ha un punto d’inizio 
né uno di fine, la poesia, portando al massimo grado la funzione del linguaggio, assimila tutto 
ciò a cui riconosciamo una sostanza reale (le cose concrete, il corpo, un evento), così come 
tutto quello cui siamo disposti a riconoscerne una per lo meno metaforica (pensieri e 
sentimenti, in particolare quelli dolorosi), alleggerendolo perché lo elabora in altra forma, 
quella verbale, affrancandolo dallo stallo del mutismo, dell’immobilità e dell’abbandono. Allo 
stesso tempo, la poesia si dà il compito di esercitare alla compattezza la mente, sempre pronta 
a sfarsi in un brusio di pensieri indistinti e confusi. Per insegnarle a muoversi correttamente, 
ossia a pensare; per preservarla dalla sua superficialità insidiosa, i poeti giocano d’astuzia. 
Non le impongono una dottrina, come le scienze ma, con la loro opera, ne assecondano la 
formazione interna di immagini, inducendo la mente dei lettori a fermarsi, a contemplare e a 
meravigliarsi di fronte a una creazione altrui in cui però ci si riconosce al punto da scambiarla 
per una propria produzione. L’unico inganno dei poeti, se inganno c’è, è quello di far credere 
a chi legge o ascolta di essere arrivato con le sue sole forze alla comprensione della verità di 
cui si parla. Ad ogni modo, nella sosta momentanea dello stupore, la poesia àncora la mente 
altrui, le permette di fermarsi e concentrarsi, il che è l’inizio di qualsiasi autonomia di 
pensiero. Questo il compito del metabolismo educativo della poesia, che si muove tra 
pesantezza dell’esperienza e suo alleggerimento, tra leggerezza della mente e suo 
condensamento.  
 La competizione della poesia con filosofia e scienze per la palma della gravità, ovvero 
per decidere chi è in rapporto più stretto con il vero, si arresta quando le pretese del metodo 
scientifico si fanno sempre più perentorie, una volta dimostrato che il linguaggio alla base 
dell’universo e della natura è matematico. Assurdo credere che qualcosa abbia un peso al di 
fuori della verità oggettiva, sperimentabile e riproducibile, verità che non è alla portata delle 
belle lettere: alla scienza le res e alla poesia, se vuole, i verba o tutt’al più i sentimenti, che in 
ogni caso contano poco nello studio dell’universo. Il linguaggio verbale, figuriamoci quello 
letterario, dovrà cedere e dichiararsi “solo” traslato, privo di accesso alla conoscenza e quindi 
privo della capacità di elaborare la realtà.  
 Nel corso del diciottesimo secolo si compie, così, il divorzio tra quelle che diventano 
due culture separate, la cultura scientifica e la cultura umanistica. Proprio a questo divorzio è 
da ricondurre il fatto che oggi parlare “veramente” di gravità è compito da scienziati, non da 
letterati, che il vocabolo abbia perso quasi tutti i suoi precedenti significati, alcuni dei quali 
proveremo a riportare alla luce in questo studio. Ancora a questo divorzio si deve il fatto che 
si sia potuto mettere in atto un inganno molto più radicale e pericoloso di quelli imputati alla 
poesia, ossia il fatto che chi pensa lo faccia senza un corpo; che sia possibile astrarre i pensieri 
dalle loro condizioni materiali di esistenza, le quali rappresentano soprattutto un impaccio. 
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Muta la rappresentazione dei processi mentali, che, fino al Settecento, erano considerati uno 
scambio continuo tra esterno e interno, alto e basso, corporeo e incorporeo, fluidi, umori e 
spiriti che salivano al cervello, fumavano, si addensavano, alleggerendosi se riscaldati e 
appesantendosi se divenuti freddi, con maggiore o minore facilità a seconda della diversa 
complessione del corpo. Dopo l’avvento della scienza moderna, l’operazione del pensare 
viene progressivamente separata dal corpo: pensare diviene un’attività asettica, capacità 
meccanica di mettere bene in serie i pensieri-oggetti, di concatenarli l’un l’altro in una 
successione ordinata. Se in precedenza la poesia, arte dei movimenti interiori, aveva avuto sia 
implicazioni morali e metafisiche (educare la mente e prepararla alla conoscenza della verità), 
sia risvolti interamente terreni (regolare attraverso l’armonia dei suoni i fenomeni umorali del 
corpo e i loro influssi sul pensiero), dal momento in cui il metodo scientifico stabilisce la 
frattura tra pensiero razionale e corpo, il moto rettilineo diventa l’unico accettabile per i 
pensieri. Solo concatenando i pensieri nel giusto modo, solo andando dritti ci si può allineare 
alla natura algebrica delle cose.  
  Svanisce, per la poesia, l’eventualità di avere un peso nell’educazione dell’uomo. Per 
essere precisi, è la stessa idea di avere un peso che è vissuta con disagio sempre maggiore, 
insieme del resto all’idea di educazione, che viene progressivamente smantellata, sostituita da 
quella, molto diversa, di evoluzione, per la quale esiste soltanto un senso unico: avanti. 
Scompaiono, per queste ragioni, tutti i significati morali e letterari prima attribuiti alla gravità, 
collegati all’impegno di elaborare ciclicamente l’esperienza e di far maturare il pensiero; si 
spezza il circolo metabolico del lavoro poetico, di nessuna utilità a un uomo che persino al 
metabolismo corporeo chiede solo di essere veloce. 
 In questa corsa rettilinea, nella quale, lo vedremo, non c’è più né un destino, né una 
destinazione naturale, scompare anche l’idea che la mente abbia un luogo in cui posarsi, che 
ci sia un arrivo o un approdo di verità, vale a dire un termine al pensiero. Si abita d’ora in 
avanti nel mondo disincantato della razionalità e dei processi di fabbricazione industriale, 
dove solo la mente è legge a sé stessa11. Unico riposo possibile diventa allora quello che per 
un certo tempo allontana il pensiero dalla sua avanzata in linea retta, lo muove in altra 
direzione e lo svia dalle proprie aspettative, le quali sono inesauribili, a differenza del corpo e 
dell’ambiente in cui il pensiero opera.  
 Poiché non c’è più altra verità, se non quella di una mente fattasi dea padrona, ecco 
allora che alla poesia e alla letteratura spetta tentare di distrarre il pensiero da sé stesso; non 
cercare la gravità, la consistenza e la concentrazione, divenuti intollerabili, ma una leggerezza 
che vada incontro a quella naturale della mente e che, in questa forma estrema, cerchi di 
educarla con astuzia. Dovrebbe trattarsi di una «leggerezza apparente»12, che nasconde il 
lavoro metabolico alla sua base, che fa mostra di esprimere senza freni i moti speculativi e 
affettivi, mentre la sua funzione è, in realtà, quella di dar loro una misura.  
 Purtroppo, potremmo dire noi oggi, questo tentativo estremo non ha avuto lunga 
durata e l’apparenza di leggerezza necessaria alla letteratura moderna è diventata fin troppo 
reale; una grande maggioranza di scrittori ha preso molto sul serio, ma dal verso sbagliato, il 
valore della leggerezza artistica, e spesso si ha l’impressione che siano essi stessi i più 
																																																								
11 Il riferimento è alle celebri definizioni di Entzauberungprozeß ed Entzauberung der Welt di Weber (WEBER 
1994, p. 9). 
12 LEOPARDI, Lettere, p. 715. 
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convinti sostenitori del fatto che la letteratura, arte suprema della mediazione, debba essere un 
immediato profluvio di soliloqui interiori. Non abbiamo modo di consolare coloro che già 
negli ultimi decenni del Settecento erano inquieti sul destino dei libri e sulla concentrazione di 
cui il pensiero ha bisogno per far fronte a un discorso un po’ più che facile. A forza di 
inseguire la leggerezza, si temeva, il divertimento potrebbe prendere il sopravvento sulla 
metafisica e la disciplina del pensiero essere considerata una zavorra inutile: 
 

questo vezzoso vocabolo della leggerezza è divenuto oggi sì caro e sì frequente ch’io non vorrei 
mai che, se ci vogliono scrittori leggieri ci volessero eziandio in tanta gravità di cose autori 
leggieri; e che un giusto sillogismo lor paresse un giogo incivile gittato sul collo al lettore; e una 
citazione esatta un fardello importuno posto sulle spalle13. 

 
*** 

 
 Quello della gravità e della leggerezza è un itinerario lungo, articolato e pieno di 
contraddizioni, più di quanto non si sia detto. Qui di sopra abbiamo solo voluto abbozzare, 
per sommi capi, una riflessione che è allo stesso tempo la premessa e la conclusione di questo 
studio, ma non ne è l’oggetto. Anche limitandosi al solo ambito letterario, portare alla luce la 
storia di gravità e leggerezza fino all’epoca odierna avrebbe rischiato, in questa sede, di 
risolversi in una disseminazione di richiami e considerazioni generali, prima di scoppiare 
come una bolla di sapone. Si è deciso, pertanto, di imporre dei vincoli all’argomento e 
all’estensione dello studio, oltrepassati i quali esso avrebbe perso la sua consistenza. La 
definizione di tali vincoli è stata un esercizio difficile, non troppo diverso dal procedere di 
quelle indagini sperimentali che adoperano una teoria mentre la verificano sulla loro materia, 
la quale ne attesta o meno la fondatezza, malgrado sia proprio la teoria che in via preliminare 
ha guidato la selezione della materia d’indagine. 
 Un primo vincolo è stato quello di stabilire sin dall’inizio un corpus testuale, con 
precisi confini nella cronologia e nella tipologia di testi da prendere in considerazione. I due 
fuochi dell’ellisse attorno ai quali si concentra lo studio sono, certo, le idee di gravità e 
leggerezza, ma anche due grandi autori posti l’uno come punto d’avvio, l’altro come fine del 
percorso: Torquato Tasso e Leopardi. Due giganti della letteratura, di cui il primo vive nel 
momento di massima espansione culturale della gravità, idea che ha nutrito a fondo il suo 
immaginario, la sua poesia e la sua riflessione sulle regole dell’arte. Tasso è per eccellenza il 
poeta moderno della gravità e, dopo Dante, è l’autore che lavora con maggior forza per 
investire in modo nuovo e inaudito la poesia del valore di verità, verità storica e teologica. 
Leopardi intraprende, invece, l’operazione contraria: gli errori, le erranze e le illusioni 
immaginative che ossessionavano la poetica tassiana perché in conflitto con la sostanza del 
vero e perché minaccia all’integrità della mente, diventano, per Leopardi, l’essenza della 
propria poetica, che non crede più nell’urgenza di incarnare una verità speculativa, ma 
piuttosto in quella di eluderla; con Leopardi si arriva perciò a riconoscere e difendere 
l’opposta esperienza della leggerezza. Da un lato si colloca, quindi, una poesia che guarda alla 
verità e sottintende un ideale molto ambizioso di pensiero umano, poesia grave perché vera; 
dall’altro lato una poesia che guarda alle illusioni e sottintende una coraggiosa rivalutazione 
																																																								
13 ROBERTI, Del leggere libri di metafisica e di divertimento, p. 126. 
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del corpo e dell’esperienza terrena dell’uomo. Può essere utile far notare subito che, 
nell’ambito della riflessione letteraria, gravità e leggerezza compongono un immaginario 
diverso da quello vigente nella tradizione platonica, neoplatonica e cristiana. Con un certo 
grado, non esagerato, di schematizzazione, si può affermare che all’interno della tradizione 
prima platonica, poi cristiana, la gravità e il peso sono attribuiti al corpo in funzione negativa, 
il corpo è salma e carcere oscuro, più vicino alla morte che alla vita, mentre l’anima, lo spirito 
o l’intelletto vengono considerate parti immateriali e leggere, che attendono solo di essere 
liberate per ascendere alla sfera ultraterrena dalla quale provengono. Nella tradizione 
letteraria, al contrario, il peso maggiore è riconosciuto al pensiero e non al corpo. Vedremo 
molto spesso retori, poeti e filosofi insistere sul fatto che i pensieri possono essere pesanti 
come e più della concretezza materiale («Dove sta scritto che il significato “pesante” sia stato 
creato per caratterizzare qualità fisiche?»), così da far ritenere, al confronto, leggero il corpo e 
le sue esperienze sensibili. Non bisogna quindi lasciarsi fuorviare: dare importanza al peso e 
alla gravità significa, nei testi ed epoche che prenderemo in considerazione, voler accentuare 
il potere del pensiero sulla realtà, la supremazia del pensiero sulla sostanza materiale, mentre, 
come nel caso di Leopardi, elogiare la leggerezza significa combattere per restituire valore al 
corpo e alla sensibilità.  
 Degli scritti di Tasso e Leopardi si prenderà in considerazione una parte specifica, che 
è quella della loro riflessione sulla poesia e in particolar modo sulla poesia lirica. Come 
annunciato nel titolo di questo studio, le idee di gravità e leggerezza sono uno strumento 
importante tramite il quale i poeti ragionano sull’idea di soggettività, e da questo punto di 
vista il genere lirico ha un ruolo chiave. La soggettività sarà intesa in un senso molto specifico 
e limitato, formato empiricamente a partire dalla lettura dei testi del nostro corpus (senza, 
dunque, particolari riferimenti teorici a studi che ci avrebbero portato forse troppo lontano14): 
la soggettività letteraria appare collegata alla gravità e alla leggerezza, nella misura in cui essa 
rimanda alla capacità di concentrare, di addensare la corrente fantasmatica e verbale dei 
pensieri, capacità di farla sostanza, subiectum, in modo tale che diventi visibile e tangibile per 
il pubblico. Ciò diviene particolarmente evidente nel genere lirico, dove il subiectum si 
presenta ufficialmente nella forma pronominale “io”, favorendo, così, l’identificazione tra ciò 
che si legge e il pensiero che ne è alla base. Per quello che interessa il nostro discorso, la 
soggettività va intesa soprattutto come forza mentale aggregante, forza che la mente ha di 
concentrarsi, facendo dei suoi pensieri sparsi e continui un’unità rappresentativa. Si potrebbe, 
però, vederla anche in altro modo, dal lato speculare della leggerezza. Soggettività 
presuppone, infatti, anche alleggerimento di quella confusa materia mentale, la hyle o silva, 
che è a monte di qualsiasi forma espressiva: il soggetto poetico è il risultato di un processo di 
formazione che per via di levare è uscito fuori da una confusione muta e oscura. E certo non è 
un caso, come vedremo, che la cifra della hyle sia iscritta in alcuni momenti fondamentali 
dell’opera tassiana e leopardiana, nella Selva di Saron (Liberata XIII) da un lato, dall’altro 
nelle figure di Silvia (A Silvia) e di Silvio Sarno (Vita abbozzata di Silvio Sarno).  
 Se l’opera di Tasso e quella di Leopardi hanno entrambe la dimensione di una 
cattedrale, è anche vero che nessuna delle due è stata eretta in un deserto e in questa ricerca si 
																																																								
14 Ciò non toglie che diversi studi dedicati alla soggettività poetica abbiano ispirato la ricerca e la riflessione sui 
testi, soprattutto le monografie di FRIEDRICH 1956 e MAZZONI 2005, il volume collettivo curato da RABATÉ 2001, 
le recenti considerazioni di ZATTI 2018 sulle figure topiche della soggettività nella poesia moderna.  
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tiene a considerarle come momenti eccezionali della trama culturale, molto fitta, di cui si 
compone la storia semantica di gravità e leggerezza. I fili principali di questa trama sono testi 
che potremmo classificare sotto l’etichetta di teoria della letteratura; all’interno di una simile 
classificazione, si è però lavorato su opere molto diverse tra loro: trattati di retorica e di 
poetica, autocommenti, lettere e dialoghi, bollettini di accademie, prefazioni o capitoli di 
manuali. La sterminata erudizione dell’opera di Tasso e Leopardi, stelle fisse del percorso, è 
stata talvolta un ostacolo alla ricerca, facendola oscillare tra la tentazione a disperdersi in 
mille versi e la rassegnazione all’insufficienza; dall’altra parte è stata invece l’ausilio 
principale nella scelta del corpus: i testi selezionati appartengono nella quasi totalità al 
patrimonio di letture dei due autori. Oltre alla tipologia di testi teorici sulla letteratura, si è 
deciso di integrare nel discorso alcune opere che hanno avuto un ruolo fondamentale nel 
formare l’immaginario di gravità e leggerezza di Tasso e Leopardi; è soprattutto il caso di 
testi dell’antichità classica, da Aristotele a Quintiliano, e scientifici, in particolare gli scritti di 
Galileo e di Newton. Ci si renderà presto conto, infatti, che le idee letterarie di gravità e 
leggerezza, fino alle soglie dell’epoca contemporanea, non possono essere divise dal contesto 
strettamente scientifico, dal quale sono spesso influenzate e di cui sia Tasso che Leopardi 
avevano una cognizione molto precisa. È stato perciò necessario allargare spesso lo sguardo 
dalle teorie poetiche ad altri ambiti della cultura, affinché i dettagli assumessero il loro pieno 
rilievo; si è spesso giocato, inoltre, sulla ricchezza semantica di gravità e leggerezza, 
oscillando tra contesto letterario e scientifico al fine di restituire la profondità (diciamo pure: 
l’ambiguità) che portano con sé queste due idee.  
 Nella trama del discorso incontreremo non di rado contraddizioni e incoerenze 
all’interno di un’epoca, naturalmente, ma spesso anche all’interno degli scritti di uno stesso 
autore; incoerenze da prevedere e accettare a priori quando si è in contatto con un tipo di 
pensiero asistematico, pre-cartesiano e pre-kantiano, come nel nostro caso. Tanto più che le 
idee di cui ragioniamo non sono mai state sistematizzate e, fatta eccezione per quegli autori 
che sono anche pensatori di altissimo rilievo, spesso le idee di gravità e leggerezza vengono 
maneggiate senza alcun rigore speculativo o pretese di contrasti manichei. Ne deriva una 
confusione talvolta disorientante, nondimeno significativa del fatto che simili idee sono 
invischiate l’una nell’altra, che si poteva adoperarle in molti modi, contesti, accezioni, e che, 
soprattutto, disordine e indifferenziazione sembrano inevitabili quando si ragiona sui 
fenomeni di “frontiera”: in questo caso la frontiera di mente e corpo, le continue 
sovrapposizioni tra l’una e l’altro, le quali corrispondono ai frequenti capovolgimenti 
semantici che osserveremo fra gravità e leggerezza. Restare in questa indeterminatezza e 
tentare di individuare dei percorsi al suo interno porta con sé innumerevoli dubbi, che 
nascono dall’obbligo di tagliare e interrompere continuamente i fili della trama, appunto per 
cucirne una. L’organizzazione di una singola linea ragionativa, fondata su un discorso di fonti 
o su criteri esclusivamente filologici di selezione avrebbe offerto maggiori garanzie di 
sicurezza all’indagine e gratificazione maggiore per chi lo scrive. Sarebbero però andate 
perdute le risorse euristiche che scaturiscono proprio dai nodi della trama e dall’eterogeneità 
degli oggetti della ricerca; il lavoro interpretativo della tessitura si sarebbe potuto imbastire a 
malapena. In conclusione, il nostro discorso non potrà svolgersi secondo una progressione 
lineare: i suoi luoghi d’inizio e d’arrivo sono due tagli arbitrari in una rete potenzialmente 
infinita e soprattutto il luogo d’arrivo, come vedremo, costituisce più un trampolino di lancio 
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verso idee per una successiva ricerca, che non un punto fermo al ragionamento. Questo non 
significa, naturalmente, che non ci sia una storia da ricostruire e che non si sia provato a 
raccontarla.  
 Il metodo d’indagine adottato nello studio dei testi guarda alla semantica storica e si 
giova dell’approccio composito che l’ha sempre caratterizzata15.  
 Affrontare la storia di un’idea significa chiedersi se questa sia sempre riconducibile a 
una parola; in genere la risposta è no, almeno lo è nel nostro caso. Pertanto, sebbene il metodo 
adoperato possa dirsi alla base quello della storia delle idee, della semantica storica e della 
lessicografia, si è cercato di pensare anche in termini di «immaginario» e spiegare quali altre 
idee, quali figurazioni, quali parole sorgevano alla mente, qualche secolo fa, di chi pensava 
alla gravità o alla leggerezza. A questo scopo era importante fa echeggiare i testi al di là della 
progressione logica necessaria al ragionamento e perciò si troveranno di frequente parole in 
corsivo, segnali che anticipano un futuro sviluppo o richiamano alla mente una pista in parte 
già percorsa. Per la stessa ragione ci si è continuati a servire delle forme latine gravitas e 
levitas, anche una volta superata la disamina dei testi antichi, adoperandole come veri e propri 
monomi algebrici con cui effettuare le operazioni del discorso, dando per scontato che il 
lettore ne abbia acquisito i significati primari e confidando che la menzione della forma latina, 
nei contesti dov’è opportuno, aiuti a tenere a mente i significati già visti, ai quali di volta in 
volta se ne aggiungono di nuovi. E certo molta pazienza e impegno sono richiesti a chi legge, 
alla sua volontà di ricollegare, seguendo le piste e le tracce delle parole messe in risalto, nessi 
e rapporti discontinui e non sempre logici.  
 I modelli ideali che hanno guidato questa ricerca e ne hanno aiutato a formare la 
struttura sono molti; paradossalmente meno frequenti nelle citazioni puntuali delle note, 
perché si sarebbe dovuto nominarli dappertutto. Le riflessioni sull’immaginario nascono dai 
lavori di Bachelard (L’Eau et les rêves; L’Air et les Songes; La Terre et les Rêveries du repos) 
e Durand (Les Structures anthropologiques de l’imaginaire), e la tradizione francese di studi 
è stata fondamentale anche per i saggi di storia delle idee, dal libro di Delon sull’idea di 
energia (L’idée d’énergie au tournant de Lumières) ai volumi di Mauzi sull’idea di felicità 
(L’idée du bonheur dans la littérature et la pensée françaises au XVIIIe siécle) e di Ehrard 
sull’idea di natura (L’Idée de nature en France dans la première moitié du 18e siècle). 
Canguilhem e Foucault sono stati numi tutelari di un discorso che si è trovato a ragionare, suo 

																																																								
15 È noto che la semantica storica, che parte da un significante per analizzarne la storia semantica, si intreccia 
quasi inevitabilmente alla storia delle idee, la quale, al contrario, prende le mosse dal significato per includere 
nel suo orizzonte di studio significanti diversi (cfr. DE MAURO 1965 e KOSELLECK 1979). Il metodo scelto per 
questa ricerca, eterogeneo sin dalle sue premesse, si sarebbe potuto integrare con un approccio d’indagine 
ulteriore, vale a dire il dialogo con la psicanalisi e la valorizzazione delle innumerevoli risorse che quest’ultima 
offre a una lettura critica dei testi. Gli studi di Foucault sull’ermeneutica del soggetto, che spiega la relazione tra 
verità e soggettività (sebbene non da un punto di vista poetico-letterario) facendo tesoro delle nozioni di 
inconscio freudiano e della sua reinterpretazione linguistica da parte di Lacan (FOUCAULT 2014); o ancora i 
saggi di Orlando, i quali guardano al Settecento francese tramite la riflessione freudiana su inconscio e 
linguaggio, scandagliando così il nesso tra codice letterario e razionalità illuministico-scientifica (ORLANDO 
1997), sarebbero stati certo paradigmi importanti per una ricerca come questa, che al fondo tratta l’unione 
problematica di corpo e pensiero. Si è scelto, tuttavia, di prescindere da modelli storiografici come quelli appena 
citati, perché ritenuti incompatibili con una ricerca che vorrebbe approfondire non ciò che “emerge” dai testi 
letterari e dal loro linguaggio figurato, ma la consapevolezza che gli autori hanno della plurivocità di alcune 
parole, o dell’ambivalenza di certe idee, e del modo in cui se ne servono per costruire la propria riflessione sulla 
poesia. 
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malgrado, sulla metodologia e la storia del pensiero scientifico, mentre il lavoro di Ong 
(Rhetoric, Romance, and Technology) è stato un paradigma per l’indagine sulla retorica 
antica. Il debito principale è però quello contratto con alcuni grandi autori della semantica 
storica, Onians e Spitzer in particolare, e con studi più recenti d’impostazione lessicografica, 
dal Dictionnaire des intraduisibles diretto da Cassin al Lessico del Laboratorio Leopardi 
guidato da Bellucci e D’Intino. 
 Lo studio si compone di sei capitoli, anzi di cinque più uno. Il capitolo d’apertura è 
dedicato alle idee di gravità e leggerezza nella cultura del Cinquecento, mentre il secondo 
illustra gli stessi temi all’interno della riflessione poetica tassiana. I capitoli quarto e quinto 
affrontano gli sviluppi storici delle due idee nel passaggio secentesco e nel secolo dei Lumi, 
preparando alla sezione finale, la sesta, consacrata a Leopardi. A metà dello studio si colloca 
un segmento dedicato alle Rime d’amore e all’autoesegesi che Tasso compone attorno alla 
propria poesia lirica. Si tratta di una sosta nel discorso, che si è ritenuta vantaggiosa per due 
motivi. In parte perché l’autoesegesi lirica di Tasso è un’opera ancora poco studiata e riserva 
non poche sorprese in relazione ad alcuni punti-chiave nella poetica dell’autore; in parte 
perché si è voluto mostrare fino a che punto la storia di alcune idee, pure lacunosa e 
sommaria, possa offrire un sostegno rilevante nell’interpretazione dei testi. Sarebbe stato 
appropriato, anche solo per amore di simmetria, provare a dedicare un eguale spazio alla 
poesia di Leopardi. È sembrato più opportuno, tuttavia, fermarsi prima, sia per ragioni legate 
all’estensione di questo lavoro, sia perché un approfondimento della poesia leopardiana sotto 
la luce della gravità e della leggerezza avrebbe richiesto una dilatazione forse eccessiva della 
ricerca. La gravità e la leggerezza leopardiane si muovono su uno sfondo culturale europeo ed 
è impossibile comprenderne alcuni risvolti senza allargare lo sguardo a testi e autori che non 
rientrano nella tradizione italiana. In questa sede si è fatto solo qualche riferimento, a titolo di 
prova, con la speranza di poter riprendere altrove il filo della storia.  
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1. La gravitas del Cinquecento 

1.1. La gravitas eloquente  

1.1.1 Qualche antefatto  
 
 Per comprendere il significato della gravitas nella poesia e nella letteratura del 
Cinquecento è utile andare alla ricerca di alcuni suoi presupposti nella retorica antica e in quei 
trattati che riassumono la pratica secolare dei discorsi pubblici ed esprimono i valori che sono 
stati attribuiti alla parola in rapporto all’azione. 
  Nella tradizione retorica antica la componente testuale che rappresenta più delle altre 
l’unione del corpo e della mente è la sentenza. Quintiliano ricostruisce l’etimologia di questo 
concetto, attestandone il rilievo nel discorso oratorio. Le sententiae indicavano 
originariamente i pensieri, intesi come risultato di una percezione, ma anche i sentimenti e di 
ciò resta una traccia nel parlato quotidiano, dove esprimersi ex sententia significa parlare 
secondo il proprio modo di sentire ed è formula rituale nel prestare giuramento. Il tempo e la 
consuetudine hanno però affievolito la ricchezza semantica originaria. Ai sensi si è sostituita 
la mente e la sententia è passata a indicare non il prodotto di ciò che si è percepito ma di ciò 
che si è concepito, una sorta di trovata a effetto che si è soliti porre in chiusura del periodo: 
 

sententiam veteres quod animo sensissent vocaverunt. Id cum est apud oratores frequentissimum, tum 
etiam in usu cotidiano quasdam reliquias habet: nam et iuraturi “ex animi nostri sententia” et gratulantes 
“ex sententia” dicimus. Non raro tamen et sic locuti sunt, ut “sensa” sua dicerent. Nam sensus corporis 
videbantur. Sed consuetudo iam tenuit ut mente concepta sensus vocaremus, lumina autem praecipueque 
in clausulis posita sententias1.  
 

 Nell’uso moderno, la sententia rimanda quindi a un concepimento interiore più che al 
risultato di una percezione elaborata a partire da un’esperienza, così che quando ci si riferisce 
al «senso» di un discorso si vuole in realtà intendere il suo significato.  
 È invece sempre esistita, afferma Quintiliano, la possibilità di intendere le sententiae 
come delle massime universali. Tali sentenze si presentano come dichiarazioni di carattere 
generale, assunti il cui valore è riconosciuto da tutti. Gli antichi avevano riservato loro un 
termine apposito per poterle distinguere, essendo soliti chiamarle γνώµας, per chiarire che 
esse esprimevano una conoscenza accertata, risuonante come un decreto stabilito: 
 

Antiquissimae sunt quae proprie, quamvis omnibus idem nomen sit, sententiae vocantur, quas Graeci 
γνώµας appellant: utrumque autem nomen ex eo acceperunt quod similes sunt consiliis aut decretis. est 

																																																								
1 «Gli antichi hanno chiamato sententia i sentimenti dell’animo. Questa parola è utilizzata molto spesso dagli 
oratori con questo significato, e ne conserva inoltre alcune tracce nella lingua di tutti i giorni; quando infatti 
stiamo per giurare diciamo ex animi nostri sententia [secondo quello che sentiamo nel nostro animo] e quando ci 
congratuliamo diciamo ex sententia [di cuore]. Non di rado tuttavia gli antichi hanno usato la parola sensa per 
definire i propri sentimenti; i sensus sembravano infatti indicare i sensi del corpo», QUINTILIANO, Institutio 
oratoria, VIII 5, 1-2, pp. 210-11 (corsivi miei).  
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autem haec vox universalis, quae etiam citra complexum causae possit esse laudabilis, interim ad rem 
tantum relata ut “nihil est tam populare quam bonitas”: interim ad personam2. 

 
 Il significato etimologico della sententia come percezione e sentimento individuale 
torna però in primo piano con la riflessione aristotelica in materia di retorica e di poesia. Il 
pensiero che un oratore o un poeta formula in un discorso era stato definito da Aristotele con 
il termine διάνοια e separato dalla sua espressione verbale concreta, nell’idea che esista una 
distinzione tra ciò che si dice e come lo si dice ovvero tra pensiero e comunicazione. L’arte di 
scrivere discorsi, precisa Aristotele, riguarda la manifestazione verbale più che il pensiero: 
«coloro che scrivono discorsi ottengono successo appunto più per l’elocuzione che per il 
pensiero»3.  
 Per quanto Aristotele identifichi nella διάνοια una delle sei parti che formano la 
tragedia (ὄψις, ἦθος, µῦθος, λέξις, µέλος, διάνοια), a essa non è dedicata una trattazione 
specifica nella Poetica; l’esame approfondito del concetto è rimandato alla Retorica: 

 
[…] rimane a dire della elocuzione (λέξις) e del pensiero (διάνοια). Quanto al pensiero, quello che in 
generale se ne dovrebbe dire sarà a suo posto nei libri della Retorica, perché è argomento che più 
direttamente appartiene a quella disciplina; qui basterà notare questo, che rientrano nel dominio del 
pensiero tutti quegli effetti che devono essere prodotti mediante la parola. Sono sue parti il dimostrare e il 
confutare, il destare emozioni, come la pietà il terrore l’ira e simili, e anche l’accrescere e il diminuire il 
valore delle cose4. 

 
 Nella definizione aristotelica la διάνοια è collegata agli effetti che un oratore deve 
produrre con il proprio discorso, ossia dimostrare le proprie ragioni all’uditorio, commuovere, 
persuadere e presentare gli eventi dal punto di vista più conveniente alle sue intenzioni, 
rendendoli di maggiore o minore importanza a seconda delle circostanze. Sebbene Aristotele 

																																																								
2 «Le più antiche sono quelle che, sebbene abbiano tutte lo stesso nome, vengono chiamate propriamente 
sententiae e che i Greci definiscono γνῶµαι [sentenze]; hanno ricevuto questi nomi nelle due lingue per il fatto 
che sono simili alle deliberazioni o ai decreti. Si tratta inoltre di un termine universale, che può essere apprezzato 
anche al di fuori del contesto di una causa, riferito talvolta soltato a una cosa (“nulla è tanto amato dal popolo 
quanto la clemenza”), talvolta a una persona», ivi, VIII 5, 2-3, pp. 212-13. Nel primo libro dell’Institutio 
Quintiliano aveva già fatto riferimento alle sentenze intese come massime, accostandole agli aneddoti (chriae) e 
alla discussione delle cause che spiegano o confutano il contenuto della massima (aetiologiae). La massima si 
distingue proprio perché in quanto «voce universale» essa riguarda una verità generale e ampiamente condivisa, 
mentre l’aneddoto riguarda casi particolari (cfr. QUINTILIANO, Institutio oratoria I 9 3). 
3 «οἱ γὰρ γραφόµενοι λόγοι µεῖζον ἰσχύουσι διὰ τὴν λέξιν ἢ διὰ τὴν διάνοιαν [i discorsi scritti hanno maggior 
forza per l’elocuzione che per il pensiero]», ARISTOTELE, Retorica, 1404a 18-19, p. 315. La διάνοια è un 
concetto di enormi implicazioni all’interno della filosofia aristotelica, che rimanda in primo luogo a un processo 
di intellezione dell’anima: «λέγω δὲ νοῦν ᾧ διανοεῖται καὶ ὑπολαµβάνει ἡ ψυχή» (De anima, 429a 23). Quando è 
opposta al νοῦς, la διάνοια indica un pensiero discorsivo che giunge a conoscere le cause e i principi a partire 
dall’esperienza (cfr. Analitici secondi, 11 100b) e con il quale si determina il vero e il falso (cfr. Metafisica 
1027b 25-28). La διάνοια ha inoltre una rilevanza fondamentale nel contesto etico, dove distingue le virtù 
proprie dell’anima razionale, tra le quali la conoscenza dei principi (νοῦς), la sapienza (σοφία), la saggezza 
(φρόνησις) e l’arte (τέχνη): cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, VI.  Si tratta di questioni che è impossibile 
ripercorrere in questa sede, ma che emergeranno a più riprese lungo il corso della discussione in quanto prossimi 
al dibattito in materia di retorica e poetica. Per alcune precisazioni sui significati di διάνοια nel corpus 
aristotelico si rinvia a KAHN 1992; CAMBIANO 2002, DUNCOMBE 2016.  
4 ARISTOTELE, Poetica 1456a 33-1456b 2, p. 1034. Poco prima Aristotele aveva contrapposto i pensieri ai 
caratteri, attribuendo ai primi non una finalità rivolta all’azione ma le «espressioni nelle quali si dimostra come 
una cosa è o non è, o dove si enuncia una massima generale [διάνοια δὲ ἐν οἷς ἀποδεικνύουσί τι ὡς ἔστιν ἢ ὡς 
οὐκ ἔστιν ἢ καθόλου τι ἀποφαίνονται]» (1450b 12).  
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collochi la διάνοια a margine della sua trattazione letteraria, le brevi notazioni che si 
rintracciano nella Poetica saranno decisive per la storia di questo concetto. Oltre a quella 
appena citata, va ricordata la distinzione tra ἦθος (carattere) e διάνοια: 
 

due sono naturalmente le cause determinanti delle azioni, pensiero (διάνοια) e carattere (ἦθος) […]. Dico 
poi carattere quell’elemento per cui alle persone che agiscono attribuiamo o questa o quella qualità; e dico 
pensiero tutto ciò per cui i personaggi di un dramma dimostrano, parlando, qualche cosa di particolare o 
anche enunciano una verità generale5. 

 
  In un’opera letteraria la διάνοια è dunque un oggetto della mimesi, è il pensiero dei 
personaggi imitato dal poeta, non un pensiero qualunque, tuttavia, ma un pensiero che 
dimostra qualcosa di particolare, accidentale, o al contrario una verità universale, in modo 
analogo a quanto avviene nel discorso retorico. Vedremo più avanti quali implicazioni 
avranno le determinazioni aristoteliche sulle teorie poetiche cinquecentesche; per il momento 
è sufficiente notare che l’appartenenza del «pensiero» espresso in un discorso retorico oscilla 
tra il poeta e il personaggio, tra l’ambito del particolare e quello dell’universale, tra la poesia e 
la retorica. 
 Come nota Quintiliano, in latino il termine διάνοια si presta a essere tradotto con 
«mente», «senso» o appunto «sentenza»:  
 

Inter plurimos enim, quod sciam, consensum est duas eius esse partes, διανοίας, id est mentis vel sensus 
vel sententiarum (nam his omnibus modis dictum est), et λέξεως, id est verborum vel dictionis vel 
elocutionis vel sermonis vel orationis: nam et variatur et nihil refert […]. ut vero natura prius est 
concipere animo res quam enuntiare, ita de iis figuris ante est loquendum quae ad mentem pertinent6. 
 

 Come traduzione dal termine greco, la sententia torna a indicare quello che in origine 
il termine significava comunemente, ossia il prodotto della percezione, definibile come 
sentimento e come pensiero. Essa è tutto ciò che pertiene al pensiero e che precede la 
comunicazione verbale, è la concezione interna alla quale segue il discorso in pubblico, ma è 
anche il nocciolo di significato interiore che va rivestito di parole innanzi tutto all’interno 
della mente. Anche la manifestazione verbale della sentenza, la λέξις, può essere quindi 
tradotta in molti modi, riferendosi all’enunciazione fonica delle parole (dictio), a quello che 
potremmo definire l’espressione di un pensiero o l’aspetto stilistico (elocutio) sino a indicare 
in generale tutto il discorso pronunciato di fronte all’uditorio (oratio). 
 La sententia ha la proprietà di essere percepita come vera all'istante, immediatamente 
si riconosce la sua validità e se ne è persuasi senza bisogno che chi la pronuncia svolga il suo 
discorso come un lungo e tortuoso ragionamento. La natura anfibia della sentenza, che si 
colloca tra il sentimento e il pensiero, tra la concezione interna e il consenso esterno, un 
ragionamento che non è argomentato logicamente e che nondimeno è razionale, è strettamente 

																																																								
5 Ivi, 1450a 1-8, p. 1000. 
6 «La maggior parte dei retori, per quanto ne so io, è d’accordo nel sostenere che due sono le specie di figure: le 
figure di διάνοια, vale a dire di mente, di senso o di pensiero (sono infatti chiamate in tutti questi modi), e le 
figure di λέξις, vale a dire di parola, di stile, di espressione, di linguaggio o di discorso (si usano infatti 
terminologie diverse, ma la sostanza non cambia) […]. Come, poi, è naturale prima concepire i pensieri nella 
mente e successivamente esprimerli, così bisogna parlare in prima istanza di quelle figure che riguardano il 
pensiero», QUINTILIANO, Institutio oratoria, IX 1, 17-19, pp. 268-71. 
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legata alla questione degli affetti, come già la διάνοια della Poetica aristotelica. Il discorso 
retorico può essere considerato un’intensificazione dei moti affettivi, provocata 
dall’incremento e dall’insistenza verbale sulle componenti negative o positive di un evento. 
Un grande oratore è in grado di sovrapporre ai moti naturali dell’animo altrui quelli del 
proprio discorso, guidando così i sensi e i pensieri degli ascoltatori: 
 

orator magnus et gravis […] omnia haec, quae putantur in communi vitae consuetudine mala ac molesta 
et fugienda, multa maiora et acerbiora facit; itemque ea, quae vulge expetenda atque optabilia videntur, 
dicendo amplificat atque ornat […] ita peragrat per animos hominum, ita sensus hominum mentesque 
pertractat7. 

 
 La sentenza è l’elemento del discorso al quale è riconosciuto al massimo grado la 
capacità di muovere gli affetti e di persuadere istantaneamente. Per questa ragione essa è 
identificata con il peso dell’intero discorso, ossia con quella componente che è in grado di 
esercitare una forza straordinaria sugli affetti dell’uditorio, commuovendolo e spostandolo 
dalla propria parte. Se per comporre un discorso l’oratore dovrà servirsi delle parole, per 
conferirgli peso, contenuto e credibilità dovrà formulare delle sentenze. Dalle sentenze 
scaturisce la gravitas dell’orazione: «verbis quidem ad aptam compositionem et decentiam, 
sententiis vero ad gravitatem orationis utatur»8.  
 Le lunghe e numerose discussioni teoriche sulla sentenza non sono altro che 
l’interrogarsi su cosa significhi e in che modo sia possibile dare peso al discorso affinché esso 
sia grave. Solo se un discorso è grave ha un peso suo proprio, a partire dal quale può urtare, 
muovere e commuovere l’uditorio. Quintiliano afferma che il peso di un discorso è innanzi 
tutto legato alla conoscenza che si ha dell’oratore. La gravitas dell’oratore si fonda su una 
moralità che è il risultato di comportamenti passati, che l’ascoltatore conosce e dai quali è 
disposto benevolmente prima ancora di udire l’orazione. Se si conosce personalmente colui 
che parla non sarà possibile mettere in discussione la verità delle sue affermazioni, il discorso 
avrà un peso corrispondente alla reputazione della persona e sarà più grave quanto più 
irreprensibile sarà stata la sua condotta di vita: «Ne illud quidem praeteribo, quantam adferat 
fidem expositioni narrantis auctoritas, quam mereri debemus ante omnia quidem vita, sed et 
ipso genere orationis: quod quo fuerit gravius ac sanctius, hoc plus habeat necesse est in 
adfirmando ponderis»9. Gran parte della questione del peso all’interno di un discorso retorico 
riguarda, dunque, l’autorità dell’oratore, che si mostra in tutta evidenza nelle sentenze che egli 
																																																								
7 «L’oratore di grande spessore e grande autorevolezza […], con le sue parole, amplifica e rende più aspre 
quelle cose che nella vita di tutti i giorni sono ritenute dannose, moleste e, in una sola parola, da evitare; 
parimenti, sempre con i suoi discorsi, ingigantisce e abbellisce in maniera esagerata quelle cose che sono 
comunemente ritenute desiderabili e degne di essere ottenute […] si insinua nelle mente degli uomini e 
padroneggia i loro sentimenti e i loro pensieri», CICERONE, De oratore, I 51 220-21, pp. 94-95 (corsivi miei). 
8 «[l’oratore] impieghi le parole per conseguire il decoro e formare una composizione appropriata, le sentenze 
per la gravità del discorso», CICERONIS, Rhetorica. Libros de oratore tres continens, I 52 200 (traduzione mia). 
9 «E non trascurerò certo di ricordare quanta credibilità conferisca all’esposizione l’attendibilità di chi narra, che 
ci si deve meritare prima di tutto con la condotta di vita, ma anche con il nostro stesso stile oratorio: quanto più 
sarà serio e onesto, tanto più peso avrà, necessariamente, ciò che affermiamo», QUINTILIANO, Institutio oratoria, 
IV 125-27, pp. 476-77. La gravitas di suo discorso proviene quindi in via preliminare dalla dignitas vitae 
dell’oratore, di cui parla Cicerone nel De oratore (I 87), quando ricorda quanto sia importante che l’oratore sia 
reputato dai suoi ascoltatori talis qualis ai contenuti che egli vuole trasmettere con il proprio discorso. L’idea che 
il carattere dell’oratore sia la più efficace delle prove era stata espressa già da Aristotele nella Retorica (1356a 4-
13). 
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pronuncia. Con le sue sentenze la persona reputata autorevole conferma il peso 
dell’argomento: «Magis enim decet eos in quibus est auctoritas, ut rei pondus etiam persona 
confirmet»10.  
 Se l’unico modo per far sì che il proprio discorso abbia un peso sufficiente a muovere 
gli ascoltatori è quello di essere già un esempio riconosciuto per loro, prima ancora di avere 
espresso il proprio pensiero, è evidente che la possibilità di dare peso al discorso sembra 
estremamente limitata, poiché è impossibile, nella maggior parte delle occasioni, che colui 
che parla sia ben conosciuto dai suoi ascoltatori. Esiste però un’altra soluzione, che consiste 
nel capovolgere lo stato delle cose: è possibile studiare in anticipo le opinioni degli 
ascoltatori, adattando il proprio discorso in modo tale che essi vi riconoscano le proprie 
convinzioni e siano spinti da sé stessi a dargli credito. Le sentenze possono essere gravi, avere 
un peso che muova gli affetti e convinca gli ascoltatori grazie all’autorità dell’oratore, oppure 
possono essere adatte semplicemente ai costumi e alle opinioni di quegli stessi ascoltatori: 
«Itaque vult esse auctoritatem in verbis, sententias vel graves vel aptas opinionibus hominum 
ac moribus»11. La sentenza, pertanto, garantisce forza al discorso sia che derivi dall’autorità 
dell’oratore, sia se creata dall’imitazione perfettamente riuscita delle opinioni altrui. In 
entrambi i casi ci si trova comunque nell’ambito della conoscenza, quella che l’uditorio ha 
dell’oratore o quella che l’oratore ha dell’uditorio.  
 Anche al di là di questo orizzonte di mutua conoscenza, la sententia viene identificata 
come la sede in cui si esprime un sapere. Essa potrebbe essere definita come uno spazio a sé 
stante all’interno dell’orazione, un discorso nel discorso, tratto dall’esperienza di vita e volto 
mostrare come quella stessa vita è o dovrebbe essere, come si legge nella Rhetorica ad 
Herennium: «Sententia est oratio sumpta de vita, quae, aut quid sit, aut quid esse oporteat in 
vita breviter ostendit»12.  

																																																								
10 «L’uso delle sentenze conviene infatti maggiormente alle persone autorevoli, perché in questo modo anceh il 
carattere di chi parla accresce l’attendibilità dei fatti», QUINTILIANO, Institutio oratoria, VIII 5 8, pp. 214-15. 
L’argomento ha una rilevanza fondamentale nel conferire gravitas all’orazione. Le medesime parole e persino la 
medesima frase potrebbero, infatti, significare qualcosa di ridicolo oppure qualcosa di serio e spetta all’oratore 
applicare la gravitas alle cose oneste e severe, il ridicolo a quelle di bassa lega: «hoc mementote, quoscumque 
locos attingam, unde ridicula ducantur, ex eisdem locis fere etiam gravis sententias posse duci: tantum interest, 
quod gravitas honestis in rebus severisque, iocus in turpiculis et quasi deformibus ponitur [ricordate questo: da 
qualunque fonte si faccia scaturire il ridicolo, dalla stessa fonte si possono trarre anche concetti seri. C’è solo 
questa differenza, che la serietà è riposta in situazioni serie e oneste, il ridicolo in quelle turpi e nelle cose per 
così dire deformi]» (CICERONE, De oratore, II 61 248, pp. 220-21).  
11 «Cicerone vuole quindi che ci sia autorità nelle parole e che i pensieri siano o seri o corrispondenti alle 
opinioni e alle abitudini degli uomini», QUINTILIANO, Institutio oratoria, VIII 3 43, pp. 178-79. È 
un’affermazione che segue quella ciceroniana del De partitione oratoria (VI 19): «auctoritas ac pondus in verbis, 
[…] sententiae vel graves vel aptae opinionibus hominum ac moribus [ci sia autorità e peso nelle parole […], le 
sentenze siano gravi o adatte alle opinioni del pubblico e ai suoi costumi]» (traduzione mia). Nella definizione 
ciceroniana, il peso e la gravitas vengono ripartiti su due piani distinti e mentre il peso tocca alle parole, la 
gravitas spetta alle sentenze. Il peso è ricondotto all’autorevolezza e quindi anche alle parole, i cui significati 
costituiscono un’eredità ricevuta dalla tradizione e che di norma non vengono messi in dubbio; la gravitas ha 
invece una connotazione più precisa, morale e pratica, rimanda ai costumi e alle opinioni della società.  
12 «La massima è un discorso tratto dalla vita, che indica brevemento quello che accade o quello che deve 
accadere nella vita» (Retorica ad Erennio, IV 17 24, pp. 83-84). Sull’importanza della sententia nella Rhetorica 
ad Herennium si rinvia a SINCLAIR 1993, il quale sottolinea il rapporto tra l’uso delle sententiae prescritto 
dall’autore e l’ideale della gravitas, che insieme a quello della dignitas e della suavitas, rientra in un orizzonte 
innanzi tutto morale e poi retorico: «Gravitas, dignitas, and suavitas are not to be interpreted exclusively in an 
aesthetic sense […]. Auctor’s emphasis on gravitas, dignitas, and suavitas cannot be forgotten in discussing his 
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 Non si tratta, tuttavia, solo di un sapere tratto dall’esperienza di vita. Essa è luogo in 
cui il discorso retorico si avvicina a quello della filosofia13. Le sentenze possono essere 
semplici asserzioni, ma per avvalorare il proprio discorso l’oratore può presentarle anche 
come se esse fossero il risultato di un procedimento logico o di un ragionamento che si è 
svolto in precedenza e di cui egli mostra solo la conclusione ultima. La sententia coincide, in 
altre parole, con la διάνοια della Poetica ma, in modo più specifico, anche con l’entimema 
della Retorica aristotelica (ἐνθύµηµα).  
 Per quanto, come si è visto, Aristotele rimandasse alla Retorica per la trattazione 
approfondita della διάνοια, in realtà nel trattato è assente uno svolgimento teorico riservato a 
questo concetto. Se nell’ambito giudiziario il termine rimanda all’intenzione o al movente di 
una condotta, nell’analisi tecnica del discorso retorico la διάνοια ha un significato più 
generale. Esso indica il «pensiero» e il «contenuto» di un discorso («τὴν διάνοιαν τοῦ 
λεγοµένου»14) e in quanto tale comprende anche i modi in cui un oratore può formulare le 
proprie riflessioni alla stregua di argomenti tangibili, persuadendo l’uditorio della propria 
sincerità e obiettività. Affinché ciò accada, il pensiero deve essere non soltanto dichiarato e 
mostrato, ma soprattutto dimostrato al pari di un ragionamento scientifico o filosofico. Anche 
il pensiero contenuto in un discorso retorico può portare conoscenza e insegnamento; tuttavia, 
a differenza delle dimostrazioni tecniche o logiche, la sua dimostrazione deve agire all’istante 
o quanto meno rapidamente: quando un oratore dimostra il suo pensiero esso deve essere 
subito riconosciuto come una verità di fatto, come una conoscenza acquisita da chi ascolta 
non appena pronunciata (γνῶσις) e se non è così, è comunque necessario che solo un 
intervallo di tempo minimo separi il pensiero dell’oratore da quello degli ascoltatori («µικρὸν 
ὑστερίζει ἡ διάνοια»15).  
 L’entimema, la massima e le parabole esemplari pertengono tutti al pensiero, alla 
διάνοια del discorso retorico: «per ciò che concerne il discorso, sono tre i temi che si 
dovevano trattare, sugli esempi, sulle massime, sugli entimemi e, in senso complessivo, sugli 
argomenti riguardanti il pensiero»16. L’entimema, in particolare, è considerato da Aristotele la 
forma più alta di argomentazione retorica, tramite il quale l’oratore esercita la medesima 
facoltà di discernimento del vero che pertiene anche alla dialettica. È importante ricordare 
che, sebbene in seguito alla trattazione aristotelica l’entimema entri a far parte del vocabolario 
tecnico della retorica, Aristotele lo adopera a partire dal suo primitivo significato, quello di un 
pensiero sentito nell’animo (ἐν θυµῷ)17. Nella riflessione, dove le emozioni partecipano del 

																																																																																																																																																																													
precepts for the use of sententiae, since these ideals are fundamental to his notions about rhetoric in general» (p. 
566). 
13 «in oratore autem acumen dialecticorum, sententiae philosophorum [l’oratore invece deve avere la sottigliezza 
di chi si occupa di dialettica, l’agilità di pensiero di un filosofo]», CICERONE, De oratore, I 28 128, pp. 52-53. 
14 «il pensiero di quello che viene detto», ARISTOTELE, Retorica 1410b 28, p. 341. 
15 «rispetto ai quali il pensiero è di poco in ritardo», ARISTOTELE, Retorica 1410b 25, p. 341. 
16 «τρία ἔστιν ἃ δεῖ πραγµατευθῆναι περὶ τὸν λόγον, ὑπὲρ µὲν παραδειγµάτων καὶ γνωµῶν καὶ ἐνθυµηµάτων καὶ 
ὅλως τῶν περὶ τὴν διάνοιαν», ARISTOTELE, Retorica 1403a 34-37, p. 312. In particolare sul rapporto tra le 
γνώµαι e l’argomentazione nella retorica aristotelica ha scritto pagine importanti Calboli Montefusco, alle quali 
si rimanda per ulteriori approfondimenti (CALBOLI MONTEFUSCO 1999). 
17 «Il termine, privo di qualunque significato nelle lingue moderne, in tutte le traduzioni viene conservato […]. 
Eppure la sua traduzione non sarebbe difficile, in greco il suo valore è trasparente, denota l’oggetto del meditare, 
del riflettere, del pensarci su […]. Se infatti a “entimema” sostituiamo “riflessione”, restituiamo al dettato di 
Aristotele gran parte della sua efficace ambiguità» (LANZA 1997, pp. 227-28. Per il significato di entimema nella 
letteratura prearistotelica si rimanda a GRIMALDI 1972, pp. 70-82 e alla monografia di PIAZZA 2000. Nel 
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pensiero, Aristotele identifica il corrispettivo retorico del sillogismo. La maestria nel 
persuadere l’uditorio, suscitandone le passioni, e la ricerca della verità non sono 
necessariamente in contrasto l’una con l’altra. È evidente 
 

che una dimostrazione retorica è un entimema e questo, per esprimerci brevemente, è il più 
importante tra le persuasioni, che l’entimema è un tipo di sillogismo, che è compito della dialettica 
speculare parimenti intorno a ogni sillogismo […] che colui che soprattutto è in grado di scorgere 
questo, vale a dire da quali cose e come si produce un sillogismo, costui sarà soprattutto atto a 
costruire entimemi […]. In effetti, è proprio della medesima facoltà scorgere sia il vero che ciò che 
è simile al vero18. 

 
 Il sapere espresso dall’argomentazione retorica non è l’esposizione di un sapere sugli 
universali, come quello della dialettica filosofica, ma è un modo di rendere universale la 
conoscenza degli accidenti e dei particolari. Al pari del sillogismo, l’entimema prova la verità 
per tramite di un’argomentazione irrefutabile ma si tratta di una verità già nota all’uditorio ed 
è ciò che consente all’oratore di tenere impliciti, ἐν θυµῷ, le premesse e lo svolgimento logico 
della sua argomentazione. L’entimema nasconde e rivela allo stesso tempo, è un pensiero che 
resta in parte implicito ma che allo stesso tempo costituisce il «corpo della persuasione» 
(σῶµα τῆς πίστεως)19. Gli ascoltatori sono contemporaneamente lusingati nella loro capacità 
di intelligenza dei fatti e coinvolti nel discorso, poiché a loro e non all’oratore spetta chiudere 
il pensiero attraverso la ricostruzione delle parti mancanti20. C’è apprendimento in un 
entimema, c’è l’acquisizione di qualcosa di nuovo, ma questa conquista non costa fatica agli 
ascoltatori perché risulta alla loro portata, è adatta alla loro misura, consente alla loro mente 
di muoversi con facilità e allo stesso tempo con prontezza, con agile velocità, il che dà loro 
modo di compiacersi della propria capacità di pensiero. Un entimema è dunque propulsore di 
una conoscenza agevole e rapida, illumina d’un colpo il senso del discorso: «sono 
necessariamente espressioni brillanti […] tutti quanti quegli entimemi che ci producono un 
apprendimento veloce»21. 
 In quanto intersezione di pensiero e di corpo, di tacito ed evidente, l’entimema è 
inconciliabile sia con la banalità che non richiede alcuna riflessione, sia con 

																																																																																																																																																																													
ricostruire la storia prearistotelica dell’entimema, l’autrice identifica nel significato dei termini legati 
all’ἐνθυµέοµαι alcune caratteristiche ricorrenti: la finalità persuasiva, il riferimento a un discorso di tipo 
argomentativo e la combinazione di attività cognitiva e aspetti emotivi (pp. 11-42). Come nota anche Ong, 
nell’impiego aristotelico del termine è impossibile separare il ragionamento argomentativo dalla sfera emotiva: 
«enthymēma primarily signifies something within one’s soul, mind, heart, feelings, hence something not uttered 
or “outered” and to this extent not a fully conscious argument, legitimate though it may be. Aristotle’s term here 
thus clearly acknowledges the operation of something at least very like what we today would call a subconscious 
element», ONG 2012, p. 12.  
18 ARISTOTELE, Retorica 1355a 5-15, pp. 144-45. La teoria sviluppata da Aristotele si basa sul fatto che la 
persuasione sia legata essenzialmente all’argomentazione e alla prova: l’oratore assume compre premessa 
qualcosa che gli ascoltatori hanno già riconosciuto come valido, e che può dunque considerarsi provato, e da ciò 
deduce ciò che vorrebbe venisse da loro ulteriormente accettato.  
19 ARISTOTELE, Retorica 1354a 15, p. 142. 
20 Come nota Ellero, l’entimema «rappresenta il rapporto tra l’oratore e pubblico come un rapporto di 
uguaglianza» proprio perché attraverso di esso gli ascoltatori guadagnano spazio nel discorso e sono chiamati a 
completare da soli il ragionamento (ELLERO 1997, pp. 58-59). 
21 ARISTOTELE, Retorica, 1410b 21, p. 341 
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l’incomprensibilità22. Per tale ragione non è sempre possibile per un oratore formulare degli 
entimemi. Qualora il pubblico sia composto di persone ignoranti, egli deve prediligere le 
massime universali, che Aristotele considera normalmente come le premesse o come le 
conclusioni degli entimemi. Esse possono però venire isolate, anzi, di fronte a un pubblico 
ignorante, esse devono sostituirsi agli entimemi23. A differenza dell’entimema, le massime 
costituiscono uno strumento persuasivo che agisce solo attraverso il piacere: gli ascoltatori 
godono del fatto che la massima rappresenta in termini generali le opinioni che essi stessi 
hanno nella loro situazione particolare; in questi casi non guasterebbe che anche lo stesso 
oratore fosse ignorante, poiché proprio dalla corrispondenza tra ignoranza del parlante e 
quella degli ascoltatori nascerà il reciproco riconoscimento e la persuasione sarà completa24.  
 Oltre ad avere il senso grammaticale di «frase», la sententia latina partecipa 
dell’accezione più generale di διάνοια, come di quelle più specifiche di entimema e di gnome. 
A tal punto che, nota Cicerone, l’ἐνθύµηµα, vocabolo che a rigore dovrebbe indicare soltanto 
quelle sentenze formate da due termini opposti l’uno all’altro, viene a sua volta adoperato per 
indicare qualsiasi tipo di sentenza 25 ; considerazione ripresa anche da Quintiliano: 
«Enthymema quoque est omne quod mente concepimus; proprie tamen dicitur, quae est 
sententia ex contrariis»26. La prossimità tra l’entimema e la sentenza risiede nel fatto che 
entrambi i termini significavano originariamente tutto ciò che veniva percepito nell’animo; 
entrambi sono stati poi incanalati nel vocabolario tecnico della retorica e il primo è passato a 
indicare una forma di sillogismo non argomentato, la seconda una massima universale. 
Diversamente dal suo corrispettivo greco, tuttavia, la sententia latina continua a mantenere 
una maggiore apertura semantica. Insieme al significato generico di «frase» essa esprime le 
																																																								
22 «fra gli entimemi non riscuotono successo né quelli scontati […], né tutti quelli che, una volta pronunciati, 
ignoriamo», ARISTOTELE, Retorica, 1410b 22-23, p. 341. Un’interessante definizione di entimema per quello che 
riguarda il nostro discorso si legge nella raccolta dei Rhetores Graeci, dove l’entimema è definito come una 
formulazione ritrovata e di cui l’oratore ha fatto esperienza interiormente, così come una formulazione 
“indiziaria”, in cui i giudici devono immaginare da sé quello che manca «τὰ ἐνθυµήµατα ὠνόµασται, ἢ ὅτι ὁ 
ῥήτωρ αὐτὸς αὐτὰ εὕρηκε καί ἐνθυµεῖται, ἢ ὅτι προσενθυµεῖσθαι τοῖς δικασταῖς, εἴ τι ἐλλείποι, καταλείπει» 
(SPENGEL-HAMMER 1894, vol. I. II, 343.4). Dell’entimema si sottolinea quindi non tanto la funzione 
argomentativa, quanto quella patetica che lascia spazio all’immaginazione, secondo un’ambivalenza propria 
anche della sententia latina. 
23 «la massima è un’enunciazione, che tuttavia non verte su cose singolari, come “di che natura è Ificrate”, bensì 
su cose universali: ma non su tutte, per esempio che “il retto è contrario al curvo”, bensì su tutte quelle che 
hanno a che fare con le azioni […]. Per cui, poiché il discorso che verte su tali cose è un entimema, se si elimina 
il sillogismo, all’incirca le conclusioni e i principi degli entimemi sono massime» (ARISTOTELE, Retorica 1394a 
24-28, p. 280). Come abbiamo visto, Quintiliano dedica particolare attenzione a distinguere la gnome come 
specie della sentenza, secondo una prospettiva assai prossima alla Retorica aristotelica, dalla quale sembra 
riprendere subito dopo anche l’identificazione della gnome con l’inizio o la conclusione di un entimema: «Hanc 
quidam partem enthymematis, quidam initium aut clausulam epichirematis esse dixerunt, et est aliquando, non 
tamen semper [Alcuni hanno affermato che la sentenza è una parte dell’entimema, altri che è la parte iniziale o 
finale dell’epicherema; e in certi casi lo è, ma non sempre]» (Institutio oratoria, VIII 5 4, pp. 212-13). Per effetto 
della riflessione aristotelica, retorica e dialettica iniziano a essere accostate di frequente, soprattutto nell’impiego 
della struttura del sillogismo all’interno dell’orazione; ciò ha dato vita a numerosi fraintendimenti, nei quali 
rientra il passaggio della denominazione da “entimema” a “epichirema” che si trova nell’opera quintilianea. Per 
queste considerazioni e approfondimenti ulteriori si rimanda a SOLMSEN 1941. 
24 Cfr. ARISTOTELE, Retorica 1395b 23-32. Come nota Calboli Montefusco, «il s’agit évidemment d’une joie qui 
vient du fait que les auditeurs pensent que l’orateur partage leurs sentiments; par conséquent ils sont 
émotivement disposés à lui accorder leur confiance» (CALBOLI MONTEFUSCO 1999, p. 35). 
25 Cfr. CICERONE, Topica, 13 55. 
26 «Anche l’entimema è tutto quello che abbiamo concepito con la mente; viene tuttavia propriamente definita 
così la sentenza che deriva dai contrari», QUINTILIANO, Institutio oratoria, VIII 5 9, pp. 214-15. 
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numerose sfaccettature di cosa sia un pensiero all’interno di un discorso retorico: l’intenzione 
e il pensiero di colui che parla (διάνοια); un ragionamento non pienamente argomentato ma 
subito accolto e che rimanda a una percezione interiore (ἐνθύµηµα); un’affermazione in cui si 
conosce una verità universale (γνώµη). La sententia si arricchisce però di una proprietà 
presente ma non predominante nel vocabolario retorico greco, che è precisamente la 
connotazione del peso e poi della gravitas, di cui abbiamo iniziato a vedere le prime 
implicazioni riguardo all’autorità dell’oratore27. 
 Il peso di una sentenza corrisponde in primo luogo a un’esperienza maturata nel corso 
della vita da parte di una persona riconosciuta autorevole nel suo contesto sociale e politico di 
appartenenza. A un oratore qualunque non è sufficiente dire qualcosa come se fosse una 
sentenza per renderla tale; andare a caccia di sentenze produce il risultato contrario e porta a 
formulare frasi leggere, superflue e che lasciano freddo l’uditorio («solas captanti sententias 
multas dicere necesse est leves frigidas ineptas»28). Secondo la ricostruzione quintilianea, 
l’oratoria moderna ha dimostrato una scarsa comprensione della sententia, confondendo 
l’autorevolezza con l’enfasi. Nel tentativo di rendere autorevole il proprio discorso molti 
oratori hanno voluto trasformare in sentenza ogni affermazione posta in clausola, il luogo al 
termine di un periodo che possiede un naturale risalto nell’andamento dell’orazione; 
confondendo la sostanza del pensiero con un artificio per dare importanza alle proprie parole 
hanno sgretolato il discorso in pensierini microscopici e slegati, rimpicciolendolo nella sua 
portata argomentativa. Dovrebbe invece essere chiaro che non possono esistere in un discorso 
tante sentenze quante sono le frasi e le clausole:  
 

Sed nunc aliud volunt, ut omnis locus, omnis sensus in fine sermonis feriat aurem. turpe autem ac 
prope nefas ducunt respirare ullo loco qui adclamationem non petierit. Inde minuti corruptique 
sensiculi et extra rem petiti: neque enim possunt tam multae bonae sententiae esse quam necesse 
est multae sint clausulae. iam haec magis nova sententiarum genera29. 

 
 Diversamente da quanto Aristotele aveva sostenuto riguardo all’ignoranza 
																																																								
27 I termini greci che nel lessico retorico latino sono tradotti con «grave» rimandano per lo più ad ambiti 
semantici diversi da quelli del peso: ἁδρός (ampio), µεγαλοπρεπής (magnifico), δεινός (terribile), ὕψος 
(sublime) (LAUSBERG 1960, p. 522).  
28 «chi va soltanto alla ricerca di sentenze, deve per forza dirne molte banali, fredde, sciocche», QUINTILIANO, 
Institutio oratoria, VIII 5 30, pp. 222-23. 
29 «Pretendono che ogni passo, che ogni frase che conclude un discorso colpisca l’orecchio. Ritengono poi 
vergognoso e, addirittura, un delitto anche soltanto prendere fiato se non sopo un passo che abbia strappato 
l’applauso del pubblico. Da ciò derivano quelle riflessioni di poco valore, di cattivo gusto e che non hanno nulla 
a che vedere con l’argomento del discorso: non possono infatti esistere così tante belle sentenze quante devono 
essere inevitabilmente le clausole», QUINTILIANO, Institutio oratoria, VIII 5 13-14, pp. 216-17. Il nuovo genere di 
sentenze al quale allude Quintiliano fa riferimento all’uso ornamentale fattone dai moderni. A partire dall’età 
imperiale la retorica, privata della sua funzione politica e confinata all’interno delle scuole, si era specializzata 
nel genere delle declamazioni, dove la componente delle sententiae era entrata a far parte di un mero 
allenamento stilistico, come dimostra già il titolo della raccolta Oratorum et rhetorum sententiae divisiones 
colores di Seneca il Vecchio. Quest’ultimo ricorda come la scrittura di sentenze fosse un’esercitazione nelle 
scuole, come quella degli entimemi e degli epifonemi, al fine di arricchire il discorso con elementi riguardanti 
temi generici come la sorte, il tempo presente, la ricchezza e così via: «Solebat autem et hoc genere 
exercitationis uti, ut (aliquo die) nihil praeter epiphonemata scriberet, aliquo die nihil praeter enthymemata, 
aliquo die nihil praeter has translaticias quas proprie sententias dicimus, quae nihil habent cum ipsa controversia 
implicitum sed satis apte et alio transferuntur, tamquam quae de fortuna, de crudelitate, de saeculo, de divitiis 
dicuntur; hoc genus sententiarum supellectilem vocabat» (SENECA IL VECCHIO, Controversiae I 23). Cfr. in 
proposito BERTI 2007, pp. 81-85 e STRAMAGLIA 2010, pp. 143-51. 
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dell’oratore, che lo legittimava a servirsi se non degli entimemi almeno delle massime e gli 
garantiva il risultato di una facile persuasione dell’uditorio altrettanto ignorante, la tradizione 
retorica latina esclude il rapporto tra l’ignoranza dell’oratore e l’uso delle sentenze. 
L’ignoranza è ritenuta colpevole di una frantumazione del discorso e del pensiero, tanto da 
parte dell’oratore quanto degli ascoltatori. Le sentenze, nota Cicerone, non si confanno agli 
ignoranti e a coloro che sono solo leggermente eruditi. Essi non saranno in grado di cogliere i 
pensieri espressi nel discorso, di cui comprenderanno solo alcuni brandelli, separando le 
parole dai pensieri come il corpo dall’animo: «oppressi iam sumus opinionibus non modo 
vulgi, verum etiam hominum leviter eruditorum, qui, quae complecti tota nequeunt, haec 
facilius divulsa et quasi discerpta contrectant, et qui tamquam ab animo corpus, sic a 
sententiis verba seiungunt»30. La disapprovazione ciceroniana verte su un punto delicato sul 
quale dovremo ritornare più volte. La difficoltà nel definire la sententia e più in generale la 
gravitas retorica derivano dal fatto che esse si riferiscono al pensiero di un discorso, un 
elemento individuale, intimo e incorporeo, in una certa misura, eppure reso sostanza e materia 
di un’architettura esterna come quella di un’orazione pubblica. Il pensiero deve diventare il 
soggetto dell’orazione e in quanto tale deve in parte assoggettarsi all’argomento di cui 
l’orazione tratta e in parte sovrapporvisi. Esiste dunque una stretta interdipendenza tra il peso 
di un argomento, la sua riconosciuta importanza, e il peso di un pensiero che riguarda quello 
stesso argomento, tanto più grande quanto più autorevole è la persona che lo pronuncia. Una 
volta che il pensiero viene formulato ci si trova di fronte a una sentenza.  
 Il quesito su che cosa sia, ma anche su dove sia un pensiero espresso all’interno di un 
discorso nasce dal volere distinguere le res dai verba. La sentenza sembra essere considerata 
in molti casi la res del discorso al pari dell’argomento, con la differenza che essa non 
potrebbe esistere senza la sua espressione verbale e senza il riconoscimento del suo valore da 
parte dell’uditorio. Il discorso retorico possiede, nota Cicerone, una res duplice, una duplice 
materia: la prima è l’argomento che si deve trattare, il quale non è stato «tirato fuori» 
(excogito) dalla mente dell’oratore ma esiste nelle cose; la seconda è costituita 
dall’argomentazione e dalla discussione dell’oratore, le quali invece devono essere «trovate» 
(invenio)31.  
 Di qui l’attacco ciceroniano agli ignoranti che non comprendono il pensiero e il senso 
di un discorso, separando le parole dalla sentenza come il corpo dall’animo: è impossibile che 
una sentenza risalti nel discorso e abbia risonanza se non è illuminata dalle parole («neque 
esse ullam sententiam inlustrem sine luce verborum»32). Altrove, tuttavia, per chiarire quale 
sia la differenza tra una sententia e una mera sequenza di parole, Cicerone afferma che, pur 

																																																								
30 «siamo schiacciati dalle opinioni non solo della gente comune, ma anche di persone di scarsa cultura, le quali, 
visto che non sono in grado di abbracciare gli argomenti nella loro interezza, li trattano più facilmente se divisi e, 
per così dire, fatti a brani, e che separano le parole dai contenuti come il corpo dall’anima», CICERONE, De 
oratore, III 6 24, pp. 282-83 (corsivi miei). 
31 «duplex est oratori subiecta materies: una rerum earum, quae non excogitantur ab oratore, sed in re positae 
ratione tractantur […]; altera est, quae tota in disputatione et in argumentatione oratori conlocata est; ita in 
superiore genere de tractandis argumentis, in hoc autem etiam de inveniendis cogitandum est [l’oratore ha a 
disposizione un duplice genere di materiali. Il primo è costituito da quegli elementi che non sono inventati 
dall’oratore, ma sono insiti nel fatto stesso […]. Il secondo genere di materiali è costituito da tutte quelle prove 
che sono discusse e argomentate dall’oratore. Riguardo al primo genere bisogna considerare attentamente come 
utilizzare le prove, riguardo al secondo anche come trovarle]», CICERONE, De oratore, II 27 116-17, pp. 163-65. 
32 «nessun pensiero può essere chiaro senza la luce delle parole», ibidem. 
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cambiando le parole e stravolgendo la forma della frase, la sententia e il suo significato 
devono rimanere intatti:  
 

tum denique hic nobis orator ita conformandus est et verbis et sententiis, ut, quem ad modum qui 
utuntur armis aut palaestra […]. Formantur autem et verba et sententiae paene innumerabiliter, 
quod satis scio notum esse vobis; sed inter conformationem verborum et sententiarum hoc interest, 
quod verborum tollitur, si verba mutaris, sententiarum permanet, quibuscumque verbis uti velis33. 

 
 La differenza tra le frasi ben formulate e le sentenze risiede nel fatto che le prime 
apportano rispettabilità e bellezza al discorso, le seconde colpiscono con la loro gravitas e 
sono paragonabili alle armi dell’oratore, come sostenuto anche da Quintiliano: l’oratore che 
vuole muovere e persuadere l’uditorio utilizzerà le sentenze alla stregua di armi da lancio34.  
 Se si tolgono o si modificano delle parole di una sentenza, quest’ultima deve restare 
integra, così che Cicerone esorta a prediligere la formulazione della sentenza rispetto alla 
scelta delle parole. La sentenza sembrerebbe perciò appartenere al dominio delle res, 
dell’inventio retorica e raccogliere tutte le funzioni che competono all’oratore ciceroniano: 
probare, grazie alla tecnica dei loci argumentorum; conciliare, che rientra nel dominio 
dell’ethos, e movere, che riguarda quello del pathos.  
 Tuttavia, la sentenza e il peso di un discorso si rivelano una parte fondamentale anche 
dell’elocutio. La gravitas e la dignitas che vengono messe in relazione con la persona 
dell’oratore e la forza di persuasione proveniente dalla sua autorevolezza sono infatti traslate 
anche sul piano dell’ornato e diventano «virtutes» dell’elaborazione verbale35. Anche le figure 
retoriche hanno dunque un loro «peso» all’interno del discorso:  
 

schémata enim quae vocant Graeci, ea maxime ornant oratorem eaque non tam in verbis pingendis 
habent pondus quam in inluminandis sententiis36. 

 
 Le figure retoriche appaiono strumenti indispensabili all’oratore per mettere in luce le 
proprie sententiae, ma esistono oratori che trascurano il peso delle sentenze a favore 
dell’impiego delle figure retoriche. In questo modo si producono frasi e parole vuote 
paragonabili a posture senza corpo: 
 

Sunt qui, neglecto rerum pondere et viribus sententiarum, si vel inania verba in hos modos 
depravarunt summos se iudicent artifices, ideoque non desinant eas nectere, quas sine substantia 

																																																								
33 «In definitiva questo nostro oratore dovrà dunque essere educato alle parole e ai pensieri, come coloro che 
praticano le armi e gli esercizi ginnici […]. D’altro canto, le figure di parole e quelle di pensiero sono quasi 
infinite, cosa che voi, lo so bene, non ignorate, ma tra le une e le altre passa questa differenza: la figura di parole, 
cambiate le parole, non esiste più; quella di pensiero invece resta comunque, non importa quali parole 
utilizziate», CICERONE, De oratore, III 52 200-201, pp. 358-59 (corsivi miei). Cfr. anche Orator, 81: «[ornatum] 
quod verbis mutatis non maneat manente sententia». 
34 «illis vibrantibus concitatisque sententiis velut missilibus [frasi vibranti e rapide come proiettili da lanciare]» 
(QUINTILIANO, Institutio oratoria XII 9 3, pp. 765-66). 
35 Nella Rhetorica ad Herennium la dignitas è considerata un sinonimo di ornatus ed entrambi possono essere 
caratterizzati dalla gravitas oppure dalla suavitas. Cfr. in proposito le osservazioni di Calboli in CORNIFICIO, 
Retorica ad Erennio, p. 300, n. 57. 
36 «Quegli schémata, come li chiamano i Greci, ornano in modo speciale chi parla, ed essi hanno valore non 
tanto per dare risalto alle parole quanto per chiarire le espressioni del pensiero» (CICERONE, Bruto, 141, pp. 124-
25). 
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sectari tam est ridiculum quam quaerere habitum gestumque sine corpore37.  
 
 Un discorso privo della sostanza data dall’argomento e dalle sentenze è dunque come 
un movimento superfluo, al pari di un gesto senza corpo. Questa è una delle principali 
differenze che separa le sentenze dalle figure retoriche: mentre le figure retoriche non offrono 
sostanza al discorso, le sentenze possono dare un peso anche agli argomenti più leggeri 
qualora l’oratore sappia formularle, come afferma Quintiliano di Cicerone: «Delectatus est his 
etiam M. Tullius […] rem alioqui levem sententiarum pondere implevit»38. 
 Qual è allora la forma in cui si presenta la sentenza e cosa la distingue da una semplice 
proposizione o da una figura retorica?  
 Se la sentenza è il corpo del discorso, in quanto tale deve avere necessariamente una 
«forma», ossia un’espressione verbale; un corpo e le sue forme, tuttavia, non sono statici, 
possono muoversi, spostarsi e in un discorso tale effetto è prodotto dalle figure retoriche, che 
allontanano la forma del corpo dalla sua posa ordinaria mettendola in moto. La «forma» e 
l’«abito» della sentenza coincidono con il suo corpo naturale, con la sua conformazione 
grammaticale, mentre i movimenti e i gesti delle figure retoriche restituiscono la volontà di 
agire in una direzione o in un’altra: 
 

Nam duobus modis dicitur [scil. figura]: uno qualiscumque forma sententiae, sicut in corporibus 
quibus, quoquo modo sunt composita, utique habitus est aliquis; altero, quo proprie schema 
dicitur, in sensu vel sermone aliqua a vulgari et simplici specie cum ratione mutatio, sicut nos 
sedemus, incumbimus, respicimus39. 

  
 La sentenza non esiste se non come movimento, deviazione e allontanamento dalla 
staticità del parlare consueto e ciò fa sì che essa coincida nella maggior parte dei casi con una 
figura retorica, sebbene non sia vero il contrario40. La figura è per Quintiliano un’innovazione 

																																																								
37 «Ci sono alcuni che, senza essersi curati né del peso dei fatti né della forza dei pensieri, credono di essere 
eccellenti artisti se sono riusciti a corrompere, dando loro l’aspetto di figure, parole che sono addirittura prive di 
significato, e quindi non finiscono mai di intrecciare figure su figure; ma andare alla ricerca di simili figure 
senza sostanza è tanto ridicolo quanto parlare di un atteggiamento o di un gesto senza avere corpo», 
QUINTILIANO, Institutio oratoria, IX 3 100, 376-77. 
38 «Anche Marco Tullio si è compiaciuto di una simile tecnica […] dando a una forma per certi versi leggera il 
peso dei contenuti», ivi, IX 3 74, pp. 362-63. Come ha efficacemente dimostrato Calboli Montefusco, le due 
condizioni necessarie individuate da Perelman affinché una sententia si trasformi in figura, ossia il venir meno 
sia dell’argomentazione sia della funzione etica, non si realizzano nel mondo antico (CALBOLI MONTEFUSCO 
1993). 
39 QUINTILIANO, Institutio oratoria, IX 1 10-11. È stato osservato che il passo di Quintiliano accenna al rapporto 
natura – arte, che è sempre posto alla base delle teorie retoriche più importanti: «la φύσις è in un certo senso 
adombrata dal concetto di figura grammaticale, che è l’habitus inevitabile di ogni discorso che viene formulato o 
pronunciato, mentre la τέχνη è costituita dall’atto razionale di atteggiare il discorso (gestus) in un certo modo 
piuttosto che in un altro mediante l’uso delle figure retoriche» (GRANATELLI 1994, p. 406). 
40 Si tratta di una questione essenziale nella trattatistica grammaticale e retorica, che nasce dalla difficoltà di 
precisare a livello pratico la distinzione tra un pensiero e un’espressione figurata o quanto meno lontana dalla 
consuetudine linguistica. Si trova traccia di questo dibattito in Alessandro Numenio, celebre retore greco del 
secondo secolo, il quale tiene a precisare l’esistenza reale di una distinzione tra pensiero e figura contro i 
detrattori di questa teoria. Per quanto sia vero che ogni pensiero costituisca un movimento psichico e 
l’espressione di questo movimento passi tramite l’uso di una figura (σχῆµα), se non si ponesse una differenza tra 
un pensiero naturale e uno figurato non esisterebbe la distinzione tra retori più o meno abili e, potremmo 
aggiungere, tra retori e inesperti dell’arte della parola: «φασὶ γάρ τινες οὐδέν ἴδιον ἔχειν τὸ σχῆµα τῆς διανοίας· 
µηδὲ γὰρ εὑρεῖν εἶναι ῥᾴδιον λόγον ἀσχηµάτιστον, καὶ τοῦτο κατὰ ἀνάγκην οὕτως ἔχειν· ὁ γὰρ λόγος ἐκ 
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del linguaggio ricercata consapevolmente («figura sit arte aliqua novata forma dicendi»41) e 
questa definizione può adattarsi altrettanto bene alla sentenza, al peso del pensiero con il 
quale si vorrebbe cambiare il corso degli eventi modificando innanzi tutto quello delle 
consuetudini linguistiche. La sentenza non può però coincidere del tutto con una figura 
retorica perché, prima di essere un mutamento della consuetudine, essa è l’espressione di 
un’esperienza, di una percezione elaborata in pensiero che può avere validità universale e 
cerca spesso di imporsi come scoperta di una verità, non come esibizione di una perizia 
artistica. Il confine tra innovazione e tradizione, novità e autorità è difficile da stabilire in 
rapporto al pensiero di un discorso, che non è identificabile tout court con una mutazione 
linguistica, com’è particolarmente evidente nel caso delle massime universali: lo stesso 
Quintiliano riconosce che la devianza dal linguaggio usuale è spesso avallata dall’auctoritas, 
dalla vetustas e anche da una ratio42. Il pensiero di un discorso può dunque coincidere con un 
allontanamento consapevole e innovativo, con un ragionamento che intende muovere gli 
animi tramite l’inusitato, ma esso è anche l’espressione più immediata e diretta di una verità 
universale che si vuole portare alla luce. Le sentenze raccolgono insieme la dimensione di 
un’eredità antica, l’affermazione di una validità universale di alcune verità, ma anche 
l’innovazione del ragionamento individuale e quindi il desiderio di distaccarsi dal livello 
comune del parlato. Da una parte, quindi, il peso di un discorso si basa sull’autorità, su un 
fondamento di conoscenza reciproca e comune, su un sistema di valori condivisi che 
culminano nella formulazione di massime universali; dall’altra, un discorso può esercitare il 
proprio peso sugli ascoltatori quando sia in grado di colpirli tramite l'inusitato, di trascinare 
gli affetti e imprimersi nella mente43.  
 Dalla stretta relazione fra pensiero e figura, tra inventio ed elocutio, derivano le 
casistiche minute e le controversie volte a stabilire quali figure retoriche coinvolgano 
direttamente il pensiero (figurae sententiarum) e quali invece riguardino solo l’espressione 

																																																																																																																																																																													
διατυπώσεως τῆς ψυχῆς ἐστιν, οὗ χάριν καὶ εὑρέθη, τὰς µορφὰς αὐτῆς καὶ τὰ πάθη καὶ συνόλως τὰ κινήµατα 
ἐξοίσειν, ψυχὴ δὲ ἀεικίνητόν ἐστι καὶ πλείστους λαµβάνει σχηµατισµούς […], ὥστε κατὰ τὸ τῆς ψυχῆς µίµηµα ὁ 
λόγος ἕν τι πάντως σχῆµα ἕξει [Alcuni infatti sostengono che la figura di pensiero non ha nulla di peculiare; e 
che non è facile trovare un discorso privo di figure, e che è inevitabile che le cose sitano così. Il discorso infatti 
procede da una disposizione dell’anima e fu inventato per questo, per esprimere gli atteggiamenti, le passioni e 
tutti i moti di essa; ma l’anima è in perpetuo mutamento e assume innumerevoli forme […], cosicché in 
conformità alla sua imitazione dell’anima il discorso avrà assolutamente qualche figura]» (cit. e trad. in 
CAVARZERE 2014, pp. 150-51). È quindi necessario sostenere la differenza tra un pensiero che ha una forma 
naturale e consueta (κατὰ φύσιν ἣ κατὰ συνήθειαν) e un’imitazione volontaria del pensiero (κατὰ µίµησιν) che 
comporta inevitabilmente un artificio e della quale è di conseguenza possibile fare un’arte. La teoria di 
Alessandro Numenio proviene dalla tradizione retorica peripatetica di Cecilio di Calatte, fonte anche 
dell’Institutio quintilianea: cfr. CAVARZERE 2014. 
41 «Per figura si deve dunque intendere una forma di espressione che è cambiata grazie all’intervento dell’arte», 
QUINTILIANO, Institutio oratoria, IX 1 14, pp. 268-69.  
42 Cfr. ivi, IX 3 3. 
43 La gravitas di un’orazione si manifesta perciò con caratteristiche opposte a quelle dell’urbanitas: poiché il 
peso di un testo è ciò che deve colpire gli ascoltatori, sarà necessaria una certa violenza dell’espressione per 
raggiungere tale scopo. Quintiliano riassume in una serie di contrapposizioni le differenze tra il discorso grave, 
severo e concitato rispetto a quello urbano, contraddistinto dalla moderazione e dalla piacevolezza: «Nam 
primum est ut liqueat augere quid velimus an minuere, concitate dicere an moderate, laete an severe, abundanter 
an presse, aspere an leniter, magnifice an subtiliter, graviter an urbane [Il primo punto consiste infatti nel far 
vedere chiaramente cosa vogliamo amplificare o cosa sminuire, se vogliamo parlare in modo concitato o 
moderato, brioso o severo, verboso o conciso, aspro o dolce, pomposo o dimesso, serio o spiritoso]» (Institutio 
oratoria, VIII 3 40, pp. 176-77). 
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verbale (figurae verborum); quali tra di esse diano peso al discorso e quali invece siano solo 
un ornamento aggiuntivo44. Avremo modo di osservare più avanti alcune di queste figure nel 
dettaglio. 
 All’oscillazione della sentenza tra il campo delle cose e quello delle parole, 
corrisponde quella tra l’ambito semantico del corpo e quello dell’animo. Nel vocabolario 
retorico latino, il peso di una buona sentenza è innanzi tutto collegato all’ambito corporeo 
della maturazione, della virilità e della compiutezza. Un discorso sentenzioso, che deve essere 
il risultato di un’elaborazione, produrrebbe un effetto ridicolo se fosse pronunciato da un 
fanciullo, poiché l’inesperienza del parlante sarebbe in contrasto con la maturità necessaria 
per formulare una sentenza («Magis enim decet eos in quibus est auctoritas, ut rei pondus 
etiam persona confirmet. Quis enim ferat puerum aut adulescentulum aut etiam ignobilem si 
iudicet in dicendo et quodam modo praecipiat?» 45 ). La leggerezza coincide con 
l’effemminatezza («effeminatam levitatem») e l’oratore deve evitarla a tutti costi, andando 
invece alla ricerca della forza e della virilità anche nell’ornato46. Così che coloro che 
indulgono in sentenze leggere e in una certa lascivia verbale non meritano l’appellativo di 
oratore più di quanto non meritino quello virile: «neque enimi oratorius iste, immo hercule ne 
virilis quidem cultus est, quo plerique temporum nostrorum actores ita utuntur, ut lascivia 
verborum et levitate sententiarum et licentia compositionis histrionalis modos exprimant»47.  
 Dalle sentenze ben formulate, scrive Cicerone, l’oratore raccoglie i frutti del proprio 
discorso48. La vera coltura di un’orazione è come quella di un terreno, vale di più quando è 

																																																								
44 La distinzione quintilianea tra le figure di pensiero (figurae sententiarum) e le figure di parole (figurae 
verborum) risale ai trattati di retorica greca, che distinguevano tra σχήµατα διανοίας e σχήµατα λέξεως. Si tratta 
di termini usuali nella scuola stoica, dove essi indicavano non procedimenti retorici ma schemi argomentativi del 
discorso (cfr. FREDE 1974, pp. 136-44); pertanto, per quanto sia indubbia l’influenza della filosofia stoica sullo 
sviluppo della gramamtica e della retorica, a oggi si ritiene probabile che alla distinzione tra σχήµατα διανοίας e 
σχήµατα λέξεως non sia alieno l’influsso della tradizione peripatetica (CALBOLI [1969] 1993, p. 309 ss.). Per un 
quadro dettagliato sullo sviluppo dei due concetti nella trattatistica retorica greca si rimanda a TORZI 2000, pp. 3-
24. In relazione al passo di Quintiliano, è importante non confondere i generi di pensiero con le figure di 
pensiero. Tra i generi delle sentenze, oltre alle massime, agli entimemi, alle parabole, Quintiliano annovera le 
allusioni, le affermazioni che nascono dal confronto, dai contrasti, dalla somiglianza, le interrogazioni e le 
negazioni. Sebbene alcuni generi di sentenza, come quello dell’interrogazione, coincidano di fatto con una figura 
retorica, è esplicito l’ammonimento a non sovrapporli a livello teorico. Una sentenza, esattamente come un 
affetto, non corrisponde a una singola figura retorica ma potrebbe essere espressa attraverso tutte le figure («per 
omnes enim figuras tractari potest [la sentenza può essere infatti procurata attraverso ogni tipo di figura]», 
Institutio oratoria, VIII 5 5, pp. 212-13). A monte della trattazione di Quintiliano c’è il Περὶ σχηµάτων di Cecilio 
di Calatte, probabile riferimento anche per un analogo passo ciceroniano (De oratore, III 200): cfr. il commento 
di Cavarzere e Cristante a M.F. QUINTILIANI, Institutions Oratoriae. Liber IX, p. 207. 
45 «L’uso delle sentenze conviene infatti maggiormente alle persone autorevoli, perché in questo modo anche il 
carattere di chi parla accresce l’attendibilità dei fatti. Chi potrebbe infatti sopportare un fanciullo o un ragazzo o 
anche una persona di umili origini se, nelle sue parole, sputasse sentenze e, per così dire, fornisse 
insegnamenti?», QUINTILIANO, Institutio oratoria, VIII 5 8, pp. 214-15. Anche Cicerone afferma che parlare 
sentenziosamente senza però saper comporre in modo adeguato il proprio discorso è segno di un’incapacità di 
parola propria dei fanciulli, mentre costruire in modo adeguato il discorso senza saper formulare delle buone 
sentenze è pazzia: «composite et apte sine sententiis dicere insania est, sententiose autem sine verborum et 
ordine et modo infantia [parlare in forma ritmicamente curata e armoniosa senza un contenuto di pensiero è una 
follia]» (CICERONE, Orator, LXI 236, p. 951). 
46 Cfr. QUINTILIANO, Institutio oratoria, VIII 3 6. 
47 TACITO, Dialogus de oratoribus, 26. 
48 «sententia ulla est quae fructum oratori ferat, nisi apte exposita atque absolute [i concetti non riescono 
vantaggiosi per l’oratore, se non sono espressi in una forma acconcia e perfetta]», CICERONE, Orator LXVIII 227, 
p. 943. 
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piena di messi e pesante di frutti rispetto a un terreno incolto adornato di fiori e di piante 
sterili. E al modo in cui i frutti hanno bisogno di spazio sufficiente sui rami per poter crescere 
e maturare, è importante che le sentenze siano poco numerose e distribuite opportunamente 
nel discorso 49 . Proprio perché le buone sentenze dovrebbe scaturire da un tempo di 
maturazione del pensiero, è un grave difetto voler sovrapporre ad ogni costo la loro 
compiutezza semantica con le clausole, ossia confondere la fine di una frase con la 
conclusione di un pensiero. È necessario far dipendere la sintassi dal pensiero e non il 
contrario e ciò rappresenta il vero discrimine fra l’oratore e colui che è inesperto dell’arte 
retorica: solo un oratore sa legare i pensieri con le parole, senza vincolarli in una sintassi e in 
un ritmo prestabiliti né abbandonarli al disordine50. 
  Nella Retorica di Aristotele la completezza che deve contraddistinguere il pensiero 
era incompatibile con tagli e interruzioni, così che si consigliava di stabilire una 
corrispondenza totale fra pensiero e periodo («il periodo deve aver ricevuto una fine anche per 
il pensiero e non esser troncato»51), poiché qualcosa che è spezzato e disperso non è contenuto 
e quindi non è pensiero. È una considerazione che si ritrova anche nell’Orator ciceroniano, 
dove il periodare inframmezzato di pause e i pensieri troncati sono paragonati all’andatura 
dello zoppo, buona per chi deve pronunciare parole vuote e sentenze leggere ma non per 
l’oratore al quale spetta di formulare compiutamente il proprio pensiero con parole adatte: 
 

Hoc freti isti et ipsi infracta et amputata loquuntur et eos vituperant qui apta et finita pronuntiant; 
si inanibus verbis levibusque sententiis, iure; sin probae res, lecta verba, quid est cur claudere aut 
insistere orationem malint quam cum sententia pariter excurrere? hic enim invidiosus numerus 
nihil adfert aliud nisi ut sit apte verbis comprehensa sententia52.  

 
 Poiché le sentenze possono convincere solo se commisurate alle facoltà di chi ascolta, 
esse non devono diventare la sede per ostentare un’erudizione raffinata o una conoscenza 
specialistica. Lo scopo fondamentale del sapere espresso nelle sententiae è, infatti, pratico ed 
è quello di riuscire a persuadere gli ascoltatori, imprimendo nei loro affetti e nei loro pensieri 
un movimento che li conduca dalla propria parte. Le sententiae devono costituire la sostanza 
del discorso, ciò che rimane alla percezione e alla riflessione dell’uditorio. Non c’è nulla di 

																																																								
49 «Densitas earum [sententiarum] obstat invicem, ut in satis omnibus fructibusque arborum nihil ad iustam 
magnitudinem adolescere potest quod loco in quem crescat caret [Quando le sentenze sono troppo fitte, si 
danneggiano a vicenda, proprio come nei campi coltivati e nei frutteti nessun albero può maturare fino alla giusta 
altezza se è privo dello spazio sufficiente per crescere]», QUINTILIANO, Institutio oratoria, VIII 5 26, pp. 220-21. 
50 «neque est ex multis res una, quae magis oratorem ab imperito dicendi ignaroque distinguat, quam quod ille 
rudis incondite fundit quantum potest et id, quod dicit, spiritu, non arte determinat, orator autem sic inligat 
sententiam verbis, ut eam numero quodam complectatur et astricto et soluto [non vi è un fattore, fra i tanti, che 
più riesca a distinguere l’oratore dalla persona non addestrata a parlare e dall’ignorante del fatto che costui, 
rozzo, mette insieme quanto può senz’ordine, e determina il corso di ciò che dice in base alle necessità della 
respirazione, e non dell’arte. Invece l’oratore connette il pensiero alle parole in modo da comprenderlo in un 
ritmo al tempo stesso serrato e sciolto]» (CICERONE, De oratore, III 44 175, pp. 348-49 [corsivi miei]). 
51 «τῇ διάνοιᾳ τετελειῶσθαι καὶ µὴ δικόπτεσθαι», ARISTOTELE, Retorica 1409b 9, p. 336. 
52 «Per questa ragione codesti oratori fanno uso di frasi spezzate e monche e condannano coloro che adoperano 
frasi armoniose e perfettamente chiuse. Essi avrebbero ragione, se si trovassero di fronte a vuote parole e a 
meschini concetti; ma se i concetti sono buoni e le parole scelte, perché preferire un discorso che zoppica o 
incespica, anziché un discorso ove parola e pensiero scorrono con perfetta uniformità? Questo ritmo così 
malvisto non fa altro che contribuire affinché il pensiero sia perfettamente racchiuso nelle parole», CICERONE, 
Orator, LI 170, p. 905 (corsivi miei).  
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più veloce della mente, che nella sua corsa tralascia le parole per fissare il contenuto del 
discorso: «Ante enim circumscribitur mente sententia confestimque verba concurrunt, quae 
mens eadem, qua nihil est celerius, statim dimittit»53. La sentenza è la sede dove il pensiero 
dell’oratore viene conservato ed è ciò che deve essere trattenuto e restare nella mente 
dell’uditorio anche una volta che il discorso abbia avuto fine. Un discorso grave e ben 
composto deve innanzi tutto essere proporzionato ai sensi e alla mente degli ascoltatori («hoc 
enim est proprium oratoris, quod saepe iam dixi, oratio gravis et ornata et hominum sensibus 
ac mentibus accommodata»54); al contrario, se le sentenze sono troppo argute sfuggiranno alla 
comprensione, rischieranno di non persuadere e di oltrepassare il proprio scopo volando al di 
sopra degli ascoltatori: «sententiaeque saepe acutae non acutorum hominum sensus 
praetervolant»55.  
 Le sentenze devono essere invece gravi, pesanti, colpire e allo stesso tempo 
imprimersi nella mente degli ascoltatori. La loro gravitas diventa un sistema e dà il nome a un 
vero e proprio genere oratorio (genus dicendi) se le caratteristiche che abbiamo visto essere 
proprie della sentenza vengono estese a tutti i livelli dell’orazione. Il genere dipende 
dall’argomento, ma è altrettanto subordinato all’intenzione e al pensiero dell’oratore, alla sua 
sentenza primaria: «institutam nostram sententiam sequitur orationis genus». La gravitas è 
perciò una caratteristica dei discorsi che trattano argomenti importanti, grandi e alti, ma è 
anche una scelta preliminare da parte dell’oratore56. Se è vero, infatti, che il fine di 
un’orazione è ottenere la fede (fidem) dell’uditorio, ci sono però argomenti che hanno come 
parte integrante della loro finalità il moto dell’animo (motum animi)57. In altre parole, è 
possibile persuadere l’uditorio andando dritto al punto e dimostrando la verità dei propri 
argomenti, oppure arrivare al medesimo risultato mettendo in movimento le passioni degli 
ascoltatori. All’interno della trattatistica antica e ciceroniana questi due modi del discorso 
sono identificati con due finalità diverse, il docere da un lato, dall’altro il conciliare e il 
movere58, che appartengono rispettivamente alla sfera dell’ethos e a quella del pathos. La 
sentenza conviene a entrambi i modi e finalità: come abbiamo visto, può essere considerata lo 
strumento argomentativo per eccellenza dell’oratore, inerente alla sfera del docere, ma 
possiede anche un’indubbia forza persuasiva ed è possibile ornarla e metterla in risalto con 
una costruzione linguistica particolarmente curata, affinché diletti e colpisca gli ascoltatori. In 
entrambi i casi le sentenze sono formulazioni con le quali l’oratore vuole «condurre gli 

																																																								
53 «La frase infatti viene abboccata dalla mente prima di essere pronunziata; le parole accorrono in fretta, e la 
mente, di cui non c’è nulla di più rapido, le spedisce subito qua e là», CICERONE, Orator, LIX 200, p. 925. 
54 «Questo, come ho più volte ripetuto, è specifico dell’oratore: un discorso profondo ed elegante adattato alla 
mente e all’animo del pubblico», CICERONE, De oratore, I 12 54, pp. 24-25 
55 «spesso pensieri sottili non vengono colti dalle menti di uomini superficiali», CICERONE, De oratore, III 59 
223, pp. 370-71.  
56 Anche il Catone interlocutore di Cicerone nel De finibus bonorum et malorum sostiene la relazione tra le res 
grandiores e un discorso automaticamente grave: «Verum tamen cum de rebus grandioribus dicas, ipsae res 
verba rapiunt: ita fit cum gravior tum etiam splendidior oratio [Quando tu parli di argomenti grandi sono essi 
stessi ad attrarre le parole: così si forma un discorso tanto grave quanto, inoltre, splendido]» (CICERONE, De 
finibus III, 19, traduzione mia). 
57 Cfr. CICERONE, De partitione oratoria II, 5.  
58 La triade ha le sue radici nella ripartizione aristotelica di λόγος, ἧθος, πάθος, ma è stato giustamente notato 
che in realtà le ultime due funzioni vanno di pari passo nella retorica ciceroniana (HENDRICKSON 1905, p. 260). 
L’efficacia del pathos sui giudici rappresenta per Cicerone il motivo per cui attribuire anche all’orazione rivolta 
a conciliare i giudici il compito di muovere gli affetti (CALBOLI MONTEFUSCO 1992, p. 248). 
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uomini al proprio pensiero»59, anche perché esse gli permettono di mimetizzare  le proprie 
finalità: in quanto entimemi, le sentenze costituiscono un’argomentazione razionale ma in 
forma semplificata, più piacevole di un ragionamento logico, e appunto nella loro 
piacevolezza viene dissimulata la volontà di istruire, mentre nella loro veste argomentativa 
viene dissimulata la volontà di commuovere. Il peso di una sentenza si situa pertanto al 
crocevia tra la sfera argomentativa e razionale e quella emotiva e dilettevole. La gravitas può 
essere interpretata sia come importanza di un argomento e dell’argomentazione che lo 
dimostra, sia come la forza che una specifica formulazione, eventualmente espressa in un 
linguaggio figurato, ha nel dilettare e muovere gli affetti degli ascoltatori.  
 Proprio perché in linea di principio la persuasione dell’uditorio potrebbe ottenersi 
anche con un’argomentazione semplice, il discorso caratterizzato dalla gravitas emotiva si 
considera più ricco, visto che alla prima e più importante finalità del convincere esso unisce 
un’eccedenza, costituita dal pathos; esso ha perciò un effetto che oltrepassa la necessità e 
mira alla profusione, all’abbondanza, di cui l’impiego delle figure retoriche è una parte 
fondamentale60. Sebbene la gravitas venga considerata una proprietà connaturata a certi 
argomenti, solo nel discorso che mira contemporaneamente al docere e al movere essa si 
trasforma in un vero e proprio sistema, che comprende l’argomento, la serietà 
dell’argomentazione, l’efficacia persuasiva e l’uso dell’ornato, all’interno di un progetto di 
discorso più ampio e ambizioso.  
 La gravitas è perciò la qualità principale dello stile oratorio di maggiore spicco, il 
genus grave. La dottrina antica aveva distinto tre stili o generi del discorso, situati idealmente 
su una linea crescente di difficoltà e importanza, al cui vertice si trovava il «genus grave» 
(Rhetorica ad Herennium), definito anche «sublime», «plenior» (Cicerone), «grande atque 
robustum» (Quintiliano) 61 . Cicerone, in particolare, accosta la gravitas all’ampiezza, 
all’abbondanza, alla varietà e alla forza con la quale si potranno muovere gli ascoltatori: 

																																																								
59 «homines ad nostram sententiam perducimus, aut docendo aut conciliando aut permovendo [riusciamo a 
ottenere il consenso alle nostr opinioni in tre modi, informando coloro che ci ascoltano, procurandoci la loro 
benevolenza e commuovendoli]», CICERONE, De oratore, II 77 310, pp. 248-49.  
60 Cicerone contrappone così un’orazione volta solo a istruire, dove l’oratore argomenta in un modo «tenuius et 
subtilius et acutius» e un’orazione che coinvolge anche gli affetti, nella quale l’argomentare si fa «gravius et 
ornatius et cum verbis tum etiam sententiis excellentibus» (CICERONE, De inventione, II 51). Colui che oltre che 
istruire sa anche muovere gli ascoltatori ottiene un maggiore risultato dal suo discorso e l’eleganza di 
un’orazione ben costruita diventa vera e propria forza: «cum duae summae sint in oratore laudes, una subtiliter 
disputandi ad docendum, altera graviter agendi ad animos audientium permovendos, multoque plus proficiat is 
qui inflammet iudicem quam ille qui doceat [dal momento che i meriti principali di un oratore sono due, e cioè la 
capacità di discutere con precisione quando si tratta di istruire un processo, e poi la capacità di pronunciare un 
discorso con gravità per colpire l’animo di chi ascolta, molta più efficacia ha chi infiamma il giudice di quello 
che gli espone gli argomenti]» (CICERONE, Bruto, 89). 
61 Nata probabilmente dalla retorica peripatetica, la prima attestazione nel mondo romano di una teoria dei 
genera dicendi si trova nella Rhetorica ad Herennium (IV 8 11), che stabilisce la distinzione tra lo stile semplice, 
mediocre e grave, considerati però non come generi differenti di discorso ma piuttosto come momenti diversi 
dell’orazione, dove quello lo stile grave corrisponde alle parti più complesse e ornate. L’apporto ciceroniano alla 
teoria dei genera consiste nell’averla messa in relazione con le funzioni oratorie del docere, conciliare e movere, 
quest’ultima attribuita al genere grave. Il grave dicendi genus è per Cicerone il più arduo, quello che richiede 
maggiori competenze, paragonato a una marcia ad alta quota, non esente dal pericolo di una caduta. Al discorso 
grave pertiene la capacità di trascinare gli animi, al punto di estirpare le opinioni inveterate e istallarne di nuove 
ed è simile a un’ebbrezza bacchica, che va perciò temperata variandola agli altri due generi (cfr. CICERONE, 
Orator, XXVIII 97). Dell’ampia bibliografia sui genera dicendi si è fatto riferimento soprattutto ai contributi di 
HENDRICKSON 1905; CALBOLI 1986, pp. 969-1185; LUZZATTO 1988. 
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Nam et grandiloqui, ut ita dicam, fuerunt cum ampla et sententiarum gravitate et maiestate 
verborum, vehementes varii, copiosi graves, ad permovendos et convertendos animos instructi et 
parati62. 

 
 Nell’ambito del discorso movimento significa innanzi tutto spazio, da creare con frasi 
ampie e con digressioni che allontanano il corso dell’orazione da un percorso retto e ne fanno 
invece un insieme di anse. Perché la forza entimematica e il peso delle singole sentenze 
coinvolga l’intero discorso è indispensabile una sintassi estesa, che accresca la durata dei 
periodi, durante i quali il pensiero e le sensazioni degli ascoltatori possono svilupparsi con 
agio. Al discorso grave pertengono quindi le deviazioni che permettono di estendere il corso 
dell’orazione oltre i confini dell’usuale e dell’atteso: le cause più gravi che un oratore è 
chiamato a difendere sono anche quelle piene di argomenti che offrono l’opportunità di 
ampliare il discorso, dando così tempo all’oratore di agire sull’animo degli ascoltatori: 
«eaeque causae sunt ad augendum et ad ornandum gravissimae atque plenissimae, quae 
plurimos exitus dant ad eius modi digressionem, ut eis locis uti liceat, quibus animorum 
impetus eorum, qui audiant, aut impellantur aut reflectantur»63. Nella trattazione aristotelica e 
poi ciceroniana, l’ampiezza necessaria al discorso grave non deve però corrispondere a una 
dilatazione eccessiva, poiché il peso del discorso deve essere sufficiente a colpire l’uditorio, 
senza oltrepassarne le forze. È quindi necessario che i circuiti verbali che racchiudono i 
pensieri e si legano l’un l’altro nella composizione siano ampi ma non prolungati al punto da 
stancare64. La mente degli ascoltatori non deve restare indietro né essere ostacolata nel suo 
percorso e quanto più il pensiero dell’oratore sarà formulato in modo da essere compreso con 
una certa facilità, quanto più avrà saputo modularsi in base alla misura della mente 
dell’uditorio, tanto maggiore sarà il suo peso e la persuasione di chi lo ascolta.  La bilancia 
con la quale si misura il peso di un discorso non è, per Cicerone, quella dell’orefice ma 
piuttosto quella popolare: «nostra oratio multitudinis est auribus accomodanda […] ad ea 
probanda, quae non aurificis statera, sed populari quadam trutina examinantur»65.  
 Al movimento, soprattutto a quello del genus grave, appartengono non solo 
l’estensione nello spazio e l’ampia durata ma anche la rapidità, l’immediatezza, il salto brusco 
e in ciò le sentenze hanno un ruolo fondamentale in quanto costituiscono il precipitato del 
pensiero, una conclusione immediata e fulminea del periodo o l’enunciazione di una massima 
universale che sposta improvvisamente il punto di vista su un orizzonte più vasto. È perciò 
essenziale che le sentenze non siano “frasi a effetto” ma che coincidano con la formulazione 
di un pensiero, e di un pensiero di valore, al fine di colpire, trascinare e impressionare. Ecco 
																																																								
62 «Alcuni infatti hanno avuto uno stile, per dir così, magniloquente, ricco di alti concetti e di solenni parole, 
vario, copioso, austero, capace e idoneo a commuovere gli animi e a far mutare i loro sentimenti», CICERONE, 
Orator, VI 20, p. 805. 
63 «sono le cause più importanti e più adatte ad essere amplificate e arricchite quelle che offrono gli spunti più 
numerosi per digressioni di questo genere e che consentono di servirsi di quelle argomentazioni con le quali si 
eccitano o si placano gli animi degli ascoltatori», CICERONE, De oratore, II 77 312, pp. 248-49. 
64 «ne circumitus ipse verborum sit aut brevior, quam aures exspectent, aut longior, quam vires atque anima 
patiatur [il periodo stesso non sia più breve di quanto le orecchio non si aspettino, o più lungo di quanto 
permettano le forze e il respiro]», CICERONE, De oratore, III  49 191, pp. 356-57.  
65 «il nostro linguaggio si deve adattare alle orecchie della folla, affinché sia piacevole e stimoli gli animi, 
affinché renda persuasivi quegli argomenti che non si pesano con la bilancia dell’orefice, ma, per così dire, con 
una bilancia pubblica», CICERONE, De oratore, II 38 159, pp. 180-81. 
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perché le qualità proprie delle buone sentenze sono la densità e la concisione (brevitas), 
grazie alle quali esse colpiscono e persuadono: «Feriunt animum et uno ictu frequenter 
impellunt et ipsa brevitate magis haerent et delectatione persuadent»66. L’essere breve è una 
qualità fondamentale per la sentenza affinché essa corra, scorra nel discorso; bisogna evitare 
di appesantirla inutilmente con un carico eccessivo di parole, che intralcerebbero il pensiero e 
affaticherebbero l’uditorio, come spiega Orazio in una delle satire polemiche sullo stile di 
Lucilio: 
 

Est brevitate opus, ut currat sententia neu se 
inpediat verbis lassas onerantibus auris67 

 
 L’efficacia attribuita alle sentenze e assimilata alla forza bellica dei colpi, degli strali, 
delle ferite fa sì che spesso esse vengano designate non solo come gravi, ma anche come 
pungenti e acute. I due poli della coppia gravitas – levitas, alla quale appartiene anche quella 
del grave – acuto o del grave – sottile, non sono sempre in contrasto tra loro, al contrario. 
Come manifestazione di un sapere, la gravità di un pensiero, il suo contenuto di verità e la sua 
forza di persuasione, possono essere l’espressione di acume o di una finezza del sentire, 
risultare incomprensibili, sfuggire come qualcosa di eccessivamente rastremato, trascritto in 
un registro acuto che non arriva a essere percepito da tutti. Proprio perché il peso e la gravità 
di un testo vogliono in realtà indicare i suoi aspetti più immateriali – l’elaborazione di 
percezioni ed esperienze, la componente emotiva, la forza di persuasione – essi non sono 
incompatibili con l’ambito semantico dell’acutezza e più in generale con quello della 
spiritualità, intesa sia come dimensione superiore a quella corporea, sia come intelligenza 
arguta (alla quale appartengono i così detti “motti di spirito”). È la medesima ambiguità che si 
riscontra nel parlare di “senso” del discorso, che rimanda da un lato alla sfera del sensibile, 
dall’altro a un significato complessivo il quale oltrepassa le singole e concrete parti del testo. 
Ci troviamo di fronte alle difficoltà che sorgono nel considerare la frontiera tra il corporeo e 
l’incorporeo, all’interno di un circuito che va dalle sensazioni al pensiero ma deve poi trovare 
il modo di tornare alla dimensione sensibile per essere comunicato.  
 Così come anima e corpo sono interdipendenti l’uno dall’altro, allo stesso modo i 
pensieri sono legati alle parole e il peso del loro contenuto deve trovare un’espressione 
adeguata. Per questa ragione esprimere il pensiero soltanto sotto forma di brevi sentenze, 
senza che si lasci spazio ai collegamenti, alle transizioni, senza insomma generare 
l’estensione e la durata, le quali sono indispensabili al “senso” del discorso, significa in realtà 
frantumare la consistenza dei pensieri e prediligere l’intellezione alla comprensione. In questo 
caso il circuito che va dalle sensazioni al pensiero per poi tornare alla manifestazione 
sensibile è interrotto, poiché una cosa è capire gli eventi, un’altra credere di vederli accadere 
sotto i propri occhi.  
 Per queste ragioni Cicerone, il quale esorta a non formulare sentenze troppo acute, si 
scaglia contro l’uso delle sentenze invalso nell’orationis genus degli stoici. L’uso frequente 

																																																								
66 «Essi colpiscono l’animo, lo percuotono spesso con un solo colpo, restano più impressi proprio per la loro 
brevità e ci convincono per la loro grandezza», QUINTILIANO, Institutio oratoria, XII 10 48, pp. 794-95. 
67 «Ci vuole concisione; che la frase / corra senza inciampare né stremare / le orecchie di chi ascolta», ORAZIO, 
Satire I 10, vv. 9-10. 
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delle sentenze aveva in effetti rappresentato il punto di forza della retorica stoica, che si era 
contraddistinta per una composizione logico-sintattica estremamente breve e concentrata, che 
aveva fatto della volontà di colpire l’uditorio un metodo del proprio discorso, basato sui 
paradoxa. Voler ridurre tutti i periodi a sentenze, impiegare la concisione non come culmine 
del pensiero ma come norma del discorso significa per Cicerone diminuire la gravitas e la 
verità delle cose: «Res enim fortasse verae, certe graves, non ita tractantur ut debent, sed 
aliquanto minutius»68. Lungi dall’adoperare la bilancia giusta, gli stoici soppesano le parole e 
non le cose, sono sì acuti ma soprattutto minuziosi e superficiali69. Persino Seneca, supremo 
rappresentante del sermo philosophicus stoico, critica l’impiego di sentenze recise e difficili, 
nelle quali la ragione schiaccia i sensi («abruptae sententiae et suspiciosae, in quibus plus 
intellegendum esset quam audiendum») e trasforma la concisione in oscurità70 . Nella 
molteplicità degli errori in cui si può incorrere nella composizione di un discorso, Seneca 
colloca tuttavia anche l’ampia prosa ciceroniana, che definisce lenta, molle e blanda tanto da 
assomigliare più alla modulazione di cadenze che a una composizione71.  
 Le qualità che per Cicerone e Seneca danno peso al discorso sono in realtà le stesse ed 

																																																								
68  «Argomenti forse veri, certamente gravi, non sono trattati come dovrebbero ma vengono alquanto 
sminuzzati», CICERONE, De finibus, IV 7 (traduzione mia). 
69 «Nam ab Chrysippo nihil magnum nec magnificum desideravi, qui tuo quodam more loquitur, ut omnia 
verborum momentis non rerum ponderibus examinet [Nulla infatti di grande e magnifico mi sarei atteso da 
Crisippo, che parla in una sua certa qual maniera da considerare tutto secondo il significato delle parole e non 
l’effettiva sostanza delle cose]» (CICERONE, De re publica III, 12, p. 311). L’acutezza e la sottigliezza del 
discorso stoico rischiano di rendere il pensiero dell’oratore incomprensibile all’uditorio perché lo spezzano senza 
portarlo a compimento (CICERONE, De oratore, III 18 66). Sulla critica ciceroniana alla retorica della scuola 
stoica, cfr. MORETTI 1990, pp. 103-106; 112-16. La studiosa mette in luce che la polemica nei confronti della 
dialettica stoica è ben più antica di Cicerone e interna già alla stessa Stoà con le critiche mosse alla scuola dal 
dissidente Aristone di Chio (sulle quali cfr. IOPPOLO 1980). Le accuse rivolte alla dialettica brachilogica degli 
Stoici coinvolgono spesso l’ambito corporeo, contrapponendo la sostanza, la carne e i nervi di un’orazione ben 
sviluppata alle ossa, alle lische e alle spine (MORETTI 1990, p. 122 ss.).   
70 È una critica che Seneca rivolge soprattutto a Sallustio e agli epigoni, i quali hanno trasformato la tendenza 
alla brevità del maestro in una moda stilistica che ne esaspera i difetti («Sallustio vigente anputatae sententiae et 
verba ante expectatum cadentia et obscura brevitas fuere pro cultu [quando era in auge Sallustio venivano 
considerati eleganti i pensieri tronchi, le parole che arrivano inaspettate, le locuzioni stringate e oscure]», 
SENECA, Lettere a Lucilio, XIX 114, pp. 880-81). Sarà tuttavia proprio lo stile senecano a diventare, da 
Quintiliano in avanti, l’emblema di un discorso dove il peso delle cose è sminuzzato in sentenze. La 
frantumazione del peso del discorso in una continua successione di sentenze è ciò che Quintiliano rimprovera in 
modo particolare alla prosa filosofica di Seneca, più adatta ad affascinare i fanciulli che a convincere le persone 
colte: «si parum recta non concupisset, si non omnia sua amasset, si rerum pondera minutissimis sententiis non 
fregisset, consensus potius eruditorum quam puerorum amore comprobaretur [se non avesse desiderato ciò che 
era disonesto, se non avesse amato tutte le sue inclinazioni, se non avesse spezzettato in frasi brevissime 
argomenti complessi, si sarebbe guadagnato il consenso degli eruditi e non soltanto l’amore dei ragazzi]» 
(QUINTILIANO, Institutio oratoria, X 1 130, pp. 494-95 [corsivi miei]). È l’inizio di una lunga tradizione critica, 
dove alle sentenze e ai dicta senecani viene negato il pregio della gravitas: «At enim sunt quaedam in libris eius 
scite dicta, graviter quoque non nulla [Nei suoi libri ci sono alcune cose dette con garbo, sebbene non siano 
affatto gravi]», scrive Frontone per mettere in guardia Marco Aurelio dalle cattive influenze della filosofia, in 
particolare quella stoica (De oratoribus, p. 154.11-3 [traduzione mia]). Se le sentenze corrispondono ai frutti del 
discorso, lo stile senecano è per Frontone bacato e molle come prugne malaticce (ivi, p. 153.11-14). La prosa 
senecana trova una definitiva condanna con la critica di Aulo Gellio, che accusa il filosofo di volgarità e i suoi 
giudizi stilistici di leggerezza e frivolezza («levi futtilique», Noctes Atticae 12.2.1). Sul celebre giudizio di 
Quintiliano si rinvia all’analisi di CALBOLI 1999; sulla tradizione della critica allo stile senecano si è fatto 
riferimento alla ricostruzione di FLEURY 2000 e di DEL GIOVANE 2007. 
71 Per Seneca la composizione ciceroniana è di quelle che indugiano lente e molli («non est compositio, 
modulatio est; adeo blanditur et molliter labitur [Altri più che costruire le frasi, le modulano; tanto sono 
carezzevoli e scorrono dolcemente]»), SENECA, Lettere a Lucilio, XIX 114, pp. 880-81. 
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entrambi mirano agli stessi risultati: colpire, conquistare e convincere. Anche Seneca 
sottolinea l’importanza di un discorso fatto di cose e non di parole, individuando nella 
veemenza, nell’impeto, nella prevalenza dell’animus sull’ingenium importanti principi di 
etica e di stile72; come per Cicerone, la pienezza e la virilità sono per Seneca caratteristiche 
attribuibili a un discorso di valore, così l’accusa di mollezza rivolta a una composizione 
oratoria si tinge inevitabilmente di una connotazione morale negativa, in quanto evoca la 
corruzione dei costumi e l’effeminatezza. Fra i due autori, che verranno considerati come 
personificazioni di stili contrapposti, cambia però del tutto il modo di intendere il pensiero 
all’interno di un discorso: se per Cicerone esso deve estendersi a tutto l’edificio sintattico, 
deve dare vita a un percorso di maturazione, costituito dallo svolgimento dei periodi, con 
delle conclusioni e dei vertici particolarmente significativi e perciò pesanti – le sentenze – per 
Seneca il pensiero scaturisce da una giustapposizione di pensieri, cesellati in modo tale che 
ognuno di essi abbia un alto grado di autonomia rispetto al corpo sintattico del discorso73. Nel 
paradigma retorico ciceroniano il pensiero è pienamente compiuto nell’atto del discorso, 
mentre il paradigma senecano mira a significare più di quello che non venga detto e 
d’altronde è proprio questa la funzione della sentenza intesa come entimema, quella di 
presentare un ragionamento in forma più semplice del sillogismo ma anche più sintetica, 
lasciando alla mente di chi ascolta il compito di elaborare il senso.  
 

*** 
 
 L’oratio soluta, la prosa, rischia di incorrere nella monotonia e di non colpire con la 
stessa chiarezza sonora dei versi. Per Seneca essa dovrebbe sforzarsi di assomigliare a un 
carmen: anche nella prosa le sillabe devono «stringere» il senso in una misura breve e le 
sentenze devono fare ufficio dei versi: «Eadem neglegentius audiuntur minusque percutiunt, 
quamdiu soluta oratione dicuntur; ubi accessere numeri et egregium sensum adstrinxere certi 
pedes, eadem illa sententia velut lacerto excussiore torquetur»74.  
 La gravitas di un discorso, per essere realmente tale, deve trovare un’adeguata 
espressione anche sul piano ritmico. Conformemente alla sua natura ambivalente, il ritmo 
della gravitas integra insieme la lentezza e l’impeto: la prima legata al peso 
dell’autorevolezza, alla consistenza e alla durata; il secondo al colpo istantaneo e 
all’irresistibile forza di persuasione.  

																																																								
72 Così Seneca sottolinea l’importanza di cercare uno stile che non sia un vuoto suono di parole ma impeto 
dell’animo e vicino alla sostanza delle cose («Rapit […] instigatque rerum pulchritudo, non verborum inanium 
sonitus [Li trascina e li stimola la bellezza dei concetti, non il vano suono delle parole]» (Lettere a Lucilio, XVIII 
108, pp. 822-23); « […] eloquentiae vero eius [scil. Demetrius], quae res fortissimas deceat, non concinnatae nec 
in verba sollicitae, sed ingenti animo, prout inpetus tulit, res suas prosequentis [l’eloquenza di Demetrio, 
affinché si adattasse alle questioni impetuose, non fu armonica né si preoccupò delle parole, ma espose i suoi 
argomenti con grande animo, a seconda dell’impeto]» [De beneficiis, 7.8.2], traduzione mia) 
73 È questa del resto la definizione data da Traina nel saggio celebre sullo stile drammatico di Seneca: «La 
cellula stilistica di Seneca e della sua età è la frase, la sententia; nell’epoca di Cesare e di Cicerone era stato il 
periodo» (TRAINA 1974, p. 25). 
74 «Gli stessi concetti si ascoltano più distrattamente e colpiscono meno se detti in prosa: quando si aggiunge il 
ritmo e versi ben determinati esprimono in forma concisa un pensiero significativo, quella stessa massima è 
come scagliata da un braccio più vigoroso», SENECA, Lettere a Lucilio, XVIII 108, pp. 824-25. In questo modo le 
sentenze di un autore possono acquistare la concisione e l’impatto di formule proverbiali, alla cui origine 
contribuisce senza dubbio un sostrato metrico (DANGEL 1999, pp. 62-67). 
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 La successione di sillabe lunghe è ciò che conviene maggiormente alla gravitas poiché 
consente di esprimere il peso, la stabilità e la durata, come nel caso del ritmo spondaico: 
 

Ne spondeus quidem funditus est repudiandus […]; paucitatem enim pedum gravitate sua et 
tarditate compensat75.  

 
Horum pedum nullus non ut orationem venit, sed quo quique sunt temporibus pleniores 
longisque syllabis magis stabiles, hoc graviorem faciunt orationem, breves celerem ac mobilem. 
Utrumque locis utile; nam et illud, ubi opus est velocitate, tardum et segne, et hoc, ubi pondus 
exigitur, praeceps ac resultans merito damnetur76. 

 
 La gravitas della prosodia riguarda naturalmente anche la modulazione delle sillabe 
l’alternanza di accenti acuti, gravi o flessi, laddove l’intonazione grave di una sillaba indicava 
la discesa del registro vocalico verso il basso, viceversa l’acuto indicava il passaggio a un 
registro più alto.  
 Mentre sul piano del contenuto e dell’elocutio è possibile isolare la gravitas in un 
sistema chiuso, per ciò che riguarda la prosodia l’oratore dovrà evitare di cadere negli eccessi 
musicali dell’acutissimo o del gravissimo, perché in questo caso il giudice del discorso non è 
la mente degli ascoltatori, ma il loro orecchio. Se la mente ha bisogno di essere colpita 
violentemente affinché qualcosa vi si imprima – di qui la gravitas come proprietà necessaria 
alle sentenze – i sensi richiedono invece l’opposto della grandezza e dell’eccesso, ossia una 
misura «accomodata» e appropriata. Il suono non deve colpire gli ascoltatori ma posarsi nelle 
loro orecchie e alla difficoltà pesante del pensiero deve corrispondere una voce pura e chiara: 
 

vox facilis […] clara, pura, secans aëra et auribus sedens […]. Neque gravissimus autem in musica 
sonus nec acutissimus orationibus convenit77. 

 
 Ciò naturalmente non significa che l’intonazione non possa diventare più grave e più 
piena quando si vuole rilevare il proprio pensiero («gravior et plenior»), ma la varietas dei 
suoni e delle intonazioni è una condizione essenziale alla riuscita del discorso.  
 La successione di sillabe lunghe e di accenti gravi favorisce la stabilità insita nella 
gravitas del pensiero, mentre la componente della veemenza e della forza si traduce 
nell’asprezza dei suoni; c’è dunque uno stretto rapporto tra la gravitas e l’asprezza dovuta alla 
molteplicità di consonanti e al concorso vocalico, ossia allo iato. Accanto alle sonorità aspre, 
gravi e selvagge esiste un modo soave dell’elocuzione, nella cui eleganza si riflettono le 
consuetudini di una cerchia raffinata. Il segno caratteristico di una simile urbanità è la 
levigatezza delle parole, che nasce dalle consonanze e dall’uniformità del tono della voce: 

																																																								
75 «Neppure lo spondeo è da rifiutare del tutto […]: compensa infatti, con la sua gravità e lentezza, lo scarso 
numero dei piedi», CICERONE, Orator, LXIV 216, p. 935. 
76 «Non c’è nessuno di questi piedi che non entri nella prosa, ma quelli che sono più pieni per la durata e più 
stabili a causa delle sillabe lunghe rendono il discorso più grave, mentre per le sillabe brevi lo rendono veloce e 
rapido. Entrambi sono utili, a seconda delle circostanze: è giusto biasimare la lentezza e la pigrizia quando c’è 
bisogno della velocità, ma questo vale anche per un ritmo precipitoso e saltellante quando c’è bisogno della 
gravità», QUINTILIANO, Institutio oratoria, IX 4 83, pp. 410-11 (corsivi miei). 
77 «voce agile […], chiara, limpida, capace di tagliare l’aria e di fermarsi saldamente nelle orecchie […]. E del 
resto non si addicono alle orazioni i suoni che, nella musica, sono troppo gravi o troppo acuti», QUINTILIANO, 
Institutio oratoria, XI 3 40-41, pp. 634-35. 
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Suave autem genus erit dicendi primum elegantia et iucunditate verborum sonantium et levium: 
deinde coniunctione, quae neque asperos habeat concursus neque diiunctos atque hiantis et sit 
circumscripta non longo anfractu sed ad spiritum vocis apto habeatque similitudinem 
aequalitatemque verborum78.  

 
 Nell’esame degli aspetti sonori del discorso emerge un’altra sfumatura di contrapposti: 
nel passo ciceroniano non è questione di gravis e lĕvis, grave e leggero, ma di asper e lēvis, 
aspro e levigato. Accanto alla leggerezza del discorso (lĕvitas), che ha spesso valore negativo, 
esiste una politura dell’elocuzione (lēvitas), che Cicerone intende come finitezza di stile79. Per 
questa ragione, il discorso grave è sì quello aspro e impetuoso ma in quanto discorso 
particolarmente ampio e ornato si accompagna spesso alla levigatezza dell’elocuzione. Anzi, 
afferma Cicerone, uno dei modi per raggiungere la magniloquenza è proprio la capacità di 
creare un discorso compiuto in tutte le sue parti, cosa che sul piano dell’elocuzione significa 
che esso è ben tornito, levigato appunto. Le coppie gravis / lĕvis e asper / lēvis interferiscono 
fin quasi a coincidere l’una con l’altra. Nel lessico estetico del Cinquecento, grave e aspro 
divengono pressoché sinonimi e ricorrono spesso insieme, in riferimento all’elocuzione, 
lĕvitas e lēvitas confluiscono invece nel termine della leggiadria.  
 

1.1.2. Il passaggio umanistico 
 
 Il lungo salto che stiamo per compiere, dalla retorica antica al pieno Cinquecento, 
prende avvio dalle trasformazioni della sententia avvenute durante l’epoca medioevale e 
umanistica. La Scolastica aveva fatto delle sentenze dei luoghi depositari di nozioni e di 
quaestiones dalle quali iniziare la disputatio. Raccolte in antologie per scopi didattici, le 
sentenze venivano spesso estrapolate da opere e autori diversi, così che non di rado il loro 
contesto originario e spesso anche l’identità autoriale andavano perduti80. 
 La nascita della filologia umanistica e l’affermarsi degli studia humanitatis segnano 
una svolta nella parcellizzazione della retorica classica operata dalle artes medioevali, in virtù 
della quale l’eloquenza viene portata al centro di un nuovo ideale unificatore del sapere e 
della sua piena attuazione nell’ambito della vita civile81. All’interno di questo decisivo 

																																																								
78 «Gradevole sarà quel tipo di discorso che si distingue in primo luogo per l’eleganza e la piacevolezza delle 
parole sonore e soavi: in secondo luogo per la composizione, che non dovrà avere concorsi di suoni aspri né di 
iati, che non dovrà svolgersi in modo tortuoso ma dovrà essere definita in un percorso adatto alla lena della voce 
e che dovrà caratterizzarsi per l’affinità e l’equilibrio delle parole tra loro», CICERONE, De partitione oratoria, VI 
21 (traduzione mia). 
79 Cfr. CICERONE, Orator 20. 
80 Sul ruolo delle sentenze nelle disputationes si è fatto riferimento a GRABMANN 1980 [1909-11], p. 33 ss. e 
TEEUWEN 2003, pp. 336-39. Nella prima metà del XII secolo le sentenze erano entrate a far parte di una modalità 
di interpretazione biblica, fondata sull’esposizione del testo sacro secondo un ordine sistematico: all’interno di 
un’esegesi che mirava a separare la parafrasi chiarificatrice del testo dall’analisi del suo senso nascosto, la 
sentenza costituiva l’ultimo livello di lettura, l’intelligentia profonda del brano preso in esame. Sulla base di 
questa procedura ermeneutica i maestri vennero sollecitati a comporre un testo di riferimento grazie al quale i 
discepoli potessero apprendere ordinatamente i contenuti della dottrina cristiana e nacquero così le raccolte 
medievali di Sententiae, per le quali si veda COLISH 2006, pp. 9-29. 
81 La Scolastica, che oggi appare varia e complessa al suo interno, è per l’umanesimo un monolite unico al quale 
contrapporre un’epistemologia alternativa: gli studia humanitatis si propongono come un’innovazione delle 
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passaggio culturale muta anche la funzione medioevale della sententia, elemento di cui 
continuiamo per il momento ad avvalerci al fine di tracciare l’itinerario retorico della 
gravitas. La svolta metodologica dell’Umanesimo implica un rapporto diretto e non mediato 
con gli auctores antichi, che diventano oggetti di ricerca storica e dunque auctoritates umane: 
solo a partire dal lavoro degli umanisti, nella sententia si riconosce l’espressione del pensiero 
di un autore e non la manifestazione di una generica autorità82.  
 In polemica con i contemporanei aristotelici e con il principio di autorità, già Petrarca 
aveva contrapposto il sapere astratto della scolastica allo stimolo proveniente dagli scritti 
oratori antichi ma anche dalle sentenze di un poeta come Orazio, che insegna a mettere 
realmente in pratica la virtù:  
 

Docet ille [scil. Aristotele], non infitior, quid est virtus; at stimulos ac verborum faces, quibus ad 
amorem virtutis vitiique odium mens urgetur atque incenditur, lectio illa vel non habet, vel 
paucissimos habet. Quos qui querit, apud nostros, precipue Ciceronem atque Anneum, inveniet, 
et, quod quis mirabitur, apud Flaccum, poetam quidem stilo hispidum, sed sententiis 
periocundum83. 

 
 L’ottimo scrittore è colui che sa rendere grave il significato del proprio discorso grazie 
al sapere e all’eloquio che ha elaborato da sé stesso: «felicius […] ex se ipso sapere potius et 
loqui, dummodo et sensus gravis ac verus et sermo esset ornatus»84. 
 In questa radicale messa in discussione della gerarchia universitaria dei saperi, la 
retorica diventa lo strumento unificante della cultura e la connessione del sapere con la sua 
utile attuazione85. Essa è l’esercizio di un sapere pratico e attivo, ma è anche il mezzo per 
esprimere le proprie posizioni in un dibattito che era stato soffocato dai formalismi della 
logica scolastica: recuperare, ricostruire, tradurre i testi degli autori antichi significa 

																																																																																																																																																																													
artes liberales che integrano la storia e la filosofia morale (cfr. VASOLI 1982). Per un approfondimento sulla 
definizione dell’Umanesimo a fronte della Scolastica si rinvia a FUBINI 2004. 
82  L’importanza di questo passaggio rientra nel mutamento della funzione autoriale avvenuto durante 
l’Umanesimo: diversamente dalle auctoritates medioevali, strumenti di una verità eterna e divina, il modello 
umanistico è quello di un autore storico, la cui identità si costruisce attraverso lo studio e la renovatio degli 
autori antichi. Cfr. in proposito MINNIS 1984 e NELTING 2006, che ben sintetizza questo passaggio cruciale: 
«Historische auctores treten an die Stelle der überzeitlichen auctoritates des Mittelalters. Vor diesem 
Hintergrund konstituert sich der frühneuseitliche Autor im Spannungsfeld von vorgängigem Diskurs und 
persönlicher Identität» (p. 125). Se già per Dante, e per tutta la successiva tradizione occidentale, esiste un 
rapporto inscindibile tra auctor e auctoritas, è grazie all’opera di Petrarca che l’idea di auctor inizia a 
configurarsi come unità da rispettare e ricostruire, nella convinzione che il dettato e il libro autoriali godano delle 
stesse prerogative del Libro per eccellenza, ossia la Bibbia.  
83 «Aristotele spiega cosa sia la virtù: non lo nego. Ma la lettura dei suoi libri non offre (o ne offre in misura 
assai ridotta) quegli stimoli, quelle parole di fuoco che infiammano e incalzano il cuore ad amare la virtù e ad 
odiare il vizio. Chi li cerca, li troverà negli autori nostri, in Cicerone e Seneca, soprattutto, e (qualcuno se ne 
meraviglierà) in Orazio, poeta dallo stile difficile ma dai contenuti piacevolissimi», PETRARCA, De sui ipsius et 
multorum ignorantia, pp. 267-69. Sulla polemica antiscolastica di Petrarca si rimanda a FUBINI 2003. 
84 «meglio certo sarebbe […] trarre insomma da se stessi sostanza e forma pur che il pensiero sia serio e vero e il 
linguaggio elegante», PETRARCA, Familiari I 8 p. 64. Sul primo libro delle Familiares si vedano gli studi di 
Tateo, che ne ha preso in esame alcuni elementi relativi alla poetica petrarchesca, identificando il libro a una 
forma di trattatistica retorica (TATEO 2003, p. 250) 
85 Per la rivalutazione umanistica dell’eloquenza si sono tenuti presenti i contributi di GRAY 1963 e MURPHY 
1983, mentre sul più vasto processo di trasformazione degli strumenti del sapere si è fatto riferimento a GARIN 
1957 e 1961 e a VASOLI 2007. 
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riacquistare la capacità di difendere le proprie idee e controbattere quelle degli avversari86. 
Senza l’eloquenza viene a mancare anche la gravitas del discorso: «Nam philosophia […], si 
dicendi suavitate privata sit, omnem orationis gravitatem infringit atque concidit»87.  
 Questa nuova idea di autorialità, la diretta relazione tra la sentenza e la fisionomia 
individuale dell’autore, tra il pensiero e l’artefice, che culmina nel me exprimo di Poliziano, 
va incontro a una profonda crisi alle soglie del Cinquecento. Com’è noto, gli ideali 
dell’umanesimo nella loro concreta applicazione politica hanno breve durata e la funzione 
civile della retorica viene presto a mancare, lasciando spazio solo a quella epidittica: si spezza 
definitivamente l’antico legame fra l’oratoria, l’argomentazione e l’agire civile, mentre alla 
centralità dell’inventio e della dispositio si sostituisce quella dell’elocutio88. La retorica si 
avvia a specializzarsi come arte del linguaggio figurato e giunge a compimento il processo 
della sua «letteraturizzazione»89, in virtù della quale essa perde la funzione argomentativa a 
vantaggio di quella stilistica, da controparte della dialettica diviene complemento della 
poetica. 
 È perciò lecito chiedersi come cambino in questa fase di transito la funzione della 
sententia e l’immaginario del peso di un discorso. Nei furibondi dibattiti normativi del 
Cinquecento, la gravitas sembra assumere un’importanza determinante, diventando il perno di 
valutazione non solo di un discorso ma delle arti della parola nel loro complesso, della loro 
collocazione nel sistema dei saperi e nella società, della responsabilità autoriale di un’opera 
letteraria. 
 

1.1.3. La sentenza 
 
 Nel dibattito cinquecentesco le questioni che abbiamo visto finora in relazione al peso 
di un discorso migrano dalla retorica alla riflessione sulla poesia. Ciò è dovuto a un insieme di 
fattori: il ruolo marginale assunto dall’eloquenza in ambito politico, la riscoperta di autori, 
testi e linguaggi che si erano perduti in epoca medioevale (su tutti l’Institutio oratoria 

																																																								
86 Si genera così un enorme «processo di sostituzione dell’Autorità (il Libro) con le auctoritates – i libri» 
(CAPPELLI 2017, p. 70). È questo il senso del vasto programma di traduzioni intrapreso da Leonardo Bruni, che 
intendeva offrire la possibilità di guardare Aristotele faccia a faccia («de facie ad faciem», BRUNI, Praemissio 
[…] ad evidentiam novae translationis Politicorum Aristotelis, p. 74) o ancora dell’esortazione dei Rhetoricorum 
libri quinque di Giorgio da Trebisonda, dove si consiglia di studiare l’eloquenza direttamente dalle opere degli 
autori e non secondo i deliri scolastici (cfr. TRAPEZUNTII, Rhetoricorum libri quinque, pp. 3-4). 
87 TRAPEZUNTII, Rhetoricorum libri quinque, p. 4. Non è questa una posizione condivisa da tutti gli umanisti; 
basti pensare alla separazione del discorso filosofico da quello retorico teorizzata da Lorenzo Valla, per il quale 
il discorso retorico è costretto dalla necessità e dalle esigenze estetiche ed è dunque lontano da chi vuole parlare 
secondo rigore e verità («procul abest ab eo qui loqui vult ad exactissimam veritatem», VALLA, Repastinatio 
dialecticae et philosophiae, vol. II,  p. 389).  
88 Sul progetto politico dell’Umanesimo, che promuove una comunità fondata sulle virtutes classiche e autonome 
dall’egemonia religiosa, nonché sulla sulla sua rapida scomparsa alle soglie del Cinquecento, dove ne rimangono 
solo le forme esteriori, si rinvia a BARON 1970. 
89 La definizione è quella coniata da Florescu per indicare la riduzione della retorica a una tecnica dell’eloquenza 
senza valore conoscitivo o pedagogico (FLORESCU 1971, pp. 42-43). La nuova scissione delle componenti della 
retorica in epoca umanistica si deve soprattutto a Pietro Ramo, che distingue fra la dialectica, sotto la quale 
riconduce l’inventio e la dispositio, e la rhetorica, che invece comprende l’elocutio e la pronuntiatio: cfr. ONG 
1958 e ROSSI 1960. 
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quintilianea), e soprattutto la divulgazione della Poetica aristotelica a partire dalla traduzione 
latina di Alessandro Pazzi de’ Medici (1536)90.  
 Con la diffusione della Poetica di Aristotele, unita a una maggiore conoscenza del 
corpus nell’originale greco, si rinnova la coscienza delle numerose implicazioni della διάνοια 
all’interno della riflessione antica. Come rileva Robortello in quello che è il primo commento 
completo alla Poetica 91, nella retorica aristotelica la διάνοια ha un duplice valore: da un lato 
la facoltà razionale e la sua forza espressiva, dall’altro il significato specifico di 
un’affermazione e il sentimento correlato a essa:  
 

Nec vero me latet διάνοια duo significare, tum vim illam, ac facultatem animorum nostrum, per 
quam ratiocinamur, ac colligimus verum, aut falsum; tum ipsum sensum, ac sententiam, quam 
proferimus in oratione92. 

 
 Secondo Robortello, nel corso dei secoli i retori e i poeti hanno travisato la funzione 
aristotelica della διάνοια, considerandola soltanto come una parte utile ad abbellire un atto 
intellettuale e non come la sua vera e propria sostanza: essi hanno insomma confuso i pensieri 
e la figure retoriche, la διάνοια e gli σχήµατα διανοίας93. È invece necessario ricordare che i 
pensieri di un discorso sono innanzi tutto «sensa animi», sono frutto di natura e necessità, che 
non vengono meno neanche all’interno di un discorso ornato come quello retorico o poetico. 
C’è διάνοια ogni volta che colui che parla dimostra il proprio pensiero o rivela il proprio 
modo di sentire («Versatur διάνοια autem in omnibus iis, quae homines loquentes 
demonstrant aliquid, vel etiam quoquo modo aperiunt animi sui sententiam»94).  
 Nasce a questo punto una domanda non irrilevante: se all’interno di un’orazione la 
sentenza può essere considerata l’espressione del pensiero dell’oratore, indice della sua 
moralità e prova della sua argomentazione, se essa è l’espressione di una facoltà razionale e al 
contempo di una forza d’animo, cos’è una sentenza in un testo di finzione e a chi bisogna 
attribuire la sua argomentazione e il suo senso? Al poeta o ai soggetti fittizi? Al vero o alla 
verosimiglianza? 
 Il motivo per il quale Aristotele ha trattato la sentenza nell’ambito retorico, suggerisce 
Pier Vettori nel suo commento, è dovuto proprio al fatto che le sentenze trattano di argomenti 
veri e generano perciò conseguenze di maggiore peso rispetto alle favole poetiche. La 
sentenza, vale a dire la verità di un pensiero, non appartiene alla poesia:  
																																																								
90 ARISTOTELIS POETICA PER / ALEXANDRUM PACCIUM […] / IN LATINUM / CONVERSA / Venetiis / in aedibus 
haeredum Aldi […] / MDXXXVI. 
91 Il commento di Robortello (FRANCISCI / ROBORTELLI / VTINENSIS / In librum / ARISTOTELIS / DE ARTE POETICA 
/ EXPLICATIONES […] / FLORENTIAE / In Officina Laurentii Torrentini […] / MDXLVIII) rappresenta il punto di 
partenza per le discussioni cinquecentesche sulla teoria poetica. Il testo aristotelico commentato ed emendato da 
Robortello è la traduzione latina di Alessandro Pazzi de’ Medici. 
92 ROBORTELLO, De arte poetica explicationes, p. 69 (corsivi miei). 
93 Ibidem. Robortello sostiene la propria “emendazione” del significato originario di διάνοια sulla base di 
Alessandro Numenio, che aveva distinto tra la διάνοια come espressione naturale e necessaria di un pensiero 
dalle sue imitazioni elaborate dall’arte retorica. Gli scritti di Alessandro Numenio erano stati editi per la prima 
volta nella stampa aldina dei Rhetores Graeci (Venezia, 1508, 2 voll.).  
94 Ivi, p. 57. Poco prima Robortello aveva formulato lo stesso concetto, definendo la sentenza il luogo in cui nel 
discorso si apre la mente: «sententiam ex quocumque dicentes vel aliquid declarant, vel mentem propriam 
aperiunt» (ivi, p. 56). Il medesimo riferimento all’apertura della mente e al rapporto tra interiorità ed esteriorità 
torna nelle explanationes di Vincenzo Maggi e Bartolomeo Lombardi alla Poetica: «sententiam, ex quocumque 
dicentes […] mentem propriam aperiunt» (MAGGI – LOMBARDI, In Aristotelis  librum de poetica, p. 103). 
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magis autem proprium quia illic [scil. sententia] verae causae, non fictae, ut in fabulis, aguntur : 
et illae quidem unde maioris ponderis res nascuntur : et salus denique alicui aut pestis nascitur : 
nec homini tantum, sed etiam civitati ac genti95. 

 
   Di avviso diverso è Robortello, per il quale la potenza argomentativa della retorica 
trova comunque uno spazio in un’opera poetica divenendo potenza rappresentativa. Se una 
sentenza retorica cerca di convincere l’uditorio in forma argomentativa, una sentenza poetica 
convince attraverso la sua verosimiglianza; ciò che l’arte retorica si sforza di ottenere tramite 
un discorso persuasivo, l’arte poetica intende raggiungerlo tramite l’imitazione:  
 

Pars tertia tragoediae est dianoea, et haec est potentia repraesentandi rem sic esse aut non sic 
esse: hoc vero est simile ei, quod conatur efficere Rhetorice per sermonem suasorium, nam idem 
studet efficere poëtice per sermonem repraesentatem, et imitantem. Et haec repraesentatio 
reperitur etiem in sermonibus politicis: nam veteres contenti fuerunt ad firmandas suas rationes, 
et inducendas in animos auditorum, sermonibus politicis, quousque posteriores coeperunt 
invenire vias rhetoricas96. 

 
 Le sentenze gravi serviranno perciò a rappresentare la mente dei personaggi gravi e 
severi, mentre quelle leggere corrisponderanno a personaggi altrettanto leggeri:  
 

ii σεµνότεροι dicuntur, qui graviori praediti sunt mente, et severiore. ευτελέσεροι qui aliquanto 
leviores sunt, et tenuiores […]. illi imitantur es graves, et actiones honestat, ac severas. hi 
exprimunt actiones leves, humiles, ridiculas […]. ita eodem tempore extiterunt duo poematum 
genera, alterum convitiosum, alterum honestum, et grave97. 

 
  I due tipi di rappresentazione, quello fondato sull’imitazione della gravità e quello in 
cui predomina la leggerezza, daranno origine a due generi letterari diversi, uno serio e con 
valore morale, l’altro vizioso. In poesia il peso di una sentenza sembrerebbe coincidere, 
dunque, con il grado di serietà che è possibile attribuire al carattere del personaggio ed è 
basandosi sulla qualità dei soggetti imitati che gli ascoltatori o i lettori sapranno se credere o 
meno al contenuto delle sentenze. Il lettore deve tenere a mente, precisa Robortello, che la 
sentenza proferita dalle persone comuni o stolte rappresenta semplicemente un loro pensiero, 
di cui non tenere conto, mentre la sentenza dei personaggi gravi può essere considerata seria e 
vera al pari di una dimostrazione: «Sermo qui proficiscitur ἐκ διανοίας sapientum, 
demonstrandi vim habet; graeci ἀποδεικτεκὸν vocant. Sermo autem, qui proficiscitur ἐκ 
διανοίας stultorum aut non valde sapientum; est quoquo modo significans, et ostendens 
sententiam ipsorum»98. L’osservazione di Robortello ci dà modo di notare che quando in 
epoca cinquecentesca la levitas viene contrapposta alla gravitas in ambito letterario essa 
prende sempre una connotazione dispregiativa. In modo apparentemente contro intuivo, la 
leggerezza è riferita a tutto ciò che riguarda il corpo, alla bassezza morale o speculativa e al 
																																																								
95 VETTORI, Commentari in tres libros Aristotelis, p. 191 (corsivi miei). 
96 Ivi, pp. 71-72 (corsivi miei). La sentenza in poesia, quindi, non necessariamente corrisponde a una finzione ma 
può esprimere un contenuto di verità, al pari di una suasoria o di un’orazione politica. Questa la ragione per cui, 
secondo Robortello, Aristotele ha trattato della διάνοια nell’ambito della retorica (cfr. ivi, p. 66). 
97 Ivi, p. 33 
98 Ivi, p. 57. 
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genus humile; il concreto o il quotidiano non meritano di essere considerati come veri né di 
essere materia di insegnamento etico e non devono perciò essere “presi sul serio”, sono allo 
stesso tempo bassi e leggeri99. La gravitas, al contrario, con le sue connotazioni di pesantezza 
e di corporeità, viene invece adoperata per rappresentare, l’importanza, l’efficacia, la verità di 
un pensiero e i suoi risvolti etici; è per questo messa in relazione con l’altezza (ricordando che 
l’altus latino può indicare contemporaneamente l’altezza e la profondità). 
 La corrispondenza tra oratore, moralità e sentenze in ambito retorico è dunque 
trasferita, in ambito poetico, nella relazione fittizia tra personaggi, azioni e pensieri? Non 
proprio o non del tutto.  Per Robertello la gravitas di un’opera ha origine nella qualità 
dell’ingegno poetico: solo una mente grave è in grado di rappresentare cose gravi e oneste, 
poiché gli uomini imitano le cose a loro simili100. A questo punto Robortello immagina la 
possibile obiezione che si potrebbe rivolgere ad Aristotele: se gli argomenti importanti sono 
ciò che determinano la serietà di un’opera, che bisogno c’è di comporre sentenze e curare 
l’elocuzione? Gli argomenti importanti potrebbero essere trattati leggermente in poesia, ossia 
senza le sentenze, e riuscire a impressionare comunque gli ascoltatori con la loro grandezza 
connaturata. Tuttavia è necessario riconoscere che molti argomenti seri di per sé colpirebbero 
a stento l’uditorio senza l’aggiunta del peso delle sentenze e di un’elocuzione ornata:  
 

nam aliquando res eiusmodi sunt, ut sine ullo sententiarum pondere satis graves sint; atque, vel 
si leviter proferantur sine ullo ornatu, et artificio, possint vehementer movere auditorum animos. 
Aliquando autem eiusmodi, ut nisi addatur sentiarum [sic] pondus, atque ornatus, vix feriant 
aures audentium101. 

 
 A ben vedere tutti gli argomenti, sia quelli grandi e gravi, sia quelli leggeri, hanno 
bisogno del peso delle sentenze e di quello dell’ornato: quale sarebbe altrimenti la forza della 
parola e della scrittura se le cose che per loro natura sono gravi, grandi, luttuose o anche liete 
apparissero come tali di per sé102? Il compito del poeta corrisponde perciò a quello 
dell’oratore ciceroniano, egli deve essere arbitro della convenienza e mediatore tra la materia 
e la sua esposizione. Ci sono però poeti più ingegnosi di altri e sono coloro che riescono ad 
appesantire anche le materie leggere accrescendole con il peso delle proprie sentenze: 
«quantum scribendo valeat ingeniosus poëta, hic denique summus est labor, res leves, addito 
sententiarum pondere, graves efficere» 103 . Resta aperta una contraddizione di fondo, 
irrisolvibile, quella che contrappone l’importanza dell’argomento e la sua gravitas naturale 
																																																								
99 Il massimo grado di leggerezza che è possibile raggiungere nell’imitazione poetica coincide così con una 
specie della commedia, il mimo, imitazione in cui il corpo ha una funzione centrale e nel quale trovano spazio 
anche le rappresentazioni lascive: «Mimus (ut ait Donatus) imitabur levissimas quasque personas exactissime in 
omnibus dictis, motionibus, et actionibus, etiam cum lascivia» (ivi, p. 17). C’è dunque un legame tra il «basso 
corporeo», per come lo ha definito Bachtin, il genus humile e la leggerezza (BACHTIN 1997). 
100 «Nam homines pro captu sui quisque ingenii; sese vel ad harum, vel ad illarum rerum imitationem 
applicabant» (ROBORTELLO, De arte poetica explicationes, p. 17). 
101 Ivi, p. 226. 
102 «quae enim aut qualis esset scribentis aut dicentis virtus, et artificium; si res suapte natura graves, iucundae, 
luctuosae, et grandes apparerent […]»? (ibidem). Non tutti sono però d’accordo con il principio teorico che sia 
sempre opportuno aggiungere il peso dell’ornato a quello delle sentenze. Se la sentenza è una manifestazione del 
pensiero, l’ornamento eccessivo rischia di esserne un occultamento, come si legge ad esempio nella poetica di 
MAGGI-LOMBARDI (p. 269): «nimis elegans dictio mores, et sententias occultat».  
103 «quantum scribendo valeat ingeniosus poëta, hic denique summus est labor, res leves, addito sententiarum 
pondere, graves efficere» (ibidem). 
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all’idea che un discorso ottenga un peso solo qualora produca un effetto sensibile, ossia 
quando il poeta carichi, per così dire, la materia di pensieri e i pensieri di ornamenti verbali, 
passando dall’ambito della natura a quello dell’arte. 
 In ambito poetico, pertanto, la sentenza può essere considerata sia come un oggetto 
frutto di imitazione, scaturita dalla volontà di imitare la mente di un personaggio fittizio, sia 
come un pensiero per così dire esterno all’imitazione, una voce fuori campo. Diversamente da 
quanto accade nell’oratoria, infatti, la sentenza-διάνοια occupa in un’opera letteraria 
un’estensione molto più ampia: essa non è un momento cruciale del discorso ma è una sua 
componente strutturale, dal momento che Aristotele la indica nella Poetica come una delle sei 
parti di cui è formata la tragedia. Essa non indica solo le massime pronunciate, ad esempio, 
dal coro tragico ma coincide anche con l’insieme dei discorsi e dei pensieri attribuiti ai 
personaggi.  
 Seguendo la ripartizione della Poetica, la sentenza-διάνοια è distinta dal carattere 
(ἦθος)104, al quale Aristotele deputa la condotta del personaggio, la scelta di compiere o meno 
una determinata azione, tutto ciò che riguarda la deliberazione. La sentenza si colloca invece 
su un piano più astratto, essa nega, afferma, argomenta, dimostra, ma la sua funzione pertiene 
al pensiero e non all’azione. La ripresa della suddivisione aristotelica sancisce in ambito 
poetico la rottura tra l’etica e la sentenza. In un’orazione, le sentenze pertengono all’etica sia 
perché scaturiscono dall’autorità dell’oratore e dall’onestà dei suoi costumi, sia perché hanno 
la funzione di persuadere e muovere l’uditorio ad agire, a giudicare e a orientarsi verso il 
giusto; all’interno di un’opera poetica, invece, il momento del pensiero viene separato rispetto 
alla sua ricaduta immediata nell’azione. La forza entimematica e argomentativa delle sentenze 
poetiche non è rivolta al compiere un’azione o a formulare un giudizio, ma a dimostrare la 
ratio che produce una certa condotta. In ambito poetico la sentenza ritrova tutto il suo valore 
etimologico, che fa di questo termine un’unione tra le sensazioni, la mente e i sentimenti e che 
individua in questi ultimi la genesi del pensiero. Il peso di una sentenza poetica, la sua 
gravitas sostanziale, risiede nella facoltà non di esprimere un pensiero ma di illuminarne la 
motivazione, ratio, la quale è sempre costituita da un moto degli affetti: «ratione vero 
sententiae cogitationisve, aut iratos, aut tristes aut alia aliqua pertubatione affectos»105. Se la 
tragedia è imitazione di un’azione, il carattere e i pensieri rappresentano la causa originaria 
dell’azione; i pensieri, tuttavia, hanno a loro volta una loro causa interna, una ratio che li 
determina ed essa è costituita precisamente dal turbamento degli affetti. In ambito poetico la 
sentenza-διάνοια significa, per Maggi e Lombardi, un turbamento dell’animo che mette in 
movimento e rende pesanti i sentimenti e i pensieri: «vox illa διανοητικοῖς ut quid commune 
gravibus sensibus, atque animi perturbationibus ab Aristotele ponitur»106. Gli affetti e i 
pensieri gravi, quelli che rendono tale anche la tragedia, sono quindi esclusivamente quelli 
legati allo sconvolgimento, all’ira o alla mestizia («aut iratos, aut tristes aut alia aliqua 
pertubatione affectos»).  

																																																								
104  Così Robortello traduce la definizione che Aristotele aveva dato della διάνοια nella Poetica in 
contrapposizione all’ἦθος (Poetica, 1450b 12): «Sententia in his versatur, quae quomodo aliquid est, vel non est, 
ostendunt, vel universe enunciant» (ivi, p. 68). 
105 Ivi, p. 102. 
106 Ivi, p. 270. 
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 Al crocevia tra il pathos degli affetti e la discorsività del pensiero, la sentenza può 
essere definita come una volontà espressa in parole («sententia expressa voluntas est»107), 
essa racchiude la causa che guida le azioni, le origina e perciò dà loro un nome: «sententia 
[…] ipsa nomen imponat (dicimus enim iratum hominem, et actionem iracundiae plenam)»108. 
 È il “contenuto” di affetti che rende differente la sentenza dalla semplice frase e la 
rende pesante109 al pari di una sostanza reale, di una cosa, a tal punto che il rapporto fra la 
sentenza e la sua enunciazione corrisponde in tutto e per tutto a quello tra le cose e le parole: 
«[…] dicimus, dictionem a sententia differre, eo sane modo, quo interpretatio a re, cuius est 
interpretatio»110.  
 Materia, pensiero, effetto prodotto dagli affetti: come definire in modo univoco la 
sentenza? Nei rispettivi commenti alla Poetica, Alessandro Piccolomini e Lodovico 
Castelvetro riflettono in più occasioni sulla sentenza, mettendo indirettamente in rilievo 
l’ambiguità e l’ambivalenza legate a quest’elemento della composizione. 
 Piccolomini si sofferma sulla definizione della sentenza poetica come unione di 
sentimento e pensiero: 
 

[Aristotele] dice, ch’essendo la tragedia imitation d’attione, et qualificandosi gli huomini, di cui 
son le attioni, secondo i costumi, e secondo le sententie, ò ver sentimenti d’animo, che son’in 
essi; fa di mestieri, che queste due cose siano principalmente le cause delle lor’attioni […]: 
conciosiacosache riguardando principalmente i costumi le potentie appetitive, e la sententia le 
potentie conoscitive, […] non è maraviglia se da queste due cose divenghin qualificate le attioni 
dell’huomo111. 

 
 Dopo aver stabilito la sentenza equivale al sentimento, Piccolomini la mette però in 
relazione con le facoltà conoscitive. La sentenza non coincide solo con gli affetti ma 
racchiude soprattutto concetti complessi o sentimenti dell’intelletto: «dove che la sententia è 
inditio di qualche operatione, o asserimento, et sentimento dell’intelletto»112. Vale la pena 
riportare il passo per intero, per cercare di comprendere meglio cosa Piccolomini intende: 
 

La sententia, in quanto è parte della tragedia, s’ha da intender’esser quella, che posta nella 
locutione, fa inditio di qualche operatione, e sentimento, e concetto dell’intelletto: e non d’ogni 
concetto, ma di concetto complesso, e tale, che porti assenso, ò vero asserimento d’esso. com’à 
dire, in argomentare, in provare, in disciogliere, in confutare, in dividere, in diffinire, in enuntiare, 
et in asserir (in somma) con affermatione, ò con negation qualche cosa. conciosiache il concetto 
dell’intelletto, se si prende communemente, in quanto abbracci ogni sorte di concetto, così non 

																																																								
107 MAGGI – LOMBARDI, In Aristotelis  librum de poetica, p. 103. 
108 Ibidem. 
109 Nel commento di Maggi e Lombardi vengono elencati una serie di aggettivi con i quali si può lodare una 
tragedia, si esplicita che l’attributo di gravitas si utilizza per lodarne la parte della sentenza, alla quale possono 
essere attribuite anche l’evidenza e l’«accumulazione» degli affetti: «Tragoedia a suis partibus dicatur qualis, 
brevi percurremus. Dicitur ab Apparatu, vel regia, vel sumptuosa: a Dictione, metrica, elegans, ornata; a Musica, 
suavis: a Sententia, evidens, gravis, affectibus referta: a Moribus, morata: a Fabula simplex, vel perplexa 
(MAGGI – LOMBARDI, In Aristotelis  librum de poetica, p. 101). 
110 Ibidem. 
111 PICCOLOMINI, Annotazioni, p. 108. Qui e altrove, nelle citazioni dalle stampe antiche, si è adottato un criterio 
conservativo e si è mantenuta l’accentazione grave. 
112 Ivi, p. 119. Piccolomini richiama il lettore alla precisione con il quale egli adopera il termine di sentenza: 
sebbene diversi commentatori l’abbiano confusa con la γνώµη, in relazione alla Poetica essa è da intendersi 
esclusivamente come διάνοια (ivi, p. 121). 
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complesso, come complesso; non si debbi domandare (διάνοια), cioè sententia, ma più tosto 
(ἒννοια) cioè intelligentia, o vero intellettione; la qual più abbracia, che non fa la (διάνοια) che è 
parte della tragedia; la qual prende il nome da quella potentia dell’intelletto che parimente διάνοια 
si domanda, per esser’ ad essa familiare il maneggio dei complessi113. 

 
  La sentenza-διάνοια è messa in relazione con la διάνοια tout court, ossia con 
l’insieme di significati che il termine riveste nelle altre opere aristoteliche. Non c’è differenza 
tra il vocabolo tecnico che indica una parte della tragedia e l’omonima facoltà intellettuale, 
che media tra l’esperienza sensibile e l’elaborazione razionale, tra i sensi e l’intelletto (e che, 
come vedremo meglio in seguito, è strettamente collegata alla fantasia). Il «maneggio dei 
complessi» riguarda appunto tutte quelle conoscenze che sono compromesse con la sfera del 
sensibile, che non appartengono alle idee, agli enti che sono oggetto della conoscenza 
intellettuale. La sentenza poetica interessa ed esprime quella parte del pensiero umano 
coinvolta nel molteplice, nella discussione, nell’argomentazione, nella prova e quindi anche 
nell’universo degli affetti. I “contenuti” di una sentenza non derivano perciò da un affetto 
specifico o un turbamento dell’animo, ma sono quello che una mente fa, come sente e quello 
che produce, vale a dire i concetti.  
 Di fronte alla difficoltà di considerare la sentenza inventio o elocutio114, come 
contenuto o come espressione, Piccolomini risponde come segue. Esistono due tipi di 
sentimenti e concetti, i primi sono quelli narrativi e autoriali, che coincidono con la favola e la 
trama di un’opera, gli altri sono «provativi», non si possono esprimere con «parole sole», 
hanno bisogno di un’elocutio più elaborata e coincidono con la sentenza:  
 

di due sorti son principalmente li sentimenti, et concetti dell’animo, che si manifestan fuora. gli 
uni son quelli, che puramente narrativi sono, com’è la stessa favola, et connettimento delle cose, 
che nell’Epopeia si scuoprono fuora, e si palessano con parole sole […]. Gli altri sentimenti son 
quelli, che provativi principalmente si posson dire, come che per essi palesati con parole, si 
pruovino, ò si confutino, e si ripruovino alcune cose; ò si accresca, ò si diminuisca qualche cosa; ò 
si muovino affetti. e questi sentimenti appartengono à quella parte dell’Epopeia, ò della tragedia, 
che si domanda sententia115.  

 
 Un’elocutio sentenziosa è quella che contiene un «indizio» che rimanda all’animo e 
alla mente. Essa appare ma non potrà essere del tutto svelata, perché non è riducibile a una 
componente materiale: «non si può in tutto dire, che siano [scil. le sentenze] nella locutione, 
come parti di quella, quasi che materialmente siano in essa, ma son inditij, che sorgono dalla 
locutione»116. 

																																																								
113 Ibidem (corsivi miei). 
114 Secondo Piccolomini esistono infatti due tipi di sentimenti e concetti: i primi, sono quelli «narrativi» e 
autoriali, che coincidono con la favola e la trama di un’opera, gli altri sono «provativi» e coincidono con la 
sentenza: «di due sorti son principalmente li sentimenti, et concetti dell’animo, che si manifestan fuora. gli uni 
son quelli, che puramente narrativi sono, com’è la stessa favola, et connettimento delle cose, che nell’Epopeia si 
scuoprono fuora, e si palessano con parole sole […]. Gli altri sentimenti son quelli, che provativi principalmente 
si posson dire, come che per essi palesati con parole, si pruovino, ò si confutino, e si ripruovino alcune cose; ò si 
accresca, ò si diminuisca qualche cosa; ò si muovino affetti. e questi sentimenti appartengono à quella parte 
dell’Epopeia, ò della tragedia, che si domanda sententia» (ivi, p. 110). 
115 Ivi, p. 110. 
116 Ivi, p. 120. E poco più avanti: «Parimente se nella detta interpretatione, fatta dalle parole e dalla locutione, 
apparirà inditio di qualche complesso sentimento dell’animo, ò in provare, ò in confutare, ò in diffinire, ò in 
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 Castelvetro è di parere opposto. Raggruppando le sei parti della tragedia in due capi, 
capo interno «imaginevole» e capo estrinseco «udevole e vedevole», l’inventio, la sentenza e 
il carattere o costume sono riuniti sotto un’unica categoria. Per questo motivo Castelvetro 
afferma che, sebbene siano distinte da Aristotele, la sentenza e il costume non sono altra cosa 
rispetto all’inventio e alla favola tragica. In una tragedia gli affetti e i pensieri che guidano 
una condotta non devono necessariamente essere espressi, non traspaiono dalla locuzione ma 
dalle azioni stesse. Lo stesso si può dire dell’epica, dove però è bene che il poeta espliciti, 
spieghi e raffiguri le operazioni della mente, come si conviene allo spazio maggiore che un 
poema narrativo possiede rispetto a un dramma teatrale:  
 

E dall’altra parte, ancora che paia che la sentenzia si possa tralasciare nella tragedia, perciochè, 
con tutto che sia parte della ’nvenzione, anzi il principio e quasi come l’anima, alcuna volta si sta 
nascosa nella mente, non si dee perciò credere che sia parte seperata o per sé diversa dalla 
’nvenzione […]. La qual parte nell’epopea non si dee nascondere, sì come parte principale della 
’nvenzione, e desiderata dall’uditore di sapersi, e atta ad essere palesata per l’agio che ne presta la 
maniera narrativa, che scorge non pure i secreti della mente umana, ma penetra nell’abisso e vola 
sopra il cielo […]. Adunque, per le cose dette, appare che ἡ διάνοια, o “sentenzia” o 
“pensamento” che ci piaccia di nominare questa parte, poiché è parte dell’azzione e parte delle 
primiere, che non è bene il separarla dall’azzione, nè il darle luogo minore o altro che 
all’azzione117. 

 
  La sentenza-διάνοια «è invenzione, e invenzione toccante alla mente»118, non solo 
come imitazione di affetti o di pensieri altrui, ma è anche il pensiero stesso dell’autore, che 
può sfociare nel pensiero dell’autore su di sé. In linea teorica, infatti, il poeta epico potrebbe 
ragionare non solo del soggetto di cui narra le azioni ma anche ragionare di sé ed esprimere il 
proprio giudizio sugli eventi che narra; poiché però Omero non ha oltrepassato il confine tra il 
ragionare degli eventi e il ragionare di sé o ragionare della favola in modo passionato, anche il 
poeta moderno dovrà astenersene119. Su questa base Castelvetro propone una divisione 
invalicabile tra retorica e poetica proprio riguardo al parlare di sé: «è molto differente la 
sentenzia della poesia dalla ‘nvenzione retorica, non potendo il poeta ragionare di sé e delle 
sue cose, né poco né molto, secondo l’essempio d’Omero […]; là dove il favellatore ritorico 

																																																																																																																																																																													
dividere, ò in asserire, et enuntiar qualche cosa; così fatto inditio si domanda sententia» (p. 123). 
L’interpretazione piccolominiana della sentenza poetica prosegue il lavoro esegetico già compiuto sulla 
Retorica, dove Piccolomini aveva sottolineato che l’entimema e la sentenza richiedono che una loro parte sia 
«tacciuta, e lasciata per esser nella mente da chi ode» (PICCOLOMINI, Parafrase, p. 557). La natura indiziaria 
della sentenza era menzionata anche nel commento di Vettori alla Retorica, il quale aveva però attribuito questa 
proprietà soprattutto alla gnome: «Ut autem enthymemata ab oratione morata removenda sunt, ita sententiae, 
quae γνῶµαι a Graecis, quod indicia animi nostri sint, vocantur, ab eadem oratione alienae non sunt» (VETTORI, 
Commentari in tres libros Aristotelis, p. 618). 
117 CASTELVETRO, Poetica d’Aristotele, vol. I, p. 197. 
118 Ivi, p. 196. 
119 «Ancora si coglie una altra conclusione: che il poeta tragico non può di sua persona usare la sentenzia, non 
ragionando egli mai […]. Ma il poeta epopeo, il quale narra di sua persona, pare potere usare la sentenzia, sì in 
favellare di sè e delle sue cose, come delle persone e delle cose delle quali scrive; e così hanno fatto molti. Ma 
perchè Omero non ha mai fatto motto niuno di sé né delle sue cose, se in ciò vide quello che vide nell’altre cose 
pertinenti a poesia e a poeta, non si potranno lodare que’ poeti epopei li quali hanno ragionati di se stessi […]. 
Nè si possono lodare altresì se ragionano, di sua persona, delle cose o delle persone che sono soggetto della loro 
narrazione non come narratori, ma come passionati, biasimandogli o commendandogli o giudicandogli, quando 
lo fanno oltre a que’ termini de’ quali si parla al suo luogo, servati diligentemente da Omero», ivi, pp. 175-76. 
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può ragionare di sé e delle sue cose […], purché ciò sia di pro alla causa»120. L’impossibilità 
di trasformare il ragionamento dei personaggi in ragionamento dell’autore pertiene, per 
Castelvetro, al rapporto della poesia con l’universale, come nella tragedia dimostra l’esistenza 
del coro. Compito della sentenza poetica è dunque anche quello di «dimostrare alcuna cosa 
universale, il che non si fa nella ritorica principalmente»121. Tuttavia, poiché il fine ultimo 
della poesia non è quello di dimostrare ma quello di commuovere, le sentenze per il critico 
modenese non hanno alcun peso nell’opera; non a caso, non le connota come gravi122. 
 È naturale che di fronte a un argomento di per sé sfuggente – cosa e dove sia un 
pensiero in un discorso artistico, sia esso retorico o poetico; quali siano i margini della sua 
verità e quali i limiti tra gli affetti, il pensiero e il significato – sorgano, a margine del testo 
aristotelico, una miriade di interpretazioni tutt’altro che univoche o conclusive. Benedetto 
Varchi riassume la difficoltà di spiegare un termine come la sentenza, la quale indicherebbe 
una delle facoltà che secondo la psicologia scolastica collaborano al processo intellettivo, ma 
non manca di costatare che essa coincide anche con la materia dell’imitazione poetica ed 
oscilla tra il «concetto» e l’«affetto»:  
 

Quello che Aristotile volesse intender per questa parola dianoia, che i Latini traducono sententia, è 
assai dubbio. È ben chiaro che ella propriamente presa, significa uno dei quattro sentimenti 
interiori, ciò è la cogitativa, chiamata toscanamente il discorso; perchè il testo d’Aristotile è non 
solo difficile, ma scorretto, nè si può senza pericolo affermare quello che egli propriamente 
intendesse. Vogliono alcuni, che sotto questa parola sentenza si contenga quella terza cosa che 
debbono imitare i poeti oltra le azioni ed i costumi, ciò è gli affetti o vero perturbazioni, ciò è le 
passioni dell’animo […]; la qual opinione pare a noi che sia verissima. Ma crediamo bene, che 
principalmente voglia i concetti significare, e tanto più che quello che i Greci dicono ennoia, ciò è 
nozione, o vero concetto, si scambia alcuna volta con la parola dianoia123. 

 
 Pur senza problematizzarla, anche Giraldi Cinzio registra l’interferenza tra la sfera del 
pensiero e quella degli affetti nella sentenza-διάνοια: «Aristotile disse che le voci non erano 
altro che segni di quelle passioni che noi abbiamo nell’animo, chiamando egli passione quello 
che noi ora chiamiamo concetto, o pensiero o intenzione, la qual passione fu poscia da lui 
nella sua Poetica chiamata sentenza»124.  
 A partire dalla riflessione sulla διάνοια aristotelica e sulle componenti del discorso 
retorico, la sententia latina si tramuta quindi nel concetto rinascimentale. È un’identificazione 
alla base della grandiosa ideazione del Theatro di Giulio Camillo, vale a dire un’architettura 

																																																								
120 Ivi, p. 175. 
121 Ibidem. 
122 Le sentenze poetiche non sono dunque una componente propria del genus grave per Castelvetro né devono 
essere adoperate alla stregua di sillogismi abbreviati, come nella retorica. A questo proposito accoglie e rincara il 
biasimo che Quintiliano aveva espresso sulle sentenze eccessivamente sofisticate di Lucano, proponendo di 
rimuovere non solo l’epico latino ma anche Euripide dalla schiera dei poeti. L’uso retorico delle sentenze 
introduce nella composizione un carattere eccessivamente magnifico che non le conviene in nessun caso: 
«quantunque la 'nvenzione della sentenzia che pertiene alla poesia sia stata trattata nella ritorica, o di là si possa 
apprendere, nondimeno conviene usarla più strettamente e meno magnificamente che non s’usa da’ dicitori» 
(ibidem). 
123 VARCHI, Opere [Della poesia], p. 725.  
124 GIRALDI CINZIO, Scritti critici [Discorso intorno al comporre dei romanzi], p. 93. 
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di immagini destinata alla conservazione della sapienza antica e delle sue bellezze 
retoriche125. Così infatti spiega Giulio Camillo l’ideazione del Teatro a Trifon Gabriele: 
 

Il pensiero adunque mio è, sì come io scrissi nella epistola a Monsignor Bembo, di faticarmi in 
questo, che ciascun loco del Teatro mio abbia ad esser loco in qualunque nostro concetto di materia, 
di arte e di lingua. E perch’io sia meglio inteso: quando io faccio menzion di concetto, dico che nel 
suo vero significato è quello che sentenzia appresso Cicerone, la quale può esser levata o da molte 
parole, come da queste, Recubans sub tegmine fagi, che fanno concetto di stare in loco 
accommodato alla composizione; o di una sola parola, mentre have allegoria, come quel nome 
Faggio, se significasse speculazione o ver loco accommodato alla speculazione126. 
 

 Ritroviamo nel commento di Giulio Camillo la complessità semantica relativa alla 
sentenza e la difficoltà di delimitarne i confini. Si ricorderà che per Cicerone la sentenza è il 
significato della frase che eccede la sua formulazione verbale, essa è ciò che rimane, anzi ciò 
che deve rimanere intatto del pensiero anche qualora si mutino le parole; il pensiero contenuto 
nelle parole non coincide pienamente con esse, c’è una parte che resta implicita e che deve 
essere colta, levata, da una frase o anche da una singola parola. Le frasi diventano sentenze e 
«fanno concetto» quando hanno un significato che eccede la lettera; nel caso di una singola 
parola ciò accade quando essa è una «allegoria» (noi diremmo metafora). Per quanto la 
differenza sia sfumata, sentenza o concetto e allegoria non sono la stessa cosa per Giulio 
Camillo. Quando nella Topica egli definisce la locuzione un «non so che di più di quello che 
si ha dalla costruzione grammaticale»127, egli distingue tra locuzione allegorica e locuzione 
sentenziosa, attribuendo il «non so che» di quest’ultima a una consapevolezza artistica. 
L’efficacia della locuzione sentenziosa è tale che non c’è necessità di distinguere tra un 
parlare diretto e uno traslato: in entrambi i casi le locuzioni sentenziose sono state pensate in 
modo che esse diano forma alla gravità stilistica: «hanno li sensi escogitati che fanno la forma 
di gravitate»128. Vediamo ancora una volta la dimensione concreta, quasi corporale, che per 
mezzo della gravitas si attribuisce alla sentenza o concetto e che invece nell’allegoria passa in 
secondo piano. Le sentenze sono escogitate, tirate fuori della mente, per dare gravità al 
discorso e per questo vale la pena «che siano conservate in uno di questi luoghi [scil. del 
Teatro] per merito della loro dignità e per averle sempre pronte»129. Le sentenze o concetti 
sono contenuti di pensiero e di sapienza che devono essere conservati e perfino repertoriati 
affinché diventino a loro volta materia di composizione. Ancora una volta è importante 
sottolineare la difficoltà di circoscrivere la sentenza in una definizione univoca, dal momento 
che essa partecipa sia dell’inventio che dell’elocutio ed è la medesima difficoltà, possiamo 
aggiungere a questo punto, di fornire una definizione univoca dello stile. Escogitare una 
locuzione sentenziosa porta a originare uno stile grave (questo significa, infatti, «forma di 
gravitate»), la locuzione sentenziosa appartiene all’artificio, all’ornamento del discorso, ma 
allo stesso tempo è il fondamento del pensiero dell’oratore, è la sua inventio. Non a caso 

																																																								
125 Sul progetto del Teatro di Camillo, mai realizzato e del quale ancora oggi resta difficile definire la natura 
testuale o architettonica, si è fatto riferimento alle fondamentali ricerche di BOLZONI 1984 e di BOLOGNA 2017, 
pp. 15-95. 
126 CAMILLO, L’idea del teatro e altri scritti di retorica [Discorso in materia del suo teatro], pp. 11-12. 
127 Ivi, [La Topica], p. 219. 
128 Ivi, p. 232. 
129 Ibidem. 
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Giulio Camillo si richiama al passo del De oratore in cui Cicerone aveva sostenuto la 
necessità di distinguere una res doppia per il discorso retorico, una costituita dall’argomento, 
l’altra dall’argomentazione dell’oratore. Il passo di Cicerone significa che nel discorso 
retorico e poetico vanno considerate non una ma due materie, la locuzione è sostanza del 
discorso al pari dell’argomento. Le parole vengono dopo, afferma Camillo e ci si potrebbe 
quindi chiedere di che cosa è fatta la sostanza della locuzione se non di parole130. 
 Nel quarto libro dei Poetices libri septem Giulio Cesare Scaligero, interrogandosi su 
che cosa sia una sentenza, la identifica in un primo tempo con la ἔννοια, il contenuto della 
mente: «Sententiam ἔννοιαν interpretamur. est enim ἔννοια, quod ἐν νῷ. Mentem autem 
interiorem sensum Latini appellarunt»131. A scanso di equivoci precisa che la sentenza non 
può essere fatta coincidere con il contenuto del discorso o argomento: 
 

Sententia igitur non est argumentum […], sed argumenti appendix. Sane igitur res est et inventa et 
excogitata: omne enim quod est, res est. Caeterum sententia non est res illa quae extra animum 
existit : sed rei species in animo, est ergo rei imago : cuius imaginis verba item ipsa imago sunt. 
Neque vero cuiuscunque rei species est, sed illius tantum quae ad exornandum, aut explanandum, 
aut alio quovis modo interpolandum argumentum pertinent132. 

 
 Dal punto di vista dell’interiorità, le sentenze sono cose a tutti gli effetti, trovate ed 
escogitate che hanno la loro realtà nell’animo. Rispetto alla realtà sono solo immagini e non 
immagini di tutte le cose bensì solo di quelle che si prestano a essere elaborate, spiegate, 
dimostrate; sono, se si può dire così, immagini dei pensieri. Questa è anche la definizione 
degli stili che Scaligero rielabora a partire dalla retorica antica: gli stili, detti idee o forme del 
discorso, sono immagini somiglianti delle cose («Ideae orationis sunt formae. quae formae 
cum sint rerum imagines, rebus erunt similes»133). 
 L’illustrazione più chiara e sistematica sul rapporto tra il pensiero, la sentenza, lo stile 
e la gravità la si trova nel Della eloquenza di Daniele Barbaro (1557). L’opera, che riflette 
l’ampia cultura del suo autore, non è soltanto un trattato retorico bensì una sintesi precettistica 
di filosofia: essa si presenta come un dittico, dove nella prima parte l’autore, immaginando un 
dialogo tra la Natura, l’Anima e l’Arte, unisce e concilia le dottrine sull’anima di Platone e 
Aristotele, introducendo i fondamenti primi dell’eloquenza; la seconda parte riguarda invece 
la realizzazione concreta del discorso nella varietà delle sue tipologie e delle casistiche e si 
rifà alle principali dottrine retoriche dell’antichità ma in particolar modo al Περὶ ἰδεῶν λόγου 
di Ermogene, della cui importanza tratteremo meglio nel prossimo paragrafo134. 

																																																								
130 Per Giulio Camillo Cicerone ha voluto dimostrare che in un discorso retorico le parole vengono solo 
«appresso la materia et appresso l’artificio, che è quasi seconda materia» (CAMILLO, L’idea del teatro e altri 
scritti di retorica [Delle materie], pp. 127-28). 
131 SCALIGERO, Poetices libri septem, p. 178. 
132 Ibidem. 
133 Ivi, p. 179. 
134 L’inizio della composizione del Della eloquenza risale con tutta probabilità al 1536, anche se l’opera sarà 
pubblicata solo nel 1557. Negli anni in cui si svolge la composizione del trattato Barbaro aveva progettato una 
traduzione del Περὶ ἰδεῶν λόγου di Ermogene, che non fu mai data alle stampe. Il lavoro svolto per la traduzione 
confluisce nella seconda parte del Della eloquenza, una delle prime opere che nel corso del Cinquecento 
contribuirono a divulgare la teoria stilistica del retore antico. Sul ruolo centrale di Barbaro nell’ambiente 
culturale veneto e sulla composizione del Della eloquenza si rimanda all’approfondita ricostruzione di GIRARDI 
– SIGNORI 1997.  
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 Se la Natura offre ai sensi dell’Anima le cose più opportune dalle quali trarre 
l’argomento, la materia del discorso, l’Arte le offrirà le parole e il modo efficace di ordinarle. 
Il compito dell’Anima è quello di coltivare e perfezionare il patrimonio assegnatole dalla 
Natura e dall’Arte, imparando a comporre insieme le «cose convenienti» e le «parole 
conformi». È all’Anima che spetta elaborare la sentenza (o concetto), la sintesi di cosa e 
parole, natura e arte; viceversa, all’interno di un discorso eloquente la sentenza equivale 
all’immagine dell’Anima: 
 

in ciascuna forma e maniera dell’orazione si truovi il concetto delle cose intese e desiderate, il 
quale per ora sia detto e nominato sentenza. Appresso voglio che ci sia lo artificio di levare la 
sentenza dal luogo suo e là dove farà bisogno leggiadramente portarla, perché simigliando la 
sentenza al riposo et all'anima, diremo che l'artificio sia la machina et il modo conveniente di 
levare il peso della sentenza dalla mente umana. Ma perché si vede che l’anima usa le forze sue et 
adopra il corpo come strumento, però a ciascuna forma dell'orazione, appresso l'artificio e la 
sentenza, le si darà parole e voci, per mezzo delle quali potrà l'anima delle sentenze la sua virtù e 
le forze sue gentilmente adoperare135. 

 
 L’anima che elabora, grazie ai sensi, il proprio intendimento delle cose trova un 
concetto, una sentenza, la quale forma la sostanza del suo pensiero e andrà a formare anche 
quella del discorso (la seconda materia di cui parla Giulio Camillo). Il «luogo» naturale delle 
sentenze o concetti è dunque la «mente umana»; farla materia del discorso significa 
letteralmente sollevare e trasferire un peso mentale («il peso della sentenza dalla mente 
umana») sul piano verbale. Se intendere è un processo naturale, trasportare nel discorso il 
peso del pensiero è invece «artificio» e si deve quindi all’Arte. L’artificio del sollevare il peso 
mentale e portarlo al discorso non è immediato, è anzi uno stratagemma tecnico («machina») 
e pertiene a una perizia che viene raffigurata come leggerezza, ma non, appunto, una 
leggerezza naturale bensì una leggerezza improntata di cultura, un moto al contempo nobile 
ed elegante («leggiadramente»). Se la sentenza esiste quindi allo stato naturale, per così dire, 
nella mente, nel discorso essa non esiste se non in quanto artificio, modo, esercizio riuscito 
del pensiero.  
 Ci troviamo ancora una volta alla soglia tra corporeo e incorporeo. La sentenza o 
concetto è rappresentata come un «peso» incorporeo che bisogna imparare a «sollevare» con 
destrezza e trasportare nel mezzo corporeo delle parole: come l’anima opera all’interno del 
corpo, così «l’anima delle sentenze» agisce all’interno del discorso. Sulla scorta di questa 
raffigurazione della sentenza come un elemento concreto e dotato di peso, Barbaro insiste 
anche sulla sua natura finita e definita. Ogni sentenza o concetto ha una precisa misura 
all’interno della mente e trasportarla in un discorso non significa solo scegliere parole adatte 
ma anche scegliere la giusta quantità di parole: «perché la sentenza nell'anima è finita e 
terminata, però debbon esser finite e terminate in quantità le parole che la sentenza 

																																																								
135 BARBARO, Della eloquenza, p. 381 (corsivi miei). Da notare che per Barbaro il termine «sentenza» traduce 
l’ermogeniano ἔννοια, l’«artificio» corrisponde alla µέθοδος περὶ τὴν ἔννοιαν, e le «parole» corrispondono alla 
λέξις. Sulle orme della ricca terminologia ermogeniana emerge il tentativo di pensare una zona intermedia tra il 
contenuto di un discorso eloquente e le sue parole ovvero tra l’inventio e l’elocutio. È precisamente la zona 
intermedia alla quale appartiene da sempre la sentenza, ma che nel Cinquecento diviene una questione 
particolarmente spinosa e diversificata proprio perché sottoposta a innumerevoli sforzi di teorizzazione 
normativa. 
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dimostrano»136. Se le parole sono troppo poche o troppe, la sentenza non fuoriesce della 
mente come dovrebbe e le parole non acquistano l’incarico semantico del pensiero, il discorso 
resta inutile, carente e ozioso: «mancando o accrescendo parole, o il concetto interno non 
sarebbe espresso come nella mente dimora, o il parlar sarebbe ocioso o manchevole»137.  
 Nell’ambito di un discorso la sentenza non è definita da Barbaro soltanto come 
immagine somigliante dell’anima, ma anche come quella del riposo e della quiete: 
«simigliando la sentenza al riposo et all’anima». In effetti, se la sentenza è il corrispettivo 
dell’anima nel discorso, è quindi la forza operante, quella che deve colpire la mente degli 
ascoltatori o dei lettori, essa può essere appunto considerata anche come sostanza del 
discorso, come pensiero compiutamente formulato, oggetto della comprensione sul quale la 
mente si posa. Vedremo più avanti che nel corso del Cinquecento, e proprio a partire 
dall’ambiente culturale veneto al quale Barbaro dà un contributo fondamentale, la sentenza o 
concetto di un discorso eloquente si presta a essere considerata come luogo di verità del testo, 
luogo in cui il pensiero può essere colto, la verità raggiunta e la mente posarsi. 
 
 

1.1.4. L’integrazione degli stili  
 
 L’idea di pesantezza e di sostanza attribuibile a una composizione retorica o letteraria 
non è estranea al corpus aristotelico, sebbene sia presente in forma solo sporadica e non 
costituisca argomento di riflessione.  
 Il termine ὄγκος indica, tra i suoi molteplici significati, la massa, la taglia o lo spazio 
riempito da un corpo ed è in questa accezione che si ritrova nel lessico greco della filosofia e 
della medicina, per indicare le molecole, la sostanza dei corpi, l’opposto del vuoto, 
l’estensione di un suono138. Pur essendo già impiegato in senso metaforico per significare la 
dignità e la nobiltà di nascita, il termine sembra essere entrato in ambito letterario in 
particolare con Aristotele, che nella Retorica lo utilizza per indicare l’abbondanza 
dell’elocuzione («ὄγκος τῆς λέξεως»), la quale si ottiene ampliando il discorso con metafore 
ed epiteti, evitando gli asindeti, facendo uso di perifrasi in luogo del nome proprio139; nella 
Poetica il vocabolo indica invece la somma dei vari e numerosi episodi che possono formare 
un poema epico («ὁ τοῦ ποιήµατος ὄγκος»), il quale è un genere grande e magnifico, ancora 
più della tragedia, in virtù della sua maggiore corposità140. La grandezza e magnificenza sono 
dunque qualità di un genere (epico) o di uno stile, provengono concretamente dall’ὄγκος, 
dalla concretezza della massa verbale, dall’abbondanza, da una ricchezza presente a più 
livelli, che implica una maggiore varietà di nomi, formule ed episodi, una maggiore durata dei 
periodi e dell’opera.  
 Proprio per il suo significato estremamente concreto ὄγκος non viene tradotto come 
grave, concetto che, sulla scorta dell’eredità latina, non può essere privo di una connotazione 
morale e affettiva, com’è invece il caso del vocabolo greco. Nel suo volgarizzamento della 
																																																								
136 Ivi, p. 386. 
137 Ibidem. 
138 Cfr. LIDDEL-SCOTT 1940, s.v. ὄγκος. 
139 Cfr. ARISTOTELE, Retorica, 1407b 26 ss. 
140 ARISTOTELE, Poetica, 1459b 28. 
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Retorica Piccolomini traduce «ὄγκος τῆς λέξεως» con «ampiezza e grandezza della 
locutione» e il suo derivato εὔογκος con «cose ampie, grandi e magnifiche», scindendo il 
vocabolo in due o addirittura in tre termini e accostando esplicitamente l’idea di grandezza e 
magnificenza alla semplice abbondanza materiale141. Anche le traduzioni della Poetica non 
accennano alla gravitas e si va da quella letterale di Piccolomini, che parla di «accrescimento 
e lunghezza» a quella più immaginifica di Castelvetro, che cerca una similitudine per spiegare 
il termine aristotelico, paragonando la massa del poema a un corpo ben nutrito: «Sì come i 
cibi buoni e propri della natura dell’animale lo nutriscono e l’augmentano e lo fanno grasso 
[…] così le parti di varie azzioni […] riempiono il poema e lo fanno grande»142. Anche Maggi 
e Lombardi traducono l’ὄγκος aristotelico servendosi di un paragone e lo equiparano a un 
utero gravido («poematis ipsius quasi gravidus augetur uterus» 143 ) e traducono con 
«turgidissimum» l’aggettivo ὀγκώδης adoperato da Aristotele per indicare la pienezza 
dell’esametro epico144. Quando si tratta però di spiegare alla lettera il significato dei termini 
εὔογκος e ὀγκώδης Maggi e Lombardi riconducono alla gravitas entrambi i vocaboli «sed 
utrobique idem significat, gravitatem scilicet»145.  
 All’altezza del Cinquecento la gravitas è ormai diventato un termine tecnico del 
linguaggio retorico, più di quanto non lo fosse nella tradizione latina. Alla forte connotazione 
morale ereditata dal mondo romano e al rapporto con la sentenza, viene a sovrapporsi, durante 
il Cinquecento, un ulteriore orizzonte, sempre di matrice retorica, apertosi con la riscoperta 
del Περὶ ἰδεῶν λόγου di Ermogene (II d.C.) e del Περὶ ἑρµενείας di Demetrio (autore di epoca 
incerta).  
 Introdotte in Occidente con l’esodo dei dotti bizantini dopo la caduta dell’Impero, le 
due opere ebbero una vastissima fortuna nel Rinascimento146. Al centro dei due trattati sta la 
classificazione degli stili o generi del discorso, più articolata rispetto a quella dei tre genera 
dicendi, dal momento che il trattato ermogeniano propone una suddivisione in sette «idee» e 
quello di Demetrio Falereo una in quattro «caratteri». Anche l’attribuzione degli argomenti e 
delle figure retoriche ai diversi stili si presenta notevolmente più complessa della dottrina 

																																																								
141 PICCOLOMINI, Parafrase, p. 234 [«τὸ δ᾽ ἀνάλογόν ἐστιν ἐὰν µήτε περὶ εὐόγκων αὐτοκαβδάλως λέγηται µήτε 
περὶ εὐτελῶν σεµνῶς [vi è proporzione se non si parli né in modo grossolano di cose maestone, né in modo 
solenne di cose ordinarie]», ARISTOTELE, Retorica, 1408a 11, p. 330.  
142 CASTELVETRO, Poetica d’Aristotele, vol. II, p. 152. 
143 MAGGI – LOMBARDI, In Aristotelis  librum de poetica, p. 256 [«τὸ ἡρωικὸν […] ὀγκωδέστατον τῶν µέτρων 
[il verso eroico è di tutti i versi il più […] solenne]» (ARISTOTELE, Poetica, 1459b 35)].  
144 Ivi, p. 259. 
145 Ivi, p. 260. 
146 L’introduzione del trattato ermogeniano in Occidente si deve a Giorgio da Trebisonda, che durante il 
soggiorno italiano del 1420 invia a Vittorino da Feltre, suo maestro di retorica, un compendio del Περὶ ἰδεῶν. 
L’editio princeps di Ermogene viene pubblicata da Aldo Manuzio (Venezia, 1508), seguita da un’edizione 
fiorentina (1515) e dall’edizione di Francesco Porto, che unisce i testi di Ermogene, Aftonio e Longino 
(Genevae, 1570). L’interesse per Ermogene oltrepassa sin da subito la cerchia erudita, dando origine a un 
susseguirsi commenti e traduzioni, tra le quali spiccano quella latina di Antonio Bonfini (1538) e quella italiana 
di Giulio Camillo (Le Idee, overo forme della oratione da Hermogene, Udine, 1594). L’editio princeps di 
Demetrio, che nel Cinquecento era identificato erroneamente con il retore peripatetico Demetrio di Falero, è 
pubblicata anch’essa da Aldo Manuzio nella raccolta dei Rhetores Graeci. A partire dalla stampa aldina il Περὶ 
ἑρµενείας conosce una fortuna seconda solo alla Poetica aristotelica, alla quale contribuisce la prima traduzione 
latina di Pier Vettori (1552), seguita un decennio più tardi una seconda traduzione commentata (Firenze, 1562). 
Per approfondimenti sull’opera di Ermogene si rimanda alla storica monografia di PATILLON 1988; su Demetrio 
si vedano invece gli studi pioneristici di Morpurgo Tagliabue 1980 e la più recente nota introduttiva di Nicoletta 
Marini all’edizione italiana, insieme alla bibliografia ivi indicata (DEMETRIO, Lo stile). 
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tripartita: è con la riscoperta di questi due retori che si incominciano ad associare elenchi di 
argomenti, figure e qualità a ogni stile, sforzandosi di distinguere minuziosamente uno stile 
dall’altro, senza per altro impedire che si formi una fitta trama di relazioni tra le diverse idee o 
caratteri. Nonostante la possibilità di commistione prevista dai due trattati, si inizia a fare 
strada l’idea che gli stili non rappresentino diversi momenti del discorso ma ne qualifichino in 
modo univoco la natura. 
 Le sette idee individuate da Ermogene per classificare lo stile di un discorso sono 
σαφήνεια (chiarezza), µέγεθος (grandezza), κάλλος (bellezza), γοργότης (vivacità), ἦθος 
(ethos), ἀλήθεια (sincerità), δεινότης (abilità), alcune delle quali presentano ulteriori 
ripartizioni: la grandezza, in particolare, può essere suddivisa in σεµνότης (magnificenza), 
τραχύτης (asprezza), σφοδρότης (veemenza), ἀκµή (vigore), λαµπρότης (splendore), 
περιβολή (amplificazione)147. Ciascuno stile viene dotato di qualità differenti, le quali 
vengono però classificate in base a un unico schema formato su otto criteri: ἔννοια 
(contenuto), µέθοδος περὶ τὴν ἔννοιαν (metodo a proposito del pensiero), λέξις (espressione), 
σχῆµατα (figure), σύνθεσις (composizione), κῶλον (periodo), ἀνάπαυσις (cadenza), ῥυθµός 
(ritmo)148. Questo schema così dettagliato ci interessa soprattutto perché incide radicalmente 
sulla percezione rinascimentale della gravitas.  
 Pur accolto sostanzialmente senza modifiche dai trattatisti rinascimentali, sposandosi 
appieno con le forti pressioni normative dell’epoca, il sistema ermogeniano genera numerose 
incertezze traduttive ed esegetiche, come mostrato in modo eccellente da Grosser, ai cui studi 
si farà riferimento nelle pagine che seguono149. Gravitas è il termine con cui alcuni degli 
autori rinascimentali (Scaligero, Giulio Camillo Delminio) traducono sia la σεµνότης, una 
specificazione dello stile grande, sia la δεινότης: la gravitas si trova così duplicata nel sistema 
degli stili, apparendo da un lato come specie della grandezza, dall’altro come stile a sé 
stante150. Per ovviare al problema, autori come Tomitano e Barbaro sopprimono nella loro 
trattazione lo stile della δεινότης151. 

																																																								
147 La traduzione si basa su quella francese di PATILLON 2012. È stato giustamente notato che la definizione 
ermogeniana degli stili come «idee» ben si prestava a essere messa in relazione con la filosofia platonica degli 
archetipi, tanto più che introducendo la propria teoria stilistica Ermogene premette di non voler descrivere gli 
stili caratteristici dei singoli oratori ma la natura essenziale degli stili. La prossimità fra platonismo e dottrina 
ermogeniana percepita dagli autori rinascimentali era ulteriormente favorita dall’Orator ciceroniano, dove 
l’immagine della perfetta eloquenza era paragonata alle idee platoniche (cfr. PATTERSON 1970, pp. 35-43). Con 
il trattato di Ermogene la definizione della natura, di un’essenza dello stile prevale sull’analisi degli stili dei 
singoli autori. 
148 Lo schema è ben descritto da PATTERSON 1970, p. 27: «each Idea has a certain Sentence, or subject matter; 
Method, or principle of organizing that subject matter; Diction; Figures, or appropriate list of schemes and 
tropes; Members, or use of junctures to create phrases and periods of different lenght; Composition, or texture of 
vowels and consonants; Cadence; and Number, or rhytm generally».  
149 GROSSER 1992.  
150 Cfr. GROSSER 1992, pp. 40-42. 
151 CAVALCANTI, La Rettorica, pp. 357-58. Da notare che nel sistema di Ermogene è presente anche la βαρύτης 
(letteralmente: pesantezza), considerata una specificazione dell’ἦθος. Essa fa riferimento al sentimento di colui 
che parla, il quale più si mostra afflitto o indignato della situazione, più carica la sua accusa, così che sarebbe 
difficile dire se il «peso» si riferisce al sentimento da cui è sopraffatto l’oratore o all’imputazione che opprime 
l’accusato: «Plus le locuteur se montre affligé ou indigné de la situation, plus l’accusation est lourde […]. C’est 
là toute l’ambiguïté de la βαρύτης: puisque βαρύς se dit de ce dont le poids écrase, qui est accablé ici? 
l’accusateur ou l’accusé?» (PATILLON 2012, pp. CX-CXI). Nella sua traduzione Giulio Camillo distingue tra la 
«gravitate» per contraddistinguere, a seconda dei casi, la forma di discorso grande oppure quella abile, e 
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 L’incertezza che emerge nella ricezione del trattato ermogeniano è già insita nell’idea 
rinascimentale di gravitas. Si tratta di una confusione che deriva dalla ricchezza semantica 
che questo concetto racchiude e che diventa sempre più problematica quando, da un lato, si 
cerca di farne un sistema letterario e quando, dall’altro, alcune delle sue componenti 
principali, come l’autorità del discorso o la funzione etica degli affetti, diventano centro del 
dibattito culturale.  
 Adoperando le dottrine retoriche per mettere a punto una teoria della composizione 
poetica, Scaligero è colui che approfondisce la questione terminologica e la sua riflessione è 
notevole perché sembra essere la prima in cui ci si interroga sul valore della gravitas e sulle 
ragioni per le quali essa sia stata introdotta nell’ambito retorico e poetico. Scaligero si 
sofferma sull’accostamento ermogeniano di µέγεθος (grandezza) e δίαρµα, vocabolo, 
quest’ultimo, con il quale si indica una traversata per mare o il passaggio di uno stretto e che i 
grammatici antichi hanno interpretato nel caso specifico come κούφισµα (alleggerimento), 
con il quale si vorrebbe alludere all’altezza e alla sublimità dello stile. È singolare, nota 
Scaligero, che lo stile grande e grave sia messo in relazione con un alleggerimento, il quale 
dovrebbe invece competere a uno stile basso e umile, poiché le cose piccole hanno minore 
importanza, minore sostanza e sono dunque leggere («tenuia corpora levia quoque sunt»152). 
L’impiego della gravitas e della levitas per descrivere lo stile non deve stupire, prosegue 
Scaligero, dal momento che tutto quello che riguarda il valore, la valutazione e la stima delle 
cose è per natura soggetto agli attributi di grave e leggero («enimvero quod ad precium attinet 
atque existimationem, grave nunc et leve accipitur»), che permettono di rifuggire da 
definizioni generiche, astratte e di descrivere le cose nel modo più possibile concreto e 
preciso («non in abstracto […], sed in concreto»). Grave può essere definito quell’uomo le cui 
parole sono considerate valide poiché il suo sapere si è elevato al di sopra del piano comune: 
le sue parole sono sentenze, possono essere definite alte, perché il sapere in esse contenuto è 
superiore a quello comune, e contemporaneamente pesanti, gravi, forti perché hanno un 
contenuto e un effetto superiori all’ordinario («Quare vir gravis habetur, cuius sententia valida 
est. at is alta sempre sapit»). Il peso maggiore di una gravis oratio corrisponde all’eccesso, 
misura l’intervallo che separa la conoscenza dalla consuetudine logora («sermonis contritam 
consuetudinem pondere suo excedit»)153.  
 Di fronte alla classificazione ermogeniana degli stili nasce però un dubbio: se gli stili 
sono l’effigie del discorso, e determinano a priori la forma che esso deve prendere, nonché le 
materie che possono essere trattate, in che modo ciò influisce sui concetti (νοήµατα)?  
 

Si χαρακτὴρ est πλάσµα λόγου, id est effigies orationis, quomodo νοήµατα sub hac effigies 
comprehendentur?154  

																																																																																																																																																																													
l’«aggravamento» o «ponderositate» per tradurre βαρύτης. Anche Cavalcanti parla di «gravità» per indicare uno 
stile autonomo e «aggravamento» per indicare la βαρύτης.  
152 SCALIGERO, Poetices libri septem, p. 174. 
153 Ibidem. In proposito alla gravitas come qualità morale di un uomo, Scaligero afferma di avere dubitato a 
lungo che la lingua greca avesse un vocabolo atto a esprimerne il concetto («Nam olim equidem putabam Grecos 
carere voce, qua plene ac circunscripto exprimant id, quod in viro nominant gravitatem», ivi, p. 183), fino al 
momento in cui non ricava da Giorgio da Trebisonda la definizione della gravitas come unione di severità 
(«σεµνότης») e di pesantezza misurata («µετρία βαρύτης»), ossia qualcosa che riguarda contemporaneamente il 
rigore morale e la dimensione fisica. 
154 Ivi, p. 175. 
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 Scaligero difende la possibilità di inserire argomenti e νοήµατα non necessariamente 
seri anche nello stile grave e viceversa, sostenendo l’opportunità di una commistione 
moderata tra gli stili, presente anche nella fonte greca. Tutto risiede nel grado e nel modo, 
come dimostra l’esempio dell’Eneide: «differunt tamen virgilianae humilitates in sublimi, ab 
humilitatibus in humili specie. sublimitas vero ab humilitate in aeneide non specie, sed modo 
tantum ac gradu distat»155. È proprio questo il punto cruciale della gravitas di derivazione 
ermogeniana e anche la sorgente delle maggiori perplessità negli autori rinascimentali. In 
effetti, la spiegazione che Ermogene aveva dato della δεινότης, tradotta nel Rinascimento 
come gravitas, era duplice: la δεινότης era considerata la forma stilistica eccellente fra tutte e 
al contempo una facoltà, la capacità di incarnare un’eloquenza totale, adoperando 
correttamente tutti gli stili in base alla materia e alla circostanza secondo il criterio del 
decoro156. Erede della δεινότης, la gravitas viene considerata nel corso del Cinquecento una 
dote dello stile grande, secondo quanto determinato da Ermogene e dalla teoria dei tria 
genera dicendi, ma essa costituisce anche un appellativo della maestria retorica e poetica. 
  Scaligero ricorda che, seguendo Ermogene, la gravitas dovrebbe essere considerata 
come uno stile che innalza il discorso a un livello eccellente e contemporaneamente come la 
capacità di utilizzare in modo retto tutti gli stili (χρῆσις ὀρθή). Ciò causa delle esitazioni in 
chi si confronta con questo concetto: 
 

Gravitas est congrua omnibus circunstantiis oratio, vel quaedam orationis elatio. Ambiguum igitur 
nomen definit: quodve et toti et parti conveniat: nunc enim orationem, nunc orationis elationem. 
est enim accidens totius quasi quaedam pars. Praeterea quonammodo erit gravitas oratio, si est 
usus rectus omnium Idearum?157 

 
 Se il discorso grave converge con l’uso corretto di tutti gli stili, la parte si confonde 
con il tutto, i confini della forma grave si ampliano fino a scomparire in una generica sapienza 
stilistica e la gravitas diventa sfuggente e ambigua. Anche Bartolomeo Cavalcanti avanza a 
questo proposito i propri dubbi di interprete, affermando di avere tradotto δεινότης come 
gravitas in mancanza di un termine latino più adatto, ma di non essere soddisfatto della 
soluzione, dal momento che se la gravitas indica lo stile eccellente non può essere adoperata 
allo stesso tempo per indicare l’abilità compositiva dell’oratore158.  
 Per porre rimedio a queste difficoltà Scaligero recupera dalla retorica latina, facendo 
riferimento a Quintiliano, la possibilità di interpretare la δεινότης non come gravitas, bensì 
come forza del discorso («Gravitatem dixit, quum tamen sciret et a Quintiliano et aliis vel vim 
vel acrimoniam appellatam»), che può essere il termine più adatto per indicare una proprietà 
																																																								
155 Ibidem. Poco più avanti Scaligero ribadisce il concetto, constatando che è possibile che vi sia dolcezza nelle 
parole e nelle sentenze gravi, così come asprezza in quelle umili, senza che venga compromesso lo stile 
fondamentale del discorso («dulcedo in verbis gravibus, gravi sententia esse cum possit: possit item et asperitas 
in humilibus», ivi, p. 181). Il modello di un «nettare» grave e di un’asperità temperata è ancora una volta Virgilio 
(Aen. XII 19-21 ed Ec. I 65). 
156 Cfr. PATTERSON 1970, pp. 8-9. 
157 SCALIGERO, Poetices libri septem, p. 177. 
158 « […] l’ultima delle forme generali è la gravità, il qual nome, benché non corrisponda bene alla parola Greca, 
io nondimeno l’ho usato, non ne trovando per hora uno più accomodato» (CAVALCANTI, La Rettorica, p. 358). 
Pur avendo in ambito retorico il significato di «terribile», nel corso del tempo l’accezione di δεινός, δεινότης era 
tuttavia slittata a quella di «eccellente» (MORPURGO TAGLIABUE 1980, pp. 107-108). 
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comune ai diversi stili, ciò che dà a ciascuno di essi la loro particolare forma e li «affetta» 
(«non esse Ideas istat, sed Idearum affectus»)159. Nonostante l’esame concettuale condotto da 
Scaligero, resta invalso nella sua traduzione e in generale nel Cinquecento l’uso di equiparare 
la δεινότης alla gravitas, i cui significati molteplici la rendono un concetto utilizzabile nei 
contesti retorici più svariati e interpretabile in modi pressoché contraddittori: essa oscilla tra i 
poli della grandezza, della forza, della veemenza e quelli del decoro, della giusta misura e del 
corretto impiego degli artifici retorici160. 
 Anche grazie alla riscoperta di Ermogene e alle ambiguità semantiche della gravitas fa 
la sua comparsa in ambito retorico una questione capitale dell’episteme cinquecentesca: la 
ricerca del metodo161. Ma leggiamo a questo proposito le pagine di Giulio Camillo, traduttore 
italiano dell’opera di Ermogene, esempio probante della molteplicità semantica della gravitas 
e allo stesso tempo della sua relazione con il metodo: 
 

La Gravitate, la quale è d’attorno alla oratione, per mio aviso non è altro che il dritto uso di tutte le 
forme predette della oratione e delle contrarie ad esse et ancho di quelle altre cose per le quali 
naturalmente sì può fare il corpo della oratione; perchè al proposito et a tempo et in questo modo, 
più tosto che in quello, il sapere et il poter usare tutte le forme delle orationi e tutti gli oppositi et 
argomentationi e sensi [...], questa mi pare veramente la Gravitate162. 
 

 Nella traduzione di Giulio Camillo la gravità coincide con l’arte retorica e si identifica 
nella facoltà e nella scienza dell’oratore. Pur nella molteplicità delle materie, degli artifici 
retorici e delle forme stilistiche che un oratore si trova a impiegare, la gravitas rende 
riconoscibile l’identità e la maestria dell’autore al di sopra della varietà delle sue 
composizioni. Ecco come Giulio Camillo traduce il giudizio di Ermogene a proposito di 
Demostene, esempio del valore “trasversale” della gravitas: 
 

[Demostene] è grave, e l’istesso per tutto usa una scienza, et una facoltate in tutte le cose, et usa a 
proposito ciascuno senso, et il rende convenevole alle materie, et alli tempi, et alle persone: et 
un’altro [sic] si mostra nelle cause private, un’altro nelle publiche […]: e nondimeno per tutto è 
grave163. 

 

																																																								
159 SCALIGERO, Poetices libri septem, p. 177. 
160 Sono significative le osservazioni di Bartolomeo Cavalcanti sulla gravitas, il quale la riconosce come stile 
eccellente, dall’altro però la subordina alla «degnità», poiché con la sua veemenza essa rischierebbe di eccedere, 
oltrepassando la natura delle cose e la misura naturale del pensiero (CAVALCANTI, La Rettorica, p. 250 e p. 358); 
parimenti la gravitas stilistica di Demostene e di Cicerone è considerata esemplare non in sé ma come forma di 
temperanza, come capacità di adoperare in modo adatto gli artifici retorici: «temperatamente scrive Demosthene, 
et Cicerone, i quali ogni affettatione schifando, e con la gravità de’ concetti gli ornamenti più leggieri 
sostentando, hanno mostrato la via dell’usargli acconciamente» (ivi, p. 314). Il raggiungimento più alto del 
discorso retorico non è la gravitas in sé stessa ma un’armonia generale, la quale «non leggiermente ci diletta» e 
proviene dalla convenienza, dalla convenevolezza (ivi, pp. 378-80). 
161 Lo studio padovano e l’insegnamento aristotelico di Zabarella, Zimara, Nifo e Tomitano costituirono 
l’epicentro cinquecentesco della discussione sul metodo, per la quale si rimanda agli studi di VASOLI 2002, pp. 
389-415. Una critica diretta all’ambiguità semantica della methodus, nota Vasoli, si ritrova nel De differentis 
doctrinarum (1562) di Capivaccio, che aveva sostenuto la necessità di chiarire il significato del vocabolo, fino a 
quel momento usato impropriamente per indicare sia la via artificiosa di disposizione delle scienze, sia l’inventio 
e gli strumenti logici adoperati per trovare i loro principi. 
162 CAMILLO, Le idee, p. 44. 
163 Ivi, p. 45. 
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 La gravità scaturisce dall’insieme delle scelte autoriali segnando un filo riconoscibile 
nei suoi discorsi, al di là della diversità proveniente dagli argomenti e dalle occasioni. C’è un 
principio di giudizio e di perizia artistica che unisce tutte le composizioni di un oratore 
eccellente e che permette di apprezzare indirettamente la rettitudine. Se la gravitas latina era 
il risultato innanzi tutto di un’integrità morale, qui prevale invece la considerazione di 
un’integrità artistica, la gravitas viene associata alla personalità individuale dell’oratore che si 
è fatta metodo compositivo, di cui è possibile riconoscere norme e principi. Esiste perciò un 
«Methodo della Gravitate», una condotta trasformata in sistema.  
 Metodo è traduzione letterale della µέθοδος ermogeniana, una delle parti che 
compongono il discorso, alla quale lo stesso Ermogene aveva dato un rilievo particolare 
scrivendo un trattato apposito sul metodo della perizia retorica: il metodo della δεινότης164. Il 
termine ermogeniano viene trasferito da Camillo nella sua Topica, con la quale egli intende 
creare un sistema della composizione poetica repertoriando i concetti della tradizione. I 
metodi della creazione letteraria sono il tramite fra l’argomento e la locuzione, sono percorsi 
di orientamento del pensiero, «quelle vie per le quali si indirizzano le sentenze»165. Se ogni 
stile ha i suoi metodi, in quanto parte del discorso, il metodo grave, inteso come abilità 
compositiva e padronanza di tutti gli stili, è quello che più si avvicina a essere generalizzato 
come metodo tout court della composizione retorica e letteraria. In cosa consiste allora il 
metodo specifico della gravitas?  
 Esso risulta dalla tessitura dell’universale ai particolari («contesto di parlari universali 
a particolari»), realizzata attraverso un’enorme ricchezza verbale, un’argomentazione 
condotta attraverso gli entimemi, l’impiego di specifiche figure retoriche, soprattutto la 
perifrasi e l’enfasi. Affinché un discorso sia interamente grave, è essenziale bandire 
l’espressione del dubbio; la gravità dipende dall’espressione di un parere personale, che deve 
però presentarsi come assunzione certa di conoscenza: «il riducere le cose da dire al  nostro 
parere è di dignitate, et gravitate», ma «se le dette adiudicationi si facessero con dubitatione, 
non farebbono della Gravitate figure»166. Il metodo della gravità dimostra il certo sapere di 
chi parla e allo stesso tempo l’impossibilità di manifestarlo, comprovando la dignità del 
discorso e l’importanza del suo significato, la cui grandezza è tale che neppure chi ne 
possiede il contenuto può esprimerla del tutto: «come Platone quando […] aperse usando 
cotal methodo, che a ritrovar questa tal cosa era difficile, e poi anchora, quando è trovata, 
essere impossibile di palesarla a ciascuno»167. Ritornando alla domanda su che cosa sia e dove 
sia il pensiero in un discorso, esso sembra collocarsi in tutto ciò che eccede il discorso: la 
																																																								
164 È il Περὶ µεθόδου δεινότητος (HERMOGENES / DE METHODO GRAVITATIS, / SIVE VIRTUTIS COMMODE / DICENDI /  
PARISIIS / Excudebat Christianus Wechelus […] / 1531), che esercitò un’influenza decisiva sull’evoluzione 
dell’insegnamento dialettico-retorico coevo. Il curatore dell’edizione è con tutta probabilità Johannes Sturm, 
celebre umanista tedesco e docente di logica, le cui lezioni, ispirate dal De inventione dialectica di Agricola, 
erano frequentate tra gli altri dal giovane Pietro Ramo (cfr. VASOLI 1966). 
165 CAMILLO, L’idea del teatro, p. 235 
166 CAMILLO, Le idee, p. 11. Quando nel corso del Cinquecento si riflette sulle classificazioni degli stili come 
teoria normative assolute, valide non come linee guida per la composizione un’orazione ma come precetti ideali 
dell’arte poetica, viene meno il legame tra la gravità e la prospettiva civile. C’è una gravitas del discorso che ha 
valore in sé stessa, come contenuto di sapienza, e non come strumento finalizzato alla persuasione. Mostrarsi 
dubitosi è incompatibile con un discorso grave perché adatto a una gravitas civile e a uno stile misto («forse alla 
Gravitate mista con altra non disconvenirebbe così fatto parlare con dubbio […] ilqual parlare […] ha molto del 
civile, e del probabile», ivi, p. 10).  
167 Ivi, p. 10. 
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gravitas si identifica con la «superabondanza […] nella parola et nella sentenza» ma anche 
con la capacità di «sottosignificare alcuna cosa con misterio, e perfettione». Profusione 
verbale, eccedenza di significati e silenzio, tacite allusioni sono i tratti complementari e non 
contrastanti del metodo della gravitas, che la si voglia intendere come stile o maestria 
retorica168.  
 Opposto alla gravitas dovrebbe essere allora il metodo della purezza (una specie dello 
stile chiaro), che si basa sulla leggerezza: «E ’l methodo della Puritate è quasi uno; percioche 
si fa massimamente il parlar puro, ove alcuno narra alcuna cosa leggiera, overo incomincia 
dalla leggierezza di essa cosa, e niente di fuori entromette in essa cosa»169. Eppure non è così, 
il ritmo, i suoni, gli artifici retorici della gravità corrispondono in larga parte a quelli della 
purezza, perché entrambe si fondano sulla rettitudine («Le figure gravi sono quelle medesime, 
che sono della Puritate, cioè la rettitudine»170), che nell’una è semplicità naturale, nell’altra è 
corretto impiego della molteplicità.   
 Ci può aiutare a far luce sulla presenza continua di aspetti paradossali in relazione alla 
gravitas una delle nozioni più interessanti del trattato ermogeniano, l’idea che esista una 
gravitas stilistica che si mostra come tale e un’altra che invece vuole mostrarsi in forma di 
semplicità, di purezza e sembra più simile alla verità che alla grandezza. Vediamo come 
Giulio Camillo traduce il passo: 
 

la oratione alcuna volta et è, e pare grave; alcuna volta è bene, ma non pare […]. Ma quella che 
pare, e cos’ è anchora nel vero grave, si fa secondo il senso, e tutte le altre parti, secondo lequali si 
fanno le altre forme della oratione: e quella, che è grave, ma non pare così, nel più consiste 
d’attorno al methodo171. 

 
 La gravità che è e lo appare è quella che abbiamo imparato a conoscere, caratterizzata 
da asprezza fonica, ampiezza e veemenza sintattiche, severità e valore dei contenuti. La 
gravità nascosta consiste, invece, nel fingere la semplicità. Per questo richiede grande 
sapienza di metodo, ci vuole infatti molta abilità nel «parere porgere la oratione semplice, e 
piana, e parere essere in uno cotal modo tale, essendo nondimeno al contrario», nel 
raggiungere elevazione e dignità del discorso senza però avere a disposizione alcun artificio 
che lo renda possibile. In questo caso «Il Methodo, e la parola di questa Gravitate non paiono 
esser gravi quantunque nel vero gravi siano, ma più tosto paiono di Veritate»172.  
 Dal momento in cui la gravitas viene considerata non solo uno stile ma anche la 
bravura nell’adoperare tutta la scala retorica, il discorso grave può avvicinarsi anche all’idea 
di un “discorso di contenuto”, per così dire, ma niente affatto prosaico, privo di artifici che 
																																																								
168 Ivi, p. 10 e p. 58. Le indicazioni di metodo fornite da Ermogene per la µέγεθος e la δεινότης sono le 
medesime, anche se quest’ultima si caratterizza per una maggiore profondità, forza e sottigliezza dei pensieri e 
del metodo («αἱ παράδοξοι καί βαθεῖαι καί βίαιοι καί ὅλως αἱ περινενοηµέναι», PATILLON 2012, p. 193). Così 
spiega Patillon l’effetto di grandezza provocato dalle componenti che formano il metodo grave: «La méthode de 
l’assertion et du récit exempt de doute se fonde sur l’acte déclaratif du locuteur […] qui investit le locuteur de 
savoir et d’autorité. La méthode allégorique et celle de l’indication allusive sur un mode mystique et initiatique 
se fondent sur l’expression voilée du sens; cette précaution suggère la grandeur et la noblesse de la pensée» 
(PATILLON 2012, p. LXXIII). 
169 CAMILLO, Le idee, p. 4. 
170 Ibidem. 
171 Ivi, p. 45. 
172 Ivi, p. 46. 
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non siano quelli del modo singolare trovato dall’oratore per fingere la naturalezza e la 
semplicità senza perdere di forza. 
La gravitas non è quindi pensata in necessario contrasto con la semplicità, la stessa che in 
alcuni casi può essere attribuita anche alla leggerezza. Essa è invece sempre incompatibile 
con il superfluo, il gonfio e il freddo, che nei trattati retorici sono individuati come effetti di 
una degenerazione del discorso grave o di una scarsa abilità dell’oratore. C’è quindi un terzo 
tipo di gravità, che lo appare ma non lo è, una gravità di parole e non di contenuti, la gravità 
dei sofisti «frigida, e sotto vuota», la quale «conducendo insieme parole aspre, vehementi, e 
severe, poi pronontia con queste sensi superficiali, et voti»173. La gravità effettiva contrasta 
con tutto ciò che non è profondo (superfluo), non è pieno (gonfio) e non muove verso l’alto 
(freddo), effetto che invece è il principale denominatore comune di gravitas e levitas. Un 
discorso eccellente deve offrire piacere ai sensi dell’uditorio, dal quale altrimenti non verrà 
ascoltato, deve rendere corporee le cose «incorporee come la Filosofia» e viceversa 
aggiungere la sostanza del pensiero «alla sola dilettatione, vota d’ogni peso». C’è un mito 
antico che rappresenta il paradosso dell’unione di corpo e incorporeo necessaria al discorso e 
soprattutto al discorso grave: 
 

Ecco, che altra via tenerono li poeti antichissimi, mentre per la contemplatione, che è cosa 
incorporea finsero Hercole, che dalla terra a forza si leva sopra il petto Anteo? percioche per la 
contemplazione l’huomo si leva al cielo anchor con la terrena soma174. 

 
 La vicenda mitologica di Ercole che trionfa sul gigante Anteo strappandolo alla terra e 
sollevandolo in alto viene considerato figura della contemplazione umana, la quale si eleva 
alle verità divine senza per questo venir meno alla sua natura materiale. Alla sfera della 
contemplazione appartiene la poesia degli antichi poeti teologi, unione di sovrannaturale e 
concreto, ma anche l’opera di chi, come Virgilio, ha saputo tradurre in figure realistiche i 
concetti della filosofia. Con un’improvvisa attualizzazione della fonte, Giulio Camillo 
inserisce anche Petrarca nella sua versione del trattato di Ermogene. Petrarca rientra di diritto 
nel paradigma ermogeniano poiché è stato il primo ad avere ravvicinato la materia amorosa 
alla filosofia, che ha saputo rendere sensibile e dilettevole senza tuttavia abbassare la nobiltà 
stilistica della propria poesia («Ecco al Petrarca parve in loco della insensibile filosofia 
humana porre davanti al senso de gli occhi una cosa corporea, e dilettevole, ma non 
giocosa»175).  
 Pur collocata all’interno del sistema ermogeniano degli stili e della sua dettagliata 
corrispondenza normativa tra argomento, elocuzione e impiego di artifici retorici, con la sua 
semantica paradossale la gravitas cinquecentesca provoca uno scompiglio continuo delle 
categorie, poiché appartenente tanto all’argomento quanto all’intenzione dell’autore, alla 
materia quanto all’astrazione, proprietà di natura e allo stesso tempo vertice della perizia 
artistica, tanto da potere essere attribuita non solo alla nobiltà stilistica e morale del genere 
grande ma persino al diletto offerto dalla poesia amorosa. 
 

																																																								
173 Ibidem. 
174 Ivi, p. 87. 
175 Ivi, p. 88. 
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*** 
 
 Il panorama cinquecentesco della gravitas retorica non sarebbe completo se non si 
facesse menzione dello pseudo-Demetrio; sembra, infatti, che proprio al trattato demetriano si 
debba l’introduzione della δεινότης nel sistema degli stili176. Il sistema demetriano prevede 
una suddivisione in quattro forme o caratteri del discorso: ἰσχνός (semplice), µεγαλοπρεπής 
(magnifico), γλαφυρός (raffinato), δεινός (potente).  
 La forma magnifica di cui parla Demetrio è il corrispettivo stilistico di ciò che sul 
piano sociale Aristotele aveva definito come una magnanimità d’animo straordinaria che 
suscita l’ammirazione altrui 177 . In effetti, lo scopo principale del genere magnifico è 
provocare la meraviglia nell’uditorio (θαυµαστόν) e a questo fine si adoperano tutti gli artifici 
retorici che possono dare «peso» (ὄγκος) al discorso. Con Demetrio la grandezza dello stile 
acquisisce una tonalità diversa rispetto alla tradizione che abbiamo sinora osservato: essa non 
è semplice grandezza ma appunto magnificenza, è collegata alla meraviglia e soprattutto alla 
difficoltà. Dare peso al discorso affinché esso sia magnifico significa ampliarlo, ma anche 
renderlo complesso tramite le figure di pensiero, facendo uso abbondante di metafore, 
prosopopee, climax ascendenti, rendendolo difficile anche alla pronuncia e all’ascolto tramite 
la cacofonia e lo iato178. La semplicità e l’ingenuità sono proprie degli antichi, precisa 
Demetrio, mentre la prerogativa dei moderni sembra essere la potenza espressiva, dalla quale 
si devono rimuovere tutte quelle componenti che diano al discorso un’aura di semplicità 
arcaica179. 
 La difficoltà risulta così la cifra comune tra lo stile µεγαλοπρεπής e quello δεινός, il 
quale comporta in aggiunta una sorta di intimidazione. Al modo in cui gli Spartani 
µονοσύλλαβοι incutono timore con le loro frasi brevi, comportandosi nei discorsi come il 
padrone con lo schiavo, il discorso δεινός non si cura della chiarezza della spiegazione, ma 
predilige un discorso conciso ai limiti del silenzio, una sequenza serrata di periodi brevi, di 
asindeti, di termini cacofonici e numerose figure di pensiero, come la metafora.  È uno stile 
che individua nella difficoltà imposta agli ascoltatori una dimostrazione di potenza espressiva, 
e perciò non evita ma anzi ricerca ad arte la violenza sui sensi e sulla mente dell’uditorio, 
disorientandone le attese. Il modello aristotelico non potrebbe essere più lontano. Aristotele 
aveva infatti consigliato di formare i periodi rispettando il «metro» dell’ascoltatore, andando 
al suo stesso passo, senza lasciarlo indietro o farlo inciampare: 
 

Sia i membri che i periodi non devono essere né minuscoli, né lunghi. Ché, quello piccolo spesso fa 
inciampare l’ascoltatore (quando infatti questi, ancora muovendo in avanti, ossia verso il metro di 
cui ha in se stesso la definizione, sia tratto indietro, perché l’oratore ha terminato, si produce 

																																																								
176 DEMETRIO, Lo stile, p. 4. La traduzione dei vocaboli demetriani fa riferimento a quella fornita da Marini 
nell’edizione italiana del trattato.  
177 Morpurgo Tagliabue (1980, p. 116) ha rilevato che lo schema stilistico demetriano rielabora parzialmente 
l’elenco delle virtù trattate da Aristotele nell’Etica Nicomachea. Lo stile µεγαλοπρεπής corrisponde 
all’aristotelica µεγαλοπρέπεια, la magnanimità, che rappresenta una sorta di grandezza nella generosità (Etica 
Nicomachea 1122a 12-13). 
178 Cfr. DEMETRIO, Lo stile, pp. 74-81. 
179 «è segno di ingenuità […] lo stile arcaico nel suo insieme. Gli antichi, infatti, erano semplici [ἁπλοικοὶ γὰρ 
ἀρχαῖοι]. Di conseguenza, nella potenza espressiva bisogna evitare un’aura arcaica sia nel carattere che nel 
ritmo» (DEMETRIO, Lo stile, p. 131). 
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necessariamente come un inciampo, a motivo dell’ostacolo). Invece quelli lunghi fanno restare 
indietro, al modo di coloro che effettuano la svolta più in là del punto di arrivo: pure costoro, infatti, 
lasciano indietro quelli che passeggiano assieme […]. Invece, quelli troppo corti non diventano un 
periodo; dunque, conducono precipitosamente l’ascoltatore180. 

 
 Nello stile δεινός il percorso della comprensione diventa, al contrario, un insieme di 
strade accidentate (ἀνώµαλοι ὁδοί), dove l’inciampo degli ascoltatori deve essere la regola181. 
Prima ancora che persuadere, il fine di questo stile è quello di atterrire con la propria 
eccellenza. Non c’è spazio per il ragionamento, per l’argomentazione retorica, per 
l’espressione individuale del proprio pensiero da parte dell’oratore. Si deve lasciare che il 
discorso parli da sé182 e da sé vada incontro all’ascoltatore, così che mentre nella tradizione 
latina le sentenze erano state paragonate ad armi di lancio con le quali l’oratore feriva 
l’uditorio, qui ogni distanza è abolita e ci si trova in uno scontro corpo a corpo: «[…] la 
potenza espressiva esige in un certo senso impeto e concisione. È come un combattimento 
corpo a corpo»183. Per questa ragione, Demetrio stabilisce che le parole più potenti vadano 
sempre collocate in fondo al periodo, che i periodi «abbiano la curva alla fine» perché «la 
circolarità è aggressiva» e non lascia spazio alla replica184.   
 Se abbiamo cercato di ripercorrere le diversificazioni stilistiche teorizzate da Demetrio 
è in realtà per far notare che nel corso del Cinquecento questa serie di distinzioni, pur ritenute 
uno schema di regole universalmente valide e acquistando un valore normativo indiscusso, 
perde la nettezza dei suoi contorni. Nella traduzione latina di Pier Vettori (1552), che dà 
inizio alla grande fortuna del trattato demetriano, emerge la difficoltà per un intellettuale 
rinascimentale, per quanto scrupoloso, di tradurre e interpretare in modo univoco la pluralità 
degli schemi retorici nuovamente emersi dall’antichità classica, dovendo 
contemporaneamente fare i conti con altre dottrine che non avevano cessato di esercitare il 
loro influsso, come quella dei tria genera dicendi elaborata nella Rhetorica ad Herennium, 
nei dialoghi ciceroniani e in seguito ereditata dalle scuole medievali. 
 Proprio nell’intento di accordare la dottrina di Demetrio alla tradizione latina, Pier 
Vettori fa confluire di fatto le definizioni di stile magnifico e stile potente adoperando per 
entrambe la stessa terminologia. Il punto di convergenza è, ancora una volta, la gravitas.   
 Grave è la forma magnifica del discorso («sive amplam, sive magnificam, sive 
gravem»), ma anche quella potente («vehementem et acrem […] gravem») poiché è grave 
tutto ciò che possiede peso e grandezza: «gravis vero, [habeat] molem et magnitudinem 
[ὄγκος καὶ µέγεθος]» 185 . La gravitas scaturisce insomma sia dalla solennità e 
dall’abbondanza, come prescritto da Cicerone («Cicero […] amplos, copiosos, graves, 
appellat»186), ma anche dalla brevità che racchiude in poche parole la sostanza del pensiero 
(«gravius enim est, quod in pauco multum intus apparet et vehementius»187), come richiede 

																																																								
180 ARISTOTELE, Retorica 1409b 21-31, pp. 336-37. 
181 DEMETRIO, Lo stile, p. 133. 
182 Il discorso appare molto più potente quando «è il contenuto stesso, e non colui che parla, a far trasparire la 
potenza» (DEMETRIO, Lo stile, p. 145). 
183 DEMETRIO, Lo stile, p. 141. 
184 Ivi, p. 131. 
185 VETTORI, Commentari in librum Demetrii Phalerei de Elocutione, p. 35. 
186 Ivi, p. non numerata. 
187 Ivi, p. 8 
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Demetrio. Con una semplificazione estrema potremmo dire che la gravitas di Cicerone e 
la magnificenza di Demetrio rimandano all’orizzonte sociale ed etico del discorso, all’autorità 
e all’ammirazione che deve suscitare l’oratore e al ruolo di primo piano che spetta 
all’uditorio, alle cui aspettative, opinioni e affetti, alla cui misura mentale, per così dire, 
bisogna conformarsi. Nonostante la grandezza che l’oratore intende rappresentare con il 
proprio discorso e l’impiego di tutti i mezzi possibili per conseguirla, dall’argomentazione 
entimematica alla cura dell’ornato, fino a un’actio veemente e passionata, la comprensione 
resta un criterio fondamentale: anche il discorso grande e grave deve avere come punto di 
riferimento la “misura” dell’uditorio, altrimenti si rivelerebbe inefficace. Al contrario, 
potremmo dire che la gravitas discendente della δεινότης, collegata alla difficoltà, alla 
rapidità e alla sintesi non ha come scopo la mozione degli affetti e dei pensieri ma punta allo 
sgomento, a fare uso di quelle passioni spaventose che tradizionalmente sono prerogativa del 
teatro tragico; non a caso, essa è caratterizzata dall’uso degli asindeti, spesso adoperati nella 
recitazione teatrale per scuotere le emozioni e paragonabili, per il loro effetto, a una sequenza 
di versi poetici188.  
 La mutua corrispondenza tra l’ethos dell’oratore e quello dell’uditorio passa in 
secondo piano, così come il riguardo verso i sensi degli ascoltatori, il riguardo per il piacere 
dell’orecchio e per una comprensione agevole diventano meno importanti a fronte della 
difficoltà, che in quanto cacofonia, asprezza fonica, iato è una sfida ai sensi e in quanto 
laconicità e rapidità è una sfida allo svolgimento del pensiero. Da un lato troviamo quindi la 
tessitura verbale aspra e cacofonica che sfida l’orecchio, reputata da Demetrio di tale 
importanza per la gravitas di un discorso da uguagliare quella dell’argomento ed egli 
consiglia di adoperarla a maggior ragione quando si tratta di supplire a un’insufficienza di 
gravità nella materia che si deve trattare: «Est autem ubi cacophonia gravitatem efficit, et 
maxime si res de qua agitur eguerit hac»189. Dall’altro lato troviamo la reticenza e l’oscurità 
che, in molti casi, afferma Demetrio, possono essere considerate non come difetti ma come 
qualità connaturate alla gravitas, poiché tutto ciò che genera supposizioni, sospetti, 
congetture, ossia tutto ciò che fa immaginare una sostanza maggiore di quella che appare, 
rientra nell’ambito della gravitas: «obscuritas multis locis gravitas est: gravius enim quod 
suspiciones tantum sui gignit» 190 . Più che un discorso ricco di sentenze la massima 
																																																								
188 «Allo stile potente conviene anche una successione serrata di periodi, inadeguata agli altri stili; una serie di 
periodi collegati insieme darà infatti l’impressione di una sequenza di versi, versi potenti, s’intende, come i 
coliambi» (cfr. DEMETRIO, Lo stile, pp. 116-17 e p. 135). Se si confrontano le osservazioni di Demetrio con 
quelle ermogeniane in merito allo stile δεινός – grave è possibile avere una misura delle contraddizioni di fronte 
alle quali si trovano i letterati rinascimentali nel loro intento di integrare le retoriche classiche in un unico 
sistema normativo. In opposizione a quanto si legge nel trattato di Demetrio, infatti, Ermogene rifiuta di 
identificare lo stile δεινός con il carattere spaventoso e non esclude da esso la dolcezza, se necessaria allo scopo 
dell’oratore. La gravitas cinquecentesca ereditata da Ermogene, quindi, resta aperta alla possibilità di non essere 
interamente aspra, veemente, terribile, come si legge nella traduzione di Camillo: «alcuno serà differente da noi 
in questo nome Grave dicendo, l’oratore grave essere, che mette terrore, overo grande, overo forte, overo tutte 
queste cose; perche [sic] questo nome di Gravitate io sò bene porsi da gli antichi in così fatte significationi […]. 
Se adunque alcuno dicendoci queste cose serà lontano dalla nostra opinione in questo nome grave; primamente 
non vede, che […] l’oratore grave […] non usa in un medesimo modo la oratione essendo grave veramente; e 
potendo usare le forme della oratione a proposito, et a tempo» (CAMILLO, Le idee, pp. 44-45). 
189 Ivi, p. 221. Per Demetrio il «peso» di un discorso è inseparabile dalla tessitura sintattica e fonetica 
dell’orazione, con la quale l’oratore concretizza la forma stilistica: «ὄγκον ipse dixit […] de genere verborum 
apto formae» (ivi, p. 81). 
190 Ibidem. 
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espressione della gravitas sarà quella di un discorso ricco di simboli, lo strumento espressivo 
che più si avvicina a una massima condensazione del significato: «symbola habent gravitates, 
quia similia sunt breviloquentijs»191. 
 Si tratta di riflessioni non estranee al paradigma retorico aristotelico o ciceroniano, 
quello che cambia è il punto di equilibrio dei valori sociali, etici ed estetici che si vogliono 
attribuire al discorso eloquente. Anche per la retorica latina, ad esempio, l’asprezza fonica 
appartiene al genere grave e la sentenza-entimema o la sentenza-massima è considerata una 
fonte di gravitas proprio perché lascia implicite alcune premesse, sottintende senza risolvere e 
affida alla mente degli ascoltatori il compito di portare a termine il ragionamento. Tuttavia, 
l’oscurità non è considerata un pregio dell’eloquenza e il non detto del discorso si basa 
sempre su un orizzonte di reciproca comprensione, tant’è che Aristotele prima, Cicerone e 
Quintiliano poi, sconsigliano di adoperare gli entimemi di fronte a un pubblico ignorante. Nel 
caso della δεινότης teorizzata da Demetrio, invece, la veemenza come strumento di 
persuasione viene portata al massimo grado, così come il distacco tra gravitas e urbanitas. 
L’obiettivo dell’eloquenza è spostato in avanti di qualche metro: non si tratta più di 
conseguire soltanto l’ammirazione e la persuasione degli ascoltatori ma innanzi tutto lo 
spaesamento e la loro meraviglia192.  
 A fronte di questo nuovo paradigma di valori, l’ampiezza della sintassi e la ricerca di 
armonia nel suono delle parole vengono tacciate di leggerezza. Un discorso armonico è 
regolare, levigato e perciò leggero («lenis enim aequabilisque»193), perché privo di punte 
aspre e scabrose per con le quali colpire e imprimersi nella mente dell’uditorio. Demetrio lo 
mette in chiaro paragonando Isocrate e Demostene, collocati ai poli opposti della gamma 
stilistica. Il primo eccessivamente attento alla composizione e all’eufonia, la sua diligenza 
eccessiva rende la struttura del discorso molle e leggera, adattata al piacere dell’orecchio, 
dando l’impressione di non parlare seriamente ma per scherzo, così che paradossalmente la 
ricerca di armonia frantuma il discorso. Il secondo, al contrario, ricerca una negligenza utile 
alla potenza espressiva, una composizione dissoluta, cioè asindetica e rapida, come si addice a 
chi è adirato194.  
 Sebbene Demetrio non valuti lo stile semplice o quello elegante come più “bassi” del 
magnifico e del terribile, nel suo sistema di stili e nelle possibili commistioni che egli prevede 
																																																								
191 Ivi, p. 213. 
192 Citando la tradizione retorica precedente e in particolare Teofrasto, il discepolo di Aristotele, anche Demetrio 
ricorda che nell’ambito della persuasività bisogna sempre lasciare qualcosa di implicito, affinché l’ascoltatore 
possa dedurre da sé il significato del discorso: «quando questi capisce quel che hai tralasciato, diventa non solo 
tuo ascoltatore, ma anche tuo testimone e, al contempo, assume un atteggiamento più favorevole. Infatti lo hai 
fatto sentire intelligente fornendogli i mezzi per capire» (ivi, p. 125). In questo caso l’oscurità non è un elemento 
positivo dello stile, perché «quel che è oscuro e insolito non è infatti persuasivo». Ecco perché Demetrio mette in 
relazione la persuasività soprattutto allo stile semplice. 
193 Ivi, p. 255. 
194 La diligenza di Isocrate che origina mollezza e leggerezza del discorso («curam diligentiamque in es re 
adhibitam, idest in levore orationis, structuraque illa levi ac molli consectanda») è perciò contrapposta a una 
sorta di negligenza messa in atto da Demostene, che prende l’aspetto di un discorso dissoluto e grave, adatto 
soprattutto al vituperio e all’indignazione («negligentiam utilem […] gravitatem […] efficiet dissoluta omnino 
compositio»), ivi p. 263. La dissoluzione non deve essere confusa con l’incapacità dell’oratore di costruire un 
discorso, con la frammentazione del pensiero e delle frasi («sententia fracta, cuiusque partes sint dissipatae»), 
che distrugge la compiutezza del discorso e rende l’orazione simile a un mucchio di pietre ammonticchiate senza 
senso («ut lapides aliquando iaci sine ullo ordine soliti sunt»). In quel caso dello stile grave rimarrebbe solo una 
leggera ombra («levis tantum umbra notae illius gravis»). Ivi, pp. 264-66. 
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è esclusa una mescolanza dello stile semplice con quello magnifico. È un’altra differenza 
essenziale rispetto alla teoria dei tria genera dicendi, dove l’assenza di una nomenclatura 
stilistica dettagliata si accompagnava all’idea che gli stili potessero essere alternati 
liberamente in uno stesso discorso. Nel trattato demetriano, invece, la costituzione di sistemi 
formali ben definiti, osservati come strutture autonome, lascia meno spazio alla persona 
dell’oratore e alla libera alternanza degli stili; in compenso apre alla commistione delle forme, 
pur regolamentata sulla base di precisi schemi combinatori.  
  

1.1.5. Pensieri e affetti 
 
 Maggiore è l’erudizione e l’eclettismo culturale degli intellettuali, maggiore 
l’ambiguità che si riscontra in relazione alla gravitas, nella quale vengono fatte convogliare 
un numero sempre più vasto di teorie e provenienti dai diversi trattati antichi. Ciò è evidente 
nelle opere teoriche di Antonio Minturno, il De poëta (1559) e l’Arte poetica (1563), dove, 
come preannunciato dai titoli, si consolida anche a livello formale quanto era già implicito nei 
commentari rinascimentali alle retoriche classiche: la teoria dello stile non riguarda più 
l’oratoria ma la poesia. Se le teorie antiche parlano agli oratori, i trattati cinquecenteschi si 
rivolgono invece ai poeti, ai quali si propongono le norme metastoriche dell’eloquenza come 
chiave risolutiva della loro istruzione. Una vera e propria Institutio poetica che si fonda su 
quella antica della retorica e intende fornire le matrici dell’arte compositiva, le regole e i 
principi assoluti che sono alla sua base, integrando così i vuoti normativi lasciati dalle due 
principali poetiche classiche: la Poetica aristotelica e l’Ars di Orazio.  
   È quanto Minturno mette in scena nel De Poëta, la cui costruzione è ricalcata su 
quella del De Oratore ciceroniano195. Cicerone aveva aperto il suo dialogo asserendo 
l’importanza e la difficoltà dell’arte retorica, causa del ristretto numero di grandi oratori che è 
possibile considerare come tali. Adattando il proemio ciceroniano all’arte poetica, anche 
Minturno sostiene che pochissimi meritano il nome di poeta a causa della conoscenza che è 
indispensabile avere degli argomenti più vari, dell’abilità necessaria per muovere gli affetti e 
della costrizione metrica. Con un’aggiunta ulteriore: la capacità della poeta di generare 
meraviglia196. Pur basandosi sul dialogo ciceroniano, l’opera di Minturno si orienta sin 
dall’inizio in una specifica direzione: unificare la dottrina di Cicerone (ma anche di 
Quintiliano, di Ermogene, di Demetrio) con la Poetica aristotelica (ma anche con la poetica 
oraziana, con la filosofia platonica, con l’erudizione plutarchea197).  
 In questo panorama eclettico e di così ampio respiro, la gravitas si presenta come una 
realtà dalle molte sfaccettature.  

																																																								
195 Cfr. COLOMBO 2002. 
196 MINTURNO, De poëta, p. 5. 
197 L’attività letteraria di Minturno nasce all’interno dell’ambiente meridionale e spagnolo, distante dalle più 
aggiornate discussioni in materia di poetica che si andavano sviluppando in quegli anni nei circoli veneti e 
fiorentini. Tuttavia, la cultura poliedrica dell’autore e il dialogo a distanza che egli inaugura con il dibattito 
letterario coevo rendono la sua opera critica tra le più organiche e importanti dell’epoca, grazie alla quale potrà 
svilupparsi «l’interesse dell’ambiente meridionale per il più ampio fascio di problemi di poetica allora in 
discussione in Italia» (FERRONI – QUONDAM 1973, p. 25). Sull’eclettismo delle teorie poetiche di Minturno, che 
eserciteranno un notevole influsso sui letterati del tempo, Torquato Tasso in primis, cfr. COLOMBO 2004 e 2010. 
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 La gravitas diventa, in primo luogo, l’attributo specifico non di uno stile ma di alcuni 
generi letterari. Interpretare l’eloquenza antica come precettistica per la poesia implicava il 
costruire un nuovo sistema di generi poetici, tanto più che le ricche distinzioni stilistiche 
offerte da Ermogene e Demetrio aveva reso inservibile la schematica ripartizione medievale 
della rota Vergilii, dove a ognuno dei tria genera dicendi era fatta corrispondere un’opera del 
poeta latino: l’Eneide al genere grave, le Georgiche al genere medio, le Bucoliche al genere 
umile198. Minturno è uno dei primi teorici che abborda una storia della poesia andando dalla 
narrazione delle sue origini sino alla definizione dell’eloquenza poetica («vis tota poetice 
eloquendi») passando in rassegna i principali generi letterari: il teatro tragico, comico, la 
poesia lirica e infine l’epica. Nel sesto e ultimo libro del trattato, il genus grave ciceroniano, 
inteso come genere eccellente tra tutti, e l’ideale ermogeniano di gravitas come capacità 
retorica di utilizzare tutti gli stili sono presentati come una cosa sola e vengono indicati da 
Minturno come il fine della sua Institutio poetica: «Itaque poeta is, quem instituimus, quae 
sequi debeat inscribendo, teneat esse in primis quod grave est»199. L’ottimo poeta, che in 
quanto «vir bonus imitandi peritus» unisce la rettitudine morale all’arte dell’imitazione (come 
l’oratore ciceroniano e quintilianeo aveva unito la rettitudine morale all’eloquenza), è colui 
che raggiunge il vertice nella scala degli stili e allo stesso tempo utilizza tutti gli strumenti 
stilistici a sua disposizione per imitare nel modo migliore. Egli segue «tutto ciò che è grave», 
la gravitas è il risultato della composizione, ma è innanzi tutto un criterio che orienta il poeta 
in via preliminare sia sul piano etico, sia sul piano letterario, come scelta della materia e 
ricerca dell’eccellenza stilistica.  
 La gravitas è la qualità fondamentale dell’ottimo poeta, che per Minturno è sinonimo 
di poeta eroico. Nell’intento di adattare la teoria degli stili a un sistema di generi letterari, lo 
stile grave diventa infatti, con Minturno la qualità che contraddistingue il carmen heroicum, 
di cui Virgilio rappresenta il sommo modello. Il poeta eroico è contemporaneamente l’erede 
di Virgilio e dell’oratore ciceroniano («ut id quoque de oratore ad poetam, ex M. Tullio in 
hunc locum, quemadmodum et alia non pauca, transferamus, hic noster Heroicus, quem 
ponimus principem, gravis, acer, ardens»200), colui che unisce la materia epica allo stile 
eccellente, lo stile grave: «il dir Grave, ch’è proprio dell’Heroico poeta»201. 
   Il genere eroico è tra tutti più virile e maturo, a tal punto che immaginando un 
pubblico e una qualità di diletto corrispondenti ai vari generi letterari, Minturno collega la 
commedia a un pubblico e a un diletto infantili, la tragedia agli adolescenti e solo il poema 
eroico a un pubblico di adulti202. La tragedia è perciò inferiore per gravità alla poesia eroica e 
																																																								
198 Cfr. QUADLBAUER 1962, p. 113 ss. Il sistema medievale degli stili non contemplava eccezioni alla 
corrispondenza tra materia, sentenza e parole: ogni sentenza doveva essere formulata in riferimento a materie ed 
espressa con parole inerenti esclusivamente alla sua sfera di appartenenza: «Begriffe, die einem Sachgebiet 
(columpna) zugehören, sind nur in diesem Sachgebiet zu verwenden, nicht etwa gladius aus der columpna des 
gravis stilus in Verbindung mit pastor, der zum humilis gehört» (QUADLBAUER 1962, p. 115). Sulla «difficile 
integrazione» tra il sistema dei generi letterari e le teorie classiche dei genera dicendi nel Cinquecento cfr. 
GROSSER 1992, pp. 131-41. 
199 MINTURNO, De poëta, p. 560. 
200 Ivi, p. 105. 
201 MINTURNO, L’arte poetica, p. 442. 
202 Una gerarchia analoga, fondata sulle età della vita, è stabilita da Platone nelle Leggi (658d-e), dove si 
immagina che sarebbe una commedia ad aggiudicarsi il premio fra i vari generi di poesia, se i giudici fossero i 
bambini; i giovani o le donne istruite sceglierebbero una tragedia; gli anziani, infine, darebbero la vittoria alla 
recitazione epica. 
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in un certo senso, continua Minturno, lo è anche l’epica203. Il genere eroico rappresenta la 
perfezione dell’epica, allo stesso modo in cui lo stile grave rappresenta la perfezione degli 
stili. Entrambi, poema eroico e stile grave, hanno naturalmente delle caratteristiche 
inequivocabili (la scelta di un argomento importante, l’uso dell’esametro epico, l’adozione di 
precise figure retoriche) ma essi coincidono anche con il grado superlativo. Ecco perché il 
poeta eroico è sì poeta «grave», ma non solo, è tra i poeti epici colui che si distingue perché, 
oltre ad essere più grave, veemente, aspro e ardente, è anche più abbondante, soave, 
piacevole.  
 La gravitas dà voce a due ideali di perfezione: quello dell’assoluto esclusivo e quello 
della totalità, il raggiungimento di una pura essenza, più nobile ed elevata di qualsiasi altra, 
oppure l’identificazione con una completezza universale. È una duplicità che si ritrova anche 
nel dibattito cinquecentesco sull’imitazione, nel quale si erano contrapposte l’imitazione 
esclusiva dell’uno e dell’ottimo modello proposta da Bembo e la posizione di Pico della 
Mirandola, aperta a un’imitazione plurale, necessaria per raggiungere la vera eccellenza. Nel 
trattato di Minturno si tocca con mano la difficoltà di integrare le varie teorie, antiche e 
moderne, retoriche e poetiche, il principio dell’imitazione dell’ottimo modello con quello di 
una normativa stilistica apparentemente rigida ma più aperta alla pluralità. Si cercano dei 
confini all’indefinitezza e al vasto campo dell’imitazione poetica, assicurandola a un criterio 
etico da una parte (imitare solo materie gravi, nobili, lodevoli, utili), dall’altra facendone un 
metodo, una ratio di cui è possibile enumerare i principi primi, l’oggetto e gli strumenti, come 
si era soliti fare per le scienze, e che permette di tradurre il principio fondamentale della 
mimesis in una serie di norme pratiche da attuare al momento della composizione. Pur 
all’interno di una griglia molto fitta di riferimenti normativi, quello che si insegue è un certo 
margine di emancipazione e allo stesso tempo di sicurezza di essere nel giusto, volendo 
oltrepassare i criteri monologici dominanti alla metà del secolo, quelli bembiani, che avevano 
vincolato la creazione poetica alla ripresa dei modelli. Tuttavia, al momento di definire la 
gravitas della poesia eroica, dopo avere stabilito che l’ottimo poeta, il poeta eroico, imita 
innanzi tutto ciò che è grave, Minturno consiglia di non uscire dal seminato e di rimettersi a 
quanto ha imitato il sommo modello di poesia epica, Virgilio, per essere certi di arrivare a 
conseguire gravità ed eccellenza nella propria composizione. Virgilio è la fonte da cui 
emanano tutte le varietà possibili di poemi ed è dunque colui che si deve seguire per 
raggiungere la perfezione poetica, non perché non esistano altri argomenti o possibilità di 
imitazione, ma perché orientarsi nella selva delle materie è rischioso e potrebbe allontanare 
dalla perfezione poetica204. La gravitas di cui parla Minturno è perciò innanzi tutto sinonimo 
di poema eroico e di imitazione virgiliana.  
 Diversa la prospettiva offerta dall’Arte poetica, dove la discussione sulla gravità è 
messa in relazione non solo a un genere letterario ma anche alla più generale funzione del 
poeta e della poesia. Si torna quindi a parlare di sentenze, sentimenti, argomentazioni e 
pensieri. Abbiamo visto il ruolo centrale attribuito alla sentenza retorica come 
argomentazione, come sede di autorità, come espressione del pensiero e perciò luogo 
sostanziale del discorso. Questi elementi, nell’Arte poetica di Minturno, non costituiscono 

																																																								
203 MINTURNO, De poëta, p. 50 e p. 105. 
204 Ivi, p. 105. 
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invece il peso testuale che muove gli ascoltatori. Minturno concede che il «peso» e la 
«gravità» delle sentenze abbiano un effetto nel muovere gli ascoltatori, come vuole Cicerone, 
ma esso non è sufficiente per scuotere con forza gli animi, come aveva già affermato nel De 
poëta: «Excitat autem, rapitque auditorem, qui fertur coelesti quodam impetu orationis, non 
tantum pondere, et gravitate sententiarum impulsus verum etiam ad ciendas in animo 
permotiones vehementer concitatus»205. La spinta (impulsus) che viene attribuita al peso delle 
sentenze rimanda a qualcosa di puntuale, a un colpo che desta l’attenzione ma che per 
Minturno non sembra avere un risultato duraturo. La sostanza e l’importanza del significato di 
una frase, il pensiero in essa contenuto, il suo essere un’argomentazione semplificata, 
immediatamente colta e sentita dalla mente degli ascoltatori, non bastano a scuotere l’animo. 
Una spinta non è più sufficiente, è necessario scuotere, agitare, innalzare, rapire gli animi: 
l’ascoltatore è parte attiva dell’atto del discorso, lo porta a compimento ma non con il 
pensiero, non cioè completando o assentendo con le sentenze dell’oratore, bensì con la 
propria commozione, che deriva da una mente rapita e sopraffatta dagli affetti. Non è una 
prospettiva estranea alle teorie retoriche classiche, ma cambiano i termini impiegati e così le 
immagini e l’immaginario ai quali si collegano la funzione della poesia e la fisica dei moti 
mentali e sentimentali che stiamo analizzando. Poiché il fine del poeta non è la persuasione 
immediata dell’uditorio, ma la capacità di dilettare meravigliosamente, è necessario provocare 
una risonanza interiore più profonda del semplice convincimento. Il «peso» con il quale i 
poeti, che non sono tali se «non inducono meraviglia», operano sull’animo degli ascoltatori è 
esclusivamente quello degli affetti: «[Il poeta] con empito di parole, e con grave peso di 
sentimento desta nell’animo passione, e inducelo a meraviglia»206. È il peso degli affetti, non 
di tutti ma di quelli più violenti che sconvolgono la mente, a esercitare una forza trascinante 
sull’animo, sono «le passioni, che la mente turbano, e tali sono le cose, che l’animo 
gravemente ci muovono, si come Aristotele ce le insegna»207 e tra le quali Minturno elenca 
l’amore, l’odio, la paura, l’ira, la vergogna, la misericordia, lo sdegno e l’invidia.  
 Grave è quindi tutto ciò che riguarda la grandezza e l’eccellenza, che trovano la più 
compiuta espressione nel genere eroico, ma grave è anche tutto ciò che muove gli affetti e in 
particolare quegli affetti che sono soliti prendere il sopravvento sulla mente. Gravità e 
leggerezza sono due qualità che contraddistinguono innanzi tutto i moti dell’animo e la scelta 
dello stile può dunque dipendere dal tipo di movimento che il poeta vuole suscitare negli 
ascoltatori: «[…] gli animi humani hor leggieramente si muovono, et hor gravemente; gli 
affetti più gagliardi, e più incitati col dir grave»208. Anche la poesia lirica o «melica», quindi, 
può essere grave e a coloro che la accusano di non essere poesia né imitazione, in quanto il 
poeta adopera la prima persona e perciò non imita, Minturno risponde che, al contrario, essa 
rientra nelle sfere più alte dell’arte poetica, in quanto dipinge gli affetti dell’animo e i costumi 
in modo da farli quasi apparire di fronte agli occhi209. Alla poesia lirica, quindi, non è estranea 

																																																								
205 Ivi, p. 103. 
206 MINTURNO, L’arte poetica, p. 76. Nell’identificazione minturniana della meraviglia quale fine specifico della 
poesia va probabilmente rintracciato l’influsso di Pontano, che nell’Actius aveva distinto la poesia dalla retorica 
e dalla storiografia proprio sulla base della meraviglia e della voluptas. Sul «mirabile» pontaniano si rinvia a 
TATEO 1960, pp. 266-68. 
207 MINTURNO, L’arte poetica, p. 57. 
208 Ivi, p. 438. 
209 Ivi, p. 175. 
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l’evidenza propria dello stile grave, non necessariamente legata all’imitazione di materie 
importanti, ma alla buona imitazione; nel caso specifico della lirica, alla buona imitazione 
degli «affetti dell’animo»210. 
 In base alla prospettiva degli affetti la gravità non si rivela una proprietà esclusiva 
della poesia eroica ma può essere collegata più alla funzione poetica, il commuovere e il 
meravigliare, che a un genere letterario. Nell’Arte poetica Petrarca prende in effetti il posto di 
Virgilio; Petrarca e la poesia lirica diventano esempi di stile grave al pari dell’Eneide; come 
emerge già dall’intestazione dell’Arte poetica, l’intento dell’autore è quello di esporre «tutto 
quel, che da Aristotele, Horatio, et altri auttori Greci, e Latini è stato scritto per 
ammaestramento di Poeti» ma in aggiunta egli intende insegnare «il modo, che tenne il 
Petrarca nelle sue opere»211. 
  Riprendendo la distinzione ermogeniana tra gravità manifesta e gravità nascosta, le 
canzoni petrarchesche, ad esempio Spirto gentil, che quelle membra reggi (Rvf 53), sono 
considerate da Minturno come modelli di una gravità che è e appare tale, mentre i versi del 
Triumphus Mortis (vv. 82-90) sono ritenuti esemplari della gravità nascosta, la quale richiede 
comunque un’eccezionale perizia artistica, che sarà tanto maggiore quanto la gravità riuscirà 
ad agire efficacemente  sull’animo degli ascoltatori pur sotto le vesti della semplicità. 
Manifesta o nascosta, la gravità è interpretata da Minturno come un modo di rappresentazione 
degli affetti, atta sia a raffigurarli sia a suscitarli nel pubblico:  
 

E la pittura degli affetti non che a significare, quali sin quelli in ciascuno, ma a suscitarli anco in 
altrui. E questo in duo modo, o piacevolmente, e con dolcezza; o pur gravemente: e con empito, 
secondo che ne sono, come s’è detto, due loro maniere, l’una de gl’incitati, e l’altra de’ benigni. Il 
modo piacevole, e soave, i Rhetorici nominano Morale […]. Il grave, et impetuoso, et ardente, da 
loro Pathetico è chiamato212. 

 
 La distinzione della Poetica aristotelica fra ἦθος e διάνοια, ossia tra il carattere di un 
personaggio e l’espressione del suo pensiero, perde nel trattato di Minturno la sua nettezza e 
la sua valenza tecnica, poiché entrambe le componenti, quella del costume e quella del 
pensiero, vengono considerate come espressione di affetti. La differenza che Minturno 
rintraccia tra il Morale e Pathetico è esclusivamente una questione di gravità e leggerezza 
ovvero di moto e di stasi. Gli affetti gravi sono quelli che sconvolgono l’animo, lo mettono in 
movimento, interrompono la stasi delle sue abitudini; i costumi coincidono invece con affetti 
leggeri, i quali non urtano la sensibilità dell’animo e danno forma al carattere. Imitare questi 
ultimi significa dimostrare cosa sia una consuetudine, imitare i primi significa invece non 
soltanto raffigurarli ma anche metterli in movimento in coloro che ascoltano: 
																																																								
210 Ibidem. 
211 Nell’Arte poetica il nome di Petrarca viene dunque sostituito a quello di Virgilio; si veda a titolo d’esempio il 
brano seguente, dove Minturno tratta della necessità, per i poeti, di leggere gli oratori e menziona Virgilio e 
Cicerone come vertici della poesia e della retorica («An poetarum aliquis (Virgilium semper excipio) tantundem, 
quo gravius, pleniusque carmen, atque sonantius reddatur, ac elegantiorem in modum exornetur, quantum Cicero 
suppeditaverit?», MINTURNO, De poëta, p. 561). Secondo una corrispondenza già stabilita da Bembo, ai due 
autori latini subentrano nell’Arte poetica Petrarca e Boccaccio, quest’ultimo indicato come modello di gravità e 
sonorità così come di leggiadria: «E qual de’ nostri Poeti (non dico il Petrarca, il qual sempre si lascia fuori) 
tanto puô sovvenire, e giovare, quanto il Boccaccio a fare il verso pieno, e grave, e sonante, e vago, e a 
leggiadramente adornarlo?» (MINTURNO, L’arte poetica, pp. 445-46). 
212 Ivi, pp. 45-46. 
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[…] de gli affetti altri sono impetuosi, e gravi, e pungenti; altri piacevoli, e soavi, e leggieri, da’ 
Rhetorici Passioni quelli si chiamano, e questi Costumi […]. Questi raccommandono, pregano, 
iscusano appagano. Quelli turbano, commandono, sospingono, infiammano. Io stimo tra costumi e 
le passioni esser quella differenza, la qual è tra gli habiti dell’animo, et i turbamenti. Quelli stanno. 
Questi muovono213. 

 
 Gravità diviene perciò sinonimo di pathos ma anche attributo di un genere come 
quello lirico, la cui materia fondamentale è appunto costituita anche da affetti ritenuti gravi, 
sebbene essa non rientri teoricamente nello stile eccellente e grave proprio del genere eroico o 
della tragedia.   
 La ragione per cui un poeta non deve accontentarsi di rappresentare affetti gravi ma 
cercare di renderli ancora più gravi di quello che non siano viene spiegata da Minturno 
tramite un paragone con l’esercizio fisico. Come allenare i corpi alle fatiche li rende atti a 
sopportarle, così l’animo deve rafforzarsi di fronte alle sventure, in modo da portarle 
leggermente e senza sforzo: «l’animo nostro impari di sostener lievemente i colpi della 
fortuna». La «rimembranza degli altrui gravi casi» rende l’animo pronto a sopportare i propri 
mali e quando accade qualcosa che dovrebbe turbarlo, memore di ciò che ha osservato e 
ascoltato nella rappresentazione poetica, porta la sventura come qualcosa di già noto e 
previsto: «se cosa accade, che gravissimamente perturbarci debba, leggierissimamente la 
portiamo, come piaga antiveduta». È il principio della catarsi aristotelica visto attraverso la 
lente della qualità dei movimenti che caratterizzano l’animo e che attribuiscono alla forza 
dell’eloquenza poetica l’effetto della medicina: «Né più forza haurà il Physico di spengere il 
fervido veleno della infermitâ, che ’l corpo affligge, con la velenosa medicina, che ’l Tragico 
di purgar l’animo delle impetuose perturbationi con lo empito degli affetti in versi 
leggiadramenti espressi»214. Emerge una delle tante contraddizioni legate alla semantica della 
gravità-leggerezza, ossia: la raffigurazione di cose e affetti gravi richiede uno stile grave, ma 
quando l’opera è ben riuscita essa merita l’attributo di leggiadra, termine che vale la pena 
considerare più da vicino. 
 Nella trattatistica cinquecentesca la leggiadria, al pari della gravità, viene attribuita a 
opere di stili e generi diversi, qualora se ne voglia mettere in risalto l’eccellenza e al 
contempo l’eleganza. La leggiadria corrisponde alla lēvitas (politura) della retorica 
ciceroniana, è una purezza che non ha perso la sua natura originaria, sebbene sia stata 
elaborata ad arte. Può essere considerata, pertanto, una qualità propria della poesia in sé 
stessa, che in quanto linguaggio antico e naturale è stata raffinata dal costume cittadinesco e 
dall’arte retorica, grazie ai quali è divenuta «leggiadra e polita». Leggiadre sono perciò tutte 
le invenzioni dei grandi poeti, trasposte in parole ornate («veder potete nell’opere d’Homero, 
e di Virgilio, e del Petrarca, e di Dante piene di leggiadrissime inventioni»), ma anche tutto 
ciò che rimanda alle adunanze gioiose di una cerchia raffinata, persino ai motteggi garbati e 
agli scherzi che si ritrovano nelle commedie 215.  
 L’ambito semantico della leggiadria corrisponde a un connubio raro di leggerezza e 
gravità. Poiché caratterizza una natura che è stata raffinata, senza però estinguerne la vitalità 
																																																								
213 Ibidem (corsivi miei). 
214 Ivi, p. 77. 
215 Ivi, p. 15, p. 41 e p. 117.  
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originaria, la leggiadria unisce la sostanza e l’impeto naturale alla correzione degli aspetti più 
incolti, si distingue da una gravità aspra e veemente, ma anche da una vacuità priva di senso. 
Prima di essere eleganza dell’espressione letteraria, la leggiadria è misura, così come tutto ciò 
che pertiene alla grazia del movimento corporeo. Non si tratta di una mediocritas tra due 
estremi, ma dell’ideale artistico di una norma che proviene dalla natura eppure la supera, un 
concetto di grande attrazione per la cultura cinquecentesca, dove non a caso, più o meno 
impropriamente, l’etimologia di leggiadro si fa risalire alla legge216.  
 Per tornare al testo minturniano, è utile notare che nel discorso la norma della 
leggiadria si contrappone necessariamente al disordine emotivo. Raffigurare i turbamenti 
dell’animo deve riflettersi sullo stile ma solo in una certa misura, altrimenti si darebbe origine 
a un discorso anch’esso turbato e perciò brutto. Il turbamento degli affetti gravi non deve in 
alcun modo essere direttamente rappresentato nel testo, la gravità stilistica non deve 
corrispondere direttamente alla confusione sentimentale che costituisce il suo argomento. La 
confusione delle parole, lo stile turbato sono perciò ammessi solo in alcuni momenti del testo 
e solo nell’ambito del genere tragico (quando, potremmo dedurre, il filtro del personaggio 
attenua la possibilità di identificare il discorso con il suo autore): 
 

al netto, e leggiadro [si contrappone] il turbato, e mal composto, il qual sempre è da fuggire, se 
non per dimostrare il torbido stato della mente, che pericoche non ci lascia leggiadramente parlare, 
convien, che con alcuna confusione di parole si dinoti217. 

 
 Minturno rintraccia una delle ragioni dell’eccellenza petrarchesca proprio nel non 
avere scelto un percorso diretto per la raffigurazione della sua materia. Se uno storico avesse 
dovuto decantare le lodi di Laura, scrive Minturno, avrebbe lodato il suo aspetto, le virtù 
dell’animo, magari aggiungendovi l’imitazione degli antichi scrittori. Petrarca invece, ha 
cercato il modo di raffigurare Laura «per altra via», che ha trovato «nelle cose somiglianti, e 
nelle congiunte, e nelle conseguenti, e negli effetti»218. Eccezionalità, novità e tuttavia misura, 
sono due caratteristiche della poesia eccellente di Petrarca, proprie anche delle due principali 
forme liriche: la canzone e il sonetto. Tra tutte le forme, il sonetto è la composizione che 
permette di unire gravità e leggiadria, perché esprime in una misura concisa, e secondo un 
certo ordine, significati e sentimenti di volta in volta gravi, dolci, acuti. Alla domanda su che 
cosa sia il sonetto, Minturno risponde dunque: «Compositione grave e leggiadra di parole con 
																																																								
216 Nell’illustrare la leggiadria come una qualità propria della bellezza femminile, in particolare del movimento 
armonioso del corpo, Firenzuola richiama la somiglianza fonica tra leggiadria e legge a motivo della presunta 
etimologia: «La leggiadria non è altro, come vogliono alcuni, e secondo che mostra la forza del vocabolo, che 
una osservanza d’una tacita legge, data e promulgata dalla natura a voi donne, nel muovere, portare e adoperare 
così tutta la persona insieme, come le membra particolari, con grazia […], con misura, con garbo, in guisa che 
nessun movimento, nessuna azione sia senza regola, senza modo, senza misura o senza disegno» (FIRENZUOLA, 
Opere [Dialogo delle bellezze delle donne intitolato Celso], p. 753 [corsivi miei]). Come ha mostrato DE BELLIS 
2012 (p. 316 ss.) Benedetto Varchi risale alla medesima etimologia, identificando nel lemma moderno 
l’equivalente del decorum latino: «La qual voce credo io per me, che sia derivata da questa parola legge […] E 
che altro vuol significare il leggiadro portamento ed il leggiadro abito e lo stile leggiadro ed altri così fatti motti, 
se non convenevole, e quello che i Latini direbbero decens, o decorum?» (VARCHI, Opere, vol. II, p. 447). 
Sull’importanza dell’ideale normativo nel Cinquecento si rimanda alle osservazioni di QUONDAM 2010 e di 
OSSOLA 2014, p. 165 ss. Per un quadro sintetico cfr. CASSIN 2004, s.v. 
217 Ivi, p. 430. Il confronto di questo passo con il suo corrispettivo nel De poëta (p. 549) mostra che Minturno 
adopera leggiadro per tradurre elegans. 
218 Ivi, p. 419. 
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harmonia di rime, e con misura di syllabe tessute sotto certo numero di versi, e sotto certo 
ordine limitata [che richiede] hor grave hor aguto, hor dolce sentimento»219. Non c’è 
differenza tra la materia di un sonetto e quella di una canzone, perché essa può essere «grave» 
in entrambe le forme; tuttavia, la canzone può dilatarla in uno spazio maggiore, con 
digressioni e arricchimenti che sono in teoria prerogative del genere eroico220.  
 Notiamo qui di passaggio l’accostamento della gravità con l’acutezza, presente 
nell’opera di Minturno in relazione agli affetti o al sentimento del discorso, accostamento già 
proprio del lessico retorico latino riguardo alle sentenze. A quest’altezza cronologica gravità e 
acutezza sono due aspetti di uno stesso fenomeno, come anche nella retorica latina, poiché 
indicano entrambi la capacità del discorso di colpire gli ascoltatori, muovendoli e 
impressionandoli. Le sentenze gravi sono, in quanto tali, anche sentenze acute, sebbene la 
loro acutezza non debba oltrepassare l’intelligenza dell’uditorio. Nell’opera di Minturno si 
rintraccia, tuttavia, un tentativo di separare questi due aspetti del discorso. Volendo conciliare 
poesia e retorica, Minturno fa corrispondere i compiti del poeta anche ai tre scopi dell’oratore 
ciceroniano (docere, conciliare, movere) e propone un’analoga suddivisione delle sentenze 
poetiche in acute, argute e gravi: «Acute sono quelle che insegnano : […] Argute quelle, che 
dilettano; […] Gravi quelle, che muovono»221.  
 Questo tipo di distinzioni ha come premessa, o come risultato, la dissoluzione del 
concetto di «sentenza» per come l’abbiamo conosciuta nell’ambito della retorica antica. Si 
impone la separazione tra il pensiero e l’affetto viene meno l’idea di un nucleo pesante del 
discorso che coincide con le formulazioni sentenziose, intese come unione di dimensione 
razionale e affettiva.  
 È una dissoluzione permessa dal passaggio al volgare, come emerge dal confronto tra 
il De poëta e l’Arte poetica: 

 
Heroici porro cum caeteris antecellant gravitate, atque ubertate sententiarum, quae tamen uti sententiosa 
notantur, in poemate rarissime aspergunt. 

 
Al fine l’Heroico; che, benchè nella gravitâ, e nella copia degli alti sentimenti tutti gli altri avanzi; 
nondimeno sparge rade volte nel poema le cose, che si sogliono, come sententiose, notare222. 

 
 Il poeta eroico, pur distinguendosi per la gravità e la ricchezza delle sentenze, non 
presenta tuttavia formulazioni sentenziose, entimemi, massime universali. Ciò che suona 
quasi paradossale nel testo latino, eccellere per gravità delle sentenze e tuttavia non scrivere 
di cose sentenziose, risulta più logico nel testo in volgare: il poeta eroico eccelle per la gravità 
dei sentimenti nobili («alti sentimenti» è la trasposizione minturniana di «sentenze»), per 
l’imitazione eccellente di cose eccellenti e proprio per questo non risulta sentenzioso. Il peso 

																																																								
219 Ivi, p. 240. Minturno non riconosce perciò un’ascendenza comune tra il sonetto e l’epigramma, il quale è più 
affine all’epica e alla lirica. L’epigramma richiede una certa acutezza delle sentenze, senza però che esse siano 
vincolate a un numero e a una misura determinati.  
220 «benche la materia, della qual tratta il Sonetto, sia talvolta grave e illustre, come quella della Canzone […] 
Quella con heroica prerogativa di varie digressioni la fa piû ricca, e grande; e da diverse parti reca pellegrini 
ornamenti per accrescerle maestâ, e leggiadria», MINTURNO, L’arte poetica, cit., p. 242. 
221 Ivi, p. 286. 
222 MINTURNO, De poëta, p. 446; L’arte poetica, p. 287 (corsivi miei). 
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del dettato poetico è unicamente quello “sentimentale” che muove gli affetti e genera la 
meraviglia223.  
 Ne risulta una conseguenza interessante per quanto riguarda le sentenze, che possono 
essere considerate come momenti pressoché estranei ai meccanismi di finzione poetica o di 
persuasione retorica di un discorso. La sentenza non è più il luogo in cui si uniscono pensiero 
e affetti, ricerca dell’argomentazione e ricerca della commozione, luogo in cui il significato 
deve essere dissimulato, dando così spazio all’uditorio e persuadendolo indirettamente delle 
proprie ragioni. Contrariamente a quanto prescritto dalla tradizione retorica, per Minturno è 
possibile introdurre delle «sentenze intellettuali» in poesia. Le sentenze possono 
rappresentare, all’interno del dettato poetico, il luogo della conoscenza esibita in quanto tale, 
di cui Minturno rintraccia il prototipo all’interno della lirica in volgare: «quali sono quelle, 
per lequali appariamo la scienza delle cose: di che avete essempi non pochi nelle Rime di 
Dante, e ne’ Triomphi del Tempo, e della Divinitâ»224. Diverse dalle massime universali e 
dagli ammonimenti morali, Minturno autorizza anche il poeta eroico a fare uso di simili 
sentenze intellettuali, quando «gli si fa innanzi alcuna cosa nuova, et inopinata, che per quelle 
di possa illustrare»225. Si tratta di un significato sconosciuto e opposto a quelli che abbiamo 
incontrato finora, dove la sentenza rappresentava invece l’espressione di una verità condivisa, 
di un sentimento comune, non certo l’espressione di una novità impreveduta. Emerge qui, in 
altre parole, quello che diverrà il significato predominante della sentenza nelle poetiche del 
Seicento e che lo renderà un termine culturale di primo piano, avvicinandolo più all’ambito 
dell’arguzia e dell’acutezza che a quello della gravità.   
  

1.1.6. L’icasticità (I): il particolare e l’universale 
 
 Una preoccupazione ricorrente dei letterati cinquecenteschi è quella di scagionare la 
poesia dalla condanna platonica, conciliando il biasimo di Platone con la dottrina della 
Poetica aristotelica. Nella Repubblica le arti imitative, come la pittura e la poesia, sono poste 
in relazione alla componente dell’anima più lontana dalla ragione, quella che viene trasportata 
immoderatamente dai desideri e dagli affetti; in quanto imitazione della realtà sensibile esse 
incoraggiano gli appetiti più bassi dell’essere umano, allontanandolo dall’esercizio della 
ragione e dalla verità. Platone le paragona agli inganni ai quali talvolta ci inducono i sensi, i 
quali tuttavia possono essere corretti tramite una misurazione razionale. Il controllo 
dell’anima non spetta, infatti, alle sue componenti più grandi o più pesanti, ma alla funzione 
incaricata di stabilire misure e pesi, ossia alla parte razionale: 

																																																								
223 È importante precisare che la trattazione di Minturno, tanto eclettica quanto asistematica, è spesso confusa 
nella volontà di agglomerare un numero più ampio possibile di riferimenti e tradizioni su uno stesso argomento. 
Così da un lato egli afferma che la sentenza indica il «sentimento del dire» (MINTURNO, De poëta, p. 15) 
coincide con il significato delle parole pronunciate e le parole di una sentenza dimostrano «quel che l’animo 
sente» (ivi, p. 16), dall’altro lato, egli insiste nell’importanza di non confondere la sentenza e il «sentimento del 
dire», poiché la prima non indica tutti i sentimenti e i concetti della mente, ma solo «ciò, che sia da seguire, 
come cosa eccellente e buona; o da fuggire, come trista e cattiva, generalmente non particolarmente» (p. 282). 
224 Ivi, p. 285. 
225 Ivi, p. 288. Gli esempi riportati da Minturno di questo tipo di sentenze sono tratti dal Triumphus Temporis 
(«Che più d’un giorno è la vita mortale? / Nubil’ e brev’ e freddo e pien di noia, / che pò bella parer ma nulla 
vale», vv. 61-63) e dal Triumphus Eternitatis (v. 13). 
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“contro questi inganni non si sono rivelati strumenti efficacissimi il misurare, il contare, il pesare, 
tanto che a comandare in noi non è l’apparenza, quanto a ciò che è maggiore o minore, più 
numeroso o più pesante, ma il calcolare, il misurare, il pesare?” – “Come no” – “Ma tutto ciò sarà 
opera della parte calcolante dell’anima […]. E la parte che dà credito alla misura e al 
ragionamento sarà la parte migliore dell’anima” – “Senza dubbio” – “Quella, dunque, che a essa di 
oppone, sarà uno degli elementi in noi che hanno scarso valore” – “Necessariamente” – “Era 
proprio questo il punto su cui volevo ci accordassimo quando dicevo che la pittura, o in generale 
l’arte imitativa, realizza un’opera che è lontana dalla verità; essa ha familiarità con la parte in noi 
che è estranea all’intelligenza, è sua compagna e amica per scopi che non hanno nulla di sano o di 
vero”226.  

 
 Rivolgendosi esclusivamente alla dimensione sensibile e potenziando così l’inganno 
delle apparenze fisiche rispetto alla verità della ragione e delle Idee, le arti imitative si 
oppongono a una corretta pesatura della realtà e traviano l’anima. L’elemento «pesante» che 
trascina in basso l’anima è costituito in primo luogo da tutto ciò che pertiene al corpo e al 
senso della vista, che trattiene l’anima nella sfera del visibile per paura di ciò che non può 
essere visto con i sensi227. In secondo luogo sono gli affetti la componente più pesante 
dell’anima, in particolare quelli che risultano insopportabili: nel passo del Cratilo in cui 
Socrate ricostruisce le etimologie delle principali passioni, il termine che indica la molestia, 
l’afflizione, il fastidio è esplicitamente definito come un peso, seguendo un’analogia con il 
moto naturale dei corpi («Quanto ad ἀχθηδών è chiaro a ognuno che è un nome raffigurato in 
base alla pesantezza del moto»228). 
 In ambito retorico, la supremazia della visione e degli affetti (negativi) che Platone 
rintraccia nelle arti imitative a motivo della loro condanna assume invece un valore 
interamente positivo. La “pesantezza” di un testo non comporta un traviamento della ragione 
ma testimonia al contrario la sua eccellenza morale e artistica; senza il pathos della visione e 
degli affetti un discorso sarebbe privo di efficacia e non sarebbe possibile conseguire neppure 
l’imitazione eccellente di materie e personaggi nobili la quale, anche per Platone, costituisce 
l’unica funzione ammissibile di una poesia da inserire all’interno della paideia civile. In 
seguito alla diffusione della Poetica aristotelica, nel Cinquecento l’imitazione diviene un 
principio sul quale fondare la legittimità della poesia, riscattandola dall’accusa di essere solo 
illusione di un’apparenza e riconoscendo proprio nella sua imitazione efficace degli affetti, 
nel pathos della sua rappresentazione, un contenuto di conoscenza e un motore della catarsi, 
della purificazione dell’animo dalle passioni negative. Il pathos può quindi essere assimilato 
alla funzione pedagogica e utile che si voleva attribuire alla poesia. A quest’epoca data in 
effetti la fusione tra la poetica aristotelica e la precettistica dominante fino a quel momento, 
quella oraziana, fondata sull’unione tra il docere e il delectare, tra l’utile e il piacevole della 
poesia229. Il pathos e la compromissione della poesia con i sensi partecipano di entrambe le 
																																																								
226 PLATONE, Repubblica, 602e-603b, pp. 473-74 (corsivi miei). 
227 «Ma il corporeo, mio caro, bisogna crederlo, è grave, pesante, terroso e visibile (καὶ βαρὺ καὶ γεῶδες καὶ 
ὁρατόν): un’anima simile possedendolo è appesantita (βαρύνεταί) e trascinata nuovamente verso il mondo 
visibile per paura dell’invisibile», (PLATONE, Dialoghi filosofici [Fedone 81c], vol. I, p. 553). 
228 PLATONE, Dialoghi filosofici [Cratilo 419d], vol. II, p. 57. 
229 Nello sviluppo dell’esegesi oraziana, la quale va dalle considerazioni grammaticali ai commenti in cui le 
osservazioni filosofiche assumono maggiore spazio, l’Ars poetica è assimilata alla tradizione retorica e alla 
teoria aristotelica. Nei loro commenti all’Ars, Pedemonte (1546) e Robortello (1548) sono i primi a stabilire 
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funzioni oraziane, dilettano e insegnano, rendendo “pesante” il testo non per traviare gli 
ascoltatori ma per spingerli a esercitare la loro facoltà di giudizio. 
 Nella lettera prefatoria ai suoi Cento sonetti Alessandro Piccolomini individua i due 
nervi della poesia nell’imitazione e nell’armonia delle parole e dei versi: 
 

Le quai due cose, se ben la prima, che ne la natura de le cose stesse consistendo, vien ad esser una 
stessa in tutte le lingue, e l’altra essendo radicata ne le parole medesime vien per questo a variarsi, 
secondo che le lingue si van cangiando, nondimeno ambedue, l’una penetrando come più naturale 
con la sentenzia de le parole fin nel centro de l’intelletto, e l’altra poi, col concento che da ben 
misurato suono de le sillabe ne risulta, toccando dolcemente il senso de l’odito nostro, d’incredibil 
diletto ci sono cagione230. 

