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PRE FAZI O E 

lo mi limito qui a portare, dal mosaico di sintomi di cui è com
posta la pazzia del Tasso, soltanto le pietruzze più grosse, trascu
randone i minuti frammenti , perchè riuscirebbe veramente non solo 
troppo lungo e noioso, ma inutile l'accoglierli tutti, quando già sorge 
netta la diagnosi dai docu menti pii! importanti (1). 

Il loro esame ci di mostra come egli fosse affetto da una forma 

di pazzia cO'ì tipica e completa, come non sempre si riscontra nem
meno nei manicomii. 

Ilo cercato (li comporre qui una vera storia clinica, dove ciascun 
sintomo fosse sicuramente documentato (2). Incompleto, per necessità, 
() l'esame so matico obbiettivo; e manca naturalmente il reperto ana· 
tomo-patologico ; ma si tratta qui d'una forma di malattia mentale 
dove e l' uno e l' altro non dànno allo stato attuale della scienza 
risultati ta.li da modificare ostanzialmente le conclusioni a cui può 
~il1 tlO'el'e l'esame psi cologico dell'alienato. 

L'utilità d'uno studio sul Tasso, per gli studii psichiatrici, sembr a 
derivare dal fatto che l'alienista si trova generalmente in vresenza, 
nei manicomii, di poveri di spirito, non abituati a scrutare nel
l'intimo dell'animo. Gli alienati - co1la forma morbosa del Tasso 
- di vero ingegno, sono rarissimi, per quanto se ne riscontri pa

(l) I il1gra~io il prof. Solerti di avermi concesso, con grande cortesia, di ri· 
produrre qui alcune t avole del suo llIagistrale lavoro : ma io dovrei pure rin
grazi l' lo d'aver composta la poderosa « Vita di T. Tasso> , perchè vi trovai alcnni 
tra i più illl portanti doculllenti che fOl'ruano la base del mio lavaro. 

(2) UII ri a sunto di quest.o studio sul Tasso pubblicai già nell' .d.l·chivio di 
P sichiatria, 1895. 
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recchi con qualche isolata tendenza geniale. Nelle frenosi paralitiche 
poi la distruzione delle facoltà elevate si compie così rapidamente, 
che esse, per quel che risguarda la possibilità di studiare la feno
menologia morbosa psichica, non si presentano al medico in condi
zioni migliori degli altri alienati. 

È vero che si potrebbe sostenere esser meglio analizzare i feno
meni della pazzia nelle forme semplici, così come per studiare la trama 
cerebrale è preferibile ricorrere alle specie animali dove essa è meno 
complicata. Ma se questo è vero per gli studii dove non possiamo 
valerci che di dat.i obbiettivi, non lo è pi il per quelle ricerche in 
cui la parte soggettiva ha una ben maggiore importanza. 

Conviene quindi ritenere come una condizione veramente fortunata 
questa di trovare in un genio un ricco materiale di studio psichia
trico e per quanto in parte altri se ne sia giovato, credo molto pro
ficuo utilizzarlo nella sua interezza, convinto che non debba riesci re 
fatica d'uno scarso valore per la comprensione dei rapporti tra genio 
e pazzia, e per lo studio della stessa pazzia. 

Ho infatti cercato qui non soltanto di studiare il caso clinico del 
Tasso e di fi ssarne la diagnosi, ma di discutere la questione del 
Genio (parte I) e quella della Pamnoia (parte IV), sviluppando così 
attorno a questi argomenti il nucleo d'idee che è a base dell a mia 
Genesi fisiologica dell' epilessia (1 ). 

Lo studio sul Tasso è così - anche materialmente - serrato tra 
i due argomenti in cui si scompone il problema della sua vita: il 
genio e la pazzia, come tra le due branche d'una tenaglia. 

Non mi difen .o dall' accusa dei profani agli studii moderni, che 
queste indagini gettino una luce sfavo revole sul Genio, e ne scemino 
il prestigio. Ma forse che l'ammirazione per l'Amleto è diminuita 
dal sapere che Sha1\espeare non era un modello di sposo e di padre ? 
Dunque la fama arti stica e letterari a ha bisogno, per sostenersi, di 

(1) V. A rcl!. di P sich., 1893, e il mio l'1'CLttato clinico dell'epilessia. lIlilano, 
F. Vallarc1i , l 95. 
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avvolgersi nel mistero? O volontariamente, per una strana e fanci ul

lesca debolezza mentale, per un incerto e irragionevole timore, vor

remmo chiudere gli occhi al vero? La meta del nostro pensiero, non 

è dunque l'intera cognizione dei fenomeni e delle leggi che li go

vernano? Ma veramente mostrerei di non conoscere l'ufficio della 

scienza se spendessi una sola parola per iscusarmi dal rivelare le 

inflnite miserie d'un Genio della Patria. 

Torino, lo febbraio 1896. 



PAR'rE I. 

( IN TRODUZIONE) 

Per la questione del genio. 

I. - I metodi d'esame. 

L'esame scientifico di un argomento non deve limitarsi a un lato 
solo del problema: quando conosciamo i caratteri non di una sol
tanto, la più appariscente, ma di tutte le .facce, di tutte le « di
mensioni » di un corpo, anzi, quando, non contentandoci delle ap
parenze esterne, spezziamo quel corpo, lo dilaceriamo, come in 
istologia, per tudiar e l'interna struttura dei singoli elementi, pos
siamo credere di conoscere, non certamente l'intima natura, ma 
almeno qualcosa di concreto, e, fino a un certo punto, di stabile 
intorno ad esso, e di non averne soltanto come una pallida e mal
certa immagine. 

Chi si fermasse ai caratteri più universalmente creduti proprii 
del genio: la gran massa di immagini vive, e profondamente scol
pite, ra pidamente e opportunamente associabili, e quindi di idee 
larghe e di forti sentimenti; la possibilità di convergere la propria 
attenzione su un argomento, e quindi di illuminare, con una sin
tesi delle somiglianze e un'analisi delle differenze, fin negli angoli 
più riposti il fondo delle cose e dei caratteri; la memoria tenace 
e fedele; l'attitudine a riprodurre rapidamente, con forza e preci
sione le immagini, le idee e i sentimenti - non esiterebbe pure un 
istante a considerare il genio come il grado pill elevato dell'evolu
zione umana . E comparando quelle condizioni colle comuni - scar
sità di immagini, anche nel campo in cui abitualmente si agita la 
nostra attività; loro debole e sterile associabilità; memoria malfida; 
scarsa attitudine alla estrinsecazione delle idee e dei sentimenti; 
e di qui le continue disillusioni, derivantici dal riconoscere la nostra 
impotenza, le più terribili, dopo quelle dell'amore - troverebbe per 
lo meno strano che si potesse considerare il genio come un pro
dotto patologico, e l'uomo medio come il tipo da prendersi quasi a 

RONCORONI. Genio e pa::zia 'in T. Ta sso . 
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modello. Salvochè colui si limiterebbe a guardare un lato solo 
della questione. 

Ma noi qui, sen.za voler esporr e sistema ticamente e diffusamente 
i cara tteri del genio, poichè non sarebbe qui il luogo, e d'alt.r onde 
è già sta to fatto, e noi non potremmo certo r ifar meglio, cer che
remo di esaminal'e quante facce abbia il problema, e verso qual 
punto tenda a convergere ciascun r aggio che e ma na da ciascuna 
di esse. 

Ser viamoci dunque in que to studio dei metodi d'esame che la 
scienza ci fornisce, i quali valgono appunto ad esplol'are tutti i lati 
d'un problema. 

La psichiatria e la psicologia - poichè l'argomento ha con queste 
due scienze i più stret ti rap porti - studiano di ogni malattia, o di 
ogni fenomeno psichico l' tiologia, la sintomatologia, l'anatomia pa
tologica, i dati sperimental i, le conseguenze su!l'individuo e sulla 
discendenza, e le condi zioni simili che si riscontrano negli esseri 
infer iori, nei selvaggi, nei bambini e nei psicopa tici. 

Applichiamo, dove è possibile, questi metodi d'esame a l genio, 
sorvolando soltan to sull 'anatomia patologica, poichè per quello che 
si r iferi sce al genio, i materiali raccolti sar ebbero, sia per l'esame 
macroscopico, come, e sopratutto, per l'istologico, il chimico e l'i sto
ch imico, troppo scarsi, e sui dati sper imen tali, poichè anch le 
esperienze psicofisiche non hanno olfer Lo risu ltati ta li da rischia
rare la questione della natura del genio. 

Le cause: Si possono disti nguere in eredit.ari e e ill acqu isite. 
Quanto a lle pr ime troviamo frequentem nte nei parenti deg li uo
mini di g nio, l'a lcoolismo, la criminalità, l'epi lessia, le nevrosi, le 
psicosi, le vm'ie for me della degenerazione. Il Maudsley (Patologia 
dello spirito) scr ive : «È incontestabile che, quando esiste una ta l'a 
ereditaria in una famiglia, può avvenire che uno dei membl' i i 
essa sia un genio, mentre u n altro è pazzo o epi le ttico ». È vero 
che il Maudsley i sfor za poi con sottili r agionamenti di spiegare 
il fa tto senza ammettere che genio e nevrosi po !lO ayere un 
fondo comune, così che eg li continua « Ciò prova semp licemen 
che nei due casI e iste a una grande ensibilità na tlll'a le, che 
posta in condizioni different i e con aUre doli. ha da to l'isulta t.i 
diver si... .. ». Ma a che co ser ono i r agionamen Li c nLro i fatt i ~ 
T utti i sillogismi del mondo possono distruggere il dato che il 
genio na ce frequentemente su un fondo degenera tivo? (1) D'altra 

(1) Vedi nell' Uomo di Ge-nio di ombroso i n umerosi esempi. 
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par te il Ma lldsley stesso ammette che frequentemente « in uomini 
degenerati e predisposti alla follia, trovia mo un talen ~o notevole , 
!J (' esempio, per la musica, il disegnu, il calcolo; altl'l han~o un~ 

rodigiosa memoria per le minuzie. lo ho veduto una bambina di 
5 anni , idiota di nascita, che ll\m poteva dil'e una parola, che get
tava delle grida spaventose, che era cattiva tanto da non essere 
prudente di lasciarla sola un minuto, e che tuUavia sapeva modu
lare correttamente ». 

Nel manicomio di Torino esiste un idiota microcefalo che a 20 
anni ha le seguenti misure del capo: diametro longitlldinale 13i; 
trasversale i05; curva antero-posteriore 333; trasversale i 95; cir
conferenza 3 4; capacità probabile del cranio i028; con una fronte 
straord inariamente stretta, sfuggente; grande prognatismo faccia le, 
viso e movimenti ricordanti quelli degli uccelli, monocriptorchidia, 
impossibilità a pronunciare pure una parola e che tuttavia mani
fe ta una spiccata tendenza pel' la mu 'ica; egli accorre là do ve 
sen te suonare e tocca con vi va compiacenza l'istru rnento onoro. 

Un altro fanciullo idiota, muto, benchè non sia affatto sordo, fa
ci lmente irritabile, masturbator e, ha una grande facilità ad imparare 
d Ile melodie e canta tuLto il giorno, alle volLe monotone canLilene, 
ma altre volte belle frasi melodiche. 

Del resto tutti i libri di psichiatria sono pieni di tali esempii ; 
il Lombroso citò molti casi in cui e1Sistevano spicca te t.endenze ar
tistiche in pazzi o in criminali; e anche r ecentemente il Mac-Donalrl 
(Cr im inologia) c1escdsse un criminale in cui le tendenze artistiche 
erano talmellte sviluppate da poterlo dire un delinquen t(~ di genio. 
E lo Scbùle pa rlando degli imbecilli dice : « Non si deve dimenti 
care che no i, Il ei ca i concr eti , non incontriamo soltanlo processi 
di arresto uniformemente estesi S ll tu tta la psiche, ma per lo più 
processi di arresto combinati con pal'ziali eccessi di sviluppo». 

Il concetto espre so ti l Morselli, che il pazzo non faccia nulla 
di geniale in quanto tale, ma solo in quanto uomo di ingegno, for se 
potrebbe applicarsi alle frenosi acqubite (in un delel'mlna to pe
r iodo della vita adulta, per cause morbose gl'avi), ma non nelle 
congenite, nelle quali la pazzia si sviluppa parallelamente all'in
gegno, con questo intimamente fU!i3, e non è affa tto qualcosa di 
sovrapposto all'ing >gno, di indipendente da esso. Nel Tasso traLLa 'i, 
come vedremo, d'u Da for'ma degenerativa ; non mi embl'a quindi 
che la distinzione proposta da MorseUi possa applicaI' i nel nostro caso. 

Quanto a lle ca use acquisite dal genio, si cono ce pochi imo, ma, 
come scrive Lombl'uso, non mancano casi in cui dei traumi al · 
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capo furono seguiti, in persone prima mediocri, da un grande svi
luppo, dell'intelligenza (Vico, Gratry, Mabillon, etc.). E qui noto 
una strana ana logia, non priva di valore, coll'epilessia e colla de
Iinquenza : Su 1218 casi di epilessia di Gower s, in 65 \'influenza 
dei traumi è certa. Su 50 epilettici da me studia ti a l manicomio 
di Torino, 4 volte la causa della malattia consistette in un trauma 
al capo. Molte volte questi non dànno luogo ad epi lessia, ma pro· 
ducono in individui prima sani, uno stato di facile, subitanea ira· 
scibilità, tendenza al furto, diminuzione del senso morale, fa tti che, 
non di rado, sono anche accompagnati da accessi epilettici. Su 100 
criminali studiati dal Rossi, 9 avevano subIto traumi al fronte, 
21 in altre parti del corpo. È noto poi con quanta frequenza l'iste
rismo, che, sopratutto nella donna, ha tanti punti di contatto colla 
pazzia morale, si manifesti in seguito a traumi al capo. 

Certamente tra le cause del genio non bisogna dimenticare quelle 
di natura fisiologica: nel campo dell'eredità ha senza dubbio una 
grande influenza l'avere i progenitori coltivato qualche ramo di 
scienza o d'arte: non dirò che l'eredità del genio sia indispensa
bile,chè anzi è abbastanza rara, e quasi sempre incompleta, ma 
se ereditariamente non fossero state immagazzinate, non dirò le 
idee e i sentimenti, ma almeno le attitud ini ad acquistarle larga
mente (i), sarebbe mancata la base indispensabile a lla forma zione 
del genio (2). E mi sembra aver notato, studiando le opere dei mag
giori ingegni, sopra tutto nel campo musicale, che là dove l'eredi
tarietà del genio è maggiore , l'opera acquista, e nell' ispirazione 
e nella forma, un originalissimo, alle volte perfino strano sapore di 
aristocratica eleganza (Mozart, Beethoven, Wagner, Bach, Mendel
sohn. Bellini, Catalani, ecc.). 

Non si può dubitare che l'educazione, sopra tutto se continuata 
per parecchie generazioni e in un dato indirizzo, ha un grande 
valore: se per par ecchie generazioni llna famiglia si dedica alla 
musica, è probabile che, se non intervengono cause che rovinino 
il patrimonio intellettuale accumulato, i discendenti saranno sempre 
più mirabilmente disposti alla musica. Ma di qui al genio, coi suoi 

(1) Vedi più innanzi in Oonsiderazioni sulla paranoia discussa brevemente la' 
questione • Quali attitudini ereditiamo». 

(2) E sarebbe interessante conoscere quante generazioni di persone che eserci
tarono l'intelligenza assai più che non le braccia al lavoro, abbiano nei singoli 
casi preceduto il manifestarsi di uomini di genio o di molto ingegno. 
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PER LA QUESTIONE DEL GENIO 5 

voli sublimi, e più colle sue anomalie, ci corre ancora , anzi c'è 
tutta la questione del genio. 

I sintomi: È oramai noto, dopo l'opera del Lombroso, che lo 
studio dei caratteri degli uomini di genio, reso più completo dalle 
loro osservazioni subiettive, che ora si tenta di rendere più con
cludenti colle indagini collettive, e dall'esame delle loro opere, ha 
dimostl'ato quanto siano frequenti nei genii: 

la statura bassa; 
le anomalie morfologiche del viso, del cranio, del cervello, 

dello scheletro (caratteri degenerativi ) (1); 
il mancinismo, la balbuzie, le nevrosi motorie; 
le parestesie, le iperestesie; 
la sterilità, la dissomiglianza dai genitori, la longevità; 
le varie forme di pazzia (epilessia, melancolia , follia del dubbio, 

alcoolismo, pazzia morale); 
le allucinazioni; 
lo squilibrio delle loro facoltà, la pr ecocità, la stravaganza, 

il delirio di grandezza, la non rara mancanza di buon senso nelle 
cose pitl comuni della vita; 

il misoneis.mo, l'alterazione del senso morale, dell'affetti ità, 
ùel lono sentimentale ; 

l'incoscienza dell'estro, la doppia personalità; i concetti più 
grandi dei pensa tori scoppiano d'un tratto per cerebrazione in
cosciente. 

Il Tasso stesso considera il poeta «siccome colui che crediamo 
esser pieno di deità, e rapito da divino furore sovra sè stesso, 
molto sovra l'uso comune e quasi con un' altra mente e con 
un'altra lingua gli si concede a pensare e a favellare» (DiSC01'si 
poetici). In una lettera ad Orazio Ariosto (Lette1'e poetiche, 16, 
I, 77): « ..... il poetare.... . non è operazione d' intelletto separato, 

(1) Di fronte alla ricerca dei caratteri degenerativi, può sembrare naturale 
q uella dei caratteri evolutivi, di prog resso: ma, mentre pei caratteri degenerativi, 
si aveva un punto d'appoggio nella struttura degli animali, dei selvaggi, per i 
cara.tteri evolutivi manchiamo di un termine di confronto; non possiamo certa· 
mente trovarlo nei geli ii, poichè essi - come prodotti in parte patologici, per 
quanto merav igliosi, - non possono indicarci quale sarà l'evoluzione normale (lei 
caratteri morfologici umani; d'altra parte nei genii non mancano gli stessi ca
ratteri degenerativi. I caratteri di progresso qllasi solo potrebbero quindi essere 
determinati per un processo di ragionamento a priori j ma l'apriorismo è un proce
dimento antiscientifico, e quindi gravido d'errori. 

http:misoneis.mo


j 

i 

. 

, 

6 PARTE I - ( INTRO DUZIONE) 

nè si può fare senza fantasmi; anzi chi ha più bisogno de' fan
tasmi che 'l poeta ~ o qual fu mai buon poeta, in cui la virtll 
immaginatrice non fosse gagliarda1 e che altr o è il fu l'or poetico 
che un l'atto che l'immaginazione fa di noi ~ » 

l'involontarietà (fa lto ch e il Mozart esprimeva dicendo che le 
invenzioni musicali gli venivano come i sogni); 

l'istantaneità (Voltaire diceva ch e tutti gli att i del Genio sono 
effetti dell'i stinto); 

!'impulsività (Ragell scriveva eh e uno dei cara tteri de l Genio 
è l'im pulsiva istantaneità dell'estro) ; 

l'intermittenza (1) ( Lombl'oso nota che, passato il mom nto 
dell'estro, l'uomo di Genio torna un uomo comune, o peggio); 

il vagabondaggio; la facil e eccitabilità ; 
l'amnesia delle ispirazioni a vute . 

Ricordo come alcuni di questi ca ratteri si riscontrino pure con 
frequenza nei criminali, negli epilettici e negli isterici, sopra tutto 
le a nomalie morfologiche, il mancinismo, la longevità, le allucina
zioni, le a lterazioni dell'affettività, del senso morale, del tono sen
timentale, l'incoscien za, l'istant aneità, l'intermittenza, la doppia 
personalità, l'amne ia . 

E t.ra le a nomalie del Genio devo fermare sopra tutto l'attenzione 
su quelle di natur a psich ica , le quali , piÌl delle altre , varranno 
ad illuminare la questione del Genio. Già fi n d' ora ricor do come 
ben raramente le attitudini gen iali si estendono a parecch ie, e 
tanto meno a tutte le facoltà . Esse quasi sempre sono limitate a 
qualcuna delle manifestazioni dell 'a ttività umana ; cosÌ il matema
ico, che ha un'attitudine meravigliosa ai calcoli più as trusi, può 

mancare completamente del senso pratico nella r egola della vita, 
e persino nelle cose pitl facili dell'arte sua, come il Monge (citato 

(1) L 'intermi ttenza dell'est ro ha il suo riscontro iu uno de.i f~t t i p ~ ù costan.t i, 
e, bisogna pur dire, più dolorosi che avvengono nei normali : Il faulle ~v~Ulrc 

delle idee e più dei sentimenti , e fin delle più fo rti passioni : qu, nte volte CI siamo 
senti ti la sera dominati da entusiasmo per un 'idea, che gi à il mat tino dopo ci 
faceva sorridere, e non di compiacimento, salvo ad accenderci ancora più tardi di 
un'alt ra. idea, per noi non meno vana l - Questo fatto , - che, esteso agli all'et t i. e 
alla volontà fon Da. una delle più t ragiche carattArist iche della vita, e che 10 

alcuni organi smi particolarmente imperfetti raggiunge i gradi più elevati, cu:ne 
nelle isteriche, le quali passano eolla più incredibile facili tà dal pi a l~ to al nso 
- si mostra spiccatissimo nel Genio coll'incostanza dell'est ro, che lOsorge nel 
Genio irresistibile e improvviso, come un bisogno organico, e scompare, come se 
si fosse affondato nell'incosciente, appena soddisfatto. 
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da Lombroso) che, mentre si trovava a suo agio nei più difficili 
problemi del calcolo differenziale, non riusciva alle volte a trovare 
una radice algebrica di secondo grado. Il musicista più geniale può 
essere incapace di fare un' operazione elementare di aritmetica, o 
di ragionare correttamente. Del Lulli soleva dire un amico: Non 
dategli retta, non ha senso comune, è tutto genio. Anche senza 
risalire fino ai genii, ciascuno di noi, osservando i proprii compagni 
dall' ingegno più aperto, ha potuto notare come quasi sempre ad 
un notevole sviluppo di una facoltà, corrisponda un'insufficienza di 
altre doti della psiche; troppo frequentemente le doti che mancano 
sono quelle più necessarie all'uomo: il senso morale, la benevolenza. 

Ho fermato specialmente l'attenzione su questo carattere perchè 
lo credo d'un grande valore nello studio della natura del Genio. 
Esso ci mostra come la grandezza del Genio non si manifesta co
munemente - come voleva il Maudsley - coll'equilibrio ammira
bile di tutte le facoltà - mentre nella follia esisterebbe sproporzione 
tra le facoltà, od eccesso di una di esse. L'asserzione del Maudsley, 
che « gli atti del Genio, benchè possano parere nuovi e strani, 
tuttavia hanno sempre uno scopo, e sono legati a un disegno ben 
stabilito, mentre gli atti di quelli che hanno temperamento pazze co, 
sono irregolari, capricciosi, impulsivi, e non servono al soddisfaci
mento di alcun desiderio protlttevole », potrà quindi essere applicata 
ad un Genio ideale, quale non è forse mai esistito in natura, ma non 
alla maggior parte di coloro che vengono considerati come Genii. 

Conseguenze sulla discendenza dei Genii. - Ricordo la fre
quente sterilità (Kant, Newton, Pitt, Fontenelle, Beethoven, Mi
chelangelo, S. Paolo, ecc.), e la discendenza spesso tutt'a ltro che 
geniale: per quanto si notino con cura i casi di eredità del Genio, 
essi sono ancora sempre pochissimi ; e , come osserva Lombroso 
« fatte poche eccezioni , del Geuio si eredita appena una leggier a 
tendenza, resa più appariscente dal prestigio del nome ". Ed è in 
vece, come abbiamo più innanzi notato, tanto frequente nei parenti 
dei Genii, la pazzia e la criminalità i 

II. - I dati della psicologia. 

Lo studio delle cause, dei sintomi e delle conseguenze del Genio, 
considerato in sè, isolatamente dagli altri fenomeni della vita, non 
basta a formarcene un'idea adeguata. 

Oggi giorno in cui siamo abituati ad attenerci r igorosamente a 
quello che ci insegna )' esperienza J tendiamo ad escludere, nello 
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8 PARTE I - (INTRODUZIONE) 

studio dei fenomeni biologici, tutti gli elementi che non si riducono 
alla constatazione di condizioni anatomiche, o di reazioni chimiche, 
o di dati sperimentali. Questo indirizzo, rigorosamente scientifico, 
e il solo che ci permetta di procedere con sicurezza per la via 
della verità. Ma se esso è sufficiente per quegli ordini di fatti che 
si risolvono in modificazioni delle funzioni organiche, obbiettiva
mente consta tabili, non lo sarebbe completamente per quelli che, 
come il Genio, comprendono tutta una serie di fatti psichici, che 
non solo non sono meno importanti degli organici, ma ne costitui
scono anzi l'elemento essenziale. 

Noi dobbiamo ora cercare di penetrare il meccanismo fisiologico 
e psicologico del Genio; non possiamo quindi più contentarci di 
constatarne le cause e i sintomi; ma dobbiamo cercarne le ragioni 
psicologiche. 

Ma come potremo formarci un concetto della natura delle modi
fìcazioni che subiscono i fenomeni psichici nel Genio, se non cono
sciamo il modo con cui normalmente si evolvono il sistema nervoso 
e la psiche? 

Emerge di qui la necessità di ricorda re, almeno sommariamente, 
l'evoluzione del sistema nervoso e dei fenomeni psichici; le altera
zioni psichiche quali si manifestano a noi sotto l'influenza di cause 
morbose diverse; le leggi che reggono l' evoluzione e che deter'
minano i caratteri delle alterazioni della psiche; se e come queste 
leggi si accordino e spieghino le condizioni psichiche del Genio, 
Soltanto dopo aver compiuta questa analisi, potremo comporre in 
una sintesi le singole conclusioni che scaturiscono dallo studio delle 
cause e dei sintomi. 

lo credo che sia grande il valore di questo mezzo d'analisi psi
cologica: con esso noi riesciamo a formarci un concetto rigoroso 
delle stratificazioni a traverso le quali è passata la psiche umana 
prima di raggiungere i gradi attuali, precisamente come il geologo 
riesce a conoscere la storia della Terra studiandone le str tl fica
zioni delle roccie. E il valore di simili r icerche è tanto più grande 
in quanto che esse non stanno isolate, senza controllo, ma si coor
dinano e si integrano collo studio dell 'evoluzione morfologica, mo
toria, senso!'ia ed organica. 

Nessuno avrebbe potuto comprendere - lo possiamo dire cate
goricamente, con assoluta certezza - la ragione dell'attuale dispo
sizione che hanno i visceri nel nostro corpo, se l'anatomia e l'em
briologia comparate non fossero venute a mostrarne il graduale 
evolversi da un tipo primitivo simmetrico, finché, per un atrofiz
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zarsi di alcuni elementi, e per un ipertrofizzarsi di alcuni altri, si 
raggiunse lo stato attuale. 

Or bene, questo studio embriologico che si fa in ana tomia e che 
ha dato risultati meravigliosi, lo si deve pure fare in psicologia e 
in psichiatria: come gli organi e i tessuti, cosÌ anche il pensier o, 
i sentimenti, la volontà., la coscienza umana, derivano dalle forme 
rudimentali degli esseri inferiori, e non ne potremo conoscere a 
fondo le leggi, se non ne studiamo gli stadii di passaggio. - Poichè 
va notato che questo metodo di ricerca penetra in un campo tut
t'affatto speciale, dove il metodo sperimentale, da solo, non ci può 
dire nulla. 

Ora questo studio - per quello che riguarda la psicologia, fu 
già tentato e condotto a buon punto, sopratutto dal Romanes e 
dallo Spencer. 

E il Lombroso e il Vogt rivelando il valore dei caratteri dege
nerativi atavici, mostrarono come essi riproducano condizioni che 
sono normali negli esseri infer iori , nei selvaggi e nei bambini. Il 
Lombroso stesso mostrò come anche il delitto non sia che il ripul
lulare, in indi ridui abnormi, d'un fatto assolutamente normale negli 
esseri inferiori. 

Il Tanzi (1), in un lavoro molto originale, servendosi del metodo 
che possiamo dire embriologico, riuscÌ a spiegare i caratteri delle 
idee deliranti dei paranoici, dimostrando come esse non siallo altro 
che la riproduzione di idee ataviche, che nell'uomo normale sono 
come soffocate dalle stratificazioni più elevate del pensi ero, ma che 
nel paranoico, coll'alterarsi di ques te, l'i tornano a galla. 

Il Penta (2), in un la voro sui pervertimenti sessuali, tentò pure 
dimostra r'e come alcuni dei caratteri di essi - per es. l'incoscienza, 
l'istant.aneità, la ferocia, la rudirnentalità - r iproducano quelli che 
carat.terizzèlno le funzioni sessuali di alcune forme inferiori. 

Ma io credo che in questo campo molto si possa ancora fare : io 
stesso tentai di applicare le leggi che ci fornisce l'embriologia com
parata della psiche all'epilessia (3) e alla delinquenza; e qui ten
terò brevemente di applicarle ai fenomeni del Genio, come più in
nanzi a quelli de lla paranoia (Parte IV' ). 

(1) TaNZl, I neologismi degli alienati, ecc. (R ivista sperim. di freniat-ria. 
Reggio 1889·90). Vedine discussa la t eoria in c Considerazioni sulla. Paranoia» . 

(2) P EIiT.\, I pe1'vertimenti se881~ali nell'uomo e Vincenzo Verzeni (Napoli 1873). 
(3) ROIiCORONI, Ge·nesi fisiologica deZrepilessul (Arch. di Psich., 1893) e Trat

tato clinico dell'epilessia. Milano, Vallardi 1895. 
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Ma prima di venire alle applicazioni, riassumiamo i fatti: natu
l'almente l'esposizione completa richiederebbe dei volumi; ma qui 
non accenneremo che le conclusioni piil essenziali, avvertendo 
che, per necessità di studio, sono obbligato a studiare isolate le 
facoltà della p iche, spezzandola , per cosÌ dire, n i suoi elementi, 
benchè questi non esistano separati in natura , e ciascuno di 
essi non sia che un aspetto speciale subie ttivo d'un fa tto obiettiva
mente uno. 

L'elemento della psiche il qua le, a prima vista, sembra differen
:dare piil nettamente ruomo dagli animali, è l'intelligenza. - Come 
ha dimostrato il Romanes, mentre gli animali - e cosi i bambini 
nelle prime età - non hanno che dei « l' ecelti in{eJ"ioT'i "', va le 
a dire semplici r icordi di sensazioni (persistenza delle immagini 
mentali delle impressioni sensitive passate), nell'uomo l'intelligenza 
si spinge ben piil in là, fino ai «concetti superioY'i », che sono le 
idee astratte, derivanti dall'associarsi d'un gruppo di concetti infe
riori. Questa facolLà di assurgere ai concetti piil generali e com
prensivi, è sopratutto sviluppata nelle razze piil civili, e se noi 
limitassimo l'esame a questo pUlito il Genio sarebbe veramente il 
risultato dell'evoluzione ultima nell'uomo. Ma quando più innanzi 
r icorderemo uno degli elementi più essenziali - forse il più evoluto 
d'una psiche la quale abbia raggiunto un gr ande sviluppo - l'ar
monica coordinazione delle parti, e come l'intelligenza dell 'uomo di 
Genio non sia quasi mai ben dotata a questo riguardo, come di mo
strano lo squilibrio delle facoltà psichi che, la stravaganza di molte 
loro concezioni, il delirio di grandezza , ecc., dovremo concludere 
che, questi mostrano delle lacune anche nel campo intellettivo. 

Per chi esamini superficialmente la questione, il distacco tra 
l'uomo e gli animali può sembrare minore nel campo del senso 
morale e dei sentimenti affettivi, che non in quello dell'intelligenza: 
perfino nelle api è già sviluppato un certo senso morale, tanto che 
esse uccidono qUfllle tra loro che, dedite all' a lcoolismo, non com
piono più il loro dovere; e l'affettività che dimostra il cane verso 
l'uomo vince spesso quella di tanti uomini. 

Ma, come vedremo più innanzi, nello studio dell' evoluzione psi
ehica, per determinarne il grado di sviluppo, non bisogna limitarci 
allo studio di una delle facoltà, ma bisogna considerarle nel com
plesso: è il maggiore sviluppo di tutte o del maggior numero delle 
facoltà psichiche che segna il gl'ado l'aggiunto di perfezione: ora 
è evidente che, se in qualche specie animale alcune facoltà sono 
molto sviluppate, le altre sono invece affatto rudimentali (sviluppo 
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dell'intelligenza, coscienza, volontà, ecc.). Ciò premesso, esammlamo 
partitamente - ma sempre in succinto - il senso morale e l'af
fetti vità . 

Come è noto, il senso morale mantiene una relativa indipendenza 
dal gr ado dell'intelligenza, e non risulta da un ragionamento indi
vi uale, come è provato dal fatto che, persone intelligentissime pos
sono essere immorali, mentre altre, olluse, possono essere moralis· 
sime. - Ciò si lega al fatto che noteremo più innanzi, che, mentre 
nel periodo storico, l'intelligenza dell'uomo non sembra aver fatto 
grandi progressi, invece il senso morale è di molto cresciuto. Mentre 
infatti ora esso ci spinge a rispettare i dil'itti altrui, per gli antichi 
non esisteva in vece che il proprio diritto, ed era lecito a loro to
gliere di mezzo colla forza quanto potesse impedire l'espansione 
della propria attività. Così, per essi, i barbari non dovevano avere 
diritti. È vero che anche noi oggigiorno non ilO concediamo loro 
quasi affatto; ma va notato che, mentr e é enorme la differenza 
tra l'uomo incivilito d'oggi giorno e i selvaggi, poniamo del centro 
dell'Affrica , gli antich i invece consideravano come barbari popoli 
a loro affa tto imili : tutti quelli che non erano della propria na
zione erano barbari. Il senso morale è un acquisto relativamente 
r ecente. Bisogna leggere Machia velli, Guicciardini, Varchi, Segni, 
per vedere come ancora nel Medioevo fosse rudimentale. 

L'affettività è nell'uomo, in confronto agli animali, non soILant!) 
più int.ensa, ma più larga, piil universale. Ora nel periodo storico 
- pure così relativamente breve - questo falto tende continua
mente a r endersi più manifesto, mentre sembra dubbio se l'intel
ligenza siasi parallelamente sviluppata: l'intelligenza di U1isse non 
sembra per nulla inferiore a quella d'un grande uomo moderno. Il 
gl'an numero di scoper te e di progressi scienLifici e industriali della 
nostra età, non contraddice punto questo concetto, in quanto che 
esse sono il frutto, non già deU'aun cnto dell'intelligenza dell'uomo, 
ma del fatto che ogni nuovo ritrovato ci pone in grado di uliliz
zarla meglio, di rica varne quindi frutti migliori, e ciò, per cosi dire, 
con una progressione geometrica. Sembra che nei periodi rn'cisto
rici, quando l'uomo doveva continuamente lottare contro gli ani
mali e contro le tribù nemiche, l'elemento della psiche, che - come 
qu ello allora più necessario - - si è piil sviluppalo, sia stato l' in 
telligenza; cosi che già nel princi pio del periodo ~t.orico noi la tro
viamo a un alto grado di sviluppo. Ma cessato lo stalo permanente 
di guerra, l'affettività e il senso morale ebbero campo di svilup
parsi maggiormente, e, come sostiene lo Spencer, sempre più si 
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svolgeranno sopratutto gli affetti positivi (1) - quanto più gli 
stati industriali andranno sostituendosi ai militari. - Se infatti stu
diamo l'evolversi dei sentimenti nella storia e nelle manifestazioni 
artist.iche e letterarie, troviamo che l'affettività si è ingigantita. 
Ne El una prù\ra decisiva il meraviglioso sviluppo l'aggiuntu ai nostri 
tempi dalla musica, espressione genuina dell' affettività. Chi con
fronti qualsivoglia pagina d' Omero colla « Morte di Tristano e 
Isotta » supremo grido dell'affetto, non può non restar colpito dal
!'immenso cammino percol'so dall'affeLtività, Ma il progresso i vede 
sopratutto nei rapporti sociali: l'abolizione della schiaviLlI e delle 
easte, frutto del progresso, meno delle idee, che del sentimeuto; il 
rigoglio delle istituzioni di carità; lo stesso attivo interesse che ora 
si prende da molti per la questione ~ociale - che non dipende ei a 
paura , come ~i vorrebbe fai' credere, ma che, almeno nelle menti 
piLI illuminate, dipende da vivo e sincel'O interessamento pel pub
bl ico bene _ . il miglioramento delle condizioni della donna e dei 
bambini, ecc., Ile sono aILrettante pl'ove, come pure nella lette ratura 
l'appassionarsi per le profonde miserie delle anime. 

Un carattere dell'affett.ività. sana è il tendere a divenire costante; 
quando si altera Ilon scompare immediatamente, ma si nasconde, e 
non si manifesta che a tr atti, accessualmente; essa non è ùistruUa 
quindi, ma manifesLa nell'incostanza la sua alterazione. Costante in 
senso assoluto un sentimento non è mai - come vedremo - ma 
quanto più si altel'a, tanto meno si manifesta in atto. Ho visto d j 

paralitici all'ultimo stadio commuoversi profondamente e piangel'e, 
pensando alla propria casa. Ma un momento dopo tutto è dimenticato. 

Una menzione pal'licolal'e meritano i sentimenti estetici: il loro 
grande sviluppo è uno dei ratti pill salienti nei Genii, almeno di 
quelli che crearOllO le pill sublimi opere d'ar'te. Dinanzi a questi 
capolavori noi siamo soliti a inchinarci ed a considerarli come un 
dono quasi divino, a cui nulla è comparabile. Ma per quanto i sen ti
menti estetici costituiscano una facoltà invidiabile, non sono la più 
alta e la più utile alla socielà; già negli animali essi hanno l'ag
giunto un certo grado di sviluppo ; per es. se la farfalla si adorna 
per elezione sessuale di color'i così mirabili, ciò non può essere in
dipendente da una certa somma di sentimenti estetici; - i cretini 

(1) Come è noto, si distinguono i sentimenti morali in due categorie: i nega
tivi, quelli che ci impediscono di provoeare altrui un dolore fisico o morale; e i 
Ilositivi, quelli che ci spingono a sollevare un dolore cui altri soggiaccia od a 
pl'evenirlo. 
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e gli idiot.i che mancano completamente di intelligenza, di senso 
morale, (Ii affettività, ecc., possono avere abbastanza sviluppati i 
sentimenti estetici, e noi ne abbiamo sopra citato qualche esempio -; 
quando la psiche, sotto l'influenza (l'una causa morbosa si pert.urba, 
vediamo per i primi alterarsi il senso morale, gli affetti, il tono 
sentimentale, la coscienza, la volontà, l'intelligenza, ecc., mentre i 
sentimenti estetici sono ancora intatti; e più innanzi vedremo come 
ciò sia una prova del fatto che essi non sono i pitl evoluti; - un 
gran numero di pazzi morali, hanno vivi i sentimenti estetici; nel 
Manicomio di Torino, un pazzo morale - che poi si uccise 
abile disegnatore e colorista, scrisse tf'a gli altl'i versi i seguenti: 

AUTUNNO. 

• Dai 	platani ingialliti del giardino 
turbinando sen cadono le foglie; 
il freddo de l'inverno già vicino 
le stacca, e il ven to gelido le coglie. 

Dove 	esse vanno? - Restano istecchiti 
i rami ne la nebbia umida e greve, 
mentre i passeri tristi e infreddoliti 
gettano all'aria il loro strido breve. 

Come un pugno di foglie disseccate 
anch'io ora vi perdo, o sogni arcani ... 
Oh venti, r.he su I capo mio passate 
pu r le memorie dei giorni lontani 

Strappate via! Il platano agghiacciato 
germogli aspetta e nuova vita spera 
ma nel mio cuore triste e desolato 

mai più sorger potrà la prima vera '. 

Versi che non erano un' esprr.ssione rettorica, come la tragica fine 
del giovane dimostra. 

Anche geneticamente i sentimenti estetici non si originano dal
l'esercizio delle più nobili facoltà; è noto infatti come, secondo 
Spencer, essi derivino dal giuoco: per il loro sv iluppo non è neces
saria una sintesi superiore delle facoltà umane, ma basta che gli 
organi periferici di senso siano perfetti e che i centr i sensori e psi
comotori siano molto sviluppati e coordinati, impressionabili e a t
tiv i. - Nel periodo storico il sentimento estetico è rimasto si può 
dire sta7.ionario, se non è regredito: l'abilità di riprodurre ideal
mente delle forme divine era forse più sviluppata nei Greci che 
non sia nei moderni. E se oggigiorno è forse più profondo il sen
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timento della natura, ciò non è dovuto allo sviluppo dei sentimenti 
este tici, ma a quello deo'li affe tti vi ; noi forse non ammiriamo piil 
degli ant.ichi la na tura , ma certamen te la amiamo di più. Invece 
hanno raggiun to un gr ande sv iluppo qn i sen timenti estetici che, 
come il musicale, ono più intimamente legati coll 'a ffe tti vità . 

La coscienza , sia essa un fenomeno accessorio, un epifenomeno 
generalmente assente, come vuole il Maudsley - che crede che 
tutte le opel'az ioll i de ll'in telligenza possa no effe ttuarsi egualmente 
bene, con, o senza coscienza - o un fenomeno necessario, gene
ralmente presente, come vuole il Lewes, può essere inta tt a (luando 
già la mala ttia ha indebolito o distru tto il senso mora le e la "0

lon tà, come nei malinconici , e - - benchè in minor gl'ado ~ anche 
nella ma nia ti pica ; anche i pa ranoici, benchè inconsci dell' altera
zione della loro psiche, tuttav ia hanno in ta tta la coscienza della 
propria persona lità. L'esistenza di alter az ioni della coscien za indica 
dunque uno stato di maggior e gravità de lle alterazioni psich iche, 
come nella manÌa grave , negli accessi e pile tLici, negli stati ipnotic i, 
nella paralisi progressiva, ecc. Già sappiamo come nel Genio siano 
frequenti l'incoscienza dell ' stro, la doppia personalità. 

La volontà è coi ,'entimen ti morali e a ffe tti vi e coll'intelligenza 
l'elemento psich ico che maggior men te differ enzia l' uomo dagli ani
mal i. L'evoluzione degli a lti degli animall a quelli dell'uomo ~i è 
fa lta nel senso di l'ender "i sempr'e meno a utomatici e ritless i, per 
di enlare sempre più coscienti e determinati da lla r agione. Per 
quanto a nche g li atti volontarii :siano in fondo atli ri fl essi, tut tavia 
in quell i il mecca nismo ri flesso viene maschera to da lla moltep licità 
dei centr i a traverso i qu ali deve passa re l'eccitamento prima di 
tr a forma l'si in r eazione psicomotoria. - L'evoluzione dei fenomeni 
psicomotol'i è già molto manifesta nel periodo storico dell'umanità, 
come ~i può redere confronta ndo il modo di reagire dell' u mo su 
perior e - in segu ito ad una ca usa eccitante - con quello d' un 
::;elvaggio o d'u u ba mbino: mentre ques ti r eagism no meltendo In 

moto in via a utoma tica - senza possibilità d'arresto per opera della 
vo lontà. - un gran numero di muscoli ciel corpo, risu llandone cosi 
grandi movi menti , grida sfrenate, pa role ingiuriose, minacci e, alte
r azioni deìla fi sionomia, l' uo mo ::;u per iore in vece r imane tranquillo 
e composto anche da vanti a un insul to che sa che non lo può 
toccar , e r ital te con una so la parola calma e misur ta, o col si
lenzio un'accusa immerita t.a. In questo caso han no agito, a utoma
tica mente sempre. ma con appa renza di libero volere, quei freni 
potenti che SOIlO j centri superiori dell'uomo già molto evolulo . 
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D'altra parte è anche notevole il manifestaI'si ne ll'uomo elevato 
d'un desiderio attivo - estrinsecantesi con azioni, e non con sole 
parole - pel bene, per inter essi non più soltanto materiali ; desi
derio che manca affatto nell'uomo selvaggio. Alle volte questo, negli 
alienati sembra int.egro, ma - forse sempre - è solo in apparenza ; 
un paranoico inventa tutti i momenti g I'and i cose (come egli crede) 
pel bene della società. Ma intanto abbandona la fami O'lia e il la· 
voro; è vero che egli si crede perseguitato, ma potrebbe almeno 
non starsene tutto il giorno in ozio. 

Ma dell e singole fa col tà psichiche, non basta considerare lo svi
luppo (in estensione, in profondità, in forza), bisogna anche tener' 
calcolo della loro resistenza e costanza, del\' equilibrio e della 10m 
coord inazione. 

È noto che i sentimenti inferiori - per es. di ri pr oduzione 
ha nno una magg ior e ener gia momentanea, ma dur ano meno in 
confronto a i superior i - per es., gli etici - i qua li sono meno imo 
periosi, ma più costanli, e ci sono pGrmanentemente di scor la per 
tutta la vita , accompagnando i nostri pen ieri e determinando le 
nostre zioni. 

Quello poi che car atterizza, for se più che ogni altro fatto r e l'a ltezza 
dell'evoluzione psichica è l'equ ilibrio de lle facoltà. in modo che una 
non pr'evalga a danno delle altre. Mentre nell' anima le, poniamo 
per es., nel cane, potrà esseI'e notevolmente sviluppata l'affettivilà , 
e qualche altra a ttitudine speciale a determinati la vori, ma le a ltre 
facoltà della psiche sono in esso affatto rudimentali o mancanti 
(il raziocinio, la coscienza, la volontà, ccc.), ne ll'uomo esiste invece 
un armonico sviluppo di tutte le facoltà. 
~na c. l' la illtegl'azione esiste a nche nelle fa coltà degli ani mali, 

nel q ual! e e si coor dinano con venientemente pel oddisfacimento 
dei 101'0 bisogni. ~a l'integrazione aegui ta tanto più di valore, di 
delicatezza e qui ndi di altel'abi li t , quanto più le a ttitudini int 
O' I'a te s~no nU~1eros~ e complesse. È nell'uomo in cui essa e PilI 
nec 'a r Ia, e pIU faC ilmente vien meno, e in cui dall' alterazi Ile 

sua nascono le conseguenze più gravi. 
E qui mi si per metta una par entesi che non cr edo inu tile fi el 

tutto. Nessuna cosa mi ha più mer a vigliato deU'accusa che a nche 
molte persone intellio'enti gettano contr o il positi vi mo; econdo 
loro questo essi ca i nostri en Li menti più elevati, e ci riduce al la 
con? izione ~i bruti; ogni affetto gentile, ogni lancio generoso, 
ogm elevaZIOne del pensiel'o, ogni puro sentimento, car O perch è 
dolente, non esiste pel posi ti i ta; e ne sono così convinti , che ci 
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guardano con alcuna aria di compassione, quasi esseri cui non 
commuove il bacio della madre. e non l' imagine della vòlta stel
lata solleva dall'intimo alcun profondo J'icordo. 

E non vale osservare loro che tutta la dottr ina dell'evoltlZione 
è una potente leva per l'innalzamento del pensiero, che nulla deve 
così spingerci alle cose nobili e forti come la magnifi ca, consolante 
idea che l'evoluzione umana ci porta naturalmente in alto, se bene 
a traverso ogni sorta di lotte e di amarezze. Concorrere efficace
mente, conscientemente, colle forze intere, a questo universale in
nalzamento; e intanto ammirare ogni cosa buona ed amarla e go
derne, è un diritto e un dovere per noi. 

Ma non vale: non senza sorridere penso ancora al concetto che 
si formano di noi gli spiritualisti ; nessuno potrà sradiearglielo mai. 

III. 	- a) I dati della Psichiatria. 
b) Sintesi del concetto del Genio. 

L'esame delle facoltà psichiche ci ha indotto a fermare la nostra 
attenzione sopratutto sulle intelle ttive, affettive, morali e volitive, 
come quelle che sono piil evolute. 

Ora dobbiamo controlIare - sempre in poche pagine - i risul
tati ottenuti mediante lo studio clinico delle a Iterazioni che esse 
subiscono in seguito allr cause morbose. Sotto l'in flu enza di quest, 
quali elementi vediamo noi prima alterarsi? 

In primo luogo viene distrutta la 101'0 coordinazione: alcuni si 
rendono quindi preponderanti a scapito di altri: il tono sentimen
tale si fa quindi ora esageratamente gaio, ora esageratamente de
presso; alcuni gruppi di irlee, di immagini, o di affetti, o di atti 
si ipertrofìzzano, si fanno eccessivamente vivi, e t,roppo facil
mente evocabili e troppo insistenti, si organizzano a sistema, de
terminando la formazione delle allucinazioni, delle illusioni, delle 
irlee fisse, dei deli rii, delle idee e dei sentimenti coatti, delle azioni 
automatiche o impulsive; altri elementi invece si atrofizzano. 

CosÌ scompaiono le idee piil elevate, e rimangono quelle -- a base 
di superstizione - depositate, per cosÌ dire, nelle stratificazioni in
feriori del cervello (idee deliranti), come abbiamo sopra accennato, 
ricordando la dottrina del Tanzi; e in seguito a ciò è reso impos
sibile il prestare un' attenzione viva e costante a qualsiasi co~a, e 
sopratutto ai ragionamenti astratti e complicati. 

CosÌ il 	senso morale si altera e scompare: non v'è forse malattia 
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mentale in cui esso non sia diminuito o pervertito, quantunque alle 
volte le apparenze sembrino provare il contrario ; così in alcuni 
casi può sembra re esagerato, ma chi studii attentamente l'amma
lato, trova che in qualche direzione è pervertito; così io ho veduto 
degli indi vidui che sembravano normalissimi in tutto il resto, ma in 
cui pure il senso morale nella direzione sessuale era talmente per
vertito da essere necessario il loro ricovero al Manicomio; allri si 
guarderanno bene dal rubare, ma ad ogni minima eccitazione fa
cilissimamente el'Omperanno in atti impulsivi; altri sembrano in 
tutto normali, 111a provano un il'l'esistibile bisogno di raccontare 
menzogne. E, va notato, il senso morale rimane alter·ato anche 
quando, nei periodi di remissione, gli altri elementi della psiche 
sembrano rein tegrarsi; così nei lucidi intervalli deUa para lisi pro
gressiva, anche quando ricompaiono la memoria e l intelligenza, 
non ritorna più il senso morale, che, come è noto, è il p1'imo ad 
essere alterato in quella malattia ; gli é che esso - elemento de
licatissimo - è andato irremissibilmente perduto nella de astazione 
cerebrale. - E nell'i pomania , benchè l"intelligenza clell ' a mmalato 
possa ancora essere ben conservata, anzi manifesti delle ide sot
tilissime e una grande abilità a cogliere rapporti nascosti delle cose, 
tu ttav ia il senso morale è già pervertito. 

Anche gli affetti sono nel pazzo depressi, alle volte distrutti. Ca
ratteri dell'affettività alterata sono la sua incostanza, l'anormalità 
dell'estrinsecazione, la debolezza, l'incoordinazione dei varì affetti 
tra loro e colle idee; l'alienato se ne sta tutl.o solo, schivando la 
compagnia degli altri, spesso sospettando di tutto e di tutti, anche 
delle persone pjù care, che ora gli sono divenute indifferenti . La 
educazione potrà fa progredire di qualche gl'ado lo sviluppo intellet
tuale, ma non l'affettivo, come nota Kraepelin a proposito degli idioti. 
Ma anche qui all e volle l'apparenza può ingannare: gli affetti possono 
sembrare anche troppo sviluppati verso alcune persone o verso gli 
animali; ma saranno al terati per quelle persone verso cui dov reb
bero essere normali: cosÌ un monomane mostrerà un grande in te
ressamento per l'umanità, e dimenticherà la propria famiglia. Più 
spesso le loro dichiarazioni di affettività non sono che esercizi ret
torici, mentre il corrispondente sentimento manca in essi affatto. 
Cosi lo Schille, parlando degli imbecilli, ricorda che se una parte 

i essi la cia scorgere delle maniere amabili e insinuanti, esse 
non hanno però alcuna radice profonda in loro, e r icordano le ma
niere affettuose d'un cagnolino cui prodighiamo le nostre carezze; 
quegli stessi, infatti, si rallegrano alla morte di un compagno per la 

R ONCOROl\I, Genlo e pazzia i n T . T as,'IO . 
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sper anza di assistere a un bel funerale. In alcuni monomani e ma t
toidi gli affetti altruisti sembra no aumenta ti ; ma, chi li studii bene, 
tr ova che in fondo è la vanità che li guida, il bisogno di far pa rInI' 
di sè e delle propr ie idee, come traspare eviden temente, quando 
recitano i loro proclami, dall'enfasi rettorica e dall'espr essione della 
fi sionomia; er a necessario che le lor o idee si or i ntasser o vers 
l'altruismo se essi volevano interessare il mondo d Ila loro persona; 
ma essi non predicano, e non fa nno punto il bene per il ben . T utta via 
in certi casi, come vedremo nel Tasso, l'affettÌ\7 ità, salvo i periodi 
passeggieri di acciecamento, è negli alienati realmente ben svilup
pata. n caso seguente lo dimostr a : 

AI. G. B., di 37 anni (statnm 1,67; peso 68), di genitori sani, salo che il 
padre era un po' alcoulista; uno ~ io materno ebbe un colpo d'apoplessia; un fra
tello partì per l'Africa 27 anni fa, e non se ne ha più notiz ie; un altro in Ame
rica, e anche di questi non si sa più nulla; tut ti erano un po' alcoolisti. Il G. B. 
abusò pure un po' di vino; qualche domenica si ubbriacava. Mentre lavorava a 
Genova ebbe un' ulcera venerea. 

Terminato il servizio mili tare, andò per la voro in Savoia, dove rimase finu al 
marzo 1894; ma in seguito ad una rissa, e all'essersi una volta ubbriacat o, fu 
licenziato. Egli si recò a inevra, poi a Losanna sempre in cerca di lavoro, cun 
pochi quat trin i in tasca; una volta trovò una povera donna cùn un bambino, e 
divise con lei il suo pasto ; un'altra volta si imbattè in un uperaiu italiano sellza 
lavoro e senza quatt rini e se lo associò dicendogli : « Vieni con me ; fin che ne 
ho in tasca, se mangio io, mangierai anche tu ; se eompro due soldi di pane, unu 
sarà per me, l'aìtro per te » . Così viaggiavano per l'alta valle del Rodano, sùtto 
la pioggia ; passarono il Gran San Bernardo sotto una to rmenta di neve. 

In Talle d'Aosta si separarono, ciascuno pel suo destino. Egli andò al suo 
paese; ma non aveva quat trini, mentre non gli mancava qualche debit uccio. 
Passando vicino ai suoi creditori, si sent iva male, non potendoli pagare. Un giorno 
bevette un paio di cicchetti, e allora cominciò l'alterazione mentale. 

,R·acconta la sua storia con molti part icolari, la voce bradifasica e tremula, a 
volte disartrica; con con trazioni fibrillari alle guancie ; sembra ricordi COli fa
tica. La scritt ura è tremula. - Alle vulte, già prima d'ammalarsi, a veva verti 
g ini, con gran debolezza improvvisa, e un senso di calore alla gula; aveva delle 
scosse pel corpo, • come se il sangue si movesse • . In principio della psicosi ebbe 
allucinazioni isive (bestie) e udit ive (preghiere, bestemmie); le voci partono alle 
volte dal ventri colo. 

E ra sonnambulo, incapace al lavoro, aveva sti t ichezza abituale e tendeva al 
litigio. 

I ndice cefalico 85,3; capacità probabile del cranio 1526; rughe frontali pro
fondissime, naso deviato a destra. Il tatto è mediocremente fine (D. 2, 8: . 2, 9). 
I ri flessi rotulei sono vivaci, i pupillari un po' torbidi. 

Entrò nella Clinica Psichiat rica di Torino (prof. Lombroso) nel febbraiu '05. 
Manifestava forti allucinazioni : di not te gli pare che i 8uoi parenti vengano a 
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trovarlo, che altri lo getti giù ilal letto; così passa la notte agitata senza poteI' 
durmiJ,-e. Grida che non vuole rimanere senza lavoro, a mangia re il pane a tra
dimen tu. Gli pare alle volte, di notte, mentre è desto, di avere una donna vicino 
che lo ecciti fino all'ere~ione e alla polluzionp- ; capisce anche lui che in realtà non 
v'è, ma « esiste neU'immlllginazione e nel sentimento ». Crede di avere iil sang 
gram perchè non poteva avere il benefi cio di corpo per lO g iorni e più. Calo 
matosi alquanto , provo a mundarlo a l lavoro: al Manicomio non ne esist eva altro 
d isponibile che il trasporto di rottami. Assisto io stesso al suo lavaro, desi
deroso di vedere come "i comportava.. Scendiamo insiellle ai sotterranei dove 
esiste il cumulo di rottami; l'aria è umida e fredda (in febbraio). Il capo infer
m iere gli assegna la sua carriuola. Egli la guarda con compiacenza ; il suo volto 
a ll'idea del lavoro si illumina; si toglie la giacch etta; afferra con aria sotldisfatta 
le braccia della carriuola e procedo innanzi ri soluto. lo ne sono contentissimo, e 
penso con gioia al fo rte operaio ita liano che ama il lavoro come la vita, e in cui 
questo amore è così radicato che res is te alla devast-azione del male.. ... Ma mi . i 
dice poi che egli non ha durato all'o pera che una mezz'ora.. Il lavoro che si può 
dare nel ;\,hnicomio non lo soddisfa ; vorrebbe andare a casa a trovar sua madre, 
poi facciano di lui quello che vog liono. In tanto la malattia mentale avanza ra
pidamente : il tono sentilllen tale si fa. gaio: - « Mi è morto un cognato - egli 
dice, ma nOli è vero - e ciò mi rende contento; più prest o si muore meglio è '. 
A questo punto le idee deliranti si sono già organiz~ate e anche l'affet ti iti.\ è 
ora alterata; già le idee si fanno incoerenti. Dice che tutto dillende dalla buona 
o dalla mala addizione; alcuni dicono di andare da lla NIadonna, a ltri dal dia
volo; due tendenze opposte si delineano secondo lui nelle cose; si forma in lu i 
completo quel delirio di contrasto oosì frequentp. negli alienati. Questo è un caso 
che 1I0ll appartiene nettamente ad alcuna clelle forme note di malatt ie mentali , 
l' ·lcou lismo vi ha grande influènza j forse lo s tadio attuale non è che il preludio 
d'ona paralisi generale. I n ogni mOllo qui, almeno in principio della malattia, 
l'affettività era piuttosto aumentata che diminuita. 

Gli è che le allerazioni psichiche non av\'engono per tutti nello 
stess modo. P er questo bisognerebbe che l'evoluzione ontogenetica 
dei sentimenti fosse identica per tutti , mentre se esdono delle 
leggi generali uguali per tu tti , nei par ticolari , grandi sono le dif· 
ferenze individuali, di pendenti dall'eredità, dall' ambi ente , dall'edu
cazione, da malattie, da cause accidentali, ecc. È noto, come gli 
studi i dello Spencer (1) dimos trano, che anche l' evoluzione fil oge· 
netica dei sentimenti non è uguale per tutti i popoli. Un popolo può 
e sere selvaggio e mancare di a lcu ni sentimen ti brutali, pel> es., 
l'aggressione; può essere civile ed avere certi sentimenti crudeli. E 
noto come lo Spencor dia a questo proposito la massima impor
tanza alla guerra come fattore di sentimenti barbari. 

(l) SPENCER, L a morale nei differenti popol!:o 
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Un sentimento quindi che per ered ità o per educazione sia già 
diventalo automatico, non si altererà, sebbene molto elevato, sotto 
influenze di cause morbose. lia l'integrazione delle facoltà si al
tera sempre. 

Gli affetti tendono ad alter arsi anche per la vecchia ia, ma non 
empre ; Carpenter a 70 anni poteva dire : « Ho coscienza della de

cadenza de lla mia vita: le percezioni si fanno ottuse, e la memol' ia 
dife ttosa ; ma il mio giudizio è pill chiaro e più giusto che mai, e 
i miei sentimenti non sono affatto indeboliti ». 

Gli è che scompare nel vecchio l'a ttitudine dei centri ner vosi a 
conquistare e a fi ssare nuove immagini, mentre pel'mane (se bene 
non in senso assoluto) l'attitudine a l'Ìtenere quelle che si sono 
già fissate prima. Nei pazzi invece l'attitudine a formarsi nuove 
rappl'esenta zioni può per' manere, può anche esser e esage l'ata, sal· 
vochè esse non si riferiscono alle funzioni piil eleva te della psiche, 
che si alterano per le prime, e alle volte esclusivamente. 

I fenomeni più elevati della volontà sono come paralizza ti negli 
a lienati : facilmente manifestano atti au tomatici, dai sempl ici movi
menti che sembrano ancora volontarii, fino agli atti impulsivi più 
violenti e per icolo i : l'ammalato di venta inerte, per lo pill ha perso 
ogni amore pel la voro, ogni desidel'io atti vo pel bene ; e intendo 
attivo, a fatti e non solo a parole ; e intendo pet bene, per tutto 
ciò che bene, e non per uno supposto, di menticando o avversando 
gli a l ri. 

La resistenza alle fatiche è spesso diminuita, fatto che si nota 
già nei nevrastenici, e che, come esser va il Mosso (la F atica) è uno 
dei primi e ffetti dell'esaurimento cerebrale. Ma altre volte essa è, 
come nella mania, straordinariamente aumentata . 

La memoria e la coscienza possono essere alte rate come nella 
paralisi progressiva, o conservale, come nella malinconia; alcuni 
imbecilli e perfino idioti possono avere una memoria molto tenac , 
sopratutto per i nomi o per i numeri, o per le frasi musicali , ecc. 
Per lo piiI permane il ricordo delle immagi ni an liche, mentre le 
r ecenti si velano o si cancellano. 

Col progredire de lla malattia i fa tti qui menzionati si aggravano, 
anche la cerchia delle idee si restringe sempr e più, le idee e i 
sentimenti si indeboliscono, scompaiono man mano; sopravviene la 
demenza. 

Ora ci è facile notare che quegli elementi della psiche i quali 
scompaiono primi (la coordinazione delle facoltà, il senso morale, 
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l'affettività, il desiderio attivo pel bene, il dominio della volonta 
sui proprii atti), sono appunto quelli che abbiamo notato essere 
gli ultimi venuti nell'evoluzione della psiche (1). 

Su questo fatto noi dobbiamo fermare specialmente l'attenzione : 
esso ci sarà di grande aiuto per la comprensione della natura del 
Genio; forse lì è il nodo della questione: 

« Le facoltà più recenti - le più elevate quindi, dal punto di 
vista dell'evoluzione - S07W le più alterabili». 

In un altro mio lavoro (Genesi fisiologica dell' epilessia), io avevo 
già psposto e riassunto questi principii cosÌ: 

1" Ciascun gruppo cellulare nervoso esercita sugli altri due 
sorta di azioni: una dinamog na , l'altra inibitrice (azione modi· 
fica t rice). 

2" Queste azioni sono tanto più energiche e complesse (azione 
direttrice) quanto più i gruppi cellulari nervosi esercitano Wla 
funzione elevata. 

3° Data una causa morbosa agente unifor memente u tutto il 
sistema nervoso, i centri superiori sono quelli che PiiI i'acitmente 
ne soffrono le conseguenze, in causa della loro struttura pii! diffe
renziala, complessa e delicata, e della loro più recente formazione. 
La facilità dell'alterazione dei centri superiori è in ragione diretta 
del loro grado di evoluzione. Quando l'azione direttrice dei centri 
superiori vien meno in seguito ad una causa morbosa, si altera la 
coordinazione dei centri superiori stessi, e i centri sottoposti si 
renderanno facilmente indipendenti e automatici alla minima ecci
tazione che si eserciti su di essi . 

E in quello stesso la varo, io tentai di dare la dimostrazione di 
questi principii, con dati sperimenta U e clinici. 

lo li ho (lui ricorda ti perchè mi sembra che C'si possano valere 
a chiarir la natura del Genio che, come è ora noto dopo l'opera 
del Lombroso, ha tanti punti di conta tto coll'epilessia. 

Accanto a un grande sviluppo dell' intelligenza, e alle volte dei 
sentimenti (sopl'atutto estetici) abbiamo notato essere fl'equenti nel 
Genio: le psicosi e le nevrosi, l'alterazione del senso morale, del
l'affettività, del tono sentimentale, l'incoscienza, l'istantaneità, l' in
termittenza e l'automatismo dell' estro, l'amnesia consecutiva al

(l) Vedine um, più completa dimostrazione nel mio Trattato clinico aell'epi
lessia. Milano, F. Vallardi 1895, capitolo della « Genesi fisiologica dell'epilessia •. 
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l' ispirazione, il disequilibrio delle facoltà, le idee di grandezza (1) . 
Sono quindi frequenti nel Genio le al trrazioni appunto degli elementi 
ultimi venuti nell'evoluzione psichica. 

Evidentemente adunque il Genio - quale si manifestò in gene
rale fin' ora - non è la più elevata espressione della specie, Infatti 
in esso vedia mo un gra nde sviluppo di alcuni elementi psichici 
che, per quanto eleva tissimi, non sono - per le necessità del 
consorzio civile, e conseguentemente pel progresso della specie 
cosÌ necessa ri i come quegli elementi, filogeneticamente più evolu t.i, 
che in lu i vediamo alterati. 

Una simile affermazione può sembrare per lo meno strana per 
chi è abituato a considerare i progressi dell' Umanità come dov uti 
all'impulso potente dato dal Genio, :Vra i semi sparsi da lui, sareb
bero destinat.i a non germogliare, se i sentimenti affettivi e la sana 
influenza del senso morale non mantenessero loro il terreno favo
l'evole allo sviluppo. L'umanità civile potrebbe certamente far 
senza dei genii, tanto più che essi sono troppo frequentemente 
rivolti al male o all'error'e, - ma non potrebbe far senza del
l'equilibrio delle facoltà , della costanza al lavoro, del senso morale 
e degli affetti, Senza dire che i genii ste si si alimentano dei pro
gressi continui fatt i in ogni campo - scientifico e artistico - dalla 
gran massa degli ingegni minori, progressi ben maggiori di qu elii 
compiuti dai genii, se pure meno appari scen ti. 

Se adunque nel genio esistono le manifestazioni patologich e so
pra ricordate, dobbiamo concludere che alla sua produzione hanno 
concorso, non soltanto l'eredi tà fi siologica e l'esercizio attivissimo 
delle facoltà, ma anche fattori patologici. Appunto sappiamo quanto 
siano frequenti nei genii J'alcoolismo, la tubercolosi, le nevrosi 
specie l'epilessia - le psicosi, e come anzi le manifestazioni ge 
niali abbiano tanti punti di contatto coli'epilessia. 

Ora, conformemente ai principii sopraricordati, queste cause 
morbose, anche nel genio, hanno leso, come abbiamo veduto, g li 

(1) Come osserva il K rnepeli ll , si credette che le idee di grandezzll corrispon
dessero a un cresciuto scambio di materiali e fossero il frotto di un atto men
tale di più alto valore fi siologico delle altre idee; invece esse non Rono che giu,)chi 
fantastici di un'immaginazione di cui gli elementi non sono più coordinati, che 
ha quindi rotto il freno alla critica, in persone il cui tono affettivo è alterato: 
esse si riscontrano infatt i così spesso nei paralitici dove la disorgani~zazione men
tale è così profonda, e nei monomani. Perfino g li imbecilli assai frequentemente 
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elementi più evoluti della psiche - (anzi nel genio piil facilmente, 
perché per eredità e per educazione, essi hanno raggiunto un a lto 
grado di complicazione) - alterando cosi la coordinazione dei centri 
superiori, e favorendo l'indipendenza e il rigoglio di alcuni di es i o 
dei centri sottoposti - (e ciò tanto piil nel genio, dove essi, in seguito 
ai forti e pl'olungati stimoli funzionali e quindi al ioro grande svi
luppo, tendono continuamente a determinare esplosioni della lor 
attività) - a danno dell' integra zione delle facoltà. 

In sostanza è questo il meccanismo pel' cui abbiamo altrove notato 
che si mani festano i fenomeni dell'epilessia; le convulsioni, le allu
cinazioni , gli impulsi alla violenza etc ..'vIa se le aree cerebrali che 
si ianno predominanti, non sono le motorie, o le sensorie, o non sono 
soltanto esse, ma alcuni dei centri superiori, o dei subprimal'ii (appli
ca ti a funzioni speciali, come alla comprensione dei r apporti tra i 
'uoni, o le forme, o i colori, o le parole, o i fa tti, i sentimenti e le 
idee), ne v rrà una grande attitudine ad immaginare nuovi rap
porti e a sentirli con for za ; a llora creeranno immagini nuove, 
nuovi accordi di suoni; nuove e peregrine armonie di parole; cree
ranno nuove idee e nuove rappresentazioni di sentimenti. Si avrà 
cosi una manifestazione geniale che, quantunque così diversa nei 
risulta li è di natura identica all'epilettica. 

È per ciò che vediamo nel genio, insieme all'a lteraziQIle di alcune 
facoltà più evolute, l'esaltazione funzionale di altre. 

Questo squilibrio traspare manifesto dalle opere stesse dei genii . 
Quante sono ricche di sentimento ma vuote di idee! Quante sono 
sa ture eli idee profonde ma povere di sentimento! Quante, come in 
alcuni autori moderni, sono povere delle une e dell'altro, e mostra no 
soltanto mirabili qualità Jescritti ve! 

Spesso le idee sono paradossali, e i sen ti menti vivi ma straordina
riamente anomali. Quanti mai, specialmen te in Italia, hanno saputo 
trattare idealmente l'amore alto ma completo, senza morbosi sentimen
talismi, ma senza bassezze ~ Quante invece non sono le opere - arti
sticamente pregevolissime - dove gli amori, i sentimenti più strani, 
più anormali, più abbietti strisciano su un fondo melmoso! Non a 
torto un poeta francese diceva che tante aberrazioni scritte r ifl ettono 
le anomalie dei sentimenti dei loro autori. La gran massa delle opere 
letterar ie si compone di storie amate e brutali , eli aduIterii, di bas
sezze, di infamie ; se spunta un sentimento soave, ben presto è soffo
cato dalla tri stizia degli uomini, o delle cose, .... o delle teorie. È vero 
che questo corrisponde in parte alla rcale condizione delle cose, ma 
o che proprio ai forti propositi , alle idee profonde, agli alti senti
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menti; manca assolutamente un campo d'attività, o forse è necessario 
che gli uomini che ne sono dotati debbano, per estrinl:iecarli, abòi care 
ai diritti e ai doveri più universali e indispensabili della vita? 
Il problema si l'Ìsolve invece colla unilat.eralità, col disequilibrio delle 
facoltà del Genio. Alcune di esse sono ben più sviluppate che non nel 
normale, ma non sono stabilmente coordinate per' il benessere della 
specie. 

E si noti che le opere degli autori non possono da re che un'idea 
inesatta delle reali loro condizioni psichiche; i sentimenti r iescono 
negli scritti, anche involontariamente, almeno in par te a l lera ti ; 
inoltre essi sono spesso il risultato dell'estro, all' infuori del quale 
comunemente la natura dei loro sentimenti è ben diversa. Il: noto 
che i sentimenti degli uomini di genio, se possono essere pr'ofondi , 
hanno generalmente breve durata; subito se ne stancano; e a questo 
proposito, gli studii dei critici sugli amori dei poeti (per es. di 
Byron, Foscolo, Goethe e come vedremo del Tasso), sono particolar
mente istruttivi; essi si accendono improvvisamente, ma solo per 
breve tempo; come negli epilettici facilmente e istantaneamente 
scoppia l'accesso, ma ben presto scompare; il carattere dei senti
menti alti e sani è invece la for7.a tranquilla, l'inalterabilità. 

Naturalmente le manifestazioni gèniali saranno diverse a seconda 
del grado del la diminuzione del potere direttore dei centri supe
riori , e a seconda della natura, dello sviluppo e dell'energia dei 
centri che si fanno predominanti; ed esse tender anno a produr i 
tanto più facilmente quanto più i vari i centri cerebrali sono evo
luti, cd è quindi piil facile che si metta in atto il meccanismo che 
abbiamo studiato. Gli è per'ciò che nella donna, dove l'evoluzione 
psichica ha raggiunto un grado meno elevato che non neìl'uomo, 
il genio è così raro sopra tutto nel campo scientifico e filosofico . 

Senza negare dunque che, nell'avvenire, raggiunta la psiche 
umana un piil perfetto grado di complessità, le manifestazioni ge
niali possano aver luogo fisiologicamente per un'azione armonica
mente coordinata dei vari centri cerebrali - nei quali si sia 
ereditariamente c per r educazione individuale, accumula ta una 
grande energia - sta il fatto che, fino all'a ttuale grado di evolu
zione del sistema nervoso, il genio fu, forse sempre, come ha di
mostrato il Lombroso, una manifestazione patologica. 
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PARTE Il. 

Riassunto della vita di T. Tasso. 

La famiglia. 

Riassumo brevemente i principali avvenimenti della vita del Tasso, 
per poteI' rendere comprensibile lo studio clinico dei sintomi che 
faremo piiI innanzi . 

Intorno alla famiglia del Tasso, sventuratamente le notizie utili 
alla psichiatria sono scarse. Essa era nota per aver ristorato l' uso 
delle poste. 

Scrive il Manso: « Berna rdo, il padre, fu de' Tassi, una delle più 
l'iguardevoli famiglie di Bergamo: dove trasportati furono in istato 
priva to, dappoi che per molti anni sotto il cognome Della Torre 
erano sta ti liberi signori di quella e di più altre città della Lom
bardia che insieme col ducato di Milano avevano posseduto: dal 
quale, discacciati poscia fia' Visconti, e ricoverati nei pii! forti 
luoghi della montagna del Tasso, ch'è posta tra Bergamo e Como, 
furono ultimamente da' Torregiani chiamati Tassi ». 

II padre Bel'llardo fu un partigiano fedele, ma sfortunato, e un 
poeta di molto valore. 

Il Pasolini (i ) di lui scrive : « Egli sente e fa sentirE; di essere 
un gen ti luom . Sul suo ti tolo non si scherza. Nei maneggi politici 
appariva in lui piu il letter ato, l'uomo eloquente, che l'abile nego
ziatore, ma il galantuomo si trovava sempre. La turpe politica 
del cinquecento ebbe diplomatici ben più scaltri di lui, più onesti, 
forse nessuno. A 43 anni sposa Porzia de' Rossi, virluosissima e 
bellissima, e di illibata famiglia; egli l'amava perdutamente ». 

Riporto qualche passo d'una soavissima lettera di Bernardo alla 
posa, per mostrare quanto verace e profonda fosse in lui l'affet

tività; in mezzo a tanto dolore che opprime da tutti i lati nella 
\ita fii Torquato, riposi almeno il pensiero su qual che cara imma
gine, se pure non priva di tristezza: 

(1) PASOLINl, I genitori di T. T. Horna, Loescher, 1895. 
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« lo vorrei, anima dolcissima, poter trasformarrni in queste let
tere col corpo, come mi trasformo con l'animo, ch'io so che sod
disfarei in un tempo al vostro ed al mio desiderio_ Appagatevi della 
mia volontà poichè non potete dell'effetto, essendo voi secura che 
sì spesso sovra ['ali della mia affezione vi mando i miei pensieri 
vestiti d'una candida e inviolabile fede, che il piil del · tempo vi
vono con esso voi ; e se il medesimo fate voi con meco (come spero 
e desidero), son certo che non solamente spesso, ma ognora s'in
contrano i nostri pensieri nel cammino. So che questa mia lonta
nanza vi porta grandissimo fastidio e dispiacere, e sento nel mio 
cuore istesso i fieri colpi del vostro dolore, i quali tanto più mi tra 
figgono l'animo, quanto meno vi conosco forte a poterli sopporta re; 
non perchè vi manchi prudenza, ma perchè vi sovrabbonda af
fezion e ed amore» (1548). 

Torquato, come sappiamo, è figlio di padre abbastanza attem
pato, fatto che, come è oramai noto dopo le ricerche specialmente 
del Marro, molto favorisce la degenerazione. Bernardo non sembra 
abbia anomalie somatiche spiccate; anzi alcuni tratti sono affa tto 
normali, come la barba lunga, la fronte alta. Bernardo è un po' 
titubante nel decidere; spes~o pensoso e malinconico; alquanto pel'
maloso, ma di forte animo anche nell'avversa fortuna . 

Voleva che la figlia Cornelia sposasse un nobile. « Ma Sopl'atutto, 
scriveva, che sia nobile, ch'altr'imenli a me non piaceria, e li zjj 
non consentirebbero, bench è ricchissimo fosse l> . I è voleva conce
derla a uno che abitasse lontano da lui. Le scriveva : « Nè ti caggia 
nel pensiero che a persona da me lontana viva io ti donassi giammai; 
perchè misera vita sarebbe la mia, volendo vivere di continuo con 
desiderio di veder quella cosa che io al mondo più amo e più 
tengo cara. Chi ti sarà marito, sarà di mestieri che a me sia figliuolo, 
e che non pur sotto un delo, in una città, ma sotto un tetto me
desimo alberghi con esso me co ». E qui dipinge quanto sarà bella 
per lui la vita accanto alla sua figliuola e ai suoi nipotini. Ma a 
C.OI'nelia propongono un marito a SOrI'ento, ed ella lo sposa, e al
I l'a egli: «lo spero in Dio e nel tempo che faranno le vendette 
mie, e sono certo che essa alfine se ne piangerà pitl di una volta, 
e conoscerà quanto importa la maledizione del ]Jad?"e» (l l) Nel 
suo stile si nola spesso una certa enfasi rettorica, anche là dove 
è pii! affettuoso e delicato; quasi professasse sempre dalla cattedra. 
Gli giunge la notizia che i Turchi banno invaso Sorrento, ed egli 
temendo che es a sia stata riserbata « per lo presente del Turco» 
non esita a scrivere: « Minor affanno senz'alcun dubbio mi arobbe 
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se mi venisse nova che fosse morta, perchè il dolore della morte, 
per carissima che mi si a, passer ebbe .. ... » , senza considerare ch e 
non è disonore quello che av viene contro volontà. Cosi che là 
dove egl i crede manifestare sentimenti delicatissimi, rivela il fond o 
egoisti co. 

Bisogna ben dire però che questo è il gran fondo comune a lu LLa 
la nalul'a umana, e in com plesso il modo di pensare di Bernardo 
è nobile. Alla figlia scriveva; « Renditi certa che io cerchel'ò sempre 
di far ti uomo che piuttosto abbia bisogno di roba, che roba che 
abbia mestieri di uomo ». 

Letterariamente, Bernardo si propone di imitare, quanto baste
ranno le sue for ze, l'Ariosto nella qualità e nella maniera del ver so, 
Virgilio e Omero nell'ol'dine e nalla di sposizione. Vedremo come 
anche Torqua to si proponga piìl di imitare che di essere originale. 
Anche Bernardo adula nel poema i principi, e non ha anche lui 
altro ideale che essere cortigi no. 

Pr ecocità. 

« Nacque Torquato, secondo scrive il Manso, in Sorrento (gli 11 
di marzo del 1544), ancorchè Napoli per la generazione e per 
l'allevamento, e Salerno per l' abi ta zione di suo padre, e Ber
gamo per l'origine della paterna fami glia, studiino pari mente, a 
questa loda concorrere di esser patria di lui giudi cate » . 

Per quanLo quasi tutti i bambini siano capricciosi o testardi , 
pure sembra che Torquato superasse la misura comune. Bernardo 
Tasso scriveva di fa Lto alla moglie che Torquato, quando era 
bambino, se gli si toglieva un fr utto dalle mani, pel di spetto geL
ta va gli a lLri a terra, l'i fì u tandosi ogn i consolazione . 

Specialmente notevole nei primi anni di vita del nos tro poe ta fu 
la sua precocità. il Ma nso scrive : « Appena uscito dal ses to mese, 
cominciò, fu or dall ' uso degli altri fanciulli, non pure a snodar la 
lingua, ma a fa vellare piacevolmente e pel' siffatta mani era che non 
fu mai avvertito ch'egli balbettasse, come fanno tutti i fanciulli , ma 
s0mpre formò le sue parole intier e, e con pel'fetto suono; e, quel 
che vince ogni umana credenza , con sentimenti altresÌ al propo
sito delle cose ch e gli erano domandate o ch'egli esprimere voleva . 
Ed emmi sta to ridetto da coloro che l'udirono dalla slessa nudl'ice 
di lni con giuramento confeI'mare, che non s'udì nelle sue parole 
cosa giammai che paresse del fanciullino sentire, se non era la 
delicatezza della sua tenera voce .. . Nell'apprendere qualunque cosa 
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ebbe non pure abilissimo l'intelle tto, ma ne fu naturalmente sì vago 
che fin dal terzo anno cominciò ad andare a scuola, ed a frequ en. 
tarla con tanto diletto, che in niun'altr' par te avrebbe voluto gli 
intieri giorni dimora re ». 

A quattro anni fu mandato alla scuola della Compagnia de' Padri 
di GeStI; e il fanciullo studia va « con tanto arcloI' d 'an imo, che non 
si lasciò gia mmai cogliere dal nascente giorno nel le tto : a nzi assai 
sovente s'alzava di notte tempo ed aveva cosÌ gran fretta di es
sere menato al maestro, che fu mestieri talora alla madre di man
da rlovi innanzi dì co' doppieri accesi per veder la strada .... . E sov
vienmi aver veduto un sonetto scritto nello stesso tempo da lu i a 
sua madre, con istile ben più che di fanciullo .. .. . » Avverto però 
che il Solerti nega che a 4 anni andasse a scuola dai gesuiti. 

A otto anni aveva già maraviglioso e maturo a i udizio ; « perciocchè 
oltre alla vivacità dello ingegno, che mostrav nell'intendere la 
lingua e la disciplina e nel campo della prosa e de' versi che fin 
da quegli anni aveva a scrivere incomincia to, erano le sue opera
zioni gravi e considerate ». 

:Vfandato all'Università di Pado va, dove il padre voleva che stu· 
diasse leggi, « fece Torquato tanto profitto negli studi così nelle 
leggi e umane El divine, come in quei di filosofia e eli teologia, che 
neil'anno suo diciasett esimo fece in tutte (3 quattro queste scienze 
pubblica professione con universal lode e stupore ». 

Il poeta stesso scriveva a Curzio Ardizio (Letle?"e poetiche, 25, II, 85): 
« .. ... lo scrissi già nella mia fanciull ezza alcuni di corsi in questo su
bietto (la poetica) molto prima, che fossero stampati, e ch'io vedes i 
i commenti del Castel vetro e del Piccolomini sovra la poetica ..... ». 
E nell'Apologia : « L'idea del poema nel quale rimirai giovinetto ..... ». 

Anche in amore fu precoce. Il Serassi scrive: « Era il Tasso 
qua i infino dalla fanciull ezza sta to sottoposto alla passione d'amore, 
avendosi di ciò troppo chiaro argomento in quei versi ch 'ei scri se 
da giovinetto in Bologna ~ in Padova, i quali si r aggir ano qu asi 
tutti intorno a materia amorosa ». 

Ma non fu precoce soltanto nell 'ingegno e nell 'amol'e. Il Manso 
di fatto scrive : « La grave melanconia di Torq ua to, fin dal suo 
nascimento fu a lui natura le per complessione, e poscia fa ttasegl i 
abituale. Dagli stessi veracissimi testimonii ho molte fiate udito 
che Torquato nella sua infanzia non si fosse giammai veduto sorri· 
dere, come sogliono i fanciulli per nonnulla fare; anzi di rado pian
geva eziandio; conciossiacosachè non dava in alcun atto cagione 
nè al padre nè alla balia nè meno a' maestri di castigarlo ». 
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Dalla giovinezza a Sant'Anna. 

Nel 1556 (a 12 anni) gli muore improvvisamente la madre, forse 
avvelenata dai fratelli per appropriarsene la dote. 

Cinque anni dopo si innamora di Lucl'ezia Bendidio, e compone 
in sua lode un canzoniere nello stiJe petrarchesco. 

Noi 1562 (1 8 anni) compone il Rinaldo. 
L'anno seguenle immagina la Gerusalemme e ne compone al

cune parti . 
Nel febbraio 1564, essendo in Bologna, avendo letta una satira 

composta da altri contro alcuni gentiluomini della città , fu perqui
sita la sua stanza, e gH furono portati via tutti gli scr itti. Egli ne 
provò indicibile rammarico e se ne p r tì e scrisse da Modena una 
lettera assa i risenti ta al vicelegato di Bologna. 

Si innamora in quell 'anno c'li La ur a Peperara. 
Nel 1506 (22 anni ) va a lla Corte di Ferrara, splendida per ca

valleria e per coltura letteraria; il poeta i appassiona di que lo 
ambiente di Ferra ra, che, secondo il Solerti, era la città più 
fesla iuola cl 'Italia . 

Lo stipendio del Tasso era spesso preventivamente impegnato in 
fa vore dei creditol'i, perchè egli non conosceva il valore del denaro. 
In Ferrara conosce ed ama le principesse Eleonora e Lucrezia, 
specialmente la prima. Ma quasi certamente il suo affetto non fu 
che un'alta e nobile amicizia. 

Nel luglio 1567 ammala di malattia acuta che lo conduce in 
punto di mor te. 

Gli muore il padre il 4 settembre 1559; ne ha tanto dolore che 
comincia in lui una grave depressione psichica. 

Alla fine del 1570 va in Francia, col Cardinale d'Este, alla corte 
di Carlo IX. Ma presto la abbandona. 

In quell'anno il principe d'Urbino sposa la duchessa Lucrezia. 
Verso il 1571 il cardinale Albano e il suo segretario Maurilio 

Cataneo tanto si adoprarono con Alfonso II duca di Ferrara, che 
questi lo chiamÒ nella sua corte col titolo di professore di Geo
metr·ia. 

Torna quindi a Ferrara dove gli è concesso uno stipendio di 
15 scudi d'oro al mese. 

Intimità con Leonora d'Este, principessa saggia, pia e modestis
sima. Dei suoi rapporti colla principessa non si puÒ pensare nulla 
di men che onesto (Solerti). 
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Scrive l'Aminta nella primave ra del 1573; è rappresentata con 
pompa. 

Intanto componeva il poema e ne inviava canto per canto agli 
amici di Roma (Scipione Gonzaga, Luca Scalabrino) perchè lo 
e mendassero. La lolta contro ques ti che volevano spogliare il poema 
d'ogni vita, durò due anni, ma for'tunatamente venne stampato, 
sebbene contro il volere del poeta, scorretto ma non mutilato. 

Nel novembre 1574 è assalito da una violenta febbre int.ermit· 
ten te quartana, che lo lravaglia per pal'ecchi me i ; l'estate seg uente 
r icade ammalato. La Cr usca sorge contro la Gerusalemme donde 
nasce il dialogo del Pellegr ini, l'Apologia del Tasso, e una pole
mica senza fine sulla pr iorità dell'Ariosto sul Tasso. 

Durante i primi mesi del '75 è in trattative secl'ete (condotte 
con grande irresolutezza), per mezzo del Gonzaga, colla casa \'Iedici, 
allora in cattivi rapporti coll'Estense. Si credeva attorniato da ne
mici che lo invidiassero, Si accorge che gli hanno interceltate a l
cune lettere; crede di essere caluniato in cose eli religione, d ubi ta 
egli stesso di essere eretico e corre a Bologna per presentar i l 
tribunale dell'inquisizione. Torna a D'en 'a ra dove ammala grave
mente e guarisce. Pochi mesi dopo (in novembre) è a Ro ma, per 
la r ev isione e la stampa del poema, ma anche per' concludere intorno 
alla mulazione di Cort.e. :VIa ritorna irresoluto sempre a Ferral'a, 
ove tr'O\"3 che o'li hanno sfol'Zat o lo scrigno e l'ov istate le carI . 

on sembra vero però che il duca abbia faLto fare una chiav 
falsa per frugare nei suoi cassetti (Solerti). I! duca lo trattava splen
didamente, lo conduceva seco nelle gi te, gli faceva magni llci regali; 
ma egli sospet.lava sempre di tutti. Lo tormentava un dolore di 
t la assai " l'ave, e non era sicuro delle sue azioni; non sped iva 
te le ttel'e già scritte, o sbagliava nell'apporvi la data. 

I! 29 luglio 1;)76 dà uno schiaffo al Succi e ne riceve una ba
stonata ; scrisse in quesl'occasione il sonetto: 

Più non potea stral di fortuna, o dente 
Vcuenoso d'Invidia ornai noiarmi, 
Chè sprezzal' cominciava i morsi e l'armi, 
Assicurata al fin l'alma innocente ..... 

Si innamora per breve tempo di Eleonora Sa nvitali di Scandiano. 
A 33 anni (1577) un gentiluomo svela alcune part.icolarit.à degli 

amori del Tasso, da questi confidatigli; egli lo percuote sul viso; 
si viene ad un eluello ; il poeta sebbene circondato da quattro fra· 
telli dell'avversario ha il sopravvento. Questo è il « caso» che sc
condo il Verga spinse il poeta a l delirio lipemaniaco. Viene impri· 
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gionato; poi rilasciato li bero; ma trovava tutti i 1uoghi pieni di 
fraud i e di violenze, e temeva gli si propinasse veleno nei d bi. 

:\1affeo Veniero scriveva infatti al Granduca di Toscana (1): 
« Del Tasso le dò nuova che iersera fu incarcerato per avere in 
camera della Duchessa di Urbino tratto un coltello dietro a un 
servitore; ma più tosto preso per il disordine e per occasione di 
curar lo, che per cagione di punirlo. Egli ha un umol' particolare, 
sÌ di creòenza d'aver peccato d' resia, come di timor d'essere av
velenato; che nasce, cred' io, da un sangue melanconico costretto 
a l cuore, e fumante al cervello. Caso misorabil~ per il suo valore 
e per la sua bontà! (i 8 giugno 1577) ). 

Ovunque vede corde, roghi, pugnali, veleni ; i frati degli Angeli , il 
meruco Giuseppe, congiurano - CI'ede il Poeta - contro lui; vedendo 
di non poter lo colpire per mezzo dell' Inquisizione, tentano di farlo 
cad ere nello sdegno del Duca per mezzo d Ile tra tta tive con Firenze; 
a llora fugge a Bologna daU'lnquisitol'e. In quest' ccasione Guido 
Coccapani scri veva ad Alfonso CI (2): « Il Tasso ha rotto l'uscio 
che va nella camera del signor Ercole Conegrano e se n'El uscito 
senza che sia sta to sentito dai custodi ; .... mi vien detto che stamane 
per tempo se n'è uscito ver la porta di San Polo, con un capellaccio 
in capo e male vestito» (22 luglio '77) . Penosamente poi si r eca in 
abi to di pastore a Sorrento per vedere la sorella, trovando ovunque 
fraude (Lettera al duca d'Urbino) ; vi si incontra colla sorella ; r i· 
torna a Roma e a Ferrara. 

Il curioso è, scrive Solerti, che egli stimava il Montecatini autore 
delle accuse contro lui, mentre era lui che aveva accusato il Mon
teca tini; anche accusò all 'inquisitore il vescovo di Ferrara, Cremo
nini , Pomponazzi, e perfino il duca Alfonso, non ultima ragione per 
cui dovette essere chiuso in S. Anna e sorvegliato (Solerti), 

Nel giugno '78 (34 anni), sopraggiungendo i calori estivi, parte 
improvvisamente di nuovo da Ferrara, va a Mant.ova , Venezia, p . 
saro, UI'bino, Ferrara, Torino, di nuovo a Ferrara (11 marzo 1579) 
attra ttone da suggestioni misteriose (da voci, da visioni ?). A Torino 
i gabellieri non volevano lasciarlo entrare, tanto era in miserabili 
condizioni. Riconosciuto dall'Ingegneri, viene presentato al figlio di 
Emanuele Filiberto, che gli offre lo stipendio, che godeva a Fer
rara , Non si sa perchè, non se ne fece nulla . A Torino ama per 

(1) S OLERTI, Vita di T. T., voI. 2°, p. 127. 
(2) Vedi S OLERTI, Vita di T , T., voI. 2°, p. 121. 
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br eve tempo una damigella della Duchessa Maria di Savoia (Vedi 
la Canzone: Donne g entili e belle). 

Trova ovunque gli animi indurati . Torna allora « prigione volon
tario» a Ferrara, pensando che il Duca lo tacciasse di malizia e di 
pazzia, per mostrargli ch e l'una e l'altra taccia erano false. Trattato 
bene a COI'te, pensa che il Duca voglia farlo poltrire negli agi 
perchè non si acquisti gloria , e crede che perciò il Duca gli facesse 
stampare le sue composizioni imperfette. Teme lo v glia no av
velenare. 

Teme pure cii essere eretico; confessandosi SUSUl'rava il nome 
di altri eretici all'orecchio dell'inquisitore. Il padre inquisitore gli 
dà la sentenza assolutoria; ma il Tasso non è soddisfatto. Voleva 
essere sottoposto ai tormenti. 

Nel marzo t579 (35 anni) crede d'essere trattato male dal Duca; 
va al palazzo Bentivoglio; erompe in escandescenza e in ingiurie 
verso il Duca, i principi, verso tutti; il Duca lo fa imprigionare 
in Sant'Anna come pazzo. Intanto si facevano stampe scorre ile delle 
sue poesie, tanto che il Guarini, pure suo rivale, per salvaguar
darne la fama, ne fece una corretta edizione. 

In S. Anna gli vien posta la catena; il poeta percuoteva un 
guardfano credendo clle vo1esse eSSe1" pe1'cossO! 

A Sant' Anna. 

Non insisterò sulle cause per cui il Tasso fu imprigionato; troppo 
numerose sono le opinioni e tr'oppo è difficile vagliarle. lo mi limito 
a quanto posso sicuramente documentare, riferentesi al genio e alla 
pazzia del Poeta. 

CamìlJo Ariosto scriveva ad Annibale Ariosto (t): « Di nuovo non 
so altro se non che il Tasso è per anco in Sant'Anna, come vi scrissi, 
mal trattato, e, come dite voi, compassionato da tutti; ma non sa cosa 
farvisi, e nono~tante che sia in tal stato versi fica al solito col 
solito furore, se bene alcuni dicano che nelle sue poesie si comincia 
a scorgere un poco di non so che d'intelletto corrotto, sì che io 
non saprei dar giudizio. E vero che io giudico il contrario, cioè 
che quanto più è furioso pazzo tanto migliori debbano essere i suoi 
versi, perchè se è vero che la poesia nasca da furore, io tengo 
che essendo furioso, debba per conseguenza essere buon poeta piu 

(1) SOLERTJ, Vita di 1'. T., yol. 2", p. 143. 
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che mai, tanto più che ne' suoi versi mi par di scorgere il solito 
stile, li stessi spiriti e i soliti concetti» (marzo 79). 

Nel 1581 (37 anni) si stampano a Casalmaggiore, Par'ma, Ferrara 
le prime tre edizioni complete della Liber'ata, con non piccolo 
fru t to degli editori, poichè il Tasso stesso scrive: « Dal mio Goffredo 
solamente hanno ritratto tremila e più ducati, come s'afferma per 
cosa veI'issima ». Egli è sempre travagliato dal fantasma dell 'inqui
sizione. 

Bernardino Baldi a Pier Matteo Giordani (1): « Il povero Tasso 
aveva ultimamente, e come Vostra Signoria deve sapere, impetrato 
dal Duca, ad istanza della Duchessa nostra, di uscire due o tre 
volte la settimana fuori dell'ospedale, accompagnato da alcuni gen
tiluomini; ma finalmente, sendo andati due gentiluomini a visitarlo, 
cioè un signor Torquato Rangoni ed un tale Roviglia, egli, sospet
tando secondo il solito, pose le mani sulla spada d'un di loro, c, 
trattala fuori, era per far d l male; ma però essi due aiutandosi 
l'un l'altro gli uscirono pur dalle mani con poco danno. Dal che si 
scoperse di nuovo che veramente il suo cervello è piil alto alla 
sa pienza che alla prudenza, e che non basta per esser sa vio il di
scorrere delle cose d'Aristotele e 'l far de' sonetti» (ii ottobre '83). 

Nel 1583-5 poteva uscire di prigione qualche volta; ma tali con
cessioni riuscivano pericolose; ammesso una volta a corte, alla 
presenza di tutti, era uscito in atti furiosi che avevano molto spa
ventato la duchessa Lucrezia. Spesso chi lo accompagnava, era 
obbligato a ricorrere alla forza o a gheI'minelle per ricondurlo allo 
spedale, dove giunto, all e volte doveva essere legato. Ormai si ri
teneva non esservi pitl rimedio ; ma in certi momenti il Poeta 
conservava la facoltà del parlare (Solerti). Nel 1584-5 gli scrupoli 
religio i e il timore dell'inquisizione sono alquanto cessati, ma con
tinuano, e più gagliarde, le paure di malie e di demoni. 

Anche credeva che i disturbi di stomaco fosseI'o dovuti ad alcune 
confezioni mangiate tre anni prima. 

G. B. Laderchi a monsignor Giulio Maretti (2): « Si crede che 
il caso del Tasso sia come disperato, essendo stato quasi sempre 
ta lmente oppresso dalla malinconia, che non avea, si può dire, 
lucidi intervalli in altro che nel poeta re, come egli fa anche ora 
a qualche tempo, per una certa inclinazione naturale ..... » (15 
giugno 1585). 

(1) SOL EIt'l'l, Vita di T, T., voI. 2°, p. l . 
(2 ) SOLItE'I'I, Vita di T. T ., voI. 2", p. 21 7. 
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Nel 1586 (42 anni) è preso da ardentissima febbre, per cui i 
medici il eI 4° giomo temettero, e nel 7° diffidarono della sua vita. 
Vide allora Maria sfavillante di luce, san Benedetto e santa Sco· 
lastica; poco dopo tl'ovossi guarito. 

Il 16 febbraio 158G ebbe un 11l1OVO accesso fu rioso ; aggredì im
provvisamente il Costantini, il quale poi dice che, quando il poeta 
era a ltera to, gli parlava per prudenza da un fines trino. 

In questo l ungo periodo (8 anni! ) di ricovero in S. Anna il Poeta 
scrive parecchi dialoghi, rime e un'immensa quantità di let ter e ad 
amici, prelati, principi perchè lo liberino. 

Nella prigione di S. Anna il Tasso sembra abbia avuto un periodo 
di aggravamento del male, forse per l'irr·itazione di trovarsi privo 
di libertà e d' ogni alimento agli studii. Giovan Battista Ladercb i 
scri veva infatti a Monsignor G. Masetti (1): « . . .. . In effetto non 
si conobbe nel Tasso altro che il cervello scemo, irritabile e poco 
atto a ri cever e miglioramento. . . .. I medici di questa città non 
sanno che rimedio farvi, ed hanno il caso suo per disperato. » 
(6 luglio '85). 

E Antonio Costantini a Roberto Titi (2): « . .... Avrete qui in
clusi due sonetti del Tasso, che appunto iersera all'avemaria usci· 
rono di sotto il martello. Non sono de' migliori che il Tasso faccia, 
ma ricordatevi che la luna è scema ; e che sia ero, io ierser a la 
campai d' una mana di pugna, che se non me gli levavo dinanzi, 
a lla buona t'è che aveva la mia. Sicchè ho falto giura mento non 
anda rlo mai a trovare, se non quando la luna è ben piena; o al
meno parla rgli dal finestrino » (17 febbraio, '86). 

Uscito di S. Anna. 

Fina lmente (a 42 anni ), per inteI'cessione del Duca di :\1antova è 
libera to il 6 luglio 1586, c si reca a Mantova ; qui manifesta una 
grande a ttività letteraria (Torrismondo, Secretario, Floridante. r ime, 
discorsi, dialoghi). 

Dal marzo 1587 si dà a letture ascetiche, speci e dei San ti Padri, 
volendo approfondirsi in teologia . 

. Nell'agosto 1587 vuole a t utti i costi abbandonare Mantova e an
da re a Bergamo ; e, sembrami, non soltanto perchè non si credesse 
abbastanza considerato dal pl'incipe, ma anche per questa ragione : 

(1) SOLE RTI, Vita eli T. T. , voL 2", p. 218. 
(2) SOL ERTI , Vita di T . T ., 2° vol. , pago 296 e 299, 
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il duca di _r ntova aveva ricevuto il Tasso in consegna dal duca di 
Ferrara, coll ' obbligo di restituirlo; e il poeta accortosi di ciò se 
ne fu gi a Roma, rifìutandosi assolntamente poi di tornare a 
Mantova. E se il duca voleva riaverlo era appunto per potei' re· 
stituir lo al duca di Ferrara, secondo le promesse, come si vede 
d Ile lettere di Cesare Riva al Patriarca Scipione Gonzaga (1) (1587). 
F ugge dunque da Mantova, prima a Bergamo poi a Roma (nov. '87) 
e non vuoI piil sentire a nominare nè Ferrara, nè Mantova, tanto 
che il Patriarca Scipione Gonzaga scriveva a Cesare Riva (2): « Se 
non fosse qui il Costantini mandato da Sua Altezza per- ricondurre 
a Mantova questo Tasso, ormai io sarei mezzo disperato vedendo 
riuscir vane tante invenzioni, tanti stratagemmi, quanti fin ora 
abbiamo usati esso ed io pel' metterlo in cammino ... .. E qui non 
si è perdonafo nè a lusinghe, nè a minaccie per farlo partire ; ed 
insomma niente ha giovato :I> (Roma, 21 n v. '87). 

E il Costantini (3): « lo sapeva bene che 'I Tasso el'a ma Lto, ma 
non già tanto come ora ho cono ciuto. Egli aveva promesso di voler 
andare a F iorenza, quand'ecco che in un subito gli diede volla il 
cer rello, cominciò a dire che s'accorgeva della tI'appola, e che 
'ndo inava molto bene quello che noi volevamo fare di lui e che 
lon voleva in modo alcuno andare nè a Ferrara, nè a Mantova, 
nè a Fiorenza, e da questa opinione non è stato mai possibile a 
poterlo smuovere ». 

Di Bergamo scriveva il Poeta al Cardinale Alba no: «lo godo in 
Bergamo l'ombra d'una immaginata libertà; laonde non sono, nè 
posso chiamarmi contento; e desidero, dopo tanti anni di prigionia e 
di tenebl'o, enirmene a Roma, dove . si può viver nella luce degli 
u mini; e non mi par l'Apennino così grande impedimento, o cosÌ' 
malagevole da esser superato, quanto la malign ità di coloro che 
sono invidiosi della mia quiete ». 

Crede che alcuni errori di stampa del Torrismondo siano in
trodotti a bella posta. Allora scrive (settembre-ottobre '87): « Sono 
incerto di tutte le cose, e ùi tutto mal soddisfatto, e pieno di rin
crescimenti e di noia ». « Per quanto provato dall e traversie della 
vita, - scrive il Solerti, - Torquato è sempre in cerca del mede
'imo ideale, cioè la gl'azia e il favore dei principi; egli vuoi essere 
mantenuto, regalato, onorato, senza obblighi, e \rivere nell'ozio let· 

(l) SOLERTI, Vl:/a di T. T., voI. 2", p. 292. 
(2) Op. cit., p. 293. 
(3) V. SOLERTl, Vita di 1'. 1'., voI. 2' , p. 329. 
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terario ». - Il 24 ottobre, senza che alcuno lo possa distogliere, 
fugge con un servo per Modena, Loreto, Macerata) Roma. 

Orazio Capponi scriveva in questo tempo a Pietro Unimbardi (1): 
« Il signor Torquato Tasso alloggiò qui da me la sera dI Tutti i Santi 
e se ne va a Roma; e ragiona e discorre, e sa non meno, anzi forse 
piil di prima che cadesse nella infermitil; ma gli restano ancora 
ombre vane di sospetti, e particolarmente del signor Duca di Fer
rara » (Macerata, 6 novembre 1587). 

Nel marzo 1588 va a Napoli per la lit.e della dote materna, cui 
egli credeva aver diritto, sembra a ragione. Non ottenendo nulla, 
ritorna a Roma nel dicembre. 

Nell'estate 1589 (45 anni) a Roma, col sopravvenire dei gmndi 
calori, aumentano i propositi stravaganti; vorrebbe essere nominato 
abate; dice di essere sempre sottoposto agli effetti della pestifera 
bevanda datagli anni prima, o per sua sciagura, o per comanda
mento del signor Duca, o per suo consentimento. - Essendo in 
casa Gonzaga a Roma, ne diffida, crede d'essere trattato male dai 
famigliari , e cerca rifugio al monaster'o di S. Maria Nuova, e poi 
perfino all' ospedale dei Bergamaschi. 

Il Cardinale Francesco Maria del Monte scriveva a Ferdinando l° 
de' Medici che il Tasso aveva spessissimo la febbre (Roma, no
vembre '89). 

Nell 'aprile 1590 va a Firenze, bene accolto dal Granduca. Ma 
anche qui idee malinconiche e superbia non lo abbandonano. Morto 
Sisto V, ritorna a Roma nel settembre '90. Rompe l'amicizia col 
padre Grillo, amicizia già affievolita nel 1588. 

Nel maggio 1590 il Tasso ~ ancora a Firenze assai in cervello 
(Lettera di Girolamo GiIioli, V. SOLERTI, Vita di T. T., v. 2°, p. 332); 
ma già nell'agosto dello stesso anno Roberto Titi scrive (Op. cit., 
p. 332): « Sappia Vostra Signoria che il Tasso è ancor qui (a Fi
renze) in istato di mente certo infelice, poi che allegrezza islessa 
non avrebbe forza di rallegrarlo un poco; in somma, actwn est 
(le eo ,. e non accada parlarne, se non in quanto i leggono i suoi 
scritti ..... » 

Nel marzo '91 il Tasso giunto a Mantova, sembra « ancora in cer
vello (2), e ravvedutosi dell 'er rore, essendo stata la sua la piÌl stra
vagante immaginazione d l mondo, non solo vera, ma lontana dal 

( l ) SO LER1'I, Vita di T. T., voI. 2", p. 280. 
(2) Lettera di Marcello Donati, Vedi SOLEltTl, Vita di T . T ., voI. 2°, p. 333. 
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verosimile e semplicemente proceduta da umOl' melanconico, il 
quale piaccia a Dio che non gli faccia nuovo assalto..... » 

A Mantova è preso da febbri violente con sospetto di tisi, e tenta 
la ciarsi morire di fame; poi pentito del suo pensiero, si decide a 
mangiare e in pochi giol'l1i si ebbe un miglioramento notevole. 

E nell' agosto Giovan Pietro Gorni, medico scrive da Mantova 
al duca (i): «Il signor Torquato Tasso da i2 dì in camera, è gra
vemente ammalato di una febbre continua, acuta, maligna, con 
sospizione di petecchie, per quel che si è nuovamente scoperto, e 
quel che è peggio, con una impotenza di cibarsi tale, che pare 
impossibile eh 'egli possa durar tanto in vita senza cibo. Pa tisce di 
vigilie, d'una sete inesausta, e delira del continuo, sono le forze 
stracche ali' estremo, e le orine bruttissime ... . . » (1 " agosto '91). 

E più tardi (15 agosto): «Il Tasso poi, pentito del suo folle pen
siero di morire, si risolse di mangiare, ove prima non voleva as
saggiare cosa del mondo, e malgrado della morte che fece l'ultimo 
sforzo per trionfare (ehè per ragione e per merito deve immortal 
vivere) è ora r idotto in tale stato che non è da disperare che 
non faccia ancora sentire il rimbombo della sua sì chiara tromba, 
e ne ha già dato caparra..... » (Aveva cominciato la Genealogia 
di Casa Gonzaga). 

• 
Il 19 novembre, dopo la morte di Gregorio XIV, parte per Roma 

colla corte di Mantova; prima di arrivarvi dovette mettersi a letto 
parecchie volte, per più giorni. 

Nel febbraio '92 va a Napoli in casa del principe di Conca; poi 
l'abbandona per recarsi in una villa dilettevolissima del Manso. 

Nell'aprile '92 torna a Roma, accolto da Cinzio Pietro Aldobran
dini , n ipole di Clemente VIII, corte splendida, dove egli avrebbe po
tuto essere sovrano, ma dove non seppe acquistarsi benevolenza 
(Solerti). 

Francesco Patrizio a Giovanni Ariosti (2): «Il 'l'asso ha pochi 
giorni che tornò a Napoli; ed è in casa del Cardinale Cinzio Al
dobrandini. È smagrato e smagato c incanutito» (i5 maggio '92). 

Matteo Pariselli ad Alfonso II (3): « Il Tasso che è solito farsi 
veder qualche volta passando per Banchi con la spada a canto, sab
bato passandovi con una collana al collo, mentre che quelli cile lo 
vedevano sogghignavano, anch'egli sorridendo mostrava di non esser 

(l) SOLl::RTI, Vita di T. T., voI. 2°, p. 338. 
(2) SoLElm, Vita di T. T., voI. 2°, p. 340. 
(3) SOLERTI, Vita di T. T., voI. 2°, p. 347. 
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tanto fuor di senno, che non s'accorgesse d'esser tenuto dalla briga ta 
più tosto per leggiero che per savio (13 ottobre '93) ». 

Nel febbraio '94 cade di nuovo molto ammalato. Il 24 febbraio si 
rivolgeva al Granduca di Toscana per ottenere teriaca ed altri anti 
doti, sospettando continuamente di essere avvelenato. Nel maggio 94 
vuoi di nuovo recarsi a Napoli per la lite, nel monaster o di 
S. 	 Severino. 

Il 2 novembre torna a Roma, alloggiato al Vaticano. f 
Nel febbraio 1595 la questione della lite si avvia ad una solu

zione ; ma è probabile che il Tasso non abbia toccato un soldo di 
quella somma che fu il pensiero di tutta la sua vita (Solerti). 

« Col corpo assai logoro, - scrive il Sol erti - e la mente vacil
lante, Torquato ci presenta negli ultimi anni di sua vita - (dal 1587) 
- uno spettacolo miserando; chè in lui vien meno ogni carattere e 
ogni dignità d'uomo e di letterato. Già prima come cortigiano egli 
uccellava scopertamente ai favori invece di attenderli. Chiede a 
tutti, tutto, insistente, monotono, da una camicia a un gioiello, dai 
libri all' alloggio, senza misura e anche senza discernimento; ciò 
che riceve, e spesso non è poco, non si sa dove e come si disperda . 
« lo son capitale nemico della fatica e del disprezzo; questo mi son 
proposto: piacere e onore ». Niuna cosa pii! desidera che di sedern 
comodamente fra nobili ssimi cavalieri. Inetto al mat.rimonio, e di 
debole diventato impotente, pensa agli onori ecclesiastici. Vuole che 
tutti badino a lui, alle sue miserie, ai suoi bisogn i. I med ici devono 
curarlo, ma egli teme il veleno (V. L ettere al Calaneo). Crede sia 
un disonore per un poeta lodare senza ricever e premii. Negli ultimi 
anni non scrive che per averne un prezzo, anche dedicando lo 
stesso sonetto a più persone » . 

.Ma anche in questi ultimi anni conservò vivissimo \' amore allo 
studio. A G. B. Licino scriveva di fatto, da Roma : « I libri sti mo 
quasi quanto la vita» e ad Antonio Costantini, da Roma il 12 gen
naio 1590: « lo non posso acquietarmi nel desiderio di libri; ne vo 
comprando alcuni di quelli che m' ha tolti la fortuna, stimando 
egual perdita, se io gli perdessi, con quella della vita ». Trasforma 
intanto la Ltbel'ata nella Conquistata. 

Il 	Papa vuole incoronarlo sovrano Poeta al Campidoglio; ma egli 
predice che gli apparecchiamenti per !'incoronazione sarebbero 
sta ti vani. 

Si sviluppa una febbre che si credette cagionata da indigestione ,di latte, di cui il Poeta faceva grande uso. 

I! 1" aprile '95, aggravatosi , chiede di essere ricoverato in 
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S. Onofrio. L'8 aprile aveva già da parecchi giorni la febbre, ed 
era in preda ad uno dei suoi soliti accessi furiosi; visitandolo il 
medico, gli tirò addosso una pantofola, gli proibì di venirlo a veder e, 
e costrinse il suo servo a ber e la medicina che quegli avevagli 
preparata. 

E scrivono che durante gli ultimi giorni il Tasso parve risanato 
e affatto libero dal suo umore ! 

Den..... al Duca di Ferrara (1) : c Si racconta del Tasso che in 
Iluesto ultimo fine sia sempre stato in cervello, e con la mente volta 
a Dio, domandò perdono dei suoi errori ... .. » 

Monsignor Antonio Quer enghi a G. B. Strozzi (2): «La morte del 
Tasso è stata accompagnata da una particolar grazia di Dio bene
detto, perchè in quesLi ultimi giorni le duplicate confessioni, le la
gr ime e i ragionamenti spiri tuali pieni di pietà e di giudizio, mo
strarono che t'os e affatto guarito dall' umor malinconico, e che 
quasi uno spirito gli avesse acco' ta to al naso l 'ampolla del suo 
cervello » . 

Muore il 25 prile, la vigilia dell' incoronazione nel conven to di 
. Ono(rio. 
Di lui non si può dire: 

Fu perdente e vincente: e nell'avverse 
Fortune fu maggior che quando vinse. 

(Liberata, XVII, 7). 

E intorno alla sua mOl'te scrivevano i contemporanei : 
Battista Guarilli a Monsignor Crescenzi (3): « Mi duole della 

perdita d 1 nostro Tasso, ma chi considera bene, la sua vita era 
una continua mor te, in modo che si può dire beatus ille postquam 
obdormivit in Domino, ed è uscito di stenti » . 

Angelo Grillo a Gianettino Spinola (4) : « Il Tasso è morto di 
continui rimedii contra veleno, del quale l'umor malinconico lo fè 
sempre scioccamente sospetto ..... » 

Giovanni Zarattino a ..... (5): « Il Tasso fu assalito da febbre 
leggera senza pericolo, ma egli si aggravò nel male per immagi
nazione, stando sano di corpo ma non di mente; come uomo ma

(1) SOLERTI, Vita di T. 1'., voI. 2°, p. 365. 
(2) SOLERTI, Vita di T. T., voI. 2°, p. 366. 
(3) SOLERTI, Vita di T. T., voI. 2°, p. 389. 
(4) SOLERT I, Vita di T. T ., voI. 2°, p. 363. 
(5) SOLERTI, Vita di T. T., voI. 2", p. 363. 
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linconico sospettava di tradimento, uccisione e veleno, e in questa 
malattia si messe in testa d'aver a morire; però mai valse medi
camento alcuno, dicendo a chi glie lo porgeva; i morti non hanno 
bisogno di cibo, né di medicina, Ma se si fosse lasciato governare 
per sì poco male non sarebbe morto,» 

Però questa lettera è del 161 L 
Maurizio Cataneo ad Ercole Tasso (1): «La cagione di sua in •fermità è stata l'immaginazione, che per sospetti s'avea concepito 

di dover morire di giorno in giorno, da' quali sospetti ed inganni 
tirato, immaginandosi di potersi preservare con medicarsi da se 
stesso, pigliava or teriaca, or aloé, or cassia, or reobarbaro, or an
timonio, che gli avevano arsa e consumata l'interiora e condottolo 
finalmente a morte n. 

(1) SOLERTI, Vita di T. T., voI. 2°, p. 361. 



Ri tra tto di T. Tasso attribuito ad Alessandro Allori. 



PJ\RTE III. 

Le cause e i sintomi. 

Eredità. 

Il Renda (1), confrontando le condizioni psichiche di Torquato 
con quelle del padre, osserva: « A nessuno che si sia per poco oc
cupato della vita e delle opere del padre suo Bernardo può essere 
sfuggita una maravigliosa analogia di eventi e di disposizioni fra 
queste due grandi figure del 500. Scorrendo il loro epistolario c'è 
delle volte da domandarsi se è il padre o il figlio che scriva, tanta 
uniformità di lamenti, di sventure, di imprecazioni, di preghiere 
è nelle lettere di tutti e due. Come Torquato, Bernardo soffriva di 
quartana, deplorava « mali umori de la mente »; come il fi glio 
amava di stare a l'ombra d'un trono, sotto la protezione d'un prin
cipe, giurando di adorarlo, e sparlandone poi cogli amici; come 
lui, più volte invocò, perseguitato dalla fOI'tuna avversa, la quiete 
di un chiostro ». 

Il padre avrebbe offerti accessi ben caratterizzati di lipemania 
(Vel'ga). Ma Solerti ritiene che non sia vero che egli avesse di
sposizione alla melanconia. Il Verga crede che la madre sia morta 
(in fresca età) sotto violenti deliri, ma già sappiamo che v' è so
spetto d'avvelenamento per parte dei parenti di lei. 

Alcoolismo. 

Scrive il Manso che il 1'ass0 era mortai nemico dei piaceri della 
gola « e parevagli che niun tempo fosse più di quello che si spende 
nella mensa pel'duto. Ma quello ch'io dico del mangiare non intendo 
però del bere, nel che non fu per avventura sÌ sobrio, che a pa
ragone del cibo ch'egli temperatissimamente prendeva, non avesse 
potuto altrui soverchio parere. Da questo presero opportunità i 
suoi nemici di riprenderlo come bevitore '#. 

