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Tasso, Torquato – (Sorrento 1544 - Roma 1595). Sebbene una lunga e celebre citazione 

dall’Aminta campeggi nella prima parte del terzo dialogo dello Spaccio (DFI, pp. 598-9), Tasso non è uno 

degli autori di Bruno: non sembrano emergere, infatti, allusioni ad altri scritti del poeta nel resto dell’opera 

del Nolano. Colpisce anzi, con la forza di un rifiuto e di una condanna espliciti, il suo silenzio sulla 

Liberata, dato il grande successo del poema, il modo originale con il quale Tasso aveva rivisitato il modello 

omerico e ridiscusso le norme aristoteliche, lo straordinario successo del suo libro. In Inghilterra, il poema 

era stato perfino tradotto in esametri latini dal letterato genovese Scipio Gentili, con il titolo di Solymeis, e 

dedicato a Elisabetta, nel 1585: proprio quando Bruno frequenta la corte della regina – e scrive per essa, 

più che per altri ambienti culturali, i suoi Dialoghi –, discute le posizioni di Castelvetro e interviene, in 

difesa di Ariosto, sulla codificazione del poema eroico, con il primo dialogo dei Furori.  

 

L’Aminta e l’età dell’oro 

Nello Spaccio, la citazione delle due strofe iniziali del primo coro dell’Aminta (I, 669-681) rivela 

che Bruno aveva letto attentamente la favola pastorale e ora ne ricontestualizzava l’elogio dell’età dell’oro 

entro uno schema argomentativo coerente, nel quale la citazione si innesta come un compendio delle 

posizioni che saranno confutate successivamente e insieme come un’attestazione della loro diffusione. Il 

coro tassiano, infatti, è segnalato come una novità letteraria (la prima ampia circolazione della favola risale 

al 1580-81 (ACCORSI 1998, p. 81)) e come una condanna della corruzione del presente (Spaccio, DFI, p. 

598). 

Il contesto generale del dialogo è presto riassunto: assegnata alla Sollecitudine e alle «sue ministre e 

compagne» la costellazione di Perseo, l’Ozio chiede agli dei che sia riservato anche a lui un posto in cielo. Il 

suo merito – dice – è quello di aver istituito l’età dell’oro e garantito la felicità connessa allo stato di natura, 

prima che la Sollecitudine avviasse il moto della storia, innescando, attraverso lo stimolo all’onore e alla 

gloria, un tempo diverso da quello biologico e individuale: il tempo collettivo delle società, delle istituzioni, 

delle arti e dei saperi. La citazione tassiana conclude dunque un encomio dell’età dell’oro giocato sul tema 

dell’eguaglianza degli uomini primitivi, sulla loro inesperienza del vizio (e in particolare dell’incontinenza e 

dell’avarizia), sul primato della legge di natura (nello Spaccio, «la legge dell’Ocio», DFI, p. 596) rispetto 

alle leggi che regolano il consorzio civile.  

Sarà Giove a rovesciare puntualmente queste argomentazioni, nel seguito del dialogo. La stretta 

successione delle battute dei due personaggi dispone la trama tematica di questa sezione dello Spaccio 

secondo uno schema simmetrico di coppie oppositive: all’elogio dello stato di natura corrisponderà un 

elogio dell’industria e del lavoro, all’inesperienza del vizio il deliberato esercizio della virtù, alla primitiva 
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eguaglianza una giustizia che retribuisce con la gloria e l’onore quegli individui capaci di esercitare le 

proprie prerogative naturali (l’intelletto e la mano), facendosi ‘dei della terra’ (Spaccio, DFI, p. 601).  

Delle stanze dell’Aminta, il discorso di Giove recupera dapprima il motivo – tradizionale, ma 

liminare nella fonte – della naturale abbondanza alimentare, che si offre spontaneamente all’uomo senza 

richiederne il lavoro (Aminta, I, 659-664); lascia cadere per il momento il riferimento negativo all’onore 

(«[…] quel vano / Nome senza soggetto, / […] Quel che dal volgo insano / Onor poscia fu detto, […] / 

Non meschiava il suo affanno / Fra le liete dolcezze / De l’amoroso gregge; […]» (Aminta, I, 669-677)): lo 

riprenderà più avanti, invertendone la connotazione e facendolo diventare il tema portante del dialogo.  