 
 Entrambe, imitazione e armonia fonica, servono al diletto ma in modi differenti: 
l’imitazione penetra nell’intelletto come una cosa naturale, riguarda la natura delle cose, 
mentre l’armonia delle parole diletta l’udito ed è strettamente legata alla conformazione 
fonetica delle diverse lingue. Ci si può allora chiedere in che cosa consista il frutto 
dell’imitazione, una «sentenzia» che non è legata alla lingua e che raggiunge la parte più 
elevata della mente, l’intelletto. Una sentenza priva di parole, un significato evidente di per 
sé, a prescindere dalla sua spiegazione, identico a prescindere dalla lingua, non è nient’altro 
che immagine, l’apparizione delle cose nella mente, la quale avviene «per natura», a 
prescindere dal linguaggio. Immagini che Bernardino Tomitano identifica con i concetti: 
«imagini di quelle cose che Dio e la natura, suo istromento, produce»231. 
 La capacità di sottoporre agli ascoltatori i contenuti del discorso sotto forma di 
immagini, come se essi fossero contemplabili direttamente con il senso della vista, era stata 
riconosciuta sin dall’antichità come una dimostrazione di eccellenza poetica o retorica, e in 
quanto tale non stupisce di trovarla correlata alla gravitas. Il termine greco per indicare 
l’icasticità della poesia o del discorso retorico (ἐνάργεια), tradotto in latino in molti modi (tra 
i più frequenti: evidentia, demonstratio, descriptio, illustratio), va incontro a una lunga storia 
e l’abbondanza di bibliografia critica al riguardo è direttamente proporzionale all’importanza 
ma anche all’intrico concettuale che nel corso dei secoli si forma attorno a questo vocabolo232. 
Per quello che interessa il nostro discorso, ci si limita a ricordare che alcuni accenni del 
rapporto tra icasticità e gravitas – ossia del rapporto tra le immagini di un discorso e il peso 
che gli viene riconosciuto – si trovano negli scritti ciceroniani e nella Rhetorica ad 

																																																																																																																																																																													
paralleli numerosi con Aristotele, mentre Maggi inserisce in appendice al commentario alla Poetica aristotelica 
una sua interpretazione dell’epistola oraziana, con l’intento di dimostrare che Aristotele ne è la prima sorgente. 
Sulla fusione di Aristotele, Orazio e la tradizione retorica in epoca cinquecentesca cfr. WEINBERG 1961, vol. I, p. 
108 ss. 
230 PICCOLOMINI, Cento sonetti, p. 49. 
231 TOMITANO, Quattro libri, f. 31v. 
232 Della vastissima bibliografia sull’icasticità nella tradizione antica è scelto di fare riferimento ai saggi di 
CALAME 1991, GALAND-HALLYN 1993, SCHOLZ 1998, DROSS 2004, CALBOLI MONTEFUSCO 2005, alla raccolta 
miscellanea sull’ἐνάργεια di LÉVY-PERNOT 1997 e alle monografie di MANIERI 1998 (dedicata alla relazione tra 
la fantasia e l’icasticità) e BERARDI 2012. Le fonti antiche concordano nel definire l’ἐνάργεια come un insieme 
di procedimenti attraverso i quali gli eventi sono riferiti in maniera così vivida da dare l’impressione che essi 
accadano sotto gli occhi dei presenti. Al di là di questa definizione generale l’ἐνάργεια è però considerata in 
modi diversi quando si tratta di individuarla concretamente in un discorso: può essere  allora individuata in un 
luogo specifico (l’epilogo), in una figura retorica a sé, in un effetto complessivo che scaturisce dall’impiego di 
metafore, similitudini, esempi, e descrizioni dettagliate, o ancora nella forza e virtù dell’elocutio.  
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Herennium, laddove l’icasticità viene definita come una descrizione evidente alla quale si 
accompagna la gravità: 
 

Illustris est autem oratio si et verba gravitate delecta ponuntur et translata et supralata, et ad 
nomen adiuncta et duplicata et idem significantia atque ab ipsa actione atque imitatione rerum 
non abhorrentia […] et maxime mens ipsa moveri potest (CICERONE, Partitiones oratoriae 20). 

 
Descriptio nominatur quae rerum consequentium continet perspicuam et dilucidam cum gravitate 
expositionem […]. hoc genere exornationis vel indignatio vel misericordia potest commoveri, cum 
res consequentes comprehensae universae perspicua breviter exprimuntur oratione233. 

 
 L’icasticità nasce da un significato connesso intimamente alla natura delle cose, 
proviene da una scelta attenta delle parole, ripetute, traslate, aggiunte in abbondanza per 
amplificare l’effetto dei semplici appellativi comuni. Ne deriva un discorso illustre, allo 
stesso tempo ricco e chiaro, e in questa combinazione di immediatezza e ornamento è 
possibile riconoscere le profonde somiglianze che uniscono l’icasticità alla costellazione 
semantica della gravitas.  
 È soprattutto tramite la ricezione cinquecentesca di Demetrio che l’icasticità viene 
messa in relazione allo stile grave. Uno dei capitoli del trattato demetriano è interamente 
dedicato all’ἐνάργεια, che per Demetrio nasce dallo stile semplice. L’icasticità scaturisce 
dalla precisione delle descrizioni che si soffermano sugli aspetti più minuti e particolari della 
realtà, qualora l’oratore abbia raffigurato tutti i particolari che si accompagnano a un evento; 
tuttavia, enumerando gli strumenti con i quali rendere icastica l’orazione, Demetrio elenca di 
fatto le componenti proprie non dello stile semplice ma quelle della δεινότης: l’enfasi, 
l’amplificazione, l’insistenza, la reticenza laconica e persino la cacofonia. Dall’icasticità 
nasce il pathos del discorso e lo stile grave rappresenta l’unione di entrambi234.  
  Il legame fra la gravitas e l’ἐνάργεια si consolida nel Cinquecento anche a causa di 
qualche abbaglio filologico. Sin dalle Etymologiae di Isidoro l’ἐνάργεια era stata apparentata 
erroneamente con l’ἐνέργεια (operazione, atto), così che l’icasticità e l’energheia giungevano 
a formare un solo concetto: «Energia est rerum gestarum aut quasi gestarum sub oculis 
inductio»235. Complice la corruzione manoscritta, ἐνάργεια veniva spesso trascritto come 
ἐνέργεια, tanto che nel Cinquecento non esiste sempre una percezione netta della differenza 
fra i due vocaboli. L’icasticità, in origine rimando alla vividezza delle immagini e a una 
possibile somiglianza dell’oratoria e della poesia con l’arte pittorica, si trova assimilata a un 
																																																								
233 «L’orazione è illustre se vengono adoperate parole scelte per gravità, traslate e iperboliche; se sono aggiunte 
al nome, ripetute, significanti la medesima cosa e non contrastanti con l’azione e i fatti che vengono imitati […] 
e soprattutto se la mente stessa può esserne scossa» (traduzione mia); «Si chiama descrizione quella figura, che 
contiene un’esposizione perspicua e chiara, unita ad autorevolezza […]. Questo genere di figura può servire a 
destare sdegno o compassione, quando tutte le conseguenze dal fatto sono espresse brevemente con un discorso 
chiaro», CORNIFICIO, Retorica ad Erennio, IV 51, pp. 102-103 (corsivi miei). 
234 «ex evidentia affectum», come tradotto da Pier Vettori (VETTORI, Commentari in librum Demetrii Phalerei 
de Elocutione, p. 189). Anche Ermogene aveva collegato la capacità di porre le immagini davanti agli occhi 
degli ascoltatori alla δεινότης: l’abilità, la grandezza e la veemenza dell’oratore emergono nella sua capacità di 
utilizzare espressioni convenienti all’argomento, quindi evidenti ed efficaci, come tradotto da Giulio Camillo: 
«le parole severe, e aspre, e vehementi, e universalmente le translate sono veramente gravi (δειναί) per la 
efficacia (δι’ἐναργείας) quando significano alcuna cosa per efficacia assonte al proposito, e per questo paiono 
esser gravi».  
235 ISIDORO, Etimologie, p. 224.  
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orizzonte molto più ampio, che riguarda il pensiero aristotelico sull’atto, l’attualità e il 
movimento236. Se si aggiunge che, per un’analoga somiglianza fonetica, non è raro trovare il 
«movimento» dell’energheia (κίνησις), che Aristotele menziona nella Retorica, trascritto 
come «imitazione» (µίµησις), si ha un’idea del cortocircuito di significati e collegamenti ai 
quali danno origine questo tipo di sviste237. La capacità di muovere la mente degli ascoltatori 
non è separabile dalla capacità di creare immagini, l’imitazione non rientra nella sfera 
dell’apparenza ma è un movimento reale, qualcosa che porta in atto le potenzialità della 
mente.  
  Per questa ragione, la gravitas del discorso, alla quale si riconoscono una forza e una 
capacità di movimento eccezionali, finisce per racchiudere in sé anche l’idea di stile icastico e 
immaginifico. Nel corso del tempo il legame pressoché simbiotico tra gravitas e immagini si 
separerà dall’idea di imitazione, quando la sostanza testuale verrà identificata con le fantasie 
personali del poeta e non con le figurazioni che derivano dalla sua abilità mimetica. È però 
nel corso del Cinquecento che vengono poste le premesse di questo esito, quando si ricerca in 
tutti modi una solidità del pensiero, sia in ambito speculativo che poetico, in grado di 
legittimare e sorreggere l’esistenza moderna a fronte del mondo antico. 
 Fare dell’icasticità una proprietà fondamentale della gravitas e dei suoi effetti 
sull’uditorio, aiuta a individuare quella componente del discorso così difficile da definire e 
che dovrebbe contenerne il significato, il “frutto”, il “succo”, che si esprime tramite 
l’elocuzione ma che non è riducibile a essa. Osservato sotto la lente dell’icasticità, il pensiero 
di un discorso può essere identificato con le immagini che colpiscono gli ascoltatori e restano 
nella loro mente; immagini le quali possono essere catalogate in «luoghi» e repertoriate a 
beneficio dell’educazione retorica, come dimostra il fatto che l’icasticità talvolta venga fatta 
coincidere con i «luoghi comuni» del discorso. Siamo in una zona prossima a quella delle 
sentenze ma cambia la prospettiva dalla quale si osservano le cose: della sostanza pesante del 
testo viene messa in rilievo sempre più la componente figurale, la natura fantasmatica238. Ciò 
che deve colpire il lettore, il peso di un testo, non è una formulazione basata su un’etica 
collettiva ma sono le immagini che il parlante riesce a riprodurre con il proprio discorso: sono 
i concetti della realtà e delle cose. 
 È interessante osservare che in quest’egemonia data alla visione, tutto ciò che pertiene 
alla vista viene invece svalutato. Il poeta abile è in grado di suscitare un effetto maggiormente 

																																																								
236 Per l’importanza del concetto di atto (ἐνέργεια) nelle molteplici fasi del pensiero di Aristotele si rimanda a 
BERTI 1958.  
237 Nella Retorica Aristotele aveva definito l’energheia come movimento (κίνησις e non µίµησις), riferendosi 
all’effetto prodotto dalle metafore e in particolar modo da quelle che raffigurano viventi le cose inanimate 
(1412a 10). L’impressione di vita e movimento offerta da questo tipo di metafore dà in effetti l’impressione di 
vedere l’azione con i propri occhi (1411b 25), considerazione, quest’ultima, che certo favorisce lo scambio tra 
l’idea di icasticità e quella di energheia. Sugli errori di trasmissione dei lemmi aristotelici e sulle conseguenze 
all’interno delle teorie poetiche cinquecentesche si vedano le attente considerazioni di REGN 1987A. 
238 Da Quintiliano (Institutio oratoria, II 4 27) i loci communi erano stati definiti proprio come emblemi 
ornamentali a partire da una formulazione sentenziosa (cfr. in proposito DANGEL 1999, p. 68). Si tratta dei luoghi 
del testo in cui l’oratore amplia il proprio discorso, arricchendolo di dettagli, al fine di dare una rappresentazione 
vivida dei fatti e amplificarne l’effetto patetico, come accade ad esempio nella descrizione particolareggiata della 
scena del delitto o di una città espugnata in guerra. Webb (1998) collega l’utilizzo dei luoghi comuni 
all’attivazione delle immagini già depositate nella mente dell’ascoltatore, definite τύποι da Aristotele: è dunque 
sulla base di un patrimonio comune di immagini e non di opinioni (come nel caso della sentenza) che si spiega la 
grande efficacia di questo espediente retorico. 
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concreto e duraturo di quello prodotto dai gesti della recitazione o dall’apparato scenico, i 
quali provocano un’impressione più leggera239. Nel suo volgarizzamento della Poetica 
aristotelica, Alessandro Piccolomini sottolinea che l’imitazione poetica più nobile è quella che 
è «manco carca» di elementi esterni, opposta invece a quella che «ogni cosa richiede nel suo 
imitare, viene per questo ad essere più aggravata»; pertanto, conclude Piccolomini, l’epica 
deve essere preposta alla tragedia per la sua gravitas, dal momento che essa può vantare 
un’autonomia della rappresentazione, la cui sostanza non è compromessa dall’utilizzo di 
mezzi scenografici240. 
 L’importanza della visione è quindi circoscritta esclusivamente all’ambito mentale. 
Ciò va di pari passo con il desiderio di identificare nei concetti della poesia le figure delle 
verità universali, interpretando in questo modo grandioso e filosofico l’osservazione di 
Aristotele nella Poetica, secondo il quale la poesia avrebbe come oggetto l’universale umano 
in luogo del particolare della storia241. Coloro che esaltano l’icasticità della grande poesia e 
dello stile grave possono perciò intendere cose molto diverse: c’è chi ritiene eccellente e 
icastica la poesia ricca di descrizioni circostanziate, metafore, particolari minuti e chi 
rintraccia l’icasticità nella poesia ricca di concetti elevati, dalla portata universale. Possiamo 
considerare a questo proposito le annotazioni di Jacopo Mazzoni e Torquato Tasso al 
medesimo passo della Poetica volgarizzata da Castelvetro:  
 

Questa maniera d’imitare [scil. dell’epica icastica] fu nomata da un Commentatore vulgare della 
Poetica particolarizatione, nella quale perché Homero fu eccellentissimo, però fu detto da 
Longino, ch’egli εἰκονογραϕεῖ (MAZZONI, Della difesa della Comedia, p. 74). 
 
Omero, particulareggiando, ebbe riguardo a quel che è proprio della Poesia in generale, cioè 
l’imitare. Virgilio, universaleggiando, mirò al proprio dell’Epopeia, cioè al magnifico (TASSO, 
Estratti dalla “Poetica” del Castelvetro, p. 122). 
 

 
 Mentre Mazzoni identifica l’icasticità con la ricchezza delle descrizioni e dei dettagli, 
che avvicinano l’epica omerica all’arte della pittura, Tasso prospetta un «proprio» del genere 
poetico eccellente, il poema eroico, che tende alla magnificenza e all’universale. Pur 
all’interno del principio aristotelico di mimesi, la poesia eccellente si ricava una zona di 
individuazione e autonomia che si fonda sulla verità universale dei suoi concetti, come 
vedremo meglio nei capitoli successivi. 
 

1.1.7 Il sublime e la leggerezza 
 
 Durante il Cinquecento la diffusione del trattato pseudo longiniano sul Sublime (I d.C.) 
fu sporadica e marginale: alle pubblicazioni del testo greco per opera di Francesco Robortello 

																																																								
239 «Cum igitur duplici modo concitetur commiseratio, et terror, qui ex constitutione rerum, fabulaque provenit, 
praestantior est alter: qui ex apparatu, levior est», ROBORTELLO, De arte poetica explicationes, p. 148 (corsivo 
mio).  
240 PICCOLOMINI, Annotazioni, p. 414. 
241 «la poesia è qualche cosa di più filosofico e di più elevato della storia; la poesia tende piuttosto a 
rappresentare l’universale, la storia il particolare» (ARISTOTELE, Poetica 1451b 5, p. 1007). 
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(1554) e Paolo Manuzio (1555) seguì una divulgazione modesta e solo in seguito alla 
traduzione francese di Nicolas Boileau (1674) il trattato cominciò a esercitare la sua 
eccezionale influenza sulle teorie letterarie europee242. Nonostante la diffusione ristretta, 
l’iniziativa editoriale cinquecentesca è di grande importanza perché apre alla conciliazione tra 
la retorica antica e l’eloquenza cristiana, secondo una prospettiva che fa del Sublime 
longiniano una controparte classica del De doctrina christiana di Sant’Agostino243. 
 Il vocabolo che nell’opera dello Pseudo Longino indica il peso di un testo è ὄγκος, 
lemma dai numerosi significati, che abbiamo già incontrato nella Retorica aristotelica. Da un 
punto di vista letterale ὄγκος indica due cose, la punta acuminata della freccia e la massa di 
un oggetto, mentre in senso figurato rimanda all’importanza e alla dignità, anche nelle 
possibili degenerazioni in superbia e vanità gonfia244. All’interno del trattato longiniano ὄγκος 
si accompagna al sublime, ad esempio nell’encomio e nei discorsi celebrativi, i quali 
«comprendono, sotto ogni riguardo, la gravità e il sublime» 245 . Gravitas e sublime 
contraddistinguono ogni discorso che sia armonico, al pari di una music,  nella disposizione 
delle parole e dei suoni:  
 

non crederemo che [scil. la composizione], proprio con queste risorse, ci seduca e, nello stesso 
tempo, ci disponga sempre alla gravità, alla dignità, al sublime e a quanto essa abbraccia, 
signoreggiando completamente il nostro pensiero?246 

 
  Il rapporto tra il pensiero e l’espressione di un discorso s’intrecciano l’uno con l’altra, 
afferma Longino, e non c’è dubbio che la scelta di parole grandiose, le quali procurino forza e 
solidità al pensiero, abbiano la funzione di metterlo in risalto e scuotere gli ascoltatori. 
Tuttavia, Longino attribuisce il peso all’interno di un discorso a una fase successiva della 
composizione: lo slancio dei pensieri (νοήσεις) e la passione entusiasmante (ἐνθουσιαστικὸν 
πάθος) sono la fonte originaria del sublime, mentre la sua solidità dipende dalla scelta delle 
parole, che arriva in un secondo momento. Il pathos di un discorso fa uscire gli ascoltatori da 
sé stessi, il suo peso li persuade. Esistono dunque poeti e oratori che per natura sono incapaci 
di arrivare al sublime, ma che grazie all’arte possono conseguire «una certa gravità ed 
elevazione» solo con la disposizione e l’armonia dei loro discorsi247. 

																																																								
242 Cfr. FUMAROLI 1986. Da non sottovalutare, tuttavia, la tradizione manoscritta dell’opera longiniana, che 
anche attraverso un’anonima traduzione latina potrebbe avere esercitato sui letterati e gli artisti del Cinquecento 
un influsso molto più ampio di quello che solitamente le viene attribuito : cfr. in proposito le osservazioni di 
REFINI 2012. 
243 FUMAROLI 1980, pp. 167-68. 
244 Cfr. LIDDEL-SCOTT 1940, s.v. ὄγκος. 
245 «ὄγκον καὶ τὸ ὑψηλὸν», PS. LONGINO, Il Sublime, p. 38. È necessario fare particolare attenzione alla scelta 
delle parole in un discorso, il quale, qualora manchi di pathos, non viene sostanziato bensì esagerato inutilmente 
dalle parole, come accade nel corpo gonfio di un idropico («Come nel corpo, anche nel discorso una gravità 
vuota e fasulla è brutta (κακοὶ δὲ ὄγκοι)», p. 35). Da notare che nella storia della retorica l’emergere del sublime 
sembra legato allo sviluppo dell’atticismo. Originariamente tratta dall’analogia con il corpo robusto dell’atleta, 
la caratterizzazione di uno stile grande (ἁδρός) evocava l’immagine del peso, della massa e dunque non 
conveniva alla prosa misurata degli atticisti. Si cercò allora una qualifica che definisse l’eccellenza dello stile 
non più in termini di grandezza ma in termini di altezza: ὕψος. Cfr. in proposito le osservazioni di Lombardo in 
PS. LONGINO, Il Sublime, pp. 73-77. 
246 Ivi, p. 64. 
247 Ivi, p. 65. 
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 Da ciò nasce la distinzione fra la grandezza sublime di Demostene e quella di 
Cicerone, il primo contraddistinto dalla rapidità (τάχος), dall’impeto (ῥώµη) e dalla violenza 
(δεινότης), il secondo dalla gravità magnificente e severa (ἐν ὄγκῳ καὶ µεγαλοπρεπεῖ 
σεµνότητι) e dall’amplificazione248.  
 Le caratteristiche che Longino attribuisce al sublime – l’elevazione, la nobiltà, la 
forza, la velocità, l’immediatezza – appartengono alla semantica della gravitas, ma in questo 
caso esse si presentano più come suoi presupposti che non come sue qualità o effetti. È una 
prospettiva che appare costante nella storia della gravitas, a seconda che si voglia considerare 
l’essenza del pensiero sotto forma di immagine oppure sotto forma di linguaggio verbale. Nel 
trattato longiniano l’immagine ha un ruolo primario rispetto al linguaggio, tanto all’interno 
del pensiero quanto, di conseguenza, all’interno del discorso. La gravitas è il linguaggio che 
si genera a partire dalle immagini: 
 

Molto efficaci, mio giovane amico, per produrre gravità (ὄγκος), grandezza espressiva e forza di 
dibattito sono anche quelle che noi chiamiamo fantasie e che alcuni invece chiamano idolopèe. 
Infatti si definisce comunemente fantasia ogni pensiero che, comunque si presenti alla mente, 
genera un discorso: ma il termine s’è imposto anche per quei discorsi nei quali le cose che tu dici 
nell’entusiasmo e nella passione sembri proprio vederle e le metti sotto gli occhi degli 
ascoltatori249. 

 
 La gravitas di un discorso, per Longino, è perciò frutto di studio e di arte, mentre il 
sublime dipende dalla natura del poeta e dell’oratore250. Il vero oratore o poeta non è chi si 
adegua all’uditorio e riproduce in sé le passioni che deve trattare nel discorso, ma è colui che 
per natura non può nutrire pensieri bassi e ignobili, colui che per natura è «gravido» di 
pathos: «la nobile passione che, al momento giusto, spira nei discorsi quasi per effetto di un 
delirio e di un afflato divino, come se Febo stesso vi soffiasse dentro»251. Non è una 
descrizione lontana dallo Ione platonico, dove il poeta ispirato dal dio era stato rappresentato 
come qualcosa di leggero e sacro, non atto a cantare se non pieno dello spirito divino: 

 
il poeta è una cosa leggera, alata e sacra e non è in grado di comporre prima di esser divenuto 
ispirato dalla divinità e messo fuori di senno e prima che l'intelletto non sia più in lui252. 

 
 Tra Platone e Longino comincia a intravedersi quello che potremmo definire il 
paradigma della leggerezza che, al pari della fortuna europea del trattato longiniano, avrà una 
straordinaria espansione culturale soltanto a partire dal XVIII secolo. 

																																																								
248 Ivi, p. 44. 
249 Ivi, p. 46. 
250 La prossimità tra il sublime del discorso e la natura può essere considerata una delle innovazioni principali di 
Longino, la quale comporta una «suppression de l’opposition traditionnelle entre simple et sublime ou, plus 
exactement, […] la réhabilitation de la simplicité, non pas à côté du sublime, mais en son cœur même», SAINT 
GIRONS, p. 42). Inizia quindi a configurarsi un paradigma in cui la semplicità non è contrapposta all’elevazione 
del pensiero e dello stile ed è su questa via che si aprirà in seguito la riabilitazione stilistica della leggerezza. 
251 Ivi, p. 38. 
252 Cfr. PLATONE, Dialoghi filosofici [Ione, 534b], p. 136. 



 

1.2. La gravitas sociale 
 

1.2.1. Poeti ed eroi 
 
 Nel corso del Cinquecento l’idea di gravitas è onnipresente nel discorso sociale, tanto 
da costituire un ideale più che un’idea, una marca culturale del secolo.  
 L’importanza assunta dalla gravitas nell’immaginario collettivo del Cinquecento può 
essere in parte spiegata se la si mette in relazione con l’ideale di eroismo, che Georg Weise ha 
dimostrato essere a fondamento dell’epoca rinascimentale1 . Provando a ripercorrere le 
ricerche di Weise con una particolare attenzione alla gravitas, quest’ultima si rivela sin 
dall’inizio una caratteristica dell’ideale eroico. Il processo di ammirazione per l’antico e la 
genesi di uno «spirito di gara con un’umanità superiore, ingigantita dalla contemplazione a 
distanza» si esprimono sempre attraverso le qualificazioni di gravitas e magnanimitas che 
vengono attribuite ai personaggi del mondo classico2. Questo tipo di linguaggio, inaugurato 
da Petrarca, viene ereditato dagli umanisti, per i quali la grandezza antica si identifica con un 
alto grado di perfezione, con la virtù «eroica e divina» di cui Aristotele aveva trattato 
nell’Etica Nicomachea attribuendola agli eroi e ai semidei. In epoca umanistica sorge così 
un’immagine del mondo antico fondata sull’heroica gravitas, nella quale rientrano l’aspetto 
eroico del corpo e quello virtuoso dell’animo3. 
  Il nuovo ideale della grandezza antica inizia a manifestarsi in ambito linguistico e 
letterario, dove si anela a un’eloquenza in grado di gareggiare con la «gravis et veneranda 
antiquitas», come scrive Guarino Veronese4. Nei carteggi, nei dialoghi, nei trattati appare 
costante la ricerca della dignità della lingua, della solidità, della maestà dello stile (stili 
soliditas et maiestas) e del peso delle sentenze (pondus sententiarum), testimonianze 
dell’eccellenza quasi divina ed eroica di colui che scrive. In questo contesto la gravitas 
diventa una qualità linguistica e stilistica fondamentale, senza la quale uno scritto sarebbe 
privo di valore: gravitas ed elegantia formano un dittico con cui i letterati umanisti indicano 
l’eccellenza di un’opera, costituiscono dei valori assoluti rispetto ai quali i moderni 
potrebbero uguagliare gli antichi. Coluccio Salutati può dunque lodare la gravità e l’eleganza 
di Virgilio così come quella di alcuni suoi contemporanei, e lo stesso fanno Poggio 
Bracciolini, Guarino Veronese, Jacopo Sadoleto5. 

																																																								
1 WEISE 1961 e 1965. 
2 WEISE 1961, p. 83. 
3 Ivi, p. 99. 
4 GUARINO, Epistolario, vol. II, p. 126. 
5 Se un moderno volesse conseguire la maestà dello stile non potrebbe che guardare a Virgilio per l’eleganza e la 
gravità delle sentenze («sententias, nullus adhuc ipsum equavit elegantia vel gravitate», COLUCCIO SALUTATI, 
Epistolario, vol. III, p. 266), scrive Salutati, che nel suo carteggio loda la gravità, il «sententiarum pondus» e la 
«sermonis maiestas» anche di alcuni suoi corrispondenti (ivi, vol. I, p. 126; vol. III, p. 69). Guarino loda lo stile 
dei suoi contemporanei qualora vi rintracci gravità e cura dell’ornato («[epistulae] ornatissimae et gravissimae»; 
«gravis quaedam et ornatissima epistula et elegantia stili tum sententiarum gravitate locuples», GUARINO, 
Epistolario, vol. I, p. 175 e p. 266) e nelle sue Epistolae Jacopo Sadoleto elogia la gravità e l’eleganza di Paolo 
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 Progressivamente la gravitas e la grandezza diventano gli attributi fondamentali della 
società moderna che intende legittimarsi e nobilitarsi in ogni suo aspetto. Esse rappresentano 
tutto ciò che le virtù offrono di grande e si manifestano in uno stile di vita caratterizzato dalla 
magnificenza. Come già nel mondo latino, la gravitas umanistica e rinascimentale continua ad 
avere una connotazione morale preponderante: la gravitas contraddistingue l’integrità etica di 
un uomo di spicco all’interno della società; nel corso del Cinquecento, tuttavia, a ciò si 
aggiunge un ripetuto insistere sul “contenuto” di sapere che caratterizza l’autentica gravitas. 
La “gentilezza” non basta più al paradigma della nobiltà, alla quale è ora necessario anche un 
fondamento intellettuale. I suoi presupposti sono la profondità speculativa e l'acquisto di un 
sapere che nobiliti l’intelletto, condizione necessaria per raggiungere l’eccellenza sul piano 
del costume, della virtù e soprattutto della conoscenza. L’eroismo antico dovrà essere 
uguagliato dal pensiero eroico dei moderni: la «virtù heroica», scrive Daniele Barbaro, è 
quella di un sapere speculativo e contemporaneamente pratico, che consenta all’uomo di 
oltrepassare i limiti della natura6. 
 L’eloquenza diviene così l’espressione della virtù eroica e della cura rivolta dell’anima 
intellettiva: eroismo ed eloquenza sono i tratti che accomunano fra loro i principi e i poeti. 
Nella descrizione del «decoro Heroico» del principe, il Pigna collega lo stile principesco a 
quello poetico («Da poeti prenderemo la forma del parlare de Principi»), dal momento che 
anche gli eroi adoperano parole «scielte, gravi et amorevoli» a seconda delle circostanze, 
alternando il «sublime» della gravità e la facondia piacevole7. In particolare la gravità 
dell’eloquenza principesca ed eroica dimostra «la maturità dell’intelletto» del principe, il 
quale è «insieme intellettivo et scientiato, […] capace delle cose naturali, delle matematiche, 
et delle divine più dell’ordinario»8. Una simile maturità deve essere conservata in ogni suo 
aspetto, verbale e corporeo, così che persino la voce del principe eroico sarà «grave, et 
soave», i suoi gesti durante il discorso saranno lenti, decorosi ma pieni di affetti («c’habbia 
dell’affettuoso, et del tardo»9). L’unione di corpo e parola nell’eloquenza avvalora il fatto che 
essa è l’aspetto più razionale della «gagliardia» propria degli eroi. L’eloquenza e la gagliardia 
appaiono entrambe forze di natura educate dall’arte, costituiscono un potere che ha preso 
forma e viene adoperato in ogni suo aspetto, dalla parola all’azione. I «Principi Heroici» 
devono saper «muovere» e «tirare in ammiratione» il popolo non solo con le azioni ma anche 
con le parole, al pari dei poeti10. 
 L’idea di potere è un principio latente in tutto l’immaginario della gravitas. La 
centralità della gravitas nella cultura del Rinascimento sembra nascere proprio come esigenza 

																																																																																																																																																																													
Giovio e di Lazzaro Bonamico (IACOBI SADOLETI, Epistolae, p. 111 e p. 118). Per approfondimenti si rimanda 
ancora a WEISE 1961, p. 138 ss. 
6 BARBARO, Dieci libri, p. 7. Tra le varie scienze, la virtù eroica è attribuita da Barbaro all’architettura, la quale 
raduna in sé gli elementi di innumerevoli dottrine, mostrando all’uomo la strada per dominare la complessità dei 
saperi e vincere i limiti della natura. 
7 PIGNA, Il principe, p. 59r. 
8 Ivi, p. 56v. 
9 Ivi, p. 63r. 
10 Ivi, p. 57v. Nel Secretario Tasso riconduce invece la gravità dell’espressione principesca alla laconicità 
imperiosa, che dimostra il potere di chi parla, secondo quanto teorizzato dagli antichi in merito allo stile δεινός e 
al suo legame con l’elocuzione spartana: «la brevità conviene a lo stil grave: ma i principi deono esser 
gravissimi, particolarmente scrivendo a soggetti ed a vassalli, a’ quali si commanda: perciò che il commandare si 
fa con poche parole» (TASSO, Prose diverse, vol. II, p. 264). 
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di rivendicare potere e stabilità, di individuare nelle proprie risorse delle certezze 
paradigmatiche a fronte dei rivolgimenti politici e religiosi che rendevano sempre più incerta 
la condizione italiana: nell’ideale di eroismo, magnificenza e gravitas si cerca la 
manifestazione della propria potenza, della solidità e di una sicura superiorità che andavano 
via via sgretolandosi a livello politico e storico. L’importanza della gravitas nel Cinquecento 
racconta però anche della storia identitaria o meglio di un desiderio d’identità a fronte del 
mondo antico. A seguito delle riscoperte e dell’assimilazione dei testi classici, sul piano 
letterario come su quello scientifico, la gravitas diventa l’espressione di una virtù eroica ed 
intellettuale, in grado di sostenere il lungo percorso che va dall’emulazione all’ideazione 
autonoma. Ideazione che si vuole altrettanto grande di quella antica e soprattutto altrettanto in 
grado di raggiungere un’importanza universale e normativa, come quella che il mondo 
classico rivestiva agli occhi dei moderni. Non esiste un intervallo di separazione dalla 
grandezza classica e dal cosmo creativo della natura; l’essere umano è sempre in grado di ri-
nascere, riempire la propria misura ideale, non c’è alcuna mancanza che lo condanni a un 
rango minoritario di perdita ed emarginazione. Nei termini di un simile imperativo di 
presenza e riconoscimento si spiega in parte l’idiosincrasia cinquecentesca e, come vedremo, 
tassiana, verso l’idea di vuoto, verso la supposizione che forse non tutte le distanze possono 
essere colmate (cfr. § 2.4.1). 
 Per concludere, nel corso del Cinquecento la gravitas si sposta sempre più da un ideale 
di eloquenza a un ideale di pensiero. Prima però di osservare questa metamorfosi della 
gravitas, che affiora con evidenza maggiore nella seconda metà del secolo, è necessario 
osservare quali forme essa assume nel discorso sociale, in rapporto alla conversazione, alla 
lingua e alla poesia. 
 

1.2.2. La gravità e la conversazione 
 
 Nel Cortegiano (1528) l’austerità e la pompa dei principi ignoranti sono considerate 
apparenze false di una gravitas autentica e i principi paragonati a enormi colossi pieni di 
stoppa. Mentre questi ultimi vengono per lo meno sostenuti dal proprio peso, i principi 
cadono vittime della loro fasulla gravità: 
 

i prìncipi di questa sorte sono tanto peggiori, quanto che i colossi per la loro medesima gravità 
ponderosa si sostengon ritti; ed essi, perché dentro sono mal contrapesati, e senza misura posti 
sopra basi inequali, per la propria gravità ruinano da se stessi e da uno errore incorrono in 
infiniti11 

 
 La gravità appartiene a quel «centro della virtù» così difficile da conseguire e dalla 
«maestà grave» è facile cadere nella severità eccessiva e nell’intolleranza. Il principe 
dovrebbe perciò essere educato da un uomo esperto tanto di dottrina quanto della vita attiva, 
poiché la gravità e l’autorevolezza si basano sul difficile equilibrio di entrambe: «tanto grave 
e d’authorità, maturo negli anni, e nella experientia, e, se possibil fosse, bon philosopho, bon 

																																																								
11 CASTIGLIONE, Il Cortegiano, p. 391. 
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capitano, e quasi saper ogni cosa»12. Al centro non solo della virtù, ma anche delle età 
dell’uomo, la gravità è una qualità propria del tempo maturo ed è perciò tanto più gradito 
vedere un giovane già formato in modo «che abbia un poco del grave e del taciturno», la cui 
«gioventù riposata e matura» temperi «la leggerezza, che è vizio peculiar di quella età». Una 
condotta grave equivale a un tipo di movimento guidato non dalle passioni ma dalla ragione e 
dal giudizio, e dimostra che il giovane si è elevato al di sopra della propria inesperienza. In 
questi termini Pietro Aretino loda il dipinto di Tiziano che ritrae un gentiluomo magnanimo e 
savio più dei suoi anni (Diego Urtado di Mendoza), nella cui immagine Aretino rintraccia 
quella di una mente nobile, completamente raccolta in sé stessa, piena di pensieri gravi e alti 
al punto da sfiorare la chiaroveggenza: «Non pur […] / de le virtù sue l’eroica schiera; / Ma i 
pensier alti de la nobil mente. / Che in le sue gravità raccolta e intera / Tante scorge il futur 
quanto il presente»13.  
 La gravità è inoltre la perfetta espressione di tutto ciò che pertiene alla conservazione, 
alla quiete e alla stasi, indica uno status conseguito, il cui possesso si esprime tramite il 
contegno e la calma. La gravità è qualcosa che deve essere conservato e mantenuto, sia essa 
un contenuto di sapere oppure un esercizio esemplare della virtù. Sul piano sociale, quindi, 
vengono aborriti tutti i movimenti dispersivi e frettolosi che pertengono al corpo o alla 
conversazione; la gravità consiste nel mantenere fissa la mente su pensieri importanti, la cui 
grandezza occupa tutto lo spazio della mente e mal si concilia con la velocità: 

 
 Da questi costumi, e maniere del magnanimo, che ho dette fin qui, ne segue ch’egli nel muoversi 
tardo, nella voce grave, et lento nelle parole il più delle volte apparir suole; conciosia che i presti, 
et i frettolosi movimenti, e l’alzare della voce, et velocità di parole, proprij son di coloro, che ogni 
minima cosa, et ogni piccol’honore, et guadagno stimando, tra continui negotij inquieti si vivano. 
Il che è in tutto contrario all'animo del magnanimo; il quale in grandissimi, et importanttissimi 
honori, et conseguentemente rarissimi tiene volto il pensiero; poco curando dell’altre cose, come 
indegno della grandezza della sua mente14. 

 
 La gravità è qualcosa che investe tutti gli aspetti dell’uomo grave e magnanimo; 
appare nella lentezza dei gesti, dell’eloquio, persino nel timbro della voce, il quale è più 
profondo della norma. L’uomo grave deve vigilare che la sua gravità appaia anche nei dettagli 
esteriori, poiché «le cose estrinseche spesso fan testimonio delle intrinseche», come osserva 
Castiglione, il quale esorta l’ottimo cortigiano a mostrare sempre un certo «riposo» nella 
condotta, persino negli abiti: «che tendano un poco più al grave e riposato, che al vano; però 
parmi che maggior grazia abbia nei vestimenti il color nero, che alcun altro; e se pur non è 
nero, che almen tenda al scuro»15.  

																																																								
12 Ivi, p. 441. 
13 ARETINO, Lettere, vol. II, p. 219. 
14 PICCOLOMINI, Della institutione di tutta la vita dell’huomo nato nobile, p. 110. Piccolomini insiste sul fatto 
che la gravitas sia qualcosa da mantenere, criticando sia gli uomini superficiali, sia coloro che per ricerca 
eccessiva dell’austerità «la loro gravità non mantengano» (p. 114). È invece importante che gli uomini perfino 
nello scherzo «la lor gravità, e ‘l lor grado, secondo che l’occasion comporta, mantenghino» (p. 118).  
15 CASTIGLIONE, Il Cortegiano, p. 167. Una considerazione analoga si trova anche nel Galateo, dove Della Casa 
invita alla sobrietà degli abiti in rapporto alla gravità della persona: «Le penne che i Napoletani e gli Spagniuoli 
usano di portare in capo e le pompe e i ricami male hanno luogo tra le robe degli uomini gravi» (DELLA CASA, 
Galateo, p. 79). 



	 85 

 Ciò vale tanto più nella conversazione, nella quale è sempre meglio «piegarsi al 
grave», perché dal gentiluomo non devono provenire espressioni contrarie alla dignità16. 
Diversamente dall’uomo vivace, l’uomo grave è «riposato nell’ascoltare, patiente nel lasciarsi 
informare […] et composto nel trattare i negoci. Et similmente questi discorre pensatamente, 
usa parole di sostanza, et viene al punto […], è saldo e maturo […] et della gravità [è] il 
giudicio», secondo quanto scrive Pigna nel suo ritratto del consigliere di stato ideale (1561)17.  
 Non c’è dubbio che colui che possieda la «manera di gravità» abbia all’interno un 
«bonissimo ingegno», il quale, tuttavia, non rende la conversazione dell’uomo grave sempre 
brillante e vivace, al contrario; l’uomo grave che vorrà imitare gli scherzi e le facezie degli 
altri non potrà che risultare «freddissimo e disgraziato»18. Le regole della gravitas nel 
discorso oratorio, la ricerca di un grado superlativo dello stile e di tutti quegli espedienti 
retorici atti a dargli forma non valgono all’interno della civil conversazione. Quando si guarda 
alla socialità, la gravitas deve essere temperata, tant’è che gravitas ed eleganza spesso sono 
accostate l’una all’altra in materia di conversazione. La conversazione deve avere un suo 
peso, non solo perché è opportuno che verta su argomenti degni e costumati, ma anche perché 
gli interlocutori devono esprimere in modo adeguato i propri pensieri, non parlando invano. 
Coloro che fanno della conversazione una cerimonia artificiosa sono uomini leggeri e di poco 
valore, i quali possono apprendere le apparenze della gravità ma non la sua sostanza, troppo 
pesante per loro: 
 

E sicuramente coloro che si dilettano di usar cirimonie assai fuora del convenevole, lo fanno per 
leggierezza e per vanità, come uomini di poco valore, e perciò che queste ciancie s'imparano di 
fare assai agevolmente, e pure hanno un poco di bella mostra, essi le apprendono con grande 
studio; ma le cose gravi non possono imparare, come deboli a tanto peso, e vorrebbono che la 
conversatione si spendesse tutta in ciò, sì come quelli che non sanno più avanti e che sotto quel 
poco di polita buccia niuno sugo hanno e a toccarli sono vizzi et mucidi, e perciò amerebbono che 
l'usar con le persone non procedesse più adentro di quella prima vista19.  

 
 Leggerezza, vanità e puerilità caratterizzano una conversazione priva non di serietà 
ma di significato. A diverse riprese Castiglione osserva che una conversazione ideale non è 
quella caratterizzata da una gravitas assoluta, ma quella in cui tutto ciò che viene detto ha un 
senso, anche nel caso dei giochi, degli scherzi e dei motti spiritosi. All’interno della 
conversazione la gravità non è inconciliabile con l’eleganza dell’eloquio né con discorsi più 
ameni: 
 

																																																								
16 GIRALDI CINZIO, L’uomo di corte, p. 54. 
17 PIGNA, Il principe, p. 32v. 
18 L’unico genere di scherzi che si adattano all’uomo grave sono per Castiglione quelli in cui si fa uso 
dell’ironia: «questa sorte di facezie che tiene dell’ironico pare molto conveniente ad omini grandi, perché è 
grave». L’ironia rappresenta, infatti, alcune importanti caratteristiche che abbiamo visto attribuite alla gravitas 
del discorso: è un’allusione acuta che racchiude un vasto significato in poche parole e lascia intendere più di 
quanto non dica il significato letterale dei termini.  In ambito retorico l’ironia è non a caso attribuita ai modi con 
i quali si può rendere rendere grave lo stile, come si legge nel trattato ermogeniano («Ma il Methodo dello 
Aggravamento è proprio della Ironia; nondimeno fa bisogno di sapere, che ogni Ironia ha simile Aggravemento» 
[CAMILLO, Le idee, p. 43]).  
19 DELLA CASA, Galateo, p. 44. 
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“Ma tutte queste cose sarian vane e di poco momento, se le sentenzie espresse dalle parole non 
fossero belle, ingeniose, acute, eleganti e gravi, secondo 'l bisogno”. “Dubito,” disse allora il 
signor Morello, “che se questo cortegiano parlerà con tanta eleganzia e gravità, fra noi si 
trovaranno di quei che non lo intenderanno.” “Anzi da ognuno sarà inteso,” rispose il Conte, 
“perché la facilità non impedisce la eleganzia. Né io voglio che egli parli sempre in gravità, ma di 
cose piacevoli, di giochi, di motti e di burle secondo il tempo; del tutto però sensatamente e con 
prontezza e copia non confusa; né mostri in parte alcuna vanità o sciocchezza puerile20. 

  
 Diversamente da quanto accade in ambito strettamente retorico e poetico, nei dialoghi 
sulla corte e sulla conversazione, c’è una forma dell’umano sulla quale è necessario modellare 
la gravitas. La conversazione ha bisogno di una gravità che non sia assoluta, ma che si 
conformi alla varietà propria della vita umana. Nella Civil conversazione (1574) Guazzo 
attribuisce alla società della corte italiana la forma preferibile della gravitas, in contrasto con 
la rigidezza spagnola e la vanità francese: «mi pare che fra questi estremi tenga il luogo di 
mezo la nazione nostra, nella quale communemente si vede espressa e ben congiunta una 
umanità grave e una gravità umana»21. 
 La capacità di dare forma a una gravità umana ha come presupposto l’armonia tra 
l’arte e la natura. La civiltà umana si è allontanata dalla natura e dalle cose proprie e comuni, 
seguendo tuttavia un principio naturale, ossia quello che ogni cosa possa essere perfezionata. 
Il linguaggio e la conversazione hanno il compito di conservare la distanza della cultura dalla 
natura, distanza che si manifesta «in due cose principali, cioè nella vaghezza e nella gravità 
delle parole». Dando per scontato che qualsiasi uomo, per natura, intende persuadere e 
commuovere quando ragiona, riusciranno solo coloro che avranno perfezionato la natura con 
l’arte del dire. All’interno di una conversazione, una medesima sentenza può essere più o 
meno grave a seconda di chi la pronuncia e più o meno efficace a seconda della sua capacità 
di essere piacevole, di non inciampare nell’orecchio e nell’animo degli ascoltatori. Una 
medesima frase non ha quindi lo stesso peso o lo stesso significato, i quali saranno tanto più 
efficaci e maggiori quanto maggiore sarà la cultura e la nobiltà intellettuale di chi l’ha 
proferita22. Il peso delle parole deriva quindi da un processo di perfezione che «aggiunge» 
qualcosa di meglio alla natura ma non se ne allontana troppo, non si dissolve in affettazione e 
artificiosità. 
 Non c’è alcun dubbio che all’interno della civil conversazione le sentenze siano più 
importanti delle parole. Esse sono come la «carne» rispetto all’ombra, il «sentimento», il 
«concetto e ’l fine di quel che si vuole dire». Il peso del loro significato e il valore che esse 
hanno all’interno del discorso le rende paragonabili al denaro. Bisognerebbe educarsi a 
parlare con poche parole e molte sentenze, allo stesso modo in cui il denaro si apprezza 
«quanto è di minor materia e di maggior valore». Denaro e discorso per valere qualcosa 
devono avere un peso: 

																																																								
20 CASTIGLIONE, Il Cortegiano, p. 81. Diverse osservazioni del dialogo di Castiglione riguardano perciò i modi 
concreti attraverso i quali scherzare con gravità, senza scadere nel ridicolo. È possibile «mordere ancora spesso 
facetamente con una certa gravità senza indur riso» e un ausilio proviene dal fatto che alcuni espedienti retorici 
adatti ai ragionamenti gravi possono essere gradevoli nelle facezie, com’è il caso delle metafore (p. 223). 
21 GUAZZO, La civil conversazione, p. 70. 
22 «E poiché tutti gli uomini naturalmente studiano ragionando di persuadere e di commovere, non vi ha dubbio 
ch'una medesima  sentenza riesce e più e manco grave secondo la differenza delle persone onde ella viene, e 
delle parole con che è mandata fuori» (ivi, p. 87). 
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Onde assomigliando tuttavia la lingua al danaio, diremo: sì come in quello non si considera 
principalmente la forma e la stampa, ma il peso e la materia così nel ragionamento non si dee tanto 
mirar la vaghezza e l’ornamento, quanto la gravità e l’utilità23. 

 
 Il peso del ragionamento in un discorso non equivale al peso dell’erudizione. Coloro 
che non hanno una maturità sufficiente e in generale i giovani che hanno ingerito tanta 
erudizione senza digerirla, danno vita a delle conversazioni che sono come fiorellini di 
primavera, dei quali, quando si arriva all’autunno, non è possibile cogliere il frutto della 
conoscenza24.  
 

1.2.3. La questione della lingua 
 
 Se il volgare sia in grado di trattare argomenti gravi al pari delle lingue 
classiche e se i suoni propri del volgare siano per natura in contrasto con la gravità del 
pensiero sono due degli interrogativi che ritornano nel dibattito cinquecentesco sulla lingua. 
Per quanto all’altezza del Cinquecento l’uso del volgare avesse assunto piena legittimità, e il 
fulcro della questione linguistica si fosse spostato dal dubbio sulla scelta fra il volgare e il 
latino alla necessità di fissare una norma comune per i volgari italiani25, si opponevano ancora 
non poche resistenze all’idea che una lingua come il volgare potesse essere efficace 
nell’esprimere argomenti di valore speculativo, soprattutto in prosa e in campo scientifico.  
 La gravitas nella questione della lingua evoca immediatamente le Prose della volgar 
lingua di Bembo (1525). La superiorità del toscano trecentesco risiede per Bembo nella sua 
regolarità, nella sua abbondanza di termini e nel suono migliore delle sue parole. Al pari del 
latino il toscano antico ha parole sufficienti per esprimere materie gravi, oltre a quelle basse e 
leggere: 
 

ella, e alle quantunque alte e gravi materie dà bastevolmente voci che le spongono, niente meno 
che si dia la latina, e alle basse e leggiere altresì; a’ quali due stremi quando si sodisfà, non è da 
dubitare che al mezzano stato si manchi26. 
  

  La scelta del toscano dei grandi autori trecenteschi come norma linguistica, scelta che 
comportava ignorare la lingua viva, è motivata da Bembo come l’unica in grado di garantire il 
volgare dal cadere in basso rispetto alla gravità e alla grandezza antiche. Diversamente dalla 
lingua parlata, la scrittura costituisce l’unione della parola e del pensiero ed è perciò 
																																																								
23 Ivi, p. 95. 
24 Ivi, pp. 96-97. 
25 Della vastissima bibliografia sulla questione della lingua ci si limita a ricordare gli storici studi di VITALE 
1960, DIONISOTTI 1967 e la Storia della lingua di MIGLIORINI (1960), la cui suddivisione in corrente arcaizzante 
di Bembo, corrente della koiné cortigiana e corrente fiorentina, sempre utile per un inquadramento generale della 
questione, appare oggi, alla luce delle ricerche attuali, forse troppo schematica rispetto alla complessità dei 
numerosi punti di vista individuali. Per una mappatura dettagliata del dibattito umanistico e delle teorie 
cinquecentesche sulla lingua volgare si è fatto quindi riferimento all’ampia ricostruzione di MARAZZINI 1993 e 
alla bibliografia ivi indicata, a GIOVANARDI 1998, a TROVATO 2012, al quale si rimanda anche per una 
bibliografia più dettagliata sui singoli aspetti della questione, in particolar modo sui suoi presupposti storici ed 
editoriali.  
26 BEMBO, Prose della volgar lingua, pp. 110-11. 
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l’espressione più nobile del linguaggio: «lo scrivere è parlare pensatamente, è la maniera più 
gentile e più perfetta del parlare»27. Se si vuole che anche la lingua volgare sia grande al pari 
delle antiche bisogna guardare a essa dal punto di vista dei posteri e preferire all’attualità del 
parlato l’eternità, possibile solo grazie all’acquisizione delle virtù proprie dei grandi autori.  
 Il riferimento alla gravità delle materie che possono essere trattate dal volgare è 
contenuto nel primo libro delle Prose ed è l’unico al riguardo; tutta l’illustrazione bembiana 
della gravità è contenuta nel secondo libro, il quale riguarda gli aspetti stilistici della lingua. 
Leggiamo a questo proposito uno dei passi divenuti emblematici di tutte le Prose:    
 

due parti sono quelle che fanno bella ogni scrittura, la gravità e la piacevolezza; e le cose poi, che 
empiono e compiono queste due parti sono tre, il suono, il numero, la variazione […]. E affine che 
voi meglio queste due medesime parti conosciate, come e quanto sono differenti tra loro, sotto la 
gravità ripongo l’onestà, la dignità, la maestà, la magnificenza, la grandezza e le loro 
somiglianti; sotto la piacevolezza ristringo la grazia, la soavità, la vaghezza, la dolcezza, gli 
scherzi, i giuochi28. 

 
 L’intero sistema ermogeniano degli stili viene ridotto da Bembo ai due capi della 
gravità e della piacevolezza. Il vocabolario del passo è allo stesso tempo preciso e generico, 
esso rimanda alle caratteristiche dello stile µέγεθος, ma anche alle qualità che nel corso del 
Cinquecento appartengono di prammatica alla costellazione semantica della gravitas, come la 
dignità e la maestà. Manca però nelle Prose la riflessione sulle sentenze, concetti o sentimenti 
come nodi di intersezione tra inventio ed elocutio; manca insomma una vera e propria 
problematizzazione del rapporto tra il pensiero e il discorso29.  
 Ciò è subito evidente all’apertura del brano («due parti sono quelle che fanno bella 
ogni scrittura, la gravità e la piacevolezza»), una traduzione letterale dell’Orator ciceroniano: 
«compositio […] tota servit gravitati vocum aut suavitati» 30 . Come Cicerone aveva 

																																																								
27 Ivi, p. 75. 
28 Ivi, p. 146 (corsivi miei). 
29 Per l’influenza della retorica antica in questo passo delle Prose, cfr. TATEO 1995, pp. 152-56. Come ricorda 
Grosser (1992, p. 59), la contrapposizione esplicita dei due termini potrebbe rimandare alla coppia ciceroniana 
gravitas / suavitas ma in realtà difficile è identificare nei termini bembiani il rimando a due stili contrapposti. 
Sarebbe impossibile far coincidere la gravità di cui parla Bembo con lo stile grande, la piacevolezza con lo stile 
umile, il temperamento con lo stile mezzano. C’è una frizione ineludibile tra il sistema retorico tripartito della 
tradizione e il temperamento fra gravità e piacevolezza proposto nelle Prose, con il quale Bembo pensa alla 
fondazione di uno stile monologico. Sebbene egli precisi che le voci gravi si possano mescolare con quelle 
leggere e viceversa, sembra chiaro che non stia suggerendo qui una contaminazione tra stile grande, mezzano e 
umile, ma che abbia spostato l’asse del discorso su un solo genus dicendi, un solo stile. In altre parole, che stia 
modulando la sua proposta letteraria a partire da un preciso modello, non assimilabile alle gerarchie retoriche 
classiche: Petrarca. Il principio del temperamento di gravità e piacevolezza – che se proprio volessimo 
identificare con schema stilistico potremmo chiamare il principio del temperamento tra stile grave e sostanzia in 
termini precettistico-retorici, la supremazia di Petrarca, l’indiscutibilità del suo esempio. La complessità del 
brano è generata proprio dall’immissione di un intento sociale nei termini retorici – già di per sé poco netti, come 
abbiamo visto in precedenza – ovvero dalla volontà di presentare come norma un modello relativamente 
moderno di lingua e stile, unendolo a una serie di valori culturali, cortesi, latamente filosofici. Le Prose non 
sono del resto un trattato retorico, ma la proposta normativa che intende orientare la fondazione linguistica della 
società moderna, selezionandone i criteri di giudizio e i modelli. Per questo più che di «geniale semplificazione» 
di cui parla Grosser (1992, p. 63), si potrebbe forse parlare di un geniale utilizzo dell’impianto tradizionale a 
favore delle proprie scelte parziali.  
30 «la struttura della frase è completamente al servizio della forza e della dolcezza dei suoni», CICERONE, Orator, 
LIV 182, p. 913. 
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subordinato la composizione sintattica alla gravità o dolcezza delle parole, anche la gravità di 
cui tratta Bembo è limitata ai suoni verbali. Il prevalere della gravità o della piacevolezza 
all’interno di una composizione costituisce una valutazione tecnica e circoscritta all’ambito 
fonetico. Sono i suoni delle parole e la loro disposizione all’interno di un testo che 
conferiscono a quest’ultimo il carattere della gravità o della piacevolezza. Il diverso peso 
delle parole risiede nella loro qualità fonetica e musicale; constatare la loro leggerezza non 
implica un giudizio peggiorativo sulla composizione, ma solo il prendere atto delle differenze 
che separano i suoni e le parole tra loro. Da qui proviene la scrupolosa analisi fonetica che 
Bembo intraprende nelle pagine successive, nelle quali egli classifica i suoni del volgare in 
base alla loro maggiore o minore sonorità e durata. Nella gradazione che unisce i due poli 
opposti della gravità e della piacevolezza, la a, la e, la o sono ad esempio più adatte alla 
gravità perché richiedono una maggiore quantità di fiato per essere pronunciate, mentre la i, la 
u sono appropriate alla piacevolezza e alla leggerezza; allo stesso modo, anche le consonanti 
sono disposte secondo un ordine graduale, i cui limiti sono fissati dalla r, su tutte la più grave 
perché aspra e sonora, e dalla l, sommamente piacevole e delicata. Rispondendo alla 
questione ciceroniana, se e in che modo fosse possibile individuare delle regole per la 
composizione armonica della prosa analoghe a quelle della poesia, Bembo afferma al termine 
della rassegna: 
 

Conosciute ora queste forze tutte delle lettere, torno a dire, che secondamente che ciascuna voce le 
ha in sé, così ella è ora grave, ora leggiera, quando aspera, quando molle, quando d’una guisa e 
quando d’altra; e quali sono poi le guise delle voci, che fanno alcuna scrittura, tale e il suono, che 
del mescolamento di loro esce o nella prosa o nel verso, e talora gravità genera e talora 
piacevolezza31. 

 
 La gravità o la piacevolezza di una composizione sono qualità che dipendono dalla 
tessitura fonica del discorso e questa dipende a sua volta dalla natura dei suoni che 
compongono le parole. Sebbene al principio del discorso Bembo avesse raccolto sotto i capi 
della gravità e della piacevolezza una serie di qualità opposte, qualità che rimandavano alle 
teorie stilistiche e alla sfera etica, in conclusione del suo ragionamento il grave e il piacevole 
appaiono soprattutto effetti di un’arte preposta alla disposizione dei suoni. La variatio retorica 
degli stili viene quindi recuperata da Bembo nella forma di una temperanza musicale delle 
parole, delle frasi, delle rime. 
 Il precetto retorico dell’adeguamento tra l’argomento e le parole resta sullo sfondo di 
queste osservazioni bembiane, volte a considerare la natura della lingua in cui si scrive, una 

																																																								
31 Cfr. BEMBO, Prose della volgar lingua, pp. 147-51. La gravità o la piacevolezza di una parola dipendono 
anche dai suoi accenti. Le parole sdrucciole sono piene di leggerezza perché le due sillabe successive a quella 
tonica sono brevi, sono state liberate dal peso della tonica, che viene pronunciata per prima. Al contrario, le 
parole tronche sono gravi perché le sillabe che precedono la tonica sono implicate nella tensione della voce, 
rivolta all’ultima sillaba, della quale acquistano il peso: «quando [scil. l’accento] si pone sopra le sillabe, che alle 
penultime sono precedenti, ella porge alle voci leggerezza, perciò che, come io dissi, lievi sempre sono le due 
sillabe a cui ella è dinanzi, onde la voce di necessità ne diviene sdrucciolosa. Quando cade nell’ultima sillaba, 
ella acquista loro peso allo ‘ncontro; perciò che giunto che all’accento è il suono, egli quivi si ferma, e come se 
caduto vi fosse, non se ne rileva altramente». Le giaciture delle parole possono quindi essere leggere, gravi o 
temperate, nel caso delle parole piane: «E intanto sono queste giaciture, l’una leggiera e l’altra ponderosa […]. 
Temperata giacitura, e di questi due stremi libera […] è poscia quella che alle penultime di pon sopra» (ivi, pp. 
159-61). 
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natura che ha una sua voce autonoma e che deve essere studiata nelle sue caratteristiche e 
raffinata attraverso lo studio dei modelli autoriali. L’isolamento dell’interesse tecnico e 
formale che Mazzacurati individua nelle Prose32 diventa ancora più evidente nella lunga 
digressione che Bembo dedica alle forme metriche, il cui primo criterio di ordinamento sulla 
scala della gravità non riguarda gli argomenti più o meno elevati che è possibile trattare con 
ognuna di esse, criterio che è invece alla base del De vulgari eloquentia dantesco. Il criterio 
individuato da Bembo si fonda invece sulle varie possibilità che esse offrono nel disporre le 
rime. Dopo avere stabilito che le conformazioni metriche possono essere suddivise in quelle 
«regolate» da una struttura fissa (la terzina, l’ottava, la sestina), quelle «libere» (il madrigale) 
e infine quelle «mescolate», le quali consentono una certa libertà nell’assetto delle rime pur 
entro alcune norme (il sonetto, la canzone), Bembo individua il criterio della loro gravità nella 
lontananza e nella durata. La gravità delle rime proviene, oltre che dalla natura dei suoni, 
dalla possibilità di frapporre il maggiore spazio possibile tra l’una e l’altra; è la lontananza dei 
suoni corrispondenti che conferisce loro gravità: «più grave suono rendono quelle rime che 
sono tra sé più lontane; più piacevole quell’altre che più vicine sono»33. Il poeta deve 
rispettare, dunque, non una convenienza tra argomento e parole bensì una convenienza tra i 
suoni e il loro ordine nel tempo («A servare ora questa convenevolezza di tempo, l’orecchio 
più tosto, di ciascun che scrive, è bisogno che sia giudice»34). Poiché la distanza genera 
gravità, ma se è eccessiva rischia di distruggere l’assetto metrico, il poeta deve comporre 
lontananza e ripetizione, gravità e piacevolezza servendosi della propria valutazione sensibile 
del suono, rispetto alla quale non è possibile determinare una regola ferma. Ne deriva che la 
sestina sia per Bembo la forma più grave di tutte le altre, non solo perché essa permette una 
grande distanza tra le rime, ma anche perché è l’unica che unisce questa possibilità a una 
struttura metrica fissa, preservando così il compositore dagli errori di valutazione.  
  Dalla sua struttura si origina una gravità meravigliosa, da una parte grazie alla 
lontananza delle rime, dall’altra grazie alla loro esiguità. La sestina dilata e conserva non solo 
i suoni ma perfino le parole, che diventano parole-rima, dando impressione di dignità e 
grandezza, nella misura in cui essa sdegna il mutamento e persevera identica nelle sue 
componenti sino al termine della composizione; persino quando l’ultimo verso di una stanza è 
in rima con il primo verso della stanza successiva, questo contatto piacevole diventa grave, 
poiché separato dal riposo necessario della voce:  
 

Ritorno a dirvi che più grave suono rendono le rime più lontane. Perché gravissimo suono da 
questa parte è quello delle sestine, in quanto maravigliosa gravità porge il dimorare a sentirsi che 
alle rime si risponda primieramente per li sei versi primieri, poi quando per alcun meno e quando 
per alcun più, ordinatissimamente la legge e la natura della canzone variandonegli. Senza che il 
fornire le rime sempre con quelle medesime voci genera dignità e grandezza; quasi pensiamo, 
sdegnando la mendicazione delle rime in altre voci, con quelle voci, che una volta prese si sono 
per noi, alteramente perseverando lo incominciato lavoro menare a fine. Le quali parti di gravità, 
perché fossero con alcuna piacevolezza mescolate, ordinò colui che primieramente a questa 
maniera di versi diede forma, che dove le stanze si toccano nella fine dell’una e incominciamento 

																																																								
32 «La verità è forse che il Bembo rappresenta […] un processo di demitizzazione dell’attività poetica e 
letteraria, al quale si accompagna una decisa accentuazione o se vogliamo un progressivo isolamento 
dell’interesse tecnico e stilistico, della elaborazione formale» (MAZZACURATI 1967, p. 240). 
33 Ivi, p. 154. 
34 Ivi, p. 155. 
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dell’altra, la rima fosse vicina in due versi. Ma questa medesima piacevolezza tuttavia è grave; in 
quanto il riposo che alla fine di ciascuna stanza è richiesto, prima che all’altra si passi, framette tra 
la continuata rima alquanto spazio, e men vicina ne la fa essere35. 

 
  Pur se circoscritta prevalentemente alla combinazione dei suoni, la gravità delle Prose 
non si riferisce soltanto alla maggiore sonorità delle vocali o alla maggiore forza delle 
consonanti, ma si collega agli aspetti della durata, della conservazione, della dignità, 
implicando un ordine prescrittivo e naturale: «Il che aviene per questo, che ogni indugio e 
ogni dimora nelle cose è naturalmente di gravità indizio»36. 
 Uno dei contrasti interni alla semantica della gravitas in ambito stilistico è proprio il 
difficile rapporto tra la natura e l’ordine normativo. Grave è tutto ciò che rimanda a una 
sostanza, sia essa quella del pensiero che riempie il discorso o quella della sostanza fonica che 
riempie una parola e si contrappone, viceversa, alla vanità, alla gonfiezza, a ciò che esibisce 
un contenuto di cui in realtà è privo: un discorso carente di pensieri ma ricco di parole 
altisonanti, un uomo privo di sapere ma con comportamenti affettati e superbi. Grave rimanda 
alla reale natura e alla verità che fanno il peso e la forza di un discorso o di una persona. 
Abbiamo visto, tuttavia, che non si tratta di una natura o di una verità solita, ma di qualcosa 
che oltrepassa la soglia dell’ordinario, un’autorità acquistata dopo una lunga esperienza di 
vita o per un’eccezionale elevazione dell’intelletto; nel discorso, l’impiego di pensieri e 
parole non popolari, non consueti, che sembrano venuti da lontano. Questa lontananza, che 
sfiora l’insolito e l’inaudito, non deve però contrastare gli altri aspetti necessari alla gravitas, 
ossia la stabilità, la conservazione, la durata, l’affidabilità morale, le quali diventano norma di 
condotta, nonché di composizione poetica, nella quale lo studio e la mimesi delle auctoritates 
formano la stabilità di un autore, mentre l’attendibilità di giudizio e la maturità artistica 
costituiscono la sua serietà morale. Dover conciliare una natura inconsueta con l’ordine, la 
lontananza insolita con la norma fissa, il movimento con la stasi genera delle contraddizioni 
che emergono alla metà del secolo, quando a partire dalle considerazioni bembiane, nella 
discussione sulla gravitas emergono i conflitti tra la forma del pensiero e la norma metrica, la 
natura della lingua volgare e le ambizioni stilistiche, la ricerca di stabilità e il desiderio di 
rinnovamento. 
 

1.2.4. Gravità e musica  
 
 I suoni costituiscono l’oggetto di una breve trattazione che Platone introduce nella 
teoria dei sensi all’interno del Timeo. La qualifica di «grave» (βαρύς) o «acuto» (ὀξύς) per un 
suono dipende, secondo Platone, dalla velocità del suo movimento, così che il suono acuto si 
sposta più rapidamente e colpisce prima l’orecchio rispetto ai suoni gravi: «stabiliamo, poi, 
che sia acuto il suono che è veloce, e che sia più grave, invece, quello che è più lento». In 
ambito fisico e musicale, quindi, la gravità corrisponde a ciò che è più lento, pesante e 
profondo, tutte accezioni raccolte nel termine βαρύς37.  

																																																								
35 Ibidem (corsivi miei). 
36 Ivi, p. 157. 
37 Cfr. PLATONE, Timeo 67b, p. 197. Sulla dottrina musicale esposta nel Timeo si rimanda alla monografia di 
MOUTSOPOULOS 2012, in particolare pp. 54-61 per la gravità e l’acutezza dei suoni. Anche Aristotele (De gener. 
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 La diversità dei suoni acuti e gravi è illimitata, ma introducendo in musica la scienza 
dei numeri è possibile dare loro un limite e accordarli in rapporti misurati, a immagine 
dell’armonia universale. Il musicista-filosofo riporta i molteplici musicali a delle espressioni 
numeriche costanti ed è possibile affermare che insieme al suono acuto e al suono grave esista 
un suono «uniforme», il quale indica il punto in cui la mescolanza dei contrari raggiunge la 
perfezione: «dobbiamo porre due toni, grave e acuto, e come terzo uno uniforme»38.  
 Risultato di una sapienza musicale e matematica, le consonanze armoniche non 
generano un piacere sensibile e irrazionale, ma un piacere accompagnato dall’intelligenza. Il 
suono non colpisce soltanto l’orecchio: anche l’intelletto partecipa dell’udito e la sua sede, il 
cervello, è la prima a essere raggiunta dai suoni39. È perciò importante distinguere la musica 
«concepibile con l’intelligenza mediante il ragionamento e quella che è solo «percezione 
sensoriale irrazionale»40. La musica, nella sua forma di sapienza razionale, non imita le 
somiglianze apparenti ma è in sé stessa l’espressione di realtà ultraterrene, ha una funzione 
psicacogica sconosciuta alle altre arti e in ciò si distingue in modo particolare non solo dalla 
musica incolta, ma anche dalla poesia, dalla «edulcorata Musa della lirica o dell’epica», che è 
una mimesi illusoria e corruttrice, rivolta solo all’orecchio41. 
 Sarebbe difficile decifrare appieno il valore del dibattito poetico cinquecentesco in 
relazione alla gravità, senza tenere presente la fortuna delle considerazioni platoniche sulla 
musica in epoca umanistica e rinascimentale, soprattutto in seguito alla mediazione di Ficino. 
Pur non entrando nel merito della questione, è utile ricordare che nel De vita Ficino aveva 
riconosciuto nella musica una forma di comunicazione diretta tra le intelligenze angeliche e 
l’animo umano, comunicazione che è in grado di avvenire senza l’ausilio dell’intelletto, 
grazie al fatto che la musica si propaga nell’aria, la stessa materia di cui è fatto anche l’animo 
umano. La prospettiva ficiniana ci interessa qui soprattutto perché Ficino attribusce alla 
trasmissione aerea della musica una forza significante e razionale non inferiore a quella delle 
parole42. I metri della poesia, la musica da cui essa è accompagnata e l’intensità con la quale 
sono pronunciate le parole veicolano i significati, essendo capaci di influenzare la formazione 
delle immagini mentali. Il canto è lo «spiritus», il significato che anima la composizione e dal 
quale dipendono i suoi effetti43. 
  È quindi la componente o la struttura musicale del testo, in analogia con il canto, che 
muove realmente gli ascoltatori. Essa non è uno strumento che accompagna la formazione dei 
																																																																																																																																																																													
animal. 787a 15) collega la lentezza dei suoni alla loro gravità, sebbene in maniera più cauta di Platone. 
Riguardo ai brani platonici e aristotelici è stata già notata la sovrapposizione delle idee di “pesantezza” e 
“bassezza” del suono che genera l’uso di βαρύς in ambito musicale: «The idea underlying this is that heavy 
things in general move more slowly than less heavy, if the motive force is the same in both cases. In the 
application of this, Aristotle is partly misled by the equivocation. He thinks of the “deep” note as heavy because 
it was called βαρύς in Greek (lat. gravis)», TAYLOR 1928, p. 577. 
38 PLATONE, Dialoghi filosofici [Filebo 17c], vol. II, p. 495. E più avanti: «E nell’acuto e nel grave, nel veloce e 
nel lento, che sono illimitati, non sono forse queste stesse cose che, ingenerandovisi, producono 
contemporaneamente un limite e portano nel modo più perfetto alla costituzione della musica e del suo 
insieme?» (ivi, [Filebo 26a], p. 507). 
39 Cfr. MOUTSOPOULOS 2012, pp. 53-54. 
40 PLATONE, Timeo 28a, p. 83. 
41 PLATONE, Repubblica, 607a, p. 481. 
42 «non solo è dotato di movimento e produce effetto, ma sprigiona da sé un significato, come una mente: in 
guisa tale che il canto può essere definito, con qualche approssimazione, un animale aereo e razionale», FICINO, 
De vita, p. 371. 
43 Cfr. WALKER 1989. 
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concetti ma è lei stessa figura in movimento, che agisce sugli ascoltatori44. Ne deriva che è la 
musica la forma più potente di mimesi, in grado sia di riprodurre attraverso la successione 
proporzionata dei suoni i gesti, gli affetti e i costumi degli uomini, sia di agire sull’animo 
degli ascoltatori riassestandone gli squilibri con le proprie armonie. Coloro che sanno imitare 
la ragione interna dell’armonia, i suoi numeri, si distinguono dai musicisti leggeri e volgari, 
poiché danno vita a canti «gravissimi» di spirito divino 

 
Est autem hec apud homines imitatio duplex: alii nanque vocum numeris variorumque sonis 
instrumentorum celestem musicam imitantur, quos certe leves ac pene vulgares musicos 
appellamus; nonnulli vero graviori quodam firmiorique iudicio divinam ac celestem harmoniam 
imitantes intime rationis sensum notionesque in versuum pedes ac numeros digerunt. Hi vero sunt 
qui divino afflati spiritu gravissima quedam ac preclarissima carmina ore, ut aiunt, rotundo prorsus 
effundunt. Hanc Plato graviorem musicam poesimque nominat efficacissimam harmonie celestis 
imitatricem45. 

 
 Sulla scorta di queste rapide considerazioni, è possibile individuare un paradigma 
“musicale” della gravità, dove essa costituisce un estremo naturale, tutto ciò che riguarda la 
lentezza, la pesantezza, la profondità e che deve essere temperato con il suo opposto affinché 
assuma il proprio valore all’interno di un equilibrio naturale e razionale. È un paradigma nel 
quale non è presente l’idea di una sostanza di significato da dovere estrapolare dalle frasi o 
l’idea di un concentrato di pensieri e affetti che costituisca il peso dell’opera; al contrario, gli 
effetti semantici del testo vengono attribuiti in larga parte alla sonorità del testo. Vista la 
straordinaria forza comunicativa dei suoni, la scelta, l’ordine, l’equilibrio delle voci nel testo 
non sono artifici ornamentali ma baricentro e anima dell’opera. È questo il paradigma 
bembiano della temperanza, che realizza la perfezione facendo a meno degli estremi, 
attraverso un monolinguismo studiato e un’uniformità stilistica senza sproporzioni. 
 L’ideale di una perfezione come temperanza musicale si scontra con il paradigma 
dove la gravità è quella delle sentenze, dove essa rappresenta un valore assoluto da 
raggiungere, onnicomprensivo di ogni qualità e sinonimo di eccellenza morale, speculativa o 
retorica46. Il dissidio tra le due prospettive emerge con chiarezza nel Della retorica di 
Speroni, il cui quesito principale è se l’arte retorica possa adattarsi alla lingua moderna come 
a quelle antiche. Nel dialogo, incompiuto, spicca la voce di Antonio Brocardo, noto 
oppositore delle teorie bembiane. Promotore di un’eloquenza adeguata alla lingua moderna e 
alle sue peculiarità, Brocardo dedica un’ampia parte del suo ragionamento al «numero», ossia 
all’andamento ordinato e armonico delle sillabe e dei suoni nel discorso, affermando che 
 
																																																								
44 «Tu non ignori che una combinazione armoniosa di voci, attraverso i suoi numeri e le sue proporzioni, ha 
straordinaria efficacia nel fermare o muovere o atteggiare in vari sensi spirito, anima e corpo. Le proporzioni 
costituite da numeri sono come figure, fatte di punti e di linee, ma in movimento», FICINO, De vita, p. 329. 
45 FICINO, Lettere [De divino furore], vol. I, p. 25. 
46 A questo proposito è emblematico uno schema del brano delle Prose bembiane sulla gravità e la piacevolezza, 
conservato nelle opere manoscritte di Speroni presso la Biblioteca del Seminario Vescovile di Padova, riprodotto 
e studiato da MAZZACURATI (1985, p. 259). Più che costituire le due parti di un equilibrio ideale, la gravità e la 
piacevolezza vi raffigurano due diverse modalità della composizione letteraria, distinte in due colonne insieme 
alle loro rispettive qualità elencate nelle Prose. La composizione non realizza la propria unità attraverso 
l’armonia e la misura della sua forma ma proviene dalla corrispondenza tra le parole e le cose, tra l’espressione e 
i concetti, che all’occasione può essere compresa interamente nel polo della gravità o in quello della 
piacevolezza.  
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Certo delle voci e de’ suoni è la musica, con la quale annoverando i gravi e gli acuti, quegli in 
maniera tempriamo, che diversi, siccome sono, si congiungono insieme a generar l’armonia; che 
non pur noi, ma molti bruti animali muove e diletta mirabilmente. ma la rettorica e la poesia sono 
artificii delle voci degli uomini, non come gravi ed acute, ma propriamente come parole; cioè in 
quanto elle son segni dell’intelletto, quelle accordando sì fattamente, che ne riesca una 
consonanzia47. 
 

 In analogia con la musica, l’armonia del discorso è fonte di diletto, è una qualità 
indispensabile a tal punto che senza di essa «non è orazione la orazione» e sembrerebbe 
rappresentare il solo e autentico fine dell’eloquenza. Eppure non è così, dal momento che le 
parole non sono soltanto suoni, la gravità e l’acutezza che le contraddistinguono non sono 
soltanto quelle naturali delle voci, ma rimandano all’intelletto di cui le parole sono strumenti. 
L’armonia eloquente non può essere propriamente musicale poiché l’arte delle parole non è 
un sistema chiuso. Mentre la successione delle note è un movimento che ne riproduce un altro 
(ad esempio il movimento degli affetti), il discorso è un movimento che deve riprodurre ma 
anche significare, imitare qualcosa che non è propriamente un movimento ma è un’immagine, 
deve perciò unire il movimento alla stasi della comprensione, perché nel suo caso imitare 
significa anche fissare i concetti. L’armonia di un discorso, pertanto, non può essere solo la 
temperanza fonetica delle parole in quanto suoni e scaturisce in primo luogo dalla 
corrispondenza delle parole ai concetti: 
 

Adunque egli è officio dell’oratore dir parole non solamente ben risonanti, ma intelligibili ed a’ 
concetti significati corrispondenti. che siccome nei ritratti di Tiziano, oltra il disegno, la 
simiglianza consideriamo […]: così ancora nell’orazione con la testura delle parole, coi loro 
numeri, e con la loro concinnità le intenzioni significate paragoniamo; procurando che le parole 
pronunciate si pareggino alle sentenzie, e con quell’ordine le significhino, che l’ha notate la 
mente. Per la qual cosa se i concetti son gravi, le parole a dover loro rispondere deono farsi di 
sillabe, che la lingua peni alquanto nel proferirle: siano spessi i riposi e non s’indugie il finire. il 
contrario nelle parole e nelle sentenzie piacevoli veggio fare al Boccaccio: ed altrettanto possiamo 
dir degli affetti48. 

 
 Le parole risuonano in base alla loro somiglianza con i concetti e per questa ragione 
l’andamento del discorso, la misura delle sue frasi, il «numero» non si regolano secondo delle 
norme fisse e ideali, tali da poter essere tracciate a priori e ricavate dall’imitazione delle 
auctoritates. La proporzione delle parole deve invece provenire dai concetti. Solo quando un 
concetto è grave, le parole devono rispondere alla sua gravità: l’oratore deve allora trovare il 
modo di rendere la sonorità del proprio discorso altrettanto difficile e grande dei propri 
concetti, le pause dovranno essere frequenti e l’andamento lento, come si conviene a qualcosa 
che procede adagio per il carico che sostiene. È chiaro che, da questo punto di vista, la 
temperanza retrocede sullo sfondo e mentre la composizione musicale viene descritta 
esclusivamente come arte dell’orecchio, l’armonia tra le parole e i concetti propria 

																																																								
47 SPERONI, Opere [Della rettorica], vol. I, pp. 212-13 (corsivi miei). Per approfondimenti sulla produzione 
dialogica di Speroni e sul Della retorica si veda il volume miscellaneo Sperone speroni, «Filologia veneta. 
Lingua letteratura e tradizione», 2 (1989), insieme ai contributi di FLORIANI 1980, pp. 175-80, VIANELLO 1980, 
GIRARDI 1990 e al più recente COTUGNO 2018. Per la comprensione dell’opera di Speroni resta fondamentale la 
monografia di FOURNEL 1990, alla quale si rimanda anche per una raccolta bibliografia più completa. 
48 Ivi, p. 233. 
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dell’eloquenza rende l’oratoria, ma anche la poesia, vere e proprie arti dell’intelletto: «perciò 
sono da esser dette intellettuali, che elle sono arti delle parole, instrumenti dell’intelletto; con 
li quali significhiamo l’un l’altro ciò che intende la nostra mente»49. 
 L’importanza di stabilire una corrispondenza tra i concetti e le parole rende l’oratoria 
un’arte superiore a quella della poesia. I «numeri» della poesia sono stabiliti dalla musica; al 
contrario, la prosa eloquente è misurata sui concetti e coinvolge sia l’udito, sia la mente:  
 

Ma perciocchè ‘l poeta altro non vuole che dilettarne, e l’oratore dilettando ci persuade; però è 
mestieri che le parole dell’oratore totalmente si confacciano a’ concetti significati; e che i numeri 
della prosa, cioè il principio, il mezzo ed il fin suo vada a paro co’l mezzo e col principio delle 
sentenzie: il che de’ versi non adiviene; i cui numeri non da’ concetti dello ‘ntelletto; a da’ balli, 
suoni, e canti son dependenti […]. altra cosa è la prosa; la quale dilettando e persuadendo, con gli 
orecchi e con l’intelletto siamo obbligati di misurare; guardando sempre che le parole non sian 
più corte o più lunghe della sentenzia significata: che ciò essendo, troppo oscura o troppo fredda 
riuscirebbe la orazione. Sono adunque i suoi numeri meno sensibili, ma assai più nobili; un po’ più 
liberi, ma non men certi di quei del verso: ma non appare la lor certezza, albergando nelle 
sentenzie, le quai son cose intellettuali50. 

 
 I numeri della prosa eloquente sono meno sensibili di quelli poetici, e proprio per 
questo più nobili, più liberi ma non meno certi. Oltre a essere l’arte delle cose probabili e 
incerte, la retorica sembra essere anche arte dell’invisibile, cioè di una certezza che non 
appare e che risiede nelle sentenze, che sono «cose intellettuali». La prosa oratoria permette 
quindi di conservare interi i concetti, altrimenti frammentati dai versi poetici, esattamente 
come la metrica moderna appare superiore a quella antica poiché permette di conservare le 
parole a fronte della loro frantumazione in una serie di sillabe brevi o lunghe51. 
 Il diletto offerto dalla prosa eloquente è il piacere del movimento, il «gir vagando con 
lo ’ntelletto» paragonabile a una passeggiata all’interno di un giardino dove odori, suoni e 
colori dilettano i sensi. In questa prospettiva, i limiti imposti dal verso sono un ostacolo al 
piacere della mente, al suo movimento libero e la prosa oratoria primeggia sulla poesia per la 
sua maggiore rispondenza ai moti intellettuali. Essa sfugge ai vincoli metrici e permette così 
di «fuggire il fastidio, che coi medesimi numeri detti e ridetti più volte ci recarebbe 
l’orazione; sì ancora perchè a sentenzie ed affetti dispari, pari intervalli di parole non si 
convengono». L’arte della prosa retorica è dunque più difficile di quella poetica, per quanto 
sembri difficile imparare a comporre versi; in verità, il ritrovamento delle rime aiuta la 
formazione dei versi e di conseguenza soccorre il poeta nella formazione dei concetti. La 
scansione metrica si sostituisce all’andamento del pensiero, il quale si scolora tra le rime e le 
formule poetiche: si perde così la ragione del discorso, il «numero» che «è delle cose e delle 
parole», ma soprattutto si perde il diletto del discorso52. Se il discorso retorico non può 
innalzarsi alla serietà dottrinale della filosofia, il suo contenuto di verità dovrà essere 
																																																								
49 Ivi, p. 212. Sulla retorica come arte intellettuale nel dialogo speroniano si rimanda alle osservazioni di 
FOURNEL 1990, p. 135. 
50 Ivi, p. 234 (corsivi miei). 
51 La metrica volgare «non perturba le sillabe, nè le parole, di cui son parti, scema o rompe nel mezzo; ma ne’ lor 
luoghi co’ loro suoni ed intendimenti lasciandole, sane e salve per tutto ‘l verso le ci conserva», al contrario 
degli antichi, i quali con la loro scansione metrica frammentano le parole senza curarsi dei loro significati (ivi, p. 
228). 
52 Ivi, p. 232 (corsivi miei). 
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rintracciato nel diletto che è in grado di suscitare. La sostanza delle parole eloquenti sarà 
direttamente proporzionale al piacere generato in coloro che le ascoltano: «quanto più ne 
dilettano, tanto più dovemo credere che siano simili al vero»53. 
 

*** 
 
 La metafora del cammino intellettuale, il «gir vagando con lo ‘ntelletto», appare 
continuamente nel dibattito poetico cinquecentesco e si presta alle teorizzazioni più diverse 
riguardo a che cosa significhi realmente scandire il pensiero tramite le parole. Com’è 
possibile fare poesia di contenuti, poesia grave, se la misura del dettato obbedisce a un criterio 
ritmico e musicale indipendente dai concetti?  
 La questione in gioco è quale sia la misura del pensiero poetico in grado di rispondere 
all’armonia tra l’elocuzione e i concetti, ma anche a quella tra i sensi e i pensieri 
dell’ascoltatore.  
 La ricerca di una misura del pensiero inizia con il definire ciò che essa non è: non è 
misura ciò che stanca gli ascoltatori o i lettori nello svolgimento della composizione. 
L’importanza di non stancare l’uditorio misurando l’andamento del discorso è un elemento 
necessario al piacere dell’ascolto, aveva affermato Aristotele nel libro terzo della Retorica, di 
cui leggiamo la parafrasi cinquecentesca di Alessandro Piccolomini: 
 

[è naturale] ne gli huomini il desiderare di potere antiveder dove habbian da pervenire. Accade 
oltre di questo a confermation del detto diletto, che in così fatto parlar periodico par sempre a chi 
ode d’apprendere, e tener in man qualche cosa di nuovo, come quello, che truova sempre di 
periodo in periodo qualche concetto terminato: dove in mano in mano s’applica con 
l’apprensione, fin che con questo aiuto arriva al termin della sententia, e del concetto intero54. 

 
 Piacevolezza e chiarezza del discorso sono due aspetti complementari. L’elocuzione 
riguarda anche la capacità di agevolare il pensiero e renderlo misurabile, a tal punto che esso 
possa venire anticipato senza difficoltà da chi ascolta (questo è anche il pregio delle sentenze, 
sillogismi ridotti, misurati sul pubblico del discorso retorico). Il piacere naturale della mente è 
quello di comprendere e soprattutto di anticipare gli eventi; affinché ciò avvenga è necessario 
che il pensiero trovi degli appigli e avanzi gradatamente «di periodo in periodo».  
 In poesia, il modello aristotelico della chiarezza sintattica incita perciò a far coincidere 
i periodi e i versi. In poesia, consiglia Giraldi Cinzio nel Discorso intorno al comporre dei 
romanzi (1554), non bisogna incappare nella «gravità dura, noiosa et melancolica» che deriva 
da una difficoltà eccessiva, consapevoli che «come l’oratore con gravità si ascolta, così con 
suavità si ascolta il poeta, la quale, se gli è levata, egli si rimane spiacevole»55. Osserviamo 
ancora una volta come la gravità rimandi a un contesto sociale, il quale predispone in anticipo 
la qualità dell’ascolto, diverso a seconda che ci si prepari ad ascoltare un’orazione oppure un 
componimento poetico. La poesia non fa parte a priori della gravitas, nel suo ascolto si 
presuppone la dolcezza e l’orizzonte delle attese non deve essere deluso, scrive Giraldi 
Cinzio.  
																																																								
53 Ivi, p. 241. 
54 PICCOLOMINI, Parafrase, p. 273 (corsivi miei). 
55 Cfr. GIRALDI CINZIO, Scritti critici, pp. 136-37.  
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 A partire dagli anni Trenta del Cinquecento, tuttavia, quando la gravità 
assume un’importanza crescente a livello culturale, vengono cercate altre misure e altre strade 
del pensiero poetico. Inizia una ricerca antimelodica all’interno dei vari generi poetici ma in 
modo particolare nella poesia lirica. Le sperimentazioni riguardano l’aspetto metrico dei testi, 
attraverso il quale si cerca di recuperare profondità per una poesia limitata dalle consuetudini 
del petrarchismo cortigiano, sottraendola a una musicalità troppo facile, che si imputava in 
parte alla natura della lingua volgare, in parte alla tradizione lirica. Le forme metriche e 
l’andamento della sintassi poetica sono perciò fra i terreni di scontro tra quello che abbiamo 
definito paradigma “musicale” della gravità e quello delle sentenze. 
 Pur regnando un’ampia difformità di opinioni sul modo migliore di produrre 
gravità tramite la metrica, è unanime il consenso sul rapporto tra la gravità e la spezzatura o 
enjambement. Spezzare la coincidenza tra la frase e il verso significa, infatti, rendere il 
pensiero poetico grave e grande a tal punto da oltrepassare i confini stabiliti sia dal verso che 
dalle attese dell’uditorio, facendosi carico e sollevando contemporaneamente il pensiero degli 
ascoltatori, il quale viene anch’esso trasportato oltre i limiti consueti, adattandosi a una 
misura stabilita dall’intento dell’autore e non da un «numero» prestabilito. L’idea di rompere i 
versi rimanda alla volontà di muovere l’uditorio, volontà che abbiamo visto espressa nelle 
immagini aggressive del colpo, della ferita, del lancio attribuite alle sentenze retoriche: sul 
piano metrico è nel «rompimento dei versi» e «nell’uso emotivo e oratorio dell’enjambement» 
che viene individuata la possibilità di creare una poesia grave56. Grave sia perché ricca di 
sostanza concettuale, perché solenne, grande ed eccellente oltremisura, al pari di quella 
antica; sia perché potente e in grado di impressionare gli ascoltatori. 
 Nel Del modo di comporre in versi nella lingua italiana (1558) Ruscelli 
prende a modello l’epica latina per ammonire gli aspiranti poeti che chiunque si attenga a una 
sintassi e a una distribuzione degli accenti ripetitive, facendo coincidere ogni volta il periodo 
con il verso, assomiglia a chi avanza sempre con lo stesso passo. La monotonia sintattica è 
persino in grado di smorzare la grandezza proveniente dalla sonorità delle parole, come nel 
caso del petrarchesco Piangete donne, e con voi pianga Amore (Rvf 92): «di stile umilissimo, 
non già per languidezza di lettere, essendo i versi pur composti di lettere sonanti, e di sillabe 
piene quasi per tutto, ma solamente per questa egual maniera di passo, non rompendo alcun 
verso, ma facendoli tutti andar come di trotto ad un modo»57. Rompere i versi, invece, può 
costituire l’elemento fondamentale della gravità stilistica:  
 

queste spezzature, che non lasciano andare a finir le costruttioni, et le sentenze tutte piane nel fin 
de’ versi, son quelle, che come ho detto, hanno la principal parte nella gravità dello stile, come ho 
pur detto, che l’hanno parimente i Latini ne’ versi Essametri58. 

 
 Lungi dal seguire passo per passo il discorso, il pensiero degli ascoltatori deve essere 
sollevato e sospeso, dilatandosi tramite le spezzature dei versi: rompere i versi per non 
interrompere il pensiero, ritardando la fine del suo percorso. Anche il verso considerato grave 
per eccellenza, l’esametro latino, può essere tale soprattutto grazie alle spezzature, scrive il 

																																																								
56 CALCIOLARI 2004, p. 384. 
57 RUSCELLI, Del modo di comporre, p. 138. 
58 Ivi, p. 140. 
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Pigna nei Romanzi (1554). Virgilio ha usato l’esametro sia nelle ecloghe sia nell’Eneide, ma 
solo nel secondo caso il suo stile è grave perché i versi e i pensieri nei versi «si sollievano» 
tramite le spezzature, mentre nelle ecloghe i periodi coincidono con i versi. Con le spezzature 
il poeta può elaborare i propri concetti con agio, poiché è necessario «ritardamento sopra cose 
importanti e in su le leggiere brevità»: il grande poeta è colui che nei luoghi scoscesi del 
percorso avanza lentamente, mentre in quelli sicuri corre spedito59. 
 Alla poesia di argomento elevato, in particolare quella epica, compete un’andatura 
irregolare, ora di passo ora di corsa, ora diritta ora obliqua; essa richiede al poeta di uscire dal 
perimetro già tracciato del cammino abituale, distanziando gli ascoltatori dalla meta, 
conducendoli attraverso lunghe deviazioni ipotattiche o, al contrario, trattenendoli 
improvvisamente con una punteggiatura inattesa. Così si legge nell’Arte poetica di Muzio 
(1551):   
 

[…] or dritto e or obliquo 
Vuole esser il parlar. Dubitar vuolsi, 
Negar, interrogar, chiamar altrui, 
Dal lungo circoito or stia sospeso 
L’animo del lettor mirando al fine. 
Or chiuda un verso intera una sentenza, 
Or coi punti e col senso in duo si parta. 
[…] Chi col suon del suo fin cerca vaghezza, 
La rima e la sentenza chiuda insieme, 
E quanto può più formi i versi interi. 
Ma s’alcun vuol con risonante tromba 
Libero uscir a le campagne aperte, 
Vada per questa via; ché questa è quella 
Per cui camina ogni maggior poeta60. 

 
 Fare corrispondere rime e sentenze, versi e concetti significa avere riguardo alla 
piacevolezza musicale della composizione; ciò contrasta, tuttavia, con l’ideale di grandezza 
poetica, nel quale la libertà, la nobiltà e l’ampiezza devono riflettersi anche a livello sintattico. 
A un simile ideale di poesia le rime sono d’intralcio, poiché impongono delle soste 
prestabilite a un viaggio che intende essere vasto e meraviglioso. Senza rime i concetti poetici 
potranno reggersi solo su sé stessi, rischiando di crollare qualora il poeta non ne sia 
all’altezza: 
 

Pur queste altre non sono che rime sciolte, 
E s’onoratamente, e gravemente 
Dette non son, la mia sentenza è nulla. 
Et è la mia sentenza, che l’imprese 
Alte, e superbe senza suon di rima 
Debbian trattarsi61 

																																																								
59 PIGNA, I romanzi, p. 10 e p. 60. 
60 MUZIO, Dell’arte poetica, III vv. 265-84 (corsivi miei).  
61 Ivi, vv. 140-45. Accanto all’opportunità di adoperare i versi sciolti sta la capacità di variare sapientemente le 
rime, che Muzio, considera nei termini di una leggiadria fatta legge dalla consuetudine degli autori, alludendo 
così all’etimologia legge-leggiadria diffusa nel Cinquecento: Ma quante fien le rime e le lor coppie, / Tante farò 
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 Chiunque voglia elevare la propria poesia dovrà adoperare uno stile che corra senza 
impedimenti ed evitare di comporre in rima, seguendo anche in questo l’esempio 
dell’esametro antico: «Perch’a voler che senza alcuno intoppo / Corra lo stil continuo, in 
quella vece / Che già gli antichi usar le sei misure, / Porrem le rime senza rime»62. Quando 
l’unità dei concetti si contrappone a quella dei versi non si deve temere di rompere questi 
ultimi, anche abolendo la struttura rimica, al fine di conservare i primi. Come afferma Guazzo 
nella Civil conversazione, una poesia che antepone le rime alle sentenze rappresenta il 
contraltare di una conversazione vuota, dove la necessità di accoppiare le rime introduce 
concetti lontani dalle attese dei lettori intelligenti. Per avvicinarsi all’orizzonte d’attesa delle 
consuetudini ci si allontana da quello logico del pensiero, mentre l’autentica attesa che sono 
tenuti a rispettare tanto un poeta moderno quanto un ottimo conversatore non è quella di una 
musicalità orecchiabile ma quella dei concetti63. 
 L’abolizione delle rime e l’enjambement non costituiscono, pertanto, una rottura ma 
una continuazione, quella del pensiero. «Continuazione» viene appunto definita la spezzatura 
dei versi da Bernardino Tomitano nei Ragionamenti della lingua toscana (1545) 64 . 
Riprendendo le considerazioni del Della retorica di Speroni, Tomitano mette in luce il 
conflitto che si insedia nella «misura» o «numero» dell’espressione umana, la quale è formata 
da componente naturale e musicale, diretta all’orecchio, e da un significato rivolto 
all’intelletto. «La misura della voce», scrive Tomitano, «è di due maniere: l’una che 
all’orecchie diletta, e l’altra allo intelletto». Questo comporta, come aveva già affermato 
Speroni, che l’armonia delle parole nel discorso eloquente non possa rispondere soltanto alla 
temperanza musicale tra il grave e l’acuto; è necessario cercare un altro «numero», quello che 

																																																																																																																																																																													
sentir diverse note, / Salvo s'a bello studio e con vaghezza / Non vi ritornerò per ogni stanza. / Questa legge han 
servata i più leggiadri / Nostri scrittori (Dell’arte poetica, I vv. 543-48) 
62 Ivi, vv. 19-22. Al momento in cui Muzio compone i suoi ammaestramenti poetici, l’uso dei versi sciolti è una 
pratica ancora recente nelle consuetudini metriche cinquecentesche. Nella prima metà del secolo letterati 
classicisti come Gian Giorgio Trissino, Luigi Alamanni e Giovanni Rucellai si erano adoperati per un recupero 
della poesia antica in relazione a generi allora poco frequentati e per i quali si cercava una fondazione moderna, 
dalla tragedia al genere pastorale. L’introduzione degli endecasillabi sciolti nella poesia volgare risale alla 
Sofonisba del Trissino (1524), il quale alcuni anni dopo estende la sperimentazione metrica anche al poema 
dell’Italia liberata dai Goti (1548). Tanto per la tragedia quanto per l’epica, Trissino giustifica in sede teorica la 
sua proposta, affermando che le rime, esibendo l’arte e gli artifici del poeta, si oppongono all’immedesimazione 
del lettore e all’effetto di catarsi: «onde la rima, che pensamento dimostra, è veramente alla compassione 
contraria» (TRISSINO, La quinta e la sesta divisione della poetica, p. 48). Tra gli anni Trenta e gli anni Cinquanta 
i versi sciolti fanno la loro comparsa anche nelle sillogi liriche di sperimentatori quali Bernardino Rota e 
Bernardo Tasso; quest’ultimo spiega nella lettera prefatoria al volume delle Rime (1534) l’utilizzo degli 
endecasillabi sciolti come imitazione dell’esametro antico, il quale, pur nella sua regolarità interna, non è 
soggetto alla legge delle rima e «di continuo caminando con egual passo, ove e quando gli piace fornisce il suo 
cominciato viaggio» (B. TASSO, Rime, vol. I, p. 9). Versi sciolti, dunque, per dare maggiore continuità al 
pensiero e assicurare un’imitazione più efficace. Per una ricostruzione complessiva del dibattito cinquecentesco 
sui versi sciolti si rimanda a DANIELE 1981; BORSETTO 1982; BAUSI – MARTELLI 1993 (in particolare p. 147 ss. 
dedicate alle innovazioni metriche di Trissino). 
63 Quando un poeta si affatica su materie profonde e difficili non può parimenti affaticarsi nella cura delle parole, 
afferma Annibale nel dialogo guazziano, facendo notare al Cavaliere il vizio di «certi poeti moderni, i quali pur 
che accoppino le rime insieme, non si curano delle sentenze, e vi tirano dentro alcuni concetti sciocchi e 
stravaganti e tanto lontani dall'aspettazione d'un giudizioso lettore, che danno occasione di ridere […]: dal che 
possiamo conoscere che se 'l peccato delle parole è veniale, quello delle sentenze è mortale» (GUAZZO, La civil 
conversazione, p. 100).  
64 TOMITANO, Ragionamenti, p. 196. 
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misura i concetti e non le parole: «ilqual numero è quello che noi doniamo alle voci nostre, 
non come gravi e acute considerate, ma più tosto come in tale e tale maniera composte, per 
manifestare alcun concetto dell’animo»65.  
 Così anche Benedetto Varchi, tramite fra la cultura veneta e quella fiorentina, 
affrontando in una lezione il tema del verso più adatto al poema eroico precisa che la gravità 
della poesia non è mai quella del metro ma dipende dalla materia e dai concetti: «non il verso 
è quello che principalmente dia la gravità e la grandezza, ma il soggetto e le sentenze». 
Delineando una poesia formata a partire dai concetti, egli propone di estendere l’impiego 
della spezzatura a ogni forma metrica e di non limitarne l’utilizzo in luoghi fissi del testo, 
adoperandola invece dove più necessaria66. In questo ideale di poesia, il cui centro è la cerchia 
intellettuale padovana, gli elementi poetici che sono compromessi con la semantica musicale 
– la ripetizione, le cadenze, le consonanze – dovrebbero farsi impercettibili. Non a caso 
Varchi loda le sperimentazioni metriche di Claudio Tolomei e di Bernardo Tasso, nelle quali, 
afferma, «sono le rime, ma tanto lontane, che non si sentono»67.  
 La sostanza che le parole apportano non è quella di un ornamento ma quella di una 
quantità esatta, pesata sui concetti. L’importanza che è necessario dare ai numeri del discorso, 
che pure dilettano più i sensi dell’intelletto, si deve alla loro capacità di manifestare la qualità 
dei pensieri, come scrive Daniele Barbaro:  
 

La qual quantità [scil. delle parole] insieme ragunata, giro e circuito nomineremo, il quale altro non 
sarà che pieno e perfetto abbracciamento della sentenza […]. In tutto questo spazio […] è forza che 
la lingua alcuna volta s’adagi e si riposi secondo il bisogno, e si muova più veloce o più tarda 
secondo la qualità del concetto. E questo riposo e questo movimento, misurato col tempo del 
proferire, partorisce il numero del qual ragioniamo68. 

 
 Bisogna perciò fuggire «ogni regola continovata del verso», dove si replicano 
incessantemente gli stessi numeri in omaggio alle attese degli ascoltatori, badando «più al 
suono che al sentimento». Il rischio è quello di un’artificialità fine a sé stessa, che si allontana 
dalla natura dei pensieri; è quindi opportuno andare in cerca di un numero «incerto e non 
conosciuto» pur di legare insieme i concetti e l’espressione. 

																																																								
65 TOMITANO, Quattro libri, ff. 229r-v. Per chiarire che cosa sia il «numero» e in che modo esso possa essere 
applicato alle parole, Tomitano paragona i legami tra le parole alle proporzioni tra corpi pesanti, con le quali si 
esprime la qualità o la forza interna agli stessi corpi. L’operazione della misura equivale a trovare la «ragione» 
delle cose: «Generalmente fu detto il numero essere misurata ragione di tutte le cose […]. Sia qui per caso un 
corpo grave di otto pesi, e un’altro [sic] di quattro, a cui succeda il terzo di due; manifesta cosa è, che questi 
corpi serberanno tra se numero, ilquale nasce dalla proportione d’alcuna lor qualità, o virtù che vogliam dire. La 
misura del movimento nasce o dalla proportione dello spatio overo del tempo, onde le parole, che noi diciamo, 
fatte a tempo cotanto ci dilettano, non per altro, che perche sono numerose» (ff. 228v-29r).  
66 Cfr. VARCHI, Opere, vol. II, p. 717. 
67 Ivi, p. 719. Lo stesso Tolomei scrive nel proprio epistolario di avere voluto perciò trasporre la metrica 
quantitativa alla poesia moderna, al fine di conferirle ampiezza e gravità.  La sua poesia si fonda su nuovi nessi 
di rime che permettono di distanziarle in modo da non dare loro troppo rilievo, senza però adoperare i versi 
sciolti. Cfr. TOLOMEI, Lettere [A M. Cinuzzi], pp. 10v-11r. Fondatore dell’Accademia della Virtù, Tolomei 
aveva raccolto i suoi precetti per adattare i metri classici alla poesia moderna nell’antologia di Versi et regole de 
la nuova poesia toscana (1539), dove insieme ai suoi sodali presentava alcune sperimentazioni di metrica 
quantitativa in volgare. Per approfondimenti si rimanda alle pagine di MANCINI 2000, pp. 61-110 e alla sua 
introduzione alla ristampa anastatica dell’opera (TOLOMEI, Versi et regole). 
68 BARBARO, Della eloquenza, pp. 386-87.  
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 La musicalità della rima è un elemento leggero perché non porta di per sé un 
significato, anzi ne sovrappone uno proprio a scapito dei concetti originari del poeta. Giason 
Denores arriva a prospettare nel suo Discorso del 1587 un suono proprio e naturale dei 
pensieri, sostentato dalla loro gravità e pieno a tal punto da colmare i lettori o gli ascoltatori 
da far loro dimenticare il bisogno della rima: 
 

io direi, rimettendomi però sempre a piú maturo giudicio, che il poema eroico dovesse essere 
scritto semplicemente in versi sciolti endecasillabi senza rima, ma che i suoi concetti terminassero 
quasi sempre nel fin del verso per lasciar negli orecchi di chi ascolta quel suono che è loro proprio 
e che fosse sostentato dalla gravità de’ concetti e delle sentenze, le quali occuppassero sí 
fattamente gli animi de’ legenti o degli ascoltanti che non avessero cagione di desiderar 
altramente le rime o vero altre simili leggerezze69. 

 
 Sebbene tutti i letterati cinquecenteschi riconoscano l’importanza di dare vita a una 
poesia grave, che si rivolga non solo ai sensi, ma anche all’intelletto, molti di essi restano 
sotto l’egida bembiana e guardano con sospetto a una poesia che fuoriesca dall’euritmia e 
dalle consuetudini stabilite dalla tradizione. Come è emerso dalle ricerche di Afribo, gli 
espedienti della gravità che professano Muzio, Dolce, Ruscelli, Giraldi Cinzio non 
fuoriescono dalla «tutela semiotica che permette al suo lettore di incontrare sempre e solo dei 
segni che conosce»70. Nel loro caso, l’ideale di equilibrio finisce col diventare un insieme di 
regole che ricalcano i limiti fissati dalla tradizione: il paradigma “musicale” della gravità si 
traduce in una riproposizione minuziosa dei dettami bembiani, anche se alla base c’è sempre 
la ricerca di una misura naturale e razionale che si realizza tramite la composizione poetica. 
 Ruscelli, ad esempio, raccomanda l’utilizzo della spezzatura dei versi solo in posti 
fissi del testo, dimostrando così la volontà di regolarizzare una pratica che, se portata 
all’estremo, avrebbe rischiato di sovvertire le misure poetiche. Diversamente dall’ideale 
retorico di matrice padovana, Ruscelli ritiene la poesia superiore alla prosa, proprio perché la 
sua struttura metrica e le sue rime possono «temperare la gravità, et la maestà con la 
dolcezza», preservando non solo la poesia, ma la stessa lingua toscana dagli eccessi 
distruttivi71. Lodovico Dolce, strenuo sostenitore della regolarità metrica a tal punto da 
avversare la spezzatura, riconosce che «il rompere apporta gravità»; non per questo, a suo 
avviso, il poeta è legittimato ad adoperarla ed è invece consigliabile che i versi scorrano senza 

																																																								
69 DENORES, Discorso, p. 410. 
70 AFRIBO 2001, p. 191. 
71 RUSCELLI, Del modo di comporre, p. 34. Pur raccomandando la spezzatura dei versi a chi voglia avere uno 
stile alto e grave, Ruscelli esclude la possibilità di servirsene a piacimento, vietandone l’utilizzo soprattutto agli 
inizi della composizione, ad esempio nei primi versi delle quartine e delle terzine dei sonetti (ivi, pp. 141-42). Al 
criterio della temperanza si deve l’avversione di Ruscelli e Dolce anche per tutti gli elementi lessicali o fonetici 
che potrebbero rendere eccessivamente grave un componimento, su tutti la «collisione» delle vocali nello iato, 
che porterebbero a un estremo spiacevole la sonorità dei versi (RUSCELLI, Del modo di comporre, pp. 67-68). Per 
approfondimenti si rimanda alle ricerche dettagliate di AFRIBO 1997 e 2001, che ha il merito di avere portato alla 
luce l’importanza della gravità nelle poetiche cinquecentesche, esaminando i fatti lessicali, sintattici e metrici 
classificati come “gravi” nelle riflessioni dei vari autori, tra i quali spicca appunto lo iato. Si è dunque evitato in 
questa sede di riproporre nel dettaglio le analisi dei singoli fenomeni lessicali e metrici che trattatisti come 
Ruscelli e Dolce prendono in considerazione per raccomandarne o sconsigliarne l’utilizzo, per i quali non si può 
che rinviare ancora ad AFRIBO 2001. 
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essere interrotti a causa delle sentenze perché «cio par, che chiedino le orecchie di chi 
legge»72.  
 Ruscelli e Dolce sono, inoltre, avversi alle sperimentazioni metriche e all’introduzione 
del verso sciolto. Ricordando la polemica tra Aretino e Brocardo, Dolce mette in ridicolo la 
presunzione di quest’ultimo che, alla stregua di un alchimista, pretendeva di ritrovare un 
«verso Heroico» a partire dalla metrica antica, ignorando l’«harmonia» propria della lingua 
volgare73. Anche Ruscelli è ben lontano dal mettere in discussione il sistema metrico in 
vigore, volendo stabilire una gerarchia formale al suo interno a beneficio dei giovani poeti 
moderni, per determinare le misure più adatte alla grandezza poetica. Nell’ottava egli 
rintraccia la struttura ideale del genere eroico, la quale permette di estendere il dettato senza 
affaticare l’uditore: 
 

È adunque nella testura dell’Ottava rima la spatiosità del campo, da corrersi dallo scrittore, con 
quella maniera di passo, ch’egli vuole per l’intentione dello stile, che si propone. […] vi è 
quell’utilissima occasione di prender posa in una misura di tempo così opportuna, che non è 
soverchiamente corta, e per questo troppo spessa, nè soverchiamente lunga, […] chi legge, come 
chi ascolta, aspettando alla guisa che nel suono, la cadenza della stanza nella sua chiusura, si 
rasserena tutto quand’ella viene, prende posa con la lingua, o con l’orecchie, e sopra tutto col 
pensiero, delquale è proprio il sollevarsi e sospendersi, quando fa l’operation sua, e si prova 
effettualmente, che lo star così molto, fa stancar non solamente se stesso, ma ancora il corpo 
nostro, che in quell’atto viene come abbandonato dagli spirti che s’alzano a sollevare, o a 
sostener la mente nell’operation sua. E per questo, sì come i viandanti par che non sentano noia 
nell’andare, quando sanno esser lor vicinissima qualche osteria, o casa da riposarsi, così il pensier 
nostro nell’operation sua di sospendersi nella consideratione o attentione delle cose, che udiamo, 
par che sempre stia frescho e lieto, sapendo, che nel fin d’ogni otto Versi quella leggiadrissima 
chiusura, o cadenza armonica lo farà prender posa gioiosamente74.  

 
 La misura eccellente è quella dell’ottava perché essa consente al poeta una certa 
libertà nella spezzatura dei versi e nella sintassi entro i confini sicuri della stanza. Il poeta può 
adottare l’andamento ritmico che più desidera, perché non mancherà mai l’occasione di 
riposare i sensi così come la mente al termine dell’ottava, il cui distico finale a rima baciata 
prepara la pausa, alla stregua di una dolce cadenza musicale. Se già Aristotele, nella Retorica, 
aveva paragonato al corridore l’esigenza mentale di prevedere l’andamento del discorso75, qui 
Ruscelli approfondisce il confronto e propone una breve disamina sui moti del pensiero, 

																																																								
72 DOLCE, I quattro libri delle Osservationi (1558), p. 239. 
73 Ivi, p. 189. Sulla polemica tra Brocardo e Aretino, sceso in campo a difendere Bembo da alcuni sonetti 
vituperosi, nati dal sodalizio tra lo stesso Brocardo e Bernardo Tasso si veda ROMEI 2005. 
74 RUSCELLI, Del modo di comporre, pp. 98-99. Da notare che Ruscelli estende il proprio ragionamento anche 
alla distribuzione degli accenti nei versi e alla cesura, affermando che se non è corretta il verso diventa debole; 
allo stesso modo non si deve esagerare nell’impiego delle rime sdrucciole, poco gravi di per sé e responsabili 
dell’indebolimento del verso (p. 108). 
75 Nel terzo libro della Retorica Aristotele aveva individuato due elaborazioni possibili del discorso oratorio: la 
prima continua e sciolta, apparentemente non sottomessa ad alcun vincolo esterno, la seconda, al contrario, 
scandita in un ritmo periodico che la rendeva simile alla poesia. La seconda foggia è preferibile, perché consente 
a chi ascolta di indovinare lo sviluppo dell’orazione e memorizzarla. A illustrare questo processo interviene il 
paragone tra l’ascoltatore e il corridore: l’uditorio ha bisogno di anticipare la meta del discorso come i corridori 
che scorgono il loro traguardo: «[L’orazione continua] è sgradevole per la sua assenza di limite, giacché tutti 
vogliono scorgere la fine. Per questo, al punto dove gli stadi curvano si perde il fiato e si viene meno. Ché, 
anteriormente, vedendo davanti il traguardo, non si è affaticati» (ARISTOTELE, Retorica, 1409a 33-36, p. 335). 
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alludendo alla fisiologia di matrice medievale che individuava negli spiriti, sostanze materiali 
ma invisibili, il veicolo dei principi vitali76. Da un punto di vista fisiologico stancare l’udito e 
stancare il corpo significa ostacolare anche i moti spiritali che sostengono il pensiero, 
impedendone le operazioni: per questa ragione, dar vita a una composizione poetica ben 
regolata comporta letteralmente riprodurre una forma “a misura d’uomo”, seguendo e 
imitando la natura sin negli aspetti elocutivi della creazione artistica. Per Ruscelli, l’orizzonte 
di attesa, naturale e culturale, inizia dall’orecchio e fare poesia significa seguire una scansione 
metrica del discorso secondo misure stabilite da una ragione di natura, che accomuna il 
pensiero e il corpo.  
 Il Pigna, dal canto suo, riconosce la gravità propria dei versi sciolti, ma avverte che la 
poesia epica moderna ha il suo metro naturale nell’ottava, in quanto la sua grandezza è  
 

degna di pensati e pesati numeri. i quali l’energia loro hanno nelle rispondenti rime, e non nelle 
slegate77. 

 
 I «numeri» dell’ottava permettono di legare i concetti tra di loro conservando gli 
effetti che essi dovranno produrre sull’ascoltatore e che altrimenti andrebbero dispersi. 
L’energia poetica è fatta di legami sonori, composti di ripetizioni e di intervalli regolari, con 
il duplice beneficio, prosegue il Pigna, di offrire riposo al lettore e allo scrittore: il primo 
potrà riprendere «fiato» e il secondo «spirito» di stanza in stanza. La riflessione del poeta non 
può andare disgiunta da una misura musicale, anch’essa pensata, ponderata così che lo sforzo 
intellettuale della composizione (lo «spirito») e la sua espressione concreta (il «fiato») siano 
in equilibrio. In questo modo si stabilisce, inoltre, la corrispondenza tra il poeta e il lettore, 
all’insegna di una misura naturale comune a entrambi.  
 La temperanza tra i suoni acuti e i gravi, ordinati nei versi, non rappresenta una 
semplice armonia, ma un’armonia «verissima», come si legge nel Della vera poetica 
dell’umanista bresciano Giovanni Pietro Capriano (1555). I numeri poetici, infatti, 
costituiscono una doppia musica, poiché al loro interno “suona” un’armonia più profonda, 
quella tra il significato concepito nell’animo e la realtà: tra «il concetto dell’animo e la cosa 
concetta dir in un certo modo si può che si faccia un’altra musica». Il significato dei versi 
passa solo se esso «saetta» come un’armonia musicale, sempre varia ma sempre ordinata, e 
per questa ragione se le parole fossero «tutte gravi o tutte acute, il parlar diventarebbe inetto 
et inerme». L’opposizione dei suoni acuti e gravi, così come il loro temperamento, è un 
principio che si ritrova in natura e che va rispettato. Ciò può avvenire solo in poesia, che con 
la sua misura «ritien più unita la armonia et è, naturalmente, opposta all’infinito che quasi è 
del nostro animo in questa parte inimico». La composizione poetica temperata è una 
condizione essenziale al significato delle parole, è la misura necessaria alla natura, ai sensi e 
																																																								
76 Per la preistoria e storia dello spiritus nella filosofia naturale e nella medicina cinque-seicentesca si è fatto 
riferimento a CLERICUZIO 1988 e a PARIGI 2011.  
77 PIGNA, Romanzi, p. 63. Qui il bersaglio polemico del Pigna sono Trissino e la sua scelta di comporre l’Italia 
liberata in endecasillabi sciolti. Da notare che la critica del Pigna ribalta le ragioni con cui Trissino aveva 
motivato l’utilizzo dei versi sciolti nel genere epico, affermando che «la rima, che pensamento dimostra, è 
veramente alla compassione contraria» (TRISSINO, La quinta e la sesta divisione della poetica, p. 48). Si 
oppongono due punti di vista tanto legittimi quanto incompatibili: quello del Pigna, per il quale senza 
l’equilibrio della forma classica il pensiero non può esprimersi in modo eccellente e quello del Trissino, che in 
nome della mimesi artistica tenta di riprodurre una naturalità del discorso anche sul piano formale. 
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all’animo affinché la forza del parlare non vada dispersa come potrebbe accadere nel discorso 
«isciolto» della prosa78. Anche nel coevo trattato di Matteo di San Martino, (1555) si legge 
che, benché molti difendano la possibilità di poetare in versi sciolti, non c’è dubbio che la 
poesia e in particolare quella che aspira alla maestà eroica abbia bisogno di una misura che la 
distingua dalla prosa e la preservi da una corsa tanto sfrenata quanto potenzialmente 
interminabile. Anche al poema eroico è necessario un ordine armonico che dia forma alla sua 
gravità: «pur li bisogna ancora che certi numeri harmonizati [in] musicale consonantia 
risonanti vi concorrano, che ’l loro periodo grave ne formino»79. Per Matteo di San Martino 
né l’ottava ariostesca né la sestina elogiata da Bembo né tanto meno le innovazioni metriche 
del contemporaneo Tolomei sono un modello adatto alla poesia grave come invece si 
dimostra la terzina dantesca, che racchiude la gravità delle sentenze in una misura 
costantemente ripetuta, ma meno cadenzata dell’ottava80.  
 Se vorrà comporre in versi sciolti, il poeta dovrà essere in grado di trovare da sé i 
«numeri» con i quali incatenare le parole e l’attenzione dell’ascoltatore. Minturno, 
raccomanda cautela nell’adoperare le rime sciolte «che, quanto elle sciolte, e libere sono de’ 
nodi delle consonanze; tanto sieno i lor versi ben legati, e incathenati con quei legami 
d’accenti, e di pose […]. Percioche non hanno quell’harmonia che dalle consonanze 
procede». Mancando dell’armonia naturale delle rime, la poesia dovrà essere sostanziata dalla 
gravità delle sentenze, delle parole e delle figure retoriche, peso chiamato a supplire il venir 
meno della leggiadria musicale: «In queste convien, che con la gravità delle sentenze, e delle 
parole sia giunta una meravigliosa vaghezza […], poiche sono ignude di quella leggiadria, 
della qual’adorna l’altre rime il concento dell’ultime voci»81. Nell’adoperare i versi sciolti o 
nelle forme liriche, dove la «Cathena» dei versi è stabilita dall’arbitrio del compositore con 
maggiore libertà di quanto non avvenga nell’ottava o nella terza rima, è opportuno aumentare 
la serietà concettuale, chiamata a sostenere il testo di fronte al venir meno dei suoi confini 
prefissati. Insieme alla gravità delle sentenze e delle parole, il poeta dovrà dunque estendere il 
proprio dettato, facendo ampio uso dell’enjambement, annodando tra loro i versi con «lunghi 
circoiti» e con la cura degli accenti. Pur abbracciando il precetto bembiano della temperanza, 
Minturno riconosce in questo venir meno della misura melodica, nel conseguente aumento 
della gravità concettuale e della difficoltà stilistica alcune cifre della poesia moderna. È 
																																																								
78 CAPRIANO, Della vera poetica, pp. 323-25. 
79 MATTEO DI SAN MARTINO, Le osservationi grammaticali e poetiche della lingua italiana, p. 273. 
80 Ivi, pp. 232-33. La ricerca della forma più adatta al poema eroico è estremamente dibattuta nel corso del 
Cinquecento. Alla base vi è l’idea che l’armonia musicale della poesia sia un movimento formato grazie alla 
successione ordinata dei suoni; proprio in quanto movimento essa costituisce una sorta di azione in grado di 
imitarne altre, come ad esempio i gesti, gli affetti, e i costumi dei personaggi. Il ritmo poetico è connaturato a un 
tipo di azione che esprime il carattere di chi la compie: nel giambo latino viene ad esempio riconosciuto un moto 
leggero, al pari di chi cammina con passi rapidi, salta e si muove scompostamente mentre l’esametro risponde 
alla proporzione grave ed eroica, propria di chi incede a passi ampi e lenti (cfr. MADII – LOMBARDI, In Aristotelis  
librum de poetica, p. 259). La successione propria della metrica latina, in cui si alternano sillabe brevi e lunghe, 
in quella volgare si trasforma nella ricerca di un ordine nell’alternanza dei suoni acuti e gravi e delle rime. Nel 
caso del poema eroico si cerca di identificare un ritmo e una forma metrica che riproducano la gravità 
complessiva dell’argomento e in grado di equivalere alla stabilità attribuita all’esametro (ibidem). Se non c’è 
alcun dubbio che il verso eroico volgare vada rintracciato nell’endecasillabo, più di ogni altro ampio e perciò 
ricco di suoni, c’è invece disaccordo sulla forma metrica più adatta. Poeti e letterati oscillano tra l’ottava 
ariostesca e la terzina dantesca, ma non manca chi, come Trissino o Tolomei, ritiene necessario introdurre un 
rinnovamento della tradizione metrica volgare. 
81 MINTURNO, L’arte poetica, p. 372. 
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impossibile trovare un autore che abbia composto in volgare secondo questi principi, scrive 
Minturno, ecco perché in mancanza di meglio, egli propone come esempio le proprie 
composizioni: «Vorrei certo haver compositione d’antico Poeta, per darvene essempio degno 
de’ vostri orecchi: ma, poiche questa mi manca, ricorro alla mia»82. La gravità diventa un 
valore per chi aspira a uguagliare l’antichità sul terreno speculativo oltre che poetico. Si mira 
ormai a una poesia “carica” di pensiero, il cui motore fondamentale, prima ancora del diletto, 
deve essere la meraviglia.  

 

1.2.5. Oralità e scrittura (I) 
 
 Se i versi devono dare forma al pensiero, altrettanto deve fare la scrittura, alla quale 
nel Cinquecento è attribuita una maggiore gravità rispetto al parlato. Anche nel paradigma 
“musicale” della gravità, di cui possiamo prendere come punto di riferimento le Prose di 
Bembo, la scrittura è considerata la perfetta e più nobile maniera del discorso, poiché è un 
parlare che non va disgiunto dal pensiero, quel «parlare pensatamente» che, rispetto alla 
parola, «ad infinita moltitudine d’uomini ne va, e lungamente può bastare»83. La scrittura è un 
discorso di maggiore durata, che si dilata lontano nel tempo e si diffonde a una platea più 
ampia di quella raggiunta da un’orazione o da un canto. 
 Un vero e proprio elogio, ma anche un’interpretazione di molte sfaccettature assegnate 
alla gravità della scrittura si trova nell’Apologia dei dialoghi di Speroni (1574). Sia la 
scrittura che la voce, scrive Speroni, sono «due note significanti il concetto umano», ma la 
scrittura è più degna perché conserva il decoro e la memoria, estendendo la comunicazione 
agli uomini lontani e ai posteri. Gli strumenti della scrittura, inoltre, sono differenti da quelli 
della parola. Le parole spesso prevengono la mente, nuocendo al decoro di colui che le ha 
pronunciate, e ciò accade perché gli strumenti del parlato, ossia le labbra e la lingua, sono 
instabili, subito pronti al movimento ma non altrettanto al riposo. Al contrario, la scrittura è 
rallentata dai propri strumenti, innanzi tutto la mano, parte corporea pesante, poi ancora la 
carta, l’inchiostro e la penna, tanto che non potrebbe avanzare se non ci fosse il pensiero a 
guidarla oltre le resistenze: 
 

Puossi ancora dire che la parola in noi uomini spesse fiate in maniera previen la mente e il consiglio, 
che par che a caso ci caschi fuor della bocca, o che per forza da qualche affetto ne sia sospinta; onde 
assai volte non se ne servi il decoro. il quale errore perchè par colpa delli instrumenti, che noi 
abbiamo del favellare, ciò sono i labbri e la lingua, pronti a commoversi facilmente, ma non già 
facili a raffrenarsi; diventa errore iscusabile. ma la scrittura, che fa la mano, parte assai greve del 
nostro corpo, e che a ciò far non è sola, ma accompagnata assai volte da inchiostro e carta non 
buona, e seco insieme da qualche penna di mala tempra, cose sì pigre e materiali, che senza guida e 
consiglio non sanno andare un sol passo; non può presumere un buon giudicio, che ella debba 
essere in alcun tempo non preveduta operazione84.  

																																																								
82 Ibidem. 
83 BEMBO, Prose, p. 75. Su questo passo delle Prose si rinvia a MAZZACURATI 1985, p. 114, che legge la 
gerarchia bembiana delle forme letterarie come un’articolazione tra i due estremi della scrittura e della voce, la 
prima rappresentando tutto ciò che rimanda alla selezione, alla memoria e all’eterno, la seconda richiamando 
l’immediatezza delle necessità pratiche e la precarietà naturale. 
84 SPERONI, Opere [Apologia], vol. I, pp. 341-42. 
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 Serietà della riflessione e materialità del corpo cooperano, rendendo la scrittura 
un’attività letteralmente più pesante della comunicazione orale, perché caricata di pensiero ed 
esercitata tramite una vittoria costante sugli aggravi fisici. Tanto che, come la parola umana 
supera i suoni animali, così la scrittura supera la parola. Più di chiunque altro lo scrittore ha 
una responsabilità etica; la scrittura è in sé un esercizio morale, realmente compiuto solo 
quando esclude gli argomenti superflui («Nè vaglia a dire, che ben scrivendo alcun studioso le 
cose vane e leggiere […] alla perfine divenga atto a por mano alle altre imprese onorate») ed 
evita di attrarre a sé i lettori con i suoni del discorso, come pesci all’amo. Certo, prosegue 
Speroni nel difendere i propri dialoghi di fronte all’ipotetico Inquisitore, la scrittura letteraria 
per quanto grave possa essere, resta comunque una pittura che non contiene la realtà e «non 
incarna le cose scritte»; ciò non la esime, comunque, dalla ricerca del decoro. Prima che nella 
mimesi, lo scrittore onorato cerca il prestigio nella scelta degli argomenti da imitare85.  
 Sola erede dell’oratoria antica, la cui funzione civile si è perduta nel corso del tempo, 
la scrittura diventa il vaglio di tutte le manifestazioni del discorso, dalla conversazione alla 
rappresentazione scenica. La civil conversazione deve reggere al confronto di un’attenta stima 
rivolta non solo alla dolcezza delle parole ma anche al «peso delle sentenze»86. Non merita 
nome di eloquente chi proferisce discorsi o compone versi a suon di musica se le parole, 
messe per iscritto, non sono sentenziose e restano senza spirito. Cercare il lettore è cosa 
diversa da rivolgersi a un ascoltatore; chi legge ha infatti il tempo di elaborare con il pensiero, 
e non solo con i sensi, ciò che è stato detto. È interessante e significativa nel dibattito 
cinquecentesco sui generi letterari un’osservazione di Mazzoni sui testi comici, 
tradizionalmente collegati ad argomenti umili e triviali, dei quali però Mazzoni difende la 
possibilità di adottare temi seri e filosofici. Un genere comico come le satire, ad esempio, dal 
momento in cui esse vengono composte per essere lette e non più recitate sulla scena possono 
«dar luogo a concetti della Philosophia» proprio perché «vengono scritte e non rappresentate 
[…]; pertanto havendo innanzi Persona, che può agiatamente considerare quello che vien 
detto dal poeta, e se sia ancho di bisogno ruminarvi sopra con l’intelletto per longo tempo»87. 
I testi scritti si estendono per un tempo maggiore non solo perché si conservano alla posterità, 
ma innanzi tutto perché possono perdurare più tempo nella mente dei lettori. Al vaglio della 
scrittura e della ricerca di un tempo lungo per i testi moderni sembra già incrinarsi, 
paradossalmente, il sistema dei generi letterari che si andava tentando di stabilire. Se il 
criterio di stima di un testo diventa, come afferma Speroni, il decoro di colui che scrive (e non 
più solo il decoro imitativo, che si adegua ai caratteri rappresentati) oppure la riflessione del 
lettore e perciò la necessità di trattare concetti complessi autonomamente dal genere, la 
gravità può diventare un valore assoluto, da ricercarsi in ogni forma di scrittura. Essa 
rappresenta un parametro interno ma anche esterno all’opera, sotto il quale ricadono tanto 

																																																								
85 Ivi, p. 285. Sebbene Speroni difenda la possibilità di trattare gli argomenti più vari nell’opera letteraria, questa 
medesima possibilità è successivamente ridiscussa proprio alla luce di un decorum che oltrepassa i confini del 
testo e coinvolge la persona dello scrittore. Quest’ultimo è quindi messo in guardia dal compromettere la sua 
dignità personale in nome di una perfetta imitazione di argomenti e personaggi di basso rango, la quale, se rende 
onore al testo, nondimeno «fa la vergogna allo autore» (ivi, p. 334). Per la questione del decoro nel trattato 
speroniano si rinvia alle pagine di PIGNATTI 1993. 
86 GUAZZO, La civil conversazione, p. 88.  
87 MAZZONI, Difesa. Parte seconda posthuma, p. 423. 
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l’argomento, lo stile e il genere del testo, quanto la persona propria dello scrittore e una 
precisa considerazione del tempo che si vuole approssimare il più possibile a una validità 
perenne. 
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1.2. La gravitas delle scienze 
 

1.2.1 Ancora qualche antefatto 
 
 Le ambiguità e le contraddizioni che finora abbiamo incontrato nell’ambito retorico e 
stilistico a proposito della gravitas hanno un loro corrispettivo nel campo scientifico-
filosofico. Osservare lo sviluppo della gravitas all’interno della filosofia antica ci può dire 
molto sull’immaginario che prende forma in relazione alla gravitas del pensiero, dei 
sentimenti, della letteratura ed è con l’intento di capire ancora meglio alcuni di questi aspetti 
che ci avviamo a ripercorrere alcune tappe fondamentali della gravitas osservata dal punto di 
vista della filosofia naturale. 
 La fonte delle incertezze relative alla gravitas risiede nel suo essere anticamente 
considerata nell’ambito della fisica talora come qualità di un corpo, talora come quantità. 
L’indeterminatezza emerge nella Fisica e nel De caelo di Aristotele, due testi fondamentali 
per l’immaginario della gravità e della leggerezza, almeno fino alla rivoluzione scientifica di 
Galilei.   
 Secondo Aristotele la naturalità dei corpi corrisponde al loro essere soggetti di un 
certo tipo di movimento. Per questa ragione: «diciamo che una cosa è grave (βαρὺ) o leggera 
(κοῦφον) a causa della sua tendenza a muoversi naturalmente in un certo modo»88. Nella 
concezione geometrica dello spazio che Aristotele illustra, è leggero tutto ciò che sta in alto, 
mentre è grave ciò va verso il centro: 
 

Chiamiamo dunque “pesante” (βαρὺ) ciò che tende per natura a dirigersi verso il centro, e 
“leggero” (κοῦφον) ciò che invece tende ad allontanarsene; chiamiamo poi “il più pesante” il 
corpo che si colloca al di sotto di tutti quelli che si dirigono verso il basso, e “il più leggero” quello 
che si solleva al di sopra di tutti i corpo che si dirigono verso l’alto. Ogni corpo che si porti verso il 
basso o verso l’alto deve avere o leggerezza, o peso89. 

 
 La gravità e la leggerezza sono qualità legate al moto dei corpi, che permettono loro di 
raggiungere il loro luogo naturale di appartenenza. Gli oggetti gravi, come la terra, si 
muovono grazie alla propria pesantezza verso il centro del cosmo, quelli leggeri, su tutti il 
fuoco, sono mossi dalla propria leggerezza per raggiungere le sfere celesti. La causa per la 
quale i corpi leggeri e quelli gravi si spostano è quella di essere destinati all’alto o al basso: 
muovendosi verso il basso la terra tende all’attuazione di sé stessa, allo stesso modo in cui il 
fuoco si attua innalzandosi verso l’alto. Il loro movimento naturale, qualora non incontri 
ostacoli, è perciò descritto come un passaggio dalla potenza all’atto; l’atto di ciò che è 
leggero, ad esempio, consiste nel trovarsi nel suo luogo (alto) di appartenenza. 

																																																								
88 ARISTOTELE, De caelo, 307b 31, p. 391. 
89 Ivi, 269b 23, p. 133. La pesantezza e la leggerezza sono una proprietà interna ai corpi «ogni corpo percepito 
dai sensi o ha peso o ha leggerezza. Ora, se è pesante tende per natura a gravitare verso il centro, se invece è 
leggero, ad innalzarsi» (ARISTOTELE, Fisica, 205b 25, p. 283). 
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 Aristotele sembra quindi contestare l’opinione di chi non distingue realmente il grave 
e il leggero, ritenendo quest’ultimo soltanto una minore quantità di pesantezza e 
raffigurandosi, di conseguenza, un cosmo dove il moto naturale è governato da una sola 
qualità. La gravità e la leggerezza vanno invece considerate come due qualità diverse e 
opposte, collegate alla disposizione dell’universo. Esiste un centro dell’universo, il luogo 
dell’«assolutamente grave», che per Aristotele coincide con l’elemento della terra, così come 
esiste il limite estremo dell’universo, il luogo in assoluto più alto e sede del fuoco, che è 
l’«assolutamente leggero»90. Pesante e leggero sono dunque categorie dei caratteri assoluti 
degli elementi naturali, su cui si fondano le zone estreme dell’universo, cioè basso e alto. 
Complementare a questa raffigurazione, è il fatto che pesante e leggero possano essere 
considerati come forme di rarefazione e condensazione, così che gli elementi più pesanti, la 
terra o l’acqua, sono tali perché maggiormente condensati rispetto all’aria o al fuoco, più 
leggeri perché più rarefatti91. 
 La gravità è però descritta nel De caelo anche come quantità: in ogni corpo c’è un 
certo «impulso», «inclinazione» o «peso» (ῥοπή) di gravità o di leggerezza che può essere 
misurato e determina la velocità del movimento. La confusione deriva dal fatto che nel testo 
aristotelico l’«impulso» di gravità o di leggerezza di un corpo è talvolta indicato come gravità 
(βαρύτης). La gravità si trova così a indicare sia un polo qualitativo del moto dei corpi, sia il 
loro peso92.   
 Affinché il quadro sia più completo, è utile considerare che la rappresentazione 
aristotelica del peso, della gravità e della leggerezza si costruisce in opposizione a quella dei 
suoi predecessori, in particolare a quella platonica. Nel Timeo e nelle Leggi la gravità e la 
leggerezza sono ritenute un’affezione dei corpi prodotta dal moto originario dell’anima 
mundi. L’anima del mondo muove tutte le cose con la propria volontà, dalla quale si generano 
dei moti secondari che guidano ogni cosa a comporsi o a dissolversi, ad aumentare o a 
diminuire, dando origine a una serie di affezioni quali il caldo e il freddo, la durezza e la 
morbidezza, la gravità e la leggerezza, l’asprezza e la dolcezza93. La gravità è dunque 
collocata sullo stesso piano di un’altra serie di affezioni, insieme alle quali forma un insieme 
di qualità che si richiamano a vicenda. Sono i «numeri» stabiliti dalla razionalità divina a 
determinare la forma, la composizione e i moti dei corpi: alla terra ad esempio, Platone 
attribuisce la forma cubica, che in virtù della sua struttura è anche la meno plasmabile, la più 
pesante e immobile, mentre il fuoco, è composto da una forma piramidale, che ha meno basi 
ed è perciò più mobile, ma anche più leggera, tagliente e acuta94. Il moto degli elementi e dei 

																																																								
90 «Diciamo dunque “leggero assoluto” ciò che si porta verso l’alto e in direzione dell’estremità, e “pesante 
assoluto” ciò che si dirige verso il basso e il centro» (ARISTOTELE, De caelo, 308a 29-30, p. 393). Sulla teoria 
aristotelica degli elementi nel De Caelo cfr. GILL 2009, mentre sulla necessità di concepire la gravità e la 
leggerezza come qualità assolute si veda FALCON 2001. Per quanto riguarda le difficoltà che genera la 
definizione aristotelica di una gravità e di una leggerezza assolute, la quale finisce per «eliminare la distinzione 
qualitativa tra i moti di elementi gravi ma di gravezza diversa», si rinvia a UGAGLIA 2004, pp. 67-70. 
91 Cfr. ARISTOTELE, Fisica, 192b 8. 
92 In merito alla sovrapposizione dei due concetti nel trattato aristotelico si rimanda ancora a UGAGLIA 2004, pp. 
55-57. Per quanto riguarda la complessità di ῥοπή, in rapporto con i termini di «gravità» e di «inclinazione», si 
rimanda al saggio fondamentale di GALLUZZI 1979A (p. 151 ss.) che ha ricostruito la storia semantica del lemma 
e le sue implicazioni nel linguaggio della fisica. 
93 Cfr. PLATONE, Leggi, 897a. 
94 Cfr. PLATONE, Timeo, 55d-56c. 
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corpi non dipende da una finalità concreta, quella di ricongiungersi a un luogo naturale di 
appartenenza, bensì da una causa matematica, formale e razionale.  
 Senza entrare in questioni che pertengono alla storia della scienza e coinvolgono 
problemi di fisica meccanica, possiamo limitarci a considerare queste definizioni aristoteliche 
e platoniche come il punto di riferimento essenziale nelle successive rappresentazioni della 
gravità e della leggerezza a un livello culturale più o meno alto, ma non necessariamente 
implicato nella trattazione di problemi scientifici.  
 
 

1.2.2. Il Rinascimento scientifico e il neoplatonismo matematico 
 
 Il recupero umanistico dei testi antichi dà inizio a un processo di grande diffusione 
della cultura scientifica greca. In seguito alla comparsa in Occidente di codici provenienti da 
Bisanzio, grazie all’operato di umanisti quali Giovanni Aurispa e Francesco Filelfo, fervono 
le attività di studio e divulgazione dei testi scientifici antichi. A differenza di quanto accade 
per l’ambito filosofico e letterario, a inizio del Cinquecento l’interesse per la conoscenza 
scientifica, in particolare per la matematica, tocca ampi strati della società, coinvolgendo non 
solo intellettuali umanisti, ma anche artisti, tecnici e uomini d’arme. Quest’interesse così 
diffuso crea le condizioni favorevoli affinché vengano date alle stampe una serie di testi 
dimenticati o mediati sino a quel momento dalle traduzioni arabe; testi che determinano una 
svolta negli studi scientifici95. Fra l’abbondanza di commenti alla Fisica di Aristotele, si 
fecero strada nuovi orientamenti, i quali, pur non giungendo a un originale approccio 
matematico o geometrico, introducevano argomenti matematici nel contesto di discussioni 
filosofiche, al fine di contestare il modello aristotelico. Archimede ed Euclide sono al centro 
della “nuova” cultura scientifica: nell’arco di pochi decenni si diffondono i testi archimedei 
pubblicati da Luca Gaurico (1503) l’editio princeps degli Elementi di Euclide (1533), la 
traduzione italiana degli Elementi con la Particella della cosa leggiera, et grave pubblicata da 
Niccolò Tartaglia (1543), che nello stesso anno pubblica un’ulteriore edizione delle opere di 
Archimede.  
 In seguito alla diffusione delle opere di Archimede, il concetto di centro di gravità 
«diventa il perno della trattazione dei problemi statici»96. Uno dei matematici di maggiore 
rilievo nello studio di questi problemi è Federico Commandino, che pubblica il Liber de 
centro gravitatis solidorum (1565), in cui tenta di fornire la determinazione del centro di 
gravità di alcuni solidi, dando il via a una lunga stagione di ricerca che si concluderà solo 
all’inizio del secolo successivo con il De centro gravitatis solidorum libri tres (1604) di Luca 
Valerio. Scopo della ricerca era la possibilità di determinare il centro di gravità di tutti i 
diversi solidi, che Commandino definisce così: 

																																																								
95 Per il recupero della scienza greca in epoca umanistica e le sue ripercussioni sulla futura rivoluzione 
scientifica si è fatto riferimento, oltre al saggio un tempo pioneristico e ormai classico di BOAS 1973, agli studi 
di ROSE 1976, MICHELI 1980 e NAPOLITANI 2007.  
96 GAMBA – MONTEBELLI 1988, p. 216. I problemi dei centri di gravità affrontati dai maggiori matematici del 
Cinquecento erano stati enunciati ma non dimostrati da Archimede, la cui tradizione porta nel corso del secolo 
allo sviluppo di una visione geometrizzante della realtà fisica e all'invenzione di nuovi oggetti matematici nel 
campo della geometria di misurazione. 
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Dicimus autem centrum gravitatis uniuscuiusque corporis punctum quoddam intra positum, a quo 
si grave appensum mente concipiatur, dum fertur quiescit; et servat eam, quam in principio 
habebat positionem97. 

 
 Si cerca, quindi, quale sia il modo di ritrovare il centro dei solidi, in tutta la varietà 
delle loro forme, il punto nel quale essi sono in quiete e  conservano la posizione originaria. 
 Commandino va ricordato non solo come matematico, ma anche come filologo e 
traduttore in italiano degli Elementi euclidei (1575), oltre che curatore delle opere di 
Archimede, Pappo, Apollonio. Gran parte del suo lavoro editoriale viene svolto grazie al 
patrocinio dei Della Rovere a Urbino, dove a Commandino è affidata l’educazione scientifica 
del giovane Francesco Maria II. Attorno al matematico prende forma una scuola, inserita nella 
più ampia attività di studi presso la corte, che conta numerosissimi discepoli, tra i quali vale la 
pena ricordare Guidobaldo Dal Monte, futuro docente di Galilei, e naturalmente Torquato 
Tasso98.  
  Grazie all’attività di Commandino, nella seconda metà del Cinquecento la tradizione 
euclidea e archimedea si diffondono su vasta scala; sono emblematici i casi di Francesco 
Buonamici e Jacopo Mazzoni, i quali, pur non essendo parte dei circoli scientifici stricto 
sensu, si misurano con i riferimenti archimedei nella loro riflessione filosofica99. Come ha 
fatto notare Napolitani100, l’attenzione alle questioni più tecniche della matematica nei diversi 
ambienti culturali si deve alla riscoperta di un testo pseudo-aristotelico, le Quaestiones 
mechanicae, che desta l’interesse di intellettuali e filosofi, tra i quali Alessandro Piccolomini, 
il quale nel 1547 ne pubblica un volgarizzamento. Scoprire che Aristotele aveva scritto di 
meccanica, significa elevare immediatamente questa disciplina al rango delle scienze. Del 
resto non potrebbe essere altrimenti, scrive Piccolomini, poiché con le sue meraviglie, tra le 
quali il principio della leva, essa permette all’uomo di innalzarsi al di sopra della natura: 
 

Con questa dunque scientia […] restiamo superiori in quelle cose, nelle quali dalla natura saremmo 
soprafatti, cioè nel superar le cose maggiori, col mezo delle minori, et in quelle, che essendo di 
poca forza, e gravezza, nondimeno muoveno cose più gravi101.  

  
 La ricerca rinascimentale di una nuova enciclopedia dei saperi non cela l’aspirazione a 
oltrepassare la natura per metterla al servizio dell’utilità pratica e dell’uso umano. Non è raro 
che la natura proceda contro il vantaggio dell’essere umano, sovrastandolo con le proprie 
dimensioni. Superare la natura è lo scopo delle scienze come la meccanica o l’architettura, le 
quali si fanno strumento dell’ingegno, scrive Daniele Barbaro, per realizzarne i propositi: « 
Ecco quanto ci contrasta la natura ne i pesi, e nelle grandezze delle cose, e se non fusse 
l’ingegno dall’arte guidato, chi potrebbe alzare, tirare, e condurre le moli grandissime 
[…]?»102. 

																																																								
97 COMMANDINO, Liber de centro gravitatis solidorum, p. I (corsivi miei). 
98 All’attività scientifica e filologica di Commandino è dedicato il saggio di NAPOLITANI 1997 nel volume 
collettaneo su Torquato Tasso e l’Università, al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti. 
99 Sui riferimenti archimedei nella riflessione di Mazzoni cfr. DE PACE 1992. 
100 NAPOLITANI 2007, pp. 57-60. 
101 PICCOLOMINI, Parafrasi sopra le mecaniche, p. 15.  
102 BARBARO, Dieci libri, p. 440. 
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 Una disciplina concreta come la meccanica è perciò tanto più legittimata a fare parte 
del sistema delle scienze, dal quale fino a quel momento era stata esclusa. Essa non è però 
l’unica disciplina a entrare nel pantheon delle scienze, poiché nel Cinquecento vi fa il suo 
ingresso ufficiale anche la matematica. Si deve ad Alessandro Piccolomini l’avere innescato il 
dibattito sulla scientificità delle discipline matematiche, includendo nella pubblicazione delle 
Quaestiones mechanicae il suo commentario de Certitudine Mathematicarum, scritto in 
seguito alla lettura del commento di Proclo o agli Elementi euclidei. Qui interessa mettere in 
rilievo due elementi fondamentali del dibattito. Il primo è la risonanza all’interno 
dell’ambiente filosofico padovano, dove provocò la reazione di Pietro Catena e Francesco 
Barozzi, matematico illustre e influente traduttore di Proclo, e la successiva diffusione in 
Italia e in Europa con gli interventi di Jacopo Mazzoni, di Cristoforo Clavio, di Pietro Ramo, 
di Galilei 103. L’interesse portato al dibattito rientra nella grande attenzione rivolta da 
numerosissimi esponenti di cultura e di scienza alla classificazione dei saperi e alla questione 
del metodo. Premessa essenziale alla discussione è il fatto che, ancora all’inizio del 
Cinquecento, solo le discipline legittimate dalla logica aristotelica e dall’uso del sillogismo 
meritavano l’appellativo di verae scientiae. Secondo Piccolomini, alla matematica spetta 
appunto un ruolo subordinato, proprio perché le sue dimostrazioni non aderiscono allo 
schema logico aristotelico. Esse non sono delle demonstrationes potissimae ossia non 
esprimono, con le loro conclusioni, le premesse già contenute nel soggetto; al contrario, 
possono arrivare a una conclusione che non era inclusa nelle premesse. Ciò significa, per 
Piccolomini, che la causa (efficiente) del ragionamento matematico sta nella mente di chi lo 
elabora, e più precisamente nella sua fantasia, non in una realtà oggettiva o metafisica. I 
platonici che intervengono nel dibattito, in primo luogo Barozzi, portano invece in primo 
piano la teoria platonica di un’essenza matematica del mondo, difendendo l’origine razionale 
delle dimostrazioni matematiche, il loro grado di certezza e la loro stabilità oggettiva. Euclide, 
o meglio l’Euclide di Proclo, diviene il tramite per una strada alternativa al metodo apodittico 
di Aristotele, al quale vien contrapposta la methodus geometrica fondata su assiomi e 
deduzioni, che per la sua chiarezza si sarebbe potuta estendere a metodo di tutte le altre forme 
del sapere.  
 Particolarmente interessante è la posizione di Jacopo Mazzoni esposta nel De 
Comparatione Platonis et Aristotelis (1597)104, un’opera che mira a dare una fondazione 
metafisica agli sviluppi del pensiero scientifico, integrando gli elementi della tradizione 
platonica con Aristotele. Per Mazzoni la geometria euclidea è l’unica via per pervenire alla 
spiegazione ultima delle cose, che la Fisica aristotelica non è in grado di spiegare. Un 
aristotelico non saprebbe chiarire la ragione per cui i corpi sono densi oppure rarefatti, gravi 
oppure leggeri, se non ribadendo che le cose stanno in questo modo. Di fronte a una 

																																																								
103 L’edizione dalla quale nasce il dibattito è la Procli editio prima quae Simonis Grynei opera addita est 
Euclidis Elementis, apud Joan. Hervagium, Basilea, 1533, alla quale fece seguito quella di Francesco Barozzi, 
che contribuì in maniera decisiva alla fortuna cinquecentesca del commento procliano (Procli Diadochi Lycii 
[…] in Primum Euclidis Elementorum librum Commentariorum ad universam mathematicam disciplinam […]. 
A Francisco Barocio Patritio Veneto summa opera, cura, ac diligentia cunctis mendis expurgati […], Patavii, 
excudebat Gratiosus Perchacinus, 1560). Sul Commentario di Piccolomini si rimanda ai contributi di FERRARO 
2005 e COZZOLI 2007, mentre per una panoramica complessiva sulla quaestio certitudinis mathematicarum si 
vedano le monografie di DE PACE 1993 e di SERGIO 2006. 
104 Cfr. MAZZONI, De Comparatione Platonis et Aristotelis, p. 188. 
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considerazione come quella di Piccolomini, che cita alla lettera Aristotele quando afferma che 
la pesantezza e la leggerezza corrispondono a elementi e zone precise del cosmo (« tal 
centro dell’universo si può quasi così domandare centro della leggierezza come della 
gravezza: poscia che si come li corpi gravi lo desiderano e cercano, così li leggieri l’odiano e 
fuggono»105), senza metterne in discussione le cause, Mazzoni non esiterebbe ad affermare 
che non si tratta affatto di una spiegazione valida, ma solo di una tautologia. In definitiva, 
conclude Mazzoni, solo i principi matematici ritrovati da Platone e ripresi da Euclide possono 
spiegare le cause ultime delle cose106. 
 Il secondo elemento che qui importa rilevare del dibattito riguarda la funzione centrale 
assegnata alla διάνοια e alla fantasia. Interpretando Euclide, Proclo aveva collegato alla 
διάνοια, pars media dell’anima, la produzione delle dimostrazioni matematiche: la 
matematica è una «philosophia contemplatrix», visione immediata della verità congiunta al 
ragionamento discorsivo. Poiché la verità delle idee è immobile e non esprimibile con il 
linguaggio, l’unica conoscenza possibile è per Proclo quella matematico-dianoetica, dove le 
forme universali possono essere comprese in virtù della διάνοια e poi della fantasia, che le 
elabora come immagini. La materia della conoscenza è dunque una “quantità” prodotta per 
tramite della fantasia («quantum phantasiatum»), una facoltà intermedia tra il senso e la 
διάνοια107. Gli enti matematici hanno perciò anch’essi un carattere intermedio: sono stabili ed 
esatti come le idee, ma anche molteplici ed estesi come la materia. Medietas matematica e 
medietas della fantasia rimandano entrambe alla compresenza della mens e della sensibilità. È 
una compresenza che non deriva da un’imperfezione del conoscere umano ed è, al contrario, 
il risultato della posizione centrale dell’uomo all’interno del cosmo, mediatore tra l’alto delle 
verità celesti e il basso dell’esperienza terrena. Prima ancora che la scienza sgretoli la 
raffigurazione aristotelica del cosmo, la gerarchia delle sue sfere vacilla nell’ideale di una 
conoscenza dove alto e basso non indicano più due zone del cosmo né i punti estremi di una 
gerarchia, ma le due componenti che convergono nelle facoltà conoscitive dell’uomo. La pars 
media della sua mente è il centro di questo «mediomondo»108, in virtù della quale l’uomo è in 

																																																								
105 PICCOLOMINI, Della grandezza della terra e dell’acqua, p. 37. 
106 Nel De Motu Galileo riprenderà le considerazioni dell’amico e maestro pisano, sostenendo che gli aristotelici 
non saprebbero spiegare la causa per cui esistono corpi gravi che si portano al centro del mondo e presunti corpi 
leggeri che si collocano all’estremità, dando per scontato che queste siano delle qualità di natura (cfr. infra 
§4.2.3). Sul rapporto tra Mazzoni e Galileo cfr. PURNELL 1972. 
107 Cfr. PICCOLOMINI, Commentarium, p. LXXXXVIIr-v. Secondo Proclo, Euclide costituisce il vero discepolo di 
Platone, il quale nel Timeo aveva mostrato che il mondo è costituito da elementi e relazioni matematiche; gli 
Elementi euclidei si presentano, in particolare, come l’opera rivelatrice dei modelli ideali e geometrici che 
sottostanno all’universo. Poiché nella concezione platonica gli enti ideali non sono compatibili con il movimento 
e non possono essere realmente rappresentati nelle raffigurazioni geometriche, Proclo attribuisce alla fantasia 
una funzione mediatrice tra gli enti intellettuali e la realtà sensibile. Secondo Proclo, la fantasia possiede in sé 
stessa una materia intelligibile (ὕλη νοητή), dove le forme della διάνοια, sono suscettibili di operazioni senza 
però venire compromesse dai difetti della materia sensibile.  La fantasia viene perciò celebrata «a causa della 
facoltà di creare immagini e del fatto che esiste nel corpo e col corpo è atta a produrre modelli figurati» 
(PROCLO, Commento, p. 34). Sulla funzione centrale della διάνοια e della fantasia nel commentario di Proclo a 
Euclide cfr. ÉVRARD 1988 e CAMBIANO 2006, pp. 140-44; per la filosofia della matematica procliana e la sua 
influenza sugli intellettuali cinquecenteschi cfr. NAPOLITANO VALDITARA 1988, p. 76 ss; ANGELINI 2006 e 2017. 
108 Sul «mediomondo» nella cultura rinascimentale, come ideale di un orbis disciplinarum che ha il suo centro 
nella mente umana, si rimanda ad ANGELINI 1999. È un ideale allo stesso tempo architettonico ed enciclopedico, 
che trova una compiuta sistemazione nell’opera di Daniele Barbaro, traduttore e commentatore dell’Architettura 
vitruviana. Prendendo in esame il grandioso progetto culturale di Barbaro, Angelini dimostra che proprio 
dall’Euclide procliano proviene l’incoraggiamento a identificare l’insieme delle arti e delle scienze umane con 
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grado di dominare sulla dispersione caotica della natura, ordinandola in un sistema di segni, 
matematico, grammaticale o simbolico; d’altra parte, è ancora in virtù della pars media che 
l’uomo dimostra di comprendere le verità supreme, perché al pari della ratio univoca 
dell’universo adopera i principi e le forme originarie per creare a sua volta una fabrica mundi 
compiuta e varia. È la doppia direzionalità del conoscere che Proclo riconosce alla 
matematica, in cui sono comprese sia la potenza deduttiva, sia quella risolutiva109.  
 C’è una profonda affinità fra il dibattito sulle discipline matematiche originato dal 
commento di Proclo e il valore che nel Cinquecento si attribuisce alla topica retorica quale 
strumento di una methodus, che permette di risalire alle matrici universali dei concetti110. 
L’affinità risiede nell’importanza che si riconosce all’immagine fantasmatica quale autentico 
veicolo di conoscenza, non perché prodotto dell’esperienza sensibile ma perché vera e propria 
“sostanza” intellettuale. Il sapere nella sua eccellenza, la «virtù heroica» dello “scienziato”, 
vale a dire dell’uomo di cultura, procede dalla «fantasia habituata nelle mathematice» 
conclude Daniele Barbaro, riportandosi al commento procliano di Euclide; operando prima 
sulla materia intellettuale della fantasia, il pensiero prepara il suo intervento sulla natura, 
assicurandosi di volgerla al proprio utile111. L’Euclide di Proclo permette di conciliare la 
dimostrazione matematica, l’idea di una grammatica immutabile e universalmente valida, con 
l’esperienza del mondo sensibile.  
 La logica aristotelica da un lato, la natura dall’altro cessano di essere percepiti come 
limiti oltre i quali il ragionamento non può estendersi. L’enciclopedia dei saperi che in questi 
anni si va riformando, aspira non a seguire la complessità del creato ma a ritrovarne il 
progetto razionale che ne è all’origine. All’uomo, che si pone ora come termine intermedio tra 
il Dio e la natura, è possibile ridurre la grandezza e la molteplicità naturali a una regola certa: 
quella del «numero», della «misura» e del «peso», con la quale Dio ha dato forma al 
cosmo112. Tale regola è salda al pari degli enti intellettuali («ferma, et immutabile, come cosa 
																																																																																																																																																																													
un “altro” ordine del mondo, intermedio tra quello dell’esperienza e quello degli enti intelligibili. Un mondo che 
Proclo aveva attribuito all’elaborazione dei numeri matematici all’interno della fantasia: «un altro ordine del 
mondo – altro da quello delle realtà intelligibili e altro da quello delle entità materiali» (PROCLO, Commento, p. 
37; cfr. ANGELINI 1999, pp. 220-21). 
109 «Io ritengo che con ragione le potenze conoscitive della scienza generale […] siano manifestamente doppie; 
le une spingono alla unificazione e tendono a restringere la pluralità, le altre discriminano le cose semplici nelle 
svariate, e le universali nelle particolari», PROCLO, Commento, p. 39. 
110 È difficile riassumere in questa sede i rapporti che legano il recupero della matematica antica e la quaestio 
certitudinis mathematicarum alla fondamentale discussione cinquecentesca sul metodo e sull’ordinamento dei 
saperi. Giunta a un punto estremo di complessità e di eclettismo, alla metà del secolo si avverte sempre più 
l’esigenza di sistematizzare la cultura in un ordine enciclopedico, al quale ricondurre l’unità dello scibile. 
L’unità sarebbe stata garantita dall’uso di un metodo universale e adoperabile per tutti gli ambiti del sapere. 
Umanisti come Melantone, Sturm e Agricola proposero un sistema di ordinamento che facesse ricorso 
all’inventio e alla topica retorica; Pietro Ramo un metodo ispirato ai processi analitici e deduttivi della geometria 
ed equiparato alla dianoia; il padovano Zabarella un insieme di metodi che potessero conciliare l’ortodossia 
aristotelica con il dibattito moderno. La discussione metodologica ebbe a Padova uno dei suoi centri 
fondamentali, coinvolgendo matematici, medici e tutti i principali maestri di filosofia dello studio patavino 
(Nifo, Zimara, Tomitano, Francesco Piccolomini). Dell’ampia bibliografia su questi temi ci si limita a rimandare 
ai principali contributi di cui si è tenuto conto: ONG 1958 e OLDRINI 1997 (per il collegamento tra la methodus 
geometrica e il pensiero sul metodo elaborato da Pietro Ramo); FREGUGLIA 1988 (per il rapporto tra la questione 
del metodo e le ricerche matematiche del secondo Cinquecento); i fondamentali saggi di VASOLI 1968, 1974, 
2002 (pp. 398-415) e 2007. 
111 BARBARO, Dieci libri, p. 440. 
112 La triade mensura – numerus – pondus è considerata come la ragione eterna ed essenziale che regola l’ordine 
dell’universo, sulla quale riflettono spesso i pensatori medievali in relazione al Libro della Sapienza («Omnia in 
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d’intelletto») e tuttavia dominabile dalla mente dell’uomo, che ne fa esperienza nella materia 
fantasmatica113. È la medesima «regola commune et universale» che permette di adeguare le 
parole alle sentenze. Al pari delle verità intelligibili, le sentenze ossia i concetti («quam mente 
animoque concipimus») riposano immobili nella mente e costituiscono la matrice, il principio 
del discorso. Affinché ci sia discorso, è necessario che la sentenza sia «levata» da una 
«machina» che la metta in moto, che ne tragga il corpo fuori dalla mente e la traduca nella 
realtà esterna. La «machina» non è altro che il metodo ovvero l’artificio con il quale la 
sentenza viene data alla luce: «methodus, idest artificium, et modus, quo sententia extra 
ducitur» 114 . Il metodo è l’arte con la quale è possibile mettere in moto la sostanza 
fantasmatica della mente, sollevare il peso dei concetti per trasportarli nella realtà esterna. Un 
metodo intrinseco al linguaggio, che al pari della scienza matematica dimostra la sostanza 
tramite segni: «il parlare è solo dimostratore de la sostanza»115. I numeri, le lettere e i segni 
procedono da uno stesso principio e sono rivolti a uno stesso fine: il conseguimento di una 
sapienza «heroica», dove non c’è più alcuna distinzione tra virtù attiva e virtù 
contemplativa116.   
 Di fronte alle meraviglie di natura non si deve più restare muti o sopraffatti, ma 
ricercarne le cause, altrettanto meravigliose dei loro effetti naturali, dimostrando che esse 
sono una manifestazione, su diversa scala e in una materia differente, del linguaggio di forme 
geometriche e segni proprio tanto della razionalità divina, quanto di quella umana. Quando 

																																																																																																																																																																													
mensura, numero et pondere disposuisti», 11, 21, cfr. PERI 1983). Nei testi cinquecenteschi che stiamo 
considerando, il riferimento sacro torna in relazione alla capacità della mente di creare avendo conoscenza della 
ratio universale. Nell’Harmonia mundi (1525) Francesco Zorzi, precisa che i tre parametri dell’universo non 
sono presenti nelle cose, ma sono operazioni della mente divina, poi di quella umana, che numera, pesa e misura 
al fine di creare: «Il numero, il peso e la misura, in base ai quali tutte le cose sono state contate, pesate e misurate 
(secondo la dottrina profondissima di Agostino) non si trovano nelle realtà create, così come il campione con il 
quale si misura un panno o il peso con il quale si bilanciano i corpi pesanti non sono nelle cose misurate, pesate 
o contate ma, senza alcun dubbio, al di fuori di esse» (ZORZI, L’armonia del mondo, p. 733). Nell’Universa 
philosophia de Moribus (1583) Francesco Piccolomini, detentore della cattedra di filosofia naturale all’università 
di Padova, tra i cui allievi fu anche Torquato Tasso, afferma che tutte le arti e le scienze umane discendono dai 
principi razionali della matematica, gli stessi che presiedono alla disposizione dell’universo: «Artes omnes 
numerum, mensuram, pondus, et proportionem includunt, quae ad Mathematicas pertinent» (PICCOLOMINI, 
Universa philosophia, p. 323). Nella Retorica di Francesco Patrizi (1562), i tre principi sono considerati gli unici 
resti di una sapienza perduta, in virtù dei quali all’uomo trova solo nella matematica un sapere stabile. In seguito 
a una colpa prometeica l’uomo «solamente […] certo restò del numero, et delle misure, ed del peso […]. Et 
quindi è […] che noi nulla sappiamo fermamente, fuori che le matematiche» (PATRIZI, Della Retorica, c. 52r). 
113 BARBARO, Dieci libri, p. 440. 
114 È quanto Daniele Barbaro mette a fuoco tra il Della Eloquenza (p. 19) e l’edizione latina dei Dieci libri, 
redata in coincidenza alla seconda edizione italiana (BARBARO, M. Vitruvii de Architectura, p. 23). Nell’impiego 
del termine methodus da parte di Barbaro sono visibili gli intrecci culturali dove la riscoperta della retorica 
antica, in particolare del trattato ermogeniano, si incontra con la nascente riflessione sull’ordine e il metodo delle 
scienze, che nell’ambiente veneto al quale Barbaro appartiene era sviluppata in quegli stessi anni dai maestri 
dello Studio padovano.  
115 BARBARO, Della Eloquenza, p. 36. 
116 Se le considerazioni di Daniele Barbaro sembrano già anticipare la funzione della matematica come 
linguaggio di natura, introdotta dalla rivoluzione galileiana, alla metà del Cinquecento esse appartengono ancora 
alla ricerca di un metodo universale della conoscenza sotto forma di una grammatica rivelatrice. Il paragone tra il 
linguaggio geometrico e la grammatica costituisce, del resto, la premessa al commento procliano di Euclide: 
«Come ci sono dei principi primi i più semplici e indivisibili del linguaggio scritto, ai quali diamo il nome di 
“elementi” ed ogni parola ed ogni discorso è formato di questi, allo stesso modo ci sono dei teoremi che sono 
alla testa di tutta la geometria, e hanno rapporto ti principio coi teoremi seguenti, si applicano in tutti e 
forniscono la dimostrazione di molti casi particolari; e questi teoremi sono chiamati “elementi”» (PROCLO, 
Commento, p. 76). 
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l’uomo «trova qualche proprietà di natura mirabile» deve sapere che essa non è mai fuori 
dalla mente, che ne domina le cause e il principio. I principi della natura, così come quelli 
delle scienze procedono da una stessa operazione razionale e i moti naturali nonché quelli 
artificiali delle macchine, come la bilancia o la leva, hanno la loro origine in uno stesso 
principio: 
 

se egli si trova qualche proprietà di natura mirabile […] saper potremo, che tutto nasce dalla leva, 
e la leva dalla stadera, e la stadera dalla bilancia, e la bilancia finalmente dalla proprietà del 
circolo117. 

 
 È l’applicazione pratica di quanto Proclo aveva attribuito alla geometria euclidea: 
ritrovare le forme prime che prendono poi dimensione, grandezza ed effetto reale. Stringere 
circolarmente la natura con il pensiero, intessere i legami sottostanti a tutte le cose significa 
«abbracciare il dilettevole, e il meraviglioso, che viene dalla natura, e dall’arte»118. Chi 
conosce i principi originari riesce a tirare a sé qualunque cosa. Così Archimede, prosegue 
Daniele Barbaro con un gioco di parole, con le sue macchine è riuscito a “tirare” a sé non solo 
corpi incredibilmente pesanti, ma persino la leggerezza dei Greci, portandoli a stupirsi delle 
sue invenzioni: «con che Archimede tirò in meraviglia di se la leggierezza de Greci»119.  
  In questo contesto diviene significativa l’immagine della leva, che permette di 
sollevare pesi enormi pur avendo a disposizione piccoli strumenti. Rappresenta un’epoca che 
intende farsi carico di tutto il sapere classico, di cui si avverte il peso e di fronte al quale si 
matura un ideale dell’essere umano di proporzioni gigantesche, in grado di oltrepassare 
l’antico e di sovrastare la natura. È, ancora, l’immagine di una mente per la quale può 
sembrare impossibile tenere insieme il numero immenso di dottrine che sono necessarie alla 
comprensione delle cose e che tuttavia è in grado non solo di tenerle insieme ma di adoperarle 
per trasformare la realtà. Le macchine, in particolar modo le leve, diventano perciò 
un’immagine dell’uomo e della potenza del suo pensiero: sollevare in alto i pesi è qualcosa 
che normalmente pertiene più alla forza e all’audacia che al sapere, ma l’uomo ha saputo 
congiungere «la potestà dello spirito con le sottilità dell’arte» al fine di adoperare le forze a 
proprio vantaggio, non senza dar vita a «belli, e scielti effetti». Se nella fisica sollevare i corpi 
pesanti verso l’alto è il risultato di un moto violento, con la scoperta delle arti meccaniche 
diventa il pregio di un’arte volta all’utile. Tenendo presente che, da Aristotele in poi, la 
leggerezza e la gravità indicavano anche due direzioni naturali e obbligate, due zone fisse 
dell’universo, l’alto e il basso, costruire macchine e leve, con cui forzare i moti naturali, 
testimonia la capacità umana di fare mutare direzione alle cose e agli eventi:  
 

dico che per peso non solo s’intende quella gravità, che hanno le cose ponderose, e grandi, ma 
ancho quel momento, e quella inclinatione naturale di andar ciascuna al suo proprio luogo: e 
quando artificiosamente si costrigne una cosa grave a salire […]. certamente questa è una gran 
virtù, e forza: e questo constrignere gli elementi è con somma solertia dall’arte stato ritrovato120. 

   

																																																								
117 Ibidem. 
118 Ivi, p. 441. 
119 Ivi, p. 457. 
120 Ivi, p. 443.  
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 Potrebbero sembrare questioni molto lontane da quelle letterarie, eppure non è così. 
Sono gli stessi anni in cui si ragiona della methodus poetica, cioè della dottrina che con il 
sostegno della ragione sarebbe stata in grado di insegnare i principi della poesia. È tenendo 
presente queste premesse che andranno contestualizzate alcune delle poetiche più originali del 
Cinquecento, come quelle di Giulio Cortese e Torquato Tasso, che rivendicano sostanza e 
valore universale per le rappresentazioni della poesia, non simulacri ingannatori ma concetti 
della verità elaborati in virtù della fantasia.  
 

1.2.3. La gravità delle Accademie 
 
 Che trattino di pesi o meno, la riscoperta dei testi scientifici antichi viene 
percepita come un onere da assumere nella cultura moderna. L’immensa operazione di 
stampe, traduzioni, parafrasi in volgare dei testi scientifici classici significa non soltanto 
accedere a un sapere dimenticato, ma introdurre nel sistema delle conoscenze un insieme di 
argomenti seri e gravi, che rendono tali anche gli scritti di chi ne tratta. Si percepisce 
l’urgenza di ampliare la lingua moderna e il sistema dei generi letterari, per inglobare al loro 
interno campi più vasti del sapere121. Il grande interesse che ampi strati della società nutrono 
per la “nuova” scienza rende necessaria una lingua in grado di comunicarla, una lingua che si 
misuri con ragionamenti sinora mai affrontati e sia all’altezza della loro serietà. Nel corso del 
Cinquecento sono soprattutto le accademie a ideare un programma di studio, volgarizzamento 
e diffusione del sapere antico, tanto scientifico quanto letterario, in base alla convinzione del 
valore sociale ed etico dell’istruzione non specialistica. Nelle Storie fiorentine (1553-58), 
Bernardo Segni descrive così la nascita dell’Accademia voluta da Cosimo de’ Medici:  
 

Nella Città fu altresì autore di farvi un’Accademia, nella quale s’esercitavano assai i giovani 
Fiorentini nella lingua Toscana, che fioriva […] perchè allora si tradussono dal Greco scienze, e 
col parlar di cose gravi, e scientifiche con molta eloquenza di dire, s’acquistò per molti gran fama 
d’ingegno122. 

 
 La gravità diviene sinonimo di profonda erudizione, di dottrina, di scienza, nel senso 
più ampio che è possibile dare a questo termine. L’incontro con il patrimonio filosofico e 
scientifico che si andava traducendo dal greco porta nuova sostanza alla lingua volgare e 
costituisce la premessa necessaria allo sviluppo dell’eloquenza. Anche Scipione Bargagli, 
membro dell’Accademia senese degli Intronati, mette in risalto nella sua orazione in lode 
delle accademie quanto esse costituiscano la sede ideale per lo studio della filosofia, ma anche 
delle scienze più tecniche, le scienze gravi. Nei circoli accademici si cura l’eleganza del 
discorso anche quando si devono trattare argomenti ostici, che vengono immessi nella 
funzione civile dell’eloquenza: 
 

La qual bella, e ornata, e civil facoltà […] dove più interamente possedere, che dalle medesime, e 
nelle medesime Academie? […] che ‘n così fatte scuole si duri a bene sprimersi, e difficili 

																																																								
121 Cfr. in proposito VASOLI 1981 e GIRARDI 1989. 
122 SEGNI, Storie fiorentine, p. 271 (corsivi miei). 
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sentimenti di filosofia, o di qualunque altra grave scienza non vi sono, o deono essere in niuna 
guisa spiegati o disputati mai con minor purità, e candidezza di parole123 

 
 Al venir meno delle possibilità di incidere in modo decisivo sugli avvenimenti politici 
e sociali, si cercano nuove condizioni per l’eloquenza, insistendo sulla sua funzione 
pedagogica e morale e sul suo legame con il sapere antico. Nelle Accademie il rapporto tra la 
cultura letteraria, l’eloquenza e il sapere scientifico si consolida sia con la pratica delle 
lezioni, sia con un programma di traduzione sistematica e organica dei testi antichi, al fine di 
renderli accessibili a un pubblico più esteso.  
 Nelle lezioni accademiche la discussione scientifica viene incamerata nell’esegesi 
letteraria, come viatico alla comprensione dei grandi autori antichi e moderni, le cui opere 
custodiscono un sapere indispensabile alla formazione intellettuale. Uno dei principali 
promotori di tale approccio interpretativo fu, com’è noto, Benedetto Varchi, che della 
necessità di consolidare il volgare come lingua di scienza e filosofia fece uno dei capisaldi 
della sua attività di insegnamento, prima durante la frequentazione dell’Accademia degli 
Infiammati, poi in seno all’Accademia fiorentina al servizio di Cosimo de’ Medici124. La 
convinzione di Varchi è che sia impossibile comprendere la realtà delle cose senza possederne 
una conoscenza scientifica e la scienza suprema, a quest’altezza cronologica, è ancora la 
logica aristotelica, che Varchi intende tradurre in volgare affinché alla difficoltà dei concetti 
venga meno quella della lingua. Non solo gli scienziati e i filosofi, ma anche i letterati hanno 
bisogno di essere «esercitati prima nelle scienze e spezialmente nella loica»125; in caso 
contrario non comprenderebbero la realtà del mondo ma, a ben vedere, neanche la poesia. 
Poiché negli scritti dei grandi autori, da Omero a Demostene, da Virgilio a Cicerone, da Dante 
a Petrarca, è racchiusa una profonda dottrina filosofica e scientifica, leggerli equivale ad 
«andare a le scientie a buona hora»126 ed è doveroso esserne consapevoli. Non si tratta 
semplicemente dell’invito a farsi poëta doctus, ma di una partita ben più decisiva, ossia della 
possibilità di garantire alla cultura moderna lo stesso rapporto con la verità che viene 
riconosciuto a quella classica. Essere scienziati significa avere accesso alla verità; «scienza e 
certezza» sono sinonimi agli occhi degli intellettuali cinquecenteschi, per i quali esse sono ciò 
che conferisce eterna solidità agli scritti127 . Nelle sue lezioni Varchi mette dunque in atto 
un’esposizione sistematica non solo del sapere filosofico antico, ma anche della Commedia e 
del Canzoniere, seguendo il metodo logico aristotelico e avendo cura di definire tecnicamente 
l’oggetto della discussione e i termini da lui impiegati. Petrarca, come vuole Bembo, è il 

																																																								
123 BARGAGLI, Delle lodi dell’Academie, p. 28 (corsivi miei). 
124 L’operato intellettuale di Varchi si configura come eccezionale impegno nel tradurre e commentare i testi 
principali della filosofia greca e latina, a margine dei quali non di rado Varchi compone veri e propri 
volgarizzamenti ragionati. Sulle traduzioni progettate da Varchi (tra le quali ci sono l’Organon, l’Etica, i 
Meteorologica e gli Analytica priora di Aristotele, ma anche gli Universali di Porfirio e gli Elementa di Euclide) 
cfr. BRANCATO 2018; COTUGNO 2018b; SIEKIERA 2018. Con la sua attività di trattatista e traduttore, e con 
l’apertura a discipline quali la filosofia naturale, la medicina e la botanica nelle sue lezioni, Varchi ha un ruolo di 
primo piano nella formazione della prosa scientifica italiana, come ha ben mostrato Siekiera (2013; 2014). Per 
l’inquadramento dell’attività di Varchi nel contesto fiorentino si rimanda ai lavori di LO RE 2008, mentre sulle 
lezioni varchiane si è fatto riferimento alla monografia di ANDREONI 2012, alla quale si rimanda anche per la 
precedente bibliografia lì messa a frutto. 
125 VARCHI, Opere, vol. II, p. 514. 
126 VARCHI, Lettere, p. 71. 
127 Cfr. VARCHI, Opere, vol. II, p. 513 e p. 549. 
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modello di una poesia dove la gravità si unisce alla piacevolezza, non però sul piano 
dell’elocuzione. Varchi reinterpreta il giudizio bembiano in base al proprio sistema di 
riferimento: 
 

Ora se alcuno fu mai, il quale e di dolcezze di concerti, e di leggiadria di parole, e di gravità di 
sentenze fosse più tosto divino che mortale, il vostro Messer Francesco Petrarca fu quello egli128 

 
 La dolcezza è limitata ai suoni della composizione, ai «numeri» poetici, ai quali però 
non spetta la gravità che invece è riservata solo alle sentenze. Torniamo a intravedere la 
contrapposizione tra il paradigma “musicale” e quello concettuale della gravità e Varchi, la 
cui formazione è in parte radicata nei circoli padovani, non può che parteggiare per la 
seconda. La gravità è quella che pertiene ai concetti del poeta, alla loro sostanza scientifica o 
filosofica e in ultima analisi alla capacità di parlare secondo verità. La gravità è la verità della 
poesia: Petrarca sa parlare «non meno veramente come filosofo, che leggiadramente come 
poeta»129. È importante sottolineare l’elemento della leggiadria che Varchi introduce, in base 
al quale la poesia lirica di Petrarca non è differente, ad esempio, dalla poesia scientifica di 
Lucrezio 130 . La leggiadria fa sicuramente riferimento alla politura dell’elocuzione 
petrarchesca, che media tra la dolcezza fonica e la gravità dei concetti. La leggiadria è per 
Varchi il proprium della poesia, non solo in quanto eleganza formale bensì come il 
presupposto essenziale per ricongiungere la tradizionale dolcezza, riconosciuta alla natura 
della lingua toscana e alla tradizione lirica amorosa, con la profondità dottrinale del pensiero; 
ricostruendone una pseudo-etimologia, Varchi interpreta infatti la leggiadria come risultato di 
una legge, una misura che è possibile delineare per ciò che invece sembrerebbe instabile e 
soggettivo. Petrarca come norma di lingua e stile, quindi, perché modello di un’elaborazione 
misurata di contenuti dottrinali, alleggeriti dall’eleganza ma non svuotati del loro significato. 
 È essenziale che soprattutto la poesia, e in generale tutti i testi “letterari”, possano 
rivendicare d’ora in avanti una profondità scientifica, al fine di dare autorità alla lingua e alla 
cultura moderna, permettere loro di andare oltre il tema amoroso, l’unico per il quale si 
avvertiva la possibilità di rivendicare una preminenza rispetto al mondo antico. Commentare 
Petrarca o Della Casa secondo tali criteri significa dimostrare che la poesia lirica in volgare ha 
già in sé una profondità filosofica degna della classicità, ma significa anche tracciare precise 
coordinate per i futuri poeti che aspirano al rango di auctoritates, e la cui opera non potrà 
separare la composizione poetica dalla componente filosofica: la poesia lirica di Torquato 

																																																								
128 VARCHI, Opere, vol. II, p. 440. Già in apertura della lode a Petrarca Varchi aveva sostenuto la prossimità della 
poesia alla filosofia in base alle sentenze gravi che è possibile trovare anche nei poeti: «E i poeti altro non sono 
che filosofi, i quali non meno con gravi e dotte sentenze, che con parole belle e leggiadre e con dolcissimi 
concerti n’insegnano» (ibidem). Nel proemio alle Lezioni Della Poesia (1533), Varchi rivendica perciò la 
legittimità del proprio metodo scientifico per interpretare la poesia, dove scienza e autorità non sono però 
separabili l’una dall’altra: «questo modo, il quale chiamiamo scientifico, ci siamo ingegnati noi in fin qui, e 
c’ingegneremo, Dio concedente, di seguitare, avvertendo di non dire cosa nessuna senza ragione, o almeno senza 
autorità d’alcuno autore approvato e spezialmente d’Aristotile» (VARCHI, Opere, vol. II, p. 697). Su Varchi 
commentatore di Petrarca segnala in particolare il contributo già citato di DE BELLIS 2012 (un’analisi sofisticata 
del lessico critico di Varchi, di cui ai fini di questo studio si vedano in particolare le pp. 316-21 dedicate alla 
leggiadria). 
129 Ivi, p. 471. 
130 «leggiadrissimo poeta e filosofo Lucrezio» (ivi, p. 391). 
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Tasso, nonché la sua riflessione teorica, discende in linea diretta da questo programma 
accademico (cfr. §2.2). 
 Coloro che aderiscono a un simile progetto di rinnovamento culturale insistono sulle 
potenzialità della lingua volgare, in grado di raggiungere la ricchezza della greca e la gravità 
della latina. È ancora una lingua nell’età fanciullesca, che deve farsi matura dedicandosi ad 
argomenti scientifici. Auspicando la crescita del volgare, il Pomponazzi personaggio 
speroniano del dialogo Delle lingue mette in luce la differenza tra gli antichi e i moderni, per 
il momento solo fanciulli che scambiano l’apparenza per la sostanza, inebriandosi dello studio 
delle lingue antiche senza comprenderne la scienza sottostante:  
 

Gli uomini moderni fanno delle semplici parole una dottrina, essi non sono che fanciulli. Ma 
tempo forse verrà che alcuna ingegnosa e animosa persona porrà mano a questa mercantia et per 
giovar alla gente condurrà d’altrui lingua alla nostra le gioie et i frutti delle scientie131. 

 
 Leggere i testi antichi con l’idea che i contenuti possano essere compresi ed espressi 
soltanto in greco o in latino è segno di puerizia. Lo scopo dello studio non è quello di 
imparare le lingue, ma i concetti che esse racchiudono, con la speranza che qualcuno più 
ingegnoso e audace voglia trasportarne la sostanza filosofica in lingua volgare, affinché «i 
frutti delle scientie» maturino anche nei tempi moderni. Speroni abbraccia il punto di vista del 
maestro anche nell’orazione composta per la morte di Bembo, celebrato per il desiderio di 
fare amare la lingua volgare, facendone comprendere la dignità ai moderni che la spregiano. 
La sua predilezione per la dolcezza e per l’aspetto fonico della lingua, la sua selezione 
rigorosa dei modelli vanno comprese, afferma Speroni, come un tentativo di avvicinare al 
volgare per la via più piacevole, così come al principio si comincia per il verso più facile: 
«tra’ poeti volgari da principio quello a leggere ci confortasse, le cui parole non robuste ma 
delicate, e più leggiadre che gravi si dimostrassero agli ascoltanti»132. Nella propria orazione 
in morte di Bembo, Varchi procede a sua volta sulla scia di Speroni, affermando che dopo 
avere concesso la prevalenza all’ornamento della lingua, Bembo «si diede tutto a’ gravissimi 
studj della santissima Filosofia», riconoscendo che la lingua e la poesia sono senza «frutto» se 
non hanno in sé la «scienza delle cose»133.   
 Sta di fatto che la gravità scientifica di cui Speroni e Varchi rivendicano la 
legittimità per la lingua italiana, è una gravità molto diversa da quella di cui tratta Bembo. 
Rendere grave il volgare italiano e innalzarlo al livello delle lingue antiche significa adesso 
renderlo lingua del sapere, estendendone l’uso anche alle severe discipline della filosofia e 

																																																								
131 SPERONI, Opere [Dialogo delle lingue], vol. I, p. 195. Per l’influenza decisiva del magistero di Pomponazzi su 
Speroni e grazie al tramite speroniano sul circolo degli Infiammati si rimanda a VASOLI 2003 e SGARBI 2014, pp. 
45-70. 
132 SPERONI, Opere [Orazione in morte del Card. Pietro Bembo], vol. III, p. 167. Il volgare è considerato 
irrimediabilmente compromesso con la “bassezza” del linguaggio parlato dagli strati popolari della società. 
Ancora Giulio Camillo rintracciava nella lingua italiana una certa bruttezza volgare, alla quale era necessario 
porre rimedio: «sono alcune lingue che patiscono molte vaghezze, come per avventura la greca, altre sono 
contente di una cotal gravità, quale è la lingua latina, altre come la nostra italiana dell’una e de l’altro sono 
partecipi per coprir quella bruttezza che il volgar le dà» (CAMILLO, L’idea del theatro [L’idea dell’eloquenza], p. 
267). Quando la gravitas diventa un paradigma culturale di primo piano, va da sé che anche la lingua e le sue 
codificazioni sociali e letterarie devono conformarsi ai parametri della gravitas, impresa ardua, dal momento il 
suo essere lingua viva e parlata la rende per natura lontana dagli ideali assoluti rappresentati dal mondo classico. 
133 VARCHI, Orazioni, p. 103. 
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della scienza. L’ambiente padovano in cui si formano Varchi e Speroni è quello influenzato 
dalle lezioni sulla Poetica di Vincenzo Maggi, dal magistero aristotelico di Pietro 
Pomponazzi e Ludovico Boccadiferro, insegnamenti che animano la fondazione 
dell’Accademia degli Infiammati, senza la quale storia della lingua e della letteratura italiana 
avrebbe preso una piega molto diversa134. Possiamo approfondire quanto Speroni lascia 
affermare al Pomponazzi personaggio nel Delle lingue: 
 

Perciò mi doglio della misera condizione di questi tempi moderni, ne’ quali si studia non ad esser 
ma a parer savio […] che assai credemo d’alcuna cosa sapere, quando, senza cognoscere la natura 
di lei, possiamo dire in che modo la nominava Cicerone, Plinio, Lucrezio e Virgilio tra’ latini 
scrittori, e tra’ greci Platone, Aristotile, Demostene e Eschine; delle cui semplici parolette fanno 
gl’uomini di questa età le loro arti e scienzie in guisa che dir lingua greca e latina par dire lingua 
divina, e che sola la lingua volgare sia una lingua inumana, priva al tutto del discorso 
dell’intelletto; forse non per altra ragione, salvo perché questa una da fanciulli e senza studio 
impariamo135. 

 
  L’ardore filologico con cui si sono recuperati i testi degli autori antichi ha fatto sì che 
l’esperto di «parolette» antiche si reputi ora un gran filosofo, scambiando per arte e scienza la 
propria erudizione. A ciò si aggiunge il fatto che gli autori in lingua volgare si sono 
comportati come figli non ancora maturi per assumere su di sé il peso delle materie 
importanti, preferendo trattare solo quelle amorose. La lingua volgare manca di parole per la 
sapienza: «certo questa è colpa de’ nostri padri Toscani; li quali non curando le cose gravi che 
alle dottrine partengono, solamente delle amorose con novellette, e con rime si dilettarono di 
parlare. Ben v’ha di quelli, che furno sì arditi in tentar le scienzie: ma pochi sono e senza 
fama»136. Speroni è perciò favorevole alle traduzioni dalle lingue classiche, come fonti non 
solo di parole ma di concetti con i quali arricchire il sapere moderno: 
 

s’arricchirebbe la lingua materna non pur di parole atte a significare ogni nostro concetto, ma di 
sententie oratorie tanto più di piacer piene ad odire, quanto men fossero usate da gli eloquenti; 
oltre di questo il traddur homo alcuna cosa d’una lingua in un’altra par propriamente un convertir 
lei, a guisa di cibo ben digerito, dall’altrui fantasia nella substantia del suo istesso intelletto137. 

 
 Per quanto l’opinione di Speroni nei confronti del volgare, e soprattutto della retorica 
non sia così monolitica come nei brani che abbiamo appena citato138, non c’è dubbio che egli 

																																																								
134 Sull’Accademia degli Infiammati, della quale è impossibile approfondire in questa sede il vasto programma 
culturale e l’influenza decisiva sul volgare e la letteratura cinquecentesca, si rinvia in primo luogo al volume di 
«Filologia veneta» II (1989) dedicato alla figura di Speroni, dove sono raccolti, tra gli altri, i saggi di DANIELE 
1989 e DAVI 1989. Si vedano inoltre BRUNI 1967, SAMUELS 1976 (sul ruolo di Benedetto Varchi) la monografia 
di VIANELLO 1988 (soprattutto le pp. 47-106 dedicate agli Infiammati), MIKKELI 1999. 
135 SPERONI, Opere [Delle lingue], vol. I, p. 198. 
136 SPERONI, Opere [Della rettorica], vol. I, p. 213.  
137 Ivi [Del modo di studiare], vol. II, p. 507.  
138 Nell’incompiuto Di che si debba scrivere oggidì in questa lingua volgare, ed a cui Speroni sostiene che la 
scrittura in volgare farebbe meglio a dedicarsi alle materie dilettevoli, ai romanzi, ai racconti di viaggio, o a 
scienze pratiche come la medicina, ma non alle materie speculative, di cui le «carte Greche» contengono 
un’innumerevole quantità di sentenze, che basteranno anche per i secoli a venire (cfr. DANIELE 1989, p. 29). 
Sarebbe forse opportuno leggere in queste affermazioni, più che una completa svalutazione del volgare, 
un’ulteriore insistenza affinché la cultura moderna si dedichi al nuovo e non cammini pedissequamente sulle 
orme dell’antico. Diversa è la posizione nei confronti della retorica, che per Speroni è da una parte l’arte di 
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promuova l’adozione del volgare e degli strumenti retorici al fine di arricchire la cultura 
moderna, stabilendo la supremazia delle cose e dei concetti su quella delle parole. I concetti 
altrui, le esperienze che gli antichi autori hanno elaborato in immagini per l’aristotelico 
tramite della fantasia, e poi racchiuso nelle sentenze, possono diventare a loro volta sostanza, 
materia di nuovo pensiero e di nuove esperienze per i moderni. Come sostiene anche Varchi 
nell’Ercolano, non esiste una lingua che sia di per sé «grave» o «leggiera»; il fine di ogni 
lingua è quello di manifestare i concetti che sono «racchiusi dentro nell’animo, o vero mente; 
cioè nella fantasia», perciò una lingua sarà migliore quanto più sarà in grado di essere sia 
grave sia leggera, ovvero di manifestare la più grande varietà di concetti. Questo è il caso del 
volgare fiorentino che, scrive Varchi, è già tanto progredito dall’epoca di Bembo da poter 
superare la ricchezza del greco: 

 
La lingua greca è tenuta leggiera da molti, e atta più alle cose gravi e severe, e da molti tutto 
l’opposito. Io credo che ella sia idonea all’une cose e all’altre; ma sia pure o piacevole, o grave 
quanto ella sa, che la fiorentina non le cede anzi l’avanza e nella piacevolezza e nella gravità139. 

 
 Ciò che manca però alla lingua moderna è un adeguato numero di scrittori eccellenti, 
che abbiano le conoscenze necessarie al ben scrivere. È quanto afferma, insieme a Varchi, 
anche l’“infiammato” Daniele Barbaro, come personaggio nel trattato di Paolo Paruta, insigne 
politico e accademico veneziano:  

  
non veggo perché similmente non possa tale divenire la volgare chente quelle [scil. le lingue 
antiche] sono, purché a lei non manchino gli scrittori che si fatichino di ornarla e d’accrescerla, 
accomodando le sue voci a spiegar non pur le materie basse e leggiere, ma le più alte ancora e le 
più gravi140.  

 
 Scrivere bene è un atto razionale, che richiede non solo una mano ma anche un 
pensiero esercitato e nutrito di conoscenze. Ritorniamo quindi al programma “infiammato” di 
trasmissione dei saperi, nel quale hanno un ruolo di primo piano Alessandro Piccolomini e la 
sua monumentale impresa di volgarizzamento del corpus aristotelico141. Piccolomini non 

																																																																																																																																																																													
rendere leggiadro il discorso, raffinandolo dalla naturale rozzezza volgare; d’altra parte la retorica non ha la 
forza di racchiudere in sé la verità, compito che spetta alle scienze. Il discorso oratorio o poetico saranno dunque 
sempre e soltanto una pittura superficiale della verità (cfr. SPERONI, Opere [Della rettorica], vol. I, p. 206). 
139 VARCHI, Opere, vol. II, p. 132 e p. 138. 
140 PARUTA, Opere politiche [Della perfezione della vita politica (1579)], vol. I, p. 65 (corsivi miei). 
141 Alessandro Piccolomini è senz’altro una delle figure più rappresentative dell’enciclopedismo cinquecentesco 
nonché dei rapporti inscindibili, per lo meno a quest’altezza cronologica, tra la cultura letteraria e quella 
scientifica. Ripercorrere la vastità dei suoi interessi equivale a ricostruire la rete estesa di relazioni tra gli 
intellettuali della penisola: allievo a Padova di Vincenzo Maggi, Piccolomini era divenuto in seguito sodale di 
Speroni, Varchi, Tomitano e Daniele Barbaro, rivestendo nel 1541 l’ufficio di principe degli Infiammati. La sua 
attività intellettuale è rivolta in buona parte all’insegnamento dell’Etica, allo studio della logica e delle opere 
scientifiche di Aristotele, dalla Fisica al De caelo e alle Quaestiones mechanicae, che porta alla pubblicazione di 
trattati di astronomia e cosmografia (La sfera del mondo, De le stelle fisse [1540], De la grandezza de la terra e 
dell’acqua [1558]), oltre che all’avvio del dibattito sulla scientificità della matematica, come abbiamo visto. 
Questo lungo percorso si accompagna al decisivo lavoro di traduzione e commento della Retorica e della 
Poetica, sfociato nella pubblicazione di numerose edizioni nel decennio tra il 1565 e il 1575. Anche sul piano 
poetico il contributo di Piccolomini è degno di nota, in quanto autore dei Cento sonetti (1549), una delle prime 
raccolte moderne esemplata sulla varietas delle Odi oraziane. Su Piccolomini si vedano LO RE 2011 e TOMASI 
2011 (per la formazione come membro dell’Accademia senese degli Intronati e per il suo ruolo decisivo 
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compone solo volgarizzamenti ma anche veri e propri trattati divulgativi, come l’Instrumento 
della filosofia (1551), con forte intento didattico, dove si presenta in modo particolareggiato il 
metodo di indagine adottato e si illustra il significato di nuovi vocaboli introdotti. I trattati 
sono pensati per gentiluomini autodidatti, per i quali la scienza costituisce un argomento utile, 
e allo stesso tempo piacevole, di conversazione. Sono due le principali direttive degli 
Infiammati: da una parte rendere i contenuti gravi delle scienze antiche più agevoli, grazie 
alle traduzioni in volgare, dall’altro sostenere il diletto poetico con la dottrina. Come esempio 
del primo caso è possibile ricordare il Dialogo de la sphera di Gabriele Vero (1545), un 
dialogo scientifico presentato sotto forma di narrazione; del secondo la Sfera del mondo dello 
stesso Piccolomini (1540), scritto per accompagnare la lettura del Paradiso dantesco.  
 La possibilità di rendere accessibile la scienza, che diviene realmente soggetto di 
conversazioni piacevoli, legittima che un autore possa rappresentare nelle sue opere materie 
scientifiche come effettivo argomento sociale, senza andare contro il criterio della 
verosimiglianza. Piccolomini si mostra pronto a introdurre argomenti scientifici o filosofici 
anche nei generi letterari compromessi con il comico, com’è il caso dei dialoghi, che 
discendono dai mimi e dalla commedia. Sbaglia chi, come Castelvetro, vorrebbe destinarli 
solo alla scena, al volgo e alle materie amene: i dialoghi possono essere letti nel silenzio di 
una camera, per piacere ed erudizione personale, e rappresentare al loro interno proprio quelle 
conversazioni allo stesso tempo urbane e profonde alle quali andrà incontro il lettore una volta 
chiuso il suo libro. I dialoghi sono «imitazioni anch’esse, degne d’esser comprese sotto le 
lodevoli spezie della poesia, et atte parimente alle cose gravi e scientifiche»142. 
 Nella duplice prospettiva di una scienza fruibile e di una poesia grave di dottrina nulla 
si opporrà affinché la lingua volgare sia nobilitata al pari delle antiche. Se persino nelle arti 
meccaniche è necessario conoscere i principi che governano i fenomeni, ciò sarà altrettanto 
possibile per le arti del linguaggio. Nei Quattro libri della lingua toscana, Bernardino 
Tomitano paragona la composizione dell’oratore o dello scrittore alla costruzione di un 
edificio, che non potrebbe fabbricarsi senza l’uso di strumenti tecnici esemplati sulla 
cognizione dei principi fisici. Sebbene il muratore non conosca la teoria aristotelica della 
gravità, gli strumenti che adopera sono nati dalla filosofia naturale; a maggior ragione, quindi, 
è necessario che la lingua, lo strumento del sapiente e dell’oratore, si perfezioni con 
l'acquisizione delle scienze. La conoscenza 
 

fondamento, e stabilità arreca insino a l’arti mecanice. Ciò si vede a questo segno, che 
malamente potrebbe il muratore alzar il muro con drittura, e misurar i cantoni giustamente, e 
terminare le longhezze, e le larghezze de la fabrica, senza aiuto de la squadra, e del piombino, e 
altri strumenti, che come le foglie da gli alberi, nascono, e prendono occasione da la philosophia. 
La corda, el piombo danno che l’istesso muratore porti il muro in alto, dritto e uguale, non 
sapendo di ciò la cagione: laquale dirà bene il savio essere, perche le cose gravi, drittamente si 
moveno all’ingiù; anzi con natural diletto, di cosi moversi, hanno per costume. Come adonque 
creder si dee, che essendo il buon parlatore, maestro de la favella; di cui tanto si serve il sapiente 

																																																																																																																																																																													
nell’Accademia degli Infiammati); CAROTI 2003 (per il progetto di volgarizzazione del corpus aristotelico, con 
particolare attenzione alla Filosofia naturale) e SIEKIERA 2011 (sul volgare scientifico di Piccolomini). 
142 PICCOLOMINI, Annotazioni, p. 33. 
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che buono e perfetto oratore possa, o debba chiamarsi, chiunque serà di cosi fatta cognitione del 
tutto nudo?143 

 
 È perciò possibile distinguere l’opera superficiale, scritta da una penna che corre senza 
pensare e genera scritti «senza frutto», dai testi che prima di essere composti sono stati «con 
saldo giudicio misurati, e con l’archipenzolo della ragione». Chi si serve della ragione come 
un «archipenzolo» per misurare la rettitudine del proprio operato si assicura, prima di porre 
mano alla penna, di studiare ciò che è necessario al ben parlare e al ben scrivere144.  
 La rappresentazione della lingua come strumento del sapere dà origine in Tomitano a 
un paragone tra la mente, il linguaggio e il peso. La mente e il linguaggio sono legati a tal 
punto da intralciarsi a vicenda, fino a diventare un peso l’una per l’altro. La natura umana 
avrebbe anche potuto limitarsi a un linguaggio sonoro privo di pensiero oppure a essere 
intellettuale e muta: 
 

Troppa unione, troppo legame ha posto la natura in noi tra la mente che intende e la lingua che 
favella. Né dovea con quello che a noi non convenia accrescerci di nuovo peso. Che se bastava 
l’intelletto, ci dovea far muti, e se la sola lingua potea farne uomini, indarno ci diede la mente145. 

 
 Dal momento che la natura umana si trova a mediare tra quella angelica e quella 
animale e che la sua peculiarità risiede proprio nel linguaggio, mescolanza di pensiero e 
sonorità fisica, non è improprio cercare un’eloquenza che veicoli i contenuti speculativi. Se 
anche non potrà raggiungere perfettamente la verità come accade alle scienze, potrà 
comunque servire a imprimerla nella mente, dal momento che la parola opera bene quando 
«bene viene mossa dal pensiero»: 
 

se avverrà che l’oratore ornato de la cognizione di filosofia abbia pratica di quelle ragioni che 
fanno la scienza in noi, imprimendola nel nostro intelletto con proposizioni immutabili e eterne, 
Dio vi dica come alle sue probabili darà nervo e forza incredibile, poco meno che 
necessariamente toccando il segno della verità con esse loro146. 
 

 Sebbene ciò non significhi che l’arte della parola, e in particolare la poesia, debbano 
trattare di argomenti speculativi e scientifici, la gravità conferita loro dai contenuti di 
conoscenza sarà garanzia della loro efficacia e della loro bellezza. La gravità della poesia è 
anche la bellezza della poesia: «miglior poeta sia quello e più grave che con l’aiuto della 
filosofia saprà render i suoi componimenti più belli e più gravi, ma non per questo che egli di 
filosofia tenzoni»147. 
 

*** 
 

																																																								
143 TOMITANO, Quattro libri, ff. 31v-32r. Sulla formazione, l’opera e l’attività di Tomitano in relazione 
all’Accademia degli Infiammati cfr. lo studio di GIRARDI 1993. 
144 TOMITANO, Ragionamenti, p. 121.  
145 TOMITANO, Quattro libri, f. 32r. 
146 Ivi, f. 412r (corsivo mio). 
147 TOMITANO, Ragionamenti, p. 287. 
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 La pratica accademica incide profondamente sulla percezione sociale della poesia e sul 
ruolo che le spetta nel sistema delle scienze. Nell’introduzione alla sua Arte poetica Minturno 
afferma che grazie agli studi promossi dai cenacoli accademici la poesia ha raggiunto la 
gravità di quella antica, senza però arretrare dalla moderna strada della leggiadria:  
 

da indi in qua è venuta di dì in dì nella leggiadria, e nella antica gravità, avanzando per la vertù 
dell’Academia, che in molte nobilissime città d’Italia a tenere da huomini dottissimi et 
eloquentissimi si cominciaro148. 
 

 La leggiadria come peculiarità del moderno ci rimanda ancora una volta 
all’idea di legge e di misura. A differenza degli antichi, che componevano senza una norma, 
moderni hanno trovato una regola stabile per la poesia, hanno cioè trovato i principi e il 
metodo con i quali disciplinare l’arte del comporre, scrive Minturno 149 . L’epoca 
rinascimentale segna e reclama per sé il transito «dalla natura alla regola», con il quale 
persino gli aspetti indeterminati della realtà, persino l’arte poetica, variabile imitazione di ciò 
che è mobile per eccellenza – il verosimile, il probabile, il credibile – sono fissati in criteri 
immutabili, prossimi a quelli della scienza150. 
 Nell’incipit del suo Discorso del 1587, Denores rivendica la possibilità di esaminare la 
poesia come una scienza seria. Non importa se il soggetto della poesia è più leggero di quello 
di una scienza grave, qualora si segua nella trattazione l’ordine aristotelico, ritrovando sin 
dall’inizio i principi e le cause interni alla disciplina: 

 
Non è tanto propria delle più gravi materie quella proposizion di Aristotele “in tutte le scienze che 
hanno in sé principio cause et elementi, da essi doversi prender cominciamento” che non si possa 
eziandio accommodar a certe altre più leggere151. 

 
 Dunque, prosegue Denores, anche lo studio della poesia può osservare questo ordine 
ed è possibile ragionarne in universale, come di una scienza.  
 In effetti, uno dei fulcri principali delle discussioni sulla poesia nell’ambiente 
padovano riguarda proprio la possibilità di istituire una scienza della poesia: la poetica. Sin 
dalla tradizione averroistica, si era soliti considerare la poetica come una suddivisione della 
logica152, idea che acquista grande spazio nella discussione culturale cinquecentesca, quando 
la riscoperta della Poetica esorta «ad istituire una scienza della poesia che le restituisse una 
posizione riconoscibile nel ciclo dell’esperienza conoscitiva»153. È interessante ricordare in 
proposito la prefazione al commentario di Maggi e Lombardi alla Poetica (Bartholomaei 
Lombardi Veronensis in Aristotelis librum De Poetica ad Academicos Inflammatos praefatio), 
risultato di una lezione tenuta da Lombardi nel 1541 all’Accademia degli Infiammati. La 
poetica, si legge, costituisce allo stesso tempo la ratio e la methodus del comporre, appartiene 
																																																								
148 MINTURNO, Arte poetica, p. non numerata. 
149 A differenza dei moderni, scrive Minturno al principio del suo trattato latino sulla poetica, gli antichi 
componevano «neque certa quadam ratione, neque ulla adhibita disciplina» (MINTURNO, De poëta, p. 1).  
150 Cfr. RAIMONDI 1965, pp. 5-18. 
151 DENORES, Discorso, p. 375. 
152 «Aristotile aveva pel primo messo insieme la dialettica o logica, la rettorica e la poetica nella medesima 
categoria di filosofia pratica; ma il primo a confondere l’ufficio della poetica con quello della logica e a fare 
della prima una suddivisione o specie della seconda, probabilmente fu Averroè» (SPINGARN 1905, pp. 29-30). 
153 MAZZACURATI 1977, p. 2. 
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di diritto alle scienze e alle arti razionali («in artium scientiarumque divisione inter logicas 
rationalesque»), a differenza delle quali, tuttavia, essa è anche un’attività che produce frutti 
ossia opere («non ut Dialectica, quasi quaedam sterilis sine suo fructu, sed et opus facit»)154.  
 È una prospettiva che Varchi, allievo di Maggi, trasla nelle sue lezioni accademiche 
sulla poetica, dove la definisce «parte della filosofia razionale» e insieme di regole, che 
permettono di stabilire la differenza tra versificazione e poesia155. Un poeta che domina le 
regole della sua arte, che conosce le scienze e ne abbraccia gli argomenti, oltrepassa la 
versificazione e si allea con la verità, entrando nel campo dell’universale. Universale al quale 
la riflessione varchiana dà un significato più ampio di quello aristotelico della Poetica: 
«Trattando dunque la poetica di tutte le cose così divine, come umane […] viene a contenere 
in sé necessariamente tutte le scienze, tutte le arti e tutte le facoltà insieme; donde è più 
nobile, più piacevole, più perfetta di ciascuna di loro di per sé»156. Alle spalle di questa 
rappresentazione varchiana c’è naturalmente la tradizione fiorentina, l’idea del poeta-teologo 
di cui Dante è il massimo esempio, ma è anche la rivendicazione di una poesia alleata della 
ragione, che non si limiti a raffigurare la verità come una pittura ma la contenga al suo 
interno. Portando alle estreme conseguenze la posizione dei suoi maestri, Varchi afferma a 
chiare lettere che l’insegnamento poetico equivale a quello filosofico: «assai volte ho non 
minor frutto dalla lezion de’ poeti che dalla eguale de’ filosofi riportato»157.  
 Creare una poesia di sostanza, il cui contenuto siano i principi immutabili delle cose, 
una poesia che abbia la solidità e la verità di una scienza, è un presupposto fondamentale da 
cui origina l’immaginario della gravità nell’opera di Torquato Tasso.  
 

1.2.4. La gravità del corpo 
 
 La pesantezza del corpo, che nel percorso seguito finora è in un certo senso rimasta 
sullo sfondo, ha un’accezione spesso negativa, com’è noto: è il carico detestato, la soma, il 
«terreno carcere» dell’animo158. È raro, quindi, che la pesantezza corporea venga indicata 
come «gravità», termine riservato all’idea interamente positiva di una sostanza concettuale, di 
una autorevolezza morale o a quella, più ambivalente, di un «peso» degli affetti.  Per quanto 
																																																								
154 Cfr. MADII – LOMBARDI, In Aristotelis  librum de poetica, pp. 7-9. 
155 Insieme alla logica e la dialettica, fanno parte della «filosofia razionale» anche la poetica e la retorica le quali, 
però, «non caggendo né sotto alcuno dei tre abiti speculativi, né sotto l’abito agibile, né sotto il fattibile, non si 
possono chiamare veramente né scienze, né arti, ma più tosto strumenti e facoltà. Onde si vede 
manifestissimamente che la poetica non è propriamente né arte, né scienza, ma facoltà: e se si 
chiama arte si chiama non perché sia veramente arte, ma per lo essere ella stata sotto precetti 
ridotta e sotto regole» (VARCHI, Opere, vol. II, p. 684). 
156 Ivi, p. 693 (corsivi miei). 
157 Ivi, p. 439. 
158 «mille fïate ò chieste a Dio quell’ale / co le quai del mortale / carcer nostro intelletto al ciel si leva» 
(PETRARCA, Rvf  264, vv. 7-9). L’idea che la materia, quindi il corpo, sia un peso e un ostacolo alla conoscenza 
risale ai culti misterici antichi e alimenta la celebre definizione platonica del corpo come tomba dell’anima 
(PLATONE, Cratilo 400c; Fedone, 82b). In seguito all’approfondimento neoplatonico e paolino, essa modella 
l’immaginario cristiano dell’Occidente (cfr. ROSSI MONTI 2016) e nella lirica volgare viene consacrata per la 
prima volta con le numerose metafore del corpus carcer all’interno del Canzoniere petrarchesco: «the conceit of 
escaping by flying from the corporeal prison is equally Macrobian and Ambrosian and not foreign to Lactantius 
[…]. It is not possible, however, to find precedents for the corpus carcer metaphor in the vernacular. The lyrical 
use of the corpus carcer metaphor is a Petrarchan innovation that has no predecessors» (MARCOZZI 2012, p. 28 e 
p. 36). 



	 127 

si parli quindi di «grave soma» o di «grave carco» per rappresentare il corpo, in genere si 
preferisce il sostantivo «gravezza» a quello di gravità, al fine di distinguere la materia 
realmente corporea dalla sostanza intellettuale. Tuttavia, le distinzioni non sono sempre così 
nette, particolarmente quando si comincia a riflettere sul legame che esiste tra l’attività 
speculativa e un certo tipo di elementi fisici, ovvero su quale sia il corpo dell’intellettuale.  La 
patologia umorale ippocratica e galenica ebbe una grandissima fortuna nel corso del 
Rinascimento – e anche questa è cosa molto nota – combinandosi con la rinascita dei temi 
pitagorici e platonici sulla musica e sull’ordine dell’universo. Ai quattro elementi, che nella 
Fisica Aristotele aveva associato, su una scala di leggerezza crescente, alla disposizione 
dell’universo, vengono fatti corrispondere i quattro umori della medicina galenica (sangue, 
flegma, bile gialla e bile nera) e i quattro temperamenti che ne derivano (sanguigno, 
flegmatico, collerico e melanconico).  
 Come abbiamo visto, per Platone e per la tradizione che deriva dal Timeo l’ordine 
dell’universo si fonda, invece, non su una disposizione degli elementi in base alla loro 
sostanza ma su dei rapporti musicali e matematici. Nel corso del Quattro e del Cinquecento i 
due modelli antichi del cosmo vengono accostati l’uno all’altro e diventa allora possibile 
stabilire una corrispondenza diretta, come fanno letterati, filosofi, medici e teorici della 
musica, tra gli elementi che compongono l’universo, i temperamenti umorali del corpo, il 
moto armonioso delle sfere e le armonie prodotte dall’uomo tramite gli strumenti musicali. Il 
paradigma “musicale” e bembiano della gravità in ambito retorico e letterario deve essere 
interpretato anche alla luce di questo contesto più ampio, dove la temperanza dei suoni 
costituisce un valore supremo perché corrisponde all’armonia delle sfere, ha una funzione 
medica ed etica poiché esercita un influsso diretto sulla salute del corpo e sull’equilibrio 
dell’animo.  
 In questa raffigurazione dell’universo basata sulla tradizione platonica, ai pianeti che 
si muovono più rapidamente viene attribuito un suono più acuto, quelli che invece sono più 
lenti daranno vita a un suono grave. Il più lento, quindi il più grave dei pianeti, è Saturno, al 
quale non a caso viene fatta corrispondere la corda più pesante e lenta negli strumenti: «Et 
huius septenarii fibrarum graviorem, et tardiorem gravi Saturno, et tardissimo in motu 
attribuerunt»159. C’è una relazione tra la lentezza del moto, la gravità del suono, il peso del 
corso e la sua inclinazione di verso il basso che si riflette anche sul temperamento umano:  
 

Ciò cui allude il Sapiente quando parla di numero, peso e misura, Platone lo descrive ricorrendo a 
numeri, figure piane e solidi […]. Ancora, per mezzo dei numeri si indica la media aritmetica; 
tramite le dimensioni, o misure, la media geometrica; attraverso i pesi infine, la media armonica, 
che comprende con perfetto equilibrio o analogia la velocità e la lentezza dei movimenti, nonché la 
l’altezza o la gravità delle voci e le inclinazioni delle cose, ora più pesanti, ora più lievi. Come 
negli strumenti a corda, nei flauti, e in tutti gli strumenti di qualunque genere sono necessari 

																																																								
159 «La settima corda di questo eptacordo, la più grave e lenta fu attribuita al grave Saturno, lentissimo nel suo 
movimento» (cfr. ZORZI, L’armonia del mondo, pp. 566-67). In base a una tradizione che risale al Somnium 
Scipionis e al commento di Macrobio, il movimento più lento e grave è invece attribuito alla luna, movimento 
perciò più corposo e violento, in contrapposizione a quello velocissimo e dunque acutissimo del cielo delle stelle 
fisse: «Stelliferum enim coelum, cuius conversio excitatior est, acutiorem facit sonum, gravissimus autem 
lunaris, motu videlicet violento, quo superior orbis velocius movetur [La sfera delle stelle fisse il cui movimento 
di rotazione è il più veloce, produce il suono più acuto, mentre la sfera della Luna emette il suono più grave]» 
(ivi, pp. 2025-27). 
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temperamenti desunti dai loro pesi, così in ogni cosa, particolarmente nell’uomo, che è il legame 
di tutto, occorre che le passioni siano temperate perché egli sia come uno strumento accordato160. 

 
 Se la gravità è il segno caratteristico della grandezza intellettuale ed etica, di 
conseguenza lo saranno anche tutte quelle caratteristiche fisico-mediche che vengono 
attribuite alla pesantezza dalla tradizione aristotelica e ippocratica. Sul piano concreto, la 
gravità intellettuale rimanda all’elemento della terra, che è il più pesante e freddo di tutti; alla 
bile nera, il più pesante e denso degli umori, nonché al nucleo immobile e centrale del cosmo. 
Le ragioni di queste corrispondenze sono spiegate in dettaglio da Ficino nel De vita (1489). 
Per raggiungere la comprensione delle scienze difficili, spiega Ficino, è necessaria 
un’eccezionale facoltà di concentrazione e di stabilità della mente, che deve ritirarsi in sé 
stessa, raccogliendosi nel proprio centro e rimanendo immobile. In base alla teoria umorale la 
concentrazione, con la densità e la pesantezza che ne provengono, è una proprietà che in 
natura si trova nella terra e nella bile nera all’interno del corpo. Chi ha dunque un’abbondanza 
di questo umore, sarà portato naturalmente alla speculazione, che Ficino associa anche al 
movimento di Saturno, il più pesante e allo stesso tempo il più alto dei pianeti. C’è l’idea di 
una mente che può elevarsi non malgrado la propria pesantezza ma grazie ad essa: 
 

per conseguire le scienze, e in particolare scienze difficili, l’animo è necessitato a ritrarsi 
dall’esterno verso l’interno, come dalla circonferenza al centro, e mantenersi fermamente al 
centro, per così dire, dell’uomo, finché si protrae la speculazione. Ma raccogliersi al centro della 
circonferenza e fissarsi nel centro è proprio in particolare dell’elemento terra, cui invero la bile 
scura è molto simile: dunque la bile scura stimola insistentemente l’animo, affinché esso si 
raccolga in sé ed insista sopra di sé e si contempli; e, simile al centro del mondo, essa costringe ad 
investigare il centro delle singole realtà più alte, dal momento che essa si accorda appieno con 
Saturno, il più alto dei pianeti. Ed è inoltre la contemplazione, che di per sé, a seguito di una sorta 
di concentrazione e quasi compressione assidua, assume natura simile all’umor nero161. 
 

 Si chiarisce così il rapporto tra la preponderanza della bile nera (µέλαινα χολή, da cui 
malinconia) e la capacità eccezionale di pensiero, di cui aveva già trattato lo Pseudo 
Aristotele dei Problemata (XXX, 1)162. Che la malinconia caratterizzi uomini eminenti nella 
filosofia e nelle arti era infatti il punto di partenza del Problema aristotelico, nel quale si 
ritrova anche l’idea che la scienza sia paragonabile a un’eccezionale concentrazione e stasi 
dell’anima, la quale di discosta dell’invasamento, anch’esso collegato all’eccesso di bile nera 
ma non all’attività speculativa163.  
 Se è certo che il temperamento atrabiliare favorisce la contemplazione, prosegue 
Ficino, è altrettanto vero che quest’ultima incrementa a sua volta la bile nera, dando vita a un 
circolo vizioso e pericoloso nel quale l’umore nero prende il sopravvento su tutte le altre 
componenti del corpo e dello spirito.  L’attività mentale ed emotiva assidua propria degli 
uomini di lettere consuma l’insieme dei loro spiriti e favorisce lo sviluppo di un corpo pesante 

																																																								
160 Cfr. ZORZI, L’armonia del mondo, pp. 563-67. 
161 FICINO, De vita, pp. 18-19.  
162 Sulla storia della melanconia a partire dal Problema XXX, 1 è d’obbligo il rimando a KLIBANSKY –  
PANOFSKY – SAXL 1964 (pp. 19-39 sul Problema XXX, 1). 
163 «In questo si ritiene consista la scienza, cioè in una saldezza dell’anima» (ARISTOTELE, Problema XXX, 956b 
40, p. 22). Il paragone tra la scienza (ἐπιστήµη) e la stasi (ἵστησιν) era già stato rilevato da Platone in base 
all’assonanza dei due termini (Cratilo, 437a). 
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(«crassus corpus»). Condannati alla duplice pesantezza del corpo e di un pensiero concentrato 
in sé stesso oltremisura, denso e compresso, questi individui rischiano di essere letteralmente 
schiacciati dal peso della propria natura. Invece di arrivare a contemplare le verità più alte, 
cadono sotto il peso dei propri appetiti e pensieri, rivoltisi verso il basso: «ob terrenarum 
rerum cogitationem appetitionemque animi ad corpora deprimuntur […] terrenae cogitationes 
pondere deciderant»164.  
 Al fine di edificare un carattere saldo, è possibile temperare la gravità e la leggerezza 
alternando l’attività al riposo, in un’armonia che Ficino paragona al canto intonato su di una 
«lira» e opposto agli squilibri del «delirio»: 
 

Si quis nobis obijciat, illos nimium delirare, quibus nimium agitur res de lyra. Respondebis scio 
vicissim, nos ob hoc ipsum (ut ita loquar) lyrare ne delyremus. Qui tractant gravia semper, ipso 
nimirum gravitatis pondere deprimuntur. Qui continue levibus occupantur, merito levi qualibet 
aura huc atque illuc impelluntur. Miscenda nobis est (quemadmodum natura nos docet) gravitas 
levitati. Ut gravitas quidem quadam, (ut ita dixerim) modesta levitate relevetur et erigatur, levitas 
autem gravitatis stabilitate firmetur165. 

 
 Affinché coloro che sono sempre occupati da compiti e pensieri troppo profondi non 
siano schiacciati dal peso della loro gravità, Ficino raccomanda di alternare le attività serie 
con e la loro sospensione. In tal modo la gravità sarà sollevata da una certa leggerezza e 
quest’ultima sostenuta da una certa gravità, in una mescolanza ideale dei due estremi. Le 
prescrizioni mediche di Ficino hanno un valore universale, volto a far sì che la mente e il 
corpo non cadano preda delle loro attività ripetute, rischiando di essere sovraccaricati dal peso 
delle proprie operazioni oppure di essere sospinti senza tregua e senza risultato da una 
superficialità inutile. Tuttavia, la creazione poetica e la speculazione della filosofia non si 
spiegano con un semplice equilibrio delle attività alle quali ci si dedica. Perché la mente sia in 

																																																								
164 «a causa del pensiero e dell’appetito gli animi si abbassano verso i corpi […] i pensieri terreni sono crollati a 
causa del loro peso», FICINO, Lettere, I, pp. 612-13 (traduzione mia). Quando invece si contempla qualcosa in 
modo equilibrato o quando la fantasia non si sofferma su immagini che la appesantiscono, il corpo non risentirà 
delle attività immaginifiche della mente: «quando mens tranquille aliquid speculatur aut phantasia leve aliquid 
modice intuetur, ex iis namque cogitationibus corpus non agitatur [quando la mente contempla qualcosa in uno 
stato di quiete o quando la fantasia considera qualcosa di leggero in modo equilibrato, tali pensieri infatti non 
provocano alcun moto nel corpo]», FICINO, Teologia platonica, pp. 1172-73. Su questi temi cfr. l’analisi di 
TIRINNANZI 2000, p. 29 ss. 
165 «Se qualcuno obiettasse che delirano coloro che si occupano troppo della lira, risponderai che noi appunto 
vogliamo, per così dire, lirare per non delirare. Coloro che sono sempre occupati con le cose gravi, sono tirati 
dallo stesso peso dell’eccessiva gravità. Coloro che si occupano sempre di cose leggere, sono meritatamente 
trasportati ora di qua ora di là da qualunque soffio di vento. Bisogna dunque combinare (come ci insegna la 
natura) la gravità con la leggerezza, così che la gravità sia quasi sollevata da una certa leggerezza, e la 
leggerezza sia quasi fissata dalla fermezza della gravità», ivi, V, p. 788 (traduzione e corsivi miei). La 
combinazione di gravità e leggerezza è ricondotta da Ficino sia all’attività del musico, sia a quella del medico: 
come i medici mescolano sostanze fredde, umide, pesanti con quelle calde e secche, così i musici temperano le 
voci gravi con quelle acute («Quemadmodum medici peritissimi certos invicem succos certa quadam ratione 
commiscerent, […] similiter artificiosissimi musici gravissimas voces, quasi materias frigidas, voces item 
acutissimas, quasi calidas […] tanta ratione contemperant [Allo stesso modo in cui i medici più esperti 
mescolato certi liquidi con una certa proporzione […], similmente i musici abilissimi temperano con una certa 
proporzioni le voci gravissime, quasi fredde materie, e ugualmente le voci acutissime, quasi calde]») FICINO, 
Commentarium in Timaeum, p. 1455 (traduzione mia). Sull’ideale ficiniano di una musica humana, che 
costituisce la medicina dell’anima, cfr. GOZZA 2004.  
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grado di raggiungere la comprensione delle verità più profonde, la gravità e la leggerezza 
devono sussistere in una particolare proporzione all’interno del corpo. 
 Già nel Problema XXX, 1 lo Pseudo Aristotele aveva spiegato la grandezza 
intellettuale degli uomini malinconici con la prevalenza della bile nera ma anche con la 
capacità del loro umore di infiammarsi in modo repentino. Non solo l’eccesso di bile, ma 
anche quello di calore rischia però di essere nocivo, poiché esso genera vapori all’interno 
della mente, la annebbia e la rende propensa alla follia. Secondo lo Pseudo Aristotele, 
l’accesso della mente alla contemplazione nascerebbe da un certo rapporto, difficile da 
precisare, del freddo con il caldo. Ficino riprende questa prospettiva, specificando che, se la 
bile nera viene mescolata a umori corporei più caldi, ad esempio il sangue, la mente non si 
appesantisce su sé stessa ma neppure è annebbiata da un estremo calore166. Da questo 
processo di purificazione armonica si distillano spiriti vitali caldi ma non «adusti», impetuosi 
ma duraturi, che costituiscono una sostanza cedevole e allo stesso tempo consistente per 
l’intelletto, il quale può servirsene come materia per le proprie operazioni. Solo in questo caso 
le immagini fantasmatiche non sono di ostacolo, anzi permettono di accedere alla 
contemplazione delle verità superiori facendosi materia della conoscenza intellettuale. 
L’eccellenza poetica o speculativa si spiega quindi come un’agitazione fervente dell’animo 
(«ferventior animi concitatio»), che abbina alla concentrazione densa e pesante il moto 
prodotto dal calore. 
 Nella fisica aristotelica i moti degli elementi verso l’alto o il basso, il calore o il 
freddo, la leggerezza o la gravità non sono sottoposti a un giudizio di valore. La terra non è 
peggiore del fuoco perché è fredda e si muove verso il centro dell’universo, il fuoco non è 
migliore della terra perché si dirige verso l’alto. Quando però la raffigurazione aristotelica del 
cosmo viene accordata con quella platonica le cose cambiano. Nella tradizione neoplatonica, 
al fuoco viene riconosciuta un’essenza superiore, perché è tra gli elementi il meno corporeo e 
per questo il più bello e il più simile all’idea167. La contemplazione alla quale ascendono i 
sapienti viene perciò paragonata a uno stato infiammato, leggero e privo di pesi: 
 

Per quanto è lecito a un uomo, lassù si può vedere se stessi e l’Uno: se stessi nello splendore e 
nella pienezza di una luce intellettuale, o, meglio ancora, se stessi ridotti a pura luce, leggera, 
soave (ἀβαρῆ, κοῦφον) come uno che si è trasformato in Dio, o addirittura è Dio. In questo stato 
siamo tutti infiammati, ma se di nuovo ci carichiamo dei pesi (βαρύνοιτο), ecco allora che quel 
fuoco si estingue168. 

  
 Nella riflessione ficiniana la teoria umorale si avvicenda pertanto con l’immaginario 
(neo)platonico, per il quale l’elevazione poetica proviene dal furor divino169. Ficino raffigura 

																																																								
166 Cfr. FICINO, De vita, pp. 21-27. 
167 «il fuoco, fra tutti gli altri corpi, è bello in se stesso, perché assolve al ruolo della forma in funzione degli altri 
elementi, occupa le zone superiori, è il più fine fra i corpi per la sua prossimità all’incorporeo», PLOTINO, 
Enneadi I, 6, 3, p. 187. 
168 «Per quanto è lecito a un uomo, lassù si può vedere se stessi e l’Uno: se stessi nello splendore e nella 
pienezza di una luce intellettuale, o, meglio ancora, se stessi ridotti a pura luce, leggera, soave (ἀβαρῆ, κοῦφον) 
come uno che si è trasformato in Dio, o addirittura è Dio. In questo stato siamo tutti infiammati, ma se di nuovo 
ci carichiamo dei pesi (βαρύνοιτο), ecco allora che quel fuoco si estingue», ivi, VI, 9, 10, p. 1967. 
169 Cfr. PLATONE, Ione 533e; Fedro, 265b. In proposito si rimanda ancora all’analisi di TIRINNANZI 2000. 
L’autrice mette in rilievo il vincolo che si stringe nella riflessione ficiniana «tra la dottrina dell’ispirazione e il 
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la speculazione intellettuale sia nei termini di una concentrazione equilibrata delle forze 
interiori all’uomo, ma in alcuni casi la descrive anche in quanto furore divino e leggerezza 
assoluta, non più compromessa con la prigione del corpo («extra corporis carcerem»)170. In 
questa prospettiva le composizioni poetiche e la scoperta filosofica non sono legati allo studio 
e alla concentrazione, ma sono esiti improvvisi della fiamma divina. Come accade alle 
fiamme che si sollevano al cielo per trovare dimora nelle zone superiori dell’universo, la 
speculazione invasata dal divino si porta verso l’alto ed è in grado di trattenersi stabilmente 
nelle sfere celesti, per contemplarne le verità. Accesa dal furor, la speculazione assomiglia a 
una specifica leggerezza di natura, quella assoluta del fuoco e al pari della leggerezza ignea, 
essa è un atto paradossale, dove si uniscono stabilità e movimento: «Levitas enim ignem 
sursum traxit, et ignem in superioribus detinet et obicit intellectui ambrosiam, id est, 
visionem, voluntati nectar»171. Tuttavia, sia osservata dal punto di vista medico e umorale, sia 
narrata per tramite dei miti platonici, l’eccellenza poetica e intellettuale è sempre interpretata 
da Ficino come unificazione di due estremi: la stasi e il movimento. 
 Nelle poetiche cinquecentesche le commistioni tra Platone e Aristotele sono una prassi 
costante e se nel corso del secolo il furor platonico diventa un vero e proprio luogo comune, 
non mancano coloro che ne promuovono una razionalizzazione più estrema di quella 
ficiniana, in base alla teoria pseudo aristotelica degli umori. Restando nella Firenze di Ficino, 
ma spostandoci circa un secolo più avanti, il contesto fiorentino appare profondamente 
trasformato dalla riscoperta della Poetica, che assume grande rilievo anche negli ambienti 
neoplatonici.  
 Alcuni dei testi più originali riguardanti l’intreccio tra medicina, riflessioni sulla 
natura del corpo e poesia sono la Purgatione de la tragedia (1586) e Del furore poetico 
(1587) di Lorenzo Giacomini, membro e poi console dell’Accademia fiorentina 172 . 
Riprendendo la tradizione pseudo aristotelica ed esaminando la «melancolia calda» propria 
dei grandi ingegni, Giacomini fa notare che lo squilibrio degli umori agita particolarmente 
quella parte del cervello in cui risiede la fantasia, che ne viene infiammata e di carica di 
vapori pesanti («la parte anteriore ove alberga la fantasia, ne la quale si fa una certa agitazione 
di umore et infiammazione»)173. A una fantasia infiammata e piena di esalazioni nocive fa 
seguito una contrazione di tutte le parti della mente, che si riducono alla sola proliferazione di 
immagini moleste. La mente così contratta viene a formare un nuovo peso all’anima, già 
gravata da un corpo abbattuto e impigrito dalla pesantezza degli umori:  
 

																																																																																																																																																																													
motivo secondo cui la concentrazione efficacissima delle forza interiori è il terreno da cui germina ogni forma 
superiore di conoscenza» (p. 41). 
170 FICINO, Lettere, I, p. 612. 
171  FICINO, The Philebus commentary, p. 353. Altrove Ficino rileva l’attività duplice della leggerezza, 
paragonandola alla voluptas videns, che percepisce la convenienza naturale del suo movimento con l’oggetto 
della contemplazione. Anche la leggerezza, al pari della contemplazione, consiste in uno slancio statico: «sicut 
levitas et movet et sistit applicatque vehementer quod movit atque firmavit» (ivi, p. 324). 
172 A tutt’oggi la bibliografia su Giacomini è piuttosto esigua, ma sul De furore poetico si segnalano le 
osservazioni utili e precise di WEINBERG 1961 (pp. 322-24; 523-27), insieme agli studi più recenti di HUSS 2011 
(che indaga le differenze tra Ficino e la teoria di Giacomini) e REFINI 2012 (dedicato alla teoria degli umori nella 
poetica giacominiana). 
173 GIACOMINI, De la purgatione, p. 359. 
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l’aggravamento de la parte sensitiva per li vapori torbidi e impuri, e la diminutione del calore 
interno, preparano a mestizia, e a timore, e ci fanno parere pigri, tardi, e inutili […] oltre che 
sovente non ce ne accorgendo noi, si attraversano a la imaginativa noiosi oggetti, i quali fanno 
ristringimento de le parti interne: onde si sente molesta applicatione, e quasi peso al anima [sic]174 

 
 Il moto degli spiriti malsani che turbano la fantasia la rende adatta a ricevere 
«fantasmi gagliardi che gagliardamente muovono e stabilmente», scrive Giacomini, e in 
questa affermazione si ritrova la compresenza paradossale di movimento e stabilità duratura 
che sembra contraddistinguere l’attività speculativa. Quando la mente del malinconico è 
turbata dai vapori della bile nera, la sua duplice capacità di moto e di fissazione delle 
immagini le è dannosa perché non fa che accrescere il suo squilibrio. Tuttavia, questo 
processo può essere sanato considerando la mente, in particolare la fantasia, come una facoltà 
attiva e non solo passiva. Una fantasia abituata a operare «gagliardamente», in grado di 
rimanere salda nella sua creazione icastica, sarà infatti capace di produrre in sé stessa 
immagini durature e sufficientemente stabili affinché possano essere trasportate dal cervello 
all’occhio, tanto che in questi casi è possibile affermare che non ci sia alcuna differenza tra 
un’impressione ricevuta dall’esterno e una figurazione creata interiormente175. Ciò che 
accomuna il malinconico e l’uomo che si solleva «a l’altezza de la poesia o de l’eloquenza o 
de la filosofia» è la prevalenza dell’umore freddo, che produce spiriti «stabili e fermi che 
muovon con vigorosi e potenti fantasmi»; diversamente dal malinconico però, il poeta o il 
filosofo ha la capacità di portare all’esterno i propri concetti grazie a un certo suo calore 
leggero: «per bene eseguire secondo l’idea in sé conceputa, ha bisogno di calore, acciò che 
con efficacia esprima […], con legger calore di quando in quando s’infiammi»176. Il presunto 
furor di cui parlano Platone e Ficino non è altro allora che l’operazione di una fantasia solo 
leggermente accalorata e in grado di sollevarsi, invece che di abbattersi, tramite il proprio 
calore interno: «per furore dicemmo potere alcuno intendere o la naturale inclinazione o la 
fissa imaginazione che infiamma l’anima del poeta»177. 
 Ci si addentra così nei meccanismi fisiologici e psicologici alla base del precetto 
retorico che richiedeva al poeta di riprodurre in sé le opinioni e gli affetti del pubblico, al fine 
di commuoverlo178. La gravità e l’icasticità del discorso sono innanzi tutto parte di un 
processo che il poeta patisce internamente, nel momento in cui i moti veloci, ma anche stabili, 
della sua fantasia portano le immagini dalla testa sino agli occhi, così che gli sembra di 
vederle accadere. Per Giacomini ciò significa che il miglior modo di guarire dagli squilibri del 
corpo, così come da quelli affettivi dell’animo, passa per le immagini non per i suoni. Il modo 
migliore per la purificazione dell’anima, appesantita dai vapori della bile nera, è la 
																																																								
174 Ivi, pp. 358-59. 
175 «se alcuno gagliardamente imaginerà angeli […] e dimorerà fisso in questo pensiero, intanto inforzerà 
quell’imagine negli spiriti che la condurrà sino a l’occhio, e sarà tanto quanto se miracolosamente gli vedesse; 
perché differenza non fa che l’imagine partendo dagli oggetti esteriori a l’occhio pervenga, o che partendo dal di 
dentro pure a l’occhio arrivi» GIACOMINI, Del furore poetico, p. 431. 
176Ivi, p. 430. 
177 Ivi, p. 436. In precedenza Giacomini aveva infatti concluso che «se per furore intendiamo qual affisamento de 
l’anima de l’idea, o vero se denotiamo quel incitamento e movimento interno nato non da proprio discorso e 
giudizio ma da naturale proprietà de l’instrumento al quale è unita, arà luogo il furore nel poeta […]. Ma se per 
divin furore intendessimo particolare inspirazione de la divinità, […] questa crediamo esser finzione vanissima 
contraria alla ragione» (p. 432). 
178 Cfr. ARISTOTELE, Poetica 1455a 31-34; ORAZIO, Ars poetica, vv. 101-102. 
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rappresentazione del simile, la visione di affetti e aggravi simili ai propri: avere di fronte agli 
occhi la raffigurazione di cose gravi e dolorose purifica «l’anima gravida di concetti 
mesti»179.  La funzione catartica della tragedia si spiega appunto tramite la messa in scena di 
eventi dolorosi, i quali inducono la liberazione dell’eccesso di vapori interni per mezzo della 
commozione e del pianto:  
 

Per queste vie l’anima gravida di mestizia si sgrava, e partorisce i dolorosi concetti, e gli 
appassionamenti, che erano in lei, i quali partoriti, resta libera, e scarica […]. E questa purgatione 
e alleggiamento fa ella con qualche diletto per mezzo del pianto […]. La onde un certo diletto è a 
gli addolorati dal lamento occultamente per mezzo del pianto vòtando quello che aggravava180. 

 
 Ciò che consente di guarire le disarmonie interiori sono le immagini poetiche, le quali 
attirano il simile con il simile per tramite della loro rappresentazione icastica. La tragedia, 
dunque, non il poema eroico, è il genere letterario più alto, poiché con la messa in scena di 
vicende dolorose costituisce l’unica medicina che provoca l’«alleggerimento del animo» 
tramite il pianto181. 
 

*** 
 

 Tra Ficino e Giacomini emerge un elemento centrale nell’ambito semantico della 
gravità e leggerezza in relazione alla poesia, vale a dire l’idea di mantenimento della vita. 
Abbiamo visto che in ambito retorico la gravità è associata alla conservazione del pensiero, il 
suo peso corrisponde a quello dei concetti estrapolati dalla mente ed espressi all’interno delle 
sentenze testuali. Un discorso o un testo grave è realmente più efficace ma anche più vitale di 
un discorso fatuo perché racchiude in sé una certa quantità di energia icastica– i concetti 
dell’autore – in grado di animare il testo, di colpire l’attenzione del pubblico e di metterla in 
movimento.  
 Se osservata però dal punto di vista della realtà del corpo e degli “spiriti” vitali, la 
gravità perde la sua positiva egemonia sulla leggerezza, anche qualora non si lasci di 
evidenziarne il ruolo indispensabile affinché esistano, sul piano fisico, le condizioni umorali 
necessarie alla speculazione intellettuale. In relazione alle attività vitali del corpo, nonché al 
movimento creativo interno alla mente, la gravità appare legata alla pesantezza e alla 
freddezza che causano l’abbattimento, la malattia e sono associate alla stasi e alla morte. La 
leggerezza, al contrario, sotto forma di calore, di fuoco, di movimento ha la funzione di 

																																																								
179 GIACOMINI, De la purgatione, p. 361. Sembra che ci sia una segreta affinità tra la donna gravida e la mente 
degli uomini carichi di malinconia, dal momento che a entrambi è necessario liberarsi del peso racchiuso al 
proprio interno. La somiglianza si ritrova anche nella Civil conversazione di Guazzo, dove l’immaginazione del 
malinconico, alterata dalla «soma» degli umori, è paragonata al gusto alterato e alle voglie bizzarre della donna 
gravida. Entrambi patiscono un peso che non consente loro di discernere correttamente la realtà (cfr. GUAZZO, 
La civil conversazione, pp. 16-17). 
180 Ivi, p. 358. Ci si alleggerisce dell’umore turbato quando lo si porta all’esterno sotto forma di pianto: 
«Nascono le lacrime […] quando le parti concave del cerebro, ripiene di vapori cagionati dal dolore, per le vie 
de gli occhi, quasi per canali sono alleggerite dal peso del humore» (p. 359). Da notare che la definizione della 
catarsi come alleggerimento è formulata dallo stesso Aristotele nella Politica («πᾶσι γίγνεσθαί τινα κάθαρσιν 
καὶ κουφίζεσθαι µεθ᾽ ἡδονῆς [per tutti vi è una certa catarsi e un sollievo accompagnato da piacere]», 1342a 14-
15, p. 679). 
181 GIACOMINI, De la purgatione, p. 365. 
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ristorare l’animo e il corpo dagli umori pesanti e dalle occupazioni difficili, che sono appunto 
percepite come carichi da sostenere, sotto i quali si rischia di cedere. 
 Il contrasto tra una gravità necessaria alla speculazione, e una leggerezza necessaria 
alla vitalità si ripercuote anche sulla discussione cinquecentesca riguardo alla poesia. Il 
dibattito sulla collocazione della poesia nell’enciclopedia delle scienze, con il frequente 
insistere sul precetto oraziano del miscere utile dulci, ha al fondo un conflitto fra, da una 
parte, l’idea di una poesia di pensiero, icastica perché densa di concetti e carica di pathos, la 
cui funzione sia all’altezza delle ambizioni conoscitive del secolo e dove la gravità sia la 
necessaria premessa al diletto, un diletto nobile, intellettuale ed eroico al pari degli ideali che 
contraddistinguono la società rinascimentale. Dall’altra parte c’è invece l’idea, altrettanto 
aristocratica, di una poesia come otium dell’animo, la cui funzione non è quella di racchiudere 
in sé materie per la riflessione intellettuale, bensì quella di inserirsi nel ritmo delle attività 
umane al fine di ristorare i sensi e la mente, conservando alla vita lo spazio del suo diletto. In 
questo secondo caso la gravità rappresenta la giusta sostanza di serietà che una composizione 
poetica deve contenere, affinché oltre ai sensi sia alimentata anche la mente. In nessun modo, 
tuttavia, la gravità potrà essere considerata un valore assoluto per la poesia. Come scrive, ad 
esempio, Giraldi Cinzio nel suo discorso sui romanzi, il poeta non deve «incappare in gravità 
dura, noiosa, e melancolica», proprio perché la poesia deve distinguersi da quelle scienze, 
come la filosofia, che sovraccaricano l’animo e lo portano all’abbattimento. La troppa 
difficoltà in poesia è un vizio da biasimare al pari del «facile fanciullesco»182, al cui opposto 
si colloca in quanto aridità propria della vecchiaia. A questo proposito possiamo considerare 
anche le osservazioni di Stefano Guazzo sull’ideale di conversazione, nella quale rientrano 
anche la recitazione e l’ascolto poetico. La piacevolezza nelle arti della parola è una 
componente fondamentale dell’urbanità ed è medicina di vita. Nessuno può ignorare quanto 
essa «vaglia a sollevare gli spiriti oppressi da malinconia e da gravi pensieri e quanto sia utile 
al mantenimento della vita». Si tratta di un ozio onesto, che solleva l’animo sia dalle «gravi 
passioni», sia dai gravi «negozi». Poiché entrambi comportano fatica  
 

bisogna usar per medicina il riposo e 'l piacere, i quali sono tanto necessarii alla vita nostra che 
senza essi non potrebbe lungamente durare. E perciò è cosa giusta e sopra modo necessaria il darsi 
alcuna volta riposo e richiamare l'anima da’ gravi e continovi pensieri, imitando in ciò l'essempio 
dell'invitto Ercole, il quale per ristoro delle sue fatiche si mescolava e tratteneva alcuna volta con 
fanciulli, e con essi scherzava come fanciullo183. 

 
 Nella prospettiva di una leggerezza necessaria alla poesia, senza la quale essa 
perderebbe non solo il piacere ma anche il giovamento che apporta, persino Ercole, l’eroe che 
nel Rinascimento è simbolo dell’ascesa contemplativa, è additato come modello perché 
capace di “medicare” l’esistenza riportandola allo stato vitale della fanciullezza.  
 

																																																								
182 Cfr. GIRALDI CINZIO, Scritti critici, pp. 136-37.  
183 GUAZZO, La civil conversazione, pp. 172-73.  
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2. Tradizione scientifica e innovazioni poetiche. La gravitas nell’opera di 
Torquato Tasso 
 

2.1. La cultura scientifica tassiana e le postille al De Caelo 
 
 Lasciato il servizio presso Ferrante Sanseverino, nel 1556 Bernardo Tasso fu accolto 
dai Della Rovere alla corte di Urbino, dove l’anno seguente lo raggiunse anche Torquato. Alla 
corte urbinate il giovane Tasso, all’epoca tredicenne, proseguì la propria istruzione a fianco di 
Francesco Maria II, la cui educazione scientifica era affidata a Federico Commandino, il 
celebre matematico ed editore dei testi di Euclide e Archimede (cfr. §1.2.1). Nella sua 
monumentale biografia tassiana, Solerti attribuisce a questa circostanza un valore decisivo 
nella formazione di Torquato: 
 

Da questo [Federico Commandino] non poco apprese Torquato, fortificando la mente in quelli 
studi severi, e, benché non ne facesse mai aperta professione, pure poté essergli affidata più tardi la 
lettura della sfera nell’Università ferrarese1.  

  
 In effetti, nel 1573, all’indomani del trionfo riscosso con la rappresentazione 
dell’Aminta alla corte di Alfonso II d’Este, a Tasso venne assegnato l’incarico di lettore di 
Geometria euclidea e della Sfera presso l’Università di Ferrara. Contrariamente a quello che si 
era soliti pensare fino a pochi anni fa, l’incarico non sembra essere stato solo nominale ed è 
anzi probabile che Tasso abbia realmente svolto letture di geometria e astronomia nello 
Studio ferrarese, almeno fino al 15752.  
 A partire dagli studi intrapresi con Commandino, la formazione filosofica e scientifica 
di Tasso era proseguita nelle università di Padova (1560-62) e di Bologna (1562-64), poi di 
nuovo a Padova sotto l’egida di Speroni: «totum se, sub Sperone Speroni Patavino, 
Philosophiae, Mathesi aliisque scientiis impendit» annota Ferrante Borsetti nella sua Historia 
Almi Ferrariae Gymnasii (1735)3. Nel 1561, una volta abbandonato il corso di legge a Padova 
e passato agli studi di filosofia, è verosimile che Tasso abbia frequentato lezioni in grado di 
soddisfare le sue curiosità intellettuali: «quelle matematiche del Barozzi e del Catena, quelle 
di logica del Genova e del Pendasio, quelle giuridiche di Marco Mantova Bonavides e di 
Tiberio Deciani e poi le lezioni del Sigonio e del Tomitano prima, e di Iacopo Zabarella e di 
Francesco Piccolomini dopo»4. Quest’ultimo è ricordato da Tasso molti anni dopo nel 

																																																								
1 SOLERTI 1895, vol. I, p. 31. 
2 La scoperta dell’incarico tassiano all’Università di Ferrara si deve alle lunghe ricerche di Serassi, poi di Solerti, 
messe a frutto in modo eccellente dagli studi di PEPE 1997, al quale va il merito di avere ricostruito nel dettaglio 
il contesto universitario e i contenuti della lettura tassiana, oggi confermata sulla base dei resoconti contabili 
dell’Archivio di Stato di Ferrara (PEPE 1997, pp. 88-89). 
3 BORSETTI, Historia Almi Ferrariae Gymnasii, vol. I, p. 216. 
4 RESTA 1997, p. 27. 
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Costante come grande filosofo ed erudito, del quale aveva seguito l’insegnamento di filosofia 
naturale («De la naturale molte cose appresi da lui ne le publiche scuole»5).  
 È solo nel corso del secondo soggiorno a Padova che Tasso si inserisce nel cenacolo di 
Speroni 
 

la cui privata camera, mentre io in Padova studiavo ero solito di frequentare non meno spesso e 
volentieri delle publiche scole, parendomi che mi rappresentasse la sembianza di quella 
Accademia e di quel Liceo, in cui i Socrati e i Platoni avevano in uso di disputare6. 

 
 Sebbene l’Accademia degli Infiammati fosse stata sciolta nel 1550, il suo influsso era 
ancora decisivo all’epoca in cui Tasso frequentava il circolo speroniano, così come era ancora 
attuale la discussione sulla retorica e sulle scienze in rapporto alla cultura moderna7. Oltre che 
nell’ambito dei curricula universitari, la formazione tassiana si costruisce, dunque, attraverso 
le frequentazioni accademiche e l’assimilazione ininterrotta di testi scientifici antichi e 
moderni. Si tratta per lo più di opere che non erano prerogativa delle discipline matematiche e 
appartenevano invece alla più ampia erudizione filosofica del tempo: la matematica, la 
cosmografia, lo studio degli elementi naturali erano temi rispetto ai quali non esisteva un 
discrimine tra indagine matematica e filosofia. Il programma di geometria prevedeva 
all’epoca la lettura di diversi trattati astronomici, tra i quali: il Quadripartito di Tolomeo e la 
Sfera di Giovanni Sacrobosco, i libri I-III degli Elementa di Euclide, alcuni manuali 
sull’aritmetica e sull’uso tecnico di strumenti astronomici, come il quadrante e l’astrolabio8. 
Di alcuni di essi restano oggi gli esemplari postillati da Tasso, come nel caso dei commenti al 
De Caelo di Aristotele, dell’Almagesto di Claudio Tolomeo (Venezia, 1515), dei libri 
astronomici e astrologici di Fracastoro (Homocentricorum sive de stellis; De causis 
criticorum dierum, De Sympathia et Antypathia rerum [Venezia, 1574]); in particolare questi 
ultimi vennero studiati e fittamente annotati da Tasso in coincidenza con la nomina a lettore 
della Sfera, servendogli probabilmente da supporto per la preparazione dei corsi9. A questa 
medesima fase di studio possono forse essere ricondotte anche le postille ai Commentarii in 

																																																								
5 TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 830. Un dibattito culturale vivace e le intersezioni tra le discipline erano una 
caratteristica dell’ambiente padovano frequentato da Tasso negli anni universitari, come nota Gianvito Resta: 
«dall’intenso, intrecciato e trasversale dibattito scientifico risultava una comunanza di interessi, quando non 
anche di vedute e di metodi di ricerca, per cui il matematico Francesco Barozzi commentava la Repubblica e 
Pietro Catena leggeva la Sfera di Sacrobosco (e Tasso sarà docente proprio di Sfera nell’Università di Ferrara); 
leggeva altresì il Catena gli Elementa di Euclide e la Geografia di Tolomeo, ma l’alessandrinista filosofo 
Zabarella commentava la matematica aristotelica» (RESTA 1997, p. 26). 
6 TASSO, Discorsi dell’arte poetica, p. 15. Sui rapporti tra Tasso e Speroni si veda DANIELE 1983, p. 3-33 e 
GIRARDI 1997. 
7 Negli anni in cui Tasso inizia la frequentazione con Speroni, la cultura padovana risente ancora dell’esperienza 
infiammata: «caratterizzata dalla presenza di toscani illustri – ricordiamo, tra gli altri, il Varchi e il Piccolomini -
, poi di lombardi […], docenti e discenti dello Studio cittadino, di umanisti, di letterati impegnati anche in altri 
campi del sapere, specie scientifico, di letterati-filosofi, essa si configura come luogo realmente interdisciplinare, 
dove lo scambio e l’incontro tra gli orientamenti della tradizione filosofico-scientifica dello Studio e 
l’elaborazione del lascito umanistico di matrice bembiana fervente nel circolo accademico, aveva favorito la 
messa in primo piano del problema relativo alla definizione degli spazi disciplinari, del confronto tra l’ambito 
speculativo, scientifico e quello retorico-letterario», GIRARDI 1997, pp. 66-67. 
8 Cfr. PEPE 1997, pp. 82-83. 
9 Sui postillati tassiani cfr. CARINI 1962. Le annotazioni tassiane ai testi di Fracastoro sono state studiate da 
TORTORETO 1960, che vi ha appunto riconosciuto «uno strumento di diligente preparazione […] alle lezioni 
dello Studio ferrarese» (pp. 122-23). 
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Platonis Timaeum di Fozio (Basilea, 1554), le cui teorie matematico-cosmografiche 
sull’universo vengono a collegarsi, nel percorso delle letture tassiane, alla geometria di 
Euclide e all’argomentazione del De Caelo, formando nell’insieme un ampio giacimento di 
materiali per la scrittura poetica futura10.  
 Nel complesso, le letture e le postille tassiane ai testi di scienza «attestano una cultura 
astronomica e matematica non inferiore a quella dei medici e filosofi che coprirono la cattedra 
di matematica»11. Nulla di insolito, quindi, nel fatto che la lettura ferrarese fosse attribuita, nel 
caso di Tasso, a un poeta la cui cultura sterminata andava ben oltre i confini della pratica 
versificatoria.  
 

*** 
 

  Nel complesso delle letture tassiane è utile soffermarsi qui sulle postille al De caelo 
nell’edizione di Lucillo Filalteo (Venezia, 1565), medico e filosofo veneto, membro 
dell’Accademia pavese degli Affidati, all’interno della quale presiedeva le sezioni di 
Architettura e Cosmografia12. Nell’edizione di Filalteo postillata da Tasso, circa una trentina 
di annotazioni sono dedicate alla gravitas, uno degli argomenti dominanti del trattato 
aristotelico, come risulta dall’indicizzazione a inizio del volume. Con le sue glosse a margine 
del testo, Tasso rileva innanzi tutto la molteplicità di significati propri della gravitas. Nel 
commento di Filalteo, chiosato con la nota «Grave quid significet», Tasso poteva leggere (n. 
349)13: 
 

Grave quidem in scriptis authoris significare modo corpus ipsius elementi, modo pondus, et 
gravitatem ipsam, quam motricem qualitatem, et facultatem saepe libet appellari. Nunc corpus 
cum ipsa facultate definitur14. 

 
 La gravitas nel trattato aristotelico può significare il peso di un corpo, la sostanza di 
cui esso è composto, la sua facoltà o qualità di movimento e infine il corpo stesso. Ecco la 
ragione per la quale la gravitas, così come la levitas, possono essere considerate a buon diritto 
nella categoria aristotelica della quantità e contemporaneamente in quella della qualità. Sono 
delle quantità perché possono essere misurate, ma appartengono alla categoria della qualità 
per il loro effetto, vale a dire per il movimento al quale danno origine,: 
 
																																																								
10 «Tasso ancor giovane intendeva approfondire nel Timeo platonico quel terreno argomentativo che ritroverà 
anche nel De Caelo di Aristotele, ovvero un patrimonio di teorie logico-cosmografiche sulla formazione 
dell’universo. Esiste un indiscutibile territorio di confluenza fra Platone, Aristotele ed Euclide, un territorio che 
si riconosce proprio e soltanto in quei testi su cui si era soffermato il Tasso, dove il versante della matematica si 
fonde gradatamente con quello della filosofia» (PAGANI 1997, p. 59).  
11 PEPE 1997, p. 92. 
12 Cfr. MAYLENDER 1926-1930, vol. I, p. 72 ss. È difficile datare con precisione a quando risalga la lettura 
tassiana, che il moderno editore delle postille riconduce genericamente alle «stagioni ancora giovanili» (CAPRA 
1993, p. 14). Da ricordare che, oltre al commento di Filalteo, a Tasso erano certamente noti almeno due altri 
commenti al De Caelo: quello di Simplicio, di cui si conserva l’esemplare posseduto da Tasso (Simplici 
Commentaria in quattuor libros Aristotelis de coelo, Venetiis, apud H. Scotum, 1563) e le considerazioni di San 
Tommaso (cfr. CAPRA 1993, pp. 14-19)12. 
13 Le postille vengono citate in base alla numerazione stabilita nell’edizione moderna: Note di Torquato Tasso a 
“De Caelo” di Aristotele a cura di Luciano Capra. 
14 FILALTEO, De Caelo, p. 53 (corsivi miei). 



	 138 

pondus, levitas partim in cathegoria quantitatis sunt, quatenus minus et magis ponderantur, et in 
libra, lance, statera deprimunt plus, minusve. Qua vero sunt instrumenta motuum naturalium 
facultates vocantur, et a nonnullis qualitates motrices. Unde in cathegoria qualitatis sunt. Idem 
ergo diversa ratione in diversis cathegorijs invenitur15. 

 
 Passo al cui margine Tasso chiosa: «Gravitas, pondus, levitas partim in cathegoria 
quantitatis sunt, partim in cathegoria qualitatis» (n. 855).  
 Nel suo commento Filalteo dà ampio spazio al dibattito matematico-filosofico attorno 
alle ambiguità della gravitas e alle controversie sorte tra gli interpreti del testo aristotelico. 
Alcuni commentatori, come Alessandro di Afrodisia e Ateneo, hanno ritenuto la gravità e la 
leggerezza delle vere e proprie sostanze a sé, la sostanza di ciò che è grave e di ciò che è 
leggero. La loro argomentazione era la seguente: se la sostanza di un corpo precede le sue 
operazioni, la gravità e la leggerezza devono necessariamente essere delle sostanze, poiché 
esse precedono il movimento. Gravità e leggerezza costituiscono la «ratio agendi» dei corpi e 
corrispondono perciò alla definizione che Aristotele dà dell’anima in quanto forma 
sostanziale e atto vitale del corpo (De anima 414a). È una prospettiva in cui all’atto spetta la 
supremazia sulla potenza; in cui, ad esempio, il fuoco viene considerato come un mezzo 
attraverso il quale agisce il calore: il calore è la forma sostanziale del fuoco, così come la 
gravità o la leggerezza sono la forma sostanziale dei corpi e del loro movimento. Filalteo, 
tuttavia, segue un’altra linea interpretativa e respinge questo tipo di spiegazioni, asserendo 
che la vera forma sostanziale dei corpi ci è sconosciuta e solo per questa ragione la gravitas o 
la levitas vengono chiamate a farne le veci. Gravitas e levitas sono, in altre parole, solo quello 
che appare di una sostanza interna e sconosciuta. Esse non sono la causa primaria del moto, 
bensì solo delle «qualità» degli elementi, costituiscono l’effetto conoscibile di una forma più 
semplice che ci sfugge. Tasso sottolinea tutto il brano e commenta: «Gravitas pro forma 
usurpatur cum nos lateat forma elementi» (n. 275).  
 Nella cosmologia aristotelica la gravitas e la levitas sono direttamente implicate con 
l’ordine del cosmo e ciò per due ragioni. La prima è che gravitas e levitas sono la prova che 
l’infinito non esiste, che il cosmo è tanto ordinato quanto determinato nei suoi limiti. 
Aristotele dimostra, chiosa Tasso, che «Si gravitas non est infinita, nec corpus grave. Eadem 
ratio de levi» (n. 845). E ancora: «A facultatibus elementorum, gravitate et levitate, corpora 
finita demostrat» (n. 846). Qualora l’infinito esistesse, dovrebbero esistere un moto e una 
velocità infinite, così come una gravità e una leggerezza infinite dei corpi: «Si motus infinitus 
esset, celeritas infinita esset; si celeritas infinita, gravitas etiam et levitas» (n. 963). Tasso 
smentisce questa possibilità, ripercorrendo in una successione serrata di annotazioni il 
ragionamento aristotelico: 
 

Quam proportionem gravitates inter se habent, eandem tempora.  
Si daretur corpus gravitatis infinitae, moveretur in minimo tempore, quod non 
est. 
Non esse minimum tempus. 
Si daretur corpus gravitatis infinitae, tum moveretur, tum non moveretur. 
(nn. 864-867) 

 
																																																								
15 Ivi, p. 127. 
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 Ogni corpo cade in un tempo finito e il suo peso è inversamente proporzionale al 
tempo della sua caduta: maggiore è il peso del corpo, maggiore è la sua accelerazione e più 
breve il suo tempo di caduta. A una gravità infinita dovrebbe perciò corrispondere un tempo 
istantaneo o «minimo», come annota Tasso, il che paradossalmente coinciderebbe con 
assenza di ogni movimento e l’annullamento del tempo. Se è vero che il tempo di caduta si fa 
più breve a causa del maggiore peso del corpo, è anche vero che non si può mai raggiungere 
l’annullamento del tempo: non si dà quindi infinito perché è impossibile raggiungere una 
gravità (o una leggerezza) infinita in un corpo e il conseguente annullamento del tempo.  
 Il rapporto della gravitas e della levitas con l’ordine aristotelico del cosmo dipende 
anche dal fatto che gli elementi si dispongono nelle zone dell’universo in base alla loro 
gravità o leggerezza. Gli elementi pesanti, su tutti la terra, saranno caratterizzati da un moto 
verso il basso («Iter singulorum ad simile, grave facit id quod defertur» [n. 356]), mentre 
quelli leggeri verso l’alto. La gravitas e la levitas coincidono con i termini definiti del cosmo, 
con il suo centro e con il suo limite estremo. La funzione della gravità e della leggerezza 
nell’ordine universo è perciò la seguente: da un lato, come facoltà motrici, trasportano i corpi 
affinché essi possano raggiungere il luogo naturale di appartenenza, segnando il transito dal 
caos degli elementi all’ordine cosmico; dall’altro, considerate come sostanza stessa dei corpi, 
li mantengono nel loro luogo di appartenenza, e in questo caso sono principio di quiete, non 
di movimento. Scrive Tasso: «Gravitas duplex habet officium: gravitas extra propiam sedem 
ministra est motus, in propria sede quietis» (n. 946 [corsivi miei]). Conformemente a quanto 
sostenuto da Aristotele, tutto ciò che si trova nel suo luogo di appartenenza non ha più gravità 
(né leggerezza) perché non è più sottoposto alla propria facoltà motrice: «Nil in suo loco 
grave esse» (n. 940). All’interno del proprio luogo naturale, la forza motrice di un corpo è 
sostituita da una certa forza di conservazione: «Superum et inferum natura sunt, et in locis vis 
quaedam conservandi locata» (n. 357). Ha perciò senso parlare di gravitas e di levitas solo in 
presenza di un moto rettilineo, di un’ascesa o di una discesa, che Aristotele contrappone al 
moto dei corpi astrali, i quali muovendosi eternamente e stabilmente intorno al loro centro 
non sono né gravi né leggeri. Di queste argomentazioni Tasso si ricorderà più avanti nella 
stesura del Mondo creato: 
 

E perchè al mezzo pur s’inchini il grave,  
ed inverso l’estremo il leve ascenda;  
e 'l corpo non leggiero e non gravoso 
d‘intorno al centro si raggiri e volga 
(Mondo creato, II, vv. 160-63)16. 

 
 Nel commento di Filalteo, così come nelle chiose tassiane, le nozioni astronomiche di 
Aristotele vengono affiancate ai miti del Timeo e alla filosofia neoplatonica. I moti di gravità 
e leggerezza che Aristotele attribuisce ai corpi sublunari sono illustrati da Filalteo alla luce 
della cosmologia platonica. I corpi gravi scendono verso il basso e quelli leggeri salgono 
verso l’alto per una «simpatia» che unisce il simile con il simile. C’è una «simpatia» oppure 
una «forza d’attrazione», paragonabile a quella della calamita, che si aggiunge alla gravità o 

																																																								
16 Si veda in proposito il commento di Capra in Note di Torquato Tasso a “De Caelo” di Aristotele, p. 50. 
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alla leggerezza di un corpo e spiegano l’accelerazione in prossimità del luogo naturale di 
appartenenza, come si legge nel brano seguente che Tasso sottolinea e postilla (nn. 965-968): 
 

Quocirca alij confugiunt ad quandam loci similitudinem, et mobilis, quae quia quanto mobile 
vicinius fit, tanto magis gravitas, vel levitas roboratur, et iccirco descendit celerius, vel ascendit. 
Nam simile attrahit simile, eoque gaudet, quae similitudo est in specie, et natura appetente 
pervenire ad suum locum. Alij [scil. confugiunt] vim inesse in loco attrahendi, velut in lapide 
herculeo vis est trahendi ferrum, vel in adamante abstrahendi ferrum a magnete. Unde propre 
locum celerius deferuntur gravia. […]. Nam vis attrahendi iungitur gravitatem. Alij sympathiam 
afferunt inter locum, et rem locatam, quae viciniora magis afficit, quam remota17. 

 
 Si tratta di «congetture» come rileva Filalteo e con lui Tasso (n. 961) nate 
dall’osservazione della natura e dal fatto che le zolle di terra e i corpi pesanti cadono tanto più 
velocemente quanto più si avvicinano al termine ultimo: «Coniectura autem orta est ex 
observatione interpretum de natura, qui glebas terrae, et pondera observarunt quanto 
propinquius sese deorsum applicaret, tanto celerius descendere»18. Della realtà “scientifica” 
della gravitas, l’accelerazione dei corpi pesanti in prossimità del terreno è il fenomeno che 
sembra interessare Tasso più di ogni altro, a tal punto da essere integrato nella teoria poetica 
della Cavaletta, dove l’immagine delle zolle di terra che accelerano sul finire la loro caduta 
verrà scelta da Tasso per rappresentare la dinamica della poesia (cfr. infra § 2.5). 
 Nel brano di Filalteo appena citato è evidente la presenza dell’immaginario platonico, 
che attribuisce al moto dei corpi un’attrazione e un «gaudio» estranei alla cosmografia 
aristotelica. L’accelerazione dei corpi viene spiegata con l’aumento del desiderio di arrivare al 
proprio luogo naturale, oppure con una forza di attrazione presente nei vari luoghi e 
paragonabile a quella del magnete, di cui Platone parla nello Ione in proposito dell’ispirazione 
poetica. Con la menzione della calamita, detta pietra «erculea» perché al pari di Ercole 
possiede una forza invincibile, i filosofi naturali hanno voluto identificare una causa che 
spieghi a monte il moto dei corpi, la vittoria degli elementi sulla reciproca mescolanza e il 
loro ritorno a uno stato di purezza e semplicità, all’interno dei rispettivi luoghi naturali di 
appartenenza: il centro della terra per l’elemento grave, la sfera del fuoco per l’elemento 
leggero. È per questa ragione che la peculiarità magnetica della calamita, insieme al mito di 
Ercole, possono essere interpretate tanto come spiegazione dei moti fisici, quanto come 
simboli della contemplazione, rappresentando l’intelletto che vince la mescolanza con il corpo 
e si eleva alla sfera degli intelligibili (cfr. §1.1.4).  
 Non è difficile, per le successive interpretazioni cristiane, assimilare la forza di 
attrazione e la «simpatia», vincolo di tutti gli elementi, all’amore divino. Se il mondo è unito 
dalla simpatia reciproca delle sue parti, il legame è la volontà di Dio, come Tasso annota: 
 

Mundus seipsum amicitia concordi complectitur. 
Voluntas Dei primissimum vinculum. 
(nn. 1108-1109) 

 

																																																								
17 FILALTEO, De Caelo, p. 159 (corsivi miei). 
18 Ibidem. 
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 La religione cristiana non è perciò in totale opposizione con la cosmologia antica 
(«Nec Christiana religio funditus caelum evertit» [n. 1110]), né le opinioni dei teologi e poeti 
antichi devono essere tutte respinte. Tra queste, Tasso rileva soprattutto i brevi accenni di 
Filalteo alla Teogonia di Esiodo (vv. 116-20): 
 

Hesiodus mundum ex chao et amore genitum cecinit (n. 1096). 
Hesiodi sententia mundum ab amore et chao confectum: amorem non esse nisi bonitatem Dei 
optimi maximi (n. 1134). 

 
 Facendo risalire l'inizio del mondo al caos e all’amore, Esiodo esprime in forma 
poetica l’idea dell’universo governato da un Eros che può essere identificato con il bene 
divino. Il suo mito si pone all’origine delle cose, ma anche all’origine della poesia, perché i 
poeti e i teologi non possono che celebrare l’universo solo dopo che esso è stato composto e 
combinato nelle sue varie forme: «Theologi et poetae mundum cecinere conditum et 
conflatum» (n. 1091). Se è vero, infatti, che la dottrina cristiana pone l’origine del mondo ex 
nihilo, la finzione poetica è solita cantare l’origine del cosmo a partire dalla sua esistenza 
materiale. Sebbene i poeti spesso non siano degni di fede, scrive Filalteo, e pur nella varietà di 
ipotesi che sono state date della genesi del cosmo, il mito di Esiodo sembra una 
rappresentazione più corretta di quella omerica e su di essa concordano tutti i poeti antichi:  
 

Poetae ex materia universum aedificant. Homerus e Thety, et Oceano. At vero ubi erat Thetys, seu 
alumna terra, et Oceanum ante mundi fabricam? Poetae canunt, sed non omnia credenda poetis. 
Hesiodus in Theogonia mundum ex chao, et amore genitum decantavit. Tum vero tam Graecorum 
poetarum, quam Latinorum varia poemata, si placet, confer in hunc locum19. 

 
 Mito centrale di tutta la poesia antica, la raffigurazione esiodea dell’origine del mondo 
costituisce, non a caso, l’emblema sotto il quale Tasso sceglierà di presentare la silloge 
definitiva delle sue Rime d’amore (cfr. infra §3.2). 
 Diverse osservazioni che Tasso rileva nel commento di Filalteo riguardano la sostanza 
intellettuale e allo stesso tempo lo statuto delle scienze, osservazioni che appartengono al 
discorso sull’origine divina del mondo e sulla possibilità, per la ragione umana, di 
comprenderne la forma. La «forma» è oggetto dell’intelligenza, è l’idea ma anche il numero 
platonico, i quali costituiscono in senso letterale la «sostanza» dell’intelletto. Solo nella mente 
dell’artefice la «costruzione e la macchina del mondo» è allo stesso tempo forma e materia 
(«Mundi molitio et machina in mente artificis uti forma et materia» [n. 1000]), mentre nella 
realtà del mondo la «sostanza» intellettuale precede quella materiale:  
 

Substantia intellectilis et sensibilis. Intellectilis: idea, numerus; sensilis: materia, forma composita 
(n. 85). 
Forma est res obiecta intelligentiae, solum forma in materia est sensilis (n. 995). 
Forma sensilis fit ob mistionem materiae, cum antea esset intellectilis (n. 999). 

 
 Se le scienze naturali, in tutta la loro molteplicità, si occupano delle forme sensibili, 
miste alla materia, è possibile stabilire una scienza delle idee separate dalla materia? La 

																																																								
19 FILALTEO, De Caelo, p. 185.  
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risposta è sì, naturalmente, e la soluzione consiste nella filosofia, secondo quello che Socrate 
afferma nel Cratilo («Socrates contra Cratylum statuit idearum esse definitionem et 
scientiam» [n. 1003]).  Da questo punto di vista, per Filalteo, Platone e Aristotele concordano: 
la scienza e la conoscenza del mondo sono possibili in seguito all’esistenza delle idee o degli 
universali, che Platone ha collocato nella mente divina e nella natura, mentre Aristotele non le 
ha separate dagli intelletti individuali, la cui funzione sarebbe proprio quella di distinguere gli 
universali dalle immagini fantasmatiche20. 
 Filosofia e astronomia sono dunque strettamente legate, perché entrambe costituiscono 
la scienza di forme, numeri e misure che determinano i fenomeni del mondo sublunare. 
L’ambizione che emerge dalla poetica tassiana, come vedremo, è proprio quella di avvicinare 
il più possibile l’opera poetica  alle immagini salde e immutabili degli universali, intesi non 
solo come l’universale comune di cui tratta l’Aristotele della Poetica, ma anche come 
l’universale filosofico che è matrice ed esempio del mondo. Ciò significa, in primo luogo la 
possibilità che la poesia tratti a suo modo argomenti filosofici; non a caso, il Tasso 
postillatore di Castelvetro apprezza particolarmente l’idea che la poesia non possa essere 
compresa appieno senza nozioni di filosofia e astrologia («Riprende Quintiliano che dice: 
nessuno essere bono intenditore de’ poeti, se non è ammaestrato nella filosofia e 
nell’astrologia»21). L’unione della filosofia con l’arte della parola significa, inoltre, la 
possibilità che i concetti poetici possano realmente coincidere con le immagini degli 
universali, che l’arte della favola sia la stessa della fabbrica del mondo, al modo in cui la 
gravitas visibile dei corpi fa le veci della loro ragione nascosta e invisibile. 
 

2.2 La gravitas delle Accademie e il poeta «volatile» 
 
 Quando il primo gennaio 1564 venne inaugurata l’Accademia degli Eterei a Padova, 
per iniziativa di Scipione Gonzaga, l’orazione di apertura fu affidata a Stefano Santini, 
«giovane dottissimo, che poi fu Principe dell’Accademia»22. L’Accademia aveva una decisa 
impronta neoplatonica: il suo nome era infatti ispirato al Fedro, dal quale era tratta anche 
l’impresa, raffigurante un auriga intento a domare i due cavalli, uno nero e rivolto verso il 
basso, l’altro bianco e teso verso il cielo, con il motto Victor se tollit ad auras. Nella sua 
orazione inaugurale Santini indica nell’impresa platonica l’immagine più adatta e allo stesso 
tempo maggiormente pregna di significato («graviore») in relazione all’intento 
dell’Accademia: 
 

qua nam aliam aptiore, pulchriore gravioreque figura exprimi poterat quam hoc alato curru 
platonico qui eodem met pacto quo illic ipsum pictum conspicitis a Platone in Phaedro exquisite 
describitur?23 

 
																																																								
20 Ivi, pp. 165-66. 
21 TASSO, Estratti dalla “Poetica” del Castelvetro, p. 97. 
22 SERASSI, La vita di Torquato Tasso, p. 109. 
23 SANTINI, Oratio pro Aethereorum Academiae, p. 20. Pastore Stocchi ha fatto notare che l’impresa degli Eterei 
è in realtà esemplata sulla sintesi ficiniana del Fedro (PASTORE STOCCHI 1997, p. 112), così come le 
raffigurazioni poetiche dell’impresa da parte dei membri dell’Accademia (cfr. CASU 1999). Sui rapporti che 
legano Tasso all’Accademia eterea cfr. DANIELE 1983, pp. 3-33. 



	 143 

 Tasso integrò il gruppo degli Eterei qualche tempo dopo con il nome di «Pentito» e nel 
novembre 1564 ebbe l’incarico di pronunciare l’orazione in memoria di Santini, deceduto in 
quello stesso anno. Il risultato è un discorso che va oltre l’occasione retorica, laddove Tasso 
non rinuncia ad alcune considerazioni personali sull’ideologia accademica e sulla poesia. 
Lodando, pur con qualche riserva, i versi di Santini, Tasso li riporta allo scenario del Fedro e 
al furor divino che li ha animati, in omaggio al programma neoplatonico degli Eterei e 
all’orazione inaugurale dell’amico:  
 

Ma con particolar affezione negli studi di poesia s’esercitava, a i quali dal suo genio quasi da una 
nova Musa sentiva invitarsi: […] nondimeno tepidamente e lentamente sempre avea mosso la 
mano a far versi; ma allora in non molti mesi, così spessi nel numero e così rari nello stilo ne 
compose, che ben pareva che fosse qualch’occulta Deità che, di se medesima riempiendolo, sì 
fattamente il commovesse24. 

 
 A un’ispirazione poetica siffatta si può rimproverare soltanto una certa oscurità, che 
l’autore avrebbe però «rischiarato con l’arte e co’l giudicio», se non fosse sopraggiunta la 
morte prematura. Appare già qui la convinzione tassiana, la quale rimarrà immutata, che la 
poesia non sia riducibile in alcun modo a un fervore impensato e provenga invece da una 
facoltà inventiva regolamentata (il giudizio) ed esercitata nella pratica e nello studio (l’arte)25. 
Nel ruolo fondamentale che Tasso attribuisce alle facoltà razionali e all’esperienza artistica 
rientra anche la volontà del poeta di arricchire l’animo con le scienze e gli studia humanitatis. 
Santini ha sempre mostrato di voler congiungere le lettere con gli studi di logica e filosofia 
aristotelica:  
 

e si sforzava d’accoppiar gli studi delle scienze con gli studi che da l’umanità loro hanno sortito il 
nome; giudicando che la severità di quelli, se non è da la piacevolezza di questi temperata, orrida 
fuor di modo ed inculta riesca; e che la leggiadria di questi, se con la gravità di quelli non 
s’accompagna, vana e di nissuna autorità apparisca26. 

 
 Si tratta di una lode che richiama da vicino il programma degli Infiammati, dove la 
temperanza di gravità e piacevolezza promossa da Bembo sul piano linguistico era stata estesa 
all’opportunità di associare studi scientifici ed eloquenza retorica. Unire la severità con il 
diletto, la leggiadria con la gravità prima ancora di essere un proposito di metodo risponde a 
un’idea di socialità nobile, dove la nobiltà è determinata dall’operato intellettuale e dalla sua 
ricaduta positiva sulla civitas. Le scienze gravi sono considerate inadatte a integrarsi nel 
contesto sociale, le loro difficoltà ricordano l’ambiente solitario e selvaggio della natura 
incolta, che ha bisogno di una mediazione per dare i suoi frutti; di contro, la piacevolezza 
delle lettere, se non è sostanziata da un contenuto di sapere, risulta inutile. Il luogo in cui la 
																																																								
24 TASSO, Prose diverse, vol. II, p. 11 
25 Nell’autoritratto che Tasso dà di sé stesso, circa vent’anni dopo l’orazione scritta per Santini, torna con 
maggiore fermezza il rifiuto di ascrivere la propria poesia a un’ispirazione “furiosa” e non al faticoso esercizio di 
un’arte: «Coloro i quali vogliono che la poesia sia furor poetico ispirato da Fedro e da le Muse non concedono 
ch’ella sia arte, come Vostra Signoria potrà considerare nello Ione di Platone. Comunque sia di due cose 
l’assicuro: l’una ch’io non sono di que’ poeti che non intendono le cose scritte da loro; l’altra, ch’io scrivo con 
molta fatica la quale non sogliono durare coloro che compongono mossi dal furor poetico» (TASSO, Lettere, n. 
258 [A B. Bernardi, 1/10/1583], vol. II, p. 247). 
26 Ibidem. 
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gravità scientifica e la leggiadria umanistica si incontrano è, naturalmente, l’accademia, dove 
alla parola poetica è richiesto un impegno morale che deve sormontare i confini dell’otium.   
 Le medesime argomentazioni del discorso per Santini sono riprese da Tasso 
nell’orazione inaugurale per l’Accademia ferrarese (1567). La fondazione della nuova 
Accademia a Ferrara rappresenta una vittoria sull’ozio, sinonimo di morte del corpo e della 
mente: «ben può l’ozio esser detto la morte istessa, poi che richiama non pur il corpo, ma la 
mente ancora da le sue nobili e pellegrine operazioni»27. L’ozio si accompagna a una 
mescolanza nociva di umori, che guastano il corpo e distolgono l’intelletto dalle sue attività. 
La nobiltà intellettuale, alla quale Tasso accenna, sottintende un riferimento molto preciso: 
l’intelletto agente del De anima aristotelico (νοῦς ποιητικός)28. Le operazioni mentali sono 
«nobili e pellegrine» perché vengono dall’esterno: l’intelletto, infatti, al pari di un forestiero, 
«come peregrino viene di fuori in noi», anche se perde la sua natura fuori dal comune quando 
si lascia trasportare dagli appetiti sensuali29. Poiché solo grazie all’intelletto agente si possono 
conoscere i principi originari delle cose e così costituire le scienze, essere «nobili» ed essere 
«scienziati» si equivalgono. Questo è il profilo ideale designato per gli accademici ferraresi: 
«alcuni uomini nobili e scienziati, si sono ragunati nuovamente, ed hanno instituita questa 
Academia»30. Sebbene la città di Ferrara si distingua per l’eccellenza della sua università, la 
tradizione pedagogica affermatasi durante i secoli ha fatto sì che gli argomenti più «esquisiti» 
vi fossero trattati in modo sempre più rigido, ricoperti dai sofismi a tal punto da essere 
irriconoscibili, così che la loro verità appare «squalida ed incolta, senza leggiadria di 
concetti», facendo credere che la conoscenza non possa mai tradursi in «sublime gloria», che 
non possa, cioè, essere integrata nel contesto utile della vita attiva. Gli accademici dovranno 
perciò evitare di imitare gli «stili» universitari, in gran parte nocivi poiché «son molte volte 
cagione che l’uomo si separi e s’alieni da gli altri uomini, e quasi fera solitaria viva solamente 
a se stesso, ed a i suoi pensieri»31. Al contrario, in accademia le menti si eserciteranno alle 
operazioni in grado di conferire all’uomo gloria e nobiltà al massimo grado, vale a dire le arti 
politiche e le arti letterarie, dove i «preziosi tesori delle scienze» sono effettivamente in grado 
di influenzare i «negozi» della vita. L’Accademia è perciò il luogo di un sapere più utile 
perché più piacevole, nel quale gli studi «non dissolvono la conversazione, ma la rendono più 

																																																								
27 Ivi, p. 18. 
28 Cfr. ARISTOTELE, De anima, III 430a 17 ss., che definisce l’intelletto attivo, più nobile di quello passivo 
(«quest’intelletto è separabile e impassivo e non mescolato, essendo per sua essenza atto. Ché, sempre ciò che 
agisce è più degno d’onore di ciò che patisce», p. 266). La questione esegetica dell’intelletto agente è, com’è 
noto, una delle più controverse all’interno della tradizione aristotelica ed estremamente dibattuta fra gli averroisti 
padovani, da Achillini a Pomponazzi, durante il primo Cinquecento: cfr. in proposito GREGORY 1964; FREDE 
1996; BERTI 2015. 
29 TASSO, Prose diverse, vol. II, pp. 18-19. Nelle Considerazioni sulla prima canzone del Pigna Tasso interpreta 
esplicitamente il pellegrino del verso «Che novo pellegrin voler sublime» come proprietà dell’intelletto agente: 
«pellegrino; cioè, che vien di fuori, ed è infuso da la sua donna in quella guisa che l’intelletto agente, scesoci dal 
grembo di Dio, peregrino si nomina» (ivi, p. 84). 
30 Ivi, p. 21. 
31 Ivi, p. 22. Nell’insistere sull’importanza sociale e civile delle accademie, anche l’orazione ferrarese si mostra 
«debitrice dei capisaldi della riflessione speroniana, nel suo distinguere tra il modo di trattare le materie nella 
scuola, più sottile ma più severo, in cui ci allontana dalla socialità, e il modo proprio di un consesso accademico 
dove il discorso facile e piacevole adorna la verità e la rende più giovevole», GIRARDI 1997, p. 67. 
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dolce e più giovevole»32. L’otium viene chiamato a nobilitarsi come forma di responsabilità 
attiva e impegnata nell’itinerario accademico della conoscenza. 
 Alacrità intellettuale e gloria (poetica) sono per Tasso due aspetti inscindibili l’uno 
dall’altro, per sua stessa ammissione. Quando diversi anni dopo, durante la prigionia trascorsa 
a Sant’Anna, scriverà il sonetto Quella, che nome aver di Dea non merta indirizzato a Ercole 
Cato, nell’esegesi del testo offerta al medesimo destinatario riprenderà ancora una volta 
l’attinenza che esiste ai suoi occhi tra l’esercizio intellettuale e la gloria33. Il commento 
sull’attività intellettuale è inerente ai versi seguenti: 
 

E se fia mai che di turbarmi cessi 
Fortuna, o ch’uso renda almen leggieri 
I novi arnesi onde s’è l’alma armata; 
Volerò forse ancora […] 
(vv. 9-12) 

 
 La metafora del volo poetico ha un significato duplice, commenta Tasso: «con 
l’istessa metafora due cose diverse, se bene assai congiunte, ho significato; l’operazione, dico, 
dell’intelletto, e la gloria»34. La leggerezza desiderata per le armi dell’anima fa riferimento a 
una certa facilità delle operazioni intellettuali, facilità acquisita grazie all’esercizio di virtù 
pratiche e contemplative, divenute habitus, come una seconda natura della mente, a tal punto 
da non essere più ritenute faticose. Libere dalle variazioni della fortuna, le armi sono dunque 
le facoltà di una mente esercitata e non impedita nella creazione; sono, inoltre, l’emblema 
della poesia eroica con il quale il poeta vuole innalzarsi al modello omerico. Questa è la 
«sentenza», ossia il concetto, il significato dei versi tassiani: 
 

De’ quali versi questa è la sentenza: che se mai farò l’abito nelle virtù morali e nelle speculative, a 
le quali la fortuna suole essere di molti impedimento; io potrò senza difficoltà operare, 
contemplare e poeticare: ed essendo il poeticare operazione nobilissima, nella quale l’intelletto 
speculativo ed il pratico concorrono […], e mostro di desiderar di conseguir gloria simile a quella 
d’Omero35. 

 
 Nel proseguire la sua esegesi, Tasso riafferma che la metafora del volo poetico 
esprime contemporaneamente l’attività intellettuale e la gloria, è adatta perciò a essere 
adoperata tanto dai filosofi quanto dai poeti: Platone, Marsilio Ficino, Virgilio, Petrarca sono 
solo alcuni dei molti auctores che hanno impiegato la metafora in questo senso. Tasso insiste 
particolarmente sul fatto che il volo del poeta non significa l’invasamento divino, ma 
l’esercizio di contemplazione intellettuale. Il «poeta volatile» di cui Platone parla nello Ione 
rimanderebbe, quindi, non al furor divino ma alla contemplazione della bellezza da parte del 
poeta e alla fama che deriverà dal suo operato, facendone volare il nome di bocca in bocca: 
 

																																																								
32 TASSO, Prose diverse, vol. II, p. 22. 
33 Il sonetto, commento e le due lettere inviate a Ercole Cato risalgono al 1581 ma vennero stampati per la prima 
volta nell’edizione Vasalini DELLE / RIME, ET PROSE / DEL SIG. TORQUATO / TASSO, / PARTE TERZA […] / IN FERRARA 
/ APPRESSO SIMON VASALINI / MDLXXXV. Per la storia e l’esegesi del testo si veda SELMI 2009. 
34 TASSO, Prose diverse, vol. II, p. 163. 
35 Ibidem (corsivi miei). 
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quantunque nessuno interprete, ch’io sappia, renda la cagione perchè [Platone] chiami il poeta 
volatile; a me par nondimeno ch’egli possa aver risguardo non solo a la contemplazione della 
bellezza, ma anco a la fama36.  