(l) AliTOl'iIO RE1ìDA, Del t'attore religioso nella vita e nelle opere di T. 1'. 
Esperia, Caserta 1895. 
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Nè sembrano mancare in lu i le allucinazioni proprie degli al 
coolisti; forse allude ad esse in questo passo delle Sette giornate 
(Giornata sesta ) : 

.Ma i frettolosi passi anco ri tarda 
Larga schiera di strani orridi mostri 
E di varii animai volanti a stuolo, 
Che da putride membra est into corpo • 
Produsse, o senza seme e senza padre 
L'antica madre ancor produce e figlia 
Dal riscaldato e insieme umido grembo; 
E queste innumerabili e vaganti 
Dànno anzi noia. che terrore o doglia. 
Quante, oh quante ne veggio in nubi o in ombra 
Volarmi attorno ed oscurarne il cielo! 

Il Poeta stesso ci dà non dubbi documenti dell'abuso di vino 
nelle seguenti lettere: 

Ad Ascanio Mori: « lo sono stato questa notte molto male, e 
non so s'io ne debba attribuire la cagione al vino o al cibo, o 
pure all'aver troppo bevuto; la qual cosa io soglio far rare volte, 
e trapassar l'ordinario di poco, per di scacciar la melanconia; ma 
non mi è venuto fatto questa notte. Per l'avvenire sarò pill tem
perato, e cerchel'ò che la temperanza mi faccia ben disposto al 
bere, coll 'esempio di Socrate (!) ». 

Al duca d'Urbino: 
• E non avendo io risguardo alcuno alla salute e alla. vita mia, con di sordini 

di s\J1oderata intemperanza aggravai volontariamente il mio male in maniera, che 
poco aveva io d'andare a rimanerne morto: non so però se intemperanza si possa 
dir quella, negli atti della quale uiuna dilettazione riceve il senso del gusto o 
del tatto, e i quali non da cupidigia, ma da consiglio sono derivati. Chè certo, 
f utto quello che io prendeva di soverchio di cibo o di bevanda, il prendeva cnn 
noja e con saz ictli. ; e a fine, oltre la grazia del :)uca, ch'era il mio primo obbietto, 
di avvezzarmi a sprezzare la sanità e 'l piacere, sovvenendomi che ad alcuno dc' 
migliori filosofi è paruto che la soverchia sanità sia dannosa alla virtù, come 
quella che ajuta il cor po ad insignorirsi dell'animo, e farsene tiranno; e che non 
solo l'uso di alcune nazioni che oggi regnano o che regnarono, ma gli antichi 
greci legislatori e i filosofi, che formarono le repubbliche, ricevono l'ebbriezza in 
alcuna occasione come g iovevole. E rlcordandomi che non solo Alcibiadc, che fra 
gli Spartani era esempio di continenza e di rigore, fra' Traci e fra gli Asiatici 
era delicato e bevitore; ma che Socrate eziandio, il più severo maestro de' co
stumi che avesse l'antichità, celebrava lietamente i conviti, c nelle contese del 
bere superava tutti i Cillciglioni; al qual piuttosto, che ad alcun altro, stimo 
di potermi in ciò assomigliare ; perdocchè lllai non è rimasa impedita alcuna 
operazione del mio intelletto, nè mai ne fu perciò da me tralasciato alcun ufficio 
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civile, o alcun debito di cortigiano, se non quando io 'lVvisava che fosse come 
debita c de~id e rata la trascuraggine ; anzi non meno ben pasciuto che sobr io, nè 
meno a. mcnsa o tra' bicchieri, che nello studio e fra' libri, era uso di poetare 
e di filosofare. E credeva io, e lo raccoglieva da molte verisimili congett ure, o 
piuttosto da molti certissimi argomenti, che al Duca fosse caro questo mio ùi
prezzo ùella sani tà : non solo acciocchè io, che sino a quel tempo era vissu to 

delicatamente, m'avvezzassi alla sofferenza; ma anco perchè con nota Li le confi
denza emendassi l'errore della prima diffidenza, la quale però quanto fosse l'agio. 
nevole voglio che sia suo e vostro giudizio; ch'io per me son contento di credere 
ciò che dall'uno e dall'altro ne sarà giudicato. Ma presupponendo che nella prima 
diffidenza vi fosse alcuna colpa, fu cerI.o pienamente em~ndata dalla fede ch' io 
mostrai in lui ultimamente; perchè confidai in lui, non come si spera negli uo
mini, ma come si confida in Dio. E poneva la mia vita a tal rischio, che ogni 
picciolo accidente, che fosse sopravvenuto, avrebbe potuto torI ami di leggiero. E 
pur mi pareva che mentre io era sotto la sua protezione, non avesse in me alcun a 
ragione nè la morte, ll è la fortuna '. 

Dove si nota non solta nto il pregiudizio comune a molti a lcoolisti 
che ossi siano immuni dall'azione nociva dell'alcool, ma anche la ten
denza pro pria del disintegrato a formarsi idee slrane e a spiegarsele 
mediante cavillose ragioni, come là dove crede al duca fosse ca ro 
che egli sprezza se la sanità. 

A Fabio Gonzaga: «Sono ancora tanto lontano dalla sanità quanto 
dalla sua grazia; e 'l tremor della mano ne farà a V. S. certis
simo argomento » . 

Nel dialogo al Messaggiel'o va particolarmente notata questa 
frase : « So ben io (ed in ciò non m 'inganno) che soverchiamente 
bevo » . 

Cause parafisiologiche. 

• 
Oltre le cause patologiche propriamente delle dell'affezione men

tale del Poeta (i), vi concorrO!lO allre che si possono considerare 
come parafisio,logiche (v. parte IV); esse sono costituite clalle comuni 
amarezze della vita: lo sventure, le lotte, le invidie, i dolori, i 
contrattempi d'ogni sorta, le fatiche eccessive; nel caso del Poe ta, 
esse rispondono all'invidia dei cortigiani e dei letterali, all'avari zia 
degli editori, alla malignità dei parenti che gli tolsero la dole ma
terna. Queste cause hanno, come vedremo, una grande influenza 
sulla genesi psicologica dell'alterazione mentale, ma ri escono a de

(1) Alle già. studiate, dobbiamo aggiungere le frequenti malattie febbrili 
(Vedi più innanzi). 
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terminarla solo nei cervelli congenitamente disintegrali. Qui ci basti 
averle ricordate, poichè già le accennafnmo nel Riassunto della vita. 

Caratteri degenerativi. 

Secondo il Manso « fu il Tasso di cosÌ alta s tatura che fl'a gli 
uomini di corpo grandi si poteva annoverare coi maggiori e meglio 
propor zionali ; le carni aveva bianchissime ; il color dei capelli e 
della barba fu mezzo tra il bruno e il biondo. Aveva il capo grande 
e così nella fronte come nell'occipite elevato, ma nel mezzo, so ~ra 
le tempie depresso; la fronte ampia e quadra ; le orecchie mezzane 
e le guancie anzi lunghe che ton cle, e non men per naturale di
sposizione magre che per indisposizione scolorite ; il naso grande 
inchinato verso la bocca, grande a ltresÌ e lionina; le labbl'a so ttili 
e pallide ; il suo favellare anzi tardi che ve loce, e soleva assai 
sovente ripetere le ultime parole; aveva mani assai grandi e dita 
che agevolmente si ripiegavano all' insù ». 

Di venne calvo prima del tempo eù aveva la vista clebole e corta, 
come si rileva dalla sua lettera al padre Grillo (7 agosto 1586). 

Nella maschera si nota: zigomi sporgenti, seni frontali , bozze 
frontali. 

Nel ritratto pubblicato nell'edizione del Capul'ro (voI. XXXIII), 
riproduzione del dipinto cii Alessanclr'o Allori, si nota: bozze fron
tali molto sviluppate; zigomi spor'genti, dimagrimento; labbra 
sottili. 

Confrontando i varii ritratti che di lui si hanno, sembra poter 
asserire che in lui esistevano pilt o meno spiccati i seguenti ca
ratteri somatici degenerativi: zigomi sporgenti, seni frontali, cranio 
voluminoso, bozze frontali, labbra sottili, calvizie precoce. 

Alterazioni di moto. 

Il Tasso era balbo, sembra, sin dall'infanzia, e lo confessa egli 
stesso nel dialogo il Hanzone, ovvero della pace, dove, entusias
mandosi all'idea della pace, nota: « lo che balbo sono , come 
udite, potrei per grazia d'Iddio scioglier questa lingua in cosi alta 
e in CJsì canora voce, che tutta l'Italia mi udisse, e tutta se ne 
maravig liasse ». 

Nella scrittura si nota una enorme quantità di cancellature, una 
grande variabilità della calligrafia anche dopo brevi intervalli di 
tempo ; per lo più unà scrittura minuta , qualche volta in più co
lonne, spesso coi segni del tremore; la quantità dei suoi scritti è così 
gr'ande da far pensare alla grafomania. 
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A Scipiono Gonzaga scriveva intorno al manoscritto della sua 
Gerusalemme (1, X, 75): « La prego anche a non mostrarli ad 
alcuno (i tre ultimi canti), sebbene può legger li a chi vuole, perchè 
sarebbe gran vergogna la mia, che fossero visti cosÌ mal scri tti, 
con tante 'cancellature e con tant.i errori di penna, quanti vi deb
bono essere, o ho gran dubbio che V. S. stessa non saprà leggerli. 
Di lei non mi vergogno tanto, -sapendo ch'ella, che mi stima sovra 
il mio merito, attribuisce alcuna SOl'tO d'orrori piuttosto a fl'etla o 
a negligenza ch' ad ignoranza; ma gli altri giudicandomi dalle mie 
scritture, mi potrebbero ripulare un grande ignorante. Pur mi 
consola che Plotino, del quale nessuno mai pitl dotto o eloquente 
uscì dalle scuole Platoniche, scl'iveva scorrettissima mente, e non 
sapeva alcuna regola d'ortograt'ìa ». 

Ad Antonio Costantini annunzia che manda un sonetto « scritto 
con mano tremante, e forse in modo ch'ogli avrà poco minor fatica a 
leggorlo, di quella che ho avuta io ascriver lo » (Di Sant'An!la, 1 lu· 
glio 1586). E piìl ta l'di , 31 oLlobre 86 : «lo non posso cri vere in modo 
alcuno più d'uno o due fogli di carta, tanti vapori mi vanno alla 
testa, benchè io sia digiuno »). 

Il Tasso era colebl'e tra i contemporanei anche per una grande 
agilità. A 33 anni si batte con un gentiluomo ferraI'ese spalleggiato 
da tre fratelli, e, socondo il Manso, « strinse per siffatlo modo il 
nemico, che gravemente 'I ferì; la qualcosa fu cagione che con tanto 
maggior empito tutti gli altri fratelli gli fossero attorno per ucci
dedo; ma egli cosÌ valorosamente si difese da tutti e quattro, che 
non pure non fu da loro nè mOI' to, nè feri to, nè fatto ritrarre 
nemmeno un passo addietro, ma anzi egli ne percosse un altro e 
piagollo ». Tanto che i Ferraresi dicevano: 

Con la penna e con la spada 

Nessun "al quanto 'l'orquato. 


A ragione quindi il Manso osservava che « egli era così abile in 
tutte le membra che negli esel'cizii cavallereschi riusciva assai 
prode della persona, com8 colui che nell'armeggiare, nel cavalcare, 
nel gioslrare, non avea che invidiare ad alcuno ». 

Alterazioni di senso ed orga niche. 

Già abbiamo veduto nel riassunto della vita che più d'una volta, 
al sopravvenire dei grandi calori, lo stato del Poeta, si aggravava ; 
egli aveva quindi una spiccata sensibilità meteorica, e bene osserva 
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il Renda (1) «che la produzione arListica di lui è maggiore in apri le 
maggio, agosto, epoche precedenti i mesi più fatali pel Tasso, 
giugno e settembre, in cui la malattia prende sempre proporzioni 
più vaste, e le pene e i pensieri affann0si aumentano. Lo stato piti 
acuto di timori, di dubbi , di sospetti, si può inconlrastabilmente 
(ìssare ileI gi ugno e nel settembre del '76, in cui provocano la ce
lebre sfida col Maddalò; nel giugno dell ' anno seguente abbiamo 
l'incidenle col cOl'Ligiano, ed incomincia nel Tasso il sospet.to che 
sia accusato a !'inquisizione. Nel giugno ùell'88·89-90 la malattia 
prende una forza tale da cos tringerlo di stare lungamente a letto, 
ed è piÌl tra vagliato da allucinazioni ». 

lfrequentemel te andava soggetto a cefalee, come da qualch e sua 
lettera si può rilevare. Così a 31 anno scriveva a Scipione Gonzaga 
(Lettere poetiche i , X, 75): « .. .. Cagione di questa dilazione sono 
sta ti un mio dolore di les ta assai grave, e.... dal quale successiva
mente sono stato occupato alcuni giorni e ora (la Dio lIlercè) ne 
sono libero » . 

Nel discorso sopra varii accidenti della sua vita scrive : « Nè 
già mi lamento che 'l cuore sia affannato da pena quasi continua, 
e la testa sempl'c gl'ave, e molte volte dolente, e l'udito e ia vista 
molto indebolita, e le membra tutte magre ed estenuate ». 

Negli ultimi anni l'or ganismo del povero poeta portava evidenti 
le traccie dei lunghi dolori e delle frequenli malattie: 

Pallido scopro il volto, e inn anzi il verno 
Sparso il mento di neve; ... 

(Rime amorose. Parte l ' , Sonetto 262). 

A Olta vio Egizio scriveva: « Veramente il sospetto della mIa lll

fermità va sempre crescendo, perchè tutti i segni mi spaventano, 
e specialmente l'orina, con la quale esce l'istessa materia fecciosa 
c spumosa che ' l sig. Antonio Pisano e V. S. hanno potuto vedere 
in Napoli quesfanno passato. E se la cagione non è qualche pu
trefazione o corrosione degl i intestini, o delle viscere, non o in· 
dovinar quel ch'ella sia, o perchè non possa cessar eon qualche 
medicamento, o con qualche buona regola di villa » . 

Già nel riassunto della vita del Tasso vedemmo quanto frequen
temente andasse soggetto a malattie inlermi tten ti, specie a febbri 
arden ti ssime, talvolta a tipo inlerrni ttent e, con vive cefalalgie. 

Nelle sue lettere si vedono frequenti accenni ad esse, come in 
quella a Scipione Gonzaga (16 luglio 1576): « lo sono a letto a pagare 

(1) Op. cito 
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il tributo solito ed ordinario d'ogni anno alla lllia fortuna, ed oggi 
è il terzo dì, 'he vi son posto. Questi due giorni passati sono stato 
in guisa travagliato da febbre, e da dolori, e da stupori di testa , 
che ho ta lol'a dubitato di non aver a lasciare V. S. esecutrice d 'un 
dur o ufic io. Pur oggi, la Idd40 grazia , sono quasi libero di febbre, c 
col capo meno intronato » . 

IL O settembre 1589, ad Orazio Feltre: «Niuna cosa più desi
dero che di venire a Napoli; ma ora sono impedito da una febbre 
putrida, o come dire continua .... ». 

A Ottavio Pisani ìl 2 febbraio 1589, da Roma: « La supplico che 
voglia liberarmi dalla maninconia, dall'idropisia e dalla putredine. 
Ma forse risanando del primo, risanerò di ciascun altro; almeno 
mi potesse persuadere ch'io fossi sano. Ma come posso a ciò esser 
persuaso, vedendo sempre i segni della mia infermità ? ». 

Curzio Ardizio scrive (i) : « lo sono quasi etico, se pur non 
sono affatto » (1589). 

Scrive il Manso: « In MOllte Oliveto egli procurò COli l'aiuto dei 
medici di restituir i all 'intiera salute, ma nè pel' assai ch'eglino vi 
si adoperasser o, nè perchè la bontà dell'aria natia e la propri tà . 
di quei salutifer i bagni molto ne l'aiutassero, potè egli, se non in 
picciola parte, dell 'invecchiata malinconia migliorare, ma non affatto 
guar irne. Del che si doleva 1Ion tanto per la noia che gli da va 
quella sua infermità, quanto perchè gl'impediva di andar attorno 
godendo le bellezze di Napoli, come scrisse a Claudio Albano. 
«Le due di vostra Signoria mi hanno t.rovato in Napoli con poca 
voglia di scrivere, perchè io vi giunsi infermo, e 110n sono mai 
l'i anaLo: cos1 m'offende la mia fortuna, la quale non ha voluto 
ch'io intier a mente goda di questa bellissima città, in cui tutte le 
cose mi pi cciono, fuor che la malattia ». 

_'la anche all' infu ori delle malattie intercorrenti, le sue condi
zioni di salute erano pl'ecat'ie sebbene le funzioni digestive fossero 
forse normali, come si rileva dalla lettera ad Ascanio Mori, da 
Mantova: « lo ho preso due volte delle pillole mandatemi dall'ec
cellentissimo sig. Cavallara, per ricuperar la memoria; e mi ri
corderò perpetuamente del benefizio che n'avrò ricev uto. Dell'Ebreo 
non ho poi in teso cosa alcuna; e 'l sig. Leone dovrebbe pUl' pel'
suaderlo a mostrar la. sua eccellenza in un soggetto quale io sono. 
Sono passati gli otto anni da che io sono infermo, c presLo, s'io non 
m'inganno, sarà compiuto il nono. Ma in questi ultimi anni mi si 

(l) SOL &RTI, Vita eli T. T ., val. 2°, p. 53. 
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accrebbero nuove infermità e nuove malinconie. Laonde sarà gran 
maraviglia dell'arte sua che io sia risanato e gran lode ancora 
della sua eccellenza. Il maggior di tutti i mali è la frenesia, per la 
quale sono malinconicissimo, e accompagnata da grande smemo
rataggine. Nell'altre cose son quasi sano. E ho cosÌ buon appetito, 
che mangiando la mattina compiutamente, potrei cenare a quattro 
e a cinque ore; ma non prima. E se non ceno, soglio vegliare la 
maggiol' parte della notte . Tutte queste cose devono essere dette 
a' medici » . 

Allucinazioni ed illusioni. 

lt celebre l'allucinazione descritta dal Manso, che riporto seb
bene il Sol erti dica che è un'invenzione romantica di questi, cosa 
che non ritengo provata : 

« Ce ne stiamo presso il fuoco ragionando, e siamo caduti molte volte in 
ragionamento di quello spirito ch' egli dice apparirgli, e me ne ha favellato in 
modo che io non so che me ne dica, nè che me ne creda, ma duhito sì bene che 
la sua frenesi,t faccia me diventar matto. l o che vorrei cavarlo da questa, eh'io 
stimo infermità, gli ho alcuna volta fra i più severi ragionamenti dimostrato che 
quest e sue visioni non possono essere vere, ma più tosto finte dalla sua stessa 
immagin ativa, perturbata da fumi malinconici che, rappresentanùogli quei vani 
fantasmi, gli danno a diyedere le cose che non sono, c che in gran parte ezia.ndio 
esser non possono; poichè questo suo spirito non è cattivo, conuscendosi da mille 
cont rassegni, i quali sono il favellargli di cose rel igiose e divote e 'l persuader
gliele, e olt re a ciò il nominare i santissimi nomi di Gesù e di .iYIarÌ<l, il riverire 
le croci e le reliquie de' santi, com' egli medesimo afferma, e più di ogni altra 
cosa la consolazione e 'l conforto che gli lascia quando da lui si dipa rte, con
tra ria a quella che sogliano i rei spiriti fare. All ' incontro gli dico , che angelo 
nemmeno dee essere; perciocchè tu t to ch' egli sia cristiano e virtnoso uomo, ed 
anche da più anni in qua molto spirituale, nondimeno queste grazie ùi apparizioni 
di angeli non sono concedute agli uomini di comunal bontà, ma a' perfetti e a' 
santi, in modo che sarebbe arroganza credere che qnesto suo spirito fosse un 
angelo, come se gli farebbe ingiur ia a stimare ch'egli fosse un demonio. Laoncle 
non essendoci el i alcun' altra sorte di spiri t i che angioli o demonii, nò potendo 
questo suo essere nè l'uno nè l' altro, per conseguente ne viene che alcun reale 
spirito non sia quello che gli apparisce, Illa piuttosto un inganno della fantastica 
virtù, che verisimile glielo rappresenti, come ad altri molt i è avvenuto, e a coloro 
specialmente che sono di mirarcbìa in fe rmi , com'egli fu . A queste cose mi ri sponde 
egli , che ciò non esser vero Illanifestamente si raccoglie dal lungo tcmpo che 
egli ba queste apparizioni vedu te , e dalla conformità che sempre ili esse ba 
osservato, la quale non potrebbe continuare se le cose da lui vedute non fossaro 
per se stesse reali, llla da folle immaginazioll della sua fantasia figurate. Nè 
potrebbero essere i ragionamenti l'uno all'altro rispondenti, conciossiacosachè nelle 
fan tast iche visioni le potenze dell'animo non operinu regolate dalla mente, e per 
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oonseg uente non possano fra loro aver corrispondenza nè ordine veruno, cOllle 
nelle apparizioni che hanno gli stess i mirarchiaci, e ne' sogn i dei febb ricitanti (; 
nei pensie ri (lcgli llbbriaehi Il V'venire si vede. Appresso dice, che se le coso eh 'egli 
ode e vede fossero fall tasti ci apparimenti dalla sila s tessa immaginativa co mposti , 
non pòtreLbero esser t ali che sopra vanzasscro il suo sapere; perciocchè l' immagi
nat iva si fa col rivolgimento degli stess i fantasmi, o dello spezie che nella me
moria si conservano delle cose da lIo i in prima apprese; ma che egli ne' mol ti e 
lunghi e continllat i ragionamenti che con quello spirito ha tenuti , ha da lui 
udite cose che gianlluu i prima ne udì , nè lesse, né seppe che a ltr' uumo nLbia 
giammai saputo, laonde conchiudc, che queste sue visioni lIon possuno e,Sclre folli 
immaginazioni della fanta ia , ma vere e reali a,ppariziolli ù' alcullo spirito, che, 
qualunque se ne sia la cagione, se gli lasci visibilmente vcdere. Ile quali cose 
contraddicendogli io, e contras tandogli , e repl icando egli all ' incontro, ci condu
cemmo un giorno a ta le ch'egli mi disse, • F oichè non posso persuadervi COl1 le 
• ragioni, vi sgannerò COli l' esperienza , e farò che voi con g li occhi stessi veggiatc 
« quello spiri to, di cui prestar fede n(J lI aie te alle mie parole • . l o accetbi la 
proferta, e 'l seguente giorno st anlÌo noi tutti soli a selle re presso al ftlùCO, egli, 
rivolto lo sguardo verso una fi nestra, c tcnu tolovi ullona pezza li t to, sì che rap
pellandolo io llUl1n mi risponde l'a , a lla fine : « E cco (mi disse) l' aill ico spirito 
«che cor tesemoute è venutt' a f'ìvellanui; llliratelo ; e vedrete la ve ri tà delle mie 
• parole •. l o J rizzai gli occbi co là. illcontunente, Illa per ulOl to ch ' io <di aguz
zassi, null'altro l'idi che i raggi del sole, ehe per gli vetri della fines tra ent ravano 
nella camera.. E mentre io andavo pllr con ~li ucchi attom o riguarda ndo e niente 
scorgendo, ascoltai che 'l'orfjuato era in altissimi ragionamenti entrato cou chi 
che sia ; perciocchè, quantunque io non velless i uè udissi altri che lui, nondi meno 
le sue parai , or proponendo e ur !·ispondendo, C1·ano quali si veggono essere fm 
coloro che d 'alcuna eo~, · importante sono n. stretto ragionamento ; e da qlwllo di 
lu i io agevolmente comprendeva con l'intelletto le altre che gli venivano ri poste, 
quantunque per l ' orccehio non l ' in tende~s i. Ed erauo questi rn giona rncnti così 
graneli c meravigliosi per le alti ssime cose in essi con teuutc, e per un certo 
modo non lIsato di favellare, ch ' io ril1laso da nuovo stupore sopra me stesso 
innalzato, non <1rdiva interrompcrgli, nè addoillandare 'l'arquato dello spiri to .. 
che cgli addi tato m' a v ~va , cd io non vede a. I n questo Inuelo ascoltn.ndo io, 
mezzo tra. stupefa t to e in vaghi to, buona pezza, quas· senza accorgermene, dimo· 
rammo; alt.. fin de lla qnalc partendo lo spirito, come intesi dalle parole di 
Torquato, egli a me ri vol to : c Saranno oggimai, d isse, sgombrati tutt i i dubbi 
• della Laa mente •. E d io : . nzl ne SOllO di nuovo accresciu ti , pcrciocch0 Illoit e 
« cose ho ndit degn0 di lllarav iglia, c niuna l'erluta ne ho di quelle che per 
« fanni da' mi i dub bi ceSRure mi promettesti di Hlostranui » . E d egoli, sorri
dendo, so'~giunse: • Assai più velluto e udito hai di quello cile forse ... .. " . E fIni 
si t acqne. Ed id non o ·ando d'illlportu-n rlo con nu ve dimande, ponemmo fine 
, quel ragionamento, do:\! quale altro finora comprender non posso, se non q uello 
he (l!t prIncipio lliccv<1, ' ciò è, che queste suo visioni o frenesie nnz i famono 

Ile da cervello ùscirc, oh' io possa toglier lui dalla sua, o sia vera () p llre illlma
ginata, opinione» . 

R ONCOn Ol\l, G 'II- io e pa=z ia i'H T. Tasso. 
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Nelle sue poesie non mancano documenti che provano che il 
poeta era soggetto a frequenti e varie allucinazioni. 

Ah! d'error in error vaneggio ed erro, 
Guido; or q uaPal tr'è sì spietato e crudo 
Caso, o mos tro, o miracol, che si conte? 

Atterrito dalle allucinazioni ricorre al Duca Alfonso pE'rcbe lo 
liberi, come rilevasi dal sonetto 129 delle Rime Eroù; l le : 

Lasso I chi queste al mio pensier figura 
Ore torbide e meste, or liete e chiare 
Larve, con le quai spesso (o che mi pare), 
Inerme, ho pugna perigliosa e dura ? 

Opm è ques ta d'incanto, o mia piwra 
È la mia maga; e 'ncontro a quel ch'appare, 
Pur quasi canna o giunco in riva al mare, 
Rende l'alma tremall te e mal sicura? 

O magnanimo Alfonso, omai disperga 
Raggio di tua pietà l'ombre e gli errori 
E sia per me sovra le nebbie un sole. 

E là mi guidi ove Amor teco alberga 
Tra larve usa te in amorosi cori, 
Sì che la vista e gli occhi egri console. 

e lle ri me sacre e moral i cosi descrive le sue allucinazioni l'e 
ligiose (sonetto 42): 

Egro io languiva ~ l'alto sonno avvinta 
Ogni mia possa avea d'int.orno a 'l core, 
E picn d'orrido gelo e pien d'ardore 
Giacea con guancia di pallor dipinta, 

Quando, di luce incorona ta e cinta, 
E sfavillando nel divino ardore, 
Maria, proli ta scende~ ti a 'l mio dolore, 
Perchè non fosse l'alma oppressa e vinta. 

E Benedetto fra que' raggi e lampi 
Vidi a la des tra t ua ; ne 'l sacro velo 
Scolastica splclldea cla l'altra parte. 

Or sacro ques to core e q ucs te ca,rte, 
Mentre più bella io t i contemplo in cielo, 
Regina, a te, che mi ri sani e scampi. 

e nel sonetto 58: 
Panigarola, sovra me soven te, 

Qu.asi leone il mio nemico rugge : 
Spesso drago ~he 'l sa ngue attosca e sugge 
Par sibilando a la smarrita lllente. 
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Spc so, qual lupo con rabbioso dente, 
Ei mi persegue, o 'nsidIoso fugge 
Ove l' anima altrui di,ora e strugge, 
R temo che di trarmi a morte ei ten te. 

Prende talor di scmplicetto agnello, 
(Ch'i l crederia?) la mansueta imago, 
O 'n angelo di luce ei si trasforma. 

Mastro d'inganni, empio sofista, mago, 
E padre d'ogni errar prisco e novello, 
COli ogni arte mi nuoce e 'n ogni forma. 

Nel DiscOl'SO sopra vari i accidenti della sua vita, scrive : «E spesso 
mi suonavano orribilmente nell'immaginazione le a ngeliche trombe 
<lei gl'an giorno de' prern ii e elle pene: e ti vedeva sedere sopra 
le nubi, e udiva dirti (parOle piene di spa ven to) : Andate, ma ledetti , 
nel fuoco eterno. , gue lo pensiel'O era i ll me si forto, che alcuna 
volta era costretto val't ciparlo con a lcuno mio a mico o conoscente » . 

A G. 13. Cav~ 1! ara, ' cr h'eva il poe ta, da Mantova : «Ma il maggior 
di tu tli gli alli'! mali, e '[ più spiacevole, mi pa r la r enesia ; porchè 
sempr'e S0110 p l'turba to da molti pensieri noiosi, o mol le immagi
nazioni e (la molti fantasmi. Colla frenesia è congiunta una debo
1 zz (ii memoria grande » . 

Forse i documenti plll importanti sono le lettere a Maur'izio 
Cataueo: 

• Non amo la vita, se non con tutte quelle cose, che possono essere cOllcedute 
da g razioso Principe, il quale voglia che si annulli la m moria del falso, e ri
lIlanga quella del l'ero ; non per biasimo d'altri, ma pcr mia soddisfazione e per 

suo cO!lljJiaclmen to. }<'rattan tu io non sono felice, nè voglio tacere le mie infeli· 
Cl t:!, perchè V S. ci rimedii con tu tto il suo sforzo, con tutta la diligenza, con 
tu l a hl fede. , app ia dunque che, oltre quei miracoli del folletto, i quali si po· 
t eubono IlUlllCrare per t rattenimen ti in altra oCGasione, vi sono molti spaventi 
lIotturui; perchè, essendo io desto, mi il paruto vedcre alcune fiammette nell'aria: 
ed alcuna volta gli occhi mi sono scintillanti in modo, che io ho temuto di perder 

hl vista, e me ne sono uscite faville visibilmen te. Ho veduto ancom nel Illezzo 
dolIo sparviero ombre de' topi, che per ragione naturale non potevano farsi in 
(iuel luogo: ho udito strejJiti spaventosi: e spesso negli orecchi sentito fischi , 
tintinni, campanelle e l'amore, quasi di orologi d,t corda: spesso il battuta nn'o ra : 
e dOrmèJldo llI'è paruto che mi si butti un cavallo addosso: e wi son poi sentito 
alquanto dirotto : ho dubitato del mal cadlwo, della gocciola, clelIa vista : hù 
avuto dolori di testa, ma non eccessivi: d'intestino, di fianco, di cosce, di gambe 
ma piccioli : SOIlO stato indebolito da vomiti, da flu sso di sang ue, da. febbre. E 
fra tuJlt i terrori e tauti dolori, m'apparve in a ria l'immaginc della Gloriosa- Vero 
gine, cuI Figliuolo iu braccio, iII un mezzo cerchio di colo ri c di l' apori, laonde 
io nOli debbo disperar della sua grazia . E benchè potesse facihuente essertl una 

., I _____ 
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fantasia, perch 'io sono frenetico, e quasi sempre perturbato da varii fan tasmi, e 
pieno di rnalinconia infinita; nondimeno per la gra~ia d'Iddio posso cohiuel'c as· 
senSU1n alcuna volta: la qual operazione è del savio, come piace li Cic<lrone; 
laonde piuttosto dovrei credere ehe quello fo e un miracolo della Vergine. Ma, 
s'io non m'inganllo , della frenesia furono cagioni alcune confezioni, ch ' io nmngiai 
tre anni sono : dalle qua li cominciò questa nuova inferlllitiL, che s'aggiunse alla 
prima nata per silllii cagione, ma non così lunga, nè così difficile da risanare: 
se l 'infcl'lllità non è incurabile, è molto somigliante a quelle cbe non si pusson 
curare. Dapoi la llIalìa fu rinnovata un'altra volta: nè v' hanno fatto alcuna 
provvisione, come non fecero la prima. E bellchè mi cnga fame, abbia · gustu 
delle vivande che san delicate, mi paia di poter digerire, durma- ' pesse volte 
quietamente, e faccia lu nghi sonni; nondimeno non mi pare di a-vere alcuna sicu· 
rezza della vita: e la qualità del male è così meravigliosa, che potrebbe facil· 
mente ingannare i medici più diligenti; onde io la stimo operazione di magu : 
C sa rebbe opera di pietà cavarmi di questo luogo, dove agl'incantatori è COIlCC

duto di far tanto co utra me sellza timor di castigo, o perchè abbiano molto favor 
dai principilli, u perchè il sig. Duca non creda ad alcuna mia parola, quantunque 
io non abbia mai detta alcuna bugia a Sua Altezza, o parlatole con intenzione 
di ingannarla, o COll aUra di quella che si convenga li gentiluomo. E se io 110B 

potes i vartirmi con qualcho donu, ricevuto dalla sua liberalità, come vorrei, anzi 
come sarebbe necessario, mi partirei in tutti i modi. Sig nor Maurizio, V. S. si 
ricordi che io ho cluaranta anni, e più ; vent i dci quali bo spesi tra la servilil 
della casa d' i s te, e nella prigione ... Onde sarebbe tempo di por fine alle spe
ranze, o colla disperazione, o colla graz ia, come più converrebbe alla grandezza 
loro, cd al la qualità mia e de' miei falli ; de' quali attribuisco una parte alla 
fortuna, un' altra alla natura, e v' ha parte ncora la violenza e l'ilwanno rle ' 
nemici; dimanieracbè la mia propria è hl minore, e la più leggi era. E se quelli 
errori, i quali si fanno per età, son degni di scusa, il mio n'è degnissitllo: se 
quelli, ,, ' quali seguita subito il vcntimento, meribn perdono, il mio il meritò 
già molti anni; dunque non dee esser di nuovo considerato dopo la mia. peni. 
t enza, e le prumesse loro, c la vos tra. intercessione : e se· pur dee considerarsi, 
dee esser posto non fra' pensati , ma fra gl'inopinati, non fra. ' yolontarii, ma fra 
g l'involontari. L aollde io nOll rloyrei pensare al perdono solamente, ma 111 cluno 
ed alla mercede insieme.• 

« Se al ig. Iddio piacerà. ili concedermi vita, mi sforzerò di r imuovere dall'a
nimo degli uomini quell'opinione, che per mia sciagura, c per altrui malignità 
credo che sia divolgab. lIa perch'ella non può ora esser in tu tto rimossa da me, 
darò solamente avviso ~t V. S. de' disturbi, ch' io ri cevo nello studiare c nello 
scrivere. Sappia dunque, che questi sono di due sorte: umani e diabolici. Gli 
uman i sono grida di uomini, e pa rticolarmente di donne e di fanciull i, c risa 
piene di scherni, e varie l'oci d'animali, che dagli uomin i per inqu ietud ine mia 
sono ag itati , ' strepiti di cose inanimate, che dalle mani degli uomini sono 
mosse. I diabolici sono i ncanti c malie; c, como che degl' incauti non sia assai 
certo, perciocchè i topi, dei quali è piena la camera, che .t mc pajono indemo· 
niati , naturalmente allcora, non solo per arte d iabolica, potrebbono far quello 

'. 



bato da vuri i fantasmi, e 
d'Idùio 1)Os80 coh:i/Jel'e ClS

come piace a Cicerone; 
miracolo ùclla Vergil\e. Ma, 
une confezioni, ch' io lIlangiai 

nfcrmit.à, che s'aggiulIse alla 
Illè così difficile d~ ,isanllre : 
I I .e a quelle c le non S I posson 
: nè v' hanno fatto alcuna 

mi vcuga fame, abbia ' gusto 
digerirc, dorma ~pesse volte 

mi parc di avere alcuna si cu
ll viglios~ , che potrebbe facil

stimo operazione di mago: 
dove agl'i ncan tatori è conce
°perchè abbiano molto favor 

.Icuna mia parola, quantunque 
b, o parlatole con intenzione 
~a a gentiluomo. E se io non 
ua liberalità, COlliO YOITCi , anzi 

~ i. Signor Maurizio, V. S. si 
~uali bo spesi tra la scrYi tù 
le tempo di por fine alle spe
iù couycrrebbe alla grandezza 
li attribuisco una parte alla 

la violenza c l' ill/!anno de' 
e la più leggiem. E $e quelli 

a, il mio n' lJ degnissimo ; se 
itan perùon o, il mio il meritò 
onsiderato dopo la mia peni
c: e se pUl dee considerars i, 
ti, non fra' vulonl.arii, m,l l'm 

rdono solamente, llill al dono 

li sforzerò ùi rimuovere dall'a
gura , c per altrui malignitil 

esser in t u tto rimossa da me, 
ricevo nello studiare e nello 

orte: u11\alli e (Iiaholici . Gli 
i donlle e (li fanci ulli , e r isa 
I uomini per inquietudine mhl 
llie mani ùegli uomini sono 
the dogl' incanti no n sia assai 
l'a , che a 111C paj ono indemo
olica, poircbbono far quello 

LE CAUSE E I SINTOMI 53 

strepito, che fanno j cd alcuni altri suoni ch'io oùo, potrebbono ad umano arti
fieio, com'a sua cagione, esser recati ; noudimeno mi pare d'esser assai certo, ch'io 
sono stato ammaliato; e l'operazioni della malia ,ouo potentissime, conciossiachè 
quando io prendo il libro per istudiare, o la penna., odo sonarmi gli orecchi 
d'alcune v(,ci, nelle quali quasi di stinguo i nomi di Pavolo, di Giacomo, di Gi
rolamo, di Francesco, di F ulvio, e d'altri, che forse sono maligni, e della mia. 
quiete invidiosi. E se tali non sono, cortesemente oprerebbollo, se la mala opi
nione, che per le 111ale arti di loro ho concepllta, cercassero di rillloyere. M'ascell
<10110 àncora più in quel tempo, che in alcun altro, molti vapori alla t esta, quan
tUll fple assai volte scriva innanz i al mangiare, in mono che i fantasmi ne sono 
as:,ai perturbat.i. E s'essi t ali sono in me, non è maraviglia se scrivendo al Car
dinal SIl() gli chiamai im propriamente instnHnenti dell'intendere. Ne '" maravig\ilL, 
s' alcun ' altre non propriamente da me sono sta te scritte. E s'avviene, che con 
questi interni impedimenti s'accordino g li esterni, come il più delle volte avviene, 
mi muovo ad ira grandissima, e molte fi ate non fornisco le l ettere, ma le straccio, 
e poi le ricomincio a trascrivere, come di questa ho fatto, che molte copie n 'ho 
stmcciate, e llJolte ri cominciate. Alcun'altre tali ne manùo, quali la prima volta 
scritte assai velocemente m'escono dalle mani. Nelle quali s'ho commesso alcun 
errore, dovrebbe da cortese lettore esser ripu tato anzi error <1' uomo perturbato, 
che d'ignorante. Perciocch'io ripensando a quel che ho scritto, me n'accorgo assai 

facilmente; ma. nOll potendo corregger gli errori, ne sen to fra me molto affanno. 
Nè solo lo lettere scritte da me, ma l'a lt re composizion i ancora sono state fatte 
on b medesima pert urbnzio ll d'animo; onele non dirò mai, che sieno buone, n ~ 

mai ':ùufes,crò clIC siclI nlÌc , sinchè non abbia t empo di rive<1 er1e. P erciocchè non 
'lurlli, che da animo concitato, ma quelli, che da intellet to q ucto S0l10 s tati pro· 
tlot.ti, debbon rag ionevolmente essere stimati miei componimenti. Oltre di ciò 
ak uni d'c.,si non sono sl~~t i scritti COll quella, ch'io stimo buona arte, per mol te 
ragioni, delle q-uali in altre occasioni, s'avrò vita, scriverò più a lungo. E tal 
fu una Scrittura, che due anni sono mandai all' Imperatore, ed alcune altre, che 
manùai alla Serenissima sig, Duchessa di Mantova, ed all'Illustrissimo sig. Scipion 
l'onzaga, alle quali non avendo potuto dar forma di omziolle, pensava quest'anno 
pas, ato di stendere in molte orazioni le pruove di molti affanni che ho sos tenu ti 
l' (li mol ti tort i che ho ricevuto, e quelle della qualità degli errori miei, i quali 
nOll SOl! Mgni delb pena, di cui i nemici g li han giudicati meritevoli, e sono 
pcr a l'\'Onl1Ua minori dei loro. 1I[a Splwent ato dalla fal ica e clngl' impedimenti 
cb'lO aveva , !a, ciai d i sCriYHC, o p ure a miglior occasione differii di farl o. Ora 
m'ù usci ta in tu tto di lIlcnte la di visione, ch' io ne a reva làtta, perciocchè la me
moria molto mi s'è indebolita in questa mia. infermità, Né me ne ricorderei, se 
molto non ci r ipensass i, e forse a1tramente le diviùerei. Ma quando a lVIonsig. 
lllustnss. suo, il q uale assai pr uLlentemente m'ha sempre consigliato, paresse ch e 
io dovessi più tosto dimenticarmi delle offese, che io ho fatte altrui , e ch' altri 
ba fatte Il me, che rlnnovarle e nella mia e nell'altrui memoria con lo scrivere , 
porrò molto volentieri si lenzio alle cose passate. Prego nondimeno lII onsig nor 
lll ustrissimo, 'che li sia raccomandata la riputazione c la quiete mia, ed aspetto 
suo consiglio, senza il quale mal volentieri prenderei risoluzione alcuna. Ed ac 
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ciocohè nel darlomi sia sicuro eli quel ch' io mi prometto di me stesso, sappia 
che quando io non sia agitato da tanti strepiti, i quali in quest'ora ch ' io scrivo 
non sono cessa ti, e cer to tali sono , che potrebbono fa r divenire forsenn ati gli 
uO:'l1ini più savii; e sia purgato e nutrito di cibi , che non accrescano l'umor 
melanconico, non diffido di 1I0n saper esereibre l'uficio di Segretario . • 

A Girola mo Mercuriale scriveva da Fer-rara, la vigilia di San 
Pietro t583 : 

• Qualunque sia stata la cagione del mio male, g li eft'e tti sono questi : rodi
mento d 'intestino, co n un !Joco di flusso di sangue i tintinni negli orecchi, c nella 
testa alcuna volta sì forti, che mi pare di averci un di questi orioli da corda : 
imaginazione continua di varie cose, e tutte spiacevoli, la qual mi perturba iII 
modo, ch' io non posso applicar la mente agli studi pur UII sestodecimo d'ora; 
e quauto più mi sforzo di tellervela intcmta, t anto più sono distratto da varie 
imaginazioni, e qualche volta da sdegni grandissimi, i quali si muovono in mo, 
secondo le varie fantasie che mi nascono, Oltre di ciò sempre dopo il mangiare 
la testa mi fuma fuor di modo, e si riscalda grandelllente; e in tutto ciò ch'io 
odo, YO, per così dire, fin gendo con la fan lasia alcuna voce umana , di maniera 
che mi pare assai spesso, che parlino le cose inanimate ; e la notte sono -pertur
bato da' varii sogni ; e t alora sono stato rap ito da ll' illlaginazione in 1Ilùdo, r he 
mi pare d'aver udito (se pur non voglio dire d'aver udito certo) alcune cose, le 
quali io ho conlerite col Padre Fra Marco Cl\)lpuccino apporta tor della presente, 
e con altri Padri e laici coi quali ho parlato del mio male, il q uale essendo non 
solo grande, ma spiacevole so\'ra ciascuno altro, ha bisogno di possente rimedio_ • 

Il dialogo il Mcssaggicro r iproduce certamente le a llucinazion i 
avute dal Poeta: 

« Era g ià l' ora che la vicinanza del Sole cOlllincia a ri schiarare l' orizzonte, 
quando a mc, che nelle dilicate piume giaceva non risoluto in profondo sonno, 
ma leggermente da esso lega to in modo, che il mio riposo cra mezzo fra la vi, 
g ilia e la quiete, si fece all' orecchio quel gentile Spirito, che g ià quattro anni 
sono, sua mercede, co r tesemente mi favella, e d isse : dorm i tu? lo a quella voce 
che piana c soave mi sonò SO \'m l'animo, fui sciolto da quel laccio, che legando 
i miei sentimenti nel cuore, chiudeva lor la strada all'operazioni, e svegliandomi 
affatto, risposi: pur or lievemen te era addormentato, ma la tua voce del tutto 
m' ha desto, la quale io riconosco alla sua soavità, perciocc!Jè non suona come 
l'altre mortali favelle; ma iu Illodo così dolce ch' io argomenterei che tu fossi 
Spiritù del Paradiso, che pietoso de' miei aO:'anni veniss i a consolarmi, se non 
fosse che t u sei sempre più presto alla consolazione, che all'l1juto ; ove gli An
gioii (per quello ch ' io ne creda) n on soglion recar rnen di soccorso che di con
forto: ma su Angiolo non sei, nè puoi esser reo spirit.o, non so \'ede r quel che 
tu sii ; onde temo alcuna volta che tu non sii un cii que' notturni fantasmi , ae' 
(luali ragionand o il Poeta, disse : 

111cd notturno fantasma 

D'en'or non fu sì p1:en, com'ei ve?· noi, 


lE 



'

rometto di me stesso, sappia 
quali in quest 'ora ch'io scrivo 

o far di, enire fo rsennati gli 
bi, 	 che non accrescan o l' umor 
ufi cio di Segretario. • 

E<'er'r'ar'a, la vigilia di San 

e, gli effetti sono questi: rodi
j t intinni negli Ol'I)cchi , e nella 

l un di quest.i orioli da corda : 
lcevoli, la qua,1 mi pertu rba in 

di pur un sestodecimo ti' ora ; 
to più sono ùistratto da varie 

limi, i qua li si muovono in me, 
:ii ciò sempre dopo il man giare 
~ndemente j c in tutto ciò ch'io 
!lcuna voce umana, di maniera 
,nimate j c la notte sono pertur
dall' imaginazione in modo, che 
[ver udito certo) alcu ne cose, le 
I crino apportator della presente, 

mio male, il quale essendo 11011 

1:1 bisognu di possente rimedio . • 

81'tamente le allucinazioni 

niucia a ri schiarare r orizzonte, 
ilon risolu to in profondo SOllno, 
mio riposo era. mezzo fra la vi· 

le Spirito, che già quattro ann i 
sse: dormi tu ? lo a quell a voce 
iolto da quel laccio, che legando 
~a !dl' operazioni , e sveglialldomi 
ntato, ma la t ua voce del tu tto 
jtà, perciocchè no)) suon a come 
ch' io argomenterei che tu fos, i 
hi veli issi a Coilsolarmi, se nou 
iionc, che all'nj uto; ove gli An
è<'\r men di soccorso che di con-

spi rito, Ilon so "eder quel che 
!m di que' notturni fantasm i, de' 

ti'ei ve/' noi, 

L E CAUSE E I SINTOMI 	 55 

A queste parole lo Spirito alzò la voce in modo ch'i o non l'aveva anca udito sì 
forte favellare ; ma benehè egli ragionasse come sdegllilt0, lo sdegno nondimeno 
veniva mescolato dalla solita soavi tà; c le sue parole furoll b li : Ingra to, questo 
premio riporto dalla grazia, colla quale io t'onoro, che io senta ,-la te appellarmi 
fantasma Iliell d'errore? ma se non fosse che la cura di te da tale m'è commessa, 
a cui cunvien obbedi re, penserei d'abbandonarti. Allom io, mezzo fra vergognoso 
e ,Iulenk: deh! dissi, se non t 'offenda ciascuna mia parola, e se non vuoi con
,·t)!1ere nlla mia ignoranza il poter dubitare, concedi almeno aI mio affanno di 
poter hmcntaTllli; e siumi lecito di poter dire verso te ciò che alla madre Dea, 
d,,· sotto mcntite furme gli appariva, disse Enea perseguitato dall'ira di Giunone : 

Quicl natu l/! toties crudelis tu quoque f alsis 
Ludis ùlW!Jinibus ? CUI' dextrae jungere dex trmn 
N on r7atur ? ac vcras au(h're, et Iw 7dc'/' e voces? 

Benchù tanto sei tu più ,Ii lei crudele, quanto ella ]JUTe in a.lcun modo sot to 
:llcun corpo gli s'apprescntava agli occhi; ma te non vidi io g iammai ; e solo 
"d" la voce t ua, la quale è vur ar~olllen to che tu ahbi corpo, perciocchè la voce 

l'mar non si può senza lingua e senza palato. E se hai corpo, perchè non lo 
dimo,;tri? forse sei più dolce a udire che bello a ri ~ u a rdare , e forse (vedi come 
~ell1pre torno nelle solite dubitazioni !) q u e~ to mio è ~ogno, e t u altro non sei 

h" fattura della mia immagi nazionc ; e sogni sono stati t ut ti i ragionamenti 
che teco ho avuti per lo addietro. 

• Qui 8orri"e lo Spiri to, e sorridendo ri:;pose : Il tuo vaneggiare, nato per so-
er.'hio ,l 'nilflll TI o, rivolge in risu ogni mio disdegno; cLl aspet to amai che t n di ca 

,'be in sia DOll quel j'l.T1tasml\ che descrisse il t uo P oeta, ma simile a qncll o che 
ItlL'llll l... la bnona femmina, Lli l:cndogli; F atltasima, JJ'an tasima, che di notte va'i, 
" COri11 ";(t(l le ne venisti, e rt coda ritta te n'anderai (I) : il quale però non 
prima si partì, che le vivande asc()se llel giardino avesse mungiate . Ma. perchè 
IU in guisa. mi nclo di te, che ne ho insieme compassione, san pronto a sgombrar 
,la te ugni dubbio j e percbè tutta la vostra cognizionp. è o di senso o d' intel
let to, io e col senso c colla ragione son per manifestarti tant'oltre di mc, quanto 
per :lvventum non credesti giammai di poter sapere. E cominciando, dico che se 
t,u Llnnil i ~ !; i, non potresti ntÌ vedere, nè u,lire ; perciocchè il sonllo tÌ lcgamen to 
,li ciascun senso; mD. tu vedi, e per chiarirli meglio di ciò, volgi gli occh i al 
hall'WG. Il ved rn i che per le sue fessure già entra il nuovo Sole sì plHO e sì 
rhiilN, ch ' è ilJ rHzio di felice giorna ta. Odi parimell te la mia voce così distinta 
eh" non hai dI ch c rl uhitare. E d acciocchè il t atto, ch 'è certissimo oltre tutti i 
elisi, magl\'iormente nella credenza del vcro ti confermi, prendi la lllia destra 

ch'io la t i porgo Il baciarc, e la t i do per pegno di fede. 
• Qui tacque lo spi rito, e sentii che col fine delle parole pose sopra la mia spall a, 

d i'era ignuda. sc non quanto una sottil camicia la ricopriva. la sua mano così 
t'l'elIda, che non il ghiaccio alcuno nell 'Al pi, o nell 'Apenll illo che di freddezza le 
si possa agguagliare j ma tenenLlola alquan to ferma, si cominciò a int.epid.ire, e 

I) Quest' allusione in un soggetto grave, ]laTIni una delle pochissime sconve
nienze che tro l'ansi nelle Opere del Tasso. 
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ùivenne tale che io ne sentii correre al cuore una virtil piena di non so quale 
soave conforto. l o che a quel primo fredd o era rimaso alquanto sospeso, paren
domi che non una mano, ma un pezzo d'induratissimo ghiacoio sovra le carni 
mi si fosse pOR tO, assicurato da quella soave tepidez~.a, presi la sua mano colla 
mia in quel modo ch'è uso di Teùeschi di toccar la destra de' Principi, qualora 
s'inchinano a fa r loro riverenza ; c parvemi così morbida e delicata ch'ogni vaga 
ed amorosa don na dovreùbe invidia rla. 

« l'Ja non cessando però in me tutti i miei dubbi i, così replicai: Ben so io che 
'l sonno sopisce tutti i sentimenti esteriori, ma so anche ch' egli non solo non 
impedisce la immaginazione, llla forza eù ajuto le ministra ; perchè mentre il 
corpo dorme, l'an ima, che non sa star oziosa, nOli avendo che esercitare intorno 
agl ' istrumenti de' sensi esteriori. si volge a quelle immagini delle cose sensibili, 
delle quali ella ha fatta conserva nella memoria, e di queste varie forme com
pone ilI modo, che non è cos' alcuna fu or di noi, ch' ella dentro simile al vero 
non possa figurare: e molte fiate accoppia insieme, c compone cose, che per nfl
t ura non sono accoppiaùili, sicchè io dubito tuttavia di sognare, e di sillogizzare 
sognando ; e credo che questa mia non sia vista, o udito, ma piuttosto di vedere, 
o di udire in immaginazione. 

« A queste parole udii ridere più forte lo Spirito, e ritirar a sè la sua mano ; 
poi così cominciò a favellare: Quello, ch' è oggetto de' vost ri sensi esteriori, e 
quel, che s'immagina sognando, è molte fia te fra sè somigliante. sicchè da uomo 
che sogni non può esser distin to; ma ben colui ch'è desto può la differenza delle 
cose vere e ùell'appttrenti egualmente conoscere ; e se tu ti recherai a mente alcun 
sogno passato, il col presente ragionamento e con g li altri che ho teco avuti, il 
para"onerai, facilmente t 'avvedrai di non sognare; perchè 1'assenso, che presta 
colui che dormc al SOgliO, è molto debile : dubita, vacilla, ed alculla volta dubita 
di sognare, e sognando dice, io sogno. Oltrediciò ne ' sogni non il ordine, nè con
tinuazione, ma in questo nostro ragionamento tu vedi, come ogni cusa contillova 
ordinatamente, e se pure i sogn i sono talora ordinati , non di co quelli degl ' in
fermi, o degli ubriachi (i quali so ilO torbidi e coufusi, e per la stemperata agi
taz ion degli unlDri o per la copb de' fumi soverchi, rendono l'iUlmagini così 
distort e e perturbate, come i fonti e i fiumi, qualora sono commossi ed intorbi
dati) ma di quei parlo, i quali sogliono fare a lcuna volta gli uomin i savi e tem
perati; ques ti di co, sebbene sono ordinati, non è però che l'ordine d'un sogno a 
quel di un ~,ltro corrisponda: ma il nostro ragionamento non solo ba le sue 
pJ.rti con proporzione composte, ma paragonandolo a tutti gli altri, che teco ho 
avuti, tu puoi chia ramente conoscere, che l'uno coll"lltro così 's'accorda, come il 
vero col vero fa armonia. ggiugnerò a tutte queste un 'altra ragione, che i sogni, 
de' quali nella vigilia si cons rva memoria, sono fac ilnlente dali 'uomo desto co
nosci uti per sogni; ma tu, quando io non t i parlo, ricordandoti quel, ch'io t'ho 
detto , nOll credi di aver sognato: sicchè assicurati pure, che il tuo non è sogno, 
se forse uon volessi dire, che tu tta la umana vita fosse un sogno, perciocchè voi 
quaggiù 1ll1lla vedete di vero, null a di sincero e di puro, nulla insomma di sodo, 
o di stabile; ma queste, che s'offrono a' sensi vostri, sono larve (per così chia
marle) del vero, ed immagini di quelle che sono veramente essenze, le quali voi 
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quaggiù non potete vedere, perchè avcte gli occhi dell' intelletto appanati dal 
velo deU' umanità; ma aprendogli nell' altra vita, che sola è \'ita, vi si manife
steranno in guisa, che voi de' vostri passati inganni riderete. 

Lo fantasma è ombra senza fo rze, ed ha parole vano, e suono senza intel
letto, le quali condizioni a me in alcun modo uon si convengono, pcrcioccbè le 
!)arol" l!\io son piene di sentimento, e il mio suono è significatore de' miei con
cetti_ Solo )lotresti !.lubi tare s'io avessi forze, o no; ma di ciò piacciati per tuo 
meglio di non voler altra esperienza di queUn., che a mc col tempo piacerà di 
,tart i, pcrchè se tu prima. importunamente la dOlllandassi, tale la ti darei, che 
: ilorrebbun l'ossa etcrnumcuto. 

< \-lui, quasi stanco !.l al ragionare, si tacque lo Spirito: ed io impaurito dalle 
lIli ll :ll;';C dell ' ultime sue pa·role, di ricominciar il ragionamento non ardiva, te
IiIrndo pure, ch'egli dalle mie importune dimande non fosse di soverchio gravato ; 
Ill!;lnJo egli, che àella mia temenza si accorse, cosÌ soggiunsc : Ecco io comincio 
in l"ute al tuo desiderio soddisfare; e vo' che tu mi veggia vestito d'un di que' 
(·" rpi, che sogliam prendere noi altri, quando a voi mortali ci al'presenti<llllO, il 
quale è di natura as~a i simile a quello, che l'anillia t.ua portò seco dal Cielo, 
quando a cotesto corpo si congiunse; perciocchè hai t.u a sapel'e che difficilmente 
l'anima vogtm pura, e semplice, ed immortale si potrebbe accoTllpagnare con 
l'IIt.t'ste miste o caduch e 1IIembr:1 terrene, s'ella col meno d'un corp o più puro, 
e più lieve C sottile nlln s'accolllpagnas~e . TIiguardan,lo dunque tu il mio aspetto, 
p"trai in l'arte gillLlieure qual sia quel corpo, clie qua si molle scorza dentro dura 
' ~<J rza, ,klltru "IJksta bla esteriore corteccia si rinchiude. 

Al fil i" ,li queste }JcU",,)e quasi un turbin a di vlmt u pe.rcosse nelle finest re, e 
\i" ler,remen to le aprì, c mi lle raggi dì Sole mattutino illustrarono tu tta ht ca
10 10'1'.' , t' ' l lct.to, nel quale IO giaceva, e nella bellissi lua luee mi apparve UI 

."jll\i uoU,.l, l'he era ne' confi ui della fan ciullezza e della gioventù, nè spa.rgeva 
ancor le guaud e ù' alcun fior di lanuginc. Egli cra il corpo proporzionatissimo, 
l,iauCIl " biondo, sicchi! il la tte e l'oro erano vin ti dal colore dell e c.arni e dc' 
l'apdli; n.\·eVl\ gli occhi azzurri silllili a quelli, che Omero alla Dea d'Atene 
aitribuiscl', no' quali scintillava un dolce riso sì fat tamente, che io, ancorch ~ 

,Ialln luro soycrchia luce fossi abbagliato, temperava eolla piacevolezza del guardo 
la nOli> del soverchio splendore j le malliavevabellissimecignude.mallella 
1!l!~tr..1 l<'ne ~a d u~ guanti. e la manca aveva appoggiata alI una tavola di noce, 
"be }JcravvènLuril nella lllia stanza SI ritrovn.va. E ra vest ito in quel modo, che 
I)g~i d:1' cur tigiani li stilllato più leggiadro ; ma sopra tu t te l'altre sue vesti
mo.ill b era riguardcvole un cin to di velluto guarnito cl' argento, e hvorn.to con 
mirabile artificio, perchè ancorcbè le figure fossero minute, si vedevavo di 1011

t:l llO nOli altri mCII ti che s'elle fossero grandi , e ci erano l'im magini ciel Riso, e 
dcI Giuoco, e delle Gru1. ie ; sicchè io immaginai che questo fosse qud Cinto, del 
quale Venere adorna i fi anchi, senza il quale sarehbe molto men cara e graziosa, 
, che ora l'avesse a lui prestato, cOlUe altre volte a Giunone il prestò, il qual 
;into è fam a che abbia virtù d'innamorare, e di far cose maravigliose. II bel 

giovinet to a me parve, qual doveva esser Amore in quel tempo, ch'egli della sua 
P,iche s' innamorò ; e quel, che accrebbe la mia maraviglia, fll il vederlo non 
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solo, ma accom pal'nato da nna molti tudine di fanciull i somiglianti agli Amoret ti, 
i quali lllngoi da lui quasi per riverenza stavano in dispa r te . Uno solament(), 
degli altri maggiore, e che a lui pareva di di gnità più vicino, tanto se gli acco
stava che potevano fra loro senza essere uditi favella re_ 

• l o tutto pieno di marnviglia e di stupor() volgeva gli occhi, ora a questo ed 
ora a quello ; ma poi fina lmcnte vin to da non so qual desiderio nuovo, nel volto 
di colui , che Sig nore () Re degl i aUri mi pareva, cupidamente gli fermava.; e 
poichè la maraviglia fu alquanto cessata, e ch' ebbi spazio di raccormi in me 
stesso, cosÌ cominciai a fave llare: Se t u sei l'Amore, e questi altri sono gli Amo
retti t uoi seguaci, ovc son l'aie '? lIun chiedo, ove son gli strali, perchè sebbene 
io non gli vedo pender colla feretra dopo le t ue spalle, ento nondimeno la virtù 
loro, sicchè mi avviso che questi so li non abbi volu to fa r visib ili, bas tando ti che 
da un alt ro senso fossero conosciuti; ed egl i so rridendo, r ispose: Credi degli strali 
a tuo modo, ma dell'aie, qua lld' io pur foss i l'Amore, come tu g iudichi, non dei 
prender maraviglia, ch ' io le abbia d()poste ; perchè questa è la st agione dci Car
nevale, ed io, come voi altri uomini fate, mi sono trasfig urato . 

• Cosi diss'egli in modo, che mi pareva che mi volesse lasciare in du bbio, se 
egli fosse, o non fosse l' Amore ; allora io COS1 seco cominciai a discorrere : T u 
hai det to di voler prender corpo simile a quello, che l'an ima mia recò dal Cielo ; 
e poco anzi dicesti, che voi alt ri quando a ' morta li apparit e, prendete corpo aereo ; 
i quali tuoi detti nè fra loro, nè col tuo aspetto ben s'accordano ; percioc()hè la 
sembianza e la luce del tuo corpo ha piuttosto dci celes te, che dell'aereo: e se 
io recai corpo alcuno dal Ciclo, cer to celest e dovet te essere, e celeste dee essere 
il tuo, se al mio più interno è somiglian t e._ 

A queste parole lo Spirito rispose : « lo son contento di soddisfare alle tU() cu
riose dimande, con patto nondimeno, che finito questo ragionamento, tu non sii 
vago di sapere più oltre di ciò, che a te fu di mes tieri. Sappi dunque ch e non 

repuglla che il mio co rpo sia celeste , e che insieme sia aereo, perchè sebbene quel 
F ilosofo, che più dal volgo è t cnuto in pregin, gi udicò ch () il Cielo fosse di e~ 

senza affatto diversa da qu()lla de' quattro element i, seguendo nella sua investi 
gazione per duce il movi mento, il q uale essentl o nel Cielo d' al t ra maniera , che 
non è ne' corpi gravi e leggeri f,t a rgomell to ch 'egli sia di natura diverso : non 
dimeno il maes t ro suo, che maggiore e più al ta cognizione ebbe di noi, e delle 
cose tutte di lassù, in par te diversamente gi udicò ; c st imò egli, che il Cielo fosse 
composto di quattro elementi, non delle parti loro più immonde e più corru tti
bili, o (per così dire) della feccia , ma delle pi il pu re e semplici, le quali hanno 
le virtù e perfezioni degli elementi senza avere i vizii e le imperfez ioni loro : e 
che sia vero, rig uarda i l Cielo, e sÌ vedrai, ch 'egli ha la trasparenza cl ell'aria e 
dell' a.cqua, e la luce ciel fu oco, e la resistenza della t erra, qnella q ualità, dico, 
per la quale è cor po sodo cd atto ad esser toccato : e t u dei aver udito alcuna 
fiata dire che Iddio divise \' acq ue da ll' acq ue, e che colassù ancora è acqua, la 
quale, qualora le cata ratte del Cielo sono aper te, veggiamo discender precipito
sament.e, sicchè nOli t i dei mal'av ig liare che ci sia aere_ Non ripug na dun que 

ch' io abbia recato il mio corpo ri ai Cielo, e ch' egli "ia aereo: ma ciò non ti • 
niego, nè ti afferm o, per~hè non vo che tu ancora sii certo, se io sia total mente 
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ciulli somiglia.nti agli Amoretti, 
in dispar te. Uno solamente,

rà più vicino, tan to se gli ncco
lvellare. 
0lgeva gli occhi, ora a questo ed 
qual desiderio nuovo, nel volto 

l' cupidamente gli fermava; c 
rebbi spazio di raccormi in mc 
1re, e questi altri sono gli Amo
le san gli strali, perchè sebbene 
Ispalle, sento nondimeno la virtù 
oluto far visibili, bastandoti che 
aendo, ri spose: Credi degli stra li 
IIlore, come t'u glU d'l e } . ll, non d . Cl 

rè questa 11 la st.1gion e del Car
lO trasfignrato. 
hli volesse lasciare in dubbio, se 
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che l'anima lllia recò dal Cielo j 

i apparite, prendete corpo aereo; 
( ben s'accorda no; perciocchè la 
del celeste, che dell'ae reo : e se 
'ette essere, e celeste dee essere 

ntento di soùdisfare alle tue Cll

luesto ragionamento, tu non sii 
ilestieri. Sappi dunque che non 
e sia aereo, perchè sebbene quel 
;iuùicò che il Ciclo fosse di es
:uti, seguendo nella sua investi
nel Cielo d' altra maniera , che 

'egli sia di natura diverso: non
cognizione ebbe di noi, e delle 
; e stimò egli, che il Cielo fosse 
ro più imrn onde e più corrutti
pure e sem plici, le qua,li hanno 
i vizii e le irnp e rfe ~ioni loro: e 
(li ha la trasparen za dell'aria c 
ella t erra, quella qualità, dico, 
to: e tu dei aver uclito alcull[1 
che colassù aucora è acqua, la 

, veggiamo discender precipito
ia aereo Non ripugna dunque 
egli ~ia aereo : ma ciò non ti 
I sii certo, se io sia totalmente 
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aere, e che insiem e sia celeste, o s'io sia semplicemente aereo: comunque sia, 
ancoro. molti di qu elli Spiriti, che del Cielo sono abitatori, per non abbagliar 
gli occhi vostri soverchiamcnte, si vestono talora di questo acre, che così di leg
giero si risolve. 

• Appena aveva finito di dire lo Spirito queste parole, che io così cornineiai: 
lo raccolgo da' tuoi detti che tu sii Spirito, aereo, o celeste, o elementare ch e 
tu , ii, c concordando quel che tu dici con quello, che altre fiate mi sovviene di 
aver Idto, fo gindizio che tu sii quel Genio, che alla mia cura è posto, a cui 
si cOll \-iene di reggere, o d'indrizzar le opinioni; perchè quell'altro, ch 'è soprap
posto :l1I'appeti to cOllcupi scibile, e che l'inchina alla generazione, è della natura 
ll"ll'a"q ua, se io il vero ne ho appreso, o da lui ba l'acqu a la virtù d'esser più 
di eia'cuno altro el l~mento feconda, come dimostra la grandezza degli animali, 
"hl' l' r()dUl~e, dc' quali l'aria è molto meno abbondante; ma d'altra parte a mc 
p.l. " C'he tu sii pnr l'Amore, perchè sebbene nOIl muovi il mio appetito a gcne
rJrc ne' corpi, sento nondimello scender dagli occhi tuoi mescolata co' tuoi raggi 
una virtù, che trapassando per gli occhi miei nel cuore, genera in mc desiderio 
di partorire alclln bel parto in alcun animo bello e gentile: e l'anima mia, ri
,;caltlata. dalla pioggia dc' raggi, arde e sfavilla di rimetter l'aIe, che ella nel 
~uo violentu precipiziu ingiustamente perdette: ed io g ià seuto quel prurito, che 
ticntullo i b:ullùini nel mettere i denti, o gli augellett.i. quando di novelle penne 
/ilJJl'iumano: lnu lasciando di rRRionare dell' ali mie, alle tue ritorno, e queste 
io rI te pcr IIlia cOIli'olazione vorrei "eùere ; e se tll sci colui, che dagli uomini 
, chiaumto \lllorc, nou è marctYÌglia, che a tua "oglia possa depor l'aIe ; ma se 
111 I l''1 1 SCI II volgare, lll ll il celeste Amorc, quello, che voi altri C011 lingua dalla 
w,~trn dì\"~ro;u dl inlllate alato, molto mi maravigl io che tu possa spugliart.ene ; 
l,,'rcllt: qu"lll', se in il \'ero n'appurai, l'ha sempre seco, c vola di necessità. 

• COSI di .~s·ìll , eù egli così rispose : Questo è il passo, il quale io vo' tener ascoso 
ne" Illiei secreti; 11 (: mi piace che tu ancora te ne chia risca; ma qu ando io pur 
fussi l'a creo celeste Amor~, chè Spirito acquoso certo non sono, potrei a\'er l'a.I c, 
eJ agli ocehi tuoi non l1lanifestarle; ma siccom'i o non ti confesso d'esser l'Amor 
ceh!, te, cos) t'aOcl'Ino che egli il veramente al ato, e che ha due ali così granùi, 
~h(> _Iu u,i tutto il lllon.lo n'è ricoperto; l'una delle quali si stende verso l'Occi
'i l " IHC. \' illl r a verso l'Orient.e, avendo egli, quandù siede ncl SIl O seggio, volta la 
lìl~ci ll \'tlr,;o il Settentrione, e le spalle al Mezzogiorno rivolte. 

• Così cnll illostr'i parole diceva lo Spirito: eù io accorgendo mi the egli a mc 
si tr w.>\' a celato, ne' ln i ~i soli ti sospetti ri torna!lllo, così cominciai a duhitare : 
Afìsai m'h ai t u ben pr \l, i\to, ch 'il mio non sia sogno; ma perciocchè tu non ogni 
mio dnllbio r isoll'i , ,"o' p o n ~ando se sia possihile, elle ques ta sia un'immaginazion e, 
non d'uomo, cile dorm a, ma d' uomo che, desto, alla fanta sia si dia in preda. Lc 
forze della virtù iwrnagiI Ja trice sono incredibili; c sebbcn pare che allora ella 
~j a più possente, quan do l' ullima non occupata in esercitare i sellsi esteriori ili 
è stessa si raccoglie ; nondiJllcno talora avviene eh 'ella con violentissima efficacia 

sfurzi i sensi, e gl'inganni di maniera , ch'essi gli oggetti propri i loro non distin
guono ; e ciò ho io app reso da quei poe ti, a' quali è ragion ~ vole, che molta cre
denza si presti .. .. . 
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E certo egli nOI1 si può negare che non si dia alcuno. alienazione di mcnte, la 
quale, o sia infermità di pazzia, come quella d'Ores te e di Penteo, o , ia divino 
furore, come quello di coloru, che da Bacco, o dall'Amor so n rapiti, è tale che 
può non meno rappresentar le cose fabe pe.r vere, di qnel che faccia il sogno, 
anzi pure che vieppiù possa farlo, perchè ne! tionno solo i sentimenti son legati; 
ma nel furore la mente è imredi tn, onde io dubiterei fort e che, se fosse vero 
'luel, che COlllunemente si di ce della mia follia, h. mia visione fos sc simile tI 
quella di .Penteo, o di Oreste; ma pel'chè di niun fatto simile a quelli di Oresto 
e di P ent o sono a me consapevole, comecchè io non nieghi di esser folle, mi 
giova nondimeno di credere, che la mia fo llìa sia cagiona ta, u da ubriachezza, o 
da amo rc, pe rtll ~ so ben io (ed iII ciò nOli m'inganno) che sovcrehio.mente bevo ; 
e troppo desidero, e aspetto la grazi a. di tale, che potrebbe bearmi con una pie
GioIa parte di que' favori, de i quali senza alcun dubbio a chi meno l'ama, è meno 
srars . 

« Sorrise lo ::ipirito a qne.stc parole, e parve che non gli spiacesse d'averle udite; 
poi così rispose : Quelle med esim e ragion i della continuazione e dcll' orcline, ch e 
ti mostrall che il tuo non è sogno, ti Ilosson dare a divedere che (come afferma 
il primo di coloro, che tu adducesti) l'errore della immagina7.iolle nOli dura, 

Che se l'erro l' du1'Ctsse, al/l'o non cheggio, 

dic' egli : Dante similmente paragona i fantasmi a quelle bolle, che si formllll 
<1ell'acqua, le Ilutlli agevullllente si risolvono in poco mellO, che nulla; nè la sua 

ragione molto cOllchiudc ; pcrcbè l' al ienazione della mente, co mecchè possa im
pedir l'operazione de' sensi, nOIl l'impedisce nondimeno maggiormente di quello, 
che fa cci" il SOgliO, 

« Aliom io non interamen te pago della sua rispusta, cosÌ replicai: Se tu vuoi 
ch' io pienamente creda t(" e questi altri tuoi seguaci esser vere sostanze, che 
abbiano per mia soddisfaz ione preso corpo visibile, fa mestieri che tu mi provi 
che 11 0 11 sia in conveniente il concedeI' i Demonii c gli Angioli, oltre C[uel nu
mero d'Intelligenze, che corrispondono al numero delle sfere celesti; perchè se 
i Demonii si danno, o sunu sosta nze corporee o incorlloree, o eterne o corruttibili, 
cd " qualunque di queste parti io mi rivolga ci ritrovo inconvenienza grandis, 
simR, Oltre di ciù, l'umana ragione, che solo per la via, che il moto le ha aperta, 
va dirittamente filosof"ndo, per questa via, che i Demoni si diano non può ritro
vare; e quand'io volessi affermare esser lIna delle Intelligenze, come il tuo aspetto 
piu ttosto ti dimostra, he diremo di questi a\t,ri ? ma l'Intelligenze allcora non 
sono dalle ragion conosciu te, se non in quanto Illovitrici de' lor Corpi celesti, le 
quali occupa,te negli uffi zii loro, non è ragionevole che di lassil si partano, nè 
pare anche cred ibile che siano in maggior numero, c:he gli Urbi da loro aggirati; 
pcrchè la na tura senza pro ]Jo~ito, o necessità non LD ol tipliCt, le cose ; e queste 
se più fossero, sarebLero o~iose nel mondo; ma nell' universo non si dà ozio, 
avendo ciascuua cosa la sua pro pria operazione, 

« Veggio, disse lo Spirito, che tu vieni contra di ma armato di quell'armi, che 
già. adoperarono i giganti cuntra gli Dci, ma se non vuoi il lor esempio rinno
ve Ilare, c da' fulinini dell'ira mia esser fulminato, non ti sia grave per riverenza 
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le, fa mesticri che tu mi provi 
e gli Angioli, oltre quel nu

o delle sfere celesti ; perchè se 
corporee, o eterne o corruttibili, 
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ll'porle; ed apparecchiarti a ricevere le ragioni, ch'io incontra addurrò con umil tà 
" quiete di ltlent.e ; le quali prima ti mostreranno, che i Demoni ~ i diano; e poi 
'luel che essi siano ; percioechè in due modi teco posso procedere, l'uno argomen· 
tando da quelle cose, che il voi mortali sono più note, a quelle che a' vostri 
òcnsi ~i nascondono; l'altro, cominciando da quelle, che pri ma sono per natura , 
ùa lIoi prillla conosciute, discendend o all'altre, delle quali voi avete maggior co· 
IIUst'ClI7.a. Mi gIOva uel principio usar la pri ma maniera di prove, ed argumentar 
,III ' scusi, d,i' qu ali passanu ncl vostro in telletto tu tte le noti zie, che in lui si 
dtrol llno, ~icchè cos,~ in lu i non è, che primieralllente ne' sentimenti sta.ta non sia . 

llico dU!l'lne, che se i DeIlIoni non fosseru, non si potrebbe reggere la cagionc 
,ili m" lt i cfft!ft i, che si vedono, ed il progresso e l'ordine della natu ra in alcun a 
r('~a ,:w'ùùe discorJe da sè stesso, e manchevole, e il mondo intieramente di ogni 
Onl; lll1Cll tO non ~a rebbe fornito; onde così per salvar l'apparenze, come per non 
conceDere o difetto nella natura, o imperfezione nel mondo, è necessario che i 

el1Joni si concedano; e cominciando a distendere gli argomenti; se sono i Maghi , 
c le Streghe, e li Spiritati , sono i Demoni: ma di quelli non si può dubitare 
che in ogni età non se ne siano ritrovati alcuni: dunque è irragionevole il du
ùì t:u e Re i Demoni si ritrovino • • 

E così continua il dialogo riportando il discorso fatlo dallo spi
rilo, splendido esempio, ered'io, di sdoppiamento della personalità, 
poichè, conoscendo quanto ne scrisse il Man80, non possiamo cre
dere che si lraLli soltanto di fi nzione poetica, ed è d'altra parte 
troppo sparso di partIcolarità vere, come la confessione di intem
peranz3. 

Ma, olt re allo allucinazioni, si no tano nel Poeta anche i r udi
IllcnU della follia dci il ubbio ; così. nel Discorso sopra vari i accidenti 
della sua vita scrive: « ... mi confessava e comunicava ne' tempi 
e col modo che comanda Ja Chiesa Romana; e s' alcuna volta mi 
pareva d'avor tra lascia to alcun peccato per negligenza, o per Yer
gogna, ch 'io aveva, d'avere in alcune cose di pochissima im por
tanza vilmente operato, replicava la confessione, e molle fiate la 
face,'a generale di tu tti gli errori miei ... e fra gl i alt ri <l ubbii, che 
io aveva, questo era il principale, che non mi sapeva r isolvere, se 
la mia fosse miscredenza, o no : e s'io potessi o non potessi essere 
assoluto ». 

Delirio di p ersecu zione. 

Esso è il sintomo piì.l importante dell ' alteJ"'3zione mentale del 
grande Poeta. DO Vl'emo qui ammassare i documenti pel' accertarn0 
l'esislenza, e per poterne poi, piì.l innanzi, determinare i cara tteri. 

ssel'viamo subito che, tra i lamenti del Tasso alcuni pos~ono es
sere fondati; per es. quelli contro lo Speroni ; non sempre è fac ile 



distino'uere quanto si deve riferire al malo animo altrui e quanto 
soltanto al germogliar delle sue idee deliranti. Ma alcuni appar
tengono evidentemente a quest'ultima cat goria. 

Veramente questo paragrafo del delir io di persecuzione pecca di 
monotonia ; ma il Tasso, come alienato, non si distacca punto dai 
suoi compagni . È noto che i concetti deliranti dei pazzi non bril
lano per una grande varietà: sono sempre quelle idee di persecu
zione, sempre quei veleni, quelli spiriti, che si riproducono con 
scarse note originali, nei varii casL 

Intanto notiamo che i primi accenni del delirio di persecuzione 
sono già manifesti fin dall'età giovanile. 

Nel 1564, a vent'anni, accu~ato d'a ver composto una satira, seri· 
veva al Vice legato di Bologna: 

c lo so bene che colui, il quale spesso è forzato di lJurgare innanzi al mede
simo giudice la sospizione di nuovi errori, suole l'animo di quello verso sè il più 
delle volte mal dbposto ritrovare, e quasi impresso ed informato delle maligne 
relazioni dategli; perch'è verisimile che l'uomo, che molte volte è incolpato, 
alcuna volta sia colpevole, c par che piuttosto si deggia presumer in un solo il 
lJeccato e l'errore, che in molti e diversi la bugia e la malignità : e lJer questo 
dubito che l'accusa, l'altro giorno dittami, non fortificbi questa seconda, o am
bedue accollllJagnate insieme non rendano l'animo di V. '. Reverendissima poco 
favorevole verso l'innocenza mia. }Ia se a me solo non si negherà quello, che la 
giustizia e la benigni tà Vostra a tutti gli altri concede, non dubito che questa 
istessa arme, ch'or pare che sì m'oppugni (mutato stile), non sia per di fendermi 
dalla iniquità dei maligni; perchè se V. S. Hev. vorrà chiarirsi quanto io sia lon
tano da quel peccato, del quale questi mesi passati io era fatto reo (il che saril 
a lei agevolissimo), conoscerà nella passata accusa la mia innocenza e la mali
gnità degli avversari, e potrà. or a il medesimo di me e di questi novelli avver
sariragionevolmente giudicare, dovenùosi sempre (se 'l contrario non appare) 
tenere per buono colui, che ulla volta lJer tale è stato conosciuto, e conseguen
temente sceleruti coloro che lo calunniano. Nè mi deggio io l'crgognare d'esser 
più volte accusato, purchi.! più volte sIa assoluto; chè quello dalla IllCtlignitil 
altrui, e questo dull'illllOcenza mia procede : e tanto più sendo il mCllcsimo ac
caduto ad uomini in qualsivoglia sorte di virtù chiari ssinlÌ , della compagnia de' 
quali io mi deggio anzi che no gloriare. Ma perchè non paia, ch'io voglia solo 
con le parole difendermi, prego V_ S. ch'oda le mie ragioni, e quelle degli av
versari miei insieme; e per avventura (quando l'averà uclite) s'accorgerà non esser 
vero quel che da, loro si va ~pargenùo ; cioè, ch' essi cusì lJrontamente m'hanno 
accusato, confiùati~i nella giustizia della 101' causa, e cb 'io così l'O allunganùo la 
ri slJosla, ùil1ìdunùomi della lIlia innocenza : anzi piuttosto giudicberà che la loro 
prontezza (ht sfacciataggine, e la mia tarcli tà da giusti illl~ed illlen ti siu. cleri
rata, com'è vero ch'io alcuni di \'iaggi e di malat tie n'abbia aruti . 

Dicono custoro, ch'io sono stato l'autore di alcuni versi infamatori, ehe ancora 
veduti in iscrit to non i sonI) (ch' io saplJia) ; ed a sì l'altamente credere per 
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'luattro cagioni, secondo loro importantissime, ·si muovono; prima, perch' io son 
llòO a far versi; ùappoi, perch'alcuni di questi versi si SOllO dalla mia bocca uditi; 
t'Il anco perch 'io sempre di ciò mi SOli riso; ed ultimamente aggiungono, per la 
lIli<l subita parti ta. Considerate, per Dio, signor ReI'. che forti argomenti SOIlO 

questi: fo versi, il confesso, ma era io forse solo che gli facessi, o gli sapesse 
fare in cotesta città? ll è altra volta forse, se non allora che vi era io, si sono 
di questi tali Pasquilli in cotesto Studio veduti? o )lUI' gli riconoscono allo stil e 
che siun miei, se mai altra cosa tale del mio non s'è vista, nè q \lesti stessi ora 
, i l'eggono, sì che se ne possa dar giudicio? Nè anche credo che mi pregiudichi 
l' iI,cr io recitati alculli di questi versi; chè molti oltra me sono incorsi nel me
.J~si!lJO errore, se pur d'errore merita nome. Or se dunque perciò io ho da esser 
,il< tigato, castighinsi parimente gli altri , empi ansi le prigioni, sazisi la loro in
!<"nligia, sfoghisi la lor rabbia, girisi attorno la falce dell'ingiustizia, e così il 
l' Ipevole come gli innocenti ne siano percossi. Non dicano già ch 'io sia stato il 
: rimo li pubblicargli; chè ancora io prima che gli reci tassi, gli ho da alt.ri uditi: 
nl! anco potranno dire, che siano giammai dalla mia bocca usciti alcuni di quei 
l'asquini che pungono altri sul vivo, ma solamente alcuni di quelli che legge r
lIlente mordono; perch'in ciò ho avuto più considera.zione, ch'essi per avventum 
non hanno. Soggiungono poi: egli se ne l'idea. Me Ile ridea sì; ch' ancor ch' io 
fossi trattato peggio degli altri, niente di llleno (,onoscenc!o che nulla di me COIl 
"erib si dicea, me 'l recava a giuoco; laddove essi, forse sentendosi toccare sul 
ICro, gravcmente se n'affliggevano. Nè l'altra lor ragione è più gagliarda del
l'altre, nò la partita mia fu cosÌ subita e furtiva com' essi aft'ermano; V_ S. R. 
si pui, ricordare, com 'io prima che la Corte cominciasse lt procedere contra di 
mc, le rich iosi licenza per andarmene, sendomi venuto meno quel soccorso ch'io 
;rv~,o da lei, nè potendo per la povertà della fortuna llIia sostenermi più in 
lungo in vita conveniente a gentiluomo, così per la generaI ca.restia, com'anche 
l'er alcune spese, le quali maggiori l'uomo in Bologna che altrove è costretto ,Ii 
fare. Dall'altra parte, Monsig. Rev., mi c1ifpnde da questo sospetto la mia na
tura; c questa quale ella sia non lo dir0 io, ma lascierò che lo dicano coloro, 
..Iw hanno con me qualche spazio di tempo conversa,to: mi difendono quelle poche 
mit' cUlJlposizioni che vanno attorno, le qu ali per brutte ch'elle siano, sono però 
t utte in materia grave, o epica, o lirica; e raro volte aniene, ch'una medesima 
j,,'rsona all'una e all 'altra sorte di stile sia in cl inata, e nell'una e nell' altra si 
l',crciti, richiedendo ciascuna di loro genio non solamente diverso, ma contrario 
,hll':tltra: mi difendono l'occupazioni che tutti quei giorni llli tennero impedito, 
perchè sa il conte Onofl'io clella Porta, sa il sig. Niccolò Salandri, sanno molti 
Itri llliei amici e signori, ch'i o di continuo attendeva ad alcune mie compo~i

'l.ioni, fuor che le tre ore innanzi la campana, e 'I t empo dopo cena, il quale 
tutto hu speso in casa del sig. Hettore, e del sig. Bolognet.to, ne' pubblici trebbi, 
, 'U llE: infiniti ne possano far testimonio: mi di fendono maggiormente le mie scrit.
turr, le quali sendomi state tolte di camera improvvisamente, sono state con in
(··" t!il!ile studio lette c rilette dal diligente i\L .:vrarcantonio Anesio Auditore 
,10>1 Criminale, nè però da esse s'è potuto sot t raggere jllllizio alcuno contra di 
wc; se for,e ~gli che ha proceduto in tutte l'altro cose così moderatamente, 
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anca in questa per la sua somma umanità e affezione verso i buoni non ha vo
luto chiuder g li occhi a' miei errori di non vedergli: nè si può dire, ch'io sì per 
sospetto della Corte, e di quel che poi ~tI' venne , avess i stracciato il P asquino, 
ch'io non solo non aveva temenza degli sbirri ; anzi da una parte di loro, t ro
vandomi fuori solo e disarm ato e di notte, mi feci accompagnare alla casa del 
conte della Porta, men tre l 'altra parte verme alla camera mia per prendermi : 
e non trovan domi, usò quel solennissimo atto, che si suole usare ne' sospetti, o 
piuttosto ne' rlelitti di ribellione. 1\'1a quello ch'a mio g iudizio più d'ogni altra 
cosa mi difende e mi libera dlt ogni sospetto, è che in questo caso mi danno 
per 'compagno il sig. Gio. Angiolo Papio. Guardate se sono insolenti, se sono 
sfacciati, se sono tanto ripieni di malignità , quanto scemi di cervello; poichè 
osano affermare, ch'un uomo gravissimo e prlldentissimo e cii somma bontà, sia 
incorso in simili errori o di sciocchezza, o di maligllità che siano. 1\'1a conccdasi 
loro, per Dio, ch'ogni presunzione contra di me, e nessuua in mio favore si ri
trovi; cii che m'accusano ? perchè usavano tanta diligenza di pOrIui in prigione? 
di che mi vogliono castigare? D'una Pasquinata da me fatta, diranno. Ov'è 
questa, Pasquinata? produchisi un po' fuori; faccia n sì ch'io la veda, acciocch'io 
possa affermare, o negare d' averla fatta; mostrimisi il mio errore, o almeno 
quello che mio errore è giudicato, sì eh 'io o mi vergogni del mio fall o, o mi 
doglia della mia cattiva fortuna. lira se non si trova, se nessuno dice (cII 'io 
sappia) d'averla veduta, se nissuno d'averla udita tutta, se i versi (per quanto 
io n'intendo) non si sanno, perchè procedere contra me con tanta rabbia, eon 
tanto veleno, con animo d i fellone, con sì poco rispetto (e siami lecito ancor eli 
dire), con sì poca, an ~i niuna considerazione per una eosa, che non solo non si 
sa. se sia sta.ta fat ta , o non fa tta da me, ma appena si sa se sem plicemente sia 
~tata fatta, o non fatta? Vorrei sapere da quai leggi s'apprende questa giu
,ti~i a., da quai dottori è insegnata, da quai g iudici amminist.rata, e in qua i 
t erre si cos tuma. E se pur tanto importa a l viver civile, ed alla tranquillità 
dello città, e degli studi castigare gl i autori di simili cOlllposizioni, perchè sola
mente il facitor di questa si rioerca, della quale quasi di nuova Chimera si 
;;onte molto ragionare, nò però in luogo alcuno si vede? Perchè alla mia stanza 
per una lieve, nè molto ragionevole sospizione si mandano gli sbirri, si procede 
ingiuriosall1 ente coi miei compagni, mi si tagliano i libri? perchè si mandao 
tante spie attorno per sapere ov'io fussi? percilè si san fatt i con un certo strano 
Illodo esaminar tanti onorati genti luomini ? e per L'aLtre Pasquinatc, lo quali si 
veggono, si leggono, e delle quali tante copie vanno per le man di t utti , non 
si fanno tanti l'amori, t anti schiama~zi, nè Ri eerca l'autore con tanta ansietà, 
anzi non si cerca pure in ne su n mollo ? » 

;;rei 1570-11 il Tasso, a 26 anni, credeva che il cardinale Luigi 
d'Este a "esse usato con lui un 'avarizia r rse non usata con alcun 
altro. E non era vero, perchè egli tenev a cor te un posto da non 
avere invidia a nes uno, ma pi uttosto da destarla in altri contro 
di lui ancor giovane e tan to favori to (Solerti). 

A 31 anno le sue idee deliranti erano già bene organizza te. Egli 
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scriveva a Scipione Gonzaga (Lettere poetiche) in tJata 31 III, '75: 
«In quanto al rima n nte V. S. sappia che in ... molti mi mole tano, 
Ina nessllno me oe caccia , io parò SOllO risol uLo di cedere quel 
luo!).(). chc non credo cbe facilmente mi l'os e lolto; e perchè non 
mi contento interamente d'esso, e percb mi pare troppo gran fa 
tIca 'l lar serupl'0 su lo ch rmo: nà gli u tili e gli onori o le spe
nlnZll .. !lono tante, che meritino lanLe di fese, che già p r cosa che 
l lIlorilasst', non mi !'iucr c l'ebbe il combatter Y> . 

r plll tard i (3, T, '7~ ) ; « [n quell lettere l'ano molte co e p l'

liUl'nti al oem , in torno alcune paltì ùcll quali non mi so(ldi 
faccIO. n (~ vorl'ei clH IO. .'ero marl'ile; ma piil mi noia il dubbio 
che non siano . LaLe intere ,Hl'., e mi i va nno avyolp:endo mille 
pr-nsiel'i 1à~tid io,'i pcr la lesta. upplico V. S. ch'usi ogni diligenza 
per ll'ov,u',· l anti e l lettere, e trovan(loli procuri che messel' 
f~illrgio inl mia ,lal masll'o nL'ile po ' le, ~e vennero per quel mede
.'imo ordinario ch'in dico, ~(t èsarui ni b ne se sono state aperlo o 
no; ell' "o l'/'~i pur u:eire di 11ue lo dubbio, che m'uni i"!:: cioè chI" 
molte mie ~Cl'lllul" , il- no ril nul l;! poi manda! ... ». 

... 'rullo ci!\ sCl' i \ o pr supponendo ch ' l decimo C' illo cho 
mantTai poi ;1ppre:,s( gli .1l td , ~ia arriva to, e dee e:sscre, so la mia 
S\- 'l1tura on mi perseguita in oO'ni CO.'3 ». 

.l:! anni (24 marzo " ) scrive a Scipione Gonzà!Ja ( LetLel'e 
plW licll .). « Veddl il ulLirno ciò che mi scrive la u hes a, e ch'io 
SOOlI in gui a sospe tto che non m'è pUl' creduto il vero ». Luca 
'cala ll'illo co fi dava (nel 15761 ): « Mi son chiarito di certo tradi 
menlo che rn' veya ordito Brunello » . 

Qualche volla sembra 'i penta dei uoi sospetti, c me in un 'altra 
l tt l'a a J uca ~ ca làb['ino (i) ' « Sono affatto chiaro. lo m'ingan
il \"'8 1to1 particolare dell' Ariosto ed in molli altri. Ringrazio il Si
gllore ILl ùio clt m'abbia (H vela ti gli occhi de l'ulteiletto, eh certo 
t~ra un:.! infeliCllà la Ill iu il sospettaro de la fede de gli uomini va
namente. Di grazia, sCl'ivendogli, CLI atemi con lui , come meglio 
sapete, ed ' icura eIa ch' io non sospetterò più » (1577). 

In una Jett l'a ad \.lfbnso d'Este (2) leggiamo : « ..... Polrà intendere 
(·on che animo e con che volto lielo e ridenle io mi ia confortalo 

riconosciuto d ' miei e pricci e sono per continuare C l'missima
uH:nte in questo proposito. Ma Vo tra Altezza, per l'amor d'Iddio, 
nOIl mi v(l~lia far dormi r , :lC ompagnalo; che lJ.uando ben vole i 

(l ) SOLEnTI, Vita di 1'. T ., vvl. 2°, p. 11. 
(2) SOLER TI, Vitl1 di '1'. T ., voL 2", p. 12. 
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non pOS:ìO serrar occhio e questo l'ho provato già per tre volte, 
ch 'avendo fatto ogni mio SD r zo per dormi re non ho possuto » (1 577). 
Ma un'altra volta si contraddice: « Altro non vo' di re se non che 
pur finalm ente mi sono avveduto, ch 'io non bo mai troppo so pet
tato, ma sì bene molte volte tI' ppo creduto. L' amico ha operato 
contr a a m mollo più di quel che si possa credere ». 

Cerlo a 33 anni il delil'io di persecuzione era completamente 
sviluppato, poichè Maffeo Veniero scriveva al Gran Duca di Toscana, 
il 18 giugno 1577 : « Del Tasso le do nuova, che .ierser a fu incar
ceralo per aver e in camera della Duchessa di Urbino t atto un 
coltello dietro un servitore; ma pill tosto per il disordine e per 
occa ione di curarlo, che per cagion di punirlo. Egli ha un umor 
particolare, sÌ di credenza d'aver peccato d' eresia , come di timor 
d'essere avvelenato, ecc. ». 

Vediamo co~ì a poco a poco le idee deliranti di persecu zione del 
poeta nascere, prima malsicure, poi affermar i, complicarsi. Nel 1578 
(a 34 anni) esse raggiungono il loro pill comp leto sviluppo. Qui i 
documenti sono talmente numerosi che noi non abbiamo che l'imba
razzo della scella. 

Giulio Maset.ti ad AlfollS0 II (1): « Noi alle volte lo mettiamo su 
li ragiona men ti di lettere, e ne parla con quella soltigliezza e bel
lezza di concetti ch'abbia mai falto per sano che sia sta lo, ma non 
può dur are molto, chè dice li viene fastidio al cu re. i el r esto 
parI di continuo del suo umore, di essere avvelenalo a L -apoli e 
di avere uno stomaco che non può digerire; e non vuoi mangiare 
altro che un poco di gallina, e bere vini grandissimi, ed ogni giorno 
pigliare pillole d'aloe, ed aspetta con desiderio li olii che gli man
derà Vostra Altezza» (15 marzo '78). 

Alfonso II a Camillo Gualengo e Ginlio Masetti : « Quanto al par
ticolare del Tasso, di che voi scrivete, vogliamo che ambedue in
sieme gli diciate liberamente, che se esso è in pensiero di ritornar 
quà a noi, ci contenteremo di ripigliarlo; ma bisogna prima ch'egli 
riconosca che è pieno d'umore melancolico: e quei suoi sospetti di 
odii e di persecuzioni, che ha detto essere state fatte di quà, non 
provengono da altra ragione che dal detto umore; del quale do
vrebbe riconoscersi, fra lutti gli altri segni da questo : che gli è 
caduto in immaginazione che noi volemmo farlo morire, nonostante 
sempre l'abbiamo e visto volentieri ed accarezzato, potendosi creder 

(1) SOLER TI, Vita di T. T" voI. 2°, p. 135. 
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che quando avessimo avuto tale fantasia, sarebbe stata sa i facile 
l'esecuzione » (22 marzo '78). 

~IlI treo Veniero a l Granduca di Toscana (1) : « Sono gli umori 
del Tasso questi : il principale è, ch'egli vorrebbe essere a l ser
\"i 1. \ ) di V slI'a Altezza, non bramando in ciò a ltra pI'ovvisione, se 
IIOIl llanto semplic Jmente e ri tiralamente possa vivere : l'altro è, 
clll' ,"orrebbe ch il signor Duca di Ferrar'a gli l'e t ituisse il suo 
HLI 'O , di che egli non ha copia. Intorno a questi due casi quasi 
~è l Llpre discor-re, e si lascia trasportare da ll' immaginazione : in questo 
113 qualche fastidio in dubitando di non avere il libro ; ma però 
l/m ~i dispera contìdando egli di farne un a ltro miglior e in tre 
nni: ed io veramente lo credo, non essendo la poesia in lui niente 

contaminala ; sÌ perchè la pazzia ed ella siano sorelle, sì perchè 
siano tanto simil i e conformi che non si offendi no, anzi reciproca
IUUltC si csaltino» (1_ luglio '78). 

E il ~o lr glio 1578 (?) da Pesaro il Ta so crive 'a a G. B. Bar ili: 
.\ncor qui mi par che si esideri ch ' io intenda cenno e par li 

co' cenni ... lè Spagna, nè Costantinopoli, nè 'l Catai, nè '] Peni m i 
parer-a ntìo lontane città. E in somma ni sun timor di di agio e di 
pericolo mi sgomenterà dalla peregrinazione, 1, e vuole gli si con
ceda « se non quella pietà che è debita ai miei passati infortunii, 
almCllo quella giustizia che da' principi è debita a ciascuno ». 

Il Cardinale Domenico A.lbano al Tasso (2): « Non potevate ado
peraI' mezzo pill efficace per impetrar perdono, per r icuperare 
l'onore e per dar consolazione a me ed agli a mici vostri, che con
ft" sal' l'eITore da voi commesso in aver diffidato indifferentemente 
di ciascuno : il che è stato non meno degno di r iso che di compas
·iolle. Iddio faccia, che siccome ora v'accorgerete deU'inganno, cosÌ 
ancora il conosciate interamente per l'a vvenire ; e dovete omai 
farlo, perché io v'assicuro sopra l'onor mio, che non è alcuno che 
pCll~i o tenti in niuna maniera d'offender vi; anzi tutti sommamente 
\ 'amano e vi desiderano lunga felicissima vita per la vostra sin
Clolar' virtù . Dagli effetti avete potuto e potete conoscere che i vostri 
timori e i sospetti altro non sono che false immaginaz iOlli ; onde è 
ueces'ario ch 'in tutto dia te lor bando; e facendolo, sarete altret
la lo amato quanto onorato; altrimenti, perderete la riputazione 
insieme con la vi ta, e dove penserete di fuggir la morte con l'an

(1) SOLERTI, Vita di T. T., \'01. 2°, p. 139. 
(2) SOLERTI, Vita di T. 1'., voI. 2°, p. 141. 
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dar rrando di qua e di là, voi 1' incontrerete senza fallo assai 
to to» (29 novembre '78). 

Ila il Poeta da Urbin (1578) risponde allo sLesso Cardinale Albano 
che i uoi nemici lo ingiuriano indegnamente e aspramente e ad 
Al fonso d'Este (1):« 010 'alcun du bbio mi polesse r imanere, sa
rebbe che in me non fosse seguita la volontà di Vo tra Altezza, 
il qual dubbio ella sa motto bene ch 'c) in me antico» (1578). E da 
Torino (1578) ~ 

• Se io non :1vessi collo mi e ince rte immaginnzi ni sospettato di tutti coloro 
ne' quali io doveva maggiormente confidare, crederei V. S. illustrissima, ch'è una 
di coloro sopm i quali mi nacque ospet to , potesse avere tanto più. particolar 
cagione di 'degno contra me, quanto più par ticolare era la. mia ervitù. ver o 
lei, e ramor suo l'Cl' o di me. Ma a.vendo io indistintamente difficlato di cia
scuno, non pos o persuadermi che V. S, illustri~sima i debba appropriare offesa 
comune: anzi mi giova pinttosto di cred ~re ch'elln. voglio. accomunaro quel che 
dovrcbhe etis'r suo proprio i il perdono, dico, e 'l favore c lo. pro tezione .....• 

• Ma ovunque sia il di fetto, o nell'intelletto o nella fortunR, l'adempia V. . 
delh sua grazia, c stabilisc:t me in questo servizio iII quel modo che si conviene 
alla sua benigni tà, ed , Ila. memoria che dee all'ossa. di Illio pnare, che le fu così 
affezionato ervitore; ch'io le prometto all'incontra, che ~ebbene per 'Iuesb. mia 
infermità potessi trascorrere in alcuno. leggerezzn, nondimeno per immaginazione 
alcuna, ancorchè di mor te crudelissima, non mi lascierò trasportare ad atto men 
cho bnollo ed onorato. Questo prometto così a Ici, come " iii, l'ho promesso a. Dio 
(ld al mio onoro : e 'ella mi rl\\'ori rà, come spero, spero che Hon si pentirà di 
avermi favorito i e che mi conosceril per l'avvenir tan to ieno di gratitudino 
quanto per l'addietro mi ba giudicato pieno di sospetto •• 

E più tar di: 
« "pero che questa mia non credenza m'avrà l ibera to da un gran dolore, del 

quale non m'ba liberato aneoril. alcuna co ch' io abbia creduta, o 1ll0strahJ di 
creder(', per non contendere invano di t llLte le coso vcrisimili; s'io avessi vo
luto litigare, tante sarebbono ~tllte le mie liti , quante sono le cose che l anno 
qualche apparenza di verOi é sono infinito, se non m'inganno, come gli atomi o 
lo immagini li Democrito • . 

Al Cardina le del Mondovì: « lo n Oli ho t rovata maggior fede nei 
se vitori , che ne' padroni ». 

E un' ltra volla : «Non otre i mai alcun de' mici nemici, nè pen al 
d'offenderli » . 

Assicurava il Principe di Bisignano (da Ferrara, il 10 marzo 15 6) 
che gli er a innocente «se pure è innocenza non aver nociuto ad 
altri che a sc medesimo » . 

(1) SOLF.RTI, Vita di T. T. , voI. 2°, p. 131. 



enza fa llo assai 

allo stesso Cardinale .A.lbal1o 

e aspl'amente e ad 


io mi potesse rimanere, sa

volontà ùi Vostra Altezza, 


in me antico » (1578). li: da 


nazioni sospettato Ili tutti colol'tl 
i V. S. illustris;ima, ch'è una 

avere tanto più pll.r licolaT 
ticolare CI't\ In mÌ!\ servi tù vcr~() 
indistin tanlCube diffidato ,li eia

tii Jebba appropyiare oll esa 
raglia accomunaTO quel cII 

'I t'pvore Il la protezione_ ..•• • 
o ne\\n fortlln a, l'adempia V. E.. 

iJl quel modo che si conviene 
all'ossa di mio palI re, che le fu così 

che sebbene per questa mia 
nondimeno pcr im lll flgiuaziolle 

1m hscierò trasporta.re ~\d atto mel\ 
" lei, come già l 'bo prollleB80 n. Dio 
~pero , spero che 110n si pentirll di 
vvcnu c ta.nto pieno Ili g-ra litudine 
di sospetto », 

liberato ùa un gran 11010re, del 
ch'io nbbin. creduta, o llIostta.to di 
le coso verisbnili : e s'io i\ vessi vo
liti, quante sono le cose cho hmntl 

se non m'inganno, come gli at omi o 

l ho trovala maggior fede nei 

cun de' miei nemici, nè pensai 

(da. Ferrara, iliO marzo 1586) 
conza non aver nociuto ad 

131. 
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AI t..ardinale di San ta Severina : 
Quanto il maggiore la sperBJl2u della misericordia del Signore Iddio, tanto 

~Icno pare che mi prometta della grazi t1 degli uomi ni c della clelUenza, benchlt 
io sia stato offeso, non oJfenditore; e piuttosto ingiuriato, che ingiuriatore; e 
<li 'prczzato, che disprezzatore : an;Gi, se l'intenzione dev 'essere considerata, e l'o
llcrl' e gli scritti che possono durar lu ngamente, io non Qilesi, n(; ingiurjai 11.1
cunll, nè disprezzai chi fosse degno di stima ; e forse nello mie composizioni 
,Ilr" non può dispiacere, che le soverchie lodi date a coloro che non banno vo
, l! , perdonare • . 

• )Ionsignore illustrissimo, che un infermo di tanti anni, pcr la cagione più 
Illt; : :tI giudice che al reo, chieda giustizia, e 1I0n per desiderio di vendetta, ma 
i sanità e di riposo, è cosa molto insoli ta a di re, e nuova a pensare, nè so se 

Inill prima avvenisse, Ma pos to il caso cb' io non voglio r.redere, assai sicuro 
l.orto :Lncora alla mia stanca e quasi consum ata vi ta è quello della giustizia ; 
l''r. · supplico V. S. illust rissima che si degni d'aver riguardo alla mia lunga 
li l ,l htti ~, cci altre avversi tà • . 

;om c:: si vede noi 1578 il deli rio di persecuzione era vivissimo 
l' sisl emati7.zato ne l P oeta.. Senza voler entra re nella questione per 
I]ual causa il Duca AJ fonso l'abbia ch iuso in S. Anna, cer to un buon 
prdesto non gli mancava. Ricoveratovi ncl mar zo 1579 il Tasso 
Jl Oll Il a piu pace. Le sue le ltere diventano infi nite geremiadi di pro
Ie~l\\ di suppliche. Non posso qui l' iportarne che qualche esempio. 

l ( ~al'(ljnale Albano (da Ferrara): 
l'\'gli" ancora che sappia, ch'io prima che fossi messo in prigione, c poi in 

priglOnl" ho usata maniera d' umiltà. e di rispetto co' gentilu omini Ferraresi, c 
. ] Ministri el i S. A.; ed essi aU' incontro hanno usata verso me ogni sort e di 
III ~ I.( crennza e d'inumuni tà: onde io sono ri solu to di mutar procedere con esso 
\" ro, lccioccbè la mi" sovel'chia umiltà 110n mi sia Rscri t ta a vil tà ; il clle fo 
n~o vulontieri, per opinione che ho, cha essi 110n vogliano attribuirsi l'onor delÌe 
mi~ fat iche, del quale gli giudico immeri tevoli : chè i P rincipi 11011 si sdegnano 
1'1!i. ,'r,' ono rat i dalla mia penna. Assai è a mc d'aver buona yolontà e molto 
r:oi~ " ,i,) ù'onorarli ; c ncl rimanente mi contento che essi si compiacciano, purchè 
"Ilor favore le mie opere vi vano come mie nelle librerie. Se alcuno nondimeno 

,Ii ilUL'Sti Cavalieri ferraresi, o dello Stato, proceder? meco come dee, e non 
(lfl~ uttribui rsi quello clle è proprio de' P rincipi , o che almeno a loro non si 

" UIVi" II ~, io 1I0n man cherò di portargli ogni debi to rispet to •. 

1\ Tasso credeva ch e il Cardi nale Luigi d' Este fosse colui che lo 
r, I('"s.sl~ tratl enere in Sant'Anna, coll 'in tento di obbligarlo a separarsi 
l;d\a reli~'ione cristiana : idea stran issima quant'altra mai (Solm'ti). 

I >JIlII'o i servi tor l si di r igevano specialmente i suoi sospetti, come 
i l'i lt,\,u dalla lettera da Ferrara a Guido Bald o, Marchese del 
lonk : 

L'antica S8f1'itù ch'io ho con V. S., comi nciata qua si col cominciar dell a. 
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nostra età, seùben non è stata molto n~ colt ivata. ùa offi ci i, nè frequentata dt\ 
falIÙlia rità, il t ale nondirueno, che m' a sicum clle s, rù in lei quella pront, zz~ 
nel favorirmi, be sarebbe in mc nel servirla. P eri} non spellclerò molte p:\roic 
in pregarla. M'all ungberò piuttosto in significarle il mio bisogno. Sappia adunqa..~ 

V. S. che da otto mesi in qua ho avu to molti t ra"agli; ma fra t utti i miei 
danni il. maggiore '" quello che io ricevo da' miei serv itori, i quali essendomi 
stati un pezzo in casa por vie occulte, al fi ne mi si sono scoperti manifeil ti le· 
miei, e da loro mi sono state rnbute <"Ileu na delle mie sorit ture più care, e fatti 
altri danni nobbiIi ; pcrocchl! h\ loro scelleraggi ne, che () no tissima a me eù li 

molti, è piuttost o ammant.ellata, che convinta ,la' giudidj nè s'essi vann o impu
niti, posso sperare di avere in ques to Htato servitor l cho non HÌa per imitar li i 
onde ho de liberato di ricorrere a V. S., e di prcgarla per la nostra all tichis ·irlla 
conoscenza, per l' sservn nza che selllpr le ho portata, l' r la sua vir t ù, per l'u
manità, cd insomma per lo debito dl cavaliero , e per la carità rist iana, che l 
mandi da cotesto stato, o pur da' suoi pro rii castelli un servi ture, sulla fud~ 

del quale io possa ri pG are. E tall to è il tim l'C ch' io ho che mi hL corrotto, ch,' 
riceverò per grazit\ ingolarissima, se opere rà ('he alllL sua autorità s':lg!(iunga 
quella elel sig. Duca d'Urbin o, il (l naIe lo minacci di castigo "i'avissiIIlO, ogo 
voltll ch egli commetta l'erso me alcun maIlCi.monto: ed in questo ,lica di va· 
lersene stare alla mia relazione, perchè prove gi uriaiche (li qui in li uesto caso 
non potrebbo aspettare. Dica di farlo, e quando avvenisse il ca~o (il Chè lH,n 

credo) facci fL quel che giudicherà. convcn.:vole. lo cri"o per ql1estn cagione :' 
S. E. così in generale; rimettendomi :I quel <li più, che V. S. le dirà in mi o) 
nome. Gli annÌ del servitore non vorrei ehe fossero meno di ventisett , n pi ù 
di t ren ta: la .;on izione, tale ch'egli non is egna. e di far t ll t toci.\ di che pu:, 
aver bisogno un povero cortigiano; bcnchi) egli avrà poco da f<tre, c non rr:, 
mai mcco per la terrai oecorrendo che ill raccia viaggio, II) menero a cavallo. 
Che sia pro ' de lla persona, non m'importa ; perchè non temo di violruzu : se 10s.e, 
nO I! mi spi<lcercùùc; llla perchù manchi (lì questa concEd one, non si re;ti di 
mandarl , se per a ltro è Imono. li sa lario h'egli avrà. t1 a me, sarà uno scudo , 
mezzo il Illese d'oro in oro ; ed, oltra il sal ,rio, gli darò t anti dc' miei panni , 
che poco nvr:1 da spel1llere in vestirsi, ed essendo [1 uale io spero, avrà. da me Viù, 
che io non prometto. ignor Guido Baldo , questo favore ch ' io 01'1\ le do m:m cl(' , 
se si misura ,lalla faci lità, con che ella può fa rlo, non è peravven tum 9 HOIl 

mediocre; se dD.l l isogno ch'io li 'bo è grandiss imo; c ta le, che ~e V. ~. nOli mi 
dà senitore, sono costretto necessariamente a mutar p:\drone, e padrone aU10rc 
volis imo, o almeno a mutare stanza. Quan to priult\ V. S. me lo ml\1lI1crrì, più 
mi sarà caro. E s' pos ibile, e se la brevi tà del tem po non dec pregiudicaI' al 
g iudizio d lla elezione, V. S. me lo mandi ubi to clopo h~ ricevut.a di (llle" t:t. 
Venga co' suoi comodi , che li rimborserò quanto avriL peso per viaggio. Ecco 
ch 'io le ho esposto il mio bisogno senza mol te cerimonie c senz ,1 molt i [J ri~"hl , 

mD. s'io u l pregarla non sono stato effica.ce, sa,rò gratissullo nel riconoscer 11 
fav ore, il quale mi legherà d'obbligo eterno . ., 

A Camillo Gualengo, da Ferrara, il 29 di settembre 1582: « Ne 
vogliamo paragonar e l'onor soverchio con le soverch ie per ecuzioni, 
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:ata ùa officii , nè frequ entata da 
Iche sarù in lei (I UCUa prontezza 
~ Però non spender" molte parole 
ie il mio bisogno, Sappia ad unque 
lIti travagli i ma fra tu t t i i miei 
Imiei servitori, i quali essendom i 
mi si sono sCDperti manif,::sti ne· 

elle mie scri t ture più care, c fatti 

• ' b u no t"lSSllllfl mc arglOe, C e ' a ed 
a' giudi ci j ni) s'essi vanno ilflpn

,n'itore, che non ~ia per imitRrli ; 
~egar1f1 per la nostra alltichis,;ima 
portat:l, per la SUJ\ virtù, per l'u
' e per la cari tà cristiana, che wi 

castelli un servitore, sulla fede 
r• ch'io ho cbe mi sia corrotto, che 
' l • , •C le alh sua autontll. s :tgglUllg:t 
.11acci ai ca.stigo gravissilllo, ogni 
rrmento: ed in questo ,licrl di vo-
giuridiche (li qui in questo caSlI 

ndo avvenisse il ca~o (il che Bon 
, lo scrivo per qllesta cagione li 

di più, che V. S. le iliù in mio 
'ossero mcno <li vent isctt.c, nè più 
nasse rli far tllttociù, ,li l'he PU('. 

,li avrà poco da fMC, e non Verl'iL 
eitl vi~gg' io . lo mCllerò li cavallo. 

rcM non temo di violenza: se fosse, 
qucsta condizione, non sì resti di 
egli avrà. ,la Inc, sarÌJ. uno scudo c 
.o, gli uarò tanti de' miei paUlli, 

mdo Quale io speru, l1V1"à ùa me più, 
e.,to favore ch' io ora. le doma.lldo, 
far lu, 11un è perav vcntru'a s() non 

rimo; c tale, cbe se V, S, non mi 
IDlltt\l' padrone, o paclrone amore
prima V, S, me lo mander:t , più 

del tempo non dee pregiuaicarc al 
~bito dopo la ricevuta di questa, 
nlo avriL speso per viaggio, Ecco 

cerimonie c senza molt i priegbi; 
sarò gratissimo nel riconoscere il 

Z9 di settembre 1582: « Se 
'con le soverchie persecuzioni, 
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molto maggiori senza alcun dubbio sono state le persecuzioni », 
f ~onceltl) fa \'ol'Ho al Tas~o. che l'espresse poetica mente col verso: 

30n sono uguali al dolor mio le glorio. 
(Rime amorose, Parte l ". SoneUo 281), 

.\ ~kl(lI() J lI' Gonzaga, da Ferl'ara l' 11 luglio 1583: « O io sono 
finII s. ,lo Ili \lltlul' melauconico, ma quasi matto; o sono tJ 'oppo Ile
l'llll ltnh' P(l!"l'l!llilalo Questa sola strada veggio che possa condurmi 

Il';lI llluillila, ètl acquelm'è i miei pensieri... lo sono entrato in 
'- ' Ii l a ,Ii!lhlullza, che non crederò ad alcun o, se non a V, S. l11u
111~~lmn ..... f,ùnfesso il mio fallo, parle di necessità, parte di pru

ì1èm:a; mtl i miei errori non meritano tanta pena ». 

nli !'tr'nll1 1l sa IìO COli lui ogni maniera di alterezza e di orgoglio» 
(n 1,l(\t'l1rlÌ!.l Ta~~n, Ila Ferrara, 4 feLbr aio 158i ): « il diav olo illi ruba 
i 1IIlIIIII'j glie lì togli" di (108s0 /luando dOl'm(~. apre le casse, senza 
'hO ~l' U\' p()s~a ~l1 al'!1a l'e 1> (ad Enea 'l'asso, 10 Ilovembre 1585, da 

n\,'.ulIw \ ,Qu"sti paIUli ch e mi manda il Poca tel'ra, me li !(IanJa 
"'I1 :\ ' \ 'U (11111' (11 t L~ltlP () e per COll'm i IUspetlo ), (al fuUore Cocca pani), 

Il \lIgel,. tl l' ìlltl ser i\ c (il) giug' llo 158,1):« :\lC8S, Ag:ostino :\Iosti, 
pl·i<.'l'~· c!l·lli. ~ 1' \'IJ ..1t di Sani Anna, non solamente sostiene ch'io sia 
1t'3"H2Iin t" dai VlCilli, t' !li:> llIrba lo dagli sludli e da ogni altra mi:1 

Ila do' suoi ll1eilesirni ricevo molti traltamenti che non 

l~iun htl(; lItù il l'asso osce di S, Anna, e si reca a Man tova , dove 
!II '['Ò Il' idee di p\~rsec u zionc nlln lo abbandonano punto. 

:\ l lol! Ces;ll'C l]' b1ite, da Mantova, il 2:; novembre i58li: « Ora 
il1ll'wlLl l'Iw i t Vasa li ll o vuoI fLue nlla stampa alcune mie lettel'C', 
lld ll1 quali mi tl'nUcrà come ba fa lto nelle altre mie composizioni, 
,:iòll mnlQ (' pessi mamente. accioccbè la sua negligenza paia mia 
i!!uoran7.ll. ed io perda il credito che mi vO procurando ». 