Sullo sviluppo tassiano del primo di questi due motivi, Bruno formula una condanna senza 

sfumature. Oltre che una ricezione in chiave polemica del coro dell’Aminta, la valorizzazione della 

sollecitudine a fronte dell’immediato godimento dei doni di una natura generosa e benevola comporta che 

anche le fonti di Tasso siano rilette in base a una vistosa inversione delle connotazioni valoriali o che a esse 

il Nolano risponda evocando tradizioni culturali diverse. Così, agli elogi dell’età dell’oro pertinenti per 

Tasso (OVIDIO, Metamorfosi, I, 89-112; TIBULLO, Elegiae, II, 3, 77-78), Bruno oppone, come altrettante 

palinodie, l’immagine lucreziana (De rerum natura, V, 924-1014) del lento e faticoso allontanamento dallo 

stato di natura, che conduce alla civiltà e al vivere sociale; l’elogio di necessitas ed egestas di Georgiche I, 126-

146, le quali obbligano l’uomo a dare inizio al processo di civilizzazione; e poi ancora Cicerone (De 

inventione, I, 2, 2) ed Erasmo (Moriae encomion, XXXII).  

Il tema dell’onore, pertinente nella seconda strofa, è ripreso nel discorso di Giove poche pagine più 

avanti. Il suo sviluppo segue due direttrici diverse, ma complementari: la prima è la stessa dettata dalla 

favola di Tasso, ossia la divaricazione tra amore e onore. Nella favola pastorale, la caduta dell’età dell’oro 

coincide con la scoperta del peccato, ossia con il passaggio dal godimento dell’amore come libero dono di sé 

all’obbedienza alla legge sociale dell’onore (Aminta, I, 706-7: «[…] opra è tua sola, o Onore, / Che furto sia 

quel che fu don d’Amore»). È un motivo che non compare nella citazione riportata da Ozio, ma che sarà 

richiamato poche righe più avanti (Spaccio, DFI, p. 599: «Questa [la Sollecitudine] […] fa che sia furto 

quel che è dono di natura […]»). Sia pure in un contesto polemico, Bruno tiene conto delle contraddizioni 

del testo di Tasso, che valorizza, contro le istanze repressive della Controriforma, il carattere naturale 

dell’istinto erotico. L’ambiguità della connotazione da attribuirsi alla libera espressione dell’appetito 

sessuale è ulteriormente rafforzata dalla presenza di una citazione sullo stesso tema del Vendemmiatore di 

Tansillo, solitamente ricordato con giudizio di valore positivo nei Dialoghi Italiani e alla cui prospettiva 

ideologica Bruno tende ad aderire.  

L’orazione di Giove scioglie questa doppiezza alla luce del rapporto tra virtù e desiderio naturale, 

delineato in Nicomachea, 1118b14-18. Sebbene il desiderio sessuale sia un appetito indotto dalla natura, e 
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dunque buono nella prospettiva dei suoi disegni, esso non è perciò virtuoso, ma, come tutte le passioni, 

moralmente neutro. È però proprio degli uomini rispondere ai moti dell’appetito sensitivo secundum 

rationem vel praeter rationem, e in questo senso le passioni possono e devono diventare materia etica. 

Bruno innesta su questo impianto aristotelico il tema del tempo storico, che, allontanando gli uomini dallo 

stato ferino, determina un mutamento antropologico, capace di modificare la loro sensibilità agli stimoli 

esterni, e pone le condizioni per il realizzarsi della virtù come del vizio. I primitivi infatti non sono più 

virtuosi delle bestie, ma nel corso progressivo della storia, «necessitadi» ed «egestade» acuiscono 

gl’ingegni e avvicinano gli uomini agli dei. Divenuti più sensibili all’impulso dell’appetito naturale e 

stimolati al piacere dal «proprio discorso», questi uomini sono veramente virtuosi se rispondono alle 

sollecitazioni dell’appetito secondo quanto la ragione richiede. In questa prospettiva, lo stato di natura 

delineato nell’Aminta corrisponde alla bestialità menzionata nel settimo libro della Nicomachea (1149a10-

12): uno stato di insensibilità e perciò di neutralità morale, alla quale, per Bruno, si accompagna il tacere 

della storia e con essa delle arti e delle industrie. Alla disumana indifferenza etica dell’età dell’oro si 

oppongono, come nella Nicomachea, la contemplazione e l’agire morale e civile: «l’intelletto e le mani», 

che aprono nella natura nuovi corsi.  