 
 La leggerezza, connaturata al successo poetico, testimonia la vittoria sulle difficoltà di 
fortuna e di natura, l’acquisizione, da parte del poeta, di un habitus eroico che unisce la 
speculazione all’azione, rendendone simile il volo a un campione epico salpato alla conquista 
del vello d’oro37. Una simile rilettura della metafora platonica in chiave epica, in virtù della 
quale le “armi” e le “ali” coincidono, può essere considerata il frutto degli ambiziosi 
programmi accademici ai quali Tasso prende parte, dove l’elevazione speculativa e l’azione 
sul mondo rappresentano aspetti complementari dell’operare umano.  
 Possiamo anticipare sin da ora che le delusioni, alle quali Tasso è destinato ad andare 
incontro nello spazio della corte e dell’accademia, spingeranno le sue riflessioni ad avvalorare 
in modo quasi estremo la componente intellettuale della poesia, alla ricerca di una 
nobilitazione che riscattasse la propria opera dai mancati – agli occhi di Tasso – effetti e 
riconoscimenti. Germogliata nei luoghi della civil conversazione, la sua riflessione poetica 
diverrà quindi una “controvoce” della società conversativa, accompagnandosi 
all’intensificazione della propria gravitas.  
 

2.3. La gravitas lirica e il poeta «viandante» 
 
 Proprio all’interno dell’Accademia ferrarese, sul finire degli anni ’60, Tasso pronuncia 
la celebre Lezione sopra un sonetto di monsignor della Casa, dedicata al commento di Questa 
vita mortal che 'n una o 'n due38. La lettura del sonetto dellacasiano è preceduta da un 
preambolo, con il quale Tasso intende definire in che cosa consista quell’arte che permette di 
arrivare alla maestria poetica. Fra i poeti ci sono coloro che ottengono l’eccellenza grazie 
all’imitazione degli auctores, facendo coincidere la perfezione della poesia con la più 
completa somiglianza ai modelli. Esiste però un modo più nobile e più sicuro di procedere: 
cercare le ragioni del diletto, scoprire le cause per le quali una certa poesia piaccia o 
dispiaccia. Chi intraprende questo cammino giunge ai principi universali, i quali, una volta 
scoperti, restano certi ed eternamente veri, anche se provengono dall’esperienza individuale 
del molteplice e della confusione che essa sempre comporta: 
 

																																																								
36 Ivi, p. 164. Nel commento al sonetto Petrarca è ricordato come l’autore che nelle sue liriche ha rappresentato 
la metafora platonica nel suo duplice significato: la contemplazione intellettuale, che libera l’uomo dai vincoli 
del corpo («mille fïate ò chieste a Dio quell’ale / co le quai del mortale / carcer nostro intelletto al ciel si leva», 
Rvf 264, vv. 7-9), e la gloria che può derivare dalla scrittura poetica, dove la «penna d’ingegno» che vola in alto 
dà vita alla gravità dello stile («penna d' ingegno, / nonché stil grave o lingua», Rvf 307, vv. 9-10) 
37 Ivi, p. 165. 
38  Il principale antecedente della lezione tassiana è costituito dalla lezione tenuta da Benedetto Varchi 
all’Accademia degli Infiammati nel 1545, il quale aveva scelto il dellacasiano Cura, che di timor ti nutri, et 
cresci come modello di una poesia grave, in grado di definire e insegnare al pari della filosofia: «altissimo 
sonetto, il quale è di concetti e di parole e d’ordine di rime tutto grave» (VARCHI, Opere, vol. II, p. 571). Per 
ulteriori approfondimenti si rimanda a JOSSA 2006. 
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trovate le cagioni di tutte queste cose, ne formano nell’animo alcuni universali veri e infallibili, 
raccolti da l’esperienza di molti particolari, la cognizione de’ quali propriamente Arte si 
dimanda39.  

 
 È il procedimento induttivo delle scienze naturali aristoteliche, ma è soprattutto l’idea 
che il metodo conoscitivo sia la “caccia” di una definizione, con la quale arricchire il sapere 
di nuovi risultati operativi40. Tasso dà un saggio di tale metodo portando a esempio un sonetto 
eccellente, del quale ridurrà le varie parti alle rispettive norme retoriche, per poi risalire dalle 
norme alle cause che le hanno generate: «mi sforzerò io co’l presente mio discorso in qualche 
parte dimostrare, leggendo un sonetto di Giovanni Della Casa, e le cose dette da lui a i 
precetti de’ retori, ed i precetti de’ retori a le loro cagioni riducendo»41.  
 Volendo mostrare perché il sonetto di Della Casa sia eccellente, e perciò grave, al 
Tasso teorico si pone sin da subito il problema della grande varietà di definizioni stilistiche 
date dai retori antichi, i contrasti terminologici tra «caratteri», «idee» e «forme», la differenza 
tra il sistema quadripartito di Demetrio, quello tripartito della retorica latina e la moderna 
teorizzazione bembiana. È possibile tuttavia, afferma Tasso, orientarsi nella molteplicità 
guardando direttamente alle cause che sovrintendono all’uso della parola, vale a dire la 
necessità di esprimere i concetti che risiedono nella mente. I concetti sono sia la ragione, sia il 
fine di un discorso, del quale di conseguenza determinano la «forma», cioè lo «stile». Poco 
importa, quindi, soffermarsi sulle controversie terminologiche degli antichi. Basta notare che 
il magnifico di Demetrio, il grande di Ermogene e il sublime di Cicerone indicano tutti una 
medesima cosa: la presenza di «concetti gravi e sublimi» nella composizione, presupposto 
necessario al fine di conseguire l’eccellenza poetica42.  
 Per definire cosa renda eccellente una composizione poetica, Tasso riprende l’ordine 
degli elementi stabilito all’unanimità dalla retorica antica: argomenti (o materie), sentenze (o 
concetti), parole. La natura degli argomenti produce quella dei concetti e a seguire quella 
delle parole. Non appena messo in chiaro questo schema, Tasso inizia però a orientarlo in una 
direzione inconsueta, facendo interagire la tradizione retorica con l’insegnamento padovano 
di Speroni e degli Infiammati, presente già a monte della Lezione, nell’idea preliminare che il 
fine di una lingua coincida con la manifestazione dei concetti. 
 Se il fine del linguaggio è quello di esprimere i concetti interni all’animo, ne deriva 
che l’eccellenza di un testo proviene non tanto dagli argomenti scelti, quanto dalla capacità di 
																																																								
39 Ivi, p. 116.  
40 Sull’idea cinquecentesca di metodo come venatio definitionis ignotae, propagata all’interno della cultura 
veneta da Zabarella e Fracastoro, cfr. ROSSI 1954. 
41 TASSO, Prose diverse, vol. II, p. 116. 
42 Ivi, p. 119. Grosser ha insistito a questo proposito sull’importanza e la novità dei concetti nella riflessione di 
Tasso: «Mi pare indubbio, comunque, che nella poetica tassiana siano rinvenibili elementi di novità, se leggiamo 
questa enfasi suoi concetti come sottolineatura della dimensione interiore, affettiva e mentale, del fatto poetico. 
La definizione, che il Tasso leggeva nella Poetica di Aristotele, di concetto come immagine mentale delle cose 
diventa nella sua riflessione un elemento cruciale […]: la difesa della libertà immaginativa del poeta» (GROSSER 
1992, p. 186). Sul significato teorico dei «concetti» nella poetica tassiana si veda anche BOCCA 2010. Basandosi 
sulla raccolta dei trattati retorici curata da Weinberg, Mercedes Blanco ha fatto notare che il termine «concetti» 
conosce un’evoluzione molto rapida nelle teorie poetiche dagli inizi del 1570, divenendo poi il fulcro 
dell’estetica barocca. In rapporto agli autori secenteschi la studiosa ha proposto una definizione del termine che 
possiamo considerare pienamente valida anche per la teoria tassiana: «[il concetto] n’est pas une simple image, 
puisqu’il résulte de l’organisation de l’image par une série d’opérations intellectuelles qui proviennent de la 
contemplation de l’Idée» (BLANCO 1999, p. 285). 
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elaborazione concettuale da parte dell’autore. Seguendo una terminologia prettamente 
aristotelica, Tasso prospetta i concetti poetici come una “forma” che si applica a una duplice 
materia, quella degli argomenti da un lato, quella delle parole dall’altro. Da una parte 
l’argomento di un testo, la materia grezza a disposizione del poeta, viene forgiato 
dall’elaborazione concettuale, al punto che per Tasso una stessa materia può diventare 
irriconoscibile se modellata, ad esempio, da concetti filosofici oppure poetici, come vedremo 
fra un attimo; dall’altra parte c’è la congerie verbale, il materiale che il poeta passa al vaglio 
secondo la forma i propri concetti. Il legame che unisce concetti e parole è però, in una certa 
misura, qualcosa che precede l’elaborazione artistica, dal momento che i concetti nascono in 
parte già sotto forma di parole. Per questa ragione, scrive Tasso, concetti e parole formano 
quasi un “sinolo”, nel quale è impossibile dividere concretamente forma e materia ed è in 
questa unione che egli colloca la definizione di stile: «Quando io dico stilo, intendo non 
l’elocuzione semplicemente, ma quel carattere che da l’elocuzioni e da’ concetti risulta»43. La 
nascita dei concetti avviene alla soglia della creazione artistica, ma si trova in una zona il cui 
dominio spetta ancora alla natura.  
 Fatto salvo che all’impostazione tassiana resta del tutto aliena l’eventualità di poter 
trattare in stile magnifico ogni tipo di argomento, in particolare quelli comici o “bassi”, è però 
indubbio che essa rivendichi una maggiore libertà creativa per il poeta44. Sembrerebbe, ad 
esempio, che ragionare del cosmo, dell’origine e ordine del mondo dovrebbe impedire priori 
che un componimento abbia uno stile magnifico, poiché questi sono argomenti filosofici e 
non adatti all’eloquenza. E si sa che i filosofi  
 

usano concetti più tosto sottili ed acuti, che nobili e gravi, che non pungono, non dilettano, non 
muovono, non rapiscono, ma insegnano solamente: onde pare che l’altezza dello stile in niun 
modo a lor sia convenevole, e conseguentemente a quelli che di simili materie favellano45. 

 
 Qualora lo scopo di chi parla sia quello di insegnare filosofia, è naturale che argomenti 
seri e difficili siano affrontati «con parole proprie, con concetti scientifici e con ordine 
minuto», ma è possibile rendere tali argomenti adatti anche alla finzione poetica. Il poeta 
veste la persona di colui che contempla estatico la bellezza e le meraviglie del cosmo; in tal 
caso non è più costretto a parlare di quelle stesse materie con concetti minuziosi e pedestri, e 
può ricercare l’altezza dello stile: 
 

quando alcuno di queste cose ragiona come colui, che da quel bello e maraviglioso, che ’n loro 
appare, fia desto ad ammirargli ed a contemplargli, ed in somma, come poeta o come oratore, che 
non abbia riguardo a l’insegnare, nè sia obligato di parlare, nè con quelli ordini nè con quei 
concetti minuti; allora la pompa e l’altezza dello stile è ricercata46. 

																																																								
43 Ivi, p. 120. 
44 «La definizione, che il Tasso leggeva nella Poetica di Aristotele, di concetto come immagine mentale delle 
cose diventa nella sua riflessione un elemento cruciale […]: la difesa della libertà immaginativa del poeta», 
GROSSER 2002, p. 186. 
45 Ivi, p. 121. 
46 Ibidem. Nel corso della Lezione Tasso fornisce un esempio di ciò che intende, analizzando il verso «Anzi il 
dolce aer puro, e questa luce». Tecnicamente la dolcezza non è una qualità che si conviene all’aria, uno dei 
quattro elementi primi, ai quali spettano «solo le qualità prime, cioè il caldo, il freddo, l’umido e il secco»; con 
l’attributo della dolcezza, tuttavia, Della Casa ha fatto in modo di esprimere la sensazione soggettiva di piacere 
che si prova nel guardare un’aria limpida (p. 132). 
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 Se molti compositori sono in grado di traslare in versi gli argomenti difficili della 
filosofia, trasportando di peso anche i concetti “scientifici”, la marca che distingue il poeta è 
la sua capacità di elaborarli; una capacità al confine tra la dote naturale e l’apprendistato 
artistico. Il grande poeta sa discernere da quali tra le tante materie potranno scaturire 
immagini degne di meraviglia, senza per questo eliminare a priori i difficili argomenti della 
filosofia o delle scienze, e una volta scelti i propri soggetti, sa trasformarli in concetti, ossia in 
una sostanza che si compone di immagini e parole. Una sostanza quasi corporea, proprio 
perché fantasmatica, e perciò in grado di riempire le menti degli ascoltatori o dei lettori, 
trasportandoli quasi fisicamente, facendo leva sui loro sensi e sulla loro fantasia.  
 Per Tasso, quindi, alcune importanti differenze separano i concetti poetici da quelli 
“scientifici”. Questi ultimi appaiono privi di consistenza («sottili e acuti»), sembrano 
attraversare gli interlocutori senza produrre alcuna conseguenza, che non sia quella di 
trasmettere nozioni. Ciò che sembra mancare loro è la sostanza che rende pesante un discorso: 
quelle sentenze in cui è impossibile separare i pensieri e i sentimenti, l’arte e la natura, perché 
essi partecipano in egual misura al risultato semantico. Con la sostanza che li 
contraddistingue, i concetti poetici hanno un forte impatto sul pubblico, che viene mosso al 
piacere, sollecitato sul piano etico o elevato all’incanto ammirativo. Per questa ragione i 
concetti poetici sono una vera e propria impresa della mente e Tasso, per chiarirne l’identità 
peculiare, attribuisce loro i principali valori dell’ideale eroico cinquecentesco: la gravità 
conoscitiva e la nobiltà attiva. I concetti del poeta sono quindi «nobili e gravi», perfettamente 
incarnati in quella zona di mediazione fra il singolo e la società, fra la più alta riflessione e 
l’agire comunicativo che promuove l’accademia.  
 Ciò rende necessario saper rinnovare il patrimonio figurale trasmesso dalle 
auctoritates, poiché i concetti del poeta non possono ripetere pedissequamente quelli dei suoi 
modelli, ma devono avere la capacità di trasformare persino l’immagine più trita e consueta in 
qualcosa di nuovo: «ma chi sappia fare i concetti di vecchi nuovi, di volgari nobili, di 
communi proprii, molto è più malagevole che si ritrovi»47. Per questa ragione Tasso non può 
che condannare gli epigoni di Della Casa, i quali hanno emulato le innovazioni stilistiche del 
maestro, senza avere cognizione di che cosa significhi fare poesia. Essi sono riusciti a 
riprodurre soltanto gli aspetti formali della gravitas dellacasiana (tra i quali la lunghezza delle 
clausole, la sintassi difficile, i suoni aspri, gli enjambements) senza coglierne la vera sostanza 
maravigliosa, ossia la scelta, la novità e la grandezza dei concetti. 
 Innalzarsi da uno stato pedestre e ordinario alla nobiltà concettuale non significa, 
dunque, convertire la poesia in una filosofia in versi. Persino Platone, «padre e dio de’ 
filosofi», al momento di comporre un epigramma per un giovane intento agli studi di 
cosmografia, ha tralasciato la propria divina erudizione, adoperando esclusivamente «concetti 
puri, candidi, gravi ed arguti»48. La fonte dei concetti autenticamente poetici è una mente 
altrettanto poetica per natura e per esercizio, abituata a frequentare i territori pellegrini della 
speculazione intellettuale, che però ne riporta i frutti a una concretezza tangibile. L’intelletto 
pellegrino rischia altrimenti di tramutarsi in nemico della societas: 

 
																																																								
47 Ivi, p. 122. 
48 Ivi, p. 123. 
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quei concetti, che dal più intimo seno della filosofia e dell’altre scienze nella poesia sono 
trasportati, se bene hanno del sacro e del venerabile (ch’io no ’l niego), non tanto recan seco di 
novità quanto di difficoltà, nè tanto di maestà quanto d’oscurità e d’orrore, e più tosto sono come 
nemici aborriti da gli uomini communi, che come stranieri o peregrini guardati o rimirati49. 

 
 Nel brano appena citato si cela l’importanza che Tasso attribuisce all’“universale” in 
ogni sua possibile manifestazione. L’universale è ciò che nella Poetica Aristotele riconosce 
come cifra distintiva della poesia rispetto alla storia; è il valore universale che hanno i principi 
metafisici dei fenomeni; ma è anche l’approvazione universale che segue la grande poesia e 
ne certifica, appunto, l’eccellenza. Per Tasso, la grandezza della poesia non può andare 
disgiunta dalla gloria, come abbiamo visto; pertanto, la strada su cui procede l’intelletto 
poetico non deve essere quella calcata dalla moltitudine, ma neanche quella selvaggia che si 
allontana dall’universalità umana. La poesia dottrinale di Dante o di Cavalcanti non «conduce 
a quell’eterna gloria, che dal consenso universale di tutti gli uomini e di tutti i secoli a li 
eccellenti poeti è apparecchiata». Tasso cerca per la (propria) poesia una validità eterna, in 
grado di mettere d’accordo non solo tutti gli uomini, ma gli uomini di tutti i tempi. Da un 
punto di vista pratico ciò significa che i concetti poetici devono distinguersi da tutti gli altri 
anche per il loro essere intelligibili e popolari: «Parla il poeta non a i dotti solo, ma al popolo, 
come l’oratore; e però siano i suoi concetti popolari: popolari chiamo non quai il popolo gli 
usa ordinariamente, ma tali, che al popolo siano intelligibili»50.  
 In effetti, l’arduo compito che Tasso mette a fuoco nella Lezione è quello di creare un 
intelligibile popolare, nel quale il peso della conoscenza venga a sostanziare ulteriormente i 
concetti poetici, senza per questo affossarli nella dottrina o privarli della loro forza motrice. 
Dietro le parole tassiane si avverte la coscienza, estremamente viva nella cultura del 
Cinquecento, che le difficoltà dell’astrazione speculativa siano un peso reale per l’essere 
umano, che il pensiero sia, paradossalmente proprio in ragione della sua astrattezza, pesante, 
statico e pericoloso, causa di ripercussioni nocive sulla fisiologia corporea e un serio ostacolo 
alla presenza dell’individuo nella civitas, come Tasso mostra a diverse riprese nei suoi scritti 
accademici. I concetti poetici hanno bisogno del nutrimento della conoscenza, senza il quale 
in fondo non potrebbero venire alla luce, se non come mera ripetizione del repertorio 
tradizionale. Il compito del poeta è dare ai propri concetti la sostanza della dottrina e ciò, 
paradossalmente, è possibile solo nella misura in cui egli è in grado di alleggerire 
quest’ultima. Il peso dell’astrazione diventa più leggero e più facilmente sostenibile quando è 
fatto oggetto dei sensi, nei quali Tasso include anche l’immaginazione, considerata un vero e 
proprio senso interno nell’epistemologia rinascimentale51.  
 La fase di elaborazione concettuale da parte del poeta consiste proprio in un 
alleggerimento, laddove egli sa trasformare la materia grezza degli argomenti, e talvolta il 
peso eccessivo della dottrina, in una sostanza più leggera, appunto quella delle immagini. 
Alleggerimento, quindi, ma anche appesantimento, consistenza, concretezza, perché i concetti 
poetici devono essere sufficientemente sostanziosi per colpire i sensi; essere immagini e 

																																																								
49 Ivi, p. 122 (corsivi miei). È la medesima differenza che Tasso aveva individuato, nell’orazione inaugurale 
dell’Accademia ferrarese, tra il sapere universitario, orrido e selvaggio per la sua lontananza dal consesso civile, 
e la cultura, utile perché amabile, degli accademici «nobili e scientiati». 
50 Ibidem. 
51 Cfr. KLEIN 1970. 
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perciò essere, per così dire, più corporei dei ragionamenti sottili dei filosofi. Per questa 
ragione, i concetti poetici, più dei pensieri in generale, sono legati al corpo fonico delle parole 
e alla composizione sintattica. Ancora una volta siamo di fronte agli inevitabili paradossi che 
emergono nella semantica della gravitas – levitas. 
 I concetti poetici non possono permettersi di essere astratti; al contrario, devono essere 
immediatamente visibili e comprensibili. In questo senso essi sono «popolari», perché 
l’astrazione intellettuale da cui provengono si è fatta immediatezza visiva, la lontananza 
pellegrina dell’intelletto è divenuta familiare, anche se non ordinaria, perché è possibile 
«guardarla o rimirarla» sotto forma di immagine. Di qui la metafora, molto diffusa 
nell’estetica rinascimentale, dell’ut pictura poësis, che Tasso adopera per contraddistinguere 
il rapporto tra la poesia e la conoscenza: «deve il poeta, che è un pittore parlante, toccar 
solamente la superficie delle scienze»52. È un principio che resta immutato nella poetica 
tassiana. Molti anni dopo, in una lettera del giugno 1585, Tasso ricorda ancora una volta il 
rapporto che lega il poeta alla scienza da un lato, alla pittura dall’altro. La poesia e la scienza 
hanno entrambe la possibilità di educare, facendo uscire gli ingegni dall’età della fanciullezza, 
ma la poesia educa «con diletto maggiore che in altra scienza» in virtù della sua bellezza. 
Poiché, scrive Tasso, il rapporto tra il bene e il bello è uguale a quello tra il centro di una 
circonferenza e la sua superficie, i poeti divini devono girare attorno al centro, senza 
sprofondare; in questo la loro arte richiama la “superficialità” della pittura: 

 
E perciochè il bene è nel centro, e il bello ne la circonferenza, i poeti assai spesso co’ versi loro 
divini girano intorno a la superficie, nè toccano in profondità. E sono in ciò molto somiglianti a’ 
pittori, i quali imitano i veri corpi con ombre e colori53. 

 
 Nei concetti poetici la gravità della sostanza intellettuale deve farsi leggiadria54. 
Come già per Bembo, anche per Tasso il modello supremo di questo incontro tra gravità e 
levità è la lirica di Petrarca, sebbene per ragioni diverse da quelle bembiane. Petrarca è per 
Tasso un modello di elocuzione perché è un esempio di concetti, prima ancora che di 
elocuzione. Nei concetti petrarcheschi la difficoltà intellettuale si accorda alla leggiadria: «e 

																																																								
52 TASSO, Prose diverse, vol. II, p. 124. Il motto oraziano (Ars poetica, v. 361) è onnipresente nelle trattazioni 
cinquecentesche sulla poesia, complice anche la fortuna del De audiendis poetis di Plutarco, dove la poesia è 
appunto definita una pittura parlante. Dell’analogia fra la poesia e la pittura si trova traccia nella Poetica di 
Bernardino Daniello (1536, p. 25), nel Della retorica di Speroni (Opere, vol. I, p. 206), nelle lezioni di Varchi 
(Opere, vol. II, p. 646), nel Dialogo della pittura di Dolce (1557, p. 11), nella Difesa della Comedia di Mazzoni 
(p. 76), per restare all’interno dell’orizzonte tassiano. L’elemento che importa qui sottolineare è che in molti di 
questi testi l’analogia viene fondata sulla capacità del poeta di portare un’immagine alla superficie, immagine 
che a differenza delle sembianze esteriori dipinte dal pittore, corrisponde ai concetti e agli affetti interni 
all’animo. Nella Lezione tassiana, la somiglianza della poesia alla pittura è ricondotta, inoltre, alla capacità di 
trattenersi alla superficie delle scienze, evitando di sprofondare in una gravità più nociva che vantaggiosa. Sul 
motivo dell’ut pictura poësis si veda l’ormai classico LEE 1974. 
53 TASSO, Lettere, n. 387 [A G. Caria], vol. II, p. 380. L’immagine tassiana è una citazione letterale da Ficino: 
«non sanza proposito gli antichi teologi posono la bontà nel centro, e nel cerchio la bellezza» (FICINO, El libro 
dell’amore, p. 27).  
54 Mentre nella Lezione di Varchi sul sonetto di Della Casa la gravità è rintracciata nell’identità di concetti e 
parole, per Tasso la gravità poetica è la capacità di indirizzare alla verità tramite le parole, rendendo visibile una 
speculazione che non è intrinseca alle parole, ma al di là di esse; come giustamente nota Jossa: «intorno alla 
gravitas si gioca quindi una partita importantissima, la definizione degli obiettivi, delle funzioni e dello stile 
della poesia. Una partita epistemologica, legata agli statuti disciplinari, alle loro gerarchie» (JOSSA 2006, p. 239). 
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quel di peregrino che in lor si vede, è per maggior vaghezza e per maggior leggiadria»55. La 
leggiadria petrarchesca indica la vittoria sulla difficoltà conseguita dall’abito poetico, che 
trasforma le armi in ali, e rimanda all’idea di legge, che nel Cinquecento era erroneamente 
riconosciuta come origine etimologica della leggiadria (cfr. supra §1.1.5): il poeta grave e 
leggiadro, come Petrarca, è colui che diviene norma e legge poetica agli altri, esempio 
universale di poesia.  
 Poiché i concetti sono «il fine e conseguentemente la forma» del discorso, non sarebbe 
giusto rovesciare i termini e far dipendere la gravità di una composizione dalla sua veste 
esteriore. In aperta polemica con il De vulgari eloquentia, Tasso contesta il veto dantesco per 
il quale nel sonetto non possono essere adoperati «concetti gravi e magnifici» e parole 
altrettanto «gravi e magnifiche». L’errore commesso da Dante non è troppo diverso da quello 
degli epigoni dellacasiani. Dante ritiene che la sostanza della poesia sia nel verso e non nei 
concetti («Pone egli per essenza della poesia, non i concetti, o la favola, come Aristotele, ma 
il verso»). Ascrive quindi il sonetto, forma breve e “facile” rispetto alla canzone, allo stile 
umile, mostrando di non comprendere che «i concetti gravi e sublimi possano ne’ sonetti aver 
luogo», perché lo stile dipende innanzi tutto dalla qualità dei concetti e non dalle parole o dal 
metro. Per di più, la poesia lirica ha tutte le caratteristiche per esprimere concetti gravi e 
magnifici poiché canta anche degli dei e degli eroi, al pari dell’epica56. Petrarca prima, poi 
Della Casa si sono dimostrati in questo più giudiziosi di Dante. Petrarca per primo ha 
compreso che le leggi della composizione poetica sono i concetti: «quel giudicioso molto 
bene s’avide che da i concetti l’altre cose dovevano prender legge e determinarsi»57. Giudizio, 
legge e leggiadria procedono insieme e, come Tasso scriverà più avanti nel commento a una 
propria canzone per Margherita Gonzaga, il poeta leggiadro sa eleggere in virtù del proprio 
giudizio, così che la leggiadria può essere definita come una facoltà critica esercitata nel 
discernimento e nella scelta («la leggiadria può essere considerata ne la giudiciosa 
elezione»)58.  
 Nelle composizioni di un poeta leggiadro si mostrano in atto le leggi universali della 
poesia, che egli ha estratto dalla molteplicità confusa grazie a quella che potremmo chiamare 
un’immaginazione critica. L’immaginazione, come facoltà intermediaria tra il senso e 
l’intelletto, media anche tra il particolare e l’universale; questo significa che essa contribuisce, 
da una parte, al processo di astrazione, dall’altra ha un ruolo primario quando si tratta di 
applicare l’universale ai particolari. Questo secondo ruolo è ciò che, nella tradizione 
epistemologica alla quale Tasso fa riferimento, viene considerato, appunto, come il giudizio59. 
Giudicare e immaginare sono le due facoltà, o per meglio dire i due ruoli di una medesima 
facoltà, che consentono l’elaborazione dei concetti poetici, il passaggio dalla pesantezza 
materiale o dottrinale alla gravità positiva e leggiadria dei concetti.  

																																																								
55 Ivi, p. 123. Del resto anche lo stile di un filosofo può raggiungere la stessa levatura di quello poetico, destando 
una pari meraviglia e chiarezza, come nel caso di Plutarco, la cui eloquenza «s’inalza co ’l suo peregrino e 
leggiadro stile» (TASSO, Prose diverse [Risposta di Roma a Plutarco], vol. II, p. 327). 
56 Cfr. TASSO, Prose diverse, vol. II, pp. 119-20. 
57 Ivi, p. 120. 
58 TASSO, Rime, vol. III, pp. 51-52. Da notare che leggiadria è per Tasso anche un sinonimo di leggerezza, come 
si evince dalle sue note al Canzoniere commentato da Castelvetro (cfr. BALDASSARRI 1975, p. 24). 
59 Tasso pensa il giudizio all’interno di una tradizione, nata con Aristotele e predominante fino agli inizi del 
Seicento, che ascriveva all’immaginazione anche la funzione iudicativa (cfr. KLEIN 1970, p. 65 ss).  
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 Insistere sull’importanza dei concetti non significa tralasciare l’elocuzione, al 
contrario. Le riflessioni tassiane che abbiamo appena ricordato servono a preparare l’esame 
degli aspetti lessicali, sintattici e metrici del sonetto di Della Casa, mettendo però in chiaro 
che essi non sono cause bensì effetti della gravitas concettuale. In merito a questi aspetti la 
teoria tassiana è stata studiata con molta attenzione da Afribo, e perciò ci si limita a ricordarne 
qui i punti essenziali, utili a proseguire il nostro discorso60. Dal punto di vista dell’elocuzione, 
Tasso celebra come gravi tutti gli elementi che conferiscono ampiezza e lentezza al dettato 
lirico. Si tratta di qualità che nella trattatistica retorica sono da sempre attribuite allo stile 
grave o grande, e che Tasso attribuisce in modo particolare a due accorgimenti retorici: la 
spezzatura o «rompimento de’ versi» e il «concorso vocalico». Il «rompimento de’ versi» 
amplia la durata del periodo e ne rallenta la scansione; è un modo di trasporre in metrica 
volgare lo spondeo latino, il quale, con la sua successione di sillabe lunghe, dava 
l’impressione di una maggiore durata del verso. Grazie al «rompimento de’ versi», il dettato 
lirico imita l’andatura degli uomini gravi e magnanimi, la cui autorità è sempre 
contraddistinta dalla lentezza dei gesti e dell’eloquio: 
 

il qual rompimento de’ versi, come da tutti gli maestri è insegnato, apporta grandissima gravità: e 
la ragione è, che ’l rompimento de’ versi ritiene il corso dell’orazione, ed è cagione di tardità, e la 
tardità è propria della gravità: però s’attribuisce a i magnanimi, che son gravissimi, la tardità così 
de’ moti come delle parole. E Dante: Genti v’eran con occhi tardi e gravi. Per questo i Latini 
ancora, che cercano la gravità, usano più tosto lo spondeo, che è più tardo, che il dattilo, che è 
veloce61. 

 
 Un ruolo altrettanto importante per creare effetti di gravità spetta al concorso vocalico, 
il quale satura il verso, riempiendolo di suono, facendolo grande e abbondante dall’interno: 
 

quando le vocali insieme s’affrontino, una delle due se ne butta, o nel numerar le sillabe o nello 
scander li piedi; e così viene moltitudine maggiore di lettere a rinchiudersi nel verso: da la qual 
moltitudine ed inculcazion delle lettere nasce la pienezza del suono, che produce poi la grandezza 
del verso62. 

 
 Infine, la «nobile negligenza» ossia il disprezzo delle simmetrie, le quali mutano l’arte 
in affettazione e si possono quindi definire minute, attributo che esprime l’opposto della 
gravità. Nello stile grave l’autore deve mostrare a ogni costo di «attender più a l’importanza 
delle cose, che a li scherzi delle parole»; evitando di ridurre le composizioni a un mosaico di 
tessere tutte correttamente incastrate e rispondenti le une alle altre, ma che «di spiriti e di 
concetti sono vuote»63.  
 Gli «scherzi delle parole» esprimono una superficialità che non è quella positiva della 
pittura, alla quale la poesia può rimandare, bensì una leggerezza priva di contenuto, che scorre 
via allo scorrere del suono e rende la poesia di nessun interesse. Alla geometria interna e 
rigorosa che deve guidare il poeta nell’elaborazione dei concetti, come la realizzazione di una 
perfetta circonferenza a partire dal suo centro, non deve affatto corrispondere un’uguale 
																																																								
60 Per un’indagine più approfondita si rimanda quindi ad AFRIBO 1997 e 2001. 
61 Cfr. TASSO, Prose diverse, vol. II, p. 120. 
62 Ivi, p. 128. 
63 Ivi, p. 130. 
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regolarità sul piano dell’elocuzione o della metrica. Al contrario, alla gravità concettuale è 
indispensabile la spezzatura, con la quale il poeta allarga i limiti dei singoli versi, fino a fare 
coincidere la sintassi non con la misura metrica ma con quella dei concetti. Per lo stesso 
motivo il poeta grave deve abolire le dittologie, marca di fabbrica della lirica bembiana e dei 
seguaci del bembismo; Tasso loda perciò Petrarca e Della Casa anche perché essi hanno 
spesso inserito voci irrelate nei loro versi, con le quali rompere le chiusure generate dalla 
simmetria. Sul piano dell’elocuzione, insomma, la gravitas si manifesta come vastità ma 
anche come una difficoltà, qualcosa che spicca ed esibisce il fatto di non essere pienamente 
assorbito in una politura artistica. Mentre sul piano concettuale il poeta non deve allontanarsi 
da una misura comune, sul piano dell’espressione non deve temere lo scarto dalla norma, la 
difficoltà inattesa e quasi inspiegabile. Ciò ci riporta alla superiorità alla quale la gravitas fa 
sempre riferimento, come qualcosa che si distingue dall’ordinario; allo stesso tempo rimanda 
anche alla forza di natura, che nella Lezione tassiana si collega anche a un’idea di purezza. I 
concetti gravi sono puri nel senso di propri, straordinariamente vicini e appropriati alla realtà 
che descrivono, fino quasi a riprodurne la sostanza. In quanto tali, essi possiedono un’energia 
impossibile da contenere interamente in una regolarità artificiale, indizio che permette di 
distinguere una composizione riuscita da una affettata. L’elaborazione concettuale procede, 
per ciò che compete alla poesia, sul filo tra la natura e l’arte, e se dovessimo proiettarla al di 
là della teoria poetica tassiana, troveremmo nella sprezzatura di Castiglione l’idea più vicina a 
quanto Tasso ha in mente parlando di una lirica grave, almeno a quest’altezza cronologica. 
 Nella Lezione, quindi, il paradosso che tiene insieme la “superficialità” dei concetti 
poetici e le difficoltà previste per il dettato lirico è solo apparente. Sono, in realtà, aspetti 
complementari di uno stesso fine: l’icasticità del componimento. Il pubblico deve essere 
soggiogato dall’ascolto o dalla lettura della poesia; perché ciò accada, il tempo della finzione 
poetica non deve essere interrotto dalla necessità di affaticarsi su concetti troppo oscuri, che 
richiedono un esame attento per essere compresi. I concetti poetici devono colpire grazie 
all'istantaneità visiva e l’immaginazione dei lettori deve muoversi senza essere impedita 
dall’elemento intellettuale e pellegrino. I concetti dellacasiani sono gravi poiché puri, «non 
misti d’alcuna durezza, d’alcuna oscurità, d’alcuna difficoltà» grazie al magistrale esercizio 
critico e fantasmatico del poeta, che ha saputo raffigurarne la bellezza propria e naturale64. 
D’altra parte, è necessario che l’immaginazione dei lettori sia continuamente stimolata tramite 
ostacoli imprevisti: quale novità, quale meraviglia, quale voce autoriale riconoscibile in una 
poesia dove gli ascoltatori sanno sempre cosa aspettarsi, indovinando in anticipo la fine del 
discorso grazie alle clausole prevedibili e alla scansione monotona della sintassi? In questo 
caso la poesia non avrebbe gravità né sostanza, svigorendosi fino a ridursi a una condizione 
fanciullesca: «quella facilità riesce fanciullesca ed isnervata, e tutto toglie da’ versi quello 
onde essi magnifici ed ammirabili appaiono».  
 Queste sono le ragioni profonde per via delle quali si trovano verificati nel sonetto 
dellacasiano quegli insegnamenti retorici di cui, ricorda Tasso, Della Casa era conoscitore, 
avendo lui stesso sollecitato Pier Vettori alla traduzione del Περὶ ἑρµενείας di Demetrio 
Falereo. Il giudizio di Demetrio sulla prosa di Tucidide costituisce il paradigma che Tasso 
attribuisce alla poesia grave e che trova realizzato nel sonetto di Della Casa: 

																																																								
64 Ivi, p. 125 (corsivo mio). 
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Disse Demetrio, che i lettori di Tucidide erano simili a coloro che per aspra ed iscoscesa via 
caminano, che ad ora ad ora intoppano, e sono constretti ad arrestarsi […]. Dionisio Alicarnasseo 
con simile comparazione ci dichiara: che, come le strade lunghe, corte ci paiano, quando spesso fra 
via troviamo alberghi ove fermarsi; ma le solitudini ancora nella picciolezza del camino ci 
dimostrano un non so che del grande e del lungo: così il trovar spesso ove fermarsi nell’orazioni, 
picciole e dimesse le grandi ed elevate ci rende e la lunghezza dello spazio, che tra l’uno e l’altro 
riposo si trova, del contrario effetto è cagione65. 
  

 Nel giudizio di Demetrio citato da Tasso si legge sottotraccia un’ulteriore presa di 
distanza dal De vulgari eloquentia dantesco, in particolare dall’idea che il sonetto non fosse 
adatto alla gravitas in ragione della sua brevità. Non è l’ampiezza della forma, suggerisce 
Tasso per tramite di Demetrio, che rende grande la poesia; persino un discorso estremamente 
vasto diventa breve se viene frammentato in continue pause, per di più prevedibili. Riappare il 
valore della durata legato alla costellazione semantica della gravitas, la cui sfida è tenere 
avvinti al discorso il pensiero e i sensi dei lettori per il maggior tempo possibile, un tempo che 
non è affatto garantito e programmabile a priori tramite la durata oggettiva di una forma 
metrica ampia. È invece un tempo da creare, e da estendere, attraverso una gestione 
consapevole della sintassi e delle regole metriche; un tempo che per essere efficace deve 
corrispondere in tutto e per tutto alla formazione di un concetto ossia di un’immagine. Per 
questo anche un percorso molto breve, come quello rappresentato da un sonetto, può apparire 
lungo e vasto, qualora l’autore sospinga avanti il lettore senza concedergli alcun facile riposo. 
I termini che Tasso riprende dalla traduzione di Vettori, l’asprezza e la ripidità del cammino, 
gli inciampi, la solitudine raffigurano un panorama selvaggio, il quale allude all’intellettuale 
pellegrino, che si innalza fino alle vette scoscese e deserte di un percorso di montagna, 
allontanandosi dagli alberghi frequentati in pianura e dal riposo che questi offrono. È 
possibile misurare la distanza che separa il paesaggio alpestre di Demetrio e di Tasso dalla 
pista olimpica di cui aveva parlato Aristotele nel libro terzo della Retorica, paragonando gli 
ascoltatori ai corridori. Per una buona riuscita del discorso, notava Aristotele, l’ascoltatore 
deve sempre essere in grado di prevedere l’esito dell’orazione, perché se non riesce a 
intravedere la conclusione, pur da lontano, si affatica allo stesso modo in cui si stanca il 

																																																								
65 Ivi, p. 126. Il brano tassiano è una trasposizione letterale dalla traduzione di Pier Vettori, il quale così 
commenta il testo demetriano: «Quemadmodum enim longa itinera crebra hospitia brevia faciunt: contram autem 
solitudines in exiguis etiam itineribus, spatiisque locorum brevibus, speciem quandam praebent longitudinis, hoc 
ipsum etiam in membris orationis contingat necesse est» (VETTORI, Commentari in librum Demetrii Phalerei de 
Elocutione, p. 47). Nel trattato di Demetrio Tucidide è il rappresentante della gravitas assoluta, che dalla sua 
prosa magnifica e difficile ha escluso l’eufonia verbale e la leggerezza che ne deriva: «Levitas enim, et vocum 
suavitas non valde in ampla oratione locum habent […]. Idem etiam probat Thucydidis auctoritate, qui cum 
gravitati dicendi, atque amplitudini magnopere studeret, atque huius laudis in primis avidus esset, ferme omnibus 
in locis fugit levitatem, et equabilitatem compositionis» (ivi, p. 48). La stessa metafora torna anche nei Discorsi 
del poema eroico, sempre in rapporto allo stile grave e magnifico: «[Dante e Della Casa] sono somiglianti a 
colui ch’intoppa e camina per vie aspre; ma questa asprezza sente un non so che di magnifico e di grande» 
(TASSO, Discorsi del poema eroico, p. 204). Sull’importanza dello pseudo Demetrio per la poetica tassiana si 
rimanda al fondamentale RAIMONDI 1980, pp. 25-70. A proposito di questo brano, Afribo confronta giustamente 
l’avventura conoscitiva proposta dagli accidentati percorsi tassiani con il piacere turistico «del ri-conoscimento, 
del riconoscere e ritrovare il già-noto» di alcuni autori coevi con i quali Tasso polemizza, da Ruscelli a Dolce 
(AFRIBO 2001, p. 191). 
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corridore che non può vedere il traguardo66. La sentenza o concetto retorico, in quanto 
sillogismo ridotto, realizzava esattamente le condizioni dettate da Aristotele: permetteva 
all’ascoltatore di comprendere il senso del pensiero, mettendolo nelle condizioni di poterlo 
anticipare, di poter correre in avanti con la propria immaginazione senza essere affaticato da 
un ragionamento sillogistico troppo complicato. L’idea delle sentenze come entimemi, ossia 
come sillogismi semplificati, corrisponde perfettamente alla “superficialità” dei concetti che 
Tasso prescrive al poeta grave, con i quali muovere il lettore ma non sopraffarlo. Tuttavia, il 
dettato lirico grave, per Tasso, deve assumere alcune peculiarità che Aristotele avrebbe 
senz’altro escluso ai fini della chiarezza discorsiva, e che Tasso trova ufficialmente teorizzate 
nelle pagine dello pseudo Demetrio: la capacità di colpire il lettore in modo inatteso con 
interruzioni brusche o viceversa di trascinarlo in circuiti sintattici ampi e vasti, resi impervi 
dalle sonorità aspre. Da corridore il lettore deve farsi viandante, una metafora che Tasso 
attribuisce in primo luogo a sé stesso, raffigurandosi incerto sulla strada da intraprendere per 
la propria poesia: 
 

vedendo molte strade e calcate da molti, non sapeva quale eleggere; e mi fermai tra me stesso 
discorrendo in quel modo che fanno i viandanti ove sogliono dividersi le strade, quando non si 
avvengono a chi gli mostri la migliore67. 

 
 Si ricorderà forse che la metafora del lettore come viandante si trova già in Ruscelli 
(cfr. §1.2.3), il quale tuttavia l’aveva declinata in modo opposto a quello tassiano. Proprio 
perché la mente dei lettori di fronte all’itinerario ancora inesplorato di un testo è senza guida, 
è necessario che il poeta fornisca gli strumenti con cui orientarsi e ciò è possibile solo se egli 
si conforma a un certo codice, individuato da Ruscelli soprattutto nella regolarità metrica e 
sintattica. Ruscelli aveva elogiato l’uso epico dell’ottava come giusta misura del pensiero, la 
quale permette al lettore di conservare le proprie forze, sapendo in anticipo che al termine 
degli otto versi avrà sempre modo di riposare:  
 

come i viandanti par che non sentano noia nell’andare, quando sanno esser lor vicinissima qualche 
osteria, o casa da riposarsi, così il pensier nostro nell’operation sua di sospendersi nella 
consideratione o attentione delle cose, che udiamo, par che sempre stia frescho e lieto, sapendo, 
che nel fin d’ogni otto Versi quella leggiadrissima chiusura, o cadenza armonica lo farà prender 
posa gioiosamente68. 

 
 Nella Lezione Tasso entra in aperta polemica con Ruscelli, respingendo l’idea che i 
limiti della poesia debbano essere in toto quelli imposti dai sensi e dalle facoltà degli 
ascoltatori. L’argomentazione di Ruscelli è incompatibile con l’idea che Tasso ha della 
poesia, nella quale è implicito il rifiuto che essa possa essere concepita solo come otium che 

																																																								
66 Delineando un modello di un’orazione il più possibile efficace, Aristotele nota che l’ascoltatore ha bisogno di 
anticipare la meta del discorso al fine di non esserne sopraffatto, così come i corridori, quando prevedono il 
traguardo, non si sfiniscono prima di esservi arrivati. Allo stesso modo è necessario che l’orazione non sia 
segmentata in parti troppo brevi né dilatata in periodi troppo lunghi; in caso contrario accadrebbe agli ascoltatori 
di inciampare negli ostacoli inattesi oppure di perdere il fiato e restare indietro (cfr. ARISTOTELE, Retorica, 
1409a 33-36). 
67 TASSO, Prose diverse [Delle differenze poetiche], vol. II, p. 435. 
68 Cfr. RUSCELLI, Del modo di comporre, pp. 98-99. 
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serva a ristorare le forze mentali nell’intervallo fra occupazioni più serie. Si tratta, tuttavia, di 
una posizione non priva di difficoltà, soprattutto quando adottata in rapporto alla poesia lirica. 
Lo stesso Tasso ricorda di frequente, come vedremo, che la poesia lirica è tradizionalmente 
considerata oziosa, quando non immorale, a causa dei suoi temi amorosi e dei suoi ornamenti, 
i quali appaiono molto distanti dall’impegno speculativo o dal risvolto civile che si cerca in 
questo alto ideale di creazione poetica. 
 

*** 
 
 La “superficialità” dei concetti poetici è per Tasso un presupposto necessario alla loro 
icasticità. Per questa ragione, lo ribadiamo, il poeta non deve sprofondare nelle cause più 
remote dei fenomeni e deve piuttosto scegliere di raffigurarli per tramite dei loro effetti 
visibili. Nelle Considerazioni sulle tre canzoni del Pigna (1572), probabilmente composte per 
omaggiare più l’autore che le sue canzoni, Tasso torna a riflettere sulla poesia lirica, la quale 
in questo caso ha un tema  amoroso. 
 Nel commento alla prima canzone, riportando il proprio ragionamento al padre della 
lirica italiana, Tasso nota che nel Canzoniere la materia dei concetti amorosi petrarcheschi è 
data dalla bellezza fisica di Laura e dall’amore sensuale del poeta per la donna; perciò 
Petrarca ha fatto bene a «rappresentare la cosa, e porla in atto, ed innanti a gli occhi, quanto 
fosse possibile più»69. L’argomento delle canzoni del Pigna è invece l’amore divino, una 
forma di desiderio fattosi spirituale e rivolta alle bellezze intelligibili; al contrario di Petrarca, 
quindi, il Pigna non è obbligato a rappresentare i propri concetti «con tanta energia a gli occhi 
corporali», dal momento che egli intende raffigurare la speculazione e non il desiderio 
amoroso. A concetti nuovi corrisponde una nuova poesia: con una certa dose di parzialità, 
Tasso afferma che Pigna canta un «novo amore», un amore «spazioso» che ha oltrepassato i 
confini della bellezza fisica per volgersi a quella speculativa:  

 
l’amore di così fatta bellezza [scil. intelligibile] si può chiamare spazioso, prendendo la voce 
spazioso non in quanto denota spazio di luogo, ma metaforicamente, in senso che distenda cosa di 
cui si parla, fuor d’ogni confine e d’ogni circonscrizione70. 

 
 Pigna non è obbligato a indugiare sulla circonferenza “superficiale” dei concetti 
poetici e può quindi sprofondare verso il centro di gravità dottrinale dal quale trae le sue 
immagini. Egli si rivolge, infatti, alla mente e non ai sensi degli ascoltatori, tenendo presente 
che «la mente nell’animo fa l’istessa operazione che gli occhi nel corpo» ma su un piano 
superiore. Alla novità dell’amore cantato dal Pigna, possono così corrispondere immagini 
altrettanto nuove, verso le quali il poeta trasporta il suo pubblico: «ci rapisce ad un’altissima e 
novissima imaginazione».  
 Certamente, questo non può che rendere la lirica del Pigna più oscura di quella 
petrarchesca. Le canzoni di Petrarca e quelle del Pigna diventano, nel commento tassiano, una 
coppia oppositiva della gravitas lirica, come nella tradizione retorica erano già state le 
orazioni di Cicerone e quelle di Demostene: il primo campione di una gravità che comprende 

																																																								
69 TASSO, Prose diverse, vol. II, p. 86 (corsivi miei). 
70 Ivi, p. 87. 
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la concinnitas, l’espressione ampia e florida; il secondo più ardito, conciso e talvolta oscuro. 
Per giustificare la gravitas del Pigna, Tasso richiama ancora una volta il modello demetriano 
di Tucidide, la cui oscurità non proviene da imperizia ma dalla ricerca esclusiva della 
magnificenza: «nè procede l’oscurità da mala espressione, ma da profondità di pensiero, e 
giunge un non so che di maestà a lo stile, come scrivono i Retori di Tucidide»71.  
 La fonte dei concetti lirici del Pigna sono i principi più difficili delle scienze. Che ciò 
sia vero o meno, quello che ci interessa, ai fini del nostro discorso, è che Tasso si apra alla 
riflessione su una poesia lirica non solo grave ma anche difficile per ciò che riguarda i 
concetti. Al di là della reale considerazione che Tasso poteva nutrire per la lirica del Pigna, 
nella sua parabola poetica la difficoltà si profila come la sola via con cui un poeta lirico 
moderno può assumere il rango di classico, superando tanto gli antichi, grazie al suo più ricco 
bagaglio di conoscenza, quanto i propri contemporanei e la loro superficialità ripetitiva. Il 
peso di cui la poesia deve farsi carico può essere di due tipi: il peso di un ideale di grandezza 
nobile ed eroica, e ciò è possibile se si adotta il genere epico; oppure quello del pensiero. Alla 
poesia lirica spetta una gravità concettuale, che Tasso accosta a quella epica: 
 

ed il moderno [il Pigna] sostiene colla cetra il peso non dell’armi, come disse Quintiliano di 
Stesicoro, ma dei misteri della filosofia; cose molto più gravi dell’armi72. 

 
 La metafora quintilianea ripresa da Tasso allude al talento di Stesicoro, il quale per 
primo aveva preso ad argomento della sua poesia i miti e le storie dell’epopea, dimostrando 
così che la melica poteva sostenere il “peso” delle grandiose materie epiche. Il Pigna, invece, 
ha innovato la poesia lirica con un nuovo ardire, senza il quale un poeta non arriva alla 
grandezza, prendendo ad argomento le materie più difficili, e quindi più gravi, della filosofia. 
Su questo punto emerge un’altra componente della gravitas retorica che abbiamo già 
incontrato: la violenza. Tasso rappresenta la scrittura lirica del Pigna come una guerra contro 
la materia e la natura: 
 

il Pigna impugna con l’arte ogni difficoltà della materia, e quasi violentando la natura delle cose, 
spiega le forze del suo vivacissimo ingegno ne’ soggetti ancora sterili, e per se stessi poco capaci 
di leggiadria73. 

 
 Il poeta, in virtù della sua arte e delle sue facoltà mentali, va alla conquista di nuovi 
spazi, ancora inesplorati ma soprattutto ancora infecondi, facendo affidamento esclusivamente 
sulle proprie forze. L’esempio di autore lirico moderno ha l’ardire di assumere su di sé temi 
“pesanti”, i quali sembrerebbero incompatibili con la leggiadria poetica, deformando i confini 
naturali delle cose. La violenza sulla natura della materia corrisponde alla supremazia artistica 
che si impadronisce anche di quello che le resiste, volendo rendere a proprio piacimento 
fertile, vale a dire immaginifico, anche ciò che non lo è. Innestare la vitalità in ciò che è arduo 
																																																								
71 Ivi, p. 110. 
72 Ibidem. Il giudizio ricordato da Tasso proviene dal decimo libro dell’Institutio oratoria «Stesichorum quam sit 
ingenio validus materiae quoque ostendunt, maxima bella et clarissimos canentem duces et epici carminis onera 
lyra sustinentem » (1 62). Il giudizio di Quintiliano era stato ricordato anche da Minturno: «Stesichoro fê chiaro 
potersi col verso Melico le guerre, e le vertû de’ chiarissimi Capitani cantare» (MINTURNO, L’arte poetica, p. 
172). 
73 TASSO, Prose diverse, vol. II, p. 109 (corsivi miei).  
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e oscuro si ripercuote sulla ricezione dell’opera, che trascina e «rapisce» il pubblico verso la 
meraviglia dell’inatteso. Le Considerazioni tassiane ribaltano così l’aureo principio della 
convenienza, la necessità di adattare perfettamente l’argomento e la forma del discorso: è il 
poeta che sceglie l’argomento in forza della sua volontà, non cercando di adattare 
l’espressione alla materia ma, viceversa, piegando la materia alle proprie intenzioni artistiche.  
 Tasso inizia a prospettare una gravitas poetica che non corrisponda del tutto alla 
proprietà e alla purezza della bella natura, ma che in qualche modo si regga su sé stessa e 
sulle intenzioni del poeta, destando ammirazione per i propri concetti, nuovi e difficili, 
ritrovati oltre la natura più che nella natura. Dietro le parole tassiane, così come dietro la 
citazione di Quintiliano, si intravede infatti un presupposto importante delle poetiche 
rinascimentali, codificato da Orazio nell’Ars poetica. Fra i requisiti della buona poesia, 
Orazio aveva indicato due condizioni fondamentali: il sapere, inteso sia in senso generale, sia 
nel senso di perizia artistica («Sapere scribendi recte est et principium et fons», v. 309) e la 
capacità di misurare la materia in base alle proprie forze. Non tutti i poeti possono trattare 
tutti gli argomenti ed è destinato all’insuccesso chi vuole sorreggere un carico più pesante di 
quello che le sue capacità naturali lo rendono in grado di portare: «Sumite materiam vestris, 
qui scribitis, aequam / viribus, et versate diu quid ferre recusent, / quid valeant umeri» (vv. 
38-40). Le Considerazioni tassiane prospettano invece capacità illimitate per il poeta, in grado 
di portare sulle spalle i carichi pesanti della dottrina e di condurre l’espressione poetica oltre i 
limiti imposti dalla natura.  
 Muta così anche il paradigma dell’ut pictura poësis che Tasso aveva ricordato nella 
Lezione dellacasiana. Le liriche del Pigna sono ancora paragonabili a opere pittoriche, non 
però a pitture qualsiasi bensì a quelle che richiedono un’osservazione ravvicinata per piacere: 
«E potranno forse le sue poesie assomigliarsi ad alcune pitture, che guardate da presso 
dilettano maggiormente chi le rimira». Quanto più l’intelletto pellegrino del poeta ha 
oltrepassato i limiti della consuetudine, tanto più quello del lettore deve avvicinarsi al testo 
per poterlo ammirare: sono gli occhi interiori della mente che si sostituiscono a quelli reali e 
che richiedono un diverso canone figurativo. Malgrado la lirica difficile del Pigna sia 
«oscuretta» per le sue difficoltà, paragonandola alle immagini che vogliono essere guardate 
da vicino Tasso ne sottintende, non senza adulazione, il carattere esemplare. Il giudizio 
tassiano evoca, infatti, un altro passo dell’Ars poetica oraziana: le pitture che ricercano uno 
sguardo ravvicinato, aveva scritto Orazio, sono quelle che non temono il giudizio altrui 
perché sono certe di piacere anche sotto la lente dell’analisi («[…] volet haec sub luce videri, 
/ iudicis argutum quae non formidat acumen; / […] haec deciens repetita placebit», vv. 363-
65). L’oscurità del Pigna, sebbene contravvenga alla “superficialità” richiesta alla poesia, si 
rivela conforme tanto al metodo analitico legittimato da Aristotele, quanto agli accorgimenti 
narrativi dell’epica per creare suspense, quelli che Virgilio per primo ha adoperato nella 
narrazione dell’Eneide74. Metodo analitico e narrazione virgiliana consistono entrambi nel 

																																																								
74 «E questa strada di cominciar dal confuso e pervenire al distinto, è usata quasi perpetuamente da Aristotele e 
da Virgilio. Aristotele l’usa giudicando che la via del nostro apprendere fosse da le cose più note a le meno. 
Virgilio proponendoci le cose in confuso, in parte ce le dichiara, in parte no» (ivi, p. 85). La possibilità di 
approssimare il metodo e l’arte trova conferma in un passo dei commentari di Pier Vettori alla Poetica che Tasso 
legge e sottolinea: «µέθοδον vero saepe apud Aristotelem idem valere, quod ars valet et scientia, indicavit 
Alexander in primum Topi[corum], usus testimonio auctoris, affirmansque illum ipsum hoc docuisse: quum 
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procedere dal confuso al distinto, rappresentando non immediatamente la cosa in tutta la sua 
chiarezza, ma il percorso che porta alla comprensione, tenendo viva l’attenzione del pubblico 
nonostante le difficoltà. I concetti e il metodo del Pigna possono quindi essere raffrontati a 
pieno diritto alla gravitas dell’epopea e le sue canzoni non mancano di essere paragonate da 
Tasso a «piccioli poemi epici»75. 
 

*** 
 
 Sebbene la forma grave sia, in linea teorica, solo uno dei vari stili a disposizione del 
poeta, è evidente che Tasso attribuisce alla gravitas un valore decisamente superiore a quello 
di una possibilità stilistica fra le tante. In ciò Tasso ripropone quanto lo stile grave (δεινός) 
aveva già rappresentato nelle teorie retoriche antiche, a partire da Ermogene e Demetrio, dove 
esso veniva ritenuto il prodotto del dominio autoriale su tutta la gamma espressiva degli stili. 
In base a questa tradizione Tasso ha in mente l’idea che la gravità poetica comporti la 
padronanza di tutti gli stili, sia l’esito di un’abilità poetica “somma” perché totale e completa: 
«se ciò è vero, il sommo poeta, ne l’usare tutti gli stili, non è dissimile al sommo oratore»76. 
 Una simile prospettiva si incrocia, nel percorso tassiano, con le riforme culturali 
promosse dalle accademie, ereditando in particolare i contenuti della riflessione speroniana e 
del milieu infiammato. La considerazione tassiana dello stile come unione di concetti e parole 
sembra, in effetti, un approfondimento “filosofico” della methodus retorica, meditato alla luce 
dell’esperienza padovana. È possibile mettere a confronto l’esame condotto da Tasso sui testi 
della lirica moderna con alcune considerazioni di Speroni, il quale aveva sostenuto che la 
gravità in ambito poetico deriva certo dalla materia, ma anche dal modo di imitare un 
argomento, contestando il primato della gravitas attribuito al solo genere tragico77. Le 
composizioni poetiche potrebbero essere distinte con il medesimo criterio con cui sono 
ripartite le scienze, che si occupano tutte della realtà naturale ma sotto punti di vista differenti: 
«è simile questa distinzione ne’ poemi a quella delle scienze, cioè che son distinte non penes 
rem consideratam ma penes rationem formalem considerandi»78.   
 All’indagine sui modi della rappresentazione, va ascritto lo sforzo tassiano di pensare 
una scienza della poesia che tenga conto del suo aspetto costitutivo più difficile da definire, 
ossia la creazione di immagini alla frontiera fra realtà e deformazione illusoria. Su questa 
frontiera l’ideare poetico si sovrappone al processo della conoscenza e qui dobbiamo 
collocare il valore che la gravitas assume nella teoria tassiana, dove essa esprime la ricerca di 
una poesia eccellente, fatta di concetti che abbiano una bellezza artistica, ma anche un 
significato universale.  
 
 

																																																																																																																																																																													
enim paulo antea µεθόδοις dixisset, paucis verbis interiectis easdem scientias significare volens, ἐπιστήµης 
nomine usus est» (TASSO, Postille, p. 34 [corsivo mio]). 
75 Cfr. ivi, pp. 82-5. 
76 TASSO, Discorsi del poema eroico, III, p. 146. 
77 «poema grave o per le cose trattate, e tale è la tragedia e l’epopeia, o per lo modo di trattarle, cioè o con 
narrazione o con azione, e tale è l’epopeia», SPERONI, Opere [In Difesa della Canace], vol. I, p. 213 (corsivi 
miei). 
78 Ibidem. 
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2.4. Eccessi, paradossi e mistioni della gravitas 
 

2.4.1. Gli eccessi e i paradossi: il significato agostiniano della gravitas 
 
 A questo punto è forse utile chiarire ulteriormente che cosa sia un concetto per Tasso e 
che cosa significhi che un concetto poetico abbia una sostanza che lo renda carico, cioè grave, 
di significato: 
 

È opinione de' buoni retori antichi che, subito che 'l concetto nasce, nasce con esso lui una sua 
proprietà naturale di parole e di numeri con la quale dovesse essere vestito79. 

 
 L’immagine che nasce nella mente, non ancora verbalizzata, ha in sé una certa 
proprietà naturale, potremmo dire un “carattere”, un suo stile embrionale, che per venire 
espresso richiederà un tipo di parole e poi un certo tipo di ritmo e metro adeguati alla sua 
identità. La natura del concetto è delicata e illogica: si tratta di un’immagine che assomiglia a 
un discorso, però concentrato in un istante, cosa di per sé incompatibile con il linguaggio, che 
ha bisogno delle parole e quindi di un tempo di svolgimento: «benchè il concetto, il quale è 
quasi un parlare interno, sia fatto in uno instante, le parole nondimeno sono pronunziate in 
qualche tempo»80. 
 Si potrebbe comprendere meglio che cosa Tasso intenda per nascita di un concetto 
leggendo un breve passo del Forno, overo de la nobiltà, uno dei suoi primi dialoghi (1578), di 
cui sono protagonisti Antonio del Forno, gentiluomo modenese, e Agostino Bucci, poeta e 
lettore di metafisica. Seguendo l’esempio della maieutica socratica, Agostino porta il suo 
interlocutore a trovare la definizione di «nobiltà», che viene individuata nella perfezione 
formale. Grato e stupefatto che dalla propria ignoranza sia venuta alla luce una definizione 
così rilevante, Antonio del Forno omaggia il maestro con queste parole: 
 

Voi sete simile al sole, il quale fa germogliare i frutti de la terra: perch’il raggio del vostro 
intelletto, passando nel mio, l’illustra e lo scalda; laonde nascono que’ concetti ch’udite81.  
 

 La nascita dei concetti può essere paragonata a quella dei frutti, che maturano grazie al 
calore dei raggi solari; allo stesso modo l’intelletto altrui feconda la mente e la induce a 
partorire i propri concetti.  
 In rapporto alla nascita dell’immagine, la grandezza poetica si differenzia dalla 
comune attività immaginativa della mente, soprattutto perché essa è in grado di conferire ai 
propri concetti un alto grado di verità. Ciò significa che i concetti poetici, oltre a essere 
credibili e verosimili, possono essere immagini di una verità superiore e non necessariamente 
vicina all’esperienza comune, ad esempio l’idea di ordine o di bellezza, che in natura si 
trovano mescolate nella varietà dei fenomeni e che il poeta “estrae” e “raccoglie” prima nella 
propria mente, poi nella propria opera. In quest’ultimo caso, i concetti del poeta hanno un 
significato che supera la loro verosimiglianza, hanno, per così dire, un fondamento semantico 

																																																								
79 TASSO, Discorsi dell’arte poetica, III, p. 49. 
80 TASSO, Discorsi del poema eroico, IV, p. 193 (corsivo mio). 
81 TASSO, Dialoghi, vol. I, p. 101. 
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che li rende veri di per sé, una possibilità che Tasso metterà a fuoco sulle orme di 
Sant’Agostino, come vedremo a breve.  
 Rendere vera un’immagine poetica equivale, per Tasso, a renderla “dotta”, si tratta di 
un’immagine stabile, non passeggera come le normali immagini della mente, piena del sapere 
che l’ha generata e che, al pari di un ragionamento filosofico, può valere anche come 
definizione o dimostrazione della verità. Naturalmente i concetti poetici non sono dotti perché 
imitazioni delle scienze o delle auctoritates, sebbene se ne siano nutriti per poter prendere 
forma. Il vero poeta è il poeta doctus che ha fecondato la propria mente con lo studio dei testi 
(«il sole»), dei quali però ha fatto un habitus, vale a dire che egli è divenuto in grado, da sé 
stesso e grazie a un’acquisita forza intellettuale, di dare alla luce i propri concetti («i frutti de 
la terra»). La qualità dei concetti poetici dipende in gran parte da questo esercizio di coltura, 
ma anche, per così dire, dalla qualità del terreno. Tasso riprende l’idea aristotelica che la 
distinzione tra generi letterari dipenda dalla natura della mente autoriale: una mente 
superficiale e leggera sarà portata a creare commedie, da una mente più seria e profonda 
nascerà la tragedia. Tasso traspone l’idea dal piano dei generi letterari a quello dei concetti 
(Poetica 1448b 25-26). Ogni mente darà origine a concetti conformi alle qualità della sua 
immaginazione: 

 
I concetti sono imagini delle cose che nell'animo nostro ci formiamo variamente, secondo che 
varia è l’imaginazione degli uomini82. 

  
 La nascita dei concetti ha quindi una radice naturale, l’immaginazione, che sarebbe 
però destinata a rimanere sterile, persino dannosa, se non trasformata in habitus intellettuale. 
Tasso precisa, infatti, che i concetti non nascono immediatamente con la loro espressione 
verbale, ma solo con una predisposizione naturale a un certo tipo di parole («proprietà 
naturale di parole»), che spetta al poeta ritrovare e comporre, e in ciò consiste la parte 
artificiale del suo esercizio.  
 In questo difficile processo si colloca l’aspetto eroico della mente poetica. Formare 
concetti poetici verosimili, cioè simili al vero e che indirizzano verso di esso, appartiene alla 
medesima vittoria sulla materia che è possibile conseguire qualora si abbia un habitus di virtù. 
Esiste per Tasso una vera e propria identità fra la selva oscura della materia e la sostanza 
fantasmatica, buia e confusa della mente:  
 

Ma qual'è più incerta, quale più instabile, quale più incostante de la materia? Prudentissimo 
dunque conviene che sia colui il quale non s'inganni ne lo scegliere dove è tanta mutazione e tanta 
incostanza di cose; e la materia è simile ad una selva oscura, tenebrosa e priva d'ogni luce. 
Laonde se l'arte non l'illumina, altri errarebbe senza scorta e sceglierebbe peraventura il peggio in 
cambio del meglio. Ma l'arte distingue fra le cose disposte a ricever la forma e quelle che non sono 
disposte; e quantunque la materia propriamente si dica quella de gli elementi o de' nostri corpi, o 

																																																								
82 TASSO, Discorsi dell’arte poetica, III, p. 50. Questa è la motivazione addotta dal giovane Tasso nella lettera a 
Monsignor Cesi, per discolparsi dall’accusa di aver scritto i versi satirici che avrebbero determinato la sua 
espulsione dall’università di Bologna: un poeta finge, sì, ma non può mutare la qualità del proprio stile, e tutte le 
opere che egli ha composto sinora, tanto di genere epico quanto lirico, attestano la sua gravità naturale («mi 
difendono quelle poche mie composizioni che vanno attorno, le quali, per brutte ch’elle siano, sono però tutte in 
materia grave, o epica o lirica; e rare volte avviene c’una medesima persona a l’una e a l’altra sorte di stile sia 
inclinata, e ne l’una e ne l’altra si eserciti, richiedendo ciascuna di loro genio non solamente diverso, ma 
contrario da l’altra», TASSO, Lettere, n. 2 [A Monsignor Cesi, 28/2/1564], vol. I, p. 9). 
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quella de' colossi o de le piramidi o de' ponti o de le navi o de l'altre cose che si possono vedere e 
toccare e sono sottoposte a' nostri sentimenti, nondimeno ne le cose intellettuali ancora si trova un 
non so che simigliante a la materia, e, per analogia o proporzione che vogliamo dirla, può esser 
dimandato con l'istesso nome. Laonde non solo diciamo la materia de l'orazione o del sillogismo o 
del verso, ma chiamiamo materiale ancora una potenza dell'intelletto nostro, atta a ricever tutte le 
forme83. 

 
 Materia e immagini fantastiche sono analoghe per la loro instabilità in continuo 
movimento: ne deriva un intrico variabile e confuso, dove non è facile distinguere tra ciò che 
è bene e ciò che non lo è, proprio perché tanto la passività della materia quanto, soprattutto, 
quella dell’immaginazione, le rende adatte a ricevere ogni forma, a trasformarsi senza fare 
distinzione tra il vero e l’inganno. Una parte del “sole” e dei raggi della conoscenza 
intellettuale corrisponde, su un piano operativo, alle regole dell’arte, il cui esercizio rafforza 
la mente del poeta, trasforma le armi in ali, illumina la selva della materia e quella dei 
fantasmi mostrando il percorso che procede al di là degli errori.  
 Potremmo dire che sia questa una ragione per la quale il genere lirico, agli occhi di 
Tasso, merita una particolare circospezione. Come il viandante che di fronte a un incrocio non 
sa quale sia la strada giusta da intraprendere, il poeta rischia di perdersi di fronte a un genere 
che più degli altri assomiglia alla selva oscura degli errori. La dispersione è un rischio proprio 
della poesia in generale e della sua attività fantasmatica, che diviene però lampante nel caso 
della lirica, la cui «materia», scrive Tasso, è molto difficile da circoscrivere. Essa non è 
determinata a monte da argomenti precisi, poiché il lirico, al pari dell’oratore, potrebbe 
comporre un discorso su qualsiasi cosa:  

 

																																																								
83 TASSO, Discorsi del poema eroico, II, p. 78 (corsivi miei). L’identificazione della selva oscura con la materia 
poetica e con i fantasmi della mente è indubbiamente suggestiva se raffrontata al canto XIII della Liberata e al 
bosco di Saron, che rappresenta, in forma narrativa, i rischi in cui incorre la ragione tra la molteplicità delle 
opinioni e gli inganni della fantasia, secondo quanto Tasso stesso esplicita nell’Allegoria del poema (cfr. TASSO, 
Prose, vol. I, p. 304). È stato ottimamente notato che, con il richiamo alla «selva oscura» e all’Inferno dantesco, 
Tasso sembra voler «mettere a parte il suo pubblico, in maniera efficace e con un linguaggio che ben si imprime 
nella memoria, di un dubbio morale che lo assilla: chi scrive poesia, se vaga senza una guida illuminata tra le 
folte fronde della materia, può offrire mendaci immagini di bene» (BIANCHI 1999, p. 196). Seguendo le postille 
tassiane alla Commedia e al commento di Cristoforo Landino, si comprende che per Tasso la selva appare in 
assenza di un habitus di virtù, senza il quale non è possibile uscire dall’ignoranza e dall’oscurità proprie della 
materia. È degno di nota che Tasso rilevi la corrispondenza, illustrata da Landino, della «selva» con la ὕλη 
(«hyle in greco silva in latino», ivi, p. 194), un termine polisemico che rimanda al legno e alla legna da ardere, 
ma che è usato da Aristotele, e poi ripreso dai neoplatonici, per significare l’opposto della forma e 
dell’intelligenza (νοῦς); già con lo stesso Aristotele il termine passa a indicare anche la materia poetica, e in 
quest’accezione lo si ritrova nel trattato di Longino sul Sublime (cfr. LIDDEL-SCOTT 1940, s.v.). L’idea tassiana 
che la materia coincida con qualcosa di negativo, ostile a lasciarsi plasmare dall’intelligenza, proviene dalla 
tradizione neoplatonica, che da Plotino in poi aveva descritto il rapporto tra la materia e la forma come una lotta 
tra il bene e l’inerzia del male; l’arte, per Plotino, combatte la stessa lotta del νοῦς, quella per il trionfo della 
virtù sull’informe (cfr. PLOTINO, Enneadi, V 3). Nel brano dei Discorsi tassiani è infatti proprio l’arte del poeta 
ad assumere il ruolo di ragione e di habitus virtuoso, guidando l’individuo oltre la confusione selvaggia della 
materia. Per l’influenza delle Enneadi, che Tasso leggeva attraverso il commento di Ficino, e in particolare per il 
tema della materia e del male su cui Tasso si sofferma in più occasioni, cfr. ARDISSINO 2003, p. 39 ss. Da notare 
che già negli ambienti dell’Accademia della Fama, di cui Bernardo Tasso era membro attivo, era stata avviata 
una lettura della Commedia in chiave neoplatonica ed ermetica, in base alla quale la «selva oscura» era 
interpretata come il caos originario o la materia prima precedente la creazione (cfr. BOLZONI 1995, pp. 8-9). 
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La materia del lirico non è determinata, perchè, sì come l’oratore spazia per ogni materia a lui 
proposta con le sue ragioni probabili tratte da' luoghi comuni, così il lirico parimente tratta ogni 
materia che occorra a lui84. 

 
 All’ampiezza sconfinata della materia corrisponde, nel caso della lirica, una 
minacciosa pluralità anche sul piano dell’elaborazione formale. Una volta individuato 
l’argomento della propria opera, il poeta tragico o epico intessono i loro concetti al fine di 
comporre una favola, dando alla materia amorfa la forma di una storia, che sarà il principio 
animato o anima dell’opera:   
 

questa che, prima che sia caduta sotto l'artificio dell'epico, materia si chiama, doppo ch'è stata dal 
poeta disposta e trattata, e che favola è divenuta, non è più materia, ma è forma e anima del 
poema; e tale è da Aristotele giudicata; e se non forma semplice, almeno un composto di materia e 
di forma il giudicaremo85. 

 
 Per il lirico ciò sarebbe, a priori, impossibile. La poesia lirica è priva di storia, priva di 
un fondamento serio attorno al quale immaginare concetti, il che la rende pericolosamente 
vicina alla falsità e molto lontana dalla stabilità del vero. Qual è allora il fondamento o 
l’anima di un sonetto o di una canzone? Tasso la riconosce nei concetti: 
  

se vorremo trovare parte alcuna nel lirico che risponda per proporzione alla favola de gli epici e de' 
tragici, niun'altra potremo dire che sia se non i concetti, perchè, sì come gli affetti e i costumi si 
appoggiano su la favola, così nel lirico si appoggia su i concetti. Adunque, sì come in quelli 
l'anima e la forma loro è la favola, così diremo che la forma in questi lirici siano i concetti86. 

 
 I concetti sono la strada attraverso la quale Tasso riflette sul confine che separa la 
«materia nuda» di un testo e la sua sostanza, qualcosa che è passato attraverso un lavoro 
artistico e sembra presentarsi come materia oggettiva dell’opera, sebbene non sia 
propriamente così. C’è differenza tra la «materia nuda» e il subiectum che sostanzia l’opera, il 
quale è una forma di pensiero e significato proveniente dall’elaborazione artistica: sono i 
fantasmi divenuti concetti, sostanziati dalla conoscenza e modellati dall’habitus dell’arte 
poetica. 
 Anche nei Discorsi, pertanto, Tasso non manca di criticare chi faccia dipendere lo stile 
dalle parole, lasciando da parte i concetti; le parole della poesia devono corrispondere alla 
realtà tanto quanto «all’imaginato», all’intenzione del poeta e alla qualità delle sue immagini. 
Solo considerando l’insieme di tutti questi argomenti è possibile parlare di stile: 

 
Tre condizioni dunque concorrono in queste che noi dimandiamo forme del parlare: le parole 
(quasi materia che dee ricever la forma), il numero, e ’l concetto, o sentenza che vogliam dirla 
[…], quantunque Giulio Cesare Scaligero porti contraria opinione, dicendo che non è necessario 
che nel carattere grande sian grandi le cose, e nel sottile sottili, ma che basta nel poeta l’usar parole 
scelte, sonore, depinte, e la composizione delle cose numerosa. Ma in queste parole doppiamente 
d’inganna: prima perché lascia a dietro i concetti e le sentenze, il qual errore è insopportabile, 
dapoi perché esclude le cose. […]. Né basta che il numero e le parole siano sonore e depinte se 

																																																								
84 TASSO, Discorsi dell’arte poetica, III, p. 50. 
85 Ivi, I, p. 14. 
86 Ivi, III, p. 49. 
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non corrispondono i concetti e le sentenze, perché già abbiam detto che le parole sono imagini 
delle passioni dell’animo; ma le imagini deono esser simili all’imaginato87. 

 
 Tasso fornisce anche un esempio concreto di ciò che intenda per «imaginato»: la 
legittimità di rielaborare in parte l’argomento tramite i concetti, che devono per questo essere 
considerati la sorgente primaria dello stile. L’esempio è tratto dalle Georgiche, dove Virgilio 
ha trattato un argomento “piccolo” e modesto, come la vita delle api, con parole gravi e uno 
stile magnifico. Ciò è stato possibile e soprattutto opportuno, perché la grandezza e la gravità 
delle parole sono proporzionate non all’argomento in sé ma al «concetto» che Virgilio ha 
formato nella propria mente, rappresentandosi la società delle api come una grande città o un 
esercito e adeguando poi l’espressione verbale alle proprie immagini interne88. Rendere nobile 
e fecondo un terreno scivoloso come quello della lirica dipenderà, perciò, dalla volontà del 
poeta di «appoggiare» i propri versi su concetti gravi, che sono contemporaneamente il 
fondamento stabile e l’anima dell’opera89. 
 Qualora i versi lirici vengano elaborati dal poeta a partire da argomenti di una certa 
serietà e soprattutto vengano riempiti, per così dire, di concetti seri e gravi, allora la 
composizione lirica sarà una poesia di sostanza e non di sola elocuzione ornamentale: 
 

se per avventura fosse la materia morata [del lirico] trattata con sentenze, sarà di minor 
ornamento contenta. 
 
se le cose [della poesia lirica] fossero piene d'affetti e di costumi, sarebbono peraventura contente 
di minor ornamento, o non vorrebbono i medesimi90. 

 
 Non a caso, nei Discorsi del poema eroico Tasso introduce il riferimento a Orazio e a 
Pindaro per alludere a una poesia lirica che tratti di questioni morali e più ancora di temi 
mitici o eroici. Nelle raffigurazioni delle imprese eroiche, in particolare nelle lodi di dei ed 
eroi, Tasso rintraccia i concetti propri del lirico, la naturale gravità che spetta anche a questo 
genere di poesia. L’indeterminatezza della materia non deve impedire al poeta lirico di 
scegliere argomenti gravi per la propria poesia, di creare un proprium lirico che si 

																																																								
87 TASSO, Discorsi del poema eroico, IV, pp. 194-96 (corsivi miei). 
88 «le cose picciole possono esser trattate con grand’ornamento, come trattò Virgilio quelle dell’api […]. Ne’ 
quai versi il poeta, formandosi nell’animo il concetto o d’una città o d’un essercito che abbia legge, costume e 
studii, e populi e duci magnanimi, agevolmente usò parole gravi e ornate» (ivi, pp. 195-96 [il riferimento è a 
Georgiche, IV, vv. 1-8]). L’esempio ci permette di notare la funzione decisiva e sempre più ardita che Tasso 
assegna ai concetti poetici: anche nei giovanili Discorsi sull’arte poetica Tasso aveva citato il medesimo 
esempio ma con qualche cautela, affermando che la rappresentazione magnifica delle api era da considerarsi un 
«ischerzo» da parte di Virgilio, perché concetti seri possono equivalere solo a cose realmente serie (TASSO, 
Discorsi dell’arte poetica, III, p. 46). Nei Discorsi del poema eroico, al contrario, la “deformazione” virgiliana 
viene addotta come prova del valore centrale che hanno i concetti sullo stile, determinato tanto dall’argomento, 
quanto dal punto di vista che il poeta sceglie di adottare. 
89 Come abbiamo visto nel capitolo precedente, in ambito retorico la gravitas di un’opera rappresenta il nucleo 
pesante del discorso, il corpo del pensiero, ciò che rende possibile muovere gli ascoltatori generando 
un’impressione profonda sui loro sensi e sulla loro mente. Allo stesso tempo, proprio perché la gravitas si 
riferisce al pensiero contenuto in un testo, qualcosa di non completamente materiale e difficile da circoscrivere, 
essa può essere rappresentata al polo opposto del corpo, ossia come anima della composizione. Sono due modi 
differenti di intendere la stessa cosa: la capacità di generare movimento che possiede un testo poetico o retorico 
rispetto ad altre tipologie di discorso.  
90 TASSO, Discorsi dell’arte poetica, III, p. 42 e ID., Discorsi del poema eroico, IV, p. 199. 
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contraddistingua per la gravità degli argomenti e dei concetti. Il carattere ornamentale della 
lirica si deve più a una mancanza d’ardire da parte dei poeti che non a una reale inferiorità di 
questo genere letterario: 

 
perciò che la materia del poeta lirico non è determinata, quantunque Orazio ne la Poetica gli 
assegnasse qualche soggetto; ma si spazia per tutte le cose e per tutte le materie proposte, come 
l'oratore; e benché alcuna volta mostri timore di cantar le cose grandi, come dimostrò Orazio, 
tuttavolta il suo proprio soggetto sono le lodi de gl'iddii e de gli eroi91. 

 
 La lode delle alte imprese divine ed eroiche rappresenta la perfetta unione di 
argomento importante e di una specifica modalità di rappresentazione, quella dell’encomio, 
che è di per sé seria e grave e che trova spazio solo nel genere lirico. Nel caso in cui la poesia 
lirica sia una forma di encomio o verta su argomenti divini ed eroici, i suoi concetti sono 
davvero prossimi a quelli dell’epico o piuttosto a quella parte del poema epico, scrive Tasso, 
che Aristotele aveva definito διάνοια, e il cui ruolo, all’interno della narrazione, è offrire un 
ritratto del pensiero dei personaggi92.  
 Tuttavia, Tasso non percorre fino in fondo la strada, tutto sommato in discesa, di un 
riscatto della lirica in quanto poesia d’encomio, oppure, come veniva proposto in quegli stessi 
anni, in quanto erede del canto biblico dei Salmi93; a Tasso interessa nobilitare la poesia nel 
suo proprium specifico: la finzione, il piacere e, nel caso della lirica, gli argomenti amorosi. 
 Nobilitare la scrittura poetica come forma di conoscenza anche nelle sue parti più 
sospette, come nel caso della materia amorosa o della stessa finzione a essa connaturata, è 
un’impresa particolarmente ardua quando, come Tasso, si vogliono tenere insieme, in un 
unico nodo, il fondamento veritativo della poesia, la libertà inventiva dell’autore e il valore di 
esempio universale che si vorrebbe tributato alle proprie creazioni. La coscienza di non potere 
e non voler rinunciare a nessuno di questi tre propositi segna la distanza tra la poetica tassiana 

																																																								
91 Ivi, V, p. 223.  
92 «[…] ne' costumi si dimostran più tosto gli abiti morali; ne la sentenza quelli de l'intelletto e la prudenza 
particolarmente, la quale è una de le virtù intellettuali. Sentenza chiamo in questo luogo quella che da Aristotele 
ne la Poetica è detta διάνοια, di cui son parti il dimostrar, il solvere, il mover gli affetti (come sono la 
misericordia, l'ira, il timore), l'aggrandire e il diminuire, o il farci conoscer la grandezza e la picciolezza de le 
cose. Laonde in questa sola parte de la poesia si contengono quasi tutte le cose di cui si tratta ne la retorica: tanto 
la poesia o l'arte poetica è più ampia de la retorica. Ma a questa parte si conviene di far ciò con la forza dei 
parlare, il quale è indizio di questa potenza de l'animo: perché 'l far queste medesime operazioni con le cose 
istesse è più tosto officio de la favola. E quantunque questa parte, che da' Greci è detta διάνοια, non sia quella 
che nel secondo de la Retorica d'Aristotele è chiamata gnome, nondimeno l'uso de la γνώµη (che ne la nostra 
lingua si dice similmente  sentenza) s'appartiene a questa parte che si disse dianoia: perché, essendo officio della 
dianoia (che noi possiam chiamar con altro nome discorso) il provare e il dimostrare e 'l solvere e 'l confutare, 
facendo tai cose usa la γνώµη, cioè la sentenza» (TASSO, Discorsi del poema eroico, III, pp. 152-53). 
93 Si vedano, a titolo d’esempio, i Ragionamenti di Bonaventura Gonzaghi (1567), il quale propone una lirica di 
argomento sacro, erede del sublime dei Salmi. Soltanto argomenti sacri potrebbero dare stabilità a un genere 
letterario basato, di norma, su temi amorosi. Il sentimento amoroso corrisponde, per sua natura, all’instabilità del 
pensiero, esso è colpevole di leggerezza perché rende mobile e fluttuante la mente, condizione che si ripropone 
anche all’interno dei versi d’amore («gli inamorati naturalmente sono leggeri, e qua, e là si volgono come foglia 
mossa dal vento […], sono instabili, ne mai stanno fermi in un pensiero», GONZAGA, Ragionamenti, p. 55). Nella 
poetica tassiana, invece, si tratta di fondare una lirica grave, che aspira alla stabilità intellettuale senza essere 
obbligata ad argomenti sacri; Tasso esprime con ciò la coscienza di una nobiltà connaturata alla creazione 
poetica in quanto tale e non necessariamente in quanto raffigurazione di argomenti sacri. 
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e le teorie coeve di Jacopo Mazzoni, Gregorio Comanini94 e Francesco Patrizi95, che Tasso 
legge e recepisce con grande attenzione critica.  
 Concorde con Mazzoni su una fantasia operosa nel processo attivo, fantasia come νοῦς 
παθητικός procliano, elaborazione di «idoli» in forza di un’attività interna e non solo dalla 
sintesi dei dati sensoriali, Tasso non può tuttavia accettare l’idea di una scrittura che si basi su 
un progetto interiore ma disunito dalla verità storica o intellettuale. I fantasmi e gli idoli della 
mente non sono il fine della poesia e la poesia non è apparentata alla sofistica. Lo diventa se 
essa si fonda, appunto, su immagini fantasmatiche e inconsistenti, che Tasso paragona a 
esempi, prove e dimostrazioni «assai deboli»96. Sappiamo che in poesia, invece, l’equivalente 
delle prove inconfutabili e delle dimostrazioni potenti, sebbene un po’ semplificate, sono le 
sentenze o concetti, che per Tasso non possono essere identificati in alcun modo con gli 
«idoli» mazzoniani. Per Tasso, potremmo dire, i concetti del vero poeta sono tutti gravi a 
priori, perché sono sì immagini ma immagini dotate di una sostanza veritativa: «l’imagini 
sono di cose sussistenti». Se uno dei fini del poeta è muovere, sarebbe un controsenso 
affermare che la poesia si fonda su idoli fantasmatici, materia mentale oscura, informe, buona 
forse per i «prestigiatori», i cui inganni non portano da nessuna parte. Il poeta, al contrario, 
muove in una direzione eticamente e intellettualmente prefissata: il punto, il vertice costituito 
																																																								
94 Muovendo dalla distinzione platonica fra imitazione icastica e imitazione fantastica (Sofista 234d), nella sua 
Difesa di Dante (1587) Jacopo Mazzoni afferma la preminenza della poesia «fantastica», la cui materia 
sarebbero gli «idoli» che nascono nella fantasia e che non hanno alcun rapporto con la verità storica, né 
intendono assomigliare la realtà. Mazzoni prende quindi le difese della Commedia e prospettando una teoria 
dell’immaginario ante litteram sostiene che il vero poeta è chi ha per oggetto il falso, la bugia, la finzione. Sulla 
costruzione della Difesa mazzoniana agisce, inoltre, il commento di Proclo alla Repubblica e la definizione di 
fantasia come νοῦς παθητικός, potenza inferiore all’intelletto ma non necessariamente subordinata a esso: la 
fantasia è διάνοια, elaborazione di immagini a partire da un’attività interna e non dalla sintesi dei dati sensoriali. 
Nel Figino (1591), Gregorio Comanini si ispira all’apologia mazzoniana per attestare che le immagini 
intellettuali sono cose non esistenti, come tutto il regno del fantastico; segnando una frattura nel percorso 
classico della conoscenza, egli delinea due possibili strade per l’artista: imitare la natura, il che richiederebbe 
però una conoscenza approfondita delle sue leggi fisiche, oppure disegnare a proprio capriccio, laddove è 
implicito che le idee artistiche e individuali non partecipano della conoscenza. Le teorie di Mazzoni e di 
Comanini suscitano l’attenzione di Tasso, che ne controbatte le posizioni fondamentali nei Discorsi del poema 
eroico. Com’è facile immaginare, il punto di maggiore dissenso riguarda la possibilità che l’«idolo» artistico sia 
un’immagine falsa, elaborata a prescindere dalla realtà: «Idolum nihil est» risponde Tasso a Mazzoni, citando 
San Paolo (I Cor. 8) e chiarendo che il poeta può essere considerato facitore di idoli nel senso di un «divino 
teologo», il quale non rappresenta immagini generiche ma «imagini di cose sussistenti», avvenimenti storici o 
verità eterne (cfr. TASSO, Discorsi del poema eroico, II, p. 89). Tasso conclude che «il poeta facitor de l'imagini 
non è fantastico imitatore, come parve al Mazzone e dopo di lui a don Gregorio Comanino, canonico regolare, 
benché l'uno sia fornito di gran dottrina, e l'altro di grande eloquenza, anzi ambedue dotati d'ambedue, e miei 
amici parimente» (ivi, p. 90). Sulla Difesa di Mazzoni e le sue ripercussioni sui Discorsi di Tasso si rinvia a 
SCARPATI 1987, 231-69; SCARPATI 2005, pp. 211-28; RUSSO 2002, pp. 178-231; sul Figino di Comanini e la sua 
ricezione tassiana resta imprescindibile OSSOLA [1971] 2014, al quale si rimanda anche per i rapporti tra la 
poesia e le teorie dell’arte cinquecentesche. 
95 Nel 1585 Francesco Patrizi era entrato nel merito della polemica sulla Liberata, con un intervento a favore del 
Furioso, suscitando la reazione immediata di Tasso nel Discorso sopra il parere del Signor Francesco Patricio, 
al quale seguì l’ulteriore risposta di Patrizi nel Trimerone. Risposta al Signor Torquato Tasso (1586). Uno dei 
punti di maggiore conflitto con il filosofo di Cherso era costituito dal valore normativo della Poetica aristotelica: 
Patrizi aveva attaccato l’idea di mimesis, sprezzando il primato che i seguaci di Aristotele attribuivano 
all’evidenza e all’arte, esaltando invece il furor oracolare e il canto come vere origini della poesia. Nella Deca 
disputata Patrizi aveva ripreso, inoltre, la distinzione tra imitazione icastica e fantastica del Sofista per sostenere 
la legittimità poetica di immaginare cose che non corrispondono né al reale, né al vero. Sulla poetica di Patrizi si 
rimanda agli studi di BOLZONI 1980, mentre per la polemica Patrizi – Tasso si vedano RYAN 1997; RINALDI 
2001; SCARPATI 2002. 
96 Cfr. TASSO, Discorsi del poema eroico, II, p. 90. 
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dalla comprensione delle cose e della verità, che in poesia ha nome di meraviglia. In tal senso, 
i concetti poetici che Tasso delinea nei Discorsi del poema eroico sono infinitamente 
superiori ai loro omonimi della Lezione dellacasiana e in generale delle sue precedenti 
trattazioni poetiche. Pur riproponendo i tradizionali raffronti fra il poeta e il pittore, il poeta e 
l’oratore o anche il «teologo scolastico», che insegna con le sue dimostrazioni, Tasso assesta 
la propria teoria poetica sul paragone con il «teologo mistico». Teologia mistica e poesia sono 
le due sole strade che permettono «il conducere a la contemplazione de le cose divine e il 
destare in questa guisa con le imagini»97.  
 Poiché la meraviglia poetica collima con la contemplazione, Tasso può ascrivere alla 
poesia l’ulteriore compito di «destare» il lettore con le proprie immagini, risvegliarlo tramite 
la luce della conoscenza. Non a caso il secondo libro dei Discorsi, dal quale sono tratti i brani 
che stiamo esaminando, si caratterizza per un’estetica della luce alla quale Tasso fa ricorso: 
quella dell’arte incaricata di illuminare la selva oscura delle fantasmagorie, l’insistenza 
sull’illustre eroico, la ricerca del giusto lume sotto il quale presentare la propria opera poetica. 
È essenziale che il poeta sia 
 

a guisa di pittore che non metta le pitture sotto gli occhi, né ancora tanto lontane che non possano 
essere raffigurate, ma le disponga al lume in parte alta convenevolmente98. 

 
 Siamo ancora nell’ambito della methodus, ma sono cambiati i termini della questione. 
Con un linguaggio che mette in rilievo la maggiore autonomia ma anche la maggiore 
responsabilità, quasi sacrale, del poeta, Tasso non parla più solo di metodo, secondo il 
normale lessico retorico, bensì della giusta “luce” da trovare per rendere le immagini poetiche 
convenienti all’altezza che spetta loro. Si direbbe che tra la “superficialità” dei concetti 
dellacasiani e la “pittura ravvicinata” del Pigna, Tasso abbia trovato una terza via per i propri 
concetti poetici, che non temono più né la profondità né l’altezza, ma si impongono di fuggire 
l’oscurità che snatura la poesia dal proprio compito di «destare» la mente dei lettori.  
 Tasso collega alla luce anche la radice etimologica della fantasia e indirettamente della 
poesia. Proseguendo nella polemica contro Mazzoni, Tasso si interroga sulla possibilità di 
trovare una fantasia o immaginazione che operi tramite la ragione e non tramite i sensi: 
 

perché la fantasia fra’ Greci fu così detta dal lume (e ciò si legge nel libro De placitis 
philosophorum scritto da Plutarco), sì come quella potenza la quale è simile al lume ne l’illustrar le 
cose e nel dimostrar se medesima; e ciò si conviene più tosto a la fantasia intellettuale99.  

 

																																																								
97 Ibidem. 
98 Ivi, p. 112. L’intera scrittura dei Discorsi è del resto presentata come un atto d’illuminazione: «io scrivo queste 
cose in guisa d’uomo che dica il suo parere e chieda l’altrui, quasi volendo accendere una gran luce di molte 
scentille ch’illustri le tenebre che fanno oscura la grandissima selva de la materia poetica» (ivi, p. 79). 
99 Ivi, p. 91 (corsivo mio). Ricostruendo i percorsi delle annotazioni tassiane, Russo ha mostrato che il terzo libro 
del De anima, il De memoria et reminiscentia di Aristotele, nonché i successivi commenti di Temistio e Antonio 
Montecatini, costituiscono il principale retroterra per l’idea di «fantasia intellettuale», ma la possibilità di 
delineare l’attività fantasmatica come un’operazione intellettuale si ispira soprattutto alla tradizione di testi 
ermetici, che Tasso trova raccolti nel De Mysteriis tradotto da Ficino (cfr. RUSSO 2002, pp. 200-31). Sulla 
fantasia intellettuale in Tasso cfr. anche ARDISSINO 1996, pp. 79-102. Una «fantasia intellettuale» darà origine, 
naturalmente, a concetti altrettanto intellettuali, “atti” più che “idoli” (cfr. TUVE 1947, p. 387). 
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 L’immaginazione o fantasia intellettuale è una delle idee più interessanti della poetica 
tassiana matura e racconta l’intento autoriale di elaborare concetti come immagini di cose 
sussistenti, concetti in sé stessi sussistenti, immagini che hanno il valore di cose reali ma non 
sono compromesse né con la dimensione più “bassa” della realtà, cioè con i sensi, né con la 
dimensione più “bassa” della fantasia, cioè con i turbamenti emotivi o con la finzione 
ingannevole. Ciò che a inizio dei Discorsi era indicato come compito specifico dell’intelletto 
– illuminare la selva oscura della materia e dei fantasmi – dopo l’attraversamento mazzoniano 
viene coniato in una nuova formula, unito alla fantasia, poiché a Tasso preme ancorare il fare 
poetico a una facoltà esistente e inerente alla mente umana e la sua fantasia intellettuale 
salvaguarda tanto l’alta verità della poesia, quanto l’atto concreto e creativo dell’autore.  
 È un’idea che Tasso insegue già da alcuni anni, durante i quali si era però limitato a 
una descrizione più vaga, ampia e narrativa, accogliendo il lessico della tradizione filosofica 
senza tradurlo. Nella prima stesura del dialogo Il Gonzaga o del piacere onesto (1580), Tasso 
si era infatti soffermato sul mito di Glauco, la cui doppia natura, quella di creatura terrena e 
divina, poteva essere considerata come allegoria dell’essere umano, frutto dell’unione tra 
corpo e anima. Alla duplicità della natura umana fa seguito l’ambivalenza sul piano cognitivo, 
dove percezioni sensibili, fantasmi e verità intellettuali convivono. Glauco è la «fantastica 
figura» in cui i contrasti si risolvono, l’azione dell’intelletto si unisce alla fantasia, unione che 
Tasso chiama ancora διάνοια, quella stessa διάνοια alla quale Proclo aveva ricondotto la 
possibilità di tradurre il vero intellettuale sotto forma di immagini: 

 
la azion dell’intelletto, con l’imaginazione accompagnata, che “dianoea” da’ Greci è detta, ci 
significa quella parte di Glauco ove le due nature s’accompagnano: e perciocché la virtù 
imaginatrice è sempre piena di varie sorti di fantasmi, compone le cose divine con l’umane, e 
l’inteligibili con le sensibili, ragionevolmente in questa fantastica figura Glauco è figurato100 

 
 All’altezza dei Discorsi del poema eroico, Tasso è invece alla ricerca di una 
definizione esatta e il linguaggio immaginifico delle sue fonti neoplatoniche viene tradotto in 
un enunciato sintentico, compatibile con il rigore e i contenuti del metodo aristotelico ai quali 
egli mira per la propria poetica.  
 Se abbiamo insistito così a lungo sui concetti e su questa rielaborazione della fantasia 
è appunto per rilevare che il percorso tassiano procede anche come ricerca di parole e di idee 
che l’autore ritaglia, rimodula, assembla da correnti culturali già di per sé composite, e che lo 
condurrà a problematizzare anche il lessico della gravitas: se è ammissibile pensare il 
paradosso di un’immagine che è sussistente, di una fantasia che è intellettuale, è altrettanto 
possibile pensare una gravitas poetica che innalzi la mente verso l’alto, contrariamente a 
quanto accade con le leggi della gravità in natura (cfr. infra §2.5)? 
 Negli ultimi anni della sua riflessione poetica Tasso sembra cercare una risposta alle 
teorie dei suoi contemporanei, e ai loro attacchi contro la verità della poesia, all’interno 
dell’esegesi patristica delle sacre scritture, oltre che negli autori classici. Tra i più importanti 
riferimenti da citare, per concludere il nostro discorso, ci sono il Filebo platonico e Agostino.  
 Come vedremo meglio nel prossimo capitolo (cfr. infra § 3.4.), in questi anni si 
dimostra fondamentale la ricezione del Filebo, al quale Tasso si riporta soprattutto nei 

																																																								
100 TASSO, Dialoghi [ed. critica], vol. III, p. 283. 
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Dialoghi e nell’autocommento alle Rime d’amore, ma ne accenna rapidamente anche nei 
Discorsi del poema eroico in polemica, stavolta, contro Robortello:  
 

Quanto dunque il maraviglioso che portano seco i Giovi e gli Apollini sia scompagnato da ogni 
probabilità, da ogni verisimilitudine, da ogni credenza, da ogni grazia e da ogni autorità, ciascuno 
di mediocre giudizio se ne potrà facilmente avedere, leggendo i moderni scrittori; ma ne' poeti 
antichi queste cose deono esser lette con altra considerazione e quasi con altro gusto, non solo 
come ricevute dal volgo, ma come approvate da quella religione, qualunque ella fosse. Laonde 
senza alcuna ragione il Robertello biasma la bellissima favola e la dottissima allegoria del ramo 
d'oro, ma la vitupera come cosa impossibile […]. Però che queste cose ancora da' fisici sarebbono 
riputate impossibili; ma a' teologi de' gentili non parvero tali: essi diedero a' poeti questo ardire e 
questa licenza di fingere; anzi i teologi e i poeti antichi furono i medesimi, come dice Aristotele ne 
la sua Metafisica, la quale non considerò molto il Robertello perché ivi averebbe letto quel che i 
teologi scrivessero de l'ambrosia e de l'altre cose riprese da lui […]: potea parimente ricercare nel 
Filebo di Platone e ne gli altri suoi dialoghi, e ne' commenti del Ficino, la buona interpretazione de 
le cose non bene intese101. 

 
 A dispetto della sua ricerca di norme poetiche assolute ed eternamente valide, Tasso 
mostra qui una coscienza storica molto vigile: ai moderni un po’ precipitosi, per non dire 
superficiali, come Robortello, le favole antiche possono apparire invenzioni assurde e 
incredibili, ma al tempo erano invece fondate su credenze ritenute universalmente vere, 
addirittura considerate realtà teologiche, laddove non si faceva ancora alcuna distinzione tra 
poesia e teologia. Riportate alla cultura storica da cui sono nate, le favole antiche non sono 
dunque solo belle, ma sono anche dotte e soprattutto vere. Se il riferimento al Filebo qui è 
molto puntuale, e si riferisce alla legittimità di alludere alla scienza e al piacere come nettare e 
«ambrosia», l’importanza del dialogo platonico nella riflessione tassiana va molto al di là di 
un dettaglio figurativo102. Nel Filebo Tasso riconosce una filosofia in grado di arginare le 
derive fantasmagoriche che teorici come Mazzoni deducevano piuttosto dal neoplatonismo: 
l’idea plotiniana della creazione non come mimesis della realtà ma come espressione di una 
visione interiore rischiava di trasformarsi in completa autonomia della fantasia dalla realtà, 
faceva di un’immagine fantasmatica qualcosa di più poetico e creativo di un’immagine 
icastica, come voleva Mazzoni. Per Tasso, invece, come per il Platone del Filebo, 
l’elaborazione interiore delle immagini è sempre condizionata dallo sviluppo di un habitus 
morale. La facoltà della fantasia di generare belle immagini, tramite un’operazione di 
“scrittura” e “pittura” interiori, è riservata ai “buoni”, mentre i “malvagi” possono generare 
solo immagini false, deformazioni brutte e ridicole del vero bene:  
																																																								
101 TASSO, Discorsi del poema eroico, II, pp. 94-95. Come Mazzoni, anche Robortello collega la poesia al falso, 
svalutando, in aggiunta, il ruolo conoscitivo della fantasia: nel suo commentario alla Poetica, in una pagina che 
Tasso legge e annota, Robortello descrive la fantasia come un’attività mentale passiva, adattabile all’imitazione 
di qualunque cosa e simile ai giochi infantili con l’argilla («Homines igitur cum hac phantasia maxime efficaci 
sint praediti, apti sunt ad imitandum quicquid voluerint. Nam retinentes animo et cogitationes quae viderunt et 
audierunt, omnia facile imitari possunt; hinc sit ut pueri etiam imagines et simulacra quaedam effingant ex cera 
et limo», ROBORTELLO, De arte poetica explicationes, p. 29). La posizione tassiana dei Discorsi, con la 
teorizzazione di una fantasia intellettuale sembra agli antipodi di quella di Robortello, al suo parallelo tra la 
creazione e l’attività fanciullesca. Sulle chiose tassiane a Robortello si veda BETTINELLI 2001. 
102 Tasso ha qui in mente il commento di Ficino al Filebo, dove sono messi in relazione il diletto di cui parla 
Socrate nel Filebo e la rappresentazione della conoscenza come «ambrosia» che trova all’interno del Fedro («In 
mente veritas, in voluntate gaudium: in mente ambrosia, in voluntate nectar, a Platone hic et in Phaedro 
cognominantur», PLATONE, Omnia Divini Platonis opera, p. 81). 
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Socrate: Dunque le immagini delle opinioni e dei discorsi veri sono vere, mentre quelle dei falsi 
sono false? 
Protarco: Assolutamente […] 
Socrate: Dobbiamo dire che queste scritte si presentino vere per lo più ai buoni in quanto essi sono 
cari agli dei, e ai cattivi invece per lo più il contrario, o non dobbiamo dirlo? 
Protarco: Bisogna proprio dirlo. 
Socrate: Anche nei cattivi allora si trovano egualmente dipinti dei piaceri, ma si tratta di piaceri 
falsi, mi pare. 
Protarco: Indubbiamente. 
Socrate: Per lo più, dunque, i malvagi godono di piaceri falsi, i buoni invece di piaceri veri. 
Protarco: È assolutamente necessario quanto dici103. 

 
 Nel passo platonico è contenuto un aspetto che quasi certamente ha esercitato una 
forte suggestione sulla poetica tassiana, ossia l’idea che le false immagini di bene generino, in 
fondo, un piacere altrettanto falso. In tal modo è possibile pensare al piacere e al diletto 
poetico in termini soltanto positivi: se il vero piacere non è mai una forma di inganno, se esso 
risulta da una verità e una virtù interiori, il diletto dei concetti poetici può essere considerato a 
tutti gli effetti una forma di bene e di conoscenza, allontanando da esso tutti i sospetti su un 
possibile inganno della poesia, volto a lusingare i sensi ma rischioso per la rettitudine morale. 
Non c’è differenza tra perfezione poetica e conquista conoscitiva e morale, a patto che ci si 
trovi di fronte alla creazione di un poeta doctus. Per questo il grande poeta, il poeta grave è 
una qualifica che Tasso inizia a considerare come propria di un’individualità autoriale, come 
prova della profondità della sua scrittura e non determinata dall’argomento poetico o dal 
genere letterario, fermo restando che un genere come il poema eroico sarà sempre superiore 
alla commedia o alla poesia lirica. I concetti di un simile poeta si fondano sulla dottrina, la 
sua composizione è frutto di un rigoroso abito etico e intellettuale; in tal senso la sua fantasia 
è sempre fantasia intellettuale o «alta fantasia» (Par. XXXIII, v. 142), come quella che ha 
consentito l’ascesa dantesca verso la visione divina104.   
 La gravità di un concetto, la sua sostanza di verità, non è necessariamente legata a una 
verosimiglianza che escluda a priori qualsiasi tipo di meraviglioso: c’è una verità che va oltre 
il contenuto ed è da rintracciarsi nel significato dell’immagine, come nel caso dei miracoli 
divini raffigurati dai poeti antichi, certo condannabili da un teologo cristiano, afferma Tasso, 
ma non da un critico letterario. Riconoscendo un significato della poesia che va oltre il suo 
contenuto immediato, Tasso può difendere gli episodi più delicati della Liberata mettendo in 
primo piano il loro significato allegorico rispetto a quello letterale, come avviene a tutti gli 
effetti nella composizione dell’Allegoria, ma questa è una soluzione teorica che lo soddisfa 
solo parzialmente. La chiave di volta della sua riflessione sui concetti arriva dalle Quaestiones 
Evangeliorum di Sant’Agostino, di cui Tasso mette letteralmente in scena l’importanza per la 

																																																								
103 PLATONE, Dialoghi filosofici [Filebo 40b-c], vol. II, p. 529. 
104 Su questo punto c’è senza dubbio una convergenza fra la poetica tassiana e la Difesa di Mazzoni che 
nell’«alta fantasia» del Paradiso aveva letto il desiderio dantesco di elevare la fantasia da senso interno a 
strumento dell’intelletto: «[…] così appo Dante l’aggiunto d’Alta, solleva tanto il significato della phantasia, che 
la fa prendere per l’intelletto […]. Dico adunque che Dante anchora, conoscendo che la voce Phantasia, era 
solita prendersi per potenza sensitiva, e volendo egli prenderla per potenza intellettiva, si agevolò la via 
coll’Epitheto d’Alta, di maniera che quell’aggiunto fa prendere la voce Phantasia, per intelletto» (MAZZONI, 
Difesa, pp. 471-72). Cfr. SCARPATI 1987, p. 266. 
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propria poetica nel dialogo il Cataneo, overo de gli idoli (1585). Non siamo molto lontani 
dall’accusa che Robortello aveva rivolto ai poeti antichi: la questione riguarda la legittimità di 
ingrandire e rendere ardita la propria poesia, e con essa l’animo degli ascoltatori, fingendo i 
grandi uomini figli degli dei, come accade di consueto nelle favole antiche. Maurizio Cataneo, 
amico di lunga data di Tasso, e il Forestiero Napoletano, consueto alter ego tassiano nei 
Dialoghi, discutono sulla possibilità di adottare una simile invenzione anche in tempi 
moderni: 
 

[M.C.][…] benchè Varrone stimasse utile a le città che gli uomini mentissero, fingendosi figliuoli 
degli dei, perchè l'animo umano con questa fede c’ha ne la divina stirpe più facilmente ardisce di 
far le cose grandi e porge ancora maggiore ardire a gli altri; […] questo artificio, se fu mai 
lodevole o lodato, fu tra' gentili solamente, i quali non conobbero la vera lode perchè non ebbero 
contezza del vero bene; ma tra' cristiani è degno di biasimo, nè solo falso e utile, come giudicò 
Varrone, ma falso e dannoso, come parve forse a s. Augustino, quantunque egli non diterminasse 
la quistione. 
[F.N.] Puossi fingere alcuna cosa non inutilmente, la qual sia falsa insieme e giovevole? 
[M.C.] S’ella sarà di quelle che significa, non sarà falsa, perchè falso non è quel che significa105. 

 
 «Falso non è quello che significa», conclude il Forestiero Napoletano, con una 
traduzione letterale dall’agostiniano «Cum autem fictio nostra refertur ad aliquam 
significationem, non est mendacium sed aliqua figura veritatis»106. Il valore della finzione 
poetica, per come Tasso intende proporlo, non è quello di un’illusione volta a un generale 
piacere, ma è quello di un ingrandimento della realtà, che potremmo interpretare come 
aumento dell’energeia testuale, aumento dell’impressione che il testo produrrà 
sull’ascoltatore, che vede in poesia sé stesso e le azioni umane ingrandite oltre misura: questo 
ingrandimento, questo maggiore “carico” dell’immagine e del suo senso –  che rappresenta 
“di più” perché vuole significare “di più” di quello che rappresenta –  è il nucleo 
fondamentale della gravità nella riflessione più matura di Tasso107.  
																																																								
105 TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 761. 
106 Sebbene la riflessione sul nesso tra vero, finto, falso sia presente lungo tutta la sua parabola di poeta e teorico, 
dalla metà degli anni Ottanta Tasso cerca nell’esegesi delle sacre scritture una conferma sullo statuto veritativo 
della finzione poetica e trova nelle Quaestiones evangeliorum di Agostino un’interpretazione autorevole e ideale 
per difendere la verità della creazione letteraria. Di Agostino Tasso riprende alla lettera Quaestiones 
evangeliorum II 51, 1 e De mendacio V 7: «Quidquid autem figurate fit aut dicitur non est mendacium». All’uso 
tassiano di questo passo di Agostino sono dedicati gli importanti contributi di SCARPATI 1982, pp. 195-200; 
SCARPATI – BELLINI 1990, pp. 30-34; GIRARDI 1994, pp. 16-17; GIRARDI 1999, pp. 767-68; JORI 1995, pp. 399-
401, ai quali si rinvia per un approfondimento della questione. 
107 A quest’orizzonte si può riportare anche la formula tassiana di «eccesso della verità», con la quale nel 
Giudicio Tasso scagiona dalle accuse di falsità il poeta quando «fa l’imagini maggiori e migliori del vero», allo 
scopo di presentare al lettore concetti «esemplari», che non siano ritratto di un evento o di un uomo particolare 
bensì della loro «idea» (cfr. TASSO, Giudicio, p. 149). Grazie alle scoperte di Girardi è a oggi noto che la 
formula «eccesso de la verità» proviene a Tasso dal De audiendis poetis di Plutarco, che Tasso leggeva negli 
Opuscula tradotti da Luscinio.  L’enunciato costituisce una libera traduzione del testo plutarcheo da parte di 
Luscinio, il quale critica nei poemi epici la presenza di episodi vani e inseriti «per excessum veritatis» (cfr. 
GIRARDI 1999, pp. 766-69 e 2002, p. 201). Tasso volge però in positivo lo spunto, che gli offre un appiglio 
autorevole per legittimare l’unione di finzione e verità nella scrittura poetica. Alla riflessione tassiana mediata 
dalla formula di Luscinio partecipa un’eco immediata allo stile grande o magnifico (la cui natura corrisponde, 
appunto, all’amplificazione): l’autorizzazione della poesia andrà di pari passo con la scelta di un certo tipo di 
stile, quello magnifico del poema eroico, di cui alcune caratteristiche potranno però essere estese anche ad altri 
generi poetici, in quanto esse costituiscono principi universali della grande poesia e non prerogative di un 
singolo genere letterario. 
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 Maurizio Cataneo e il Forestiero escludono la possibilità di adoperare i medesimi 
stratagemmi delle favole antiche, i quali vanno contro la verità rivelata dal cristianesimo – e 
di conseguenza contro l’opinione comune, costituendo un attentato alla realtà teologica e più 
ancora alla riuscita dell’opera poetica, che ha bisogno dell’adesione cognitiva del pubblico. 
Non escludono, però, il meccanismo di fondo di quelle favole: elaborare immagini grandi, 
con una grande forza performativa, il che, nel linguaggio retorico tassiano, corrisponde a una 
poesia di stile magnifico e grave. In questo caso la finzione poetica avrà un significato, come 
vuole Agostino, il cui contenuto è rilevante fino a una certa misura, oltre la quale subentra 
l’intenzione del poeta: quella di produrre tramite la propria poesia, di trasmettere un contenuto 
di pensiero che si trasformi in azione o emozione nei lettori. Il grande o grave ciceroniano, il 
µεγαλοπρεπής e gli ardiri del δεινός di Demetrio diventano qualcosa di più di qualità limitate 
a un solo stile: sono parte integrante del significato della poesia, delle intenzioni del (grande) 
poeta. Capiamo ancora meglio, retrospettivamente, la deriva inaccettabile che per Tasso ha 
preso l’imitazione di Della Casa, dove le figure stilistiche del significato sono state 
interpretate come abbellimenti ornamentali, private della loro sostanza concettuale e in 
definitiva private di efficacia. Devono essere considerate, invece, con le parole di Agostino, 
figurae veritatis. 
 Il brano agostiniano del Cataneo viene ripreso anche nel Giudicio sulla Conquistata. 
Alla vanità poetica, scrive Tasso, è possibile porre rimedio 
 

con l'aiuto della filosofia, e con le sentenze, e con gli ammaestramenti filosofici; e noi abbiam già 
detto, con l'autorità di Santo Augustino nella Città d’Iddio, non esser falso né vano quel che 
significa: laonde l'allegoria, co' sensi occulti delle cose significate, può difendere il poeta da la 
vanità e da la falsità similmente. Per questa ragione io, nella riforma della mia favola, cercai di 
farla più simile al vero che non era prima, conformandomi in molte cose con l'istorie; ed aggiunsi a 
l'istoria l'allegoria, in modo che sì come nel mondo e nella natura delle cose non si lascia alcun 
luogo al vacuo; così nel poema non si lascia parte alcuna a la vanità, riempiendo ciascuna di 
esse, e le piccolissime ancora e meno apparenti, di sensi occulti e misteriosi108. 

 
 È un brano rivelatore non soltanto della poetica, ma del modo tassiano di sentire la 
relazione tra poesia e realtà, sempre più profondo e rigoroso. Se la Liberata doveva 
raffigurare la varietà del «picciol mondo», la Conquistata non è immagine del mondo, bensì 
l’idea e la ratio alla sua base. Poiché in natura non esiste il vacuum, verso il quale la fisica 
peripatetica nutre un’evidente avversione (alla quale Tasso sembra aggiungere la propria 
personale ripugnanza), così in poesia non c’è alcuno spazio per il vacuo: è un principio 
razionale e reale, prima ancora che filosofico. Se nella realtà il vacuo non esiste, anche in 
poesia la vanità non deve trovare posto e ogni sua parte, anche quelle minime e 
apparentemente ornamentali, devono essere riempite di sensi e di significato, che Tasso, non 
ci sorprende, identifica con i contenuti della filosofia e con le sentenze o concetti.  
 In effetti, qui il fuoco dell’attenzione su Agostino sembra essersi leggermente 
spostato, poiché Tasso allude tanto alle Quaestiones Evangeliorum, quanto al De civitate Dei 
e al De vera religione, da cui cita:  
 

																																																								
108 TASSO, Giudicio, pp. 18-19 (corsivi miei).  
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Vera, senza dubbio, sarà l'imagine, s'ella fie simigliante a la naturale, bench'il re ivi scolpito ed 
effigiato non sia vero re, ma finto; finto dico, più tosto che falso, seguendo in ciò l'opinione di 
Santo Augustino, il quale nel libro De vera Religione, ricercando altro, toccò alcune cose 
appartenenti a questa materia, e disse: “Si enim falsitas ex iis est, quae imitantur unum, non in 
quantum id imitantur, sed in quantum adimplere non possunt, illa est veritas, quae adimplere 
potuit”109. 

 
 La vanità della poesia è un’incapacità del poeta, è un vuoto che l’autore non è stato 
capace di riempire («adimplere») e poiché la sostanza, per Tasso, pertiene solo al vero e non 
al falso, riempire la poesia equivale a colmarla di verità, di concetti che siano sensi e 
significati di conoscenza, di concetti gravi110.  
 Alla luce di questi riferimenti, contemporaneamente “scientifici” e patristici, la 
gravitas dell’immaginario tassiano sembra assumere ripercussioni semantiche difficili da 
circoscrivere, nel quale l’intelletto, la fantasia, la scienza, l’arte, la sostanza, la verità, la 
creazione poetica, il significato, l’idea di stile si concentrano in un “peso”, se è lecito 
approfittare per un attimo di questo termine, incomparabilmente superiore a tutto quello che 
ha preceduto la riflessione tassiana, tanto sul piano della retorica, quanto su quello della 
filosofia. È il risultato del sapere vastissimo dell’autore, dell’eclettismo poliedrico del 
Rinascimento al quale egli partecipa e del suo desiderio di integrare insieme tutti gli aspetti di 
uno stesso fenomeno, nella costante ricerca della perfezione e delle norme per raggiungerla. 
Del resto, nessuna concessione al vuoto significa anche: nessuno spazio per il relativo, per 
l’opinabile, per la messa in discussione del proprio operato, che intende saturare a priori e 
autorevolmente qualsiasi possibile incrinatura.  
 

2.4.2. Commistioni e accentramento: la gravitas dei generi letterari 
 
 Recuperiamo un passo che abbiamo già visto nel paragrafo precedente, dove Tasso 
accosta il lirico e l’oratore, per osservare come prosegue: 
 

perciò che la materia del poeta lirico non è determinata, quantunque Orazio ne la Poetica gli 
assegnasse qualche soggetto; ma si spazia per tutte le cose e per tutte le materie proposte, come 

																																																								
109 Ivi, p. 104. 
110 Un ausilio per comprendere il fine estremo al quale Tasso approda tramite le letture agostiniane – muovendo 
da una finzione che non è falsa, se significa, all’idea che tutto in poesia deve significare per non lasciare alcun 
vuoto in cui possa introdursi l’errore – proviene dal raffronto con il commento di Ficino al Simposio, che Tasso 
chiama in causa durante la revisione della Liberata, quando inizia a pensare a un’allegoria con cui difendere le 
invenzioni più audaci del poema. In quel caso Agostino, mediato dal commento ficiniano, serve a Tasso per 
giustificare i vuoti allegorici del poema: come vuole il teologo d’Ippona, non tutto ha un significato profondo in 
un testo scritto, alcune parti sono lì per accompagnare il senso interno, il «vomere» con il quale si lavora la terra 
deve essere sostenuto dall’aratro. Tasso può quindi affermare di non avere errato negli spazi “vuoti” del poema: 
«sottoscriverò qui alcune parole del Ficino sovra ’l Convivio […]: « Nam Aurelius Augustinus non omnia, 
inquit, quae in figuris fingantur, significare aliquid putanda sunt; multa enim propter illa quae significant, ordinis 
et connexionis gratia adiuncta sunt. Solo vomere terra proscinditur; sed ut hoc fieri possit, coetera quoque huic 
aratri membra iunguntur». Se dunque vi fosse alcuna particella vòta d’allegoria, non credo d’aver errato» 
(TASSO, Lettere poetiche, XXVIII [A S. Gonzaga, 4/10/1575], p. 241). Al tempo dei Discorsi del poema eroico, 
corrispondenti alla riforma della Gerusalemme, la situazione è molto cambiata e a Tasso appare inaccettabile una 
poesia vuota di senso anche nei suoi particolari, laddove però il senso non è necessariamente allegorico, ma 
risiede in una perfetta corrispondenza dei concetti alla verità ideale che il poeta deve raffigurare. 
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l'oratore; e benché alcuna volta mostri timore di cantar le cose grandi, come dimostrò Orazio, 
tuttavolta il suo proprio soggetto sono le lodi de gl'iddii e de gli eroi e quelle di Bacco 
particolarmente: però la poesia ditirambica fu nobilissima parte di questa poesia che melica è 
detta da Marco Tullio111. 

 
 Mentre il raffronto tra il lirico e l’oratore si trovava già nei Discorsi dell’arte poetica, 
la menzione dei ditirambi viene inserita da Tasso solo nei Discorsi del poema eroico. Si tratta 
di un dettaglio che merita attenzione, perché evocando il ditirambo Tasso suggerisce una 
consanguineità fra il genere lirico e quello tragico, laddove il nucleo primario della tragedia 
sarebbe stato una sottospecie della melica112. La tragedia e la lirica moderne avrebbero, 
insomma, una medesima origine, la melica antica, e questa è la ragione per cui alla lirica 
spettano di diritto argomenti mitici, eroici, e i suoi frequenti encomi di «Bacco», ossia dei 
momenti più simposiaci e licenziosi della vita, non sono materie vane ma la prova di una 
discendenza nobile. Per tramite di un discorso ricco di riferimenti alla classicità antica – 
Tasso cita Orazio, Cicerone, Pindaro – emerge il legame fra il pathos tragico degli affetti e la 
lirica, insieme alla possibilità di nobilitare quest’ultima anche nelle sue parti più “affettuose”. 
 All’interno degli stessi Discorsi del poema eroico si trova del resto un altro paragone 
tra la lirica e la tragedia, che consiste nella definizione del coro tragico come ozioso, termine 
che nella poetica tassiana, e in generale nella tradizione retorica, è sempre messo in relazione 
alla lirica. L’ozio è un altro nome del vuoto e degli ornamenti chiamati a riempirlo; è 
connaturato alla lirica, dal momento che in genere essa tratta argomenti amorosi e privi di 
un’utilità specifica113. Per Tasso anche il coro della tragedia è ozioso e può autorizzare 
maggiore spazio per gli ornamenti dell’elocuzione, non a causa della vanità del discorso ma 
perché il coro rappresenta una sospensione della vicenda, dalla quale è separato e di cui parla 
quasi da lontano:  
 

Ma 'l coro peraventura dee parlar più altamente, perch'egli, come dice Aristotele ne' Problemi, è 
quasi un curatore ozioso e separato; e per l'istessa ragione parla più altamente il poeta in sua 
persona, e quasi ragiona con un'altra lingua, sì come colui che finge d'esser rapito da furor divino 
sovra se medesimo114. 

 
 Osservato attraverso lo schermo della tragedia, l’ozio si trasforma in qualcosa di molto 
diverso dalla vanità lirica. Sebbene manchi di azione drammatica, non per questo il coro è una 
parte della tragedia meno degna di rilievo; al contrario, la sospensione delle azioni apre lo 
spazio della riflessione, del commento, delle sentenze sugli accadimenti, dei quali il coro 
rileva la portata universale, mostrandoli come esempi di avvenimenti ai quali tutti sono 
																																																								
111 TASSO, Discorsi del poema eroico, V, p. 223. L’idea che la tragedia abbia origine dai ditirambi, sorta di 
controbattute al canto del coro e prima forma dell’azione drammatica, viene riportata da Aristotele nel capitolo 
quarto della Poetica (Poetica, 1449a 10). 
112 Nel capitolo quarto della Poetica, Aristotele aveva ricondotto l’origine della tragedia ai ditirambi, sorta di 
controbattute al canto del coro e prima forma dell’azione drammatica (Poetica, 1449a 10). Finora non è stato 
forse evidenziato a sufficienza quanto il tentativo tassiano di fare del poema epico un «picciol mondo», che 
avrebbe racchiuso in sé anche le specie della lirica e della tragedia, ha un corrispettivo analogo nel tentativo di 
nobilitare la poesia lirica, sottolineandone la prossimità agli argomenti epici, il suo legame con la retorica 
dell’encomio e, nel caso del brano appena citato, la comune origine con il genere tragico.  
113 «Fiorito deve essere lo stile del lirico […] perchè le materie che si piglia a trattare per lo più sono oziose  le 
quali, inornate di fiori e di scherzi, vili e abiette si rimarrebbono» (Tasso, Discorsi dell’arte poetica, III, p. 42). 
114 TASSO, Discorsi del poema eroico, IV, p. 198. 
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soggetti. Contemplare «l’aspra tragedia dello stato umano» significa guardarla come 
individuo singolo, dall’alto e da lontano, nell’intervallo dalla furia degli eventi: 
 

Or mentre in guisa tal fera tenzone 
è tra 'l fedel essercito e 'l pagano, 
salse in cima a la torre ad un balcone 
e mirò, benché lunge, il fer Soldano; 
mirò, quasi in teatro od in agone, 
l'aspra tragedia de lo stato umano 
(Lib., XX 73, vv. 1-6 [corsivi miei]) 
 

 La sospensione delle azioni, la lontananza, simile a quella pellegrina dell’intelletto, si 
accorda a una maniera ornata del dire, che sia tale in ragione della sua altezza: il vuoto 
d’azione non è necessariamente vanità, ma diviene contemplazione, sublimazione degli eventi 
in immagini. L’ozio del coro è dunque vicino alla forma lirica anche per un ultimo elemento: 
la comparsa della persona del poeta, che finge sé stesso ispirato dall’alto, per potersi innalzare 
al di sopra dei fenomeni e dell’eloquio comuni115. Ma di questo diremo qualcosa più avanti.  
 Alla prossimità fra la lirica e la tragedia si aggiunge il ravvicinamento, molto 
combattuto, con il poema eroico. Il centro comune verso il quale i principali generi poetici 
sono chiamati a convergere tra loro è la ricerca di una gravitas che non dipenda soltanto dalla 
materia, né dai confini retorici del genere, ma dai concetti, vale a dire dalla maggiore 
importanza del giudizio autoriale, dallo spazio arbitrario in cui la materia dell’argomento e 
quella fantasmatica della mente vengono elaborati come subiectum della composizione, 
laddove la soggettività ha la forza di farsi sostanza, si impone come immagine oggettiva sub 
oculis degli ascoltatori. Ma procediamo con ordine. 
 Com’è noto, il centro dei Discorsi tassiani è la ricerca delle linee guida per il (proprio) 
poema eroico moderno. È subito evidente che Tasso non mette in relazione la gravitas 
all’epica eroica in modo diretto. Poiché la gravitas può essere considerata una forma di 
purezza, una proprietà naturale, nei Discorsi dell’arte poetica essa appare una caratteristica 
più adatta alla tragedia, la quale è un genere più “semplice” di quello epico. La tragedia si 
contraddistingue, infatti, per l’indubbia unità della sua vicenda e per l’espressione, per così 
dire, “immediata” degli affetti, che non sono filtrati attraverso la voce del poeta ma 
direttamente esposti dai personaggi sulla scena. La gravitas tragica è prevalentemente 
patetica, non speculativa, le sentenze o concetti tragici hanno la funzione di esprimere affetti 
ovvero turbamenti dell’animo. Per questo Tasso immagina una gravità semplice per lo stile 
tragico («la semplice gravità del tragico»), che illustra come segue: 
 

Lo stile della tragedia, se ben contiene anch’ella avvenimenti illustri e persone reali, per due 
cagioni deve essere e più proprio e meno magnifico che quello dell’epopeia non è: l’una, perchè 
tratta materie assai più affettuose che quelle dell’epopeia non sono; e l'affetto richiede purità e 
semplicità di concetti, e proprietà d'elocuzioni, perchè in tal guisa è verisimile che ragioni uno che 
è pieno d'affanno o di timore o di misericordia o d'altra simile perturbazione; e oltra che i 
soverchi lumi e ornamenti di stile non solo adombrano, ma impediscono e ammorzano l’affetto. 

																																																								
115 Sulla sovrapposizione tra l’autorità del poeta e quella del coro che Tasso teorizza nei Discorsi del poema 
eroico si rimanda alla monografia di NATALE 2013, che ha ricostruito a partire dalle sue radici classiche la 
funzione del coro tassiano come auctoris partes, mostrandone le ricadute effettive all’interno del Torrismondo.  



	 177 

L'altra cagione è che nella tragedia non parla mai il poeta, ma sempre coloro che sono introdotti 
agenti e operanti; e a questi tali si deve attribuire una maniera di parlare ch’assomigli alla favola 
ordinaria, acciò che l'imitazione riesca più verisimile116. 
 

 Nella tragedia il poeta imita un personaggio che è pieno di affetti, pieno di un “peso” 
che equivale a un’immaginazione abitata da fantasmi ed emozioni. Dal turbamento 
dell’immaginazione nascono concetti “puri”, che in questo caso significa non eccessivamente 
elaborati dalla speculazione razionale e più vicini alla sorgente naturale e indisciplinata che a 
quella artistica delle immagini mentali. Il poeta deve quindi restare vicino alla natura, affinché 
ciò che rappresenti sia verosimile, riconoscibile come vero da parte del pubblico e 
naturalmente simile alla verità, al reale svolgimento dei fenomeni emotivi. Al poeta tragico si 
richiederà quindi un’elocuzione semplice, la quale non mostri alcun intervento da parte della 
ragione che in realtà è stata necessaria al poeta per comporre il testo. 
 All’opposto del tragico c’è lo stile lirico, tutt’altro che grave perché vuoto. Come 
abbiamo già visto, la lirica è reputata un genere poco nobile perché ozioso, fondato, cioè, su 
materie superflue o immorali, come i vagheggiamenti amorosi. Di conseguenza, esso è un 
vuoto di sentenze o concetti di una certa rilevanza e al poeta lirico serve una grande 
abbondanza di parole, anche se prive di contenuto, «scherzi» e «fiori» che non portano frutti 
ma che servono quanto meno ad abbellire una materia che altrimenti sarebbe indegna della 
poesia: 
 

Fiorito deve essere lo stile del lirico e perchè più spesso appare la persona del poeta, e perchè le 
materie che si piglia a trattare per lo più sono oziose, le quali, inornate di fiori e di scherzi, vili e 
abiette si rimarrebbono117. 

 
  Gli ornamenti verbali sono chiamati a riempire il vuoto dell’ozio, vuoto fatto di una 
mancanza di serietà, di dottrina ma anche del “peso” tragico, come se la lirica, pur 
riguardando la sfera degli affetti, restasse solo alla superficie delle «materie affettuose» che 
causano la gravità nella tragedia. La lirica sembra incompatibile con la gravitas anche per un 
altro motivo: il poeta parla in prima persona, non imita per tramite dei personaggi, così che il 
genere lirico sarebbe vuoto non solo di importanza, ma finanche dell’essenza aristotelica della 
poesia, vale a dire l’imitazione di azioni118.  
																																																								
116 TASSO, Discorsi dell’arte poetica, III, p. 41 (corsivi miei). 
117 Ivi, p. 42 (corsivi miei). 
118 In quanto esposizione di affetti la lirica non rientra nell’idea aristotelica di mimesis – l’imitazione delle azioni 
–  né nel quadro più generale della Poetica, dove il genere lirico non viene trattato. Aristotele aveva inoltre 
sminuito l’uso della prima persona, escludendone la compatibilità con l’imitazione. Quando il poeta parla in 
prima persona non imita: «Il poeta, infatti, deve parlare pochissimo in prima persona, giacché non è imitatore 
secondo questi criteri» (ARISTOTELE, Poetica 1460a 6, p. 647). Alessandro Piccolomini interpreta il testo 
aristotelico, in un brano che attirerà l’attenzione di Tasso, come segue: «[il poeta] vestitosi del proprio interesse, 
come propria persona, o invocando, o consigliando, o esclamando, o altra digression facendo, parla; posciache in 
far questo non partecipa di poeta, cioè d’imitatore» (cfr. TASSO, Postille, p. 298). Tuttavia, a fronte dei commenti 
alla Poetica nonché delle opinioni di un Sassetti o di un Antonio degli Albizzi, che negavano alla lirica la dignità 
di poesia, definendola «una esposizione di concetti» da parte del poeta (cfr. CROCE 1944, pp. 137-38), la 
maggior parte dei letterati cinquecenteschi si impegna per far rientrare la lirica nel sistema dei generi, 
difendendo in tal modo la grandezza poetica del Canzoniere. Antonio Minturno è il primo a costruire una teoria 
della lirica ampliando i confini della mimesis aristotelica e sostenendo che la lirica rientra a pieno titolo 
nell’imitazione, sebbene essa imiti affetti e non azioni. Il criterio per valutare l’imitazione poetica è, sostiene 
Minturno, l’evidenza e in ciò l’impiego della prima persona non è affatto un ostacolo: «dir non si può non 
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 Fra la «semplice gravità del tragico» e la «fiorita vaghezza del lirico» deve tracciarsi la 
strada del poema eroico moderno. La gravità prossima a un’immediatezza naturale e affettiva, 
l’ornamento che dà risalto ed eleganza all’elocuzione sono i due estremi in cui lo stile eroico 
non deve mai incorrere, ma verso i quali può piegare di volta in volta, secondo il giudizio 
dell’autore: 

 
Lo stile eroico è in mezzo quasi fra la semplice gravità del tragico e la fiorita vaghezza del lirico, e 
avanza l'una e l'altra nello splendore d’una meravigliosa maestà; ma la maestà sua di questa è 
meno ornata, di quella men propria. Non è disconvenevole nondimeno al poeta epico ch’uscendo 
da' termini di quella sua illustre magnificenza, talora pieghi lo stile verso la semplicità del tragico, 
il che fa più sovente, talora verso le lascivie del lirico, il che fa più di rado119. 

 
 Nella descrizione del poema epico ideale ritroviamo tutti gli attributi dello stile 
retorico grande o grave, d’eredità demetriana e ciceroniana: la maestà, la magnificenza 
(«illustre magnificenza»), il sublime («[forma] magnifica o sublime»), ma anche la lunghezza 
dei periodi e l’enjambement, l’uso abbondante delle copule, la «pienezza» e l’«asprezza» dei 
suoni, infine la «forza» e il «nerbo» con i quali il poeta trascina gli ascoltatori adoperando i 
traslati e le metafore, scegliendo parole «non comuni, ma peregrine»120. 
 La «gravità» in sé stessa, tuttavia, non può essere un attributo della poesia eroica, 
proprio perché, osservando complessivamente la scala dei generi, Tasso la mette in relazione 
con una certa «semplicità» che rischia pericolosamente di sfiorare il «dimesso», come 
vedremo tra un istante. L’opposizione fra «semplice gravità del tragico» e «fiorita vaghezza 
del lirico» esprime, certo, la conoscenza tassiana del lessico retorico (così che, ad esempio, la 
descrizione tassiana della «fiorita vaghezza» lirica fa eco allo stile ornato di Demetrio 
(γλαφυρός) e alla mediocritas della tradizione latina121); tuttavia, nella medesima opposizione 
si affaccia un contrasto più profondo e personale, l’ombra dei due soli poeti moderni ai quali 
Tasso attribuisce il tentativo di fondazione di un’epica in volgare: Trissino e Ariosto.  

																																																																																																																																																																													
imitare colui che ben dipinge la forma del corpo ovvero gli affetti dell’animo […] o qualunque altra cosa 
descrive talmente che espressa la ti paia di vedere: quali sono la maggior parte l’odi oraziane o le rime del 
Petrarca, ove niuno a parlare s’introduce» (MINTURNO, Arte poetica, p. 175). Per le teorie cinquecentesche sulla 
lirica si vedano BEHRENS 1940; CROCE 1944; FERRONI 1973; FREZZA 2001. 
119 TASSO, Discorsi dell’arte poetica, III, pp. 41-42. 
120 Cfr. ivi, pp. 40 ss. Di questa serie di caratteristiche fanno parte anche un insieme di figure concettuali o 
«figure di sentenze», nelle quali Tasso include tutte quelle che generano un’impressione di grandezza, ad 
esempio l’iperbole (innalza l’argomento al di sopra del vero), la reticenza (tacendo lascia credere che 
l’argomento sia maggiore di quanto non appaia) o ancora la prosopopea (finge un discorso d’autorità) (cfr. ivi, p. 
43). Nell’insieme di strumenti pratici che il poeta ha a disposizione per dare forma allo stile magnifico possiamo 
annoverare anche il «parlar disgiunto», che Tasso indica come elemento fin troppo ricorrente nella Liberata 
(TASSO, Lettere poetiche, XXVII [A Scipione Gonzaga, 1/10/1575 p. 224). Si tratta di una sintassi asindetica, 
spesso di ostacolo alla facile comprensione dei versi, poiché si basa non su un andamento logico del discorso, 
ma sulla «dependenza de’ sensi», un legame semantico quasi sotterraneo al dettato, che richiede la 
partecipazione attiva dell’intuito e della sensibilità del pubblico. Sul «parlar disgiunto» nell’epica tassiana hanno 
scritto pagine illuminanti Raimondi, Pastore Stocchi e Grosser, che ne hanno ricostruito la discendenza dalla 
retorica antica, dove esso costituiva un opifex gravitatis ed era considerato da Quintiliano una marca della prosa 
laconica di Seneca (cfr. in proposito RAIMONDI 1980, pp. 57-59; PASTORE STOCCHI 1997; MOLINARI 1997; 
GROSSER 2000 e 2004, pp. 135-49). 
121 «Lo stile del lirico […] deve essere fiorito e ornato; la qual forma di dire fiorita (come i retorici affermano) è 
propria della mediocrità» (TASSO, Discorsi dell’arte poetica, III, p. 42). 
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 Il paragone che Tasso aveva presentato, all’inizio dei Discorsi, fra i due suoi 
predecessori mette in scena, non a caso, il contrasto tra una fioritura ininterrotta e una morte 
già superata dall’oblio. Ariosto 
 

piace a tutti, tutti il lodano, vive e ringiovinisce sempre nella sua fama, e vola glorioso per le 
lingue de’ mortali […] e per felicità di natura e per l'accurata sua diligenza e per la varia 
cognizion di cose e per la lunga prattica de gli eccellenti scrittori122. 

 
 Il poema ariostesco riscuote il consenso unanime e, innalzato a volo dalla sua fama, 
rifiorisce con il trascorrere del tempo; nondimeno, l’accuratezza diligente e la varietà 
allontanano la poesia di Ariosto dall’ideale eroico e la rendono troppo simile all’ornato lirico 
(«troppo inclinò alla mediocrità lirica»). La varietà è una qualità essenziale alla poesia epica, 
perché in natura, scrive Tasso, non si trova nulla che sia esattamente puro; se nei corpi gli 
elementi sono mescolati tra loro, una certa varietà di episodi e di stili è necessaria anche al 
poema, di cui è però fondamentale preservare la natura. La natura del poema eroico è un 
intero che si caratterizza per la sua grandezza e unità, che non devono quindi andare perse in 
digressioni secondarie: come nel corpo umano prevale la terra pesante, così nel poema epico 
devono sempre prevalere grandezza e unità, le quali, sul piano dello stile, hanno il nome di 
magnificenza. In Ariosto il moltiplicarsi delle azioni e l’indulgere in episodi amorosi ha 
completamente snaturato la natura epica, rendendola prevalentemente di stile «mediocre» 
(tant’è che il suo poema non meriterebbe il nome di epica, ma di una sua sottospecie, ossia il 
romanzo): 
 

Il magnifico, dunque, conviene al poema epico come suo proprio: dico suo proprio perchè, avendo 
ad usare anco gli altri secondo l'occorrenze e le materie, come accuratissimamente si vede in 
Virgilio, questo nondimeno è quello che prevale; come la terra in questi nostri corpi, composti 
nondimeno di tutti i quattro elementi. Lo stile del Trissino, per signoreggiare per tutto il dimesso, 
dimesso potrà esser detto; quello dell'Ariosto, per la medesima ragione, mediocre123. 

 
 Lo stile trissiniano è l’immagine opposta al rigoglio ariostesco. Nell’intento di 
conformare il proprio stile alla proprietà epica, Trissino si è ristretto nell’imitazione e nel 
rispetto religioso dei modelli. Sebbene il suo stile non abbia inclinato verso la mediocrità del 
lirico, esso ha asciugato la grandezza dell’epica; la ricerca di una composizione rigorosa, di 
una gravità assoluta e priva di varietà, ha reso il suo stile dimesso, più che semplice, e di fatto 
ha condannato il suo poema all’oblio: 

 
i poemi d'Omero religiosamente si propose d'imitare e dentro i precetti d'Aristotele si ristrinse, 
mentovato da pochi, letto da pochissimi, prezzato quasi da nissuno, muto nel teatro del mondo e 
morto alla luce de gli uomini, sepolto a pena nelle librarie124. 

 
 La gravità di cui Tasso va in cerca per la Liberata è tanto distante da quella di Trissino 
e di Ariosto, quanto lo stile magnifico dalle fioriture liriche e dalla semplicità tragica. Come 
Tasso leggeva nella Poetica, il poema epico si contraddistingue per la sua “mole”, costituita 
																																																								
122 Ivi, pp. 22-23 (corsivi miei). 
123 Ivi, p. 40. 
124 Ivi, p. 23 (corsivi miei). 
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dall’insieme di episodi che lo rendono più ampio e copioso della tragedia, evitando agli 
ascoltatori la noia dell’uniformità125. Sebbene l’ornato e il fiorito contrastino con la virilità e 
la serietà proprie della gravitas, il poema epico necessita di varietà, copiosità, floridezza, se 
non di parole, come la lirica, certo di episodi e digressioni. È per questa ragione che nei 
Discorsi Tasso non collega direttamente la gravitas e la poesia eroica, ammettendo che 
l’eloquenza copiosa, fiorita e florida di Omero è nel complesso molto più poetica della gravità 
e della purezza laconica, a volte eccessivamente severa, dell’amato Virgilio 126 . Nella 
fondazione del poema eroico moderno si tratta di scongiurare i pericoli di una severità troppo 
rigorosa, come quella trissiniana, da cui nasce una poesia gradita da pochi e destinata 
all’oblio; la gravità, nel caso del poema eroico, deve essere solo una delle componenti di una 
magnificenza più ampia, che può permettersi di accogliere in sé componenti stilistiche 
diverse. Sebbene, quindi, Tasso sostenga che la magnificenza epica è certo più simile alla 
gravità tragica che alle fioriture liriche, sul piano della composizione le cose stanno in 
tutt’altro modo. Ed è lo stesso Tasso ad ammetterlo, quando osserva la propria poesia più da 
vicino, più da poeta e meno da teorico della poesia. Gli ornamenti e la mediocritas alla quale 
essi vengono messi in relazione sono innati alla lingua volgare e in particolar modo alle sue 
forme poetiche, nelle quali la rima costituisce di per sé un fregio. Tasso condivide quindi la 
posizione di molti letterati cinquecenteschi, che consideravano la lingua volgare più dolce 
rispetto alla severità di quella latina, bollandola come inadatta a originare una poesia 
altrettanto grave di quella classica (cfr. supra §1.2.3). Su questo punto, naturalmente, Tasso 
non è d’accordo e si distacca dall’opinione comune, trasformando quello che veniva 
considerato il punto debole della lingua volgare in un punto di forza: gli ornamenti e la 
dolcezza innate al volgare sarebbero non orpelli superflui bensì la trasposizione moderna 

																																																								
125 Cfr. ARISTOTELE, Poetica, 1459b 28. Maggi aveva tradotto il passo aristotelico paragonando la semplicità 
della tragedia alla magnificenza del poema epico, «gravido» di episodi che ne accrescono la grandezza, grazie 
alla quale l’ascoltatore viene sollevato e come portato attraverso ampi spazi: «plures veluti partes transactas 
conglutinari permissum est; quibus sane, perinde ac sibi proprijs, poematis ipsius quasi gravidus augetur uterus. 
Quapropter hac praerogativa cum polleat: tum facilem ad magnificentiam aditum habet, tum ad auditorem 
subinde levandum, neque non dissimilibus Episodijs cuncta ad peragendum» (MAGGI – LOMBARDI, In Aristotelis  
librum de poetica, pp. 256-57). Vettori aveva invece parlato dell’ampiezza e della copiosità propria del corpo 
epico («corpus epopoeïae»), il cui insieme di episodi e digressioni servono ad accrescere la mole («augetur 
moles eius poematis», VETTORI, Commentari in primum librum Aristotelis de Arte Poetarum, p. 250). Anche 
Castelvetro nel suo commento aveva contrapposto la magnificenza e la varietà epica ai rischi comportati dalla 
tragedia, la cui «picciolezza» poteva trasformarsi in «umiltà» e «uniformità» (CASTELVETRO, Poetica 
d’Aristotele, vol. II, p. 153). 
126 «Meraviglioso fu in questa parte il giudizio d'Omero, il quale, avendo propostasi materia assai breve, quella, 
accresciuta d'episodii e ricca d'ogni altra maniera d'ornamento, a lodevole e conveniente grandezza ridusse. Più 
ampia alquanto la si propose Virgilio, come colui che tanto in un sol poema raccoglie quanto in due poemi 
d'Omero si contiene; ma non però di tanta ampiezza la scelse che 'n alcuno di que' duo vizii sia costretto di 
cadere. Con tutto ciò se ne va alle volte così ristretto e così parco ne gli ornamenti che, se ben quella purità e 
quella brevità sua è maravigliosa e inimitabile, non ha per avventura tanto del poetico quanto ha la fiorita e 
faconda copia d'Omero» (TASSO, Discorsi dell’arte poetica, I, p. 15). Nella riscrittura del brano all’interno dei 
Discorsi del poema eroico Tasso smusserà l’insistenza sulle “fioriture” della poesia omerica in rapporto alla 
gravità virgiliana, rimuovendo in tal modo le zone di prossimità tra l’epica e la lirica, secondo una direttiva 
stilistica che egli stesso andava realizzando con la riforma della Gerusalemme: «Maraviglioso fu in questa parte 
il giudizio d'Omero, il quale, avendo propostasi materia assai breve, quella accresciuta d'episodi e ricca 
d'ogn'altra maniera d'ornamento a lodevole e conveniente grandezza ridusse. Più ampia alquanto la si propose 
Virgilio […]. Con tutto ciò se ne va a le volte così ristretto che sebben quella gravità e brevità sua è 
maravigliosa e inimitabile, non ha peraventura tanto del poetico quanto la faconda copia d'Omero» (TASSO, 
Discorsi del poema eroico, II, p. 114). 
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dell’altezza antica. Inutile negare che la lingua toscana non ha ereditato la brevità, la 
ricchezza di consonanti, la metrica quantitativa della poesia latina; il poeta epico moderno 
deve allora interrogarsi sulle sue reali possibilità di rendere magnifico il proprio stile, una 
volta preso atto della differenza storica che separa le due lingue: 
 

Or non avendo la nostra lingua molti di questi modi, che dee fare il magnifico dicitor toscano? 
Quei soli c’ha ricevuti la lingua, non bastano peraventura127. 

 
 Il maggiore difetto riscontrato da Tasso nei maggiori poeti di lingua volgare che hanno 
voluto poetare in stile grande (Dante, il Petrarca dei Trionfi, Ariosto) è la loro incapacità di 
“innalzarsi a volo”: inseguendo la gravità, rimangono a terra, «serpono» e cadono nel vizio 
della bassezza per non avere voluto usare le piacevolezze proprie, sì dello stile mediocre, ma 
allo stesso tempo innate alla lingua volgare. Ci sono quindi ornamenti che non sono per forza 
«esquisiti», ma che «innalzan lo stile», ornamenti che non sono «fioriti» ma, quasi a sfiorare il 
paradosso, puri e «propri» della lingua volgare. Una poesia grave, in senso moderno può, anzi 
deve, tenere insieme severità e dolcezza, senza timore di eccedere in direzione dell’ornato, 
perché glielo richiede innanzi tutto la natura della sua lingua: «Or per conchiudere, io giudico 
che questo essere talora troppo ornato non sia tanto difetto o eccesso de l’arte, quanto 
proprietà e necessità de la lingua». E si tratta di un giudizio che Tasso rivendica in quanto 
poeta “esperimentato” in ciò di cui parla; il suo non è quindi solo un parere astratto da 
studioso: «Tutto questo ho detto non solo come teorico, ma come pratico ancora»128. 
 Sebbene queste considerazioni vengano esposte da Tasso in una lettera del 1576 esse 
restano valide anche nei Discorsi del poema eroico, dove sulla chiarezza dell’esposizione 
prevale, però, l'allestimento teorico ed erudito. Le convinzioni di fondo, tuttavia, rimangono 
immutate. 
 Le classificazioni stilistiche troppo categoriche, scrive Tasso nei Discorsi, 
assomigliano alle sottigliezze scolastiche, mentre la composizione poetica si basa 
sull’«esperienza», sull’esempio dei modelli, a partire dai quali devono essere dedotte le regole 
e non viceversa. Così Demetrio Falereo, dettando le leggi dello stile a partire dalla conoscenza 
diretta degli autori, non ha vietato la mescolanza della gravità con l’ornato: 
 

volsero alcuni che [la forma] ornata fosse attribuita a la tenue, e la magnifica a la grave, come se 
l'ornata avesse qualche sottigliezza, e la grave, mole e grandezza. Ma 'l parer di costoro parve a 
Demetrio degno di riso: perch’egli vide tutte l’altre mescolate insieme, non solo le due già dette; e 
conobbe che ne' versi d’Omero e ne le prose di Platone e di Senofonte e d'altri molti è molta 
magnificenza mescolata con molta gravità e con molta bellezza. Tanta differenza è tra la felicità 
del comporre e la sottigliezza del disputare129. 

 
 Ecco perché, fa osservare Grosser, la «semplice gravità del tragico» e la «fiorita 
vaghezza del lirico», che Tasso aveva stigmatizzato nei giovanili Discorsi dell’arte poetica, 
nei successivi Discorsi sul poema eroico vengono smussate nelle loro caratteristiche più 

																																																								
127 TASSO, Lettere poetiche, XLVII [A Scipione Gonzaga, 14/6/1576], pp. 452-53.  
128 Ibidem. 
129 TASSO, Discorsi del poema eroico, IV, p. 191. 
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estreme, divenendo soltanto «gravità del tragico» e «vaghezza del lirico»130. Tasso espunge 
così i segni più evidenti dell’incompatibilità fra tragedia, lirica ed epica. La gravità tragica 
non è più «semplice» per definizione, la vaghezza del lirico non è necessariamente «fiorita» e 
l’epico può quindi avvicinarsi a entrambi senza rischio di compromettere la propria natura 
eroica: «Lo stile eroico adunque non è lontano da la gravità del tragico, né da la vaghezza del 
lirico; ma avanza l'uno e l'altro ne lo splendore d'una meravigliosa maestà»131. Anche per 
questa ragione il nome dei giovanili discorsi sull’arte poetica muta in quello sul poema 
eroico. L’unità e la grandezza ricercate da Tasso in rapporto al poema si avvicinano a un’idea 
di poesia totale, in grado di accentrare tutte le specie dello stile: la funzione critica dell’autore 
predomina sull’insieme di norme che compongono l’arte132. 
 A questo percorso di mutuo avvicinamento fra i generi poetici partecipano tre 
caratteristiche che, in misura diversa, appartengono all’epica, alla tragedia e alla lirica, e che 
Tasso mostra di leggere in modi molto diversi a seconda delle circostanze: la persona del 
poeta, l’icasticità e la materia amorosa. 
 Lo stile fiorito del lirico, lo abbiamo visto, sembrerebbe non poter ambire alla gravità 
per la sua natura oziosa e per il fatto che il poeta parla sempre in prima persona: «Fiorito deve 
essere lo stile del lirico e perchè più spesso appare la persona del poeta, e perchè le materie 
che si piglia a trattare per lo più sono oziose». Nei Discorsi del poema eroico subentra però la 
possibilità di interpretare l’uso della prima persona in maniera tutt’altro che negativa: essa è 
un corrispettivo del coro tragico, una possibilità per l’autore di fingersi come poeta 
infiammato dal divino, per avvalersi un linguaggio alto, passionato e ornato: «parla più 
altamente il poeta in sua persona, e quasi ragiona con un'altra lingua, sì come colui che finge 
d'esser rapito da furor divino sovra se medesimo». Ciò significa che non tutte le apparizioni 
del poeta in prima persona corrispondono a un’imitazione parziale e sostanzialmente inferiore 
a quella puramente drammatica, ma che c’è spazio per una voce autoriale che entri nella 
rappresentazione (o, nel caso della lirica, sia sempre presente) fingendosi sotto forma di poeta. 
Del resto Minturno l’aveva già detto: nella lirica amorosa non bisogna cadere nell’ingenuità 
di identificare autore e io lirico; nel Canzoniere, Petrarca finge doppiamente, una prima volta 
come io lirico innamorato, una seconda come narratore a posteriori dell’intera vicenda, 
dimostrando che non è necessario un dramma o un personaggio terzo per costruire 
un’eccellente imitazione poetica. La lirica petrarchesca, prosegue Minturno, è in questo senso 
un vero esempio di melica antica e più ancora dei ditirambi tragici: non è forse vero che nella 
melica e nella tragedia antica la persona del poeta era solita apparire per celebrare le imprese 
degli uomini illustri e che spesso il poeta prendeva la voce del coro e il coro quella del poeta? 
E non è altrettanto vero che questo modo di imitazione richiede, qualunque sia la sua materia, 

																																																								
130 Cfr. GROSSER 1992, pp. 195-96. 
131 Ivi, p. 198.  
132 Nella sua edizione francese dei Discorsi, Graziani osserva giustamente che il poema eroico, per come esso è 
raffigurato nella teoria tassiana, appare un modello universale di poesia più che un genere letterario tra i tanti: 
«le poème héroïque y est moins traité comme une espèce particulière de l’art poétique que comme le modèle 
générique et universel capable de contenir les autres espèces […]. À partir de la définition des éléments du 
poème héroïque et de sa finalité propre, il est possible de situer proportionnellement les éléments et la finalité de 
la tragédie, de la comédie, de la chanson, du sonnet, lesquels sont reliés entre eux par des analogies de structure 
et constituent dans leur variété relative l’unité fondamentale de la poésie» (GRAZIANI 1997, p. 48).  
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una certa dose di ornamenti, i quali non stonano affatto con la grandezza dello stile, ma al 
contrario ne sono parte integrante? 
 

[M.]: […] percioche dir non si può non imitare colui, che ben dipinge la forma del corpo; overo gli 
affetti dell’animo: o dicevolmente nota i costumi; o qualunque altra cosa descrive talmente, che 
espressa la ti paia vedere: quali sono la maggior parte l’ode Horatiane, e le rime del Petrarca; ove 
niuno a parlare s’introduce. Anzi, quando il Poeta parla ad altrui; par che deponga la persona del 
Poeta; e ne prenda, o tenga un’altra. Percioche nel Petrarca due persone intende possiamo: l’una 
del Poeta, quando egli narra; e l’altra dell’amante, quando dirizza a Madonna Laura il suo dire 
[…]. E quando i Lyrici antichi celebravano alcuna festa o publica o privata, non era ben di ragione, 
che ’l Poeta la persona del choro, o che ’l choro la persona del Poeta prendesse? Percioche il 
choro ne’ Peani, e ne’ Dithyrambi s’introduce a cantare: e nelle lode delle vittorie degl’huomini 
illustri della persona del Poeta si veste. [B.] Che cosa adunque sarà la Melica Poesia? [M.] 
Imitatione d’atti hor gravi e honorati, hor piacevoli e giocondi, sotto una intera e perfetta materia 
di certa grandezza compresi; la qual dilettevolmente si fa con versi non certo semplici e ignudi, 
ma d’harmonia vestiti e ornati133. 

 
 Sovrapposizione della persona del poeta e del coro tragico, dell’ornamento e della 
grandezza stilistica per l’imitazione di imprese illustri: da questo brano di Minturno emerge 
da sé la prossimità con la riflessione tassiana, tutt’altro che originale o isolata. Quello che fa 
la differenza tra la teoria di Minturno e i Discorsi tassiani è l’audacia con cui Tasso mette in 
pratica quello che teorizza (o piuttosto si sforza di spostare in teoria la propria audacia 
poetica), prospettando non una semplice genealogia, come fa Minturno, bensì una genealogia 
che consente un avvicinamento tra i vari generi letterari. È forse utile sottolineare, ancora una 
volta, che non si tratta di giochi sulla scacchiera delle componenti retoriche e sebbene a una 
prima lettura i ragionamenti tassiani appaiano un arsenale di erudizione e sottigliezza 
tecniche, bisogna tenere presente che quando il discorso si stringe nel giro dell’erudizione, 
proprio lì si trova la maggiore affermazione di libertà e arbitrio autoriale, che l’epoca storica 
di cui Tasso partecipa, insieme a un rigore e bisogno di autorità del tutto personali, portano a 
ricercare nel sistema di norme e non in una loro rottura, impensabile in quella data fase 
culturale. I riferimenti al furor platonico, alla melica antica e all’origine della tragedia, a 
Orazio, Demetrio, Ermogene, Cicerone, forse l’eco del dialogo minturniano servono, in 
ultima analisi, per tracciare una zona di libertà individuale, non malgrado ma in forza del 
sistema prescrittivo della tradizione.   
 Una convinzione, più o meno celata, che pervade la teoria tassiana è che l’identità 
della poesia risieda nell’intenzione autoriale a monte della scrittura e dell’elaborazione delle 
immagini, non in un criterio esterno all’arbitrio poetico. Le rifrazioni tra i generi letterari 
servono a difendere la possibilità di dare vita a una commistione tanto dei generi quanto degli 
stili, in virtù degli scopi che il poeta si prefigge: nobilitare il piacere della poesia, la sua 
funzione e insieme a essa la propria voce autoriale, in qualsiasi registro essa si manifesti134. In 
questo senso la rappresentazione tassiana del poema eroico come unità finale della poesia 
(«l’ultimo è l’uno»), come idea rintracciata dal poeta attraverso la molteplicità dei fenomeni e 
dei testi da lui analizzati, vorrebbe sostituire alle regole e ai modelli tradizionali una (propria) 

																																																								
133 MINTURNO, L’arte poetica, p. 175. 
134 Sull’importanza strutturale della commistione per la teoria e la poesia di Tasso hanno recentemente scritto 
pagine illuminanti KERL 2014 e NELTING 2016.  
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definizione di opera poetica, la quale, in virtù della precisione, scienza ed esperienza sulle 
quali essa si basa, si imponga come definizione universale e incontrastabile. L’arbitrio 
tassiano si legittima solo se riesce a superare sé stesso e a imporsi come «’l vero essemplare e 
’l vero essempio», incarnando con la propria opera anche la perfetta definizione di poesia, che 
può a questo punto sostituirsi alle norme ai modelli storici: «possiamo usare la perfetta 
definizione in vece di regola e d’essempio»135. È molto significativo che Tasso parli negli 
stessi termini di questa unità poetica ideale e della pace originata dal superamento dei 
contrasti: dall’unità, immagina Tasso, potrebbe scaturire un’eloquenza che risuoni per tutta 
l’Italia, in un linguaggio così alto e sonoro da sovrastare qualsiasi dissenso, dando così 
origine a una meraviglia senza pari. Chi dunque 
 

risguarda ne l’essempio che non è unione, ma unità sovra ogni moltitudine e sovra ogni essenza, 
conoscerà qual sia la vera pace: e questa cognizione o scienza sarà così possente che non 
mancheranno parole a l’eloquente d’acquetar tutti gli sdegni e tutte le passioni de’ cori superbi. Ma 
io, che balbo sono come udite, potrei per grazia d’Iddio scioglier questa lingua in così alta e ’n 
così canora voce che tutta Italia m’udisse e tutta se ne meravigliasse136. 

 
 Unità significa anche totalità: delle materie, degli stili e dei generi ai quali il poeta può 
attingere per coprire tutto lo spazio del poetabile ideale.  
 Una prova della perfezione raggiunta dal poeta, come affermato da Minturno nel brano 
che abbiamo riportato poco fa, è l’energeia o evidenza, l’icasticità, indipendente 
dall’argomento, dallo stile o dal genere poetico: imitare significa «qualunque altra cosa 
descrivere talmente, che espressa la ti paia vedere». Anche nei Discorsi del poema eroico 
l’icasticità è considerata da Tasso una marca della poesia eccellente e alla luce di questo 
criterio egli rivaluta un altro elemento connaturato alla poesia lirica: le minuzie e la cura, a 
volte eccessiva, dei dettagli. Ciò che nella lirica era negativo viene riconosciuto come 
strumento indispensabile alla grandezza epica. Non è vero, scrive Tasso che la gravità tragica, 
con la sua “semplicità” e la concreta rappresentazione scenica, comporti una maggiore 
evidenza degli altri generi poetici; quando appare la persona del poeta e il parlare si fa ornato, 
accurato nei dettagli dell’elocuzione, nell’uso degli aggettivi e dei particolari collegati 
all’azione principale, l’icasticità è senza dubbio maggiore:  
 

Non è anche vero che la tragedia abbia maggiore evidenza, se noi vogliam parlare dell’evidenza 
propria dell’arte poetica, la quale nasce da una accurata narrazione e dagli aggiunti e da’ 
consequenti, come è quello: “fractaque immurmurat unda;” anzi questa evidenza è fatta dal poeta 

																																																								
135 Cfr. TASSO, Discorsi del poema eroico, I, pp. 62-3. 
136 TASSO, Dialoghi [Il Rangone overo de la pace], vol. I, p. 594 (corsivi miei). Sull’idea dell’eloquenza che 
Tasso mette a fuoco nella sua produzione più matura, dai Dialoghi al Mondo creato, si rimanda al saggio 
fondamentale di Baldassarri sull’«universo del sapere» nella prosa tassiana, dove è emerge l’ambizione «a 
congiungere, come scrive, la “filosofia” con “l’eloquenza”, e in vista di un monumentum che, con l’occhio a 
quella Poetica di Aristotele la cui classificazione dei “generi” è altrove ricondotta alle leggi stesse universali 
della logica, e dunque della più perfetta delle scienze, viene a coincidere per intero con la totalità stessa, se non 
dello scibile, almeno del poetabile: […] in senso cronologico, di questa fase tarda del Tasso conferme sin ovvie a 
simili ambizioni provengono non solo dalle progettate, e sempre fallite, edizioni sistematiche dei propri scritti, 
ma dall’ampliarsi stesso dei volumi dei Dialoghi e delle Prose e, soprattutto, dal doppio exploit, almeno nelle 
intenzioni, della Conquistata e del Mondo creato» (BALDASSARRI 1999, pp. 372-74). 
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mentre egli parla nella propria persona; laonde la tragedia, nella quale non appare mai la 
persona del poeta, n’è quasi a fatto priva137. 

 
 La narrazione accurata non è quindi necessariamente minuta e vana come negli eccessi 
lirici ed essa si rivela importante qualora in poesia si miri all’evidenza, quando si vuole che le 
proprie immagini si imprimano e trasportino l’immaginazione degli ascoltatori con il “peso” 
del proprio significato, fatto quasi visibile ai sensi dall’abilità del poeta. A questo proposito 
Tasso riprende, come già nel paragone fra Ariosto e Trissino, il confronto tra le fioriture 
omeriche e la severità virgiliana, questa volta tutto a favore del poeta latino. L’evidenza è un 
risultato conseguito dai due massimi poeti dell’antichità, eppure quella di Virgilio è superiore 
perché è più grave e più universale. Entrambi i poeti, scrive Tasso, hanno raggiunto la 
perfezione dell’evidenza con la loro narrazione accurata, ma ciò non sarebbe stato possibile se 
essi non avessero contaminato le forme e gli stili tra loro. L’esattezza della narrazione, il suo 
farsi quasi tangibile, deriva da una flessibilità della rappresentazione poetica, capace di 
piegare i vari stili a seconda di ciò che il poeta vuole rappresentare, mescolando in una certa 
misura tutti gli stili: Omero, padre della poesia, «usò grandissima libertà, e non elesse una 
lingua, o con un carattere solamente, ma tutte volle adoperare, e tutte insieme le mescolò»138. 
Nel difficile equilibrio ricercato da Tasso, un passo avanti è subito seguito da una correzione: 
la mescolanza stilistica di Omero è esemplare, certo, ma non proprio consigliabile perché 
troppo varia. Virgilio invece, pur mescolando gli stili, superando l’arte con il proprio 
giudizio, non è caduto in errore: la sua narrazione è sì minuta ma non minutissima, le sue 
descrizioni sono ricche di dettagli, che però non perdono di vista l’universale, più di Omero 
egli interpone nelle vicende la propria voce poetica, innalzando il livello stilistico della 
propria poesia e dando spazio alle sentenze; in altre parole, il suo stile epico è magnifico e 
grave ma non mette mai a repentaglio la correttezza della poesia pur nelle difficili 
commistioni poetiche. Soprattutto non incorre mai nelle peggiori deformazioni della gravitas: 
lo stile freddo (la brevità troppo difficile e oscura non impressiona né “riscalda” 
l’immaginazione dei lettori) e lo stile gonfio, affine alla vanità lirica (l’ornamentazione 
pomposa e sonora prevale sulla sostanza concettuale)139. 
																																																								
137 TASSO, Discorsi del poema eroico, VI, p. 258 (corsivi miei). Il ruolo esercitato dall’idea retorica di evidenza 
sulla commistione tassiana degli stili è stato rilevato da Giunta in un saggio che mostra i numerosi debiti dei 
Discorsi con l’Institutio di Quintiliano (GIUNTA 2016). 
138 Ivi, VI, p. 245. 
139 Tasso vede una somiglianza fra lo stile gonfio, corruzione della gravitas, e la vanità di una poesia lirica nella 
quale le minute diligenze e la cura delle simmetrie appaiono l’unica sostanza. A forza di levigare e polire le 
parole, i poeti lirici hanno reso la poesia priva di contenuto e perciò leggera. In una lettera a Luca Scalabrino, 
Tasso contrappone quindi la maturità dei Trionfi petrarcheschi, che prediligono la narrazione allo stile, alla 
levatura del Canzoniere, termine che rimanda alla lēvitas antica: «i Trionfi furono fatti da lui nell’età più matura, 
et approvati dal suo giudizio, come appare in una epistola latina: e se forse non sono così levati come il 
Canzoniere, non si conveniva forse a poema narrativo quella esquisita e diligente levatura che si conviene al 
lirico» (TASSO, Lettere poetiche, XXIX [A Luca Scalabrino], pp. 255-56. L’impresa in cui è riuscito Virgilio è 
quella di una poesia grave che sia allo stesso tempo precisa, così da mescolare diligenza e grandezza, cura 
formale e gravitas: «nemici ancora de la gravità son i contraposti e le  sentenze contrarie fatte con affettata 
diligenza e con arte viziosa; e, s'io non m'inganno, di questo vizio possono esser biasimati molti moderni 
dicitori: tuttavolta i contraposti soglion gonfiare il verso; laonde, mescolati con la figura de la gravità, fanno il 
parlar più riguardevole e più magnifico e più bello; e noi cerchiamo la bellezza e la magnificenza oltre tutte 
l'altre cose. Laonde lodiamo quelle orazioni e que' poemi i quali sono esattissimi ed insieme magnificentissimi, e 
somigliano le statue di Fidia, ch'erano fatte con politissima arte ed aveano insieme de l'esquisito e del grande 
(TASSO, Discorsi del poema eroico, VI, pp. 239-40 [corsivi miei]). È interessante rilevare che nella sua Apologia 
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 Pur di raggiungere l’icasticità e la meraviglia, fini della poesia eccellente e del poema 
eroico in particolare, l’epica virgiliana è accurata e “soggettiva” (come la lirica), è grave e 
patetica (come la tragedia), mescolando gli stili con una certa prudenza, innalzando il lettore 
attraverso sentieri difficili, senza mai lasciarlo cadere in qualche precipizio: 
 

[Virgilio] mescolò le forme e i caratteri, ma gli dispose in guisa che nel suo poema sono molti 
quasi gradi d'un teatro, “onde si scende poetando e poggia”, ma non si trova alcun precipizio o 
alcuno intoppo soverchiamente spiacevole, il quale offenda il lettore, e, quasi stanco, l'astringa a 
fermarsi mal suo grado. Ne l'espressione de le cose nondimeno, ed in quella che i Greci chiamano 
energia, fu meraviglioso ed eguale ad Omero140. 

 
 «Quasi gradi d’un teatro», come quello di Giulio Camillo, che raccoglie la molteplicità 
dei concetti poetabili in un sistema di regole, basato sulla retorica antica; un percorso poetico 
ardito, dove si «poggia» su fondamenta solide, non rischiando di franare nei precipizi 
dell’errore. Un percorso poetico e contemporaneamente intellettuale, come suggerisce la 
citazione petrarchesca intercalata nel brano. Se la riportiamo al suo contesto originario 
leggiamo infatti:  
 

qui non palazzi, non theatro o loggia, 
ma 'n lor vece un abete, un faggio, un pino, 
tra l' erba verde e 'l bel monte vicino, 
onde si scende poetando et poggia, 
levan di terra al ciel nostr' intellecto 
(Rvf 10, vv. 5-10) 

 
 I solidi appoggi della composizione poetica sono, nella reinterpretazione tassiana dei 
versi petrarcheschi, un monumento, quasi un teatro scenico, dove l’evidenza serve a innalzare 
l’intelletto verso la contemplazione di una verità più alta141.  

																																																																																																																																																																													
(1558), Annibal Caro aveva adoperato esattamente i medesimi termini per descrivere lo stile magnifico (il 
disprezzo delle minute diligenze, la brevità laconica, l’apparente casualità del dettato), che aveva però attribuito 
proprio al Canzoniere petrarchesco. Nelle sue liriche Petrarca dimostra che il poeta non deve «andar dietro a 
queste minute diligenze, sapendo che lo stil magnifico non ama l’appunto delle cose, e che gli si richiede talvolta 
un poco del disordinato e dell’a caso. E che per questo non vi si deve usar molte figure né molte metafore, 
perché non ha da star sull’ipocrisia né sull’esquisito dell’arte, essendo di natura di voler significare le cose più 
tosto che dirle», CARO, Opere, vol. II, p. 150). Non ho trovato riferimenti bibliografici su Tasso-Annibal Caro 
140 Ivi, p. 246 (corsivo mio). È possibile mettere in relazione questo nucleo dei Discorsi con una fila serrata di 
postille al commento della Poetica di Castelvetro. Tasso polemizza con l’interprete modenese su una serie di 
punti che formano i capisaldi della sua teoria sullo stile eroico ideale: l’idea che la persona del poeta sostenga la 
funzione del coro nel poema epico; la convinzione, quindi, che la voce del poeta possa interporsi nella 
narrazione e che ciò coincida non con un difetto di mimesi ma con un innalzamento all’universale, espresso sotto 
forma di sentenze; la certezza che la narrazione accurata debba essere sì minuta, ma non eccessivamente 
particolareggiata, perché lo stile magnifico oltrepassa, in un certo senso, i limiti aristotelici dell’imitazione, 
guardando all’idea di universale: «Omero, particolareggiando, ebbe riguardo a quel che è proprio della Poesia in 
generale, cioè l'imitare. Virgilio, universaleggiando, mirò al proprio dell'Epopeia, cioè al magnifico […]. Il coro 
sostiene l'officio del poeta (Horat.); e perciò il Castelvetro medesimo gli concede il parlar più nobilmente e più 
securamente. Se dunque nella Tragedia è officio del coro, nell'Epopeia è officio del poeta […]. Ricordati, che mi 
pare ch'Omero interponga il suo giudicio ove Glauco e Diomede cambian l'armi, chiamando stolto Glauco; 
benchè il Castelvetro neghi che mai ciò faccia: e tanto più l'interpone che Virgilio; quando Virgilio parla in 
universale, Nescia mens hominum […]» (cfr. TASSO, Estratti dalla «Poetica» del Castelvetro, pp. 122-23) 
141 Si ricorda, a margine della riflessione tassiana, che per il Comanini del Figino l’icasticità poetica dimostra 
che lo scrittore lavora su una materia interiore, quella delle immagini, e non sulle apparenze esteriori come il 
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 Dulcis in fundo, è il caso si dirlo, insieme all’uso della prima persona e alla narrazione 
ornata, la poesia epica condivide con la lirica e con la tragedia anche l’argomento amoroso. 
L’altezza dell’amore è una verità ritrovata dalla filosofia antica, sebbene i massimi poeti 
dell’antichità, Omero e Virgilio per ciò che riguarda l’epica, Sofocle nella tragedia, abbiano 
appena accennato le vicende amorose degli eroi. Molti hanno creduto, scrive Tasso, che 
l’amore non fosse conveniente alla poesia «gravissima», come quella epica o tragica, in 
quanto manifestazione di leggerezza («passione di animo leggiero») e perciò più adatto alla 
commedia142. Appoggiandosi all’autorità della filosofia antica (Platone, Proclo) e della 
teologia cristiana (San Tommaso), Tasso contrappone il proprio parere a quello della 
tradizione retorica: l’amore è materia degna dello stile magnifico. È una scoperta che Tasso 
attribuisce ai poeti moderni e che tuttavia merita di essere inserita nelle leggi eterne e 
universali della poesia, perché ingrandisce lo spazio epico con imprese eroiche nuove 
(«azioni eroiche ci potranno parer, oltre l’altre, quelle che son fatte per amore»); perché 
modera la gravità troppo semplice e severa della tragedia («se gravissima è la tragedia, 
niun’altra avrebbe maggior bisogno che la sua soverchia severità fosse temperata con la 
piacevolezza d’amore»); perché, potremmo dedurre, l’idea di una passione amorosa non 
incompatibile con la magnificenza permetterebbe di nobilitare l’esercizio lirico, salvando gli 
argomenti d’amore dalla taccia di essere solo vani e lascivi143. 
 In questo lento accentramento dei generi poetici, in forza di una coscienza autoriale 
che vorrebbe inscrivere la propria voce nel sistema delle norme, la linea di demarcazione tra i 
vari generi e i vari stili è indicata, ancora e sempre, nei concetti. Qualsiasi materia la poesia 
affronti – e ciò vale in particolare per la lirica – ciò che dà forma e identità al genere poetico 
sono i concetti. Pur trattando una stessa materia, i generi poetici differiscono per il modo 
concettuale con il quale la rappresentano. Tasso porta come esempio il tema della bellezza 
femminile, una materia che potenzialmente si adatta a qualunque tipo di poesia:  
 

Ma consideriamo come il lirico e l'eroico poeta ne le medesime cose usino diversi concetti. Ci 
dimostra Virgilio la bellezza d'una donna ne la persona di Didone […]. Semplicissimo concetto è 
quello: “forma pulcherrima Dido”; hanno alquanto di maggior ornamento gli altri, ma non tanto 
che siano soverchi. Ma se questa medesima bellezza dovesse descrivere il Petrarca, non si 
contenterebbe di questa gravità di concetti; ma direbbe che la terra si gloria d'esser tocca da' suoi 
piedi; che l'erbe e i fiori desiderano d'esser calcate da lei e che hanno riposti i suoi vestigi; che 'l 
cielo, percosso da' suoi dolci rai, s'infiamma d'onestà e che si rallegra d'esser fatto sereno da sì 
begli occhi […]. Nel paragone dunque de l'eccellentissimo epico e de l'eccellentissimo lirico 
chiaramente si manifesta che la diversità de lo stile nasce da la diversità de' concetti144. 

 

																																																																																																																																																																													
pittore. Comanini elogia pertanto l’icasticità epica di Ariosto e di Tasso, le cui rappresentazioni dettagliate 
provano la dottrina e il valore intellettuale della loro poesia: «Faccia ora l’estremo della sua possanza il pittore, 
che non potrà mai col suo pennello imitare così minutamente il duello di questi campioni, come questi due gran 
poeti hanno fatto con le lor penne dottissime, né così perfettamente rappresentarlo all’intelletto per gli occhi, 
come essi gliel rappresentano per gli orecchi» (COMANINI, Figino, pp. 287-88). 
142 TASSO, Discorsi del poema eroico, II, p. 104. 
143 Cfr. ivi, pp. 104-106. 
144 TASSO, Discorsi del poema eroico, V, p. 224. Da notare che nella versione dei Discorsi dell’arte poetica, 
Tasso aveva impiegato il termine “purezza” in luogo della gravità, a dimostrazione della stretta vicinanza dei due 
concetti nella sua teoria poetica: «se questa medesima bellezza avesse a descrivere il Petrarca come lirico, non si 
contenterebbe già di questa purità di concetti» (TASSO, Discorsi dell’arte poetica, III, p. 51). 
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 Mentre Virgilio ha descritto con molta parsimonia la bellezza di Didone, fornendone 
un’unica immagine di posatezza e dignità, convenienti al contesto epico, Petrarca non può 
limitarsi entro la proprietà e la semplicità della gravitas, e varia in modi innumerevoli il suo 
argomento, frammentandolo in una serie innumerevole e potenzialmente infinita di concetti. 
Nessuno dei due poeti, tuttavia, ha infranto le leggi della convenienza. La convenienza ha 
lasciato il territorio degli argomenti per migrare in quello dei concetti: essa non risiede 
nell’argomento in sé, in questo caso nella bellezza femminile, ma nel genere della poesia. 
Virgilio e Petrarca, ognuno nel proprio genere, hanno compreso la qualità appropriata al loro 
genere di poesia, rispettivamente la gravità e la vaghezza, adeguandovi di conseguenza i 
propri concetti:  

 
e l'uno e l'altro conobbe il convenevole ne la sua poesia, perché Virgilio superò tutti i poeti 
eroici di gravità, il Petrarca tutti gli antichi lirici di vaghezza145. 

 
 Sono possibili, però, delle erranze dalla norma qualora entri in gioco il giudizio 
individuale dell’autore, quella capacità di «saettare a segno incerto» e di colpire il bersaglio, 
nonostante esso sia in movimento, il che significa derogare ai cammini prefissati dalle norme 
e, nonostante questo, essere capaci di non sbagliare. Perciò Virgilio può essere altrettanto 
fiorito del lirico, quando si presenta la necessità di rappresentare la bellezza e il pianto di una 
fanciulla, cosa ben diversa dal rappresentare la gravità di una vedova, afferma Tasso. Nella 
descrizione di Lavinia, all’interno del canto XII dell’Eneide, Tasso trova i concetti di Virgilio: 
«Fioriti […] e quasi convenevoli al lirico», vedendo in ciò la prova che la qualità di uno stile 
dipende dai concetti e non dagli argomenti. Il lirico e l’epico avrebbero un solo stile se, e solo 
se, scegliessero di trattare gli stessi argomenti con lo stesso tipo di immagini: «E quinci si può 
raccogliere che se l'epico e 'l lirico trattasse le medesime cose co' medesimi concetti, 
adoprerebbe per poco il medesimo stile»146. È quanto Tasso tenterà di mettere in pratica con il 
suo ultimo progetto editoriale delle Rime. 
 

2.5. Integrare la scienza e la retorica: la lirica grave e la caduta dei gravi 
 
 Nel dialogo Il Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine (1585), la gravità e la 
leggerezza appaiono fra le numerose questioni che riflettono l’instabilità sconcertante 
riscontrata da Tasso non solo nella sfera variabile delle opinioni, ma anche in seno alla 
filosofia e alle scienze: 
 

Si quistiona ancora de la terra e dove sia allogata, e s’ella stia ferma o si muova; e de la sua forma 
e figura […]; e di quel ch’è grave e leggiero, e quel che sia l’uno e l’altro; e per qual cagione 
abbian questa forza, e se gravi sian quelle cose le quali di più sian composte, e leggiere quelle che 
di meno; e perch’alcuni corpi per la forza de la natura si levino in alto, altri vadano a basso, altri 
ora ascendano, ora discendano; appresso de le cose gravi e leggiere, e di quelle proprietà che lor si 

																																																								
145 Ibidem. 
146 Ivi, p. 226. 
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convengano; e de le figure de gli elementi, e s’elle sian cagione ch’alcuna cosa s’inalzi o pur se 
dechini, o s’elle sian causa solamente de la prestezza e de la tardità del movimento147.  

 
 Tasso elenca tutte le principali tesi sulla gravità e la leggerezza formulate dalla fisica e 
dalla cosmografia classiche, ricapitolate in una sintesi incalzante, che riproduce il cumulo 
inesausto dei quesiti ai quali deve far fronte chi ambisce alla comprensione del mondo. Il 
tema del movimento legato alla gravità e alla leggerezza investe direttamente il problema 
dell’anima, sul quale regnano idee numerose e disparate. Dopo avere riepilogato le posizioni 
dei filosofi antichi, Tasso trova nel De anima di Aristotele la conclusione decisiva della lunga 
controversia: principio animato è tutto ciò che può contemporaneamente muovere e 
conoscere. Nel mare agitato dei dubbi, le ragioni peripatetiche sono come un’àncora salvifica, 
che con il proprio peso interrompe il moto ondoso delle acque, compiendo il miracolo di 
tramutare in quiete la burrasca delle opinioni, così come quella della sorte («Le ragioni di 
Aristotele sono a guisa d’ancora, che rompe le onde con l’acume e le acqueta con la 
gravità»148).  
 Ragioni salde e dominio su tutto ciò che è opinabile o fortunoso è un paradigma che 
Tasso desidera stabilire anche per la poesia moderna, la quale dovrebbe fondarsi su principi 
certi e universali, non dissimili da quelli aristotelici. In quanto strettamente legate al tema del 
movimento e della stasi, la gravità e la leggerezza diventano così un cardine della discussione 
poetica che si trova nel dialogo La Cavaletta, overo de la poesia toscana, il quale prende le 
mosse, ancora una volta, dal commento di un testo lirico. Il dialogo, tuttavia, si distingue 
dagli altri testi tassiani che abbiamo letto sinora per l’aperta integrazione fra l’immaginario 
retorico e quello scientifico della gravità149. Sebbene la riflessione sulla gravitas retorica sia 
di lunga data Tasso è però il primo a riflettere direttamente sulla semantica intricata di questo 
vocabolo e sulle conseguenze nell’adottarlo all’interno di una teoria poetica. 
 La Cavaletta, anch’essa composta nel 1585, mette in scena il confronto tra un sonetto 
del perugino Francesco Beccuti, detto il Coppetta, e un sonetto di Della Casa, due poeti tra i 
più noti e celebrati nel corso del Cinquecento. La vicenda ha inizio con l’arrivo del Forestiero 
Napoletano, che giunge, si direbbe, al momento opportuno, quando la disputa tra la poetessa 
ferrarese Orsina e il marito Ercole Cavaletti sembra non poter trovare alcuna conclusione 
risolutiva. Orsina festeggia l’arrivo del Forestiero, il solo in grado di dirimere la contesa 
(«Sete arrivato in buona occasione di por fine a le nostre contese» 150 ), affidandogli 
implicitamente il ruolo di paciere e di àncora aristotelica. Del resto la disputa ha avuto origine 
proprio da alcune parole che i due contendenti avevano udito pronunciare dal Forestiero 
																																																								
147 TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 639. Attraverso la lunga ricognizione compiuta dai due personaggi del dialogo, 
Giovanlorenzo Malpiglio e il Forestiero Napoletano, l’universo della conoscenza appare drammaticamente 
caotico e frammentato, a tal punto che non sembra possibile trovare riparo nello studio della filosofia, il quale si 
rivela tanto insidioso quanto il territorio malfermo degli affetti e delle opinioni: «À la fin de ce parcours 
frustrant, la culture ancienne semble réduite à un tas de décombres informes et inutilisables. Les opinions des 
philosophes ne sont que les voix d’un débat interminable, qui ne laisse entrevoir aucune perspective d’unité. La 
multiplicité est dans ce domaine encore plus vertigineuse et plus déconcertante que dans la littérature» 
(RESIDORI 2002, p. 101). 
148 Ivi, p. 649. 
149 Della Terza ha fatto notare, a questo proposito, la singolarità del dialogo tassiano, che filtra la discussione 
poetica tramite una sequenza di riferimenti scientifici e naturalistici, con l’ambizione di «creare una precettistica 
che abbia la solidità delle leggi naturali» (DELLA TERZA 1979, p. 73). 
150 TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 670. 
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Napoletano, il quale, lodando Questa vita mortal che 'n una o 'n due di Della Casa, aveva 
lasciato intendere che il sonetto del Coppetta, Locar sopra gli abissi i fondamenti, non 
meritasse elogi; al Forestiero toccherà quindi riprendere il proprio giudizio, argomentandolo 
nei particolari. Va notato, in primo luogo, che i due sonetti sono raffrontati perché sviluppano 
lo stesso argomento, vale a dire che hanno la stessa «materia». Essa si costituisce di un 
argomento contemporaneamente filosofico e religioso, poiché raffigura lo sgomento 
dell’uomo di fronte alla creazione dell’universo, che Dio ha tratto dagli «abissi» del mistero. 
È la quintessenza di ciò che Tasso aveva eletto a modello di gravità poetica nella Lezione 
dellacasiana: considerare con meraviglia argomenti gravi, i quali di per sé apparterrebbero 
alla filosofia e alle scienze, tramutando la loro severità dottrinale in leggiadria. La 
rassomiglianza di base fra i due sonetti permette a Tasso di chiarire come poeti diversi forgino 
una stessa materia in forza dei propri concetti, dando origine a risultati stilistici differenti tra 
loro. Vale la pena esaminare da vicino alcuni snodi fondamentali del dialogo, nei quali Tasso, 
servendosi della gravità nelle sue diverse accezioni, sviluppa alcuni dei tratti più originali 
della propria teoria lirica.  
 Dopo aver preso in considerazione la testura metrica del sonetto di Beccuti, il 
Forestiero Napoletano interrompe per un attimo l’esame tecnico, per proporre a Orsina un 
improvviso paragone tra lo stile e la gravità o leggerezza dei corpi: 
 

[F.N.] Ma le cose gravi e le basse o sono le medesime o pur varie; e se sono le medesime, e le 
leggiere e le alte ancora sono l'istesse? Sono: percioch’il foco, il quale è altissimo tra gli elementi, 
è leggierissimo, e la terra, ch'è bassissima, è gravissima. 
[O.C.] Così mi par che si provi per questa ragione. 
[F.N.] Dunque l'alto stile sarà il leggiero, e 'l  grave sarà il basso. 
[O.C.] Così pare151. 

  
 Se le premesse del ragionamento sono più che logiche, la conclusione è quanto meno 
stravagante. I corpi pesanti, afferma il Forestiero, sono quelli collocati più in basso e quelli 
leggeri sono collocati in alto, come si evince dall’osservazione dei due elementi che incarnano 
l’uno la gravità assoluta, l’altro l’assoluta leggerezza, ossia la terra e il fuoco. Fin qui nulla di 
nuovo sul fronte aristotelico della discussione, dal quale il Forestiero deduce però qualcosa di 
inaspettato, proiettando le categorie fisiche sul piano retorico. In base all’ordine naturale del 
cosmo, la leggerezza sta in alto, la gravità in basso; ciò sarà valido, quindi, anche per 
l’edificio degli stili, dove la forma più alta di discorso corrisponderà a quella più leggera e la 
forma grave sarà collocata più in basso di tutte le altre. Di fronte a una tale implacabilità 
argomentativa, Orsina Cavaletta non può che convenire con le ragioni del Forestiero, il quale 
prosegue la propria dimostrazione portandola alle estreme conseguenze:  

																																																								
151 Ivi, p. 676. È interessante notare che proprio la comparazione degli stili con gli elementi naturali porta Tasso a 
rileggere in altra forma la varietà e la commistione necessarie all’opera poetica. In natura è impossibile trovare 
un elemento semplice, perché anche la gravità assoluta della terra e la leggerezza assoluta del fuoco si trovano, 
di fatto, sempre mescolati agli altri elementi all’interno dei corpi; di conseguenza anche lo stile grave non dovrà 
essere grave in ogni sua parte, ma potrà accogliere anche componenti propri di altri stili, purché la gravità 
rimanga la sua qualità fondamentale («come niuno elemento è puro e semplice intieramente, percioché il fuoco è 
mescolato con l'aria e l'aria co 'l fuoco e con l'acqua e l'acqua con l'aria e con la terra, così ancora ciascuna 
maniera di parlare è mescolata; né solamente ne le rime già dette, ma in quelle che sono stimate gravissime c'è 
qualche mistione di piacevolezza», ivi, p. 686). 
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[F.N.] Ma le cose basse sono più nobili o meno de l'alte? 
[O.C.] Meno. 
[F.N.] Le bassissime dunque saranno le ignobilissime. 
[O.C.] Senza dubbio. 
[F.N.] Dunque le bassissime poesie saranno le gravissime e l'ignobilissime, e le leggierissime 
saranno altissime e nobilissime: e la tragedia sarà bassissima e ignobilissima, e fra le comedie 
quella ch'è leggierissima sarà l'altissima e la nobilissima. 
[O.C.] Così mi par che conchiuda questa vostra ragione, la qual non persuade, ma fa violenza152. 

 
 Attraversando una serie di aggettivi superlativi, il Forestiero legifera, senza 
ammissione di repliche, sulla perfetta corrispondenza che esiste fra l’ambito fisico, retorico e 
morale. Poiché ciò che è grave è posto in basso, la tragedia, il genere più grave di tutti, dovrà 
essere situata all’ultimo gradino sulla scala dei generi, mentre la commedia avrà diritto alla 
posizione più elevata, in quanto genere più leggero. Inoltre, si sa, il basso corrisponde a ciò 
che c’è di più umile e volgare, e l’alto al nobile e distinto: la tragedia sarà quindi il genere più 
grave, basso e conseguentemente quello di stile più umile; viceversa, alla commedia, e in 
particolar modo alle commedie fatue e leggere, spetterà lo stile più nobile. Questa volta 
Orsina accondiscende a malincuore, convenendo che le argomentazioni del Forestiero sono 
irreprensibili ma nonostante ciò si oppongono alla comprensione naturale delle cose. Il 
Forestiero Napoletano non fa fatica a riconoscerlo e si mostra pronto a fare un passo indietro, 
per difendere la ragione dalla serie di contraddizioni e paradossi che la semantica della gravità 
sembrerebbe imporre, se applicata con una logica rigorosa: 
 

[F.N.] Ditemi adunque: il grave in tutte le cose ha l'istesso contrario o pur diverso? E accioché 
meglio m'intendiate, io vi chiedo se ne la voce al grave s'oppone quel medesimo che ne' corpi, 
over altro. 
[O.C.] Non si dice de le voci ch'elle sian gravi e leggiere come ne' corpi. 
[F.N.] Ma qual nome darem noi a questa opposizione? 
[O.C.] L'uno opposto chiamerem grave e l'altro acuto. 
[F.N.] Dunque ancora ne l'elocuzione, la qual è una specie di voce, potremo opponere altro 
contrario al grave che 'l leggiero: e s'al grave non è contrario il leggiero, l'altezza e la nobiltà, 
che ne' corpi seguitano la leggerezza, non saranno ne l'elocuzione ripugnante a la gravità. 
[O.C.] Non per questa ragione, la qual assai m'appaga. 
[F.N.] Oltre di ciò quelle stesse condizioni, o qualità, che procedono o seguono la gravità ne' corpi, 
vi pare che si congiungano insieme ne le voci? 
[O.C.] A nissun modo, perché non diremo che la voce sia calda né fredda, né umida né secca, né 
rara né densa. 
[F.N.] Dunque nel parlar ancora non s'accompagnaranno con la gravità e con la leggerezza 
quelle medesime qualità le quali s'accopiano ne' corpi naturali. 
[O.C.] No certo. 
[F.N.] E la nobiltà e l'ignobiltà sarà peraventura una di quelle ch'avrà nel parlare compagnia 
diversa da quella c'ha ne' corpi semplici over composti. 
[O.C.] Così aviene senz'alcun fallo: anzi io stimo che sian congiugate ne lo stile al contrario modo. 
[F.N.] Direm dunque che lo stil grave sia il nobile e l'alto, il gravissimo il nobilissimo e 
l'altissimo. 
[O.C.] Diremo senza dubio153. 

																																																								
152 Ibidem (corsivi miei). 
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 Per definire che cosa siano realmente la gravità e la leggerezza in ambito letterario è 
possibile, afferma il Forestiero, pensare alla natura della voce. Essa è certamente una realtà 
fisica e tuttavia non sembra avere le stesse proprietà degli altri corpi, tanto che 
all’opposizione tra gravità e leggerezza viene sostituita quella tra grave e acuto quando si 
parla della voce. Poiché l’elocuzione retorica o poetica è «una specie di voce», è possibile 
immaginare che, anche in questo caso, sarà possibile mutare la contrapposizione tradizionale 
fra gravitas e levitas. L’unione di gravità e bassezza (o di leggerezza e altezza) che si trova in 
natura non vale per le opere poetiche, per le quali non è un controsenso dire che il grave abbia 
in sé alcune qualità della leggerezza, e che uno stile o un genere letterario sia 
contemporaneamente grave, alto e nobile. 
 L’elocuzione poetica, tuttavia, non è una voce ma solo qualcosa che le assomiglia 
(«una specie di voce»), così che bisogna essere cauti anche nel considerare, da un punto di 
vista letterario, l’opposizione fra grave e acuto. La gravità della poesia, infatti, non può essere 
identificata con certe sonorità basse e profonde che costituiscono la gravitas vocale, così 
come le sue acutezze non corrispondono semplicemente a suoni acuti; la gravità e l’acutezza 
poetica risiedono, lo sappiamo, «più tosto ne la sentenza e nel concetto che ne la voce»154. Ciò 
comporta, per Tasso, un necessario stravolgimento dell’ordine razionale che domina in 
musica. Equiparare la gravitas poetica a quella musicale, infatti, porterebbe con sé nuovi 
paradossi: 
 

[F.N.] Ma ditemi: l'arte del rimare stimate voi che sia simile a la musica o pur dissimile? 
[O.C.] Simile. 
[F.N.] Tutta volta noi sappiamo che Timoteo dispose in maniera le corde che, cominciando da la 
gravissima, terminava ne l'acutissima: laonde a questa simiglianza le rime gravissime dovrebbero 
finire ne l'acutissime. 
[O.C.] Così pare, e suole esser molto da molti lodato che l'acutezza sia riserbata ne l'ultimo, la 
qual punga gli animi in quella guisa che l'ago de l'api suol rimaner ne le ferite, e insieme gli unga 
e radolcisca155.  

																																																																																																																																																																													
153 Ivi, p. 677 (corsivi miei). Per una poesia fondata sui concetti non è un controsenso parlare di una gravitas che 
proceda verso l’alto, nonostante la sua “pesantezza” semantica e il suo “carico” patetico di immagini. La gravità 
che si combina con la leggerezza sembrerebbe una violenza contro natura, simile a quello sforzo per cui, se si 
lancia un oggetto pesante verso l’alto, esso non può che ricadere per terra, verso il suo luogo di appartenenza. 
L’arte del linguaggio, tuttavia, è arte del movimento della mente, sa guidarne i moti ondosi, i quali non 
coincidono esattamente con quelli fisici. È una questione presente anche nel Della retorica di Speroni, il quale 
era ricorso alla gravità dei corpi per spiegare l’eccellenza oratoria: «’l perfetto oratore muove altrui, non per 
forza e con violenzia, in quel modo che noi moviamo le cose gravi all’insù o le leggieri all’ingiù; ma sempre mai 
muove lui conforme all’inclinazion del suo affetto» (SPERONI, Opere [Della rettorica], vol. I, p. 208). Se un 
oratore intende muovere gli animi, necessita di una certa forza, la cui “violenza” primaria è filtrata da un lungo 
studio e dall’imitazione degli affetti; per questa ragione il perfetto oratore non fa mai forza ma persuade, 
trasportando l’uditorio in base all’inclinazione naturale degli affetti. L’ideale tassiano di poesia, invece, non 
cerca una “pendenza” naturale bensì una straordinaria forza di movimento; di qui l’immagine di una gravità che 
non asseconda le inclinazioni di natura ma si dirige verso l’alto. 
154 TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 680. 
155 Ivi, p. 679 (corsivi miei). Ciò non significa, naturalmente, negare il rapporto che unisce la poesia lirica alla 
recitazione accompagnata dalla musica, a tal punto che nella trattazione della gravitas poetica il Forestiero 
inserisce un breve excursus sulla necessità di riformare la musica contemporanea ispirandosi alla gravità antica e 
riportando in auge il modo dorico. Anche la musica che aspira all’eccellenza deve farsi grave: «lasciarem da 
parte tutta quella musica la qual degenerando è divenuta molle ed effeminata, e pregheremo lo Striggio e Iacches 
e 'l Lucciasco e alcuno altro eccelente maestro di musica eccelente che voglia richiamarla a quella gravità da la 
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 Se le forme metriche della poesia coincidessero con quelle della musica dovrebbero 
rispettarne l’ordine e le proporzioni, facendo seguire al gravissimo l’acutissimo, come in ogni 
strumento che si rispetti. Imitare con il metro le proporzioni musicali darebbe origine a 
un’alternanza sgradevole di estremi, per di più del tutto irragionevole, dal momento che le 
composizioni poetiche non sono strutture di suoni ma di significati. L’espressione della poesia 
si fonda non su «voci» semplici ma su «voci significate» ed è appunto questo spazio difficile 
da circoscrivere che rende inafferrabile la terminologia stilistica e che pone Tasso in 
un’impasse destinata a rimanere irrisolta156. È un nodo difficile da districare: la poesia in 
generale, e la poesia eccellente in particolare, si forma alla frontiera dei contrasti, di ogni 
genere, suono e pensiero, natura e arte, gravità e leggerezza, così che qualsiasi tipo di 
paragone appare manchevole e insoddisfacente, tanto quello fisico della caduta dei gravi, 
quanto quello razionale delle proporzioni musicali. Sebbene possa essere paragonata a 
entrambi, la poesia non rientra né nel paradigma della voce, con la sua opposizione tra grave e 
acuto, né in quello dei corpi fisici, con i poli di gravità e di leggerezza. Sarebbe ingannevole 
distinguere in poesia gravità dalla leggerezza, perché lo stile grave accoglie anche le 
caratteristiche della leggerezza fisica, ed altrettanto errata sarebbe la separazione fra gravità e 
acutezza. Quest’ultima è paragonata da Orsina al pungiglione dell’ape, il quale ferisce e 
soprattutto rimane anche dopo aver ferito, con il risultato, dice Orsina, di portare rimedio 
all’interno della ferita. Dietro il breve accenno tassiano all’ape c’è naturalmente la lunga 
tradizione che affianca l’opera poetica alla creazione del miele: vivanda miracolosa, nella 
quale la bellezza varia di natura, quella dei fiori, si trova raccolta in un’unica sostanza di 
nutrimento, trasformata a tal punto da essere irriconoscibile rispetto alla fonte originaria. In 
questo caso, più dell’aspetto nutritivo, a Tasso interessa mettere in luce l’importanza che la 
poesia colpisca e lasci il segno negli ascoltatori. Che la si pensi sotto forma di nutrimento o di 
pungiglione acuminato, nella poesia eccellente non è possibile separare la gravità 
dall’acutezza, due vocaboli tramite i quali si cerca di raffigurare l’esito più alto 
dell’espressione poetica, che fonde insieme la ferita e la cura, l’utile e il piacere, ma 
soprattutto indica l’impressione e la durata del senso poetico nell’animo dell’ascoltatore. 
L’essenza della poesia può quindi essere rappresentata come sostanza pesante o come aculeo; 
lo scopo al quale essa mira non cambia. È una duplicità presente anche nell’emblema 
dell’àncora aristotelica, che colpisce i moti ondosi con le punte acuminate e li acquieta con il 
proprio peso.   
																																																																																																																																																																													
quale traviando è spesso traboccata in parte di cui è più bello il tacere che 'l ragionare. E questo modo grave sarà 
simile a quello che Aristotele chiama doristí, il quale è magnifico, costante e grave e sopra tutti gli altri 
accomodato a la cetera» (pp. 727-28). Tasso distingue, tuttavia, le forme liriche inevitabilmente compromesse 
con la musica o addirittura con il ballo, come il madrigale e la ballata, dalle forme che potrebbero anche farne a 
meno, come il sonetto e la canzone. La gravitas lirica è proporzionale al livello di proprietà e purezza di una 
composizione, il che comporta un alto grado di autonomia: maggiore è l’autonomia della composizione 
dall’ausilio musicale, maggiori saranno anche la sua nobiltà e gravità. Ciò è dovuto al fatto che la regolarità 
musicale impedisce lo scarto inatteso dalla norma, inibendo l’effetto patetico che la poesia grave deve suscitare: 
«E può meglio far senza il canto che non può alcuna de le già dette composizioni: laonde è molto più acconcia a 
la narrazione; percioché l'ineguale s'accommoda a la grandezza del dolore e de l'affanno […]; ma a l'incontro 
quel ch'è eguale […] è meno acconcio al pianto» (p. 727). 
156 È una distinzione che deriva da quella che Aristotele aveva stabilito fra la materialità del suono e la voce, che 
colpisce grazie all’aggiunta di una rappresentazione fantasmatica («µετὰ φαντασίας τινός», De Anima, 420b 29 
ss.). 
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 Laddove il pensiero ha operato una trasformazione della voce, dove non si saprebbe 
dire se la sostanza di ciò che si percepisce è fisica o astratta, sarebbe necessario scoprire un 
«altro contrario» all’idea così intricata di gravità; un’altra coppia oppositiva che possa 
rendere ragione delle qualità o stile di un’opera letteraria. Poiché ciò non sembra possibile, il 
Forestiero Napoletano riprende entrambi i temi della caduta dei gravi e della gravità musicale 
per spiegare a Orsina perché la gravitas del Coppetta è manchevole rispetto a quella del Casa. 
La testura metrica del sonetto è paragonata a un corpo che precipita verso il basso: 

 
[F.N.] Avendo il Coppetta dunque fatta elezione di nobilissimo soggetto e scelta la testura 
gravissima, dovea parimente quel carattere o quella forma che fosse nobilissima oltre tutti gli altri 
che nel sonetto potesse usarsi. 
[O.C.] Doveva a mio giudicio. 
[F.N.] Ma in questa forma sarebbe sconvenevole che 'l suono e 'l numero e la gravità de' versi 
andasse tanto più scemando quanto più s'avicina al fine, percioché, sì come una zolla di terra o 
una pietra o altro corpo grave acquista gravità nel movimento quanto più s'avicina al proprio 
luogo, così ancora lo stilo grave dee accrescer ne l'ultimo la gravità, il numeroso il numero, il 
grande la grandezza157.  

 
 L’accelerazione legata alla gravità era uno degli aspetti che aveva maggiormente 
interessato Tasso durante la lettura del commento al De Caelo di Filalteo e che qui viene 
ripreso per esprimere la necessità che una composizione poetica grave accresca sul finire la 
propria gravità: come una zolla di terra accelera la propria caduta in prossimità del terreno, 
così nella chiusa di un sonetto grave il poeta deve incrementare tutte le caratteristiche che lo 
rendono tale158. Ciò rientra nella responsabilità imitativa dell’arte poetica, che deve riprodurre 
le leggi naturali e quindi deve «accrescere verso il fine la qualità» di ogni cosa, come insegna 
il fenomeno dell’accelerazione. In altre parole, il colpo che determinerà l’impatto 
sull’ascoltatore, facendo sì che la poesia abbia per lui una risonanza e non passi inavvertita, 
dovrebbe trovarsi alla fine del componimento. Lo stesso fenomeno può riscontrarsi in ambito 
musicale, dove negli strumenti le corde più acute seguono sempre quelle più gravi, ferendo 
maggiormente l’udito con i loro suoni penetranti. 
 Per quanto la gravitas poetica non sia riducibile a quella fisica o musicale, il Coppetta 
mostra di non avere compreso neanche questi aspetti più elementari, per così dire, della 
gravità. Egli si è rivolto solo agli aspetti periferici della gravitas, cioè l’argomento e il metro. 
In particolare, imitando la testura metrica inaugurale del Canzoniere, Voi ch’ascoltate in rime 
sparse il suono (ABBA ABBA CDE CDE), il Coppetta ha selezionato una morfologia 
«gravissima» per il proprio componimento, come dimostra il fatto che Petrarca l’abbia scelta 
ad apertura del Canzoniere. Il Coppetta non ha compreso, però, la sostanza autentica della 
gravità poetica, quelle leggi, potremmo dire, che la governano dall’interno e di cui la 
cristallizzazione in una precisa testura metrica è il risultato ma non la matrice della gravitas. 
Per questo egli è caduto nell’errore di scegliere una morfologia grave, senza poi saperne 
sorreggere la gravità: le rime che si trovano alla fine del suo sonetto sono più dimesse e dolci 
di quelle iniziali, così che gli effetti di gravitas del testo perdono forza e risultano vanificati, 

																																																								
157 TASSO, Dialoghi [La Cavaletta], vol. II, p. 678 (corsivi miei). 
158 «Coniectura autem orta est ex observatione interpretum de natura, qui glebas terrae, et pondera obseruarunt 
quanto propinquius sese deorsum applicaret, tanto celerius descendere», FILALTEO, De Caelo, p. 159. 



	 195 

un po’ come se un corpo pesante rallentasse invece di accelerare la sua caduta in prossimità 
del terreno.  
 Se il Coppetta avesse compreso meglio le leggi naturali, la sua composizione sarebbe 
stata di una perfetta gravità, come quella del Casa? No, sostiene implicitamente il Forestiero 
Napolitano. La gravità di Della Casa è sublime perché segue i principi certi della natura solo 
fino a un certo punto, il resto riguarda il libero arbitrio autoriale ed è proprio questo il punto 
in cui la gravità poetica cessa di seguire le leggi di natura, quelle che regolano la caduta dei 
gravi, ma anche le proporzioni razionali e artistiche della musica.  
 La natura e l’arte sono entrambe una «certa ragione» dei fenomeni, sebbene l’arte 
operi su cose inerti, le quali di per sé non si muovono né generano se non sono avviate ogni 
volta da un principio esterno. Per questa ragione l’arte, la cui funzione è di muovere e animare 
ciò che altrimenti resterebbe immobile, corrisponde a una certa violenza, che Tasso nel Ficino 
paragona alle macchine di Archimede: 
 

l’arte piuttosto è certa ragione di quelle cose c’hanno il principio in altri, come afferma Aristotele 
ne’ suoi libri de la Divina Filosofia: e queste il più volte son mosse con violenza, com’erano le 
machine d’Archimede, con le quali egli si sarebbe vantato di tirare un’altra terra a sé159. 

 
 Il paragone vale per tutte le arti umane, dall’arte della navigazione o a quella del tiro 
con l’arco, che «tutte muovono l'opere fatte da loro artificiosamente con moto esteriore e 
quasi violento»; vale, naturalmente, anche per la poesia, la cui gravitas è il risultato di una 
certa violenza che lo scrittore deve impiegare su più fronti: da una parte quella adoperata 
sull’inerzia di certe materie pesanti, difficili, sterili di per sé, come gli argomenti filosofici 
trattati dal Pigna; dall’altra quella che, attraverso una serie di artifici, mette in moto i sensi e 
la mente degli ascoltatori o dei lettori, scuotendone, per dire così, l’ottusità iniziale160.  
 Nel 1590, Tasso potrà ritrovare il confronto fra l’arte del poeta e le macchine di 
Archimede leggendo i Discorsi di Faustino Summo. Mettendo in scena la difesa contro le 
accuse rivolte alla Canace, Summo immagina che lo Speroni personaggio pronunci un elogio 

																																																								
159TASSO, Dialoghi [Il Ficino], vol. II, p. 963. 
160 L’impressione della gravitas è quella di una forza esterna che attira verso l’alto il lettore, la quale corrisponde 
alle sentenze o concetti. Proprio tenendo conto della loro forza eccezionale, bisogna essere parchi nell’uso delle 
sentenze all’interno di discorsi composti ad arte ma non poetici: nel delineare il ritratto del perfetto secretario, 
Tasso gli attribuisce capacità retoriche pari a quelle di un grande poeta, ossia dominio di tutti gli stili, da quello 
più severo a quello più piacevole, nonché una maestria bembiana nel temperarli. A questo ritratto di un 
secretario poetico fa eccezione l’utilizzo delle sentenze, che non si adattano al genere epistolare proprio del 
secretario. Nelle lettere ci si pone in uno scambio reciproco con l’interlocutore, quando non in posizione 
subordinata, mentre le sentenze rimandano a una realtà superiore, manifestatasi all’improvviso e quasi piovuta 
dal cielo, tanto che, ricorda Tasso, Demetrio Falereo ha paragonato le sentenze agli interventi divini ex machina 
nelle rappresentazioni teatrali, sconsigliandone l’uso nelle lettere: «egli stima che 'l parlar sentenzioso sia quasi 
un parlar per macchina. E senza dubbio non convengono elle [scil. le sentenze] a tutti gli uomini nè a tutte l'età, 
nè sempre si deono usare, nè in tutte le materie; ma rade volte, per accrescer gravità a le persone per le quali 
sono usate da gli uomini gravi», (TASSO, Prose diverse [Il secretario], vol. II, p. 265 [corsivo mio]). Le sentenze 
sono paragonabili all’apparizione improvvisa del dio sulla scena, che mostra agli uomini la soluzione della 
vicenda o l’errore da evitare; applicato a un discorso di un comune mortale, le sentenze sembrerebbero arroganti 
e sono dunque da evitare. Questo il passo che Tasso leggeva nella traduzione di Vettori: «per machinam, 
instrumentumque quoddam quo in scena personae deorum repente descendebant. deorum enim proprium esse 
videtur: naturaeque illi praestantissime convenit, praecipere hominibus quid facto opus sit, et quae sequi illos 
oporteat in vita aut fugere, demonstrare. mortales vero cum huiuscemodi aliquid aggrediuntur arroganter 
faciunt» (VETTORI, De elocutione, p. 204). 
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dell’innovazione poetica, la quale richiede una facoltà di giudizio superiore alla norma. Le 
norme, infatti, possono insegnare tutto ciò che riguarda la misura appropriata e i giusti 
equilibri, addestrando a esercitare la forza necessaria per muovere un determinato peso. La 
forza di un grande poeta, tuttavia, somiglia piuttosto al segreto archimedeo dell’attrarre un 
peso enorme con pochi mezzi e ciò presuppone alla base un incremento della forza che porta 
ad allontanarsi dalle proporzioni artistiche e che è non è possibile rendere oggetto di 
insegnamento:  
 

coloro, che intendono l’arte possono ancor col giudicio, che essi hanno, allargarsi da i precetti, e 
far qualche cosa di più, la quale non sia dall’arte insegnata. Et in cio [sic] consiste la loro 
eccellentia […]. Ma qui è di bisogno di gran giudicio, e non di commune e mediocre. Et in vero 
non si fa arte di tirrar [sic] a sé con poca forza una infinita mole e quantità di peso, come fece poi 
Archimede con stupor di Ierone. Ma l’arte è tirrar a sé il peso conveniente con forza convenevole. 
Così fece Aristotele nella sua poetica, lasciando poi a belli ingegni far qualche cosa più oltra161. 

 
  È esattamente questo il valore che Tasso assegna all’eccesso poetico della gravitas: è 
la prova evidente di una straordinaria facoltà di immaginazione e di giudizio propria dei belli 
ingegni, i quali in virtù della loro grandezza fuori misura oltrepassano le corrispondenze 
perfette ricercate dall’arte.  
 Concepire la gravità solo come un insieme di regole la svuoterebbe della sua efficacia. 
Se, ad esempio, un poeta decidesse di terminare il proprio sonetto incrementando sempre la 
gravitas delle rime nelle terzine, la poesia non avrebbe impatto sull’ascoltatore; non ci 
sarebbe più alcuna differenza tra uno stile grave e uno mediocre, dal momento che persino la 
gravitas perde la capacità di ferire, se ridotta a consuetudine prevedibile. L’ascoltatore non 
sentirebbe più alcuna trafittura qualora essa dovesse sempre avvenire allo stesso punto:   
 

Colui ch'è sempre ferito da sezzo, suol preveder il tempo nel quale egli è percosso: e 
prevedendolo, può guardarsene e non sentir la percossa per la continua usanza […]. Dunque non 
sempre l'acutezza dee usarsi nel medesimo luogo e tempo, ma in diversi162. 

																																																								
161 SUMMO, Discorsi, p. 15. Sulle tracce che la lettura di Summo lascia nel Giudicio e nei Discorsi del poema 
eroico, cfr. RUSSO 2002, p. 138 ss. 
162 TASSO, Dialoghi [La Cavaletta], vol. II, p. 679. Non si tratta affatto di una posizione scontata, specialmente 
perché Tasso la elabora in rapporto alla poesia lirica. Il commento della poesia dellacasiana che egli propone 
rompe con una serie di clichés retorici che costituivano il modo tradizionale di lettura della poesia. Si può 
confrontare la proposta tassiana con il celebre commento di Scipione Ammirato alle liriche di Berardino Rota 
(1560): «Non more huom, perchè pianga, e si consumi. Sentenza bellissima […]. La Sentenza (dice Aristotile) è 
un’orazione, che si prende non da una particolar cosa, ma dall’universale: e da quello universale, dintorno al 
quale l’umane operazioni si girano. Dice ancora, che elle sono grandemente utili, e molto dilettano gli uditori 
[…]. Il Petrarca fu in questa arte sì come in tutte l’altre, felicissimo; e spesso chiude i suoi sonetti con sentenze, 
il che è bellissimo» (AMMIRATO, Annotazioni, pp. 183-84). Seguendo la precettistica retorica, Ammirato avalla il 
collegamento tra la sentenza e la fine del sonetto come una consuetudine utile e dilettevole perché egli vede nella 
sentenza esclusivamente una γνώµη, vale a dire una massima universale, deputata alla conclusione del testo con 
una funzione simile al “morale della favola”. È importante notare che l’insistenza tassiana sull’inatteso e sulla 
meraviglia ai quali deve mirare il componimento provengono dalla relazione che egli percepisce tra poesia e 
sapienza: le sentenze non sono massime generali, bensì concetti, immagini colme di dottrina. La meraviglia 
poetica è l’effetto di una conoscenza che viene espressa, di una presa di coscienza della verità e di un aumento 
del sapere che ingrandisce l’animo; per questa ragione sarebbe assurdo assegnare ai concetti un luogo fisso nel 
testo. Le conclusioni del Forestiero Napoletano ricalcano le parole di Speroni sull’arte retorica, la quale, pur 
essendo un’arte rivolta al diletto, si distingue dall’armonia musicale, che genera piacere non solo nell’uomo ma 
anche negli animali. La retorica e la poesia si distinguono dalla musica perché non dilettano solo in quanto 
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 Il contrasto tra il Coppetta e Della Casa è, in fondo e ancora una volta, la differenza tra 
chi attribuisce la gravitas poetica all’elocuzione e chi, come Della Casa, ha compreso che il 
centro di gravità della poesia va collocato nei concetti. È dunque fuori luogo il biasimo rivolto 
al Casa per avere introdotto parole brevi e comuni a incipit del suo sonetto, di norma contrarie 
alla gravità. La sua scelta è appropriata al concetto che egli ha voluto porre di fronte agli 
occhi degli ascoltatori, ossia la brevità della vita umana e la sua poca importanza; per 
contrasto, quindi, e non per consuetudine elocutiva, le rime che seguono nelle terzine 
appaiono più gravi di quanto non farebbero normalmente: ecco un modo per attuare i principi 
della gravitas senza renderli scontati. Della Casa oltrepassa le forme consuete, piega le regole 
e così trasgredisce le attese; a differenza del sonetto del Coppetta, Questa vita mortal che 'n 
una o 'n due non riprende la testura del sonetto petrarchesco ma ne costituisce un trapasso 
(ABBA ABBA CDE CED): «Quella usata da monsignor de la Casa in questo sonetto, dal quale 
abbiamo preso occasione di ragionare, è transgressione o trapasso de la prima». È un modo di 
procedere che accomuna i grandi poeti lirici, tra i quali Tasso conta Petrarca, Bembo, Della 
Casa, Cappello e alla fine anche sé stesso. Tali autori hanno tutti coltivato la poesia lirica, in 
particolar modo la forma del sonetto, fino a portarla a un’elevazione degna di meraviglia; in 
virtù delle loro capacità artistiche la natura è progredita anche dove non era facile, come 
potrebbe accadere a erbe lignificate da abilissimi giardinieri:  
 

[F.N.] Però mi pare che del sonetto coltivato da loro, sia avenuto quello ch'aviene d'alcune erbe, 
che per la coltura s'inalzano e trapassano ne la natura di piante. 
[O.C.] L'accrescimento di così artificiosi cultori senza dubio è stato maraviglioso163. 

 
 La metafora del poeta che, come un giardiniere inventivo, può cambiare 
miracolosamente il corso della natura fino al punto da mutare le sue qualità intrinseche, 
ricorda la descrizione che Tasso aveva dato del Pigna nelle Considerazioni, quando aveva 
paragonato la difficoltà delle sue liriche alla fruttificazione imposta a un terreno sterile, tale 
da fare quasi violenza alla natura. Nella gravità poetica che Tasso ha in mente ritroviamo le 
caratteristiche della maturazione e della virilità della gravitas retorica, divenute però 
condizioni indispensabili non solo allo stile eccellente di un discorso ma a tutta la poesia 
moderna, la quale, pianta novella, deve trovare la propria solidità a fronte di quella antica. 
Sotto quest’aspetto Tasso è davvero erede di Bembo e dell’idea che l’eccellenza di una lingua 
nasca dagli ottimi scrittori; lo stesso vale per la composizione poetica, che può acquisire 
effettivamente gravità, ossia identità, estendendosi in altezza stilistica quanto in ampiezza 
tematica, trapassando da forestiera pellegrina i limiti della consuetudine, anche a costo di 
prendere il proprio terreno di coltura dalle regioni più aride164. Affinché la poesia esista e 

																																																																																																																																																																													
suoni, ma in quanto voci che portano un significato: «Certo delle voci e de’ suoni è la musica, con la quale 
annoverando i gravi e gli acuti, quegli in maniera tempriamo, che diversi, siccome sono, si congiungono insieme 
a generar l’armonia; che non pur noi, ma molti bruti animali muove e diletta mirabilmente. Ma la rettorica e la 
poesia sono artificii delle voci degli uomini, non come gravi ed acute, ma propriamente come parole; cioè in 
quanto elle son segni dell’intelletto» (SPERONI, Opere [Della rettorica], vol. I, p. 211 [corsivi miei]). 
163 TASSO, Dialoghi [La Cavaletta], vol. II, p. 692 (corsivi miei). 
164 Potrebbe quindi essere riferito anche alla teoria lirica tassiana quanto Scarpati ha giustamente notato in merito 
all’epica, dove Tasso amplia i confini della poesia auspicando per essa un obiettivo alto e contemporaneamente 
la capacità di rappresentare una grande molteplicità di argomenti («si deve cogliere qui un nuovo allargamento 
della tensione veritativa cui il suo poetare soggiace, la quale non si esprime solo lungo la verticale dell’ontologia 
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agisca, le è necessaria la meraviglia, e questo non è possibile se essa ricalca i confini di natura 
o della consuetudine, oppure le proporzioni ripetitive della musica. Ecco perché, nella 
descrizione che il Forestiero Napoletano dà di sé stesso, torna sotto traccia l’idea del poeta 
come un viandante, il quale esita su quali regole seguire e fino a che misura: «Io non son tale 
che possa dar le regole, se non peraventura a me stesso; ma de le regole dateci da gli altri 
molte volte ho dubitato se fosse o non fosse convenevole osservarle intieramente»165.  
 Il poeta grave non è però solo un viandante che esita sul cammino da intraprendere. Di 
fronte a un ostacolo, il poeta grave assomiglia a chi salta, trovando al problema una 
risoluzione audace e inaspettata: Della Casa è, infatti, come un «buon cavaliero che salti là 
ove non può andar di passo»166. Il salto dell’autore provocherà, in seguito, il colpo inferto al 
lettore, come spiega il Forestiero subito dopo. Per illustrare a Orsina la stretta relazione fra 
gravità, novità e meraviglia, il Forestiero ricorre a un paragone ispirato all’Iliade:  
 

[F.N.] E si può l'auditore o 'l lettore, mentre egli si spazia per le dilettevole rime assomigliar a 
l'uccello, il quale, ove men teme, ivi più spesso è colto: percioché molte volte è colpito dal poeta 
nel principio e nel mezzo de' componimenti, ove se n'ha minor suspizione […]. E per aventura, sì 
come ebbe il premio nel saettare colui il quale colse la colomba già disciolta, così quel poeta il 
merita, il quale, non legando l'ascoltatore con le sue regole, saetta a segno incerto con maraviglia 
maggiore167. 

 
 Un poeta grave come Della Casa può essere paragonato all’eroe Merione, il quale nei 
giochi funebri in onore di Patroclo ottiene il primo premio nella gara dell’arco, riuscendo a 
colpire, grazie alla protezione di Apollo, la colomba disciolta dal laccio, destando lo stupore 
della folla (Iliade XXIII, vv. 1080-1115). Al pari dell’eroe omerico che inaugura l’arte del tiro 
a volo, Della Casa suscita la meraviglia dell’ascoltatore, il quale, dopo la semplicità dei 
monosillabi iniziali e le quartine conformi allo schema petrarchesco, è colpito dalle sonorità 
più impervie e dall’inversione rimica delle terzine, cadendo come dopo una percossa 
improvvisa. Insieme alla meraviglia dell’inatteso sorge anche il diletto: «le percosse 
improvise portano seco maggior maraviglia e maggior diletto».  
 Nel raffronto con l’arciere non è difficile leggere una trasposizione del celebre 
precetto retorico ars est celare artem. La capacità di colpire a volo indica la mano ferma 
dell’arte di fronte alle difficoltà imprevedibili, che vengono ricercate dall’arte stessa per 
generare suspense e meraviglia, come l’eroe omerico che «saetta a segno incerto»; affinché 
ciò avvenga l’arte poetica del tiratore deve essere dissimulata, il che per Tasso significa non 
permettere che l’ascoltatore si attenda una norma fissa, non vincolarlo alle facili consuetudini 
(musicali) della lirica. Ciò offre a Tasso l’occasione di polemizzare, ancora una volta, con il 
De vulgari eloquentia dantesco. Tasso concede a Dante l’idea che i poeti gravi siano coloro 
che seguano le norme, ma la gravitas poetica,  afferma, si deve anche al giudizio e 
all’immaginazione del singolo autore, che opera applicando la norma al caso singolo, 
l’universale ai particolari, piegando facilmente («di leggieri») le regole dei predecessori: 

																																																																																																																																																																													
poetica protesa verso alte significazioni, ma si dilata anche lungo il piano orizzontale della fenomenologia del 
reale che la poesia può accogliere», SCARPATI – BELLINI 1990, p. 19). 
165 TASSO, Dialoghi [La Cavaletta], vol. II, p. 714. 
166 Ivi, p. 680. 
167 Ivi, p. 679 (corsivi miei). 
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Però io concederei assai facilmente a l'Alighieri ch'i poeti gravi siano i regolati, purché voi a me 
concediate che la regola non sia di queste rigide e dure che non si possano torcere in alcuna 
maniera, ma de l'altre che sono arrendevoli e pieghevoli di leggieri168. 

 
 La gravità della poetica tassiana, a questo punto, è ormai distante dai limiti di una 
classificazione retorica e sembra coincidere con la soglia, altrettanto difficile e 
contraddittoria, della grande poesia che si distingue sia dalla natura, sia dall’applicazione 
meccanica di regole. Se da un punto di vista strettamente stilistico, il Forestiero cerca invano 
un antonimo di gravità, sul piano più generale non c’è alcun dubbio: alla gravità sono 
contrarie la casualità da un lato, la certezza dall’altro, entrambe forme di piccolezza. Se 
proprio si dovesse indicare un opposto del grave poetico, esso non sarebbe tanto il leggero 
che va verso l’alto ma il piccolo che non cresce o che resta abbarbicato ai graticci normativi, 
senza comprendere le fonti da cui provengono. La controparte della poesia grave è una poesia 
piccola perché incidentale, senza ragione né giudizio: «[l’arte] fu presa casualmente da' 
piccioli poeti, avenga che i poeti a caso siano differenti da' grandi»169. Altrettanto piccola, 
l’abbiamo già visto, è la poesia che ostenta continua attenzione per le simmetrie, al fine di non 
lasciare nulla al di fuori dal tracciato. Educarsi all’arte della scrittura non significa imparare 
un insieme di artifici dettagliati, come ha dimostrato Cicerone: 

 
E quantunque Marco Tullio insegnasse l'arte de l'oratore, nondimeno sprezzò tutta quella certezza, 
o più tosto minutezza o bassezza d'artificio, ma ne scrisse parimente come grande e sprezzatore di 
tutte l'esquisite diligenze170. 

 
 La poesia lirica sembra essere particolarmente a rischio di sfociare in pochezza 
artistica, poiché è facile confondere la sua “mediocrità”, la cura dell’ornamento, con 
un’osservanza pedissequa di regole precise. È ciò che accade, possiamo dedurre, quando le 
poesie liriche vengono assemblate in prontuari per la composizione, come nel caso dei Fiori 
delle rime de’ poeti illustri di Girolamo Ruscelli (1558), che ha ristretto le liriche in «regole e 
precetti della lingua, e dell’ornamento»171. Per il Tasso della Cavaletta, invece, la lirica deve 
partecipare della grandezza, eccellenza e gravità che sono entrate a far parte della stessa 
definizione di poesia, la quale non è «finzione retorica» come vuole Dante, ma «somma 
eccelenza» della simulazione.  
 La simulazione non deve intendersi qui in senso negativo, naturalmente. Essa indica la 
capacità del grande poeta di celare la propria arte e, a un livello ancora più sottile, di 
nascondere il fatto che la poesia costituisca a tutti gli effetti una forma di conoscenza. Ecco 
																																																								
168 Ivi, p. 714. 
169 Ivi, p. 698. 
170 Ivi, p. 716 (corsivi miei). 
171 I FIORI / DELLE RIME DE’ POETI ILLUSTRI, NUOVA/MENTE RACCOLTI ET ORDINATI / DA / GIROLAMO RUSCELLI / con 
alcune annotationi del medesimo, sopra i luoghi, che / le ricercano per l’intendimento delle sentenze, / o per le 
regole e precetti della ling/ua, e dell’ornamento / In Venetia per Gio. Battista e Melchior Sessa Fratelli, 1558. 
L’intento che guida Ruscelli, tanto nei Fiori quanto nel Rimario e nel Del modo di comporre in versi nella 
lingua italiana, non è in realtà lontano da quello di Tasso, poiché risiede anch’esso nella volontà di regolare la 
composizione letteraria, individuando leggi universalmente valide attraverso lo studio dei modelli (cfr. ZAJA 
2012). Ciò che distingue la prospettiva di Tasso, insieme alla grandezza poetica, è una coscienza autoriale 
enormemente più complessa, che si accompagna al desiderio di rivendicare per lo scrittore ampi margini di 
arbitrio al di fuori della norma.  
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perché il dialogo, cominciato come un’esegesi dei testi del Coppetta e di Della Casa, termina 
con Giulio Camillo Delminio, chiarendo in via definitiva quale valore Tasso assegni ai 
concetti poetici. Il Forestiero Napoletano suggerisce a Orsina ed Ercole che l’arte della rima 
trattata nel De vulgari eloquentia da Dante sia solo la parte più visibile della poesia, la quale 
si compone di altre arti «più secrete»: la retorica e la dialettica. A differenza di Dante, 
Camillo ha compreso che la parte principale della poesia è la «sentenza» e non l’elocuzione 
portando alla luce, in un certo senso, la Metafisica della poesia. A Camillo non interessa 
formulare un elenco di regole poetiche poiché egli risale alla fonte della poesia, i «luoghi» dai 
quali scaturiscono le immagini, gli stessi da cui provengono le argomentazioni dei filosofi. Ci 
sono delle matrici che presiedono all’inventio e formano il conio, per così dire, delle 
immagini mentali. Il conio dei concetti poetici, in particolare, consiste nella capacità di vedere 
le somiglianze e ritrovare le analogie che legano i fenomeni gli uni agli altri, svelando i 
rapporti autentici fra le cose. Unione di retorica e dialettica, i concetti poetici sono, infatti, il 
luogo della «similitudine», sono immagini esemplari che vorrebbero assomigliare non 
soltanto alla realtà esteriore ma anche alla verità172. La gravitas lirica di Petrarca o di Della 
Casa è il senso dei loro concetti, il fatto che essi non imitino la realtà ma la significhino: è ciò 
che accade, ad esempio, nel verso iniziale di Questa vita mortal che 'n una o 'n due, dove i 
brevi monosillabi assomigliano alla brevità della vita, trasmettono immediatamente e 
indirettamente questo pensiero a chi ascolta, argomentandolo sotto forma di senso e di 
immagine.  
 Per Tasso, gravitas, verità e icasticità vanno di pari passo: ciò che anima un testo 
poetico, ciò che lo mette in movimento e lo rende in grado di colpire e agire sull’animo altrui 
è il fatto di avere una sostanza fantasmatica alla base, ma intellettualmente vera. Per questa 
ragione, l’idea tassiana di concetto coincide spesso con quella aristotelica di metafora. Le 
metafore sono l’artificio che più conviene al «grave dicitore», ma più di tutte gli si adatta la 
metafora eccellente, che per Tasso è la «metafora in atto, cioè quella che pone la cosa innanzi 
agli occhi, e le dà quasi movimento ed anima». Senza la capacità di dare vita a queste 
immagini significanti, spesso metafore, la poesia non ha alcun effetto, né sostanza; in altre 
parole, non è grave. La metafora dantesca dell’uomo «ben tetragono a' colpi di ventura» (Par. 
XVII, v. 24), ad esempio, è tecnicamente corretta ma per Tasso essa non ha una grande forza 
significante perché non è icastica: «non significa alcuna operazione, però che non mette 
																																																								
172 Il Forestiero Napoletano giunge ad approssimare le forme della lirica a diverse tipologie di methodus 
filosofica: la canzone sarebbe un’immagine del metodo divisivo, mentre il sonetto rappresenterebbe quello 
risolutivo: «Né solo questo metodo mi par di riconoscere; ma ne la canzona veggio quasi una imagine o 
un'ombra del divisivo e nel sonetto del compositivo; percioché ne l’una si sparge e raccoglie ne l’altro» (TASSO, 
Dialoghi [La Cavaletta], vol. II, p. 725). Come al solito la riflessione poetica tassiana emerge a partire da un 
contesto culturale di grande attualità e ampiezza. La questione del metodo, al centro del dibattito filosofico 
padovano, era stata messa in rapporto alla formazione artistica in alcune Lezioni di Benedetto Varchi, il quale, 
facendo riferimento alla Metafisica aristotelica e al Filebo di Platone, aveva definito il metodo la condizione 
necessaria per l’acquisizione di una scienza o di un’arte (cfr. VARCHI, Opere, vol. II, pp. 796-802). Il metodo 
divisivo corrisponde all’analisi, quello compositivo è, nelle parole di Varchi, «un collegamento, il quale 
comincia da alcuna cosa universale, confusa ed imperfetta, e procede di mano in mano tanto che fornisce in una 
particolare distinta» (ivi, p. 802). In piccolo, quindi, il sonetto è la forma che più si avvicina a quel modo di 
procedere dal confuso al distinto che nelle Considerazioni Tasso aveva indicato come marca del metodo 
scientifico di Aristotele e soprattutto della suspense dell’epica virgiliana («E questa strada di cominciar dal 
confuso e pervenire al distinto, è usata quasi perpetuamente da Aristotele e da Virgilio. Aristotele l’usa 
giudicando che la via del nostro apprendere fosse da le cose più note a le meno. Virgilio proponendoci le cose in 
confuso, in parte ce le dichiara, in parte no», TASSO, Prose diverse, vol. II, p. 85). 



	 201 

alcuna cosa innanzi gli occhi»173. Per tali ragioni i concetti gravi e icastici di Della Casa sono 
esemplari non tanto di uno stile, quanto della poesia in senso universale. 
 Se il ragionamento del Forestiero Napoletano fosse giusto, il sistema retorico dei 
generi dovrebbe crollare su sé stesso, ma Tasso non trae mai dal proprio ragionamento le 
conclusioni estreme, troppo in anticipo sulla visione del tempo e in un certo senso anche sulla 
propria. Il Forestiero non esita, tuttavia, a stravolgere l’idea in virtù della quale la palma della 
gravitas spetterebbe alla tragedia. Se già altri teorici prima di lui, come Minturno, avevano 
subordinato la tragedia all’epica, nella Cavaletta Tasso ne fa una sottospecie non solo della 
poesia epica ma anche della lirica; della lirica grave, s’intende, che è in grado di innalzarsi 
alla nobiltà eroica e intellettuale. Il genere tragico è una forma subalterna alla tragedia della 
storia e dell’animo umano per come essi vengono raffigurati dall’epica e dalla poesia lirica:  
 

Direm dunque, s'al signor Ercole non pare sconvenevole, che la tragedia sia un genere subalterno 
di quella ch'è propriamente tragedia e de la epopea e di queste picciole composizioni che 
participano de le passioni tragiche e de la sua nobiltà174. 

 
 Nelle Considerazioni Tasso aveva riconosciuto il modello classico di lirica grave in 
Stesicoro, colui che per primo aveva introdotto i temi epici nella melica; nella Cavaletta 
compie un passo ulteriore ma non inaspettato, che ci riporta alle Orazioni giovanili 
pronunciate in accademia. La Cavaletta si conclude evocando Tirteo, il primo lirico antico 
che ha innalzato le proprie elegie alla nobiltà eroica: 

 
come Tirteo tra gli Spartani dovrà esser fra gli Italiani, o fra' cristiani più tosto, in queste guerre 
che sono tra loro e i Turchi e i Mori e gli altri c'hanno perduto il lume de la vera fede175. 

 
 Senza contare il fatto che questo ritratto di Tirteo moderno, che guida i cristiani in 
mezzo ai pericoli della guerra con i Mori e alle minacce di scomparsa della fede, assomiglia 
moltissimo all’autore della Liberata, è interessante notare che la menzione di Tirteo è 
tutt’altro che imparziale e sembra una presenza significativa nella riflessione del Tasso 
maturo176. Tirteo è il poeta lirico che prima Platone (Leggi 858e), poi Orazio (Ars poetica, v. 
401) hanno paragonato a Omero, poiché con le sue elegie ha saputo ispirare le imprese 

																																																								
173 Contro-esempi della metafora dantesca sono quelle petrarchesche «Ne l'età sua piú bella et piú fiorita» (Rvf 
278, v. 1) oppure «vinca il ver dunque, e si rimanga in sella» (Rvf  206, v. 48), ossia metafore dove il poeta rende 
animate le cose inanimate. Rappresentare le cose inanimate come vive rende la poesia grave, grande e icastica, 
perché il principio vitale del movimento accresce la nobiltà di un ente e con le sue operazioni si rende 
maggiormente visibile, non solo agli occhi materiali, ma anche a quelli dell’immaginazione (cfr. TASSO, 
Discorsi del poema eroico, IV, pp. 183-84). 
174 TASSO, Dialoghi [La Cavaletta], vol. II, p. 727. 
175 Ivi, p. 728. 
176 All’interno del Giudizio sulla Conquistata, la menzione di Tirteo e di Omero nelle Leggi platoniche viene 
infatti considerata da Tasso come prova del fatto che Platone ha inteso rivedere la cacciata dei poeti narrata nella 
Repubblica, attribuendo ai poemi di Omero e alle elegie di Tirteo la funzione di modelli ispiratori delle leggi di 
Solone e Licurgo: «[Platone] quasi pentito di aver tanto biasimato Omero, sotto l'altrui persona, ne' dialoghi di 
quella imaginata Republica […] nel nono delle Leggi loda Omero e Tirteo, ch'abbiano bene scritto della vita e 
degli studi degli uomini; laonde stima che sarebbe assai brutta cosa, che Solone e Licurgo non potessero 
egualmente giovare a la vita degli uomini; quasi i duo grandissimi Legislatori abbiano esempio ed 
ammaestramento da' duo nobilissimi Poeti della Grecia» (TASSO, Giudicio, pp. 38-39). 
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eroiche degli Spartani e le leggi di Licurgo, dimostrando in tal modo che la poesia è alla 
sorgente della nobiltà eroica e del sistema normativo di una civiltà.  
 Attraverso la figura di Tirteo il Forestiero vuole inoltre provare che la Topica di 
Camillo è suscettibile di perfezione: i concetti della poesia lirica non sono limitati dalle 
materie amorose e Petrarca non è il solo modello di concetti lirici, come si deduce dall’opera 
di Camillo. Il senso della poesia non è certo solo quello di acquistare il favore della donna 
amata, ma ha una funzione pari a quella della grande retorica civile, che guida alla pace o alla 
guerra, persuade i principi e argomenta di tutto ciò che riguarda il bene pubblico: «le massime 
proposizioni sarebbono stati i luoghi de gli argomenti che debbono usare i poeti non solo per 
acquistar la benevolenza de la sua donna, ma in persuadere a principi l'unione e la pace e 'l 
ben publico o la guerra contra gli infedeli»177. 
 Pertanto, alla fine del lungo itinerario tracciato dal Forestiero, dove la poesia lirica 
appare come una forma di filosofia e di azione eroica, Orsina può concludere, con una 
formula che sembra presa in prestito da Varchi: «Veramente, leggendo i poeti, molto sono 
stata persuasa a l'onore, a la gloria e a la virtù: e quasi più che da' filosofi stessi»178. 
 

*** 
 
 Problematizzare il rapporto tra la gravitas e l’altezza stilistica non è affatto scontato 
nel Cinquecento, dove, come abbiamo visto, l’identificazione tra gravità retorica, altezza 
stilistica e nobiltà dell’espressione era immediata. Le considerazioni tassiane nascono senza 
dubbio dalla profonda coscienza dell’autore, ma quasi sicuramente devono qualcosa 
all’immenso patrimonio dottrinale per mezzo del quale l’autore costruisce i propri Dialoghi. 
Di fronte a testi che funzionano come veri e propri mosaici di conoscenze, nei quali Tasso 
riunisce insieme le proprie (numerosissime) fonti, non di rado trasponendone alla lettera interi 
passi, sorge spontanea la domanda su quali testi abbiano potuto ispirare la sua riflessione in 
materia di gravità e stile, particolarmente per quanto riguarda la raffigurazione di una gravitas 
stilistica che procede verso l’alto con tutte le caratteristiche della leggerezza. Si potrebbero 
proporre almeno due autori come antecedenti a questo insolito ragionamento sullo stile: 
Simplicio e Agostino.  
 Nella sua opera teorica Tasso cita più volte il commento di Simplicio alle Categorie 
aristoteliche; nei Discorsi del poema eroico, il testo di Simplicio è portato a prova del fatto 
che la poesia possa imitare la contemplazione intellettuale:  
 

se tutte l'azioni possono essere imitate, essendo molte le spezie de l'azioni, molte saranno le spezie 
de' poemi; e perché in questo genere equivoco, come dice Simplicio ne' Predicamenti, la prima 
spezie è la contemplazione, la quale è azione de l'intelletto, la contemplazione ancora potrà essere 
imitata dal poeta179. 

 
 Una parte della discussione di Simplicio è in effetti dedicata alla considerazione della 
gravitas e della levitas e all’incertezza dei vari autori nel riportarle alla categoria della 

																																																								
177 TASSO, Dialoghi [La Cavaletta], vol. II, p. 722. 
178 Ivi, p. 724. 
179 TASSO, Discorsi del poema eroico, I, p. 64. 
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quantità oppure a quella della qualità di un corpo. Simplicio si sofferma sull’interpretazione 
di Giamblico, che critica Porfirio e Cornuto poiché questi hanno raffigurato la gravità e la 
leggerezza come qualità di un corpo; Giamblico, invece, unifica sotto la stessa categoria realtà 
corporee e realtà incorporee, identificando la gravità e la leggerezza come diverse “quantità” 
di un corpo. In questa categoria l’anima ha una posizione particolare, perché dotata di una 
doppia gravità, che si dirige verso il basso quando inclina verso il corpo, verso l’alto quando 
si rivolge all’intelligibile: 
 

se si considera l’anima come una quantità in sé, allora, nella misura in cui essa inclina verso il 
corpo, avrà una gravità (ῥοπὴν), quella verso il basso, e nella misura in cui [allontanandosi] dalle 
cose in basso inclina verso l’intelligibile, [avrà una gravità] verso l’alto180. 

 
 Il moto della gravità che tende verso l’alto corrisponde al percorso di conoscenza che 
arriva all’intelligibile e raggiunge la stasi propria dell’intelletto. È lo stesso percorso che 
Tasso traccia nel Malpiglio secondo e che sembra sottinteso nella trattazione della Cavaletta. 
I concetti, anima della poesia, possono tendere al basso, inclinare agli affetti e corrompere chi 
li segue; essi sono altrettanto capaci, tuttavia, di una gravità che non è pesantezza corporea ma 
nobiltà speculativa. Questa sostanza grave che nobilita la poesia è quella delle voci rese voci 
significate, “appesantite” per così dire, non da una corporeità negativa ma dall’elaborazione 
del pensiero che tende ad assomigliare la contemplazione intellettuale.  
 Ciò è possibile, per Tasso, anche nel caso della poesia lirica e anche nel caso in cui i 
concetti siano principalmente di argomento amoroso. Su questo punto si innesta forse una 
presenza centrale nella riflessione del Tasso maturo, ossia il pensiero di Sant’Agostino, che 
aveva dedicato alcune riflessioni al rapporto che unisce, nei termini della gravità, la passione 
amorosa e l’ascesa contemplativa.  
 È probabilmente superfluo ricordare che nella dottrina cristiana l’accesso alla realtà 
ultraterrena include la presenza corporea. Nel De civitate Dei Agostino aveva fatto esplicito 
riferimento all’inclinazione di gravità (momentum) dei corpi che sono trasportati in basso 
dalla loro gravità o in alto dalla loro leggerezza, attribuendo la ragione di questi moti naturali 
alla provvidenza divina e all’amore dei corpi per il loro luogo naturale di appartenenza: «Nam 
velut amores corporum momenta sunt ponderum, sive deorsum gravitate sive sursum levitate 
nitantur. Ita enim corpus pondere, sicut animus amore fertur, quocunque fertur»181. Nel caso 
dell’essere umano, tuttavia, non valgono le medesime leggi di natura; l’inclinazione di 
																																																								
180 SIMPLICIO, In Aristotelis Categorias Commentarium, p. 128 (traduzione mia). Il termine impiegato da 
Simplicio è quell’inclinazione di gravità o di leggerezza che determina l’orientamento nel moto dei corpi (ῥοπή), 
spesso tradotta e confusa con il loro peso, di cui Aristotele aveva trattato nel De caelo (§1.2.1). Questa la 
traduzione latina del testo nota a Tasso: «statueret animam tanquam quantum per se quatenus tendit in corpus, 
habebit momentum deorsum; quatenuns vero ab inferioribus ad intellectuale consurgit et tendit, inclinationem 
habet ad sursum» (SIMPLICIO, Praedicamenta, pp. 31-32). Il «momento» è appunto una delle possibili traduzioni 
della gravità aristotelica (ῥοπή) e corrisponde alla “quantità” di un corpo, alla “misura” della sua gravità o 
leggerezza: «mensuram gravitatis et levitatis» (ibidem). Per approfondimenti su questi testi si rimanda a 
CHIARADONNA 1996. 
181 «Poiché la forza dei pesi, che trascinano in basso per la pesantezza, in alto per la leggerezza, è come l’amore 
dei corpi: come l’anima è condotta dall’amore, così il corpo dal peso, quale che sia la sua direzione», AGOSTINO, 
La città di Dio, XI 28, p. 552. Giustamente Erminia Ardissino fa notare che per Tasso la lettura di Agostino 
corrisponde «alla ricerca della sostanza di una poesia che il Tasso, fin dalla giovinezza, avvertiva come 
espressione di concetti gravi e sublimi, e che poi nella maturità voleva come forma di teologia mistica» alla 
quale anche la lirica è chiamata a fare parte (ARDISSINO 1997, p. 266 [corsivi miei]).  
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gravità, il peso che trascina l’uomo verso il suo luogo di appartenenza, è quello dell’amore 
verso Dio, che lo conduce quindi in alto e non in basso182. Grazie alla gravità ascensionale 
viene ricomposto l’ordine dell’universo e si arriva alla stabilità della quiete:  
 

Corpus pondere suo nititur ad locum suum. Pondus non ad ima tantum est, sed ad locum suum. 
Ignis sursum tendit, deorsum lapis. Ponderibus suis aguntur, loca sua petunt […]. Minus ordinata 
inquieta sunt: ordinantur et quiescunt. Pondus meum amor meus. Dono tuo accendimur et sursum 
ferimur183. 

 
 Nella riflessione agostiniana, conforme alla cosmografia aristotelica, ogni cosa 
appartiene per natura a un luogo e il suo peso indica la tendenza a muoversi verso la sede che 
le spetta nell’ordine del mondo: i corpi gravi, come le pietre, tendono verso il basso, il fuoco 
verso l’alto. Soltanto quando tutte le cose avranno raggiunto il rispettivo luogo di 
appartenenza il mondo troverà ordine e quiete. Si comprende allora per quale motivo l’amore 
del cristiano verso Dio possa essere equiparato a un peso, la cui gravità non contrasta 
l’elevazione, come di consueto, ma è all’opposto la causa che riporta l’anima in alto, verso la 
sua sede ultraterrena.  
 In merito alla questione dell’anima – uno dei dilemmi più sofferti da Tasso nel suo 
rapporto con la dottrina cristiana – il legame tra l’orizzonte neoplatonico antico e la lettura di 
Agostino, fondata sul paradosso di un «peso» spirituale che deroga alle leggi di natura, 
																																																								
182 In modo del tutto diverso, narrativo e “profano”, il tema è declinato anche nell’Aminta, nella forma di una 
caduta mortale che diventa immediate un’ascensione verso l’alto e che permette di «reperire un sinolo 
neoplatonico-cristiano in Tasso già all’altezza dell’Aminta» (GIGLIUCCI 2004, 20). Come fa notare Gigliucci, la 
favola dell’Aminta è tutta riassumibile in questa conversione, rappresentata nei versi a inizio dell’atto quinto: 
«Ecco, precipitando, Aminta ascende / al colmo, al sommo d’ogni contentezza» (ivi, p. 9). 
183 «Ogni corpo col suo peso tende verso il luogo che gli è proprio. Un peso però non tende solo verso il basso, 
ma al luogo che gli è proprio. Il fuoco tende verso l’alto, la pietra verso il basso. Sono spinti dal loro peso e 
cercano il luogo che gli è proprio […]. Tutto ciò che è fuori dell’ordine è instabile, viene ordinato e trova la 
quiete. Il mio peso è il mio amore; è lui che mi porta, dovunque vado» AGOSTINO, Confessioni, XIII 9, 10, pp. 80-
81 (corsivo mio). Un’idea analoga si ritrova anche nelle epistole (Epist. LV, X 18) e nel commento al salmo XXIX, 
dove Agostino distingue due specie di pesi, il primo che va verso il basso, il secondo che va verso l’alto. Alle 
cose che tendono verso l’alto appartiene, naturalmente, l’anima del cristiano, il cui fondamento non si trova nel 
corpo ma è costituito dalla fede nella resurrezione, sull’esempio di Cristo: «Pondera gemina sunt. Pondus enim 
est impetus quidam cuiusque rei, velut conatis ad locum suum; hoc est pondus. Fers lapidem manu, pateris 
pondus; premit manum tuam, quia locum suum quaerit. Et vis videre quid quaerat?  Subtrahe manum, venit ad 
terram, quiescit in terra; pervenit quo tendebat, invenit locum suum. Pondus ergo illud motus erat quasi 
spontaneus, sine anima, sine sensu. Sunt alia quae sursum versus petunt locum […]. Rebus ergo ad imum 
tendentibus in imo ponitur fundamentum; ecclesia vero Dei in imo posita tendit in caelum. Fundamentum ergo 
nostrum ibi positum est, Dominus noster Iesus Christus [Ci sono due specie di pesi. Infatti il peso è l’impulso di 
qualcosa che, per così dire, cerca di andare al suo posto. Questo è il peso. Tu porti in mano una pietra, ne 
sopporti il peso: essa preme sulla tua mano, perché cerca di andare al suo posto. Vuoi vedere cosa cerca? Togli la 
mano, e la pietra cade a terra e a terra sta in riposo, perché è arrivata dove tendeva. Quel peso era perciò quasi un 
movimento spontaneo, senza anima e senza sensibilità. Ci sono invece altre cose che cercano il loro posto in alto 
[…]. Perciò il fondamento delle cose che tendono al basso è posto in basso. La chiesa di Dio invece, ch’è posta 
in basso, tende al cielo: perciò il nostro fondamento è posto là, il signore nostro Gesù Cristo]» (AGOSTINO, 
Commento ai Salmi, pp. 64-67). Analizzando il passo delle Confessioni, O’Brien ne ha messo in rilievo la 
singolarità rispetto alle altre raffigurazioni agostiniane della pesantezza: «dans les Confessions, ce n’est ni la 
descente de l’âme qui est en jeu […], ni seulement son retour vers le divin. Ce qui est singulier dans ce texte des 
Confessions, c’est la double pesanteur de l’âme, la possibilité de son mouvement dans les deux sens, vers le haut 
ou vers le bas» (cfr. O’BRIEN 1981, p. 424). Proprio alla luce della peculiarità del brano, e della sua singolare 
prossimità alla teoria di giamblico riportata da Simplicio, O’Brien ha ipotizzato che Agostino potesse avere 
conoscenza del commentario simpliciano alle Categorie; se tuttavia per Agostino non se ne ha la certezza, sulla 
conoscenza tassiana di Simplicio, così come dello stesso passo agostiniano, non c’è alcun dubbio.  
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potrebbe forse essere valutato come una suggestione recondita e profondamente sentita 
nell’immaginario tassiano della gravitas, che si riversa nella riflessione sulla poesia184.  
 

2.6. Oralità e scrittura (II) 
 
 Per Sant’Agostino la scrittura è più nobile della voce perché permette di conservare la 
memoria, come si legge nel commento al salmo XLIV: 

 
quod lingua dicitur sonat et transit; quod scribitur, manet; cum ergo dicat deus verbum, et verbum 
quod dicitur non sonet et transeat, sed et dicatur et maneat, scriptis hoc maluit deus comparare, 
quam sonis185. 

 
 Poiché le parole trascorrono e il verbo divino è eterno, esso deve essere paragonato più 
alle scritture che alle voci, afferma Agostino. Nella storia semantica della gravitas che 
contraddistingue il Cinquecento sembra esistere un rapporto fra l’orizzonte dottrinale cristiano 
e l’enorme diffusione del testo scritto in seguito all’invenzione della stampa. Il continuo 
moltiplicarsi dei testi ha probabilmente un ruolo importante fra le cause che istigano 
l’ossessione normativa del secolo; il principio dell’auctoritas è ricercato con maggior 
intensità proprio nel momento in cui esplode il mercato editoriale, che offre a un autore la 
possibilità di fissare e imprimere le proprie parole, ma molto più spesso ne favorisce una 
circolazione tanto ampia quanto non autorizzata. Di fronte alle opere degli autori classici, la 
cui esistenza data alle stampe appare come un monumento eterno, sorretto inoltre dall’acribia 
filologica e dalla mole dei commentari, le condizioni di sopravvivenza della letteratura 
contemporanea si fanno sempre più precarie, iniziano a dipendere dalla tipografia e dal 
successo di pubblico, inducendo alcuni letterati a farsi imprenditori di sé stessi nella 
turbolenta piazza editoriale. Anche sotto questo profilo, colmare la distanza tra la solidità 
degli antichi e l’instabilità moderna appare un’impresa non da poco. Si fa strada, appunto, 

																																																								
184 L’immortalità dell’anima è uno dei dubbi principali nella messa in discussione della propria fede che Tasso 
descrive nelle lettere e che lo spinge all’autodenuncia all’Inquisizione. Per il pensiero tassiano sembra 
predominante il rapporto tra la verità e la sostanza, tanto che nella famosa lettera indirizzata a Scipione Gonzaga, 
dove espone l’incertezza sulla propria ortodossia, Tasso si accusa di avere silenziosamente equiparato la dottrina 
cristiana alle tante «immagini» di verità date dai filosofi, contrapponendo la produzione fantasmatica della mente 
alle opere reali e concrete nate dalle «mani» divine: «andava pensando di te non altramente di quel che solessi 
talvolta pensare a l’idee di Platone e a gli atomi di Democrito, a la mente d’Anassagora, a la lite e a l’amicizia 
d’Empedocle, a la materia prima d’Aristotele, a la forma de la corporalità, o a l’unità de l’intelletto sognata da 
Averroe, o ad altre sì fatte cose de’ filosofi; le quali, il più de le volte, sono più tosto fattura de la loro 
imaginazione, che opera de le tue mani, o di quelle de la natura tua ministra. […] dubitava, se tu avessi dotato 
l’uomo d’anima immortale, e se tu fossi disceso a vestirti d’umanità; e dubitava di molte cose che da questi fonti, 
quasi fiumi, derivano. Perciochè come poteva io fermamente credere ne i sacramenti, o ne l’autorità del tuo 
pontefice, o ne l’inferno, o nel purgatorio, se de l’incarnazion del tuo Figliuolo e de la immortalità de l’ anima 
era dubbio?» (TASSO, Lettere, n. 123 [A Scipione Gonzaga], vol. II, p. 15). Non a caso, il Malpiglio secondo si 
conclude con il desiderio di elevarsi dai contrasti dell’esperienza terrena all’unità della contemplazione 
intellettuale, che Tasso descrive, tramite una memoria ficiniana, come unione di tatto e intelligenza: «beatissimo 
è quello intendere dove l'intendere è toccare: là su dunque co 'l nostro toccheremo il divino intelletto» (TASSO, 
Dialoghi, vol. II, p. 662). È un’aspirazione molto vicina all’immagine della gravitas stilistica che appunto grazie 
al proprio peso si innalza al vertice della poesia e della sua verità. 
185 «ciò che la lingua dice, risuona e passa; ciò che è scritto rimane; poiché, quindi, quando Dio dice il verbo, il 
verbo che è detto non risuona e non passa, ma è detto e rimane, Dio ha preferito paragonarlo alle cose scritte 
piuttosto che alle parole» (AGOSTINO, Enarrationes in Psalmos, XLIV 6 15 [traduzione mia]). 
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l’idea di impressione, quella che si vorrebbe suscitare universalmente nel pubblico, ma anche 
l’impressione delle parole sulla pagina, che assicura l’identità sotto forma di segni grafici.  
 In questo quadro, al quale va aggiunto l’inasprirsi del rigore dottrinale nella metà 
tridentina del secolo, rientrano le inquietudini sul rapporto che deve necessariamente legare la 
scrittura alla verità. Può essere utile soffermarsi brevemente su un testo che affronta in modo 
esplicito e singolare il rapporto fra la verità e la scrittura: l’Apologia di Speroni (1574). 
Denunciati da un anonimo, i dialoghi speroniani devono passare al vaglio dell’Inquisizione e 
Speroni è chiamato a comporne una difesa, dove mette in scena il significato della scrittura 
letteraria e il grado di verità che può esserle riconosciuto. Speroni sostiene che, sebbene «la 
scrittura e la voce siano due note significanti il concetto umano», la scrittura è senza dubbio 
l’espressione più nobile dell’essere umano. Il linguaggio verbale rientra nella sfera della 
natura, è comune agli uomini di ogni condizione, ne sono capaci persino le donne e le persone 
incolte, mentre la scrittura è un’arte propria del «cittadino», con la quale è realmente possibile 
dare un’immagine autentica dei propri pensieri (l’«intenzione significata»)186. All’interno di 
un discorso dove non è sempre facile distinguere tra la serietà e l’ironia contro gli accusatori, 
Speroni, dopo aver esaltato l’importanza della scrittura, denuncia il ruolo insignificante di 
quella letteraria, basandosi su due considerazioni: la poesia non è una scienza e il poeta è un 
«furioso» che «scherza» con le parole, è lui stesso uno scherzo di natura («bagatella della 
natura») e come il pittore nei suoi disegni non va oltre la superficie, così gli scrittori di 
amenità non vanno «sì a dentro alla cosa scritta» da esprimerne la verità; la scrittura letteraria, 
insomma, non incarna ciò che raffigura: «dipinge, ma non incarna le cose scritte»187. Al di là 
del grado di adesione che Speroni accordava a queste parole della sua Apologia, va notato che 
l'aspirazione tassiana è invece proprio quella che i concetti poetici possano incarnare la verità 
e che il poeta, tutt’altro che un furioso ispirato da visioni paganeggianti e immorali, venga 
considerato portatore di un sapere allo stesso tempo contemplativo e attivo. Il poeta grave è, 
appunto, quello che non «scherza» affatto con le parole, bensì mira conformare i propri 
concetti alla sostanza della verità188. 
 Nell’ideale tassiano di gravitas rientra anche la supremazia che Tasso assegna alla 
scrittura nel senso più materiale del termine. Nel dialogo Il Cataneo, overo de le conclusioni 
amorose (1590), il Tasso personaggio consacra un breve excursus all’elogio della scrittura, in 
opposizione alla condanna platonica del Fedro: è la voce ad aver bisogno della scrittura e non 
viceversa; mentre la scrittura «basta a sé medesima», la condizione di esistenza della parola è 
legata alla scrittura, essa è perciò meno nobile perché meno autonoma. Le parole sono 
																																																								
186 SPERONI, Opere [Apologia dei Dialogi], vol. I, pp. 284-85. Speroni aveva del resto abbozzato un trattato in 
lode della stampa, al fine di mostrare che essa, al pari della scrittura, è «imagine della voce», e «impressione» 
dell’animo nella materia: «Della quale arte parlando io direi, che la stampa non pare altro che impressione 
d’alcuna imagine fatta dallo esemplare nella materia atta a ricever cotale imagine. […] la stampa è artificio, che 
fa la imagine della imagine del nostro animo» (SPERONI, Opere [In lode della stampa], vol. III, p. 452). 
187 SPERONI, Opere [Apologia dei Dialogi], vol. I, pp. 284-85. 
188 Cfr. TASSO, Prose diverse [Lezione], vol. II, p. 128. Che l’eloquenza sia frutto di un’ispirazione furiosa e 
travolgente è per Tasso un mito impossibile da sostenere. L’eccellenza nella composizione non può fare a meno 
di una scrittura meditata a lungo, l’unico metodo con il quale è possibile dare peso al discorso e far sì che il 
pensiero si riporti verso l’alto, come aveva già sostenuto Quintiliano nell’Institutio oratoria (X 7 28, pp. 548-49): 
«Scribendum certe numquam est magis quam cum multa dicemus ex tempore. Ita enim servabitur pondus, et 
innatans illa verborum facilitas in altum reducetur [E, certo, dobbiamo esercitarci a scrivere soprattutto quando 
dovremo parlare spesso improvvisando. In questo modo riusciremo infatti a conservare il giusto peso al nostro 
discorso, e la scorrevolezza superficiale delle parole otterrà profondità]». 
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«incerte, leggiere, vane, discordi, tumultuose, agitate», mentre le scritture sono «certe, gravi, 
stabili, concordi a se medesme e vacue d'ogni perturbazione»189. Le voci sono, certo, 
un’immagine dei concetti, ma una «mobile imagine» che passa senza lasciare alcuna traccia, 
come un vento, la cui rapidità dimostra che il linguaggio parlato è inaffidabile, continuamente 
agitato da passioni contrastanti e dunque sempre pronto a contraddirsi. Le parole si mostrano 
amiche dell’opinione ma non della verità; abitano nello strepito degli applausi, dal quale 
«sono portate in alto e poi caggiono a guisa di foglie levate dal vento o pur di minuta 
polvere». Costruire con la polvere delle parole equivarrebbe, quindi, a fabbricare «uno 
edificio ruinoso ne l’arena» e chiunque si affidi a esse non può realmente ambire alla 
creazione. La scrittura, all’opposto, può essere paragonata alla «saldissima pietra» che non 
crolla, con la quale erigere una costruzione stabile: le scritture assomigliano sempre a sé 
stesse poiché ciò che affermano o negano viene fissato una volta per tutte e sono perciò 
paragonabili a un’àncora che con il suo peso si oppone alle derive della navigazione. Anche le 
scritture si innalzano, ma non come un vento improvviso che subito precipita; la loro altezza 
origina dalla distinzione rispetto alla trivialità, dalla solitudine eremitica e dal silenzio che 
contraddistingue l’attività di studio, che «supera tutte l’arguzie e i sofismi de’ quistionanti». 
Non a caso, nella Cavaletta, il Forestiero Napoletano aveva proposto di nominare i capitoli 
del poema epico non «canti» ma «libri», proprio perché la poesia, a maggior ragione quella 
eroica, è del tutto indipendente dal canto190. 
 L’effetto delle scritture non è, perciò, quello di uno stupore momentaneo, ma è 
anch’esso duraturo, proviene dalla loro validità eterna, in virtù della quale esse inducono 
quasi il miracolo di una resurrezione: «fanno presenti i lontani e quasi vivi i morti: e questa 
vince ogni altra maraviglia». Ciò si addice alla ricezione che Tasso mostra di desiderare per la 
propria opera, superiore allo spazio ristretto della corte e all’entusiasmo mondano di donne e 
cavalieri («io vorrei che le mie ragioni fossero considerate con animo quieto e senza lo 
strepito e l'applauso di quello quasi teatro di donne e de cavalieri»), perché degna di un 
consenso consapevole ed eterno («il consenso de' letterati e la posterità di tutti i secoli»191).  
 Tasso non esita a mettere in rapporto la supremazia che egli ritrova nelle scritture con 
la Scrittura sacra:  
 

ne le sacre lettere il figliuolo d’Iddio è chiamato non solamente Verbo ma imagine e carattere del 
padre: per mio aviso adunque il primo onore si dee a le lettere192. 

 
 Le lettere composte nella scrittura sono immagine e somiglianza della verità, così 
come il Cristo è l’immagine della verità divina. È una concezione corporea e iconica del 
linguaggio, dove ogni carattere impresso sulla pagina sembra quasi avere le potenzialità 
significanti di un geroglifico193. Del resto, l’arte della memoria ha dimostrato che è possibile 
fermare il pensiero e conservarlo in un sistema di immagini («se i concetti non si fermassero, 
non si darebbe alcun’arte de la memoria per conservarli»); al pari della Topica, le scritture 
																																																								
189 TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 865. 
190 Ivi, p. 726. 
191 Ivi, p. 866. 
192 Ibidem. 
193 È stato notato, infatti, che nel Cataneo Tasso percepisce la scrittura «non tanto nella sua essenza sonora 
quanto piuttosto nella sua configurazione emblematica» (RIGONI 1972, p. 33). 
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costituiscono un’arte per fissare i concetti: «le scritture che non solo come i concetti 
rimangono, ma anco più lungamente, nè per altro sono state ritrovate che per conservare 
lungamente i concetti e le parole»194.  
 Se è vero che la comunicazione orale precede cronologicamente la scrittura, è 
altrettanto vero che c’è un rapporto più stretto tra il pensiero e la scrittura rispetto a quello che 
esiste tra i pensieri e le parole. Entrambi frutto del pensiero, concetti e scritture sono cose che 
«rimangono», mentre le parole «trapassano». Solo la composizione scritta è un’immagine 
autentica del pensiero; può riprodurre i legami che uniscono i pensieri tra loro all’interno del 
ragionamento, nonché i legami tra le cause e gli effetti, tra il movente e i fenomeni, e in 
definitiva l’intera concatenazione che forma l’ordine universale. 
 Nel mare in tempesta delle opinioni e delle passioni, la scrittura è il solo modo per 
fissare i pensieri, un’operazione che di per sé la rende simile alla contemplazione intellettuale, 
come Tasso esplicita nel Conte (1594). Riproponendo un paradigma allo stesso tempo 
neoplatonico e cristiano, egli immagina che l’intelletto agente sia stato l’inventore dei segni e 
delle lettere da imprimere nell’anima (ovvero nella fantasia). L’intelletto attivo e divino è il 
primo scrittore, a immagine del quale operano tutti gli altri; la scrittura è quindi un’operazione 
non solo fantasmatica ma intellettuale, anch’essa quasi divina: 
 

[C.] Divina dunque, non umana fu l’invenzione de le lettere. 
[F.N.] Divina senza fallo e ritrovata da Iddio e per mezzo de gli angeli mandata a gli uomini, 
com’è opinione del medesimo autore. Anzi, s’io non sono errato, le prime lettere non furono scritte 
ne le tavole di pietra o di metallo […] ma ne l’anima de gli uomini, la quale portò seco da cielo le 
note e quasi le lettere e le figure di tutte le cose; e, come parve a Basilio e a Gregorio e a gli altri 
filosofi e teologi, l’intelletto fu il pittore e lo scrittore, o sia l’intelletto divino o Dio medesimo195. 

 
 Dalla scrittura archetipica dell’intelletto divino derivano i geroglifici, lettere dal valore 
sacro, ma anche le lettere antiche, dalle quali sono originate tutte le scienze («quelle di 
Mercurio in cui furono dapoi scritte le scienze de’ gentili»). È noto che la passione 
cinquecentesca per i geroglifici, a partire dalla riscoperta di Orapollo, si fonda in realtà su 
un’interpretazione errata di questi segni, di cui si trascura il valore fonetico e grammaticale, 
considerandoli invece come simboli di una sapienza occulta196. In questa collezione di 
immagini si vede una scrittura in grado di manifestare e allo stesso tempo di cifrare la 
																																																								
194 TASSO, Lettere, n. 184 [A Ercole Cato] vol. II, p. 152. 
195 TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 1120. 
196 Riscoperto in Grecia e portato a Firenze da Cristoforo Buondelmonti, geografo e antiquario appartenente al 
circolo umanistico di Niccolò Niccoli, il codice degli Hieroglyphica di Orapollo conobbe in Italia una grande 
diffusione manoscritta, poi a stampa grazie all’editio princeps di Aldo Manuzio (1505) e alla successiva edizione 
latina di Fasanini (1517). Nel testo di Orapollo non si distingue tra ideogrammi e fonogrammi e la scrittura 
geroglifica viene spiegata come un repertorio di simboli, nei quali la corrente neoplatonica fiorentina riconosce il 
linguaggio di quell’originaria sapienza divina che accomuna l’antichità pagana e il mondo cristiano. Dal 
tentativo di trovare un equivalente moderno ai geroglifici inizia, con Andrea Alciato, la tradizione rinascimentale 
degli emblemi (Emblematum liber, 1531) e la collezione sistematica di immagini simboliche, che attingono tanto 
ai geroglifici egizi quanto alla cultura ellenistica e alle allegorie medievali, come mostra l’immenso trattato di 
Piero Valeriano (Hieroglyphica sive de sacris Aegyptiorum aliarumque gentium literis, 1556). Per 
approfondimenti si rimanda all’introduzione di Rigoni e Zanco alla moderna edizione (ORAPOLLO, I geroglifici), 
mentre per la fortuna rinascimentale dei geroglifici si rinvia a IVERSEN 1993 e al volume collettaneo “Con 
parola brieve e con figura”. Libri antichi di imprese e emblemi (BOLZONI 2004). Sul rapporto tra i geroglifici e 
le imprese nel Conte di Tasso si veda ARBIZZONI 2002, che inserisce l’analisi del dialogo in un’eccellente 
ricostruzione della storia “impresistica” nel Rinascimento. 
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sapienza originaria, che viene significata immediatamente, ossia senza la mediazione del 
linguaggio verbale; ispirandosi ai geroglifici, si vorrebbe che anche il linguaggio verbale 
moderno e “profano” avesse una densità semantica analoga a quella dei segni sacri. La 
concisione, le elisioni e gli aspetti laconici propri della gravitas rispondono alla necessità di 
voler concentrare un massimo di senso in uno spazio estremamente ridotto, dal momento che, 
se vuole evitare di errare nella dispersione, il pensiero deve condensarsi, riportarsi al suo 
centro e alla sua origine, ossia alla contemplazione intellettuale. La sostanza dei concetti di un 
individuo non andrebbe perduta se il senso di una frase entrasse in una parola, quello delle 
parole in una sillaba, quello delle sillabe in una singola lettera dell’alfabeto, come dichiara 
Tomitano: 
 

[gli uomini eloquenti] portati dal fervore e impeto grandissimo de suoi concetti, maledicevano per 
cosa calamitosissima e infelice, il bisogno che essi haveano di trovar parole […]. Onde io mi do a 
pensare, che se essi havessono in quel ponto potuto fare delli intieri periodi semplici voci, e delle 
voci sillabe, e delle sillabe lettere semplicissime; che havrebbono li concetti loro con l’alphabeto 
solamente espresso197.  

 
 Nel processo di scritture, da quella interiore e archetipica dell’intelletto a quella 
concreta, la sostanza e la densità delle immagini primarie vanno disperse. Ciò accade, in 
realtà, ogni volta che si abbandona la fonte originale alla ricerca della novità e si tratta quindi 
di un processo storico prima che individuale. A questo proposito, sostiene Tasso, si potrebbe 
persino dire che i Greci, “moderni” rispetto agli “antichi” Egizi, hanno in parte 
ridimensionato la gravità della sapienza antica per amore del nuovo, che può essere 
considerato un altro nome dell’instabilità: 
 

Avevano i nomi de' barbari molta efficacia ed una concisa brevità; e ne la significazione de le cose 
divine erano a tutti gli altri anteposti, e fu usata gran perseveranza nel conservarli; ma i Greci 
furono amatori di cose nuove, e per l'instabilità trasformarono la pura elocuzione198.  

 
 L’ideale di gravitas esprime il desiderio di contrastare un simile processo di 
dispersione e precarietà, che si percepiscono connaturate all’epoca moderna. Nel caso di 
Tasso quest’ideale si esprime sotto diversi e vari aspetti della sua opera, che attraversano 
l’universo dell’antico e il caos della modernità alla ricerca di una forma identitaria. La 
scrittura, fin nei suoi caratteri grafici, istituisce un cosmo finalmente stabile, ricomposto a 
immagine dell’unità originale e perciò colmo di senso. 
 

2.7. Ai margini della gravitas tassiana 

2.7.1 Gravità a confronto: la soggettività di Agnolo Segni e i concetti di Giulio Cortese 
 
 Al termine di questo percorso, in cui si è tentato di delineare quale spazio la gravitas 
occupi nella riflessione tassiana, può essere utile mettere quest’ultima a confronto con alcune 
teorie poetiche coeve dove è presente il tema della gravità, sia per non dare l’impressione che 
																																																								
197 TOMITANO, Ragionamenti della lingua toscana, p. 38. 
198 TASSO, Discorsi del poema eroico, III, p. 133. 
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il pensiero di Tasso costituisca un caso fortuito e isolato, sia per dimostrare ulteriormente che 
pensare la poesia lirica, nel corso del Cinquecento, coinvolge quasi sempre l’idea di gravitas, 
dalla quale originano venature interpretative molto diverse le une dalle altre, più o meno 
significative. 
 Ai fini del nostro discorso, le Lezioni intorno alla poesia di Segni (1573) sono uno dei 
testi che merita una particolare attenzione199. Le Lezioni iniziano con un ampio preludio sulla 
corrispondenza che è possibile stabilire tra le Idee e i concetti della mente. Il preambolo serve 
a Segni per contestare sin dall’inizio, su una base filosofica, l’ipotesi che la poesia lirica sia 
un genere di rango inferiore, perché l’autore vi parla in persona propria e quindi non imita. Il 
poeta è in ogni caso un fabbricatore di immagini (ποιητής τῶν εἰδώλων) ed è del tutto 
ininfluente che egli parli in prima persona o in persona d’altri: «Così il poeta in quel termine 
fa idolo et immagine se medesimo, et il parlar in persona d’altri è far idolo sempre»200. 
 In poesia il soggetto autoriale, l’argomento dell’opera e gli strumenti artistici 
coincidono: il poeta è la materia delle proprie immagini e lo strumento della loro 
realizzazione. Scrivendo egli si tramuta nelle immagini della propria opera, si fa concetto tra i 
concetti. In questa completa indistinzione tra l’artefice e la propria opera («l’artefice e l’opera 
è tutto uno, l’immitatore e l’idolo una cosa medesima», p. 45), la differenza tra persona del 
poeta e persona altrui all’interno della composizione appare a Segni del tutto priva di rilievo: 
 

Vedesi ormai che il poeta può immitare parlando egli in suo nome, perché può in suo nome et in 
persona propria raccontare la favola e così immitare in propria persona parlando, perché la favola 
stessa immita da sé con le cose finte le cose vere201. 

 
 Il poeta che si fa idolo, che diventa i concetti e le parole della propria «favola», 
partecipa alla natura del linguaggio, anch’esso fatto a sua volta di immagini (le parole) che 
assomigliano la realtà. Provocatoriamente Segni propone quindi di considerare l’imitazione 
«in persona propria» più nobile della narrazione per tramite di un personaggio. Nel secondo 
caso, il poeta viene asservito ai caratteri che vuole rappresentare, così che la sua dignità di 
essere umano e di scrittore ne risulta compromessa, prigioniera delle immagini della propria 
opera; nella narrazione in prima persona, al contrario, è il poeta che in sé stesso diviene 
un’immagine202. 
 Il poeta lirico, che parla in prima persona, mantiene così tutta la propria gravità; il 
poeta che imita sotto forma di personaggi, e che è perciò costretto a imitare una grande varietà 
di caratteri, anche quelli malvagi o meschini, dà via con troppa leggerezza la propria dignità, 
non rendendosi conto che imitare significa trasformarsi in ciò che si imita: 
 

																																																								
199 Membro dell’Accademia Fiorentina dal 1549, Agnolo Segni fu stimato per la sua cultura letteraria e filosofica 
dai maggiori intellettuali fiorentini del tempo, tra i quali Salviati, Varchi e Pier Vettori. In seguito all’impegno di 
presentare un commento a Petrarca, Segni tenne nel 1573 una serie di lezioni all’interno dell’Accademia, 
pubblicate in forma ridotta solo nel 1581. Sulla biografia di Segni cfr. RIGA 2018; un’interpretazione attenta 
delle Lezioni e della loro importanza nello sviluppo della teoria dei generi letterari è costituita dal saggio di 
GARDINI 1995. 
200  SEGNI, Lezioni intorno alla poesia, p. 26. 
201 Ivi, p. 28. 
202 Ivi, p. 48. 
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immitar molto significa spesso trasformarsi in altri, immitar ogni cosa vuol dire trasformarsi 
ancora ne le cattive, ne le vili, ne le meschine […], perché trasfigurare se medesimo e trasformarsi 
in altri assolutamente non ha in sé né grandezza né onore alcuno, perciò che chi fa questo si fa 
inferiore […] a l’essemplare in chi egli si transfigura203.   

 
 Questa leggerezza intrinseca all’atto dell’imitazione, con la quale si rischia di 
corrompere sé stessi e gli altri, è per Segni una viltà contraria al decoro civile e il motivo 
principale della condanna platonica. Non a caso, fa notare, Platone non condanna l’ode, dove 
il poeta imita in prima persona e non rinuncia alla propria gravità: «Insomma [Platone] lascia 
l’ode perché hanno semplice immitazione e sono poema più grave; proibisce la tragedia, la 
comedia e l’epopeia come quelle che hanno doppia e troppa immitazione e leggerezza»204. 
Imitare in prima persona, non aggiunge componenti estranee alla mimesi e la preserva dal 
disperdere la semplicità dell’Idea originaria. Parlare in prima persona è un modo di risolvere 
l’equivoco dell’imitazione, dove si confondono il fare e l’essere quello che si fa: 
«l’equivocazione de l’immitazione è causa che ora nel fare, ora ne l’esser si ritruova». Nella 
prima persona della poesia lirica Segni individua un argine a un’imitazione dissoluta, che 
costituisce una minaccia non solo per il decoro universale ma anche per la società civile. 
 

*** 
 

 L’idea che il linguaggio poetico sia fatto essenzialmente di concetti, di pensieri 
abbelliti ed elaborati in immagini, è un elemento centrale nella poetica di Giulio Cortese205.  
 Il concetto poetico è per Cortese il concepimento dell’anima nutrita dalle scienze206. 
La conoscenza delle varie discipline è necessaria al poeta che vuole «empire di grandezza» il 
suo poema. Chi è privo di scienza non può riempire il testo dei propri concetti, ma deve 
sottostare alle opinioni altrui, carico di un peso che lo renderà necessariamente schiavo: 

																																																								
203 Ivi, p. 51. 
204 Ivi, p. 52. 
205 Figura centrale nella cultura napoletana del tardo Cinquecento, il prete e teologo Giulio Cortese fu il 
fondatore dell’Accademia degli Svegliati (1586), alla quale parteciparono i maggiori letterati di quegli anni (e 
alcuni tra i più vicini a Tasso nei suoi ultimi soggiorni napoletani, come Giovan Battista Manso e il giovane 
Marino). Il dibattito degli Svegliati si concentra sulla fondazione di una poesia filosofica ed è legato, per 
programma e contenuti, agli insegnamenti di Giambattista Della Porta e Bernardino Telesio (cfr. LOMBARDI 
1993). La formazione telesiana di Cortese emerge nelle sue Rime (1588), composte per questo pubblico di 
accademici non genericamente colto ma formato di esperti nelle discipline che hanno ispirato gli argomenti dei 
versi; la seconda edizione delle sue liriche (1592) fu accompagnata, inoltre, da una serie di trattati sulla poetica, 
dai quali emerge il desiderio di stabilire una corrispondenza tra i «termini dell’arte» e i «principi delle scienze», 
al fine di promuovere «una scrittura le cui regole sono dettate dalle rivelazioni della nuova filosofia naturale» 
(SLAWINSKI 2001, p. 130). Sulla poetica di Cortese si rimanda all’introduzione di Slawinski a CORTESE, Prose; 
sul rapporto tra poesia e scienza nell’opera di Cortese, anche alla luce dell’influenza telesiana, cfr. BOLZONI 
1971 e 1973. 
206 «Ma per prendere il concetto, o vero per collocare l’anima che concepisca, sarà necessario avere la mira alle 
discipline se l’anima sarà avezza in quelle. Perché non è dubbio che mentre l’anima è dotta, facilmente dalle 
scienze coglierà il seme del suo parto […]. Porgeranno dunque le scienze occasione di concipere» (CORTESE, 
Avertimenti nel poetare, pp. 179-80). Cortese offre un esempio molto chiaro che differenzia la semplice 
descrizione verbale da una descrizione che si fa immagine grazie alla conoscenza che l’autore possiede del 
proprio argomento: volendo parlare dell’arte della scherma, sarà possibile dire che i due contendenti 
«scrimiscono» e in tal caso ci si troverà di fronte a una semplice descrizione; oppure è possibile mettere davanti 
agli occhi dei lettori l’azione, come fa l’Ariosto («Fanno hor con lunghi, hora con finti, e scarsi», Orl. fur., II 9, 
v. 1) e in questo caso si tratterà di un vero e proprio concetto poetico (CORTESE, Prose [Dell’imitazione], p. 3). 
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«caricata l’anima sua dell’altrui opinione a guisa di facchino che va carico dell’altrui 
merci»207. Proprio alla luce dell’idea che il poeta debba assumere su di sé un carico di sapere, 
Cortese riprende la classica suddivisione ciceroniana tra stile umile, mediocre e sublime, di 
cui stravolge del tutto il significato: umile, mediocre e sublime non sono qualità della 
composizione, ma del poeta e del suo livello di conoscenza. Il poeta umile è colui che non 
possiede nulla di proprio e si fa carico passivamente, come un «facchino», degli scritti altrui; 
il poeta mediocre sa almeno soppesare gli scritti, che interpreta però come deposizioni in 
tribunale, giudicando se devono essere imitati oppure biasimati; solo il poeta sublime è in 
grado di accedere all’invenzione dei concetti, il che corrisponde al massimo livello di scienza 
e arte, quella che procede oltre le cose e arriva a conoscere «il proprio stile e la sua propria 
natura»208. 
 Nella definizione di Cortese, infatti, la nobiltà della produzione concettuale inizia ad 
assumere i tratti di una novità originale. È perciò necessario che il poeta coltivi il proprio 
sapere come un terreno fertile dal quale nasceranno i suoi concetti («Laonde facilmente 
concipirà come fertile concetti nobili, et singulari») e invece di uno schiavo che si carica del 
peso altrui assomigli a un mercante che ha viaggiato per terre lontane, da cui torna portando 
merci intellettuali mai viste («apporterà agli intelletti cose nuove a guisa di quello mercante 
che venendo dall’Indie o da altri paesi remoti, scopre la sua merce non ancora vista»)209. Gli 
scrittori devono nutrirsi delle scienze per accrescere la loro forza, al pari di Petrarca e di 
Dante, la cui libertà di lingua e di concetti sono la prova della profondità conseguita nello 
studio delle scienze; i loro emuli, al contrario, estraggono i concetti dalle loro conoscenze 
leggiere e superficiali, che non hanno attecchito nella profondità dell’animo e le immagini 
poetiche alle quali danno vita non sono concetti ma solo «chiribizzi»: 
 

havendo cognitione leggiera di scienza, mentre vogliono tirare il concetto da quella ch’essi 
imperfettamente possedono, fanno simili baiate: poiché si pensano co i chiribizzi male spiegati 
porgere all’animo de gli eruditi maraviglie di concetti, et in vece di quelli vi pongono 
sciocchezze210. 

 
 Ecco come Cortese illustra nel dettaglio il significato di concetto poetico:  
 

Il concetto sarà quella meditazione che lo spirito fa sopra alcuno obietto che se gli offerisce di 
quello ch’ha da scrivere. E qui s’avertisca che gl’idioti non confondano il subietto con il concetto, 
perché differiscono, essendo il subietto la cosa di cui generalmente s’ha da ragionare, ma il 
concetto sarà quello che lo spirito mediterà di ordire in parole, come, per essempio arme, amore, 
beltà, furore et altri simili che sortiranno nome di subietto. Ma il concetto sarà esponere queste 
arme ridotte nell’occhio dell’animo che imprimeranno al discorso et alla cogitazione; et essendo 
la poesia senza concetto, sarà uno dire sterile o mostruoso211. 