\ 11 ' nhalu Cl'istofano Tasso, da Mantova: « Non avrei ardire di 
,crh "1'\1' s io n Oli islimassi che nella mia infelicità di t anti anni 
a \l,;SSl' :l\'u t n maggIOr par'te l'ingiustizia e la maligni tà (l e' miei 
Jl('I'lj ('i cllLì alcu na mia colpa », 

g ull'a ltra volla allo stesso abate Cdstofa no Tasso: « La mia ill
1I 0 Cel!Z,'l 1.\ i rrllP i er1'Ori SOTlO congiunti insieme di maniera , che non 
dl~bb:1 a\'01' luogo il casligo dovo ha luogo la clemenza, E SB pure 
ilri;;ul de lla glUsti :r ia non volesse che r estassero le co lpe impunite, 
dU\\',·j sppral'e che la lllia pena fosse minore che que lla dc' nemici; 

http:i!!uoran7.ll


72 PARTE III 

perciocchè le offese fattemi da loro sono state volontarie, i miei 
falli quasi nece sar ii ». 

Ma alle volte L'i ndignazione ùel poeta diven ta terribile erI egli 
"rompe jn lamenti cosÌ appassionati che, poichè gli estremi si toc
cano, sembrano retLorici, come n Ila lettera al Duca d' Urbino ; 

c E certo miserabile cosa è l 'essere p rivo delhl patria, spogliato delle fo rtune ; 
l'andar errando con disagio e con pericol o; esser tradito da"li lllnici, otTeso dai 
parenti. e schornito dll ' padroni; l'a vere in UII mudesimo .mpo il corpo infermo, 
C 1'IUIimo t ravagliato dalla ùolorosa memoria delle cose passate, dalla noi,1 delle 
presenti, dal t imor delle future: miserabi le, che alb benevoglicnza si risIionda 
con odio, alla sill\plicità con inganno, alb sincerità con fraudo, alla generosità 
con bassezza di animo: miserabile molto ch'io sia odiato, pCl'chè io sia stato of· 
fes o j uè sia ben voluto, perché dopo le offese Bbbia amato g1 i offensori: ch' io 
perdoni a' fatti , che altri 1I0n perdoui a' detti; ch 'io dimentichi le ingiurie rice
vu te, alt ri non dimentiohi le f'ot tt.em i ; e ch'io desideri l'onore altrui ancora con 
alcun mio danno, altri desiùeri la mia vergogna senza alcun suo pro. Ma più 
ancora miserabile, ch 'io sin illcorso in uesta miseria. n Oli per malizia., ma per 
simplicità ; 1I0n per leggierezzlL, ma per custanza ; non per essere troppo cupido 
del mill u t ile, ma per esserno troppo disprezzature. E più anca è mi l'abile ch'io 
nOti sia stato mai appo a lcuno miserabile; nè quando ileI pri nci pio delle mie 
soiagure alquanto più mc n'affl iggeva, che mI uomo forte non conveniva ; n0 
q ulmdo poi, esercitato ne' mali , gli ho sostenuti con ogni robustezza d'animo . 
fa sovra tutto ~ m i ero.bile, che io sia stat o precipit to in. tante miserie da 

uomu così degno <.l 'odio, com 'io di compassione. E pure, o g iudicio di Dio, qUànto 
se' tu nascoso, se a chi è portato odio, non g li [luoce odio che si porti ; se Il mc 
è avuta com passione, non mi giova compassione che llIi sia avuta! Egli ha er
rato; io son pun ito: ,t me nuooono le lodi dell 'ingegno; a lu i non sonI> dannosi 
i vizii dell ' anin lO: io dispiaccio a ltrui, perchè piacciono i miei mal fo rtunati 
componimenti ; egli il t enuto ca.ro, ancorchè d ispiacciano le sue mal pensate al,ioni ' 
fl me non è leci ta la difesa ; a lui è concedu tu la offesa: a ' miei studii non sono 
proposti al tri premii, aho l'ind ignità e 'l disagio i a' suoi n OIl solo l'onore c le 
ricchezze, ma la tirannide. Nun sono ti ranni i Principi, non sono, no : egli il il 
tiranno; eg li esercita la ti ranniùo: ed i Prindpi e le Repubbliche g randissime 
DOD s i sdegnanu di serv ire indegll iss irnarnen te ai deslderii ingi ustissimi d'uu Sa
lì ta: 1l0D a1lJano più i Principi lo lor glorie, porchil congiun la la loro colla 
mala satisfazione di co Lui . . . . . » 

L'idea d'e ere om so dagli uomini mai non l abbandona, come 
sÌ r ileva da una let tera a Scipionc Gonzag Malltova : « Dimando 
perdono e grazia di tutte le co~e e particolar mente d' una mia 
opirnon , la qua le è: che se fossero post in una bilancia l'offese 
ch'io ho fa tte aO'li uomini, e 1'ingiur ie che alI' inconlr h o rice· 
vu te, ar bbono stimati da gin lo gilldic;e gli elTori miei leggie
J'i .. imi ». 
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sono state volontarie, miei 

oeta diventa I,erribile ed egli 
che, poichè gU estremi si toc
Ilettera al Duca d' Urbino : 

ì 

lùella patria, ~pogli ato delle for t une ; 
esser tradito dagli amici , offeso dai 
~ I1 medesimo t empo il corpo ìll fermo, 

delle cose passr~te , dalla noia dolle 
che alla bcncvoglienza si r isponda 

fuce ri tà con fraudc, alla generosi tà 
l0 sia od ia lo, pcrchè io sia stato of. 
~se abbia amato gli offensori : eh'io 
b; ch 'io dimentichi le ingiurie ricc

r. desi ddri l'onore alt rui ancora con 
l'gna senza alcun suo pfO. ?Ifa più 
l miseria 11 0 11 per mal izia , ma per 
Ilza; non per essere t roppo cupido 
,u toro. ]l pi ù anco è miserabile ch'i 
il quando ileI principio delle mie 

e ad 1I01flO furte non conveniva ; nÌ' 
uti con ogni robustc~za d 'ani mo. 

to precipitato in t antè miseri<l da 
. E pure, o giudicio di Dio, quan t o 
'iinuoce odio che si porti; se a m c 
me che llli sia avu ta I E gli ha Cl' 

III'ingegno; a lui nOl! SUllO dannosi 
.~ piacciono i miei lll al fo rtunat i 

spiaeeialJO le , ue lllal pens fl te azion5 : 
ta la offesa: a' miei ~tl1d i i non suno 
agio ; a' ~uo i non solo l 'onore e le 

i Principi, non sono, no : egli è 11 
cipi e le Repubbliche grandissime 
ai ùesiderii ingiustissimi d'un So· 

-ie, perchè congiunta la loro colla 

mai non lo allbandona, come 
lzaga da Mantova : « Dimando 

par ticolarmente d' una mia 
poste in una bilancia l'offese 
le che a ll ' incontro 110 ricc· 
'dice gli erro l'i miei leggie-
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·\1 Duca (li Sabbionetta, da Manlov a, il 28 agosto 1586 : « Ho molti 
lI~lIl ici per sua cagione, benchè forse senza sua colpa; ... sono com 'io 
lk:... poco ~a no, e poco amato da mol ti, o piuttosto molto odiato » , 

\ C:;cipiOlW Gonzaga scr ive (1): « Ora sono così vi cino a Loret.o 
clw niuno (lo \'n~hbe impedirmi ch 'io non visitassi I] uella son tuosis· 

ima ch il'",a, sinchè potrò adempire al voto, come avea deliberato. 
r'l\llimol1o mi pal'o di vedere e d'udire molti cenn i, qu asi Tlubi e 
10m l'l'l' l'aria che minacciano cl'udelissima tempesta .... Fosse al-

li') il tempu ùei eava1ieri err anli, che a l ca valiera non era im
flèd i: 1I i l passo se non da un cavaliero ; in questo non ci possiam 
dlfonde!'!' Ila la yiolenza e da ]' ingamlO » (1587). 

1M .. f" l :. LiclllO (:2): « Ne la t.ragedia son cOl 'si infiniti error i, 
.1 alcuni. se nOli ill 'lngnnno, a bello >\tud io » (1587). 

1Ic1lt' in Ruma il ck li l'lO di persecuzione ò più che mai vivo liel 
IJÙl, l:l, l' l lJlI~~ SI l'lv(' la rla Id te l'p di Grazioso Graziosi a Gi ulio Vete
l'fini ,lì .. Vt )~tl'a SigJloJ'Ìu abbia pazienza e compassione a questo 
1,,, I" I'l',' ll(1, cll(' ,lal di t' benl~ ili fuora , non sa nel resto che dica l) 

\ ,,~ lì .I. , ... 1,,!llnl ~IYlt) pnl'lò Hl a ! nè in prosa, nè in rime meglio di 
111",1, I rJazz.. I • ( 1{(IJ11Il . 22 luglio 81)). « Jl povero Signor Tasso 

1I () \ (l 1':J : J1I " l l l' di molla pietl! per la infelici tà della sua for 
11l; Yolsll":l ~ i t' no l'ia crLHla pure clle i l caso suo è disperqto 

; ad ù l'ido lhJ ,lIlclw in (el'mine tale, che io non cl'edo sia 

• ;;-,. i l'Tl IIl' i!li ,l'[ tn lia nOli v'Jgliollo danni la v ita, nl) vugliono castigare chi 
' ,Ifcnù,' , - j ,l '' ' ' rcbbollo conh'lltare tl i rimettere il giudizio della mia morte al 

l'IlJI ~l1 " AI I:,' Il i Spagna, lava r;;cnc, come si cli cc, le mani; perchè il 
11011 il C\IH I;:-,UL' cui mi f~ in 'ii ll ri(> , è 1lll g it.tare il dono sicuramente 

, Ili ql1'!Ì l' rlll"i )1i, lhl fC\llfi \} il d,mo. lo scrivo al sig. Ardizio, al 
riiSi lllU hm\(' leltera in maleria dell' onore, IJerò non mi pento di 

1iL~raH\l'TIl. !; "II' ·' n~ll\l stat o del r a pa, cd in Honlll; uò scriverei QII 

II Lindi: ,Ii .Ic!.n l'rì lll' I I 'C ib!illllO, che negasse (li donarmi cen to scudi 
11011 nWlltllll ll i \olu1 0 ,1"Il"r la vita, la gliAle ]leI' grrtzia di Dio l 'h o 

.. ,1\ i fi li,, :: 'lu~;ta l'i th , non UJl!1 volta sola, ma due e t re ; nou(li
nell') qC lhll" ~I1,'~ te "" 'C ~i trat tan o per mezzo degli alitici, com'è V, S., si dc

l, 	 l'il,! di 1~ T. o v ùl. 2', p. 48. 

l ' il'l ,Ii T , T" vul. ';t , p. 10. 

fTi/1I ,Ii T. T ., , 01. 2°, p. H23. 

l'ila di l ' T ., voI. 20, p. :326 
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l'ono trattare alquanto più piacevolmente. La preg dunque, he ricordandosi 
delle 81le cortesi lette re, e delle speranze da temi, voglia fare ufficio o col signor 
Cardinal de' Medici, o col signor Duca d'Urbino, suo e !Ilio signore, perchiì DI i 
doni cento scudi j IJ con l'uno c con l'altro, acciocchè me ne donino quanti sti
meranno, che poss no ba ~t arm i per un anu o '. 

Ad Angelico ForLunio (5 gennaio 1590): «La. spera nza è tutta fo n
data SOVl'a la cortesia d 1 Granduo , siccome 1:1 clif6denza, 'l; 
lecito dirlo, la di perazione su ll 'odio por La. toli1 i dagli altri pelo que la 
stessa ragione » . 

Da Monte Oliveto criveva a l' a.ul'izio Cataneo: 
l o sono stato dubbio, se io dovessi rispondere alla let tera di V. S. portatami 

in Napulì, temendo che la mia risposta non t'acesse alb'o ohe il conserva rmi 
l'apparenza d li'. lllici7.i :L dannosa. Sono dieci ann i che io in fermai, de' quali sette, 
o poco meno, ho vis uto iu prigione, se pll r qnella ·i pote'I clt iamar vita. d in 
così lungo spazio di t elllpo nè per impazienza, nè per soff1:! renln, nè per sincr
rità, nè per (lissimu!abione, nè per favore, ne por mansuetudine, nÌ) per abbassar 
l'anilllo più , che ai III riti non i con venivn, nè per innalzarlo sovra la mia far
t.una, nò per clubbio di morte, nè per cer azza di scorno, ho potuto Ifluovervi a 
compassione delle lll ie lunghe miserie in guisa, che uppli ~astc per me alli !lO ' 
teva esaudirvi . La mia fortllna è quella medesima, che dà tar, to anim o 8.' liC· 
llliei miei di o ff~nderrn i e di . cbemil'mi, () ' ia il Dial'olo, o temerità, come altri 
st ima, o cagione, che opera oltre il pr llonilflcuto degli uom ini, e . pesso ri vo lge 
il mondo sott usopra. In tu tti i molli ellu. è uo non so che lli l1Ialiglio, di teme
rario o di pazzu, se pure Ò COS~t alcuna. _' ò la Corte dovrebbe la rsene idolo, n~ 

i miei nemici ri correre quasi idolat ri alla sua protezione. In somma chi vuoi 
commet ter !llcuna cosa alla mi .. fortuna, è mio uelllico, benchi: i non t'ossi di 
lu i. fo all' incuntro vorrei commettere tu tte le cose al consiglio non corrot tu, 
alla prudenza, alla pruvviden za : nè sono così igllolJ i l sog~etto , d I io dovess i 
esser abbandonato alb fo rtuna, com na ve al mare, o palla al yento; almeno 
';un crea.t ura d'Tddio, c10tata di libero arbitrio, e non ost inato in wsu. alcuna, 
che io reputi peccato ; e nun disperat<) della ti ua misericordia, la qual non il ,l iso 
compagnata dalla sua giustiz ia. No n voglia. che il pa rlar della fortuna mi t ra· 
porti ad alt ru, che ~I questa cunclll iun\); vorrei piuttosto motire inf,)lice colla 
provvidenza, che vi ver felice colla ~ rtUlln. Ma, come slll'et , la feli ità è <lella 
virtù, la prospel'i t~ della fo rtuna : facciflmi felice, 6 pu , la virtù, cb io 1I0n 
ricuso uscir di tau ta miseria col sno aiuto. e }fo Ilsi nor Ul ustrissimo ,\lbano ~ 
ricordevolc, dee ricordarsi eli me pO Vero gen t iluomo, vostr o al1lico e n servitore, 
e ricorda i ancom dl'i la prima grazia che io gli dimanda.i, (l uando venni a H fl Ill ll 

fuggitivo) lo. quale ...lmeno dovr IJ be essere cOlle duta. dopo dieci anni, Hon l'o· 
tendo in altro lllodo trovare alcun riposo J10llc lllie ollecitudini, o quiote nolle 
inq uictlldini. Non può essere ora ingi usta quella di manda, 'he allora fu gÌlISbt ; 
o almeno io solo llon dovr i per tutto il Inondo es 'ere puni tu dclle mie colpe e 
dell ';tltrui, e tut ti gli altri condurre impuniti . ·icordisi S. ~. TIlu. trigsill ln cho 
la fede è fulldamento della. giustizia: ricordisi che la fede ò così detta, perchè 



I 

l

l

Il 

l,a prego llunque, che ricordandosi 
t~mi, voglia rare uffi cio o col signor 
bino, suo e TIlio signore, percll è mi 
acciocchi: mc ne donino quanti sti

" 

~90) : «La speranza è tutta fOll

t, siccome la diffidenza, e, s'è 
~orla tOllli dagli allri pel' quesl a 

lizìo Calaneo: 
~cre alla let tera di V, S, por tatuUl i 
ron fa tesse al tro cho il conser varmi 
an ni che io inferrua i, dc' quali set t e, 
(juclla si potea chiamar vita. E 'l in 
za, Ilè per soft'erema, nè per since· 
~ per mansuetudine, ni: per abbassar 
nè peI innalzarlc) sovra In Illja foro 

ha di scorno, ho potuto )) JUorervi t1 

a, che supplicasto pCL' ltle chi po· 
edesima, che dit tanto alli lll() 1\' n e· 
'a il Diayolo, o tcmerità, come altri 
len to ùegli uomini , e spesso ri volge 
uu non ~o dw di llIaligno, di teme 
la Curte dovrcbbe f'a r,ene idolo, n,] 
sua protezione, In somm<1> chi vuoi 
nio nemico, bCHChè io non fossi di 

te le coso al cO llsigl io non corrotto, 
Isì ignolJil sog·lretto, ehe io Jovessi 
al IIIa re., l) palla al vento: allllenu 
trio, e 1I0n ost inato in CtJsa alcu na, 
sua misedconlia, la qual non il cl is· 
che il parlar (Iella fortu na. mi tra , 
l'rei piuttosto morire illfc lice colla 
Ma. como sapete, I~ felici tà è della 
'dice, se può, la vir t ù, che io 1I0n 
e ;Uollsignor Illust rissilUo .\ lba.no è 
luomo, vostro amico e sno servitore, 
gli dilJJanclai , quando venni a. ROITI a 
conccdutrt do]>o dicci anni, non po

aIe lIIie sollecitudini, o quiete nelle 
ella di manda, elt e allora fu. giust a i 

ndo essere punito dello mie colpe c 
i, Ricord isi S, S, Illustrissima eho 

lisi che la fede il così detta, perchè 
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, fanno le cos,', le ' juali "i llicono, Ricordisi che, abbandonandosi la prote%ione 
.l i ~ . , J.lr", i 'lu'lli ~ùn o " ff~gi [l torto, s' abbandona lIlla parte della giust,izia , "' 
hi .j, ,I.' iII .•lti --illl" lll' 't,'ù lino si conviene il L1ire : nllll mc ne curo, o non me 

M i lllp~cc i,, : l''' r:, n,'n III i par ,' rerlibiìe che alcnno l ':-tbbia detto» . 

rl111u l'Il li i IIIa Idl e!':l scritta da Sant'Onofrio ad Antonio Costan

IJoclii "Iurll i prima rli morire l'ivela il (lclil'io di persecuziono : 


• l.;bt: dirlI il mio ~ig, \n t"'lìo, (jUnliÙù ntlirù, la mode elel suo Tnsso? E per 

) W1I i illf ', ~r llIult.) la lIo\'ella, l1erchè io mì ~en to ili fi ne deUa mia 


",losi 1'0 \ 11 111 11 0nr mai rim edio a questa mia filstidiosa indispo· 

>I,ran~nll! , 1.I1'l llIoltl! altre lJli" ~olitc, fluasi rapido torrente, dal qual 

'ro Iiv~r8 il lcun rito.lgno ve.1o cbiaralllente esser rapito. Non è più te mp<> 

!i,leIL 'lI,a ostillata fortuna, p~r non dire dell'ingratitudine del mondo, 

l,I ]>nr \ ,ltltn ~VCl' la vittoria di condurmi alla sepoltura mcndico : 


l .. 	 1"·11':\\.1 l'll" qu('lln !;lorin, che lIlal grado di chi non vuole, avrl\ 

)11> ,l,i mieI sell tn , lIon fos~c per lasei3I1ni in alcun mollo senza gui
li . .111 " fllt lfl cu ,,,lurr,' III (l'lesh ' 11I0lHl" tcro di Sant'Onofrio non solo 


è 1.,, \;1 1, d, .· \lIl'iiid , più elle d'alcun,altra partc di ROl\la, Tlla qllasi 

.hl Ij.\o",t. ' lnvl!" "lllinenk e coll:1 cOll versM;ione di questi ùjyoti 

Jlvor~:lliuucll (,i, 'llI. 1'regDl.e 1,Id,o per me: 8 ~ja te sicuro, cIte 


lo ed "lIor w. 8' '1li pl'U lIella presente vit a, cosi farò per voi 

., cho I\lIa ,11"0 fill t:t, tUa V" Llce c :l ri t~ s'appartiene : ed alla 

mun.lll l'Ili, l ' IIlt s l d h O, DI ROlllll in Sant'Onorriu ., 

vcduto dle 1'8 Bpri le '\);'), poc11i giorni prima di mo
lino pantorola :lr!rlosso al medico, gli proibì di venirlo a 

IrillSlI il S\l ll servo a bere le roedicil lC che gli avevano 
11';1 11}, $:lppiolJlo pnre cile la causa ùella morte fu p['obabil

lflel lle l'nl"l'l' :ill!;oJ'i lo lIna lfltan li là di veleni, avendo, pe!' sospetti, 
IC(~ )l il\J l'il!t'a Ili do\'u' )Jwrj l'8 di glUrno Ili giorno, 


: il ,Idi l'iu Ili jll'l'S(:I 'UZIOIl O si l imitan a i principi , ai nemici, 

ii t'iIil, 'l'i. ll la el'a J'L\' olto :mchc conl r'o la sorella, e cont.ro j 


lid 

DJ HOllla lo Ilcl' Ì\ e il :!O nO\'ornnl't! 15g7: 


tull.1 rni.l colpa, COHW è tutta mi:. pena, io cero 

!l~ rchè (: colp" dd mondo più che mia, io vorrei 


IInu: 1111 1l1'SS ' l1l" si cura di snpcrtn ; an~i tutti vo.gliono a 

letto (:mm f"lk, i II 'lud 1110(1 0 nel (luale io sa.rci miserissimo, Laoude 


li 11 11). l!\ul.lr n, iserl'l, ~ill0hè lllJ io inspi ri S, :U, ll. far mi gra:l:Ìll, 


:ull;' I., ,'tI.<, ~,e,'..lt"rt.'i più volonlieri du lla slIa clC1l10n ZR, benchè io non 

musi .Ialla ,~in~tì7. i 3 Signora s'iwlla, voglio scriver li lteTaluentc come fra· 


II J: Iv rii",rroÌ l,I lIl ia c"nten tp~ za nell ' e.sere odiato, sol che fossi odiato. l\ 


tOrt..' I, pc rch~ 'I~l, .1" OèC:l i iolle di volermi male ad alcuno; e contentissimo sarei, 

'ifl rlJ1~ j ,lirt, , () r7erin/, 17u/II mctwmt, Nun vogl iiJ annoverar voi fra gli altri. 

J~hlJ mi' ~ j,.j " so rolb .Idla cui ùenevolenza vorrei esser tanto certo, quanto 	 ; 

http:in~t�7.i3
http:l!\ul.lr
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potete esser della. mia. Iddio perdoni a coloro che vanno seminando sdsma f 
l 'ersone cosi cong iunte. » 

E probabilmente il deli rio di persecuzione contl'O la orella deve 
aver lo condo lo a grav i d i 'col'die con essa, se il 6 ottobre '86 scrive 
da l'I'fa ntova al Padre Fra ... 'r asso : « Se a que ta buon'opera aggiun. 
gerete quella eli pacH1car mi con mi sorella , avrete fatto Lu Lto ciò 
che onvenga ad amico... ». 

Pel'Ono qu ando ha pel' lei pa role a more oli, lascia trapelal'e il 
o petto. In una l ttera le parla del desiderio di a ndarla a isi tare: 

« Sono infermo, come dovele sapere, e se non l'Ìsano in cote to 
paese, dov'io nacqui , son quasi disperato della sa nità. La clemenza 
del cielo, J' a meni là della Ler ra, la bontà de' c ibi e doli 'acqua, la 
tI' nquillità dell'a nimo, l'ozio, e ' ) r iposo della mente, e ') moderato 
esercizio del corpo, mi potranno far gran g iovam nto ; ma più di 
t utte le cose il veeleryj tener a della mia vita e dell ' onore, e la CUl'a 
e 'l pensiero che v i preoderete della mia infermità. P iaccia a Dio 
ch 'io non m'ingann i tan to della vostl'a amorevolezza, q:uallto della 
mia fortuna ». Sappiamo già che il rr as, o non e,' it ' di pr esentarsi 
a lla sorella l11Cognito, in abito di pastor-e ed improvviso, dopo nni 
che non la ri vedeva, por tandole notizi spa\rentose d l fra tello, 
tanto ch ella ne svenne di dolore , e questo, ... . per assicurarsi 
che ella lo amasse. 

P iù gravi e pr'ecise sono le accuse contro i medici. Ad A.scanio 
Mor i scrive: « La colpa non e mia , ma de' medici , i quali non 
vogliono guarirmi , .... A' medici credo poco ; ma le r agioni senza 
l 'esper ienza a lcuna yolta nOll m'appaga no. Faccia C[u' Iche prova 
questo uomo mirabi le, o medico, o astrologo ch'e "li ia , perchè in 
me può far la ; pel'ciocchè io 'ono simile coloro che son dan
na ti a morte, nei quali è I cito far tutte l ' ,spel'ienze. e rm ma
nerà, o e a lmeno allegger irà il male, e i mi l'itl'overà corte\le gen· 
tiluomo e oaìciosi imo ~>. 

Cr ede che non crl i ogliano render e la salute; « Al Cardinale 
Ales andrino scrivo : « Ma percbè pad o, 'Ionsignore ill ustri simo, 
della r e tituzione d i beni e IlOIl parlo di quella della sa lute ? qual > 
azione piu ingiusta e pill crudele, ·'e lecito a dir lo, si può fa re, 
che 1' impedire le oper az ioni non solo di ti ustizia, ma di carità e 
(li pietà cr istiana, acciocchè dopo t nli a nni sia nega ta la san ità 
ad un infermo sup plichevole, infe li ce, ingiu"tamente orlia t0 1 

Ed a Ma urizio Calaneo, da Fel'l'ara : « I medid non vogliono far 
cosa alcuna pel' r isa nar' mi ». 

Ad Orazio Feltro : 



vanno seminando sti sma fra 

contro la sorella deve 
essa, se il () ottobr'e '86 scrive 

a questa buon'opera aggiwl
sorella, a vrcLe fatto tutto ciò 

amorevoli, lascia Lrapelare il 
desiderio di andarla a visilare: 

e se non pisano in cotesto 
della sani tà. La clemenza 

bontà de' cib i e rlcll 'acqua, la 
della mente, e 'l moderato 

gran giovamento ; IDa piil ùi 
lTlia vita e elell' onore, e la cUl'a 

mia infermi là. Piaccia a Dio 
amorevolezza, quan to della 

non esi tò di presentarsi 
ed improvviso, dopo anni 

e spaventose del fratello, 
questo ..... per assicurarsi 

contro i med ici. Ad Ascanio 
, ma de' medici, i quali non 
do poco; ma le T'agioni senza 

luagano. F accia qualche prova 
'olog'o ch'egli sia, pcr cbè in 

le a coloro che son dall
tutte J'cspel'Ìellze. Se mi risa-
e, ei mi ri troverà corlc>ìe gen

dere la salu te : « AI Cardinale 
a1'1 0, Monsignore illustrissi mo, 
tlo rli quella della salute ~ quale 
s'è lecito a rlido, si può fare, 
lo di ginstizia, IDa di carità e 

tanti anni sia negata la sanità 
b, ingiustamente odiato '{ 
a: « I medici non vogliono far 
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c In Illlll.tiio mia infermità, oltre l' flltre male sodùisfflz ioni, non il piccola ch'un 
modicii l1 i1pol~tallo non si sia degnato di visi tarmi, perchè io uon avava da pa
~,.rlu. 1.:'011,1,' hl) ,:ollchiuso, che non avendo voluto i signori napoletani rendenni 
111 ,al ut., iII ROIllI\ , non rlovcssero iu Napoli merlesimamente c~ser d'opinione 
Hloh" t1h-..r"li c qUestll è il maggior dolore che io abbia nella ,,j,ta, o nolla 

\'IIÌ! l,a.lsr qUl1sta risposta al sig. suo fratelio ; e posso ancora soggiun. 
lb·' -' j" ("S,1 elntn ycùuto volonlicri, mi >lvrcstc m:\odato non solo como

.1\'\"n[c. ;, cavall o, m;1 ili let ti ca. P arlo a tutti , o a mol ti insiell1 G, percbè 
Il', n ~m h n III che potesse incomoùare alcuno. Eù oUre a ciò mi si 

flir gni ..,j~, ~hc 'l .lJ cgozio mercantile dei miei libri procedesse avanti; 
n qUi-iiI mr.l:mconÌll , Anmti la mia morte pensava di lodar la città in 
lniil ". rso; e 1D una orazione ho pensato di lodare me stesso , ad imi
l'Ardi,I~ , r Il' nttribuir llli il )lrimo luogo nella poesia, e tra' filosofi e 

tal i rlU~l cO nl!~n t'~rmi degli ultiI ,ji,. 

11 11 1'11,\ in versi le sue i d (~8 deliranti di persecuzione, 
nd h, li7 ,1011e nimo eroiche : 

l'iii n(\l: l '''''fl" strnl !li l'I\rtull;\, o dente 
ell l'IIIl'" <l ' Jnviù i;l (\m:l! noinnn i, 

('11' "pr,'n:1r cuminc;;I\'n i IUor~i c J'armi , 
ie Il 1'11 I , .. !fin 1'[11111;' innocente ' 

11[/,(1 1111 SlI ppn<,lo maledico (Rime eroiche, soneLto 151): 

:be lei i\fegera asperse 
Il ; r~le; l' ben vcro ", ch'ai de tti mesce 
:lren1.0f;DO, l! L' lr'n se steSSIl allor rincre~e, 

rl "'11:1 t.)o~er Ilon pnò frodi diverse. 

lì.'HO Iii, mJl.i che b recida, 
'si in terra raggirllr q ulil coda 

T""Ul'll dlt l busto di maligno BerJle. 

iII, Lalllborto, omai fa sl che sterpe 

l reI' )wnsicr dni petti, ov'ci s'annida, 
',\ 5-1 lìùl.J\ce fllma in torno s'oda. 

11•.'l1n canzone alla Clemenza (Rime eroiche) : 

Peri', i!riùo Perdono a chi m'offese, 
C1Jj) 111 fraude copnr <li falso amo re, 
F. i TOppO gmvc errore. 
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Ne 01 io dalla O' razia, io che mi pento, 
l o, che l 'offeso fui, r imanga escluso : 
Tuni voi o delllso, 
Quante pregai , quante spera i perdono ... 

In quella pel principe di Toscana (Rime eroiche): 

Non d' un soave inganno 


Di voce lusi nghiera : 

Non d'un g uardo furtivo : 

Non d'un sembiant.e schivo: 

Non d'una fronte rig id r\ e severa: 

..' 011 d 'un guanto, o d'un velo, 

Che gigli copra e rose, i' mi querelo. 


Misero! ma mi doglio 
De' più nuovi torment,i, 
Che abbia il regno dell' odio e della so rte : 
E veggio farsi scoglio 
Pietade ai IDiei lamenti, 
Tin ta nel volto di pallor di morte ; 
N'è po,so aprir le porte 
Di questo vivo Inferno ... .. 

Nelle rime. acre e morali (sonetto 5) esclama : 
Contro ho fortuna e 'l mondo e 'l proprio errore, 
E contra quei, ch'esser dovriami accanto. 

e più innanzi (soneLto 22) : 
E in mezzo al co r mille pen 'ieri accampa 
Dell'onte ino-iuste e dei sofferti all'ann i. 

OUre al delirio di persecuzione propriamenLe detto, le sue lettere 
sono un continuo lamento sulle condizioni miserabili della vita, che 
egli (è so ttinteso) attribui ce al malvolere altrui. 

Scriveva già a 31 anno a Scipione Gonzaga (lettere poetiche , 
1, X, '73) « ..... io son necessitato per uscire di miseria e d'agonia 
di stampare il Poema, se non potrò prima, almeno dopo asqua; e 
le giuro per l'amore e per l'osservanza ch'io le porto, che se le 
condizioni del mio stato non m'astringessero a que to, ch'io non 
far i stampare il mio Poema, nè cosÌ tosto, nè pe!' alcun anno, nè 
forse in vita mia, tanto dubito della sua riuscita ». 

A.lla sorella Cornelia, di Roma, il 14 novembre 1887: 
• lo sono arrivato a Roma, dopo molte difficoltà e molti pericoli, tutto pieno 

ai ogni disperazione, se non di quella della salute dell'anima, la quale per grazia 
di Dio spero di condurre in porto di salute. Il corpo è infermo di molte infer
mità, tutte spiacevoli, t utte noiose ; l'ingegno offeso, la memoria indebolita, e 



che mi Ven to, 

a escluso; 


mi perdono • .. 

(Rime eroiche): 

\!l' 
, severa . 
Ivelo, 

mi querelo. 

io c della sorte; 

di lnnrte; 

5) esclama; 

Ie 'l proprio errore, 
Ili accanto. 

l'i accampa 
i affanni. 

priamente detto, le sue lettere 
ion i miserabili della vi ta, che 

:olere al trui. 
Gonzaga (lettere poetiche , 
uscire di miseria e d'agonia 

rima, almeno dopo Pasqua ; e 
a ch 'io le por to, che se le 
g'esse1'o a questo, ch' io non 
tosto, nè per alcun anno, nè 
ma riuscita ». 

4 novembre 1887: 
coltà e molti pericoli, tutto pieno 

tlute dell'anima, la quale per grazia 
corpo è infermo di molte infer
offeso, la memoria indebolita , e 
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luasi )d1lllta j Iii fort una contraria pi\ì che mai fosse ; amici non ho, o 1l01) con
fMUl i .,1 mIo ùcsidcrio , percbè \'orrebbono quelle cose cb 'io non voglio, e a quelle 
clm iu l:Jgli" 11 01\ S"II favorevoli in morlo alcuno. Padrone non ho; nè vonei 

Tn'·. ",·~li nllu fo~~c t ale, ch' egli volesse farmi un sicuriss imo ozio da stu
~iarè: ì I",'·nti lII'hanno rinnegato; cosl quelli di Lombardia, come io credo clw 

ranno '1 III',I i Il''1 r\'gno; il che se avvenisse, sarebbe l' ultimo colpo ch'io aspetto 
11\1111 mìll fnrb,na. NOli so ~c frn tante disperazioni dcbba sperare che ~Yoi siate 

mi m"cngliatc un'ultm volta in abito di pastore ; pcrcbè in al tro nOli 

K~\'lIhnl'l1tc a wdcrvi. Vi prego che Togliate piuttosto aver ris
Il li :l \ irtìl , cII" alla pOVel'til : percM, s'io fossi sano, t roverei cinque

cu, iI ·Iì pro\"lsiont' ordinaria, senza gli straordinari i ; ma essendo in fermo, 
pe'I"dr' alt ro, ch~ di morire nello spedale degli incurabi li, o di risanar 

tT~ 11t~lIwSSI' '/ Riftnora sorella, il mio male è veramente incurabi le, e 
al) rtlU' ,'t.I. cunferuwto coll' usauza, e colla simulazione degli uomini, i 

Dali 11011 h:ultlo \ olulu ri,ananni , ma ammaliarmi : per", benchè mi osservaste 
lr.l I,TnmQ"" , UUII ho gr:1nde speranza di guarire, P arlo di questo male 

n:1lraLili', I,, 'rclt>' "leniti nltri potrcùbono esser cura ii di leggieri , Pregavi per la 
lIleulJrill l' I,,'r 1',Ini lll ii di qUI)1 p:tùre che l'UIIO e l'altro di noi ha generato, e 
,II 'lutllil 11l&,lr.1 cil" :J)IlL ,· <l u(~ partorl, l'he vogliate esser viva, acciocchè io possa 

ir~. tiiln ,Iiri. :L !!O'!"fl' , 111 11 Il respirare in cotesto ci elo, sotto il quale son 
Il,'C'r.lrltl i tull .1 \ Un t1 01 1lUHè e de' giard ini i a cO Tl~olarJl1 i colla vostra 

I,..T, ' ,li '·" l\·.t i vini o Ili cotesto acque; che forse potranno di
Ilufermii :1 . \ n iS;11etni :tllcora, che si possa spcrarc del ricupe

prUl do' Il\Islri Ileni, ili cui giil 1<li scri\'c~ te; perchè senza non so 
h'er", t COli c:;~ì mi pn rrchbe ogni male più leggiero. E avrei gran

hligll alL l'i." oli Dio, che ave,,;è l'iSeTVl\tll In min morte piuttosto 
\.:~tTd l,nlr'II" dJIl ('" quelle degli spedalieri. Qui Ilon perderò occasi one 
. F "1··u,l.. ,la III ,oI ti buone parole, dovrei credere che alfine facessero buoni 
III"t ~lII i, IllcwltlalHla t.emi ai parenti, e rispondete mi senza fallo ». 

niulilJ nua~la\"ini da Roma : « fo SOIlO dubbio della vita, della 
Iih~rlà. (11'11'01101"', della roba, e di tutte l'altre cose che possono 

\111 11111 110 inCl·!'lo eri irresoluto. Iddio perdoni a chi è cagione 
IIla hll', 'r'lilUtlinl:', ed a me, se mai gli ho portata soverchia 

Jl'OZ.1. 

n,'Anna 1 lettere che egli scrive a principi, pr'elati, lette 
inlu1l'nte ad Angelo Grillo, sono un continuo, mi

~I'tlhi ll) l:I lllcnl n. .\. prima VÌstil ciò potrebbe sp iegarsi colle tristi 
lwll/.ioni in cui egli lÌ\'cva pl'igiOlW ; ma si leggano le molte lal

lere scritte ,la Roma negli ultimi ann i ad Antonio Costantino, e si 
,'Clh'anno l'ipl'odottc le slesse lamen tele, se non le stesse frasi. E 

pUI't! :l. Rvma ora libero tld onorato. 
c.l\ lUio caso, sCl' iveva ad Oltavio Egizio, per l'infelicità di tan 

t'.1I1ni è quasi tragico, e non manca altro che la dignità della per
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SOlla, la quale non do r ebbe sempre mancar, ,'insieme non man
casse la fede alla parola » . E un' ltra v Ha : « Iddio inspirò i signol'j 
Napoli tani e tutta la città , particolarmente il Vic _ a rencler la 
sa lute all'infermo, la patria allo bandito, la quiete al travaglia lo, 
l'onore a chi n'è privo ingiusta mente, la grazia a chi l'ha perdu ta, 
e già molti anni sono infelicemente la di manda; laonde non cr òe 
più d'arrivare a tempo d'i mpetrarla ». 

E al D uca d'Urbino : c La buonll intenzione d'lVrebbe c'ser alùa COllle l~ Co

lonna, o la base, nella qllale ' appoggia la ,t tua. Per n OLl vorrei che per alcuna 
mutaz ione, o per altro accidente di fortuna si potesse mutare lucll 'onesto proponi
mento, col quale spesse volte io mi sono raccomandato a V. A.j e bench'io te ma 
di parerle importuno, avrei maggior temenza, che el!n non mi timaSsé disp rata 
della sun c d'ogni altra grazia. Molt nondimeno son le cagioni della disperazione : 
l'infermità invecchiata, i rimedii e le medicine, che mi nocciono, l'occa~oni per
dute, la pOI'ertà, il disfa vore, la rnaIa opinione, che ingiustllmcll tu hl\!1no lOolti 
dclh mia natura e del lIllO cos t ume, le promesso fallaci , la qu icttl de' miei stuilii 
perturbata, l'azione impedi ta, e in SOlOlDa l'unII. c l'altra vita negatami con 'pa
vent dell'nna e de ll 'alt.ra morte, dico dci corpo o ùel!' anima, perchè quella del 
nome 110n Ò di tanta considerazione. E se fosse lecilQ il di perare, non furono 
mai pi ù belle occasiolù di ques te, che son vicino o present i. Ma pur se non il 
in tu t to morta o sbandita aal mondo la fed e, Lt pietil., la gillStizia, In relig ion " 
dovrei sperare qualche aiuto alla illia infernl itit, lt~ quale il quasi uno. vecchiezza 
avanti il tempo, e qual h · eon ola~io n c almeno alb povertà.. To sono nncor vil'o , 
e benchG i medici non mi disporino della vita, stimo questo ingann, . mi dogHI! 
d'oO"ui inll ugio, avendo Ietto elle la turdaUZl\ il lodevole in tutte l'arti, salvo ch ~ 
nella lIled icina » , 

N si lamenta solo della fortuna, ma della sua memoria e del
l'ingegno ; così nella lettera ad Ase nio Persio:« Oli per naLura 
tardo) e lal'dis imo per accidente in tu tle le oper azioni del carpo e 
dell 'animo ». 

A 'cipione GonzaO'a (lettere poetich e, 29, I, '75) : « ..... io non 
posso più, la vena ò coSÌ aust.a e secca ch'avrebbe bi 'ogno d l
l'ozio d'un anno, o d'una lieta peregrinazione per riempir i » . 

E più tardi (1" oLtobre): « E poichè sono tornato a parlar dei 
suoi a vvertimenti, non mi lancherò di tornarle a di e ciò che per 
l'altra mia le sCI'issi, ch'io quanto pii.! li rileggo (i versi corr etti 
dal Gonzaga) tan to maggiormente n 3 rimango soddisfatto, e m g
giori cono co esser ,la una parte il giudizio, lo. diligenza e l'amo
re olezza di V, S., dall'altra parte gli obblighi miei e I fortuna del 
mio Poema: e come he di molti, anzi della più parte dei suoi 
con ideri mi ompiac ia, di quel rimango odrlisfaL i imo, 

« E non posso, quando il leggo non l'idermi non hurlarmi di me 
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:>empre mancare, 'insieme non mal1
un'altra volta: «[tld io i pil'ò i si(rnol'i 
particolarmente il Vicerè a r nder la 

allo sbandito, la quiete al tl'a vagliato, 
tamen te, la grazia a chi l'ha perduta, 

la dimanùa; Iaonde non rede 
lra rla ». 

intcmionc dovrebbe esser salda come la co
. la sta tua. Però nun \"orrei obè per alcuna 

si potcs~e Illutare iuell 'onesto "proponi
sono raccoman dato n V, A.; e b nch'io teU1~ 
temenza, che ella non mi stimasse disperato 
nondimeno SOli [e agioni della disperazione: 

[e medicine, ch~ mi nocciono, l'occasioni per
opinione, che inginstamenie iJnnno molti 

le prommo fallaci, i::t quiete de' miei stuùii 
somma l'una c ['al tra vita negatll.mi con "pa

del corpo e deU' anima, percM qllella del 
"E se fosse lecito il disperare, non furonll 

che son vicine o pre.eoti. Ma pur se non Ò 

la fede, la pIetà , In, giustizia, la religione-, 
infennitil, la qnale è quasi una vecchiezza 

al illeno alla pover tà, lo _ono anCOr vivo, 
della vita, stilllo questu inganno, e mi Joglio 
tardanzr\ è [ollel'ole in tutte l'arti, salvo che 

tuna, ma della sua memorl e del 
ad \scnnio Pel'sio: « Son per natura 

in tutte lo operazioni del (JO~'pO e 

poetiche, 2 , VI, '75) : « ..... io non 
usta e socca ch'avrebbe bi:>oo'no del. 

peregrinazione por riempiI'$i ». 

E poichIJ ~ono torna to a parlar ùei 
berò dj tornarle a dire ciò che per 

uanto pitl li rilego'o (i versi corretti 
te ne rimango 'oddisfatto, e mag

ìl giudizio, la diligenza e l'amo
gli obbl ighi mi i e la fortuna del 

molti, :1 11 7. i della piil parte dei uoi 
rimango oddi~fattissimo_ 

non ri 1 l'mi e non burlar mi di me 
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"l ,u, chi lulla una s l'a pel' ac cOfllorlflre quei ver i, e li 
/IIlltai In L pUI nOI mi so\'venlle questl co ì buono e 

Delirio di grandezza. 

:\Jli'lllo p icoll.iJico pel CfUale si passa dal delirio di perse
uzl DI • 'Iul'l lo (11 ~ r(lIlÙl~ZZa è hen not.o : chi si crede persegui

I Il 'C/lldol1u iogicll rne nll~ n pensare cho se altri ha intere, e a(l 
lb'dl 1'/ ptl['cbo tmnn di lui, c s teme è pere è sa che è forte, 

l!! I n '. a tull), pol.entl>. Gin normalmolllR un accenno al delirio 
di ,..rnl1d 'zza è ft' l! II UOll IIS imo_ Don pochi faono un esatto apprez
1.Il1Hnto Il i .' .te ili; i più , guardandosi con occhio parziale, non 

Unnll fI11l11 1l i perrlonono, lIla ~Ilche molto si attribui cono ch 
n'Hl. [1..11 I loro 

I 'illL lOli t· a, 'IUtl'la nostra conda vita, che cosa se non 
UII l' :di' J ilio ti! dl'hl'JO di \...rand 'zza? E tyuai 'e nn SUCCoso o nella 
il iUIl·:t d:lI'll ull'apparenza di conferma! 

Oh nustra folle 
lento, ch'u~Di ,.llrn lr f ur tUlJll ~8tu ll e ! 

(Liberrda, XII, 58). 

a Luca .'c3 Ialil'ilj() ~cl'i la ti l 1575 ma tra come 
alllli comincia" '1'0 nel 'l'a' 'o i gernù del delirio 

8 
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aven ll'autorità 01 fratellQ, aucora 'h' io di ciò non l'abbia ricer Lu. J\'lndum8. 
Leonora oggi m'ha detto fuor d'ogni occasione, cho sin orli Ò stata poco COlli' 
mo<b, ma ch'ora che per l'cr dità della madre comincia ad aver qua lche com· 
modità, vuoI darmi alcun aiuto. lo non chiedo, nè hiederò, nè ricorderò nè a 
loro, nè al Du a: e faranDo, gradirò o Il i piccioi favore, ed ac<:etterò volentieri. 
Or per tornare aUa Duclle.: a, ella mi crisse a' giorni passati una lettera, nell" 
quale motteggiava questa miEI t rdanz,t di stampare. Ora me lo scrive aperta· 
monte; e Il lOstra d'adombrarsi di questa mia lentezza. Questo mi fa venire un 
11000 Ù' Illure, come ancl) mi so lta su al naso la IlIosmrda, ed allco con la collera 
J'indigna:dollc per l'abbaj, re d'alcuni bracchetti, ch'ogni g iorno mi sono spinti 
addosso ; pur sia. rimesso ogni cosa a chi reggo; a me giova di sprezzar questi 
batoli, e di s)Jerar ]Jtlne. » 

A.d Ascanio i\1ori , da \1anl(wa (1586) : < Non posso vi ere in cilta, 
ove t.uLt.i i Nobili O non mi concedano i primi luogh.i, o almeno 
Don si conlentino che la cosa, in quel che appartiene a qua te 
eslerioC"i dimo tl'azioni, vada del pari. Questo . il m io umore, la 
mia ragione: se sal'ò interrogato, a tut to questo punto risponderò 
volentieri ». 

Da Mantova conuda a cipione Gonzaga che leme di morire o 
d'impanire: «:'\1i maraviglio che fin'ora non l siano slate scrille 
le cose che dico fra me stesso: e le soddisfazioni, e gli ODori, e i 
favori , i doni e le gra<lie degl'Imperatori e de' Re e de' Pr incipi 
grandi jtlli, i quali mi vo' fi ngendo e form ndo riformando a mia 
voglia. E se 1'os e yet'o che ciascuno fo'se fabhl'o della "ua fortuna, 
l'avrei fatta fin'ora se non di calce, o di lerra, o d'oro, o d'argento, 
almeno di legno; ma non dec seI' vero, po ichè non posso divenire 
in modo alcuno fortunato ». 

In una lett l'a Fabi Gonzaga da Roma parla della sua «con
lin va spiate 01 malinconia, ace mpagnata da una vecchia a mbi
zione che n'accompagncr-à fino alla mort ~. 

A Scipione onzaga, nel 1587: «Se fra i mali dell'animo, uno 
dei più gravi è l'ambizione, egli ammalò di questo male già mol ti 
anni sono, n8 mai è risanato in modo, che io abbia potuto sprez
zar a ffa tto i favori e gli nori el mondo, e chi può dargli : o non 
segllirli almeno, o non desiderarli ». 

Ad A.n tonio Co lanti ni scriveva da F iorenza, iJ 23 luglio 1590: 
<l. Io desidero ch e il Duca di ~antova mi faccia grazia di onorarmi, e 
di accomodarmi imi me alI ua tavola, in tutte le acca ioni pub· 
liche o private, e particolarm nt in qualche solen nità, e in qualche 
pubblico pettaco)o che si facesse in F iorenza, ed in Roma, dO\'e 
ua Altezza dovrà veni re ( n giorno; ma se vieTIe dopo la mia morte, 

non mi avrà consola la a tempo di questa grazia. lo aspettava, che I I" ,t I r 7'. T. N I. 
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di riò nOli l'abbia ricerca t?.. Madam, 
che sin ora è st ata poco C.,"I· 

m:ìtl l'e comincia <1.(1 aver qualche COlll

chiedo, l1Ù chioùerò, DÒ ricorderù nè a 
picciol f~LVOr(l , ed accetterèJ volentieri 


~sc a' giorni passat i una. let.ieT!\, llellll 

i sl:nuparc. Ora wo lo scrive aperta 


mia lente~za, Queoto mi fn venire un 
Baso la lIIostardn, ed anco con lfò collerll 

ch'ogni gio rno Ini sono spillb 
rcgg~ ; a. mc giova ili epl'czzar llucsli 

:'>80): ,( Non Vosso vivere in citta, 
ano i pr imi luogld, o ahnenu 
quel che appartiene a questt' 

Questo è il mio u mo re, e la 
il tulto questo punto rispon(lel'h 

Gonzaga che leme di morire 
fin ora non le sia110 slate scritt 
le soddisfazioni, e gli onori, e I 

e de' Re e de' PrincipI 
o e formando c riformando a mia 

fosse fabbro della :-;ua fortuna, 
o di terra, o d'oro, o d'argento, 
vero, poichè non posso divenire 

da Roma parla della S il a « con
mpagnuta da una vecchla ambi
a mo\'h~ •. 

: «Se fI'a i mali dell'animo, uno 
ammalò di questo male già molti 
modo, che io abbia potuto spr ez

mondo, e chi può dargli: o non 

da Fiorenza, il 2;i luglio 1590: 
mi faccia grazia di onorarmi, e 

tavola, in tu tte le occasionI pub, 
, in qualche solennità, e in qualche 

in Fioremm, ed in Roma, dove 
; ma se "iene dopo la mia morte, 

di questa grazia, lo aspettava, che 

I.E f: \ !:-; j'. E r SINTmn 

iII (I\1c~ l a cil l ~t c mi sarei lraitcnuto tut to 
Io: .1'iil t.tmli (18 agosto 1500) : « Fra tanti 

'li nUIl far Ilulla è il rnas~!mo : llppl'eSSQ a qu esto 
lula!!.! !lagli amici. sl' l'vito dai liervi lori, acca
iJOOI'a((I·llaì parll'oni. celehl'alo da.' fnrLi, c mo 

l, Vila di "7'. T" "ql, ~., p. 3vv. 
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Signoria, come quelli del Ta o sono gravi e sostenuti, lontani da 
ogni sorta di ba zze si nel concetlo ch e nello stile. Tale si figuri 
ess r lui nel parlare, nel volto, n l moto ed in ogni suo gesto. Co 
no ce 'e slesso, e là luogo a qualche atto d i su perbia, nOlL pero 
di ordinata, ma quasi lUl accidente inseparabile d Ila co cienza del 
proprio merito. I n è molto, ch'io lo pregai ch mi dicesse con 
ingen uo can 1o1'e di verità e degno di ltu, quale giudicav l't-a j 

nostri poeti me itare il primo Inoao. Ei mi rispose: « A mio giu· 
dizio aU'AI'ioslo si de e il secondO:l>. E oggiungendo io subito: 
c e il primo1» Sorrise e voltò le spalle, volendo cred'io che inten
dessi che il prim lo serba a a sè. 

In que ta seconda Gerusalemme. o Gerusalemme r iconqui,' lata, 
com'egli la cbìama, dice qualche cosa di se s sso: e sebhene mo· 
destamente, non di meno i paragona e si antepone a ll 'Ariosto' i 
versi sono: 

E d'angelico suon canora tromba 
Faccia quella tacer, ch'oggi rimbomba. 

Si discorl'eva un giorno del poema di Dan te... e un padre dl. sG 

di aver veduto un Dante postilla lo dal Mureto ed a quel ver o; 
Sì ch'io fui esto fra cotanto senno, 

il Mureto avea critlo di sua mano sul mar",ine: (( Col malallno 
che Dio ti dia ». Il Tasso si levò in collera, e disse che il l Iureto 
era un pedal te, ch non toccava a lui pronunziare in imili materIe, 
che po La era cosa divina, e i Greci li chiamano con un nttribllt(l 
che 'i dà a Dio, uasi volendo inferire ch nel mondo non v'è chi 
meriti nom di creatore e facitore che Dio e il po ta, e ch'era ben 
ragione che conosc 8se la sua eccellenza, e se ne tenesse in pregio' 
e citò un luogo di Platone nel Li ia, dove non solo non biasi ma il 
poeta che loda è te 'o, ma gli aà per pr ecetto che non S'3 \' \'i , 

lisca .... » ('15 marzo 1895). 
È molt o probabile che il Tasso i co iderasse pari aa Omero. 

Lo fa pensa t'e una lettera a Barezzo Bal'ezzi: « Ora no o ([upl 
ch'io possa l'omettere di me stesso, non avendo a p rfezi n l'o 
pera principale, che è la Geru alemmo, la quale voI va accompa· 
gnare con un altro poema, com'ò l'Iliade coll'O Hssea ». - Ed notI 
che nella Conqui~lata toglie tutto il viaagio an'isola d'Armida, co l
l'intendimento di farne un poema a parte che for e dov a aveI' 
analogia coll'Odissea. 

NegH ultimi anni II il importava più nulla al Po ta l elle'lI t~ 
op l'O ma..... al slgnor Marco Pio che avanti la morte l' vera 
pregato di voler lasciare a lui I sue crilLure «rispo. e cbe \'0' 
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.11l"Hllima sua, che il resto era vaniLate, e ch e sisono gravi e sostennl,i. lonlani d;, 
111'1' 'Inan i, ! ,l elle sne scriUure gl i piacevano, ch e Ile gliche nello stile . Tale si flg\1 l'i 

11\ IiIn·t'1l 1ll"I'spnte, con pallo però guarendo gliele restt~f nel moto ed in ogn i suo gesto. Cu
I[ualche atto di superbia, non peri 

plil inn:\u7.i \:OIllC il Tasso si a ffannasse continuamente~nte inseparabile da lla coscienza liti 
l'i Dd amid, a prineipl, a sacercloti: questo suo bisognobh'io lo pregai che mi d icesse GOl 
[Ii ""'l' l' (,n-orito di denari, di onor i, e fin di gingillipegno di lui , quale giudicava fra 
1 d,·li" I" di tiranrlczza; gli è che egli se ne crede11uogo. !'ii mi r ispose : « A mio giu 

hl diril lll, 11011 'loltanto perchè egli è un gran poeta,ondo 1>. E soggiungendo io suLito: 
l,I t,l IIll1ll. ) pCl'sl·gnilaLo. e SI conviene a lui questaI"le, spalle, vo1enùo cred'io che inton

.'n(' chc i~ qnesto lo svolgimento solito della~ se. 
leH: si pa~~a dal tl elil'io fli persecuzione a quello di gl'anme, o Gerusalemme riGonquislata , 

qU0-114' I.d camenll' si al'I'i"a a pretendere onori e favori.be cosa di se stesso: c sebhene mo
~ i"lù 1: 111.11\" 1) sCI'Ì\-c\'a da FCl'l'ara il 20 settembre 1583 :
l'agmlU e si antepone all'Ariosto' i 

SUOD canom tromba 
cer, ch'oggi rimbomiJa. 

OCIDa di Dante.. . un padre diS~t 

' llato dal Mureto ed a quel verso 

sto fra cotanto senno, 

DIano sul margine: « Col ma lanJll 
vò in collera, e disse ch e il Mm cI 
la a lui pronunziare in simili mllierie 
i Greci li cl1iamano con un attribu t, 
) in ferire cbe nel mondo non v'è ch i 
.itol'e che Dio e il poeta, e ch'era bel 

eccellenza, e se ne tenesse in pregio: 
,} Lisia. dove non solo Don biasima il 
gli dà per precetto che non s'avn

'asso si considerasse pari ad Omer". 
Bareno Bal'ezzi: « Ora non so 'lul'l 

:0 stesso, non avendo a perfezione l'o· 
~U1II1}(I : c ::;e io ""f!lio mis \ll'arc insieme le

'usalemme, la quale volf'va accomp::'l' 
mi (I:1 hln ll fa ntu IIlngg-iori di quelle, che om'è l'Iliade coU'Odi!;sea y'. - Ed è noi" 
i iJ 'llI,·l ll' gl'nie, cÌl(~ possa pr elendcl'efltO il yjaggio all 'isola d'Armida, col

Il cit i Il ''1 1 nlO! fa r g[';lz ia, domando giubema n parte che forse doveva aver" 

ortava piil nulla al Poeta delle su 
1fllhJO. ' Il: r· ·Ji ~OLlnT' , Vit A di T . T" voI. 2",o Pio che avanti la morte l ':\\'e \ , ~ 

Ul le sne scritture «rispose che \"(1
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In arte, il bisogno di gloria non gli fa sdegnare il favor popolal'l 
A ilvio Antonini (lettere poetiche, 30 rnal'ZO '76), scr ive p, l'l3.nù 
di Rinaldo: «lo m'indussi a far tanto pr incipal questa econl!, 
persona, non solo pel' quell 'artificio cortigiano, il quale è ì con 
ciuto da lei, ma ancora per chè volendo io servire al gusto r1 e~li 

uomini presenti, cupido molto dell' ura popolare nè contento i 
scriver'e ai poch issimi, quando ancora tra quelli fosse Platone, nOli 

saprei come altrimenti introdurre nel mio Po ma uella varieta I 

vaghezza di cose la quale non è da 101' ritrovata in Poemi antichi ; 
che se Rinaldo non fosse all ' impresa n cessa L'io, ozio ì mi parrd~ 
bero tutti quelli Epi odi ove di lui i ragiona ..... 1> . 

E a Sci piane Gonzaga da Fer rara, il 16 luglio 1575 : «lo nOIl JU I 

proposi mai di piacere al volgo Lupi do; ma non VOI'r i però $01 

mente soddisfar e ai maestl'Ì dell' ar te. Anzi ono ambiziosissimo dd· 
l'applauso degli uomini mediocri, e qua. ichè altl'ett nto ap pello I 

buona opinione di lJuesti taU, ql1a nto quella de' più intendenti )} 
Certo un grand po ta può eone der'si un alto sentimento Ih ·1 

propr io valore. Co ì qualcho frase d l po ta dove egli si most!'. 
conscio della ua 'Tandezza è perfettamente normale, come quali , 
eh si legnono n Ha lett l'a a Sei ione Gonzaga (lettere poetich 
29, VI, '75): c Non voglio eh imulal'e I mia ambizione. Quel che Il i 
scrive V. S. del molto pia e re, con ch da molti è letto il mio Poem:1 
ha recato a me inflniLo diletto : pur io desidererei d'intendere p ~ 

partieolarmel1te di qual ordine d'uomini siano costoro a cui tanto 
piace; pe chè a con~ l sa rle il vero, io ho sempre . perato d' \'er· 
a soddisfare ai ver 'ati negli studi poetici, e il mio dubbio era . 01 
intorno agli a lLri ». 

è, poiché l'uomo è un impasto di contraddizioni, man no C'" prt ,," 

g-ioni rivelanti perfino modestia. Il 14 maggio 1575 (a 31 anni) CI 

prega v Scipiono Gonzaga (Iettero poetiche) : « V. . mi scriva qu~1J 

parole pare a lei, che debbano esser e miti crate, ch' io mi sfo!'Zelì 
j mitigarle, e ciò fa rò molto volentieri perchè, come che selJ1pr 

abbia creduto po o l mio giudizio, ora vi credo meno che mai 
A Luca calabrino (letter e poeLieh , 1576) : <<. .... Questo ch' i 

scrivo, desid l'O, che sia letto dal mio Signore perchè egli ,appl 
la mia opinione, ma 'l prego nondimeno e 'I supplico che per, '; 
non rallen ti punto la cura intrapresa, che so b ne che dal ~I 

giudi zio e dalla sua mano non potranno venire se non infiniti 11 I 

glioramenti, ed io ho sempre più confida to nella sua lima ch, 
nella mia ». 

Al Duca di Ferrara; « lo bo a lcuna volta molto attribuito a n. 
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pn gli fa sdegnare il favor popolar,>. 
tlhe, 30 marzo "78), scrive parlanll 
l' tanto principale questa secoUlllI 
Ineio cortigiano, il quale è S1 conp

13 volendo io servire al gusto dc~h 
rlell'aura popolare nè conten lo Ili 

ancora tra quelli fosse Platone, nÒI 

'['o nel mio Poema qu ella varietà l 

è da 101' ritrovata in Poemi antichi, 
lpr~sa, nec~ssar io , o ziosi mi pal'rc1)· 

1m ~l ragIOna ..... 1>. 

.rrara, il IO luglio 1575: «lo non 11~1! 
o stupido ; ma non vorrei però soln 
Il 'al' Le. Anzi sono ambiziosi"sÌlno el ,·l , 
.l' i, c quasichè altrettanto ap pello l:ì 

\lanto quella ile' più intendenti ». 

concedersi un allo sentimento .Id 
.'aso del poeta dove egli si most!';! 
perfettamente normale, come qucll 
Sci piono Gonzaga (leltere poeticlu', 

mlare la mia ambizionc, Quel che mi 
con che da ,molt i è letto il mio Poetna. 
: pUl' io desidererei d'inten\lere piÙ 

.e d' uomini siano costoro a cui lan ll ' 
vero, io bo sempre sperato Il' a \'('tl 

tudipoetici, e il mio dubbio era SOli 

asta di contraddizioni, mancano e.spI'f".... 
ria , Il 14 maggio 1575 (a 3i anni) c0~i 
~ tlere poelicbe): « V. S. mi scriva rluah 
no essere mi Ligate, ch' io mi sfor ze)'; 

volentieri perchè, come che sem pl'\' 
IUdizio, ora vi credo meno cbe mai 
e poeticbe, 1576): « ..... Questo cl)' il 
•lo dal mio Signore perchè egli sappia 
\ nondimeno e '( su ppl ico che perdi 
I che cbe dal SU"Intrapresa, SO bene 
lon potranno venire se non inQniti mi· 

più confidato nella sua lima ehIpre 

10 alcuna volta molto attribuito a I Il' 
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1l~' ~ GI'f'dll to d'essere da molto. Ma ora vedendo su quante cose 
l'iulI! li'ginazione m'ha ingannato, dubito che non mi abbia anche 
IIIgnllllllto uclia persuasione di me stesso. E mi pare che Lutte I 

!Se l'a;;."'''le siano state in sogno; onde son risoluto di non credere 
iiI (,Il'im mavinazione ». 

Delìrio ipocondriaco, 

aeta abbondano i documenti chc l'i vr!ano l'esi
' 11110 spiccato deli r IO ipoconùriaco. 

l sigli!'!' Cardinale ...... ('l ) <,< La cagione principalissima della mia 
nza l' la ITÙa informità, che mi Ca pigl'O in tutte le mie azioni. 

ni ~i()\'I1o nel bagno, come etico; ma s'io sono etico, dubito 
,. 11'\ S.'I'I'l idl'opico : e l'uno e l'altro male è invecchiato, ecI 
• IfIflli. Della mauinconia non parlo, né della smania, alla quale 

poSi. 1.11 11'eno la riverenza ch'io parlo a Sua Santilà, ch'io 
ilO-SO olrl'nllt:rl) aHri clle me stesso, come Co spesso col ragionar 

m,rll'~il/lo con alla voce. De' r i.l1\eàti non senLo alcun giova-
I, Iii, alcuna consolazione delle visile ; laonde non estimo che 

tI! (ltls.;n essere mol to lontana ». 

l·' Clblofallo 'l'asso, da Ferrara: «Ogni giorno vo peggio· 
hl' pl'rdllto la memoria in guisa, che non mi ricordo di 

!t;urw Il i Iluello che ho letto ». 
tonsignol' papio, da Ferrara il 5 selLembre 1585: 

LlIlquo, che per inferm ità di molti ll nni sono smemoratissimo, e per 
I"n, ,j"lèutissi mo, ben eh è non sia questa sola; perchè ce ne sono del

UII, ,Ielle qml!i potrebbe fa]' infelice un uomo, non che tutte insieme, 
'''l'l'f'· 'utQ, e ve lo pongo ùinanzi. E In nrima è la verdita della fa

lla ",r dt. ìl di lungo tempo, Dappoi o'è la- povertà, per la quale fui 
n,' " IU1l.t7ù, ed ancorn. ci dimoro; c la debole.zza di t ut ti i sensi. e di 

IIbr" .' qn ~si 11 vecchiezza venuta innanzi agli anni ; e la prì
n,l,}', ,Ielle cose del mondo ; c la solitudine, la quale è misera e 

l '~\t rti, m:l"silJlamente s'ella non ~ d'nomini. llIU d 'am ici; e l'inquie, 
I mJti,.i 'Inilli mi perturbano continuamente, mostrandosi t roppo nemici 

icll.', \le fra tante lOiserie m i avanza questo conforto solo, cb'io nOli 

"moli! uùllli ni occasione d'omarmi; anzi, 8'io fa bene il conto, più 
1lI tbo lo flvre bbono d'amarmi, a' quali io l'ho volontariamente offerta, 

ri l 'bllnCl l'li. tos to !'i ~evuta dalla mia fortuna, che ,1aI mio volere'. 

IJn ìo l' isano ; 
II l t lle"iuli~ infermità, la quale per non esser una, nè semplice, 

u~· i n :ltnr~, s'assomiglia alla chimera ; e per vincerla cOn\'errebhc 
lù\'n Bel1erofontc, comc V. S. scrh'e , Consideri nondimeno il 

'ill debbI) ricorrere ad a lt ro oracolo che III suo medesimo, per 
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l'interpretazione di queste parole ; e conceùendogli i, che i mali non siano 
lamente tre, ma in maggior numero, non voglia sdegnarsi d'<wer superai" q ;! 

mostro. lo il paragonerei con gli Asclepiadi e con Esculapio j ma se più gli l'I 
il paragon d'Ercole, il prego che a guisa d'Ercol e voglia combattere contro i'id 
de' miei pensieri, perchè in questo modo po ' o chiamar la malinconia c il timO\' 
di mol ti morbi, anzi di molte morti; iaonde troilcandosi un sospetto, subito ..1

SCOllO due al tri in quella vece. E'accia quest'azione eroica; non sia scarso dd iU 

cOllsiglio all 'infermo, ne del rimedio, nè della consola'done ». 

Il deli['io ipocondriaco si r ivela anche nell'i nsistenza colla qua l' 

infin ite volte r ich iede l'aiuto de ' medici, nel com piacimento cb 
prova a ragionar dei suoi mali: Ad A.ntonio isano criveva : 

• Non arùisco di scriverlc il mio parere in quel che s'appartiene a\la, Illia lun~. 
mulattia. Tacerò dunque ch'essendo due le specie di malinconia, l'una per a· 
turn I temperalllento, l'altra per mal nutrimento; io per questa ultima sono iD' 
fe rinO in modo, che non solo il cerveilo n'è offeso, ma tutto il sangue contallli 
uato j e per una terza specie ancora, la cui origi.ne cominciò dallo stomacu l 

aloune Illorlllorazion i torbide, e CO li esalazioni fUlllose, per le quali l'intellettI> ( 
da crudele obumhrazione offuscato. N0 le dirò che per malia e per incanto s 'ac~r 

scosse la mia fiera malinconia, per nOli parer simile agli altri fu riosi. liè .Iil 
ancora che il distillar clelia pi tuita abbia potuto cagionare in me quella. iurermi 
che da I ppocrate è detta. mOI'ùus imaginatllsi e molto meno che l'imlllagi nazion 
sia nel polmone, oOllle P latone giudicò nel 'rimco. Tacerò ancora che la me'.lc,ill 
distillazione, c lo spirito sia cllgione dell'idropisi. , la quale avendo tempera' 
la. mal inconia, ha fatto la cura non so se più diffici le, o più facile, I n ~ il.'r liti 

avv iso l iii dubbiosa. E non av rò arùimento di scoprirle il mio ùubbio, quali.! 
io vu del sangue, nè le paleserò quanto mi facciano le squamme, e le " pUUll, 

le bolle, e il seLlimento dell 'orina, perchè temo di peggio. Ma debbo acquetanu' 
all 'opinione de' medici, bcnchè fosso più tosto iletta. per ingaunarmi, chò pt 

risannrwi . Ma se la mia cum. non è disperata, come per molti segni dati : 
I ppocrate si potrebbe argomentare, non vorrei essere abbandonato dal loro :l iuti 
I Barbari , cullle scrisse IjJpocrate, nnlla 1ttebantul' medicina; ma a lIIe, che ",I 
quasi nu trito negli sturni e nell'arti de' Greci, 11 0n si dee far questa ingiuria >. 

Il 30 settembre 1588 al Catena : « lo mi feci cavare in tre \0111' 

molta copia di sangue putriòo e vorrei caval'ne dell 'altro, Onchl' 
i rettificasse. T 010 d'a vere qualche oifesa nel fegato e nell'OI'ill~ 

esce una spuma qu si d'a rgento vivo. La m aninconia non diminuisc,' : 
l'im maginazione è potentissima, e sempre con lo spavento de la 
morte ». E nel D bbra io '89 all'Egizio: «Tutti i egni mi spaventano. 
e specialmente l'orina con la qua le esce ma Leria fecciosa e spugnosa 

Delir io religioso. 

Il Tasso fu profondamente religioso, fl)dele alla Chiesa caltoli 
e devoto a i Santi, e specialmente alla Vergine , se bene temesse d'~s· 

http:origi.ne
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,cedendogli io, che i llla li non Si(\M "I) 

pn voglia sdegnarsi ù'aver superato questo 
b di c con Esculapio; Ul a. se più gli J1iuCl~ 
,l'Ercol e voglia comùattere contro l'idr:, 

l0 pOSS(l chiamar la lllalinconia c il limo' 
aonde t,l'ollcandosi un sospetto, subito lla
Udst'a~ ion e eroica.; non sin scarso del suo 
! della con,olazione . , 

nnche nel l'insistenza colla qual 
• meilici , e nel compiacimento eh 
,\ d Anlonio Pisano scriveva: 

Ire in (lUci che s'appartiene alla ruja l unl:8 
~e le specie di lll fll illconia, l'una per na
uinmcnto; io per questa uHim'1 sono in 
(' n'è of1'eso, ma tlltto il sangue contami · 
la wi origine comin ci,\ dallo stomaco COli 

lazioni fumose, per le quali l'iu tellett .. fn 
c dirò che per mali t\ c per incanto $'accr 
par~r simile agli ,ùtri furiosi. Nè dir" 
potuto cagionare in mc quella inlfrmità, 

;nat'I~S i e molto meno che l' iInlJlaginazioDt, 
nel Tilneo, Tacerò ancora che la medesirl1ll 
dell'idropisi:., la (lua1c avelldo tempcl'IIla 
se più difficile, o l'iiI facile, fU U per mi" 

pncnto di scoprirlc il mio dubbio, qUlilìù" 
to Dii faceÌimo le srIuammc, e le spume , e 
hè temo di peggio. !fa debùo acquetarmi 
Jiù tosto detta. per inguu DIl.J'mi, che per 
di~]Jera la, comc per molti segni aat i ÙlI 

li vorrei essere abbandonato dal loro ajuto. 
'(I ltleban tu.1' medicina; rll a a. w e, che SOli 

e' Greci, non si dec far ques ta ingiuria " 

a: c lo mi feci cava l'e in tre volte 
e vorrei cavarne dell 'altro, finchè 
alche oUesa nel fegalo e nell'orina 
ivo. La maninconia non diminu i::;ce: 
e scmpr'(3 con lo spavento de la 

gll.io: « Tutti i segni mi spav entano, 
e esce materia fecciosa e spugnosa ». 

religioso. 

igioso, fedele alla Chiesa cattolic 
alla Vergine , se bene temesse d'c'" 
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'n ffrd la a rlich ial'are, « S'alcuna cosa 
n (.11 pia. è "t[l Ln de lla p('r ignoranza, e 

Idlil, " ad <lgn i COl'J'8Zi!)ne mi soLtomeLto », 

« lo vo ogni 

dol'oto. facilmente 

l. p. W l, 
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pIU tardi (28 magcrio) il Novello se ive: « L'umore è pill tosto cre 
sciuto al detto ignor Tasso che altrimenti; anzi egli è en trato ilì 
al tro umoré, che questi suoi malevoli erehino di farli paul'a per 
mezzo d'alcuni di qu sU frati, mo'lrancJo voierio attossicare, acciò 
eh , se Ile v da ; ., .. . dicendo molte al tre cosuzze in tal soggetto, l' 
con mol o fervore ». 

Le se 'uenti lettere del Poeta al Duca di Ferral'a mettono a nudo 
gli elem nti principa li d-l delirio rel icr j '0 : 

• La. signorn. Duchessa mi può esser tes tinUlIlio cb 'io le dissi J coru 'io non m 
spedito della IlIquisizione, e che la sentenza ora invl1.liùa, e stata data sì fatta, 
di consenso de' Cardinali della Inquisizione, 9.cciocchè non si venisse Il quel punto, 
che nél Santo Officio è di gran cousiùerazione, e si schiva con ogni cautela, ci0~ 
che gli accusatori po no patire alcun damlo, come fur~e vrebbono patito, S~ 

V. Altezza avesse edu to i nomi ,1egli accnsatori , e le loro teslimonianze. Ma 
perehè V. Allezza a IUIIgo andare i sar bbe accorto dell'inganno, p rocchè l'In· 
quisitore non poteva iù lungo tempo tollerarmi, non rssendo io logi ttinmmelllt 
assoluto, ed avendo det to delle coso molto più scandalosa di quel che può creder" 
'V. Altezza, ordi narono i miei persecutori di cacciarmi, e trova rOllO la berta d,·) 
vino ; la qnal s'assicuri Fo re V. Altezza ch'è vera, e il metta su.l cod eo di c,,· 
scienza. a i Frati degli Angioli, a M. Giuseppe lor medico, ed ai quattro c.H'a· 
liw:i che furollo eletti per provvedere; la qunl fu ùrdinata, non per purgarwi, 
lna per caccian i : il metta, iliao, in quel carico di coscien~a ch'importa la "Vita 
d'nn uomo, e faccia dar loro il giuramento in sua preseuza, s'io m'ingannava, 
o no. cdendo i lO ici persecuto ri che per questa straùa noo mi potevano Spill' 
gerc, procurarono di darmi la stretta pcr la via di Fiorenza ; e t rovandomi i'i 
incorso in alcuni falli, certo crravissim i, po tevano ragiuncvolmcl1 te credo re co' miei 
errori ricoprire gl'inganni 'h 'essi avevano fat i all'A. V.j inducenùu V. Altezza in 
tanto sdegno contra me, che per smnpre bballdnna,se la protezione delle mi" 
cose, onde i togliesse ogni occasione, per la, qUlLle V. AUclIza si llotesse chiarino 
del fa tto dell 'Inquisizione. Questo medesimo sa la signora DucheSSa, ch'io previdi 
molto prima, e ch'appunto quell a. sera ch'io fui preso, gliene parlava; IWI di 
questo non occorre parlare, poichò l'infi ni tl\ clem(!U za di Y. Altezza m'ha. perdo· 
n<1to il mio fallu, ve ramenle degno di pena, Voglio anche dirle ch'io com presi , 
ch'era stato da' miei persecutori fatto intendere a.l Duca. di Fiorenza, dI'i aVeva 

rivelato parte de' t rattamenti pas ati Il V. Altezzll, per la qual cosa quel ignor.) 
s'accese di molto sdegno co ntra me. Ma V. A l tezz~ Il n su forse a che fine i" 
dica queste cose; ecco, io mi dichiaro. C nfeaso d'es;;er de!!11o di pena per i mici 
falli , e ringrazio V. A. che me ne assolve; confesso ù'es er degno di purga per 
lo mio umor melanconico, e ringrazio V. ltezza che mi fu pu rgare: mt · son si· 
curo eh 'in JOolte cose io non sono umoris ta, e che è V. A llezza (perdoni, la sup' 
pl ico, quest <1 parola) quanto possa esser principe del mO Llllo, EUa non crede ch'io 
abbia avuto persecutori nel suo serl' i!rio, ed io gli bo ,vuti crlldelis imi e IlIOI 

talissimi. E lla si crede d'twermi sped ilo dalla Inquisizione, ed io ci so no più in· 
tricato; la cosa de' persecutori dico, perchè V. Altezza Illi scusi, s' io ho vacillato 
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"cl'Ìve . «L'umor e è pill tosto cre 
altrimenti; anzi egli è enll'ato ilJ 

i cerchino di tarli paul'a pel 
ndo volerlo a ttossicar e, accit) 

altre cosuzze in tal sog~etto, l' 

testimonio ch'io le dissi, com'io n Oli er:1 
:t Cl'a invalida, c stnta df.lta sì flLtta, 
acciocchè Blln si veui~so n quel pnn tro , 

, e ~ i schiva COll ogili cau wla, cio," 
danno, r0111e fo rse avrob1ono patito, sc 

. aCC UBu Lori, e lo loro testimoniam o .I\1 a 
bbe accorto de ll 'inganno, peroccbù l'Ili' 

t.ollcrarroi, non esselldo io lègittimnnwnt, 
to più scandalose (li quel éhc PU1) cretlerl' 

Itori di cacci al'wi, e trovarono la berta de'I 
r,a ch 'è vera, c il metta sul carico di Ctl 

Giuseppe lor medi co, ed ai qlUlttrO Cava
la qual fu orili llata, non per purgntllll , 
uel ca rico di coscip,nz:1 ch'importa la. Vitl 

ento in sua prc"enza, s'io m'inganDllvl! 
per questa st rada lIon m i potevano spill' 

pl'r hl via di Fiorenza; e t rovGTIllomi i li 
, DOlevano ragionevolmente credere co' miei 
ano fatti all 'A. V,i inducendo V, Altezza in 
re ahbandonasse la protezione delle mi t 
per la qllale V . . Utezza si potesSI' chlm'il',' 
e~ jrno sa la signora Duchessa, ch' iu previ lli 

ch 'io fui preso, gliolle parlavlI; ma di 
finita clo1111'11z3 di V. Altezza m'1m perdo 
pena. Voglio anche di rle ch'io cOlll presi 
intendere al Duca di Fiorenza, ch'io aveVl1 
a V Altezza, per In qual cosa quel ~i l!'n orl' 
a V. Altezza non sa forse Il che fi ne i" 
Confesso d'esser degno di pena per i mil'1 

alvei confesso d'esser degno di purga per 
V. Altezza che lUi l'li purgare: mn son si· 
orista, e cbe è V. Alten a (perdoni , la SUl' 

Icr principe del mondo, Ella nlm 0rede ch'io 
io, ed io gli bo avuti crud el i.simi e mol' 
Ito dalla Inquisizione, ed io ci SO Il O più il}
I 

~ rchè V . .r\Jtez~u mi scusi, s'io hp vaeil irli" 
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'od suo serrizio; la cosa dell'lnquisizione, parchè ella pensi che talora non l'è 
,I· Ho il Vèro. lo le ho chieste molte grazie, le quali mi sono state CODcesse da 
l,i Orli le chiedo una grazia )Jer giustizia, ch'ella voglin farsi mostrar dall'ln
l'.n,,itore il mio processo, e ch'ella voglia su q ileI carico di coscicnzn, ch'iruporla 
b l'ita d'un nomo, cost ri ngerlo a dire il vero, ciI a farmi dar le il i fcs~, e dar i 
c-iuranll'nti: e questo si faccia, mentre io mi purgo; e se V. Altczza si vorr'l 
dllllrlru ]ler quella maniera, ch' io le ilirò, chc nel fattu dell'Inquisizione è ingan
Il,\t~ , nOlJ t rovando ch'io dico il vero, mi faccia in piazza squartar come t radi
r"r . qaesto favore non mi niegh i, o giustissimo P rincipe, in questa estremi t,L 

] mio ulllor melanconico, percb 'Ella deve fare altrettanto per suo, quanto ]Jet 
11" ri.petto; e s'io saprò che da lei mi sia. concess:\, mi purgherò non sol vo· 

I-:Itb i, ma con allegr issi mo core, bench 'in ogni modo giudico necessario il pu 1'
mi ; e tanto più mi sarà CllfO, quanto ~[trà piìl Ilresto, perocchè ben conosca, 

lIe l' I\'er sospetta Lo di V. A. , e l'a.ver de' miei sospetti parlato pubblicamente, 
, ·: ti l\ degua di purga . Ma. nell 'altre cose, clementissÌ!no P rincipe, mi creda 

h· \' i ~cere di CrìbtO, che crederà la veri tà, che non tan to io sono il folle, 
[Il Jnto Ella è l'ingannata. .Da qui in nanzi s' i() parlerò ad alcuno, conlDsserù a 
ll ii (l'lei che chiaran18ute conosco, di purgarmi per onore. Al Padre ilJquisitore 

i,l.!ro parbre, non per parlare d'a lcun mio s')spett o, llla per mia consolazione i 
IIO tl ]Iotendo ragionar con 11\ i, V. A. mi conceda ch'io parli o col Vicario 

lell" lnljuisizione o con fra Domenico: e non mi tolga questo t rattenimento 
1·~I) Padre, il qnale m'è eli sommo diletto, avcndo io maSSiITUUllente dclibc

nlo, lini1:;, la purga, se potrò Carlo con buona gl'a_in di V. A., fa rmi frllte; 
IL ,!UiLIc: torno a replicare per cosa certissima e fe rmissima i cbe tntte le nue 

muni , (' gran parte de' miei umori nascono dall'esser io stat0 perseguitatu 
flll9 aC"rLumente per "ia dell'Inquisizione, e poi invlÙidamentc assoluto; del 
h· ~ ll! [.'uil. somma giustizia a. chiarirsi. Supplico V. A. che non mostri il con· 
nll'O tll ~ uest ~L lettera ad alcuno, ma parli n.11'Inquisitorc, c In i r.onceda in 

'Il. h ch'wgli parli meCOi ~e mi manderà ùi questa rispos ta per lo cavalier 'ras
Hl'.'. lp rimarrò obbligatissimo . • 

l ', ti. l)upplico Vos tra. Altezza che Hl! conceda, che io p USSll scrivere una 
>la l'iltem ~lI a signora. Duchessa, 11:1 qual da lei le sa rf\ most ra i e vedrà ch'ilJ 
'II l':lderò di sospetto di morte, nè pI egherò, ma solo di nltro i eù a V. A. 
"i" le mani . 

• J!'I1' ,re io era in quel vano sospetto della min morte, io desideravo d'eliser 
n'I..I ·" a' piedi di V. A. per fa rle conoscerc, che le mio persecuzioni nascevano 

'1",,'lo funte della lncluieiziune ; il che, se io ayessi parlato, le avrei da tu cer
illi<' Illodo di trovare : ora s'è ben cessato questo umore, non è però ch'io non 
l"ri ~O Ill 1l1 amcnte , ch'ella conosca il \'ero, acciò che 110n m'abbia per più matlo 

'Ilwl che sono. Se dunque non yuol che le parli, non mi neghi ch' io le scriva , 
b.· 1[1I,' s t~ grazia la dimamlo per giust izia; e non t rovando ch'io le dica il 

ru, 1I1i fa çci(l, tenagliarc in un fondo di torre. Ma perchè questa verità non si 
pu~ t romrc in un dì, ln supplico che faccia durar la purga 12 o 15 giorni i 
inch'wl/l "i chiarisca: io frattanto non lllanJerò lettera o ambasciata, che non 
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s ia diretta a V, Altezza, o con SUH saputa, lUi favori ca di f,mn i r ispondere, c 
mi conceda la g razia ec, • 

« Dopo avere scritto all ' , V, l'a ltra lettera, la quale bo letta al P . Pri re, 
mi son ri ,oluto di 8crÌverle questa di nasco~o. se ben non m'assicuro ch'ella possa 
capita r nelle sue mani, eho llon sia prima a perta, Le cagioni , per le quali io 50110 
en trato in sospetto, cbe non vogliano mettere akun garbuglio nella ~cn t.cnzu , 

80n tante e così giu te, che q uando l'A, V. le udirà, giudicherà ch 'io non aùbia 
sospettato fuur di proposito. Ma non mi risolvo, che essi no n abbiano procurato 
di fal'lni sospett re, acciocclI'io discenda a questo , 0ve son disce o ; ci oè di pregar 
l'A. V. che mi 'ùucedano le difese, c di prupararla ~h e si cOlltell ti, che s'u i contra 
mc ~omm a g ius tizia, perchè i miei {ler"ecutori desiderando per tutrc le vie p g. 

sibili d'infarnarmi, se saranno d,\ti i punti delle cose oppostemi ad alcun dottore 
(e sia ]lur qual si vogl ia), fam a tanto, che di volgheran per la piazza come l'oro 
tutto ciò che mi s'oppose; e nOli v'è alcullo della cui fetle i sic urall1 nte mi 
promett a.: da t aoti sono sta to ingannato, e da tanti, a' quali V, A, con ogni 
efficac i,t m'ha raccoma.ndato. Onde que to capo di dar h: di fese noo desidero pur 
ora che " cseguis~a, quando però l'A. V. non vedesse che '1 P adre I nq uisitore vo· 
lesse venire a sentenza t.roppo rigorosa ; ma io quell'altra parte che a[1parti~ne 
alla cautela delle protc te, e del concedermi d l non voler veder i nOllii de' te· 
st imoni, o del far considerar dil igentemente il puuto delb tollerazione degli 
E retici, rlesitlero infinitamente che V. A. voglia compiacere al mio desiderio, 
qunnt llnque for'e t roppo sospet t<>so. lo, se ho niente di c rvello, e se son consa
pevole a me stesso de lla mia. co scienzl.~ , san sicuro che non ]losso osseI' condano 
nato come eroti co, perché m'accorgo che i tes tilllonj sono singnlari, c che SOllO 

qu Ili modesim i ch'io ho citati per n ilnici, i qual i veramen te son tali, c devono 
in molte cose avor malignamentc deposto: ma siccome gi udico di non ]lot er es· 
sere condannato d' crosia senza SOlllma ingi u tizi 'l; così gi udico di Ilon poter es· 
~ere liberamente a' soluto senza infinita Ill iso ricordia. l ,a sentenza lIon p uò caderd 
se non supra Ull di questi due pnn ti, o di condannarmi come gravem li te so· 
spetto, o como leggermente sospettv : s'ella pellderil troppo a l rigoro, lI1i condano 
ncrà di gravo ; se alquanto all'equi tà , cii leggierc suspezionc. l o prima. ch'esser 
condannato tli g rave sospetto, al che con ogni industria i miei avversarj si sfor· 
zano di condurmi, eleggo a i purgar gl 'indizj nOli solo con ho lunga prigionia, 
ma col fuoco, 8 bisognerà; e que~to lo di co ila senno, perclIè mi sento ;,Iquant.o 
più for te d'animo ch 'io nOli era, quando ven ni a cost ituirmi. Ma quan do per 
giustizia paja al Padre Inquisitore ai condannarmi do' lievi, l'A. V. mi fari; fa· 
vore a non impedi re in alcun modo in que. to la sua yolontà, perch'al tra che 
q ues ta sentenza non mi macchierà l'Oliare, e non ha pena di relapso. N on voglio 
che la mia li berazione s'attrib uisca totalmente a l favore, ed a l! potenza del· 
l 'A, V" della qua le desidero di prevalermi, in quanto ella può csser congiunta 
con equità, non in quanto potessc parere scompagnata da giustizia., La mia spe· 
dizione quanto prima sarà, purchè non si pro ip iti, tanto sarà maggior l'obbligo 
ch' io n'avrò all 'A . V., alla quale IlInilissimamente bacio le mani. • 
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,pnta . 111 i favorisca di farm i ri"ponderc, , 

r:l 	 lettera , la qll al.! bo leHa a l l'. P riC)r'" 
naRCORO, se ben non m'a~sicuro ch'ella pORa 

~ma aperte.. Le cagioni, per le qual i io son.. 
mettere alcun gnrbugl io nella sent.euZll 

'à. V. le udirà, giuùicherà ch'io non n.1,.bia 
~ i risolvo, chc essi non abhiano proc urntu 
la nquesto, (,ve son disceso ; cioè di pregar 
~ prepararla cile si contenti, cbe s'usi contrn 
~,;ccuto ri llesiùerauùo per tu tte le yje pos
lunti delle cose oppostcmi ad itlc.un dottor. 
i, che divolgheran per la piazza come ver, 
lcuno ùclla cui feò'e io sicuramentc mi 

II to, e da tanti , a' quali V. À. co n ogni 
to ca po di dar !<} difese non tlcsidcro Jwr 

f' no)( vedosse che 'l Padre Inquis itore \'0· 

~ i ma in quell' l\ltm parte alle ajlpa rti~nL 

dermi di non vlilel' veder i J(ollJi de' te
mente il pun to llclla tollerllzione degli 
A. voglia compincere al mio desiderio, 

l, se ho nicnte di cervello, c se son conS[l
, son sicuro che non posso esser condano 
le i testimouj sono singular i, e che sono 
lici, i quali veramente son tali , e devono 
t ,); Illa siccome giudico di non poter es· 
iugiusti~iil i' cusì giudico di non p"Ler C3

11 misericonlia. La sentenza non può cadUTI) 
o ùi condannarmi come gravemente so· 
ella penderà troppo al d gore, mi condano 
ùi leggicrc susjlczione. lo primI!. cb 'esser 
0 11 ogni indll ~ t ri rt i miei avvcrsarj si sfor
'indizj non solo con ili lunga prigionia, 

dico da senno, percbè mi sento alquanto 
Ido venni a costituirmi. Ma qu anò'o per 
Icondannarmi de' lievi, l' A. V. mi fa riL fa

qucsto In. sua. volontà, percb'altra cile 
[,re, e non ha pena di relapso. Non vogl iu 
talmente al favora, ed alla potema del

'rmi, in quanto ella può esser congiunta 
re scompagnata t1a giustizia.. l ,a mia sp~-

i :li precipitì, tà-nto sarà maggior l'obbligo 
~8imamente bacio le mani.• 
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Caratteri del delirio. 

l'C')' conoscere la natura della malatt ia mentale del nostro Poeta, 
nOli basta sapere il contenuto delle sue idee delira nti; hiso(!oa che 
1\' indaghiamo anche i caI'a tteri. 

Il ,110 tlelil'io è sisternalizzalo: le impressioni interne sono sempre 
lntl' l'pl'tltate in rappor Lo colla propria personalità; non è un'idea 
1t·liral1te passaggiera, variabile da un giorno all'altro; si tratta in
CCI ' di 1m deli rio costante nella sua essenza, com plesso, pro[onrla
ICII!I' rarl icafo in lui, dal quale, un o alla mor te, non può liberarsi, 
IlclH~' cambii spesso di oggetto a seconda dell 'ambiente in cui vive. 
("; 1 kttera che il Tasso scrive a l Duca d'Urbino è un perfetto 
lUpi,) della sistemazione del suo delirio : 

11"1'" b mia fuga di Ferrara, la qual€' fu altrettanto onesta quanto neces
. . t !(l~correndo di luogo in luogo e trovandoli tutti (salvo che ' I vostro 

pieni di fraudl e di pericoli e di violenza, gi unsi fins lmente a Sorrento 
,li mia sorella, Ol' e , come in sicura stanza, mi femlai alcuni Ulesi; e 

' , lIlil\ci~i a tmttar per let tere col serenissimo signor duca d i Ferram. ~ 
rei. ,eehè, sapendo io che llell' animo suo s' erano impressi al tamente (h e 

I " ,ne· ti i di 111C, l'uno di malizia, l'altro di follia, quella nOI1 rifiu tava, 
" lIna tacita c1issil11nla7;ione sopportava i morsi dell 'alt rui m"ldicenza; c 
l' j,. 'ratnente confessava: n~ t anto il faceva pcr virtù d'animo , quanto 

tdlio desiderio di rC lldcrmegli grazioso. Oltre clie io stinm va che 
1.:0 fra Bruto e Solone IIOli fosse cosa d'esempio vergognoso, sperando 

m" nte con ques ta confessione di pazzia aprirmi così larga st rada alla. 
l'uza ùel dllcn '. 

i;:cosncbè il duca, giuùicando che la mia moùestia fosse a lquanto 
tlu. Hl versllaso che alla sua r iplltazione si oonvenisse trattarmi sì, ch' io 

r;',IIJI' G onornt.o, ma di quell' onore che poteva solamente dipendere elfi. 
1''' 11 di quello oh'io cùn gli studi e con l'operc poteva procacciarmi: an~i, 

ij ",., lI'avca acC],uiatato, o era per acquistarne, tutto consen tiva che fosse 
acchil\to di \'crgogna e ù'indegni tà. Siccbè in sOlllma l' ultimo suo 

l':tmmuntellare la scellemggine del suo ministro col mio palese 
uobil itu-c poi El far adorna la mia vergogna con gli ornamenti del 

m Onde nvvenno che tutt" le mie composi:.lioni, quanto migliori le 
tanto più gli cominciavano a spiacerej eù avrebbe voluto ch'io non 

l l'lf'lto a nillna lande d'ingegno, a niuna fama di lottere, c chc tra 
I (,lJlllUd i e i piaceri menassi una vita molle e de licata c oziosa, tra
(jum fuggitivo, dtùl' Ollore, dn ParnaBo, dal Liceo c dall'Accademia 
i.lmcnli di E picuro, ed in qncl lo. )lllJ'te degli allogginmenti ove nt) 

n, Catullo ni! Ora~io nè Lucrezio stesso albergarono giammai •. 
I" r rltornarc onde rni son alquanto allontanato) conoscentI" il signor 

·h" jQ!'1t' l suo non era giusto desiderio, (l volendo cile fosse posto ad 
III ~e, nè potendo essere p08to se non era ill t.c~o; e vcrgogmmdosi di 
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signifir rlomi con parole, procurò i fnrlollli conoscere cou cenni; siccome prima 
oltre cose con cenni mi aveva signifì a to. Ed io cbe d prima potcva l'crisi· 
milmente infi ngermi ùi non intend re, non avealo fatto; perchè, siccome per 
mio danno ora st to troppo so t tilo e acuto intendilore, così avea trùpvo desio 
derio ù'llbhidirc an ora a' «enni de· suoi comandamenti. E, se bene io mi sforzai 
i ridurr il ncgo7.io dai ceulli alle parole, HOIl votei, perchè alle parole non 

ero. riposto se non con l,arole aue e con fat ti ·lttivi. E pcrchè tuttavia llalla 
lor parte, se non dall ll mia contiuuavllJlo i cenll i, tentai di parlare alla signora 
d uchessa e a lll adam,~ Leonora, JOa l Jli fu sempre chiusa. la strnda dell 'udienza, 
e mol Le fia te senza rispetto e senza o ca ione alClll1!\ i portieri mi vietarono 
d·entrare nelle camere lo ro . Volli parla.rnc a Ila Altezza, ma co mpresi ch'egli 
abborriva d' udirmi in questt1 mat eria. Ne parlai a l suo confe sor , ma indarno; 
sicchè, non pot endo io viver in osi continuo tormento, ave niuna consolazione 
di pn.ro le o di fatti tempemva i' infelici tà del mio sta t o, fu vin ta fi nalmente 
quell ' iufinita mia pazienza, e lasciamlo i libri c le scritt ure mie, dopo la ser· 
"itù di tredici anni , continuata con infelice costanza, me ne partii, quasi 
nnovn Biante, a piedi, e IlIe ne andai a !Iantoa, ave fu proceduto meco coi 
IDcdesimi termini co' quali si procedev~ il] Ferrara ; salvo he dal ~erenissiJll o 

signo r principe, giovi uet to d' età. e di costumi eroici, di quei favori che alla 
sua tenera età em cOllceduto di farmi, fui consolato graziosament e. Da lIfanto~ 

passai a Padoa e a Vinezia., e ivi ancor trovando indu.rati g li animi, perchil 
l'interesso e ' I desiderio di compiacere a' principi serrava. le por te alla mise
ricord if.l, feci t ragitto nel vostro stato, in ogni tempo onora to ricet to doll'in
nocenza e della vi rt ù travagliata.. » 

Da questa leltura r ile iamo quindi che ovunque il Poeta si cl'ode 
p l"eO'uitato; Chll fi nge la pazzia per acquistar~i la benevolenza 
del Duca; 'he sospetta questi ia geloso della su· gloria, e he gli 
si pa rli p er mezzi di segni. 

AI p dI'e Grillo scrive : « lo por t.o meco in tutte le parti le mie 
soIJe ifud ini e le mie noie, o pur le ritr ovo ~. Ovunqu , infatti in· 
contrava le sto, So.; persecuzion i. Alle volte lenta di r iderne, mentre 
soffre mortalmente, come nella lettera a Scipione Gonzaga, da fo
dona, il 7 gennaio 1575 (a 31 ann i l) 

• l o credcvrt di trovar qniete i n Modena, e v'bo t rovato maggior dist urbo, 
ch'io 1I 01l aveva in F errara. Con t utto ciò mi san fi nalmente risoluto di voler 
prendere ogni cosa in pazienza, e riùerrni elol Mondo. E mi son' imcbe risoluto 
di nOll poter partirmi da lla servitù del ig. Duca; pcrchè oltre ch'io gl i ho tan· 
t 'obbligo che quando spendessi la vit a per lui, llon avrei appieno soddisfatto al 
debito mio, 1I0ll credo ch 'io pot rei trovar maggior quiete altrove, che !.leI ~uo 
stato. Le persecuzioni, ch'io pat isco, sono di ma niera, che non meno mi turbc· 
rebbollo altrove, che qu ,~.• 

Le sue idee delir anti sono inol tr e egocentriche: ovunque si rechi 
tutti congiurano contro di lui ; tutti devono occuparsi di lu i ; egli 
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conoscere con cruni; ~icc[)m e prima 
Ed io che do. prima poteva vensl· 

non al'calo fatto ; llcrcM, skcome per 
acuto intenJitore, cosl aVel\ t roppo Jesi
comuntlamenti. E , se bene io mi sforzai 

, non potei, perchè alle parole non 
con fat ti cattivi, E porchè t ut tavia dalla 

i cenni, tentai di parlare alla signorn 
i fu sempre chiusa la stra(h ,lell'udicnzll., 

, ne alr.u na i portieri mi vietarono 
a Sila A.ltezza, ma compresi ch'egli 

", e parlai al suo confessore, ma indarno I 
torlllento, ove niuna consolazione 

del mio stato, fu vinta finalmente 
i libri c le scritturo mie, dOJlo la sor

infeli ce costanza, me no par tii, qu asi 
a MaJltoa, ove fu jJrocedu Lo meco coi 

IVn in Ferrara; salvo che dal Rereuis;;ilUO 
dI costumi eroici, di quei favori che alla 
li, fui consolato graziosamente. Da 1fantoll 
cor tromnùo indurati gli anilfli, perchè 


[\' Jlrincipi serrava le porLe &ila mise 
, in ogni tem po onorato ricetto dell' in

indi che ovunque il Poeta si crede 
.ia per acquistarsi la benevolenza 

geloso della sua glor ia, e che gli 

1orto meco in tutte le parli le mie 
Il' le rilt'ovo »), Ovunque in[altì in· 
Alle volte lenta di riderne, mentre 
elteta a Scipione G011?:ag3, da Ma· 
i !) 

,10dena, e v'ho t rova to lIlaggior ll iRturbo, 
ciò mi 80n fi nRlmente risoluto di voler 

mi del Mondo, E Uli san 'anche risoluto 
l sig, Duca; perchè oltre cb 'iQ g li ho tan
per lui, non avrei appieno soddisfatto al 

far maggior quiete altrove, che nel suo 
sono di maniera, che non meno mi tu rbe, 

ltre egocentriche: ovunque. si l'echi 
ti devono occuparsi di lui; egli 
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hiede coutinuamente fa vori grandi e 'piccini e per fino r idicoli, e si 
Irrita se non lo accontentano, 

Perfino quando domanda perdono degli errori commessi ba sempre 
il I,eusiero a se stesso: Nel discorso sopra '·arii accidenti poetiCi 
'C1 '!\,C. «.•. ed essi (il Pontefice e Ja sua fa miglia) che sono clemenLi 
, rnal!nanim i, debbono aver caro che i nJ iei errori siano quasi oc

(':Isiont> o matel'ia della lor magnanimità, e ch'io sia mostrato a dito 
[ICI' esom pio della 10r clemenza : e si potranno compiacere in me, 
(':111 in soggelto in cui riluca la grandezza delle loro virtù ». 

\I PaJI'c Grillo scrive: « Dalla Corte d i Roma si sono avute 
!te parole senza fatti, cd a me pare d'cssere sta to offeso, e che 

pssuua soddisfazione possa pareggiar l'ingio.ria: c se al tri avesse 
ulato di I l'U ttarmi in questa maniera senza l'aiulo de' Principi e 

~I'I mondo tu tto, non gli sarebbe venuto faLLo di leggieri, o insieme 
'Ii ~'\rebbe succeduto il lormi la vita_ È gran cosa, che ]'ingiustizia 
,t':.;h lJomin i si voglia fare scudo dell'autorità de' Principi, e che 
l,m ~!' ne trovi al mondo alcun I) vero, che voglia dire una 'parola 

('l' ivel'e una lettera per me, in quel modo cb e si conviene ai 
PrincipI de' quali è proprio il perdonal'e ; e non sapendo faI' ques to. 

1111 Ilcy!) fare cosa alcuna ,_ .. M.a grande infelicità è la mia, che es
'r"l" nel mondo tante centinaia d'uomini che cerca no divorarmi 
W'I c<Jfiione, non si Lrovi uno che voglia piacermi o compiacermi ». 

lallrizio Calanco : «La mia infermità è così lunga, la pri
"'Ili" così noiosa, l'età così in veccb iata, le fatiche cosi infruttuose 
I., omai dovrebbero muovere a pietà, non solo Ber'gamo, ma tutta 

J1:J!iil .,. 
lwn(' os~erva il Solerti cbe in Torquu to sono spicca tissimi il bi

!.Il:lI0 sempre crescente, e l' illusione che i principi si occupassero 
lui, dei suoi scritti e della sua coscienza, sino a spingersi, sotto 

lo incubo, a vef'Ì impeti di furore. 
[:1 il Tasso è sempre coerente nel suo delirio, egli spi ega sempr 
Il'amento, perchè lo persegu itano, perchè si creda degno di allori, 

i ;: cllllvinto di quanto afferma , 
'l nlta\'ia alle volte, specialmente nelle sue lettel'e, passa insensi

bihul'nte, per aS$ociazione d'idee, ad 31'gomenti eterogenei, che non 
h:lllllU nulla a che fare coll'argomento, come nella seguente a Mau
ril,in Cataneo ; 

• I. , "P"rnnza, che V. S. mi dà, è così picciola, che mi parrebbe meglio di 
'I, ,:, affa tto, che di nutrirla lungamente invano, ed ingannar me stesso molti 

111 	 in 'lllest:J, pratica , 1\1a perchè le ragioni, le quali m' indurrebbero Il dispe
hm. 1"'55000 aver molte repliche, e 80no piuttos to apparenti , che vere; non 
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dispererò in tutto, sc le migliori dovratlno rimaner supenon: e se la difficolti! 
non è dalla parte ùel P rinci pe, COlDC V. S. seri ve, fila cl qu.ella dei 11Iinist1'i, e 
dalla mia, potcndQsi trattar col sig. Duca questo negozio, non conviene accre· 
scerla : ove la ragione, addotta ùa loro, avesse fatta qualche impre ione, , i 
può facilmente rimuovere in questi principii da Ul1 animo generoso i percli l' in· 
fermità miri non può esser guarita, s' io non son medicato con rimedi contrarii 
a quelli che mi lU\llllO tenuto lllngo tem po infermo il corpo, e l'animo; fra' qua li 
è stah, la soverchia scverità di tenermi prigione, c la solitudine. Laouùe orInaI 
si potrebbe usare qualchu piactlvolezza, nè già tutte le cose in t utti i tempi, e 
in tutti i modi dcollo esser ne<>ate agl'infermi, o concedute in maniera, ch'egli 
sia meno off~so, so gli son negate; p rchè, siccorne non pu" eJlROre sano un corpo, 
che sia nutrito sempre di cose, ch e non gli piaccian o, nè siello giovevoli alla 'ua 
natura ; cosl l'atlimo, al quale si niegbi ogni piacer~. ricusa ogni medicina. E ~~ 
i miuistri di S. A. non mi volevano annoverare nll tra' s rvitori del Serenis imo 
sig. Duca, nè t ra' virtuosi, n' quali non si restringe la ua liberalità, non mi 
dovevano almeno escludere dal numero degli uomini; percM, s'in dicessi de' " él!' 

tiluomini, gli otTenderei più colla verità, cb 'altd non farebb6 colla bugia: e il 

tu tti gli uomini è lec ito il comprar co' danari proprii I, buona roba; e rade vulte 
è venùuta cattiva a chi voglia ben pagarlai ed io ho bisogno di Tll<l l tù cose, (lbo 
non mi sono date dalla Cortei e la state mi piacerebbe più l'ormisino, chI: 'l 
ciambellot to , e 'l vin fresco, che 'l caldo; e 'l verno non posso star SOllza fuocu ' 
c nell'nn tempo, e nell'altro ho bisoguo d'un Reni ore: perchò io fu i ~ervito in 
caSa di mio paùre, non solo in Corle, dove sono visfiutO molti anni, come sa il 
Serenissimo sig. Duca. mooe8imo, col quale tu tte le cose sarallIlO più fl.Lc ili ùa 
trattare. Biw m illlnque la eli/lieol/lÌ (lena mi!, lIat·t sola; la quale io v!1gli~ 

piuttosto accresr re, che diminuire: non 11erch'io non conosca quanto t utte le ll1ie 
imperfezioni naturali sinno state accresciate dall'infermità; ma pcrchè stimo cho 
appartenga ad nn Princi pe medesimo il castigar le colpe, l'emendar i torti. 
E pcrcbè la lIlia ignoranza non è mio difetto, non dovrebbo esser mio .1anno, 
ma ili chi n'è eagionc; nè mia vergogna) ma di chi me la rimprovera; non es· 
sendo [llcuna maggior iglloranza, che 'I rimproverar [ùtrui iu alcuna mamern 
q uello, Ile non o in SIIO pote ) tIla della fortuna, In. quale ha a.vuto maggior 
impero ili m ~, abe negli altri; perchè non solo m' h'l tolto l'avere, e la sanità, 
come suoI fare a molti, m In memoria delle coso let te, quasi il seuno, il eb. 
suole av venire de' poch i. E Ilual lode può meritart\ la. benignità di fluel Prin· 
cipe, che non s'oppono alla malignità. della sorte, o che niega il premi [\lIa buona 
intenzione? ovo l'opere sono impedite, il premiare l'operazioni, le faticbll 
suol6 essor cosa. da tir, nno ancora, non sol da principe magnanimo; ma 'I gui. 
derdonar la volontà, è proprio d'Iddio, e di que' ignori, che più se gli !lSsolll i· 
gliano. Dovrei dunque esser pagato come letterato grande, tJ di gran. faml,; poich~ 
sempre ho coroato di essere; malgrado dell'infermità d'otto, o ili nove auui, " 
dei vhl"'gi prima fatti, e degli errori, e dell'altre sciagure., ch'avrebbono pavcn· 
tato ciascuno dall'impresa; e di saper tutt le cose umano) e divino, che sono 
credute per fedo, o sapute p r rivelazione. ]l a'altri né sa più è stato per avve!l ' 
tura ingiusto, e se g li dee torre ql1 che è sovercltio per inghn11., rendere 1\ 
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rimaner superiori: c se la diffìcoltil 
V S, scri ve, ma da quella dei ministri" 

Duca q!lesto nego~io, 1I0n conviene acere. 
loro, avesse fatta '1 ualche impressione, ~i 

cipij da un animo generoso; parchè l'in· 
io non son med.lcnto con rimedi contrari i 
tempo infermo il corpo, e l 'ilnitno : fra' qUlllì 

~rig io ne, e la solit uJine. Ln ondo ormm 
nè giil tutte le cose in t utti i tempi, ij 

, - 'l'mi, o concedllte in maniera, oh 'egli 
siccome non pui • essere sano un corpo, 

gli piacciano, nè sieuo giovevoli alla so 
ogni piacere, r icusa. ogni medicina. E ~I' 

an noverare nè tra' servitori dcI Serenissinll ' 
si restringe la sn,~ liberali tà, non mi 

llegli nomin i; porchè, ~'i() dicessi de' gen 
ch 'D I tri non farobbe colla bught : e ;1 

da1l:\ri propri i la buona roba.; e rade volte 
rl il ; ed io ho bisogno di 1t101te cose, cb 

mi piacereb be pi ù l'orroisino, cbol 
; e 'I verno nOli posso ~tar senza fuuco : 
d'un Rervi tore: percM io fili !!l'l'vitl) in 

dove sono vissuto mol t i anni, come sa il 
CJ uale tutte le cose saranno più facili da 
della mia pm' le SOlrl; In q-uaJe io vogl io 

l'orcldo non conosca tiuanto t utte le liti ,' 
dall' infermità; ma percbè stimo cb~ 

il castigar le colpe, c l'ememlar i torb , 
dlfetto, non ùovrehbe esser mio ÙlllllJll, 

IU:\ di chi me la riUlprovem; nll ll es· 
'I rhllproverar altrui in alcuna manwra 

della fortolla, la (l1mle ha avuto maggior 
non solo m'ha t(llto l'avere, e la llo nitil, 

delle cose let,tc, Cl Cl uasi il seuna, il ch, ' 
può meritaro la benjgnith di quel l'rin 

della sorlo, o cbe niega il premio alla bnom 
il premia.re l'opernzioni, e le fatidw 

801 da principe ma.gnanimo; ma '1 gUI. 

e di qne' Siqllori, che più se gli nssolo i· 
letterato grande, () di gran fama; pOlcll; 

dcU'infermitù d'otto, I) di nove an ni, I 

e dell'III tre sciagure, tb'avrcbbono spavcn· 
tutte te cose umalle, e divine, clIC sono 

E s'altri M Sa pià è stato per avvt:1I 
che è soverch il) per ingiuria, e rendera ' 
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Iii quI!.! , che manca u' miei desiderii moderati. Nè si dee dar la colpa di t.anto 
InalI' alle prime cagioni ; percllè neUe prillle non è colpa, nè im perfezione; ma 
n~n " seconde, o nello materia. ]l s'in questa sfe ra, 0\'0 par che regni 1:1 fOl'tll Da, 
il Pap', ~ (iuasi una prima cagione, e Ul1 motor primo; non può essere I:olpa in 
Sua Santità, nè Ji fetto in sua Beatitudine, in cui è abbundall za di t.utti i beni, 
" npienezzn di tutti i tesori. E s'è egli è uu selc <ii giustizÌl\ ~~ simj~lia.ilza 

li'M,lio, che fa nnscerc questo, che si vede, sovra i giusti, e sovra gl'ingiusti ; 
i'Uil Bcucciar le mie tenebre, e pio\'ere in me le sue grazia. Nè si domallùano 
l'lÌ! Clvori, ma grazio; non di alcun errore, cho non sia fa.tto, ma de' COlli messi ; 
T,~r( hè la pav,iem.a di questi dee e,ser cagiolle che per l'u\' venire non se ne com· 
IrtI:! alcun altro. E fra le grazie dovrei numerare l'esal ta.zione del sig, Abatr. 
l p"triarcato, :1,' di cui meriti si convenivano i prim i onori, non soltj i seconùi; 
Il (:onteutunilosi de' secondi, si mostra più meritevole de' primi. Laoude Sua 

1l'lItitudine coU'onorare la Sll il virtù, ha data occasione di mostrarla maggiore, }Ie 
n, r.ùlegro dunque con Monsignor ll1 nstrissimo Canlinale, colla sua Re"erendis· 
lmll Sil!'llOlia, colla Vostra, e con tutta la. pntria, ch'in quusta guisa. :\cquista l'i· 
IIUbliQnc, e autori là. E s'io fossi cosÌ pronto alle rime, cOlile bisognerebbe, avrei 
uhit tJ cominciato a. poetare; tUB spesse volte non llIi sov"iell6 che dire: ~pesS<l nOlI 

'Tu', l ,l:. ornare i COlJcetti: e sempre dispacciono a me stes.~o ; bèncbè taJora possa 
~lpt:l(erm i ùell'illvenzione, e dc' versi, La SUiI digll itil è cosi al ta, la SUiI virtlÌ 

illustrI', che le mie cOfll po~izi onj non possono darlo alcull ornamento, o splen
lr . "colle olie loili nOll potrei illustrare altro, che me stesso, facendomi conoscere 

r ..'nitore dcll:\ sua Ca~a, e per conoscitore dell a sua ùottrinn, dell'ingegno, ùel 
in irio, della prudenza, della cortesia, della liberalità, (~uel tempo dunque, cb'io 
',J,/il 1\ Jlagar questo debito, non farà men C11io.ra III sua. glor ia, chQ la mia afte
'n~i la 'juale, pe l'ch'io llOn SOD troppo :unl)izioso, am si conten ta del testimonio 

i \ li. Gvi uggiungcrìl, quando che sia, ql\cl Ile' Jlliei componCll ti, c furse (1 uest'al· 
,'ttimann manderò qn alche cosn. Ma non vogliunlo, o sig. ~fanrj1,i o, dare alla. 

'AlIil'n I)uellc che san fatt8 ? E quando surà quc~to, e come? con tanta inquie· 
,lin~, ili tanta infeli cità, ~ con sì poco utile, El con si l'0eo. riplltllzione? Non 
l' ,~iLile, o non è convenient I;'. Che ff1, il Licino? cbe dice? che pensa? Vorrei 
nrg!i i pen ~icri dell'animai e t rovar nel centro de' suui ~ecreti ciò cbl' pensa. 

l'ttr''~ ha fati i dare cinquanta zeccliÌni d'oro al sig .... ? o pcrchè ba consentilo 
Ù~ :;Iì <icn Ilati, e lasciato lnc con lJIolti bisogni, c con nl01te scon .cnevolczzc? ~ , 

llri \~ratteri del delirio nel Tasso sono la lunga dura ta e la co
lftnla , e su questo punto allbiamo gia abbastanza pri ma insistito , 

[~ . sl'bbenc nei paranoici la base del delil'io sia costanle, tuttavia, 
'TII\' ledemmo, gli episodi j di esso variano conlinuamente, germo

linnllo Dn merosi e variabili da quella come le foglie (la i l'ami. 
mc. normalmente noi siamo continuamente io preda all'illusione, 
i il paranoico è continuamente in preda all'idea delil'ante; e come 

I I:ol'lllate l'illusione ha pel' ciascuna persona caratteri proprii, 
tllnll, Sé hClle le singole illusioni vaI'iino continuamente a seconda 

delle Circostanze esterne, co~l nel paranoico dove la mente non sa 

Ilt.tOI:vK I1 G -~rt1· o è pa.::ia ia T. Tus;so. 
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dare a ciascun falto il suo valore e non sa meLterlo n l conve· 
niente rapporto colle altre co e, le idee deliranli cambiano colle 
ircostanze e terne e ciascuna volla il paranoico seulbra non pensi, 

non par1i, non si occupi d'altro ch di queU particolari che lo in
vad n al momento. Ma come nel nOl'male alcune il lusioni r itornano 
a pel'Ìodi, nè mai ci abbandonano complel m nte, co'ì e con mag
(dore ili ' islenza li J paranoico. Poiche veram nte l'idea delil'3 11te 
appare, n 1Ie sue manifesta zioni psicoloo'iche, - aslrazion t Ua 
/1ogli altri in tomi Iìlorbosi, delle cause o della costituzione anato
mica d l cervello - come una esagerazione, - co ì gran de () co, i 
grave e c si costante da sere considerata come ) orbo ·a - di una 
cond izione normale ; così come fOI'se l'a ll ucinazione c la così delta 
« iIlu iOll e >-, hanno nel normale dei fenomeni che ne sono quasi il 
ru dim nto. 

Un aHI' carattere del de lil'io del Ta so è la up tizione; eerli ere· 
deva n Il 'al'te maga o nalurale o d ~monica , perchè ne aveva tanti 
esempi da n n poter dubitarne; l'a cOll yinLo che i suoi maU pro
venissero da influenz maligne; un fo lletto 6li rubava degli scudi, 
gli m ltev tutti i libri sossopra, apri a le ca se, r ubava le chiavi. 
A va poi una "ran paura del demonio , come appare da alcnni 
sonetti (Vedi paO'. 50·51). 

