
Tasso in lacrime e Tasso pseudografo.
Traiettoria del poemetto sacro dal Monte

Oliveto alla Disperazione di Giuda

Per quanto le ombre possano essere 
ricondotte alle semplici leggi del-
l’ottica, ci sarà sempre qualcosa di
sfuggente nel loro aspetto.

SIR ERNST H. GOMBRICH*

Non crederò ben fatto che dell’ultimo Tas-
so ci si occupi altro che attraverso una crono-
logia poetica la più attenta e una geografia
letteraria1 la più oculata, sia perché è soprat-
tutto in un peculiare scenario tra Napoli e
Roma (e non tra Pesaro e Urbino, o tra Bolo-
gna e Padova) che si svolse la vicenda di lui
via via più vicino alla fine, sia perché molta
dell’estrema sua produzione non sarebbe for-
se pensabile senza il primum movens della de-
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occidentale, ed. it. Torino, 1996, 14.



vota iniziativa di Tansillo, della quale mai ab-
bastanza sarà rivendicata la natura, e di segno
dei tempi (come esempio in versi di sapor nec
scientia e gustus nec notitia, cioè del nuovo –
privato ed affettivo – libro spirituale di fine
Cinquecento2) e di segno dei luoghi (come
espressione di pio pathos tutt’altra da quella,
successiva e padana [salvo ognuno: da Ligu-
ria a Triveneto3], di Don Angelo Grillo e se-
guaci). Succeduto infatti al patetismo ipernar-
rativo della Gerusalemme liberata (il quale
suole appunto consistere nel dolore nobile di
chi fa forza a sé e comprime in uno gli oppo-
sti 4) il patetismo antidiegetico delle Lagrime
di San Pietro (che, al contrario, esaltando gli
estremi adduce all’inazione e d’essa si com-
piace5), la serie aperta nell’estate dell’’886 dal
Monte Oliveto e chiusa poi dalla tardissima7

Vita di San Benedetto corrisponde giusto ad
un Tasso ormai postumo a sé epico estense –
benché certo di sé non immemore8 – e perciò
inteso a far dell’affettuoso nonché del sacro
(in senso anche proprio teologale9) un’alter-
nativa di fatto all’impegno del racconto come
moto e tensione, e della favola come stretta
catena causale. Nel Monte Oliveto, come fu
detto secondo verità ma con mala intenzione
(videntes non vident, et audientes non au-
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diunt, neque intelligunt) da più d’uno storico
senza storicismo, l’azione è al tutto inibita o
espromessa dal dilagare del registro mimetico
[13-62; 69-76] sovente permotivo ed ortato-
rio, o da diaframmi di varia visualità, non so-
lo locus amoenus [81-82; 98-101] e locus hor-
ridus [96-97] bensì pure una ierofania [l’ap-
parizione della Vergine in 91-94]. E appunto
un’agiofania (cioè la visione del trionfo della
Madonna affiancata da San Benedetto e Santa
Scolastica di Lettere, 45610 e Rime, III, 165611)
costituisce tanto un presumibile embrione –
squisitamente iconografico e devozionale: spa-
zialità, cromatismo, gerarchia, congruenza –
del Monte Oliveto medesimo (cfr.ne 4, f.),
quanto l’esatto addentellato del nascimento pit-
torico e votivo delle doppie Lagrime12, occa-
sionate, come ognun sa, da un quadro per uso
della privata e domestica pietà di Cinzio Al-
dobrandini cardinale. Nei due flebili poemet-
ti romani del 1593 pare dunque redire e ra-
stremarsi (Roma locuta, causa finita.) quella
virtualità figurativa della Liberata in quanto
epos religioso, su cui altri si è di recente sof-
fermato13. Non pia unzione in genere, quindi,
ma una curiale santimonia – compunta e com-
passata – e addirittura un aire da suddiacono
sembreranno pertenere alle Lagrime della Beata
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Vergine (LV) ed alle Lagrime di Cristo (LC).
Nelle quali (di sulla circostanziata romanità
dell’una topografia tiberina [LV, 5, g.] o del-
l’altra apostrofe all’Urbe [LC, 17-20]), sep-
pure l’archetipo fuoco/acqua [LV, 11, g.-h.]
non promani dal rito come segno soterico,
certo la parificazione sintagmatica14 di tomba
e culla [LV, 24, b.], nascita e sepoltura [LV,
16, d.], e l’antitesi fra tenebre della morte e
luce della resurrezione [LC, 16, c.] suppon-
gono, così come son date, l’idea pasquale –
scritturistica e liturgica – del passaggio e del
transito, dell’agone e del certame:

Consepulti enim sumus cum illo per baptismum in
mortem: ut quomodo Christus surrexit a mortuis
per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae am-
bulemus. Si enim complantati facti sumus simili-
tudini mortis eius: simul et resurrectionis erimus.
(Rm, 6, 4-5)

Mors et vita duello conflixere mirando: dux vitae
mortuus regnat vivus. (Victimae paschali laudes,
3)

...: ut virtutes annuntietis eius qui de tenebris vos
vocavit in admirabile lumen suum. (1 Pt 2, 9)

GIAN PIERO MARAGONI

10