 

																																																								
207 CORTESE, Prose [Regole per fuggire i vizi dell'elocuzione], p. 54. 
208 Ivi, p. 55. 
209 CORTESE, Avertimenti nel poetare, p. 182. 
210Ivi, p. 181. Questo tipo di scrittori ha la colpa di rendere inutili i concetti per i lettori. La superficialità del loro 
dà origine alla vacuità letteraria, dove il pensiero resta fine a sé stesso: «che non altro scrivono che per 
comunicare i loro pensieri per le penne e per gli inchiostri» (CORTESE, Prose [Regole per fuggire i vizi 
dell'elocuzione], p. 35). 
211 Ivi, p. 179. 
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 La poesia è la trasformazione di un contenuto, l’argomento o “soggetto”, di cui 
vengono alterate le proporzioni reali attraverso l’occhio interiore della mente. L’elaborazione 
di un concetto poetico equivale quindi a una «meditazione», a una visione interiore, il cui 
procedimento è identico a quello della vista fisica: mentre l’occhio fisico raccoglie e imprime 
le immagini negli spiriti visivi, l’occhio della mente poetica raccoglie e imprime le immagini 
prima nel pensiero e poi nel discorso. La mente non imita ma è come fecondata dalla realtà e 
dalle scienze, dalle quali partorisce i concetti; senza questo «concepimento» essa si riduce 
invece a un parlare sterile, privo di frutti e di nutrimento, oppure a qualcosa di insensato e 
contro natura, mostruoso. Il «concepimento» è ciò che realmente distingue la poesia dalla 
storia: 
 

il subietto apportato o ridotto al pensiero non ha generato concetto, et i versi che sopra tale caso o 
istoria si compongono, non si deono chiamare versi poetici, ma istorici o casuali212  
 

 Alterare le proporzioni delle immagini reali, elaborarle fino a generare qualcosa di 
nuovo fa della poesia qualcosa di più di una finzione retorica, essa è piuttosto una «filosofia 
delle figure»: 
 

[…] teniamo bisogno della misura in porgere allo spirito del lettore lume e moto proportionato che 
intenda, e che si mova con diletto. Questa è la vera filosofia delle figure213. 
 

 La misura delle immagini poetiche è quella di una corrispondenza, più che alla realtà, 
a un certo modo di sentire e di interpretare le cose, così che, ad esempio, sarebbe fuori luogo 
la rappresentazione poetica di una bella donna claudicante, perché l’immagine contrasterebbe 
non con il vero, ma con il modo in cui si è soliti immaginarsi la bellezza, che in genere non 
zoppica214. L’armonia poetica, che deriva dai suoni e dalla sintassi («suono d’intestura, o di 
voci»), dipende perciò anche dal «suono di concetto», che risiede nella capacità, da parte del 
poeta, di far “risuonare” le immagini nell’ascoltatore; ciò è possibile solo qualora esse 
equivalgano a determinate proporzioni semantiche, siano associazioni di significati che 
tengono conto della misura dei sensi e dello «spirito intelligente» del lettore215.  
 Affinché la mente si metta in moto tramite le immagini è necessario, infatti, che esse 
non siano astratte, né astruse; al contrario, devono dare un certo «gusto», devono cioè, essere 
riconoscibili nel loro significato e quasi tangibili ai sensi. Mentre la creazione poetica procede 
dall’inventio alla realizzazione concreta, la ricezione da parte del pubblico avviene nella 
direzione opposta, dai sensi alla mente, e l’«impressione» sull’ascoltatore origina, innanzi 
tutto, nella materialità della parola, nel suo impatto fisico. Per rispettare la giusta misura 
spirituale, il poeta dovrà quindi conoscere anche i principi fisiologici del linguaggio, gli effetti 

																																																								
212 Ibidem. Come esempio di una poesia narrativa e priva di concetti Cortese cita il secondo e il terzo sonetto del 
Canzoniere, nei quali a suo avviso Petrarca ha solo narrato alcuni dettagli della vicenda amorosa, senza «fare 
partorire l’anima alcuno concetto». 
213 CORTESE, Prose [Delle figure], p. 10.  
214 Ibidem. 
215 CORTESE, Avertimenti nel poetare, p. 128. 
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concreti che i suoni producono, perché se i sensi dell’ascoltatore non sono soddisfatti, 
l’immagine poetica non arriverà sino alla sua mente216. 
 In queste considerazioni emerge l’influenza che Bernardino Telesio – in particolar 
modo la sua dottrina dello spiritus – esercita su Cortese217. Quest’ultimo immette la filosofia 
telesiana nello studio dei meccanismi letterari, che egli interpreta come una vera e propria 
trasformazione della mente, il cui fine è quello di perfezionarla. Il movimento è, per Cortese, 
essenziale allo «spirito humano» e alla sua nobilitazione; bisogna dunque sviluppare lo 
spirito, farlo muovere dalla sede fisica del cervello («escuterlo dal ridotto della sede 
universale del cervello») e ciò è possibile grazie, appunto, all’elaborazione poetica di 
immagini, con le quali lo scrittore riesce a trasportare la mente altrui218. Il fine della poesia 
corrisponde perciò al movimento della vita spirituale. Non c’è quindi, in poesia, una vera 
distinzione fra l’utile e il piacevole, che sono entrambi effetti di tale movimento: 
 

l’utile, et il diletto che si apprendono dal lettore nella lettione de gli scritti altrui consiste nello 
spirito, che si muove uniformemente, e placidamente al movimento che si mosse lo scrittore 
componendo219.  
 

 La ricerca del perfetto stile poetico è la ricerca di un metodo del piacere fisiologico 
(«vero modo del diletto») che coincide con la nobilitazione dello «spirito humano. Il poeta 
potrà mettere in moto gli spiriti vitali dei lettori, solo tenendo presente che la scrittura si fonda 
su dei principi contemporaneamente fisici, naturali e intellettuali, riuniti, appunto, nello 
spirito («ragione naturale o sensibile, o intellettuale»). 
 Per offrire un esempio concreto della sua teoria, Cortese si sofferma sul significato 
della gravità mentale, rappresentata da Virgilio nella descrizione della sofferenza amorosa di 
Didone. Lo spunto è offerto a Cortese dall’incipit del libro quarto dell’Eneide («At regina 
gravi iamdudum saucia cura / Vulnus alit venis et caeco carpitur igni», vv. 1-2): 
 

																																																								
216 Cfr. CORTESE, Prose [Regole per fuggire i vizi dell'elocuzione], p. 62.  È importante non oltrepassare i limiti 
della misura che regola i sensi e i moti spirituali degli ascoltatori perché ciò significa rispettare, alimentare e 
stimolare la natura umana. Per natura, inoltre, l’uomo è un animale sociale e la sua socialità si fonda sul 
linguaggio; compito della poesia è dunque anche quello di formare una comunità, che richiede misure, leggi, 
regole. I concetti del poeta e il suo impiego di ornamenti retorici saranno efficaci e riusciti solo qualora si 
adattino alla misura della comunità, senza impelagarsi in rappresentazioni oscure, difficili e individualistiche, 
dove lo scrittore parla più a sé stesso che agli altri. La ratio del parlare figurato, quindi è quello di piacere, 
giovare e conservare la socialità: «La ragione delle figure sarà il consorzio, imperoché essendo l’uomo uno 
animale conversevole, e il consorzio conservandosi per la favella ancora, oltre dell’opera, se la elocuzione non si 
intenda, o che apporti nausea, gli ascoltatori fuggiranno chi ragiona, e ‘l consorzio si discioglierà» (CORTESE, 
Prose [Delle figure], p. 9). 
217 Il naturalismo di Telesio rivendica il primato della conoscenza alla sensibilità, che permette di accedere al 
significato dei fenomeni, «raggiungibile per somiglianza del sensibile». La conoscenza è perciò, innanzi tutto, 
una fisiologia. Il principio della sensibilità è identificato da Telesio con lo spiritus, una parte fisica e concreta 
dell’essere umano, deputato alla comprensione del mondo e al processo educativo che eleva l’uomo a Dio. Sullo 
spiritus nella filosofia telesiana si rinvia a BONDÌ 1993; per l’influenza di Telesio sulle teorie poetiche di fine 
Cinquecento si veda BOLZONI 1992. 
218 Cfr. CORTESE, Prose [Delle figure], p. 11. 
219 CORTESE, Prose [Regole per fuggire i vizi dell'elocuzione], p. 62. Poiché la poesia corrisponde al moto dello 
spirito vitale, il piacere poetico non è solo utile ma necessario. Il diletto di una composizione ben proporzionata, 
chiara, armonica, serve a trattenere lo spirito e a quietarlo; gli ornamenti e le dolcezze della poesia non sono, 
perciò, un’aggiunta superflua, impediscono che una difficoltà eccessiva affatichi e renda lo spirito inabile al 
moto, come accade nello stile troppo duro e oscuro (ivi, p. 37). 
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Finge Didone ferita di pensiero grave, che mentre si vede come il pensiero ferisca lo spirito del 
considerante, vi s’attenua, perché il pensiero essendo uno trattenimento, o della memoria, o 
dell’intelletto, o della volontà sopra alcuno obietto, si ferma il moto naturale dello spirito […]: ma 
fermandosi con gravezza o peso, pare che ’l pensiero grave ferisca il pensante col peso, perché 
aggravandosi lo spirito dal peso, et dal trattenimento, gli s’impedisce l’operare proprio ch’è il 
moto dell’atto del pensiero, et la leggerezza dalla gravità, et ci come il ferito invia lo spirito col 
sangue per la ferita quasi per porta aperta all’anima non ordinaria, cosi il pensante ricevendo peso 
viene ad assomigliarsi al ferito […]. Chiamasi ferita grave quella che penetra, e pensiero grave 
quello che trapassa l’ordinario220. 

 
 Un concetto o pensiero grave rappresenta un freno alla libertà dello spirito. A causa 
della sua pesantezza, la gravità dei pensieri danneggia lo spirito, lo intralcia e lo ferisce, sino a 
fermarne il movimento. Il pensiero è di per sé un arresto del movimento vitale in quanto 
coincide con il momento in cui le facoltà mentali – la memoria, l’intelletto o la volontà – si 
fermano e si poggiano su qualche oggetto; il pensiero grave appesantisce però ulteriormente, 
trasformando la pausa temporanea in un ingombro di lunga durata, e la leggerezza vitale, che 
costituisce la natura dello spirito, diventa una gravità che fuoriesce dall’ordine di natura. Così 
come la gravità di una ferita sta in una sua profondità dannosa, che pone il corpo in una 
condizione di pericolo non ordinaria, la gravità di un pensiero fuoriesce dai moti naturali dello 
spirito, lo pone in uno stato eccezionale di sospensione; in questo caso la stasi e la durata del 
pensiero amoroso nell’animo di Didone. 
 Dopo avere illustrato la natura della gravità in rapporto allo spirito, Cortese ne trae le 
conseguenze letterarie: la rappresentazione di pensieri gravi richiede un’elocuzione uniforme, 
che riproponga fedelmente l'intralcio di questo tipo di pensieri. L’elocuzione grave deve 
quindi esserlo completamente e non deve accogliere in sé alcuna variazione o varietà: «Tal 
che la elocutione non è varia». Virgilio, infatti, non abbonda di metafore per descrivere il 
tormento di Didone, ma ne sceglie solo una, quella della ferita, che è ben proporzionata alla 
realtà dei fatti e ha il pregio di illuminare alla mente del lettore il meccanismo della gravità 
spirituale. Infine, poiché i moti esteriori del corpo e quelli interiori dello spirito sono collegati, 
il discorso grave deve «avicinarsi all’immobilità» anche nei suoi aspetti fonici, prediligendo 
suoni che non agitino la bocca, le labbra, la lingua, al fine di non contrastare con l’immobilità 
concettuale della gravità221. 

																																																								
220 CORTESE, Prose [De le figure], pp. 11-12 (corsivi miei). Complice dell’arresto della mente, la gravità 
costituisce un passaggio essenziale nell’itinerario della conoscenza, facendo sì che le immagini si imprimano 
nella mente e vi restino stabilmente. Affinché i concetti poetici abbiano una sostanza che produca 
un’impressione durevole sul lettore, è necessario che essi siano chiari e che siano in grado di generare un 
movimento dei sensi e poi della mente. Perché ciò sia possibile i concetti non devono essere né oscuri, né 
eccessivamente patetici, perché altrimenti, a causa della loro violenza, finirebbero per destabilizzare il cervello 
invece di «escuterlo». La catarsi di cui parla Aristotele non avviene, per Cortese, tramite la rappresentazione 
patetica delle vicende, bensì grazie a una poesia proporzionata alla fisiologia umana; la «purificazione» della 
mente del lettore deriva dalla sintonia che i concetti del poeta stabiliscono con essa, dalla loro chiarezza e dal 
movimento che generano, qualità che Cortese traspone sul piano poetico a partire dalla filosofia telesiana, dove 
la «luce» e il «moto» sono reazioni dello spiritus nel processo di conoscenza (cfr. SLAWINSKI 2001, p. 142 ss.). 
221 Cortese puntualizza l’analisi bembiana delle vocali, delle consonanti e del diverso effetto di asprezza o 
dolcezza che esse producono. Le parole piene di consonanti, spiega Cortese nella Lettera dell’uso delle vocali, 
sono considerate più gravi perché sono l’espressione di un “suono concettuale”, per così dire, in base al quale la 
gravità è associata a ciò che resta immobile e si sostiene da sé. Le consonanti, che non fanno muovere molto la 
lingua, le labbra, i denti, evocano l’idea di gravità, mentre le vocali che per Cortese rendono necessarie delle 
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 Sottolineare l’importanza dei criteri fisiologici che presiedono alla scrittura serve a 
Cortese per sganciarsi dalla precettistica normativa di cui il secolo era ingombro, per 
dimostrare l’ampiezza di azione che spetta alla poesia. Essa risiede proprio nello spazio 
dell’elaborazione concettuale, dove l’autore, nutrito di conoscenze profonde e non limitate a 
una serie di precetti retorici, potrà portare nuova linfa alla vita spirituale. Solo il poeta colto, 
“aggiornato” sulle scienze, i costumi e le scoperte che progrediscono di giorno in giorno, 
elaborerà concetti nuovi e farà così anche la novità della poesia.  
 Novità, tuttavia, non significa libertà indiscriminata né libertà di errare. A questo 
proposito Cortese riserva critiche mordaci alle innovazioni liriche di Della Casa, fatte a suo 
parere non di concetti ma di sola elocuzione. Parodiando alcuni versi del sonetto Sì cocente 
penser nel cor mi siede (Rime 2), Cortese afferma che la lirica dellacasiana «opprime, e 
punge, e traviata, e grave», e che la sua rappresentazione dei pensieri gravi e amorosi 
assomiglia a «un mulo fiorentino ben carico che non vada per la via, e ch’il mulattiero lo 
sferzi», dove gli ostacoli lodati nella Lezione tassiana divengono, nella lettura di Cortese, vizi 
dell’elocuzione, carico ridicolo di ingombri inutili. La gravità di Della Casa non è altro che 
una complicazione di Petrarca, un codice per eruditi petrarchisti, che non porta alcun 
rinnovamento in poesia ma è solo «soverchio» di parole222. 
 C’è un’ambivalenza notevole nella riflessione poetica di Cortese, che da un lato esalta 
la naturalità della ratio poetica, dall’altra finisce per ridurla al sistema dei generi letterari, di 
cui presenta uno schema molto più rigido e assolutista, per così dire, di quello tassiano. In fin 
dei conti è il genere letterario a dettare legge sulla giusta proporzione delle immagini: il 
genere letterario deve dominare sull’inventio e sulla locuzione. Ciò perché la natura è 
manchevole e infida, così che lo scrittore commetterebbe un errore nel fidarsi solo delle 
proprie forze: «non si fiderà di se stesso perché saria troppo [sic] arroganza e difficilmente 
riusceria» 223 . Esiste un «genere» di scrittura al quale ogni poeta deve conformarsi, 
indipendentemente dallo stile o dalla tipologia letteraria della sua composizione, ed esso 
consiste nella conoscenza delle regole poetiche: «il genere di tutti gli scrittori è di avere 
sottopostosi all’altrui regole più che alla ragione della natura»224. Nel genere letterario, un 
insieme codificato di regole, è già contenuto lo scopo del poeta, da cui esso non si deve 
scostare. Ne deriva una dura critica alla Gerusalemme liberata e alle sue commistioni 
stilistiche: abbellire di ornamenti lirici un poema epico, e per giunta chiedere scusa in anticipo 

																																																																																																																																																																													
“smorfie”, come le velari o e u, alterano la compostezza e la dignità del volto, dando un’impressione opposta alla 
gravità (cfr. CORTESE, Prose [Lettera], p. 67). 
222 Cfr. CORTESE, Avertimenti nel poetare, p. 128 e ID., Prose [Regole per fuggire i vizi dell'elocuzione], p. 43). 
Un esempio dei vizi in cui incorre Della Casa è dato dalla descrizione dell’amata, il cui volto è paragonato al 
latte nel quale le trecce sarebbero immerse (Rime 34): «Schivo suono fè il Casa, mentre volendo descrivere le 
trecce sopra la fronte bianca […] pone le treccie nel latte; ché vedere o imaginare capelli di donna entro il latte fa 
schiva prospettiva» (CORTESE, Avertimenti nel poetare, p. 128). L’esempio dimostra come un poeta non deve 
elaborare i suoi concetti, che devono ordire un’armonia di associazioni semantiche nella mente del lettore, 
mentre il rapporto bizzarro tra i capelli dell’amata e il latte crea una visione («prospettiva») contraria alle 
associazioni naturali dei sensi e quindi sgradevole. 
223 CORTESE, Avertimenti nel poetare, p. 183. Una simile insistenza sul rispetto dei generi letterari deriva 
probabilmente dalla medesima importanza che Cortese accordava alle scienze e a una composizione poetica 
nutrita da esse. Come il discorso scientifico si fonda su delle materie e su una metodologia specifica, così la 
poesia potrà formulare nuovi modi del dire solo nel rispetto di assiomi e metodi costituiti dalla tradizione 
classica. 
224 Ibidem. 
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alla Musa, dimostra davvero tutta l’ignoranza dell’autore225. Un autore epico che impiega 
concetti propri della tradizione lirica li «disforma» e commette un grave errore. Oltre che 
fallita in rapporto alle regole del genere epico, l’inventio della Liberata è inoltre del tutto 
inappropriata anche rispetto all’attualità storica. È evidente, infatti, scrive Cortese, che 
celebrare la conquista della Terra Santa in epoca moderna, quando essa non è più sotto il 
dominio cristiano, significa estinguere il diletto poetico, perché i lettori non potranno sentire 
piacere al pensiero che tutti i passati sforzi sono stati inutili, che i moderni appaiono perdenti 
e inferiori rispetto alle glorie degli antichi. E se per caso l’autore avesse voluto persuadere i 
principi a tentare ancora una volta l’impresa, ciò vorrebbe dire che ha confuso la poesia con la 
retorica. Avrebbe fatto meglio a comporre un’orazione piuttosto che un poema, dal momento 
che il fine della poesia non è certo quello di persuadere. 
 

2.7.2 L’eredità tassiana della gravitas 
 
 Una testimonianza significativa è offerta dalla prima biografia tassiana di rilievo, la  
Vita di Torquato Tasso (1621) di Giovan Battista Manso, nella quale l’amico degli ultimi 
soggiorni napoletani presenta un ritratto mitografico del poeta, colorito di aneddoti mendaci e 
romanzati. Fornendo un’immagine contraria a quella che lo stesso Tasso dà di sé nelle lettere, 
Manso celebra le virtù liberali di Tasso e la sua piacevolezza nella conversazione, procedendo 
sulle orme del Galateo di Della Casa226. A quest’effigie sublimata appartengono anche i 
numerosi cenni alla gravità naturale del poeta (la «gravità della sua natura»227), messa in 
relazione con l’esemplarità dei suoi costumi, con la sua malinconia, divenuta poi follia, infine 
con la profondità del suo sapere. L’idealizzazione della personalità tassiana procede di pari 
passo con rilettura dell’opera poetica. Con l’esempio di una poesia di alto valore morale e di 
profondi contenuti filosofici, la figura di Tasso si profila come autorità in grado di legittimare 
la sperimentazione del manierismo napoletano e allo stesso tempo come un monito alle sue 
derive ludiche e virtuosistiche228. Nella descrizione del Manso, il giovane Tasso è per 
eccellenza poeta moderno tra i moderni, poiché con la novità del suo comporre, con l’unione 
di dottrina filosofica e arte poetica, già al tempo del sodalizio con gli Eterei ha dimostrato di 
superare la lezione dei contemporanei e quella degli antichi, quasi riportandosi alle origini 
della poesia e al suo legame con la sapienza e la meraviglia: 
 

[…] diessi di nuovo con tanto ardore allo studio della poesia e della natural filosofia parimente, 
che non solo divenne e nell’una e nell’altra in brieve perfettissimo maestro, ma quelle, che fra loro 
diverse e discordanti parevano, concordò insieme e felicemente unì, temperando con sì giusta 

																																																								
225 «[…] l’autore cerca venia alla musa per havere da intessere fregi al vero, e per havere da ornare le carte 
d’altri diletti che di suoi. Perche potria ogni accorto rispondere: se intessere fregi al vero e ornare le carte d’altrui 
diletti ti paiono atti d’errore, assai più decente sarebbe astenerti di questi falli», CORTESE, Prose [Regole per 
fuggire i vizi dell'elocuzione], pp. 59-60. 
226 Riguardo alla probabile risonanza del Galateo in numerosi tratti della biografia del Manso, cfr. S. Prandi, 
Sulla Vita di Torquato Tasso di Giambattista Manso, in «Lettere italiane», 47 (1995), pp. 623-28. 
227 G.B. Manso, Vita di Torquato Tasso, a cura di B. Basile, Roma, Salerno Editrice, 1995, p. 198. 
228 Va ricordato che la Vita di Manso nasce in parte dalla volontà di raffigurare la cultura partenopea agli albori 
del Seicento, e in particolare l’esperienza letteraria degli Oziosi ai quali Manso era affiliato, come sola e 
legittima erede della poesia tassiana. Sulle aspirazioni normative della biografia di Manso si rimanda a RIGA 
2015, pp. 93-108; sull’Accademia degli Oziosi, fondata nel 1611 dallo stesso Manso, si veda DE MIRANDA 2000.  
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misura la piacevolezza dell’una con la gravità dell’altra, che ne formò poscia quella singolare e 
maravigliosa composizione che ne’ suoi poemi e ne’ Dialogi ugualmente ammiriamo. Nella qual 
mistura egli per sorte ebbe non pure tutti i nostrali, ma i latini e’ greci eziandio superati, 
insegnandoci un nuovo e perfetto modo, e insieme giocondissimo e giovevolissimo di poetare e di 
filosofare in un tempo stesso229. 

 
 Il passo evoca le Prose della volgar lingua e la norma bembiana dell’accordo fra 
gravità e piacevolezza. È però notevole che Manso presenti Tasso come colui che ha esteso il 
canone bembiano della temperanza dal campo linguistico a quello dei contenuti poetici, 
divenendo per così dire un’illustrazione tangibile del miscere utile dulci oraziano. 
L’ammirazione dovuta a Tasso scaturisce, infatti, dalla perfezione con cui egli, portando a 
compimento la teoria antica (Orazio) e moderna (Bembo), ha saputo ricongiungere in una 
meravigliosa «mistura» non due caratteri del dire poetico tra loro discordanti ma due modi 
della conoscenza apparentemente inconciliabili, filosofia e poesia, e ciò tanto in versi quanto 
nella prosa dei Dialoghi. 
 Anche quando vuole mettere in rilievo la novità della lirica tassiana, Manso non si 
discosta da paradigmi ricorrenti, riproponendo il confronto tra la leggiadria petrarchesca e la 
gravità di Della Casa; ancora una volta, tuttavia, il suo interesse si concentra non sul piano 
stilistico ma su quello della dottrina. L’eccellenza della poesia tassiana non è quindi 
presentata come una ripresa dell’aspra gravità dellacasiana e della leggiadria petrarchesca: 
oltre allo stile, in cui Tasso eguaglia comunque i due grandi poeti, la sua lirica si distingue per 
il valore delle sentenze:  
 

Ma fu egli nella melica eziandio altrettanto meraviglioso e per la sentenza e per lo stile vari e 
proporzionati fra di loro e alla diversità de’ sonetti e delle canzoni e de’ madrigali ch’egli compose 
[...]. Percioché ne’ sonetti fu il primo che introducesse concetti grandi tolti da’ più sublimi luoghi 
delle scienze e spiegati con tanta leggiadria e gravità, che non ha di che invidiare né in quella il 
Petrarca, né in questa il Casa, a ciascuno de’ quali si potrà nello stile aguagliare, ma si dovrà 
nella sentenza senza fallo anteporre; se però prenderemo le rime da lui scelte e ammendate, non 
quelle involategli e falsamente attribuitegli dagli impressori230. 

 
 La grandezza della lirica tassiana consiste nella capacità di estrarre la materia poetica 
dai vertici della conoscenza e al contempo di esporla nelle sue rime tramite una ricca 
variazione di registri, particolarmente nei sonetti, segnando un primato nella tradizione 
poetica. I meriti del Tasso che Manso enumera sono modellati in base ai capisaldi della stessa 
teoria poetica tassiana: la possibilità di inscrivere argomenti speculativi nella forma del 
sonetto, conferendo a quest’ultimo i tratti dello stile magnifico (Lezione), e la liceità di trarre 

																																																								
229 MANSO, Vita di Torquato Tasso, pp. 33-4 (corsivi miei). 
230 Ivi, p. 231 (corsivi miei). Così come ha sorpassato i due maggiori poeti volgari nella forma del sonetto, Tasso 
ha superato i due massimi lirici della classicità nella forma della canzone: «Nelle canzoni avanzò Pindaro di 
maestà, Orazio di proprietà, e dell’una e dell’altra e d’invenzione eziandio i dui toscani ch’ora abbiam 
nominato» (ibidem). Da notare che anche nel ritratto fornito da Giulio Cesare Capaccio Tasso è il poeta che ha 
riformato le norme compositive, raggiungendo, grazie alla sua cultura, la perfezione in ogni genere con il quale 
si è cimentato: «homo mirabilmente scientiato, e dotto, c’ha ne gli scritti suoi data norma di regolatamente 
comporre con una soavissima grandezza di dire, e tale c’ha chiusa la strada a gli altri di poter giungere ad altra 
tanta lode mentre nell’Epica è un Virgilio […], nella Lirica, è un Pindaro che fuggì la sordidezza di Anacreonte, 
nella Tragica un Sofocle, e con un solo mezo Torrismondo illustrò la grandezza di quella» (CAPACCIO, Il 
Forastiero, p. 3). 
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questi argomenti di composizione dall’ambito della filosofia (Considerazioni). L’elemento 
forse più interessante fornito da Manso è però costituito dalla scorcio aperto sul laboratorio 
delle Rime, alla cui raccolta e correzione Tasso si era dedicato assiduamente nel corso dei suoi 
ultimi soggiorni napoletani, dove Manso aveva avuto un ruolo non irrilevante231. Solo se lette 
nella veste e nell’ordine approntati dall’autore – si tratta del progetto di pubblicazione delle 
Rime ripartite in tre volumi di amorose, encomiastiche e sacre (cfr. infra §3.1) – è possibile 
rendere loro il giusto apprezzamento, poiché i furti degli stampatori ne hanno disgregato la 
forma.  
 Nel giudizio di Manso si intravede così il filo rosso che unisce la produzione lirica di 
Tasso dall’apprendistato etereo sino alle tarde rime napoletane. La marca di autenticità di tutta 
la lirica tassiana consisterebbe, secondo il Manso, nella composizione delle sentenze e nella 
capacità di accordarle proporzionatamente ai diversi registri stilistici, in particolare a quello 
sublime e magnifico in vista dei suoi contenuti filosofici. Non è improbabile che tale 
prospettiva provenga al Manso direttamente dalla frequentazione con l’autore durante il 
periodo di revisione delle Rime ed è indubbio che una tale attenzione rivolta alla produzione 
lirica dell’autore appartiene alla volontà di ritrarla sotto una certa luce, in ragione 
dell’attualità che in quel momento le rime tassiane avevano nel contesto letterario napoletano. 
L’immagine di un modello di lirica fondato sul perfezionamento morale e speculativo 
autorizza il Manso, in linea con il programma letterario degli Oziosi, a contestare 
implicitamente la lettura disinvolta, attirata dalle deviazioni artificiose e circoscritta ad 
argomenti amorosi e ludici, che prevaleva invece nella cerchia mariniana232. Lontana dal 
giustificare le nascenti sperimentazioni concettistiche, l’eredità del Tasso è quella di un vero e 
proprio classico, che ha il merito di avere introdotto nobiltà e decoro all’interno del genere 
lirico, innalzandolo alla dignità dell’epica e della tragedia e invalidando a priori i tentativi di 
farne uno spazio di edonismo disimpegnato.  
 In questo caso la biografia del Manso, per quanto non sempre attendibile, è una 
testimonianza preziosa sia sulla profondità filosofica che lo stesso Tasso intendeva mettere in 
rilievo nelle Rime, sia sulla svalutazione alla quale, suggerisce Manso, esse rischiavano di 
andare incontro se lette al di fuori del disegno editoriale dell’autore. La precisazione data da 
Manso costituisce un valido punto di vista per spiegare quanto in effetti avvenne riguardo alla 
fortuna delle liriche tassiane. Complice la dispersione dei versi e i furti degli stampatori, la 
lirica di Tasso sembra destinata alla medesima sorte di quella dellacasiana: diventare il 
modello per una generazione di epigoni, i quali ne proseguono la novità formale senza 
comprenderne le ragioni alla sua base.  In effetti, il progetto editoriale delle Rime non acquista 

																																																								
231 Anche se il ruolo che il Manso si attribuisce in rapporto all’amicizia con il poeta è senz’altro frutto di 
esagerazione, è indubitabile che egli fu una delle figure di spicco all’interno del circolo di nobili e letterati che 
accolsero Tasso a Napoli e a lui sono dedicate una serie di rime (Rime 1548-1552), insieme al dialogo De 
l’amicizia. L’interesse del Manso per le rime del poeta è testimoniato in una lettera a lui indirizzata 
probabilmente nel luglio 1588, dove Tasso accenna al lavoro di scelta, correzione e commento allora in corso 
(cfr. TASSO, Lettere, n. 995, vol. IV, p. 80). 
232 Come giustamente notato da Riga, «La ristrettezza del campo di applicazione della lirica mariniana a 
confronto con quella tassiana doveva risultare evidente» agli Oziosi, per i quali nella gerarchia dei generi il 
primato andava conferito alla lirica, proprio in virtù della sua poliedricità, capace di accogliere argomenti morali 
allo stesso modo di quelli amorosi (RIGA 2015, p. 100). Per ragioni di spazio, sarebbe impossibile soffermarsi 
qui sull’influenza che la lirica di Tasso ebbe sui lirici napoletani di fine Cinquecento, per la quale ci si limita 
quindi a rinviare a QUONDAM 1975, pp. 25-61. 
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il prestigio necessario per imporsi sui testi che continuano a circolare, raggruppati a 
piacimento dagli editori, in generici volumi di Rime e prose. Ciò ha un impatto non solo sulla 
ricezione dei singoli testi, ma sull’idea complessiva che si ha della lirica tassiana o meglio 
sull’idea che non si avrà mai: quella di una lirica improntata a una riflessione speculativa, 
insieme alla possibilità di intravedere un carattere unitario nelle sue Rime, idea fortemente 
ricercata da Tasso nella stesura dell’autocommento e nella selezione dei propri testi. Colpisce 
inoltre che le opere più note del Tasso riguardanti la teoria lirica – in particolare la Lezione – 
non vengano utilizzate dai contemporanei per commentare o accedere alla lettura dei suoi testi 
poetici: liriche e teoria della lirica viaggiano su due percorsi paralleli, dando esito a percorsi 
tra loro diversi, eppure accomunati dai medesimi fraintendimenti.   
 Un’idea della deriva che prenderà la teoria lirica di Tasso nel secolo successivo la 
offre già il Concetto poetico di Camillo Pellegrino (databile tra il 1598 e il 1603). Nel dialogo 
si scontrano diversi interlocutori, la maggior parte dei quali frequentarono realmente Tasso 
nel suo ultimo periodo napoletano: Matteo di Paleno principe di Conca, Marino, lo stesso 
Camillo Pellegrino. 
 Sulla scorta dell’esempio tassiano, il dialogo inframmezza il commento di liriche e 
l’indagine sui concetti poetici, alla ricerca del confine che separa il pensiero “naturale” dal 
pensiero poetico. Non resta quasi più traccia dell’importanza della gravitas tassiana e si 
capisce subito perché: la riflessione di Tasso, di cui Pellegrino cita alla lettera alcune idee 
della Lezione e dei Discorsi, appare drasticamente semplificata233.  
 Il Principe di Conca interroga i suoi interlocutori sul concetto poetico, di cui vorrebbe 
comprendere il significato, in effetti quasi incomprensibile per chi, come lo stesso Principe, si 
mostra arroccato su posizioni bembiane e quindi su un’idea di stile che non menziona mai i 
concetti. Nonostante i suoi buoni propositi, il Principe finisce per esasperarsi di fronte alle 
definizioni sofisticate che gli vengono proposte, nelle quali il concetto è descritto come 
Intelletto, come atto, come parto dell’anima, come soggetto di un componimento, come 
immagine che l’artista si forma nella mente, e così di seguito. Tutte queste circonlocuzioni 
filosofiche sui concetti universali non spiegano, protesta il Principe, cosa sono realmente quei 
concetti «che adornano ed abbelliscono un sonetto, una canzone, un’oda, un epigramma». La 
questione più profonda che assilla il Principe è di lunga data e tutt’altro che semplice: di 
fronte alla “bella” espressione di un pensiero, è forse possibile separarlo dalla sua componente 
verbale? Se sì, dov’è allora lo stile di una composizione?  
 Le risposte non sono all’altezza degli interrogativi preparatori. Nonostante 
l’importanza programmatica che il dialogo dà ai concetti, senza i quali non ci sarebbero testi 
poetici (è impossibile parlare senza esprimere un pensiero234), Pellegrino afferma che non si 
può realmente parlare di pensiero o di concetto in poesia, dove «più propriamente ha nome di 
senso, di sentimento e di sentenza che di concetto»235. Sebbene Pellegrino nomini le sentenze 

																																																								
233 Sulla semplificazione alla quale va incontro la poetica tassiana nel dialogo di Pellegrino, che riduce il 
pensiero tassiano sui concetti poetici a discussione sull’elocutio, si rimanda a SCARPATI 1987, pp. 262-66.  
234 Per chiarire quest’affermazione, Pellegrino paragona il testo poetico all’uomo: degli uomini grandi si dice che 
siano “tutti spirito”, sebbene abbiano anche un corpo, mentre degli uomini grossolani si è soliti dire che siano 
“un ammasso di carne”, sebbene abbiano anche dello spirito; allo stesso modo, un testo poetico si compone 
sempre di spirito (i concetti) e corpo (le parole), ma quando si vuole dire che i suoi pensieri sono banali e privi di 
interesse, allora si è soliti dire che non abbia alcun concetto, per quanto ciò sia tecnicamente impossibile. 
235 PELLEGRINO, Del concetto poetico, p. 38. 
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e i sentimenti, non ci si interroga a lungo sul significato di queste determinazioni; di fatto per 
Pellegrino il concetto poetico o sentenza coincidono, all’atto pratico, con l’elocuzione: 
«concetto e locuzione sono nomi relativi, che posto l’uno necessariamente vi s’intende 
l’altro»236. Il sinolo tassiano di concetto e locuzione si risolve in una coppia di sinonimi: 
pensiero poetico ed elocuzione sono relativi l’uno all’altro e in fondo intercambiabili. Se 
proprio si volesse parlare di concetto in poesia, si dovrebbe allora definirlo un «concetto 
formato», a differenza dei pensieri più semplici e informi che scaturiscono normalmente dalla 
fantasia; questa «forma» del poeta coincide essenzialmente con una trasposizione in parole, 
senza che venga problematizzato il momento di “nascita” ed elaborazione di un’immagine 
nella mente del poeta. 
 In tutto il dialogo emerge la difficoltà di specificare la frontiera che unisce la natura 
all’arte ovvero le produzioni fantasmatiche della mente alle immagini elaborate in modo 
artistico. La difficoltà si conclude in una divisione netta: il pensiero, sostiene Pellegrino, è 
qualcosa che pertiene alla natura, è ingegno, quindi i concetti saranno «secondo la qualità 
dello ingegno del poeta nobili e spiritosi, o vero ignobili e senza spirito»237. Il poeta non può 
nulla a questo riguardo, specialmente se si tratta di un poeta lirico, che non imita nulla di 
diverso dai propri concetti: «così ne’ lirici i concetti, che hanno proporzione alla favola, sono 
dallo ingegno ciò è dalla natura del poeta»238. Essendo naturale, l’ingegno non deve affaticarsi 
per ritrovare i pensieri quanto l’arte per formare la locuzione. L’elocuzione è quindi inferiore 
all’ingegno, nella misura in cui l’arte è meno potente della natura; la composizione artistica 
delle parole fa l’eccellenza di un poeta, ma essa non ha mai cambiato e non cambierà la 
sostanza dell’invenzione:  

 
le nostre invenzioni ne vanno molto lunge dalle cose già dette mille anni fa, ed i nostri concetti e 
parole sono i medesimi degli antichi e non diversifichiamo nella sostanza, ma solamente ne gli 
accidenti, come a dire nella collocazion delle voci239.  

 
 Tutto ciò che “accade” in poesia avviene sul piano dell’elocuzione, ricondotta da 
Pellegrino a una fantasia posteriore all’intelletto: il concetto, in senso universale, viene 
elaborato dall’intelletto, mentre il concetto poetico è un abbellimento, un’elaborazione 
posteriore al pensiero intellettuale240. Ecco perché, nel dialogo di Pellegrino, la gravità perde 
importanza e torna a essere una semplice tipologia stilistica, uno dei tanti stili ermogeniani 
oppure la controparte della piacevolezza bembiana. Al venire meno del valore cruciale dei 
concetti poetici, scompare anche la centralità della gravitas e lo sforzo terminologico di 
pensare una «sostanza» della poesia come sinolo tra verità intellettuale, nuova elaborazione 
soggettiva e composizione verbale.  

																																																								
236 Ibidem. È notevole che questa spiegazione venga addotta da Pellegrino per chiarire perché Bembo non 
nomini i concetti nelle sue Prose: per Bembo sarebbe stato superfluo trattare dei concetti in poesia, perché 
all’atto pratico concetto e locuzione coincidono. Sebbene egli «non abbia nominato il concetto […] si potrebbe 
dire che n’avesse ragionato, avendo egli discorso della locuzione, della quale il principale uffizio è di vestire i 
concetti, e perciò […] è impossibile ritrovarsi locuzione senza di questi» (ibidem). 
237 Ivi, p. 50. 
238 Ivi, p. 54. 
239 Ivi, p. 76. 
240 Come Pompeo Garigliano spiega al Principe, il concetto è un «pensamento formato dall’intelletto», mentre il 
concetto poetico è un «pensamento dell’intelletto» successivamente rielaborato dalla fantasia (cfr. ivi, p. 40). 
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 L’eclissi della gravitas testimonia il lento venir meno della fiducia e dell’ambizione 
riposte, in epoca rinascimentale, nella facoltà creatrice dell’uomo, dell’uomo come artefice di 
un secondo cosmo, superiore alla natura e alla fortuna. Al pensiero poetico non resterà che 
ripiegare su sé stesso, e l’aspirazione all’universale dei concetti tassiani sfocerà nelle 
speculazioni singolari del così detto concettismo.  
 

*** 
 
 Oltre che la ricezione della lirica tassiana, la centralità data alla locuzione domina 
anche la fortuna del suo poema epico e la querelle esplosa durante gli ultimi decenni del 
Cinquecento, quando i letterati si dividono, combattendo a colpi di opuscoli e trattatelli, per 
sostenere gli uni l’egemonia della Liberata, gli altri del Furioso. Com’è noto, la polemica si 
scatena dopo la pubblicazione del Carrafa di Camillo Pellegrino (1584), che celebra i meriti 
del poema tassiano, conferendogli senza indugi il primato dell’epica in volgare. Ai fini del 
nostro discorso è utile soffermarsi su un aspetto puntuale del dialogo: le rapide notazioni 
sull’uso tassiano della sentenza, unico elemento dell’arte poetica in cui, afferma Pellegrino, 
l’Ariosto si mostra indiscutibilmente superiore a Tasso241. La diversità fra i due poeti è sancita 
dall’eccessivo significato che Tasso condensa, letteralmente, nei vocaboli e nelle frasi, sia 
tramite la ricerca di nuove maniere del dire, sia tramite la traslitterazione della sintassi latina. 
L’eccellenza dell’autore satura la locuzione, è impossibile trovare nel poema un solo 
aggettivo «ozioso» o un concetto inelegante, il quale non sia composto di «vaghi sensi 
esquisiti»242, ma la concentrazione del senso determina una brevità quasi inconciliabile con la 
narrazione.  Se la tessitura verbale della Liberata rimanda, nella descrizione del Pellegrino, 
alla pregnanza e alla fecondità («voci sempre gravide di sentimento», «parole gravissime di 
sentimento»243), in rapporto al pensiero essa sembra paradossalmente prossima più alla 
sterilità che all’efficacia. Mentre le sentenze di Ariosto, «eziandio dolce e semplice nelle cose 
gravi»244, non mancano di generare meraviglia e diletto, l’eleganza stilistica tassiana, mai 
negligente, distorce i concetti, li comprime e li oscura proprio mentre dovrebbe dare loro 
massima visibilità. Prendendo parte alla querelle qualche anno prima, anche Giulio Cesare 
Capaccio aveva contrapposto la vitalità esuberante del dettato ariostesco e la «gravidezza» 
raccorciata delle parole tassiane, riconducendo però le diverse caratteristiche al temperamento 
dei due autori, a un’origine naturale che il giudizio critico poteva illustrare senza per questo 
avere il diritto di stabilire una supremazia fra i due poeti. In questa prospettiva, i difetti della 
Liberata, in particolar modo il suo stile laconico, erano motivati per Capaccio dall’infermità 
del poeta, causa di un mancato esercizio di ragione e della necessaria revisione dell’opera245. 

																																																								
241 PELLEGRINO, Il Carrafa, p. 341. 
242 Ivi, pp. 333-35. 
243 Ivi, pp. 331-32. 
244 Ivi, p. 329. 
245 Il giudizio di Capaccio è contenuto in un’epistola posta in chiusura all’edizione della Liberata curata da 
Tommaso Costo, da cui qui si cita (TASSO, La Gierusalemme Liberata con l’Allegoria dell’istesso Autore). 
Capaccio respinge le accuse rivolte a Tasso e Ariosto – l’uno accusato di affettazione, l’altro di una scrittura 
poco eroica – motivando la loro diversità stilistica con quella naturale dell’ingegno: «Da l’altro canto, non per 
che in varij modi gli animi disposti sono, si che il più melanconico haurà più del grave naturalmente che non 
haurà colui che alla melanconia non haurà tanta dispositione, si haurà più da lodar nel Tasso la gravidezza delle 
parole, e ‘l raccorciamento de’ periodo, che in Ludovico quella facilità dalla quale quasi da un fonte pieno 
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 Al contrario, per Pellegrino le mancanze dell’elocuzione tassiana sono difetti tecnici e 
rappresentano un fraintendimento della teoria poetica. Tasso, volendo spingersi fino 
all’invenzione di nuovi «luoghi topici», ha finito per allontanare il proprio dettato poetico 
dalla comprensione comune, mentre la lezione di Giulio Camillo aveva mostrato che un 
autore raggiunge la perfetta eloquenza ricercando sì nuovi modi del dire ma non 
oltrepassando per questo le metodologie di pensiero e di invenzione di cui i classici 
costituiscono il patrimonio regolativo. Il travisamento è inoltre esasperato da una voce 
autoriale che si impone sulla sua opera nell’uso raffinato dell’elocutio, senza sufficiente 
riguardo per il principio della convenienza e le differenze espressive richieste dai diversi 
argomenti, nonché dai diversi generi letterari. Una sola maniera di stile, artificiosa e 
uniforme, accomuna tanto le parti amorose quanto quelle militari e perfino le brevi 
indicazioni di luogo e tempo all’interno del poema. I concetti vengono da Tasso non espressi 
ma mutilati: sono «mozzi», «duretti», chiusi in una scrittura laconica perché troppo corposa 
(«sentenza quasi con locuzion laconica»)246. Ne scaturisce una densità che atrofizza il 
pensiero e la sua resa verbale, che intralcia la mente dei lettori, impediti più che trascinati da 
sentenze troppo cariche di significato. Al fine di rappresentare efficacemente gli affetti dei 
personaggi, e di muovere così quelli dei lettori, è più utile dilatare lo stile e accordare 
cittadinanza poetica a una locuzione più naturale e imperfetta: «il più delle volte vien bene 
porre in bocca parole tronche et imperfette, non gravi e ricercate con arte»247. 
 Lungi dal costituirne una condanna su tutti i fronti, il discorso del Pellegrino mira al 
contrario a dimostrare l’eccezionalità della poesia tassiana sul piano storico-letterario rispetto 
al Furioso. La Liberata porta a compimento una serie di tentativi mancati da parte di autori i 
quali, dall’Alamanni al Trissino, avevano invano cercato di fondare un’epica moderna e può 
così essere dissipato una volta per tutte il dubbio che i ripetuti insuccessi fossero dovuti a una 

																																																																																																																																																																													
scorrea l’oratione di quel grand’huomo» (p. non numerata).  La malinconia tassiana rende il suo stile 
«naturalmente» più grave rispetto a quello ariostesco ed è la sua malattia a impedirgli di emendare la laconicità 
del dettato («dall’infirmità impedito, non si ravvide di alcuna elocutione molto Laconica»). La differenza dei 
giudizi espressi da Capaccio e da Pellegrino non riguarda dunque la definizione degli elementi caratteristici 
attribuiti allo stile tassiano e ariostesco, sui quali i due concordano, bensì la relazione percepita tra la fisiologia 
umorale dello scrittore e la gravitas del suo stile. 
246 PELLEGRINO, Il Carrafa, p. 329. Su questo punto la posizione del Pellegrino incontra la critica senza appello 
delle Considerazioni al Tasso di Galilei, redatte probabilmente nel biennio 1587-1589 ma rimaste inedite fino 
alla riscoperta settecentesca. Anche nei giudizi di Galilei l’artificiosità pervasiva e la brevità laconica sono 
riconosciuti come tratti caratteristici della poesia tassiana, messi alla berlina in una serie di epiteti, che vanno da 
«ampolloso», «artificioso», «prolisso» fino a «snervato», «scarnato», «disossato». Come nel dialogo del 
Pellegrino ritorna l’accostamento tra la sfera del rigoglio e quella della sterilità, che lo stesso Galilei spiega con 
il contrasto tra la prolissità verbale e la povertà concettuale da lui riscontrate nel poema. Il celebre paragone 
galileiano tra lo stile della Liberata e l’arte dell’intarsio è appunto volto a dimostrare la minuzia inconsistente dei 
suoi concetti: «Uno tra gli altri difetti è molto familiare al Tasso, nato da una grande strettezza di vena e povertà 
di concetti; ed è, che mancandogli ben spesso la materia, è constretto andar rappezzando insieme concetti 
spezzati e senza dependenza e connessione tra loro, onde la sua narrazione ne riesce più presto una pittura 
intarsiata» (GALILEI, Considerazioni, p. 87). Se nella più generale considerazione dell’ut pictura poësis il 
concetto è per Galilei paragonabile al disegno (ivi, p. 107), è evidente che i concetti tassiani, simili a tessere di 
un mosaico, sono molto diversi dalla linea ondulata del disegno. La «freddissima sentenza» tassiana è 
condannabile come inciampo alla comprensione e al senso («che suspension di mente ci vuole per raccozzare le 
parole, sì che se ne possa esprimere il sentimento», ivi, p. 102) e il suo unico pregio, si fa per dire, consiste nella 
combinazione dei vocaboli: «la sua scienza termina nel trovar solamente la construzione delle parole, nè potria 
mai credere, che questi non fossero artifizj, ma sì bene stenti miserabili di quelli» (ibidem). Per approfondimenti 
su Galilei critico di Tasso si rimanda a ZATTI 1999. 
247 PELLEGRINO, Il Carrafa, pp. 324-25. 
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carenza innata della lingua volgare, la quale, grazie all’audacia di Tasso, raggiunge 
finalmente la grandezza dei modelli antichi. La gravitas e l’artificiosità tassiane 
compromettono la chiarezza dei concetti, attestano però in maniera incontrovertibile che la 
lingua volgare «era atta a sostener il peso della eroica dignità»248. Anche in territorio epico 
l’elocuzione ha preso ormai lo spazio dei concetti. 
 

																																																								
248 Ivi, p. 339. Proprio perché alla lingua italiana è riconosciuta una dolcezza innata rispetto ai suoni aspri del 
latino, nella querelle sul poema, alcuni autori sostengono che il genere epico, grave ed eroico per definizione, 
resta precluso ai moderni, se non nella forma del romanzo. È il caso di Giuseppe Malatesta, per il quale Ariosto è 
stato più avveduto del Tasso nell’evitare di comporre un poema eroico, genere in cui la lingua moderna, priva di 
gravitas, non permette di uguagliare l’epica antica: «s’egli [Ariosto] voleva comporre in poema heroico, dovea 
accompagnare la sua gravità con altrettanta gravità di lingua: nè potendo ciò fare, per l’incapacità del nostro 
idioma […] veniva a generarsi una come dissonanza e sproporzione nel suo poema; la qual, acciò non si 
generasse, egli con sommo giuditio elesse il Romanzo, il qual […] non ista già così ostinato in quella positura di 
gravità» (MALATESTA, Della nuova poesia, overo delle difese del Furioso, pp. 61-2). C’è dunque un conflitto 
inconciliabile fra la dolcezza innata della lingua volgare e la poesia grave. Ne consegue che l’armonia della 
composizione richiede una violenza sulla natura della lingua, che deve essere deformata per riuscire a esprimere 
i concetti gravi che si richiedono alla poesia eroica: «Et è stato in questa parte così mirabile l’Ariosto, che, 
inalzando i suoi concetti ad un altissimo segno di gravità e spiegandoli poi con tanta altura, quanta contar non si 
può, ha fatto conoscer al mondo, che la divinità del suo ingegno poteva usar anco violenza alla natura delle cose, 
poiche [sic] rese oltremodo grave la lingua Italiana, che per se stessa non havea niuna, o ben poca gravità» (ivi, 
pp. 62-63). La superiorità di Ariosto, anche nei confronti del poema dantesco, risiede tuttavia nel suo 
fondamentale rispetto della natura della lingua, alla cui piacevolezza si piega e osservando la norma della 
convenienza, sceglie di comporre un romanzo e non un poema sul modello dell’epica classica («piegandosi poi 
alla piacevolezza per rispetto della lingua […], piegandosi a soggetti di men gravità, che gli epici; ma 
convenienti però, e propii de’ romanzi; soccorso oportunamento al difetto della lingua», ivi, p. 65).  
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3. L’autocommento alle Rime d’amore 

3.1. Ragioni storiche  
 

E le poesie minori del Tasso dobbiamo con più attenzione riguardare, perocchè sono esse 
gl’istantanei concetti d’un uomo fatto dalla natura a pensare troppo profondamente […]. Ad onta 
del disordine occorso nella stampa di que’ componimenti, si fa ivi intendere sì bene la varietà de’ 
toni, che pur senza aiuto di date si possono accertare le varie epoche in che furono scritti. I suoi 
versi sono la storia della sua mente1. 

 
 La scrittura di liriche è una costante nel percorso biografico e poetico di Tasso.  Per 
più di un trentennio la composizione di sonetti, canzoni e madrigali procedette a fianco delle 
prove narrative, dando vita a un insieme di circa millesettecento testi, un corpus fra i più vasti 
della letteratura italiana. 
  L’ininterrotto percorso lirico trovò sbocchi in pubblicazioni ricorrenti, raramente 
autorizzate dall’autore e per lui fonte di insoddisfazione perenne. L’edizione giovanile di 
versi, in prevalenza amorosi, rimase per lungo tempo la sola approvata da Tasso: si tratta delle 
quarantadue rime che il poeta, sotto il nome accademico di «Pentito», propose per il volume 
degli Eterei (1567)2. Alla pubblicazione giovanile fecero seguito diffusioni arbitrarie, dove si 
combinarono versi apocrifi a versi autentici, testi in rima e testi in prosa, iniziative autonome 
dei tipografi e consenso parziale dell’autore, il quale, non di rado, cedette i propri manoscritti 
nel miraggio di privilegi di stampa e ricavi mai ottenuti. La lunga serie di edizioni comprende 
i volumi pubblicati nell’officina di Aldo Manuzio il Giovane (Prima e Seconda Parte, 1582) 
gli esemplari di Rime e Prose stampati da Giulio Vasalini (1583-1587), le numerose ed 
episodiche pubblicazioni di singoli componimenti nelle sillogi d’occasione.  
 Nel corso degli anni la scrittura lirica tassiana procedette secondo due spinte 
discordanti l’una dall’altra: da un lato il desiderio, manifestato sin dal 1580, di realizzare 
un’antologia basata su una «diligentissima scelta» dei propri testi, al fine di affrancare la 
propria lirica dalla disseminazione delle stampe non autorizzate e piene di errori3; dall’altro 
un’attività compositiva frenetica, che durante la prigionia trascorsa a Sant’Anna (1579-1586) 
																																																								
1 FOSCOLO, Opere, vol. X, p. 522. 
2 All’interno del corpus tassiano, la sezione eterea costituisce una delle poche raccolte effettivamente concluse 
dall’autore, edita prima singolarmente da Caretti (TASSO, Rime “eteree”, a c. di L. CARETTI, Parma, Zara, 1990), 
poi nell’ambito del volume degli Eterei (Rime degli Academici eterei, a c. di G. AUZZAS e M. PASTORE STOCCHI, 
Padova, CEDAM, 1995). A oggi l’edizione resta l’unica accompagnata da un apparato esegetico organico, 
curato da Pestarino: TASSO, Rime eteree, a c. R. PESTARINO, Milano-Parma, Fondazione Pietro Bembo – 
Guanda, 2013. Per una disamina approfondita sulla struttura della raccolta si rinvia al saggio di DANIELE 1998, 
pp. 1-55. 
3 «Io so d’aver molte volte supplicato a Sua Altezza che faccia stampare il mio poema, l’egloga mia, un volume 
di rime ch’io le diedi, ed un altro che diedi poi al conte Ercole Tassone […]. Ma ne’ sonetti non veggo com’ella 
possa por mano con mia sodisfazione, se non quando ella volesse con diligente severità riprovar tutti quelli che 
non giudicherà degni di lodatissimo scrittore, de’ quali sono anco forse alcuni nel libro che io diedi al signor 
duca, ed in quel de gli Eterei. Ma bench’io non ricusi di veder insieme stampati tutti quelli che sono nel libro del 
signor duca, ed in quel che diedi al cont’Ercole; gli altri nondimeno, che non sono in questo numero, desidero 
che sieno severissimamente esaminati, e fatta di loro diligentissima scelta: perciochè sì come alcuni ce ne sono 
de’ quali io molto mi compiaccio, e quelli particolarmente che io feci nel principio del mio umore; ce ne sono 
nondimeno molti i quali mi sono usciti de le mani ne la mia pazzia, i quali per migliaia di scudi non vorrei che si 
vedessero» (TASSO, Lettere, n. 136 [A Scipione Gonzaga], vol. II, p. 195). 
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e le peregrinazioni successive del poeta lungo la penisola, prese le forme di una scrittura di 
servizio, nel susseguirsi di componimenti offerti, commissionati o estorti che 
accompagnarono l’invio delle missive ai destinatari più svariati4. Nella speranza che la fama 
potesse valergli la liberazione e nello stato di costrizione in cui venne a trovarsi in seguito, 
Tasso non mancò di incoraggiare in parte le pubblicazioni e di cercare appoggi attraverso la 
diffusione dei propri testi, salvo poi mostrarsi deluso e inquieto per i risultati editoriali e per 
quello che percepiva come un inaccettabile svilimento della propria poesia. D’altra parte, la 
notizia della follia del poeta e il successo della Liberata promuovevano un’attenzione insistita 
verso i suoi testi e in questo clima di attese la sua produzione lirica, che spaziava dai brevi 
madrigali amorosi alle più impegnate canzoni sacre, dovette offrire ai contemporanei 
l’impressione di una vena poetica sempre aperta, alla quale era possibile attingere a piene 
mani senza il rischio di rimanere sprovvisti di qualche nuova acquisizione. Si determinò così 
un processo di continue rincorse, nel quale, mentre l’autore raccoglieva e selezionava 
materiali per una propria silloge, non cessava però di comporre nuovi versi, i quali, 
ampiamente diffusi in forma manoscritta, venivano rastrellati ed editi dagli stampatori in 
volumi che Tasso prendeva a correggere e postillare, rinnovando continuamente il progetto di 
costituzione della propria raccolta. Per questa ragione, la scrittura tassiana di liriche fu spesso, 
in realtà, una loro riscrittura, durante la quale il poeta ritoccava i versi pubblicati, introduceva 
varianti, aggiornava per un nuovo destinatario testi composti in precedenza. L’attribuzione di 
un valore limitato alle rime già edite accomunò dunque paradossalmente Tasso e gli 
stampatori: mentre il primo aspirava a oltrepassare la moltiplicazione delle stampe, 
realizzando una silloge con la quale arginare la copiosità difforme del proprio corpus e la sua 
diffusione incontrollata, i secondi erano costantemente a caccia di qualche inedito, in una 
ricerca che proseguì per tutto il secolo successivo e di cui il piano di Marc’Antonio Foppa per 
la realizzazione delle Opere non più stampate del poeta offre un esempio rilevante5.  
 L’idea di una vera e propria silloge di liriche maturò fra il 1583 e il 1587, quando il 
poeta isolò un complesso di rime amorose e un altro di rime encomiastiche6. Il disegno subì 
una battuta d’arresto ma costituì il fondamento sul quale, negli anni 1587-1590, Tasso si 
dedicò a un progetto di antologia in parte diverso e più complesso, secondo un ordinamento 

																																																								
4 Per questa ragione, come nota Tomasi, l’epistolario costituisce un osservatorio importante sul processo di 
continua riscrittura delle liriche da parte dell’autore; non di rado, a seguito dell’invio di un componimento, Tasso 
manda nel giro di breve tempo nuove missive, con le quali suggerisce ai destinatari varianti tra cui scegliere e 
commenti che ne giustificano le ragioni: cfr. TOMASI 2016. 
5 Erudito e collezionista di scritti tassiani, Marc’Antonio Foppa, nel promuovere la pubblicazione delle Opere 
non più stampate di Torquato Tasso (1666), pose in rilievo l’importanza degli inediti a fronte dei testi già editi, 
andando soprattutto alla ricerca di nuove accessioni nei manoscritti risalenti al periodo estense e ai soggiorni 
napoletani del poeta, le cui composizioni erano «in guisa disperse; e in tante parti, e così nell’oblivione sepolte, 
che l’investigare, dove elle fossero, e ‘l trarle fuori delle tenebre, nelle quali giacevano, e l’operare, che 
pervenissero alle mie mani, ha portato seco non sol molta malagevolezza, ma lunga fatica, e diligenza»,  Delle 
opere non più stampate del s. Torquato Tasso, raccolte, e publicate da Marc’Antonio Foppa, in Roma, per G. 
Dragondelli, 1666, vol. I, p. non numerata. 
6 Si deve alle ricerche di Dante Isella l’identificazione della silloge amorosa con il codice Chigiano L VIII 302: 
cfr. ISELLA 1987, pp. 37-89.  L’edizione del codice Chigiano L VIII 302 è stata pubblicata per la prima volta nel 
1993 (TASSO, Rime d’amore (secondo il cod. Chigiano L VIII 302), a c. di F. GAVAZZENI, M. LEVA, V. 
MARTIGNONE, Modena, Panini, 1993), poi rivista nel 2004 come parte dell’Edizione Nazionale delle opere 
tassiane: TASSO, Rime. Prima parte, to. I. Rime d’amore (secondo il codice Chigiano L VIII 302), a c. di F. 
GAVAZZENI e V. MARTIGNONE, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004. La scelta delle rime encomiastiche è stata 
invece rintracciata in due codici estensi: cfr. BARCO 1981-83; MILITE 1990. 
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tematico e tripartito: «Ho raccolte le mie Rime in tre volumi, e fattovi il Commento, e penso 
di stamparle»7. Nell’intenzione dell’autore, le rime sarebbero state scelte e riordinate in tre o 
forse quattro tomi, suddivise in amorose, encomiastiche e sacre, e in aggiunta corredate da un 
autocommento. Considerando il numero smisurato dei testi ai quali far fronte e la 
monumentalità degli intenti, il lavoro tassiano per ricomporre la propria produzione lirica in 
una serie ordinata di sillogi è commensurabile alla riforma della Gerusalemme, alla quale il 
poeta andava lavorando in quegli stessi anni. Attraverso l’epistolario è possibile seguire a 
distanza l’attività di selezione e riscrittura dei testi, dei quali Tasso aveva consegnato alcuni 
scartafacci a Giovan Battista Manso e al Conte di Paleno durante il soggiorno a Napoli del 
1588, attendendo la restituzione in bella copia dei propri versi e del commento: 
 

Non le mando le mie rime, perchè non ho ancora finito di farle, benchè abbia cominciato a 
riordinarle. Sono distinte in molti libri, ma ricopiate in tre gran volumi. Io ho il primo solamente, 
con un comento di mia mano; dal quale non so quanto gusto avesse Vostra Signoria. Gli altri due 
sono in potere del signor conte di Paleno […]8. 
 

 Nel settembre dello stesso anno Tasso si mostrava soddisfatto dell’ordinamento dato 
alle sue composizioni liriche («Ho disposte le mie rime in buonissimo ordine; però vorrei che 
vi ricordaste quanto la stampa mi sia a cuore»9) e appariva desideroso di vederle finalmente 
pubblicate nella veste da lui allestita durante i mesi precedenti. Di fronte allo studio della 
filosofia e alla prospettiva della morte, attendere all’edizione dei propri versi lirici sembra 
cosa leggera e di poco conto, eppure è l’unica maniera per conservare la parte più nobile del 
proprio operato: «È forse leggiera occupazione, e di cosa leggiera fra tante più gravi, il 
pensare a la stampa de le mie rime: ma, come Vostra Eccellenza sa, i componimenti sono 
quasi figliuoli del poeta, e di quella parte di lui ch’è più nobile»10. Anche la scrittura lirica, 
dunque, rientra nell’eredità poetica che Tasso intende lasciare ai posteri, ragione che lo muove 
nel lavoro continuo di revisione e nella ricerca incessante di mezzi per procedere alla 
pubblicazione: «Sono ancora occupatissimo ne la revisione de le mie rime; e vorrei in tutti 
modi trovar questi cento ducati, per dar principio a la stampa»11. La gloria che Tasso si 
riprometteva dalle Rime procede dalla consapevolezza di avere ulteriormente migliorato e 
accresciuto la mole del propri versi e il suo disegno di pubblicazione oscillava fra una 
																																																								
7 TASSO, Lettere, n. 1084 [A G.B. Licino, 13/1/1589], vol. IV, p. 159. 
8 TASSO, Lettere, n. 995 [A G.B. Manso], vol. IV, p. 80. Anche in una precedente lettera a Pietro Grassi Tasso 
aveva fatto riferimento a tre volumi di rime in possesso di Licino, di cui chiedeva restituzione: «Frattanto la 
prego che faccia officio, acciochè dal reverendo Licino mi sian rimandate tutte le mie scritture, così le Prose 
dategli da me, o raccolte da lui, come le Rime che gli diede lo Scalabrino, scritte in tre volumi» (TASSO, Lettere, 
n. 973 [A P. Grassi, 4/5/1588], vol. IV, p. 56). Nel luglio 1588 Pietro Grassi ha in mano una lista dei manoscritti 
tassiani in possesso di Licino, tra i quali quelli delle rime, di cui Tasso all’inizio chiede soltanto l’invio delle 
correzioni che vi aveva apportato, da trascrivere a parte («Ho veduto la lista de le mie scritture e de’ dialoghi, 
data a Vostra Signoria dal Licino; de’ quali tre solamente mi sono necessari: il dialogo de la Nobiltà, de la 
Dignità, e del Piacere; ed oltre a ciò, le mutazioni fatte da me ne le rime, che si potranno mandare in due o ’n tre 
fogli» (TASSO, Lettere, n. 998 [A P. Grassi, 22/7/1588], vol. IV, p. 83); in un secondo momento, tuttavia, afferma 
di avere bisogno anche di alcuni testi appartenenti a una «prima» e a una «seconda» parte delle sue raccolte, che 
non richiede integralmente per le difficoltà della spesa: «Se ’l reverendo Licino sapesse quella parte de le mie 
rime che mi manca, potrebbe mandar quella solamente. La terza io l’ho tutta: de la prima e de la seconda 
mancano alcune cose» (TASSO, Lettere, n. 1000 [A P. Grassi], vol. IV, p. 84). 
9 TASSO, Lettere, n. 1030 [A G.B. Licino, 14/9/1588], vol. IV, pp. 109-10.  
10 TASSO, Lettere, n. 1052 [A F. Gonzaga, 24/10/1588], vol. IV, p. 133. 
11 TASSO, Lettere, n. 1109 [Ad A. Costantini, 18/3/1589], vol. IV, p. 180. 
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distinzione in tre parti, corrispondenti a tre volumi, e l’aggiunta di un volume supplementare, 
probabilmente per la sezione delle encomiastiche12.  
 Sebbene nel 1589 il lavoro appaia pressoché ultimato, in realtà esso assorbì Tasso 
almeno fino al 1593. Sono anni di opere «nove e rinnovate», ai quali risalgono, insieme alla 
revisione della Gerusalemme, anche quella dei Discorsi del poema eroico, nonché la 
composizione dei dialoghi maturi (Costante, Cataneo conclusioni, Ficino, Minturno, Manso, 
Porzio, Conte), del Mondo creato e della Risposta a Plutarco, per ricordare solo le opere di 
maggiore rilievo. È però dai commenti alle liriche che Tasso attende il riconoscimento di una 
novità decisiva per ottenere i privilegi di stampa: «L’opere son molte, e tra le nove e rinnovate 
non si potranno negare i privilegi, particolarmente de’ commenti sovra le rime»13. Oltre a 
introdurre una marca di distinzione rispetto alle precedenti antologie non autorizzate, al 
commento è affidato il compito di riscattare l’immagine complessiva dell’autore, che intende 
presentarsi al pubblico come poeta dotto e filosofo. Non è un caso che in questi anni Tasso 
voglia pubblicare sia le Rime sia le Prose (anch’esse ripartite in una serie ternaria: lettere, 
dialoghi e discorsi) in una collana riconoscibile grazie alla veste grafica comune: «in 
bellissima stampa, in foglio o almeno in quarto». La poesia lirica sarebbe così apparsa parte 
integrante di un orizzonte più ampio, comprensivo di generi appartenenti all’eloquenza 
filosofica antica e moderna (come le epistole e i dialoghi) e scandito dall’illustrazione dei 
medesimi temi, da trattare rispettivamente con linguaggio dialettico o poetico. La 
fenomenologia amorosa, comprensiva di affetti quali la gelosia e lo sdegno; la bellezza e la 
contemplazione intellettuale; la virtù eroica; la distinzione tra arte e scienze sono alcune delle 
questioni che accomunano le liriche tassiane ai Discorsi e ai Dialoghi  e che vengono 
affrontate nelle esposizioni, attraverso le quali Tasso si raffigura come autore al vertice della 
lirica moderna e principale erede di quella classica.  
 Pur nell’ideazione di un disegno editoriale così articolato, il progetto lirico finì per 
essere in larga parte disatteso. Dopo lunghe ricerche di sbocchi editoriali e protettori disposti 
a finanziare la pubblicazione14, le rime amorose ed encomiastiche videro la luce con le stampe 

																																																								
12 Se nel novembre del 1589 Tasso menziona a Costantini tre volumi di rime, secondo lo stesso disegno che 
compare già nelle lettere napoletane a Manso e al Conte di Paleno («Vorrei che le rime e le prose fossero 
stampate separatamente in bellissima stampa, in foglio, o almeno in quarto; e che l’une e l’altre fossero distinte 
in tre volumi: quelle, d’amori, e di lodi, e di composizioni sacre o spirituali, che vogliamo chiamarle; queste, di 
lettere, di dialogi, e di discorsi», TASSO, Lettere, n. 1183 [Ad A. Costantini, 1/11/1589], vol. IV, p. 255), 
affermando che la loro revisione è pressoché ultimata («Ma le rime sono ricopiate per la maggior parte; le prose 
sono a pessimo termine», ibidem), due anni dopo scriverà invece a Licino di volerle ripartire in quattro parti, 
delle quali solo la prima, quella delle amorose, sembra essere fornita di un commento («Ho raccolto tutte le mie 
Rime in quattro libri, che saranno quattro parti: ne la prima è il commento. Vorrei confidarle a la fede di persona 
che fosse desiderosa de la mia gloria, e de la fama immortale; ma in modo, che ’l mondo non s’avvedesse de la 
mia ambizione, o de la vanità, la quale potesse impedirmi qualche dignità ecclesiastica, a la quale aspiro […]. 
Sono accresciute ed abbellite oltre misura; però non vorrei in modo alcuno restar defraudato di questa gloria 
(TASSO, Lettere, n. 1327 [A G.B. Licino, 17/3/1591], vol. V, p. 47). 
13 TASSO, Lettere, n. 1115 [Ad A. Costantini, 12/4/1589], vol. IV, p. 186. 
14 È così che l’autore si rivolge, per la pubblicazione delle amorose a Fabio Gonzaga, di cui richiede la 
mediazione con l’editore Osanna («[…] la supplico, che interponga la sua autorità con m. Francesco Osanna, 
acciochè egli stampi la prima Parte de le mie Rime, come ha promesso», TASSO, Lettere, n. 1344 [A F. Gonzaga, 
10/6/1591], vol. V, p. 58), mentre per la stampa delle encomiastiche si indirizza a Eleonora de’ Medici, alla quale 
intende dedicare il volume («Ma s’io vaglio in alcuna cosa, avrò caro di poterlo mostrare in suo servigio: e la 
supplico che si degni d’accettare la seconda Parte de le mie Rime, che le sarà appresentata in mio nome, ed 
uscirà sotto il suo, che può dar vita ed autorità a le mie composizioni»,  TASSO, Lettere, n. 1367 [A Eleonora de’ 
Medici 24/12/1591], vol. V, p. 78). 
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Osanna (1591) e Marchetti (1593), insieme alle rispettive esposizioni di commento, mentre il 
volume delle rime sacre rimase allo stadio manoscritto15. All’indomani della pubblicazione, 
infatti, Tasso si mostrò deluso del risultato editoriale, costellato ancora una volta di sviste e 
inesattezze, e si accinse a modificare l’assetto dei testi, auspicando una ristampa che non avrà 
mai luogo, inviando missive continue ai destinatari più svariati, fino al gennaio del 1595, per 
richiedere i propri manoscritti dispersi e i volumi stampati al fine di introdurvi migliorie, 
infine lasciando cadere il proprio disegno16.   
 L’incompiutezza del proponimento non risiede solo nella mancata pubblicazione delle 
liriche sacre o nell’insoddisfazione dell’autore per la qualità delle stampe quanto, a ben 
vedere, nella conformazione stessa delle raccolte. Dopo lunghi anni nei quali i propri versi 
erano apparsi disseminati all’interno di miscellanee corrive, l’ultimo ideale lirico tassiano 
prevedeva di chiudere i propri testi a doppio giro, in un’intelaiatura corroborata dalle 
esposizioni. Nella disposizione concepita dall’autore, le liriche appaiono visibilmente 
incorniciate, strette in apertura da un argomento iniziale e in conclusione dall’esposizione, 
ossia dalla parola dell’autore sui testi, che vorrebbe essere quella definitiva. La struttura 
tematica e antologica non è ritenuta sufficiente ad assicurare l’unità della silloge. In altre 
parole, la raccolta non si sostanzia da sé in questa fase estrema dell’attività lirica tassiana, ma 
è affidata in ultima battuta e in misura non trascurabile all’autoesegesi, alla quale spetta 
svolgere la trama concettuale delle liriche, dimostrando la profondità dottrinale e la coesione 
dell’insieme, riscattando l’eterogeneità nonché la natura indubbiamente occasionale di gran 
parte dei componimenti. Siamo in presenza di un’operazione di scrittura al quadrato, che 
recupera e ricostruisce le voci sparse di un io lirico vario e antico; ecco allora che un 
resoconto intellettuale viene a sovrapporsi alle liriche, esponendo le intenzioni del poeta, 
riportandosi all’origine delle poesie, giustificandole come un atto innanzitutto speculativo. È 
la scrittura che controlla il suono e che intende sottrarre all’occasionalità temporale, all’oralità 
dispersiva, una poesia che era invece nata proprio all’insegna dell’effimero e della 
spendibilità cortigiana, anche nelle sue sezioni più compiute (come quelle dedicate a Lucrezia 
Bendidio e Laura Peperara, inizialmente collegabili allo statuto di poeta della corte estense 

																																																								
15 Le indagini pioneristiche di Lanfranco Caretti sul laboratorio lirico tassiano (raccolte in CARETTI 1950) sono 
state portate avanti da Luigi Poma, al quale va il merito di avere individuato nella stampa Osanna, nella stampa 
Marchetti e nel codice Vaticano Latino 10980 le tre sillogi con le quali il Tasso stabiliva un ordinamento 
definitivo per le proprie liriche (POMA 1979). A oggi le imprese filologiche della scuola pavese hanno 
finalmente condotto alla pubblicazione di alcune parti delle Rime in seno all’Edizione Nazionale: TASSO, Rime. 
Terza Parte, a c. di F. Gavazzeni e V. Martignone, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007; ID., Rime. Prima 
parte, to. II. Rime d’amore con l’esposizione dello stesso Autore (secondo la stampa di Mantova, Osanna 1591), 
a c. di V. DE MALDÉ, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2016. Si tratta di un traguardo importante, ancora segnato, 
tuttavia, dalla lacuna della Seconda parte, con l’autocommento delle rime encomiastiche. È forse superfluo 
ricordare che, fino a tempi recenti, l’unica edizione complessiva delle Rime era quella di Solerti (TASSO, Le 
rime. Edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe, a cura di A. SOLERTI, Bologna, Romagnoli-
Dall’Acqua, 1898-1902, 4 voll.), testo di riferimento anche della moderna edizione di Basile (TASSO, Le rime, a 
c. di B. BASILE, Roma, Salerno Editrice, 1994, 2 voll.). Ad oggi la bibliografia sull’autocommento alle Rime è 
ancora piuttosto esigua, limitata ai brevi ma utili contributi di BASILE 1972, MARTIGNONE 1991 e 1995, 
ARDISSINO 2002; sull’autocommento alle encomiastiche si vedano inoltre le considerazioni di RESIDORI 2011. 
16 In una lunga successione di lettere a destinatari diversi, tra i quali Orazio Egizio, il Conte di Paleno, Licino, 
Antonio Costantini, Giulio Segni, Fabio Gonzaga, Tasso richiede, anche a distanza di anni, i volumi manoscritti 
nonché la prima e la seconda parte delle Rime pubblicate da Osanna e Marchetti, al fine di correggerle e pensare 
a una loro ristampa: cfr. TASSO, Lettere, nn. 1105, 1108, 1157, 1393, 1395, 1397, 1399, 1404, 1405, 1412, 1435, 
1454, 1499, 1514, 1523, 1525). 
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più che a un’idea di canzoniere). Nella selva mobile di scritture, pubblicazioni e revisioni in 
cui Tasso opera, il momento della riscrittura critica corre in avanti e anticipa sempre di più 
quello della composizione, tanto che il poeta aspira a fissare non soltanto un’antologia 
conclusa, ma anche la ratio e il giudizio autoriale su di essa. La scrittura tassiana delle liriche 
sembra allora presentarsi come un lungo itinerario critico, nel quale i due binari della prassi 
lirica estemporanea e quello della teorizzazione critica convergono, fino al punto in cui la 
seconda si impone sulla prima, tentando di precederla o di disciplinarne i risultati. Se è vero 
che, come osserva Carlo Vecce, la rivoluzione culturale della stampa determina una rottura 
drammatica tra il testo e il suo autore17, il disegno tassiano degli ultimi anni può essere inteso 
proprio come un atto di riappropriazione nei confronti della sua poesia fino all’estremo limite 
pensabile, ossia fino all’intento di guidarne la risonanza e stabilirne a priori l’interpretazione. 
In questa volontà di andare oltre la forma-silloge e la forma-canzoniere, più che nelle 
escursioni stilistiche dei singoli componimenti, può essere rintracciato il discrimine 
fondamentale tra la prima e la seconda fase della progettazione lirica tassiana, tra il Chigiano 
e i codici estensi da un lato, l’Osanna e la Marchetti dall’altro. 
 Sembra però inevitabile che quanto più si amplifichi il controllo, tanto più facilmente 
le cose, e i testi, sfuggano. Il progetto tassiano rimase incompiuto proprio a causa della sua 
struttura e sfogliando le due raccolte ci si rende conto che l’ideazione esigente dell’autore non 
trova un esito pieno nel risultato finale dei due volumi pubblicati. La struttura 
dell’autocommento e soprattutto la corona degli argomenti che dovrebbero collegare le liriche 
non riescono ad assorbire la natura multiforme dei testi. A livello cronologico 
l’autocommento, almeno per le rime amorose, dovrebbe essere stato concluso con circa un 
anno di anticipo (1590) rispetto alla stampa e licenziato dall’autore senza una revisione finale, 
mentre il lavoro sulle liriche era proseguito anche nei mesi successivi18. Si originano quindi 
degli slittamenti vistosi nel rapporto tra il commento e il testo lirico o tra il testo e il suo 
argomento iniziale, sino ai non pochi casi dove l’argomento annuncia un testo diverso da 
quello che in realtà segue o dove il commento spiega una lezione antecedente rispetto a quella 
che si legge nel testo; a queste incongruenze  si aggiungono citazioni a memoria e incomplete, 
errori grafici, punteggiatura approssimativa, così che l’urgenza di sistematizzazione da parte 
del poeta sfocia spesso in trascuratezza. Le numerose discrepanze rendono sostanzialmente 
manchevole l’armonia dell’opera ma non, tuttavia, il suo significato: esse lasciano 
intravedere, per contrasto, le fondamenta del progetto e molto ci rivelano sulla concezione 
tassiana della lirica e sul percorso intrapreso per darle corpo.  
 La veste trascurata dell’Osanna e della Marchetti spiega solo in parte la sorte alla 
quale esse andarono incontro, la stessa della Conquistata: pubblicate per volontà dall’autore, 
godettero di pochissima fortuna presso il pubblico e non solo quello dei contemporanei al 
poeta. A dispetto dell’auspicio di Tasso, il quale si augurava che i lettori distinguessero 

																																																								
17 «Avec la révolution culturelle de l’invention de l’imprimerie (la révolution de Gutenberg), on assiste à la crise 
du rapport entre l’Auteur et le public […]. La séparation œuvre-Auteur est toujours plus dramatique et amène, au 
moment le plus intense de cette phase de passage (entre la fin du XVe et le début du XVIe), presque à 
l’anéantissement de la figure de l’Auteur, surclassé par la fortune (parfois non volue) de l’œuvre» (VECCE 2009, 
p. 88). 
18 Cfr. TASSO, Rime. Prima parte, to. II. Rime d’amore con l’esposizione dello stesso Autore (secondo la stampa 
di Mantova, Osanna 1591), p. XXII. 
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«quanto queste da quelle per l’addietro stampate sien differenti»19, le due sillogi non vennero 
considerate in modo molto diverso dalle tante antologie spurie almeno fino all’edizione di 
Solerti, il quale riconobbe l’importanza storica delle due raccolte, salvo poi scorporarle nella 
sua ricostruzione biografica del corpus lirico tassiano e declassarne il prestigio in quanto, a 
suo parere, prive di assetto cronologico e «senso d’arte»20.  
 In questo naufragio delle due raccolte nel mare magnum della produzione lirica 
tassiana rientra il completo misconoscimento delle esposizioni. C’è però da chiedersi se non 
sia piuttosto il contrario, se il fatto che la principale novità del progetto lirico tassiano sia 
passata inosservata non abbia predisposto a sottovalutare la portata delle due raccolte. Del 
resto ancora oggi l’autocommento alle rime amorose occupa uno spazio solo marginale nelle 
edizioni moderne della cinquecentina e chi volesse leggerlo può scegliere se collezionarne le 
note sparse nei volumi solertiani o viceversa sgranarlo dall’involucro nel quale è stato 
confezionato in fondo al volume dell’Edizione Nazionale, al fine di poterlo recuperare nella 
sua immediata contiguità con il testo. In nessuno dei due casi è però possibile cogliere la 
forma che Tasso aveva inteso dare alla propria opera e in tal senso le due diverse impostazioni 
moderne, l’edizione totale di Solerti e quella critica di De Maldé, sembrano davvero 
rispecchiare i due poli entro i quali oscilla lo stesso progetto lirico tassiano: l’intento 
onnicomprensivo che insegue il sogno della completezza, provocando la confusione dei 
materiali, e la ricerca di un rigore architettonico che non riesce però a sposarsi pienamente 
con il contenuto delle liriche.  
 L’idea alla base del presente capitolo è che l’autocommento abbia un rilievo 
essenziale nel significato storico da attribuire all’intera silloge, sia in relazione alla poetica 
dell’autore, sia, a livello più generale, alla tradizione della gravitas lirica. Ristabilire l’assetto 
originario della raccolta, rispettando la cornice argomento – esposizione che abbraccia 
ciascuna lirica, permetterebbe di comprendere, in primo luogo a livello visivo, quanto Tasso 
aveva stabilito sino a quel momento negli scritti teorici: 
 

Le mie [ragioni] non hanno tanta forza che possano legar gli uomini, quantunque di loro io vorrei 
fare quel che Dedalo già soleva de le sue statue, percioché elle, da le mie ragioni legate, di mobili 
divenissero stabili e ferme: quasi ardirei d'affermarvi ch’alcuna potesse tosto divenir scienza, se 
non temessi che questa paresse soverchia presunzione di se stesso21. 

 
 Il passo della Cavaletta è un emblema rivelatorio di un’ambizione tassiana profonda: 
trasformare l’opinione in dottrina, ricondurre all’unità di una scienza la molteplicità dei pareri 
altrui grazie alla forza della ragione incarnata dall’autore. L’aspirazione qui espressa appare 
tanto più ambiziosa, e precaria, se si pensa che ci troviamo alla soglia dell’estromissione della 
																																																								
19 Così recita il titolo originario della stampa Osanna, che nella sua lunghezza appare quasi più un programma 
teorico che un’intestazione: Delle Rime del signor Torquato Tasso parte prima, di nuovo dal medesimo in questa 
nuova impressione ordinate, corrette, accresciute, e date in luce. Con l’esposizione dello stesso autore. Onde 
potranno i giudiciosi lettori agevolmente conoscere gl’infiniti miglioramenti, mutazioni ed addizioni loro; e 
quanto queste da quelle per l’addietro stampate sien differenti. Con due tavole, l’una de’ principii delle Rime, e 
l’altra degli autori citati nella loro esposizione. 
20 «Tale scelta tuttavia benchè fatta dall’autore non poteva servire a quell’editore che volesse raccogliere tutte le 
fronde disperse dell’alloro di Torquato; inoltre […] il riordinamento e la correzione non furono inspirati ad un 
esatto ordine cronologico o da un più fino senso d’arte, bensì da scrupoli religiosi o cortigiani», TASSO, Le rime. 
Edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe, vol. I, p. VII. 
21 TASSO, Dialoghi [La Cavaletta, overo de la poesia toscana], vol. II, pp. 673-74. 
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poesia dall’orizzonte logico-razionale, estromissione prodottasi in seguito al divorzio 
secentesco delle così dette due culture, quella umanistica e quella scientifica. All’interno della 
Cavaletta, Tasso si protende ancora verso il sogno di una poesia che, suffragata dalla verità, 
saprebbe avvincere la mente dei lettori con la stessa forza di una scienza. L’erranza 
fantasmatica si tramuterebbe in un ordine perenne, quello delle ragioni di verità fissate dal 
poeta, da lui osservate con gli occhi della mente e cristallizzate nei suoi scritti.  
 La struttura delle ultime sillogi liriche tassiane discende in via diretta da un simile 
desiderio e ne istituisce un tentativo di realizzazione. La morfologia argomento – testo – 
commento diventa una poetica agente: come Dedalo «più famoso fra tutti gli uomini per 
l’arte, le peregrinazioni, le sventure», le cui statue fuggono se non legate22, Tasso annoda i 
testi dispersi e i loro futuri lettori alle proprie ragioni compositive. Più che poesie, il lettore 
delle raccolte avrà allora di fronte essempi di poesia, universalmente validi per la loro dottrina 
e per la loro forma, mattoni con i quali costruire una vera e propria fabbrica del genere lirico. 
 

3.2. Amore nasce dal Caos 
 
 Già nella Lezione sul sonetto dellacasiano Tasso aveva fatto del legame tra l’arte e la 
ragione un cardine della propria teoria poetica. Nel mare dell’indistinto, quello degli 
argomenti propri all’oratore e al poeta, la ragione indica la via da seguire, ossia mostra quale 
materia è più opportuno scegliere per la propria composizione, mentre l’arte, che proviene 
dall’esercizio del discernimento, stabilisce le maniere più adatte per realizzare l’intenzione 
originaria. La ragione dimostra, l’arte calibra e distingue: è necessario «imitar solamente 
quelle cose che la ragione degne di imitazione esser ci dimostra, e qual sia l’oro, e qual 
l’argento, e qual il rame de’ poeti co ’l paragone dell’arte discernere e distinguere»23.  
 La distinzione dei particolari e dell’universale messa in atto con arte e giudizio 
produce conoscenza, mentre la confusione origina solo ignoranza: «la distinzione è causa del 
sapere, e la confusione de l’ignoranza»24. Per questo l’autore colloca la silloge Osanna 
all’insegna della distinzione, cioè all’insegna di una ragione e di un’arte finalizzate al diletto, 
una sapiente armonia tra piacere e dottrina, tra vaghezza dei moderni e gravitas della 
tradizione antica25. Nella lettera dedicatoria della stampa, destinata a Vincenzo Gonzaga, 
Tasso presenta così la propria silloge amorosa: 
																																																								
22 Paus. VII, 4, 5 cit. da FEDERICO 2019, p. 1. Il dialogo tassiano riprende il dibattito platonico del Menone sulla 
distinzione tra ragioni, opinioni e scienza (97c-98a), dove si racconta che le statue di Dedalo fuggono via se non 
sono incatenate, così come accade alle opinioni che non sono legate dalla vera conoscenza. Per la citazione 
platonica della Cavaletta cfr. TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 673, n. 40; una disamina del motivo nei Dialoghi 
dell’autore si legge in PIGNATTI 1991. 
23 TASSO, Le prose diverse, vol. II, p. 116. 
24 TASSO, Dialoghi [Il Ficino, overo de l’arte], vol. II, p. 973.  
25 La mancanza di distinzione, termine che rimanda sia al giudizio critico, sia alla nobiltà intellettuale del poeta, 
è per Tasso la causa che fa ripudiare ai dotti la piacevolezza della lirica moderna; ed è ancora una mancanza di 
distinzione quella che impedisce agli incolti moderni, tutti presi dall’interesse per gli accidenti ornamentali, di 
apprezzare la gravitas propria degli antichi: «Questa distinzione mal conosciuta dal vulgo, che suol più rimirare 
gli accidenti che la sostanza de le cose, è cagione ch'egli, credendo di conoscer poca convenevolezza di costumi 
e poca leggiadria d'invenzioni in que’ poemi ne' quali la favola è una, crede che l'unità de la favola sia parimente 
biasimevole. Questa medesima distinzione mal conosciuta da alcuni dotti gli indusse a sprezzar la piacevolezza 
de le avventure e de le cavallerie de' romanzi e il decoro de' costumi moderni, lodando ne gli antichi insieme con 
l'unità de la favola l’altre parti ancora che ci sono men care e non gradite. Questa, ben conosciuta e ben usata, fia 
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Io non ho mai pensato di raccoglier da la violenza de la Fortuna alcuna parte de le mie cose o di 
me stesso, che non deliberassi insieme di consacrarlo a l’autorità et a la virtù di chi può difenderla. 
Però supplico V[ostra] Alt[ezza], che raccoglia sotto la sua protettione questo primo libro de le 
mie Rime da me stesso raccolte et ordinate. In questo amore esce da la confusione in quella guisa, 
che da gli antichi Poeti fu descritto che uscisse dal seno del Chaos. E benchè sia assai antico di 
tempo, e primo per età di tutti gli altri, nondimeno ne l’apparenza è assai giovine, e spera di 
piacere come cosa nuova (p. 351 [corsivi miei])26. 

 
 L’Amore al centro dell’Osanna sfugge all’ignoranza della confusione e spicca come 
frutto della distinzione autoriale. Il caos di Amore corrisponde all’investigazione poetica della 
multiformità, dei particolari, degli accidenti, attraversamento necessario al fine di arrivare alla 
forma dell’universale. Il rapporto tra l’amore, la confusione e la distinzione è ricordato da 
Tasso in maniera ancora più esplicita in un passo del Conte, dove, sotto le spoglie del 
Forestiero napoletano, egli immagina un’impresa che possa servirgli da autoritratto: 

 
[F.N.] […] e assai bella la confusione de gli elementi, detta caos, portata da gli academici Confusi 
co 'l motto ANTE. [C.] Se bella è la confusione, quanto maggior bellezza dee ritrovarsi ne la 
distinzione? – [F.N.] Bellissimo è l'ordine senza fallo, ma al medesimo artefice s’appartiene 
l'ordinare e il confonder le cose: però ne la confusione ancora è il suo diletto e la sua maraviglia: io 
feci per me stesso un Amore che usciva dal caos, come dice Esiodo, co 'l motto DISTINGUET27. 

  
 Il caos è hyle, sostanza prima e amorfa che può assumere le sembianze più varie; è la 
selva in cui operano gli inganni della sofistica, il turbinio delle passioni e le apparenze 
proteiformi che traviano la retta ragione, secondo un’equivalenza formulata in modo esplicito 
da Giulio Camillo28. Nessun impresa, quindi, sembra più adatta al Forestiero napoletano di 
quella di un Amore che, pur nascendo dal caos, si distingue, prendendo le forme dell’arte e 
della ragione. La silloge è la realizzazione concreta di una simile impresa, il «cosmo» 
amoroso che nasce dal «caos» precedente, con l’autocommento che favorisce il distinguet, 
grazie al quale il lettore viene guidato verso una ricezione esatta, vale a dire quella che Tasso 
stesso auspica per i propri versi. La silloge lirica appare, dunque, come un’altra forma del 
«picciol mondo» epico, una forma meno eroica e più ornata, certo29; d’altra parte, se l’intero 
																																																																																																																																																																													
cagione che con diletto non meno de gli uomini volgari che de gli intelligenti i precetti de l'arte siano osservati, 
prendendosi da l'un lato, con quella vaghezza d'invenzioni che ci rendono sì grati i romanzi, il decoro de’ nostri 
tempi, da l'altro con l'unità de la favola la gravità e la verisimilitudine che si vede ne' poemi d’Omero e di 
Virgilio», TASSO, Discorsi del poema eroico, III, p. 138. Si ricordi en passant che Tasso difende l’Amadigi di 
Bernardo proprio in virtù della sua distinzione, che fa del poema un insieme di piacevolezza e rigore critico 
(TASSO, Prose diverse [Apologia in difesa della Gerusalemme liberata], vol. I, p. 322).   
26 TASSO, Lettere, n. 1360 [A V. Gonzaga, 1/11/1591], vol. V, p. 71.  
27 TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 1154. 
28 «Proteo, di più forme, con faccia umana significa la materia prima […]. E ci aviserà che dentro al suo canone 
sarà un volume ordinato per tagli, dove si tratterà della materia prima, o del Chaos che dire il vogliamo, e della 
sua natura capace di tutte le forme per successione» (CAMILLO, L’idea del teatro e altri scritti di retorica, p. 74). 
29 Seguendo quanto ha individuato Raimondi sulla somiglianza fra il poema epico e la poesia lirica tassiana, 
accomunati da concetti che si presentano alla stregua di emblemi morali (RAIMONDI 2011, p. 86), sarebbe 
possibile estendere tale somiglianza all’organismo complessivo delle due opere, le cui strutture diventano esse 
stesse emblemi di un medesimo concetto, quello di un «caos» ordinato una forma unitaria razionale. Come ha 
mostrato Zatti in un celebre saggio, il processo di riduzione dalla multiformità all’unità è alla base di tutto 
l’immaginario tassiano. La narrazione del poema epico coincide con l’«itinerario dall’identità debole e 
disgregata dell’errante a quella autorevole e compatta del signore: strumento di autocoscienza e di 



	 234 

cosmo può essere pensato come ornamento della potenza divina, una silloge lirica, con tuti i 
suoi fregi e ornamenti, non potrà forse essere detta a sua volta un piccolo cosmo30?  
 Di conseguenza, Tasso può equiparare il «cosmo» delle sue Rime alla Teogonia di 
Esiodo, possibilità suggeritagli almeno da tre fonti: il commento di Lucillo Filalteo al De 
Caelo, come abbiamo già visto31, le poesie liriche di Lorenzo de’ Medici e Marsilio Ficino.  
 Sia Tasso, sia Lorenzo sono in debito con il trattato ficiniano sull’amore, dove il 
filosofo neoplatonico aveva ripercorso le varie raffigurazioni ermetiche, orfiche e platoniche 
sull’origine della passione amorosa: 
 

 Orfeo nell’Argonautica, imitando la teologia di Mercurio Trismegisto […] pose el chaos innanzi 
al mondo e dinanzi a Saturno, Giove e gli altri iddii. Nel seno d’esso chaos colloco l’Amore, 
dicendo Amore essere antiquissimo, per sé medesimo perfecto, di gran consiglio. Hesiodo nella 
sua Theologia, e Parmenide pictagoreo […] s’accordano. Platone nel Thimeo similmente descrive 
el chaos e in quello pone l’Amore, e questo medesimo nel Convivio racconta Phedro. E platonici 
chiamano el caos el mondo sanza forme, e dicono el mondo essere caos di forme dipinto32. 
 

 La lettera dedicatoria di Tasso a Vincenzo Gonzaga riprende quindi l’Esiodo e il 
Platone filtrati da Lorenzo e da Ficino; tutto tassiano, invece, è l’auspicio che questo soggetto, 
pur antichissimo, possa piacere come cosa nuova. Sarebbe questa una conferma del fatto che 
egli è riuscito in ciò che già nella Lezione aveva indicato come vertice dell’arte compositiva: 
fare «i concetti di vecchi nuovi, di volgari nobili»33. In modo diverso ma non lontano dal 
«picciol mondo» della Liberata, l’Osanna dovrebbe apparire come un mondo caotico – quello 
della fenomenologia d’amore ma anche quello dei testi disseminati dall’autore nel lungo corso 
degli anni – che il poeta ha finalmente ricomposto in un cosmo razionale.  
 A differenza di quanto accade nel Canzoniere petrarchesco, nella silloge di Tasso 
troveremo una presenza duplice del poeta: in veste di io lirico, personaggio della vicenda 
amorosa, e in veste di autore che spiega e commenta quanto accade nei testi. È una dinamica 
analoga a quella che Zatti ha individuato nella Gerusalemme, dove compaiono «il poeta-

																																																																																																																																																																													
legittimazione, essa si concepisce quale esercizio vitale atto a rimuovere la minaccia di una consistenza 
frantumata» (ZATTI 1983, p. 94). Sul tema è tornato BRAGANTINI 2010 in un saggio sui «fantasmi dell’unità» 
nella Liberata, utilissimo per comprendere l’intreccio di immaginario personale, teoria poetica e prassi 
compositiva nell’opera di Tasso. Le considerazioni di questi studi possono a ragione essere applicate anche alle 
sillogi liriche. 
30 Il termine cosmo, aveva notato Tasso nel Messaggiero, racchiude i due nomi del mondo, che può essere 
contemporaneamente considerato come universo e come ornamento: «Tu sai che due nomi s’attribuiscono al 
mondo, uno di universo, l’altro di ornamento, ché questa parola corrisponde a quella con la quale il chiamavano i 
Greci; né per altra cagione cotai nomi gli furono attribuiti se non perch’egli deve in sé contener tutte le cose ed 
esser d'ogni ornamento abondante» (TASSO, Dialoghi, vol. I, p. 346). Nella retorica greca il kosmos rimandava a 
una composizione ben formata, ma anche all’ordine razionale sotteso all’intero universo; dire kosmos 
significava, perciò, alludere anche alla verità della composizione (aletheia): cfr. GRASSI 1989, p. 173. 
31 Questo il commento di Filalteo sull’origine dell’universo che Tasso leggeva nella sua edizione del De Caelo 
aristotelico: «Poetae ex materia universum aedificant […]. Hesiodus in Theogonia mundum ex chao, et amore 
genitum decantavit. Tum vero tam Graecorum poetarum, quam Latinorum varia poemata, si placet, confer in 
hunc locum» (FILALTEO, De Caelo, p. 185). Cfr. § 2.1. 
32 FICINO, El libro dell’amore, pp. 10-11. Nell’autocommento Tasso cita non Ficino ma i versi di Lorenzo de’ 
Medici: «Nel primo tempo, che Chaos antico / Partorì il figlio suo diletto Amore [Selva I, 40, vv. 1-2]» (p. 336). 
33 TASSO, Le prose diverse, vol. II, p. 124. 



	 235 

legislatore, esterno narratore degli eventi, che garantisce l’unità-razionalità del testo, e il 
poeta-personaggio che si autorappresenta sulla scena della varietà-disgregazione»34. 
   

3.3. La struttura della raccolta  
 
 Con l’autocommento Tasso sovrappone la scrittura dell’autore alla voce dell’io lirico, 
la verità alla finzione. L’io lirico viene trasformato in una sorta di maschera sperimentale, una 
persona con cui l’autore mostra di inscenare i vari fenomeni amorosi, di cui poi, come poeta 
dotto, filosofo e anatomista, spiega le cause.  
 Se si dovesse definire in breve l’identità unitaria della silloge di Tasso a fronte di 
quella del Canzoniere, potremmo dire che le liriche tassiane non sono fragmenta che 
ricompongono una storia ma selecta che formano un’iconologia dell’amore. La raccolta 
tassiana mira a essere contemporaneamente enciclopedica ed esemplare, la sua unità vuole 
risiedere nella perfetta dimostrazione dell’universo amoroso. Come ha messo in luce Corrado 
Bologna, con la silloge tassiana si infrange «proprio l’antica idea […] che Petrarca aveva 
condotto ad aureo perfezionamento, anche metodicamente consapevole, del libro come 
supremo strutturatore del discorso lirico»35. L’Osanna si colloca, infatti, all’estremo opposto 
del Canzoniere petrarchesco, ossia di un libro il cui significato parla da sé e si regge sulla sua 
perfetta elaborazione. Nell’Osanna il senso della rappresentazione è invece legato a un 
ragionamento che interviene costantemente nella finzione poetica e il discorso lirico è 
ombreggiato dall’esegesi. Indubbiamente sorgono molte domande di fronte all’architettura 
interna ed esterna dell’Osanna, vale a dire di fronte alla disposizione dei testi e di fronte al 
programma editoriale dell’autore, dove l’Osanna avrebbe dovuto costituire parte di una 
costellazione tematica più ampia. Per valutare l’Osanna e le sue innovazioni è utile leggerla 
sullo sfondo del progetto di stampa, proprio perché la composizione della raccolta muove a 
partire da un disegno più generale, che non comprende soltanto la lirica amorosa. Anche in 
questo senso, l’unità della silloge è trasportata altrove da un’eventuale storia narrativa e 
subordinata alla sequenza tematica dei volumi; la volontà di presentare globalmente la propria 
produzione lirica rende le rime amorose non il romanzo affettivo e spirituale dell’autore ma il 
frutto della sua eccellenza poetica nel genere.  
 Il disegno editoriale delle Rime, corredato dall’autocommento, può essere letto a tutti 
gli effetti come la teoria lirica conclusiva dell’autore e non sarebbe improprio stabilire 
un’equivalenza tra l’architettura delle Rime e la rielaborazione dei Discorsi sul poema eroico, 
come è stato notato da Daniele: «esiste una stretta correlazione tra la sistemazione delle Rime 
e il quasi contemporaneo adattamento e accrescimento dei Discorsi teorici»36. In entrambi i 
casi Tasso mira alla ridefinizione di un genere poetico sotto la specie del magnifico, 
ridefinizione che avrebbe dovuto consacrare una volta per tutte la sua immagine autoriale e 
collocarne l’autorevolezza al di sopra delle polemiche sulla sua opera. Autore di un poema 
eroico, genere eccellente fra tutti, ma anche autore eccellente in tutti i principali generi 

																																																								
34 ZATTI 1983, p. 120. 
35 BOLOGNA 1993, vol. I, p. 439. 
36 DANIELE 1983, p. 191. 



	 236 

letterari, in poesia e in prosa: questa l’immagine che Tasso disegna nell’ultima parte della sua 
vita.  
 In tal senso, la sistemazione delle Rime e il commento dovrebbero rappresentare il 
culmine della sua esperienza come poeta lirico e come teorico. Com’è noto, la suddivisione 
delle liriche in base al loro argomento, dunque la tripartizione che Tasso aveva previsto per le 
proprie rime in amorose, encomiastiche e sacre, è un fatto nuovo nel panorama 
cinquecentesco perché i libri di versi amorosi erano soliti includere in un unico volume anche 
i versi encomiastici o religiosi, sul modello del Canzoniere di Petrarca. La suddivisione 
tematica in più volumi consente però di recuperare, all’interno delle diverse raccolte, un 
numero assai più ampio di componimenti e corrisponde anche in questo alle intenzioni 
onnicomprensive dell’autore, che nel suo autoritratto di poeta lirico eccellente non rinuncia 
alla sua decennale produzione encomiastica e sacra. 
 Osservando la struttura interna dell’Osanna e la sua collocazione sullo sfondo di un 
progetto editoriale più ampio, vale più che mai la domanda di Gorni su quali siano gli 
elementi fondamentali che contraddistinguono un canzoniere; domanda alla quale Gorni 
aveva risposto con l’invito minimalista a leggere una silloge lirica in base al suo punto 
d’inizio e a quello d’arrivo37. Possiamo quindi provare a ripercorrere brevemente i punti 
chiave nella struttura dell’Osanna, che è già stata studiata da chi si è finora occupato delle 
Rime d’amore e ricostruita nella nota al testo della recente edizione critica; qui ci si limita 
perciò a darne solo una breve sintesi, utile per proseguire la discussione38. 
 La silloge è composta di 180 liriche, un numero che richiama gli Amorum libri di 
Boiardo. Confrontando la silloge Osanna con il codice Chigiano, il quale ne costituisce il più 
importante antecedente, è subito chiaro che essa conserva la struttura originaria dell’antico 
progetto di canzoniere. Il manoscritto chigiano era suddiviso nella sezione per Lucrezia 
Bendidio (alla quale sono consacrati i primi 104 testi) e quella per Laura Peperara (76 testi). 
Nonostante i numerosi spostamenti, eliminazioni e aggiunte, questa compagine fondamentale 
resta intatta all’interno dell’Osanna, ma le intenzioni dell’autore sono completamente mutate. 
Un lettore ignaro dell’esistenza del manoscritto Chigiano probabilmente non individuerebbe 
nella stampa Osanna un canzoniere così nitidamente bipartito; a differenza del Chigiano, in 
effetti, l’Osanna non è il canzoniere di un amore per due diverse donne, ma una raccolta sugli 
amori che nascono da Amore, un quadro della fenomenologia amorosa che per natura è in 
perenne movimento, sempre pronta a riaccendersi e a riprendere “da capo”, come un eterno 
motivo musicale, unico ma polimorfo e sempre nuovo nella molteplicità delle sue variazioni.  
 Nella silloge Osanna, alla cesura tra quelle che erano le due sezioni del Chigiano, 
Tasso colloca infatti un testo composto espressamente per l’Osanna, al fine di saldarne 
insieme le parti: 

 
Dichiara con la similitudine del fuoco e del fonte, come da un amore nascessero molti amori. 

																																																								
37 Nella sua analisi condotta sui principali canzonieri lirici da Petrarca a Marino, Gorni ha individuato due 
tipologie opposte: il canzoniere chiuso di Petrarca e di Bembo e quello aggregativo, percorribile in modo non 
necessariamente lineare, potenzialmente disponibile ad accrescersi all’infinito, come nel caso del canzoniere 
lorenziano. Punto di partenza della sua indagine è la domanda sullo «statuto di un canzoniere, o almeno di un 
libro (che si presume organico) di poesie» (GORNI 1993, p. 194). 
38 Cfr. MARTINI 1984; MARTIGNONE 1990 e 1991; DE MALDÉ, Nota al testo, in TASSO, Rime. Prima parte, to. II. 
Rime d’amore con l’esposizione dello stesso Autore (secondo la stampa di Mantova, Osanna 1591), pp. IX-XCIX. 
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Voi che pur numerate i nostri amori 
E per saldar la mia ragione antica, 
Qual mi fosse benigna e qual nemica, 
E le mie vecchie colpe e i novi errori, 
Non ha tanti l'aprile herbette e fiori, 
Nè questo lido e questa piaggia aprica 
Ha tante arene ove più il mar s'implica, 
Nè tanti bella notte almi splendori, 
Quante fur le mie pene in breve gioco, 
E quante le mie fiamme, e 'l cor nudrille 
Pur come faci d'un medesmo foco. 
E sparse un fonte sol le dolci stille, 
Ma non spense l'arsura o tempo o loco, 
D'Amor nascendo Amori a mille a mille. 

 
  Il sonetto descrive la moltiplicazione potenzialmente infinita dell’amore e della sua 
fenomenologia, e al giovenile errore petrarchesco sostituisce il sorgere incessante di errori 
sempre freschi e «novi», numerosi come i granelli di sabbia e le stelle del cielo, un’immagine 
quasi sacrilega che richiama la promessa divina ad Abramo di una discendenza inesauribile. 
Gli errori d’amore mutano forma ma si rinnovano a ogni stagione dell’io lirico, a ogni 
generazione, e appartengono agli arabeschi dell’universo naturale. Ciò che legittima l’io lirico 
a vivere la molteplicità amorosa e il poeta a cantarla è proprio la corrispondenza immediata 
tra la pluralità degli amori e le bellezze multiformi del cosmo. Così nell’Osanna Tasso risolve 
la cesura chigiana tra la sezione per Lucrezia Bendidio, un itinerario amoroso più compatto e 
tradizionale, e la pluralità di testi vari che componevano la sezione per Laura Peperara: 
nell’Osanna l’itinerario di una storia singolare si apre in un canto d’amore universalizzato, 
dove tornato costantemente alcune situazioni emblematiche e alcuni temi (la gelosia ad 
esempio), insieme ai continui raffronti tra l’amata e l’universo naturale. Il poeta canta il 
«cosmo» d’amore in tutto lo splendore delle sue varie forme, la sua silloge è un’enciclopedia 
in miniatura della vicenda amorosa, un percorso conoscitivo più che morale. 
 Alla bipartizione del Chigiano, nell’Osanna si sostituiscono quindi intenzioni 
iconologiche ed enciclopediche dalla portata molto più ampia, corredate per giunta dalle note 
delle esposizioni. Di fronte a questa silloge si potrebbe proseguire sulla scia di Gorni e 
chiedersi: quale statuto per le Rime d’amore tassiane? Raccolta conclusa o aperta? Canzoniere 
di tradizione petrarchesca oppure antologia? Caretti si era già interrogato sulla progressione 
delle sillogi tassiane e sui criteri di ordinamento delle liriche, mettendo in dubbio la 
possibilità di rintracciare al loro interno una similarità con il romanzo lirico petrarchesco39. 
Nel corso del tempo, tuttavia, è prevalso uno sguardo opposto, soprattutto in seguito alle 
ricostruzioni filologiche che hanno portato alla luce le forti connessioni tra le Rime eteree 
giovanili, il manoscritto Chigiano e la stampa Osanna: in quest’ultima si è voluta vedere la 
compiuta formazione di un romanzo in versi, ordinato in gruppi tematici, nessi logici e 

																																																								
39 Basta leggere il primo embrione di raccolta amorosa, le liriche dedicate a Lucrezia Bendidio per accorgersi, 
afferma Caretti, quanto sia difficile ritrovarvi «l’immagine evidente di un autentico “canzoniere” […]. Si ha 
l’impressione invece che il poeta abbia ascoltato soprattutto lo stimolo di letterarie e incruente ambizioni, 
preoccupandosi più che altro di raccogliere i suoi versi più riusciti», CARETTI 1950, p. 146. 
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richiami puntuali tra i componimenti40. È però indubbio, come ha affermato Cabani, che la 
silloge tassiana sia per lo meno un «insolito canzoniere», la cui unità è reperibile «nella 
continua rielaborazione interiore del fatto amoroso» e non in una trama narrativa41 .  
 Se è certo che alla silloge tassiana manca una coerenza narrativa che la renda simile al 
romanzo lirico di Petrarca o di Bembo, modelli pur importanti per le Rime d’amore, è 
altrettanto vero che la sua varietà appare molto diversa dai volumi di rime coevi; questi ultimi 
esaltano la varietà come principio compositivo dell’antologia, senza la ricerca di un’unità 
interna più profonda42. Basti considerare la prefazione di Alessandro Piccolomini in apertura 
della sua raccolta: 
 

Ma buona parte de’ miei sonetti vedrete fondata in diverse materie morali e piene di gravità, ad 
imitazion d’Orazio, il quale ammiro grandemente e tengo in pregio43. 
 

 Richiamandosi al modello delle Odi oraziane, Piccolomini afferma la possibilità di 
tradurre in versi lirici un’ampia molteplicità di materie, dal momento che «non è necessario, 
come stimano alcuni, che a sola materia amorosa s’accommodino i sonetti sempre, ma ad ogni 
altro onorato soggetto son atti ancora, per santo e grave ch’egli sia»44. Il Tasso dell’Osanna, al 
contrario, non intende raccogliere una varietà tematica all’interno di una medesima raccolta 
ma piuttosto incrementare la varietà di un singolo tema, quello amoroso, fino a saturarne la 
rappresentazione. È possibile affermare, con Basile, che l’Osanna richiama più un’antologia 
che un canzoniere, un’antologia che vuole apparire come «una storia filosofica e di forme 
belle» anche per tramite dell’autocommento45. Alle considerazioni di Basile, tuttavia, si può 
aggiungere che la struttura dell’Osanna non risponde semplicemente a un criterio di selezione 
antologica. Lo dimostra il fatto che Tasso ragiona a lungo sugli spostamenti delle liriche da 
operare tra il Chigiano e l’Osanna, compone dei testi appositamente per la nuova raccolta e 
ripete più volte nelle lettere di essere eccezionalmente soddisfatto dell’ordine testuale. Torna 
allora la domanda su quale sia il criterio a fondamento della raccolta, dal momento che esso 
non coincide né con una libera varietà oraziana dei temi, né con una trama narrativa come 
quella del Canzoniere.  
 Si potrebbe ipotizzare che l’Osanna costituisca un’iconologia esemplare della lirica 
d’amore, con la quale Tasso intende appunto saturare lo spettro del discorso amoroso, 

																																																								
40 È questa la congettura esegetica di Martini, che pur evidenziando quanto la raccolta tassiana abbia contribuito 
alla dissoluzione dell’architettura petrarchesca, la legge di fatto come un romanzo lirico delimitato dal 
pentimento iniziale e dall’invocazione finale al cielo (cfr. MARTINI 1984). Martini ha individuato nella prima 
sezione dell’Osanna una trama narrativa, scansionata da avvenimenti precisi (l’innamoramento, la lontananza 
dall’amata, le sue nozze, il ritorno, l’incontro felice, una seconda lontananza, la crudeltà della donna e la sua 
falsa pietà, la reazione sdegnata dell’amante, la palinodia del suo sdegno), arrivando a suggerire una 
suddivisione della vicenda amorosa in cinque atti che ricorderebbero la composizione di una tragedia (ivi, p. 
101); un’ipotesi forse eccessiva vista la natura caotica della silloge tassiana. L’interpretazione è sostanzialmente 
accettata, con qualche riserva, anche negli studi di Martignone, per il quale la riforma tassiana delle liriche 
testimonia un comportamento organico e coerente nell’organizzazione di un canzoniere amoroso (MARTIGNONE 
1995). 
41 CABANI 2018, p. 67. 
42 Per la struttura delle antologie cinquecentesche si è fatto riferimento allo studio di ZAJA 2001, al quale si 
rimanda per ulteriori precisazioni.  
43 PICCOLOMINI, I cento sonetti, p. 55. 
44 Ivi, p. 54. 
45 BASILE 1984, p. 137. 
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innalzandone al massimo grado il registro stilistico (lo vedremo nei prossimi paragrafi), ed 
estendendolo in latitudine con la ricerca di concetti nuovi e meravigliosi46.  Il principio 
unitario della raccolta è quindi paradossalmente proprio quello della varietà, che nelle mani di 
un autore provvisto di arte e giudizio diventa variazione sul tema unico dell’Amore. 
All’interno dell’Osanna, gli argomenti comuni e i rimandi tra i testi prendono il significato di 
una variazione potenzialmente infinita sul tema, al quale appartiene una fenomenologia in 
fondo sempre identica (l’innamoramento, le lodi, l’indulgenza e la crudeltà, la gelosia e lo 
sdegno, gli inganni e il vero svelato) ma continuamente varia per modo di manifestarsi, per gli 
affetti e la meraviglia che essa è in grado di destare e di conseguenza per i concetti con i quali 
il poeta può esprimerla. I vari componimenti sono, per dirla in termini aristotelici, gli 
accidenti di una medesima sostanza amorosa.  
 Questo modo di concepire la lirica d’amore fa pensare che il principale antecedente 
della “bizzarra” silloge tassiana non sia il Canzoniere petrarchesco, ma piuttosto il 
Canzoniere interpretato dai commentatori cinquecenteschi47. È probabilmente pensando a 
questo spazio di consacrazione dottrinale ed etica della lirica amorosa che Tasso dà forma alla 
propria silloge, accelerando il processo che normalmente vedrebbe prima la stampa di 
un’opera, il suo riconoscimento da parte del pubblico e il successivo lavoro esegetico degli 
interpreti. Le Rime d’amore sono già presentate dall’autore come un testo classico, del quale i 
commentatori – ruolo in questo caso assunto dallo stesso poeta – devono portare alla luce la 
verità sapienziale.  

																																																								
46 Vale anche per l’Osanna quanto Scarpati osserva in merito ai Discorsi, nei quali ha giustamente rintracciato il 
desiderio tassiano di espandere la poesia in longitudine e in latitudine, in quanto discorso che ambisce a 
un’altezza sacrale e allo stesso tempo sia comprensivo di un’ampia fenomenologia terrena: «si deve cogliere […] 
un nuovo allargamento della tensione veritativa cui il suo poetare soggiace, la quale non si esprime solo lungo la 
verticale dell’ontologia poetica protesa verso alte significazioni, ma si dilata anche lungo il piano orizzontale 
della fenomenologia del reale che la poesia può accogliere» (SCARPATI – BELLINI 1990, p. 19). 
47 A partire dagli anni Trenta si erano diffusi i commentari impregnati di platonismo, come quello di Giulio 
Camillo, che avevano soppiantato l’approccio grammaticale inaugurato da Fortunio e da Bembo. I commentari 
cinquecenteschi a Petrarca sono un incessante susseguirsi di lezioni, esposizioni, considerazioni, annotazioni, 
osservazioni e così di seguito. Il punto comune tra le lezioni accademiche del Varchi, il commento esteso di 
Bernardino Daniello, l’espositione di Vellutello, l’incompiuto commento di Castelvetro è la considerazione dei 
Fragmenta come un testo pari ai classici antichi. Sebbene l’esegesi del Canzoniere nasca al crocevia di tendenze 
culturali diverse, è infatti comune l’intento di affermare il valore conoscitivo della lirica petrarchesca: «Dottrina 
non significava soltanto filosofia – morale, naturale o metafisica che fosse -, ma anche costruzione linguistica, 
abilità retorica, primato dell’artificio […]. Le due scienze potevano insomma trovare in quel magnifico libro [il 
Canzoniere] un incontro privilegiato, disponendosi ad accogliere anche la neonata scienza della lingua: quella 
grammatica che il terzo libro delle Prose bembiane aveva reso merce intellettuale comune» (ALFANO 2006, p. 
160). Sui commentari cinquecenteschi a Petrarca cfr. BELLONI 1990 e 1992. Secondo quanto attestato dal 
censimento dei postillati tassiani e dalle ricerche di Basile, tra i commenti cinquecenteschi al Canzoniere i 
volumi appartenuti con certezza a Tasso sono LE RIME / DEL / PETRARCA / brevemente sposte / PER / LODOVICO 
CASTELVETRO / Con privilegio del RE christianissimo / In Basile ad istanza di Pietro / de Sedabonis/ MDLXXXII  
e la LETTIONE / DI MESSER / GIOVANNI / TALENTONI […] / In Fiorenza / Per Filippo Giunti / MDLXXXVII (cfr. 
CARINI 1962; BASILE 2000). Le annotazioni tassiane a margine del commento di Castelvetro si leggono in 
BALDASSARRI 1975. Si tratta in ogni caso di volumi posteriori alla redazione della Lezione e delle 
Considerazioni, durante la quale Tasso ebbe quasi certamente sotto mano una o più edizioni del Canzoniere; 
nella composizione della Cavaletta viene citato ad esempio il commento petrarchesco di Vellutello (TASSO, 
Dialoghi, vol. II, p. 636). Solerti riporta notizia anche di un esemplare, oggi perduto, del Canzoniere con le 
annotazioni di Giulio Camillo che sarebbe appartenuto a Tasso: si tratta dell’edizione Petrarca nuovissimamente 
rivisto dal Dolce, con i dottissimi avvertimenti di Giulio Camillo Delminio, Venezia, Giolito, 1560 (SOLERTI 
1895, vol. III, p. 119). Che nella composizione dell’Osanna Tasso abbia in mente almeno il commentario 
petrarchesco di Castelvetro è un’ipotesi già avanzata da REGN 1987B, p. 76.  
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 Nella composizione dell’autocommento alle Rime Tasso aveva però sicuramente in 
mente un modello preciso, oltre a quello delle edizioni commentate del Canzoniere, ossia il 
Comento di Lorenzo De’ Medici48. Nell’ambito della poesia lirica in volgare Lorenzo era 
stato il primo a oltrepassare i limiti imposti da Dante all’autocommento. Nel Convivio, infatti, 
i due soli motivi che Dante concedeva per parlare di sé erano «quando sanza ragionare di sé 
grande infamia o pericolo non si può cessare» oppure «quando, per ragionare di sé, 
grandissima utilitade ne segue altrui per via di dottrina»49; in entrambi i casi, il commento alla 
propria «vera intenzione» doveva essere filtrato per tramite dell’allegoria. Quando nel proprio 
commento Lorenzo afferma, invece, che interpretare i propri scritti da parte di un autore non è 
segno di presunzione ma è il solo modo per ristabilire il vero significato dell’opera, spesso 
confuso e disperso nella varietà delle opinioni altrui, non si riferisce a un’interpretazione di 
tipo allegorico, bensì a una messa in valore tanto dei contenuti quanto della retorica testuale. 
Nella maggior parte dei casi, leggere l’opera di un altro comporta seguire le proprie 
inclinazioni e ciò travia il sapere che è alla base dell’opera: 
 

dico che a me non pare presunzione l’interpetrare le cose mie, ma più presto tôrre fatica ad altri; e 
di nessuno è più proprio ufficio lo interpetrare che di colui medesimo che ha scritto, perché 
nessuno può meglio sapere o elicere la verità del senso suo, come monstra assai chiaramente la 
confusione che nasce dalla varietà de’ comenti, ne’ quali il più delle volte si segue la natura 
propria che la intenzione vera di chi ha scritto50. 
 

 L’intenzione dell’autocommento tassiano corrisponde a quella di Lorenzo. Sulle orme 
del Comento lorenziano, che a onor del vero è molto più esteso, ragionato e approfondito 
delle chiose dell’Osanna, anche l’esegesi tassiana difende l’«intenzione vera» della propria 
lirica; tuttavia, Tasso ha l’ambizione di far coincidere la propria «intenzione vera» con una 
verità più alta, una sapienza universale che il poeta sa contemplare in forza del proprio 
intelletto ed elaborare grazie alla propria arte.  
 Se volessimo proiettare anche sull’autocommento la proposta di Gorni, quella di 
valutare lo statuto di un canzoniere prendendo in esame solo il suo inizio e la sua fine, ci 
accorgeremmo che le esposizioni tassiane definiscono con chiarezza l’intenzione della 
raccolta: l’autocommento si apre all’insegna della verità (p. 219) e si chiude con l’immagine 
del sapiente che domina la fortuna e il cosmo («due vittorie si convengono al savio cavaliero: 
l’una di se stesso […]; l’altra de le stelle e del destino, per autorità di Tolomeo, il qual disse 
“Sapiens dominabitur astris”», p. 350). Verità e sapienza sono, dunque, le coordinate tracciate 

																																																								
48 Tasso leggeva il commento di Lorenzo de’ Medici nell’edizione delle POESIE VOLGARI, / NVOVAMENTE / 
STAMPATE, / DI LORENZO / DE’ MEDICI, / che fu padre di Papa Leone: / Col commento del medesimo sopra alcuni 
de’ suoi sonetti […]/ IN VINEGIA, MDLIIII. Come nota Mazzacurati, il Comento di Lorenzo si colloca in una soglia 
di passaggio tra la filologia umanistica e la nascita della critica normativa. Al suo interno l’autore può 
rivendicare la libertà individuale dell’artefice anche come mescolanza retorica, oscillazione dei linguaggi e 
sperimentazione sul confine dei generi letterari nei confronti di un codice lirico ancora frastagliato, una proposta 
che non trova fortuna immediata nelle rigide classificazioni cinquecentesche (cfr. MAZZACURATI 1989, p. 52 
ss.). È quindi significativo il suo recupero da parte di Tasso, che si colloca al vertice dell’esperienza normativa 
del Cinquecento e nondimeno si rivolge al modello lorenziano come un antecedente della sua silloge. Per 
l’eccezionalità culturale del Comento laurenziano si rimanda a ZANATO 1979, p. 16 ss. 
49 DANTE, Opere [Convivio], p. 112. 
50 Ivi, pp. 354-55 (corsivi miei). 



	 241 

da Tasso per la struttura del proprio canzoniere, risultato di quella «autocoscienza 
intellettuale», come l’ha definita Girardi, osservabile in tutta la produzione tassiana dei primi 
anni ’90 51.  
 

3.4. Verità e piacere della lirica amorosa 
 
 A questo punto possiamo osservare più da vicino le esposizioni alle liriche amorose, 
con qualche sortita verso le esposizioni alle rime encomiastiche. Non volendo proporre 
un’analisi completa dell’autocommento tassiano, che richiederebbe uno studio a sé, 
proveremo però a mettere in rilievo alcuni suoi nodi fondamentali in grado di parlare per 
l’intero insieme. 
 L’autocommento tassiano si compone di note puntuali ai versi, non ha quindi la 
struttura di un commento ampio e disteso. Le esposizioni, così come le liriche, non 
possiedono tutte uno stesso grado di rifinitura; l’ampiezza e il loro contenuto sono variabili, 
concentrandosi talvolta sull’ambito linguistico e stilistico, talvolta sulle fonti, talvolta sugli 
aspetti dottrinali del testo. All’interno di tale disparità, uno spazio notevole è riservato 
all’esposizione del sonetto introduttivo, che appare comprensibilmente uno dei momenti di 
maggiore impegno ed elaborazione della raccolta. Ecco il testo che l’autore pone come incipit 
della silloge (p. 4): 
 

Vere fur queste gioie e questi ardori  
Ond’io piansi e cantai con vario carme,  
Che poteva agguagliar il suon de l’arme  
E de gli heroi le glorie e i casti amori. 
E se non fu de’ più ostinati cori  
Ne’ vani affetti il mio, di ciò lagnarme  
Già non devrei, che più laudato parme  
Il ripentirsi, ove honestà s’honori.  
Or con gli essempi miei gli accorti amanti,  
Leggendo i miei diletti e ’l van desire,  
Ritolgano ad Amor de l’alme il freno.  
Pur ch’altri asciughi tosto i caldi pianti  
Et a ragion talvolta il cor s’adire,  
Dolce è portar voglia amorosa in seno52. 

 
 La silloge amorosa si apre all’insegna della verità («Vere fur queste gioie», v. 1) e, 
con una scelta di implicazioni non trascurabili, si situa al discrimine stesso tra poesia e storia, 
poesia e sapere, mimesi letteraria e giovamento morale. La lirica era posta come incipit anche 
nel manoscritto Chigiano ma in virtù dell’autocommento assume qui ben altro spessore 
programmatico:  
 

																																																								
51 GIRARDI 1999, p. 737. 
52 Salvo diversa indicazione, l’edizione da cui si citano d’ora in avanti i testi e le esposizioni è T. TASSO, Rime. 
Prima parte, to. II. Rime d’amore con l’esposizione dello stesso Autore (secondo la stampa di Mantova, Osanna 
1591); il numero di pagina viene segnalato a testo. 
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“Vere fur queste gioie”: cioè questi piaceri, o questi diletti. E “veri” son quelli (come scrisse 
Platone nel Filebo) de’ quali si nutriscono i buoni, perciochè gli huomini malvagi si rallegrano 
de’ falsi piaceri ch’imitano i veri, ma in un modo degno di riso. Si dee ciò nondimeno intender 
del nutrimento de l’animo e de l’intelletto, ch’è quella ambrosia de la quale favoleggiavano gli 
antichi poeti (p. 219). 

  
 È interessante che Tasso offra innanzi tutto una parafrasi di «gioie» nei termini di 
«piaceri» o «diletti», i quali, oltre alla vicenda amorosa, chiamano in causa il panorama 
teorico delle poetiche classiche e cinquecentesche. Le «gioie», gli amori felici che il lettore 
troverà descritti nella raccolta alludono infatti a quel piacere che rappresenta lo scopo della 
poesia. Il piacere della poesia, assimilato nella Liberata al miele che contorna gli orli del vaso 
e copre il sapore della dottrina amara, è divenuto qui una fonte di nutrimento di per sé, al pari 
dell’«ambrosia», il leggendario cibo divino; ciò a patto, precisa Tasso, che esso sia buono 
ossia, secondo la concezione platonica, vero. Soltanto in questo caso il piacere sarà un 
alimento per l’animo e l’intelletto, come aveva già sostenuto Petrarca in merito al diletto 
provato nel contemplare Laura: «Pasco la mente d’un sì nobil cibo, / ch’ambrosia et nectar 
non invidio a Giove»53.  
 A questo proposito è senz’altro importante la scelta di citare il Filebo in apertura della 
silloge: il dialogo platonico è uno dei fili che è possibile percorrere lungo tutta la riflessione 
tassiana più matura, di cui l’autocommento, nella sua natura caotica e asistematica, costituisce 
un’incredibile epitome. Il tema fondamentale del dialogo platonico è la valutazione etica del 
piacere, valutazione che si snoda nel corso di un ragionamento sulla natura molteplice del 
piacere e sulla compatibilità fra scienza e diletto. Entrambi, νοῦς e ἡδονή, sapientia e 
voluptas sono per Platone casi particolari del più generale problema di unità e varietà, ossia 
della relazione tra l’idea e la molteplicità delle cose che ne partecipano54. La conclusione del 
dialogo stabilisce che il Bene comprende in sé sia la sapientia sia la voluptas. Ciò equivale a 
dire che anch’esso risiede nella mescolanza: come non è perfetta e buona una vita 
esclusivamente piacevole, così è imperfetta una vita informata solo dall’intelligenza. Il tema 
era già stato affrontato da Tasso nel dialogo Il Nifo, overo del piacere. Il dialogo appare in 
alcuni punti una traduzione letterale del Filebo, dal quale Tasso riprende in particolare la 
metafora della mescolanza:  
 

Ma s’ella [la vita forte virtuosa del sapiente] per sé non è bastevole, assai felice è colui che co 'l 
piacere la può mescolare: la qual mescolanza è molto convenevole a la natura de l'uomo, 
percioché ella ancora non è semplice, ma composta. Ecco, io v’ho mostro i fonti, l'uno quasi di 
mele e l'altro d'acqua purissima, a’ quali potrete trarvi la sete in modo che nulla v’avanzerà da 
desiderare. Voi l’umor de l’uno con quel de l’altro mescolate in quel modo ch’i vostri felici 
antecessori hanno fatto55. 

																																																								
53 PETRARCA, Rvf 193, vv. 1-2. 
54 MIGLIORI 1998, p. 61 ss. 
55 TASSO, Dialoghi, vol. I, p. 303. Così recita il passo platonico: «E davanti a noi come se fossimo coppieri 
stanno appunto delle sorgenti – quella del piacere la si potrebbe paragonare ad una di miele e quella 
dell’intelligenza, invece, sobria e senza goccia di vino ad una di acqua dura e salutare – che bisogna sforzarsi di 
mescolare insieme nel miglior modo possibile» (PLATONE, Dialoghi filosofici [Filebo, 61c], vol. II, p. 561). Il 
passo è ricordato da Tasso anche in una lettera in risposta al Discorso di Orazio Lombardelli, nella quale 
rivendica la verità dottrinale che è alla fonte della Liberata: «Ed io rispondo, che il vero è quell’eterno fonte il 
quale non si secca per estate, nè cresce per verno: ma i torrenti del verisimile corrono alcuna fiata assai gonfi e 
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 Alla luce del Filebo, il paragone lucreziano degli orli del vaso «aspersi / di soave 
licor» (Lib. I 3, vv. 5-6), con il quale Tasso aveva legittimato la presenza di concetti amorosi e 
dello stile lirico nel poema eroico, viene approfondito nel Nifo come immagine paradigmatica 
della natura umana, per cui la mescolanza è non soltanto naturale ma anche buona; sulle orme 
di Platone sembra infatti possibile individuare una giustificazione razionale della varietas e 
della mescolanza, che non devono essere poste necessariamente in antitesi con l’Uno-
Semplice della successiva tradizione neoplatonica e rinascimentale. Si tratta di una 
prospettiva importante per Tasso in relazione alla difesa della poesia lirica, genere al quale è 
connaturata la varietà dei temi, degli affetti e dei metri. 
 La nota dell’autocommento che abbiamo citato all’inizio è anch’essa una trasposizione 
letterale di un passo del Filebo, nel quale Platone distingueva i piaceri veri da quelli falsi, nei 
termini di una mimesi imperfetta:  
 

Stando a questi ragionamenti, allora, nelle anime umane ci sono piaceri falsi, che imitano quelli 
veri in maniera ben ridicola, e così anche dolori56.  

 
 Il falso e il ridicolo dell’imitazione sono spie lessicali che rimandano al pensiero 
platonico sull’arte e sulla sua mimesi fuorviante della realtà. Platone, infatti, riconduce la 
differenza tra verità e falsità dei piaceri a un artefice interiore, il quale, disegnando nell’anima 
le raffigurazioni delle cose, le contempla e ne sente piacere. Solo ai buoni, tuttavia, è dato di 
accogliere ed effigiare immagini che siano vere, quindi di provare piaceri veri:  
 

Dobbiamo dire che queste [immagini] scritte si presentino vere per lo più ai buoni in quanto essi 
sono cari agli dèi, e ai cattivi invece per lo più il contrario o non dobbiamo dirlo? […] Per lo più, 
dunque, i malvagi godono di piaceri falsi, i buoni invece di piaceri veri57. 
 

 Questo è l’orizzonte sul quale Tasso si muove ad apertura della sua silloge, 
annunciando al lettore avvertito che le «gioie» della sua lirica amorosa appartengono ai 
piaceri veri quindi onesti. Il piacere che esse recheranno al lettore sarà vero e incorrotto come 
quelli che spettano agli uomini retti e – potremmo dedurre – a colui che, sostituendosi 
attivamente all’artefice interiore, sa ben figurare al suo interno le immagini del bene e del 
bello per poi riprodurle nei concetti della sua scrittura.  
 Integrità morale e perizia della raffigurazione poetica sono implicate l’una nell’altra e 
il fondamento di verità che le accomuna diventa inevitabilmente anche un criterio di 
valutazione letteraria. I piaceri falsi e maligni sono tali in quanto imitano «in modo degno di 
riso» e si potrebbe intendere tale definizione nel duplice senso di una mimesi mal riuscita e di 
una contraffazione da commedia, il gradino più basso sulla scala dei generi letterari. 
Aggiunge infatti l’autore nella nota di commento successiva: «il soggetto amoroso in tutto 
falso è proprio del comico poeta: laonde molto s’ingannavano coloro che portavano opinione 

																																																																																																																																																																													
torbidi; e possono facilmente seccarsi; e l’acqua loro non è tale che tragga mai la sete: la quale non dirò d’avermi 
tratta a’ fonti de le scienze, mescolando il lor liquore con quel del piacere, come si legge nel Filebo di Platone; 
ma certo v’ho bagnate le labra» (TASSO, Lettere, n. 434 [A M. Cataneo, 10/11/1585], vol. II, p. 449). 
56 PLATONE, Dialoghi filosofici [Filebo 40c], vol. II, p. 529. 
57 Ibidem. 
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che ’l Poeta [Petrarca] non fosse acceso di Laura». Il modello petrarchesco dimostra che la 
verità del diletto amoroso e letterario è tale anche perché esso è stato sperimentato in prima 
persona dal poeta. Si tratta di un fatto realmente accaduto e ciò conferisce valore alla 
narrazione amorosa, fondandola allo stesso tempo come genere letterario: se il soggetto del 
romanzo lirico fosse interamente falso, la poesia non meriterebbe più la definizione di lirica e 
scadrebbe in commedia.  
 Durante la stesura delle esposizioni, compiuta negli anni in cui si dedicava alla 
scrittura della Conquistata e dei Discorsi del poema eroico, il nodo tra poesia, storia e verità 
era presente più che mai alla mente di Taso. La silloge lirica si inscrive in un sistema 
onnicomprensivo di riforme della propria opera ed è senz’altro in questa direzione che 
procede anche l’autocommento, con il quale Tasso entra nel cuore della discussione che lo 
aveva occupato e continuava ad occuparlo in rapporto al poema. La verità della lirica amorosa 
è in primo luogo intellettuale ed etica ma è anche storica e sperimentata, come attesta 
l’esempio di Petrarca. Il poeta lirico «favoleggia» sull’ambrosia divina (i concetti inscritti 
nella mente del buon artefice) come i poeti antichi, ma anche sulla realtà di una vicenda 
realmente avvenuta e perciò può essere paragonato al poeta epico:   
 

“questi ardori”: [cioè] “questi amori”, imperochè l’amore è chiamato “fuoco” e “fiamma”. E dice 
il Poeta [Tasso] che gli amori suoi sono stati veri, per dimostrare che ’l vero amore, o i veri 
amori, sono il vero soggetto del poeta lirico, come scrive il Petrarca nelle sue Epistole latine58. 
Tuttavolta intorno ad esso favoleggia, non altrimente che faccia l’Epico, come fa il medesimo 
autore in molti suoi componimenti, e particolarmente ne la canzona de le trasformationi et in 
quella “Standomi un giorno solo a la fenestra” et in quell’altra “Tacer non posso, e temo non 
adopre”, né meno ch’in alcuna altra ne la canzona ov’egli fa citare Amore avanti la Ragione (p. 
219). 

 
 Le canzoni petrarchesche qui elencate sono le stesse che Tasso cita nelle 
Considerazioni sulla canzone del Pigna. Le canzoni si accostano alla natura dell’epopea non 
solo in virtù della loro tessitura metrica, considerata tradizionalmente più nobile di quella del 
sonetto, ma soprattutto poiché sviluppano il loro soggetto in forma narrativa, mostrando di 
contenere, come Tasso aveva scritto nelle Considerazioni, «quasi imagine di favola». La 
libertà lirica di favoleggiare è dunque quella di ornare la verità del proprio soggetto (gli affetti 
d’amore) tramutandolo in azione narrativa, scandendolo in parti che ne ordinano 
razionalmente l’evoluzione al pari di un poema epico59.  Nell’esposizione, seguendo una 
metaforica consueta, l’affetto amoroso viene equiparato al fuoco, il quale diventa, in questo 
caso, anche un’immagine della verità poetica ovvero di una realtà affetta da trasformazioni. 
Solo il poeta che ha sperimentato l’evento amoroso e che ne è stato «acceso» compone vera 
poesia. Il poeta lirico intesse una trama di storie e concetti sulla base di una perfetta 
corrispondenza tra la realtà del suo amore e la verità del suo soggetto letterario: l’autenticità 
della lirica può appellarsi tanto alla dimensione morale e speculativa quanto a un dato di 
																																																								
58 Il riferimento è forse a PETRARCA, Epystole metrice, I 6, vv. 1-3: «Quid faciam? Que vita michi rerumque 
mearum / qui status est, audire petis. Nec vera silebo / nec tibi ficta loquar, michi nam loquor”» e a II 10, vv. 
155-57, dove Petrarca respinge l’ipotesi che i poeti siano ispirati da una mania divina, rivendicando la verità 
come soggetto dei loro versi: «Mendaces vocitare quidem insanosque poetas / in primis furor est mendaxque 
insania. Vere / vera canunt». Devo questi suggerimenti a Matteo Residori, che qui ringrazio. 
59 TASSO, Prose diverse, vol. II, p. 82.  
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esperienza reale. Ciò giustifica, come già in Petrarca, la pluralità stilistica che con «vario 
carme» (v. 2) accompagna la molteplicità degli affetti lieti e tristi che si susseguono nella 
vicenda amorosa; più ancora, ciò autorizza le metamorfosi, i paradossi, le amplificazioni del 
poeta lirico, le quali non sono invenzioni fallaci ma effetti interiori scaturiti dall’operare del 
fuoco affettivo. Non è un caso del resto che Tasso menzioni la «canzona de le trasformationi» 
di Petrarca (Rvf 23), una delle più difficili da difendere nell’ottica della verosimiglianza, ma al 
contrario una delle più veritiere se la si intende come storia di una mutazione sentimentale 
autentica, poi rappresentata tramite una favola sulle alterazioni metamorfiche dell’amante.  
 L’operazione poetica è dunque la stessa tra la lirica e l’epica, poiché è il criterio di 
verità a stabilire la distinzione (etica) dei generi: da un lato lirica ed epica che si fondano sul 
vero, dall’altra il falso della commedia. Nel sonetto Tasso aveva orgogliosamente affermato 
che la sua poesia lirica «poteva agguagliar il suon de l’arme» (v. 3). Quella che nel 
componimento lirico rappresentava senza dubbio la consapevolezza del valore delle proprie 
liriche, in grado di rivaleggiare con la più alta poesia epica, diventa nell’autocommento una 
prova della prossimità che è possibile stabilire tout court tra epica e lirica in base all’identità 
del loro soggetto: 
 

[…] ha risguardo a quel detto di Quintiliano nel giudicio ch’egli fa di Stesichoro: “Stesicorum 
quam sit ingenio validus materiae ostendunt maxima bella. Et clarissimos canentem Duces, et 
epici carminis onera lira sustinentem” (p. 219)60. 

 
 La metafora quintilianea del peso epico allude al fatto che Stesicoro aveva per primo 
introdotto i miti e le storie dell’epopea nella melica corale, mostrando che la poesia lirica 
poteva sorreggere il peso delle narrazioni epiche («epici carminis onera») nella loro 
importanza storica e civile. Nelle parole di Quintiliano, tuttavia, è racchiusa anche la 
concezione del poeta maturata da Tasso, come colui che si fa carico della verità. È un 
concetto espresso chiaramente già in una postilla ai Prolegomena ai Geographicorum libri di 
Strabone, di cui Tasso riprende alla lettera le parole: «Poeta ad multas veritatis partes curam 
suscepit»61. 
 La citazione di Quintiliano, con la quale Tasso mette in relazione la lirica eroica antica 
e le sue rime amorose, dimostra soprattutto che la ricerca di una combinazione degli stili 
all’interno dei vari generi letterari non è circoscritta solo al poema, ma riguarda, almeno nelle 
intenzioni dell’autore, anche una poesia di natura amorosa il cui suono possa essere misurato 
su quello epico. La misura comune è quella del loro soggetto, raffrontabile per entità e qualità, 
ossia quella del loro peso, che ormai ci siamo abituati a considerare come cifra della verità, 

																																																								
60 Come segnala la curatrice dell’edizione, il passo quintiliano citato da Tasso è tratto dall’Institutio oratoria, X 1 
62, la cui citazione esatta è: «Stesichorum quam sit ingenio validus materiae quoque ostendunt, maxima bella et 
clarissimos canentem duces et epici carminis onera lyra sustinentem [Quanto fosse eccellente il talento di 
Stesicoro lo mostrano anche i soggetti delle sue composizioni: egli canta le guerre più grandi e i comandanti più 
famosi, sostenendo con il suono della sua lira il peso della poesia epica]». Da notare che il giudizio di 
Quintiliano era stato ricordato anche da Minturno nell’Arte poetica: «Stesichoro fê chiaro potersi col verso 
Melico le guerre, e le vertû de’ chiarissimi Capitani cantare» (MINTURNO, L’arte poetica, p. 172). 
61 Cit. da GIRARDI 1999, pp. 742-43. In base alle indicazioni di Solerti (SOLERTI 1895, vol. III, p. 120), i 
Geographicorum libri appartengono al repertorio delle letture tassiane più antiche, sono utilizzati per la 
composizione della Liberata (cfr. TASSO, Lettere poetiche, XXXI [A Luca Scalabrino, 20/10/1575], p. 285), ma 
anche per la Conquistata, i Dialoghi e il Mondo creato, a testimonianza di una frequentazione ininterrotta. 
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della conoscenza e dei suoi risvolti morali. Ma a che titolo i soggetti amorosi, insieme al 
diletto poetico che scaturisce dalla sua narrazione, possono essere equiparati alla funzione 
civile dei maxima bella eroici fino ad assumerne la stessa risonanza?  
 La valutazione di Quintiliano è appunto adoperata da Tasso come fondamento critico 
con il quale istituzionalizzare non la presenza di argomenti elevati in forme liriche, bensì la 
nobilitazione della materia amorosa. Sulla base dell’auctoritas quintilianea Tasso porta a 
compimento un percorso già intrapreso da Bembo, il quale aveva assimilato il canto del poeta 
lirico al canere epico, assegnando alla vicenda d’amore i caratteri della superiorità eroica62. 
Come lo stesso Tasso esplicita nell’autocommento, il sonetto introduttivo della silloge 
Osanna è esemplato proprio sul sonetto iniziale delle rime bembiane (Piansi e cantai lo 
strazio e l’aspra guerra), di cui Tasso riprende alla lettera l’incipit e la prima terzina, con 
l’esortazione agli «accorti amanti» a sottrarre al desiderio amoroso il governo dell’anima. 
Tuttavia, c’è una differenza rispetto all’antecedente bembiano. Il sonetto di Tasso non termina 
con un invito alla redenzione ma, al contrario, con la testimonianza della dolcezza d’amore, 
che è chiusura speculare alle «gioie» dell’inizio. 
 Questo dato qualifica complessivamente la silloge Osanna, dove la sfida di uguagliare 
il «suon» amoroso a quello epico non procede lungo la via in parte già tracciata da alcuni 
petrarchisti e diretta alla costituzione di una lirica amorosa eroica in quanto tragedia di affetti, 
mimesi di una passione luttuosa, infelice o purificata da una redenzione morale63. La 
formazione dell’Osanna comporta invece una componente ulteriore: l’intento di integrare nel 
sistema onnicomprensivo della gravitas anche la condizione del diletto, al pari degli affetti 
dolenti. Diletto, quindi, non tanto come polo di piacevolezza che mitiga la severità, ma come 
fulcro di concetti amorosi gravi. Se scegliessimo di osservare la teoria lirica tassiana su 
un’unica linea Lezione – Considerazioni – Esposizioni, il tentativo di legittimare il diletto 
amoroso, e il dettato lirico che gli corrisponde, potrebbe essere considerato il principale 
apporto dell’autocommento ai precedenti scritti teorici dell’autore. Nata senza dubbio dalla 
necessità di confrontarsi con la propria prassi compositiva, non sempre riconducibile alla 
sfera grave, tragica ed eroica del dolore, la rivalutazione teorica del diletto appare 
intimamente legata alle riflessioni teoriche degli ultimi anni, alla maggiore insistenza nel 
rivendicare un ampio margine di autonomia per i concetti poetici, la quale, in quegli stessi 
anni, sfocia nelle formulazioni tassiane di «fantasia intellettuale» ed «eccesso de la verità»64. 

																																																								
62 Cfr. in proposito il saggio di NOYER-WEIDNER 1974. Il critico mette in evidenza che il primo sonetto delle 
rime bembiane (Piansi e cantai lo strazio e l´aspra guerra) è costruito come esplicito parallelo dell’incipit 
dell’Eneide, del quale Bembo riformula la dichiarazione del canto bellico («cantai […] l’aspra guerra», v. 1), 
l’invocazione alle Muse («Dive, per cui s’apre Elicona», v. 5), l’indicazione temporale dei molti anni e delle 
numerose sofferenze vissute («molti e molti anni […] / di così lunghi affanni», vv. 2-3).  
63 Nel corso del Cinquecento molti fra i petrarchisti rivendicano la componente dogliosa della loro lirica 
d’amore: è il caso del «grave pianto» e dell’«amaro lacrimar» di Vittoria Colonna (Rime amorose I, vv. 10 e 12); 
di Gaspara Stampa, che narra in «meste rime» e «oscuri accenti» le sue pene amorose (Rime I, vv. 1-2); della 
«nova tragedia d’aspra pena e lunga» di Berardino Rota (Rime I, v. 8); di Giovanni Guidiccioni, le cui rime 
racchiudono «orrenda morte dentro» (Rime 16, v. 41) e naturalmente di Della Casa, indicato da Tasso come 
magister gravitatis sin dalla Lezione giovanile. La proposta epica di Bembo caratterizza in parte anche le Rime di 
Bernardo Tasso, il quale, pur lontano da una lirica di natura esclusivamente grave, è uno dei primi a 
sperimentare le zone di prossimità fra l’esercizio lirico e la poesia epica: si vedano in proposito e REGN 1987B, 
p. 247 e FERRONI 2013.  
64 TASSO, Discorsi del poema eroico, II, p. 91; Giudicio, p. 17. 
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 È ancora l’evocazione del Filebo che ci permette di comprendere meglio il pensiero 
che l’autore vuole far scaturire dai propri versi e ci offre la possibilità di aggiungere una 
tessera ulteriore, il diletto appunto, al mosaico della gravitas che siamo andati delineando nei 
capitoli precedenti.  
 Tasso legge il Filebo nella traduzione latina di Ficino, autore anche di un ampio 
commento al dialogo platonico65. Al volume che raccoglie i commentari di Ficino ai dialoghi 
platonici Tasso fa esplicita allusione nel libro secondo del Discorsi del poema eroico, in un 
passo che riguarda da vicino le questioni affrontate nell’autocommento. L’autore difende la 
libertà del poeta di favoleggiare dalle critiche di Robortello, invitandolo a leggere il Filebo e i 
commentari ficiniani: 
 

se a gli dei niuna cosa è impossibile, non dee questa maraviglia essere riputata più impossibile de 
l’altre, né merita maggior riprensione del vello d'oro o de' pomi d’oro, de' quali si favoleggia in 
tante poesie con tanta lode de' favoleggiatori e con tanto diletto de' lettori. Però che queste cose 
ancora da' fisici sarebbono riputate impossibili; ma a' teologi de' gentili non parvero tali: essi 
diedero a' poeti questo ardire e questa licenza di fingere; anzi i teologi e i poeti antichi furono i 
medesimi, come dice Aristotele ne la sua Metafisica, la quale non considerò molto il Robertello, 
perché ivi averebbe letto quel che i teologi scrivessero de l'ambrosia e de l’altre cose riprese da lui 
[…]: potea parimente ricercare nel Filebo di Platone e ne gli altri suoi dialoghi, e ne' commenti del 
Ficino, la buona interpretazione de le cose non bene intese66. 

 
 Il favoleggiare è la sorgente del diletto dei lettori e si richiama alle origini della poesia 
quando essa formava un tutt’uno con la sapienza teologica. I «poeti antichi», ricordati anche 
nella prima nota dell’autocommento, alludono all’epoca mitica dove le favole non erano un 
ornamento falsificatore del vero ma costituivano l’ambrosia divina, il nutrimento della 
conoscenza. C’è dunque un orizzonte poetico in cui il diletto non è una componente 
secondaria del testo, né un fine circoscritto solo all’arte poetica, poiché esiste un diletto che 
rimanda alla dimensione metafisica. È quanto sostiene Ficino nel suo commentario al Filebo. 
Esiste un piacere della mente, afferma Ficino, che è quello della visione ideale, una vera e 
propria ambrosia dell’intelletto («intellectui ambrosiam»). Essa rappresenta la sostanza di un 
godimento che pertiene alla facoltà razionale: «Beatitudinis ergo substantia ad intellectum 
magis pertinet»67. Non c’è possibilità di conoscenza senza il sentimento della conoscenza; 

																																																								
65 Il testo, composto negli stessi anni della Teologia platonica (1469), venne pubblicato all’interno dei 
Commentaria in Platonem (Firenze, Lorenzo di Alopa, 1496) che raccoglieva l’insieme dei commenti ficiniani ai 
dialoghi platonici con l’esclusione del commento al Simposio. La traduzione ficiniana dei dialoghi di Platone che 
Tasso legge e di cui si conserva un esemplare postillato nella Biblioteca Apostolica Vaticana, è Omnia divini 
PLATONIS opera /  tralatione (sic) M. FICINI […] / Basileae / in officina Frobeniana / MDXXXVI. 
66 TASSO, Discorsi del poema eroico, II, pp. 94-95 (corsivi miei). Tasso allude a Metafisica III 1000a 5-19, dove 
Aristotele afferma che le favole dei teologi antichi e dei poeti che hanno come capostipite Esiodo non devono 
essere considerate come spiegazioni dell’origine reale delle cose. 
67 FICINO, The Philebus commentary, p. 377. L’idea del godimento che scaturisce della verità è un elemento 
ricorrente nella riflessione tassiana e riconducibile tanto al contesto neoplatonico quanto a quello cristiano. A 
questo proposito, Ardissino pone l’accento su una postilla tassiana al De vera innocentia di Sant’Agostino che 
recita: «Beata vita est gaudium de veritate» e la stessa autrice fa notare che la lettura del testo agostiniano 
corrisponde «alla ricerca della sostanza di una poesia che il Tasso, fin dalla giovinezza, avvertiva come 
espressione di concetti gravi e sublimi, e che poi nella maturità voleva come forma di teologia mistica» 
(ARDISSINO 1997, p. 266). Il richiamo alla teologia coinvolge la sfera religiosa cristiana ma anche l’idea di 
un’origine mitica della poesia, compenetrata di sapienza divina, in base alla quale la gravità tematica e stilistica 
della lirica nella silloge dell’Osanna si apre alla possibilità di rappresentare la sostanza intellettiva. Il connubio 
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nessuno, neanche chi vive sottomesso al godimento sensuale, potrebbe accontentarsi del 
piacere «leggerissimo» dei sensi quando esso non è accompagnato dalla consapevolezza 
interiore: «etiam homines, qui ut bruta dumtaxat vivunt, id est, sensibus mancipati, 
voluptatem extimam et laevissimam illam sine cogitationis interioris continuata iucunditate 
sufficere non arbitrantur»68.  
 Si tratta quindi di definire l’operazione intellettuale in grado di cogliere la sostanza 
della visione, distinguendo se essa è vera o falsa, allo stesso modo in cui si distingue un uomo 
reale da una figura dipinta. L’operazione risiede in un particolare moto della mente, che 
Ficino spiega nel commentario con l’ausilio di una citazione dal Fedro. La vera visione 
intellettuale, dalla quale scaturisce il pieno godimento, consiste in una stasi della mente che si 
sofferma sull’idea senza più muoversi, così come i cavalli guidati dall’auriga si arrestano nel 
campo delle idee pascendosi di nettare. Per descrivere quest’operazione della mente Ficino fa 
ricorso a un’immagine di leggerezza del tutto diversa dal vuoto intellettivo del piacere 
sensuale: è la levità propria del fuoco che lo trasporta in alto e lo trattiene nelle sfere superiori 
a essere paradigma della visione e dunque del piacere intellettuale. L’attività dell’intelletto 
(«intellectus indaginem») e l’ardore della volontà passionata («voluntatis ardorem») possono 
unirsi grazie a un movimento paradossale poiché statico, un trasporto immobile, una 
leggerezza ignea che eleva e trattiene: «Levitas enim ignem sursum traxit, et ignem in 
superioribus detinet et obicit intellectui ambrosiam, id est, visionem, voluntati nectar, id est 
gaudium»69.  
 Sul modello della leggerezza del fuoco è possibile affermare che i moti generati 
nell’animo dalla passione amorosa non sono necessariamente in contrasto con quelli razionali. 
Se il fuoco muove in senso contrario alle leggi dei corpi e della pesantezza, senza per questo 
essere contro natura, anche l’affetto amoroso può accordarsi con l’intelletto, come viene 
esplicitato nel Nifo:   
 

sì come il foco, movendosi verso il mezzo del mondo, si muove a forza contra la sua propria 
inclinazione, che l'inalza a l'estremo, ma, girando a torno co 'l cielo, non fa moto violento né 
contrario a la natura, ma sopranaturale, così l'appetito ragionevole, essendo tirato a basso dal 
concupiscibile, è quasi sforzato; ma s'egli è rapito con la somma parte de l'intelletto, divien quasi 
divino: laonde divegnamo simiglianti a l'intelligenze70. 

 
 La trattazione del Filebo sui piaceri e il commento ficiniano, orientato a definire la 
natura del piacere intellettuale, erano elementi di riflessione resi a Tasso estremamente attuali 
dagli scritti di Flaminio De Nobili. Del suo Trattato dell’Amore umano Tasso si servì per 
certo nel 1570, preparando la disputa sul tema d’Amore svolta all’Accademia ferrarese, in 
occasione delle nozze tra Lucrezia d’Este e Francesco Maria della Rovere, che sfociò nella 

																																																																																																																																																																													
tra l’aspetto intellettuale e quello sostanziale che costituisce l’essenza della beatitudine è menzionato da Tasso 
anche nel Malpiglio secondo: «beatissimo è quello intendere dove l'intendere è toccare: là su dunque co 'l nostro 
toccheremo il divino intelletto» (TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 662). Da notare che il dialogo si trova ancora sullo 
scrittoio tassiano al momento in cui sono composte le esposizioni: cfr. RUSSO 2000, p. 266 ss.  
68 FICINO, The Philebus commentary, p. 329. 
69 Ivi, p. 353. 
70 TASSO, Dialoghi, vol. I, pp. 292-93. 
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scrittura delle Cinquanta conclusioni amorose71. Oltre al Trattato, Tasso possedette e postillò 
un volume che conteneva varie opere di De Nobili, tra cui il De vera et falsa voluptate72. Nel 
secondo libro del dialogo, unendo le prospettive del Filebo, il commentario ficiniano e l’Etica 
di Aristotele, De Nobili riassume una definizione di voluptas che corrisponde all’intendere, la 
retta unione di sensazione e intelligenza. I piaceri falsi, quelli contro natura o esclusivamente 
bestiali, sono distinti dai piaceri veri, che pertengono all’atto congiunto della ragione e del 
senso: «διανοια, και αιστησεως ενεργεια, id est rationis, et sensus actio»73. La potenza 
operativa della percezione e del pensiero: questi due aspetti sono compresenti nel vero piacere 
che può essere ascritto alla mente umana, l’insieme delle facoltà dove agiscono gli affetti, si 
determinano le azioni, si perfeziona la conoscenza74. Con Aristotele, De Nobili afferma che il 
piacere non è una mera sensazione gradevole, ma un accrescimento che sancisce la perfezione 
di un atto compiuto. Ai veri piaceri appartiene anche il diletto amoroso onesto, il quale 
ingrandisce l’animo e imprime nel corpo la forma della dolcezza d’amore75. 
 Il tentativo di definire la sostanza di un piacere dove l’intelligenza e i sensi non siano 
in contrasto, un piacere che risponda a un criterio di convenientia naturale e morale, 
accomuna il dialogo di De Nobili e le esposizioni tassiane. Attraverso l’autocommento, il 
diletto viene legittimato da Tasso non più soltanto in una prospettiva critico-letteraria, come 
fine della poesia, ma anche come perfezione della propria intelligenza amorosa, collegandosi 
alla rivendicazione, costante in tutto l’autocommento, di avere provato e illustrato affetti più 
grandi e intensi di quelli dei predecessori. Le esposizioni presentano, in altre parole, un diletto 
che non è più riconducibile in toto a un amore lascivo, ma appartiene alla perfezione di 
Amore e alle sue varie manifestazioni. La presenza del diletto e degli affetti lieti nella silloge 
tassiana si giustifica quindi come prova della perfezione della vicenda amorosa esemplata 
dall’io lirico, un vero e proprio intendere d’amore, dove il registro licenzioso costituisce un 
corrispettivo dell’ardire intellettuale. Sono proprio gli ardiri licenziosi del dettato lirico a 
consentire una loro reinterpretazione in direzione sacra o filosofica: l’audacia erotica si spiega 
come «incredibile amore» del sapere (p. 306), le metamorfosi amorose corrispondono 
all’operare dell’immaginazione ma anche all’intelletto che si trasforma nelle cose intese e 
l’erotismo diventa una prova di quel tatto intellettuale che, secondo Ficino, apre alla 
contemplazione delle idee76.  
 Il tema del piacere intellettivo predomina nell’autocommento sull’idea di un 
rapimento estatico del poeta e l’asse Fedro-Ione dell’estetica neoplatonica sembra sostituito 
dall’asse Fedro-Filebo, dove è dominante, appunto, la teoria di un piacere razionale e non 
																																																								
71 Il trattato di Nobili e le postille tassiane si leggono in Il Trattato dell’Amore Humano di Flaminio Nobili con le 
postille autografe di Torquato Tasso, pubblicato da P.D. PASOLINI in occasione del terzo centenario del poeta, 
Roma, Loescher, 1895. 
72 NOBILI, De vera et falsa voluptate libri duo, p. 332. 
73 Ivi, p. 332. 
74 Ivi, p. 347. 
75 «quasi exaggeratio quaedam animi, et quaedam etiam in ipso corpore intimae illius dulcedinis vestigia 
imprimuntur», ivi, p. 333. 
76 «si può dire che l'intelletto umano sia il tutto o l'universo: percioch'egli ha in se stesso le forme degli elementi, 
de' misti, de le piante e degli animali e de' cieli e de le stelle; e intendendo gli intelletti immortali e, o gli angeli 
che vogliam dirli, diviene quasi angelico, e divino si fa con la contemplazione de la divinità, a la quale s'unisce 
in modo che l'intendere non è altro che toccare: perché, sì come il tatto è più certo di tutti gli altri sentimenti, 
così il tatto intellettuale avanza la certezza di tutte le dimostrazioni» (TASSO, Dialoghi [Il Ficino, overo de 
l’arte], vol. II, p. 971).  
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quello della mania erotica. Ricordando in apertura della silloge che la sostanza intellettuale 
dell’immaginario platonico-ficiniano è legata al piacere, Tasso teorizza una poesia lirica 
sublime ed eccellente perché risultato di un’operazione intellettuale e non frutto di 
un’investitura furiosa. In quanto creazione di immagini ardite nei loro favoleggiamenti e 
ardenti di fuoco amoroso, la poesia lirica muove e diletta la mente, a patto che le sue 
immagini siano sostanziate dal vero, unico possibile nutrimento dell’intelletto. Come Tasso 
esplicita nell’esposizione al sonetto LV, è possibile sostentare l’anima solo tramite la verità: 
«Il luogo dove si prende questo nutrimento è il campo de le verità, dice Platone» (p. 262). 
Nell’ambito dello stesso sonetto, Tasso precisa che l’ardire è una componente essenziale per 
raggiungere la contemplazione del vero; è infatti necessaria arditezza per sollevare le «cose 
gravi» – le passioni e la natura corporea – verso l’alto. Si tratta di una forza naturale ma allo 
stesso tempo superiore alla norma, dal momento che sollevare in alto la realtà materiale 
richiede un’anima già nutrita di visioni intellettuali: 
 

«Ardite spiega al ciel l’ale amorose»: la natural forza de l’ali, come dice Platone nel Fedro, è 
d’innalzar le cose gravi in alto, dove habitano gli Iddii e dove si veggiono maravigliosi spettacoli 
de la divinità […]. Però chiama «ardite» l’ale, cioè ardita l’anima, la qual osi di spiegarle per 
vedere et intendere i misteri divini e celesti (p. 262)77. 

 
 Per quanto i «fisici» reputino impossibili tali moti, come Tasso aveva rilevato nei 
Discorsi, essi sono invece chiarissimi ai poeti-teologi e a coloro che seguono le loro orme: le 
«trasformationi» favolose e ardite della poesia amorosa, di cui la canzone petrarchesca è 
l’emblema, non sono l’ornamento ma la sostanza di verità e piacere nell’ambito del verisimile 
poetico. È perciò in nome della verità intellettiva che vengono difese le rappresentazioni 
meravigliose della poesia amorosa, incredibili agli occhi del corpo ma non a quelli della 
mente.  
 Sollevare la gravità materiale verso le più alte sfere del pensiero corrisponde a una 
funzione della poesia: trasportare e far accedere alla contemplazione i lettori con le loro 
passioni verso l’osservazione di una verità universale che resterebbe altrimenti «mescolata 
co’ piaceri del senso» (p. 262) nel diletto non puro del corpo. La tensione stilistica che si 
riscontra nell’opera tassiana, nella sua ricerca della rappresentazione eccellente, tra registro 
licenzioso e filosofico, corrisponde a quest’idea di nutrimento pieno, che abbia in sé diletto e 
sapienza ma risulti unitario al pari del «simplice intellettuale» (p. 262). Sebbene il Filebo 
platonico avesse autorizzato la mescolanza dei piaceri, non bisogna perdere di vista che 
nell’interpretazione di Ficino essa resta comunque tutta interna alla dimensione intellettuale; 
il diletto supremo corrisponde a un’operazione mentale portata al suo massimo grado, non 
ostacolata da alcun impedimento materiale78.  

																																																								
77 Il commento è, ancora una volta, una traduzione pressoché letterale del testo platonico: «naturalis alarum vis 
est, grave in sublime attollere, ubi deorum inhabitat genus» (PLATONE, Omnia Divini Platonis opera, p. 450). 
78 «Illa vero actio maxime actio est quae passioni et impedimento mixta non est, et quae ad obiectum optimum, 
id est, quod maxime actu sit, fertur» (FICINO, The Philebus commentary, p. 323). Il commento ficiniano implica 
la definizione aristotelica del piacere, ripresa alla lettera da Tasso nel Nifo: «Se 'l piacer dunque si sente sempre 
ch’alcuna potenza si volge ad obietto piacevole senza impedimento, che direm ch’egli sia? L’operazione stessa 
non impedita» (TASSO, Dialoghi, vol. I, p. 295). 
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 Tra la redazione delle esposizioni e quella dei Discorsi del poema eroico, la 
costellazione del Filebo diventa il fulcro di un programma poetico che si propone di nobilitare 
al massimo grado il diletto letterario, facendone l’espressione perfetta dell’unione di voluptas 
e sapientia: sostanziata da simili premesse, la lirica della silloge amorosa potrà di diritto 
essere raffrontata nelle successive esposizioni alle massime imprese dell’epopea grazie al 
valore conoscitivo e alla funzione civilizzatrice che la contraddistinguono.  
 

3.5. L’eccesso degli affetti (I): intertestualità e giudizio 
 
  La citazione quintilianea su Stesicoro era stata ricordata da Tasso già nelle 
Considerazioni sul Pigna: «[Pigna] sostiene colla cetra il peso non dell’armi, come disse 
Quintiliano di Stesicoro, ma dei misteri della filosofia; cose molto più gravi dell’armi»79. I 
concetti sostanziati di dottrina sono indubbiamente una componente della gravitas poetica e 
nell’autocommento Tasso sfoggia frequentemente i «misteri della filosofia» dai quali ha 
derivato i propri concetti. Tuttavia, diversamente da quanto accade nelle Considerazioni, la 
gravitas prospettata nell’autocommento non è ricondotta a una sostanza filosofica della lirica, 
ma è invece rivolta alla possibilità di nobilitare i componimenti in direzione di una grandezza 
stilistica che equivalga a quella dell’epopea; resta insomma predominante nell’autocommento 
l’idea, già presente nella Lezione, che i concetti «scientifici» e «minuti» distruggano 
l’eccellenza letteraria80. 
 Diverse note dell’autoesegesi sono dedicate a esporre la fonte filosofica o più spesso 
poetica da cui nasce il componimento, dimostrando la molteplicità di riferimenti che ne ha 
ispirato le immagini. Il richiamo alle fonti serve a Tasso per dimostrare la ricchezza 
sostanziale delle liriche, per mettere in luce la sostanza conoscitiva ma soprattutto affettiva 
dei propri concetti. La gravitas della poesia lirica non è riconducibile soltanto all’intento di 
raffigurare un contenuto di conoscenza, ma è sempre legata alla ricerca di un impatto 
affettivo. L’intento principale delle esposizioni sembra, infatti, quello di spiegare il 
funzionamento tout court del linguaggio poetico, non solo lirico, e di percorrere a ritroso i 
testi, risalendo fino alla matrice mentale che ne ha prodotto i concetti. Ricostruire il 
meccanismo immaginativo e intellettuale da cui prende forma la lirica significa esibirla come 
una declinazione specifica del pensare poetico e non solo come un codice sociale rivolto 
all’intrattenimento dilettevole, all’educazione morale o a entrambi.  
 La poesia d’amore non è una rappresentazione offuscata dai sensi perché l’affetto 
costituisce un criterio di giudizio universale, come Tasso scrive in una nota al madrigale 
CLXIV composto per l’«infermità» dell’amata: 
 

																																																								
79 TASSO, Prose diverse, vol. II, p. 110. 
80 «[…] quando alcuno ragiona del cielo o della terra, o d’altre cose somiglianti, come maestro, e per volere 
insegnare, allora deve egli ragionarne con parole proprie, con concetti scientifici e con ordine minuto e distinto; 
con le quai condicioni impossibile è che s’introduca la magnificenza dello stilo: ma quando alcuno di queste 
cose ragiona come colui, che da quel bello e maraviglioso, che ’n loro appare, fia desto ad ammirargli ed a 
contemplargli, ed in somma, come poeta o come oratore, che non abbia riguardo a l’insegnare, nè sia obligato di 
parlare, nè con quelli ordini nè con quei concetti minuti; allora la pompa e l’altezza dello stile è ricercata» 
(TASSO, Prose diverse [Lezione], vol. II, p.  121). 
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“Roche son già le cetre”: Con la vostra infermità le cose de l’arte e de la natura insieme sono 
peggiorate […]. È detto affettuosamente, perché tutte le cose giudichiamo col nostro affetto (p. 
340). 

 
 Nella nota tassiana è condensato un aspetto della scienza aristotelica la quale, tra la 
Retorica e il De anima, associa la facoltà di giudizio e la mente affetta dalle passioni, in una 
concezione che attraversa il pensiero medievale e arriva fino alla Teologia platonica di 
Ficino. L’immaginazione, parte o funzione della mente che elabora gli affetti, interviene 
anche nel processo di astrazione, sovrapponendosi alla facoltà di giudizio e divenendo una 
sorta di intelletto del particolare 81 . Quest’aspetto attivo della mente passionata viene 
rappresentato dall’autore come una componente costitutiva della sua lirica. Esiste una 
somiglianza tra l’operare di Amore sulla legge di natura per tramite degli affetti e l’operare 
dell’artefice sulla materia e sulla tecnica artistica per tramite del suo giudizio: entrambe le 
operazioni si inscrivono sull’attività fantasmatica consueta, incrementandone il moto naturale 
e moltiplicandone le creazioni. Il poeta grave è colui che piega la natura e le regole in base al 
proprio giudizio e ai propri affetti: 
 

il qual piegamento è il giudicio de l'artefice […]. Però io concederei assai facilmente a l'Alighieri 
ch'i poeti gravi siano i regolati, purché voi a me concediate che la regola non sia di queste rigide e 
dure che non si possano torcere in alcuna maniera, ma de l'altre che sono arrendevoli e 
pieghevoli82. 

 
 Il rapporto alla tradizione che Tasso esibisce nell’autocommento è di conseguenza 
improntato a un giudizio autoriale che forza consapevolmente le regole, in virtù della 
maggiore carica affettiva dei propri concetti. Nel sonetto Amor col raggio di beltà s’accende 
(CXII), il poeta descrive la nascita del sentimento amoroso dalla contemplazione della bellezza 
femminile e commenta: 
 

 “e là si spinge ove ci piega / Natura”: dimostra ch’Amore non è ne l’inclinatione naturale 
solamente, ma ch’egli è moto vehementissimo (p. 307). 

 
 La maniera con la quale Tasso si rapporta ai modelli della tradizione è quindi una 
forma di contrasto: «Ma il Poeta» è la formula più frequente con il quale egli giustifica le 
proprie innovazioni, mettendo in luce la forza maggiore degli affetti che egli rappresenta e la 
differenza con la tradizione che lo ha preceduto83.  
 La fenomenologia amorosa tradizionale è ripresa da Tasso nel dettaglio e proprio sui 
dettagli lessicali l’autore attira l’attenzione del lettore nell’autocommento e lo invita a 
constatare la maggiore intensità dei suoi affetti. Uno dei casi più emblematici è rappresentato 
																																																								
81  Sulla funzione giudicativa che Ficino attribuisce all’immaginazione, seguendo una tradizione diffusa 
attraverso il pensiero di Avicenna e Alberto Magno, si rimanda KLEIN 1970, p. 77 ss. 
82 TASSO, Dialoghi [La Cavaletta, overo della poesia toscana], vol. II, p. 714. 
83 Si tratta di un processo dove è impossibile distinguere l’imitazione, la creazione e la critica e dal quale origina, 
come ha messo in luce Zumthor in relazione alla contrafacture medievale, a una poesia figurale dotata di 
un’efficacia autonoma, ma che allo stesso tempo deriva il proprio dinamismo da un’opposizione a un modello: 
«Contre- réfère à la fois à un face à face et à une opposition dynamique; -faire, à une opération véritablement 
créatrice […]. Cette opération (unitaire plutôt qu’unificatrice) comporte une véridicité propre, qui est la “figure” 
du texte», ZUMTHOR 1990, p. 13. 



	 253 

dal sonetto Qual da cristallo lampeggiar si vede (CXXXI), dove la fenomenologia amorosa è 
descritta nei termini del rispecchiamento e della riflessione. L’io lirico è divenuto uno 
specchio che contiene e rimanda l’immagine dell’amata, testimoniando così la sua «vera 
fede»: un’idolatria amorosa nella quale si mescolano echi ficiniani e riferimenti a carattere 
religioso 84 . L’autocommento sorvola però sugli aspetti filosofici e neoplatonici, che 
potremmo considerare come le matrici primarie del testo, limitandosi ad accennare alla 
convenienza della rappresentazione con la realtà naturale. I pochi accenni del commento sul 
senso della vista sono la sintesi di un passo del Messaggiero, nel quale lo spirito discute con il 
poeta la materia acquea dell’occhio, la sua somiglianza naturale con lo specchio, la 
trasmissione delle passioni attraverso i raggi oculari85. Nel commento il contenuto dottrinale è 
però messo in secondo piano, per evidenziare invece il rapporto con la lirica d’amore antica:  
 

“Ma qualunque io mi sia”: assomiglia se stesso a la fonte, come prima haveva fatto a lo specchio, 
anzi piuttosto dice d’esser già trasformato in ispecchio ed in fonte, imitando in ciò Anacreonte, il 
quale tra le molte trasmutationi ch’egli desidera di fare numera queste due. Ma l’affetto del Poeta è 
maggiore, perché afferma d’essersi trasmutato in quelle forme ne le quali Anacreonte desidera di 
trasformarsi (p. 320). 

 
																																																								
84 La trasformazione dell’amante in specchio è descritta da Ficino in un celebre passo del Libro dell’amore: 
«Doventa adunque l’animo dell’amante uno certo specchio nel quale riluce la imagine dell’amato» (FICINO, El 
libro dell’amore, p. 43). Delle rime amorose di Tasso lo specchio è una figurazione ricorrente e insieme al 
processo di metamorfosi amorosa rappresenta anche la capacità mimetica della fantasia: accade quindi che, come 
in questo componimento, i contorni dello specchio si trasfondano in quelli del poeta, di cui esso diviene quasi un 
alter ego. L’identificazione tra il poeta e lo specchio si nutre in aggiunta della tradizione cristiana, che faceva 
dello specchio un simbolo dell’introspezione, come Tasso ricorda in un altro passo dell’autocommento (p. 229) e 
nel Giudicio sulla Conquistata: «L’anima è assomigliata a lo specchio da san Basilio; perchè, sì come lo 
specchio puro e lucido rende l’imagine somigliante al vero, così l’anima, purgata da' peccati, agevolmente suol 
essere illustrata da la grazia di Dio» (TASSO, Giudicio, p. 47). Il motivo dell’anima-specchio ricorre più volte 
nelle rime amorose e sacre e nella Conquistata: cfr. l’intervento di Luparia in CHIODO – LUPARIA 2007, p. 183, 
n. 77. Per un’analisi generale sul significato dello specchio nella poesia tassiana si rimanda a RIMA 1991. 
85 Nel 1590 il Messaggiero, insieme al Malpiglio secondo, si trova ancora sullo scrittoio tassiano (cfr. RUSSO 
2002, p. 33). Il passo al quale la nota dell’autocommento sembra riferirsi è il seguente: «la materia de l'occhio 
che vogliam chiamarla, materia in cui quel che signoreggia è l'acqua, perché, dovendo ella ricevere l'imagini de 
le cose visibili e ritenerle non altramente che faccia lo specchio, conveniva che fosse tale che potesse patire e 
ritenere […]: solo dunque l'acqua era materia convenevole de l'occhio, se la vista si fa per ricevimento de 
l'imagini, come giudicò quel filosofo che ne le cose sensibili più de gli altri fu sensato. Ma perché l'occhio è 
quasi specchio de l'anima, perché in niuna parte esteriore ella più manifesta de le sue operazioni, era ragionevole 
ch'egli potesse non solo patire, ma operare: e per questa cagione la natura mescolò co 'l cristallo del suo corpo 
alcuni raggi puri e sottili che sono in lui transfusi o da la più pura parte del sangue overo da l'anima stessa, e 
questi raggi, spargendosi quasi visibilmente da gli occhi, hanno data altrui materia di credere ch'essi, andando a 
ritrovar l'oggetto, fossero cagione de la vostra veduta. Comunque sia, questi raggi operano ne' corpi altrui non 
sol come luminosi o come moventi, ma anche come impressi d'altre qualità. Quinci aviene che, purgandosi la 
donna del suo soverchio e men puro sangue, suole avere i raggi infetti e contaminati, e se riguarda ne lo 
specchio, il lassa d'alcuna picciola macchia appannato: e può l'occhio non solo per questo, ma per molt'altre 
cagioni mandar fuori mista co' raggi alcuna quasi esalazione che lassi impressione», TASSO, Dialoghi, vol. I, p. 
337. La descrizione di Tasso risente di un passo del Libro dell’amore di Ficino: «Ma lo specchio per la sua 
durezza ferma nella superficie lo spirito, per la equalità e dilicatezza sua lo conserva, sì che non si rompe, per la 
sua chiarezza el razzo dello spirito conforta e augmenta, per la sua frigidità condensa in gocciole la rada 
nebbiolina di quello vapore» (FICINO, El libro dell’amore, p. 192 [corsivi miei]). La trattazione di Ficino 
illumina diversi aspetti della metaforica tassiana dello specchio, che nelle Rime è emblema della poesia e del 
poeta. Al pari dello specchio, la poesia tassiana manifesta e fissa non gli spiriti corporei ma l’intelligibile nella 
superficie del linguaggio poetico; altrimenti detto, nei concetti viene condensata e rafforzata la visione interiore 
del poeta, il quale rende visibile ciò che normalmente è precluso ai sensi, così come lo specchio rende visibili gli 
spiriti sottilissimi e invisibili all’occhio. 
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 La sostanza di verità del testo è costituita dall’affetto «maggiore» che il poeta 
rivendica per la propria vicenda amorosa e che lo porta non soltanto a imitare l’antica lirica, 
ma a incrementare la rappresentazione, mettendo in atto ciò che nel modello antico restava 
solo in potenza. Tasso ritrae come accaduto ciò che nel modello era espresso solo allo stato di 
desiderio: mentre Anacreonte aveva desiderato tramutarsi in elementi naturali e oggetti vicini 
all’amata, Tasso rappresenta come effettivamente compiuta la metamorfosi che il poeta greco 
aveva solo sperato. Il sonetto è perciò contraddistinto da un dinamismo maggiore rispetto al 
modello e da quello che potremmo definire un passaggio da una semplice descrizione alla 
narrazione. Per narrare la metamorfosi, infatti, il poeta si serve di quelle «metafore in atto» di 
cui aveva parlato Aristotele, le quali permettono di rappresentare il passaggio dall’inanimato 
all’animato, di mettere in moto l’immagine  e conferirle maggiore energia: 
 

oltre tutte le metafore che son lodate da Aristotele è quella che si chiama “metafora in atto”, cioè 
quella che pone la cosa inanzi a gli occhi, e le dà quasi movimento e anima […], con una 
traslazione che è cagione sia di grandezza perché anima le cose, sia di chiarezza perché le pone 
innanzi agli occhi86. 

 
 Dalla metamorfosi tassiana il lettore deve dedurre, inoltre, che gli effetti d’Amore 
narrati dal poeta siano superiori a quelli finora noti, poiché da essi è scaturita una 
trasformazione mai prima avvenuta, che oltrepassa allo stesso tempo il solco della realtà e 
quello della consuetudine. Gli affetti maggiori dimostrano la superiore nobiltà intellettiva 
dell’autore, la quale comprende una più energica virtù fantasmatica e di giudizio: da essa 
scaturisce il piegamento della natura e delle regole danno forma alla poesia grave. 
L’amplificazione degli affetti sfocia in una loro più forte impressione nella fantasia del poeta 
ma anche in quella del lettore. Non descrivere ma favoleggiare, rappresentare un’immagine 
come se fosse un’operazione e non un’effigie – nel caso presente, portare in atto il concetto 
anacreonteo espresso solo in potenza, rappresentare come compiuta una metamorfosi che 
l’antico autore aveva lasciato in forma di desiderio – permette all’immagine poetica di 
crescere e agire per grandezza e visibilità sulla mente dei lettori. 
 Per quanto la scelta di citare la lirica d’amore antica, greca soprattutto, dipenda in 
parte dal tentativo di andare incontro al gusto rinnovato dei contemporanei, come nota Basile, 
essa sembra però coincidere anche con la volontà di incrementare il pathos concettuale della 
propria poesia e di indicare nei classici antichi il fondamento di una rappresentazione 
divinizzata di Amore87. È legittimo dubitare che Anacreonte sia stato sin da subito un modello 
nella composizione del sonetto e che non si tratti invece di una ricostruzione tardiva da parte 
di Tasso; se si dovesse indicare un modello della trasformazione in fonte del poeta 
																																																								
86 TASSO, Discorsi del poema eroico, IV, p. 183. Il riferimento è alla Retorica aristotelica, dove la metafora che 
anima le cose inanimate è ritenuta per eccellenza quella in grado di rendere evidenti e vitali le immagini, perché 
essa raffigura un movimento che a sua volta genera energia e vigore nella mente di chi ascolta (Retorica III, 11, 
1412a 3-11).  
87 Basile ha ricondotto l’elemento alessandrino della raccolta tassiana alla «necessità di vedersi ancora à la page 
in un’età di rinascite elleniche in cui la cultura meridionale […] si alleava a certi teorici dell’epigramma greco 
quale suprema arte dell’espressività poetica (il Robortello e le In librum Aristotelis De Arte poetica 
explicationes)» (BASILE 1984, p. 110). Come ha mostrato Residori in relazione all’Aminta, la ripresa tassiana dei 
poeti antichi non si riduce però a un’erudizione decorativa ed è invece essenziale ai fini di un «incremento 
figurale» dei versi, attraverso il quale sorge nel dramma una coerenza simbolica profonda e capillare: cfr. 
RESIDORI 2003, p. 4.  
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innamorato, sarebbe in effetti la canzone petrarchesca delle metamorfosi, citata da Tasso nella 
prima esposizione della silloge, a costituire un antecedente più immediato. All’autore 
dell’autocommento interessa però la carica affettiva dell’immagine. In una lirica dove 
l’aspetto dottrinale è particolarmente visibile nell’oscillazione tra registro filosofico e lessico 
sacro, Tasso pone l’accento sull’intensità dell’affetto amoroso; altrove, come vedremo più 
avanti, il procedimento sarà esattamente inverso e l’autore cercherà di mettere in evidenza un 
sostrato dottrinale in testi che in origine ne erano del tutto lontani. In una simile ricerca di 
contrappesi tra la poesia e il commento, il montaggio con la lirica greca vivifica una 
tradizione lirica d’amore che esce dai confini di quella petrarchista e dimostra l’ampia 
conoscenza che l’autore possiede di tutto lo spettro della fenomenologia amorosa, tanto sul 
piano della tradizione poetica quanto su quello dell’esperienza reale.  
 La creazione di immagini energiche in nome di una verità affettiva motiva l’ampio 
margine di movimento e libertà di giudizio autoriale. La commistione è necessaria a colui che 
non può limitarsi a riprodurre i concetti altrui perché la materia della sua poesia è differente, 
come Tasso precisa in un’altra esposizione: «Ma il nostro Poeta, che scrive ancora d’altre 
materie, non può obbligarsi a questo concetto, a guisa di servo imitatore, ma libero ne 
l’imitatione. Segue più tosto gli altri versi d’Anacreonte, non molto da questi dissomiglianti, 
come il dotto lettore potrà conoscer leggendo» (p. 247). E ancora, in relazione al sonetto CV 
che apre la sezione della raccolta originariamente dedicata a Laura Peperara, descrivendo il 
nascere di nuovi e molteplici amori, tanti come i fiori nell’erba e stelle nel cielo: «ne’ due 
primi quaternari imita Anacreonte […]. Ma ne’ terzetti lascia l’imitatione e va poetando di 
propria inventione e con vaghe comparationi che possono esprimere il suo concetto» (pp. 301-
2)88.  
 Il poeta non può restringersi all’interno dei concetti già noti ma ha l’esigenza di 
accrescerli per adattarli alle proprie materie: sceglie dunque, in un caso, di metterne in atto le 
premesse, di incrementare il movimento dell’immagine attraverso una raffigurazione animata; 
oppure, in un altro caso, di raccogliere una serie di concetti presi da altri autori, portando una 
moltitudine di immagini a confluire nel giro di pochi versi. Ciò ci riporta alla creazione di 
sentenze gravi delineata dalla trattatistica retorica classica e cinquecentesca. Si ricorderà forse 
che un concetto o sentenza diviene grave qualora riesca a mettere in movimento la mente dei 
lettori, condensando in poche parole una moltitudine di significati, ed è esattamente quanto 
accade nei testi tassiani. Ciò può avvenire con la messa in atto di un’immagine tradizionale, 
come quella anacreontea, che diventa animata e agisce in maggior misura sulla fantasia dei 
lettori; oppure con la concentrazione di numerosi riferimenti allusivi all’interno di uno stesso 
componimento, il quale diventa quindi denso di rimandi e il suo significato ne risulta 
accresciuto. Ragionando attraverso il termine warburghiano di Pathosformel, potremmo 
quindi dire che i modelli antichi vengono considerati da Tasso come delle formule 
insufficientemente veritiere o insufficientemente patetiche, che il poeta moderno può 
intensificare, condensandole in un unico concetto o attualizzandole e rendendole animate, al 
fine di accrescere l’energia del proprio testo89. Come Tasso specifica nell’autocommento, una 

																																																								
88 Per la ripresa anacreontea cfr. BASILE 1984, pp. 119-20.  
89 A partire dal celebre studio su Dürer e l’arte italiana Aby Warburg indica con il termine Pathosformeln quegli 
schemi iconografici coniati dall’arte greco-romana e riattualizzati da parte degli artisti rinascimentali con 
l’intento di rappresentare movimenti fisici e psichici caratterizzati da una massima intensità espressiva 
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simile operazione sarà apprezzata in modo particolare dal lettore dotto, il quale nel surplus 
introdotto dal poeta riconoscerà contemporaneamente i modelli originari e la novità 
dell’artificio. Così come la Gerusalemme implica una relazione tra il pathos degli affetti e la 
civiltà cristiana, che il lettore è immediatamente in grado di riconoscere90, così l’incremento 
affettivo della lirica tassiana proviene dall’orizzonte petrarchesco comune all’autore e ai 
lettori, richiedendo un’esperienza tanto nel sentimento amoroso quanto in erudizione poetica. 
 La scelta di imitare gli autori greci (anche forzando evidentemente l’interpretazione 
del testo, quando appare evidente che il modello citato non è una fonte d’ispirazione 
originaria) risponde perciò all’intenzione di mostrare la gravitas della propria poesia. Tra i 
differenti aspetti che Tasso discute nei Discorsi91 per la creazione di un genere eroico in 
lingua volgare c’è la necessità di unire la vaghezza dei moderni con la gravità antica e a 
questo scopo, ma sul piano della lirica, sono spesso rivolti anche all’interno delle esposizioni i 
numerosi riferimenti ai lirici greci e agli elegiaci latini. Nell’autocommento molte citazioni 
dalla lirica d’amore antica sono accompagnate da un’esibita competizione. L’autore 
perfeziona o «gareggia» con i poeti antichi, Anacreonte, Saffo, Mosco, Catullo, Tibullo: 
 

“Veggio, quando tal vista”: gareggia con Safo, non traducendo, ma recando altre cose a l’incontro 
(p. 245). 
 
“Et irrigando la palidetta oliva”: gareggia con Mosco, poeta greco. I versi di Mosco si leggono in 
Stobeo, il quale l’Autore non ha in altra lingua che ne la latina […] (pp. 255-56). 
 
Contende co ’l gentilissimo et amoroso Cotta, poeta, fra’ latini più moderni, di grandissima stima 
[…]. Amava il Cotta et era riamato, com’egli credeva: nondimeno dimanda il premio, e doveva più 
tosto dimandare il segno: perchè ’l vero premio de l’amore, è l’amore. E forse non dimanda il 
maggior premio, ma praemiolum, ch’è un picciolissimo premio. Il Poeta, a l’incontro, non 
dimanda un picciol premio, ma assolutamente il premio, cioè d’essere amato […]: il Cotta non 
vuol arder, ma amare, cioè non vuole amare con passione: “Parce nam volo amare, non peruri”. Il 
Tasso con maggiore affetto, conchiude: “[…] Pur che viva l’amor, viva la fiamma” (pp. 263-64). 
 
“ahi ben di ferro è il core”: è imitazione di que’ legiadrissimi versi di Tibullo: “Rura tenent 
Cornute meam, villaeque puellam. / Ferreus est heu quisquis in urbe manet. / Ipsa Venus latos iam 
nunc migravit in agros / Verbaque Aratoris rustica discit Amor”. Ma il Poeta usa insieme il luogo 
de’ congiunti, perchè pascendo gli armenti, i bifolci sogliono cantar mandriali et altre compositioni 
sì fatte (p. 324). 
 
“A guisa d’api”: Teocrito paragonò gli Amori a gli usignoli, il Tasso a l’api per rispetto de l’ago 
(p. 344). 

 [corsivi miei] 
 
 Nell’agone con la poesia antica Tasso corregge talora il modello in base a un principio 
di fedeltà al vero, arrivando a trascrivere per vezzo o per scrupolo il testo greco, sebbene non 
fosse per lui una lingua conosciuta, o a citare la traduzione latina di cui era in possesso, 
																																																																																																																																																																													
(WARBURG 1966, pp. 195-200). Il termine è in sé un ossimoro, perché rimanda contemporaneamente 
all’intensità inesauribile del pathos proprio dell’emotività umana e alla sua codificazione in una morfologia fissa 
(cfr. CARERI 2003). 
90 A questo proposito è stato giustamente scritto che l’elaborazione affettiva della Gerusalemme «poggia sul 
valore di testimonianza che solo la storia cristiana può offrire al lettore cristiano» (CARERI 2010, p. 15). 
91 Cfr. TASSO, Discorsi del poema eroico, III, p. 138. 



	 257 

dimostrando con quale esattezza egli dà forma ai propri concetti. È quanto accade nei 
riferimenti a Teocrito e a Tibullo, rispetto ai quali Tasso presenta i propri mutamenti in base a 
un principio di fedeltà al vero. Così gli usignoli di Teocrito diventano api «per rispetto de 
l’ago», ossia per i dolori e i tormenti provocati dagli affetti amorosi, che rendono necessario 
un emblema meno pacifico degli usignoli teocritei; allo stesso modo viene corretta la 
rappresentazione tibulliana di Amore che insegna ai mandriani a cantare in versi, perché, 
afferma l’autore, è nella consuetudine dei «bifolci» il cantare d’amore («Rustico è fatto, e co’ 
bifolci Amore / Pasce gli armenti», CXL, vv. 6-7).  
 Nel citare gli autori antichi, in particolare i lirici, accade che Tasso si limiti a indicarne 
un componimento come fonte originaria dei propri concetti92, ma in generale l’imitazione 
procede sempre oltre il modello attraverso l’intensificazione degli affetti o l’aggiunta di 
variazioni («recando altre cose a l’incontro»). È per tale ragione, ad esempio, che nel 
commentare la dissomiglianza fra la propria lirica e il testo di Cotta, Tasso si rifà ancora una 
volta al maggiore affetto che impronta la sua vicenda, in virtù del quale la domanda cottiana 
del pegno d’amore può trasformarsi in una richiesta assoluta, con la quale si vuole 
rappresentare il desiderio di perfetta corrispondenza tra amare ed essere amato. Anche in 
questo caso si può naturalmente dubitare che l’interpretazione dell’autore abbia agito a monte 
del testo, ma quello che ci interessa è distinguere quali sono le chiavi di lettura che l’autore 
offre per delineare concretamente quella parte così complessa della sua teoria poetica 
rappresentata dai concetti. 
 Consideriamo ad esempio la citazione dell’ode di Saffo riportata sopra, dove Tasso 
allude non soltanto alla poetessa greca ma anche al liber catulliano. L’autore gareggia con 
entrambi, trasformando la vicenda amorosa di Saffo e la traduzione catulliana nella 
descrizione esatta di una sintomatologia amorosa, che come tale richiede un lessico specifico. 
Egli “particolareggia” il testo di Saffo, citando alla lettera Plutarco «medico de gli animi» (p. 
245) ed elenca i segni della sua infermità amorosa («lo stupore, l’ardore, la pallidezza, 
l’impedimento della lingua») accostando ai propri versi l’analisi che Plutarco nei Moralia 
aveva applicato ai versi saffici («Sapphica illa ei contigerunt, voci suppressio. Haesitatio 
stupor expallescientia») e attualizzandone la diagnosi, riproponendola nel proprio sonetto93. In 
questo caso, i concetti tassiani dipendono da una saturazione delle immagini antiche, portate 
all’eccesso dall’arricchimento dei particolari. L’energia della poesia nasce proprio dalla cura 
diligente di simili dettagli, i quali rendono visibili gli effetti che contornano un avvenimento e 
dimostrano la verità sostanziale di quanto viene narrato. La dettagliata precisione 
dell’autocommento appartiene alla verità narrativa del testo, la quale, grazie alla ricchezza di 

																																																								
92 Alcuni esempi sono i componimenti XXV («paragona la sua Donna alla vite, come fece Catullo “Ut vidua in 
nudo vitis, quae nascitur arvo, numquam se extollit”», p. 242), LIII («gentile imitatione di quel luogo di Tibullo: 
“Asper eram et bene dissidium me ferre loquebar […]”», p. 261), LXIV («tratta uno argomento trattato prima da 
Horatio “O superba, et Veneris muneribus potens”», p. 267), LXXXIV («Imita Anacreonte in que’ versi, dov’egli 
parla similmente a la rondinella: “Σὺ µὲν φίλη χελιδών / Ετησίη µολοῦσα [...]”», p. 279), CXIX («versi fatti ad 
imitatione de’ primi di Teocrito, che si leggono nel suo Tirsi, e son questi: “Ἀδύ τι τὸπος ὑθύρισµα, καί ἀ πίτις 
αἰπόλε πα [...]”», p. 313). 
93 Il riferimento tassiano è in particolare alla Vita di Demetrio che Tasso legge in PLUTARCHI CHAERO/NENSIS 
Graecorum romanorum/que illustrium vitae […], Lugduni, apud Matthiam Bonhomme, sub Claua Aurea, 1560: 
cfr. in proposito BASILE 1984, pp. 128-29. 
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particolari portati alla luce, si carica ulteriormente di pathos e di significati94. La messa in 
rilievo dei dettagli si svolge quindi tramite l’integrazione fra poesia e commento, con la quale 
Tasso vuole mostrare al lettore il corretto funzionamento del testo.  
 Come già nel caso di Anacreonte, la ricerca del pathos comporta un mutamento nella 
natura degli affetti descritti. Mentre l’ode di Saffo e la traduzione catulliana raffigurano i 
segni della malattia amorosa, Tasso narra una trasformazione inattesa, dal dolore alla gioia, 
alla stregua di un amante che è infermo ma recupera la salute: «Ma s’assomiglia nondimeno a 
quegli infermi, che ricuperano la salute» (ibidem). Ed effettivamente la memoria saffica e 
catulliana si limita alle quartine, mentre nelle terzine il poeta raffigura la lieta soddisfazione 
dell’amante: 
 

Ma sì quello atto adempie ogni mia voglia, 
Ch’io non ho che cercar, nè che narrarle, 
E per un riso oblio mille tormenti. 
(XXIX, vv. 12-14) 

 
 Ciò che Tasso non rileva nell’esposizione al sonetto, dedicata interamente a Saffo e a 
Catullo, è che la terzina finale mette in scena una riscrittura petrarchesca: l’amante che per un 
solo sorriso della donna dimentica i mille tormenti sofferti è l’esatto rovescio dell’io lirico 
petrarchesco, per il quale «mille piacer non vaglion un tormento»95. Questo è uno dei casi di 
quel «vario carme» e della mistione degli affetti di cui l’autore aveva trattato nell’esposizione 
al sonetto introduttivo, preannunciando la mescolanza del piangere e del cantare che il lettore 
avrebbe trovato all’interno della silloge.  
 La ricca intertestualità della raccolta è in effetti presentata dall’autore come erudizione 
letteraria ma anche come scienza degli affetti, prodotta da un’esperienza realmente vissuta dal 
poeta. Presentarsi come amante appassionato permette a Tasso di stravolgere il codice lirico 
in nome di un eccesso sentimentale, dando vita a una commistione tanto dei modelli letterari 
quanto degli affetti dogliosi e lieti: l’ardore sentimentale giustifica l’ardire del poeta nello 
stravolgere le fonti e nel raffigurare concetti eccessivamente gravi o eccessivamente audaci 
per il canone tradizionale della lirica.  
 È quanto emerge anche in relazione al principale modello della silloge: Petrarca. Più 
volte nel corso della raccolta Tasso espone la ripresa di sentenze, elocuzione e tessiture 
metriche petrarchesche, ma in diversi casi mette invece in rilievo la presa di distanza da 
Petrarca, sottolineando che entrambi sono mossi da passione, «nondimeno da passion 
diversa» (p. 282) 96. Questa breve nota dell’autocommento potrebbe essere estesa a epigrafe 
																																																								
94 Nel libro terzo dei Discorsi dell’arte poetica l’autore aveva precisato che la «vaghezza degli essatti e fioriti 
ornamenti de’ concetti e dell’elocuzione» non ha l’evidenza della poesia magnifica. Questa si basa su una 
«accurata diligenza di descrivere la cosa minutamente […]. È necessaria questa diligente narrazione nelle parti 
patetiche, peroché è principalissimo instrumento di mover l’affetto» (TASSO, Discorsi dell’arte poetica, III, pp. 
47-48). Il passo è ripreso e sintetizzato nei Discorsi del poema eroico, dove Tasso stabilisce l’equivalenza 
concettuale dell’«energia» greca e dell’«evidenzia» latina con la «chiarezza o espressione» toscana, frutto della 
«diligentissima narrazione» poetica (TASSO, Discorsi del poema eroico, VI, p. 243). 
95 PETRARCA, Rvf 231, v. 4. 
96 Si vedano ad esempio le esposizioni ai testi seguenti: IX («E tutta questa ballata è fatta ad imitatione di quella 
del Petrarca “Lasciar il velo per sole, o per ombra”» e con la medesima testura», p. 227), X («”Occhi miei lassi”: 
ad imitatione di quella altra del Petrarca la qual comincia nel medesimo modo, e ne l’istessa maniera», p. 228), 
XV («“La fiamma fa gli spirti a lei sembianti”: cioè sottili e chiari, havendo risguardo a quel verso di Petrarca 
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dell’intera silloge, dal momento che l’autore spiega l’affrancarsi dal modello petrarchesco e 
dai poeti della tradizione nei termini di una dissomiglianza scaturita da una maggiore intensità 
affettiva o da una consapevolezza più ampia riguardo la scienza delle passioni. Nel corso 
delle esposizioni, Tasso presenta sé stesso come poeta il cui linguaggio è alterato da un 
«soverchio affetto» (p. 322), così che le leggi amorose della propria lirica «sono scritte con la 
saetta per dimostrar la violenza con la qual son date» (ibidem). Ciò comporta una differenza 
sostanziale con la poesia petrarchesca, perché, come Tasso annota, la veemenza degli affetti 
amorosi è un criterio stilistico all’interno della propria lirica, la quale aggiunge il pathos 
saettante alla penna petrarchesca:  
 

“Sian vomeri il mio stile, e l’aureo strale […]”: è detto ad imitatione del Petrarca […]. Ma il 
Petrarca coltiva con un “vomero” solo, cioè con la penna ch’è instrumento de la poesia, il Tasso 
con lo stile e con lo strale, con la poesia, dico, e con l’amore (pp. 313-14).  

 
 La narrazione poetica di un amore veemente è perciò funzionale all’inasprimento e 
all’arricchimento dello stile, rivelandosi una componente fondamentale della gravitas lirica. 
La perfezione letteraria non può prescindere dalla perfetta corrispondenza tra l’oggetto e il 
linguaggio, tra le cose e le parole; di conseguenza, l’argomento di una composizione lirica 
grave deve avere in sé le caratteristiche della gravitas. Nella lirica tassiana convergono tutte 
le diramazioni cinquecentesche della gravitas, che scaturisce tanto dalla raffigurazione di un 
amore intellettuale e dalla presenza di concetti filosofici quanto dall’intensificazione retorica 
e tragica degli affetti. L’io lirico dell’Osanna è una declinazione del carattere intellettuale, 
costante e virtuoso della passione amorosa, ma anche dell’amore pervicace e ostinato 
(compromesso perciò con la sfera sensuale). In entrambi i casi viene ricercato dall’autore un 
eccesso rispetto al modello del Canzoniere, i cui concetti vengono sforzati in direzione 
filosofica o licenziosa.   
 Il desiderio petrarchesco si trasforma, ad esempio, in «cupidità» dell’amante che 
aspira alla soddisfazione assoluta: 
 

per “digiuno amoroso” non intende solamente il desiderio di vederla, come intese il Petrarca 
quando egli disse: “Fame amorosa […]”, ma la cupidità di vederla, e d’udirla, e d’ogni suo dono 
e d’ogni suo favore, et il divieto di goderne (p. 248). 
 

																																																																																																																																																																													
“Nè de l’ardente spirto”», p. 232), XXIII («“E per che non fai tregua a’ tuoi sospiri”: elocutione del Petrarca 
similmente: “Non ho mai tregua di sospir co ’l sole», p. 240), XXXIX («“Perchè Fortuna ria”: “perchè” in vece di 
“benchè”, usatissimo da Petrarca in molti luoghi», pp. 252-53), xc, («Et in ciò si dimostra simile al Petrarca, il 
qual dopo l’infinite laudi date a Madonna Laura, fu trasportato da sdegno», p. 283), CXIII («“Quel suo lume 
immortale”: cioè la ragione, la qual è forma di tutte le virtù. E ciò disse ad imitazione del Petrarca “Et spento 
ogni benigno lume del Ciel, per cui s’informa humana vita”. Nè molta è la diversità del sentimento», p. 307). Si 
potrebbe richiamare a questo proposito una lettera del 1576 indirizzata a Luca Scalabrino, dove Tasso respinge 
l’imitazione di Dante in ciò che «non s’usa dal Petrarca o da petrarchisti; né io m’intendo di allontanarmi dal 
loro esempio» (TASSO, Lettere poetiche, XXIX, p. 252). È una posizione che viene rivista all’interno 
dell’autocommento per ciò che riguarda i concetti ma non l’elocuzione, per la quale Tasso mette in rilievo la 
propria corrispondenza al modello petrarchesco. Si veda ad esempio il commento al sonetto XVI, nel quale Tasso 
indica la volontà di non adoperare vocaboli extra-petrarcheschi a motivo della propria perifrasi, con la quale 
evita di nominare la gola della donna: «Descrive, a guisa di geografo, i confini de la gola, la quale egli non 
nomina per proprio nome, perché questa voce fu schifata dal Petrarca e dagli altri più gentili poeti» (p. 233).  
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 […] le benigne accoglienze de la Donna soglion far l’amante più cupido e volenteroso. Gli 
sdegni e le ripulse, all’incontro, più timido, come disse il Petrarca in persona di Laura nel 
secondo Trionfo de la Morte. Ma il Poeta dice ch’in lui non solo i soavi e dolci sguardi de la sua 
Donna, ma i turbati e sdegnosi, faceano il medesimo effetto d’infiammarlo (p. 271). 
[corsivi miei] 

 
 Gli eccessi e l’ostinazione dell’io lirico tassiano scaturiscono spesso dal fatto che a 
una causa nota non corrisponde un affetto - effetto consueto. Lo sdegno della donna infiamma 
l’io lirico invece di respingerlo, il desiderio di vederla diventa anche desiderio di ottenere 
ogni suo favore e di una corrispondenza piena e non ostacolata alla propria passione. Le 
diverse attese dell’amante determinano la differenza rispetto a Petrarca: 

 
“Cantai già lieto”: ad imitatione del Petrarca, il qual disse: “…Cantai, hor piango”, et in ciò gli è 
simile; dissimile in quel che segue: “…e non men di dolcezza / Dal pianger prendo, che dal canto 
io presi”. La cagione de la diversità sono i diversi obietti, propostisi dal Poeta. Cioè nel canto la 
gloria e nel pianto la pietà, la qual si manifesta col pianto. Però chiede quasi per premio del suo 
pianto <il pianto> de la sua Donna, antiponendolo al cristallo et a l’elettro (p. 343 [integrazione 
mia]). 

 
 L’autocommento mette in luce la ricerca di un «premio» da parte dell’io lirico, il quale 
cerca nei gesti dell’amata una reazione affettiva che avvalori l’effetto della propria 
espressione poetica e amorosa: al pianto deve corrispondere il pianto, all’amore l’amore o la 
pietà. Avanzando sulle orme del Canzoniere, il poeta trasforma le vane speranze dell’io 
petrarchesco in piena soddisfazione, al limite ambiguo tra l’appagamento fisico e la gioia 
spirituale:  
 

“In que’ begli occhi al fine dolce tremanti”: così disse il Petrarca: “…Alfin dolci tremanti / 
Ultima spene de’ cortesi amanti”. Egual cortesia è de l’uno e de l’altro amante, e de l’uno e de 
l’altro poeta: perchè il primo ripone ne gli occhi l’ultima speranza, il secondo l’ultimo premio” 
(pp. 228-29) 

 
 Da queste citazioni di Petrarca emerge l’intento tassiano di mostrare l’accrescimento 
dei propri affetti. Ciò accade attraverso un’attualizzazione – la speranza si concretizza in un 
premio – oppure attraverso una sintesi condensata di più affetti. L’imitazione degli affetti 
petrarcheschi può essere concentrata anche in un breve accenno, nel quali il lettore non 
mancherà di riconoscere le novità introdotte dall’autore, come Tasso sottolinea nel commento 
al madrigale CLIII: «“Amore il vinto”: è breve imitatione d’una lunga poesia di Petrarca, ne la 
qual si descrive non solo Amor trionfato, ma vinto da L[aura] e da le sue virtù» (p. 333). Ecco 
riassunto nel giro di un verso il Triumphus Pudicitie, rispetto al quale la Laura tassiana ha il 
merito superiore di presentarsi non come guerriera «in gonna», ma come vero e proprio 
«duce» (v. 16) che vince su Amore.  
 Anche se Tasso non esplicita sempre i propri riferimenti, le sue liriche sono intessute 
di echi e alterazioni del modello petrarchesco. Citiamo qui, a titolo esemplificativo, 
l’esposizione alla canzone L, dove Tasso illustra l’ingrandirsi della propria passione in virtù 
della somma di pensieri: 
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“Dille che l’amor mio sempre s’avanza, / Nudrito di memoria, e di speranza”: Se la mia donna 
t’assicura, scoprile che l’amor mio è nutrito di due cibi: di memoria che risguarda le cose 
passate, e di speranza, c’ha risguardo alle future, laonde non solamente si nutrisce, ma s’accresce 
(p. 259). 

 
 I pensieri che guardano al passato o al futuro, i ricordi e le aspettative, implicati nella 
sfera affettiva, sono i due tipi di immagini interiori dalle quali scaturisce il diletto, secondo 
quanto affermato da Platone nel Filebo97. I versi tassiani hanno come presupposto un 
antecedente nel Canzoniere, dove Petrarca narra il venir meno della speranza alla morte di 
Laura e il persistere della sola memoria come unico cibo del proprio desiderio («Or, lasso, 
alzo la mano, et l'arme rendo / a l'empia et vïolenta mia fortuna, / che privo m'à di sí dolce 
speranza. / Sol memoria m'avanza, / et pasco 'l gran desir sol di quest'una», Rvf 331, vv. 7-
11)98. Diversamente dalla passione petrarchesca, il sentimento tassiano si alimenta con il 
passare del tempo in base a una stringente teoria sulla natura di Amore: l’amore, e il dolore 
che ad esso si accompagna naturalmente, sono due passioni della privazione, esse si 
accrescono qualora non vengano colmate, e con esse si accresce il desiderio (p. 259). Anche 
quando si tratterà di rappresentare la disillusione delle proprie speranze, Tasso non mancherà 
di rilevare l’eccesso affettuoso della propria lirica rispetto al modello, questa volta dantesco: 
 

le speranze sono, com’egli [scil. Tasso] dice, “troncate” con maggior ingiuria, perchè non 
ritengono più il verde, havendo risguardo a quel verso di Dante: “Mentre che la speranza ha fior 
del verde”. Quasi voglia dire le mie speranze, per la mutatione de l’amore, non solamente sono 
collocate in altra parte, ma sono in tutto morte (p. 322 [corsivo mio]). 

 
 A differenza dell’anima pentita di Manfredi in attesa della beatitudine ultraterrena 
(Purg. III, v. 135), non c’è alcuna possibilità che la speranza dell’amante tassiano risorga. 
L’eccesso patetico dei versi lirici proviene così non solo dall’avere riconfigurato una 
prospettiva sacra in ambito amoroso – un procedimento consueto alla poesia lirica in volgare 
– ma soprattutto dall’averne negato la validità per l’io lirico, che riscrive il modello dantesco 
solo per contraddirlo. 
 Nei riferimenti agli autori antichi e moderni, Tasso porta il lettore a riconoscere il 
proprio eccesso riformatore sia sul piano tematico sia su quello letterario99. La lirica tassiana 
ricerca il contrassegno della nobiltà e della gravità assumendo il peso della memoria letteraria 

																																																								
97 PLATONE, Dialoghi filosofici [Filebo, 39c-40d], pp. 528-29. 
98 Da notare che i versi petrarcheschi avevano già ispirato la rappresentazione di Erminia nella Liberata e del suo 
amore infelice per Tancredi: «Ama ed arde la misera, e sì poco / in tale stato che sperar le avanza / che nudrisce 
nel sen l’occulto foco / di memoria via più che di speranza» (Liberata VI 60, vv. 1-3). 
99 Per questa ragione, sebbene l’esposizione tassiana al sonetto Arsi gran tempo, e del mio foco indegno (XCI) sia 
stata considerata come un eccezionale riferimento biografico all’amore per Lucrezia Bendidio, sulla quale 
Martini osserva che «malgrado il sovrapporsi di tanti componimenti di epoche diverse, e occasionati da donne 
anche diverse, sulla primitiva traccia eterea, l’estrema volontà di ordinamento non offusca, anzi rende più 
limpido lo svolgersi del primitivo romanzo amoroso (MARTINI 1984, p. 102), sarebbe invece possibile 
interpretare l’esposizione nella chiave dell’incessante ricerca tassiana dell’eccesso. Sembra, infatti, che a Tasso 
non interessi fissare delle coordinate cronologiche per il proprio romanzo amoroso, ma al contrario raffigurare la 
propria vicenda sotto una luce al contempo eccezionale e paradigmatica, in questo caso mettendo in rilievo 
l’intensità dei suoi effetti sulla base di un riferimento erudito: «l’amor del Poeta, nel suo fervore, non passò un 
anno: ma s’un giorno, anzi un’hora a gli amanti pare lunghissimo tempo, come dimostra Senofonte con 
l’essempio di <Artabazo> amante di Ciro, che parrà un anno intero?» (p. 284).  
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passata. Il citare alla lettera gli autori antichi viene ricondotto nelle esposizioni a una 
consuetudine di origine virgiliana, secondo un punto di vista senza dubbio parziale e mirato 
da parte dell’autore, che desidera presentare la propria intertestualità come pratica di un 
registro stilistico alto e nobilitante: «“Chè non ho loco da ferite nove”: verso levato di peso da 
le Rime del Bembo, il qual costume prese il Poeta da Vergilio che spesso si serviva de’ versi 
de’ poeti antichi» (p. 317). È quanto meno singolare il fatto che proprio Virgilio sia indicato 
da Tasso come modello di una pratica citatoria osservabile in molti altri poeti, spesso ben più 
che in Virgilio; si tratta, forse, del desiderio di cogliere un’occasione, più o meno pertinente, 
per approssimare le proprie liriche alla sfera epica. 
 Dall’uso di un’intertestualità ricca e allo stesso tempo audace, che esibisce il proprio 
stravolgimento dei modelli, scaturisce quello che potremmo definire – in termini moderni ma 
non lontani dalla poetica tassiana – il valore performativo della sua poesia100. Un esempio 
tratto dalle esposizioni può aiutare a comprendere meglio quest’aspetto. Nel commento ai 
versi conclusivi del sonetto CLVII («Aspro costume in bella Donna e rio, / Che dentro al regno 
sol d’Amor s’impara: / Voler di furto il cor, s’io l’offro in dono», vv. 12-14) Tasso scrive: 
 

“Aspro costume”: il primo è furto fatto a Monsig[nor] De la Casa, ma acutissimamente 
soggiunge: “Voler per furto”, e parlando del furto amoroso, commette il furto poetico, ch’è più 
lecito (p. 337).  

 
 Quello che accade nella narrazione del sonetto, sembra dire l’autore, accade anche sul 
piano letterario e il furto del cuore auspicato dall’io lirico corrisponde al latrocinio poetico di 
un testo di Della Casa («Aspro costume in bella Donna e rio», Rime 3, v. 12). L’argomento 
della poesia e il suo effetto sul lettore riguardano entrambi un identico processo mentale, 
quello del riconoscimento: mentre l’io lirico si trova di fronte alle mentite spoglie dell’amata 
e procede con la mente al di là delle apparenze ingannevoli, il lettore è messo di fronte all’eco 
dellacasiana, perfettamente riconoscibile al di là della trascrizione di Tasso. Un concetto 
poetico può essere quindi un atto letterario e se il suo peso è costituito dagli enunciati di verità 
e dal contenuto affettivo che esso narra, la sua efficacia richiede un uso non consueto 
dell’intertestualità (il piegamento del giudizio autoriale), strumento necessario alla gravità 
stilistica almeno quanto l’attenzione agli aspetti formali della composizione.  
 La narrazione di un episodio amoroso può sempre rimandare all’operazione poetica 
che ne è all’origine. In alcune liriche della raccolta, i loci amoeni dove appare l’amata 
corrispondono alle grazie stilistiche della poesia che la celebra, l’universo naturale al quale la 
donna appartiene coincide con gli ornamenti fioriti dello stile di cui è oggetto, il piacere 
offerto dalla sua bellezza è il piacere poetico:  
 

“Però tesi tra’ fior d’herba novella / Vaghe reti”: tra i fiori, intende tra i fiori della poesia, perchè 
così son chiamati da Pindaro “… ἄνθεα δε ὔµνων νεωτὲρων” et in altri luoghi da l’istesso e da 
Anacreonte e dal Petrarca “A coglier fiori in que’ prati intorno”, overo i fiori e l’herba 

																																																								
100 Nel significato attribuito al termine da Austin, per il quale il carattere performativo è una proprietà degli 
enunciati che non constatano un’azione ma servono a compierla e la cui operatività si realizza in un contesto di 
condivisione, dove essi sono proferiti per essere presi sul serio, determinando un riconoscimento del ruolo 
autorevole del parlante: cfr. AUSTIN 1975, pp. 4-9. 
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significano i piaceri e le delitie, o morbidezze che vogliam dirle. Come s’intende ne’ Trionfi: “E 
Cesar, ch’in Egitto Cleopatra legò tra’ fiori e l’herba” (p. 224)101. 
 

 Il locus amoenus della tradizione è divenuto un’antologia di loci letterari; in altre 
parole, è la scrittura e non la natura l’universo della lirica amorosa tassiana. L’amante che 
tende reti tra i fiori per prendere in trappola la donna è il concetto di ciò che il poeta compie 
realmente con le sue liriche, presentate come un florilegio reticolare di citazioni con le quali 
prendere al laccio la dedicataria dei componimenti. L’amore della silloge Osanna ha una 
natura letteraria – almeno nella chiave di lettura proposta dall’autocommento –  e gli affetti di 
cui il poeta sostenta il proprio pensiero, nonché la stessa immagine della donna, vivono nella 
disposizione delle sue carte. Nel commento a un sonetto che originariamente introduceva una 
raccolta di madrigali per Laura Peperara (CXI), il poeta annota:  
 

“L’aura del vostro lauro in queste carte / Molti germi veggio io”: imitatione del Petrarca: «Solo 
d’un lauro tal selva verdeggia / Che ’l mio avversario con mirabil arte, / Vago tra’ rami ovunque 
ei vuol m’adduce”. Ma le “carte” sono quasi la selva o più tosto il giardino, ov’egli è coltivato 
(p. 305).  

 
 La selva petrarchesca dei pensieri dove spicca l’immagine di Laura si è trasformata in 
un giardino cartaceo, nel quale la «mirabil arte» è quella dei poeti e non più quella di Amore. 
La selva e il giardino: sono i due luoghi della Liberata dove vivono i fantasmi psichici 
d’amore, paure invincibili in un caos mostruoso o illusione di un cosmo delizioso e pacificato. 
La selva o il giardino delle carte amorose sono invece formati dall’insieme, altrettanto 
artificioso ma non altrettanto ingannevole, dei concetti e dei phantasmata degli autori antichi, 
ordinati dal giudizio dell’autore, che li cura e li sceglie quali frutti di una coltura poetica e 
affettiva:  
 

E ’l vorrei palesar ne’ miei felici 
Frutti, che non uscir di questo ingegno, 
Ma sono miei perché gli scelsi almeno. 
(CXI, vv. 12-14) 

 
“ne’ miei felici / Frutti”: ne’ componimenti, i quali chiamo tutti miei, non perch’io gli habbia 
fatti, ma perch’io li ho coltivati e colti (p. 306). 

 
 Anche per la silloge lirica vale, pertanto, la constatazione di Daniele in merito al canto 
XVI della Liberata: «il sistema delle citazioni regge e governa l’invenzione del Tasso: si può 
dire che ne costituisca la tramatura sottostante»102. È un processo connaturato al fare poetico, 
del quale Tasso, tuttavia, si serve consapevolmente e nella sede argomentativa delle 
																																																								
101 Si tratta di un passo che Tasso riprende anche nell’autocommento alle rime encomiastiche: «E qui tra’ santi 
fiori io prendo e lego: E dice santi non solo perchè allude al nome, ma per dimostrare che non erano simili a 
quelli fra’ quali Cesare fu legato da Cleopatra; perché quelli significarono piaceri lascivi e illeciti, questi gli 
onesti e legittimi», interpretazione dove viene meno però l’equivalenza tra i fiori, i piaceri e il diletto poetico 
scaturito dagli ornamenti stilistici (cit. da TASSO, Le rime. Edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe, 
vol. III, p. 427). La metafora è sviluppata con maggiore ampiezza nella Liberata per descrivere l’innamoramento 
di Armida e la cattura di Rinaldo (Liberata XIV 68). 
 
102 DANIELE 1998, p. 168. 
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esposizioni ne fa un punto essenziale della propria opera. Egli è senza dubbio uno dei primi a 
delineare perché la poesia di maggiore impatto emotivo non possa che essere una poesia colta, 
nutrita di argomenti filosofici e di intertestualità letteraria, e viceversa, come la ricerca di una 
densità affettiva possa determinare quella concettuale dell’opera. Il lettore riconosce, 
confronta, paragona, muovendosi fra il testo e i suoi modelli originari, trovandosi di fronte a 
una pluralità di echi e riferimenti noti, soppesando l’estrema distanza generata dalle 
innovazioni ardite dell’autore, di cui giudica l’abilità artistica e dal quale è allo stesso tempo 
soggiogato per tramite della meraviglia. Mentre tutto il discorso lirico nel corso del 
Cinquecento si fonda su aggiustamenti minimi del codice petrarchesco, attraverso i quali ogni 
autore costruisce la propria fisionomia individuale, Tasso rappresenta un caso eccezionale 
proprio per la ricerca di una deformazione non minima bensì visibile e sovrabbondante dei 
codici, dalla quale far scaturire una nuova e meravigliosa energia affettiva. Gli antecedenti 
testuali illustrati nell’autocommento servono ai lettori per stimare correttamente l’operazione 
artistica dell’autore: la lettura di queste liriche si fonda sul riconoscimento delle riforme 
autoriali, basate sulla metamorfosi dei modelli o anche sulle citazioni letterali delle fonti di 
cui si è però trasfigurato il senso originario. L’intertestualità contemporaneamente dissimulata 
ed esposta da Tasso si dimostra pertanto un campo di prova prima dell’autore, poi del lettore, 
il cui pensiero prende vita, al pari di quello del poeta, esercitando il proprio giudizio e la 
propria immaginazione a contatto con queste liriche. 
 

3.6. L’eccesso degli affetti (II): sdegno e giudizio 
 
 Sin dall’inizio della vicenda amorosa, nel sonetto IV, l’io lirico tassiano non si presenta 
affatto «senza sospetto», come accade nel Canzoniere petrarchesco (Rvf 3, v. 7); al contrario, 
egli procede armato per tendere agguati nei quali però finisce per cadere lui stesso 
prigioniero. Sicuro di trovare la donna senza difesa, è invece costretto a riconoscere di essere 
stato vinto da colei che aveva creduto tenera «in treccia e ’n gonna» («avisando di trovar la 
sua Donna senza difesa, è da lei vinto e superato», p. 7). Sebbene la donna armata di bellezza 
o di una freddezza impietosa nei confronti dell’amante sia un tema ricorrente del 
petrarchismo, esso è qui tralasciato da Tasso, al quale interessa mettere in rilievo che i suoi 
concetti provengono da un incremento dei modelli antecedenti: 

 
Leggi le Stanze di Politiano ne le quali Simonetta spogliata di quelle arme rimase “in treccia, e ’n 
gonna”. A l’incontro la nostra valorosa Donna se ne veste. Imitatione dal contrario, o emulatione 
più tosto, con maggior laude (p. 223 [corsivo mio]). 

 
 Più che alle ottave delle Stanze per la giostra, il sonetto tassiano appare vicino al 
madrigale 121 del Canzoniere («Or vedi, Amor, che giovenetta donna / tuo regno sprezza, et 
del mio mal non cura, / et tra duo ta' nemici è sí secura. / Tu se' armato, et ella in treccie e 'n 
gonna», vv. 1-4) ed è quindi notevole che il modello indicato da Tasso sia il poemetto di 
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Poliziano e non il Canzoniere, a testimonianza della volontà di innalzare il registro della 
propria lirica amorosa103.  
 La «maggiore laude» alla quale fa riferimento l’esposizione si riferisce tanto alla 
donna quanto allo stesso poeta: celebrare una figura femminile eccezionale, che rientra nel 
canone epico (è la «valorosa Donna» di Boccaccio e Ariosto)104, richiede naturalmente uno 
stile elevato e una maestria poetica fuori dal comune. All’interno della silloge, la natura 
eccezionale della donna corrisponde all’eccellenza poetica dell’autore, nonché al carattere 
straordinario del suo amore.  A questo proposito vale la pena citare per intero una nota di 
commento al sonetto II (Havean gli atti soavi e ’l vago aspetto), con la quale Tasso stabilisce 
in via programmatica la differenza che separa il proprio canzoniere dai due grandi modelli di 
Petrarca e Bembo: 
 

“ond’armò di Sdegno il core”: mostra che la bellezza de la sua Donna fu molto maggiore di 
quella di Laura celebrata dal Petrarca. Perchè Laura vinse Petrarca disarmato, come si raccoglie 
da que’ versi “Tempo non mi parea di far riparo / Contra i colpi d’Amore, però n’andai, / Secur 
senza sospetto, onde i miei guai / Nel comune dolor s’incominciaro […]”. Ma il Poeta è vinto, 
armato di quell’arme delle quali pensò di provedersi il Bembo: “Io che di viver sciolto havea 
pensato / Questi anni adietro, e se di giaccio armarmi”. Ma tanto ancora è maggiore la vittoria 
de la Donna amata dal Poeta, quanto è maggiore sicurezza l’armarsi, che ’l pensar d’armarsi. 
Bembo fu vinto ponendo in terra l’arme, il Poeta ritendendole; il Bembo con la mano, il Poeta 
col dolcissimo canto. Laonde si comprende che l’amor del Bembo fosse assai materiale, et 
questo più spirituale. Però che più spirituale è il senso dell’udito che quello del tatto (p. 220 
[corsivi miei]).  

 
 La lode del canto dell’amata è un motivo ricorrente nella raccolta tassiana ed evoca 
sullo sfondo l’ambiente della corte estense, dove sia Lucrezia Bendidio sia Laura Peperara 
erano cantatrici ammirate; il dato biografico, tuttavia, è qui al servizio di un programma 
poetico che intende provare la propria superiorità a fronte dei modelli antichi. Come nella 
citazione delle odi anacreontee, Tasso “realizza” i concetti che ritrova nei suoi auctores: se 
Petrarca è vinto disarmato e Bembo medita di armarsi, senza tuttavia portare a compimento il 
proposito, Tasso appare più esperto tanto nella scienza amorosa quanto in quella poetica, 
attuando ciò che nei due autori era formulato in potenza. Egli compie l’azione che i suoi 
predecessori avevano solamente descritto, si dimostra così più esperto armandosi di un 
affetto, lo sdegno, che dovrebbe impedire a monte il nascere del sentimento amoroso.  
 In base a un’accurata geometria delle passioni che Tasso ricava dall’etica e dalla 
retorica aristotelica, lo sdegno è collocato sull’asse della freddezza, dell’ira, dell’onore 
ingiustamente vilipeso, passioni nobili che spengono le fiamme degli amori sensuali105. 
																																																								
103 Cfr. POLIZIANO, Stanze per la giostra, II 32, vv. 5-8: «Costei parea ch'ad acquistar vittoria / rapissi Iulio 
orribilmente in campo, / e che l'arme di Palla alla sua donna / spogliassi, e lei lasciassi in bianca gonna». Altrove 
nell’autocommento, in relazione al sonetto LXXXVII, Tasso menziona espressamente la provenienza lirica del 
topos della donna guerriera: «“Bella guerriera mia”: “guerriera”, secondo l’usanza de’ poeti toscani, è detta la 
Donna amata, la qual nieghi di compiacere a l’amante, e sia con lui in qualche discordia, perch’ogni discordia in 
un certo modo è guerra» (p. 281). 
104 La donna «valorosa» ricorda la Criseida del Filostrato (II, 22, v. 1) e l’Emilia del Teseida (X, 105, v. 2); 
nell’Orlando furioso, la «valorosa donna» è epiteto riservato a Bradamante (XXXVI 11, v. 1, 30, v. 3; XLIV 74, 
vv. 1-2). 
105 Lo sdegno è un motivo essenziale della lirica amorosa tassiana sin dalla raccolta Eterea, dov’è racchiuso in un 
ciclo di testi breve ma ben definito e rappresenta un accidente della vicenda amorosa che permette al giovane 
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Rappresentare in armi non solo la donna ma anche l’io lirico, esaltandone la virtù e 
l’accortezza, è anch’esso uno stratagemma retorico che colloca la poesia d’amore sotto le 
insegne dell’eroismo. Si tratta, come scrive Tasso in una successiva nota al madrigale CXVI, di 
un espediente retorico appreso dai poeti epici, i quali hanno equiparato la virtù dei vinti e 
quella dei vincitori per rendere più evidente il carattere straordinario della vicenda eroica:  
 

accresce le lodi de la bellezza vincitrice, accrescendo quelle d’Amore, ch’è il vinto. Luogo usato 
per lodare la virtù de’ vincitori prima da Homero che da alcun altro, il quale assai spesso lodò i 
Troiani ch’erano stati vinti da’ Greci, e particolarmente Hettore, accioche la virtù d’Achille, da 
cui agevolmente era superato, apparisse maravigliosa a ciascuno (p. 309) 
 

 Lodare la virtù dei vinti, quindi, per lodare i vincitori; lodare l’amante in armi per 
lodare la potenza invincibile dell’amata e incrementare la meraviglia. Pur armato di un affetto 
nobile e contrario al desiderio sensuale, il poeta si dichiara sconfitto dalla donna, 
contraddistinta da una bellezza e da una virtù persino maggiori di quelle della Laura 
petrarchesca. La sconfitta dell’amante assume i toni epici e tragici della vicenda di Didone. 
L’amante riconosce i segni della passione amorosa creduta, a torto, interamente spenta: «E le 
vestigia de l’antico ardore / Io conoscea dentro al cangiato petto» (vv. 3-4)106. Nell’istante in 
cui l’io lirico confessa la propria sconfitta, il lettore riconosce a sua volta nei versi la memoria 
virgiliana e dantesca, un’evocazione letteraria che incrementa il pathos del concetto, 
inserendolo nella scia di una tradizione poetica alta, delineata, da un lato, dall’episodio 
virgiliano, dall’altro dall’apparizione ultraterrena di Beatrice dopo l’ascesa del Purgatorio. Il 
ricorso a modelli di poesia extra-lirici corrisponde perfettamente alla superiorità della donna 
amata dall’io lirico tassiano, così come alla superiorità dell’amore da lui provato, che sovrasta 
quelli sinora cantati dai lirici in volgare. Per quanto compromesso con la dimensione sensuale 
esso nasce, infatti, dall’udito, che dalla tradizione filosofica classica in poi è ritenuto un senso 
“nobile”107. L’amore dell’io lirico tassiano è quindi più forte e allo stesso tempo «più 
spirituale» di quello dei suoi predecessori: il canto della donna e lo stile del poeta, le voci e i 

																																																																																																																																																																													
Tasso di sperimentare accenti poetici più moderni rispetto al canone del petrarchismo tradizionale. Il motivo 
tassiano dello sdegno si nutre, infatti, della poesia di Tansillo, che nel suo canzoniere aveva dato ampio spazio ai 
temi della gelosia, dell’ira e dello sdegno dell’amante dinanzi all’infedeltà della donna. Al motivo dello sdegno è 
dedicata l’analisi di TOMASI 2012, pp. 49-72, che traccia con precisione l’evolversi del tema lungo tutto il corso 
delle diverse stagioni della lirica tassiana e alla quale si rimanda per ulteriori approfondimenti. 
Nell’autocommento al sonetto analizzato da Tomasi (XCI dell’Osanna), Tasso scrive: «“Hor che può gelo 
d’honorato sdegno”: Lo sdegno, detto Nemesis da’ Greci e da’ Latini indignatio, è affetto lodevole, e suol 
nascere ne gli animi nostri, come dimostra Aristotele nel secondo de la Rettorica, quando l’immeritevole è 
immeritevolmente esaltato o il meritevole a torto depresso. Avendo dunque il poeta risguardo a la sua depressa 
condizione, chiama il suo sdegno onorato, o per la cagione detta finale, la quale altro non è che onore» (pp. 284-
85). Lo sdegno è dunque una passione nobile e onorevole: in tal senso collocare in seconda posizione all’interno 
della raccolta il sonetto Havean gli atti soavi e ‘l vago aspetto garantisce una continuità con l’iniziale Vere fur 
queste gioie e questi ardori, in relazione al quale Tasso aveva affermato che la sua lirica era destinata allo spazio 
della corte, dove si onorano le passioni nobili e oneste (p. 221). 
106 Così Tasso chiosa nell’autocommento: «imita Virgilio nel quarto de l’Eneide: “Agnosco veteris vestigia 
flammae” e Dante nel Purgatorio “Conosco i segni de l’antica fiamma”» (p. 220). 
107 Nella concezione platonica la vista e l’udito, grazie all’affinità con i movimenti ciclici dell’intelligenza 
celeste, indirizzano correttamente il ragionamento (cfr. PLATONE, Timeo 47a-e). Nell’Etica aristotelica i piaceri 
della vista e dell’udito, piaceri della distanza, sono contrapposti alle sensazioni tattili, in quanto un loro eccesso 
non implica l’intemperanza (cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea III, 1118a) e nella Metafisica vista e udito sono 
descritti come sensi indispensabili all’apprendimento, alla memoria e alla conoscenza (Metafisica I, 980a). 
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concetti appartengono entrambi al piano della rappresentazione artistica e gareggiano l’uno 
con l’altro. Non a caso, in una successiva corona di madrigali dedicata a Laura Peperara 
(CXVII), l’autore equiparerà il canto della donna alla poesia bucolica virgiliana («assomiglia il 
canto di Laura a quel di Virgilio», p. 311).  
 Se nel sonetto II l’amante si dichiara vinto dall’amata, nel corso della vicenda egli 
affermerà invece la vittoria del proprio sdegno sulle arti della donna, salvo poi innalzare una 
palinodia in onore dell’amata e dichiararsi nuovamente sottomesso alle leggi amorose. Il tema 
dello sdegno è centrale nei sonetti XCI, XCII, XCV, XCVII – un antico nucleo ereditato dalla 
raccolta Eterea108 – e ancora nei testi LXXXVIII-XC e CII, che il poeta corregge espressamente 
in vista della loro pubblicazione nell’Osanna.  
 A questo proposito è interessante osservare alcune modifiche del sonetto CII nel 
passaggio tra il Chigiano e l’Osanna: 
 
Chigiano (LXXIV) Osanna (CII) 
Sorge lo sdegno e 'n lunga schiera e folta 
pensier di gloria e di virtù raccoglie, 
e seco la ragion la spada toglie 
in lucide arme di Diamante involta. 
Ecco la turba temeraria e stolta 
sparsa cader de le mie ingiuste voglie, 
e i sensi domi, e di nemiche spoglie 
leggiadra pompa in bel trionfo accolta. 
Beltà negletta ad arte, occhi soavi, 
finta pietà, rigor tenace e duro, 
parole or dolci et or turbati accenti, 
e sembianti amorosi e mesti [e] gravi 
de la nemica mia l'arme già furo, 
or son trofei de' miei desiri ardenti. 
[corsivi miei] 

S'arma lo Sdegno, e 'n  lunga schiera e folta 
Pensier di gloria e di virtù raccoglie, 
Mentre ei per la ragion la spada toglie 
Ch'è in lucide arme di diamante involta. 
Ecco la turba già importuna e stolta 
Sparsa cader de le discordi voglie, 
E de' miei sensi e di nemiche spoglie 
Leggiadra pompa, anzi il trionfo accolta. 
Bellezza ad arte incolta, atti soavi, 
Finta pietà, sdegno tenace e duro, 
E querele e lusinghe in dolci accenti, 
Et accoglienze liete, e meste e gravi 
De la nemica mia l'arme già furo, 
Hor son trofei di que' guerrieri ardenti. 
[corsivi miei] 

 
 
 Il sonetto narra di un amore appartenente alla parte concupiscibile, al contrario 
dell’amore spirituale prospettato nel sonetto II. La bramosia amorosa è più evidente nelle 
quartine del sonetto chigiano, dove l’io lirico esplicita i propri desideri sensuali e le proprie 
voglie «ingiuste», chiudendo il testo con una nota ambigua, che potrebbe riferirsi tanto al 
desiderio di riscatto e vendetta, quanto all’avidità amorosa («desideri ardenti», v. 14). Nella 
versione dell’Osanna è omesso, invece, ogni riferimento alla dimensione sensuale, che da 
immorale diventa semplicemente discorde dalla ragione ed è riportata all’autorità unificatrice 
dello sdegno, passione propria dell’anima irascibile ma non estranea all’animo razionale109.  
 La raffigurazione dell’io lirico in chiave bellica mette in rilievo la sostanza eroica del 
sonetto, alla quale corrisponde una difficoltà sintattica assente nella redazione chigiana. 

																																																								
108 Cfr. TOMASI 2012, p. 50. 
109  La suddivisione platonica dell’animo concupiscibile, irascibile e razionale è ricordata da Tasso 
nell’autocommento al sonetto, dove sulla base della Repubblica egli stabilisce un’equazione tra sdegno, ira e 
ragione, annoverando così il proprio sdegno tra le passioni nobili e razionali: «lo sdegno è ne la parte irascibile, 
laonde essendo l’ira ministra de la ragione, come dice Platone espressamente ne’ libri de la Republica, non è 
maraviglia che lo sdegno parimente combatta contro il piacere de la ragione» (pp. 291-92).  
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Sostituire «desiri» con «que’ guerrieri» (v. 14) rende indispensabile al lettore un notevole 
salto ai fini della comprensione del testo, perché «que’ guerrieri» rimanda necessariamente ai 
«pensieri» del v. 2, armigeri dello sdegno110, fissando la chiusura su un’immagine militaresca 
che ben si accorda al «S’arma» dell’incipit. Nobilitazione eroica degli affetti e complicazione 
sintattica sono due chiavi di volta per l’edificio della gravitas tassiana, nel quale lo sdegno 
aveva trovato posto sin dalle Rime eteree come motivo lirico extra-petrarchesco e aspro, di 
derivazione tansilliana111. Nell’Osanna esso diviene un elemento di somiglianza ulteriore fra 
l’amante e l’eroe alla ricerca di gloria, onore e virtù: «la virtù è fra le cose difficili, l’honore e 
la gloria parimente, laonde non è maraviglia che siano obietto de lo sdegno e de gli altri affetti 
che sono ne l’irascibile» (p. 292). Lo sdegno diventa una passione centrale all’interno di una 
lirica che intenda uguagliare il suono delle armi epiche, poiché dimostra la nobiltà morale 
dell’amante e legittima una rappresentazione colma di affetti, che non siano necessariamente 
quelli immorali della sensualità concupiscibile, ma siano anche «laudevoli» (p. 284). 
 Una differenza tra il motivo tansilliano dello sdegno e la rilettura operata da Tasso 
risiede nel fatto che lo sdegno irato nell’animo dell’amante non scaturisce da un’infedeltà 
della donna ma si ricollega, ancora una volta, alla sfera letteraria. Non è come amante, infatti, 
che l’io lirico si dichiara oltraggiato, bensì come poeta: «offeso ne la riputatione poetica» (p. 
281). L’oltraggio è ricondotto a un episodio narrativo concreto, dove la donna, esibendo le 
lettere dell’amante, ha mostrato di disprezzare la sua poesia (LXXXVIII): 
 

Quella secreta carta, ove l'interno 
E chiuso affetto mio, ch'adorno in rime 
In poche note e 'n puro stil s'esprime, 
Voi dimostrando, mi prendeste a scherno. 
Nè solo con questi occhi homai discerno 
Che mal gradite il mio cantar sublime; 
Ma con essi veggio io come e' si stime 
Favola vile, e con mio sdegno eterno. 
Hor quanto di voi speri, Amor se 'l vede, 
Mentre ei guarda e consente, e se n'infinge, 
Che riveliate i miei pensier secreti. 
Ma par che sdegno anco sperar mi vieti 
Quel ch'io sperava, e dolce a l'alma hor finge 
La vendetta via più d'ogni mercede. 

 
  
 Mentre nel Canzoniere petrarchesco l’amante riconosce di essere stimato da tutti una 
«favola» e professa vergogna per la vanità della sua passione (Rvf 1, vv. 10-11), Tasso applica 
il termine petrarchesco alla propria poesia, svilita come una favola da commedia. Nel caso 
dell’amante tassiano, quindi, non usciamo dal campo letterario: l’errore di cui si rende conto 
l’io lirico tassiano non comporta la conversione alla sfera spirituale ma una metamorfosi della 
																																																								
110 La schiera di pensieri che accompagnano lo sdegno sono guerrieri perché lo sdegno è una passione che ha la 
funzione di combattere con la parte concupiscibile, come Tasso dichiara in relazione al sonetto XCIV: «lo sdegno 
è chiamato “guerrero” e “campione” dal Poeta. “Guerrero” è detto perchè tra lo sdegno e ‘l piacere, cioè tra 
l’appetito concupiscibile e l’irascibile è spesso contrasto. “Campione” si dice perchè combatte per la ragione» (p. 
287). 
111 Cfr. TOMASI 2012, pp. 59-60. 
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sua ispirazione, dal momento che d’ora in avanti sarà il suo sdegno a farsi poeta e a fingere le 
immagini del suo canto. La riscrittura tassiana del concetto petrarchesco di “errore” procede 
anche nei testi successivi, nei quali, coerentemente a quanto annunciato al termine del sonetto 

LXXXVIII, il poeta si vendica con i suoi versi degli oltraggi subiti dalla donna. L’errore 
riconosciuto dal poeta è di tipo conoscitivo e non morale: siamo, ancora una volta, nella sfera 
del giudizio, la facoltà che tra fantasia e creazione poetica è preposta al corretto 
discernimento. Il poeta ha mal scelto l’oggetto d’amore della sua poesia («Lasso, e conosce 
ben che quanto io dissi / Fu voce d’huom, cui ne’ tormenti astringa / Giudice ingiusto a 
travïar dal vero», XCI, vv. 9-11) e si propone di correggere lo sbaglio elevando il proprio stile 
(«Con altra fiamma homai s’inalza e sale / Sovra le stelle il mio non pigro ingegno», XCI, vv. 
7-8). Il culmine di quest’ascesa dello sdegno è costituito dal sonetto Non più crespo oro, o 
d’ambra tersa e pura (XCII), una chiara emulazione, per contrasto, del Crin d’oro crespo e 
d’ambra tersa e pura di Bembo (Rime 5). Anche in questo caso sono degni di nota gli 
emendamenti introdotti tra la versione chigiana e quella dell’Osanna, che ci possono 
illuminare su alcuni aspetti concettuali dell’ultima silloge tassiana:  
 
 
Chigiano (LII) Osanna (XCII) 
Non più crespo oro et ambra tersa e pura 
son quelle chiome che 'l mio laccio ordiro, 
e nel volto e nel seno altro non miro 
che vana di bellezza ombra e pittura; 
fredda è la fiamma, e già la luce oscura 
de gli occhi, e senza grazia il moto e 'l giro, 
che quasi a' miei d'intorno un velo ordiro: 
lasso, e chi 'l senso e la ragion ci fura? 
Ahi, che ben veggio il vero, e non l'ascondo 
in rime ornando di sì ricchi fregi 
la falsa imago che mirabil parve. 
Ecco, io rimovo le mentite larve: 
or ne le proprie tue sembianze il mondo 
omai ti veggia e ti derida e spregi. 
(corsivi miei) 

Non più crespo oro, o d'ambra tersa e pura 
Stimo le chiome che 'l mio laccio ordiro, 
E nel volto e nel seno altro non miro 
Ch'ombra de la beltà che poco dura. 
Fredda la fiamma è già, sua luce oscura, 
Senza grazia de gli occhi il vago giro. 
Deh, come i miei pensier tanto invaghiro, 
Lasso? E chi la ragione o sforza o fura? 
Fero inganno d'Amor, l'inganno ornai, 
Tessendo in rime sì leggiadri fregi 
A la crudel, ch'indi più bella apparve. 
Ecco, i' rimovo le mentite larve: 
Hor ne le proprie tue sembianze omai 
Ti veggia il mondo e ti contempli e pregi. 
(corsivi miei) 

 
 
 Nella redazione chigiana i sensi del poeta sono come velati dalle apparenze della 
bellezza femminile, esaltata dalla finzione poetica, che aveva dato vita a una «falsa imago» 
(v. 11). Scoprire l’inganno significa vedere ciò che è reale e riconoscere nella bellezza 
femminile a lungo celebrata una pittura superficiale, la quale, una volta rimossa, lascia spazio 
alla verità della derisione e del disprezzo. Dal testo dell’Osanna, invece, sono eliminati tutti i 
riferimenti alla componente materiale della visione amorosa: non sono più gli occhi del poeta 
a essere ingannati, ma i suoi pensieri; qualsiasi elemento riferibile alla vista e ai sensi 
scompare e resta solo la ragione (v. 8). La finzione poetica si presenta nell’Osanna come una 
grande operazione del giudizio, l’inganno non è nei sensi ma nella mente e a un simile 
inganno il poeta reagisce ripristinando la verità del pensiero, giudicando, stimando: «non sono 
in guisa abbagliato da l’amore, ch’io m’inganni nel giudicio ch’io fo de la tua bellezza», 
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chiosa Tasso (p. 285). Giudicare rettamente significa trionfare su un doppio inganno, quello 
amoroso e quello poetico, rimuovere «le delusioni d’amore e le fintioni poetiche» (p. 286), 
rifiutare un tipo di poesia che è possibile apparentare alla sofistica («Quel ch’egli fece è 
l’inganno de la Poesia, la qual dimostra, come parve a Gorgia, l’apparente del vero», ibidem).  
 Mentre però nel Chigiano lo smascheramento dell’amata causava l’invito a 
disprezzarla («ti derida e spregi», v. 14), nell’Osanna lo scenario appare capovolto e l’io lirico 
prepara il mondo alla contemplazione della donna («ti contempli e pregi»), espressione forse 
ironica, la quale, in ogni caso, attenua la violenza lessicale della stesura antecedente. Il verso, 
tuttavia, potrebbe essere letto anche in altro modo. La nota meditativa con la quale esso 
conclude il testo evoca la contemplazione che segue il disvelamento della verità, forse con un 
cenno implicito all’idea che Tasso intende dare della propria lirica amorosa: poesia del vero, 
nata dalle operazioni razionali della stima e del giudizio, la cui lettura dovrebbe aprire ai più 
vasti orizzonti della conoscenza.  
 

3.7. Activa passivis 
 
 Mentre l’amante tassiano rivendica per sé l’abito eroico e nobile dello sdegno, anche 
la donna da lui celebrata partecipa della medesima vestizione cavalleresca e appare, a 
differenza della Simonetta di Poliziano, ben armata contro le accortezze dell’io lirico. Le sue 
ostilità sono, scrive Tasso, «“Aspre ripulse”: a differenza di quelle di Mad[onna] Laura, che 
furono “placide repulse”» (p. 283).  
 La caratterizzazione della donna contribuisce in maniera saliente all’intertestualità 
fondata sull’eccesso e alla ricerca della nobiltà stilistica che contraddistingue la silloge 
tassiana. Più volte l’autore mette in luce la differenza rispetto alla Laura petrarchesca, 
dimostrando che «la bellezza de la sua Donna fu molto maggiore di quella di Laura celebrata 
dal Petrarca» (p. 220). La passione che l’amata desta nell’animo del poeta, tuttavia, non 
proviene soltanto dagli effetti della sua bellezza. Nell’interpretazione dell’autocommento la 
donna appare, infatti, come un vero e proprio alter ego del poeta, a lui equivalente nella 
conoscenza delle passioni, dotata di un ruolo agente che muove in modo consapevole gli 
affetti dell’amante. Nell’ampio commento alla canzone Quel generoso mio guerriero interno 
(CIV)112 Tasso annota: 
 

“E sai se quella, che sì altera e vaga”: non “altera e disdegnosa” si dimostrava l’amata Donna, 
come la desidera il Petrarca […] ma “altera e vaga” perch’in questo modo potea invaghirlo più 
agevolmente (pp. 296-97).  

 
 La differenza con la Laura petrarchesca non è determinata soltanto da una maggiore 
asprezza della donna, ma anche dalla sua capacità di alternare sapientemente la dolcezza e la 
severità nei confronti del poeta. Né disinteressata come Laura, né artefatta come le donne 

																																																								
112 La canzone è stata puntualmente commentata da Tomasi, che ne ha notato la posizione nevralgica all’interno 
della raccolta, nella quale essa segna il passaggio da alcuni testi di dimensioni più ridotte a un vero e proprio 
capitolo di psicologia amorosa: cfr. TOMASI 2006. 
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istruite dall’Ars amandi ovidiana 113 , la donna amata appare al poeta in un’attitudine 
improntata alla negligenza diligente:  
 

Ma diverso è il Poeta da Ovidio, o più tosto la sua Donna da l’ammaestrate da lui […]. Ma ne 
l’altre si considera l’artificio del vestire, in questa l’alterezza e il disprezzo de l’arte […]. 
Dimostra adunque il Poeta come la sua Donna, sdegnando tutte queste similitudini, non si veste 
d’altri colori che di quelli che son propri e naturali de le sue carni, cioè il bianco e ’l porporino, 
forse per darci in questa guisa a <divedere>114 ch’ella non ha bisogno d’alcuno ornamento, o 
d’alcuna vaghezza esteriore. Ma potrebbe alcuno affermare a l’incontro, ch’ella s’assimigli ne’ 
colori all’aurora, la qual da’ poeti è descritta bianca e purpurea (p. 235). 

 
 Ricalcando l’andamento tradizionale del discorso esegetico, Tasso mette qui in scena 
il sottile confine che separa la natura e l’arte, dimostrando nell’esposizione la possibilità di 
interpretare l’atteggiamento della donna come spontanea naturalezza oppure, al contrario, 
come un assomigliare poetico, che imita la natura celando l’arte. Gli strumenti dell’amata non 
sono dissimili dagli artifici poetici: «Bellezza ad arte incolta», «lusinghe in dolci accenti», 
varietà di parole «liete, e meste e gravi» (CII, vv. 9-12) sono gli strumenti con i quali la donna 
muove l’animo del poeta e suscita la passione amorosa: come in poesia, anche nell’arte 
d’amare la sprezzatura, l’alternanza di piacevolezza e gravità, l’intento di persuadere sono 
componenti essenziali. La differenza con l’io lirico petrarchesco diviene anche differenza 
nella natura della donna amata, che si dimostra esperta dei fatti amorosi, consapevole sia della 
passione che ella può accendere nell’amante, sia della strategia con la quale muoverne i 
sentimenti. La peculiarità della figura femminile nel canzoniere tassiano risiede nell’unione di 
bellezza e scienza degli affetti. La donna mette in atto le passioni del poeta toccando le corde 
maggiormente adatte a suscitarle, perfezionando la natura con la sua capacità di dissimulare la 
propria arte. Tenendo sospeso il desiderio dell’amante, essa gli appare in una vertigine 
inesaurita di forme e atteggiamenti del volto, di abiti e di colori, un vero e proprio miracolo 
«per opra di Natura e d’arte maga»: 
 

E sai come si volga, e come cange 
Di voglia in voglia, al trasformar d'un viso, 
Quando ivi lieto un riso, 
O quando la pietà vi si dimostra, 
O pur quando tal’hora 
Qual viola il timor ei vi colora, 
O la bella vergogna ivi s'inostra; 
E sai come si suole 
Raddolcir anco al suon de le parole. 

																																																								
113 L’importanza dell’Ars amandi ovidiana per la poesia di Tasso, ancora poco esplorata in relazione alla lirica 
amorosa (un’analisi puntuale di alcuni riferimenti all’Ars amandi presenti nella lirica tassiana è quella di BERTI 
1996), è stata invece messa in rilievo da importanti studi sulla Liberata: LA PENNA 1993 e ZATTI 1996, pp. 43-
55. Residori ha mostrato, in particolare, fino a che punto la costruzione del personaggio di Armida riprenda la 
descrizione ovidiana del seduttore nel libro primo dell’Ars amandi, contraddistinto da una grande versatilità 
camaleontica, necessaria di fronte alla diversità delle prede da conquistare (RESIDORI 2004A, pp. 385-421). Sulle 
fonti ovidiane per il personaggio di Armida si veda anche COLELLA 2016-2017. 
114 Il testo dell’Osanna e la moderna edizione critica portano la lezione «dividere», ma si tratta verosimilmente di 
un errore di stampa che sarebbe necessario emendare. La correzione in «divedere» si trova già nell’edizione di 
Solerti (cfr. TASSO, Le rime. Edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe, vol. II, p. 435). 
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E sai se quella, che sì altera e vaga 
si mostra in varie guise, e 'n varie forme, 
Quasi nuovo e gentil mostro si mira: 
Per opra di Natura e d’arte maga  
(CIV, vv. 37-49) 

 
 

“di natura” perchè le mutationi del volto sogliono esser naturali; “d’arte maga”, perchè l’officio 
de la magia naturale altro non è ch’applicare “activa passivis”. Et ella sapea per quai cose il 
Poeta pativa maggior passione, né disconvenevolmente per questo rispetto le attribuisce l’arte 
maga. Perchè la natura è maga, come dice Marsilio Ficino sovra Platone, et Amore è mago 
similmente (p. 297 [corsivo mio]). 

 
 La breve nota dell’autocommento va collocata su un retroterra dottrinale molto più 
esteso, che affonda le proprie radici nel Simposio di Platone, dove si postulava l’esistenza di 
enti intermedi, i demoni, in grado di agire in modo prodigioso sulla realtà naturale, mediando 
con la sfera del divino115. Dopo aver conosciuto grande fortuna nel medio e tardo platonismo, 
la demonologia (neo)platonica era stata fortemente osteggiata dalla dottrina cristiana, che 
aveva sì ricondotto ai demoni la facoltà prodigiosa di applicare le virtù attive alle rispettive 
potenze passive dei corpi (activa passivis), ma considerandola interna all’universo naturale ed 
esclusa dalla mediazione con il divino. È una questione discussa da San Tommaso in 
relazione al movimento dei corpi materiali, sulle orme del libro terzo del De Trinitate 
agostiniano. Facendo seguito alle posizioni di Agostino sulla magia, Tommaso chiarisce che 
l’azione demonica non è altro che una conoscenza più profonda della natura e in particolare 
dei principi di quelle virtù attive che attuano le potenzialità dei corpi materiali. Non si tratta, 
dunque, di un sapere divino ma di una superiorità nell’ordine della conoscenza umana che 
appare miracolosa a chi ne ignora i principi, allo stesso modo in cui agli inesperti sembrano 
prodigiose le opere di alcuni abili artefici116. Nel corso del Cinquecento, la visione ermetica e 

																																																								
115 Alla domanda di Socrate sulla natura di Eros, Diotima lo definisce come un’entità intermedia tra il mortale e 
l’immortale e dunque un «demone» attraverso il quale «passa tutta la divinazione e la tecnica sacerdotale 
concernente i sacrifici, le iniziazioni, gl’incantamenti e la predizione tutta e la magia». Colui che possiede una 
conoscenza di queste arti, di conseguenza, non potrà che essere un «uomo demonico», in contrasto con gli 
uomini volgari e ignari della mediazione divina (PLATONE, Dialoghi filosofici [Simposio, 202d-203a], vol. II, pp. 
124-25. La demonologia di Platone conobbe uno straordinario sviluppo nel pensiero dei neoplatonici, dal 
medioplatonismo di Apuleio, che ne tratta ampiamente nel De deo Socratis, fino a Porfirio, Giamblico e 
Plutarco, al cui De Iside et Osiride si deve il tentativo più consistente di inserire la demonologia in un sistema 
organico comprensivo di filosofia e religione: cfr. TIMOTIN 2012. Per una disamina generale della demonologia 
nel Rinascimento si rinvia a WALKER 1958. 
116 La questione era già stata posta da Agostino nel commento al libro dell’Esodo, nel quale il filosofo d’Ippona 
aveva negato l’esistenza di un’arte incantatoria dei maghi egizi, affermando che i loro prodigi dovevano essere 
ricondotti a un’operazione naturale (cfr. Locuzioni e questioni sull’Ettateuco, II, q. 21); al problema dei miracoli 
pagani Agostino aveva dedicato anche un ampio excursus nel terzo libro del De Trinitate (III 8, 13), dove aveva 
paragonato i prodigi dei maghi egizi ai miracoli cristiani attribuiti all’azione angelica. A quest’ultima riflessione 
agostiniana fa riferimento San Tommaso nella Summa Theologiae: lungi dal provare una potenza soprannaturale, 
i prodigi sono spiegabili tramite ragioni causali, di natura materiale e naturale, in virtù delle quali le componenti 
attive e quelle passive dei corpi sono messe in relazione dai così detti demoni («Ad primum ergo dicendum quod 
huiusmodi virtutes activae et passivae rerum naturalium, etsi non possint dici rationes secundum quod sunt in 
materia corporali; possunt tamen dici rationes per comparationem ad suam originem, secundum quod deducuntur 
a rationibus idealibus. Ad secundum dicendum quod huiusmodi virtutes activae vel passivae sunt in aliquibus 
partibus corporalibus; quae dum adhibentur per motum localem ad aliquos effectus complendos, dicuntur semina 
adhiberi per daemones» (S. TOMMASO, Summa Theologiae I, q. 115 a. 2 arg. 2 [ultima consultazione 
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neoplatonica del cosmo, rilanciata dai testi di Marsilio Ficino e di Giovanni Pico della 
Mirandola, aveva permesso di recuperare l’immagine positiva di una natura maga e la 
funzione miracolosa attribuibile sì a entità intermedie, come quelle demoniche, ma soprattutto 
al sapiente, il quale, conoscendo le più segrete affinità naturali, le simpatie e le repulsioni, è in 
grado di incrementarne le energie vitali a proprio beneficio117. La ripresa del corpus ermetico 
si accompagna, tuttavia, a una volontà di demarcazione costante e scrupolosa tra vera e falsa 
magia, vera e falsa astrologia, vera e falsa scienza, a riprova del fatto che non si tratta soltanto 
di un recupero dell’antico ma che le questioni sollevate si collocano alle soglie di una nuova 
episteme e della nascita della scienza moderna118. 
 Questo lo sfondo dal quale muove la riflessione tassiana, legata innanzi tutto alla 
poetica e alla delicata questione del meraviglioso cristiano sollevata durante la revisione del 
poema. L’argomento dell’activa passivis, infatti, era stato oggetto di una critica di Scipione 
Gonzaga in merito agli episodi miracolosi e meravigliosi della Gerusalemme, i quali, a suo 
parere, sarebbero rientrati solo a fatica nei limiti dei miracoli naturali e avrebbero quindi 
destato qualche perplessità nei lettori. Nella sua risposta Tasso aveva sciolto rapidamente 
l’obiezione, affermando che, poiché nella credenza popolare tutti i fenomeni apparentemente 
miracolosi sono ricondotti a un’azione demonica o magica, i poeti possono a buon diritto 
attenersi all’opinione comune, estendendo in alcuni casi i limiti del meraviglioso oltre quelli 
ragionevoli della filosofia naturale119. Alcuni anni dopo, nella composizione del Messaggiero, 
Tasso aveva ripreso la questione, trasponendo nello scambio di battute tra lo spirito e il 
narratore le questioni menzionate nel carteggio con il Gonzaga: da un lato la possibilità, per il 
poeta, di attribuire gli effetti miracolosi alla magia demonica; dall’altro la consapevolezza di 
non poter raffigurare qualsiasi effetto miracoloso giustificandolo con l’esistenza della magia 
naturale, pena il venir meno al vero delle leggi fisiche. Nel dialogo, lo spirito chiarisce al 
poeta che gran parte degli effetti meravigliosi, attribuiti in genere a un intervento demonico, 
																																																																																																																																																																													
3/09/2020]). Ancora nella Quaestio disputata de Malo San Tommaso ribadisce che i miracoli attribuiti ai maghi 
e ai demoni derivano dai maggiori effetti che essi sanno trarre a partire da agenti naturali, effetti che San 
Tommaso paragona a quelli delle arti umane, notando che il loro carattere prodigioso si deve più all’ignoranza 
della moltitudine che a una reale virtù ultraterrena: «activa naturalia quae assumunt ut instrumenta, se possunt 
extendere ad maiores effectus ex virtute vel arte daemonum quam ex virtute vel arte hominum. Et sic hominibus 
miracula videntur quae per daemones fiunt, sicut etiam hominibus inexpertis videntur miracula quae per aliquos 
artifices fiunt» (SAN TOMMASO, Le questioni disputate, vol. VII, p. 646). Sul tema della demonologia nell’opera 
agostiniana e l’influenza che essa esercita nella cultura dei secoli successivi, cfr. BROWN 1970 e MORESCHINI 
1972; sul razionalismo demonologico di San Tommaso si rimanda alle pagine di PORRO 2013. 
117 Per l’importanza della magia naturale nella cultura del Cinquecento, in seguito al recupero dei testi 
neoplatonici ed ermetici da parte dell’umanesimo fiorentino, si vedano gli studi di Garin, che ha mostrato in 
maniera esemplare il valore del magismo agli inizi della cultura moderna (GARIN 1961, pp. 15-27 e pp. 29-43); i 
saggi di COPENHAVER 1988; ZAMBELLI 1991; PERRONE COMPAGNI 2008A e 2008B; infine il volume miscellaneo 
curato da VASOLI 1976.  
118 «Faremmo meglio ad associare la demonologia con lo sviluppo e il progresso della conoscenza della natura, 
piuttosto che con il suo ristagno o con la sua decadenza. Se il diavolo faceva parte della natura, la demonologia 
era, di necessità, una parte della scienza della prima età moderna», CLARK 1997, p. 264. 
119 «in quanto a quel ch’ella dice, che la magia naturale consiste nell’applicare activa passivis, et a quel ch’ella 
mi chiede, come si possono ridurre a cagioni naturali alcuni effetti maravigliosi, qual è quel del moto della nave, 
credo che mi basti per risposta l’addurre una dottrina d’Aristotele, della quale egli si valse per difender Omero e 
gli altri poeti da gli antichi critici […]. Basta solo il sapere sin a quanto sia ricevuto dall’opinione de’ popolari 
(a’ quali scrive il poeta, et al loro modo parla sovente) ch’ella si possa stendere. Poichè dunque gli uomini, che 
teologi non sono, stimano il poter de’ diavoli maggior che in effetto non è, e maggior l’efficacia dell’arte maga, 
poterono con buona conscienza i poeti, ch’inanzi a me han scritto, in questo attenersi all’opinione vulgare», 
TASSO, Lettere poetiche, XXV [A Scipione Gonzaga, 16/9/1575], p. 199.  
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possono essere spiegati in verità come leggi di natura. Coloro che operano meraviglie non 
sono nient’altro che filosofi, i quali, migliori conoscitori della natura, hanno ritrovato i 
procedimenti con cui tramutare le potenzialità materiali in virtù attive, avendo scoperto le 
concordanze amorose che regolano le leggi universali: essi dimostrano che quando si è 
sapienti si può essere maghi di natura, senza dover chiamare necessariamente in causa i 
demoni delle credenze popolari120.  
 La breve nota dell’autocommento procede sull’itinerario tracciato nel dialogo e 
impiega il riferimento a Ficino per delineare una capacità naturale e miracolosa da attribuire, 
stavolta, non alla conoscenza del filosofo bensì all’arte amorosa della donna. Il passo 
ficiniano al quale Tasso allude nelle esposizioni appartiene al commento sul Simposio 
platonico, dove Ficino, sulla base dell’identità demonica di Eros stabilita da Diotima, 
formalizza il parallelismo tra eros e magia: 

 
Ma perché si chiama lo Amore mago? Perché tutta la forza della magica consiste nello amore: 
l’opera della magica è un certo tiramento de l’una cosa a l'altra per similitudine di natura […]. 
Adunque le opere della magica, sono opere della natura, e l’arte è ministra; perché l’arte quando 
s’avvede che in qualche parte non è intera convenienza tra le nature, supplisce a questo […]. E 
tutta la natura per lo scambievole amore maga si chiama121. 

 
 Nella canzone CIV e nel commento Tasso riprende alla lettera le parole ficiniane: 
«maga» è sia la natura sia l’arte, che operano entrambe con i principi di affinità, somiglianza, 

																																																								
120 «[…] può ben insieme stare che questi maghi naturali si trovino e ch'i demoni non siano, e gran parte di 
quegli effetti (ché di tutti non ardirei d'affermarlo) che 'l vulgo reca ai demoni e a gli angioli, possono a la natura, 
come a sua cagione, ridursi, perché la natura ha composto tutti i corpi misti di qualità attive e passive […]. Ma 
benché tutti i corpi siano vicendevolmente atti a fare e a patire, nondimeno fra alcuni è una secreta conformità di 
natura non conosciuta da molti, la quale altro non è che amore: e sì come de gli uomini alcuni amano 
palesemente, altri secretamente, così fanno le altre cose naturali […]. Coloro dunque che di questi amori e di 
questi odî secreti, che proprietà occulte sono dette da' filosofi, hanno conoscenza intiera e perfetta, congiungendo 
quello che è atto a fare con quello che è acconcio a patire, o per soverchio d'amore o per soverchio d'odio 
operano quegli effetti maravigliosi che tu dicevi che 'l vulgo ignorante reca a' demoni. Dunque, soggiunsi io, tu 
ancora confessi che la magia altro non sia che saper accoppiare le cose attive con le passive: onde ne segue che 
possono esser i maghi senza i demoni»,  TASSO, Dialoghi [Il Messaggiero], vol. I, pp. 333-34. Proiettato sullo 
sfondo della cultura ermetica cinquecentesca, il brano appare, da un lato, vicino alle conclusioni di Agrippa di 
Nettesheim, la cui opera, tradotta da Ludovico Domenichi nel 1547, smentiva l’azione miracolosa dei maghi, 
descrivendola come una conoscenza più profonda dei meccanismi naturali («i magi, come diligentissimi 
esploratori della natura, conducendo quelle cose, che sono preparate da lei, applicando gli attivi a i passivi, 
spessissime volte innanzi al tempo ordinato dalla natura, producono effetti, i quali dal vulgo son tenuti per 
miracoli; sendo però opre naturali», ARRIGO / CORNELIO AGRIPPA Della / Vanità delle scien/ze tradotto per M. 
LODOVICO / DOMENICHI / In Venetia / MDXLVII, p. 57), e a quelle di Della Porta, che riconduce al filosofo e non 
al demone la facoltà di agire sui meccanismi occulti della natura («Così quel Filosofo, che conoscendo molto 
bene la natura delle stelle, noi solemo chiamar Mago, con certi allettamenti unisce le virtù celesti alle cose 
terrene», G. B. DELLA PORTA, Della / Magia / Naturale / libri XX, Tradotti da Latino in volgare […] / In Napoli, 
Appresso Antonio Bulifon, CDCLXXVII, pp. 18-9). Nell’ambito della cultura universitaria padovana, 
considerazioni simili aveva espresso Pomponazzi nel De incantationibus, opera con la quale il filosofo 
mantovano, muovendosi entro i confini dell’aristotelismo e in direzione opposta al Libro dell’amore ficiniano, 
aveva inteso mostrare che gli eventi miracolosi hanno una motivazione razionale nell’ambito della natura (cfr. 
DAGRON 2006). Sul tema della magia nell’opera tassiana, tema ampiamente trattato dalla bibliografia critica in 
relazione ai Dialoghi e al poema, si rimanda agli storici contributi di SOZZI 1954, pp. 303-36; RAIMONDI 1965, 
pp. 161-87 e alla monografia di GIUNTA 2012. Sulla sezione demonologica del Messaggiero si veda 
BALDASSARRI 1972. 
121 FICINO, El libro dell’amore, cit., pp. 144-45. Per un’analisi ai temi magici del commento ficiniano al 
Simposio, si veda ZAMBELLI 1973, pp. 129-42. 
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corrispondenza; «mago» è anche amore, il quale è la stessa virtù che assomiglia, muove e 
unisce tutte le cose.  
 Per questa ragione, il topos lirico della donna maliarda assume un diverso valore nella 
canzone tassiana122. La donna dell’Osanna è artista e maga in quanto consapevole di ciò che 
serve mettere in atto per accendere gli affetti del poeta. I suoi incanti risiedono nella 
conoscenza dei fatti amorosi e i miracoli da lei compiuti, dove arte e natura si confondono, 
consistono nella molteplicità inesauribile di sembianze con le quali essa si mostra, 
accendendo una varietà di affetti nell’animo del poeta che si tramutano incessantemente gli 
uni negli altri, sottraendosi al governo unitario della ragione. I miracoli che la donna compie 
sugli affetti del poeta oltrepassano dunque quelli delle arti magiche, come affermato anche in 
conclusione del sonetto XIV, espressamente composto per la silloge Osanna: «Miracolo è 
maggior che d’arte maga, / Trasformar duolo e tema in gioia e spene», (XIV, vv. 12-3). Di 
fronte al susseguirsi degli atteggiamenti femminili, dal riso alla pietà, dal pudore alla 
dolcezza, il discernimento morale del poeta si disperde nelle volute del desiderio, 
conformandosi alla varietà espressiva dell’amata («come cange / Di voglia in voglia, al 
trasformar d’un viso», vv. 37-8). Al confine tra armi e amori, la donna dell’Osanna vince il 
poeta perché guerriera e armata e lo supera perché migliore conoscitrice dei moti affettivi, 
secondo un modulo che Tasso aveva già sperimentato con il personaggio di Armida, di cui 
l’immagine di «femina o maga» (Liberata IV, 23, v. 6) è ripresa quasi alla lettera nei versi 36-
51 della canzone CIV123.  Al pari di Armida, la donna dell’Osanna alterna i colori della pietà e 
della dolcezza con quelli del pudore, del timore e della vergogna, trasforma sé stessa e con sé 
l’amante, tenendolo sospeso nella varietà di affetti paradossali e contrastanti («Per opra di 
Natura e d’arte maga / Se medesma e le voglie ancor trasforme / De l’alma nostra che per lei 
sospira», vv. 49-51). Nella canzone tassiana, la giostra metamorfica della maga d’amore 
trascina nell'indeterminatezza il desiderio dell’amante, che può avanzare delle ottime 
giustificazioni dinnanzi alle accuse rivoltegli dallo sdegno, dal quale è chiamato a difendersi 
presso il tribunale della ragione. I desideri, commenta l’autore, mutano al mutare dei loro 
oggetti, simili all’Idra platonica ma ancora di più simili agli «artefici»: 
 

Platone figura ne l’animo l’imagine de l’Hidra, ch’altro <non> significa che la cupidità, la quale 
ha infiniti capi, perch’infiniti sono i desiderij, i quali germogliano l’uno da l’altro. E già abbiamo 
detto che le cupidità sono simili a gli artefici (p. 296 [integrazione mia])124. 

																																																								
122 Si tratta di un motivo che rappresenta l’amante ferito a morte dalla passione amorosa, da cui sa di non poter 
guarire neppure con l’ausilio delle arti magiche. Il topos viene sempre rappresentato tramite la corrispondenza 
rimica piaga : vaga : appaga : maga: cfr. ad esempio Petrarca (Rvf LXXV), Tebaldeo (Rime 473), B. Tasso (Rime 
I 103 e V, 76), Tansillo (Canzoniere XXXII). È un motivo che Tasso riprende nella Liberata, declinandolo al 
femminile nel personaggio di Erminia, che lamenta l’impossibilità di guarire dalle ferite amorose inflitte da 
Tancredi («Ahi quanto è crudo nel ferire! a piaga / ch'ei faccia, erba non giova od arte maga», Liberata III, 19, 
vv. 7-8). Nella canzone CIV e nel relativo autocommento, invece, il prodigio amoroso non riguarda la ferita 
d’amore o il potere curativo della magia, ma si esercita come potenza immaginifica della donna, che muta le 
proprie apparenze per destare nell’amante un insieme altrettanto multiforme di affetti.  
123 La somiglianza si estende per l’insieme delle ottave 87-96 del canto IV, dove variando costantemente il 
proprio sembiante Armida provoca un vero e proprio «miracol d’amor» (IV 76, v. 5), in virtù del quale conquista 
disarmata gran parte dell’esercito crociato. La prossimità di desiderio amoroso e metamorfosi ricorre anche 
nell’episodio in cui i crociati sono trasformati in animali dal sortilegio della maga: «Legge la maga, ed io 
pensiero e voglia / sento mutar, mutar vita ed albergo» (Liberata X, 66, vv. 1-2). 
124 Lo stesso concetto era stato espresso dall’autore nel Cataneo overo de gli idoli (TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 
776): «[A.V.]: Gli Amori son descritti molto belli e non paiono le teste de l'idra, come furono da voi chiamate. 



	 276 

 
 Il tema della metamorfosi amorosa e femminile racchiude un’analogia profonda con 
l’arte e gli artifici del poeta. Già nella Liberata l’azione di Armida, la quale ricopre l’inganno 
con una maschera di verità e lusinga i suoi ascoltatori combinando «l’assenzio e ’l mèl» (IV 
92, v. 6), rappresenta un doppio perverso dell’incanto poetico, dove gli inganni e le lusinghe 
sono invece strumenti dell’educazione morale: la maga saracena e il poeta operano entrambi 
sulla sfera degli affetti e dell’immaginazione, ma con intento opposto 125 . Anche 
nell’autocommento alla silloge la figura femminile è rappresentata sullo stesso piano del 
poeta, del quale costituisce, allo stesso tempo, l’alter ego e l’oggetto poetico d’amore. 
All’interno della raccolta, l’autore si presenta come poeta-amante, la cui vena segue gli 
impulsi amorosi provenienti dalla donna, collocandosi virtualmente sulla linea epigonale dello 
stilnovismo dantesco e di Petrarca, quando afferma nel commento al sonetto LXXXIII:  
 

“Quel che mi detta Amore imparo e canto”: imita Dante, il qual disse: “Io mi son un, che quando / 
Amore spira, noto […]”. Et il Petrarca: “Colui che del mio mal meco ragiona / Mi lascia in dubbio, 
sì confuso ditta”» (p. 279).  

 
 La realtà della silloge tassiana è però molto lontana da quella dello stilnovismo, così 
come lo è il ruolo attribuito alla figura femminile. Conoscitrice della natura degli affetti, 
maga, la donna sembra essere una dimostrazione oggettiva dell’abilità poetica dell’autore, più 
che la sua fonte d’ispirazione126. L’esaltazione della donna non è rivolta alla celebrazione 
della natura soprannaturale dell’amata ma serve a legittimare l’audacia tematica e stilistica 
della propria lirica. Se la donna amata e rappresentata è in grado di compiere veri e propri 
miracoli, se si dimostra superiore persino all’archetipo laurano, secondo quanto Tasso scrive 
nelle esposizioni, ciò legittima, anzi esige dall’autore un incremento della meraviglia poetica, 
in base al principio della convenienza tra soggetto e stile: «Descrive maravigliosamente i 
miracoli che fa la sua donna con la sua bellezza, per la quale tutti i dolori si convertono in 
piacere, e l’altre passioni nel suo contrario» (p. 17), come spiega l’argomento introduttivo allo 
stesso sonetto XIV. Lungi dall’essere sopraffatto dalla potenza femminile, il poeta si 
rappresenta come perfettamente in grado di elevarsi narrazioni inaudite e meravigliose, 
assecondando i miracoli operati dalla donna e innalzando il proprio stile. Il poeta rivaleggia 
con la donna per la conoscenza della natura e della fenomenologia ossimorica dell’amore, e 

																																																																																																																																																																													
[F.N.] Voi sapete ch'Amore è mago, o l'udiste almen ricordare; laonde non dovete maravigliarvi di queste 
trasformazioni». Si tratta di un concetto poco frequentato dalla lirica amorosa (se ne ritrova traccia in Guarini, 
che paragona l’affetto della gelosia all’idra [Rime, 40]) e nell’autocommento Tasso mostra di averlo tratto dalla 
filosofia platonica e dai miti antichi: «assomiglia lo sdegno ad Hercole, e la cupidità a l’Hidra, che rinovava le 
teste, com’è scritto ne le favole» (p. 296). Il riferimento è probabilmente all’Eutidemo, dove Platone, ricordando 
il mito di Ercole, paragona le moltiplicazioni inarrestabili dell’Idra alla sofistica (297c). Per un’analisi puntuale 
dell’epiteto «mago» nella lirica tassiana, attribuito solitamente ad Amore, al Bello ma anche, nella lirica sacra, a 
un tentatore diabolico, cfr. PESTARINO 2007, p. 159. 
125 Sulle numerose affinità che esistono tra la poetica tassiana e la sua rappresentazione dell’arte magica cfr. 
PRAZ 1975, pp. 95-117; ZATTI 1996, pp. 134-42; RESIDORI 2004A, pp. 337-40.  
126 La celebrazione femminile come prova di abilità poetica, tema già properziano (Elegie III, 24, 1-4), assume 
nelle esposizioni un valore strutturale e si rivelerà uno dei lasciti tassiani più importanti alla lirica successiva, 
come osserva Martini: «Le lodi della bellezza di lei terminano dunque nell’esaltazione del proprio magistero 
poetico: un tema qui più accennato dal commento che svolto nei versi, ma che diverrà vitale nella lirica del 
Marino, fino a dissolvere completamente il fantasma dell’amata» (MARTINI 1984, p. 93). 
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può perciò riprodurne affetti ed effetti con una retorica altrettanto meravigliosa di quella 
adoperata dall’arte femminile: 
 

Narra similemente Teofrasto ne l’Historia de le piante e Proclo nel trattato Del sacrificio et de la 
magia, che il loto piega le foglie avanti il nascer del sole, ma nascendo il sole egli le dispiega a 
poco a poco […]. Con questa similitudine veramente maravigliosa, ci pone il Poeta avanti gli 
occhi la sua Donna, ch’appariva la mattina co’ suoi capegli disciolti, e la sera gli haveva velati e 
raccolti in treccia (pp. 293-94). 

 
 In questo commento ad alcuni versi della canzone CIII, il Poeta pone in rilievo 
l’evidenza della propria poesia, che deriva dall’aver ritrovato in natura, o meglio nei testi 
antichi che sono depositari delle verità sulle scienze naturali, un fenomeno simile e 
apparentemente miracoloso al pari delle metamorfosi femminili. Il passo del De sacrificio et 
magia di Proclo, menzionato da Tasso anche nel Conte, appartiene a una serie di esempi tratti 
dal mondo vegetale con i quali il filosofo neoplatonico aveva inteso dimostrare che in tutte le 
cose terrene sono presenti i segni di quelle divine per colui che sa riconoscerli127. Ciò vale sul 
piano poetico anche per i concetti meravigliosi dell’autore, derivati dalla sua dottrina, che 
diventano il luogo in cui la conoscenza magica, per così dire, della natura e degli affetti si 
svela e si manifesta.  
 I concetti apparentemente fioriti e iperbolici delle liriche nell’Osanna sono esibiti, 
pertanto, come una forma conoscitiva dei fenomeni naturali e spirituali più nascosti ed è per 
questo che la meraviglia – quella stessa meraviglia che per la filosofia antica è strettamente 
legata all’origine della filosofia – ne rappresenta una componente essenziale; essa appartiene 
di diritto a una poesia che aspira alla gravitas. A questo proposito merita di essere sottolineata 
un’aggiunta al personaggio di Armida nella Conquistata, che può essere utile per 
comprendere come Tasso voglia legittimare le proprie invenzioni poetiche meravigliose nella 
sua lirica d’amore: 
 
Liberata IV 23, vv. 3-6 Conquistata v, 23-24 
Donna a cui di beltà le prime lodi 
concedea l'Oriente, è sua nepote: 
gli accorgimenti e le più occulte frodi 
ch'usi o femina o maga a lei son note. 

Donna, a cui di beltà le prime lodi 
concedea l'Orïente, è sua nepote: 
gli accorgimenti e le più occulte frodi 
ch'usi femina o maga, a lei son note, 
e le vie più secrete, e i dolci modi 
onde prendere al laccio il cor si puote; 
ma 'l nascer di costei tutt'altre eccede 
le meraviglie, e trova antica fede. 
 