A Maurizio Cataneo il 'l'asso crive: « V. S. dee sap re ch'in 
",< fui ammaliato, nè fui mai ' isanato, e far 'e bo maggior bisogno 
«dell'esorcisla che del medico, p rcbè il mio male è per arte Jtla

« gica. D l follelto voglio scri 'ere alcuna cosa ancora. il ladI'on
« celio m'ha rubati molli scudi di moneta, n so quan li iano, 
« perchè non ne tengo il conto come gli a vari, ma forse arri \. no 
«a venti: mi meLte tutti i libr i so tto 'apra, apre le cass , r uba le 
" chiavi ch'io non me ne pos o guardare.. ... ». E uscito di S. Anna : 
« Oggi Cll 'è il penulLimo d lI 'anno il fra tello del reverendo Licino 
« m'ba portato due leltere di V. S. ma l'una è sparita da poi ch'io 
« l'ho letta, credo e l'abMa por tata il foUetto, perchè è quella 
c nella quale si parlava di lui; e questo è uno di quei miracoli 
« ch'io ho veduto assai pesso nell 'Ospedale : laonde san certo che 
c: sinn falli da qualche mago, e n' IlO molti altri argomenti, ma 
« particOlarmen te d'un pane loHomi d'innanzi visibilmente a ven· 
« titre ore, n'un piatto dì fru tta loltomi d'innanzi l'altro giorno che 
« venn e a vedermi quel g: nlil giova ne polacco, degno di tan ta me
« raviglia; e di alcnne altre vivande, delle quali altI' 'olte è Gl 

« venu to il menesimo in tempo che alcuno non entra va n lIa mia 
« prigi one, d' un paio di guanti, di let tere, di libri cavati dalle ca se 
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l'e e non sa metterlo nel con n'
le idee deliranti cambia no cul ll' 

ha il par-anoico sombra non pensi, 
cr iC di quelle particolari cbe lo 10

normale alcune illusionl rilol'Dano 
b completameli te, così e con mng

oichè "eramen te l'idea delira li I ('. 
i psicologiche, - astrazion fatt 

,I cause e della costituzione anal()
~:;agerazione. - così grande e cosi 
'nsidprata come 1l1or]JOsa - di Ufln 

'l'se l'allucinazione e la cosÌ dell .. 
aei fenomeni che ne sono qU3!'li il 

rl Tasso è la supers tizione; egl i Cl"('· 

o ij pmonica, perchè ne aveva tanll 
era convinto che i suoi mali {.lr'o
un follelto gli rubava rl ogli scudi 

apri va le casse, l'ubava le chi3vi. 
!demonio , carne appare da alcuni 

scriY(~ : « Y. S. dee sapOl'e ch'i" 
nato, c forso bo maggior bisognn 
~el'chè il mio male è per arle ma
e alcuna cosa ancora, Jl ladron

di moneta, nè so quanti siano, 
ome gli avari, ma forse arri nmu 
soLtosopl'a, apre le casse, ruba lo 
uardarc ..... », E usci to di S. Anna; 

o il frate llo del reverendo Licino 
. ma l'una è sparita da poi cb 'io 

l'tata il folle tto, perchè è qUl'lIa 
~ questo è uno di quei miracoli 
ell'Ospedale: laonde san certo chp 
n' ho molti alt ri argomenti, Il1B 

uni d' innanzi visibilmente a ven· 
toltomi d'inna nzi l'alteo giorno che 
[nvano pola cco, degno di tanta m 
ncle, delle quali altre volte è 3\'

le alcuno non entrava nella mia 
fi lettere, di libri cavali dalle C3 <;se 

LE C.\ USE E l SINTO~II 99 

"IT:He, e lro,'alili la mattina per t.erra, c altri non ritr ovati, nè 
) che no sia avvenuto ; ma quolli che mancavano in quel tempo 

:he io sono uscito, possono esse l'e stati tolti dagli uomini, i quali, 
"lID' io rl'ecl o, hanno le chial'i el i tutte le mie casse; laonùe io 
IIOll posso difendere cosa alcuna da' nemici o da l òiavolo .... ». 

L, richieste insistonti che faceva dagli amici d ' UJ1 0 smeraldo ave
I. I un motivo superstizioso : il Manso osserva infatti che egli lo 

IlJsì, lerava come r imedio per ra llegrare la sua inveccllia ta ma· 
Iir,c·.,n ia. 

eanio MOI'i scri ~'e: « AI Signor degli astrologi do solamente. 
do \ ai medici credo alcun poco ..... ». 

Il cal'ilLlerc su persLLdoso delle sue idee cJ eli rauli si manifesta 
h, spiccato nelle seguenti lettere: 

\1 Duca d'Urbino: «Confidai in Itti (nel duca Alfonso), non come 
i spl'ra neglì uomi ni, ma come si canada in Dio, e ponova la 
il:I TlIin il lal rist:hio cile ogni picciolo accidente cbo fosse so

111":1\ l' L' J1 ulo avrebbe potuto torI ami di leggieri, e pllr mi pareva 
d.,· mentre in era sotlo la sua pI'oteziono, non avesse in me al· 
('lilla ragIOne nè la mor te nè la fortuna », 

cl \ngelo Grillo (t6 giugno 1584): «Le sca tole non llO vo
luL) l'irnaJ1r]arL', aspettando di par lare con alcuno de' suoi Padri; 

,l JlIlTI ne mangierò, per non dal' pretesto ad esso messo Ago
no, che i cibi che mi vengono fuor di casa sian quelli che 

l' ,llenilano; percioccbè dec sapere che io sono stato a mmaliato, 
I ,·..:l i ha tenu to mano co' magh i, come io dirò a l SCI'eaissimo 

. 1101' J)ilca di Ferrara, se io potrò par larli; 3venrio ferma spe
1'81\1:l che non mi debba mancai' di giustizia, e di castigare cbi 

' },:1 "~I scelel'atamenle offeso solto la parola di S, A., )} . 
l \scanio :'Ilari : « De' pronoslici degli Ebrei non curo tanto 
TU,' Ili quelli de' Cristiani ; perchè quantunque l'arle sia la me
il:) ,I, t'incertissima, nondimeno si dee considerare !'intenzione 

'I ,.:in dicio dì colui che gi udica dell'aHI'ui nascimenlo. lo nacqui 
/1,.] l;;j l. gli ii di Marzo, nel quale è la vigilia di San Gregorio 

Il ). g mi fu predetto che qu est'an no nel cluale finirò il qua
Ira~I",il1losecondo , a\'rei mol ti heni e molte grazie da' Pri ncipi ». 

I ~";retario di Sua Santità, da Bologna il 9 marzo 1591: « Ar
iiç~1) ,Ii pregar V. S. che m'impetri dalla sua liheraUssima 

h ) una croce d'oro, vacua, smaltata, piena di Religione o di 
l'II:illlll con tra i maligni !:piriti , e licenza (se la licenza è onore 
,h,.:niln) ci i portar'l a nella cappa o nel sajo » . 

'ripione Gonzaga nel 1587: « Sono infermo, e !'infer mi tà non 
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«è da giu co, nè senza p r icoio. Laonde avrei bisogno di mcùic· 
<~ e di confe' ore, e fOl' e rli ch i sc ngiur a se gli spir iti, ed inc, n
4. 	 tasse la fan tasm » . 

Ad Enea 'rasso, da Ferrara, 10 novembre 1585: 
• Le cose peggiorano molto, percioccbè il diavolo, col quale io dormiva e p 

seggiava, non avendo patu to l~ver quella pace, eh 'ei voleva, meco è divenu 
ma nifesto ladro de' lII iei danari, e me " Ii toglie da dosso quand'io dorlllo, . 
apre le casse, ch'io non me ne posso guardare. E quantunque abbia ruba.to ,li. 
cretamente, non mi fido, che non vogli,! farlo cl l resto : però mando il. • ~ 

l'avanzo de' daDfui donatimi dal si .... , Principe di Molfetta, o da queno di j fan
t ova, dal sig. Paolu Grillo, e dal s ig. Marchese d'E te, e sono in t utto vent'o 
quattro scudi d'oro, due zecch il li , e quaran ta ducati di piastre, ciascuna ù~l! 

quali ne val mezzo. l o g li darò oggi a DOI! Gio. Bat tista Licino COli UIlO .eritt 
di sua mano, e, se vi sar, testimonio, con quel del testimonio, il Ilaale i) s.
verchio, per chè dovrei fidarmi delb sua fede. Noudimeno seguirò l'uso per non 
fa r tort o agli nltr i, co' quali avessi da tratt, re : t~ prego V. S. che m'al' l' 
d\tverli ri cevuti, e che faccia ufficio, perch' io esca di mano del diavolo co' r I. 
libri, e con le scri t t ure, l e quali non ono piu sicure d ' denari. E se la cO 

non fosse certa, ° non fos e cos g rand e straordinaria, che dovesse muol'l'rla 
pie tà, moltiplicherei le preghiere i !Ila ba tu ch'io I, preghi per l'intr insicllell 
ch'è stata fra suo padre e 'I mio, per la quale credo che non l'Ìsparmieril alcull' 
delle sue raccomandazioni, che possa liborarmi da qu sta infelicissi ma prigiune, 

Ma uno dei caratte i e se ;'.ia li del delirio del Ta o è 'I <I •• 

guente: egli accusa c ntinuam nl gli a ltr i: sono gli allri che 1\, 
pel'.' egl itano, ch lo avvelenano, che lo denigrano: arriva p r flnl 
a susnrrare il nome di persone ch egli crede eretici (e nOli I 
sognano pun to di es'el'lo I) all'orecchi deU'Ìllquisitore; quand Ìli' 

vece parla dei propri err ri, tende sempre, al contrari d i me· 
lancolici, a scusal'li, a diminuirlì , 

Bene qualche volta accusa anohe se stes 'o, come nel 
delle rimo sacre e morali: 

Pa.tlri feli ci che ' l mondo sprczzando, 
E quanto è in sè, dal grall F atto! chiamati 
A' Borvigi di l ui vi sete flati, 
N!\ll'altro che liti 01 UIHl ua. dcsiando. 

Con t utto 'l cor vi prego, cl 'ali r quando 
Porgete i pre~ld vostr i li lui &Ì grati, 
Vi sovvenga di me, che nei peccati 
Sepolto s to, ch 'ognor più val o errando. 

l)ch! prrga t l per me, che lu tti volga 
A lui i pellsier miei, talcbè dal vallO 
Mondo per so la ~raritl sua mi tolga. 



~ . LtlOnÒe a"rei bisogno di mC' (hc~
I scongiurasse gli spiriti, ed incan 

,o novembre 1585: 
eh" il ùial'olo, col 'luale jo dormiva Il 1;;1 
uella ]lace, cll'ei voleva., meco è 11ìvenulo 
, gl i toglie ,lo, <l(l~~O quand'io Il ormo, cd 

uarclarc. E qllllntunque abbia rubato "li 
1ilò farl o ,leI resto: però manllo .1 V 8 

, rincipc ili Molfetta, Q da quello di lItllu, 
r ilIarchese d'Este, e souo in tutto \'enh· 
[unranta ducati di piastre, oiascunn ,lell 
Iil Don Gio. Battistll Licino con UllO scrit.!
t COli quel dcI t estinwnio, il qunl ~ /I SI)· 

a Cellc. ~ondirneno seguirò l'USI) pr.r nOli 

da trattnre: (I prego V. S. che rn")v~i i 
perc11' io esca di llHlUO del diavolo 1;')' miri 

SOllO piu sicuro d ll ' Ilena~i. E .se la ~()~ 
dc e strUi'l'd inal'ia, oho ùovesse muoverln 
basl,B ch'io 11\ l1feghi per l' i ntri Tl~icl1~ , 
la quale credo che non risparmiar;' 11 1" Ul 

libcrnrmi da questa infelicissima pl'igion 

r 

iali del <J elirio de1 Tasso è il ~( 
ntc gli altri: sono g1i altri che lo 
o, che I() denigrano: arriva perfin l' 

che egli crede eretici (e non 'I 

l'ccchio dell'inquisitore ; quando in· 
mie sempre, al contrario dei Illl' 

li 

lche se stesso, corne nel sonetto I)' 


udo RprezZl\ndo, 

dal gran Fatto\' cbia.mati 

i scte Jati, 

sol ll11fJ ua desiando. 


rego, ch'ano! lluando 
ostri Il lu i sì gmti, 

il, che nei peccati 
or più vailo en::lUrlo. 

e, chc tutt i \'olga 
lei , talchè dal vallO 
l' i:ia sua mi tolga. 

LE CAUSE E l SL'iTOMl iOl 

Conoscu ben, 8ccollle i' son lontano 
Dal ben opmr, se non è che m'accolga 
L'nita sua, eh 'uom lIIai non chiede inva no. 

la Ijllfsie sono espressioni comuni al cristiano penitente, e non 
inklllli il i Ilellrio d'i ndegnità. La massa dei documenti qui riportati 
ill\tl~lril che il suo è fondamentalmente un delil'io dj persecuzione, 

1111 11 dI peccato. 
·1 DISCtWSO sopl'a val'ii accidenti de lla sua vita, scrive: « Ma 

lUI "ti miei nemici, che, a guisa di porci, sono stati .... aghi di ri· 
Ig.l'si per le mie bl'u Lture, e tutte coll a hocca tliligenlemente 

('il'd'Carle,!\e rle lle lor proprie sord ic1ezze son neW, come vo

li, l)w r.redel'e, inconlinenti sono staU nell'odio .... ». E piil innanzi: 
Il l' 1'll l'lai al serenissimo Duca ùi Ferrara, mio amorevolissimo 
Illllllissimo signore, e con sua li cenza m' appresenlai. Ma nel
'll llline invero gl'andemente mi lasciai, non solo da ll'affetto, ma 

lall'i llnnaginazione lrasporl:H'e; perchè alcune cose afl'ermaì, ch 
t" l'1't'rt t'\'è1 veramente, ma non sapeva però, s'elle fossero o Il on 
h"pro' o in particolare volli t'endere sospetta d'i niqui tà persona 

rt1lh'lllissima, deìla quale J1iu n atto aveva vislo mai, se non 
Il.I, , "' . - Qui egli confessa dunque cbiaramente d'avere aceu

~ll1r i , rl i fatti non veri, senza punto appurare i fatti; n8 egli 
r,'ndo la grA vità dell 'a tto; continua in vero il discorso dicendo 

Ul illii tenu ti da lui non furono usitati (I ). - Piìl in n am~i ano 
Vi dee esser noto, corLesi.ssi mo signore, che, se da me a1

lUI f l mai in nlcun tempo offeso, infiniti sono coloro da' quali 
II I -Ialo miquissi m::l.Incnte ingiuriato, con danno mjo quasi irre
l'ab ile o s' io de' mie i fa lli sono s ta to castigato, ni uno, di quei 
Ili r lle contra me ha commesso è stato punito. E quando la 
111~ti l.j a non avesse alcuna considerazione alla propor zione arit

Il':1, ma solo la geometrica considerasse, certo non però tutti 
' ,'l IdI'cusori dovrcbhero esser privilegiati.. ... » . 

I!'I;' -I ~empre l1elle accuse è vago ; sulle generali. Eccone Ul 

llipi" J)( ~ lla lettera a Sislo 
). ,,,i Rono partito da Roma, non avendo ancora adcllljJito Ull mio umili, 

l· ;j'\"ri v Ji molt'anni, e quasi voto, cioè di baciare i piedi a V. Beatitu
l'hid ~rle grazia eh 'io non sia reputllto indegno soggetto rlella sua prov

nn la quale ~ono l:lsciato in preda all 'im peto della mia flvversa fo rtuna, 
l" al vento, e al mare t empestoso, E forse dov'era prinm troppo cresciuto 

1"'1\1, e la cu pidi th , da poi sovercbiamente abbondò hL riveren·tll , e il 
i ""li darle lloja con una lunga istod a, e tragedia piuttosto delle mie 

e t1d l'altrui iiero propon imento: e tardi m'avvidi della mia indegnità, 
h quale fl on eùbi ardimento di appressarmi alla sua som ma dignità, come 
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i profani , e gl'inftn i del popolo (l'lsmelle non ardivano d'avvi ci narsi al monte 
cinto ili nuvoli , e d'o~c l\rità, e di tenebre, cl ove Iùdio con tan i tuoni, e con 
t anti lampi, e trlJ1ti fu lmini dava la santa legge al suo santo Legislatore. E pu· 
sillanimità senza fallo, sarebbe st illlata lo, mi" s'i nves i avuto chi ll ii a.VCS",) 
in trodotto, e assicurato; perchll il ful"'orc dell'ira sua non fu m,li avventato opra 
me; e ora uo rei pi uttosto sperare che vibrato dalla giustizia. spaventasse i miei 
llemid, che nOn cessano di lllolest fmi. c di farmi ingiuria. Se dunque la mia fu 
SOl' rcbia d iffid~nza , i o patisco la pena l1d mio peccato : se illlpedi mento, e di ffi
coltà, ~uppli cu V. Santità che per l\w venire non si !! dato ao-li alt ri maggior 
animo d'offcndcr mi, che Il me di :;upplicarla: 80 speran za, che le mie pregh icro 
tanto più acillllentc dcbba.no essere esaudite, quan to più tardi, e con IlIU 'gioi 
rispetto le Sllranno rispettate ayanti: n In consenta V. Santità che quest<\ SI'a· 
ranza sia fanace. Questa è sola quel1'imcoru, colla quale po~so fermar lo. !lave 
della. mia viht in qualche porto di quiete : c, s'è lecito dirlo, non ignobile, e Id 
terato. fmtissimo P adre, io ardirò <li scriver quel, che per a ven tnra avrei temuto 
ili palesar COll parole. Ormai è pa sato il decimo anno, ch 'io sono quasi un SegliO 

esposto n. tu t i gli oltrao-f{i di tu tti gli 1101oini : e in guisa dalla potem a, e dal· 
l'ingillstizia è perturbato l'orlline dellc cose, c l'autorità delle leggi, che ilgli altri 
il conccduto di farmi ingiuria, e a III non sare1bc leci to di propulsarla, s'io pil l 

a\"e8 'i animo, II forze, o arc1Ji da risenti rmi. Della mia lunga, e in fi nita pazienza 
1I0n raccolgo altro fru t to, che vergog-na, e ùisvrezzo, la,l clove io aspet ta va onore, 
quiete, e rijlutazion . Non scriverò diffusamente li V. ' ntità che la. giust iz ia , In 
quale il ncl mondo provvÌllen ~a., nella. cit tà l'ace, eù equit,\ , sia nell'ani mo sapienzH ; 
iaonde io solo non dovrei trovar la O'llerm priva ta, c particolare nella concordia 
pubblica, e ull iverHale . .Nè scriverò ancora che la giu ~tizia è UII abi to l'l1g-ion~

vole dell'animo, il quale ha cum del ,l iritto, e di far ven<lctto. di coloro, che 
SO IlO stati primi a. fare ingiuria; per M, quant unque io sia st ato iI primo ti d· 
ceverl tl, e il primo o. perdonarla, nondi meno avendo a memoria quelle parole dclln 
Scri t tura : JJfihi 'v indictarn, et ego retriuuam, ho posto ogni mia vendetta nelle 
IIIllni d'Iddio, e di V. Santità, e n'aspetto la retribuziolle, ri coròandomi di l'J.ucllu 
nltro: COelWIl, et terrc~ t'mn~ibltnt, verba cmtcm mea non t,·ansibunt. Alle pa· 
role sacre non dovrei aggiungere aJcnn'altra" cbe non fosse d'a utorità parilllonte 
reverenda; JIIa la consuetudine di molt'anni, e l'amore d gli st l1dii filosofici UII 

sforzano qua i a sottoscriv re qu c t'altre di molta autorità, ma forse 11 0 11 ill rle"lIc 
d'esser let to da. chi sieele Ilcll 'altissinIn. Sede di P ietro, La gil1st izin. è ~anta , C 

la salltiti\ Il giusta ; laonl1e " la giustizia e la santith "ono l' iste8. e, o simil issillie 
fra loro in guisa, che t al saril la giustiz ia. Ricorrcudo io ael ullqne alla V, 81\11· 

tità stimo di rifuggire alla vostra giu tizia , sot to la quale posso riparal'lili iII 
ogni parte; perciocch'ella arriva per tut to, e non il alcuna cosi barbn.ra nazioll , 

terra così lontana, 110 v'ella non sia tellluta., e riverita: nò io debbo temcrllC 
più degli altr i, perchè non son lUen divoto di alcun a.ltro alht cele l'ostolica, 
o 'alla V. Beatituùi ne, la quale non co nsentirà ch'io in. escluso dalla gmzia COli· 

ce iuta nell'ultimo Giubileo. Ora sono in ~Japoli , se nOli mia patti a, almeno rn ;L· 

trice, poche migli a. lontano ela orrento, cit tà oy' i nacqui: vorrei fonoarllii 
quest't stato in questi paesi; pel'chè là 11enigni tit del cielo na tivo, clementissilli() 
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~raell e non ardivano d'avvicina rsi al Iliont 
:cnebre, dOl'e Iddio ~O IJ tanti tUQlIi, /?I C"I 

santa legge al suu santo Legislatore. li} Illi
Itll la ltI ia, s'io BV03Si avuto chi mi ave 

Igore dell'ira sua nOli fu lTlai avventat.o Sll l" , 

r.e vibrato dalla giustizia spaventn~sc i mH 
li, c di farmi iugiuria. Se dun 1lue la mia l'I 
la Ilei mio peccatu: se impedimentu, è riFIl ' 
I vvenire non sia dato agli altri magglur 
Jlicarla: se speran za, che le mie p reg lll,'r 
esaudite, quanto più ta rdi , e con U1ag-gior 

non cons: ntu V. Santità cbe (Iuesta sJH" 
IU'hncora, colla quulo posso ferlJJar la llaH 

nidc: c, s'ù lecito dirlo , non ignolJi le, e !t- t· 
scriver que l, che per avventura avrei te lllui. 
to il decinlOanno, ch'io suno quasi n D S0Ii'I" 
gli nomini: e ill guisa ll,~ lla potenza, (' 11 .1 1 
.le co~c, e l'autorità delle leggi, che ag'li alt i 

le nOll sareùbe lecito di prupulsarla, s'io }l lIf 

ntirllli. Della mia lunga, e infinita paziCIl Y:ì 
<l, e disprezzo, Ia,hlovc io aspettava Ollor,·, 

lthl~a mclltc a V. Santità che la. g iustil ia, la 
I·l l a · pace, ccl equI'ta, ' $I!t. ne Il' finll' llO sapienza:. 

,lIerI,1 pr.ivnta, e particolare nell a èonconlir\ 
neora che la giustizia è llll abito mgioll " 
diritto, e di fll.r vcnllctta di coloro, eh

hè, lluantunque io sia stato il primo Il r' 
dimeno avcndo u memoria quelle parole dell . 
triuuam, ho posto oglli !Jjja vendet t a DcI I 
etto la retribrl7. ione, ricord.audomi ili (lUell.' 

'erbu autclIi mea non tl"ansiuunt. .d lle l'f' 
n'altra, ~h e lIon fos~e d'autorit~, parim put,· 
t'a nni , e l'amore degli studii filosCiliri !III 
l'C di mol ta autori til, ma forse non inùegn 
l Sede di P ietro. T..a g iustizia ò santa , c 
izia e la santitil Rono l'istesse, o similissi me 

l' tizia. Ricorrendo io adullque a lla y , Sall

ls ti7.ia, sotto la quale jJosso riparar ll1i 1\1 

utto, e non è alcuno. così barbaru naz iu lll', 
tellluta, e l'iverita: nÒ iu debbo tcmerJ1 ~ 

il'oto di ulcull altro alla sede Apostolica, 
ollsentiriL ch' io sia escluso dalla gral.ia CUli 

in Napoli, se non mia patria, ~ll Ul cnO IJ1H · 
to, città ov' io nacqui: e vor rei fe rmarllli 
a benignitit dcI oiclo ua tivo, clement.issilJH 

l.E CAUSE E I SINTOMI 103 

llr, tuU i gli altri, e l'n,petto piacevolissimo de l mare, e l1 eIla t erra fe lice, e 
I.I"u,hllt.; Ili tutti i beni , mi oanno qualche speran:<m dclb sal ute del corpo, 

Ilt .• \la èrlHlclt;ì dc' nemici. Supplico V. SantitiL che si degni !"aecurmi nella 
llti~~i)lla , e clementi s,ima pr()te~jone ; pcrciocchè non e:;son do 1<1 sua am pis' 
l' ' UprClI\fl autorità limitatlt da tempo, llè do. l1logo , DllU dee meno farmi 

T" IlI ntuno, che vicino, o libe ro, che rinchiuso, e men nella soUtudine, e Del 
I l~ !1 'allill1o, che nella rnolti tudille delle genti, e nella fatica: ed io llcnehè 
lr,:l pieciol v a.~o a tante grlll\ie, nondimeno mi resterò perpetuamen te a Vostra 

'Ilil. "bbh!,;ilt.J.• 

'-I ~I Collegio del Cardinali sCI'ive : 
l.. ,onu mult i aBni stato soggetto Il tutte le calami iii , cù esposto a tutte 
ia ri", che possono fa re un povero gCll ti l uomo, miserabi lc eselll pio d'infel id tà : 

I, 'l l1;tl l' non 1m avuto minur parte la nJa.li~i a e ' l IIwleficio degli altri, che 
nill ~i ll craf,iun c ; nOllllimeno ancora son vivo, e la mi fl. \'i ta si couserva 

"Jr:wul di Dio, qnasi ilI] certu testimuniu ùcUa lTI i:l innocenza. Ma se non è 
in llocente, le co lpe degli altri possono fa re degni di scusa gli errori, n"i 

'1 <l ll o) incorso l1Iolle volte: nè dee in Sua Beati tudine, () il) VV. SS, DIu
In' lIulni frstursi minor elemenza nr l perdonal'C, che in IIl O fragi lità nel pec· 
l'. iiI le suppli co, che mi facciano giustizia e grazia insieme; aocioct:hè non 
nr,!,lnh ogni ardire alla sceUeraggintl, o negata ogni consolazione all 'infe

dii Cl'rta n'impedi r la ragione è ingius to ; chi il perùono crurlele. lo pro· 
Il " nile a ){oma pl'l" l'una e per J'a.ltra cagiono, e (lopo sì luol' <I prigionia 

11111':-. illfrrmità, e tan ti illJortunii , e tanti a ll'anni sostell uti, VV. ~S . UIll
i Ilegll illo di favorir la mia bllon:l voloutà, c (li raccogliermi ll(llla 

la lettel'a a ' Seggi ed a l P opolo Napolitallo, nella 
h·. le accuse, il delirio di per secuzione, il deli r io di grandezza 

l\'I·l.lnt,~~ i (:01 paragonarsi agli antichi, si mescolano strana mente, 
ltu- tl tra llo più saliente: 

\II~, ~ignori Napolitani, le camere dei g-iuJici furono stanze <lo ' barattieri ; 
I· ' ch i\·s,~ e i conventi de' sacerduti , speloBche di !adroni ; a. mc i parenti 

id, carnefici eli esecutori dell'altrui in:ludita crudeltà. Olld'iu or vengo, 
"II, J ~t lJ sarJ\1 i con es~o voi degli errori che per vustra cagione dopo ho 

i; quan to ad accu~arvi , che \u'abbiate flua si necessitato a rOll1nH~tterll, 

"Il' Ll'ia o Iperidc rutrion:lul1o al popolo Ateniese procurava di persoa· 
hHmgandol l), io I usingando, h vostra g razia procurerò di guadagnarmi ; 

(..,ttl fJl1<1si nuovo .Milone TI:llla penti to del fatto, per lo gualc era in, 
, ., ' !!indic i, intrepidamente l'altrui lagrime riguarder!), se ci sarà chi per 
.~ Ii ~ 'pnnderle i () pur anch e quasi nuovo Socra t e, non tanto de' miei fa ll i, 
1,1.1 vostro llebito. con esso voi ragionerò. Apparecchiatevi dunque, siguori 

li:.l li . :1<1 Rscoltar le mie parole con quella altcua d'animo, con la quale 
'Jpl' ,r,rchio di ricevere tutto ciò che di bene e di male, per pena o per 
!. i,·' Ul ioi meri ti o delle mie colpe m'è apparecchh to. 

Il') i tem pi, ne' quali le azil)n i mie possono esser considerate, o signori 

http:lsti7.ia


. 

104 	 PARTE ili 

Napollt ni. L'un u ql1011 ch'io ho speso nella 8ervitù del ig. Do n Al fonso d'Est.." 
D uca di Ferrara. L'altro il qnello ('he dopo la mia fuga Il Napoli in varii enort 
ho t rapassato. P crcioechè l'a ltro più, nt ico elle consumai ne' servigii del signor 
Cardinal cl'Este, ragionevolmente nelle nebre dell mia f~ nciullezza puù C,Rer 
l sciato naa oso, nene quali anco l'avari zia usata da lui verso me, avarizia for c 
da lui verso alcnn altro non usata., comporterò vo lontieri che resti colata, E: du~ 
sono le cose contra rle e discordi f ra sè, l'er le quali io credo che il COlllluerchl 
delle gen li Ini sia principalmente intenle tto, e delle qua li io credo principa lmente 
d'essere iucul pato, L' una il, che prima abbia. nogate tutte le colpe da me com· 
messe, c particolarmente il difetto ,Iella Fede, L'a lt ra che poi molto le ab bia 
accresciuto, e all o] mi sia faLto colpevole di quello cose ezi ndio, di cui io era 
innocell te. Queste iruputaziorti in g UiRl1 io mi sforzerò Ili purgare, clte non tanto 
da. so vrano g iudico il mio procedere ne sarà conùan nato, quo.nto il procedere di 
4.uest i gillùici , i quali lI1o l to [li da l ço t ume dei g iudici si sono allontanali, ch'io 
dal ostu lDe dc' roi nOli mi ono dipartiw, E qne to sùpr 110 Giudice nel Ciel\> 
SO li sicuro io cho nOli manca, al cui triLunale non solo ' ome Socrale, o cume 
P alame e .' pererei d'appresontarmi, ma come Susanna ancura, o co llie Il lIIòre
trice, che del propriu figl iuolo con h\ micidiale ùel suo vonne in contesa, :lla mi 
giova anco di credere, cl () per me iII t rra debba ritrovarsi, che q nel che sia 
lIato del s nguc Ùll' vostri signor i tiene il l uogo nel mondo di sovrana dignità, 
i l qu le non COllie Lucifero per g uerreggiar CO li Iùt.lio ha po b la ' ua 'ede in 
Aquilone, Illa con inlenzi ne più tost<l l' i,\ ed ao!{elic,'1. d'op[.lorsi a' nel1l ici ùd 
nome crLtiall u, se dll q nel la to tentcmnno ù' aprir i il pas~o nello viscere clelia 
Cri:tialtità. P urgate ch 'io av rò le circ ' t anzc del nega re Il Ù !l'accrescerc, che 
così pare eli 'accrescano i miei falli, resteranno le colpe lI ode nella lor Silllplicità, 
le quali perchè !\li pare d'a rere a bastanza difese coo l'Im peradore, non voglio 
apparecchiar loro nuova di fesa, credell J o mas' iUlamontc che la g razia di . D 
Maestit. sia per adempi re 11 0 11 so lu il di fetto dell~ mie ragioni, 'a lcun ve ne fosse, 
ma per forti fic,lrle, c por confermarle contra t 14tte l'anne Il cont ra tutte le tnac· 
t hine solh ticlle, ch'a dis tr uzion loro potessero, essere adoperate. Or veniuu lU alle 
ragioni ed alla fur ma. dei g iud iz ii. Signori ~apo lit'1.n i, ni un reo fu gialli mai, a 
cui in g iudiziu n UII fosse conce o non solo di lIegare le cose Gppostegli , o d'al
leggeri rle, o ùi ricoprirle ; ma di r itorcerle ancora negl i a l'versarii, c di spcndere 
altrettall t o della :; ua orazione in biasiloo loro, quan to in slia di fesa. Sicchè, S'hl 
appresenLa to all' uflìzio dell' Inquisiziono, non cOllressni i segreti della mia co
scienza; se Clontm la maligni tà ùegli accusato ri mie i d issi alcuna cosa, El alcuna 
lle dis i dalla mia buona. in tenzione, o della mia pietà, O civi le o cristiana ch'ella 
fosse, non cOlllmis i erroru non comme so da t ut t i; uon u ~a i arte clte d~~ ciascuno 
non sia u,ata ; non mi vals i di difesa, che la natura medesima agl' in do tti e 
agli ine,e rcitati non inscgni . Cont ra UII reo dunque che co' tUodi rdina rii pro
edeva, non era ra "ionevole che con i, traorcl inaria ragione i giudici prucedes ·ero. 

S 'io nega" l : chi non niega. '? S'io accusava g li avvcrsar ii : ch i nun gli accusa? 
S 'io del favor del mio Princi pe mi l'a leva : chi del fal'or del Suo Principe in sÌ 
t'ltti casi non , i p reva l~? Non il, non è, signll ri . Japolita.ni, u ffi zio dell ' ltl y.u isi. 
zi()l1~ l'Ar~upago , in cui non sia lecito parlar fuo r de!la causa. Ma più tosto il'i 

LE 

I "m clle si con iùera, è t,Ilo 
,,,' 11 11 " l'a ivi ricercalllio. Or 

l' [n!" domenicano clovesse COI 

l' r ' h~ mi r()stTin~e a parlar fu 
, ~ relt ,'. q ue.·li ,~vvocati e quE 
,: li"110 cOllccd\Jrc '? For e perct 

lllo!ilii degli uomini '0110 l'all 
IU lJl'''lll'i tltà è l"1I 'ì prupria 

rt 'C'l' '? Questo Jovel' a. eglt 
(I rumc g iudic altlluno d,l' le 

l u,h~ i i I .. (;u ll fessioll del reo 

IP"1 dov';\'~ clte , lII cgliu è. ,ass~ 
T" H O Ile I faLli che p II.! 11 

\'. 'curi là del loro deliri 
l n~, QUllsta (l'CUl'W! de l" 

1'( nnm'o: l' " ere chi us( 
('hi. PU(l r iùea deli rante , 

ullltga to Il lasciar veùel' 
Illu;!Ìci, p r quanto egli 
'11 l/ ilei cas i in cui l'a mm 

~I' I l !lti '!'l' l'intuno pen ie 
11 \ J IIÙ. t " O del suo dcii 
• l'l',lu consisla nd fa lto c 
liZla ll), che l'ammala lo ' 
.' .1 Illi ae' duto , e le r~ 
,'I quindi csporr'e ragioni 

111 ' in fi ne l'oscuri tà de 
I ,LI u. le : \' ml1l alato am 
",'1' dire tto d'inl 'lligenza, 

Il Il >1\ l' i l dci Ta. o, n 
qua lchl' particolare: 'e t 
fl':J~ì 1Iv! frua le non si sa 
!',PUlpio, tal I, d a l Disco\' 

c:h i li i >ta, dil'eLe 
• alcuno 	mi vieta lo 

I~l\ a , ma quando i Oli 

niuoo impedimento ve 
« ,apule elle niun agent 

l',, r\i:ce, 'impedisce 1'°1 
nIh'o lna che ['operazl 
l\ 'II1 [l lll'a la menLe, o lib · 

4::il C ntc lll ... . ». E eosi 
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speso nella servltù del sig. Don Alfonso il 'E~ t~1 
Ile dopo la lIIia fulta a Napoli in va ri i orruri 
ù antko che consumai ne" scrvigii Ilei ,;ig lll 
Ielle tellclJre dcllfl. mi ll fan ciullezza )! lllJ ,""' r 
ravari zia usata da lui verso me, avarizl:l (or, 
• comporterò volùuì-ieri che re sti çclatn. E ,I n, 
a sè, )Jer le gunIi io credo che il e Ol u lI le l cio 
hterdctto, e ilelle quali iu credo priuciptlll1lcnt 

l a abbia uegate tutte le .COIPe da 111 0 Cll III 

~ della Fede. t'altra che poi OJo lto le al,hiu 
cvole di quelle co~e eziandiu, di cui io er.l 
F i ~,l io mi sforzeri) ili purg are, che n Oll Lalt!. 
I ne sarà r.ondaulla to, 'lunuto il proceder!! ,Ii 
Il costullIe dei g iudici si SOllO alloutauaf i, f'h 'iu 
liparti to. E qu esto soprano Giudi ce nel CiL'I.. 
~ i tribunale 11011 solo come Socra le, o 1'0>1 11' 

Ima cOlli e Susanna ancora, o COllI e la M rré· 
~a micidiale del s uo v cn~e in contèSil.. Ma ~ i 
In terra dehba. nt.rovarsl, e che quel e! ) (; ~l" 
ene il luugo nel ICl olldo di sovrana dignib , 

:mcggiar con Iddio ha posta la sua gOdé ili 
sto pia eli :ln;.;elica d'opporsi a' nCll lld cl...! 
eranno d' aprirsi il passo nellc viscerI! ,Id la 

tl'costanz r. llel !legare e dell'accrescert!, d I 
resteranno le colpe nude nella lor silll pl icit I. 

tanza di fese con l'Im peradore, non vogli .. 
u,io massimamente che la g razia di S. D 

Ji retto delle llI ie ragion i, s'alcun . e ne fo.l"" 
e contra td te l'arme e contra t ulte IL Illa 

jJo teo~c J'o. essere aduperate. Or venialllo ulk 
, igaol'i Napolituni, lJ iUTI reo fu giaulIllil i , n 
n solo di negare le cose oppostegli , o d'al. 

Ilrcerle allcom negli avversarii , c di sp~nJ~rù 

,~ j Jl1 0 loro, qU~ll to i II s il a difesR. Siccb è, S' I" 

:ione, non con fessai i segreti della lIlia t'C}" 

accusatori lIl iei J issi alculia cosa , e I\ lc Jll ll1 

della mia pi ~tà , o ci vi le o cristian" ch 'd ia 
da tutti; ll o n u ,;ai ar te che da. ciascunu 

che la natura medesilll a agl' indotti c 
un reo duuque che cu ' modi ordinl\rii l,r" 
,tr~ordinaria ragione i giudici procedess'·Tu. 

gli avven arii ; ch i Dun gli aCCll sn" 

: chi del fa \'or cl cl suo P ri ncipe ," AI 
è, signori Napulitani, uffizio clell' ln tl ub i 
parlar fuor della causa. Mft più tusto h'i 
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i considera, è talora il merito del la causa, perchè tu t ta la vi ta del· 
t" , i 1'a ivi ricercaJlllu. Omlc, non veggio, perchè, quasi nuovo Areopagita, 
le domenicano dovesse con tro, me incrndcli re; e, se Areopagita esser voleva, 

r OtI tni costrinse a parlar fuor deIlfl causa, ncganclo io pri ma di " nler ciò fare i 
I>·rl'h,'· quegli avvocati e quelle difese non mi concesse, ch'a. t utti i rei si 80

i"UlO ctin cedere '! Forse perchè mi stima VII colpevole? Or tl OIl SII egli, ch e i 
o,lili i degli uo mini sono fallaci, e che solo Iddio è couoscitor de' cuori, e che 

J ~ l' l'ill'rietà il cusì propria sua, che nè Il' Demoni, nè agli AngsIi stessi la 
, l'n? Qucst.() t.lovev l> egli sapere COllie teo l o .~o ; e COnl~ legista doveva sapere, 

"I>, gi lldice almeno da' legisti avere in teso, che alla forma degli ordinarii 
.,Lzii III confessioll del reo è necessaria; e come fLl osofo , se pur è fi losofo, 
1" '1' ,10\ eva che meglio è assolver venti colpC,"oli , che conJannar un innocente . • 

, IlO d ~i fat ti che più mi h a colpito nell 'esame dei paranoici è 

:urilà del lor o delirio , o nel complesso , o in alcun partico


r; ~. QUl'sta oscur ità Jeriva SPPSS() da un altro cara tter e al quale 

11lll'I'O: l'essere chi uso in sè: poiché l'amma lato nasconde fi n· 

h' pua r idea dtl li l'ante , si capisce che i fralllme nti che egl i è 
IÌl lir Dlo a lascia r vedere debbano r iusciI' slega ti tra loro e perfi no 

Il,; ICI, pel' qu anto egli cerchi di spiega r li con coerenza . Ma anche 
,!ul'i casi in cuj l'a mmala to non ha piil alcu n in leresse a na

' )' lIlel'e !'i ntimo pensiero , spesso non si r iesce a r accapezzarsi 
J mìslt:ro del suo delirio In questi casi la cagione dell ' oscur ità. 
,.)" con:iista ncl fa llo che il delir io Ò cosi egocentrico e sistema· 

ma li " che l'amma la to immagina che tu tti conoscano già quanto 
,I lUI acca dut.o , e le ragioni che lo muovono nell ' operar e. N Oli 

luinùi esporre ragioni pel'chè gli sembmno troppo banali. Altre 
Ol ll! in fì nc l'oscur ità del' jva direttamente da scarso sv ilu ppo iutel· 

lluah" l'ammala t.o amme tte un falto inesplicabile, senza curarsi, 

r Ji fd to d'ul lell igenza , di veder e, se è possibile. 

11 òl'Ji.l' io del Tasso, nel suo complesso non è oscur o ; m a solo in 


Il ,,Jchl' par ti colare: se tenta di spiega l'lo, si perde in un giro di 
l'.hl nl'l quale non si sa discer nere la rag ione vera : Eccone un 

IIl IJlll, tolto dal Di8corso sopra va rii accidenti della sua vita: 
, ili ti v i (~ ta , direte voi, che tu 3 tua voglia non iscr'iva Y Nè ora 

h:UTIIl mi vieta lo scriver e, nè quando io par tii a lcun me '1 vie· 
LI ra; ma quando io mi par Li i molte cose me l'impedivano, ed ora 
!Jluno impedul1ento veggio r imosso. - Dottissimo signore, voi 
lfll'le che niun agente oper a senza fi ne, e che se ' l fine s'imo 

l " "hsc,~, s'im peilisce l'oper ate ; ma fr a l'azioni, al cune non hanno 
:111 1'0 fì ne che l'operazione stessa ; l'ercb è l' uomo o fortemente, e 

III pm'ntamente, o IibGr almenle operando, del la sola oper azione 
mten ta .. . , » . E cosi di seguito. 
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Già no tai che, ne lle accuse, il Tas o ' quasi Sémpl'C vao'o; credo 
che ci non dipenda solLallto dalla In 11 anza di elemen ti alLi il fo r 
mulare un' accu a precisa, ma anch~, da un a ltro ara lere freq uento 
ai paranoici, l'essere chiuso in è. I 

Già nel carattere del Tasso si nota la car a e pansività: il 
~ian 'o scrive chc egli aveva « la vir tù del silenzio. Del quale egli 
« per si fatta maniera si compia qu , che per s' medesimo niun 
,< ragiona mento avrebbe mosso gia mmai, se la necessità del doman
« dare o la convenevolezza lei l'i pond ere lIon lo avesse rich iesto: 
« e sal'ebbesi volentieri con lin u men te laciuto, non pure nelle 'o, 
« litudi ni, delle quali e ra vago, ma nelle conveI'sazioni a llrui.. ... », 
E r ichiesto da una principes a per qual cagione egli co~ ì ovente 
tacesse, rispose : « Io non ho giammai parlato sI poco, che le pi il 
volte non mi sia pentit o d'a veI' ragiona to soverC'ruo ». 

Ora il deli r io dei paranoici è in generale chi li 'o in sè, ma n Oli 

sempre, e non in ogni occa ione, Così il Ta so tien cela to il pr oprio 
deli l'io finchè cl'ede ut.il il fa rlo, Ma quando la notizia Ili ~ ~o J 
ditronrle. a llora è ecces ivamente vi ace e diffuso nello pìE'gar lo, 
nel comrrwntarlo, nello cllsar'lo, r iversanrlo la colpa . llgli altri, 

Co i che, concludencl , tutti i carattori del deli rio del Ta so, COnIe 

il uo con tenu to, non sono a ffatto pr opl' i del melancolico, ma bewl 
del paranoico, E'so è infa Lti, si lematizzato, egocen trico, coerente, 
radicato nella sua menl~, di lun!2a durala (daU giovillezza alla 
morle), vario, ~llperstizio 'O, accu~atore ehi uso in sé. 

asLer bbe (101 resto tener pl'esente il DlsGor so o]JY'a '!;ar'ii ac
Cidenti della su a 1;ila, cosi pl'olis o e cosi ri cco (l'accuse. p r e elu
del'e la ùi gnosi dì mela ncolia: eO'li scrisse probah ilmente in pochi 
giorni qu n'e terno discorso ehe u n vef'O ma iincoli o, di cu] uno rl i 
cara LLE' I' i \ l'atuli , non a rebbe poluto condu f' re a tE'l'mine in t. ll tto 
il periodo (lelIa ma la ttia. 

L'intelligenza in r a pporto ai tempi. 

Parmi che il car'uttere fonùamellta lc dell' in telligenza del noslro 
Poela ia lo spir ilo c 'senzialmenle consel' a tore. 

Nel modo di fil osofare il 'l'as, o non ha fa tto a leun progresso su 
Ari ·tole le : egli stes, o cerca con oo-ni cura (li non a llont narsi dagli 
in"egnamenli deU'an tico ; così, il ei Di COl' intorno a lla sediz ione di 
Francia, Aristotele è cita to a(1 oo-ni pi ' ospinto. Sembra del re~ to 
che non cono ces e aft Uo g li c l"ittori , tra nieri per cbè non li cita 
mai, salvo i cla~i i antichi. 

La ma ggior parte dei suoi dialoghi non è nu tr ita che eli ragio



,

lIf 

il quasi sempre \'agl); Gl'C Ù( 

mancanza di elernell ti aLti a far 
le da un allro carattere fi'equen~r ' 

nota la scarsa espansività: il 
virtù del silenzio. Del cIuale e~ l i 

~ qll e, che per ~ () medesimo niull 
Immai , se la necessi tà del doman
:
I 
ponrlerc Ilon lo avesse T'jchiestn 
.ente taciuto, 110n pure nelle so 
I 
a nelle cOllversazioni altrui. .... » 
1f qual cagione egli cosi soveule 
Illoai parlato si poco, Ghe le pii! 
gionato soverchio ». 
generale chiuso in sè, ma 11011 

"osi ìI Tasso lien cela to il proprio 
M::I quando la notizia di e~so si 

vivace e di ffuso nell o spiegul'lo 
riv er~and <) la colpa sugl i altl'i 
altel'i dci deli rio del Tasso, comn 
propri del melancol ico, Llla bcw,j 
llali7.za to, egocenlrico, coerente, 

!a ùura la (dalla giovi neZi'.a a lI;! 
'alOl'8, chiuso in sè, 
nte il Disco/'so sopra 'Can'i ac
e così l' icco d'accuse, per asclu
i sCl' issc pr obab ilm ente in pochi 
"ero rn alineolico, el i cui uno Mi 

Itlllo conii urre a lE'l'm inc in tu Hl) 

ppor to ai tempi. 

htale dcll 'intùll igollza ùel nostrI 
conser \'atorc. 

non ha fi,1 tto alcun progresso Sl1 

~ni cnr'a el i non allontanarsi dagli 
?iscorso int.or no alla sedizione (Il 
i pie ' so~pi Qto. Sembra òel r esto 
ttori stran ieri pcrchè non li ci ta 

ghi non è nutI 'i la che di ragio-
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nllIJ'ienli scolastici , senza alcuna base veramente raz ionale, come in 
' l lI è~lj esempi i, elle potrei rondere infinitamente pill numerosi. 

'iiI dialogo del F m'no ovvero della Nobiltà, si legge : 
Ilit. - lo avrei creduto piuttosto che la nobilt à. non fosse ,' irti'!, pcrciocchè 

~ "11 ritrovandosi al mondo la. ,' irtù, n Oli si ritroverebbe b nobiltà. 
j!!O~ , - E chi banùì lUai la. virtù dal mondo come fate voi , il quale ne siete 

" n~ do vete eBserc albergo '! 
.dIII, - l o dico questo all 'auto ri tà di molti , i quali vogliouo che tlure è unII. 

irtò, Ginno t utte : ma nOli è alcuno dota,to di t utte le yirt ù; dun quc non è 
kunn f/l l'lli to ili virtù . 

F. 	 più innanzi : 
Agost. Ma sapete voi qual sia l'instrulllento dell' intellet to? 

A ni, Il cor po. 
A,qosl. Dunque l 'intelletto il quale avrò, pitl nobil corpo, opereri\ più fa cilmente. 
1,,1. Per mio parere. 
.iqIJst. 1>rtl il corpo del nostro nascimento noi il riconosciamo dn l padre e dalla 

uI..Jr~, 

II t. Da loro. 
.1 !JOli t. Quind avv iene che fortes creantUl' (OI ,tibns, siccome da' buoni alberi 

n .' ,~ Ilio i buoni frutti, e tlallc buone terre sogliono gerlllogliare le buono biade, 
.1" t, Cosi yeggiamo ordinariamente. 
.1!J08t. TuttrLvol ta Aristotele os,wrvò cbe se la stirpe è buona nascuno iu Ici 
r ..1l'Un l<' mpo \l umini egregi, c poi appoco appoco cominciano a L1egencrare, 
["h~ Ijuegli d' ingogno vivace diveugono di costumi pazzi, come coluro che tras
ro l'origine 11t\ Alci biade e dal primo Dio nigi: ma coloro che 80110 d'i ngegno 

Dian , 1I ~ to sogliano pa~sa re nell a ~tu pidi t:'l c nella dappoccaggi ne, comò i dhccn· 
t i da Pcric\e, e da Cimone, e da Socrate, 

.tnl Cotesto non è sempre vero, nè rl i tutte le stirpi avviene, ma alcuna. 
~" ~ d'alcuna, com'egli di ce. 
j, lJo,~t . ~ (j io dico che sem pre e che in tutte a vvenga ; Ula avvencnendo se Ile 

C"fcare la cagione, 
!rlt. Se ne dee soma\ fallo. 
l!latt. b potremo facilmente addurla ricorrendo alla provitlen:t;a, siccome fanno 

I trn!'ici nello scioglimento della favola, pcrciucchè 

F aria sempTC conforme t'l suo cammino 
NatltTU ge'nera/a al gencTlI'lte, 

'e non vincesse il provvede'/' divino, 
I:" alll'o\'c : 

Rade volte 1'isorge per gli !'ami 
L'wna11a probitate e gy,eslo mtole 
Quel che la dà pel'chè dii lui si chiami, 

,'remo che il padre Darbara o pure il Rigbin i e il Panigarola, uomllll 
l: i,.i1l1i ed eloquentissimi, discorrano di questa cagione, e noi se non vi dis· 

cerchereIllo la nat urale, 
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A nt. Jiuna al tra cosa mi potrebb più piacere. 
Agost. È dunque ragionevole che per l'i tes cagione si faccia questa l11utl

zioDe nelle tirpi , per la. quale si fa nelle terre . 
.Ant. Ragionevole mollo. 
Agost. Ricerchiamola adunque noUe terre, perchò più facilmente la troverellio 

dapoi negl'ingeglli. 
Ant. clic t l're iu la conosco as 'ai faci lmente, porchè le paludi seccate nel 4 

paese di Forra ra furono m\usa. della ft! r ti li t~ ; ed in altra parte la inolldazionc 
di alcull fi ume ha pot uto cagionare la ste rilità. 

Agost. Dal vario temperamento ad unque della umitli tlt e della siccità. 
Ant. Dn questo. 
Agost. E potrebbe ancora in alcune altre par ti por gl' inccndii na.tnrnli, come 

sono quelli di Pozzuolo, muta rsi il temperamento del c, Id c del freddo. 
A nt. Potrebbe. 
Ag08t , Dunque per questa ca"iolle ancora una stirpe, mutandosi la compie,· 

sione degli uomini, può divenir malvagia. ed una 111alvagia buon a. . 
A nt. uò. 
Agost. E la virtù di una schiatta 5uo1 t rapassare ne! vizio che l'è l'ii! vicino 

() più Si Uli k 
1nt. Ma nundimeno ques te mu tazioni llolle chiat te non soglionu farsi alcull~ 

voltl' se non dopo lunghissimo cor;;o di ann i: ed ill alcun altro non so pcr qual 
particolar grazi!\ niun ~egno di muLtzionc si vede; cow~ in quella de' nostn c 
de' ,'ost ri antichi P ri ncipi ed i ll que lla di altri signori d'Italia. 

Agost. E questo medesimo negli antichi tem pi avvenne in quelli che disce· 
sero d'Eaco, e di E rcole, e di Teseo , ed ancora ti C' Fabii e ne' Seipioni. 

Ant. Questo mede imu. 
Agost. Nè perchl! della schiatta loro alcuno fosse nato IDe li valoroso del padre, 

come si legge ch'era il figliuolo del maggiore Sci pian c, si potem cOllchiud"r. 
che la yirtù Jella stirpe fosse manca.ta, perchè alcuna volta la virtù sopita nel 
figl iuolo o per di fetto d'inferruità o per altra cagione si manife ta ne' suoi ni· 
poti; bonde avviene che si assomigliano agli avi , 3,' quali i padri non faroM 
sO llliglianLi . 

Ant. A vvione senza fallo. 
Agost. Dura dunque \:) nobiltà ne lla stirpe si no che la virtù non è l\lIQtto 

es tinta . 
Ant. Così stimo. 
Ago t. E per la vÌl·tù i nobili dagli ign bili sono di ti nti. 
Ani. Per lei. 
Agost. Ma la yirt ù della quale parliamo non i! moral virtù, nè d'intellctto, 

ma Ji stirpe. 
A ni. Virtlì di stirpe. 
A gos t. Tuttavolta la virtù della sti rpe è cagiono Jler a cntura che altri sia 

più inclinato all'operare, che al oontemplare. 
Ant. CosÌ credo. 
Agost. Ed alcu no eserci tandosi sotto la buona ed ucazione del padre e dc' p~. 

http:manca.ta


III 

lliacerc. 
istessa cagione si faccia qnesta muta

Lerre. 

'e, percbè più facilmente la troverell1o 

Ici lmente, percbè le palud i seccate nel 
li tà; ed in altra parte la. i nundrrzione

fUtil . 
I della umidit21 e della Riccità. 

f parti per gl'incendi i naturnli , come 
,amento del caldo o del fl'elldo. 

t/l una stirpe, mutandosi la comJlle~
Id una malvagia buona. 

frapassare ne! vizio che l'è più vicino 

Ile schiatte non sogliollo farsi alcuna 
i; ed iII alcu n altro n Oli so per qual 
si vede; com i) jn quella de' nostri Il 

Itri signori d'Italia. 
tempi avvenne ÙI quelli cbe disce

ora ne' Fallii e Il e' Scipioni. 

ho fosse nato rnen mloroso del padre, 
iore Scipiol1c, si puteva cO/lcbiudere 
chè alcuna volta la vi rtù sopita nel 
era cagione si llIanifesta ne' suoi ni
(gli avi, a' quali i pad ri nOli furo no 

rpe si no che la virf,ù non è aff'<Ltto 

lbili sono distin ti. 

non illorai vir tù, nè d'intelletto, 

~agioll e pCI' avventura che al tri sia 

ODa educaz ione del padre e de' pl!
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nti vir tuosi nelle buone operazioni acq wsta. gli abiti mOrali ; altri studiando si 
lorna di f(u elli dolla mente. 
Jtlt. Assai spesso vediamo che i figlioli fanno la. pl'll fessi one del padre. 
,A r;osl. E dalla porfet ta virtù, o di costumi, () cl' intellctto ch' ella sia, uasce 

più perfetta dist inzione nell i\ nobiltà • . 

~~ nel dialogo il Rangone, ovvero della pace : 

[foresto Ma la discordia. non è sempre dov'è moltitud ine, come si vede discoI'
fen do n Oli solo per le ville e per le castella e per le città e per li regni e per 
le nazioni; ma per gli elementi ancora. e per li composti naturali ? 

Ilatlg. Scmpre veramente. 
Pore.~t. Dunque l'unione sa.rà sempre colla !11ultltudine; e dove non fosse al

,' lIna moltituilinc, ni una discordia o niuna contesa ritrùvere l1lo. 
R,II/g-Niuna a mio giudizio. 
F l>r'est. La moltitudine dunque è madre d'ogni guerra e d'ogni sedizione. 
Rlmg. Così gi urlico. 
Forl!st, Ma la pace è senza la lIlultitudine, o sotto? ed accioccM meglio 111

ml!i\tc, io vi chiedo, 'e la paoo ha vera essenza, o non ['ha. 
Roti!! L'ba, pel' mio giudizio. 
Forest. Dunque ella. è una i perchè se fossero molte non l'a.vrebbero. 
Rallg. Così stinlo che si possa concllludere dR Ile cose dette. 
Fore~t. Ma quel ch 'è uno è senza la moltitudine, o so tto? 
Raug. Seow , 
l"(lre~t. Dunque senza la mol tituilinc è la pace, . . . - '. 

'ell'Apolopia vuoI dimoslrare clle gli argomenti della poesia ùe
' nn trarsi da lla Stor'ia; ed ecco come: 

Fo)'e~iiero - Ditomi dunque, il ritruovamcll to, che si dice invenzione con 
ultro nOllle è dille cose che 60110, o di quelle che non sono? 

Segretario - Di quelle che sono; poichè quelle che non sono nOli possono 
ntruavfil'8i. 

For - Ma le cose finte o false sono? 
SFg. - Bu sempre udito dire per noi filosofi cbe 'l falso Il nulla. 
For. - E quel che Ì) nulill non è, dunque le cose false non sono, e l'inven

1011\' n Oli è delle coso false, ma delle vere, che sono, mn non sono ancol'l1 sta.te 
ntrovnte, 

'rg. - Così mi pa re assni ragionevolmente. 
For - El mgioncyole è parimenti che se" male ì: fondato nel bene il fal SI) 

ql,hu 1101 vero ogni COll'lamento; dunquo la poesia ùee porlo gopra l'istoria. 
. Inti~ra deve essere la. Favola (d'un Poema) - . . Questa integrità si troverà 

lu I1>I F:\vola, s'ell :l avril il principio, il mezzo o l'ultimo. P rincipio è quello che 
lIi'\l("l~l\ ri alncntc non ò dopo altra cosa., e l'aUre cose Bon ùupo lui. Il fi no è quello 
ch'i dopo l't\ltro cose, ni! altra cosa ha doro sè. n Illezzo è poslo fl"d l'un'l e 
l'altr,>, ed c~li è dopo alcune cose, e alcuna n'ba dopo sè >. 

Il mateJ'ia scientifica il Tasso si lascia completamente trascinare 
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dall a l'a nla ia. Eccone un esempi tollo dal dia logo il Mcssaggiei'o 
Osservo però ' h e recenti esperienze da rebbero un ap poggio . pel'i
m n Lale quanto lJui il Tasso crh B, e che forse molt i ~ ,noll1enì 

nello ' piriti ' mo potrebbero ricavare da esse lUla spie azione. In 
I llO'hi ltorra infatti i sarebbe trovato che si può, fì ssanùo' un og'o'etto 

poi una lastra fotoO'['afìca, lasciare in quest' ullima un 'immaO'ine 
disli nta de ll'oggetto fissato . Scrive adu nq ue il poeta: 

.l'erchè l 'occhio 0 quasi selle dell'anima, perche in niuua parte esteriore ella 
li l l ('lI nl:UJl lnalIl1opiil manifesta delle sue operazioni, era ra.gionevole eh 'egli potesse Han solo pa· 

pirit i ,1, .. ,1 1 tl CC lit ire, lUl\ operare ; por questo la 1I<1t uro. mescolò co l cristallo del ~uo corpo alcuni 
ruggi puri e sottili , che sono in 111i transfll si ° dalla più pura parte dcI Rngue, gli. lwli lllor a!1 
ovvero dell 'anima istcssa : e quest i l'af,rgi, spargendosi <\ uitsi visibilmcnte da"li ul! 1':11'1', il 'rm;:o ha 
oceru. hanno data al trui materia di credere che c si , andando a ritrovar l'og etto, III ·Ili lCll' ~l lIicCl , (h~ l 
fossero cagi ne dd la vostra vedu a. Comunque sia, questi ragai operano Ilei corpi lill . l:.. a 'slsll. al 
a ltrui, non sul come IUlllinosi, ù come movent i, ma anche come iUlprcs. i d'altre l" alla lIIo:.:;liu iII 
qua li tà ; q uin di è, qualora la donna dol suo soverchio e men puro sangue si il tOltO 
purg'a, avenclo i raggi infctti de' vapori del silllgue contamina to, su r iCl'uarda nello 
pccchio, il lascia di a lcuna picciola DlRcchia appannato, e può l'occhio 1Ion SvIo 

per questo. ma per lUolte altre cagioni mand ar fuo ri mista co' raggi alcuna c~a· 

lazione che Iasci impre.~sion e; onde il tuo Petra rca, essendo tornato a solvcre il 
dig iuno, ch 'avea della vis ta di Madonn a La ll m , t rovando l'occhio suo t urbato c 
scuro per alcuna in ferm ità, dice: 

Mosse Vil't lì, che le 'Z nu:o inlermo e Ùl'uno i 

c soggiunge: 

Clte dal deslr'oechio, anzi dal destro Sole 

Delle. mia (Zonna (cl mio desl,r'occhio venne 

Il mal che mi dilet/a, e non mi dtwle; 

E pW' com'intelletto avesse e penne, 

P assù, quasI: una stella che 'n ciel vole, 

E natnra, e pietate il C01'SO tenne. 


Ma se quelli accidenti, che sono qualità dell'occhio in qua.nto gli il corp o, come 
è per uvven tura il lagrimoso rossore, 011<1e crR infermo quel di L aura., POSSOIIU 

1Il<lllu cast i.'o, ,h' operare negli orchi al trui, e trasf'ondcrvj qualità, che sono nell' occhio, 110n iII 
o ('T"1 ò'armal' laquanto egli è corpo semplicemente, ma in quanto egli ii animato, potranuo ope- ~ 

rard il medesimo effetto, Le qualità, che l\ ppaj ono ne' lumi, in quanto sai sono c pl illcipi cito 'ClI1U 
informat i d'allilIla, di rò che siano gli effetti degli appetiti; l'i ra, dico , lo sdegno, 111 \l!rra pe l'e ll e si 

la ~peraDZn" il timore, l'allegrezza e la no,ia: ma due passioni a pparendo uell~ , 1.1 \ Oll lJ}'II7.IOIW 

luui di cru si sia , operaDo efftJt t i incredibili ne' rigul\l'dn,ti, l' uno è l'amore, l'altro dI 1)1 Il (leI j'lac/Yc 
il l'invidia: e tacendo per ora dell'alllore, chiara co a è (e tu l'hai mille fiate V O}Tà i l 
udito dire, e istane alcuna esper ienza) che l 'occhio dell 'invidioso II ffaseina colui, 
a chi si porta invidia, e l'affascina, non l'crcb 'egli sia infetto di o.lcuna ma.liglllt , 
qua lit.à corporea , se uon in quanto dall'anima la r iceve ; m:t perchè il l'eleno 

1111'( ,'iammai? »,
dell 'anima per lui trapassando, offon de quell'ogget to , verso cui si r ivolge, Il fil· 



lI! 

Itolto dal dialogo il Messagofel ·o. 
Ize darchheru un appoggio sper i
li,'e, c che fO l'se llIolli fenomeni 

l'e 11a esse una spiPG'aziQne. In 
Ilo che si può, fi ssando' un oP"getto 
re in quest' ultima un'immagine 
arlunque il poeta: 

rla, pcrchè in nillml parte estol'ior0 eli" 
\ ~giouav o le cb 'egli potesse Don solo pa. 
~psco lù col crista llo del ;,:uo corpo alcuni 
~fu~ i o dalla pi i! pura. parte del sanb'ue, 
I ~pnrgel1~ ( l si q uflsi \'ÌsilJ.iL:nen te dagli 

,i'e che essi, umlantlo a rit.rovar l'oggetti), 
uIlllue ~i a, qnp.sti raggi opemno nei COrpI 

ilOventi, ma anche como impressi tI 'altre 
l suo sovcrchio e men puro saugue si 
rl $!lngue contaminato, se rigllRrda MIlo 
hia appannato, c può !'()cchio non solo 
nnrl ar fuori mista co' raggi alculla osa. 

Pctrn"ca, essendo tornato a 8oh 'l're il 
,aura, t rovaudo l'occhio FIlO turbato f' 

nio infermo e bruno; 

nzi dal destro Sole 
io destr'occhio venne 
e nO i! mi dito le ; 
res,~e c penne, 
~ che '11 ciel vole, 
corso tetme. 

I 

dell'occhio in quanto gli è corpo, come 
era infermo quel di L aura, possuno 

qualità , che SOIl O nell' occhio, non iu 
quanto egli è animato, potrann o o)1e- '" 
ppajono nc' lumi, ill rpulJJto essi sono 
t i degli apputi ti ; j'jm, dico, lo sdegno. 
'ja.: ma rlue passioni apparendo nelle 
li ne' riguardati, l' uno è l'amore, l'altro 

ehiarn cosa è (c tu l'hai mille fiate 
l'occhio dell'invidioso affascina colui, 

~rch ' egli sia infetto di alcuna ma.ligtw. 
lima l ;~ riceve; ma percbè il veleno 
~ll'oggetto , verso cui si ri volge. TI fa· 
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'l'''' du nq ue nOli è che ll1 alig nit'l di vapori ricevuti per invidia di sguardo, il 
I,rinci pio dolb quale è nall 'a nimo come in sua radice : llico come in sua radice, 
1"!l chì- lutti gli effetti, sebbene san mot i dell 'ani ma, sono purirllcnte movimell to 
<I d corpo, onde nell'ira il sangue s'accende, ed il Cllore si 1'l\lOI' e di moto più 
... luce j nel tilllUre quella s' ttgghinccia, e questo t rema ; neU'amore ancora il sangue 
i .,II~, e il cuore alla pre~euw dell 'amato oggetto vclocissimamcn te palpitando, è 

~ioDc che gli n Itri moti del cor po si affrettino: ollde il F isko g-cnt.ilc, 11011'81

l''llune del polso, s'accorse dell'amor d'Ant ioco vcrso la. madrignll; ma l'in vid ia 
'ndo cffetto assai lento e tarùo, llon vari a sCllsi bilmente il movilllento del 

.'!I O!<' : ma contaminand o iJ sangue, sparge h faccia d'alcuna Iividezza, cd infet ta 
i wiriti dcqli occhi più, che n iu n 'altra jlassionc, trattane l'amore. » 

.ìegli sLudi morali , quali molli de' suoi dialoghi si possono con
<id"I'un:, il Tasso ha una gran tendenza a creare tipi perfett.i. come 
'11Hllll dell 'amico, ciel Vil'luoso, del padr e di famiglia, dell'amllascia
tnl'ti. Essa esiste anche nel padre Bernardo, co me dimostra la leL
"'ra alla moglie in cui le descriveva qu ello, che deve (a l'e pel ba m· 
hino, dove il t.ono predicator io stona specia lmente perchè iI le.l· 
nrt' si sarebbe aspettaLo qual cosa di cJ elicato in una lettera alla 

osa, p. si lrova dinanzi un 'orazione, 
l':mto in politica che iII arte j] nostro Poeta non uscl dalla cercbia 

I"lle idee di AJ'isto! ile; mai si elevb a lle concezioni di \lIachiavelli; 
·d l! lIote\'01e che, mel1 Lre Dan te si occupa tanto doi suoi tempi, il 
T3S~O Don si scaglia che contro gli er l'ori degli antich i (V. Gio1'llata 2"), 
all'O 'Iuando è in gi uoco il suo interesse personale, tanto il suO 

IJPl1siero è immel'so nel classici :'; rl10 e lontano dal prendera un att ivo 
interesse alla c ()~a pubblica. nei suoi discorsi (v. p. es. la Risposta 
dì Boma a Plutarco) una huona parle sono saturi di l'ettorica, sotto 
lùpparenza d'uno stile oratorio gl'ave. 

.n una leLlera a Scipiolll: Gonzaga (i5 apr ile 1570) scrive : « I 
prlllcipi in lerra SOIlO ministr i d'Iddio e imagini c simu lacri della 
-\la potenza ; ond e se 11 110, percotendo con mano, o con parole 

,ultrnggiando una figu ra di Cri:;to o d'alcun santo è degno di 
Iliolto castigo, degno ancora di casUgo deve psser reputato se 

. o,erà d'armar la lingua di veleno, o le malli di ferro contra li 
pl'i llcipi che S0l10 l'i l1lagini di Iddio, le quali egli ha costitu ite 
ill terra pGl'chè siano con somma r iveremm ubbiel ite e venerate ». 
" la venerazione el el 'rasso pei princi pi è tanto grande che nel 

Iialn(!ll del Piacere onesto fa dire seriamen le al illartello questa 
fr ;ls"; « Vorrà il principe di Salemo credere di essere maggior

Illente obbligato alla sua patria che al suo princi pe naturale 
((arlo V) a cui ha giurato fedeWI, l a quale alla palria non pro
Illise giammai ? » . 
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Ell'li non ha ncmm no la piu lonta na id a de l principio di nazi( 
nali tà. È ben v ro che per (lUalche o'iovano tlIosofo tale mancaJl 7. 
potrebbe essere segno di uno pirito eminentemente pl'ogres istu, wa 
noi persistiamo a credere che esso sia UDO dci sentimenti più utili 
più cari al no tro pirito moderno ; ma fos e anche inutile, do· 
vrobbe essere educalo e non soffocato, come una ùelle poche gioi., 
della vita. Ma il povero Tas. o, leO'ato al carro delle idee rlei lelIlpi 
non e itava a scrivere al Reggente Perricaro:« ' io non t'o:,si 
« tanto a mko della gloria e fie Ha J'iputazione di . M. e della 
« "'rand e , felice fortuna di Spagna, (IUanlo della mia forluna w' 
« desima della quiete, non ardirei di supplicare e non avrei o 'ah' 
« di ch ieder cosa che non mi fosse olrelt a, o di ollecilar gr ziI' 
« aUa qual io non fossi quasi provoca Lo )'. 

Anch n Ile idee morali il Ta o è COIl.'erva tol·e. l'on trova per;, 
prh 'o di bellezza il {lesto anarohiCo; non ne Ò questo un e empIO ' 

Dam mi tosto, guerrier, qnc ta donzella, 
è punto replicare a quel ch'lo chieggio, 

Pcrcllò PQscia 110n sol perderai quella, 
Ma t'avverrò. (se S' )!l qual fui) via peggio j 
nonnn sì va a, sì leggiad ra e bella 
A te non ;;j convien (per quel ch 'io veggio) j 
Quall t 'e <a è bella ed io gagliardo sono ; 
Tu per loi sembri inutile e non buono. 

(Rina7do, III, 17). 

La roltorica c il bi 'ogno di imitar gli 1\Ulichi soffocano spes~ , 

Del po ta l più pr fondi sentim nti. Ba ler bbe a dimostrarlo la 
lunga I ,ttera che cali scrivo Il' ·\ mba ciatl'ice di Fireuz , in morte 
del marito. S opo suo è di confortare la sventurata, ed egli nOli 

trova miglior modo che indirizzarle un epi$tola fatta a morlellQ 
delle antiche. Eccone. come esempio, alcuni brani: 

• "E so 1/on 'ono stato così presto a cOllsol:lr V. S. nel prinlLl impeto del d, 
lore, bo voluto im itar gli eccellenti imi me iei , i quali aspettano che 'l !uRI, 
sia maturo, Il da poi s'alraticano il i porvl la med icina cho 'l purghi, crl adopran .. 
gli llnguenti, o nltro salu tifcro rimedio; percillcchè all'animo perturbato sono lu 
vece di medici le pnrole llegli IllUici, le quali pus ono mitigare il do lore, ess~nJ 
questo affetto aoerbis imo oltra tutte l'altre passioni, che ono molte; avvc 'uarD' 
alculli per lui sono divenuti fu riosi, o sono aduli in qualche infermità incur:, 
bile; altri ,la sè nlcdesill1i si sono uccisi. li dvi 'rsi d nllqU~ e '1 rammaricarsi l r 
lo. morte del sno marito è cosa naturale, e quasi non ~ post-o in vostra manoIl 
fare altriment i; percbè io IIOU seguito l'opinione di coloro ì quali lodano il non 
d lersi, Ilon volendo privar la vita umana della. benevolenza ch'è ne e sariu di 
conservare: ma l'accrescere il dolore ultre misura, e non porre alcun termine, \ 
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ù lontana idea del pr incipio Ili no:! 
Ilalche gjcl\'ane fìlosoCo Lale mallt':ln; 

biri lo emiuentemente progressisln, JI) 

esso sia uno dei sentimeuti più nt W 
'od prno ; ma fosse anche inutile, ,1,_,· 
~otroca t o , come ona delle p(>che g-hir 
, legato al carl'O delle idee Ilei (1'!I'I'i. 
eggente Perricaro : «S'io non fu,' 
della ripula:done di S, 1\1. e ridi 

pllp:na. quan to della mia for tu na iUI! 

ardirei di supplicare e n()D aVl'l' i O~àt.'1 
foss~ of1'rl'[a, o di sollecitar ~I'Ìl7. in 
pl'ovocato )'. 
'asso è COllscl'vatore. Non trova peri 

r'chico ; non ne è queslo un esmnpltl 

'errier, quest.a dOl1zella, 
le 11 qtlci ch 'io , ~ hi eggi(l. 

sol perderai q nella, 
snn qual fi li) vi a reg'giu; 

Il!gginùl'll e bell ll 
'en (l'cr quel ch 'io veggio) ; 
~ ea io i!agliardo SOIl O j 

inutile e non buono. 

(Rinaldo, ur, 17), 


imitare gli antichi soffocano spcs 
ent i. Bastel'ebbe a dimostrarlo l 
l'Ambasciatrice di Firenze, in 11W1't 

lJ]lortal'e la sVlm tura ta, cd egli /11 '11 

rj zza~le un ~pi;;lol~ fa Ua a mnd(>,lIn 
~empI O, alcum hraru: 

Il consolar V. S, ne) prim o im peto dd,t 
imi rneJic i, i quali aspettuDo che 'I U111 

porvi la lIIed iciua che 'I purghi, ed all"l' ta[1 
ùio; pi)rciocchè all'animo pert urbato 80110 10 

le guali possono mi tigure il Jolorl', eH'CII,1! 
l'al tre passioni, cb~ sono molte: aV\'eglll ',' 

o SOIlO cad uti in qualch e infermit il, iwu: 
~ cisi. Il dulersi dun qull e 'I rammaricarsI I 
aIe, e cluaai no n è {Jo~ t() in -vostra lIIano I 

~o l'opin ione di coloro i quaB ludano il Il 

.mana ùeJ] u bOllevoltmza eh 'è lIeces!'arm ÙI 

ol tre misura, e non porre alcun terminI' rd 
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UII uwt.l al pianto, è (como 'I lllC pare) con t.ri], natura; e suole avvenire per 
ioeca opinione, la quale non sin. con alcuno avvedimento riguarùuta, Launùe 

l ';c' esser trala~c i ato , come nocivo, ma non ùee rifiutursi il llJediocre dolore. 
)", ~a rebbe ccrt\l il non infermare; Ula. poichè l'ammalarsi è pro]Jrietà dell a 

'I. mttul'a, e quasi un ù?no fatto alla nostra umanitìL, con viene ch€' l'infel'IIlo 
,I i qua lche sentimento ilei suo male; perchè questo nun dolersi Mn avviene 

una grun mercede di crlldclt1L nell 'ani mo, e di stupore nel curpo : l'l1na 
Il 'Illdi ~ose è dura, e Hera molto; l 'alt ra è molle ed effeminata, ~l a prur1cll

- Hl> ;. colui il qurtlt, osser\'a in tutte le cose 111 rnediocritù" e può tollerare 
I mimi) ben COlllpusto la prosperitÌ1, e l'unel'sità ]1a.rimen te. lo so di scrivere 
~ ,01 nomo al lllll!lCstrato negli stn rlii della filosofia, c ne' servigi ù'alcun P rin· 

',,'rcitato; fJl :l. ad una Gen t ildonua, alla flualc forse pot rebbon parer le rille 
l'l, ,ì.ifficil i ed oscure, s'ella non fosse rig uardevole fra l'altre per ingegno e 

'I"Liltà, per lunga prati ca ]a quale ha delle Corti , e per essere staia moglie 
...',1 virtuoso c cosÌ dotto Gentiluomo, dal quale potca molte rose intendere, 

, apI,aranlO; e ninna mia mgione, Iliun dimostramento le potrà parere 
1! EllvèTchiumcnte. Dico adunqlle, che I\on è convenevole che sia usatu ,Jn. lei 

!esima misura JJel dolersi, ch'cila usò nell'amare; perchè se in quellu fu 
: ahbonùanza, e, per co~', dire, alcuna dismisu ra, accrebbe ili qualche modo 

l, b-lIc l'olenza del mari tu In vQstm felicità; ma l'accrescimen to del dolore 
hl'l' ancora :ICCI'CSciJl1cnto rl ' in tel icit1t c ,ti miseri ,t. Sopportisi <1ullque nella 

fortulllI , perùonisi alla giovanezza, ùonisi quasi per 'Privi legio alla fede ed 
>,;([IDla della moglie il poter amare il marito oltrcmisl1 ra, o l'averlo ama tJ) 

'111 ~tll gtlis3, sì vera mente che nOll si cOll,l!cc1a nell 'affanno la merlesÌlna licenza, 
Il'o it gi" matura non si lodi l'istessa o simil passio llc. È cosa di granrl 'a· 

il ocrl'nre il decoro nell'ul'I'cl"ità, e il mostrarsi con tra i colpi della fortuna 
l "01,> iniTcpiclo, mn costnnte .. .. .. 

E tInta. alcuna volta il la g randezza de' mali e l'acerbità del dolore, cile 

I ItTO rimedio }laTe che basti, se lIon la lIIorte, la qU :l.le ,j medicina, an ~i 


",iro stesso; laonde alcuni fra' poeti l'hanno chiamata ne' versi: O mOTte, 


vl/tro vlen·i. Ma senza dubbio nel mondo, che è quasi mare t empestoso, nOli 


l' .ti sicuro porto della mor te. E chi è tan to ardito, che possa aspettare aj uto 

,wlo', non ha (li che temere; od essendo non solu natlll'ale, ma sicurissima, 

in qual Illodo apporti dolore, dove tutte l'al t re cose, che 80n per naturn. 


r n''1Il1~, pare chc sian rl ilet t ev(l!i jn qualche modo. La morte adunque (lD


,I"vr,~hbe rcenr diletto , COllie accennil UI1 de' nostri poeti in quel verso : 

O viva mOTte, o iiilettoso male ; 

c/!l\ nOli parlasse della morte, ma del l'amoro; e se nell a vita è alcun fa
l"nn;\ sU'l, ietù., nella morte dovrebhe esser t[ilnlclw piacere. Qual mam· 

" ,IUDf]Ue, che se lo cose che si possono ùidùere ~i tli, idano, e si liqlle· 
:'.no 'lndle che sono ùttc a liquefarsi; se arda no quelle cile J!ogsono essere 

,. I,' corruttibili ancora siano corrotte? E, cOUle disse Eracli to, il Illeùe
il l' iv '! e il mor ti), c (luel che dorme c Il uel ch'è de,to; il II UOVO e il 

I,' 1I1\~or[, è l' ist(lSso: rerchè, siccome un artefice pnò dal medesimo fang o 

:"1 G·: jl~·U (; pa:~ in.. ill 1'. T a..'\su. 8 
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formare gli animali , poi confonderli . e confondendogli rifo nnarli sel1~a st.l!lcar· 
giammai; cORì la nat.ura , la quale dalla medesima massa produsse i nostri a~l) li. 

1111, gonerati da poi i nostri padri , e noi dopo loro , e genera i fìgliuoli t: i 
nipoti... .. . 

• Consid riamo dunqul) la vita pi ena di molti do ori e di molti pen8icri: e. ' 
io voles~i numerarli , parrebbe quasi che io la condannassi; ed approverei l'Opi' 
lIione di coloro i quali (lissero che sia meglio iI rllorire, che il nascere j è co,u~ 

si legge nel nost ro Poeta : 

Alcun disse : felice è chi non nasce. 

E nel medesimo in un altro luogo: 

E dolce incominciò {al'si la morte. 

E nei Trionfi: 

La morte è fìn d'una 1J1'i{/ione oscura 
Agli animi gentili; agli altri è no.ja, 
C'hanno posto nel rango ogni Zor CUTa. 

« Se dunque la vita è prigionia, la morte ,\ libertil .. Altri, fra' quali fu ~Q. 

crate, hanno assomigliata la morte ad UII profondiils imo sonllO, ed al fine di una 
lunga peregrinazione : ma non il male alcuno nel sonno, e il fine clelIa peregri 
nazione è fi no clelle fatiche e ùegli affan ni; e niulla cos.. è più dolce e più tl,';i· 
derata, che il ritorno nella patria. Ragionevolmente dunque alcuno stimò che la 
morte fosse grandissimo bene. E se la vem felicità il nella scienza, e la SCiéUZ~ 

non si può acqllis tare' ~e non dopo la morte ; alla morto, () dopo la ,,,orte, l'are 
che sia riservata la felici tà , come possiamo raccogliere dalle ,.ntiche tragedie Ji 
Sofoc\c ...... 

« Non è l'ottima vit«, signora mia, quella ch'è lunghissima oltre tu tte l'altr, 
ma quella t:h'è virtuosi, ima ; perchè il bene non il ri pos to nella lunghezza del 
tempo, ma nella stabili tà della virtù: e però, come disse lo stesso Poeta, 

LI, mm·te fi~m 
P rima i migNori, e lascia stare i l·ei. 

• Al vostro marito, signora Ambasciatrice, (J stato CDIIC cl uto tanto di vi til, 
quan ta è bastata per d i rn ()str~ re il SII O valore, per ispargere la fama del \oU\' 

nome e de' suoi merit i per tutte le part i tl' Itali fL ; et! oltre l' Alpi ancom, nulla 
vost ra Gerrnall irl, egli è celetrato, cci iII ogni al!' ro luugo ave fra donne (l cu ,a· 
Iieri sia stimato il valore " In. corte ia. Laonde non si può chiamare breve vita : 
e per avventura, s fosse stato cosÌ iII . un potere il vivere, com' i: stato il ben 
morire, egli volon tariamen te avrelJ be seguito il (II ig lio della M.orte, la qual die" 

Se del cOlliliglin mio plUl to ti fìeli , 
Che sf01-zm' pOSSIJ, egli è pt!r il Ii Ligliorc 
Fuggir vecchiezza è suoi molti fastidi. 

c E qual il maggiore onore, che 8ser pianto da tutti i buoni amici, lagrim aI<' 
da t.utti i buuni , celebrato da lla patri a, c loda to dal Principe ,~ da tutta l'Italir ? 
È dunque vi Bl1to abba ·tanza: e siccome fra le piant e., buonissi me sono giudicalè 



[Il 

Pllclendogli riforUH1,rli seHza st. i1J ~ar.i 

~ùe~ilJJ;t lIJassa produsse i nostri nvoli, 
dopo loro, (J genera i fig li uoli l' i 

mo1t.i dol,ori c di Jnolti peMieri. c' B' 

la cortd,l,nIl f\ s;;i ; ed approverei l'tipi. 
tio il morire, cho il na.sc'ne; e COl ill 

:hi non nasce. 

XTsi la morte. 

'lpionc OSCUTa 

li altri è noJa, 
(IO ogui lor cum. 

e ì' libertà. Altri, fra ' quali f il So· 

,rolondissimo sonno, c,l al fin e ,1i IIntl 
o ileI SOli 110, e il fiD e della peregri
e niuna cosa il più dolce c più d,,, J. 

,o lluente dunque alcuno stirnò clr" la 
felicitil è nella scienza, e In l;Cicn7.1l 

!; alla morte, o dopo la JlJorte, l'~ rL 
raccogliere <lalle ant.iche t rogc,]ie di 

" ch'è lunghissima oltre tutte l'al tr, 
e non è ri posto Il eli a. l unghezza d\~l 

·ò, corne <lissc lo stesso P oeta, 

'morte filTa 
tia strtre i 1·ei. 

. è ,tato conceduto t anto ùi vit;1, 
c, per ispargero la famrL del ~ u\ · 

ltalia ; ed oltre l' Alpi !UlCora, nella 
i altro luogo ove fra donne 0. Cava· 

de nOli si può chiarn:1 J'c breve vita: 
~tere il vivere, com' è statn il b0n 
I cOllsiglio della Morte, la qual ruce 

t fidi, 
DIt-r il migliore 
~lOlti l'astii/i. 

to da t,nt.ti i buoni amici, la g ri mai" 
,to ..Ial .Principe e [la t ut t a l'Italin ? 
c piante, huonissime sono ,zi l}(lic~tt, 
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le le quali in piccio1 tempo soglion produrrc gran quantità di frutti : cosi 
:li llorllini coloro sono 10devoli~s i l11i , che in non molti anni possono fare 0110

I,.,ime azioni, cOllie sono state quelle del signor Ambasciatore • . 

E in poesia ogni sua cura è di non iscostarsi, nei Poemi, dal mo
ddlo mnerico, specie negli ultimi tempi , cosi come il suo Canzo

11'1'1' tl un' imitazione di qùello del Petr arca , e nell 'Aminta imita 
\' u'!lilio, Anacreontc, ~'Iosco, Teocrito. Nel Giudizio sopra la Geru

l,":lIlme (Conquistata) scrive: 
, A!!ginnsi dunque la persona di Giovanni ammiraglio, ad imitazione di quella 

I :ì\'~tore, ee\eLmta da Omero; c colla persona di Ruperto d'Ansa imitai quella 
"a' roelo; co' due Roherti rappresentai più espressamente i dlle Ajaci nella 

r.~ delle navi; con Guglielmo, principe degli arcieri inglesi, rassomigliai 
'1» s:J,gittario; con Tancredi, Diomcde ; con Raimondo, Ulisse : benchè manchi 
:,1 una parte di un assalto Dotturn u, nella quale questa similitudine si ve· 

r hOè pJÙ espressa·. Riccardo il nel valore uguale ad Achille ; Loffredo è imma
il. ,L Fenice; i sette Duci napoletani sono rit ratti dai capitani ele' ì\'Iirmidoni; 

1,lIr o nella dign ità è pari ad Agamen none, ma nelht virtù l'avanza senza pa
n~, Baldovino ha qualche simili tudine con lVIenelao: dall'altro Ia.to, D ucalto 

p li 611" ile Il Priamo, ehe non era Aladino, e con la moltitudine ancora dei 
'linoli pUÌl ntsSOJlJigli>trlo, fra' quali Arg-ante ad E ttore, e Celehino a Troilo può 

, l,aragonato ; Solilllano che viene invi tato, in questo almenu ii somiglian te a 
i ,,~ [ I "llù, e nel valore di gran lunga superiore ; Assaguu rre può rappresentar 
1·'r'~lIa d'Antenore ; Lugeria e Funebrioa sono personc formate ad imitazione 
Il lr,'ulC..Ja e d'Ecuba ; Nicea è $imile ad Elena, almello nella contezza dei 

'.,dl'i cristiani, i quali da lei sono dimostrati e per nome significati al veccmo 
:11, ùalla torre mirava la hl.ttaglia del figli uolo. 

h qocsh g'lisa, ad imitazione d'Omero, ho accresciuta l'ampiezza e la varietà 
-Il. [':.It llTa, ed il numero delle person e introdotte: ma se alcuno desiderò mai 
l'llin,l\' Pcntesilea, non può desiderar nella mia Gemsalcmrne In persona finta 
',I guerriera, ad imitaz iono dl'l1e Amazzoni; nè so conoscere la cagione, per 
[u -II' Peniesilca ~i rimanesse tra le cose da Omcro tralasciate, perchè dovendo 

l. c~rC,lr la muraviglia, niullll cosa ci par più mamvigliosa dell' ardire o 
1, furle1.za felllrn inile: laonde Virgilio occupò questa parte elel maraviglioso, 

~ua l , : t)mero s'tra dimen ticato ; nondimeno l'azione d'Achille è più mara· 
,li quella. <l'E llea, e fa.tta 'luasi senZlt compagnia, e più mamvigliosa 

'In <l i '1uella del mio Riccardo» . 

I piìl innanzi: 
~'dl'L morte dì Arga nte imito quella di Ettore; nell' uccisione di Soli mano 

i \]I[uralto, l'uccisione <li l\Iesenzio c di Lauso. Nella prima Argante nella 
I",n somiglia ad E ttore, perocchè egli nOn vuoI fuggire; ma questo tilllOre 

fll~gi re ,i descri l'C nella persoua ,li un suo fratello giovane e delicato, al 
!II pi ù conveniente, Il (lucsti cosi è ucciso al t'onle di Siloè, come il priu

Id l' roiani a quello di Xanto o eli ScaTOandro: ma nella difesa della patria 
IIn ~Il~ fede Argante è si milissimo ad E t tore , e pel' questo meritcyole <lelle 

http:furle1.za
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lagrime e de' lamen ti della mog-lie, della Illacl re, c dell ' altre donne snr~cine, l, 
quali ossendo innocenti , baochè in f~llell, possono muover grnn compassione • . 

Dna buona parte delle Ri me è una raccolta di lnoghi corlluni 
poetici, tanto cne r in uncio a darne esempi, perche dovrei ri· 
porl l' parec hi volu mi di fior i rettori ci (t ). L'unica ifferenza che 
noto qui tra il Tasso e i volgari verseggialori de l suo tempo eche, 
sotto l'ingollÙlro dei concettucci di a tt ivo g:n lo, riposa nel Ta ~II 

un sentimento profo ndo, che manca in quelli. E embra che, mentre 
i volgari fabbricatori di lit'icbe le compon vano senza pun to in
ve tirsi del loro aro'omento, il Tas o invece, ente sempre, almeno 
nelle rime a morose, (I Uello che criv, benchè si esprima con [l'n'i 
al' li ti iosc, quasi queste tl)' ero div nu te per lui U ll a seconda 
natura. 

Bast 1'à che io riporti il sonetto prediletto dal 'l'asso, come egli 
stesso scriveva nel 157a ad Ercole Rondinelli: « gli altri (scl'ilti) 
« amoro. i, o in altra materia ch ho fatto per servizio d'alcun 
«a mico, desidero che re tino sepolLi con es o meco, fuor ch quel 
,{ solo (a L ura Pepel'ara) »: 

- Or che l'Aura mia dolce altrove spira 
I!'rn selve e campi: ah i ben di ferro ha 'l core 
Chi r iman qui olingl,l, ove d ' Trore 
È meca valle el i miser ia e d 'imo 

Qu i nessun ragg io di beltà si mi ra: 
fiu t ico è ff~ttu e co' bifolchi AmorI) 
r asce gli armenti , e in sull'es t ivo arùure 
Or tratta il matro, eJ or 111 fa lce aggira. 

O fortunata selva, o liete piaggl', 
Ove le fere, o\'e le pian te e i sassi 
Appreso a llO di valor senso e custurne! 

0 1', che flH non potea quel dolce lume, 
Se fa , d'onll'egli parte, ov '('gli stassi, 
Civili i bORchi e le cit tà selvagge? 

Basti ricordare ancora questi ver i : 
Chi l' illl tnagine lor gelidr. e molle 
L'asciuga e scalda, e nel pensier ribolle. 

(Liberata, xm, GO). 
Bene parla il Renda (2) di ecolalia nei versi ultimi dell ' infelke 

poeta, Ne è un esempio tipi o il prin ipio della sesta giornata . 

(l) Questi non mancano nè Uleno uella L ibera ta, o u oa bnona par te Jell,> 
critiche del Galileo al Poema, ono di l'lltltl con t nl si. 

(2) Op. cito 
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~lla lI1arlrc, e rlcll' altre donue sarltcme. 1 
ili, pos,ono muover g ran cO\l1l1as~ ion e . " Padre ,leI Cielo, e tu del P adre eterno 

Eterno figlio, e non creata prole, Il è una raccolta di luoghi conllllli 
DcJl ' immutabil mente unico parto ;

darne esempi, perchè d O\TOI .i· 
Divina illimago a l tuo divino esempio 

Il'etLorici (1). L'unica difJerenza clJ! Egual ; e lome p UT di In mr nrdentc; 
,i verseggiatori del suo tempo l' di E t u clic rJ'ulIlbo spiri , e ,l'am bo splelldi, 
i di catlivo gusto, r iposa nel 'l'Ili O rl i genuina luce acceso spi rto, 
nca in quelli. E sembra cbe, menll't\ Chc sei pur sacro lume e sacra fimn maj 
le componeyano senza punlo ill- uns i luc i(lo rivo in chiara fonte, 

[r asso .invece, sente sempl'C, allllo", E l'cra imlll ago ancor di Yera immago ..... » 

sCI'ivo, bcnchò si esprima con f.':,· i l{icQrdo anche il sonetto 71 delle rime sacre e morali (Alla San
o divenute per ìui una secollda 'Wl C, 'oce) ; 

• In ques to sacro legno, ave la vi tn 

I 
Lto predi letto dal Tasso, come t:J.,'h l.'u la sua prima foglia, e ' I l'mito l11 or tr, 
~o l e Rondiuelli : « gli altri (scl'i!tij Esti n ta morte prenùe oggi la morte, 
che ho fatto per servizio d'alcun E pitì bel la., che pri a, turna In vita. 
pol li con esso meco, fuor che t[ul'l Ln vita per rlar vita., esce (Ii vita, 

E la morte congiura incontra a morte; 

il Llolce altrove spira 'ralchè morcndo morte alfi;'lc iII \II ortc 
La vi ta si cOllvert e, e morte in vi ta. I\bi ben di ferro ha ' I core 

[lgO, ovo .l'orrvre Trema il lJ imico rl el!a eterna morte, 
iseria e d'ira. E g-odon quei , che in morte aspcUan 'd ta, 
bel1 ll si mi rn : Quando viva Hppnrir veggioD la 1110rte. 

:u' bifolchi Amore Qui Gesù Kiace estinto, anzi la vita; 
e in sull'esi ivo ardore Che vuoi col suo morir distrugger morte, 
J or la I,\lcu aggi l'a. E colla mOrte r iparar la vi ta» . 

liete piagge, ì(!tte Giornate - poema aridissimo - suno veramenle piene 
pian te c i sassi l~lIl'itÌl o di espressioni stl'ane; o senz'alcun n lore poetico : o 

o clJstullle ! or senso l cl.nedti vol~ ari. 
~ quel dolce lume, 'COll.' alcuni osempi, che si potrebbero molliplicare : 
~ rte, ov 'cgli ~tnss i 7 • l\1a ques ta fatt 'avea l'aurato albergo 

ci ttà sclvag-ge '? Di chiare stelle, e d'oro adorno, e sparso, 

versi; 
 AHa croata sapiellZa, e 'H parLe 

gelida e mollo Lei dell'et erniUl felice e lieLa ..... ~ 


e nel pensier riboll e. « Non ardisca affertlJar cbe 'l mal de rivi 

(Liberata, XlII, 60). ,enN'ato Lla lui, ch'il larg-o fon te, 

olalia uei versi ult imi dell' illfeli.·" Oud'ogni bene a noi si sparge e Rpande. 
Percbè niun contrario (olllai distin g ui) J principio della sesta giornata. 
,~i geuom dall 'alt ro () si produce.... . 

l11a l,iberata, e U1H> bllOUfl pnrle (li· c :Ifa rlcl santo volor, che al! 'opre inch ina 

rette con tro essi. Quell'inchina rsi è la ~Ja ro la in te\'lHI... . » 

" Ma Dio che generò la forma u insieme 
T,a IllAteri a del mondo allo l' prodll ssc, 
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j)folti fa r ne potea, di bolle in guisa 
Che di SpUIlIOSO umor ri empie il vuoto : 
Perchè a lato al poter cile tu tto a vanza, 
;'on quasi gon fie bolle i mOI di i cieli. 
:'tI pur ne fece un solo il Fabro eterno 
Pereh 'Dllo era l' scmpio cd li no il mas t ro ; 
E della sua virtù fOflllollo impress{).... • 
« 11 correr pri,L fu necessario n,ll 'acque, 
Per occupar la ce rta ed ampia sel l . 
Giu nte nel )Jr!l!Jrio loeo a lor con enne 
In se stesse fermarsi, ed altra il corso 
NOI! atfrettar con un perpet 110 errore. 
E qui nci certo avvi un che alfin si ticorge 
O"ni to rrente in marr , 'l mar non s'empie; 
Perchè fu dato in sorte a lle ae ue il corso, 
E circo critto entr' a confin i il ma re. 
Come impose 'l bu on Re che fece ìl mondo. 
E quel suo comandar fu prima legge ; 
Legge etern a c comune, a cui rubella 
Non è natu ra ; c t ra gli spazii ,tng u. ti 
Quota il mar violcn to il fero orgoglio. 
Se ciò non fosse, ei g ià diffu so e sparso 
Coperto avria con Iln diluvi etemo 
La bassa terra ch 'ci circonda e par te : 
r è que l di lei , cbe fuor dell 'acque appare 
Picciolo spazio Iascierebbe intero 
A' fati cosi e lII iseri mor tali .... > . 

, ...... e i larg hi llpa'l,i i 
Non misuriam qual geome t.ra in giro, 
E non vo", liam sap rbi al Re del oielo 
Di sa pere agguaglia rci e di !l0B anza : 
P erch 'ei la terra nelle man l'i nch i use, 
E misurò pur con la mano i mari, 
E tutte l'acque insieme c 'l ciel col palmo. 

hi pon i monti spaventosi in libra 
E in giogo i boschi, e le a pro ru pi in lance? 
Chi tiell dell'ampia terra il Il\fO"o g iro, 
E in guisa di locuste in lei dispone 
Gli sparsi abitatori '? c 'l ciel sublime 
Qua i camera sua , si fe ce in volta, 
Se non il He che lui sos ti ene e folce ? 
i'ion affermiamo ancor con vano orgoglio 
Quanto l'opaca c tenebrosa t erra 
L'ombra fosca ed algente innalzi e stenda: 
Tè come privi <li splendor l'errante 



l

in guisa, 
ri empi e il vuoto: 

che tutto [tv:lllza , 


e i monrli e i ciel i. 

il Fabro ete rn o 


,.. o ed uno il 111 astro ; 

n impresso .... ' 


ecessQl'io all 'ne(IUC, 

ed ampia. sed e. 


li lor (~O l1Ve nIlO 


Nl ultra il corso 

pOl'pel no errore. 

che alfill si scorge 
e 'I mal' non s'empie ; 
alle acque il corso, 

ron fini il mare, 
Re che fece il mondo. 
fu pri ma, legge ; 

[t cui rubcll a 

gli spazii angusti 


il fero orgoglio, 
Fiù diffuso e sparso 
I diluvio etern o 
ci rconda e parte : 

uor dell'acque appare 

ebbe intero 

ortl1li. .. . ' . 


arghi "pazii 

feo mdra in gi ro. 

jbi al Re del cielo 

fi e cl i possanza : 

e man rinchiu se, 

mano i muri, 


me e 'l ciel col palmo. 

rentosi in libra 

e le aspre ru pi in lance'? 

erra il Inrgo giro, 

I in lei dispone 
:e 'l ciel sublime 
fe ce in vi) l tn, 
sostiene e fo lce . 
con vano orgoglio 

brosa terra 
~n te inuah i e stenda ; 
~dor l'errante 
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Luna, quand'ella giunge incoutr'al sole; 
è s'ella di Ciprigna ancora ad\)lIlbra 

Il vago aspetto, e la sua luce illl bruni: 
l\r~ tutti sia lll per \1) crav igl.ia in tesi 
Al la voce di DiI), che corre e passa 
Alle cose create, e compie il mondo 
Nelle parti di meZZ ll e ne lle est reme .... ' . 
« .. .. Adunque il santo giorno 
c\ 1I 'opre nuove fiu sul vespro impose: 

~è p"i \lova progenie o nova stirpe 

Egli dovea creare. E ben convenno 

Che del gran mondo producesse il parto, 

E di tutte le spezie in lu i raccolte 

C'ol numero di sei ch 'è più rl'condo. 

]\fa di ca quel che 1m la sc'iema e ['arte 

Del numera r, com'è prcgnan te il sei; 

E n e ll ~ pRrti sue perfettu e pieno, 

Gonerur poi di sì varie figu re 

Di numeri egli possa ; e tu tto ~ggiunga 


Ciù che nelle sue scuole insegna i l mondo. 

Dicavi ancor com'è infecondu il sette, 

Però ch'egli di sé nulla produce, 

E di nulla è prodotto. E poi sen vanti, 

Com'ei faria di gran tesoro occulto. 


l' tralasciam, qIl Ilsi sprezzando, [l11dietro 
Quello, onde tanto va go nfia e superba 
Mondana sapi~nzn .... ' . 

Ben sette volte il dì calle c risor!\,c 
11 giusto, cui d'Adamo il grave incarco 
E 1:1, na tura sun caduca at terra ; 
Ma la grnzia il solleva : e in qu esta guisa 

i tal numero noi consorti andremo. 
.~~t l i mo Elloch dal genitor pri 111iero 
Morte DOli vide ; e ' l gl'a li lliistero adOlllbrl\ 
Questa ch'or vi ve, e;1 ali 'impero estinto 

Q1'vive ancor Chiesa imlUortale e santa. 
E se ttimo ìlfosè del purlre A bramo 
Prese la legge, e la cangiata vita, 
L'i niquità scacciata, e ' l varco aperto 
All a giu~tizia . E Dio, che n. noi discende 
Con membra U\llane, e s'avvicina e gi unge. 
E più santa vi rtllte insegna al mondo 
MirabilllJel1 tc, e uova J.egge apporta, 
1'ur da Mosè son fi gura.ti in pa rte. 
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Ed llggiungeudo pure al (lied il ette, 
E sotte appresso, ilal yetu tu Ad 1110 

11 figlio di ì ari :! proùotto apparve. 
E poi conobbe ancora il v~cch io l' ietro 
Dci numero del sette a lti) mister() 
Che di perdono è di qruete il segno; 
:Ma nnl com)bbo 11 l'pitm; chè tlubbio o incertu 
P rima ne parve, e po.cill ci pur l 'irlte~', 

CJle ri vdollo al suo Sign()re " Ma trv , 
Lo qualo ill pcrc1oll ando apcr~~ il gre lll bu 
Delle sue grazie e ùei teso ri elerni; 

Nè sette volte ~ulè, anzi Bcttunta 
Sette fiate a perù() nare inscg-nr.. 
Ou,le ;dla pena di Caino ingiuslu, 
E {!ià macelliato del fra terno sangue, 
11 perdono cl i Piet ro aIlor ri 'ponde, 
(~uasi da ll 'altra. parte il full OppuiotU.... . 

Alcu e parole S lodaI Ta. 'U aulumalicamenle l'aggruppale, là 
specialmente do e la l'el.torica \'inca il ,'enti rnen to : 

Questo 'ncro terren corone e palme (Oonquistatn XXI, 47). 
C11e ci serbi noI cicl .oro llc e pa llUe (OonquistaICl.. 'X l, 5) . 

!le buou'opre , lfln corOllll e palma (SeUe Giomate: Gi~rnata 2'). 
Ch'è di e st ssa a vo i l'Orona () l'al ma (frlarlr~r;aZi, Parte 1., nO llJ9). 
E L'intrecciano insicme alloro e pal ma (lIf'adl'iyClli, Parte 1', Il ' 341 ). 
E .l\cceda al pi' 'gar vittoria c palma (Mui/ri!/flli, Parte 1", nO 370). 
lvi cercando aJfin corone e palmè (Rime eroiche, Canzo ne m, iu lorl ,r 

CICl lltlll te VlII ), 

ROllllt ch' ha llèl valo r corolle e l' Ime (Rime croiche, Canzone XV, al ClIr· 
dillalc 'intio Aldobrandini). 

Ha spesso il vinci tor coruna e palnlil. (Rime sacre e nwrali, ,'ouetto 5G i 
Aveano i lì i suoi corona e palinn (Rime sacre e morali, Lacri rn~ fi i 

Maria Vergi n ). 
GranlI'è l'e'empio all 'upril illustri e onte (Congyistatu XXIII, 89) . 
.li: siull per fama ancura illu. tri e (:o ntc (Sette Giornate : Gio rnata 6') 
lin fra. mille hellezze ill ustri c COli te (Rime 'mTie , P,lrte 2', all'a.hate 

Spolvm'ino). 

Né mancano nelle rime del Tasso le stranezze inclegne d'un 
Poeta, come qu ' t : 

s s 
T 

Queste qu attr'S nel mio ardellto petto 
on quel T mostra manifesto ec'nu, 

A chi beli mira il mio n o lUStlg Il <l, 

, Ile a 'l'o Solo Sarò SctnjJre Suggettu. 



il sett" 

al vetusto '\rlamu 


o appa rve. 
il vecch i,) l ' ietto 


:dt" mistero 


1I 1Cert o 


~oscin ei ].lU I" l'ill(0;;<.:, 

Signorr e lItust fO , 


"ndo aporse il gremho 

dci t..'~vl"i derni; 

anzi ~et tanta 

ha l'C insegna. 

Caino ingiusto, 
l fratcl"no sa ng ue, 
o aU"t r i ~ ].l ' H\de, 
'to il fallo opJlosto ... . » 

Hutorllu ticarnenle raggl'Uppa Le. lì, 
,inee il sentimento : 
I!J Jle (C01u{nistnta XXI, 47). 

[,n lrne (COll'171i<tl'l tt, XXi . ,'i). 

n1rrm (Sette Gior"/1ati'.: Giorna.ta 2'). 

c palmu (J'lQr7r ifJlcli, Parte 1', nu 1!.J9). 

, pa!Jna (,'I1.ariri.r;ali, Parte 1', n" 341). 

palma (il1{frlr~r;(di, Parte 1", n' 370). 
è (Rime eroich e, Can zone ili, iu lode il 

Clemen te VIII). 

palme (RimI: CI'oiche, Ca.nzolle XV, al lil 

cli nale CiuLio Aldobrand illj 
alma (Hime SIICI'C e morali, Soncttv 50 

Ima (Rùn~ ,~I,cre c /Il rn'a U, Lacri m(' d' 

lvraria Vergin e). 
Iri e conto (Conqnistatl~ LTIll, ;39) 

l' "oute (Se tte Giornale: Gio w ata (.i ' ) 
conte (Rime wrie , Parte 2", all'a ba.. 

Spol veD 110) . 

Tasso le ~ lt'anezZ(l indegne d'un 

iiliu ardente petto 
ma ni festo se~n ll, 


mio IlOYO disrgno, 

'<J Sempre Sugget to. 
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,; mutando il n lor, mu ta l'effetto, 
Com 'vede <l'impictà vcraco segno, 
Quel T di mostra Torto e l'R Sdegno, 
E con esso So~pir, Stra~i e Sospetto. 

Ma ~ia pur vostro CO I' duTO o se vero, 
Che pur lli nota la mia impresa l'ora , 

acito, Sol, Secreto t\e rv ir Spero. 

Mia feùe e se rvitù per Illen te altera 
Non si avvi lisce per martit .\ustcro, 
Che 'l'al Sol Sa per Servitù Sin cera. 

IÌn qui abbiamo dovn lo insistere speciallOenLe sui difetti del 
,1'(1 Poela, ma più in nanzi anali zzeremo, con maggior piacere, 
l'urti tyuali tà. 

Le due Gerusalemme. 

I Illl ll' snppiamo, il Tas.~o lr8 s1ormo la L illel"ata nella Gonqulsta ta 
. rl~lUlerla più simile all'llta lle ; creò nuovi personaggi e nuove 

111' I\J3J'chè nulla di quanto esiste nel poema greco mancasse nel 
:~ Clll1le egli scri ve 11(~1 Giwlizio sovra la GC'f'usalemniC. 
I: IJr18 è noto il Ta~so era affe%ionalissimo alla Conquistata e 

Iplliliara la LI"lìeI 'a ta, non ùubbia prova di ùecaùimento mentale 
li Il!limj l'II1ui. eome si legge in una IeLlera a (-,Iaurizio CaLaneo, 
\Iantova il 24 di luglio ùel 1591 : 

i),i,kro cho l:l riplltu~ i olle lli qllCllto mio <Lccresciuto cd illustrato e quasi 
il ,hl 1'08ma toglia i l t;t uùito all'altro, da,togli da.lla Jlaz~ìa degli uODlinl piu t

'hp dal 111iu giu,lizio, pcrchè non si può veùer quello e questo con egual 
ma che io sia sen tenziato a morte •. E a Monsigllor Panigarola vescovo 

• Il:1 Homa il lO apri le HiG3: • S OIlO affezionatissimo al nuovo poema e 

,t»I IlQ)J tu ~ i fo r l1lato, come a nuovo par to del mio illtcllij tto: da l primo sono 
'li " ll)inC l paùri d:t' figli noli riLelli, c $VSpctt.i ,j 'esse.r nato d'adul teriv. Questo 

1- dllll:\ mia mentA), come nacque Mille na dal cervello di Giove, onde gli 
d, r"i la vita c l'animll Illcc!rsillla, e vorrei che fosse dal giuùicio c dall'au
, ~ i V. S. Re\'ercnilis"illla onorato •. 

\lg-Ili giorno, scriveva da Roma a Ol'a%io Feltro il 17 gennaio 
'1. m'impoverisco ci i sapere e eli concetti e ùi parole ». Tuttavia, 

"01' nota anche il Solel'l.i , qua e là negli sCl'itti anche degli nl· 
anni della vita, v'è qualche nuoì'O guizzo d'ingegno vero e 

>l'llCII. C(~rLo se anche non hanno il va lOl'c di 1J1leljj dei suoi anni 
I u lliH, tuttavia gl'ancle è la sua a ttività le tteraria anche negli 
illhu i :11lni Il ella "Ha. 

http:Giorna.ta
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Bene osserva il Parlagreco (1) che se nella Liberata si nl'l 
spess una certa tendenza, ma moderata, alla sonori !.à, alla ri 'r. 
catezza, alla esagerazione (2), nella Conquistata questa tendèll l 

diventa l'unico obbiettivo dell 'a rte ; ma, nota il Par lagreco, in par' 
ci deve essere attribuito al bisogno di servi re il tempo, perchè Ir 
prose scr itte nel tempo dell mala ttia non sono cosi doloro anll'lIl 
e infelicemente de turpa te come il poema . 

La Conqu istata , (10 ve l' irnitazione appare piil sCl'vilu, è seml 
dubbio, nol complesso senza confronto inferior'C alla Libe1'ata. Altli, 
o'eneralmenle si consiClera rrll el Poe ma come un' opera quasi pri\ 
d'alcun va lore. ~a è un giudizio troppo as olu t.o , e che non s'ac· 
corda con qua nto sappiamo de ll'affezione mentale del Tasso. Ci " 
noto, infatti che in lui si produsse negl i ult imi anni un indeboh· 
mento menta! , com e gpnl!rahnente av viene n i paranoici, ma nlln 
una vera ùemenza, La ConfJuistata r ispond e appunto a una minor 
vio-o ria intellettuale, ma non è <trl'aUo l'opera d' un ingegno com, 
pletamente e. auri to. E ci preme Cl imostI'a rlo con q11alche esempi\!. 
Quando Erminia assiste a l duello . rgan te-Ta ncredi, i seguenti 
sono, è vero, assai pi ll vigorosi nell a UfJel'ata : 

L iherata VI , 6~. Conqltistn ta VI I, 83 . 

E sempre che In spada il pugan mosse, E del Ilemi('o il ferro ella sentia 
Sent ì nell 'alma il ferro e lo percos ·c. N'cll'alnlit c i du ri colpi, onde I UlIgUI:\ 

e così i lamenti di El'minia : 
L ibemta VI , 76 . Conquista ta VI I, 96. 

Deh! ben fora all 'incontro ufì cio Ullla no DI'h ben l'ora nll 'incont ro officio U\l la\l" 

E ben n'avrest i tu gioia e dilet to, E uell m'<\l' re:; ti tu gioia e diletto, 
Se la pie to~a t ua medica Illa no Se la llietoslL t ua medica ll1llfiO 

ltvvicilla,s i al va lol'o:o petto! A vvi c inas~ i al va loroso pe tto; 
Chè per te fatto il tuo signor poi sano Chè l'e r te fa tto il tuo Signor poi ,:\11 

Colorirebbe il suo smarri to aspetto ; Colorirebbe il SU') smarri to aspeth ; 
E le bellezze sue che spentI) or sono, Nè ti sa ri n. di sila bellezza avaro 
Vagheggieresti in lui, quas i tuo rlon o. O d'alt ro don che sia g-ra cl ito e car,l. 

(1) E. PAlt LA GRECO, Stl.tdi su l Ta.~ o (Napoli , fratelli Orfeo). 
(2) Alberto Lavezzola scrive a Diomcde Borghe. i ...... . 1 1i: la favola (della 

Gerusa lemm~ liberata) se ben Il fatta d'una sola azione, è eonvcnevolmentc l,,.· 
suta o dispo, ta, nè le persone introdot te oss rva no il decoro , nè le peripezlè 
conoscimenti sono fatti scconJ o l'a rte, nll le forme del dire han no del gl'ar·' 
dell'eroico, i vtlrsi sono scabros i, le figure appellate, e le l' imo tolte a pigione 
mal collocate, ed in fine l' ordi ne e tess itura. rIe l rl ire tutta perturbata e t'on 
fusa. (maggio, 1581). Ma queste aspre censure (]i mostra no soltanto che la ,·ri. 
tica è nn mest ie re faci le (Sou:R'rl, Vita di T. T ., vo I. 2", p. 158) . 



) che se nella Liberata si 1\(11 

motlm'ata, a1Ia sO!1orità. alla ril't'I" 

Ila Conquistrl, ta (Jt1esta len,!I'1lI8 
le ; ma, nota il Parla greco, in pil!'I, 

di "ervire il te mpo, pCI'cht'i l 
latti[l non sono co" j dolorosarw!1l1 
il poema. 
ione appare piil sel'vill', è S\ ' lI 'l:J 

nlo inferiore alla Lille1'ala. \llI i, 
rOl:' ma come un' opera lI ua<:i PI'I 

tl'OPPO assoluto , e che non s':I\;

'affezione mentale rl el Tasso. Ci ..' 
"se nog li llltimi anni un l n<lplloli
te avviene nei par'a noici , mil n lll\ 

tllta rispond e appunto a una 111 i Il CI/ 

affatto l'opera 11' un infl'cçmo COI!l' 

rlimo~tra rl() con (}!13leb e e!lI'Jn [li". 
\~ !'gantc-Tancredi , i segnenti \ t'rqi 

i nella Ulieratu: 

Conquistatt! VII, 8:-). 

]i; del nemico il l'erro ella senti:1 
:>Icll'alnlil e i dllri colpi , nnrl(~ l;u 'rLlh 

COHquistata T'II, 96 . 

D, 'h lli'n l'ora a]l'incontro offkil) 11111:1 11", 


Ti: hell lìl'a\'l'c~ ti tu g-ioia e dilett" , 

~e la pictos,L tua mcd ica IIl:1 n » 


Av"icina,~ i al mlor'!RO petto; 

Chè l'er te fatto il tuo Signor poi . ~1tlI 


Colorirebbe il SIIO smarrito aR prtt,, : 

Nè ti silri'L ,li sila bcl lez~a avaro 

O <l'altro ,Ion dle ~ i fL .!!ra<i ito (' l'a r, ,, 


.IO (Napoli, fratelli Orfeo). 
ome,lr Borghesi ..... .. Nè la tlJ vo la (IH I 
d'una ~ ()la azione, è l'OTlY t' ocvol menlc t, 

Dtte o,sl.'fI'ano il decoro, nè le peripc?i, 
!I l: le f('l'me del ,lire hanno tlcl :::r,, \'~ 

~ ul'c appellate, e le l' illl e tolte a pigiol1 
te~situra dci dire tutta per turbata (' , .m 
,brc ctnsllrc rl ili lOstralio sol tanto che la ·rl· 
Itfl cii 'l'. 1 '. , voI. 2", p. 158). 
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'la l'otlava seguente è forse migliore nella Conquistata, 
Liberata. Conquistata. 

mcor poi nelle ~uc lodi avrest i Parte ancor poi nello sue lodi avresti, 
Idl'oIprc cJJ'ei fesse alt.e e falllO~e ; E ncll 'o pre di lui alte e fa.mosc; 
I· ·.li t.~ d'nbbracciamenti ones ti E lieta ei t.i faria di baci onesti , 
;, lieta ~ rli nozze avventuro~a : E di nozze (o ch'io spero) al volgo ascose; 

; "'Ol''n 1\ dito ed onorat.a anrlresti Poi gloriosa erl onorata andresti 
I.' lI,a,lri latine c fm le spose Tra le Jli,ì licte c più felici spose, 

n ·11. l,ella Italia, ov'è la sede Là nella bella Italia, ov'alta sede 
l T:ÙO~ \cro c della vera fede. Ha 'l mlor vero c la piìl vera fede. 

1'1llill in Conquistata qucslo framm ento dei lamenti dì Trancredi: 
Liberata XII, 81. onquistata XV, 94, 

i,·." () viso, che puoi far la morte O dolce vol to , ch'aùdolcir puoi morte 
I.. ,. 1f1~ raddolcir non puoi mia sorte ! E non puoi, llisse, la mia amara sorte. 

"i non è pr iva d'e1lìcacia qucsta ottava ilclla Conquistata XIX, 27: 

« Com'aquila che il volo in alto estell lle, 

Porta il rapito drago al ciel talvolta, 

1': i piedi avvinchia, e con gl i artigli il prellde : 

Quel colla coda in gi ri obliqui avvolta, 

F ischia, orri ùo le squamme, e invau contend e, 

Piagato, e 'neon tra lei s'innal za e volta; 

Lunge ella vola, e porta 'I fero mostro, 

E 'l preme e punge coll 'ndun co rostro '. 