Di Babilonia entro l'eccelse mura 
in sen de l'ampio Eufrate ella già nacque 
d'una sirena ch'in gentil figura 
il viso e 'l petto discopria da l'acque; 
e cantando d'amor ne l'aria oscura 
mille amanti invaghì, cotanto piacque 

 

																																																								
127 «Scrive Proclo, filosofo platonico, che la natura del loto è di volgere le sue frondi al sole, e il medesimo 
afferma Teofrasto nel terzo libro de le Cause de le piante» (TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 1190). 
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 Nel presentare il personaggio di Armida Tasso si era inizialmente limitato a 
descriverne la sapienza che la rende padrona degli aspetti più occulti tanto dell’arte magica 
quanto di quella della seduzione, così che la sua apparenza di fanciulla innocente non 
corrisponde affatto alla scaltrezza del suo ingegno e al suo animo virile («sotto biondi / capelli 
fra sì tenere sembianze / canuto senno e cor viril ascondi», Liberata IV 24, vv. 2-4). Nel 
passaggio alla Conquistata, invece, facendo di Armida la figlia di una sirena di Babilonia, 
Tasso riconduce la sapienza occulta della fanciulla a una presunta ascendenza meravigliosa, 
elemento che sembra voler ancorare i prodigi dei canti successivi all’illusione di 
verosimiglianza che può offrire una genealogia del fantastico128. Anche nella raccolta 
dell’Osanna la meraviglia è intrinseca alle azioni della donna, che nella canzone CIV è definita 
un incredibile prodigio, un «mostro» («Quasi nuovo e gentil mostro si mira», v. 48) di 
petrarchesca e bembiana memoria 129 . L’insistenza sulla meraviglia che proviene dalle 
metamorfosi inesauribili dell’amata, tanto nella canzone quanto nel poema epico, restituisce 
una causa oggettiva alla continua oscillazione degli affetti, trasportandola dal pensiero 
dell’amante all’agire reale della donna. Ciò consente, all’interno della silloge, la messa in 
scena di un romanzo amoroso della varietà, dell’incostanza, compromesso con la dimensione 
sensuale, un’esplorazione di passioni aliene al canone petrarchesco, dalla gelosia allo sdegno, 
che si presenta come narrazione non solo verosimile ma veritiera di una realtà che è per sé 
stessa proteiforme e incomprensibile. Per questa ragione la figura femminile dell’Osanna si 
dimostra un alter ego del poeta: entrambi formano, l’una con le proprie sembianze, l’altro con 
i propri versi, immagini mobili, sempre nuove, in grado di muovere le passioni nell’animo di 
chi guarda e ascolta (l’amante o il pubblico). 
 Nella Liberata una simile volubilità affettiva ha una referenza precisa nel mito di 
Proteo. Come ha mostrato Residori, le trasformazioni inattese costituiscono la sostanza del 
personaggio di Armida e delle sue risorse metamorfiche («Tentò ella mill’arti, e in mille 
forme / quasi Proteo novel gli apparse inanti», Liberata V, 63, vv. 3-4)130. Non a caso in epoca 

																																																								
128 Come nota Girardi, il Giudicio sviluppa in direzione teologica il nesso che Tasso stabilisce fra Armida e le 
sirene, allegando le testimonianze autorevoli di Isaia e San Girolamo sulle sirene di Babilonia. Nel Giudicio 
Tasso precisa che il canto delle sirene rappresenta un inganno intellettuale, il quale, promettendo la conoscenza, 
addormenta la ragione ed è paragonato dall’autore al poema lucreziano e alle false dottrine di Epicuro che vi 
sono esposte. Il piacere con il quale Armida prende al laccio Riccardo nella Conquistata non risiede perciò 
esclusivamente nei sensi, ma è uno «strumento di persuasione a un sapere menzognero, di matrice epicurea e 
fondato sul primato dell’istintualità» (GIRARDI 2002, pp. 85-90). 
129 «o de le donne altero et raro mostro» esclama Petrarca immaginando il trionfo celeste di Laura (Rvf 347, v. 5), 
ripreso poi da Bembo nel sonetto che esorta Paolo Giovio a scrivere di una donna virtuosa, «novo in terra e dolce 
mostro» (Rime 337, v. 6), nella quale si deve forse vedere un’allusione a Vittoria Colonna (cfr. DONNINI 2005). 
Attribuendo all’amata l’alterigia e la dolcezza, Tasso riprende di fatto entrambi i modelli, pur citando solo il 
Canzoniere nel proprio commento e motivando la compresenza dei diversi atteggiamenti, quello della severità e 
quello della dolcezza, in base al pieno dominio sul registro degli affetti che l’amata possiede. Il verso 
petrarchesco è ricordato da Tasso anche nei Discorsi del poema eroico, dove egli ricollega la meraviglia che 
scaturisce dalla grazia femminile a quella della poesia che imita il bello (TASSO, Discorsi del poema eroico, VI, 
pp. 229-30).  
130 L’identificazione che Tasso stabilisce tra Armida e Proteo, oltre a essere essenziale nella descrizione della 
strategia amorosa messa in atto nel campo crociato, è «il motore della formidabile vitalità narrativa che il 
personaggio dispiega, esaurito il suo compito epico, lungo il percorso marginale e privato che esso traccia nella 
seconda metà del poema» (RESIDORI 2004A, p. 388) e si ritrova, a livello più generale, anche nel dispositivo 
incantato della selva, dove i fantasmi si trasformano a seconda della personalità di ciascuno dei crociati (ivi, pp. 
386-87). 
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rinascimentale al dio marino erano attribuite le qualità di mago, oratore e sofista, secondo un 
accostamento già proprio della riflessione platonica131.  
 La strategia magica e amorosa di Armida, con tutte le sue diverse implicazioni nel 
pensiero tassiano, si trova raccolta nei pochi versi della canzone CIV e nelle brevi note delle 
esposizioni; di contro, è possibile affermare che l’intero canzoniere tassiano costituisca una 
dilatazione, potenzialmente infinita, della fenomenologia amorosa incarnata dalla maga 
saracena. Al suo interno ci si trova di fronte a una giostra incessante di affetti, sempre gli 
stessi e sempre nuovi, dispiegati in un circolo che potrebbe rinnovarsi in una serie indistinta 
di amori, definiti nello spazio circoscritto, ma in fondo non chiuso, della raccolta.  
 Il susseguirsi turbinoso e meraviglioso di apparizioni, le metamorfosi, il dominio 
femminile e al contempo sofistico degli affetti sono tutti elementi che rinviano alla retorica e 
alla facoltà dell’immaginazione, alla quale Proteo era stato assimilato dalla tradizione 
neoplatonica132. L’azione amorosa della donna incarna quella della fantasia, oltre che l’abilità 
sofistica, secondo un motivo che Tasso declina a più riprese, ad esempio nei testi in cui 
vengono descritte le metamorfosi naturali del volto femminile; oppure in quei componimenti 
che celebrano un’occasione cortigiana estemporanea, come le feste carnevalesche e i 
travestimenti pastorali rievocati nella serie di sonetti CLVIII-CLXI. Naturali, pastorali o 
carnevalesche, le trasformazioni della donna diventano nella raccolta un emblema della 
fantasia poetica e dei suoi effetti: «Nel ritorno del carnevale, assomiglia le sue imaginationi a 
le maschere» recita l’argomento al sonetto CLV. Alla ricerca dell’amata, l’io lirico del sonetto 
descrive l’erranza della propria mente, che vaga di pensiero in pensiero, di immagine in 
immagine (sembianti : erranti), indossando ogni volta un nuovo costume in una tensione 
agonistica con la donna, la cui «vita» esterna è inseguita e duplicata dalla sua «presenza» 
interna e fantasmatica nella mente del poeta: «tu dentro e di fuor, presente e viva» (v. 12)133. 
Nell’autocommento Tasso mette in luce l’ambiguità fra l’oggetto e la percezione, difficili da 
distinguere «tanto è forte l’imaginatione» (p. 333), e riproduce tale ambiguità anche sul piano 
ermeneutico, asserendo di non sapere se l’io lirico si rivolga alle proprie fantasie come se 

																																																								
131 Ivi, p. 389. Per l’importanza del mito di Proteo nella cultura rinascimentale si è fatto riferimento a BARTLETT 
GIAMATTI 1968, pp. 437-75; WIND 1971, pp. 235-66. Il riferimento a Proteo come mago egiziano e sofista si 
trova nell’Eutidemo (288b-c) ma è nello Ione che la capacità metamorfica del dio viene messa in relazione con 
l’opera poetica, nel momento in cui Socrate si fa beffe del rapsodo: «come Proteo, assumi spontaneamente ogni 
forma cambiando costantemente traiettoria, finché all’ultimo momento, per sfuggirmi, mi appari di nuovo in 
veste di stratega, con il solo fine di non esibire le capacità formidabili della tua sapienza su Omero», PLATONE, 
Ione [541e-542a], p. 375. 
132 Il paragone tra la fantasia e il mito di Proteo è avanzato da Prisciano di Lidia nel commento al De sensu, 
phantasia et intellectu di Teofrasto, che Tasso legge nella traduzione di Ficino ([Opera platonica], Venetiis, in 
aedibus Aldi, 1497), sottolineando numerosi passi dedicati all’esame dell’immaginazione e rilevando l’analogia 
tra quest’ultima e le metamorfosi di Proteo: «imaginatio est ta(m)qua(m) / protheus vel / camaleon». Il postillato 
tassiano, appartenente al fondo barberiniano della Biblioteca Apostolica Vaticana (Barb. Cr. Tass. 22), è stato 
accuratamente studiato da RUSSO 2002, da cui si cita il testo (p. 225).  
133 Cito dalla redazione chigiana del sonetto, perché la lezione dell’Osanna («Ma tu dentro e di fuor, presente e 
vivo»), con l’aggettivo al maschile, provoca una forzatura nel significato dei versi, per i quali si dovrebbe 
ipotizzare un improvviso soggetto sottinteso (il pensiero del poeta?) che però non trova alcun riferimento 
all’interno del testo. Queste le due diverse redazioni dei versi: «Con queste avien ch' io pianga e canti e scriva, / 
or di speranza pieno et or d' orrore, / et or prenda la spada, or la faretra; / ma tu dentro e di fuor presente e viva / 
crudel mi sei, ma pur ti placa Amore, / che forse grazia de' miei falli impetra» (Chigiano CVI, vv. 9-14); «Con 
queste parlo, e piango, e canto, e scrivo, / Hor di speranza pieno, et hor d’horrore, / Et hor prendo la spada, hor la 
faretra. / Ma tu dentro e di fuor, presente e vivo, Mi sei crudel; ma pur ti placa Amore, / Chè forse gratia de’ miei 
falli impetra» (Osanna CLV, vv. 9-14). 



	 280 

fossero reali e presenti «perch’il Poeta si tramuti interiormente in queste forme, o perché 
vaneggiava per amore, o per l’una e per l’altra cagione» (ibidem).  
 L’io lirico dell’Osanna, tuttavia, è ben lontano dal ricondurre il proprio vaneggiamento 
amoroso al «breve sogno» del modello petrarchesco (Rvf 1, v. 14). Il ravvedimento morale 
che fa da previa conclusione al Canzoniere («Ma ben veggio or sí come al popol tutto / favola 
fui gran tempo», Rvf 1, vv. 9-10) diviene, per il poeta dell’Osanna, un riconoscimento dei 
meccanismi fantasmatici che governano gli affetti, dove ciò che viene riconosciuto non è una 
prospettiva divina superiore alla sfera delle passioni terrene, ma è l’emprise che il poeta 
esercita sulla realtà delle immagini. Comprendere l’illusione amorosa significa smascherare 
l’amata, ossia svelare gli espedienti immaginifici e retorici da lei impiegati per indurre la 
passione: («E ben veggio hor, come soave e chiara / Mova la vista insidiosa e ’l suono / Che 
produce fra noi sonno ed oblio», CLVII, vv. 9-11).  
 Nella silloge, pertanto, alla tradizionale sconfitta dell’amante, che si dichiara vinto 
dalla bellezza femminile, si accompagna il trionfo del poeta, il quale è in grado di plasmare 
immagini più durature delle sembianze caduche dell’amata. Se il modello mitico di Armida è 
Proteo, e proteiforme è la fantasia dell’io lirico che nell’Osanna insegue le trasformazioni 
della donna, l’autore delle esposizioni assume su di sé un altro mito della metamorfosi, quello 
di Glauco, al fine di prospettare un’arte poetica che proceda oltre la fantasia:  
 

“Già novo Glauco in ampio mar mi spatio / D’immensa Gioia”: Glauco pescatore, come si legge 
in Ovidio, mangiando d’una herba de la qual prima havevano gustato i pesci presi da lui, sentì 
dentro trasmutarsi, e saltando nel mare, cambiò figura parimente, e fu ricevuto nel consortio de 
gli altri Dei marini. Platone nel X del Giusto dice che l’antica figura di Glauco, tanto cambiata 
dal suo primo essere […], è simile a l’anima contaminata d’infiniti mali. È seguito Platone da 
Monsignor De la Casa in quel sonetto: “Già lessi, et hor conosco in me sì come / Glauco nel mar 
si pose huom puro, e chiaro”. Ma il Poeta in questo luogo imita Dante, il quale essendo quasi 
deificato per la contemplatione, assomiglia la sua trasformatione a quella di Glauco (pp. 248-49) 
[corsivi miei]. 

 
 Prima ancora che nel commento, Tasso esalta il mito di Glauco nell’argomento del 
sonetto XXXIX: «Loda l’herba mandatagli in dono e coltivata da la sua Donna, facendone 
comparatione con quella per la quale Glauco si trasmutò» (p. 40) 134. La metamorfosi di 
Glauco potrebbe, al pari di quella di Proteo, avere un valore negativo, come accade nella 
Repubblica platonica (611c-612a) o nel sonetto dellacasiano; indicando in Dante il proprio 
antecedente (Par. I, vv. 67-9) Tasso recupera invece per la propria lirica un filone che fa di 
Glauco – e della metamorfosi in generale – un esempio dell’ascesa intellettuale, la stessa che 
apre a Dante la visione divina. Glauco è figura della διάνοια, quella facoltà all’origine della 
poesia, dove si compie una delle più straordinarie metamorfosi di cui è capace la natura 
umana, è il punto di congiunzione fra l’anima e i sensi, lo spazio in cui la visione indicibile 
dell’intelletto viene trasformata in immagini135. 

																																																								
134 L’argomento viene riformulato appositamente per l’Osanna da una più prosaica evocazione di «un’insalata 
donatagli dalla sua donna» che si legge nella precedente redazione del testo (stampa 22): cfr. TASSO, Rime. 
Prima parte, to. II. Rime d’amore con l’esposizione dello stesso Autore (secondo la stampa di Mantova, Osanna 
1591), p. 40. 
135 La nota dell’autocommento riprende la prima stesura del Gonzaga o del piacere onesto, dove Tasso aveva 
riportato  due allegorie con cui è possibile interpretare il mito di Glauco: la prima, negativa, raffigurante l’uomo 
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 La metamorfosi di Glauco descritta nelle esposizioni è la stessa di cui parla Ficino 
nell’omonimo dialogo, che «il nostro intelletto, illustrato dal suo lume, figura in se medesmo 
le forme di tutte le cose, anzi in lor si trasforma in guisa ch’egli diviene le cose intese»136. 
Non si tratta quindi di una metamorfosi dovuta solo alla fantasia, ma di una trasformazione di 
livello superiore, che coinvolge direttamente quanto, in realtà, è immutabile per definizione, 
ossia la conoscenza intellettuale. È lecito, pertanto, inserire idealmente questa nota 
dell’autocommento in un percorso che si estende lungo la seconda parte della produzione 
tassiana, il medesimo che porta il personaggio del mago d’Ascalona, modello di un sapiente 
che sollecita le virtù occulte della natura (non troppo dissimile, quindi dalla donna maga), 
verso quello di Filagliteo nella Conquistata, simbolo di un programma poetico più ambizioso 
e severo, il quale vorrebbe realizzare l'ideale di «un’“arte” che sia al tempo stesso 
assolutamente “vera”»137. L’autore delle esposizioni è un poeta mago non perché la sua poesia 
attiene alla sfera dell’immaginazione e delle passioni, ma perché egli governa 
l’immaginazione attraverso l’intelletto. I conflitti morali e conoscitivi implicati nelle 
metamorfosi fantastiche della poesia si trasformano in una riflessione sulla verità e sulle 
possibilità di raggiungerla per tramite degli stessi concetti poetici. In una lettera a Maurizio 
Cataneo del dicembre 1585 Tasso scrive:  
 

[i maghi] come dice il Ficino, possono muover l’imaginazione, ma senza l’intelletto non hanno 
alcuna autorità o alcuna forza; perchè egli dipende da Iddio immediatamente. E lo stesso si può 
raccogliere da molti altri filosofi, non solamente platonici, ma peripatetici: e particolarmente 
Alessandro Afrodiseo non vuole che l’imaginazione sia ne l’uomo imperatrice del consiglio, ma 
che sia riposto in lui il consultare e ’l non consultare, perchè è signore de l’imaginazione138.  

 
 L’«autorità» e la «forza» che Tasso vuole aggiungere ai propri concetti poetici sono 
quelle di una poesia che è in grado di rivendicare una validità assoluta per le proprie 
immagini. Il giudizio e il «consiglio» del poeta, quelli che altrove Tasso chiama «arte» e 
«prudenza», con un lessico più vicino alla trattatistica civile e retorica139, ossia tutte le 
componenti sfuggenti e imprendibili della creazione artistica, dalle quali si determina la 
differenza tra un artefice mediocre e un poeta sommo, si vogliono ricondurre a una capacità 

																																																																																																																																																																													
che si immerge a tal punto nei piaceri sensuali da degradare la propria natura; la seconda, ispirata al Paradiso 
dantesco, significante l’unione di intelletto e fantasia: «la azion dell’intelletto, con l’imaginazione 
accompagnata, che “dianoea” da’ Greci è detta, ci significa quella parte di Glauco ove le due nature 
s’accompagnano: e perciocché la virtù imaginatrice è sempre piena di varie sorti di fantasmi, compone le cose 
divine con l’umane, e l’inteligibili con le sensibili, ragionevolmente in questa fantastica figura Glauco è 
figurato» (TASSO, Dialoghi [ed. critica], vol. III, p. 283). 
136 TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 971.  
137 RESIDORI 2004A, p. 340. Il rapporto tra Filagliteo e la contemplazione intellettuale viene esplicitato da Tasso 
nel Giudicio: «i Magi sono uomini contemplativi e conoscono la natura de le cose» (TASSO, Giudicio, p. 60). 
Così connotato, il personaggio del mago nella Conquistata diventa una proiezione del poeta e «viene ad 
assumere un ruolo emblematico, come indicatore della tensione unitaria e veritativa che anima l’indagine 
sapienziale della poesia tassiana» (GIRARDI 2002, p. 52). Da notare che la progressione dalla magia alla 
metafisica contemplativa è oggetto di una nota dell’autocommento alla canzone Illustre donna e più del ciel 
serena in onore di Margherita Gonzaga, appartenente al volume delle rime encomiastiche: «I Magi, come dice 
Ficino nel suo comento, s’appigliano a la catena fatale per gl’infimi anelli; ma i gradi de la catena intellettuale 
sono presi dai metafisici contemplativi» (TASSO, Le Rime. Edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe, 
vol. IV, p. 53). 
138 TASSO, Lettere, n. 456 [A M. Cataneo, 30/12/1585], vol. II, p. 478. 
139 TASSO, Dialoghi [Il Ficino], vol. II, pp. 971-72. 
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intellettuale che renda la lirica amorosa una poesia di esemplari e non di immagini. Il poeta 
può dunque collocarsi sullo stesso piano dell’amata, trasformandosi in tutte le possibili 
sembianze che assume la bellezza camaleontica, al pari dell’immaginazione140; tuttavia, in 
quanto poeta contemplativo, esso è anche sapiente e mago di maggior forza perché i suoi 
concetti scaturiscono dall’intelletto. Una metamorfosi che conduca all’unità e non alla 
dispersione: è questa la funzione delle esposizioni, che vorrebbero trasformare il molteplice 
fantastico della vicenda amorosa nell’unità di un giudizio intellettuale fattosi «signore de 
l’imaginazione».  
 

3.8. Concetti sapienti: i luoghi della poesia lirica 
 
 

Deh, non t’inganni Amor sofista e mago. 
Ma da questi sì dotti antichi inchiostri 
d’ordire impara e tu sì forti nodi, 
che s’ei te prender vuol, tu lui n’avvolga 
(Rime 857, vv. 8-11) 

 
 L’esortazione 
che Tasso aveva espresso in un sonetto a Giulio Cesare Gualengo, databile agli inizi degli 
anni Ottanta, potrebbe valere anche come avvertimento per il lettore dell’Osanna. Nel sonetto 
il poeta invitava il gentiluomo ferrarese ad allontanarsi dalle insidie amorose e a rivolgersi 
agli scritti dell’antica sapienza, la quale ordina e annoda i sofismi degli affetti in un vincolo di 
salde ragioni. Sono queste le medesime legature con cui le esposizioni stringono le liriche alle 
loro ragioni, ricomponendo la fantasmagoria amorosa in un principio governativo di 
conoscenza. Come Tasso scrive in una nota alla canzone CIV, servendosi di un paragone 
geometrico, «la potenza superiore contiene la inferiore, e l’una anima è contenuta ne l’altra, 
come il Trigono nel Tetragono. Laonde la cognitione del senso eminentialmente, per così dire, 
è compresa nel conoscimento de l’intelletto» (p. 296) 141. Il pensiero della chiosa, più 
accennato che spiegato, riprende puntualmente alcune considerazioni di San Tommaso nate a 
margine del De divinis nominibus di Dionigi Areopagita e riguardanti le vie tramite le quali ci 
si può accostare alla conoscenza e alla rappresentazione del divino142. Sostenere, con 

																																																								
140 Il paragone tra la bellezza e l’immaginazione sulla base della loro varietà metamorfica si trova anche nel 
Minturno (TASSO, Dialoghi, vol. II, pp. 1002-3), dialogo scritto probabilmente intorno al 1592 e dunque assai 
prossimo alla redazione dell’autocommento. Cfr. in proposito RESIDORI 2004A, pp. 391-96.  
141 Si tratta di una metafora che proviene dal De anima (II 3), dove Aristotele dispone le potenze vegetativa, 
sensitiva e razionale dell’anima in un ordine gerarchico e geometrico che va dal triangolo al pentagono. Tasso 
sembra riprendere qui alla lettera il commento di San Tommaso, che spiega così il passo aristotelico: 
«philosophus dicit in II de anima, quod sicut trigonum est in tetragono, et tetragonum est in pentagono; ita 
nutritivum est in sensitivo et sensitivum in intellectivo» (SAN TOMMASO, Le Questioni disputate, vol. IV, p. 72). 
La metafora aristotelica è citata anche nel Convivio dantesco: «Ché, sì come dice lo Filosofo nel secondo 
dell’Anima, le potenze dell’anima stanno sopra sé come la figura dello quadrangulo sta sopra lo triangulo, e lo 
pentangulo, cioè la figura che ha cinque canti, sta sopra lo quadrangulo» (DANTE, Opere [Convivio], p. 606). 
142 Nel commento ai Nomi divini San Tommaso spiega l’onnipresenza divina come «una certa eminenza» (SAN 
TOMMASO, Commento ai nomi divini di Dionigi, vol. I, pp. 106-107). Affermando che in Dio è compresa la 
perfezione di tutte le cose, in quanto causa e forma ma non in quanto sostanza, la via eminentiae è per Tommaso 
quella che rende conoscibile Dio tramite l’eccellenza e l’eccesso, che cerca di porre di fronte agli occhi il divino 
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Tommaso, che la conoscenza intellettuale comprende «eminentialmente» quella sensitiva 
significa adoperare il vocabolario teologico per difendere anche la componente sensuale della 
lirica e il valore conoscitivo di una silloge amorosa. La sapienza e l’arte si oppongono alla 
disgregazione e al disordine; e se i fenomeni della sfera affettiva, nella loro incerta 
mutevolezza, sono «ciò che per l’universo si squaderna» (Par. XXXIII, v. 87), il giudizio 
dell’autocommento intende rappresentare la «forma universal di questo nodo» (v. 91) che le 
racchiude e le spiega in un universo armonico, come la conoscenza razionale contiene quella 
dei sensi, come la forma del quadrato include quella del triangolo.   
 Sebbene in modo 
cursorio e laconico, la chiosa si inserisce appieno nel sistema di riferimenti che caratterizza il 
Tasso maturo e appare contigua al Giudicio e al Conte, dove si fa esplicita menzione del 
commento di Tommaso all’Areopagita. Uno dei modi di arrivare alla conoscenza intelligibile, 
scrive Tasso nel Conte, è quello descritto da Dionigi, che prevede di «raccogliere insieme 
tutte le maniere di varia bellezza», unendo l’intelletto ai sensi, ossia combinando le 
dissimilitudini paradossali e difficili, che si addicono alla rappresentazione dei misteri divini, 
con metafore, similitudini e «imagini somiglianti», più adatte a rappresentare l’ambito 
terreno143. A dimostrazione della prossimità cronologica ma anche della coerenza teorica che 
lega le esposizioni alle diverse riflessioni dell’autore in materia di poetica è interessante 
analizzare un’integrazione che Tasso aggiunge nei Discorsi del poema eroico, quando torna a 
discutere della varietà interna al poema epico: 
 
Discorsi dell’arte poetica III (p. 36) Discorsi del poema eroico III (p. 140) 
[…] giudico che da eccellente poeta (il quale 
non per altro divino è detto se non perchè, al 
supremo Artefice nelle sue operazioni 
assomigliandosi, della sua divinità viene a 
participare) un poema formar si possa nel 
quale, quasi in un picciolo  mondo […]; ma 
che nondimeno uno sia il poema che tanta 
varietà di materie contegna, una la forma e la 
favola sua, e che tutte queste cose siano di 
maniera composte che l'una l'altra riguardi, 
l'una all'altra corrisponda, l'una dall'altra o 
necessariamente o verisimilmente dependa, sì 
che una sola parte o tolta via o mutata di sito, 
il tutto ruini. 
Questa varietà sì fatta tanto sarà più lodevole 
quanto recarà seco più di difficultà, perochè è 
assai agevol cosa e di nissuna industria il far 
che 'n molte e separate azioni nasca gran 

[…] giudico che da eccelente poeta (il quale 
non per altro è detto divino, se non perché, al 
supremo artefice ne le sue operazioni 
assomigliandosi, de la sua divinità viene a 
partecipare) un poema formar si possa, nel 
quale, quasi in un picciolo mondo […]; ma 
che nondimeno uno sia il poema che tanta 
varietà di materie contegna, una la forma e 
l'anima sua, e che tutte queste cose sieno di 
maniera composte che l'una l'altra riguardi, 
l'una a l'altra corrisponda, l'una da l'altra o 
necessariamente o verisimilmente dependa, sì 
che una sola parte o tolta via, o mutata di sito, 
il tutto si distrugga. E se ciò fosse vero, l'arte 
del comporre il poema sarebbe simile a la 
ragion de l'universo, la qual e composta de' 
contrari, come la ragion musica: perché 
s'ella non fosse moltiplice, non sarebbe tutta, 

																																																																																																																																																																													
attraverso un’esuberanza e una sproporzione delle immagini. Si tratta di un’elaborazione tommasiana della 
triplex via descritta da Dionigi per raggiungere la conoscenza di Dio: cfr. HANKEY 1997 e la più recente 
monografia di HUMBRECHT 2006. 
143 TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 1134. 
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varietà d'accidenti; ma che la stessa varietà in 
una sola azione si trovi, hoc opus, hic labor 
est. 

né sarebbe ragione, come dice Plotino. Ma 
questa varietà sì fatta tanto sarà più 
meravigliosa, quanto recherà seco più di 
malagevolezza e quasi d'impossibilità, non 
potendo le qualità contrarie ritrovarsi 
insieme, se non eminentemente come nel 
cielo, o almeno rintuzzate come ne gli 
elementi […]. È certo assai agevol cosa e di 
niuna industria il far che 'n molte e separate 
azioni nasca gran varietà di accidenti; ma che 
la istessa varietà in una sola azione si trovi, 
hoc opus, hic labor est. 
(corsivo mio) 

 
 
 Già nei Discorsi dell’arte poetica racchiudere la molteplicità nell’unità, ossia 
dispiegare una varietà di azioni senza distruggere l’unità della favola e della composizione, 
era ricondotto a un’eccezionale somiglianza della forma poetica con la creazione divina. Nei 
Discorsi del poema eroico tale conclusione diventa la premessa per avallare una scienza 
poetica i cui concetti contengano «eminentemente», ossia in una forma più nobile ed 
essenziale, la realtà rappresentata, allo stesso modo in cui il divino contiene la realtà. 
Seguendo la via dionisiana dell’eminenza, dell’eccesso, trasfigurando i vincoli apparenti della 
realtà in quelli assoluti della verità, anche rischiando di avvicinarsi a una rappresentazione 
«quasi» impossibile, l’universalità dell’opera poetica deriverebbe non solo dai criteri di 
imitazione e verosimiglianza, di cui Aristotele aveva trattato nella Poetica, ma soprattutto da 
un principio razionale, la cui unità vera, interna, invisibile ai sensi presiede alla molteplicità. 
Se è corretta la teoria formulata a suo tempo nei Discorsi dell’arte poetica, ossia se è vero che 
il poeta è in grado, con la sua opera, di dare vita a un «picciolo mondo», allora, continua 
Tasso nei Discorsi del poema eroico, la ragione poetica è in grado di accogliere i contrasti e le 
meraviglie propri della ratio universale e della regola musicale. Ciò significherebbe riscrivere 
un passo del libro III delle Enneadi, al quale Tasso allude nei Discorsi e che durante la lettura 
dell’opera plotiniana aveva già destato la sua attenzione: 
 

Itaque necesse est hanc quoque rationem unam ex rationibus contrariis unam esse, adeo ut 
oppositio talis constitutionem ipsi et quasi essentiam afferat. Etenim nisi esset multiplex, non 
esset et omnis, non esset et ratio […].Atque ita tota sic est unum, ut musica tota, totaque 
tragoedia ex contrariis in unum conciliata concentum atque decorem. Similis autem est ipsa ratio 
mundi regina potius rationi musicae quam poeticae. Poetica enim res personasque accipit aliunde 
factas neque necessario conficitur ex contrariis: musica vero ipsa profert tonos, necessarioque, 
contrarios, neque enim concentus est, nisi ex gravibus et acutis144. 

																																																								
144 Tasso legge l’opera plotiniana nella traduzione di Ficino, di cui si conserva un esemplare nel fondo 
barberiniano della Biblioteca Apostolica Vaticana (PLOTINI […] / de rebus philosophicis libri / LIII. in enneades 
sex / distribuiti a M. FICINO FLORENTINO / E GRAECA LINGUA IN LATINAM […] / apud Salingiacum […] / MDXL, 
Barb. Cr. Tass 19). Il volume è stato studiato con cura da Ermina Ardissino, che nota come l’opera plotiniana 
abbia esercitato un’enorme influenza sulla tarda stagione della scrittura tassiana, quella da cui scaturiscono il 
Ficino, il Minturno, la revisione del poema epico e il Giudicio, l’inizio del Mondo creato e naturalmente la 
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 A margine del brano, Tasso aveva annotato «ratio / nisi esset / multiplex / non esset / 
omnis et no(n) / esset ratio» e ancora «ratio / mundi / regina / similis / est potius / rationi / 
musicae / qua(m) poeticae»145, registrando così la superiorità che Plotino conferiva alla 
musica più che all’arte poetica, in base all’autonomia della materia musicale dalla realtà 
esterna e all’importanza dei contrasti per produrre l’armonia della composizione. La musica, 
quindi, come modello della ratio mundi. All’altezza dei Discorsi del poema eroico Tasso 
sembra prospettare un’opera poetica che sia in grado di assomigliare pienamente alla ragione 
universale, al pari e non meno della musica. L’opera poetica proviene dalla comprensione 
razionale della matrice creativa e dei processi che regolano la creazione: come Plotino ricerca 
l’identità tra il rapporto assoluto dell’armonia e i «rapporti razionali» che nella musica 
«creano l’acuto e il grave e insieme pervengono all’unità»146, Tasso ricerca ciò che è 
conforme al principio razionale all’interno della poesia, ossia una unità costituita da opposti. 
 Forte della coincidenza della propria arte con il conio divino, il poeta è legittimato a 
raffigurare varietà, meraviglie e contrasti tanto più arditi, portando il lettore a sfiorare la ratio 
mundi, rendendo evidente un’unità di cui è impossibile fare esperienza, dal momento che essa 
esiste solo in modo eminente nel divino o in modo smorzato e fievole nella mescolanza degli 
elementi. L’armonia alla quale Tasso fa riferimento nei Discorsi non ha alcun grado di 
parentela con il livello stilistico-formale fondato sulla temperanza (bembiana) tra toni acuti e 
gravi: se armonia significa comprensione unitaria del mondo, essa resterebbe irraggiungibile 
qualora ci si fermasse a un principio di conciliazione moderata degli opposti, che vanno 
invece ricongiunti proprio in quanto contrari e impossibili da tenere insieme. Nel caso della 
poesia si tratta di unire il favoloso e l’intelligibile ed è da questa unità impossibile, né 
eminente e astratta dalla sostanza come quella divina, né confusa e caotica come quella della 
natura, che scaturiscono la conoscenza intellettuale e la meraviglia, il superamento 
dell’orizzonte storico in favore di quello metafisico147. 
 Una delle questioni che Tasso solleva di frequente nelle esposizioni è proprio quella 
della meraviglia, al fine di legittimare le immagini miracolose e gli impossibilia d’amore 
come una scelta deliberata da parte dell’autore, il quale intende risalire alla ragione esemplare 
dei fenomeni. La meraviglia, scrive Tasso nell’autocommento, è propria di coloro che non 
sanno rimontare alla causa dei fenomeni, e che reputano miracolosi eventi in verità naturali, 
allo stesso modo in cui il popolo incolto riconduce ogni evento straordinario a un influsso 
magico perché manca della conoscenza filosofica148. Nel commento al sonetto CXXXIII, dove 
Tasso descrive lo stupore dell’amante di fronte alla bellezza della donna, si legge: «nasce la 
																																																																																																																																																																													
revisione delle Rime con le rispettive esposizioni. Sebbene la lettura tassiana delle Enneadi preceda con tutta 
probabilità la reclusione a Sant’Anna e alcune postille risalgano al 1581, è a partire dal 1585 che l’autore studia e 
cita con sistematicità i testi (cfr. ARDISSINO 2003, pp. 31-48). Ricavo il testo e le postille tassiane dallo stesso 
volume di Ardissino (pp. 141-42). 
145 Ibidem. 
146 PLOTINO, Enneadi, III ii 16, p. 40. 
147 È una possibilità che Tasso avanza anche nel Giudicio richiamandosi a un passo di Gregorio Nazanzieno: 
«Proinde speculativis ipsis locus talis est, et a suppositionibus eorum adeo remotus, ut facilius sit inter se 
concordare, et ea, quae etiam longissime sunt separata, in unum perducere, quam hoc componere et coaptare, 
atque eiusdem viri esse affirmare, fabulosa inquam et intelligibilia» (cfr. TASSO, Giudicio, p. 47). 
148 Nel commento al sonetto CXXXIII, dove Tasso descrive lo stupore dell’amante di fronte alla bellezza della 
donna, si legge infatti: «nasce la maraviglia da l’incertitudine, perchè si maraviglia colui che non intende la 
cagione. Ma il saper non è altro che il conoscer le cose per le sue cagioni» (p. 321). 
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maraviglia da l’incertitudine, perchè si maraviglia colui che non intende la cagione. Ma il 
saper non è altro che il conoscer le cose per le sue cagioni» (p. 321). E ancora nel commento 
alla canzone CIII: «il saper è conoscer le cose per le cagioni, come dice Aristotele, e questo è 
proprio de la ragione, perchè la cognitione del senso, quantunque possa esser certa, non è 
scienza» (p. 296)149. La conoscenza sensitiva, come abbiamo visto, è però compresa in quella 
intellettuale; e trasformare la conoscenza dei sensi e degli affetti in scienza razionale è 
appunto il tentativo che Tasso intraprende con le esposizioni. L’intendere d’amore significa, 
per il poeta dell’Osanna, non solo averne fatto l’esperienza per prova ma anche avere svelato 
le cause che producono determinati effetti: l’interlocutore della silloge tassiana non è soltanto 
chi per prova intenda amore ma anche il lettore dotto che per causas intenda amore. Mentre 
la donna appare meravigliosa agli occhi dell’io lirico ignaro, il quale non possiede una pari 
conoscenza in ambito amoroso, le esposizioni hanno il compito di ricondurre il lettore alla 
causa dei fenomeni affettivi, dimostrando quali siano le origini della passione d’amore. Il 
lettore è scortato verso il vero intendere d’amore perché, grazie alle note dell’autocommento, 
comprende ancora meglio che le varie meraviglie d’amore non sono altro, in realtà, che effetti 
riconducibili a precise cause naturali e razionali. 
 Nelle chiose ai propri versi Tasso mostra perciò di voler ristabilire la verità scientifica 
dell’immagine poetica e, illustrando le cause naturali dei fenomeni, intende giustificare le 
motivazioni che hanno portato i poeti a rappresentare la realtà in un particolare modo figurato. 
A questo scopo servono, ad esempio, le note dedicate all’Historia de le piante di Teofrasto, 
alla quale l’autore riconduce le proprie similitudini e scelte lessicali della canzone CIII e della 
ballata CXXXIV: 
 

 “antica” chiama la fama [del fiore coronarij generis di cui parla Teofrasto], non solo perch’è 
suo aggiunto proprio, ma perchè hora a pena se ne ragiona fra gli herbolarij e fra gli altri che 
fanno professione di conoscer le virtù de l’herbe e de’ fiori (p. 293).  
 
Narra similemente Teofrasto ne l’Historia de le piante e Proclo nel trattato Del sacrificio et de la 
magia, che il loto piega le foglie avanti il nascer del sole, ma nascendo il sole egli le dispiega a 
poco a poco […]. Con questa similitudine veramente maravigliosa, ci pone il Poeta avanti gli 
occhi la sua Donna, ch’appariva la mattina co’ suoi capegli disciolti, e la sera gli haveva velati e 
raccolti in treccia (pp. 293-94). 
 
Amore di nuovo risponde al dubbio del Poeta, e la risposta è fondata sovra una natural proprietà 
del lauro, del quale, fregandosi insieme la scorza o i rami, suole uscire il fuoco, come scrive 
Teofrasto e più ampiamente il Mattiolo, ov’egli tratta di questa materia (p. 321)150.  
 

 Ciò è particolarmente evidente nella seconda parte della raccolta, contenente l’insieme 
delle liriche composte per Laura Peperara, dove il poeta, complici le facili allusioni all’«aura» 
e al «lauro» che il nome dell’amata consente, raffigura «un vero e proprio scambio di qualità 

																																																								
149 Tasso allude qui all’incipit della Fisica: «l’avere conoscenza e scienza riguarda ogni metodo di ricerca nel 
quale ci siano dei principi, delle cause, o degli elementi» (ARISTOTELE, Fisica [I 184a 10-13], p. 117). 
150 Nell’apparato critico Vania De Maldé segnala che si tratta dell’Historia de le piante libri tre, che Tasso legge 
forse nell’edizione veneziana (Biondo, 1549) e del Compendium de plantis (Venezia, Valgrisiana, 1571). Cfr. 
TASSO, Rime. Prima parte, to. II. Rime d’amore con l’esposizione dello stesso Autore (secondo la stampa di 
Mantova, Osanna 1591), p. 321. 
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fra la donna e la natura»151, in un virtuosismo metamorfico che rende impossibile distinguere 
la figura femminile dal paesaggio naturale. Tasso non manca tuttavia di ricondurre le 
assimilazioni di origine petrarchesca a una conoscenza esatta della natura. Così, ad esempio, 
spiega la similitudine tra il vento e Laura del sonetto CVII: 

 
“Come vento ch’in sè respiri e torni, / L’aura voi sete”: non solo il vento Cecia, il qual tira a sè le 
nubi, ritorna in se medesimo, ma tutti in qualche modo fanno questo ritorno, perchè il moto de’ 
venti, quantunque non sia perfettamente circolare, è nondimeno obliquo (p. 303)152. 

  
 In veste di filosofo naturale l’autore spiega la sostanza dell’amore perfetto sulla base 
di un fenomeno atmosferico, che esprime la dinamica del ritorno e della riflessione in amore, 
al pari del mito di Narciso («la reflessione de l’amore non è in un modo comune, come è 
quella di tutti gli amanti, ma con una maniera assai particolare somiglia quella di Narcisso», 
ibidem). Il sonetto seguente e la sua esposizione proseguono la ricerca di una legge naturale 
per la descrizione del sentimento amoroso, che l’autore ritrova questa volta nel moto solare: 
«haveva il Poeta fatta comparatione de l’aura e del vento con l’amor che ritorna in se stesso. 
Hora significa il medesimo con la similitudine del sole, ma più perfettamente, perch’il ritorno 
del sole è ne l’istesso punto donde prima s’era partito» (ibidem). Sono dimostrazioni 
dell’ingegno poetico che, alla pari di un filosofo, è capace di ritrovare in natura le leggi e i 
vincoli che uniscono tra loro i fenomeni più diversi. Dalla varietà della raccolta viene così 
allontanata dalla taccia di immoralità e dispersione sensuale proprio perché queste ultime 
sono presentate come verifica dei più diversi fenomeni naturali. È il caso della coppia di 
madrigali dedicati rispettivamente alla lode degli occhi scuri e degli occhi chiari (CXLIII – 

CXLIV), un esempio di quanto la fisionomia femminile dell’Osanna sia funzionale alla 
rappresentazione di tutti i possibili del bello. Nel commento ai madrigali si legge:  
 

“Quasi un bel mare”: il sensorio de gl’occhi, come dice Aristotele, naturali, ne’ piccioli è de la 
natura de l’acqua e in quelli, come afferma il medesimo ne’ libri De le parti de gli animali, che 
son negri, è molto humore, e ciò prova con la similitudine del mare, il quale all’hora ch’è più 
profondo è più negro (p. 326).  
 

																																																								
151 In questo modo Getto definisce brillantemente l’analogia che Tasso stabilisce nel canto IV della Liberata tra 
la figura di Armida e la variabilità meteorologica della natura (GETTO 1977, p. 173).  
152 La curatrice avverte che Tasso deriva da Stobeo la descrizione del vento Cecia: cfr. TASSO, Rime. Prima 
parte, to. II. Rime d’amore con l’esposizione dello stesso Autore (secondo la stampa di Mantova, Osanna 1591), 
p. 303. La volontà di dimostrare che i propri concetti poetici siano esatti porta talvolta l’autore a inserire nel 
commento precisazioni superflue per l’interpretazione testuale, come nel caso di una chiosa al sonetto CIX, che 
illustra nuovamente il paragone tra il vento e l’amata: «“L’aura, che dolci spirti, e dolci odori / Porta da 
l’oriente”: gli odori nascono ne le parti caldissime de l’oriente. Ma ‘l Poeta chiama “oriente” il luogo dov’è nata 
la sua Donna. O perché l’assomiglia al sole et al vento che viene da quelle parte. O perchè ogni habitatione può 
essere orientale a rispetto d’una altra, come insegna Tolomeo. Però tutte le provincie si dividono ne la parte 
orientale e ne l’occidentale» (p. 304). Di fronte a questi scrupoli di localizzazione a carattere accessorio si resta 
talvolta interdetti, pensando che Tasso poteva vantare ben altri antecedenti per la somiglianza tra la città natale di 
Laura e l’«oriente», dal canto XI del Paradiso con la corrispondenza tra Assisi e l’«Orïente» (vv. 52-54) al 
sonetto petrarchesco Quel, che d’odore et di color vincea (Rvf 337). Ciò che in questi casi sembra importare a 
Tasso, tuttavia, è ancorare il testo a una precisione minuziosa, che ne accompagni la natura amena, così che la 
lettura di un sonetto ozioso diventi occasione per dispiegare nozioni di gusto erudito, come accade anche nel 
commento alla sestina CLXX: « “in quel vivace lauro”: perchè l’api fanno le celle ne’ tronchi de gli alberi, come 
oltre Aristotele racconta il Giovio ne le cose di Moscovia» (p. 344). 
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“De’ vostri”: la bianchezza de gl’occhi, come afferma Aristotele nel medesimo luogo, è 
cagionata dal poco humore, come avviene parimente nel mare il qual non sia di molta profondità. 
Laonde il Poeta con gentile artificio, in lodar l’opposto usa il luogo de l’opposto, perchè si 
manifesta in questi a guisa di fondo quello che ne gl’altri si nasconde, cioè il pensiero o la 
passione, o altra cosa sì fatta. È trattato questo luogo con molta vaghezza, per esperienza e per 
prova d’ingegno (pp. 326-27). 

 
 Tasso presenta il trattato aristotelico non solo come fonte dei propri concetti, ma 
sottolinea che il filosofo, al pari di un poeta si potrebbe dire, dà una prova delle sue verità 
teoriche tramite la similitudine. In modo speculare, rilevando la propria esperienza di lunga 
data e la volontà di dare un saggio del proprio ingegno, Tasso verifica le proprie similitudini 
tramite i contenuti filosofici che ne sono all’origine. Non si tratta soltanto di esporre una 
conoscenza della natura e della dottrina, ma di dimostrare che il poeta domina la matrice 
inventiva delle immagini, in virtù della quale i suoi concetti sono veri e universali al pari delle 
ragioni ritrovate dai filosofi.  
 Non a caso nel commento Tasso parla di «luoghi» poetici con numerosi riferimenti, 
dichiarati o impliciti, all’opera di Giulio Camillo Delminio. I topoi di Giulio Camillo sono per 
Tasso luoghi e forme di conoscenza, dai quali il compositore è guidato sulla retta via che 
conduce all’invenzione del vero. Il richiamo alla Topica delminiana è perciò un riferimento 
obbligato in un’esegesi che intende mostrare l’origine e il metodo dai quali scaturiscono i 
concetti poetici veri. Giulio Camillo aveva sostenuto che la locuzione retorica o poetica, così 
come l’argomentazione filosofica, deriva esclusivamente da una conoscenza dei «luoghi», 
senza la quale non esiste invenzione poetica né evidenza o virtù delle immagini153. Seguendo 
puntualmente il metodo di Giulio Camillo, Tasso dimostra in che modo è avvenuta la 
composizione di una coppia di madrigali dedicati agli occhi dell’amata (XII): 
 

“rote e sfere e soli”: […] E questo luogo è da la difinitione primo fra tutti gli altri: benchè paia 
ch’insieme gli lodi da gli effetti. 
 
“S’illuminate voi l’oscura mente / Occhi voi sete, occhi non già, ma lumi”. Dopo il luogo de la 
definitione, usa l’altro da l’ethimologia o nota. 
 
“E l’horror si dilegua, e l’ombra e i fumi”: luogo da gli effetti. 
 
“E ’n lui, come farfalla, arde la spene”: luogo del simile. 

																																																								
153 «Et il luoco non è altro, che il fonte onde la essenzia della locution può aver origine, sì come luoco chiamano 
gli oratori questa sede ove posa la virtù dell’argomento et onde esso argomento trar si può. Né si potrebbeno 
trovar queste locutioni figurate, si come né anco gli argomenti, se prima non si conoscessero li luochi», 
CAMILLO DELMINIO, L’idea del teatro, p. 235. La Topica era letta da Tasso all’interno nel secondo volume delle 
opere delminiane: IL SECONDO / TOMO DELL’OPERE / DI M. GIULIO CAMILLO/  DELMINIO / cioè la Topica, overo de 
l’elocutione / Discorso sopra l’Idee di Hermogene / La Grammatica / Espositione sopra il primo e secondo 
sonetto di Petrarca / in Venetia MDLXXXIIII / appresso Fabio et Agostin Zoppini Fratelli. Più avanti nella silloge, 
in due testi composti per Laura Peperara Tasso richiama invece le Rime e il Theatro delminiano, riprendendo il 
significato attribuito da Camillo ad alcuni emblemi come il cane o il lauro: «“Che nel fido animale”: nel cane, il 
quale appresso gli Egittij era simbolo de la fede, come dice Giulio Camillo in que’ versi: “Il verde Egitto per la 
negra arena […]”» (p. 307); «[il lauro e il faggio] significano, come pare a Giulio Camillo, l’eloquenza e la 
sapienza» (p. 311). I testi delminiani erano pubblicati in L’OPERE / DI M. GIULIO / CAMILLO, cioè / Discorso in 
materia del suo Theatro […] / La Idea […] / Rime […] / lettere / In Vinegia / Appresso Alessandro Griffio, 
MDLXXXIIII.  
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(p. 229) 
 

 Tasso mostra di avere esaurito in pochi versi lo spettro topico delle invenzioni, 
ricavando variazioni concettuali sullo stesso argomento (gli occhi), che viene innanzi tutto 
illustrato a partire dalla sua definizione, dunque dalla sua sostanza primaria, per poi passare 
all’analisi etimologica del nome, e infine agli accidenti ed effetti che lo contraddistinguono. 
Come sostiene Giulio Camillo nella sua Topica, i luoghi non sono vere e proprie sentenze o 
concetti, bensì uno strumento retorico essenziale all’evidenza delle immagini, e devono essere 
combinati tra loro per rivestire adeguatamente un concetto154. È appunto quanto accade nei 
due madrigali, costruiti su una serie inanellata di «luoghi» differenti ma relativi a uno stesso 
concetto, una maniera che Camillo aveva posto al vertice dell’arte retorica, poiché in grado di 
realizzare un’immagine unitaria a partire da una molteplicità di riferimenti: «quelle vesti de’ 
concetti saranno artificiosamente figurate dove più luochi misti partoriranno le sue bellezze, sì 
che quasi l’orditura della veste venga da un luoco e lo stame da un altro, e nondimeno di tutti 
questi si faccia una sola tela»155. L’ascoltatore, inevitabilmente colpito dalla forza di un 
concetto così pieno di figure, non sarà in grado di scioglierne la trama, non potendo fare a 
meno di arrendersi al pensiero dell’autore: «Il che negli argomenti ha tanta forza che fa spesso 
vacillar l’avversario, sì come quelle che, o vero per l’implicazione de’ luochi non sapendo a 
qual argomento risponder, resta confuso, o vero, se pur risponde ad uno, non ha però sciolto 
del tutto il vigor dell’altro»156. Il passo di Camillo sembra suggerire la possibilità di associare 
l’ornato fiorito della poesia (le minute diligenze) con il pathos e la persuasione argomentativa 
proprie di uno stile elevato, dal momento che le figure servono sì a rivestire un concetto, ma 
giungono in qualche modo a costituire anche la trama interna al concetto stesso, i legami che 
lo trasformano da figura a immagine agente, da idea immobile a pensiero persuasivo.  
  L’ultimo «luogo» del madrigale tassiano, quello della similitudine, riguarda il cuore 
dell’amante e la sua somiglianza con la «farfalla». La similitudine è il luogo per eccellenza 
dell’energia figurativa e della conoscenza: «[le] similitudini averanno gran forza di dipingerci 
la cosa […], che così dalla cosa conosciuta veniamo a conoscer quella che non vedemmo già 
mai»157. Il lettore al quale Tasso si rivolge, tuttavia, non solo ha già visto un’uguale 
similitudine, ed è quindi in possesso della conoscenza da essa dischiusa, ma si presuppone che 
sia anche in grado di riconoscerne l’origine. L’immagine tassiana proviene, infatti, da 
un’estrema sintesi di alcuni versi petrarcheschi: 
 

Come talora al caldo tempo sòle 
semplicetta farfalla al lume avezza 
volar negli occhi altrui per sua vaghezza, 
onde aven ch' ella more, altri si dole: 
cosí sempre io corro al fatal mio sole 
degli occhi onde mi vèn tanta dolcezza 
che 'l fren de la ragion Amor non prezza, 
e chi discerne è vinto da chi vòle. 
(Rvf 141, vv. 1-8) 

																																																								
154 CAMILLO, L’idea del teatro e altri scritti di retorica, p. 234-36. 
155 Ivi, p. 244. 
156 Ibidem. 
157 Ivi, pp. 256-57. 
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 Il concetto che Petrarca svolge simmetricamente nelle due quartine, paragonando la 
corsa dell’io lirico verso gli occhi di Laura al volo della farfalla è semplicemente accennato 
da Tasso, che senza dubbio può contare sull’immediato riconoscimento da parte dei lettori. 
Nelle esposizioni la scelta di esplicitare i richiami ai Fragmenta non sembra legata alla 
maggiore o minore facilità di riconoscimento del modello, quanto alle intenzioni dell’autore, 
molteplici e variabili nel tempo, alle quali si aggiungono la saltuarietà e gli impedimenti che 
segnarono la redazione dell’autocommento. Quando Tasso stila le note ai madrigali XII e ai 
testi seguenti sembra avere sotto mano, o in mente, soprattutto il trattato di Camillo, che 
assume un ruolo preponderante rispetto ad altre fonti, come quella petrarchesca, lasciate del 
tutto in ombra. Così, sebbene nelle chiose alla coppia di madrigali XII il riferimento a Camillo 
non compaia, l’esposizione al testo seguente (XIII) ne rivela la presenza. Spiegando il gioco 
etimologico sul nome di Lucrezia, che fa derivare da «luce» e da «reti», Tasso nota di non 
poter racchiudere nella propria interpretazione tutta la sostanza della teoria delminiana: 
 

I misteri più secreti co’ quali si fanno partorire i nomi, sono lasciati adietro ne la nostra 
interpretatione, come propria di Giulio Camillo, o commune di coloro c’hanno seguitata la 
dottrina de gli Hebrei (p. 230)158. 
 

 La presenza della retorica di Giulio Camillo all’interno delle esposizioni acquista il 
suo pieno significato se la si confronta con il passo della Cavaletta dedicato alle arti «secrete» 
della poesia. Dopo Aristotele e Dante, Camillo è stato il solo che abbia osato approssimare 
l’arte poetica alla retorica e alla dialettica, vere e proprie sorgenti metafisiche della poesia, 
dalla quale essa deriva i propri argomenti al pari della filosofia159. Le perplessità di Orsina 
Cavaletta, per la quale argomentare è un’operazione più da «loico» che da poeta, sono 
dissipate dal Forestiero Napoletano, che citando la Topica delminiana le dimostra il rapporto 
che unisce l’elocuzione poetica all’argomentazione filosofica. Certo, continua il Forestiero 
Napoletano, Camillo si è rivolto principalmente alla poesia di Petrarca e ha raccolto solo 
«alcuni pochi luoghi» senza servirsi del grande numero di proposizioni massime e universali 
che Aristotele aveva indicato rispetto alle invenzioni degli argomenti; egli avrebbe potuto 
invece radunare le sentenze  

 
sparse ne’ libri d'Omero, di Museo, d'Esiodo, di Pindaro, di Teognide, ⟨di⟩ Focillide, di Saffo, 
d'Anacreonte, d'Eschilo, d'Euripide, di Sofocle, d'Aristofane, di Teocrito, d'Appolonio, di Quinto 
Calabro, di Plauto, di Terenzio, di Lucrezio, di Virgilio, d'Omero, d’Ovidio, di Catullo, di 
Tibullo, di Properzio, di Dante e del Petrarca e di tanti altri non solo poeti, ma istorici e 
filosofi160. 

 

																																																								
158 Basile riconduce la citazione tassiana a una lettera di Camillo che spiega il nome di Lucrezia attraverso 
l’interpretatio nominis talmudica (BASILE 1990, pp. 72-74). 
159 «Queste a mio parere sono la retorica e la dialettica: e 'l primo ch'ardisse di manifestarle dopo Dante, il qual 
pose la retorica per genere de la poesia o per differenza ne la definizione, fu Giulio Camillo: laonde così potea 
lamentarsi di lui il re Francesco, come fece Alessandro d'Aristotele, ch'avesse divolgati i libri de la Metafisica» 
(TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 721). 
160 Ivi, p. 722. 
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 Avrebbe così dimostrato che i luoghi degli argomenti poetici non sono solo quelli utili 
ad acquistare la benevolenza della donna amata, ma anche a persuadere i principi, a favorire il 
bene pubblico, a esortare alla pace e alla guerra, come nel caso delle canzoni civili 
petrarchesche. Anche i poeti moderni si sono rivolti all’imitazione degli argomenti amorosi di 
Petrarca, elaborandoli con artifici eccessivi, «laonde dovrebbono esser più tosto ristrette le 
leggi al piacere ch’allargate» conclude il Forestiero Napoletano, perché troppo numerosi sono 
i poeti che cantano di materie amorose rispetto a quelli che hanno saputo adoperare in poesia 
le «massime proposizioni» raccomandate da Aristotele. Ampliare il bacino delle sentenze, dei 
«luoghi» poetici, e restringere quello degli ornamenti superflui sono i due aspetti principali 
del maturo ideale tassiano di lirica, nel quale rientrano anche le esposizioni. Al loro interno 
Tasso cerca di mettere in luce in che modo egli abbia raccolto in poesia le sentenze 
disseminate nelle auctoritates antiche, risalendo ai luoghi di invenzione rimasti estranei alla 
tradizione lirica. Se il metodo che egli adopera è quello delminiano, che stabilisce 
indiscutibilmente il rapporto tra argomentazione logica ed elocuzione poetica, i concetti delle 
proprie liriche procedono ben oltre gli esempi portati da Camillo e si estendono alle «massime 
proposizioni» della conoscenza.  
 In conclusione, la gravitas lirica che le esposizioni pongono in rilievo è perciò in parte 
analoga e in parte differente da quella teorizzata da Tasso nella Lezione e delle 
Considerazioni. Nelle esposizioni Tasso insiste a più riprese sulla possibilità che la poesia 
lirica non sia una trasposizione bensì un’altra forma di argomentazione dei medesimi principi 
da cui deriva la conoscenza filosofica. Intrecciando ambito filosofico e ambito retorico, le 
liriche dell’Osanna sono descritte nelle esposizioni come una poesia che risale alle cause 
originarie dei fenomeni, ampliando la sostanza della Topica di Camillo. Principi causali che 
governano la natura e luoghi dell’inventio retorica coincidono: la lirica amorosa non sarà solo 
una poesia che trasla concetti scientifici ma sarà essa stessa sorgente di concetti, giacimento 
prezioso di sentenze, la cui eloquenza può essere ricondotta a una precisa metodologia 
operativa.  
 

3.9. La dimostrazione del poeta 
 
 Svelare le ragioni dei fenomeni amorosi apre la strada a una sorta di trattato delle 
passioni, che nell’autocommento, a causa del carattere discontinuo delle chiose tassiane, resta 
limitato ad alcune osservazioni puntuali ma non per questo meno significative. Come per 
Dionigi Areopagita è possibile conoscere il principio divino attraverso la varietà dei suoi 
nomi, così la sostanza reale delle cose può essere compresa innanzi tutto attraverso la 
multiformità che contraddistingue la conoscenza sensitiva. Dispiegare la molteplicità dei 
concetti lirici amorosi con tutti i loro paradossi, la compresenza di fiamme e ghiaccio, di 
piacere e dolore, di dolcezza e afflizione permette di comprendere alcune verità ritrovate dai 
filosofi e dai miti antichi. Così Tasso commenta il sonetto XIV: 
 

dimostra come il piacer nasca dal dolore: perchè dolendosi di non poter amar la sua Donna così 
altamente come conviene, e piacendo a lei questo dolore, si compiace di tutti ciò ch’a lei piace e 
del suo dolore medesimo. Aristotele nel primo de la Fisica, insegna come un contrario nasca da 
l’altro, o dopo l’altro. Platone nel dialogo Dell’immortalità de l’anima, introduce Socrate 
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condannato a morte a raccontar un piccolo apologo, nel quale dice che non potendo gli Iddij 
congiungere insieme queste due nature così contrarie, com’è quella del piacere e del dolore, le 
congiunsero almeno ne le loro estremità (pp. 230-31). 

 
 Sulla scorta delle fonti antiche, dalla scienza aristotelica ai miti platonici, la poesia 
tassiana ricalca le norme che ordinano le passioni, mentre il commento approfondisce la 
distinzione tra apparenze esterne degli affetti e causa interna che li determina. Ai concetti 
poetici spetta rappresentare «l’effetto per la cagione» (p. 276), la quale viene poi dimostrata 
nel commento. La raffigurazione lirica delle passioni, in effetti, coincide con una serie di 
paradossi e mutamenti contrari al principio di ragione: le sofferenze dell’amante possono 
essere paradossalmente chiamate medicine, gli allettamenti femminili possono apparire più 
pericolosi della violenza, la paura può trasformarsi in desiderio e da una malattia mortale si 
può improvvisamente approdare alla guarigione. Nel corso delle esposizioni, l’autore attesta, 
invece, che la serie di paradossi non deriva da un’esagerazione sentimentale o ingannevole, 
ma si fonda su delle verità ampiamente dimostrate: «le pene sono medicamenti, come si 
raccoglie dal Gorgia di Platone» (p. 231)161, le lusinghe femminili sono più temute della 
violenza «perchè, come dice Aristotele nel terzo de l’Ethica, è più malagevole il resistere al 
piacer, ch’a l’ira» (p. 288)162 e in virtù della propria esperienza l’autore è in grado di provare 
l’incessante mutatio di una passione nel proprio contrario («mostra il Poeta come il timor de 
la morte si converta in desiderio», «mostra la medesima mutatione ne’ contrari da l’infermità, 
ne la salute»). La conversione di un affetto nel proprio opposto è, in particolare, un elemento 
di prammatica nella lirica amorosa petrarchesca, che nelle esposizioni Tasso riporta di 
frequente alla scienza aristotelica della Retorica e dell’Etica.  
 Attraverso la trattazione di Aristotele, che aveva descritto l’operare delle passioni 
tramite coppie paradossali, Tasso può includere nei propri versi anche quei poli affettivi 
rimasti in certa misura inesplorati dalla poesia, sebbene presenti nello spettro aristotelico, 
quali l’ira e lo sdegno, oppure quelle passioni intermedie, come la gelosia, la cui natura 
ambigua rendeva dibattuta la loro precisa classificazione. Consideriamo, a titolo di esempio, 
la prima strofa della canzone CXLVII, che si costituisce come una definizione filosofica del 
proprio oggetto, la passione della gelosia:  

 
O ne l’amor che mesci 
D’amar novo sospetto, 
O sollecito dubbio e fredda tema 
Chè pensando t’accresci,  
Et avanzi nel petto 
Quanto la speme si dilegua e scema? 
(CXLVII, vv. 1-6) 

 

																																																								
161 «La giustizia rende saggi e più giusti: essa è medicina della malvagità» (PLATONE, Dialoghi filosofici [Gorgia 
478d], p. 412). 
162 Tasso ricorda alla lettera una citazione aristotelica di Eraclito, il quale aveva affermato che opporsi al piacere 
è impresa più ardua che resistere all’impulsività dell’ira. La citazione non proviene però dal terzo bensì dal 
secondo libro dell’Etica (cfr. ARISTOTELE, Etica Nicomachea, II 1105a 7-9), che Tasso lesse e postillò 
nell’edizione commentata da Melantone (Operum tomus tertius moralem philosophiam continens, Ph. 
Melantone interprete, Basileae, s.e., 1542 [Barb. Cr. Tass. 40]).  
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chiama la gelosia con molti sinonimi, i quali si convengono al poeta, come insegna Aristotele nel 
terzo della sua Retorica: la chiama “sospetto” ne l’amore a differenza de gl’altri sospetti che non 
sono amorosi, perchè questa diversità basta a dimostrar quel ch’ella sia; la chiama “dubbio”, la 
chiama “tema” similmente. Dimostra più chiaramente da’ congiunti e da gl’opposti quale sia. 
Imperoch’è  sempre accompagnata col pensiero, dal qual piglia accrescimento, è sempre 
contraria alla speranza (p. 328). 

 
 Nella prima strofa il riferimento alla gelosia rimane implicito, come un risultato logico 
del discorso che deve scaturire spontaneamente dal ragionamento. Al contrario, essa compare 
subito nelle esposizioni, insieme a una citazione della Retorica aristotelica, con la quale Tasso 
suggerisce implicitamente al lettore di non confondere i sinonimi poetici, come quelli che egli 
adopera nella canzone, con la retorica menzognera e le omonimie dei sofisti163.  Aristotele 
aveva infatti sostenuto che i sinonimi servono per elevare il livello espressivo del linguaggio e 
per conferirgli chiarezza («Dimostra più chiaramente», scrive Tasso nella nota); ma le 
omonimie dei sofisti rappresentano l’opposto dei sinonimi poetici, in quanto sono la forma 
verbale dell’inganno, non portano a un chiarimento ma a una mistificazione del discorso. 
L’analisi tassiana degli affetti si svolge come una disamina linguistica rivolta, naturalmente, 
alla ricerca della verità e non dell’inganno: 
 

dice che la gelosia non è difetto de la sua Donna, ne la quale non è altro mancamento che di 
pietà, e non intende di quella ch’è propriamente pietà, la qual è numerata con l’altre supreme 
virtù de la mente, cioè con la fede e con la religione, e da alcuni è diffinita culto d’Iddio, ma di 
quella passione de gl’animi nostri ch’altrimenti è detta misericordia. Perchè questa non ha luogo 
in coloro che si stimano felici, come insegna Aristotele nel secondo de la Retorica (ibidem)164. 

 
 L’analisi dei termini permette di ricondurre le passioni alle loro precise cause 
(«dimostra due diverse cagioni di due diverse passioni», p. 322), descriverle in base ai diversi 
effetti che esse producono («dimostra gli effetti che nascono», p. 277) e darne una definizione 
al modo della tradizione scolastica, facendo spesso riferimento alla causa formale, al principio 
intrinseco che determina gli enti, come accade nel caso dell’ira e della gelosia: 
 

 “Bramo sì, ma vendetta”: diffinisce l’ira per la cagione formale (CXXXV, p. 322)  
 
“Forma invisibil sono”: perchè le passioni si diffiniscono ancora per la forma, et ella [la gelosia] 
propriamente è timore (CLVI, p. 334)  

 
 Tasso mette così in rilievo la precisione della propria conoscenza in materia affettiva. 
Egli specifica l’esatta natura delle passioni che ha inteso descrivere a fronte della generale 
nomenclatura degli affetti che potrebbe indurre i lettori in errore: «“S’amate, vita mia, perchè 
nel core / Tema e desire è ne l’istesso loco”: può parer sciocca la domanda, perch’è proprio de 
gli amanti il temere. Tutta volta il Poeta non parla d’ogni timore, ma di quello de la gelosia, 

																																																								
163 Questo il passo al quale verosimilmente Tasso si riferisce: «Tutti infatti, nel conversare, usano le metafore, i 
nomi propri e i nomi comuni. Perciò è evidente che, se uno compone bene un discorso, esso avrà un qualcosa di 
fuori dal comune, ma non dovrà essere manifesto e dovrà essere chiaro: la chiarezza abbiamo appunto detto 
essere la virtù del discorso retorico. Tra i nomi poi, le omonimie sono utili al sofista, giacché per mezzo di esse 
egli effettua le sue astuzie; i sinonimi sono invece utili al poeta» (III 1404b 34-41). 
164 Tasso si riferisce forse ad ARISTOTELE, Retorica, 1385b 18-27. 
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nè d’ogni amore, ma de l’amor de l’animo al qual è contrario il timor de la gelosia » (p. 330-
31). 
 Si delinea pertanto una sorta di geometria delle passioni, che trova uno sviluppo 
parallelo nei testi tassiani in prosa e mira a stabilire la precisa collocazione degli affetti sulla 
base di una gerarchia di somiglianze e differenze. Particolarmente interessante in questo senso 
è la serie esegetica a margine delle Stanze della Gelosia (CLVI), interamente dedicate alla 
spiegazione di tale affetto. Ci troviamo di fronte a un caso unico all’interno della silloge, dal 
momento che il commento tassiano forma una sorta di miniatura di accompagnamento ai 
versi, a loro volta nati al fine di illustrare l’omonimo Discorso in prosa, insieme al quale 
erano stati pubblicati in uno dei tanti volumi miscellanei di rime e prose non autorizzati 
dall’autore (Aggiunta alle Rime, Et Prose del signor Torquato Tasso, Venezia, Presso Aldo, 
1585). In questo circuito, che da una trattazione filosofica in prosa si traduce in poesia, per 
tornare poi nuovamente alla prosa, il ruolo dell’autocommento è ancora una volta quello di un 
discorso “al quadrato”, che spiega più nel dettaglio le ragioni teoriche dei versi. Ogni stanza 
ha la funzione di tradurre in immagini i vari aspetti teorici della gelosia discussi nel Discorso, 
mentre l’autocommento riprende e spiega in seconda battuta questa sorta di iconologia poetica 
della gelosia: 
 

 
“Non però da l’Inferno”: doppo haver detto che non discende dal Cielo, soggiunge che non viene 
“da l’Inferno”, perchè s’ella segue l’Amore, e l’Amore non è mai ne l’inferno, ella similmente 
non vi può essere. Havrebbe ciò potuto provare per altra ragione, perchè ne l’Inferno è 
disperatione, ma dove è disperatione non è gelosia. È dunque la gelosia un affetto quasi di mezo, 
com’è l’amore, non buono e non cattivo, è bello nè brutto, ma tra l’uno e l’altro. 
 
“Hor qual piropo”: per significatione del piacere o de l’ira, per dimostrar l’altre passioni 
dell’animo che son congiunte con la gelosia, e quasi effetti di lei. 
 
“E formate ho le membra”: nel prender corpo, ha preso corpo aereo, come Iride di più colori, per 
dimostrar le mutationi de l’aspetto che seguitano a le passioni de l’animo, le quali perciò sono 
dette “passibiles qualitates”. 
(p. 334). 
 
“Questa, c’ho ne la destra”: la gelosia ha il flagello di spine per dimostrar quanto siano acute e 
pungenti le passioni d’Amore, de le quali dice Catullo: “Spinosas Ericina serens in pectore 
curas”. 
  
“Ben ho la sferza ancor d’empi serpenti”: significa “la sferza de’ serpenti” le morti, de la quali 
alcuna fiata è cagione la gelosia. 
 
“E di color sì vari anco son l’ale”: finge la gelosia alata, come si finge Amore, perch’altrimenti 
non potrebbe seguitarlo in ciascuna parte, e ciò dimostra ch’i pensieri e i sospetti del geloso sian 
velocissimi (p. 335). 
 
“Me produsse la tema”: dice quali siano i genitori della gelosia, cioè l’ “Amore” e la timidità (pp. 
335-36). 
 

 Le esposizioni verificano la collocazione della gelosia nella gerarchia degli affetti: 
secondo una prospettiva genealogica essa è figlia della passione amorosa ed è invece genitrice 
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dell’ira e persino del piacere. A partire da quest’araldica degli affetti, le esposizioni illustrano 
i modi in cui l’autore ha opportunamente rappresentato in immagini le operazioni della 
gelosia. Come un vero e proprio emblema, essa è personificata e dotata di attributi simbolici 
quali la sfera di spine e di serpenti, per rappresentare il dolore che essa infligge; le ali, per 
indicare la sua pronta rapidità a seguire la passione amorosa; l’iridescenza, per mostrare 
l’irrequietezza e i continui cambiamenti ai quali essa sottopone l’animo dell’amante. Anche 
nelle note di commento dedicate ad altre rime sulla gelosia Tasso mostra di voler classificare 
con esattezza  la gelosia stabilendone i rapporti di somiglianza con le altre passioni165. Nel 
caso della già citata canzone CXLVII la raffigurazione della gelosia procede fra la tassonomia 
aristotelica e la favola platonica di Argo:  

 
«Si nieghi a me»: descrive la natura del geloso, simile a quella de l’invidioso, la qual, come dice 
Aristotele nel secondo de la Rhetorica, è molestia, per la prosperità de’ simili (“Non ut sibi adsit 
aliquid, sed propter illos”). Cioè non si dogliono tanto per la privatione, quanto perchè gl’altri 
posseggono quello che lor manca, et quella differenza distingue l’invidia da l’emulatione. Perchè 
l’emulo si duole non perchè gl’altri godano, ma perch’esso non gode similmente. Ma il geloso, 
per opinione de l’Autore, in ciò è diverso da l’emulo et è più somigliante a colui che porta 
invidia (p. 328)  
 
“E me stesso n’accuso”: accusa se medesimo de la gelosia come di proprio difetto, seguendo in 
ciò la dottrina di Platone o di Socrate nel Gorgia, e di nuovo assomiglia il geloso ad Argo, o più 
tosto dice che vorrebbe haver tanti occhi da guardare le cose interiori quanti Argo n’haveva per 
l’esteriori (p. 329). 

 
 Si tratta di una prospettiva assai frequente nelle esposizioni, dove l’autore ora mette in 
luce la propria precisione classificatoria, ora rivendica il diritto di parlare poeticamente, come 
avviene ancora nel commento alle Stanze: 
 

L’Invidia la mi diè, compagna fera 
Mia, non d'Amor: la diede a lei Megera. 
 
Non son l’Invidia io no, ben che simile 
Le sia, com’ha creduto il volgo errante. 
Fredde ambe siam, ma con diverso stile: 
Pigra ella move, io con veloci piante, 
E mi scaldo ne 'l volo, ella in huom vile, 
Io spesso albergo in cor d’illustre amante, 
Ella fel tutta, e mista io di dolzore, 
Ella figlia de l'odio, io de l’amore. 
(CLVI, vv. 40-48) 

 
“Mia, non d’Amor”: ripugna a quello che nel Fedro dice Lisia, appresso Platone, de l’invidia de 
l’amante. Ma si dee intender che l’invidia non è immediatamente compagna d’Amore, ma col 

																																																								
165 All’interno della raccolta la gelosia è l’argomento dei due sonetti CXLV – CXLVI, della canzone CXLVII, oltre 
che delle Stanze (CLVI). 
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mezo de la gelosia. Segue dunque l’invidia la gelosia, la qual segue l’amore […]. L’altre cose si 
dicono poeticamente (p. 335)166. 

 
 L’attenzione che Tasso riserva alle passioni della gelosia e dello sdegno gli consente 
di ampliare la fenomenologia amorosa e di mettere in mostra un vasto sapere filosofico, 
medico e letterario, approfondendo l’esplorazione di territori extra-petrarcheschi già 
intrapresa da Della Casa e da Tansillo, i cui canzonieri avevano concesso ampio spazio alla 
trattazione dei due affetti 167 . Gelosia e sdegno sono temi connaturati all’itinerario 
cinquecentesco della gravitas lirica, non solo perché consentono aperture stilistiche verso toni 
aspri e dissonanti, ma perché nella classificazione morale dell’epoca non contrastano con 
l’abito magnanimo della nobiltà eroica; sono al contrario affetti epici e cavallereschi 
principali nelle vicende dell’epopea «perché [gli eroi] a duo affetti furono principalmente 
sottoposti, come stima Proclo, gran filosofo ne la setta de’ platonici: a l’ira ed a l’amore»168.  
 Se i due affetti appaiono centrali nel panorama morale e lirico cinquecentesco, la 
tensione continua fra l’esattezza filosofica e l’illustrazione favolosa è invece una peculiarità 
tutta tassiana. Nel corso delle esposizioni, l’autore afferma a più riprese il diritto di fare uso di 
un linguaggio figurato per dimostrare gli argomenti della sua poesia. La dimostrazione è un 
termine chiave nelle lezioni, nei commentari e nelle letture cinquecentesche attorno alla 
poesia lirica, dove il commentatore si sofferma sui concetti o sulle figure retoriche attraverso 
le quali un autore ha voluto mostrare o dimostrare il soggetto della propria poesia. Nel lessico 
cinquecentesco, in effetti, i due termini sono interscambiabili e il valore creativo attribuito 
all’evidenza poetica è essenziale a tal punto che, quando si reputa che un autore sia riuscito a 
raffigurare un concetto come se esso si fosse trovato davanti agli occhi dell’uditorio, si ritiene 
quel concetto come immediatamente comprovato, e viceversa. È una prospettiva ereditata 
dalla retorica classica, dove la demonstratio costituisce l’argomentazione del discorso 
(argumentatio), il momento in cui l’oratore deve persuadere l’uditorio della verità delle 
probationes tramite prove, entimemi ed exempla, ma corrisponde anche alla narrazione 
drammatica delle cause che hanno scatenato gli eventi ed è reputata il luogo per eccellenza 

																																																								
166 Il riferimento è probabilmente a un passo del discorso di Lisia, dove si biasima la vanità e l’invidia reciproca 
degli amanti «è verosimile che gli amanti, convinti di essere invidiati dagli altri così come lo sono da se stessi, si 
esaltino a parlare», PLATONE, Dialoghi filosofici [Fedro 240a 5-6], vol. II, p. 159. 
167 Per il ruolo essenziale che la passione della gelosia occupa nella lirica e nella trattatistica amorosa del 
Cinquecento è utile la monografia di MILBURN 2003. L’autrice mostra la proliferazione di liriche dedicate alla 
gelosia a partire dal 1530, data di pubblicazione del sonetto di Sannazzaro O Gelosia, d’amanti orribil freno, e la 
svolta decisiva determinata dal celebre sonetto di Della Casa Cura, che di timor ti nutri e cresci, con cui si 
impone la relazione tra l’affetto della gelosia e la ricerca stilistica della gravitas. La rappresentazione tassiana 
della gelosia in forma di Argo o sotto l’aspetto di un’entità alata e iridescente, rientra nell’iconografia 
tradizionale della lirica cinquecentesca (cfr. MILBURN 2003, p. 160 ss.). 
168 TASSO, Discorsi del poema eroico, II, p. 104. Gelosia d’amore e sdegno appartengono anche alla figura del 
pensatore melanconico e trovano ampio spazio non solo nelle rime ma anche negli scritti in prosa e 
nell’epistolario tassiano: oltre che nel Discorso, anche nel dialogo Il Forestiero napolitano overo de la Gelosia 
Tasso discute le affinità della gelosia con l’invidia, la disperazione e l’emulazione, argomentando attraverso 
citazioni provenienti dalla trattatistica classica (Platone, Aristotele), moderna (Speroni) così come dalla poesia di 
Petrarca, Ariosto, Della Casa e Tansillo. È significativa l’identificazione, contenuta nel titolo del dialogo, tra la 
passione della gelosia e il forestiero napolitano, alter ego dell’autore all’interno dei suoi scritti dialogici. Come 
ha messo in rilievo Silvia D’Amico, la menzione della gelosia ricorre spesso nell’autoritratto che Tasso offre di 
sé nelle lettere e nel complesso della sua opera letteraria costituisce un tema centrale, al crocevia tra medicina, 
filosofia antica e poesia moderna: cfr. D’AMICO 2005, vol. II, p. 59-72. 
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dell’ἐνάργεια e del pathos169. Non sorprende, quindi, che nel libro III dei Discorsi del poema 
eroico Tasso unisca la dimostrazione e la mozione degli affetti come operazioni proprie della 
sentenza poetica, che racchiude tutte le principali componenti della retorica170. Quando Tasso 
afferma nell’autocommento di aver dimostrato un certo soggetto rileva dunque la propria 
perizia nel conferire evidenza ai propri concetti, l’abilità di favoleggiare drammaticamente 
intorno a un concetto, ma anche la capacità di fornire prove argomentative a sostegno della 
propria rappresentazione. 
  Nell’importanza che l’autore attribuisce alla dimostrazione poetica è possibile 
riconoscere sullo sfondo anche la cospicua eredità che proviene a Tasso dall’ambiente 
culturale padovano, dove il dibattito sulla validità scientifica delle demonstrationes, avviato 
da Alessandro Piccolomini, procedeva accanto alla divulgazione del pensiero neoplatonico 
sulla matematica, che stabiliva una corrispondenza diretta tra dimostrazioni matematiche, 
fantasia e dialettica. Sulla scorta del commentario procliano agli Elementi di Euclide, infatti, 
veniva conferita alle immagini prodotte tramite la fantasia la capacità di rendere visibili, dare 
movimento e così dimostrare i λόγοι intellettuali, facendo di fatto coincidere l’attività della 
fantasia con la facoltà argomentativa171. 
 

*** 
 

 All’interno dell’autocommento tassiano, la dimostrazione dei concetti è condotta sul 
duplice fronte degli argomenti preposti alle liriche e delle chiose. Gli argomenti introducono 
e presentano i testi di fronte agli occhi del lettore, per così dire, annunciando in anticipo ciò 
che sarà mostrato nei versi. Alternando le descrizioni, le lodi della donna e i ragionamenti 
dolorosi con il proprio pensiero, il poeta «Mostra quanta dolcezza sia ne le pene amorose» (p. 
10), «Dimostra la prosperità ne l’amore» (p. 92) e attesta l’intensità della propria passione: 
«Dimostra come l’amore acceso in lui da l’aspetto de la sua Donna fosse cresciuto dal suo 
canto» (p. 5). Talvolta gli argomenti espongono la differenze tra l’amante e l’amata: 
«Dimostra la sua antica costanza e la nuova incostanza de la sua Donna esser molto diverse» 
(p. 70) e ancora «Dimostra quanta differenza sia fra gli affetti de la sua Donna et i suoi 
medesimi» (p. 181); oppure «Mostra d’accorgersi del suo inganno e di manifestarlo» (p. 103) 
e «dimostra come l’amor de la sua Donna torni in se stesso» (p. 127). La dimostrazione 
dell’autore può riguardare anche il fine stesso della sua poesia: «Dimostra i diversi fini ch’egli 
ha avuti nel cantare e nel piangere» (p. 202).  
																																																								
169  La corrispondenza tra ἐνάργεια e demonstratio è stabilita nella Rhetorica ad Herennium, dove la 
dimostrazione viene identificata alla capacità di porre di fronte agli occhi gli avvenimenti, dettagliandone 
drammaticamente l’origine e gli effetti («Demonstratio est, cum ita verbis res exprimitur, ut geri negotium et res 
ante oculos esse videatur. Id fieri poterit, si, quae ante et post et in ipsa re facta erunt, comprehendemus aut a 
rebus consequentibus aut circum instantibus non recedimus […]» 4, 68). Cfr. CALBOLI MONTEFUSCO 2005 e 
BERARDI 2007.  
170 «Sentenzia chiamo in questo luogo quella che da Aristotele nella Poetica è detta διάνοια, di cui son parti il 
dimostrar, il solvere, il mover gli affetti (come sono la misericordia, l’ira, il timore), l’aggrandire e il diminuire 
[…]. Laonde in questa sola parte della poesia si contengono quasi tutte le cose di cui si tratta nella retorica» 
(TASSO, Discorsi del poema eroico, III, p. 153). 
171 Con la pubblicazione del Commentarium de certitudine mathematicarum (1547), Alessandro Piccolomini 
aveva introdotto la distinzione tra varie tipologie di demonstratio, discutendo la validità scientifica delle diverse 
discipline sulla base del metodo dimostrativo da esse impiegato. L’opera di Piccolomini ha ripercussioni 
decisive sul dibattito dell’aristotelismo veneto in merito alla methodus: cfr. FREGUGLIA 1988 e COZZOLI 2007.  



	 298 

 Nelle esposizioni, la dimostrazione consiste invece nel ricondurre le immagini 
all’origine che le ha determinate. Si tratta di un’impostazione che Tasso aveva già adottato 
per il commento al sonetto di Della Casa, dove aveva preannunciato di volere dimostrare in 
che modo andasse letto il testo poetico, risalendo dalla lettera alle norme retoriche e infine 
alla ratio che presiede alle regole:  

 
con qual considerazione si debbano leggere i poeti, mi sforzerò io co ’l presente mio discorso in 
qualche parte dimostrare, leggendo un sonetto di Giovanni Della Casa e le cose dette da lui a i 
precetti de’ retori, ed i precetti de’ retori a le loro cagioni riducendo, ed insieme procurerò di 
dichiarare tutto quello che in questo picciolo poema mi parerà d’essere esposto e dichiarato172. 

 
 Le esposizioni presentano i concetti lirici alla stregua di demonstratio quia, una 
dimostrazione della passione amorosa condotta tramite la raffigurazione dei suoi effetti; essi 
costituiscono una contemplazione della bellezza che conduce alle verità ultraterrene, al pari 
del metodo risolutivo: 

 
in questo quaternario dubbita se la bellezza sia opera de la natura, o dono d’Iddio, e raggio de la 
Divinità, come estimano i Platonici, e par che s’appigli più a questa opinione. La chiama ancora 
“duce” perch’ella riconduce al cielo per quella via ch’è detta Methodo resolutiva (p. 246)173.  

 
  La dimostrazione risolutiva, che dalle conseguenze note risale alla loro causa, ha per 
Tasso delle indubbie affinità con la raffigurazione poetica degli effetti. Rappresentare la 
natura di un fenomeno in modo indiretto, per tramite dei suoi effetti è, come Tasso aveva già 
sostenuto nelle Considerazioni, il mezzo più efficace per conseguire l’evidenza in poesia:  
 

Trattava il Petrarca di bellezze visibili, e d’amore sensuale; e per questo doveva rappresentare la 
cosa, e porla in atto, ed innanzi agli occhi, quanto fosse possibile più: e questo fa mirabilmente 
assimigliando il pianto di Madonna Laura ad un effetto, che molte volte siamo usi di vedere, cioè a 
quella umidità rugiadosa che rimane dopo la pioggia nelle serenità del cielo allo splendore delle 
stelle174. 

 
  Le esposizioni riconducono il lettore alla verità dalla quale sono scaturiti i concetti 
poetici, risalendo dagli effetti alla causa originaria. Non si tratta necessariamente di 
rivendicare un contenuto dottrinale per le proprie liriche; a volte la spiegazione tassiana 

																																																								
172 TASSO, Prose diverse, vol. II, p. 116. 
173 Il dibattito sulla methodus trova una definizione sistematica nel trattato di Zabarella, che offriva una 
classificazione dei diversi metodi con i quali conseguire una conoscenza di tipo scientifico. La methodus 
resolutiva, in particolare, è quella che procede dagli effetti alla causa che li ha generati: «Methodus 
demonstrativa est syllogismus scientiam pariens ex propositionibus necessariis […]. Methodus autem resolutiva 
est syllogismus ex propositionibus necessariis constans qui a rebus posterioribus et effectis notioribus ad 
priorum et causarum inventionem ducit» (ZABARELLA, De Methodis libri quattuor, p. 179). Questo metodo 
consente il ritrovamento (inventio) di cose ignote e oscure ed è perciò molto più efficace del metodo induttivo, i 
cui oggetti d’indagine sono in parte già noti e necessitano solo di una debole dimostrazione (levi declaratione). 
Cfr. in proposito l’analisi di SGARBI 2013, p. 72 ss.  Per l’importanza della trattazione di Zabarella sul metodo 
all’interno del dibattito padovano si rinvia a RANDALL 1992. 
174 TASSO, Prose diverse, vol. II, p. 86. È un procedimento che nelle esposizioni Tasso sottolinea anche in 
relazione alle proprie liriche, come nel caso dell’incipit del sonetto VI: «Mentre adornò costei di fiori ed herba / 
Le rive e i campi»: da gli effetti l’assimiglia a la dea Flora, o più tosto al Sole […] e ciò detto per maraviglia, o 
per vaghezza poetica» (p. 224). 
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sembra sfiorare l’ingenuità assoluta: «“M’apre talhor Madonna il suo celeste riso”: si dice 
“aprir il riso” perchè ridendo s’apre la bocca. Pone adunque l’effetto per la cagione» (p. 276).  
 Quello che sembra interessare maggiormente l’autore è ricostruire una sorta di 
etimologia del pensiero, dimostrando il corretto metodo del ragionamento poetico più che il 
contenuto dottrinale del singolo concetto. Poiché il linguaggio retorico ha la facoltà di 
rappresentare il sapere, il poeta può paragonare un’alterazione sintattica all’inversione del 
consueto procedere della conoscenza umana, costretta a muoversi dal noto all’ignoto, o 
ancora tramite negazioni, per risalire alla causa primaria e divina dei fenomeni. L’inversione 
retorica della sintassi rende immediatamente evidente quello che nel procedere argomentativo 
verrebbe alla fine:  
 

“condotto no, ma da virtù divina”: Cioè non guidato dal tuo lume naturale e da la tua cognizione, 
ma rapito da virtù divina e soprannaturale di forme non intese o viste (figura detta da’ greci isteron 
proteron, che perturbando l’ordine, mette prima quel ch’è dopo), cioè de le forme separate et de 
l’intelligenze, le quali non sono viste perchè non sensibili, e non intese a bastanza, perchè non se 
ne intende il quid est ma il quid non est, come insegna san Tomaso175. 

 
 Qualora la demonstratio riguardi la natura degli affetti, essa non è separabile dagli 
ornamenti poetici. Possiamo considerare, a questo proposito, una chiosa al sonetto XVIII: 
 

“Bella Donna i colori, ond’ella vuole / Gli interni affetti dimostrar talhora”: […] Perché gli affetti, 
e le passioni de l’animo si dimostrano co’ vari colori. Laonde essendo i pensieri de la sua Donna 
vaghi e giovenili, dovevano manifestarsi con habiti de’ colori somiglianti (p. 234). 

 
 I colori che dimostrano gli affetti – e che nel sonetto sono incarnati metaforicamente 
dalle vesti dell’amata – corrispondono alla componente ornata del linguaggio, che attraverso 
le esposizioni appare un mezzo proprio alla poesia ma più ancora un punto nevralgico di 
verità e convenienza tra il soggetto e la sua espressione. Le passioni si dimostrano solo se 
l’autore parla affettuosamente e poeticamente. Sono numerosi i passi delle esposizioni dove 
l’autore mette in mostra il pathos della sua lirica: 
 

“ahi fera invida spoglia”: chiama “spoglia” il guanto, come chiamò il Petrarca […]. E la chiama 
“fera”, et “invida” affettuosamente, perché gli ricuopre il suo diletto (p. 227). 
 
“ma via più stretto il cor n’involgo”: detto affettuosamente (p. 251). 
 
“Occhi di gratia e di pietate avari”: affettuosa conversione a gli occhi (p. 281).  
 
“Deh si rivolga a me”: affettuosa espressione del suo desiderio (p. 304). 
 
“Luci serene e chiare”: affettuosissima conversione a gli occhi, a le parole, al riso (p. 329). 
 
“O pur foss’io”: affettuosamente desidera di guardar il suo carro, quantunque ne dovesse avenire, 
che ‘l suo fine fosse simigliante a quel di Fetonte, cioè ch’egli morisse per l’incendio de la sua 
bellezza (p. 330). 
 

																																																								
175 Testo citato da TASSO, Le Rime. Edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe, vol. II, p. 183. 



	 300 

“Lasso, deh chi m’inganna”: affettuosa dimanda e piena di maraviglia, parandogli che la luce che 
discuopre tutte le cose, non possa esser cagione d’errore (p. 338). 
 
“Ahi come all’hor cangiasti arte e costume”: cioè d’infiammare e d’accendere. Affettuosa 
esclamatione d’amante (p. 254). 
 
“O morte”: chiama la Morte […]. “Deh vieni, o morte”: torna a chiamarla con parlar pathetico (p. 
267). 
 
“O fortunata man”: ne l’esclamazione dimostra l’affetto (p. 317) 
 
“Armi di sdegno”: esprime affettuosamente il gran desiderio c’ha di vederla in qualunque modo (p. 
340). 
[corsivi miei] 

 
 I luoghi affettuosi del dettato lirico sono costituiti dalle metafore, dalle esclamazioni, 
dalle iperboli e dalle conversioni, che rappresentano il processo con il quale l’io lirico si 
rivolge agli elementi inanimati della realtà, ritraendoli vivi e passionati al pari del proprio 
animo di amante. Si tratta, senza alcuna eccezione, di quegli effetti retorici che Tasso 
vorrebbe integrare al catalogo stilistico di Demetrio Falereo in relazione allo stile magnifico: 
«Oltre le forme assegnate dal Falereo a questa forma magnifica del dire, ve ne sono 
peraventura alcune altre egualmente da lei ricercate, fra le quali è la prima la conversione, 
[…] poi l’esclamazione» insieme all’«ornamento» e all’«accrescimento» 176 ; altrettanto 
coerenti con l’orizzonte della gravitas sono le «dimande» e le prosopopee degli affetti che si 
riscontrano nella silloge tassiana177.  
 L’eccesso affettuoso delle rime tassiane non è più riducibile a ornamento fiorito, 
necessario agli ozi della poesia lirica. Sia perché la riflessione matura dell’autore cerca di 
integrare gli affetti amorosi nella materia epica non solo in forma di errori ed erranze ma 
anche come abito di nobiltà eroica; sia perché il parlare affettuoso dell’io lirico amante, 
apparentato con l’eloquenza retorica 178 , può diventare una dimostrazione ingegnosa  
dell’animo umano:  
 

																																																								
176 TASSO, Discorsi del poema eroico, V, p. 217. 
177 Sia la prosopopea che le frequenti interrogazioni, che propongono una questione in modo obliquo senza 
enunciarla direttamente, sono considerati da Demetrio Falereo due espedienti retorici principali della gravitas: 
«Adsumatur autem figura sententiae ad gravitatem efficiendam, quae vocatur prosopopeia […]. Grave autem et 
interrogantem eos qui audiunt quaedam dicere, et non enuntiantem», VETTORI, Commentari in librum Demetrii 
Phalerei de Elocutione, p. 229 e p. 241. È l’immaginazione dell’amante, scrive Tasso nell’autocommento, che 
conferisce la facoltà di parola ai propri affetti e agli elementi naturali che circondano la donna, rendendoli 
passionati: «perché l’imaginatione è senso e fa quasi una prosopopea dando le parole» (p. 225). Al nesso tra 
l’interrogazione e la gravitas, così come stabilito da Demetrio Falereo, sono dedicate due chiose apposite 
dell’autocommento alla canzone Deggio forse lodar l’aurato albergo nel volume delle rime encomiastiche: 
«comincia la canzone da l’interrogazione, perché questo modo è molto acconcio a la gravità, come insegna 
Demetrio nel libro de l’Elocuzione […]. Finisce la stanza ne l’interrogazioni, come l’avea cominciata, acciò 
ch’ella riesca più grave» (TASSO, Le Rime. Edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe, vol. IV, p. 263). 
178 L’amante, scrive Tasso nel commento al sonetto CLXXVII, può parlare in maniera retorica ed eloquente perché 
«l’eloquenza è altrettanto conveniente al Poeta, quanto a l’oratore. E per testimonianza di Ammonio si dà un’arte 
comune de la poesia e de la retorica» (p. 349). Per questo nel sonetto il poeta invoca l’arte dell’eloquenza, 
chiedendole rendere efficaci le proprie preghiere all’amata come saette temprate nel miele: «Tempra come saette 
in mele i preghi» (v. 12). 
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chiama “spietato” o senza pietà il regno d’Amore, che prima havea chiamato “giusto”, o per fare 
esperienza de l’ingegno, parlando d’una cosa istessa diversamente; o perchè la facoltà oratoria e la 
poetica, in quanto di lei partecipe è de le cose opposte, laonde è acconcia parimente a laudare et a 
biasimare; o perchè l’amante è sottoposto a contrarie passioni, secondo le quali ragiona 
diversamente (p. 288) 179. 

 
 La rappresentazione della lirica d’amore, ricca di eccessi e paradossi, sarà tanto più 
eloquente quanto maggiore è l’ingegno del poeta, di cui il lettore potrà fare «esperienza» 
proprio constatando le eccedenze affettuose dei suoi concetti amorosi. Metafore, similitudini, 
conversioni e figure sintattiche sono elementi retorici ma soprattutto strumenti dimostrativi 
per il poeta, le cui materie non rientrano di per sé nel dominio razionale della scienza e della 
logica. Per quanto gli strumenti della dimostrazione poetica siano deboli se confrontati con 
quelli della dialettica, per Tasso resta innegabile il rapporto di filiazione della poesia dall’arte 
dialettica (il che la separa in modo netto dalla sofistica e dalle sue menzogne): «Dico adunque 
che senza dubio la poesia è collocata in ordine sotto la dialettica insieme con la retorica. […] 
il poeta usa le prove men efficacemente che non fa il dialettico; anzi l’imitazione e l’esempio 
e la comparazione sono debolissime maniere di prove, come c’insegna Boezio ne la sua 
Topica»180. Il parlare figurato, quindi, non è un ornamento ma una maniera di inserire in un 
ordine formale l’ignoto e la mutevolezza che contraddistinguono l’ambito del probabile. Ecco 
perché, ad esempio, il poeta che intende mostrare come la bellezza dell’amata non sia stata 
intaccata dal passare del tempo ma ne sia stata invece addirittura accresciuta, «prova con due 
similitudini come ciò possa avvenire» (p. 339), ossia con la similitudine del sole che arde con 
più intensità a mezzogiorno e con quella del fiore che durante il giorno dispiega i propri petali 
più che al mattino.  
 Nella dimostrazione poetica rientra il rispetto della convenienza retorica: gli eccessi 
affettuosi della lirica d’amore devono corrispondere in modo appropriato al loro soggetto. Nel 
commento alle Stanze della gelosia Tasso si discosta da Lorenzo de’ Medici, caso unico nelle 
esposizioni, proprio in merito alla corretta immagine poetica della gelosia: 
 

dimostra l’altre proprietà de la gelosia, la qual può esser vero sospetto e di falso; e de l’uno e de 
l’altro s’affligge […]. Ma potrebbe alcuno dubitare perché discorsi il poeta Lorenzo de’ Medici, 
il quale con pochi altri ragionò de la gelosia, dicendo “Nel primo tempo, che Chaos antico / 
Partorì il figlio suo diletto Amore / Nacque questa maligna Dea, ch’io dico / Nel medesimo parto 
venne fore […]”. Al che rispondo non esser convenevole che la gelosia dica male di se stessa, 
quantunque quella del sig[nor] Lorenzo sia bellissima poesia. Hebbe adunque il Poeta riguardo al 
decoro de la persona introdotta» (p. 336). 

 
 L’immagine che Lorenzo de’ Medici fornisce dalla gelosia non rispetta la convenienza 
perché include al suo interno epiteti critici e negativi, mentre non è certo verosimile che la 
gelosia inveisca contro sé stessa. Al contrario, annota Tasso, nella raffigurazione poetica degli 
affetti bisogna seguire la norma che prescrive di imitare in modo conveniente i costumi e il 
linguaggio di un soggetto al fine di generare un’impressione di verosimiglianza e di 
persuadere l’uditorio.  

																																																								
179 TASSO, Le Rime. Edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe, vol. II p. 165. 
180 TASSO, Discorsi del poema eroico, II, p. 87. 
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 È però interessante notare che, per il Tasso dell’autocommento, la convenienza 
esprime soprattutto un’attiva consapevolezza del codice lirico rivendicata dall’autore. Nelle 
vare chiose dell’autocommento, parlare convenientemente significa parlare poeticamente, 
ossia inserirsi all’interno del codice lirico della tradizione. In altre parole, esistono una 
verosimiglianza e un’appropriatezza interne alla memoria poetica, un’eredità concettuale 
raccolta nel patrimonio letterario, dalla quale l’autore può riprendere concetti affettuosi e 
meravigliosi poiché la loro oggettiva inverosimiglianza è stata legittimata dalla consuetudine 
poetica.  
 Come Tasso scrive in relazione all’incipit del sonetto XXVII: «convenevolmente gli 
occhi sono paragonati a le stelle, perchè le stelle sono quasi occhi del cielo, come dissero i 
nostri poeti» (p. 243). O ancora: «“Onde sua primavera è ’l suo tesoro”: se la primavera è 
“tesoro”, i fiori son “gemme”. La primavera è tesoro perchè l’una e l’altra cosa fu detta da’ 
poeti» (CLIII, p. 332). La dimostrazione degli effetti prodotti dalla donna amata avviene con il 
paragonarla alla Fortuna, descritta da Tasso secondo il paradigma virgiliano che è il modo in 
cui va raffigurata questa entità: 

 
Costei, che su la fronte ha sparso al vento 
L’errante chioma d’or, Fortuna pare; 
Anzi è vera Fortuna, e può beare 
E misero può far del più contento. 
Dispensatrice no d’oro o d’argento, 
O di gemme che mandi estraneo mare, 
Ma i tesori d’Amor, cose più care, 
Fura, dona e ritoglie in un momento. 
(LXXI, vv. 1-8) 
 

perché ‘n questa guisa si dipinge la Fortuna […]. 
ha mostrato in qual cosa sian simili la sua Donna e la Fortuna […]. 
il prova da gli effetti: perchè può far misero di felice, e di felice 
misero. 
(p. 273) 

 
 In nome della convenienza poetica, accanto alle chiose in cui Tasso dimostra di avere 
superato per eccesso affettuoso i suoi modelli, se ne trovano perciò altre in cui egli dimostra 
la propria esattezza nell’uso della tradizione lirica ossia nell’aver parlato poeticamente: 

 
“E qui si cova”: descrive poeticamente e dimostra con la comparatione de gli ovi de la rondinella, 
come da un amore nascano mille amori, e da un desiderio mille desiderij (p. 280) [«poeticamente» 
perché si tratta di un concetto traslato dall’ode anacreontea che Tasso aveva ricordato poco 
prima (p. 279), dove il poeta greco aveva paragonato Amore a una rondine che costruisce il nido 
nel cuore dell’amante]. 
 
 Poeticamente ragiona con l’aura, a la quale s’attribuisce il destare i fiori, come attribuì il Petrarca 
dicendo “E desta i fior tra l’herbe in ciascun prato”, perchè l’aure portando l’odor lontano lo fanno 
sentire (pp. 323-24). 
 
“Civili i boschi e le città selvagge”: figura ne la quale il predicato implica contraddittione al 
soggetto, vaghissimamente usata da’ nostri poeti” (p. 324) [si tratta in effetti di una traduzione 
dell’elegia di Tibullo che Tasso aveva ricordato nelle chiose appena precedenti]. 
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 Tasso può mettere in luce anche le proprie consuetudini poetiche: «“E ne’ labri 
nudria”: metafora spesse volte usata dal Poeta» (p. 272).  
 Dal parlare affettuoso e poetico non scompare, tuttavia, l’ombra del falso, qualora lo si 
consideri non come un’iconologia di lunga durata ma dal punto di vista di una rigorosa 
definizione filosofica. Benché sia una consuetudine universale della poesia e del mito 
rappresentare l’invidia degli dei, come annota Tasso a margine del sonetto XLVIII, è chiaro che 
da un punto di vista filosofico si tratta di una menzogna. 
 

“Chè del suon vago”: poeticamente essalta le bellezze de la sua Donna e l’invidia del sole, la quale 
gli attribuisce in quel modo che ‘l Petrarca prima gliele haveva attribuita, dicendo: “…que’ duo 
lumi / C’han fatto molte volte invidia al sole”. Benché questa fosse non solamente usanza del 
Petrarca, ma de’ poeti universalmente, i quali, come si legge nel primo de la Metafisica 
d’Aristotele, se dicono il vero, ne gli Iddij può cader l’invidia. Ma gli Iddij non possono invidiare: 
dunque dicono il falso. È lontana l’invidia dal choro degli Dei, come dice Platone, ma in un altro 
luogo tratteremo se i poeti si possono difendere, o scusare in qualche modo (p. 258)181. 

 
 La difesa dei poeti è rimandata da Tasso ad altra sede e sembra probabile che egli 
possa alludere al libro II dei Discorsi del poema eroico, dove aveva introdotto la lunga 
inserzione sulla poesia icastica e fantastica in riferimento alle teorie di Jacopo Mazzoni. Alla 
discussione Tasso aveva associato un legame alla teologia di Atanasio, il quale aveva 
sostenuto che l’inganno dei poeti riguardo alle rappresentazioni divine non implica che la loro 
arte sia completamente falsa. Se il falso è necessario alla poesia ciò non significa che essa non 
sia «un’arte o ver facoltà di dire il vero ed il falso; ma 'l vero principalmente»182. Com’è noto, 
è dunque rivolgendosi ai testi fondanti dell’esegesi sacra che Tasso, nella sua riflessione più 
matura, intende risolvere la questione del vero e del falso nella poesia, nonché il rapporto tra 
l’utile e il dilettevole. Mentre nei Discorsi la discussione è rivolta soprattutto alla materia 
storica del poema, alla definizione degli stili, alla legittimità del meraviglioso cristiano, nelle 
esposizioni e nei dialoghi si tratta di difendere tout court i concetti della poesia, le sue 
immagini agenti, come avviene nel Cataneo overo de gli Idoli, dove Tasso costruisce la 
propria argomentazione sulle basi dell’assunto agostiniano: non è falso quello che significa183. 
 Il Cataneo offre un’importante chiave di lettura per il valore che Tasso attribuisce ai 
concetti poetici dell’Osanna. Si tratta di superare il punto di vista esclusivamente filosofico e 
logico nella dimostrazione della verità. Se interpretati da un filosofo i concetti poetici possono 
essere descritti come il miele che attenua il sapore amaro della medicina184, ma se il poeta si 
richiama agli insegnamenti della teologia può rivendicare per le proprie immagini uno statuto 

																																																								
181 Difficile dire quale sia l’«altro luogo» della propria opera al quale Tasso fa riferimento in questa nota, forse il 
libro secondo dei Discorso del poema eroico oppure all’eccesso del vero menzionato nel Giudizio. Sarebbero 
necessarie però maggiori certezze sulla cronologia compositiva per formulare un’ipotesi più precisa. 
182 TASSO, Discorsi del poema eroico, II, p. 92. Sul ricorso tassiano alla testimonianza di Atanasio per avallare la 
propria teoria poetica si è soffermata Girardi nello studio sulle fonti del Giudicio (GIRARDI 1999, pp. 743-44). 
183 Cfr. TASSO, Dialoghi, vol. II, pp. 761-62. Sull’importanza centrale del passo di Agostino nella poetica 
tassiana si vedano SCARPATI – BELLINI 1990, pp. 30-34 e JORI 1995, pp. 395-410. 
184 «[F.N.] Tutta volta alcune menzogne sono utili e si possono dir con giovamento altrui: e furono assomigliate 
a le medicine. [M.C.] I filosofi già fecero questa similitudine: e parlando con filosofiche ragioni, peraventura 
non ce n'è dubbio; ma in questa parte è diversa l'opinione de' teologi santi: e sicuramente ci possiamo attenere a 
quella che scaccia ogni falsità e ogni bugia» (cfr. TASSO, Dialoghi, vol. II, pp. 761-62). 
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di verità e di giovamento che deriva dal loro significato complessivo e non dalla rigida 
equivalenza che contrappone verità e utilità da un lato, finzione e inganno dall’altro. I concetti 
della lirica amorosa non sono menzogne in sé ma sono immagini veridiche di una realtà che è 
di per sé ingannevole e inverosimile: parlare poeticamente, raffigurando le meraviglie e gli 
impossibilia della sfera affettuosa, significa dimostrare la natura varia e cangiante delle 
passioni: con «le esperienze e le prove di cose impossibili» il poeta «vuol porci avanti gli 
occhi la varietà de gli amanti» (p. 305). 
 Proprio perché per Tasso i concetti poetici significano, il loro aspetto meraviglioso 
non è inverosimile. Si deve soprattutto alla tradizione volgare l’avere incrementato l’eccesso 
meraviglioso nella poesia lirica: 

 
“Fiori coglier vid’io”: ad imitazione di quei legiadrissimi versi latini “Quantum vos tota minuetis 
luce refectum […]”. O più tosto di quelli altri toscani: “Terra, acqua legno e sasso, / Verde facea, 
chiara e soave l’herba […]. Ma de’ primi ha imitata la contrapositione, e de gli altri la maraviglia, 
ne la quale i nostri Toscani hanno voluto superare gli Antichi: e non è miracolo nondimeno che se 
‘l desiderio de gli amanti non regolato da la ragione è delle cose impossibili, l’imaginatione sia de 
l’impossibili parimente (p. 226). 

 
 Dal momento che i pensieri improntati agli affetti sono desiderosi dell’eccesso e 
dell’impossibile, anche le immagini poetiche che li raffigurano devono essere caratterizzate 
dal meraviglioso. Come già notato da Daniele rispetto all’episodio di Rinaldo e Armida nella 
Liberata e al motivo tassiano del rispecchiamento, la meraviglia che Tasso esibisce in merito 
ai propri concetti lirici indica la deformazione che gli affetti imprimono alla fantasia e al 
pensiero185.  
 Alle cause che governano l’ordine naturale dei fenomeni, l’io lirico amante sostituisce 
la donna; il suo errore determina una rappresentazione della realtà completamente alterata ma 
non per questo falsa. Dall’io lirico la donna è ad esempio paragonata agli effetti che 
scaturiscono dal sole («paragona i suoi maravigliosi effetti con quelli del sole», p. 274) o dalla 
luna («introduce il mare a parlar maravigliosamente, come inamorato de la sua Donna, 
dicendo che seguita i suoi movimenti in vece di quelli della luna, la quale è creduta cagione 
del flusso e del riflusso», p. 275), immaginando che l’intero universo sia «come inamorato» e 
sia dunque possibile stabilire una somiglianza tra i moti naturali e quelli degli affetti. I 
concetti lirici d’amore, in altre parole, non sono il miele ornamentale o il velo della realtà, ma 
è la loro stessa natura figurata a significare la loro verità, verità degli affetti, in primo luogo, 

																																																								
185 Nella rappresentazione iperbolica che contraddistingue, tra le Rime e la Liberata, il motivo amoroso dello 
specchio Daniele ha individuato la volontà tassiana di dar vita a «una stupefazione da provocare attraverso 
deformazioni non del reale, ma del pensiero» (DANIELE 1983, p. 84). È quanto lo stesso Tasso afferma in 
proposito del personaggio di Eustazio nella Liberata, il quale di fronte ad Armida è trascinato dal desiderio 
amoroso a vaneggiare di una natura paradisiaca della donna. Il poeta, scrive Tasso, deve imitare l’ebbrezza del 
pensiero, quasi assecondandola con parole smodate e iperboli; non c’è pericolo di traviamento morale in simili 
esagerazioni, perché neppure gli amanti reali credono nella verità dei propri deliri. Si tratta semplicemente di una 
grandezza di pensieri e affetti che merita di essere raffigurata in poesia: «Il poeta deve esprimere et imitare in 
Eustazio il costume et il parlare de’ giovani o amanti o proni all’amore: a’ quali apparendo nova bellezza e 
maravigliosa, sono rapiti dall’affetto a dir cose sovra la lor credenza, a chiamare il luogo dove loro appare la 
donna paradiso e lei dea: non già perchè così veramente credano; ma perchè la grandezza dell’affetto e l’uso e 
l’adulazione amorosa ricercano parole smoderate et iperbolice» (Cfr. TASSO, Lettere poetiche, XI [A Luca 
Scalabrino, 24/5/1575], pp. 86-87). 
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ma anche verità di una lunga tradizione poetica che nel corso del tempo ha ritrovato concetti e 
figure per esprimere la conoscenza dei fenomeni umani. 
 In una nota al sonetto VIII Tasso commenta l’adynaton del fiume che arresta il proprio 
corso poetico, un’immagine senza dubbio inverosimile e tuttavia appropriata al soggetto del 
componimento. L’eccesso affettuoso dell’amante lo muove a ricercare immagini miracolose 
per assomigliare le trasformazioni inaudite che si producono nel suo animo: 
 

“Fermò suo corso il Rio”: maraviglie poetiche et amorose, la quali eccedono l’altre: perciochè si 
accoppiano insieme l’amore e la poesia, ciascuno de’ quali per sua natura è vago de l’impossibile 
del maraviglioso: laonde congiungendosi l’uno inganno con l’altro, più agevolmente sono 
manifesti gli errori de l’imaginatione e ‘l diletto nasce non sol da la varietà de le cose imaginate, 
ma dal conoscer com’altri per soverchia passione inganni se medesimo (pp. 226-27)186. 

 
 Mentre gli eccessi affettuosi dell’epopea sono difesi da Tasso anche perché mezzi di 
«purgazione filosofica» dalle passioni, nell’autocommento manca il richiamo diretto alla 
catarsi aristotelica187. Nelle esposizioni l’eccesso affettuoso e figurato della poesia lirica non è 
difeso dall’autore perché purga i lettori dalle passioni ma perché offre loro il diletto della 
conoscenza, nel quale il piacere e l’utile formano un tutt’uno. La distinzione tra utile e 
dilettevole è solo apparente qualora ci si trovi nel campo della bellezza: «Paiono uffici distinti 
de la bellezza il dilettare, de la virtù il giovare; ma essendo una cosa medesima la virtù e la 
bellezza, a lei s’appartiene parimente il diletto e il giovamento»188. 
 L’autore promuove così un diletto riservato ai soli lettori dotti perché basato sulla 
conoscenza (innanzitutto letteraria): il contenimento delle passioni è subordinato alla loro 
perfetta spiegazione, la catarsi morale proposta dalle teorie poetiche coeve sulla lirica passa in 
secondo piano rispetto alla volontà di definire e dimostrare i fenomeni affettivi. Come Tasso 
scrive nella nota all’adynaton, il lettore proverà diletto di fronte alla varietà delle immagini 
poetiche, perché gli apparirà chiaro in che modo opera la fantasia alterata dagli affetti; in 
questo senso le esposizioni tassiane sono la sponda sicura dalla quale il lettore può 
contemplare con serenità al turbinio dei testi e degli affetti amorosi189. 
 Tasso si spinge ai limiti della poesia, limiti che regolano l’illusione artistica e la 
persuasione del lettore, resa via via più conflittuale e problematica dai rivolgimenti spirituali 
del tardo Cinquecento, che egli vorrebbe dirigere tramite le sue chiose. Non è un caso che egli 

																																																								
186 Anche nel commento a Vaghe ninfe del Po (CXVII) Tasso aveva fatto riferimento all’adynaton dei fiumi che 
arrestano il loro corso naturale, menzionando esplicitamente i modelli di Bembo e Virgilio, rilevando 
l’incremento che le immagini incredibili apportano all’effetto poetico di meraviglia: «accresce la maraviglia 
simile a quella: “E sai come al suo canto / Correano in verso al fonte / l’acque nel fiume”, perch’è simil 
maraviglia che l’acque si fermi e che vada per contrario al corso naturale. Vergilio disse similmente: “Et mutata 
suos requierunt flumina cursus”» (p. 311). 
187 Pur distinguendo la catarsi della tragedia da quella epica, che non si avvale della rappresentazione visiva ma 
di quella simbolica del linguaggio, Tasso riconosceva a entrambi i generi la facoltà di purificare l’animo dalle 
passioni portandole al loro eccesso: «alcune cose purgano il corpo per eccesso […], similmente il terrore, e la 
misericordia, e l’ira, e l’amore, e l’altre passioni possono, s’io non m’inganno, purgarci l’animo non per 
contraria qualità, ma per eccesso» (TASSO, Giudicio, p. 172). 
188 È quanto Tasso scrive a margine della canzone Donna, la vostra fama e ’l mio pensiero nell’autocommento 
alle rime d’encomio (TASSO, Le Rime. Edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe, vol. IV, p. 305). 
189 Il lettore delle Rime d’amore si trova così nello stesso luogo del sapiente lucreziano, su una terraferma da cui 
contemplare i disagi di chi si trova in mare, senza condividerne la sorte. Per il «naufragio con spettatore» narrato 
da Lucrezio e per le sue ripercussioni nella letteratura moderna è d’obbligo il riferimento a BLUMENBERG 1985. 
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finisca per collocarsi alla frontiera delle sue rime, in uno spazio di confine tra la 
raffigurazione poetica e la riflessione teorica, dando forma a un canzoniere nel quale la voce 
dell’autore non risuona solo attraverso le liriche ma vuole sovrapporsi alla mente ragionativa 
del lettore e determinarne a priori le operazioni. 
 

*** 
 
 Poiché il concetto poetico è in sé un deposito di conoscenza e verità, la difesa dei 
concetti amorosi nelle esposizioni non si svolge mai come un’interpretazione allegorica. 
Talvolta Tasso accenna al fatto che un concetto possa essere inteso come un’allegoria ma si 
tratta di notazioni rapide, con le quali egli liquida il proprio testo senza offrirne un’effettiva 
esposizione né letterale né allegorica; in questi casi le sue notazioni riguardano sempre 
immagini tratte dai Fragmenta petrarcheschi190.  
 Tasso si sofferma più a lungo, invece, nel mettere in rilievo la differenza tra i propri 
concetti, più sintetici e di natura metaforica, rispetto alle allegorie petrarchesche: «“il crine 
sparso / Haver di neve e di pruina algente”: dice metaforicamente quel ch’il Petrarca haveva 
detto allegoricamente: “Già su per l’alpi neva d’ogn’intorno”» (p. 269). È noto il processo per 
cui Tasso, nelle sue liriche, toglie un figurante erotico petrarchesco dal suo contesto 
metaforico e lo traduce nel suo significato concreto, sensuale, letterale191. Nelle esposizioni 
l’autore compie un’operazione analoga, mettendo l’allegoria petrarchesca alla prova della 
ragione, come accade nel caso del sonetto CX, dedicato al tentativo di tradurre in elementi 
concreti l’allegoria petrarchesca: 
 

Di che stame ordirò la vaga rete, 
Onde l'aura fugace, Amore, annodi, 
Mentre fugge l'insidie e spezza i nodi 
E le sue fiamme accende, e la mia sete? 
D'alte querele forse, o di secrete? 

																																																								
190 Commentando i «vaghi errori» del vento (CIX, v. 5) Tasso annota: «nel senso allegorico intende i diporti de la 
sua Donna. Nel letterale quegli del vento […]» (p. 304). In questo caso Tasso parla di allegoria perché si tratta di 
un sonetto interamente costituito sull’equivoco petrarchesco tra il nome di Laura e l’aura, come accade anche nel 
sonetto CXXVI. L’allegoria dei suoi versi, sembra dire Tasso, rappresenta esclusivamente un’imitazione di 
Petrarca, come del resto viene esplicitato nel commento ai sonetti Ben veggio avvinta al lido ornata nave (LIX, p. 
265) e Passa la nave mia che porta il core (LXXXII, p. 279), entrambi memori di Passa la nave mia colma 
d’oblio (Rvf 189). Un caso analogo è costituito dalla metafora continuata del sonetto CXLVI nella quale l’amante 
geloso è rappresentato in forma di un mostro con mille occhio e mille orecchi «ma allegoricamente per “occhi” e 
per “orecchi” intende i pensieri del geloso» (p. 327). Altre allegorie menzionate da Tasso sono quella del sonetto 
XLII («non si spaventa per prodigi, et allegoricamente intende le minaccie», p. 257); del sonetto CLXIII («per 
“aura” il Poeta allegoricamente intende le vane speranze de le quali si nutriscono i cortegiani e gli amanti 
similmente», p. 340) e della corona di madrigali Vaghe ninfe del Po (CXVII), dove Tasso, mimando il processo 
interpretativo, ipotizza che i «cigni» ai quali fa riferimento siano un’allegoria dei poeti della corte mantovana: 
«tacevano i cigni nel cantare di Laura per maraviglia e per onore. E forse per li cigni intende allegoricamente i 
poeti mantovani» (p. 311). Nella ballata CXXIII Tasso ricorda, infine, l’allegoria di Rachele, immagine della vita 
contemplativa, e Lia, immagine della vita attiva, anch’essa ripresa da Petrarca (Rvf 206). Tasso sostituisce però a 
Rachele il nome di Laura: «“Lauretta insieme e Lia”: allegoricamente sono prese per la poesia, la quale è la 
medesima con la filosofia, e per l’attione» (p. 315). 
191 È un procedimento che Tasso attua tanto nel poema quanto nelle Rime: in proposito si rimanda agli studi di 
Natali, che rilevano in modo attento ed esteso i riadattamenti tassiani del lessico petrarchesco nel poema 
(NATALI 1996 e 1998) e all’approfondita analisi di lingua e stile del manoscritto chigiano condotta da Colussi 
(COLUSSI 2009).  
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Di soavi lusinghe e care frodi? 
O di lacrime sparse in dolci modi? 
O di rime dolenti, o pur di liete? 
Dove fia teso il laccio? Ove dispiega 
Le belle chiome al vento un lauro ombroso? 
O pur tra l'herbe di smeraldo ascoso? 
Ah, nemico di pace e di riposo 
Chi tende a l'aura, e chi la canta e prega, 
E se medesmo solo avolge e lega. 

 
“Di che stame ordirò la vaga rete”: fra le esperienze e le prove di cose impossibili, con le quali il 
Petrarca vuol porci avanti gli occhi la vanità192 de gli amanti, è quella: “E co ’l bue zoppo andrem 
cacciando l’aura”, volendo forse darci a divedere che la maturità de’ consigli e la gravità con la 
qual sogliamo conseguire molte cose malagevoli, non bastavano a questa operatione. E tutto che 
paresse vana l’impresa di colui che portò per impresa “Un che la lepre seguita co ‘l carro”, come 
scrisse il padre de l’Autore, nondimeno il far la caccia de la lepre è cose naturale, ma il cacciar 
l’aura è cosa fuor di nostra natura, non solo contra ogni usanza. Egual vanità è ne l’uccellare a 
l’aura. Nondimeno di questa ancora volle lasciar essempio il Petrarca, dicendo: “In rete accolgo 
l’aura, in ghiaccio i fiori”. Ma il Poeta, dubitando se nel testo allegorico vi fosse alcuna cosa non 
isconvenevole, ricerca qual debba essere la rete che possa prender l’aura. E perchè l’aura è 
sottile, cerca d’assottigliare la rete; perchè occulta, d’occultarla; perch’è invisibile, di fare il laccio 
ancora invisibile […]. 
“Dove fia teso il laccio”: ha dubitato de la materia de la rete. E non potendo farla materiale, l’ha 
fatta spirituale. Hora dubita del luogo, ma non gli sovvenendo luogo che non sia termine di 
qualche corpo, mentre ne va ricercando uno intelligibile, si risolve ch’il tender a l’aura e lo 
spargere i lamenti a l’aura, sia cosa d’huomo vanissimo, et nimico di pace e di riposo. (p. 305 
[corsivi miei]) 
 

 Il sonetto tassiano è interamente costruito su una verifica dei versi petrarcheschi «Et 
col bue zoppo andrem cacciando l'aura. / In rete accolgo l'aura, e 'n ghiaccio i fiori» (Rvf 239, 
vv. 36-37). Il dubbio che Tasso raffigura nel proprio ragionamento è che nel testo allegorico 
di Petrarca ci sia qualcosa di sconveniente, che lo scacco dell’«impresa» petrarchesca, e più in 
generale dell’allegoria della rete, non possa essere risolto conferendo un senso concreto 
all’immagine. Per questa ragione, afferma Tasso, nel sonetto l’io lirico va ricercando il 
significato della rete, per scoprire se esista realmente uno strumento con il quale prendere al 
laccio l’amata, sia esso una supplica, un inganno, una menzogna, il pianto o ancora la stessa 
poesia. Di fronte all’impossibilità di tradurre in chiave materiale l’allegoria petrarchesca, dal 
momento che nessuno strumento sembra riuscire allo scopo, il poeta trasferisce l’allegoria sul 
piano spirituale e intelligibile, ricercando la possibilità che essa alluda a una verità più alta di 
quella materiale; anche questa pista, tuttavia, si rivela fallace, perché diviene chiaro che si 
tratta di un’impresa vana e impossibile, di quelle con le quali la fantasia e la passione 
vogliono illudere l’amante.  
 Voler dimostrare le ragioni di un concetto, la sua vera sostanza, comporta in questo 
caso la scomposizione di un meccanismo comune tanto alla poesia quanto al ragionamento 
esegetico, come quello dell’allegoria. Mostrando di ricercarne i referenti concreti, Tasso 

																																																								
192 Il testo critico di De Maldé legge qui «varietà», ma sembra preferibile la lezione «vanità» riportata da Solerti, 
di cui qui si è scelto di seguire il testo (cfr. TASSO, Le Rime. Edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe, 
vol. II, p. 228). 
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trasforma l’allegoria petrarchesca in un ragionamento sulla vanità delle fantasie amorose e 
poetiche, cercando ancora una volta un’intensificazione dell’immagine, questa volta non sul 
piano affettuoso ma speculativo, tramite un io lirico che ragiona quasi in forma metapoetica.  
 Si realizza qui quanto Tasso aveva già scritto a Scipione Gonzaga al momento della 
composizione dell’Allegoria per il poema: «Quel ch’io discorro in generale dell’allegoria non 
l’ho trovato scritto, non in alcun libro stampato, ma nel libro della mente; sì che peraventura 
avrò detto alcuna cosa che non starà a martello: pur io mi sono uno, che quando la ragione 
spira, noto, et a quel modo che detta dentro, vo significando»193. Scrivere secondo ragione è in 
effetti ciò che nelle esposizioni Tasso descrive come la matrice fondamentale che ispira i 
propri concetti lirici e potrebbe essere considerato un motto riassuntivo dell’intera silloge. 
 

3.10. La giustificazione del diletto 
 

 Nel commento al madrigale Ecco mormorar l’onde, Tasso esibisce l’imitazione di 
alcuni versi del Purgatorio (XXIV, vv. 145-46), ma fa notare ai lettori di avere arricchito il 
significato dei versi danteschi e allo stesso tempo di avere osservato i precetti di Demetrio 
Falereo: 
 

 Ma il Poeta, chiamando l’Aurora “messaggiera” de la sua Donna, ha risguardo non solo al 
tempo del levarsi, ma a la bellezza de la sua Donna. Et in queste maniere di poesia, il lettore 
avvertisca quanto sia bene osservato quello che Demetrio Falereo disse de’ poemi di Saffo, 
ch’essi fussino ripieni de gli horti, de le Ninfe, de gli amori, de gl’himenei, de’ fiori e d’altre 
cose vaghissime, et oltre tutte l’altre convenienti in questa forma del dire fiorita e gratiosa, nela 
quale dimostrò molta eccellenza il Tasso padre de l’Autore (p. 319)194. 

 
 L’osservanza delle regole stilistiche si combina con la libera imitazione del Purgatorio 
e la forma umile del madrigale è retrospettivamente legittimata all’interno della raccolta sia 
come arricchimento di un concetto dantesco, sia come dimostrazione di una prova stilistica 
perfettamente riuscita e ricalcata sulla lirica d’amore antica.  
 Come spesso accade nelle esposizioni, la loro sintesi estrema non permette di 
comprendere a prima vista le numerose diramazioni della teoria lirica che l’autore aveva già 
elaborato o andava elaborando altrove. La citazione delle materie elencate da Demetrio 
Falereo si ritrova, con una fisionomia meno analitica, nel quinto libro dei Discorsi del poema 
eroico, quando l’autore intende mostrare le zone di affinità tematica tra il genere lirico e 
quello eroico: «Ma le grazie particolarmente convengono a la poesia lirica, ed a l’eroica quasi 
prestate da lei: e gl’imenei, e gli amori, e le liete selve, e i giardini, e l’altre cose somiglianti». 
Sia nelle esposizioni, sia nei Discorsi si fa riferimento alla poesia paterna, ma nei Discorsi 

																																																								
193 TASSO, Lettere poetiche, XLVIII [A Scipione Gonzaga, 15/06/1576], p. 459. 
194 TASSO, Discorsi del poema eroico, V, p. 223. È interessante notare che nel Sommario di varie rettoriche, 
opera del poligrafo reggiano Gabriele Zinano, la classificazione demetriana ricordata da Tasso è classificata 
sotto la voce «sentenza della forma ornata», a riprova di quanto con il termine di «sentenza» o «concetto» si 
potesse tradurre la «forma di dire» demetriana e contemporaneamente alludere alla disposizione retorica di un 
testo e al suo contenuto: «La sentenza della forma ornata è circa il descrivere horti, primavere, ninfe, sorger 
d’aurora, casi amorosi, giochi, risi, e tutte le cose insomma, che sono belle, e leggiadre» (ZINANO, Sommarii, p. 
226) 
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Tasso esplicita maggiormente il collegamento tra le materie dello stile fiorito, alle quali 
appartengono gli imenei, e la lirica di Bernardo, compositore di un epitalamio a imitazione 
degli antichi, «il quale fu peraventura il primo che si leggesse in questa lingua»195. Bernardo è 
dunque indicato non solo come un modello di stile fiorito, ma anche come prototipo di una 
lirica amorosa esemplata sui concetti, forme metriche ed elocuzione degli antichi: «E come le 
piante sono trasportate da l’una nell’altra regione; così da la favella de' Greci e de' Latini 
deono trasportarsi nella nostra i concetti e le sentenze e gli altri ornamenti del parlare: come 
fece mio Padre»196.  
 La lirica paterna è presentata a posteriori non solo come un modello di stile fiorito, ma 
anche come conoscenza applicata delle categorie normative antiche. La trasposizione dei 
concetti e il loro rinnovamento è una pratica che di per sé apporta gravitas alla poesia ed 
avvalora la dottrina, il giudizio e l’abilità artistica del poeta; presentata sotto questa luce, 
come solida conoscenza delle regole, la grazia all’antica della lirica di Bernardo diventa un 
antecedente alla stessa silloge dell’Osanna, dove la presenza di materie amene e di un dettato 
fiorito vuole essere il segno di un rinnovato classicismo. Il Tasso dell’Osanna intende, infatti, 
far risalire la scelta delle materie amene all’imitazione degli antichi e alla pratica di una 
poesia grave. Abbiamo già visto che ad apertura della silloge, nella prima nota 
dell’autocommento, la prossimità di epica e lirica sussisteva come una contrapposizione al 
comico, genere che imita cose brutte oppure esito di una cattiva imitazione. Epopea e lirica si 
avvicinano tra loro nella comune distanza dal comico, ossia dal brutto, ma anche dalla falsità 
immorale che proviene dall’ignoranza e che deturpa l’origine dei concetti, come dichiarato 
nel Filebo. 
  Proprio in virtù della rilettura platonica e dell’unità genetica di bellezza e verità nella 
creazione dei concetti, è possibile, per Tasso, sostenere l’accostamento del genere epico a 
quello lirico anche sul fronte della piacevolezza. Il soggetto per eccellenza della poesia lirica, 
ossia l’Amore, contrasta con il comico e con il falso al pari della materia eroica, rientrando di 
diritto tra i soggetti dello stile magnifico: la nobiltà di Amore è tutt’altra cosa rispetto al 
comico di Tersite. Gli argomenti ameni e l’elocuzione fiorita non devono perciò essere 
estromessi né dal poema eroico né da una lirica che ambisce alla gravità e alla magnificenza. 
Anzi, in quest’ultima fase della produzione tassiana il «grazioso diletto» costituisce il punto 
di contatto tra il genere epico e il genere lirico, partecipando, in una certa misura, alla 
creazione dello stile magnifico: 

 
Le parole dunque che mettono innanzi a gli occhi la bruttezza possono muover a riso: le quali, 
essendo quasi imagini de le cose brutte, sono brutte parole. Ma le belle parole sono cagione di 
quel grazioso diletto ch'al poeta eroico ed al lirico oltre tutti gli altri è conveniente […]. Da 
cagioni opposte dunque nascono il riso e 'l grazioso: cioè l'uno da le belle, e l'altro da le brutte; e 
sono differenti, come Tersite ed Amore197. 

																																																								
195 Ibidem. Come giustamente notato da Giovanni Ferroni, nella lirica di Bernardo Tasso la cronaca di eventi 
minuti, come nel caso di uno sposalizio, è ammessa solo se travestita dal mito o dall’ambientazione pastorale, 
mentre nelle varie raccolte tassiane essa è narrata come tale e integrata nella trama narrativa della vicenda 
amorosa: cfr. FERRONI 2013, pp. 23-24. 
196 TASSO, Le prose diverse [Il secretario], vol. II, p. 259. 
197 TASSO, Discorsi del poema eroico, vol. VI, p. 229. Da notare che il passo dei Discorsi appare assai prossimo 
alle esposizioni tassiane, poiché subito dopo Tasso aggiunge: «Laonde ci maravigliamo de' nani e de le brutte 
vecchie c'hanno volto di bertuccia, come avea Gabrina, e ci maravigliamo ancora de la bellezza giovenile: però 
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 Tra le figure della forma graziosa che possono essere unite a quella della magnificenza 
e dunque introdotte nel poema eroico Tasso inserisce persino gli «scherzi» onomastici (sul 
modello delle allusioni petrarchesche a Laura con i termini lauro, l’aura, l’auro) e i 
contrapposti di tipo bembiano («Ma perché in questa forma bella e ornata si ricerca 
principalmente il diletto, e 'l diletto nasce da le metafore, da l'efficacia e da l'opposizione, 
tutte tre son proprie di questa figura; e particolarmente mi paion belli i contraposti, come son 
quelli del Bembo»198), che in precedenza, nella Lezione sul sonetto di Della Casa, aveva 
invece estromesso dal discorso magnifico.  
  La piacevolezza delle materie amene e dello stile fiorito si giustifica, nei Discorsi del 
poema eroico e nelle esposizioni, come una declinazione della bellezza nella doppia 
accezione, che è possibile attribuirle, di idea-archetipo platonico e di idea-forma demetriana. 
Piacevolezza e affetti lieti che si ritrovano negli argomenti e negli ornamenti fioriti della 
propria lirica e di quella paterna sono reinterpretati da Tasso come effetti meravigliosi della 
bellezza e in quanto tali non sono estranei al valore speculativo della poesia, concorrendo alla 
nobilitazione della lirica in volgare, soprattutto se esemplati con la traslazione dei concetti 
antichi e grazie alla conoscenza esatta delle norme classiche.  
 La presenza delle gioie amorose e degli affetti lieti nella silloge tassiana trova perciò la 
sua legittimazione lungo quello stesso cammino che l’autore intraprende per dare forma a un 
genere eroico che abbracciasse in sé una molteplicità di idee-forme stilistiche. Ciò significa 
che la piacevolezza tematica e stilistica dell’Osanna non corrisponde alla funzione attribuitale 
a suo tempo da Bembo, ossia quella di un polo (predominante) del genere lirico, attraverso il 
quale ricercare la temperanza con l’opposto polo della gravità. Il criterio di temperanza è del 
tutto assente dalla raccolta amorosa di Tasso, il quale cerca invece di marcare la successione 
degli opposti, in modo da esplorare il registro ameno e piacevole oppure quello più grave e 
aspro, sia a livello tematico sia a livello fonico-stilistico. Le escursioni di concetti e stile fra i 
vari componimenti sono il frutto dell’abilità poetica dell’autore, il quale raggiunge la 
perfezione all’interno di ogni singola idea-stile. Il canto e il pianto, la varietà dilettevole dei 
due canzonieri di Petrarca e Bembo, non appaiono perciò ricomposti da un tono lirico 
uniforme e temperato, né tanto meno da una vicenda narrativa compatta; la varietà ricercata 
da Tasso risponde piuttosto all’intento di ricoprire tutta l’estensione della gamma lirica, di 
saturare le possibilità tematiche e stilistiche del genere, saturazione con la quale sarebbero 
fissati i confini della materia amorosa e definito in modo stabile il genere lirico. All’interno 
del macrotesto dell’Osanna, gli affetti lieti e le materie amene non pregiudicano, quindi, la 
ricerca di un carattere grave per la lirica né la prossimità tra lirica ed epica che Tasso aveva 
annunciato nel sonetto iniziale della raccolta, anzi ne partecipano, laddove si interpreti il 
carattere grave ed eroico ricercato da Tasso come perfezione e interezza del genere.  
 Come ha posto in luce Regn nella sua monografia sull’Osanna, la giustificazione degli 
affetti lieti e dei concetti più licenziosi avrà causato alcune difficoltà nella composizione della 
																																																																																																																																																																													
Laura ancora fu chiamata mostro dal suo gentil poeta». Si tratta di un riferimento implicito a due canzoni che 
Tasso inserisce rispettivamente nelle Rime d’amore e delle Rime d’encomio: la prima la canzone CIV dove, sulla 
scorta di Petrarca, l’amata era definita «mostro» per accrescere la meraviglia della rappresentazione (p. 297); la 
seconda è composta per la nana di corte Isabella (TASSO, Le Rime. Edizione critica su i manoscritti e le antiche 
stampe, vol. IV, p. 62). 
198 TASSO, Discorsi del poema eroico, vol. VI, p. 233. 
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raccolta, poiché il piacere che Tasso rappresenta nei propri versi non è solo quello 
proveniente dai Fragmenta petrarcheschi, piacere sublimato nella speranza («’l piacer, e ’l 
desire et la speranza», Rvf 181, v. 14) o piacere del dolore («che piacer mi facea i sospiri e ’l 
pianto», Rvf 332, v. 45), ma raffigura spesso l’appagamento sensuale e presente; a ragione, 
quindi, Regn parla di una trasformazione operata da Tasso in merito alla struttura affettiva del 
Canzoniere e di una presa di distanza dalla tradizione petrarchista199.  
 Già a partire dalle Rime di Bembo, proseguendo con le rime di Della Casa, di Gaspara 
Stampa, di Trissino e dello stesso Bernardo Tasso, si era prodotta una trasformazione degli 
affetti petrarcheschi, rispetto ai quali era stata maggiormente accentuata, da un lato, 
l’ispirazione platonica, dall’altro la componente luttuosa o bellica, segnando la reciprocità fra 
il sentimento doloroso, l’asprezza fonica e l’altezza stilistica. Possiamo considerare 
emblematico, a questo proposito, un verso delle Rime trissiniane: «duro suon de’ gravi miei 
sospiri», dove il poeta dichiara in un solo verso la correlazione tra la gravità, l’affetto 
doloroso e l’asperità fonica, che vengono meno quando si tratta di celebrare le «vaghe e liete 
lode» dell’amata200. Tasso procede in senso opposto: non verso una sublimazione degli affetti 
lieti secondo la morale platonica dei petrarchisti ma verso un loro eccesso sensuale nei versi, 
speculativo nel commento; non verso un’alternanza temperata di gravità e piacevolezza, ma 
verso la loro complementarietà nell’ideale di perfezione lirica. Oltre che partecipare all’ideale 
di interezza lirica al quale Tasso vuole dar forma con la propria raccolta, i testi di argomenti 
ameni, dove dominano gli affetti lieti, possono elevarsi a uno stile grave proprio in virtù del 
diletto che celebrano. La lode è per Tasso il territorio retorico dove si incontrano diletto e 
gravitas: 

 
Scesa è dal cielo in terra, e dove nacque 
Di sua bellezza honor celeste è degno 
(VI, vv. 13-14). 

 
Non dice semplicemente che sia degno di lei onor celeste, perchè ciò si potrebbe intendere dopo la 
peregrinazione de l’anima; ma, per accrescer la maraviglia, afferma che in terra è degna d’onor 
celeste, assomigliando lei a gl’imperadori e a gli Augusti, i quali in terra furono chiamati divi: e 
questa è suprema lode, che da’ Greci è detta <encomio> (p. 225)201.  

 
 Commentando un testo che vorrebbe affermare la maggiore bellezza dell’amata 
rispetto a quella delle Ninfe, in contrasto con quanto avviene nella tradizione stilnovistica e 
petrarchesca, la chiosa tassiana dissipa qualsiasi riferimento all’orizzonte ultraterreno, 
affermando che le lodi alla bellezza femminile sono tutte interne alla dimensione terrena. Ne 

																																																								
199 La predominanza e la concretizzazione della sfera sensuale è stata definita da Regn come un’«inversione di 
marcia» operata da Tasso sugli affetti lieti propri del modello petrarchesco e della tradizione petrarchista in 
direzione affettuosa ed espressiva: «Vor diesem Traditionshintergrund […] nimmt sich das von Tasso 
entworfene Affektprogramm als Ergebnis einer Kehrtwendung aus […]. Diese Kehrtwendung ist freilich nicht 
einfach als ein Versuch zu werten, dem “orthodoxen Petrarkismus” ein Mehr an petrarkischer Orthodoxie 
entgegenzustellen; diese Kehrtwendung zielt vielmehr auch über Petrarca hinaus, der in seinem 
Einleitungsgedicht die affetti lieti nicht mit dem Nachdruck ausspielt, wie dies bei Tasso der Fall ist», REGN 
1987B, p. 197. 
200 TRISSINO, Rime I 67, V 1-3; cfr. anche REGN 1987B, p. 196. 
201 Il testo dell’Osanna ha una lacuna che rende necessaria un’integrazione, per cui si potrebbe pensare a 
<encomio>.  
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deriva un incremento della meraviglia, prodotta non tanto da un’idolatria amorosa quanto 
dall’aver ritrovato una somiglianza fra il modo di celebrare il proprio oggetto d’amore e la 
divinizzazione degli imperatori propria dell’epica antica. Tasso sembra così voler estendere la 
lode, intesa come elemento dell’epopea, alle idolatrie amorose della bellezza femminile, 
entrambe unite sotto l’insegna della meraviglia: 
   

[…] lodando, si genera meraviglia. Laonde errò senza dubbio il Castelvetro quando egli disse che 
al poeta eroico non si conveniva il  lodare, perciò che se il poeta eroico celebra la virtù eroica, dee 
inalzarla con le lodi sino al cielo. Però san Basilio dice che l’Iliade d'Omero altro non è che una 
lode de la virtù; ed Averroe, sopra il comento de la poesia, porta la medesima opinione202. 

 
 All’interno della silloge, i numerosi componimenti in lode delle bellezze dell’amata 
rientrano perciò nel progetto di formare una poesia lirica il cui suono potesse uguagliare 
quello dell’epica. Persino una lode amorosa e licenziosa come quella della bocca, della gola o 
del petto dell’amata può essere oggetto di un componimento grave, qualora si consideri la 
prossimità di questa forma retorica all’epopea.  
 Le lodi delle bellezze femminili e il piacere che l’io lirico ne trae, rientrano, inoltre, 
nella più ampia celebrazione della bellezza: «Mostra che la sua donna è bella in tutti i modi, et 
ha belle tutte le parti, e che son belli parimenti i suoi tormenti, cioè le sue amorose passioni, 
essendo per così bella cagione» (p. 235). Come scorci di un’unica veduta – quella della 
bellezza – persino le materie amene e gli argomenti lieti della lirica d’amore rientrano di 
diritto in una poesia che aspira alla gravitas e alla grandezza stilistica. In virtù della sua natura 
unitaria, il poeta è legittimato a raffigurare le parti e le manifestazioni più varie della bellezza 
femminile e in questa chiave gli ornamenti, le minute diligenze, le fioriture possono essere 
reintrodotte come componenti essenziali di una poesia non più oziosa203. 
 

3.11. L’«imaginatione intellettuale» 
 
 L’esegesi tassiana dei componimenti si apre talvolta con un excursus che Tasso 
individua all’origine di una tradizione di favole poetiche: l’autore si muove fra il piano 
scientifico e quello letterario per introdurre la propria voce al termine delle spiegazioni. È il 
caso, ad esempio, del sonetto XVI in cui il poeta «Loda il petto de la sua Donna»: 
 

Quella candida via sparsa di stelle 
Che 'n ciel gli Dei ne la gran reggia adduce, 
Men chiara assai di questa a me riluce 
Che guida pur l'alme di gloria ancelle. 
Per questa, ad altra reggia, a vie più belle 
Viste il desio trapassa, Amor è duce, 
E di ciò ch'al pensier al fin traluce, 
Vuol che securo fra me sol favelle. 
Gran cose il cor ne dice, e s'alcun suono 

																																																								
202 TASSO, Discorsi del poema eroico, vol. III, p. 233. 
203 È quanto afferma anche Regn, per il quale nell’Osanna Tasso riscatta gli ornamenti lirici esibendoli come 
frutto della contemplazione sull’affetto amoroso: «Es ist dies die Konzeptualisierung des Gegenstandes durch 
eine meditazione sopra la cosa» (REGN 1987B, p. 221). 



	 313 

fuor se n'intende, è da' sospir confuso, 
Ma non tacciono in tanto i vaghi sguardi. 
E paion dirli: – Ahi, qual ventura o dono, 
Quello che a te non è coperto e chiuso, 
Rivela a noi, mentre n'avampi ed ardi. – 

 
 
 La raffigurazione del sonetto ricorda da vicino l’arrivo di Armida al campo dei crociati 
nel canto IV della Liberata, dove l’autore descrive la medesima dinamica del pensiero 
amoroso: l’apparizione della bellezza femminile, in parte ricoperta e in parte svelata dalle 
vesti, spinge gli amanti a fantasticare e alimenta la fiamma del loro desiderio204. Sia le ottave 
della Liberata, sia il sonetto si caratterizzano per un erotismo che è assente negli antecedenti 
petrarcheschi e petrarchisti. La visione interiore dell’amante petrarchesco, ricordata da Tasso 
nell’autocommento (Rvf 295), si trasforma in sguardi concreti di cupidigia; il precipitare 
mortale del desiderio narrato da Della Casa (Rime 4) diventa l’avanzare bramoso della 
fantasia; la corrispondenza muta degli sguardi tra l’amata e l’amante rappresentata da Guarini 
(Rime 45) si converte in una speculazione interiore loquace e ardita. La dominante sensuale 
del testo viene però attenuata all’interno della silloge con l’interpretazione scientifica dei 
concetti proposta nel commento al testo: 
 

La via Lattea, che da’ Greci è detta Galassia, come piace ad Aristotele, è una impressione de l’aria, 
generata da l’esshalatione calda e secca. Giovanni Grammatico e Damascio et altri filosofi 
portarono più tosto opinione ch’ella fosse un’apparenza del cielo nata da lo splendor de le stelle 
che sono più spesse in quella parte. Comunque sia, i poeti favoleggiando dissero che Fetonte 
uscendo dallo zodiaco […] accendesse quella parte de cielo in guisa che vi rimase perpetuamente 
il segno dell’incendio. La qual opinione tocca Dante […]. Ovidio particolarmente nel primo de le 
sue Metamorfosi, narra come gli Iddii per questa candida e maravigliosa strada sogliono andare a 
la regia del cielo, ne la quale si ragunano a concilio. Il Poeta paragona questa via a quella per la 
quale è guidato da la sua Donna (p. 232) 

 
 L’ampia introduzione esegetica copre i concetti licenziosi del sonetto e la fantasia 
amorosa si trasforma nella volontà di seguire l’intelletto verso la contemplazione delle idee. Il 
riferimento alla Via Lattea e la descrizione minuziosa della sua natura servono a riscrivere 
virtualmente i concetti più audaci del testo: la concretezza del seno femminile viene 
ricondotta a un’«impressione» aerea o a un’«apparenza» nata da un effetto ottico, suggerendo 
così che quanto l’io lirico descrive è un fenomeno mentale, un percorso intellettuale nel quale 
è guidato dall’immagine della donna, seguendo uno svolgimento tipico della poesia amorosa 
stilnovistica e dantesca. Anche il richiamo alle Metamorfosi ovidiane orienta in senso erudito 
l’interpretazione del sonetto, presentandone i primi due versi come un riferimento alla 
mitologia antica e illustrando le esagerazioni meravigliose della lirica sulla base di un 
paragone dotto. La rilettura in chiave intellettuale e astronomica del sonetto sostanzia con la 
dottrina i concetti, che in realtà hanno una matrice esclusivamente lirica. Possiamo infatti 

																																																								
204 Cfr. Liberata IV, 31-32. L’opera seduttiva di Armida alimenta il desiderio amoroso dei crociati, i quali, 
esattamente come l’io lirico del sonetto, non sono appagati dalla vista del petto coperto dell’amata e sono quindi 
indotti a spingere più oltre l’immaginazione amorosa, ragionando internamente sulle bellezze della donna. 
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considerare la canzone VIII di Tansillo come la fonte d’ispirazione più diretta del sonetto 
(come anche dei versi della Liberata): 
 

Menami, o lattea via, 
al sommo del diletto; 
o neve che m'infiamme, 
scopri le dolci mamme, 
ch'ondeggian sopr'il latte del bel petto 
(Canzoniere, canzone VIII, vv. 59-63) 

 
 Al fine di dare fondamento alla natura intellettuale del sonetto, già presente nel 
manoscritto Chigiano, Tasso ne riscrive i versi più espliciti nel passaggio all’Osanna, ad 
esempio il v. 4: 
 

Che bianca appar fra tenere mammelle ! Che guida pur l’alme di gloria ancelle205 
 
 Anche in questo caso è possibile individuare un riferimento a Tansillo, tratto stavolta 
non da una canzone amorosa ma da un sonetto a carattere eroico ed encomiastico206. 
Nonostante la riscrittura del testo a partire dall’eco tansilliana, le discrepanze tra l’intenzione 
originaria dell’autore e la sua esegesi successiva restano evidenti e non di rado, come 
abbiamo visto nel paragrafo precedente, Tasso ricorre a simili forzature per inscrivere la scena 
amorosa in una cornice scientifica, filosofica o mitica che innalzi il dettato lirico.  Se la 
discordanza fra i testi e le esposizioni è riconducibile talvolta all’asistematicità e 
all’impellenza con cui Tasso lavora alla silloge dell’Osanna, in questo caso indica invece la 
volontà di non escludere il sonetto XVI dalla silloge. Esso appartiene, infatti, a una 
successione di lodi a mosaico sulla donna, che ne celebrano gli occhi (XV), la gola (XVII), 
l’incarnato (XVIII), la bocca (XIX), dove l’autore percorre alla sua maniera i topoi poetici della 
bellezza femminile, al fine di mostrare che «la sua Donna è bella in tutti i modi, et ha belle 
tutte le parti» (p. 235). La serie culmina nel sonetto XX, il quale descrive l’operazione 
fantasmatica del pensiero e racchiude in sé alcuni principi essenziali dell’idea tassiana di 
lirica: 

 
Dice che ’l pensiero gli descrive la bellezza de la sua 
Donna e s’unisce con lei in guisa che gliela rende 
sempre presente. 

 
De la vostra bellezza il mio pensiero 
Vago, men bello stima ogn'altro obietto; 
E se di mille mai finge un aspetto, 
Per agguagliarlo a voi, non giunge al vero. 
Ma se l'Idolo vostro ei forma intero, 
Prende da sì bell'opra in sé diletto; 
E 'n lui pur giunge forze, al primo affetto, 
La nova maraviglia, e 'l magistero. 
Fermo è dunque d'amarvi, e se ben v'ama 

																																																								
205 Per un confronto con le precedenti stesure del sonetto si rimanda all’apparato critico a p. 19. 
206 TANSILLO, Canzoniere, sonetto CCXXXV («o quant’alme avrian di gloria ancelle», v. 7).   
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In se stesso, et in voi non si divide, 
Ma con voi ne l'amar s'unisce in guisa 
Che non sete da lui giamai divisa 
Per tempo o loco; e mentre ei spera e brama 
Vi mira, e mirerà, qual prima ei vide. 

 
 La successione dei testi sulle diverse componenti della bellezza femminile si conclude 
in un ritratto complessivo ed esclusivamente mentale della donna, che il pensiero dell’amante 
forma al proprio interno, senza dovere ricorrere a similitudini con materie estrinseche; è una 
visione che invalida, o meglio che perfeziona la serie dei sonetti precedenti, ognuno dei quali 
celebra un elemento della figura femminile proprio sulla base di un linguaggio metaforico e 
ricco di paragoni con le bellezze naturali. Nel sonetto XX, al contrario, la bellezza della donna 
non si presenta più come insieme di grazie, ma come un’unica immagine («Idolo», v. 5) 
scaturita dalla mente dell’amante, e dell’amante in quanto poeta. La realtà concreta della 
sembianza deriva qui esclusivamente da una superiorità poetica, che al sentire amoroso, alla 
prima affezione dei sensi e dell’immaginazione accompagna la propria abilità e gli effetti di 
meraviglia che scaturiscono dalla propria opera (v. 8)207. La verità e l’efficacia dell’opera 
poetica sono ascritte a una mente pressoché autonoma sia dall’imitazione del reale, sia 
dall’affezione amorosa: quest’ultima è la materia prima sulla quale opera il pensiero, in virtù 
di una contemplazione interiore paragonabile a quella degli intelligibili. Non è più solo 
Amore, dunque, che nutre l’immaginazione dell’amante, ma è il pensiero del poeta che 
elabora l’affezione amorosa e ne porta a compimento gli effetti naturali.   
 Nella compagine di testi che culmina nel sonetto XX sono riformulati due temi assai 
frequenti nella lirica amorosa in volgare: l’idea che il magistero naturale e divino abbia riunito 
nell’amata le bellezze altrimenti sparse in natura208, e l’immagine della donna che viene 
dipinta o scolpita da Amore, artefice ineguagliabile, nel cuore dell’amante 209. Nel sonetto 
tassiano è il pensiero e non Amore a produrre l’immagine poetica ed è la mente e non il cuore 
a esserne il luogo di custodia; più ancora, è il pensiero del poeta che, alla stregua del 
magistero divino, crea la bellezza della donna, così che il diletto che normalmente scaturisce 

																																																								
207 Il codice chigiano registra una diversa lezione di questi versi: «et in lui forse giunge al primo affetto / la nova 
maraviglia e 'l magistero» (T. TASSO, Rime d’amore (secondo il cod. Chigiano L VIII 302), X, vv. 7-8): l’io lirico 
giunge al vero e al «primo affetto», ossia alla prima impressione operata in lui dalla vista della donna, grazie alla 
propria abilità artistica e alla meraviglia che gli provoca la contemplazione dell’immagine interiore. La 
differenza è minima, ma non trascurabile: nel Chigiano si tratta di ricreare nel pensiero l’affezione originaria, 
mentre nella lezione a testo dell’Osanna, il «primo affetto» è solo una delle componenti che, insieme alla facoltà 
artistica, permettono di fissare nella mente l’immagine dell’amata. 
208 Cfr. a titolo esemplificativo PETRARCA, Rvf 130, vv. 9-11 («Et sol ad una imagine m’attegno, / che fe’ non 
Zeusi, o Prasitele, o Fidia, / ma miglior mastro, et di più alto ingegno»), LORENZO DE’ MEDICI, Canzoniere 26, 
vv.1-2 («Quando la bella imagine Amor pose / drento al mio cor per sua grazia o virtute»); BEMBO, Rime 19, vv. 
1-4 («O imagine mia celeste e pura, / che splendi più che ’l sole agli occhi miei / e mi rassembri ’l volto di colei, 
/ che scolpita ho nel cor con maggior cura»). Per approfondimenti si rimanda a BOLZONI  2010, pp. 308-25.  
209 Si veda, ancora a titolo d’esempio, LORENZO DE’ MEDICI, Canzoniere 9, vv. 9-14 «[Natura] qual più propria 
ha potuto il magistero / trar della viva e natural sua forma, / tal ora è qui […]. / Ma, se colui ch'espresse il volto 
vero, / mostrassi la virtù che in lei s'informa, / che Fidia, Policleto e Prassitèle?»; CASTIGLIONE, Rime V, vv. 1-4: 
«Per far un bello intiero / che ben fra mille donne era diviso / il ciel col suo mirabil magistero / quel tutto diede a 
voi […]»; ARIOSTO, Orlando furioso XI, 71 («E se fosse costei stata a Crotone, / quando Zeusi l’imagine far 
vòlse, / che por dovea nel tempio di Iunone, / e tante belle nude insieme accolse; / e che, per una farne in 
perfezione, / da chi una parte e da chi un'altra tolse: / non avea da tôrre altra che costei; / che tutte le bellezze 
erano in lei».  
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dalla visione dell’amata proviene qui dalla contemplazione interna: «si compiace de la 
bellezza de la sua Donna come d’opera propria e d’imaginatione fatta da lui» (p. 237).  
 Il tema principale del sonetto si sposta così dalla rappresentazione amorosa alla 
riflessione sulle modalità creative del pensiero. Sullo sfondo del testo c’è il grande dibattito 
cinquecentesco riguardo alle due arti fabbricatrici di immagini, la poesia e la pittura. 
Estremamente attuale per tutto il Cinquecento, arricchito dalle acquisizioni neoplatoniche, 
dallo sviluppo della così detta letteratura per immagini e dai numerosi trattati sull’arte 
pittorica, il dibattito lascia tracce in diversi luoghi dell’opera tassiana e viene tematizzato 
anche all’interno delle liriche amorose210.   
 Il rapporto tra poesia e pittura, implicito nel sonetto, viene invece esplicitato 
nell’autocommento:  
 

Assomiglia il pensiero al pittore convenevolmente, perchè la fantasia o la memoria, come dice 
Aristotele, è simile ad una pittura ne la quale se per vecchiezza alcuna volta si cancellano le 
imagini, bisogna rinovarle. San Basilio similmente assomiglia l’intelletto al pittore, altri a lo 
scrittore, il Petrarca a questo e a quello […]. E per mente, in questo luogo intende la materiale, o la 
memoria, ne la quale scrive l’intelletto agente (p. 236). 

 
 E più avanti: 
 

Zeusi da cinque donne prese l’essempio in Crotone per formar la sua imagine, ma il pensiero 
[del poeta] da mille; nondimeno confessa ch’egli sia vinto (p. 237). 

 
 Se Zeusi aveva riunito le bellezze di cinque donne, l’autore rivendica per sé più di 
mille tentativi di formare dalla realtà l’immagine della donna, dichiarandosi tuttavia sconfitto 
per non avere saputo raggiungerne la perfezione unitaria. Il paradigma di Zeusi ricorre anche 
nei Discorsi del poema eroico proprio per esporre la necessità di raccogliere le eccellenze 
sparse nella natura al fine di ricostruire l’unità dell’idea originaria. Nei Discorsi, l’operazione 
dell’antico pittore per dare forma all’idea di bellezza corrisponde perfettamente al compito del 
poeta che deve realizzare l’idea del genere eroico: entrambi procedono in modo analogo ma 
contrario alla mente divina, ossia avanzano dal molteplice all’uno211. Tuttavia, nel sonetto 
tassiano questo procedere è destinato all’insuccesso: il poeta non riesce a raggiungere la verità 
attraverso le immagini che tenta di creare e il suo pensiero, alla stregua delle pitture, rischia di 
indebolirsi per l’usura del tempo, qualora non venga sempre rinnovato. Si tratta di due aspetti 
tra essi correlati: se il vero è eterno, solo chi è in grado di innalzarsi alla contemplazione della 
verità può essere certo che la propria opera sia duratura. L’impossibilità di rappresentare 
fedelmente l’immagine della donna prelude all’idea di una creazione che proceda, stavolta, in 
modo analogo e speculare a quello della mente divina, ossia dall’uno al molteplice. 
L’insuccesso e la caducità sono quelli di una fantasia poetica esclusivamente sollecitata dai 

																																																								
210 Per l’approfondimento del tema in relazione alla poetica tassiana si è fatto riferimento al fondamentale saggio 
di OSSOLA 2014. 
211 «[…] considerando le bontà nell’eccellenze che sono divise fra molti, si forma l’idea della bontà e 
dell’eccellenza, come formò Zeusi quella della bellezza […]; e questa differenza è per aventura fra l’idee delle 
cose naturali che sono nella mente divina, e quella dell’artificiali, delle quali si figura e quasi dipinge l’intelletto 
umano: ché nell’una l’universale è innanzi le cose stesse, nell’altro dapoi le cose naturali» (TASSO, Discorsi del 
poema eroico I, p. 62). 
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sensi, ma è invece possibile dare forma ai propri concetti tramite un’immaginazione plasmata 
dall’intelletto agente, attraverso la quale si fissa il vero nella mente e lo si rende eterno sulla 
carta: l’atto intellettuale collima con la scrittura e i concetti (poetici) rappresentano il termine 
del primo e il principio della seconda nella medesima operazione del fissare la verità. Per 
questa ragione, la sembianza dell’amata è definita nell’autocommento l’«imaginatione 
intellettuale» del poeta, ossia un’immagine che scaturisce nella fantasia dalla conoscenza.  
 La teoria poetica dell’autore è scandita dalla serie di rime nel sonetto XX: il pensiero 
(v. 1) rima, in senso letterale, con il vero (v. 4), intero (v. 5) e indiviso nella mente del poeta e 
nei versi del suo componimento grazie a uno straordinario magistero intellettuale e artistico 
(v. 8). Poiché il pensiero è la sede dove prende forma la bellezza della donna, manca dal 
sonetto, ma anche dall’intera silloge, la confessione di inadeguatezza poetica, ricondotta 
tradizionalmente alla disparità tra la natura quasi divina dell’amata e l'insufficienza espressiva 
dei mezzi che il poeta ha a disposizione212. La piena coincidenza tra l’idea e i versi ci riporta 
alla formulazione tassiana del concetto come sinolo di immagine e parola 213 , ma a 
quest’altezza cronologica la teoria si è caricata di un’ambizione più alta, i concetti poetici 
equivalgono a forme sussistenti della realtà, a una conoscenza in atto, e il poeta assomiglia a 
un teologo più che a un pittore. Come Tasso scrive in una nota al sonetto XXXV, «l’imagine di 
lei non era formata men bella nel pensiero del Poeta, o ne’ suoi versi» che nella realtà (p. 
250). Non c’è quindi alcun ostacolo che si interpone tra l’evidenza dell’immagine e la sua 
espressione verbale, unite da una verità che il poeta può fissare interamente nel proprio 
pensiero e riflettere nei propri versi.  
 La bellezza dell’immagine coincide con la sua verità, ma anche con la sua eterna 
attualità. La fantasia intellettuale del poeta fa sì che l’immagine dell’amata resti viva alla 
mente malgrado la lontananza e il tempo («giamai divisa / Per tempo o loco», vv. 12-3). È 
quanto l’autore dichiara nell’argomento introduttivo al sonetto («’l pensiero […] s’unisce con 
lei in guisa che gliela rende sempre presente») e ribadisce nell’argomento del testo 
successivo, il sonetto XXI, dove afferma che «se la Fortuna gl’impedisce di seguitarla non può 
impedire il suo pensiero, il qual la segue e la vede per tutto» (p. 25). In tal senso il sonetto 
tassiano, pur vicino dal punto di vista lessicale a un’ode amorosa del padre Bernardo, ne è in 
realtà lontano sul piano concettuale. L’io lirico dell’ode paterna invitava i luoghi della 
frequentazione amorosa a conservarsi intatti, al fine di mantenere integra anche l’immagine 
della donna che egli aveva impresso nel proprio pensiero, alla stregua di un pittore214. Nel 
sonetto XX, al contrario, il pensiero del poeta non ha bisogno della presenza della donna, né di 
ricondursi ai luoghi in cui ha potuto osservarla, perché recupera da sé stesso la prima 
impressione dell’amata. Mentre i ricordi, al pari delle pitture, devono essere rinnovati per non 
perdersi nell’usura del tempo, l’impressione affettiva del poeta è eternamente preservata nelle 
sue immagini poetiche. Ciò che occupa il poeta in assenza dell’amata non è, infatti, una 

																																																								
212 La professione di inadeguatezza è presente nei versi petrarcheschi che Tasso cita nell’autocommento come 
modello d’ispirazione per il proprio sonetto: «Ch’aver dentro a lui parme / un che madonna sempre / depinge et 
de lei parla: / a voler poi ritrarla / per me non basto, et par ch' io me ne stempre» (PETRARCA, Rvf 125, vv. 35-
39).  
213 Cfr. TASSO, Discorsi dell’arte poetica, III, p. 49. 
214 B. TASSO, Rime, Ode 26, vv. 21-23: «Guardate integra quella / che con tal magistero / immagine depinse il 
mio pensiero».  
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reminiscenza amorosa ma quella stessa immagine «prima» (v. 14) che egli ha contemplato in 
sua presenza e alla quale corrisponde intatto il «primo affetto» impresso nell’animo (v. 7).  
 Può essere utile confrontare il testo con un altro sonetto della silloge, dove il parallelo 
tra il poeta e il pittore è esplicito nei versi: 
 

E ’n guisa di pittor, che ’l vitio emende 
Del tempo, mostrerò ne gli alti carmi 
Le tue bellezze in nulla parte offese 
(LXV, vv. 10-12) 
 

 L’argomento del sonetto consiste nella professione di un amore costante, che saprà 
resistere allo scorrere del tempo e allo sfiorire della bellezza femminile. A ben vedere, 
tuttavia, non è il sentimento dell’io lirico che sopravvivrà ai mutamenti bensì la sua opera: è 
infatti la decisione di innalzare un canto alla bellezza dell’amata che rinnoverà in entrambi 
l’affetto amoroso e manterrà intatta l’immagine della donna (vv. 5-8). L’oggetto della poesia 
non sarà quindi la realtà della donna, ma la sua originaria rispondenza a un archetipo 
intangibile, che solo l’arte può custodire.  All’interno dell’Osanna, l’affinità tra il pittore e il 
poeta procede oltre il paradigma tradizionale rappresentato da Zeusi, che, come Tasso 
sottolinea nell’esposizione, è destinato a fallire nel suo intento. Il poeta-pittore non deve 
soltanto individuare gli elementi sparsi delle bellezze terrene per assemblare l’immagine della 
donna; non deve, in altre parole, correggere nella sua immagine poetica i difetti della materia 
concreta, ma ha il compito di emendare qualcosa di ancora più arduo da cogliere rispetto a 
un’imperfezione fisica: lo scorrere temporale e con esso la natura materiale dell’immagine. Il 
poeta è perciò un pittore dell’universale, il quale corregge i guasti del tempo e sottrae i propri 
concetti tanto al mutamento esteriore della realtà quanto all’oblio della memoria, poiché essi 
imprimono alla varietà e al movimento naturali la forma delle idee.  
 Implicati contemporaneamente con la dimensione sensibile e con quella intellettuale, i 
concetti del poeta preservano però anche l’energia affettiva e la capacità di imprimersi 
nell’animo. L’intensificazione del sentire è la via attraverso la quale si manifesta la verità, 
l’esistenza e la correttezza del sapere intellettuale. È forse questo l’apporto maggiormente 
originale di Tasso alle sue letture dei testi classici e della lunga serie di commenti sulla 
gnoseologia antica che egli richiama costantemente nel corso della sua opera ed è stato da 
tempo dimostrato che la sua formulazione di «fantasia intellettuale» è nutrita di una trama 
platonica, neoplatonica e di un ordito teologico215. La scrittura creativa dell’intelletto non può 

																																																								
215 Come mostrato da Russo, l’idea tassiana di «fantasia intellettuale» scaturisce dalle letture del terzo libro del 
De anima e del De memoria et reminiscentia di Aristotele, nonché dei commenti di Temistio e Antonio 
Montecatini, ma è soprattutto debitrice alla tradizione ermetica, nota a Tasso dalla traduzione ficiniana del De 
Mysteriis (RUSSO 2002, pp. 200-31). In merito alla Lectura di Montecatini al terzo libro del De anima posseduta 
da Tasso (ANTONII / MONTECATINI / FERRARIENSIS / In eam parte III libri Aristotelis De Anima quae est / De 
mente humana / Lectura […] / Ferrariae / Ex typis Haeredum F. Rubei / MDLXXVI), Luparia ha posto in rilievo in 
particolare un passo relativo al ποιητικὸν νοῦν che Tasso postilla: «Tam clare loquitur Aristoteles in hac Parte, 
de mente effectrice, quam Ioannes Grammaticus τὸν ἐνεργείᾳ νοῦν, Simplicius τὸν οὐσιώδη τῆς ψυχῆϛ νοῦν 
µόνιµον […] ut alij τὸν ποιητικὸν, και  τὸν ποιοῦντα νοῦν». È un passo che Tasso sottolinea, annotando a 
margine del suo esemplare: «τὸν ποι<η>τικὸν νοῦν» (le citazioni sono tratte da CHIODO – LUPARIA 2007, p. 195, 
al quale si rimanda per ulteriori approfondimenti). La terminologia di matrice aristotelica, che rimanda 
all’intelletto poetico o all’intelletto volto all’energia, favorisce probabilmente il cortocircuito tra gli aspetti 
filosofici e quelli retorici nella riflessione tassiana. 
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tuttavia prescindere dal pathos affettivo, ciò che differenzia i concetti poetici dai pensieri nel 
senso più ampio del termine. L’energia affettiva, che si accompagna all’evidenza dello stile, 
ha per Tasso un ruolo essenziale nella conservazione e nella trasmissione dell’operato 
intellettuale, affinché esso sia veramente ed effettivamente agente. Gli affetti, dunque, non più 
come strumento di persuasione retorica o di purificazione morale, ma come dispositivi ed 
effetti della verità.  
 È per questa ragione che l’io lirico della silloge tassiana si presenta innanzi tutto come 
poeta ed è amante solo perché è in primis poeta. La conservazione degli affetti insieme alla 
manifestazione della verità per tramite di una medesima immagine non può prescindere dal 
magistero contemplativo e artistico dell’autore: la forza dell’affetto e il contenuto di 
conoscenza che a ogni istante originano una «nova maraviglia» (v. 8) si devono all’abilità 
poetica dell’autore. L’evidenza poetica corrisponde alla «veemenza meravigliosa» con la 
quale si manifesta da sé la sostanza intelligibile nel pensiero e che distingue gli affetti 
accidentali da quelli essenziali, come Tasso ricorda nel Cataneo, overo de le conclusioni 
amorose216. 
 La meraviglia del sonetto tassiano è «nova» perché l’immagine poetica arricchisce la 
visione originaria della donna: l’impresa intellettuale del poeta è perciò in grado di eternare la 
propria creazione, che non si consuma alla stregua di una pittura o di un ricordo, perché essa è 
«conservazione de l’imagine e configurazione de l’essemplare»217. Il retroterra neoplatonico e 
cristiano della cultura tassiana si combina qui alla riflessione poetica dell’autore di matrice 
retorica, il quale nel sonetto ragiona di un’immagine poetica che è sì frutto della 
contemplazione intellettuale, ma anche causa primaria dell’evidenza testuale e degli effetti 
tradizionalmente attribuiti agli artifici retorici dell’elocuzione218. La verità del concetto è 
quindi una condizione fondamentale per l’energia poetica. La verità propria dell’ambito 
retorico – la facoltà di persuadere e muovere all’azione gli ascoltatori attraverso l’imitazione 
degli affetti e gli artifici del linguaggio – è oltrepassata dalla verità del pensiero, non quella 
difficile, oscura e priva di effetti sentimentali della filosofia, ma quella della contemplazione 
intellettuale che viene rispecchiata nei concetti poetici. La gravità della poesia è dunque 
composta di sostanza intellettuale e di forza emotiva ed è l’unica condizione in grado di 
ricreare costantemente, per tramite della scrittura, l’impatto conoscitivo della meraviglia e 
quello affettivo che muove e persuade gli ascoltatori al vero, quindi al bene. È quest’unione 
d’immobilità della conoscenza e di moto diretto al bene che differenzia l’immagine 
intellettuale descritta nel sonetto XX – e, più in generale, il valore che il Tasso dell’Osanna 
attribuisce ai concetti poetici – dalle apparenze idolatrate dagli amanti e da tutti coloro che 
sono in preda agli appetiti sensuali219.  

																																																								
216 «Tutte le cose accidentali si riducano ad alcune sustanziali con una debita proporzione e convenienza; laonde 
è necessario che gli amori, i quali son affetti e passioni venuti altronde negli animi, sian ridutti a quel'amore che 
nasce ne la sua sostanzia con maravigliosa veemenza: e questo amore almeno, il quale è ne la essenzia de l'anima 
a guisa d'atto, non ha contrario, perch'a la sostanza niuna cosa è contrario» (TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 874-75). 
217 Questa è la definizione che Tasso dà della «vera nobiltà» dell’anima, immagine della virtù divina (cfr. TASSO, 
Dialoghi [Il Forno overo de la Nobiltà], vol. I, p. 81). 
218 Per l’importanza della cultura neoplatonica nell’opera tassiana e l’incontro con la prospettiva cristiana cfr. 
ARDISSINO 2003 e 2004. 
219 Nel Cataneo overo degli idoli Tasso aveva definito lasciva la sua lirica giovanile proprio perché non ancora 
purgata dalla filosofia e dominata da una fantasia idolatra e legata ai sensi, dove l’immagine della donna era 
adorata alla stregua di un’icona pagana: «l’anima affettuosa è quasi tempo d’idolatria: e la nostra imaginazione è 
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 Come abbiamo visto, l'armonia di stasi e moto è ciò che contraddistingue la natura del 
diletto (voluptas) nell’estetica platonica e ficiniana, il coronamento di un atto che nel 
movimento ha trovato la quiete e contraddistingue insieme la sfera sensuale e quella 
spirituale220. Allo stesso modo, l’idolo tassiano rappresenta il fermo approdo dell’affetto ma 
anche il suo movimento costante, perché l’affezione iniziale dell’amante è costantemente 
messa in moto nella contemplazione dell’intelligibile. L’aggettivo «primo» esprime la 
coincidenza dei due piani, qualificando sia la prima affezione amorosa comparsa nell’animo 
del poeta, sia l’archetipo della bellezza, dal quale proviene la vera immagine della donna: 
«qual prima ei vide» (v. 14) rimanda, infatti, al primo incontro con la donna ma anche alla 
visione della sua forma originaria. L’impronta affettiva e l’impressione intellettuale si 
sovrappongono nella fantasia del poeta e danno forma al suo concetto, un atto perfettamente 
compiuto da cui ha origine il diletto («da sì bell'opra in sé diletto», v. 6). 
  La sensualità rappresentata nella lirica amorosa tassiana proviene dalla capacità di 
rendere visibili con la fantasia cose che la vista non raggiunge, e ciò vale tanto per l’intimo 
del corpo femminile quanto per l’intelligibile divino; il desiderio dell’amante tassiano si nutre 
di una speculazione che fa dell’atto compiuto, perfetto e non ostacolato la definizione della 
conoscenza più alta. L’audacia di molti sonetti, rilevata nelle esposizioni, è ricondotta a un 
pensiero che s’interna nell’immagine della donna e di conseguenza in sé stesso; non è perciò 
contraddittorio affermare che gli eccessi sensuali della lirica tassiana si giustificano proprio in 
virtù della sua ambizione speculativa221. 
 Il sonetto XX dà modo di osservare che alla natura della silloge tassiana restano 
estranee le straordinarie implicazioni che ha la memoria nel Canzoniere petrarchesco, la 
scansione del tempo tramite gli anniversari, l’importanza della morte o almeno della 
lontananza dell’oggetto d’amore per il canto dell’io. All’io lirico della silloge tassiana è in 
fondo indifferente la reale presenza o l’assenza della donna, poiché il centro del discorso è la 
dinamica del pensiero razionale, che ha in sé la propria presenza e attualità, nonché il proprio 
oggetto (il vero intelligibile fattosi immagine). La lontananza della donna è un aspetto 
secondario di fronte all’autonomia mentale e sentimentale dell’io nei confronti dell’oggetto 

																																																																																																																																																																													
la pittura ne la quale sono impressi gli idoli e adorati non altramente che fosser dei terreni», TASSO, Dialoghi, 
vol. II, p. 714. 
220 È il raggiungimento della quiete nel movimento di cui parla Ficino nel suo commentario al Filebo: «Et quia 
potentiam avide operantem libenti perseverantia in se sistit, voluptas dicitur. Idem igitur integritas actus atque 
voluptas […]. Actio enim est ut per eum potentia aliquid agit; voluptas ut in eo motu circa tale obiectum libenter 
potentia sic operans conquiescit» (FICINO, The Philebus commentary, pp. 325-26). Nella Molza Tasso aveva già 
trattato la correlazione tra conoscenza, diletto e amore, ricorrendo, ancora una volta, alla metafora del moto 
paradossale del fuoco, che si dirige verso l’alto e rappresenta la stasi nel movimento, ma anche l’unità 
dell’appagamento intellettuale rispetto al moto dispersivo dei sensi (TASSO, Dialoghi, vol. II, pp. 817-18). La 
quiete nel moto è collegata al conseguimento della conoscenza e del piacere, ma è anche un contrassegno della 
nobiltà, che nel Cinquecento appare inscindibile da un ideale di lentezza, conservazione e stasi, tutte componenti 
fondamentali della gravitas. 
221 In tal senso la sensualità della lirica tassiana «si lega strettamente al predominio dell’immaginazione, cioè al 
meccanismo psichico sul quale poggia l’erotismo», come ha osservato Cabani nei suoi studi sul ruolo 
dell’immaginazione nella lirica di Tasso (CABANI 2018, p. 69). È impossibile non richiamare qui l’arrivo di 
Armida al campo cristiano (Liberata IV, 31-32), dove il pensiero amoroso dei crociati stabilisce un dialogo con il 
desiderio, in un circuito ripetuto che va dall’osservazione della donna alla sollecitazione della fantasia e 
all’incremento degli affetti per poi tornare a osservare gli «occulti secreti» del corpo femminile. Il concetto è 
presente anche nella raccolta dell’Osanna, nei sonetti in lode del petto e della gola della donna (XVI, XVII, 
CLXVII), dove il pensiero oltrepassa gli ostacoli della vista per tramite della fantasia amorosa. 
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d’amore, di cui egli conosce e possiede la sostanza. È, insomma, la vita psichica che domina e 
intrattiene il desiderio più di quanto non faccia la realtà della donna. 
 A fronte una rappresentazione stilnovistica dell’amore, dove è frequente il topos degli 
spiriti vitali che migrano nella persona dell’amata e conducono l’io a una morte prematura 
dell’anima, Tasso dichiara perciò che il vero processo amoroso si svolge interamente nel 
pensiero dell’amante: la morte dell’animo e la trasmigrazione degli spiriti testimoniano di un 
amore imperfetto perché compreso solo nella dimensione sensuale222. Il vero amore è, afferma 
Tasso, quello che si riflette in sé stesso e che scaturendo dal pensiero dell’amante, si rivolge 
all’amata, ritornando poi alla mente di chi lo ha concepito. A questo proposito è interessante 
proporre il confronto del sonetto XX con un madrigale del codice Chigiano (XV), anch’esso 
dedicato alla lontananza dell’amata:  

 
Se’l mio core è con voi, come desia,  
dov’è l’anima mia?  
Credo sia col pensiero, e ’l pensier vago  
è con la bella imago;  
e l’imagine bella  
de la vostra bellezza è ne la mente  
viva vera e presente  
 e vi spira e favella; 
ma pur senza il mio core è la mia vita 
dolente e sbigottita. 

 
 L’assenza dell’amata non produce una lacerazione dolorosa nell’animo dell’io. Al 
contrario, il poeta ritrova l’esistenza della donna interamente «viva vera e presente» nelle 
proprie riflessioni, dotata di vita e parola; solo al termine del madrigale si accenna al 
tradizionale motivo stilnovistico di una morte dell’animo, motivo per altro assai moderato dal 
tono cantabile e dalla chiusa in diminuendo del madrigale223. Dal sonetto dell’Osanna l’autore 
intende invece stornare anche quest’ultima, minima, allusione al tema. Le alterazioni dell’io 
non sono altro che itinerari speculativi, chiosa l’autore nell’esposizione, così che pur 
alludendo alla morte e alla lacerazione luttuosa dell’amante, tutto ciò accade solo nel 
pensiero: «E se ben v’ama in se stesso, et muor in se stesso, ciò è ne’ imaginatione 
intellettuale ch’egli ha formata» (p. 237).  
 L’aspetto intellettivo della riflessione amorosa comprende anche quello morale. Alla 
facoltà dell’immaginazione intellettuale corrisponde un habitus morale altrettanto 
straordinario, quello dell’«amore intellettuale»: 
 

																																																								
222 Al significato scientifico del termine spirito e al suo ruolo nella fenomenologia amorosa contribuiscono 
diverse tradizioni di pensiero: la fisiologia galenica, la fisica epicurea di Lucrezio, la filosofica e le teorie ottiche 
che provengono all’Occidente dall’opera di Averroè e al-Kindī. La teoria fisiologica degli spiriti entra nella lirica 
volgare a partire da Calvacanti e Dante, che ne fanno un tramite per la rappresentazione interiore dell’io lirico: 
cfr. in proposito NARDI 1949, pp. 1-92. 
223 Nella sua analisi del madrigale Daniele non ha mancato di rilevare che il dolore d’amore rappresenta solo 
un’occasione per descrivere la dinamica sentimentale dell’io. Anche in questo caso, l’immagine poetica e non la 
donna  è il centro reale del testo: «si potrebbe considerare quell’unica indicazione della donna, l’imago, in 
quanto realizzatasi nella mente del poeta e fattasi essa stessa carne, anzi persona capace di vita e di parola […] 
niente altro che un’emanazione dinamica dell’io» (DANIELE 1983, p. 81). 
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l’amore intellettuale segue la cognitione de l’intelletto, ma de l’intelletto e de la cosa intesa, o de 
la specie intelligibile, come di Aristotele nel terzo de l’Anima: “Fit magis unum quam ex 
materia, et forma”. Grandissima visione adunque è quella tra l’intelletto e la forma, ch’egli 
intende non minore tra la volontà e la cosa amata ne l’amore intellettuale: laonde si può chiamar 
più tosto desiderio d’unità che d’unione, come si discorre altrove (p. 237). 

 
 Non solo la fantasia, quindi, ma anche l’amore viene plasmato dalla conoscenza. Alla 
pari del concetto poetico, sinolo di immagine e parole, l’amore intellettuale è un’unità di 
natura superiore, dove la volontà di congiungersi all’amata si realizza nella conoscenza della 
forma, della specie intelligibile di cui l’amata partecipa. L’unità e la verità della 
contemplazione generano quindi, sul piano etico, un amore che comporta la costanza assoluta 
dell’amante. Il poeta non è sregolato e incontinente nel suo affetto, resta fermo perché non si 
rivolge solo alla bellezza propria della donna ma anche alla sua forma intelligibile e i suoi 
moti affettivi sono fissi nella contemplazione intellettuale. A questo alludono i versi «ben 
v’ama / In se stesso, et in voi non si divide» (vv. 9-10), che Tasso commenta come segue: 
 

l’amore è abito, come dice san Tommaso. Et in questo luogo il Poeta non si numera fra gli 
incontinenti, come ne gli altri. E se ben v’ama in se stesso, et muor in se stesso, ciò è ne’ 
imaginatione intellettuale ch’egli ha formata. […] ne la vostra propria bellezza non si divide, 
cioè non ama sensualmente, come si dichiarerà de’ Dialoghi delle Quistioni amorose (ibidem). 

 
 Tasso si richiama qui, come anche nella nota precedente, a un passo del Cataneo 
overo de le conclusioni amorose, dove aveva distinto, sulla base dei De divinis nominibus 
dell’Areopagita, l’esistenza di un amore per le cose intelligibili che non conosce dualità né 
separazione224. Diversamente da quanto affermato dalla tradizione classica dello stilnovismo, 
gli spiriti vitali del poeta non trapassano nell’oggetto d’amore e il suo animo resta integro 
tramite l’integrità del pensiero. Ciò è possibile perché la stessa fantasia intellettuale è 
un’operazione indivisibile, un’«actio impartibilis»: immaginare intellettualmente significa, 
infatti, trasformarsi e allo stesso tempo restare immutabili. Trasformarsi, perché 
l’immaginazione è come Proteo, ha una natura camaleontica e la conoscenza che passa 
attraverso di essa si realizza sempre come una trasformazione della mente nell’oggetto di 
osservazione; restare immutabili, perché essa è capace di superare i movimenti dei sensi e 
imprimersi di immagini che provengono da un’attività razionale e non solo percettiva225. 
																																																								
224 «E in questa credenza m'indusse l'autorità di Dionisio Areopagita, il qual nel libro de' Nomi divini, ov’egli 
tratta d'amore, chiama l'amor corporeo dividuo o diviso: […] e per sua opinione de l'amore divino è solamente 
propria la congiunzione e l'unità, la qual da la moltitudine non può esser ricevuta. Direi dunque che, se l'amore 
sensuale è desiderio d'unione, è desiderio di cosa impossibile, e per consequente vanissimo desiderio: e facendo 
due amori, l'uno de le cose divine e intelligibili, l'altro de le sensibili e umane, quello direi che fosse cagione 
d'unità, non solamente d'unione, questo di separazione e di moltitudine più tosto» (Cfr. TASSO, Dialoghi, vol. II, 
p. 867). L’interesse tassiano per il corpus degli scritti dionisiani assume un ruolo di grande rilievo 
nell’elaborazione della sua poetica, come ha messo in rilievo Girardi (cfr. GIRARDI 1994 e 2002, pp. 182-83). 
Nel De coelesti hierarchia di Dionigi Tasso legge della possibilità, per i teologi, di parlare attraverso delle 
similitudini simboliche che hanno una virtù anagogica, che servono cioè da ausilio per dirigersi oltre la sfera del 
sensibile, pur essendo per natura dissimili e lontani dalla sfera divina. Da notare che si trovano diverse tracce 
della teologia dionisiana anche nel Mondo Creato (SCIANATICO 1994, pp. 61-98) e nel Conte (RUSSO 1997B), a 
riprova della pervasività dell’opera di Dionigi nella riflessione tassiana più matura. 
225 Commentando il De phantasia et intellectu di Teofrasto, Prisciano di Lidia definisce così l’immaginazione, 
affermando che essa è in grado di generare da sé le immagini non ricavandole solo dalla realtà esterna. Sul suo 
esemplare dell’opera Tasso rileva a margine che la fantasia «de Iamblici sententia non accipit formas ab externis 
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L’integrità amorosa procede dall’integrità del pensiero, l’immaginazione intellettuale 
corrisponde a un habitus amoroso di natura straordinaria, anch’esso prossimo alla conoscenza 
e all’eternità del vero intelligibile.  
 

*** 
 

 Nell’Etica aristotelica Tasso poteva leggere dell’incompatibilità stabilita fra la 
contemplazione del sapiente e l’ostinazione della persona immoderata. L’ostinato è un 
incontinente e «non è come chi sa e chi conosce, ma come chi dorme o è ubriaco»226. Non è 
un caso che all’interno della raccolta tassiana, dopo i sonetti XX e XXI, dedicati alle operazioni 
attive del pensiero che rende presente la donna, sebbene lontana, segua un componimento sul 
sogno (XXII), nel quale il poeta «paragona l’operationi del pensiero volontarie con quelle del 
sogno, che son naturali» (p. 239). La contemplazione del poeta, dal quale scaturisce il 
pensiero della donna, è il risultato di un’azione allo stesso tempo razionale e volontaria, che 
indirizza gli spiriti naturali verso la visione intellettuale e li svia dai loro moti naturali (p. 
238), perfezionando una fantasia che altrimenti cadrebbe preda degli affetti, come accade 
durante il sogno: «in quella parte de la notte che i Latini chiamano Concubia, gli amanti 
scompagnati sogliono affettuosamente darsi in preda al pensier de’ loro amori» (ibidem). 
 L’incompatibilità che Aristotele aveva fissato tra la contemplazione e l’ostinazione è 
ereditata dalla silloge tassiana all’interno del dibattito sulla natura dell’amore. I sonetti XX e 
XXII sintetizzano insieme una fluttuazione, onnipresente nella silloge, tra l’amore incostante, 
proprio dell’amante ostinato ed ebbro del proprio affetto, e l’amore contemplativo, proprio 
dell’amante sapiente e costante227. Il tema appare già nel sonetto iniziale della raccolta: 
 

E se non fu de’ più ostinati cori 
Ne’ vani affetti il mio, di ciò lagnarme 
Già non devrei, che più laudato parme 
Il ripentirsi, ove honestà s’honori. 
(I, vv. 4-8) 

 
 Si tratta di una riscrittura dell’antecedente chigiano, dove Tasso aveva caratterizzato in 
modo differente la natura del sentimento amoroso:  
 

e se non fu de’ più costanti cori 
ne’ vani affetti il mio, di ciò lagnarme 
già non devrei, ché più lodevol parme 

																																																																																																																																																																													
sed ex se ipsa promit» e sebbene la sua natura camaleontica possa essere paragonata a quella di Proteo, la sua 
facoltà assimilatrice del mondo è allo stesso tempo «intesa ad se ipsa» (RUSSO 2002, pp. 223-25). È invece nel 
commentario ficiniano al Parmenide che si ritrova il parallelo fra l’immaginazione, la creazione artistica e il mito 
di Proteo: «non dicono [i teologi] che Proteo “sia mutato attraverso le forme”, ma che “muta le forme”, come la 
rappresentazione artistica assume sembianze, figure, personaggi diversi, e la medesima, parimenti, li depone» 
(FICINO, Commento al “Parmenide” di Platone, p. 280). 
226 ARISTOTELE, Etica Nicomachea, 1152a 14-15, p. 765. 
227 È difficile datare le singole note dell’autocommento e ricostruire un’ipotetica teoria organica sulla natura di 
amore. Anche a prescindere dalla cronologia, si ha l’impressione che nell’autocommento i diversi punti di vista 
non siano ordinabili in un insieme definitivo e rispecchino invece la complessità di tradizioni e letture alle quali 
l’autore si richiama di volta in volta. Un accenno in proposito si trova in RUSSO 1997A. 
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il pentimento ove onestà s’onori. 
(I, vv. 4-8). 

 
 Avendo sotto gli occhi entrambe le redazioni del testo, l’esposizione al testo 
dell’Osanna appare come un vero e proprio dialogo che l’autore intrattiene con sé stesso, 
spiegando il motivo che lo ha condotto a modificare i propri versi. Mentre nella prima 
redazione del sonetto Tasso aveva contraddistinto il proprio affetto come «costante», al 
momento di strutturare la raccolta Osanna sostituisce  alla costanza l’ostinazione e commenta 
così la propria scelta: «ne l’amor concupiscibile non può essere costanza, ma ostinatione» (p. 
219). Poiché dunque, sembra dire l’autore, ci si trova in una vicenda amorosa che, in quanto 
tale, riguarda la sfera concupiscibile, rispettando la tassonomia delle passioni di cui egli 
esibisce una conoscenza rigorosa, è necessario escludere il riferimento alla costanza: la 
fedeltà dell’amante, preda dei suoi affetti, può assumere la qualità dell’ostinazione ma non 
quello della costanza e dalla fedeltà.  
 Con l’autocommento Tasso vuole così precisare il significato di una correzione (di cui 
certo il lettore non era consapevole) che egli ha apportato per rendere il proprio testo 
maggiormente coerente ed esatto dal punto di vista terminologico: volendo inaugurare il 
proprio romanzo amoroso all’insegna di Petrarca e di Bembo, raffigurando perciò da un lato 
la vanità degli affetti umani («vani affetti», v. 5), dall’altro il desiderio di essere un esempio 
morale per gli «accorti amanti» (v. 9), Tasso descrive il proprio amore come una passione 
concupiscibile, che va ripudiata perché incompatibile con la virtù della costanza. La passione 
amorosa è un ostacolo all’esercizio della vita attiva e di quella contemplativa tanto da poter 
essere considerata una forma di morte, come l’autore annota nel commento al sonetto VII: 
«dice di consacrare a morte i suoi giorni, cioè di vivere continuamente in altrui. Nè si può in 
altro modo meglio conoscer la vanità degli amanti, i quali non si possono chiamar nè vivi nè 
morti, laonde quanto la vita o contemplativa o attiva ci piace, tanto dobbiamo schifar l’amor 
sensuale» (p. 226). 
 Già nel sonetto I si riscontra però un attrito tra il dettato lirico e l’interpretazione 
autoriale: il testo dialoga con i modelli della poesia lirica, di cui riprende il formulario e i 
concetti, mentre il commento avanza un’interpretazione in parte distante dal linguaggio 
poetico alla base dei versi. La contrapposizione tra amore e pentimento presentata nei versi 
risponde a una logica differente da quella ricercata nelle esposizioni. Mentre a livello testuale 
Tasso perfeziona la rappresentazione della vanità amorosa, sottolineando nell’esposizione 
l’esattezza del proprio vocabolario, egli prosegue poi opponendosi all’idea che l’amore sia 
solo una passione vana e confutando la sua stessa rappresentazione poetica: «Ma l’amore, il 
quale è habito nobilissimo de la volontà, come dice San Tomaso ne l’Operette, è costante nel 
ben che si propone per oggetto» (p. 219). La costanza, dunque, non è del tutto aliena dal 
sentimento d’amore: essa si ritrova nell’oggetto d’amore, nella donna, che costituisce sia il 
bene particolare dell’amante ma offre anche un’immagine del Bene ideale. Per questa ragione, 
l’amore può non essere soltanto una passione ma anche un habitus dell’animo determinato da 
una salda volontà del bene.  
 Anche in questo commento dobbiamo leggere non soltanto uno scrupolo dottrinale da 
parte dell’autore, quanto la ricerca di argomentazioni a sostegno della propria teoria poetica, 
in particolare riguardo al problema della commistione degli stili all’interno dei vari generi. 
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Definire la passione amorosa come abito della volontà consente a Tasso di eleggerla ad 
argomento dell’epopea; al genere epico converrà perfettamente quella che può essere 
considerata una nobile virtù umana e non la rappresentazione di un affetto immorale: 
 

se l'amore è non solo una passione e un movimento de l'appetito sensitivo, ma uno abito 
nobilissimo de la volontà, come volle san Tomaso, l'amore sarà più lodevole ne gli eroi, e per 
conseguente nel poema eroico228. 

 
 Possiamo proiettare questa conclusione dei Discorsi anche sulle idee che in quegli 
stessi anni che guidano Tasso nella composizione dell’Osanna. Poiché l’amore non è solo una 
passione concupiscibile, sfrenata e dispersiva, ma è una virtù propria dell’abito eroico, alla 
sua raffigurazione poetica sarà conveniente uno stile fiorito quanto uno stile magnifico, grave 
e prossimo al «suon» dell’epica.  
 Sarebbe però impossibile trovare nell’Osanna, nei versi o nel commento, una 
progressione che delinei un percorso di ascesa dall’amore ostinato alla costanza di un amore 
virtuoso. Il tema dell’amore costante appare solo nelle esposizioni alla prima parte della 
silloge, che ha ereditato dal manoscritto Chigiano alcune vestigia di un progetto narrativo. La 
costanza dell’amante è oggetto specifico di alcuni componimenti, ma nella raccolta non 
costituisce l’aspetto più importante che l’autore intende mettere in luce riguardo alla natura 
della passione amorosa. Per orientarsi nell’intrico delle note tassiane, è utile considerare come 
mappa il dialogo La Molza, dove Tasso aveva sintetizzato il secolare dibattito sulla natura 
dell’amore, offrendo un quadro complessivo dei suoi riferimenti culturali: 
 

Dico dunque che sei generi sono i principali, i quali sono assignati ne la diffinizione d'amore: 
l’uno è desiderio, la qual opinione è seguita da Socrate nel Convito e da molti Socratici, 
quantunque peraventura la sua propria si manifesti nel Fedro, da Lucrezio e dal Bembo e da 
grandissimo numero de scrittori. L'altra, ch’ella sia infirmità; la terza, che sia virtù, come volle 
Ieroteo, che in ora ha pochi seguaci; la quarta pone che sia atto, e questa ancora non è seguita da 
alcuno, ch’io sappia; la quinta dice ch'è distendimento de la volontà; e la sesta che sia piacere o 
componimento, se pur questa è diversa da la quarta, la quale ha per seguaci tutti i seguaci di san 
Tomaso oltre quelli di sant'Agostino. Ma dovendosi l'amore ridurre ad alcuno di questi generi, 
parrà forse più convenevole che si riduca al più nobile o più eccelente229. 

 
 Fra le varie definizioni dell’amore Tasso intende rintracciare l’interpretazione che ne 
provi l’eccellenza e la massima nobiltà. Mentre la definizione dell’amore come desiderio ha 
moltissimi seguaci tra i poeti antichi e moderni, quella della virtù ne conta decisamente meno, 
ma nessuno, afferma il poeta, ha ancora seguito la quarta definizione dell’amore, quella come 
«atto», che risale a Plotino; ancora perché questa è proprio la via che Tasso si appresta a 
indicare come la più nobile ed elevata, tanto più che essa gli appare come una via che ha 
aperto la strada a San Tommaso, Sant’Agostino e tutti i loro seguaci. 
 All’interno delle esposizioni Tasso ricorre di volta in volta all’insieme di queste teorie 
per spiegare i singoli componimenti, ma la definizione plotiniana sembra essere il vero e 
proprio cardine strutturale sul quale si reggono i suoi intenti esegetici, al fine di riscrivere la 
rappresentazione lirica del piacere erotico come concetto di una perfezione intellettuale.  
																																																								
228 TASSO, Discorsi del poema eroico, II, p. 106. 
229 TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 813. 
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 Se l’amore è abito della volontà, ciò comporta che l’oggetto d’amore non sia casuale 
ma venga determinato da una scelta. Si tratta di una questione centrale nei Dialoghi, dove 
Tasso sviluppa in modo più ampio di quanto non avvenga nelle esposizioni la discussione 
sulla passione amorosa, soffermandosi in più occasioni sulla possibilità di sceglierne 
razionalmente l’oggetto230. In alcuni testi della silloge e nell’autocommento ci sono diverse 
tracce di questa trattazione di lungo corso sull’amore «ragionevole», ossia su un amore 
vagliato dall’intelletto.  
 Come di consueto nella raccolta, Tasso non esita a mettere in evidenza lo scarto 
rispetto alla lirica petrarchesca fondato su una maggiore intensità dell’affetto e, in questo 
caso, anche su una maggiore consapevolezza etica: 
 

[…] per intenso affetto 
Volli una volta, e disvoler non voglio. 
(LXVII, vv. 13-14) 

 
non voglio mutar volontà e quella elettione c’ho fatto d’amarvi. E dice “voglio” perchè l’elettione 
e la volontà ancora è libera, laonde può volere, e non volere. Elegge nondimeno di volere. E questo 
pare costantissimo amor d’elettione fondato ne la virtù de l’animo. Quell’altro in cui si dice “Ogni 
voler, e disvoler m’è tolto” [cit. da Rvf 119, v. 42], par ch’attribuisca l’amore al Fato et a la 
necessità, e privi l’amante del libero arbitrio (p. 270). 
 

 Dichiarandosi vinto nel proprio volere e rinunciando alla propria libertà, l’amante 
petrarchesco ha ridotto l’amore a una necessità fatale, mentre, scrive Tasso, il proprio amore è 
una scelta di ragione e si accompagna con la volontà. È ancora San Tommaso a offrire qui la 
distinzione tra un amor che designa la passione sensitiva e un amore (dilectio) che procede da 
una scelta deliberata, frutto della volontà e della conoscenza razionale231.  
 Applicando la dottrina di tradizione aristotelica alla poesia lirica, anche le sofferenze 
che provengono dalla passione amorosa possono essere annoverate fra le operazioni della 
ragione. Nonostante l’intensità delle sofferenze amorose rappresentate nella propria poesia, 
scrive infatti Tasso nel commento a Giacea la mia virtù vinta e smarrita (XXIII), esse non 
oltrepassano i confini della ragione:  
 

Gli Stoici portarono opinione ch’ogni dolore fosse “malus, et praeter naturam”. Ma i Peripatetici, e 
particolarmente Alessandro [d’Afrodisia], estimavano altrimenti, perch’alcuni dolori sono 
convenienti e ragionevoli, come il dolersi de’ vitij de l’amico, e de la morte del padre. Si potrebbe 
tra questi annoverar la penitenza, ch’è dolor de’ propri peccati. Il Poeta si dolea per l’infermità de 
la sua Donna, e perch’era lontano da lei. Però questo dolore era ragionevole, ma forte ne l’usar la 
sua ragione» (p. 239). 

																																																								
230 Il tema dell’amore per elezione risale alla XVIII conclusione amorosa presentata da Tasso all’Accademia 
ferrarese (SOLERTI 1895, vol. I, pp. 128-31), che ne aveva negato l’esistenza. La riflessione si prolunga nel 
ventennio successivo attraverso la scrittura dei dialoghi sulla cortesia (Il Beltramo), la pietà (Il Nifo) e la gelosia 
(Il Forestiero), nonché sul dialogo della Molza e le conclusioni amorose del Cataneo. Dal rifiuto di un amore 
elettivo Tasso approda, nel Cataneo, all’idea opposta di un amore come movimento volontario, il quale, nutrito 
anche della mistica di Dionigi l’Areopagita, diventa una di quelle somiglianze anagogiche che indirizzano alla 
verità divina (cfr. SELMI 2007, p. 48). 
231 «Dilectio enim electiva videtur esse amor rationalis, cum electio sequatur consilium […]. Dicitur enim sic 
amor rationalis, qui sequitur cognitionem ratiocinativam» (S. TOMMASO, Summa theologiae, I II, q. 60 a. 2 arg. 
1).  
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 Il tema della passione amorosa che è una virtù, e quindi è costante, costituisce 
l’argomento del sonetto Quanto più ne l’amarvi io son costante (LXI) dove Tasso «dimostra» 
la fedeltà dell’amante con la metafora del nocchiero, che sebbene sia costretto a mutare il 
corso della navigazione a causa delle avversità (l’indifferenza dell’amata) continua a 
orientarsi verso il tranquillo porto, allusivamente paragonato a un «dolce seno» al termine del 
componimento (v. 14). L’esposizione dissipa l’accenno sensuale interno al tema della 
costanza amorosa, paragonando l’amante all’uomo di stato che non cede alle calamità: 
 

Ne l’incostanza de la Fortuna, la costanza de l’amante può essere simile a quella de l’homo di 
Repubblica descritta da Cicerone […][Epist. famil. I 9, 21]. Il Poeta nondimeno parla com’amante 
che disprezzi i pericoli: nondimeno ne l’amor del senso, ch’è significato per questo mare 
perturbato da le passioni, non può esser vera costanza (p. 266). 

  
 Sebbene nell’amore concupiscibile e nel turbinio affettivo e verbale prodotto dalla 
passione amorosa non possa esistere la «vera costanza», il poeta è legittimato a definirsi 
costante qualora egli consideri la propria passione da altri punti di vista, ossia come moto 
dell’anima, che segue specifiche leggi geometriche; come moto rivolto a un oggetto 
immutabile; come fermezza dalla quale scaturisce la virtù:  
 

Nondimeno il Poeta in tanta diversità e quasi contrarietà d’affetti e di parole, dice d’esser 
“costante” […], imperochè la sua fermezza è costanza e virtù per tra cagioni: prima, per rispetto de 
l’anima, ne la quale è com’in soggetto imperochè l’anima, come dice Platone nel Quinto de la 
Republica, può muoversi e non muoversi ne l’istesso tempo come la sfera, la qual si volta attorno 
mentre è fissa nel suo centro. Adunque sta ferma co ‘l centro e si muove con la circonferenza. 
Dapoi è costante, havendo risguardo a l’ovietto, il quale essendo eterno non può essere mutabile. 
Ultimamente la costanza è considerata ne’ fondamenti de la virtù come quella quercia descritta da 
Vergilio nel Quarto: “Ac veluti annosam valido cum robore quercum […]” (p. 288). 

 
 L’oscillazione tra amore come abito della virtù e impossibilità di ricondurre la 
passione amorosa alla costanza non trova nella raccolta una risoluzione sul piano narrativo o 
teorico. La continua alternanza tra i diversi aspetti dell’amore non dipende soltanto dalle 
occasionali divergenze tra i versi e le esposizioni, né dalla struttura oggettivamente vacillante 
e non sempre curata della silloge, ma soprattutto dal fatto che l’Osanna non è un romanzo 
amoroso ma un canzoniere sul sapere d’amore. In questa prospettiva, i temi della costanza e 
dell’amore virtuoso all’interno delle esposizioni costituiscono solo un aspetto circostanziato 
della raccolta.  
 Un aspetto estremamente interessante delle esposizioni tassiane è il fatto che esse 
permettono di cogliere l’attenzione riservata dal poeta al pensiero come movimento. La 
costanza dell’amante risulta dalla gravità o maturità della mente, mentre l’amore ostinato e 
incostante è frutto di una mente troppo rapida, leggera o acerba. Come si legge in una chiosa 
al sonetto Mentre scherzava saettando intorno (880) appartenente alle Rime encomiastiche: 

 
È proprio de l’amore l’esser veloce, leggiero e incostante; laonde ragionevolmente disse Teocrito 
nella Farmeceutria: …… ᾗ ῥά οἱ ᾄλλᾳ ὣιχετ' ἔχων ὅ, τ'Ἒρως ταχινὰς φρένας, ἅ, τ'Ἀφροδίτα (Idill. 
II, 6-7) se pur la velocità de la mente e del pensiero è l’incostanza de l’amore, come altri ha 
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creduto interpretando questo poeta: ma per altro la tardità de l’ingegno pare che soglia esser 
cagione di costanza, come avvertì Plutarco ne la vita di Catone, e se i tardi sono i costanti, i veloci 
a l’incontro dovrebbono essere gli incostanti. È dunque amore ne gli ingegni giovenili per la 
velocità causa d’instabilità: e s’a l’autorità de gli antichi si deono aggiungere quelle de’ moderni, 
niuna è più maggiore o più opportuna di quella de Bembo: Non son, se ben me stesso e te 
riguardo, / Più da gir teco: io vecchio e tu leggiero, / Tu fanciullo e veloce, io vecchio e tardo. 
L’amore nondimeno, il quale per sua natura è velocissimo, suol esser quasi legato da’ nodi del 
matrimonio, come accenna il poeta232. 

 
 I nodi del matrimonio che legano la passione amorosa ostinata e incostante, 
ancorandone la leggerezza alla piena maturità di giudizio, sono gli stessi nodi con cui nella 
Liberata si risolve la passione di Olindo per Sofronia; sono i nodi con cui sarà fatta 
prigioniera Armida, emblema dell’amore mago e sofistico, nella Conquistata233; sono, ancora, 
i nodi dei concetti poetici, tramutati in dimostrazioni, con cui l’autore vuole avvincere i 
lettori, trasformando l’opinione in ragione, come Tasso scrive anche nel Porzio overo de le 
Virtù: 
 

[S. P.]: Le ragioni per opinione di Socrate legano ne l’animo l’opinioni in guisa che non possono 
fuggire, ma d’opinioni divengono scienze : e, se ciò è vero, l’intelletto di colui che sa è legato da le 
ragioni ; ma io avrei creduto più tosto che la nostra mente, quando ella è più adorna de l’abito de le 
scienze, sia più libera nel giudicare, e più vera estimo la sentenzia d’Aristotele nel settimo de la 
Filosofia de’ costumi, che la mente sia legata da gli argomenti de’ sofisti. [D. C.]: È come voi dite 
senza fallo ; tutta volta la necessità, che portano seco le dimostrazioni di ciascuna scienza, sono 
così forti che potrebbero essere assomigliate a’ nodi e a le catene del diamante : e gli antichi poeti, 
per quel Proteo che si transformava in tante sembianze, altro peraventura non vollero significare 
che ’l sofista trasmutabile in tutte guise, il quale al fine è legato da’ lacci de la ragione234. 

 
 Tuttavia, nei vincoli che congiungono più elementi come «nell’armata e 
nell’essercito», negli edifici e nelle costruzioni, infine «nel matrimonio e ne’ 
congiungimenti», l’unione è destinata a restare imperfetta, la costanza e la stabilità potranno 
essere soggette a mutamenti235, potranno, in altre parole, non essere perfettamente vere. 
 Ben diversa è l’unione che si realizza all’interno della mente, quando il pensiero 
raggiunge la piena comprensione dell’ordine del mondo: «Grandissima visione adunque è 
quella tra l’intelletto e la forma, ch’egli intende non minore tra la volontà e la cosa amata ne 
l’amore intellettuale: laonde si può chiamar più tosto desiderio d’unità che d’unione, come si 
discorre altrove» (p. 237). Una simile unità è raggiunta dal poeta, come abbiamo visto, 
quando la contemplazione del vero divino coincide con la formazione delle immagini 
amorose, prima nella mente e poi nei versi. In questo caso il pensiero è portato a compimento 
e raggiunge, come il fuoco, la quiete nel moto: «il pensiero, detto da’ Latini cogitatio, è moto 
de l’animo e s’acqueta ne l’obietto» (p. 237).  È da una simile perfezione del movimento del 
pensiero che scaturisce l’«amore intellettuale» del sonetto XX, nel quale il piacere si trasforma 

																																																								
232 TASSO, Le Rime. Edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe, vol. III, p. 427. 
233 «ma ’l laccio di topazi e d’adamanti / non era sciolto, e quel che a’ piedi il cinse / disse: “Or securi andremo, 
e tu rimanti, / perché senno e valor così t’avvinse : / e vinta infernal fraude, onore avranno / perfida lealtade e 
fido inganno” (Conquistata XIII 75, vv. 3-8). 
234 TASSO, Dialoghi, vol. II, pp. 1040-41.  
235 TASSO, Dialoghi [Il Cataneo overo de le conclusioni amorose], vol. II, p. 867-68. 
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in diletto, la forma più nobile ed eccellente dell’amore, secondo quanto Tasso aveva scritto 
anche nella Molza: «l’una è il compiacimento, il quale è amore; l’altra il desiderio che segue 
l’amore; e la terza il diletto nel quale s’acqueta»236. 
 È una simile possibilità di pensare il diletto come perfezione intellettuale che consente 
a Tasso di oltrepassare le tradizionali giustificazioni della poesia lirica come imitazione degli 
affetti interni o come educazione morale. Il diletto come soggetto della lirica e il diletto in 
quanto fine della poesia costituiscono il risultato scaturito dal tatto intellettuale di un poeta 
sapiente, i cui concetti sono immagini vere ed evidenti (e non, si noti, allegorie). 
  Per questa ragione si è reso necessario un commento ai versi, che avrebbero potuto 
dare adito a interpretazioni errate, come annota l’autore a margine del sonetto CLXXIII: 
 

Aprite gli occhi, o gente egra mortale, 
In questa saggia e bella alma celeste, 
Che di sì pura humanità si veste, 
Ch’a gli angelici spirti è in vista eguale. 
Vedete come a Dio s'inalza, e l'ale 
Spiega verso le stelle ardite e preste; 
Come il sentier v’insegna, e fuor di queste 
Valli di pianto al Ciel s'inalza e sale. 
(vv. 1-8) 
 

“Aprite gli occhi, o gente egra e mortale”: figura detta zeugma da’ Latini, simile a quella “pars in 
frustra secant” ne la quale il nome, che dicono collettivo, del numero del meno s’accorda con quel 
del più. Fu questa figura usata parimente da Dante, quanto egli disse “Supin giacer parea alcuna 
gente” […]. 
“In questa saggia e bella alma celeste”: intende adunque de gli occhi de la mente, de’ quali sono 
oggetto le bellezze dell’anima […]. 
“Ch’a gli angelici spirti è in vista eguale”: “in vista” cioè ne l’apparenza: ma sono cose dette da 
l’un poeta per soverchia vaghezza, da l’altro per soverchio studio d’imitatione e deono esser o ben 
corrette o ben interpretate (p. 346). 

 
 Oltre il rilievo iniziale sullo zeugma – che merita attenzione sia perché considerato da 
Tasso come figura retorica della gravità237 sia perché le chiose sull’impiego delle figure 
retoriche sono piuttosto rare nelle esposizioni dell’Osanna – va notato, ancora una volta, il 
rapporto che l’autore stabilisce con l’antecedente petrarchesco. L’«un poeta» è infatti un 
richiamo implicito al Petrarca di Rvf 335: 
 

Vidi fra mille donne una già tale, 
ch’amorosa paura il cor m’assalse, 
mirandola in imagini non false 
a li spirti celesti in vista eguale. 
Nïente in lei terreno era o mortale, 
sí come a cui del ciel, non d’altro, calse. 
L’alma ch’arse per lei sí spesso et alse, 
vaga d’ir seco, aperse ambedue l’ale. 

																																																								
236 TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 815.  
237 Cfr. TASSO, Discorsi del poema eroico, V, p. 218, dove Tasso riporta la stessa citazione virgiliana 
dell’autocommento «pars in frusta secant» (Aen. I, 212). 
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Ma tropp’ era alta al mio peso terrestre, 
et poco poi n’uscí in tutto di vista: 
di che pensando anchor m’aghiaccio et torpo. 
O belle et alte et lucide fenestre, 
onde colei che molta gente attrista 
trovò la via d’entrare in sí bel corpo! 

 
 L’io lirico petrarchesco racconta di avere riconosciuto uno spirito angelico nelle 
sembianze di Laura, che sono dunque «imagini non false» della sua natura soprannaturale. 
L’anima dell’io, nel tentativo di seguire la propria visione, si era voluto innalzare al di sopra 
della sfera terrena, ricadendo, tuttavia, a causa del suo peso materiale. Nella nota delle 
esposizioni, Tasso spiega la raffigurazione di Petrarca con la vaghezza intrinseca al 
linguaggio poetico e giustifica la propria ripresa del testo come un eccessivo desiderio di 
imitare il proprio modello. Il sonetto di Petrarca, aggiunge, deve essere corretto nell’audacia 
che identifica le sembianze reali di Laura con una manifestazione angelica e sfiora così 
l’eresia; il proprio sonetto deve invece essere ben interpretato, come Tasso stesso scrive nel 
proprio commento. In realtà, la poesia d’amore tassiana non è meno idolatra, per così dire, di 
quella petrarchesca; la differenza, tuttavia, risiede nel fatto che mentre Petrarca attribuisce una 
natura ultraterrena all’apparizione reale di Laura, Tasso sposta la rivelazione divina dalla 
donna alla mente dell’io amante e poeta. La visione alla quale Tasso fa riferimento vuole 
indicare quella mentale, che ha come suo proprio oggetto la bellezza intelligibile, che egli 
riconosce nella donna così come il sapiente riconosce nella molteplicità della natura la causa e 
i legami universali in base ai quali essa è ordinata. La vicenda amorosa rappresentata 
dall’Osanna e i riferimenti alla costanza dell’amante e dell’oggetto amato costituiscono, in 
effetti, il risultato di una conquista intellettuale più che il tramite per un’ascesa in chiave 
morale o spirituale dell’io. Le esposizioni mettono in rilievo la possibilità di interpretare come 
comprensione razionale tutti i concetti amorosi che rientrano nell’ambito semantico della 
vista. Alcuni esempi: 
 

«Sete specchi di gloria in cui riluce»: poco diversamente il Guidiccione: “Fidi specchi de l’alma, 
occhi lucenti”. Oltre a ciò gli occhi fra le cose corporali sono come fra l’intelligibili la mente: ma 
la mente da san Basilio e da gli altri è assomigliata a lo specchio. Dunque gli occhi ancora per 
metafora possono chiamarsi “specchi” (p. 229)238. 

																																																								
238 Come sottolineato da Basile (1984, p. 158), i sonetti di Guidiccioni dedicati agli occhi dell’amata erano 
«divenuti un modello per quella ritrattistica fisica “spiritualizzata” che rappresenta tanta parte del petrarchismo 
cinquecentesco». Tuttavia, le liriche amorose tassiane procedono in direzione contraria alla spiritualizzazione 
petrarchista, sia per l’uso sensuale e concreto del lessico petrarchesco, sia per l’intento di interpretare i concetti 
amorosi non come immagini metaforiche di una realtà spirituale ma come sentenze di una verità intellettuale. A 
questo proposito è possibile notare nelle rime tassiane una complicazione notevole della tradizione lirica in 
merito al tema della vista. La visione petrarchesca si trasforma nella riflessione, che nell’autocommento Tasso 
esplora sotto diversi aspetti: da quello scientifico e rigorosamente aristotelico («convenevolmente assomiglia il 
Poeta gli occhi a lo specchio, sì per l’humor christallino, il quale è negli occhi, sì perchè gli occhi ritengono la 
specie, o le forme de le cose, che vogliam dirle, non altrimenti che facciano gli specchi […]», p. 320), al motivo 
degli occhi come specchi dell’animo («sono detti “specchi” del cuore perchè rappresentano gli affetti del cuore, 
veri o falsi», p. 276), sino all’ambito teologico che descrive la mente come uno specchio in cui si riflettono i 
raggi della divinità (p. 229). La riflessione è per Tasso l’essempio della dinamica amorosa, come scrive nel 
commento al sonetto CVIII chiamando in causa il Paradiso dantesco (XXXIII 118-20): «l’essempio del raggio ch’è 
riflesso ne lo specchio, ci fa similmente quasi veder la riflession de l’amore» (p. 303). Ecco allora la necessità di 
rendere più veri, efficaci e gravi i concetti petrarcheschi: l’amante tassiano non è come «cristallo o vetro» da cui 
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“Per questa, ad altra reggia, a vie più belle / Viste”: cioè a gli intellettuali regni et a la 
contemplatione de le cose intelliggibili (p. 233). 
 
“Grido io mercè”, quasi voglia dire: io che son l’intelletto, conosco questa bellezza divina (p. 287). 
 
“Vedete come a Dio s’inalza”: cioè con gli occhi intellettuali (p. 346). 

 
 Contrariamente all’adagio, l’amore tassiano non è cieco perché non offusca la ragione 
ma da essa proviene: «’l suo amore non era cieco, cioè non havea perduto a fatto l’uso della 
ragione» (p. 257).  
 In conclusione alla raccolta non c’è traccia del pentimento amoroso annunciato dal 
sonetto I; al contrario, l’Amore è divenuto il nome esplicito per indicare l’intelligenza divina 
che muove il mondo. Commentando Padre del cielo, hor ch’atra nube il calle (CLXXVIII), 
esemplato sul petrarchesco Padre del ciel, dopo i perduti giorni (Rvf 62), Tasso scrive: 
 

ad imitatione del Petrarca, quasi padre celeste, o che sei nel Cielo. Ma “Padre” per autorità di s[an] 
Tomaso, propriamente si dice de le creature ragionevoli, et de l’altre creature “Fattore” (p. 349)239. 

 
 Il commento aggiusta il tiro dei versi e offre una spiegazione più precisa del 
riferimento al divino: «Padre», il cui significato non è generico e analogo al termine 
petrarchesco, bensì è dedotto dalla teologia di Tommaso, che lo impiega per rimandare 
all’aspetto razionale della creazione e più avanti «gratia» (v. 6) con la quale, scrive l’autore, 
«vuol significare la gratia illuminante» (p. 349), quella che guida alla salvezza operando 
sull’intelletto dell’uomo. Anche nell’esposizione al precedente Amore alma è del mondo, 
Amore è mente (CLXXVI), Tasso aveva sentito l’esigenza di precisare l’uso dei termini 
impiegati in poesia, giustificando sulla base di Aristotele l’utilizzo del concetto di «Amore» 
per designare Dio, accostandolo a quello di «Mente»: 
 

“Amore alma è del mondo”: nuovamente è detto dal Poeta ch’Amore sia anima del mondo, de la 
quale sono diverse opinioni. Anaxagora volle che la “mente” fosse Iddio, ma Iddio, per opinione 
di Aristotele, move, come amato e desiderato: la qual opinione tocca il Poeta nel secondo verso 
[…]. 
“L’aria, l’acqua, la terra e ’l foco ardente”: imita Virgilio nel sesto de l’Eneida, dove si legge: 
“Principium coelum, ac terras, camposque, liquentes: / Lucentemque globum lunae titaniaque, 
astra, / Spiritus intus alit totumque infusa per artus / Mens agitat molem, et magno se corpore 
miscet […]. 

																																																																																																																																																																													
traspare direttamente la passione d’amore (Rvf 307, v. 57), ma è «specchio» dell’amata (CXXXI v. 13) e allo 
stesso tempo del mondo, intelletto passivo illuminato dai raggi dell’intelletto agente, di cui restituisce le forme 
con immagini esemplari sebbene materiali. I testi sofisticati che Tasso costruisce, richiamandosi alla riflessione e 
allo specchio, hanno la funzione di rappresentare un amore perfetto, che si sostanzia di concetti provenienti dal 
neoplatonismo cristiano, nel quale la conoscenza divina è descritta come immediata riflessione delle idee. In 
proposito si rimanda a STABILE 2007, pp. 9-29. 
239 Da notare che nelle esposizioni Tasso non commenta mai gli aspetti più tecnici del fare poetico, come la 
tessitura fonica o lo schema metrico, pur così minutamente esaminati nei Discorsi e nella Cavaletta. Nulla si 
legge, ad esempio, sull’esibizione iniziale del concorso vocalico aspro e magnifico (Padre del cielO, hOr), 
assente nel modello petrarchesco e definito nei Discorsi uno degli elementi principali della gravitas dellacasiana 
e dantesca (Cfr. TASSO, Discorsi del poema eroico, V, p. 204). Quello che interessa maggiormente Tasso è 
invece sottolineare l’esatta pertinenza dei suoi vocaboli. 
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(p. 348) 
 

 Silloge della conoscenza d’amore più che romanzo di un’evoluzione spirituale, la 
raccolta dell’Osanna termina con l’aspirazione a raggiungere una patria celeste che assomiglia 
«molto più alla sfera lunare in cui Averroè poneva la sede dell’intelletto agente che non al 
paradiso cristiano»240.  
 L’Osanna si chiude all’insegna dell’elevazione intellettuale e della varietà tematica: al 
sonetto Amore alma è del mondo, segue il componimento in lode dell’eloquenza (CLXXVII) 
che rende possibile ai poeti compiere «maravigliose operationi» (p. 349), l’invocazione al 
Padre del cielo e infine due sonetti in onore di Fabio Gonzaga (CLXXIX-CLXXX) e per suo 
tramite a tutta la casata Gonzaga, come omaggio per il patrocinio della stampa Osanna. La 
sentenza unitaria e conclusiva sulla raccolta spetta invece alle esposizioni. Esortando Fabio 
Gonzaga a farsi vincitore immortale non solo in guerra ma anche di sé stesso, delle passioni e 
della sorte, Tasso scrive e commenta: 
 

Molti vinser la terra, e tu le stelle: 
Tu signoreggia il ciel, che tutto sforza, 
Rendendo vera libertate a l’alma. 
(CLXXX, vv. 12-4) 

 
 
due vittorie si convengono al savio cavaliero: l’una di se stesso, per testimonianza d’Ovidio; l’altra 
de le stelle e del destino, per autorità di Tolomeo, il qual disse  “Sapiens dominabitur astris” (p. 
350). 

 
 Nell’immagine del sapiente che si innalza al di sopra degli eventi possiamo 
riconoscere l’ultima pennellata dell’autore al proprio autoritratto, quello di un sapiente che 
riconduce al governo della ragione il disordine della sorte, degli affetti (e dei testi)241. 
 

3.12. La prudenza e il volo 
 
 La donna amata sembra essere stata scelta appositamente dal poeta secondo ragione 
(«se l’elettione è operatione de la ragione, segue che questo amore fosse ragionevole», p. 
221), per elevare la propria poesia a uno stile più alto:  
 

Era de l'età mia nel lieto aprile, 
E per vaghezza l'alma giovenetta 
Gìa ricercando di beltà ch'alletta, 
Di piacer in piacer, spirto gentile, 
Quando m'apparve Donna assai simìle 
Ne la sua voce a candida Angeletta; 
L'ali non mostrò già, ma quasi eletta 
Sembrò per darle al mio leggiadro stile. 

																																																								
240 CHIODO – LUPARIA 2007, p. 47. 
241 Si deve a Basile la definizione, densa e pertinente, di «autoritratto» per il progetto tassiano delle Rime: cfr. 
BASILE 1984, pp. 103-74. 
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Miracol novo: ella a' miei versi et io, 
Circondava al suo nome altere piume 
(III, vv. 1-10) 

 
 “l’ale” de l’anima sono le vertù o gl’istinti al vero et al bene, come vuole il Ficino […]. 
“ma quasi eletta, / Sembrò per darle al mio leggiadro stile”: i Poeti son cosa volatile, come dice 
Socrate ne l’Ione o del furor poetico. Et Ennio di se stesso “Vivus volito per ora virum” E Virgilio 
parimente di se medesimo “Victor volitare per ora”. 
“Miracol novo”: leggi un maraviglioso cambio de l’ali de la Fama e di quelle d’Amore. 
(pp. 221-22) 
 

 Seguendo la tradizione platonica, le ali rappresentano le inclinazioni a elevarsi verso il 
Bene, e l’io lirico le attribuisce tanto all’amata, quanto a sé stesso o meglio alla propria 
poesia, che opera un meravigliosa trasformazione e muta l’afflato d’amore in un canto 
immortale. È interessante come Tasso commenti la riformulazione di un analogo concetto 
petrarchesco nel sonetto XI: 
 

“ma con l’ali de’ pensier costanti”: dà l’“ali” al pensiero, come diede il Petrarca prima di lui “Volo 
con l’ale de’ pensieri al cielo”. Chiama “costanti” i pensieri che si prepongono sempre in un 
obietto medesimo; ma se il pensiero è costante conviene ancora che sia costante l’obietto. E non 
potendo essere che una costanza ne le cose terrene e mortali, è necessario che l’obietto sia 
immortale; ma i pensieri de le cose humane e caduche, sono simili a le saette che non sono drizzate 
a segno stabile, ma a caso (p. 229). 

 
 Dal commento emerge come l’autore lavori per ancorare a una riflessione filosofica i 
concetti della tradizione, rendendoli esatti e fondati sui termini filosofici, accrescendone, 
dunque, la componente di verità, rendendoli gravi. Il verso tassiano, riscrittura di quello 
petrarchesco, precisa che non sono i pensieri d’amore a guidare la mente verso la 
contemplazione celeste bensì i pensieri costanti d’amore, quelli modellati a immagine 
dell’eterno divino. La riscrittura tassiana di Petrarca, e più in particolare di tutti quegli 
elementi neoplatonici della lirica amorosa che rimandano al volo, all’ascesa spirituale tramite 
l’amore e la contemplazione della bellezza terrena, sono reinterpretati da Tasso in chiave 
strettamente razionale e in base a una terminologia che vuole essere irreprensibile a un esame 
logico dei suoi concetti. L’elevazione platonica diventa così immagine della methodus 
resolutiva con la quale si arrivano a comprendere le cause che governano i fenomeni: 
 

“Già ricercando di beltà, ch’alletta / Di piacer in piacer spirto gentile”: con ogni beltà è congiunto 
un piacere: con la beltà del corpo il piacere del senso, con la beltà de l’animo il piacer de l’animo, 
con quella de la mente il piacer de l’intelletto. Dunque, di bellezza in bellezza ascendiamo al cielo 
per via di resolutione, come insegna Socrate ne l’Amoroso Convito. E dopo lui Alcinoo, filosofo 
platonico. E per la medesima strada, et con l’istesso methodo risolutivo possiamo salir di piacere 
in piacere (p. 221). 
 

 Per quanto diversi concetti delle liriche amorose siano esemplati sull’immagine 
platonica del volo dell’anima, l’elevazione che Tasso rappresenta nelle rime amorose non è 
allegoria o metafora di un’ascesa spirituale, ma un percorso interno alla ragione. 
Nell’esposizione al sonetto Per ch’io l’aura pur segua e nel mio pianto (CXXXII) si legge: 
 



	 334 

“Per ch’io l’aura pur segua”: cioè sono a Febo simile ne l’amore, ma non già ne la virtù de la 
poesia, nè de la profetia, perchè in lui è divinità e ne gl’inspirati da lui, furore. Ma nel Poeta l’una 
è arte, l’altra prudenza (p. 320).  
 

 Come Tasso aveva scritto anche in una lettera a Biagio Bernardi242, la poesia non è il 
frutto di una mania soprannaturale ma è un’arte, ossia un complesso di operazioni fissate da 
norme certe e messe in atto tramite la componente del giudizio, che media tra la sfera del 
certo e quella dell’incerto, tra la regola e l’inerzia. E infatti l’autocommento prosegue: «Dice 
per giuoco d’essere inspirato d’Amore, benchè non sia che da Febo». Solo «per giuoco», 
soltanto, cioè, all’interno della finzione lirica delle Rime, Amore può essere considerato la 
sorgente d’ispirazione della propria poesia, come avviene nel sonetto LXXXIII che echeggia la 
celebre dichiarazione poetica di Purg. XXIV243. Ragione e non amore detta al poeta i suoi 
concetti ed esibire il metodo della propria arte poetica è l’intento fondamentale, se non dei 
singoli testi, certo delle esposizioni e del progetto complessivo della silloge. Ciò non significa 
ridimensionare il soggetto della poesia lirica o la funzione del poeta. Al contrario, la poesia se 
considerata come arte e giudizio rappresenta sul piano della virtù attiva e della molteplicità 
terrena il corrispettivo dell’unità intellettuale, della scienza e della sapienza; essa si rivela la 
«vera ragione» e il corretto modo di argomentare e «sillogizzare in tutte le figure», poiché 
applica la conoscenza dell’universale al particolare244. 
 Il concetto del volo nell’immaginario tassiano assume il significato di un’operazione 
compiuta e perfetta perché non impedita da alcun ostacolo. Come già nell’esegesi al sonetto 
per Ercole Cato (cfr. §2.2), il volo rappresenta l’auspicio di «operare, contemplare e 
poeticare» contemporaneamente: 
 

per volo significo la facile e non impedita operazione dell'intelletto pratico e dello speculativo 
[…]: che se mai farò l'abito nelle virtù morali e nelle speculative, a le quali la fortuna suole essere 
di molto impedimento; io potrò senza difficoltà operare, contemplare e poeticare: ed essendo il 
poeticare operazione nobilissima, nella quale l'intelletto speculativo ed il pratico concorrono, non 
si può convenevolmente fare, se non da chi abbia fatto alcun abito nelle virtù morali e 
speculative245 (corsivi miei). 
 

																																																								
242 «Coloro i quali vogliono che la poesia sia furor poetico ispirato da Fedro e da le Muse non concedono ch’ella 
sia arte, come Vostra Signoria potrà considerare nello Ione di Platone. Comunque sia di due cose l’assicuro: 
l’una ch’io non sono di que’ poeti che non intendono le cose scritte da loro; l’altra, ch’io scrivo con molta fatica 
la quale non sogliono durare coloro che compongono mossi dal furor poetico» (TASSO, Lettere, n. 258 [A B. 
Bernardi, 1/10/1583], vol. II, p. 247. 
243 «Imita Dante, il qual disse: “Io mi son un, che quando / Amore spira noto, et in quel modo, Ch’ei detta 
dentro, vo significando. Et il Petrarca: “Colui che del mio mal meco ragiona, / Mi lascia in dubbio, sì confuso 
ditta”» (p. 279). 
244 Quest’aspetto del rapporto tra intelletto, scienza e arte (non solo poetica) è affrontato da Tasso in alcuni passi 
del Porzio: «prendete la distinzione de le virtù, assegnando a la parte contemplativa l'intelletto, la scienza e la 
sapienza, a la attiva o fattiva la prudenza e l'arte, l'una e l'altra de le quali e retta ragione o abito di operar con 
vera ragione; ma a la prudenzia si conviene l'azione, a l'arte il fare con vera ragione: percioché, s'ella alcuna cosa 
facesse con falsa ragione, non sarebbe arte ma inerzia». La virtù e la costanza dell’operare traspongono sul piano 
attivo l’habitus delle scienze: «perché veramente sa colui il quale sa applicare gli universali a' particolari e 
sillogizzare in tutte le figure» (TASSO, Dialoghi, vol. II, p. 1057 e 1094). 
245 TASSO, Le prose diverse, vol. II, p. 163. 



	 335 

4. La levitas del Seicento 

4.1. La levitas letteraria 

4.1.1. Concetti e cervelli 
 
 Ci apprestiamo a riprendere il nostro itinerario lungo i significati della gravitas, che 
nel corso del Seicento conosce trasformazioni notevoli. La gravitas, infatti, inizia a diventare 
un termine fossile per ciò che riguarda l’ambito retorico e per quanto continui a essere 
adoperato correntemente non è più il nucleo caldo del pensiero culturale, che migra verso altri 
lidi lessicali. La rete semantica che caratterizza la gravitas viene ereditata da altri vocaboli, 
con i quali si vuole esprimere in modo nuovo la relazione tra il pensiero e l’arte del 
linguaggio. Nelle pagine che seguono dobbiamo perciò dimenticare gli schemi e i sistemi 
retorici sui quali ci siamo basati finora, perché la storia in un certo senso “ricomincia” e le 
stesse fonti retoriche sulle quali si fondava la costellazione della gravitas vengono ritagliate in 
modo diverso e interpretate alla luce di nuovi interessi.  
  Di tutti gli aspetti che abbiamo osservato sul vincolo tra pensiero, sentimento e 
significato, la componente del moto assume, se possibile, ancora più spazio, mentre all’idea di 
dover colpire il lettore subentra l’intento di penetrare la sua mente: la gravitas prende la 
fisionomia dell’acutezza. Non si tratta naturalmente di un mutamento repentino. Come 
abbiamo già avuto modo di osservare riguardo alla tradizione retorica latina, la gravitas e 
l’acutezza sono sempre state rappresentate una di fianco all’altra, come due modi diversi ma 
complementari di indicare la sostanza pesante e significativa di un discorso, insieme agli 
effetti che essa produce sul pubblico, la sua capacità di muovere i sensi e l’animo (cfr. § 
1.1.1). Fra le teorie cinquecentesche si ricordi, a titolo d’esempio, la descrizione che Antonio 
Minturno dava dello stile grave, dove forza, peso e acutezza rappresentavano sfaccettature di 
un’azione unitaria: 
 

Hor veggiamo qual sia il dir Grave, ch'è proprio dell’Heroico Poeta. Non sarà egli, se con gran 
maestà quelle cose, le quali habbiano forza et agutezza e peso, comprenderà con parole antiche, 
fatte, traslate, rimote dall'uso quotidiano e comune, et ornatamente costrutte e composte, e ferirà 
gli orecchi con percosse di numeri gravi […]?1 
 

 Tuttavia, durante il Seicento viene meno la necessità di raffigurare il pensiero di un 
testo letterario come peso e sostanza, a fronte dell’esigenza impellente di considerarlo come 
veicolo dell’ingegno2. Nelle pagine che seguono proveremo a ricostruire i percorsi che hanno 

																																																								
1 MINTURNO, Arte poetica, p. 442. 
2 Come giustamente notato da Scarpati, l’ingegno costituisce la nozione di raccordo tra le pur varie teorie 
secentesche riguardanti la creazione poetica. L’importanza accordata all’ingegno deriva dall’esigenza di 
individuare una componente mentale appositamente dedicata alla creazione letteraria, che sia differente 
dall’intelletto, deputato a cogliere le verità scientifiche; i letterati secenteschi «non vogliono venir meno alla 
premessa aristotelica di una componente conoscitiva coessenziale all’operare letterario. Si pone perciò la 
necessità di una distinzione tra l’attività dell’intelletto, proiettata a cogliere la verità delle cose e la loro scienza, 
e quella dell’ingegno, entità mal definibile filosoficamente ma che appartiene all’impalcatura psicologica della 
Retorica (εὐφυής)» (SCARPATI – BELLINI 1990, p. 53).  
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condotto a questa trasformazione, marcando una soglia di non ritorno nella storia dei concetti 
di gravitas e levitas. 
 Nel corso del Cinquecento uno dei principi ritenuti essenziali alla poesia, l’imitazione 
degli ottimi modelli, aveva avuto risvolti molto concreti e condotto alla stampa di numerosi 
prontuari, dove i “fiori” del modello petrarchesco (vocaboli, parole-rima, schemi metrici) 
erano stati “colti” dai testi e riuniti sotto forma di compendi utili alla versificazione. In modo 
analogo e per un identico scopo, alle soglie del Seicento si diffondo zibaldoni di concetti 
estrapolati da vari autori. I florilegi di sentenze tratte dai testi letterari erano una prassi antica3, 
che nel Seicento torna a imporsi in modo nuovo, come ricerca della sorgente poetica: se le 
sentenze o concetti costituiscono il peso, la ricchezza, il denaro testuale, i letterati secenteschi 
ne vanno a caccia, li collezionano, ne fanno tesoro, formandosi una Topica letteraria 
concretamente spendibile nella pratica della scrittura. Questo è, del resto, il metodo che il 
poeta più significativo dell’epoca secentesca, Marino, pone a fondamento del proprio operato: 
 

Sappia tutto il mondo che infin dal primo dì ch'io incominciai a studiar lettere, imparai sempre a 
leggere col rampino, tirando al mio proposito ciò ch'io ritrovava di buono, notandolo nel mio 
Zibaldone et servendomene a suo tempo, ché insomma questo è il frutto che si cava dalla lezzione 
de' libri4. 

 
 Nella prefazione ai suoi Concetti poetici (1590), Baldassarre Cavalli, letterato 
lombardo della seconda metà del Cinquecento, esalta i numerosi pregi della sua antologia di 
concetti. I lettori potranno apprendere le «maniere» in cui i poeti moderni più celebri hanno 
raffigurato uno stesso argomento; vedranno riuniti tutti i loro stratagemmi su una medesima 
scena, come se fossero in teatro; non da ultimo, potranno soppesare i «pensieri» dei vari 
autori, mettendo fine alle dispute letterarie, risolvendo ad esempio l’eterna questione sulla 
supremazia dell’Ariosto o del Tasso5.  
 Ecco invece come Giovanni Cisano presenta il suo Tesoro di concetti poetici scelti da’ 
più illustri poeti toscani (1610), che è stato definito il «primo e più vasto archivio tematico 
della poesia italiana»6, dove l’autore dispone in ordine alfabetico una lunga serie di temi, 
insieme ai concetti elaborati dagli autori per ogni rispettivo tema: 

 
Ho nominato questa mia nuova fatica Tesoro di concetti poetici, havendo io dalle ricche vene de i 
più purgati e più colti poeti della Italiana favella tratto quasi finissimo oro, la migliore, e la più 
nobil parte de’ loro vaghi componimenti: e quella non in una confusa massa raccolta; ma sotto i 
propri capi ordinatamente distinta, affinchè gli studiosi della Poesia possano, secondo la varietà 

																																																								
3 Sulle collezioni di excerpta poetici, a uso retorico o sentenzioso, documentato nella tradizione retorica latina 
cfr. BRUGNOLI 1999. 
4 MARINO, La Sampogna, p. 51. 
5 I lettori trarranno profitto «in vedere in quante maniere una istessa cosa sia stata da un istesso autore ne le sue 
carte spiegata […], in conoscere quante varietà d’habiti ha havuto un sol concetto da i più scelli [sic] Auttori de 
la nostra favella. [...] vi si mostrarà avanti, quasi in teatro distinta, […] una gran copia di quelle figure topiche, 
de le quali con tanta meraviglia del mondo ne fu inventor Camillo». I lettori avranno dunque modo di paragonare 
facilmente i concetti dei vari autori e persino «i fautori del Ariosto, e i difensori del Tasso chiara comparation 
potranno veder de i pensieri di ambidoi; onde agevolmente giudicheranno de la precedenza» (CAVALLI, Concetti, 
pp. 6-7). 
6 MARTINI 2004, p. 11. 
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delle materie, haver l’essempio per imitarlo: e con virtuosa emulatione eccitar se medesimi a 
superarlo7. 
 

 Lo stampatore del Tesoro rincara la dose, nel caso i lettori avessero qualche dubbio sul 
capitale che viene loro offerto: 
 

La lingua Italiana, benignissimi Lettori, a tanta perfettione è ridotta, che ella è fatta eguale, se pur 
anche non è fatta superiore, alla Greca, et alla Latina, et si come di ottimi scrittori di prosa non è 
manchevole; così di eccellenti Poeti, non pur Lirici, e Comici, ma Tragici, et Epici ancora, è tanto 
ricca, quanto altra lingua non è stata gia mai; […] sono più spesse le scelte Locutioni, i memorabili 
Essempi, le belle Comparationi, gli artificiosi Tropi, le gravi Sentenze, gli Scherzi piacevoli, le 
argute Facetie, i leggiadri Motti, le vaghe Descrittioni, gli ingegnosi Concetti […]. Ricevete 
adunque dalla mia mano questo precioso corno della copia Poetica, sicuri di non dover gia mai per 
lo inanzi impoverir di parole, nè di sentenze in tanta dovitia dell’une, et dell’altre8. 

 
 Poiché la varietà delle materie è indefinita, quello che occorre al poeta è saper 
trasformare la materia in maniera; gli occorre l’«essempio», scrive Cisano, lo “stampo” 
concettuale con cui ritagliare una materia in modo adatto alla composizione che intende 
creare. In tal senso, i concetti degli autori illustri, “maniere” e “stampi” dai quali sono 
originate le loro opere, sono uno strumento necessario tanto quanto i prontuari di rime e i 
lessici petrarcheschi. Questa conclusione deriva da ciò che Cisano e il suo stampatore 
dichiarano nella presentazione del Tesoro: la poesia e la lingua volgare si sono evolute a tal 
punto da avere raggiunto la perfezione antica sotto ogni aspetto, nella ricchezza del lessico, 
negli stili, nei generi letterari, nella complessiva facoltà di rielaborare il linguaggio in una 
giostra infinita di figure retoriche, facezie, massime sentenziose, ekphraseis e così via. Ai 
moderni non resta che penetrare nella selva di queste ricchezze per farsi cercatori d’oro ed 
«eccitar se medesimi» a emulare la grandezza non più antica e irraggiungibile ma adiacente e 
a portata di mano, per chi la sa cogliere.  
 Nei brevi passi sopra riportati si intravede già quanto gli «essempi» e i «concetti» 
perdano la dimensione universale che li aveva contraddistinti nella cultura rinascimentale e il 
valore di nobiltà che era solitamente attribuito alla sostanza pesante di un testo, in quanto 
riflesso di un’elevazione intellettuale, morale ed eroica, qui viene pressoché conteggiato in 
forma monetaria. Non si tratta però di una semplificazione: un risvolto così estremo, la 
necessità di «havere» i concetti altrui per poter scrivere, come Cisano propone ai suoi lettori, 
deriva dal fatto che i concetti iniziano a essere considerati alla stregua di un prodotto 
individuale, un’“edizione unica”, per così dire, non un’immagine universale, e l’idea implicita 
nella prefazione di Cisano è che essi possano essere materia poetica da manipolare al pari 
degli argomenti. È quanto suggerisce anche Daniello Bartoli nell’Huomo di lettere (1645), un 
agguerrito trattato di retorica che sin dalla sua prima apparizione conobbe una fama europea9. 
Lo scopo di Bartoli è quello di offrire un ritratto ideale dello scrittore moderno, attualizzando 
il modello del vir bonus dicendi peritus indicato dall’Institutio quintilianea. Nel suo trattato 

																																																								
7 CISANO, Tesoro, p. non numerata (corsivi miei). 
8 Ivi, p. non numerata. 
9 Per l’Huomo di lettere si è fatto riferimento ai contributi di BASILE 1982 e SACCHI 2002. Sull’importanza 
dell’opera di Bartoli per lo sviluppo della prosa secentesca cfr. FALQUI 1943, pp. XXV-XXX; ASOR ROSA 1982; 
sulla teoria letteraria di Bartoli cfr. ANCESCHI 1958. 



	 338 

Bartoli combina quindi istanza morale e precetti tecnici, dando al futuro scrittore numerose 
istruzioni sulla pratica della composizione:  
 

Imaginatevi, che il lavorare un componimento sia fabricare una casa. Non basta haver pianta, e 
modello, se mancano e pietre, e calce, e travi, e ferramenti. Dunque “Sylva rerum, et sententiarum 
paranda est, ex rerum enim cognitione efflorescere debet, et redundare oratio [CICERONE, De 
oratore, III 103]”10 

 
 Per tramite di Cicerone, le sentenze sono paragonate alle pietre, alla calce e alle travi 
dell’opera che l’aspirante scrittore deve capitalizzare, al fine di formarsi una selva personale 
di materiali. Francesco Bracciolini, poligrafo pistoiese, è dello stesso parere e in una serie di 
lettere, nelle quali affronta le difficoltà della scrittura letteraria, consiglia all’aspirante poeta di 
tesaurizzare una selva di concetti prima di mettersi all’opera, perché solo chi accumula una 
ricca dotazione concettuale, tramite la lettura, può essere in grado di misurarsi con gli autori 
del passato: 
 

Chi bramerà arricchirsi di concetti e farsi prima che poetare una buona selva, come consigliano 
alcuni, e del Vida ora in particolare mi sovviene, ha mestiero di legger molto e notare quel che di 
mano in mano leggendo gli pare che possa venirli in proposito […]. Così si leggono gli autori, così 
si vanno esaminando, così si gareggia con loro, e così si fa supellettile: non bisogna contentarsi 
leggere e passar via, ché per fabbricare bisogna fermarsi, ché l’intelletto umano per apprendere ha 
bisogno di discorso, e in conseguenza di tempo11. 

 
 I concetti sono il fondamento della fabbrica letteraria. Per fondare i propri pensieri 
bisogna prima soffermarsi su quelli altrui, che si possono raccogliere nella foresta dei libri, 
ovvero in un contesto dove il tempo è stato sospeso. All’interno di un testo i concetti 
costituiscono la sosta in cui l’intelletto autoriale si è fermato a riflettere e ha fermato i 
“contenuti” del proprio pensiero; l’opera scritta è quindi il miracolo di un discorso – di un 
tempo – che si svolge pur restando fermo e permette a sua volta di fermarsi a coloro che vi 
passeggiano attraverso. Solo i lettori comuni, ammonisce Bracciolini, possono permettersi di 
leggere e «passar via» tra le righe, mentre l’aspirante scrittore deve fermarsi ad apprendere, a 
prendere i materiali concettuali. È dunque importante, per Bracciolini, chiarire che cosa sia un 
concetto, su che cosa l’aspirante scrittore debba soffermarsi, in che cosa consista il 
fondamento materiale della costruzione letteraria.  
 Un concetto è una sentenza, afferma Bracciolini, ma non per questo bisogna cadere 
nell’errore di credere che esso sia uno di quegli enunciati proverbiali con i quali si è soliti 
suggellare la fine del discorso. La sentenza è l’intenzione o sentimento dello scrittore; è un 
concetto interno, un pensiero ancora chiuso. Può essere interessante leggere per intero il brano 
in cui Bracciolini offre la sua personale traduzione della sententia latina: 
 

[la sentenza] non è quel che voi credete forse, cioè un breve detto che ammaestri […]. Non intende 
di questi modi di dire Aristotile, ma intende sentenza per sentimento, cioè concetto dell’animo, il 
quale si spiega in poesia con parole […]; e perché meglio possiate rimaner capace di che cosa sia 
sentenza, che, rivolgendo questa voce latina nel toscano, vuol dire l’opinione, il parere, 

																																																								
10 BARTOLI, Huomo di lettere, p. 377. 
11 BRACCIOLINI, Lettere sulla poesia, p. 51. 
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l’intenzione, il pensamento che si ha, io vi riduco a memoria che la natura ha inserite le voglie e i 
talenti negli animali come negli uomini, ma gli animali rimangon privi della favella con la quale 
potrebbero esprimere i chiusi sentimenti loro, se ne fussero stati dotati, e gli uomini gli esprimono, 
perché la favella è stata concessa loro per istromento da potergli esprimere […]. Ma perché prima i 
concetti si formano nell’animo che la lingua gli parli o che la penna gli scriva, e, formati che sono, 
la lingua o la penna conviene che stia con esso loro e che dica e che scriva ciò che essi vogliono, di 
qui è che il fondamento dell’arte del dire è la sentenza; e quell’intelletto che non saprà ben 
formarla indarno insegnerà alla lingua l’arte di rappresentarla bene12 

 
 Tutta l’arte del linguaggio si fonda sulle sentenze o concetti, i quali per Bracciolini 
riguardano tanto la sfera del parere individuale, dell’opinione, del modo di sentire del singolo, 
quanto un modo di vedere generale. Mentre un concetto equivale al pensiero individuale di un 
autore, l’«universal sentenza» è quel fascio di qualità che forma un’idea generale: la sentenza 
universale del soldato, ad esempio, sarà l’essere sempre altero, collerico e sprezzante; questo 
è il significato generale, il concetto universale dell’essere soldato. I concetti poetici possono 
quindi essere universali non perché “massime” istruttive, ma nel senso di rappresentazioni 
unanimemente condivise sul modo di essere di un oggetto o di un fenomeno. I concetti sono 
quello di cui deve andare in cerca il poeta, il «principium et fons» di cui aveva inteso parlare 
Orazio quando aveva voluto spiegare in che cosa consiste il saper scrivere (Ars poetica, v. 
309). Le parole in sé sono poca cosa, sono «accidenti» passeggieri a fronte del pensiero. I 
suoni non dipendono dai concetti per Bracciolini, non ne sono una traduzione diretta: vocaboli 
come «sterco» e «carbone» non risultano sgradevoli per il loro suono aspro ma a causa dei 
concetti che esprimono, così come «cielo» e «primavera» sono belle parole solo perché è 
bello il concetto che ne è alla base.  
 Lo stile poetico è per Bracciolini una vera e propria azione, una manovra di apertura 
del pensiero ancora chiuso, che egli paragona all’apertura di una finestra sulla mente umana:  
 

[…] per questa [l’espressione dei concetti] vedesi l’uomo quel ch’egli è dentro, e non v’ha 
mestiero la finestrella desiderata dal maledico dio, e con questa si fa lo stile13. 

 
 Lo stile del poeta è la «finestrella» di cui il «maledico dio» Momo criticava la 
mancanza nella creazione prometeica dell’uomo, difettoso, a suo dire, perché il contenuto era 
destinato a restare sepolto al suo interno14. Se trovare e disporre gli argomenti è un 
procedimento comune a qualsiasi discorso dotto, la manifestazione efficace dei concetti è una 
prerogativa dello stile poetico, senza la quale il pensiero resta serrato in sé stesso, analogo a 
una potenza che non si realizza: «il concetto non espresso e ritenuto nella mente è cosa che 
non opera nulla»15. Bracciolini riformula quindi il rapporto tra scrittura retorica e arte militare, 
che abbiamo visto declinato in tanti modi (come analogia tra impresa eroica e poesia, come 
forme diverse di una medesima nobiltà, oppure, nella maggior parte dei casi, come capacità 
dello stile grave di ferire l’uditorio): se la forza del sapere è paragonabile a un’arma, lo stile è 

																																																								
12 Ivi, p. 45 (corsivi miei). 
13 Ivi, p. 61. 
14 Sulla fortuna del mito di Momo si rinvia a CAPALDI 2011.  
15 Ivi, p. 46. 
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la capacità di sfoderarla, poiché senza lo stile «ogn’altra forza del sapere e dell’arte è spada 
che nel fodero sta riposta»16.  
 Sebbene non trascuri l’importanza dell’elocutio, Bracciolini passa un colpo di spugna 
sulla meticolosità fonetica e lessicale alla quale si erano consacrati i teorici cinquecenteschi e 
lo stesso Tasso, eredi delle Prose di Bembo, nella loro definizione dello stile. Per Bracciolini, 
lo stile poetico consiste nella capacità di «accoppiare» opportunamente concetti e verba. 
Sembrerebbe qualcosa di comune a qualsiasi tipologia di discorso, eppure non è così. La 
capacità di esprimere i concetti non è qualcosa di «civile»; non è quel tipo di linguaggio che si 
impara con la «sperienza del mondo» e che a un grado più raffinato costituisce il parlare degli 
uomini colti. La capacità di espressione dei concetti è piuttosto la «prova» di esistenza 
dell’«ingegno» umano e allo stesso tempo è una dote concessa a pochi. Per questo bisogna 
andarne a caccia nei libri, tesori e finestre della mente umana, dove il futuro poeta non 
“afferra” una serie di contenuti da imparare, bensì una manifestazione del proprio stesso 
ingegno, che egli riconosce attraverso quello altrui. 
 La poesia può anzi dovrebbe, in quanto frutto dell’ingegno, essere difficile, talvolta 
persino involuta, qualora si sia d’accordo sul fatto che questi attributi spettano al suo nucleo 
interno, ai concetti del poeta, non alla sintassi né alle parole. La complessità in poesia si 
giustifica come ricerca dell’unità concettuale, che pertiene al disegno dell’autore e 
all’intreccio della favola, non all’elocuzione, di cui le componenti devono essere sciorinate in 
modo distinto e chiaro, affinché il pensiero autoriale, appunto, si apra e si esprima («non si 
ricerca in ciò [scil. nelle parti dell’elocuzione] l’unità come nelle favole, anzi l’un membro 
vuol essere distinto e separato dall’altro»17). Anche per i generi poetici più elevati una sintassi 
ottimale si basa sempre sul ritmo “pedestre”, che scandisce il discorso in maniera ordinata 
grazie alle pause frequenti:  
 

deesi dunque caminar di passo in passo e di conchiusione in conchiusione, acciò che sempre si 
sappia dove l’uom di ritrovi, e non mai a guisa degli istrioni che fanno la parte del Ceccolimbi non 
venir mai a fine di conchiuder con ambiguità sempre e sospensione di chi l’ascolta18. 

 
 Non sarà sfuggito che Bracciolini parla di un generale «stile poetico», idea estranea ai 
trattatisti del secolo precedente: il discrimine tra le minute casistiche della tradizione retorica 
comincia a farsi più sfocato. Se esiste uno stile grave o alto, esso assomiglia non a una 
categoria retorica ma alle forze di natura. È una violenza quasi inaudita che evoca il sublime 
longiniano: 
 

Quindi [scil. dallo stile sublime] nasce l’incredibile violenza che dilettando persuade, e 
persuadendo e delettando sforza e imperiosamente comanda […]; e non si cava questa o 
dall’invenzione o dalla disposizione delle cose o delle parole, e non dall’ordine o dall’elezione o 
dalla proporzione che in ciascuna si considera: ma da tutte le parti insieme e dell’oratore e del 
poeta quasi torrente da mille rivi si accoglie, e quasi fulmine sbalordisce, e rapidamente tutta la 
forza del dire in uno scoppio rimbomba e divampa. Ell’è tanto ammirabile e divina, questa 

																																																								
16 Ivi, p. 61. 
17 Ivi, p. 64. 
18 Ivi, p. 65. Il Ceccolimbi è un celebre personaggio comico del teatro cinquecentesco, la cui ideazione è 
attribuita al commediante fiorentino Iacopo Fidenzi (cfr. il commento di Baldassarri a questa lettera di 
Bracciolini [ivi, p. 102]). 
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sublime eccellenza, che molti hanno creduto per via dell’arte non poter conseguirsi giammai: e io 
non vo’ già negare che il predominio che la scorge non sia dalla natura e da Dio19. 

 
 Anche lo stile opposto a quello grave fuoriesce dai canoni delle definizioni 
tradizionali; Bracciolini fa ricorso alla fanciullezza e alla leggerezza di pensiero per 
descriverlo:  
 

Al sublime genere del dire si contrapone il fanciullesco, abbietto e veramente ignobile; e questo 
stile si diffinisce essere una vana e leggiera cogitazione ripiena di questa superfluità di nuge 
canore, le quali redundano in freddezze, bramano e s’arricchiscono di quel ch’è soverchio e 
appiccicato e per troppa dolcezza insipido, e inciampano senza accorgersene in un’imitazione falsa 
ed erronea e che non imita né poco né molto: e così dal troppo gonfio e dal troppo ornato nasce il 
freddo, onde si guasta il sublime. Ha egli un altro nemico mortale, ed è il tentar di muover li affetti 
fuor di tempo e fuor di cagione, o di muoverli con veemenza quando a pena son da toccarsi 
leggiermente […]. Ma sopra tutte certe leggierezze di pensieri riescono disprezzabili; e a ragione è 
ripreso Cecilio che, volendo lodare Alessandro Magno, dice di lui che in manco anni soggiogò 
l’Asia che non compose Isocrate il panegirico della guerra contra i Persi. Considerazione troppo 
minuta e comparazione veramente insipida, e da far cadere una torre, non che l’edifizio di uno 
scrittore20. 

 
 Quando il pensiero alla base di un testo è leggero («leggiera cogitazione») ne derivano 
esiti rovinosi, provando che l’edificio della scrittura è senza fondamenta, dando al lettore 
un’impressione di puerilità, addirittura di abiezione, poiché ci si trova di fronte 
all’avvilimento della parte più nobile dell’essere umano, la sua capacità di pensiero. 
Bracciolini richiama i sensi del tatto e del gusto per descrivere la sensazione di freddo e di 
scipitezza che si prova a contatto con un accumulo di parole prive di capisaldi solidi e collega 
questo stile vuoto al canto («nuge canore»), dimostrando la scarsa importanza che egli 
attribuisce alla sonorità nella valutazione della poesia. 
 La conseguenza più sgradevole di questo stile puerile, errato sin nella sua origine, è la 
goffaggine del suo movimento. Non sono i lettori qui che inciampano nell’ostacolo studiato 
ad arte dallo scrittore, come voleva Tasso per la sua lirica grave, ma è lo stesso scrittore che 
inciampa nell’errore, strattonando malamente l’animo dei lettori, ora provando a muoverne gli 
affetti senza motivo, ora facendo uso di forzature emotive quando invece gli affetti 
dovrebbero solo «toccarsi leggiermente». Senza la sostanza del pensiero, anche la leggerezza 
positiva dell’opera viene distrutta, insieme alla capacità autoriale di dosare la forza, che 
travolge il lettore oppure accenna solamente il movimento.  
 A patto che non riguardi i concetti e l’intreccio dell’opera, la leggerezza è per 
Bracciolini una qualità estremamente positiva in poesia e nei frequenti paragoni che egli 
propone tra l’opera poetica e l’opera pittorica – dove il concetto equivale al disegno, le parole 
ai colori della tavolozza – la leggerezza che egli delinea per il poeta ricorda da vicino la 
tecnica dello sfumato: 
 
																																																								
19 Ivi, pp. 66-67 (corsivi miei). La descrizione di Bracciolini ricorda quella che Longino fa di Demostene, la cui 
δεινότης è raffigurata come una potenza sovrannaturale, simile a una scarica abbagliante di fulmini: 
«[Demostene] potremmo paragonarlo a un uragano oppure a una folgore» (LONGINO, Il sublime, p. 44, ma cfr. 
anche il confronto tra Demostene e Iperide [ivi, pp. 60-61]). 
20 Ivi, pp. 67-68 (corsivi miei). 
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i buoni disegnatori, che alcuna testa o figura disegnano sopra un foglio di carta o con la penna o 
con la matita, vengono a poco a poco dalle maggiori ombre alle mezzane ralleggerendo i lor tratti 
alle minori; a i minor lumi quindi si conducono aggravando sempre manco lo stile, insino che, al 
maggior lume pervenendo, lasciano quivi la carta pura, che per lo più chiaro estremo serve loro: e 
così la carta ancor essa, senza alcun segno, riesce parte del lor disegno21. 

 
 La maestria degli eccellenti disegnatori consiste nel rendere la propria materia, la 
«carta pura», parte integrante dell’opera, alleggerendo la demarcazione tra concetto e 
supporto materiale. Non c’è divisione tra l’idea e la sua realizzazione, lo stile non si 
sovrappone alla materia, non la appesantisce con i propri artifici ma scompare 
nell’esecuzione: si fa “oggettivo”, per così dire. Proprio qui Bracciolini introduce una critica 
diretta all’epica tassiana, di cui pure fa spesso l’elogio paragonando, con un certo grado di 
immodestia, la sua Croce racquistata alla Gerusalemme22. Lo stile di Tasso deve quindi 
essere biasimato perché è artificioso anche quando non dovrebbe, ad esempio nelle parti 
patetiche; negli affetti si richiede uno stile «disartificialissimo» e Bracciolini precisa che non 
si tratta di dissimulazione dell’arte ma appunto di un “levare” la mediazione degli artifici 
(«lasciar l’arte»)23. 
 Se nella raccolta di concetti viene riconosciuta all’unanimità una caratteristica della 
scrittura letteraria moderna, tanto in poesia quanto in prosa, non tutti la ritengono un 
preliminare necessario alla composizione. Nell’Arte historica di Mascardi (1636)24, diverse 
pagine sono dedicate a stabilire se la gravità di uno scritto nasca dalle sentenze, come recita 
																																																								
21 Ivi, pp. 62-63 (corsivi miei); la bellezza dell’opera si deve al disegno concettuale, non al colore delle parole: 
«bisogna dire che dal disegno del concetto e non dal colorito della voce nasca la bellezza della dicitura» (ivi, p. 
46). La definizione di «disegno» nella teoria cinque- e secentesca delle arte è ha radici tanto nell’epistemologia 
coeva, di derivazione aristotelica, quando nelle correnti neoplatoniche: i teorici dell’arte sostituiscono «disegno» 
a scientia, forma o idea e come ha mostrato Klein «per questi autori il concetto è realmente una sorta di piccolo 
disegno e l’immagine mentale è già un concetto» (KLEIN 1970, p. 85, ma si veda anche il già citato OSSOLA 
[1971] 2014). Togliere l’eccesso di materia per rendere visibile nel marmo la propria idea è per Michelangelo 
l’operazione compiuta dallo scultore, la cui arte si dimostra superiore alla pittura, come egli stesso scrive in una 
lettera indirizzata a Benedetto Varchi: «intendo per scultura quella che si fa per forza di levare; quella che si fa 
per via di porre è simile a la pictura» (MICHELANGELO, Carteggio, vol. IV, p. 401). Su Michelangelo e Varchi 
cfr. LO RE 2012. 
22 La somiglianza tra la Gerusalemme e la Croce sta, per Bracciolini, nel fatto che entrambi i poemi «poggiano» 
su una favola verosimile; se la favola è il nucleo fondamentale del poema, come vuole Aristotele nella Poetica, 
Tasso e Bracciolini si sono assicurati di dare una base doppiamente solida alla propria opera, poggiando a sua 
volta la favola sul vero storico: «non farete male, volendo formare una favola verisimile, a fondarla o 
appoggiarla sul vero, come abbiamo fatto il Tasso e io nella Croce racquistata» (BRACCIOLINI, Lettere, p. 27). 
Nella composizione della Croce, Bracciolini aderisce al modello tassiano, sulle cui orme cerca per il proprio 
poema la coesione tra l’unità della favola principale e la varietà degli episodi. Per approfondimenti si rimanda a 
QUINT 2004 e RESIDORI 2004B. 
23 Ivi, p. 64. 
24 Agostino Mascardi deve considerarsi uno dei principali attori della cultura secentesca, titolare della cattedra di 
eloquenza dello Studio romano, accademico degli Addormentati, degli Umoristi e degli Incogniti di Venezia, fu 
al servizio delle principali famiglie italiane, per le quali compose numerosi discorsi pubblici, raccolti e stampati 
nelle Orazioni (1622). Dopo aver rinunciato a proseguire la Storia d’Italia di Guicciardini, nel 1636 mandò alle 
stampe il Dell’arte historica, un trattato in cinque libri nel quale presentava una teoria sul metodo e sullo stile di 
scrittura della storia, attribuendo allo storico il ruolo di conservazione della memoria che in genere si arrogano i 
poeti. Più della poesia, la storia ha un valore filosofico e il suo fine è l’utile dei lettori, «strettamente co ’l diletto 
congiunto», essendo in grado di argomentare e persuadere tramite la forza rappresentativa delle azioni, anche 
quelle negative, simile in ciò al genere tragico. Su Mascardi si rimanda alla ricostruzione complessiva ed 
esauriente di BELLINI 2002 e alla voce curata dallo stesso studioso per il Dizionario Biografico degli Italiani 
(BELLINI 2008); sull’Arte historica si vedano anche le osservazioni, sempre decisive, di RAIMONDI 1961, pp. 
185-96, insieme ai contributi di DONI GARFAGNINI 2002, pp. 325-70 e CARMINATI 2002. 
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una voce apposita dell’indice («Gravità se nasca dalle sentenze»); la risposta di Mascardi, a 
tratti derisoria verso i suoi bersagli polemici, è negativa. All’opposto di quanto Bracciolini 
aveva consigliato al futuro scrittore, Mascardi si scaglia contro coloro che «vanno fabricando 
una suppellettile di sentenze» e su di esse fondano la composizione perché devono smaltire i 
materiali accumulati nei loro zibaldoni concettuali («per ismaltire le selve delle sentenze, e 
de’ concetti raccolti nel Zibaldone, gli rapportano alla rinfusa nelle scritture, fuor di tempo, e 
di luogo»25).  
 La gravità di un’opera deriva dal giudizio autoriale, il quale pesa e bilancia il proprio 
testo in rapporto alla serietà dell’argomento. In generale, l’autentica gravità spetta alle opere 
di storia, non alla letteratura d’invenzione e il buono storico «pesate le circostanze del luogo, 
delle persone, e del tempo» consegue con la sua narrazione fedele al vero maggior meraviglia 
e diletto, distinguendosi dal cattivo storico che, alla maniera di Tacito, sconfina facilmente in 
territorio poetico e smarrisce la gravità del suo argomento («senza bilanciar maturamente quel 
che convenga […] può di leggieri tralignare in artificio poetico, lontano dalla gravità 
dell’historia»)26. È un principio sul quale Mascardi attira l’attenzione del futuro storico, che in 
alcuni momenti si troverà, per forza di cose, a interpretare i sentimenti e i pensieri altrui, 
dovendo comporre sentenze e concetti in nome dei personaggi. In questa fase, egli sarà 
costretto a percorrere la zona infida che divide la narrazione storica dalla poesia, alla quale 
Mascardi nega un valore universale e filosofico, in contrasto con la Poetica aristotelica. La 
finzione di concetti può accomunare la storia alla poesia, scrive Mascardi citando Luciano 
(«par che finalmente la sola sentenza, per cagione della sublimità, consenta nell’historia 
<licenza> somigliante alla sentenza poetica»), e nella raffinatezza intellettuale di una simile 
operazione è facile che lo storico senta il desiderio di trastullarsi nella cura dell’ornato, 
commettendo con ciò un errore, perché agli artifici delle poesie manca il vigore per «spiccar 
mai volo, che le sollevi dal vulgo degli ingegni puerili», a differenza di quanto accade con la 
narrazione storica, che ha dalla sua parte la forza del vero27. 
 Qualora non si voglia «contaminare la gravità dell’historia», bisogna usare prudenza 
anche nelle descrizioni, quando l’aspirazione a una prosa icastica spingerebbe a ricercare 
dettagli inutili per la composizione. Lo scrittore di storia non deve temere di tralasciare i 
particolari futili, quantunque belli e dilettevoli, perché questo è ciò che richiede «il bisogno 
d’un componimento di sua natura grave», al quale è necessario un intelletto coraggioso, che si 
sbarazzi di tutte le suppellettili ingegnose («da magnanimo risolversi a gettar via alcune cose, 
avvengache nella guardarobba dell’ingegno si stimino pretiose»28 ). Diversamente dalle 
«penne poetiche», che si trastullano di continuo per i campi fioriti della locuzione, la penna 
dello storico è grave perché essa sa dove fermarsi, saldando nella narrazione la memoria degli 
eventi illustri, riportando il flusso degli avvenimenti alle cause originarie, come fanno i 
filosofi naturali. Il contrasto tra la leggerezza della poesia e la gravità dello storico non è 
dunque una questione di genere letterario, ma riproduce l’evoluzione dell’intelletto umano, 
che ha cominciato la sua indagine del mondo dall’esaminare «sottilmente le cose più leggieri 
																																																								
25 MASCARDI, Dell’Arte Historica, p. 657. 
26 Ivi, p. 324. 
27 Ivi, p. 555. Diversamente dal poeta, lo storico, anche quando inventa i pensieri e i sentimenti dei personaggi, 
non dimentica che le ragioni della sua invenzione devono essere sempre proporzionate alla serietà 
dell’argomento, perciò «gravi di peso […]; sode più tosto, che sottili» (ivi, p. 457). 
28 Ivi, pp. 581-82. 
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[sic]», facendosi via via più ardito e riuscendo a penetrare le cause originarie dei fenomeni e 
le cose «più gravi» che pertengono alla generazione dell’universo29. La gloria di cui godono i 
poeti, ancora in tempi moderni, si deve unicamente al merito, che va loro riconosciuto, di aver 
cominciato a polire il linguaggio e di averne fatto un’arte; poiché, tuttavia, i poeti parlano solo 
di cose «leggiere, e favolose», la loro arte degenera in sofistica. Il movimento che nasce dalla 
poesia non può che essere superficiale, al pari della leggerezza della sua materia; i poeti e tutti 
gli scrittori concettosi procedono per continui balzi e salti, che però sono apparenti, non 
portano da nessuna parte e affaticano il lettore con il loro dinamismo insensato. Il filosofo e lo 
storico, al contrario, che trattano di cose «profittevoli e gravi», necessitano di un’elocuzione 
semplice e posata, dove prevale la calma dell’andamento pedestre30. Anche in questa 
differenza di andamento, che separa la dinamicità poetica dalla lentezza dello storico, 
Mascardi vede un segno del progresso intellettuale: in origine la conoscenza aveva forma 
poetica, procedeva sul proprio carro inutilmente addobbato; con lo sviluppo della cultura, 
invece, si sono messi i piedi per terra, la storia è scesa dal carro ed è «divenuta pedona», 
insegnando a distinguere il vero dalle favole31.  
 La critica di Mascardi non è rivolta al valore intrinseco dei concetti, cosa che avrebbe 
lo svantaggio, afferma nel discorso intorno alla Cometa, di renderlo obiettivo polemico di 
tutti gli scrittori moderni: 
 

Non è mio pensiero di vituperare i concetti, perche havrei per nemici tutti i componitori moderni, 
et io non compro risse, e litigi, la gravità però delle sentenze, è ’l vero lustro d’ogni considerata 
scrittura32. 

 
 Se le sentenze o concetti non fanno la gravità di un testo, un’opera eccellente sul piano 
dello stile non può farne a meno; il problema, secondo Mascardi, è che i concetti moderni non 
possono considerarsi realmente tali. Riprendendo il paradigma retorico classico e 
cinquecentesco, Mascardi vuole che i concetti abbiano «maturità», «sodezza», siano «cosa di 
sostanza, o di senso», virili e decorosi. Gli scrittori moderni hanno invece reso sterile ed 
effeminata la scrittura, e ciò vale tanto per i «concetti otiosissimi d’alcuni sciocchi Toscani», 
che non reggono il confronto con quelli antichi, quanto a maggior ragione per i poeti 
contemporanei, i quali hanno trasformato i concetti in «leggierissime argutie». Non c’è alcuna 
consistenza o forza nei concetti moderni, i quali non riescono a volare alto né a sollevare i 
lettori, assomigliando piuttosto alle lucciole «che in un solo dibattimento d’ali, partoriscono, e 

																																																								
29 Ivi, p. 313. 
30 I belli ingegni che affettano maniere poetiche hanno la pretesa di usare sempre un parlare «spezzato, senza 
legatura, senza armonia, che mentre travagliano l’orecchio altrui, non acquistano lode di polito scrittore, e 
stancano il leggente conducendolo a salti, che piè innanzi piè verrebbe più riposato, e con gusto» (ivi, p. 565). 
L’abuso di sentenze e di una sintassi difficile e spezzata viene spesso imputata da Mascardi allo storico francese 
Pierre Matthieu ma il suo bersaglio implicito è Virgilio Malvezzi, che sul modello di Tacito aveva contribuito a 
determinare la straordinaria fortuna dello stile laconico nella prosa secentesca europea (cfr. RAIMONDI 1961, p. 
184). In quest’epoca lo stile laconico e sentenzioso è il codice linguistico privilegiato dalle élites intellettuali 
aristocratiche, le quali si distinguono così dalla retorica propagandistica e dalla predicazione rivolte alle masse, 
da impressionare con lo sfarzo magniloquente e con la ricchezza dell’apparato visivo. Nel laconismo secentesco 
si esprimono, inoltre, due importanti tratti politici e culturali del secolo: «la prudenza appresa dalla ragion di 
stato e la dissimulazione che assurge a maschera etica dell’individuo» (BATTISTINI 2002, p. 100). 
31 MASCARDI, Prose vulgari, pp. 169-70. 
32 MASCARDI, Prose vulgari, p. 162. 
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sepelliscono il lumicino innocente»33. Gli scrittori moderni producono, insomma, concetti 
leggeri che impiegano con altrettanta leggerezza, elaborando un testo come se esso fosse 
soltanto un’accozzaglia di idee disparate.  
 Le osservazioni di Mascardi sulla gravità e la leggerezza si contraddistinguono per 
un’elevata coscienza linguistica, che porta l’autore a riflettere sul significato delle parole, 
scomponendo i modi di dire e le idee correnti. Il secolo, scrive Mascardi, è affetto da un 
«insoffribile equivoco», in virtù del quale ci si ostina a fondere insieme la gravità e l’acutezza, 
a ricercare sentenze o concetti acuti, facendo cozzare due vocaboli che indicano cose opposte. 
È assurda l’idea che esistano sentenze acute: com’è possibile combinare in un unico 
organismo due proprietà contrarie, la gravitas incarnata dalle sentenze e l’acutezza? Il 
suggello della gravitas e il marchio dell’acutezza sono forme diverse e incompatibili poiché 
hanno all’origine un principio creativo differente. La prima discende dal giudizio, una forma 
di ragione esercitata dall’esperienza, che mira al “sodo” delle cose perché le importa avere un 
impatto concreto sui lettori; la seconda è l’ingegno, un’affascinante forma di metafisica 
puerile e di astrazione dalla vita, tant’è che, nella realtà, i «cervelli spiritosi» non hanno alcun 
potere d’azione in ambito civile, politico o intellettuale. I concetti «saviamente formati» sono 
prerogativa di pochi e pochi devono essere all’interno del discorso, perché essi non sono 
materia di consumo ma frutto di maturazione, destinati a restare nella memoria. Qualora si 
voglia trasformare ogni frase in un concetto, si finisce per produrre solo “sentenzuole”, 
pericolo del quale già i retori latini si erano mostrati consapevoli, scrive Mascardi ricordando 
le «sententiolae» di cui parla Quintiliano34. L’opera concettosa, anche qualora si tratti di uno 
scritto a tema storico, regredisce automaticamente all’ambito della finzione poetica, riempita 
– si fa per dire – solo di leggerezza: sono le «prose poetiche piene di leggerezza» che 
dominano, purtroppo, in tempi moderni35. 
 In base all’equivoco che confonde gravità e acutezza, non si fanno che vedere in giro 
mescolanze inopportune, le «sentenze […] concettose» ovvero le «acutezze di concetti», 
riconoscibili per la leggerezza del significato e la dissolutezza dell’elocuzione («concetti nel 
sentimento leggieri, lascivi nell’ornamento»). L’alleggerimento indebito delle sentenze 
costituisce una sorta di pazzia corrente del secolo, una forma di sfrenatezza intellettuale che 
Mascardi paragona ai movimenti scomposti delle baccanti: la scrittura che vuole essere a tutti 
i costi sentenziosa e concettosa è «pazza», «baccante» che grida e salta senza meta, «spiritata» 
più che piena di spirito36. Le sentenze o concetti così detti «acuti» sono definiti da Mascardi 
anche «ignei» o «aerei», termini che ci riportano al legame, stabilito sin dalla tradizione 
medica antica, fra la gravitas di pensiero, la pesantezza della terra, la lentezza saturnina e la 
malinconia (cfr. § 1.2.4). Altra evidente corruzione di cui i tempi moderni sono colpevoli, 
poiché la gravitas, ergo le sentenze, per natura non dovrebbero essere aeree, bensì ancorate al 

																																																								
33 Ivi, pp. 161-63. 
34 MASCARDI, Dell’Arte Historica, pp. 658-60. 
35 Ivi, p. 568. Non si tratta tanto di una critica alla poesia, quanto alla maniera laconica e concettosa che vorrebbe 
introdurre la brevità, le spezzature, l’abbondanza di figure retoriche anche nella narrazione storica. Per Mascardi 
ciò significa distruggere la struttura logica della pagina, ma costituisce anche un regresso della conoscenza 
umana: alla «dottrina distesa» degli antichi, alla concatenazione dei pensieri sviluppata per tramite di una sintassi 
ampia e chiara, i moderni vorrebbero sostituire una densità malsana, un mucchio di sentenze ammassate che 
rompe i legami del ragionamento in una «catena scatenata» di concetti (ivi, p. 647).  
36 Ivi, p. 659. 
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terreno e pesanti (sebbene, precisa Mascardi, ciò non significhi trasformarle in «cadaveri» 
inerti).  
 Il malinteso contemporaneo che unisce la sentenza e l’acutezza non è, quindi, solo 
retorico, ma è ignoranza delle regole naturali. La leggerezza delle sentenze proviene dalla 
dissociazione pericolosa fra il ruolo costruttivo che la scrittura dovrebbe avere, in quanto 
forma di “ancoraggio” del pensiero, conservazione e memoria di cultura, e l’energia 
individualistica della creazione, che sembra avere perso la capacità di crescere, maturare, 
riducendosi soltanto a esprimere con frenesia il proprio «prurito d’ingegno»37. Poco male, 
afferma Mascardi, se ciò accade in poesia, i cui temi favolosi fuoriescono di per sé dalla 
gravità del vero storico e dalla conoscenza filosofica del mondo, ma ciò risulta inaccettabile 
nella scrittura della storia, dove tutto, persino le «favole» utili alla rappresentazione, devono 
avere delle solide fondamenta intellettuali, morali e quindi stilistiche. C’è un’attrazione 
reciproca tra il vero e l’intelletto, che si uniscono nella gravità delle sentenze, lì dove il “peso” 
della mente è andato incontro al “centro” di verità e ha trovato la sua compiuta sistemazione: 
il vero «naturalmente attrahe l’intelletto, come il centro il grave»38; i trastulli poetici e 
concettosi sono, invece, un movimento illusorio che distoglie la mente dallo scopo alla quale 
essa è destinata. 
 Nel Discorso intorno al furore poetico, le riserve di Mascardi sulla poesia si uniscono 
alla critica contro la moderna società delle corti. La corte è il luogo della simulazione che 
avalla l’inconsistenza poetica, è il paese «sterile d’ogni bene» nel quale «poeticamente si 
vive», poiché vi domina non la ragione ma la fantasia. Ciò va inteso in modo tutt’altro che 
positivo: fantasia significa «idoli poetici», che allontanano dalla verità tanto nella scrittura 
quanto nella vita. Il poeta e il cortigiano sono sempre pronti alla finzione, entrambi vivono 
immersi in un «continuo sognare», gli uni castelli in versi, gli altri castelli di onorificenze: 
 

Nè hanno minor convenienza con la poesia i gradi ambiti, le dignità pretese, le maggioranza 
prevenute co ’l desiderio, le castella in somma, dal Cortigiano con l’architettura della fantasia 
fabricate nell’aria, che i favolosi palagi d’Alcina, d’Armida, o pure i Gerioni, i Zethi, gli 
Hippocentauri39. 

 
 Il luogo del «bene scrivere» non è dunque la corte, ma l’Accademia, nella quale il 
giusto riconoscimento tributato allo studio consente di porre anche l’opera letteraria al 
servizio del bene comune. La costituzione di una società di dotti e l’intreccio accademico 
delle discipline è una salvaguardia alla vanità cortigiana e un antidoto agli esercizi 
individualistici dell’ingegno.  All’interno del sodalizio accademico si rende indispensabile la 
gravità degli scritti, non moneta falsa di concetti vuoti ma derrata intellettuale, che i membri si 
scambiano gli uni con gli altri al fine di progredire nella conoscenza40. 
 Abbiamo visto che sin dai trattati antichi di retorica (§1.1.1), nell’idea di gravitas è 
sottintesa anche la lontananza: può essere una lontananza nel tempo, che rimpiange l’integrità 
perduta di un mos maiorum idealizzato, la sua serietà, la compostezza del pensare e del 
sentire; oppure può essere una lontananza sulla scala delle distinzioni gerarchiche, che fa 
																																																								
37 Ivi, p. 222. 
38 MASCARDI, Prose vulgari, p. 36. 
39 Ivi, p. 170. 
40 Ivi, p. 195. 
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riferimento al sommo gradino della nobiltà, in tutte le sue manifestazioni, sociale, intellettuale 
ed etica. La competizione che nel Cinquecento si instaura con il mondo antico mira a colmare 
il più possibile questa lontananza, a emulare l’integrità classica nel presente moderno: 
nell’ascesa verso un ideale eroico del pensiero umano, la gravitas fuoriesce dai cardini storici, 
diviene un valore eterno e perciò anche attuale, un’ambizione universale alla quale tende tutta 
la cultura tardo cinquecentesca (§1.2.1). Alla fine del secolo, nel mondo delle lettere comincia 
a farsi strada la coscienza di un tragitto che è stato percorso, di una sommità raggiunta da 
alcuni eroismi autoriali, per dire così, tra i quali spicca senza dubbio l’opera di Tasso. 
 La consapevolezza che i moderni hanno raggiunto il livello degli scrittori antichi, tanto 
per la ricchezza della lingua quanto per quella dei generi letterari, causa una piccola 
rivoluzione nel modo di guardare alla poesia e ai valori da prediligere. La voce classicista e 
accademica di Mascardi è un’eccezione nel panorama secentesco della gravitas, all’interno 
del quale anche la critica alla moda sentenziosa non prescinde dall’elogio dei concetti, della 
rapidità incisiva, della modernità. La gravitas antica è ammirevole, si afferma, ma la poesia 
moderna ha una bellezza superiore perché è più movimentata, corre, vaga per i campi aperti 
dal rinnovamento dei saperi e ha inoltre quello che manca agli antichi, ossia lo splendore della 
giovinezza. I risultati dei moderni dimostrano che non ci sono limiti d’autorità al progresso, e 
quanto più la poesia si dimostrerà viva e attuale, tanto più potrà avanzare sulla strada della 
perfezione. Viene meno il confronto tra la gravità classica e la leggerezza ancora fanciullesca 
dei moderni, confronto assai frequente negli scritti cinquecenteschi; i moderni si ritengono 
ormai usciti dallo stato di minorità culturale e la leggerezza della giovane età viene ora 
rivendicata come forza della nuova poesia. 
 In una lettera prefatoria alla seconda edizione delle Ode (1638), una silloge di rime 
polimetriche e di argomento vario, il poeta napoletano Girolamo Fontanella respinge il parere 
di chi ritiene la poesia un frutto della maturità d’anni e d’intelletto, alludendo ad alcune 
critiche rivolte contro le sue pubblicazioni poetiche in età giovanile41. I suoi detrattori 
vorrebbero che la poesia necessiti di una certa lentezza, derivata dalla riflessione e dal 
giudizio («tarda deliberatione di mente»), il cui tempo dovrebbe servire a maturare i frutti del 
pensiero; pertanto, essi  rimproverano a Fontanella di avere «accelerato» incautamente il 
processo naturale della composizione. La difesa messa in campo da Fontanella ribalta tutti i 
valori che finora abbiamo visto comporre positivamente la semantica della gravitas: la 
maturità, la severità e la lentezza, afferma Fontanella, sono segni di vecchiaia, non di 
prestigio, e sono incompatibili con la fertilità e l’abbondanza spirituale proprie della poesia: la 
severità della vecchiaia «ch’è tarda nel moto, e malagevole nel passo», simile a un albero 
«carrico di molti anni» ma non di frutti, possiede un rigore che in realtà è l’effetto di un 
impedimento mentale e fisico («non può scrivere con penna franca una mano avviluppata da 
rigore d’infermità» 42 ). Così, nel suo componimento sul modo di poetare, Fontanella 

																																																								
41 Sebbene le notizie sulla sua biografia siano piuttosto esigue, è accertato che Girolamo Fontanella fu 
accademico ozioso e ben inserito nel milieu napoletano che faceva capo a Giambattista Manso. Le Ode sono la 
prima silloge lirica dell’autore, pubblicate nel 1633, poi ampliate in una seconda edizione suddivisa in tre libri a 
carattere tematico (1638), dove Fontanella celebra le meraviglie del creato – dagli elementi atmosferici fino alle 
bellezze di Napoli – ma non mancano rime encomiastiche e testi d’ispirazione religiosa. Per un quadro 
riassuntivo su Fontanella si veda CONTARINO 1997; per la struttura delle Ode si rimanda a CATELLI 2014 e alla 
bibliografia ivi indicata. 
42 FONTANELLA, Ode, p. 109.  
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rappresenta il poeta come un audace combattente, armato di penna e di concetti contro gli 
assalti del tempo: «La penna impugni, e di concetti armato, / Poi salti in campo a disfidar la 
Morte»43. 
 La poesia non si trova sotto il segno di Saturno, «padre della fredda malinconia», ma 
nelle fornaci di Vulcano, più simile ai bollenti spiriti del poeta; solo chi è fisicamente pieno di 
energia vitale può riempire la poesia di concetti («Mostra copia di spiriti ne’ concetti, chi 
raccoglie copia di spiriti nelle vene») e il suono dei versi sarà  limpido solo in proporzione al 
funzionamento cerebrale di chi li compone: «più purgato torna il suono delle sue rime chi più 
purificati conserva gli organi del cervello»44.  
 La conservazione è un punto molto delicato, con il quale d’ora in avanti ci dovremo 
confrontare spesso, nella semantica della gravità e della leggerezza ed è forse una delle chiavi 
per comprendere l’opposizione e la segreta affinità tra questi due concetti. Con entrambi, 
infatti, si ricerca la conservazione del pensiero e della vita per tramite del linguaggio, ma sulla 
base di posizioni diverse: la gravità fa riferimento a una “sostanza” mentale racchiusa 
all’interno di un’opera, nella quale è custodita e trasmessa come “contenuto” di sapere; la 
leggerezza, al contrario, fa riferimento alla conservazione della vita per tramite del corpo 
fonico e sintattico di un’opera, la quale, riproducendo quegli stessi movimenti spirituali che 
presiedono alle funzioni vitali, “ricrea” l’animo. In base a queste due possibili visioni su che 
cosa sia il “senso” contenuto in un testo nascono i vari dibattiti sull’affinità della poesia con la 
pittura (fissare la mente sotto forma di immagini), oppure con la musica (riprodurre suoni 
secondo una proporzione che metta in movimento le funzioni vitali di chi legge o ascolta); 
sull’egemonia della scrittura, che stabilizza il pensiero, oppure dell’oralità, che valorizza il 
suono; sull’utilità e il piacere della letteratura come incremento del sapere, di una maggiore 
potenza acquisita dalla trasmissione del pensiero, oppure sul piacere e utile come ristoro della 
vita grazie all’armonia compositiva, che si riverbera nell’animo degli ascoltatori e dei lettori. 
Naturalmente la contrapposizione non è quasi mai netta e spesso i due paradigmi sono 
entrambi presenti nelle riflessioni sulla poesia dei vari autori, che danno maggiore importanza 
ora all’una, ora all’altra delle componenti.  
 All’interno di questi due schemi, sui quali ritorneremo, l’affermazione di Fontanella si 
colloca dalla parte della leggerezza e costituisce un punto di vista estremamente 
materialistico, perché collega la giovinezza e il buon funzionamento organico alla qualità 
della poesia. Sebbene non sempre in modo così diretto, la dipendenza tra la bellezza 
dell’opera e il «cervello» poetico è frequente nella trattatistica secentesca, dove ricorre la 
percezione di un’equivalenza “fisiologica” tra l’organismo di chi scrive e la sua produzione 
letteraria, equivalenza che va oltre la teoria degli umori e della malinconia creativa, fondando 
le basi per una scienza dell’“individuazione” autoriale. 
 Mascardi, ad esempio, aveva sostenuto che le qualità stilistiche di uno scrittore (e non, 
si noti, di un’opera) nascono «dal particolare ingegno di ciascuno», dove le qualità stilistiche 
non sono più un sistema normativo di caratteristiche ma sono gli esiti della «particolar 
complessione» fisica dell’autore, sono la sua «maniera particolare ed individua di ragionare» 

																																																								
43 Ivi, p. 121. 
44 Ivi, p. 110 (corsivo mio). 
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analoga alla fisionomia del tutto irripetibile del suo viso («aria del volto»)45. Analoga è la 
posizione di Daniello Bartoli, che in un brano dell’Huomo di lettere, mescola la teoria degli 
umori, i parametri retorici e l’iconologia per raffigurare i principi di natura che determinano la 
fisiologia della creazione letteraria. Se è vero che l’eccellenza creativa è determinata dal 
paradosso della «saggia frenesia» provocata dalla bile secca, sostanza pesante ma allo stesso 
tempo volatile, è anche vero che gravità e leggerezza coincidono per Bartoli con due diverse 
funzioni della mente, la prima con il giudizio e la seconda con l’ingegno. Il giudizio 
rappresenta tutto ciò che è pesante, che concentra e àncora la mente, la rende stabile e 
matura; all’ingegno pertengono invece la giovinezza, la rapidità e l’audacia: 
 

L’Ingegno, il Mercurio, tutto istabilità e movimento; il Giudicio, la Chimica, medicina che lo fissa.  
L’Ingegno, il Lione e il Delfino, tutto furia, tutto corso, il Giudicio , il freno e l’ancora, che gli 
regola i furori, che gli rintuzza il moto. L’Ingegno, la vela; il Giudicio, la zavorra. Quello, l’ala; 
questo, il peso. Quello, il volto giovine di Giano; e questo, il vecchio e canuto46. 

 
 Poiché in ogni individuo la proporzione degli umori e la forza delle facoltà mentali è 
unica, non ci sarà un «celabro» identico a un altro e da questa varietà di natura scaturiscono 
anche le differenze sul piano della produzione letteraria.  
 Un autore non sceglie il proprio stile e, si direbbe, neanche il soggetto sul quale 
applicarlo. Dalla «proporzione» dell’individuo nasce una «simpatia» sia con un ambito 
specifico del sapere, la filosofia o la poesia ad esempio, sia con le diverse qualità 
dell’espressione, il tragico o il comico, il malinconico o l’allegro e così via. C’è una forza di 
gravità naturale che presiede alla creazione dei vari autori («quello a che il peso della naturale 
inclinazione li portava»47), alla quale non ci si può opporre, e che Bartoli definisce come peso 
che trascina e come «difficile elettro», una rilettura del magnete platonico, il quale, invece di 
attirare il poeta verso la sfera ultraterrena lo attrae verso il campo che più gli corrisponde. 
Questa sorta di forza magnetica dà forma alla mente, è lo stile individuale che Bartoli 
definisce «forma del Genio» 48 ; si tratta di una forma, unica e allo stesso tempo 
indistintamente varia al proprio interno, è quanto resta dei “caratteri”, “idee” o “forme” della 
retorica antica, la cui griglia articolata scompare di fronte al dinamismo fisiologico e 
imprendibile dell’individuo. Bartoli recupera il nome di Ermogene non per stabilire una 
classificazione degli stili, ma solo per affermare che esiste, in generale, la possibilità di 
definire la «forma» di uno stile: la «Forma, o come Ermogene la chiamava, Idea di dire», di 
cui Bartoli elenca alcune caratteristiche. Essa è un insieme di norme che viene in soccorso al 

																																																								
45 Cfr. MASCARDI, Dell’Arte Historica, pp. 404-406. A questo proposito Raimondi ha fatto notare che uno dei 
meriti dell’Arte Historica è proprio quello di avere introdotto con chiarezza nell’analisi letteraria l’idea che lo 
stile abbia una natura individuale. È il motivo per cui Mascardi descrive lo stile come qualità dello scrittore e 
non dell’opera. Uno scrittore può comporre opere di genere letterario differente, ma nonostante questo il suo stile 
resta unico, oltrepassa le classificazioni retoriche: «Tra i molti meriti che bisogna riconoscere alle pagine 
“retoriche” dell’Arte, […], il più rilevante, come ebbe già a osservare il Croce, è quello d’avere compreso e 
mostrato in termini nuovi rispetto alla tradizione la natura sempre individuale dello stile. A giudizio del 
Mascardi infatti, non si può identificare il concetto di stile con quello dell’elocuzione […]. L’esempio di 
Cicerone, la cui maniera resta sempre una sola nonostante che egli scriva lettere, dialoghi, trattati, orazioni, è la 
prova migliore che lo “stile” non si confonde con il “carattere”» (RAIMONDI 1961, pp. 186-87). 
46 BARTOLI, Huomo di lettere, pp. 315-16 (corsivi miei). 
47 Ivi, p. 291. 
48 Ivi, p. 317. 
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giudizio dell’autore, è anch’essa un peso che aiuta a fissare gli ingegni di fuoco («ingegni 
veramente di fuoco»), permettendo loro di tradurre i pensieri in una sostanza tangibile – i 
concetti – poiché essi, nella loro rapidità eccezionale, comprendono le cose in un istante e 
nella loro veste più astratta, così che non riuscirebbero a esprimersi verbalmente senza una 
forma alla quale ancorarsi: «Felici, se potessero metter peso alle lor fiamme, e freno al loro 
fuoco: ma […] essi, affatto intesi alle cose che veggono, nulla veggono della maniera 
d’esprimere ciò che la mente, tal volta con ispecie astrattissime, quasi in un momento 
intese»49. Anche il peso consistente del giudizio aiuta l’ingegno troppo fecondo a evitare le 
acutezze concettose, riparandolo dalla luce abbagliante della sua visione, che sarebbe 
incompatibile con la resa verbale e ragionata dei pensieri di cui necessita la scrittura:  
 

chi ha giudicio di buon peso, se nel trattare qualunque materia d’affetti, si vede dall’ingegno 
troppo importunamente fecondo, offerire, e metter innanzi a fasci le sottigliezze, e gli acuti 
pensieri, li ributta con la mano e dice loro Non est hic locus. Fa coll’occhio de la sua mente quel 
medesimo, che fanno gli occhi del corpo quando veggono troppa luce50. 
 

 La mancanza di peso e di giudizio è per Bartoli il principale difetto della letteratura 
contemporanea. Gli scrittori moderni hanno perso la facoltà di elaborazione concettuale, non 
hanno forza e maturità sufficiente a dar vita e rendere sostanziosi i propri concetti, che vanno 
in frantumi per la loro fragilità eccessiva. La mente autoriale non riesce a trovare il proprio 
stile, a maturare e a prendere una forma compiuta. Prevale lo stile così detto concettoso, il 
quale è paradossalmente vuoto di concetti e si caratterizza per una composizione sminuzzata e 
laconica, i cui periodi non racchiudono il pensiero ma lo tranciano:  
 

 [scil. lo stile concettoso] su le bilancie di buon giudicio, non pesa nulla, perchè tutto è leggerezza, 
non ha punto di sodo, perchè tutto è vanità […]. [Gli scrittori moderni] faticano in lavorare 
concetti, che il più delle volte riescono sconciature, o sconcerti, fatture di vetro lavorate alla punta 
d’una lucerna, che solo toccate per non dire vedute, si spezzano […]. Da questo nasce lo 
sminuzzamento de’ periodi trinciati in picciolissimi concisi, effetto della moltitudine di tante 
coserelle minute, ciascuna delle quali finisce il senso e muta pensier, et tam subito desinunt ut non 
brevia sint sed abrupta51. 

 
 È pur vero che gli scritti poetici e letterari, per Bartoli, devono servire da «ricreazione» 
e «sollevamento» dell’animo, come si legge nella Ricreazione del savio (1659) e certo da essi 
non si attende la medesima profondità degli scritti dottrinali; tuttavia, lo scopo della scrittura 
artistica può intendersi anche in senso più alto, il «sollevamento» che essa apporta può 
coincidere con il librarsi della mente che si meraviglia e contempla il creato. La leggerezza è 
qualcosa che pertiene all'esteriorità, che rimanda alla naturalezza e all’apparente facilità con 
la quale vivono i fenomeni della creazione divina; per ottenere il medesimo effetto con le 
proprie opere, l’uomo deve mirare invece alla consistenza e alla pesantezza. Queste sono le 
qualità che nell’opera umana dimostrano la maestria creatrice, che traspare nell’opera come 
un’ideazione divina: 
  
																																																								
49 Ivi, p. 363. 
50 Ivi, p. 412. 
51 Ivi, p. 405 (corsivi miei). 
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come nelle fatture dell’arte fuor di misura pesanti noi sogliam dir per giuoco: “E v’è dentro il 
maestro”, così eziandio delle più semplici e delle più in apparenza leggieri opere della natura 
verissimo è il dire che v’è dentro il maestro52. 

 
 La pesantezza dell’opera corrisponde alla profondità della mente che ha penetrato le 
ragioni e la geometria interna dei fenomeni, le quali fanno un tutt’uno, come secondo Bartoli 
mostra il commento procliano a Euclide. Qualsiasi scritto deve avere un certo peso se vuole 
sollevare il lettore alla comprensione delle verità più alte, così come persino le piume più 
leggere degli uccelli hanno una certa sostanza che rende possibile il volo53.  
 Le considerazioni di Bartoli si collocano alle soglie del passaggio che separa il 
vocabolario usuale della retorica da un nuovo modo di spiegare la creazione letteraria. Nel 
corso del secolo, il nodo fra la componente fisica dell’individuo e il tipo di poesia od opera 
intellettuale che egli produce si fa più stretto: lo stile coincide con la natura fisiologica del suo 
autore. Si constata, come scrive Giuseppe Battista al Manso, che «le strade del poetare sono 
tante, quanti sono i cervelli»54. Il sistema degli stili e dei generi letterari viene rovesciato: esso 
non serve solo a guidare l’autore al modo più giusto di comporre, ma serve soprattutto ai 
lettori per capire qual è il temperamento dello scrittore e dell’opera che si ha di fronte. 
Analizzando lo stile si può venire a conoscenza del carattere e del modo di vita dell’autore; i 
concetti poetici, lungi dall’essere immagini universali di sapienza e verità, sono disegni e 
pitture “interiori” nel senso di individuali, personali; sono insomma il ritratto in miniatura del 
carattere autoriale. È quanto asserisce Meninni ne Il ritratto del sonetto e della canzone 
(1677), sostenendo l’incomunicabilità dello stile: 
 

È incommunicabile lo stile, avendo ciascuno un suo modo particolare, a guida della maniera de’ 
pittori, l’una differente dall’altra. Non solo dal carattere, come insegna in un discorso Antonio 
Perez, ma dallo stile di ciascheduno scrittore viensi in cognizione de’ suoi costumi. Per non uscir 
dalla similitudine, apporterò le parole dello Scaligero nella sua Poetica: “orationes enim quodam 
modo picturae sunt animorum, et qualis quisque est, ita loquitur” […]. Ha taluno asiatico lo stile, 
credasi egli troppo loquace. Il puro laconico dimostra ch’altri nel parlare “studet ut paucissimis 
verbis plurimas res comprehendat”, come di Tucidide disse l’Alicarnasseo. L’attico, mezzano fra 
l’uno e l’altro stile, dacci a divedere un uomo temperato nell’operazioni. Dallo stile sublime, 
temperato, ed umile si pone avanti gli occhi di que’ che legge la sublimità, la mezzanità, e l’umiltà 
dell’animo dell’autore. Il dir gonfio, secco e affettato fa conoscerci la superbia, la miseria e 
l’insipidezza di colui che compose. Vedrai lo stile d’un uomo ebriaco tutto involto, tutto errante, e 
licenzioso. Chi allo spesso si adira ne’ suoi componimenti ha l’animo turbato; chi aspro ha lo stile, 
fa conoscersi rigido ne’ costumi, e chi molle, effeminato55. 

 
 Nella diretta corrispondenza tra cervello, temperamento e produzione letteraria, il 
lettore saprà che l’autore dallo stile asiatico è un chiacchierone, mentre dovrà interpretare 
l’atticismo come forma di temperanza; uno stile troppo secco riproduce la miseria spirituale 
																																																								
52 BARTOLI, Ricreazione del savio, p. 24.  
53 Ivi, pp. 26-27.  
54 BATTISTA, Opere, p. 454. Entrato a far parte dell’Accademia degli Oziosi sotto la protezione del Manso, 
Giuseppe Battista fu un sostenitore delle innovazioni mariniane e un capofila del barocchismo meridionale, la 
cui opera principale è costituita dalla raccolta delle Poesie meliche (1659-70). Cfr. CROCE 1929, pp. 421-23; 
GETTO 1953-54, passim, RIGA 2016, p. 5 ss. 
55 MENNINI, Ritratto, pp. 45-47. Sul Ritratto si rimanda al saggio di Clizia Carminati che introduce l’edizione 
moderna dell’opera (ivi, pp. XI-LXIII), ma si veda anche CARMINATI 2004a.  
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dello scrittore, lo stile oscuro o licenzioso l’inclinazione all’ubriachezza; lo stile concitato 
starà per un uomo emotivo e collerico, lo stile severo incarna la rigidezza etica, quello 
raffinato l’effeminatezza. Poiché l’eccellenza letteraria dipende dalle qualità cerebrali e 
organiche dello scrittore, Mennini non esita a collegare la perfezione poetica alla nobiltà di 
nascita: all’interno della genia aristocratica gli spiriti vitali si purificano e si perfezionano nel 
corso del tempo, sarà quindi impossibile, per il poeta nato nobile, originare concetti che non 
siano elitari quanto il suo sangue («I nobili sono ambiziosi di gloria e generosi, quei però che 
non degenerano da’ lor maggiori, e perciò chi discende da nobile prosapia pare che possa 
diventar poeta più perfetto, non potendo partorir concetti plebei»). Il lettore potrà scegliere 
quindi il tipo di poesia che più gli aggrada tenendo presente la natura, il carattere e l’età dello 
scrittore: chi predilige la gravitas dovrà selezionare i componimenti degli autori anziani, 
mentre chi ama l’abbondanza di spirito si rivolgerà ai poeti più giovani («E così chi vuol 
sonetti spirittosi legga quei de’ giovani, chi gravi quei de’ vecchi»56). 
 Ciò vale, naturalmente, anche in prospettiva storica. Il Ritratto di Meninni non è, 
infatti, solo uno studio di teoria letteraria ma è anche una breve storia della poesia lirica 
italiana. Meninni individua tre ere della lirica italiana: le antiche origini (Petrarca), l’epoca 
cinquecentesca (Tansillo e Di Costanzo), la modernità (Marino, Chiabrera, Testi). Stabilito 
che il sonetto e la canzone sono le forme più gravi della lirica, gli antichi – dove “antichi” 
sono ormai non i classici, bensì i poeti che hanno inaugurato la tradizione in volgare – 
possono rivendicare una maggiore gravità di concetti e di affetti, un uso più frequente delle 
“massime” universali («Gli antichi furono più sentenziosi de’ moderni»57) insieme a una 
maggiore purezza dell’elocuzione. Questi, tuttavia, non sono più pregi assoluti ma qualità fra 
le altre che un componimento può possedere. La poesia moderna, che non possiede queste 
caratteristiche, può essere considerata superiore, è più vivace perché è giovane, il suo 
dinamismo si manifesta nell’uso incessante di concetti arguti, metafore, trovate erudite e 
rapidità dei versi, tutti elementi attraverso i quali si esprime la sua fresca vitalità.   
 L’itinerario della storia è una progressione, non un decadimento; sono quindi i 
moderni che possono rivendicare per sé la perfezione della poesia, alla quale hanno dato 
quella linfa mancante agli antichi, gravi, sì, ma anche privi di spirito: 
 

li antichi hanno purità di locuzione, candor di stile, gravità di sentenze con affetto e proprietà di 
parole; ma sono secchi, senza molta vaghezza, privi quasi di spirito, e freddi, particolarmente nelle 
conchiusioni de’ sonetti, non senza qualche languidezza di versi. I moderni, allo incontro hanno 
metafore, traslati nobilissimi, vivacità di pensieri, vaghezza d’erudizioni, versi grandi, e armonia 
che corre […] onde la toscana poesia, ch’era dianzi acerba, oggi è ridotta a tal perfezione58.  

 
 Ciò vale tanto per i sonetti, quanto per le canzoni. Le composizioni di Petrarca e degli 
antichi sono troppo lunghe e annoiano; di contro, le canzoni moderne di un Chiabrera o di un 

																																																								
56 Ivi, p. 12.  
57 Ivi, p. 132. 
58 Ivi, p. 55. Proprio a causa della sua perfezione, la poesia moderna non va esente dai rischi della senescenza e 
della corruzione, che per Meninni si profila nelle derive dei marinisti e del loro stile «affettato». La critica di 
Meninni rientra nella sua polemica astiosa con Giuseppe Battista, per la quale cfr. RIZZO 1995. 
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Testi sono talmente piene di divagazioni ed eccellenti figure retoriche da essere 
incomparabilmente più ricche per vivacità ed erudizione di quelle antiche59. 
 Un tema importante nella discussione di Meninni è rappresentato, tanto per cambiare, 
dalle sentenze o concetti, nei quali egli colloca il discrimine tra antichi e moderni. Svanita la 
complessità della teoria tassiana sui concetti, alla quale Meninni tuttavia fa riferimento, nel 
suo trattato non troviamo una reale distinzione tra concetto e argomento: non c’è traccia di un 
rapporto problematico tra poesia e verità. 
  Il concetto o sentenza è per Meninni un’immagine diretta del pensiero ed è tutto ciò di 
cui il poeta ha bisogno per fabbricare una composizione: «La sentenza, alla quale appartiene 
tutto ciò che fa mestieri al poeta, è una immagine di quello che si ragiona»60. Concetti e 
sentenze sono veri e propri materiali di composizione, che possono essere estrapolati anche da 
altri autori. Lo hanno ben compreso i moderni, i quali hanno spesso scelto come argomento i 
concetti poetici altrui; la prassi è quella di prendere un concetto o una massima da un altro 
autore, dimostrandone a propria volta la verità con nuove ragioni e nuovi esempi («I moderni 
han costumato di scegliere qualche volta una sentenza di autor celebre, la qual ha servito per 
argomento del sonetto e con ciò han dimostrato novità ed erudizione»61). Se c’è dunque una 
gravitas della poesia moderna, essa si deve rintracciare in una gravitas morale e non 
intellettuale, riconosce Meninni, la quale deriva dall’avere schivato i temi amorosi e dalla 
consuetudine di “rubare” massime e concetti moraleggianti dagli autori del passato, 
edificandoci sopra il proprio componimento.  
 La scelta del tipo di poesia è quasi indipendente dalla volontà del poeta: fare poesia su 
una cosa o su un’altra dipende da una serie di condizionamenti esterni, che vanno 
dall’influsso dei pianeti al temperamento degli umori, dallo stato d’animo agitato dal vino 
sino al “genio” naturale degli ingegni e al loro specifico modo di pensare. In quest’ottica 
l’imitazione sfrenata degli altri autori – il rampino mariniano – non è un plagio, scrive 
Meninni, bensì la prova di una «simpatia» che attira un ingegno verso quelli uniformi a sé, 
rispetto ai quali si muove all’unisono: «non può negarsi la simpatia degl’ingegni uniformi di 
genio; quindi nasce che talvolta abbiano i movimenti stessi dell’animo, e ’l medesimo ordine 
ne’ pensieri»62.  
 Il lavoro di elaborazione artistica, dal quale discendono la gravitas e la purezza 
verbale, non è un valore assoluto della poesia, esso rischia anzi di compromettere la forza 
magnetica che spetta alla natura, non all’arte: «il tanto affaticarsi con l’arte intorno a’ 
componimenti gli rende come le calamite ridotte in quinta essenza, che perdono la loro 
natural attrattiva»63. Da qui nasce la polemica con Tasso e con l’importanza che egli ha 
accordato al «rompimento de’ versi» nonché a tutta la fenomenologia della gravitas. Inutile, 
afferma Meninni, affaticarsi sul voler cogliere di sorpresa il lettore con l’imprevisto, ferirlo 
quando non se lo aspetterebbe, ostacolarlo per farlo inciampare. Il pregio dei concetti poetici 
non è quello di essere gravi e pesanti, bensì quello di essere acuti: il concetto è la freccia con 
																																																								
59 Cfr. ivi, pp. 271-72. 
60 Ivi, p. 37. 
61 Ivi, p. 13. Si rimanda, a questo proposito, alle considerazioni di Ferroni e di Quondam, che hanno mostrato 
fino a che punto la poesia lirica secentesca si configuri come lusus interno alla sfera letteraria (FERRONI 1973; 
QUONDAM 1975). 
62 Ivi, p. 171. 
63 Ivi, p. 56. 
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la quale il poeta deve puntare al bersaglio per fare centro. Il bersaglio del poeta è il lettore e il 
luogo più propizio dal quale scoccare la freccia è la fine del testo: 
 

e sopra tutto il fine del poeta si è andar a ferire alla sentenza nella conchiusione, come lo strale al 
berzaglio64. 

 
 Alla fine del testo, infatti, il lettore è già predisposto al colpo. Perché deludere il 
lettore e privarlo del piacere del veder rispettate le proprie attese? Nessuno ignora che la 
poesia deve servire da «sollevamento» alla mente: a quale scopo, quindi, distruggere l’attesa e 
ostacolare il lettore con difficoltà indesiderate? Perché, quindi, non collocare il concetto acuto 
sempre alla fine del componimento? Riprendendo il paragone con la musica, che Tasso aveva 
giudicato insufficiente come unica norma di composizione poetica, Meninni polemizza con la 
poetica tassiana e paragona il sonetto agli strumenti a corde, nei quali l’acuto si colloca 
sempre dopo il grave:  
 

Se le ferite prevedute si schifano, le ferite dell’acutezze sono desiderate, anzi aspettate, benché nel 
modo inaspettate; dunque quando il lettore le sta aspettando nel fine per l’uso che ne ha, e non le 
ritrova, resta per così dire ingannato e privo d’un doppio diletto, cioè dell’arguzia e del desiderio 
d’aspettarla. A questo soggiungo ch’essendo il sonetto armonia, chi non sa che le corde degli 
strumenti comincino nel grave e terminino nell’acuto?65  

 
 Per la stessa ragione non si deve abusare dell’enjambement, che deve essere adoperato 
quando lo richiedono le circostanze, quando esso non comporti una tensione artistica ma 
risponda “comodamente” all’argomento («quando comodamente può farsi»). Allungare o 
accorciare troppo i concetti è un difetto che i lirici contemporanei, Marino in particolare, 
hanno evitato, anteponendo il piacere del lettore a un’inutile gravitas del testo: 
 

I più moderni autori veramente han cercato di schifare questo trasportamento di sentenza non solo, 
ma quello di quaternario in quaternario, e non solo questo, ma anche di spezzar così allo spesso la 
sentenza di verso in verso insino alla metà del terzo, come può osservarsi dal tempo di Giovan 
Battista Marini a questa parte, non in tutte l’opere sue, ma nella terza parte della Lira. E con questo 
han cercato più di piacere, che d’esser gravi66. 

 
 Per Meninni l’abilità poetica dei moderni sta anche nel saper mettere insieme i 
concetti senza forzature sensibili, collegarli solo dopo avere scoperto la chiave del loro 
																																																								
64 Ivi, p. 13. 
65 Ivi, p. 84. Il Ritratto è costantemente puntellato di riferimenti alla teoria poetica tassiana, dichiarati o impliciti, 
che a volte sono utilizzati a sostegno della propria argomentazione (nell’idea, ad esempio, che il diletto sia un 
fine primario della poesia), a volte costituiscono un bersaglio polemico, come abbiamo visto. In alcuni casi si 
tratta di una ripresa solo nominale: Meninni cita alcuni elementi fondamentali della teoria tassiana, senza in 
realtà assimilarli all’interno del proprio ragionamento. Un caso evidente è la definizione di «stile», che Meninni 
in un primo tempo identifica con la definizione tassiana di “sinolo” fra concetti e parole, salvo poi dirottare 
subito verso un riepilogo, eclettico e confuso, delle tradizioni retoriche antiche («dalla locuzione e dalla 
sentenza, come la terza entità de’ filosofi dalla materia e dalla forma unite, lo stile», p. 43). È interessante che 
Meninni sembri evocare le considerazioni dei Discorsi sulla «fabbrica» del poema eroico per sostenere 
l’importanza dell’«unità» del sonetto, il quale viene senza esitazione definito come un piccolo poema, a 
dimostrazione di quanto fosse ormai consueto oltrepassare senza troppi scrupoli argomentativi le barriere di stili 
e di generi.  
66 Ivi, p. 40. 
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«congiungimento» nascosto, a tal punto che artificioso e insensibile possono essere 
considerati sinonimi. Rispettare l’orizzonte d’attesa dei lettori significa proprio questo: 
riprodurre l’ordine naturale dei pensieri, così che la lettura scorra comodamente, in perfetta 
corrispondenza tra ciò che si legge e come si pensa. Contrapporre l’acutezza alla gravitas 
significa, per Meninni, richiedere alla poesia una qualità diversa di movimento, più dinamico 
perché più simile al pensare che al pensiero. Da una poesia non ci si attende di essere messi di 
fronte ai contenuti speculativi in tutta la loro pesantezza, tramite parole che incarnano 
materialmente la sostanza concettuale; è invece più importante fare trascorrere la mente dei 
lettori, farla passare tra i concetti, non più implicati con la fissità del vero, ma semplici 
momenti di un «ragionamento» che riproduca i naturali, rapidi moti della mente. Il parlare e 
lo scrivere bene in quest’epoca a una «gara di immediatezza percettiva», come è stata definita 
da Scarpati67, in base alla quale si stabilisce una nuova gerarchia di valori: la rapidità prende il 
posto della gravitas, il “peso” semantico di un discorso non è più nel “contenuto” di sapere 
ma nella capacità del testo di penetrare la mente dei lettori. 
 

4.1.2. Il «legamento»: il peso tra le parole 
 
 Nel corso del Seicento i concetti iniziano quindi a essere percepiti non più come 
nucleo del discorso ma come legamenti che tengono insieme le cose: il cuore pesante e 
pensato di un testo non è un contenuto di sapere ma il vincolo che unisce le parti.  
 Naturalmente qualsiasi discorso richiede, su tutti i livelli, vincoli che uniscano le varie 
componenti – le lettere, i vocaboli, i pensieri – ma il discorso composto ad arte si basa su 
legami che abbiano un surplus di significato. Se consideriamo, ad esempio, i legami necessari 
affinché un insieme di parole formi un verso bisognerà ammettere, scrive Matteo Peregrini nel 
Trattato delle acutezze, che essi sono piuttosto leggeri, poiché rispecchiano una collocazione 
delle parole determinata a priori, una scansione aritmetica più che artistica, e sono privi di 
sostanza concettuale. La compitazione numerica non ha nulla a che vedere con i concetti 
poetici o acutezze: 
 

[…] la commissura di voci a voci e di parte a parte, a segno che la dicitura riesca profilata e, come 
dir sogliamo, numerosa, non può appartenersi al tema nostro, perché ’l numero, quantunque da 
Demetrio sia considerato per vena di leggiadria, tuttavia, sì come diceva Cicerone, è cosa molto 
leggiera e però da ingegno assai popolare68. 

																																																								
67 «La ricerca dell’espressione “laconica” e, in genere, dell’enunciato conciso, ha origine dal nuovo prestigio che 
acquistano le forme brevi con la più diffusa conoscenza degli epigrammi greci, dalla preferenza accordata al 
madrigale (con chiusa epigrammatica) che contrasta l’egemonia del sonetto, dalla fortuna dello stile tacitiano che 
si riaccompagna alla riscoperta tardocinquecentesca dello storico romano […]. La gara di immediatezza 
percettiva che il motto breve, la clausola epigrammatica ingaggia con la percezione istantanea cui dà luogo 
l’immagine dipinta o l’ “evento” architettonico, dice anche molto dello sforzo con cui la res literaria cerca di 
rimediare ai limiti del proprio statuto di forma comunicativa legata alla temporalità» (SCARPATI 2005, p. 235). 
68 PEREGRINI, Delle acutezze, pp. 30-31 (corsivi miei). Il Trattato delle acutezze, che altrimenti spiriti, vivezze, e 
concetti volgarmente si appellano, venne dato alle stampe nel 1639 dal letterato e poeta Matteo Peregrini che a 
Bologna, Genova e Roma era entrato in rapporto con insigni esponenti della cultura del tempo e con i 
protagonisti del dibattito sullo stile concettoso (Achillini, Malvezzi, Manzini, Mascardi). Nel suo trattato 
Peregrini lamenta la decadenza delle arti sermocinali provocata dall’incapacità dei moderni scrittori, i cui 
concetti «paiono stelle, e sono lucciole» e i cui abusi retorici hanno abbassato l’eloquenza a mera affettazione. 
Egli si propone, pertanto, di affrontare il «non […] leggiero disordine» che regna in merito ai concetti: 
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 Basare la composizione delle frasi sui legami numerici è un esercizio che non richiede 
un ingegno dotto né merita l’attributo di «leggiadria» conferitogli da Demetrio. In primo 
luogo perché si tratta di un compito adatto a una mente comune («assai popolare»), dalla 
quale non si esige quella nobiltà che è parte integrante della leggiadria; in secondo luogo, 
perché la misurazione numerica non può essere assunta come ragione e legge della 
composizione. Paragonata al reale fondamento del comporre, la scansione misurata delle 
parole e delle frasi risulta quindi leggera. Qual è, dunque, il caposaldo sostanziale di un 
discorso?  
 Secondo Peregrini, esso va cercato nel peso dei concetti, il quale però non ha sede 
“nelle” parole ma si colloca “tra” le parole. Il peso concettuale è invisibile ai sensi, 
diversamente da quello delle parole, elementi fatti di materia («[le parole] come anche gli 
obbietti o cose appartatamente considerate, sono pura materia»)69. Il concetto, al contrario, è 
sinonimo di spirito o acutezza, è «quasi un’anima» di ciò che viene detto; pur componendosi 
di varie parti a livello materiale – le lettere, le parole, una frase – l’acutezza o concetto dà 
origine a un ente unitario e indivisibile, il quale «almeno virtualmente, sarà sempre uno»70.  
 Il peso dell’acutezza risiede, dunque, in un’unità identitaria virtuale, in una potenza 
che in parte rimane inespressa e che prescinde perciò dal numero delle parole. La sua sostanza 
semantica non coincide con quella oggettiva dei singoli vocaboli o dell’argomento, il suo 
peso nasce dalla forma che lo scrittore dà all’espressione linguistica: «l’acutezza non si regge 
dalla qualità della materia o dell’obbietto significato, ma da quella dell’artificio e forma di 
favellare»71. Il fondamento dell’acutezza è una potenza che scorre tra le parole del discorso e 
le tiene insieme in un’unica composizione: «dunque l’acutezza si regge necessariamente dal 
legamento»72.  
 Il «legamento» accomuna la natura (è il rapporto nascosto che lega tra loro fenomeni 
apparentemente distanti) e il linguaggio, dove le parole si uniscono ad altre parole sul piano 
fonetico e si legano alla realtà esterna sul piano del significato. L’intero Trattato delle 
acutezze è in fondo rivolto a spiegare in che modo lo scrittore possa dare ai propri legamenti 
la stessa forza di quelli naturali, passando dal legare insieme verba e res, nonché verba e 
verba, come avviene in qualunque discorso, sino all’unire le res con le res.  
 Affinché ciò si realizzi, il significato di una parola o di una frase deve spostarsi al di là 
dei limiti conosciuti, in modo che al suo senso «nativo» si aggiunga un significato ulteriore. 
Questo significato “aggiunto” è una sostanza complessa e dalle molteplici caratteristiche.  
 Essa è formata, in primo luogo, del significato «alieno» che si sovrappone a quello 
primario e che proviene dalla «ragione che ha fatto luogo a simile comunanza» (esempio: un 
significato metaforico che si sovrappone a quello letterale). Il significato «alieno» è la 
																																																																																																																																																																													
ripercorrendo in una dotta ricerca le considerazioni delle auctoritates antiche sulle sententiae e sulle facetiae, 
Peregrini costruisce la propria definizione di concetto o acutezza («legamento entimematico di più cose in un 
detto per guisa che cadano l’una tanto raramente in concio dell’altra che l’ingegno del dicitore diventi oggetto 
d’ammirazione onde l’ascoltante resti molto gagliardamente dilettato», ivi, p. 106), a partire dalla quale procede 
a una classificazione sistematica, che dovrà servire allo scrittore come criterio orientativo nella composizione. 
Sul Delle acutezze cfr. ARDISSINO 1999 e BATTISTINI 2002. 
69 PEREGRINI, Delle acutezze, p. 30. 
70 Ivi, p. 14. 
71 Ibidem. 
72 PEREGRINI, Delle acutezze, p. 30. 
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somiglianza profonda tra i fenomeni della natura che l’ingegno dello scrittore ha saputo 
intravedere oltre le apparenze e che ha poi restituito nel suo linguaggio così detto traslato73.  
 Alla sostanza complessa del significato “aggiunto” partecipa poi la novità, poiché 
senza una certa dose di innovazione il dispositivo motorio delle acutezze non funzionerebbe a 
dovere. Nel tessere legamenti tra res e verba, lo scrittore di acutezze procede lontano e 
costringe anche i lettori a seguirlo, con la promessa di scoprire loro novità sconosciute. 
Secondo Peregrini, l’ingegno compositivo può essere descritto come la forza di andare 
lontano e trasportare poi indietro i tesori delle proprie conquiste («la particolar virtù 
dell’ingegno di chi favella […] si spiega nel recar cosa lontana dal comunale»74), destando la 
meraviglia del pubblico nella misura in cui la distanza percorsa dall’autore appare vicina e 
presente tutto d’un tratto. L’ignoto inizia a essere conosciuto, a scoprirsi, si rimane sospesi nel 
momento estatico della meraviglia e della novità, nell’intervallo temporale che precede il 
comprendere, il ridurre le scoperte in nozioni e infine la stasi dell’abitudine. L’idea è già 
presente nella retorica classica (§1.1.1); la differenza con l’estetica antica e con quella 
rinascimentale sta nel fatto che l’opera poetica o retorica deve distinguersi, secondo Peregrini, 
non solo dal linguaggio consueto ma persino dal modo consueto di pensare, dalla fantasia 
quotidiana («il raro nel nostro tema importa non solo perfetto, ma insiememente lontano dalle 
fantasie comunali»75), che lo scrittore cerca di portare lontano e via dalle immagini abituali. 
Nella novità dei concetti si nasconde quindi uno dei segreti del diletto poetico. La novità 
concettuale trasforma il testo in un percorso cognitivo, il quale procura un diletto straordinario 
al lettore poiché quest’ultimo, senza aver fatto alcuna fatica, si trova sottomano il frutto delle 
conquiste autoriali, di cui non esita a prendersi il merito, attribuendo alla propria intelligenza 
la comprensione dei significati nascosti. In questo modo il lettore si diletta, per così dire, “al 
quadrato”, compiacendosi sia del testo, sia di sé stesso; come sottolinea Peregrini, citando 
Quintiliano, di fronte alla novità ingegnosa dei concetti non ci sembra soltanto di ascoltare 
una verità ma di averla trovata noi stessi: «auditoribus etiam nonnullis grata sunt haec, quae 
cum intellexerunt acumine suo delectantur et gaudent, non quasi audierint sed quasi 
invenerint [Inst. or. VIII II 21]»76. 
 Infine, una condizione indispensabile alla sostanza “aggiunta” dal poeta (o dal retore) 
al linguaggio è il silenzio. L’atto della significazione acuta o concettuale non parla ad alta 
voce, anzi non parla affatto, «perché la cosa nuovamente significata viene tacitamente a 
legarsi con quella che nativamente suole significarsi»77. Mentre il significato «nativo» si 
annuncia nelle parole e nella frase, il significato aggiunto risiede nel silenzio con cui il 
«legamento artificioso» dello scrittore ha unito «tacitamente» l’enunciato a un orizzonte 
invisibile, che non soggiace a nessun senso ma si vede solo tramite l’intelletto. Il sottinteso 
dell’acutezza echeggia nella mente senza un corrispettivo sonoro reale, è un’energia più 

																																																								
73 La definizione di Peregrini è debitrice, alla sua origine, di quanto già Aristotele aveva affermato nella 
Retorica: vedere la somiglianza tra cose diverse e lontane prova la singolare acutezza dell’intelletto (cfr. 
ARISTOTELE, Retorica 1412a 9 ss.). Sulle molteplici articolazioni della somiglianza come vincolo tra i segni 
(linguistici) e ciò che essi indicano, come «forme invisible de ce qui, du fonde du monde, rend les choses 
visibles», si rimanda naturalmente a FOUCAULT 1994, in particolare p. 41 ss. 
74 PEREGRINI, Delle acutezze, p. 38.  
75 Ivi, p. 36.  
76 Ivi, p. 78. 
77 Ivi, p. 32 (corsivo mio).  
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sottile, che scorre priva dell’ausilio espresso di onde verbali e che moltiplica indefinitamente 
il piacere del lettore: da un lato egli sente la propria ammirazione nei confronti dell’ingegno 
autoriale, dall’altro si diletta del proprio intuito, con il quale coglie spontaneamente il senso 
del discorso e, infine, trae massimo piacere dalla propria riflessione, una sorta di realizzazione 
delle proprie facoltà mentali, il cui movimento è necessario per dipanare i legamenti impliciti 
tessuti dallo scrittore78. 
 La sostanza semantica dei concetti o acutezze ha, dunque, un carattere paradossale, è 
una manifestazione silenziosa, con la quale l’ingegno umano ravviva l’estensione lineare della 
scrittura: «Perciò che vivezza, spirito, concetto e simili nomi in questo genere di cose 
comunemente usati, sono tutti di tal condizione che per un verso o per un altro riferiscono un 
non so che di vitale, quale si è la predetta destrezza d’ingegno»79. Ecco perché Peregrini può 
affermare che lo scrittore ingegnoso non lega solo verba e res ma res e res: nei detti ingegnosi 
le parole hanno una tale complessità semantica da divenire sostanziose come le cose, 
“tridimensionali” come la realtà alla quale esse, di norma, si limitano solo a fare riferimento. I 
concetti o acutezze non sono pensieri, non sono parole che rimandano alle cose; sono invece 
frutto della vitalità che li ha generati e in quanto tali hanno il medesimo “peso” delle cose 
reali, sono res a tutti gli effetti. 
 In base al ruolo essenziale del silenzio nei processi della significazione, Peregrini si 
discosta dal primato che nella teoria della conoscenza si attribuiva al sillogismo rispetto 
all’entimema retorico. Se il piacere dell’intelletto è la verità svelata, come quella che si 
riscontra in un sillogismo o in una dimostrazione matematica, i legamenti taciti dell’entimema 
offrono all’essere umano il piacere dell’ingegno, che coincide con il moto vitale. Da qui nasce 
il diverso piacere che proviene dal leggere una dimostrazione di Euclide oppure un 
epigramma di Marziale:  
 

Diletta una proposizione d’Euclide quando se ne acquista l’intelligenza, ma simil diletto è molto 
differente da quello che si provi nell’udir un ingegnoso epigramma di Marziale. In somma, 
l’artificio ha luogo solamente o principalmente non già nel trovar cose belle, ma nel farle; e 
l’oggetto del plausibile a nostro proposito non s’appartiene all’intelletto, che solo cerca la verità e 
scienza delle cose, ma sì bene all’ingegno, il quale tanto nell’operare quanto nel compiacersi ha 
per oggetto non tanto il vero quanto il bello80. 

 
 Ciò che realmente distingue un sillogismo da un entimema retorico è il fatto che, nel 
primo caso, si “dice” qualcosa, mentre il detto ingegnoso non solo “dice” ma “fa”; non si 
limita a riferire una cosa ma ne costruisce un’altra a sé stante, avendo di mira il bello. Se il 
ragionamento sillogistico svolge i legamenti della realtà, l’entimema ingegnoso li ricrea e ne 
ricrea di nuovi, ottenendo un impatto straordinario sull’animo dei lettori, i quali si trovano di 

																																																								
78 «Il “sottointeso” accade nel detto ogni volta che mediante la figura si dicono ed intendono quelle cose che non 
suonano le parole. In questa occasione l’ascoltante si diletta per più ragioni. una è l’accortezza dell’ingegno del 
dicitore, che da se stessa fa oggetto molto dilettoso. L’altra è il proprio atto, il quale per esser grandemente 
naturale, gli è conseguentemente molto giocondo; un’altra è la riflessione sopra la parte ch’egli ha 
nell’intelligenza di detti simili: perciò che, volendosi esser inteso in quello che non si dice, segue 
necessariamente che l’ascoltatore in un certo modo particolare cooperi con la propria capacità» (ivi, p. 78). 
79 Ivi, p. 38 (corsivo mio). 
80 Ivi, p. 35 (corsivo mio). 
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fronte a parole la cui sostanza materiale, leggera di per sé, è divenuta qualcosa di più 
consistente e di conseguenza possiede una maggiore capacità d’azione.  
 La pienezza vitale delle acutezze arriva a sollecitare tutti i sensi, dalla vista all’udito e 
al gusto. Ciò accade, spiega Peregrini, perché le acutezze mettono in moto nell’animo un 
piacere altamente soddisfacente in quanto narcisistico:  
 

Consuona parimente all’effetto principale di simili acutezze mirabili, il quale si è molto 
lusinghieramente dilettare. Perciò che, sì come l’occhio corporeo non s’avviene in vista altrettanto 
saporosa quanto è quella che di begli occhi lusinghiera se gli presenti, così ha parimente del 
convenevole che l’ingegno, occhio dell’animo, non possa incontrarsi in raggio di bellezza 
altrettanto saporoso al suo gusto quanto quello che in altro ingegno graziosamente fiammeggi. 
Così pare che richieda il concerto dell’uomo esteriore con l’interiore81. 
 

 Le acutezze ci mettono di fronte all’ingegno dello scrittore, nel quale riconosciamo la 
natura medesima della nostra mente; così come nulla compiace di più l’uomo «esteriore» del 
vedersi riflesso in uno sguardo ammirato, l’uomo «interiore» assapora il vedersi restituita la 
sua stessa attività vitale, concentrata nella sostanza dei concetti ingegnosi.  
 Il peso dei concetti, di conseguenza, non dipende in alcun modo da una verità 
“oggettiva”, storica o metafisica che sia. Tutto si regge sulla «figura» e sulla coerenza interna 
all’immagine nata dai legamenti concettuali dello scrittore: i concetti si reggono sull’ingegno 
e l’ingegno si regge su sé stesso. Minore è la quantità di realtà esterna in un concetto acuto, 
maggiore sarà la sua efficacia; al contrario, se l’«imagine artificiosa» delle acutezze 
coincidesse tout court con la verità “oggettiva”, l'acume sparirebbe e i concetti «si 
rimarrebbono facilmente affatto senza baleno d’Acutezza»82. 
 Pertanto, l’acutezza «si regge molto più dall’apparenza che dalla realtà» e il 
sentimento di meraviglia che essa suscita nei lettori 
 

non ha bisogno necessariamente di realtà, anzi tanto più il mirabile è mirabile, quanto ha più 
d’apparenza e meno di sussistenza. Dico nondimeno apparenza molta, condizione che almeno 
mediante la figura porterà seco grande appoggio di realtà. Altrimenti apparenza fievole e 
apertamente sofistica non può avere rarità d’acconcezza, e averà perciò dell’affettato, del 
fanciullesco e del feccioso, non già mai dell’ingegnoso83. 
 

 I legamenti tessuti dall’ingegno fanno le veci della realtà e costituiscono la struttura di 
coerenza sulla quale poggeranno poi i concetti. Solo in virtù di legamenti ben costruiti i 
concetti meritano l’attributo di ingegnosi, insieme a quello di virili; al contrario, tutto ciò che 
manca di coerenza interna cade nell’immaturità della fanciullezza, pari al deposito feccioso 
delle materie che non si trasformano in vino. È la medesima critica che in quegli anni 
Mascardi (§ 4.1.2) e Achillini rivolgono agli scrittori laconici e sentenziosi, accusati di 
mettere insieme una somma di parole «con catena scatenata fra di loro più tosto continuate 
che congiunte», così che la loro scrittura manca di continuità stilistica84. Tuttavia, specifica 
Peregrini, quando i concetti formano un’architettura ben costruita e non un mucchio senza 

																																																								
81 Ivi, p. 38. 
82 Ivi, p. 77. 
83 Ivi, p. 37. 
84 MASCARDI, p. 647. Sull’accusa di Achillini allo stile laconico cfr. CARMINATI 2004b, p. 438. 
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connessioni interne, la loro abbondanza non potrà mai riuscire viziosa, proprio perché essi 
rappresentano l’anima del discorso. 
 Naturale, dunque, che ogni scrittore desideri imparare il metodo dei legamenti. 
Tuttavia, a differenza della «buona e chiara connessione sillogistica»85, i legamenti ingegnosi 
non possono essere appresi perché non sono un prodotto d’arte tecnica. Coloro che si 
dedicano allo studio delle acutezze altrui, per scoprirne il funzionamento, dimostrano di avere 
una mente leggera: «io dico generalmente che ’l molto loro studio [scil. delle acutezze] è da 
stimarsi da ingegno vuoto e leggiero»86. Peregrini attribuisce agli studiosi di concetti un 
ingegno vacuo e poco maturo, incapace di reggersi su sé stesso; anche qualora tali studiosi si 
dedicassero all’analisi delle acutezze più «seriose o gravi», il loro sarebbe un esercizio vizioso 
delle facoltà mentali, animato in fondo solo dal desiderio di brillare agli occhi altrui e «questo 
primieramente è cosa leggera», degna solo di «comedianti, prestigiatori, parassiti, 
adulatori»87. Andare in cerca delle acutezze, come se non fossero una sostanza speculativa 
complessa ma solo un’apparenza superficiale, potrebbe distruggere l’eloquenza, la quale 
rischia di non essere più considerata come l’arte di persuadere, di destare la commozione «e 
ogni effetto serioso» tessendone i «legamenti» concettuali; essa finirebbe invece per scadere a 
mera «buffoneria». 
 La sostanza delle acutezze non può scaturire da uno studio seriale dei concetti altrui 
perché è frutto dell’ingegno individuale e della sua forza specifica. Una volta chiarito questo, 
si terrà presente che non tutte le acutezze si adattano a tutti ed esiste un discrimine che separa 
le sentenze gravi da quelle scherzose e leggere.  
 Ritroviamo, a questo punto del trattato di Peregrini, alcune vestigia della gravitas per 
come abbiamo imparato a conoscerla. Le acutezze gravi, afferma infatti Peregrini, sono le 
eredi delle sententiae classiche. Ciò che le contraddistingue è una forza straordinaria, che 
deriva dalla concentrazione di pensiero, affetto e valori etici nel ridotto contenitore di poche 
parole; ciò giustifica la loro brevità e la loro collocazione in fine di frase, poiché la forza 
opera meglio quando è «unita e stretta» e affinché il suo colpo sia decisivo, è bene che esso 
sia vibrato al termine del percorso, senza lasciare alcuno scampo al lettore. Una buona 
definizione delle acutezze gravi è quella di detti «strettamente vibrati», carichi del non detto 
(«s’intendono cose non dette»), della «pregnezza di sentimenti» e di una serietà incompatibile 
con lo scherzo o con qualsiasi formulazione che mostri di non attribuire valore a ciò che si sta 
affermando88. Il peso degli affetti è persino in grado di dare solidità alla tipologia di legamenti 
più leggeri all’interno di un discorso, quelli delle parole con parole. È il caso delle figure 
retoriche di suono che l’autore utilizza, in genere, per mostrare la propria abilità (esempio: la 
paronomasia); qualora l’autore adoperi simili figure in corrispondenza al senso o al 
sentimento che intende esprimere, la leggerezza fonetica acquisterà nuova sostanza: «Quando 
all’acutezza delle parole si aggiunga il peso delle cose, le quali vengano ancor esse a far 
contraposto l’una all’altra, la leggiadria potrà divenir virile e sottoentrar la efficacia in luogo 
del vezzo»89. 

																																																								
85 PEREGRINI, Delle acutezze, p. 37. 
86 Ivi, p. 97. 
87 Ivi, p. 104. 
88 Cfr. ivi, pp. 98 ss. 
89 Ivi, p. 31. 
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 Le acutezze gravi hanno un grande vantaggio su quelle scherzose, che risiede nella 
loro capacità di apparire innate. Suscitare il riso in modo brillante richiede spesso, nella 
scrittura come nella vita, una certa applicazione, motivata dal desiderio di piacere ai propri 
interlocutori; il dire cose gravi, invece, deriva dalle emozioni che influenzano colui che parla 
oppure nascono da una personalità seria e integerrima. Quando il lettore troverà un’acutezza 
grave nel discorso, specialmente nei «luoghi affettuosi», sarà portato a credere che essa sia 
un’espressione naturale e immediata, che l’autore ha scritto sotto la spinta dell’emozione o del 
proprio carattere. Lo sforzo dell’ingegno autoriale resterà quindi nascosto: «Però in simili 
luoghi le acutezze gravi e grandemente sensate e forti saranno dicevoli, né restando la 
destrezza dell’ingegno quasi considerabile, pareranno perciò anzi innate che artificiosamente 
cercate»90. Anche qualora l’acutezza sia mal composta, il «peso del sentimento» può 
sostenerla, riuscendo comunque a trasmettere un’impressione efficace sull’animo del lettore91. 
La sua «pesante midolla» lascerà sempre un’impronta, che Peregrini propone di definire 
«sensata», qualora l’acutezza trasmetta un insegnamento morale, oppure «forte», qualora 
susciti un’emozione92.  
 Nelle acutezze leggere, simili alle antiche nugae, prevale invece lo scherzo, il che 
testimonia l’assenza di peso sentimentale in colui che parla: 
 

La ragione di tutto questo è perché lo scherzare è cosa leggiera e minuta molto. Chi ha tempo 
d’attendere a cose leggiere, non ha peso di passione sull’animo, e mostra di stimare cose da non 
commoversene quelle ch’egli ha per le mani93. 

 
 Le acutezze scherzose portano con sé una «nota di leggierezza» nell’animo del lettore, 
la quale scaturisce «dal lasciarsi tirar da un’apparenza di festereccio e di brillante»94. Tutte le 
acutezze scherzose sono dunque leggere perché il loro intento è quello di destare nel lettore un 
movimento delicato, un «gentil toccamento dell’animo» senza alcun peso o «mescolamento di 
gravità» che risvegli un’impressione troppo forte o dolorosa. Il loro tocco «leggiero, e 
gentile» somiglia a un solletico interiore ed esse possono essere paragonate a oggetti piccoli e 
minuti, dei quali l’animo si diletta perché al loro confronto si percepisce più grande e 

																																																								
90 Ivi, pp. 128-29. Nei luoghi affettuosi o nei discorsi seri, al contrario, bisognerà evitare le acutezze giocose, che 
sarebbero inutili. Il peso delle circostanze schiaccerebbe la loro leggerezza: «’l molto peso della materia in tali 
contingenze percotendo fortemente l’animo leverà facilmente l’effetto al solletico, che da se farebbe il leggiero 
dell’acutezza giuocosa» (ivi, p. 63). 
91 Citando un detto ciceroniano contro Verre («Te exigere oportuit navem quae contra praedones, non cum 
praeda navigaret»), Peregrini mostra l’esempio di una formulazione mal composta, a causa della figura 
etimologica troppo esibita per non risultare fanciullesca, e tuttavia efficace perché sostenuta dalla gravità 
sentimentale: «L’acume, benché retto da quella figura verbale e fanciullesca, fu molto bello, perché la gravità del 
sentimento il sostenne» (ivi, p. 151). La ragione per cui si perdonano più facilmente le debolezze dell’elocuzione 
a fronte del peso del sentimento, spiega Peregrini, si deve al fatto che quando siamo stimolati da qualcosa di 
grande non riusciamo a sentire gli stimoli provenienti contemporaneamente da cose più piccole. Se, dunque, 
siamo commossi dal sentimento, potremmo quasi non accorgerci dell’elocuzione difettosa, che è più trascurabile 
e leggera rispetto agli affetti: «[la locuzione] è finalmente cosa leggiera, e dove si fa il moto da cose grandi, 
quelle delle piccole non si sente» (ibidem).  
92 Ivi, p. 28. La definizione estesa che Peregrini dà delle acutezze gravi è la seguente: «acutezze, perché sono 
parto d’ingegno, che nell’averle formate si fa conoscer d’aver felicemente penetrato assai, condizione propria 
delle cose acute; gravi, perché non la loro vista, ma la loro pesante midolla è quella che gli rende plausibili» 
(ibidem). 
93 Ivi, p. 129. 
94 Ivi, p. 103. 
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superiore. Al loro interno se ne possono distinguere varie tipologie, ma la più pregevole è 
senz’altro quella delle acutezze graziose. Secondo Peregrini, la grazia si trova al confine tra la 
gravità del sentimento e la leggerezza del gioco, poiché pur non avendo un peso sentimentale 
eccessivo essa stordisce l’animo, lasciandolo «dolcemente intronato», dimentico di sé e 
immerso in un’atmosfera di meraviglia («nel diletto della maraviglia soavemente si perde»95). 
Se è bene che le persone e i personaggi gravi utilizzino raramente le acutezze scherzose, in 
realtà nessuno ne deve abusare, poiché esse darebbero altrimenti l’impressione che l’ingegno 
dell’autore sia incapace di serietà, «ventoso e necessariamente leggiero»96. La leggerezza, 
infatti, accomuna tanto il ridere, ritenuto un movimento superficiale dell’animo, quanto la 
debolezza dell’ingegno, così che il discrimine che separa l’essere spiritosi e l’essere vacui è 
molto sottile.  
 Alle acutezze leggere e scherzose Peregrini non richiede l’eccellenza che invece 
ritiene obbligatoria in quelle gravi. Le acutezze scherzose non devono spostare una massa 
molto grande né produrre un movimento duraturo e, dal momento che sono fatte a priori per 
non suscitare un impressione forte sul lettore, non importa se hanno qualche imperfezione: 
 

le acutezza puramente giuocose, cioè a dire senza mescolamento di gravità, sono per loro natura 
tutte molto proporzionate al riso: perciò che non avendo peso, non possono facilmente fare 
impressione gagliarda, ma sì bene un quasi gentil toccamento nell’animo, dal qual ei resta in un 
certo modo solleticato97. 

 
  Viceversa, le acutezze mal formate, il cui difetto sta nel fatto che «non recano moto 
poderoso ma leggiero» potrebbero almeno riuscire a far sorridere, pur con tutti i loro difetti. 
Bisogna perciò fare attenzione, poiché il limite fra la leggerezza brillante che suscita l’ilarità e 
la goffaggine fanciullesca che fa ridere non è ben definito. Accade che la leggerezza 
d’ingegno necessaria alla composizione di acutezze scherzose sfoci in un «legamento» 
entimematico debole o si riduca persino alla «lieve apparenza» del legamento; in tal caso le 
acutezze risulteranno insipide a un palato critico, perché i nessi sui quali esse poggiano sono 
in verità solo verbali e non mentali98.  
 Che siano gravi o scherzose, se ben sagomate le acutezze apparterranno sempre al 
genere della bellezza, poiché le leggi che governano la loro formazione sono le medesime che 
presiedono al bello. La bellezza di un corpo, ad esempio, o quella di una musica «si regge 
principalmente da una rarità di proporzione» tra le parti, così come l’acutezza si regge su un 
equilibrio entimematico, nuovo e sorprendente, che unisce vari elementi all’interno di un 

																																																								
95 Ivi, p. 58. 
96 Ivi, p. 131. 
97 Ivi, p. 61. 
98 Un modo per riscattare le acutezze giocose dalla loro leggerezza sospetta, suggerisce Peregrini, è quello di 
renderle ancora più “acute”, assicurando la solidità dei legami entimematici. Peregrini biasima perciò gli autori 
satirici latini, da Ausonio a Marziale, per avere composto epigrammi su argomenti leggeri ma privi di acutezza; i 
poeti lirici moderni, i cui madrigali e sonetti possono essere considerati la prosecuzione dell’epigramma antico, 
dovrebbero evitare gli errori degli antichi e assicurarsi che i loro componimenti siano provvisti di «alcun acume» 
almeno nei versi di chiusura. Sonetti e madrigali sono l’unico caso in cui il poeta che si sforzi palesemente di 
affastellare un detto acuto dopo l’altro non può essere tacciato di leggerezza: «Cessa però tutto il pericolo, onde 
l’Autore potesse nel palese studio dell’Acutezze venir notato di leggierezza» (ivi, p. 143.). Queste forme liriche 
hanno lo scopo di mettere in risalto la bravura virtuosistica dell’autore e al loro interno l’uso di acutezze, 
scherzose o meno, è d’obbligo.  
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organismo concettuale unitario. Questo è il vero principio guida che lo scrittore dovrà tenere 
presente nell’elaborazione delle proprie acutezze, le quali, lungi dall’essere capricci singolari 
dell’ingegno, rispondono a un codice armonico da cui scaturiscono le costruzioni eccellenti 
della natura e dell’arte. A questo problema Peregrini dedica uno specifico trattato, I Fonti 
dell’Ingegno ridotti ad arte (1650) il quale sembra avere l’ambizioso intento di rendere la 
mente umana padrona di sé stessa, libera e potente al pari della natura nelle proprie creazioni.  
 Le creazioni della mente sono speculative, linguistiche e letterarie. Parlare e pensare 
sono due aspetti di un’unica operazione, tant’è vero, scrive Peregrini, che il termine ingegno 
indica sia l’intelletto speculativo, sia l’ingegno propriamente detto, la facoltà pratica e fattiva 
della mente99. L’arte retorica è solo in secondo luogo la tecnica di persuadere un pubblico, 
poiché essa è innanzi tutto la capacità di con-vincere sé stessi, disciplinando i propri moti 
intellettuali100. Spesso l’ingegno «svolazza» in ogni direzione oppure pende a peso morto dai 
casi della fortuna, troppo debole per districarsi dal disordine e per liberarsi dalla trama degli 
eventi; il più delle volte, quindi, le sue parole sono emanazioni vuote di corpo, come un 
epitafio su una tomba vuota o un’insegna senza osteria101. Al proprio interno, tuttavia, esso 
cela un patrimonio di «copiosissimi tesori» di cui deve farsi «conoscitore, e padrone». Il 
patrimonio aureo che l’ingegno possiede e che deve rendere materia di discorso è uno solo: «il 
Fantasimo, o diciamo l’imagine mentale della cosa»102. Affinché lo scrittore sia in grado di 
passare al discorso la propria sostanza fantasmatica, egli deve, per così dire, imparare a 
scrivere prima nella mente che sulla carta. I fantasmi sono infatti paragonati da Peregrini ai 
caratteri mobili in piombo, chiusi negli scomparti di una tipografia gigantesca: allo scrittore è 
necessario comprenderne la disposizione, estrarli e formarne una combinazione ordinata. Con 
il suo trattato, Peregrini intende offrire al lettore un insieme di «Fantasmi eccitanti» i quali 
metteranno in moto gli altri, li estrarranno fuori dai cassetti della Stamperia, fruttando 
all’ingegno la «materia» del suo discorso, vale a dire una «ferraggine immensa di fantasmi più 
particulari, e così di concetti e parole». A partire dall’azione dei «Fantasmi eccitanti», 
nient’altro che loci argumentorum strutturati in forma di domanda, ogni autore farà poi 
appello ai propri sensi ed esperienze nei legamenti dei propri fantasmi particolari: la 
«materia» del discorso nascerà dalla «maniera» dello scrittore (e non viceversa) 103. 

																																																								
99 «Percioche tutte le cose, che si appartengono al favellare, sono le medesime, che si appartengono al pensare, e 
ad ogni altro lavoro dell’Ingegno», PEREGRINI, I Fonti, p. 29. I Fonti dell’Ingegno appartengono al filone della 
trattatistica che da Giulio Camillo a Tesauro reinterpreta in chiave ontologica la topica e assimila gli strumenti 
della teoria retorica alle categorie aristoteliche. Peregrini va dunque in cerca dei fonti della composizione 
ingegnosa, rintracciandone dodici, ricavate dalle categorie di Aristotele (tra le quali: la quantità, le qualità, i fini, 
le azioni e le passioni, i tempi e i luoghi). Per una sintesi dettagliata delle argomentazioni di Peregrini, oltre che 
per un inquadramento del trattato in base alle teorie della conoscenza cinque- e secentesche, si rinvia a TEDESCO 
2003, pp. 17-31. 
100 PEREGRINI, I Fonti, p. 51. 
101 Ivi, p. 30, p. 43, p. 59. 
102 Ivi, p. 30 e p. 67. 
103 Ivi, p. 90. In base a queste considerazioni Peregrini precisa che non c’è differenza tra il modo di pensare di un 
filosofo e quello di un letterato; quest’ultimo si contraddistingue, potremmo dire, per una maggiore libertà di 
movimento. Esistono, scrive Peregrini, quattro possibili movimenti della mente: il movimento circolare, che 
riflette sull’essere di una cosa; il movimento verso l’alto che innalza la cosa a una categoria più generale; il 
movimento verso il basso, che ne vede gli aspetti particolari; infine il movimento obliquo, che riflette sul simile 
e sugli opposti. Il poeta o l’oratore possono muoversi in tutte le direzioni, mentre il filosofo muove in genere 
solo in alto, nella direzione generale. Anche il poeta, tuttavia, deve essere vigile e non cedere allo «sciocco 
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4.1.3. Il cannocchiale, gli occhiali e le vivande dello stile 
  
 Una delle più note riformulazioni secentesche dell’antica tradizione retorica è il 
Cannocchiale aristotelico (1654) di Tesauro, dove il professor rethoricae torinese, pur 
tenendo presente le fonti classiche, citando Demetrio, Cicerone, Quintiliano, compone 
un’opera basata in realtà sulle categorie della Metafisica aristotelica, alla ricerca dei principi 
fondamentali del ben parlare e dell’arte della scrittura104. Le classificazioni stilistiche ne 
risultano scompaginate: la gravitas non coincide più con l’eccellenza (oratoria o poetica), i 
riferimenti a essa non hanno intenti sistematici; di contro, un gran numero di elementi che 
erano prima di esclusivo dominio della gravitas – la brevità laconica, i vocaboli pellegrini, il 
ruolo entimematico dei concetti, la capacità di impressionare il pubblico – vengono reputati 
segni di argutezza. 
 Ciò è chiaro sin dalla premessa al trattato, dove Tesauro presenta l’argutezza come 
anima del testo, senza la quale esso resterebbe privo di vita. L’argutezza è lo «spirito vitale 
delle morte Pagine» e «tanto solamente è morto, quanto dall’Argutezza non è illuminato»105. 
Presentata sotto il nome di argutezza e non di gravitas, la sostanza vitale e semantica di un 
testo non ha però mutato la sua identità: essa coincide ancora con i concetti, termine che per 
Tesauro rappresenta la traduzione italiana degli enthymemata greci e delle argutiae latine.  
 Con un notevole scrupolo etimologico, Tesauro ricostruisce l’evoluzione dei termini 
retorici più importanti, a cominciare dal greco arrivando sino alle traduzioni in lingua italiana 
e francese, per districarsi nella confusione che regna sul lessico retorico. Così, ad esempio, gli 
ἀποφθέγµατα sono messi in relazione ai dulcia dicta latini, cioè le formulazioni concettuali, 
allo stesso tempo gradevoli e scherzose, che in italiano si è soliti chiamare motti e in francese 
mots; i παραδόξα sono invece i peregrina dicta, che nelle lingue moderne si chiamano 
acutezze o pointes.  
 Con il termine concetti i moderni possono alludere sia ai motti, i dulcia dicta, sia alle 
acutezze, i peregrina dicta. I concetti sono “sodi” e consistenti come i motti, perché 
esprimono chiaramente il pensiero, lo fanno comparire, lo verbalizzano; allo stesso tempo 
sono “leggeri” come le acutezze, perché non espongono tutto il contenuto del pensiero, ma lo 
lasciano «nascosto altamente nella mente» e mettono in moto l’ingegno, che deve districare 
quanto non gli viene direttamente rivelato. Volendo riassumere il punto di vista di Tesauro 
potremmo dire, semplificandolo un poco, che la gravitas riguarda tutto ciò che viene espresso 
in forma compiuta, tutto ciò che è tangibile, oltre a essere serio. L’acutezza si riferisce, 
invece, all’invisibile. Essa testimonia il movimento invisibile del pensiero contenuto, ad 
esempio, in una figura retorica, la quale non si compone solo di un corpo letterale, ma anche 
di un significato che deve essere trovato e riassemblato dal lettore. Gravità e acutezza fanno 

																																																																																																																																																																													
solletico» che induce alcuni a scendere troppo in basso nella considerazione dei fenomeni particolari (ivi, p. 75 e 
p. 116). 
104 Dei numerosi studi consacrati a Tesauro si è tenuto conto di ZANARDI 1982 e FRARE 2000 per una 
panoramica complessiva sul Cannocchiale e per la sua contestualizzazione nella letteratura secentesca; di 
SCARPATI- BELLINI 1990, pp. 35-72; DOGLIO 2000 e BISI 2011 per l’analisi particolareggiata della sua 
epistemologia e del valore centrale assegnato alla metafora. 
105 TESAURO, Il cannocchiale aristotelico, p. 3. 
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entrambe parte dell’argutezza, la qualità di una mente esercitata a pensare in forma artistica, i 
cui prodotti non sono pensieri qualunque ma, appunto, concetti. Tutto l’insieme di concetti o 
argutezze forma il κόσµος testuale, rende il testo un universo armonico e ornato, idea che gli 
italiani hanno tradotto con il termine «Grazia»106.  
 Tesauro rilegge così l’assunto di Cicerone («Genus dicendi Argutum sententiis non 
tam gravibus et severis; quam Concinnis et Venustis»), cambiandone il significato: se 
Cicerone aveva definito le arguzie non tanto i concetti gravi quanto quelli armonici, Tesauro 
afferma che le arguzie sono anche concetti gravi e severi, insieme a quelli acuti o scherzosi: 
«Ne solamente le sentenze ridicole, ma etiamdio le gravi et severe, chiamò Argute, quando 
sian figurate et acute: quali eran quelle di Isocrate»107. Il breve riferimento a Isocrate non deve 
passare inosservato, perché esso prelude a un importante mutamento nel canone stilistico 
della tradizione: Isocrate è un nome che acquista rilievo nel momento in cui si afferma che 
esiste un’eccellenza stilistica diversa dalla gravitas assoluta di Demostene o di Tucidide ma di 
pari dignità, la quale ha come presupposto fondamentale una certa dose di “leggerezza”, da 
non sprezzare come difetto di serietà, bensì da stimare come massima espressione artistica 
dell’intelletto108. 
 Il denominatore comune tra la gravità e l’acutezza è la figura retorica: un concetto 
arguto, grave o meno, si esprime sempre attraverso l’utilizzo di figure retoriche e la figura per 
eccellenza è, per Tesauro, la metafora. Al pari del cannocchiale (aristotelico tanto quanto 
galileiano), la metafora è capace di rendere visibili le cose lontane, potenziando la vista e 
arricchendo il campo visivo, nel quale improvvisamente appaiono più oggetti – i significati – 
di quante non siano le parole109. La metafora ben costruita è l’antidoto più efficace alla 
superficialità del discorso. In genere, scrive Tesauro, abbiamo l’abitudine di limitare il 
																																																								
106 L’analisi delle etimologie e terminologie retoriche, scrive Tesauro, l’ha condotto a osservare che ci sono 
diversi “centri” di significato in un discorso: il significato delle parole, il significato delle frasi e infine il 
significato complessivo del testo. A ognuno di questi livelli è possibile distinguere una formulazione banale da 
una nobile e pellegrina, laddove sia intervenuto l’ingegno: la parola arguta sarà metafora, le frasi argute saranno 
sentenze e il fondamento arguto del discorso, il suo argomento, saranno i concetti: «Trovate adunque le 
Differenze de’ Nomi […]: due peregrine osservationi andai facendo. L’una che questi Mirabili et Pellegrini parti 
dell’humano ingegno, chiamati Argutie, comprendono primieramente le Simplici Parole Ingegnose; cioè 
Figurate et Metaforiche: dipoi le Propositioni Ingegnose; come le Sentenze acute, et figurate. Finalmente, gli 
Argomenti Ingegnosi; che con maggior ragione chiamar si possono Concetti» (ivi, p. 8). 
107 Ivi, p. 7. 
108 Già nell’Anticrusca (1612), scritto in polemica con la selezione arcaizzante del Vocabolario della Crusca 
dato alle stampe pochi mesi avanti, Paolo Beni aveva indicato in Isocrate il supremo modello di prosa letteraria, 
rispetto al quale Boccaccio, e a ben vedere anche Cicerone, non reggono il confronto. Lo stile di Isocrate si 
contraddistingue per l’unione della componente illustre con quella facile, ed egli spicca per la collocazione delle 
parole e la tessitura delle sentenze: «E certo quanto Isocrate è maraviglioso nella elettione e collocatione delle 
parole, nella proprietà e nel candor delle frasi, nell’ordine e nella tessitura delle sentenze, ne’ numeri et accenti, 
si che gl’incisi, et i membri, et i periodi hanno bellissima corrispondenza e proportione, et insomma lo stile è 
regolato, candido, facile et illustre per ogni parte; tanto il Boccaccio nella elettion delle parole et in ogn’altra 
parte dello stile si mostra di passo in passo scabrioso e manchevole» (BENI, Anticrusca, pp. 82-83 [corsivo mio]). 
109 Naturalmente non tutte le figure retoriche sono argute e l’appellativo vale per quelle che, come la metafora, 
trasformano il significato e non solo il suono. Sono le figurae sententiarum della tradizione antica, le uniche con 
le quali lo scrittore può vantare la propria nobiltà intellettuale: «Ogni Argutia è un parlar Figurato, ma non ogni 
parlar figurato è un’Argutia. Quelle Figure propiamente si chiamano Argute; lequai consistono nella 
significatione ingegnosa. Anzi non tutte le Significationi ingegnose mertano ascriversi nella Regal Famiglia delle 
Argutezze: ma sol quelle che traggono alti natali dal più illustre, et più nobile parte dell’intelletto» (TESAURO, Il 
cannocchiale aristotelico, p. 110). Sulla funzione conoscitiva della metafora nel trattato di Tesauro si veda 
BENASSI 2006; per la contestualizzazione delle teorie tesauriane nell’ambito della rivoluzione scientifica 
galileiana, cfr. RAIMONDI 1995, p. 11. 
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significato alla superficie delle parole, poiché ci si ferma sul piano grammaticale e usuale dei 
vocaboli; grazie alla metafora, invece, la mente è costretta a sprofondare nelle parole e in sé 
stessa, percorrendo speditamente il campo delle sue nozioni, per riuscire a ricollegare quanto 
trova già vincolato insieme nella metafora:  
 

se l’ingegno consiste (come dicemmo) nel ligare insieme le remote et separate notioni degli 
propositi obietti: questo apunto è l’officio della Metafora, et non di alcun’altra figura: percioche 
trahendo la mente, et non men che la parola, da un Genere all’altro; esprime un Concetto per 
mezzo di un’altro molto diverso : trovando in cose dissimiglianti la simiglianza. […]. Et per 
consequente ell’è fra le Figure la più Acuta: peroche l’altre, quasi grammaticalmente si formano et 
si fermano nella superficie del Vocabulo; ma questa riflessivamente penetra et investiga le più 
astruse notioni per accoppiarle: et dove quelle vestono i Concetti di parole: questa veste le parole 
medesime di Concetti110. 

 
 La metafora che unisce termini dissimili o addirittura contrapposti tra loro è perciò la 
più difficile da realizzare, ma è anche la più pregevole, poiché essa dilata lo spazio che la 
mente del lettore deve percorrere e allo stesso tempo ne accelera il movimento. Se nel 
discorso comune i pensieri sono costretti a entrare nella taglia degli abiti verbali, nel parlare 
metaforico essi sovrastano le parole, le inglobano e appaiono all’improvviso più grandi, come 
gli oggetti visti attraverso le lenti del cannocchiale.  
 Al pari del cannocchiale, infatti, la metafora agevola la conoscenza perché mette 
letteralmente sotto gli occhi del lettore cose normalmente lontane; per conseguire una simile 
dilatazione, tuttavia, di cannocchiali ne servono almeno due, o meglio è necessario un 
cannocchiale che punti contemporaneamente in due direzioni opposte. Mentre va alla scoperta 
di realtà ancora ignote, l’ingegno scruta contemporaneamente sé stesso: le capacità 
investigative del mondo esterno equivalgono alla potenza della riflessione interna 
(«riflessivamente penetra et investiga»). Se dal collegamento ingegnoso di nozioni distanti fra 
loro hanno origine le metafore, ciò non è sufficiente affinché, insieme a esse, nasca anche 
l’arguzia, il nucleo sostanziale e vitale del discorso. Un “semplice” traslato diviene metafora e 
quest’ultima diviene concetto arguto solo quando vi si aggiunge la riflessione, quando 
insieme all’osservazione delle cose l’ingegno dell’autore escogita, tira fuori da sé stesso (ex-
cogito) il significato: «Data simplici metaphora, animadversiones argutas comminisci»111. In 
realtà le arguzie, i concetti, gli entimemi, le sentenze non sono altro che forme di riflessione, 
le quali, consiglia Tesauro, devono sempre essere contenute nella composizione letteraria, 
qualora la si voglia ingegnosa. Bisogna alternare le varie componenti del discorso, mescolare 
la narrazione e la riflessione («Narratione interpolata»), tenendo presente che ogni oggetto 

																																																								
110 TESAURO, Il cannocchiale aristotelico, p. 245 (corsivi miei). La metafora è il prodotto del lavoro ingegnoso, 
il quale nella formulazione metaforica annoda le idee e gli oggetti tra loro lontani, dei cui rapporti è andato in 
cerca. Come sintesi massima di un’operazione mentale, la metafora si distingue tra tutte le figure retoriche per la 
velocità di significazione: «parola pellegrina, velocemente significante un’obietto [sic] per mezzo di un’altro» 
(ivi, p. 277)110. 
111 Ivi, p. 510. Da notare che la riflessione (animadversio) è considerata sin dall’antichità come una specifica 
figura retorica e in quanto tale è ricordata anche da Tesauro, che la definisce come l’analisi di una sfaccettatura 
particolare di un oggetto oppure di un paragone, il quale non si serve però di un “terzo termine” ma raffronta 
l’oggetto con l’oggetto stesso: «Nobilissima è in oltre la Riflessione, che da’ Latini si potria dire Animadversio; 
da’ Greci Epitasis: laqual nell’Obietto considera qualche circonstanza particolare; o il paragona con lui 
medesimo» (p. 199). 
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offre la possibilità di fabbricarvi delle riflessioni, poiché la facoltà edilizia dell’ingegno è 
inesauribile. In questo modo si uniranno piacevolezza e argutezza:  
 

Perpetuam narrationem argutis vel enthymematicis animadversionibus interpolare. 
Componimento piacevolissimo […]. Talche secondo che tu vai narrando, et trapassando di 
suggetto in suggetto: di ciascun suggetto puoi tu formare una Tema: et sopra ciascuna Tema 
fondare una Reflessione; et sopra ogni Reflessione, fabbricare alcuna Deduttione, o Addutione 
Ingegnosa112.  

 
  Se inserite nel lungo corso della storia letteraria, le parole di Tesauro producono un 
effetto straniante e quasi perturbante: è il ritorno di qualcosa di familiare – i dettami di Bembo 
– e allo stesso tempo irriconoscibile nelle sue originarie fattezze, perché, come abbiamo già 
anticipato, la gravitas riappare con le sembianze dell’argutezza, immagine del nuovo ideale 
della mente e della conoscenza umana. La composizione ideale è, ora, quella che unisce la 
piacevolezza all’arguzia e non più alla gravitas.  
   L’ingegno è stimolato a riflettere più profondamente, dando fondo alle proprie 
energie, quando gli vengono imposti dei limiti. Poiché il vero delimita la mente più della 
menzogna, è più difficile formulare arguzie basate sulla verità; in tal caso, l’ingegno dello 
scrittore non dovrà dimostrarsi solo rapido e acuto, bensì anche robusto ed eroico. La 
metafora fondata sul falso  

 
ci dimostra un’ingegno [sic] leggiero et giovenile, anzi che heroico, et sodo. Oltreche, gliè cosa più 
ingegnosa il ritrovar simiglianza tra Obietti veri, che il fingerla sopra Obietti fabricati a capriccio : 
peroche il vero limita le forze dell’intelletto: il finto, è cosa illimitata, et infinita: potendosi ciascun 
facilmente adattare a suo talento113. 

 
 Nonostante la loro arguzia, Tesauro esclude i capricci e le chimere dalla perfezione 
letteraria, perché il loro fondamento «è più inverisimile, et leggiero» delle prove d’ingegno 
basate sul vero114. In conclusione, le figure retoriche, e la metafora più di tutte, hanno il 
pregio di unire insieme la gravità – la consistenza di un pensiero espresso verbalmente e la 
dimostrazione che esso ha un solido fondamento di verità – e l’acutezza, la quale rappresenta 
l’invisibile lavoro compiuto dallo scrittore nei processi creativi della significazione e la sua 
vittoria sui limiti che il reale sembrava imporre all’ingegno.  
 Poiché il discorso eccellente, per Tesauro, non può fare a meno della riflessione, 
l’analisi gli appare un’operazione fondamentale per dare vita a concetti icastici. Il paradigma 
con l’ut pictura poësis diviene somiglianza con l’arte del mosaico, perché il poeta o l’oratore 
costruiscono i propri testi tramite un lavoro analitico, misurando e soppesando gli elementi 
come su una bilancia: 
 

Magistero più esatto non adopera un Pittore a Musaico, quando per figurare un pavimento, da un 
cumulo di smaltate petruzze di più colori, scegliendo hor questa, hor quella; tante ne prova et 

																																																								
112 Ivi, p. 529. 
113 Ivi, p. 594. 
114 Ibidem. 
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riprova, che alcuna venga quadrante al suo disegno. Ma pure a tal’esattezza pervengono i Poeti; 
che non solo ogni parola, ma ogni Sillaba, ogni letteruccia pongono su la stadera115. 

 
 Il testo letterario ben costruito sa rendere visibili i concetti e contemporaneamente 
l’artificio che li ha formati, esattamente come all’interno di un mosaico restano visibili, nella 
composizione d’insieme, le singole tessere e le linee di collegamento lungo le quali sono state 
assemblate.  
 Tesauro dedica molte pagine del Cannocchiale all’elocuzione, all’importanza di 
soppesare e misurare i suoni in base agli affetti che si vogliono produrre, ma in realtà 
l’armonia suprema della composizione è quella dei pensieri, l’«harmonia mentale» esemplata 
a immagine dell’intelletto. Il senso che predomina, malgrado tutto, è la vista; lo stile arguto 
dei moderni vuole penetrare soprattutto l’occhio e attraverso di esso l’occhio interiore della 
mente116. Nel Giudicio (1633), Tesauro definisce il componimento fondato sui concetti arguti 
«esquisitissimo alla moderna»; al suo interno ogni immagine è un concetto il cui significato 
oltrepassa il livello fonico e grammaticale, ogni parola entra nell’occhio del lettore 
incessantemente sgranato per la meraviglia: 
 

Voi leggerete un componimento esquisitissimo alla moderna. Ogni clausola è una sentenza e ogni 
sentenza porta sotto il suo stiletto; ogni forma, ogni aggiunto è un concetto in quinta essenza e 
ogni concetto spiega più che non dice o dice più che non suona: niuna parola insomma entra per 
l’occhio, che non passi sotto l’arco trionfale del ciglio ammiratore117. 

 
 Nella necessità di andare oltre la “semplice” icasticità della poesia, esibendo i 
meccanismi sottostanti che l’hanno generata, è implicita la ricezione “oculare” del testo. I 
componimenti moderni si distinguono, per lo più, dai discorsi «concertativi» che sono pensati 
solo per la declamazione. Anche in questo genere di discorsi è possibile dar vita a uno stile 
grave, dove i concetti sono pesanti, le ragioni autorevoli e si accompagnano alla voce sonora e 

																																																								
115 Ivi, p. 166. 
116 Non a caso, l’importanza che Tesauro attribuisce agli effetti sonori dell’elocuzione non va disgiunta 
dall’attenzione per l’ortografia: vocali e consonanti producono un effetto anche per tramite della vista ed è 
possibile prediligere, ad esempio, la geminazione o lo scempiamento delle consonanti per creare effetti di 
dolcezza oppure di gravitas («non altronde procedè quella contraria maniera di Ortografia intra gli Scrittori 
ugualmente famosi, dintorno alla Geminatio delle Consonanti. Peroche l’Ariosto, et altri dell’istessa Musa; intesi 
alla dolcezza e fluidezza dello stile; fuggono come Sirti dell’Oratione le Consonanti geminate: scrivendo […] 
ramaricarsi, riformare, apresso, improviso, imagine, talora, et mille simili. Per opposito, le moderne Academie 
preferendo alla Dolcezza la Maestà et energia, scrivono Avvenire, abbandonare, avvisare, rammemorare […]» 
(ivi, p. 161). Per aumentare la gravitas della frase, raccomanda Tesauro, bisogna caricarla di consonanti, come se 
si aggiungesse del piombo alle calzature per renderle più alte e pesanti: «se vuoi vederla procedere con maggior 
gravità […] tanto le aggiungnerai di piombo a’ socchi, quanto di Consonanti» (ibidem). I «socchi» indicano le 
calzature tradizionali degli attori comici, un riferimento che sembra particolarmente caro a Tesauro quando si 
tratta di rappresentare la differenza tra un discorso più superficiale e uno grave, simboleggiato dal coturno, la 
calzatura più pesante e soprattutto più alta degli attori tragici. Sin dalla strumentazione scenica è quindi possibile 
vedere la differenza tra una poesia comica “bassa” e una poesia tragica che si solleva da terra: «Insomma quella 
prima specie è simile alla tragedia, sollevata da terra col coturno; questa è simile alla comedia, che col socco 
batte la scena» (TESAURO, Il giudicio, p. 15). L’attenzione all’ortografia e al risultato tipografico di un’opera è 
largamente diffusa nel Seicento, dove i caratteri di stampa sono considerati i corpi leggibili dei concetti. Mutare 
o storpiare i caratteri della scrittura significa, secondo la paradigmatica accusa di Marino allo stampatore della 
Galeria, guastare anche i «sentimenti» dell’opera: cfr. ALONZO 2008, pp. 3-5. 
117 Ivi, p. 12. 
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ai gesti maestosi dell’oratore118; tuttavia, per un intelletto veloce, questi discorsi “concertativi 
gravi” appaiono un privi di interesse e soprattutto privi di concetti. Tesauro distingue così due 
tipi di gravitas: una corredata di tutti gli attributi tradizionali, ma piuttosto obsoleta, 
appartenente alla vecchia scuola retorica, e una che procede di pari passo con l’acutezza, che 
mira a muovere l’ingegno e a suscitare la meraviglia con una disposizione grafica curata 
almeno quanto i suoi significati. Non a caso, Tesauro sottolinea l’importanza di sorvegliare 
l’ortografia del testo e di “misurarne” la sintassi. È una misurazione che evidentemente non 
consiste nel conteggio delle righe e delle parole; è una sorta di «geometria» della mente altrui: 
«non è Aritmetica, siche si misuri con certo numero di righe : ma Geometrica, cioè 
proportionata alla capacità dell’Uditore»119. Siamo ancora vicini all’idea che l’oratore o il 
poeta debbano conoscere il proprio pubblico per riuscire a muoverlo, stando particolarmente 
attenti a scandire il discorso nel rispetto della misura altrui; qui non si tratta, tuttavia, dello 
studio dei sensi, delle opinioni e degli affetti dell’uditorio, ma piuttosto dell’idea che il 
congegno mentale possa essere valutato con esattezza geometrica, a partire dalla quale sarà 
possibile ricavare le misure della composizione, affinché esse riproducano quelle della mente.  
 Laddove scrittura, lettura e analisi appartengono alla medesima geometria, anche la 
meraviglia viene reinterpretata alla luce della scomposizione analitica. Nella definizione di 
Tesauro, la meraviglia prodotta grazie ai concetti è un’impressione dell’immagine, la quale 
comporta sempre un’attività razionale; non è la sospensione stupefatta di fronte all’apparire 
della verità, bensì una forma acutissima dell’attenzione, vale a dire, ancora una volta, una 
riflessione la quale sfiora l’immobilità: la meraviglia è «una Reflessione attenta, che 
t’imprime nella mente il Concetto»120. 
 Dal prevalere dell’argutezza e dell’analisi nasce un paradosso singolare. Ci si trova di 
fronte, infatti, a una maggiore importanza data alla “materializzazione” dei concetti, alla 
“visibilità” dei loro montaggi artificiali; allo stesso tempo avviene una “smaterializzazione” 
del contenuto; ciò che più conta non è l’opera ma l’esibizione dell’ingegno autoriale. A 
questo proposito Tesauro loda particolarmente le produzioni di Lisippo, perché in esse non 
appare solo il concetto bensì lo stesso ingegno dell’autore: «Questa medesima differenza 
passava tra le sculture di Lisippo, et quelle degli altri Artefici; che queste parevano veramente 
Imagini: ma in quelle si vedea l’Ingegno et lo Spirito dell’Autore»121. Lisippo incarna il 
creatore che vince, prima che con l’opera, con la forza del solo pensiero: «col pensier solo, 
vinse Lisippo»122. La manifestazione dell’ingegno è per Tesauro il fine di tutte le arti 
sermocinali, e a questo proposito egli rifiuta le accuse rivolte al linguaggio e alla sua presunta 
incapacità di esprimere i pensieri:  

 
[…] questa arguzia archetipa è quella il cui protratto intendiamo di colorir nell'animo altrui per via 
de' simboli esteriori: non essendoci permesso di tramandarlo da spirito a spirito senza il ministerio 
de' sensi. E questa fu la sciocca rabbia di Socrate, incolpante la natura del non avere aperto una 

																																																								
118 Lo stile concertativo può essere «maestoso e grave», dotato di «concetti gravissimi, radi, ma ben vestiti; 
autorità pesanti ed efficaci; costumi compostissimi e graziosamente severi; affetti or soavi ed or gagliardi; 
ragioni sode e convincenti […]; voce sonora e chiarissima, gesto misurato e grave, e nella presenza non so che 
misto di piacevolezza e di terrore» (ivi, p. 13 ss.). 
119 TESAURO, Il cannocchiale aristotelico, p. 132. 
120 Ivi, pp. 276-77. 
121 Ivi, p. 77. 
122 Ivi, p. 79. 
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finestretta in petto agli uomini per veder faccia a faccia l'originale de' lor concetti, senza 
interpretamento di lingua mentitrice, le cui tradizioni sovente son tradimenti. Contro alla qual 
querela potea compor la Natura il suo apologetico rispondendo ch'ella arebbe a un tempo 
defraudato gli 'ngegnosi del diletto di tante belle arti sermonali123. 

 
 Con l’aneddoto socratico, analogo al mito di Momo che abbiamo incontrato nelle 
lettere di Bracciolini, Tesauro manifesta la convinzione che saper adoperare il linguaggio con 
arte rende possibile non soltanto esporre i pensieri ma anche la loro origine archetipica, cioè 
la mente di chi li ha concepiti. L’assenza di una «finestretta» che permetta di trovarsi faccia a 
faccia con i pensieri dell’interlocutore senza paura di essere raggirati, non è un impedimento 
per gli «ingegnosi» che trovano la propria realizzazione nel dinamismo dell’avanscoperta, 
nell’indagine provvista di cannocchiale, poi fissata e riflessa sulla pagina scritta. 
 Nell’ostentazione dell’ingegno si fonda il nuovo ideale di civil conversazione. Nulla di 
veramente nuovo, in realtà, dal momento che, come ricorda Tesauro, sin dalla Retorica 
aristotelica i concetti arguti vengono considerati una forma di urbanità civile: si tratta degli 
ἀστεῖα aristotelici, che Tesauro mette in parallelo con le urbanitates e humanitates latine. I 
concetti arguti sono parte di una cultura raffinata perché sono veloci, richiedono 
un’immediata comprensione dei loro presupposti; costituiscono, dunque, gli elementi di un 
codice noto solo a chi vi è stato educato. Ciò che viene aggiunto da Tesauro è il valore urbano 
anche della metafora, che in nome della velocità rientra di diritto all’interno di un perfetto 
conversare, sempre brillante, mai noioso. Non necessariamente prodotto di un grande poeta, la 
metafora può anche essere una forma di cultura particolarmente raffinata: «Talche la Metafora 
meritevolmente si può chiamare Urbanità ingegnosa : Concetto della Mente : Arguto 
acume»124. Le metafore e in generale i concetti o entimemi definibili come «urbani» 
distinguono il perfetto parlare dei poeti, degli oratori e degli uomini di cultura, da quello 
mendace dei sofisti. La comunicazione non può fare a meno dell’argutezza dell’ingegno e la 
civil conversazione è l’erede, più assennata, dei ragionamenti capziosi della sofistica e dei 
dibattimenti scolastici: «Da un sillogismo cavilloso nasceranno entimemi urbani e la disputa 
scolastica passerà in civil conversazione»125.  
 

*** 
 
 Non tutti sono però convinti che sia sempre necessario servirsi di un cannocchiale, 
ovvero delle metafore, per accedere alla conoscenza più profonda delle cose. Nel decimo 
capitolo del suo Trattato dello stile e del dialogo (1662) – la prima opera di critica letteraria 
che pone lo “stile” a titolo della riflessione – il cardinale Francesco Sforza Pallavicino 
introduce alcune considerazioni sulle arguzie o concetti, perché essi sono un elemento 
moderno, afferma, derivato probabilmente dalla tradizione latina ma sconosciuto a quella 

																																																								
123 Ivi, pp. 14-15. L’arguzia archetipa «o sia mentale» è per Tesauro il discorso interiore che ognuno conduce con 
sé stesso e che prelude alla creazione dei concetti: «Argutia archetipa, è quella, che noi ci dipingiamo nell’animo 
col Pensiero; come se imaginando, io dico inti a me: “Io prendo per Impresa un’Histrice scagliante gli suoi strali 
dognintorno; per minacciare a’ miei nimici”» (ibidem). 
124 Ivi, p. 277.  
125 Ivi, p. 452. 
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greca. Il compito che egli si propone è perciò quello di colmare le lacune della Poetica 
aristotelica a questo riguardo: 
 

Grand’ornamento dello stile sono quelle arguzie, che, ignote a’ Greci per lungo tempo e da’ Latini 
appellate sentenze, da noi son chiamati concetti. Ma perché all’età di Aristotele appena erano 
usate, non ebbe egli opportunità di palesarne la natura con quella sua mirabil filosofia, con cui 
penetrò e spiegò l’altre parti del ben parlare126. 

 
 L’eloquenza che tenga insieme la gravità del sapere con il diletto non è quella della 
poesia bensì quella della prosa filosofica o scientifica, idea che Pallavicino rappresenta con 
l’immagine di una donna, la quale abbia grazia e leggiadria, non però quelle passeggere della 
fanciullezza, bensì quelle che si accompagnano alla gravità e soprattutto alla dote di una 
matrona127.  
 Come già per Tesauro, anche per Pallavicino l’eccellenza di un testo composto ad arte 
risiede nella capacità di unire il momento della lettura e l’ideale della conversazione urbana. I 
trattati filosofici devono essere insieme gravi e piacevoli, imitando la conversazione seria che 
si svolge tra persone nobili e in aggiunta unite da rapporti di amicizia, che apporta ai discorsi 
importanti il piacere della condivisione.  
 In questo caso, l’unione di gravità e piacevolezza consiste nella “visibilità” del sapere, 
rispetto al quale lo stile deve quasi sparire: non è vero che a un argomento difficile e serio, 
come sono quelli della filosofia, deve corrispondere uno stile con le medesime qualità; al 
contrario, lo stile fa da contrappeso al contenuto, lo alleggerisce con la propria chiarezza.  
 La perfetta eloquenza non fa uso del cannocchiale ed è invece paragonabile alle lenti 
più sottili degli occhiali, i quali permettono di vedere facendosi invisibili. L’elocuzione, la 
sintassi, la scelta delle figure retoriche sono perciò efficaci quando imitano la configurazione 
«degli occhiali; la quale all’ora è buona, quando il cristallo è posto in tal sito che fa veder con 
piacere gli oggetti, e non si lascia veder egli dall’occhio»128. Per lo stesso motivo, la 
composizione di un trattato deve prendere ispirazione dalla conversazione urbana in primo 
luogo, ma anche dalla geometria della pagina scritta, la quale allestisce il contenuto in un 
ordine rigoroso ma al contempo non invasivo né vistoso, facilitando il compito degli occhi 
che scorrono le righe. Il trattato ideale deve offrire all’intelletto la stessa possibilità di 

																																																								
126 SFORZA PALLAVICINO, Trattato, p. 86. Noto soprattutto come l’autore dell’Istoria del Concilio di Trento, 
Sforza Pallavicino fu anche tragediografo (Ermenegildo martire) e trattatista di filosofia morale (Del Bene; Arte 
della perfezion cristiana). Nel Trattato dello stile e del dialogo affronta la questione della lingua in rapporto alla 
scrittura scientifica e filosofica, facendosi promotore di uno stile «insegnativo» misurato ed elegante. Per la 
ricostruzione del profilo biografico e teorico di Sforza Pallavicino, si rinvia a COSTANZO 1961, pp. 101-56; 
CROCE 1966, pp. 161-220; SCARPATI-BELLINI 1990, pp. 73-189, mentre per il rilievo di Pallavicino nell’ambito 
della critica secentesca si vedano le osservazioni di MARINI 2003, pp. 465-75. 
127 Cfr. ivi, pp. 29-30. L’immagine della perfetta eloquenza data qui da Pallavicino ricorda la critica al 
Canzoniere petrarchesco che egli formula nella prefazione alle Rime di Ciampoli, dove afferma che la lirica 
petrarchesca, piena di «leggierezze d’amore», assomiglia a una fanciulla «molto più leggiadra che saggia»; di 
contro, Ciampoli ha sprezzato i temi amorosi e le armonie elocutorie, preferendo dedicarsi a una poesia che 
contenesse «il gusto dell’intelletto» (CIAMPOLI, Rime, p. non numerata). 
128 SFORZA PALLAVICINO, Trattato, p. 42. Nell’ambito della trattazione – noi potremmo dire della “divulgazione” 
– filosofica o letteraria, alla metafora deve preferirsi la similitudine, poiché quest’ultima sviluppa i concetti in un 
modo più ordinato, in successione e senza deformarli, facendosi semplicemente strumento del pensiero e non sua 
esibizione. La similitudine è perciò più adatta al ragionamento filosofico e quindi più grave della metafora, più 
vicina all’espressione del sapere (ivi, p. 64). 
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discernimento immediato che la pagina scritta offre all’occhio. Al pari di un foglio, dove i 
caratteri sono impressi singolarmente e spiccano con evidenza sulla carta bianca, la prosa 
filosofica deve dispiegare i concetti con successione ordinata, così che l’intelletto possa 
rimanere concentrato sulla visione e non sia «divertito» da inutili ornamenti129. È così che 
hanno composto i loro testi gli antichi scienziati, Euclide e Archimede, al cui livello di 
chiarezza sarebbero potuti giungere anche i più grandi filosofi e oratori, Cicerone o Seneca ad 
esempio, se non avessero dato così tanta importanza agli affetti e all’ingrandimento 
inopportuno dei concetti, che hanno alterato i contenuti di pensiero. 
 L’eloquenza è un «minio» che può conferire splendore e ampiezza alle idee dello 
scrittore, ma i suoi scopi non sono più quelli dell’oratoria antica, scrive Pallavicino; la prosa 
filosofica non vuole muovere grandi passioni e suscitare la fede nell’oratore, il movimento 
degli affetti che essa ricerca è leggero («moto leggiero degli affetti»130). Cercare un moto 
energico degli affetti o appesantire il dettato con figure retoriche disturba la visione della 
mente, un po’ come se il visitatore della Cappella Sistina fosse importunato da un concerto 
estemporaneo di cantori, mentre il suo unico desiderio sarebbe quello di ammirare il 
capolavoro di Michelangelo. Inoltre, le figure retoriche e i concetti arguti, parole prive di 
gravità e adoperate solo per esibire la bravura dello scrittore, saziano facilmente, facendo 
credere al lettore di avere colto subito il «frutto» del discorso. Si tratta però di un frutto 
leggero, privo di sostanza nutritiva, che alimenta la distrazione e non l’apprendimento: 

 
[i concetti arguti e le figure retoriche] a lungo andare distraggono troppo dall’attenzione al 
discorso con leggier frutto, e facile a cagionar saziamento in chi legge per profitto e non per 
diporto […]. E così, chi vago di pittura oltre modo, si ponesse a contemplar la prima volta nella 
Cappella Vaticana il Giudizio di Michel’Angelo, harebbe in dispetto, che in quel tempo 
s’innalzasse ivi un concento d’esquisiti Cantori, il quale benche lusingasse l’udito, distrarrebbe 
l’animo in parte dall’attenzione, a quell’huomo più dilettevole, della vista131. 

 
  Nel trattato di Pallavicino ritroviamo l'opposizione tra gravità e leggerezza come 
differenza che separa, da un lato, la scrittura e il suo “fissare” visivamente la conoscenza, 
dall’altro il canto e l’oralità. Gravità e leggerezza che Pallavicino descrive come forma di 
attenzione, la prima, di distrazione, la seconda. Sarebbe tuttavia riduttivo credere che le due 
qualità debbano rimanere separate: la prova che uno scrittore eccellente deve sormontare è 
proprio quella di tenere insieme componenti opposte, gravità e leggerezza, concentrazione e 
svago, geometria della scrittura e voce conversativa (che per Pallavicino resta molto lontana 
dalla “superficialità” canora). Ciò si deve al fatto che la composizione filosofica, così come 
quella poetica, ha in sé stessa un compito paradossale: arricchire la mente e 
contemporaneamente ricrearla dalla noia, apportandole una sostanza sempre nuova di sapere 
senza però affaticarla, anzi ritemprandola dalla fatica quotidiana.  
 È evidente, per Pallavicino, l’attinenza segreta che unisce l’opera eloquente e il cibo, 
poiché entrambi, se opportunamente equilibrati, hanno il potere di aumentare le forze vitali 
senza gravarle con il loro apporto. La scrittura deve essere per la mente ciò che un alimento 
deve essere per il corpo, né solo leggerezza, come quella di un frutto senza potere nutritivo, 

																																																								
129 Ivi, pp. 29-30. 
130 Ivi, p. 16. 
131 Ivi, p. 141 (corsivi miei). 
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né solo gravitas, paragonabile a un distillato, il quale è sì un insieme molto ricco di sostanze, 
che tuttavia, con il passare del tempo, può nuocere al corpo: 
 

Non è contuttociò inutile quella porzione del cibo e della bevanda che non ci nutre, nè quella 
materia della semenza che non germoglia: poiche senza esse nè la parte nutritiva sarebbe 
conservata, trasportata, e distribuita come bisogna per alimentar l’animale; nè la porzione feconda 
sarebbe distesa e fomentata di modo che potesse attaccar le radici […]. Valsero essi a tenerci 
svegliati ed esercitati con sofficiente munizione di spiriti nel sensorio; e d’altro canto la debolezza 
delle percosse che quelli ignobili oggetti ci diedero ne fu opportuna per non haver a consumar tanti 
spiriti in ciascun di essi, che non ce ne restasse abbondanza per impiegarne poi gran copia in altri 
oggetti più riguardevoli […]. E per trarre più da vicino gli esempii, non proviamo noi che […] non 
ben succede il cibarsi di soli stillati e di quint’essenze […]132? 

 
 La scrittura filosofica o poetica, quindi, nutre la mente, a patto di non gravare troppo 
sulle risorse mentali o fisiche dei lettori. Pallavicino ammira quindi il linguaggio delle 
scienze, il quale con lo sviluppo di termini precisi, tecnici, immediatamente “visibili” e 
riconoscibili dagli specialisti, è in grado di trasmettere il proprio contenuto senza inutili giri di 
parole (che stancano i sensi e la mente); d’altra parte, egli sostiene l’importanza di illustrare 
gli argomenti filosofici servendosi del criterio poetico dell’imitazione, ossia fuoriuscendo 
dalla «favella diritta» della prima persona e affrontandoli sotto forma di dialogo, portando al 
testo scritto la piacevolezza della conversazione133. 
 Torniamo così al valore dei concetti e delle sentenze per l’eccellenza dello stile. Se 
l’opera letteraria è paragonabile al nutrimento, le sentenze sono come il vino, prodotto non 
solo di natura ma di cultura, raro ed equiparabile all’ingegno: «Quell’effetto che porta 
all’ingegno il vino tra gli alimenti del corpo, gli portano le sentenze nelle composizioni che 
sono alimento dell’animo: in picciola copia il sollevano, in soverchia l’aggravano»134.  

																																																								
132 Ivi, pp. 268-69. 
133 L’eccellenza stilistica della prosa filosofica deve quindi fondarsi, per Sforza Pallavicino, su una precisione 
lessicale quasi tecnica, sulla sobrietà sintattica e retorica che renda snello il discorso, senza però sfociare nella 
moda brachilogica del tempo. Estendendo le considerazioni di Pallavicino al panorama europeo coevo, emerge 
una grande somiglianza fra i criteri stilistici descritti nel Trattato e lo stile scientifico promosso dalla neonata 
Royal Society, che in quegli anni entrava in polemica tanto con il ciceronianesimo, quanto con la prosa 
secentesca laconica e sentenziosa (cfr. RAIMONDI 1978, p. 32). Anche Sforza Pallavicino immagina una prosa 
filosofica e letteraria ispirata al rigore matematico e tuttavia non priva di chiarezza divulgativa, in parallelo a 
quanto avverrà realmente con l’influenza della società inglese, il cui ideale di scrittura finirà per imporsi ben 
oltre i confini delle discipline scientifiche. Per approfondimenti si rimanda a LOCATELLI 1993 e ai contributi di 
NATE 2014 e STARK 2014 nel volume collettaneo sulla Royal Society e sul suo ruolo decisivo per la storia della 
retorica.  
134 SFORZA PALLAVICINO, Trattato, p. 59. La comparazione si trova anche nella prefazione ai Discorsi sopra 
Cornelio Tacito di Virgilio Malvezzi, che paragona il «gusto» offerto dalle sentenze e dallo stile laconico al 
«vino puro», di contro a quello «inacquato» dello stile asiatico (MALVEZZI, Discorsi, p. non numerata). Mentre il 
gusto dei sensi è abituato a giudicare delle cose esteriori e in un testo apprezza maggiormente la ridondanza 
verbosa dell’asianesimo, esiste una seconda specie del gusto, quella dell’intelletto, la quale consiste nel 
comprendere l’«altro più interiore» delle opere artistiche: è il riconoscimento del loro significato più profondo e 
contemporaneamente dell’abilità dell’autore. La scrittura laconica rende visibile la sostanza concentrata di 
pensiero che soggiace all’opera ed è perciò paragonabile al vino puro o alle quintessenze, in quanto non è 
alterata dalla mescolanza con chiacchiere inutili. La concentrazione e purezza sono due elementi che 
testimoniano la nobiltà della sostanza semantica, pari a quella dei destinatari ai quali essa è destinata. Le sue 
narrazioni storiche, sottolinea Malvezzi, trattano di prìncipi e si rivolgono ai prìncipi, la cui nobiltà va curata 
tramite le essenze più pure: «Trattenergli in dicerie è un peccare ne’ commodi publici. Si medicano i loro malori 
con le quinte essenze, non si nauseano co’ decotti» (MALVEZZI, Romulo, p. non numerata). I concetti e le 
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 Di qui nasce l’aspra critica di Pallavicino alla categoria degli epigoni, i quali imitano i 
concetti e perciò lo stile dei grandi autori senza averne compresa la sostanza, senza averli 
prima “digeriti”; ne proviene un continuo “sputare sentenze”, che allude proprio alla pratica di 
appropriarsi dei concetti altrui, pur non avendoli rielaborati in proprio. I concetti di questi 
epigoni sputatori saranno inevitabilmente freddi e lasceranno freddi anche i lettori, poiché 
prodotti in assenza di metabolismo intellettuale: 
 

quelli che imitano stile sublime degli autori, pur essendo privi di arte, filosofia, senno, velano 
d’oscurità i loro volgari pensamenti e sputano sentenze, cioè freddi escrementi d’intelletto 
indigesto, ad ogni virgola135. 

 
 Sul mercato dello stile, le sentenze e i concetti rielaborati dall’ingegno autoriale – 
conversione di una materia naturale nella cultura inebriante del vino – avranno un valore 
superiore a quelle prelevate da altri scrittori. La rielaborazione autoriale conferisce, infatti, 
due proprietà indispensabili alla caratura delle sentenze: la verità e la novità. In aperto 
contrasto con il Trattato delle acutezze di Matteo Peregrini (1639), Sforza Pallavicino 
sostiene che il rapporto tra la verità dei concetti e la loro bellezza importa poco; in nome 
dell’arricchimento intellettuale si ammette anche il «ridicoloso», perché tra conoscenza e 
bellezza non c’è alcun rapporto. Ai concetti, che sono oggetto della mente e non della vista, è 
richiesto solo di essere nuovi e veri136. Ciò non significa che lo scrittore sia autorizzato a 
trascurare l’ornato del suo testo: il «liquore» della verità, che deve essere trasportato da una 
mente a un’altra, può essere sorbito da una ciotola sudicia ma è sicuramente meglio 
sorseggiarlo in una coppa profumata, come prova anche la celebre metafora lucreziana del 
vaso asperso di miele137. 
 Il vero dei concetti è proporzionato alla perspicacia del singolo autore. Il fondamento 
di verità concettuale di un testo è la mente dello scrittore, fondamento che diventa vacuo e 
traballante qualora egli utilizzi concetti prelevati “di peso” da altri. Questa è la ragione per cui 
alla verità delle sentenze non può che seguire anche la loro novità, la quale deriva, appunto, 
dalla rielaborazione operata dal singolo. La novità non coincide necessariamente con 
l’insolito o con l’inconsueto, ma è la testimonianza di un concetto o persino di un’intera 
composizione ben formata. L’«individuazione» di un’opera, scrive Pallavicino, funziona allo 
stesso modo di quella dell’essere umano; essa si compone di elementi e qualità universali, il 
cui insieme o «congiungimento» è però unico nel suo genere. Uno scrittore ricaverà quindi le 
																																																																																																																																																																													
sentenze epigrafiche delle storie di Malvezzi non sono insomma un ornamento retorico, costituiscono invece la 
sostanza fondamentale e il fine stesso del discorso. Ciò a cui mira l’autore è condurre i lettori-viandanti 
attraverso un sentiero più breve, pieno di nuove scoperte perché «pieno di sentenze», ori preziosi estratti dallo 
scrittore nell’esame dei fatti storici e presentati nel loro valore di verità incontrovertibili. Sulla teoria dello stile 
laconico formulata da Malvezzi cfr. RAIMONDI 1961, p. 200 ss; sui rapporti tra Pallavicino e Malvezzi, del quale 
Pallavicino era nipote e ammiratore, si rimanda al carteggio curato da Carminati (CARMINATI 2000). 
135 Ivi, p. 58 (corsivo mio). A proposito di questo passo, Bellini fa notare che probabilmente vi è sottinteso un 
riferimento alla polemica contro Virgilio Malvezzi, il cui stile concettoso, d’ispirazione tacitiana, era stato 
criticato da Agostino Mascardi e da Daniello Bartoli; Pallavicino sembra voler moderare la polemica, 
affermando implicitamente che lo zio Bartoli aveva inteso parlare non di Malvezzi ma dei suoi epigoni inesperti 
(BELLINI 2002, p. 235).  
136 «E chi negherà che il ridicoloso non sia concetto? […]. La vista, e la fantasia che alla vista e nel nome e nella 
natura è molto conforme; non l’intelletto ha mestiero del bello per dilettarsi. Però eziandio quel ch’è molesto a 
vedersi, è giocondo a sapersi» (ivi, p. 89). 
137 Ivi, p. 28. 
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parti della sua opera dall’osservazione empirica e dall’imitazione degli altri autori, ma se 
l’opera è ben formata essa sarà unica, al pari dell’individuo: 
 

bisogna ricordarsi di quella saggia diffinizione dell’individuo inverso al nostro conoscimento reca 
Porfirio: “Individuo è quello che ha tali proprietà il cui congiungimento non si troverà in verun 
altro” […]. Or nello stesso modo si prende l’individuazione de’ componimenti: cioè da tali 
proprietà, le quali non avverrà se non per un caso raro e maraviglioso, che si veggano in due 
composizioni diverse […]138.  

 
 La “sostanza” di un’opera è la sua stessa “individualità”; essa si compone dei concetti 
dell’autore: «una composizione piglia il suo essere individuale da’ concetti, e dalle parole di 
cui è tessuta»139. Letta in chiave fisiologica e filosofica, la temperanza appare una qualità 
fondamentale alla scrittura, poiché essa rispecchia la natura dell’essere umano, il più perfetto 
tra le creature, proprio in virtù della sua mescolanza ben temperata («fra i misti il più perfetto, 
e ’l più divino, ch’è l’huomo, è il più temperato altresì»140). Non è dunque impossibile, per 
uno scrittore eccellente, conciliare la sottigliezza della dottrina e l’eleganza dello stile, così 
come nell’essere umano più nobile si trovano congiunti l’intelligenza e il «buon tatto»; in 
questo caso la scrittura sarà veramente necessaria tanto all’«acquisto delle scienze» 
(l’intelligenza), quanto alla «conservazione della vita» (il tatto). 
 Pur essendo dedicato alla scrittura in prosa, diversi capitoli del Trattato vengono 
consacrati alla poesia, che a ben vedere costituisce proprio l’arte del «concettare», cioè l’arte 
di produrre immagini nella mente (capp. XVI-XIX)141. A livello teorico esiste una differenza tra 
l’arte di creare concetti e il semplice spiegarli (il che sarebbe compito principale dello stile 
«insegnativo» della prosa scientifica o filosofica), ma a livello pratico chiunque scrive finisce 
per creare i propri concetti. È importante, quindi, che lo scrittore di filosofia o scienza in 
prosa apprenda dal poeta i sistemi che governano la formazione dei concetti, in modo tale da 
servirsi di quelli più opportuni al suo discorso ed evitare quelli che non gli si convengono. 
Con queste considerazioni sembrano attenuarsi le riserve contro una scrittura ornata alla 
maniera poetica, precedentemente espresse da Pallavicino nel trattato morale Del Bene 
(1644). Tenendo come bersaglio polemico i dialoghi di Platone, Pallavicino aveva raffigurato 
l’impiego di ornamenti poetici e retorici alla stregua di una mistificazione di ciò che peso e 
leggerezza costituiscono nell’ambito della prosa filosofica:  
 

Molti autori son tali che, ostentando il titolo di filosofi, altra parte non ritengono che di sofisti e, 
nulla insegnando in effetto, fanno spesso ammirar come nuove, per la fiorita spiegatura, cose trite 

																																																								
138 Ivi, p. 94 (corsivo mio). L’idea che l’individuo sia un insieme peculiare e unico di qualità viene espressa da 
Porfirio in un passo dell’Isagoge: «Sono dunque detti “individui” [cose] siffatte, giacché ciascuna è costituita da 
caratteri propri, la composizione dei quali non potrebbe mai prodursi identica in un altro» (cit. da CHIARADONNA 
2000, p. 308, al quale si rimanda per approfondimenti sulla teoria porfiriana dell’individuo).  
139 Ivi, p. 93. 
140 SFORZA PALLAVICINO, Del Bene, p. 339. 
141 In base a queste considerazioni, il precetto dell’ut pictura poësis si dimostra privo di fondamenta da un punto 
di vista filosofico, poiché la scrittura e la pittura costituiscono due modi assai diversi con i quali l’autore 
costituisce la propria «individuazione» e dimostra il proprio talento. Mentre il pittore porta alla luce la propria 
maestria nella riproduzione dell’immagine, così che anche qualora la sua opera sia una buona copia di un quadro 
altrui merita di essere lodata, lo scrittore che si limita a riprodurre i concetti altrui, magari cambiandone solo le 
parole, è un volgare ladro, dal momento che ciò contraddistingue il grande poeta è in primo luogo «l’arte del 
concettare» (SFORZA PALLAVICINO, Trattato, p. 95). 
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per altro a chiunque ha segnata un’orma dentro al Liceo. In così fatte composizioni possonsi 
lisciarsi i periodi al torno e bilanciar i contrapposti nel saggiuolo, mentre non s’ha per fine di dir 
l’ottimo come si può, ma di dire ottimamente quel che si può. È agevole in queste rendere arguta 
colla brevità la sentenza, affinché il lettore si reputi a pregio l’intenderla ed amila in un certo modo 
non come insegnamento altrui, ma come suo parto. Per lo contrario, quando le specolazioni 
insegnate aggravano per se stesse l’ingegno, voglion più tosto venir avvolte in un zendado 
semplice ma leggiero, che in un broccato d’alto ricamo che aggiunga peso […]. Una tal maniera 
di comporre che, pervertendo gl’instituti della natura e dell’arte, fa diventar le parole di mezzo 
fine, e fine unico o principale142. 

 
 I filosofi che si preoccupano di arricchire i loro scritti di ornamenti retorici, invece di 
attenersi alla sobrietà aristotelica, dimostrano il basso livello delle loro conoscenze; non 
essendo in grado di trattare argomenti di una certa importanza, si sforzano di dire bene quel 
poco che hanno compreso. Assomigliano a coloro che calibrano e poliscono elementi 
secondari – le parole – il cui peso dovrebbe dipendere da quello dei concetti e non il 
contrario: qualora i pensieri siano così carichi di dottrina da appesantire la mente, essi 
possono essere spiegati anche con parole semplici, paragonabili a un velo leggero («zendado 
semplice ma leggero»). Mistificare la conoscenza tramite la scrittura significa alterare gli 
equilibri tra gravità e leggerezza, dando peso a ciò che di per sé non dovrebbe averlo, 
sovraccaricando il pensiero con un elaborato artistico fatto di minime sottigliezze e allo stesso 
tempo intollerabilmente pesante («broccato d’alto ricamo che aggiunga peso»).  
 Nel Trattato, invece, Pallavicino riconosce l’importanza dei fiori concettuali e delle 
figure retoriche anche nella prosa filosofica. I concetti poetici, per quanto spesso falsi, se non 
hanno la pretesa di valere come verità assolute sono molto più pregevoli degli altri, perché 
partecipano all’«individuazione» e al temperamento del testo. Essi sono oro estratto dalla 
mente dell’autore e non comprato altrove: «ove la falsità è ben coperta dalla sembianza del 
vero, più essi [scil. i concetti] convengono al poeta che se pura verità contenessero, poiché 
sono più suoi, come prodotti col suo ingegno e non accattati dalla natura dell’oggetto»143.  
 I concetti poetici sono perciò sentenze o concetti particolari, i quali, oltre alla verità e 
novità, aggiungono meraviglia al testo, meraviglia che scaturisce dal vedere sotto le 
sembianze del vero quanto si sa essere falso e impossibile. Si tratta di una vittoria della mente 
sulla realtà ed è proprio questa vittoria a incoraggiare la meraviglia, uno stato mentale 
supremo che prelude al sapere e che la poesia condivide con la filosofia. La sola differenza è 
la seguente: i lettori di filosofia o di scienza sono già predisposti alla meraviglia, si sono già 
meravigliati per avere scelto di avviarsi allo studio più profondo delle cose, mentre il pubblico 
dei poeti è ancora “al di qua” della meraviglia e deve dunque essere trasportato dal poeta, 
grazie a una certa sontuosità e ricchezza immaginifica dei suoi concetti, fino a quello stato di 
contemplazione estatica144. Se c’è quindi una differenza tra sentenze filosofiche e concetti 
poetici è proprio questa: le sentenze sono contenuti di sapienza, mentre i concetti poetici 
inducono alla meraviglia, coadiuvano il percorso conoscitivo dell’uomo allo stesso modo in 
cui la fantasia aiuta l’intelletto nelle sue operazioni. I concetti ornati alla maniera poetica 
																																																								
142 SFORZA PALLAVICINO, Del Bene, pp. 235-36 (corsivi miei). 
143 SFORZA PALLAVICINO, Trattato, p. 118. 
144 «Il Filosofo presuppone già ne’ lettori la maraviglia; la quale è quella, che ci desta a filosofare […]. Al 
contrario il Poeta si studia non solo con l’invenzione, ma con la sentenza di generare la maraviglia in chi non 
l’haveva; e di far che si mostri ammirabile ciò che tale non si mostrava» (ivi, pp. 234-35). 
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potrebbero quindi favorire l’attenzione necessaria allo studio della filosofia145: a causa della 
loro brevità sintetica essi conservano le forze e la sospensione credula del lettore, e con la loro 
novità offrono all’intelletto una materia ricca non solo di sapere ma anche di un gustoso 
«sapore»146. 
 

*** 
 

 Se i concetti sono lo spirito e l’anima della composizione, lo stile nel suo complesso 
può essere considerato qualcosa di simile a una certa «aria» individuale della persona, come 
lo definiscono Agostino Mascardi e Giovanni Battista Manzini. Come l’anima, lo stile avrà «i 
suoi affetti, e le sue passioni» dimostrandosi ora aspro, ora fluido, ora morbido, ora oscuro147. 
Ne consegue, scrive Manzini nella prefazione alle Meteore rettoriche (1652), che trattare 
dello stile non è così facile e il modo più opportuno di approcciare la questione è forse quello 
di evaderla: «ondo ho tolto a trattar dello stile, senza, non ch’altro, mentovarlo pur una 
volta»148. 
 Il pubblico auspicato da Manzini è composto di lettori colti, buoni intenditori che sono 
in grado di comprendere il molto dal poco, di ricostruire l’intero dai frammenti: ex paucis 
multa possunt capere. Questo tipo di lettori apprezza i concetti, che l’autore delinea grazie al 
proprio ingegno, qualora essi vengano mostrati di scorcio e non svolti nella spiegazione 
dettagliata («E chi negherà, che a gl’intelletti più sollevati non si faccian meglio gustar con lo 
scorcio, che in qual si voglia altro modo, le finezze maggiori, e la più vigorosa forza dell’arte 
nobilissima del disegno?» 149), così che la composizione sintetica e ricca di concetti ricercata 
da Manzini corrisponde tanto alla natura sfuggente e multiforme del suo argomento, lo stile, 
quanto al modo in cui le menti raffinate si approcciano alla conoscenza. 
 Il grande scrittore, di cui Manzini si ritiene un esempio, è costantemente in equilibrio 
tra la conservazione e la vita, poiché la scrittura è in verità uno scrigno di concetti scelti, dove 
si custodiscono i tesori della mente e il nutrimento da porgere ai lettori. Essa non deve quindi 
entrare in contrasto con la vita fisiologica del proprio pubblico e a tale scopo la brevità deve 
considerarsi una qualità indispensabile, affinché la scrittura non affatichi e «roda» la 
resistenza dei lettori con una prolissità eccessiva. Non serve, scrive Manzini, «ponderar con 
ogni diligenza» i particolari, andando in cerca di inezie e di precetti, e ciò vale tanto per le 
																																																								
145 Naturalmente non è sempre così: lo scrittore di materie filosofiche e scientifiche, per Pallavicino, dovrà 
evitare i concetti fondati sui contrapposti, le figure retoriche di suono o l’elocuzione troppo elaborata, dai quali i 
lettori possono trarre un vantaggio solo molto leggero in rapporto alla sostanza della dottrina:  «non deono nel 
Filosofo questi scherzi di parlare, quantunque naturali ed acconci, usarsi frequentemente, per quella ragione sì 
spesso da me apportata in regole somiglianti: cioè perché a lungo andare distraggono troppo dall’attenzione al 
discorso con leggier profitto, non per diporto» (ivi, p. 141). 
146 Ivi, p. 90. 
147 MANZINI, Meteore, p. 2. 
148 Ibidem. Letterato bolognese celebrato in tutta Europa, Manzini viene oggi ricordato come iniziatore del 
romanzo spirituale in Italia e protagonista nell’elaborazione dello stile concettoso in prosa, insieme all’amico e 
protettore Malvezzi. Le Meteore rettoriche costituiscono un insieme di proginnasmi che è stato definito 
un’«esplicita presa di posizione modernista nel panorama barocco italiano» (MATT 2007); come aveva già fatto 
nell’introdurre la raccolta di esercizi retorici dal titolo I Furori della gioventù (1629), nella prefazione alle 
Meteore Manzini difende la libertà dell’ingegno individuale e le innovazioni audaci degli scrittori moderni. Su 
Manzini si rinvia alla voce del DBI (MATT 2007), sulle Meteore alle considerazioni di RAIMONDI 1995, p. 43 ss. 
e di BISELLO 1998, pp. 105-107. 
149 MANZINI, Meteore, p. 4. 
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scritture insegnative, come i suoi proginnasmi, quanto per la composizione letteraria. Le 
minuzie sono inutili in ogni caso: per gli intelletti sollevati sono cose di poco conto, mentre 
per tutti gli altri sono un peso eccessivo, sotto il quale soccombono come imbarcazioni o 
cammelli troppo carichi150. Manzini lascia volentieri ad altri autori il compito di nutrire gli 
intelletti ordinari, menti fanciullesche per le quali lo scrittore è costretto a masticare per bene i 
contenuti prima di trasferirli sulla pagina, offrendo una composizione già ben digerita 
(«questo libro non mastica a’ fanciulli, a’ quali, per haver stomaco, che non lega ancora, fa 
bisogno di alimento, ch’habbia fatta la prima digestione altrove»151). Egli, al contrario, si 
rivolge agli ingegni maturi e robusti, che con le loro forze sanno «fabbricar il chilo» a partire 
dalle brevi sentenze autoriali, assimilandole fino a «impolparsene», ingrossando così la 
materia soda del proprio essere intellettuale152.  
 Intelletto maturo e raffinato è, per Manzini, equivalente di “moderno”. Il suo stile, 
afferma, vuole configurarsi come un insieme ricercato di concetti e sentenze perché appunto 
questo è ciò che richiede l’età moderna. Concepire un’opera sullo stile come un trattato di 
«regolette, e precettucci» vorrebbe dire dimostrarsi un «poco discreto ponderator» dello 
spirito del tempo, nonché della sua eccellenza peculiare. I moderni, infatti, si curano 
esclusivamente con «quint’essenze, et estratti» e si cibano solo di manicaretti squisiti, tant’è 
che il condimento di una pietanza, afferma Manzini, costa al giorno d’oggi più di quello che 
gli antichi spendevano per un’intera festa153.  
 Come la digestione avviene senza l’intervento della mente; come dal sonno 
fuoriescono soluzioni risolutive e impensate alla luce del giorno, così l’ingegno non deve 
affaticarsi in base a norme prestabilite nello studio o nella lettura. All’interno di uno scenario 
in completa antitesi con l’immaginario platonico, Manzini descrive la conoscenza che passa 
attraverso la lettura non come innalzamento verso il mondo delle idee, ma come discesa in 
una caverna interiore, sorta di miniera nella quale brilla la luce dell’oro raccoltosi 
autonomamente, grazie ai processi spontanei di natura. Lo scrittore deve perciò attivare 
l’«esperimento palpabile» racchiuso all’interno dell’essere umano, in sé stesso così come nel 
lettore, risvegliare questa sorta di profondità naturale e lasciarla procedere senza volerla 
disciplinare: «Destiamo la fiera, e tiriamoci in disparte»154.  
 La belva ingegnosa assomiglia a un essere «linceo» o a un’aquila, che adopera la 
propria vista aguzzata per individuare il punto sul quale gettarsi: «L’arriverà con un volo di 
piombo. Precipiterà, non calerà a ghermire»155. L’esperienza ingegnosa della lettura è una 
visione a precipizio, nella quale gli occhi, volti a scrutare la spianata del testo, individuano 
l’oro concettuale e sentenzioso sul quale si catapulteranno, desiderosi di artigliarne la 
ricchezza di significati.  
 L’ingegno di cui parla Manzini può essere sostituito, inoltre, al sole platonico della 
verità. Al pari del calore solare, che “assottiglia” i liquidi provocandone l’evaporazione e 

																																																								
150 Ivi, p. 2 e p. 8. 
151 Ivi, p. 6. 
152 Ivi, p. 7. 
153 Ivi, pp. 10-11. 
154 Ivi, p. 9. Seguire criteri della poetica tradizionale, dall’imitazione alla classificazione normativa degli stili, 
vuol dire invece pestare sempre le medesime impronte, senza rendersi conto che i precetti e le parole degli 
antichi sono divenuti «rancidi» quanto i loro cibi (ivi, p. 10). 
155 Ibidem. 



	 379 

agisce così sui fenomeni atmosferici, il «calor attuante» dell’ingegno, operando alla stregua di 
una forza magnetica, «tira in alto dalla dicitura bassa, e naturale» i vapori fantasmatici, 
materia dello stile, ed è la vera origine dei moti intellettuali e affettivi che «si fanno nella più 
sollevata region dello stile»156. Grazie al calore dell’ingegno, lo stile può «bollire» e ribollire 
di concetti. Ciò significa, proseguendo sulla scia metaforica culinaria, che nella composizione 
non va ricercato l’accumulo delle sentenze, che rischierebbero di formare «una congerie 
indigesta» all’intelletto157. Come per Peregrini, anche per Manzini il modo in cui gli scrittori 
devono dare sostanza al proprio stile («dar nome di pregnante alla loro maniera») non può 
prescindere dalla «concatenazione» e dai «transiti» concettuali, grazie ai quali lo scrittore 
unisce la moltitudine di concetti in una composizione omogenea. Andrebbe dunque rivista la 
metafora lucreziana del vaso colmo di medicina amara, i cui vasi sono orlati di miele: la 
creazione letteraria dovrebbe piuttosto assomigliare a un manicaretto gustoso, dove tutti i 
sapori sono amalgamati in un’unica vivanda, senza che sia più possibile distinguere tra 
medicina e dolce nutrimento158. 
 Dal momento che facoltà ingegnosa e luce solare della verità coincidono, chi meglio 
di un retore o di un poeta può avviare alla comprensione del vero? Il lettore dovrà solo andare 
in cerca dei concetti ingegnosi e lì scoprirà la conoscenza: «[il lettore] vi cerchi tanto di 
concetti, quanto vi desiderava di dottrine, e troverà ciò che cercava»159. Cercare la dottrina in 
una composizione letteraria porta il lettore a trovare lo stile e viceversa: nei concetti ingegnosi 
di uno scrittore non c’è differenza tra contenuto di sapere e «modo manieroso» che lo 
esprime.  
 Alla luce delle considerazioni di Manzini, capiamo forse qualcosa in più sulla retorica 
degli stili e sull’importanza che essa ha avuto, almeno fino a due secoli fa, nella storia 
culturale. Essa si svela per ciò che è in sostanza: uno studio della mente umana, che vuole 
spingersi fino a comprenderne le infinite espressioni individuali, almeno quanto il 
funzionamento universale. Se è vero che nel corso del Seicento si verifica un divorzio 
irreversibile tra l’indagine scientifica e il sapere umanistico, il rinserrarsi dei letterati di questo 
secolo in giochi concettuali raffinati o astrusi costituisce, in fondo, l’intento di rivendicare alle 
proprie competenze un soggetto che richiede un linguaggio tecnico al pari di quello dei 
fenomeni naturali: la mente. I concetti e le volute baroccheggianti inseguono l’ampio 
ventaglio dei moti mentali, ricalcati in tutti i loro anfratti dalle forme bizzarre. In nome della 
comune facoltà intellettiva, il lettore dovrebbe riconoscere nella profusione concettuale dello 
scrittore il dinamismo della sua stessa mente, diviso tra la meraviglia per l’opera altrui e 
quella delle proprie potenzialità. Diletto e utile diventano, almeno per il momento, effetti 
secondari della meraviglia, vero e proprio sintomo che prova il valore dell’opera e segna 
l’esito o l’inizio dell’esplorazione ingegnosa.  
 
 

																																																								
156 Ivi, p. 13. 
157 MANZINI, I furori della gioventù, p. non numerata. 
158 Ibidem. 
159 MANZINI, Meteore, p. 1 e p. 15. 



	 380 

 

4.2. La leggerezza delle scienze 

4.2.1. Galileo Galilei 

4.2.1.1. La scomparsa della leggerezza 

 Sin dagli ultimi decenni del Cinquecento la questio de motu gravium et levium, ossia 
l’indagine sul moto dei corpi, rappresentò il centro del dibattito polemico fra i docenti 
dell’università di Pisa, divisi tra aristotelici, come Girolamo Borro, Francesco Buonamici, 
Giorgio Coresio e antiaristotelici come Jacopo Mazzoni, il quale nell’opera In universam 
Platonis et Aristotelis Philosophiam Praeludia (1597) aveva sostenuto la tesi che i corpi con 
dimensione diversa, fatti però della stessa materia, cadono con velocità uguale. Allievo di 
Borro e Buonamici, discepolo e amico di Mazzoni, anche Galileo Galilei prese parte al 
dibattito nel periodo in cui tenne la cattedra di matematica (tra il 1589 e il 1592), redigendo 
una serie di testi rimasti inediti fino all’Edizione Nazionale delle sue opere, dove vennero 
pubblicati sotto il titolo De motu160. 
 All’epoca in cui Galileo si interessa allo studio del moto, nessuno dubitava che la 
gravità e la leggerezza dovessero considerarsi presupposti ontologici e qualitativi dei corpi. Si 
era ancora convinti che tutti i corpi sublunari si dirigessero spontaneamente verso la loro sede 
naturale all’interno dell’universo e a ogni elemento era associato un luogo di appartenenza (ad 
esempio: la terra e il centro dell’universo oppure il fuoco e l’omonima sfera, situata nella 
regione sotto il concavo lunare). Il disaccordo emergeva quando si trattava di decidere se la 
gravità e la leggerezza fossero principi autocinetici e causa unica del movimento, oppure se 
esistessero altre cause ausiliari con le quali spiegare il moto dei corpi. Ecco come Girolamo 
Borri riassume i termini del dibattito: 
 

[…] quo principio simplicia corpora gravia, et levia naturali, ac proprio motu cientur. Hoc 
principium proprium et particulare illud est, quod in hodiernam hanc quaestionem vocatur; dum 
quaeritur, Utrum ne elementorum corpora ab hoc particulari, ac proprio principio moveantur: an 
vero ab alio extrinseco incitentur161. 

 
 A prima vista gli studi sul moto elaborati da Galileo sembrano conformarsi alle 
premesse generali da cui muovevano i suoi docenti aristotelici. Galileo sostiene, infatti, che il 
movimento naturale dei corpi, qualunque sia la loro direzione, è sempre prodotto dal loro peso 
o dalla loro leggerezza: «Lationem omnem naturalem, sive deorsum sive sursum illa sit, a 
propria mobilis gravitate vel levitate fieri»162. La radicale differenza della sua teoria emerge 
non appena Galileo dichiara di voler mettere a fuoco il significato preciso dei termini gravitas 
e levitas, mostrando una consapevolezza scientifica che è allo stesso tempo un’acuta 
																																																								
160 Cfr. GALILEI, Opere, vol. I. Per il dibattito sul moto, che in quegli anni costituiva uno dei principali interessi 
tra i docenti dello studio pisano, si rimanda allo studio di CAMEROTA-HELBING 2000, mentre per 
approfondimenti sulle teorie scientifiche di Buonamici, autore di un trattato de Motu, si veda HELBING 1989. 
Sull’archeologia dei De Motu galileiani si rinvia invece a CAMEROTA 1992. 
161 BORRI, De motu gravium et levium, p. 61 (corsivi miei). Su Borri e Galileo si è fatto riferimento allo studio di 
DE PACE 1990. 
162 Ivi, p. 251. 
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coscienza linguistica. Troppo spesso, afferma Galileo, i termini di gravitas e di levitas 
vengono dati per acquisiti, impiegati con approssimazione, provocando errori a monte del 
ragionamento. Che cosa significa realmente dire che un corpo è più pesante (gravius), 
ugualmente pesante (aeque grave) o più leggero di un altro (levius)?  
 Muovendo da simili domande, Galileo demolisce uno dei pilastri della Fisica di 
Aristotele, vale a dire l’esistenza di una leggerezza positiva, responsabile del movimento dei 
corpi verso l’alto, che al massimo grado coincide con la leggerezza assoluta, quella propria 
del fuoco e della corrispettiva sfera astronomica. Considerando il significato di levius, Galileo 
afferma:  
 

levius est censendum, cuius pars accepta, alterius parti in mole aequalis, in gravitate minor esse 
invenietur163. 

 
 Spiegare che un corpo «più leggero» (levius) è tale in virtù di una sua «minor 
pesantezza» (in gravitate minor) equivale in questi anni a una rivoluzione epistemologica, 
poiché ciò porta con sé la deduzione che tutti gli enti partecipino sempre della gravità, che 
siano sempre più o meno pesanti164. Non esiste una leggerezza in sé, presunta causa del moto 
ascensionale dei corpi; la leggerezza esprime soltanto una condizione relativa, indicando una 
pesantezza inferiore nell’ambito di un confronto. Contro Aristotele, Galileo sostiene che non 
esistono gravità o leggerezza assolute e che, se pur esistessero, non potrebbero mai essere 
identificate con elementi naturali, quali la terra o il fuoco: 

 
in quo contra Aristotelem concluditur, non esse ponendum simpliciter leve et simpliciter grave: quae 
etiam si darentur, non erunt terra et ignis, ut ipse credidit165. 

 
 E nel capitolo Gravitatis corpus nullum expers esse ribadisce, con sottile ironia, che se 
gli aristotelici hanno tanto a cuore l’esistenza della leggerezza, lui, da parte sua, non si sentirà 
appesantito dalla loro terminologia convenzionale: 
 

De levi hucusque ne verbum quidem diximus, sed tantum de gravi et minus gravi; qure, iurene an 
iniura hoc a nobis factum sit, locus hic examinandi praebet ansam. Si itaque Aristoteles et caeteri 
philosophi pro levi accipere id quod nos minus grave appellamus contenti essent, hanc levis 
appellationem nos quoque admittere non gravati essemus166. 

 

																																																								
163 Ivi, p. 252 (corsivi miei).  
164 Come rilevato da Koryé, per il giovane Galileo la proprietà fondamentale dei corpi è quella di essere gravi. 
Un corpo non grave cesserebbe di essere un corpo e perciò non potrebbe muoversi: «Or, dans la physique 
galiléenne tous les corps sont “graves”. Aucun n’est privé de poids. A fortiori, aucun n’est “léger” […]. Dans la 
physique du jeune Galilée, la pesanteur, ou la gravité, est une source de mouvement. Et comme elle est la seule 
propriété naturelle des corps, elle est aussi la seule source naturelle du mouvement» (KOYRÉ 1966A, pp. 240-41). 
165 Ivi, p. 294. Questo è uno dei punti sui quali avviene la separazione tra Galileo e i fisici coevi del Collegio 
Romano, come Paolo Valla e Muzio Vitelleschi. A differenza di Galileo, i padri gesuiti tentavano di armonizzare 
la Fisica aristotelica con il modello di Archimede, continuando a sostenere l’esistenza di un gravitas e levitas 
assolute, ma coniando allo stesso tempo nuovi vocaboli, gravitatio e levitatio, per esprimere la differenza tra la 
gravitas (il peso specifico) del corpo e quella del mezzo. Immutata rimaneva, inoltre, l’idea che il moto verso 
l’alto o il basso fosse determinato dalla natura degli elementi (esempio: la terra è sempre diretta in basso), che 
Galileo contesta. Per approfondimenti si rinvia a DOLLO 2003, pp. 87-128. 
166 Ivi, p. 355. 
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 In base a queste affermazioni, Galileo costruisce una teoria del moto, in parte analoga 
alle leggi idrostatiche di Archimede, il cui perno è la nozione di peso specifico (il rapporto tra 
il peso della sostanza di cui è fatto il corpo e il suo volume). Tuttavia, nei testi dei De motu il 
termine di peso specifico non compare, così come è assente la distinzione tra peso specifico 
assoluto e relativo: per indicare l’insieme di questi concetti il giovane Galileo adopera il 
termine generico di gravitas, mettendo in evidenza che essa è la misura della densità dei 
corpi, della loro quantità di materia e non indica affatto una qualità ontologica degli 
elementi167.  
 Il moto naturale viene perciò spiegato da Galileo come la differenza che esiste tra il 
peso specifico del corpo e quello di un mezzo, ad esempio l’aria, in cui il corpo si trova 
immerso. Se il peso specifico del corpo è «più leggero» di quello del mezzo, esso tenderà a 
muoversi verso l’alto, se è «più pesante» andrà verso il basso, se invece corpo e mezzo hanno 
lo stesso peso specifico, il corpo non si muoverà. La diversità tra i pesi specifici determina, 
inoltre, la velocità del loro movimento («cum itaque a gravitate et levitate motus proveniat, ab 
eadem ut tarditas vel celeritas proveniant, necessarium est»)168. 
 In conclusione, la ragione per la quale il fuoco si dirige in alto è che la sua densità 
(gravitas) è minore rispetto a quella dell’aria, la quale riesce perciò a sollevare il fuoco. Ciò 
non toglie, tuttavia, che la “scomparsa” della leggerezza presunta da Aristotele, in virtù della 
quale alcuni corpi muoverebbero in alto per natura, induce Galileo a considerare il moto 
ascensionale per lo più come moto violento169. Per spiegare il moto ascensionale Galileo 
postula quindi una forza estrinseca, una virtus impressa, la quale altera il moto naturale dei 
corpi sottraendo loro la pesantezza, ovvero trasmettendo una levitas innaturale: «[virtutem 
motivam] esse privationem gravitatis, cum mobile sursum impellitur»170. Un corpo scagliato 
in aria (ma anche un corpo fatto cadere giù da uno stato di quiete) si sposta verso l’alto perché 
con il lancio viene immessa al suo interno una certa quantità di forza, la virtus motiva nempe 
levitas, che si diffonde nel corpo come il calore negli oggetti. Nel moto violento si sospende 
temporaneamente la pesantezza del corpo e la sua tendenza a muoversi verso il basso; quando, 
tuttavia, la forza impressa comincerà a dissiparsi, la gravità del corpo riprenderà il 
sopravvento sulla leggerezza indotta. Con l’indebolirsi della virtus, il corpo cadrà sempre più 
velocemente, fino al momento in cui anche l’ultima quantità di levitas indotta si sarà 
consumata: la velocità della caduta diverrà allora costante e il moto del corpo uniforme171. Per 
il Galileo degli scritti De motu, quindi, tanto il moto ascensionale quanto l’accelerazione dei 
gravi sono fenomeni violenti perché provocati da una forza estrinseca.  
 Il modello galileiano del moto elimina una serie di coppie oppositive fondamentali per 
la fisica sino ad allora tradizionale (la gravità e la leggerezza in sé, il moto naturale sursum e 
deorsum legato ai quattro elementi) e arriva infine a contestare il rifiuto aristotelico del vuoto. 

																																																								
167 Cfr. in proposito NAPOLITANI 1988. Sebbene Galileo utilizzerà solo a partire dal 1612 la definizione di 
«gravità in specie» per indicare il peso specifico di un corpo, è verosimile che egli ne abbia chiaro il concetto già 
nei De motu (DE PACE 1990, p. 17).  
168 Ivi, p. 261. 
169 Per Galileo «tout mouvement le haut, étant dû à une densité supérieure du milieu, c’est-à-dire à une cause 
externe, sera un mouvement violent, très précisément un mouvement “d’extrusion” où le corps est expulsé par la 
pression que le milieu exerce sur lui» (CLAVELIN 1968, p. 143). 
170 Ivi, p. 310. Cfr. in proposito CAMEROTA 2004, pp. 70-72. 
171 Cfr. KOYRÉ 1966A, p. 64.  
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Aristotele aveva disconosciuto l’esistenza del vuoto immaginando che, in assenza di mezzo e 
resistenza, la velocità di un corpo in moto sarebbe stata infinita e un simile movimento 
sarebbe coinciso con l’istante (Fisica IV 214b 28 ss.). Ragionamento ineccepibile, conferma 
Galileo, salvo che le premesse matematiche sono inesatte e inesatto è anche il loro risultato. 
Sostituendo alle fantasticherie malaccorte dei peripatetici il vero metodo per calcolare la 
velocità del moto (basato sulla differenza tra i pesi specifici del corpo e del mobile e non sul 
loro rapporto, come voleva Aristotele), la presupposta istantaneità del movimento viene meno 
e il vuoto appare l’unica condizione in cui tutti i corpi possono manifestare le reali differenze 
della loro gravitas (vale a dire del loro peso specifico assoluto)172. 
 Pienezza colma dello spazio e naturale moto verso l’alto, in virtù di una leggerezza 
positiva, sono, pertanto, due fantasticherie peripatetiche, che devono essere sgombrate via dal 
campo per comprendere la realtà dell’universo. La fisica antica non è però l’unica a cadere 
sotto i colpi della scienza galileiana; insieme a essa crolla anche la metafisica che si era 
ispirata al sistema aristotelico-tolemaico, la rappresentazione cristiana e agostiniana di un 
peso che è in grado di affrancarsi dalle leggi di caduta ed elevarsi naturalmente verso l’alto, in 
virtù di una forza più potente di quelle della meccanica. 
  

*** 
 
 Che gli esperimenti galileiani sulla caduta dei gravi condotti in cima alla Torre di Pisa 
siano o no un’invenzione leggendaria173, è certo che negli scritti De Motu il giovane Galileo 
sostiene e dimostra che i corpi omogenei, fatti della stessa materia, in un medesimo mezzo si 
muovono con velocità uguale, qualunque sia la loro forma. Diversi anni dopo, Galileo si 
troverà a riprendere le proprie argomentazioni nella disputa con i peripatetici fiorentini, tra i 
quali Lodovico Delle Colombe, il quale sfiderà lo scienziato pisano a dimostrare le sue tesi in 
relazione al galleggiamento dei corpi. Il risultato fu la pubblicazione del Discorso intorno alle 
cose che stanno in su l’acqua o che in quella si muovono (1612), dove Galileo ripercorre la 
polemica idrostatica con gli aristotelici e chiarisce le proprie posizioni teoriche, in quello che 
Dollo ha definito un jeu au massacre contro gli avversari174.  
 Chiamando in causa il metodo dell’osservazione empirica tanto decantato dallo stesso 
Galileo, i peripatetici contestavano la sua interpretazione della gravità, affermando che 

																																																								
172 «in vacuum solum differentias gravitatum et motum exacte discerni posse» (GALILEI, Opere, vol. I, p. 296). 
Galileo sostiene non soltanto che il vuoto esiste in natura ma che è possibile persino misurarlo sperimentalmente 
e coincide con la forza che la natura vi oppone. Nel Dialogo sopra i due massimi sistemi Salviati porta l’esempio 
di due lastre lisce da porre a contatto e poi da staccare mantenendole parallele: provando a separarle si 
sperimenterà una resistenza, la quale farà sì che la lastra superiore si tiri dietro l’altra e la tenga per un breve 
tempo sollevata, nonostante la mole e la pesantezza di quest’ultima («la ritiene sollevata, ancorché assai grossa e 
grave»). Questo breve tempo è esattamente «l’orrore della natura» di fronte allo spazio vuoto che si verrebbe a 
creare tra le due lastre prima che l’aria riesca a occuparlo (Ivi, vol. VII, p. 59). Per la teoria galileiana sul vuoto 
cfr. CLAVELIN 1968, pp. 144-46; UGAGLIA 2004, pp. 195-237. Utile anche l’antologia di testi curata da 
Ricciardo, che permette di ripercorrere il dibattito secentesco sulla questione attraverso le voci delle personalità 
più rappresentative (RICCIARDO 2017). 
173 I moderni storici della scienza hanno messo in dubbio la veridicità dell’episodio riportato da Vincenzo 
Viviani, primo biografo di Galileo, che potrebbe essere stato composto ad hoc per una mitografia dello 
scienziato pisano. Al di là dei dettagli romanzeschi, l’aneddoto potrebbe tuttavia essere fondato su un episodio 
reale: cfr. KOYRÉ 1966B, pp. 213-33; SEGRE 1989; CAMEROTA 2004, pp. 61-62. 
174 Cfr. DOLLO 2003, pp. 75-76. 
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quest’ultima è indubbiamente una qualità formale dei corpi e non una misura della loro 
densità, come avrebbe voluto Galileo. Se fosse solo la densità dei corpi e non la forma a 
determinare il loro comportamento nell’acqua, come spiegare che una tavola d’ebano 
galleggia, mentre una sfera del medesimo legno affonda? L’esperimento con il quale Galileo 
risponde ai suoi avversatori è il seguente. Una lamina d’oro, pur galleggiando se posata sulla 
superficie dell’acqua, non emerge se collocata sul fondo; al contrario, lamelle di forma uguale 
ma di materia diversa e con gravità (peso specifico) sempre minore di quella dell’acqua, 
anche se spinte sul fondo, risalgono in superficie. Poiché la conformazione della lamina d’oro 
e delle altre lamelle è la medesima e tuttavia il loro comportamento varia notevolmente, 
bisogna concludere che non la forma ma il peso specifico determina il galleggiare o l’andare a 
fondo dei corpi nell’acqua175. 
 La causa per la quale un corpo galleggia, in conclusione, non è una qualsivoglia 
leggerezza che lo attira verso l’alto, come credono i peripatetici. Poiché questi ultimi 
immaginano la gravità o la leggerezza di un corpo come una qualità assoluta, che deriva dal 
predominio interno di uno dei quattro elementi, secondo loro, per sapere se un corpo andrà a 
fondo o no, bisognerebbe prima conoscerne la composizione elementare. Mettendo in ridicolo 
tal modo di ragionare, Galileo esorta Lodovico Delle Colombe a stendere un elenco in ordine 
alfabetico con le qualità elementari dei corpi («Argento vivo, aereo; Piombo, acqueo; Ferro, 
terreo, etc.»), abbinandolo poi a un altro dove si specifica quali di questi corpi galleggiano e 
quali vanno a fondo. La catalogazione teorica sembrerebbe l’unica strada percorribile per i 
peripatetici moderni, suggerisce Galileo, dal momento che preferiscono congetturare in base 
ad asserti aristotelici, invece di riflettere su quanto accade sotto i loro occhi: 
 

quello che allega la gravità apporta una causa notissima al senso, perché molto agevolmente 
potremo accertarci se l’ebano, per esemplo, e l’abeto son più o men gravi dell’acqua: ma s’ei sieno 
terrei o aerei a predominio, chi ce lo manifesterà? certo niun’altra esperienza meglio, che ’l vedere 
se e’ galleggiano o vanno al fondo176. 

 
 Mentre nei De Motu Galileo si era servito del vocabolo generico di gravitas per 
delineare l’idea di peso specifico, nel Discorso elabora un’importante precisazione 
terminologica, quella della «gravità in specie», con la quale ci si approssima alla nozione 
attuale di peso specifico assoluto. È davvero notevole, inoltre, che la messa a fuoco della 
nozione coincida con il passaggio all’italiano, lingua eletta da Galileo per superare il divario 
tra le scienze speculative e la ricerca sperimentale, per diffondere gli argomenti della scienza 
anche tra lettori non esperti in materia, senza perciò rinunciare alla nobiltà intellettuale del 
discorso177. Sulla definizione di «gravità in specie» avviene l’ennesimo scontro tra Galileo e i 
suoi antagonisti peripatetici, Delle Colombe in particolare, i quali contestano allo scienziato 
pisano l’autonomia terminologica che stravolge il linguaggio tradizionale. La risposta di 
Galileo non si fa attendere: ogni «artefice» ha il potere di utilizzare liberamente le parole per 
spiegare i concetti, senza piegare la propria mente ai frasari precostituiti, in questo caso quello 

																																																								
175 Cfr. CAMEROTA 2004, pp. 231-35. 
176 GALILEI, Opere, vol. IV, p. 87. 
177 «Io, dunque, chiamo egualmente gravi in ispecie quelle materie, delle quali eguali moli pesano egualmente: 
come se, per esemplo, due palle, una di cera e l’altra d’alcun legno, eguali di mole, fussero ancora eguali in peso, 
diremmo quel tal legno e la cera essere in ispecie egualmente gravi» (ivi, p. 67).  
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della logica aristotelica. Galileo rifiuta l’accusa che «il termine di più o men grave in spezie 
non sia scientifico né vero» e invita Delle Colombe a valutare il significato innovativo delle 
proprie idee, che non vanno giudicate secondo i dogmi del vocabolario aristotelico: 
 

E se il Sig. Colombo tollera a i logici chiamare spezie quell’universale che contien sotto di sé 
molti individui; ammette a i grammatici nominare spezie quel che altramente noi chiamiamo 
sembiante o aspetto; comporta che gli speziali nominino spezie certa polvere fatta di varie droghe; 
acconsente a certi popoli il nominare con tal nome una terra posta sopra certo golfo di mare; per 
qual cagione si ha egli da perturbar tanto che ’l Sig. Galileo voglia servirsi dell’istesso termine in 
distinguer certo modi d’intender la gravità e leggerezza di alcuni corpi in relazione d’alcun’altri? 
[…] nella qual relazione, Sig. Colombo, non si ha mai riguardo ad altro che alle moli di essi corpi 
e alle lor gravità, non cadendo mai in considerazione se quei corpi sieno o non sieno della 
medesima spezie, presa nel significato de’ logici178. 

 
 Parlando di «gravità in specie», Galileo afferma implicitamente che i corpi 
equiponderanti possono essere ritenuti identici ai fini del calcolo, poco importa la diversa 
predominanza dell’elemento terreno, acqueo, aereo o igneo al loro interno. La dottrina 
aristotelica del «predominio degli elementi» è inutile alla scienza galileiana, che si fonda su 
un modello matematico per spiegare le cause del movimento e per la quale, di conseguenza, la 
gravità dei corpi deve ritenersi esclusivamente un parametro quantitativo. La traduzione 
“quantitativa” delle “qualità” aristoteliche scardina il pensiero della natura fondato sui 
contrari (grave-leggero, freddo-caldo, umido-secco, antipatia-simpatia, ecc.), che appaiono 
improvvisamente gradi di una medesima scala di valori179. 
 È interessante che Galileo raffiguri le proprie posizioni come un recupero dell’antico, 
a fronte delle astruserie che Aristotele, nonché i suoi seguaci moderni, hanno introdotto nelle 
scienze a causa della loro ignoranza nel campo della matematica. Le dimostrazioni galileiane 
intendono collocarsi sulla linea che congiunge Democrito, Platone e Archimede, i quali, 
diversamente da Aristotele, non hanno mai diffuso nozioni fuorvianti riguardo alla gravità e 
alla leggerezza: 
 

quando Archimede dice che, prevalendo la gravità dell’acqua a quella per la quale il mobile va a 
basso, tal mobile vien sollevato dal fondo alla superficie, induce cagion verissima di tal accidente, 
né afferma o nega che sia o non sia una virtù contraria alla gravità, detta da alcuni leggerezza. […] 

																																																								
178 Ivi, pp. 627-31 (corsivo mio). Sulle innovazioni linguistiche di Galileo si rimanda alla monografia di ALTIERI 
BIAGI 1965, che vede nella scelta galileiana dell’italiano il trait d’union con la precedente cultura accademica, 
padovana e fiorentina, e con i programmi di volgarizzamento scientifico promossi da Gelli, Speroni e Alessandro 
Piccolomini (pp. 14-15). Nel caso della «gravità in specie» l’innovazione galileiana è concettuale più che 
linguistica, poiché la formula era già stata adoperata da Tartaglia, il quale l’aveva ripresa dal De ponderibus di 
Giordano Nemorario (ivi, p. 28). Per la terminologia della fisica meccanica tra Cinquecento e Seicento si rinvia a 
MANNI 1980; per l’italiano di Galileo sono tuttora rilevanti i saggi di SPONGANO 1949 e MIGLIORINI 1973, pp. 
111-33, insieme ai più recenti studi sul lessico galileiano raccolti in GIANDOMENICO – GUARAGNELLA 2006 e 
BENUCCI – SETTI 2013. 
179 È una rivoluzione del pensiero che Galileo condivide con i suoi contemporanei. L’ingegnere francese Antoine 
Deville, che gli scrive da Venezia, si lamenta del gergo filosofico e delle definizioni assiomatiche che non 
tengono conto della realtà effettiva: «Quanto a me, estimo […] che il grave et leve sia una subordinatione 
naturale di tutte le parti […]. Poiché si vol dare tal nome, estimo che tutte le cose possono dirse gravi, ma manco 
le une delle altre, perché nissuno può determinare fin dove sia il grave et fin dove sia il leve […]. Questa 
difficultà è simile a quella del caldo e del freddo, che è un progresso dal manco et manco caldo fin alla 
privatione d’ogni caldo» (GALILEI, Opere, vol. XV, pp. 12-14). 
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io non diffiderei di poter sostenere per verissima la sentenza di Platone e di quegli altri, li quali 
negano assolutamente la leggerezza, e affermato ne’ corpi elementari non essere altro principio 
intrinseco di movimento se non verso il centro della terra, né essere altra cagione del movimento 
all’insù (intendo di quello che ha sembianza di moto naturale) fuori che lo scacciamento del mezo 
fluido ed eccedente la gravità del mobile; e alle ragioni in contrario d’Aristotele credo che si possa 
pienamente soddisfare180. 

  
  Per fortuna oltre ai seguaci aristotelici ci sono scienziati moderni che hanno 
uguagliato con ingegno e leggiadria concettuale la statura degli antichi, tra i quali Galileo 
include naturalmente sé stesso. Nello scritto sugli Errori più manifesti commessi da Messer 
Giorgio Coresio […] nella sua Operetta del Galleggiare della Figura, le proprie 
dimostrazioni vengono paragonate a quelle di Archimede: «Ha con esquisitezza tale trattata il 
Sig. Galileo questa materia […], che Archimede stesso forse né più ingegnosamente, né con 
più saldi fondamenti, l’avrebbe potuta spiegare»181. Allo stesso modo Galileo celebra le 
scoperte di uno dei suoi discepoli più brillanti, Evangelista Torricelli, la cui eleganza 
dimostrativa sigilla la veridicità delle sue idee, concetti meravigliosi che hanno però lo statuto 
di leggi matematiche: «sopra modo ammirai ed ammiro […] il meraviglioso concetto a V.S. 
sovvenuto per dimostrare con tanta facilità e leggiadria quello che Archimede con strade tanto 
inospite e travagliose investigò nelle Spirali»182.  
 

4.2.1.2. Il momento e il centro della gravità 

 Ottenuta la lettura di matematica a Padova, dove resterà per «li diciotto anni migliori 
di tutta la mia età» (1592-1605)183, Galileo si dedica all’insegnamento pubblico e privato, con 
un programma di lezioni molto simile a quello dei cursus cinquecenteschi e della lettura 
ferrarese, di cui a suo tempo Tasso aveva acquisito l’incarico, basato sugli Elementa di 
Euclide, la Sfera di Sacrobosco e l’Almagesto di Tolomeo, le Quaestiones mechanicae pseudo 
aristoteliche (cfr. §2.1). In questi anni, l’insegnamento della matematica era ancora ritenuto in 
tutte le università una pratica strumentale perché «rivolto a preparare i medici all’esercizio 
della prognosi astrologica»184. Com’è noto, Galileo interpreta invece la matematica come un 
linguaggio autonomo185, considerandola il fondamento delle scienze naturali e nel corso del 

																																																								
180 GALILEI, Opere, vol. IV, pp. 85-86 (corsivo mio). Sull’«assimilazione creativa» degli scritti archimedei da 
parte di Galileo, riconosciuto dai contemporanei come alter Archimedes sin dalla diffusione dei suoi Theoremata 
circa centrum gravitatis solidorum, cfr. DOLLO 2003, p. 71 ss. 
181 Ivi, vol. IV, p. 285. 
182 Ivi, vol. XVIII, p. 358. 
183 Ivi, p. 209. 
184 CAMEROTA 2004, p. 83. 
185 La definizione della matematica come linguaggio della natura si trova in un luogo famosissimo del 
Saggiatore (1623), nel quale Galileo rimprovera al suo avversario, Lotario Sarsi, di credere alle dottrine 
elaborate dagli autori del passato più che all’esperienza delle cose: «La filosofia è scritta in questo grandissimo 
libro che continuamente ci sta aperto innanzi a gli occhi (io dico l'universo), ma non si può intendere se prima 
non s'impara a intender la lingua, e conoscer i caratteri, né quali è scritto. Egli è scritto in lingua matematica, e i 
caratteri son triangoli, cerchi, ed altre figure geometriche, senza i quali mezzi è impossibile a intenderne 
umanamente parola; senza questi è un aggirarsi vanamente per un oscuro laberinto» (GALILEI, Opere, vol. VI, p. 
232). 
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soggiorno padovano si dedicherà ad approfondire tanto la parte teorica e geometrica, quanto il 
suo lato pratico e applicativo. 
 Questa duplice prospettiva emerge nel trattato delle Mecaniche, redatto tra il 1593 e il 
1602. Come preambolo alla propria esposizione, Galileo distrugge l’idea classica della leva, 
con tutto ciò che essa rappresentava per l’immaginario comune, smentendo la convinzione 
che l’uomo riesca a ingannare la natura con le macchine e possa sollevare pesi enormi 
facendo uso di una forza minima. Al contrario di quanto avevano sostenuto gli artefici 
rinascimentali, i quali avevano visto nella leva archimedea un’oggettivazione della 
supremazia umana sulle forze di natura (cfr. §1.2.2), Galileo mette in chiaro che le macchine 
non possono eludere il principio secondo il quale nessuna resistenza può essere vinta da una 
forza inferiore: 
 

più ho visto ingannarsi l’universale dei mecanici, nel volere a molte operazioni, di sua natura 
impossibili, applicare machine, dalla riuscita delle quali, ed essi sono restati ingannati, ed altri 
parimente sono rimasti defraudati dalla speranza, che sopra le promesse di quelli avevano 
conceputa. Dei quali inganni parmi di avere compreso essere principalmente cagione la credenza, 
che i detti artefici hanno avuta ed hanno continuamente, di potere con poca forza muovere ed alzare 
grandissimi pesi, ingannando, in un certo modo, con le loro machine la natura; instinto della quale, 
anzi fermissima constituzione, è che niuna resistenza possa essere superata da forza, che di quella 
non sia più potente186. 

 
 È tuttavia possibile, dimostra Galileo, sopperire alla mancanza di forza con la velocità. 
Le macchine consentono all’uomo di operare su un peso come se esso venisse scomposto in 
parti più piccole e agire su di esse, ripetendo l’operazione tante volte quanto sarà necessario 
per muovere l’intero peso, con una velocità «tante volte superiore alla resistenza del peso, 
quanto esso peso è superiore alla forza [movente]»187. Il peso da muovere è controbilanciato 
dalla velocità della forza applicata, così che è possibile sostenere che gravità e velocità sono 
unite da un rapporto di compensazione («ragguagliamento tra la gravità e la velocità»188).  
 Ai fini del nostro discorso, è importante rilevare che nelle Mecaniche Galileo porta 
finalmente chiarezza nel lessico scientifico della gravità, elaborando alcune definizioni di 
grande importanza per il pensiero scientifico moderno. Galileo distingue una volta per tutte la 
gravità dal momento, che spesso erano stati confusi in passato, complice la sovrapposizione 
terminologica tra βαρύτης (gravità) e ῥοπή (impeto) presente nel De caelo aristotelico (cfr. 
§1.2.1). Nelle Mecaniche viene chiarito che la gravità è la «propensione di muoversi 
naturalmente al basso, la quale, nei corpi solidi, si ritrova cagionata dalla maggiore o minore 
copia di materia, dalla quale vengono constituiti», mentre il momento è la gravità considerata 
insieme alla posizione che occupano i corpi:  
 

Momento è la propensione di andare al basso, cagionata non tanto dalla gravità del mobile, quanto 
dalla disposizione che abbino tra di loro i diversi corpi gravi […]. È dunque il momento 

																																																								
186 GALILEI, Opere, vol. II, p. 155 (corsivo mio). 
187 Ivi, p. 156. 
188 Ivi, vol. IV, p. 68. 
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quell’impeto di andare al basso, composto di gravità, posizione e di altro, dal che possa essere tal 
propensione cagionata189. 

  
 Non è un’acquisizione di poco conto. Sebbene il «momento» fosse già stato impiegato 
nella tradizione de ponderibus facente capo ad Archimede, è verosimile che Galileo vi abbia 
riconosciuto una nuova potenzialità semantica, capace di «suggerire istintivamente un 
passaggio quasi senza soluzione di continuità tra statica e dinamica»190. Una potenzialità 
linguistica che riflette la tensione investigatrice dello scienziato pisano, volta a elaborare una 
teoria globale dei moti naturali, nella quale venisse oltrepassata ogni diversificazione tra 
principi statici e dinamici; sebbene il progetto non venne portato a compimento, anzi venne 
quasi ribaltato nei tardi Discorsi e dimostrazioni matematiche intorno a due nuove scienze 
(1638), le opere giovanili restituiscono il desiderio di poter identificare la gravità e i suoi 
momenti con la causa ultima ed essenziale dei moti naturali dei corpi.  
 Nel Discorso intorno alle cose che stanno in su l’acqua Galileo approfondisce la 
questione, dichiarando che: «Momento, appresso i meccanici, significa quella virtù, quella 
forza, quella efficacia con la quale il motor muove e ’l mobile resiste; la qual virtù depende 
non solo dalla semplice gravità, ma dalla velocità del moto»191. Alcuni oppositori di Galileo 
condannarono la scelta di un termine, a loro dire, manchevole e per di più assente nella sua 
accezione scientifica dal vocabolario della Crusca. Le cose tuttavia, ribatte Galileo, stavano in 
altro modo. Momento è a suo avviso un vocabolo entrato nella lingua corrente a partire dalle 
scienze meccaniche e non viceversa; le metafore del linguaggio quotidiano, in cui compaiono 
gravità, leggerezza, momento non possono che provenire dalla meccanica:  
 

Né mi pareva che questo senso [scil. il senso scientifico di momento] dovesse giugner nuovo nella 
nostra favella, perché, s’io non erro, mi par che noi assai frequentemente diciamo “Questo è ben 

																																																								
189 Ivi, vol. II, p. 159. La nozione galileiana di «momento» (ma non il vocabolo) è affine ad alcune teorie sulla 
gravità elaborate da Tartaglia e Benedetti. Nel libro ottavo dei Quesiti et inventioni diverse (1554) riguardante la 
«scientia di pesi», Tartaglia aveva introdotto il concetto di «gravità nel descendere secondo il luoco, over sito», 
definendola come la potenza di un corpo grave «che lui ha di tendere […] al basso et anchora da resistere al 
moto contrario». Rispetto ai propri predecessori Galileo compie un passo ulteriore: egli si serve dell’idea di 
«gravità nel sito», ossia del «momento», per individuare la relazione matematica tra causa ed effetto del 
movimento, misurando la causa con il peso e l’effetto con la velocità. Per l’elaborazione galileiana del 
«momento» si rinvia ad ALTIERI BIAGI 1965, pp. 44-55 e soprattutto al saggio fondamentale di GALLUZZI 1979A. 
È infine utile notare che, secondo quanto affermato da Koyré, con la definizione del «momento» Galileo dà al 
moto una dignità ontologica che esso non aveva mai avuto prima: non c’è più bisogno di immaginare una forza 
esterna che sia la causa del moto (Koyré 1966A, p. 102). Ciò che scompare nella scienza galileiana è invece la 
funzione ontologica del moto, che nella fisica peripatetica era finalizzato al passaggio di un corpo dalla potenza 
all’atto. In base alle teorie di derivazione aristotelica, il movimento non poteva essere ritenuto equivalente al 
riposo: nel mondo sublunare il moto dei corpi, violento o naturale, era in fondo considerato una situazione 
anormale, transitoria, che sarebbe dovuta culminare nel raggiungimento del luogo di appartenenza naturale e nel 
definitivo riposo. Dal punto di vista galileiano, invece, il moto non è finalizzato alla realizzazione del corpo: 
movimento e riposo cessano di essere considerati in termini di potenza e di atto. 
190 GALLUZZI 1979A, p. XII. 
191 Ivi, vol. IV, p. 68. In questa seconda definizione del «momento» Galileo mette in luce il rapporto con la 
velocità più che con la posizione e afferma che «non la maggior gravità assoluta, ma la maggior gravità in 
specie, è cagione di velocità maggiore» (ivi, p. 133). In altre parole, una piccola quantità di acqua con «gravità in 
specie» e «velocità» maggiori potrà sollevare una mole enorme (purché essa abbia una «gravità in specie» 
minore dell’acqua). Per approfondimenti cfr. GALLUZZI 1979A, p. 236 ss. 



	 389 

negozio grave, ma l’altro è di poco momento” e “Noi consideriamo le cose leggiere, e trapassiamo 
quelle che son di momento”: metafore, stimere’io tolte dalla meccanica192. 

 
 La definizione di «momento» cambia del tutto la prospettiva galileiana sul «centro di 
gravità». Riprendendo la descrizione che Federico Commandino ne aveva dato nel Liber de 
centro gravitatis solidorum (cfr. § 1.2.2), Galileo spiega il centro di gravità come punto del 
corpo «intorno al quale consistono parti di eguali momenti» e come il luogo proprio del 
gravitare, poiché in esso si raccoglie «ogni impeto, ogni gravezza, ed in somma ogni 
momento» del corpo. Sulla scorta di tali spiegazioni si potrà ipotizzare che la caduta dei corpi 
verso il basso avvenga lungo la retta che unisce il loro centro di gravità al «centro universale 
delle cose gravi», il quale, almeno in una prima fase, è identificato da Galileo con il centro 
dell’universo193. Egli cambierà ben presto idea a questo proposito e identificherà il centro 
universale della gravità con il centro della Terra, laddove quest’ultimo, tuttavia, non sarà più 
da ritenersi anche centro del cosmo.  
 Negli scritti De motu la raffigurazione galileiana dell’universo appariva ancora 
conforme a quella aristotelica. Galileo vi sosteneva che la natura dispone la materia secondo 
un ordine di pesantezza decrescente, in modo tale che le sostanze più dense e pesanti si 
collochino al centro e quelle meno pesanti nelle zone periferiche. Il centro dell’universo è 
occupato dunque dalla Terra, costituita nel complesso di sostanza terrosa, la più pesante di 
tutte, e verso il nucleo della Terra è diretto il moto naturale dei corpi. Nelle Mecaniche, 
invece, Galileo esclude l’idea che i corpi siano inclinati a raggiungere il centro dell’universo, 
parlando solo della loro propensione a muoversi verso il basso. Sostenere che i corpi tendono 
naturalmente al basso, cioè verso un luogo che non è necessariamente il centro dell’universo, 
significa alludere al fatto che la Terra non deve necessariamente considerarsi il centro del 
cosmo e che all’interno di quest’ultimo esistono probabilmente centri di gravità molteplici. Le 
definizioni di gravità e di momento elaborate nelle Mecaniche rompono quindi con la 
tradizione geocentrica; per «centro di gravità» Galileo intende ora definire il centro della 
Terra e non quello dell’universo: «Centro della gravità […] è quel punto, il quale andrebbe ad 
unirsi col centro universale delle cose gravi, ciò è con quello della terra»194. In polemica 
contro Francesco Ingoli, strenuo oppositore dell’ipotesi eliocentrica, Galileo critica il modello 
aristotelico del cosmo – che egli stesso aveva accolto nei giovanili De motu – e l’idea che esso 
sia formato dai quattro elementi disposti in ordine di pesantezza decrescente: 

																																																								
192 GALILEI, Opere, vol. IV, p. 68. A differenza dei suoi oppositori, Galileo era certamente consapevole che il 
termine momentum era già stato adoperato in accezione scientifica da Commandino nel Liber de centro 
gravitatis solidorum e ripreso da Guidobaldo Dal Monte (cfr. GALLUZZI, 1979A, p. 161; ALTIERI BIAGI 1965, pp. 
44-55). L’accezione scientifica di «momento» riproposta da Galileo riscosse un’enorme fortuna, tanto da essere 
subito integrata nella seconda edizione del Vocabolario della Crusca (1623). Uno storico della lingua moderno 
sarebbe però costretto a rifiutare l’etimologia galileiana: la sua proposta è insostenibile perché nell’uso 
fraseologico si registrano esempi molto più antichi di metafore sulla gravità, la leggerezza e il momento rispetto 
al loro significato “meccanico” (cfr. GALLUZZI 1979A, p. 243). 
193 GALILEI, Opere, vol. II, p. 159. Proprio a partire dalle ipotesi sul «centro di gravità», Galileo procederà a 
dimostrare il principio generale della bilancia (pesi ineguali posti a distanze ineguali sono in equilibrio se le 
distanze sono inversamente proporzionali ai loro pesi). Per Galileo, la bilancia è uno strumento fondamentale 
perché in grado di rappresentare tutte le possibili condizioni del moto naturale dei corpi; ciò che a livello 
matematico è possibile concettualizzare come magnitudo, con la bilancia si concretizza nell’evidenza meccanica 
del pondus: cfr. GALLUZZI 1979A, p. 173 ss. e MACHAMER 1998. 
194 Ivi, p. 160. 
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Ma voi direte d’aver nelle premesse supposto, non come noto per sé, che i corpi più crassi e 
gravi occupano il luogo inferiore dell’universo, ma come dimostrato con l’esempio dell’aria, 
acque e terra, […]; e se tale fu il vostro intento, voi pur errerete più gravemente in molt’altri 
particolari. E prima, bisognerà che voi ponghiate in questi corpi mondani due inclinazioni: una, 
delle loro parti, le quali abbino gravità, cioè inclinazione verso i proprii centro de’ lor globi: e 
l’altra, di essi globi totali verso il centro dell’universo; perché così e non altramente, le parti 
della terra e dell’acqua cospireranno a formare il lor globo, ed esso poi ad occupar il centro del 
mondo. E nessuna ragione arete voi di non dover por l’istesse condizioni nella Luna, nel Sole e 
ne gli altri mondani globi […] tal che, stante vera questa filosofia, bisognerà dire che tutti i globi 
mondani, come crassi e gravi, hanno inclinazione al luogo basso dell’universo, cioè al centro195. 
 

 Il centro di gravità è il luogo attorno al quale si orienta la conservazione di un 
«globo», sia esso la terra o qualsiasi altro pianeta o satellite, come Galileo spiegherà diversi 
anni dopo anche nel Dialogo sopra i due massimi sistemi (1632)196. Una considerazione 
analoga era stata enunciata da Copernico, che aveva ipotizzato l’esistenza di innumerevoli 
centri di gravità oltre quello terrestre, definendo la gravità come desiderio interno al corpo di 
realizzare la propria unità:  

 
Da parte mia, penso che la gravità non sia altro che un certo naturale desiderio infuso dalla 
provvidenza divina dell’artefice del mondo nelle parti, perché esse, riunendosi nella forma di una 
sfera, realizzino la loro unità e la loro integrità197. 
 

 Una volta abbracciata la teoria eliocentrica di Copernico, per Galileo diviene chiaro 
che non esiste un unico centro universale delle cose gravi. La gravità può essere considerata 
come principio di conservazione, come resistenza opposta da un corpo a ciò che altera la 
propria disposizione: 

 
Gravità, appresso di me (e, credo, appresso la natura) è quella innata inclinazione per la quale un 
corpo resiste all’essere rimosso dal luogo suo naturale, e per la quale, quando forzatamente ei ne 
sia stato rimosso, spontaneamente vi ritorna198. 
 

																																																								
195 Ivi, vol. VI, p. 537 (corsivi miei).  
196 «[…] le parti della terra si muovono non per andar al centro del mondo, ma per andare a riunirsi col suo tutto, 
e che per ciò hanno naturale inclinazione verso il verso del globo terrestre, per la quale inclinazione conspirano a 
formarlo e conservarlo» (Ivi, vol. VII, pp. 57-58). 
197 COPERNICO, Opere [De revolutionibus orbium caelestium], p. 203. Per la spiegazione copernicana della 
gravità si veda KNOX 2013, pp. 45-57. 
198 GALILEI, Opere, vol. IV, p. 557. Da notare che quanto parla di «luogo naturale» Galileo è molto lontano dal 
significare quello che i fisici aristotelici intendevano con tale formula: non si tratta della sede universale della 
gravità, centro della Terra e dell’universo, bensì del centro di gravità interno a ogni corpo. Il copernicanismo 
professato da Galileo aveva costituito una delle tante argomentazioni portate da Lodovico Delle Colombe e dagli 
aristotelici fiorentini contro la credibilità dello scienziato pisano, facendo risaltare, inoltre, la portata eretica delle 
sue affermazioni. Nel trattato Contro il moto della Terra (1611), Delle Colombe aveva composto una vera e 
propria antologia di passi scritturali riguardo alla pesantezza della Terra e alla sua stabilità inamovibile al centro 
dell’universo: «Fundasti Terram super stabilitatem suam, dice il Salmo 103 […]. Che ella sia grave: Necdum 
montes gravi mole constiterant, Proverb. 8; e Esaia, cap. 40: Quis libravit in pondere montes? quis appendit 
tribus digitis molem Terrae?  Ne’ Proverbi, cap. 27: Grave est saxum et onerosa arena. Ecco di più, ne’ 
Proverbi, cap. 30, la Terra essere nel centro del Mondo: Caelum sursum, et Terra deorsum» (cfr. GALILEI, 
Opere, vol. III, pp. 289-90). 



	 391 

 Nel cosmo, dunque, potrebbero esistere tanti centri di gravità quanti sono i globi e i 
corpi che vi si trovano. Da notare che il centro di gravità galileiano ha una natura geometrica 
e non fisica; a rigore non si tratta di un luogo vero e proprio ma di un «punto indivisibile», 
rispetto al quale le «materie gravi» che aspirano all’unità formano «un comun centro, che è 
quello intorno al quale consistono parti di eguali momenti»199. Se ai tempi pisani dei De 
Motu, la leggerezza era stata smascherata come un semplice nome privo di sostanza, una falsa 
ragione per indicare effetti visibili (il moto dei corpi verso l’alto) di una causa sconosciuta, 
nelle opere della maturità anche la gravità in quanto tale viene, se non messa in dubbio, 
problematizzata: emerge il contrasto che separa la realtà fisica da quella matematica, la sola, 
per Galileo, a coincidere con l’essenza delle cose. 
 A differenza della leggerezza, per Galileo la gravità esiste ed è una proprietà 
fondamentale dei corpi, la quale, tuttavia, cessa di essere considerata come ragione interna del 
“soggetto” corporeo. I corpi si muovono e cadono, lo mostra l’esperienza comune, ed è 
possibile chiamare questo fenomeno «pesantezza», «gravità» o «tendenza verso il basso»; in 
nessun caso ciò significa scoprirne la causa ultima. Al personaggio di Simplicio, il quale 
esclama con sicumera che chiunque conosce la ragione per cui i corpi cadono ed essa è, 
appunto, la gravità, Salviati fa notare che «gravità» è un nome del fenomeno ma non la sua 
essenza: 
 

[Simplicio]: La causa di quest’effetto [scil. che i corpi cadono verso il basso] è notissima, e 
ciaschedun sa che è la gravità.  
[Salviati]: Voi errate, signor Simplicio; voi dovevi dire che ciaschedun sa ch’ella si chiama 
gravità. Ma io non vi domando del nome, ma dell’essenza della cosa: della quale essenza voi non 
sapete punto piú di quello che voi sappiate dell'essenza del movente le stelle in giro, eccettuatone 
il nome, che a questa è stato posto e fatto familiare e domestico per la frequente esperienza che 
mille volte il giorno ne veggiamo; ma non è che realmente noi intendiamo più, che principio o che 
virtù sia quella che muove la pietra in giù, di quel che noi sappiamo chi la muova in su, separata 
dal proiciente, o chi muova la Luna in giro, eccettoché (come ho detto) il nome, che più singulare e 
proprio gli abbiamo assegnato di gravità200.  

 
  Sebbene per Galileo esista una differenza qualitativa tra le proprietà “accidentali” (il 
colore, l’odore, il sapore) e la gravità, che è consustanziale, quest’ultima non appartiene 
comunque alla ratio ultima del corpo, costituita esclusivamente dalle sue proprietà 
matematiche. La limitazione della gravità si impone a Galileo in seguito alla difficoltà, 
malgrado i numerosi tentativi compiuti, di utilizzarla come fondamento della propria teoria 
sul moto uniformemente accelerato. Intuita sin dai primi anni del 1600, la legge venne 
espressamente formulata da Galileo soltanto nella Giornata prima dei Discorsi, quando 
Salviati scredita per l’ennesima volta l’aristotelico Simplicio, secondo il quale la velocità di 
caduta di un corpo è proporzionale al peso. Attraverso una dimostrazione per assurdo, Salviati 
non solo prova che «’l mobile più grave si muove […] men velocemente» ma dimostra che la 
gravità non ha nulla a che vedere con l’accelerazione. L’accelerazione di tutti i gravi di 
qualunque «gravità in specie» aumenta nello stesso modo. Salviati può così concludere che 
 

																																																								
199 Ivi, p. 270. 
200 Ivi, p. 260. 
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un corpo grave ha da natura intrinseco principio di muoversi verso ’l comun centro de i gravi, cioè 
dal nostro globo terrestre, con movimento continuamente accelerato, ed accelerato sempre 
egualmente, cioè che in tempi eguali si fanno aggiunte eguali di nuovi momenti e gradi di 
velocità201.  

 
 Quello che ci interessa sottolineare di questo brano è lo sconvolgimento radicale della 
concezione galileiana di gravità. Il fatto che la velocità di caduta di tutti i corpi aumenti nello 
stesso modo, qualunque sia il loro peso specifico, significa ridimensionare il ruolo che sino a 
questo momento Galileo aveva attribuito alla gravità: essa non è una causa con cui spiegare la 
velocità e l’accelerazione del movimento. La gravità diviene soltanto «lo “strumento” di cui il 
grave dispone per aprirsi la strada attraverso il mezzo»202. Insomma, se la gravità è correlata 
al movimento, essa non ne è però la causa essenziale. A Galileo non resta che prendere atto 
dell’incompatibilità tra apparenze esterne e cause matematiche dei fenomeni, tra statica e 
dinamica, rinunciando all’ambizioso progetto giovanile di unire queste due prospettive in una 
teoria complessiva del moto naturale. Abbandonata l’idea di considerare la gravità come 
causa del moto naturale, Galileo presenta le leggi che determinano l’accelerazione dei gravi 
come un principio divino. 
 Nel Dialogo sopra i due massimi sistemi Salviati ripercorre la genesi dell’universo: 
dopo avere creato tutti i pianeti nello stesso luogo, Dio li lasciò cadere dando loro 
«l’inclinazione di muoversi, discendendo verso il centro» occupato dal Sole. Quando ciascun 
pianeta raggiunse, cadendo, la velocità che Dio aveva inteso assegnare alle sue rivoluzioni, un 
nuovo intervento divino convertì il moto rettilineo della caduta in un moto circolare, di 
velocità uniforme, atto a conservare eternamente la disposizione dell’universo. È dunque 
corretta la teoria copernicana della gravità, dichiara Salviati, secondo la quale tutti i corpi 
mondani, Terra compresa, si muovono per conservare la propria forma e disposizione 
universale203. Prima ancora che di una teoria esposta nel De revolutionibus copernicano si 
tratta, come dichiara lo stesso Salviati, di un «concetto Platonico» che richiama la cosmologia 
del Timeo; punto d’incontro tra Platone e Copernico è quello di non essersi affidati alle 
apparenze sensibili per spiegare il mondo. Galileo segue la traccia dei due grandi pensatori e 
rivendica alle proprie teorie sul moto l’aver riportato il suggestivo mito cosmogonico di 
Platone alla verità naturale e originaria che lo ha preceduto: «con levargli la maschera o 
sembianza poetica, lo scuoprono in aspetto di verace istoria»204. Dopo aver ricordato sullo 
sfondo la cosmologia platonica, Galileo si avvia perciò a esprimerla dal punto di vista 

																																																								
201Ivi, vol. VIII, p. 108 (corsivo mio). Per una ricostruzione esaustiva delle teorie galileiane sul moto 
uniformemente accelerato si rinvia a GIUSTI 1990. 
202 GALLUZZI 1979A, p. 319. 
203 Come notato da Bucciantini, il ricorso a Dio nasce dalla sfiducia galileiana sulla possibilità che la fisica possa 
spiegare le cause dei fenomeni e che la gravità rappresenti la vera causa del movimento. La cosmologia del 
Dialogo nasce così «da una rinuncia e dalla difficoltà di costruire una scienza de motu e de motu terrae fondata 
sulla gravità come causa del moto» (BUCCIANTINI 2007, p. 301). 
204 GALILEI, Opere, vol. VII, p. 53 e vol. VIII, p. 283. La questione del platonismo galileiano è tuttora spinosa e 
molto dibattuta: fino alla prima metà del secolo scorso gli storici della scienza moderna (Cassirer, Whitehead, 
Koyré, Banfi) erano unanimemente inclini a sostenere che la rivoluzione scientifica fosse sorta all’insegna della 
filosofia platonica e che l’opera galileiana costituisse la realizzazione più compiuta del platonismo moderno; 
negli ultimi decenni, al contrario, il rapporto della scienza galileiana con le tradizioni classiche è stato messo in 
discussione oppure avvicinato ad altre correnti filosofiche (Geymonat, Machamer, Dollo). Per un quadro 
complessivo del dibattito sul platonismo di Galileo cfr. DE CARO 2012. 
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matematico, analizzando le velocità di rivoluzione dei pianeti, le distanze tra le loro orbite e 
cercando di determinare la relazione tra la velocità di caduta e le distanze percorse: si cerca di 
ricostruire la conformazione attuale dell’universo attraverso le leggi del moto uniformemente 
accelerato.  
 In conclusione, Galileo è ormai convinto della necessità di tenere distinte, nell’analisi 
del moto naturale, le prove meccaniche da quelle matematico-geometriche: è la matematica e 
non la fisica a poter spiegare le ultime cause dei fenomeni205. Resta il fatto che la scienza 
della natura non deve fare i conti solo con gli enti matematici bensì con i corpi fisici, 
caratterizzati dalla gravità e dal movimento. La gravità fa da intermediaria tra l’apparenza 
sensibile e le verità della matematica; il mondo fisico, vale a dire tutto ciò che riguarda i corpi 
e il movimento, è inevitabilmente legato alla gravità: «la gravité apparaît donc comme liée au 
mouvement; ou, si l’on préfère, le mouvement – sans lequel il n’y a pas de physique – 
apparaît comme lié au fait de la gravité». La gravità è la necessaria condizione di esistenza del 
movimento fisico e «corpo», «grave», «mobile» resteranno sinonimi nel lessico galileiano206. 
  

4.2.1.3. La Libra e il Saggiatore 

 Per Galileo la bilancia è certo uno strumento meccanico ma è anche un concetto che 
permette di raffigurare in modo concreto le imprese del pensiero. Nelle polemiche tra Galileo 
e i suoi antagonisti, la bilancia si trova al centro di alcune metafore grazie alle quali lo 
scienziato pisano raffigura, in modo ironico e brillante, la differenza di “peso” tra il suo 
metodo d’indagine e quello piuttosto grossolano degli avversari. Nasce da qui il titolo del 
celebre trattato Il Saggiatore (1623), che rimanda alla piccola bilancia di precisione con cui 
gli orafi verificavano la purezza dei metalli preziosi.  
 Il Saggiatore prende le mosse da una polemica cominciata alcuni anni prima con il 
gesuita Orazio Grassi, docente di matematica del Collegio romano, sulla natura delle comete. 
La controversia era nata sulla scia di tre comete apparse tra il 1618 e il 1619; in realtà la posta 
in gioco era un’altra: lo scontro tra chi, come Galileo, sosteneva la validità del sistema 
copernicano e gli astronomi gesuiti, che dopo la condanna all’Indice del De revolutionibus 
preferivano difendere le teorie elio-geocentriche di Tycho Brahe207. A questo scopo Orazio 
Grassi aveva dato alle stampe nel 1619 il De tribus cometis e il Libra astronomica ac 
philosophica, quest’ultimo sotto lo pseudonimo di Lotario Sarsi. Fingendo di non sapere che 
dietro il volume si celava lo stesso Grassi, Galileo ne costruisce una parodia implacabile, 
mettendo alla berlina l’inefficacia dei vecchi e rigidi procedimenti scolastici adoperati dal 
presunto Lotario. L’intenzione polemica e caricaturale è annunciata nello stesso titolo del 

																																																								
205 «Le mouvement devient en fait un objet de raison, au même titre que les objets mathématiques […]. C’est 
dire qu’arraché à l’analyse philosophique, le mouvement se trouve transporté et reconsruit dans la sphère de 
rationalité apportée par la géométrie» (CLAVELIN 1968, p. 279). 
206 Cfr. KOYRÉ 1966A, p. 246. Non mancano indizi sul fatto che negli ultimi anni della sua attività Galileo abbia 
continuato a cercare un’interpretazione della velocità e dell’accelerazione dove la gravità potesse tornare ad 
avere una parte essenziale, sempre mirando all’unificazione di statica e dinamica in un’unica teoria. Se ne trova 
traccia nella Giornata Terza dei Discorsi, ma soprattutto negli scritti di Evangelista Torricelli, che raccolse e 
sviluppò ulteriormente le ultime riflessioni del maestro, ormai provato dalla cecità e dall’età avanzata. Per 
approfondimenti si veda GALLUZZI 1979A, p. 320 ss. 
207 Per la storia della polemica de cometis si rinvia a SHEA 1970 e SOLIS 2001. 
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trattato: Il Saggiatore, nel quale con bilancia esquisita e giusta si ponderano le cose 
contenute nella Libra astronomica e filosofica di Lotario Sarsi Sigensano. 
 Ciò che Galileo ridicolizza è in primo luogo l’abitudine a metaforeggiare qualora sia 
messa al servizio della retorica e non della scienza; un vezzo al quale i filosofi-scienziati della 
sua epoca indulgono volentieri, senza rendersi conto che si tratta di una mania inconciliabile 
con l’esattezza necessaria al discorso scientifico. Se, tuttavia, il terreno di scontro prescelto 
dagli avversari è quello dei concetti arguti, anche Galileo non esiterà a misurarvisi, 
spendendosi nella creazione di similitudini o metafore, tramite le quali ristabilire la verità 
misconosciuta dai suoi oppositori. Del resto non è un caso che ancora oggi il trattato resti 
celebre, oltre che per alcune considerazioni epistemologiche di grande importanza, anche per 
la bellezza della scrittura, per quanto la tesi galileiana sulle comete sia stata ormai 
abbandonata. 
 Ecco quindi le similitudini con le quali Galileo rappresenta il suo ideale di 
ragionamento, il quale non dovrebbe assomigliare a un caricarsi di pesi bensì alla velocità 
della corsa. Se non fosse così, è chiaro che la moltitudine (di opinioni, di teorie, d’erudizione 
libresca) sarebbe il primo criterio valutativo di un ragionamento e molti cavalli ordinari – per 
non dire molti asini – potrebbero portare a termine gli incarichi più difficoltosi. Il 
ragionamento, tuttavia, è una questione di prestanza, distinzione e velocità, così che un solo 
cavallo berbero varrà più di molti altri di fronte a un problema arduo: 
 

Se il discorrere circa un problema difficile fusse come il portar pesi, dove molti cavalli porteranno 
più sacca di grano che un caval solo, io acconsentirei che i molti discorsi facesser più che uno solo; 
ma il discorrere è come il correre, e non come il portare, ed un caval barbero solo correrà più che 
cento frisoni208. 

 
 Il «caval barbero» è naturalmente lo stesso Galileo, che salta d’un balzo gli ostacoli di 
sciocchezze innalzati dagli scienziati «frisoni». Con il solo titolo del Saggiatore ovvero con 
l’ausilio di una sola metafora, Galileo sormonta tutto il ragionamento di Grassi, invalidandolo 
fin dall’inizio. La metafora della bilancia sulla quale Grassi ha inteso costruire la sua Libra è 
del tutto errata, basata su una presunzione fuorviante e superflua. “Ponderando” l’opera di 
Grassi, dunque prendendola sul serio fin dal titolo, Galileo mostra di accorgersi incredulo di 
un errore, evidente e volontario, sul quale si basa tutto il discorso. Volendo smentire le tesi 
galileiane, Grassi aveva inteso mostrarsi arguto, trovando una metafora ad hoc con la quale 
illustrare la propria capacità di analisi, messa in atto per verificare l’esattezza della tesi altrui. 
Quale migliore immagine, quindi, di quella che illustrava una convergenza “astronomica” tra 
il proprio ragionamento e le comete? Cogliendo al volo l’opportunità, il fatto che le comete 
erano apparse nella costellazione della Bilancia, Grassi aveva quindi scelto la metafora della 
Libra per designare tanto l’argomento della sua opera, quanto la sua capacità di soppesare i 
fenomeni:  
 

Ma venendo ormai alle particolari considerazioni, non sarà per avventura se non bene (acciò che 
niente rimanga senza esser ponderato) dir qualche cosa intorno all’inscrizzion dell'opera, la quale 
il Sig. Lottario Sarsi intitola Libra Astronomica e Filosofica; rende poi nell’epigramma, ch’ei 

																																																								
208 GALILEI, Opere, vol. VI, p. 340. 
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soggiunge, la ragion che lo mosse a così nominarla, la qual è che l'istessa cometa, col nascere e 
comparir nel segno della Libra, volle misteriosamente accennargli ch’ei dovesse librar con giusta 
lance e ponderar le cose contenute nel trattato delle comete publicato dal Sig. Mario Guiducci. 
Dove io noto come il Sarsi comincia, tanto presto che più non era possibile, a tramutar con gran 
confidenza le cose (stile mantenuto poi in tutta la sua scrittura) per accommodarle alla sua 
intenzione. Gli era caduto in pensiero questo scherzo sopra la corrispondenza della sua Libra colla 
Libra celeste, e perché gli pareva che argutamente venisse la sua metafora favoreggiata 
dall’apparizion della cometa, quando ella fusse comparita in Libra, liberamente dice quella in tal 
luogo esser nata; non curando di contradire alla verità209. 

 
 Peccato, dichiara Galileo, che nella ricerca dell’arguzia la realtà è stata completamente 
distorta da Grassi: la cometa, infatti, non è apparsa nella costellazione della Bilancia ma in 
quella dello Scorpione (immagine, soggiunge Galileo, che sarebbe assai più adatta come titolo 
dell’opera, visto che le calunnie mossegli da Grassi sono velenose come le punture del temuto 
animale). La  bilancia di Grassi sembra tarata al vento, aver pesato solo nuvole e chimere, 
mentre le ragioni galileiane «sode e pesanti», così come le realtà naturali, non sono state prese 
in considerazione210. Tanto l’arguta metafora quanto le ponderatezze di Grassi sono prive di 
sostanza. 
 Per questa ragione Galileo ha voluto riprendere alla lettera gli svaghi concettuali di 
Grassi, mostrando che cosa significa realmente pensare, ponderare cose, fenomeni, 
argomentazioni: 
 

[la risposta alla Libra astronomica] ho voluta intitolare col nome di Saggiatore, trattenendomi 
dentro la medesima metafora presa dal Sarsi. Ma perché m’è paruto che, nel ponderare egli le 
proposizioni del signor Guiducci, si sia servito d’una stadera un poco troppo grossa, io ho voluto 
servirmi d’una bilancia da saggiatori, che sono così esatte che tirano a meno d'un sessantesimo di 
grano: e con questa usando ogni diligenza possibile, non tralasciando proposizione alcuna prodotta 
da quello, farò di tutte i lor saggi211.  

 
 D’altronde Grassi non si mostra più esperto con la bilancia reale che con quella 
concettuale. Tra i numerosi errori di Grassi catalogati da Galileo c’è anche l’ostinazione a non 
credere alle «diminuzioni insensibili di peso, fatte per lo consumamento», ostinazione dovuta 
al fatto che l’astronomo gesuita non concepisce ciò che non ha potuto misurare. Il pensiero di 
Grassi è dunque viziato sia dalle «sensate esperienze», oltre le quali non riesce ad andare, sia 
dall’erudizione scolastica; fidandosi solo dei sensi e per di più ragionando secondo gli schemi 
antiquati della scolastica («con risposte di limitazioni, di distinzioni, di per accidens, di per 

																																																								
209 Ivi, p. 221. Il trattato di Mario Guiducci al quale si fa riferimento è il Delle Comete (1619), in verità redatto 
insieme allo stesso Galileo ma comparso a solo nome del suo discepolo. 
210 «Bene è vero che la lettura della Libra m’ha fatto pur anco alquanto maravigliare, che tal mio detto non 
penetrasse a gli orecchi del Sarsi. E non è egli degno di meraviglia, che cose le quali io già mai non dissi, né pur 
pensai, delle quali gran numero è registrato nel suo Discorso, gli sieno state riportate, e che d'altre dette da me 
mille volte non gliene sia pur giunta una sillaba? Ma forse i venti, che conducono le nuvole, le chimere e i mostri 
che in essi tumultuariamente si vanno figurando, non ànno poi forza di portar le cose sode e pesanti» (ivi, p. 
227). 
211 Ivi, p. 220. La stadera è una «bilancia con un solo piatto e un lungo braccio prismiforme graduato con tacche 
(stilo), […] usata per pesate in cui non occorre assoluta precisione» (BATTAGLIA, GDLI, s.v.), mentre il saggiatore 
è la «piccola bilancia di precisione adottata per saggiare i metalli preziosi» (ivi, s.v.). 
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se, di mediate»), gli errori si moltiplicano insieme alla loro gravità irrimediabile: «in vece di 
sostenere un errore ne commetterà cento più gravi»212.  
 La prima bilancia di precisione, di cui deve fare uso lo scienziato, non è quella 
meccanica che pesa i corpi, né quella dell’arguzia che cerca di far quadrare i propri concetti a 
prescindere dalla realtà; è invece quella del metodo rigoroso ma anche del buon senso, del 
sapere matematico e dell’osservazione empirica, i quali preservano lo scienziato dalle 
fantasticherie grossolane e gli garantiscono l’esattezza diligente e squisita della verità: «E 
tanto è più esquisita una bilancia da saggiatori, ch’una stadera filosofica!»213. 
   

4.2.2.4. «Viviamo sommersi nel fondo d’un pelago d’aria». La leggerezza di Evangelista 
Torricelli 

 Quando nel 1641 Benedetto Castelli inviò a Galileo il manoscritto De motu gravium 
composto dal giovane Torricelli, Galileo accettò subito di impiegarlo come assistente, 
conquistato dal limpido rigore dei suoi ragionamenti. Una parte importante del lavoro di 
Torricelli era dedicata, in effetti, ai problemi di cui lo stesso Galileo si era occupato e aveva il 
dichiarato intento di comprovare la validità delle teorie matematiche galileiane anche a livello 
empirico214. 
 Torricelli venne presto ritenuto l’erede principale di Galileo, alla cui morte egli 
succedette nella carica di matematico ufficiale del Granducato di Toscana. La sua fama 
crescente nei circoli intellettuali fiorentini, dove era considerato «l’Archimede dell’età 
nostra»215, ne permise nel 1642 l’entrata in Accademia della Crusca, per la quale Torricelli 
tenne otto lezioni, in gran parte consacrate a questioni relative alla fisica galileiana. Si tratta di 
scritti che oggi definiremmo di “divulgazione scientifica”, nei quali Torricelli lascia da parte 
l’aspetto matematico delle questioni, presentandole attraverso un linguaggio discorsivo e 
vivace, al quale non manca la ricerca di «meraviglia» e «arguzie» di conio barocco. Sono a 
tutti gli effetti piccoli capolavori di prosa letteraria, dove Torricelli supplisce alla mancanza di 
un lessico scientifico con l’invenzione di metafore, l’abbondanza delle descrizioni, l’uso di 
una sintassi discorsiva e copiosa216.  

																																																								
212 «Che il Sarsi con isquisita bilancia non abbia ritrovato diminuzion di peso in un pezzetto di rame battuto e 
riscaldato più volte, glielo voglio credere; ma non già che per questo egli non si sia diminuito, essendo che può 
benissimo accadere, quello esser diminuito tanto poco, che a qualsivoglia bilancia resti cosa impercettibile» (ivi, 
p. 334). 
213 Ivi, p. 332. 
214 Per la vita di Torricelli e i suoi rapporti con lo scienziato pisano si rimanda all’agile monografia di TOSCANO 
2008; per un approfondimento specifico sull’eredità galileiana nei lavori di Torricelli si è tenuto conto 
soprattutto di GALLUZZI 1979B; GIUSTI 1989; SOUFFRIN 1993; SHEA – BASCELLI 2008. Sin dall’opera giovanile 
Torricelli riuscì a dimostrare la tesi galileiana, in base alla quale la velocità di caduta di un corpo lungo un piano 
inclinato è la stessa di quella lungo una verticale: «Torricelli restructures the argument on accelerated motion on 
the basis of a different postulate that puts the center of gravity in foreground: “Two heavy bodies”, he writes, 
“that are conjoined cannot move unless their common center of gravity descends”. Applying this postulate, 
Torricelli derives five propositions that culminate in the proof that the speed along the inclines is the same as 
along the vertical» (SHEA – BASCELLI 2008, p. 42). 
215 TORRICELLI, Opere [Lettera di B. Cavalieri a G.A. Rocca, 28/12/1642], vol. III, p. 88. 
216 Come hanno notato Altieri Biagi e Basile, la retorica della prosa torricelliana nasce dalla carenza di un lessico 
preciso e uniformemente condiviso con cui descrivere i concetti scientifici che lo scienziato intendeva delineare 
(ALTIERI BIAGI – BASILE 1980, p. 309). Sulle lezioni accademiche di Torricelli si veda DE MARTINO 2009. 
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 Due di queste lezioni sono dedicate alla leggerezza, tema che Torricelli affronta in una 
successione di giochi verbali e brillanti paradossi, tenendo continuamente in equilibrio la 
discussione argomentativa e lo scherzo metaforico. Lo scienziato inizia con il rivendicare per 
sé l’attributo di leggero, dal quale fuggono i grand’uomini, che in genere aspirano a essere 
considerati gravi. Nessuno più di lui, afferma Torricelli, può meritare il titolo di leggerezza, 
dal momento che ha l’audacia di sostenere in pubblica sede non solo che esiste una leggerezza 
positiva in natura ma che tutti i corpi sono leggeri, persino quelli insospettabili come 
«l’incudini, le colonne, le montagne». Scopo del suo discorso sarà «provare la leggerezza 
assoluta di tutte le cose» e meritarsi così il titolo leggero che gli spetta:  
 

Se alcuno giammai si ritrovò, che giustamente meritasse il titolo di leggierezza, nessuno per mio 
credere può mostrarsi più degno di quest’attributo, che colui, il quale ardisca di pronunziare, che 
tutte le cose create sieno leggieri217. 
 

 Evocare la leggerezza positiva significa, naturalmente, chiamare in causa Aristotele e 
la tradizione peripatetica che Galileo era andato screditando negli anni precedenti. La trovata 
retorica di Torricelli sta nel non menzionare immediatamente le teorie della fisica aristotelica, 
immaginando che idee molto simili siano state ritrovate da creature mitologiche, in tempi 
immemorabili, al fine di mostrare che il grado di fantasticheria aristotelica non è in fondo 
molto dissimile da quello di una favola poetica. Indirettamente, quindi, Torricelli paragona la 
filosofia peripatetica alle impressioni delle Nereidi, «Donzelle marine» che vivendo 
nell’acqua si basano sulla loro esperienza per giudicare gravità e leggerezza, considerando 
gravi le cose che toccano il fondo del mare e leggere quelle che arrivano in superficie. 
Rispetto agli esseri umani, «abitatori dell’aria», le Nereidi hanno misurato gravità e 
leggerezza in rapporto all’acqua marina e perciò «pronunziarono per leggieri molte cose da 
noi tenute per gravi». Altrettanto potrebbe dirsi di un immaginario Torricelli cresciuto in un 
mare di argento vivo, al quale sia toccato in sorte di «scrivere un Trattato sopra la leggierezza, 
e la gravità»; è verosimile che allo scienziato immaginario ogni corpo sembrerà leggero 
rispetto al metallo liquido in cui vive, arrivando alla naturale conclusione che la leggerezza 
positiva esiste in natura ed è la proprietà fondamentale del movimento. Al contrario, il 
leggendario popolo delle Salamandre, che vive nel fuoco, potrà credere soltanto all’esistenza 
della pesantezza poiché tutti i corpi, com’è noto, sono più gravi del fuoco e immersi in 
un’atmosfera fatta di quest’elemento non potrebbero fare altro che precipitare in basso. 
 È chiaro dove Torricelli vuole arrivare: la fisica di Aristotele non è poi così diversa 
dalle opinioni di una salamandra o di una Nereide, poiché anch’essa si basa solo sulle 
impressioni dei sensi e non merita il nome di scienza. Leggiamo a titolo d’esempio un brano 
in cui, riprendendo alcune tesi del De Caelo, Torricelli ne mostra tutti gli aspetti 
improponibili: 
 

Che poi nell’aria sieno unitamente la gravità, e la leggierezza (siccome il Filosofo in tanti luoghi 
afferma) a me pare inintelligibile dal mio poco cervello, ed inesplicabile da qualsivoglia facondia 
[...]. Se mi saltasse capriccio di dire, che anco nella terra è molto di gravità, ma però qualche 
poco di leggerezza, con quale argumento si sforzerebbero i Filosofi di convincermi? Se nel fuoco 
io dirò, che sia molta leggerezza, ma però con qualche poco di gravità, chi potrà giammai 

																																																								
217 TORRICELLI, Opere scelte, p. 582. 
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persuadermi, che egli sia assolutamente leggiero, senza niuna sorta di gravità mescolata? Forse 
l’antica Filosofia ha determinato, che l’aria sia naturalmente, e grave, e leggiera, perchè alle volte 
ella sale, ed alle volte discende? Ma, questo medesimo effetto si vede anco nell’acqua, e nella 
terra, secondo la diversità de’ mezzi; adunque ancora nell’acqua, e nella terra dovrà esser la 
medesima mistione di gravità, e di leggierezza, variata solamente nella dose218. 

 
 Le tesi aristoteliche sulla leggerezza e gravità assolute, sulle mistioni di gravità e 
leggerezza negli elementi “intermedi” come acqua e aria, sono capricci della ragione, 
fantasticherie dettate dai sensi che potrebbero essere rimpiazzate a pieno titolo da idee e 
schiribizzi individuali. La conclusione di Torricelli non lascia dubbi: pensare la gravità e la 
leggerezza come proprietà naturali degli elementi è assurdo e pone enormi difficoltà a 
qualsiasi scienziato («E stabiliamo, che volendosi porre queste due cose, gravità e leggierezza, 
negli elementi, sempre s’urterà in qualche scoglio d’inesplicabil difficultà»). 
 Come già per Galileo, anche per Torricelli la critica alla fisica aristotelica è in fondo 
critica rivolta a un pensiero troppo rigido, che ragiona esclusivamente per poli opposti, per 
contrasti duali e per principi di non contraddizione. Che bisogno c’è di postulare 
l’opposizione tra gravità e leggerezza, freddo e caldo, umido e secco quando la realtà si spiega 
benissimo in base a un solo principio della coppia e la gravità può essere descritta come minor 
leggerezza, il freddo come privazione del calore e l’umido come mancanza di secco? Il 
desiderio di Torricelli è proprio quello di mostrare che «di queste due cose Gravità, e 
Leggerezza, una sola sia assolutamente, e positivamente vera, e l’altra una semplice 
privazione di quella, ed un vocabolo immaginario»219. 
 Ora, di quale delle due sostenere l’esistenza: della gravità o della leggerezza? 
Torricelli si schiera paradossalmente dalla parte della leggerezza, sperando così di conquistare 
almeno per sé stesso un epiteto che in molti vogliono negare agli elementi naturali: 
 

Certo è, ch’io non ho saputo fin ora trovar argomento, o sperienza alcuna, la quale 
necessariamente convinca la gravità, o la leggerezza delle cose. Esporrò la mia opinione 
paradossica, che tutte le cose create sieno leggieri, con isperanza, che confesserete esser almeno 
nel mio cervello quella qualità, che negherete essere negli elementi220. 
 

 I sensi e il senso comune, lo sappiamo, sarebbero dalla parte della gravità: 
 

Vedesi un gran pezzo di marmo giacere là disteso sopra la terra; non vi è forza d’uomo, per 
robusto che sia, la quale basti per sollevarlo; e queste non sono apparenze chimeriche, ma verità 
palpabili, e reali; adunque senza tanti sofismi la gravità è cosa manifesta. Se quel marmo fosse 
leggieri non vi bisognerebbon Turni, o Polifemi per alzarlo da terra, ma potrebb’esser sollevato da 
ogni debole donnicciuola. Aggiungasi di più per rinforzar l’obbiezione, che in ogni gran mole, o 
sia di marmo, o di ferro, o di piombo, io confesso sentirsi quel glutine tenacissimo, e quei funicoli 
invisibili, ma gagliardi, che par, che a viva forza la tirino verso ’l centro. E questo col popolar 
vocabolo si chiama peso.  

 
 Ma è proprio vero che la tendenza naturale di tutte le cose è quella di essere gravi, 
cadere verso il basso, restringersi verso il centro? A questo punto Torricelli dispiega tutta 

																																																								
218 Cfr. TORRICELLI, Opere scelte, pp. 583-86 (corsivi miei). 
219 Ivi, p. 588. 
220 Ivi, p. 589. 
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l’abilità retorica in suo possesso, sebbene asserisca di non aver bisogno di stratagemmi o 
sillogismi per dimostrare il proprio partito preso: che in natura esista solo la leggerezza e non 
la gravità. In questo caso, afferma infatti Torricelli, la natura parla da sola, tanto ai sensi 
quanto all’intelletto. La primavera, la nascita delle piante, lo sbocciare dei fiori, l’irradiazione 
solare e la diffusione del calore mostrano che la gravità è un risultato ultimo e quasi 
accidentale della leggerezza: 
 

[…] non è bisogno di prove silogistiche per via di discorso, dove la natura stessa parla con voci di 
chiarezza, non meno all’intelletto, che al sentimento. Ogni fiore, che s’apra in su i prati, ogni 
pianta, che verdeggi nelle selve sono tante bocche, e tante lingue, colle quali parlando, la materia 
creata manifesta la sua interna inclinazione. Questa si è, non di andar al centro della terra, ma 
piuttosto di partirsi da esso, come manifestamente si vede. Appariscono i giorni di Primavera. 
Comincia la virtù motrice del caldo ad agitare sotto la superficie del terreno, ed a muovere da un 
luogo, a un altro, quei minimi corpicciuoli atti a trasformarsi in piante. […]. Sormontando poi per 
le vene occulte alle parti più alte di esso seme, scappano fuori, e producon primieramente quel 
tenero germoglio. Sopraggiungono intanto per le fibre invisibili nuove materie ascendenti, e vanno 
successivamente a trapassare, ed a collocarsi sopra le cime delle già innalzate. Dopo queste 
vengono l’altre, e col progresso del tempo, s’innalza nell’aria non sò per qual forza d’incanto, una 
mole pesantissima cioè a dire, una Quercia, un Abeto, un Pino221. 

 
 La natura è calore, irradiazione e crescita che si propaga indefinitamente. Certo, è 
innegabile che l’arte umana abbia fatto di tutto per concentrare in un solo punto le linee 
d’energia, inventando specchi ustori che indirizzano i raggi verso un unico luogo, vasi nei 
quali rinchiudere gli odori, stanze dove imprigionare le onde del suono, ma che la natura 
abbia voluto perseguire consapevolmente un moto gravitazionale verso il centro, la 
concentrazione, la prigionia e perciò l’eterna infelicità degli esseri sembra impossibile: «che 
la natura abbia messo nelle cose create sullunari un principio intrinseco di momento verso il 
centro, cioè verso l’angustie d’un punto, con appetenza d’eterna infelicità, ciò mi è nuovo, 
inopinabile, e senza esempio alcuno»222. Tutt’altro che riposo, ordine e perfezione, la gravità 
naturale e la tendenza ad andare al centro sembrerebbe essere più che altro una forza letale e 
distruttiva, una forza del Caos, in virtù della quale tutto tornerebbe ad essere mischiato con 
tutto. Ecco perché Torricelli ha voluto schierarsi dalla parte della leggerezza, ossia dalla parte 
della vera sapienza e della natura: «Contro la gravità, par che congiurino i detti de’ Filosofi, e 
le leggi della natura». 
 Naturalmente ciò non significa sostenere che le cose non abbiano peso («Ponendosi la 
leggerezza, non perciò seguita, che il piombo, e l’altre cose pesanti debbano rimaner senza 
quella manifestissima virtù, che si chiama peso») e qualche anno dopo, nel 1644, sarà lo 
stesso Torricelli a provare con il celebre “esperimento dell’argento vivo” che l’aria pesa e che 
il suo peso è concretamente misurabile223. Le lezioni torricelliane sulla leggerezza non solo 

																																																								
221 Ivi, p. 592. 
222 Ivi, p. 593. 
223 Il celebre esperimento che portò all’invenzione del barometro viene descritto da Torricelli in una lettera a 
Michelangelo Ricci dell’11 giugno 1644, dove lo scienziato afferma che il suo esperimento prova due idee 
fondamentali: che la natura non aborre il vuoto e che l’aria pesa. La causa del presunto horror vacui attribuito 
alla natura è in realtà un’«operatione del peso aereo» ovvero della «gravità dell’aria» (cfr. TORRICELLI, Opere 
dei discepoli di Galileo, pp. 122-23). 
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«oracoli di scienza», per usare una definizione di Galluzzi224, ma piuttosto un invito a 
capovolgere il modo consueto con cui si guarda alle cose, procedere al di fuori degli 
schematismi logici e delle apparenze sensibili senza porre limiti alla libertà speculativa. 
Torricelli è uno dei primi scienziati ad affermare che non esistono limiti all’immaginazione 
del fisico-geometra. Nelle speculazioni scientifiche lo spazio naturale può diventare infinito al 
pari di quello della matematica e non c’è alcun impedimento nel ragionare, ad esempio, su 
bilance che si muovano negli spazi infiniti dell’astrazione, ben oltre gli spazi fisici conosciuti. 
Dopo le acquisizione galileiane, per Torricelli è ormai acquisito il fatto che lo spazio fisico 
possa essere letto e studiato come spazio geometrico, che la gravità sia una vera e propria 
dimensione matematica, al pari di lunghezza, larghezza e spessore225.  
 Nella riflessione torricelliana sulla gravità sono fondamentali, in particolare, le nozioni 
galileiane di momento e di moto uniformemente accelerato, secondo Torricelli degne della più 
grande meraviglia poiché in grado di svelare arcani della natura mai compresi prima. La 
definizione galileiana del moto accelerato spalanca «la scaturigine della gravità» e spiega il 
fenomeno della percossa, in virtù del quale un corpo pesante non spezza l’appoggio sul quale 
è collocato, cosa che invece si verifica se viene fatto cadere dall’alto: 
 

Aprasi la scaturigine della gravità. Sollevisi la palla grave in alto, in maniera tale che possa poi 
quando ella ricaderà all’ingiù dimorare per l’aria dieci istanti di tempo, e per conseguenza generare 
dieci di quei suoi momenti. Io dico che detti momenti si conserveranno, e si aggregheranno 
insieme. Ciò è manifesto per l’esperienza continua de i gravi cadenti, e del moto accelerato; 
vedendosi che i gravi dopo le cadute hanno maggior forza, che non avevano quiescenti. […]. 
Quando poi il grave dopo la caduta arriverà alla percossa, non applicherà più, come faceva prima, 
la semplice forza di cento libre, figlia di uno istante solo, ma le forze moltiplicate figlie di dieci 
istanti226. 

 
 Torricelli spiega qui che, poiché a ogni istante della discesa la gravità del corpo genera 
un impulso pari al peso del corpo, il quale si somma a tutti gli impulsi prodotti in ogni istante 
della discesa, quando avviene l’urto il peso del corpo, sommato al totale degli impulsi da lui 
stesso prodotti durante la caduta, è in grado di spezza la lastra su cui poggiava in quiete. Per 
questa ragione Torricelli afferma che la gravità è definibile come «una fontana dalla quale 
continuamente scaturiscono momenti»227.  
 Nelle sue analisi Torricelli interpreta l’accelerazione del moto di caduta libera dei 
corpi come accumularsi dei momenti di gravità: «La velocità ne i gravi cadenti, altro non è, 
che un non so che posteriore, e propriamente un effetto causato da i momenti intrinseci del 
corpo che discende»228. Collegando l’accelerazione alla somma dei momenti di gravità, la 
spiegazione di Torricelli compie un passo importante nel cammino sognato da Galileo, che 
avrebbe dovuto unificar la statica e la dinamica del moto all’interno di una teoria unica229.  

																																																								
224 GALLUZZI 1979B, p. 51. 
225 «La gravité, à l’intérieur de la science Torricellienne n’est pas une “qualité” ou une “puissance” des corps 
“graves”; elle est une grandeur, ou, pour employer le terme même de Torricelli, une dimension» (KOYRÉ 1966A, 
p. 300). 
226 TORRICELLI, Opere scelte, p. 559. 
227 Ivi, p. 558. 
228Ivi, p. 572. 
229 Cfr. in proposito GALLUZZI 1979A, pp. 405-407. 
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4.2.3. Poesia e fisiologia (I). Tommaso Campanella e la leggerezza del sapere poetico 
 
 È ora venuto il momento di ascoltare la voce di un filosofo, Tommaso Campanella, 
che qui interpelliamo soprattutto come poeta lirico, autore di un autocommento alle proprie 
rime nonché di alcuni testi di poetica e retorica230. Le sue riflessioni di poetica sono però in 
stretta relazione con la sua filosofia e in particolare con l’idea che il sapere sia in sé stesso una 
forma di mimesis, attraverso il quale l’uomo tenta di conformarsi all’eternità del divino.   
 Campanella è convinto che con le produzioni tanto delle scienze quanto delle arti la 
mente umana cerchi la «perfetta conservazione della nostra vita», imitando, per quanto è 
possibile, l’eternità divina. La mimesis che promuove il sapere e permette così la 
conservazione della vita dà piacere all’uomo, il quale trova perciò diletto negli studi 
scientifici, nei manufatti artistici, nei libri che custodiscono l’agire degli individui oltre la loro 
morte, sotto forma di memoria, definita da Campanella una «soprabbondante o lussuriante 
conservazione» dell’esistenza231. Forse più di ogni altro scienziato o artista, colui che mira 
all’eternità della propria opera è il poeta e se quest’ultimo ha coscienza di tale ambizione, 
innata alla poesia, potrà conferire una gravità ineguagliabile alla sua scrittura. Per realizzare 
una composizione eccellente, destinata a imprimersi nella mente dei lettori e a durare sotto 
forma di ricordo, il poeta deve avere già in mente tutto il «viaggio», arrivato al termine prima 
ancora di cominciare. I poeti non sono ciechi e soprattutto non sono ciechi imitatori, poiché 
essi procedono “a volo d’uccello”, scrivono avendo già in mente l’intera costruzione 
dell’edificio, «per intendenza architettonica», con la sicurezza che dà loro la coscienza della 
meta232. A questa visione dall’alto spettano questioni altrettanto alte: il grande poeta tratterà 
delle cose dello stato umano, della natura e della fortuna, di Dio e di ogni aspetto della Verità, 
dagli avvenimenti storici alle leggi morali. Il vero è l’unica cosa che può e merita essere 
conservata, l’unica che sia realmente in grado di muovere i lettori; questi ultimi, a loro volta, 
sapendo che la poesia è fondata sul vero, le si avvicineranno con serietà, predisposti a 
interpretarla come discorso di sostanza, a rispettarne il contenuto e non a burlarsene come se 
fosse una vacua invenzione: «più muovono le cose vere e gli esempi veri, delle favolose […]. 
Talché rappresentare il vero più muove e più insegna, perché non si piglia a burla il 

																																																								
230 Si tratta della giovanile Poetica in volgare (1596), dove Campanella commenta e polemizza con il trattato 
aristotelico, e della tarda Poëtica latina (1613), trattato ben più ampio e sistematico che inserisce nel volume 
della Philosophia rationalis, insieme alla grammatica, alla dialettica, alla retorica e alla storiografia, seguendo la 
classificazione di eredità medievale. Fin dalla stesura della Poetica Campanella mette a fuoco alcuni principi che 
rimarranno immutati anche nella trattazione successiva e che scaturiscono dalla sua polemica contro la poesia 
edonistica. Per Campanella, il poeta è investito di un ruolo etico e sociale: il vero poeta è un profeta, non tanto 
perché prevede gli accadimenti futuri quanto perché guida al bene i tiranni e salva i popoli dall’ignoranza. Del 
resto Campanella fu lui stesso poeta: ai trattati teorici si affianca la composizione di versi lirici, che egli 
menziona facendo più volte riferimento a un insieme di canzoni e sonetti con il nome di Cantica o La Cantica. 
Con l’ausilio del filosofo e amico Tobias Adami, dalla raccolta fu tratta una Scelta di componimenti (1621), 
pubblicata con lo pseudonimo di Settimontano Squilla e accompagnata da una Esposizione di mano dello stesso 
autore. Per approfondimenti sulle poetiche campanelliane si vedano TUSCANO 1969 e BOLZONI 1972; sulla 
produzione lirica e l’autocommento si rimanda alla Nota al testo di Giancotti nella più recente edizione dei testi 
e all’amplia bibliografia ivi indicata (CAMPANELLA, Le poesie, pp. XCV-CLXXXI).  
231 CAMPANELLA, Scritti letterari [Poetica], p. 317. 
232 Ivi, p. 319. 
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documento»233. In nome di questo principio è lecito rifiutare in toto la Poetica aristotelica 
(«Quindi biasmar mi lece grandemente Aristotile») e a chi è ancora pronto a obiettare che un 
poema fondato sul vero non ha inventio creativa, Campanella ribatte che «non consiste 
l’invenzione in trovar se non quello che è o fu, perché delle cose che non sono, scienza non si 
trova»234.  
 La poesia è un esercizio della conoscenza, è una «scienza» a tutti gli effetti, anzi «fiore 
d’ogni scienza»; anche considerandola come un’arte, tuttavia, i suoi presupposti non 
cambiano. Scienza e arte, prodotti della mente, devono entrambi essere fondati sulla realtà 
delle cose: «sendo la poesia arte, e ogni arte sendo fondata sopra le cose»235. I concetti poetici 
sono i medesimi dell’alta sapienza e Dio deve essere posto a soggetto tanto dell’«umana 
mente» quanto di «carmi e di rime novelle». Le «favole» menzognere della poesia sono 
dunque autorizzate solo quando il loro fine è di natura morale e con esse l’autore desideri 
indirizzare al bene i lettori. 
 Dalla rappresentazione del vero o dall’intento etico la poesia ottiene la propria gravità 
e il poeta la propria autorità. Ne consegue che autori come Lucrezio, Lucano, il Virgilio delle 
Georgiche, i quali hanno fondato la propria opera sul vero, meritano più degli altri il titolo di 
poeti, al contrario di quei ciurmatori, da Omero ad Aretino, che in genere vengono esaltati 
come scrittori eccellenti e che, invece di mettersi al servizio del bene per «drizzare il mondo», 
hanno dedicato il loro tempo a rappresentare azioni false e immorali236. Vale altrettanto per i 
generi letterari, dove la supremazia spetta a quelli alti e gravi: la tragedia e il poema filosofico 
o sacro. 
 Il poema sacro è il risultato della più alta filosofia che l’uomo possa raggiungere. 
Secondo Campanella c’è un buon motivo per il quale il sapiente dovrebbe piegare il proprio 
pensiero alle leggi metriche ed esso è, ancora una volta, la conservazione. Più della filosofia, 
la poesia consente di conservare la conoscenza: la misura dei versi, la scansione ritmica degli 
accenti, la ripetizione dei suoni attraverso le rime impediscono che il sapere venga dissipato, 
“stringono” i concetti all’interno di un forma che li “stampa” nella memoria: «il verso, per la 
dolcezza e stringimento delle sentenze e per la regola del numero, resta assai più in mente e 
[…] ha grandissima forza di allettare i lettori ad imprimere nella loro mente»237. Il verso è un 

																																																								
233 Ivi, p. 353. 
234 Ivi, p. 350. 
235 Ivi, p. 351. In questo senso appare fondamentale la scelta campanelliana di accompagnare le proprie liriche 
con un autocommento. Mentre nella Grammatica Campanella aveva stabilito una netta separazione tra le parole 
e le cose, asserendo che allo studioso delle forme linguistiche è preclusa la possibilità di spiegare l’essenza degli 
oggetti designati dalle parole, l’autocommento alle rime ha, all’opposto, il compito di far interagire le parole con 
le res della conoscenza, mettendo il lettore «in grado di ripetere, per comprendere la scrittura, quelle stesse 
operazioni che sono servite a costruirla» (ELLERO 1994, p. 71). L’autocommento campanelliano si fa dunque 
garante della precisione delle proprie parole e dei propri testi, assicurando che i vocaboli sono esatti, conformi 
alla realtà delle cose e non analogie o metafore, da cui molto spesso scaturiscono gli errori nel processo della 
conoscenza (cfr. ivi, pp. 71-72). 
236 CAMPANELLA, Scritti letterari [Poetica], p. 325. Una critica analoga viene mossa anche alla poesia tassiana, 
di cui Campanella elogia la bellezza stilistica, tuttavia incapace di sollevare i lettori verso la contemplazione del 
bene e ad accenderne la virtù etica: «Deh! quando fuor della smarrita gente / ci sentirem dal vostro stil rapire / al 
degno oggetto dell’umana mente?» (Tasso, i leggiadri e grazïosi detti, vv. 12-14)236. 
237 Ivi, p. 339. La stessa affermazione si ritrova nella poetica latina, dove viene posto l’accento sul rapporto che 
lega l’immutabilità della struttura metrica e la memoria: «Carmina enim magis temporum iniuriam et 
depravationem scripturae evadunt, quam prosa: nihil enim addi  aut subtrahi potest, qui deprehendatur» 
(CAMPANELLA, Scritti letterari [Poëtica], p. 962). 
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ausilio essenziale per il «filosofo poetante», il quale deve attenersi a quell’insieme di precetti 
che abbiamo visto elencati nelle poetiche cinquecentesche: trattare argomenti grandi, servirsi 
di versi «continuati e gravi» e di un’elocuzione pura, adoperare traslati e ornamenti retorici 
sono tutti elementi indispensabili al poema sacro238.  
 Sul linguaggio adatto alla poesia grave esiste, tuttavia, un disaccordo notevole tra il 
pensiero campanelliano e la trattatistica precedente: è la diffidenza di Campanella verso i 
traslati e le metafore, da sempre considerati elementi indispensabili alla dicitura grave. 
Secondo il filosofo di Stilo, la forza semantica del dettato poetico non proviene dal 
commercio che il poeta intraprende con la lontananza, dall’uso frequente di «figure e voci 
peregrine» e nasce invece dall’aderenza alla realtà, dalla quale il poeta dovrà ricavare il 
proprio linguaggio: «quando dalla proprietà delle cose [il poeta] ne caverà le parole 
rappresentati appieno, che ci paia di toccarle mentre le leggiamo: e quivi è maggior forza che 
ne’ traslati»239. Il linguaggio “appropriato” e naturale è dunque, per Campanella, più grave di 
quello pellegrino, poiché in grado di conferire maggiore vividezza alla poesia, più di quanto 
non facciano i virtuosismi retorici. Su questo punto egli stabilisce la linea di demarcazione tra 
l’antichità e la poesia moderna, rivoltasi purtroppo alla «superstizione del parlare» e non alla 
sostanza concreta delle parole. Oggi, scrive Campanella  
 

abbondiamo di parole belle e delicate e manchiamo di concetti e di verità – ché se David parlò 
secondo il tempo, alla grossa, disse più alte e più giovevoli parole di tutti gli altri; e il Petrarca, più 
limato di lui, dice cose men gravi e utili […]; il Tasso poi arrecò tutte le belle parole e l’infilzò con 
l’ago, ma concetti communi e rubbati, e pochi precetti, e giovamento assai meno degli altri; laonde 
nella poetica poco conto delle parole dico che si deve avere, perché quelle vanno e vengono in 
reputazione come le foglie alle piante240. 

 
 La gravitas della poesia antica non si lega a un profilo retorico specifico; è sufficiente 
un’eloquenza adatta alla comprensione del proprio uditorio, anche qualora ciò significasse 
parlare «alla grossa». I Salmi biblici, esempio di una poesia non troppo raffinata ma fondata 
sul vero (al contrario delle favole omeriche senza alcuna sostanza veritativa), ne sono la 
prova. La poesia moderna ha perduto l’antica energia: Petrarca e Tasso, a forza di limare 
l’elocuzione hanno scemato la gravità e l’utilità delle proprie opere, prediligendo l’aspetto più 
caduco del linguaggio umano, le parole che trascorrono «come le foglie alle piante», rispetto 
alla linfa vitale dei concetti. È vano, pertanto, andare in cerca di un’elocuzione raffinata, 
poiché restare vicini alla concretezza delle cose guiderà da sé alla creazione di nuove parole. 
Queste ultime, a differenza delle altre ricercate solo per la propria bellezza, avranno dalla loro 
parte l’autorità del vero e si conserveranno al passare del tempo. Non è un caso che solo 
Dante, unico filosofo poetante moderno, abbia realmente «arricchito la nostra lingua» e senza 
di lui le creazioni poetiche degli autori successivi sarebbero state manchevoli e incerte241; i 
maggiori poeti della modernità hanno tentato di dare sostanza alla lingua volgare, ma invano, 
																																																								
238 CAMPANELLA, Scritti letterari [Poetica], p. 352. 
239 Ivi, pp. 352-53 (corsivo mio). 
240 Ivi, pp. 337-38. 
241 Sul culto che Campanella vota alla poesia dantesca si rinvia a VANNI 1999, che riassume con precisione il 
«ruolo archetipico» della Commedia nella poetica campanelliana (p. 774), dove Dante è considerato un modello 
ineguagliabile per la forza filosofica e profetica della sua opera, per l’universalità dei suoi argomenti, nonché per 
le questioni di lingua, metro e stile. 
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poiché questa è impresa in cui può riuscire solo la poesia veramente grave, quella vicina alla 
natura delle cose ossia quella filosofica: «sonosi anco ingegnati aggiunger nuove voci, ma 
questo non è lecito fare a tutti, salvo a coloro i quali fanno i poemi gravi e con le cose nuove e 
alte, molto donano credito e autorità alle voci»242.  
 Solo la poesia grave ha il dono di “travasare” la sapienza di generazione in 
generazione, tramutando le opere degli scrittori nei loro figli di carne e ossa, più di quanto 
non lo siano quelli reali. Naturalmente la poesia grave, che a questo punto potremmo definire 
filosofia poetante, non è «conservazione» solo perché preserva nei suoi forzieri metrici una 
sostanza di sapere. C’è un doppio senso della «conservazione» poetica, così potente da 
mettere al riparo dal tempo non solo i contenuti della poesia ma persino il nome dell’autore, 
che ognuno vorrebbe tenersi accanto: «essendo che i poeti più d’ogni altro schivano l’ingiuria 
del tempo, perché, essendo dolci, ognuno se li tiene e legge»243. In effetti, il motivo per cui ci 
si accosta volentieri alla poesia non è certo riducibile al desiderio di frequentare una palestra 
mnemonica per diventare più eruditi. La conservazione della poesia non è soltanto quella del 
pensiero condensato nel «numero» metrico, ma riguarda anche la natura del suono e la 
fisiologia del lettore. 
 Poiché è movimento e spinge all’azione, il suono è per Campanella una realtà fisica a 
carattere morale («ex motu autem egreditur actio – idcircoque moralis est sonus»244). Se il 
linguaggio è un moto sonoro, con il quale imitiamo le impressioni ricevute dalle cose, la 
poesia (grave) è un moto sonoro con il quale imitiamo lo spiritus vitale che anima il corpo e 
l’intelletto; essa equivale a una forza di natura che muove in una direzione precisa, quella del 
bene, non solo perché contiene degli insegnamenti, ma perché la sua stessa disposizione 
sonora insegna. L’autentico soggetto della poesia, che essa è incaricata di conservare non è 
tanto il sapere come erudizione, quanto la sapienza come risultato della vitalità dello spiritus. 
I poeti sanno ritrovare i numeri, le misure e le proporzioni della risonanza spirituale che 
anima tutte le cose:  
 

Quas ob res liquet metrum delectationem habere, quoniam spiritum ad sui mensuram movet, non 
quia imitatur res exteriores, nisi per accidens, sed quia ipsius spiritus mensuram imitatur et servat: 
simile enim a simili servatur245. 

 
 Più che suono, ma anche più che pensiero, il testo poetico conserva lo spiritus tanto 
dell’autore quanto del lettore, uniti dalla stessa misura di vita. La poesia permette al lettore di 
ripetere la vita, di «far lungo vivere l’operazione» vitale in una forma però più armonica e più 
concentrata di quanto avviene normalmente246. Poiché secondo Campanella tutto ciò che è 
																																																								
242 Ivi, p. 425. 
243 CAMPANELLA, Scritti letterari [Poetica], p. 338. 
244 CAMPANELLA, Scritti letterari [Poëtica], p. 1202. 
245 Ivi, p. 932. Il piacere vitale e “spirituale” della poesia descritto da Campanella risente della tradizione 
naturalistica telesiana e della poetica di Giulio Cortese (sul quale cfr. §2.7.1), che esercitarono grande influenza 
sull’estetica di Campanella, come mostrato da BOLZONI 1971 e 1992. 
246 CAMPANELLA, Scritti letterari [Poetica], p. 338. Nell’Epilogo Magno Campanella definisce l’“operazione” 
come un esercizio della conservazione, dal quale proviene il piacere e con il quale si rimanda la fine dell’agire 
ovvero la distruzione dell’esistenza: «L’operatione è quell’abito delle cose che conserva quelle in sé stesse 
nell’esser loro: et si fa con godimento dentro la cosa operante senza finirsi, perché il fine anchora è destruttione 
dell’essere» (CAMPANELLA, Epilogo magno, p. 224). La poesia non è dunque azione bensì operazione, 
un’attività attraverso la quale il movimento vitale è in atto senza mai distruggersi. 
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conservazione dà piacere all’uomo, nulla può offrirgli diletto maggiore della conservazione 
per eccellenza, quella del suo principio vitale, che egli trova nella musica e nella poesia 
(«sensus enim conservationis est gaudium; non ergo est gaudium in musica propter accidens 
et extrinsecus, sed propter conservationem spiritus»); l’uomo ricerca il piacere poetico come 
un piacere fisico, poiché entrambi sono un momento di ricreazione delle proprie forze247.  
 Potremmo quindi dire che Campanella ripropone, in chiave fisiologica, il principio 
secolare del miscere utile dulci che Orazio aveva assegnato alla poesia: nel suono poetico il 
piacere è una forma di utilità (ristorare le proprie forze vitali) e l’utilità una forma di piacere 
(la dolcezza di essere guidati al bene morale e speculativo). Le considerazioni di Campanella 
reinterpretano, però, anche un’altra dicotomia fondamentale della tradizione retorica e 
filosofica, che abbiamo avuto modo di osservare nei capitoli precedenti: quella che concepisce 
la gravitas come contenuto semantico e intellettuale del discorso e quella, invece, che fa della 
gravitas un aspetto della struttura aritmetico-musicale, designata come sede del significato 
testuale profondo (cfr. soprattutto §1.2.4). Potremmo dire che per Campanella si tratta di un 
falso conflitto, come quello tra utile e piacevole. In base alla filosofia elaborata nel De sensu 
rerum et magia, pensiero e senso, dunque anche suono, sono due aspetti complementari: se 
intelligere può essere definito come un sentire confusamente e da lontano, il sentire, al 
contrario, è un’intelligenza prossima alle cose248. Sebbene il significato di un testo poetico 
non si riduca ai suoi effetti musicali, non è tuttavia possibile scindere il momento della 
conoscenza da quello dell’impressione sui sensi. La gravitas della filosofia poetante auspicata 
da Campanella è perciò contemporaneamente materiale, morale e intellettuale in quanto 
sonora, fondata sulla sensibilità del corpo, unico modo per cui i figmenta della mente possono 
riempirsi della sostanza della verità.  
 La trasmissione di vita e di significato attraverso il piacere sonoro è un arcano che 
avvicina la poesia, e più in generale le arti sermocinali, alla magia; una magia che agisce 
tramite la voce («magiam vocalem»249). All’agire poetico e alla retorica è essenziale il gesto 
magico, la forza della metamorfosi che mette in atto le potenzialità vitali («ordinando 
applicandoque activa passivis»250). La virtù magica della poesia è sinonimo della sua 
eleganza, la quale, per Campanella, costituisce, in fondo, la definizione stessa di stile poetico: 
«Quoniam poëticus dicendi modus elegantissimus est et magicus, aptus movere hominis 
affectiones, non modo obiecta illorum proponendo, sed sonis afficiendo»251. L’eleganza della 

																																																								
247 CAMPANELLA, Scritti letterari [Poëtica], p. 928. Queste considerazioni spiegano il disgusto che suscita nei 
lettori un poeta mediocre. Per Campanella, nel leggere poesie di qualità infima nasce un senso di orrore 
paragonabile a quello che si prova di fronte agli ammalati o agli infelici, i quali portano alla luce le fragilità e la 
distruzione che minacciano l’essere umano. Una poesia mal riuscita è dunque un luogo dove alla conservazione 
è subentrata la debolezza o la distruzione fisica e mentale che ognuno vorrebbe tenere lontano da sé (ivi, pp. 924-
26). 
248 «L’intendere (intelligere) è senso lontano e confuso, e il senso (sentire) è intendere vicino]», CAMPANELLA, 
Del senso delle cose e della magia, p. 82. 
249 CAMPANELLA, Scritti letterari [Rhetorica], p. 754. Sulla parentela fra poesia e magia nel pensiero di 
Campanella si rimanda a GUGLIELMINETTI 1964, che rileva l’importanza attribuita da Campanella alla metrica 
classica, alla quantità sillabica e all’efficacia sonora delle singole lettere, elementi i quali lo portano a respingere 
le limitazioni lessicali imposte dal petrarchismo. Il nesso vitale individuato da Campanella tra ritmo musicale e 
poesia lo porta a sperimentare l’utilizzo della metrica barbara, considerata più vicina alle origini naturali del 
piacere poetico: cfr. in proposito BOLZONI 1998.  
250 Scritti letterari [Rhetorica], p. 742. 
251 CAMPANELLA, Scritti letterari [Poëtica], p. 1202. 
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magia poetica consiste nel “toccare” e muovere il lettore senza violenza, risalendo al principio 
innato del movimento e alla sorgente inesauribile di natura («nativum motum excitat»), 
presenti nell’animo dei lettori. Suscitando in sé stessi gli affetti che s’intende destare negli 
altri, trasformandosi in colui che li prova, è possibile trasmetterli al modo in cui si 
trasmettono alcuni stati di natura, quali il caldo o il freddo, come se il contenuto della voce 
“toccasse” gli animi, pur non avendo con essi una contiguità diretta ed è esattamente questo il 
modo con cui operano in generale le arti magiche.  
 Poiché la sostanza poetica, il senso delle parole, non è riducibile al solo suono né al 
solo contenuto («ex sensu unius vocabuli, non autem ex sono»252) il paradigma dell’ut pictura 
poësis appare riduttivo per descrivere la densità della poesia. Essa dà ai lettori l’impressione 
di toccare le cose (e non solo di vederle): 
 

Avrà il medesimo poeta arrecato gran gusto, quando dalla proprietà delle cose ne caverà le parole 
rappresentati appieno, che ci paia di toccarle mentre le leggiamo253. 

 
 Al tatto si affianca anche il senso del gusto, alla gravità tangibile del corpo (poetico) si 
accompagnano il calore e la leggerezza dello spirito. Il poeta differisce dal filosofo perché 
tratta la verità «cantando e con gusto» e la sua opera, scrive Campanella, è un insegnamento 
«ordinato al gusto», laddove possiamo considerare quest’ultimo come un modo 
particolarmente intimo di sentire e intelligere, che sfocia nell’assimilazione e nella 
metamorfosi. Conservazione e trasformazione: la sostanza della poesia grave è solida, 
duratura e quasi “palpabile”, ma allo stesso tempo deve sciogliersi a contatto col palato, deve 
produrre una metamorfosi alimentando chi ne viene a contatto254.  
 Esiste un’analogia tra gli effetti gustativi della filosofia poetante e il calore dello 
spiritus, che anima e nutre il corpo, e che si deve cercare in ogni modo di conservare perché 
in esso consiste la vita255. La poesia grave, la filosofia poetante, proprio in virtù della sua 
sostanza può “accendere” la virtù nell’animo dei lettori, purificando e alimentando la loro vita 
spirituale: come il corpo assimila il nuovo calore prodotto dal cibo al fine di alimentare la 
materia sottilissima e calda dello spiritus, i lettori assimilano la poesia e vengono trasformati 
da ciò che leggono, anzi dallo stesso processo di lettura di cui la loro fisiologia spirituale 
assume il ritmo. Nel processo di lettura o di ascolto della poesia, la cui scansione ritmata in 
battere e in levare è analoga, in fondo, alla dinamica contrazione-dilatazione dei pulsus 
																																																								
252 Ibidem. 
253 CAMPANELLA, Scritti letterari [Poetica], p. 353. 
254 Ivi, p. 323 e p. 350. Sul rapporto tra il gusto e la conoscenza si rimanda agli eccellenti saggi di Stabile, dove è 
rilevata l’antichissima percezione, propria delle culture classiche occidentali, che esista un fondamento 
fisiologico comune al gusto, alla conoscenza e all’orientamento al bene: «Il sapere è il risultato dell’assenso 
fisiologicamente spontaneo che il palato accorda a un sapor […] ed è proprio da questa fisiologia del gusto che 
discende l’affermazione che la sapientia è di per sé sapor boni e amor boni» (STABILE 2008, p. 339).  
255 Da notare che nella fisiologia occidentale di eredità aristotelica, in questo caso non estranea alla prospettiva di 
Campanella, il sapore viene equiparato alla pesantezza di una sostanza, che deve essere disciolta in un liquido, 
elaborato dal calore corporeo, affinché dalla materia grossolana si sprigioni la leggerezza nutritiva. Il calore 
interno al corpo estrae la componente buona e leggera degli alimenti (la dolcezza), tralascia quella pesante 
(identificata soprattutto con il gusto salato e con l’amaro): «Il caldo produce la crescita ed elabora l’alimento. 
Attira ciò che è leggero (τὸ κοῦφον) ma abbandona per la loro pesantezza (τὸ βάρος) ciò che è salato e amaro. 
Invero ciò che il calore esterno produce nei corpi esterni, questo stesso lo produce negli animali e nelle piante 
quello naturale – e perciò sono nutriti dal dolce» (ARISTOTELE, Parva naturalia [De sensu et sensibilibus, 442a 
5-8], p. 47). 
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corporei, essa “sprigiona” il proprio calore semantico, conservando e restaurando la vita256. 
Del resto, scrive il Campanella lirico, tutta l’esistenza umana può essere paragonata a 
un’incessante lettura del mondo, la cui sostanza sono i concetti divini che l’uomo legge e vive 
allo stesso tempo: 
 

Il mondo è il libro dove il Senno Eterno 
scrisse i proprii concetti, e vivo tempio 
dove, pingendo i gesti e ’l proprio esempio, 
di statue vive ornò l’imo e ’l superno; 
perch’ogni spirto qui l’arte e ’l governo 
legger e contemplar, per non farsi empio, 
debba, e dir possa: – Io l’universo adempio, 
Dio contemplando a tutte cose interno. – 
(Son. n. 6, vv. 1-8)257 

 
 Nella dialettica tra conservazione e metamorfosi, sapere e vita si esprime 
l’immaginario campanelliano della gravità e della leggerezza, con il suo solito corredo di 
paradossi: la gravitas della filosofia poetante immaginata da Campanella è una sorta di 
pienezza leggera, una sostanza conoscitiva che, pur pesante di «senno» e di pensieri, diventa 
«leggier, di greve» al pari dello spirito vitale che l’ha concepita258.  
 

4.2.4. Poesia e fisiologia (II). Le Sposizioni di Gregorio Caloprese alle Rime di Giovanni 
Della Casa 
 
 Insieme a Telesio e Giordano Bruno, Campanella è uno dei primi filosofi ad avanzare 
la proposta di abbandonare la metafisica nello studio della natura e a suggerire la possibilità di 
comprenderla in base ai suoi principi interni (iuxta propria principia). Questa rivoluzione 
epistemologica è alla base della prossimità che egli stabilisce tra fisiologia e poesia, che 
sembra essere una costante della cultura meridionale secentesca. La convinzione che sia 
possibile comprendere i fenomeni intellettuali nell’ambito della fisica e non della metafisica è 

																																																								
256 Le ricerche di Campanella nell’ambito della medicina lo portano a distaccarsi dalla tradizione aristotelica e 
galenica sul rapporto tra corpo, poesia e malinconia (cfr. § 1.2.4). Attribuire l’ispirazione poetica alla bile nera, o 
peggio all’ebbrezza proveniente dall’abuso del vino, agli occhi di Campanella è un errore sul piano scientifico. 
Alla composizione poetica è necessario uno spiritus lucido, mobile e caldo, che alimenta la memoria e la facoltà 
critica; l’umore melanconico deve essere presente solo in minima parte nel sangue di un individuo poiché 
l’abbondanza di bile nera rischia di turbare lo spiritus con fuliggini, di inquinarlo e raffreddarlo sino a impedirne 
le operazioni. Sulla medicina campanelliana si è fatto riferimento a COUZINET 1998 e 2007, pp. 57-79. 
257 Ivi, p. 26. A proposito di questi versi cfr. le considerazioni di GATTI 2010: «Chiunque desideri penetrare la 
vera natura delle cose non può fare a meno di immergersi direttamente nel gran libro del mondo, mediante le 
proprie facoltà sensitive. Rifiutare di percorrere questa strada conduce inevitabilmente alla frustrazione delle 
proprie aspettative, al fallimento […]. La mente, infatti, sciolta da ogni indicazione fornitale dalla sensibilità, 
sarà in grado di elaborare esclusivamente figmenta, costruzioni fantastiche prive di ogni riferimento oggettuale» 
(p. 187). La metafora del mondo come scrittura vivente del divino, di origine biblica, è frequente nell’opera di 
Campanella e richiama immediatamente la somiglianza con l’asserzione galileiana della natura quale libro 
divino, interpretabile dall’uomo in virtù dell’alfabeto matematico. Per l’analogia tra natura e scrittura nei due 
pensatori e per l’importanza del paragone nella genesi della scienza sperimentale si vedano almeno GARIN 1974; 
ALUNNI 1983; ERNST 2002, p. 169 ss. 
258 È quanto si legge nel madrigale Spirto pur e beato solo arriva e nel rispettivo autocommento: cfr. 
CAMPANELLA, Le poesie, p. 73.  
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al centro delle discussioni delle nuove accademie, sorte in tutt’Italia sulle orme delle loro 
antenate rinascimentali, dove si va in cerca di uno spazio di discussione, nel quale 
promuovere scoperte, argomentazioni e condotte metodologiche nuove, talvolta guardate con 
diffidenza dalle sedi istituzionali del sapere259.  
 Ai fini del nostro discorso va rivolta un’attenzione particolare all’accademia 
napoletana degli Investiganti, fondata nel 1650 per iniziativa di Tommaso Cornelio e 
Leonardo Di Capua, attorno ai quali si radunò un gruppo di filosofi, medici e scienziati, uniti 
da un comune progetto di svecchiamento culturale e da uno spirito polemico nei confronti dei 
dogmi tradizionali. Il desiderio di liberarsi delle autorità antiche, percepite come obsolete, si 
tradusse in un afflato internazionale dell’accademia, i cui membri presero contatto con la 
Royal society, con la parigina Académie des sciences, eleggendo Bacone, Descartes e Galileo 
a numi tutelari del loro programma intellettuale260. 
 Figura chiave dell’accademia fu senza dubbio Tommaso Cornelio, fra i primi a 
divulgare in Italia meridionale la filosofia di Descartes e le innovazioni che la scuola 
galileiana aveva determinato nel campo delle scienze. Il metodo di Cartesio e la 
specializzazione delle discipline scientifiche avviata da Galileo furono accolti non senza un 
riadattamento da parte di Cornelio e dei sodali Investiganti. La loro rilettura fu guidata 
dall’interesse verso la medicina, interesse dominante nella cultura del tardo Seicento 
napoletano, dove era in atto una polemica contro la scienza medica antica e il modello della 
fisiologia umorale impostosi con Galeno. La sfida epistemologica degli Investiganti era quella 
di stabilire una metodologia nuova e appropriata al loro oggetto d’indagine, il corpo 
dell’uomo, la quale fosse in grado di determinare una rivoluzione pari a quella operata dalla 
fisica galileiana. Nel campo della fisiologia la natura si esprime in modi più vari e sfuggenti 
della geometria, difficilmente riducibili numero, pondere et mensura, nondimeno è possibile – 
questo il pensiero di Tommaso Cornelio – adottare un metodo scientifico anche per la 
medicina e la fisiologia umana261. Approfondendo le teorie di Cartesio al riguardo, Cornelio 

																																																								
259 All’enciclopedismo delle accademie cinquecentesche, i cui membri si occuparono tanto di filosofia naturale, 
matematica, astronomia, quanto di arte e letteratura, subentrò la tendenza alla specializzazione. Le accademie 
cominciarono a suddividersi tra quelle dove si coltivavano interessi esclusivamente letterari e quelle scientifiche; 
tra queste ultime spiccano quella dei Lincei, fondata a Roma nel 1603 con il patrocinio di Federico Cesi (nella 
quale le discipline scientifiche in senso stretto prevalsero dopo l’ingresso di Galileo in accademia) e quella 
medicea del Cimento, alle cui ricerche tecniche e sperimentali parteciparono matematici e scienziati illustri, tra 
gli altri Borelli, Redi e Viviani. Dell’ampia bibliografia sulle accademie e la scienza in Italia ci si limita qui a 
rimandare agli ampi e approfonditi saggi di OLMI 1981, QUONDAM 1981, VASOLI 1981 raccolti nel volume a 
cura di Laetitia Boehm ed Ezio Raimondi (Università, accademie e società scientifiche in Italia e in Germania 
dal Cinquecento al Settecento), insieme ai quadri riassuntivi di ABBRI 1997, PEPE 1999, CLERICUZIO 2013. Per le 
accademie dei Lincei e del Cimento si rinvia soprattutto ai contributi di GALLUZZI 1981, RICCI 1994 e 
FREEDBERG 2002. 
260 Oltre al già citato CLERICUZIO 2013, sull’Accademia degli Investiganti cfr. TORRINI 1978 e 1981; RICCI 1997. 
Per la figura poliedrica di Tommaso Cornelio e per la sua importanza nel progresso della rivoluzione scientifica 
secentesca si è tenuto conto soprattutto di TORRINI 1977. 
261 Nell’affresco fondamentale sulla crisi e le metamorfosi della cultura europea moderna, Hazard ha messo in 
risalto il ruolo delle accademie italiane, in particolare quella del Cimento, nella rilettura critica dell’esprit 
géométrique impostosi con la rivoluzione cartesiana. Si trattava di mantenere come punto fermo le certezze e il 
valore conoscitivo assunto dalla matematica, alla quale si riconosceva di aver offerto una “presa” sulla realtà 
maggiore di quanto non fosse mai accaduto con i verbalismi della filosofia; agli accademici italiani lo studio dei 
fenomeni naturali sembra però richiedere «un autre type de connaissance, qui ne décharnerait point l’être». Ecco 
quindi nascere una riformulazione critica, operata in nome dell’empirismo, capace di preservare la verità dagli 
eccessi di astrazione: «Certes, disent-ils, le type idéal de la connaissance est la géométrie; mais celle-ci nous 
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ritiene che l’etere sia responsabile dell’«unificazione quantitativa della materia»262: i pianeti, 
la natura vegetale, il corpo umano e persino la mente possono essere considerati come 
partecipi di un’unica sostanza, il cui moto avviene in base a leggi precise, come quelle 
ritrovate dalla scienza galileiana. I fenomeni fisiologici della circolazione, della digestione e 
della respirazione potranno quindi essere spiegati tramite le leggi fisiche del moto dei corpi, in 
termini rigorosi e quantitativi ovvero in base alle differenze di «gravitas aut levitas» interne 
alla loro materia263.  
 Uno dei meriti più importanti degli Investiganti fu il rinnovamento della formazione 
culturale, laddove la pratica sperimentale e il ragionamento induttivo erano abbinati allo 
studio della poesia e dell’eloquenza; osservazione empirica e ricerca di correttezza stilistica 
furono probabilmente due facce della stessa medaglia, la volontà di superare il concettismo 
barocco tanto con la ragione quanto con l’eloquenza della scrittura264. Progressivamente 
l’approccio empirico e scientifico venne esteso anche all’analisi della poesia, con la volontà di 
comporre insieme l’ambito fisico e quello intellettuale, ritenuto appartenente alla sfera 
metafisica; il merito di questo sviluppo va ascritto a Gregorio Caloprese, discepolo di 
Cornelio e accademico Investigante, senza dubbio uno tra i maggiori intellettuali del tardo 
Seicento italiano. 
 Medico e studioso di filosofia, grande conoscitore dell’opera cartesiana (dai suoi 
contemporanei definito perciò «gran filosofo renatista»), Caloprese va ricordato soprattutto 
per la fondazione di una propria scuola a Scalea, sua città natale, e per esser stato maestro di 
un’impressionante serie di poeti, scienziati e filosofi di primo piano tra Sei e Settecento: Gian 
Vincenzo Gravina, Metastasio, Saverio Pansuti, Paolo Mattia Doria, Niccolò Cirillo, 
Giambattista Vico265.  
 Il pensiero di Caloprese sulla fisiologia poetica risiede tutto in un dettaglio pratico, ma 
molto significativo, dei suoi programmi di insegnamento: prima di avviare i discepoli allo 
studio della matematica, della filosofia e della poesia, Caloprese era solito prescrivere loro 
alcuni mesi da trascorrere unicamente in esercizi fisici, con lo scopo di consolidare la forza 
della mente attraverso quella del corpo. In tal modo si preparava il pensiero all’autonomia e 
alla creatività, poiché solo se abbastanza stabile nella sua esistenza, esistenza innanzi tutto 

																																																																																																																																																																													
abandonne pour s’élancer dans les espaces infinis: alors nous nous tournons vers l’expérimentation, qui, à force 
de preuves et de contre-preuves, nous amène à la vérité» (HAZARD 1935, vol. II, pp. 104-105). Sebbene il 
cartesianesimo goda di un prestigio indiscusso nell’accademia Investigante, anche in questo contesto si cerca un 
equilibrio tra rigorosa unitarietà metodica e indagini sperimentali. 
262 Cfr. TORRINI 1977, pp. 20-24. 
263 Cfr. CORNELIO, Physiologia, p. 376, dove Cornelio chiarisce, da studioso del pensiero galileiano, che 
l’opposizione tra gravitas e levitas fa parte di un linguaggio convenzionale, dal momento che in natura non si dà 
leggerezza positiva e che a rigore solo la gravitas può essere considerata una proprietà dei corpi. 
264 «Le loro lezioni erano non solo tese alla ricerca della verità filosofica e scientifica ma anche all’eleganza 
della forma […]. Presero a modello di stile i migliori scrittori toscani o, servendosi del latino, imitarono i 
migliori classici, mostrando chiaramente l’esigenza di un rinnovamento, che per quanto riguarda lo stile, non 
solo precorre l’Arcadia ma crea una tradizione della quale il Vico prima e gli altri poi saranno degni 
continuatori», GIANNANTONIO 1962, p. 10. 
265 Per la biografia e il pensiero di Caloprese si rimanda a QUONDAM 1973A, LOMONACO 2004 e alla monografia 
di SYSKA-LAMPARSKA 2005. Già dai suoi contemporanei Caloprese è considerato come colui che introduce la 
metafisica cartesiana a Napoli e che media il passaggio epistemologico tra il Sei e il Settecento, tra l’Accademia 
degli Investiganti e quella di Medinacoeli, dove la ricezione del cartesianesimo avvenne in prospettiva metafisica 
e interiorizzante,  volta a prendere le distanze dalla filosofia epicurea e gassendista allora nascente: cfr. in 
proposito SUPPA 1971, pp. 91-96. 
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corporea, una mente è in grado di muoversi – di pensare – liberamente; pericoloso, quindi, 
caricarla del “peso” dell’erudizione prima che essa abbia imparato a pensare da sé: «non si 
caricava la mente del giovane di Precetti per ricordarsi i quali bisogna faticar la memoria, il 
che fa un genio pedantesco, cioè carico de’ detti di altrui, ma non creativo da se stesso»266. 
 Uno degli scritti più interessanti di Caloprese è il suo commento alle Rime di Della 
Casa (1694), da sempre considerate, come sappiamo, il modello per eccellenza della gravitas 
lirica. Si tratta di un’edizione particolare, all’interno della quale sono riunite diverse tipologie 
di commento al testo poetico: il commento rinascimentale di Quattromani, il commento di 
Aurelio Severino, fondato sulle categorie stilistiche di Ermogene, infine quello di Caloprese, 
chiamato a perfezionare le note di Severino, ma divenuto ben presto un breve trattato di 
fisiologia e un’esposizione dei principali interessi filosofici dell’autore 267 . Nelle 
considerazioni che seguono tralasceremo per lo più le osservazioni sui tradizionali aspetti 
retorici della gravitas, che pure Caloprese menziona, seguendo in ciò la linea dei suoi 
predecessori, per lasciare spazio ai tratti più innovativi della sua esegesi. 
 L’intento primario delle sposizioni di Caloprese sembra essere quello di voler indagare 
“come pensa” una mente poetica e soprattutto cosa succede, a livello fisiologico, in un corpo 
che crea poesia. Pur lontano dal promuovere un naturalismo deterministico, Caloprese è 
convinto che il corpo offra una via d’accesso privilegiata alla ratio, poiché per esistere la 
mente deve incorporarsi. L’io lirico, la «persona del poeta» come avrebbero detto i trattatisti 
cinquecenteschi, non è solo funzione, maschera della mente ma anche della sensibilità alla 
quale la mente presiede; è, potremmo dire, una funzione del “corpo-passione” del poeta. La 
sostanza testuale, di conseguenza, non è riducibile ai concetti, laddove nel lessico di 
Caloprese questo vocabolo sembra avere perso l’antica capacità di significare al contempo 
pensiero e sentimento, complice forse l’estetica barocca e la sua esasperata ricerca delle 
arguzie concettuali. I concetti sono per Caloprese immagini astratte, prive di pathos ed egli 
ribadisce più volte che le immagini poetiche devono avere qualità corporee più che 
concettuali, lodando la capacità di chi sa «dare corpo», «vestire di corporea immagine» i 
concetti e «renderli sensibili»268. I concetti hanno un peso consistente solo quando sono 
icastici e lo scopo del poeta è appunto quello di «dare maggiore evidenza e più peso alle sue 
parole» rispetto a quanto non avvenga nel discorso comune269. 
 In questo processo la fantasia ha un ruolo primario, non solo perché essa è, come 
vorrebbe Aristotele, la parte più concreta della razionalità, incaricata di mediare con i sensi, 
ma perché i suoi moti sono finalizzati alla costruzione dell’edificio interiore: la coscienza. 
L’agitazione fantasmatica appartiene di diritto al moto mentale, non è un suo traviamento: la 

																																																								
266 Così Francesco Maria Spinelli, allievo di Caloprese e importante divulgatore della filosofia cartesiana in 
Italia, ricorda la disciplina in vigore nella scuola di Scalea (SPINELLI, Vita, p. 475). 
267 Il progetto di un volume che riunisse diversi commenti alle Rime di Della Casa si deve ad Antonio Bulifon, 
erudito stampatore che promosse un vasto piano di edizione delle opere di Aurelio Severino, uno dei protagonisti 
della cultura sperimentale e Investigante di fine Seicento. Collocare su una stessa linea, attraverso la successione 
dei commenti, le figure di Quattromani, Severino e Caloprese avrebbe significato «dimostrare la continuità mai 
interrotta tra la tradizione cinquecentesca del naturalismo rinascimentale […] e la nuova cultura moderna 
investigante, quasi a voler espungere dalla storia culturale napoletana l'esperienza del barocco dommatico-
aristotelico» (QUONDAM 1973A). Il progetto, tuttavia, rimase incompiuto, probabilmente a causa di Caloprese, e 
venne stampata soltanto una parte delle rime dellacasiane con i vari commenti. 
268 CALOPRESE, Sposizioni, p. 43 e p. 162. 
269 Ivi, p. 190. 
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fantasia e le sue erranze sono anch’esse pensiero e i passaggi irrefrenabili da un concetto a un 
altro, da un affetto a un altro riprodotti dalla poesia lirica non sono indulgenze nei confronti 
degli sbagli morali bensì esercizi critici, comprensione di quanto accade all’interno del corpo 
e della mente. La poesia, in particolare quella lirica, offre perciò un punto d’osservazione 
privilegiato sulla costruzione (fisiologica) della coscienza e il suo studio introduce alla 
«scienza di noi medesimi»270. 
  È interessante notare che l’ideale umanistico della corrispondenza fra macrocosmo e 
microcosmo, il cui centro sintetico è l’essere umano, assume nelle riflessioni di Caloprese 
quasi l’aspetto di un empirismo tecnologico: l’uomo, punto fisso dell’osservazione, 
scandaglia – e può essere scandagliato – alternativamente con “telescopio” e con 
“microscopio” e ciò vale naturalmente anche per l’ambito della poesia. Grazie al telescopio 
l’uomo scopre il “macrocosmo” delle strutture universali, i processi naturali e cerebrali che 
presiedono al pensiero e alla creazione artistica; al microscopio osserva il “microcosmo” degli 
effetti particolari e individuali: le scelte linguistiche, l’uso delle figure retoriche, la 
predilezione di un poeta per certe metafore e così via271. Lo studio della poesia è perciò un 
laboratorio universale e straordinario, nel quale lo scienziato può comprendere e mettere alla 
prova le moderne teorie sul movimento in un ambito del tutto peculiare: quello che riguarda i 
moti dell’animo, ossia le passioni. In questo senso, Caloprese rilegge Descartes, di cui 
condivide la posizione speciale riservata alla poesia (ritenuta dal filosofo francese territorio 
dell’immaginazione e dunque incompatibile con il metodo scientifico), convinto però della 
fede Investigante riguardo alla possibilità di stabilire un metodo razionale anche per le scienze 
che sembrano sfuggire al rigore della matematica, e nelle quali egli comprende, insieme alla 
medicina, anche la letteratura. Nel suo commento Caloprese adopera perciò telescopio e 
microscopio: da un lato illustrando i meccanismi fisiologici e universali delle passioni, 
dall’altro spiegando in che modo Della Casa li ha ripercorsi e convogliati nei propri versi.  
 Osservata al telescopio, la gravitas dellacasiana appare ben più rilevante di una mera 
categoria retorica: essa indica la presenza di un pensiero, di uno “spirito” che ha dato “corpo” 
alla poesia, così che nelle rime di Della Casa la verità e la vita appaiono indistinguibili l’una 
dall’altra. Per Caloprese il nucleo pesante della poesia, allo stesso tempo spirituale e corporeo, 
origina dalla medesima caratteristica che aveva suscitato e suscitava le accuse d’immoralità 
rivolte in genere alle rime amorose: l’impasto contraddittorio – si potrebbe dire il 
“guazzabuglio”– degli affetti. Commentando il sonetto Nel duro assalto, ove feroce et franco 
(Rime 6), nel quale l’io lirico descrive lo strazio della gelosia d’amore, Caloprese nota che: 
 

La mescolanza di molti affetti in uno aggruppati è uno de’ più sovrani pregj della poesia. Questa 
gli dà quello spirito, che avvivando i concetti e le parole, fa che l’immagini che si dipingono da’ 
Poeti, pajano veri e vivi corpi, e non finti: il che tutto nasce dall’esatta espressione, verace 
rassomiglianza, che con ciò si viene a fare della qualità e natura dell’animo umano, nel quale le 
passioni non vengono mai sole e scompagnate, ma quasi sempre vanno a stuolo e congiunte 

																																																								
270 Secondo quanto emerge dalla lezione accademica sull’Origine degli ingegni, Caloprese intende la «scienza di 
noi medesimi» alla stregua di una scienza civile, con la quale si dovrebbero studiare le funzioni del corpo e i 
corrispettivi moti dell’animo in una prospettiva non individualistica ma universale: giungere alla conoscenza di 
sé stessi solo per accedere a quella natura umana (la lezione di Caloprese si legge in SUPPA 1971, qui p. 203). 
271 «[…] ratio ed experimentum, ovvero metodo scientifico e strumenti del procedere critico, “telescopio e 
microscopio”, formano il perno della teoria e della critica letteraria di Caloprese»,  SYSKA-LAMPARSKA 2005, p. 
62. 
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insieme e aggruppate: imperciocchè per lo più le passioni mettono in moto gli spiriti, e questi 
mossi spingono la mente a diversi pensieri, onde non sì tosto s’accende una passione, che 
immediatamente infinit’altre se ne destano272. 

 
 Raffigurare la varietà degli affetti non significa, per Caloprese, indulgere nella 
confusione sensuale, né traviare il lettore con la mimesi di un animo turbato. La 
concentrazione forzata e quasi inverosimile della molteplicità di passioni in un piccolo corpo 
testuale porta in scena lo spazio della mente umana, la cui unità individuale contiene una 
grande varietà di elucubrazioni, repentine e quasi istantanee («non sì tosto […] che 
immediatamente»), sterminate al punto da approssimarsi all’infinito («infinit’altre»): la 
“mole” di un testo poetico equivale a questa “massa” di pensieri e passioni, i quali riempiono 
la mente e ne compongono la sostanza.  
 La poesia dellacasiana è grave e vera perché funziona esattamente al modo in cui 
agisce la mente umana, così che un sonetto di Della Casa, mentre narra le vicende amorose 
dell’io lirico, illustra e mette a nudo i meccanismi universali del pensiero. Leggere un testo di 
un grande poeta lirico significa comprendere la natura delle singole passioni, scoprire in che 
modo siano collegate le une alle altre e come la loro «mischianza» corrisponda a movimenti e 
ritmi diversi dei flussi corporei (dal sangue agli spiriti vitali) e mentali (i pensieri). I 
«meravigliosi composti» concettuali di Della Casa sono paragonabili a «una ben artificiosa 
machina», la cui apparenza esterna lascia trasparire il congegno interno273.  
 Ciò avviene grazie al fatto che il poeta si serve della «Phantasia» per dare corpo agli 
eventi interiori, fisici o intellettuali, che non hanno natura visibile. Della Casa, dovendo 
parlare di «cose pure intellettuali», ne mette in luce l’aspetto più sensibile «per renderle 
immaginabili». L’immagine poetica, vero e proprio “corpo” del pensiero, è il miglior 
surrogato dell’immaterialità («era necessario accompagnarle [scil. le cose intellettuali] con 
cose corporee, che supplito avessero alla loro immaterialità»274) e l’uso di traslati, antitesi, 
contrapposti e di tutta la gamma di figure retoriche è studio “scientifico” di ciò che veramente 
accade nel corpo e nella mente. 
 Con il telescopio della scienza Caloprese intende mostrare la logica perfetta e 
universale, sebbene non subito manifesta, che sorregge i testi dellacasiani, esatta sia da un 
punto di vista “fisiologico”, sia rispetto ai canoni dell’eloquenza retorica. Qualche esempio. 
Commentando il sonetto Dolci son le quadrella ond’Amor punge (Rime 10), messo a fronte 
del petrarchesco Quando fra l’altre donne ad ora ad ora (Rvf 13), Caloprese fa notare che in 
entrambi i testi vengono rappresentate la «Sicurtà» nel futuro e l’«Allegrezza». Entrambe 
sono passioni serene, ergo nell’individuo che le prova il sangue scorrerà placido, senza 
mescolarsi a umori solitamente generati da flussi tempestosi, ergo gli spiriti che verranno 
prodotti dalla circolazione sanguigna saranno puri e sottili. Non è difficile ricavarne le 
conseguenze sull’attività mentale. Gli spiriti viaggiano nel corpo «secondo le leggi del moto» 
ed è risaputo che i corpi leggeri e sottili non si muovono in linea retta, bensì divagano e il loro 
«impeto» tende a disperdersi; a differenza di passioni forti, che si ripercuotono dal corpo al 
cervello e viceversa, in un moto che sembra inarrestabile, gli spiriti originati dalle passioni 

																																																								
272 CALOPRESE, Sposizioni, p. 48 (corsivi miei). 
273 Ivi, p. 145.  
274 Ivi, p. 165. 
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tranquille hanno appena la forza di salire al cervello, nelle cui cavità si dissolvono, così che la 
corrispondente attività speculativa sarà pacata e serena275. Accade però talvolta che tali spiriti 
passino su «vestigi» impressi nel cervello dalle passioni più impetuose, le quali sono solite 
lasciare delle tracce; ecco allora che, in modo apparentemente inspiegabile e contro il «natural 
costume», le passioni serene stimolano «vigorosi e ineguali moti», risvegliando a cascata una 
serie di passioni impetuose e all’«Allegrezza» subentrano il Desiderio, il Timore, la Mestizia, 
la Disperazione276.  
 Ciò spiega, per Caloprese, la differenza fra il Canzoniere di Petrarca e la silloge di 
Della Casa, nella quale gli affetti sereni sfociano sempre in trasporti dolorosi e dall’allegrezza 
si arriva immancabilmente a passioni furibonde277. La celebre gravitas dellacasiana ha dunque 
principio, innanzi tutto, nella fisiologia passionale che il poeta ha scelto di ripercorrere, 
mostrando i tortuosi cammini della gelosia e dello sdegno amorosi. Caratteristica precipua 
della gelosia è proprio quella di “pesare” sull’animo («il Poeta gravato da Gelosia»278) 
soprattutto perché i suoi effetti fisici sono analoghi a quelli del freddo, del congelamento, 
dell’aumento di densità. Ciò vale in realtà per qualsiasi passione dolorosa, le cui qualità 
fondamentali sono la «gravezza» prodotta nel corpo, insieme all’«oppressione, o 
aggravamento di animo». «Gravezza» del corpo e «aggravamento» dell’animo procedono 
insieme, perché le passioni «parte appartengono al corpo, e parte all’animo»279.  
 Caloprese offre un’illustrazione particolareggiata della “pesantezza” gelida e 
ingelosita, mettendo in luce il processo in cui il peso delle passioni funeste debilita il corpo, lo 
rallenta, generando al contempo una grande potenza mentale. Quando si prova una passione 
dolorosa, scrive Caloprese, la circolazione sanguigna rallenta, il corpo si contrae come per 
effetto di un grande freddo, e la massa fisica sembra crollare su sé stessa: 

 
 s’infievoliscono le forze, le membra quasi abbandonate dal loro sostegno cedono al proprio peso 
[…], si rallenta e indebolisce il moto dell’arterie; e nel medesimo tempo si sente nel cuore una 
oppressione, e un restringimento accoppiato ad un freddo gielo, il quale rapprendendo il sangue, 
si diffonde per tutte le membra280. 

 
 A causa della lentezza circolatoria e dell’esigua produzione di spiriti vitali, anche il 
pensiero si riduce. Il dolore tiene ferma la mente «come stupida, senza niun moto, a guardare 
l’oggetto della passione», ma proprio questo fa sì che la passione dolorosa, preso il 
sopravvento sulla normale vivacità inarrestabile del pensiero, si imprima in modo indelebile 

																																																								
275 Ivi, p. 105 ss. A sostegno della sua interpretazione Caloprese cita l’articolo In Laetitia delle Passiones 
animae, nel quale «Renato delle Carte» aveva messo in rapporto la buona circolazione sanguigna e la produzione 
spiriti sottili («[sanguis] veniendo ex arteriis in venas, ideo se facile dilatat, et producit spiritus […] subtiles») 
con l’insorgere di pensieri lieti e sereni («cogitationes laetas et tranquillas», DESCARTES, Passiones animae, 
Articulus CIV). 
276 Ibidem. 
277 Caloprese non si pronuncia mai sulla superiorità di Petrarca o di Della Casa, così come nella Lettura sopra la 
concione di Marfisa (1691) rifiuta di stabilire la supremazia del Furioso o della Liberata. La sua “neutralità” 
riflette la convinzione che non possa esistere un parametro di valutazione unico per giudicare le opere poetiche, 
che prendono forma dalle scelte individuali dell’autore (cfr. CALOPRESE, Lettura sopra la concione di Marfisa, 
pp. 5-6). 
278 Ivi, p. 103. 
279 Ivi, p. 172. 
280 Ivi, p. 173 (corsivi miei). 
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nella fantasia e che le immagini dolorose abbiano lunghissima durata nella mente, la quale, 
nella sua stasi forzata, si eleva alla potenza della contemplazione meditativa281.  
 Ciò spiega il meccanismo in virtù del quale la gravità, la tristezza (o altre passioni 
dolorose, ad esempio la gelosia o la disperazione) e la meraviglia si aggrovigliano insieme. 
Prendendo in esame il sonetto Il tuo candido fil tosto le amare composto in morte di Soranzo 
(Rime 12), Caloprese osserva che il dolore dell’animo e la meraviglia sono una forma di 
contemplazione, una contemplazione “emozionata” potremmo dire, perché non priva di 
affetti. Entrambi provocano «tardità e lentezza di spiriti», trattenendo la mente su un oggetto, 
non permettendole più di muoversi perché incatenata dalla novità di ciò che le sta 
accadendo282. Se qualsiasi novità inaudita desta la meraviglia e ferma la nostra attenzione, 
altrettanto vale per il dolore. Una parte dell’esperienza dolorosa, infatti, è l’incongruenza che 
si percepisce tra sé stessi e l’evento: chi viene offeso da un’avversità si sente sempre 
gravemente offeso, caricato da una «grave soma» di affanni immeritati. La mancanza di 
identificazione tra sé e le avversità fa si che queste ultime siano, sempre e immancabilmente, 
percepite come nuove, grandi e straordinarie, anche qualora se ne sia già fatta esperienza283; 
delle passioni dolorose, pertanto, fa sempre parte un sentimento di novità e grandezza che 
suscita la meraviglia e provoca appunto uno stato simile alla «contemplatione»284. Chi soffre 
si meraviglia sempre del proprio dolore; ecco perché i poeti, al pari dei filosofi, per 
alleggerire il peso passionale hanno spesso fatto allusione alla loro necessità ineluttabile, 
volendo sottrarre dal carico affettivo dell’individuo almeno lo stupore penoso, il senso di 
ingiustizia e di solitudine: l’uomo non deve sentirsi oppresso da un carico maggiore di quello 
degli altri perché la sua sofferenza è inevitabile, prima o poi sperimentata da tutti e universale.  
 La poesia che vuole destare meraviglia non deve, quindi, cercare la novità nella 
bizzarria concettuale ma deve trarla dalla capacità di riprodurre la forza naturale delle 
passioni, la loro gravità, collegata, nella maggior parte dei casi, alle passioni funeste. Per 
Caloprese è quindi logico che la marca caratteristica della poesia grave e meravigliosa sia 
l’enfasi, l’amplificazione verbosa, l’iperbole oppure, all’opposto, la brevità laconica, che con 
il suo silenzio lascia supporre una grandezza ineffabile. In entrambi i casi, lo scopo è quello di 
ingrandire le passioni, non per menzogna poetica ma, al contrario, per prossimità alla natura. 
La retorica incontra la fisiologia: la percezione di una passione è effettivamente sempre 
intensa, è sempre percezione di una dimensione nuova e inaspettata che ci sovrasta, così che 
la sua esatta traduzione verbale non può fare a meno degli accorgimenti retorici messi a punto 
per esprimere la grandezza.  
 Per Caloprese l’immaginario poetico corrisponde a ciò che viene “sentito” e che deriva 
da una realtà fisica: la metafora dellacasiana della gelosia come «mortal gelo»285, ad esempio, 
non è un concetto bensì un affetto reale. La bravura del poeta è proprio quella di farsi 
scienziato indirettamente, di osservare la vera natura delle passioni, in modo da abbinarle alle 
tradizionali regole dell’eloquenza, per assicurarsi la massima efficacia sull’animo del lettore; 
in questo caso si è trattato di cogliere la natura “fredda” della gelosia e costruire su questa 

																																																								
281 Ibidem. 
282 Ivi, p. 198. 
283 Ivi, p. 203. 
284 Ivi, p. 198. 
285 Ivi, p. 78. 
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realtà naturale una metafora adeguata. La gravitas dellacasiana è frutto, in altre parole, di 
un’abilità al contempo conoscitiva e retorica. Avendo compreso il meccanismo delle passioni, 
i loro legami reciproci; sapendo che sono in genere le passioni negative che arrestano la mente 
e hanno maggiore durata, Della Casa ha scelto di dare spazio a passioni marginali nel canone 
petrarchesco, quali appunto la gelosia o lo sdegno, affinché le sue liriche avessero un effetto 
maggiore; affinché la loro impressione restasse più a lungo, come effettivamente accade nella 
realtà con le passioni gravi e dolorose286.  
 Resta da spiegare perché un testo poetico carico di affetti, molti dei quali hanno una 
natura “pesante”, riesca comunque a produrre piacere nel lettore. Per Caloprese non si tratta di 
una contraddizione: come varie passioni contrarie le une alle altre ad esempio l’allegria e la 
disperazione, possono fondersi sulla base di un processo fisiologico che le collega, così è 
possibile provare gli affetti dolorosi mentre se ne legge il racconto e contemporaneamente 
sentire diletto, quello che proviene dalla conoscenza. A differenza di quanto accade nella 
realtà, dove le passioni liete e quelle tristi sono tutte sullo stesso piano, partecipano tutte di 
uno stesso movimento, all’interno del quale prevale ora una ora l’altra, il piacere che proviene 
dalla poesia appartiene, per così dire, a una matrice indipendente da quella che regola gli altri 
fenomeni emotivi. 
 Per quanto immersa nella fisiologia circolare del corpo, dove i pensieri nascono dalle 
passioni e le passioni seguitano i moti del pensiero, dove «cuore» e «Phantasia» si 
influenzano reciprocamente, l’«Anima» può compiere «operationi independenti dal corpo». 
Prima ancora del poeta, è l’anima che “imita” quanto accade nel corpo: essendo «soggetta agli 
affetti, li quali traggono origine dalla parte materiale, e corporea», essa è anche in grado di 
creare da sé alcune «commotioni somiglianti a questi affetti corporei e sensitivi». Durante la 
lettura i sensi, il cuore e la fantasia seguono ciò che leggono ma l’anima, la parte intellettuale 
e metafisica dell’uomo, è stimolata a muoversi in proprio, a riflettere: il suo dinamismo 
autonomo, la sua com-mozione che ri-vitalizza i movimenti spirituali è motore del diletto 
poetico. Come abbiamo già avuto modo di notare, la semantica della gravitas serve spesso ad 
affermare che il pensiero è più “pesante” e consistente del corpo; ora, per Caloprese non c’è 
dubbio che delle «due contrarie motioni», quella dei sensi e quella esclusivamente 
intellettuale, la seconda sia la più forte e questa è la ragione per cui, nella lettura, il piacere 
prevale sempre su tutte le altre passioni scatenate da ciò che si sta leggendo. Per delineare la 
natura particolare di un simile diletto Caloprese si serve di una formula non lontana dalla 
fantasia intellettuale di cui aveva parlato Tasso (§2.4.1). Mentre Tasso aveva inteso definire 
la facoltà che presiede alla creazione poetica, Caloprese, collocandosi dalla parte del lettore, 
nomina i suoi effetti e chiama il piacere della poesia «Letitia intellettuale», sul modello della 
joie intellectuelle di Descartes: 

 
Così veggiamo, che la lettura o rappresentatione de’ Tragici, e dolorosi avvenimenti desta in noi o 
la Tristitia, o la Compassione, o lo Sdegno, o altro doloroso affetto, secondo la diversità degli 
oggetti che si rappresentano alla Phantasia: e nel medesimo tempo, per lo destamento di cotali 
affetti, s’infonde, per così dire, nell’animo un piacere di tanta soavità, che ci rende quella lettura, e 
quella rappresentatione fuor di modo grata, e piacevole. Un sì fatto piacere non potendo albergare 

																																																								
286 Del resto, scrive Caloprese, la grandezza della lirica dellacasiana è dimostrata a posteriori dalla nobilitazione 
epica alla quale l’ha elevata Tasso, il quale, nei luoghi sublimi della Liberata, non ha esitato a riprendere i 
concetti dellacasiani (ad esempio in Liberata IX 59). Cfr. ivi, p. 83. 
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nel senso; forza è, che dimori nella parte intellettuale; dalla quale prendendo il nome, Letitia 
intellettuale si appella287. 