I](~hl! nella struttura del Poema non è vero ch e la Conquistata 
in tlltl O inferiol'è alla L ibel'ata,. Mancava, PC!' es., in questa 

l'illlprnssione della b'Tandiosit.à dello sforzo compiuto. della grav ità 
li ostacoli, dello seol'amento che qu alche volla i crociaLi dove
I! pnr sentire. Questo sta to (l'abbattimento - presa Ioppe e per-

lo 1(1 lIaTi - è opportunamente reSI) nel canlo XIX della Conqui
la lanto che una parte de i gue r'l'ic ri vonebbe impetrar pace, 

illllll 1l10 vbltosi a Goffredo: 
c Ecco il frutto (ù iss'ei) che qui si coglie: 
Qucsto produ ce (e d'altre ora non ca ll1l~ ) 

Questo sacro terren corone e palme . 

],fa ben tell1 'io che meglio alfine osserl'i 
Le sue promesse 'I minaccioso Argauta ; 
E quasi cl alli m e fuggi tive, o cerv i, 

lfìn d'Asia ci ca cci e di Lcvan te: 
O ci faccia dc' ~ n ()i prigion i e servi , 
Comc spesso crccl ' io, ch'ormai si l'ante : 
'poi c'ha preso le nav i, e preso il porto, 
E come l'incitor l ',)c~nso e l'orto. 

I 
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À noi rl ianzi negù vittoria i l. mare, 
Or nega scampo (I di fuggire io tomo; 
Nè rived<!1" le r iv ltlll tlte e care 
Spero già fUa i ùell 'O cidcll te estremo :. 
Ma possia lll 'lu i murir se meglio or pare, 
Senza Ildopra r fuggendo o vala o remo: 
S'a ltro rifugio, oltre la morte, avan za, 
D icalo ch i di vita ha piìl speranza» , 

Pieno di vi 'ore è invece l' assa lto che dà al campo nemk o Ril" 
cardo, il quale certo ne lla Conquistata appare a ai più grandI' 
che Rinaldo nella Liber'ata (1 ): 

« :\fil Riccardu di fiammll avea sembianza, 
Ch fra le nubi va per vie eli t orte; 
Mentre per l'aere impetnoso turbo 
Tutto il rivolge omai dal chiaro al t urb(). 

'l' au ro il nel primo incontro allor p rcosso, 
Che par i ba quasi al re staturll o membm : 
R mpe In. dura lancia i l 1H1S0 a l'osso, 
E tra1lassa la par te, untl'uolll rill1cmura, 
'l'alehè di ruinoso (lito co l o~so, 

Di quel gran colpo la caduta a~seTll u ra , 

e d 'alta base alfi n lo SC Ullt.C c s\'clle 
Violenza di spirti e di proceUc. 

Coll'im peto lIlcdeS l1lo ci Rpiuge il te rra 
P il'ga, Asimar, Rospeo, Feron:o, I1argo, 
Gangetico, llodalto ; e spezza e sferra 
Ciò, che l'incontra in!\Ìno al tl ubbio margo. 
Cen to altri c cen tu aucide; e 'n breve g uerra. 
Ornai vince furor di roia e ù'A rgo; 

in , ch'ebbe contra il ro tlegl' Imli adusti, 
Fr;\ quelli spazi, a tanta (l'loria angusti. 

L'indico re colla terri bil fomt 
La. sua ~ l·tuna, Il ' l cavalier prevenne; 
r.I:1 pas. ar non )lotè 1[\ dura scorza 

Delto soudo, ch e .i l col ))o a'pro sos tenne: 

El, COUle nave, che si pieg a all'ona, 

Si torse j e si fiaccar le do re an tenne: 

?Ifa Riccardo, il ùestrier rotand o il destra, 

La spal la ha già nella ful minea dest ra . 


(1) Anzi nella Conql4istatrl, Riccardu è ingigantito a dismis ur; . Nel Canto Xlll 
egli solo fllga, tutto l'esercito nemico. 
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"i l'ittoria il mare, 
.li fuggire io temo;
I '. 
'amate c care, 
Occidcllte e~trelllo: 

rir se weglio or pare, 
'cndo o \'elo o l'erno : 

la morte, avanza, 
a ]liù sJ>erall~ a » . 

sa lto che dà al campo nemico Hi(" 
tUì'stata appare assai piu ~rallIl 

i fiamma u\'ca sembianza, 

pcr vie distorte; 

npet.uoiiO turbo 

~ i dal chia ro al turbo. 


~ incontro all or percosso, 

\1 l'P statum e mel1lbm: 

a il lIaso o l'osso, 

I onù' l1oll1 l'i lllcrn bra, 


.Q colosso, 
la cadu ta assemùra, 
lo scuoie e sl'cll e 
di ]ll'occllc. 

IO ci ~pillgo n terra 
0 , Fcron:o, lIargo, 


le sJ)czza o sferra 

Is ino al ll11bbio llHl.rgo. 

:ITlcide; e 'n breve guerra. 

Troia c d'A rgu : 

I l'e degl'Indi adusti, 

~nt ft gJoria angusti. 


rrihil fOrziL 

Ica l'alicI' pro l'enne ; 

la dura sCorza 

Ipo aspro sostenne: 

i piega all'orza, 
le dure antenne: 
'cr rotUJl IIO a destra, 
tl flllmi lll'it destra. 

. 

ingiganti to a dismisura. Nel Cauto X I 1/ 
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!.Ì 'I fere in mezzo, e gli diviùe e fmnge 
(C.ome dal ciel ,Uscen!la) il duro usùcrgo . 
.E tuito apre del petto al re del Gange 
Le sanguigne latébre. e 'nsino al tergo: 
Onde l'al ma crude! s'affanna elI allge, 
Cacciata a fona dal natÌlro alherg<) : 
j 'recipitoso il corpo allor tmbocca, 
Come suoI ri mbombar cad uta rocca. 

Dintorno a lui la fera gente e negra 
Pereote, c sforza ; e braceia incide, e fronti, 
1: fra la t.urLa atturra es tinta, od egra, 

llalùuc. llolfengo, Amardo a mori r pronti, 
P iù che a fu g-gire: e como [~Vl'elln e iII Flegra, 

aion monti di strage imposti a' monti: 
Ei colla spada flllgorar sull'empio 
fltuolo, c far doloroso c gi\lsto SC0 I1111io. 

Qual nell'aia il cavaI si gira, e calca 
L'orzo, ~hc sotto i piè si li'[l,nga e pesk: 
'l'al sona i morti il gran guerrier. cavalca, 
P er Iluelle vie. di cicco orror funeste. 

otto il Llestrier nell a confusa calca 
J!ompc corazze c scndi, èd ellll i ti t tlste: 
Macchia al corsier la sella, c l'armi stesse 

a sanguigna di mor te orribil messe. 

Angelo par che fo lgoreggi ù spiri, 
Come allor, che Dio volle aspra vendetta, 
Sona Caldei discese, o sovrll. Assir i, 
Con quelb spada, ehe non taglia in frctt,'\, 
Tutti fu ggian sin agli andosi giri 
Dci torrente, cbe gonfio il corso affretta; 
Ma tl ell'am]liu Ccclron l'onda tra usI'e rsa 
Partì 101' fuga., onde fc r "in <li versa. 

Una parte di loro indietro è volta 
V6r la città, chc in più sereni giorni 
La pcnnpa trionfale avea raccolta, 
E !l 'auree spoglie empi tiranni al1orni; 
t'altra c[ulea precipitosa e fo lta 
Sona le ri ve e gli umidi soggiorni : 
E l'vndl\ racroglieD lli cercbio in cerclliu, 
La gente spinta c1lL timor so"erchio. 

Chi qna chi lil Del grun iorrente ondeggia, 

O con impeto avverso, o con secondo; 

g gridando dell'armi il peso alleggi R; 
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r.: -'i'e~ ;o vlJlt·· Giù l'acqua volge ehni e luriche al fondo : 
Dell'L vi I tul'Ìa E quasi di cavalli orrida greggia, 


L 'tW1IJie, e d'uolllini C d'arille il grave pondo : 

Nell'acquc ei sl'ingc il suo destrie!" d'un salto, 

Facendo a' fuggitivi un l'ero nssalto. 


E feru pasto al magro ing'urdo pesce 

Prcpam di sanguigne atre vivande; 

Mentre gli empi persegue, e t urba, e me ce 

Li< 'vc il torrente ii più sonoro e grande, 

Cedroll tutto rosscggia, e spuma, e cresce 

SOVl'a le rive; alfin 'innalza, e spande, 

E 'nonda (eh 'altra l'ia gli è chiusa e tronca) 

Quella triste ùi morte orrilia conca. 


Par ch 'egl i sol vittorio 'o occùpi 

Am be le rive, e la divisa valle: 

N notan mal ti fuggendo all'erte ru l'i , 

O sottu gli archi del UlUrrnoreo callo: 

E braman pur spelnnchl:, antri e eli rup i, 

Mentre han III murte alle fugaci spallc; 

O dI trovar fra l'ae ue aper to e scisso, 

Per lor rcfugio, allllcil l'oscuro abisso. " 


e nella ConqUistata la pa 'si ono amorosa ha subito un ()'ranrl ~ 
pregiudizio , too'l i 'lIÙO così al poema la p3 rte iil umana, vi è 
im"ece introdotto ed eg['egia menle l'affelto tamigllare che manca 
quasi ne lla Libe1'ata ; e fatto curioso, i migliori sem pii i trovano 
tra i pagani : rico['do l'addio di Al'ganto alla propria fa miglia: 

• Quando del suo pensier Lugeria accorta, 

Con mol ti; !'incontrò dolellti ancelle, 

Dalla gran torre incontra lui discesa, 


he mo vea fl'ettoloso II dubbia illlpresa. 

Una di lor portava in braccio il figlio, 
he puco anzi lasciato avea la culla., 


E pargoleggia amor nel gran pcriglio, 

E dell'altrui dolor Sa poco, o nulla: 

Bello era come rosa, o fresco giglio; 

? ~PC$ SO dcI gran pad re il <1uol trastulla, 


Ohe lìiordano il chiamò; le gonti ùome 

Salmansare il diceall COll regio nO llle. 


Tacito rill1i ramlo il fe ro pa dre, 

Conle ~o I eva, al pargole tto nrrise. 

P ia ngeva aplJresso la dolente rn, dre: 

E presa quella llIan, che tanti nncise, 




I 

III 

e Ioriche al fondo: 

greggia, 


d'arlllo il grave pondo : 

SIlU destrier cl 'UII salto, 

t'ero assaI to. 


e spullla, e cresce 
e spandn, 


gli è cbiusa e tronca) 

orrilla conc,t, 


'i u ~o occùjJi 
risa valle: 

all'erte rUjJ i, 
IHlrmorco calle: 
ho, antri e dirupi, 
!le fugaci spalle ; 
aperto c sci~so, 

l'oscuro aùisso. » 

amorosa ha subito un gl'ant/ù 
"ma la p3rte più umana, vi è 

l'affetto fam igliare che manca 
so, i migliori esempii si t l'OVnJlO 

~ante alla propria famiglia ; 

iier Lngcria accorta, 
lent.i ance lle, 

ira lui discesa, 
,Iubbia i Il IjJresa , 

n braccio i l fig lio, 
~ven la, culla, 
I gran perigEo, 
~co, o nulla: 
. esco gig lio; 

'e 	il llllOI trast.ulla , 
le genti llome 
regio nOllle. 

,ro padre, 
tu arrise. 

licntc mndre : 
tan ti ancise, 
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E spesse vol te t1 lle nellli (;he ~quad re 


Della vittoria alto senticr precise, 

Disse: Questa virtù, che gli altri affid:., 

Signor lIIio caro, a, lIIorte altin ti guida. 


Abbi pieti< del tno fig liuol diletto, 
Che non COllo, ce la IlJi ~eria umana, 
E di IIl C, ùal paterno e caro lbpetto, 
E dalla patria mia tanto lontana, 
Che lascerai nel mal securo letto, 
Vedova sconsolata in terra estrana , 
Da qual, priva di te, vorrei Iu Illor te, 
'ria che di rea l sangue indegna sorte . 

Più caro mi sarebbe andar sotterra, 
Lasci,.ndo t,UHt) llIie ~erve meschine, 
Che senza te , di lagl'i LUosa guorra 

oder cattiva il gi1\ tewuLu fine ; 

E rilnaner nell'infelice terra 
l~ra morti, e dolorose alte ruiuc ; 
.lè t'uor ~h e la tua vita, altro couvene 

tanti atlanll i miei con furto e ,pene. 

'l'u marito, tu padre e t u fratello , 
Di tua 11rescnza al mi o timor soccorri. 
~OJl so qual di lassù fialUllIu, u iiagello 
S trugge le squatlrc, ove t u incauto accorri . 
Deh! Il oi tu tte difen(]j , e 'I fido ostell o, 
'l 'm que,te integre a,ncora eccelse torri ; 
R raccogli la turba anco smarrib, : 
Forse Ile sal verà lIIaggiure ai ta. 

Co,ì diss'ell a; e 'l cavalier t. urLato: 
Non t'affl igga, mia cara, alllata cura, 
Della mi a fi nc, e del mio dubbio stato, 
Ol t ra modo (dicea) doglia. o paura. : 
Che io non ,ludrò pria che 'l prefigga il fato, 
Per llIan de' lDiei nemici li lIIorte oscura ; 
i\la con tra il ciel non 11<.1 riparo, c scbermo 
Il vile, o 'I forte ; e ' l mio dest ino è fermo . 

Torna dun que all'albergo, o mia fildcle; 
.I!: del l '"r. cille tue pellsier or l' rendi, 

E tl Il' lavori pur di biauche tele, 

O Ilur di seta, e (1'6r, pudica atttllllli. 

Noi cura " 'TCm (lelhl tenzoll crudele, 

Uomin i usati io guerra ai casi orrelldi; 

lo piu d'ogni all ro, che jJrodasse, e pasce 

La ~ac rn, terra, che Ilu iirillllni in fasce, 
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Cusì alla dOlllla il c:walic r rispose: 
A bacia r~ '1 fig liuolo ind i ~ ri vol to, 
~Ia delI 'anni I eenti e spaven tose 
Quel ri mi:rando il t'ero padre an-olt\!, 
li' ul!gi ' \ paterno aS [Jetto, e 'Il seno ascose 
Della. b Ila nudrice il capo e 'I vol la; 

Onde I: Cl fa lIl adre, ed egli insicme 
Rid n di lu i, che scmplicet to il lame. 

Ei discoperto giù. dell 'cl ma il viso, 
Tra le braceia il bambin lusinga e lllOl c<l ; 
E de lla bocca il dcsiato ri l) 

R Ida, d lc rcnd il t ra vagliar più dolce: 
E poichè da è l'ebbe alfln di viso, 
Prega, in vece di lui, che ' l mondo falce, 
Falso profeta : onde nel ciel d ispersi 
F ura i s uoi pregh i, a lla !;iust izia a vversi. 

Dammi, spi r to di Dio, eh vi va, e cresc, 
oesto mi fig lio, e che di mc sia d'o no : 

Degno degli avi antich i anco riesca, 
Che nell'Asia acquistlLrsi imperio e regno: 
g col tuo lIome c tol \'alor accresca 
~uesto , f. cui son di fesa , anzi sostegno: 

E spoglie di nelllici in guerra mor ti 
Sangnigne, e gloria a.lla sua lIIudre apporti. 

Co,ù pregò di sua forluna in forse, 
~[a di vallo sperar gonfìa to c pieno ; 
E d all a cara Illad re il fig lio porse, 
Che l 'accogliea nell'odorato fieno . 
P oscia al ll1 aggior periglio il passo ci t orse, 
AI suo feroce ardir IClltanùo il freno : 
Ed ll.cì per la porta a.1! 'acqnc opposta, 
Ona'ebbe il nome in 81tH 'alt rtL cos a ' . 

E vanno anche ricorda i i lamenLi delle donne per la 1l101'1t 

rl'Argant : 

~In q ue l d'Argan te si conser va, e cluna., 
Pcrchè riceva al fi n g li onori usa.ti, 
Là 've al ~'lll in co pianto iI ciel risuona 
D 'a lte "'rida c di trclIlu li ululati . 
L u"eri!1., cb speri> scettro e coroua, 
Orn a cusa le stelle, o 'l cielo, c i fati . 
E 'l crin si sqllnr in, c atto palma a palma, 
dIcn tre è por tata a lei ì CI\I'a salma, 
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ca valier rispo~c; 

indi è l'i volto , )la come vcde il suo marito anciso, 
, . 
e ~paventoso A cui pudico il petto anca riserba, 

Spargendo il piant.o ~'JVra il morto viso, 
Bacia la. faccia, ancor l'era e $upcrba ; 

paùr0 avvolto, 
et,to, e '11 seno "scose 
l capo e 'l volto; FOlti, giovine ancor, da mc diviso 

ed egli insieme (Dice) caro signor, per morte acerba; 

~ I,licctto il teme. E lasci me col tuo più Caro pcguo, 
Vedova, c se rva, e presa al giogo indegno. 

I,.jJ'lli m" il vi ~o, 
~ell n tenera etale è il fi glio ancora, 

,bin lusinga e Inol ce; Che generammo al lagrimoso ll uolo,
te ri so 

Tu ed io infelici insieme; c più w'accora, 
ravagliar più dolce : Ch 'in grande stir]lf: , e quasi estremo, e solo 
l nl fi ll dil'iso, Non vcdri. gli anni , in cui vir t.ù s'onora, 
I che 'I Inonùo folce, Xè l'alta r"!im t \1 :1, cho spazii a volo,
et ciel (l is]Jcrsi 

~l: dell'avo il bel regno, [) regio nome'il" giu"til.ia avversi. Lieto il fan\ tm vint.e genti e dome. 

io, che "i va, e C1'ese:, Ta (l i tua madre, o fig lio, fb' lidi es t runi 
~h c L1 i me si .. degno : Seguirai snll(' navi il du ro CtISO; 

ìhi anco riesca, EJ i II atto servii F ranchi , o Romani, 
irsi imperio e regno: Ne' :regni inchinerai del nero Occaso, 

,'alor accresca .\nzi signor superbo : [) se rim an i, 
)Sa, anzi sostegno: 'pietata pona avrai d'esser rimaso, 
n gucrrt1 morti Da gran torre rotato, ° ù'alte rup i, 
Ila sun llIadre apporti, A pascer di tuo memùra i corv i, o i lupL 

Feri nemici irati al debil figlio, 'ortulla in forse, 
Misero Argantc, an~ i 'I morir l asci a~t i ; 'ufiato c pieno; 
AJ veccbio genitùr morte, Oll csiglio, figliu porse, 
AlI'orba madre ignudi memhri , c guasti; ,ora lo seno. 
E senza. fine a. mc lutto e pariglia,iglio il [lasso ei torse, 
E pensieri d'aalOr dolenti c casti : 

'lbGÙO il freno: 
~è prima ebbi da te baci, o parole,all'acq ue oppos tn, 

Ond'io, piaugco\lo, il mio dolol' console. ,uU 'ultera costa ' . 
Così dice ella; Cl 'I volto, e '[ seno aspersi 

penti delle donne per la mOl't Avean ùi pianto le tlonzelle insieme; 
Quando lutt i fra 101' nuovi e diversi, 
Incomin cia la maùre, e plora., c geme: 

conserva, c d Oli a, 
Al'g:\ntc, nessun duolo egual sof'Eersi 

nori u,ati, 
l'ari a Cl uel che per te llI'aggra va () prcme: 

il ciel risuona 
Ch'eri di tutti i figli a. file pilì caro, 

ululati. 
Di cui mi priva em pio destino ava ro.

\ c coruna, 

D'animo, di l'al or, di f';\tti egregi, 
ciclo, c i fati. 


Tutti vincesti , e di reale aspetto ;
larte palma a palma, 

cara salma, 
 Da' solJani onoralo, e da alti regi, 

Spr.ventoso a' nemici, a' tuoi diletto. 

Ul0N1. Genio d fJa :.~ia. in T, Tw;:su. 

http:giu"til.ia
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D ifendesti la pat ria; e pa lme e freg i 

N 'avest i, or n 'hai trafitto il viso e 'l petto : 

E col t uo regno cadi , ond' io presaga, 

Sento al dolente cor prevista piaga. 


Del In io senil consiglio a te non calse, 

O del materno duolo. o dci cordoglio i 

l\1a contra 'l ciel g iatmna i non vale, o valse 

'l 'errella forza, o pur t rreno orgogliu : 

O mondane g randezze incerte c false l 

P er gra n prosperità vie più mi doglio, 

Fra superbe, nemiche, i rate squadre, 

Misem yccchia, er va ca orba madre. 


Cosi dicca nel lutto; e gi iL non tacque 

Nicea nell 'a.ngoscioso asp ro dolore, 

Nieea, dall a fortuna in riva all 'acque 

Condot ta pri llla , e dal suo vano amore : 

E r itornata poi, siccome piacque 

AI g UO destin, dal pcriglicJ so errore : 

Or come l 'altre il crin si svellc, e frange, 

E c me l' a ltre sospirando or ]I ian gc. 


Tu ,,"iaei , Argalltc ; Argan te, uimè, sci morto, 

O a rt i mie fallaci, o fa lsa svene ! 

A cui più l 'erbe orn ai raceuglio, e porto 

Dall' ime va.lli e dall ' inculte areno? 

"on ti spero veder mai più risorto, 


P er mifi pietosil cura. A cui s'at tione 

P iù questa vi ta mia noiosa c schiva, 

Nel duro esiglio, e ,li sostegno or p riva ? 


DcII chi m'affìcb, ahi lassa, .., mi cunsola 

Nel caso estremo e ncll 'orribil fi ne 'i 

Ch i il padre amato, e 'l mio fratel m'invo la, 

Già 1I1O r Li <? o fera morte ananna al fi ne ? 

Sola io non sono a l mio dolor i ma sola 

Vcggill, dopo la pri ma, a lt re ruine, 

Altri incenJ i, altre mort i: e g ravo, e stanca, 

Quost'a lnm al nuovo duol languisce e manca. 


E pia ngendo cosi, commove al pi>lnto 

L 'a ltre sue meste e dolorose ancelle. 

P oscitt in volgono Argante in ricco manto 

Colla tcn ~ ra IIl ano e queste c quelle: 


di 'arme sue gli van mettendo accanto 

L e già più. care, e pilÌ l ucent i c halle, 

E d archi, e strali , c p reziose spoglie, 

Ch 'oscnra foss:l. in SC II profondo accoglie, 
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; e palme c fregi 
:afìtt o il viso c 'l petto: 
ii, ond 'io presaga, 

prevista piaga. 

siglio a te non ca!se, 
b, o acl cordogli o i 

ammai non val e, o val seIu- rreno orgoglio : 
!e incerte o fal se I 
~i c più mi doglio, 
c, irate squadre, 

ed orba madre. 

Oi è gi ù. 1I0n tacqu.e 
aspro dolore, 

in riva all'aequo 
l suo vano amore : 

Dmc piu ùq ne 
\rigli080 errore : 
I 

in .;i ~vc ll c , c fran ge, 
b llo or piange. 

rgunte, oimè, sci morto, 
falsa spene ! 
l l'a ccoglio, e porto 
inculte arcne? 
I ....
'al IJlU I"Isorto, 
. ,\ cui s'attiene 
lloio~a è schi va, 
sos tegno or pri va ? 

li la~ ~I\ , e mi consola 
ill'orribil fin e? 

'1 Ulio fratcl l1! 'im'ola, 
'rtc avranllO alfine? 
io dolor; ma sola 

al t re ruine, 
>rti: e grave, e stanca, 
luol l a ng lli~ee e lllilUCR. 

lllmove al pian to 
lurosc ancelle. 
Itc in ricco manto 
lleste e quelle : 
neLtondo aCC<Lli tù 

lUCenti o belle, 

ziose spoglie, 


~rofun c\o accoglie. 
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Sce ttro e corona appresso, e prede ostili, 
egni della passata ampia fo rtuna, 

E della cam mano ap re gentili : 
Gittanv i ancor coll'adolllbrata IUlla 
E di candide perle, e d'ùr monili, 
E ciò, ch'al rogo la Fenice aduna, 
Chiude l'avara terra ingratù don o, 
E geme de' lamenti al fiebi! snono » . 

~on si può dire quindi che l'intelligenza e l'affe ttivi tà fossero di· 
tl'u tle negli ulti mi ann i di vita del poeta; soltanto erano di fettosi; 

ma il difetto esisteva già in età giovani le e in seguito si esagerò 
ll:tmelllè, e le sue manifestazioni diventarono molto evidenti 

(~'r l'azione contemporanea di altri elementi deleteri all 'opera ar 
tblica (scrupoli religiosi. posizione sociale incer ta, bisogno di 

rlu la l'c ecc.). 

Tono sentimentale. 

' j ['Itiene che nella paranoia il tono sentimentale, a differenza di 
IlIantll avviene nella malinconia e nella mania, non sia in generale 
ih·['ato. Ma quest' opin ione non può considel'arsi come ass.oluta, 

l' -ie:niUca , Cl mio avviso, solta nto che la par anoia per se sola 
1: 1 (>cclta esclusivamente nè soltanto deprime il tono sentimen
II:. mentre non s i puÒ immagil1are un malinconico in cui esso sia 
Inl fuorcbè depr esso, nè un maniaco in cu i non sia eccitato. 

la ~arebbe veramente una stran a e fortunata eccezione quella 
,}, 'lIa I1lu'al1oia se il tono senti mentale vi ri manesse sempre integro, 
nlt!lll l'l ~ ciil non a vviene nemmello nel norma le. lo non ho cono

111 11) quasi alcun normale in cui il tono sentimentale non fosse 
lO 'lua lche momento profondamente depresso, anch e senza cause 

h,:uate e - se bene assai più raramente - eccita to. Un mano
II!' 1:1.111 dcJir io di persecuzione è per Ilecessi tà psicologica di· 

1''''\ 11 alla tr istezza; come si puo intat ti sapel'~ i perseguitato senza 
rue timore e dolore ~ E un deliran Le con idee di grandezza 

11''D d' l'lO avere per naiurale conseguenza li tono sentimen tale 
ITil atù? Quando dioia mo dunque che nel lllonomane esso è indif

rel"'nte, inlenaiawo solo che il suo delirio non lo COllcloce noces
d:u!lcnte a una sola forma o depressiva o espansiva di al tera-

I,ml'. 	mrr che questa può consistere o nell'una () nell'a ltra a se
wln nella fuse e della natura del del irio. 
",on ci meraVIglieremo quindi di trovare nel Tasso spesso il tono 
ntiuwnlalc mollo depresso, solto !'influenza dei casi tristi della 
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vita, e più del uo delirio, mentro pi ù l'al'amente in lui il tonv 
en timen tale ò -'ccila to, come an ' iene qUal do le idee di gra ndeu~ 

predominano in lui. Sappiamo che l e iùee d li ran ti di persecu· 
zione lo tormentaT'Oll quasi p I tutta la vita; i momenti Il'i 'ti sono 
quindi anelle numerosi in lai, e le su l ttere ce ilO offl'ono in fi nit i 
docu menti, dei quali offro qu i 010 qualcbe . empio. 

Ad AnO' lo Grillo : « Tardi sarebb l'i ana la V. . molto ,'cve l' ada. 
se la mia sa lute do \' cs apportarle an ità ; cer chi du nquo di guar ir 
prima , poichè pu ò far lo pHl fa i1 mente ; e poi io cerc1lerò di ricu 
perare <;01 suo aiu L( le prime forze i per a ventura Ba rn a laf{l~

vole, pErchè l'età mia ba pa sato il me7.ZogiOl'rlO; tOl'bi Jo dal mat· 
tino fi no a quesl' ora; se mai non i l'a seI' na , l mia ril a 1I0ll 

sarà tata aUro che tenebre.... lo confìdo poco nella mia sorto. c 
m' è lecito dil'e que l che di. s il Pe trarca, ma colla mutaz ione del 
primo ver o: 

« Or fa prigioni, or ceppi, 
.l!'ortllna, che al mio mal sempre è sì pres ta . , 

A cipionc Gonzaga, da F prrara, il 26 ottobre 1. 82: « 011) 

slanco e qt asi sazio del mondo, di niuna altra osa più desiùe
r oso che di quiete, nOIl discompagnala da ri putazione ». 

E piil lardi (1 giugno 15SG) : « lo son pieno eli Lu l,le le m linconit 
e cii tutti i pensieri , e carico di tlllli ». E un ' alt r'a "oILa : « lo 
scri vo col la febbre, la quale, per la qua lità della stagione, e per 
la mia complessione stemperata, mi pal'enlerebbc mol o, ..e la \' ila 
mi fosse cara, come soleva. Piaccia a nio, che se durerà qualcLp 
anno ancora, non mi sia odiosa ». « Non ho potuto in lungo tempo 
assaggiare altr'o che amaritudine e au terit ed a erbi Là .\la l e
dine, e simi li altri ·apori .... ,) . « E mi dolgo cil e Lulte le cose nl i 
succeda no infelicemen te ». 

AI sig. nniliale Ippoliti , da Ylantova : « Pi cciola cagione an 'à 
V. S. di l'ali gl'al' i per le mie allegr ~zze, Il l'ch elle tard i ven· 
gOIlO, e tosto trapassano » . 

Al ig. f nlonio er'sali, suo l1 ipote, da . Anna : « lo Ilon soglio 
aver mai piac ' , ch ' non ' ia ccompaO'na lo da mag io1' dolore ». 

Cla ud io lbano, da :\'lantova ; « c1'ivo con grand issima diffico lta 
e con grandi ima noia di me t o.... S no incerto di tutte le cosc. 
e cIi lu tte mal oddi fatto, e pieno di r incr scimento e di noia» 

A orn lio Bentivoglio: ({ L'infermità mi fa la vita quasi ill tol
lerabile » . 

. Alla sorell a, il 14 no omhre 1587: « lo sono arri vato a Roma, 
dopo molte difficolt à e pericoli, tutto pieno cii ogni disperazione », 

Fabio 1onz30 '1l, 
nl.. le.·taL dalla febLre, i 
lIn i la rol'luna, dalla cOl'ta 
tu lti I pori t:ol i, (~ 'o pratu 
lt ovaI' e ll .'a che mi commi 

illarln che Don mi pc 
• FJlJppo Spin 'l li: « L a 

pi 'ua ùi 1Ioia e di ri ncre ~ 
latJl1 dl\ IO non posso 
mi pav\'nl i » . 

:\r::ll'CO PIO, da .1 

T~l l1 l' i 7. i o Ct Ll aneo ser i 
'( l[lll.... ma piil In notte» 
r; > ':1'1' il lo () '. enumen 

i l Ile) Poe non dt:vc 
lo:-;~n una IIl clancolia 

\I I ht nei pat'anoici con 
1"1 '~u il all • l i pinge in 
)"ZZ'I, ii i. alll'i p I'OÙlI () un 

1'!l1I !l ti falli più 
Il' !'walrlll'1l1e :i p n a ali 
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tra piil rara mente in Ill i i l 111110 
viene quand o le idee di gl'a Idl'/ r 
che In idee deli ra nti di pp.rs('(·u 

tutl a la " ila; i momenti trist i Sil ii 
le sue lettore ce ne offruno llltinili 
Ilo qualche esempio, 
Ibe r i 8~nata V. S: molto rever en t!:1 
le sallltà; corclll i! llD rlU () III :.: n:t /'lr 
mente; e poi io cerchern di 1'1('11 

r ze ; ('. per avvcutnra (ia m:l l ; l ~e· 

pil mezzogiorno; torbido da l !lIal· 
f.0n si rasserena , la mia " ila flUII 
o conOdo poco nella ln ia sorl l' 

"e lrarca, ma colla mutazione del 

Ippi, 

wl sempre lÌ sì presta > . 


~rcl, i l 2() ottobre 1582: , SI 'II ' 
di niuna altra cosa più desid,· 

!gnata da riputa zione ». 
lo son pieno Lli !, uUe le malinctllli 
lutlì » . E lLn ' altra ,"olLa: " I 
la quali tà dell a stagione, c pI'l 

Ini spa\'entel'ebbe molto, se la vii 
lia a Ilio, clic so (1nrerà qualch 
l « Non ho poluto in 11l.D[Co tOIJlJlO 

e austerità ed tlc(3l'bi là e sa lsa
~ mi dolg'o clw tutte le cose mi 

~ntova: «Picciola cagione n\'1 ';1 

kgrezze, pel'ch è elle tardi "eli

te, dil S. Anna: « lo non sOA' li~ 
Icompagnato da maggior dolor i' 
l :Scrivo con grancli ssi ma dimeni 
>O .. .. Sono incerto di tutte le <'OSl', 

eli rincl'escimerlto e di noia l' , 

'mità mi fa la vita (luasi i ll!ol

n: «lo sono arri"al,Q a RCllllB 

'!lo pieno di ogn i disperazionI' 
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Fabio Gonzaga, ùa l{oma il 18 novembre 1589: « Sono ancol'a 
1/t, Il'siato da ll a febbl'c, ind ebolit.o dalla lunga in Cerrni tà, spaventato 
.Ila lortuna, dalla corta fede degli uomini , cosi retto a dubital' di 

" Il i I pericoli, e sopra tutto oppresso da lla malinconia. Non posso 
1!'/I"31' cosa c1w mi consoli, nè ayerla che mi ra llegri, n~ imma
ina!'ìa chn non mi persna cla a disperare » . 

l''ilippo Spinell i: « La mia fortuna è simi le alla stagione, talta 
pìHl:l lìi noia e el i ri ncresci mento, tutta turbata e spaveutevole ; 
III ., dl' io non posso l'imìrar cosa la qua le non mi olfenda o non 
liti ~NYenti », 

\ \f:ll"CO Pio, da MantO\'a, il 15 maggio 1591: « Se pur fra le 
"Misrazion i Don volessG numerar l'impotenza dell 'a nima. e la de
,l' 'I./a del COl'pO, lo stupore, l'oblivione, la maninconia e ' l r in· 
r"~cim('n to di lutte le coso ». 

\ \I: ll1 rizio Ca tt aneo scr ive da Ferrara: « Sono infelice d'oani 
1'.1111 11) .... ma pil'l la notte »). 

LI'§l' t'e il tono SGn timenLale così spesso e COgÌ gravemente de
IS~(\ nel POGla non duve farci r iten erc che la SU8 ma lattia men

11111' losse ilDa melancolia tipica; quel fa Llo, ri peto, può osservarsi 
II' tlc i pal'anoici con delirio di persecuzion e; l'inea di eSS8rG 

l'seguitati se li spinge in certi momenti verso il delirio di gran
;'U:l, in allri produce una depressione del tono sentimentale, 
Inn dei fatti più freq uenti nei disintclv'ati ò la paura di modre; 

.'l'uwlmente si pensa alle faccen cl o della vi ta e la mor te è in fondo 
l'aliimo dei pensieri. :\ra in quelli, dove le idee coatte acquistano 
''''1 l'n eilmen Le tel'I'eIlO, non è strano che una delle più frequenti 
b qlwsta, specialmente perchè su base emotiva, E crello pro-

l,ahile che una delle cause peI' cui i nevl'astenici osservano con 
1:11":1 .?~agel'az ione le proprie funzioni fi siologiche r isieda non solo 

I fa tto che queste banno qualcosa di anor mal e, ma nella paura 
fii IJlò)!'i re . E nel Tasso essa a ppare tanto piil singolal'e in quanto 

III' egli si aLteggia a fì]os(}[o. CosÌ a l Pad1'e Grillo , da S. Anna 
r.. l,fi tl a: « E benchè io non nieghi d'aver mostrato per l'addielro 

l':lndissi l1lO timo re della morte, dal quale , come da fonte, san 
,j,·\'irati t.utti gli altri ma li che mi fa nno infelici ssi mo, nondimeno 

':1 11 co~ì ~tanco di fuggir la e (l'aspettarla, e cosÌ pent.ito d'aver la 
.iii ,limata di quel che fi ebba un uomo il qual voglia f:ìlosofar 
"iù col fa tti che colle parole, che non posso cont.entarmi d'8lcuna 
c·,-a : ltIa ricuso tutte le contentezze e tutte le consolazion i, se non 

111',11' solatnell te ch' io el imando l) . 

'('111' opere le scene tris ti, sin nel Ri naldo, lavoro giovanile, 
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abbondano. Ne ò un bell' esempio il canto VII che contiene il 
lamento del padre d' Ugone sul fig lio mor to e la scena attorno al 
sepolcro: 

• Mirano i cavalier sospesi intorno, 
Nè cosa lieta s'offre a la vista, 

ulb di vago v'è, nulla d'adorno, 
Ogni parte con sè gli occhi contrista; 
Qui sempre è fosco c tenebroso il giorno, 
Sempre l'aria ad un modo oscura e trista, 
Sempre orride lo pian te e torba il rivo, 
Sempre il terren di fi ori e d'erbe privo. 

Mentre pu r sen vann'oltra i giovanetti, 
Veggioll dapprosso un'altra sepoltura, 
E star intorno [\ quell a in un r istretti 
lIfolti guerrier con mesta faccii. oscura, 
Che si squarciano i crin, battollsi i petti 
(Quasi grave gl'ingombri lI cerba cura) , 
E fan con nno,'o ed angoscioso pianto 
Tutti intorno suonar la selva in tanto. 

D'un così vivo sasso e trasparente 
E ra il sepolcro, che scopriva altrui 
Qual sottil vetro, o rio puro c l ucen te, 
Ciò che avea dentro più riposto in lui ; 
Sicchè d'ambo i guerricr le luci in ten te 
P enetd r tosto ne' sacreti su i, 
E vi miriJ.r (quasi incred ibil cosa) 
Donna leggiadra in vista ed amorosa, 

E lla era morta, e cosÌ morta ancora 
Arder parea d'amor la Terra e '[ Cielo, 
E dal bel petto, per la spalla fuora 
Le uscia pungente e sanguinoso tela; 
Sembrava il volto suo neve, ch'allora 
Scuota Giunon da l'agghiacciato velo ; 
Gli occhi ave a chiusi, e, benchè chiusi , in loro 
Si scopriva d'Amor t utto il tesoro. 

Mentre i guerri ri a rimirar si stanno 
La. bella donna che sepolta giace, 

n di co lor che ce rchio a l'arca fanno, 
E più degli altri in pianto si disface, 
Nel col' rinchiuso il suo g ravoso affa nno, 
Che s'ange più quando la lingua tacè, 
S'armò la testa, c su un cavallo ascese, 
Ed a lor in tal lIlodo a dir ei prese: 
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I vallo ascese, 
, ei prese: 
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Signor, quest'acqua, cbe qui presso stagna, 
Gustar convien vi, ed ella ba tal valore, 
Ch'a qualunque uom le labbra indi si bagna, 
Nuovo acerbo lIIarti r desta nel core; 
Onde convien ch'a pianger qui riuHLnga 
Questa estin ta donzella a tutte l'ore j 
Dunque, scnza t ardar, d i Ici bevet e, 
O morir di mia man pur v'eleggete. 

Rise Ri naldo in modo altero, e disse: 

rsù venghialllo omai, guerriero, all'arme; 


,be se t u brami inimicizie e risse, 
Ch'abbi t rovato uomo a tua Toglia pan ne, 
E se per le tue mani a we prese,risse 
Il ciel la morte, or lei vien to~to a danne. 
TD ques to dir voltiìro ambo i destrieri; 
E corsero a ferirsi audaci e fieri. 

Segnano al petto l'un, l'altro a la testa 
I colpì, ed ambo quei vauno ad effetto. 
Cadde Hina lc10 a la percossa in festa, 
Che lo venne a fe rir 801'r:\ l'elmetto; 
.Ma la lanci'l fataI, eh 'ei poscia arresta, 
A l'altro cavalier trafigge il petto, 
E lo distende (Ial corsier lon tano 
Tutto tremante e sanguinoso al piano. 

Rinaldo d'ira e di furore acceso, 
Leggerissimo 8',,17.a e si solleva, 
E riposa r non vuoI, se chi l'ha ofl'eso 

rima di vita con sua man non leva ; 
Ma, COllle vide quel mescbin disteso, 
Che nel suo sangue involto al pian giaceva, 
L'ira e 'I furor cla l petto a lui fuggio, 
D' pietate in sua vece a por si gioo 

opra gli va, l'elmo gli cava e slaccia, 
Perchè torni ne' sensi onrI 'era usci to; 
Come dall 'aria gli è tocca la faccia, 
Aprendo gli occhi, il cavalier ferito 

Il profonclo sospir dal petto caccia, 
Onde a Rinaldo è 'I COI' più intenerito ; 
Gli chiede nondimen pCl'cbè mantegna 
Quel fio costu me e quell'usanza indegna. 

Ma queg11 allor : Perchè scrvato or sia 
Questo costume a piGn da me saprai, 
Se concesso da morte egli mi fin, 
Che mi sovrasta e mi rapisce omai ; 
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E, ae pur ti parrà l'usanza ria, 
n mio crudel de. tin n' incolperai, 
Che la pr ima cagivll sta la è del t utto, 
E m'ha fa t to amator dell'altrui lu t.to. 

S ignor, ne' miei prim'ann i ebbi la sorte 
(Ma. per mio mal) sì destra a' miei desiri, 
Che merita i di t or [leI' 11lia consorte 
Questa Dall.a , eh 'estinta or qui ri miri; 
Rd io }lnr cavalier gagliardo e fo r te, 
E lla diva parca dc' sommi giri, 
Non donna uman a, c colleggiaùro vi 'o 
Ogn i s lvaggio spirto avria conquiso. 

Non cl nt akun, che gli occhi in Ici volge se 
euza infiammars i d'amoroso a rdore ; 

AiellO nOli era ancor, ch'a lei piaco se, 
F uur cbe sol io che fisso avca ilei core. 
lo, d'altra parte, bencLé allor pote Sé 

Goder di mille donne il dolce amore, 
Lei solo amava : e in qUC,lo lieto sta to 
Ne vissi IIll tempo, al lI1io p,Hcr, beato. 

lI, venn e (la so !) dal t llrtareo fondo, 
A t urbar la mi,t pace e la mia gioia, 
Quella peste crudel che suole al mondo 
Recar sovente incompara bil noia ; 
Che 'l seren tl'alllOr s latu giocondo 
T llt to col SU') velen turha ed anllo i:.l: 

elosia verllle, e 'n furme strane e fa lse 
D i Clblia, la !Di'L mog lie, il petto assalse. 

P er usanza av~v'io di gil' sovente 
Solo a cacciar per q nes te sei ve intorno; 
~Ia , quando il sol feria con più cocente 
Raggio, qui mi schen nia dit i caldo giorno. 
Quest'era un bosco allor divcr:larnente 
D'alte vag hezze d'ogni parte adorno ; 
Non g ià com'or, che solo a prima vista 
Con nuovo orror le menti altrui contri sta . 

olca mero l'itrarsi 'Il così vago 
Do co Ermilla, ull a Ninfa, anco talora, 

he Don le tele, la canocch ia e l' ago, 
Ma l'arco e i dard i audace adopra ognora, 
E quantu 'l COl' di ,eguir Cinzia ha. vago, 
Tanto fugge la. Dea ch'Atene ollora ; 
E lla è di belle membra e di bel viso, 
Viso crudel, se sua beltà m'ha neci ,o. 



so aV('a lIuI Gore. 
11è a.!lur POtCSSl~ 
'1 dolce anlOre, 
uas lo lie to ~tilto 

nio parer, bcn.to. 

I tJrtarco fondo, 
e In mia gioia, 

suole al mondo 
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il come spesso a.vvien che 'I f;1.lso uom crede, 
E quel che crede osa afTernmr per vero, 
È chi m'accusa di corrotta feùe 
A Clizia, e di cor perfido c leggicro ; 
Dicendo ch'io Ic renùo aspra merceùe 
In camoio del suo amor puro e sin cero, 
Percioccbè Ermilla ai maggior caldi est ivi 
Meco si g ode ne i piacer lascivi. 

CIi zia. brallla di ciò veder l'effotto, 
Pria che lU eco ne 1l10va a ltI't! parole; 
E, ]Jcrchè sa che sempre il mio ri celtu 

aesto luog-h'c ra al più cocente sole, 
:Il:Iolto prima vi viene, c ncl più strotto 
Bosco s'ascondc, ov'aspettar mi vuole: 
Vi vengo io poscia ; c, gin sudato e stanco, 
N~ l'erbosI.> terrcn d i~tendo il fianco. 

Qu.inci non tnolto pui lIloversi io sento 
Ull non so che, clove s'allaga l'oulla ; 
AllaI', meschino !, acuto dt\l"do avv cn1 0, 
Percbè penso che fera ivi s'ascollda ; 
n danlo sen \' a ra.tlo e "Iolcn to, 
E ti c.ne 'I SlIO cammi n t ra fronda c fronua, 
Sì che Il Clizi :t nel ]Ietto alnn si mise, 
E Ici piag,tndo ogni mio bene uccise. 

CadJc ella (ahi lassn !) a In pf'rcossn ItI.I'OCO, 

Solo un lan guido oi ml! nmndo.ndo fu ora; 
]Ii penetra nel COl' l'am ata voce, 
Non giìl però ch' i" 11\ co n(j~ca allora. 
'11\ donde uscito è il S UOli CO ITO \'el oce, 
E veggio (ahi! vist a .unara. a l'a lma ancora) 
Ln. bella dOllna mia che ,lobi! lauguc, 

ersando 'nsielll e co la l' ila 'l sangue. 

Ratto lIl 'inchino n. lei ; la prendo ill seno, 
E co lo mie le ca.re labbra accostu; 
Ce rco di porro al sangue uscente frenu, 
A. ciò ch 'ella non !.Ilora almen sì toslo: 

P ria chc l'alrn a le venga in tu t to lll eno, 

Di I" oler f~1Vell arle iu son disposto; 

E fo sì ch'essa. scopro i lumi alquRu[ o, 

EJ ode il mio parlar, veùe il mio pianto. 


Vene 'I miu pianto ch e con larga. ven a 
Più sempre par che 'l duol tlagli occhi l'erSe, 
Del qual , nOli lnCll ch'io m'aggia, ella ripiena 
N'avo la fa ccia e le palpebre asperse. 
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Ode questo parlare, al quale a pena 

Nell 'uscir fuori stretta via s'aperse : 

O ca ra , o dolce, o mia fedel compagna, 

Qual da te rio destino or mi scompagna? 


Deh ! vit<t mia, deh! non fugg ire, aspetta, 
l'eco i' corre re voglio ogni aspra. sorte ; 
Deh ! non mi lasciar solu in sì g ran fretta 
E mpio, odiuso a me per la tua morte; 
:\firami almen, loira la, tua vendetta, 
Ch'io far voglio in me stesso e gi usto e forte, 
NOlt mi negar il sul de gli occhi tuui , 
Se punirllli così forse non vuoi. 

E lla, tcMndo il g uardo in me converso, 
Che passando per g li occhi al cor m'aggiunge, 
D ice : Ben mio, poichè destin perverso 
Così rapidamente or ne disgiunge, 
Non esser, prego, a i miei desiri avverso, 
Se pu r di me q ualche pietà ti punge, 
Se l'amor mio premio sì degno or merta, 
Fa che di questo almcn Ile vada cer ta . 

Fa ch'a !'Inferno almell vada sicura, 
C1IC, dopo ch'io sarò fredda e di ghiaccio, 
E rmilla, empia cagioll di mi ,t sventura., 
Non fia t eco cong iunta al sacro laccio: 
F allo, t i preO"o , o dolce unica cura, 
D i questo core ; e qu i, tendendo il braccio, 
Mi cinse 'I co llo e chiu:;e i vaghi mi, 
P er non g li aprir di poi (lasso !) già tuai. 

Grido io , misero, alloro vana t emenza 
Ti prese il core, o mia diletta 1l10g lie, 
Deh! che un vano sospetto, un timor , enza 
Dritta cag ione alculla. or mi ti toglie! 
Deh ! ch'una sol falsissillla credenza 
Or mi porge cagiun d'eterne doglie ! 
Misera de' mortai vita fallace, 
S'ad ogni caso repcntin soggiace ! 

P arve che l'aere fa,co asserena, se 
Del volto suo, Clizia tai cose udendo, 
E che gioia e letizi a a lta mostrasse 
L 'alma, da la prig ion terrestre uscendo, 
Quanto fallace error pria l 'ingolll Lrasse 

el mio vero parlar or cono, cendo. 
Ma. de la lIIorte sua tan to mi dolsi, 
Che quasi a mc l'udiata vita io tolsi. 
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Par, ripensando poi che troppo lieve 
Fora pena cotale a tan to eccesso, 
E n'andrebbe impunito il fall o greve, 
Ch'uccidendo 'I mio bene avea cOlllmesso: 
Volli che 'I duol ch'in vita si riceve 
Da chi vivo inimico di sè stesso, 
E la luce del sole aborre e ~ d egna, 

F usse del mio fallir pona condegna. 

E, perchè il mio dolor sempre crescesse, 
Vedendo la cagion di lui prosente, 
Oprai ch'un Mago questa tom ba fesse 
Di questo sasso vivo e trasparoute, 
E l'estinta donzella entro ponesse 
Così trafi t ta dallo stral pungente, 
Sì che giammai per raggirar di cielo 
Si corrompesse in lei la carne o '1 pelo. 

Ma, parenclomi poi luogo Jifforme 
Questo al mio Juro stato ed angoscioso 
Poi che q uel Mago lo rendeo conforme, 
Ed oscuro lo fece c tenebroso, 
Toglionrlo a lui ciò che potea rlistol"lle 
Per breve spazio riaI pensior noioso, 
Col gran poter, ch'al suon de le panllc 
Move la terra e 'I corsu arresta al sole. 

Voll i poi, per aver nell 'aspra sorte 
Compagno alcuno e ne le acerbe pene, 
l!: perchè di costei la dura morte 
Pianta ancor fosse, quanto a lei conviene, 
Ch'incantasse quest'acqua ei di t al sorte, 
Ch'a qualunque uom a gustar mai ne viene, 
Per la pietà eli chi qui morta gi[\ce 
Nei cor destasse duolo aspro e tenace. 

Onde, spin to dii quel, feRse soggiorno, 
Meco piangendo la costei sventura, 
Come or gli l'edi Il questo sasso i Il tomo, 
Che miran sempre entro la sepoltura: 
lo poi di stare ognor la notte e 'l giorn o 
Disposi in tutto in questa valle oscura, 
lforzando ogni guerrier che vi passasse, 
Che mal fi UO grado 'I rio liquor gu stasse. 

::Ila 'I nuovo incanto di quest'acqua insi eme 
Col duro viver mio fia terminato, 
Ed ognull ili custor che piange c geme, 
Ritornerà. Ilel suo primiero sta to. 
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Uos\ diss'egli, e le parole e;;tremo 
NOli bene espres e col mancante fia to ; 
Non mollo t1 QPQ spirò l'alma, e quella 

'alzò, volando, a t . sua pari tella . 

Nella Gerusalemme libemta è celebre, per la t rribilc \l. !J 

ione dell'angoscia, l'ott \'377 (leI canlo 'Il: 


• ivrò fra i miei torment i e fra le cure 

Mie giuste F urie, forsennato, arrante, 

Pav ntcrò l'oIl1bre solinghc e scure 

Che 'l primo error Oli recheranno innante. 

'E d I sol che scoprì le mie ~\' ltu rc, 

A seLivo td in orro re avrò il s~mbiall te: 


Tem rÒ!TI lllctleslIlo, da m o stesso 


empre fuggenùo, a vril mo sompre appresso, • 


E ricordo anche il Coro del Torl'ismondo: 

« Ahi lagrime! aL i dolore ! 

Passa In vi ta, c si dilegua e fugge, 

Come gl1! che si truO'ge. 


gn i altezz,l s'iuchina, e spnrge a terra 

Ogni fe rmo sostcguo : 

Ogni possen te regnu 

In pncp. caùdo alfin, se crebbe in guerra, 

È co me raggio il \' CI"IIO, i 111 bruna, e 1 uore 

Glorin, d'nltrlli l'I~ndo re . 


'E c me alpest l'o, e rapido to rrente, 

Come acceso baleno 

In uotturno , ercno, 

Come aura, o fUIllO, o cOllie stra l fopen te, 

Volan le nostre famo, c(l ogn i Oliare 

Sem bra languido fi ore. 


CLe piil si spura, o che s'a ttend.e omai 'ì 
Dopo trion fo c palma 
Sol mi restnno all 'alma 
Lu tto, lamenti, c lagrimosi ]n,i , 

Che più giova alil iciz ia, o giova amore ? 
Ahi lagrime I ahi dolore! • 

Anche le liriche sono ~ nùamenla lrncnte tristi; quelle pochissi ul 
di con enuto gaio, non sono ::;enlite, ma scmplici imitazioni. Perfiu., 
i madrigali sono sa turi ù' un rr'ofando dol r ; e come esempio ri. 
cordo Tirsi che muore nel seno di Clori : 

« Oh fortu nati : l'un cntro spirando 
ella bocca dell 'alt ra i Ull dolce omhra 

Di morte gli OCClli lo!' tremanti ingom bra : 
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parole c, t rcmo E si sen tilln, Ill tlnCRDllo i rotti accent i, 
col mancan te fia to; Agghiacciar l rll le labra i baci ardenti ' . 
irò l'alm~, c quella 

\ ltl'i esempii della cupa trislezza di alcune sue liriche troviamo 
a SUlI pa ri stella. 

In qualche sonet lo : 
è celebre, per la terribile esprih 

• Vinoa F ortuna ornai, se sotto il pesorlcl canto XII : 
Di tan le cure al fi n cader conviene: 

orl ncnti e fm le cure inca , c del mio ri poso, o dol mio bene 
Irscnnato, crran te, 'empio t rofeo sia nel suo temvio appeso . 
,olinghc (! scure 

Colei, cbe lnille eccelsi imperj ha reso
Ili rccheran no inna nte. 

Vili, crI eguali all e più bas;;e aren e, 
I le mie ~ rc ll tllre, DcI Ill io Blale 0 1' si vanta, e le lni c pene 6avrò i l sel!l !Jiilll te : Conta, c mc cblaum da' sooi stmli olfeso. 
! ' e da mc stesso 

Dunque natura e ,til cangia, percb'Jo 
~'rlJ me SClllJlre appresso .• 

Can gio il mio r i~o in pianto? Or qual più chiaro 
~'ol'l' ismondo : Presagio attende dci lIlio L1anno et erno? 
r olore ! Piangi, alma trista, piangi, e del tuo amaro 
ilrgua e fugge, Pianto si formi un tenebroso l'io, I!gge. Ch'il Cocito si", poi del nostro l nferno .•la, csparge 11 terra 

• Chiaro Vinc;cnzo, io p1l r languisco a morte 
Lo carcor Lot ro, c sott~ asp ro govern o, 

,e crebbe in guerra. F ritto d'in gorda. plebe e pred a c ~c h ern o, 

110, imbruna, e muore Favola, o gioco vii d'acerba surte. 

1101'0. 	 Lasso! e fuI' cil iose le llolent i porle, 
pido to rrent e, 	 Ch'uscio a mc son di tormcntoso lD f,~rn ~, 

Nolle nozze di Ici, che del materno 
Ventre, e del regio seme ù a t e consorte. 

COlne stral l'C pente, E mi vedesti tll jJoc'an ~i, c i lumi
•ea ogni ollore 	 A me l'olgesti dolcemenle: (ùli lasso ! 
c. 	 fn che debbo sperar, s' in ciò non spero? 
;pera, o cbe s'a t tende ornai? Ferro in cal' a profonda, o in alpe snsso 

Higido sci, s'ami co e pio pensiero 
ila 1\on ti conmlOve. Oh secoli l oh costumi! » 
rimosi lui , 

. l ~netto 270 delle Rime Eroiche : a, o f;iovn 1\more ? 
re! , « M a secc" 0 1' }la re doU 'asa to ingegno 

La chiara vena; c se i l'ensier disti l.lo,nlalment.e trisli ; quelle poch issilue 
Son le lagrime pl'csto, e tardi i versi •.ile, ma semplici imitazioni. Perfilll) 


ondo dolore; e come esempio ri  P. h '111ello dedicalo a Camillo Albizzi (Rime eroiche, sonetto 305) : 

di Glori : 
 • Voi di lIIerti e Ili grazie; io solo ahbondo 
nlro spirando Di sventl1re c d'error, nè cflngio sor te; 
; una dolce 0 111 bra Anzi iI viver mi sembra amara morte, 
tromnn t.iingolll!Jra : E d'ombre oscuro antro c spelonca il mondo, 

http:distil.lo
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Ma la vostra vi rtù splondor secondo 
Scorge dappresso, e par che 'l dì m'apportc, 
Come Alba suoI, che fa serene scorte 
Al Sol, che s'alza omai dal mal' profondo. 

E se in albòr sì bello io non m'illustro, 
Ch ì le tcnebre scaccia ? ah troppo è lunga 
Quest ' orrid'olllbra! e vo i, Signor de' tempi, 

on sostcgniate, che 'n pregar m'attempi, 
Nè sch ifi noj a, e che mercè non g iunga 
Pur aspetta ta dopo il primo lustro • . 

Versi che potr ebbero consider arsi come esempio di pessimismo ' , 
più che la int ~ i poetica d'una dottrina filosofica , non fo ero il 
grido ango"cioso d'un grande animo colpito da una triste odis:;ea 
di amar ezze. 

Meravigliosa per la profonda espressione del dolor e è la canzont' 
nella quale si duole della sua fortuna in Urbino : 

,t O del grand'Appennino 
F iglio ]Jicciolo sì, ma glor'ioso, 
E di nome più chiaro assai, che d'onde; 
Fugace peregrinu, 
A queste tue cortesi amiche sponde 
Per s ienre~za vengo e per ri poso. 
L'alta Quercin, che tu bagni e feconde 
Con dolcissimi muori, unù 'clla spicga 
I rami sì, ch'i monti e i mari ingombra, 
~Ii ricopm cull'ombra : 
L 'ombra sacra, ospi ta i, ch 'altrui non nega. 
Al suo frescu gentil riposo e sodo, 
Entro Itl più denso mi raccoglia e chiuda, ; 

icch 'io ce la to ia da q uella cruda 
E cieca Dea, ch' il cieca e pu r mi vede, 
Bench'io da lei m'appiatti in mo nte, o 'n valle, 
E per solin go calle 
Notturno io mova e sconosciuto il piode: 
E mi saetta. sì che ne' miei mali 
Mostra tanti occhi aver, quanti ella ha strali. 

Oilllè ! dal dì, che pria 
Trassi l'aure vitali e i lumi apersi 
In questa luce a me non lIlai ' rena, 
Fili dell'ingiusta c rilt 
Trastu llo o segno; c di sua man so.ffors i 
P iag h', che lunga età l'isalda appena. 
'nssella glorIosa alma Sirena, 

In a.;pro eHiglio e 'n 
J'o\'O l'tÌl cl'e1Jbi !TI 

Jnt' I(l!J~sti vo 
Ch'ami st;l gioll 
L'acerlJitilll,)' cas 

L'cg-r,( spogliata 
NarTl)l'll t ntti, or 

Ricco dc' propri 
P CI' 1J1atena di 
D unque ItlLri , ch' 
I iii\ scarsi al mio 
R q\l~st ' ll uo ,l'l! 

on ttgognaglian 
l';uirè, u UUOII 

I m" sl'avol'l>vnlu P,' I'C 
I Piloti!.·. \I n nl101we 
\'011,1 . I Iltarnèu ll\ o 
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lùor secondo Appresso il cui sepolcro ebbi la cuna: 
~r che 'I dì Ill'apporte, Così avuto v'avessi o tomba u fossa 
j'l serene scorte Alla pri ma pel'cossa ! 
ai dnlmar profondo. Me dal sen della madre empia fortuna 
non m'illustro, Pargoletto divelse. Ah! di que' baci, 
? ah troppo è lunga Ch'ella bagnò di lagrime dolcll Li, 
l'Di, Signor de' tClllp i, Con sospir mi rim em bm , e degli arden ti 
I 

Preghi, che sen portflr l'aure fugaci, pregar m'attempi, 
Ch 'io giunger lIon dovea più volto a volto 5lercè non gi unga 
Fra quelle braccia accoltoprimo lustro». 

on noili così stretti e S'I tenaci. 
ii come esempio di pessimismo Sl'. LflSSO! c segui i Coli lUal sicure piante, 

dottrina fi losofica, non [osse1'o il Qual Ascanio, o CalLlilla, il padre erra li te, 
imo co lpi to da llna triste odis:ilia III aspro osiglio c 'n lIura 

POI'ertà crebbi in quei sì mesti errori: 
pressione del dolore è la canwnn Intempestivo sellso ebbi agli atranni ; 

' luna in Urb ino : Ch'allzi sbgioll matura 
L'acorbità de' casi e de' dolori 
11l mc rendè l'acerbità degli anni.;Iorloso, 
L'egra spogliata sua vecchiez za e i danni ilssai , che d'onde; 
Na rrerò tutti, or ch e non sono io tanto 
Ricco de' propri guai, che basti solo 
Per materia di duolo ? 

p1iche sponde 
per riposo. 

Dunque altri, ch'io, da me dev'esser pianto '?bagni e feconde 
Già scarsi al mio voler sono i sospiri, pllcl'ella spiega 
E queste due d'umor sì larghe \'ene i mari ingombra, 
XO II agguaglian le lagrime alle penc. 
Padre, o bUOI! padre, che dal Ciel rillliri, ch'altrui non nega 

oso e sede, Egro c morto t i piansi, c ben tu il sa i, 
E gemendo scaldai raccogli ll e chiuda ; 

nella cruda Ln tomba e illctto: or chc negli alti gi ri 
Tu godi, a te si de ve onor, 110n lutto:pllr mi vede, 

A wc versa.b) illllio dolor sia tutto .... »
Itti in monte, o 'Il vall e, 

rllosciu to il piede: Affettività e senso morale. 
miei mali 
" quanti ella ha strali. nella natura umana una continua a ltalena di desiderio e di 

.,nchf:zza, d'amore e d'indifferenza. Amori, amicizie, affetti fa mi
inri, arIe, scienza, piacel'i, Lu tto va soggetto a questo succedersiumi apersi 

li ,IIlIi il'animo opposLi. Le p iil vive cmo7Joni r apidamente svani:1 mai serena, 
i ) c lasciollo ~olt<:'ln t o un ricordo confuso . Allora basl8. un'im

SUH man soll'er, i )~sil)lle silivorevole pel'chè succedano a quelle, emo?;ioni decisa-
Isa lcl fL IIppena. 'm ti; oppost"" Ma nem meno quesli llUovi stati d'animo r imangono; 
ircna, lLwo volta, lenLamen le () rapidamente, sono di nuovo sostituiti 
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dai loro antagon isti. Quanti bi ogni , cruanti dcsideri i gia scompar", 
prima di a er li compiutamente sentiti , prima che abbiano tCrIni· 
nato la loro curva ascendente! 

SheHey a questo pr'oposito canta: 

" L'oggi dell'uomo è sempro del suo doman dissi mile, 
• 010 una. cosa ùura : la Mutabi li tit ». 

Cosi nel Tasso l'affettivi tà in un grado anch maggiore che lIon 
n i normali, era soggetta a gravi eclissi. Non !'ii può dire però ' 11~ 

fosse sco mpar a. Ba terebbe infatti l'icordarc uanto amore nu tri 
pel pa re ; ed anche quando la ma la ltia, progred odo , scava piil 
profondi gua ti ne ll'animo suo, non tu lti i sentimenti a ffe ttivi si al· 
terano egualmente (1). edemmo che nella Geru alemme conq1! i· 
stata (un degli u ltimi frn tti del suo ingegno), il sentimento d'amor, 
si atrofizza, ma quello di famiglia l'imane rela th'ament incolum(' 
seguendo anche qu i l'a11dam nto nor male della involuzione dei seno 
ti menli . 

Ma anche il sentimento famigliare non è nel Tasso senza alcunn 
nube. Infa tti ha uno str ano morlo di estrinsecare la propria atfetlhitit 
quando i reca a SorI' nto ne11577 a vi itare la sorella, travestito dn 
pastore : « Fatt.osele innanzi (scrive il Man o) ed infingenùosi d'es 'e!' 

un messo, le porse alcune lettere, dicendo le ess r del fratello di lei 
le quali contenevano, '1' rquatò l'itrovarsi in grandissimo peric lo di 
vila (I) s'ella per lo fralernale a more to 'lamenta noI soccorreva.. . 
Rimase el la tu tla sbigotti ta e dolenLe per questo fier o avvbo, e volendo 
dal me o intencl r più distintamente il caso, accresceva Torquato 'l 
favoleggiato pericolo i sè ID de imo, l'acco. tandole una assai veri
simi le novella, ed accompagnandola con comp 'sionevoli parole (!! ), 
per la qua l co a condusse l'atf1itta sorella a tal , che, per sovercltio 
dolore, occup cio ele il cuore, tutta svenne (!) ». Gli è che 'l'ol'quato 
dubi tava allche della sorella e per accertarsi del su amore 11011 

(1) Quanta importanza dovesse avere l' affettività nelle opere poetiche QI!U 

comprendeva il Ta.~so nell 'età ancora giovani le. Il S aprile (76 ?) scriveva a Sr', 
pio n Gonzaga. (L ettere poetiche) : « Quandu sia però conci so, che si faccia queslo 
racconto (della pr~sa d'Antiochia nella LilJerata) non so da chi meglio POS;' 

esser fut to che da Erminia, perchè narrando Goffredo, o alcun de' incitori, hl 
narrazione non pot rebbe riusei e patetica, c la presa d'Antiocbia narrata senI; 
l'affet to doloroso avrebbe dell 'insipido; qui metto in consi lel'alione, che Ulis 
ed Enea non narrano le vittorie loro, ma le sciagure, e piuttosto quel ch'hnn 
pati to, che quel ch'han fatto .. . » 
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quan ti desid erii già scam pal'ql 
iti , prima che abbiano termi

el suo dOll1a Jl dissimile, 
bilitit ' . 

~ I'ado anche mag~i o re che 11 01 1 

Dissi. Non si può dire però ch 
ricordare quanto amore nutri 
lattia, progredendo, scava piil 
tutti i scnti menti a ffettivi si aI
a nella GCI'usalemme conqui
ingcgno), il sentimento d'amol't 
lrw ne relati'l'amente illcolunw, 
'male della involuzione dei ~en· 

: non è nel Tasso senza alCuna 
tri nsecare la pl'opria affellivHà 
dsital'c la sorelJa, lra i'estilo da 

;"1an80) ed inongendosi d'essC! 
1nllole esser del fratello di lei. 
iarsi in grand issimo pericolo di 
) tostamente noI soccorreva .." 
~r questo fiero avviso, e volendo 
il caso, accresceva Torqu::1to il 
l'acconlanòole una assai vCI'i

bn compassionevoli parole (II) 
'ella a lale, che, per soverc lt io 
l'cnne (I)) . Gli è che Torqual(. 
ccertarsi del suo amore lIon 

tèttivitil nelle opere [.lOeticht! ben 
1. TI 3 apri le (76?) scriveva a Sci 
ia però concluso, che si faccia rlnesto 
Ilta) non so (l a c11i meglio Pu~! 
Goffredo, o alcun dc' vincituri, In 
I presa d'Antiochia narrflo ta. sen~!' 
,etto in consiùern%ione, ch ~ Ulis~l' 

sciagure, c lliuttos to quel ch'hai 
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1~llIe\'a di farle palire tanta angoscia. Anche il Solerti avverte che 
:tfieitività per la sorella Cornelia non sembra grande. 

Uno dei fatti che mi hanno rnaggionnente impressionato nell'esame 
Ielle leLtere del poeta è la grande facili tà colla quale rimprovera gli 
nici piil intimi, che egli pure ba stancato con richieste (l'ogni sorta 

Ili fli VOrL Così nn gran numero cii lettore ad AJ1gelo Grillo Don Sono 
che domande d'aiuti, di favori d'ogni gonere. n 1IU011 padre fa ogni 
lil1ter suo per acconLentarlo; ma eccone la ricompensa: « ~a non 

IWlio numerare tra l'altre felicita questo bel favore che m'ba fatto, 
COli lo stampare e col consentire che siano stampate le mie composi
inDi con tanti errol'i, e CDII tanti stroppiamenti di sentimellti, e con 

tante mutazioni di parole, e colla compagnia di componimenti che 
n(\11 ~ODO miei, e con lanti di miei che io aveva ripl'ovati ». 

i~ ad Antonio Costantini dopo un gran numero Ili letlere in cui lo 
richied(-) di mille favori, scrive da Mantova il 29 giugno 1591; «COll

':"''lUto fra' vostri peccati al vostro confes!;ol'e, l'astuzia usa la meco, 
pl'l' non dire l'inganno, che mi avete falto a condl1rmi in questa città 
C:Hl tante sporal17:e, e poi ve ne siete dileguato voi colle vostre spe
l':lnze insieme; e pel' l'a vvenire non dale occasione alla mia ma· 
nìnconia di nOll onorar"i quanto merita la vostra vil'Lll, la quale 
pliO l'ÌceveI'eaccrescimenlO». E più tardi (da Roma, 3 dicembl'e 1502): 

V 8. è stata fortuuatiRsima in que' negozii, nei (juali io no n ho potuto esser 
Lli~ ; però 1I0n posso aCtluietarmi, ma accuserei il difetto della sua virtù, se io 

I)~''!i a qual t ribunale, o davanti qual I;iudice. Nondimeno, lasciando le querele 
l'itì gravi da parte, Oli dorrò solamente, che voglio. impedire la pubblicazione 
"n'opere mie, Q procurare elle si faccia altrarnente di q \1 011\1, che io ho deter· 
II\D.1tO: e ùanchè io sia stflto con fer!llr~to da uo grido quasi universale neUa 
l,i:t opinione, pensava fllmeno chc V, S. avesse qunlche rigulIrdo alla lllia ripu
: 'lune, ]1DÌohè non può averlo all'ntile: ma questo pellAiero è stato fallace, come 
li altri. Laonde non le ricordo più COSl\ alcuna di alcun mio desidorio, o di sua, 
d'altrUI promessa, » 

illche a Maurizio Cataneo scriveva da Napoli il 3 settembre 1588; 
lùdW mi din tanta pazienza, qnllntll ha voluto che io ahbia. t ribolazione. 

lIa ficrgamo non IlO r isposta, se non dal sig. Pietro Grasso, il qual mi scrive 
,H lJ1:mdnrtrll alcune mie scritture in casse di eil1 nulll ùnU: fra le quali non ~crive 

Ittnndru'e alcuni miei libri del Poema Eroico. Dicenùo ìl Licino Ili averli mRn
I ~ V. S., ern l'f\gionevole obe io ne sapessi qualche CORa, perchè questi mOlli 

n,m sv no altro, cile trattamen ti ùa farmi uccidere. Iu le ho detto più volle, che 
ì ,I!nrel,bc fur IJrofessione di Dmnico scoperlo, c si Juvrebhc aspettare il preJi1iu 
Ilwniente all'opera. QU(IJ)rlo io credea. di a,ere scritto tallto, che io meril (Issi 

Ili nposar con Jignitll, voi cercate che io nU affaticlll in nuove opere senza 
to , l'érebl! D(JII so tlnal~ altra cagione vi pOSSl> indurre a ncgar1l1i le compo· 

Ht.lIC'lIJtO)ll, Gc:t-nio c pa:,:ltJ iii T . Tn.'t.~O . IO 
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sizioni già fat te. Questo è troppo disprezzo di wc, e delle cose mie: l'OPI''' iu· 
gi uria si fa all 'amicizia, se pur ve 110 fosse a lcun vestig io: troppa alla gÌll$tizi! 
troppa alla veriUt: ass,\i t orto mi si fac<lva negandomi i danari llromessi, senlll 
negarnri . componimenti medesimi. Non voglio parla r di tan te pratiche, e di bln*~ 
amicizie con tanti uOluiui, che fann o professione di lette re, ed in tante pan, 
d'Italia, nelle q uali si scrive, e si ragiona di me con tanta soddisfazione wli ," . 
sale; ma non sonll io soddisfu tto, cile molti si u urpin la mia opinionu, molti 
gli scrit ti, altri vogliano impugnarmi sotto pretesto di nmicizi!l, eel io sia costrettu 
di t acere, e di simuln.re: e certo il farei , se po saero impug nar le opinioni sen•• 
la vit a, o se fosse disgiun ta l' uLilità d Ila ri putazionc. ueste cose o si neglU11J 
t utte, o t utte si debbono concedere. Non voglio che la w ia fortun~ wi tipllven l" 
d i scriver quello, che pot rebbe fare Illl Principe giustamente, dove egli a ...~ 
opinione che la g iustizia [(Isse uua generOSf\ sapienza, non unu. generosa pa%zia, 
come credevano i So{ìsti. Potr bbc, di llO) cu i. c n tentarsi che io offendessi altru i 
senza. pena, e senza pericol o, come io senza pena souo stato ofIeso a torto molti 
anni; ma questo Principe bisognerebbe che discendesse da l Cielo, o che fo~ 

polito a guisa di una stat ua da un cccdlcu tissimo fi losofo ; ma 110n trovando I 
il filosofo , è soverchio il cerca re del P ri ncipe: ed io non spero tanta felicità ; , 
se la sperassi, non 50 11 cll pido d'altm vendctt.:, be di pùtermi v ndicar non vo 
len.do, e p rdonando a coloro, che non sono os till aLi. Ma lascia m questi discor:ii, 
Ile' quali sono stato trasporta o da una g'iusta ira, quasi oavallo senza freno 
~i a.m i in "eee di freno il rispe tt , che io por tu a ll'IUu trissimo sig. Carùinale .\1. 
bnno. Frat t, nto V. S. si contenti di mll nc\, rmi quei libri in modo, che non i 
perdano. Mi scrive il sig. Antonio Costantitù, cbe V. ,'. gli ha comunicata una 
certa n uova prat ica da lei cominciata, perchè si stampino altre lllie letter< ili 
Vaticano. lo in quanto alla ~ mpa non fo ùiffcrell7.a da Vaticano a Ba!'!l," i 
perchè in tutti i in ghi por torei l' istesso rispetto a Sua Santit1.; ma dopo t:\utl 
volumi stampati, con taTIto mio dispiaeero, ,"orrei compillcermi l1ell 'imp~ ion, 
di tu t te l'opere mie, e poterle ri vedere, e correggore: né posso io dissi lllUhl, 
questo appeti to. Bacio a V. S. la mano, e la pr go che nOli consen ta, che ir, . i 
pi tentato in questo Illodo : c viva lieta •. 

E un 'a lLra volta: 

" lo sono stato in (lubbio, s'io dovessi risponder alla lettera di V. S. porto,talill 
iII Napoli, temelldo che la mi.a risposta non facesse altro che 'l conservarmi 1';\1' 
parenza dell'amicizia danno a. Sono dieci Iluni eh 'io infelicissim o infermai , tl i 
q uali sett e " poco IltellO ho viSSlltu in prig ione, se p ur quella si potea ohin.u. 'I 
vita, e Ilon più tosto morte acerbissima; e i11 cosi lungo spazi!) di t empo nè l,e! 
impazienza, nè !Jcr sofferenza, nè per sincerità, Ili) per di simulazionr, n~ per 
furore, nè per lllansuetudine) nè per ahbassar l'animo pi ìl che Il' meriti non sì 
conveniva, nè p r inlllllzllrlo sovra la mia fort1llltL, III: per c\lrtez~a di scom", 11O 
pl.ltnt.o movervi a compassione delle mie lunghe ruisorie, in guisa che sllpplicast 
per me chi poteva. esaudirci. Lll Ul.Ìl\ fortuna quell ates a, che ha datu 1, Iit u 

a.nimo a' nemici miei d'uffendermi e ùi schernirmi; o sia il Diavolo, ,, mlllerib. 
com'altri stimano, o cagione, che opera oltre il proponimento degli uOlmn l. 

LE C.\USE 

I) rivu lgù il mondo 8ottosopm: in 
~'iDSole)\tc c ,li 

'cri ve i l 
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li me, e delle cose mie : trojlJ><l III · 

Icun vestigio: t ro !lpa alla giusLill 
iegandomi i danari promessi, SeD7J 

I parlar di tante pratiche, e di t:lDl 

iODe di lettere, elI i n tante parti 
mc cou b nta soddisfaz ione llllhw
r, ' l . ,. II ' a usurplllo a Illla. UpIUlOlJe, 1110 1 

ete,to eli amicizia, ed io sia costrettu 
)otessero impugnar le opinioni senz: 
pntazione, Queste cose o ~i ncgnDu 
lio che la mia fortUlH\ mi spavent i 
lipe gius tamente, dove egli avcs, 
,apienza, non una genero~a. pani 
contentarsi ch e io offendessi alt.rllÌ 

cna sono stato offeso a torto mol ti 
discendesse dal Cielo, o che foss,' 
ossimo filosofo; ma. non trovanùosi 

cd io Don spero tanta fel icità: " 
fa; che di putermi vendicar Don vo, 
st illat i. Ma laticiam questi dis~orBl, 

ira, quasi CitvaJlo senza freno' 
J all'Illus trissimo sig. Cardinale \l 
Ili quei libri in modo, che non 
, che V, S, gli ha <:olli llllicatn un 
! si stampiuo altre mie lettere in 
differenza ùa Vaticano a B asilea; 
etto a Sua Santit1t; ma dopo tanti 
lorrei compi acermi nell'impressioJlo 
orreggere : nè posso io cl issimulllr 
prego che non consout'l, Ilbe iet ~i:l 

aùer alla lettera di V, S, purt n.t:ull i 
lcesse altro che '1 rODsè.rvarmi 1':I!> 
hi eh 'io infelicissimo iufennai. d~i 
c, tiO pur quella si l'0tea chiamar 
così lungo spazio di tempQ nll l'or 
l, n1: per dissimulazione, Ili:! IlL'r 
l'animo più l'he IJ.' meriti non ~l 

,lilla, uò per certezza di scorno, 110 
lè nùserie, in guisa che SUppliC8.Stl 

'lucllll stessa, che h l L dato tanto 
lrmi; o sia il Diavolo, u temeritll. 

il proponimento degli uomini, I 

LE CAUSR E I SI:-ìT0:l-U 14"" 

.,u rl1'olge il mondo sottosopra : in tutti i modi ella il Ull non so che di 

l', di temerario, o ù'insolente e (li maligno (se pur è cosa alcuna ), nè la 


r' '!ol't'ebbe farsene idolo, llè i miei nemici Cl uasi idolatri ricorrere alla sua 

. 'rione ~. 

,Il 'rasso - scrive il Solerti - così facile e pr onto a lle lodi 
111'0 ha mai pian to, almeno sponta neamente, la morte di alcuno 
Il i prill cipi e signori che pure erano sta ti suoi prote ttori, e delle 
Il:ne che vive aveva coronate di rime, Non vorrei in ciò ricono

'111 '1.' una nuova prova di quello che, quasi mio malgrado, di fre-
lUl'lIte mi è corso aUa men te: e cioè cll'egli , come del r esto ebbe 
I t Hl i"essare, loda va perchè e fino a che la lode gli poteva tornare 
:!il, lIla che assai di rado si sentisse legato da vero affe tto e dat 

ill,:~ ra gratitudine a chi lo aveva protetto. La malattia lo spinge\'a 
cl'oriere tulli suoi nemici ». 

Ma urizio Cataneo il PoeLa chiede da Mantova nel i587 , un 
'l'l itore « che conoscesse a naso, come si fanno i melloni, gl' im

I,,,rtnni da' piacevoli; e quelli escludesse, dicendo che non SOllO 

in casa, ovvero, ch ' io sono occupato ne' servizii el i S, A,; aprisse 
l~~ )r tut te le 11lie lettere ; e mi facesse solamente veder quelle 
d, sono mandate con qualche dono, o con (fUalche promessa, 

t'0 11 qua lche buona nuova; l'altre abbruciasse; e non mi la
d~s::e pervenire agli orecchi mai novella di morte, o d'altra 
:iagUl'U, pel'cbè già mi hanno ripieno l'an.imo di malincon.ia e gli 
I.'celu rli molle querele » . 

\!bbene dunque llel Tasso l'affettività esista l'oalmente, come ve
,1!'t' lIlf) meglio studiand o in lui L'amore, non ci deve stupire se in 
,-,rli mbIllenli essa sembri offuscata. Gli è che, come dicemmo, i 
Ih)st !'1 SI>ntimentl non sono qualcosa di immutabile. Le rappresen
1:lli'llli intelleUive costituiscono qualcosa di ben più Ilsso nella 
l''.lra men Le che non le emotive; gueste - anche normalmente 

iIlano (li con tinuo, e guall (io un affet.to da troppo tempo è sen
Il' 1 ~nn violen za, nella psiche tendo a prevalere il sentimento op
po,h), (IUasi come dopo essere rimasti a lungo in una camera ri

,i:\ruta da una luce rossa, ci sembra, uscendone, che gli oggetti 
1:, nn \crrli. È anzi uno dei fatU più gravi per chi ~i osserva, più 
1"'!t1ci nella vita, il vedere qnanto i noslri sentimenti sono vQl'ia
ili, Iplasi in rl ipcndentemenle dalla nostra volonlà. Spesso i n coi
ifi!UII altri di poca sincerità, !li ìncoel'cnza, senza pensare che il 
ltimento può essersi in lui realmente mutato, forse del tutto. 

'" ynriabilità esiste normalmente non solo pei senti menti alfet
ì. ma pei Lono sentimentale, per la flùucia nelle proprie forze. 
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Una minima ca usa ci riempie di illusioni, come un nulla di Il' 
, inO'anno, 

Ora quesl.'l variabilità elle si nota già nei normali, eh 'O(

pre a in noi tessi ci rie~ce alle v Ile tormentosa, è spesso lJrr 
magf!iore negl i alie llaLi, Normalmente que t o cilIazioni pos.~Qn , 

avvenire soltant.o entro certi limiti, e i sentimenti d'odio, di \'en· 
detta durano poco, non l'aggiungono gradi levatt e sopratutt nl) 
determinano reazioni p icomotl'Ì ci, cl\(~ ,'ono f['e llate dal potere ini. 
bitore dei centri superjori. Ton così nell' aljenato; non ci sttlpi. 
remo quindi se nel nostro Poeta dovremo constatarlo. 

E non solo 1'aJfettività ma anche il senso morale - e per le 'le' 
leggi - va sogn-etto J c me normal m nte, a continue oscilla,iOlIi 
bencbè nella lettera a Maurizio Calan () (23 dicelnbl'C 15 2) e 
sembri completamente conservato: 

c Non è alcuno, che alli i III virtù più di I11C, ovunque ella si trovi o in ;llt 

o in b:\S80 soggetto, o in oscuro, () in iUustre; per~liè ella suole innabll'l' 
illustrar ci ascuno, e spesse volte mal grado della fortllna, Sia ,lunqu~ V , si. 
cu r~ di partecipar tonto del mio amore, quanto della virtù; Il €: penai di l'o! r 

esser tntto virtù, che io non sia tutto amore ; nè voglia ella oflendermi col!»!. 
suader~ ad altri, o a Sll sless , che io possa odiare altro che'[ vi7.io, () coloro 
che nel vizio sono indurati; ma. non -ugualmente, perchè l'odio non pu,', ess,r 
uguale, non ~sendo ngua.1ì i pecca.t i. Per mia natunl SOIl O inclinn.tissiulO LI! 
benovolenza, alla puc , alln compagnia. d ' n01ili e ae' virtuosi, mi sdegno \I~ 
voltnento contra quelli, che vugliono àividerla o periarùarll\; ma flu tl sento 
JIle medesimo maggiore india nnzioD6 di qnella del vedere innlllzati i perlurba!, I 

della quiete, o gli oppressori della virtù, i quali non c1onebboDo esser tollel'iltl 
nell'inlll11o stnto, e neU'abbominevole, quanto meno in t.Hro migliore, all~ i que~ , 
abominazione dovr bbe esser cac iata dal mondo COli ogni rimedio umano c ,Ii 
vino, com.; la pc te c l'eresia, Qllest~ la mia opinione, qn~ta ò la volontà, 
se fnr ia è l'inùignazione, uon nago d'e;:scr furioso; e vorrei poterllcln , ccerta 
coll'u1t imo giudicio », 

Sebben qui probabilmente le fiere parole sieno dettate più che 
dall'amore della vidu, dal dispiacere di vedere onoraloi quelli che 
egli Cl' deva suoi nemici e pers cutori. Ma cerlo anche il Sf1nSf) 

morale nel Tasso è. in certi momenti, alterato, come quando eromp 
in atti impulsi\'i. 

L'amore. 

Per apprezzare j] Tasso come grande poeta, bisogna studiarl!) 
fondo, penetrarci della ua mortale Iristezza, Soltanto allora SI 

capisce quanlo è grande, MolLi lo tro\'ano mediocre, Ma non al 
bastanza lo conoscono. E non solo lo i apprezza quando. i l'jCSC 

IllIpl' 'Illlnl'!)c l'i ntil 10 cio 
l \l ' gt u' il p()(~l è 

}(),la del IloIOt'e, Ca 
UIII 'ica Iloloi Le non 

,tl[(lial", n~ ricen', cm 
'l' \ 1:Sllalo lu CtU' 'l'i Il i 

I l cl.w \ 'è piÌ.l pIle, ia nel 
l'lll "hilLet'l'(\ 1'i 1i oiLi iII 'iemo\ 

CI)/I um> ti») r e!:ito l' i Lenet' 
u l t i I ,uo \'a1l'1'e ti Ileces' 
III 'litI 'la; Ila agitato l', lI lOl 

IIIl) piil diilicik lIlla lo pi i 
l 11111'110 d·lI'auta'e, pel'clt 

tJIWI'lÙe, " vibl'al'C col r ' 
nuclw ai 'uoi tempi, i 

l' 't " , < fattori di scconrl'or 
li \ Ili. di irtl pl'ese ca allel'l.q 
Il IllL'sl o 'UllmnUo cha il pOI 
111 l'àbilo. :-'la l'I TI ,I sl3nLilllQ 

n III CtJC Ilte al dare, e doli a 
l' Illl'i e (Illasi tu tti i prcdocCl 

II 'l'asso ne ll ' 1~lUellto inl 
111 li l"'li se(;ue pedante ca 
1\" : egli comprend l'amor 

TIlI nlt,c, anche oggi, Iroppo 
'nlnziollC di pas' ioni dll llc 
1l1() "li ingegni volgari >ii j 

'llili trionfa (iIuanJo gli rie 
In [108,,() quindi sell i 'rar 

l':Ll'i niolevl\ dire dl~ i.\lcun 
,1\ lirica più subli lll8; e rra l,; al 

l, l lUII[1o • contro le ,lonne, 
\.!) clpionc GUllzaga (24 ;1\ 

I Fla mini , ht qua le le bell 'arte 
tllO PO'3m" ,li f l icc fine (e certo 
"II ' flUO 'J llcsle parti, '010 l'amu 

~ lic fin o. l o vorrei anco il 'lU .t
ti Ila, lIIa religiosa M OIU1C;1. "o 

1!':LVUil. rat to, scn ~'alcun [J Ngiufll ' 
Ilnallto l Icrnùni, c ]li u.cer UII poo 

1\ {JOCIi ml,neo agli 8cruvolosi ' . 

http:pecca.ti


'

l

III 

Il usioni, come un nulla di ili-

la già nei normali, c cbe sor 
olte lormcll losa, è spesso bl'n 
uie ([neste oscilla7.ioni pOSSOIJO 

, e i sentimenti cl 'odio, (li ven
O gradi elevati, e sopratutto nOli 

Iell e sono fre nate dal potere ini 
;OSI nell' a lienato; non ci stupì
Dvremo constalado. 
Il senso morale - e pel' Il1 sle. 
mente, a continue osciUaziLJl\I 
~taneo (23 dicembre i5!12) e 

li lUC, ovu nque ella Ai trovi () in aUt!, 
Istre; percltè ella suole innal:t.nIo t?d 
o della forLuna. Sia dunqul' "V. S. si 
uauto della virtù; llè penai di 1',,1· 
ure: nè yog-Ila ella oft'enùermi col Ilar
sa odiar0 altro elle 'l vi7,io, o C(,1"ro 
,almentc, l't'l'chè l'oilio uon pUù esser 
min nrttura 80no inclinatissimo di 
nobili c de' virt uo~i, e mi sdegnr) a!!: 

erla o perturharlll: ma non sento I 
Iella dcI vedere innalzati j perturb!\tor 

qual i non tl ovreùùollo esser toller:lt i 
to meno in altro migliore: an zi qceRt 
l10ndo con ogni rimedio umrtno c ,Ii 
mia opin ione, questo è la volllntil K 
furio sl.'l: e vorrei potorneln 3ccerln" 

'e parole sieno detlate più ch 
'e di veder'e onorati quelli ch 
tori. \fa certo anche il senso 
,alterato, come quando eromp 

re. 

mdc poeta, hisogna sLudial'1(l 
~ tristezza. Sc'ltanto allor8 ~I 
'O\'ano mediocre. Ma non alt· 
lo 	 si apprezza quallrlo si ricsc 

LE CAIJSE E l SI.NTOMI 	 i4ll 

Cilltlprentlerne l'intimo dolore, ma ]0 si ama, o si riconosce che 
Iwl suo genere il poe ta è insuperabile. Cosi ai noslri giorni un 

111Ù() poela rlel doIOl'e, Catalani, llon è compreso dai più perchè 
~l1a mu~ica (lo1enle non s'impone a lla prima audizione. Ma chi 

:J sludia l'e ne {'iceve emozioni vive e profonde. Byron che, dopo 
'·Ill' risltnlo le carceri di S. Anna, compose i Lamenti del Tasso) 

lis:if' che v'ò più poesia nella Gerusalemme che in tu tti i poeti 
'IH~hilterra riuni ti insieme, eccetto lo Sbakespeare (i). 
Clini iene dd resLo r itenere che pel' capire un'opera d'aeLe iu 

tulto il suo ,calore è uecessal'Ìo uno staLo d'ispirazione analogo a 
lUL'1I0 <'he ha agitalo l'au tol'e nol momenLo della creazione, cosa 

I to piil diilicile quan lo piu il gusto <lei lempi dei leltori (lifferisce 
a <llIPl lo dell'autore, percbè le nostre facolta arti~ticbc tendono, 

In generale, a vibrare col ri lmo proprio del tempo. 
!:J ilnche ai suoi tempi, il Tasso doveva la soa gloria soprat.ulto, 

l't:do, a M IOI'i di secolHl'ordinc: alle descrizioni di ba ttaglie , di 
IUI'lli , di imprese ca\'allel'e~che, al vprso 5(110)'0 El inghirlanrtato : 

H! 	 (Illesto <l Il1IOC t.lO elle il poeta è meùiocre, se bene sia r itenuto in
llj,cl"allile. ì\la è nel sentimenlo d'amore Lriste e profoudo, se })e l1e 

Illill coconte ardore, ù del la natul'a, che egli supel'a i conlernpo
1'1111<'1 e quasi tutti i predecessori. 

Il Tll.!lsO nell' elemento inLell eLUvo è I,ntl'alll'o che innovalol'l~; 
nl.Ì llgli segue pedanlescamellLe gli ull lichi; ma è nuovo llcll'emo

'i,,,; tlgli com prende l'amore como un affelLo illtimo, dolenle (2), 
il,' Il Il'!!, anche oggi, It'oppo la nostra menLe è abituala alla rappre

ntazione di passioni dalle forti tinte, ma v\lole di pensiero. Sol
'ul ln ~li ingegn i volgari si impongono subito all'universale; ma il 
t'Dio trionfa (IIuando gl! r iesce) malg:I'ado la profondi tà delle idee. 
'qIlIl posso quindi schierai'mi con coloro che negano al Tasso 

t i ' Parini soleva dire che alcune delle Rimo amoro;;e de l Tasso gareggiano 
Ila lirica più sublilll O; Il fra l~ altre :;Olllmamento egli cO!l1J1lendava la • Cam:oJl~ 

. 'l T"lllpo • contro le donne. 
) \ Scipiolle Gonzl\ga (24 aprile '76) scriveva il poeta: • ~uta una rosa 

I. 	Flaminio, la quale a bell 'arte ru f:),tta da mc; che non v'è quasi amore nel 
Poema di felice fi ue (e certo è così) e che ques to basta loro, perchè essi 

,1I·rillo <lueste parti: so lo l'amor d'Erminia, par, ebe i.n un cer to ulOdo abbia 
Idice ti ne. l o ,"orrei UII CO a (lUesto Ùnr nn fine ÙUOllO, c f,ula nun soi far Cri· 
-'.iIDa, ma religiosa Monaca. So ch'io non potrò parlar più oltre di lui , di 'luci 

: ;IV!!.. fattù , scnz 'alcun pregiutlhio dell'arte, m,I pu r Il OII mi curo di variar ,.1· 
IO~1I 10 i ter mini , c piacer un poco mello ag li intcmlen ti dell'a rte, per dispiacer 
.. \ poco manco agli scrupolosi '. 
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con violenza, ma ebbe dell'amur' l 'cad'a ver amato ; non ba ama to Erminia a alla r iccI

un 'idea e un senti mento altissimi. • P oi ri lll irand( 

È vero cbo la maggior par t dell sue l'ime rivelano più l'arti. O belle aO'li 

l'i ntima passione, Ma in questa falsa e pr ssiullc Aura, spira d~fi cio r eLtorico cb 
tempi. La stes~a E mi confortidel sentimento bisogna fare una larrra parte ai 

Co~ì a mia v
malattia, se forse favoriva il fior ire dell 'amore, ne provocava aIlche 

l'abnorme mani festazione . Ma, aLto gli artificiosi ornamenti, ,i Qualche onesl 

sen te nella po sia del Ta o l'oro scb ietto d ' I senti mento, che brilla 'ome ili voi 
he t rovar p

vivo in molle pagine dove è espI' so con na turalezza, 

ui non posso darne cbe qualeh esempio. • Am a. cd arde 
'rancredi r iconosce Clorinda, L iberata, . , II: In tale stato 

« Poco quindi Iontan nel sen del monte Che llUdrisce 

Sellturia mormorando un picciol fio: Di memoria, 

l~gli v'accor e e l'elmo empiè nel fonte E , quanto è , 

E t ornò mesto al grande uficio e pio, Tali to ha nn 
'l'relUar sentì la man, mentre la fronte, 

Non conosciuta ancor, sciolse c scoprio. Nell'i nter mezzo 2" dell'A.
La vide, e h conobbe, e restò senza 

" Sante leggi d
E v ce c moto. Alli vista! ahi cuno cenza! 

acro Iacciu, 
Fede sÌ pura

Ma come gi unso, e vide in qu l bel seno 
T nacc nodo,

Opera di sua man l'empia ferita ; 
'oave giugù e

E quasi un ciel notturno, anco sereno 
Che fai l'uma

Senza splendor, la filccia scolori ta, 
P er cui regge

'l'remò cOsì cho np. c dea, se meno 
E per cui se!

Era vicina 1a. fedele aita, 
ino a.1l'amar

Poi disse: O viso, che puoi far la lllorte 
Gioia con forte

Dolce, llIa raddolcir non puoi mia sorte ! 
Del la. vi ta fU . .. . . . ... 
Dc! Ulal dolCI

E ecco in s gno !li stellata veste 
hi più di vi

Cinta, "'li appar la sospirata amica, 


13elln assai più ; ma lo splendor celc~te 

\.11 a ignor a amilla Gu

L'orna, e non toglie la notizia an tica. 


E con ùo]r,e att o di pietà, le meste tel':l':a suona cosi amara, c' 


L uci par che gli asciughi c così dica : 

Mi ra come son bella c come li ta, Ogni premio 

Fede! mio caro, e in UII tuo dnolo acqueta » , Ogni don ch 

La lIlia cosb
li amor i infel ici cii Tancreùi'l'ancred i è il vero lipo umano: 

nde indarn(
pel' Clorinda e di Erminia per Tan r di sono dolenti, ma fedeli 

10 verso a !TI 

r appresentazioni de lla vita. L'amore non è for se, se non cosÌ tra
Per impetrar 

gico, a lmeno cos1 profondo e sconsolato ~ In qu i ver si pira UII E 'e giam m 

entimenlo modorno: il bisogno dello cose tristi, forse la più fOI'tl' Che sia la n 

elle nostre rrioie . 



I 

1lI 

violenza, ma ebbe dell 'amol'(' 

3 sue r ime rivelano più l'arl i. 
Ma in questa falsa espressione 

5a par le ai tempi. La stessa 
lell 'amore, ne provocava allcLe 
, gli artificiosi ornamenti, si 
lÌetto del sentimen to, che bri lla 
o con naturalezza. 
esempio. 
'a la, XII: 
)TI del monte 
picciol rio: 
npiè noI fonte 
ufici o c pio, 

ntre la froll te, 
lIse c scopl' io. 
restò senza 

ahi conoscenza I 

n Cj il el hel seno 
feri ta ; 
anco sereno 

scolorita, 
se meno 

l i far la morte 
uoi mia sorte I 

lta veste 
Ita amica, 
eodor celeste 
tizia antica. 
le meste 

c cosÌ ùica : 
le lieta, 

uo duolo acqueta '. 

i amor i in felici di T anCI'c rli 
'cd i sono dolenti, ma fedeli 
lon è forse, se non cosi h'a
to ? In quei versi spira un 
cose tristi, forse la più fOl' t .• 

l.E CAUSE E I Sl~TOjl-lI 	 151 

Erminia va alla ricel'ca di Tancredi : Libe1'ata , Canto VI. 

• 	Poi ri mirando il campo ella dicea: 
O belle agli occhi miei tende latine ! 
Aura spi ra da voi che mi ricrea, 
E mi conforta pur che m'avvicine. 
Così a mia vita combattu ta 6 re~\ 

Qualche onesto riposo il ciel destino, 
Come in voi solo il cerco, e solo panni 
'h c t rovar pace io possa in mez~o all 'armi , . 

Ama ed arde la misera : e sì poco 
In t ale stato da sperar le avanza 
Che nudrisce nel sen l'occulto foco 
Di memoria vie più, ch e di sperama ; 
E, quanto è chiuso in più secreto loco, 
Tanto ha l 'incendio SIlO lIlaggior possanla ' 

Nell' intermezzo 2" dell'Aminla, loda l'amore: 

" Sante legg i d'Amore e di Nat ura; 


Sacro laccio, ch'ordio 

l'edo sì pura di sl bel desio; 


Tenace nodo, c fo rti e cari stami; 

Soave giogll e dilettevol salma, 

Che rai 1' ll lllaD!~ compagnia gradita; 

Per cui regge due corpi Ull core, un 'alma, 

E per cll i sempre si gioisca cù fimi 


,ino all'amara. cd ultiIna part ita ; 

Gioia conforto e pace 

Del1!L yi ta fugace ; 

Del lllal dolce ristoro, eù alto obblio j 

Chi pi ù di voi ne riconùuoe a Dio ? • 


11la signora Camilla Guerriel'a, dedica una canzone, dove la tri
'tezza suona cosi amara, che sembl'a di udirne il rilmo dolente : 

. e mi con tende 
Ogni premio che attèud~ 

g ni don che richiede 
La mia costante fed e ; 
Onde indaruo dagli occhi alli are stillo 
lo verso 1\ mille a mille, 
Per im p(Jtrar da voi qualche morcede: 
E se giammai la mi darete, io t elllo 
Che sin la mercè prima il male estreolù" , 
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Nella canzone sopra la Gloria leme di non essere alo: 

• 	Oim~ I che piil le piace 
Valore, o chiara fama, 
O hollu. giovinezza 
O giovanti 1Jcllezza, 
O più sangue reale ODora ed ama! 
lIa so d'ilmor s'app(lg:~, 
F orse d~l \lastra è vllga » . 

L'Aminta è tutto un dolce idillio ù'amore; bone il Foscolo ne 
Sa,qgi di edUca ùice che vi spira nn'ineffabile gI'azi , e (Iue lla 
delicatezlm e quella passione derivano dal piil interno ÙeU'allUna 
del poeta; in Ton'i8moruto l'affetto di Alvida è profondamentl' 
sentito ed ha e pr s ione affatto moderna, 

Ben comprende il Tasso come 'oltanlo 1'anlOre dia una ragionl' 
d'essero a lla vit.'l; 

• E 	 quando ella CtJlIIparte i tlolci sguardi 
E le parole e 'I riso .. .. , 
Tanto sol questo lD1lndr, amaro e v1le 
Mi par vago e gentile • . 

E 	altrove: 

« Cile giova ricerca r l'Occasu e l'Orto? 
Pon lo. tua meta. in (1 ue' begli occhi alteri 
E in UH bel 1'01 t u più ddl aiel sereno ' . 

Pochi scritti mi producono Ull'impre 'ione COS1 pl'ofonda com 
la breve leLLel'ina Il Giulio ~{o'ti da Sant'Anna, i l P di marzo 1585: 

• Ieri v'aspettai irlvauo; oggi non vOl'rei pregarvi indu.ruo, perohè munII. ~usa 

vana lOi dispiace più dell preghiere. le quali fo rse vi parrebbono vnnissi lU~, s'io 
vi pregassi per amor mio; vi progl> dunque per amor della, vostra Signora. Voi 
l'avete cosl bella, così gentile e così valorosa, che dovete far ogni cusa per com· 
piacerla, e nogare !l. me di venire, so nO I! le piacesse' ma non è possibile che 
alla cortese dispiaccia la corte~ia; laonùe pregandovi 'per 11.1. sua vita: mi' l',Lr 
di stringervi Cua nodi troppo forti: e ve I)'ast.ringo percbù vaDghiate scnza in
dugio, llerchè così lU'assicuro che 't mio a 'pettarc nOli sarà vano •. 

Alle volte è amabilmente 'cberzoso. Cosi n Il'Aminllt : 

• 	Dafne: È spacciato UII amante rispettoso. 

ConsigliaI ].lUI' che faccia ,ùtro me'tiaro, 

Poicb 'egli è tal. Chi imparar vuoI ,l'alnare, 

Disimpari il rispetto; osi, dom, nùi, 

Solleciti, importuni, alfine involi; 


E, se que to uo 
Or, non sai tu, ( 
Fnlrgc, e ruggen 

iega, e lI ogllnù 
Pugn&, c jJugm\ 

IIl'a volta Ll'a~ic:: mente 

• Un infemo alli 
I mid ,;ùspil 
l n iei ùe ir 
Contra il mi 

La >;peraD Z'\ 
Uome Iug~iù 
Il pianto è 

Di Flegetol1 

T.e 	voci Illio s 
La. vali inf\ 
È la \II i<t mi 

E in questo e 
Ch'ivi ton ne 

pirb) il! fcrn 

" IIlbl'U che. come il Man1 
j implllle se una castità Col 

Pa ('11), indottoyj da opmiot 
onftissa: <t Il caldo della co 

] lU~j allaLto estinto ». Il ~~ 
noi giovanili l~(m mal':lvig! 
ili in Padova e in Bologll~ 

pl 'cia negli a llni piil matl1l 

p r IUllgO llOV1'3sture mtiera 

t\ lui paresse convenevole 

111 tI1rlimcno sole va imporrI) 

IL- ulloncio inconlallente g 


I an(ie la sua continenza, 

lui eSllorsi del tutto da i c 

nllDlli.meno non potrei nll" 

lIaturalmente nemicissimo 

l l matrimonio fl allrcl 
r, unnine ' ili, onde con ni 
w' 'Licarsi ». 

l,ile rimo amorose, p; 



'

di 	 non essere amato: 

e 

,ora cd ama J 

I , 

fU li. 

'amore; bene il FoscOlo nei 
(l'ineffabile grazia, e quella 

dal più interno dell'alJ!ma 
ùi Al vida è profondarnent 

lf'na. 

rlto l'amore dia una ragion 


dolei sguardi 

uaro (, vile 

e l'Orto '? 
egli occhi alteri 
ciel sereno ' . 

es:sione cosi PI'ofollda C01Il0 
mt'A.nna, il 10 eli marzo 158fi: 

'~gr\rv i indarno, porchè niuna c t)~" 

fo rse vi parrehbono vanissiruc, s'iiI 
CI' amor della vostra Signora. Vui 
che ùovete fa r ogni cosa per com 
pi:.cesse; Ul i> llon è possibile, che 

:gandovi per \;~ sua vita , mi parI! 
~ri ngo pill'chè vellghiate SCIUIl in
itare non sarà vano» . 

Oosì llell'Aminta: 

,toso, 
o me,tiero, 
vuoi d'auHLre, 

lJ untli, 
voli i 
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E, se questo non basta, aneo rapisca. 
r, non SIU tu, com'è fatbl la llolUla? 

Fugge, e fuggendo viloi che altri lo. gi llnga; 
N iega, e llegand() ,1101 eh 'altri si tog-lia j 
Pngna, e pugnando vuoi ch'altri la vinca • 

Altra volta tragicamente grave: 

Un inferno angoscioso è la mia vita, 
I miei sospir san le tre Farie al'dcnti, 
I miei d('sir la schiera de'serpenti 
Contra il misero COl" fiora ed ardita. 

La speranZll drL me faU'ha partita 
Come laggiù tra lo perJnte genti; 
Il pian to è Stige, e i miei sospir cocenti 
Di Fleg~tonte la fiamma infin ita, 

Le vod mie son Cerbero che latra, 
La valle i nfel"llil , ove il gr~n fiuUJ'~ IlIlIa, 

È la mia Illente teueh l'osn en at.ra. 

E 	 ili l1uesto è a me la sorte assai men rea 
Ch'ivi torlllenta la dolente 8(luatra 
Spirto iutenHù ti. IllC dolente Dea» 

umhra cho, corne il Manso as:;icura, il Tasso .Ilon ancora vecchio, 
) imponesse una casti là contro Ila tura (come Ronsseau, Ne\\' ton, 

Pnscal) , ind otlovi da opinioni morali e l'eligiose, Il Tasso istesso poi 
~onfessa: «Il caldo della concupisc~nza e della carnalità si è in me 
Iluasi allatto est into». Il -'ranso scrivu che «egli visse negli anni 
suoi giovanili con maravigliosa purucizia, e di ciò n'è lestimonio 
chi in Padova e in Bologna fnl p:1i aUri scolad il conobbe, e chi 
poscia negl i allni più maturi vide con tranquilla pace i sensi suoi, 
per lungo sovrastare intieramenle sottoposti ..... ; comechè non sempre 
a lui paresse convenevole il ripigliare l'aUmi So \ ercbia licenza, 
nondimeno soleva imporre silenzio con un modeslo rossore che su 
II' ~·uancie inconlanente gli compariva.. .. . Negli atti poi fu cosi 
grande la sua continenza, ch'io, quantu Dclue non osassi accer\.al'e 
lui e&;w del tu tto dai carnali congiungi menti sempre astenuto, 
nUll llimeno non poi rei a ffermare di saper cosa in contrario. 8gli 
naturalmente nemicissilllO fu di ogni allo ingiurioso alle sacre leggi 
ilei matrimonio e allrettanlo seh ifo di l'avvolgersi nel1e sozzure di 
Icmmine yili, on de con niuna ebbe in tu tto il corso della "ila a rn
Iilegticarsi ». 

Nelle rime a morose, giovanili, canta : 
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• Lodai 	le vaghe membra, onde trai uce 
Dell'intern . bellezza un raggio ardente, 
CaUle per nube il Sol puro e sott ile, 
Ma non accese già la vaga luce 
Nel petto alcun pensicr lascivo e vile, 
Chè per me san d 'Amor le faci spen te ». 

Bene è vero che altrove si contra (idice (Rime varie J Pal' è'}'). 

« 	Quando sariL che d'E leonora mia 
P ossa gvdermi in Iibertade amaro '? 
Ah! pietoso il destin tanto mi dia: 
Adelio cetra , addio lau ri, addio ro. ore ». 

E 	 ltrove: 


« Con lei foss 'io da che si part'il Sole 

Sol una notte, e mai non fosse 1'lIlba, 

E non ci vedess'ul t ri che le stelle l » 


Il olerti ò'a ltra parte osserva che il Tasso , almeno in età "i,,· 
vanile, conobbe mol to bene l'ar ore carnale, come appare in qu, I· 
che verso: 

• Odi Fill i che tuona », 

e: 
• Viviamo, amiamo, o mia gradita F illi » . 

« È vero che ciò è in contr'addizione con mol le a ltre sue l'im, 
Strano contrasto queslo, ma genera le in quelli uomini del cinque' 
cento, che dottrineggia.ndo cercava no il perfetto, !'ideale, and ,. 
nelle infime cose, e da quel Lipo si tenevano lon tani qu' nto pi' 
possibi le nella corruzione cl elIa ita l'cale », ( olerti ). 

A G. B. Licino il poeta .' tesso sCI' iveva da Ma ntova: 

« Qlli si fa. un bellissimo Carnevale, c vi sono bellissime g ntildollne, ~ l 
giadrissime. Mai più non mi spiacque di nOll e sere felicissimo poeb, dlC in 
questa. occasione. E s' io non fo' i r ipu tato o leggiero ne ll ' amar troppo, o in 
stante in far nuova eleri ne, , vr~i già deli berato dove collocare i miei pi . 
ma per avventura troppo confido a que ta lettera., 

Cer to egli è facile ad innamorarsi, e quindi di molte i]OnU6: 

a Spinto da quel desio che per natura 
Gli animi mllove a i lieti e dolci amori 
Molt donne tentai, di molte i cor i 
Moli i trovai, raelo alma a mc fu cl Ul'a. 

Pur non fer n ai g iammai la stabil cura 
In saldo oggetto, ed i ncostan ti r~mori 

FUTO i miei sem pre e non cocenti ardori " 

LE 

[~ va notat che di 
'(' non i~ ompleto, se 
ninl'.', cosa che per le 
\ ellir , 

l~ Il tevole che nel gl'a 
l,II t( le amol'ose. Egli esp 
, Ira le forme scr it te il 
l'alr-tto, 

r~ 'erament a mala v 
(letto che il Tas o non 

ualf:l tl'OppO comnne ai :; 
IIL .. i(maLi per giovinetti f~ 

D ivo, e 'l 
Che, per 

Corto Amor 

II uOll ùe iO qui stud 
I 'l'; "so , questo non Ò 

l" 'I u · ~tiùno del g;cni in 
n"b, l' bl'no delm'minarc 
, Il iu <Id poeta per poter 
r' ichiche. 

(lia ..,bbi!l ((lo veduto cl 



1I1 

I, onde h a1uco 
t raggio ardcnte, 
)uro c sotti le. 
raga luce 
lasci vo e vi le, 

r le faci spente " . 

'addice (Rime var ie, Parte ~. ) : 

nora mi a 

ade alll ore? 

mto mi dia : 

, addi o rosso re " . 


i part'i1 Sole 

n fosse l'alba, 

e le stelle ! 
D 

.e il Tasso, almeno in età gioo 
carnale, come appare in qual, 

tuona »J 

tia grad ita }l' ill i ». 

ono con mol te altre sue rime 
le in quelli uomini del c iJ1 qu(!
~o il perfetto, l'ideale, a.n cl1è 

tenevano lon tani quanto piil 
reale ». (Solerti) . 

iveva da 'vlanLova: 
I sono bellissime gentildonn e, e l~g , 

)OD essere felicissimu poeta, che 1II 

o leggicro lI ell ' amar troppo, o incu, 
herato dove collucare i lIlie i pCDsi,' ri; 
lettera '. 

, e qu indi di moll e Ilon.ne: 

,r natura 
i e dulci amori 
alte i cori 
I me fu dura. 

,ai la stalli! cura 
,tan ti amori 
I cocent.i ardori " 
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~la va notato che difficilmente un amOl'e può essere duraturo 
se non è completo, se non r appresenta veramente l'unione di due 
ani me, cosa che per le condizioni speciali del poeta non poteva 
3vvenire. 

E notevole che nel gran numero delle su e Jettol'e mancano af
f,qtto le amorose. Egli eSl)I'i rneva in versi l'amore; ma la le Ltera 

tra le forme scritte il modo pill inti mo e naturale di esprimere 
l·affetLo. 

]i; veramente a mala voglia devo chi udere questo capitolo col 
'ospetto che il Tasso non fosse immune da una per versione ses
naIe tr oppo comune ai suoi tempi , come alcuni versi troppo ap

passionati per giovinetti fan no temere. 

A 'un leogiadr o (}iOvinetto. 

« Qual chiamar ti degg'io, di\,o, o mortale? 
Rllsscmbri tu bendato al bel sembiante 
Divo, c 'l divo d'amor fat to cos tante, 
Che, por fennarsi in me, disponga l'aie. 

Certo Amor sei, ch ~ spiri amor, c tale, 
Ch'io ne divengo affet tuoso amanto, 
E il COl', cb 'avea di rigidu diamante, 
In tùJlerir lU i sento ad ogni stralo. 

Opra in me, qual più vuoi, facc, o saetta : 
Legami ad ogni Dodo: c se mi sfida, 

ci ngi che puoi, la spada a ]Har le audace. 

l o chiedo la t ua guerra, o l'altru i pace: 
Hegnerò teco ancor; ma la di letta 
Tua P siche almell da lungi Il me sorrida ' . 

. Valore artistico. 

l o non devo qui studiare a fondo i l valore artistico delle opere 
ileI Tasso ; questo non ò il mio scopo e non può esserlo, .\la, come 
la questione del genio interessa n on meno di quella della para
noia, è bene determinare almeno per sommi capi i caratteri del 
cenio del poeta per poterlo mettere in rapporlo colle alterazioni 

8Ìchiche. 
Già abbiamo veduto che il rr asso non si può aJTatlo conside

rare come un innovatore, sebbene il Prinzi l'alli dica che nella 
r;eì'usalen1,1ne fece una sovrana riforma dell'opica. Egli concepì 
'l ilesta in un modo diverso dal 'frissino, da Bernardo 'l'asso, dal
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l'AI'ioslO, ma tuttavia non si può dil'e che abbia aperto nuove l'il 
all'epica; sappiamo già che 00li mirava piulloslo ad esser'e un e'· 
cellantc imitator', che non un creatore. I lati nuovi che lroviaulO 
nella sua musn ci pcr~1e ttono di consid l'urlo come poela originall 
ma non come inn vatO/'e. La dii erenza è abba t nza scn ibile Ill ·t 
non dOl'ervi in ·islere. Basta ne! calnpo musicale conu'onlal'e \Val:!' 
n!!1' con Calalan i, per afferl'arla. 

e anclle possiamo ammetLcl'C eh0 il Tasso ia dola lo (l'una ,n· 
blime idealità. Nl)Jl :ambra elle dal compie 50 dell'opera e da ù~ni 
sua parle emerga un a Uissi mo ideale. E clli paragoni l'opera di 
Dante colla !;ua se ne convince facilmpnLc . 

Manca anche nel poeLa la Corza e nella concezione genemle l' 

nella fOl'l118. Il verso del Tasso (anche quando non è maniel'ato) 
se c gl'ave e sonoro, non ha qu Ila polenza di t'iLmo e ù' id a che 
noi lI' \' iamo in DanL~~ ; e il suo stesso capolavol'o appar'c come una 
pagina Il i sLo1'iu artist icamente narrata, ma non come una supel'bo 
concezi ne. 

Ne pure possiamo consideraro l'arte ùel Tasso come cO lllll!essa 
I suoi persona 'gi non ci appaiono com . nei drammi dello Sha l\e· 
speare sludiati da tu tti i lati; il 'l'ass HOIl con 'idera cile alcuni 
dogli aspel ti di un cara tlere e dcII ' manifestazioni della viLa. 1l.1
naldo non è \'olla a rolla che un l've (un impul'ivo), o un llll\.-· 
minalo. TanCl'edi è un al'rlen t ' amanle, rna il sentimenlo d'amatl 
r 'la in lui semprc a quel U\' ello, e non vediamo tt'accia di quel 
mondo ill fìnito c va do di rappresentazioni che l'amoro 'uscit ili 
noi. (}o./fredo e un saggio e san to ca pitano; non pih; un po' piil 
comples:>e sono le an ime femmin ili: El'mi llia e sopratullo CloI'indl1. 
:VIa 11 011 siamo ancora che ai primi gradi del pen 'ict'o vario insieme 
e pl'Ofondo ch ci mer' vigli' noi Faust e negli ult imi IIr'alil!ni 
Wagncriani. V l'O è eh l'epopea assai meno vi si presta che non 
il dramma e la mu 'jca. Ma già l'aver sce lta l'epopea è un 'inloU!o 
,i i scarsa complcss ilà di iclee, Ilè questa si rivel' nelle altre opel'l' 
del Ta so. 

Mancano quindi a l Tas 'o gli atll'ibuLi del poela sommo, e non 
polrenlO lI1ctterlo certo a p al'j CO/ l Da nte G (;On Sh ke pear . Bl:t ' 
però può schiera t'si tra i ,.rrandi Poeti: 

Scolpì c~J .,te e vera itle.\ . . . .. . 

Il 'ra O è in fatt i vero ed origi nale nella raIJPl'escntazione delle 
passioni ; e ispi m lo e pr'o fondo n l sen Umento d'amore e della na · 
tura; e maestro nell 'l! o della 1i11<yua () dello s tile, Cl già crediulllO 

J. F1 

l'lI ,rne dato, ,e ora n 
in I Il! ar'gomen lo; l'i pl'ol 
inali" : l'oper'a II l Tasso 
'h l'n()pr, enta, delle ide 

• . . ..• "Dovendo il Poeta 

lI! III" '1gli Ò l'oela (che ciò c( 

Il '1111' ci vile c pnrte della Hepu 


Ci ià sappiamo che il Ta' 

iii CI a a meLà l'lei lavoro 


,I merito, e dimostra sollao 

Il, tUl'nlrncnto, (ogicam(}oto 

l' il ad un alto scopo mOI 


lanl i alLei un l' J)U , un si 

" Ilna tanlu in !\ll'avagant 

pll hbllro dicendo : qlte lo ! 


Ma dovo il poema rnagg 
tioi che si potl'ebbero ch ia l 

(1) Dn Ile Lettere poeticlw: " 
~ ,. n~ li V. . lllllstr i ima inge 
I p II "Lbi pengi~ro aIe no tl'alle( 
li '" ch'io fui ultre 1 mezzo Ile 
tpttu~7.a Ilei tempi, cornincini 
·jll<liCtw:1 ùovcn i li '<ai !l~ l'oli 

(L) Ree" qmde e l'Allegoria ù 
Il y, ri princi pi e ù'aUri olÙo.t 
,"sIn d'nnl lll :l () ,li corpo: ecl '~ 
l' b'lltl'. Gern:akmmc, 'dttà fa 

1I11 ,,[uAIe, sicco me all ultimo 1 
l 't!c(, , ci segno hl fr'licit à d I' il 
c!,rnirc, c posto in ci ma nll'uJp 

tli tutta qne tll adunanza è ca 
, Ii ;,I tri P rincipi $O tto in Iuo 

01ùa(1 UHlDO nubili viene ,Hlno 
IllItura, o per gl'iltgnnui dell'in 
h it;\ senza mol ta interne difft 
hrl\' n [i, I!l\asi t ulli ci sono Ila 
I<' giaro l'nncrclli, C II! sdegn 
'0111 msto che colla rligioncl'oll 
I rildli. ilO loro .... . Arltli ùa 
Il,, . ppetiscc. Rinaldo rapl't'!! 

l'in, 11(111 goverltat:l <l tl:!. ragi 
<10110 llllelllro ùiRincanta 1ft, el~ 



elle alJbla aperLo nuove \'ì 
va piu ttos to ad essere Ull cc
'C, I lati nuovi che lrovialll 
llel'a1'lo conle poeta origina I 

7.3 è abbastanza sensiuile Ili" 
iO musicale cOJl fl 'onlal'e W[lk ' 

il Tasso sia dotato d'una su· 
omplcsso dell 'opera e da (l~ !li 

e. E chi paragoni l'opora di 
~ e ntc . 

nella concezione genel'ole ' 
c quando non è manierato) 
Dlcn.za ùi ritmo (3 d'idea ch( 
cu polavol'o nppare come 11m 

a, ma non come umI supcl'bn 

v del 'l'asso come complos<:Il, 
~le Ilei (] l'alU llJi dI'Ho ::;hakll' 
[) non t50nsidera che aiculli 
manifestazioni della vila. Hì
)C (un impulsivo), O un 011\;· 
le, ma i l senlimenl"o d'amaI 
nOli n~clia lUn traccia di 'In 
Izioni cii!' l' amore susci la il 
pitano ; non pii.l: un po· pii 
:nninia c sopraLut.to Clol'inùa 
,ndi rlel ponsiero vorio insil'Jn 
all sl e negli ul timj dra 11111\1 
ai meno \' j si presta c I I I) nOli 

scella l'epopea ù un sintolll(l 
ila si l'l\'ola llellc allI'c OpCl'l' 

IUli del poeta sommo, e 11011 

nte e COll Shakespeare. Bell( 
li: 

ùe't . 

nella ra ppresentazione delle 
nlimenlo d'amore c della na· 
o ùello s lile, e !:rià credio1l1(1 
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dD"el'ne dato, se era necessaria, l ' unica di moslrazione possibile 
III tale argomen to ; riprodurnc alcuni pasgi. Nè gli mancava la 
lìnn li lil: l'opera el el Tasso, almeno la Liberata, per virtù dei fatLi 
che rappresenta, delle idee che agita, ha un allo scopo morale. 

• . , ... , Dovenùo il Poeta aver mol to riguardn al giovamento se non in 
quanto egli ò Poeta. (che ciò come Poeta non ha por Dne) almeno in qoanto ,~ 

DOmI) civile c parte delhL Rcpu bblica . . . . . • (Discorsi poetici), 

Clià iiappiamo che il Tasso sovra ppose al Poema l'allegoria , gnanllo 
li. Ol'a a mc1 à del lavoro (i) . Ma ([1.Iesto non è aflà tlo un ti tolo di 

(lpl11erito, e dimostra soltanto che l'opera (le i Tasso, già per sè slessa, 
nli lura lrncnlc, logica menle, (filasi sen7.a che l'arlista lo volesse, Leno 
tle ~·a a(1 un allo scopo morale. Certo la sua non è come quella di 
1"lIli aHri un rebus, un simbolo oscuro, strano e inverosimile, non 

una fan t.asia stravagan te e inconcluden te, che l'artisla getti al 
pubblico (lIcenllo : 'luesto significa cose grandi (2). 

'In (] ove il poema maggiore eccelle ò sopra tuttI) nei pregi arti
~!!ci che si potrebbero chiamare «di forma »: nell'armonia delle parti, 

(1 ) Dnlh, Lettere poelic71e: A Scipionc Gonzaga 1;) giogno 11l75. « lo per con
i~ssare :\ Y. S. Illustrissima ingenuamente il \'eTO, fJ.uand o cominciai il mio P oema, 
nOli ,'bbi pensiero alcu no d'allegoria, parendomi sovcrchia c vana fatica , . . Ma 
"i ch'io fu i oltre al mezzo <leI mio Poema, e che comi nciai a sl.spettar della. 
;rdtclZll dei tempi, cominciai anco a pensaro a1\' Il llegorin, come H. co,a, ch'io 
'iudicavil dovermi as~ai ngevolare ogni diffico\(:'1 •. 

(Z i Ecco quale è l'Allegoria del Poema, secondo l'Antorc: «L'c~ercitll composto 
,II T~ri Ilrincipi e (l'altri solùati cristinni significa l'uomo virilr, il quale è com

~Iù ll'n lli ll1:1 e tl i corpo: c d-Ollilll u non ~emplicc, ma distinla iII molte e varie 
lo(cnz0 . Gerusalemme, :ritLà fòrte, e,1 in aspra c montuo~!I regione collocata, 
liti qua le, siccomc aù ultimo fin e , sono drizzRte tutte le imprese df)II 'osercilo 

fc'llcll', ci ~egll n h\ felicilà civilo ... . I la qua1c è un bone molto difficile da con
e!!"l lir~. e posto in cim a. all'alpestre c fntico so giogo ,Iella virtù. GolIre<1 o, elle 

.11 rott: quesi n 11lIunnll 7.!\ è cRllitano, è in vece d'in tell etto ... Rinaldo, Tancredi 
gli ultn r1"Ìncipi sono in luogo delle altre potenze rlcll' :mima.; ed il corpo tini 

{) I,1<\ii meno nobili virne dimostrato. E TlOichù per 11\ imporfezione dell' Umallf\, 
n:1tlJl'B, e per gl'inganni dell'inimico di essa, l'uomo non perviene :1 questa fe
lidlit senza m1Jlte interne lli t1ìcolt iL , e ~cn 'l.a trovar fr;l via molti esterni impe
,lilllcntì, quasi tutti ci sono clalla figura. poetica Ililllostrnti.., L'amor clic ff\, va
1Iff:l!iaTC Tancredi, e 1\J sdegno Ché tlesvia Rin~tdo dall' impresa, significano il 
onlra~t<l che colll\ rngionevole fanllo la cont!upiscilJile e 1'irascibile virtil, e 

l ril ,·,lIiolle loro,., ,. A rmlda è lo. tentaz ione chc tcmle insidie alln potenza 
li· :\ppotisce. U,tnaldo rapprescntu la. virtù im-pduosn, veemente cd invii La, 

broLI non governa.ta. dalla. ragiono (mentro serve ad Armida) e dirizza.ta. druln ra
gi'lnP (mentre disineanb lo. solvn, cspugnrt la città, rompe l'esercito nemico)... . '. 

http:dirizza.ta
http:governa.ta
http:sopraLut.to


158 	 P. RTE !Il 

nella cll iarezza, nella corr ispondenza degìi scopi che vuoi raggiun
g re coi mezzi di cui si serve, e sopraLutto in gu !l'unità e varieUt 
che il poeta sembrò aver specialmente di mira) ebben anche per 
quesLi rispe tti non tu tte le opel'e riel Tasso bbiano l'iden ti co valore 

Non pos iamo quindi considerare il Tasso come poe ta sommo, e 
veramente l'alterazione psichica era in lul troppo grande perchè 
fosse compatibi le col genio sonano. III que to infa lti le anomalie 
p ichiche non raggiungono mai come nel Tu so il gr do d'una era 
frenosi. Ma , se Il n sommo, egli cet' tam nl "'randc. Non poche 
pagine sono, di fa lto, veri modelli di pensier e di tile. 

osI in queste otlave aleggia un profondo sontimento (leIla na tura, 
« E m nall stagion, che aneo non cede 

Libero ogni confi n la notte al giorno ; 
:dIa l'oriente l'Osscggiar si vede, 
Ed aneo è Il ciel d'alcuna stella adorno, 
Quanùo ei dr izzò yer 1'011 reto il piede, 
Con "li occh i alzati contompln ndo intorno 
Quind nutturne e qui ndi mattutine 
Bellezze incorruttibil i e d ì~ine , 

Fra se s tesso penslI", : oh quante bollo 
Luci 	 il tempio ce leste in se ra guna ! 
Ha. il Sllu gran carro il dI; l'nnrate stelle 
Spiega la no tte e l 'argenti,la Luna, 
r.rll. non il chi vaghelJ'gi o questa o quelle, 
E lIl iriam noi t{) rbida luce e bruna., 
Ch'un girar ù'occhi , un balenar ùi riso 
Scopre in bre ve co nfin di fragil viso '. 

(Gel', Li1;erat(~, XVIII, lO eli). 

Il proclama di Goffredo al suo esercito è pieno ùi vita (Liberata, 
XX, 16 e seg.). 

• Quei 	 he i n~outra l'erranci, u mini ignudi 
Fian p()r lo più, senza vigor, -en~'ar te , 

Che dal lor ozio, e da i senili stuù i, 
01 v'iolenzl1 or allontana e parte. 

Le spade omai tre lllltr, trclllilr gli seuùi, 
Tremar Yeg~io le insegne 'u quella parte j 
Conosco i sUlJni illeerti e i dubbi Illot i : 
Veggi la morte loro ai se!!,ni noti » , 

Ma sentendo la vilto l'ia, 'eleva l'inno della gioia (L ibef'ata, 
XX,30); 

• Bt'llo 	 in sì bolla vista aneo è l'orrore, 
E di luezzo la. t~IM esce il diletto: 

Nè lIlen le t rombe 
Sono arrli orecchi l 
Pur il c::l.\npo fedei 
Par eli suon più Hl 

E cantit in più gu 
Ogni Sila t romba, 

,( 	 Così si com bat teva. 
Col tililor le sperar 
P iea tu tto il camp 
Dì rotti scucii e di 
Di spade, ai petti, 
A l t re confitte, al trE 
Di corpi , alLri sup' 
Qua i mo rdendo il 

iuce il cavallo al 
Giace il com pagno 
GiaCI) il nemico ap 
Sul morto il vivo, 
N on v'è silenzio c 
Ma odi un Don so 
F rcluiti dt fu rol', l 

Gomiti (li chi lang 
L'arme chc già ~ì 
.Faccn nO or mostm 
Perdut i ha i b\ llI p 
N lllla " àghezza ai 
Qwm to appul'ia d'a 
Ne' cÌl nic ri e ue' l'l' 
L, pol l'c illgomb 
Tanto i calu pi lJ1U 

•'ò manca lfUa lche piccola t 

l') 	ta . 
l,uca ~calabrino (Lettere 

• •. . •. Questu ~iu detto per iscu 
eonfellSl1rt! ' \ vero , fJ 11lC ch' 
prù"ll<luta da t rnscllrn.gginc i 

il c 'ho la sprezzaturll non sia, co 
l va "ader le brache 

n gli Intrighi d'ruM,'e, l° 
e P{ov. Dunque è VOfù che si~lè 
( - 1. 'ongo trllpptl; IIU. Iuicru nen 
i OIllo j {!uanuo !U'll.vissc ùitt(l ani 

rutto li dent i do ohiù, 



l 

degli scopi che vuoi raggi un
~luUo in quell'unità e varietà 
e di mira} sebben anche per 
so abbiano l'identico valon>. 
Tasso come poeta sommo, 
in lui troppo grande perchi:> 
n questo infal ti le anoma1i~ 
nel Tasso il grado d'una vera 

~ lamenla grande. Non poch 
pensiero e di stile. 

'ondo sentimenlo (Iella naLura: 
o non cede 

al giorno ; 
vede, 
stell it atlorn o, 

,'e lo il pi ede, 
nplnnclo intorno 
nat.tlltine 
vinco 

quante belle 
:e mguna ! 
; l'aurate ~tell e 

\ta Lnna. 
questa o quelle, 
e bruna, 

,lcllar ti i riso 
fragil viso ' . 
Liberata., xvnr, lO c Il). 

;cito è pieno di vita (Liberata . 

" uomini ignudi 
,or, ;;elJz'urte, 
rvìli studi, 
e parte. 
Ima! gli scudi, 
in quella parte; 
i ùubbi moti: 
el!'nl noti " . 

l'inno della gioia (LtfJel'nta , 

~o è l'(,rrol'e; 
il di let to: 
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Nè l11en le trombe orribili e callON 
lono agli orecchi lieto c fero oggetto. 

Por il campo fedel, benchè minore, 
Par di suon più mirabile e d'aspeiio: 
E CIII! ta in più guerriero e chiaro carme 

glli sua tro mba, e magg ior luce han l 'arme ' . 

« 	Così si comba.tteva e 'n dubbia lancc 
Col t imol' le speranze cran sospese. 
Pian tutto il campo è di sj:6zzate lunce, 
Di rotti scud i e di tronca to arnese; 
Di spadf', ai petti, alle squarciate pance 
Altre confitte, altre per te rra stese: 
Di corpi, alt.ri supini, al tri co' volti, 
Quasi mordendo il suolo, al suoi l'ivoi ti. 
Giace il cavallo al suo signore appresso: 
Giace il compagno appo il compagno esti nto : 
Giaoa il nemico f\ppO il nelll ico, c spesso 
Sul morto il vivo, il vinci!io r sul villto. 
Non v'è silenzio c non v'è grido esp res~o; 

Ma odi un non so che roco c indistinto: 
Frellliti di furo r, mormori d'ira. ; 
Gemiti di chi languc c .Ii cbi spira. 
L'arlll e che giù sl liete in vis t'l fòro, 
!l'aceano or mostrn. spaventosa e mesta. 
Perduti ha i hll1pi il ferro, i raggi l'or 

ull a vaghezza ai ])ei color più resta. 
Quanto appal'ia. tI'adorno e di ùecoro 
Ne' cimieri c nc' frogi, or si oalpesta, 
La polvc illgombm oil) ch'al sangue avanza; 
'l'an ro i campi llllltnta <I\leau semhial) za.! » 

~'è manca qualche pi ccola traccia d'umorismo nelle opere del 
t'\3. 

Luca Scalabrllo (LeLtere poeLiche, 1576) (1); 

,uesto sia detto per iscusar la replicazionc delle parole, la. qnale 
l,, ; confessare il vl1r,) , come eli' alcune volte si:\ nat.\ da elezione, alcuna 

~ pruce(lnta da trascoraggine; però bi$Ogna averci su diligllnte riguardo, 
. ''''he In sprezzatum non I>ia, come quella di colui , che per isprezzatnra. si 

~ader le brache '. 

Dagli irdrfglti d'amore, 10 atto: 
1('1111 . Dunque è veTl) che siete un animale? 

iial. SOligo troppo; Ula. loicaluenLc però: peècM ognuno di nni è anomale 
ÌiJDllh. i quanno m'avissc ditto animale irrazionale, allora l'avena mentito; e 

, li .lenti de omù. 



, 

, 

, 
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Flav. fa non vi avendo messo nì: 111\1iol1ale, nè irrazionale, eccctt che i I 
collera, vi 11[SS6 animale; pigliaudosi pui le parole secoudo la volontà del profe· 
rente, e non dell'intelligente, cho voi siete UTJ animale irrazionale. 

GiaZ. :fu po. sibele ohe quanto chiù stai co' mico, tanto mane sai; pokllù non 
t 'avvertiste (le chillo arleficio usato per me, ella pe sapere iII che maniere is~u 

l'avea ditto, io lo provocai, dIcennoli mulo cornuto'? 
Flav. 81, ma non fil a telnpo; chè lui . 'era parti to cii modo che non l'inte.'. 
(h'al. Mettilnmo ReCllssi proprio, come t!l dici: ma io te convencCl co quella 

stessa auturità ch'hai ,littt\ poco lIuuto, zoò che la parula se 'ntenne secondu I;; 

volontà cl 110 proferente, Il non ùello intdligente; dic allo proposito che la VG

Iuntate mia fu di direncelo; ohe non m'aggio intiso isso, peio [lo isso •. 

In generale però il Tas o è ben poco umorista: anche i Cento motlt 
raccolti dal Manso ne sono quasi privi, o l'umorismo forma una !%" 
pesante colla . colastica e col dolore; un esempio ne è il seU'll ente 
.,,\ Telvio, he si doleva della morte del figlio domandava se quando 
il llgliuolo non l'a al mondo egli si doleva che non vi fo e. 11 
Telvio rispose che no. « Dunque, soggiun e il Tasso, percM vi do
lete ora che non i sia 'I » In verità, manca qui per ino il buon gusto 

Memoria, coscienza. sonno. 

In tà gio anile la memoria del 'l'a so era quasi portentosa' 
egli siesso scriveva a Biagio B rnardi, d Forlì, il 1Q ottobre 1573: 

< Prima che la memoria mi fosse illllcbolita, soleva raùe volte por mano ullll 
pennn, c me co1ui che riteneva nella. Incnte trecento o quattrocento stanze per 
volta, ed ora appona posso ricordarrni d'un sonetto; tl s'ogli non è t:'1tto 1Ilo!t 
di fresco, lUI) ne dimentico in tutto, icchè tra questa cagione, Il 'l rincresci
mento che ho di tutte le cose, non prenJo quel piacere ch'io prenùeva lIe!;li 
etudii », 

Si lamen ta che la sua memoria sia indebolita, ma. come i 
ricava rla una letlera a Curzio l'llizio, !la Ferrara, 


« • •• • più in quel cho uppnrtientl 1Ie lettere che ,\lìe azioni, nelle quali nnll 

mi .ervo così poco, oh'io non potessi trattar icuramen to ùe' fatti miei e degli 

altrui, . 'io n'avessi a scrivere., 


E va d'altra parte notato che in S. nna egli compo'e, en1.Q 
soccor o di libri, parecchi rlialogl1i ricchissimi di erudizione, fatto 
che dlmo tra che, nel crellersi quasi privo di memoria, noveva avel 
molla infiu nil,8 il delirio ipocondriaco. 

La coscienza della propria per onalità non e generalmente alti" 
rata nel Poeta, sebbene non sapesse che le sue idee dì persecu
zione erano deliranti; così al Cardinale Del Monte giustarnellk 
scriv va: 

Nun ho perdu.to la cogll iziune 
Il ''11 riconosca. le suu gm;\ie ' . 

[a ' i nuta un cel'lo l Ul'bali 
,I mo do e teriore. Da S, Ann, 
l al't' che i parli sempre fuOl 

C rLa nwnte poi la coscienza 
ella [m no in lui u'eqllenti e v 
c'tmlr un s rvo; rinclt iu 'Il in 
Cl)me un furioso; nel 1579, ti 
:utta. l'alta lLalia, ritorna to a 
tratlato secon(lo i noi mel'i l i 
• l~ nde cenze in pal'ole ing 
'ipi E t n'i, ver.·o tutti; rico' 
~Ii PI'mettevano di u 'ciro no 
Ila tali conces&ioni l'i uscivan 
;ortu, alla pl:e t3llza eli Lutti, 

HIOItO :spavC'utato 1ft duchessa 
l'I'U obbli~ato a ricorrere alla 
allo :o;pHdalè, dovo giunto a llo 
l,· ~at.(). Nel 158(1 ebhe un n LlO 

IInprovvisamente il Co, tanti ni 
(loeta era altera to g li si pnl'la 
E pochi giorni pri ma fii mor i 
'\Ill) dei suoi soliLi accessi rl i 
aùdo so una pantofola, gli pf'C 
I suo servo a bero la medici 
poi I ace col medico al quale 
poema I (Vedi, a questo propo 
me~t:I. epilctto idt). 

\oche n i momenti di e.'tre 
ciell7.a di ,è tes o. Già apI 
ICCO!D coilli cbe è « rapito ~ 

\"l'a l'uso comune, e qUtl. i ( 
Ad i tl c l'Io Cl'h'eva da ' . 

, P<lrchò iù nOIJ llIelJO il; questa 
Ilr r ll, clw CO Il1 InOSSO da furor di Il 
,, 1!:~~ti, tlesidero che l'operu ,lell' al 
,!tIlt'lIt" l'ili Il li deve ,lCq i ~ t.'lrc di 

l' n iocehè io Ihlll'IIII O voloutariarne 
uill vu.dio. sono stato sformto, ,wo~ 

nlle poosie spesso il Tass 
( olletto 130, Rim oroiche) : 

http:perdu.to


Il 

,naIe, nè irrazionale, eccptto dii.! in 
parole secondo la volontà del pr9fi 
un anhnale irrazionalo. 
)' mìco, tanto 1l1i\HCO sai; poiché 11l) 

'Ila pe sapere in che Ulanicnl 
corouto? 
era partito lli modo che non l'illv! 
Q ùici: ma i() tI: COl1Vonco eH !Iudln 

che In paruhl se 'lltenne aeconùu I 
!l"cntc; dico allo lJTOposito clic la. \ '(1

lio int.ìso isso, peio [lo isso •• 

I umori st~ : anche i Cento uwf!' 
i, o l'umorismo forma una leg:l 
; un esempio ne è il seguenle: 
iel figlio, domenrlava se quando 
li doleva che non vi fosse. Il 
~giunse il Tasso, perchè vi do.. 
lanca qui persino il buon l.!UsIIl. 

nza, sonno. 

'lasso era quasI portentoso; 
di, da Forli, il 1" ottohre 15'7:!" 

ilila, ,oleva raùe volte por 1l1llJJO all 
:c trcconto o fluattroconto stilllZC j/I' 

sonetto; c s'egli nun è fatto 111,,1 110 
è trn (1 nostn cagione, e 'l rincre~d.. 
) quel piacere eli 'io prenclevn ne'!li 

sia initebolit.a, ma, comr. si 
izio, da Ferrara, 

;tere che n.Ue azioni, nelle quali 1111'1 

if sicuramente llc' fatti miei e dedl 

S. Anna egli compose, senza 
r icchissimi di erudizione, fallo 
, privo di memoria. doveva :n"eJ 
co, 
ali til non è generalmente alI( 
a che le sue ideo di PeI·sccu· 
piU3 le Dci \{onte giusLamellL 
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.,u ll ho perduto la cogniziono di mc stesso; laonde non deve uubitare ch'io 
P ,II , riConllScu le sue grazi\! ». 

\fa si nota un certo turbamento dei rapporti tra la coscienza e 
il mondo osteriore. Da S. Anna scriveva al fattore Coccapani; « MI 
I ùl '!, che si parli sempre fuori di proposito » . 

cer'lamenle poi la coscienza era turbata durantr gli aUi impulsivi 
l~he l'u rono in lui frequenti H violen tissimi: nel 1572 gel ta un coltello 
l'ntltflJ Wl servo; rinchiusD in un convenlo, })isognav3 guardarlu 
"Ime llll furioso; nel 157\-1, dopo liTI lungo ppJlegrinaggio attraverso 
lul l1\ l'all a Halia, riLornato a Ferrara, e credendo di non esser 
tl'aUMo seconllo i suoi merili, a l palaz7,o Bentivoglio crompo in 
'~candescenzc e in parole ingiuriose verso il Duca, la sposa, i prill

l' ipi Estensi , verso Lutti; ricoverato in Sant'Anna. qualche volta 
di permetleyano di uscire tlccompagnato da amici e da iufermieri, 
IIla tnl i conces..c;ioni rju~civano pericolose; ammesso una volla a 
Corte, alla preseuza ili lut.li, ('l'a usc ito in atti furiosi clle avevano 
1I0Jl. () spaventalo la duchessa Lucl 'ezia ; ~pesso ch i lo accompagnRYa 
'l'a obbligato a ricorrere alla forza o a gherminelle per l'iconrl urlo 
allo spedale, dove giun to alle volte il povero Tasso do reva essere 
h'trn!o. Nel 1586 ebbe un nUtlvo accesso furioso nel qua le agg;l'edì 
Ilopro\ \'isamenle il Costautinj, il quale poi :"cl"ive che IJ.U3nrlo il 
r,,)ela era alterato gli si paI'lava, per prudenza, da Iln flncstrino. 
,. pochi giorni prima òi morire, 1'8 aprile 1595, cade il1 preda ad 
1110 dci suoi soliti accessi di furia; visitalldolo il medico, p:li tirò 
.lrlilosso una pantofola, gli proibì di venirlo a vedere, e costrinse 
11 suo SC1'VO a bere la medicina che quegli avevagli preparata: fa 
!lO! pace col medico al quale pl'omelte di immorlalarlo con un 
I.ocmlll (Vedi, a questo proposito, il Riassunto della 1;ila e (eno
merli epilettoidi), 

\Jleh e nei momenti di estro poetieo il Tasso non ha piena co.. 
ClOtlZa di sè stesso. Già sappiamo come egli consilieri il poela 
ic('ome colui che è « rapito da divino furore sopra ilè stesso, molto 
0\'r3 l'uso comune, c quasi con un'altra mente . . , .. :\>. 

~II incert.o scriveva da S. Anna: 

I1crchè iD non meno in' questa mia prigionia sono ~tato rapito da divino 
f'r~. che cOll1 mosso d:t furor di panin, poicbè. gli effetti d~ll'unu si BOllO di-
1!j!;,U, ,lesidero che l'opere del\' altro cziantlio si nmrnl'csti llo; il qual ragionf'
,hlltll (C più mi ileve acqui$tare di grazia cllel'altro d'odio non m'ha concitato ; 

\I "luccbè io dall'uno volontariamente mi sono lasciato rapire, c dall'altro contra 
ui.· v0-llin sono stato sforzato, (Ivendone giusta. mia possa. fatta difesa" . 

\ <'l le poesie spe~s() il 'rasso si lamenta 11elle sue notti agitate 
mdto 136, Rime el'oicbe): 

rt..'lrn'lJJIO~l. Gl:llio .: Ila ·zta i ii. T. T !MSQ. 11 



: 

I 

P ARTE 111 

« Di presta aita, ° di pietade almeno 
Sia cortese al mio orror; ch'egro non oso 
Premer le piume, e 'ndarno ora ripo o 
Cerco sul lato destro, ora sul manco >. 

A Gi ulio Segni , da Mantova, il 7 agosto 15 7: « lo sogno qua 'i 
00'11 i not te, e le mie vigilie sono simiglianti 'sogni degli infermi ~ . 

A Ma ur izio Ca ttaneo, da Ferrara : 
•• 'ODO infelice d'ogni tempo, ma più la notte: nò so se il mio male sia ,ii 

frenesia o d'altro; nè ci ritrovo mildior rimedio che illllangiar molto, e compia. 
cere all 'appetito, per dormir p ro f'onda rnantc. Digiuno spesso, e spe so ... percll ;.' 
sento lo stomaco pieno; ma quelle volte non dormo. Abbiatemi compas ione, e 
sappiate ch 'io suno misero, perchè il nlondCl Il ingiusto •. 

Qualche volta poi i sogni g li erano fecondi di idee. 
A L uca Scalabrino (Letter e poetieh e, 20 ottobre 1575), mentre gli 

animi di tutti erano preoccupati dal dilagare della peste, il poeta 
scrive: 

« Sta notte mi 5 0110 svegliato con questo verso iD bocca : 

E i due, che manda il nero adusto suolo. 

E in dicendolo mi sovvenne, che l'epiteto nero non con viene l'erchè la tma 
adusta è anzi bianca, che nera, e 'I color negro nelle t erre è seg no di gra ezza 
e di umidità . Tornai a dormire, e sognando lessi in Strabouc , che l'arena d'E 
t iopia e d 'Arabia è bianchissi ma, e poi questa mattina ho trova to il luogo. Vv 
det e che sogni erudi ti souo · t[~ti ques t i. B isogna dunque mutar quel erso, ch'è 
nell'ultitl1o canto e di re : 

E i dtte, che mancIa il più fervente sltolo. 

Se voi foste Jlor crederlo, io dirci. Ma certo pui è ero, che snll' alba il! sogno 
mi nacque questo dubbio, come a \'endo det to : Alta l)loro ha i re Persi e i lì: 
.A.fIrieani, soggiunga: 

E i due che manda l'adusto suolo 

quasi E t iopia non sia. i n Africa . Ma a questo dubbio ripensando poi nella vi
gilia, ho trova to che facihneute si sull'e .... . » . 

V olontà. 

La pazzia nel Ta o i manifest a a nche con un pt'ofondo distul'ljI) 
della volontà: fr equent i, come sappi mo, 'ono in lui gli aLli impul \ i, 
specialmente c ntro l p r sone, i qua li tan to possono manifestar3i 
n ella melancolia (come r ap tus) ; quanto nella paranoia (come pa· 
r ossismi); lo stesso si dica della sitofobia la quale, manifesta tasi n"1 
1571 a Mantova in un accesso òi t'ebbre iolenta, poco manco non 
lo facesse morire per inanizione. 

[I MLU'alor i si meraviglia cIi 
nt'~li accessi. Ma la filo:sofia u 
'llwncl0 scrive, vale a dire De 
abbandona comple tamente ne 
i qu al i è ca p i ' simo di seagi 
lnrùla con tro chi gli sta dinal 

' .erto il Tasso peofondo cor: 
, !t ' ~ l a d ta ch e essa iusegna. !v 
Il llSCe n za delle j'egole etiche ( 
co i il Tasso -'i lascia va domil 
!.!Talldezza, e nella condotta e 
U Il O doi filosofi Pili versati c 
(jollzaga nel 1587: 

, folte cose m'in 'eg rta la fil osofi 
tan tu insegna.sse dell'azioni agl i i 

il nlio ozio, o impcc1i :5se il negozio, 
,!la ,1cpressione. Non ho studiato al 
Iocuch,\ abbia letto l'opere di 11Iolti: 
I i non riparl~rmi negli :1iloggiaruetd 
lIIc~lio di III 'ciar tutti i piace ri, e 

Ilcora II guisa d'impedimenti •. 

I~ il poe ta stesso scr iveva 
Ma .. , i può aequietare ; 

clic sta net m ondo, ch' io mottt 
credo non von a ch a lcun mie 
Ula alla mia infel'mi t.à » . 

\. G. B . Lici no, (l a oma : « 
!Ila quasi violenli: e la violen 
h'l,Ho t vaneggiare ». 

.\. Nicolò degli Oddi, da Ho 

• " j tu tte l'azioni mie fossero si 
" li be usar l1W ste so; lI1 a la 
I \1. ~tJno ridurre albL necessi tà, com ~ 

lh'rilo lude, ni: premio, lIun dovrei 
lU II'lU ll sia buon:1 l'operazione fat t 
.-JI'io vi va ili contin ue miserie e sci 
lIiU lI 1\ cosa ho più libera ddl'an ilD 
Il ' una, ed in cii> non ho scri t to p C 

III ll li udio che ho sti111ato più COQ 

111 \1 V,'re la. Chiesa, che ù madre con 
Il, 'at,~ l,~ 1I Ieùicill&, cù i l1sic ll1~ la 

sa ,, ) rttzi oDO, e mol tiplicate le 



,
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~e almeno 
~ ch'egro nOI\ OSQ 

uno om. riposo 
ra sol manco '. 

agosto 1587: «lo sogno ql1 a~1 

niglianti a' sogru degli infermi )l. 

notte; nè so se il mio mal.c sil\ ,la 
~led io che il mangiar molto, e compi,;· 
le. Digillno spesso, e spesso... I,erth: 
~Ion dormo. Abbiatami cowpassiuM. 
~ è illgi usto ' . 

Ino fecondi di idee. 
che, 20 ottobr e 1575), menlr !.! ..Ii 
l i dilagal'e della peste, il poela 

,to verso in bocca: 

r nero ad-ns to s'lIolo. 

to nero non conviene porGhi! la terra 
negro lIo11e terre è segno di gras.~eu 

do lessi in Strabone , che l'arem~ .1' F 
lesta mattina ho t rovato il lnogtJ. VI · 
Bisogna dunque mntar qnel verso, ch',> 

più (ervente s'ltolo. 

rto poi il vero, che sull' alba ill :;Og-II" 

detto; Altamoro ha i re P ersi c i Il 

~ l'ailll sto suolo 

luesto dul)bio ripensando poi nella Ti
. . .. » . 

Ità. 

\ anche con un profondo distnrhll 
àmo, sono in lui gli atti impll isivi 
quali La nlo possono manifestorsi 
quan to nella paranoia (corno pa
,ofobia la quale, manifestatasi Il ,,1 
ebbre violenta, poco mancò non 
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Il \!lU'atori si meraviglia che i1 Poeta parlasse da filosofo anche 
DI'gli accessi. Ma la filosofia del Poeta se ha campo di manifestarsi 
'Juan r1o scrive, vale a dir'e nei momenti di minore agitar.ione, lo 
~ bhan dona completamente nei veri momenti clell'accesso, durante 
l quali è capacissimo di scagliare , senza alcuna filosofia, la pan
1(11'ola contro chi gli sta dinanzi. 

I ~ crto il 'rasso è profond o conoscitore della fi loso fi a e delle norme 
.ll' lla dta che essa insegna. Ma come al pazzo morale non è la co
n(}~ccnza delle regole etiche che manca, ma il sentimento relativo, 
~osl il Tasso si lascia va dominare dal delirio di persecuzione e òi 
.!l'<llldezza, e nella condotta era instabilissimo, malgrado che fosse 

Ila Ilei (ìlosorr più versati del suo tempo. Scr iveva a Scipione 
liollzaga nel 1587: 

• jtolte cose m'iosegna la filosufia, le quali io porrei ilI opera, se io potessi; c 
, tant.o insegnasse dell 'azioni agli altri, per avven tura 110n sarebbe chi invidiasse 

il lIIio ozio, o illlpedisse il negozi o, o riputasse la mia esaltazione principio di 
U;l .lepressione. Non ho studiato altri più volentieri di AristotiJe, e di Platone, 

h'nchil abbia lette l'opere di molti; e hu de liberato pcr difficoltà, che io t rovi, 
di 1111 11 ripararmi negli alloggiamenti degli E picurei come fuggitivo : cd amo 
II1llg1iu di lasciar tutt i i pi aceri, e tutti i miei comodi, c tu tte le wie speranze 
IH" ra il. guisa d'impedimenti •. 

g il poeta stesso scriveva al fattore Coccapani da Sant' Anna: 
la S. A. si può acquietare a questo, come alla pi1.'t cerla veY'ità 

ile sia nel mondo, ch' io molle volte non sia Signor di me stesso; .... 
(:1'1,.10 non vorrà che alcun mio fallo sia imputato alla mia volontà, 
ma alla mia infel'mità ». 

'I. G. B. Licino, da Roma: «Gli enor i miei non sono stati volontari 
'11:1 quasi ,'iolenti : e la violenza è tutta di coloro che m' hanno co· 
Il'etto a vaneggiare » . 

:\. Nicolò degli Oddi , da Roma : 

Se tutte l'azioni mie fossero state volon tarie, io nOI1 ltVl'ci di che accusare 
i , di che scusar me stesso; ma la maggior parte delle fatLo o dette da me si 
I O:'òORO ridurre alla necessi ttl, come a sua cagione; laonde se d'alcune io non 
lUèrito lode, nè premiu, non dovrei di tut te aver biasi mo o castigo. Sin 'ora quan-
11I1I,\ue sia buona l'operazione fatta , non ho potnto fu ggire qualche penlt, cagione 

iI 'io vivo in contiJ1 Ue miserie e sciagure in ques bt mia quasi libertà, nella qnale 
niunn. cosa ho più li bera dell'animo, niuna più impedita della Engua. e della 
l' 11M, cd in ci,', non ho sori ttu per a,vventura. quello che poteva piacere a molti, 
111:\ 'jllcl lo che ho stimato più convenien te, e nOll con altra in tenzione, che ùi 
",,,vere la Chiei;ll, che è madre comUlle, Il compassione, acciocchè non mi fosse 
n(~,lta la medicina, cd insieme la sanità. Nè so cIIi abbia im pedi ta. questa pie
. ,~ Ilpcra zionc, e moltipli cate le mie miserie. lo vorrei placar tutti i però due 
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volte ho scritto della lem(luZft, l una in ver~i, l 'a l trl~ in pr sa; e brii' 
avessi arJimento di chiedere giustizia, o come non colpevole cd illllll 'riL D' 

tra vaglia t , o COlUe di petato della grazia: gri.lo nondimeno clemenza c l " 
Don tanto per sperauza. di conseguirlo, quanto per non vive re qua: to l' 

mpo che 111 'avanza, odioso a Lutti, Ho eletto che se hl vecchiezza i d'}1 

defini.re non dal principio llella vila, ma dal fin e, poclJi sarebboll più vwhi 
me, fra quelli ancora, clte si reputano vecchissimi, e qU!ll1tunqlle ciò nan . 
vero, almeno mi si dee concedere che l'infllrmità sia. una specie ,li 'e,' 111, 
ed io sono infero1o sonza du bio, e così conSUloato negli stlldi i, e ll!l~ qll 

ti lnomo, e vissi molt 'auni in questa gui a, oè potendo vivere nelb. Corh di l: 
nell' istc so moclo, bi ·Ogllll. eh 'io cerchi altro r ifugio, pcrocchè () Ili ùil ilinu/i 
di favore o di grazia il UDa tacit'L licenza, o piuttosto n Da palese violell2a 
so dovc ricovrarmi, se non 11 1Ia l'atria: ed in Napoli, 'e ll a non il palri . 
sarò senza dnlJbi o raccolto j c delibero di ferma.rI1l1, e mi sa rà con~edl1t,. 

stat rl impedita la benevolenza e beneficenza di t utti i princi i d'H lia: iD,i ii 
il favore, c, s'è lecito dirlo, insiùint:J. la grazia. Ilo perduto tutti ali l' I 
rll 'hanno abbandonato lutti "'li aruici, e tutte le prolliesso ingann <Lto : 1111 si Il 

il frutto (Iell e proprio flLtiche, non solameule di quelle di llliu padr ·'; ~Ù ti 

in fo l'Ol>1.ziDnc della do te matema. r parenti si dichiarano nelllici dèlb ripllt . 
e dclln sal ute, non bastando di e'sermi contrarii nell 'ntili bì. ; ed a ili.! è l'l'" 
loso il chiod6re giustizia. 'ono qU(lRi'cacciato dal Ben 1161111. Chiesn, () , i. 
egli fosse men'ampio : non posso dir la \'erità in miu lode, e $ 011 cost rd 
loùnr molti colla menzogna, Non mi avanza alLro rifugio, che h~ earib ) 
patria, la naIe si ùee contentare o di ritenermi, o di resti tui rmi alla 'hi 
l'uua e l'nHra è madre; ma l'una per llutara, e l'altra per crro.7.ia. Cl,: 
tanto crudele, che da ll'uno e llall'altro greml.Jo voglia 'epamrmi ? NOli 81 

presupporre in modo alcuDo; IlJa. l'esperienza delle cose passat m'insegna 
bitare, e nel dllbbio prego V. P. che voglia far quell'ufficio che 110 sell 'i';" 
lei sperato e de iderato, e direi meritato, so l'oraziolll sono merito ; ma l' a 
plico, non volend o io ricordarle alcun ilebito, che al mellu i ricordi ch'io on 
più infe lice genliluomQ del mondo, e che ormai ùovrebb~ av er tino o l'i ll tèlid 
o la 	vita : ed in ogni parte molto me le raccomando >. 

L'identico conceLL -hé egli non è Iiber nell a:r.ioni IroviL mo IJlI 
nella lettel'a al Padre Contèssore della Duchessa di Per'ral'l ,t 
« Se tuLte l'azioni mie fo. ero sIate volontal'ie, io non avrei di ! 

accusare, o di che ' cu al' me ste o, Ma la maggior parLé de k 'I 

fatte, o dell, o scritte da ID i pos:,;ono ridurre a la necessi tà, ("II 
a sua carrione. Laonde, e di alcune io non merito lode, ni\ pl't' Il I 

non dovrei di tulte aver bia imo o castigo, Sin'ora, .... n Oli ho pOi " 

fuggir quella p na eli mal nutrimento, o di pesti fcl'a bevanda, b, 
mi fu ~la(,a già molli anni sono, () per mia sciagul'a, o 1)('1' 
manda mento ti I signor nuca, o [leI' suo consentimento, Il upplrn, 

(l) ,OLEflTI, Vita di T . T., 01. 2", p.54. 

1. [0; r;, O B 

lln I JOH (lelJl)t) tanto 
Ill'lll di me alc una cii 'luell 

la'Ic3!'ml, () non po tendo 
(') ,I furIOSO, com iene che io 
l t -,',H \'uol l'inchiud l'si in u 

li .\ulollio Co tanlini: 

.II " lIJ1'Ol'a, cl iC il IIcl l:1. v,, ~!rl l c 
" ,li : lf,l'r~'lIro, è II'CSS l'C ricetta. 

I 1 r' ,tam'.a l'i ~ol it;lria c più lo 
!ilI ndt\ft' ,Ial mio os t . Cf l l, l el Ia 

fi 1 Il' '. Ag~inng'a a ll\ lIttL ~na cur 
t I l'\a l<- potril fare un invoglio, 
t di'lIg i,. ,li cus ah)un'l. Vi 

l' , ) i ,li cOIloscel'si bene, ma 
'Ih! 

http:greml.Jo
http:crro.7.ia
http:defini.re
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I vcr.,i, l'altra. in prosa. j e benchu i, 
come non colpevole e<l itnlueritalll.·tii 
I: gri llo nondimeuo clemenza e penl"11 , 
luanto per Ilon vivere questo l 've" Ili 

<lotto che se lo. vecchie,,!.a si dov.:s 
dal fin e, pochi sarcbboD più vcr,l'! 
ccllissimi, c (1uantunque ciò 11011 I, 

infermità sia Ilna specie di vecchi'Zl. 
consumato negli sturn i, c lI <lcqui /!cn, 

h Ilè l'oten(lo vivere nelh Corte di (:" 11 11 ' 

(l'O rifugio, peroccllè ogni J.i lll inu/,Ì, 
~ , o ri utto~to Wla palese vioku)\jj" NL.t! 
ed in Napoli , s'ella nO Il è pa.tria, ivi 
r fermarmi. se mi sarà concedllh !tn 
In di t utti i principi d'Italia: invill j'lt! 
grazia. Ilo perduto t utti gli 'nPI'Ol",j 
~ utte le promesse ingannato: mi si IWI 
Ileute di quelle eli mio !ladr,·; cd o::n 
li si rlichi ,trano nemici delln ri)1utazi' "" 
lontrarii nell 'utilità; eù a me è pori ,'u 
:ciato dal seno della. Chiosa, o sarei 
Ycritil in mia lodl', c: son costn-tf " 
tan<:a altro rifugiu, cbe la Cl\ritil 111 11-> 
,tcnenni, o lli rcstitui rmi aUa Uhir>~ ' 
latura. e l'altra paI grazia. Chi Ilr 
:reIllbo voglia scparn l'l ni? Non si .l" 
mza llelle cùse pFlssate llJ 'insegna n ,l ... 
'li" far quell'ufficio che ho 8cmpl'Il ·h 

se l'orazioni sono merito ; ma Lì eU11 
bito, 	che almellll si ricordi cb 'io -ono il 
ormai dovroLbe aver fine u J'in fclkit.! 
raccomando • . 

: libero nel le azioni troviamo )lun 
della Duchessa di Ferrara t l) 
volontarie, io nOli avrei di cla' 

I Ma la maggio!' pal'te de le co~e 
,ono riÙutTe a la necessità , com, 
le io nOli mel'Ìto lode, l1l\ pl'elllir., 
casligo. Sin·oru, .... OOll h o potulo 
nto, o di pestifera bevanda. cL 
I per mia sciagura, o per CI)' 

, suo consentimento, U supplizitl 

54. 

LE CAOSI!: E INTOMI 	 Id:, 

In l'pnlletla più tosto, è penetrata non solo dentro a le camere de' 
indI'i, ma dentro a'monasteri, e sino a gli allal'i , senza alcuna 

Il:1(·t't'oza di persone sacre () profane.... » (1589). 
ll {)Jl soltanto gli sfuggiva in alcuni mornent.i l'imper'o della vo, 

, L" ma auche all'infuori degli acc('ssi irnptùsivi essa era, non \li 
ti, ), h'lcilmcn lo esauribile, 
\ (~uJ'].itl'\J'dizio (Letlere Poetiche, 25, n. 85): «Mi :>0110 rlimand ate 
t lÌe lcttel'B, PB!'/) v, S. faccia conserva ,lì fIuelle. ch'iù ho SCl'itto, 

IU (l\wsla, perch' io uon posso durare la fatica di serbarne copia », 

\ ,l Anlonio Costantini, Ila Roma (il 28 dicembre 1588): ,< Tutte le 
le Il l' occupazioni a me paiono gt'avissime ». 

' II" ilei carat.tel'i fondamentali della condoLla del Poela è l'in
13uta, (~ ne è una prova il continuo t l'l utare ili residenza. 
\ \ pUlIre ~Ians() scrive il i o ottobre 1581: « .... Per l'esperienza 
~~a\a non dEihbu tanto conudarmene, ch' io ardisca \l i prollict
ri' IIlrui di me alcuna di IIuelle cose, ch' io vii rivolgendo h'a 

tl'S~Ò ». 

I: al Padl'e Grillo da Mantova, uscito da Sant'Anna: « \fa non 

1"lIdo fa tical'mi, o non polendo, così come S011 me7.ZO Lra fre

IiCO e furi oso, conviene che io differjsca tutle le cose ». 


\ftJ!1591 vuoI rinchiudersi in uo convento come si rileva da una 

Il·t'll (lÙ Antonio Costantini: 


0!'l!'i caÙUt0 <l'altil'silllfl apcmnza, ho fatta ùelilJeraziontl ,Ii fug~it>.l il mOlldu, 
di ritirarllli dIIIla 1'1'61) Il CDZa alla ~olitud ine, e ,ll\lIa fatica alla quiete, Peri> 

ij \ S. n favorirmi di mandare il lIIio iorziero, e quelle poche l'ubicci uolc e 
I t.'Imll1li'l' ItnL~ura., che è nclht vC)~tm camera, a Santa Maria d"l Popolo, Juve 

,m]" Jl albergarc, e ll'csser~ riccttato da CJ.u ~i ba'mi PILÙri, nun trovandu 
'ili ~Itrl ~tanzll più solitaria. e più lontana dnll'indigll ità. V. S. mi faccia pia. 
f •.llI ltcnder,' dal mio oste qU0J che pretende di dO\ler avero Ja me, e ai Jarli 
', j'IIi\1.ionè. ",\gginnga a tanta sila cortesill il suo vecchio li hro delle rimo all' 

IdI" Ild quale, ]Jotrit fare un invoglio, e ill3Il11ur lomi j acciocchè in questa sera. 
'I ~atìsed disa~io di cosa alounu. Vivete lieto, signor mio , è lasciate mo 

,,, I!tn maninconia " 

1,..1 Ferrara, a Scipiolle Gonzaga: «Scrivendo a V, S, ilIustris
!I , ch' è una parte dell' anima mia e la mip:liore , cosÌ ho con 

\8i parlato, come suol l'animo talvolta fra sè stesso ragio
•. ,; e non mi son vel'gognato di scopl'irle il flusso e il rillusso 
lIiei pensieri, e quella irresoll1ziùue, la quale è stata, e temo 
IWl) (lebba essere la l'ovina di Lutte le mie azioni ». Egli ln<)

\ :\ così ,li conoscel's i bene, ma anche il nasce le ziJsum non basla 
·1 1:1 vJt ~: 
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Anche gli amICI conoscevano bene quan!o grande fo ~ ~a Il,1 

incostanza come si vede da una lettera di don Angelo urlllq , I 
Padre Gualengo (i ): « Che il Tasso adii Vostra Pa ternità nOIl I~J 

creda, E se pur lo crede, non se ne doglia ; anzi e ne rallegl'l, 
Perchè l'odiarla ora e segno che l'a m rà fra p co, Così lo rend 
volubile 1'infermità sua », E un'altra volta: « Sa "Vostra Paternit j 
perchè il 'l'as o ha tardato tanto r ispondere , alla sua let:el';]: 
Percbè non ha ri po to a' uoi versi ? Perché rl ublLa della sna tedè 
~ perchè si lamenta de l suo parente1 Perché è il Ta 'so, E a perch, 
è il Tasso~ [lerchè è il Poeta », 

Costan Le ~ fecondo fu il Poet~ soltan to nel I VOl'O l et t t~rar i tl , 

al'lolomeo Zucch i a Vespasiano Mazza (2): « Il Tasso ha ult ima· 
mente riformata e r innovata la Gel"?I\'alemme e in cIuaato t~!ll l ' 
in men d'un anno » . 

TI nump.1'O degli scritLi de) PoeL è vel'amente grande, da ra 
pensare gra fomania, e ba 'lel'ebbe quasi da solo a ,farci. l'e~p i llC!l'r' 

la diagno i di m lanculia. Sono a lmeno una tren tIna dI beI 1'01111111 

in-8°. E pure c r famente una parte, sopra tutto delle letture, ~" 
tanto numero e, andala pe['duta. 

EO'li si compiaceva di descriver i proprii dolori. A Marcello lJl~ 
nalio criveva da Sant'Anna: « Vo tra, ignoria i stancher pl'ilil. 
di I~ggcrc ch'io ùi scrivere, massimamente legg'ondo lo misel'ie lUi 
le quali, comccl1è sian da me con molla molestia sosten.ute, no SCfll,' 

pero e ne 1'a" iono alcu na volla piuttosto con consolaz lOn • che CI ' I 

a[Ta~no , Mi ,'~iac nondimeno ch ~ que ta ola consolazione Tn' aLbl3 
la ciato la fortuna, di lamenLarmi.... ». 

Legato aU'jnco11Stanza il mai spento bis gno di cambiar \ 1'011

li nuamente di l'esidenza e per futili motivi , 
TI Manso assicUl'a che ogni sua par'tita era slaLa da lu i IU l1 lSII ll1cui 

desiderata e con grande istanza richiesta . Ma nelle , ne letlel'e' 11 

poeta te so ci ffre copiosi e sicuri documenti della sua morii 1 

tendenza ambulatoria, 
Al Padr Grillo scrive che «fra l'allre condizioni che mi [ ,IIl ll' 

piace 'ole l'abilazione di ~lantova, è l'essere, molt~ pii~ vi ili/l 
Genova, che non ::l0110 l'altre, ov' io ho molL1 annJ abl lalo, . III 
co esta città fra 1<3 famose ù'Italia non ùo veduto ancora. Laullfl 
Il uando l'ari, e l'acque avranno pace oi venti e colle tempest~, cÌ,,' 

(l ) SO Ll':ltTI, Vita ,l! T. :l '" 01. 2", p. 407. 

(~) $OLEIt'l'I, Villl eli T, T" voI. 2°, p. :367 . 
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"1' :OHO in continua guel'l'a, nim 
tit'!'i ». ' qualche tempn dopo 
. t.nz:1 del' an Benedetto ; p l 

I ~'ligi olle , e 1]0, idel'o is imo di VI 

i piil famosi d'Ualh » . 

( lo no n desidero cosa plll che 
• rl'~n Lo, sp ranrlo d ie la ben if:, 
~ cnnditb. e la van'hez:t.a el ci pac 
l'accInl>. mi P()tl~sSer'() l'i' mll'e 

\ 1 r.:wdi l1ule Caraffa: «~i cl<1 
fit l'mf1.nia fjc~J'1i allri St.a ti d' 
1'lIalia ( d lIa [<' l'an 'ia » . 

\. n il. Licioo, cla R ma : « 
(a Napoli), e aft zionati sim al 
',::1 più che a l'iv clerla » . 

\tl <\lIknio ,\):lanLini, da Ro 
ROIl a l'o.' 'c una 'cena, la qual 
in apoli, in Palcn o, come pii 

l~lIl'zio A.rrlizio:« 'io avel 
t. nZ3, en ' rei di pa S31'e e l'i 

cone 'duto dalla mia fortuna, no 
, l'ipa "are questi nostri monti 

J Tc~h ultifl1i a nni della vil a 
lIH anche flui futili motiri lo 01 
et! a partire; scl'iye infatti al c 
!: I i II I '['avigIiai che ne' primi gio 
I dlllli versi in bia 'imo non soli 
del Rl~ tnio s ignore, potentissin 
!Il 'limo degno, per le vittorie 
~l'l,ticj , e per gli altri suoi mcl'i 
piu" 'e che non tbssCl di pl'e/'zala 
I., ~1()I'ia del padre n degli avoli , 

col \ alorH (le' suoi capitani; 
';01' 'hio !imo!"' , () .~oveJ'chla [la 

l, tl'l1laLi7.zazione e dell'egoc n 
,.. l'u il 'f :-iSO soltall to inco, 

Il:Li. 
lÌ: fama clle rappre euLandosi 

in ?jr'cuze l'Aminla, c colie ( 
li 'l'Dal'd BU()nlalf~n l(), il T ~o 

l'j III. P l' CO llO 'cerio, è appen 



l 

III 

ne quanto grande fosso la !:iU: . 

tlera di don A.11gelo Grill i) al 
;so od ii Voslra Pa ternità nOIl I 
ne doglia; all zi se ne rallcgl'l. 
l'amerà fra poco. Così lo renlll.' 

tr a volta: « Sa Vostra PaternHl\ 
a rispond ere alla sua leUe1'!l I 

li? Percbè du bita della sua k rld 
e? Perchè è il Tasso. E sa porcili' 

:ollanto nel la varo lelterario. 
Aia z7.8 (2): « TI Tasso l1a ultimI! ' 

?I"usaiemrne e in quan to tempo 

~ ta è vel'amente grande, ùn CiII 
quasi da solo a farci respill!!t'I'f.' 

mono una trentina di bei VOllllll i 

to, sopraLulLo dello lettore, giil 

i proprii dolori. A Marcello [lI). 

~lra Signoria si slanche1'à prirr 
lamente leggendo le miserJc Ul1' 

101La moleslia sostenute, DA SC1'1\'1I 

Iltosto con con;;olaziono, che CIIU 

questa sola consolazione rn' ahhiu 
. » . 

pen to bisogno d i cambiare (~ r ltl

li motivi. 
Irti la era sla ta da lui lungarnellii 
ichiesl a. Ma nelle sue le ltlwa il 
Iri documenl i della sua ruorl )(l ~,) 

l'a llrp condizioni elle mi fa nIII! 

è l'essere mollo pitl vici JI<I ;1 
io ho n1Ol\.i anni abitalo. Soli. 
a non ho ved uto ancora. Laolldl 
;e coi V0Jlti e col lP Le1l1pesl~, l'h. 

. 407. 
i. 367. 
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or sono in continua guerra, niuno alleo invito acceLLerò piÌl volon· 
!ieri » . E qualche tempo dopo: « iiI i r increscerebbe ili partiT'l11i 
senza veder San Benedett.o ; pe\'elJ(~ io SOIl deyotissimo alla vostra 
Religione, e desiderosissimo di vederf' i luoghi celebri; e que;: to è tra 
i piìl famosi d'lta lia ». 

« lo 11011 desidero cosa più che (li verl cr Genova, e riveder Napoli e 
30rrelJto, sperando che la benignità f' la clemenza di cp1el cielo, la 
ft)('onùi t.à e la \'ag hezza rlel paese, la bonlà dc' fl'Utti, dc' vini e (lel
l'acque mi polessero risanare c ri storare». 

Al Cardi nale Caraffa: «Mi dolgo di non aver veduto i paesi della 
(Tej'l11ania e degli altri Stali rl'Europa . com' io ho i pill bell i del 
l'Italia e della Francia ». 

A et B. Licino, (la Roma: « Son delibera to a questo viaggio 
(n Napoli), e affezionaLissimo alla patria; però non penso a ninna 
('I)S:I più che a rivcùcr)a ». 

l d A.nton io CostanLini, da Roma, il 28 agosLo 1592 : « Vorrei che 
Roma fosse una scena. la qual si potesse Lrasmutare in :\fillltova, 
in Na poli. in Palermo, come più piace al poeta ». 

\ Cnr'zio Ard izio: « S'io avessi, non dirò danari, ma vita ahba· 
;Ia n;~i.l , peu-;erei di passal'c e ripassare il mare. .Non m'essendo ciò 
cUlIced uto dalla mia forluna, non vorrei trovare int0ppi nel passare 
l' ripassare questi Dostri monti ». 

~egIi ultimi anni della vila egli creùeva di trovar pace in Roma; 
ma anche qui futi li moth i lo obbUgano ad abbandonare il Vaticano 
t) J a partire; scrive infa Lti al cardinale Aldobrandini: «Oltremodo 
mi meravigliai che ne' primi giorni alcuno fosse ardito (li legger mi 
molli versi in biasimo non solo della Regina d'Inghilterra, ma 
ùel Re mio signore; potentissimo oltre Lulti gli altri del Cl'istia
nesimo, degno, pm' le vittorie riportale contro gl'infedeli e gli 
1;1'1,lici, e Il8r gli altri suoi merili di maggiore imperio. Laonde mi 
pune che n Oll fosse dispre7.za la la sua grandezy.a o la sua "irtu, o 
la gloria del padre c degli a voli, o quella acquistata colla prudenza 
e col valore òc' suoi cap itani; ma la mia infelicità e 'I mio so· 
\"fwchic ti more, o sovcrchia pa7.Ìt:m za » . - Novella prova della 
sistoll1atizzazione è dell 'egocentricilà del suo delirio. 

Nè fu il Ta,;so soltan Lo incostante, ma bi7.Zarro negli alti e nei 
;.'llsti. 

~ fama che rapprcsèntun cl osi noi 1590 con molta magn ificenza 
in Finlllze l'Aminta, c colle scene dipinte mera \rigli osamente da 
Bl'rnardo Buonta lento, li Tasso si movesse nascostamente a Fi· 
l'etlze per conoscerlo, e appena salutatolo e baciatolo in fronte se 
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ne paI'ti e, senza nellnneno pl'c<;entarsi al (kannuca che plll 
molto de;:;idcl'3va \'ed 'r!o ed ODOI'arl<), 

\Ialgrado la ~I'ande miseria, sent' un iuvilloibile bisogno d'an-l'. 
nna tazza d'argento, e la chiede a Vii torio Baldinj, siampa tor'l iII 
Firenzl': 

< Cho <Ì 'lu"ato, M. Vit.t'Jriu, he è (!U':$to'? Aver 1l1li hlll(1 in dono per le li 
Rime, e nOli lIutlHlarlallli, dopo tal te vostre promesse, e mio speranze, cII C'I t 

tnzioui? Che fareste, se lilssc stllto UII bor,ot.to pienu di ~cudi'l Negare lllHl t. zz 
(li argentu u me, ciII! n'lao tnntl! biiio"no, e tanta voglia? Voltlk chc iu VI .li 
un 01 tilllO, .1 salutifÙfn consiglio '? mamll1.telarui per vo~tra genti1ez~a, manclnt,'l 
per eortclIin, mandatcla per :ullicizin. E s'io non vi paressi troppo ing(mlo, \'l 

l'reg-lter'Ji che non la 1I11lDd1lste sola; porchè vorrei insiemc quattro, " ~/'i bi. 
dli~ri Ili ni, ta Ilo, .Ma chi St\ri~ 'osì liber:ùe, ChB voglia fare questi doni, llecio\ 
ch'i" J.l0&<" lJore ali Il eli Il ili una caPI,a piena di obliviulm p~r tanti di~lliac~ri, ch 
hu riCèvuti ,Ii .jl1astc mio opore cosI Illflle stampate? L'Alc5Sallllro non 111 i rQ 
mai mnndato: e mi vi ntl'comnOtlo " 

E ad \.ntonio CO$lantini: «Ho n-randis;;ima voglia di quella COpJ1:1 
d'aI'gento per ber'c re me ~i dice) alla sunilà dp l la (}ran Duches.<:'1" 
(9 maggio 1587), - « L'a:iuo di Vittorio non, i muove p~r isprOll(!. III 

vorrei la lsua in tutti i morii 7> (13 lilaggio 1587). - « Mi pUI' () ;111 
eoea e tJspl~lL{) la COPPI) u il Flor"irtnnte stampalo » (20 lIlug;;io 15Mi) 
- « Dell'asino Ili Vittorio non so cIle piu dirnli. lo a ~re, a pt'usato di 

condurne in tullo ,li Unl! l'imprcsII di lfUe'lla coppa, () tazza clm dIa 
sia, u non [lo ~o ,cacciare cinesta fantasia dal capo» (3 giugno l:i '7) 

• lo aSpl'ttavn cento consolazioni in Illi tcmpo: il F loridaIlto talIl p:\to, Il 

ampI"', I.! lettere del _ig, Cavaliere ac' Rossi, saluti della si~. Amba l'iatrk' 
l'avori Ilel sig, IpJlol ito Bontivo~Ii", cort,.". ie tle l ~ig . Don Cc~are, graz.ie della. GmII 
Duchessa, o eun 1:\1 lo venture, o benedizioni il vlIstro amure, dolcissimo , ig. C.. 
stanti,,,, mio , Ma iDtoOUlnll< 1101 1 posso mutar fortuna, Ilè ~p~trarr;) il " \1('T ilegl 
uomini, h'è sì indurato uell'ostinazione c Iltrt~ di m~, se la S,~rcI1i~sil1ll1 l' J.. 
rue!1Li~$ill1a Gl'ali Duchessa non m'impetra qll~;lta grazia. 1n conclnsione a,l'ct.! ' 

o voi, c 'I l!'lorldantc, (! 'I Floriùante SCilla l oi, Il "\Ii seuza il Floridmltc; !"'fV 
I1l1n vi prc~o !to scri viIlto ,I! nltll.:llifi~(/ Costn. conforme a. quello, che giil mi !lr,' 
lIIetteste; !II~ non venenu.o, siat" contentu di farlo, certo cile tnec(j In cortesi:\ n"l1 
sllril gittal,l, cOllie le IImrgarite ;l' purci '. 

Il 10 luglio 158n, al Principe l{aimartelo Farm 'e a Parma « La 
upplico vogli' fal'mi grazia d·una coppa d'argento }' . 

Ma la coppa sembra nOn gli sia sta la donala, malgl"Ucjo tante in'l 
slenze, allora - lettera ad ntonio Co, lantini, 4 maggio 138U 
domand' ... , li na holle, o un barile, ma ll'argento! 

E il 10 luglio 1592 a Roma allo stesso : 

• TI caltlo è grande; però si rUJI10va il de iderio del picciol vaso ,l'al'geo lo d 
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n' lcqua; nel! forlll lIon vvgl io 
IIIl\lerJI1: e :on più solleci t dell '( rtÌ! 
lo i desidererai impresse, se io erec 
11I("va e periCDU' .lopo la cuppa ' . 

l'} il :W rl'ago. to 15H2, d R~ 

.\uc Ir<\ \'Ì ,'(l in desiderio di nve 
tr 'va al 1Illllido tanta ~urtesi , r" 

hl'l"ruliti alla Il uale SOli pur troppo 
lllir. tl\! iderio di t'are um, oreùenza 
.uv r 'bi[~ > • 

\.nehe' alla Ouche, a di 'fanti 
• :Ili ò stlLtO Iletto, ohe Vo~t:l":1 ..1.\ 

I LTi lJ !1"I'niu, tlUallto debbo, lei Laun 
I, piae')rà .Ii farmi; ma veramente Ic 
ltiU( ...l UII ;\ l'o::rla legllta in oro, pur 
mal/lie, non mi IllnnchotdbbùlIo colla 
oc IO ne satl'bhollo I}UII'i un rimedio 

, .11'UII, e rluesto n.utU[l!l') tllrnarille 
1 .. 1.« fra ' l sig. Principe ili Y" !lU3!L 

~U II ~èrvitlJrt! in t.utt i i tUlllp i 
i. ,no ,li ser\'i rl.1.: e la. bacio lè Jl 

" u'altl's volla insiste - col 
III cu\'ullo· 

11111~ mzio V, Eccellenza dci cav 
I g"I'tl zio più colilpitrun~nte ùopo il 
. I DII q un,,; freno alla sua lIbera li ro, 

,rI" ' Ila mia. confidenza. Lo "imiltI'! 
11I" ,'iol . ,,~ \ a.1I1/ n bollo, quanto si ':0111 

'IU,lnto "i puo a. pctt:l.re dalla ~ua I:U 

CDi'i.lo 11'a'~I!uistn.rlU i \\u nill ico setwl 
.1 • " turniludo Il Napoli, o nlll t'lr 

ti ,imu, I\O n\e fosse SUo piacere; ncll' 

E Il Orazio Feltro scrive, da 
hl . COli te di Paleno a 'pe Lt vo 
• III spiace che per !JmOl' di 

scarso delle rìspo 'le () deg li 
fiochi giorni prima cii mori re : 

V. R. 110h'V!Io rnanùurmi qualchl 
p, l" di calzette tli s ta grandi , l'eri 
'. ' stes,o in Cl. ue ta. mia l'e$simu 01 

ci,'\ Vi~ la. (i(lrtesi[\, di q uatche cortese , i 
l'l! Ulall imità. Ull mol t i de' nom 

lì 1n"!lllflre a V, S. alcun altro ùo' 1 
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llal'~i al ctranrlllCll che pllr 
o. 
un i/l vlIlcibile bisogno d'an~l' t 

Vi ttor io Balùini, stam pa1 ort> in 

o? Aver una tazza in ùono l'r:T li! mi, 
l'rO lll eSS~ , e 1I1ie sp.m"II7,C, ~ .1 e 

lttO Jl ilmu di ~cuùi '? .N,'gare UII :l LalZi 

tanta vuglia'1 Vula".. cito il> yj li 
aroi per vostra gentilezza. 1118lldat~1:t. 
io non vi paressi tT\)PliO inz,.rdc1. vi 
li vorr~ì insieme q1làttrCl, " sui bit' 
, che l''lglia t'dI'e questi tloni. ru:cjfjt 
!l i ohliviOlH~ pCI' tanti ilispi'lcl'ri , 1'11 

,tamplitc 'i L'Alessa1\dro TlOll l l ii IL 

,iHlissima voglia di (IUella COPI'( 

a sanit à de lla Gran ])l1chessa " ~o 

lio non !'Ii muove pnr iSpl'Ollu. ltJ 

luggio 15&7). - « Mi purgo :111 

Ile stnmpalo » (20 lllagJio i ~1~7) 
più dil'm i. lo ayeva pl'nsalo 111 

( I Ue~la coppa, (l tozza elle ell~ 
"sia !laì capo» (J giugno tri87), 

lClllpo: il 'Floridante stulIlp:dll, il 
~si . saluti della si)!.•\llìbll~cia tr ,,' , 

!leI ,ig. Don Cl'l>lll'e, grazi ., clelia Gl'. I: 

i il vostro alJl\lre, .1ulci~~illlo ~ig. C" 
IU' fortU1l11 , II~ spetrare il rnur ùrgl' 
am eli III!', se 111 St!renissimo " cl, 
t\urg1a gn\zin. h l conc!us;OlJC .1~l'ei t 
~ v,l i , Il voi senza il FJori ,1twk; l" 'I. 
M COl d'OI' I11C a quello. cbe g i;1 11111)1' 'i fa rl o, l'erto che lD e~o 11\ corr esi:1 110)1\ 

uondo Farnese a Parnl<l: «L;I 

loppa d'argento )'), 

la donata, malgrado tante insì· 

Cll~iantini, 4 maggio 158ft 

ma ù'argento! 
'L(>$SO : 

~si d t~rio del IJicciol vaso rl'argenlil ,111 
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IN,; ,.cllUlt; nella lòrllla non v\1gliu è~sere illl[lortuuo, ma Ilul vorrei d.i lTIen nobi! 
materia ; C son piò ~ollecit() dell'artificiu che del peso: deciùerei le i lLlluagini ch 
,,, 1'\ desidererei irnlJl'è,~e, se ii! crede""i di esser compiaciuto; ma n011 voglio fur 
m,lva e!>}lcricnza dopo la coppa». 

R il :W ù'agosto 15\12, ùa Roma, sem pre ad Antonio CostanLini: 
c\ncora vivo in Jesiderio ùi avere una llerla legata in un lUlello; llIa nOIl 

lr"va al lllOIlÙO tanta cortesia. Non pensate, che io la (lillillnùi alla vostra 
JiI~'r:ll iU alla quale san pur troppo obbligato. Potessi almeno adempire l'altro 
'nio .lesiderio (li fure una crCfloDzn <li argenùl; perclJè questo lklle gemmo è 
tl.rcb.i~ '. 

\ nche' alla Duchessa di Mantova chiede un turchino: 
:i\li ~ st,.tto dettu, ohe Vostl'iL .àlle7.zn. desidera di Ilannrmi due turchule : iu 

iJl ~l'at i lJ, ql!!IJ1to ùeLlJo, ael buon a01111O, come fl\rò di ogll'altrv favore, elle 
!liacerÌ\ di farmi; m!\ vernmellte le sarei più ubbligato, se mi donas~c un m

UIII" ed ull a perla. legata in oro. ptltchè se o.vvenis.'\e mai che io doves;;i prender 
lIIo~,lÙ'. non mi lilflndlèrehoOIlQ collu sua griltia allellll da si'\)~il rb: ~ senza. (Juesta 
"r,"I~i(JIJO ,ar~bb~tlo qultsi un 'l'illlNlio allB Illalinconia. Vorrei questa Rtatc llnùare 

QJluli, è questo autunno lOTllllYfIlène in Lomùardia, coll'occasione <li quest~ 

II11Zl, rra Il sig. PrincipI! di Vellosa e la sig. Donua f.eollori.l. Ma a Vllstra "\1· 
l,a 8U1l sel'vitortl in tutti i t,empi ed in tutti i luughi, c non perderò alcnl1n 

,lIJ n~ Ili scr.irlll: u la baci<l le @\ui. • 

tn'altra volta in:iisl.o - col Princi[Jc1 di Bisignano - per avere 
liTi cllv nllo : 

, R.in~rllzio V. Eccellenza ,1e1 cavall' l prome;;st1ll1i, ed avrd aspettatv dJ render 
I , grazie più cUlllpibment.e dopo il ,1(111), se 11 011 fosse dùo nOIl Ilul.Jito cli puu.! 
!cun tlnnl'.i freno alla ~Ul\ libernlitil, jJoicbè n V. S. illuRtriss. uon è piaciuto di 
I,rlo alla mia confiùenza. Le l'ililarrci con molt'obbligo per un rna.nsuetissimo e 
,.' ,'ÌuI ca.allo u bello, (juanto si convi<!u(! alla Illio. l'on.-Jizione; }lerchè :;'io tlicessi 
luonto ,;i può aspettare dalla sua cortesia, () lH\rcn'i fml'l'O presuntuoso, o ~rtJfipo 
nl,ilo Irarquistnrmi un amico senza suu cOIU'lrlO: o vorrei servinnene questa 

t,' o tornandu II l\apol i, o nun tornnurlo; bcnchÌl nell'on caso le sarei obbliga. 
inw, come fosse SU.l pincere; neU'altnl, comi.! III) deliherato '. 

F a Orazio Feltro scl'iV13, ùa Rom3 , il 10 febbraio iGg1: « Dal 
ii-. Cf'n le ai Paleno aspetlavo almeno il dono d'un paio cii guanti , 
Ild spiace che PCI' limol' Ili r]onar molto, mi abbia voluto essel'e 

~cal'"o delle ['isposte o ùegli a v\risi }). JiJ più tardi, 10 aprile 1[l94 , 
VOI' hi giorni prima di morire: 

Y. S. jloteva manùarlni qualche sapunetto: oltre" ciò av rei de,idoratu due 
".H di calzette ai s~ta. gru lidi, perch~ il pr!lVl'etiermi di qu.!ste delicatezze r1a 
tll, sl"5'>0 in qut'sta mia pessima lortllll:1 mi sarebbe) iruputnt.J a vanità; ma il 

~cr l:J cortesia Ili qualcho cortese signoTo, cd il gradirla IlO II mi sareùhe ascrittti 
~'1I6 ill : \ll l1Jd tit. Son molti de' nominati. i (\llali }lotrelJbu lio usarla. lo ven~ava 

lì :n.llIdare a V. S. alcun altro ilt;' miei libd, vercM il presentasse. in lII io nome ; 
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ma il dono sarebbe t roppo tardo. V. . mi raccomandi tI tut ti, e scusi qUl'd' 

' overchio desiderio, e per avventura troppo ambizioso, d'essere in questa ..:u. 
onorato •. 

Nel 1592 (29 agosto o 19 aprii ?) ritorna alla carica per la Imi 
d'arO'enlo, con Orazio Feltre: « Il Pdn 'ipe di Conca. oltre l'altr 
cose. mi promi e una coppa d'ar'gen to, ovver na lazza, la qual 
desidero che V. S. i Caccia dare in lult i i modi ». 

Il 9 luglio 89, ùa Homa, al Principe di Molfetta: 
• I on mi resta. [\Itrll sperama, se non cli c la li ber Iit à di cotesti .ignori 

stenda mcco sino" HOllla, dovo pot rò vivere (l l\ulche mese non contento, !li 

fo rse con minor pcrlurb,tzione, se ricever/) questo oj uto. 'rrenta scudi cumpnr ' 
t ra nlolti saranno dì piccolo incumodo a cbi gli dona, ma di non picciula ,,,,1 . 
srazione a chi li rice".:. Prego V. E. che voglia dare esempio agli altri, ~I ~ 

ciocchè non po,ia al mondo cbo mi abbia lnalvolcntieri veduto in Guastallu, I 
supplicherò d' un'altra grnzi,\ (l'un picciolo bacin e d'un b ceale d'argento, l' 
non so in qual ltra creJ lln za debba far qualche fu ndamento. Il favor s:lI. ·in 
g larissimo, e l'oblJllgo immortale; e maggior sarebbe, se V. E. !lÌ contcn 
ch'io l'avcs i imilmente ad alcun altro, parlando in mio fav re e 1,er mio 'l, 
tìcio col sig. Duca. di Nocera, e col sig. Pietro Antoni Curacciolo c CU li ,il trl 

E il 18 dicembre del '1589, allo stesso: 

• Di ùue grazIe torno le supplicada, ch'appartengono allo ùuc parti ùull ·' li 
rali tà: l'una d'un picciolo bacinu d'arg~nlo, o d'al tra COsa sì fatta; l'ul l'., I, 
interponga la sua au torità co' . eggi, e pl1rtilolanllente col sig. Prillcip' cii "I 

acciocohè si conton ino ùi ,!urmi 3 scudi il mese per sostegno del1.1. mia !nf . 
mit,\ i piacendo a Dlu ch'io rLani, potranno t'a.r 'l uestu cortesia per altra '·"!tlvlI 
ora. non deono ricercar maggior cam.a della caritil • 

.inch alcuni uoi componimenti sono e 'empi di bizzarria l UI 

abbiamo già ved uto e empi tudian o 1'int lligenza de) poeta III' 

qui voglio almeno riprod urre la lettera a Muzio Muzzolo, da PensI 
il 12 marzo 1584. 

• Voi siete in un moto quasi continuo, ~Ll io in urlO sttltO perpetuo . .lla l i 
\101 vostro motu cavate sempre IIUOVO utile e nuovo onoro; io del iii st.al~ " 
ho ancora. ritratta utilità alcuna. Dll.lJ C} ue assai più fe lice è U vostro !Ilot, Il 
mi stato. E 8\l mi amale, come dimostrano tutte I~ va tre lettere. p fll~ ur 

che stialllo insieme, o ci moviamo. E se volete in gn i modo avanzarmi, d.'.! • 
più tosto il mo to dello stato; perciocch~ quuutunquc io sia di n, t ura n ,ai . 
paziente, !lè P OSSl\ lungam ute stare o. seder , nondimeno tanta è la l'ult'lI 

ch'io avrei d'invecchiare impara.ndo continuamonte, che s'i ave. si l'opere di 
Tom maso, non !Ili leverei da sedere, fIn eh'l io non l'avessi lette tuttI!, >t n 
fluundo le opportuuità nat ura.li ricercassero. Ma nel corr re mi potreste <lu.r (u 
i vantaggi assni sicuramonte. Però procur, to ch 'io mi tll uo va., o più tOHtU ,h' 
sia lllQ8S j in questa gl'alllle ccaaione, nolla qualo lllovcl lc1o!!Ì il rapa, p 

tuttn ltaliu, si COJlllnOVa, non 
l lUi lasciaste. ]i] se pu!' con 
, , vo: nOli sarà navi mento di 

l' ,lIul" di uene il) meglio, 
d, Il venuta il i sua Bea 
,l Ih, signora Duchessa sua 
ri Il'I llùcrù sempre COli ogni afTcl 
I 'l'o c,l alla ~igll o ra Clelia ; ed 

Il 'l'as. O era 
·.l ~d·rc 11al di, lago della c 
l,· l' 'gole, ma non sa pe\'a , 
1' 111 1 alt~ per l ) legO') mor, l 
lli'O(, mancando,.di affa tto il 
I l' in prali a. 

r Ila gl'an pal'te dci uoi 
11l'ocaccial' i la benevolenz 
c<lufl!ssa in una letlera a 

'Oli 1I1Ol t'aun i ch'io fa tico 
tic" Il ,, fa lo l'ar ie sorti di 

l1·u1rOJ1J '. 
,~ a Dal'i l3occal'in i, da 

l','rdon i a mc qltest'ard illlcn 
il "'T,lon:lta l' i Ilporiullit~ d',l\' 
I l l'riJI iudicio • . 

Hl Il! è 'oro che a Lor()l 
crnhm 1587: 

• t:ìO !l,j iII gran pensier di Il 

'1"1". '1IInULO che sono I\CCèS. ita 
ri Il nome, non che gli elIdti. U 

III t ·ono RLlO CO dulie Curt i, cl 
IlflrlllÌ a è i (j s Ìl lchè l'orr elI ' 

r,lli:1 ch' io climo.udo ; pcr~hè l'· 

' ).WI.l anehe apparo che 
l 'Iln della b ulà e nnlli 'ci 
dulia hic a. 

l', 'ompio tipico dell'abba. 
l, li ul':\ ru :\lal'cbe e di le!' 
d,' \'\ nLimiglta: 

• \ uhJJlu SO IlO più obhligat, 
m' 1 c'; jlc r c ll l' è CO:;!l. (Lt IUlI IDO 

I•• n lo 110 11 ho voluto piti lu ng' 
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raccomandi a tutt i, e scusi qllCHI" 
arnhiziosù, d' cssere in questa g'Ui~i 

ritorna alla carica per la tazln 
'l'ineipe eli Conca, oltre l'altI' 
to, ov \'ero una tazza, la qual" 
tu tti i modi ». 

pe di Molfetta: 
le la liborali tù di cotesti signori 'l' 

Ire quakhe mese MD contcntù, 111: 

uesto njuto. Trenta Bcudi co!U plnt,it i 
i gli dona, mf1. di non picciol:l soddi 
oglia dare esempio agli altri, ed 
lalrolentieri vedu to in Guastnlla, b 
,acino e d'un boccale d'argento, lll' rr.h,\ 
ualche fondamento. Il favor SlITil ~ i l l

;ior sarebbe, se V, E . si eoutcllt:a, 
tlando in mio fava ro () per mio benll" 
tro ,\ ntonio GfLracciolo e con aliTi •• 

esso : 

pparte llgollo alle due par ti della lilx'
() d'alt ra cm;a sì fntta; l'altra eh 

('olarmcnte col sig. Principe dì COll t':i. 

I mese per sostegno della lIlia infur
I flU' liuesta cor tesia per ,ùtra cuginn'" 
caritù ». 

)no esempi di bizzarria, Noi Il ~ 

o l'intelligenza del poeta: IIll 

'a a lIIu7.io Muzzolo, da FI:!rI'al'f" 

CII io in uno stato peJ:p,'tuo. )la .. "j 
e nuovo onor6; io dcI n'li" sta tu lliJll 
assai pjù fe lice è il vostro mot I) ti. L 
o t utte le vostre lettere, procuru 
fete in ogni modo avanzarmi, e lc.~ :...'ct·· 
lantu nquo io sia eli natura assai i1l1· 
;1 ere, noudimeno tauta. è la vul l1nl 
"mente, che s'io ave:;si l'ollera di S,<n 
io 110 11 l'avessi J.c lte tulw, se 11011 

Ma nel correre Ill i potreste dare lulti 
te ch'io mi muova, o più t osto ch'i" 
illa quale moveudosi il Papa. pil r eh 
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tutta l talia si commava, non deLbo io solo restare in quello stato, nel quale 
, tli mi lasc.iaste. E se pur conviene eh 'io rimanga senza llluovermi, vorrei almeno 
che ovc non sarà movimento di lnogo, fosse alcuna llI utazione di stato j acci occhè 
\'Uos~ando di hene in meglio, a"essi occasione di consarmr grata memori a non sol 
della venuta di sua Beatit ud in e, ma della cortesia ancora del sig. Giacomo, e 
olcll fL signora Duchessa sua consorte, e dell'amorevolezza vost ra, all n. quale cor
risponderò sempre con ogni affetto. Dac.ia te in mio nome le mani all 'E ccellenz~ 
loro ed alla signora Clelia ; ed amate mi , clJe tntto S0 11 vostro • . 

Il Tasso era assai dotto nell'arLe ri el cortigiano, come si può 
, edel'e dal dia logo della cor te, dov e nc sono ampiamente espost 
le regole, ma non sapeva servirsene, così come avviene al pa7.zo 
morale pc:r le leggi mora li che S0l10 bene conosciu te da lui, seb
hene, mancan dol! li affa flo il scntimen to relativo, non le possa met
tere in pratica, 

na gran parte dei su oi componimenti letterari è sCI' it ta per 
j1l'ocaccial'si la henevolenza di principi o di a mici , cume egli stesso 
confessa in una lettera a Curzio Ardizio, da Sant'Anna: 

• ;:)O ll molt'fI nn i ch'io fatico di mnor ma1i ucoll icll e di frenesia ; e così fren e
tìco ho fat to vario sorti di poesie per compin.cerc agl i amici o per serviro ai 
pil(lroni '. 

E a Dario Boccar ini, da Siena il 28 febLraio 1591: 
• Perùoni a mc quest'ardimento di lodar 1I Ie stesso, jloiclJè io così agevolmente 

ho perdonflta l'i JTI portunità d'aver loc1ati molt i contra mia voglia e contm il 
ptfl prio giudicio • . 

Bene è vero che a Lorenzo Pilti scriveva da Roma, il 22 no
\'cmbrc 1587: 

Sono in gran pensiero 11i me stesso, per non dir disperazione; Il tanto mag
giore, quan to che SOllO neccssit :.to a tornar ad esser co rt igiano, ora che I) 'abbor
rìsco il nome, Don eho gli effetti. ~la pittttos to voglio ril ir.mni in qUf1.lche E remo, 
tanto sono stanco delle Corti , del lll o))(lo c di me ste~so . P j~ccia a Dio dì chia
ma rmi a sè; c sillchè vorrà ch'io viva in queste parti, mi facoia degno della 
rrazia ch'io dimando; perchè 1'1\1tre t utle SOIlO disgrazie ». 

IM'e anche appare che benchl! callolicissimo egli aveva un COI1

crlto della bonlà e onnlscienza didna, diverso da quello imposto 
dalla Ch iesa, 

Esempio tipico dell 'abbassamento in cui el'a caduto il poeta è la 
lett era al .Marchese di fe raci, Principe Sici liano, D, Giovanni Terso 
ile' Ventimiglia: 

• A lliUIlO SOli o p i ù ohhligato che n, V, R , e li niu no vorrei esser maggior. 
me nte i percbè è cosa ù.a animo grato l'esser capace delle grazie e degli obblighi, 
I,aunIe non ho volu to più lungamenle ricusare il secondo suo dono di cento sClUli, 
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beIlch'iu mn abhia mostrato nncora. alcml1 crrlltituJine del primo; 1110. la conwv.. 
nl!l l'30nim c nelle scritto re : C nell'uno saru forse Ilternn, e ncll'altre durer:t tan t 
Il tlr\nte lo. memoria delle TUie fat icbe. Niuno ùei presenti Il dei posteri saprà c I 
io mi sin, che nO li sappia insi<'Ulo, quant'io ~ja <lebitorè alla cortesia di V, r
e alla SUIl libernliL\, colltl qual . .,upem. t.utti coloro, cbe po sono RU llera I' la f, t 

tuoa. FtLrò quella menzione ebo debbo ùi lei o Ile' suoi lIotecessori nel mio pO"1l1: 
maggiore, e o('ll'altrc mie CO ll i posizioni : nè ht.cerò alcuun dclle cose, che mi scri~ 
la quale 11011 mi sfflrzi ai celubraro coi miei \"ersi, Frattan to scu~i la IJlia. mI, 
Illità, e s'assicuri che perùH') prima tutt~ l'occasioni, che y uest .. di lodarla, '1\ 
-IUft],) mi <:OllllSCO ilifin i tnlU~llto obblig<lto. Cenùnceri> coll'esempio di Pimla " 
seguirò con lj llèllo rltlf!1i nltri più faulO, i >critteri, nè fari! alcuna cosa più n [cn 
ticri in uestll () in al tra. citta ; llIa supplico V . E. che vtJglia ma trare quel 1111 
ùe,imù animo ncHu lII ia ~A lll te, c Il ' Ila riputat ionc, che ha dimo~trato nell'alt . 
co, e, po[(!bè io StlDO 1IIolto infermo, e di lunga e f'll stidiosa infermitù. Laun, 
appena questa lIlutti\l<\ mi son levalo da lett, 01110 intender'l du l ~ig, Giulill 
Gllerurlli, ili casn lld IIU!\lu souu rlllo}!'giato ill Fiorenza . Penso .rnmlarc a RO ll , 
quanto prillla potrù, e S~ le :ue mccornatula'l. iooi mi gioveran no col ~ig. C'II',11 
n?le 500 COglI!~t.) , 'Iggiungerà '1 ue4'opera piena Ili carità alle altre dalla .'ilil 

cor tesia . Non lo m,tll<lo l.t mi,\ GerusalenlOle, percM nun l:m ancor avuto l'ultimi 
fino, 1'11 qualll 11I 1\1ICn. il 'sni poco;' bisognerebbe ch'io pote.'si l'a ria ricopiarll, l1t 

sia certa l'he nOl\ sar:\ V'ttn ta nè da l ~i, lIè dagli nltri SèDza trlultn. lude Ildlu 
8ua nolliltn, e ùl,lln mia gratitud ill(·. m/4 nel mio pO('llm hu scritto molle co 
,II.!' Stlll i maggiori, c ùi lei mcùesima; ma rnrò Ulelll.ionc particolare ch'ella ,ti 
sc~nda ùa Tancredi N())'/Ilulldo •• 

Il poela sttlssa provava a lt'alli Ilau ea ùi que ·te lo(Ji merCenal'll' 
come appare ùa una letlen aù Alttoniu Coslanlini (da R ma 
23 marzo 1500); « to mi pellto ùi tulle le lodi anliche e nuo vI' 

date c fla dat'e, t'abe e ver', pagale e non paga te ». 
El'a lalmente l'adicato nel Tasso lo spirito corligiano che egli 

Ilon cl'ed\lva di polel' guar'it'e s nOli con medicine ordinategl i tIni 
duca di Ferrara, qunlunlJ.l1 e,'se fossero, Questa sua credenz~ 
espI'ime egli in parecchi luoghi, e 'ambra fosse un' idea mo!t!> 
profonda in lui, per hè so ne trOl'a più d'un cflnno nelle lette!'. 
del tem po, Cosi Giulio !\Iasetti scriveva aù Alfonso Il (1)' « Sa ptJl.1 

che il Ina. le del 'l'a' o uo è Lenuto p 'l' facile Ila gual'ire, pUI'C!J,~ 

egl i si risol vc'se di ubhi(lit' ai medici; ma qui sla la ditticol il, 
ch'e~li llon sal'Ìa per farlo se per sorle nOli si frovasse co tì in 
Ferrara, e che Voslra A.ltezza (i cenni della Ijuale le ,arianll 
espI'essi. imi comanliameu li) le dicesse essere sua mente che ~i 

meclicasse della lal manier'a » (1n maT'Z 1m8). Piil tard i lo st.Il::u 
scrive : « Il Ta:;. o nun II gl'a ve allche del tuLto il! lermi ne ('] e 

(l ) S'lLEltf l, Vita di 1'. 1'., ~of. 2', p. 1 ~4. 

I.I~ 

11011 i pos, a splll'f\ r' dI 
It ~Zl.u si, quell' che ;;i 

Iu Ili UOIl \' 01 ' l' Io cI 'Ult l' 
rieou(\.'epl'c la ~UH sa lut 
Iliallll) lulii gli aiul i ch 
urI (18.1'1:;1'(\, se Don l' iene 

Il l'asso menu'e era nel 
, ~l la .\.lI e7.za, e orn , co 

t.:I" !tlai...» (:3) ma rzo 1~ 

C 'sal'~ aprilia, medico 
Il ' l'asso ba Il\'ulo a !l ir 
Il 'zz:\ inù li pal'o lo. 

dOno - a l'alto a fa 1.10 sa 

~ )lIIl ' Os 'el' \ Ò riell'o di 
111 >scolal 'e la cOl'tigiancr ia 

' \wl fare .'cltl pr ', G 

(S lIè t lo 3\10 delle 

c Ment e 
I.)i lllOl'tc ili" 
}Ien tre F ran 
l'roduce il 

Tu Il i IUli 

E i venti in 
E per l(lrtu li 

Da f.(riln peri 

E hC ll chè 
Dell'alta l.lcn 
Gli ocehi, Il 

Tal Prul' i 

(SoncUi 4-11 

c Di pCIIS ' 

.hl g l :1 m rb 
~Tè ,l'a lt ru l'I 

E pel Iliofte 

(I) QOLf:Rt l, Vito di T . T" 
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Hudin l' IleI prilllo; ma. hl COl' ~I'nn 
ie ~tcrn a, c nell'alt re l1 ureril ianh 
i pre~eI1ti o dei posteri snpr:\ i l 
deLitore alla cortesia di Y. B•• 

(l ioro, che possono 811 pemr la fo' 
pe' suvi nIltecesRori lI d mio pOI:l1l, 

l'il n.ICUllll delle cosc, che l1Ii SCriVI', 

l'si . Frattanto scu~i 11'1 miti. m!'1 
IIsioDi, che questa eli Ipùarla, ai1;: 
incGri, coll'esempio (li ri ll l!al'u, è' 

ori , IlÒ fa i'" alcuutl. cosa piil \'u lclI· 
, E. che \'oglb llIostrare q uel 111', 
iune, che h(1 llimostrt\to nc1\ 'll lt r.: 

e f;l~l id i usa infermità. T.;\C'ln,h 
come illwllderil da l ~ Ig. Gi nlil) 

F io ron ~i1. Penso d·andare ti. n"lllR, 
ni mi giovcrarlllo cuI ~ig'. Cardi· 
Da di carilll alle altre \lulln <un 
)erchò mlTI ha nncor avntu l'ultim·) 
e çh 'io pnte"si l'arla ricnpÌluu; In 
ngli altri ~em.Jt IUolla lode adi 
mio pOPllm )Ill scritto m ulte rm 
, Ilienzil.lIlC particolare ch'e l1 n. .li 

~a di questo loòi mercenal'll', 
Lonio Costantini (da ROIll9, 

te le loùi antiche e nuove: 
non paga te }). 

l'pirito cortigiano eùe eg , i 
~Oll mtldicine or(Jina Legl i dal 
5SerD . QUMla sua cl'ctleUZI\ 
ernbm fosse un' iùea mollo 
II (r un cenno nelle leI l el'" 
l aù Al fonso Il (l): « S(lppi; 
!l' facile da guarire, purcile 
:i ; Illa qu i sta la di llicollit, 
)r tl~ non si lrovasse costi il! 
~ n ll i rlella fJuale le sal'Ìano 
,n eSSCl'e :;;U3 mente che si 
zo 1:178). pi ù lardi lo slessl) 
e rl el tu tto ÌTI termine, cII(' 
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lIon !ii possa sperar di r i(lurlo alla sani lu. qllando però Vostra 
,\ llèZ7.a sia quella cbe si degni porgCl'gli aiulo, essendo cg-li riso
luto (l i non volerlo d'allea mano, e di volel' piu ttosto morir'e che 
ricolloscl're la sua sa lute da alt ri.. .. Noi per pielà cristiana gli 
diamo tutti gli aiuti che pns-,iamo, tlla l\l \,lo è buttalo via pet' 
suo parere, se nr)ll viene da lla commissione di Vostm AHezza; ... 
II Ta~so men lre cra nel suo sano inlelletto era puro servitore di 
Vusl!'a Altezza, e ora, cosi pri vo come è, presuppone di eS~ere più 
cile mai.... » (26 marzo 1578). 

f:esore Caprilio, medico cl i Co ete, scrireva al Duca di FerTara (1): 
,Il Tasso ha avuto [) dirt', che ITuando ullissc dalla bocca di Voslra 
\. itezza simili parole: - Va, che in fede di cava liere io li per· 
IOlio - a falto a fatto sar\~bbe libero da ogni sospi;1,Ìone » (2 lu· 

,ilio 1577) . 

Come o~servò Pielro di Nores (1 ) ò una abiLudine de l Tasso cli 
mescolare la cortigianeria alle su pplich e: Loda e si raccomanda. 
come suoi fare sempre. GH esempi sono in Gniti; eccone alcuni: 

(Sonetto 390 delle Ri me eroiche, a Clemente VII1 ): 

• Mentre fu llllinfl. il 'l'ra.ce o i mon ti e i cam pi 
Di mor to ingùm'Lra, e ò';,[.ro saugne inonùa, 
Mentre Frnncia. di guerre ancur fucond a, 
P roduco il some, onde se stessa a \'\,[lmpi ; 

Tu (li lon bln prevedi i tuoni e i b\mpi, 
E i venti irlcerti c 'I Ciel turbato e l'onrla, 
E per J'or tUllil avver~a. e per seconda 
Ila !l'ran pariglio altrui di fendi e scampi. 

E henchè sia pensier l'im perio e il regno 
Dell'lIlla Illento, in me pietoso illchi na 
Gli occhi, quasi in nr-!l'l ~tto cd lImil vermo. 

Tal l:)r,l\ridem,a eli lassù divina, 
Pcrchè il Ciel volga, gii~ nnn premle Il. Ilde,.,lT)]() 
La 'Lassa terra. e le sue Jlll r ti inferme • . 

(Sonctti 4,j4 e 445 dell~ Hime eroiche): 

• Di pcnsi~r grave e d'auni , c 'ufermo il fiamo, 
E gi;'~ varia hl chioma, e lardo il piede, 
Xè d'altro più. che ò'altrui Ihtl1no crede, 
E per 1\1ul'le bramar vil'o pur ane') : 

(1 ) 8oLUan, Vi/n di 7', T., Vtll. 2·, 11. 123. 
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Ma di pregare e di lodar già stanco 
Pm' con mio scurno, e ll'aspettar mercelle, 
rr emo ch'empia. fortuna. avare prede 
Di me non faccia, e 'mpallidisco, e 'mbianco, 

SI CCO lllC in alpe suoI gelida pietra, ; 
Ma l'alta vostra. cortesia m'affida, 
E pCI' suo raro llon risorgo e sC:1m po. 

O se gHlzia maggiore alfìn m'impet.ra, 
Bench 'io sia lUen possente in duro campo, 
Non tcmerò lei che minaccia e sfida. 

Delle mie lodi il seme invano sparsi 
'ovente, e cI ' Tppocrene il chiaro fonte, 

quasi in arena incuItll, u 'n a.spro monte, 
Onde pian i le riUle e i pas i sparsi : 

'fanto J1l i fLll'O i fa ti avari e sC<1.rsi, 
E ln on le voci del voler mio pronte : 
Alfio anclai con verC7ognosa fl'on te, 
Se degna ella non fu di lauro ornarsi '. 

In alcune r ime il poeta desta veramente una pietà pr9folloa 
~ome in quelle al duca Alfonso Il: 

, O magnan imo figlio 
D'Alcide glor'iosl), 
Che 'I pa temo valor ti lasci a tergu, 
A t e, che dall'esiglio 
P rima in nubil ri poso 
Mi raccogli e~ti nel reale albergo, 
A te rivolgo ed ergo 
Dal mio carccr profondo 
Il cor, la men te e gli occbi : 
A te chino i ginoccbi, 

te le guance sol di pianto inundo, 
A te ta l lingua scioglio: 
Teco, ed n. te, ma nun di te mi doglio. 

Volgi gli occhi clementi, 
E ved rai dove langue 
Vii volgo ed egro per pietà raccolto, 
Sotto tutti i dolenti 
il t o già serv sangue 
Gcm r, tJ iGOO di morle orricla il volto, 
I r mille pene avvolto 
0 11 occtù foscbi avi , 

Con rnembl'~ iru monde e brutte, 

LE CAUSI 

.E clldenti, cd ascil 
Dcll'ull1or della vi 
E 'n vidial' la viI 
Degli altr i, cui pi 

Per III C pietadc 
li: curtesia smarri ti 
Se 'o te, Signor, 
Lasso ! qual me t 
Nova scliiem infillL 
Di Illali ! o che pii 
Ah ! congiu rate a 
In ciel le stelle, e 
Con tra me san col 
Chc s'omall d'os tr 
E contra il mio p , 
Ed io pie til pur cl 
A mille, e te vie p 

!\b elle? Giove ! 

Ed ullcso co' voti 
Si placa, onde del' 
Ed io perchè l'orI' 
Saette tu~, elle sco 

ovrn. me, Illentre 
Far non potrò che 
In tJiù od iosa parte 

cnùenLlo i numi a 
Con voti e sacrifici 
E 'Il te oourando 
Che tutte lor \' irtu 
Nel tuo petto reale 

M i1 ) lO n oso, Sig 
tend r In lingua 

Nelle tue lodi, e di 
Chè forse inùcC7 l1o ( 
À' tuoi pregi di pll 
E di guerm sarebb 
E,l io pllvento e p 
Che '1 lIlio cantaI' 
Onde, selilien tlei 
Fors~ m'appago e 
'l'emo, cigno iu fe lic 
E sol l'Tonte le ['CD 

Col tL samn, clove il 



II 

ar già stanco 

~SJlettar mercede, 

/are prede 

llidisco, e 'mbianco, 


elida pietra ; 
m'afiìda, 

iO e scampo . 

,lfin m'impetra, 
e in ùuro campo, 
:cia c sfida. 

im'ano sparsi 
chiaro Conte, 
'n f\S Vro mon te, 

passi sparsi : 

vari e scarsi , 
mio pronte : 
sa fronte, 
lauro ornarsi '. 

lramente una pietà pr9fowl:l, 

lasci a tergo, 

albergo, 

Icbi: 

an to inondo, 

.i te mi dogli o. 

,ti, 

,età l'accolto, 

rrida il volto, 

brutte, 
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E cadenti, cd asciutte 

Del! 'umor della vita, e stanche e gravi, 

E 'nvidiar la vii ~orte 


Degli altri , cui pietà vien che confor te. 


Per IIlC pietade è spenta, 
E cortesia smarri ta, 
Se 'n te, Signor, non nasce c non si trova. 
Lasso J qual me tormcnt,t 
Nova schiera infinita 
Di mali! o che più mi dilet ta o giova ? 
Ah! congiurate a prova 
In ciel le stelle, e 'n terra 
Contra mc ~on coloro, 
Che s'ornan d'ostro c d'oro, 
E contra il mio Parnaso ogn un fa guerra: 
Ed io pietà pur chiesi 
A mille, e te vie più d'ogn'altro offesi. 

Ma che ? Giove s'oITende; 

E d offeso co' vot i 


i placa, onde depon poi l'arme e l'ire. 
Ed io perchè l'orrende 
Saette tue, che scoti 
Sovra me, mentre fiamma e sdegno spire, 
F ar non potrò che gire 
In più odiosa parte, 
Rendendo i Ilumi amici 
Con voti e sacrifici ? 
E 'n te ODorando or Giove, or Febo, or ì\Iarte, 
Che tu t tc lor virtudi 
Nel tuo petto reale. ed altre chi udi? 

Ma non oso, Signore, 
Stender la Hllg ua audace 
Nelle tue lodi, c dir gli scettri e l 'ar me ; 
Cbè forse indegno onore 
A' t uoi pregi di pace 
E di guerra sarebbe il nostro carmo, 
Ed io pavento e parme 
Che 'l mio cautar t 'anuoi ; 
On<1e, sebbell del canto 
Forse m'appago e vanto, 
'l'elllo, cigno infelice, i fu lrnin tuoi ; 
~ sol pronte le penne 

Colà samn. dove il tno ciglio accenne. 
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'l'rova, Canzon, il grande in itto Duce 
Fra lo due lIore iso, 

Chè 'l vedrai fo rse più clemente in viso '. 

E in quello alla principessa ùj Ferrara, di cui ripor'Lo IL' 11 11 

Lrofe: 
« Merto le pene: errai, 

Errai, con tesso ; e pUl'C 

Rea fu la li llgua, il cor si ,casa c negn: 
Chicù pielllùe ornai; 
E :'alle mie sventure 
Non vi pi eO'atc l'oi, chi lor si piega? 
Lnsso I chi per me prega 
Nelle fo r tune nvverse. 
I e voi mi sete s [de? 
Dch I ~e voler disconle 
In si grand ' uopo Ilio vi fa di verse, 
In rne fra voi l'esempio 
Di ]\t zio si rinLJovi e '1 doro ~cernpio. 

Qllcll'ar!1IOU ia sì uova. 
Di 	 virtù che vi face 

ì belle, 01' bei per me t'accia. concenti, 
icch'a pidà COllimova 

Quel Signor, per cui ~pince 

Più la mia colpa a me, cho i mioi rmenti, 
Lasso l benchè cocenti, 
Ond'n tanti e sì egregi 
'l'itoli ill RUO glorie, 
A talll.e sue "i ttorie, 

t nnti suoi trotei , tanti suoi frogi, 
Qu sto s'aggi ullga ancora: 
Ptlrtlono a chi l',)!fese, ed or l'adora, 

Canzon, virtu le Il là, dov 'io 'invio; 
hl co non è fùrtuna j 

e fe non hai, non hai tu scorta alcllua ». 

Ma un senso ancor più profondo di tristezza destano alcuni I I· 
tere, poichè qui l'avvilimento c1el poeta u reso Gon magl;iore n l' 
l'alezza, come in quella al cardinale ..... m: 

c lo aSI letto la. promessa fattami da V, S. illustrissil11:t., cioè ch ' cUJI t 

buono officio e giovevole per la mia salute e per la quiete con ua Illlt'· 

con gli altri a' quali Idillo ba po.9to in mano il governu dell 'IlIIperio e dt' r 
percl} ,\ tutti si conviene, e J el principato è proprio l'a.ver miseric( ,nlill; IlIU l! 
a cinscuno l'otrablle esser detto mgionevolmente : Il rifiut to n principato, ,, n 
lasciate d'usar Illiscricordia. .. , L'infelicità. fa l'uomo ntùito noI lanllmtlll I 
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Il h, l'C; iII <lueato stato d'infermltl 
" ;Llcuni \'0l'r01bono i però sti nlO 
!I "ti all 'un:t ed all 'altra mi vo 
I cr llm,lomi intonlo, mi vcO'gio ci rc 

, Il 'tl t l IUfl1 i, oltru le virtù ill ~ 
Il ri!! lIltrtlrlre le llIie lung he mise 

'ignore, <l1'ciocc11è un'altra voI 

I.u~i pure in qnclla scritta ir 
• Ii gitto Id pi ' della vos tra cIel! 

, I i \o"'lit !bre il perdono tlelle f 


, ,Il Illesso pri<>iol1 lJ, cd insieme ape 

TI I t, mi ~ian pordonat i, e l'art ico h~ 

I III l'rincipe ; <!he 8' io non [lcr od\ 
h 11 ri , ,<Lfà atto degno dol! sua " 

l' _rci,mato. E con 'lllcsto rill no an 
IIn h.. II miserflbil i infclicitil, lo. suppj 

Il I "!0 110 . Chieue rci c(JIlt 'ntezza. ' 

, ',~lInt () l' il\oo a V. A" alla <I uale 
'o l<!licilil.. D i Ferrara " . 

I~ 	 in quella alla Gra ncl ucltes.-;; 
, l'àltezza. Vostra non :1VCS8<l l'a 

II n rebbe tanta cogllizione tlell 'alti 
nfdlcitiL sia senza antico esempi! 

111.1, mistlrulJi le e tn araviglio~:'L; l;~ 

r "dii) ,LlLri la cOl1o~ca abbasl~ 

l, IIl' può SiI cre, ,11 (1 dovrebbe e, 
Il .:lIl'1' que lla compas 'ione, ehù Il 

11 ht!n,;1 del tl'li lPO, o hL qualitù del 
l R\ Ire deg li altri per minore avyu 

rt Il u ùella SUll granù zza, lI ella 

• 	 1 Il! ~ra7ione virtuosa, senza che al 
tI roo lIIolb 6un loùo, nun tlea 
" II! darI piuttosto ; parchi! l' }I 

<l i I,cr l'Italia, e per ùuona pllrt 
upcriuro. Ma. . scndo rilllirat;, 

IiL r '\ di farmi quella grazia t'he 
I . 	l'rindl'i . Principesse. lo ho 'C 

li, uc Il'ocl'a ioni l'o ~" .. le llIa VQ 
mI) aig Dù~, C,'saro 111 Estr, t'd III 

I • \11 toni" Costanli Ili, 8UO Secr~ 

l,ull fncilIn,'utè lIvvisarc, come 
, l ..." u r11ll1lloVO t ll tlC (luelle 1'1'(' 

" 	 va lH<lnO esaudirle; \leI' hè i 
IIwlto I!1vcccldntu; e gli alt j 



invi t to DI1Cc 

ente in viso '. 


a, di cui r ipol'lo Il>. ulUI 


scusa e M!!I\: 

r si piega ? 

a diverse, 

IUfo scempio. 

leda. concenti, 

ce 

;he i miei tormenti, 


suoi fregi, 
l.: 

or l'adora. 

lov'io t 'invio: 

scorta llicuna '. 

i i triste7.7.a destano alCUllI : le ~
leta è reso con ma!!l2:iore 11:1 lU· 
..... (V) : 
S. illustrissima, cioù ch' ella f" ,:a 
e per la quiete con Sila Slmtill, 

~ il governo ilrll ' lmperio e dc' r,' m 
è proprio l'aver rnisericordl!l. : 1;.(11111 

lente; o rifiuttltc il principatI" (I Il'' 11 
'a l'uomo ,mli to nel lamentar.,'" ~ 

LE CAUSE E I SIXTO:m 	 177 

upplicare ; in questo stat o d'infermità. non posso pensare di guadagll:l.rlll i i l pane, 
'I ile nlcUlli vorrebbono i però stimo che sia vicino il tempo o della lIlorte o del la 
r.\~in, cd aU ' ul1 :l. ed all'altra. mi vo apparecchiamlo ('oll'ani mo stesso. Frattanto, 

fi , nn nlandomi in toru o, mi voggio circondato di lenehre o d'MCll ritii o mi appaiono 
'chi flUri lumi , oltre le virt·ù di V. S. illustrissima.; laou.le la supplico che 
,~liu rig uar<l~ re le lllie lunghe miserie Con occhio rl i gi a~to principe e ,li de

.ucnte Signore, acoiocchè un 'altra. "olta io non ~ia costretto a v!lneggiare » . 

CoS'i pure in quella scriHa in Ferrara, al l)uca: 
• 'li git to a.i piè dena vostm clemenza, clemel1tiRsimo signore, e l .. supplico 
e mi voglia da re il perdono delle false e ]lazze e temerarie parole per le 'Iuali 


" rui messo prigione, ed insieme operare che gl i errori <l i tut te l'altre mie t e

n,'rit!\ mi sian perdonat i, e particolannenlc quelli clic concernollo l ' offesil di 

~ j,- 'm Principe ; che s' io non per odio, ma per ira errai contra V. A. c contm 

:i ~ llr i , sarà atto rl egno doli li. sua clemenza, che questo ed ogn'alt ro fa llo mi 

i·, perdonato. E con questo r innovando nella sua memoria ili memoria delle mie 

unghe c miserabil i infelicità, la supplico che nOli vllgli fl indugiare a rlarmi a1c una 


lI< 'olazionc. Chiederei cont~ulellza, . e la dirnan cla nO TI f03se snp crb~l ; ma tnntv 
, lj llJUl to pince a V. A., alla 'l uale in l11orto, ed in vita che lunga le desidero, 

l'!-:O l'cliritiL . Di Ferrara " . 

b in 	quella alla Gra nl! uchcSS8 di Toscana : 

!Sé l'Altezza Vostra non avesse L.tt ll cspericnz;L dell'una e doll'al t ra forton", 
Q avrebbe tan ta cognizione dell'altrui miseria, <luanta dee a'ere. E LencM h, 
I~ infelicitì. sia senza antico c~empio , o senza nuovo pal'agone, gmndo, in!\udita, 
,lita, miserabile c maravigliosa; Inollda niuna cosa provata, le1.ta ascoltata. Cl 

" l'lire ch,) altri In conosca :\bbastnnza, o la creda iuticramcnte; Ilondimeno 
III Ile può sapere, che dovrebbe e!;ser mossa II qua.lche pietìl. E non volen

lII i il\ Br qnella comp1lssione, cbe meriterehbe la. !l ovitll degli accidellti , e la 
ii ,; hel.z:1 dcI tellljJo, c la qualitil dello. persona; IU ' abbia quell [l, al Uleno, che 

" ,I al'eTe l!egli nltri per minore avversità, per nun mostrllrsi indegna della SUfi 
r! llnll c nella sua granùezm, 11ella. quale poi, u~are olelllen1.'~ e co rtesia , cd 
'II I nl'~n\zione virtuosa, seuza chc altri J'impeais~a . Ed avendole usate l'er l'ad
"!v ~on llIolta sua lode, non dee nolle mie sciagure premlcr esempio dagl i 

Itri, lllfl uarle piuttost o j perch~ l'Altezza suo. è cosi ~rall\le, ehe IlVUllqUC ri 
!Ili pel l'Italia, e [Jer b UOll fL parte ù'Eurllpa e del mllwlo, non vede COSl~ che 

- ,in superiore. Ma esscndo rimil'atl\ <la ciascuno, c cunsillerata da tutti; se 
li].·m·à di farmi quella grazia che io le diw.ando, di leggieri &.'\rà segllitn da 

ti Ptincipi e Principesse. l " ho scritto al sig. lppolito Cawpnnt\ ne' miei hi · 
!Il , e nell'occasinni posso alcuna volta parlare al1'l\IustrissÌluo cci Eccellontis

m" sIg. Don Cesare di Este, ed al sig. .A.n1l,asciator di '1'oscanl\ i .1 1Spcsse volte 
'~. .Antonio Costantmi, SIIO Seeretario, viene a visitarmi; ttl lchè )' Altezza 
,In l'ob fa\:ilmento av\'isare, come 11o~'ga giovarmi o consohmni: e,l io IIC In 

Il,!,Ii,'n. c rinlluovo tutte quelle preghiere. ,'h'io le por"i molti <Inni ~ono , qU!llldo 

Il. p"t"Vlt meno eSUllr1irlc; l'crchè i primi rimedi i snrebLuno lIIiglì"ri, bench' il 


I, ' SUI uw lt() invécchinto; e /.fii nltri, pensati ùa poi, 1I1l1l ~uno appropriati allil 
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na tura dell'infermo. Supplico dunque • A. che non loi reputi i nde~n o ,lelL! '1 

grazia • . 

E non 'oltanto il 'l'asso supplicava nelle lettere e nelle pOd 

ma per fin o nelle opere fil o ofiche: il dialoo'o Della ClellìClI ;;cr l 

può dire cht, non è che una , pecial forma di 'ìupplica ai pl'inci,li 
perchè lo perdonas ero e lo favori ' ero di doni. Comincia e~ li 11. 

fatti a de tl nire la cl menza come « un'altezza d'an imo dimo.lT1l1 
nel pentono, colla quale ì principi, accresceu(lo i pr egi e i dI,fi i 
s'acquistano benevol nza », Que -L'idea è conti nuamente volta n I 
dialogo, il quale fi nisce cosÌ : 

c P iaccia a Dio che nell 'o ttimo principe si mani e ti la scienza e la p l'UII' 

del perdonare, quella del premiare sim ilmente e d' onorare la virtù c,Ii 
,Ioni , Prattanto vo rrei che le mie parole a guisa di t romùe, facessero i,oll' r 
negli orecchi e negli animi di ciascuno quella sentenza : Niuna cosa ~ ch~ 

riti maggior gloria, del Principe senza pemt ingi uriato '. 

E 1I0n si limita il Tasso a ch iedere so<; orsi eli denat:o o dI roL 
ma domanda e quasi preLende perfino digni tà cclesi sLiclw, Cll111 

nella lettera a l cardinale di Co enza : 

< Così io, a l quale il negata Ùl sani i"à dal Gom nue consentimento del III IId, 
dim'lndo a Sua Bcatitlldine alcuna c1iguit iL, che mi difenda dopo tan ti UlI lil J'ir 
giuria, e raffreni colla ri varenza la 80verchia iogiu tizia, ohe non mi bast 
licenza o disprezzo, .I!' rat tall to, per parer avio, mi g uarderò noo solo di Gr 
ingiuria, ma ingiusto r isentimento, se pu r è \'ero che salJientis si/. neque iii: I 

neq'l le ?'eferre injt,riarn. E se con questa mia lunga. paz ienza c mansuetulÌ n 
11()n pOtTÒ fuggire il biasimo della pazzia, nel qllale son caduto per contilili i 
fermità , ni) avere da Sua Beatit udine o badia o altro beneficio, almeno cl"" 
sohifare il llcricolo Llella vita. Chiedo ntlunq ue Il Sua Beati tudine la dig-uit I 
avere la sal ute, poiohè mi fu nega.ta la vita; nccioccllè non mi fosse lpen, 
strada di «, pirare a que' gradi che 80110 proposti agli nltri nella Cort4l r.mu lo 

e ch iedo questa grl'.zia per lIle~~o di V. S. illustrissi ma, avendo t'centa opi ,I 'II 
cile sia cortesissim prelato, c di granilissiruQ au toritù, e 1ibemlissi ll1o di sI" Il 

t<Jrù di grazie di Sua Sant iLil ; Ia.ontle agevol lllCnte si conceder,\ ai !ll e~i ti lidI" 
wrcessorc, ove si negasse ai pricghi del snpplichevole. T,a uhiedo infermo, i' I 
con poca speranza di lunga pettJlZiOllO ., 

A.nche ad Antoni Costantino scriveva da Roma il l O luglio I~'<' 

« Scrivo alla signora Duchessa supplicandola .. che, !Juicbè t utti siete rl I 
he io mi faccia Mo naco, pèr fuggiro al disagio, ella altll no si c ntellt i ÙI I .!l1I 

Abate, e di collocarmi in qualche sedia Badiale tanto comoda. che mi Se 'r.1i , 
esser~ Peripatet ico u . 