 
 Riassumendo quanto abbiamo osservato finora, potremmo dire che nel commento di 
Caloprese esistono diversi piani della gravità dellacasiana: il primo è quello della gravità 
fisiologica delle passioni e dei pensieri che le liriche raffigurano, una pesantezza “oggettiva” 
del loro argomento; il secondo è la gravità della poesia in quanto poesia, una sorta di “forza-
peso”, “peso” delle immagini che danno un corpo al pensiero astratto, colpendo i sensi e la 
fantasia di chi legge, “peso” intellettuale che mette in movimento l’anima del lettore e attiva 
processi spirituali autonomi. 
 Affinché una poesia abbia «vera, e dritta Gravità» è necessario che essa sia 
conveniente, ossia, come vuole la tradizione retorica, che inventio ed elocutio siano adatti 
l’uno all’altra, che l’argomento scelto dal poeta corrisponda alla lingua, agli espedienti 
stilistici e al genere letterario con i quali ha scelto di esprimerlo288. Per conferire gravità allo 
stile ci sono una serie di strumenti retorici di cui l’autore può sempre fare uso; tuttavia, 
diversamente da quanto accade per l’osservazione delle passioni, Caloprese non crede che sia 
possibile trovare un «methodo» di classificazione per gli stili. È quindi inutile scendere alle 
minute ripartizioni stabilite dagli antichi e «in sì fatte cose caricar la mente di molti 
precetti»289. Basterà menzionare le componenti fondamentali della gravitas stilistica, le quali, 
come abbiamo accennato poco sopra, sono collegate da Caloprese all’eccesso o alla brevità 
laconica. La prima possibilità della gravitas stilistica è quella di dare «emphasi e 
ponderosità» al discorso «sostenedolo» con l’esagerazione iperbolica, la magnificenza delle 
parole, la similitudine che «aggiunge peso e vigore», le rappresentazioni dettagliate e 
icastiche, in cui potranno abbondare le aristoteliche “metafore in atto”290. La seconda è quella 
di cercare la concisione allusiva, la «grave e asseverante brevità» che fa uso di «brevi e 
pesanti parole», adopera ad arte i monosillabi (l’«artificioso accozzamento delle particelle»), 
sottrae alla narrazione ogni particolare non indispensabile e si fissa così nella mente del 
lettore, alla cui fantasia spetta muoversi per ricostruire la figura incompleta che si trova di 
fronte291. Nel primo caso, insomma, la poesia lascerà la propria impronta nella mente 
“passiva” del lettore grazie al peso eccessivo e al pathos delle immagini; nel secondo caso, 
essa si imprimerà nella sua mente perché ne avrà stimolato il movimento, da passiva l’avrà 
resa coautrice della rappresentazione. In entrambi i casi la sonorità deve essere ritenuta un 
																																																								
287 Ivi, p. 242. È evidente che tutto il passo di Caloprese sia un calco dalle Passiones di Descartes («Et cum 
legimus tragicos aut inusitatos causas, vel cum eos repraesentari videmus in Theatro, id ipsum in nobis 
quandoque excitat Tristitiam, quandoque Laetitiam, aut Amorem, aut Odium, et in genere omnes Affectus, prout 
diversa objecta se nostrae imaginationi offerunt ; sed insuper clanculum gaudemus quod eos in nobis excitari 
sentiamus : Estque haec ipsa voluptas Laetitia intellectualis», DESCARTES, Passiones animae, Articulus CXLVII). 
Sull’interpretazione della letizia intellettuale cartesiana nella riflessione di Caloprese cfr. SYSKA-LAMPARSKA 
2005, p. 197 ss. 
288 «[…] non ci ha cosa, che sia più secondo l’arte, quanto la convenevolezza; vera, e dritta Gravità chiamata da 
Hermogene: e questa in altro non consiste, che in dispensare le cose secondo l’opportunità della materia, e il 
divisamento della ragione richiedono», CALOPRESE, Lettura sopra la concione di Marfisa, p. 6. 
289 CALOPRESE, Sposizioni, p. 265. A questo proposito Battistini ha giustamente notato che i precetti retorici 
appaiono inutili a Caloprese proprio perché il poeta deve basarsi in primo luogo sull’auscultazione dei nessi 
psico-fisiologici e su una solida scienza degli affetti, unici strumenti che gli permettano di collegare l’universale 
della natura umana e i particolari della propria vicenda poetica (BATTISTINI 2006, p. 11). 
290 Ivi, pp. 54-55, p. 84 e p. 212. 
291 Ivi, p. 37 e p. 213. 
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criterio essenziale perché le parole portano il sentimento, l’affetto e la passione impressi nel 
loro suono non meno che nel loro significato. Il “peso” sonoro delle parole rende viva 
l’espressione: «Vedi se potea eleggere altre parole più vive, più ponderose, più risonanti» 
scrive Caloprese in merito al sonetto Nel duro assalto, ove feroce e franco (Rime 6)292. 
 Date queste regole generali, spetta al singolo autore adattarle alla propria poesia: 
l’osservazione al telescopio dei meccanismi universali delle passioni, nonché dei generali 
precetti della retorica, deve poi combaciare con lo studio al microscopio dei loro accidenti 
singolari. Nella retorica delle passioni delineata da Caloprese esistono infatti due momenti, 
uno universale, l’altro soggettivo e individuale; mentre il primo è preverbale, costituito da una 
legge fisiologica e immutabile di natura, valida per tutti («dico, che in noi tutte le passioni si 
muovono, e si avanzano con una quasi certa, e determinata legge»293), il secondo è fatto dal 
mescolarsi accidentale e singolare delle passioni dell’individuo, dalla potenza specifica della 
sua fantasia, dalla sua lingua, dalle sue preferenze espressive. Non c’è dubbio che per 
Caloprese il poeta sia un osservatore scientifico della natura, che studia i moti della propria 
vita interna e di quella altrui per conoscere la natura umana. La verità della poesia è una verità 
di natura: l’espressione poetica è grave e vera quando è conforme all’autenticità fisiologica e 
al modo di sentire che ne deriva. Caloprese mette in luce la verità naturale che in poesia 
unisce passioni, pensieri e parole. Come nella fisiologia umana, tuttavia, anche in poesia non 
esiste un modo unico in cui la verità della natura e dell’esistenza si manifesta. Per questa 
ragione le categorie generiche di stile “grave”, “umile”, “dolce” ecc., cominciano a essere 
superate dall’idea complessiva di «Poetico stile»294, all’interno del quale ogni poeta può 
inscrivere la propria individualità. Lo stile di un’opera può così essere associato al nome 
dell’autore: come scrive Francesco Antonio Gravina nella prefazione al commento di 
Caloprese, il suo maestro ha dimostrato i pregi del «Casesco stile», nel quale come mai prima 
sono state rappresentate le «costitutioni dell’animo» umano295. La gravità dello stile casesco 

																																																								
292 Ivi, p. 37. Questa è la ragione per cui ogni parola, ogni concetto o «sentenza», anche la più nuda e neutra, è 
grave di «affetto», porta con sé un energia passionale e semantica che deriva dal significato generalmente 
attribuitole. La differenza tra un enunciato e una sentenza poetica è che nel primo caso tanto l’affetto quanto il 
significato sono deboli e generali, mentre nel secondo caso il poeta ha saputo «ravvivare quanto più sia possibile 
quell’affetto, al quale sta attaccato il general concetto» (ivi, p. 263). Mentre gli enunciati restano «imagini 
formate con parole», nel caso dei concetti poetici si tratta «più tosto di corpi veri», la cui “pesantezza” semantica 
è incomparabilmente maggiore (ivi, p. 265). Diverso è il caso delle parole e sentenze filosofiche, la cui generalità 
non proviene dalla consuetudine e non è compromessa con il logorio semantico provocato dall’uso quotidiano; 
per questa ragione il poeta può servirsene per dare grandezza ai propri versi: «Queste voci Danno, Vantaggio, 
Baldanza, e altre, che veder puoi nel medesimo Sonetto, quantunque siano generali, e perciò acconce, e adattabili 
a varie materie; nulla di meno, perche [sic] nella loro generalità abbracciano presso che tutte le humane vicende, 
e gli eventi più gravi della vita, sono da’ Filosofi nelle loro morali dispute, e dagli altri Autori in gravissime 
materie per lo più adoperate: per lo che trasportate dal nostro Peota nelle amorose querele, le rendono fuor di 
modo grandi, e maravigliose» (ivi, p. 95). 
293 Ivi, p. 50. Si vedano in proposito le giuste osservazioni di Syska-Lamparska: «i criteri del giudizio sulla verità 
poetica si riferivano [nelle Sposizioni di Caloprese] alla realtà immaginata dal poeta, la verifica della quale si 
concentrava sulla coerenza del rapporto tra la complessità dei sentimenti del soggetto lirico (“la costituzione 
dell’animo”) e la sua espressione (“l’imitazione”). La logica delle stesse passioni, non sottoposta alla verifica 
razionale, veniva infatti esaminata nell’ottica della “legge” anatomica da cui nascevano e della probabilità con 
cui si intersecavano tra di loro (“la mescolanza degli affetti”). Il giudizio conclusivo si riferiva alla “naturalezza” 
dell’espressione, e di conseguenza alla qualità dell’impatto estetico e cognitivo del componimento poetico 
esercitato sul lettore» (SYSKA-LAMPARSKA 2005, p. 120). 
294 Ivi, p. 42. 
295 Ivi, p. non numerata.  
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dipende dall’argomento, dal rispetto delle norme stilistiche, dal genere letterario solo in 
seconda battuta; essa è prima di tutto una scelta del poeta, è un modo scelto sotto il quale 
presentare ciò che ha compreso e sentito, dovuto in parte alla sua natura peculiare, in parte 
alla comprensione di verità universali. Della Casa non deve essere biasimato per avere trattato 
il tema amoroso in stile grave, con il quale ha voluto mostrare la passione d’amore sotto il 
profilo di alcuni accidenti particolari, i suoi accidenti più funesti; chi ne critica lo stile 
conosce forse solo il «suon della voce Amore», mentre Della Casa ne ha colto la «natura» in 
tutta la sua varietà. A ragione quindi, conclude Gravina, Caloprese ha cercato più nella 
filosofia cartesiana che nei precetti di Ermogene la decifrazione e dello stile e degli effetti 
delle Rime dellacasiane. La poesia, immagine della natura, ha bisogno di un «methodo» 
conoscitivo rigoroso per essere compresa in tutte le sue sfumature: 
 

per ispiegare gli effetti della natura non si può dar passo senza ricorrere a’ principij della 
philosophia; non sarà men necessario il loro ajuto in render ragione de’ poetici componimenti, che 
altro non sono, che imagini della stessa natura296. 
 

																																																								
296 Ivi, p. non numerata.  
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5. Verso Leopardi: la gravità e la leggerezza nel Secolo dei Lumi  

5.1. Alle soglie del Settecento 
 
 Gli ultimi anni del diciassettesimo secolo aprono una nuova epoca nella storia della 
cultura, durante la quale prende forma l’immaginario odierno della gravità e della leggerezza. 
Prima di addentrarci nei fatti principali dell’epoca settecentesca, è utile fare una sosta, per 
ricapitolare quanto finora sappiamo sulla coppia semantica gravitas-levitas e anticipare i 
motivi delle sue trasformazioni irreversibili. 
 Al termine del Seicento, la distruzione della fisica e della metafisica peripatetiche ha 
ormai provocato una frattura tra l’idea della conoscenza e quella del movimento. Poiché tutto 
si muove seguendo leggi matematiche e meccaniche, è errato attribuire una teleologia ai corpi 
in moto: la pietra che cade in basso non si sta muovendo per raggiungere la sua sede naturale 
di appartenenza né per conseguire la perfezione dell’universo. La gravità è una legge, non uno 
scopo, e non c’è alcun obbligo di interpretarla come un sapere di natura volto all’ordine del 
cosmo. In un brano dedicato alle conseguenze della rivoluzione scientifica Lacan ha notato 
che 
 

si Aristote supporte son dieu de cette sphère immobile à l’usage de quoi chacun a à suivre son 
bien, c’est parce qu’elle est censée savoir son bien. Voilà ce dont la faille induite du discours 
scientifique nous oblige à nous passer […]. Nous n’avons plus aucun besoin de ce savoir dont 
Aristote part à l’origine. Nous n’avons aucun besoin pour expliquer les effets de la gravitation 
d’imputer à la pierre qu’elle sait le lieu qu’elle doit rejoindre1. 

 
 Il cambiamento epistemologico prodotto dalla rivoluzione scientifica ha effetti 
insospettabili anche sul modo di guardare alla poesia, la cui difesa si installa nella faille 
spalancatasi tra il sapere e la natura, la conoscenza e il moto vitale. Rivendicando questo 
rapporto compromesso eppure così importante, al termine del Seicento la poesia si appropria 
di ciò che fa difetto al sapere delle scienze e della filosofia: il movimento, appunto.  
 La conoscenza che si rivendica ora alla poesia non espone “contenuti” passati al vaglio 
di un computo razionale ma li impersona: la poesia è conoscenza in quanto moto sonoro, 
sentimentale e speculativo. È una prospettiva imparentata con quello che abbiamo definito il 
paradigma “musicale” della gravitas, nato dalla filosofia pitagorica e dai grandi miti 
cosmologici del Timeo (§1.2.4). Eppure un grande divario separa quell’immaginario antico 
dal nuovo canone settecentesco. Il paradigma “musicale” della gravitas era scaturito da una 
filosofia che trattava il mondo come un tutto, dove i rapporti di proporzionalità matematica 
avevano un valore ontologico; c’era un’unica armonia universale, l’anima mundi, che si 
manifestava tanto nelle forme della geometria quanto negli accordi della musica. L’episteme 
moderna, al contrario, l’episteme di Galileo e di Descartes, «è programmaticamente contraria 
a qualsiasi costruzione architettonica del mondo»2 e proprio Galileo aveva accantonato senza 
mezzi termini l’architettura mistica dei pitagorici, definita argomento di letteratura ma non di 

																																																								
1 LACAN 1975, p. 81 (corsivo mio). 
2 MICHELI 1980, p. 253. 
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scienza, un cumulo di «vaghezze» buone solo per i «retori»3. L’antica traccia “musicale” della 
gravitas viene così alterata nei suoi fondamenti: nell’età moderna, i rapporti di 
proporzionalità matematica che presiedono alla geometria, alla musica, al movimento dei 
corpi non sono considerati come le note di una partizione universale, i fili della trama cosmica 
immaginata nel Rinascimento, bensì come leggi che regolano un congegno meccanico4. Nel 
passaggio dalla musica alla macchina, l’universo perde le proprie risonanze e diventa muto. 
Se l’uomo moderno ne fa comunque emergere un significato, ciò accade grazie all’alfabeto 
della matematica, matrice operativa ma non simbolica, strumento dell’ingegno ma non 
rivelazione di una voce. Quello che vale per l’universo vale, di conseguenza, anche per la 
mente umana. La verità speculativa non risuona, non culmina nell’unione tra l’uomo e il 
cosmo.  
 Con l’integrità del cosmo si frantuma anche l’uomo statuario del Rinascimento, centro 
di gravità del sistema universale, il cui segreto di grandezza era la scoperta di un mondo 
immancabilmente pieno: la verità era svelamento di una presenza costante, di 
un’onnipresenza riconoscibile nel microcosmo e nel macrocosmo; bisognava solo saturare lo 
spazio, espandersi, crescere per ottenere una verità più piena, più soda e compatta, e perciò 
evidente ed eloquente. Quando invece i giochi di analisi e sintesi, con i quali smontare i 
congegni di natura per imparare a riprodurli, diventano l’unico metodo valido di pensiero, 
scompare la pienezza dell’universo, ma anche quella dell’uomo. L’universo diviene un 
sistema d’ingranaggi fra i cui spazi vuoti – ormai è dimostrato che il vuoto esiste in natura – 
si inserisce il pensiero umano; mentre, però, la mente si addentra nel mondo da verificare e 
dominare, esce dal cosmo al quale prima apparteneva. La volontà di dominio rompe l’alleanza 
tra l’uomo e il cosmo: «L’alliance est rompue au nom de la maîtrise»5. Eclissi dell’alleanza 
con il cosmo ma anche con il corpo, che al pari dell’universo va in pezzi e comincia a essere 
osservato come insieme di parti meccaniche assemblate tra loro6.  
 Una volta perduti il proprio centro e la propria integrità, il movimento per l’uomo 
diventa una questione piena di insidie e le poetiche settecentesche, che riflettono temi della 
filosofia e della cultura del loro tempo, si interrogano in modo nuovo e ininterrotto proprio sul 
tema del movimento. Dato che la verità “poggia” ormai solo sulla mente umana, spetterà a lei 
stabilire come muoversi, orientare la direzione del proprio moto, innanzi tutto dimostrandosi 
capace di darsi un ordine e di procedere in modo lineare. Nella scomparsa di punti di 
riferimento preliminari, nella perdita delle sfere concentriche del modello tolemaico, che 
facevano da contenitore a qualsiasi tipo di movimento, la mente deve farsi carico e garante di 
																																																								
3 GALILEI, Opere [Dialogo sopra i due massimi sistemi], vol. VII, p. 35. 
4 Nel celebre saggio sul mito delle macchine, all’interno del quale la storia della cultura e storia della tecnologia 
si intrecciano, Mumford nota che la rivoluzione del pensiero, iniziata nelle scienze da Copernico e Galileo, è 
spinta all’estremo da Descartes attraverso l’idea che tutte le manifestazioni della vita rispondano a una logica 
meccanica.  Meccanismo e organismo sono termini interscambiabili e un solo metodo è valido per spiegare 
eventi meccanici e organici. Il fine ultimo del metodo cartesiano non è, nota ancora Mumford, la conoscenza ma 
la possibilità di sfruttarla, per rendersi padroni dei meccanismi naturali. In questo senso è possibile individuare 
un rapporto che unisce la grande fortuna della méthode e l’assolutismo monarchico, il modello politico 
dominante per tutto il diciassettesimo secolo e oltre (cfr. MUMFORD 1973, vol. I, p. 65 ss.). Sembrano questioni 
molto lontane dal tema del nostro studio, ma è utile tenerle a mente perché la rivalutazione culturale della levitas 
non può essere compresa appieno se non si considera che, come vedremo in seguito, essa sorge come 
opposizione intellettuale e politica al cartesianesimo e al sistema dell’ancien régime. 
5 LE BRETON 2013, p. 84. 
6 Cfr. CANGUILHEM 1965, p. 104 ss. 
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sé stessa, prima ancora che dell’universo esterno. Anche il pericolo più grande viene ora dal 
suo stesso interno: la minaccia non sono i sensi, né il corpo, pezzi isolabili e controllabili, ma 
la fantasia e le sue derive trascinanti.  
 Per questa serie di ragioni, la gravitas del primo Settecento vorrebbe essere, se si può 
dire così, ancora più assoluta di quella rinascimentale. Qualsiasi movimento, soprattutto 
quello del sapere immaginifico e discorsivo della fantasia, potrebbe indurre in errore la 
ragione. Quest’ultima, per restare salda in sé stessa, per costituirsi come centro di gravità e di 
verità, dovrebbe rinunciare a muoversi: «[la raison] n’a point […] d’autre secret pour ne pont 
s’égarer, que de ne pas faire un seul pas»7. Si loda dunque l’esprit géométrique come felice 
avarizia della mente, che si tiene salda e ristretta in sé stessa, disciplinando con rigore 
metodico l’impiego delle proprie forze, che in questo modo non verranno dissipate in 
fantasticherie pericolose. 
 L’attacco alla fantasia proviene dal fronte cartesiano e ha un grande impatto sulle 
teorie poetiche, che avevano legittimato spesso la relazione tra poesia e verità difendendo la 
funzione gnoseologica della fantasia in quanto διάνοια, ossia mediazione nel percorso verso la 
conoscenza, punto d’incontro tra i moti incessanti dei sensi o degli affetti e la stasi definitiva 
della ragione. Se grazie alla διάνοια la poesia aveva potuto concorrere con le scienze sul 
terreno della gravitas conoscitiva, di fronte alla nuova intransigenza delle dottrine 
scientifiche, ai poeti non resta che muovere dalla parte della leggerezza. Tuttavia, prima di 
approdare all’opposta sponda della levitas, la riflessione poetica attraverserà una lunga fase, 
durante la quale si cercherà di conciliare, nonostante tutto, la letteratura con le scomposizioni 
analitiche del pensiero moderno. Si inseguirà ancora una forma di gravitas letteraria, qualcosa 
che legittimi la verità della poesia; il “qualcosa” sarà riconosciuto nel giudizio dello scrittore, 
nella sua capacità di fare ordine all’interno del caos verbale dei fenomeni e dare loro una 
struttura razionale e universale. Il giudizio autoriale sarà una sorta di àncora ai moti sonori, 
emotivi e immaginativi che contraddistinguono il discorso poetico. È però in atto sin da subito 
una trasformazione irreversibile, una ribellione contro l’assolutismo della ragione metodica e 
alla fine la poesia farà mostra di sbarazzarsi anche del pesante ormeggio del giudizio: la 
scrittura poetica non vorrà più dipendere da un ordine né da una forma di verità razionale ma 
unicamente dalla fantasia tanto esecrata dalle scienze, che verrà resa libera di veleggiare 
lontano, nei mari indistinti delle sue rêveries.  
 Nel viaggio settecentesco verso la levitas, insieme all’antico paradigma “musicale” 
della gravitas entra in crisi anche quello concettuale, il paradigma delle sentenze, fondato 
sulla convinzione che la poesia è conoscenza quando tramanda un “carico” di verità (un 
bagaglio fatto di immagini sapienti, pesanti e dense di significati, piene al punto da sembrare 
vive ai lettori). Con l’imporsi del metodo scientifico e cartesiano, la poesia deve confrontarsi 
con un sistema di pensiero che equipara la realtà dell’universo a una quantità misurabile e 
uniforme; la realtà è divenuta solo quella della res extensa, dalla quale i dissesti qualitativi e i 
conti che non tornano sono respinti a margine8. Ne deriva che, più o meno consapevolmente a 

																																																								
7 FONTENELLE, Dialogues, p. 341. 
8 Nella sua storia della retorica Ong ha giustamente notato che l’ambizione a far prevalere la quantità misurabile 
sulla quantità dell’esistenza è molto antica. Se ne trovano dimostrazioni nel pensiero pitagorico, nella filosofia di 
Democrito e nell’epicureismo; tuttavia, solo con diffusione del pensiero cartesiano e dell’empirismo inglese la 
quantità e la realtà vengono considerate a tutti gli effetti interscambiabili, il calcolo razionale prevale 
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seconda dei casi, poeti e letterati rifiutano l’idea che l’opera letteraria possa considerarsi un 
insieme di “contenuti”, stimabili e numerabili alla stregua delle verità sbandierate dalle 
scienze e dalla filosofia: la gravitas poetica non può essere identificata con una quantità 
massiva, non è riducibile a concetti, vocabolo che in ambito poetico cade definitivamente in 
disgrazia, diventando proprietà quasi esclusiva del lessico filosofico.  
 Il crollo dell’ontologia antica provocato dalle scienze si ripercuote, in altre parole, 
anche sull’idea di “sostanza” poetica e su tutto l’immaginario della gravitas “concettuale”: chi 
vorrà dare “massa” alla poesia, chi vorrà continuare a sostenere il rapporto tra poesia e verità, 
dovrà rinunciare in tutto e per tutto alla semantica della gravitas perché dovrà abbandonare 
l’idea moderna di “sostanza”. 
 Sappiamo ormai che, tra l’antichità e il Rinascimento, con la gravitas “concettuale” si 
esprimeva un complesso di valori nel quale le idee di verità, autorità, forza, facevano 
tutt’uno; a esse si accompagnava l’icasticità, il desiderio di poter conservare l’intera energia 
della realtà. Se però dovessimo ora ricondurre questo affollamento di significati a un nucleo 
primario, potremmo dire che la semantica della gravitas “concettuale” ruota attorno all’idea 
dell’immobilità. Essa appare una delle tante forme in cui si esprime la tensione umana verso 
l’eternità, in ogni sua possibile sfumatura: dall’aspirazione “mondana” a essere ricordati, 
conservati nelle proprie parole divenute sentenze, fino al desiderio “ultraterreno” di 
raggiungere la verità ultima e rappresentarla sotto forma di concetti, immagini sapienti. Nel 
corso del Seicento però, lo ribadiamo, il trionfo della rivoluzione scientifica e della méthode 
esasperano la funzione dell’immobilità. La verità non deve essere solo vista bensì controllata, 
la fisica deve essere “matematizzata” in nome dell’esattezza, il discorso della verità è solo 
quello inflessibile dell’algebra: «L’algèbre est une langue bien faite, et c’est la seule: rien n’y 
paraît arbitraire»9. Dare valore alla levitas significa, quindi, rifiutare l’immobilità esasperata 
dal pensiero moderno e con essa tutto l’immaginario della gravitas che abbiamo appena 
riepilogato. In questo modo si reagisce al colpo mortale che la mente ha inferto all’unità del 
cosmo e all’integrità dell’uomo, ma soprattutto alla sua pretesa di estraniarsi dalla natura e 
proclamarsi in grado di fermarne i congegni vitali; l’immaginario della levitas terrà a 
sottolineare l’importanza del movimento rispetto all’immobilità di una conoscenza priva di 
vita, anche a costo di rinunciare alla verità per accogliere l’errore. Certo, la ragione dovrebbe 
star ferma per non incorrere nello sbaglio, ma si tratterebbe di uno stato violento per l’uomo, 
il quale non è solo ragione ma anche esprit sempre in movimento. Gli errori della fantasia e 
delle passioni sono vitali: «[la raison] n’a point […] d’autre secret pour ne pont s’égarer, que 
de ne pas faire un seul pas; mais cette situation est un état violent pour l’esprit humain; il est 
en mouvement, il faut qu’il aille»10. 
 Solo in questo momento storico diviene visibile con chiarezza il paradosso 
fondamentale (ma è davvero un paradosso?) che definisce e continuerà a definire la semantica 
della gravitas e della levitas. Il paradosso è il seguente: ritenere che la mente sia superiore, 
più forte della materialità corporea e tuttavia non poter fare a meno di ricorrere proprio 
all’immaginario del corpo per raccontare l’onnipotenza del pensiero umano e il suo rapporto 

																																																																																																																																																																													
sull’impressioni sensitive, determinando un livello di astrazione nel rapporto con l’esistenza mai visto prima 
(cfr. ONG 2012, pp. 222-23). 
9 CONDILLAC, La langue des calculs. Oeuvres philosophiques, p. 6. 
10 FONTENELLE, Dialogues, p. 341. 
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con la verità trascendente. Ricorrere all’immaginario del corpo, ai suoi aspetti più concreti, 
plasmabili e perituri, mentre, tuttavia, si fa mostra di non tenere conto. Quella che abbiamo 
definito la semantica della gravitas “concettuale” si costituisce appunto per celebrare la forza 
del pensiero umano, la sua capacità di abbracciare la verità, ma per farlo non può che 
chiamare in causa l’intero essere corporeo, ora come massa pesante, ora come vigore virile o 
vocale, come forza nel colpire e persino come produzione di nutrimenti o di escrementi, 
aspetti teoricamente ascritti al triviale, al “basso” in senso bachtiniano, che vengono 
paradossalmente adoperati come immagini della superiorità dell’intelletto umano. Se, dunque, 
la celebrazione del pensiero avviene tramite l’immaginario corporeo della gravitas, nel 
Settecento assistiamo a un rovesciamento speculare: la semantica della levitas, esaltando tutto 
ciò che è etereo, inafferrabile, vivace, il non so che indefinibile della grazia e della 
delicatezza, intende rivalutare non la parte spirituale o intellettuale dell’uomo bensì proprio il 
corpo, la concretezza dei sensi e della fantasia, più mobili, più vitali, meno irreggimentati e 
perciò più leggeri di quel pensiero che, divenuto troppo pesante con la sua pretesa di 
dominazione, rischiava di distruggere la fisiologia alla base dell’esistenza. 
 Si tratta di una semantica paradossale, appunto, se la si mette in rapporto alla 
tradizione occidentale platonica e cristiana, nella quale la sede della pesantezza non è la 
mente bensì il corpo, salma opprimente in cui si fa già esperienza della morte. Eppure, questa 
semantica paradossale è meno controintuitiva di quanto potrebbe sembrare e prevale sulla 
linea platonico-cristiana ogniqualvolta si faccia lo sforzo di pensare il legame tra il pensiero e 
il corpo alla luce della continuità e non della dissociazione, scoprendo che l’uno ha le 
medesime qualità dell’altro, che il pensiero è pesante come e più del corpo; che il corpo può 
essere leggero come e più della mente. Dopo la svolta secentesca, nel momento in cui il 
pensiero astratto – la gravitas spinta all’immobilità assoluta – si appresta a diventare egemone 
al punto da distruggere persino i metaforici riferimenti corporei che ne avevano caratterizzato 
la raffigurazione, facendo del corpo vigoroso, potente ed eroico un corpo-macchina, ci si 
rivolge alla sua antitesi, alla levitas, per rivendicare la possibilità di una mente non distinta 
dalla vita. A questo punto (ma siamo già in pieno Ottocento), si potrà affermare che la poesia 
non solo è una forma di conoscenza, ne è invece la forma privilegiata. In poesia, infatti, il 
moto vitale non ha bisogno di essere immobilizzato e fatto inerte per essere compreso: il 
commercio della poesia con i sensi e l’immaginazione, fatto che la rende più “leggera” del 
pensiero puramente astratto, ha in sé una mobilità di cui le altre forme di sapere sono prive. A 
buon diritto, pertanto, la poesia può fregiarsi di una levitas che non è né trascendenza 
spirituale, né fatuità, bensì manifestazione cosciente di una vita umana ancora intera. Non è 
solo la “fissazione” riflessiva proposta dalle scienze e dalla filosofia che può rivendicare il 
governo dei pensieri; ci sono altri modi di indicare una direzione all’attività interiore 
dell’uomo, senza sterilizzarne la natura. 
 Un’ultima considerazione prima di aprire il capitolo settecentesco. L’importanza che 
la levitas assume nell’estetica settecentesca non si spiega solo in quanto esito di un conflitto 
ingaggiato da poeti e letterati contro il pensiero scientifico. Come spesso accade, il conflitto 
comporta una buona dose di somiglianza e, in effetti, poeti e letterati settecenteschi spesso 
agiscono in continuità con l’epoca precedente, di cui sono eredi e dalla quale riprendono più 
di quanto non siano consapevoli o disposti ad ammettere.  
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 Per il momento ci limitiamo a ricordare che tra le conseguenze segnate dalla 
rivoluzione scientifica c’è il tracollo definitivo del principio di autorità, tracollo di lungo 
corso, che negli ultimi decenni del Settecento condurrà, com’è noto, a rivoluzioni sociali e 
politiche radicali almeno quanto quella epistemologica che le aveva precedute. Le 
insurrezioni sociali erano però cominciate da tempo, racchiuse in germe nel desiderio di 
liberare la mente dall’egemonia delle norme e dei precetti. La levitas si afferma anche come 
esigenza di libertà; è un’opposizione al (grave) principio di auctoritas dominante in passato, 
lo stesso contro il quale si erano schierate anche le scienze e la filosofia cartesiana. La levitas 
si diffonde nel momento in cui vengono rifiutati, fino ad arrivare alla violenza sanguinaria 
delle rivoluzioni politiche, i risvolti sociali della gravitas, vale a dire qualsiasi tipo di autorità 
e costrizione gerarchica che limiti il movimento del singolo individuo.  
 Come avremo modo di precisare più avanti, nel Settecento è ormai assodato che la 
sfera etica e sociale possa essere studiata alla stregua di quella fisica e nel secolo dei Lumi 
non si nutre alcun dubbio sul fatto che la gravità, la forza che permette a un corpo di tenersi 
compatto attorno al proprio centro, sul piano morale corrisponda all’amore di sé, l’amore 
naturale che garantisce la conservazione di ogni essere: « Les physiciens ont nommé cette 
tendance ou direction, gravitation sur soi […]; les moralistes l’ont appellé amour de soi; qui 
n’est que la tendance à se conserver»11. La tendenza al mantenimento e alla stasi produce, 
però, esiti morali spesso poco lodevoli, che sono alla base dell’inerzia e dell’egoismo degli 
individui, del conservatorismo intellettuale, dell’assolutismo monarchico e del dispotismo. 
Espressione suprema di autorità e nobiltà, ma anche di una tradizione liberticida, la gravitas 
inizia a essere percepita come un fardello che può soffocare la libertà e perfino le doti 
estetiche ed espressive innate nell’uomo: «la majesté demande une certaine gravité, c’est-à-
dire une contrainte opposée à l’ingénuité des graces», nota Montesquieu nell’Essai sur le 
goût (1757)12.  
 Arriviamo così al punto fondamentale di questo studio, verso il quale convergono 
buon parte delle questioni che abbiamo preso in esame nei capitoli precedenti e che saranno 
argomento anche del presente capitolo. Nel passaggio culturale in cui si dissolve 
l’immaginario antico della gravitas e si afferma, di contro, la supremazia della levitas, emerge 
il problema che potremmo situare davvero all’origine di questa coppia semantica e delle sue 
configurazioni nel corso dei secoli: è il problema della coscienza e della soggettività, le quali, 
almeno all’interno della tradizione retorica e poetica, vengono rappresentate implicitamente 
come “centri di gravità”, centri di raccolta e formazione della conoscenza, nuclei “pesanti” 
che sorreggono l’unità identitaria di un autore o di un’opera e ne fondano la capacità di 
movimento, vale a dire l’effetto e il significato che essi avranno sul mondo circostante. Forse 
si ricorderà che nel mondo antico la gravitas rimandava a una forma di coscienza collettiva 
sia in ambito retorico – il discorso grave dell’oratore è quello che riesce meglio a orientare la 
volontà dell’uditorio perché contemporaneamente ne segue e interpreta il pensiero – sia in 
																																																								
11 D’HOLBAC, Système de la nature, p. 194. 
12 MONTESQUIEU, Essai sur le goût, p. 90. Oltre che un fardello, la gravità è anche contraffazione incaricata di 
nascondere la mancanza di spirito. Nell’epoca dei lumi la gravità viene considerata una farsa degli spiriti 
mediocri, i quali dietro la corazza della solennità tentano invano di simulare intelligenza e autonomia di 
pensiero: «Le refus de la gravité est plaisir d’élite. Pas de trace d’esprit de sérieux. Voltaire et Frédéric 
abandonnent la dignité guindée aux esprits médiocres. “La gravité est le bouclier des sots”, disait joliment 
Montesquieu» (MERVAUD 1985, p. 418). 
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ambito poetico, dove i generi gravi per eccellenza erano quelli pubblici dell’epica e della 
tragedia. In epoca moderna, invece, la gravitas, invece di essere considerata un codice 
riconosciuto di valori comuni, viene guardata con sospetto, accusata di essere strumento di un 
potere autoritario esercitato a scapito dei singoli individui. Come abbiamo già avuto modo di 
accennare poco sopra, l’unico “centro di gravità” che continua a venir ammesso fino a un 
certo punto nella sfera etica ed estetica è quello del giudizio individuale, grazie al quale ci si 
scrolla di dosso il fardello dell’autoritarismo. Dobbiamo quindi prepararci al fatto che, d’ora 
in avanti, non ritroveremo più la griglia di parametri retorici che ci è servita da orientamento 
sino ad ora. La gravitas poetica sfugge alle maglie della codificazione Nessuno, nel 
Settecento, metterà più in dubbio che una lirica possa avere la stessa dignità di un poema 
epico o di una tragedia (per il comico bisognerà ancora aspettare), semplicemente perché la 
questione, posta in questi termini, non avrà più alcuna importanza. Il valore del testo verrà 
ricondotto alla forma mentis dell’autore, non al genere letterario.  
 In questo passaggio il vero di un testo poetico cambia nome: non si troverà più nelle 
sentenze, bensì nei sentimenti. Poiché le sentenze, unione di pensieri e affetti, si erano 
progressivamente inclinate verso il polo “grave” e sempre più astratto dei concetti, nel 
Settecento la tendenza si inverte e mentre si procede verso la leggerezza, si rivaluta la 
componente affettiva delle sentenze. Al posto delle sentenze subentrano, perciò, i sentimenti, 
termine non compromesso dal concettismo secentesco. E se lungo tutto il Settecento quando 
si parla di sentimento poetico si intende sia l’emozione trasmessa, sia il significato di un testo, 
l’accezione affettiva e “soggettiva” del termine finirà per prevalere; non è un caso che il 
termine sentenza venga col tempo circoscritto all’ambito giuridico (resta però diffuso per 
negli scritti ottocenteschi il significato generico di: frase) ed estromesso da quello della 
poesia, alla quale non interessa più “fissare” formule di verità assoluta, ma “trasmettere” 
emozioni.  
 I due poli si scambiano così le loro parti: il valore che era stato alla base della gravità 
poetica, il nucleo del sentire individuale e originario, nel quale pensiero e corpo, verità 
generale e sentimento individuale fanno tutt’uno, passa dalla parte della leggerezza, che come 
simbolo della completa libertà di movimento diventa rappresentativa, in piccolo, non solo del 
nucleo originario che unisce pensiero e corpo, ma del fatto che questo nucleo può e deve 
mettersi in moto autonomamente e in ciò si raccoglie il segreto della coscienza. La poesia 
lirica, riconosciuta come poesia dei sentimenti, poesia mobile per eccellenza con le sue 
oscillazioni di affetti e molteplicità dei ritmi e dei metri, diventerà poesia tout court, 
autenticamente “grave” nella sua leggerezza perché in grado di impersonare non una verità 
astratta ma la verità umana, mettendo quest’ultima al riparo dai concetti e restituendola alla 
coscienza della vita. 
 

5.2. Il peso della rima: la poesia lirica di Chiabrera e Guidi 
 
 Già nel corso del Seicento si era avvertito il bisogno di affrancare la mente da una 
serie di ostacoli che inibiscono la libertà della scrittura in ambito poetico. L’intralcio più 
importante è costituito dalla rima, il cui «peso» è deplorato da uno dei maggiori poeti del 
Seicento, Gabriello Chiabrera. Nei tardi Dialoghi dell’arte poetica (di datazione incerta, 
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alcuni dei quali risalenti al 1625), Chiabrera difende le proprie innovazioni metriche secondo 
il diritto, che spetta all’artista, di fuoriuscire dal solco tradizionale. Se Colombo e Galileo non 
hanno avuto timore di viaggiare oltre i confini delle terre conosciute per approdare a 
meravigliose scoperte, il poeta deve fare altrettanto, sapendo però che non potrà andare molto 
lontano carico di fardelli inutili 13 . Gravato dal peso della rima, l’ingegno potrebbe 
soccombere, come è accaduto ai più grandi poeti della letteratura italiana: 
 

[…] voglio dire, che uomini divini per la forza della rima hanno peccato poetando, e non rare 
volte; e se Dante, e se il Petrarca, se l’Ariosto, se il Tasso non hanno tanto valore avuto di non 
cadere sotto sì fatto peso, quale ingegno d’uomo mortale lo sosterrà?14 

 
 Ecco perché Chiabrera ha scelto di introdurre nella poesia italiana strutture metriche 
ispirate alle strofe e agli epodi della lirica greca, alleggerendosi della zavorra rimica: «nelle 
quali egli [scil. Chiabrera] lasciò alcuni versi senza rima, stimando gravissimo peso il 
rimare»15.  
 Avanzando sull’innovativo percorso metrico inaugurato da Alamanni, Bernardo Tasso 
e Trissino (§1.2.4), Chiabrera si ispira agli schemi delle odi oraziane e pindariche per 
semplificare il modello della canzone petrarchesca. La controtendenza rispetto alla ricerca 
cinquecentesca di gravitas lirica è evidente soprattutto nella nuova forma di canzone, che 
Chiabrera trasla dai poeti della Pléiade: la canzonetta melica o anacreontica, i cui tratti 
distintivi sono la brevità delle strofe, l’impiego di versi brevi, la frequenza di versi tronchi o 
sdruccioli non rimati16.  
 Nella ricerca di forme metriche agili e variate Chiabrera recupera un aspetto 
fondamentale della poesia antica, il canto: le canzonette chiabreresche sono scritte per essere 
cantate e riscattano così l’aspetto performativo della poesia lirica e il suo legame con la 
musica17. Mentre nei marinisti era prevalso il carattere visivo della scrittura letteraria (§2.6), i 

																																																								
13 Cfr. CHIABRERA, Dialoghi [Il Geri], p. 98. 
14 CHIABRERA, Dialoghi [Il Vecchietti], p. 34 (corsivo mio). 
15 CHIABRERA, Vita, p. 9.  
16 Eletto a modello di lirica melodica e delicata, Anacreonte (o meglio: lo pseudo Anacreonte dell’edizione 
cinquecentesca di Stephanus) è parte integrante del percorso della levitas, di cui rappresenta, agli occhi dei poeti 
settecenteschi, il più importante antecedente classico ed esemplare di una «naturalezza inarrivabile» (RÉGNIER 
DESMARAIS, Le poesie d’Anacreonte, p. non numerata). Dopo l’imitazione metrica propostane da Chiabrera, 
negli ultimi decenni del Seicento si susseguono le traduzioni volte a italianizzarne la poesia (Antonio Maria 
Salvini, Alessandro Marchetti, Bartolomeo Corsini), alla ricerca di una sorgente poetica raffinata ma naturale, 
grazie alla quale purificare la lirica italiana dalle bizzarrie mariniste. Le traduzioni, culminate nell’Anacreonte 
tradotto in versi italiani da vari (1763), si accompagnano alla nascita di una vera e propria moda: 
l’anacreontismo metrico e tematico diviene la maniera prediletta da innumerevoli poeti dell’Arcadia 
crescimbeniana, i quali si ispirano all’autore greco per la loro lirica musicale e galante. Diversamente da 
Pindaro, difficile modello di gravitas, Anacreonte diviene l’immagine topica di tutto quanto in natura esiste di 
inafferrabile, leggero, e il suo stile così vicino alla spontaneità naturale, pur nel fervore traduttivo e imitativo che 
lo circonda, è considerato per eccellenza intraducibile. Sul topos settecentesco di Anacreonte si vedano GENTILI 
1961 e BELLIZZI 2021. 
17 La ricerca di una maggiore varietà lirica è in stretto rapporto con la riforma musicale della Camerata dei Bardi 
e di Giulio Caccini, una riforma nata dal rifiuto del contrappunto e dal desiderio di far rivivere l’antica monodia 
greca, considerata più adatta all’espressione degli affetti. La coscienza del rapporto tra la lirica e la musica si 
rinnova e la musica interviene a monte della scrittura nel caso di quei poeti che, come Chiabrera, iniziano a 
utilizzare accorgimenti metrici o stilistici in vista della performance melica dei loro testi. Lo stesso Chiabrera 
afferma nella premessa alle Maniere de’ versi toscani (1599) di aver adottato un’ampia varietà di metri perché 
«avendo i versi lirici speziale riguardo ad essere cantati, i musici con maggiore altrui diletto e lor minor fatica 
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cui concetti acuti erano indirizzati più all’occhio del lettore che non al suo orecchio, per 
Chiabrera la poesia eccellente si distingue non per i volteggi spericolati dell’ingegno bensì per 
l’intonazione, una certa «aria» che la anima e che si infonde nei pensieri di chi legge o nella 
voce di chi la interpreta di fronte a un uditorio. L’«aria» poetica rischia tuttavia di essere 
viziata dagli errori indotti dalle rime e dagli schemi preconcetti: né la mente, né la 
modulazione canora del testo fluiscono se imprigionate nella forma “monolitica” della 
canzone petrarchesca o nei «legami di terza o di ottava rima», come nel caso dei poemi 
epici18.  
 La via d’uscita a una tale impasse, tanto mentale quanto musicale, è rintracciata da 
Chiabrera in quelle caratteristiche che nel Rinascimento avevano reso problematica una 
collocazione “alta” della poesia lirica sulla scala dei generi e degli stili. Per Chiabrera, infatti, 
solo nella varietà irregolare di argomenti e metri il compositore può esprimere al massimo 
grado la motilità naturalmente propria al canto poetico. Il dinamismo della lirica, tanto sul 
piano tematico quanto su quello metrico, è inoltre necessario per rappresentare adeguatamente 
tutti i livelli dell’esperienza umana, quelli sublimi ma anche quelli mondani. Non per tutti, 
afferma Chiabrera, è possibile accedere a una conoscenza profonda della verità e non sempre 
le esperienze, in particolare quella amorosa, procedono nella direzione “ascensionale” di un 
sublime ultraterreno. La poesia, se vuole essere utile al consorzio sociale, non deve orientarsi 
solo verso l’alto e va rifiutata la concentrazione selettiva di concetti e metri gravi, alla quale 
mirava l’ideale cinquecentesco. Al poeta è lecito anche “stemperare” i concetti («alcuno vorrà 
trattare i suoi concetti più distesamente») e anteporre alle speculazioni intellettuali una certa 
semplicità, senza che questa sia sinonimo di qualità poetica inferiore. La poesia sarà 
comunque piena, se non di filosofia, certo di natura, così come gli uomini sono naturalmente 
pieni non solo di idee ma anche di affetti. Il poeta lirico deve essere libero di cantare anche 
ciò che gli uomini «sentiranno dentro dal core» e gli affetti di cui «sono naturalmente 
ripieni»19.  
 Ispirarsi alle liriche greche significa, per Chiabrera, anche ritrovare la varietà di stili e 
di argomenti che aveva contraddistinto quella poesia, con l’auspicio di raccogliere nei propri 
versi «tutte quelle sì fatte maniere»20. Contrapponendo alla «ferma sentenza» della tradizione 
il suo «puro pensamento», Chiabrera nota che non c’è alcuna ragione perché certi argomenti o 
forme metriche siano migliori di altri. Non è sempre vero che un’impresa eroica sia un 
argomento poetico più grave, ad esempio, della descrizione di un ballo; lo stesso sia detto per 
la gravità in genere attribuita all’endecasillabo rispetto ai versi più brevi. Dopo aver pesato 

																																																																																																																																																																													
varino le note sui versi, i quali non sempre sono gli stessi» (cfr. CHIABRERA, Maniere, Scherzi e Canzonette 
morali, pp. 4-8). Sulle innovazioni metriche chiabreresche e sul rapporto con la riforma musicale del tardo 
Cinquecento si vedano almeno BERTONE 1993, VASSALLI 1993, ZULIANI 2003, PANTANI 2010, p. 280 ss. 
18 CHIABRERA, Dialoghi [Il Vecchietti], p. 34.  
19 CHIABRERA, Dialoghi [Il Geri], p. 88.  
20 CHIABRERA, Opera lirica, vol. II, p. 255. Varietà di stili e varietà di argomenti sono i due criteri attraverso i 
quali Chiabrera organizza la propria antologia lirica del 1619, divisa in una prima parte, nella quale le poesie 
sono accostate «riguardando alla maniera delle rime», e una seconda, dove «leggerannosi le poesie non con 
riguardo alle rime, ma solamente a’ soggetti ch’elle contengono (ivi, p. 192). La destrutturazione del canzoniere 
narrativo di Petrarca, alla quale Tasso aveva dato una spinta decisiva, viene così estremizzata: «l’operazione del 
Chiabrera è, almeno negli intenti, chiara: presentare una raccolta che si proponga quale nuovo canone tecnico e 
tematico della poesia toscana, un canone alla sua maniera, potenzialmente inesausto tanto tematicamente quanto 
formalmente» (COPPO 2015, p. 88). 
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sulla bilancia dell’arte versi epici e versi amorosi, Chiabrera conclude che la lirica può essere 
superiore alla poesia eroica e che una buona canzone può valere più delle ottave epiche: «io 
dirovvi che alcuna volta ho posto quasi in bilancia il verseggiare lirico e l’eroico, e trovo 
l’eroico perdere di sublimità»21.  
 Alcuni decenni più avanti, la riforma metrica e il recupero dei modelli greci proposti 
da Chiabrera furono consacrati dall’Accademia Reale di Cristina di Svezia (1674), che 
radunava celebri letterati dell’epoca, molti dei quali entreranno poi a far parte dell’Accademia 
dell’Arcadia. Tra di essi spicca Alessandro Guidi, figura di primo piano nell’ambiente 
culturale della Roma settecentesca, considerato l’erede delle innovazioni metriche 
chiabreresche e festeggiato dai contemporanei quale Pindaro redivivo. Come Chiabrera, anche 
Guidi cerca soluzioni metriche non convenzionali e rifiuta l’equivalenza tra poesia e rima in 
termini ancora più decisi di quelli del poeta savonese: il «servile intoppo delle rime obligate», 
scrive Guidi, intralcia l’autonomia dello scrittore, limitandolo con «stretti legami» che 
dovrebbero essere spezzati da un nuovo modo di comporre22. Solo in questo modo alla 
fantasia del poeta «resterà libero il campo di spaziare» ed egli con il suo ingegno potrà 
muoversi come ritiene più opportuno23.  
 Le considerazioni di Guidi appaiono al confine tra passato e avvenire: il riferimento 
all’ingegno è un retaggio, in questa fase ancora molto attuale, delle poetiche barocche, mentre 
nell’esaltazione di fantasia e libertà autoriale già si intravedono i futuri capisaldi dell’estetica 
ottocentesca. Diversamente da quanto accade nelle poetiche barocche e da quelle romantiche, 
Guidi non vuole celebrare la creatività immaginifica del poeta: ingegno e fantasia sono 
considerati aspetti di una sola forza, il giudizio, che è per Guidi, se non il solo, certo uno dei 
più importanti fondamenti della scrittura. Abbiamo già incontrato il giudizio sul percorso 
della gravitas cinquecentesca e abbiamo visto che esso interveniva alla frontiera tra natura e 
arte, rappresentava il complemento necessario alla perizia tecnica dello scrittore; il suo ruolo 
era quello di dare fondamento – ossia gravitas – ai punti più sdrucciolevoli e accidentati della 
composizione, vale a dire tutti gli aspetti di un’opera poetica che non possono essere 
determinati a priori dalle regole e dalla tecnica (§2.3). Questa corrispondenza profonda tra 
gravità e giudizio la si ritrova anche in Guidi e assume un ruolo ancora più importante nel 
momento in cui si inizia a promuovere l’indipendenza del poeta dalle regole consuete, in 
questo caso le regole metriche. Il giudizio diventa la sola bussola di orientamento in uno 
spazio creativo che si fa sempre più ampio. 
 Ciò che si vuole raggiungere è la liberazione dai pre-giudizi, vale a dire dagli orizzonti 
convenzionali di attesa. Il «pregiudizio dell’orecchio», fossilizzatosi nella metrica 
tradizionale, è ciò che più rischia di compromettere la libertà poetica, rispetto alla quale un 
preconcetto equivale a una forma di asservimento. Viceversa, il giudizio del poeta che segue 
un criterio interno e non è prigioniero di ritmi e schemi metrici fin troppo noti induce all’oblio 
dei preconcetti e libera tanto l’autore quanto il suo pubblico dalle normali attese e dalle loro 
fastidiose limitazioni. Guidi mette così a punto uno schema di canzone del tutto nuovo, la 
canzone libera, contraddistinta da strofe indipendenti l’una dall’altra per numero di versi, 
alternanza di settenari ed endecasillabi, ordine delle rime, nella quale, dunque, il principale 
																																																								
21 CHIABRERA, Dialoghi [Il Geri], p. 100. 
22 GUIDI, Poesie [A chi legge], p. IV. 
23 Ivi, p. V. 
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criterio di organizzazione è l’arbitrio dell’autore24. Comporre in questo modo è però ben più 
difficile, conclude Guidi, perché il poeta non ha più di fronte a sé una strada prestabilita da 
seguire.  
 Insieme alle regole metriche, inizia a vacillare anche l’antico sistema delle gerarchie 
stilistiche. Le «forme» di Demetrio, le «idee» di Ermogene, la tripartizione ciceroniana e in 
generale tutto il repertorio teorico costruito nel corso dei secoli perdono la loro nitidezza nel 
dibattito letterario. Il lessico della retorica confluisce in quello di una più aperta riflessione 
intellettuale. Guidi, ad esempio, non prende in considerazione le «idee» ermogeniane e per 
parlare dello stile poetico fa riferimento, invece, a una singola «idea», vocabolo che si 
appresta a perdere il suo significato “tecnico”, fluttuando tra l’ambito della retorica e quello 
della filosofia. L’«idea» di cui parla Guidi indica ancora un microsistema stilistico, non, però, 
stabilito dalla tradizione ma proprio di ciascun autore. Non ci sono idee stilistiche, tutto 
converge verso l’«idea dello scrivere» personale, che lo scrittore si forma in base al proprio 
giudizio25.   
 In nessun caso, è bene notarlo, l’emancipazione guidiana profila un abbandono totale 
del poeta al proprio arbitrio, né in essa è lecito vedere l’aspirazione a una libertà di pensiero 
indiscriminata. Per quanto appaia contraddittorio (un paradosso che possiamo inscrivere nella 
lunga serie di quelli finora incontrati sul cammino della gravitas e della levitas), le riflessioni 
di Guidi in merito alla libertà poetica si inseriscono in una logica di potere sostenuta dagli 
ambienti culturali romani. All’interno della curia e delle accademie dell’Urbe, 
dall’Accademia Arcadia all’Accademia di San Luca, si incoraggiava lo sviluppo di un 
classicismo solenne ed eroico, una nuova gravitas attraverso la quale restituire un’immagine 
stabilizzante del papato, e più in generale della cultura italiana, a fronte di eventi che ne 
avevano incrinato la solidità26. Libertà poetica, quindi, ma finalizzata a ritrovare un «ordine» 
armonico e razionale; ordine come pace e controllo che si auspicano in ambito religioso, 
culturale e politico, con i quali riparare al concettismo indiscriminato, alle stravaganze 
inaccettabili dei costumi e alle brutture storiche del secolo. 
 Una stessa ratio, uno stesso ordine politico fondato sull’eroismo, sul sacrificio e sulla 
virtù uniscono l’antichità classica alla Roma settecentesca di Cristina di Svezia e Clemente  
XI, immediatamente riconoscibili per il tono grave con il quale risuonano eloquenti e 
																																																								
24 La canzone libera o canzone-selva di Guidi merita di essere ricordata per il suo ruolo nella storia della lirica 
italiana. Dopo la proposta di CESAREO 1889, che aveva visto in Guidi il precedente più importante per la riforma 
metrica di Leopardi, approdata alla così detta canzone libera leopardiana, oggi si è inclini a negare questo tipo 
di interpretazione e già Carducci aveva rifiutato l’idea di collocare la novità guidiana alla genesi dei Canti 
(CARDUCCI 1939, p. 143). È però certo che Guidi appartenga al percorso seicentesco leopardiano, se non altro 
come esempio di trasgressione rilevante all’archetipo petrarchesco. Per approfondimenti cfr. DE ROSA 1993. 
25 GUIDI, Poesie [A chi legge], p. IV. 
26 Tra gli ultimi decenni del Seicento e i primi anni del Settecento, la forza politica della Roma papale era stata 
messa a dura prova dalle incursioni ottomane in territorio asburgico, dalla guerra di successione spagnola, dalle 
numerose catastrofi naturali, come terremoti e alluvioni, che avevano compromesso notevolmente la vita 
culturale romana. Eventi come la battaglia di Vienna, che segna la disfatta dell’esercito ottomano (1683), 
favoriscono i paralleli con l’eroismo antico e rinascimentale, i quali si vorrebbero vedere subito celebrati in una 
poesia di stile sublime e di genere epico (è quanto auspica Cristina di Svezia, che paragona la vittoria di Vienna 
a quella di Lepanto (1575), incoraggiando Vincenzo Filicaia a comporre un poema eroico moderno sul modello 
della Liberata: cfr. FOLBERG ROTA 2012). Forza ed eroismo ritrovati dovrebbero trovare eco in una gravitas 
letteraria classicheggiante, che esalti all’insegna delle medesime virtù le glorie del mondo antico e quelle 
dell’epoca moderna. Sul classicismo eroico delle accademie romane e sul legame con i rivolgimenti politici 
coevi si vedano ALFONZETTI 2012 e 2018, TATTI 2012 (sulla lirica di Guidi: pp. 67-69), BUSSOTTI 2014. 
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immortali attraverso i secoli. A parere di Guidi, solo la «grave armonia, che è l’anima della 
lirica»27 apre alla liberazione dagli schemi metrici, perché attraverso di essa il poeta si 
accorda al medesimo ordine razionale e armonico che ha validità eterna e sorregge le civiltà 
quanto la natura. La «grave armonia» di cui parla Guidi, infatti, non assomiglia a quella 
cinquecentesca; non è la parte complementare alla piacevolezza bembiana ma è un’unità 
armonica di fondo, ritrovata dal giudizio del poeta, il quale, in forza della sua ragione e delle 
sue virtù, si è innalzato oltre la schiavitù dei pregiudizi e degli inutili precetti.  
 Sorretta da un fondamento più autentico e sicuro, la composizione lirica basata sulla 
«grave armonia» si rende indipendente dalla scansione pedestre, dagli “appoggi” rimici 
(«posamento di rima») della gravitas tradizionale. Il poeta “grave” del Settecento non è più 
solo quello foggiato a immagine di Della Casa, il quale colpisce a sorpresa il pubblico, lo 
trascina “di peso” oltre i limiti tradizionali della sintassi, conducendolo per enjambements e 
inciampi del difficile cammino lirico, fino a che non sia raggiunta la vetta della meraviglia. Al 
contrario, il poeta lirico della modernità, il poeta della canzone libera, modifica le forme 
metriche per cercare l’armonia, non le dissonanze, trasporta il pubblico “sulle ali della 
musica”, elevandolo «con arte sì grata all’udito, che volentieri dimentica i luoghi, ne’ quali 
avrebbe dovuto aspettare nuovo posamento di rima»28.  
 

5.3 Gravità e leggerezza in Arcadia  

5.3.1 La prima Arcadia e il peso del giudizio 
 
 Allo scorcio del Seicento, letterati e poeti italiani si trovano stretti fra esigenze 
conflittuali: il bisogno di difendere la libertà compositiva del poeta si scontra con il desiderio 
di stabilire una méthode che possa disciplinare l’atto creativo e garantirne la funzione 
conoscitiva. È lo stesso dilemma, pressappoco, che aveva segnato il dibattito rinascimentale e 
dato inizio all’egemonia della gravitas. Letterati e poeti tardo secenteschi, tuttavia, devono 
fare i conti non con una cultura moderna da edificare, ma con un’identità nazionale che, 
seppure agli albori, viene percepita già contaminata. Non bisogna, quindi, costruire ma 
raddrizzare: ordine, metodo e sana rettitudine diventano le parole d’ordine delle nuove 
poetiche settecentesche. La poesia italiana, alla quale il Cinquecento ha dato uno statuto che 
l’ha resa degna di quella classica, ha deviato precocemente il corso della propria crescita con 
l’insorgere della moda barocca; la gravitas cinquecentesca, contrassegno della dignità e della 
maestria rinascimentale italiana, è andata perduta nei meandri dei giochi concettosi. Per colpa 
di Marino e dei suoi epigoni, scrive ad esempio Orsi nelle Considerazioni (1704), la poesia 
italiana ha sofferto una «notabile relassazione nella sua propria gravità e nella sua nativa 
purezza»29. I lirici secenteschi hanno abbandonato la retta via di Petrarca per seguire Marino, 
Battista e Testi, campioni di tendenze stilistiche da aborrire: il poco impegno nei sentimenti e, 
ancor peggio, il nozionismo concettoso e oscuro, il quale è una mistificazione dell’autentica 
gravitas, hanno guastato le sonorità della poesia italiana, privandola della sua nobiltà virile e 

																																																								
27 GUIDI, Poesie [A chi legge], p. V. 
28 Ibidem. 
29 ORSI, Considerazioni, p. 345. 
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rendendola effeminata30. In tal modo, scrive Crescimbeni, «la serietà, e gravità del secolo 
antecedente si cangiò in bizzarria e scherzo col mezzo d’antitesi, di concettuzzi, e di risalti di 
gran romore, e di poco pregio»31; affinché la poesia italiana si ristabilisca sarà necessario 
raddrizzarla in una storia lineare, purificandola dalle sporgenze indesiderabili32.  
 Mentre tentano di riabilitare l’integrità della poesia italiana, i moderni non intendono 
soccombere sotto il peso dell’antico. Carichi di responsabilità archeologica e della gravitas 
dei modelli passati, c’è infatti il rischio di cadere prigionieri della soggezione verso gli esempi 
antichi, come era accaduto al Rinascimento. Poeti e letterati primo settecenteschi aspirano, è 
vero, al recupero dell’antico, ma sono inevitabilmente eredi dei tempi moderni, devianze 
barocche comprese, e della rivoluzione scientifica, di cui fanno proprie le aspirazioni alla 
novità e al progresso. Pur screditando gran parte degli scrittori secenteschi, difendono la 
«poetica libertà» con la quale essi hanno adoperato strutture sintattiche o metriche non 
autorizzate dalla tradizione petrarchesca, lasciandosi guidare dal proprio ingegno e non dal 
muto servilismo verso le auctoritates 33 . Si potrebbe addirittura sostenere che la loro 
sproporzione concettosa abbia anticipato le grandi rivoluzioni filosofiche e scientifiche; di 
Alessandro Tassoni, ad esempio, Muratori loda l’autonomia critica e l’«ingegno non servile» 
che «non aspettò i Cartesi e i Gassendi per imparare a mettere sé stesso in libertà di 
raziocinare»34. Convinti che gli autori secenteschi abbiano provocato il caos anarchico e 
frantumato l’ordine razionale che dovrebbe governare tanto la letteratura, quanto la società 
(«per uscir dalla monarchia si divisero in tante repubbliche»), i poeti settecenteschi non 
possono semplicemente tornare indietro e senza riserve «applaudire a’ cinquecentisti», 
proprio perché questi ultimi appaiono loro schiavi delle consuetudini e del «giogo 
petrarchesco». Il secolo contemporaneo, in altre parole, dovrà guardare all’antico e tuttavia 
avere il coraggio di non farvi ritorno: il «coraggio di non ritornare alla total soggezione 
petrarchesca»35. Questo è il programma dei poeti arcadi, i quali si spogliano dei loro abiti e 
																																																								
30 Cfr. MARTELLO, Scritti critici e satirici, p. 131. 
31 CRESCIMBENI, Commentari intorno alla sua Istoria della Volgar Poesia, p. 107. 
32 Bisogna ricordare che agli inizi del Settecento si diffonde un rinnovamento metodologico il quale dà inizio 
alla moderna storiografia della letteratura, dove l’analisi cronologica prende maggiore spazio rispetto alle 
classificazioni retoriche. Insieme agli scritti eruditi di Benedetto Bacchini, che per primo traspone il metodo 
galileiano all’antiquaria, e alla vasta opera di Ludovico Antonio Muratori, i trattati di Crescimbeni, ai quali 
faremo riferimento nelle pagine che seguono, appartengono a un simile rinnovamento, sebbene il loro obiettivo 
non possa dirsi meramente storiografico. È forse superfluo ricordare che Crescimbeni appartiene al gruppo dei 
quattordici letterati, i quali con l’appoggio di Cristina di Svezia avevano fondato a Roma l’Accademia 
dell’Arcadia (1690). Al fine di consolidare l’immagine dell’Accademia e soprattutto di presentarsi come unica 
autorità legittima, Crescimbeni dà alle stampe una serie di trattati, l’Istoria della volgar poesia (1698), la 
Bellezza della volgar poesia (1700) e i successivi Comentarj intorno alla storia della volgar poesia (1702-
1711), tramite i quali promuove un piano di ortodossia integrale, giocato sul doppio fronte dell’antico e del 
moderno: mentre l’Istoria delinea la fisionomia storico-letteraria della cultura italiana, dalla scuola siciliana sino 
alla contemporaneità settecentesca, la Bellezza costituisce il manifesto teorico dell’Arcadia e un vademecum per 
i poeti che ne fanno parte. La lettura dei testi antichi serve a selezionare gli autori viventi e a decidere l’identità 
di una societas accademica dalla quale tutte le voci in disaccordo, antiche come moderne, possono essere 
escluse; esse non sono che devianze dalla linea di perfezionamento storico che i trattati crescimbeniani aspirano 
a ricostruire. Il criterio che orienta la storiografia crescimbeniana è perciò teleologico: «Ogni storia è […] per il 
custode dell’Arcadia, storia contemporanea: la liberazione dal barocco viene teleologicamente indicata come il 
risultato degli sforzi dei poeti (e dei critici) moderni» (ARATO 2002, p. 29, al quale si rimanda per ulteriori 
approfondimenti sulla nascita della storiografia letteraria settecentesca).  
33 MARTELLO, Scritti critici e satirici, p. 516. 
34 MURATORI, Vita di Alessandro Tassoni, p. 21. 
35 CRESCIMBENI, La bellezza della volgar poesia, p. 322.  
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indossano vesti più antiche solo al fine di permettere il riconoscimento, attraverso il velo degli 
pseudonimi classicheggianti e dei travestimenti pastorali, del loro essere moderni36.  
 La perfezione letteraria alla quale aspirano gli autori settecenteschi non ha, perciò, la 
fisionomia grave di quella cinque-secentesca. Vengono a mancare le proporzioni gigantesche 
attribuite al mondo classico e soprattutto le aspirazioni rinascimentali, che desideravano 
riempire di sostanza conoscitiva e forza intellettuale il divario tra il tempo presente e le età 
remote dell’uomo. Cambia, di conseguenza, anche il modo di fare teoria letteraria, come 
rilevato da Battistini e Raimondi37. L’idea fondamentale che muove le teorie poetiche primo 
settecentesche non è quella di rivendicare alla poesia moderna solidità e grandezza, essenziali 
per “sorreggere” il paragone con l’antichità o con la verità delle scienze; il principio guida è 
ora quello del progresso, non si guarda “in alto” bensì “avanti”, l’antico viene fatto moderno, 
se ne ritagliano e assemblano a piacere elementi disparati perché i poeti contemporanei 
possano ricavarne una silhouette nuova: 
 

il gusto, o per meglio dire il fine del presente secolo è di pigliar da tutti i secoli antecedenti il 
meglio, e ammassandolo e giudiziosamente usandolo, farsi uno stile proprio che non si possa dir 
d’altro secolo38. 

 
 Con queste parole Crescimbeni, celeberrimo fondatore e custode “tiranno” 
dell’Arcadia per oltre un trentennio (1690-1728), riassume in pochi tratti l’ideologia poetica 
dell’Accademia: i poeti arcadi, tra i quali Alessandro Guidi, Vincenzo Filicaia e Giovan 

																																																								
36 Il programma di rinnovamento letterario promosso dall’Accademia dell’Arcadia si fonda sulla celebrazione 
dell’allegoria pastorale, alla quale è improntata non solo la poesia ma l’intero cerimoniale accademico: 
all’interno dell’Accademia, il cui nome rimanda alla regione mitica della Grecia abitata solo da pastori, ogni 
membro viene investito di un nome greco che richiama le ecloghe antiche, il luogo delle riunioni, che si 
svolgono all’insegna della siringa di Pan, è il «Bosco Parrasio» e il presidente dell’Accademia il suo «custode». I 
modelli che ispirano quest’articolata scenografia bucolica sono le opere iniziatrici del dramma pastorale, 
l’Arcadia di Sannazzaro, l’Aminta di Tasso e il Pastor Fido di Guarini, e il dramma pastorale è, 
comprensibilmente, uno dei generi programmatici dell’Accademia. La scelta del dramma pastorale non è però 
dettata solo dalla rivalutazione dell’allegoria boschereccia, ma soprattutto dal desiderio di relazionarsi a un 
genere esclusivo della modernità. Il dramma pastorale è ritenuto una creazione autenticamente moderna, come 
esplicita Alessandro Tassoni: «[la poesia] si divide in due parti, cioè Rappresentativa, e Narrativa; e la 
rappresentativa gli Antichi in due altre la divisero, Comica e Tragica. Ma i nostri hanno inventata una terza 
spezie, né comica, né tragica, chiamata Pastorale; sì che possiamo sicuramente dire, che oggi ella si divida in tre, 
cioè Comica, Tragica, e Boschereccia» (TASSONI, Pensieri, p. 869). Servendosi della finzione pastorale è 
possibile aprire uno spazio all’ibridazione degli stili e dei generi, contaminando la nobiltà dei personaggi 
all’umiltà del contesto, le azioni eroiche al paesaggio agreste e agli amori pastorali, gli affetti dolenti al lieto 
fine; lo spazio della modernità arcadica è uno spazio di ibridazione ma contenuto in un quadro allegorico e 
classicheggiante, che intende risanare la letteratura italiana dalle bizzarrie indiscriminate e immorali del secolo 
precedente. Per approfondimenti si rimanda ai saggi di ACCORSI 1998, pp. 37-73; NACINOVICH 2013 e ZUCCHI 
2019. 
37 I due studiosi hanno opportunamente sottolineato che fino al Settecento il teorico letterario scriveva «per i 
produttori o per un lettori produttivo, insegnando loro come pervenire al canone immutabile di perfezione 
artistica. A partire dal Settecento, le indagini sul fare artistico, resesi meno assertorie, si volgono al pubblico dei 
consumatori, insegnando loro come riconoscere, coltivando la propria sensibilità individuale, il testo 
esteticamente valido» (BATTISTINI – RAIMONDI 1984, p. 131). 
38 CRESCIMBENI, La bellezza della volgar poesia, p. 295 (corsivi miei). In questi stessi anni, le medesime idee di 
gusto e di progresso lineare giungono alle estreme conseguenze in territorio francese, dove sono all’origine della 
fondamentale Querelle des anciens et des modernes: all’interno di una concezione ciclica del tempo, il partito 
degli “antichi”, guidato da Boileau, sosteneva l’esistenza di canoni immutabili e una perfetta coincidenza tra il 
gusto di Atene e quello attuale di Parigi; di contro i “moderni” Perrault e Fontenelle difendevano l’idea che il 
presente avesse superato l’antico, secondo la progressione delle leggi naturali. Cfr. FUMAROLI 2001. 
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Battista Zappi, attualizzano la lirica arcaica e quella italiana, prendendone il meglio, poi 
fondendolo in un nuovo conio stilistico.  Inutile dunque, prosegue Crescimbeni, ostinarsi a 
ponderare «il maggiore o il minor peso» delle varie forme stilistiche per decidere quali temi, 
quali formule, quali figure retoriche e in definitiva quale stile è superiore agli altri, come 
hanno fatto i teorici della poesia italiana nel corso del tempo, Varchi ad esempio, o Mascardi, 
i quali si sono attardati a discutere sul maggiore o minore rilievo degli stilemi in base a 
schemi di natura solo concettuale. Distinguere il «meglio» che la tradizione classica e volgare 
ha da offrire ai tempi moderni esige facoltà critica: il peso di un discorso nasce dalla capacità 
del giudizio autoriale e non dalle norme retoriche. Nel dialogo nono della Bellezza della 
volgar poesia (1700), i pastori Alessi Cillenio (l’abate Paolucci), Mirtillo Dianidio (Pier 
Jacopo Martello) ed Egina, personaggio femminile tratteggiato a immagine di Cristina di 
Svezia, discutono di una questione «grave […] né men necessaria», che riguarda il modo 
concreto di diventare un buon poeta. Il lungo cammino teorico percorso nei precedenti otto 
dialoghi non basta, afferma Egina, perché né la teoria, né la pratica della versificazione 
insegnano realmente a diventare un buon poeta. Qual è, dunque, il segreto dell’ottima poesia?  
 Una prima risposta che Egina riceve è la seguente: l’essenza della poesia non risiede 
nel dominio di regole teoriche o pratiche, ma nell’avere riconosciuto quel «qualche cosa di 
proprio» che contraddistingue l’identità di un’epoca, al fine di contribuire alla sua 
formazione. La poesia è perciò legata a filo doppio all’opinione dei contemporanei, ai quali si 
rivolge. L’intera arte poetica potrebbe riassumersi nel saper «ben piacere al secolo nel qual si 
compone», laddove il «piacere» non deve intendersi come risultato di uno svago, ma come il 
riconoscimento reciproco tra il pubblico e il poeta. L’«unico giudice competente» della poesia 
sono i suoi contemporanei, il cui peso, la loro attualità presente, conta più di tutto l’insieme 
dei secoli passati e delle loro regole:  

 
Io per me stimo che molto maggiore sia il nostro peso, perché ciò che da noi chiede Egina non si 
truova scritto ne’ libri, e convien cavarlo dal nostro giudizio, e pensare a giudicar sanamente39. 

 
 Tenendo conto del peso del suo pubblico, ponderando le esigenze della sua epoca e 
quelle dell’arte, in forza del proprio giudizio il buon poeta sarà in grado, a sua volta, di 
trasferire un simile peso alla propria opera. Il peso che si vuole dare alla poesia arcadica è 
quello di un’identità che, tramite l’opera poetica, salda lo scrittore ai propri interlocutori; il 
peso letterario è il sentimento di appartenenza che essa risveglia all’interno di una collettività, 
permettendo ai suoi membri di riconoscersi a vicenda e rafforzare i legami sociali. 
 Viene meno l’idea che il peso poetico corrisponda alla sostanza di verità rappresentata 
da un’opera40. All’interno dei confini stabiliti dal giudizio, il poeta gode di una «sfrenata 

																																																								
39 Ivi, p. 324. 
40 Si tratta di un punto critico sul quale la linea di Crescimbeni e il pensiero di Gravina sono in disaccordo e che, 
sommatosi ad altri motivi di conflitto, condurrà alla fuoriuscita di Gravina dall’accademia e allo scisma 
d’Arcadia (1711). Pur uniti dal progetto di far risorgere la poesia italiana dalla decadenza barocca, Crescimbeni 
non concepisce «un modo di poetare che intenda guardare alle verità trasmesse dagli antichi miti e dalla storia», 
mentre per Gravina, la poesia è quintessenza di una verità profonda ed eterna, alla quale la bellezza poetica è 
subordinata (ALFONZETTI 2018, p. 328). La bibliografia sulla prima Arcadia (1690-1728), quella del custodiato 
di Crescimbeni e dello scisma graviniano, è ormai ricchissima: oltre ai saggi decisivi di QUONDAM (1973B, 
1973C, 1980), si vedano i contributi più recenti di GUAITA 2009 (pp. 149-214), ALFONZETTI 2012, NACINOVICH 
2012, ZUCCHI 2015, TATTI 2017. 
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libertà» e non deve affannarsi a sostanziare la sua opera con il vero della storia, della filosofia, 
con la certezza delle scienze, tanto meno con la rispondenza alla tassonomia retorica. La 
verità del testo poetico non coincide con il suo contenuto oggettivo ma, semmai, con il tempo 
dell’opera: il peso di una composizione si forma nel prima del giudizio autoriale e nel dopo 
del giudizio del pubblico, un prima e un dopo che, nel caso della buona poesia, fanno 
tutt’uno, perché il buon poeta è parte integrante del proprio uditorio, appartiene alla medesima 
collettività alla quale si rivolge. Pertanto, la distinzione tra verità e invenzione, ma anche tra 
utile e piacevole, non ha alcun senso per la letteratura. Ponderando un’opera poetica in base 
alle opinioni e agli effetti che essa è in grado di suscitare nel suo pubblico, il buon poeta 
noterà che non è sempre la verità a provocare l’impressione maggiore e altrettanto può dirsi 
degli argomenti ritenuti, a torto, più nobili di altri. La narrazione epica di un’impresa storica, 
basata sul vero, può avere meno efficacia di una vicenda amorosa del tutto inventata e 
racchiusa nello spazio di un sonetto. In poesia «il verisimile ha forza di vero» e il poeta è 
libero di alterare i fatti a proprio piacimento, se necessario inventandoli di sana pianta e 
seguendo le proprie opinioni 
 

anche senza che vi sia autorità di scrittore la quale serva loro di fondamento, perché, sebbene il 
poeta di più opinioni altrui può scerre e seguitare quella che più gli piace, ancorché men dell’altre 
autorevole, nondimeno può tralasciarle tutte e suppor la cosa secondo l’opinione sua propria41. 
 

 Se ha dalla sua parte la forza del giudizio, «ogni anche leggiera e apparente scusa 
basterà per salvare il poeta dalla perdita della fede, come colui che non è obbligato alle leggi 
della verità, ma solo a quelle del verisimile»42. Le motivazioni con le quali giustificare le 
licenze al vero possono essere leggere, superficiali, perché la solidità di un’opera letteraria 
non deriva da criteri di verità esterna ma è invece assicurata da un’efficacia e da un giudizio 
tutti interni al patto tra il poeta e il pubblico.  
 Ritenere che il vero e il peso di una composizione letteraria coincidano con il giudizio 
dell’autore e del suo pubblico, fa sì che la sentenza, il luogo secolare dell’incontro tra poesia e 
verità, sia interpretata da Crescimbeni come un momento in cui il giudizio del poeta si 
esprime a chiare lettere. La sentenza è l’unico luogo testuale in cui lo scrittore deve attenersi 
alla verità; non una verità trascendente ma il vero proprio allo scrittore, la sua coscienza di 
essere un autore, potremmo dire. Nella sentenza «il poeta dimostra sé stesso e i suoi costumi e 
i sentimenti dell’animo suo» e per questo essa dovrà essere sempre «propria dell’autore che la 
forma»43. La sentenza mostra sulla scena il giudizio autoriale che ha presieduto all’opera, è il 
luogo in cui la fisionomia interiore del poeta appare ben distinta di fronte ai lettori. Non è 
forse vero, chiede il pastore Lico Mantineo (Filippo Buonarroti) a Egina, che anche senza 
conoscere lo scrittore dell’Imperio vendicato (Lacone, nome arcade di Antonio Caraccio), 
sarebbe possibile farsi un’idea della sua personalità grazie alle sue sentenze: «Ed invero, 
ditemi, Egina, se voi non conosceste Lacone, e’ non vi verrebbe al vivo ritratto dalle sentenze 

																																																								
41 CRESCIMBENI, La bellezza della volgar poesia, p. 223 (corsivi miei). Ciò comporta che un autore possa dare 
peso a un genere poetico da tradizione ritenuto meno nobile di altri. È il caso dei sonetti bucolici di Euganio 
Libade (Benedetto Menzini): «chi oggi vuol far sonetti pastorali, può colla scorta di lui farli di tal peso che 
riescano graditi nel Bosco Parrasio al pari di qualunque altra più nobile e leggiadra poesia» (ivi, p. 349). 
42 Ibidem. 
43 Ivi, p. 284. 
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che egli pronunzia […]?»44. Non è quindi l’autore che deve adattare le proprie sentenze al 
genere letterario o a una forma di stile, ma è il genere o lo stile che deve accogliere la sua 
natura di autore, la natura delle sue sentenze (che Crescimbeni vorrebbe comunque sempre 
«cospicue» ed eleganti tanto nelle opere poetiche gravi, quanto in quelle scherzose)45.  
 Questa è la risposta completa al quesito posto da Egina: il segreto che si cela dietro 
l’ottima poesia è la capacità di «farsi uno stile proprio», riconoscibile al di là del genere 
letterario e della griglia tradizionale degli stili. Si tratterà naturalmente di uno stile che non 
indulgerà mai in mescolanze triviali perché avrà sempre in vista il «meglio», la cui 
morfologia è stabilita dal comune giudizio dell’autore e del suo pubblico ovvero, nel caso 
specifico, la comunità degli arcadi.   
 Per tale serie di ragioni, Crescimbeni predilige la mediocritas alla gravitas. La 
mediocritas, qui intesa nel senso di temperanza stilistica, esprime l’ideale della perfezione 
come un assortimento equilibrato, il quale garantisce il corso uniforme della poesia. La 
bellezza poetica, nota Crescimbeni, è incompatibile con tutto ciò che è discordante, anomalia, 
irregolarità e perciò non si sposa perfettamente con lo stile grave o sublime, le cui brusche 
impennate danno origine a un moto sconnesso e a effetti intermittenti sull’animo del pubblico. 
È spesso il caso della lirica pindarica oppure del sublime inseguito da Tasso nella Liberata, i 
cui sforzi di elevazione costante risultano senza dubbio meno efficaci dello stile «mediocre» 
del Furioso. La poesia di Ariosto si insinua in maniera discreta, con giudizio e con grazia, nei 
sensi, sentimenti e fantasie del pubblico, predilige l’evidenza che nasce dalla chiarezza 
rispetto alla confusione del grave e del sublime46.  
 Abbiamo omesso di precisare, finora, che Crescimbeni è debitore delle poetiche 
cinquecentesche e in particolare di quella tassiana, che nella Bellezza riprende con 
abbondanza di citazioni47; qui ci interessano però gli elementi innovativi rispetto al sostrato 
tassiano. Si ricorderà che la gravitas alla quale Tasso faceva riferimento era un ideale assoluto 
di perfezione, da conseguire tramite l’eccesso di verità, l’eccedenza patetica degli affetti, la 
complicazione del dettato, che potevano oltrepassare i limiti del vero e della consuetudine 
poetica per tendere, appunto, verso un ideale di perfezione. La tensione rivolta verso l’alto 
diventa, all’interno della teoria crescimbeniana, una linea retta che punta dritto davanti a sé; 
non c’è una distanza da colmare nei confronti di un ideale ma una direzione da riprendere in 
mano, un albero genealogico da sfogliare con le cesoie della selezione critica per fare spazio 
al miglioramento. 

																																																								
44 Ivi, p. 287. 
45 Ivi, p. 335. 
46 «[la locuzione poetica] tanto meno riuscirà adattata, quanto più s’atterrà alla sublimità, ed in ciò siavi 
d’esempio, Egina, il Tasso, il quale, perché del solo stil sublime fu vago nella sua Gerusalemme, viene, per 
consenso universale, dichiarato di poco vigore nel movimento degli affetti, né in ciò supera l’Ariosto, che si 
contentò dell’idea moderata, ancorché il superi in non poche delle altre circostanze, e la ragione per la quale gli 
affetti sono mossi con maggiore efficacia dalla locuzione mediocre si è perché questa, coll’evidenza 
graziosamente insinuata, penetra più addentro nel nostro cuore e più al vivo ne tocca, e sì vive rappresenta le 
cose che la fantasia s’inganna, parendole quelle vedere» (ivi, p. 294). 
47 Nel descrivere le componenti necessarie alla sublimità di una composizione lirica, ad esempio, Crescimbeni, 
come vuole il Tasso della Lezione, richiama l’importanza dei concorsi vocalici, «parte integrale della gravità», 
(ivi, p. 95), la funzione dell’enjambement (p. 97) e la possibilità per il poeta lirico di trattare argomenti filosofici 
(ivi, p. 108). 
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 Il poeta che vuole piacere al secolo contemporaneo non deve cercare la difficoltà erta 
della gravitas bensì il suo contrario, una «egualità di stile», una sintesi individuale del 
«meglio» che si è raccolto lungo il corso della storia poetica trascorsa; egli non lascia 
intentata alcuna delle maniere antiche e «con esse gli argomenti tutti che gli si pararon 
davanti», ma li amalgama in «una cosa tutta sua», dove l’orma dei maestri «si confonde e 
perde nel proprio di lui»48. Nell’«egualità di stile» la varietà scelta di una tradizione è 
ricomposta in un’unità coerente, dalla quale nasce l’identità stilistica dello scrittore. La 
discrezione, anzi la «discretezza» per citare Menzini, è una delle maggiori qualità scrittorie 
perché permette di «trascegliere dagli antichi il buono, e ’l bello» e al contempo di «adattarsi 
al costume che corre»: nasce così una «terza quasi specie di stile» in cui si riverbera la 
fisionomia dei moderni49. 
 In Arcadia si sa che la poesia è una finzione, una finzione che per giunta vive sulla 
scena di una finzione ancora più grande, vale a dire la scenografia pastorale. È probabile che 
nell’elogio dell’«egualità di stile» Crescimbeni dissimuli una motivazione d’altra natura che 
non meramente estetica, e sotto un precetto stilistico dia voce a un ammonimento implicito 
rivolto ai membri dell’Arcadia. «Egualità di stile» significa anche stabilire una precisa 
condotta poetica: la visibilità dell’individuo deve essere riconoscibile ma non troppo in rilievo 
rispetto a una «egualità» primaria, ossia l’omogeneità del fondale arcadico sul quale la sua 
poesia prende vita. La mediocritas stilistica è la maniera con la quale il poeta arcade sorregge 
la finzione ludica, la varia apportandovi la propria individualità, senza però mai distruggerla 
con una violazione del regolamento. Il peso che il poeta porta su di sé, il peso crescimbeniano 
del giudizio, non è nient’altro che il carico del travestimento arcadico, il «gioco» e la 
«maschera», i quali, come ha scritto Quondam, sono «i due elementi che strutturano 
l’ideologia arcadica» e la « dimostrazione della “coscienza” che l’Arcadia ha di sé»50. La 
messa a punto della finzione pastorale e il rispetto delle sue regole precedono la creazione 
letteraria e il poeta gradito a Crescimbeni è paradossalmente più libero di andare verso 
l’ibridazione perché l’unità della sua opera e l’uniformità del suo stile sono garantite, a priori, 
dalla conformità alla scenografia arcadica. La supremazia della gravitas viene meno perché 
non c’è una verità che il poeta deve raggiungere bensì una coreografia da arricchire e variare 
senza sosta. Il «meglio» crescimbeniano non è il vertice di una piramide ma un punto di fuga 
«al quale sono dirette tutte le linee de’ moderni nostri poeti» volte a mutare di continuo le 
prospettive illusorie e scenografiche della poesia, senza mai perdere la riquadratura critica che 
le sorregge. La poesia arcadica è in tal senso un progresso che non fuoriesce mai dai ranghi e 
alla quale Crescimbeni dà nome di «libertà non temeraria»51. 
 La poetica di Crescimbeni non è, quindi, quella grave di Tasso, ma non è neppure 
quella di Bembo, e la mediocritas di cui si tratta nella Bellezza, lungi dall’essere il risultato di 
una temperanza ideale, proviene dalla capacità di variare ininterrottamente il gioco identitario 
della poesia. Crescimbeni tiene infatti a precisare che i poeti capaci di «egualità di stile» sono 
coloro che considerano «inesausta» la sorgente della poesia; non cessano di arricchirne il 
linguaggio amalgamando vocaboli e stilemi provenienti da generi poetici diversi, ma anche 

																																																								
48 Ivi, p. 323. 
49 MENZINI, Prose volgari, p. 21. 
50 QUONDAM 1973C, pp. 422-23. 
51 CRESCIMBENI, La bellezza della volgar poesia, p. 325. 
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dalla prosa e, perché no, dal parlato, purché si tratti di elementi decorosi. La temperanza 
bembiana diventa commistione: il «giudiziosissimo artefice» è in grado di adoperare una sola 
maniera stilistica, individuale, pur «trattando con essa materie gravi, grandi e morali, non men 
che tenere, dilicate e leggiadre»52.  
 L’ibridazione (giudiziosa) degli arcadi è ulteriormente giustificata da Crescimbeni 
come ritorno alle sorgenti della poesia. La poesia è nata dal canto dei pastori, si legge nel 
prosimetro L’Arcadia (1711), e ha all’origine argomenti modesti ma è appunto nell’esercizio 
pastorale che si sono formati gli dei, i patriarchi biblici, i fondatori della civiltà: Apollo e 
Dioniso, Abramo, Giacobbe e Davide, Romolo e Remo sono stati allo stesso tempo pastori, 
poeti e regnanti. Proponendosi come stirpe allegorica dei pastori mitici, gli arcadi sono liberi 
di tenere insieme il costume agreste e gli «alti soggetti di gravi sentimenti», la galanteria 
amorosa e le virtù eroiche. Siamo di fronte a un capovolgimento radicale delle poetiche 
cinquecentesche: non soltanto si dà per scontato che la poesia lirica o il dramma pastorale 
possano essere gravi al pari dei generi letterari “nobili”, come epica e tragedia, ma sono 
privilegiati addirittura gli affetti lieti e la matrice oziosa, gli elementi più spensierati e galanti 
dell’esperienza d’amore e un certo  disimpegno letterario, che per via della loro “leggerezza” 
etica avevano causato non pochi tours de force esegetici ai letterati cinquecenteschi e in 
particolare a un poeta come Tasso, nel momento in cui si trovava a difendere la dignità delle 
proprie Rime d’amore (cfr. §3.10). Sovrapponendo scenario mitico e attualità storica, si 
rimarca che la gravitas, con i suoi ideali di grandezza eroica, è inevitabilmente legata 
all’infelicità, alle imprese belliche, alla tragedia, mentre gli affetti lieti sono la naturale 
celebrazione di quell’otium che può gustarsi solo in tempo di pace e di cui gli arcadi moderni 
godono, al pari dei loro antenati mitici, vivendo nello Stato della Chiesa53. 
 La finzione agreste muta la qualità e il sapore della poesia. In luogo dei succhi amari 
di verità, che il poeta addolcisce con il miele ornamentale, le rime arcadiche, scrive Benedetto 
Menzini alias Euganio Libade, sono come le «limpidissime acque» delle primitive «vere 
sorgenti» poetiche, dove ci si lava delle tracce paludose del barocco e si fa ritorno a uno stato 
di purezza originale54. Pur nell’atmosfera idillica dei loro riferimenti, gli arcadi non perdono 
però di vista i loro scopi tutti mondani: la purezza di cui parla Menzini è meno la fantasia di 
un ritorno all’età dell’oro che un desiderio di rivalutazione e di rivalsa europea per la poesia 
italiana moderna, in quegli anni messa a dura prova dall’egemonia francese, come vedremo in 

																																																								
52 Ivi, p. 344. 
53 «[I pastori] appresso il loro gregge oziosi sedendo, o dalla natura stessa spronati, o ammaestrati dal mormorar 
dell’acque, dal sibilar delle fronde, e dal garrir degli uccelli, incominciarono a formare i primi canti, i quali non 
ha dubbio, che nella loro origine non ebbero, nè aver poteano altri soggetti, che quelli apprestati loro o dal 
pastoral esercizio, o dalle cose della villa, o dalle proprie passioni: essendo ignote in quell’età fortunata le 
guerre, che apersero poi nobili sì, ma infelici Teatri al valore degli Eroi» (CRESCIMBENI, L’Arcadia, p. 243). La 
pace è al centro della scenografia arcadica, sia come pace politica da opporre ai conflitti bellici del secolo 
precedente fra le grandi potenze europee, non ancora sopiti, sia come «finzione della pace sociale tra le classi» e 
tra individui che devono tutti riconoscersi nella stessa cultura «totale e totalizzante» (QUONDAM 1973C, p. 423). 
Ancora un esempio di quanto le teorie poetiche dipendano dalla storia culturale e politica che le circonda. 
54 MENZINI, Prose volgari, p. 6. Benedetto Menzini è un personaggio di primo piano nell’elaborazione teorica ed 
estetica della prima Arcadia. Due anni prima della fondazione dell’Accademia, il letterato fiorentino aveva dato 
alle stampe un’Arte poetica (1688), cinque libri in terza rima ispirati all’Ars oraziana, nei quali alla classica 
impostazione normativa dei trattati poetici si aggiunge il progetto di rinnovare la poesia italiana, sottraendola al 
malcostume secentesco tramite l’uso del «buon giudizio» e il ripristino di un canone corretto di autori: cfr. in 
proposito GIROTTO 2019.  
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seguito (cfr. §5.3.2). Stabilire la continuità con le fonti mitiche della poesia, dà alle acque 
liriche dell’Arcadia una virtù purificatrice, come una fonte della giovinezza, tanto più che 
l’Arcadia crescimbeniana è composta da “giovani” ossia da moderni. Dire Arcadia significa 
dire «Gioventù d’Arcadia»55, non per l’età anagrafica dei suoi membri ovviamente, ma per il 
loro posizionarsi in rapporto al passato, per il desiderio di promuoversi come societas che 
ricondurrà le lettere italiane alla loro vitalità naturale, guastata purtroppo dai paludosi e 
paludati secentisti. 
 È un topos delle teorie poetiche ritenere che i giovani preferiscano le rime d’amore e 
mentre nel Cinquecento si era fatto molto per uscire dallo stato di minorità rispetto al mondo 
antico, aprendo nuovi spazi tematici alla lirica volgare, l’Arcadia crescimbeniana rivendica 
invece la dignità del tema amoroso e, andando più avanti, afferma che la giovinezza non è una 
prerogativa dei versi erotici ma una qualità innata e generale della poesia56. La lirica arcadica, 
lirica “giovane” perché ringiovanitasi, lirica moderna, non ha bisogno di concetti gravi in cui 
poi andare a impantanarsi, come è capitato al secolo precedente, e difende la giovinezza come 
prova di poeticità. Il poeta settecentesco e il suo pubblico preferiscono «le amorose Poesie», 
nella cui grazia vedono a tutti gli effetti una sostanza sulla quale ci si può appoggiare: 
«volentieri le amorose Poesie ascoltando, mi poso sull’artificio, sulla leggiadria, sulla grazia, 
colla quale sono composte», conclude Menzini57. Il significato della poesia non è oltre ma 
nella ricercatezza dei suoi ornamenti.  
 Per la posizione storica in cui si trovano, i moderni sono spontaneamente attratti dagli 
argomenti piacevoli, dall’ornato e dalle misture stilistiche; perché, dunque, andare contro il 
loro buon gusto, in cui si rinnova l’effervescenza primigenia della poesia con la sua libertà 
disimpegnata dalle fatiche e la sua giovinezza naturale58? Temi e forme poetiche amene, 
ornamenti e ibridazioni sono indispensabili affinché l’uditorio o il lettore settecentesco 
ritrovino nella poesia il diletto e la meraviglia. 

																																																								
55 MENZINI, Prose volgari, p. 19. 
56 A chi venisse in mente di biasimare la poesia degli Arcadi per l’inconsistenza dei suoi temi amorosi, adatti più 
ai giovani che alle persone serie, Menzini risponde che la poesia in sé è una proprietà della giovinezza: «Che se 
alcuno mi dicesse, che il trattar cose d’Amore è proprio de i Giovani, già costui io ’l tengo per convinto; perchè 
anche propria è de’ Giovani la Poesia» (ivi, p. 14). Muovendo da questa certezza, Menzini abbozza 
un’interessante riflessione sulla vicinanza, la lontananza e la poesia, illuminando una sfumatura del rapporto tra 
gravitas e levitas letterarie. Le rime d’amore, afferma Menzini, sono la culla di qualsiasi argomento e genere 
poetico; è impossibile per un autore rappresentare il mondo esterno, cose lontane dalla sua esperienza, se prima 
non impara a raffigurare «al vivo» ciò che è gli è più vicino: se non esprime «ciò, che è dentro di se; come 
esprimerà egli il di fuori?». E nulla è più vicino e «ingenito» del sentimento amoroso. Menzini ne deduce che, 
quando un’opera poetica è priva di bellezza e leggiadria, ciò avviene perché l’autore «questi pregi da Amore […] 
non apprese» (ivi, pp. 13-14). La presunta superficialità della poesia amorosa si svela come vicinanza estrema a 
quella che per Menzini è la sostanza poetica primaria, ossia l’esperienza e i sentimenti: la grazia e la leggiadria 
delle liriche amorose esprimono una vicinanza talmente prossima alla fonte primigenia della poesia da essere 
state a torto interpretate come immaturità e inesperienza. Se la corporeità della gravitas esprimeva lo sforzo di 
rendere presente e visibile qualcosa che per sua natura è remoto e sfuggente, qualcosa che non potrà apparire se 
non con le vesti pellegrine di chi arriva da lontano (cfr. §2.3), nel Settecento questa prospettiva si rovescia, 
insieme al lessico poetico adoperato per raffigurarla: non si deve andare verso una verità lontana bensì 
avvicinarsi alla verità che è propria alla poesia, quella dei sentimenti. Avvicinarsi all’espressione dell’animo 
comporta non un appesantimento ma un alleggerimento positivo, tanto sul piano morale, quanto su quello 
stilistico; la relazione della poesia alla verità non si manifesterà più come lontananza fattasi corpo presente, ma 
come sostanza sentimentale liberatasi nell’espressione del movimento e divenuta leggera. 
57 Ivi, p. 20. 
58 Cfr. CRESCIMBENI, La bellezza della volgar poesia, pp. 326-27. 
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  Come Tasso e come gli autori secenteschi tanto esecrati, anche gli arcadi, Crescimbeni 
in primis, individuano proprio nella meraviglia una meta della poesia, anche se forse sarebbe 
più corretto dire un ausilio della poesia. Nell’Arcadia crescimbeniana il fine poetico è 
soprattutto il diletto, nome con il quale si indica la soddisfazione piena del gusto moderno. La 
meraviglia di Crescimbeni non ha nulla a che vedere con la conoscenza, con la stasi 
contemplativa in cui la mente ammira la verità o con le eccitanti scoperte osservate attraverso 
le metafore-cannocchiale del barocco. Spesso le etichette restano le stesse mentre il contenuto 
cambia. Così, la meraviglia alla quale aspira la poesia arcadica non è aspirazione alla 
conoscenza ma attenzione di marketing alle esigenze del pubblico. Il poeta arcade prende atto 
che meravigliarsi è un bisogno estetico del suo uditorio, al quale la perfezione non basta e che 
cerca nell’arte e nella letteratura una continua sollecitazione: 
 

ove nel cinquecento il non conoscersi difetto positivo bastava per render degno un componimento 
dell’applauso universale, ora vi si richiede di più l’esser nelle sue parti tale che desti la maraviglia 
negli ascoltanti59. 

 
 Ormai i moderni hanno alle spalle una lunga tradizione; autori e pubblico sono 
abbastanza smaliziati per “smascherare” subito chi si limita a ricalcare pedissequamente le 
orme dei predecessori e si annoierebbero ben presto di una poesia impeccabile, senza alcun 
«difetto positivo» ma anche senza originalità. Lo smascheramento è esattamente ciò che il 
poeta moderno, travestito da antico pastore, deve evitare; la sua discrezione critica lo tiene in 
equilibrio tra regolarità tradizionale e originali mutamenti, affinché la prima non causi noia e i 
secondi non disorientino. Il pubblico deve essere intrattenuto, non sconcertato, e questo è il 
motivo per cui in Arcadia si applaude alla meraviglia mentre si denigra la novità, considerata 
tra le peggiori grossolanità del barocco. La poesia degli arcadi moderni piace, stupisce, 
intrattiene senza mai lasciarsi andare alla tentazione di rompere i patti bucolici in favore di 
una pericolosa amicizia con il nuovo, amicizia che nel Seicento ha rovinato un’intera 
generazione di poeti60.  
 Gli iniziatori di uno stile “progredito” ma non stravagante che Crescimbeni ha in 
mente e che intende promuovere come precursori della modernità arcadica sono due: Angelo 
di Costanzo, che nelle sue rime ha realizzato una sintesi regolatissima e perfetta di tutti gli 
stili61, e Chiabrera, il quale ha unito insieme il meglio dei classici greci, dei salmi biblici e 
della poesia volgare. Quest’ultimo merita di essere ritenuto il caposcuola di 
 

una certa egualità di stile che fa star la fantasia sempre in moto e sull’ali; non vorrebbe dir parola 
che non fosse un’immagine, […] non gli basta fare a chi ascolta di tempo in tempo inarcar le 

																																																								
59 Ivi, p. 325. 
60 In questi termini descrive la colpa dei poeti dalla straordinaria inventività, come Domenico Venier, Giacinto 
Cicognini e soprattutto Marino con la lunga schiera dei «Componitori suoi Coetanei» i quali tuttavia «amici di 
novità, dieder motivo peravventura alla perdita del ben comporre, e alla ruina della Volgar Poesia» 
(CRESCIMBENI, Istoria, p. 138 e p. 148). Sull’avversione di Crescimbeni alla «novità» si veda l’introduzione di 
Zucchi alla moderna edizione della Bellezza (CRESCIMBENI, La bellezza della volgar poesia, pp. 16-17). 
61 Angelo di Costanzo ha il merito di avere corretto la deriva della poesia volgare, che aveva sviluppato la 
tendenza a indulgere nell’asprezza e nella difficoltà dopo l’esempio di Della Casa, la cui gravità era 
un’espressione perfettamente misurata all’ingegno che lo caratterizzava ma non a quello dei suoi successori. 
Angelo Di Costanzo, «correggendo l’eccessiva gravità della sentenza» introdotta dagli imitatori dellacasiani, 
riporta la lirica alla gloria petrarchesca, senza però perdere di serietà e profondità (CRESCIMBENI, Istoria, p. 131). 
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ciglia, come fa Pindaro, ma vorrebbe che sempre strasecolasse, di maniera che vorrebbe ridurre la 
maraviglia a scarmigliarsi tutta e disperare per non sapere eccedere anche sopra l’eccesso62. 

 
 Ciò che distingue gli eccessi meravigliosi di Chiabrera sia dalla gravitas antica, sia 
dalle pazzie barocche, prosegue Crescimbeni, è la capacità di ricondursi sempre alla «giusta 
misura» del giudizio. Se lo stile grave assomiglia a un pesante drappo di broccato, che soffoca 
chi lo indossa, e quello barocco ricorda un insieme arlecchinesco di tessuti («pezze del vestito 
del zanni»), lo stile di cui va in cerca la poesia settecentesca è simile a un «finissimo velo», 
simbolo di lucidità critica e purezza rappresentativa63. I poeti moderni possono mostrarsi 
«invasati dall’estro» e scarmigliati, fare mostra di cercare disperatamente un eccesso 
incontenibile, ciò non toglie che essi sappiano imbastire la meraviglia all’interno di una 
composizione equilibrata, rispettare la «legge dell’ordine» e «camminare col debito filo»64.  
 Al termine della Bellezza, Crescimbeni profila tre esiti possibili che scaturiscono da un 
uso corretto del giudizio nella poesia lirica, che danno alla poesia il suo giusto peso, per così 
dire. Il primo è la maniera antica, alla quale ispirarsi ma non da seguire in toto, la gravitas 
metafisica di Petrarca e dei poeti cinquecenteschi, gravitas di argomenti e rigidità 
dell’elocuzione, dove il poeta, ossequioso dell’ordine e delle regole, sembra ristretto in sé 
stesso («sta tutto in sé») e cammina «col piè di piombo»65. Una gravosità lenta e troppo 
ripetitiva anche se certo preferibile al disordine caotico che proviene dal sublime greco, dove 
ci si sposta per balzi saltellanti, in obliquo, alla cieca. Ai poeti arcadi Crescimbeni consiglia 
quindi di procedere 
 

colle debite legature da un passaggio all’altro, né in ciò vi fate ingannare da quei tali che danno per 
principal requisito dell’estro poetico il parlare scarmigliatamente e senz’ordine, e l’incominciar 
verbigrazia colla luna e andare a finire ne’ granchi. Noi dobbiam farci intendere, per esser graditi, 
e non ci faremo mai intendere parlando a salti, e procedendo, come suol dirsi a spina pesce, o alla 
rotta. In questo religiosamente imitate il Petrarca, e lasciate gracchiare chiunque e Alceo, e Orazio, 
e i profeti e le Sibille vi viene a cicalare all’orecchie66.  

 
 C’è poi la strada di Chiabrera, un volo costante della fantasia, i cui volteggi non 
perdono il filo che li unisce al loro giudizioso centro di gravità. In questo caso basterà che il 
poeta segua tacitamente «l’ordine e la condotta implicita» che si è prefissati, limitandosi di 
tanto in tanto a dare al lettore «un tal qual filo nell’esplicito», affinché venga chiaramente 
riconosciuto come poeta regolato non come fanatico che salta di palo in frasca67. 
 Per gli scrittori che imitano l’antico ma sono promotori del nuovo, una terza e ultima 
via è aperta da coloro che aspirano a essere lirici anacreontei. Il rigore dei loro versi è 
superiore persino a quello dei petrarchisti, nondimeno i movimenti della loro poesia, tutta 

																																																								
62  CRESCIMBENI, La bellezza della volgar poesia, pp. 323-24. In tal senso il Furioso si dimostra 
incontestabilmente superiore al pathos illustre della Liberata, il cui stile unicamente grave è poco atto a muovere 
gli affetti: «il Tasso, il quale, perché del solo stil sublime fu vago nella sua Gerusalemme, viene, per consenso 
universale, dichiarato di poco vigore nel movimento degli affetti, né in ciò supera l’Ariosto, che si contentò 
dell’idea moderata» (CRESCIMBENI, La bellezza della volgar poesia, p. 294)62. 
63 Ivi, p. 294 e p. 331. 
64 Ivi, p. 331. 
65 Ivi, p. 330. 
66 Ivi, p. 329. 
67 Ivi, p. 331. 
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«spirito e vivezza», sono più vivaci e raffinati di quelli dei chiabreristi, pur apparendo 
semplici e naturali. Si ricorderà forse che nella tradizione retorica ermogeniana si era profilata 
la possibilità di una gravitas travestita da semplicità, un’eccellenza poetica che si mostra sotto 
forma di genuinità e di purezza (cfr. §1.1.4). Qui siamo molto vicini a quell’idea (salvo che 
l’eccellenza poetica ha ormai perso il nome della gravitas). Soltanto nelle liriche anacreontee 
il peso della fisionomia autoriale dovrà completamente nascondersi al pubblico, invece di 
cercarne la complicità, affinché a sua volta chi osservi le liriche «le giudichi fatte coll’anima», 
ispirate, cioè, da un principio più universale del giudizio di un singolo. 
 

5.3.2. La gravità italiana a fronte della delicatezza francese: la polemica Orsi-Bouhours.  
  
 Nel passaggio tra Sei e Settecento le carte della gravitas e della levitas si mescolano e 
ci capiterà spesso di ritrovare fenomeni stilistici, un tempo ritenuti gravi, trapiantati nel 
campo della leggerezza. Le ragioni appaiono chiare se rievochiamo due fatti che in questi 
anni sconvolsero il dibattito letterario in Italia: l’ascesa della Francia a prima autorità politica 
e culturale d’Europa e la riscoperta del sublime longiniano dopo la pubblicazione dell’Art 
poétique di Boileau (1674). 
 Al piano di espansione sovranazionale messo in atto dal trono francese apparteneva 
anche l’intento di sostituire l’Italia rinascimentale nel suo ruolo di nazione-guida della cultura 
europea e nel suo rapporto privilegiato con il mondo classico. Ciò si tradusse, per quanto 
riguarda l’oggetto del nostro studio, in una serie di offensive rivolte contro la poesia italiana 
moderna, da Tasso ai marinisti, al fine di mostrare che la poesia francese, non l’italiana, era 
l’autentica discendente della grandezza rinascimentale. Con la moda del concettismo, gli 
scrittori italiani avevano condannato alla rovina la tradizione classica e la rinascita primo 
cinquecentesca; alla Francia spettava ora il diritto di riprenderla in mano. 
 Evitiamo qui di ripercorrere le dispute retoriche in ambito francese, e preghiamo il 
lettore di crederci sulla parola quando diciamo che si tratta di un calco del dibattito 
cinquecentesco che abbiamo ricostruito nei capitoli precedenti. I commenti alla Poetica e le 
teorie poetiche italiane (Scaligero, Vettori, Robortello, Castelvetro, Minturno, Tasso) 
costituiscono un punto di riferimento e spesso un bersaglio polemico di calda attualità negli 
scritti di La Mesnardière, Jean Chapelain, René Rapin e Dominique Bouhours68.  
 Il tratto innovativo della critica francese, che qui ci interessa mettere in rilievo, si 
riconduce alla svolta cartesiana, al concetto di méthode e soprattutto alla Logique di Port-
Royal, al suo ideale di una lingua ordinata ed esatta al pari del linguaggio matematico. 
All’interno di questo sistema di pensiero, la ragione è natura e la natura è ragione: senza 
metodo razionale (ordine delle conoscenze tramite analisi e sintesi) che segue la natura «pas à 
pas», non può esserci poesia, spiegano i letterati francesi, perché il piacere che l’arte cerca di 

																																																								
68 «[…] au moment où s’engagent les grandes querelles françaises sur les “règles”, celles du style, du poème 
dramatique, des genres mixtes, du roman, de même que le débat entre les 
Anciens et les Modernes, où se joue l’élaboration du classicisme […], la plupart des formules sur lesquelles 
s’appuie ce système apparaît après-coup comme le résultat de débats déjà noués et dénoués auparavant en Italie, 
d’où ces solutions ont été directement importées» (DUPRAT 2009, p. 21). Oltre al lavoro di Duprat appena citato, 
per l’ascendente delle poetiche italiane cinquecentesche sulla critica letteraria dell’âge classique si vedano 
BAADER 1973, BLOCKER 2000, THOUVENIN 2014. 
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suscitare è sì un sentimento sincero e spontaneo, ma non immotivato. Ci sono delle ragioni 
che lo regolano («On ne peut plaire seurement que par des règles») e che valgono tanto per la 
natura quanto per l’arte. Sarà in grado di piacere solo un’opera composta secondo il metodo 
razionale, quello che per i critici francesi accomuna la Poetica di Aristotele ai principi 
cartesiani69.  
 Tra le culture moderne, tale opportunità viene riconosciuta alla sola letteratura 
francese, la cui lingua è l’unica che vanta una somiglianza con l’ordine della méthode e di 
conseguenza una maggiore vicinanza alla natura: la qualità del francese è la naïveté, una 
semplicità in cui si esprimono insieme natura e ragione. Il francese, infatti, esprime i pensieri 
nel modo esatto in cui essi nascono nella mente (soggetto-verbo-oggetto) e non deroga a 
quest’ordine natural-razionale, neppure nelle giravolte sintattiche della poesia70. Si tratta di 
una qualità fondamentale, perché scrivere bene significa pensare bene, ma pensare bene 
significa pensare dritto («droit»). La clarté, che proviene dalla dirittura del pensiero è da 
considerarsi una virtù necessaria a qualsiasi stile e qualsiasi genere poetico e a maggior 
ragione le materie «graves et sérieuses» richiederanno una lingua chiara ed esatta, la cui 
justesse sarà al contempo stilistica e morale71.  
 Le costruzioni figurate vengono perciò guardate con sospetto, ritenute segni di un 
ragionamento dubbio ma anche indizi di una natura corrotta. Gli espedienti retorici che 
abbiamo visto appartenere alla gravitas sono rigettati dalla critica francese: la metafora, 
l’iperbole, la verbosità, la ricerca di un impatto patetico attraverso l’eccesso e l’asprezza sono 
da considerarsi difetti, così come l’oscurità laconica. Ormai estirpata dal campo del metodo, 
l’idea stessa di gravitas perde la sua importanza nelle teorie che stiamo esaminando, 
all’opposto di quanto era accaduto nella ricerca cinquecentesca di una methodus, dove 
discorso grave, ragione e verità erano pressoché sinonimi. La gravitas, prima ritenuta segno 
inequivocabile della riflessione intellettuale, non viene considerata come tale dalla cultura 
francese del diciassettesimo secolo. Le norme alla base del modo corretto di pensare e di 
parlare sono ritenute «simples, naïves, naturelles», come si legge negli scritti di Descartes, di 
Pascal, dei filosofi di Port-Royal72. Non è detto, affermano Arnauld e Nicole nella Logique ou 
l’art de penser (1662), che chi parla in modo grave e austero abbia un «fondo» di pensiero 
importante alla base del suo discorso. Fondo e superficie, «verité» e «manière», devono essere 
esaminati separatamente: ci sono persone che parlano in modo grave dicendo fesserie, e altre 

																																																								
69 RAPIN, Réflexions sur la poétique, pp. 24-26. Le teorie dei portorealisti, spesso avversate dai letterati 
contemporanei, vengono tuttavia ammirate all’unanimità per l’eccellenza della loro lingua e del loro stile 
improntato al rigore della ragione, come nel caso di Rapin (cfr. THOUVENIN 2011). Nell’introduzione alla sua 
celebre Manière de bien penser dans les ouvrages de l'esprit (1687), Bouhours sottolinea la differenza tra 
Logique dei portorealisti e il proprio trattato letterario; concludendo la presentazione del proprio volume, 
Bouhours lo definisce nondimeno «une Logique et un Rhétorique tout ensemble» (BOUHOURS, Manière, p. non 
numerata). 
70 «Il n’y a que la langue française qui suive la nature pas à pas […]. La merveille est que dans la poésie même, 
où toutes le langue ont plus de liberté, elle garde cet ordre [naturel]» (BOUHOURS, Les Entretiens d’Ariste et 
d’Eugène, pp. 81-82). 
71 Cfr. BOUHOURS, Manière, pp. 42-43. 
72 Criticando l’astrusità della logica scolastica, Descartes aveva sostenuto la necessità di fondare il ragionamento 
scientifico a partire da principi indubitabili, in genere disprezzati dai dotti perché considerati alla portata di 
chiunque e troppo facili (DESCARTES, Œuvres, vol. X, p. 362); Pascal, dal canto suo, aveva affermato che le vere 
regole dell’eloquenza sono anche semplici e naturali («ces règles, étant les véritables, […] doivent être simples, 
naïves, naturelles, comme elles le sont», PASCAL, Œuvres, p. 602). 
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che pur essendo impulsive («étant d’un naturel prompt»), o prese da passione, non si 
allontanano dalla verità73. Eredi di questa tradizione di pensiero, anche i letterati francesi 
sostengono che l’«essentiel de la poésie» non corrisponde solo a un edificio «solido», il quale 
forse non crollerà al suolo, ma non piacerà agli esperti d’architettura. Il poeta deve cercare un 
giusto equilibrio di solidità e vivacità, una “retta via” che va al «cuore» delle cose e del 
pubblico («aller au coeur»), una logica universale e naturale che sorregge il pensiero e i 
sentimenti, muovendoli nella giusta direzione74.  
 Insieme al bagaglio retorico, viene sconfessato anche un principio fondamentale della 
gravitas, il quale consisteva nel lasciare un buon margine all’ambiguità, affinché i lettori 
fossero stimolati ad arricchire il discorso con le forze della loro immaginazione, partecipando 
all’atto creativo dell’oratore o del poeta. Tramite il filtro della critica francese, l’ambiguità 
diventa invece nociva perché annebbia lo sguardo, induce a voltarsi in più direzioni 
frammentando il senso del discorso e le opinioni della platea75. Al contrario, lo scrittore non 
deve mai perdere di vista la chiarezza delle linee: la clarté è una forma di pulizia (netteté) 
scaturita da una levigazione (polir) del linguaggio. Politura del linguaggio significa anche 
politesse della società che lo adopera; idea che ci riporta all’antica lēvitas ciceroniana 
(§1.1.5), salvo che, a differenza di quest’ultima, la politura di cui parlano i letterati francesi 
reclama per sé la validità del metodo e l’assolutismo della ragione.  
 Gli inizi della mescolanza fra gravità e leggerezza sono racchiusi proprio in questa 
sovrapposizione di metodo e natura avanzata dalla trattatistica letteraria francese. Nella 
descrizione della clarté poetica ritroviamo tratti tipici della gravitas, come la nobiltà, la 
pienezza semantica, il rapporto con la verità, insieme ad alcune caratteristiche che nella 
tradizione retorica classica erano invece giudicate incompatibili con la gravitas, per esempio 
la semplicità e l’ingenuità. L’ideale di lingua, di stile e di cultura che leggiamo riassunto da 
Bouhours si compone di spinte contrastanti tra elementi di gravità e di leggerezza:  
 

une grande facilité et une grande exactitude; des paroles harmonieuses, mais pleines de sens; de la 
brièveté et de la clarté; une expression fort simple et en même temps fort noble, une extrême 
pureté et une naïveté admirable76. 
 

 Da questo ritratto, che presenta la dignità nobiliare a braccetto con l’ingenuità, la 
pienezza semantica con la facilità, proviene la nuova insegna con la quale si indicherà d’ora in 
avanti l’eccellenza poetica: si tratta dell’aria, che verrà a sostituire la costellazione semantica 
della gravitas e del peso di un discorso. La gravità, la maestà e la forza non sono sufficienti, 
da sole, alla perfezione stilistica, se non vengono accompagnate da una certa «aria», quasi 
impossibile da definire. Rapin la identifica con la grazia e la delicatezza: 
 

ce n’est pas assez qu’il y ait de la grandeur et de la magnificence dans l’expression, […] il faut sur 
tout qu’il regne dans le discours un certain air de grâce et de délicatesse, qui en fasse le principal 
ornement, et la beauté la plus universelle77. 

																																																								
73 ARNAULD-NICOLE, La logique ou l’art de penser, pp. 501-502. Per approfondimenti su questi aspetti della 
Logique di Port-Royal e del suo rapporto con la filosofia di Descartes e Pascal si rimanda ai brevi ma sostanziali 
contributi di PAVLOVITS 2006 e CASSIN 2013. 
74 RAPIN, Réflexions sur la poétique, p. 7. 
75 Si veda in proposito CORTIER 2003. 
76 BOUHOURS, Les Entretiens d’Ariste et d’Eugène, p. 209. 
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 Secondo Bouhours si tratta di qualcosa di più profondo che un ornamento: oltre a 
essere un «air du monde» che testimonia la presenza di una società raffinata, unione della 
lēvitas linguistica e dell’urbanitas ciceroniane, l’«aria» che emana da una persona o da 
un’opera letteraria è il non so che alla base del segreto vitale della natura («le je ne sçay quoi 
est renfermé dans les choses naturelles»), è il principio motorio dell’essere umano, il quale è 
sempre spinto da un qualcosa che non conosce, non ottiene mai e che non saprebbe nominare, 
mentre in termini cristiani l’«aria» potrebbe essere interpretata come l’afflato dell’anima 
verso la sua sede celeste78. In una poesia eccellente l’«aria» si manifesta spesso sotto forma di 
delicatezza, una sorta di fioritura spirituale («comme la fleur de l’esprit»)79; s’inganna perciò 
chi ritiene che le grandi opere letterarie debbano essere unicamente «solide» e veementi, 
come se forza e delicatezza fossero inconciliabili («comme si la délicatesse estoit 
incompatible avec la force»80). L’esprit di un buono scrittore, che nella sua poesia racchiude 
cose e non vuote parole, deve essere solido e fertile ma al contempo delicato81. 
 Nelle opere delicate il «senso» del pensiero è racchiuso in poche parole, suggerito più 
che espresso, affinché il lettore lo intuisca da sé. Il principio essenziale della gravitas che 
abbiamo ricordato poco fa – lasciare spazio all’indeterminato e all’implicito – si ritrova 
trasposto ora nelle vesti della delicatezza; il principio resta lo stesso ma la sua 
rappresentazione viene completamente trasformata. Alla pienezza del frutto semantico da 
raccogliere, maturo e pesante, magare da cercare nascosto all’ombra del fogliame, si 
preferisce la delicatezza floreale, che pur nella sua bellezza esposta alla clarté luminosa del 
sole e della ragione, custodisce un fondo «misterioso», di cui si può soltanto dire: «non so 
che». L’implicito della poesia non richiede al pubblico di attivarsi per riempire lo spazio e 
colmare i significati taciuti, inerpicandosi per vie speculative difficili, se necessario; 
riprendendo la metafora della poesia come cammino, Bouhours paragona invece i luoghi 
poetici dell’implicito alla capacità di lasciare intatta la natura delle cose, scorrere sulla loro 
superficie, ben diversa dalla marcia con piedi pesanti che calca l’appoggio sul terreno: 
«glisser dessus plûtot que d’y appuyer» è la «véritable délicatesse» che ci si aspetta dalla 
poesia82. Il delicato glisser è più vicino al moto vitale della natura ed è perciò superiore alla 
forza ascensionale del sublime o all’«embonpoint» del piacevole, che testimonia un diletto 
poetico ben goduto e digerito ma non più intatto83. 
 La delicatezza è proprio ciò che, secondo Bouhours, manca alle lingue moderne 
diverse dal francese. La lingua spagnola e quella tedesca fanno affidamento soltanto sulla 

																																																																																																																																																																													
77 RAPIN, Réflexions sur la poétique, p. 48 (corsivo mio). 
78 BOUHOURS, Les Entretiens d’Ariste et d’Eugène, pp. 339-43. 
79 Ivi, p. 326; Manière, p. 160. Sulla delicatezza nella riflessione di Bouhours cfr. BEUGNOT 2015. 
80 BOUHOURS, Les Entretiens d’Ariste et d’Eugène, p. 267. 
81 Ivi, p. 175. Questo modello ideale rappresenta l’antitesi degli scrittori italiani, da Marino a Malvezzi, intenti a 
brillare con giochi di parole, «beaux mots» e «belles sentences» che in realtà non hanno nulla di bello perché 
privi di verità (ibidem). 
82 BOUHOURS, Manière, p. 394.  
83 Ivi, p. 161 e pp. 393-94. Probabilmente per questa ragione Rapin invita gli aspiranti poeti a esercitarsi sin dalla 
prima giovinezza, nella cui vita ancora intatta è racchiusa l’origine della delicatezza: «former l’imagination à cet 
air delicat, qui ne se peut prendre que des premiers idées da la jeunesse» (RAPIN, Reflexions, p. 69). 
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forza, la prima perché è grave e superba, la seconda perché è grossolana84. L’italiano dal 
canto suo, allontanandosi dalla gravità («en s’éloignant de la gravité»), è incorso nel difetto 
opposto, è una lingua non delicata bensì molle, una «coquette» incapace di cogliere la realtà 
essenziale delle cose; invece di esprimere l’«aria» vitale che le anima, le trucca di artifici 
retorici e i risultati sono simili a bei visi incipriati, privi di naturalezza85. La mancanza di 
equilibrio tra forza e delicatezza appare un’insufficienza connaturata alla maggior parte delle 
culture moderne poiché inscritta nella loro lingua e nei loro costumi; la letteratura italiana, in 
particolare, sembra risolutivamente condannata alla decadenza, poiché ha fatto della falsità 
del pensiero il suo linguaggio naturale86. Ai francesi il meglio sembra abbandonarla a sé 
stessa e alla sua follia concettosa: «Évitons ces excès: laisson à l’Italie / De tout ces faux 
brillants l’éclatante folie»87. 
 

*** 
 

 Nella storia delle poetiche entra così per la prima volta una rivalità tra diverse nazioni, 
un elemento di rottura che si inserisce nella continuità della trasmissione retorica, di cui la 
Francia rivendica il possesso. Del resto, i letterati italiani riconoscono immediatamente 
l’enjeu politico racchiuso nell’attacco d’Oltralpe e denunciano l’espansionismo francese, che 
pretende di allargare il proprio dominio anche al mondo delle lettere: 

 
I Francesi con la baldanza di haver un re grande s’inoltrano alla temerità di vantar gran poeti, e 
stimano che la Fortuna, che li rende vittoriosi nell’arme, li deva ancora far trionfare su gl’ingegni, 
il che se li dia in quanto a’ poeti spagnoli, ma non già in quanto a gl’Italiani88.  

 
 La crescente egemonia francese favorisce in Italia la nascita di una «solidarietà 
nazionale», nella quale rientra anche il programma dell’Arcadia e il progetto socio-letterario 
di Crescimbeni di dar vita a una rete di colonie in tutta la penisola89. Scrivere di teoria poetica 
diventa un impegno nazionale, un atto letterario ma anche politico, finalizzato a difendere 
un’identità culturale e linguistica. L’accusa di corruzione rivolta alla poesia italiana viene 
respinta al mittente. Paolo Rolli, ad esempio, riporta le origini del concettismo alla moda 
appariscente e alla falsità della corte francese, nella quale il principale corruttore della poesia 

																																																								
84 «Le langage des Espagnols se sent de leur gravité, et de cet air superbe qui est commun à toute la nation. Les 
Allemans ont une langue rude et grossiere» (BOUHOURS, Manière, p. 87). 
85 «[La langue italienne] ne pouvant donner aux choses un certain air qui leur est propre, elle les orne […]. 
Toutes ces expressions Italiennes si fleuries, et si brillantes, sont comme ces visages fardez qui ont beaucoup 
d’éclat, et qui n’ont rien de naturel», ivi, p. 71 e p. 78 (corsivo mio). Bouhours rovescia così l’accusa di 
leggerezza rivolta alla lingua francese, ricondotta al carattere volubile dei suoi parlanti («la langue Françoise 
tient beaucoup de la legereté de l’humeur Françoise», ivi, p. 149). È vero che l’usage e le mode sociali sono più 
forti della grammatica nel caso del francese, e lo spingono al cambiamento; tale leggerezza, afferma Bouhours, è 
però superiore alla costanza e alla flemma dello spagnolo e dell’italiano, poiché simile al moto costante della 
natura. La maggiore distanza dal latino rispetto alle due consorelle romaniche testimonia, inoltre, la libertà dei 
parlanti francesi, cosa che certo non può dirsi di altre lingue (ivi, pp. 151 ss.). 
86 «[Les auteurs italiens] sont toûjours [sic] si remplis de pointes et de fausses pensées, qu’il semble qu’on doive 
leur passer ce stile comme leur Langue naturelle» (FONTENELLE, Discours sur la nature de l’eglogue, p. 400). 
87 BOILEAU, Œuvres, Art poétique, I, vv. 43-44. 
88 MARTELLO, Lettere, p. 13.  
89 DIONISOTTI 1973, p. 1391. 
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italiana, Marino, ha trovato rifugio e consensi. L’origine del concettismo non è l’Italia ma 
Parigi:   
 

Il gusto ampolloso e le false acutezze nella Nazione conquistatrice si sparse ancora negl’ingegni 
de’ soggetti, sempre di chi gli governa imitatori. Marini, Preti, Achillini, Mascardi, Foresti e molti 
altri già privi di nome vi successero. Il Marino, primo difettoso gran poeta della nuova allora 
degenerata età letteraria, dove più fiorì egli? In Francia, in Parigi. Qui trovando premio ed 
applauso a’ suoi falsi concetti, come poteva egli correggersene?90 
 

 La reazione più diretta all’offensiva francese si lega al nome di Giovan Gioseffo Orsi, 
il quale prende in carico la replica “nazionale” alle critiche rivolte contro la poesia italiana, e 
in risposta alla Manière di Bouhours dà alle stampe le Considerazioni sopra un famoso libro 
franzese (1704)91. La replica di Orsi si articola lungo sette dialoghi e passa per la traduzione 
integrale del trattato francese, di cui vengono mostrate la parzialità, la confusione sul piano 
teorico e l’incapacità di interpretare correttamente gli esempi scelti dalle opere italiane. 
Quello che ci interessa rilevare dei dialoghi di Orsi, in relazione all’oggetto del presente 
studio, è il fatto che la tutela della letteratura italiana corrisponda alla difesa della gravitas, 
ossia alla difesa del rapporto tra il vero e la poesia. Si tratta di un dato interessante perché 
mostra fino a che punto nelle teorie italiane sulla poesia, dove la gravitas aveva sempre 
rivestito un ruolo centrale, le idee di delicatezza e di leggerezza siano componenti innovative, 
“estere” per così dire, importate o dal mondo classico (è il caso della riscoperta di 
Anacreonte) o da una impostazione culturale diversa, in questo caso quella francese. 
 Orsi si mostra, in effetti, ostile e non disposto ad accogliere la delicatezza di cui 
parlava Bouhours. È sufficiente un breve esempio per comprendere la differenza tra le due 
parti. Nello sforzo di definire la delicatezza di un pensiero poetico, Bouhours aveva provato a 
descriverla nei suoi aspetti materiali, paragonandola a un profumo o a una musica che 
solleticano i sensi senza stordirli. Tra questi esempi rientrava anche paragone con quelle 
vivande che hanno poca massa ma molto succo e che perciò non sovraccaricano lo stomaco: 
«une viande délicate est celle qui ayant peu de masse et beaucoup de suc, flatte le goust, et ne 
charge point l’estomac»92.  
 Assumendo i toni di una conversazione a carattere medico, Orsi respinge 
dettagliatamente la metafora di Bouhours e vale la pena riportare per intero la sua replica, i 
cui termini culinari veicolano ben altre questioni:  
 

Consento io, ch’un Cibo Dilicato alletti il gusto, e non aggravi lo stomaco; ma non consentiranno i 
Medici, che comunemente que’ Cibi, i quali stringono in minor mole maggior sugosità, non lo 
aggravino assai più d’altri, se si prendono in eguale dose. Fra le cose suggette al gusto pongo da 
parte le quintessenze, gli estratti, e gli aromati. Ben si sa, racchiuder questi in angusto spazio 

																																																								
90 ROLLI, Il Paradiso perduto, p. 52. 
91 Edite dopo la morte di Bouhours, le Considerazioni diedero inizio a una polemica italo-francese, nota appunto 
come polemica Orsi-Bouhours, che venne riassunta nell’edizione di tutti gli scritti riconducibili alla disputa e 
curata da Ludovico Antonio Muratori (Considerazioni del marchese Giovan Gioseffo Orsi bolognese sopra la 
Maniera di ben pensare ne’ componimenti, già pubblicata dal padre Domenico Bouhours […]. S’aggiungono 
tutte le scritture che in occasione di questa letteraria contesa uscirono a favore e contro al detto marchese Orsi, 
colla di lui Vita e colle sue Rime in fine [1735]). Per una ricca e aggiornata ricostruzione della polemica si 
rimanda a VIOLA 2001. 
92 BOUHOURS, Manière, p. 159. Sulle metafore culinarie nelle teorie poetiche secentesche, cfr. §4.1.4. 
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ampia sustanza, o ampia copia di spiriti; ed è chiaro, che la gagliarda impressione da lor 
prodotta tutt’altro è da dirsi, fuor che Dilicatezza: […] per verità, riandando io colla mente quante 
vivande ho mai assaggiate, non truovo così facilmente quelle, ove l’esser Dilicate, rispetto al 
gusto, e l’esser innocenti, rispetto allo stomaco, dipenda dall’aver gran sugo in piccola mole. 
Dilicati più tosto ho sempre creduti, e credo certi manicaretti leggermente conditi, e di un tal 
mezzo sapore: e questi perchè appunto sono di moderato sapore, e di moderata sustanza, ne 
stuccano il palato, ne caricano lo stomaco93. 

   
 È chiaro che Bouhours non ha alcun idea di come stiano le cose, tanto in cucina 
quanto in poesia. Ciò che racchiude «in angusto spazio ampia sustanza», scrive Orsi, non può 
considerarsi delicato; è al contrario la parte fondamentale della vivanda (o dell’opera), che 
produce una «gagliarda impressione» sullo stomaco (o sull’immaginazione) di chi se ne nutre. 
Nella concentrazione degli spiriti vitali in un cibo, così come nella concentrazione semantica 
della poesia, risiede la forza della loro azione, che sarebbe errato comparare alla delicatezza. 
Quintessenza nutritiva è per Orsi, così come già nelle poetiche secentesche, sinonimo di 
sentenza (cfr. §4.1.4), è il peso conoscitivo della poesia e la sua capacità a imprimersi nella 
mente come forma di verità. Una poesia eccellente è una poesia «gagliarda» di sentenze, di 
quintessenze capacissime di aggravare lo stomaco, se sono troppo abbondanti, e che in ogni 
caso hanno il compito di nutrirlo, non di solleticarlo. Nulla di più lontano dalla solidità 
poetica, auspicata da Orsi, della fluidità priva di sapore forte che Bouhours cita come 
paradigma non solo di stile, ma anche di lingua («Le beau langage ressemble à une eau pure 
et nette qui n’a point de goût»); la delicatezza di Bouhours lascia perciò Orsi perplesso e nella 
sua traduzione finisce per equipararla a una leggerezza insipida («manicaretti leggermente 
conditi […] e di moderato sapore»). 
 La delicatezza è al massimo una qualità dello stile mediocre, prosegue Orsi, ma i 
francesi hanno scombinato le carte, confuso le regole, attribuendole meriti che spettano alla 
gravitas, all’icasticità e alla forza di un’opera poetica. Nulla in contrario ai pregi del glisser, a 
ciò che egli traduce con il «toccar leggermente», ma non è in questo tocco leggero che si trova 
l’eccellenza poetica: 
 

[Bouhours] insegna, che la vera arte della Dilicatezza consiste nel toccar leggermente, più tosto 
che nell’appoggiarsi con forza sopra un suggetto. Ne qui parimente potrebbe desiderarsi di meglio; 
se qui si fermasse, non guastando la sanità della sua dottrina, col soggiugnere immediatamente, 
doversi nelle Sentenze di quest’ordine lasciar da pensare più di quel, che si dice: il che poi per 
l’opposito è proprietà specifica della forza, e dell’energia. […] tutti i maestri stabiliscono per 
principio incontrastabile, che quel molto in poco spazio ristretto acquisti una gravità, e una 
grandezza superiore ancora a se stesso. Ne ciò solamente; ma vogliono, che di più acquisti una 
forza, ed una veemenza straordinaria: tal che percotendo l’intelletto dell’Ascoltante, ad un sol 
colpo vigorosamente il ferisca […]; ed a misura di questa celerità, altresì più gagliarda, e più grave 
è poi l’impressione, che ne rimane94. 

 
 Insomma, non solo i francesi hanno attaccato ingiustamente la poesia italiana, ma non 
hanno compreso neppure quali sono le regole che governano la composizione. La poesia deve 

																																																								
93 ORSI, Considerazioni, pp. 406-407 (corsivi miei). 
94 Ivi, pp. 422-24. 
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imprimersi, restare nella mente e come potrebbe riuscirci se si limitasse alla «leggera, e quasi 
insensibile impressione» prodotta da uno stile delicato95? 
 Il rifiuto della delicatezza e della leggerezza si lega alla strenua difesa del rapporto tra 
poesia e verità. La gravitas della poesia è indispensabile, per Orsi, affinché il vero diventi 
vero poetico, ossia vero «mirabile», vero-simile che raffigura le cose non come potrebbero 
bensì come dovrebbero essere. Senza gravitas, senza forza concettuale, senza icasticità, che 
cosa distinguerebbe la verità celebrata dalla poesia dal vero trito e ritrito che tutti conoscono? 
Seguendo le linee di quello che potremmo chiamare il paradigma tassiano della gravitas, Orsi 
sostiene che la grande poesia non può essere priva di maestà stilistica – la µέγεθος e la 
δεινότης di cui aveva parlato Ermogene – e per conseguirla deve servirsi di tutta la 
strumentazione retorica del caso (metafore, enfasi iperboliche, dissimmetrie sintattiche, ecc.). 
La poesia è una forma verità, e per la precisione una forma “aumentata” della verità: un’opera 
poetica priva di elaborazione retorica, vale a dire di elaborazione ingegnosa, non merita 
l’appellativo di grande poesia. Bouhours sbaglia a non attribuire peso speculativo ai concetti 
poetici. Il poeta lavora le sue creazioni attraverso la διάνοια, la facoltà mediatrice 
dell’intelletto, come insegnano i grandi maestri di retorica, da Aristotele a Quintiliano. 
Pertanto, la poesia non è solo una creazione fantasmatica ma ha in sé una potenza logica; la 
poesia è pensiero che si contraddistingue per il fatto che i concetti sono talmente elaborati e 
“forti” da trasformarsi in figure nitide e chiare nella mente.  
 Non il grado di prossimità alla natura, quindi, ma il grado di elaborazione concettuale 
è il vero indice con il quale valutare la poesia, il cui valore consiste nella «cagione formale», 
non nella maggiore somiglianza a una materia naturale di partenza. Il poeta è colui che 
rielabora il vero rafforzando il «legamento» tra i pensieri, afferma Orsi citando il Delle 
acutezze di Matteo Peregrini, ovvero componendo un ragionamento che risulta ben più saldo 
della verità naturale, dispersiva e comune. Il “fondo” della poesia, il “senso” che va oltre le 
parole del testo e che regge la composizione al di là dei suoi elementi fonici è sintattici, per 
Orsi non è un mistero naturale, un non so che indefinibile, ma è la «forza delle Sentenze» e il 
«legamento» razionale che le collega96.  
  In una poesia che rivendica questo rapporto con il vero non c’è spazio, quindi, per 
l’indeterminato, né sotto forma di leggerezza né sotto quella dell’indefinibile che sfugge a 
regole certe. Ancor più che alla delicatezza, Orsi si mostra ostile al non so che della poesia 
esaltato da Bouhours: che con le loro pretese di indefinibilità i francesi pensino di trovare una 
scappatoia alle regole stilistiche enumerate dagli antichi maestri di eloquenza?  
 

Spiegatemi […] che mai egli intenda per questo non so che, non arrivando io in modo alcuno a 
capirlo. S’immagina egli forse d’aver trovata nell’Orazione, o nello Stile una particolarità di più di 

																																																								
95 Ivi, p. 443. 
96 Ivi, p. 109 e p. 136. La stessa convinzione si ritrova nelle opere di Annibale Antonini, erudito settecentesco 
che oggi sarebbe definito un mediatore culturale tra Italia e Francia. Pur ammettendo che un pensiero poetico «si 
sostiene da sé», che sia in versi o in prosa, che segua l’ordine natural-razionale o quello inverso della poesia, non 
si può negare, afferma Antonini, che qualcosa dovrà pur distinguere la poesia dagli altri tipi di discorso, che la 
lingua poetica è autorizzata alla ricerca di un’elaborazione, vale a dire di uno stile, il quale la avvicini alla 
dimensione ideale che le è propria: «Je sçai qu’une pensée veritablement Poëtique se soutient assez par elle-
même; mais comment relever et embellir des sujets qui sont également communs à la Prose comme à la Poësie, 
si la Langue ne fournit à celle-ci ni mots, ni expression, ni stile different? Que deviendra alors ce langage des 
Dieux, que Platon croit si essentiel à la Poësie?» (ANTONINI, Dictionaire, p. XIII). 
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quelle otto, le quali con tanto esquisita accuratezza rinvenne, ed enumerò Ermogene? Si figura 
egli, che questo suo non so che sia la nona sfuggita all’osservazione di quel Maestro?97 

 
 Pur consapevole del valore della forza razionale e della clarté in poesia, nonché delle 
norme retoriche necessarie a conseguirle, Bouhours sembra dimenticarsene quando si 
smarrisce in digressioni sul non so che. Commette così l’errore irreparabile di sostituire al 
vero «iscelto» e «pellegrino» dell’intelletto quello «notissimo» con il quale si viene a contatto 
tutti i giorni, certo naturale ma anche più triviale e a ben vedere più superficiale della 
verosimiglianza meravigliosa della poesia («sol Vero, in quanto vulgato, in quanto triviale, in 
quanto patente, e in quanto finalmente superficiale»98). Non solo la teoria di Bouhours, ma lo 
stesso principio cardine delle nuove poetiche francesi, enunciato da Boileau («rien n’est beau 
que le vrai: le vrai seul est aimable»99), appare a Orsi carente e impreciso di fronte all’onere di 
perfezionamento che distingue la poesia da ogni altro tipo di discorso. 
 

*** 
 
 Se abbiamo scelto di riportare un frammento della polemica Orsi-Bouhours, è stato per 
mostrare quanto il percorso della gravitas e della levitas proceda per scossoni, si componga 
della continua ripresa di elementi a noi già noti (la retorica antica) e rivolgimenti d’attualità, 
come lo scontro culturale tra Italia e Francia, inglobando al proprio interno nuovi elementi 
geografici e linguistici. È indubbio, infatti, che la lingua francese e le teorie poetiche 
d’Oltralpe importino nuovi termini e quindi nuovi temi, o per lo meno una trasformazione dei 
temi antichi, nel dibattito letterario settecentesco. Il giudizio (jugement) e il gusto (goût), ad 
esempio, sono elementi di riflessione molto antica, che però assumono nuova centralità; altri 
termini vengono invece introdotti per la prima volta nel dibattito poetico tramite la morfologia 
della lingua francese; è il caso della costellazione semantica toucher-touchant riferita a una 
letteratura che si rivolga all’aristocrazia sociale, una letteratura di sentimenti delicati e non 
solo di concetti o affetti furibondi nel loro pathos100; ancora, è il caso dell’esprit, rampollo 
della διάνοια classica, vicino ma non del tutto equiparabile all’ingegno né agli spiriti della 
tradizione filosofico-medica101, termine che possiamo ipotizzare abbia avuto un ruolo non 
secondario nell’imporsi della levitas come qualità superiore alla gravitas. 
 Accanto alla difesa di Orsi, che sceglie di ripercorrere le voci delle poetiche antiche e 
secentesche, gli arcadi fanno propri i nuovi punti di riferimento della critica francese, li 
assorbono nella loro riflessione; in altre parole, si battono per lo stesso territorio e con lo 
stesso linguaggio della critica francese. Come ha scritto Viola, il lessico teorico degli arcadi è 
una controffensiva «combattuta con le stesse armi critiche elaborate […] dal fronte 

																																																								
97 Ivi, pp. 119-20. 
98 Ivi, p. 221. 
99 BOILEAU, Œuvres, Épître IX, v. 43. 
100 Bouhours era stato uno dei primi teorici francesi a dare una definizione del gusto e del buon gusto, il primo 
definito un accordo tra esprit e raison; il secondo un istinto con il quale la ragione accelera i propri processi 
mentali («une espece [sic] d’instinct de la droite raison qui l’entraisne avec rapidité, et qui la conduit plus 
seûrement», BOUHOURS, Manière, p. 382). Sull’introduzione del francese toucher nelle teorie poetiche 
settecentesche cfr. MORPURGO TAGLIABUE 2002, p. 28 ss. 
101 Per la semantica dell’esprit si veda CASSIN 2004, s.v. âme/esprit. 
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avversario»102. A fronte delle critiche francesi, le teorie degli arcadi assumono, quindi, una 
nuova leggibilità: l’insistenza sull’«ordine», sul «giudizio», sul «gusto» degli italiani 
appaiono frammenti di una conversazione molto più ampia di quella tra pastori.  
 L’associazione proposta da numerosi arcadi fra la gravità del giudizio, la salute del 
corpo e il buon gusto racchiude un messaggio attuale e inequivocabile: dopo 
l’attraversamento barocco, la poesia italiana moderna è sofferente ma predisposta alla 
guarigione. La frivolezza che le viene rimproverata da parte francese non è un difetto innato 
ma l’effetto temporaneo di un morbo dal quale si guarisce. Il giudizio, al centro delle 
riflessioni arcadiche sulla poesia, corrisponde a uno stato di salute ritrovata: Crescimbeni fa 
quindi appello ai «sani giudizi» dei poeti moderni103, Benedetto Menzini esorta i propri sodali 
a seguire un corretto giudizio, senza farsi contagiare dalle opinioni malsane sulla poesia 
diffuse nel popolo («Non vi spaventino le non sane opinioni del volgo»104), Gravina rievoca la 
«sana idea della poesia» impersonata da Omero, ai quali i moderni dovrebbero ispirarsi105.   
 Quando si guarisce da una malattia, ci si riappropria anche della capacità di sentire e 
riconoscere i sapori. Il giudizio risanato dei moderni, che discerne il valore delle opere 
letterarie, è perciò equiparato al gusto, che discerne la bontà e la commestibilità di un cibo. Il 
valore di un’opera è paragonabile al “sapore” che la caratterizza e solo chi è in grado di 
giudicare quali sono le opere o le parti di un’opera che hanno buon sapore assorbe il 
sostentamento necessario per diventare a sua volta un perfetto poeta106. Come accaduto spesso 
nel nostro attraversamento di gravitas e levitas, ci troviamo ancora una volta alla difficile 
frontiera che unisce mente e corpo: nel linguaggio “fisiologico” dei letterati settecenteschi si 
esprime la volontà di recuperare il “senso” della poesia, contrapponendo la sua fisicità 
gustabile a una sostanza concettuale fredda e astratta, come quella attribuita ai poeti 
secenteschi.  
  In Italia la riflessione su questi temi è sviluppata soprattutto da Ludovico Antonio 
Muratori, la cui opera di erudizione sterminata accoglie elementi tradizionali e innovativi. 
Proprio a Muratori, in Arcadia Leucoto Gateate, sarebbe dovuta toccare in origine la difesa 
nazionale della poesia italiana, assunta poi da Orsi, ma il progetto fu abbandonato dall’erudito 
modenese, che preferì affrontare quegli stessi problemi in una riflessione autonoma e non 
all’interno di una polemica transalpina107. 
 Come Orsi, anche Muratori difende la dignità della poesia italiana richiamandosi alla 
gravitas, ma le sue posizioni teoriche sono ben più articolate delle Considerazioni orsiane e il 
loro scopo va oltre la difesa della letteratura nazionale e mira a individuare criteri 
universalmente validi per l’ambito letterario.  
 La teoria poetica di Muratori è una sintesi di compromesso: compromesso tra l’antico 
e il nuovo, tra l’approvazione della logica metodica di Descartes e la valorizzazione del furor 
																																																								
102 VIOLA 2000, p. 74. 
103 CRESCIMBENI, La bellezza della volgar poesia, p. 93. 
104 MENZINI, Prose volgari, p. 21. 
105 GRAVINA, Della ragion poetica, p. 86. 
106 Sulla relazione tra conoscenza e gusto, inscritta a monte nei termini latini del sapĕre e della sapientia, si 
rimanda ancora al saggio di STABILE 2008. Osservazioni utili su questo tema nell’estetica settecentesca si 
trovano in MATHIEU 1972. 
107 Cfr. VIOLA 2000, p. 72 ss. Per una panoramica sul Della perfetta poesia italiana (1706) e le Riflessioni sopra 
il buon gusto (1708), le due opere muratoriane che prenderemo in esame in queste pagine, si rimanda al volume 
di FUBINI 1975.  
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poetico, tra la condanna della lirica secentesca e l’invito ad apprezzarne alcuni autori sulla 
base di una selezione critica. Esistono, afferma Muratori, dei criteri razionali e universali con 
i quali considerare il testo poetico «solo, e per se stesso, disaminandone con giuste bilance il 
peso, e facendo che non l’opinione, da cui siam prevenuti, ma la Verità ne determini il 
prezzo»108. È ridicolo, prosegue, valutare un’opera letteraria in base alla nazione, alla 
religione o alla personalità dell’autore (come sembrerebbero voler fare i critici francesi). 
Anche la corruzione alla quale la poesia italiana è andata incontro, a ben vedere, non è una 
caratteristica propria solo dei tempi moderni, né limitabile a una sfera geografica, ma è un 
rischio comune alla natura stessa dell’uomo, il cui stomaco delicato mal sopporta il carico e il 
sapore della verità, andando sempre in cerca di palliativi fantasmagorici:  
 

gli stomachi d’oggidì son troppo delicati ed ogni minima mostra di voler loro dar medicina li 
conturba e fa loro paura. Benché, che dissi oggidì? Il male è vecchio; anche anticamente tanti e 
tanti dicevano: Oh bella verità! ben venga la verità! Ma purché ci lasciate star noi, ma purché non 
iscomodiate un tantino le nostre voglie, le nostre idee, gl’interessi nostri109. 

 
 La ricerca di delizie lontane dalla verità, così indigesta allo stomaco, ha rovinato la 
letteratura italiana, dando vita a una confezione sterminata di poesiole leggere (perché vuote 
di senso) e fredde (perché prive di autentico furor):   
 

Misera carta, condannata a bere o poesie men pesanti dei corpuscoli della fiamma, più asciutte 
della pomice, e più fredde del ghiaccio […] che poterono servir di delizie ai tempi barbari, o cose 
alla fine che non mai possono accordarsi alla gentilezza, e al buon Gusto del secolo nostro110. 

 
 Non si può biasimare del tutto chi accusa la poesia, quella italiana in particolare, di 
essere un’arte «di poco peso». Per colpa degli scrittori corrotti, lo studio della letteratura è 
ritenuto a sua volta leggero, confinato in una sfera estetica aliena dal vero e dall’utilità 
sociale:  
 

[i più] reputano, se non vil mestiere, almeno applicazione vana e studio leggiero quel de’ Poeti, e 
quel conversare unicamente, e continuamente colle Muse. Altro titolo al più non danno essi alla 
poesia, che quello di Belle Lettere, lasciando quel di Buone lettere ad altre Scienze, ed Arti più 
fortunate111.  

 
 Il peso poetico di cui Muratori va in cerca dovrebbe trasformare le Belle Lettere in 
Buone Lettere. La poesia deve essere “buona”, una rilettura della celebre metafora lucreziana 
e tassiana, dove la separazione tra l’amarezza del farmaco benefico e la dolcezza stucchevole 
del disimpegno viene sublimata in una “bontà” estetica e morale.  
 Il buono della poesia, il punto di incontro tra verità e piacere, è per Muratori un 
risultato del buon gusto, un «discernimento dell’ottimo» il quale fa assaporare i «sani stili» e 
riconoscere i versi di «evidente sanità» rispetto a quelli da scartare, educando l’aspirante 

																																																								
108 MURATORI, Perfetta poesia, II, p. 189 (corsivo mio). 
109 MURATORI, Intorno al metodo seguito ne’ suoi studi, p. 26. 
110 MURATORI, Buon gusto, p. 141 (corsivi miei). 
111 MURATORI, Perfetta poesia, II, pp. 12-13. 
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scrittore a comporre opere di peso112. Il buon gusto è un altro nome del giudizio, una 
«Potenza per dir così riposata, e grave» che mette un freno alle stravaganze della fantasia e 
ristabilisce la salute letteraria della cultura italiana113. Esiste quindi una facoltà al contempo 
fisica e intellettiva, spontanea ma che ha bisogno di esercizio, capace di ancorare la 
leggerezza errante dell’immaginazione e di porre rimedio alla presunta superficialità della 
poesia.  
 Riprendendo metafore diffuse nella tradizione retorica latina e italiana, Muratori 
paragona il buono della poesia alle pietre preziose o ai frutti maturi che pesano sulla bilancia e 
danno soddisfazione al gusto, non come i «fioretti, che scossi cadono a terra» i quali hanno 
solo la «leggiera apparenza» dei verba e non la sostanza delle res114. La corruzione della 
poesia barocca è derivata proprio dall’incapacità di pesare e giudicare, di toccare e gustare la 
realtà; i «cervelli di poco peso», privi di giudizio e quindi di buon gusto, scherzano con le 
parole senza andare a fondo nella materia, perché le loro menti non sono mature a sufficienza. 
Nel sonetto D’Orfeo non è, né d’Anfion la cetra di Ciro di Pers, Muratori individua un 
esempio della propria teoria. Il componimento tratta del così detto «mal della pietra» e 
l’ingegno «corto, e lieve» di Ciro di Pers non trova di meglio che andare a caccia di vocaboli 
che rimandano alla pietra, come “sasso”, “calcolo”, “impetrare” e costruirvi sopra scherzi 
verbali di bassa lega. È il caso del verso «Fatti i calcoli omai son della vita», dove l’autore usa 
il senso di “calcolo” come bilancio prima della morte, alludendo contemporaneamente ai 
calcoli renali che lo tormentano. Muratori commenta così i giochi di parole che si susseguono 
lungo tutto il sonetto, privi di un peso semantico consistente: 
 

Eccovi come l’ingegno, senza toccar le viscere della materia, va scherzando puerilmente intorno al 
solo nome della Pietra. Se voi peserete tutti questi sensi, vi riusciran leggerissimi di peso115. 

 
 Con la sua puerilità intellettuale e la sua mancanza di gusto, Ciro di Pers ha rovinato 
un artificio retorico che ha origini nobili, poiché risale alle figure onomastiche inventate da 
Petrarca sul nome di Laura. I concetti di Ciro di Pers, un tipico esempio di poesia barocca, 
sono freddi, insipidi e leggeri, termini che mostrano fino a che punto, per Muratori, il giudizio 
e il gusto, il peso e il sapore siano inseparabili in poesia. «D’ottimo peso, e di esquisito sapore 
è questo Sonetto. Commina egli fino al fine con una gravità e forza non ordinaria» scrive 
Muratori del Donna se avvien giammai, che rime io scriva di Apostolo Zeno o ancora «A me 
piacevano una volta questi pensieri, ma da che ho cominciato a pesarli sulle bilance del buon 
Gusto, li ritruovo […] alquanto affettati», citando i versi di un anonimo francese116.  
 Leggerezza, in poesia, significa quindi miseria mentale dello scrittore («la povertà, e la 
leggerezza dell’Ingegno»117), ma soprattutto vizio e malafede. Il “buono” poetico ha per 
Muratori un’accezione morale, prima ancora che estetica e un poeta che si limita a cogliere 

																																																								
112 Cfr. MURATORI, Intorno al metodo seguito ne’ suoi studi, p. 11; Perfetta poesia, II, p. 184. 
113 MURATORI, Perfetta poesia, I, p. 473. Sull’idea muratoriana di gusto, che sarebbe impossibile approfondire in 
questa sede, si vedano le raffinate e dettagliatissime osservazioni di MORPURGO TAGLIABUE 2002, passim. 
114 Ivi, I, p. 31 e p. 353. 
115 Ivi, p. 558. 
116 Ivi, II, p. 186. 
117 Ivi, p. 556. 
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fiori non è solo uno scrittore che travia il gusto del pubblico, ma è anche un «Cittadino, e 
parte della Repubblica» che guasta la facoltà critica dei propri lettori118.  
 Il poeta auspicato da Muratori dovrebbe essere contemporaneamente un cittadino della 
res publica, un pensatore logico e un erede dell’ingegno secentesco. Il poeta dovrebbe sapere 
che parlare bene significa anche pensare bene e che questo è il compito da prefiggersi 
all’interno della repubblica sociale; a sua volta, pensare bene presuppone un metodo di tipo 
cartesiano e richiede di saper ordinare i vari pensieri secondo catene logiche119. In questo 
senso pensare vuol dire pesare: lo scrittore soppesa tutti i significati e le possibili 
concatenazioni dei concetti, scartando quelli poco adatti a un ordine sistematico ma anche al 
suo obiettivo morale, nonché al sapore piacevole necessario alla poesia. Il poeta elabora la 
realtà, eliminandone le ambiguità e cercando «rettezza», senza però renderla insipida e 
superficiale: «Tutte le linee, ch’egli tira, vanno a toccar quel punto, che ha fisso davanti a gli 
occhi, cioè a dilettare, o persuadere. Si pesano da lui tutti i sensi, affinché non sia equivoco in 
essi, né risveglino qualche poco onesta immagine»120. La pesa del giudizio veglia a tenere 
lontano l’inverosimile, il delirio irrazionale e il vizio, per impedire a monte che il falso della 
poesia possa essere assunto dai lettori come se fosse reale e non come elaborazione artificiale 
della verità.  
 Questo è il metodo che deve seguire il poeta-cittadino, il quale voglia comporre 
un’opera di peso; un’opera la cui verità risieda innanzi tutto nel dare l’esempio di un pensiero 
retto. Come per Orsi, anche per Muratori il vero letterario non può essere una mera imitazione 
della realtà, ma un suo perfezionamento a fini etici121; ciò implica, in alcuni casi, allontanarsi 
dalla linearità del ragionamento, più adatto alla prosa, non sempre alla poesia. Il poeta 
muratoriano sa, infatti, che la potenza poetica si manifesta anche nell’«accozzarsi» di cose 
differenti, nei legamenti un po’ imprevisti oppure nel «veloce Sillogismo» sul quale si era 
fondata tutta la tradizione retorica delle sentenze e la celebrazione barocca della metafora122. 
La profondità della scrittura può realizzarsi tramite la precisione e la solidità dei legamenti, 
oppure tramite il calore di una mente entusiasta, anch’esso antidoto alla leggerezza negativa e 
fredda di una poesia corrotta: 
 

[…] quantunque sia molto da commendarsi il lavorio di coloro che in tessere Canzoni ascoltano 
continuamente le leggi severe dell’Intelletto, usando in versi quell’ordine, e legamento, 

																																																								
118 Ivi, p. 46. 
119 Disporre in ordine i pensieri è compito della «Logica» (cartesiana), la facoltà con la quale l’uomo procede 
oltre i formalismi verbali e va al fondo della realtà ricostruendone la struttura attraverso l’ordine dei propri 
pensieri: «regola con maggior cura le Potenze dell’Anima nostra, affinché stieno lungi dall’errare, e ritrovino le 
Ragioni delle cose; non quella, che c’insegna a pascersi di parole sole, e a litigar sopra qualunque ancor 
frivola, e lieve quistione le giornate intere senza nulla conchiudere; ma quella, che c’insegna a ben pensare, ed 
argomentar sodamente; a diffinire maestrevolmente; e a dividere, e distinguere acconciamente» (Buon gusto, p. 
112). 
120 Ivi, p. 465. 
121 Delle convergenze tra le Considerazioni di Orsi e le riflessioni poetiche di Muratori si occupa il saggio di 
BELLINI 1988 (p. 489 ss.). Per Muratori, il perfezionamento della natura che spetta alla poesia non ha lo scopo di 
edulcorare il vero e il poeta è legittimato a raffigurare anche personaggi viziosi ed eventi funesti; il fine della sua 
rappresentazione, tuttavia, è sempre rivolto al bene e alla conoscenza. Perfezionamento significa conoscenza: dal 
momento che è impossibile «ne gli usati parti della natura, trovar cose perfette e impararne tutto giorno delle 
nuove», il perfezionamento della poesia facilita la comprensione di fenomeni che d’ordinario si trovano 
frammisti a imperfezioni e incompletezze (MURATORI, Perfetta poesia, I, p. 89). 
122 MURATORI, Perfetta poesia, I, p. 101. 
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quell’unione, que’ passaggi che sono ancor propri d’una bella Pìstola, d’una magnifica Orazione, 
tuttavia, si vuol confessare che più lode meritano talvolta que’ Poeti i quali con maggior 
franchezza, e senza tanta cura di legar’insieme le Immagini, van secondando la loro focosa 
Fantasia, or qua or là volando per gli oggetti, senza però mai perdere di vista il principale 
argomento […]. Dovranno gli stessi Voli Poetici, che sembrano alle volte sì privi d’ordine, e 
separati dall’argomento, mirar sempre il fine, e la cosa, che si è proposto il Poeta, a guisa del 
compasso, che quantunque con un piede s’aggiri ben lontano, pur coll’altro è sempre nel punto, e 
nel centro, ch’ei prese123. 

 
 Il pindarismo di Chiabrera, al quale Muratori fa riferimento in questo passo, è un 
esempio di poesia che predilige la varietà fantasmatica “calda” e sciolta dai legami, pur senza 
essere delirante come le liriche barocche. Oltre alla solidità “minerale” della composizione; 
oltre alla profondità malinconica e saturnina, anche il calore di un ingegno «focoso, o sia 
Mercuriale»124 può conferire serietà e gravità alla poesia; il susseguirsi di immagini non 
rischia di diventare leggerezza quando il «compasso» critico tiene ancorati a un centro i 
volteggi della fantasia  
 Nell’identità che Muratori stabilisce tra il giudizio, ritenuto una facoltà «grave», e il 
gusto, che rimanda alla spontaneità naturale, si affacciano i presupposti che permetteranno 
alla leggerezza di fare il suo ingresso nelle teorie poetiche italiane, dove sarà trasformata da 
superficialità disprezzabile a qualità poetica suprema. La leggerezza apparirà il risultato di 
una poesia nella quale il tempo del ragionamento, la pesa del giudizio e il peso del pensiero 
logico-astratto si sono trasformati in natura, dove la vita è restituita immediatamente al gusto 
e ciò che viene conservato non è un contenuto di verità ma l’energia vitale che è all’origine 
della creazione poetica e di qualsiasi esperienza umana. Un’anticipazione del futuro prevalere 
della levitas si intravede nella lode di Muratori alle immagini slegate e alla fantasia che brucia 
la tessitura intellettuale, rendendo il pensiero più spedito di quanto non permetterebbero le 
trame della ragione. A partire dall’esaltazione tardo secentesca del pindarismo, in poesia il 
valore delle immagini slegate finirà per prevalere sull’unità della composizione, demolendo i 
baluardi fondamentali della Poetica aristotelica: il principio di unità appunto, e l’idea che un 
discorso debba essere misurato sulla mente del pubblico, senza stancarlo con ritmi troppo 
fiacchi o troppo celeri. Dalla superiorità assegnata al movimento delle immagini più che 
all’unità dell’opera avranno origine, più di un secolo dopo, le poetiche romantiche del 
frammento, nelle quali la “toccata e fuga” di un’apparizione sarà ritenuta un risultato mentale 
più profondo di un “tutto” ricostruito artificialmente. Non è un caso che negli scritti 
muratoriani si siano individuate alcune avvisaglie romantiche125; con Muratori, però, siamo 
ancora molto distanti dai futuri sviluppi, perché siamo ancora lontani dall’idea che la poesia 
sia di per sé un’espressione e non imitazione della natura, un aumento dell’esperienza e non 
un suo perfezionamento razionale; che, quindi, un frammento colto in un flusso inarrestabile 
possa avere più valore di una totalità fabbricata solo dalla ragione.  
 Prima di arrivare alla leggerezza, anche da un punto di vista terminologico, si passa 
per fasi di compromesso. A questo proposito, è emblematica la definizione muratoriana del 
giudizio come «buon Gusto Intellettuale», definizione che preserva la componente sensibile 

																																																								
123 Ivi, pp. 263-64. 
124 MURATORI, Buon gusto, p. 20. 
125 Cfr. RUSCHIONI 1975, che accosta la riflessione di Muratori all’opera di Foscolo, Manzoni e Leopardi. 
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ed empirica del gusto, ma la collega a un aspetto incontrovertibile di ragione. Il buon gusto 
intellettuale è proprio sia del lettore, sia dello scrittore: assicura, da un lato, l’esistenza di un 
“centro” critico al quale si riportano tutti i gusti vari, cangianti e volubili degli individui; 
dall’altro è una qualità fondamentale di un’opera, da esso proviene il fulcro compatto e 
saporoso della poesia, anche qualora quest’ultima si presenti come una sequenza slegata di 
immagini. Il problema dell’unità e della varietà, che è poi uno dei temi fondamentali che 
impronta la semantica della gravità e della leggerezza, si è spostato al di fuori dell’opera, 
nelle facoltà critiche dello scrittore e del lettore: la composizione poetica può svincolarsi fino 
a un certo punto dalle norme logiche e dalle classificazioni stilistiche, presentandosi come una 
serie di immagini non connesse, purché il suo centro, la sua unità, il suo peso, ciò che 
costituisce il nocciolo del suo significato, rimangano nei limiti del buon gusto intellettuale. 
L’unità dell’opera, e con essa l’esistenza del suo significato, viene garantita non dal “corpo” 
dell’opera in sé ma da una lega intellettuale che unisce, nella riforma metodologica dei saperi 
auspicata da Muratori, lo scrittore e la res publica dei suoi lettori. 
 Alla fantasia intellettuale coniata da Tasso (§2.4.1), degenerata nella leggerezza 
cervellotica del secolo successivo, Muratori sostituisce quindi una facoltà parimenti razionale 
e tuttavia maggiormente ancorata alla dimensione empirica della realtà. La gravità di cui 
Muratori si fa portavoce è di natura intellettuale e morale, ma allo stesso tempo empirica; ha 
bisogno del riscontro di una bilancia, di una verifica concreta, e non ha più nulla della 
gravitas concettuale della tradizione precedente.  
 Ricordiamo di nuovo il passo che abbiamo citato in apertura di questa sezione 
muratoriana: bisogna ponderare ogni componimento per sé stesso, senza farsi influenzare da 
opinioni preconcette sulla lingua o l’autore, la nazione o la religione al quale esso si ricollega 
(«solo, e per se stesso, disaminandone con giuste bilance il peso, e facendo che non 
l’opinione, da cui siam prevenuti, ma la Verità ne determini il prezzo»). Non solo alle scienze 
è indispensabile la verifica sperimentale; anche le lettere hanno lo scopo di investigare la 
realtà. C’è un’analogia tra il metodo scientifico, tra le oscillazioni del barometro che Muratori 
aveva studiato in gioventù, e il “metodo” della scrittura poetica, con i suoi margini di 
fluttuazione rispetto al vero. Il perfezionamento al quale mira la poesia, il verosimile delle sue 
rappresentazioni, equivale a ragionare sotto forma di congetture, come fanno anche gli 
studiosi delle scienze esatte per arrivare alle cause primarie dei fenomeni. Alla stessa lista di 
verisimilia appartengono le ipotesi sulla composizione della terra quanto l’esistenza di 
Argante e Clorinda: 
 

Che la Luna al pari della Terra contien varietà di corpi; che sotto la sfera della Luna vi è del fuoco; 
che Romolo e Remo furono lattati da una lupa; che nel conquisto della Terra Santa fatto dal 
Buglione vivesse un fortissimo saracino chiamato Argante ed una valorosa donzella per nome 
Clorinda126. 

																																																								
126 MURATORI, Perfetta poesia, I, p. 94. La continuità tra metodo scientifico e ambito letterario appartiene alla 
formazione muratoriana, cresciuto sotto la guida dell’enciclopedismo erudito e metodico di Benedetto Bacchini. 
Sulle indagini scientifiche del giovane Muratori e sull’ascendente del metodo bacchiniano si è fatto riferimento 
alle pagine di Raimondi dedicate al «barometro dell’erudito» (RAIMONDI 1978, pp. 57-84). Nell’opuscolo sulla 
Forza della fantasia umana Muratori dedicherà alcune considerazioni all’utilità della fantasia per le scienze, 
importante nella fase di elaborazione delle ipotesi e degli ingegnosi sistemi da sottoporre alla verifica 
sperimentale. Il verosimile delle fantasie ipotetiche, tanto nelle scienze quanto nella poesia, costituisce un 
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 Sia nelle scienze, sia nelle lettere non c’è niente di più pericoloso dei pregiudizi, 
prosegue Muratori sulla scia di Bacone, i quali spesso assumono la forma di concetti 
idolatrati, immagini che non si è più in grado di sottoporre al vaglio critico127. Nei «falsi 
pregiudizi» che si oppongono al buon gusto, Muratori colloca anche un meccanismo alla base 
della gravitas rinascimentale, che abbiamo già avuto occasione di nominare: l’idea di una 
dimensione eroica del tempo antico, da raggiungere con la costruzione di una civiltà grave e 
monumentale. Un’«idea magnifica» che caratterizza ancora, scrive Muratori, le dinamiche 
letterarie, sempre ispirate dal culto per l’autorità antica il quale, tuttavia, porta dritto alla 
prigionia intellettuale. Anche l’ideale della gravitas antica può diventare una chimera assurda, 
prodotto di una fantasia eccessiva dalla quale si viene soggiogati, finendo per sostituire una 
cieca venerazione al buon senso critico: 
 

Non finisce il movimento dell’Immaginativa, che passa poi quasi in delirio; e per la medesima via, 
per cui la sciocca Gentilità giunse a divinizzare gli uomini riguardevoli in Virtù Eroica, giungiamo 
ancor noi spesso a credere caduti dal Cielo, infallibili, impeccabili certi Scrittori e Maestri, che 
certamente furono eccellentissimi per le Virtù Intellettuali, ma pure furono uomini128. 

 
 Sebbene non sia leggerezza di ingegno, anche questo ideale è una forma di 
sciocchezza puerile, perché trasforma la libertà speculativa del singolo in obbedienza a 
un’autorità ideale («chiamo tirannia de gli studj; chiamo sciocchezza questo non volere 
adoperar la libertà dell’Ingegno»129). La supremazia della gravitas stabilita nel corso del 
Cinquecento, che era anche supremazia di una visione di verità “assoluta” e atemporale, viene 
dunque ridimensionata nella riflessione di Muratori, che possiamo considerare rappresentativa 
di una certa parte della società letteraria italiana all’ingresso del Settecento. Si tratta di quella 
parte che incoraggia in Italia un’évolution intellectuelle, come l’ha definita Maugain, 
accogliendo l’eredità di Galileo e le novità epistemologiche della filosofia moderna (Bacone, 
Descartes, Locke) nel mondo delle lettere, al fine di scongiurarne l’isolamento dalla società e 
dall’universo delle scienze130. Così Muratori, in apertura delle Riflessioni sopra il buon gusto, 
si augura una «Concordia e Lega fra gl’Ingegni d’Italia, per la riformazione, e per 
l’accrescimento dell’Arti, e delle Scienze»131. Il primo passo sarà quello, muratoriano, di 
erodere i pregiudizi e il principio di autorità anche nei campi della poesia, della storia e 
dell’erudizione, seguendo il modello delle scienze e collocando i fondamenti delle così dette 
Belle Lettere in un metodo logico-critico: il centro dell’articolazione enciclopedica dei saperi 
non è la gravitas degli antichi autori, da far rinascere nel moderno, bensì lo sviluppo di una 

																																																																																																																																																																													
retroterra solido dal quale raggiungere la verità della conoscenza. Sull’argomento si veda l’analisi di BAFFETTI 
2002. 
127 Risanare il buon gusto e la salute letteraria italiana presuppone, infatti, l’abbattimento degli idola che 
infestano la poesia e l’eloquenza, al modo in cui è necessario fare in filosofia e nelle scienze, come indicato da 
Bacone nel De dignitate et augmentis scientiarum (1623). Per la rilettura muratoriana di Bacone cfr. LAMBERTI 
2020, pp. 18-22. 
128 MURATORI, Buon gusto, p. 71. 
129 Ivi, p. 72. 
130 Definizione che intitola il saggio ancora essenziale di MAUGAIN 1909. 
131 MURATORI, Buon gusto, p. 1. 
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coscienza storica, presupposto alla nascita di una coscienza moderna132. Insieme ai ghiribizzi 
della fantasia, anche il carico autoritario e farraginoso della memoria deve essere messo alla 
prova del giudizio e gusto. C’è un compromesso da trovare fra una gravità statica e troppo 
pesante che investe tutti gli aspetti della cultura, dal principio di autorità a una poesia fatta 
solo di severe concatenazioni logiche, e una maggiore libertà di movimento, la quale, però, è 
valida solo in forma di deliberazione critica. Un tipo di movimento che non deve (ancora) 
trascendere in leggerezza. 

5.3.4 L’icasticità (II): Gian Vincenzo Gravina e l’immagine dell’uomo. Con una digressione 
su Pascal.  
 
 Sebbene nei testi della critica letteraria settecentesca l’icasticità resti importante si ha 
l’impressione di una certa presa di distanza da questo principio secolare della trattatistica 
poetica; il proprium della poesia viene cercato altrove, per quanto la maggior parte degli 
autori resti prigioniera nel vocabolario dominante dell’ut pictura poësis. Dalla riforma 
cartesiana in poi, la clarté algebrica prende il posto dell’icasticità e dell’energia visiva. Le arti 
concettuali del Rinascimento, dall’ars di Lullo alla topica di Giulio Camillo, sono considerate 
da Descartes apparecchi da ciarlatani e all’immaginazione si nega ogni possibilità di mediare 
tra i sensi e la ragione nell’itinerario verso la conoscenza133. Negare la mediazione significa 
anche negare la poesia. Vengono cancellati con un solo colpo di spugna il mito dei primi 
poeti, mediatori tra il vero divino e l’ignoranza umana; il ruolo civile che si voleva attribuire 
alle humanae litterae nelle repubbliche italiane; il dibattito rinascimentale per elevarla di 
rango nel sistema dei saperi; l’ambizione barocca di una poesia come strumento per 
raffigurare al meglio i meandri del pensiero. Anche la poesia, se vuole allinearsi alla dirittura 
del processo conoscitivo, deve ora prediligere la clarté a un’energia immaginifica che esercita 
una forza dittatoriale sulle menti dei lettori; la poesia deve andare in cerca di immagini vivide, 
chiare, ben illuminate ma non necessariamente violente nel loro impatto, “pesanti” di pathos, 
di dottrina o di particolari. Bisogna saper generalizzare per arrivare alla verità e questa dote è 
attribuita solo alla clarté della ragione, non certo all’immaginazione e alla sua ricerca icastica 
del dettaglio. 
  Il peso dei concetti poetici, frutto di un’immaginazione fervida che è accusata di 
corrompere il pensiero, viene ora interpretato in maniera negativa. Nella diffidenza verso la 
forza immaginifica della poesia, la filosofia e la critica francese hanno un ruolo decisivo. 
Pascal, in particolare, rivolge parole di condanna contro l’immaginazione, una forza-peso 
naturale che bisogna evitare di seguire:  
 

																																																								
132 Esclusa la religione, dove la Chiesa è l’unica depositaria della verità, l’autorità non è un principio di 
conoscenza; i libri e gli autori devono essere sottomessi alla nostra facoltà critica, che «mette in bilancia» le fonti 
per trarne conclusioni imparziali. Come sempre, però, la riflessione di Muratori è improntata al compromesso e 
al buon senso: l’autorità della tradizione non va respinta in toto e in molti casi è necessaria per arrivare a 
conclusioni sode (MURATORI, Buon gusto, pp. 101-106). 
133  La svalutazione cartesiana dell’immaginazione avviene perché si nega a quest’ultima la capacità di 
generalizzare, facoltà indispensabile ai processi della logica e dell’algebra: cfr. ARMOGATHE 1988. Da facoltà 
mediatrice della conoscenza, l’immaginazione viene perciò relegata alla sfera dell’irreale, perché «tra il nuovo 
ego e il mondo corporeo, fra res cogitans e res extensa, non c’è bisogno di alcuna mediazione» (AGAMBEN 2011, 
p. 19).  
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La fantaisie a grand poids. Que profiterons-nous de là? Que nous suivrons ce poids à cause qu’il 
est naturel? Non, mais que nous y résisterons134. 

 
 Il moto ininterrotto dell’immaginazione è una forza di gravità causata dalla caduta 
originale dell’uomo nel peccato, in seguito al quale egli è obbligato a tenere insieme lo sforzo 
accentratore della ragione e il fallimento di una continua dispersione. L’icasticità, la 
ricostruzione di un’immagine vivente attraverso la ricchezza e lo scavo nei particolari, è un 
pericolo; è infatti a scapito della ragione che la fantasia ingrandisce le minuzie, perché essa è, 
in fondo, incapace di accedere alle cose veramente grandi. Il risultato è che l’anima si 
appesantisce di un’inutile zavorra fantasmatica («L’imagination grossit les petits objets 
jusqu’à en remplir notre âme par une estimation fantastique»)135. 
 Da notare che Pascal aveva cominciato la polemica contro la fantasia in quanto uomo 
di scienza, denunciando come fantasticheria l’horror vacui teorizzato dai peripatetici136, e le 
sue riflessioni sull’eloquenza non restano indenni dalla sua difesa del vuoto. Provando 
l’esistenza di quest’ultimo, afferma Pascal, la ragione ha rivelato l’inganno della fantasia 
presuntuosa, che riempie di simulacri falsi gli spazi dell’ignoranza umana. La fantasia, in 
quanto forza pesante e fallace, ha sempre bisogno del contrappeso della ragione e non va 
assecondata nei suoi moti incessanti, ancora meno nei suoi voli verso l’“alto” ossia verso una 
verità alla quale non potrà mai arrivare. Nell’Art de persuarder Pascal critica perciò 
l’aspirazione essenziale della gravitas, la volontà di innalzarsi all’eccellenza, insieme alla 
convinzione che quest’ultima sia sempre lontana, che sia necessario “salire” da qualche parte 
per raggiungerla. Si tratta, appunto, di un raggiro dell’immaginazione, la quale porta a stimare 
cose bizzarre, a fuggire sempre dallo spazio e dal tempo presenti, raffigurando la necessità di 
un’elevazione pellegrina, che, nelle parole di Pascal, è divenuta un’étrangère, un’estranea e 
una straniera alla vera natura umana. Riempiendo l’uomo di un’enfasi inutile, 
l’immaginazione lo allontana dalla verità ossia dalla sua natura. Lo stesso può dirsi della 
gravité sfoggiata dagli uomini nei loro discorsi e nei loro costumi, che per Pascal è anch’essa 
un prodotto ingannevole: la gravità umana è un’armatura forgiata dall’immaginazione, la 
quale, con un cerimoniale di gesti e convenzioni supplisce a una mancanza reale, cercando di 
coprire la debolezza di chi se ne veste137. 

																																																								
134 PASCAL, Œuvres, p. 1120. La bibliografia che si è occupata dell’immaginazione nell’opera pascaliana è molto 
ampia; in questa sede si è fatto riferimento soprattutto al saggio di BRAS-CLÉRO 1994 e al libro di 
FERREYROLLES 1995. Punto comune degli studi appena citati è il giusto avvertimento a non ridurre le 
osservazioni di Pascal a un dualismo tra ragione e immaginazione. Nella visione pascaliana l’anima umana è 
paragonabile a un campo di forze opposte che si affrontano, tra le quali la ragione «vouée à la représentation du 
réel et à sa totalisation, est en quête d’une impossible situation qui la rendrait spectatrice du monde» e 
l’immaginazione che, in moto continuo, si oppone all’impresa della ragione, e allo stesso tempo le fornisce la 
materia fantasmatica, senza la quale nessun atto speculativo sarebbe possibile (BRAS-CLÉRO 1994, p. 24).  
135 L’immaginazione installa perciò una seconda natura nell’uomo, una natura fallace perché falsamente piena e 
falsamente intera: «Cette superbe puissance ennemie de la raison […] a établi dans l’homme une seconde nature 
[…] et rien ne nous dépite davantage que de voir qu’elle remplit ses hôtes d’une satisfaction bien autrement 
pleine et entière que la raison» (PASCAL, Œuvres, p. 1116). 
136 L’orrore naturale del vuoto è un’immaginazione priva di senso che si è indebitamente sostituita alla pressione 
atmosferica, la vera causa dei fenomeni che si osservano studiando i liquidi: «tous les effets qu’on a attribués à 
cette horreur procèdent de la pesanteur et pression de l’air; […] manque de la connaître, on avait inventé exprès 
cette horreur imaginaire du vide pour en rendre raison» (cfr. PASCAL, Œuvres, pp. 400-401). 
137 A questo proposito Pascal riporta l’esempio di alcuni ruoli sociali dove ci si ammanta di gravità e del suo 
apparato maestoso solo per nascondere l’assenza di una forza reale, si nutre l’immaginazione e si camuffa la 
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 L’uomo dovrebbe imparare a guardare anche verso il basso, non solo verso l’alto, 
soprattutto nell’arte della parola, dove si è soliti pensare che l’eccellenza abbia i nomi della 
grandezza, della potenza, del sublime, nomi-armature, i quali vorrebbero mascherare il vuoto 
che si cela al loro interno. La verità e la natura sono vicine, sono a portata di mano, e i 
migliori libri sono quelli di fronte ai quali si ha l’impressione che chiunque avrebbe potuto 
scriverli, talmente sembrano familiari:  
 

Ce n’est pas dans les choses extraordinaires et bizarres que se trouve l’excellence de quelque genre 
que ce soit. On s’élève pour y arriver, et on s’en éloigne : il faut le plus souvent s’abaisser. Les 
meilleurs livres sont ceux que ceux qui les lisent croient qu’ils auraient pu faire. La nature, qui 
seule est bonne, est toute familière et commune. Il ne faut pas guinder l’esprit; les manières 
tendues et pénibles le remplissent d’une sotte présomption par une élévation étrangère et par une 
enflure vaine et ridicule au lieu d’une nourriture solide et vigoureuse. Et l’une des raisons 
principales qui éloignent autant ceux qui entrent dans ces connaissances du véritable chemin qu’ils 
doivent suivre, est l’imagination qu’on prend d’abord que les bonnes choses sont inaccessibles, en 
leur donnant le nom de grandes, hautes, élevées, sublimes. Cela perd tout. Je voudrais les nommer 
basses, communes, familières: ces noms-là leur conviennent mieux; je hais ces mots d’enflure138. 

 
 Esclusa l’idea che l’arte del linguaggio sia un gioco malsano di tours e détours 
retorici, se si vuole salvaguardare la dignità conoscitiva dell’eloquenza retorica e letteraria, il 
suo valore non può essere collocato nell’“alto” di una verità-immagine (irraggiungibile), ma 
deve essere cercato nel “basso” della natura umana. Non bisogna distruggere la natura delle 
cose volendo elevarle a tutti i costi, si legge anche nella Manière di Bouhours, per il quale la 
poesia deve ben guardarsi dal rovinare la verità con il pretesto di elevarla: «les Poétes [sic] ne 
doivent jamais détruire l’essence des choses en voulant les élever»139.  
 Solo lo scrittore che studia sé stesso attraverso la riflessione può arrivare a una 
conoscenza autentica, dal momento che la massima sapienza al quale può arrivare l’uomo è 
solo la natura dell’uomo stesso, il suo essere, che costituirà il “fondo” e il “senso” delle 
composizioni poetiche. Questo è il motivo per cui il senso di un testo retorico o poetico non è 
qualcosa di riducibile né alle parole, né alle immagini, né al contenuto. Il senso si 
contraddistingue sì come immagine che può imprimersi nella mente dei lettori ma soprattutto 
come qualcosa che “passa” e le composizioni poetiche che trattano dei fenomeni umani per 
eccellenza, i sentimenti, “passano” naturalmente dallo scrittore al pubblico: «les penchants, 
les tendresses, les affections, trouvent naturellement au fond de notre âme à se faire sentir: la 
même nature les produit et les reçoit, et ils passent aisément des hommes qu’on représente en 
des hommes qui les voient représenter», aveva scritto Saint-Évremond 140 . Il senso 
inafferrabile di un pensiero poetico, sia esso in versi o in prosa, è il suo essere un fenomeno 
umano, il fatto che al suo fondo ci sia una «même nature»: al “passaggio” della poesia il 
pubblico non conosce una verità pesante e grave, lontana ed estranea, ma ri-conosce la 

																																																																																																																																																																													
verità: «Le chancelier est grave et revêtu d’ornements, car son poste est faux. Et non le roi; il a la force, il n’a 
que faire de l’imagination. Les juges, médecins, etc., n’ont que l’imagination» (PASCAL, Œuvres, p. 1162). La 
stessa convinzione è all’origine della celebre massima di La Rochefoucauld: «La gravité est un mystère du corps 
inventé pour cacher les défauts de l'esprit» (Œuvres, p. 438). 
138 Cfr. PASCAL, Œuvres, pp. 602-603 (corsivi miei). 
139 BOUHOURS, Manière, p. 13. 
140 SAINT-ÉVREMOND, Entretiens sur toutes choses, Paris, Desjonquères, 1998, p. 92. 
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fisionomia umana, cioè la propria. Il senso è qualcosa di continuamente mobile, che passa tra 
la creazione del poeta e il riconoscimento del lettore; non è perciò afferrabile da chi scava 
solo nelle righe del testo sperando di estrapolarvi un contenuto di verità.  
 In relazione alla sfera umana, anch’essa appartenente alle verità di natura, c’è una 
possibilità che l’immaginazione costituisca un momento decisivo nella ricerca alla volta del 
vero; c’è un modo con il quale la poesia far propri il rigore e l’esprit géométrique del 
cartesianesimo, fare della propria icasticità fantasiosa se non un discorso del tutto logico, 
quanto meno una geometria rigorosa, che dovrebbe rintracciare la fisionomia interiore 
dell’uomo. Non una serie nebbiosa e ambigua di immagini, ma la ricerca di una sola 
immagine, quella umana, è al fondo di qualsiasi rappresentazione poetica. Questa è l’idea che 
guida la Ragion poetica di Gravina (1708), un trattato nel quale la convinzione che la poesia è 
discorso di verità si unisce al rigore cartesiano. Come già Tasso prima di lui (§3.1), anche 
Gravina cerca il metodo o meglio la ratio che reintegrerebbe la poesia nell’orizzonte logico-
razionale dal quale essa è stata, ingiustamente, estromessa; solo con Gravina la riflessione 
sulla poesia recupera lo spessore filosofico che Tasso le aveva conferito. 
 La riflessione poetica gravinana, un momento fondamentale nella storia letteraria 
italiana, ha le sue radici nella scuola di Gregorio Caloprese, cugino e maestro del filosofo di 
Roggiano (vd. § 4.2.4). All’apprendistato nella scuola di Scalea, Gravina deve non solo lo 
studio approfondito dei classici antichi e della poesia italiana, da Dante a Tasso, ma anche la 
dimensione europea dei suoi studi; dall’impostazione “investigante” e antidogmatica di 
Caloprese procederà la lettura graviniana delle opere di Descartes, degli scritti di Gassendi, di 
Pascal e di Bossuet, di Spinoza141.  
 La densità filosofica che contraddistingue la formazione di Gravina impronta anche i 
suoi scritti dedicati alla poesia; in primo luogo il Discorso sull’Endimione (1692), la favola 
pastorale di Alessandro Guidi in cui Gravina vede un modello ideale, poi i due libri della 
Ragion poetica. Gravina si inserisce così nella lunga tradizione della teoria poetica come 
giurista e filosofo, non come retore o studioso di belle lettere. Con un chiaro intento di 
denuncia nei confronti della cultura letteraria secentesca, Gravina accusa l’epoca barocca di 
non essersi resa conto della svolta decisiva segnata dalle scienze e filosofia moderne, del 
problema cocente che essa pone alla poesia e alla sua relazione con la verità. La cultura 
barocca si è ritirata nei territori della falsità e di un’ipocrita filosofia, la quale con le sue 
sottigliezze imbroglia la matassa delle cose invece di dipanarla. Secondo Gravina, invece, la 
poesia potrà ritrovare il suo giusto posto all’interno della cultura solo qualora ne venga 
ridefinito il ruolo ed è ciò che egli si propone di fare in un’analisi rigorosa, scientifica, di tutta 
la tradizione poetica e delle sue origini.  
 Portando avanti gli insegnamenti di Caloprese, nella disamina dei testi poetici Gravina 
mostra di tenere in conto la stretta relazione che lega mente e corpo. I moti mentali, 
l’«esercitazione» del pensiero, devono comprendersi come gli esercizi corporei, 

																																																								
141 Sulla formazione di Gravina cfr. QUONDAM 1968. Di Caloprese Gravina riprende il tentativo «di recuperare 
una visione unificata della natura, dell’uomo e dei legami con il metafisico» e sviluppa quanto era implicito 
nell’insegnamento calopresiano, in particolar modo nelle Sposizioni a Della Casa, ossia il ritenere la poesia uno 
«strumento pedagogico nella modernità, normativo e teologico nell’antichità» (dall’introduzione di GALLO in 
GRAVINA, Delle antiche favole, pp. XCIII-C). 
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l’«esercitazione di corpo» che comunemente si chiama ginnastica142. Già nell’antichità greca, 
tuttavia, si è voluto separare la mente dal corpo; Democrito, primo degli atomisti, ha 
interpretato la natura come un moto oggettivo «senza mescolarvi l’azione della natura 
vivificante, e divina: la quale fu creduto egli voler’escludere dall’essere»143. La poesia compie 
l’operazione contraria: restituisce al movimento la sua dimensione teologica e nel movimento, 
tanto in quello dei fenomeni naturali, quanto in quello della mente umana, vede la 
manifestazione di una realtà divina. Dante è l’antipode di Democrito: la sua è una sapienza 
nella quale la natura non è scissa dalla teologia, così come il corpo non è scisso dal pensiero. 
Non bisogna credere che la trasposizione della verità in versi sia un suo alleggerimento, 
perché, al contrario, è la sua espressione più completa: sarebbe difficile trovare un discorso 
più grave e pieno, più vero e sapiente della Commedia dantesca, afferma Gravina. 
 Nell’itinerario che stiamo seguendo, dalla gravità alla leggerezza ovvero da Tasso a 
Leopardi, Gravina occupa una posizione intermedia, sia da un punto di vista cronologico, sia 
da un punto di vista epistemologico; proviamo quindi a seguire da vicino il suo ragionamento 
per comprendere le sue idee di gravità e leggerezza, che possono aiutarci a capire meglio, 
retrospettivamente, la posizione tassiana e ad anticipare alcuni esiti leopardiani. 
 Il ragionamento graviniano si riallaccia idealmente alla poetica tassiana nel valore 
affidato al sinolo di immagine e parola (i concetti per Tasso) come sede di verità. Nei concetti 
del poeta-teologo non c’è alcun vuoto, alcuno spazio di errore tra l’idea e l’immagine, tra la 
clarté astratta della ragione e l’icasticità dell’immaginazione. Come anche per Tasso, il 
discorso graviniano non sarebbe pensabile senza Platone né, vantaggi o svantaggi della 
modernità, senza Descartes, e anche Gravina vuole affermare la funzione conoscitiva della 
poesia usufruendo del pensiero di quei filosofi che l’avevano condannata più duramente. La 
differenza fondamentale che separa Gravina da Tasso, così come dalla filosofia platonica e 
cartesiana, è il rifiuto di identificare la verità del pensiero umano e il suo valore morale con 
l’immobilità assoluta. La ratio di cui Gravina va in cerca per la poesia è un’idea in 
movimento, dalla quale la varietà, le mescolanze e le catastrofi non possono essere escluse. 
Come da una legge immutabile, qual è quella della gravità, derivano moti diversi, persino 
opposti tra loro, così vale anche per il vero poetico, che deve tenere conto della verità umana. 
E la verità dell’uomo è quella varia del movimento, dell’impeto e della caduta: 
 

E quei, ch’espongono gli animi fissi sempre in un punto, o che scolpiscono l’eccesso, e la 
perseveranza costante della virtù, o del vizio sulle persone introdotte in tutti i casi, ed in tutte 
l’occasioni non rassomigliano il vero, e non incantano la fantasia […]. S’aggira l’animo 
dell’uomo per entro il turbine degli affetti, e delle varie impressioni, qual nave in tempesta, e gli 
affetti si placano, s’eccitano, e si cangiano secondo l’impeto, impressione e varietà degli oggetti, 
che si volgono attorno all’animo. Onde […] il grande cade talvolta in viltà, il crudele talvolta si 
piega a compassione […]: e generalmente l’uomo non dura sempre in un’essere: ed ogni età, 
condizione, e costume può trarsi fuor di riga […]. Sicchè la misura del convenevole non è il solo 
carattere, che s’esprime, ma altresì la cagione, che concorre in quell’opera. Se cade un sasso corre 
all’in giù: ma se incontra solida opposizione, o gagliarda ripercussione, reflette in modo 
contrario alla direzione primiera. E se gli eroi d’Omero […] commettono delle schife indegnità, 
questo avviene, perche [sic] ei seguitò coi versi la natura di quegl’imperj, ed occupò le congiunture 

																																																								
142 GRAVINA, Ragion poetica, p. 127. 
143 Ibidem. 
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da poter’esporre […] l’umana debolezza: la quale non si regge sul punto della perfezione, se non 
quanto è avvivata da quel raggio di grazia divina, che sopra noi Cristiani può diffondersi144. 

 
 Al «punto della perfezione» può aspirare solo una ragione illuminata dalla grazia di 
Dio, uno stato al quale il meraviglioso poetico tenta di avvicinarsi, verso cui tenta di 
incamminare la mente, la quale senza la verità della fede non può andare oltre un certo segno. 
Al di qua di tal segno, però le invenzioni fantasiose e le commistioni degli affetti fanno tutte 
parte del vero perché fanno tutte parte dell’uomo. Il dinamismo della rappresentazione poetica 
non corrompe la verità né la morale; la sua attitudine a mescolare eventi e affetti corrisponde 
invece alla verità tipicamente umana, che non è inferiore al vero filosofico perché è una verità 
di natura. Le tassonomie di stili e generi architettate dai retori sotto l’egida di Aristotele sono 
griglie farraginose che rallentano l’immaginazione, quindi la conoscenza. Non ci sono limiti 
che possono comprendere «tutti i varj generi de’ componimenti, che il vario, e continuo moto 
dell’umano ingegno può produrre di nuovo: Onde non so, perche [sic] non si debba torre 
questo indiscreto freno alla grandezza delle nostre immaginazioni»145. Ben vengano quindi le 
mistioni degli eventi, degli affetti e degli stili! Sono un modo per avvicinarsi alla complessa 
verità del mondo.  
 Le invenzioni fantastiche della poesia sono, inoltre, indispensabili alla meraviglia, 
senza la quale, scrive Gravina, sarebbe impossibile mettere in moto (non, si noti, “fissare”) 
l’attenzione dei lettori146. Non c’è nulla di male né d’immorale se Omero cala Ercole, simbolo 
di gravità eroica e contemplazione, nel ridicolo dei panni femminili; se le favole pastorali 
rappresentano dei ed eroi sotto forma di pastori; se i poeti di tutti i tempi hanno raffigurato 
«gl’Ippogrifi, i Polifemi, gli Ercoli, i Cerberi, gli Orchi, le Balene, le Fate ed altri stupori»147. 
Sono poeti maghi come Omero, Dante e Ariosto i quali, proprio grazie alle loro invenzioni, 
hanno sollevato il velo di cui è coperta la verità poiché hanno osato rappresentare l’uomo così 
com’è in natura, «volendo ritrar sulle carte i veri costumi, e le naturali passioni degli uomini 
senz’alcun velo»148. Ci sono riusciti non limitando le invenzioni della fantasia, riducendo la 
verosimiglianza a una verità piatta e oggettiva, bensì usando l’immaginazione per costruire 
immagini dense di significato, non vere alla lettera ma vere nel loro merito semantico.  
 Un po’ provocatoriamente si potrebbe dire che Gravina non rispetta troppo bene il 
Galateo della poesia in voga sino a quel momento. Nel celebre libro sulle regole del costume, 
Della Casa si era soffermato su quella che potremmo chiamare la “coerenza dell’immagine”, 
un presupposto necessario alla formazione di qualunque identità sociale. Vedere una 
nobildonna intenta a lavare stoviglie nel rigagnolo della pubblica via sarebbe un affronto al 
																																																								
144 Ivi, pp. 17-18 (corsivi miei). 
145 GRAVINA, Discorso sopra l’Endimione, p. 67. 
146 Cfr. ivi, p. 53. «La fantasia assume nella concezione estetica graviniana un significato paradigmatico, come la 
facoltà principale che consente all’uomo di modificare il proprio pensiero e pertanto di progredire creativamente 
nella ricerca della verità scientifica» (LO BIANCO 2001, p. 60). 
147 Ibidem. 
148 GRAVINA, Ragion poetica, pp. 15-16. Omero è in particolare «il mago più potente» di ogni altro poeta perché 
adopera le parole come strumenti dell’immaginazione e della natura, non come suoni che solleticano i sensi; le 
parole omeriche creano al pari della natura e Omero è un Proteo in grado di assumere qualsiasi forma (ivi, p. 13). 
Anche nella scelta del mito di Proteo è possibile rintracciare una differenza importante con la poetica tassiana: 
mentre Tasso guardava con timore alle trasformazioni proteiformi della fantasia, assai prossime a quelle della 
sofistica, preferendo assumere per sé il mito di Glauco (§3.7), Gravina accoglie senza riserve la componente 
dinamica e metamorfica dell’immaginazione. 
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costume perché distruzione dell’immagine con la quale la stessa nobildonna è solita 
presentarsi in società, dove essa è chiamata a incarnare un esempio di bellezza e nobiltà; di 
fronte a una situazione incoerente come questa si resta spiacevolmente colpiti da un «diviso 
atto», un’immagine fatta di elementi contrapposti, che mette insieme nobiltà e prosaicità. 
L’incoerenza dell’immagine contravviene alle regole, sfiora il mostruoso e distrugge qualsiasi 
tipo di bellezza. Si tratta di un’idea pienamente inserita nell’episteme cinquecentesca, dal 
carattere neoplatonico, secondo la quale unità e bellezza non sono separabili: «vuole essere la 
bellezza uno quanto si può il più e la bruttezza per lo contrario è molti»149. La gravità della 
Ragion poetica graviniana, così come la sua idea di bellezza, invece, non sono più quelle 
cinquecentesche, quelle di Tasso e Della Casa, e non intendono escludere il molteplice né il 
brutto: la moralità e la bellezza del poema omerico resta integra anche quando gli eroi 
commettono «schife indegnità» o Ercole si presenta vestito da donna. Lo scrittore non deve 
temere di raffigurare mutamenti e incoerenze, che verranno sublimati nel significato 
complessivo della sua opera. 
 Nella varietà meravigliosa della poesia antica, purtroppo, il gusto alterato dei 
contemporanei ha visto una tela eccessivamente prossima alla natura, «troppo semplice, e 
troppo nuda», e alle mescolanze fantasiose degli antichi ha sostituito nodi-concetti gordiani. 
L’origine della colpa si trova già nelle antiche scuole di retorica, progenitrici della letteratura 
di bassa lega, che invece di liberare la mente e indirizzarla al vero, la deviano in un mondo 
cervellotico e irreale: 
 

Questo modo d’inventare tutto fuori del naturale, e consueto, è nato dalla scuola declamatoria, che 
fu la tomba dell’eloquenza, ed è stato poi largamente propagato dalla perniciosa turba de i 
romanzi, che anno [sic] involato agli occhi umani il sembiante del vero, ed anno trasportati i 
cervelli sopra un mondo ideale, e fantastico150. 

 
 In tempi moderni questa stessa corruzione la si ritrova nelle composizioni barocche, 
che hanno snaturato l’universo delle lettere151. Qual è però la differenza tra i sani Ippogrifi, 
Polifemi ed Ercoli antichi e le fantasticherie cervellotiche dei moderni? Come stabilire la 
demarcazione tra il meraviglioso omerico e il falso corruttore? Per salvarsi da qualche velleità 
di troppo, il poeta deve ricorrere, per Gravina, al metodo scientifico e al rigore cartesiano. «Io 
altro riguardo non ho avuto», scrive Gravina stesso, «che d’indirizzarmi con metodo 
scientifico alla cima del vero, né ho voluto che l’autorità e la fama di qual si sia scrittore 
avesse divertito il corso della mia mente da quel segno ove ha cercato con diritto filo di 
ragione condursi»152.  

																																																								
149 DELLA CASA, Galateo, p. 74. 
150 GRAVINA, Ragion poetica, pp. 15-16. 
151 Oltre alla poesia artificiosa, l’accusa di Gravina si estende, in realtà, anche alla poesia diligente, laddove la 
cura formale sia diventata una seconda natura dell’autore. La cura formale appartiene al tempo della correzione, 
non a quello della creazione, dove la fantasia deve godere della stessa libertà che spetta ai fanciulli in tenera età. 
Un controllo eccessivo distrugge la vitalità della poesia, così come quella dell’infanzia, come si vede nella 
poesia di Bembo: «[l’estrema diligenza] in lui passata era in natura, interveniva forse fuor di tempo ne i suoi 
componimenti, e nell’atto medesimo della produzione: onde trattenea il volo della fantasia, ed allentava il suo 
furore. Quindi al parto della sua mente succedea quel, che suole al parto del corpo umano avvenire: al quale la 
soverchia cura, con cui si educa, toglie o nell’infanzia la vita, o nella gioventù il vigore» (ivi, pp. 116-17). 
152 Ivi, p. 102. 
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 Per non errare Gravina si serve di un filo d’Arianna cartesiano che lo guida nel 
labirinto minoico della confusione mentale. È un metodo che, facendo ordine, porta alla luce 
la verità sepolta nella mente di ciascuno e Gravina si augura che il risultato della sua ricerca, 
la sua opera, si comporrà del peso di verità che egli ha saputo estrarre fuori dal labirinto («il 
peso de’ trovati»153). Ragione significa, infatti, riportarsi all’origine; il filo razionale guida 
verso l’«Idea eterna di Natura»154, una matrice in costante movimento, al quale si arriva 
sempre per dritto cammino, ma dalla quale le regole, gli esempi e i modelli che possono 
scaturirne sono infiniti. Perciò la poesia, per quanto derivata da regole di ragione, non è 
riducibile a un’idea da galateo né a un «punto» adimensionale e astratto, forma di verità adatta 
forse alle scienze ma non alle scienze dell’uomo. Sebbene segua la ragione, Gravina non va in 
cerca solo di linearità cartesiana. Il filo d’Arianna deve diventare un filo a piombo e il 
materiale veritativo estratto dai meandri del labirinto deve servire allo scrittore per costruire 
edifici meno arzigogolati ma non per questo meno misteriosi, come sono le piramidi: la 
poesia ha una natura in parte arcana, che si avvicina alla natura organica e la verità dei suoi 
versi non è un «punto» geometrico ma è fatta da «semi» di coltivazioni in perenne 
rinnovamento. La vicenda di Ercole in gonnella non è quindi un oltraggio all’immagine fissa 
e unica di gravità eroica; è piuttosto un grano da far schiudere, sviluppando la figura ridicola 
in una conoscenza più profonda, la quale tocca le contraddizioni e la debolezza tipiche di ogni 
essere umano155. 
 Gravina compie un passaggio fondamentale nell’itinerario dalla gravità alla 
leggerezza, avanzando l’idea che la potenzialità del seme sia importante quanto la 
compiutezza dell’atto. Se la gravitas rinascimentale e tassiana era quella dell’atto concettuale, 
della perfezione compiuta, della maturità del frutto, per Gravina essa risiede anche nel 
potenziale inesausto del seme. La vera poesia non è solo grave ma è gravida di senso; è il 
caso della poesia omerica «gravida de’ semi di tutte le scienze ed arti»156. La poesia coincide 
con questa gestazione del seme, che fa tutto il suo fascino e il suo mistero destinato in parte a 
restare occulto: le Muse, dal cui nome Gravina vuole che discendano i «mystae e mysteria», 
sono divinità femminili eternamente «gravide di saper nascosto»157. 
 Come il seme, quindi, il peso della poesia è per definizione qualcosa che resta al 
fondo: 
 

																																																								
153 GRAVINA, Delle antiche favole, p. 6. 
154 Ivi, p. 3. 
155 «Il fonte del sapere umano vive nella mente umana istessa […]. Ciascuno porta in sè la selce da poter trarne 
le scintille, ma risvegli l’ascosa fiamma solo chi sa per dritto filo reggere, e condurre il suo intelletto per entro 
l’intricato labirinto dell’Idee confuse: disponendole in giusta semetria, e in luogo proprio: formando di esse la 
misteriosa piramide, con la quale gli antichi Saggi la scienza umana e la natura delle cose simboleggiarono» 
(GRAVINA, Ragion poetica, p. 81). La metafora del filo d’Arianna che guida nel labirinto della conoscenza viene 
probabilmente suggerita a Gravina dalla lettura di Bacone, che aveva fatto del mito antico l’emblema del metodo 
induttivo (cfr. ROSSI 2004, p. 287). È degna di nota la sovrapposizione fra la catena metaforica di ascendenza 
neoplatonica (la contrapposizione tra l’oscurità dell’ignoranza e la luce della verità [«scintille», «fiamma»]) e 
quella organicistica («semi»), che riporta alla dottrina antica del logos spermatikos e alla raffigurazione arborea 
della conoscenza propria dell’ars memoriae: cfr. l’accurata sintesi di GALLO nell’introduzione a GRAVINA, Delle 
antiche favole, pp. CXVI-CXIX. 
156 Ivi, p. 87. 
157 Ivi, p. 16. 
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[…] suol’essere di peso maggiore quel, che degli autori resta nel fondo158. 
 
 La verità resta nel fondo, resta seme, ma il poeta ha il compito di renderla accessibile: 
i semi della conoscenza, ossia le sentenze, vengono rivestite di un corpo ulteriore, quello della 
favola; con essa «il poeta dà corpo ai concetti»159. Per questo Gravina è contrario al 
trattamento moderno delle sentenze, nel quale appare la superficialità grottesca degli scrittori 
moderni. Le sentenze poetiche, prodotto dell’immaginazione (διάνοια), ritrovamento dei 
primi principi, che ricordano quelli posti a fondamento della méthode cartesiana e 
racchiudono infinite potenzialità fantasmatiche, sono impiegate dai moderni come orpelli 
citazionali. Nella loro ignoranza, confondendo le sentenze con le massime sentenziose, la 
διάνοια con le γνώµαι, gli autori moderni infarciscono i loro discorsi di continui aforismi, 
credendo sia ciò che serve per rendere grave un’opera poetica. È un falso riempimento del 
testo poetico, una farcia, un appesantimento e non un peso, niente di più diverso dalla 
gravitas feconda dei semi. In questo modo rimane sterile la presunta sapienza delle poesie 
dotte e scientifiche o delle tragedie eroiche di cui si vantano i moderni: 
 

si vede appo noi la Poesia sparsa di lumi scientifici, se scienze possono chiamarsi gl’intricati nodi 
di vote, e secche, ma strepitose parole […]; in modo che in tutti i loro componimento sempre si 
aggirano su l’istesso, non senza oltraggio del vero, e del naturale, ne senza qualche tedio di quei, 
che distendono largamente l’ali della conoscenza; che alla fine a volere poi porre in giusta bilancia 
quegli intrecci e gruppi di luminose parole che pajono rampolli di gran dottrina, poco peso in essi 
si ritrova, e nulla di reale si stringe, e resta negli orecchi un non so qual desiderio di cosa più 
sensibile, più varia, e più viva160. 

 
 Interpretando male i termini, gli scrittori moderni non hanno compreso che le sentenze 
sono semi, e che alla poesia spettano sentenze profonde e gravi almeno quanto quelle delle 
scienze161. Le sentenze poetiche, per Gravina, nascono infatti dalle «viscere» delle cose, sono 
i «profondi sentimenti» che l’uomo sapiente racchiude nelle parole, non una sfilza di 
pensierini gnomici con cui abbellire il discorso162. La poesia fondata sul vero, infatti, non ha 
nulla a che vedere con l’enunciazione diretta della verità. Se la poesia si limitasse a 
																																																								
158 Ivi, p. 104. 
159 Ivi, p. 16. Dare corpo significa dare forma umana alla verità: «la favola è l’esser delle cose trasformato in geni 
umani; ed è la verità travestita in sembianza popolare» (ibidem). È un vero e proprio atto morale e civile, quello 
del poeta, da compiere in favore della maggior parte degli uomini, la cui ignoranza non permette di accedere alle 
verità più alte, né di pensare in maniera autonoma. Una volta introdotti dalla poesia nelle profondità di sé stessi e 
del vero umano potranno avere il fondo solido d’appoggio necessario per spiccare il volo verso una conoscenza 
più alta e più libera. 
160 Ivi, p. 89. Che in questo giudizio di Gravina si nasconda una critica alle intenzioni divulgative dell’Arcadia 
crescimbeniana, che aveva fatto della scienza moderna, dei riferimenti a Democrito, Cartesio e Gassendi materia 
di poesia vagamente didascalica, ma soprattutto esornativa? Per alcuni spunti sulla scienza nella poesia arcadica 
cfr. SORRENTI 2018. 
161 L’analogia tra le sentenze e i semi si ritrova in un passo delle Cogitationes Privatae (1619), dove Descartes 
attribuiva alla poesia e non alla filosofia le sentenze gravi, semi pesanti di conoscenza che il poeta fa brillare in 
virtù del suo entusiasmo e della sua facoltà immaginativa: «Mirum videri possit, quare graves sententiae in 
scriptis poetarum, magis quam philosophorum. Ratio est quod poetae per enthusiasmum et vim imaginationis 
scripsere: sunt in nobis semina scientiae, ut in scilicet quae per rationem a philosophis educuntur, per 
imaginationtem a poetis excutiuntur magisque elucent» (DESCARTES, Œuvres, X, p. 217 [corsivo mio]). 
162  Per Gravina è il discrimine che separa le tragedie mediocri dei contemporanei dalla meravigliosa favola 
pastorale di Guidi, il cui valore si trova «in sentenze acute, e ristrette, ed in parole cariche di profondi sentimenti 
che s’internano nel vero delle passioni, e nelle viscere della cosa» (ivi, p. 99). 
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consegnare direttamente il nutrimento, come fanno le scienze e la filosofia, senza avvicinarsi 
progressivamente al vero tramite il fantastico e le favole, non ci sarebbe alcuna possibilità di 
“nascita” per il pensiero della maggior parte degli uomini, nessun avviamento alla 
comprensione della realtà, innanzi tutto quella sociale e umana.  
 Ciò che distingue il peso vitale delle sentenze, che colma il «non so qual desiderio di 
cosa più sensibile, più varia, e più viva», dal vuoto sterile dei pensierini moderni è, per 
Gravina, la possibilità che offrono al lettore di specchiarvisi e riconoscersi. Al “fondo” della 
poesia, infatti, il lettore trova uno specchio. Che il centro del sapere sia la conoscenza di sé 
stessi è una convinzione antichissima, già presocratica: «con ragione stimò Talete, che il 
centro del sapere sia la cognizione di se stesso, nella quale ravvisiamo, come in uno specchio, 
l’umana natura»163; il “peso” che il lettore trova nelle sentenze non è nient’altro che il proprio, 
la riscoperta dell’eternità della propria fisionomia, il fatto che i semi della natura umana 
possano schiudersi in infinite forme e restino tuttavia sempre intatti: al fondo dell’epica 
omerica, così come al fondo della poesia moderni, c’è sempre lo stesso uomo. 
 Il piacere che offre la vera poesia è dunque, soprattutto, quello del riconoscimento. Si 
tratta di un principio basilare dell’esperienza arcadica, una chiave per comprendere la riforma 
che Crescimbeni e Gravina propongono per la poesia italiana, sebbene i due lo intendano in 
modo molto diverso. Ed è interessante misurare la distanza concettuale che separa i due 
teorici dell’Arcadia anche su questo punto: Crescimbeni ha in mente un riconoscimento di 
natura sociale, sul quale poggia la comunità dei letterati-pastori; per Gravina è tout 
simplement il ri-conoscimento platonico della verità, che inizia dal ri-conoscimento 
dell’archetipo umano. 
 Poiché rammemorarsi e riconoscersi nello specchio della conoscenza è il culmine del 
percorso poetico, il genere lirico assume un’importanza nuova agli occhi di Gravina. Anche la 
lirica, in passato considerata una forma dubbia di poesia perché mimesi di affetti e non di 
azioni, gli appare specchio della parte più intima dell’uomo, rivelazione della “sostanza” 
umana che si cela identica dietro tutte le variazioni. Non è vero che le composizioni liriche, 
con la loro ricchezza icastica di dettagli, talvolta minuti, distraggano e sviino da occupazioni 
più serie; al contrario, esse sono prodotto del sapere umano: 
 

Onde i componimenti lirici sono ritratti di particolari affetti, costumi, virtù, vizi, geni e fatti, 
ovvero sono specchi da cui per vari riflessi traluce l’umana natura. Perciò l’utilità della lirica 
poesia è parte dell’espression viva di quei pensieri ed affetti che la natura innesta, e di quei casi 
che si mescolano nel corsi di ciascuna passione […]. Onde chi li ode ed ha varcato l’istesso corso, 
incontra nei loro libri l’istoria della sua vita164. 

 
 Se è vero che la conoscenza rappresenta per Gravina la libertà dell’uomo, la sua 
capacità di svincolarsi dai limiti delle idee particolari e dalle angustie dei sensi, è altrettanto 
vero che per arrivare a spaziare nel campo della «natura divina e infinita» bisogna aver 
attraversato le profondità particolari del natura umana. La poesia lirica è estremamente utile, 
perché introducendoci alla conoscenza di noi stessi ci aiuta ad emendare i vizi, che nell’uomo 
provengono dall’ignoranza dei suoi affetti: «Perciò quando la natura delle nostre passioni è 
																																																								
163 Ivi, p. 25. 
164 Ivi, pp. 26-7. Allo stesso modo i poemi omerici sin dall’antichità sono stati considerati «lo specchio 
dell’umana vita, e l’immagine dell’universo» (p. 41). 



	 467 

dai poeti rappresentata a minuto ed al vivo, potrà l’animo sulla contemplazione della loro 
immagine proveder a se stesso di rimedio e di fuga»165. La lirica, poesia degli affetti, è quindi 
un genere grave, profondo nel suo rapporto con la verità, almeno quanto l’epica e la tragedia.   
  Nel suo percorso alla volta delle «viscere» delle cose e dell’uomo, la poesia non può 
essere considerata mimesi della natura, ma diventa essa stessa natura. Le opere dei grandi 
poeti, da Omero a Orazio sono celebrate da Gravina perché imitando i pensieri sono divenute 
pensiero:  
 

imitando con i versi l’istessa produzione de’ pensieri e seguendo collo stile il tenor de’ moti interni 
[…] le loro composizioni son pensieri166. 

 
 Proprio in nome della sua profonda funzione conoscitiva, la poesia deve mantenere 
intatte tutte le sue caratteristiche – le invenzioni, il meraviglioso, l’icasticità – perché 
altrimenti davvero correrebbe il rischio di scadere in ancella delle altre forme di sapere, 
limitandosi a un’esposizione di contenuti elaborati in altre sedi. Essa deve conservarsi come 
forma di pensiero a sé e non come enunciazione di pensieri presi dall’esterno. 
 In conclusione di questo breve attraversamento della poetica graviniana, non possiamo 
fare a meno di notare che Tasso rappresenta per Gravina uno spinoso grattacapo in rapporto ai 
valori di verità e rispecchiamento che egli assegna alla poesia. Autore degno di venerazione, 
Tasso è colui che allo stesso tempo ha dato inizio alla corruzione della letteratura italiana. 
Quello che lo stesso Tasso aveva chiamato l’«eccesso di verità» della sua poesia disturba 
Gravina perché stravolge l’immagine umana, la porta troppo oltre i suoi limiti, rendendola 
barbara per eccedenza. Se Gravina potrebbe certo sottoscrivere l’asserzione tassiana che 
«falso non è quello che significa», ciò non vuol dire che la poesia possa concedersi di 
superare certi limiti, i quali non sono quelli del meraviglioso e del verosimile ma, appunto, 
quelli della fisionomia umana. Fate, Ippogrifi e Polifemi non contravvengono, per Gravina, 
all’immagine dell’uomo e del suo mondo, sempre riconoscibile dietro le magiche 
trasformazioni ariostesche e omeriche; al contrario, la rappresentazione di un ideale al di 
sopra delle possibilità umane rischia di avere ripercussioni etiche deprecabili. All’interno 
della rappresentazione poetica, il perfezionamento esagerato è qualcosa che va contro la 
natura e contro l’uomo; ciò vale tanto sul piano dell’inventio idealizzata, quanto nella ricerca 
di un’elocutio troppo elaborata. La ricerca dell’immagine umana al “fondo” della poesia, così 
come di tutte le altre arti, esprime da parte di Gravina la convinzione che l’arte debba 
partecipare alla fondazione della civiltà, promuovendo educazione e consapevolezza 
intellettuale. È però importante che essa ricalchi il «confine» di natura; che con il filo 
cartesiano d’Arianna il poeta ricostruisca il profilo umano, di cui solo una conoscenza esatta 
può dare gli strumenti per correggere vizi e sostenere debolezze. Inutile stordirsi con 
immagini “forti” se sono contro natura. La poesia deve opporsi alla «barbarie di natura» tipica 
dell’ignoranza ma anche alla «barbarie d’artifizio», quella tassiano-barocca che produce 
mostri distruggendo «la forma intera, e perfetta» dell’uomo, dando voce a una hybris che 
«coll’accrescimento dell’arte, e della pompa vuol dominare alla natura»167. A Gravina sembra 

																																																								
165 Ibidem. 
166 Ivi, p. 31. 
167 Ivi, p. 128. 
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non sfuggire il fatto che, dietro l’ideale eroico del tardo Cinquecento, si nasconda il pensiero 
ambizioso di soggiogare la natura. Non il meraviglioso, non il nuovo, non l’ibridazione degli 
stili e le mescolanze di “alta” nobiltà con “bassa” prosaicità compromettono il vero e l’utile 
della poesia, bensì la ricerca di una perfezione – di una gravitas – monolitica e irreale che 
schiaccia l’immagine dell’uomo. Pur senza la sfiducia di Pascal, anche Gravina è convinto 
che la poesia dovrebbe guardare in “basso”, ossia nel profondo, e non nella falsa altezza di un 
sublime inesistente: 

 
la facoltà poetica, che si stende tanto, quanto l’istessa università delle cose, e che libera, e sciolta 
trascorre per tutto l’immenso spazio del vero, e del verisimile, spandendo l’ali per tutti i gradi, 
condizioni, stati, affetti, e costumi degli uomini […] è stata legata al solo genere, e stato sublime: 
onde non contenti alcuni della condizione Reale, si fingono nuove virtù eroiche fuor dell’uso 
umano, alle quali applicano nuove voglie, e costumi con perfezioni tali, che naturalmente negli 
uomini, quali essi sono, in questo Mondo non si veggono allignare168. 

 
 Il dritto filo della ragione dovrebbe servire a tracciare una linea genealogica 
dell’uomo, all’interno della quale i perfezionisti vorrebbero piantare semi ideali, che, però, 
non hanno alcun modo di attecchire perché non appartengono alla realtà umana. Per ragioni 
completamente diverse, e di ben altro spessore, Gravina si mostra quindi in accordo con i 
letterati francesi nelle aspre critiche rivolte per tutto il Settecento al poeta della Liberata169. 
Non c’è vita nei concetti di Tasso, che sembra aver trascorso il suo tempo sulla superficie 
delle pagine libresche più che nella profonda laboriosità del mondo, da dove dovrebbe invece 
nascere la poesia. La battaglia critica che assegna la supremazia ora ad Ariosto, ora a Tasso, 
assume nel giudizio di Gravina le forme di un contrasto tra chi difende la vita e la natura 
contro chi difende le regole senza capire che queste ultime devono sempre riportarsi a una 
matrice vitale, all’«Idea eterna di Natura», se non vogliono diventare un apparecchio 
mortifero. Bisogna scendere nelle viscere per poi poter volare in alto; ambire a fare della 
poesia una forma di sapienza integrale. L’autentica gravità poetica è, appunto, quella di un 
seme che conserva intatta l’energia vitale, assente nelle opere di sapere e sapore libresco. I 
partigiani di Ariosto, tra cui naturalmente c’è lo stesso Gravina, vorrebbero che Tasso  
 

al pari dell’Ariosto togliesse gli esempj de’ costumi ed affetti umani più dal mondo vivo, in cui 
quegli era assai versato, che dal mondo morto de’ libri, nel quale più che nel vivo il Tasso mostra 
d’aver’abitato. Poiché l’immagine presa una volta dall’originale della natura, quanto ritraendosi 
per varie menti trapassa, tanto più si va dileguando, e più gradi va perdendo di verità e d’energia 

																																																								
168 Ivi, p. 83 (corsivi miei). «Gravina rifiuta […] una poesia esclusivamente sublime, che ha reciso ogni rapporto 
con il vero e si è resa inutile “per la vita civile”. Ecco allora che mi sembra che ritorni crisi cinquecentesca del 
legame poesia-società, ma Gravina in particolare rifiuta di riscattare il venire meno di questo legame con la 
fondazione di una poesia “sublime”. Lo stile “misto” viene quindi giustificato in ragione della sua utilità: poesia 
filosofica è una poesia utile innanzi tutto perché depositaria di una saggezza naturale e civile della sfera umana» 
(NACINOVICH 2012, p. 64). 
169 I versi probabilmente più criticati nella storia letteraria del Settecento sono quelli in cui Tasso descrive la 
morte di Argante: «Moriva Argante, e tal moria qual visse: / minacciava morendo e non languia. / Superbi, 
formidabili e feroci / gli ultimi moti fur, l’ultime voci» (Liberata XIX 26, vv. 4-8). Quale uomo, per quanto 
eroico, potrebbe imprecare mentre esala l’ultimo respiro?, si chiedono i critici d’Oltralpe. Nonostante 
l’ammirazione che la critica francese, da Chapelain a Bouhours, esprima per lo più nei confronti dell’epica di 
Tasso, in luoghi come questo la sua poesia viene classificata come goffa, sregolata e inverosimile. 
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[…]. Onde chi più legge meno talora impara, se quel che è scritto non riscontra con quel che nasce 
sotto i nostri sensi ogni momento170. 

 
 Verità ed energia non possono essere separate nell’opera poetica. Solo dallo 
sprofondamento verso la realtà naturale la poesia estrae il peso della sua verità e l’energia 
delle sue immagini, che per Gravina fanno tutt’uno. Potremmo dire che per Gravina le 
chimere di Ariosto sono immagini-semi pieni di conseguenze e di potenziale conoscitivo, 
mentre le virtuose immagini tassiane, come del resto desiderava Tasso stesso, sono piuttosto 
esempi, questi sì, per Gravina, del tutto chimerici, modelli speculativi il cui peso distrugge 
l’immagine umana invece di darle forma.   
 Vedremo al termine del nostro itinerario che questo stesso confronto tra Ariosto e 
Tasso entrerà nell’orizzonte leopardiano per esprimere la convinzione che il peso della 
conoscenza, in poesia, debba essere rielaborato sotto forma di leggerezza vitale: unico modo 
per preservare la potenza della vita tanto dalla barbarie dell’ignoranza, quanto dal dominio 
spietato della ragione. 
 

5.3.5. Il sublime e l’ingenuo. Dal crollo del sistema retorico all’«individuazione» dello stile 
 
 Nella sua aspirazione a una profondità della poesia, Gravina guarda con sospetto al 
«sublime», che con la pretesa di raggiungere un perfetto stile di espressione limita la realtà 
complessa delle cose: è una conoscenza che piomba dall’alto, senza un legame profondo con 
il vero. Il sublime di cui parla Gravina è ancora quello della retorica tradizionale, è un 
sinonimo di stile grave; tuttavia, al tempo in cui il filosofo di Roggiano elabora le sue teorie, 
un’altra idea di sublime ha già iniziato a diffondersi in tutta Europa. 
 Insieme all’ascesa europea della cultura francese, l’altro grande evento che sconvolse 
le teorie poetiche settecentesche fu proprio la riscoperta del Sublime dello pseudo Longino. 
Da quando Boileau ne aveva dato alle stampe la traduzione francese (1674), l’eco del trattato 
longiniano non conobbe limiti, dando vita, soprattutto in Francia e in Inghilterra, a una 
riflessione estetica d’avanguardia171. L’importanza della traduzione di Boileau, in effetti, non 
sta nell’aver trasposto l’opera longiniana in lingua moderna ma nell’averne avanzato una 
lettura in parte diversa: quello che dagli antichi era ritenuto un trattato di retorica, fu 
presentato da Boileau come un trattato di estetica. Fin dal titolo del suo volume (Traité du 
sublime et du merveilleux), Boileau riconduce al sublime il meraviglioso, l’admirable e 
l’étonnant, tutto ciò che rapisce l’attenzione e colpisce fino a frastornare: il sublime è il nome 
del piacere che si prova nella contemplazione della grandezza. Sin qui nessuna novità 
sostanziale rispetto alla ricezione antica, se non fosse che Boileau scuce il sublime dalla trama 

																																																								
170 GRAVINA, Ragion poetica, p. 107 (corsivi miei). 
171 Com’è facile intuire, anche la bibliografia sul sublime nell’Europa del Settecento non conosce limiti. Per le 
pagine che seguono si è tenuto conto soprattutto dei lavori di COSTA 1981A, 1981B e MATTIOLI 1984, che si 
concentrano sull’area italiana; dell’efficace sintesi di FUMAROLI 1986 e della gigantesca ricostruzione storico-
filosofica di SAINT-GIRONS 1993; infine del volume miscellaneo curato da Russo (RUSSO 1987). Per indicazioni 
bibliografiche più approfondite si rimanda agli indici delle moderne edizioni del Sublime longiniano (PS. 
LONGINO, Il Sublime) e dell’Inchiesta sul Bello e il Sublime di Burke (BURKE, Inchiesta). 
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degli stili, tagliando il filo che lo univa allo stile grande o grave codificato nell’antichità172. 
Se fino a quel momento Longino era considerato un teorico delle norme retoriche, il suo 
trattato diventa ora viatico per raggiungere le vette dell’esperienza che l’arte può offrire. Si 
genera una sorta di biforcazione per la poesia, la quale deve scegliere fra il percorso che porta 
alla bellezza e utilità etica, sue mete tradizionali, e quello che conduce al sublime e alla 
meraviglia, meta specifica dell’arte moderna. Tuttavia, mentre la bellezza e l’etica rispondono 
a leggi precise, il sublime sfugge alle regole e non c’è alcuna codificazione stilistica che ne 
garantisca la realizzazione.  
 In Italia la riscoperta del sublime longiniano procedette più lentamente rispetto agli 
altri paesi europei. Il trattato e la traduzione di Boileau erano conosciuti, ma nel sublime che 
al di là delle Alpi sembrava conquistare le poetiche di tutte le nazioni si vide all’inizio 
un’ulteriore forma d’attacco francese alle lettere italiane. Nella sua arte poetica Menzini 
esortava prontamente i giovani poeti a rimanere sulla giusta strada, favorendo il progresso 
della poesia italiana senza farsi guidare dai profeti di Francia: «Non aspettar Boelò che dalla 
Senna / t’additi il buon sentiero»173. 
 Ci furono però alcuni letterati che compresero la portata innovatrice della riscoperta di 
Longino. Lasciamo parlare ancora una volta Muratori, che nella Perfetta Poesia dichiara 
 

può trovarsi questo Sublime, questo maraviglioso, in qualunque argomento; sia esso maestoso, e 
grande; sia mezzano; sia umile, e basso. In ogni Stile può esso aver luogo, siccome in ciascuna 
parte, e nel tutto d’ogni componimento. Alcune fiate avverrà, che moltissime parti d’un Poema 
contengano questo Bello, Maraviglioso, e Sublime; e che ciò non ostante il tutto ne sia privo174. 

 
 Ritroviamo racchiusa in questo passo la fascinazione di Muratori per le immagini 
“slegate” dall’opera (cfr. supra §5.3.1). La ricerca del sublime, che può trovarsi in ogni tipo di 
argomento o di stile, autorizza il critico e il lettore a estrapolare i brani di un’opera letteraria, 
considerandoli quasi come frammenti liberi dall’intero. L’unità monolitica dell’opera o stile, 
alle quali tutte le parti devono necessariamente corrispondere, si incrina. In cerca del sublime, 
bisogna smettere di leggere i testi con lo schermo dei pregiudizi, ai quali spesso appartengono 
anche le definizioni aprioristiche di genere e di stile, che vengono appioppate a un testo prima 
che se ne sia soppesato il valore. Alla luce del sublime, prosegue Muratori, si vedrà ad 
esempio che il Furioso è un vero poema eroico, malgrado le apparenze da romanzo 
cavalleresco: molte delle sue parti, considerate in maniera autonoma, destano il piacere del 
sublime e della meraviglia, sebbene l’opera, nel suo complesso, non sia di stile grave.  
 Certo, Muratori non prende in considerazione il sublime nel senso di ispirazione 
soprannaturale, né approda a un’interpretazione vitalistica della poesia, come accade in terra 
francese o inglese. È però significativo che, nel generale ritardo con cui in Italia fu accettata la 
riscoperta moderna del trattato longiniano, Muratori ne rilevi una delle conseguenze più 

																																																								
172 «[Il sublime] nell’antichità vive in ambito retorico, come indicazione di uno stile “alto” ed espressivo di forti 
passioni, in contrapposizione allo stile “umile”; a partire dalla fine del Seicento, invece, comincia ad essere 
riferita all’esperienza estetica in genere, nella quale designa quel piacere apparentemente paradossale che si 
origina dalla contemplazione della grandezza, da un lato, e da quella della forza e della potenza dall’altro» 
(D’ANGELO 2013). 
173 MENZINI, Arte poetica, I, vv. 167-68. 
174 MURATORI, Perfetta poesia, I, p. 83. 
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importanti per la storia della poesia: la distruzione dell’apparato degli stili. Il sublime 
scompiglia le gerarchie degli stili in una dinamica che possiamo ritenere esattamente opposta 
rispetto a quella della gravitas. Se la rivoluzione cinquecentesca era stata quella di sostenere 
che argomenti o generi più modesti, come la lirica amorosa, potevano elevarsi all’eccellenza 
letteraria, all’utilità e alla dignità conoscitiva se fondati sulle norme dello stile grave, con il 
sublime settecentesco la prospettiva si rovescia: il sublime non è sottoposto a confini stilistici, 
può infiammare ogni discorso, splendere in un contesto umile così come nel fasto del 
magnifico. Non è il genere letterario che deve elevarsi a un’idea codificata di sublime, ma è la 
potenza del sublime che può rivelarsi in qualsiasi tipologia di opera letteraria. 
 Il sublime moderno fa crollare l’edificio retorico antico, la cui distruzione già alla fine 
del Settecento è storia, culturale e lessicale, ufficialmente registrata nell’Encyclopédie 
Méthodique. Sotto la voce Sublime si legge il monito a non confondere quest’ultimo con una 
forma di stile: sebbene anche Longino mescoli le due cose, la perfezione dello stile non è il 
sublime, che vive in una dimensione puntuale e spesso consiste in una sola parola175. Non 
importa se ci si trova di fronte a una semplice affermazione oppure a un linguaggio elaborato; 
il sublime può risiedere in entrambi, poiché dipende dalla natura di colui che parla («il n’est 
pas moins l’image de la grandeur du cœur ou de l’esprit de l’orateur, que de l’objet dont il 
parle»176). È il sentimento del sublime che proviamo nel leggere un testo a dirci se un poeta 
mente o dice il vero, laddove il vero è in questo caso la natura dello scrittore che si esprime e 
rivela. Il sublime importato dalla Francia, infatti, porta con sé la convinzione che la poesia e 
l’eloquenza debbano essere qualcosa di spontaneo, legate al cuore, insinuando l’idea che 
l’uomo non sia interamente padrone dei propri moti interiori, che siano i sentimenti che 
debbano guidare la volontà e non viceversa. Ciò implica il fatto che un poeta non possa 
suscitare in sé affetti e pensieri di un certo tipo se non è il suo cuore a muoversi naturalmente 
in quella direzione («est-il au pouvoir d’un homme de faire naître en soi des sentiments 
héroïques? et ne faut-il pas qu’ils partent naturellement du cœur […]?»177); la volontà artistica 
si mette in moto soltanto a partire da effettivi sentimenti individuali, non viceversa. Soltanto 
la natura può muovere la poesia e se proprio si volesse individuare un’arte del sublime si 
dovrebbe dire che è quella di essere nati al sublime («Concluons que le seul Art du Sublime 
est d’être né pour le Sublime»178). La struttura degli stili crolla perché è crollata la fiducia che 
l’artista possa indursi a immaginare artificialmente effetti, affetti o pensieri che vorrebbe 
suscitare negli altri, qualora essi non facciano già parte della sua natura; e tale mancanza di 
fiducia è a sua volta causata dalla «crisi dell’ideale di un dominio efficace sul Sé interiore» 

																																																								
175 «on convient généralement que le style sublime consiste dans une suite d’idées nobles exprimées noblement; 
et que le Sublime est un trait extraordinaire, merveilleux, qui enlève, ravit, transporte. Le style sublime veut 
toutes les figures de l’Éloquence; le Sublime peut se trouver dans un seul mot. Une chose peut être décrite dans 
le style sublime, et n’être pourtant pas sublime, c’est à dire, n’avoir rien qui élève nos âmes. La description d’un 
pays peut être faite en style sublime : mais Neptune calmant d’un mot les flots irrités, Jupiter fesant [sic] trembler 
les dieux d’un clin d’œil; ce n’est qu’à de pareilles images qu’il apartient [sic] d’étonner et d’élever 
l’imagination. Longin confond quelquefois le Sublime avec la grande Éloquence» (JAUCOURT, Sublime, p. 436).  
176 Ivi, p. 438. 
177 Ibidem. 
178 Ibidem. Sebbene sia un tratto esasperato dalla ricezione moderna, sin dall’originale longiniano è presente 
l’equivalenza del genus scribendi con il genus vivendi dell’autore, che emergerebbe proprio nelle parti sublimi 
dell’opera: cfr. in proposito le considerazioni di Lombardo in PS. LONGINO, Il Sublime, pp. 8-9. 
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prodottasi nel Seicento francese179. È una crisi che mina alle fondamenta l’ideale della 
gravitas, ideale di nobilitazione dell’uomo all’insegna del suo consolidamento intellettuale ed 
etico, ideale rivolto al dominio di sé e del mondo.   
 Lo stile con cui dare espressione al sublime proviene anch’esso dalla natura 
dell’autore, non dalla sua arte. Il sublime è la nuova gravitas, di cui prende il significato di 
“altezza” e perfezione poetica, mentre la gravitas resta come antica rovina di un’arte retorica 
ormai priva di utilità. Pur sopravvivendo per altri due secoli negli scritti sulla poesia, la 
gravità diviene d’ora in avanti una formula di prammatica senza alcuna consistenza semantica 
(“materie gravi”, “autori gravi”, “genere grave” sono epiteti che continuano a incontrarsi ma 
che non sono centro di alcuna riflessione). Proprio da questo mutamento culturale deriva il 
fatto che, a oggi, “poesia sublime” è una frase, in certa misura, ancora corrente, mentre dire di 
una poesia che è “grave” non avrebbe alcun senso e in ogni caso avrebbe bisogno di un lungo 
e probabilmente noioso restauro storico come il nostro. 
 Si possono raffigurare i cambiamenti provocati dal sublime moderno in un quadro 
sinottico tra varie dichiarazioni di poetica. Tra il Sette e l’Ottocento si assiste a una ripresa 
frequente dei versi celeberrimi che Dante aveva pronunciato per caratterizzare il proprio 
legame con lo Stil Novo: «I’ mi son un che, quando / Amor mi spira, noto, e a quel modo / 
ch’e’ ditta dentro vo significando»180. Abbiamo visto come Tasso, a suo tempo, avesse 
sostituito la Ragione all’Amore dantesco e nella sua sostituzione si riflette quell’episteme 
cinquecentesca della gravitas, che aveva voluto assegnare al pensiero, all’arte e alla tecnica 
dell’uomo, non alla trascendenza, le redini del cosmo. Nel Settecento, invece, la terzina 
dantesca viene ripresa per dichiarare l’esatto opposto dell’esito tassiano, il fatto che la poesia 
non sia frutto di una ratio artistica, ma qualcosa che viene dettato “da dentro” il poeta e chi 
detta non è altri che la Natura. Nei testi sulla poesia e la lingua italiana di Francesco Algarotti, 
Saverio Bettinelli, Gastone Rezzonico, Francesco Maria Colle, poi il romantico Ludovico Di 
Breme e, per finire, lo stesso Leopardi, la natura diventa la nuova protagonista dei versi 
danteschi: 
 
 
 
I’ mi son un che, quando / Amor mi 
spira, noto, e a quel modo / ch’e’ 
ditta dentro vo significando (Purg. 
XXIV, vv. 52-54) 

 
[…] io mi sono uno, che quando la 
ragione spira, noto, et a quel modo 
che detta dentro, vo significando 
(TASSO, Lettere poetiche, XLVIII [A 
Scipione Gonzaga, 15/6/1576], p. 
459.) 

 
I’ mi son un che, quando / Natura 
spira, noto, e a quel modo / che 
detta dentro vo’ significando 
(ALGAROTTI, Saggio sopra la 
necessità di scrivere nella propria 
lingua, p. 524) 
 
Io mi son un che, quando, disse 
Dante, natura spira, noto, ed a quel 
modo che detta dentro vo 
significando (BETTINELLI, Sopra la 
poesia italiana, p. 1084). 
 
Se ognuno notasse quanto in lui 

																																																								
179 PIRO 1999, p. 141. 
180 Purg. XXIV, vv. 52-54. 
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spira natura, e a quel modo che 
detta dentro, il significasse al di 
fuori, come Dante diceva, si 
vedrebbero sorgere fra noi gli 
emoli, e non gl’imitatori degli 
antichi (REZZONICO, Sulla volgar 
poesia, p. 241). 
 
Il concetto […] uscir dovrà dotato 
di quel carattere, e abito, che la 
Natura gli spira nel generarlo 
(COLLE, Saggi scientifici e 
letterari, p. 139). 
 
Io mi sono un che come la 
santissima natura dentro mi 
ragiona, vengo fuori significando 
(DI BREME, Lettere [A G. Grassi, 
7/8/1816], p. 351). 
 
Il poeta non imita la natura: ben è 
vero che la natura parla dentro di 
lui e per la sua bocca. I’ mi son un 
che quando Natura parla, ec. vera 
definizione del poeta (LEOPARDI, Z 
4372). 

  
 
 Nell’idea che la natura parli per bocca del poeta, che la poesia non imiti la natura ma 
sia natura, si inscrive il passaggio dalla gravitas alla levitas. Importerà, d’ora in avanti, 
alleggerire il più possibile il pensiero, renderlo più spedito e sciolto dai legami logici e 
sintattici, affinché esso segua la vita mobile della natura. Gli alti voli della lirica pindarica 
diventano un punto di riferimento per tutta la poesia moderna, non più perché esempio di stile 
grave e sublime, ma perché rivelazione di una natura di per sé sublime. 
  

*** 
 
 L’idea che la scrittura poetica non solo imiti la natura ma sia natura, consolida 
l’analogia tra lo stile e la personalità dello scrittore. Lo stile di una composizione è una forma 
della stessa «aria» che si sprigiona da una fisionomia: i concetti e gli stilemi provengono dalla 
natura intima dell’autore ed esprimono «quell’aria propria, rilevata, e originale», che 
corrisponde ai lineamenti interiori del poeta, nota Francesco Maria Colle in una lettura 
presentata all’Accademia di scienze, lettere ed arti di Padova (1786)181. Il metodo poetico a 
lungo cercato, e che altrettanto a lungo si è voluto far corrispondere a un metodo di 
conoscenza filosofica o scientifica, è in realtà «il metodo della vita, e del costume» proprio 

																																																								
181 COLLE, Dell’influenza del costume sui concetti, e sentimenti, pp. 139-40. Su Francesco Maria Colle, poligrafo 
dai vari interessi, con competenze che spaziavano dall’ingegneria alla letteratura, si rimanda alla voce del 
Dizionario Biografico curata da PRETO 1982. 
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del singolo autore e l’«idea» o «forma» dello stile è quella stessa che caratterizza i personali 
sentimenti dello scrittore, impossibili da guadagnare con l’arte. Per scrivere di qualcosa, il 
poeta non deve sapere quali sono le forme stilistiche con cui raffigurarla, ma deve averne fatto 
esperienza, in modo da sapere «di qual forma sono i sentimenti» che egli ha provato182. 
 Né l’arte né l’immaginazione possono supplire al «cuore». L’errore di credere che solo 
in virtù della fantasia sfrenata si possa arrivare alla grande poesia è all’origine della 
degenerazione secentesca: 
 

non avendo in quel linguaggio alcuna parte il cuore, che non sente passione, o commovimento, 
vien chiamata in sussidio la sola fantasia, che ne faccia le veci. Questa mal può supplire 
all’incarico non naturale, e incompetente, e negli sforzi violenti che usa, produce naturalmente un 
linguaggio ampolloso, trasportato, e gonfio, pieno di lontani rapporti, e di fredde allusioni, produce 
in somma il linguaggio del Secolo decimosettimo183. 
 

 La povera fantasia, se priva della “sostanza” dei sentimenti, non ha altra via d’uscita 
che fare riscorso all’arsenale retorico per riempire la composizione. Il risultato non è dei 
migliori: una poesia dove lavora solo l’immaginazione è una poesia pesante, le cui metafore, 
entimemi e le così dette figure di pensiero, lontani dall’essere strumenti di conoscenza, 
soffocano la leggerezza delicata della natura: «ornamenti, che siccome le loro metafore, 
grossolane, e pesanti, mostrano lo sforzo di una fantasia licenziosa, e privi sono di 
quell’ordine, dilicata leggerezza, e nativa semplicità, che originata dall’anima […] appaga la 
ragione, ed il cuore»184. 
 Purtroppo, al contrario di quello che si crede, non è così facile lasciar parlare la natura 
e rendersi leggeri, almeno non lo è per i poeti moderni. Con la sua zavorra retorica, 
l’immaginazione ha cercato di supplire a una carenza divenuta congenita nella modernità e 
non con cattive intenzioni le fantasie si sono sostituite ai sentimenti; la realtà è che in età 
moderna il cuore si è indebolito «a forza di riflessione» e tanto la raffinatezza dei costumi, 
quanto «la troppa speculazion delle scienze» ha debilitato la forze dei sentimenti e dunque lo 
stile dei poeti. A torto ci si lamenta della natura «quasi che spossata, e languida più non vaglia 
a produrre que’ Genj sublimi, dei quali fu ai secoli antichi sì liberale»185, perché la colpa 
dell’assenza di sublime e forti sentimenti non è della natura, ma dell’indebolimento causato 
dall’attuale modo di vivere e di ragionare; così che, per tornare a una poesia sublime come 
quella pindarica, per restituire forza al cuore, non bisognerebbe invocare una riforma delle 
lettere ma una trasformazione dello stile di vita.     
 Mentre in passato un vero abisso separava la sublimità della gravitas dalla semplicità 
dell’eloquio, ora che la “sostanza” della poesia viene riconosciuta nei sentimenti, la semplicità 
è apprezzata tanto quanto il sublime, ambedue espressione della natura. Anzi, scriveva Blair 
nelle sue considerazioni sul sublime, il segreto dell’eccellenza poetica risiede proprio 
nell’unione tra il sublime e il semplice. Riportiamo le parole del filosofo scozzese nella 
traduzione italiana, pubblicata a inizio Ottocento da Francesco Soave: 
 

																																																								
182 COLLE, Dell’influenza del costume sui concetti, e sentimenti, pp. 139-40. 
183 Ivi, p. 150. 
184 Ivi, p. 151 (corsivo mio). 
185 COLLE, Memoria sopra l’influenza del costume nello stile letterario, p. 392. 
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Il vero segreto d’esser sublime è il dir cose grandi con poche e semplici parole. Può 
asseverantemente affermarsi, che i più sublimi autori sono, senza eccezione, i più semplici nel loro 
stile186. 

 
 In poesia ogni sentimento è giusto quando è naturale, tanto quelli sublimi, quanto 
quelli più comuni. Allo stesso modo, uno stile semplice ha la medesima dignità di uno stile 
grandioso. Sentimento e stile fanno tutt’uno, l’importante è che il poeta mantenga la coerenza 
tra il proprio modo di sentire e l’espressione verbale, per liberare il lettore «da ogni fatica nel 
rintracciare i suoi sentimenti»187; se questi sentimenti siano eroici o semplici, forti o delicati, 
dipende dalla natura dell’autore. In conclusione, stile e sentimento non si possono separare: 
«Lo stile ha sempre qualche relazione colla maniera di pensare; […] intantoché quando noi 
esaminiamo le produzioni d’un autore, è sovente difficile il separarne lo stile dal 
sentimento»188.  
 Quando si diffonde l’idea che l’opera letteraria debba essere espressione immediata 
della natura autoriale, la semplicità entra perciò a far parte dell’eccellenza poetica al pari del 
sublime, perché in essa si vede la «facile e naturale maniera» con cui l’autore comunica i 
sentimenti, senza far sorgere sospetti sul fatto che, in realtà, la sua opera nasce da una 
riflessione189. Idea impensabile nell’antico sistema della gravitas, il sublime può quindi 
andare insieme alla semplicità ovvero all’ingenuità. Al pari del sublime moderno, anche 
l’ingenuità viene importata dalla Francia («il più alto grado di questa semplicità è espresso dal 
termine francese naïveté a cui la nostra lingua non ha voce appieno corrispondente»)190, e 
come il sublime anche l’ingenuo contribuisce alla distruzione dell’edificio stilistico. 
L’ingenuità è tutto quello che proviene spontaneamente da una natura eccellente, provando la 
sua libertà rispetto ai vincoli delle consuetudini espressive, che il vero poeta dovrà 
abbandonare, cercando un’espressione immediatamente corrispondente alla propria indole191. 
 L’ingenuo poetico non è solo l’opposto dell’affettazione, tradizionale nemica della 
poesia e di tutte le arti, ma soprattutto della riflessione, alla quale contrappone un sentimento 
mantenuto nella sua freschezza originaria192.Troppo a lungo si sono volute confondere 
filosofia e poesia, sia in epoca barocca, «per eccesso dell’immaginazione perduta dietro a 
ricercati concetti», sia nel Settecento «per intemperanza della ragione», con la quale si è 
distrutta la natura della poesia. Così scrive Clemente Sibiliato, altro membro dell’Accademia 
di scienze, lettere ed arti patavina, nelle sue memorie sull’eloquenza moderna. Amico e sodale 
di Melchiorre Cesarotti, e altrettanto affascinato dal pensiero di Vico, Sibiliato invoca un 
nuovo rapporto tra filosofia e poesia all’insegna di una comune distruzione dei pregiudizi193. 

																																																								
186 BLAIR, Lezioni di rettorica e belle lettere, vol. I, p. 79. 
187 Ivi, p. 200. 
188 Ivi, p. 196. 
189 Ivi, p. 398. 
190 Ivi, p. 400. 
191 Cfr. BATTEUX, Cours de Belles-Lettres, p. 175. 
192 «Nous mettons enfin de la différence entre le naturel et le naïf; le naturel est opposé au recherché, et au 
forcé; le naïf est opposé au réfléchi, et n’appartient qu’au sentiment» (JAUCOURT, Naïveté, p. 10). 
193 Tra i più noti docenti dello Studio di Padova, Clemente Sibiliato apparteneva al gruppo di intellettuali 
moderatamente progressisti, fra i quali Melchiorre Cesarotti, la cui riflessione era influenzata dal pensiero 
vichiano; agli occhi dei suoi contemporanei, egli si distinse soprattutto per le dissertazioni e memorie 
accademiche sull’improvvisazione poetica e l’eloquenza estemporanea. Su Sibiliato e la diffusione della filosofia 
di Vico nell’ambiente padovano, cfr. SANTINELLO 1991, pp. 200-213. 
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La poesia dovrebbe fuoriuscire dalla soggezione verso le scienze e non dovrebbe farsi 
pesante, prendendo la propria “consistenza” da altre discipline. Il nozionismo libresco ha 
sostituito la «vitale nativa […] sostanza», che dovrebbe essere sorgente di poesia e con essa è 
andata perduta non solo la leggerezza stilistica ma soprattutto quella fisiologica necessaria al 
grande poeta: 
 

L’uso delle idee specolative ed astratte infonde una certa qual tensione e lentore alle fibre, che se 
dall’una parte promuove quella longanimità d’attenzione, che fa essere più applicati e profondi 
meditatori, dall’altra ci rende men destri a que’ vividi movimenti, e a quelle vibrazioni leggiere e 
rapide, che guizzar debbono dentro all’anima dell’oratore e del poeta194. 
 

 Nella cultura moderna i poeti sono minati all’origine, nella loro stessa fisiologia 
naturale. La lentezza della riflessione compromette le facoltà poetiche; la concentrazione della 
mente necessaria alla filosofia, che rende la mente pesante, è nociva alla poesia, la quale non 
scaturisce dalla sola ragione: il poeta, animato da forti passioni e immaginazioni, «non pesa 
ma vibra»195. Purtroppo in epoca moderna la «poderosa filosofia» ha preso il sopravvento 
sulla poesia, sostituendo le sentenze ai sentimenti e il metodo all’entusiasmo:  
 

Indebitamente adunque confonder si vogliono fra loro le rispettive facoltà dell’animo requisite 
all’una e all’altra professione, onde preponderando al fine nel diseguale conflitto la poderosa 
filosofia, le sentenze succedano a’ sentimenti, la serietà alla vaghezza, il metodo all’estro, e stiasi 
l’anima tutta concentrata nel raziocinio, anzi che levarsi destra in sull’ali dell’entusiasmo196. 

 
 E a chi dice che la leggerezza del poeta non potrà scavare orme profonde 
nell’itinerario verso la conoscenza, Sibiliato suggerisce di tenere conto che la ragione lenta 
del filosofo o dello scienziato non potrà mai sollevarsi da terra: «se un corpo leggiero non può 
improntar orme rilevate, un corpo grave è mal atto al volo»197. 
 I poeti non devono aver timore di liberarsi dalla tradizione retorica né dalla schiavitù 
scientifica imposta dalla modernità: entrambe sono «nemici sfidati» della semplicità propria 
alla grande poesia. Chi invece è un «fido interprete di Natura», come il poeta, «non può non 
dirsi filosofo», senza che sia costretto ad appesantirsi di scienza per meritare questo titolo; il 
poeta dovrebbe invece tornare a quella «libera ingenuità», che è uno dei caratteri della 
grandezza dell’uomo e della natura riportati alle loro origini198. Altro che cercare di nobilitarsi 
facendosi simile alla filosofia e alle scienze; la poesia deve invece marcare i confini che la 
tengono separata da esse. 
 Questa è la meta ultima che si cela dietro la ricerca del movimento poetico, un antidoto 
alla “fissazione” del sapere razionale, il quale, in realtà, ha portato inazione e stasi all’interno 
dell’essere umano, distruggendone la sensibilità nativa. Nei «vividi movimenti» e nelle 
«vibrazioni leggiere e rapide» del sentire poetico è possibile sottrarsi al tempo lungo della 
meditazione razionale e in un attimo – l’attimo del sublime – ricongiungersi al cuore pulsante 

																																																								
194 SIBILIATO, Memoria sopra lo Spirito Filosofico nelle Belle Lettere, pp. 462-63 (corsivo mio). 
195 Ivi, p. 489. 
196 Ivi, p. 476. 
197 Ivi, p. 473. 
198 Ivi, pp. 506-507. 
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della natura. Tra il sublime e l’ingenuo la poesia riconduce all’immediatezza, alla presenza, 
alla corporeità vitale che il pensiero ha perduto. 
 Per riassumere brevemente quanto detto fin qui, quando il sublime moderno e 
l’ingenuo diventano punti di riferimento nelle riflessioni sulla poesia, ci si convince che la 
verità poetica non va cercata “in fondo” al testo, che il vero è lo stile, immediata espressione 
di un modo individuale e autentico di sentire, quindi di vivere. Lo stile, l’elocutio, non 
possono essere ridotti a vestito di un pensiero sepolto. La poesia, come la natura, è 
espressione di una profondità vitale: lo stile è il corpo; è l’uomo portato alla luce del sole («lo 
stile in poesia non è come l’abito esterno, ma la carne, la fisionomia, il colorito. È come il 
corpo all’anima, non come la veste al corpo»)199. 
 

*** 
 

 Alcune di queste riflessioni ci riportano alla vichiana Scienza Nuova, che pur non 
essendo un trattato di poetica, è essenziale al proseguimento del nostro discorso. Nel suo 
trattato Vico precisava che un abisso separa la verità della poesia da quella di altre scienze, le 
sentenze poetiche da quelle filosofiche: 
 

Gli uomini prima sentono senza avvertire, dappoi avvertiscono con animo perturbato e commosso, 
finalmente riflettono con mente pura. Questa Degnità è ’l principio delle sentenze poetiche, che 
sono formate con sensi di passioni e d’affetti, a differenza delle sentenze filosofiche, che si 
formano dalla riflessione con raziocinî200. 
 

 Il nome di sentenze, spiega Vico, deriva dal fatto che gli eroi antichi agivano non per 
riflessione ma dal cuore e anche i sapienti, in latino, erano considerati cordati, uomini di 
cuore. Non c’era differenza in antichità fra sentire, agire e conoscere, come prova l’etimologia 
delle sentenze: «le risoluzioni si dissero “sententiae”, perché, come sentivano così 
giudicavano, onde i giudizi eroici erano tutti con verità nella loro forma, quantunque spesso 
falsi nella materia»201.  
 Come per le sententiae antiche, anche in poesia la verità è quella della forma e non la 
realtà oggettiva della materia. Il vero della poesia è la verità originale dell’uomo, ossia quella 
ancorata all’individualità, alla singola esperienza e al singolo corpo. Nel linguaggio primitivo 
non c’era affermazione, non c’era frase che non fosse piena del sentimento realmente 
sperimentato da chi lo esponeva in parole («le sentenze tutte dovevan essere singolarizzate da 
chi sentivale») ed è proprio in questa «individuazione» del linguaggio che si trova anche il 
vero della poesia.  
 La poesia non può andare disgiunta dalla «individuazione» ovvero dalla soggettività: 
le sentenze poetiche sono passioni o fantasie che «debbon esser individuate in coloro che le 
sentono», altrimenti diventano massime generali che, come Gravina, anche Vico esclude dalla 
																																																								
199 SIBILIATO, Memoria sopra lo Spirito Filosofico nelle Belle Lettere, p. 499. È un argomento esplorato dalla 
critica nei testi della letteratura francese, dove le dichiarazioni sull’identità tra uomo, corpo e stile sono molto 
più diffuse ed esplicite, a partire dalla celebre frase di Buffon «Le style est l’homme même», che darà vita a una 
lunga serie variazioni sul tema. Per un quadro generale sul tema in ambito francese si rimanda a DÜRRENMATT 
2010; manca invece una simile prospettiva d’insieme sulle teorie poetiche italiane. 
200 VICO, Opere [Scienza nuova (1744)], p. 515 (corsivo mio). 
201 Ivi, p. 768. 



	 478 

sfera poetica («le massime di vita, perché sono generali, sono sentenze di filosofi»). Senza 
individuazione soggettiva per l’uomo non può esserci nemmeno il sublime: tra la sentenza 
astratta del filosofo e quella singolarizzata dell’uomo antico o del poeta, «la seconda è quella 
sublime perché è singolarizzata, cioè il sentimento è reso proprio di chi lo sente»202.  
 Ma qual è il principio che unisce l’individuazione soggettiva, il sublime e le sentenze 
poetiche? Per rispondere potremmo dire movimento, vitalità, ma soprattutto leggerezza, che 
contraddistingue la mente quando essa è ancora semplice e inesperta. Le menti antiche, 
zotiche e acerbe, erano potenti per sentimento e fantasie, ma contemporaneamente 
fanciullesche «per la leggerezza» da cui erano contraddistinte, come dimostrano gli eroi 
omerici203. Tratto tipico dei fanciulli e degli ignoranti è il voler trovare una spiegazione a 
tutto, senza però avere sufficienti strumenti per farlo, finendo così per riportare ogni cosa a sé 
stessi; la mente umana «fa sé regola dell’universo d’intorno a tutto quello che ignora». È una 
proprietà della leggerezza mentale dei fanciulli, alla quale corrisponde d’altra parte una 
fantasia robusta, dare moto, vita e voce alle cose inanimate, «favellarvi come se fussero, 
quelle, persone vive»204. È un gioco di individuazione continua, in cui a qualunque evento è 
data un’identità umana e d’altra parte ogni accadimento viene espresso non come fatto 
oggettivo ma solo sotto forma del sentimento che ha generato. Non esisteva, 
nell’individuazione antica, una frattura che separa il “vero” oggettivo da un “io” che sente, 
anzi non esistevano né il vero né l’io, ma un unico sentimento, al quale venivano riconditto 
tanto i fenomeni esterni, quanto quelli interiori. Proprio perché tutto era soggettivo, tutto era 
sentimento, quello antico non era un discorso dell’io; era un discorso animato dove ogni cosa 
sembrava avere voce e parlare per sé stessa, parlare dall’interno della sua verità205. 
 Nel mondo della leggerezza, che la si voglia definire primitiva, ignorante o 
fanciullesca, non c’è alcuna necessità di adattare il linguaggio a una verità materiale; è invece 
l’esperienza umana che dà forma, e dunque verità, al linguaggio. Il sublime era il sentimento 
complessivo di meraviglia provato dagli uomini fanciulli, immersi nella loro stessa creazione 
fantasmatica, creazione fatta certo «per la loro robusta ignoranza» e nondimeno creazione 
paragonabile a quella divina, afferma Vico206.  
 Quest’impasto di sublime e ingenuo all’insegna di una costante «individuazione» della 
vita corrisponde all’assenza di riflessione, di “fissazione” concettuale che subentra con il 
raziocinio. Il vero sublime e ingenuo dell’antichità si trova, quindi, non nei concetti ma nella 
“fisionomia” corporea dell’espressione verbale, che forse non è strettamente vera ma è 
tuttavia il «motivo del vero», è movente, il movimento dei sentimenti e delle fantasie 
all’interno dell’uomo. Per questo la nova scienza di Vico, una scienza «filologico-filosofica», 
considera le favole antiche, le espressioni figurate e i «parlari volgari» nel loro complesso 

																																																								
202 Ibidem. Pur ricavando dalla retorica stilistica di Longino molte delle sue considerazioni sul sublime, Vico ne 
accentua la dimensione fantastica, passionale e corporea, guardando al sublime come a una testimonianza della 
particolare natura dei primitivi. Sul sublime nella filosofia vichiana si veda LOLLINI 1994, p. 191 ss. 
203 Ivi, p. 830. 
204 Ivi, pp. 508-509. 
205 Così Vico nella lettera a Gherardo degli Angioli, di cui descrive la fantasia poetica, pari a quella dell’umanità 
fanciulla, come capacità di «entrare nelle cose stesse che volete voi dire, ed in quella le vedete sì risentite e vive 
che non vi permettono di riflettervi, ma vi fan forza a sentirle, e sentirle con cotesto vostro senso di gioventù». 
La sua scrittura è un mondo di «sentimenti veri poetici, perché sono spiegati per sensi, non intesi per riflessione» 
(VICO, Opere [Lettere. A Gherardo degli Angioli], p. 320) 
206 VICO, Opere [Scienza nuova (1744)], p. 570. 
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testimoni della verità, anzi «i testimoni più gravi» del vero, «gravi» del vissuto che 
conservano nella loro stessa morfologia e che in tempi moderni è ormai storia207. La gravità 
del linguaggio delle origini è dunque molto diversa da quella dei concetti «di mente diritta, 
ordinata e grave, qual a filosofo si conviene»; non è gravità pesante della riflessione, tutta 
immobile e concentrata in sé stessa, ma è corpo tangibile di una vitalità primitiva ormai 
sedimentatasi e proveniente, in origine, dalla leggerezza  di mente208. 
 Gravità e leggerezza, sublime e ingenuo, giudizio e azione erano dunque 
complementari nella prima civiltà umana e in epoca moderna si ritrovano nelle sentenze 
poetiche, che ricreano lo stato antico dell’uomo. Il compito «sublime» della poesia è, infatti, 
riuscire a dare vita alle cose inanimate, come un tempo facevano le menti fanciulle degli 
antichi, riportando l’uomo alla meraviglia e all’ingenuità primordiale209. Lì si nasconde 
l’origine della coscienza e della civiltà, alla cui comprensione l’uomo potrà riportarsi 
studiando favole e sentenze poetiche.   
 La verità della poesia è nel movimento che essa esprime; è dare voce e suono, prima 
ancora che linguaggio, al movimento interiore e così permettergli letteralmente di sfogarsi e 
fuoriuscire dallo stato di animalità incosciente210. Le rappresentazioni poetiche sono il primo 
«conato» della volontà umana, non ancora consapevole, di separarsi dai movimenti che la 
abitano, di dar loro una misura e una direzione, e in questo senso esse assomigliano ai 
«conati» che regolano i moti universali, facendo del caos un cosmo211. Studiando le favole e 
le sentenze antiche viene così alla luce «’l nascosto degli uomini, ch’è la coscienza» e che 
richiede, per essere compresa, una scienza nuova, scienza che studi i movimenti della mente, 
della fantasia, della passioni, così come la scienza galieiana e le nuove scoperte di Newton 
avevano portato alla luce le leggi universali che regolano il moto dei corpi212.  
  Vedremo nel prossimo paragrafo quanto, nel Settecento, si faccia vicino il rapporto tra 
la poesia e l’idea di una scienza universale del moto, diffusa dalla teoria newtoniana sulla 
forza gravitazionale. Qui concludiamo facendo notare che, ormai, le discussioni sulla poesia, 
non sono più affare da retori o da scrittori di manuali sugli stili e i generi letterari. Sull’onda 

																																																								
207 Ivi, p. 500. 
208 Ivi, p. 830. 
209 «Il più sublime lavoro della poesia è alle cose insensate dare senso e passione, ed è propietà de' fanciulli di 
prender cose inanimate tra mani e, trastullandosi, favellarvi come se fussero, quelle, persone vive. Questa 
Degnità filologico-filosofica ne appruova che gli uomini del mondo fanciullo, per natura, furono sublimi poeti» 
(ivi, p. 509). 
210 Sul prius della voce come momento antropologico fondamentale, «turbinìo delle pulsazioni» che «tende ad 
articolarsi» per farsi portatrice di linguaggio, si rimanda allo studio di BOLOGNA 1992 (qui pp. 24-25).  
211 «dar conato a’ corpi tanto è quanto dar loro libertà di regolar i lor moti, quando i corpi tutti sono agenti 
necessari in natura; e que’ ch'i meccanici dicono “potenze”, “forze”, “conati” sono moti insensibili d'essi corpi, 
co’ quali essi o s'appressano, come volle la meccanica antica, a’ loro centri di gravità, o s'allontanano, come 
vuole la meccanica nuova, da’ loro centri del moto» (ivi, pp. 547-48). 
212 Da ricordare il fascino che Vico nutriva per i lavori del «sublime» Galileo, ai cui Dialoghi si ispirò per il 
titolo della Scienza nuova (LOMONACO 1987, pp. 19-20), e per il sistema di Newton, al quale nel 1725 inviò una 
copia della Scienza nuova (VERENE 1982, pp. 165-66). Certo, la scienza di Vico è una scienza dell’umanità non 
quella di una meccanica razionale dei fenomeni, ma anch’essa ambisce a ritrovare «leggi eterne», con le quali 
spiegare lo sviluppo della civiltà (VICO, Opere [Scienza nuova (1744)], p. 957). Con piglio bellicoso, tuttavia, 
Vico prende le distanze da tutti coloro si sono dedicati allo studio del mondo naturale, di cui solo Dio ha le 
chiavi, mentre nessuno sino a quel momento si era applicato a scoprire i princìpi che governano «le 
modificazioni della nostra medesima mente umana», dai quali ha origine il mondo civile (ivi, pp. 541-42).  
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della moderna riscoperta di concetti “retorici” come il sublime longiniano, le osservazioni 
sulla poesia cominciano a estendersi dalla poetica all’estetica e dall’estetica all’antropologia. 

 

5.4. Fra Descartes e Newton: la gravitazione universale nel mondo delle Belle Lettere 
 
 Con la pubblicazione dei Principia (1687) Newton enunciava al mondo l’esistenza di 
una forza di gravità che appartiene a tutti i corpi e che è proporzionale alle diverse quantità di 
materia che essi contengono. La caduta dei così detti gravi, i movimenti planetari attorno al 
sole, i comportamenti dei satelliti potevano essere spiegati da una sola legge, la legge di 
gravitazione universale, con la quale Newton dimostrava che i corpi si attraggono 
reciprocamente (con una forza proporzionale ai prodotti delle loro masse e inversamente 
proporzionale al quadrato della distanza che li separa).  
 I Principia arrivarono in Italia già nel 1688, grazie a Giuseppe Valletta, il quale 
contribuì a diffonderli nel vivace ambiente intellettuale di Napoli e nella cerchia accademica 
di Medinacoeli. L’opera dello scienziato inglese, tuttavia, non riscontrò alcun successo. Il suo 
sistema si scontrava con un’ostilità troppo forte, da una parte quella degli aristotelici, 
ovviamente, dall’altra quella dei cartesiani, di cui Newton invalidava la teoria sui vortici e 
l’idea di un universo letteralmente pieno come un uovo213.  
 Negli anni in cui Newton lavora al suo sistema si ha un’idea tutt’altro che chiara della 
gravità fisica. Nonostante la svolta epocale delle ricerche galileiane e dei suoi epigoni, gli 
interrogativi presenti nel pensiero aristotelico sono rimasti pressoché intatti e la gravità 
continua a oscillare tra le categorie di quantità e di qualità. Lo stesso Galileo, dopo aver 
classificato la leggerezza aristotelica come parola priva di sostanza, aveva rinunciato ad 
attribuire alla propria gravità uno statuto maggiore di quello di un nome, che può descrivere il 
fenomeno ma non l’«essenza della cosa» (§4.2.1.2). Ancora nel 1636 Étienne Pascal in una 
lettera a Fermat si chiedeva che cosa fosse esattamente la gravità. Una qualità di un corpo? 
Una forza di attrazione magnetica tra i corpi, o un desiderio naturale paragonabile all’eros? 
 

Car il se peut faire que la pesanteur est une qualité qui réside dans le corps même qui tombe; peut-
être qu’elle est dans un autre, qui attire celui qui descend, comme dans la Terre. Il se peut faire 
aussi et est fort vraisemblable que c’est une attraction mutuelle ou un désir naturel que les corps 
ont de s’unir ensemble, comme il est clair au fer et à l’aimant214. 

 
 Non è semplice, per intellettuali e filosofi pensare la gravità alla luce delle nuove 
scoperte scientifiche, prima fra tutte il crollo definitivo del sistema aristotelico-tolemaico. Tra 
Copernico, Keplero e Galileo non è andata distrutta solo la fisica aristotelica, ma anche la sua 
metafisica, condizione di cui Descartes mette in chiaro una volta per tutte il valore definitivo. 
In effetti potremmo dire che la gravità è per Descartes una questione in primo luogo 
metafisica e qui lasceremo da parte gli aspetti rigorosamente matematici delle sue riflessioni, 

																																																								
213 Nel sistema cartesiano l’universo è considerato alla stregua un uovo pieno, nel quale un’estensione di 
particelle fini riempie ogni interstizio tra i corpi più massicci e si muove a grande velocità, formando circoli e 
vortici. L’urto incessante delle particelle fra loro è causa di tutti i fenomeni che non riguardano la res cogitans, 
dalla forza magnetica alle funzioni vitali di piante, animali e uomini. Cfr. GARBER 1992, p. 228 ss.  
214 FERMAT, Correspondance, p. 36 
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del tutto fuori dalle nostre competenze. Ci interessa invece notare che per Descartes tutta la 
riflessione pregressa, scientifica e non, sulla caduta dei gravi è frutto di un’enorme 
fraintendimento, prodotto dalla confusione che si è soliti fare tra mente e corpo. Nel giro di 
qualche tagliente osservazione, Descartes abbatte l’intero immaginario della gravità che 
abbiamo ricostruito fin qui e nel quale erano confluiti gli sforzi di rappresentare la 
congiunzione tra il pensiero e i sensi; e forse non sarebbe esagerato dire che se Galileo è il 
responsabile della distruzione della levitas, Descartes lo è di quella della gravitas. 
 L’idea che esista una gravità reale, dalla quale dipende la caduta dei corpi e la struttura 
dell’universo è, per Descartes, uno sbaglio. L’idea è nata dal vizio imperdonabile di 
mescolare mente e corpo, di descrivere la mente servendosi di categorie corporee e, per 
analogia, di assegnare al corpo qualità spirituali; “vizio” che, come abbiamo visto all’inizio di 
questo capitolo (§5.1.1), è al cuore della semantica paradossale, per dire così, di gravitas e 
levitas. Nella Responsio ad sextas objectiones Descartes denuncia la tendenza a pensare la 
mente in termini corporei («notiones omnes quas de rebus intellectualibus habebat ad corpus 
referebat») e viceversa, istituendo un paragone diretto tra la gravità e la mente dell’uomo: 
 

Nam cum, exempli causa, concipiebam gravitatem instar qualitatis cujusdam realis, quae crassis 
corporibus inesset, etsi vocarem illam qualitatem, quatenus scilicet ad corpora, quibus inerat, 
ipsam referebam, quia tamen addebam esse realem, revera putabam esse substantiam: eodem 
modo quo vestis, in se spectata, substantia est, etsi, cum ad hominem vestitum refertur sit qualitas; 
atque etiam mens, etsi revera substantia sit, nihilominus tamen corporis, cui adjuncta est, qualitas 
dici potest215. 

 
 Come un vestito, che ora viene considerato un oggetto autonomo, ora come un 
accessorio quando lo si vede indossato, così si è da sempre guardato alla gravità. La maggior 
parte dei filosofi che l’hanno preceduto, scrive Descartes, hanno iniziato col considerare la 
gravità una qualità reale dei corpi che cadono, facendone poi tutto l’essere del corpo, 
mescolando gravità e realtà: il corpo è il “grave”. Non si sono accorti che l’idea di gravità è 
una loro proiezione, per di più errata, della mente sulla realtà216. La mente, prosegue 
Descartes nel suo ragionamento, sa di essere nel corpo e sa di essere il principio che ne guida 
tutti i movimenti: l’errore dei filosofi è stato credere che questo principio motorio sia 
anch’esso descrivibile in qualche modo come una sostanza, che sia in qualche modo 
compromesso dalla realtà corporea; per di più, essi hanno proiettato sul mondo l’idea di 
mente, l’idea di una sostanza-principio motore, inventando l’idea di gravità, un principio che 
muove i corpi e che allo stesso tempo è completamente identificabile con la loro sostanza. Si 
è raffigurata la gravità come forza che trasporta gli oggetti verso il centro della terra, come se 
essa fosse una sorta di mente cosciente che sa dov’è il centro della terra e come ci si arriva; 
insomma, l’idea tradizionale di gravità è il fenomeno della coscienza umana applicato 
all’universo fisico, le cui leggi e i cui moti potrebbero, per Descartes, essere spiegati 

																																																								
215 DESCARTES, Œuvres, vol. VII, p. 442 (corsivi miei). 
216 Il commento di Pessel chiarisce bene la riflessione cartesiana su questo punto: «Penser la pesanteur comme 
une qualité réelle, c’est la penser comme une substance […]: il ne s’agit ni d’une qualité réelle ni d’une 
substance vraie, l’énoncé ne fait qu’attribuer à tort, à la prétendue pesanteur, une réalité ou une séparabilité qui a 
son origine dans l’idée d’âme pensée comme substance» (PESSEL 1987, p. 166). 



	 482 

benissimo senza chiamare in causa la mente e false analogie con i suoi processi. Viceversa, né 
la mente, né questa presunta gravità, devono essere descritte in termini corporei: 
 

sin vero per corporeum intelligimus id quod participat de natura corporis, non magis ista gravitas, 
quam mens humana corporea est217. 

 
 Abbiamo accennato all’inizio di questo capitolo che la rivoluzione del pensiero 
moderno aboliva la teleologia del movimento dei corpi nell’universo; ebbene, ciò si deve 
soprattutto, oltre che a Galileo, alla filosofia cartesiana. La teoria cartesiana dei vortici è 
un’arma contro i pregiudizi che confondono mente e corpo; teoria che assorbe la fisica nella 
pura matematica, tracciando il modello di un universo pieno dove tutti i movimenti sono 
spiegati con l’urto meccanico delle particelle, mentre la res cogitans ne rimane fuori. Viene 
così a mancare l’idea di movimento naturale, alla quale Cartesio sostituisce quella di 
attrazione meccanica: l’attrazione agisce dall’esterno, i corpi sono attirati verso la terra, presi 
nei vortici delle particelle e il loro moto di caduta è un moto violento. 
 Al di fuori dell’effetto dei vortici, la gravità non dovrà più essere considerata come 
una forza reale che agisce sui corpi, ma come nozione che l’anima ha in sé stessa e che le 
permette di comprendere in che modo essa muove il corpo: 
 

la pesanteur, qui n’est rien de reellement distingué du cors […] nous a esté donnée pour concevoir 
la façon dont l’ame meut le cors218. 

 
 Come la mente, la gravità è nel corpo ma non è con il corpo; potrebbe essere definita 
l’idea che la mente ha del proprio rapporto con la realtà corporea, un rapporto fondato sulla 
dominazione non sulla reciprocità. 
  Certo, ci si potrebbe chiedere, come fa Mersenne in quegli stessi anni, in che modo 
l’immaginario tradizionale e la sua raffigurazione dei moti speculativi o spirituali 
sopravvivono tra le rovine dell’antica cosmologia. Come pensare all’interno dell’universo 
attuale, s’interroga Mersenne, la celebre affermazione di Sant’Agostino Amor meus, pondus 
meum, che stabiliva una corrispondenza diretta tra la sostanza dell’anima, innamorata di Dio, 
e la forza di gravità? Le scienze «aride» dovrebbero essere utili al progresso spirituale e in 
passato i modelli cosmologici favorivano la rappresentazione delle verità divine. Per 
Mersenne, ad esempio, non c’è alcun modo migliore di arrivare a Dio che ispirarsi, sul piano 
interiore, alla caduta dei gravi («Il n’y a nul meilleur moyen de parvenir à Dieu qu’en imitant 
la chute des corps pesants»219). Nel sistema aristotelico-tolemaico, una massa pesante che 
cade dritta verso il suo luogo di perfezione, il centro della Terra, ma che nella caduta può 
incontrare ostacoli a causa dei quali devia dal suo percorso, è un fenomeno reale ed evidente, 
che al cristiano può essere da esempio per comprendere realtà più difficili, come quelle della 
grazia e del peccato. Con la distruzione del cosmo antico, tuttavia, questo tipo di analogie, e 
in generale tutte le corrispondenze tra il percorso di vita dell’uomo e i moti universali, non 
sono più possibili, non costituiscono altro che errori. Bisognerà dunque scegliere tra Agostino 

																																																								
217 Cfr. DESCARTES, Œuvres, vol. V, pp. 222-23. 
218 Ivi, vol. III, p. 668. 
219 MERSENNE, Questions inouïes, p. 239. 
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ed Euclide, accettando il fatto che la formula agostiniana è vera ma figurata e che le verità 
della scienza sono esatte ma ignoranti? A differenza di Descartes, Mersenne non è favorevole 
a una separazione netta dei due piani. Colui che va in cerca della verità ultraterrena dovrà 
conoscere il sapere geometrizzato della modernità (che parla di Dio senza però saperlo), 
spostandone di continuo l’oggetto: l’idea di asintoto, ad esempio, potrà essere riferita dal 
sapiente cristiano alla visione del divino, al quale l’uomo si approssima senza mai 
raggiungerla in terra220. 
 Proseguendo sulla scia di Mersenne, dal canto nostro potremmo chiederci in che modo 
sopravvivono i letterati alla rovina della cosmologia antica e al primato del linguaggio 
matematico, che sembra sottrarre qualsiasi speranza di verità all’idioma figurato della poesia. 
Anticipiamo sin da ora che sarà la diffusione della teoria newtoniana a rimettere in gioco le 
lettere nell’enciclopedia dei saperi e qui di seguito proveremo a spiegarne i motivi. 
  Pur priva di una vera e propria dimostrazione matematica, la riduzione della gravità a 
effetto meccanico dei vortici da parte di Cartesio aveva permesso di eliminare il ricorso ai 
termini di simpatia, di attrazione e più in generale di tutte quelle nozioni che potessero 
ricordare l’occulto. Quando cominciò a diffondersi la teoria newtoniana di forza 
gravitazionale, ai cartesiani essa sembrò, in effetti, una regressione all’occultismo pre-
scientifico e la rifiutarono in blocco221; in Italia bisognerà aspettare la metà del Settecento 
affinché i Principia si impongano nel dibattito culturale. Fatta eccezione per un ristretto 
numero di specialisti, le teorie sulla forza gravitazionale non furono assimilate dalla diretta 
lettura degli scritti newtoniani; esse trovarono però una certa diffusione nella penisola grazie 
ad altre fonti: le enciclopedie, le traduzioni francesi, i periodici e la letteratura divulgativa222. 
In molti casi le lettere giunsero in anticipo sulla scienza e i poeti citavano Newton forse con 
maggior soddisfazione di quanto non facessero gli scienziati: come ha fatto notare Arato, in 
questi anni sorse una vera e propria passione scientifica nell’universo letterario, a tal punto 
che quasi nessun poeta del Settecento italiano «si sottrasse all’erudita citazione newtoniana», 
sebbene in generale si trattasse della ricerca di una pointe inaspettata di dottrina, più che di un 
serio approfondimento della fisica recente223.  
 In un primo momento l’opera newtoniana trovò attenzione soprattutto negli ambienti 
di Padova, Venezia e Bologna, dove i principali estimatori della fisica newtoniana furono 
Giovanni Poleni, Jacopo Riccati, Francesco Maria Zanotti, rappresentante illustre 
dell’Arcadia scientifica, e Francesco Algarotti, che diverrà celebre in tutt’Europa con il suo 
volume divulgativo Il Newtonianismo per le dame (1737)224. Si tratta di intellettuali i cui 
interessi spaziavano dalla matematica alla teologia, dalla fisica alla critica letteraria e che 
spesso discussero le teorie newtoniane in prospettiva eclettica e tutt’altro che acritica. Durante 
gli anni Trenta le teorie newtoniane cominciarono ad arrivare al grande pubblico e un 
																																																								
220 MERSENNE, Harmonie universelle, vol. III, p. 28. Sul primato che Mersenne riconosce al linguaggio 
matematico nel campo della metafisica, cfr. CARRAUD 1994. 
221 «L’attraction newtonienne sera bien évidemment comprise par les cartésiens comme un retour des qualités 
occultes» (BLAY 1998, p. 333). 
222 Sulla ricezione di Newton in Italia si rimanda a GIUDICE 2011, al quale si è fatto riferimento per l’intero 
paragrafo. 
223 ARATO 1996, p. 67. 
224 «Le istituzioni chiave in questa fase sono l’Istituto delle scienza in Bologna, l’Università di Padova, e alcuni 
circoli di virtuosi attivi nella Repubblica di Venezia, dove la connessione con la Royal Society era 
tradizionalmente forte» (MAZZOTTI 2013, p. 293). 
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intellettuale come Antonio Genovesi, capofila del vivace programma di riforme promosso 
nella Napoli illuminista e aperta alle novità europee, poté affermare che, grazie a Newton, 
«mai la matematica e la fisica non han servito così bene alla teologia, quanto a’ nostri 
giorni»225. Cerchiamo di capire perché. 
 Nel terzo libro dei Principia Newton enunciava la legge della gravitazione universale, 
dimostrando su base rigorosamente matematica che i fenomeni celesti (i movimenti dei 
pianeti) e quelli terrestri (la caduta dei corpi) hanno alla base una medesima spiegazione (la 
forza centripeta di attrazione). Ciò significava unificare, una volta per tutte, movimenti celesti 
e terrestri, mostrando che sono tutti sottoposti a una medesima forza gravitazionale226. Allo 
stesso tempo, rispetto alle precedenti teorie sull’universo, Newton accentuava il carattere 
accidentale e irrazionale del sistema planetario, perché a suo avviso le dimensioni e le 
distanze dei corpi, la “geometria” del cosmo, non erano determinate da leggi strutturali227. La 
gravità può spiegare il moto dei corpi, non l’ordine dell’universo.  
 Nelle lettere a Bentley, Newton chiariva che l’attrazione gravitazionale determina i 
moti dei corpi, ma non è la loro causa prima. Per spiegare l’ordine del cosmo egli riteneva 
indispensabile pensare a un’onnipresenza divina che lo anima e vi opera delle azioni 
periodiche, in grado di mantenere l’ordine e compensare gli effetti entropici della 
dissipazione: 
 

Yet the Matter in falling might concrete into many round Masses, like the Bodies of the Planets, 
and these by attracting one another, might acquire an Obliquity of Descents […] but a circular 
Motion in concentrick Orbs about the Sun, the could never acquire by Gravity alone […]. I 
represented that the diurnal Rotations of the Planets could not be derived from Gravity, but 
required a divine Arm to impress them […]. I would now add, that the Hypothesis of Matter’s 
being at first evenly spread through the Heavens, is, in my Opinion, inconsistent with the 
Hypothesis of innate Gravity, without a supernatural Power to reconcile them, and therefore it 
infers a Deity228. 

 
 È una convinzione che Newton riepiloga nel famoso motto hypotheses non fingo: la 
sua teoria studia gli effetti della forza di attrazione gravitazionale ma egli rinuncia a darne una 
spiegazione completa ed essenziale. La “natura” della gravità resta imprecisata: «the Cause of 
Gravity is what I do not pretend to know»229. 
 Venne così screditato il meccanicismo cartesiano, che lo scienziato inglese negava non 
soltanto da un punto di vista matematico ma anche a livello metafisico. La distinzione 
sostanziale tra mente e corpo, dalla quale derivava la raffigurazione cartesiana dell’universo 
come realtà meccanica, appariva a Newton una forma inaccettabile di ateismo, che convertiva 
l’universo in una macchina per poter fare a meno di Dio. Pur non abbandonando la ricerca di 

																																																								
225 GENOVESI, Autobiografia, lettere, e altri scritti, p. 520. 
226 «En montrant ainsi qu’une même loi gouverne la totalité des phénomènes, terrestres ou célestes, Newton 
unifiait la mécanique céleste de Kepler et la mécanique terrestre de Galilée en une seule et même mécanique 
rationnelle et détruisait  définitivement le cosmos aristotélicien: la séparation entre les deux mondes devenait 
irrémédiablement intenable, et il n’y a pas deux physiques, l’une qui régit les phénomènes terrestres, l’autre qui 
régit les phénomènes célestes» (MAZAURIC 2009, p. 226). 
227 Cfr. KOYRÉ 1960. 
228 NEWTON, Four Letters, pp. 28-34. 
229  Ivi, p. 20. Per l’intreccio di fisica e metafisica nell’universo newtoniano e per il dibattito critico 
sull’argomento si rinvia ai saggi di STEIN 2002, SLOWIK 2009 e DALE 2014. 
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possibili cause fisiche per la gravità, Newton non rimosse dal suo sistema aspetti che il 
meccanicismo cartesiano aveva invece voluto sopprimere: nell’idea di attrazione, che poteva 
riallacciarsi alle antiche filosofie della natura e alla pre-scienza alchemica, così come nel 
riferimento (platonizzante) a un essere divino, guida intelligente e onnipresente nel cosmo, 
Newton indicava la possibilità che la scienza moderna dialogasse con la religione, invece di 
demolirla: «Ainsi Newton retrouve-t-il  les  arguments  traditionnels de la religion  naturelle 
que non seulement les accomplissements les plus récents de la science moderne n’invalident 
pas mais auxquels, au contraire, ils donnent une nouvelle légitimité»230. E questo era appunto 
il caso della sua teoria sulla gravitazione universale, che consentiva di pensare a un “corpo” 
universale insieme a una “mente” divina inerente a esso, autorizzando a descrivere lo spazio 
planetario del movimento come “affezione” divina o sensorium dei231.  
 Capiamo meglio, adesso, l’affermazione di Genovesi sul rapporto che la teoria 
newtoniana permetteva di stabilire tra fisica e religione.  Entusiasmati da una scienza che 
sembrava procedere verso l’unificazione dei fenomeni e la compenetrazione dei saperi, gli 
intellettuali del Settecento guardarono al sistema di Newton come un modello assoluto di 
conoscenza. È l’antico sogno di rinvenire una mathesis universalis, ora identificata con il 
metodo matematico-sperimentale di Newton. Con la nuova mathesis dire gravità non 
significa più dire gravitas: la verità da raggiungere non viene immaginata come peso tangibile 
dei concetti bensì come forza di accentramento delle idee-corpi; forza che rispecchia 
perfettamente l’ordine del cosmo, anch’esso accentrato e coeso in virtù di un’attrazione 
universale. 
 Non c’è dubbio che il sistema newtoniano, con le sue dimostrazioni matematiche 
ineccepibili, con la riduzione di una pluralità di fenomeni a leggi universali e unitarie, 
confermate dalle verifiche sperimentali, ebbe un’influenza straordinaria sulla cultura 
settecentesca, fatto ben noto nella storia delle idee. Esemplare la valutazione sintetica di 
Gusdorf:  
 

L’imitation de Newton devient l’ambition secrète de tous les savants, quelle que soit leur science. 
Le système newtonien de l’intelligibilité est admis comme le prototype de toute connaissance 
parvenue à son état d’achèvement définitif232. 

 
 Si può quindi parlare, ancora con Gusdorf, di una generalizzazione del sistema 
newtoniano in ogni dominio della cultura, dalle scienze naturali alle scienze umane. Chiunque 
vuole essere Newton, essere il Newton della propria disciplina; ognuno vuole scoprire una 
legge con la quale unificare i vari fenomeni – dalla varietà all’unità – e spesso finisce per 
rintracciarla in quella medesima gravitazione universale ritrovata dallo scienziato inglese. In 
fondo, se la gravitazione permette di unificare cielo e terra, moti planetari e caduta dei corpi, 
perché non dovrebbe essere alla base anche dei fenomeni tipicamente umani, dagli spasmi 
muscolari alla formazione della collettività sociale? La gravitazione universale supera i 
confini dell’astronomia newtoniana e diventa una legge antropologica. 

																																																								
230 MAZAURIC 2009, p. 228. 
231 Cfr. HAMOU 2014. 
232 GUSDORF 1971, p. 180. 
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 Possiamo considerare, a titolo d’esempio, gli sviluppi nella fisiologia: le teorie del 
medico tedesco Albrecht von Haller, che nel 1757 diede alle stampe gli Elementa 
physiologiae corporis humani, definirono l’idea, fortunatissima, di irritabilità (la forza della 
fibra muscolare di contrarsi agli stimoli), che per Haller rappresenta la proprietà essenziale 
della vita e l’esatto corrispettivo, negli organismi viventi, della forza gravitazionale 
newtoniana233. La vera sfida culturale però, è quella di reperire l’azione della gravità anche 
all’interno del pensiero e dell’animo umano. L’intero orizzonte che finora abbiamo osservato 
sotto la lente della retorica o della filosofia, ossia l’analisi dei moti della mente, la possibilità 
di guidarli, la poesia come chiave di accesso al governo degli affetti, dei pensieri e della 
volontà, sembra ora poter diventare finalmente oggetto di codificazioni scientifiche. 
Bisognerà solo attendere che un Newton della mente riscopra la validità della legge di 
gravitazione universale all’interno dei moti interiori dell’uomo. 
 È un processo che inizia sin da subito, sin da Locke e Hume, il cui Treatise sulla 
natura umana (1739) ha l’esplicito sottotitolo «An Attempt to Introduce the Experimental 
Method of Reasoning Into Moral Subjects». Il metodo sperimentale che Hume vuole 
applicare alla morale è, appunto, quello dei Principia newtoniani. La gravità gioca 
naturalmente un ruolo fondamentale. Come la forza gravitazionale tiene insieme l’universo 
fisico, così una forza di gravitazione tiene insieme la rete di associazioni tra le idee. Tutte le 
sostanze sono costrutti, sul fronte dell’individuo come su quello dell’universo, e per Hume le 
leggi di associazione che tengono insieme la mente individuale sono identiche a quelle della 
gravitazione: «“the laws of association” are analogous to Newton’s uniform laws of motion 
and gravitation»234. E forse non sorprenderà scoprire che la forza di gravità mentale, al 
confine tra il mondo del corpo e il mondo speculativo, è identificata da Hume con 
l’immaginazione (in tutte le sue possibili sfaccettature attribuitele dalle diverse tradizioni, da 
quella fantasmatica a quella critica del giudizio). Dopo la riforma newtoniana, nel mondo 
della filosofia e delle lettere l’immaginazione può fregiarsi a buon diritto, ma in tutt’altro 
senso, del titolo di “gravità” riservato così a lungo alla sola ragione; è infatti 
all’immaginazione che spetta tenere insieme le associazioni di idee, è la forza strutturale della 
mente, che dà forma all’individuo, ne modella la soggettività. La situazione si rovescia e 
nessun tipo di discorso più di quello poetico potrà incarnare meglio la “gravità” del mondo: la 
tradizionale forza di immaginazione attribuita ai poeti può diventare un estremo privilegio per 
accedere alla comprensione delle cose.  
 Se è lecito semplificare in poche parole il processo “newtoniano” che si svolge lungo 
il secolo dei Lumi, si potrebbe dire che le concatenazioni delle idee e i processi mentali al 
centro delle filosofie di Descartes, Locke e Condillac sono considerati in base a una 
prospettiva via via più scientifica ed empirica: quando si parla di potenza, velocità o acutezza 
in riferimento alle concatenazioni dei pensieri (ma potremmo anche dire ai «legamenti», 
termine caro ai nostri retori sei-settecenteschi), non si tratta più di metafore bensì di realtà 
concrete. La gravità del ragionamento è una realtà della forza mentale.  
																																																								
233 Come ha giustamente rilevato Campana, il tema dell’irritabilità halleriana e della reazione fisiologica vitale 
rappresentava uno dei principali interessi del medico Giacomo Tommasini, amico e corrispondente di Leopardi, 
il quale su questi argomenti fu probabilmente un importante tramite per il poeta di Recanati (CAMPANA 2008, p. 
313). 
234 ABRAMS 1958, p. 163. Ma su questa interpretazione del sistema newtoniano da parte di Hume cfr. anche 
MANNING 1997, p. 592. 
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 In Italia simili riflessioni vennero affrontate da Francesco Maria Zanotti, a suo tempo 
scienziato e letterato di grande fama, oggi ricordato soprattutto perché sui suoi compendi si 
svolse in parte l’istruzione del giovane Leopardi235. Zanotti fu tra i primi in Italia a riprodurre 
gli esperimenti newtoniani di ottica e a curare la divulgazione della teoria sulla forza 
gravitazionale, che non si limitò a diffondere ma rielaborò nel Della forza attrattiva delle idee 
(1747). All’opera è stato attribuito dalla critica un intento parodico: nella prefazione, infatti, 
Zanotti attribuisce la composizione del suo libro a una sorta di “visconte dimezzato”, che ha 
perso in guerra metà del corpo, la cui eredità materiale e intellettuale non cessa di essere fatte 
a pezzi da calamità naturali e discendenti tanto rapaci quanto incompetenti. Questo “visconte 
dimezzato” ha la presunzione di ritenere il coerente e grandioso sistema di Newton solo un 
frammento di un sistema più grande ed egli si propone di completarlo, estendendone la 
validità anche alla sfera dell’intelletto, mostrando che idee e pensieri funzionano nella mente 
come i corpi gravi studiati da Newton. A dispetto del suo carattere parodistico, è certo che il 
trattato zanottiano venne preso molto sul serio da alcuni contemporanei, tanto che le sue tesi 
diedero origine alla psicologia associazionistica di David Hartley236. Qui di seguito ne 
citeremo alcuni brani utili al proseguimento del nostro discorso. 
 All’interno del trattato Zanotti rilegge la formazione delle idee e del linguaggio alla 
luce della forza di gravitazione: come ogni moto nel cosmo dipende dalla forza di gravità, 
così vale anche per i moti della mente. A qualsiasi dubbio cartesiano su una possibile 
confusione tra corpo e pensiero ribatte che 
 

in verità io non veggo, come possa temerci, che io renda corporee le idee dell’animo, attribuendo 
loro la forza attrattiva; perchè se noi considereremo il fonte e l’origine di questa forza, che è senza 
dubbio la pienezza dell’essere, qual ragion v’ha, che debba ella esser più tosto propria delle 
corporee cose, che delle spirituali? Anzi pare, che tanto più a queste debba convenire, che a quelle, 
quanto queste hanno maggior pienezza di essere, che quelle237. 