« Disilluso anche di questa speranza)) (d'es or falto prelato), ~r.ri· 
ad Orazi Feltro : 
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ivriJ por mia opiniono brevissim 
Il '. ltrn, e niulla. mai suoI cessarmi . V 
i , il. , che mi a,l'anza, o in apoli, I 

raz ia. ù i viverlo come prelato, po t 
l" rln i il qllesto lIlio desiùerio. :\1a : 

offe ta, nè vi stimo obbligati ilo d ~ 

flUII ùi"pemrmi, e t ellcrmi lieto almeno 
""II Il<l alcun' altra. CtlU a di sta r a ll e~ 

IUe, h- isa , o io non o la sua. opinl 
",'!la q llale IlOli >lvl'ei celato a Sua Be 
I , mi più tosto in un lIlonistero, che 
"""~'r nlmcllo onorato como gcn ti luo ll 

'p O fa una sli' na mescola 
Il ,ICCU 'o contro i nemici, co mE 

'l'urqua to Ta,;so um ilissimo e deve 
. 'Ltulico c il tentissimo He, S Il O fratel 
Il It. speranze. e q uasi promesse della 
h i degni d'averlo in qualche modo 

lrll sicul'a lflcll to l)er t utti gli S ta ~ 

l In pcradore suo figliuol o, per undarsc 
Il r~i ha ltlolti negozii, e pa rti cola r lll~ 

il , pl'r ragione se gli aspet tano dd la d 
1m. i quali il supplichevole diffieilm 

I Il: f:\l, l viht, cR~o ndo egli in fe rmo, 
'ni co) pII. e cl 'ogni sospetto d'eresia, c 

ri OI'HO Rll ,l aera e Cesarea lVIaesj 
·o·tautissimo nella Fedo Ca.ttolica, ti 

'i " ' nt.. corlo dolb nuova il vcechia pe 
l.. V ;\I di leO'gieri esnuùir1, le sue 

C<llalllilà e tan ti t !'l\vaO' li , che da 
l ~tl'.nuti iii t utte le p:Hti d' Italia 

[II lt 1';1elt i de' Principi Bot topos ti all ' 
l Ill. l t'a vo rc, e negli nltri somma g 

'p 'so le upptiche ch(' il [1 

I i '[le di pret 'se da sembl'are s 
Jl; '"I('C il limit della conveni 
10'11 <1 0, mUl'che:'lc del Monte: 

cri .. i otto giorni f,1 a V. S. un 
, , ho .lelle mie "'raviss illlc perse<:lIzi 

. " <li Ult seryiture di coteste partiJ 
!I UUII potesse ~s ~o r(J age 'ollllcn lc co 
nu, !lJll. a manùarlllc l" qnanto primB 

il ug')s&: (lnella del sig, Duca d't 
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llie Hon mi repu t i indeg no Ilel\.\ NU 

nelle lettere e nelle poesil', 
il dialogo Della Clem enza SI 
forma di supp lica a i principi, 
l'O eli òoni. Comi ncia egli iII.' 
n'altezza d'animo dimo~ tl"al" 

ccrescenclo i pregi e i dOlli. 
è conti nuamenle Syo!t.a nd 

Jlu,niresti la Rcicnr.a. c 1/\ pru,1 ont, 
ente 0 d' onorare la virt ù col 8 tH( 

: ui~a di t rOIl) be, facessero nS01!are 
.a ~entenza : Niu na cosa Il elle IJ\" 

ingiuriato >. 

~ soccorsi di denaro o dì roha, 
o dignità ecclesiasticì le, COll i 

com une conSCll t i men t o clel 11I0I1l1.., 

~h c mi difenda dopo ta nti anni J'ìn 
ingiusth ia, che non mi basta dir 

vio, mi guarderò non solo tl i tIri 
vero che sapientis sit neque ill(rrrr 
a lunga pazienza e matlsue tudine il' 

el quale son euduto per cOlltinu:1 il i 
ia o altro benefici", al meno dovrti 
le a Sua Beatitudine la ,l ignità ]ICI' 

; accioccÌlÌl non mi fosse aperb la 
osti agli alt ri nella Co rt e ROlUanll: 

,1lusLriss ima, a l' llndu fermu npil lion 
a au t.oritit, Il lilJemlissimo lliSJl cnsa
Ilmente si concederà ai meriti dell'i li 
lichc\ToJe. La chiedo infermo, e per" 

~va òa Roma il i o luglio 158ft· 

lola .. elle, poichè tutti siete risulu tl 
gio, ella alJJ1llno si contenti di farlUl 
iale tanto conwcla, che mi scorlli ÙI 

l» (d'osseI' faLto prelato), scrivG 
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Il' ro per mia opinione brev issimo tempo, perchè l 'una infermità s'aggiugne 
·,ll'al tra, e niuna mai suoi cessarmi . Vorrei vivere come gentiluomo quello spazio 
Ili vita, che mi avanza, o in Napoli, o in Roma; e se 'l P apa non m'ha volu to 
fur grazia di vivcrlo come prela to, poteva la cor tesia di tanti signori Napolitani 
~jn tarm i a questo mio de~ idcrio . Dia io Don ri CllSO la vita di genti luomo che 
m'è oll'erta, nà vi st imo obbliga ti a darmi 8peranza di prelatura. Poteva il P ap,t 
non di sperarmi , c tenermi lieto almeno con l'espet tazione di questa g rar,i a, poichè 
nUD ho alcun ' alt ra causa di star allegro. :Ma non 1'Ì) piaciuto di consolarmi in 
Ijuc.lta guiss , o io non so la sua opinione, non avendo potuto mai a"er audienza, 
nella quale TlOll aVl'ei celat o a Sna Beat it udine ID. mia deliberazione, ch 'è di ri ti
rarmi pilÌ tosto in u n lllonis tero, che di concedere al mondo ch ' io non lDeriti 
.l'esser almeno onorato come gentiluollliJ » . 

.,pesso fa una strana mescolanza di umili domande di grazie e 
,Ii accuse contro i nemici , come nella supplica all'Imperatr ice : 

< Torquato Tasso umilissimo e devotissimo servitore di V. M., e soggetto del 
ca ttolico e potentissimo Re, suo fratello, a vendo, già molt ' anni sono passati, 
1I10lte speranze, e quasi promesso de lla grazia dell 'u na e dell 'al t ro; supplica V. M. 
he si degni d'averlo in qualche modo sotto la sna protczion\J, accioccb 'egli possa 

passare sicunu neute per t utti g li Stati mediatarnente sot toposti alla C . M. Il el 
!'Imperadore suo fig li uolo, per andarsene verso Roma e verso Napoli : nelle quali 
parti ha molti negozii, e par ti colarmente lÌ avvisato da ' parenti e dagli amici, 
che per ragione se g li aspettano della dote materna due mila e cinquecento scudi. 
<uza i quali il supplichevole difficilmente stimerebbe di poter vivere l' ,wanzo 

della sua vita, e~sendo egli infermo, o frenet ico, c malcficiato , cll iuuocente di 
ogni colpa e d'ag il i ~ospetto cl'eresia, cho si potesse avo l' eli lu i, prima che a vesse 
fattò ri corso alla Sacra e Cesarea Maestà. dell'IIJJ perador suo fi gliuolo. E perch'egli 
è co~talJ ti ss imo nella F eùe Cattolica, c tanto sicuro dcUa su(\, antica innocenza, 

uflnto certo delb nuova c vecchia perfidia, e ma l iguitl~ de' suoi ncmici; crelle 
che V. j\'l. di lcggieri esaudirÌl le sue umilissime preghiere, massimamente dopo 
tnnte calamità e tanti travalrli , cha da lui sono stati patiti, e tanti tort i, ch'egli 
ha sostenuti iu Lu Lte le part i d'Italia, c particolarmen t e nel Reg no di Napoli e 
negli Stat i dc' "Principi sot toposti all' h nJleratlorc ; nell' uno de' qun.li può far 
IKIm lllO favore, e llegli alt ri somma grazia" . 

Spesso le supplicho che il poeta inviava ai potenti sono così 
piene di pretese da sembrare strano che egli non s'accorgesse di 
passaro il limite della convenienza, come nena lettera a Guido 
Ba ldo, marchese del :vronte: 

• ;::;c ri~s i otto giorni fa a V. S. una l nnga let tera, nella qua le io le dava rag· 
guaglio de lle mio g ravissime per8ecuzioni, ed insieme dell'estremo bisogno ch'io 
vova di un servitore di coteste par ti , fitlflto, e tale, che 10 potessi prom ott ermi 

che IllJn potesse essere agevol ment e corrotto: e la progai non solo Il. malldarmcne 
liDO, Ul a a mandarmelo quanto prima i ed Il procurare che all'autorità di V. S. 
s'[\!!f!i nngcsse qu ella del siI! , Duca rl 'Urbino, il (luale il minacciasse di gruYis· 
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simo castigo, ogni vol ta che commettessc alcun mancamento contm llW, 'n . 
parimell te al sig. Duca lilla. lettera in questa stessa Illater ia, Ora sebbrlJ 'n 
passa il tempo della risposta, nondillI no parte pel' dubbio che ho, clIl! I,' pr' , 
le , re non , iano state ben di rizzate ; parte anche spin to dalla necessità, r ,I 
e le ùiman ci c, e le pl'eghiere; c la sollecito e l'i mpoI'mno a farr ni ques lI: f:lv 
nel qua le consiste la mÌ<\ quiete, la mb pace, c poss qUt\si dir, In "I iu \I 

Signor Guido Baldo, ~e la mia antica servi t ù, se la nlOlta aflciziolle ~d ". 
vauza ch' lo le ho Rl) lllpre portato sono appresso lei di alcuna consiùerai.i 'JlIl, I, 
' l mostri in ques to mio urgentissimo bisogno; e quando per alcuna ili 'lu ' 
.:agioni non si movesse, si muova, perch',' cavaliera, c percllè Cristiano :I ,', , 

l'i 'nlÌ con fa voro co~ì giusto e cosI pio, od a me co~ì c, l'O, c.l n lei co, ì r ti 
Il sor,itore (re pl icherò qual che le scriv\)va, per dubbio dolio slUarrimenG ,] l 
lettere) vorre i che fosse d'età giovine, di condizion tnle. he non i Sde!! II'~,- " i r 
di tntto, Il snlario ch'io gli darci, sarebbe uno, cudu d'oro c mezzo il me- , "Itr 
i ve timenti, ed al tro ch'io gli doner i. Xol vorrei Pcsarese, l'crcM mi ~ I>ia~ r l,I 
eh aVCRe conoscenza. con alc ulIo di que ,ti nostri, o di (l uci elle dipentiull lJ 
qllcsta. Corto. Drbinate mi piacerebbe, o de' paesi più a dentro, o pa!' J.j' , 

proprii castelli. Tanto yo CYlio che mi basti ,verle replicato, 'turò IlSl'ct l<IIIÙ" 
sposta con impar.ielltissil ll o desiderio, e le bacio In mano; n, situralldoh rh' 
riposto in suu potere l'obbliganni infinitl\lnente, Di Ferrara >. 

A Niccolò Giustiniano :;criveva da Roma il 4 Ceh braio L5VO : 

« Il h, tteniUlento per un pa.io di servi tori non fu mai negatD ,t mio 1:\'1. 
nè <I me do reLbe negarsi, se hl clemenza ave se luogu noI lllondo, o almelI.. ' 
giustizia " 

li Curzio Al'dizio (1) : 

c PCfi ava ,li cornpu rtire 1I1C stesso e l'opere mie fra molti prlllClpl: ,It:, 
ciò temem tl i parere iwportuno O presuntuoso llim<lndanùo llIolto ~Hl un ~f '. 

gentiluomo, inf~nllo gin mo lti nnlli e ne l'infcn nitiì. sludiosissimo. F. !ll'r , 
chiuderla, nO li ;),vendo le cos necessarie per mc, c lJcr tm 1Juio di ser"ilor', Il I 
poteva lare alcll na certa e COSt:1Ut ~ deliberazion (15 9) " 

E a Mons. Pall igarola, v , covo «l 'Asti, il iO aprile 1503 : 

'. Del sig, Cintio non 11\1 certa opinione, .timando che se una v"l ta III i r, 
degno della sua tavola, dovesse per cortesia elllpre stimarrnene lIlori tev I·" '] 
tunqoe io irupUZ7i come Democrito ; e almeno privanncnc per l ia cu lpa, I 'II 

quella degli Itri, lu quale è cll)!ione dclh~ nlia malinconia • . 

El ba un'arte fini sima nel ch iedere aùulando. Al conte (li r· 
ieno cri\'e: 

• La servitù de mc (~ulLtinci\ ta con V, S, lllustrissima dà. tuttavia ,,,1 , 
supplicarlo cosi di lontano, ch'io nQU ho di che temere pe r q\l~sla cngiouc I 
c1l'!dtri potesse stimaro ch'io fossi troppo irrc$oluto, siccome colui ch ~ l,iii i d 

(1) ~OLF.ItTI; l 'U,, di I . T" v. 2°, ]1. :)4. 

LE C LJ 

l' ivcru che di parla re. l.n preg 
l r 'In,, -I,u viag~io ch' io l'eliso ,li f, 

I Ik~lll) il ('\lI'; ' di ozzulllo, ma 
U tlra occasi,," t', ,lall:, quale seni 
Il' .(Oll vo"lia [~"e r ri guardo alla I 

n'I di a 1I1ia ueJlre, ,a conLl izionc, Il' 

i l, 111:1 all , sua g ran libera li tà, c 
IIt1.1/t1, l'èlll'hi) fo~c ni!llc lllio pr~~ 

l' h11iIll'1I lillO ~nt.a dirninnire in alo 
I Ili•• 

III c" l' le lettere ('gl i : i r ivo 
plil' III!lo: co~i in ql1()lI'i lllrnc!l ~ 
It I,clli ehn i:, la lettere « A. Il' 
l', ifl l'ipe dull'I rnpel'i o, Ol io :sig 

(' IIn' è po' 'ibilc, ehe ' I Due;] ( 
r l \'d ;tTlti ~:L Ilobilt,'t, se annoyCl 

i " ~",'~ l' illl 'fese c le vittorie 
U' If" l'ri'l vitt\l!'ie sill g'olari , che l' 
Il ,H l! Ild trIu delle g ra~.i e cII 'eg li ho gl 

I l,l ''r!l 1l(HI. g raz ia. ad UII O ~ror tun 

Il l'i nf"l'l1I itit ,1'UIlO, se non iu no 
'I ~' l'" s.-ib i l e al lllen ,), ch' egli 110 

i, ,,.I,e IO p:U"ttl della pefllllta sani 
I I ,~hi cii ~[a nt,,1'a c tl'Crbino, nOli 

Il 1/'111"'1':1 ed in pace gloriosi, IIl ll an 
l'r 1iuf'r.di , l'li no c l'a ltro de' ( 

'II L II ln l'l'UIlenza, ha ae uetati 
t'IL tllv(' d"~ r, ', d lC n Oli iIl11arno ~'è 

, li ;, eo,ì r" mito: cO ln' è po.sibil 
r nlilll ,l.llla Il1lLla t.tia ti' uno Su 

concessa, di 

II. Ile rlolenlis imamentc [l t'G 

t )illlè , Illiscro 1lI1l! lo ave a (l! 
Ji Il> bilis~I1n() ed onostissim argol1l 

rll I.' l,l fayola, c molte o]ler in 
111. ,,11:1 vita degli uo mini, e d'ace 
", nll1:tn,~,;stl ,li IlIO 'tema IllclI lO ri' 
1r , l.! ,l onore altissi lno. ]\f'L ora o 

Il' d':lflÙ OIlO ogni pensiero ùi giOia 
r hlt '. ,'" CIlZ o. Sn.,pc t to potessi trarI 

\ ' '! l.lt,,; c Rl: com'u no tli qllcBti 
I r" llle /l ar la ll\ ia vi ta in libert 
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,!cun WllUCHlllGnto cont ra 111C. ~C f! 
I 

l a s tesSil J(Iateri a, Ora sebiJcl1 IJ JD 

arte per ,lubbio che ho, che: ].> {l I ,IO 

anehe spin to dalla. Ilccilli:lità, "'l,li 
c l'impurtuno a t\u'l1Ii qlll. '~!" l" . ," 

Icr, c pOiSO qunsi Ilir , h lIIi:.! \'1\ 
'tù, se la lIIolta a/lezio llc cd 'i -.l'1' 

fes :;o lei di alcull" cO Il ~hl uraz i (l]h', " 
tuo ; c quanuo per ,ll cllll G. di 'iU ' 01 
ca\'a liol'o , c perchè CristitUli) ti 1';..\ 1 

ti mc così r.aro, (la [\ lei CO~ J f, lI:ik. 
• per dubbio Ilello slll arrilll ~lJt..1 dI'!I 
,dizion tale. che non ~i sJeg1\ :l~ " ~o 

,no ~c ndl) d'oro e mezzo il wc, ,', "ltr; 
vorrei l' esarese, perchò mi spillcn, h 
nost ri, o di quei e!Je dipelllloun d 

f p'lcsl l'iII a ùentro, o pur lh,' !i ll t l 

t\Vel'io replicato. Starò &Spct lillul .. 
bacio la mano; assicunmdol :1 rh' 

len te, Di F errara ' . 

l H.omo il 4 febbraio L590. 
,ori non fu llH\i Deg ato a llì io !il le." 
a\'css~ luouo twl 1ll0l1l1o, o U ll\lU1 1l1 

pere mie fra molti princlJlI: oli r, 
IOSO l1imanilanc1o molto 1111 un l'uver, 
' infermità , tudi o, i s~i mo. E jJur I , ; 

• ili O, C pel' W l ['"io iU serdill/'I, " ," 
azione (lfl8D) ». 

sU, il 10 aprile l5\1:3: 

stima ndQ cl10 se unI. volt.~1 llIi 
seulprc stimanllone Jlltm tcvoll 4un1 

euv pri vnrmcuc per IlIh crJ1 1'a, nolI! ! 
Illia JUaliuconiu •• 

)ere adulando. Al conte di Pn-

S. l llustrlssirrllt diI tuttavia rei].' 
· che telliere prr questa c:lgillll\' , l'Cb 

rresoluto, siceolue colui eh!) piìl si fili 

4. 

LE CAUSE E I S l XT()~l1 18 t 

:lì gcri,cr~ che di parl are. La prego dUlI quc c!Je voglin lllillldanlli trell ta scudi 
~ lles to viflggio ch 'iv pellSo ili fare ai bagni, c potrebb'essere eh 'io non venissi 

IO ' I Itogno fl quc' di Poz~uolo, ma andassi a que' di Viterbo, o di Lucca per 
Jl'" ltra occasi'-'nc, dalla quale sento invitarmj m 'foscana, J.aonile hl su pplico 
iii' non voglia aver riguardo alla. mia :l\'vcrsa, 11m all ll. sua prospera l'ol'tuna, 

nllii alla mia dopressa. conùizione, ma al suo allo ~rarirl, 1Ion al mio pkcinl me
.\ " ma alla sua gl'ali liberali tà, c non conscn t(~ cile sia "lcun difetto nella SUI/. 

)riet>ia,IIC ucl!è fosse nd lo mie preghiere. In ,] uesta guisa può molto accrescer 
','bLligcI Ill io S~ U 'li\ diminuire in alcuna parto la sila rip utaz iolle, E le uacio le 

nnni, • 

In cel'te lelt ere egli si rivolge disperatamen te da ogni Ia lo sup
11licando : così in qu ell 'i mmenso sproloquio fatto a im ilazione degli 
,1lJtiehi che è la lelLel'a « All'Ill ustrissimo signor Scipione Gonzaga, 
Pl'incipe ùell 'ImpGl'io, mio Signore » : 

• CollU' è possibile, che '[ Duca di Savoja, se mai rivolge fra l' animo la sua 
rc :},. cd an tico' nobiltà, e se ann uvern mai il Inngo l1lunero Ilegli Eroi , Ila ' quali 
~ ,li,,:e~r), e l' lmprese e le vi ttori e e i trionfi loro, e 'I suo proprio valore e le 
u,: proprie vit.torie ~ingola ri, t he l'inddia c la furtun'l hn nno supera to, è la 

111'1tilUll ine dBlle g razie ch'egli ha grnziosamcnte ot ten ute ùa Idùio, possa recarsi 
, w'!iIIìe'è u.na gnu ill, ad uno sforLu ll ato, ed a volere I\ rri cchire eon lu ruendicib 
~" !l l'infenuitil ,l'u no, se nOll iu nocente, almeno svcnturatamente enlpevole? O 

)Ime I) ]!u~~bil e almeno, ch' egli non s'induca l\ tra lasci tU' par te dci suo uti le, 
eil1rchè IO parte 'Iella pernuta sani tà possa r icuperare'? E com ','l possibile che 
lhtch i di ~all to nl o d'Urbino, non solo per l'an tica. nobiltà. degli an teces,ori, 

iu ~lIcrra cd ili pace glorios i, m,t anche per la 101' fl\U1 0Sa liberal ità obbligati 
("so;r libcrali , l' lilla e l'altro de' 'Inali regge il suo Stato con tanta gilLSt izia , 

c III tanta pruùenza ha. I1cqnetati i tumulti do' popoli sediziosi, che bell hr 
,' .t.. ;, J ivcdere, che non indar ilo s'è affa ticato nelle belle c buone Lettere, delle 
p,di è cf)~ì fClrnito: com ' è po, :;ibil , ,Hco, cho essi P rincipi clo ttissimi vogliano 

tI'> util e dalla malatt.ia d' ullo Scrit toro, e nogargli anco tut ta quella soddi
(."iune, che [t tlltti lÌ concessa, (li poter veder pcr lo IIHìni deg-li uomini gli 
ritl i loril? .. » 

Inune dolen tissi mamenLc prorompe : 

Oimè, misero me ! lo aveva diseg-nato eli sOri VCl'8, oltre ci no POCllli Eroici 
i nnbilil;; illlo ed ollostissimo argomen lo, quatt ro Trageclie, delle quali aveva gi il 

f'~III<\ j a la fa"ola, c mol te opere in prosa, o di mate ri a. bell i~~ima c giol'evolis
il:.:l alla vita degli UOlllÌll i, e d'accoppiare con la fi losofia l'eloquenza in guisa, 
le ' !Ulanc;se di mc eterna memoria nel nlOlldo ; e 111 'avùvl!, proposto Ull fi ne di 

~I' , ria e d'onore alt issimo. :\1a ol'a oppresso clal Ileso di tante sciag ure, ho messo 
III .1 , b~1](l o no ogni pen~iero di gioia e d' onore ; cll assai felice d' cs~er mi jlal'

l' ~hl le, s~ senza sospetto potessi trar m i la sete, dalla. qnnle con ti nuamente son 
"J'o,j~li a to ; c se com' unu lli quest i uomini onlinarii potessi in qnalche Jlove-ro 
llor~u menar la mia vita in liberb, se 110n sano, che più non posso essere, 
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almeno non così angoscio amente infermo ; se non onorato, almeno nOli abl, In 

nato ; se non con le leO'gi degli uomini, con quelle de' bruti almeno, ch,' n 
fiumi e ne' fonti liberamente spengono la sete, dell a quale (e mi giova il r l,li 
carlo) tutto son acceso. Nè gin tanto temo la gran dezza del male, CjUtlllt l 

continuazione, ch' orribilmente dinanzi al pensiero mi s' appre onta: mas, i! 
mente cono~cendo che in tal stato non sono a to nè allo scri vere, nè all '''l'' r r 

E 'l timor di continua prigionia multo accresco la mia lllcstizia ; e l' arer , 
l'indegnità, che mi conviene usare; e lo, squallore della barbEl, e dell~ chiotTI' 
c degli abiti, e la sordillezza, e 'l sudiciume fieramente m' ullnojano; e ' : 
t utto m'afili ggo la solitudine, mia crudele c natural llimica, dalla quale; w 

nel mio buono s ato era talvolta così molestato, che in ore in tempestive Ilil .• 

llava cercando, o andava rit rovando cornpagllia. E san sicuro, che se culei , :, 
così poco alla, mia amorevolezza ha corrisposto, in tale stat.o, ed in tale afll l'JI 

mi 	 vedesse, avrebbe alcuna compa si ne di me ». 

pe so ha vel'amente l'ar ia d'u n mendicante. I principI' lli 1\'· 
fetta, da LOI'eto, il 31 otlobr'e 1587: 

• Sono in quel termine che V. E. sa, e senza danari da finire il viaggio, Ili ' 
.'upplico V. E. che voglia clonaruli dieci sendi, o darmeli piuttosto per cl il l!lli ,ili 

cc iocchè abbia non solo occasione di lodarla senJpre, ma di pregar I ddiu P' r I 
su salu te e prosperità ; e le bacio um ilissimamonte le mani '. 

Co ì fuggi va no a l Po ta le più alte illu ·ion i. Ma le etenll' 111 ' 

gannatrici r itornava no a lui umilmente vesti le. L'uomo vÌ\'c di il 
In -ion i, antidoto del dolore, la magrrior par·te in volontarie, m. ,II· 

cune , qua' i , volule . 0 11 soltanto ciascuno di noi j illude ,\ ,I 

tfel rar e la gloria, o di far i una fUI·tuna , ma in certi gior ni 1'il1 l1 
sia n è cosi forte, che quasi ci si cI'ede , pa r quasi di \' Cdl" I, 
"ia ch ci condurrà. a lla conquista d sidemla, allzi gia ' j ~enld l , 

l 	 accla mazioni e già. ci si vede vener ati da lla folla, gia si 'éh l, 

una aran compas 'one pOI' le volgar i miseri dell a vita che sl'mhl':! 
non ci possano loccaro, () acciecati dall' a vven ire tenta lol'e.... I 
r a ltà ci sfugrre. ?Ila poichè il biso no delI' illusione è forn1icl nhi t. . 
ch i non potrebbe pill, per qualsia i ragione, farsene di gl'aneli. i 
nutre di piccole. E il Tasso che a veva conquislata la gloria, 
nell 'amor e e n il e ricchezze non poteva ol'n ai più perarc , \a IO 

cerca febbrilmen le di fO l'mc l'udimenta li di illusioni. 
Nelle sue letter e si pos' no raccogliere parecchi sem i di 111. 

incredibil e insi lenza nel chiedere favori che ra pprcsCl llano Or lllJJ 

per lu i l'un ica forma anc l'a pos ibile ùi illusione. Già conosdm I 
a quanti e con quc:tnta O linazione domandasse la coppa d·(lI· l rl'lI!. 
CosÌ a Giulio Segni chi de a nel 1587 il Floriclante ; ora non si tlCCOn, 

ten ta di r ichieder glielo due o tre volte, ma a brevi' ima (li ' llZii il1 

diecine di lettere, con fra i ora òi pr eghiera, ora eli lamento, ul'3 l 

LE 	 CAUSE Il 

,Ii Il' t Lo, ora di collera : « Le replic 
ill lla cosa ora poleva ' più soIle 

11 .'ignor Antonio Costantino 
I I !l petto invano già da molti m( 
c.lCl n 'bbe esse r' mandato» - « A 
dl'l ln F lor'idante, che m'ha tenllt 
Il'.!()z io poLesse spedil'si in venti 

Il 'l'asso senl con estrema viol 
\t'nta senz'allro un bisogno, e gli 
~ 1/ non il soddisfaLto. Così per I 

I}u'\ li non ( ~rano dovute s6tCtplic 
ilil cuntr o la quale non aVl'ebbe 

qllp.stn le lettere a d , Ifon d' EstE 
'011 Incredibi le insistenza, di pern 
L' l'l'ara. Eccone solo un saggio: 
'llia lunt}u ltiodo , arò manda lo, e 
lall lo ~ prolunga l'infermità del 
lillO..... » (1578). 

t'l il Tasso era meg'lio dotato 
"lst:U17,a e di carattere. Ne èJ tes 
( Il '1'8 a Ba tian de' Ro~si (20 Il' 

il'lh, come V. :S. sa meglio di me, 
du· pc' abilo I po '. ieùe. Il pOVE 
,Ii Jl( l r CM valerl? .... : dirò .... , cl 
'!"\!1I0 ùi qllalch e scusa, C come p 
l'Ila t.I i llic tà » . 

(Ira PUél recar mera viglia che 
III .lle 1Il, le ttere si mostri pieno 
lI 'U Ù 'llZa. In u na lunga lellera 
I " I, 77), rim provel'andolo di es 
l. 	 lui. crive: 

QUl'sto è il consiglio, ch' io vi do, 
r. i, l,) pregh iere, io vi prego pcr le l 


\t., ila mc violate n è con l'opera, llè 

I 'ù, rhe 'VoO'liatc in guisa onorarmi, c' 

(J t r" giudizio, eh" Llelln. vostra benev( 


,",ru, di questo mi vanterò; l'altro 
quanto Ì) segno d'un ore. » 

l) V i/t/. (li T. 1'., VoI. 2°, pp. 1:~
I~ E.l. Classioi Italiani : Opere di 
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e non onorato, al meno non abbOllli 
\ quello de' bruti almeno, ch" 11 ' " 

tc, della quale (e mi giova il r"pli. 
la grandezza dcI male, quanto 1 

iensicro mi s' apprcsenta : lllassilllil
atto nè allo scrivere, nè all'opera r". 

asce la mia mestizin; cl ' aeCl'o"Cl' 

uallore dell a barba, e delle ch i Olll ~, 

e fieramente m' anll ojano ; e SOV TII 

e natural nim ira, dalla q llale a llCO 

ato, che in ore in tempestive mi ah· 
rr ia. E son sicuro, cile se colei, ch, 
co, in tale st.at(l , ed in t ale afflzi nnc 
nc D , 

end icante, Al princi pe di ~ln l · 

ln~a danari da fì nire il viaggio; più 
ii, o darmeli piuttosto per clcnlO~in a , 

~ selllpre, ma di pregar Id ..li o per l:. 
nU lllente le mani • . 

te i ll usioni. ~la le etem c i ll
nte vestite. L 'uomo vi vc di iI
i or parte in volontarie, ma 111
ciascuno di noi si i ll ude o ci i 
"tuna, ma in certi g iorn i l'ilI ll
rede , e pa r qu asi di veder l,l 
~esid erala , all 7. i g ià si scnlolhl 
18rali Ll alla foll a, già si sentl: 

miserie della vila ch e semh r:l 
dall ' avvenire t enta Lore ..... la 

lO doll' illusione è fonni tlabile, 
ragione, far sene di gran di, si 
reva conqui stala la glor ia, 
eva ormai più sperare , \ a in 
:ali di illusioni. 
tli er e parecchi esempi <l i u na 
vori che rappresent ano ormai 
a eli illusione. Già conosci ll llW 
) ll1aIlda ~se la coppa d 'argentu 
1Flm' idan te ; or a non si accon 
te, ma a brcvissima distanza , iII 
~gbiera , or a di la lll cllt o, Ol'a rl" 
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dispetto, ora di collera: « Le replico che io aspetto il F loi"idante » 
.( Niuna cosa ora po teva · più sollevarmi di ques to benede tto libro» 
- « U signor Anton io Costallt.ino mi mandi il F loridante, il qu ale 
io aspetto invano già da molti mesi, non ch e giorni ; e par e ormai 
Ilo\'rebbe esser mandato » - « Almeno aveste mandato quel bene
detto F lor idante, ch e m'ba t enuto dieci mesi sospeso, bencb è il 
nogozio potesse spedirsi in venti g ior ni » . 

II Tasso sente con estrema violenza cia:"cun desiderio : esso di
'en la senz'altro u n bisogno, e gli sembra di non po ler vjyere se 

1;'''$0 non è sod disfatto. Così per le sue contin ue peregrinazìoni, le 
IIuali non erano dovute a somplici capricci, ma a lma vera neces 
si tà contro la quale non a vrebbe potuto sottrarsi; veggansi pE'r 
lIuesto lo lettere ad Alfonso d'Este (i ), nelle qual i il Tasso su pplica, 
con incredibile insistenza, di per met tergli di ritornar e da Roma a 
Ferrara . Eccone solo un saggio : « Ardo di desid erio di venire, in 
qualunque modo sarò mandalo, c (lUa nlo si rita r da la mia venuta , 
tanto si prolunga l'infermità del corpo e l' ingu ietu(line cl ell' animo 
mio..... » (1578). 

Nè il Tasso era meg'lio dotato di pru denza di quello che fosse di 
costanza e di ca ratter e . Ne è testimon io Camillo pellegrino nella 
letl.el'a a Bastian de' Rossi (20 mar zo 1585) (2) : « La pr udenza è 
l' ir tù, come V. S. sa meglio di me, della quale può valersi sol colui 
cbe per abito la pos~iede. Il povero Tasso non si ri trova in istato 
Ili poterseno va lere..... ; dirò ..... che oggi, come poco pr uclen te sia 
(legno di (fua lch o scusa, e come persona va lo1'osa , ma miserabile, sia 
!leg-na di pietà ». 

Ora puo r ecar mer a vig li a che il Tasso llei dialoghi, n ei discorsi, 
in nlcune lettere si mostri pieno di pruòen7.a, anzi di affet tuosa 
prudellZa. In u na lunga lettera ad Orazio Ariosto (Letterepoetiche, 
lA, l. 77), rimprovera ndolo di essel'e stato smoderatamente lodato 
da lui, scrive : 

• Questo è il consiglio, cb 'io vi do, e s'ai consigli possono giunger punto dì 
forza le preghiere, io vi prego per le leggi d ell ' alJlici~ia , le qu ali non sono mai 
-tate da me violate nò con l'opera, nè con le parole, nè col pensiero, vi prego 
,Iico, che vogliatc in guisa onorarmi, che l'onorare non sia meno testimonio del 
rostro giudizio, che dell a vostra benevolenza verso mc. Questo tes timonio avrò 
'o caro, di questo mi vanterò; l'altro gradisco, solo in quanto è segno d'umore, 
Hla non in fluall to è segno d'tmore. " 

(1) V ita di T . 1'., Vol. 2°, pp. l S·18. 
(2) Ed . Classioi Italian i : Opere di T. T. v. 3·, p. 290. 
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Qu ta apparente contraddizione cr do po'sa molto b Cll l' l i 
garsi quando .' i pensi ch ,per quanto nella paranoia l'altera/iII 
men ta le non i' lim itata a qualche gruppo d' idee, ma modHk I 

profondam nle tutte le fa coltà cl Il a mente, tutt:: via sotto l'in ilu\'1 
,li >ip cia li cagioni le mani festazion i abnormi possono l'i1 li:l ll 'I 

mascherate: cosi per qllanto r iguarda l'a rge ID ' nto qui cOll'id\' l", ' , 
il Tasso, imbevulo fino alle midolla delle òotlri nu sucratiche, !\l'hl 

tclich , platoniche, cel'cava infor mar aò e ::;13 il suo modo d '~ " ir., 
(! Ili cr'iv >re e (li pensare (come in po llia ai modell i gl'et i. 
l ilan i e del l'i na~cim uto) ; lulte le ue prose p i en(~ di gl'avi l ', !,

igli non sono altro che imitazion i dei classi r. i ; è un monrlo ciI" 
scr itlo che egli si e forma to nr. lla 'lIa in tdligenza: oO'ni qll!\" I 
le ue idee deliranli 'ono adrlol'm >nla te, o (!ssendo desle nOll r 
netrano in qne 'Lo dom in io cit'co,cri lto del c lassici mo, t'gli . 11' 

bl'erà ragionru ' ed agil'c ome LUl antico aggio. Fa tli an li J 

eia CUllO (l i noi pu , se appen ha l'abitudine di oss'rvare i pl 
pl'io io, constata re giol'llalmente in sè stesso, in altri campi ti' I 
ti ilà . 

Non mancava a /fa tlo al 'rasso la cogn izione de ll a Ilec .ilh ,I I 
previdenza, criveva infa lli n l ParJ,t'e di ti1.nu:qlia : 

« la, perclt è Il iunn. cosa può essere accresciuta, se prima, o insic"lc t Q' I 

conservata, ùce il paùrc ,Ii famiglia che la sua facoltà des ide ra di CUfll' r 
a.pere rn inutalncn te la qua ntità e la qu:. li tà dell'enhat o lIe, e :\ Il eo dell,' l 

ch 'tg-Ii p.'r oSlenere onorevuLnell te la. sun. famiglia è costretto di faI~J .,1 
gll,p liando le ragiuni delle l" nùiLè con Il uc!1 ~ delle ~pese, fare in \II \,d" 
sempre la spe" sia mino re, ed abbi:. qnella propor:/: ione cull\mhata che l 
quattro co ll 'ottu, o a ltucllo cuI sei, percioccl.lè 'egli \'oles e tanto sp~mlen. qu n 
cuglie dalle sue posseosion i, non potrebbe poi risto rare i danni che so~l iu lJ h 

venire per ca o, o por fo rtuna , se pure a vvcllissero ; Il li lili SOIl O ~I ' i!l ~Clltlj " 
tempeste e le inolldazioni; nè w pplire a i bisogll i .li alcune spe 'e clw Il' '' I l'O 
sonu esser prevedute, , .. » . 

Ma egli, come sc1'ive il Manso : «et'a in donare o in sondi l:tl" 
altrui pe l' ::;i filtta maniera libera le, che, quando 'i l'i tl'o ra .'1 

dellari che a lla necessità che pr ','enti ' eva bisu"nas::;ero, incolltl' 
l1ente ai poveri gli di ' pen a a, e non trovandone a sor t J lj"!' I 
città, se n'andava al rlilungo a l luogo dugl'impl'io'ionu ti e qui' i ulh 
intiet'amenle fra loro gli divideva, Per ciocchè a lui parev!l Ili rr 
tener in 'iustamenle, e a danno altrui , quollo ch' a sé non fHI \ 

per- !tora mestieri : come (fU egli che solova dil'o, Lu tti i IlI'ni Il 

fodu na doveI' ess ,re comuni, è i ricchi non esserne piil eh.> l 
altri possedi tori , se non in quanLo ne fossero ai povel'i di. pensHh 11 

l' 'l' la. flual osa di l'a ù0, o 

nh·I '" .. ». 

De' red iGi 

II/i!" Ile gli suoi gettar e in 
[li l'' i.l'C nze, dicembl'e 1589) 

Feno 

Il lall,'o accenna clliaraml 
,l ! lI) 't o pu ta : « ~()I'v i e il1 

I I, \ .lwlo 'gli torbidi e neri 
pr l' Il ,',:1'ls:sinw :spazio sola me 

, ' .! lJl'ezza e ottip: licn a ~ i 

al\q lu sostanza del celabro 
lIa:lal 'O (il che eli noc ' il 

il h ciavano della passata tu 
Il Il per appllllto a colol'o 

[, [ II , c anche gli addo1'11\ 
Il IHl!'1 a stesso ~cri 1'8 1' [1 • 

I Lll eatluco» , e, come rr ii.'l a 
kl1nì atti in iswto d' incoscl 

• Y. , può sapere, ch 'io n UII I 

I Il nw igii dèl\e paro le pazze: pi 

r Utili siallo da furioso , lo ddle 

I II I nl, ~'.lll{) col jJe\'olo ; m ll nelI 


g 3 11 iucet'to : 

• l ,I ho r'l tu \'ult illw sonetto, 

' 11 ''0 : ul'Pl ico di grazia "peci ,.liss' 

l' nl i1 giudizio c l'intelletto p 

\, ",. stato, sebbene per dcbolezz l 


l' l-'-" là 'appi' ma COllle il p 
'I I .lt1tichi) l'ispir'azioll a u 

Cl' l'tu alcull i Ilei caralleri 
lino bPllCh è a noi non 'iano 
i"Ul't 'zza l'P i leuzn <1 ella e 
t'li i l) t.. della maia Li ia, i ca 

III, Ilui pnl'enLi, la Sll llSihi li 

(I) ~OlmTI> V i14 di l', 1" 1 V 
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~l'ed() possa molto lJeno ~I JI 
lo nella para noia l'aItC'1'3I.i(llIi 
gl'U ppO ù'id (~ e , ma 11 llll li lich, 

hlente, tuttavia solto l'iIlt1U L'1l 

i abnormi p()~ ;;ono ! 'ifllfl Il L'I '{ 

n l'argomento Ilui c0i1sill"1 fl ln 
elle dO llrill( , socraticllC, /l ll si 

{'e ad esse il s uo rn o(]o Il'a:,.: il 'l' 
poesia ai OIodd li greti , l'O, 

Iuo prose piene fil ~ra, i C:O I1 

iei classici; i'~ un mondo ch't' 
il a iII ll'l Iigc llza : o~nì umil\ ol! 
iate, o e~sendo Ilesl(> non I 
Lo del c iassicislllo. l'gli 
,antico saggio. Fo lli :U1It 1r 
l 'abitudine di ossel'l'are il 1>1'( 
"è slesso, in alll'i campi d'll l

lognizjone della necessità nell( 
!r'e di (amirll ta: 

ireSC'Ìutn, se prima, o iosiUJlI (' 110m 
\ sun racol ti. desidcm .li C0 lL,, 'rvllr 
à dcll'entrate sue, e aneo IleIl .' ~ , 

famiglia è costl'et to (U fnr~, 1"\ 
nelle r1 elle spese, Llr.! in IllUd\! "h 
I pro]Jllrl.ione coll'en trata d l tl fii , .I 
l s'egli voleSSI! tl1n to sJlcllclero 11nllnl 
)i ristorare i danni che ~ugliouo~\' 

venissero ; liuaH SO IlO gI'inl'~ nilj 
.og lli di a lcune spese clle II UII l 'U 

' l'a in donaro e in s()(ldj " IÌl I' 

che, qu ando si riLrova va pii 
,ti aveva bisognassero, inCl)llla
'l ll'ovanllonc a sOl' le )lI»' I:i 
) degl' imprigioI1Cl ti e qu i"i tull l 
orciocchè a lui pareva di l'Ì. 
li, qu ello ch' a sè n Oli fal' e,':\ 
a sole l' a dirc, lutti i ll\m i Ili 
,chi non esserne più Clll~ ~li 

fo~sero ai povel'j d isp(~n ::;aloJ' i . 
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!)H la qual cosa di rado, o non mai, egli era sollecito dell'lw ve
lIh 'l~ .. .. ». 

l': Ferdinando I ])e' Medici scriveva al Cal'llinale Francesco Alario 
Ilei \fon te (1): « Al Tasso poll'à Vostra Signoria TIlustrissima SOI'

\t'nirè sino a lla somma di a ltl'i scudi cinquanta, ma a poco a poco 
. fl ichè egli suoi get tare in un ll'atlo tu tto quel che se gli dà..... 
Il! Firell7.e, (licembre 1589) ». 

Fenomeni epilettoidi, 

Il ' Jauso accenna ch iaramente all'esis tellza di fenome ll i epilettoidi 
ilpl nostro poeta : « SOl'l'icmmi avere alLl'ove di lal'go moslra to che... 
.\. 'nndoscgli torLidi e nel'i i vapori a l capo, questi Oli otrusca'l:ano 
,'r lJl'(~1"issimo sjJa7:io solamente la fantasia, percioc:chè per la loro 
'~.!\~I'('7.Z3 e sottiglioZ7.u assai volocemente tl'apassanùo , non pote
,lno \a sos\an7.3. de\ cc\abro, nè al\.ro stQt'dirnento àell'ima~inatiYa 

_ \I ~ st o l'e (il che Ili necessità interviene nella pazzia), ma lantoslo 
il .asciavano della passata I/ur'bazione inliel'amen te 1ibt~ro () franco, 
,'om<1 pel' appunto a colol'o che patiscono di vertigine o di ept
lr>ssf!1 , e anche agli addoI'mentati addiviene l) . 

Il poeta stesso scriveva a ~aurizio Cataneo: « ITo dubiLn to del 
:'101 cad uco », e, come già abbiamo veduto , sapeva ili commettere 
,dI'uni atU in istalo ù' incoscienza: 

v. S, può sapere, ch' io nOli ho mai llcg;lto d'esser maninconico ; però Don 
. Hlera\'igli delle parole pazze: piuttosto dovrebbe mera viglia rsi, che i fatti an· 
T 11 011 siano ùa furioso. l " delle p.lrole dimallll0 perdono, poichè nelle parole 

",I. t llcl1 tc SUllO colpe\'olo ; ma nelle azion i innocente, e nelle opinioni '. 

~ ad incerto: 
• In ho fa tto l'ulti mo sonetto, percbè mi SOi! sognato di carteTe nel mal ca

Inro: supplico di grazia speci,ilissimn. la Signora Duchessa che nOli voglia , ch'i 
,,,,!d:J il giudizio c l'intellettu per infermità., i quali mi par~ d'aver aneo ileI 

i lilU stato, sebbene per debol ezza del corpo posso male operare '. 

lo: :.rià sappiamo como il poeta stesso paragoni (imitando però flui 
li :lIllichi) l'ispirazione a un 11ivino furore. 
CI ~I'lù alcun i dei caratteri el el Tasso ricordano quelli degli epilel· 

Ilei benchè a noi non siano l' imasti documenti che pr od no con 
Ir UI'CZZa l'esistenza della epile~sia; tra essi noto: la precoci là del 

"l:lIio e della mala tUa, i caratter i degenerathri sornatici, la gellia
lilil dei paren l.i , la sensibil itil me teorica (infatti gli alli più anor

(I) SOLER'I'J, Vita di T. 1'., vol. 2°, p. 329. 
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mali erano per lo più compiuti al sopraggiungere dei grand i ca
lori); l'utrililà ; le vel' tigini; le allucinazioni tri:sti e lerl'ifichu della 
vista, dell 'udito; le idee di arandezza e di pessimismo; l'ipocolldri.; 
le credenze religiose esagerate ; l'instabili ! ; la vanit ; l'im]ll" I

denza ; l'inlermittenza , ncbe delle faco ltà poetiche; ali al:cc'si ,li 
angoscia e di paura, in cui 1ma scn zione morhosa sembra saliI " 
alla testa (i fumi como il Tasso li chiama); l'enorme emotinl'!: 
l'alter azione dell'affe ttività; la mancanza di cos icnza dc I propri" 
male; l'amnesi o almeno il ri cordo incompleto ; l' impulsivH' t'spio· 
siva (vedi peI' questo De} « Riassunto della vita » e nella « (', 
scienza ») ; il bisogno di viaggiare continuamen te, spesso s n:C1 
~co po, SeD7.a interesse ; !'istantaneità e l'irresi tibi lità di atcu i ~u ,j 

atti, come quando egli abbando na va im pr vVÌ-amente un pa" ', 
senza che alcuno potesse distoglierlo. 

Cu r a. 

Ricavo dalle lettere t ' se dci po ta quali m zz i ter·apellt.ici lI 'n .. 
sero i medici p 'r guarirlo, e quali tentas 'e egli st ~ 'so di suo ' . 
priccio. 

ct' iveva il poeta a G. B. Cavallara da Mantova : « Sarebbe l'ilI ' 

ncbe nece sario ch'io mi ca \'a i sangu, ch'io mie c ' si (111all' l '' 

caute rio; p rcbè se n'è serrato uno ch ' io aveva, o non el'a allc h· 
bastevole » , 

E, co ì elogi' va AIe sand ro da Ci ità , in lIna lettera il G. B. LidI! , 
lla Man tova: « Non conobbi mai il pill di 'creto medico, nè li pii! allll

l'evole. Voleva l'al' Lutto quello che io voi va , e medicarmi co' m~ 

dicamen ti piacevoli ~im i , lo ho bisogno di si fa tt ' mediein e Illln 
d'altre : e el'bo i\l1 cora in memori a quegli, ciroppi dolei aedu' i. 
cbe avrebbero r isuscitato un morto, e quelle pillole coll'oro ; qll~ n· 

tunque, come egli di eva, fos ero gl'ave te a Ilo stomaco, anzi ehe no , 
A. Michele Data , da Monte Ol iveto, il 30 settembre 158 : 

« l o mi feci cavare in tre volte molta copia eli nngue putrido: e per li,' Il 'Ii 

SOIlO molto clebole, ed ho fatto miglior colore, vorrei cavarne dell 'alt ro, finch;": 
rettificasse, Temo di aver q ualche offes.'l. nel fegato o nell 'orin a, e per s,'cr " 
esce nna. spuma quas-i d'argento vivo. La malinconia non dimill uisce : \' i llllll~ :1 

nazione è pcrturbatissim , e selllpl'e collQ spavento della morte e dell' i Ilfdi , ; 
che precede. I sogni par imcntc sono l'resagio d' infelicitil; se non volessi cc d tll 

qnello di questa uo t to, nel quale mi pa.reva di edere con Carlo Quinto ; purd 
siccome dice Ippo rn a, il sognar i morti è buon segno, La cura della IDlr · 1

Iute è diffi ci le; ma non s~webbe forse disperat a, se i med ici usassero gmn ,IiI 
genza ileI risanarlili. lo mi raccoillando a V. . ed a Mon sig llor Illustri,siillv, I 

LP, C.\ O, 

Il ,.le lIun pO>iSU scrivere più distcsarn, 
h' i" lIé portAl, Ora mi purgo: piacci 
nlu lèWpO cbe vivo con questo in to 

\ Srip ionc Gonzaga, da Mo 
l' l'i 'si , e :;0110 smemorato, Ho 

111 11 1 a cui 'arcb.bet'o ne cc sat'i 
• I I'UI'IIU tre () quattro volle 

lll '"cl'.ia non potrà IlUOCCf'lI1i », 

lauriz io Ca laneo da Nape 
l' i !i la~, mollo debole per molto 
. Ili co per la qua lilà, la quale 

Il Lo ottobre lG8 :;cl'i l'e a 
'l'a ll , : 

• lo , n poco :ano, C tanto malin 
, l lC s t.;~,(j . Ci uando non potendo te 

l' ,,> u,hni u sollecitudini di animo iII 
11111 Hol ilotJ tU ; li qU fl li , se sono da :\ 
, I wlti SO li noti i mil;'i disegni, e q 
I ldici l1(t (lcll' iln irno il la filosofia , col 

Rlincio IL filIere di tutti i miei inf" 
, l ... più '! rido ancora ,lella nuda op il 
Ili: l'a.s,atn. sciocchezzil , colla qliale i 
I ~llr"re, che bo bisogno di l'e ratro, 

Il li p" ri fJicno di catti i umo ri, 0 

,r ,·Il.) alcun i \,a,pori, che pCl'turban 

111 un'ullra I Ltera aò Antoni 
P,'I' la qua le egli des iderava il 
l 't- ', t' I purga to col vera tl'o, S 

dlcn Illon lo, si per gl i Gl'oi e IJ 
1I1l'rlicnti » . 'l'u nto il poeta ef[ 

Biagi o 1 l.' I'nar di, da Ferra 

• ,'ell: crede che l'arte del si 
r.1 u tn, li l'OIlSe r Va l'mi '1 ueRto poco 
, Il,'nz:\ u ~ ed a V. S , Vidi il suo 

I, ri 11 11 .'a \"()rci sangue, e lU i farci 
.n iq!i tl, :!I-Ia. quello delt a ga\l1ba, 
' " rÌl II (' ,lii troppo fastidios( Dico I 
I I inllo, li 'L'chi: nel ber poco vino c 

I t · l,i fa r l ' altrr. cose, l:'crò prego 
,l , t :\ln tc Ca,mmillo :L risa nare, o 
l ' I m . F. se V. S. Illi fariL aver 1:1 
I 1-. 1I1JJrcuriale' ch'io prenda, liIi s 
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Il 

opraggiungere dei grandi ca
lazioni tristi e Len ifi che della 
e di pessimismo; J'i pocondria ; 

,tabil ità; la vanità; l'impreyj
~C()WI poetich e ; gli accessi tlì 
lazione morbosa sembl'a sali r 
chiama); l'enorme emotivi tà; 
lnza di coscienza del propr i() 
incomp leto ; l' im pulsività espio
o 	della vita » e nella « Cu
conti nuamente, spesso senza 
e l'i l'resistibil ità di alcuni suoi 

improvvisa mente un paese, 

a quali mezzi terapeutici llsaS
tentasse egli s lesso di suo ca

a da MaIl tova: « Sarebbe forse 
19ue, e cb 'io rn i facessi qua lche 
ch'io aveva, e non era anche 

là, in una leltel'a a G. B. Licino, 
discrr.to merl ic:o, n~ il più amo
o voleva, e medicarmi co' nw
no di sì faUe medici ne e non 
quegli sciroppi cloIci. e ac<: tosi, 
e quelle pillole col! 'oro ; quan 
,tt.e allo stomaco, anzi che DO ». 

il 30 settembre 1588: 

pia ùi sangue putrido : e pcrchè non 
e, l'orrei cavarne rlcll'aJl.ro, tìncbè lfi 
fegato o ncll'orina, e P PT SCCeSSll /li 

i lincollia non diminuisce : l'i nnnagi. 
avcnto ,Icll a morte c dcll ' infcl icit:l 
d'infelicitit; se n Oli volessi eccelLil ar 

di seùere COIl Carlo l~\l i llto; perell", 
l UOIl segno. La cura dell a mia sa
\l ta, so i lne.lici usassero gr lm ,mj· 
S. cri a ì\Ionsigllor Il lust rh sinlO, al 
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quale non posso scrivero più Jistesamcnte le cagioni del n.io male, o l'opinioni 
ch'io ne porto. Om mi purgo: piaccia a Dio cb' io ne senla gi ovamento dopo 
tanto tempo che vivo con ques to in tollerabile travagl io •. 

.-\. Scipione Gonzaga, da Man tova: « Sono frenetico, com' io le 
scrissi, e sono smemoralo. Ho la vista debolissima, c molti altrj 
mali, a cui sarebbero necessal'ii molti J'imcdi i. ~1a jl migliorar vino, 
e 'I !ra r mi lre o qua ttl'o volte sang ue, e fanTl i due cau terii nello 
braccia non polrà nuocer mi », 

\1aurizio Calaneo òa Napoli , il 14 sellembrc 1588 : « lo son 
l'imaso molto debole per molto sangue cava tomi , c mollo manin
conico per la quali la, la qual e mi ha spa venta to ». 

Il i " ottobre 1587 scr ive a Scipione Gonzaga che ha bisogno di 
l'eralro : 

• lo son poco sano, e tan to malinconico, che son ripu tato matto dagli altri e 
da me stesso, quando non potendo tenere celati tanti pensieri noiosi , e tante in
quietudi ni c sollecitudin i di animo infermo c perturbato, io prorom po in lunghis
sillli soli loqni j li quali, se 60:10 da alcu ni ascolt ati (c possono essere da molti), 
a molt i son no ti i miei disegni, e quel clw io speri, e "lucI ch e io desideri. LII 
meùicina dell'animo è la filosofia, colla quale io mi medico assa.i spesso. Laonde 
comincio a ridere ùi tu tti i miei infortunii, o di t utt i i disf,\vori cbe io ricevo: 
che pilì '? ritl Ll ancora IIella lllala opillione, che han no gli uomi ni di me, c dp.lla 
mia pa.ssata sciocchezza, colla. q(IUle io la con fe rmai; ma quc~ to ri so è così vicino 
al furore, cile ho bisogno di l'erat ro, o di tùlro sì fnt to meù icamento, cbe risani 
il corpo ri pieno di catti vi umori, c purghi lo stomaco, dal quale ascendono al 
cervello a.lcuni vapori , cb e per turbano il discorso e la ragione ' . 

In un'aJ!ra lettera ad Antonio Pisano dà una ragione curiosissim a, 
per la quale egli desiderava il vera tro : « A me mollo piact'rebbe 
l'esser' purga to col vcra tro, sì pel'chè quesfo è anticbissimo me
dicamento, 81 per gli eroi e petogli fl losofi , che similm ente fUl'ono 
medicati » . Tanlo il poeta era impregnato fii claBsici smo ! 

A Biagio ller na r di , da fi'el'l'ara, il iO ottobre 1583 : 

« . , • s'ella crede cbtl l'arte ùel sig. ìlIercu l'iale possa. o ritornanni la memoria 
perduta, o conservarmi questo poco cbe JTi 'è rim aso, n'al'fò grand e obbligo ulln 
eccellenza slIa ed a V. S. Vidi il ~uo parere cbe mi mandò in iscritto; e volen 
tier i mi caverei sangue, e mi farei un altro cau terio nel hraccio, come egli m i 
consigl ia. Ma quello della gamba, c l'astinenza del vino ch'egli mi comanda, 
sono rimedii troppo fastidi osi: Dico l' nstenerm ene In tut to, ed il bere brodo di 
continuo; pcrchè nel ber poco vino e temperato, l' ubbirlerei sen za· difficoltù, ~'io 

potessi far l' altre cose. Però prego V. S. che ritornando in qua, m'aiuti col 
Sig. Conte Cammillo a risanare, o a conserva rm i, pri mll cho ve n' anùiate " 
Paùova. E se V. S. mi fa rlI aver la ricetta a·neora della conserva, la quale vuolo 
il sig. Mercurinlc' ch'io prenda, mi snrù SO)lra modo earo, e t:tnto più quan to 

http:rlcll'aJl.ro
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ella. Rarà Viù grato. III gusto. Perchè, come V. S. sa, l'eccell elJ za dc' 11ll',liei 
siste in buona parte in dar le IDellicinc non solo salntife re, ma pinl'c'v ,li I 
cu rdo dunque al . ig. Mcrcu ria.le, ch' io sono infermo, e chu ma ngio C"II I, 

ap!Je ti to, llIa per altro assa i fus tiùioso '. 

,\I Grand uca ai o cnna, il 4 marzo i 5\)4 : « Le domawlo le I 
eù altri anlid oti », 

PL Urbino i Inljùici gli ordinarono llll cau terio a l J)faccio 
Ma c d o pi i.l ch I ptu 'fl'ho (1), la lel'iaca, e,il vcra ll'o e i cau l ' il 

e ì salassi nvccbbll potuto giovarglll'isoiamen to se la malall ia Il . 

tale fosse stala una semplice malinconia, 11 duca :\. J«)Dsll lo rico , 
in ,.\11 na per .lJCll otto anni, nè si plli) ri mpro\' .mr rli('l l . \! 
cert , clsta la na lul'a dell 'a ffezione m nta le, l'isolamen to poli 
arrecarg li un mig' liol'a m nto momentaneo, ma non guariI'lo \' l, 
Parle TV). 

Diagn osi . 

Dopo lju anLo ho >s poslo, non occorro spender molle j)Df'oIu [l' I 

climo t1'3l'0 che il Tasso >J'a vcramell l ~ alienalo, falto che TIU Il c 
meraviglierà, se l'jCOl'd ia mo i rappor ti tra <tenia e pazzia e le cali'· 
ci i essi, (iUa li abbiamo cerca to d' inJ gartl nell a PDI' te 1.- oll:I!II, 
i profan° pos.>ono Carn obbiezionì come .lJ.uella del M~nso. « 
vede clte Tor(!ualo savian len tc fa\'ella\'a della ua pazzia, i l (' I 
non aHl'llbe po tu to in vorun modo ~ Ia li ti I enl ec tto fare }>. 

n Ta~:;;o ~ L ', '0, ill una lettera a l Card ina le Albano che la l ' 

coll'OI' to."I'a na ol'iginale, fa queste obbiexioni al gi udizio che gi:1 l 
cOlllem pOl'anei facc\'ano sul suo slalo mentale: 

« Percb è deb bo io non sol fo lle, ma forsenn ato 05Slil" giu<licato '? Chi ~ , tl , , 

ucciso da me, chi ferito , chi percossv ? f) cit i a lmeno mi ha doman da!t) pia, , 
~be non l'ab bia compiaciuto? ch i 11<1 volutu Ila mc intendere alcun:, co,u . 
partcaente ;Ì g li [udi miei, che non l ' lu~b ia intesa'? ehi ILl' ha voluto gIù , r 
che da me .' ia stato schi vato, come ~arebbe ,la folle ? 110n cerl., i medi ci , i qu l 
bo sempre ultrcllOdo desidera ti e pregati che vengano '" veùerlll i i n Il l " 
fessori, i quali nello stesso mo lo ho d('sidcca t i e pregati; non al cuno d~" li · . 

Lichi amici miei, dei quali, come ,le' eon fes ori, non ho potuto hancor't Vt.l r 
alcuno. Se aun ne niuno mio ticrittu mi condanna per forsennato, se ni n'lI tt" 
Illia j COIl qua l ragione il si gn ,o!' Duca di Ferrara "uole come for:cnnat,) h n,' I 

priQ"ionc? Diranllo alcun i per avvent ura ch'io ho scritt molto cose più li Il' 
s:\mente de' P rincipi e Ile' pr ivati, eh 'io non dove,'a, e che n l medesimo 1111111 

11Ò parlnJ u, e che di e,li già una percossa ad un llllomo cLl"tode tlella III i I «ri 

(1) Infini te volte il Ta,so scrive cb~ si purga 

LE CAli. E 

i li , A Iluesb tre opposizioni, ;\-[onsig 
l'rin 'il'i ' lIl io uel"ito di parlare con []( 

' . Il,m dirò s[ folle, ma sì imp rudentI 
ril" \'a quelle slesse cos" che potevano 

ho 'r,rllte pC L'chè hò crcùuto che V. S, . 
Principe d'Im pero , volesse che l'I 

p d Li di l .'crm m e di Mantova, cuntr 
[ b Co.thùl icu etiand ; c, I hò crcdl1t 

, . , il Dum a 'Urbi no, la 1 c[111blicJ. di 
I H'ia, il si rr. D, GiO I'ann i d'Austria la 
d d" aì!li:1i chiaralllente ho di most rato i 

li ntiun di persone i ma i, COli tan to 
li l con tanto sdegno dci Ca.rdinale ù' I 

ni.lt.lUH'ntc si l'ate se conos re, che n( 
J. 	 r lu \,adre, Il desiderio di vita, Cjll unl 

, la' vi t .• l: la. me alO ria) alle lag ri " l ~ lh 
Lt \j tLesto J!lodo è l'i oIuto di morire, e 
"l<'n [1I non " unI 11 nlorla, non può css~r 
i>:ILlIr Tlln o, !Il i rincr sco cII" ijuclla di 

1'1I 1 1l ~, où E cce l, sig. ' ci pione GO ll zaga 
, 'Il quell'arte c con quell'doqucl1zU che 
, 1i)1 ", ~t rarc ; ma s'alclllla cosa ho sc rilla 
1,,1" è stata sOllllll inis trata : ma s' io tn'; 

,!,'Il ' IlJu,;. cd Eecel. sig. l"cipiollc GOll 
' t l" Ul è illlagiuatioll t'nlsa, se humor mci 
ch' 11 me~ ,o, una letlcrtl u ,lell'ullo o d 
I ·.·ill -i s taL' Il i scriver cose sì fatt~? 
L ' 1'1< J<ltlo al tri: m:~ d'll'eva io ubbit 

l ~r ll L all tthòrità, contro I<l sua. volonl;L 
ntl ,li colorò cb 'erano stati 11 ntthori di 
'I l \1:1 <leI. s ig. Dllca ,li F erra ra, cb 'i o 
, l' (I I\ lII icu dc1 hL mia ripu taz ioll , c mal 
i n"LUl ei , IIlm0n gli emul i lllici; lll :l . ' iu 

'llU sla lo olfcso, dcbbu dir piuttosto n 
J ri ll' ll ùpposit ion '. \ 11<. o'econua delle Il 
,re, qucmt ) 011 più securo che non SO 

. t", 'J t!,'sit1cra eh 'it, parli Iie('ntio alllel 

,h l'0tcrmi ingannare; uondirucilo pereh,\ 
r iOlil' v Itl, con la. ragiono conlllllù"re 
I i I Lllg ', mandi i1 CU IL te He rcok 'l'n 
l ,l' IIL alcun propo'ilO, iII LI oùo cl e 
li lenurmi pri<riollo COlllC ITlll.tto. Alla I 
eLlul",si l ' h uOIllO (; ht<>dc ddl.. mia PIi 
,I I , ueU,! sodi 'fa tLioni, clIc bUli11l0 Ll\ 

1LI1~ l'lire l'll'l'gli nOti pot/5se cercarlLl 
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V. S. sa, l' ccc el J.Jn ~ a ùu' l11edici COli, 

il solo salu t ifù rc', m,I piarevnl i. I.i 
i inrc rlllo, 'J clw mangio con b'IIIII" 

'zo j:1\)1: « Le dOll1 }1 nrlo lel'i:1 i'~ 

lln cauterio al hraccio. 
leriacn, c·iI \ 'C I'a tm e i cau It; L'i i 

i' i soJ(lm~n t () se la JIl alal1ia tIl l '!l' 

Illi n. il duca \)(()!ISO lo ,'jCOYI~l Ù 

si pui) r irnp,'oy\·,'urgli l' lo. \r~'1 

mentalC', l'isol amen lo Jjof,.\'\ 
l Gl neo, ma non l!u31'it'10 (Yl'lli 

si. 

Il'ro ~ penrl ere molte pnrole Ili l' 

nl c alienalo, fall o elle uon Cl 

rli tr;l genio e paZ7.ia e le ca nsi 
9gare Della Parle 1. - Soita ulll 
me Jllwlla rlel :\I:lnso: ~( ..... ~i 
Ua l' a (Iella sua pazzia, il che 
alcun menlecaLlo làr8 ». 

Cardina le \Ihano, che Inseiu 
~biczioni al gi udizio clIO gli! ì 

mentale: 
cnllato osseI' gi ll ilicato ? Ch i è s ta.h, 
bi alnlcoll 111 i h" dorn,I!l, lato l' inCI'T 
Il ,I fl "'C in te llÙI!I'e a ll'UDII Cd,;, "1'

pi ;\ intesfl? chi IU'hfl v'llnto giO "I\! " 
! da folle '? non ce rto i mediCI, i f\Ua!! 
cho vengano ,1 vetlI.:' rn li ; non i lOll .. 

rati c pregati; non alcullo ùegli ;l!I' 

!ssori, nUII ho potuto hancru" l vedi" ' 
11Idauu u per forsellnato, ~(l niun'altl llu 
Icrrara l'uole come fQ f,enllato t~n l.'ru ll 

'io llO ~critt.o molte cose pi ù licclltio 
n dO\'ova, e clic nel mellesimo ]11 (H!" 

ti un hll omo cll~tO! lc ,Iella Wi l\ l'n· 

Jurga. 
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gi'Jllo. A qucst~ tre oppo>izioni, l\fonsignor Rev" particolarmente risponderò. Do' 
Ptiuci]J i è mio debito di parlare con honol'c () COl i ri spetto j ct io Don sono :;tato 
fIIa i, lIon dirò sì follc, ma sì imprudento che Ilon l'habbia conosciu to ; non quando 
m ivcva quelle stesse COSij eho potevano altrui maggiormente piacere: ma iu le 
ho scritte perchè llò creduto che V. S. Rev. c l' IIlus. et Ecce!. sig. Scipiane Gon· 
zaga P ri nci pe d'Impero, volesse che prendessi la difesa di mio padre, contra i 
DuchI (li Ferrara c di Man tova, contra 11ollsignor Illl1s, d'Esto, c contra SU!\ 
Maestà Catholica etialld\l j eù hò creùulo parl lllcnte che il Sel', ~ ig. Duca di Sa· 
H lj ;1, il Duca d'Ul'vino, In H~pll blicfl di Vincgit1, i clomentissimi Principi di Gcr· 
mania, il si g. D . Giovanni d'Austria la difesa ùovessero appl'oYarc: ma nel di fen
JeTlo assai chiaramonte ho dimostrato eli non esser folle: perch 'i folli ]Hlll hall 
distintion di persone; ma io con tan to rispetto ho parlato di soa Maestà Catho
lic", con tan to sùcgno del Car,linale ù'Est~ c !l'alcuni ali ri, che mi pareva ch 'assai 
chhrnmcnte si potesse conosce l'e, cbe non mi mancava nè risoluzione di morire 
per lo padre, llè desider io di vita, quando sua lVIaesb CaUJ<\lica, la vita del padre 
(che vi ta è la memoria) allo lagrime del figliuolo havpsse voluto ,Ionaro. E chi 
in questo lIwdo è risolu to di morire, e tan to st im a la l'ita, che )leI' rincresci 
Il..nto uun vllllI porùe rl n, non jJ Uù eSSér folle in alcun modo giud icato. Solo i\lon
~ igt1or Tllus., mi ri ncresce ch~ quella ùi fesa, che con ]'uu ttllol'i tà vostra c del
l'iIlus. cd Eccel. sig. Scilliooe Gonzaga ho presa, non è stata da Il IC t rattata 
con quell 'arte é c'm (jl1cll'el\)qucllza che in occasiollc di tanta illl jlortanza ,]ovcva 
dimustra rc; ma s' tllcu na cosa ho scrilla che altrni non sia dispiaciuta, ela l do· 
lore è stata somm inis trata: ma s'io m'in~anno, 1!ons. m uso che l'anlthoritil sua 
e c1cll'IIlus. eJ Ecce!. sig. Scipione Gouzaga Ill'l lablJia in!lolto a que~ta tlifesù, se 
.(l1c,la è illlaginat ion l'lllsa, s.~ hurnor mdanconico, il così hmtana Frrnll'à da l{Olllà, 

ch'un l11e,-;o, una lellcm o dcll'uno o dell'altro non mi l'olesJe ammonire ch'io 
h,das~i stare di scrÌl'er cose sì fatt~? ~le l'ha faito dirè ii Duca di Ferl'aru , 
me ]'ha dotto altri: ma doreva io nbbiùire al (Iuca di Ferrara, iII quello clie per 
altrui :\utthorità, contro la sua "olont.à hav\!va "reso di fare? DUlII'juc l'auttho· 
rità di coloro ch'crano stati autthori di questa difesa, doveva ,\cl]uctarm i, nOli 

'lu"lla ,leI $ig. D~co ai Ferrara, ch'io giudicn pri ncipo d'anilM alicllIl da mc, 
poco amico deli rI mia ripulazionc, c molto incli nato a favorirc, se 11 0n volete dire 
i nemici , rll tnen gli COIulimieij 111 11 ~'itJ Della vita, $0 nell'lionore, se nei comoJi 
',.no stalo oifeso, llel.,ùIJ di r piuttosto nemici ch'emuli : o quosto in quanto fl lla 
prima oppositione. All a ~cconda de lle parole, tantu mi par più facile ili ris\lon
.1.:: ro, quanto son più SéCUI'() che 0011 solo gli l\llri, ma il siguor Duca ili Ferrara 
i,lesso ùesidera ch'io l111rl i licentios<llllcntc ; et io ~on ~ecur", n011 dehba cretl.crf' 
.li potermi ingannare; nonùimeno )lerclti~ vcggu. V. S. Rev. ch'io voglio, corno huomo 
p l!ionevo!c. con la ragione contendeTe, ma11di il Duca di Forrnrfl il Cavalier 
!lu>t.lengo, mandi il COlite lIercole 'rassone a ]lar"lr mcco, eh'io mi fermerl) ~OI1 
IDro in alcun proposito, in mOllo cile non gli l'imanil n~ f)cca~ione DÒ pretesto 
di t~nenn i prigione come matto. Alla tNza dico, ch'io non lIiego che io non per· 
,:n\ltp~si 1'l!uol1lll custode il tllla lII ia prigione j nH~ clIC nontl.illl~nv gli ho volntv 
Ilare quelle sodisfattioni, che huu11lo de! la gua con,liti une 11otes~e deshlcrare; et 
il mc pare ch 'egli nOli lIotcsse cel'cal'la maggiore tli (juelln ch'io li diedi con queste 



i 

100 PA n TE III 

parole, ch 'io il percossi credendo ch'egli volesse ch'i! ptlrco tcs~ i (I), perciocchè , .. nl n 
ingiu da può essere on volontà dell 'ingiuriato, s'io l'aveva percosso Cl' 

ch'egli volesse, non l'haveva con animo di fargli ingiuria perco o ( ): ma ù d 
il percossi, sono passati Il e anni i e dopo egli ha havuto uno scritto .li 0\ : 

lllano nel quale io gli prometto ùucento cinquanta scudi con ak unc comlition 
al quale mi reputo obbligato 1I0n solo in qnel modo che vuole la ragione dI'i ' 
nl che richiede anchora l, cortesia ùi gentiluomo. Assai trii parve , o MOll. ign f 

111u8., d'aver provato ch' i! Duca di Ferrara , como l'or ennato Ilon debba tc'u<nll 

prigione: hora consid l'O con V. S. lllns., ~'egli mi ci possa tencre COlile l'' 

colpevole. Le colpe u sono antiche o nuov . Per l'antiche essenùo io 1'1 tont I 
so to la paro la di V. " Illus., confermata dal Conte Guido Calcagnini o) J. I 
sig. Camillo Gilioli suoi gent illmomi ni , non pull con suo honore in aleuu rn .. 
tenerrn ici, l'er le nuove , s'egli ha volu o ch'io in alcun lllodo l'oll'enù , " 
può dolersi mgi uevolmente ch'io più nell'uno che nell'alt ro modo l'haòbb l,fiO 

perciochè l' ima"inut.ione per la quale egli vuole per al' ventura che mi IllU'H . . 

non po ' esser certa ; e potrei per avventura. molte fiate aver detto cosa, cril(l'lIJ 
ch'egl i volesse, la qual gli fosse dispiaciu tu : e quanto pure io potessi e..cr r' 
aella. volontà, ch i Jl D frenar l' ira. ragione ole? io non desidero d'offenclcrlu; . , 
\'uol che l'offenda in cosa che può noceTe più <l.lI'!lOnor mio, ch 'al SllO: ll nn iii 
a suo modo non debbo 01 emlerl ? Si cluol dunque di me pcrch'io amo pii! l' 
stesso che lui ; se di questo si duole, a torto si duole, et ba così poca ~agj ollc ,Ì! 

olers i di me, cOllle r1i tenermi pri ione _, 

_\:la nella sles a leltera quasi in fine scr ive : « Se il duca di ji\l' 
)'al'a mi tor rà il corpo, mor rò Cel' lo men ma l vol 'ntieri che n j' 
vivr i in vi ta odiosa, qua l sarebbe qu Ila ch'io vo immagill 11\ 
che a lcuno vorrebbe ch'io faccs i », 

È infa lli un Pl'èg-iudizio olgare clle il pazzo non po.;sa 1'<I;1 i" 

nare COl're ltamont ', Un'adeguala r isposta a un così grande el'rll '. 
non ~i può fare incidenta lmente, .\fa poichè appun to nell 'afl 'ezioll 
mentale da cui l'a col pilo il Tasso che l'ammalaLo suole es el', 
piil sotti le ['agionalore, noi nella parle IV' in cui ho in te~ù d 
esporre quasi una gene i psicologica della paranoia, [lotl'eTnO \.
dere donde na ca l'er rore, 

Ma anche i medici che ammisero che il Tasso fo. e alienalo, 110 '1 

colpirono, mi ambra, la diagnosi nel egno, 
l! Verga (1) pal'la di melanconia coi coi suoi k e stadii (volgo I,:, 

eITabonda, a ltonita), 
Il Giacomazzi (2) con idel'a il 'l'asso come un melnnc lico, . 

(1) A, V8fIGA, La lipemanùI dci Tasso (c Bil.!liotcca i ta lia ll<~' , 1 40). 
(2) GJ CO~lAZZ 1 . Dialogo sopra !f ii wllori, /(~ prigionul , le mal/tttie ~cl il !I ~ 

di TO)'Cfuato Tasso (Brera, 1827). 

LE CA S1' 

.lupu i 30 nni come un pazzo v.~ 

Il '1 ai Lroppi sl.urlii, alle av verSI 
Ftli ppo C, l'dona ~cri ve : « La 

Id 'te, con nda mento inLermittel 
( r ill ~epre Tirola mi (Roma) pa 

lIanlt>, [I cui temporaneamente s 
1'i1'I'.O'Cl"i tto e presso che Lisiolof 

~econdo il Rothe il Tasso Da< 
r l'l'sciule dal l'educazion ', aggl'a' 
1lI ~\ lattie tlsic11e (febb ri intermitl 
lII:1huconia, con a llucinazioni, VI 

lil' in dì persecuzione , accessi 
r Il 'Ol'l! , 

Con ili (1) dichiara di Ir'O val'e 
'( JII ll'addi . tinguono la pazzia alte 

\ Ia ['olemento essenziale lleIl 
1 ,I'(~~~ l()n". del tono senlimental \ 
p" l' lOrl i della vita, ess? non .era 
\1:1 l'I \) I. mela ncolia tiplca SI ac( 
l'all nristici Cllè manca no a ITa lto 

fa n a per s, l'abulia ; il m 
l Ili o il giOI O; i l Ta 'o in vece, 
nl.lla Ui , fu uno dei piil grand 

\'111101' con1:lerva tc formano alu 
l': il clcli r io di peccato che è pl 
" \( II nel Tasso ; egli in at.t i no 
Il a fu un pr ricolo 'issi iliO accus 
)lubblico, ma segr- tamente, dav 
H':lImll accel' lato che ull a de lle 
l'l1lChiu 'o lungo tempo nel Maf\ 
Il 'ui le sue accuse senrcte csp 
di l?errara! Nè la cl pressione 
' \ '. ~ 'O: infa lli qualunque nuo\! 
. ile l ba nel vero mela ucolico 

'w:hi, e truando cambi va di 
li [('hicamenlo sollevato. 

()'alll 'a parte la melancolia 
, l'f.( ~ in nna persona adulta Pl 
il\I !)~ ' icazioni, malatti acute il 

(1) (J OItR,\I lI , .No ta mel7 ica wl Ta 
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ch'il percotessi (!), pcrciocchè ~c nilll 
'ato, s'io l'aveva percosso cr"ll ~'Il' I ' 
argli ingiuria percosso (1) : ma da ch 
egli ha bavuto uno scrit,to ili n 

/ll}uanta scudi con alcune conditiolll : 
el mOllo che vuole la ragione cÌ\·ih·. 

ti luomo. Assai mi par ve, o 1\1"omign,, 
, come fo rseollflto Don debba tCD(' rJl1I 
fegli mi ci possa tenere come ,",n i,! 
. Per 1"Ultichc essendo io ritornat.., 

dal Conte Guido Calcagnini l' dal 
può con S110 honore in alclln moti " 
ch'io in alcun modo I' OIfCI1 da, Il '' 11 

IO che nell'altro morlo l'hahbi:l on ... ) 
vuole per avventum che mi Il IUO\ •• 

molte fiaLe aver det to cosa., crclland" 
: e quanto pure io potessi esser cerI .. 
Ilo? io non des id ero cl 'ofl'cnùerlo ; l'eli 
/iù all'honor mio, ch 'al suo : dunq ti 

dunque di mc perch'io alllo pii'! ili. 

v si duole, et ha così poc..'\ cagiOl'" IL 

ne scrive : «Se il duca di FpI' 

mcn mal volentieri c he uon 
quella cb 'io vo immaginiln rl( 

ho il pazzo non possa ra~i lJ ' 
posta a un cosl gran dL.l l'lTOI'.· 

poichè è a ppunto nel l'all'azion. 
che l'ammalato suole esseI'. 

lI'te IV' in cuì h o i lll(~o <l i 
clelia paranoia, po tremo \ l ' 

:he il Tasso fosse alienato, lJOn 


Il segno. 

~i coi suoi l.r'c sladii (volgnrt\ 


,_~o come un melancolico, (I 

i Biblioteca italia ll a D, 1S46). 
la prigionia , le malrtltie ed il fTemo 
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dOpo i 30 anni come un pazzo vero e r eale da gastro-encefalite do
luta ai troppi studii, alle a vversitil. e a Ila passione. 

ilippo Cardona scrive : « La malaLlil"l era lipemallia, o deliri o 
tl'iste, con andamento inlermiUente >" . 

Giuseppe Girolami (Roma) pal'la di melanconia sempl ice, ragio
nan le, a cu i tempora nea mente s i associa va un delirio ..,ensoria le 
circoscriLto e presso ch e fisiologico. 

Secondo il Hothe il Tasso nacque con disposizioni morbose, ac
cl'esciute dall 'educazione, aggravate da cause m ora li e da di"erse 
malattie fi~j c be (febbri inter mittenLi, li fo) e cadde in UJla decisa 
lillliinconia, con a llucinazioni, vaneggia menti , e sopratutto col de· 
lil'io di persecuzione, accessi di veemenlp, agita zione , quasi di 
furore. 

(J1Tadi (1) dichiar a di lrovare nel Poeta parecchi dei caratteri che 
contradllistingllono la pazzia alterna n te. 

\ra l'elemento essenziale cl ella pnzzia del Tasso non è la de
pl'ès~jOl1e del tono sentimentale, poicbè, come vedemmo, in alcuni 
pel'iodi della vita, esso non era in lui depresso, ma d e'·alo. I)'a ltra 
parte la melan colia 1ipica si accompagna con alcuni :> intomi ca
l'attel'istici che mancano alfatto nel Tasso, o che 110n sono nelti. 

Janca per es. l'abulia: il mela ucolico non lavora; sta inel·te 
lutto li giorno; il Tasso invece, anche nei periodi più acuti della 
malattia , fu uno dei piil gor and i la voratori. Le sue opero ch e ci 
1'I.'lInel·O conSénate for mano almeno una trentina di grossi volumi. 
F. il del irio di peccato che è patognomonico della ruelanco\ia non 
e netto nel Tasso; egli infalti non si limitava ad accusare sè stesso, 
lila fu un pericolosissi mo accusatore degli a ltri, non soltanto in 
pubblico, ma segl'cta rnente, davanLi all'in quisi tore, così che sembra 
oramai accerlato che Ulla delle cause per cui dovette esser tenuto 
l'inchiuso lungo tempo nel ~aI1ic()ruio di San t'Anna fu il pericolo 
II cu i le sue accuse segrete esponevano il duca islesso e il vescovo 
Il i Ferra l'a I Nè la depressione del t ono senlirnellta le è tipica nel 
Tasso; infatti qua lunque nuova azione esterna an che piacevole 
",;acerba nel vero melaucolico il dolore; il Tasso invece amava gli 
sraghi, e quando cambiava di rosidenza, era per qualche tempo 
/sichicamen te solleva to. 

D'allr'a parto la melancolia ti pica è una malattia acula che in
.,orge in una pel' sona allulta pel' cause esterne adeguate: tl'aumi, 
ltI 'o~sicazioni, maJa ttie acute infetti ve, flislllrbi del Lubo digerente, 

(1) COIllUIJI, Nota medica sul Tasso ( . ~iti del R. Istit. di se. »). 
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pal mi d'animo e co i vi' ; la malattia giunge a un periodo di ar i, 
c poi, se la fO l'ma è schi tta, cruarisce, o pas 'a a demenza : i~ Il Il , 

P iconeur i, e, in un certo sen o, una malaLLia aClluisita, leI '1':1· , 
invece la mal ttia è concrenita, e la straordinaria pl'ecoeità J,\l 'l 

ingegno e il conseguente eccesso di Lurii nei primi ann i di \ II 
non fur no già la cau a della malattia, ma la cOIlsegu nza lld :Uli 

or ani ma p ichico c ngenitarnente anoma lo, Gianell 'età. "iov:luil 
egli r'eagiscc in moùo eccessivo alle in (l ui.ln7.c e 't 'l'Ile. Accu: to 111· 

fatti ancor giovinetto di aver Ilettato una satira ingiuriosa SCl'i \ 

per discolparsi una JunO'a lettera piena di frasi violentissime 
Il melancol ico poi che 110n muore, o non Juari:cc, dopo lIn fi' 

r iodo di tempo variabile pa: .. 3 a d menza, o in uno stato di molan 
colia, o il i mania cronica quiva lent all' demenza, () in uo 
tOl'ma di delil'io sisternatizzaLo ('econdario). Nel 'l'a so in v{'c .:" I 

pu<'l l'icono cere un certo indeboli mento mpnlale, nOli si noia 1,li 
l'inco r nza; egli , con o~c i lla7. i oll i l' lativa mellte lied, astra7. ion f:11I 
dei pa rossismi, rim ane all ' incirca nelle stesse condizioni psiCOI'O 
Liehe fino agli ultimi giorni della vita. E, come vedemmo, il d81i1' i , 
'i tematizzato non er econdario a melancolia, mD pri miul'o U 

{òndo ereil itario. 
Tu tf i questi fatti devono farci abbandonar l'idea chl3 oel 'fil. 

la pazzia fo 'se acqui ila, o dovuta alle ecce 'ive fatiche iOlpll,'(' 
Inali, o ai pa temi d'animo e n mm no a malattie in 'Ol'lt~gli in ~t. 

adulta; queste cause non furono che Gcca ·ionali. L'alLerar.io!1' 1.'1 

invece in l ui congenita; (luesto possiamo assicurarlo, sebben .. CI 

manchino in gran pal'tt:l i dati sulla sua faI iglia: sappi mo :)ul . 
che gli zii mat mi non dovevano avere il sco o Illoralt! inl !!. l', 

·'e poterono appropl'iarsi la dole mat.erna che era do uta al pllt'\: 
che il padre era un uomo geniale e che da motti lustri la l' . 
miglia del Ta o era celebre per a vere l'istoralo l'uso òelle po ·tl, 

~:[a se i dali ~ulla fa l1liglia ci mancano, i inlorni della mala tli1 
fl il suo (l '001"0 non po:;sono farci dubitare rie lla ua e "onza , il gl'nID 
nel grande pOt' la e la paranoia degencl'ati a erano intImamente h', 
gate e cementale dal fondo probabil nenie epilettoide: thI'ono es. n· 

• 	 dalmente IEl \1 condizioni mentali abnormi che lo misero in urlo• 
corne'empre avviene nella vila, coll'ambi nte: di lIui le Iml!.,'11 

e yeramenle mortali amarezze; ma la 'ua malattia menlalo IInn 
fu una s mpliee melall(!olia: in lui, come in alLri uomini di tl'lIll 
ben piì.l graye e complessa ora l'alterazione profon la de lla psicll, 

La cliagno i di trlOluncoUa tipica nOll regge quindi; orama1 la p~i· 

chialria ha fatto tali progressi, cile si pu6 fissarne una la Iju, I 

LE CAUSE 

ia c mpletamente d'accordo c 
1\, tnelancolia male si accorder 
ul Genio. Mentre, quando una 

di sviluppo, e ha trovato aleu 
( .. ·olano i fenomeni che essa 1 

un immenso campo ignoto, tenl 
OliO noti e a mostrare come tt 
Icun leggi. 

RtlNcoaolU, Gdnio e paz.:ia Ì';-j, T. Ta~ 
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l giunge a un per'iorlo di aenl\ 
ce, o passa a demenza: il nna 
a malattia acquisila, Nel Ta:i~1l 
tl'aorùinaria p t'ecocil~ del ,Ho 

sluel io lIei primi anni di \ ila 
ia, ma la cOIl,;egue07.3 dI'I l'Ili) 
momah nià Ilt;lll'elà f!iO\'fl lli l'l 
nfluenze psLel'np.. Accu~lo 11\

J una sa tira ingiuriosa, scri"" 
111 a (l i fl'asi violentissime. 
I () non guarisce, (Jopo un JlI;

lenza, o in uno sta to di mclnll 
mte alla de menza, () ili una 
3dnrio). Nel 'L'asso invece, ~l' sj 
BIo mimlale, non si nola I1wi 
ltivamell te !invi, astl'azion ro lla 
elio stesse condizioni psicul'a
l. E, come vedemmo, il il clil'in 
melancol ia, lfJ8 pl·illlil.i VO , S\I 

m(lonare }' idea che nci Ta};!'I) 

1110 eccessive fatiche in 1.1.'!1i;l· 
10 n lli<llattie insof'Legli in (' I: 
~ occasionali. L'alterazione l'I': 

namo assicurarlo, sebbent' c, 
ua famiglia: sappiamo ~mll l 

H'rc il senso mOl'ale illlll l';l'fl, 
;erna che era dovu ta al poe la, 
e che da molli lustri Ili /';1 

~re l'isloraLo \' uso (Ielle [lnsh. 
lcano, i Rilltomi deJl.l malal tI 
lare della sua e~senza; il L!"l'lI i ll 

el'a li va eran() intimamentll !I
ente cpileLloide: fUJ'ono C::;=-lln· 
lmorl11 i che lo misero in U l 'lo 

D'ambiente; di (lui le IUll~ Ii(' 

la sua malatt.ia mentale lHI!, 

come in altri uomiIli di !-!('Ilii' 

ra zione profonda ùella p~ìch\~. 

l l'egge fIuindi; oramai In psi· 
si può fissarne una la IjUa ll 
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.; ia completamente d'accordo coi fatti. U' altra parte la diagnosi 
di melancolia male si accorder ebbe colle nuove e profonde idee 
-ul Genio. Mentre, quando una scienza è giunta a un certo grado 
di sviluppo, e ha tr ovalo alcune delle leggi piil importanti che 
regolano i fenomeni che essa studia, se ha sempre innanzi a sè 
un immenso campo ignoto, tende però a cool'tlinare i fatti che le 
~ono noti e a mostrare come tuLti si riducano sotto il ùominio di 
alcune leggi. 

RQ;NCOROl'U, Genio e pa:zia in T. Tasso. 13 
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PAR'IE IV. 

( .A. P P EN" DI CE) 

Considerazioni sulla paranoia. 

P!'ichard, Pinel, Esquir'ol descrissero la monou lunia (1) COUle [01'1 

morbosa a sè, ma cretletL ro che '010 una facoILEl mentale vi fo: l 

l a ; Morel, [t'all'et e San el', e più lardi Amadei e Tonnini, \111 
selli, Buccola, Tamassia, dimostl'a r OM il carattere degcnemfi"" l 
l'estensione e la profondità del processo. Ellinger, Kah bau lll , udl, 
Griesinger, Tanzi e Riva ne delinearono nettamente i intorol 'li
nici Schille ne descri se minutamente le varietà, Meynerl e Tan, i 
dimostrarono il caratler atavico dol delirio che ne è la ba e, Kahl· 
baum e ArntH !abilil'Ont i rapporti intimi che ha colle altr malatti 
mentali; We:-tphal t! Mendel ne classificarono le varie Corfie. Knm· 
Ebing ne fi ò i caralLeri fondamentali: ereditarietà, nucleu . ,ti· 
tuito da idee lleliranti pl'ive di fondo emotivo, di logica di lj l l· 
siasi p1'oces o di riUessione che abbia loro dalo >rigine, co:;tilU1. I 
nalita, decorso non tendente a demenza (2,. 

Ma per quale meccalllsmo psicolorrico nasca ridea d~liranlè, Il 11 

è dai lavori sopra citati reso ben evidente. Eppure soltantu IJUallÙI,l 

questo momento della questione della paranoia ia stabilito, noi J)I" 

tremo formarci un'idea adeguata dolla sua pat.ogenesi e del p, l,! 

che le p tta nella classificazione d Ile malattie mentali. 

(1) Adopero indiffer.mtelllento l parole monOluarua (nome irupo,to ,l q , 
a.lterazione meni aie aa E qllirol) e paranoia ; Ìl vorCl che il vocabolo monOlll Il 
implica il concetto errato che ~olo UII fue Ità della mente tleU'alienalu ,ili I 
arata i ID.''' inllntl è una questione eli nomi, Hi~ervo il 1lIJ1Ilt) di deliri" crtlm I 

o paranoia tardi)"a (Morselli, Sommcr). alla l'orma non treùi lnria (v. ÙtnIl.IlZI) 

(2) Nel lavoro di Tllnzi e PJva ~ulla Parllnoia (Riv. spel'. di Freu. 18 4-86 
e iD una rivista di Tand sullò stes~ll argomentu è trattlitu con 1I11lpieu Il 
lato st rico della dottrina. dcll!l paranoia (Riv, spero di Fren. 18 4). 

CONSlDERAZION l 

L. , l'orme primarie della paran 
runlutti , mentali) si po sono ùis 
(t'lIlt (fl'onosi sensoria) sono fOI 
hm rOllO un posto a part.o nella ( 
'upm'omo (2), 

L,· croniche si di LinguollO a s 
1'1'" . li ~p()nc n ti acqui ile (for'wc n< 

I I" r,;111 ' predisponenti congenl 
II ,!t-I irio Cl'ooic fu profonclame! 
, l i iI Inrdi in Italia da l Froncla 
. 11: era paranoia, anche porci 

'I 1,111 l'O P l'iodi b n ili ' tin~i: 10 

III ,plÌell1ùine, ansia male ere, i 
rll/. iOl I , eh ' predomina :;empre I 

lil'in ,lì grandezza (che però può 
' llziuDO); 40 di dem nza. li d 

Il ' Il h a demenza, ed ha qui ndi 
Jl l, ll lOia. Qusta distinzione fu 11 

ti il >R:;oneL; c(>l·tamentc tl'a 11j 

\ i ll!l un'infinilà rli puoti di jJa ' 
(,'1' 111 1\ tipiche ono ra1", ~1a far 
1m ,) cal'aLteri differenziali non < 

I l'lIIg la l1'asf01'rna?ione dol de 
'l',Il I(lezza ha luogo nella for ma 
l,ili l r ditaI'ia, esattamenLe il con 

ji limitiamo rrui le no tre cons 
Ila paranoia propl'iarnellLe detta 

(1) La vecchia psichia.tria n n conos 
!t u IlgUl ùeli rio sistematizz:~to fosse un 

UI ·llUluonia. IJ tli m.\ nia. In \lll 'sto c 
I : 	IIl1'u('anis o rbr prolluce la fll Ollvll 

litro lIelle forme tipicI],) i) data I 

U1W .,r:lIldll infiuonza :mche nelle form 
i ,leI formaTili dell'idea delirante , è 
(:!) SLudii im-pol'tlluti ~ulla. l''tranoia 

Jr rlll l lùi e Del Gr~c" nel .Manicomi 
(.1 ) 1~ltoXDA, Oont1'jbuto allo stu'lli 
(4) HV~~IOI,I, Deliranti crcmici, (Bo 
FI) 'fllttavÌf\ il meccllnisll tO p iculo 

IU ' II h' lùentic,f, , a l"" che nel Ileli rau 
er ' conll'enita, è acquisita, 
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lla paranoia. 

) la monomanìa (i) come for l!1 n 
) una facoltà menl.ale vi fossI 
lardi Amadei e TOrullnl, ~tOl'

!lO il mH'allere òegeneratiyo, 
so. Elu!lger, Kablbaum, Snell. 

'ono nettamente i sintomi cli
e le varietà, ~Ie'ynert e Tnlll.i 
rlelil'io che ne è la base; Ka111
timi che ha colle allre malat.ti 
icarono lo v3l'ie formp . [{l'a Ift
ali : eredital'ieta, nucleo costi-

emotivo, di logica e di qual
loro dalo origine, cosLiluzio 

nza (2). 
~co nasca l'irlea deliranto, non 
dente. Eppure soltanto quando 

paranoia sia stabilito, noi pn
~ sna pa1.ogcnesi e dcI p(}~ I O 
le malattie menta li. 

touol1lflnia {nome imposto t~ qucsb. 
r Il vero che il vocabolo TIlonmnnu i 
~ d~111l mente dell'a.lienaLo ~in al 
Riservo il nome ili delirio eWlIico, 

ìornH\ non ereùitarL1. (v. iD Il 'LIIzi). 
~no ia (Riv. sver. di Fren. 188~86) 
tuento 0 traLtnto con .uupieu.1 il 
v. spero di lo'ron. 18f:14). 
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Ltl Corme primarie della paranoia (1 ) (non consecutive aò altre 
walattie mentali) si possono ùistinguere in acute e croniche. Le 
acute (frenosi sensoria) sono forme prevalentemente acquisite e 
lengono un poslo a parle nella clas$ificazione; qui non ce ne oc
cuperemo (2). 

Le croniche si disLinguono a seconda che prevalgono le can 
pred i ~ponenti acquisite (fOl'me 110n degenel'alive, delirio cronico), 
Il le ca use predisponenLi congenite, la vera paranoia ùegenerativa. 
Il delirio cronico fu profondamente studiato in Francia dal "Magnan 
(' piìl lardi in Italia dal Fronda (3) e dal Roscioli (4) e si dìsting\le 
dalla vera paranoi!), anche pcrc\)ò comincia in età adulta, ed ba 
'Iuattro periodi ben distinti : i o preparatorio, più o menI) lungo 
(inquietudine, ansia, malessere, insonnio); 2° del delirio di perse
cuzione, che predomina sempre su quello di grandezza; 3° del de
lirio di grandezza (che però può mancare o precedere quello di pel'
:;ucll zione) ; ·1° di demenza. Il delil'io cronico conduce inevitabil
mente a demelll.a, cd ha quindi una prognosi peggiore della vera 
parn noio . QU{>.sta distinzione l'a negata, anche in Francia, per es., 
dal Dagonet; e cr.rlamente ll'a la forma degenerativa e l'acquisita 
yi Il!! un'iuOnità di punti Ili passaggio, tanto cbe al paragone le 
lorulP lipiche sono rare. Ma fOl'se è ulile mantenerla, sebbene i 
loro caratt61'i differenziali nOll siano mollo netti : cosi per ({l'a 1ft
I ~b i ng la ll'asformazione del delirio di persecuzione in 11'1ello di 
grandezza Ila luogo nella forma con disposizione originaria, per lo 
piu ,'!'eòilaria, esattamenle jl conll'ario di q~uanto afferma il Magnano 
NOI limitiamo qui le nosl,re cOllsidera7.ioru alla forma' clegenerativa, 
nlla pal'anoia propr'iatnenLe detta t5). Esiste di ql1 esta una forma l'udi

(1) La vecchia psichiatria non conosceva. che la parauoi:\ S6()(l Il Ùl\ria, e eredtlVR 

.hr oglù delirio ~isteIDfLti:tzllto fosse uno stadio consecutivo d'una forma pregressn 
li Ulelanconia o ili mania. In quesLI) caso la preùisposiziollo al mettorsi in moto 
,1~ 1 mecranismo che prol1uce la monomanin., Il data. dalla fron\llutia precedente, 
m"lltre nello forme tipicho è data ciall' eredità, sebbene questa ]lossa. avere 
IIna grande influellt3. anche nello forme secondarie. Il meccanismo psico-Vatoltl
!.élCO del formarsi dell'idea delirante, Il perii identico anche in questi casi ~ 

(3) Studii importanti sullo. paran.oia !lcuta fecero recentemente Luzenbergcr, 
brimulili e Del Grec,) nel «Mallicomio ì\Ioilp.Tllo , (Nvceru inr.). 

(:3) FRO~llA, Contribttto allo stl~aio del rklirio cronico. (Manie. Moù. 1892). 
(4) HOSOlOL1, Deliranti cronici. (Bollettino del Manie. Flourcllt, Ànno XVIll). 
(i,) Tuttavia il meccanislllo psicologieù ili formaziollo del !1elirio è probabil

mentu identico , salvo che nel delirante cronico la ùi ~illt.ogmzioJlc, im'eco ,li ~,
,1lT,~ congenita, è ;,cqui~ita . 
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mentaf'ia (idee fis:;e, fobie) ed una classica, completa. I p31" lIoi I 

in cui le formo comuni del delirio mancano o sono leggi ere, III . n! 
il loro delirio prende la este lli pre t '0 iuvenzioni e scopertt /l. 
campo religioso, politico, scienti fico ecc., sono i mattoidi, t:at 'gl'I! 

creata da Lombroso. Forme assai vicine, e passi.bili di un iùeuLic; 
spiegazione patogeneLica son gl'ipocondl'iaci, i querulanti, e le t'ulill 
affettive cOll"'enite, che io considel'O quasi come varietà d'un 1.1" 

desimo processo: la paranoia. 
Ma, prima di entrare nel vivo dell 'argomento, ci noce ,ali 

ricordare quali siano le cali e che po :;ono produrre una rnaloll 
mentale : sse ono di r ari i rdini : 

1" ause p" disponenti 'mgenite; 
2" Cause predisponenti acquisite: a) malattie infettive, sialiLl, 

alcooli 'mo, altl'e in to sicazioni, tra l mi rì sici e morali, (leIlu ll'ÌziOl ,' . 
b) condizioni di vita, ecc.); 

3° Cause determinanti (sti moli rillessi, alcooli smo, tl'auml (l:ìci 
e morali, ecc.). Le acquisite predi ponenti possono essere ileI! 
ste so tempo det rminanti. 

Queste varia categorie di cause aO'iscono, secondo pare probabllt 
a) indirettam nte perturbando il chimismo del sisteIl1 neno. ,. 
l'alterato chimismo diventa così a sua volla ca usa dil'etta del Ili· 
stu bo mentale ; b) direttamente altel'3ndo le llostt'e r8ppresell t 1
zioni e le loro associazioni o i fenome ni di moto, di senso e or ,1

nici. A r igor di termini male si saprebbe ca pire che ulla rappl' . 
sentazione possa alterarsi senza alcuna modifi c ziono elcI subsll Il 
ch imico. Tn tta ic , poniamo, una sventura improvvi 'a che l 'eli( · 

istantaneamente depresso il no tro tono en timentale, non setnbl'. 
agisca alterando il chimismo, ma piuttosto modificando lo slnlt 
fisico clecrli Jem nti col piti. 

Queste alterazioni avvengono econdo certe leggi cui o'ill ne enna' 
nella l' parte (P r la que tione del g ni ) (1). 

Ma le tre categorie di cause opraccennate non agi c no scmp . 
con eguale inten. ità; alle volte pre algono l caus ongenite; ali , 
volte le cau e cquisite; qu sta però in certi casi sono così puc 
spiccate che a ID la pena e no trova tracci ; si direbbe che l' j. 

t razione p ichica soprayvenga quasi sema che esistano cause moto 
bo e attuali propriamente dette; mentre ono le cause predisponrt.11 

(1) Veùi anche, e specialmente, i miei lavori : La genesi fisiulog iea dell'e ViI ' 
(Arch. di Psichiatria, 1893) e Trattato clinico dell'epilessia (!lIilano, F . V Il. fil 
1895). 

co~ IDERAZlo" r s 

l' • litariB che hanno la massima 
III nlc, della paranoia. Cel'tamontE 

1 -ui lo a (lU 1ch\:l causa; ma que I 
II\ldl i\ra, né l sifl lid', nè l'alcoolis 

Il \'l'r'O t.rauma fl ico o morale, nè 
. l'a cau a mOI'bosa attnale, ma so 
I. !Ipmpi, nel mod che ~l lldiel'emQ 

( "lwI'obbero a flàllo la pazzia in m 
1"'1' intendol'ci, paratìsiol giche, pE 
I J,.:iehe ~aJ>ebbe tro po, (l' I momo; 

1.110. pl'Ovocano l 'v ilup po di un 
II' 'no 'i para li i olo~iche quelle il o 
(' lI~e morboso acquisi te, ma da c 

r- \,fotti di in teOTa ti. 
r,~ di$linguo i di in tograli (o ma 

'!IILro come d glm8l'alo l'alienato 
I . l'alo il predisposto non ancora 

ti i in tL!grato >.> aI « pl' 'disposto» 
ll\l'.Jio il concetto, ma pOl'chè si 
illf ;~ità di falli morbosi, e perchè 
IP:lll quasi l necessi! che il cIi 
Cvllclarnato, mentre può non diven 

"Jnza dunque voler daro una ~ 

lIoi possiamo considerarla come un 
,·lIe fllO zioni psichiche d'or'igine e 
uza cause morbose altua U, SOttl 

pamtìsiologiche. dove alcune rapp 
uaente vi vo, persi tenti, (alluci n 

CII./ i,llle, ccc. ). Queste rappresen taz 
I.·lmml.i; da esse si evolve tutta 
I:ulil che raramente cond ucono a 

ella para noia dobbiamo quindi 
10 l'eredi turi ' pl'edispo izione 
2" le cause mOl'bose attuali ; 
:iO le cause parafisioloO'iche e 
4" gli stadi dell 'idea delÌl'ante 
;;, i intomi psichici . 

...;tlldier·emo brevemente noi pu 
','rcando ::;empre di paragonare l', 

01 far ,mo però astraz ione dell 
( '(In i ta essa in un 'alterazione ist.( 

http:predisponrt.11
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lassica, completa. T pat'}ìnoicl 
~Ilcano o SOIlO lcggiorc, mnntrl 
:tese inveUldon i e scoper te: 
lec., sono i ma ltoidi, calegùl il 
:ine, C passibil i di una idUlJ ticn 
nd l'iaci, i querlllan ti , e le Jolli 
quasi come varietà d'un 1111',

llll 'argom enlo, ci è necessari(} 
assono pr'odut're una mala llm 

! a) mala ttie infet ti ve, siO lìd,.
ii fi sici e morali, denulriziOlw; 

Inessi, alcoo liSllIo, h'aumi fisici 
iPonenti possono esse l'e 11ello 

Iscono, secondo pare pl'ollabilc, 
imismo del sistema nervoso; 
a volla causa diretla del ùi

rando le nostre rappr esenla
eni di moto, di sellSO e orga
ebbe capire che una rappn~
na modificazione del subs ll':1tr 
Intura improv visa che reni] 
Ino sentimentale, Ilon sembra 
liuLlosto modifìcando lo statt· 

do certe leggi cu i già accen na' 

genio) (i ). 

ceennate non agiscono sempr 

Igono le cause congenite ; oIln 

in cer U casi sono così poel ' 


a traccia; si direbbe che l',d

'senza che esistano cause mor

re sono le cause predisponenti 


[i: La genesi fis iolog ica dell \pilOtil' i: 
.o dell'epilessia (Milan.o , F Val1 ,ud: 

CONSIDERAZIONI STILLA PARANOIA 

I~red it arie che hanno la massima importanza. È il caso, frequen te · 
mente, della paranoia. Certamen te l'idea deliranle sorge se mpre in 
eglùlo a qualche causa; ma questa può non essere nè una malattia 

mfetti va, nè la siQ li de, nè l'alcoolismo, nè nn'altra in togsicazione, nè 
un vcro trauma fisi co o morale, nò la denull'iz ìollc, nè insomma una 
\'cr'a causa morbosa attu ale, ma soHan to, poniamo, una scr ie di con
It\\ llempi, nel modo che sLudieremo in seguilo; queste cause non pro
vochcrebberoaffatto la pazz ia in un normale; le chiameremo qu indi. 
per inlenderci, paratisiologicbe, perch~ chiamarle add iri ltura fi sio
logiche sarebbe tropp(), da l momento che, sia pure in un disinle· 
.:ralo, provocano lo sdluppo di uo disturbo mentale; e chia meremo 
frenasi parafisio logiche quelle il cu i sviluppo dipen de non già da 
cause morÌ)ose acquisite. ma da cause paraOsiologich l.>, agen ti in 
'ol!getti disintegra ti. 

E distinguo i disintegrali (o maleinlegratì ) òui (legenerati: COI1 

iàero come degeneralo l'alien ato su fondo predisposto; come disi n 
I(,(!l'alo il predisposto non ancora alienato . E preferisco il vocabolo 
« disin tegrato » al « predisposto ») , non soltanto percbè espl'ime 
meglio il concetto, ma perc!1(ì si può essere predispDsti a una 
infin ita el i faUi morbosi, e perchè la par ola « pl'edisposto » sup
pone quasi la necessi tà che il disintegl'a t() debba diventare pazzo 
conclamalo, mentre può non diventarlo. 

Senza dunque voler dare una vera definizione della paranoia, 
noi possiamo considerarla come una speciale condiz ione permanente 
dell e funzioni psi chiclle d'origine ereditaria, che si manifesta anche 
senza cause mOI'bose attuali, sotto l'i nfluenza di cause in parte 
parafisiologiche, dove a lcu ne rappresentazioni si rendono eccessi 
"amentr, vive, persistenti , (a llucinazion i , iclee fisse, idee di perse
cuzione, ccc.). Queste rap prei';entazion i fOl' mano il nucleo delle idee 
Ilol!ran ti; da esse si evol ve Lutta la ma lattia passandp per vari 
tadii che raramenle conducono alla demenza completa. 

:.Iella paranoia dobbia mo quind i considerare : 
10 l'ererli \.ar ia predisposizione psicll ica; 
2° le cause morbose altua li ; 
30 le cause para fisiologiche e il nucleo dell' idea deliran te ; 
4° gli stadi dell 'idea de lil'ante; 
5° i sin tomi psich ici. 

Studieremo brevemente nei punti essenz iali questi momenti, 
cel'cando sempre di pa ragonare l'eyol uzione morbosa a lla norma le. 

\'oi faremo però astrazione della causa organica della pa ranoia 
(consisla essa in un'a lterazione istologica o chimica, o in un agente 
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qualsiasi) e cercheremo di spiegare il meccanismo psico[o;;.icil l ,' 

val'ii fenomeni della paranoia, ' pratu llo ùella pr duz ione p rl l i. 
sviluppo rleU'id a delirante, spiegazione ch anche la SCO pt rta III I 
causa organica non ci daeobbe ancora. Già abbiamo notaIo ailrn\ 
che l'indirizzo esclu iva loente analomo-palolog'ico, mor fologicii C'h 
mico e speY'imcntale non basta a spiegare quegli Ol'rli ni di ìenul JI ' !, i 
che comprendono tulla una erie di fatti psichici (dni 11 11 :111 [l" 

ora non è sempre po sibilp determinare il substrato materiale), ,\ 
non solo non sono meno importanti degli organici , ma ne cosli tlli · 
cono anzi l'elemento e nziale, quasi palognomonico. Qne ti ' 

tanLo più v l'O nella paranoia, dove il reperto anatomo·patoloITir 
- e ne ved r'em la ragione - ha dalo l'isullati tanto ~cal'~i. 

1°. Ereditarla predisposizione psichica 

Si ereditano non già le idee deliranti, ma gli .lrUffi nli di 13\ (1 1' 

imperfetti, in cui le idee abnormi lt'ovano terreno fa yoreyoll! rl 
sviluppo. Così come normalmente non ereditiamo i p('o ' i r'j " , 
sentimenti, ma gli organi capaci di fabbl'ical'li quan II VeO"11111 

alimentati dalle sensazioni. Que ti strumenti di la,rorl ) sono i l\l'U 

roni, capaci di ricevere [e ensazioni, cii ·tabilil'ne i l'apPol'1i c I 
rapporti dei rapporti, e le relazioni Ira gruppi di ensazion i, H co~ 

'\ia, in ordine sempre più compie o, Co ì, per 3piegarmi c n Il 

esempio, il figlio d'un pillorl'. se ne eredita l'aLliI,ndi n , non l'jc '\ 
già congenilamente In cogni?ioni lecuiehe, le idee o i 'entilll t'n 
cOI'rispondenti alla pii tl1ra, ma ben. ì gli organi p 'iehici in con,lf
zioni favol'evoU pel' formarle (i); facilment , (Iue.ti org, ni ilO flI,,

l'anno R ritener la li nea caraLl l'istiea d'Lula forma, e quinJi il Il, 
produrla, a notare i rapporti dei colori, corne uno infi uisc, st1:.. h 
altri e li modi fIchi; lacilmenlc e forteml'nle affel'rel'a nno le in· 
magini e le idee che si r ileri cono a que·te facoltà spcci li, le la ~· 

gl'upperanno, e, come le comunicazioni nervose sono giù [U \ orlll
mente tracciate, le as ociel'ann con altre idee ntili per l'intLì 1 

7. ione delle facoltà piUorichc. 
È in que to senso che pos ' iamo dire elle nel di 'integrato c I}IIII II II 

nel paranoico tutte quanle le facoltà psichiche 011 alLclt'ale. ~OI1 I 

come vedremo, 'he es i nOn IlO ano ragionar cOI'l'cttamcntt, III 

in e. i gli trumenli del la voro p icbico non 'ono oppurt llnallll' lIt. 

(1) Noto che questi urgani nOIl si sviluppano tutti iII et~ git.vnnilt; ,.I lcllU 
solo alla pu bertil, /lItri anche più tarJi. 

CON lDERA.zIO~ 

l'o()l'rlinati: il loro modo di fUI 

nomalo, enza cbe però lo si 
del l'l l ro vila. (V. al ' 30

) . 

I l'a la predj posildone alla pa 
dpllza assoluta in sè stessi, eUI 
ll\lltnrc i problemi più difficili s 
rec(Jssivo, tendeu?a a fan tilll lica' 
altel'l1ata con attività eccessi va. 

cde cl'ècluli tà, ma solo per' a!( 
. 11M la follia del dubbio, le fob 
; nelle in per one credute norm 
II! I monel0 eRterno. Fin dalla fan 
, \lqp ttosi, permalosi, lenden ti a 
'\IIche nel norma I , ù'int{'lligenzl 
mell te esauribjli, soggetti ~ cet 
llIelio, (]ànno un l;igniOcato p, 
un nnno prima; leggono tra le l'i 

LO .... chiile scriv :« SI tratta j 

('Ile nun somigliano al lOTO ctt 
\ at', i g nitori LI'epidanti o fiM 
, iulivHà infantile, av \'ersi al pi 
dono invece pr coc mente nel 
cullando i nei propri i ca.. lelli i 
rli:posizioni, quest ~ono pel' lo 
'p :s superiori alle comuni). , 
lardivi. Dal Ialo del 'enUm nto 
r \'VI l'O per un cal'attere ultra sei 
dtabil>. Hanno nel sonno ;;ogni s 
reglia, che lascian loro profo 
degli tati sonnamllolicl nottul' 
'iomo. Si nota anche in essi: 
flcabilmcnte inquieto. Pilì all, 
alcuni difetti morali, come il pl 
ltlvolare, e non meilO quello di 
la pubertil sono sempre uomin 
P\~SO conle quello di un bam, 

IIn' aria teatrale, e, sopratutto, 
ot1tante la fiacchozza dell'animo 
iIIco:itanti » . 

Già nei parenti si osser'va (pii 
IIwntali) eccentricità, istel'Ìsmo 



IV 

.l il meccanismo psico]omc() Il ,' i . 
atuLto della produzione e .k llu 
ione che anche la Scoplrto ,Idla 
~lra . Già abbiamo nota Io alt ro\' , 
!mo-pa tolo{!icO, morfologico.. c. \Ii· 
ti oga re quegli orlti ni di fe UI!Jt Il.'I J 

di fatt i psicblci (dei qua li ()t' l 

8re il substrato J1lotoriak), t It! 
degli organ i('.i, ma ne costituì-

quasi patognornonico. Qlle~l(J l ' 

e il reperto anatomo·patolo~ ) c 
dato risultati lanlo scar~i. 

osizione psichica. 

anii, ma gli !ltrllmenti (li 13\'01'11 

tl'ovano Lerreno fa vOl'eY () l l~ eli 
l ,non ererlitiamo i pC'nsipri ' i 

di fabbl'icarli quando ven~alH 
I rn ull'o li di la voro sono i r)(ou
nl, ili stnbilirne i l'apporli e i 
tra gru ppi di sensazioni, (I COlli 

'o. Cosi. per 3piegarrni con mi 
! err,d ìla l'ottitudine, non l'icen 
eeniche, le idel'l () i senti rn C'n Il 
ì gli organi psicbicl in condi
cilmente quest i organi impilI'!>' 

it.i ca d' una forma, c fJuindi LI l'i
Glori, come uno illflnisca sugli 
brtern ente affer-reramlO Il- i III
a qllesle facollà specia li, 1(' l'ng
Ioni nervose sono già f'l\orc ...oJ.~ 
Il altre idee utili per J'intl';!Til' 

ire che nel disinlegr'ato e I[niwh 
à psicbiche sono a ltel'ate. Non .'. 
o ragionare corrctl[lID(mlt'. Jr) 1I 

:hico n OIl S0l10 opportullo lnll llt ( 

ppélno tu tti in et" g'i I)Yu lljl~ ; " IClllli 
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cOOl'dinati: il 101'0 modo di funzionare può facilmente diven lare 
:momalo. sema che però lo sia necessariamente in tutli i momenti 
òella loro vita. CV. al § 3°) . 

Ora la predisposizione alla paranoia si estrinseca con una confi
ilenza assoluta in sè stessi, senza limiti. che li rende propensi a 
trattare i problemi piit difficili senza la menoma esitazione; egoismo 
eccessivo, Lenùenza a fanlast.icare, poca energia (alle volte abulia) 
albmlata con altività eccessiva, altt'l'azione del sentimento etico, 
facile credulità. ma solo per alcllne categol'ie di idee. Froquentis
ima la follia del dubbio, le fobie, gli aLti impulsivi, tanlo diffusi 

anche in persone credule normali ; I.enòenza a riferire a sè i fatti 
del mondo es terno. Fin dalla fanciul1ezza son cupi, misantropi, cmusi, 
sospettosi, permalosi, tendenti all'ipocondria, assai diffidenti (segno, 
anche nel normale, d'intelligenza limitala), molto eccitabili, ma facil
mente esauribili, soggetti a cefalea. Dànno grande importanza a 
inezie, dàuno un signifIcat.o speciale a una parola della per caso 
un allno prima; leggollo tra le righe delle lettere d'un amico è simili. 

Lo Scbilla scrive : « Si tratta di fanciulli ~ di giovinetti singolari, 
Ulle non somigliano ai lm'o camerali, come giustamente fan rile· 
vare i genitori trepidanti e uno gli estranei. P/'ili di qun ll ll beata 
giulività infantile, avversi al piacere della vita in comune, si chlu
dallO invece precocemente ncl silenzio, sognando, fa ntast.icando, e 
cullandosi l1ei propl'ii castelli in aria. Se sortirono da natura buone 
disposizioni, queste sono per lo più parziali, unilaterali (quantunque 
.;pes::;o superiol-i alle comuni). ~Iolti invece sono ingegni veramente 
tardivi. Dal lato del sentimento si distinguono por la loro indolenza, 
u\'Vero per un carattere ultra sentimentale e spesso terribilmente ec
citabile. Hanno nel sonno sogni strani, protratti non di rado fin nella 
r eglia, che lasciano loro profonde impressioni. Spesso si osser,Tano 
degli stali sonnambolici notturni e delle crisi estatiche in pieno 
giorno. Si nota anche in essi : timore del contaLto, umore ingiusti
fi cabilmente inquieto. Più allarmante riesce la comlatazione di 
alcuni difetti morali, come il piacere di mentire, di occultare, di 
involare, o non meno quello di tormentare gli animali. Anche dopo 
la pubertil sono sompre uomini sui gener'is: animo ipersensibile 
spesso come quello di un bambino; a tuLLo il portamento sovrasta 
un' aria teatrale, e, sopratutto, un pathos pronto a scoppiare, non 
ostante la fiacchezza (lall'animo e la mancanza di energia; instabili, 
ill costanti » . 

Già nei parenti si osserva (più frequentemente che non le malattie 
mentali) eccentricità, isterismo, ipocondria. Ma si noti che la gl'a
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vitO della disintegrazione n I di cendente non è sempre in rapportI! 
di!' t to colle alterazioni dei parenti, o almeno noi non è sem r datn 
di riconoscerlo con sicurezza, poichè tl'oppi fatto ri possono sfuggirei; 
la di in tegrazione la risultante di qu sti fa ttori, a noi non l'iesce 
facile mosLrare come in un dalo ca o ques li l'abbiano prodotta. 

L 'eccitabilità e ({uindi anche l'ipereccitabili tà morbosa è varia. 
bilissima nei varii ca 'i, ed è dit'ett menLe legata alla predisposi. 
ziono ereditaria . Nel nol'male le comuni cause parafisiologichc Il 

producono conseguenze dannose, e persino l stesse cause mOl'bo~e 
possono non provocal'e alterazioni p ' icopaLiche (a lcool, in elosi non 
eccessive, Lumori). Cosi nel nOl'male un tumore viluppatosi lenta
men Le nella scatola encefalica, può dar luog soltanto ad un i n~ e 
bolimento dei proces i psichici, benché raggiunga proporzioni co. 
lo sal i, e distrugga un intero emisfero. 

Tanzi e ili a (i) trovano nel m nicomio di Reggio, che gli affet ti 
da delir io sistematizzato primitivo formano il 13,6 ~ del totale d l ~ i 
pazzi. 11 77 % di questi ca i erano er editarii, il 9,5 ~ dovuti a gl'a '1 

malattie infanLili. Negli a ltri (14 %) l'eredit non era dimostr ta, ma 
neppnre esclu a. 

L'er dità n i mi i casi, su 80 Uomini c 20 Donne (2), con iste\'3 
nell'esistenza in ascendenti o fratelli di: 

Pazzja, 9 U., 1 D. 
Isterismo, 1 D., 1 D. 
Alcoolismo, l O ., 1 D. 
Apoplessia, G D., 1 D. 
Id iotismo, 1 D. 

uicidio, 1 U. 
Paralisi gen rale, 2 D. 
Epilessia, , D., 1 D. 
Nevr opa tia , 3 D. 
Cardiopatia , 4 U., 1 D. 
Epilessia vel'tig'inos e p ichica, 1 U. 
Tubercolosi, 2 U., 1 D. 
Delinquenza o carattere immorale e anomalo 3 U. 

(1) 'fANZI e RlVA , La paranol:a ( i . spero di F ren ., 1884-86). 
(2) Non SODO tutte fo rme tipiche; gi' sappiamo che queste SOllO relativamellt 

rare ; ma alcune forme di delirio cronico sono cos1 affini alla paranoia. alassiCA, 
che una separa~ioue assolu ta sarebbe non oltanto inutile , ma dannosa Dollo 
studio delle cause e dei sin tomi, se bene con venga t eneme conto per lil palo. 
genesi, e per la. prognosi. 

CO:-l IDERU 

Una gl'ave credità esiste\ 
O'iera in (j U. 

La predi, posizione con cu 
c a lt ro ch e il r isulta to del 
appiam clle !Iuesti solto 

nella paranoia cla~sica è e SI 

ad alterar i; sappiamo pUl'e 
r ende facilmente indipendcDI 
dr emo poi come qu sto fatto 

I em i sorualici della deg 
paranoici , perchè essa lIon r 
let tici e nei rei nati; pi tI • 

!t( spiccato eh non un ~ 

l caratLeri somatici dogene 
abbondanti che non in altre l 
e ciò in relazione colla mine 

Nei miei casi Lrovai una ~ 

2,5 nelle donne. L grande 
II i 2/3 degli uomini) non ave 
nerativi . 

Le a lterazioni di sensibilil' 
io dimostr a i in precel enti l 
lIIel ia del tat to ò da 2,98 a 
e anomalo in ben 22 casi. 

'20 Cause 

8ui 100 para no ici da me stu 
(diretta dal peof. Lombroso) 

i. Si fllid " 7 _ e 5 D. 
2. Alcoolismo, 38 . e : 
3. Traumi al capo, 12 1 
4. Mala ttie g!' vi infan tl 

(1) Jlicerche su alcune sensibili 
Torino, 1 91). Il campo visivo nc! 
l'onno, 18 2). 

(2) Qui naturalmente non passi 
morhosa ; le plLrafisiologiche male 
eolle tiv . 
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~sti fattori, e a noi non l'iesc 
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lOn le legata alla predisposi
ni cause paratlsiologiche nOI1 

,,rsino le Slesse cause morbose 
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~r luogo soltanto ad un iJJde
hè raggiunga pl'oporzioni co
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~omio di Reggio, che gli alfel ti 
fmallO il 1.3,6 % del totale del 
'dilal'ii, il 9,5 % dovuti a grn, i 
il'crlità non era dimostrata, ma 

ini e 20 Donne (2), consisteva 
di: 

1 U. 

e anomalo 3 U. 

. di Fren. , 1884-86). 

piamo che queste sono relativamel1t~ 


ho così affini alla. paranoia classica, 

ltl.n to inutile, J1l a Jannosa nellu 

nvcnga tene1'l1e conto per la. p [\~O -
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Una gr ave credilà esisteva con sicurezza in 41 U. e 10 D.; leg
giera in G U. 

La pl'edisposizione con cui l'eredità psicopatica si estrinseca, non 
è altro che il risulta\.o dell ' a lterazione de i centri superiori. Già 
sappiamo che questi soLto l'influenza di una causa morbosa (che 
nella paralloia classica è essenzialmente ereditaria), sono i primi 
ad alterarsi; sappiamo pure che l'alterazione dei centri supeI'iori 
rende facilmente indipendenti e aulomatici i centri sottopostì. Ve
dremo poi come questo fatto si manifesti nella paranoia. 

I segni somatici della degenerazione sono in generale scarsi nei 
paranoici, perchè essa non raggiunge (lui il grado che negli epi
lettici e nei rei nali; più spesso si riscontra qualche carattere 
molto spiccato che non un complesso imponente di anom alie. 

I caratteri somatici degenerativi sono qlLÌ ndi nella pal'a noia meno 
abbondanti che non in altre forme ereditarie, per es., nell 'epilessia, 
e ciò in relazione colla minore gravità della a lterazione congenita. 

Nei miei casi trovai una media di 3,4 anomalie negli uomini e 
2,5 nelle donne. La grande maggioranza però (quasi tutte le donne 
e i 2/3 degli uomini) non aveva che 2 o 3 cara tteri somatici dege
nerativi. 

Le alterazioni di sensibilità sono però abbasLanza spicca te, come 
io dimosll'ai in precedenti lavori (1) sluòiandole in 30 casi. Così la 
rneflia del ta tto è da 2,98 a 3,40 (Normali i, 5), e il Qampo visivo 
è anomalo in ben 22 casi. 

2° Cause morbose a ttuali. 

)ui 100 paranoici da me studiati nella Clinica psichiatt'ica di Torino 
(cliretta dal pI'oL Lombr oso) trovai le seguenti cause morbose (2) : 

i. Sifilide, 7 U. e 5 D. 
2. Alcoolismo, 38 U. e 2 D. 
3. Traumi a l capo, 12 
4. Malattie g~av i in fa nti li, 3 

(1) Ricercbe RU al cune sensibili tà nei pazzi. (Giorn. della R. Accad. di TlIcd., 
Torino. 1891). Il cam po visivo negli alienati. (Giornale della R. Accad. di Med., 
Torino, 1892). 

(2) Qui natura.lmente non p 08S0 accennare che le cause di natura. prettamcnte 
morbosa; le parafisiologichc m,~le possono essere messe in ril'ie \'o in Ul1<1 ricerca. 
collettiva. 

:::l 
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5. cottatUl'e gravi e cadnto in acqua bollente in età infan
tile, :2 U. 

6. Malatt ie acule preceden i immediatamnle lo svi luppo I . 
l'affezione mentale 2 . (intlllenza) e 1 D. (inttuenza). 

7. Malattie gravi anche al cervello o meningi, 2 U. 
8. Malattie acute arie in . Là giovanil o molti anni prIma 

dell'affezione mentale (tifo, reumismi, pleurite, bronchite, pullil " 
nite), 8 U. 2 D. 

9. fnsolazionc, i U. 
10. Malattie veneree, 7 U. 
11. Cardiopatia, ti U. 
12. Onanismo, 9 U. 

1~. Catarro gastrico. 3 . e 1 D. 


Cllncoltlitanze morbose: 

Cefalea, 5 U. e 2 D. 

Tremore intenzionale, 1 U. 

Tremore piccato lion intenzionale, 1 D. 

Parali i del facciale, 2 U. 

Strabi ' 1110, 3 U. 

!l'enomeni epi lettoidi (vertigit i, epile' ia psicl1ica), 12 L'. 

Oflal mil(~, 1 U. 

SordiU, a U., 1 D. 


Ora si noti che una gran parte dello cau e morbose qui n Ulli , 

rate (per es. l'alcoolism ), può tr'ovarsi in normali . nza he pl'll 

duca alcuna irlea r!eliraule, e tanto meno un ddir'io ' islematizzalo. 
Gli è ch', enza un 'alterazione congenita, non può ID llersi UI ali.. 
il proce so lIeterminante l'aLfeziollc mentale, e ù'aILra parle. COltl1 
vedremo, es:;a puÒ stabilit'si anche senza alcuna causa Il'tol'bu:a 
attuale. 

3° Cause parafisioJogiche e nucleo dell'idea delirante. 

;rià norma lmente, quando una rappre enlazionc, specie un a 
felto doloroso (parlicolarmente l'amore), sorge viviSl;imo in Ilul 

alLil'a a sè irresistibilm nle le alLee, alcun delle quali sembra ([ua i 
elle ne siano dipendenti ed emergano dall'inco cicnte attrat te Li ' 
quella. 

Ma nel normale le l'appreseulazioni, per lfUanto vive, non l'all" 
giungono la forza, e sopl'atutt la insi L uza e l'irresistibilìlu cht 
in alcuno categorie di alienali. 

In qualunque normale può nascere l'idea che alll'i cel'chi .Ii dall' 

lll>ggial'lo. Ma o l'idea non 
,h'lla coof'Jinazi ne dell no 
a 1'. 'p ingiamo, Se in ecc 
il)I'(' , l ulla ' ia non ri~scc a 

\1:1 nel predisposlo i cenlri 
t1 l'nza, per le leggi altrove € 

pO ' Ii quando siano abnol'lnel 
l'ii) 'i estrinseca con una sd 
,'ulazionL 

1) , lcune rappre entazi 
slraorùinario, un'insis enzo 

Gi:'1 normalmente e:;i 'lono 
_ on si troverebbero fOl'sl 

.I.illnC sia perccpila con cgt 
do cause ereditarie, e se< 
inftuonzo (morbos ~ o norma 
lwnno ~ubilo . 

Una generazione abi tuata 
trasmetterà, quando 3ltre 
discendente enerrrica la fuco 
lIato. E su questo abbiamo gi ~ 
psiahicu. Ma non bisogn l n 
pure le roalalti!:l, le abiludi 
"Cllze (1), le mille vicl;:silud 
precoce, cc. ecc. ~e ol'a vog 
;ilibiamo cnum l'alo co le 
t h . co 'a si dd ncono molli 

(1 ) l'raf'lOda II1l semhra qtl ~stll 

fo adrai t admettru autant de tyV 
IU Y,nll ~nt: le dllliro de persoXuLio 
tlivcrs s, JIIai. Ile con~tituet t p 
mode de sentir. u rgiunge Dago 
,l'nne dOlllenr profonde le j ugelDl 

I)n ne ùoit pas faire dea idécs d 
Il orbide, aya.n t Jr~ c r, etère;; et 
,'otntnn l'hypoconùrie, cotnmc les 
Ili mc)l \ncolie, nn grour~ oy ltlpto 
hiJe, hL SOtftfrance lIIoraw " Il 
l)"golll! , con ull'illqllietuLl ine !TU 
'lua1c ricorrono all' ideit ùi pers ~ 

rolssati alla loro rovina. 
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D. (in fl uenza). 

!) o menin gi, 2 U. 
vani le o molti anni prima 
f, plenrile, bl'onchite, polmo

i, i D. 

ilessia psicbica), 12 O. 

c cause morbose qui enume· 
i in nor ma li senza che pro
eno un ddir-io sistemalizza lo. 
ila, non può metlersi in allo 
nlale, e d'altl'a parte, come 

bnza alcuna causa morbosa 

leo dell'idea delirante. 

resentazione, specie un af 
re ), sOl'ge vivissimo in noi 
luno delle quali sembra quasi 

dall'incosciente a Ilralte da 

per rluanlo vive, non l'a~

~lel1 za e l'irl'esistibililà chn 

'idea che allei CC l'ch i di d.1n
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neggial'lo. ~a o !'idea non ba base Dei falti e allora , in virtù 
della coorrlinazione delle nostl'e facollà (il cosi detLo potel'c crHico), 
la respingiamo. Se invece essa corl'isponde ad una rea lt à este
riol'c, Lullavia non ri~sce a rcnlicr;;i padrona del nostro pensiero. 
\1a nel predisposto i ccnLri superiOl'i sono lesi; vi ò quilJdi lrn
danza, P<'l' le leggi altrove esposte, all 'auLomatismo dei centri sollo
postì qrulllrJO siano abnol'rnemenle ecci tabili. Nel C3S0 della pal'anoia 
ciò si esll'inseca con Ulla sorta di automatismo di alcune rappe"'o 
senta7.ioni. 

1) Alcune rappresen tazioni acquistano nel disintegra to unII forza 
,traol'rUnaria, Il n'insislenza invincibi le. 

Già normalmente esisLono enormi differenzo a queslo riguardo. 
Non si h'ovel'ebbero forse duo pel'SOllO in cui una data sensa

zione sia percepita con egual forza. Ciò dipendo in primo luogo 
òa cause ereditarie, e secondariamente dall' influila serie dello 
influenze (morbose e nor mali) clle le nostre alli tudini psichiclle 
banno subito. 

Una generazione abituata a ricevere un dalO (ll'cline rii immagil1i 
trasmetterà, quando :J llre cause non si opponga no, al proprio 
discendonle energica la facoltà di r illlanerne a sua volLa im pressio
uato. E sn questo al)biamo già insistilo parlando !Iella predisposizioD{l 
psichica. Ma non bisogna trascUI'al'e l'eDol'me inOuenza elle hanno 
pure le malattie, le abitudini, le proCessioni, l'educazione, le soffe
renze (i), le mille vicIssitudini della viLa, il climaterio, la senilita 
precoce, ecc. ecc. Se ora voglinmo l'ammen lare i caratteri che sopra 
abbiamo enumeralo come proprii dei prf-ldisposli alla paranoia , a 
che cosa si riducono molli di essi se non a questo fondamen tale: 

(1) Profonda mi sembra ql1est... oss0rva.~ion,! del Rénaurli n : C'e~t ù tor to fI u'OIl 
voudmit admot,ÌI'é llutnnt de typcs délirants qu' il y ~ ù' erreurs possililes de 
jugellleu t : le délire dII l'ers~eulioJl, cclu i ues ricbcsses sont des manifestatioll8 
divorses, ll1ais ne cl.lnqtituullt (h'\s l'étnt pathologiquo lui mémc '. «C'est rl ans le 
modo de sentir. aggiunge TIagonet «qu'est le point ùc départ j SlIUS l'influence 
n'uue d0111eur profonde le jugement ne s'exerce plus !lVCC une complèle Ii bertr! 
On ne ùoit pas faire des itlées délirantes de persécutioll IIne yéritnble espècc 
morbiùe, a,vant ùes carl1ctères et une '\volntioll propres, mn-Ìs elles constituellt, 
"Gmme l'hypocondrie, comllIe les folil'lS impllisives et les l1ol1lhrcu~es v!\riétéB de 
la mélaucolie, un groDpe symptomntologiquc qui repose sar un mémc fo nd mor
bide, la souffrallce /IIol'aIe ' . n delirio di persecuzione comillcif\ quindi s~co!ldo 
Dagonet, con ull ' inquietudine Ulal definita, C011 paura, angoscia, per Sllicgrm:: la 
quale ricorrono aU'iùen dì persecuzione per pa rt~ di nemici spesso Ilascosti , inte
res!!IIt i lilla loro rovina. 
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che alcune rappre en zioni, o gruppi di r ppresentazi ni, acqui
sta no in essi una forza, una insistenza, una per i lenza ecce
zionali ? 

La tendenza a fantasticar, le idee nsse, la Coll ia del dubbio, le 
fobi e, la tendenza Cl l'ifer'ir a s~ i fa tti del mondo e terno, il dare 
importanza a inezi , l'o sere proclivi al sospetto, non ri posano essen
zia l mentl~ su qu l fattore psicologico? Nel di -integrato qui ndi, al
cune rappres ntazioni (i ) po" ono acquistare una viraci là ecces ira 
ed un' in i- lenza ab no['me, pal'a llelamente a quan to a l'vione, se bene 
in minol' grado, nel normale. E come in quesli non è necessaria 
alcuna causa morbosa per produrre il fenomeno , così nel di'inLe
grato_ 

2) Molti ordini di rappresentazioni sono nel di ' integra to ecces
sivamente deboli, c el'ci tano quindi nel giuoco delle associazioni 
una -carsa in fluenza. Mentre le imma gini del gru ppo precodente 
sono dominalrici, a ttirano a sè irresistib ilmen te le altre, queste 
S0l10 cosi deboli , che non riescono ad oppol're alCll n ~rgine all'az ione 
invadente di quelle, che hanno così ube!' il ca mpo a svi lupparsi. 
Già normalm ente un gran numero di sensazioni appena è avver
Lit : un infinito numero n011 lo è affatto ; noi non ri cordiamo punto 
quello che ci avvenne soltanto poch i giorni fa, se l'avvenimento 
non fermil in modo particolare la no tl'a a tl enz ione_ Ora, nel dis
integrato si fi ssano e si rendono co cion li, e 'ono qui ndi ricordate 
qua i solo quel le ra ppresentazioni che hanno alcun ra pporto col
l'idea-nucleo abnorme ; co i questa va organ izzand osi e ingigantendo_ 
Se poi egli trova ["-ealmente nel mondo eslerno una prova di essa, 
rapidamente il de lirio si stabi lisc _ 

Già sappiamo che i sentimenti affettivi sono deboli in essi, scarso 
l'amore al lavoro. Ma nei singoli casi, come sono illfinitamente va
riabili le immagini che i fanno predominanti , cosÌ le rappresen
tazioni naturalmente deboli possono essere variabili in una .'cala 
immensa _ Non ved iamo noi già questo avvenire normalmente ~ La 
somma delle cose che mi appassiona, non è per un O'l'an nu mero 
di momenti diversissima da quella di qualsiasi altro ~ E Hon bo io 
una perfetta indifferenza per ordini di attività che formano la 
Cl'ioia o il tormento di qualche amico 1 In L i generale possiamo 
dire che nel flisintegrato sono le facollà pitI elevate che hanno una 

(1) Ve.lremo più innanzi qnali, nei casi da me studiati, siano i nuclei di idee 
abnormi, attorno ai quali si ordì il delirio. 

CONSIDBR.' 

debole funzionalità , va le a 
superiori_ 

Già sappiamo elle quest.i, 
pr imi a perdCl'e della 10m 

j'orga nismo va sogge lto a u. 
la loro a lterazione è tegata 3: 
bitrice. Le rappI'esenlazioni 
deranno a predominare non 
ma perchè u loro non si ! 

inibitl' ice dei entri superio 
Nell'epilettico sono i cent 

ad azione disord inata, qui 
ecces_ivamente vive, insiste! 
meremo rappre~en ta zion i -nUl 

D'aUra part.e non soltanto 
na turalmente deboli, ma la ~ 

tende ad inibi re la formaziOl 
gini , i qual i, togliendo la sis 
:da le, n produrrebhero la S~ 
azione inibitl' ice, un gran l1l 

lcun l'apporLo coll'idea domi! 
svilupparsi , il prcponderare ( 
allo sviluppo di molte rappI' 
quindi COllcorre al consolida 

Il Tanzi (1) parlando dell'i 
idee tlel Meynert, che es~a è 
poli primitivi cosLitu iva l'espI 
mal , mentre col progredi re 
tudi ne _ « L' evoluzione del P( 
specie, P lH) concepirsi come 
Sergi, dì strat.i ftcazioni, che I 
l'insieme attivo delle funzioni 
ince ante j'involuzione dei VE 

meno che la fOI'mazione dei J 

i processi e gli abil i menta li 
obsoleti i più antichi, e non 
eredi taria nè il loro sv iluppo 

(1 ) T AI\ ZI, I neologismi degli ali 
sper_ di <reu_ e ~Tod . leg" 1890, 



di rappresentazioni, acqui
aza, una pel'sisLen7.a ecce

'Osse, la foll ia del dullbio, le 
,i del mondo esterno, il d('ll'( 
ospelto, Il on riposano essen
Nel rl isill legl'a lo quindi, al

istal'e una \' i,'acit à eccessi,';) 
Ile a quanto a l'vione, se ben 
•~ . que:> I < necessaria111 t ' non c 

fenomello, cosi nel disin ll;!

i sono nel disin tegralo ccc!.!:;
~l giuoco dell e associ azioni 
gini del gruppo precedemle 
istibil mCll le le allr0, questo 
DpOI'l'e alcun al'gine all'azione 
:hcl'o il campo a svi lupparsi. 

sonsazio lli appona è avver
to; noi non r ieordiamo punto 
giorni fa, se l'avvenimento 
tra atLenzione. Ora , nel d lS

enli, e sono quindi r icordate 

I
hanno alcun rapporto col

rgani zzandosi e ingigantendo. 
o esl erno una pmva di essa, 

tivi sono deboli in essi, scarso 
, come sono infinitamente va
minanti , cosi le rappresen

,sere variabili in una scala 
, avrenire normalmenle1 La 
non è per un gran numerI 
qualsiasi altr'01 E non ho IO 

di attiv ità che formano l:l 
In tesi generale possi!) lll ll 

ltà pill elevale che hanno nna 

mc studiati, siano i lluclei di iclcu 
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debole fu nzionalità, vale a dire quelle che sono attributo dei centri 
super iori. 

Già ~appiamo che questi, come più evo lut i, eù altera bil i , sono i 
pri mi a perdel'e della loro ellergia e c1ella loro integrazione quando 
l'organismo va soggelto a una causa morbosa; (J sa ppiamo pure che 
la loro alterazione è legala ad una diminuzione della loro azione ini
hl trice. Le rappresentazioni quindi molto vive eù insistenti ten
deranno a predominare non soltan to perchè hanno libero il oampo, 
ma pe,rchè su loro non si eserci ta più, o solo debolmente l'azione 
inibitrice ùei centri superiori. 

:"{ell'epilellico sono i centr i moLori, scnsorii ccc. che insorgono 
ad aziol1e disordina ta, qui invece sono alcune rappresentazioni 
eccessivamente vi ve, insistenti e persistenti che per brevità chia
meremo rappresentazioni-nucleo. 

D'altra par te non soltanto alcuni orùini di rap presentazioni sono 
naturalmente deboli, ma la stessa vivacità dell 'idea·nucleo abnorme 
tende ad in ibire la formazione di altri centri d' attrazione d'i mma
gini , i qua li, togliendo la sis tematizza zione a ll ' idea deli ranLe ini
zial e, ne produrrebbero la scomparsa. Erl astrazion falta da questa 
azione inihitrice, un gran numero di ra ppresentazioni , non avendo 
alcun rapporlo coll'idea dominante, rimangono in altive. Cosicchè lo 
svilupparsi, il preponderare d' un'idea, d'una passione, mentre giova 
allo sviluppo di molte rappresentazioni, ne atrot'ì7.za altre. Tullo 
quindi concorre al consolidarsi dell'idea-nucleo abnOI'me. 

Il Tanzi (1) parlando dell'idea delirante sostiene, appoggiando le 
idee del Meynel't, che essa è ingeni ta nel\' uomo, e che per i po
paU primitivi costituiva l'espressione piìl elevata del pensiero nor
male, men tre col pl'ogredire dell 'umanità cade pill tard i in dissue
tudine. « L'evoluzione del pensiero nmano, nell ' individ uo e nella 
specie, può concepirsi come una serie di acquisti, 0, rl iremo col 
Sergi, di stratificazioni, che non solo accrescono, ma trasfor man o 
l'insieme attivo delle fun zioni coscienti. E in questa metamorfosi 
incessante l'il1voluzionc dei vecchi sLI'aLi inferiori non ci entra per 
meno che la formazione dei nuovi strati superiol'i. Vale a dire che 
i processi e gli abili menlali più recenti sopl'affanno e renùono 
obsoleti i più an tichi, e non permeltono più la loro trasmissione 
l'reditaria, nà il loro sviluppo nell'indi viduo, se non sotto forme 

(1) TANZJ J I neologismi degli alienati in rapporto col delirio cronico (Riv. 
spero di Fren. e Med. leg., 1890, p. 33). 
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subeo cienli », Ora, nella mala ltia mentale, « soLto l'in fl uenza Ili 
un'affeziono cerebrale, 'i ospendono o si dissolvono prima appunl ; 
<Iuelle funzioni ha -i organizzarono per ultime, e sono pertanto 
dotate di minor' clabililà », 

Questa idea embra fondamentalmente cOITi 'pondero al vero, 'l' ilI 
Lavia debbo far r iserve III conca no che l'idea c1elirllnl.e sia prl" 
lormala fl llcJo stato di elemenl inC<ìllScio nei normali Com(~ nei p3 ' 
r'anoici. ·'e.\1. ynerL e Tanzi affil ettono ,che si ereditino Il irelf a· 
mente tali idee. obbiett che non è anCOt'a ài~s l ra to. Anzi. sopra 

• . ' ho insistito 'ul tatto che noi non-ereditiamo· già dalle l'a ppresen· 
!.azioni (e-quinùi delle idee, dei sentimenti), ma d('gli stru menti Ili 
lavoro coi ([uali fa bbricarle ex-no'Vo, T,è ancho questo concelto l ' 

dimostrato, ma.-sembra pil1 pl'opabi,ffi' dell'altro ed ,.SO non altro 
meno incerto; c~re er etiLiamo dogii strumenti di 'la voro non v'è dubbw 
alcuno; che in" ce pOt'liamo con nOl ùa lla nascila no fon do dì m 'I ' 

gazzino già elaboralo ~ncora da dimosll'are. ~fa \'idea ili "(è~ BCI" 

tl di Tanzi non cad.e' per questo: essa pub ya l 're com , schema ; 1101 1 

Cl' do che le cosa vadano come 'essi ostengono, m:l, pralicamenlt'. 
ò come se fosse cosi : non imporla e le idee' deliranti covino i n~l' 
nitamente nr.ll'uomo; ma ess yi si plasmano naturalmente pl'l' l! li 
stmd proc~s.i psicologici ch> le hanno ol'iginariam nlH CI'!?,lte I "l 

nosl.ri antenati; poichè lo azioni del mondo eslerno in noi siHlO 

sempre uguali, e lo condizioni d-I ce'l'vello tli uu di integrato, 0 11 11 

simili a quelle d'un selvaggio, niuna meraviglia elle i l'isu ltdi III 

siano ugLluli. 
Ci possiamo ora spiegAr, mi ~embl'a, perchè il pal'anoico, 101111 

dal suo rlelirio ragiona benissimo, ~elllbra an?i <l flfitlo nnrrna II' 
! 01 paragrafo 1" abbiamo veduto che nel <li integrato c quindi 11 1'1 

paranoico e ist, una aloorazione Ili tutte (!llunte le facoltà psic hich, ' 
variabile (l i gl'ado per ciascuna (li ess a conda (lei CH 'i. 

~ra la psiche ò «Ilel'ala nella sua intel'e7.za solo nel senso ciII 
tutt le facoltà coneol'rono alla produzione di manire.la7.ioni p. j. 

chiche morhose; ma nun tu tte I rappt'r entazioni e gli alli rlL'l 
paranoico --ono morbosi, e non OCCOITO Vel'8mcntc dimostrarlo. 

Gli è he accanto alle rappresentazioni che diventano centri di 
allra7.ione di iùee deliranti, si fonna un' infinità Ili altre l'llpprl" 
senta7.ioni, le quali non hanno nulla eli abnol'me, . c che ùi\'eutalH\ 
nucleo di ideo- perfettamente llOrmali , e in casi specrali ~nch' 

geniali (1), L une non impedi'cono affatto il forma l'si òrllc 'litI' 

(1) Illllonomaniaco, scrive Mlludsley, contro .1'iJ.ea Ili Locke. ~ lUlIgi Il'\1 declurr 

a llzi le fa 'orisCOII(), como i 
108S a dello rappre elltazioni 
:tlla formazione di nuov , ma 
IJl1 lulare lU idee pazze~che e 
causa, l'alt raziolle (lei centri 
.Ielle facoltà psicbicho, flonùe 
ci tà (la benevolollza , 
miglia, per la dorma, l'amor 
al pazzo di vedere l'assurdItà 
Il ' l 'n l'esagerazione ; pCl'chè, 
di itle sane e di 'enlimonti 
aunor mi - non fr'enale 

~nche ci ~pien-biamo perchc' 
a Irazione falta dello lesioni 
lwbb ne non siano l'ari i 
(come l· a 'immetrie cf'l'ehea li) 
parall i gèJll'I'olo - nOli lIa nllo 
tll uT'bo e attuali, capaci di HII 
le 'ioni si producono, eAAe 
sLut'bi cil'colalorii, provnc~ li 
i11 cui il distUI'ho lTICll l fll(~ poo 
I:apit.alc fra paranoia e par':lh~ i 
I.l,.senzialmento CI' >dital'io; la 
~Icqujsito, L'alterazione della 
dollo spiuale , è una malattia 
producendo spiccate a\l.Cl'!lziooi 
acquisile in parle noie ( 'ifjJjcf 

IJa differenza rlei caratteri 
' norlUe, che non c)'ed) il ca:o 

Come è nolo poi la paranoia 
dOlllcnza completa, fallo che è ' 
l'alisi generale (demenza parali 
Ilegli ullimi starJi.j può aver di 
ult ·l'azinni tIel ricamhio, ecc" 
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anzi II;! farorisconò, come in un cervello belle organizza lo , la 
lllassa delle rappresentazioni preesistenti HOll è allatto di ostacolo 
alla formazione di nuo\'e, ma di aiulo. Anzi, come \'odemmo, il 
pullulare di idee paz7.esche e di irlee geniali è favorito clalla ste.,>sa 
causa; l'alterazione dei centri superiori e quindi della coordinazione 
uelle facoltà psicbiche , dondo l'atrofia clelle facollà llÌù utili alla so
cietà. (la benevolenza, l'amoro alLivo pei no~tri simili, per la fa
miglia, per la donna, l'amore al lavoro); la stessa causa impedisce 
al pazzo di vedel'~ l'assurdità delle pl'opl'ie iùee e al genio eli ve
lIerne "esagerazione ; perchè, essendo inat\.ivi i eentri d'altrazione 
di idee sane e di sentimenLi normali, le rappresentazioni-nucleo 
abnormi - non freuate - halllJO lihero il campo di svilupparsi. 

Anche ci .spieghiamo perchè l'anatomia pal.ologica della pal'anoia, 
astrazione fatta delle lesioni secondarie, sia povera dì documenti, 
sebbene non siano l'ari i segni della preùisposiziol1c ereòitaria 
(come le asimmetrie cerebrali). Gli é che (lui - a differenza della 
[Jaralisi generale - non lmnuo generalmente inJlueu7.a gl'avi cause 
morbose atluali, capaci di alleraI'C la compagine cerebrale; e se 
lesioni si producono, esse possono essere la conseguenza dei di-
turbi cil'colalorji, pl'o\'ocaU essi slessi dalle abnormi condizioni, 

III cui il disturbo meJ.ltale pone il paziente. È questa la differenza. 
capitale fra paranoia e parali"i generale: la lUollomania è nn fatto 
essenzialmente ereditario; la pélralisi è un faLto piil frequcntmuenle 
acquisito. L'alterazione della paralisi discende fiuo al bulbo e al mi
dollo spinale, Cl una malattia che invade tulto il sistema nervoso, 
producendo spiccate alterazioni anatoma-patologiche, dO\Tute n causo 
acquisile in parle note (sifiliùe, atcoolismo, forso altre infezioni). 
La differenza òei caratteri psicolog-ici t'n) le due forrue è poi cosi 
enorme, clle non credo il caso d·insisLervi. 

Come è Iloto poi la paranoia tipica raraUleute conduce a una 
demenza completa, falto che è invece la regola, si può dire, della pa
t'alisi generale (demenza paralitica). E se anch{' il paranoico, ~pecie 
negli ultimi sladii pUÌ"l aver differenze pupillari, alterazioni dei ri.ftessi, 
alLerazioni del ricambio, ccc., lIuesto avviene pel' tutte le malattie 

consegUl'nze logiche della sua iI1n~ioue e Il' agire d'accordo con esse; la stessa 
a8senza di ragione che si inconLT(~ nel deliriu, sì trova anchl! nello conclusioni 
irragionevoli, nella idee inc()erenti c nella condott/1 incostante • . 'rnttnvia questo 
concl!tto mi sembrI!, P()W ohiaro: sembra ehu il 11uudsley voglia ammettere resi
stenza. d'\l1I lIoter!! critico COlUe fa~l)ltÌ!. distinta, OOS/1 ohe non ci pare, come 
vedremo, ammissibile 
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mentali quando di ventano croniche, e dimostra soltanto che le ler!.~ i 
psicopatiche e nevropatiche sono identiche in tuLl le alterazioni 
del sist ma uervoso. D'altra parte le sopradetle alLerazioni po~sonll 
essere conseguenza e non causa delle malattie del sistema nervoso. 
es endo noto qu nto grand sia l'infl uenza di queste sulle funzioni 
di moto, di senso e organ iche, mentre pei cara lteri etiologici ,~ 

patogenetici e pel maggiol' numero dei caratteri fun ziona li, para
noia e parali.'i gener ale sono, nelle loro forme ti pich (t), assoluta
mente agli antipodi nella ser ie delle malattie mentali. 

Ma insistiamo ancora alquanto sul signifi aLo psicologico di questo 
secondo momento della genesi fisiologica d Il 'idea d lirante : la dc.
bolezza, l'atrofia di alcuni ordini di rappresentazioll i. Quando molte 
imagini SOIlO deboli, pallide, quindi scarsa mente e inorganicamente 
associabili la conseguenza diretta sulla psiche è un certo [rraùo 
di frenastenia variabile naturalmente colla grav ilà. dell 'alterazion 
psicologica che ne è il fondamento, La fr enast nia equivale psicu 
logicamente a una ignoranza incurabil e_ Si con ideri ora la grallde 
influenza ch e esercila anche normalmente l'ignoranza su quellR 
forma fisiologica di idee deliranti che è ]a super Liziolle. e com
prenderemo quan ta debba averne in soggetti dove altre cause im
ponenti concorrono a fOI'lUarle. P e! di inteJTato nessuna idea è )
bastanza assurda per ess re respinta, come per alcuni psicopatI ci 
Dessuna donna abba t nza brutta, 

Nasce da quest fonte anche la credulità che n l paranoico b 
però in relazione a quanto già ci è noto , li mitata a quelle idee che 
si accordano colle su conviD7.ioni. 

Dal concorso dunque di questi ùue fattol'i: forza straordinar ia, insi
stenza e persistenza di alcuni gruppi di rappres nlazioni (2), debo
lezz.a, at rofta eli alcune alt.re, deriva quel fenomeno complesso cbe 
co tituisce la di inteO'razion . 

Vernicke nelle I titnzioni di p icologia ammette che le rnala ttiu 
psichiatriche siano essenzialmente dovu te alla le ione delle vie a '· 
ociative intr a-cerebra li, e non d ile vie e dei centri di proiezione 

la cui lesione risponderebbe alle mala t.tie cerebrali comuni e alla 
para lisi nerale_ Ma noi qui nella paranoia - e sarebbe facileCF 

estendere l'osservazione ile altre malattie mentali - abbiamo o

(1) Naturalmeote non nelle forme di passaggiQ. 
(2) Un al tro loro ca.ratter è il nuo cOt'rispondel'e ad UDa realtlì e$tcrio • wa 

fLnesto è frequentissimo anche nel normale; Don è quindi patognomonico_ 
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stra to che non sollanto le vie d'associazione, ma anche j centri di 
proiezione, là do\-e si fissano le rappresen tazioni, sono lesi, poichè 
alcune vi acquista no una forza, una insistenza e una persisfenza 
anormali, men lre altre sono anormalmente deboli , a trofiche. Le 
sensazioni non sono quindi normali nel pazzo, COlll é vOI'l'ebbe il 
Vernicke. In tesi generale si può quindi dir e sollanto che nelle 
malattie mentali hanno maggior importanza le lesioni delle vie as
sociati ve, mentre nel le malattie comunj sono lese a focolaio solo 
quelle di proiezione; si capisce che una lesione a focolaio possa 
distru rre un fascio di fibre di proiez ione, mentre le cause morbose 
diffuse che detel'minano la pazzia debbono ledere di pr eferenza le 
vie associa tive, come quelle che nell'evoluzione sono le ultime ve. 
nute, piil com plesse e differen zia te, e qu in di piu faci lmente altera
bil i. Uell'esto già l'esistenza delle all ucinazioni e delle idee coa tte, 
dimostra come i cen tri di proiezione non :;;iano nor mali nei pazzi. 

3) Ma fin qui non ci siamo fer raa li che Sll fattori che si possono 
considerare come normali, o almeno come parafisiologici , perchè 
hanno un perfetto r iscontro nella psicologia normale. Ma nel disin
tegl'ato entrano in ca mpo as~i spessI) altri momenti: le allucina
zion i e le illusioni. Inollre in lui anche i fatt i che avvengolio nor
malmente aiutano se non il formarsi a lmeno l'evolversi dell 'idea 
abnorme. Così tutti abbia mo delle contrazioui fi bl'illari, dei dolori 
passeggieri in un arto, dci movimenti intestina l i, degli eritemi, ecc. 
Questi fatt i di cui il predis posto igliora affatto il valore, sono aUri
llU iti ad in fl uonze esterne, riallacciati all'idea abnorme e servono 
a confe['marla e a fì ssal'la. CosÌ lill 'in an ità di fatti psicologici: una 
persona che passa r idendo vicino a noi; un 'altra che tossisce; una 
che fa un gesto inùifl'eronle, ecc. Noi non badiamo a queste cose, 
ma abbiamo veduto come il predisposto vi ponga grande aUenzionc ; 
esse pur e rinforzano l'idea abnorme, ne dÌ\' entano una prova irre
futabi le. 

I1'requentissime anche nei paranoici le ill usi on i palingnostiche e 
metalloliche, e le idee fisse e coatte. 

Ma in buon numero di casi entl'ano in campo e concorrono effi
cacemente alla formazione nel delirio vere allucinazioni e in primo 
luogo le uditive, poi le cenesletiche e della sensìbilHà generale, 
poi le visive e infine le gustative e olfatLive. 

I disOl'dini della :>cnsibilità generale sono tra i sintomi piu co
mun i della pal'anoia, e dipendono dall'irritazione del sistema nervoso 
centrale ; esse sono genoralizza t(~ , non !imitale come nell'ipocon
dria a qua lche J'egione de l corpo, dànno luogo a interpretazioni 

ltt,I:;COJi.O)n, (;u lliv e pa .: : ia Ùl ']' , Tu.s.\o. 11 
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stranissime e spesso sono accompagnate da cefa lea, insonnia , stor
di menti , stanchezza. 

Non si deve però creder e che le allucinazion i esistano sempre in 
lutti i casi di paranoia, almeno nei suoi inizii. 

Come scri ve lo Scbiile, le allucina zioni possono, come nella para
noia acquisita, fornire i primi e fondamentali elementi del delirio 
depressivo e espan ivo; molto più spesso però il delirio sorge come 
una ì' ivelazione dal fondo dell 'incosciente (delil'ii primordiali), ed 
allora le succe ~ i ve allucinazioni ne modifica no soltanto la forma. 

Le all ucinazioni sono quindi un momen to concomitante, ma no!. 
necessario nella produzione dell'idea delirante e ne l suo evolver i: 
spesso ancbe quando esse sono scom parse, il delirio continua la sua 
strada . 

Le allucinazioni per rispetto a lla loro causa possono essere di 
tr e or dini: i o Cor rispondenti alle normali (per esempio a lle ipna
O'oO'iche) ; 2° Prodotte da cause morbose a ttuali, sopl'atutto da in· 
t:> t:> 	 , a' d ' l ,-l' . ttossicazioni; 3° Possono essere esse stesse I a uetto el a ,,181l1 egl'a
zione del sistema nervoso, dovuta a lla predispo:izione ereditaria, 
senza che esistano ca use morbose attua li . In questi casi difficilmenh\ 
scompaiono. E for se, in ultima analisi, anche le a llucinazioni si poso 
sono compr endere nel i o momento psicologico che cr ediamo ~ausa 
del deliri o ; for se esse non consistono infatti che nel r endersI tal
men te viva e in istente una rappr esentazione da gembr' r e provo· 
cata da uno stimolo esteriore. Forse quindi tr a la semplice evo
caz ione mnemonica d'una l'appre, en t zione e l'allucinazione, n Oll 

è questione che d i gr'ado ù'intensità con cui l 'immagine - cosciente 
od incosciente - sorge in noi. L 'esterior izzazione dell'immagine nOlI 

è un fa tto pa tognomollico dell 'allucinazione, per erl noi tendiamo ad 
esteriorizza r e ogni l'a ppresentazione nell 'atto stesso in cui si pre
:senta alla mente. 

Nei casi da me studiati (su 80 U. 20 D.) le a ll ucinazion i eranu: 
Visivo, 1_ ., 8 D. 
r ditive. 33 D .• 9 D. 
Uditive con ca ra l ter e di comaudo, 5 T.. ., 1 D. 
Uditi ve in torma di ronz ii, 3 D.,. 1 D. 
Gust Uve, 4 D., i D. 
Ol C Llive, :, r . 
Cenestetiche, 	i ., () D. 
lllusi ni visive: cons i tent i in segni inslI lLanti, 10 U., 3 IL; ilI l 

vedere le cose diverse cla qu 110 che sono, '1 D. 
J. ei miei ca: i le a ll ucinazioni visive el'ano assai pil\ froquen tl 
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nella donna che nell'uomo. Noto anche che le allucinazioni di ca
ra ttere religioso sono più spesso visive che non le altre. 

Secondo Tanzi e Riva : 
A.lIucinazioni 	acustiche 36,1 Yo 

visive 7,1 » 

cenestetiche i4,6 ) 
acustiche e visive 7,8 » 
acustiche e cenestetichc 18,4 » 

Senza allucinazioni 	 17,0 » 
Per lo più il nucleo del delirio è di natura persecu toria: piu 

raramente è di grandezza (con contenuto religioso, od erotico , o 
filantropico, o mili t.are, o scient.ifico, o artistico, ecc.) in persone 
pr edisposte a questa tenclenza. Il meccanismo di produzione e di 
svolgimento è però identico. 

Nei miei casi trovai: 
Forma persecutoria senza caratter i specia li, 23 U., 3 D. 
Sono od iati, si vuoI la loro rovina, la loro morte, 7 U., 3 D. 
Sono perseguitati dal diavolo, i U. 
Si vuoI farli morire per prendere l'eredità , i 
Li si vuoI avvelenare, 6 U., 5 D. 
I parenti o aItl'e persone sono invidiosi, 2 U., i D. 
Odiano i preti che dicono causa della rovina del mondo, 1 
Si produce loro « delle debolezze » , 2 U. 

i usano a l'ti magiche, diabolich e, elettrich e, esorcismi, 4 U., i D. 
Sono accusati di non a ver fatto il pr oprio dover~ 1. U. 
Sono sogget ti a pr atiche ipnotiche, 2 
Si cerca di seppeIlil'li vi vi, 1. U. 
~on si dà loro le ricompense dovute, 1 U. 
i misconoscon o i loro diritti a er edità, 2 

Quer ula n ti, 1. U. 
Delirio (li contraria sossua Htà , 1. U. (si cr ede una donna). 
Sono ingiuriati, sospe tta ti, vedu li di mal occhio ; si parla male 

di loro ; si fan llo loro dispetti ; sono schern iti ; i vicini fanno r u
mori, tut t i badano a loro, 9 U" 6 D. 

Delir io di gra ndezza; sm1Za carattel'i speciali, 2 U. 
Ha nno t'a tto s tud i super iori, 1 U. 
Sono di fa miglia r eale, 2 U. 
Sono nobili, i U. 
Sono esseri privilegiati, 1 D . 
S OllO ricch i; devono fare o hanno falto el'edità, 2 D., 2 D. 
Sono Dei, sant i, \far ia Vergine, 3 D, 1. D. 
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Sanno evocare gli spirit i, 1 D. 
ono r egine, 1 D. 

Possono fare co e straordinarie, 1 U. (bere un fi ume). 
Hanno fatte grandi coperte, 3 
Sono gen l'ali , grandi condottieri, 2 U. 
Delirio religio o, Ci ., 7 D. 
Delirio ipocondriaco, <1 " 1 D. 
Delirio sessuale : sono gelosi della moglie (o del mariLo) o ne 

sono LratLali male, 4 V. , 7 D. 
Vogliono ammogl iarli; delle fanciulle sono innamorate di loro, 1 LT. 
Pro(lucono loro perdite seminali, 1 U. 
Sono spose di alli per onaggi, 2 D. 
Follia del dubbio, 1 D. 
Idee fi5 a, 1 
De1irii ped ali; Il padre intestò un libretto (1 U.) ; un igJLorl' 

ciò una p nsion (1 D) ' non "VU oi mangiare ìI pane dei preti 
ma quello del G verno (1 ·C.) ; ha un per ona vici na o /lentl'o il 
corpo (1 .). 

Delirio pa li nostico 2 V., 1 D. 
Nella donna è sp cia lmen le fr gu nte il delir io di persecuzionf 

contr'o il marito, o almeno il parlarne male, il dolil'Ìo d'a vvolella
mento, e quello (]'es ' ere ingiuriata. 

Il se so non ha, secondo 'l'anzi e Riva, una g['ande in tluonza' 
però anch'e si ll'ovano su 103 ca i , 66 uomini e sole 37 donn(; 
e spieO'ano il fa tto colla considerazione che essendo nella donna l'ar· 
t: zione spe .. o legata alla mellopau a, è di carattere più tran: itoritl, 
c quindi noi manicomi i so n r iscontra un minor numero. 

lo su 100 casi Leo ai 80 TT. e 20 D., e Cl' (lo che è a. sai piìl d i l~ 

ficile trovare un complC'to delirio pru'a noico nella donna ch nel
l'uomo; nella donna sono p so pres 'och forme r udimentali, mal 
sistematizz l , con delirio poco oerente e poco costante, e già Ce l'o 

cai, nella Genesi fisio logica dell'Epilessia , le ragioni por le qnali 
in essa le aHel'azioru psichiche hanno mi nore tend D7.a a i tema 
tizzarsi. 

L'età in cui sso si manifesta è Cl'enel'almente verso i It'ent'a nui 
Tanzi c Ri a c1 àlill nel loro magistra le lavoro ulla paranoia l'elil 

media di 2,4 per lo scoppio del delirio paranoico, fra le rl \le eSLl'eml' 
di 17 e 46 anni, con una variazione media di 7,39. Ciò dimo. h'a ch, 
in generale il d lirio para noico si presenta alquanto tardiv9 men l 

Nel Tasso abbiamo' edulo che i primi sin tomi cJecisi di dd il' i(l 
rl i persecuzione sopravvennero appunto a 31 anno. 

CO:-lS WERAZ! 

Come avvertimmo, qu i abb 
dole pure menle morbosa, più 
meccani mo p icologico che, 
alcune r appr sentazioni vivi 
allre sono cl boli, a I.rofìcll . Q 
mette i l formarsi di rappresen~ 
di partenza dell 'idea dclil'ant~ 
gono, il proce so di fOl'mazion 
piil grave, più profondamente 
sUl'Ìo ; basta no a fOl' mal'! nel 
s.iologiclLe. 

O['a noi miei ca' i trova i le 
"'pavento, 2 ., i D. 
~lala tUe () morte dei con 
'-liseria, 5 V. , 1 O. o 

Rovesci di fo r tuna, 1 D., 
Dispiaceri , ,,1 U. 
Abuso di la l'oro fìs ico, 2 l 
Abu o fi i lavo['o mentale. 
Dispiaceri provocati da ~o 
Perdi ta d'impiego, 2 U. 
Contrar ietà d' l'di ne SesSUl 

monio r ifiu ta ta), 4 V. 
Mi conosciuli diritti a un' 
Mal' icatura d' un insetto, 
Contrasti pel' ques tioni d'il 
l"ul'li in casa, 1 D. 

Ma le cau e par'aGsiologiche 
collettiva ; un gl'an numero di 
t1agine. 

Tra osse lo Schii le r ico['da an 
di gèni tori ignoranti e burberi); 
pOssono far naufragare gli in tel 

Il n ucleo dol delido può esse 
c ,vala in silenzio (pcr esempio 
viene in t.erpreta to come offesa. 

Ma qua lsiasi contl'3tlompo, o d 
può essere il punto di partenz 
::iO be Jl e non di rado il paziont 
le sue forze. 



. (bere un fiume). 

Il. 

lO!!lie (o del ma.r i t.o) o n 

Isono innamorate ci i loro, 1 U. 

l libretto (i n.) ; Wl ~gnol't.: 
" anglare ' \ l pane del . pret'l , 
persona vicina e r1en\.ro il 

il delirio di persecuzioll 
male , il delirio d'a V\' c lona

1va, una grande infl uenza; 
. uomin i e !lole 37 d OTllll'; 

che essenòo nella donI1 :1 l'a C-
di carattere piil transitoritl , 

un minO! ' numero. 
e crcelo che è assai p ill di(

noico nel la donna CllC nel
chè for me r ud imentali , mal 

~e e poco costante, e già cero 
,sia, le ragioni per le quolì 

inore tendenza a slstl'uw

ralmente verso i Irenl'an l1l 
~le lovoro sulla paranoia r., ln 
paranoico, fra le cl ue esll'eme 
dia di '1,i:lU. Ciò òimostl'a c1w 

en1a alquanto lardivamen\.;:. 
:imi sin tomi decisi ('Ii delil'Ì(I 
o a 31 anno. 
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Come avvertimmo, qui abbiamo fa tto ostl'a zione dell e cause d' in
dole puramen te morbosa, più sopra accennate, per solfermarci sul 
meccanismo psicologico ch e, r iassumendo, è il seguente : si formano 
alcune r a ppresentazioni vivissime, insisten ti, persistenti , mentre 
altr e sono deboli, a trofìch e. Questo sta to di cose psicologico per
mette il formar'si di r a ppresentazioni che sono il nu cleo, il vero punto 
di par tenza dell'idea delir a nte. Se cause mor bose attuali si aggiun
gono, il processo di formaz ione sarà pi ù faci le e J'idea delir ante 
più gl'a ve, più profondamente radica ta. Ma esse non sono neces
sal'ie; bastano a fOl'mar le nel disi ntegrato le comuni cause parafi
siolog ich e. 

Ora nei miei casi Irova i le seguenti cause paraBsiologiche: 
Spavento, 2 U., t D. 
MalaLtie o morte dei congiunti, 4 U., i D. 
Miseria, 5 U., 1 D. 
Rovesci di for tuna, 1 U., i D. 
Dispiacer i, Ll 
Abuso di lavoro fisico, 2 U. 

buso di lavoro mentale, i U. 
Dispiacer i provoca ti da congiunti, i O. 
Per dita d'impiego, 2 U. 
Con trarietà d'ordi ne sessuale (tradimento, proposta di matri

monio r ifi u la la), 4 U . 
Misconosciu ti diri tti a un'el'edità, 2 U. 
Morsica tLlra cl' un insetto, i U. 
Contrasti per ques tioni d'interesse, 2 U. 
F urti in casa, i D. 

)Ila le cause p3.l'afisiologiche male Si pl'estano ad una r icerca 
colletti va; un gran numero di esse necessar iamente sfu gge all ' in
dagi.ne. 

'l'l'a esse lo Schiile ricol'da anche l'educ.'izione sbagliata (per colpa 
di genitori ignoranti e bUl'bel'Ì); anche le correnti politiche del tempo 
possono faI' naufr agare gli intelletti lim itati e facili ad accendersi. 

I! nuc leo del delil'Ìo può essere (Scbiile) una speranza un tempo 
coval a in silenzio (per esempio un matr imonio) ; il pa t.ito insuccesso 
viene inter pretato come offesa. 

Ma qualsiasi contl'attempo, o dispiacere, qualsiasi trauma psichico, 
può essere il punto di partenza, in un disintegralo, d'un delir io. 
se bene non di rado il paz ienle sLesso vi si opponga COll tutte 
le sue fOr'ze. 

http:r1en\.ro
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4" Stadii dell'idea delirante. 

Abbiamo dunque compreso come si formi il nucleo dell'idea de
lirante ; le moùalità nei singoli casi possono esse r varie a second' 
che prevale l'uno o l'altro dei tre momenti che essenzialmente 
concorrono alla sua formazione ed a seconda d i part icolari infiniti 
caratteri che essi possono acquistare. 

Ormai l'affezione mentale è stabilita, 
Studiamone il decorso. 
Nelle pa ra frenie, anche una leggiera d~viaz ione dal normale . 

ben difficilmente guaribile, perchè si tratta di deviazione di svi
luppo psichico, e non d'una semplice malat.tia che scompa c colla 
causa che l'ha prodotta, È vero che i fatti accessuali, i periodi dI 
aggravamento nelle parafrenie scompaiono pil1 facilm ente che non 
le frenopatie, ma la deviazione fondamentale dalla norma r imane. 
I fatti accessuali poi scompaiono piil facil mente perchè a pr ovo
carli, trattandosi d'un c l'vello congenitamente invalido, non sono 
necessarie grav i cause morbose, ma solo leO'giere, o anche solo 
cause parafisiologiche, i cui effett i sono faciltnente r emovibili . 

Già per questa ragione la monomania, forma tipica di pa rafre
nia, è difficilmente guaribile, s pure lo è. Ma abbiamo già, par 
1ando dei sentimenti nel Tasso , accennato al fatto che, le idee j 

radicano pi ì.l profondamente nel cervello che non i sentimen ti. La 
passione sessuale, l'amor e, le emozioni della vita scompaiono, ment.l'e 
ne resta il ricordo, r appresentazione prevalentemente intellettuale 
Di un sogno spaventoso potremo ricordare a lungo il contenu to, 
ma l'emozione di spavento si perde appena de' ti. Facilmente i sen
timenti dànno luogo quando permangono a lungo, ai loro contl'ari! 
(come avviene pei colori) . 

E se è vero (Spencel') che i sentimenti sono ra ppol'ti di sen,a
zioni, mentre le id 'e sono rapporti di percezioni, queste richiedono 
un lavoro mentale più profondo e cosciente, che li fissa più stall il
mente nella coscienza. Per queste varie ragioni le frenos: a ba~c 
di l'appresentazioni emotive (malinconia , mania, nelle forme lipiche) 
sono più faci lmente guaribili che quelle a base di rappl'esenlaziolli 
intelletti ve (paranoia). Quelle, se non guariscono fa cilmente, altel 
nano una forma colla contrar ia (forma circolare), il che a vvielll; 
nei casi ereditarii, in cui l'anomalia di sviluppo psich ico non 
guar ibile che nelle manifesta zioni accessuali. 

Ma va anche notato che la paranoia si fi ssa in individu i Pl'odi 
spo ' ti, dove quindi il te r reno è favorevole al suo sviluppo. Si ha 
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qui un continuo e doloroso gin 
11 n vero circolo vizioso; le ca 
nel predisposto il germe del 
leliran te a loro volta aggl'a 
nessuno si tr ova in condizio 
vita di chi deve lottare non l 
dell'esistenza, ma anche cont 
Ciascuno può immagina i co 
esaurirsi, e le reazioni psicom 
d Ila vita, e il tono sentimentale 
\-enir meno, qua ndo un'idea di 

Le stosse cause che hallno 
t.erminano fatalmente l'evoluzi 

Il disequilibr io tra le attitu 
dOl'i ' l fa sempre piil grave, I 

~onVjn.cerSi . i? modo assoluto 1 
farne Il car'dllle della propria 

CosÌ i' a /t'zione Illen talo , l'a 
suo corso. Noi dobbiamo ben 
tenza per spicgarci l'evoluzione 
stanzialmente del rendersi prc 
senta zione viva, ins istente, illv 
centro d'a t,trazione per le altr 
zioni menta li. 

Supponiamo - come esempi 
casi - (1) cile in un disinfeO'l'3! 
l' idea che altri lo odii. Il con~et ti 
In lui per le l'agi ni dette aCj 
ilJestir pabilc. Ogni atto (lei suo 
una mossa, abile genera lmente, 
lott pel ' la vita, vede nei nemi 
(1iretta contl'O lui; egli schen 
famiglia, l'onore, i più sacri dil'i 
delusione, un insuccesso) è l'CpU 
nemico ; ormai questo, si vede, 
suo poter e : egli non è ora pitl 

(l ) Anche la rapiditit d'insorgen~a d 
"'uli oa.si. Cosi a lle volte, eome è 110 to, i 
nifestars i della psicosi non il che l'arrO"] . <> 0 

1"0 lt e scoppia invece quasi improvvisa. 



delirante . 

formi il nucleo dell 'idea de· 
)S50no esser varie a seconda 
homentì ch e essenzialmente 
leconda dei particolari in fi niti 

'a dev iazione dal normale è 
tratta di deviazione di svi

malattia ch e scompare colla 
i fatti accessuali, i pedodi di 
aiono più facilmente che nOll 

~enta le dalla norma l' i ru.ao e . 
facilmente perch e a provo· 

nitamente invalido, non sono 
solo leggier e , o anche solo 

no facilmente r emovib iU. 
nia, forma tipica di par afrc
~ lo è. Ma abbiamo già , par · 
nnato al fatto che, le idee si 
elio che non i sentimenti. La 
della vi ta scompaiono, menlre 
prevalentemente intellettua le. 
ordare a lungo il contenulo, 
appena desti. Facilmente i sen
sono a lungo, ai loro contrarii 

menti sono l'a pporli di sensa
fi percezioni, ques te richiedono 
Isciente, che li fissa più slabil
arie ragioni le fl'enosi a bus 
aia, manìa, nelle for me tipiche) 
elle a base di rappresen tazioni 
n guar iscono facilmente, aller
r a circolare), il che avviene 
a dì sviluppo psichi co non Ò 

icessuali . 
Dia si fi ssa in in div iclu i predi o 
\-eyole al suo sviluppo. Si ha 
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qui un continuo e doloroso giuoco di azioni e di r eazioni r eciproche, 
un vero circolo vizioso ; le cause par afi siologicbe, o morbose creano 
nel predisposto il ger me del delir io ; ma la predisposizione, e ridea 
deliran te a loro volta aggravano le cause par a fì siologiche stesse ; 
nessuno si trova in condizioni più sfavorevoli nella lotta per la 
vita di chi deve lottare non più soltanto contro le necessità comuni 
dell 'esistenza , ma anche contro un nemico implacabile interiore. 
Ciascuno può immaginarsi come le attività dell' intelligenza debbano 
esaur ir si, e le r eazioni psicomotrici r endersi mal propri e a i bisogni 
della vi ta, c il tono sentimentale alter arsi, ed ogni equi librata energia 
venir meno, <]uando un'idea delirante renda schiavo il pensiero. 

Le stesse cause chp. hanno creato e ra ffor za to il delir io, ne dI-" 
terminano fa talmente l'evoluzione. 

Il disequ ilillrio tra le attitudini del pazien te e le necessità este
riori si fa sempre più grave, ed egli ne trae al fine argomento per 
convincer'si in modo assoluto della r eallà del proprio delir io e per 
farne il cardine della pr opria esistenza psichica. 

Così l' a ffezione men tale , radicatasi ormai saldamente segue il 
suo corso. Noi dobbiamo ben r icordaro quale fu il punto [li par 
tenza per spiegarci l'evoluzione del delirio. In origine si tratta so
stanzialmente del ['endersi predominante, poi fi ssa, d'una rappre
sentazione viva, insistente, invincibile. È essa ormai che, diventata 
centro d'attrazione per le a ltr e rappresentazioni, dirige le opera · 
zioni mentali. 

Supponiamo - come esempio variabile a ll ' infin ito nei singoli 
casi - (1 ) ch e in un disintegrato il nucleo del deli r io consista nel
l' idea che altri lo odii. Il concetto è comunissimo anche nei normali. 
In lui per le ragioni dette acquista però forza tale da rendersi 
inestir pabile. Ogni a tto del suo preteso nemico è interpretato come 
una mossa, abile generalmente, perchè il disintegrato inetto alla 
lotta per la vita, vede nei nemici degli esser i astut.i e decisi a tulto, 
diretta cont l'O lui ; egli è schern ito, mina to nei suoi in teressi ; la 
famiglia, l'onore, i più sacri diri tti sono lesi ; qualunque fa Uo (U[1;1 

delusione, u n insuccesso) è reputato come un' offesa, è r ifer ito al 
nemico ; ormai questo, si vede, vuole rovinado ; e si vale di ogni 
suo potere : egli non è ora più solo, ma si è associato dei com· 

(1 ) Anche la r apidità d'insorgenza del l'idea delirante è variabilissima nei sin
goli casi. Così alle volte, come è no to, i prodromi durano parecchi anni, e il ma
nifesta r, i della psicosi nOl l è che l'aggiungersi di qualche nuovo fattore. Altre 
,-olte scoppia invece quasi imp rovvisa. 
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plici; V' è una compi ta 'ocietà in te. a al suo male. E come il 
paziente nOll sa spiegarsi la propr ia rovina, immagina che al'li 
speciali siano adoperate conLro lu i: la fis ica, il magnetismo, l'cld
trici tà. Il para noico è ora 'eramente al centro d'una congim'(l , 
di cui è la vittima. 

Ripeto soccorrono qu i le ca use st sse che hanno formato il gClTnt! 

del delirio; il cal'atter sospettoso (e in generale i caraltel'i tutti 
del di~ int grato), le mala t.ie , le sofferenze, le vicissitudini della 
vita, l'ignoral17;a, la SUpt~l'sti7.io ne, la frenastenia, e - quando e,i. 
tono (ed hanno a llora un ' enorme inftuenza) - le ill usioni e k· 

alluci nazioni. 
Concludendo qu indi, formatosi uno o parecchi nuclei abnormi, 

e i diventano centri d'attrazione delle altre rappresentazioni. ~osÌ 

av viene anche normalmente, do\'e lo sv ilup po delle idee non si fa 
pel' altre leggi che per quelle de ll'as ociazione. Ma ileI normale I,' 
idee si associano ad !tre idee che da giorno a giorno, da ora ad 
ora, da minuto a minuto, a seconda delle condizioni es terne, lit:i 
nostri biso''lli ecc. ariano con tinuamente. E se ileI normale nasce 
un'idea abnor me, essa viene soffi cata, non trovando terreno 0l! 
portuno. Nel pr'8disposto in vece essa si fi 'a, diventa costan te, ne 
forma la vita e il tormento ; le altre rappresentazioni ne sono come 
schiave; cosi stabilitosi una volta il del iri o, esso segue fatalmente 
il suo cor'so, 

Le fO l'f\1e tipiche di paranoia, pri marie, se ben dimcilmente guari 
scono, pel'ò dimcil mente pa:;.·ano a completa demenza, anche dopo 
molli anni, perchò non i tratta spesso d'una ma lattia, dovuta a 
cau e morbose attuali, ma d'una deviazione di sviluppo, dovuta ali 
alterazione congenita. Così Tanzi e Riva trovarono L'intelligenza 
relativamente consel'vata nel 68 0 10 dei ca 'i. PClo() nelle paralloi.' 
seconda rie e nel delirio cron ico (forma non degenerativa), la ne 
mcnza prl'l l o tardi si manifesta; l' a ttività di alcune r pprc
sentazioni inib isce le alll'c, le quali pel disuso si atronzzano; co~i 
a poco a poco un o-ran numero di rappresenta zioni si intorpi
disce e al One scompare o si affonda nell' inco ciantc. Le l'appre
sentazioni che r imasero in eserciz io troppo vivo, non trovano coJ 
nella psiche più alcun alimento, e stanche dall'abuso, cominci no 
a loro volta a declinare, conducendo cosÌ alla completa clemenza , 
dove anche il delirio è frantuma to, e non rimangono cbe le attivit it 
inferior i, e qualche rappresenta zione la quale, per parlicola'e ri
gog'lio di sviluppo, ha potuto resistere, benché non senza grave 
pregi ud izio. 
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Altri casi invece di passare ne 
in ma nÌa cron ica, che non ne è 

\Ja una paranoia acuta , in un 
tada sia car'a, e il dcii l,io non 
cominci di un tl'atto coi si ntomi 
,ruar'ire. E il Ylaudsley cI'ede che 
isca sotto l' influenza di un tl'a u ~ 

della menopau a. 

Cerchiamo ora bl'ev mente di 
'posti, i sin tomi p ichici della par'al 
che, come le idee fisse, le allUCI 
f!"enza già fu rono esaminale. 

Un si ntomo d'una grande impori 
ampiamente ed acutamente illustn 
di r icordare che esso ri 'ponde ne 
zioso signor~()'giante nella coscien 
dell' idea fi ssa. lo ho notato che il n 
lico su persti zioso - pl'ivo di lo 
espresso - è tanto più frequente 
noico Ò povero di l'appr8sentazio 
n biamo veduLo come ignoranza 
affin i. il Tasso CÌle era straol'din( 
]ogismi. 

l - 'j miei casi trovai i seguenti 
t occa ferma, mitraggio ( spre' 

del ci rcolo pknipotenzial'io ; - p~ 

donna t'Ìser vata, ha gli onor legnà 
il sangu e abl'eva ; - Ha una mog 
all'incontral' io ; - Lo spil'ituale 
appaiono quando altri riscalda le 
- La Osica ; - La gente trafiga 
nella testa; - La lanterna magi 
avere ci roun ; - Conosce la tat.t 
lattica ; - I nemici vogliono fa 
capo tecnico mercante gli fa la I 
dei ti etti ci ; - Lo chiamano spi 
di llemi i) lo pel'seguila; - Lo tO 

oto che nella donna, secondo 



a al suo male. E come il 
'ovina , immagina che a l'Li 
fi sica, il magnetismo, J'old
al centro d'una congi ura, 

, che hanno for mato il gel'me 
~ generale i caratteri tutti 
'enze, le vicissitudill i della 
renastenia, e - quando osi· 
luenza) - le illusioni e le 

o parecchi nucl ei abnormi, 
l altre rappresentazi oni. Così 
sv ilup po deUe idee non si Ca 
ociazi one. YIa nel normale le 

giOr'no a giorno, da ora ad 
delle condizioni esterne, doi 
,ente. E se nel normale nasce 
I, non trovando terreno op
si fissa, divenia costante, ne 
'appresenta zioni ne sono come 
elirio, esso ~egue fatal mente 

rie, se ben diflìcilmenle guari
rnpleta demell za, anclle <Iopo 

so d'una malattia , dovuta a 
tazionc di sviluppo, dovuta a (1 
l\, iva L1'OI'arono !'intelligenza 
lei casi. Però nelle paranoil.l 
ma non degenerativa), la de
l'atthrità di alcune rappre
Ici disuso si atf'olìz7.ano; cosi 

l'appl'esentar. ioni si intorpi
nell" incoscien te. Le l'appro

~ 1'OPPO vi vo, non trovano cosÌ 
,anche dall'abuso, com inciano 

COSI alla completa demenzll, 
non l'imangono cbe le attiv ità 
la quale, per pal'licola re ri· 

re, benchè non sellza g l'UV 
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Altri casI lnvoce di passare nella demenza ti pi ca, si trasfol'luano 
in mania cl'onica, che non ne è che una variante. 

Ma una paranoia acuta , in 11n adulto, in cui l'influenza eredi-
aria sia scarsa, e il delirio non pl'ofondamente ol'ganizzato, e che 

cominci di un tratto coi sinlomi tipici, a base allu cinatoria, può 
guarire. E il ~{a ud s l e'y cl'ede che in qualche caso la pal'311oia glla~ 

r isca sotto l'illtl.uCJl7.a di un tl'auma morale, o di gravi malattie, o 
della menopausa. 

5° Sintomi psichici. 

Cerchiamo ora brevemente di spiegal'ci, seguendo i concetti sue
sposLi, i sintomi psichici c1ella par'anoia, non arrestand oci più su quelli 
che, come le idee fiss e, le allucinazioui, lo condizioni dell'intelli
genza già furono esa minate. 

Un si ntomo d'una gran de importanza è il neologislllO: Il Tanzi l'ha 
ampiamente ed acutamente illustrato; noi ci accontenteremo quindi 
di r icol'dare che esso ri sponde ileI para noico, a un concetto supel'sti
zioso signoreggiante nella coscienza con le pl'oporzioni -- quasi 
dell 'idea fi ssa. lo ho notato che il neologismo avente carattere simbo
lico superstizioso - Pl'ivo di logica cOl'rispond enza col pensiero 
espresso - è tanto più frequente e insistente quanto piìl il para
noico è povero di rappresentazioni ps i chich (~ e di istr uzione. Già 
abbiamo vedulo come ignoranza e supHrslizione siano due fenomeni 
affini . TI Tasso che el'a straordinariamente colto, llon usava neo
logism i. 

Nei miei casi tI'ovai i seguenti neo logismi: 
Bocca ferma , mitl'aggio (espressioni magiche); - Persecuzione 

del circolo plenipotenziario; - Pri vilegio, conio naturale ; - rt una 
donna riser vata, ha gl i onoI' legna; - Con al'ti magiche fanno venire 
il sangue abrova; - Ba una moglie sempli ce ; è tradita dal sangue 
all'incontr ario ; - Lo gpirituale è ciò che fa lutto ; - I gulinei 
appaiono qua ndo a ltl'i r iscalrla le caudere; - Gl i fanno la recita ; 
- La fi sica; - La gente trafiga ; - La gente gli fa confusione 
nella testa ; - La lanterna magica (è la Massonol'ia); - Non vu oi 
avere cifo un ; - Conosce la tattica , fece la scoperta dei la(lri in 
tattica; -- I nemici vogliono farlo entrare nel partecipe ; - Un 
capo tecnico mercallte gli fa la persecuzione ; Nei pia tti esistono 
dei ti settici ; - Lo chiamano spione politico ; - L'a lgebra (gruppo 
di nemici) lo perseguita; - Lo tormentano colla tal'antola eleUl' ica . 

Noto che nella donna, secondo l'impl'essione mia, il neologismo 
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è più frequente che nell 'uomo, forse perchè è indizio di minor svi
luppo intellettuale. Lo trovai in 1/5 delle donne e in 1io degli 
uomini . 

Nelle scritture òei paranoici prevale pure il concetto supersU
:doso e l'interpretazione simbolica ; di qui l'abuso dei simboli, di
. egni, sottolinea ture, scritture fitt e, minute, in stam patello. La vi
vacità, la persistenza, l' insistenza dell'idea delirante si traduce pure 
spesso graficamente colla grafomania . . . 

Come dissi è il bisogno di inter pretazione simholica, a base Òl 
superstizione, che spiega i cfl ratteri del linguago-io e della scrittur~ 

dei paranoici. Ritorneremo quindi sulla sup(~rs li 7. i one parlando del 
caratteri dei delirii paranoici. 

Le idee delirant i sono di per secuzione, di grandezza, religiose, 
sessuali, ipocondriache (V. a pago 211 i delirii riscontl'ati nei 
miei casi) . 

Tanzi e Riva dànno loro il seguente ordine di frequenza : 
Delirio per'secutol' io . 46,6 oI" 

ambizioso 7,7 » 

erotico . 4,8 » 

r eligioso . 4,8 » 
misto 19,6 » 

rudimentale 1,9 » 

Senza delir io deter minato e grup po dei 
querulanli 14,4 » 

Generalmente, come sappiamo è il delir io di persecuzione che si 
stabilisce pel primo, da questo deriya per lo più, pel meccanismo 
già altl'ove spiegato, quello di grandezza , se bene in qualche caso 
questo possa essel'e primiti vo. . . . . .. 

Le idee ipocondriache si fondano su allUCmaZ lOl1l o IllUSlOlll cene
stetiche, o anche su ver i e propri disordini obietti vi (catarro 
gastro-enterico, affezioni uterine, ecc.). Possono raggiu ngere for:ne 
stranissime: la tes ta è vuota, non contiene che fia mme e paglia; 
la persona è morta, trasformata in un tronco d'albero. 

Il delirio sessuale si manifes ta nella for ma ipocondriaca (arti ma
lefiche sono usa te per rendero impotenti), o di delir io di gelosia 
(sopra tu tto negl i alcoolisti) o di erotoll1ania, o di veri per vellimenti 
(sadismo, masochismo, urn ingi, necrofilia, feti cismo, bestiali tà, fo rme 
assai spesso in l'appor to dir'e t.to coll'ep ilessia). 

Il delil'io r eligioso è so pratntto frequente nelle donne. 
Come o- i ~l abbiamo detto, in una t:ategol'i di paranoici il delirio 

non prenbde le for me comuni; ma il nu cleo de ll' i(lea delirante, e il 

suo successivo svolgimento in 
di idee feconde, consiste in 
sti ca, o l'eligiosa, o politica , 
gir'a aUom o a questa « 

a ll e ielee di persecuzione. FoI' 
plicar u l'identico ragionamento 
e le folli e affett ive congeni te . 

Giil altrove abbia mo spiega to 
(leUri de l paranoico (~ istema ti 

vinto, di lunga durata , di vario 
oscuro, chiuso in sè). 

Qui devo ricordare so ltanto il 
li r iassume lutti : la supers tizi( 
mistichno. Il '['anzi mostrò co 
dell'uomo primi tivo « D'l'a il ~ 
« quello delle id 'o più r ecen ti 
« dispar ità di energia e antagon 
« d Ile ullime ; 111 supremazia de] 
« n l paranoico pel' una conge' 
assai bene l'H vò il carattere pIJ 
menta li. « PoI pr imitivo è il pi 
« d ò che ha di meglio ne l suo 
« tell igenza . Pel llor male incivili 
{( ci che di essa sta per smarl'Ì 
« prossima a sommorgel'si nell'h 
« viscenza d'una fu nzione obsole. 
« il vin to che si r ialza. Nel pazzo 
" d'un disastro, il poeo e il pcggic 

Co tne dissi, gli Autori amrne tt 
para noico : lil ma ncanza di fonde 
costante e sicuro. Gi tl vedemmo 
la formazione, consistano freque 
(pag. 2i3), e che anzi il Dago ll c 
si il fondo su cui l'i po~ano anch 
Il contenuto te' so ùel delirio (v 
non pu(') essere scompagnato da q 
a ml1lette re che una persona si c 
che Il i sv il upp i in lei un corri s[)e 
cuni casi la pr'oduzione del dciiI 
' mozioni , per l'attit udi ne di molli 
bare i pr'oce si di associa;done de 
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chè è indi zio di minor svio 
elle donne e in 1;6 degli 

pure il concetto super sli 
lui l'abuso dei simboli, di
ute, in stampatello. La , i 
la delirante si tl'ad uce pure 

Izione simholica, a base di 
inguaggio e della scri ttUI'2 
l super stizione parlando dei 

~le, di gr andezza, r e lig ios" , 
11 i delirii r iscontra ti nei 

ordine di fl'equenza: 
46,0 oI" 

7,7 » 

4,8 » 

4,8 » 

19,6 }) 
i ,\:) » 

IppO dci 
. . . i 4,4 » 
elirio di persecuzione ch e si 
per lo più, pel meccanismo 

za, se bene in qualche caso 

Ilucinazioni o ill usioni cene
disOI'dini obietLiv i (catar ro 
Possono raggi ungere forme 

t iene che fì amme e paglIa ; 
tronco d'alber o. 

[or ma ipocondriaca (a r t i m a
\nti), o di delirio di gelosia 
ania, o di ve ri perver timenti 
a, feticismo, bestiali là , for me 

tilessia) . 
Jente nelle donn e. 
egoria di par anoici il delirio 
ucleo dell 'id ea delil'a nte, e il 
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suo successivo svolgimento in sist em i par adossali , e per lo più vuoti 
di idee feconde, consi ste in una pr et.esa scoperta scienti fi ca o ar t.i
stica, o relig iosa, o politica , ecc. Tutta la loro vita psichi ca si ag
gira attorno a questa z( scoper ta » come nel pe l'seguitato a ttorno 
all e idee di per secuzione. For me assa i vicino, alle qua li si può ap
pli ca I'e l'identico ragiona me nto sono pure l'i pocondri a , i quer ulanti, 
e le foll ie a ffet tive congeni te. 

Già altrove abbiamo spiegaio da che dipendanQ i caI' a tter i dei 
deliri del paranoico (~ i s t ema ti zzato ) egocentl'ico, coer cn l8 , con· 
vinto, di lunga dura ta, di vario contenuto, superstizioso, accusator e, 
oscuro, chiuso in sè) . 

Qui devo d eordure solta nt o il cara tte r e fond ament ale, qu ello cil e 
li riai"s ume tut ti : la supCl'sti zione, o come si espri me il Tanzi, il 
misticismo. Il Tanzi mos trò come esso çorl'isponcla a lle cond izioni 
dell 'uomo primit ivo « F ra il gru ppo di queste idee primitive e 
«quello delle id ee pill r ecenti vi è nell'uomo integro e sv iluppa to 
« disparità di ener gia e antagonismo di fun zione a tutto vantagg io 
« dell e ultime; l'a supremazia delle te ndenze supersti ziose si effe ttua 
« nel paranoico per una congenita pr eva lenza di sv iluppo »). Ed 
assai ben e l'i levò il carattere pr oprio de l mistic ismo in diver si stati 
men tali. « Pel primiti vo è il piccolo tesoro d'una gr ande miseria , 
« ciò che ha di meglio nel suo cer vello, il fr utto c il fiore dell' in
« lell igenza. P el nor male inci vilito è un ferravecchio della coscienza , 
« ci,) che di essa sta per smarrirsi, una sopravv ivenza mnemoni ca 
« prossima a so rnmcrgersi nell 'incon scio, Nel para noico è la ri vi· 
«viscenza d'una fun zione obsolescen te , ciò che rinasce dalle rov ine, 
« il vinto che si l' ialza. Nel pazzo non degenere è il gr amo resirluo 
« d'un disastro, il poco e il pegg io che la mala ttia ha rispa rmia to » . 

Come dissi, gli Autori am mettono un alt ro cara tter e del !Ie lirio 
paranoico : b mancanza di fondo emotivo : ma non lo l'il engo ben 
cos tante e sicuro. Gin. vedemmo come le cause che ne de term inano 
la for mazione , consi s ~ano frequen temen te in un ' emozione penosa 
(pag . 213), e che anzi il Dagollet creùc che la sofferenza morale 
sia il fondo su c ui r iposano anche le jùee delira nti ùi per secuziollC. 
11 contenuto stesso del delirio (v. pagoZii) è qualche volta ta le che 
non può essere scompagna to da qua lch e colore emotivo. Cosi , come 
amme ttere che una per sona si cI'cda peI'seg ui ta ta od odia tfl , senza 
che si sv ilu ppi in lei un corr isponden te sl'a to emozional e '? E, in al
cuni casi la pI'odu zione del delir io viene favor ita da ll ' esistenza di 
emoz.ioni , per l'attitu dine di molte di qu este ad acce lerare e a tur
bare i processi di associazione delle rappresentazioni . Anzi, già nel 
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disintegrat.o vedemmo come le facoltà affettive non siano integl'l" 
D'altra parle, nega ndo reci'a mente il fondo emozionale del delirio 
paranoico, si viene ad ammettere arbi trari amente un 'assoluta se
parazione tra idee e sentimenti, come se fossero due facoltà indi· 
pendenti , concetto contrario all e sane rlo ttl'ine psicologiche. 

Si suoi dire che il potere critico è altel'ato nella paranoia. In
fatti quando si vede che un uomo, senza alcuna ragione, si crede 
perseguita to, o si crede re, fac ilmente ia mo trat ti a pensare che 
abbia perduto il pot l'e cr itico; tuttavia con questo noi non fac
ciamo altro che constatare il fatto e ripeter lo con altre pal'ole. 

Ma l'esistenza d'u n « potere critico» come facoltà a sè non ò 
ancora dirnostl'ata. 

Si !.l'atta sempr soltanto: 
i o O di ignoranza permanente o momentanea dei fatti, o drl 

loro valore : la donnicciuola che crede che un mpiastro possa gua
r ire un tumore, non manca già del pot re cl' itico, è semplicemente 
ignol'ante. 

2° O di una cattiva in terpretazione dci fatti, cosa che pui> av
venire a chiunque senza che abbia perso il potere eritico. Anzi 
queste due ca use agi8cono, fOI'se sempre, cOOI'dinatamen te, e la cat
ti va intel'pretaz ione dei fatti non è forse mai di giunta da alcuna 
ignora nza delle condizioni rea li dei fenomeni. Ci fOI'mereroo un'o
pinione sbagliata sempre Iluanrlo ci manchino le rappresentazion i 
necessarie per farcene una o'iusta, od esse non si associno conve
nientemente, 

E~amilliarno il caso del delirante di persecuzione, e per spie
gado, studiamolo negli inizii dell'idea delirante: alla produzione 
dell 'irlea di persecuzione conCOI'rono alle volte fat ti l'eali ; si parla 
realmenle male di lui, si cerca realmen te di danneggiado; gli af· 
fal' i l'anno in molli casi realmen te in malora; ci sono realmente 
delle persone che trarrebbero vantaggi dalla sua rovina; i vicini 
fa nno rea lmente dei rumori insopportabili ; egli ha rea lmente com
messo degli errori, delle colpe, che facil m(mte crede vengano sve· 
lati , e utilizza ti a suo danno. 

Noi tutt i in tali condizioni di cose, lasceremmo nascere in noi il 
so petto che qualcuno ci perseguiti. Ecco il nucleo del delirio. Ma ab
biamo già verluto le cause per le quali in noi l' idea non prende 
radici; tra esse non abbiamo punto enumerata la mancan za di po
tel'e critico; questo non è già la causa, ma non è che una conse
guenza, anzi non ne è che l'ill usione : l'assurdità dell 'idea deliran te 
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ci fa credere alla mancanza 
realmen te il « potere critico J 

Prendiamo così com e eseml 
l'ante del paranoico : vedremr 
ricorrere all' esistenza d'uno s 

Il fatto che il paranoico si 
gli altri todo, etI ·oppo comul 
l'infinita maggionll1za degli ul 
ca usa specifica a l pal'anoico ~ 

i pEl eletti comprendono che 
n fare di se stesso centro di 

deU'uni verso, dall'egoismo, da r 
cel'chio; manC3no al paranoic( 
quell'opinione, o non si associ 
di alcune altre (es. delle ideE 

Soltanto se si considera il pl 
dare conveni ntcmente le rapI 
argomento ci si possibile veè 
scopo utile, possiamo ammett 
parola «facoltà 'i> ha un sigr 
intende comunemente in psico 
t.ibile della psi che come memr 
r i. ultante del normale fLll1zio 

L'affettività nei paranoici è 
si po sa dìre che essa sia pri 
cessariamente tendenza ad c 
intimi, e ad eromper'e in atti 
di gra ndezza, o religioso, pel 
bidil'e alle all ucina zioni, non 

(1) Quo.ndo gl'impulsi violenti pl' 
poco spiccati, si ha la cosidctta mo 
può n.vere momenti pcri c'Jlos i di [la 
seguenze g l'avi si manifestano sopra 
soggetto continuamcnte a cattive it 
rap!J0r ti coll'epilessia (pirolll<1uia, " li 

produzioIle dc:li accessi impul id I 
UOlilini e 20 donnc da me studiati 
olll iuid.i 14 U. c 1 D.; tentato suici( 
3 D. ; conllll ist' 1" o telltarono incelld 
ag itRtl 7; fecero fnrti 6. 
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affetti ve non sia no in teg re 
fondo emozional e del deli r io 
litr-ariamente un' assol u ta se
, se fossero due facoltà indi· 
dottrine psicologi<.;hc . 

[ a lter ato nella. paranoia. In
nza alcuna r agione, sì crede 
e siamo tl'alli a pensare che 

,	i a con questo no i non lac
ri pe ter lo con a lLre pa role . 
'/) come faco ltà a sè non 

Imomenta nea dei fa tti , o del 
~ che un cmpiaslro possa gua
k re ai tico, (\ sempl ice mente 

ne dei fa lti , cosa che può a v
perso il poter e cr itico. Anzi 
e, coordinatamente, El la cal 
Irse mai disgiu nta ela alcuna 
.nomeni. Ci f01'l11erOmO un'o
anchino le ra ppresonta. zioni 
esse non si as~oc ino co n ve · 

!l ì per'secu zione, e per spie
~ delir'ante : all a produziun e 
alle volte fatti reali ; si paf'ia 
ente di da nneggial'1o; gli af

ma lora; ci sono realmente 
rgi dalla sua r ovina ; i v icini 
abili; egli ha r ealmente com
acilmente crede vengano sve

lascerem mo nascere in noi il 
co il nucleo elel de lirio. Ma ab
li in noi l'iùea non prende 
numerata la ma ncanza di po
sa, ma non è che una conso-' 

l'assurdità dell'idea delirante 
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ci fa credere alla mancanza del poter e critico, senza hadare se 
realmente il «potere critico» come facoltà a se esista. 

Prend ialllO cosi come esempio alcu ni dei ca r a tter i dell' idea deli
rante del paranoico : vedremo che por spiegarli non è necessario 
ri cor r ere all'esisten za d'uno speciale po ter e cr itico. 

I! fatto che il paranoico sia convin to ù'aver mgione lui e tutli 
gli a ltri tor to, è tr oppo comune anch e nei piil grandi fil osofi e nel
l'in fini ta maggioran za rl egl i uomini perchè si debba pensaro a una 
causa specifica a l paranoico per spicgal' lo. Soltan to pochissim i fra 
i più eletti com prendono che si potrebbe anche sbagliare . 

Il fare di se sLesso cent l'O dell'un iver so dipende da l non aver idea 
dell 'universo, dall' egoismo, da lla limitazione delle id ee in uno stretto 
cerch io; mancano al paranoico le idee che si potrebber o opporre a 
quell 'opinione, o non si associano opportuna mente, pel predominio 
di alcune altre (es. delle idee fisse). 

Soltanto se si considera il potere crit ico come una facoltà di asso, 
ciare convenientemente le r appresentazioni in modo che in un dato 
argomento ci sia poss ibile vedere e senti re 8. deguatamente ad uno 
scopo uti le, possiamo ammettern e l'esistenza, ma in qu esto caso la 
parola « facoltà ~ ha un significato ben diver so da quello che si 
intende comunemente in psicologia; non è più un elemento irredut
tibile della psich e come memoria, coscienza, ecc. ma non è che la 
r isultante del normale fUl1i~ionamen to della psich e, 

L 'a ffettività nei para noici è ral 'a mente conservata, benchè no n 
i possa dir e ch e essa sia pl'im it ivaroenle alter ata ; ma hanno ne

cessariamente tendenza ad odia re chi li perseguita, anche i più 
inlimi, e ad erompere in a tti impulsivi (1). Qua nd o esiste delir io 
di grandezza , o religioso, pel compimento dei loro scopi, o per u)J
bidire alle a ll uci nazioni , non badano ad ostacoli ; sono cosi domi

(1 ) Quando gl'impulsi violenti prevalgono sugli nltri sintomi, che SO 110 invece 
puco spiccati, si ha la cosidet ta monomania impulsiva. i\'fa qualu nque paranoico 
pui) avcr~ momenti pericolosi di parossi~mo in cui compie att i fe roci. Le con
seguenze gravi si m!\nifestallo sopra tutto quando i!lnonomane è libero, e quilldi 
soggetto continuamen te a cat ti ve infi llenze cl 'ambiente. Questa forma ha inti mi 
rappor ti coll 'epilessia (pi romallia, suicidio), coll' isteri smo e coll 'alcoolislllo ; nena 
produzione dogli accessi illlpuisivi ha qui grlwde iuflu ema. l'imita~i on c . Su 80 
uomin i e 20 donne da mc ~tuù i a ti comll1 isero gravi atti impulsivi 18 U. e 3 D. ; 
omicidi 14 U. e ID.; tentato suioidio 9 U. ; arano sito fobi 4 11.; va.gabondi ti U. e 
3 D.; commisero o tentarono iucondi il TI. ; erano cl:tmorosi, o a periodi molto 
agitati 7 j fec~ro furti 6. 
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nati da l loro delirio che l'affettiv ità ne viene a soffri re, non fosse 
che pel disuso. ~\'ra di questo argomento, com pure del tono sen
ti men tale, ho già parlato studiandoli nel 'fa o. Qui r icordo solo 
che nei casi studia ti da me esisteva una spiccata depressione di 
esso in 5 U. e 1 D. 

La coscienza nei paranoici può esser inta U ; soltan to non sono 
consapevoli del fa Lto che le loro idee deli ranti mancano d'una base 
obbietti va. Questo falto ha un peI' feUo ri scontro colle condizioni 
norma li: noi tutti ci formiamo una ma sa di giudizi sbagliati, o in· 
completi , e troppo spesso non ci possiamo accorgere dell'errore. 
Ma le idee deli ra nti del paranoico non sono incoscienti , anzi egli 
ne ha una cogn izione intera. Gli è che, a ditfel'enza di quello che 
avv iene nell'accesso epilettico, le rappresentazioni che si rendono 
predominanti non compongono già un episod io a par te nella vita 
psichica, ma si ria llacciano a uno o pitl centri di attrazione meno 
tale, formando delle sintesi abnormi, le qua li si pongono a lato, e 
anche si sosti tuiscono alle normali . È il processo che De Sar lo (i ) 
chiama di dissociazione, o di disgregaz ione psicbica. Ma egli ammette 
che queste sintesi abnormi . iano infeI'Ìor i, os ia composte di elementi 
psi ruci antichi, a tavici, l' 'Iatiyamente incoscienti . A noi semhra in
vece che le sintesi abnOI'mi del paranoico possano eSSCl'e formate 
anche di rappresentazioni a ffa tto recen ti e coscienti, e che l'abnol'
mità ùel processo con isla solo, da un I to nell 'eccessiva vivaci\c p 

insistenza di a lcune di e c, dall 'altro nella debole fUII zionalit l\ di 
altre. Noi consiùeriamo qu iudi come co 'ci'nti quelle ra ppresentazioni 
che en trano fl'equentemente a comporTe sintesi mentali , come inco
scienti quelle che vi entrano solo i li condizioni eccezionali e abnormi 
(per es. nell'accesso epile ttico); come automatiche quel le che, pel' 
la ft'equcnza colla quale vengono ripetut , possono mettersi in ttn 
senza che entrino a ftJl'I nar par le d'u na si nL si mellta le : un gran 
nu mero di rappresentazioni automatiche non sono quindi necessa
r iamente incoscienti, ma possono divenire coscienti (fuando entl'inu 
a far parte d'una sintesi men aIe. È quanto avviene, per citare Ull 

esempio, dell rappre enlazioni psicomoLrici riferenti i a lla deam
bula zi ono. Sono iI fine ' ubcoscien ti le rappresentazioni che solo ra· 
ramente, o dcbolm nte ent rano a far parte di ' inte i mentali. Le 
idee del iranli d li al'3noici, fOl'mando freiluentemente pade .II 
sintO$i mont li, anzi costituendone l'elemen to essenzia le, SOIlOquinrll 
coscienti. 

(1 ) L'atti 'Wl psichica iucoscicute in patologia III Il aie (Ri\'. spero di ('l'cn. 1891). 
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La memoria può esser 
demenza ; ma fin isce gen 
disuso d' un gran numera. 
esisteva ricordo incomple 
che facessero sospettare 

La volon tà è depressa ; 
idee; l' iniziativa al l avor~ 

delirante ; non sempre pe 
spinge a uIl 'atti vità esag 

Nella paranoia ved i 
studia te per l'epilessia. 

In seguito a cause 
primi ad altel'3[' i sono i 
sposi zione psicopa tica. 

L'alterazione nei centri 
diminuisce insieme - e a 
- Q ne distrugge l'azione 
~m o' l i altri centr i. Quelli 
ci tabilità, si rendera nno fa 
mini ma eccitazione elle si 

Nell 'epiles ia cio avI' 
sorgono volta a volta, è1 

ar ee sensorie, i centri 
vimenti coord ina ti -speciali 
pnlsive, e la cui azione 
psich ica) . 

Nella paranoia l'alterala 
dersi indipendente di 
cara ttere assa i meno 
proselltazioni di engono., 
c ntl'i di attrazione peI' 
dell'idea delirante. A 
nDn Ò elle questi one di 
zion di immagini ome 
daLa im magine soltanto 
secondo. le leggi ben note, 
che non hanno. l'appor to 
rappr . entazio!lÌ troppo vi 
lì zza ll D li l ' Llbuso e così 
mai perì alla complet a 
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le a solTrire, non fosse 
Ime pure del lono sen
'asso. Qui r icordo solo 
,picca ta depressione lli 

laLla ; soltanto non sono 
lti mancano d' una base 
~ontro colle condizioni 
i giuciizi sbagliati, o in

accol'gere dell'errore. 
~ incoscienti, a nzi egli 
ilferenza di qu ello che 
tazioni che si l'endol1o 
Idio a parte nella vi ta 
ntri cii attrazione men
li si pongono a lato, e 
Jcesso che De Sal'lo (1 ) 
ichica. :\'1a egli a mmette 
ia composte di elemen ti 
:ienli . A noi sembra in
possano essere fo rmale 
;oscienli, e c11e l'abnor
!ell 'eccessiva vivacità (' 

debole fllnzio naliLà ili 
quelle rappresentazioni 

,esi mentali, come inco
lÌ eccezionali e abnormi 
taticbe quelle che, per 
)ossono metter si in atto 
ltesi mentale : un gran 
In sono quind i necessa
oscienti quando entr ino 
avviene, per cital'e u n 

i riferentisi aIla cl eall1
esentazioni che solo t'a
! di sintesi menta li. Le 
'et] uen temen te parte di 
o essenziale, sono quinùi 

tale (Riv. spcr. Ili freno 1891). 
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La memoria può essere buona nei casi in cui non sopravviene la 
demenza; ma finisce generalmente per indebolirsi, non fosse che pel 
disuso d'un gran numero di rappresentazioni. In due dei miei casi 
esisteva r icordo incompleto degli atti commessi, senza altri sintomi 
che facessero sospettare di epilessia. 

La volontà è depressa ; se ne st.anno isolati, concentrati nelle loro 
idee; !'iniziativa al lavor o spesso manca, perchè dominati da ll'idea 
delirante; non sempre però, perché a lle volte è anzi questa che li 
spinge a un'atti vità esagerata, se bene per lo più infr uttuosa. 

Nella paranoia vedi2mo dunque in opeI'a le stesse leggi generali 
studia te per l'epilessia . 

In seguito a cause morbose, qui prevalentemente congenite, i 
primi ad alterarsi sono i centri superiori. Ciò si rivela colla predi
sposi zione psicopatica. 

L'alterazione dei centri superiori ne altera l'integrazione e ne 
diminuisce insieme - e a lungo abbiamo cercato dimostrarlo altrove 
- o ne distrugge l'azione direttrice che essi normalmente esel'citano 
sugli altr'i centri. Quelli fra questi che banno una speciale iperec
citabililà, si rendera11l10 faci lmente ind ipendenti od automatici alla 
mini ma eccitazione che si e~erciti su di essi. 

Nell'epilessia ciò avviene in modo accessuale e i centri che in
sorgono volta a volt a, a seconda dei casi, sono i centri motori, le 
aree sensorie, i contri subprimar i destina ti a speciali fu nzioni (mo
vimen ti coordina ti . speciali coi quali si estr insecano le azioni im
pulsive, e la cui azione automatica costituisce l'accesso di epilessia 
psi chica). 

Nella paranoia l'altera ta integrazione dei centri superiori e il ren
dersi indipendente di centri d'associazione d'immagini, hanno un 
carat tere assai meno accessuale o non affatto: alcuni gruppi di rap
presentazioni divengono, per la loro azione ir resistibile, e non inibita , 
centl'i di attrazione per le a ltre rappresentazioni, e cosÌ nucleo 
dell 'idea deliran te. A questo punto il formarsi completo del delirio 

on è cile questione di :> \-ol gi mcnto naturale di idee, per associa
zione di immagini. Come normalmente tendono ad associarsi ad una 
data immagine soltanto quelle che hanno con essa alcuna atfu1ità , 
secondo le leg@:i beli note, così a vv iene nel para noico; le a ltre ide 
che non hanno l'apporLo col delirio si atr05zzano pel d isuso; le 
,'appl'esentuzioni lroppo \ i l'aci e insistenti dal canto loro ~i a tro
fiz zallo pel' l'abuso e co~ì si arl' iva all'indeboli men to mentale, quasi 
mai però a lla completa demenza, nel vero paranoico, poichè alla 
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idea delirante pOdsono associarsi un gran numel'o di rappresenta
zionj, cosi che poche hanno campo ad atr'o fizz l'si. 

Rimane il spiegare perchè nella paranoia l'a lterazione dei centr'i 
superior i pro ochi manifestazioni non accessu ali e cosÌ di verse da 
quelle dell'epilessia, Ma questo esce dai lim iti propostimi qui : la ra
gione di questo fa tto non è, credo, di natura identica per tutti; 
non si può quindi dare una - r isposta gene1'ale; il manifestarsi 
d'un fellomeno piuttosto che d'un altro, ~ la l'i ultante d'una quall
t ità di fattori : la gl'a vit delle lesioni dei centri superiori, le cause 
che l'hanno provocate, la natura, la urata, l'intensità degli agenti 
morbosi o [lara fis iologi, le condizioni individuali , ereditarie ed ac
qu i ile del sistema nervoso. Soltanto ili ogni singolo caso i potl'à 
sperare, quando si abbiano tutti gli clem nli del giudizio, di detl~ I'

mina re c01l1e da questo complesso di elementi sia so rta piuttosto 
un cOllsegu ma che un'a lt.ra. 

Nè ci sembl'er11 in. ormontabile la difficoltà derivante dall 'obbie
zione ch e il meccanismo sopra descritto è applicabile a tu tte le 
malattie ment.ali, poichè c{uesta è appunto la mia int.enzione. Mi 
pare affatto l'azionale il cOllcetto che, nell'altera r si, la p iehe vada 
soggetta a leggi g Ilerali, di cui si deve tenere gran conto quando 
si studiano le singole malattie men ta li . E su questo ho già insistito 
altrove (1). 

Non dobbiamo considerare le var'ie malatti mentali ome qual
cosa di assolute mente Jistinto e :lpeciale, ma come manife tazioni 
diverse di alterazioni eh ) banno un subslrato psicopatologi <.:o 
comune. 

Ques to concetto er'a già corrohoI'a to da molti fatti : da l potere 
una ' lessa causa produr-re diversissime malatUe mentali, e cau'e 
diversissime produrre la stessa psicosi; dalla mancanza di UJ I re
pert o anatomo-patolocrico ca ra tt.eristico per eia, cuna malattia /rlen· 
t le, 'al vo per la paralisi generale ; dal potere una malattia !.ras· 
formarsi in un'altra; dal tendere tutte alla demenza, ecc" ecc. l'. 
no i n Ilo studio del! 'epilessia abbiamo vednt quanto frequentemente 
questa possa tr'ova si insieme ad a ltre mala ttie m ntal i e le altre 

sico i innest C'si coll'epile'sia: e Come ace ssi consullivi a ffa tto si 
mili agli epil eLLiei :'liano frequenti nella paralisi aenerale e nel
l'i terismo. Anzi ;:iamo già andati più in là, e abbiamo considernlo 
l'ister ismo come una fOl'm non sistc matizzata el i epilessia . Nell::! 

(1) Op, cito BUU' pil~:;si n. 
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paranoia s les 'a ahbiamo 
larva te o rudi menta li rli epi 

Per questo non cossano d 
mentali come fOI'me dinich 
ra l mentI'. 

Come l'uomo non c .ssa di 
ciel' ivi da fOl'I ne inferiori, e 
un !OodE'llo particolare, cosi l 
di aver Ulla fi siollomia P/'Oprl 
com une. E poichè esistollo i 
ciascu na di esse, e la progno 
c si, e poichè la cognizione a 
studio speciali zzato delle sue 
tenere ge losamente le didsioni 
minutamente. L'id ra che ram 
genesi per le ~'a l'i e mal ttie m 
di esse, è dci lutto fa l~, ; poicli 
p letamente una questione, qual 
che 'ssa ha con molte altre, 

n'al tra parte non si vuoI dir 
le vurie malattie mentali hann 
unilà di patogenesi, non esista 
loro natu ra . Pel' ritornare alI' 
,U i che l'isterismo è un'epiles 
dire ch e l' una o l'altl'a siano 
intomi hanno potuto sislematiz 

la loro patogellesi, - per quan 
n l substratum f)siolo.-.!.ÌGo de/l' 
ùurata dellu cause o nel 10m ili 

dell 'orrranismo e~istevano di ffer 
versitb. delle mal1ife" ta zionI. E 
- insieme alle manifestazioni O 

mentale riovrà mettere ilI luce. 

Possiamo or'a deturmillare cru· 
a lterazioni mentali. 

Morselli - si ntetizza ndo le id 
in fr enastenie (arl'esti di sviluppo) 
II frenopatie (malattie a cervello 
,.;Linzione delle frenastenie (cretil 
cill ità ) dalle altre forme ò abb 
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aume l'o di l'cl ppl'esen la
,fizzarsi, 
l'al lerazione dei centri 

ssuali e cosÌ diverse òa 
li propostimi Il ui : la l'a
ltura identi ca per tu tti; 
;nerale; il rnani festar!$i 
a risullaule 11'n na quan
centri super iori, le Cal1SC 

ta, l'intensi tà d0gli agenli 
'icluali, eredi tarie ed ac
ni singolo caso si pot fà 
!l ti del giud izio, di lIeter
lenti sia sOI' ta piu ttosto 

iltà derivante dall'obbie
è applicabile a tulte le 

to la mia intenzione. Mi 
'altera r si , la psiche vada 
,ener'e gran conto quando 
su questo ho già insistito 

laltie men ta li come qual
ma come manifestazioni 
substt'ato psicopatologico 

la molli falti: dal potere 
oala tLie men tali, e ca llse 
alla mancanza di un re
l' ciascuna malattia men
potere una malattia tras
la cl emem:a, ecc" ecc. 1 ~ 
lto quanto frequentemen te 
alatlie men t.ali e le a1l1'e 
~cessi consu!tivi a {fa tto !li· 

paralisI generalo e nel
là, e abbiamo considerato 
iizzala (U epilessia, Nella 
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paranoia stessa abbiamo veduto quanlo siano frequ enti le form e 
la r vate () r ud imentali di epi lessia . 

P(~r questo non cessano d'esistere le diverse specie di malattie 
mentali come fo r me diniche distinle p. che vanno descritte sepa
ratamenle, 

Come l'uomu non cessa di aver caratteri suoi particolari se bene 
deri vi da for mc inferiori, e non sia punto una forma croata su 
un modello par ticolare, cosÌ le singole mala ttie mentali non cessano 
di a\7er una fi sionom ia pr opr ia, S(3 bene abbiano un fondamento 
comune. E poich è esistollo impoI' lan ti par ticolarità cliniche per 
ciascuna di esse, e la p,'ognosi e la terapia ~ono di verse nei si ngoli 
casi , e poichè la cogn izione a pprofondita di un tutto, rich iede lo 
studio specializzato de lle sue parti, è evidente la necessi tà di man
lenere gelosa mente le divisioni stabi lite dall 'esperienza e di sludiarle 
minutamenle. L'id ea che l'ammr,ttere una parzia le unità di palo
genesi per le varie malattie menta li induca confusione nello studio 
di esse, è del lutto falsa; poichè non si può dire di conoscere com
pletamente una questione, quando non sono noti i punti di contatto 
che essa ba con molte altre. 

D'altra parte non si vuoi dire a ffatto che, poichè si ammette che 
le vari e malattie mentali hanno un substra to comun e, una parzia le 
unità di patogenesi, non (~sista no differe nze e grav i, auche nella 
lor o natura. Per r itorna re aU'e,;em pio da rnr, l'OSiO in nanz i quando 
dissi che l'is terismo è nn'ep ilessia non s istematizzata, non intendo 
dire cbe l'una c l'altl'a siano la stessa cosa; anz i se ne ll'una i 
intomi banno potuto sistemati zzarsi e nell'altra no, è perchi! anche 

la loro patogenesi, - per quan Lo sia simile - non è identica; o 
nel substratum fìsiolo,2ico de ll' individ uo, o nelìa natura e nella 
duraLa delle cause o nel loro modo d 'agire e ne l modo di reagire 
flell 'organismo esistevano dimwenze che h anno determinalo la di
\'(' r sità delle mani festazioni. E sono appun to queste differenze ell e 
- insieme a lle man ifestazion i obbiettive del morbo - la patologia 
menta le dovrà meltere in luce. 

Possiamo ora determinare quale posto spetLi a ll a pal'anoia nelle 
al ter azion i men ta Jj, 

Morsell i - sintetizzando le idee moderne - distingue le frenosi 
in frenastenie (arresti di Slriluppo), parafr en ie (alterazioni di sviluppo) 
e fre nopa tie (ma lattie a cCl'vollo completamente sviluppato), La di· 
stinzione delle frenastenie (creti nismo, idiozia, microcefalia, imbe
cil lità ) dalle altre t'orme è abbastanza netta; ma quella tra pn · 

RQ:r;:C'Oltmo, G(! n io l? 'Pa~.;ia in T. T(u~ !'W . 1!l 
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rafl'enia e frenopatia, glu ta nel concetto ideatore, è in pratica 
troppo spesso non applicabile, perchè malattia e alterazione di svi
luppo integrano talmente la loro azione, che riesce difficile deter
minare :e una data malattia si debba nell'uno o nell'altro gruppo 
classificare. Soltanto nei singoli casi si potrà dire se prevale l'uno o 
l'altro elemento. Manterremo tuttavia, malgrado la difficoltà soprac
cennata, la distinzione accettata dal Morselli, perchè, data l'impos
sibilità di dividere i fenomeni biologici in categorie assolute, essa 
ha una reale ragione d'essere. 

Teniamo ora fissa dinanzi alla mente la legge generale psicopa
tologica, che quanto più la lesione è grave e pI'ofonda, tanto piil 
discende dai centri superiori agli inferiori. 

Una causa morbosa comincia a ledere i centri superiori transi
toriamente, o permanentemente. Poi vengono in azione i centri sot
toposLi man mano ~empre meno evoluti con fenomeni prima di eccita
mento, poi di paralisi (come avviene per i veleni). Quanto plù le 
cause morbose (congenite od attuali) sono gravi e prolungate tanto 
più le funzioni dei centri inferiori diventano automatiche, la forma 
morbosa tende a farsi cl'Onica e a sistematizzarsi. 

Le malattie mentali astrazion fatta dalle frenastenie (e forse anche, 
per ragioni che non è qui il luogo di esporre, delle forme di in
voluzione fisiologica - menopausa, senilità) si possono di~tinguerc . 

seguendo i concetti suesposti , e guidati quindi dal cr iterio della gra
vità della lesione in : 

A) Frenopatie (forme essenzialmente acquisite). 
L Per lo più con fenomeni incompletamente automatici di 

reazione motrice (t) (pazzia transitoria, melancolia, ipomania, mania, 
frenosi sensoria, stupore, pellagra, alcoolismo, altri a vvelenamellti, 
delirio cronico); 

II. Con fenomeni di reazione motrice completamente auto
matici: 

a) 	con fenomeni motori pre\Talentemente d'eccitamento: 
10 Forme acute (corea, catatonia, demenza primitiva ); 

(1 ) P er es. i movimenti incomposti del maniaco, hanno ancora almeno un'ap
parenza di volontà, sono ancora dipendenti dal processo psichico alterato, e come 
nello stupore, nella malinconia, legati, se anche debolmente, alla coscienza ; seno 
ancora reazioni pSiCOlllOtrici , e 110n ~ome nella corea, nell' epilessia, fenomeni 
assolutamente automatici : forse si potrebbe dire che nelb produzione dei primi 
hanno ancora un'influenza diretta o indiretta i centri superiori, mentre i secondi 
sono il prodotto dell'azione anomala, disordinab, automatica di centri sottoposti . 

daria) ; 

b) Con fenomeni 
delirio acuto, sirìlide, 

lJ) Parafrenie (forme 
I. Per lo più con 

lllente automatici (nev 
paranoia rudimentale, 
pazzia periodica, pazzia cira 

II. Con fenomeni di 
llIatici : 

a) non sistematizza 
b). s.isLema tizzati (eF 

La paralIsI progres.c;ilra è 
essa l'alterazione r rrginncre 
ralitico e non di sol~ eccitan 
~I bulbo, al midollo spinale, 
III relaZione colla n'ravità del 
l'epilessia è ~a ~int~si delle p 

La pal'anma tipica non è i 
llarafr'eniche, sc\nza alterazio 
rlovuta essenzialmente a cond 
fll~zio.n i psichiche, le quali 
pSICO I per cause anche pura 

n . genio ha colla paranoia ( 
pOltl, e non dobbiamo mera vj, 
tos to alle torme cos titu zionali 
e ssendo esso stesso dovuto em 
bentl le facoltà geniali siano s 
an~overava tra i genii affetti d. 
MalDe de Bir'an, Amiel R'
C l l 	 ' enal 

a r y .e e tr a i megalomani, D 
Com te, Baudelaire, Schopenha
 

. ~ewtOll, H~usseau avevano 

Ùl ' lI1tegra to. E probabile ch \ . 

d' fUll
. la l a fondo, i troverebbe la 

(l) Si intende che tra queste catc! 
$aggjo. 
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CONS IDERAZ IONI SULLA PARANOIA 227 

20 For me croniche (paranoia secondaria, demenza secon
da ria) ; 

b) Con fenomeni motori paralitici (cerebropatie or ganiche, 
delirio acuto, sifilide, p~eudo-paralisi, paralisi pl'Ogressiva). 

B) Parafrenie (forme essenzialmente congenite): 
L Per lo pitl con fenomen i di r eaziùne motri ce incompleta 

mente automatici (nevrastenia, ipocondria, mattoidismo, querulanti, 
paranoia rudimentale, paranoia, colle suo val'ietà, follia affet tiva , 
pazzia periodica, pazzia circolare, pazz ia morale e deliquenza na ta) . 

II. Con feuomeni di reazione motrice completamente auto
Iliatici: 

a) llon sistemaìizzat.i (iste l'ismo); 
b) sistematizzati (epilessia) (1). 

La paralisi progressiva ò quindi la sintesi delle frenopatie; in 
essa l'alterazione raggiunge la massima g-ravità, ha carattere pa 
r alitico e non di solo eccitamento, è sistematizzata e discende fino 
al bulbo, al mi dollo spinale, ai gangli, ai neni periferici , e ciò 
in relazione colla grav ità delle cause morbose attuali. A sua volta 
l'epilessia è la sintesi delle parat"renie. 

La paranoia tipica non è invece che al primo grado delle forme 
parafi'eniche, senza alterazioni automatiche delle reazioni motrici, 
dovuta essenzialmente a condiz ioni ereditariamente abnormi delle 
funzioni psichi che, le quali possono condurre allo svi lu ppo dell a 
psicosi per cause anche pur amente para fisiologiche. 

Il genio ha colla paranoia (classica e rudimentaria) frequenti rap
porti, e non dobbiamo meravigliarci di trovare il genio legato piut
tos to alle forme costituzionali della pazzia che Ilon alle acqui~i te, 
essenrlo esso stesso dovuto em inentemente a fattori congeniti, - se 
ben~ le facoltà gen ia li siano scarsamente ereditarie. Già Lombroso 
annovera va tra i genii affetti da follia del dubbio Napoleone, Tolstoi, 
"fa ine de Biran, Amiel, Rénan, Leopard i, Ugo Foscolo, IVlanzoui, 

arlyle e tr a i megalomani , Dante, lIegel, Balzac, Cbopin, Cagnoli, 
Com te, Bauàelaire, Schopenhauer. 

Newton, Rousseau avevano delirio di persecuzione, Lenau era un 
disi ntegrato. È probabile che il1 una par te almeno di costoro, stu
diati a fondo, si troverebbe la sindrome della paranoia. 

(1) Si intende che tra queste ca tegorie sono possi bili infini te f(mne di ]la-
saggio. 
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Di Lcoparl'li anzi già il Pa tril i (i ) r ilevò mi ra bilmente c me 
h'a ttisj eli un pa l'anoico con depressione psic hiea e fenomeni cpi
lelt idi. 

Lo Zuccarelli (2) illustrò recentemente con uno studio part icola
r eggia to, il caso di un non mediocre poeta calabrese, Giuseppe 
S r'tlrnbe, tip icamen te pa ranoico. 

Un certo numero di genii colitici e religiv~ i el'a costi tuito di 
maltoid i, forma, che come sa ppiamo, ha l" pporti colla paranoia ( a
vOlla rola. Cola (1 i Rienzo, Lazzal'etLi, c c.). 

ono beli lonlano però da ll 'idea di voler legare il genio a una 
forma sola di ma la t lia mentale ; anche recenti singolar i esempi mo
strarono come la paralisi progrnssiva st.essa po..; a (l eva tare menti 
genia li , e r ecentemente Barine nella Revue (ies det~x ?Jw ndes 
15 nov, 189:-) dimostra che H (fmann era Ull alcoolista (:3). 'e, 

come abbiamo sostenuto, le loggi della p icopatologia sono iùonliche 
por tu tte le fo rmo mentali morbos(~ , a nz i so - corno abbiamo 
cercato di mostrare - esse domin allo anche la vi ta psic hica Il OI'

male, le. va rie malatti e psichiche non l'appres nlano rià entità as
solutamente autollome, ma piuttosto modal ità di manifesta ziorù, 
dovute a ci rcostanzo specia li : l~S euzia lmen te a lla protolIòi fà e alla 
forma della predispo iz ione, Ila n tura o a lla (l'ra ri tà dell' CIlU" 

attuali rnor'bO'o e parall'iolo" iche. Co ì 'send() le co:e, Il a Ie 81 
potI' ,bbe amlllellel'o che il genio lO se ](~gall) ad un<l ula flll"ln3 il 
mala ttie mentali. P l'Il ripeto, "ii capisce che Il) (orme tll)l1gl'nit~ 

deblJano prevalere, e tra CIne le l pal'alloi ' ch . il I ipo tI 11, 
ti)rl!1{) cOll t.;'onite 0 speciairmmte l'ep ile 'ia cli Oiw un dOll1inio, COllie 

sa ppiamo, c cosi esteso nelle malattie mentali, nella delinqulll1Z<.l, e 
- nelle sue manifestazioni pitl miti - (impulsiVità, egoismo, senso 
morale, almeno in qualche direzione, mal sicuro) anche nei normali. 

Torquato Ta o riproduce esatLamente il quadro che abbiamo 
disegnato della paranoia. 

La disintegraziolle organica delle sue facoltà ci è ri vela ta dalla 

(1) Pat rizi: Saggio Psico-A ntropologico su Giacomo Leopardi e la sua famiglia. 

Torino, Bocca, 1895, 
(2) L'Anomalo, Anno VI, 1894-95. 
(i') E r' li era però un disintegrato; la frenosi alcoolica più ll'ogni altra forma 

si prcst: per Illostrare come tra fren opatie e parafrenie non soltanto sia breve il 
passo, ma sia l11al netta la distinz ione. Lambroso mostrò l'alcooltsma di Pruga, 
R l'ani , Murger, de i\1usset, Alessandro Magno, ecc. 
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preeocità, dall'incostanza, dalle bizzarrie, dall'imprevidenza, dalla 
tessa genialità; le cause pBl'afisiologiehe che organizzarono in lui 

il nucleo dell'idea del irante (urono le lolte coi corligiani, coi r iva li 
in arte, in fa vori principeschi , in amore, colla for luna che lo pr iva 
bambino della madre e in età giovanile del pad re lasciandolo sellzn 
mezzi di sussi$tenza. \ 'la in lui concorrono, alla formazione dell 'idea 
nucleo abnorme, anche \1er e cause morbose: alcool ismo, eccessi <li 
ogni natura, malattie acute febbrili, così como l'idea delirante trova 
in gravi allucinazioni \Tjsive, uditive, cenesl.etiche, in idee coatte e 
nella follia del dubbio nuovo alimento. Formatosi il nucleo dell 'idea 
delira nte, es;;a si evolve in modo tipico, formando i deliri sistema
lizza ti di persec1:lzione, di brrandezza, ipocondriaci , re ligiosi, coi 
caratteri ti pici del delirio paranoico. 

L'alterazione mentale iniziatasi in età giovanil e continua (hlO 

a lla morte. senza passal'e a d(~menza, sebbene conduca a un inde
ho limento della memoria e a un'in voluzionc precoce dei sen tim enti 
a fl'etliv i d'ordine sessuale. 

E poicM k a le varie categorie di malattie muntati sono possibili 
infinite fOI' me el i pa&iaggio - plll'e essendo il mecca nismo psicopa lo
logico so ltopostQ in tutte alle medesime leggi - la paranoia è ac
compagnala ll el Tas~o da fenomeni schiettamenle epilettoidi, come 
è tanto fre ti Ucnte negli alienati. 

Genio ~ paranoia si confondono quindi inUmarnentc nel Tasso, si 
integrauo a vicenlla, cemenlate dall'<~pilpssia, sott.o l'i mpe1'o dell e 
le!!gi comu ni della psicopatologia . 
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