 
 La forza di gravità intellettuale non è una metafora. Nel raffigurare l’identità tra 
l’universo mentale e quello newtoniano dei pianeti Zanotti utilizza parole non troppo diverse 
da quelle di Gunther Anders con le quali abbiamo aperto la nostra ricerca: 
 

Chi è che non dica, alcune idee unirsi, e disunirsi; congiungersi, e separarsi? Ed io so bene, che 
quelli, che così dicono, intendono di usar metafore; ma non però vogliono, che tali metafore sieno 
vuote di ogni senso; anzi vogliono, che per esse si intenda, succedere nelle idee qualche cosa 
analoga a ciò, che succede ne i corpi […]. Ora se le idee hanno pure certi loro congiungimenti, e 
certi loro disgiungimenti analoghi a quelli de i corpi, quantunque non cada in esse distanza alcuna 
di luogo; perchè non potranno similmente avere una forza attrattiva analoga alla forza attrattiva de 
i corpi? 

 

																																																								
235 Punto di riferimento per Leopardi è il volume di Zanotti sulla Filosofia morale, citato più volte nelle giovanili 
Dissertazioni filosofiche. Zanotti appartiene al gruppo di prosatori che Leopardi incluse più tardi nella sua 
Crestomazia, dove ricorrono diversi passi della prosa zanottiana letteraria e scientifica. Spunti sulla 
considerazione di Leopardi della prosa scientifica zanottiana si trovano in VERHULST 2001. Per l’importanza di 
Zanotti nel Settecento italiano si veda POLIZZI 2020.  
236 Cfr. POLIZZI 2020. Al trattato di Zanotti è dedicata la recente monografia di BINDA 2008. 
237 ZANOTTI, Forza attrattiva, p. XXXXVII.  
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 L’uomo conosce il mondo in base alla forza di gravitazione delle sue idee: la relazione 
tra res e verba, la concatenazione reciproca delle idee, il vincolo tra le parole e gli affetti sono 
tutti aspetti della forza di attrazione. Non si può stabilire alcuna differenza originaria tra un 
sillogismo razionale e un discorso “emozionato”, perché entrambi scaturiscono dalla 
medesima «maravigliosa forza di attraersi vicendevolmente» che hanno le idee238. Collegare 
parole, idee e affetti proviene dall’abitudine: abituati, a causa di un evento primario, a 
collegare una certa parola a un’idea o a un’emozione, ogni volta che si ascolterà quella parola 
si risveglierà tutto il suo microcosmo di legami gravitazionali, fatti di pensieri e affetti. Una 
volta che un’esperienza e una parola sono state associate, esse si «elettrizano» reciprocamente 
e cominciano a gravitare insieme. Ogni processo alla base del linguaggio, dell’arte retorica e 
della memoria dipende da questo meccanismo: per Zanotti all’architettura di immagini del 
Teatro camilliano deve ormai subentrare l’attrazione newtoniana239.  
 Le famose sentenze non sono altro che un abile sfruttamento della forza gravitazionale 
da parte dei «bei parlatori». Con frasi sentenziose o con massime generali i parlatori possono 
dimostrare tutto ciò che vogliono, poiché presentano al pubblico frasi “pesanti” non di verità 
ma di abitudine: avvezzi a certi tipi di legami tra le idee, gli ascoltatori sono inclini a 
considerare le sentenze come verità e non vedono che esse sono invece la forma che un certo 
microcosmo di idee è solita prendere nelle loro teste.  
 Siamo allo stesso tempo vicini e lontanissimi dalla retorica antica; dalle esortazioni di 
Cicerone e Quintiliano, i quali raccomandavano di studiare in anticipo le opinioni del 
pubblico, in modo da poterle riprodurre nel discorso ed essere più persuasivi. L’idea è simile, 
ma è del tutto cambiata la rappresentazione del pensiero umano e la fiducia che esso possa 
stabilire un rapporto con il vero. Mentre l’oratore antico era forse colpevole di distogliere il 
pubblico dalla verità, il bel parlatore newtoniano sa che, in ogni modo, il vero delle cose non 
può essere conosciuto in sé stesso e che l’uomo deve accontentarsi delle proprie idee. La 
verità di un fenomeno viene stabilita in base alla maggiore o minore forza di attrazione 
reciproca delle idee. Dopo l’itinerario metaforico sul peso del giudizio che abbiamo osservato 
negli scritti dell’Arcadia letteraria, quest’ultimo diventa, nelle parole di un arcade 
“scientifico” come Zanotti, un peso in senso letterale, perché prodotto da un’interazione 
gravitazionale: 
 

Io concedo dunque, che la verità della proposizione consiste bensì in questo, che la cosa fuori delle 
nostre idee sia appunto tale, quale è nelle idee stesse; ma dico bene, che noi non per altro ce ne 
accorgiamo, se non per la maggiore o minore facilità, che troviamo a congiungere, o a disgiungere 
il soggetto e l’attributo; poiché sentendo, che queste idee si congiungono, o si disgiungono così 
facilmente, giudichiamo, che ancor le cose, a cui son simili le idee, debbano far lo stesso. E qui 
voi potete aver già compreso, quanto vaglia il principio dell’attrazione, anzi quanto pur sia 
necessario, a formar le proposizioni, e stabilire tutti gli umani giudicj240. 

 
 È importante tenere presente l’esistenza di questo “newtonianismo intellettuale”, che 
costituisce uno dei presupposti di rivalutazione sette-ottocentesca della poesia. Esso spiega 

																																																								
238 Ivi, p. XX. 
239 Sulle radicali trasformazioni che l’ars memoriae subisce all’epoca del razionalismo scientifico si rinvia ad 
ALLEGRINI 2020. 
240 ZANOTTI, Forza attrattiva, p. XXVI (corsivi miei). 
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quella che, in termini un po’ più vicini alle nostre abitudini linguistiche, possiamo chiamare la 
forza evocativa della poesia: poiché la mente non procede su tracce lineari cartesiane ma per 
associazioni gravitazionali, solo un discorso che è in grado di seguirne il reticolo potrà 
avvicinarsi alla realtà dell’esistenza. I così detti “voli pindarici”, “salti” e licenze della poesia 
sono quanto accade realmente alle idee-corpi, che si attraggono le une alle altre senza un 
susseguirsi rettilineo e ordinato. La potenza evocativa della poesia sta nel mettere in 
movimento un intero microcosmo di nomi, idee e affetti toccandone solo una componente e 
lasciando poi agire la forza di gravità della mente, che attrarrà subito l’intero mondo restante. 
Alla luce del sistema newtoniano la poesia diventa, in altre parole, il contrario della retorica, 
la quale sfrutta a proprio vantaggio il dinamismo del pensiero umano per colpire gli 
ascoltatori, mentre la poesia se ne serve per metterli in movimento e così rivitalizzarli.  
 Vedremo che la coscienza di questo specifico “meccanismo” della poesia è presente 
anche nella riflessione di Leopardi ed è all’origine della mescolanza necessaria al poeta tra 
leggerezza e gravità. La rappresentazione poetica deve toccare leggermente le cose, affinché 
una loro descrizione esauriente non consumi il potenziale di movimento, il potenziale 
evocativo; una certa leggerezza è l’unico modo, per la poesia, di essere veramente grave, 
veramente energica nella sua capacità di scatenare la forza (gravitazionale) dei pensieri e 
degli affetti, ossia la forza dell’immaginazione. 
 

*** 
 
 Il Newton della natura umana che si attende in questi anni non viene riconosciuto né in 
un poeta né in un filosofo d’area inglese, come Hume, bensì in un continentale: Jean-Jacques 
Rousseau. A ragione Kant individua la prossimità che unisce Rousseau e Newton: 
 

Newton per primo ha visto l’ordine e la regolarità con una grande semplicità, laddove prima di lui 
s’incontravano disordine e molteplicità male accoppiati […]. Rousseau per primo ha scoperto sotto 
le molteplicità delle forme assunte dall’uomo la sua natura profondamente occultata e la legge 
nascosta241. 

 
 A ragione perché, al di là del significato che il pensiero rousseauiano ha per Kant, 
nessuno più del filosofo francese impone alla riflessione letteraria il tema dell’amore di sé, la 
«legge nascosta» di gravità che regola gli affetti e la condotta dell’uomo242. L’amore di sé è, 
per Rousseau, il polo aggregante del moi e dei suoi movimenti interiori; è il principio 
originario dal quale sorgono tutte le passioni dell’anima. Quando quest’ultima non si rivolge 
all’esterno e si ripiega su di sé, la forza di concentrazione alla base dell’amor proprio aumenta 
a tal punto da divenire puro sentimento dell’esistenza, nel quale risiede la prima felicità 
dell’individuo: «le bonheur résulte d’une concentration en soi-même, dans le pur ressenti du 
sentiment actuel de son existence»243. Non si tratta, a differenza di quanto abbiamo visto 
finora, di una concentrazione intellettuale ma di una sentimentale, nella quale è assente la 

																																																								
241 Cfr. KANT, Bemerkungen, pp. 101-103. 
242 «La source de nos passions, l’origine et le principe de toutes les autres, la seule qui naît avec l’homme et ne le 
quitte jamais tant qu’il vit est l’amour de soi; passion primitive, innée, antérieure à toute autre, et dont toutes les 
autres ne sont, en un sens, que des modifications» (ROUSSEAU, Émile, p. 491). 
243 FARRUGIA 2015, p. 186. 
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volontà di “fissare” il bene e determinare, una volta per tutte, il primato dell’intelletto o dello 
spirito sulla sfera mondana. È una svolta notevole nella tradizione, che sino ad allora aveva 
assegnato all’anima il compito di frenare gli affetti; Rousseau, invece, fa dell’amore e del 
sentimento di sé stessi un motore positivo dell’anima, che la investe in una dinamica continua 
fra la concentrazione su di sé e l’espansione all’esterno.  
 Come ha ben visto Delon nel suo libro sull’idea di energia, la legge rousseauiana 
dell’amore di sé incontra il fascino che i letterati settecenteschi nutrono per la scienza e viene 
trasposta in parole newtoniane:  

 
L’homme des Lumières, fasciné par la rigueur scientifique, croit trouver dans la physique 
newtonienne un paradigme universel, applicable en particulier au domaine psychologique. Il parle 
alors non plus de repli sur soi et d’expansion, mais de gravitation morale, faite d’un double 
mouvement centripète et centrifuge: la pesanteur ou l’inertie de l’amour de soi est équilibrées par 
l’amour d’autrui qui attire hors de soi244. 

 
 Così, nel Système de la nature di D’Holbac (1770), si legge che l’unità dell’essere 
umano si basa sul desiderio di conservazione, il quale favorisce la concentrazione in sé stessi, 
tendenza che può definirsi in vari modi: 
 

La conservation est donc le but commun vers le quel toutes les énergies, les forces, les facultés des 
êtres semblent continuellement dirigées. Les physiciens ont nommé cette tendance ou direction, 
gravitation sur soi. Newton l’appelle force d’inertie; les moralistes l’ont appelé amour de soi; qui 
n’est que la tendance à se conserver, le désir du bonheur, l’amour du bien-être et du plaisir […]. 
Cette gravitation sur soi est donc une disposition nécessaire dans l’homme et dans tous les 
êtres245. 

 
   Tutti i moti dell’interiorità umana sono, dunque, effetti della «gravitation sur soi»246.  
 Pur senza arrivare al radicalismo dei materialisti francesi, anche in Italia il linguaggio 
newtoniano viene immesso nelle riflessioni sull’etica. Lasciamo ancora una volta la parola ad 
Antonio Genovesi, che nelle Scienze metafisiche per giovanetti (1766) adopera la metafora 
newtoniana per spiegare in che modo la morale nasca dall’armonia tra la forza di «gravità» 
dell’amor proprio e la forza «centrifuga» della socialità:  
 

Questo amor proprio è la forza conservatrice degli esseri sensitivi: se la forza conservatrice degli 
esseri è virtù fisica, l’amor proprio è la prima e la più gran virtù fisica degli animali tutti quanti 
[…]. L’amor proprio è la gravità morale degli esseri sensitivi: “amor meus pondus meum; illo 
feror quocumque feror”, diceva un gran pensatore. Questo fine è la felicità247. 

 
 La «gravità morale», non più serietà etica dell’antica gravitas, è il risultato del 
linguaggio che la scienza moderna ha regalato alla riflessione filosofica. Per una religione 
civile che vuole accogliere le riforme del pensiero moderno, è possibile pensare la morale nei 
termini della fisica e la metafisica nei termini della morale: se l’amor proprio può essere 
																																																								
244 DELON 1988, p. 322. 
245 D’HOLBAC, Système de la nature, p. 194 (corsivi miei).  
246 Ibidem. 
247 GENOVESI, Delle scienze metafisiche per gli giovanetti, pp. 397-98 (corsivi miei). Su questo brano cfr. 
LANDOLFI 2020, pp. 107-109.  
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studiato come forza di gravità interna all’essere umano, l’idea agostiniana dell’amor divino 
trova il suo corrispettivo mondano nell’attrazione verso la felicità.   
 La forza di gravità interna all’uomo aumenta con il passare del tempo. Sulla scorta 
dell’amour de soi e del repli sur soi di cui parla Rousseau, è possibile sostenere che l’uomo 
moderno è più grave di quello antico, a causa della sua maggiore profondità sentimentale. 
Diversamente dell’antico, l’uomo moderno ha sviluppato il sentimento di sé e dell’esistenza, 
sostituendo una concentrazione sentimentale alla dissipazione e alla distrazione, 
caratteristiche proprie dell’antichità, ritenuta ora, all’interno di una linea del tempo, l’infanzia 
del genere umano, più dinamica e sregolata della maturità contemporanea.  
 Si tratta di considerazioni diffuse alla fine del Settecento, che possono andare incontro 
a giudizi opposti nel campo delle lettere. C’è chi, in materia di stile, prediligerà l’importanza 
dei (gravi) sentimenti: sarà la strada dei romantici. Nelle riflessioni di un poeta “moderno” 
come Ludovico Di Breme, il ripiegamento su di sé e la gravità sentimentale verranno 
considerati in modo positivo perché presupposti necessari alla poesia. È vero, riconosce Di 
Breme, che quando l’uomo non si era ancora ripiegato su sé stesso il dinamismo e la 
distrazione dell’animo erano maggiori; tuttavia, senza una forza sintetica e accentratrice, non 
sarebbero potuti esistere né l’io né la storia dei suoi moti interiori, che danno origine alla 
profondità della poesia moderna: 
 

Prima che la mente dell’uomo si fosse, dirò così, ripiegata sul cuore, e notato ne avesse i lamenti, e 
ne avesse ascoltato la lunga istoria, allora le pene morali duravano sul generale poco più delle 
fisiche. Il mondo, nella sua giovinezza era, come i fanciulli, dissipato e facile a venir distratto248. 

 
 La fanciullezza antica è andata perduta, ma l’uomo ne ha guadagnato in profondità. In 
un linguaggio che mescola lacerti cartesiani all’eredità “newtoniana” di Rousseau, Di Breme 
si augura l’avvento di un filosofo il quale dia valore alla poesia moderna, vale a dire 
«romantica», non in quanto nuova moda letteraria ma in quanto mutazione antropologica. La 
mente attuale, scrive Di Breme, è diversa da quella antica e la poesia dell’uomo moderno si 
fonda ora sulla «coscienza e sentimento di un se stesso», sostituiti alle fantasie della poesia 
antica249. Alla base della mente e della poesia moderna c’è una forza attiva di sintesi, che 
contrasta la passiva dissipazione dello spirito. Tale forza sintetica è la «clef universelle et 
formule générale du problème du moi»250, che fa un’unità di tutti i meccanismi organici, di 
tutte le facoltà, di tutti i pensieri di un individuo. In essa risiede il segreto di quella 
metamorfosi che trasforma il peso esterno della conoscenza in sentimento, riunisce la 
molteplicità dispersiva dei fatti in coerenza morale. Senza una simile forza sintetica, il sapere 
resterebbe un carico estraneo, disperso e troppo pesante, l’uomo potrebbe conoscere le regole 
senza però avere cognizione delle loro applicazioni particolari, vale a dire che non riuscirebbe 
a fare la sintesi tra la conoscenza e la (propria) vita: 
 

La plus belle merveille de l’organisation intellectuelle, aussi bien que physique, c’est cette 
propriété d’assimiler les autres substances à la sienne propre: de toute autre façon, on a beau 
étudier, on ne fait bonnement qu’entasser des couches de matériaux les unes sur les autres. Il 

																																																								
248 DI BREME, Osservazioni sul “Giaurro”, p. 100. 
249 Ivi, p. 105. 
250 DI BREME, Grand commentaire, p. 150. 
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arrive ainsi qu’on porte son érudition et sa doctrine, mais qu’on n’en grandit pas. Trop souvent 
même c’est un poids lourd et supérieur à la mesure de la pensée; ce qui rend raison de la fréquente 
alliance […] de la connoissance des faits et des règles, avec une stupide ignorance des corollaires 
de ceux-là, et de l’effet de celles-ci251.  

 
 Il centro di verità della poesia moderna o romantica è l’esercizio di questa forza di 
attrazione interiore, l’esercizio della coscienza, che fa della varietà dispersiva un «tutto 
omogeneo»252. Questa forza attiva e accentratrice trasforma il mondo fisico, il peso estraneo 
delle cose e dell’erudizione, in mondo morale quando l’uomo si ripiega su sé stesso e osserva 
i propri movimenti interiori, li riunisce all’interno di una storia, tessendo i legami tra eventi 
esterni ed eventi interni.  
 Alla domanda su dov’è il “senso” di un discorso poetico, Di Breme risponderebbe, 
dunque, che esso risiede nei «principi psicologici» al fondo dell’uomo e che la «ragion 
poetica» è sì un «sistema», non però filosofico bensì «vitale»; fatto sì di legamenti, ma di 
legamenti vivi, di «risonanze» che lo sviluppo moderno del sentimento riesce a cogliere tra il 
mondo fisico e il morale, tra la natura e l’uomo.  
 Per questo motivo, «la poesia moderna non è cosa da esser presa leggermente»253. 
Essa è un sistema completo che, a differenza della filosofia e delle scienze, non esclude il 
«tout plein d’activités internes», la vera sostanza del suo discorso254. Piena non di contenuti 
“oggettivi” ma di una rete di correlazioni sentimentali, la poesia permette di conoscere la 
natura per come essa è veramente: un sistema di rapporti. Lingua, rime, ritmi, tutti questi 
elementi non sono che delle «bazzecole», dei dettagli di poco conto per un poeta. Il “fondo” 
della poesia è il sistema di rapporti sentimentali e, nel futuro, Di Breme si augura l’avvento di 
un «Newton-Omero» la cui opera integri l’analisi della ragione scientifica in un sistema di 
conoscenza vitale e sentimentale255. 
  Sappiamo che questo sprofondamento verso il centro sentimentale di gravità non sarà 
la strada scelta da Leopardi. La poetica leopardiana scaturisce da un altro ceppo di riflessione 
sulla gravità morale: quello che sottolinea la facilità con la quale nel mondo moderno l’amore 
di sé degenera in amor proprio e individualismo, complice l’esercizio indiscriminato della 
riflessione. I filosofi, siano essi quelli del cuore o quelli della ragione, con lo sviluppare una 
concentrazione eccessiva e una continua riflessione sulle cose distruggono la capacità di 
espansione al di fuori di sé, che è alla base dei processi poetici di immedesimazione e 
commozione. Troppa concentrazione, sentimentale o intellettuale, distrugge, quindi, ogni tipo 
di movimento che guarda oltre i confini dell’io, tanto nella vita, quanto nella letteratura. 
Divertente ed esemplare la vignetta proposta da Clemente Sibiliato attorno all’episodio di 
Eurialo e Niso, che egli immagina letto sia da un umanista appassionato, sia da un filosofo 
come Pietro Ramo: mentre il primo si perde nella commozione per l’amicizia dei due eroi, il 
secondo, il quale sembra dare maggior importanza alla struttura formale dell’ars disserendi 
che non ai suoi contenuti, «allungato l’indice ludimagistrale vuol ch’egli noti e bilancj in que’ 
versi un solido sillogismo a causa efficienti». Com’è possibile, si interroga Sibiliato, per 

																																																								
251 Ivi, p. 181 (corsivi miei). 
252 DI BREME, Osservazioni sul “Giaurro”, p. 109. 
253 DI BREME, Osservazioni sul “Giaurro”, p. 185. 
254 DI BREME, Grand commentaire, pp. 149-50. 
255 Ibidem. 
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l’umanista strapazzato e per il lettore moderno «espandersi fuor di se stesso», se la filosofia 
toglie il «vital germe» alla natura e pesandolo con le sue bilance dimostra l’inutilità 
irrazionale dell’eroismo, dei vincoli sociali, degli affetti, che vanno tutti a finire «ad un tacito 
ritorno dell’amor proprio»256?  
 Il potere concentrante dell’amore di sé, derivato da un eccesso di riflessione 
speculativa o sentimentale, può trasformarsi in una stasi mortifera, nella quale si finisce per 
pensare solo a sé stessi e dove l’isolamento prevale sull’espansione necessaria al formarsi 
della società e al sacrificio personale per difenderne i valori. Un po’ come la gravitas 
intellettuale nell’antichità era vicina alla malinconia stagnante (§1.2.4), così la forza 
accentratrice interna all’uomo può volgere al negativo e diventare, con facilità, egocentrismo. 
Vedremo nel prossimo capitolo il compito risolutivo che, a partire da simili premesse morali e 
antropologiche, Leopardi vorrà assegnare alla leggerezza poetica.  
  
 
 

																																																								
256 SIBILIATO, Memoria sopra lo Spirito Filosofico nelle Belle Lettere, pp. 479-80. Si ricorda che la filosofia 
ramista aveva avuto lo scopo di stabilire un nuovo metodo di conoscenza, importando nozioni di retorica nel 
campo della logica. I pilastri fondamentali del nuovo metodo conoscitivo, che avrebbe dovuto sostituire quello 
della scolastica, sarebbero stati l’inventio degli argomenti e la loro dispositio in una successione allo stesso 
tempo naturale e razionale, conforme alla struttura linguistica del pensiero. Il metodo ramista ebbe una 
straordinaria fortuna nel corso del Cinquecento, integrandosi alle aspirazioni enciclopediche del tempo: cfr. 
ANGELINI 2008. 
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   6. Leggerezza: l’approdo di Leopardi 
 

6.1. Introduzione 
 
 Ci apprestiamo a entrare in un luogo da cui, in realtà, potremmo dire di non essere mai 
usciti: l’universo culturale di Leopardi. Non solo perché l’opera leopardiana è stata sin da 
subito il punto di fuga di questa ricerca, sul quale far convergere tutte le parallele delineate fin 
qui; ma anche perché la cultura di Leopardi abbraccia l’intero orizzonte che abbiamo provato 
a disegnare finora, al di là del quale si estende ancora molto lontano. 
 L’intenzione che ha guidato i precedenti capitoli è stata disegnare una mappa che 
segnalasse alcuni precisi snodi della riflessione di Leopardi; punti nodali in cui una forza 
sintetica che dà le vertigini ha riepilogato discussioni secolari, riassunte in formule brevi, 
spesso solo accennate nella scrittura “di getto” dello Zibaldone, dove fanno appena in tempo a 
balenare prima che lo stesso Leopardi le sgombri via dal campo, come nessuno aveva fatto 
prima di allora, o al contrario, prima che vengano riassorbite nel tessuto di un «pensiero in 
movimento» e in continua elaborazione1. 
 Adoperando le idee elaborate in questo studio, potremmo dire che il discorso di 
Leopardi è pesantissimo di ogni fenomeno interiore al quale è possibile assegnare, 
metaforicamente o no, un carico: erudizione, riflessione, fantasia, sentimento ed esperienze 
vissute. Una pesantezza che non passa inosservata ma che il lettore non è costretto ad 
addossarsi, perché Leopardi ha provveduto a farsene carico fino in fondo, convertendo 
l’immensa mole del suo pensiero, lo studio, gli anni di riflessione riservata e lavorio interno 
(oggi noti e percorribili in lungo e in largo grazie all’epistolario, ai Disegni, ai Frammenti 
autobiografici, allo Zibaldone, non però per diretta volontà dell’autore), in un atto creativo nel 
quale la sostanza di vita e di sapere è stata pienamente assimilata e “digerita” prima di 
porgerla ad altri. Espressione meno triviale di quello che sembra e tutt’altro che metaforica. 
Per usare le parole di chi fra i primi ha riconosciuto l’eccezionalità di quest’opera, Pietro 
Giordani, la potenza di elaborazione propria di Leopardi non potrebbe essere meglio 
compresa che paragonandola a un’immensa forza digestiva oppure a una straordinaria forza di 
sollevare pesi per altri insostenibili, tale da fargli portare sulle spalle mondi culturali come se 
fossero piume: 
 

Da natura aveva potenza a digestire. Sua natura fu veramente di sommo poeta e sommo filosofo; e 
natura di tanta forza che sollevasse come piuma la mole grave dell’erudizione2. 

 
 Vedremo nelle pagine che seguono fino a che punto lo stesso Leopardi guardasse alla 
propria poesia in questi termini e come egli stesso pensasse alla propria opera come frutto da 
gustare dopo il tempo di una lunga elaborazione3.  

																																																								
1 «Oggi si sa che il pensiero più vero di Leopardi è, come quello di Montaigne, un pensiero in movimento: si può 
vederlo non solo nelle conclusioni e affermazioni generali, ma soprattutto nel suo processo inquieto e rigoroso, 
nella ripetizione continua dei suoi motivi essenziali» (SOLMI 1983, p. 42). 
2 GIORDANI, Prefazione, p. 20. 
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 Degli autori e dei testi che abbiamo nominato finora sarebbe forse più semplice dire 
che cosa Leopardi non avesse letto, o non conoscesse almeno per vie indirette. Sebbene 
l’obiettivo del presente studio non sia ricostruire un iter di fonti, con il procedere del discorso 
richiameremo, fra gli autori che abbiamo rievocato nei capitoli precedenti, alcuni punti di 
riferimento essenziali nella formazione culturale di Leopardi; si comprenderanno così a prima 
vista i cambiamenti radicali ai quali va incontro la tradizione sotto la mola del pensiero 
leopardiano. Ogni paragrafo sarà intitolato a una delle brevi affermazioni leopardiane su 
gravità e leggerezza, e si proverà a mostrarne alcune implicazioni in rapporto all’opera 
dell’autore. Come già anticipato nell’Introduzione, non si tratterà di un vero e proprio 
approfondimento ma solo di spunti di riflessione che guardano a una futura ricerca.  
 

6.2. «Quella proprietà che dai greci era detta δεινότης». La Lettera sopra Frontone 
 
 Per quanto riguarda il dibattito squisitamente retorico sulla gravitas, è certo che 
Leopardi ne ebbe molto presto un quadro completo, scaturito dalla lettura diretta dei testi 
antichi, dal Περὶ ἰδεῶν di Ermogene al De elocutione di Demetrio Falereo, dall’Institutio 
oratoria di Quintiliano allo pseudo Longino. Una mirabile sintesi, già problematizzata dalla 
riflessione personale e riletta alla luce della propria poetica, se ne trova nella Lettera al ch. 
Pietro Giordani sopra il Frontone del Mai (1818)4. È una lettera in cui Leopardi s’interroga 
su una contraddizione presente nelle fonti antiche, che da un lato assegnano alla prosa di 
Frontone secchezza (Macrobio), dall’altro pompa (Mamerto) e gravità (San Girolamo, 
Sidonio). Com’è possibile che in uno scrittore convivano qualità così disparate, pressoché 
contrarie l’una all’altra? Per dirimere la questione è necessario un approfondimento lessicale 
della gravità, il cui significato, scrive Leopardi, era ambiguo già nei testi antichi ed è poi 
mutato con passare dei secoli. «Quello che ora comunemente s’intende per gravità in materia 
di discorso» è, per Leopardi, soprattutto l’idea di uno stile magnifico, che confina con il 
pomposo. È lo stile che noi già conosciamo come magnificenza (σεµνότης), lo stile grande o 
grave di cui avevano trattato Cicerone e Quintiliano (cfr. §1.1.4). In epoca moderna è invece 
andata perduta la seconda grande accezione retorica della gravità, la δεινότης: 
 

																																																																																																																																																																													
3 «Uno de’ maggiori frutti che io mi propongo e spero da’ miei versi, è che essi riscaldino la mia vecchiezza col 
calore della mia gioventù; è di assaporarli in quella età, e provar qualche reliquia de’ miei sentimenti passati, 
messa quivi entro, per conservarla e darle durata, quasi in deposito; oltre la rimembranza, il riflettere sopra 
quello ch’io fui, e paragonarmi meco medesimo; e in fine il piacere che si prova in gustare e apprezzare i propri 
lavori» (LEOPARDI, Z 4302, 15 febbraio 1828 [corsivi miei]). 
4 Nei primi mesi del 1818 Leopardi era tornato a occuparsi di Frontone, maestro di Marco Aurelio e oratore di grande 
fama, dopo essersi dedicato alcuni anni prima a raccoglierne i frammenti (Commentarii de vita et scriptis rhetorum, 
1814), poi alla traduzione delle sue opere (Discorso sopra la vita e le opere di M. Cornelio Frontone, 1816), ispirata 
dal ritrovamento del palinsesto ambrosiano da parte di Angelo Mai. Insieme a Ermogene, Frontone è uno dei pochi 
retori antichi che desta l’ammirazione di Leopardi per le doti di straordinaria intelligenza e umanità. Esempio di 
sommo ingegno e virtù, uno dei principali meriti di Frontone è per Leopardi quello di aver saputo conciliare l’arte alla 
spontaneità, tentando di riformare la lingua letteraria latina, già in declino. Per la storia redazionale del Discorso e 
della Lettera sopra il Frontone si rimanda allo storico saggio di TIMPANARO 1978, che ha aperto la strada alle ricerche 
sugli scritti eruditi del Leopardi filologo, ma per approfondimenti si vedano i più recenti GENETELLI 2003, p. 103 ss. e 
l’ottimo commento di CAMAROTTO nella sua edizione dei volgarizzamenti in prosa (Leopardi traduttore. La prosa, 
pp. 25-78). 
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i latini ragionando d’eloquenza, solevano colla voce gravitas significare non questo che non 
intendiamo per gravità, e che i greci chiamavano σεµνότητα, o più veramente non questo solo, ma 
quella proprietà che dai greci era detta δεινότης, e massimamente era riposta nella forza e nella 
veemenza: e di questa presso i greci era il capitale e più solenne esempio Demostene del quale dice 
Cicerone nell’Oratore che nessuno fu più grave5. 

 
 Leopardi procede con circospezione rispetto alla gravità stilistica, le cui gradazioni 
spesso sono così sottili che si ha il «bisogno di aguzzare le ciglia per iscoprirle»6. A volte uno 
stile grave è pomposo, a volte non lo è; a volte la gravità è ricca di ornamenti, altre volte ne è 
povera e ostenta noncuranza. In ogni caso, essere gravi significa prediligere l’energia alla 
magnificenza pomposa: come un atleta, che negli esercizi e nella lotta tiene più a vincere con 
la forza che non a esibire la dignità delle sue mosse. Non ci sarebbe alcuna novità fin qui, 
come scrive Leopardi («non ho detto niente di nuovo»), e potremmo considerare già chiuso il 
capitolo sulla gravità retorica leopardiana, confortati dal fatto che siamo discolpati se qualche 
volta ci siamo persi nel ginepraio di testi retorici sulla gravitas, poiché di un ginepraio si 
tratta, labirintico e spinoso, se Leopardi esprime cautela nell’attraversarlo. Leopardi però va 
avanti e arriva a spiegare perché, a suo parere, si tratta di un cammino così infido, lasciando 
intravedere non pochi tratti che appartengono e apparterranno  alla sua personale idea di 
poesia.  
 C’è innanzi tutto una ragione storica all’incertezza che regna attorno alla gravitas 
stilistica, dalla quale dipende, ad esempio, che la gravitas di Demostene sia molto diversa da 
quella di Cicerone, tanto che le due, pur conservando la loro origine comune, meritano nomi 
differenti. Sebbene Leopardi metta esplicitamente allo stesso livello i due grandi oratori, non 
può negare che la qualità della loro gravitas sia molto diversa: quella di Cicerone è modello di 
«arte» e «diligenza», mentre quella di Demostene è testimone di «negligenza» e «natura». Il 
diverso modo di parlare e di scrivere proviene dalla diversità dei due ingegni, certo, ma 
soprattutto dal tempo storico in cui vivono: Cicerone è più moderno di Demostene, ha dunque 
letto le orazioni del suo predecessore e come Virgilio è più elegante di Omero, come Orazio 
lo è di Pindaro, Cicerone ha potuto far tesoro degli autori antichi ed è diventato, per così dire, 
più ricco di loro. La sua prosa si mostra più faconda ed elegante perché scaturita da una 
coscienza culturale e non da un’esigenza primaria e spontanea di parola.  
 Per Leopardi non era forse del tutto casuale che, con il passare del tempo, nell’uso del 
termine gravitas fosse sopravvissuta l’accezione della σεµνότης, della maestosità pomposa, 
mentre fosse venuta meno l’accezione della δεινότης, qualità demostenica per eccellenza, ma 
più in generale indicante quella «forza», quel «fervore», quell’«impeto» propri di una natura 
primitiva, destinata a svigorirsi con l’avanzare della civilizzazione. «Forza» e «impeto» che 
già nel Discorso intorno alla poesia romantica, stilato negli stessi mesi in cui lavora a questa 
Lettera sopra Frontone, Leopardi indica come qualità che la poesia moderna dovrebbe 
riconquistare, badando a trarre la propria ispirazione dalla natura e non dall’imitazione della 
letteratura pregressa7.  

																																																								
5 Lettera al ch. Pietro Giordani sopra il Frontone del Mai, p. 998. Dove non altrimenti indicato le citazioni dei testi 
leopardiani sono tratte da Tutte le poesie, tutte le prose e lo Zibaldone [TTP]. 
6 Ivi, p. 999. 
7 «perchè noi non vogliamo che il poeta imiti altri poeti, ma la natura, nè che vada accattando e cucendo insieme 
ritagli di roba altrui; non vogliamo che il poeta non sia poeta; vogliamo che pensi e immagini e trovi, vogliamo 
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 Il fatto che gli autori antichi attribuiscano a Frontone sia la pompa (σεµνότης), sia la 
gravità in senso demostenico (δεινότης) suggerisce che non sia impossibile, per un autore che 
si trova a vivere in tempi di decadenza, sia rispetto alle origini naturali della lingua letteraria, 
sia a un’epoca d’oro ormai trascorsa, manifestare uno splendore stilistico che 
contemporaneamente riporti in vita anche la «forza» più arcaica. Compito che Leopardi 
ascrive a Frontone ma che promette soprattutto a sé stesso8. 
 La strada che è possibile intraprendere a questo scopo viene suggerita dall’altra 
caratteristica, in apparenza incomprensibile, che Macrobio assegna a Frontone: la secchezza 
(l’antica tenuitas o subtilitas).  Leopardi intende chiarirne il senso, spiegando così l’ulteriore 
ragione che provoca le inevitabili titubanze attorno alle definizioni di gravità, magnificenza, 
secchezza e così di molte delle «forme» o «idee» stilistiche della retorica antica. Oltre ai 
mutamenti storico-linguistici, come quelli che ad esempio caratterizzano le accezioni della 
gravitas, le perplessità nell’interpretazione del vocabolario retorico scaturiscono dal principio 
che ne è alla base, ossia lo stile. Si tratta di una nozione «oscura e quasi fluttuante» anche per 
i più competenti in materia9. Se ne vede la complessità quando si pensa che lo stile equivale 
all’idea di essere umano, composto di anima (i concetti e i sentimenti) e corpo (la lingua e le 
singole parole). Non basta: un uomo è formato anche dall’insieme dei suoi movimenti, azioni, 
gesti e movenze che sono soliti contraddistinguerne l’operato e che costituiscono il suo stile 
identitario. Come districarsi in questo intreccio di spirituale e corporeo, di unità identitaria 
inafferrabile e molteplicità concreta di atti? Non è nella Lettera che Leopardi si occuperà di 
rispondere a simili interrogativi, i quali però saranno una presenza assidua nelle sue riflessioni 
sulla poesia. Per il momento egli distingue una parte stilistica «estrinseca» (le parole) e una 
«intrinseca», alla quale attribuisce proprio tutte quelle qualità che è difficile definire in modo 
esatto, come la gravità o la secchezza. Ecco, Frontone sarebbe secco non nell’interiorità 
stilistica, ma solo all’esterno, solo nella scelta delle parole: è grave e maestoso all’interno e 
secco all’esterno, la sua sintassi è ampia e movimentata, mentre il suo lessico è aspro perché 
formato da parole ormai in disuso, che Frontone riesuma dal passato, incanutendole ancora di 
più, se possibile, tramite un’ortografia anch’essa vecchia e disusata. Immaginando i 
contemporanei di Frontone leggerne gli scritti, Leopardi ne rievoca le sensazioni, non proprio 
gradevoli; il trovarsi continuamente di fronte parole difficili, antiche e sconosciute non rende 
infatti molto bendisposti nei confronti dello scrittore e i lettori frontoniani si saranno sentiti 
come «chi palpa con mano nuda un panno ispido e setoluto» o chi sente uno stridio 
improvviso all’interno di una melodia dolce e ben nota10.  
 Insomma, Frontone fa nuova la lingua latina riportandola a un’età più antica. È un 
modo che si serve di «significati rarissimi e stravaganti» per uscire dall’impasse di una lingua 
letteraria già in declino; un modo che rende lo stile frontoniano elogiato da Leopardi 
straordinariamente simile allo stile delle Canzoni («dieci Canzoni, e più di dieci 

																																																																																																																																																																													
ch’avvampi, ch’abbia mente divina, che abbia impeto e forza e grandezza di affetti e di pensieri» (Prose [Discorso di 
un italiano intorno alla poesia romantica], p. 389). 
8 Non a caso, nell’abbozzo della Lettera sopra il Frontone Leopardi aveva esplicitato la somiglianza del retore con 
quei letterati moderni impegnati al far risorgere la lingua antica: «si rassomiglia ai settecentisti o a quelli del tempo 
nostro per lo studio impiegato pel risorgimento della lingua e così pure per lo stile» (Lettera al ch. Pietro Giordani 
sopra il Frontone del Mai [Abbozzo], p. 1003). 
9 Lettera al ch. Pietro Giordani sopra il Frontone del Mai, p. 1000. 
10 Ivi, p. 1001. 
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stravaganze»), piene di latinismi e di accezioni tratte dagli scritti cinquecenteschi, una 
ricchezza semantica ormai dimenticata e assente persino dai migliori vocabolari11. Nelle 
Annotazioni alle Canzoni Leopardi dichiarerà che alla lingua poetica italiana bisognerebbe 
concedere appunto «quella novità che nasce dal restituire alle voci la significazione primitiva 
e propria loro»12.  
 Quello che sembra il principale merito della scrittura di Frontone si rivela essere, però, 
anche il suo peggiore difetto. Illustrare lo stile frontoniano significa vederne i limiti e 
Leopardi, mentre ne intesse l’elogio, ne sta già prendendo le distanze: «con ragione cercava 
l’antichità, ma forse non lo facea perfettamente»13. Frontone si fa antico senza esserlo e così 
finisce per non essere né antico, né moderno, inclinando pericolosamente verso l’affettazione, 
nemica di ogni forma di eloquenza. Con le parole «anticate» non si fa l’eleganza dello stile; 
bisogna rinvenire quelle veramente «antiche», recuperandone la primitività anche attraverso 
un loro uso non pedissequo, bensì «peregrino e ardito e figurato e non logico»14. Il dubbio 
dell’affettazione getta un’ombra sullo stile di Frontone, un Bembo del suo tempo, il quale 
«cercava l’antichità» perché evidentemente non l’aveva trovata, lasciando scorgere le crepe di 
un edificio linguistico e stilistico che si è provato a ricostruire dopo un crollo, senza riuscirci 
appieno. Crepe visibili nella disparità dei pareri, i quali a ragione, dunque, scorgono 
nell’opera frontoniana ora un esempio di pomposità, ora un esempio di secchezza. Frontone, 
in breve, non è riuscito a realizzare l’impasto delle qualità necessarie affinché il suo stile fosse 
autenticamente grave, affinché possedesse il connubio di maestosità e asprezza, l’energia 
primitiva della δεινότης, di cui solo Demostene sembra essere stato capace.  
   Le ragioni di questo successo esclusivo si devono al fatto che, come già per i retori 
antichi, per Leopardi la gravitas-δεινότης è meno l’equivalente di un solo stile che il nome di 
una straordinaria potenza stilistica. L’eloquenza di Demostene è grave perché Demostene non 
è andato direttamente in cerca di gravità, come invece hanno fatto prima Cicerone, poi 
Frontone; la gravità demostenica è solo l’effetto secondario di una potenza, che, come 
abbiamo visto, Leopardi traduce con diversi nomi («forza», «veemenza», «impeto», «ardire», 
«fuoco») e che testimonia una forza espressiva non irreggimentata dalla civilizzazione; per 
meglio dire, non disciplinata da quella forma di civilizzazione linguistica che è la 
conversazione. L’eloquenza grave di Demostene è l’esatto opposto della levigatezza propria 
dell’urbanitas e anche di quella gravità faconda che contraddistingue i retori più moderni. 
Sarebbe impossibile confinarla in una norma, perché viene prima di ogni regola e quello che 
le interessa è solo l’energia, che antepone alla gravità («tra la gravità e l’energia non si fa 
coscienza per amore di questa di lasciar quella»15), allo splendore, agli ornamenti, a tutto 
quanto, in fin dei conti, potrebbe rientrare all’interno di determinate categorie stilistiche. La 
scrittura di Demostene, in una certa misura, non ha ancora preso forma, è una forza espressiva 
dirompente, che assomiglia a un corpo scomposto («rotto»), però massiccio e quasi violento 
nella sua efficacia («nerboruto e robustissimo»), tutto ciò che le interessa è atterrare e 
distruggere, come il lampo: 

																																																								
11 Cfr. Annotazioni alle dieci Canzoni (citata da Canti), p. 85. 
12 Ivi, p. 90. 
13 Lettera al ch. Pietro Giordani sopra il Frontone del Mai [Abbozzo], p. 1005. 
14 Z 1807-1808 (30 settembre 1821); 2131 (20 novembre 1821). 
15 Lettera al ch. Pietro Giordani sopra il Frontone del Mai, p. 999. 
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purché atterri e distrugga come il fulmine non fa troppo caso dello splendore16. 

 
 Tant’è che la sua forza trascinante assomiglia a quella di una frana provocata da un 
torrente d’alta montagna che, non conoscendo vie di mezzo, precipita dalla vetta all’abisso: 
«si potrebbe paragonare ad un torrente che dirocciando da una montagna caschi in un burrato 
e di lì con ispessi salti per dirupi e scheggioni si vada voltolando». Da tali similitudini si sarà 
già compreso che Leopardi legge l’antica δεινότης in relazione al sublime di Longino: la 
δεινότης è la forza che porta l’espressione alle vette (o alle profondità) del sublime. Né 
gravità, né aspra secchezza, né altri termini compromessi con la retorica (neppure quello di 
sublime, che nella Lettera sopra Frontone non compare mai) si addicono a questa «energia» 
che, come sappiamo, è anch’essa termine retorico (l’icasticità), ma che Leopardi utilizzerà 
sempre in senso molto più ampio. A monte della poesia e dell’eloquenza c’è un principio 
vitale di natura che non può essere costretto in alcuna definizione e sebbene a Leopardi 
interessi moltissimo ripristinare, di nome e di fatto, l’antica δεινότης, non può riportarla ad 
alcun termine definito, men che meno a quello di gravità, che una certa storia retorica ha 
ormai cristallizzato in alcune condotte espressive, le quali, però, non convengono affatto a un 
principio in continuo movimento, a un principio che è movimento. Riportare in vita l’antico, 
per dare nuova linfa alla modernità in declino, significa ritrovare questa sorgente, non imitare 
passivamente un certo stile o certe parole dell’antichità. Come si legge nelle Annotazioni, la 
forza poetica non si formalizza né si limita (a differenza di quanto accade in Frontone) a far 
uso di parole viete, nobili o difficili, adoperando, dove le occorre, anche quelle più comuni e 
popolari. Come la natura «la quale non sa e non vuole stare né sul grave né sull’attillato 
quando è stretta dalla passione», così l’«energia» alla base dell’eloquenza deve essere libera 
di abbracciare diversi registri, ossia libera di muoversi e di muovere. «E finalmente non 
voglio dire», continua Leopardi, «che se cercherai le Poetiche e Rettoriche antiche o moderne, 
troverai questa pratica, non solamente concessa, né commendata, ma numerata fra gli 
accorgimenti necessari al buono scrittore»17. In effetti, come abbiamo visto, la precettistica 
antica e cinquecentesca aveva da sempre sostenuto l’opportunità di includere nello stile grave 
un registro più prosaico e semplice, qualora fosse necessario dar voce a moti travolgenti 
dell’animo18. Così, ad esempio, Demetrio: «L’emozione (πάϑος) richiede infatti semplicità e 
																																																								
16 Ibidem. 
17 Annotazioni alle dieci Canzoni, p. 88. 
18 È questo il caso delle passioni tragiche, la cui forza è tale da distruggere l’ordine e la compostezza del discorso, 
trovando spesso espressione tramite parole semplici e tra loro sconnesse. Si veda la Poetica di Bernardo Daniello 
(«Ne [sic] si disdice al Tragico però di poter scender, quando che sia, con humil sermone a piagnere e a dolersi», 
DANIELLO, Della poetica, p. 38) e l’ampia spiegazione che Tasso aveva fornito nei Discorsi dell’arte poetica («Lo 
stile della tragedia, se ben contiene anch’ella avvenimenti illustri e persone reali, […] deve essere e più proprio e 
meno magnifico che quello dell’epopeia non è: […] perchè tratta materie assai più affettuose che quelle dell’epopeia 
non sono; e l'affetto richiede purità e semplicità di concetti, e proprietà d'elocuzioni, perchè in tal guisa è verisimile 
che ragioni uno che è pieno d'affanno o di timore o di misericordia o d'altra simile perturbazione; e oltra che i soverchi 
lumi e ornamenti di stile non solo adombrano, ma impediscono e ammorzano l’affetto», TASSO, Discorsi dell’arte 
poetica, III, p. 41). Si tratta di considerazioni in effetti molto diffuse nei trattati antichi, a partire dal libro terzo della 
Retorica Aristotele, dove si suggeriva all’oratore di evitare l’uso di un discorso troppo complesso in corrispondenza 
alla mozione degli affetti (Retorica III 17). Principio che i commentatori cinquecenteschi avevano esteso anche al 
lessico, raccomandando di non adoperare una perpolita elocutio nell’imitazione degli affetti (MAGGI – LOMBARDI, In 
Aristotelis  librum de poetica, p. 170), perché quando «altri è passionato e sospinto dalla passione non ragiona se non 
naturalmente […], e non artificialmente o ritoricamente» (CASTELVETRO, vol. I, p. 420). Così anche Bartoli 
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naturalezza»19. Il principio resta valido anche nelle «Rettoriche» moderne, tra cui le Lezioni di 
rettorica e belle lettere di Blair, che Leopardi legge nella traduzione di Francesco Soave 
(1803). Come abbiamo visto nel capitolo sul sublime (§5.3.5), il filosofo scozzese 
raccomandava ai predicatori la ricerca di un’eloquenza dignitosa, ma affermava anche che 
«questa dignità può accoppiarsi perfettamente colla semplicità», semplicità tanto più 
necessaria nei luoghi maggiormente vivi e animati del discorso, dove si rischia facilmente di 
incorrere nell’esagerazione degli ornamenti. Non bisogna confondere lo stile sublime con il 
vero sublime, quella «forza» di autori come Demostene, la quale non ha nulla a che vedere 
con «le parole magnifiche, gli accumulati epiteti, ed una certa ampollosità nelle espressioni, 
col sollevarsi sopra il parlare usuale e volgare», poiché il vero sublime, quello dei sentimenti, 
si esprime spesso «con una semplice e natural dignità»20.  
 Leopardi rivendica quindi la sua libertà espressiva dall’interno di una lunga tradizione 
retorica e poetica. Fatta eccezione per la Lettera sopra Frontone, sarebbe però molto difficile 
riconoscere una matrice retorica nelle riflessioni successive, perché Leopardi costruisce la sua 
poetica con parole proprie. Da un appunto zibaldoniano che ha per oggetto Demetrio capiamo 
bene perché. Nel suo trattato Demetrio notava la disparità tra scrittori antichi e moderni, 
assegnando ai primi l’eccellenza nello stile e nell’uso delle figure retoriche. La ragione? Gli 
antichi erano più esperti nelle norme della composizione. L’osservazione di Demetrio suscita 
la replica sarcastica di Leopardi, il cui scherno, per essere compreso appieno, va messo in 
rapporto con le Annotazioni e con la sua personale battaglia contro i «signori pedagoghi» 
della Crusca e le loro restrizione normative all’uso della lingua italiana21. Al pari dei 
contemporanei cruscanti, anche Demetrio si è occupato di lingua e stile senza comprenderne il 
senso profondo. A origine della lingua e della poesia c’è la «natura», non la regola: 
 

Rettorica. Citiamo qui un esempio di acutezza e di filosofia de’ rettorici. Demetrio (rettorico de’ 
più stimati) περὶ ἑρµηνείας della elocuzione, sezione 67. parlando delle figure della dizione […] 
[afferma:] Gli antichi, i quali usano però gran quantità di figure, riescono nel dir loro più 
familiari e correnti che non fanno i moderni quando sono senza figure. La cagione è che quelli le 
adoperano con arte. L’osservazione è verissima in tutte le lingue; la causa, proprio il contrario di 
quel che dice Demetrio. Gli antichi usavano le figure naturalmente, senz’arte, e per non saper bene 
le regole generali della grammatica: i moderni le pescano negli antichi, le usano a posta, sono 
irregolari per arte. Perciò paiono, come sono, artifiziati, affettati, stentati, diversi dal dir corrente. 
Caro Demetrio, non ogni buon effetto o successo è da attribuirsi all’arte. Concedete qualche 
coserella alla natura, ed anche all’ignoranza, benchè voi siate un maestro di arte rettorica22. 
 

																																																																																																																																																																													
nell’Huomo di lettere raccomandava che nell’imitazione dei forti affetti prevalesse la semplicità dell’espressione e la 
naturalezza rispetto all’ornato (BARTOLI, Huomo di lettere, pp. 408-16). 
19 DEMETRIO, Lo stile, p. 59. 
20 BLAIR, Lezioni di rettorica e belle lettere, vol. I, pp. 77-78. Da notare che le Lezioni di Blair comprendono al loro 
interno una piccola storia della retorica antica, i cui giudizi sui vari oratori sembrano, in alcuni casi, tornare quasi 
parola per parola nella Lettera sopra Frontone. Demostene, in particolare, è elogiato da Blair come modello di 
«forza» e «impeto», la cui «energia di pensiero» travolge «lo splendore e l’ornamento»; la sua eloquenza concisa e 
spezzata è «un torrente a cui nulla resiste», che con violenza «atterra» il suo avversario, così che alla gravità e 
all’austerità secca ed aspra del suo stile va attribuito il merito di aver fatto ritorno alla «robusta e maschia eloquenza» 
che rischiava di corrompersi nella maniera florida e affettata che gli oratori coevi andavano introducendo (ivi, vol. II, 
pp. 19-22). 
21 Sulle Annotazioni, le quali sono più una guerra contro i compilatori della Crusca che un autocommento alle proprie 
liriche, cfr. BLASUCCI 1996, pp. 44-61. 
22 Z 4216-17 (14 ottobre 1826). 
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 Risalire alla fonte delle cose rende necessario emendarne il linguaggio abituale. In 
questo senso Leopardi non abbandonerà mai la sua postura di filologo, correggendo senza 
pietà errori secolari, che certo non si limitano ai testi di retorica classica. Proseguendo 
nell’itinerario leopardiano non aspettiamoci, quindi, di trovare vocaboli, definizioni o 
citazioni che riprendano alla lettera l’«arte rettorica», così impreparata sugli argomenti di cui 
tratta. Leopardi andrà in cerca di una sua personale gravità poetica, che ha solo una lontana 
parentela con quella che l’ha preceduta finora. Alcuni dei suoi nomi li abbiamo già visti, sono 
la «forza», l’«energia», l’«impeto», nomi che portano alla luce ciò che si cela dietro la gravità 
stilistica. Non sarà forse sfuggito che tutti questi vocaboli rimandano a una grande carica 
distruttiva, come si deduce anche dalle immagini di devastazione associate allo stile 
demostenico. Il problema della gravità poetica leopardiana, se così vogliamo chiamarla per 
un’ultima volta, è appunto quello di incanalare questa forza sterminatrice verso la creazione, 
che ne conservi l’«ardire» ma allo stesso tempo riesca a prendere una forma. Un problema che 
non riguarda esclusivamente la poesia ma l’intera vita umana.  
 Ci si potrebbe chiedere, infine, che cosa resti della gravitas-σεµνότης, la maestosità 
elegante che Leopardi faceva coincidere con un’antichità già instradata sul declivio della 
civilizzazione, con l’epica di Virgilio, ad esempio, o con l’oratoria ciceroniana. Il giudizio 
leopardiano in proposito è ambivalente. Nella Lettera sopra Frontone il commento 
sull’eloquenza ciceroniana è del tutto elogiativo23, mentre altrove, e proprio allo stesso 
Giordani al quale è rivolta la Lettera, Leopardi aveva manifestato le sue riserve sullo stile di 
Cicerone, la cui gravità rallenta il moto della mente invece di sostenerlo: 
 

E m’è pure avvenuto di trovarmi solo nel mio gabinetto colla mente placida e libera, in ora 
amicissima alle muse, pigliare in mano Cicerone, e leggendolo sentire la mia mente far tali sforzi 
per sollevarsi, ed esser tormentato dalla lentezza e gravità di quella prosa per modo che volendo 
seguitare, non potei, e diedi di mano a Orazio24. 

 
 La gravità ciceroniana appare il contrario di quello che, in genere, sarebbe l’ufficio 
principale della gravità stilistica: sostenere e trasportare la mente del lettore verso territori 
lontani di pensiero, o viceversa metterglieli sotto gli occhi, impressionandolo e lasciandolo 
tramortito. All’opposto di Cicerone, Orazio, un poeta «felicissimamente ardito», con l’audacia 
dei suoi versi favorisce lo slancio della mente25. La lirica oraziana, in quanto poesia e in 
quanto poesia ardita, è più vicina alla natura, alla sua vitalità, che è anche quella della prima 
età dell’uomo, la fresca giovinezza. A suo confronto la gravità ciceroniana, con l’abbondanza 
di sentenze, clausole, ridondanze e ipotassi, non può essere che un fastidioso peso, la 
«maturità e posatezza» della sua prosa non sembra la forma adatta a poter ricevere la «smania 

																																																								
23 A differenza di Demostene, l’eloquenza di Cicerone non distrugge e si limita a mostrare la sua possibilità di farlo, 
avanzando con vigore baldanzoso e perciò simile a un grande fiume in piena, che dalle montagne scorre per i campi e 
le cui occasionali esondazioni sono, lo intuiamo, nient’altro che una risorsa ulteriore per lo sviluppo della civiltà: 
«Cicerone si dovrebbe rassomigliare a un fiume non meno largo e profondo e poderoso e rapido, che maestoso, nè 
meno atto a schiantare e a sommergere che a far mostra della sua gran massa d’acque correndo fastosamente per la 
china delle montagne o per mezzo ai campi e rintronando del continuo le ripe», Lettera al ch. Pietro Giordani sopra il 
Frontone del Mai, p. 999. 
24 Lettere [A P. Giordani, 30/04/1817], pp. 64-65 (corsivo mio). 
25 Della fama di Orazio, p. 951. Sull’importanza di Orazio nella poetica leopardiana dell’«ardire», si rinvia alle pagine 
ancora valide di SCHIESARO 1986. 
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violentissima di comporre» che il giovane Leopardi riconosce alla propria ispirazione 
poetica26.  
 Tra Cicerone e Orazio, le due gravità della tradizione corrispondono alla differenza 
che corre tra la poesia e la prosa, ma in realtà dovremmo dire tra il poetico e il prosastico: la 
δεινότης è all’origine del poetico, sia esso in versi o no, la σεµνότης è una ponderazione 
prosastica. Poetico e prosastico, infatti, indicano meno la presenza o l’assenza del verso che 
due condotte creative paragonabili a due modalità, tipi, tempi di esistenza: natura e 
civilizzazione, libertà e regola, oralità e scrittura, canto e visualizzazione, memoria e calcolo, 
giovinezza e vecchiaia, movimento e stagnazione. Tanto in versi quanto in prosa, la σεµνότης 
sembra un impedimento rischioso al poetico, poiché essa appare a Leopardi come 
quell’eccellenza stilistica, codificata da regole precise, che coincide sia con il massimo 
splendore di una lingua e di un’epoca, sia con l’esordio della loro corruzione. Così nei 
Disegni letterari Leopardi loda l’«incamminamento totale alla maniera latina e virgiliana» che 
riconosce nel classicismo di Monti, Pindemonte e Foscolo, e tuttavia mette subito in guardia 
affinché un’elaborazione eccessiva non distrugga la sorgente ardita del poetico («dall’altra 
parte si osserva il decadimento della poesia veramente e totalmente originale e ardita, per 
cagione in parte della elaboratezza e coltura finissima che s’è introdotta nel suo stile»)27. Allo 
stesso modo, pur vedendo nell’epoca cinquecentesca il vertice della prosa italiana, di cui 
ammira la «gravità e dignità», Leopardi ne rifiuta l’uso esagerato delle figure retoriche, il 
continuo «intralciamento» causato da una sintassi troppo prolissa e 
 

l’eccessivo ed eccessivamente continuato concatenamento delle sentenze; vizio tutto proprio di 
quel secolo, il quale voleva forse con ciò dare al discorso quella gravità che ammirava ne’ latini, 
ma che si doveva conseguire con altri mezzi28.  

 
 È qui riassunto nel giro di poche parole ciò che abbiamo provato a ripercorrere nei 
primi capitoli di questo studio: la ricerca cinquecentesca di gravitas come emulazione e 
desiderio di legittimità in rapporto al mondo antico.  
 Il concatenamento delle sentenze di cui parla Leopardi – un lento e complicato 
susseguirsi dei periodi e dei concetti, che possiamo interpretare come l’opposto dell’impeto 
eloquente o dell’ardire lirico – è ciò che accomuna la lentezza pesante di Cicerone e la gravità 
indebita dei prosatori cinquecenteschi. Al pari dei poeti classicisti che, provando a 
incamminarsi sulla strada virgiliana, perdono l’impeto dell’originalità, certi prosatori italiani, 
da Boccaccio a Bembo, a forza di applicare le «norme greche e latine» e il «soverchio studio» 
degli autori antichi hanno sì raggiunto una perfezione «mai veduta», ma hanno anche forzato 
la «pieghevolezza» dell’italiano con modi di scrittura «sconvenientissimi alla lingua nostra»29. 
 Sia l’eccessiva austerità formale, come nel caso di Virgilio, sia la magnificenza 
eccessiva, come nel caso di Cicerone sembrano strade che è sconsigliabile percorrere per uno 
scrittore moderno. È controproducente, dichiara Leopardi, conformarsi a quella gravitas che è 
divenuta la cifra della classicità latina, la σεµνότης di Virgilio e Cicerone; non solo perché 

																																																								
26 Lettere [A P. Giordani, 30/4/1817], pp. 64-65. 
27 Disegni letterari, p. 96. 
28 Z 695-696 (27 febbraio 1821). 
29 Z 686 (24 febbraio 1821). 
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essa sembra già offuscare l’impeto originario dell’eloquenza, ma perché è il prodotto culturale 
di una lingua e di un’epoca diverse dall’italiano cinquecentesco o moderno. Leopardi intende 
quindi cercare «altri mezzi» con i quali è possibile dare alla letteratura italiana una grandezza 
pari a quella classica, senza però fossilizzarla in un codice di presunta eccellenza formale, che 
per natura non le appartiene. L’eccellenza alla quale la lingua e la letteratura italiana possono 
aspirare è quella di un’eccezionale mobilità, la capacità di adattarsi a ogni sorta di stili e di 
generi, la cui varietà (vitale) non va sacrificata all’uniformità di un optimus omnium 
normativo: «L’indole della nostra lingua è capace di leggerezza, spirito, brio, rapidità ec. 
come di gravità ec. è capace di esprimere tutte le nuances della vita»30.  
 

6.3. «La leggerezza de’ corpi abbracciata da’ vecchj Filosofi» 
 
 Pur ammirando i prosatori cinquecenteschi alla ricerca della gravitas latina, abbiamo 
visto che Leopardi ne critica la sintassi lunga e troppo complicata; tuttavia, per correggerne 
gli eccessi, egli propone due soluzioni, in fondo molto semplici: «alleggerire» l’esasperante 
sintassi attraverso un’opportuna punteggiatura e leggere gli autori greci, più vicini per indole 
linguistica e circostanze storiche alla libertà e spontaneità naturali31. 
 Emendare la pesantezza della vita umana è più difficile. Per comprendere il percorso 
della riflessione leopardiana in proposito, bisogna risalire alle Dissertazioni giovanili, scritte 
in occasione dei saggi pubblici, durante i quali i contini Leopardi davano prova delle nozioni 
apprese nel corso annuale di studi. Diamo uno sguardo alle dissertazioni che ci introducono 
nell’ambito scientifico dell’erudizione leopardiana (matematica, fisica, chimica, astronomia), 
perché l’importanza di gravità e leggerezza nell’immaginario di Leopardi sembra nascere 
proprio nel periodo della sua prima formazione e provenire dallo studio di testi scientifici32. 
 A differenza della gravitas, la gravità scientifica appariva a Leopardi una questione 
certo molto attuale nel mondo moderno, cui si erano dedicate alcuni delle più grandi menti di 
tutti i tempi: Galilei, Descartes e Newton. Gravità e leggerezza sono al centro delle 
dissertazioni sul moto, sull’attrazione, sull’urto dei corpi, sull’elettricità e l’idrodinamica; alla 
gravità è inoltre dedicata una dissertazione apposita33. La terminologia leopardiana delle 
dissertazioni è molto precisa. Facendo uso dei trattati e compendi a sua disposizione, Leopardi 
ripercorre la storia e le teorie che nel corso del tempo sono state formulate attorno a un 
problema, spesso culminando con la menzione di Newton, astro della scienza moderna. 
Citando le sue fonti e con l’intento di esporre le vere cause dei fenomeni, Leopardi si 
sofferma sulla differenza tra l’idea di peso (la somma delle parti pesanti di un corpo contenute 

																																																								
30 Z 1946 (19 ottobre 1821). 
31 Z 697 (27 febbraio 1821). 
32 Da ricordare che nei pubblici saggi di casa Leopardi la discussione dei testi letterari avveniva in latino, mentre le 
tesi scientifiche erano dibattute in italiano; è perciò possibile affermare che «l’uso dell’italiano colto scientifico 
precede in qualche modo quello letterario nell’istruzione dei contini Leopardi» (BORGATO – PEPE 1998, p. 34) e ciò 
vale anche per i vocaboli di gravità e leggerezza. Per un breve inquadramento sul lessico leopardiano della leggerezza, 
cfr. PUZZO 2020. 
33 Per l’inquadramento storico delle Dissertazioni (1811-1812) e per le fonti che sono servite a Leopardi durante la 
loro stesura, si veda la ricostruzione di CRIVELLI nella sua edizione dei testi (Dissertazioni filosofiche, pp. 3-23). Si 
tratta per lo più di libri di testo adottati nel cursus seminariale, perciò destinati «alla preparazione culturale e spirituale 
dei futuri ecclesiastici» e «aggiornati nei limiti dell’apertura culturale della biblioteca di Monaldo» (ivi, pp. 8-9). 
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nel suo volume) e la forza di gravità (forza di attrazione centripeta), nonché sulle leggi a essi 
collegati: l’inerzia, l’accelerazione di gravità, il centro di equilibrio di un corpo, la forza di 
attrazione, di cui la gravità terrestre rappresenta un caso specifico. Sono questioni che nel loro 
insieme riguardano il moto dei corpi e la struttura del cosmo, grazie alle quali è possibile 
comprendere i segreti dell’«ammirevol macchina dell’universo»34, le relazioni tra le cose, ciò 
che determina la conservazione di una sostanza oppure la sua mutazione. Sono concetti di 
fisica che portano in sé riverberi metafisici e, come vedremo a breve, Leopardi li chiamerà in 
causa quando si tratterà di rintracciare le leggi che presiedono alle condotte antropologiche e 
sociali. 
 Per quello che riguarda in particolare la leggerezza, al giovanissimo dissertatore preme 
ribadire che essa non esiste, se non come illusione della vecchia scienza aristotelica. 
Ironizzando sulle menti superficiali dei filosofi antichi, vacue più della leggerezza di cui 
difendono l’esistenza, Leopardi scrive: 
 

La luce della verità che finalmente sorse ad illuminarci ha fatto ormai conoscere la falsità 
dell’antica proposizione, la quale affermava la leggerezza de’ corpi abbracciata da’ vecchj Filosofi 
assai di questi più lievi35. 

 
  Da un punto di vista strettamente fisico la leggerezza è sempre «apparens»36. Essa è 
solo l’indice dei rapporti di forza nell’interazione fra i corpi e annuncia la debolezza degli uni 
rispetto agli altri. La «leggerissima piuma», per fare un esempio, è tale perché incapace «di 
rompere al par di questo [un grano d’oro], e con la stessa forza, e velocità l’impeto 
dell’aria»37; gli oggetti conduttori, viceversa, sono definiti in base alla loro forza di attrarne 
altri («forza elettrica capace di attrarre qualsivoglia corpo di sufficiente leggerezza»), i quali 
saranno, per contrasto, definiti leggeri38.  
 È a Galileo, lo sappiamo, che va il merito di aver dimostrato l’inesistenza della 
leggerezza (§4.2.1). Si è trattata di un apporto decisivo al progresso della scienza e come tale 
Leopardi lo celebra nella Storia dell’astronomia (1812-13). Fra tutte le sue scoperte, il genio 
di Galileo merita di essere ricordato per avere bandito «ogni ridicola distinzione di corpi 
leggieri e pesanti» e avere dimostrato che in tutti opera sempre la forza di gravità39. A Galileo 
si deve la moderna scienza del moto, il che equivale a dire la scienza della vita umana: 
 

Egli fu che pose i fondamenti della scienza del moto: scienza i di cui misteri ci son sempre 
presenti, senza che destino in noi alcuna meraviglia. Noi nasciamo e viviamo col moto, i suoi 
fenomeni si cangiano, si succedono, si moltiplicano di continuo intorno a noi; ma l’abitudine di 

																																																								
34 Dissertazione sopra l’attrazione, p. 128. 
35 Dissertazione sopra la gravità, p. 138. 
36 Sono i termini che Leopardi poteva trovare nell’edizione dei Principia newtoniani di Jacquier, a sua volta 
autore di una Physica che è il principale riferimento leopardiano nelle questioni sul moto dei corpi (NEWTON, 
Philosophiae naturalis principia, vol. I, p. XVII). Sul meccanicismo newtoniano nell’opera di Leopardi si 
rimanda al contributo di ROMEO 2000 (ma importante è l’intera raccolta degli atti alla quale il contributo 
appartiene, che è dedicata a Leopardi e all’astronomia) e al saggio di POLIZZI 2001, il quale mostra in modo 
circostanziato il ruolo della scienza nel pensiero leopardiano. 
37 Dissertazione sopra la gravità, p. 141. 
38 Dissertazione sopra l’elettricismo, p. 226. 
39 Storia dell’astronomia, p. 812. Sul posto che la figura di Galileo occupa nell’opera leopardiana cfr. POLATO 1991 e 
POLIZZI 2007. 
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vederli fa sì che da noi non vengano apprezzati. Il filosofo però, sempre intento a considerare gli 
arcani della natura, nei meravigliosi fenomeni del moto ravvisa i profondi misteri di essa, e si 
applica ad indagarne le cause e a rintracciarne le leggi40. 

 
 Nell’universo le cose sono in costante movimento, relazione, proporzione reciproca e 
questa consapevolezza è ciò che distingue l’uomo moderno da quello antico. L’impresa di 
Galileo è stata mostrare che lo stato naturale dei corpi è il movimento e che «anche se si 
volesse isolare mentalmente un corpo nella sua immobilità, esso denuncerebbe con il proprio 
gravare, con il proprio peso, il proprio insopprimibile conato a muoversi, l’accumulo per così 
dire di moto inespresso»41.  
 Per Leopardi, Galileo resterà il simbolo della scienza e filosofia che con la solidità 
inoppugnabile delle loro prove distruggono la leggerezza, non solo quella presunta della 
natura, ma soprattutto quella dei giudizi errati. Il rapido spunto polemico con cui si apriva la 
dissertazione Sopra la gravità, dove Leopardi accusava di pochezza intellettuale la vecchia 
scienza, viene ampiamente esteso nella Crestomazia prosastica (1827), un’«antologia 
personalissima» e poliedrica42, nella quale la prosa scientifica italiana ha un posto di rilievo 
sia perché modello di lingua, sia perché parte integrante nell’enciclopedia dei saperi, utili al 
vivere ma soprattutto problematizzati «come metodo di conoscenza piuttosto che come 
somma di verità acquisite»43. Galileo, nella sua attività di uomo di scienza e filosofo, è l’«eroe 
polimorfo» della Crestomazia44, emblema del sapiente che mette al servizio dell’utilità civile 
la ricchezza del suo sapere, ma soprattutto colui che riforma questo sapere trasformandolo da 
un pesante sacco d’erudizione in un discorso, in una corsa, nella quale ci si libera dell’inutile 
zavorra delle vecchie opinioni e si procede alla scoperta della verità. Non a caso, Leopardi 
riporta il brano del Saggiatore, che abbiamo visto a suo tempo (§4.2.1.3), dove Galileo si 
paragona al cavallo berbero, distinguendo chi si fa carico delle opinioni altrui come un 
animale da soma e chi ragiona basandosi sull’esperienza: 
 

Se il discorrere circa un problema difficile fusse come il portar pesi, dove molti cavalli porteranno 
più sacca di grano che un caval solo, io acconsentirei che i molti discorsi facesser più che uno solo; 
ma il discorrere è come il correre, e non come il portare, ed un caval barbero solo correrà più che 
cento frisoni45. 

 

																																																								
40 Ibidem. 
41 STABILE 2001, p. 190. 
42 Cfr. FELICI 2002 (qui p. 189). 
43 MUÑIZ MUÑIZ 2016, p. 333. 
44 Si vedano le importanti considerazioni di Bollati a introduzione della Crestomazia (Crestomazia italiana. La prosa, 
in particolare, pp. LXXVIII-XCIII). 
45 GALILEI, Opere, vol. VI, p. 340. Un’opinione simile, dai toni più ironici e amari, è espressa negli insegnamenti del 
Parini personaggio, nell’operetta morale che lo vede protagonista. È cosa nota, dichiara Parini, attribuire il progresso 
del sapere ai pochi e supremi ingegni che corrono spediti alla verità, facendo progredire d’un balzo lo stato delle 
conoscenze («gli spiriti sommi e singolari che si danno alla speculazione di quest'universo sensibile all'uomo o 
intelligibile, ed al rintracciamento del vero, camminano, anzi talora corrono, velocemente, e quasi senza misura 
alcuna»). A causa della loro velocità eccessiva, però, i contemporanei non arrivano a comprenderne le scoperte, alle 
quali non si farà caso se non dopo vari secoli, grazie a quegli animali da soma, ridicolizzati da Galileo, che si fanno 
carico delle conoscenze altrui e procedendo passo passo, di citazione in citazione, arriveranno a quella verità scoperta 
già da tempo e quasi dimenticata (OM, p. 280). È un’idea che Leopardi aveva appuntato nello Zibaldone a partire 
dall’Éloge de Descartes di Thomas (Z 4109, 2 luglio 1824). 
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 Sotto la sezione di Filosofia speculativa, Leopardi raccoglie un gruppo di brani tratti 
dalle opere galileiane (alternate con qualche estratto di Gelli, Magalotti e Zanotti), nei quali la 
leggerezza non è affatto l’oggetto del discorso, ma è chiamata in causa dallo stesso Leopardi 
nei brevi titoli che introducono i passi antologizzati. Il filo conduttore che unisce tutte le 
citazioni è quello dell’epistemologia e del dubbio che sia realmente possibile, per l’uomo, 
intendere le cause che presiedono ai fenomeni. La conoscenza è ostacolata da quella che 
Galileo definisce l’«eccessiva temerità» dell’uomo e che Leopardi chiama leggerezza 
(«Leggerezza del misurar la potenza della natura dalla nostra capacità d’intendere»; 
«Leggerezza e vanità dei giudizii degli uomini circa le perfezioni e le imperfezioni delle 
cose»46). Come l’uomo si era inventato una leggerezza positiva della natura per spiegare il 
moto dei corpi, comportandosi al pari degli esseri fantastici, i «Tritoni e le Sirene» 
immaginati da Torricelli, che si dedicano «a formare un sistema di filosofia» chimerico 
quanto loro stessi47, così l’errore si replica ogniqualvolta l’uomo si ostini a guardare alla realtà 
da un punto di vista aristotelico o tolemaico, facendo di sé stesso il centro del cosmo: la vera 
leggerezza, ossia la prontezza a immaginare cose che non esistono, la non curanza dei legami 
fra res e intendimento umano, è una proprietà della mente non della natura. Galileo, filosofo 
del movimento, non solo quello di caduta e accelerazione dei gravi ma anche di quello 
necessario al pensiero, si fa beffe di coloro che, restando immobili in loro stessi, giudicano la 
bontà e la perfezione delle cose solo a propria misura. Non è ignoranza ma presunzione della 
ragione, dietro la quale sia Galileo sia Leopardi riconoscono la stessa causa: la paura del moto 
in quanto mutazione48. Poiché tutto quello che si muove cambia, si deforma e infine muore, 
gli uomini hanno la tendenza a preferire l’immobilità al moto e, se fosse per loro, la terra 
sarebbe ridotta a una perfetta sfera geometrica, adatta ai calcoli matematici, nonché a un 
deserto di cristalli splendidi, freddi e indistruttibili49. La «temerità» peripatetica di cui parla 
Galileo, «leggerezza» nei titoli della Crestomazia, è quindi il timore diffuso della fragilità e 
della vita, che per fuggire il corpo, i sensi e tutti i «moti, li quali senza le corporali alterazioni, 
in noi sussister non potrebbono», finge di disprezzarli, vantando di poter rendere le «frali / 
[…] stirpi» dell’umanità «immortali» (La ginestra, vv. 316-17).  
 Nella ragione dell’uomo è dunque insita una malaugurata leggerezza, che nasce 
quando si vuole pesare tutto in base alla propria «scarsa misura», gonfiandosi fino a scoppiare 
dopo aver soppresso i rapporti con i sensi e la realtà. Una leggerezza bizzarra, che coincide 
con l’immobilismo, il desiderio di eternità, di controllo e di perfezione, tutte cose che 
abbiamo visto essere legate storicamente all’immaginario della gravitas. Il fatto è che, per 
Leopardi, quando ha raggiunto il colmo un’azione cade sempre nel suo opposto; è appunto 
l’esasperato potere che la ragione – quella stessa ragione, d’altronde, che aveva portato 
Galileo alle sue eccezionali scoperte – ha preso sulla vita ad avere appesantito troppo il 
																																																								
46 Cfr. Crestomazia italiana. La prosa, p. 283-94. 
47 Ivi, p. 284. Il passo di Torricelli è citato da Leopardi attraverso le Lettere familiari di Magalotti, uno dei suoi autori 
di riferimento nel modello di una prosa scientifica italiana, allo stesso tempo precisa, elegante e colloquiale. Sul brano 
di Torricelli cfr. supra §4.2.2.4. 
48 Per la complessità della mutazione nel pensiero di Leopardi si rimanda alla voce del Lessico Leopardiano (PIPERNO 
2014). 
49 «Questi che esaltano tanto l’incorruttibilità, l’inalterabilità, credo che si riduchino a dir queste cose per il desiderio 
grande di campare assai, e per il terrore che hanno della morte […]. Io dubito che il voler noi misurare il tutto colla 
scarsa misura nostra, ci faccia incorrere in strane fantasie; e che l’odio nostro particolare contro alla morte ci renda 
odiosa la fragilità» (Crestomazia italiana. La prosa, p. 290). 
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mondo moderno, e contemporaneamente ad averlo reso troppo spiritualizzato. Il pensiero 
razionale è leggero rispetto alla materialità corporea, quando la rifiuta, ma pesante rispetto 
alla leggerezza attiva necessaria alla vita, quando la sopprime: gli estremi si toccano. 
L’abbozzo in cui Leopardi immagina il Mondo in dialogo con il Galantuomo (1821) mette in 
scena il dramma della situazione contemporanea, nella quale sono andate perse sia la 
leggerezza vitale, sia la corporeità del mondo antico, sostituite entrambe con una loro malsana 
contraffazione: 

 
Il fatto sta ch’io veniva nerboruto, svelto, leggero, asciutto come un tisico, non istava mai fermo, 
faticava e sudava come una bestia, sognava mille scempiaggini, e non credo che passassi due 
giornate nello stesso modo. Finalmente ho conosciuto la verità delle cose, e pigliato il vero partito. 
Non mi levo più da sedere, non vorrei muovere un dito per tutto l’oro della terra, non fo più niente, 
ma in vece penso tutto il giorno, e trovo cento belle cose e di tutte le mie giornate non c’è una che 
differisca dalla precedente. Così godo di una salute perfettissima, ingrasso sempre più, anzi mi si 
gonfia sino la pancia e le gambe. Certa gente malinconica grida ch’io scoppierò, ma prima essi 
morranno di mal sottile50. 

 
 Diversamente da Galileo, per Leopardi la leggerezza nefasta non è peripatetica né 
popolare, bensì tutta moderna e deriva da un uso della ragione distorto, che in epoche antiche 
non aveva raggiunto una così ampia diffusione. Il mondo, un tempo leggero perché sempre in 
moto e allo stesso tempo corpulento, pieno non di pensieri ma di sogni, è diventato una 
controfigura ridicola di sé stesso, dal momento che alla consistenza del corpo ha sostituito 
quella del pensiero, si è fatto pesante perché grasso e sempre immobile, leggero perché gonfio 
di umori. Un’idea molto simile è alla base del Dialogo d’Ercole e di Atlante, come vedremo a 
breve, ispirato non dalla scienza galileiana ma da un «ridicolo errore» di Newton. 
 Se a Galilei va riconosciuto il merito di avere studiato le leggi del moto, la caduta e 
l’accelerazione dei corpi terrestri, Newton è stato il primo a trovare la legge unitaria che 
permettesse di comprendere il meccanismo di moto ed equilibri alla base dell’universo. Con 
le sue teorie sulla forza centripeta e centrifuga, sull’attrazione gravitazionale e l’inerzia, 
Newton ha unificato per la prima volta terra e cielo, non sulla base di qualche fantasiosa 
analogia bensì con formule matematiche. Costruire un sistema che porti alla luce «la idea di 
un tutto», sistema nient’affatto metafisico ma fondato su cause misurabili, rende Newton 
«genio il più sublime che sia giammai comparso sulla terra», dal quale è nata una nuova 
scienza, quella di saper trovare i rapporti nascosti tra le cose e riportarli a un’origine comune: 
«scienza delle cause, dalle quali risultan quegli effetti, che per tanti secoli sono stati l’oggetto 
delle umane ricerche»51. Con la scoperta dell’attrazione gravitazionale Newton ha svelato la 
causa che muove l’universo: 

 
Il flusso, e riflusso dell’onde marine […] spiegasi chiaramente per mezzo dell'attrazione, per 
mezzo di essa la cagion si dimostra della discesa de’ gravi, e della tendenza del fuoco alla sfera, 
per suo mezzo finalmente assegnansi le regole, e le cause s’additano, del giro interminabile di tutti 
i pianeti, e degli astri, e del sole, e di quelli innumerevoli globi, che si ruotano incessantemente nel 
cielo, e compongono l’ammirevol macchina del mondo intero52. 

																																																								
50 OM, p. 578. 
51 Storia dell’astronomia, p. 826. 
52 Dissertazione sopra l’attrazione, p. 128. 
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 Dopo Platone e Aristotele che avevano intrapreso un tentativo simile, tra i moderni 
Newton è per eccellenza il filosofo del «sistema», colui che ha veramente dato una grande 
spinta al progresso del sapere concentrandolo in una struttura unitaria. Immaginando per un 
momento il cosmo dei pensatori simile a quello dei corpi fisici, nel Saggio sopra gli errori 
popolari (1815) Leopardi descrive i filosofi che come le particelle in continuo movimento «si 
urtavano fra loro», producendo continui errori e abbagli, senza per altro avere ascendente 
sulle credenze popolari, dal momento che forze piccole e separate non hanno influenza su una 
grande massa («quale influenza poteano esercitare delle forze piccole e separate sopra la gran 
massa del volgo»); al contrario, la «forza unita» della teoria newtoniana, che costituisce al 
contempo l’oggetto della sua analisi e la caratteristica strutturale del suo sistema, ha permesso 
all’insieme dei dotti di formare un corpo unico, un’universalità che si muove unita verso la 
luce del vero53. E proprio l’universalità, in tutti i sensi che è possibile dare a questo termine, 
caratterizza i Principia newtoniani, che Leopardi mette in parallelo con i poemi omerici e la 
Commedia dantesca. A monte del sistema dello scienziato inglese c’è la stessa facoltà, la 
stessa «molla» dalla quale sono state create le grandi opere letterarie: l’immaginazione. E 
come Newton ha ritrovato nella legge dell’attrazione gravitazionale la «molla principale del 
meccanismo dell’universo»54, così Leopardi, che nel corso degli anni costruirà il proprio 
«sistema», vorrà ritrovare quelle cause che permettono di ricondurre a poche leggi la 
complessità dei fenomeni linguistici, letterari, etici, sociali.  
 Alcune di esse gli appaiono a tutti gli effetti analoghe alle leggi ritrovate dai due 
grandi scienziati moderni, Galileo e Newton. È il caso delle leggi che determinano il 
progresso del sapere, al quale questi stessi scienziati hanno portato un contributo straordinario 
e l’ammirazione di Leopardi nei loro confronti è oscurata solo dalla certezza che il 
perfezionamento delle scienze rispedisce l’uomo alla barbarie.  
 Le leggi che guidano il progresso delle conoscenze sono l’accelerazione di gravità e 
l’attrazione gravitazionale. Percependo che i mutamenti tecnologici e culturali avverranno in 
modo sempre più precipitoso in epoca moderna, Leopardi «trova nella teoria della caduta dei 
gravi e del moto accelerato un omologo quanto mai calzante di tale verità»55: 
 

Certo è però e naturale, che la celerità de’ progressi dello spirito umano si accresce in proporzione 
degli stessi progressi, come il moto de’ gravi, il quale benchè sempre gradato, sempre 
proporzionatamente si accelera. 

 
[…] il progresso del sapere umano, come il cadere dei gravi, acquista di momento in momento, 
maggiore celerità56. 

 
 Si tratta di un progresso che avviene per assuefazione alle conoscenze scoperte da 
singoli ingegni, assimilate dalla massa per assuefazione e più ci si abitua, più esse si 
diffondono rapidamente, così come aumenta la velocità dei corpi in caduta libera: 
 
																																																								
53 Saggio errori popolari, p. 896. 
54 Ivi, p. 829. 
55 CAMPANA 2008, p. 364. 
56 Z 1732 (18 settembre 1821); OM, p. 282. 
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La forza e la facilità e varietà dell’assuefazione sì nell’individuo, che nel genere umano, cresce 
sempre in proporzione ch’ella è cresciuta, appunto come il moto de’ gravi. Ecco tutto il progresso 
e dell’individuo e dello spirito umano. Questo pensiero è importantissimo, e in matematica o fisica 
non si può trovare più giusta immagine di detti progressi, che il moto accelerato57.  

 
 Tutti i fenomeni, «stante la marcia accelerata delle cose umane», si svolgeranno con 
tale rapidità che il nuovo diverrà antico più velocemente di quanto non succedesse in 
passato58. Per il momento è un fenomeno particolarmente visibile nella società francese: 
 

Dalle dette ragioni però seguita che lo stato, i costumi, lo spirito della nazione francese, deve 
rapidissimamente e senza interruzione e universalmente venirsi cambiando, ed esser soggetto a 
molto maggiori e più spessi (anzi continui) cambiamenti, che non sono le altre nazioni. E tanto più 
quanto più s’avanzerà, e quanto più corre il tempo, giacchè la velocità dello spirito umano, 
menoma ne’ suoi principii, e poco diversa dallo stato di quiete, si accresce in proporzione degli 
spazi e de’ suoi stessi progressi ec. come la gravità accelerata59. 

 
 La natura francese, per dire così, dell’accelerazione, si spiega con l’altra grande legge 
fisica, la newtoniana forza di attrazione gravitazionale. Nessuna tra le società moderne è 
«stretta e legata» come quella francese, un aggregato di singoli che è divenuto come un unico 
individuo («tutti gl’individui francesi fanno quasi un solo individuo»)60. Ciò comporta 
uniformità di abitudini, opinioni e linguaggio; ogni novità viene subito divorata, si diffonde a 
tutta la rete sociale, tutti ne parlano (con gli stessi termini) e in un batter d’occhio diventa già 
trita e ritrita, vedendo esaurito il potenziale di cambiamento che possedeva all’inizio. Questa 
dinamica è un essor, scrive Leopardi, uno slancio verso un volo che però non solleva da terra, 
perché si esaurisce sul piano orizzontale della rete sociale.  
 La società stretta aumenta la forza primaria e naturale che nell’uomo è l’equivalente 
della forza centripeta, il nucleo della soggettività, definita da Leopardi «sentimento 
dell’esistenza»61. Forza che, come vuole il sistema newtoniano in fisica e come la filosofia 
rousseuiana in rapporto all’uomo, preserva dalla dissipazione e d’altra parte si combina con la 
forza centrifuga, necessaria per non precipitare su sé stessi62. Questa è la molla segreta alla 
base del privatissimo cosmo dell’essere umano, il cui equilibrio è difficile di per sé, quasi 
																																																								
57 Z 1767 (22 settembre 1821). 
58 Z 1896, 2333 (12 ottobre 1821 e 6 gennaio 1822). 
59 Z 2002 (27 ottobre 1821). 
60 Z 769 (8-14 marzo 1821). 
61 Il «sentimento dell’esistenza e di se stesso» fa tutt’uno con l’«amor proprio» dell’individuo, è la «forza del 
medesimo» che ne muove la totalità delle azioni e la varietà dei sentimenti (Z 2736-38, 1 giugno 1823).  
62 La sensibilità innata nell’uomo, per Rousseau, è positiva, attiva e morale quando in continua oscillazione tra 
orientamento verso sé stessi ed estensione verso gli altri, concentrazione e simpatia. È allora un sano e naturale amour 
de soi, necessario alla conservazione e alla felicità dell’individuo (MAUZI 1979, p. 123), che però degenera in repli sur 
soi e amour-propre quando l’espansione all’esterno viene impedita. È un tema strutturale nell’opera rousseuiana 
(DORNIER 2008), alla base dell’idea moderna di soggettività, come mostrato nello storico saggio di TAYLOR 1993, 
passim. Autore presente a Leopardi sin dalle giovanili Dissertazioni come oppositore dell’ideologia illuministica, il 
nome di Rousseau ricorre a margine delle riflessioni zibaldoniane sulla felicità primitiva, sull’incivilimento e la 
decadenza da esso prodotta, sul valore della solitudine e dell’autoanalisi in funzione di uno studio antropologico. La 
critica ha spesso insistito sulla conoscenza generica e spesso non di prima mano della filosofia rousseuiana da parte di 
Leopardi, sebbene sia certo che nel 1819 egli avesse letto per intero almeno il Discours sur l’inégalité e nel 1829 una 
raccolta di Pensées. Per ulteriori precisazioni si rimanda a D’INTINO 2000 e FORNI 2002 (anche in merito alla 
questione della soggettività), MUÑIZ MUÑIZ 2012. Sull’equilibrio di vis centripeta e centrifuga necessario alla Bildung 
dell’uomo si rimanda alle osservazioni di BODEI, pp. 152-56. 
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irrealizzabile nella società stretta. Lo abbiamo in parte già visto nel ritratto leopardiano del 
Mondo a colloquio con il Galantuomo; nella modernità entrambe queste forze sono portate al 
parossismo, la concentrazione individuale è diventata uno star seduti tutto il giorno, 
l’espansione all’esterno è solo un gonfiarsi poco salutare. Dalla società non è possibile uscire, 
non si fatica né si suda; non è possibile alcuno sfogo all’esterno perché non c’è esterno, si 
resta sempre immobili e stretti nelle uniformi maglie sociali, nient’altro che un’amplificazione 
del singolo individuo. Il sentimento dell’esistenza, compresso e immobilizzato 
all’esasperazione da tale strettezza uniforme, precipita in egoismo, mentre ogni tentativo di 
intraprendere un’azione si dissolve in chiacchiere o in astratti vagheggiamenti. Ciò spiega 
perché nella società stretta dei francesi la massima concentrazione in sé stessi e la massima 
dissipazione convivano; concentrazione, vale a dire analisi raziocinante e sentimentalismo, 
dissipazione ossia leggerezza e incostanza63. 
 Che la società francese sia frivola e leggera è un luogo comune negli scritti del 
diciottesimo secolo, senza bisogno di far ricorso a leggi fisiche per spiegarla. Basti pensare, 
per citare solo due autori ben noti a Leopardi, ai commenti di Voltaire («Il résulte que cette 
légèreté particulière aux Français a dans tous les temps produit des catastrophes bien 
funestes») e di Federico II («La légèreté et l’inconstance font le caractère de cette aimable 
nation»)64. Giudizio che Leopardi esprime in più occasioni, sin dal Discorso di un italiano 
intorno alla poesia romantica (1818), dove l’autore, nella sua perorazione finale ai giovani 
italiani, definisce la nazione francese 
 

un popolo tutto fatto di spuma, presso al quale è vanto la leggerezza come presso agli altri la 
gravità65. 

 
 Tenendo conto della leggerezza così apprezzata in società, non solo in quella francese, 
a Leopardi sembra opportuno ripensare il Galateo sotto altra luce. Della Casa aveva messo in 
guardia dagli adulatori e dagli uomini esperti nei convenevoli, che in virtù della loro 
leggerezza imparano presto l’arte delle cerimonie, ma per il resto non sono atti alle cose gravi 
né capaci di sorreggere il peso di una conversazione66. Poiché nella società, particolarmente in 
																																																								
63 Ciò vale nella vita, quanto in poesia, impossibile in tempi di egoismo. Quando l’energia creatrice scade in egoismo, 
poteva leggere Leopardi nel saggio di Saverio Bettinelli sull’entusiasmo, essa non può circolare né trasmettersi ai 
lettori, si concentra solo in sé stessa. L’entusiasmo non può manifestarsi, dunque «ristagna e torce i pensieri a oggetti 
e interessi vili, concentrando l’affetto in se stesso» (BETTINELLI, Dell’entusiasmo delle belle arti, p. 186). 
64 VOLTAIRE, Œuvres, vol. XXXII, p. 282; FEDERICO II, Anti-Machiavel, p. 24. Si tratta di un diffusissimo luogo 
comune, oggetto di pointes verso la cultura francese, tanto da parte degli stranieri quanto dei francesi stessi (D’AURIA 
2020, p. 145 ss.), ma anche argomento di dissertazioni più estese. Nel 1808 l’Académie de Dijon aveva addirittura 
bandito un concorso sul tema: La nation français mérite-t-elle le reproche de légèreté que lui font les nations 
étrangères? (LEMOINE, Les Fraçais justifés). Al luogo comune della leggerezza francese è stata recentemente dedicata 
una raccolta di studi, nella quale è ben mostrata l’importanza del concetto per l’immagine che letterati e intellettuali 
danno della Francia pre-rivoluzionaria. La così detta leggerezza dei costumi, la rapidità frivola del veloce mutamento 
di gusti e opinioni diventa l’emblema della società festosa, galante e libertina che era andata distrutta alla fine del 
Settecento: cfr. GANOFSKY – PERRAS 2019.  
65 Prose (Discorso di un italiano intorno alla poesia romantica), p. 423. 
66 «E sicuramente coloro che si dilettano di usar cirimonie assai fuora del convenevole, lo fanno per leggierezza 
e per vanità, come uomini di poco valore, e perciò che queste ciancie s’imparano di fare assai agevolmente, e 
pure hanno un poco di bella mostra, essi le apprendono con grande studio; ma le cose gravi non possono 
imparare, come deboli a tanto peso, e vorrebbono che la conversatione si spendesse tutta in ciò, sì come quelli 
che non sanno più avanti e che sotto quel poco di polita buccia niuno sugo hanno» (DELLA CASA, Galateo, p. 
44). È noto che Leopardi considerasse Della Casa un modello di prosa, ma ancora poco approfondite sono le 



	 511 

quella moderna, conta la leggerezza e non la gravità, Leopardi non si sofferma 
sull’inettitudine degli uomini superficiali al pensiero ma sull’incapacità degli uomini 
d’ingegno alla conversazione disinvolta; con la loro abitudine alla riflessione e allo stare 
concentrati in sé stessi, questi ultimi non riusciranno mai ad apprendere una civil leggerezza, 
diciamo così, elemento indispensabile alla conversazione e alla vita sociale, dalla quale 
rimarranno esclusi67. La «spiritualizzazione» moderna ha raggiunto un livello tale che l’unica 
conversazione possibile per un uomo di «buon tuono» non può essere basata sui sentimenti e 
sulle cose, ma sarà tutta nella tournure e in una «grazia ascitizia», la quale dipende da una 
maniera solo formale, separata dalla sostanza di reali virtù68. 
 Avremo modo di tornare più avanti sulla leggerezza dei francesi, che Leopardi finirà 
per rivalutare in accezione positiva. Prima occupiamoci però di quella negativa, qualità 
caratteristica della modernità, del suo immobilismo al contempo egoistico e dissipato, al quale 
Leopardi darà nel Dialogo d’Ercole e di Atlante una rappresentazione più compiuta di quanto 
non avesse fatto nel dialogo abbozzato del Mondo e del Galantuomo. Lo vedremo nel 
prossimo paragrafo. 
 

6.4. Nausicaa, Ercole e Atlante 
 
 Oltre a essere celebrato nella Storia dell’Astronomia per i suoi studi sull’attrazione e 
sulla scienza ottica, Newton è ricordato per un «ridicolo errore» sull’antica invenzione della 
sfera armillare: 
 

In un ridicolo errore cade il grande Isacco Newton, il quale riflettendo che Nausicaa, figlia di 
Alcinoo re di Corcira, era tenuta dai Corcirei per l’inventrice della sfera, pensa che ella fosse della 
sfera debitrice agli Argonauti, i quali, essendo di ritorno al loro paese, fecero vela a quell’isola. 
Egli cita Suida alla voce Anagalli, e questo autore dice infatti, che Anagalli, grammatica corcirea, 
attribuiva a Nausicaa la invenzione τῆς σφαίρας, della sfera, e riporta la testimonianza di Ateneo. 
Scrive quest’ultimo, che sola fra le altre eroine Nausicaa è fatta da Omero giuocar colla sfera. 
Questo poeta è pertanto il fonte di simil credenza. Ma curiosa è la metamorfosi, che nella Odissea 
fa questa sfera trasformandosi in una palla da giuoco. Nausicaa, mentre asciugansi i panni da lei 
lavati, giuoca alla palla sulla riva del mare […]. Newton non pensò forse che la voce σφαῖρα può 
ancora significar palla, e che i greci così chiamavano le palle da giuoco. Σφαῖραν ἐυτρόχαλον, 
disse Apollonio di Rodi, parlando della palla, colla quale Giove giuocava nell'antro d'Ida; ed 
altrove, parlando di alcune fanciulle, disse: σφαίρῃ ἀθᾣᾣύρουσι, giuocano alla sfera69.  

 
 Attribuendo fede al fervore interpretativo di Ateneo, Newton designa Nausicaa come 
la mitologica inventrice della sfera, mentre σφαῖρα, in Omero, ha il più semplice significato di 
palla da gioco. Dal «ridicolo errore» di Newton, che scambia un pallone per una sfera 
																																																																																																																																																																													
ricerche sull’influenza che il  Galateo ha esercitato, non solo dal punto di vista stilistico, sulla prosa leopardiana. 
Una prima ricognizione nel lavoro di SCARPA 1991. Più attenzione è stata alla considerazione leopardiana per il 
Della Casa poeta (COLUSSI 2000, ALBONICO 2010). Sebbene sia difficile provare che Leopardi conoscesse la 
Lezione dedicata da Tasso al sonetto dellacasiano Questa vita mortal, è verosimile, come nota Albonico, l’ipotesi 
che Leopardi avesse presente «l’asse “(retorici antichi-)-Casa-Tasso, che la cultura sei-settecentesca poteva 
avergli trasmesso» (ALBONICO 2010, p. 82) come modello di poesia grave.   
67 Cfr. Z 3183-91 (18 agosto 1823). 
68 Cfr. Z 41-42 e 92-94. 
69 Storia dell’astronomia, p. 771. 
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astronomica, ha forse origine la ridicolizzazione della Terra nel Dialogo d’Ercole e Atlante, 
che da globo terracqueo viene appositamente tramutato in una palla da gioco70. Nella Storia 
dell’Astronomia Ercole e Atlante sono indicati da Leopardi come le due figure mitiche alle 
quali di norma si assegna l’invenzione della sfera: «per la sua perizia nell’Astronomia fu 
creduto che egli [scil. Atlante] portasse sugli omeri il peso dell’Universo» e che avesse poi 
trasmesso le sue conoscenze ad Ercole, come ricompensa per aver salvato le proprie figlie71. 
Legati da un sodalizio astronomico, i due personaggi mitologici ebbero ulteriore occasione di 
scambiarsi favori, quando Ercole fu incaricato di sostituire Atlante nel compito gravoso di 
reggere la volta celeste, come narrato da Luciano nel dialogo Caronte e Menippo, la 
principale fonte dell’operetta leopardiana 72 . Così Leopardi ripercorre quell’episodio, 
immaginando la sollecitudine di Ercole nel voler alleggerire la fatica di Atlante, ricevendo 
però in cambio una risposta del tutto inaspettata: 
 

Ercole. Padre Atlante Giove mi manda, e vuole che io ti saluti da sua parte, e in caso che tu fossi 
stracco di cotesto peso, che io me lo addossi per qualche ora, come feci non mi ricordo quanti 
secoli sono, tanto che tu pigli fiato e ti riposi un poco. 
Atlante. Ti ringrazio, caro Ercolino, e mi chiamo anche obbligato alla maestà di Giove. Ma il 
mondo è fatto così leggero, che questo mantello che porto per custodirmi dalla neve, mi pesa più73. 
 

 La leggerezza del mondo è una novità e non è la sola perché, oltre che leggero, il 
mondo adesso è anche immobile e silenzioso, come un orologio al quale si è rotta la molla. 
Senza peso né moto, la terra sembra morto ed è così che Ercole propone ad Atlante di giocare 
«insieme alla palla con questa sferuzza», sperando di rianimarla. Le battute di Ercole e 
Atlante proseguono alla lettera come un gioco, quello sui vari sensi che è possibile dare alla 
leggerezza della «sferuzza» e che rimandano ora all’ambito fisico, ora a quello etico, 
alludendo alla pusillanimità degli uomini moderni e alla loro eterna vanagloria, sempre pronta 
ad «andare a caccia del vento»74. Le battute di Atlante ed Ercole, colpi molto più energici di 
quelli dati «con le pugna» alla terra-pallone, mettono in scena la piccolezza umana, che si è 
aggravata (o alleggerita, a seconda del punto di vista) in epoca moderna, epoca nella quale il 
pensiero razionale, con le sue assurde pretese di dominio e spiritualizzazione della vita, ha 
tagliato i ponti con il senso di realtà e il suo principale fondamento, i sensi fisici e il corpo: 
«lo spirito ha consumato la materia, è ricomparso nudo del corpo di cui s’era vestito, ha 
prevaluto alla materia, e tutta l’esistenza è spiritualizzata, nè si vede o si tocca oramai, o certo 
non si vuole nè vedere nè toccare quasi altro che spirito»75. La terra non ha più il solido 
appoggio delle spalle di Atlante o di Ercole, la cui corporatura gigantesca e virile evoca, per 
contrasto, ciò che l’uomo era un tempo, fatto grande dalla grandezza dei suoi ideali76.  

																																																								
70 Sullo «strettissimo contatto» tra l’operetta e la Storia dell’astronomia, cfr. CAMPANA 2003. 
71 Storia dell’astronomia, p. 771.  
72 Cfr. GALIMBERTI 2001, pp. 189-200. 
73 OM, pp. 89-90.  
74 Ivi, p. 95. 
75 Z 2912 (7 luglio 1823). 
76 Nello Zibaldone Ercole è ricordato da Leopardi come modello naturale di virile bellezza, incompatibile però con la 
civilizzazione, che ha la tendenza a indebolire l’immagine dell’uomo, facendolo troppo delicato e femminile: «Chi s’è 
mai avvisato tra’ civili di pigliar le forme d’Ercole per modello di bellezza d’uomo? ma nol sarebbero esse veramente 
in natura? e tuttavia l’idea e la statua d’Ercole non è il preciso contrario dell’idea e della statua d’Apollo? certo che sì, 
quanto alla forma virile e matura» (Z 3427-28, 12 settembre 1823). 
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 Come si legge nella Storia dell’Astronomia, Ercole e Atlante sono custodi di una 
sapienza particolare, l’antica scienza astronomica, che aveva fatto della terra il centro di una 
serie di sfere, la cui raffigurazione era fantasiosa e tuttavia armonica circa i rapporti tra la 
terra e la volta celeste. Nella tradizione della gravitas Ercole era il simbolo della 
contemplazione del grave sapiente (§1.1.4), un sapiente eroico però, la cui forza speculativa 
era pari a quella della sua azione; non è un caso che Leopardi si fosse descritto nelle 
Annotazioni come chi agita «la clava d’Ercole» contro gli eruditi, opponendo le fatiche e il 
carattere intrepido della sua poesia alle aride e smorte regole dei cruscanti77. Credere la Terra 
al centro dell’universo, opportunamente retto dal volere divino, sarà stato pure un errore, ma 
hanno ispirato opere e imprese straordinarie, come il «ridicolo errore» di Newton e degli 
antichi poeti ha ispirato quest’operetta. Le pretese di dominio della ragione, invece di 
condurre a una reale padronanza sul cosmo, impossibile in ogni caso data l’insufficienza 
dell’uomo, ha avuto l’effetto di sbalzarne via la Terra, la quale viene ora rimpallata da una 
parte all’altra senza alcuna capacità d’azione. La terra moderna è leggera ma anche inerte e 
silenziosa, tanto che, dopo una sua caduta per mancanza di destrezza da parte di Atlante, 
quando Ercole accosta l’orecchio per assicurarsi che non sia successo nulla ai suoi abitanti, 
non riesce a udire neppure un rumore, tutto continua a dormire come prima. La ragione 
moderna ha scardinato il sistema aristotelico-tolemaico, mettendo in movimento la Terra da 
una parte, riducendo l’essere umano all’immobilità dall’altra. Il paradosso, come dimostra il 
Dialogo di un folletto e di uno gnomo, un’operetta prossima per temi e tono a quella che 
stiamo analizzando, è che pur avendo scoperto la marginalità della terra nel sistema universale 
e perso il coraggio temerario dell’azione, l’uomo non è per questo divenuto più assennato, 
continuando a credersi padrone e misura di tutte le cose. Sia il punto di vista dei due giganti 
mitici, sia quello lillipuziano delle due creature fantastiche mostrano che la sproporzione è in 
realtà quella del pensiero umano, che è leggero perché incapace di calarsi nella realtà delle 
cose e incapace di farsi carico del vero, che ha scoperto solo per poi negarlo.  
 Il timore che il mondo precipiti e si schianti nella caduta è ancestrale e Leopardi ne 
aveva dato prova nel Saggio sugli errori popolari. Nel capitolo dedicato alla Terra si era 
soffermato su un problema che per lungo tempo aveva tormentato gli antichi filosofi e che 
solo gli scienziati moderni hanno potuto risolvere: su cosa si regge il mondo? Cosa ci 
garantisce dal pericolo che un giorno o l’altro non dobbiamo tutti «piombare in qualche luogo 
orribile insieme colla terra»78? Per rassicurarsi dalle loro paure, gli antichi si erano quindi 
fantasiosamente immaginati che la terra galleggiasse come una nave (Talete) o poggiasse su 
colonne d’aria (Anassimene, Democrito, Epicuro). Grazie al progresso della scienza si è fatta 
strada l’idea che questa domanda è mal posta: niente poggia su niente, nell’universo i corpi 
sono in costante movimento e perciò non cadono. L’equilibrio tra forza centripeta e forza 

																																																								
77 «lasciamo qui solo co’ pedagoghi a sfoderar testi e citazioni, e menare a tondo la clava d’Ercole, cioè l’autorità, per 
dare a vedere che anch’io così di passata ho letto qualche buono scrittore italiano, ho studiato tanto o quanto la lingua 
nella quale scrivo, e mi sono informato all’ingrosso delle sue condizioni», Annotazioni, p. 85. 
78 Saggio sopra gli errori popolari, p. 906. La forza suggestionante di questo timore, che il giovane Leopardi 
classifica tra gli errori della superstizione antica, riemerge in alcune immagini fondamentali della sua poesia, dalla 
caduta della luna in Odi Melisso, alla Ginestra, nella distruzione della civiltà delle formiche, annientata dal peso di 
una mela caduta, figura per la quale si potrebbe chiamare in causa un vasto orizzonte culturale, dalla Genesi 
all’aneddoto sulla scoperta newtoniana della forza di gravità. Per la complessità di questo tema si rimanda a D’INTINO 
2019, pp. 259-70. 
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centrifuga permette alla Terra di non precipitare, o meglio essa precipita costantemente senza 
però collassare.  
 È molto evidente il contrasto che separa il temperamento illuministico del Saggio 
giovanile, dove oggetto d’ironia sono i filosofi antichi con le loro mitologie, e le Operette, che 
invece mettono alla berlina gli uomini moderni. Ci limitiamo solo a far notare che l’ironia nel 
Dialogo d’Ercole e Atlante sta nel fatto che nella società, così detta progredita, la terra è 
realmente caduta dal suo piedistallo, sebbene in modo diverso da quello temuto dagli antichi. 
La terra è caduta per colpa dell’uomo, che ne ha scoperto il cadere incessante; così come, 
tuttavia, egli continua a non accorgersi che la terra su cui vive precipita, nessuno sembra 
volersi accorgere del capitombolo più serio, quello che ha fatto precipitare, una volta per tutte, 
le credenze in un mondo vivificato dall’ illusione nel divino. Con conseguenze funeste per 
l’uomo, che non potrà più ispirarsi a una grandezza mitica per fare della propria vita qualcosa 
di più che un orologio a molla. Il silenzio che Ercole e Atlante sentono accostando l’orecchio 
alla Terra è eloquente di un sonno profondo, non della ragione ma di ogni impegno fisico e 
morale. La connotazione etica dell’operetta emerge nel finale, con un ricordo dissacrante 
dell’ode oraziana in cui il sapiente stoico era raffigurato come chi non si muove neppure se 
crolla il mondo79; l’inerzia della terra-pallone leopardiana, che cade senza che nessuno se ne 
accorga o se ne lamenti, non è naturalmente sintomo di virtù ma di decesso morale.  
 Il collegamento fra gravità e leggerezza all’insegna dell’astronomia, ma soprattutto 
dell’etica, è un dato inscritto nella storia di queste due idee, le quali, secondo quanto abbiamo 
provato a mostrare con questa ricerca, riguardano sia il movimento fisico sia il movimento 
interiore, quello dei pensieri, degli affetti e della volontà. Nell’opera leopardiana, il legame tra 
gravità, leggerezza e volontà comincia a intravedersi, sotto forma di erudizione, nelle 
Dissertazioni, nella Storia dell’astronomia e nel Saggio sugli errori popolari. 
 Interessarsi alla struttura del cosmo significa interrogarsi su quella dell’uomo e 
viceversa. Per rassicurare i suoi contemporanei del fatto che la Terra non sarebbe caduta, 
Lucrezio l’aveva equiparata al corpo dell’uomo, il quale, pur pesante, viene sorretto dalla vis 
animae, leggerissima e sottile; a maggior ragione si sarebbe potuto credere che l’aria, sostanza 
ben più pesante dell’anima, avrebbe sorretto la Terra80. Questo tipo di paragoni, tuttavia, è 
molto rischioso, nota Leopardi, perché proprio di un materialismo pronto a distruggere la 
credenza nel divino e nell’immortalità dell’anima. Apparentemente senza presagire che 
qualche anno dopo farà proprio il materialismo che ora censura, il giovane Leopardi si schiera 
contro tutti quei filosofi della modernità che hanno avuto la sfacciata pretesa di adoperare la 
scienza del cosmo, in particolare il sistema newtoniano, per spiegare l’uomo; per ridurre a 
sostanza il pensiero e l’anima, facendo dei moti etici, sentimentali e intellettuali nient’altro 
che trasformazioni della materia. Nella Dissertazione sopra le doti dell’anima umana 
Leopardi si sofferma a ridicolizzare le posizioni avverse all’ortodossia cattolica, battendosi 
appunto contro gli increduli sofisti moderni, che vorrebbero negare la spiritualità dell’anima 
umana: Voltaire è il principale bersaglio della polemica contro chi pretende che il pensiero sia 
solo una modificazione della materia. Con l’intenzione di criticarlo Leopardi riporta un brano 
del Dictionnaire philosophique, dove Voltaire, ottimo conoscitore della scienza di Newton e 

																																																								
79 OM, p. 97. 
80 Storia dell’astronomia, p. 907. 
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suo traduttore in lingua francese, cita la forza di gravità per dimostrare fino a che punto forze 
occulte governano la materia, della quale l’uomo sa comprendere gli effetti ma non l’essenza. 
Se la forza vitale dell’universo, l’attrazione gravitazionale, non può scomporsi né ridursi a una 
sostanza, eppure ha natura materiale, perché il pensiero non potrebbe essere parimenti una 
forza sì occulta, ma del tutto concreta, un moto della materia, che un giorno verrà spiegata 
anche senza fare ricorso all’anima? Come prova della spiritualità dell’anima, ammonisce 
Voltaire, non varrebbe sostenere che essa è invisibile e indivisibile, perché anche la forza 
motrice dei corpi, l’attrazione gravitazionale, è impossibile da vedere e da dividere, sebbene 
non sia né spirituale (Newton l’ha misurata), né immortale: 

 
La matière, dice egli [scil. Voltaire], a [sic] nous d’ailleurs inconnue possède des qualitès [sic], qui 
ne sont pas matérielles, qui ne sont pas divisibles: elle a la gravitation vers un centre, que Dieu lui 
a donnée. Or cette gravitation n’a point de parties, n’est point divisible. La force motrice des corps 
organisés, leur vie, leur instinct, ne sont pas non plus des êtres à part, des êtres divisibles81. 

 
 Riprendendo quasi alla lettera le parole dei Fondamenti della religione di Antonio 
Valsecchi, Leopardi invalida d’un sol colpo le argomentazioni dell’empio filosofo, 
dimostrando che la sua ignoranza in metafisica è pari solo a quella nelle scienze naturali. Non 
sa Voltaire che la gravità aumenta e diminuisce in proporzione della massa dei corpi e che 
quindi è una forza ben divisibile (perciò nient’affatto simile all’unità spirituale dell’anima)82?  
 Voltaire è solo un esempio della ragione calcolatrice dei moderni che, da un lato, 
vorrebbe annientare la sfera spirituale, tutto ciò che trascende la materia e la sua misurazione; 
dall’altro spiritualizza la concreta realtà facendola astratta, tramutandola in una serie di 
modelli concettuali, come già protestava il Galileo della Crestomazia. In questo folle rimbalzo 
tra pesantezza materiale e leggerezza inutile sembra non esserci posto per l’etica. L’emblema 
dell’esistenza umana diventa, perciò, quello di una Terra che in confronto al tempo antico non 
pesa più di un giocattolo. Secondo la legge di azione e reazione, che Leopardi aveva trattato 
nella Dissertazione sopra il moto83, a questo alleggerimento fa seguito un opposto ed 
equivalente appesantimento, quello della singola vita umana che, privata del suo senso e 
abbandonata a sé stessa, è divenuta pesante proprio perché vuota: «L’oggetto reale della vita è 
la vita, e lo strascinare con gran fatica su e giù per una medesima strada un carro pesantissimo 
e vôto»84. Con sempre maggior convinzione Leopardi considera la possibilità di tornare alla 

																																																								
81 Dissertazione sopra le doti dell’anima umana, p. 320. 
82 Il rapporto tra forza di gravità, forza di volontà ed etica è oggetto anche del Dialogo filosofico sopra un moderno 
libro intitolato “Analisi delle idee ad uso della gioventù” (1812), composto da Leopardi in risposta all’opera di 
Mariano Gigli, barnabita recanatese, il quale nei suoi scritti aveva negato l’esistenza il libero arbitrio. Leopardi 
immagina un dialogo tra un saggio letterato e un giovane libertino, che abbandonato in balia di sé stesso aveva 
cominciato a nutrirsi di cultura illuministica, consultando il Dictionnaire philosophique e l’Encyclopédie, l’Émile e il 
Système de la nature. Per dimostrare o negare l’esistenza del libero arbitrio e la capacità di indirizzare a un fine 
morale le proprie azioni, più volte i due interlocutori ricorrono all’immagine della caduta dei gravi: il giovane 
libertino, per mostrare che l’uomo è guidato da una forza occulta di natura, come la pietra che cade e che tuttavia, se 
interrogata, risponderebbe certo di muoversi per sua volontà; il saggio letterato facendo appello al buon senso e 
all’esperienza, paragonando il moto del pensiero all’inerzia e alla forza di attrazione gravitazionale, tutti fenomeni che 
non si possono ridurre a una precisa causa o sostanza, eppure a nessuno verrebbe in mente di negare queste ultime, di 
cui tutti i giorni si vedono gli effetti, così come si vedono quelli del pensiero e della volontà (Dialogo filosofico, pp. 
735-37). 
83 Dissertazione sopra il moto, p. 120. 
84 Z 1476 (10 agosto 1821). 
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«leggerezza de’ corpi abbracciata da’ vecchj Filosofi», un assurdo errore che potrebbe però 
risanare la pesantezza, insensata, del vuoto moderno.  
 

6.5. «Un gravissimo carico in sul dosso» 
 
 Talvolta Leopardi torna sull’errore che si è verificato nella tradizione, diciamo così, 
del codice umano, accostando spesso eroismo ed egoismo, a ricordare visivamente la facilità 
con cui il primo si è tramutato nel secondo durante il percorso di civilizzazione85. Non è un 
errore di distrazione ma di troppa concentrazione, prodotto, lo sappiamo, dall’uso smodato 
della ragione, che per colmo di ignominia viene definita illuminata. Quando si è ben 
illuminati dalla ragione, l’amor proprio, impulso alla base delle azioni eroiche, si tramuta in 
egoismo: 

 
 Quando ognuno è bene illuminato in vece dei diletti e dei beni vani come sono la gloria l’amor 
della patria la libertà ec. ec. cerca i solidi cioè i piaceri carnali osceni ec. in somma terrestri, cerca 
l’utile suo proprio sia consistente nel danaro o altro, diventa egoista necessariamente, nè si vuol 
sacrificare per sostanze immaginarie86 

  
 La ragione e la riflessione dilatano il tempo dell’agire e l’amor proprio a forza di 
«calcolare cercare […] pesare il proprio utile» diventa egoismo, incapace di dare sostanza a 
ciò che non offra un immediato e sostanzioso appagamento personale. Si tratta di una 
mutazione sempre possibile, che si verifica quando l’amor proprio non trova alcuno sfogo 
all’esterno e tutto collassa su sé stesso: l’uomo sprofonda al proprio interno, si concentra su sé 
stesso, gli individui nella società si opprimono a vicenda, con il solo scopo di gravare gli uni 
sugli altri e trovare una pur minima possibilità di dilatazione. Sono le celebri descrizioni della 
società moderna come insieme di «colonne d’aria», nozione che proveniva a Leopardi dai 
suoi primi studi di fisica: 
 

Oggi l’uomo è nella società quello ch’è una colonna d’aria rispetto a tutte le altre e a ciascuna di 
loro. S’ella cede, o per rarefazione, o per qualunque conto, le colonne lontane premendo le vicine, 
e queste premendo nè più nè meno in tutti i lati, tutte accorrono ad occupare e riempiere il suo 
posto. Così l’uomo nella società egoista. L’uno premendo l’altro, quell’individuo che cede in 
qualunque maniera, o per mancanza di abilità, o di forza, o per virtù, e perchè lasci un vuoto di 
egoismo, dev’esser sicuro di esser subito calpestato dall’egoismo che ha dintorno per tutti i lati: e 
di essere stritolato come una macchina pneumatica dalla quale, senza le debite precauzioni, si 
fosse sottratta l’aria. 
 
Il mondo, o la società umana nello stato di egoismo (cioè di quella modificazione dell’amor 
proprio così chiamata) in cui si trova presentemente, si può rassomigliare al sistema dell’aria, le 
cui colonne (come le chiamano i fisici) si premono l’une l’altre, ciascuna a tutto potere, e per tutti i 
versi […]. Se qualche colonna d’aria viene a rarefarsi, o a premer meno dell’altre, e far meno 
resistenza per qualunque accidente, ciascuna delle colonne vicine, e ciascuna delle lontane 

																																																								
85 Alcuni esempi: «l’eroismo è sparito dal mondo, e in vece c’è entrato l’universale egoismo» (Z 104, 20 gennaio 
1820); «Chi è o fu più felice? […] gli antichi col loro eroismo, o noi col nostro egoismo?» (Z 538, 21 gennaio 1821); 
«[l’amor proprio] che è ora egoismo, un tempo fu eroismo» (Z 878, 30 marzo-4 aprile 1821). 
86 Z 21-22. 
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addossandosi alle vicine, senza un istante d’intervallo, corrono ad occupare il luogo suo, e non 
appena ella ha lasciato di resistere sufficientemente, che il suo luogo è conquistato87. 

 
 È una situazione di strettezza e prigionia, dove ognuno è immobilizzato dal peso 
dell’altro; situazione che Leopardi chiama la «gravitazione smoderata e oppressiva» che 
impedisce la libertà, l’azione (se non quella volta a difendere il proprio territorio e a 
conquistare quello altrui), decretando «la nullità della vita umana»88. Poco importa se questo 
immobilismo sia il risultato di una tirannide politica, come spesso accadeva in antichità; di un 
principio d’autorità introiettato e divenuto causa di blocchi e sensi di colpa; di un assolutismo 
culturale e linguistico da parte della ragione e della scienza o ancora di un codice sociale 
troppo rigido; il risultato è lo stesso. Qualsiasi tipo di società tirannica e stretta inibisce il 
movimento, caricandolo di un peso eccessivo; è il caso, ad esempio, anche delle Accademie 
letterarie, come quella d’Arcadia, che con l’inflessibilità dei loro dettami impediscono di 
scrivere all’aspirante poeta, il quale si vede costretto a ponderare tutto, a procedere con i piedi 
di piombo per il timore di commettere uno sbaglio che lo farebbe soccombere sotto il peso 
delle «colonne d’aria» da cui è attorniato89.  
 In questo sistema, il peso reale che affligge l’individuo, a ben vedere, non è quello 
degli altri individui ma il proprio. Oppresso e impedito all’esterno, l’amor proprio è costretto 
a diventare egoismo e ad attirare verso l’interno tutte le facoltà di cui l’uomo è dotato, dalla 
ragione all’immaginazione e ai sensi, «perchè il peso, la infelicità, la monotonia, il sombre 
della tirannia fomenta e introduce la riflessione, la profondità del pensare, la sensibilità, lo 
scriver malinconico; l’eloquenza non più viva ed energica, ma lugubre, profonda, 
filosofica»90.    
 Gli unici movimenti ancora possibili sono quelli del concentrarsi e del restringersi; 
l’unica vita rimasta è quella interiore, così che il «sentimento dell’esistenza» si accresce. Esso 
diventa sempre più pesante e più energico, gravato dal proprio peso e dalla propria vitalità, 
ossia da un enorme potenziale d’azione e da nessuna possibilità di agire. Da qui nasce l’idea 
moderna della vita come «peso» e male universale91, la «monotonia» di un’esistenza che 
scorre uniforme, all’insegna della negazione. Nell’inazione più completa, che coinvolge il 
																																																								
87 Z 930 (11 aprile 1821) e 2436-39 (10 maggio 1822). Nella Dissertazione sopra i fluidi elastici Leopardi aveva 
ripercorso quella che allora era la moderna teoria cinetica sui gas. Boyle, più volte ricordato da Leopardi nelle 
dissertazioni, aveva mostrato che l’aria era «elastica», ipotizzando che essa fosse composta di particelle in moto che si 
respingono a vicenda, e ciò la porterebbe a espandersi fino a occupare tutto lo spazio a sua disposizione 
(Dissertazione sopra i fluidi elastici, p. 190) La forza di espandersi e il peso dell’aria sono tali, come ricorda Leopardi 
nella dissertazione, che se non viene controbilanciata da una forza e un peso uguali, essa preme e opprime con una 
violenza irrimediabile («L’aria è pesante, ed il suo peso è tale, che se non venga contrabbilanciata, come avviene nella 
macchina pneumatica, dall'aria interna, ella preme con tal violenza sopra la campana, che una validissima forza non è 
capace di distaccarla dal luogo ove ella è posta. Sedici cavalli non furono capaci in Magdeburgo di separare l'uno 
dall'altro due emisferi entro de' quali erasi fatto il vuoto», ivi, p. 191). Nella società moderna l’egoismo è divenuto 
come l’aria, entra ovunque, è vitale e il vuoto costituisce un’inaspettata eccezione. Vuoto è termine che rimanda agli 
esperimenti boyleani con il motore pneumatico, ma che nello Zibaldone Leopardi adopera per indicare una mancanza 
di resistenza, una debolezza nell’esercizio oppressivo della propria forza personale.  
88 Z 163 (10 luglio 1820). 
89 «Si pesa ogni cosa, si aguzzano gli occhi, si va col piede di piombo, ogni legge ogni regola ogni idea è ben definita 
e circoscritta, si prevedono tutti i casi, il gusto non è più naturale ma artefatto, o lo diviene, perchè nessuno crede di 
potersi contentare del gusto naturale, l’arte e la critica vanno al sommo, la natura si perde» (Z 146-47, 2 luglio 1820). 
90 Z 275 (14 ottobre 1820). 
91  «l’idea che la vita nostra per se stessa non sia un bene, ma un peso e un male, non è mai entrata in intelletto antico, 
nè in intelletto umano avanti questi ultimi secoli» (Z 485, 10 gennaio 1821). 
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piano fisico, così come quello morale, il peso dal quale si è oppressi è direttamente 
proporzionale alla forza delle proprie facoltà, le quali non potendo agire si limitano a essere 
impiegate per sentire sé stesse. In società destano sorpresa le parole «gravi» con le quali gli 
uomini di sentimento si disperano della noia, vuoto d’azione di cui loro più di tutti sentono il 
peso, proprio perché maggiore sarebbe, in condizioni favorevoli, la loro veemenza nell’agire: 
 

Di qui nasce che gli uomini di sentimento sono sì poco intesi circa la noia, e fanno il volgo 
talvolta maravigliare e talvolta ridere, quando parlano della medesima e se ne dolgono con quella 
gravità di parole, che si usa in proposito dei mali maggiori e più inevitabili della vita92. 

 
 Lo stesso potrebbe dirsi della gioventù, una «materia vivissima e di sommo peso», la 
quale, tuttavia, non viene più messa sul piatto «nella bilancia dei politici» e abbiamo visto nel 
paragrafo sulla δεινότης che se l’energia primordiale della natura, insita in ogni uomo, non 
viene incanalata e fatta sgorgare, diventa una forza distruttrice (§6.2). Nell’oppressione 
tirannica, di qualsiasi forma, l’energia dell’individuo o quella complessiva della gioventù, 
invece di essere impiegata costruttivamente all’interno dell’alveare sociale, frammentato in 
tante cellette quante sono gli egoismi che lo compongono, viene abbandonata a sé stessa, così 
diventa «nociva, circola e serpeggia e divora sordamente come un fuoco elettrico, che non si 
può sopire nè impiegare in bene nè impedire che non iscoppi in temporali in tremuoti ec.»93. 
Capita però di frequente che una simile energia, invece di scoppiare in un temporale, crolli 
sotto il proprio peso. Come gli uomini di sentimento vengono terribilmente oppressi dalla 
noia, così i giovani impediti nell’azione cedono non solo sotto il peso della noia presente, ma 
anche sotto l’enormità del tempo che dovrebbero percorrere, un futuro materialmente 
lunghissimo, che sanno già vuoto, sempre identico a sé stesso perché contraddistinto da 
un’eterna assenza. È l’assenza di una loro qualsiasi realizzazione, un’azione, una parola o un 
gesto che portino alla luce la loro presenza. I loro «disegni aerei» e la «vita esterna» non 
trovano sostanza di cui «riempiersi» e restano inani; il «vuoto del futuro» è perciò «la cosa 
più grave» per un giovane al quale sembra di essere «nato senza dover vivere»94 e il fardello 
più doloroso di cui farsi carico è quello della propria negazione. Più di chiunque altro i 
giovani sono incapaci di dare peso alle piccole gioie, considerarle come realmente presenti e 
concrete, troppo oppressi da una forza che dovranno sopportare per lungo tempo, senza 
potersene liberare: 
 

È cosa indubitata che i giovani […] s’annoiano più che i vecchi, e sentono molto più di questi il 
peso della vita, e la fatica e la pena e la difficoltà di portarlo e di strascinarlo […]. Perciocchè ne’ 
giovani è più vita o più vitalità che nei vecchi, cioè maggior sentimento dell’esistenza e di se 
stesso; e dove è più vita, quivi è maggior grado di amor proprio, o maggiore intensità e 
sentimento e stimolo e vivacità e forza del medesimo […]. Quindi tutte queste cose debbono 
essere in maggior grado ne’ giovani che ne’ vecchi; siccome sono; massime in questa presente 
mortificazione e monotonia della vita umana, che contrastano colla vitalità ed energia della 
giovanezza; in questa mancanza di distrazioni violente che stacchino il giovine da se medesimo, e 
lo tirino fuori del suo interno; in questa impossibilità di adoperare sufficientemente la forza vitale, 
di darle sfogo ed uscita dall’individuo, di versarla fuori, e liberarsene al possibile; in somma in 

																																																								
92 Prose [Pensieri LXVII], p. 321. 
93 Z 195 (1 agosto 1820). 
94 Cfr. Z 278-80 (16 ottobre 1820). 
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questo ristagno della vita al cuore e alla mente e alle facoltà interne dell’uomo, e del giovane 
massimamente95. 

 
 A un eccesso di peso, dovuto al ristagno dell’energia vitale, corrisponde sempre un 
eccesso di leggerezza, a una concentrazione mortifera una dissipazione altrettanto micidiale. 
Nessuno sembra saperlo meglio dei giovani italiani, la cui situazione non conosce alcuna via 
di scampo, se non quella del ristagnare in sé stessi oppure del dissiparsi in azioni di nessun 
valore. In entrambi i casi si tratta di movimenti autodistruttivi; si può immaginare con quali 
effetti per la vita morale della nazione. L’Italia moderna è una società stretta, come tutte le 
società moderne; tuttavia in essa non manca solo la presenza di un’autentica collettività, ma 
anche una sua parvenza, non c’è alcun «buon tuono», «maniera», «opinione pubblica», 
insomma nessuna identità, pur di convenienza, nessun «centro» attorno al quale gravitare per 
trovare una qualsiasi motivazione e un filo conduttore delle proprie azioni, scrive Leopardi 
nel Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani (1824)96. Dispensati dal 
compito di provvedere ai bisogni primari, ognuno viene caricato del fardello di dare uno 
scopo alla propria esistenza e cerca di alleggerirsene andando alla scoperta di utili 
occupazioni («mancando de’ bisogni primi, vengono naturalmente nel secondo bisogno, cioè 
di trovare qualche altra occupazione che riempia la loro vita, e alleggerisca loro il peso 
dell’esistenza, sempre grave e intollerabile quando è disoccupata»97), impossibili da trovare in 
una società egoistica e priva di ideali. Di conseguenza, la vita scorre in una «dissipazione 
giornaliera e continua» di passeggiate, feste e messe, senza che ci sia la possibilità di dar 
forma a una vera e propria vita culturale, ideale anch’esso troppo ambizioso per chi ha sempre 
di fronte la vanità della propria esistenza; la dissipazione italiana è dunque un moto fasullo, 
l’altro volto dell’inazione. 
 A questo punto possiamo affermare che l’immaginario della gravità ha per Leopardi 
una valenza competamente negativa proprio perché a suo fondamento si nasconde l’idea di 
immobilità, come abbiamo cercato di mostrare lungo l’itinerario di questa ricerca. Immobilità 
che per Leopardi non vuol dire immortalità spirituale né autorevole prestigio o possibilità di 
eternare la propria sentenza sul mondo, ma solo precoce anticipo di morte. Per commentare il 
rifiuto leopardiano di ogni eternità, che non sia quella dell’incessante durata di una materia in 
un ciclo di continua produzione e distruzione, si potrebbe convocare, un po’ sbrigativamente, 
appunto la componente materialistica del suo pensiero, sulla quale si è molto discusso e cui è 
in ogni caso impossibile ridurre senza qualche forzatura la riflessione di Leopardi98. Nel 
presente discorso interessa però porre maggiore attenzione su un aspetto, solo in parte legato 
alle tradizioni filosofiche di cui si è appena detto: la denigrazione estetica e morale del vero, 
																																																								
95 Z 2736-38 (1 giugno 1823 [corsivi miei]). 
96 Prose (Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani), p. 452. 
97 Ibidem. 
98 Com’è noto, il materialismo di Leopardi è stato posto al centro del dibattito critico alla metà del secolo scorso dal 
filone marxista (LUPORINI 1947, TIMPANARO 1965, BIRAL 1974), il quale rilevava una sostanziale equivalenza tra 
materialismo e razionalismo illuministico nel pensiero leopardiano. Prospettiva in grande misura rifiutata da critica 
successiva, che ha sottolineato l’ostilità dell’autore non solo allo spiritualismo di matrice cristiana, ma anche ai miti 
moderni del progresso e della civilizzazione, giungendo alla proposta di considerare la riflessione leopardiana una 
forma di materialismo ontologico (NEGRI 1987, GIULIANI 1993). In anni recenti Galimberti ha ribadito l’opportunità 
di rintracciare nell’influenza dello gnosticismo antico una strada per accordare la posizione critica di chi aveva visto 
nel pensiero di Leopardi un radicale materialismo o viceversa la sopravvivenza di una metafisica (GALIMBERTI 2001, 
p. 181 ss). 
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alla quale Leopardi torna continuamente, e la necessaria conseguenza che conoscere non dà 
piacere, solo dolore e sconforto99. È in realtà questo convincimento che fa crollare tutto il 
sistema della gravitas, dove l’immobilità era il meritato frutto di una lunga ricerca alla volta 
del vero (non necessariamente ideale o metafisico), che una volta raggiunto non si sarebbe più 
lasciato andare, imprimendolo nelle sentenze o concetti, a beneficio dell’umana cultura. In 
effetti, il percorso faticoso in cerca della verità si basava su un presupposto che accomuna, 
senza nessuna eccezione, i testi che abbiamo letto nei precedenti capitoli: l’equivalenza tra 
verità e piacere. Non la verità ma il percorso può essere sgradevole; il ruolo dei poeti era 
allora quello di guidare gli inesperti, fare da mediatori, preoccupandosi di cospargere con il 
miele una verità amara, certo, ma sempre risanatrice. E se talvolta, come Tasso, spingevano il 
povero viandante per cammini erti e pieni di inciampi, era solo per condurlo alla vetta di un 
«eccesso» di verità, impossibile da trovare altrimenti su un bassopiano terreno.  
 È sufficiente una sola immagine per capire quanta distanza Leopardi metta tra sé e 
quest’orizzonte, rappresentando l’esistenza non come un’ascensione su una vetta salvifica, ma 
come un’escursione inutile, dove il peso lo si ha sin dall’inizio e la meta ultima è quella di 
cadere insieme con esso: 
 

Che cosa è la vita? Il viaggio di un zoppo e infermo che con un gravissimo carico in sul dosso per 
montagne ertissime e luoghi sommamente aspri, faticosi e difficili, alla neve, al gelo, alla pioggia, 
al vento, all’ardore del sole, cammina senza mai riposarsi dì e notte uno spazio di molte giornate 
per arrivare a un cotal precipizio o un fosso, e quivi inevitabilmente cadere100. 

 
 Il sapere non può che aggiungere carico alla zavorra dell’esistenza, già pesante di per 
sé. Il peso è, come abbiamo visto, quello dell’inutilità del percorso, che una volta rivelata 
tronca sul nascere qualsiasi impulso al movimento, oppure lo traduce in uno spreco disperato 
(la «dissipazione»). Difficile cogliere l’audacia che dà origine al deprezzamento del vero da 
parte di Leopardi, se non si tiene a mente l’onnipresenza del legame, tra verità, bene, bello e 
piacere in tutta la tradizione antecedente, anche se volessimo limitarci solo a quella delle 
teorie poetiche oggetto di questo studio. Sino alla fine del Settecento la gravità era stata un 
valore inestimabile nella rappresentazione della cultura, perché lo erano la verità e la fede in 
una possibilità di elevazione tramite il sapere; al momento in cui, con Leopardi, la scoperta 
della (brutta) verità diventa l’infimo gradino dell’esperienza umana, poiché consegna 
quest’ultima all’inerzia, il codice culturale della gravitas passa a connotare tutto ciò che esiste 
di micidiale per la vita. Su un piano più sottile, che non abbiamo qui modo di approfondire, 
dovremmo mettere in rapporto questo brusco capovolgimento della gravitas con quella che 
Leopardi definisce la sua «teoria del piacere», dalla quale, in sintesi, il piacere viene del tutto 

																																																								
99 Dei moltissimi brani che si potrebbero convocare a questo proposito se ne citano solo due, scelti per la loro sintesi 
lapidaria: «tutto il vero è brutto» (Z 1522, 18 agosto 1821); «Forse alle stanche e nel dolor sepolte / Umane menti 
riede / La bella età, cui la sciagura e l’atra / Face  del ver consunse / Innanzi tempo?» (Alla primavera, o delle favole 
antiche, vv. 10-14) 
100 Z 4162-63 (17 gennaio 1826). I versi della canzone alla primavera sono in antitesi con l’immaginario tradizionale 
della verità. Non solo il vero non è bello, né utile, ma la sua natura è l’esatto opposto di come è stata sempre 
rappresentata: non assomiglia a un sole che disperde le ombre del dubbio e della superstizione, ma a un astro nero che 
consuma la vita invece di generarla. 
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cancellato, poiché Leopardi ne dimostra l’inesistenza101. È una conseguenza della riflessione 
leopardiana sul tempo, all’interno della quale l’«attimo» equivale al punto geometrico: non 
esiste in natura102. Pertanto, non può esistere un tempo realmente circoscrivibile e afferrabile, 
in cui il piacere sarebbe contenuto; il tempo è sempre in moto, già trascorso oppure in fuga, 
come il piacere, e l’uomo non ha altra possibilità di misurare la durata dei fenomeni né di 
afferrare una qualche soddisfazione se non in base alla propria vitalità interiore, che al pari del 
tempo dovrebbe essere sempre in moto ma sempre un passo avanti, per così dire, precorrendo 
il tempo sotto forma di speranza, oppure riavvolgendolo nelle rimembranze. 
 Se dovessimo riassumere in un piccolo schema la parabola di questa ricerca 
dovremmo quindi collocare, da una parte, il polo della gravitas, immaginario in cui si 
esprimono le idee di verità, eternità e piacere; dalla parte opposta, il polo della levitas, che dà 
voce alla sfiducia nella triade appena citata, e che possiamo considerare, ancor più di una 
correzione filologica, un palinsesto nel quale Leopardi riscrive quelli che dovrebbero essere i 
valori da salvaguardare all’interno di una cultura, sostituendo le illusioni alla verità, il moto 
incessante all’eternità e la rinuncia alla ricerca del piacere. Potremmo continuare a lungo 
questo inventario di sostituzioni, osservando che Leopardi rivolta e riscrive puntualmente 
tutte le componenti che formavano la costellazione della gravitas, anteponendo la varietà 
all’unità, l’errore alla regola, il rischio spericolato alla conservazione, l’oralità e il canto alla 
visione della scrittura. Per riprendere le parole di Giordani, si tratta di una mole straordinaria, 
un edificio costituito da gran parte del sapere e della mentalità occidentale, di cui Leopardi si 
fa carico allo scopo, letteralmente, di alleggerirlo, e sull’alleggerimento diremo qualcosa nel 
prossimo paragrafo. 
 Tornando al Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani, non stupirà 
l’affermazione leopardiana, secondo la quale gli italiani sono i più infelici e i più dissipatori di 
tutti gli altri popoli moderni, perché a causa delle condizioni sociali in cui vivono (una 
collettività stretta ma priva di quel perbenismo che dà almeno l’illusione di una società con 
dei valori), hanno sempre di fronte la verità, ossia la vanità della loro esistenza. Gli italiani 
sono perciò un popolo di filosofi, i quali hanno raggiunto la tanto anelata cognizione del vero, 
che adesso impedisce loro lo sviluppo di qualsiasi forma di morale, di impegno speculativo e 
di poesia. Viene così meno l’idea che la grave filosofia e le scienze, al cui confronto la poesia 
si era sempre trovata in un ruolo subalterno, perché spiacevolmente compromessa con 
qualcosa che non era verità, possano costituire i fondamenti più solidi della cultura. 
 

6.6. «La possibilità di acquistare la leggerezza» 
 
 Al riconoscimento dei gravissimi (è il caso di dirlo) errori in cui l’essere umano è 
incorso, condannandosi all’immobilità, Leopardi elabora nel corso del tempo un complesso di 
strategie che potremmo riassumere nella parola: alleggerimento. Sarà forse possibile, in 

																																																								
101 Della vastissima bibliografia sulla teoria leopardiana del piacere si è tenuto conto soprattutto di BLASUCCI 1985, 
pp. 165-226 e BIGI 2001, che ne forniscono un’efficace sintesi, mettendone in luce i rapporti con la riflessione 
poetica. Per ulteriori precisazioni ci si permette di rimandare a PUZZO 2017. 
102 Sull’importanza fondamentale del «punto» in tutta l’opera di Leopardi si rimanda a DEL GATTO 2012. 
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questo modo, riportare l’egoismo moderno all’eroismo, sebbene in minore rispetto agli ideali 
che lo avevano animato in passato. 
 La prima e la più importante delle strategie sta nel rivalutare altri tipi di movimento 
che non quello rettilineo del pensiero razionale, il quale nella sua avanzata verso il progresso 
conduce al baratro, o viceversa condanna allo stallo e all’impotenza. Una volta appreso che la 
vita è un moto senza scopo, un peso che bisogna trascinare fino a cadere, non resta che 
accelerare il passo e moltiplicare le direzioni verso le quali andare, cercando la contentezza 
nel puro movimento. Significa in un certo senso ripagare la natura della sua stessa moneta: se 
l’uomo è stato posto in condizioni di vivere, vale a dire di muoversi, senza alcun significato 
né approdo di salvezza, egli saprà trovare in nient’altro che nel moto la propria soddisfazione. 
In tal modo avrà inoltre la possibilità di riscattare la vita dalla prigionia della ragione. 
Abbiamo visto che Leopardi vedeva nel progresso moderno un dannoso acceleramento, 
paragonabile alla legge di accelerazione gravitazionale; a questo proposito, le sue 
osservazioni non sembravano favorevoli alla velocità eccessiva, che distrugge i ritmi di vita 
naturali. Si trattava però di un’accelerazione della mente, non del corpo: il Mondo che diceva 
al Galantuomo di viaggiare ininterrottamente con il pensiero, si era in realtà abbandonato 
all’inerzia e non si «levava più da sedere». L’accelerazione rivalutata da Leopardi riguarda 
invece la mera attività fisica, la capacità di gettarsi nel pericolo, abbandonando ogni sorta di 
prudenza, la quale è una falsa virtù, una delle tante subdole forme che può assumere la 
ragione moderna per bloccare l’energia “calorica” della vita («odio la vile prudenza che ci 
agghiaccia e lega e rende incapaci di ogni grande azione, riducendoci come animali che 
attendono tranquillamente alla conservazione di questa infelice vita»103). Il «calore», che 
abbiamo visto essere un nome dell’«impeto» e dell’«ardire» (§6.2), per Leopardi è il fattore 
che permette ai fluidi di dilatarsi, consentendo loro di far esplodere il contenitore che li teneva 
sotto pressione, come aveva spiegato nella dissertazione Sopra i fluidi elastici. Se è vero che, 
seguendo Cicerone, la «prudenza» è una forma contratta della «provvidenza»104, in un mondo 
nel quale non c’è alcun benevolo ordine divino a governare, ogni tipo di ponderatezza è fuori 
luogo. Nell’universo votato all’incoerenza, non si può più concepire azione se non come 
intervento rischioso, il quale con il suo ardire corrisponda al nonsense e preferisca il caso alla 
prudenza: «Bisogna vivere εἰκῇ, témere, au hasard, alla ventura», lanciando via il peso della 
vita, una volta che se ne è scoperta l’inutilità105.  
 L’azzardo ricorda la «dissipazione» che Leopardi vedeva nell’Italia moderna, ma se ne 
distingue per una grande differenza. Nell’andare in cerca di pericoli l’uomo recupera la sua 
dignità, mostrandosi capace di concentrare e indirizzare l’azione verso uno scopo, forse 
casuale, illusorio o inutile, ma comunque uno scopo, che impedisce all’azione di dissiparsi e 
all’individuo di essere dissipato moralmente. Quella di Leopardi non è una leggerezza 
																																																								
103 La considerazione contro la prudenza appartiene alla lucidissima accusa che Leopardi rivolge a Monaldo nella 
lettera scritta per la progettata fuga da Recanati (Lettere, [A M. Leopardi, fine luglio 1819], p. 213). 
104 Sul nesso ciceroniano tra prudenza/provvidenza e le sue trasformazioni nell’etica rinascimentale cfr. JULLIEN 1997, 
p. 69, che ne dà una ricostruzione sintetica ed efficace in rapporto alla diversissima filosofia dell’azione elaborata 
nelle culture dell’estremo Oriente.  
105 Z 2529 (30 giugno 1822). Si intravede la radice autobiografica del tema in una lettera a Giordani, scritta nei giorni 
in cui Leopardi andava organizzando la propria fuga: «la mia vita non valendo più nulla, posso gittarla […]. E il 
tentare così com’io posso, cioè disperatamente e alla cieca, non mi costa più niente, ora che le antiche illusioni sul mio 
valore, e sulle speranze della vita futura, e sul bene ch’io potea fare, e le imprese da togliere, e la gloria da conseguire, 
mi sono sparite dagli occhi, e non mi stimo più nulla» (Lettere [A P. Giordani, 26/7/1819], p. 206). 
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improntata allo sperpero, ma una proposta che, in modo meno evidente di quanto potrebbe 
sembrare, ha una solida base etica. Potremmo metterla a confronto con il libro ottavo 
dell’Etica eudemia, dove Aristotele parla di coloro che, lanciandosi nell’azione, riescono 
senza riflettere prima. È la controparte del mito dell’azione, quello dell’ispirazione: i fortunati 
che eccellono sempre nelle loro opere sono coloro che seguono gli impeti naturali (ὁρµαὶ ἐν 
τῇ ψυχῇ), irrazionali perché provengono da un’aspirazione priva di ragionamento e discorso 
(αἱ δὲ ἀπὸ ὀρέξεως ἀλόγου)106. Ora, anche per Leopardi l’uomo è guidato nelle sue azioni 
dalla Natura, che non è provvidenziale e di cui egli non è sicuramente il beniamino; c’è però 
un beneficio nel lasciarsene trasportare e dare seguito al proprio impeto, che è quello di 
ottenere una qualche forma di espansione della propria forza attraverso il moto, quindi un 
alleggerimento del proprio peso interiore.  
 Per avere un risultato felice, l’azione dovrà immediatamente dare seguito all’impeto di 
natura, essere una «riflessione non riflettuta», un’azione quasi organica e irrazionale, dove il 
ragionamento entra così leggermente da non essere d’intralcio. Sono la natura e il corpo che 
danno corso all’evento, il pensiero non introduce alcuna mutazione, non direziona l’agire: 
 

L’ebbro ancorchè vivente, operante e pensante e parlante, non riflette sopra se stesso, nè sulla sua 
vita, azioni, pensieri e parole, o men del suo solito e più rapidamente e correndo via. […] è una 
riflessione non riflettuta e quasi organica, e un’azione quasi meccanica del suo cervello e della sua 
lingua, leggermente influita e guidata appena appena dall’animo e dalla ragione, e un effetto quasi 
materiale e spontaneo ed αὐτόµατος107. 

 
 A coloro che sono dotati di impeti irrazionali, proseguiva Aristotele, non conviene 
fermarsi e mettersi a valutare le circostanze, perché gli impulsi sono in genere guidati da una 
volontà divina. Questi prediletti degli dei, spesso individui eccitabili e malinconici (οἱ 
µελαγχολικοὶ καί εὐθυόνειροι), in simili momenti non hanno bisogno di adoperare la ragione, 
che si scioglie (ἀπολύεται ὁ λόγος), lasciando l’impeto agire senza intralcio108. Ciò che per 
Aristotele era ispirazione divina, per Leopardi è invece ebbrezza che può essere ispirata da 
qualsiasi stato temporaneo di gioia, dal vino, dalla musica, dalla velocità che all’uomo 
procura il movimento o viceversa dal letargo (dove comunque il corpo è preponderante 
rispetto alla ragione addormentata). Ad ogni modo, in questa sede non ci interessa tanto 
stabilire se l’etica aristotelica, direttamente o indirettamente, sia un riferimento per Leopardi, 
quanto mettere in luce che il naufragio della ragione e il moto di un’energia che la trascende, 
al centro della narrazione dell’Infinito, oltre alla loro forza estatica hanno un valore sul piano 
morale: si tratta di uno stordimento che inebria ma che può condurre l’uomo anche ad agire, 
liberandolo dalla sua inerzia mortale. 
 Gettare nell’azione il peso della vita è il modo più radicale di riconciliarsi con la 
natura; allo stesso tempo rappresenta una via diversa di conoscenza, che pertiene 
esclusivamente alla sfera sensibile. Il sapere viene riportato alla sua radice latina, alle sue 
origini antiche potremmo dire, quando ancora non si era ben definita la distinzione tra 
conoscere e assaporare; riportato cioè alla sua natura di esperienza e non di fredda nozione 
																																																								
106 ARISTOTELE, Etica Eudemia, VIII 1247b 18-20. Impossibile sintetizzare in questa sede le risonanze profonde che 
l’ὁρµή (impeto) assume nel pensiero e nella poesia di Leopardi: si veda in proposito D’INTINO 2019, pp. 311-33. 
107 Z 3931 (27 novembre 1823) [corsivi miei]. Per il commento di questo brano leopardiano cfr. D’INTINO 2015. 
108 ARISTOTELE, Etica Eudemia, VIII 1247b 39-40. 
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intellettuale109. Così Leopardi scrive nell’allestimento per la canzone A un vincitore nel 
pallone: 
 

Giovane atleta, avvezzati al plauso e a cose grandi, impara da questo onore ed entusiasmo che ora 
commuovi quanto è meglio la vita operosa e gloriosa che inerte ed oscura, impara a conoscere 
(gustare) la gloria, (incipe parve puer risu cognoscere matrem) […]. La vita è una miseria, il suo 
meglio è gittarla gloriosamente e pel bene altrui e della patria. Che piacere si prova in una vita 
oziosa conservata con tanta cura? Come mai si fuggono i pericoli? che cos'è il pericolo se non 
un’occasione di liberarsi da un peso?110 

 
 Il coraggio di gettare la propria vita alla ventura è dunque una strada possibile verso 
l’alleggerimento:  
 

Quanti mali immaginari che il coraggio fa scomparire! Quanti mali reali, ma piccoli, che il 
coraggio disprezza e rende quasi insensibili! Quanti mali gravi, che il coraggio alleggerisce 
meravigliosamente, e che senza questo valido ostacolo farebbono soccombere lo sventurato sotto il 
loro peso!111  

 
 Il tema ritorna di frequente nelle pagine dello Zibaldone (e ha non poche affinità con le 
opere di M.me de Staël, che fanno emergere in Leopardi la coscienza del carattere filosofico 
delle sue personali riflessioni112) ed è inoltre alla base del Dialogo di Cristoforo Colombo e 
Pietro Gutierrez, operetta in cui il celebre esploratore elogia i rischi della navigazione, 
salvifica a prescindere dal suo approdo finale, poiché libera chi la affronta dalla monotonia 
dell’inattività. Fare della propria vita una serie di imprese azzardate significa non attribuire 
alcun valore alla conservazione. La conservazione, di norma, porta a caricarsi di accumuli ed 
è direttamente imparentata con la prudenza; bisogna invece prendere a esempio gli efimeri, 
insetti la cui vita si esaurisce nello spazio di un giorno. In questo modo si farà «pendere la 
bilancia dalla parte della vita»113, smettendo di considerare quest’ultima come una somma di 
anni da capitalizzare (per Leopardi, in questo caso, bisognerebbe parlare di «esistenza» non di 
«vita»), accelerandola tanto da consumarla quasi prima di averne preso coscienza («io vorrei 
che la potessimo accelerare in modo, che la vita nostra si riducesse alla misura di quella di 
alcuni insetti, chiamati efimeri, dei quali si dice che i più vecchi non passano l’età di un 
giorno, e contuttociò muoiono bisavoli e trisavoli»114). 
 Leopardi però sa che in tempi attuali la spericolatezza “irriflettuta”  e il coraggio 
devono far fronte alla scomparsa delle grandi illusioni (l’amore, la patria, la gloria), dalle 
quali anticamente erano sostenuti. Per non essere appesantiti dalla propria soggettività, i 
moderni dovranno essere disposti a rischiare la propria vita, ma soprattutto a rischiarla per 
vere e proprie sciocchezze, per «bagattelle»115. Se l’esistenza si caratterizza per strettezza e 

																																																								
109 Per questi temi si rimanda ancora a STABILE 2008. 
110 Prose, p. 675. 
111 Saggio sopra gli errori popolari degli antichi, p. 892. 
112 Cfr. Z 1580 (28 agosto 1821) e 1742 (19 settembre 1821). Per la lettura leopardiana di M.me de Staël e la sua 
identificazione con alcuni personaggi romanzeschi si rinvia a DAMIANI 1993. 
113 Z 628 (8 febbraio 1821). 
114 OM [Dialogo di un fisico e di un metafisico], pp. 203-204.  
115 «Bisogna […] considerar la propria vita gioventù ec. come già perduta, o disperata, o inutile, come un 
capitale da cui non si può più tirare alcun frutto notabile, come già condannata o alla sofferenza o alla nullità; e 
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miseria, si deve cercarne uno scopo non in una grande dimensione, quella dei gravi e grandi 
eroi, ormai fuori moda, ma appunto nelle cose piccole. A questo scopo c’è da imparare dalla 
proverbiale leggerezza e superficialità della società francese: se tutti sono concordi nel 
guardare con interesse a meschinità e sciocchezze di nessun valore, queste finiranno per 
acquistare comunque una certa importanza sul piano collettivo; si potrà così mettere in scena 
una riproduzione in miniatura delle società antiche, sostituendo alle grandi illusioni apparenze 
di minor portata. Vivendo tra i francesi l’«essere continuamente testimonio delle cure che gli 
altri si danno […], del peso che […] annettono, o che nell’estrinseco necessariamente e per 
legge molto naturale di essa società, mostrano continuamente e totalmente di annettere alle 
bagattelle della società» finirebbe per convincere anche i pensatori più disingannati che le 
sciocchezze di società valgono qualche cosa, promuovendo il coraggio di gettarsi alla ventura 
per ottenerle116. Mentre la dissipazione italiana è nociva, la continua distrazione e volubilità 
dei francesi ha dunque dei risvolti positivi, perché indebolisce la forza centripeta della 
riflessione, la principale responsabile del carico di pensieri e sentimenti che grava ciascun 
individuo117. Proprio per questo, insieme alla vita di ventura, anche la superficialità dei 
francesi appare a Leopardi una via percorribile: è impossibile, su questa strada, procedere 
dritti secondo ragione ed è verosimile che ci si perda in futilità molto prima di arrivare al 
precipizio che attende alla fine del cammino. 
  Nel riconoscimento positivo tributato da Leopardi alla leggerezza è possibile 
intravedere una polemica contro alcuni ideali dell’etica antica, in particolare la severa 
reprimenda stoica all’infesta levitas, che Seneca considerava antitetica alla tranquillitas del 
saggio118. Come per Leopardi, anche per Seneca il soggetto umano è nella sua essenza 
movimento, ma l’antico filosofo ne aveva proposto una regolarizzazione, bisognava 
trasformarla in una rotta diritta e uniforme119; Leopardi, al contrario, una volta constatata 

																																																																																																																																																																													
metter tutte queste cose a rischio per bagattelle, e con poca considerazione» (Z 2528-29, 30 giugno 1822) 
[corsivo mio]. 
116 Prose (Discorso sopra lo stato presente dei costumi degl’Italiani), p. 457. 
117 Nella distrazione dei volubili francesi, caratteristica tipica anche dei fanciulli (cfr. Z 500), è implicita una 
valutazione negativa dello star sempre attenti e concentrati, senza mai allontanarsi dalla dirittura del pensiero 
razionale; abitudine estremamente sviluppata nel filosofo, che segue sempre la così detta «retta ragione» nel 
desiderio di non commettere errori né di perdersi in erranze che possono distoglierlo dal suo scopo. Si noti 
l’affinità della riflessione leopardiana con la proposta educativa di M.me de Staël, per la quale i bambini 
dovrebbero imparare prima le lingue che le scienze matematiche, dalle quali sarebbero indotti a sviluppare 
un’attenzione troppo lineare («l’attention qu’elles exigent est pour ainsi dire en ligne droite: l’esprit humain agit 
en mathématiques comme un ressort qui suit une direction toujours la même»), del tutto incompatibile con la 
varia complessità della vita: cfr. STAËL, De l’Allemagne, vol. I, pp. 140-41. 
118 SENECA, Dialoghi morali, p. 242. Si nota qui a margine che l’idea di leggerezza sembra implicare di 
frequente un confronto con la tradizione stoica. Si ricordi il finale del Dialogo d’Ercole e di Atlante, dove 
l’immagine della constantia stoica era riletta in chiave satirica. In modo analogo, anche nel Dialogo della Natura 
e di un Islandese si potrebbero rintracciare degli elementi critici rispetto allo stoicismo senecano: Seneca aveva 
polemizzato contro i viaggi alla ricerca di una condizione piacevole, impossibile da trovare visto che spostandosi 
ci si porta comunque appresso il proprio «peso» (ivi, p. 245); al contrario, l’impossibilità di trovare un luogo 
piacevole è imputata da Leopardi non all’uomo ma alla natura. Ne deriva un parziale slittamento di 
responsabilità nella condanna alla sofferenza, che Leopardi non imputa più soltanto all’uomo, come invece 
avveniva all’interno del pensiero stoico. 
119 SENECA, Dialoghi morali, p. 239. Se è vero che l’esprit scientifique, con il quale ha inizio la modernità, si 
costituisce come rettificazione degli errori antichi (BACHELARD 1957, p. 239), la riflessione leopardiana, a 
seconda di come la si guarda, può essere considerata erede di quello spirito e contemporaneamente sua 
riformatrice più radicale, dato che Leopardi arriva a correggere lo stesso principio di rettificazione che è a monte 
del pensiero scientifico, rivalutando il potenziale euristico delle erranze e degli errori.  



	 526 

l’asimmetria tra uomo e natura, rivaluta l’irregolarità in ogni sua configurazione, compresa 
quella della frivolezza120. 
 Anche se, com’è probabile, si dovesse incontrare il vero sul proprio percorso, la 
frivolezza con la quale si guarda alle cose eviterebbe alla mente di franare e affossarsi. La 
leggerezza, pur nella forma traviata dei francesi, sembra avere risorse euristiche 
imprevedibili; da una parte, permette di conoscere la verità d’emblée, con una rapidità quasi 
istantanea, quando la si incontra; dall’altra non permette loro di fermarsi, spinge ad andare 
oltre, sempre a caccia di nuove distrazioni. Dal momento che non cadono dopo aver 
incontrato il vero, i leggeri francesi sono filosofi migliori persino dei serissimi tedeschi (i 
quali pure hanno qualche speranza di non affogare nella meditazione quando scherzano):  
 

E si può dir con verità che il menomo e il più superficiale de’ filosofi francesi (così leggieri e 
volages per natura e per abito) conosce meglio l’uomo effettivo e la realtà delle cose, di quel che 
faccia il maggiore e il più profondo de’ filosofi tedeschi [...]. I tedeschi incontrano molto meglio e 
molto più spesso nel vero quando scherzano, o quando parlano con una certa leggerezza e 
guardando le cose in superficie, che quando ragionano121. 

 
 Muoversi alla superficie delle cose assomiglia molto alla «riflessione non riflettuta»; 
vorrebbe dire attraversare veloci lo specchio d’acqua, intravedendo solo di sfuggita la propria 
immagine rispecchiata dalle onde e il fondo di verità, resi confusi e oscillanti dal proprio 
rapido passaggio. Attitudine del filosofo sarebbe invece quella di fermarsi e andare a fondo 
nel ragionamento, il che normalmente pregiudica la capacità di procedere «a fior d’acqua»: 
 

Così la gravità a cui un tale individuo è necessariam. abituato, la serietà, il pigliar le cose per 
l’importante, e se non importano, lasciarle, esclude la possibilità di acquistare la leggerezza, l’abito 
di dar peso naturalm. alle cose minime [...], pigliar le cose, le materie, anche importanti e serie, da 
lato non importante e non serio, o trattarle non seriamente, superficialmente, scherzevolmente, ecc 
ecc, e come bagattelle, ecc ecc e le profonde a fior d’acqua122. 

 

																																																								
120 La considerazione che Leopardi ha dei francesi corrisponde in tutto e per tutto alla definizione manualistica 
della frivolezza, la capacità di trattare le cose serie come sciocchezze e queste ultime come cose della massima 
importanza: «Les hommes sont frivoles, quando ils s’occupent sérieusement des objets frivoles, ou quando ils 
traitent légèrement les objets sérieux» si legge nell’Encyclopédie, s.v. frivolité. Sull’importanza della frivolezza 
nell’epistemologia del Settecento, cfr. PERRAS 2015. 
121 Z 2617-18 (30 agosto 1822). Si ricordi che Leopardi metteva in relazione lo spirito tedesco con un metodo 
conoscitivo basato sull’analisi razionale minuta ma aliena dalla capacità intuitiva del «colpo d’occhio», del saper 
cogliere al volo la chiave di una questione. Su questo si veda PRETE 2006, p. 96 ss. Il giudizio leopardiano sulla 
filosofia tedesca deriva senz’altro dal ritratto delineatone da Madame de Staël, che aveva definito così la 
mentalità tedesca: «presque nul à la superficie, a besoin d’approfondir pour comprendre, ne saisit rien au vol» 
(STAËL, De l’Allemagne I, p. 95). La leggerezza francese era invece un tema della Corinne, dove Lord Nelvil, 
nobile inglese e incline alla riflessione malinconica, confrontava la propria indecisione dubbiosa nell’agire con la 
leggerezza di d’Erfeuil («légèreté vraiment admirable»), trovando un legame invisibile tra la rapidità di vita, il 
compiere grandi azioni e tuttavia l’incapacità di provare sentimenti profondi, tutti effetti che provano l’assenza 
di riflessione: «Lord Nelvil réfléchit quelque temps au caractère du comte d’Erfeuil, à à ce mélange singulier de 
courage et de frivolité, à ce mépris du malheur, si grand s’il avait coûté plus d’efforts, si héroïque s’il ne venait 
pas de la même source qui rend incapable des affections profondes […]. D’où vient la force de ce Français? 
D’où vient aussi sa mobilité? […] Son existence légère s’accorde-t-elle mieux que la mienne avec la rapidité de 
la vie? et faut-il esquiver la réflexion comme une ennemie, au lieu d’y livrer toute son âme?» (M.ME DE STAËL, 
Corinne, pp. 1010-1012). 
122 Z 3190. 
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 Un’abitudine che, vivendo in una società frivola come quella francese, si potrebbe 
evitare di sviluppare. Non sorprende, quindi, che sia proprio in una poesiola francese che 
Leopardi trovi un motto per rappresentare quale sia il movimento più adatto all’esistenza 
umana: non seguire sempre un moto rettilineo, non sprofondare a precipizio nelle cose e non 
fermarsi a guardarle (né a guardarsi) troppo da vicino, piuttosto glisser. Verbo che usato 
metaforicamente significa la possibilità di sorvolare su un problema ma nei versi citati da 
Leopardi lo scenario è quello, molto più concreto, di una pattinata sul ghiaccio: 
 

Quel detto scherzevole di un francese Glissez, mortels, n’appuyez pas a me pare che contenga tutta 
la sapienza umana, tutta la sostanza e il frutto e il risultato della più sublime e profonda e sottile e 
matura filosofia123. 

 
 Se è vero che la civilizzazione è iniziata con il passaggio alla postura eretta, una 
negazione polemica dell’avanzare chini a terra, la quale, tuttavia, non può fare a meno di ben 
poggiarsi sul suolo che respinge, Leopardi rifiuta entrambi i presupposti dell’incivilimento124: 
l’uomo non può appoggiarsi da nessuna parte, né sul fondo delle cose, il che vorrebbe dire 
precipitare nell’inerzia, e neppure sulla propria personale elevazione, perché il suo erigersi 
verso l’alto, nel tentativo di farsi più eminente di quello che è in realtà, lo ha portato a una 
rovina preferibile non di molto al tempo in cui si muoveva carponi. Provando a fare del moto 
rapidissimo e ininterrotto la propria ragione di equilibrio (secondo quanto accade 
nell’universo ai corpi astrali), è meglio pattinare e scivolare via, tenendosi curvi per acquistare 
velocità, su un sottile strato di acqua ghiacciata, fatto di bagattelle, fantasticherie e illusioni 
sempre in pericolo di incrinarsi. Un movimento certo diverso dall’andatura lenta e posata 
dell’antica gravitas, con la quale si era sicuri di lasciare sul terreno dietro di sé impronte ben 
profonde, che altri avrebbero poi voluto calcare; la traccia che si lascia pattinando sarà 
inevitabilmente più fina, forse invisibile. Un’antinomia non da poco per un poeta, come si dirà 
meglio alla fine di questa ricerca.  

 

6.7. «Veramente più leggero» 
 

																																																								
123 Z 304 (7 novembre 1820). Il verso citato da Leopardi è l’ultimo di una quartina dal titolo Les patineurs, 
attribuita un poeta di modesta fama, Pierre Charles Roy ma più spesso riprodotta come anonima, ad 
accompagnare incisioni raffiguranti pattinatori sul ghiaccio. È utile qui citarla per intero, perché significativa 
dell’ambiguità implicita nella leggerezza di cui parla anche Leopardi, sempre a rischio di una rovina improvvisa: 
«Sur un mince cristal, l’hiver conduit leurs pas: / le précipice est sous la glace, / telle est de vos plaisirs la légère 
surface. Glissez, mortels, n’appuyez pas». Sembra che Leopardi abbia potuto leggere la quartina sotto l’incisione 
settecentesca di Larmessin, pubblicata in un fascicolo dello Spettatore nel 1818, come nota Pacella (Z, vol. III, p. 
560). 
124 «Littéralement [l’homme] s’appuie sur ce qu’il repusse, et y trouve son sol. Au sein du vivant, il prend le sens 
d’une négation élémentaire, primitive et comme encore attachée à ce qu'elle nie. La posture anthropologique 
fondamentale définit donc une relation polémique à la pesanteur» (JENNY 1997, p. 4). La fantasia dà il suo 
importante contributo alla verticalizzazione posturale, tanto che è possibile considerare parte di un solo desiderio 
la verticalità e il sogno di un’unione con il divino, l’aspirazione all’immortalità (cfr. DURAND 2016, p. 122-26). 
Nell’immagine del pattinatore e soprattutto nella scelta leopardiana della ginestra, piccola pianta arbustiva che 
diventa simbolo di poesia, è possibile intravedere un rifiuto della “verticalità” tradizionalmente collegata alla 
civilizzazione e alla rivendicazione di immortalità eroica da parte dell’uomo, che nell’immaginario poetico 
occidentale sono raffigurati piuttosto dall’albero e dal suo stagliarsi in cielo (BACHELARD 1943, p. 235).  
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 Non solo i pericoli e i mali, ma anche la semplice varietà delle azioni alleggerisce la 
vita («la varietà delle azioni, delle occupazioni e dei sentimenti, se bene non ci libera dalla 
noia, perchè non ci crea diletto vero, contuttociò la solleva ed alleggerisce»), principio sul 
quale è possibile ascrivere, come abbiamo visto, una funzione positiva alla volubilità dei 
francesi125.  
 Oltre a rilanciare e variare il proprio movimento, per sfuggire sia all’inerzia sia alla 
rapidità predatoria e fagocitatrice della mente, si può cercare una via di scampo nella 
direzione opposta: la sopportazione. Non sempre e non per tutti, infatti, è possibile gettarsi 
alla ventura; sappiamo che per Leopardi non lo è stato. In condizioni di forzata immobilità, 
una forma di ribellione che agisce come alleggerimento è la pazienza.  
 La valutazione leopardiana della pazienza si modifica progressivamente con lo 
sviluppo della riflessione zibaldoniana, ma, per quello che concerne il tema di questo lavoro, 
il nucleo fondamentale può essere considerato quello di alcuni pensieri del 1826, anno in cui 
la pazienza comincia a gravitare nel campo semantico della leggerezza: 
 

Per il Manuale di filosofia pratica. Pazienza quanto giovi per mitigare e render più facile, più 
sopportabile, ed anco veramente più leggero lo stesso dolore corporale; [...] e dolore e noia si 
rendono assai più facili e più leggeri. E in ciò consiste la pazienza, che è una qualità negativa più 
che altrimenti126.  

 
 Nella connotazione «negativa» data alla pazienza non si deve leggere una svalutazione 
del termine, quanto piuttosto un’attenta analisi della sua dinamica. Le virtù, infatti, vengono 
concepite da Leopardi come una diversa manifestazione della forza e vitalità umana, 
collegate, dunque, alle forze del corpo. La pazienza, con la sua capacità di non opporre 
ostacoli al dolore, si caratterizza come una potenza «negativa» e perfettamente adatta al 
tempo moderno, in cui la forza delle virtù positive, come il coraggio, sono andate scemando 
insieme alle forze corporali127. 
 All’interno di questa nuova proposta filosofica, una volta constatata l’impossibilità da 
parte dell’uomo di prevalere sui propri mali, sfruttare le possibilità insite nel “meno”, diviene 
allo stesso tempo la sola risorsa che l’essere umano ha a disposizione e la dimostrazione di 
una filosofia veramente utile, poiché adeguata alle circostanze: la pazienza rende il peso 
dell’esistenza «veramente» più leggero. Già in anni precedenti Leopardi aveva attribuito alla 
pazienza una connotazione positiva, definendola «eroica», non tanto per la sua capacità di 
sopportare il peso delle circostanze avverse, quanto perché non ha nulla di «apparente»128: 

																																																								
125 OM [Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familiare], p. 224. 
126 Z 4239-40. Bisogna tener presente che nel 1826, l’etica leopardiana era focalizzata più che mai sul paradigma 
stoico, come testimonia il progetto di composizione del Manuale di filosofia pratica. Un’ulteriore dimostrazione 
del fatto che sarebbe impossibile ridurre la riflessione di Leopardi a coordinate scolastiche: alla ricerca di quello 
che più lo interessa – in questo caso, i modi di alleggerimento del peso esistenziale – può benissimo arrivare a 
considerare valide alternative opposte fra loro, rispondenti, del resto, alle numerose contraddizioni presenti in 
natura, di cui la vita umana è forse la più macroscopica (Z 4099-4100). Per il rapporto con le fonti antiche si 
rinvia a TIMPANARO 1965, pp. 183-228 e DOLFI 1980; sull’adesione leopardiana allo stoicismo si veda D’INTINO 
2011.  
127 «E così credo che in tutte le lingue la parola significativa di virtù, non abbia mai originariamente significato 
altro che forza, vigore, (o d’anima o di corpo, o d’ambedue, o confusamente dell’una e dell’altro, ma certo prima 
e più di questo che di quella)» (Z 2216-7, 3, dicembre 1821). 
128 Z 112 (31 maggio 1820). 
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non è, quindi, compatibile con l’éclat di vanterie e vanità tanto apprezzate dalla società, e 
soprattutto non ha alcun modo di venire alla luce, incompatibile con qualsiasi lamento o 
recriminazione. È, dunque, una virtù che si esercita nel silenzio ed esclusivamente con sé 
stessi, perciò di piena attualità, adatta alla dimensione «stretta» della collettività moderna, 
dove manca lo spazio per muoversi all’esterno. Esiste dunque un eroismo della pazienza, 
come uno del coraggio, e anch’esso è fondamentale nella lotta all’egoismo. Sopportando il 
peso dell’esistenza si dimostra, in fondo, di essere atti a sostenerlo, facendosi Atlanti o Ercoli 
per sé stessi, ma soprattutto per gli altri: un ideale sociale del tutto opposto, dunque autentico, 
rispetto a quello moderno delle «colonne d’aria», nel quale tutti si premono e si opprimono a 
vicenda.  
 In relazione con la pazienza, l’immaginario leopardiano della leggerezza coinvolge il 
discorso degli affetti. La pesantezza paradossale che all’uomo è provocata dall’assenza di 
attività, di significato e di uno scopo, pur illusorio, ulteriormente gravata dalle pretese 
sentimentali del proprio egoismo, si sopporta e alleggerisce con la presenza degli affetti. Il 
tema ha una matrice autobiografica, come si evince da alcuni passi delle lettere indirizzate a 
Giordani e De Sinner: 

 
Non sarebbe leggero conforto al dolore ch’io provo, se potessi, come tu dici, venirti più da vicino, 
vederti spesso, ragionar teco, e se non rallegrarti né consolarti, almeno alleggerire i tuoi mali colla 
presenza dell’amicizia e dell’amore129 . 
 
[...] mi lusingate assaissimo quando mi dite che la mia compagnia sarebbe atta ad alleggerirvi il 
peso della vita130. 

 
 Questo lessico epistolare dell’affetto concreto e quotidiano diventa un tema del 
Dialogo di Plotino e Porfirio131.All’ipotesi di Porfirio, che considera l’idea del suicidio per 
liberarsi del peso della vita, Plotino contrappone l’argomento degli affetti. Pensare di 
alleggerirsi dell’esistenza limitandone il decorso, è possibile e razionale; ben altro valore ha 
però la scelta di portarla pazientemente a compimento, dando soccorso, vale a dire 
alleggerimento, a coloro che ci circondano132. L’alleggerimento è in questo caso il risultato 
dell’affetto e sostegno reciproco, dal quale scaturisce la forza di «sofferire» ciò di cui prima ci 
si voleva egoisticamente liberare. Se all’uomo è impossibile veder colmati il proprio desiderio 
e le proprie speranze, potrà forse avere il piacere di vedere una fatica ben compiuta insieme ad 
altri; una realizzazione forse in minore degli ideali antichi, ma altrettanto eroica: 
 

E la vita è cosa di tanto piccolo rilievo, che l’uomo, in quanto a sé, non dovrebbe esser molto 
sollecito né di ritenerla né di lasciarla. Perciò, senza voler ponderare la cosa troppo curiosamente; 
per ogni lieve causa che se gli offerisca di appigliarsi piuttosto a quella prima parte che a questa, 

																																																								
129 Lettere [A P. Giordani, 4/9/1820], p. 279. 
130 Ivi [A L. De Sinner, 21/2/1832), p. 990. 
131 Sulla possibilità di rintracciare alcuni motivi delle operette all’interno dell’epistolario leopardiano, cfr. 
MOLINARI 1983. 
132 Nelle sue note all’edizione del Canzoniere pubblicata del 1826, Leopardi parafrasa il «soccorso» petrarchesco 
sempre con «alleggerimento». Così ad esempio il verso petrarchesco «Alcun soccorso di tardi sospiri» viene 
spiegato da Leopardi come segue: «almeno il dolor mio sarà un poco alleggerito da qualche vostro tardo sospiro» 
(Rime, p. 12); ancora, il verso «parlando han triegua, et al dolor soccorro» nella parafrasi leopardiana diventa: 
«perché parlando, io soccorro al dolore, cioè alleggerisco il mio dolore» (Rime, p. 127). 
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non dovria ricusare di farlo. E pregatone da un amico, perché non avrebbe a compiacergliene? 
[...]. Vogli piuttosto aiutarci a sofferir la vita, che così, senza altro pensiero di noi, metterci in 
abbandono. Viviamo, Porfirio mio, e confortiamoci insieme: non ricusiamo di portare quella parte 
che il destino ci ha stabilita, dei mali della nostra specie. Sì bene attendiamo a tenerci compagnia 
l’un l’altro; e andiamoci incoraggiando, e dando mano e soccorso scambievolmente; per compiere 
nel miglior modo questa fatica della vita133.  

  

6.8. La fisionomia e la significazione dello stile: Anacreonte  
 
 Accade spesso al lettore di Leopardi scoprire improvvisamente vicini estremi che si 
sarebbe creduti lontanissimi. Come l’eccesso della razionalità porta a una ferocia 
paragonabile solo alla barbarie primitiva, la raffinatissima civiltà francese, con la sua 
leggerezza, non è poi così distante dalla fanciullezza. In modo del tutto diverso dai francesi, 
ma con risultati simili, i primitivi e i bambini trovano scampo in «ogni minima bagattella» 
verso la quale fanno convergere tutte le loro risorse interiori134. In questo modo anche gli 
uomini primitivi e i fanciulli finiscono per vivere sempre all’esterno di sé stessi, non perché 
sono attirati dalle parvenze mondane, ma per impulso di natura.  
 La leggerezza fanciullesca si contraddistingue per l’inclinazione di rivelare agli altri il 
proprio pensiero, definita da Leopardi una «smania», propria «de’ fanciulli, insomma degli 
uomini più leggeri e naturali», una spinta a dirigere verso l’esterno le proprie forze, non 
dissimile a quella «smania violentissima di comporre» che il giovane Leopardi si attribuisce 
in una lettera a Giordani135. Assecondare senza resistenza oppositiva le inclinazioni naturali è 
proprio del bambino e dell’uomo non costretto dall’abito sociale, ossia dell’uomo primitivo; 
da questo punto di vista la leggerezza connota la relazione tra l’essere umano e la natura – e di 
conseguenza dell’essere umano con sé stesso – configurandosi come incapacità di prendere il 
sopravvento sugli impulsi. Per Leopardi, quest’aderenza con lo stato naturale permetteva, in 
un tempo primitivo, che tutta la forza dell’uomo fosse collocata alla sua «superficie» e avesse 
perciò una possibilità di espressione immediata; gli uomini primitivi «non supponevano 
affatto, o molto leggieramente» l’esistenza di un’interiorità nascosta e inespressa, perché 
quest’ultima, in effetti, si consumava tutta nell’azione del corpo136. Con l’avanzare del 
processo di civilizzazione, la tendenza accentratrice ha preso il sopravvento su quella 
centrifuga, tenendo avvinto l’«uomo non più naturale» alla propria interiorità, della quale egli 
riesce a dare soltanto segni «leggeri ed equivoci». La situazione si è capovolta. Mentre gli 
uomini primitivi avevano una soggettività cosciente appena accennata, gli uomini moderni ne 
hanno una molto pesante ma hanno perso la capacità di darle un linguaggio; la forza 
incontenibile dell’impulso naturale, di cui la leggerezza del fanciullo rappresenta l’ultima 
manifestazione rimasta, è divenuta nell’uomo civilizzato un’eco impercettibile, può essere 

																																																								
133 OM, p. 482. 
134 Z 176 (12-20 luglio 1820) 
135 Z 339 (18 novembre 1820) e Lettere [A P. Giordani, 30/04/1817], pp. 64-65. 
136 Z 3910. Molto evidente la somiglianza fra le osservazioni leopardiane e il pensiero di Vico, in particolare il 
giudizio espresso nella Scienza nuova sulla leggerezza che contraddistingue la mente ancora primitiva e 
inesperta (cfr. §5.3.5). Complessa e di ardua risoluzione la domanda su un’eventuale conoscenza diretta della 
filosofia vichiana da parte di Leopardi: cfr. PIPERNO 2018. 
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trasmessa solamente da segni deboli e privi di una reale capacità di significazione, «leggeri ed 
equivoci», appunto137.  
 Sono molto significative due brevi narrazioni nelle pagine dello Zibaldone, che hanno 
quasi il carattere di aneddoti personali. Nella prima Leopardi immagina la reazione di un 
fanciullo all’arrivo di una persona cara. Salti, animato gesticolare, dimostrazioni di gioia; moti 
impossibili, invece all’uomo incivilito e appesantito dal sentimento che in modo paradossale 
testimonia la propria energia con l’immobilità:  
 

Un amico o persona desiderata che ritorni dopo lungo tempo, o che vediate per la prima volta. Il 
fanciullo e l’uomo selvaggio l’abbraccerà, lo carezzerà, salterà, darà mille segni esterni di quella 
gioia che l’anima veramente e vivamente; segni non fallaci, ma verissimi e naturalissimi. 
L’uomo di sentimento, senza gesti nè moti forti, lo prenderà per la mano, o al più l’abbraccerà 
lentamente, e resterà qualche tempo in questo abbracciamento, o in altra positura, non dando 
segno della gioia che prova se non colla immobilità della persona e dello sguardo138. 

 
 Nella seconda, si parla dell’impeto che investe il lettore di un testo appassionato, al 
quale è necessario tutto il bon ton appreso in società (francese) per impedire a sé stesso di 
accompagnare la lettura con i gesti, come un oratore antico: «Veramente ci sono alcuni 
scrittori, libri, o passi, che leggendoli, massime ad alta voce, pare che chiamino il gesto, e ci 
vuol tutta la forza dell’assuefazione e delle regole di civiltà francese per astenersene»139. 
 Le considerazioni leopardiane sulla leggerezza sono associate spesso a osservazioni 
sui rapporti fra interiorità ed esteriorità. È un tema che riguarda da vicino il nostro discorso, 
perché tocca la questione del “senso” testuale: il significato di un testo è sulla superficie delle 
parole o è nascosto tra le pieghe del non detto? È nel contenuto o nello stile o in entrambe le 
cose insieme?  Come sempre, nel caso di Leopardi è impossibile separare questioni stilistiche 
e poetiche da quelle antropologiche. Nei trattati di retorica, per spiegare la natura misteriosa 
dello stile, non era insolito ricorrere al paragone con la fisionomia e l’«aria» che emana dal 
volto140. Gli elementi fondamentali di una fisionomia sono gli stessi per tutti ma non per 
questo ce ne sono due identiche e sebbene la fisionomia non equivalga all’interiorità della 
persona, quest’ultima non può fare a meno di prenderne esattamente la forma quando viene 
alla luce. Così è anche per lo stile, che è la “fisionomia” del significato testuale. Anche 
Leopardi riflette su questi temi. Il fulcro della sua analisi risiede nella constatazione che 
nessuna fisionomia umana è in grado di suscitare un grande effetto se non è accompagnata da 
un significato: 
																																																								
137 Cfr. Z 266-68 (10 ottobre 1820) 
138 Ibidem. 
139 Z 4222 (17 ottobre 1826). 
140 Si pensi alle osservazioni secentesche di Mascardi («Corrisponde l’aria [scil. del volto] allo stile», vd. 
MASCARDI, Dell’Arte Historica, pp. 404-406) e di Bouhours sull’«aria» indefinibile che può emanare tanto dalla 
fisionomia di una persona, quanto da uno scritto letterario (BOUHOURS, Les Entretiens d’Ariste et d’Eugène, pp. 
339-43), o ancora alle settecentesche relazioni accademiche di Colle e Sibiliato («lo stile in poesia non è come 
l’abito esterno, ma la carne, la fisionomia, il colorito», SIBILIATO, Memoria sopra lo Spirito Filosofico nelle 
Belle Lettere, p. 499). Il paragone torna anche nelle Lezioni di eloquenza di Monti, che definisce i concetti 
dell’autori unici e particolari come la sua fisionomia: « I voli dell’immaginazione, i sentimenti del core sono 
come le umane fisionomie. Possono assomigliarsi tra loro, ma nessuna è precisamente la stessa. La differenza 
d’una linea produce la diversità della fisionomia, la differenza d’una parola produce la diversità del concetto» e 
ancora «Il suo linguaggio [di Socrate] era schietto come il suo morale carattere e semplice come la sua 
fisionomia» (cfr. MONTI, Lezioni di eloquenza, p. 139 e p. 158). 
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Quanta parte dell’effetto singolare che produce la bellezza umana sull’uomo, massime quella della 
fisonomia, dipenda e nasca dalla sua significazione, si può vedere ne’ fanciulli, i quali quantunque 
bellissimi non producono grand’effetto nello spettatore, nè gli destano odio o avversione più che 
superficiale, quantunque bruttissimi141. 

 
 La fisionomia fanciullesca è come una pasta duttile, consiste tutta nell’estrema 
mobilità dei tratti esteriori, ancora privi di un centro interiore forte, privi di un carattere 
inveterato e ben definito. Per questo è difficile prendere le fisionomie dei bambini più sul 
serio dei loro giochi, anch’esse sono «nel genere delle bagattelle»: 
 

Onde un occhio vivacissimo, e una fisonomia amabilissima in un fanciullo, non ci produce che una 
leggera sensazione di amore; ed una fisonomia fiera, e d’apparenza malvagia, non ci produce che 
un leggero senso di avversione [...], com’è leggera la corrispondenza fra il significante e il 
significato142. 

 
 Le sensazioni leggere che nascono alla vista delle fisionomie fanciullesche si devono 
al fatto che l’osservatore non è in grado di applicare un significato decisivo ai segni osservati. 
Il significato di una fisionomia, ma non solo, ha bisogno di «assuefazione», ossia di ripetersi 
fino a fissarsi in alcuni precisi tratti. Prima di ciò, nulla ancora è significato ma solo 
disposizione a significare, e questa potenzialità ancora intatta si esprime, da un lato, nella 
rapida mobilità e nelle rapide variazioni delle fisionomie fanciullesche, dall’altro nella 
leggerezza di sensazioni provate dall’osservatore, che si trova di fronte a segni (i tratti e i 
movimenti del viso), ai quali non sa trovare un significato preciso perché non ce n’è ancora 
uno.  
 La leggerezza dell’incompiuto rappresenta, per chi la possiede, un’inesauribile fonte di 
ricchezza e, se ha l’eccezionale fortuna di mantenersi duratura nel tempo e non ridursi alla 
stasi dopo la felice fase dell’infanzia, può riuscire a improntare la fisionomia esterna e quella 
interna della persona. Chi si distingue, ad esempio, per leggerezza della facoltà immaginativa, 
per l’avere una mente sempre distratta e in movimento, avrà un carattere «scherzevole, 
leggiero, vagabondo» ed apparterrà alla categoria degli uomini che si gettano nell’azione, 
infiammati dall’entusiasmo e facili a muoversi; uomini, in altre parole, che assomigliano agli 
antichi, la cui identità coincideva con la somma di azioni, con l’espressione esterna. La 
maggior parte degli adulti moderni, invece, perdendo con il tempo l’uso eccessivo della 
ragione e l’assuefazione alle condizioni moderne di vita, finirà per fissarsi e restare accentrata 
sul proprio monotono «sentimento dell’esistenza», con un carattere «grave», colmo di 
passioni inespresse e incline alla triste profondità malinconica143. Il difficilissimo equilibrio 
tra interiorità ed esteriorità, stasi e movimento (alias gravità e leggerezza) riguarda anche il 
processo creativo e, come si diceva, la questione dello stile: anche lo stile, infatti, ha subito gli 
stessi mutamenti dell’uomo. In una società dove l’interiorità ha preso il sopravvento 
sull’abilità di esprimerla all’esterno, lo stile è quasi estinto. Nelle opere moderne «tutto è 
pensieri e persona; stile nulla», poiché la loro eloquenza si compone solo di concetti e pensieri 

																																																								
141 Z 1905-6 (12 ottobre 1821). 
142 Ibidem. 
143 Z 152-53 (5 luglio 1820) 
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individuali. Non sarebbe difficile, osserva Leopardi, tradurre le opere moderne da una lingua 
all’altra, dato che il loro significato rimarrebbe intatto anche cambiandone le parole, messe lì 
senza alcuna arte stilistica, semplicemente a servizio del pensiero individuale. Cosa che certo 
non può dirsi dei testi antichi e neppure la «più concettosa opera di Cicerone» sarebbe così 
facile da tradurre come un’opera moderna144. È interessante che Leopardi chiami qui in causa 
proprio Cicerone, il quale tra i primi aveva definito l’esistenza di un pensiero che resta intatto 
in un discorso, anche se privato delle sue parole: si trattava delle sentenze, dalla cui solidità, 
paradossalmente immateriale, si originava la gravitas del testo145. Ebbene, per Leopardi, 
l’idea che i pensieri sopravvivano, con la loro gravità, alle parole con cui erano stati espressi 
va a discapito dell’opera letteraria: il pensiero preponderante è mortale tanto per l’uomo, 
quanto per lo stile. Leopardi non parla di sentenze (vocabolo che in genere adopera nel 
significato grammaticale di “frase” o “periodo”), ma di pensieri o concetti, quest’ultimo 
termine avendo perso l’ampio valore semantico dei secoli precedenti; i concetti non sono più 
il nodo indissolubile di immagine e parole, mente e corpo, proprio perché questo nodo è ora 
sciolto e il pensiero ha preso il sopravvento sulle parole, riducendole a termini, privandole 
della loro polisemia varia e movimentata146. 
 Agli occhi di Leopardi i pensieri antichi erano meno resistenti di quanto non siano 
quelli moderni al disfacimento del testo, perché più legati alla dimensione fisica delle parole, 
alla loro sonorità e disposizione, alla sintassi, alle figure retoriche; tolto il corpo materiale, 
veniva meno anche la loro sostanza. Non che i testi antichi fossero privi di pensieri; non erano 
però pensieri individuali e soggettivi ma generali e universali, quasi dei luoghi comuni. Un 
grande autore o un oratore eloquente, scrive Leopardi, non si distingueva per l’originalità 
delle proprie frasi, ma per la ricchezza, la varietà, la cura e il dinamismo dei suoi espedienti 
stilistici147. I pensieri delle opere moderne, invece, resistono se traslati da una lingua a un’altra 
perché sono più “fermi”, più solidi e densi, senza dubbio più originali, elaborati da una forza 
incredibilmente aumentata in rapporto all’età antica, ossia dalla forza della soggettività 
individuale. In conclusione, «egli è tanto certo che l’arte dello stile e del dire è propria 
esclusivamente degli antichi, quanto che l’arte del pensare è propria esclusivamente de’ 
moderni»148.  
 È però proprio questo il problema: le opere moderne, cioè romantiche, pretendono di 
essere la pura e immediata rappresentazione del pensiero individuale; in tal modo, però, la 
loro capacità di muovere il lettore sarà nulla. Impossibile pretendere di muovere gli altri 
mentre si resta, in fondo, inerti. È il principio elementare dell’eloquenza, descritto sin dai testi 
antichi, che raccomandavano all’oratore di suscitare innanzi tutto nella propria mente quei 
pensieri e affetti con i quali avrebbe poi voluto colpire e muovere l’uditorio. I moderni, a 

																																																								
144 Z 3475-77 (19 settembre 1823). 
145 «[…] inter conformationem verborum et sententiarum hoc interest, quod verborum tollitur, si verba mutaris, 
sententiarum permanet, quibuscumque verbis uti velis [tra le une e le altre passa questa differenza: la figura di 
parole, cambiate le parole, non esiste più; quella di pensiero invece resta comunque, non importa quali parole 
utilizziate]», (CICERONE, De oratore, III 52 200-201, pp. 358-59 [corsivi miei]). 
146 Sul tema, ampiamente studiato dalla critica leopardiana, si rinvia a GENSINI 1984. 
147 «che vuol dir questa differenza di condizione tra l’antiche e le moderne opere, tradotte ch’elle sieno, se non 
che negli antichi, anche sommi, scrittori, o tutto o il più son parole e stile, tolte o cangiate le quali cose, non resta 
quasi nulla, e le loro sentenze scompagnate dal loro modo di significarle paiono le più ordinarie, le più trite, le 
più popolari cose del mondo» (Z 3476). 
148 Z 3472 (19 settembre 1823). 
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forza di rimanere concentrati in sé stessi, non desiderando altro che raffigurare i propri 
pensieri e sentimenti, disimparano l’arte dello stile, un’arte della superficie, nel senso in cui 
superficiale può essere considerato il corpo di un individuo rispetto alla sua interiorità; 
sapendo, però, che solo il corpo è l’agente del movimento e della vitalità, perché senza di esso 
l’azione delle forze interiori diventa malsana. Nelle opere moderne l’arte dello stile si è persa 
e sembra ormai che si disprezzi «tutto ciò che sa di corporeo»149, tanto negli argomenti, 
quanto, a livello più sottile, nella capacità di rendere corporei e quasi visibili i moti interiori. 
Riprendendo una lunghissima tradizione che dalla retorica antica arriva almeno fino a 
Gravina, Leopardi ribadisce che il compito della poesia è appunto quello di dare corpo al 
pensiero, rendendolo favola, racconto, mito150.  
 A differenza di quello che si crede, dare corpo alla poesia è un’impresa molto ardua; 
particolarmente difficile, potremmo aggiungere, in epoca attuale, dove il pensiero e il 
sentimento sono diventati così pesanti e massici da non entrare più nelle «forme de’ 
sentimenti» antiche, vale a dire in quei canoni di forme stilistiche che insegnavano come dare 
corpo al pensiero (le forme di stile ermogeniane e demetriane)151. Sono riflessioni che 
Leopardi conduce in polemica con i romantici, in particolare con Ludovico Di Breme. La 
poesia romantica, un prodotto più che una voce interprete della modernità, sembra 
compiacersi di trascurare lo stile in favore del sentimento, senza capire che così distrugge 
l’efficacia della poesia. Il poetico può trovarsi nei sentimenti e nei concetti che ognuno nutre 
nel proprio intimo, la poesia no. Senza studio della grammatica stilistica non può esserci 
poesia: 
 

Quanto all’arte di poetare e di scrivere che il Breme pare che disprezzi per la maggior parte, mi 
sbrigo in due parole. Questo imitar la natura questo destare i sentimenti che voi altri volete, è facile 
o difficile? ognuno che li sente è sicuro purchè si metta a scrivere di comunicarli subito agli altri, o 
no? Se sì, me ne rallegro, e avrò piacere di vederne l’esperimento; se no, se questa cosa è tra le 
difficili difficilissima, se quand’uno ha concepito, non ha fatto appena metà del cammino, se mille 
e centomila che provando affetti e sentendo vivamente, hanno scritto, non sono riusciti a muovere 
negli altri gli stessi affetti, e non si leggono da nessuno, se infiniti esempi e ragioni provano quanta 
sia la forza dello stile, e come una stessa immagine esposta da un poeta di vaglia faccia 
grand’effetto, e da un inferiore nessuno, se Virgilio senz’arte non sarebbe stato Virgilio, se in 
poesia un bel corpo con vesti di cencio, dico, bei sensi senza bello stile ordine scelta ec. non si 
soffrono e non si leggono e sono condannati non mica dai pregiudizi ma dal tempo giudice 
incorrotto e inappellabile, se colla proprietà eleganza nobiltà ec. ec. ec. delle parole e della lingua e 
delle idee, colla scelta coll’ordine colla collocazione ec. ec. infinite necessarissime doti si 

																																																								
149 Z 1692 (13 settembre 1821). 
150 Con la favola, aveva scritto Gravina nella Ragion poetica, «il poeta dà corpo ai concetti». Dare corpo 
significa dare forma umana alla verità: «la favola è l’esser delle cose trasformato in geni umani; ed è la verità 
travestita in sembianza popolare» (GRAVINA, Ragion poetica, p. 16). Sulle orme di questa tradizione Leopardi 
contesta le nuove ideologie romantiche, le quali, senza capirne la funzione intimamente poetica, vorrebbero 
estirpare i miti antichi dalla poesia moderna, opponendogli una presunta figurazione «vitale» della natura (cfr. 
Prose (Discorso intorno alla poesia romantica), p. 411 ss). 
151 «Forme de’ sentimenti»: con questa formula Leopardi sembra tradurre, in un brano sull’ardire lirico di 
Chiabrera, le «idee» della retorica antica, ed è una formula che potremmo considerare una buona definizione di 
che cosa egli intenda per stile. Cfr. Z 24. 



	 535 

procacciano alla poesia; c’è bisogno dell’arte, e di grandissimo studio dell’arte, in questo nostro 
tempo massimamente152. 

 
 «In questo nostro tempo massimamente» perché al poeta moderno non spetta 
appesantire ancora di più il «sentimento dell’esistenza», accrescendo l’egoismo e l’inerzia sul 
piano sociale. L’impresa straordinaria che spetterebbe al poeta moderno, e alla quale i 
romantici disattendono senza scrupoli, è quella di trovare una forma stilistica nuova, con la 
quale portare alla luce l’oscura e informe massa dell’interiorità soggettiva, senza lasciare che 
quest’ultima prenda il sopravvento sul rigore formale necessario all’espressione. Leopardi non 
crede che, a differenza di quanto si era detto sino ad allora in ambito di teorie poetiche, per 
avere una funzione morale la poesia debba farsi grave e patetica come i concetti e gli affetti 
che vuole esprimere. È questo il senso dell’affermazione, un po’ criptica, secondo la quale «il 
sentimentale non è prodotto dal sentimentale»: 

 
il poeta quanto più parla in persona propria e quanto più aggiunge di suo, tanto meno imita, (cosa 
già notata da Aristotele, al quale volendo o non volendo senz’avvedersene si ritorna) e che il 
sentimentale non è prodotto dal sentimentale, ma dalla natura, qual ella è, e la natura qual ella è 
bisogna imitare, ed hanno imitata gli antichi, onde una similitudine d’Omero semplicissima senza 
spasimi e senza svenimenti, e un’ode d’Anacreonte, vi destano una folla di fantasie, e vi riempiono 
la mente e il cuore senza paragone più che cento mila versi sentimentali; perchè quivi parla la 
natura, e qui parla il poeta153. 

 
 Leopardi menziona qui l’Aristotele che aveva influenzato tutta la teoria poetica 
rinascimentale, della quale ricordiamo soltanto il brano tassiano sulla «persona del poeta», 
esemplificativo della convinzione che quest’ultima compromettesse la mimesis e la gravità 
della poesia154. Leopardi sembra tutt’altro che d’accordo. Quando la persona del poeta appare, 
la poesia non perde affatto di gravità, anzi, diventa fin troppo grave, troppo carica di concetti 
e affetti, di pathos e di esagerazioni; nonostante sia così caricata, resta priva valore morale e 
di efficacia poetica, perché favorisce il crogiolarsi nel sentimento, invece che una sua reale 
elaborazione stilistica. Come nella vita, così nello stile, non bisogna mai andare dritti al vero; 
non si deve credere che pensieri e affetti si possano esprimere direttamente, che una poesia 
possa essere autenticamente sentimentale (ossia che riesca a commuovere il lettore), 
accontentandosi di essere sentimentale (ossia descrivendo nudi e crudi pensieri e passioni). Né 
nella vita moderna, né in poesia può esistere un’immediata corrispondenza tra interiorità ed 
esteriorità, come accadeva nella vita dei primitivi.  
 Abbiamo visto che l’osservatore intento a esaminare un viso fanciullesco ne ricava 
solo leggere sensazioni, perché il carattere del bambino non è ancora così definito per 
imprimersi nei tratti del suo volto. Una poesia che lasciasse una sensazione così leggera nel 

																																																								
152 Z 19-20. In queste prime pagine zibaldoniane Leopardi segue l’idea tradizionale dello stile e dell’arte come 
veste del significato, ma con l’approfondirsi della sua riflessione personale, arte e stile verranno invece 
considerate il corpo stesso del discorso, come diremo più avanti. 
153 Z 16.  
154 «Il poeta, infatti, deve parlare pochissimo in prima persona, giacché non è imitatore secondo questi criteri» 
(ARISTOTELE, Poetica 1460a 6, p. 647). Un’affermazione che relegava la poesia lirica a genere inferiore, 
costringendola a mascherare la sua assenza di mimesis con la profusione di abbellimenti stilistici, come Tasso 
ricorda nei Discorsi dell’arte poetica: «Fiorito deve essere lo stile del lirico […] perchè più spesso appare la 
persona del poeta» (TASSO, Discorsi dell’arte poetica, III, p. 41). 
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lettore probabilmente non sarebbe un granché. C’è tuttavia un punto di contatto tra la 
leggerezza della fisionomia fanciullesca e quella che Leopardi assegna allo stile poetico: 
l’impossibilità di fissare un significato univoco. L’impossibilità, in altre parole, di ridurre 
quello che si vede o che si legge a pensieri e concetti ben definiti, geometrici quanto la 
ragione che li ha esaminati. Se la sostanza di un’opera letteraria, come quelle moderne, può 
essere ridotta a una serie di pensieri, significa che la mente del lettore è rimasta ferma, non ha 
errato nell’indefinito e nel vago, effetti che solo un’eccellente maestria stilistica sa creare. 
Esattamente questo è il compito dello stile, trasformare il pensiero in corpo, far sì che al 
lettore rimanga una sensazione, l’eco di un’esperienza alla quale si è partecipato, non una 
collezione di pensieri. È stato ben mostrato, a questo proposito, con quale interesse Leopardi 
leggesse nei testi cinquecenteschi, in particolar modo nel Cortegiano di Castiglione, 
l’impossibilità di dividere le sentenze dalle parole, il che non equivale a spogliare il corpo 
dalle sue vesti bensì a disgiungere l’anima e il corpo155. Ergo, equivale alla morte. Dovrebbe 
essere impossibile trovare il senso di un testo poetico o eloquente separandolo dal suo stile-
corpo, perché anatomizzando il corpo se ne distrugge il segreto vitale, così come accade per 
l’essere umano. Significativo l’aneddoto galileiano che Leopardi riporta nella Crestomazia, 
nel quale uno scienziato viviseziona una cicala per trovare il segreto del canto, riuscendo a 
ucciderla senza per questo aver scoperto quello che cercava156. La vita, la poesia, la grazia 
(quest’ultima una questione così ampia che è impossibile da affrontare in questa sede), sono 
per Leopardi tutte realtà il cui significato può essere colto solo di sfuggita, solo dall’insieme 
dei movimenti e dall’effetto complessivo che essi producono. Tant’è vero che, come abbiamo 
visto nel Discorso sopra Frontone, Leopardi rinuncia a dare una definizione precisa di stile 
poetico o eloquente, separando, da una parte, l’interiorità dei pensieri, dall’altra lo stile 
«estrinseco» costituito dalle parole, ma lasciando nel loro mezzo un non meglio precisato 
«stile intrinseco», una mediazione tra interno ed esterno, quelle misteriose «forme» che 
assume una fisionomia e che si compongono dell’insieme dei suoi gesti, movimenti ed 
espressioni, i quali nel loro insieme costituiscono il carattere, l’individualità e l’aspetto 
qualitativo di una persona (o di un testo). Insieme che andrebbe perduto qualora 
sopraggiungesse la morte, vale a dire l’analisi del testo. Quest’ultimo potrebbe essere 
smembrato in pensieri da una parte e parole dall’altro, senza però che sia possibile scoprire in 
che cosa consista il suo stile; perché quel particolare testo sia poesia e perché la cicala canti, 
dato che all’analisi le loro componenti non differiscono da quelle di testi e organismi muti.  
 Sono riflessioni che Leopardi mette a fuoco in alcune brevi considerazioni dedicate ad 
Anacreonte, come sappiamo ritenuto tradizionalmente poeta lirico inafferrabile e inimitabile 
per il suo stile (§5.2): 
 

Io per esprimere l’effetto indefinibile che fanno in noi le odi di Anacreonte non so trovare 
similitudine ed esempio più adattato di un alito passeggero di venticello fresco nell’estate 
odorifero e ricreante, che tutto in un momento vi ristora in certo modo e v’apre come il respiro e il 
cuore con una certa allegria, ma prima che voi possiate appagarvi pienamente di quel piacere, 
ovvero analizzarne la qualità, e distinguere perchè vi sentiate così refrigerato già quello spiro è 
passato, conforme appunto avviene in Anacreonte, che e quella sensazione indefinibile è quasi 
istantanea, e se volete analizzarla vi sfugge, non la sentite più, tornate a leggere, vi restano in 

																																																								
155 MOTTA 2010. 
156 Crestomazia. La prosa, pp. 222-23.  
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mano le parole sole e secche, quell’arietta per così dire, è fuggita, e appena vi potete ricordare in 
confuso la sensazione che v’hanno prodotta un momento fa quelle stesse parole che avete sotto gli 
occhi157. 

 
 La sensazione fugace che si prova alla lettura di un’ode anacreontea ricrea l’animo, 
come un alito di vento nell’oppressione del caldo estivo, ma passa prima di averlo appagato, 
senza lasciargli, si direbbe, alcunché di sostanzioso; neanche una memoria che il lettore possa 
andare tra sé e sé vedendo e rivedendo. Fugace e indefinibile, quindi, così rapida da 
avvicinarsi al «punto» del piacere e all’istante temporale che, per natura, non possono mai 
essere fermati e colti; sensazione e non sentimento («vi sfugge, non la sentite più»). Come i 
profumi che lasciano un desiderio impossibile da colmare, superiori al gusto reale delle cose, 
e come le promesse illusorie rispetto alla loro realizzazione, leggere le odi di Anacreonte 
significa far esperienza della natura vitale, che resta sempre un moto, impossibile da fermare, 
così come il desiderio di piacere è impossibile da soddisfare. Chi prova a fermarsi per cogliere 
e capire, non solo non potrebbe riuscirci, ma verrebbe privato, definitivamente, anche della 
propria personale capacità di movimento. Il lettore ostinato, per dire così, di Anacreonte o 
colui al quale spetta il difficile compito di tradurlo, non potrebbe cogliere il segreto di questa 
poesia e non riuscirebbe più a provare alcun piacere nel leggerla:  
 

più si cerca, più s’esamina, più s’approfonda, men si trova e si scopre, anzi si perde di vista non 
pur la causa, ma la qualità stessa del piacer provato, chè volendo rimembrarlo, la memoria si 
confonde; e in somma pensando e cercando, sempre più si diviene incapaci di provar piacere 
alcuno di quelle odi, e risentirne quell’effetto che se n’è sentito; ed esse sempre più divengono 
quasi stoppa e s’inaridiscono e istecchiscono fra le mani che le tastano e palpano per ispecularle. 
Di qui si raccolga quanto sia possibile il tradurre in qualsiasi lingua Anacreonte (e così l’imitarlo 
appostatamente, e non a caso nè per natura, senza cercarlo), quando il traduttore non potrebbe 
neanche rileggerlo per ben conoscer la qualità dell’effetto ch’egli avesse a produrre colla sua 
traduzione; e più che lo rileggesse e considerasse, meno intenderebbe detta qualità, e più la 
perderebbe di vista; perocchè lo studio di Anacreonte è non pure inutile per imitarlo o per meglio  
gustarlo o per ben comprendere e per definire la proprietà dell’effetto e de’ sentimenti ch’esso 
produce, ma è piuttosto dannoso che utile; nè la detta proprietà si può definire altrimenti che 
chiamandola indefinibile158. 

 
 Niente potrebbe essere più lontano di questa sensazione indefinibile da una verità 
scientifica, alla quale è richiesto di venir sempre confermata da un numero di ripetizioni 
potenzialmente infinite dello stesso esperimento; nessuna analisi e nessuna speculazione 
riuscirebbero a convertire le odi anacreontee in una sostanza di pensiero o di stile. Ci si 
troverebbe per le mani una materia che si rinsecchisce più la si tasta, riducendola a una 
«stoppa», avanzo e cascame della filatura che non può essere impiegato per formare i tessuti 
(i testi). Palpando le odi anacreontee si potrebbe forse disfarle, separando pensiero da un lato 
e vocaboli dall’altro, vocaboli divenuti aridi come termini razionali, ma nel frattempo lo «stile 

																																																								
157 Z 30-31. 
158 Z 3442-43 (16 settembre 1823). Si noti la continuità della riflessione leopardiana, nonostante i molti anni che 
separano questa pagina dalle prime considerazioni sul «venticello» di Anacreonte, a testimonianza che si tratta di 
un pensiero ben radicato e che Anacreonte è per Leopardi non solo un poeta antico, ma un paradigma di poesia. 
Per approfondimenti si rimanda ancora a BELLIZZI 2021. 



	 538 

intriseco», il moto e il vento, sparisce159. Come il pattinatore, anche il lettore di poesia 
anacreontea (solo anacreontea?) dovrebbe filare veloce, leggere rapidamente, senza fermarsi, 
al contrario di quanto raccomandavano i teorici secenteschi, a fare suppellettile di concetti e di 
parole: «Così si leggono gli autori, così si vanno esaminando, così si gareggia con loro, e così 
si fa supellettile: non bisogna contentarsi leggere e passar via, ché per fabbricare bisogna 
fermarsi, ché l’intelletto umano per apprendere ha bisogno di discorso, e in conseguenza di 
tempo»160. Il poeta che ha in mente Leopardi non è quello che legge con il rampino, perché la 
poesia non può essere “appresa” come una scienza, né può essere ridotta a un “discorso”, il 
che vorrebbe dire considerare il significato poetico come stoppa per imbottire materassi. Se 
c’è un’accortezza che il lettore delle odi di Anacreonte deve adoperare è quella stessa che 
Leopardi consigliava per sfuggire al peso dell’inutilità e della noia, ossia accelerare il passo, 
«espressamente leggerle con una certa rapidità»: 
 

Il piacere delle odi di Anacreonte è tanto fuggitivo, e così ribelle ad ogni analisi, che per gustarlo, 
bisogna espressamente leggerle con una certa rapidità, e con poca o ben leggera attenzione. Chi 
le legge posatamente, chi si ferma sulle parti, chi esamina, chi attende, non vede nessuna bellezza, 
non sente nessun piacere. La bellezza non istà che nel tutto, sì fattamente che ella non è nelle parti 
per modo alcuno. Il piacere non risulta che dall’insieme, dall’impressione improvvisa e 
indefinibile dell’intero161.  

 
 «Leggera attenzione» ci ricorda ancora la «riflessione non riflettuta» e quel modo di 
agire «quasi organico» in cui il pensiero asseconda un movimento che però non controlla. 
Quasi organica è anche la poesia anacreontea, un insieme che non può essere diviso in «parti» 
ed è questo che la rende un’esperienza “vitale”, fuori dalla misura speculativa e perciò in 
grado di fuggire anche dai ristagni del sentimento. Del resto abbiamo visto che Leopardi, 
insieme a Omero, contrappone Anacreonte ai romantici, i quali credevano di poter «riempire» 
il lettore con le loro centinaia di versi, mentre a questo si dimostra più adatta una breve ode 
del lirico antico che ne «apre» e orienta fuori da sé stesse le facoltà del sentire e del pensare, 
invece di subissarle di repliche sentimentali.  
 Il piacere che nasce dalla lettura di Anacreonte sembra quindi assomigliare ad alcuni 
piaceri fisici che, per Leopardi, non possono essere ridotti alla sola parte corporea, 
distinguendosi per la capacità di influenzare pensieri e azioni fino a mutarne la rotta. Come 
accade con alcune combinazioni di suoni, la cui natura quasi spirituale è una sensazione 
organica che trasporta la mente, senza che però quest’ultima prenda parte al movimento («un 
effetto fisico di quella sensazione de’ nostri organi, e infatti non ha bisogno dell’attenzione 
dell’anima»162). Non è un caso, allora, che Leopardi concluda l’Elogio degli uccelli con una 
traduzione, libera come si addice alla poesia di Anacreonte, dell’ode xx: 
 

																																																								
159 La secchezza è la qualità sulla base della quale Leopardi traccia il discrimine tra termini e parole: «Quindi la 
secchezza che risulta dall’uso de’ termini, i quali ci destano un’idea quanto più si possa scompagnata, solitaria e 
circoscritta; laddove la bellezza del discorso e della poesia consiste nel destarci gruppi d’idee, e nel fare errare la 
nostra mente nella moltitudine delle concezioni, e nel loro vago, confuso, indeterminato, incircoscritto» (Z 1235, 
28 giugno 1821). 
160 BRACCIOLINI, Lettere sulla poesia, p. 51.  
161 Z 4177 (22 Aprile 1826 [corsivi miei]). 
162 Z 158 (7 luglio 1820). 
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In fine, siccome Anacreonte desiderava potersi trasformare in ispecchio per esser mirato 
continuamente da quella che egli amava, o in gonnellino per coprirla, o in unguento per ungerla, o 
in acqua per lavarla, o in fascia, che ella se lo stringesse al seno, o in perla da portare al collo, o in 
calzare, che almeno ella lo premesse col piede; similmente io vorrei, per un poco di tempo, essere 
convertito in uccello, per provare quella contentezza e letizia della loro vita163. 

 
 L’operetta si era aperta in tutt’altro modo. Seduto all’ombra di una sua casa di 
campagna Amelio, «filosofo solitario» senz’altra compagnia che quella dei libri, era intento 
allo studio. Chino sulle pagine dei suoi volumi, possiamo immaginarlo in silenzio, immobile 
nella concentrazione. Quasi senza rendersene conto, il suo pensiero viene distratto e 
allontanato da sé, portato altrove «a poco a poco» dal canto degli uccelli, al quale egli si 
abbandona («datosi ad ascoltare»)164. Gli uccelli sono l’immagine dell’irregolarità di vita e 
della leggerezza erratica che a Leopardi appare la condizione fondamentale per un’esistenza 
non infelice; diversamente dagli altri animali, «comunemente seri e gravi», incapaci di dare 
una qualche significazione dei loro moti interni, tanto che spesso «paiono malinconici» – 
assomigliano, in questo, ad Amelio?165 – la condizione degli uccelli è invece quella di un 
moto continuo, non posano mai né stanno mai fermi, non «soprastanno» nello stesso luogo 
per lungo tempo. Ma al moto si aggiunge anche una possibilità di significarlo, una 
«significazione» di gioia. Gli uccelli hanno la possibilità di ampliare il loro moto (potremmo 
dire anche: amplificare la loro energia vitale, così come gli insetti efimeri la sviluppano con la 
loro incredibile rapidità di nascita, riproduzione e morte) abbinando a esso una 
«significazione», la continua esternazione di qualcosa che viene espresso ma non pensato e 
che Amelio paragona, infatti, alla capacità di ridere, non a quella di parlare. 
 I moti incessanti degli uccelli, il loro volo, assomigliano perciò al riso o semmai 
all’immaginazione dei bambini, «quella ricca, varia, leggera, instabile e fanciullesca»166; 
un’immaginazione non troppo diversa è all’origine della meditazione di Amelio e del suo 
sogno di identificarsi con le creature alate verso le quali ha diretto l’ascolto. Se non con il 
corpo, certo con la sua immaginazione egli ha seguito i volteggi e il canto degli uccelli che 
vede spaziare nel cielo della campagna, fantasticando di appartenere all’insieme delle creature 
leggere e felici, e di provare le loro sensazioni. Nel caso dell’uomo moderno e adulto, del 
filosofo, quale è Amelio, è però facile che la stessa immaginazione, che un momento prima lo 

																																																								
163 OM, p. 385. 
164 Ivi, p. 367. «Dalle condizioni e dagli emblemi di una cultura libresca e scritturale – solitudine, silenzio, 
concentrazione, rigore, malinconia: l’ascetico paesaggio di cui si nutre una mente educata all’astrazione del 
pensiero – si entra in un mondo corporeo, dinamico e confuso, popolato di creature variopinte e canore, e dunque 
liete» (D’INTINO 2009, p. 26). Non è improbabile che Amelio, nome di un discepolo di Plotino e dunque figura 
rappresentativa della filosofia neoplatonica, stia leggendo il Fedro: cosa ci sarebbe allora di più ovvio per lui che 
«passare col pensiero dalle anime […] che s’innalzano in volo fino all’iperuranio, agli esseri in carne e ossa che 
volano e cantano sulla sua testa? Entrambi, in fondo, condividono una condizione di assoluta beatitudine» (ivi, p. 
30). Nel volo e nel canto degli uccelli Amelio può immaginare di dimenticare ciò che è diventato, un filosofo 
dalla formazione scritturale, al quale è stato insegnato a muoversi solo con il pensiero, a discapito del corpo. Per 
l’interpretazione di tutta l’operetta si rimanda al saggio di D’Intino e alla possibilità di leggere l’Elogio degli 
uccelli come un vero e proprio palinsesto del Fedro. 
165 Si veda su questo punto GIOANOLA 2005, p. 83 ss., che suggerisce un rapporto fra la postura seduta di Amelio 
e la tradizione iconografica della malinconia: «La posizione seduta, o rannicchiata, dice del rifiuto del 
movimento tipico della malinconia, trattandosi appunto di una condizione di morte-in-vita, che abolisce i tratti 
caratteristici della vitalità». 
166 Ivi, p. 380. 
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aveva sollevato ad ammirare dall’alto la vita, lo riporti poi con i piedi per terra; il che, lo 
sappiamo, equivale subito a sprofondare. Con il passare del tempo, la fantasia leggera e 
fanciullesca dell’uomo, invece di aprirgli i segreti di una possibile felicità, diventa causa di 
«angosce gravissime e perpetue», portando tempesta e buio in un cielo prima sereno («quella 
immaginativa profonda, fervida e tempestosa, come ebbero Dante, il Tasso»). Quando i 
volteggi della mente precipitano nel turbine della riflessione, prigionieri dell’immobilità fisica 
che essi stessi hanno innestato, l’unica possibilità di un moto liberatorio, per Amelio, è quella 
della scrittura («all’ultimo pose mano alla penna»), attraverso la quale dare anch’egli una 
«significazione» se non di allegria festosa, almeno del fatto di poterla desiderare ancora. Per 
quanto, infatti, diversamente dai trilli degli uccelli, l’elogio scritto da Amelio sia un discorso a 
tutti gli effetti, necessariamente sottoposto ai «concatenamenti» logici (zavorre e intralci, per 
Leopardi), anch’esso ha una «significazione», esprime qualcosa che non è riducibile al mero 
significato delle sue frasi; il “movente”, potremmo dire, che guida il discorso sin dall’inizio 
ma che viene detto solo alla fine, per tramite di Anacreonte. Dichiararlo direttamente 
corrisponderebbe, infatti, all’esaurirne la «significazione», il potenziale, e l’esplicitarlo non 
può che coincidere con la conclusione dell’operetta. Il “movente” che guida la mano di 
Amelio è quello di fare anche lui l’esperienza del piacere, un’esperienza complessa e 
irriducibile (come lo stile), alla quale sembra essere necessaria un’unione che permette alla 
vita di essere irriflessa, «non riflettuta» e spezzata fra pensiero e corpo o fra significato e 
significante. È il desiderio di una presenza, intatta e completa, un tutto-e-uno, che Leopardi 
immagina come aria resa vibrante, sonora e colorata da parte degli uccelli, oppure come vento 
odorifero in estate: vita, presenza e suono («la presente / e viva, e il suon di lei», L’infinito, 
vv. 12-13) sono nomi possibili di quest’esperienza imperscrutabile, alla quale, affinché 
avvenga, è necessaria una qualche prova di sé, una coscienza leggera, che si manifesta come 
suono oppure come canto; questa è forse l’unica possibilità di avvicinarsi al mistero di una 
vita piena e intera.  
 È certo significativo che gli unici versi presenti nelle Operette siano pronunciati da un 
coro di morti, sola dimensione in cui l’uomo moderno sembra poter trovare una forma, pur 
paradossale, di vita collettiva (Dialogo di Federico Ruysch e delle sue mummie). Per Amelio, 
invece, anche il canto resta un’esperienza impossibile, come suggerisce il suo stesso nome167 
e l’equivalenza dello stato umano con quello della leggerezza attiva degli stormi è pensabile 
soltanto se filtrata attraverso la poesia antica, testimonianza di un canto e di una comunità un 
tempo esistiti, di cui si può conservare la memoria. Memoria, purtroppo, non del canto, ma 
solo del fatto che un tempo gli uomini hanno cantato, come testimonia il fatto che Amelio 
possa richiamare la poesia antica unicamente in forma di narrazione prosastica. 
  La poesia ricordata da Amelio non è una poesia qualsiasi ma una lirica anacreontea, 
nella quale il pensiero è inseparato dal movimento e il significato dallo stile, come moto e 
canto lo sono nella vita degli uccelli. La scelta di citare l’ode xx di Anacreonte è inoltre 
motivata da una prossimità tematica: Amelio, filosofo solitario esprime il desiderio di 
tramutarsi in uccello, come Anacreonte aveva espresso in quell’ode il desiderio di 
trasformarsi negli oggetti che appartenevano alla donna desiderata.  

																																																								
167 Sin dal nome «Amelio» Leopardi sembra suggerire l’estraneità o incapacità al canto alle quali è condannato il 
filosofo: «Amelio» potrebbe infatti essere interpretato come trasposizione di a-melos (il senza canto).  
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 Il fatto che Leopardi abbia scelto di tradurre quest’ode non può lasciare indifferente il 
lettore delle Rime tassiane, perché la medesima ode era stata commentata da Tasso in rapporto 
alla propria idea di poesia, nell’esposizione al sonetto Qual da cristallo lampeggiar si vede:  
 

assomiglia se stesso a la fonte, come prima haveva fatto a lo specchio, anzi piuttosto dice d’esser 
già trasformato in ispecchio ed in fonte, imitando in ciò Anacreonte, il quale tra le molte 
trasmutationi ch’egli desidera di fare numera queste due. Ma l’affetto del Poeta [scil. Tasso] è 
maggiore, perché afferma d’essersi trasmutato in quelle forme ne le quali Anacreonte desidera di 
trasformarsi168. 

 
 Apparentemente alla poesia tassiana sembra essere riuscita una metamorfosi che né 
alla lirica di Anacreonte, né all’Amelio leopardiano viene concessa. Se l’adynaton dell’ode 
anacreontea serviva a raffigurare la vitalità del desiderio amoroso, il compimento della 
metamorfosi impossibile in cui riesce l’io lirico tassiano, serviva ad arricchire la sorpresa, il 
pathos e la dottrina letteraria, ingredienti con i quali Tasso intendeva dare gravitas alle 
proprie Rime (§3.5). Guardando però al di là del piano storico-letterario, dietro la poetica della 
gravitas si nascondono, come abbiamo già visto, questioni di portata molto più generale, che 
vengono meglio alla luce nella triangolazione Anacreonte-Tasso-Leopardi. La ricerca di 
gravitas da parte di Tasso e l’idea che la poesia debba essere fatta di affetti e concetti sono 
espressione di una cultura, la cui fede nei valori assoluti sta cominciando a incrinarsi; essa 
svia così il proprio malessere “caricando” le proprie rappresentazioni, fino all’eccesso (parola 
cara a Tasso) di passionalità, di dottrina, di rigore dotto e dogmatico tanto nell’arte quanto 
nella religiosità, ribadendo a sé stessa, al di là di ogni dubbio, che la destinazione non 
mancherà di essere raggiunta. Una destinazione che guarda verso due direzioni opposte: la 
prima è quella della grandezza del mondo classico, la seconda è quella della salvezza 
oltremondana. Non si vuole dubitare del fatto che l’essere umano, e il poeta che ne dipinge 
l’immagine, possano innalzarsi al trasumanar, la metamorfosi di cui Dante aveva parlato alle 
soglie del Paradiso (Par., I, vv. 67-72); non si vuole dubitare, insomma, che le cose mutino 
per raggiungere la loro perfezione, che quest’ultima esiste, sia per l’universo, sia per l’uomo, 
e che la pietra cade perché deve raggiungere la sua meta al centro del cosmo, così come 
l’uomo si innalza, nonostante la sua esperienza di pesantezza terrena, attratto verso l’alto 
dall’amor divino, ma anche in forza della propria ragione. 
 Se alcuni dubbi già angosciavano l’episteme cinquecentesca, l’«angelologia 
secolarizzata» di Leopardi (così Galimberti ha definito l’Elogio degli uccelli169) ha ormai 
perso la fiducia nell’esistenza di una destinazione e, insieme a essa, che il percorso della 
ragione umana sia sinonimo di compimento e perfezione del creato. Destinazione e perfezione 
significano distruzione nel ciclo ripetitivo di nascita e morte, di produzione e disfacimento in 
cui consiste l’universo e nel quale l’essere umano non conta. Quello che resta dopo la caduta 
degli ideali, provocata dalla scoperta che nessun destino benefico o salvifico attende l’essere 
umano, è soltanto la possibilità di esprimere ancora le proprie speranze, recuperando la 
propria dignità nella consapevolezza che mai nulla si adempie del proprio desiderio. A queste 
condizioni si apre la possibilità di ricreare un altro tipo di perfezione, un altro tipo di verità e 
																																																								
168 TASSO, Rime. Prima parte, to. II. Rime d’amore con l’esposizione dello stesso Autore (secondo la stampa di 
Mantova, Osanna 1591), p. 320. 
169 OM, p. 366. 
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felicità per l’essere umano, che va rintracciata, come abbiamo visto, nel breve spazio di 
movimento ed energia di cui si compone la vita: così il venticello anacreonteo e il canto degli 
uccelli «ricreano» al loro passaggio. 
  Come Amelio poteva leggere nel Fedro: solo ciò che si muove sempre è immortale e 
solo ciò che è motore di sé stesso non cessa mai di muoversi170. Fare del moto incessante 
dell’esistenza il proprio movente è quanto resta all’uomo per imitare al meglio una 
condizione, se non d’immortalità, almeno di provvisoria beatitudine e nella leggerezza degli 
uccelli Amelio recupera l’immagine, se non di Dio, almeno di una perfezione forse 
anticamente esistita: quella dell’unione fra il corpo e la mente. Questo uno dei significati della 
levitas poetica leopardiana, un canto ancora vicino alla sua origine naturale, di cui l’Elogio 
degli uccelli evoca la memoria. Che la meditazione leopardiana sulla leggerezza abbia in sé 
un forte intento morale, l’impegno a trovare, nel disfacimento di ogni direzione e significato, 
un tipo di movimento nel quale possano sopravvivere l’etica e la cultura, lo spiega, meglio di 
qualsiasi altro discorso, il noto aforisma di Valéry: «Il faut être léger comme l’oiseau, et non 
comme la plume»171. 
  

6.9. «Con leggerezza apparente» 
 
 Respingendo la proposta di pubblicazione delle Operette morali in fascicoli, Leopardi 
elogia con garbo, in una lettera all’editore Antonio Fortunato Stella, la leggerezza della 
collana Biblioteca amena ed istruttiva per le donne gentili, ma rifiuta di farvi stampare i 
propri testi: 
 

Poi, un libro di argomento profondo e tutto filosofico e metafisico, trovandosi in una Biblioteca 
per Dame, non può che scadere infinitamente nell’opinione, la quale giudica sempre dai titoli più 
che dalla sostanza. La leggerezza di una tal collezione è un pregio nel suo genere, ma non quando 
sia applicata al mio libro. Finalmente l’uscir fuori a pezzi di 108 pagine l’uno, nocerà 
sommamente ad un’opera che vorrebb’esser giudicata dall’insieme, e dal complesso sistematico, 
come accade di ogni cosa filosofica, benchè scritta con leggerezza apparente172. 

 
 La leggerezza della Biblioteca amena rimanda alla leggerezza francese, a una 
letteratura “sociale”, che immaginiamo facilmente usufruibile sia perché non impegnativa dal 
punto di vista intellettuale, sia perché si presta a essere materia di conversazione salottiera; la 
«leggerezza apparente» delle Operette è tutt’altro.  
 Leopardi sapeva dai suoi studi di fisica che la leggerezza non esiste realmente; essa è 
sempre apparens, un’illusione che origina dai rapporti in cui vengono poste le cose fra loro. 
In questo caso l’illusione è data dal contrasto fra gli argomenti filosofici dei testi, la loro 
erudizione, il loro appassionato intento morale (tutti elementi riconducibili alla gravitas 
letteraria), da un lato, lo stile e la forma-libro dall’altro. Come Leopardi aveva certamente 
letto nel Trattato dello stile e del dialogo di Sforza Pallavicino, il quale fra i primi si era 
																																																								
170 Cfr. D’INTINO 2009, pp. 30-32.  
171 VALÉRY, Tel quel, p. 29. 
172 Cfr. Lettere (Ad A. F. Stella, 6/12/1826), pp. 715-16. Su Antonio Fortunato Stella e i suoi programmi 
editoriali, tra i quali il rilancio della Biblioteca amena (collana nella quale era stato appena pubblicato il 
Canzoniere petrarchesco con le note di Leopardi) si rimanda a LANDI 1998. 
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interrogato sullo stile più adeguato alla prosa filosofica italiana, non è necessario che a un 
tema difficile e serio corrisponda uno stile con le medesime qualità; al contrario, lo stile fa da 
contrappeso al contenuto, lo alleggerisce con la propria chiarezza. La prosa filosofica è una 
forma d’eloquenza moderata, il movimento degli affetti che essa cerca di destare nel lettore è 
leggero («moto leggiero degli affetti»173); quello che importa è invece tenere insieme il 
momento della lettura e l’ideale della conversazione urbana: i trattati filosofici devono essere 
insieme gravi e piacevoli; esporre il sapere, senza però dimenticare il tono gradevole di una 
conversazione (cfr. §4.1.4).  
 Tuttavia, come anche nel caso del Galateo, Leopardi corregge e riscrive a modo suo il 
trattato di Pallavicino, alla luce dei tempi moderni. In epoca attuale le questioni delle scienze 
e filosofia moderne sono ben visibili a tutti, e non mancano i trattati che sanno divulgarne con 
piacevolezza mondana i contenuti (si pensi al fortunatissimo Newtonianismo per le Dame di 
Algarotti). Al contrario di quanto accadeva tra Cinque e Seicento, il problema della cultura 
italiana non è quello di trovare una lingua e uno stile con i quali trattare le materie “gravi” del 
sapere, in molti casi scadute a oggetto di continua chiacchiera nei circoli, caffè, riviste e 
giornali; il problema che adesso la affligge è semmai l’opposto, quello di un’inerzia del 
sapere, nella quale all’abbondanza di cognizioni, propagate ai quattro venti, si accompagna 
l’ignoranza della deriva morale causata dallo stesso progresso di scienze e ragione. La 
«leggerezza apparente» delle Operette fa innanzi tutto riferimento alla satira, all’ironia e alla 
ridicolizzazione di questo sapere moderno, che improntano l’ispirazione “lucianea” di alcuni 
testi (Dialogo d’Ercole e di Atlante, Dialogo di un Folletto e di uno Gnomo, Dialogo della 
Terra e della Luna), con i quali Leopardi intende creare il linguaggio comico che ancora 
manca alla letteratura italiana174. Il loro stile fa sì da contrappeso al contenuto, non però per 
renderne chiara l’esposizione, ma per stimolare i lettori attraverso il contrasto che si genera tra 
la serietà del problema e le vesti in cui è presentato, narrazioni anacronistiche (i miti antichi) o 
fantastiche (è il caso di personaggi fiabeschi: gnomi, folletti, geni e pianeti parlanti), i cui 
dialoghi talvolta si concludono in una battuta improvvisa, in cui tutta la trascorsa discussione 
sfuma (è il caso, ad esempio, del «liquore generoso» che il Genio familiare consiglia al Tasso 
in conclusione del loro discorso175).  
 La prima ragione della «leggerezza apparente» risiede quindi nell’opposto di quanto 
aveva prescritto Pallavicino: adottare uno stile chiaro per rendere chiaro anche il contenuto. 
Nelle Operette morali, invece, la ricchezza erudita e la profondità speculativa vengono più 
dissimulate che esposte, perché i temi filosofici non sono esposti direttamente, in forma di 
trattato o di dialogo, ma trasformati in favole. In altre parole, le Operette si fanno carico del 
compito tradizionalmente assegnato alla poesia. La «leggerezza apparente» esprime lo stesso 
principio che per secoli i poeti avevano rivendicato, quello di istruire nascondendo il vero 
																																																								
173 SFORZA PALLAVICINO, Trattato, p. 16. Il Trattato dello stile e del dialogo (nell’edizione Modena, 1819) è 
citato da Leopardi negli Elenchi di letture tra il 1820-21 e in alcuni brevi appunti dello Zibaldone, redatti tra il 
dicembre 1822 e il gennaio 1823 (Z 2662). Due brani dell’opera furono poi inseriti nella sezione Filologia della 
Crestomazia prosaica (pp. 466-67, pp. 500-501).  
174 Cfr. Disegni letterari, p. 94. Da notare che negli stessi Disegni Leopardi rileva la necessità che la cultura 
italiana si arricchisca di «libri filosofici elementari» e «metafisici», di opere divulgative per i bambini, le donne e 
i non letterati, importante strumento per creare una letteratura nazionale; in tal senso vanno comprese le sue 
parole elogiative verso la leggerezza della Biblioteca amena. Le Operette morali, però, non rientrano in 
quest’orizzonte. 
175 OM, p. 229. 
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sotto forma di favola e mostrarlo «condito in molli versi» (Liberata, i 3, v. 3); all’altezza del 
1824, quando Leopardi ha momentaneamente rinunciato alla poesia ma non a una funzione 
sociale e pedagogica della letteratura, la «leggerezza» di brevi apologhi appare l’esca migliore 
per un’epoca divenuta fin troppo superficiale. Una delle accuse che Leopardi rivolgeva alla 
cultura italiana moderna era, infatti, quella di superficialità letteraria. Gli scrittori italiani non 
sanno né «pensare» da sé, né «dire» e quando prendono in mano la penna non sanno trasferire 
alcunché sulla carta, se non parole vuote; le loro opere si attraversano perciò senza che, alla 
fine, rimanga qualcosa nella mente dei lettori176. In breve, Leopardi accusa la letteratura 
italiana di leggerezza nefasta, di essere solo apparenza verbale ma priva di contenuto. Nel 
divorzio moderno tra interiorità ed esteriorità, la letteratura italiana sembra piuttosto essersi 
schierata dalla parte di quest’ultima, comporsi di belle parole e di attenzioni formali ma non 
di pensiero, che, quando c’è, rimane involuto nella mente degli scrittori; se infatti qualche 
autore moderno prova a mettere un pensiero per iscritto, finisce per trascurare le parole ed 
esprimersi peggio dei «barbari». La «leggerezza apparente» è un percorso possibile per lo 
scrittore moderno, il quale dovrebbe «rifare le teste e gl’ingegni» degli italiani prima di 
riformare la letteratura, sforzarsi di educarli in modo indiretto, facendo appello alla leggerezza 
così apprezzata in società. 
 Il secondo e forse più importante significato della «leggerezza apparente» va spiegato 
in rapporto alla forma-libro delle Operette. Nella lettera ad Antonio Stella Leopardi presenta 
le Operette come un «complesso sistematico», ossia un insieme di testi uniti da diversi nessi – 
di giustapposizioni, riprese, differenze, alternanze studiate di ritmi e registri – che formano 
una composizione unitaria. A dispetto della molteplicità e della varietà apparenti, un unico 
pensiero guida le varie narrazioni e qualora esse fossero lette come episodi scollegati, il loro 
significato verrebbe a mancare. I nessi del pensiero vengono però tenuti nascosti da Leopardi 
e sappiamo perché: i «concatenamenti», di qualsiasi tipo essi siano, non godono del suo 
favore e si ricorderà che in essi Leopardi vedeva l’unico difetto della prosa cinquecentesca, 
troppo grave nell’uso di legami ipotattici177.  
 Concatenazione è, in effetti, sinonimo di filosofia (e «cosa filosofica» vengono 
appunto definite le Operette) perché il grande pensatore è colui che sa approfondire i 
fenomeni e scoprirne i nessi più nascosti: «Or questo è tutto il filosofo: facoltà di scoprire e 
conoscere i rapporti, di legare insieme i particolari, e di generalizzare»178. Un grande ingegno 
non può sorvolare sulle cose, perché la profondità analitica procede in senso contrario delle 
rotte a-direzionali di uccelli e dell’immaginazione fanciullesca. Come Leopardi aveva scritto 
in una lettera a Giordani nell’ottobre 1817, la filosofia non è una conoscenza «leggera e 
confusa di molti fatti separati, ma profondissima vastissima e chiarissima delle viscere [...], 

																																																								
176 «da gran tempo gli scrittori italiani puri ed impuri si sono egualmente dispensati dal pensare, e anche dal dire, 
talmente che se alcuno de’ nostri scritti ci fosse pericolo che potesse passare di là da’ monti o dal mare, gli 
stranieri si maraviglierebbero sodamente come, in questo secolo, in una nazione posta nel mezzo d’Europa si 
possa scrivere in modo, che l’aver letto, si può dire, qualunque de’ libri italiani che ora vengono in luce, sia lo 
stesso nè più nè meno che non aver letto nulla» (Z 799-800, 16 marzo 1820). 
177 Cfr. Z 695-696 (27 febbraio 1821). Oltre che nella tradizione del genere morale antico (si pensi alle Operette 
morali di Isocrate, alcune delle quali furono tradotte da Leopardi) e umanistico, le Operette si inscrivono nella 
tradizione della grande prosa cinquecentesca da Leopardi così ammirata: operette era infatti l’appellativo con cui 
Leopardi aveva chiamato tra sé quelle poche prose del Cinquecento scampate all’oblio e ristampate in epoca 
moderna, un esempio di quanto un tempo la lingua e la prosa italiana fossero eccellenti (Z 699). 
178 Z 1650 (7 settembre 1821). 
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voglio dire non meno dei fatti che dei concatenamenti loro»179 . Colui che mira alla 
conoscenza lavora per sviluppare un abito inevitabilmente lontano da quello della leggerezza 
mentale, intento a soffermarsi sui minimi particolari e a legare costantemente le cose tra loro. 
Pertanto i grandi pensatori, pur «fecondi di bellissimi, utilissimi, altissimi nuovissimi 
pensieri»180, sono vincolati dallo stesso grado superlativo che li caratterizza, invischiati nelle 
concatenazioni che la loro mente scopre dappertutto. Il concetto è a lungo discusso nel 
Dialogo della Natura e un’Anima, dove si descrivono le pastoie connaturate alle anime 
grandi: «implicate continuamente in loro stesse» e nel proprio modo di guardare alle cose181.  
 Un’opera autenticamente filosofica non può che essere leggera solo in apparenza, 
proprio perché la leggerezza non appartiene, per natura, al pensiero scritto. Possono forse 
esserci dei filosofi volages, alla maniera dei francesi, ma quando il pensiero deve essere 
“fermato” e “fissato” sulla carta, qualsiasi leggerezza è impossibile; se la leggerezza di un 
testo non fosse apparente, sarebbe inconsistenza e superficialità. Un pensatore che voglia 
essere anche scrittore, e uno scrittore non «barbaro» come sono i filosofi moderni, deve perciò 
solo fingere la leggerezza, il movimento errante e la varietà. Tutti elementi che 
contraddistinguono la visione leopardiana dell’esistenza, di cui le Operette costituiscono 
un’immagine: non solo per il contenuto dei testi ma anche nel loro insieme complessivo, dalla 
cui struttura sono stati espunti i «concatenamenti» troppo visibili, dando l’impressione che in 
essa domini una costante varietà, grazie all’alternanza e alla commistione dei registri; una 
spensieratezza che permette di trattare le cose serie come «bagattelle» e di mettere a 
repentaglio, per dire così, la gravità tragica delle questioni e degli affetti in favore di un’ironia 
dissacrante oppure di risolverla in una prosa che si avvicina quanto più possibile al canto 
poetico (la Storia del genere umano o il Cantico del Gallo silvestre ad esempio).  
 Una simile illusione di leggerezza, ottenuta a prezzo di enormi fatiche, non deve però 
essere male interpretata, diventando pretesto di smembrare il libro come se quest’ultimo fosse 
un collage di pezzi effimeri da giornale: la leggerezza è solo apparente, l’opera è solida e il 
suo autore può sperare nella sua durata, come si addice a un libro di sostanza182. Come 
vedremo nel prossimo e ultimo paragrafo, per uno scrittore o un poeta anche la leggerezza, 
nella quale Leopardi aveva individuato un’ultima risorsa possibile per la vita dell’uomo, è 
destinata a rimanere un’illusione. 

																																																								
179 Lettere (A P. Giordani, 10/10/1817), p. 100. 
180 Z 3189 (18 agosto 1823). 
181 OM, p. 144. 
182 Così Leopardi aveva rifiutato anche l’ipotesi di pubblicare le Operette nel Raccoglitore. Far stampare le 
operette per episodi sul giornale avrebbe voluto dire considerarle come testi destinati a una breve durata: «Se a 
far passare costì le Operette morali non v'è altro mezzo che stamparle nel Raccoglitore, assolutamente e 
istantemente la prego ad aver la bontà di rimandarmi il manoscritto al più presto possibile. O potrò pubblicarle 
altrove, o preferisco il tenerle sempre inedite al dispiacer di vedere un'opera che mi costa fatiche infinite, 
pubblicata a brani in un Giornale, come le opere di un momento e fatte per durare altrettanto» (Lettere [Ad A. F. 
Stella, 31/5/1826], p. 663). Nel gennaio 1826 il Timandro, il Colombo e il Tasso erano state stampati per 
iniziativa di Giordani sull’Antologia, in una modalità e un ordine che irritarono Leopardi al punto da fargli poi 
rifiutare qualsiasi altra pubblicazione dei testi che non li comprendesse nel loro insieme. Per un riepilogo dele 
vicende redazionali e della struttura composita delle Operette cfr. CELLERINO 1995. 
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6.10. «E sento del pensier l’immenso pondo»  
 
 Tra gli autori selezionato per la Crestomazia poetica compare anche Luigi Fiacchi, 
accademico settecentesco della Crusca, erudito e noto favolista. Uno degli apologhi riportati 
da Leopardi racconta il percorso di due zucche trascinate dalla corrente; la prima galleggia, 
mentre l’altra va a fondo:  
 

Una di lor su l’acque 
Galleggiava assai più; l’altra più grave 
Or si perdea tra i flutti 
De la torbida piena, 
Or a fior d’acqua si mostrava appena. 
La prima, che vedea sé più sublime 
De la sorella sua tener viaggio, 
E aver seggio de’ flutti in su le cime; 
Salì in orgoglio; e con aspro linguaggio 
A lei disse: infingarda, 
Nel profondo che fai? Guarda me, guarda 
Quanto di te più sorgo: 
Tu sì bassa ti stai, ch’io non ti scorgo 
(CCXLV 7, vv. 9-21)183. 

 
 Un ranocchio esperto del mondo, che sta a guardare lo spettacolo, riconosciuto il vero 
motivo per cui la zucca ciarliera galleggia, la rimbrotta così: «Sai tu perché ti stai / A galla più 
di lei? Perché più vota sei?» (vv. 37-39). Colpisce il silenzio della zucca «grave» rispetto alla 
zucca, ossia alla testa, vuota. L’autentico sublime, che è naturalmente quello della zucca 
pesante, la quale affiora appena tra le acque, sembra essere condannato al silenzio: la 
riflessione è silenziosa e va a fondo, con il rischio di lasciarsi affogare, mentre nel mondo 
della superficie si ciarla e si galleggia. Le anime grandi «implicate continuamente in loro 
stesse e come soverchiate dalla grandezza delle proprie facoltà» rischiano di affondare sotto il 
proprio peso184, diventando impotenti non solo all’azione, destino ordinario dell’uomo 
moderno, ma persino alla parola. Il che, per uno scrittore, significa impotenza a generare; 
impotenza assoluta.   
 È una paura che traspare in diversi momenti della riflessione leopardiana, in modi più 
o meno espliciti. Si pensi, ad esempio, all’Appressamento alla morte (1816), dove un fondale 
d’inverno, di silenzio e di morte sembra già aver ricoperto con il suo peso il giovane aspirante 
poeta, puer senex destinato a spegnersi prematuramente. La visione dei pochi inverni che con 
la loro neve e il silenzio hanno avvolto la casa («ancor non vidi / venti volte gravar neve ’l 
mio tetto», v, vv. 1-2), preludio della tomba che coprirà il corpo («mi copra un sasso», v. 
118), non è nulla al confronto dello spaventoso peso che opprime la mente, il pensiero di 
dover morire «infante», creatura priva ancora di parola, che non può lasciare traccia di sé alla 
memoria degli altri: 

																																																								
183 Cfr. Crestomazia italiana. La poesia, pp. 424-25 (corsivo mio). 
184 OM (Dialogo della Natura e di un’Anima), p. 144. 
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E sento del pensier l’immenso pondo, 
sì che vo ’l labbro muto e ’l viso smorto, 
e quasi mio dolor più non ascondo. 
[…] 
Ahi mio nome morrà. Sì come infante 
che parlato non abbia i’ vedrò sera, 
e mia morte al natal sarà sembiante. 
[…] 
Morir quand’anco in terra orma non stampo? 
né di me lascerò vestigio al mondo 
maggior ch’in acqua soffio, in aria lampo? 
(vv. 1-9, 55-57, 67-69) 

 
 Peso ancora più gravoso se ci si confronta con chi è riuscito nell’impresa di 
trasformare la propria vita e il proprio male in «frutto» di poesia e di memoria: «Mira colui 
che lagrimar fu visto / tutta sua vita, e or di suo pianto ha ’l frutto» (IV, vv. 136-37, in 
riferimento a Torquato Tasso). 
 La minaccia di morte prematura, che nel caso di Leopardi fu reale, ha in sé la 
possibilità raccapricciante del mancare senza avere lasciato un’orma che dia testimonianza del 
proprio passaggio; minaccia proveniente anche dalla forza eccessiva delle facoltà interiori, 
mentali e sentimentali, che alla pari del sasso tombale rischiano di chiudere in un sepolcro 
mortuario chi le possiede. Rilevando che «il troppo, spesse volte è padre del nulla», nelle 
pagine dello Zibaldone Leopardi unisce all’interno di una sola riflessione l’idea che i «geni 
straordinari» siano destinati, da una parte, alla morte prematura, per consumazione rapida del 
corpo a causa dell’attività intellettuale e che, dall’altra parte, l’estrema «profondità delle loro 
concezioni» li sottoponga già prima a un forma di morte, al mutismo, impendendo loro di 
produrre frutti e condannandoli a un silenzio sterile185. Sono in questo, prosegue Leopardi, 
simili a «quegli animali inetti alla generazione per l’eccesso della forza generativa (i muli)». 
Muli geniali ma infecondi, che appaiono l’opposto degli insetti efimeri, i quali in un solo 
giorno diventano bisnonni. 
 La verità è dunque che né i geni straordinari, né i loro libri (i loro frutti) potranno 
essere leggeri ed effimeri. Se disposti a farsi carico del peso di loro stessi, per dire così, e ad 
affrontare il rischio dell’impotenza, i grandi pensatori avranno la possibilità di emergere «a 
fior d’acqua», come la zucca grave, anche se non di procedere agevolmente alla sua 
superficie.  
  Cosa significa farsi carico del proprio peso lo si intuisce da alcune riflessioni 
dell’autore. Si tratta di un tema molto ampio, che riguarda direttamente il nodo di soggettività, 

																																																								
185 « Questi tali geni sommi hanno consumato rapidamente il loro corpo e le stesse loro facoltà mentali […]. S’io 
volessi qui noverare […] le morti immature che paiono essere inevitabili agli uomini di genio straordinariamente 
prematuro, e prematuramente sviluppato e coltivato, non finirei mai […]. Questi geni straordinari, penetrano in 
certi misteri, in certe parti della natura così riposte; scuoprono e vedono tante cose, che la stessa copia e 
profondità delle loro concezioni, ne impedisce la chiarezza tanto riguardo a essi stessi, quanto al comunicarle 
altrui; ne impedisce l’ordine, insomma vince le loro stesse facoltà, e non è capace, a cagione dell’eccesso, di 
essere determinata, circoscritta, e ridotta a frutto […]. E il troppo vedere, il troppo concepire, rende questi tali 
ingegni, sterili e infruttuosi» (Z 1176-78, 17 giugno 1821). 
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gravità e leggerezza; qui non possiamo che darne solo qualche accenno sconnesso, come si è 
detto all’inizio di questo capitolo, con l’idea di approfondirlo meglio in altra sede. 
 Il pensiero, per Leopardi, ha natura materiale e sono note le pagine dello Zibaldone 
sulla materia pensante, una materia che sente, riflette e guarda sé stessa, il che nel sistema 
delle cose sembra essere più un errore che un successo186. Il nome originario della coscienza è 
perciò quello di «materia», materia primordiale che gli antichi erano soliti chiamare ὕλη o 
silva, vocaboli che potevano significare la «sostanza» delle cose, il «legname» con il quale 
realizzare gli edifici, ma anche la «materia» di un’opera letteraria187. Essi erano usati 
frequentemente per indicare le «selve» e le «foreste», elementi in cui Leopardi vedeva una 
sorgente inesauribile d’ispirazione e un’«infinita materia poetica»188. È forse superfluo 
ribadire la necessità che, per Leopardi, questi spazi rimangano vergini e incontaminati, e i 
suoi disegni letterari sulle selve riguardano, da una parte, la raffigurazione di boschi mitici, 
nei quali le creature fantastiche – ninfe, driadi, fauni, mostri – si muovano indisturbati; 
dall’altra quella di popolazioni selvagge, vissute nel profondo di foreste inesplorate e mai 
esposte alla luce del mondo fino all’arrivo dei conquistatori. Oltre a essere un’entità reale, la 
selva leopardiana è immagine dell’interiorità e di ciò rimane traccia in alcuni importanti nomi 
della sua opera: in Silvio, il protagonista del romanzo autobiografico rimasto incompiuto e in 
Silvia, “ninfa” dei Canti, echeggia la natura intatta della ὕλη o silva originaria189. Se 
volessimo mettere a confronto l’immaginario selvatico di Leopardi con la «gran selva 
orrenda» della Liberata (XIII 31, v. 5) avremmo in una sola figura tutta la complessa 
differenza che separa i due poeti e le loro epoche, i poli di gravitas e levitas, l’inizio e la fine 
dell’era moderna. Prima di liberare Gerusalemme, i crociati tassiani devono vincere la magia 
della selva, provare a sé stessi che chimere, fantasmi e mostri sono soltanto miraggi della loro 
fantasia; in forza della ragione eroica, la selva viene così abbattuta e ridotta a legname, il 
paladino cristiano si fa padrone della materia con cui verranno costruite le macchine ed 
espugnata la città della fede. La ragione accentratrice trionfa sulla molteplicità delle forze 
pulsionali.  
 Sappiamo quanto un simile processo di civilizzazione sia nefasto, per Leopardi, se 
portato agli estremi; meglio sarebbe se la selva rimanesse inesplorata e l’uomo non riuscisse a 
“prendere” con il pensiero razionale, violento al pari di un invasore, la propria vita interiore, 
																																																								
186 Che la materia senta e pensi è per Leopardi un dato di fatto e paragona la coscienza, la forza di movimento 
intrinseca alla materia, alle forze fisiche, come quella di gravità e quella elettrica, entrambe inspiegabili eppure 
osservate da tutti: «Parrebbe che secondo ogni ragione, secondo l’andamento naturale dell’intelletto e del 
discorso, noi avessimo dovuto dire e tenere per indubitato, la materia può pensare, la materia pensa e sente […]. 
Signor no; anzi voi direte: la materia non può, in nessun modo mai, nè pensare nè sentire. — Oh perchè? — 
Perchè noi non intendiamo come lo faccia. — Bellissima: intendiamo noi come attiri i corpi, come faccia quei 
mirabili effetti dell’elettricità, come l’aria faccia il suono? anzi intendiamo forse punto che cosa sia la forza di 
attrazione, di gravità, di elasticità; che cosa sia elettricità; che cosa sia forza della materia?» (Z 4251-52, 9 marzo 
1827). 
187 Cfr. LIDDEL – SCOTT 1940, s.v. ὕλη e FORCELLINI 1805, s.v. silva. In un brano dell’Institutio quintilianea 
riportato da Forcellini, silva è la materia del discorso originata dal momento entusiastico dell’“impeto”, che lo 
scrittore getta caoticamente sulla carta, per poi riordinarla a mente fredda. Pur necessario all’eloquenza, l’impeto 
è per Quintiliano un vizio che non sempre permette di ricordinare il discorso in forma chiara: «Diversum est huic 
eorum vitium, qui primo decurrere per materiam stilo quam velocissimo volunt, et sequentes calorem atque 
impetum, ex tempore scribunt. hanc silvam vocante. Repetunt deinde et componunt quae effuderant». 
188 Disegni letterari, p. 98. 
189 Evocazione della selva, Silvio e Silvia sono nomi pastorali dell’Aminta di Tasso e del Pastor fido di Guarini, 
associati anche al mito di Rea Silvia e alla discendenza di Enea: cfr. il commento di D’INTINO in SFA, p. 125. 



	 549 

lasciando che si agitino al suo interno illusioni e sogni fanciulleschi; che la selva resti tale e 
non venga ridotta a legna da ardere. Non si ha più timore dell’inconsistenza fragile e 
ingannatrice dei simulacri poetici, privi di verità, perché il loro stesso apparire è una forma di 
verità naturale: «Il mondo poetico è composto di apparizioni, di spettri, d’idoli, e di persone 
create da lui [scil. dal poeta] per vedere i suoi pensieri», leggeva Leopardi nel saggio 
sull’entusiasmo di Bettinelli190.  
 I principi opposti della ragione, conquistatrice della selva interiore, e della natura, 
foresta lasciata ai suoi abitatori incantati, contraddistinguono le poetiche dei due autori, che 
riformulano in maniera antitetica la celebre dichiarazione dantesca: 
 

 
[…] io mi sono uno, che quando la ragione spira, noto, 
et a quel modo che detta dentro, vo significando 
(Tasso, Lettere poetiche, XLVIII [A Scipione Gonzaga, 
15/6/1576], p. 459.) 

 
I’ mi son un che quando Natura parla, ec. vera 
definizione del poeta (Z 4372, 10 settembre 1828). 

 
 Se la selva dell’interiorità è per Leopardi materia inesauribile di poesia, è però 
impossibile negare che essa sia anche una selva oscura e che la natura, lasciata incolta, sia 
altrettanto violenta della ragione conquistatrice: è il caso dell’immaginazione che 
contraddistingue i pensatori straordinari, la cui forza è tale da compromettere, con il suo 
rigoglio ipertrofico, la loro salute, destinandoli all’impotenza creativa e alla morte prematura.  
 In altre parole, il sogno di una selva incontaminata non può che restare, appunto, un 
sogno. Si ricordi un’interessante osservazione di Amelio che ascolta il canto degli uccelli e 
nota che la loro «significazione» risuona particolarmente intensa nelle campagne lavorate e in 
prossimità dei luoghi abitati191: è questo l’ideale leopardiano di umanità, una zona di coltura 
che resta al mezzo di due estremi opposti. Affinché la vita umana si distingua dall’esistenza 
bruta e violenta, da un lato, dall’astrattezza razionale, altrettanto bruta e altrettanto violenta, 
dall’altro (tra materia e materia pensante non c’è poi una gran differenza) è necessario un 
senso “culturale” che ne segni il passaggio, una voce significante che presuppone una 
coscienza di sé ma leggera.  
 Coscienza, che significa pensiero, e leggerezza, che significa azione, espressione e 
corpo, sono però quasi impossibili da tenere insieme in equilibrio, soprattutto in epoca 
moderna: le speranze che la vita, con la sua forma colta e coltivata, sopravviva all’esistenza 
sono minime. Possibile è, però, che qualcuno, il poeta, provi a ricreare questa unità perduta 
sacrificando la propria. Si tratta di recuperare a posteriori quella che M.me de Staël aveva 
definito l’anima corporea dell’uomo antico («âme corporelle»), dove l’unione di pensiero e 
corpo esprimeva quella tra uomo e natura192. Se è vero che l’uomo moderno è ormai abituato 

																																																								
190 BETTINELLI, Dell’entusiasmo delle belle arti, p. 83. 
191 Cfr. OM, p. 368. 
192 Gli uomini antichi erano soliti vedere sé stessi nei fenomeni naturali, immaginando la natura popolata di 
creature antropomorfe; d’altra parte la natura era solita agire per tramite dell’uomo, rendendo la sua azione 
repentina al pari delle grandi forze di natura, dai torrenti, ai fulmini o ai vulcani, con i quali l’essere umano 
condivideva al contempo la sublimità e l’assenza di riflessione: «L’homme personnifioit la nature; des nymphes 
habitoient les eaux, des hamadryades les forêts: mais la nature à son tour s’emparoit de l’homme, et l’on eût dit 
qu’il ressembloit au torrent, à la foudre, au volcan, tant il agissoit par une impulsion involontaire, et sans que la 
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al pensiero razionale e al sentimentalismo riflessivo, forze centripete che annientano la misura 
e l’equilibrio, facendo della selva un deserto, è altrettanto vero che il poeta, in forza della sua 
immaginazione può ristabilire un’unione armonica fra corpo e mente, azione fisica e sfera 
morale, natura ed essere umano («Le poëte sait rétablir l’unité du monde physique avec le 
monde moral; son imagination forme un lien entre l’un et l’autre»193). 
 Lo spazio linguistico e letterario è il primo, forse il solo, nel quale sia effettivamente 
realizzabile un’armonia di queste componenti («La combinazione della ragione colla natura 
accade quando elle sono applicate alla letteratura»194), pagata, come si diceva, dal sacrificio 
del poeta, il quale deve sprofondare nell’analisi e consumare la propria energia vitale 
(bruciare la selva) a beneficio altrui. Si tratta di un sacrificio duplice: il primo è quello del 
movimento e dell’espansione immediata verso l’esterno, dinamismo primitivo e fanciullesco 
sacrificato in favore della concentrazione, vera autocondanna alla gravità centripeta e 
all’inerzia. E questo è un destino comune a tutti i moderni, al quale, però, il poeta ne aggiunge 
un secondo. Si tratta del tentativo di rendere feconda quell’incredibile attività interiore che si 
genera in seguito alla concentrazione e che, nel caso degli uomini di genio, rischia di essere 
letale più di quanto non avvenga per altri. L’abbandono alla profondità immaginativa, alla 
malinconia e al sentimentalismo, il perdersi nel tutto “selvatico” e indistinto dell’interiorità, 
perdersi nella rêverie del potenziale, più soddisfacente dell’atto che è sempre e 
inevitabilmente circoscritto, viene sacrificato in favore dell’opera, della sua forma, nonché 
della sua chiarezza, senza le quali, per Leopardi, la cultura non tiene. Cade così anche la 
(neonata) idea romantica che la scrittura possa essere «alleggiamento» dei sentimenti 
individuali; un punto di vista che sembra emergere durante la composizione delle Memorie 
del primo amore195, quando in Leopardi si affaccia già il dubbio che l’espressione diretta 
della realtà, espressione di tipo analitico-sentimentale, sia non solo controproducente, ma 
anche un falso mito. Per la coscienza dell’«inadeguatezza di un modello narrativo analitico-
razionalistico» Leopardi è stato paragonato ai grandi scrittori del romanticismo europeo, fra 
cui Stendhal, al quale lo accomuna il discernimento lucido e tempestivo della società 
moderna196. Non è un caso, forse, che proprio Stendhal aiuti a illuminare l’immaginario 
leopardiano di gravità e leggerezza in rapporto alla scrittura, quando afferma: «Je trouve que 
j’affaiblis, donne un air grave et sévère à mes sentiments en les écrivant. La raison est que 
d’abord je ne peux les écrire, en un point, comme je les sens; la seconde, qui tient à mon 
métier de poète, c’est que je les explique en les peignant»197. La scrittura, il cui tempo è 
necessariamente più lento e differito da quello immediato del sentimento, trasforma 
quest’ultimo in un oggetto di analisi, lo distrugge in favore della sua descrizione razionale, il 
che equivale a indebolirlo, a frenare il suo movimento, dandogli una gravitas solenne che 
scaturisce da una volontà stilistica, dalla volontà di scrivere bene, ma non è in relazione con la 
																																																																																																																																																																													
réflexion pût en rien altérer les motifs ni les suites de ses actions. Les anciens avoient pour ainsi dire une âme 
corporelle, dont tous le mouvements étoient forts» (M.ME STAËL, De l’Allemagne, vol. I, pp. 272-74). 
193 Ivi, p. 319. 
194 Z 1357 (20 luglio 1821). 
195 «Volendo pur dare qualche alleggiamento al mio cuore, e non sapendo nè volendo farlo altrimenti che collo 
scrivere, nè potendo oggi scrivere altro, tentato il verso, e trovatolo restio, ho scritto queste righe, anche ad 
oggetto di speculare minutamente le viscere dell'amore» (SFA, p. 18). Per approfondimenti si rimanda al saggio 
introduttivo di D’INTINO in SFA, pp. XIX ss. 
196 Ivi, p. XX. 
197 STENDHAL, Œuvres intimes, vol. I, p. 686. 
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verità delle cose. Per uscire da questa prigionia volontaristica bisogna aggiungere peso a peso, 
sottoporsi all’apprendistato di un lungo studio. Lo stile proviene dalla maniera individuale di 
sentire (e perciò Leopardi afferma che si può essere poeti pur senza avere mai scritto un 
verso), ma affinché quest’ultima si trasformi effettivamente in stile bisogna rinunciare a 
esprimerla direttamente e fermarsi a studiare gli stili altrui, le impronte sentimentali altrui, 
solo al fine di poterli superare e liberarsene del tutto («Il faut avoir un style à soi, ce qui arrive 
à la fin, quand on a une manière propre de sentir, mais pour n’être pas arrêté par le mécanisme 
de celui des autres, il faut étudier et pouvoir imiter le mécanisme de celui des autre»198). 
 Il compito che, come Stendhal, Leopardi assegna al poeta è quello di un 
alleggerimento a prezzo di un’enorme pesantezza: lo scrittore leopardiano non può glisser né 
procedere alla ventura, gettando sulla carta i propri sentimenti con la noncuranza eroica con 
cui nell’azione esteriore dovrebbero essere affrontati i pericoli. Il poeta leopardiano, il quale 
trasporta, pur agevolmente, mondi di studio e di pensiero sulle proprie spalle (la «mole grave» 
d’erudizione di cui parlava Giordani) non potrà avanzare come il pattinatore, perché se 
quest’ultimo corre spedito ed è immagine di una vita non infelice, ciò implica anche che non 
lascerà tracce sicure del proprio passaggio; lo scrittore moderno deve cercare l’opposto e 
lasciare un’impronta anche a costo di sprofondare. Forgiando la propria memoria sotto la 
mole degli studi, il poeta “va a fondo” nella riflessione, appesantito di erudizione e di 
concentrazione, marcando così le impronte sul percorso che altri vorranno, in futuro, seguire. 
È un processo arduo, nel quale la leggerezza vitale del canto poetico – l’ode di Anacreonte – 
appare solo alla fine e per il poeta che l’ha ricreata artificialmente, sacrificatosi alla forza di 
gravità della concentrazione, assoggettatosi allo studio della lingua, della tradizione letteraria 
e delle scienze, costretto ad attraversare i «concatenamenti» speculativi e linguistici dei testi 
che analizza e ad assimilare le «forme de’ sentimenti» tramandate con il patrimonio poetico, 
prima di riuscire a elaborare i propri; per questo poeta, la leggerezza non può che restare 
«apparente».  
 Con il suo sacrificio, attraverso la finzione della leggerezza – lo sforzo per riportare il 
lavoro intellettuale alla dimensione fisica e più che fisica del canto – il poeta sorregge il 
lettore perché lo «riempie», contrastando così il peso del «vôto» determinato dall’inutilità 
dell’esistenza199. E questo proposito meriterebbe forse un approfondimento il rapporto tra lo 
scrittore, la cultura cristiana e la stessa figura di Cristo, che porta la croce sulle proprie spalle 
per sollevare l’umanità dal peso dei peccati. Ecco quindi Parini che spiega il piacere donato 
dagli scrittori eloquenti, uomini «meglio formati», come scelta di trasportare il fardello del 
pensare, l’erudizione, le idee e le loro concatenazioni, facendosi carico al posto del lettore di 
«tutto il peso dell’ordine e della distribuzione per sollevare lui» o ancora Manzoni che allude 
alla «croce del genio» sostenuta dai grandi autori200. In questo elenco potremmo inserire 
anche Leopardi, per il quale, la disciplina severa alla quale si costringono gli anacoreti o le 
giovani destinate alla monacazione ha molto in comune con lo studio metodico e la prigionia 
analitica in cui uno scrittore è costretto a rinchiudersi. Prigionia in una dialettica tra forza 
																																																								
198 Cit. da DEL LITTO 1955, p. 239. 
199 «[…] fra tutte le letture, quella che meno lascia l’animo desideroso del piacere, è la lettura della vera poesia. 
La quale destando mozioni vivissime, e riempiendo l’animo d’idee vaghe e indefinite e vastissime e 
sublimissime e mal chiare ec. lo riempie quanto più si possa a questo mondo» (Z 1574, 27 agosto 1821).  
200  PARINI, Opere [Dei principi fondamentali e generali delle Belle Lettere], p. 941; MANZONI, Sul 
romanticismo. Lettera al marchese Cesare d’Azeglio, p. 31. 
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centripeta e necessità centrifuga, gravità e leggerezza, che alcuni decenni più tardi Baudelaire 
definirà nei termini di «accentramento» e «vaporizzazione» dell’io, notando fino a che punto 
l’espansione e la leggerezza sognate dal poeta si ottengono con una staticità assoluta, una 
forma di gravità eroica non nel senso di una perfezione ideale e irraggiungibile (com’era stata 
interpretata tra Rinascimento e Settecento), ma nel significato molto più concreto di sforzo 
verso la concentrazione al proprio interno: «Le héros est celui-là qui est immuablement 
concentré»201.  
 A prezzo di questa faticosa densità interiore l’opera potrà conservare qualcosa: non un 
concetto né un sentimento, ma l’energia che è all’origine della vitalità e che può dunque 
influenzare il lettore, muovendolo a sentimenti, pensieri e azioni normalmente impediti dallo 
stato dell’inerzia moderna. La conservazione, l’energia e il fine morale della poesia, criteri 
che abbiamo conosciuto fin qui nella storia della retorica sotto tutt’altro aspetto, vengono 
radicalmente trasformati da Leopardi, perché il loro contesto d’azione non è più solo quello 
intellettuale o etico ma, se si può dire così, pratico: la «vera poesia» dovrebbe ampliare non la 
dottrina o la correttezza morale del pubblico bensì incrementare il suo rapporto con la vitalità, 
risvegliarlo a un moto vitale, se non altro sul piano dell’immaginazione202.  
 «Vera poesia», si noti, non poesia del vero. Il frutto che il lettore coglie, il “senso” di 
un testo non è nel contenuto (nei concetti) ma nell’energia, sinonimo di vita, che per Leopardi 
è fondamento di ogni parametro estetico e morale: «non è dunque la sola verità 
dell’imitazione, nè la sola bellezza e dei soggetti, e di essa, che l’uomo desidera, ma la forza, 
l’energia, che lo metta in attività, e lo faccia sentire gagliardamente»203. Il poeta leopardiano 
non intende “colpire” il lettore viandante con i suoi concetti pieni di dottrina né farlo 
apertamente incespicare per vie impervie. Tra i pesi che il poeta deve sostenere c’è, infatti, 
anche l’obbligo del tenere nascosto non solo il proprio impegno artistico come di prammatica 
(ars est celare artem), ma soprattutto il fatto che il “disimpegno” della poesia, la quale fa le 
veci dell’attività e dell’operosità della vita esterna, è in realtà quanto di più serio si possa 
ottenere dall’esistenza. Ribaltando così i valori delle poetiche tradizionali, Leopardi afferma 
che il poeta non deve istruire cercando di piacere, bensì piacere facendo finta di istruire. Suo 
scopo è unicamente quello di riempire il lettore di suoni e immagini, pur facendo finta di 
perseguire un fine più serio:   
 

Il poeta dee mostrar di avere un fine più serio che quello di destar delle immagini e di far delle 
descrizioni. E quando pur questo sia il suo intento principale, ei deve cercarlo in modo come s’e’ 
non se ne curasse, e far vista di non cercarlo, ma di mirare a cose più gravi; ma descrivere fra 
tanto, e introdurre nel suo poema le immagini, come cose a lui poco importanti che gli scorrano 

																																																								
201 «De la vaporisation et de la centralisation du Moi. Tout est là» (Œuvres complètes (Mon cœur mis à nu), vol. 
I, p. 676). Le considerazioni di Baudelaire sono analizzate da BROMBERT 1995, pp. 140-41 (dal quale si citano) 
nel suo libro sull’immaginario romantico della prigionia e nota in proposito: «Baudelaire cite et traduit avec 
admiration la phrase du philosophe Emerson: “Le héros est celui-là qui est immuablement concentré”. La 
vaporisation, d’autre part, c’est aussi l’expansion, la volatilisation, la déperdition. Expansion rêvée et 
concentration nécessaire. Et cependant Baudelaire donne l’impression de ne pouvoir atteindre l’une, et de n’être 
capable de l’autre.  Il s’enferme pour rêver, et se dissipe ainsi dans la concentration». Così anche COMPAGNON 
2003, p. 65, che a proposito della poetica di Baudelaire parla del «va-et-vient auquel la littérature est condamnée, 
sortant de l’art dans son désir d’immédiateté et y revenant sans relâche par souci de la durée». 
202 È il già citato Z 1574. 
203 Z 2362 (26 gennaio 1822). 
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naturalmente dalla penna; e, per dir così, descrivere e introdurre immagini, con gravità, con 
serietà, senz’alcuna dimostrazione di compiacenza e di studio apposito204.  

 
 La gravitas di un testo, quindi, deve sempre essere elaborata sotto forma di canto, 
sotto forma di levitas, proprio perché quello che muove il lettore non è un contenuto né un 
significato oggettivo da scoprire tra le righe, bensì il modo di sentire che è a monte 
dell’esperienza poetica, nient’altro che una forma di vita incrementata. L’arte poetica, che 
esiste anche se non può ridursi a una serie di regole, non è che una forma sofisticata di studio 
del movimento vitale e la filologia è arte del movimento che passa attraverso le parole («Per 
movimento intendo anche tutto quello che spetta alla parola»205).   
  Il «legname», la «materia» della poesia è, insomma, il poeta stesso «e i suoi propri 
affetti». La vera poesia, indipendentemente dal genere, non potrà che essere soggettiva: non 
perché il poeta dice “io”, ma perché si è fatto «soggetto» della sua opera (sub-iectum), in virtù 
di una sostanza interiore concentrata e appesantita intenzionalmente a furia di studio e di 
pensiero. Solo questa forza eccezionale di gravità, tutt’altro che metaforica, è in grado di 
tradurre l’«impulso» vitale al di fuori di sé stesso e garantirgli una durata costruttiva206. La 
poesia leopardiana, poesia realmente grave anche se si propone di non apparire come tale, è 
sempre poesia di conoscenza, come si richiede a qualsiasi opera grave; una conoscenza 
soggettiva perché la sostanza del sapere è la vita dell’autore: «La sapienza è la vita di chi vive 
per lei» ed è una forma di vita non esente ma in parte libera dalla vanitas di tutte le cose207. 
  Diversamente dal ciclo di produzione e distruzione della mera esistenza, il circolo 
metabolico fra gravità e leggerezza della poesia ha un senso – perché è l’essere umano che gli 
dà forma – ed è quindi cultura; al suo interno, la «serietà taciturna e la gravità pensierosa», 
che normalmente sono preludio di morte208, diventano invece esordio di vita: «Chi dalla 
grave, immemore / Quiete or mi ridesta?» (Il risorgimento, vv. 81-82). Il poeta, il filologo e 
probabilmente l’uomo, è tutto in questa capacità di “rifare”, ricreare, rinnovare, far risorgere, 
verbi cari a Leopardi, nei quali è inscritta la condanna alla separazione, alla fine e alla 

																																																								
204 Z 3479 (20 settembre 1823). 
205 Z 198 (4 agosto 1820). Tutti gli stilemi della gravitas – soprattutto la concisione e gli entimemi – vengono da 
Leopardi svelati per ciò che sono: energia. Si vedano ad esempio le osservazioni sulla grande abilità dei poeti 
antichi di raffigurare con «pochi colpi» le cose, lasciando inespresse un gran numero di componenti e mettendo 
così in movimento la mente del lettore, facendola errare nel vago (Z 100, 8 gennaio 1820). Un’osservazione 
presente già nei trattati antichi di retorica, con la significativa differenza che, nella tradizione classica, alla 
laconicità era attribuita la funzione di costringere il lettore a “completare” l’immagine, mentre Leopardi vi 
rintraccia un meccanismo opposto, la capacità di far ondeggiare la mente tra idee confuse senza obbligarla ad 
approdare verso una meta circoscritta. Si tratta perciò della capacità di suscitare energia interna allo stato puro, a-
direzionale e potenzialmente illimitata. 
206 Il problema che il poeta deve affrontare è proprio la conservazione dell’«impulso vitale», che è per natura 
istantaneo e di nessuna durata, all’interno dell’opera: «Che può aver a fare colla poesia un lavoro che domanda 
più e più anni d’esecuzione?», si chiede Leopardi, dato che «la poesia sta essenzialmente in un impeto» (Z 4356, 
29 agosto 1828)? Eppure, compito del poeta, è proprio quello di trasferire qualcosa che per natura non appartiene 
alla scansione temporale nella dimensione della durata o almeno offrirgli una possibilità di ripetersi.  
207 Qohélet 7 12, p. 27. 
208 Così Leopardi descrive i sentimenti chi assiste all’arrivo della tormenta che interromperà la gioia della festa 
(cfr. Prose, p. 810). Una tempesta che viene a turbare, nel passaggio dalla fanciullezza all’età adulta, anche la 
mente dell’uomo, rendendola cupa e confusa, alla quale solo due cose possono porre rimedio: la morte, come 
suggerisce il Coro nel Federico Ruysch («Profonda notte / nella confusa mente / il pensier grave oscura», OM, p. 
299), oppure il risorgimento della vitalità antica tramite un evento felice, il fermento dell’operosità, il trasporto 
espressivo verso l’esterno, di cui la poesia è una delle forme più ricche e difficili. 
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scomparsa, insieme alla capacità ribelle di opporsi al monotono “schiacciamento” di una 
temporalità altrimenti priva di significato. 
 

*** 
 
 Se altri prima di Leopardi avevano paragonato lo stile alla fisionomia corporea 
dell’uomo, pochi avevano affermato che «il corpo è l’uomo» e forse nessuno aveva messo 
insieme con un tale rigore speculativo materialismo filosofico e osservazioni stilistiche, 
assegnando all’esteriorità corporea e alla sua leggerezza vitale (leggerezza in rapporto al 
pensiero) il senso più profondo tanto dell’opera letteraria, quanto dell’esistenza umana209. 
Nessuno, certamente, andava attuando queste considerazioni teoriche in una reale 
composizione poetica così come fatto da Leopardi.  
 Non possiamo qui soffermarci su una lettura dei Canti sotto questa luce, lettura che ci 
porterebbe lontano dalla tipologia di testi che si è scelto di esaminare nella presente ricerca e 
che sarebbe probabilmente superflua, vista la vastità, profondità e ricchezza della bibliografia 
dedicata alla lirica leopardiana. Potrebbe però essere utile fare qualche precisazione. 
Ipotizzando per un attimo che qualcuno senta parlare di “canto” e “leggerezza” leopardiani 
prima di averne letto i Canti, potremmo divertirci a immaginare lo sconcerto di fronte a una 
poesia lontanissima dall’essere una serie di rime orecchiabili. Ed esaminando, com’è stato 
fatto, la retorica delle canzoni e gli argomenti degli idilli, verrebbe fuori che la poesia 
leopardiana rispetta appieno le coordinate normative della gravitas (argomenti eroici e 
sublimi, enfasi ed ellissi, movimenti interrogativi ed esclamativi, linguaggio pellegrino, 
ipotassi, inversioni sintattiche ed enjambements)210. Fa inoltre qualcosa di più. Gli strumenti 
della gravitas vengono messi al servizio del “senso” testuale più di quanto non fosse mai stato 
fatto fino ad allora: si pensi alla tanto cercata liberazione cinque-secentesca dei concetti dalle 
rime e dagli schemi metrici, dall’enjambement dellacasiano fino alla canzone a selva o 
canzone libera di Guidi; canzone libera che, dopo i Canti, porta la traccia di Leopardi sin nel 
suo nome e diventa canzone libera leopardiana, dove «la strofa non è più un’impalcatura 
preesistente al ritmo, ma è generata dal movimento ritmico del testo»211. Lo stesso potrebbe 
dirsi di ogni componente dell’orchestrazione formale, ad esempio dell’uso dell’enjambement, 
che Leopardi non adotta come espediente a priori di gravitas, utile a far inciampare il lettore e 
a intricare la linea melodica, ma lo adopera come equivalente di quello che il testo sta 
dicendo. Un esempio ne è l’Infinito, i cui enjambements non hanno l’intento di complicare il 
dettato; riproducono, invece, la dilatazione del pensiero, quel pensiero che abbiamo visto 
voler prendere il sopravvento sui confini del corpo, il che è sia l’argomento, sia la forma 
dell’idillio, dato che quest’ultimo fuoriesce dai tradizionali limiti del sonetto212.  
 Si può avere un’idea di che cosa Leopardi intenda per alleggerimento e in che modo 
esso sia associato al canto, osservando brevemente le sentenze dei Canti. L’uso leopardiano 
delle sentenze potrebbe essere considerato di carattere etimologico; sin dalle Canzoni e ancora 
di più nei canti pisano-recanatesi, Leopardi riporta le sentenze al loro significato originario: 

																																																								
209 «E il corpo è l’uomo», OM (Dialogo di Tristano e di un amico), p. 498.  
210 Cfr. BLASUCCI 1985. 
211 BELTRAMI 2002, p. 176. 
212 Cfr. D’INTINO 2021. 
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quello di formulazioni in cui il pensiero faceva tutt’uno con il sentire, un sentire spesso non 
individuale ma generale e condiviso, tanto da rendere ardua la distinzione tra sentenza e 
gnome. Leopardi racchiude il suo pensiero in enunciazioni brevi, presentate come se fossero 
delle massime, verità comunemente sentite. La soggettività si mostra come un appello o come 
una forma del sentire comune, esattamente com’era per l’“io” della lirica greca arcaica, con la 
differenza che l’io lirico leopardiano non riguarda una ristretta aristocrazia sociale ma parla 
per tutto il consorzio umano. L’io di Leopardi, come è stato notato, nel passaggio dalle 
canzoni ai canti pisano-recanatesi assume la dimensione di un “noi”213, facendo sì che le sue 
sentenze emergano come voce universale, che risuona attraverso chi le pronuncia. Tra l’altro, 
molte delle sentenze leopardiane appaiono sempre alla fine della strofa, in un distico a rima 
baciata, e anche per questo si riportano a una vecchia polemica nella storia retorica della 
gravitas: se la sentenza, il “senso” profondo del discorso, debba stare alla fine, in clausola di 
un periodo o al termine del componimento, come una cadenza musicale, oppure se debba 
essere collocato in luoghi inattesi, magari frammentato da un enjambement, perché in caso 
contrario finirebbe per stancare l’uditorio con la sua prevedibilità. Quella che dai retori era 
stata interpretata come prevedibilità, viene però adoperata da Leopardi come risorsa 
semantica. L’attendersi una sentenza in chiusura della strofa riproduce in fondo il destino 
perenne dell’uomo, il ripetersi ciclico delle cose tra distruzione e rinascita; lo riproduce in 
forma concreta e sonora, non ne fa mero argomento concettuale del discorso. Qualche 
esempio: 
 

1)  
Oh te beato, 
A cui fu vita il pianto! A noi le fasce 
Cinse il fastidio; a noi presso la culla 
Immoto siede, e su la tomba, il nulla. 
[…] 
Li cacciammo: or che resta? or poi che il verde 
E’ spogliato alle cose? Il certo e solo 
Veder che tutto è vano altro che il duolo. 
(Ad Angelo Mai, vv. 72-75 e 118-21) 
 
 
2) 
Alle sembianze il Padre, 
Alle amene sembianze eterno regno 
Diè nelle genti; e per virili imprese, 
Per dotta lira o canto, 
Virtù non luce in disadorno ammanto. 
(Ultimo canto di Saffo, vv. 52-54) 
 
3) 
Forse in qual forma, in quale 
Stato che sia, dentro covile o cuna, 
È funesto a chi nasce il dì natale. 
(Canto notturno di un pastore errante dell’Asia, vv. 141-43) 

																																																								
213 Cfr. BLASUCCI 1996, passim. 
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4) 
O natura cortese, 
son questi i doni tuoi, 
questi i diletti sono 
che tu porgi ai mortali. Uscir di pena 
è diletto fra noi. 
(La quiete dopo la tempesta, vv. 42-46 [in questo caso a inizio e non in fine 
di strofa]) 
 
5) 
[…] solo per cui talvolta, 
non alla gente stolta, al cor non vile 
la vita della morte è più gentile. 
(Il pensiero dominante, vv. 85-87) 
 
6) 
Ma la vita immortal, poi che la bella 
giovinezza sparí, non si colora 
d’altra luce giammai, né d’altra aurora. 
(Il tramonto della luna, vv. 63-65) 
(corsivi miei) 

 
 Sono esempi di come Leopardi recuperi il corpo sonoro del pensiero e la sua 
cantabilità: il passaggio dalla gravitas alla levitas. Se in ultima battuta ponessimo anche a 
Leopardi le domande che hanno dato seguito all’indagine sulle sentenze antiche, i concetti 
rinascimentali e barocchi, i sentimenti settecenteschi (cos’è e dove si trova il “senso” di un 
testo eloquente o poetico, e perché coinvolge la semantica della gravità e della leggerezza?) ci 
verrebbe forse suggerito di metterci alla ricerca di una voce perduta. Cercare qualcosa che non 
potrà mai essere trovato ma solo richiamato, seguendo qualche sporadica traccia, sembra però 
avvertirci in anticipo che le contraddizioni paradossali, com’è il rapporto dinamico tra il 
pensiero e il corpo, la gravità e la leggerezza, non hanno bisogno di essere sempre risolte per 
esser fonte di creatività vitale. Il “senso” di un testo poetico si trova dov’è anche quello della 
vita, una creazione effimera che per un momento si sottrae al peso di tutto quello che non 
esiste. 
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