L’altra direttrice che guida lo sviluppo del tema dell’onore nello Spaccio, vale a dire il nesso tra 

onore e giustizia, è invece assente nella favola di Tasso. Con una decisa torsione rispetto alla fonte, l’onore 

non ha ora la funzione di moderare i piaceri sessuali, ma assume una connotazione spiccatamente civile. La 

legge di natura, infatti, è iniqua, poiché dona a tutti «indifferentemente» e annienta allo stesso modo 

uomini divini e uomini bestiali, annullando le innumerevoli differenze nelle quali si esprime l’irripetibilità 

di ogni individuo. L’indifferenza morale che la caratterizza istituisce un’eguaglianza tra i destini dei singoli 

che Bruno, in un contesto argomentativo analogo, non esita a definire bestiale («certa neutralità e bestiale 

equalità, quale si ritrova in certe deserte ed inculte republiche» Furori, DFI, p. 913). L’encomio della 

Sollecitudine corrisponde perciò a una piena valorizzazione della storia, perché è nel tempo collettivo della 

civiltà che si affermano i saperi e le arti, ed è nella storia che può realizzarsi la giustizia. Su questo piano 

l’opposizione tra tempo della storia e tempo della natura è piuttosto netta, poiché spetta alla memoria 

storica distinguere i degni dagli indegni e riservare ai primi l’immortalità della gloria e dell’onore (Spaccio, 

DFI, p. 598). La critica bruniana all’età dell’oro si precisa dunque in una doppia direzione polemica: 

rispetto al nascente mito del buon selvaggio, diffuso soprattutto in area francese (PAPI 1968, p. 351); 

rispetto alla iustitia sola fide dei Riformati, riconducibile a uno stato ferino e ‘disumano’, al quale Bruno 

oppone la capacità dell’uomo di farsi giusto e immortale, attraverso le opere e l’amor di gloria (CILIBERTO 

1986, pp. 185 e 187). 
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Nei Furori, sono funzioni della memoria storica e dunque della giustizia i linguaggi letterari, che, 

con la loro varietà, hanno il compito di riprodurre i diversi livelli del reale e di retribuire, secondo il merito, 

i destini dei singoli, a fronte dell’indifferenza morale connessa alla vicissitudine e alla iustitia sola fide delle 

religioni riformate (ELLERO 2012, pp. 108-9). In questo modo, il rifiuto dell’unidimensionalità del 

linguaggio petrarchesco e della griglia di generi minima ammessa dalla Poetica di Aristotele assume un 

rilievo etico-morale. Si spiega anche così, forse, il silenzio sulla Liberata e la preferenza sul poema accordata 

all’Aminta, espressione di un genere ibrido, favola pastorale e tragicommedia, alla quale non è incongruo 

accostare il poemetto giocoso e osceno di Tansillo, tanto caro a Bruno. 

 

La scrittura dialogica 

Composti tra il 1578 e il 1586, i dialoghi di Tasso sono quasi contemporanei a quelli del Nolano. 

La loro circolazione è però scarsissima; difficilmente dunque Bruno avrebbe potuto conoscerli. Può 

tuttavia essere utile mettere a confronto le esperienze parallele dei due scrittori, rispetto a un genere tanto 

fortunato, quanto polimorfo nelle sue realizzazioni. A parte la comprensibile differenza nei contenuti, le 

due serie di dialoghi sono molto diverse anche per la struttura letteraria e argomentativa e per i modelli di 

riferimento: alla linea Erasmo-Luciano di Bruno fa da contrappunto il modello platonico di Tasso. Il 

Forastiero Napoletano, portavoce dell’autore, allude evidentemente allo Straniero Ateniese delle Leggi, e ai 

dialoghi platonici rinviano anche l’impostazione dell’argomentazione e la funzione degli interlocutori: chi 

sa pone le domande, mentre è chi non sa a dare le risposte (PRANDI 1999, p. 308). I tratti mimetici sono in 

genere confinati nelle zone marginali del dialogo, che inquadrano la conversazione in un contesto più 

icastico che realistico, ossia senza indicare precise determinazioni di spazio o di tempo, ma fissando i 

personaggi in una scena di vita quotidiana: un’incontro casuale, una visita, una passeggiata (PRANDI 1999, 

p. 306). L’argomentazione, serrata e poco incline a ospitare digressioni mimetiche, invece, è concentrata 

nella parte centrale del testo. 

Per misurare la distanza di questo modello dalla realizzazione bruniana del genere, basterà 

confrontarlo con la struttura della Cena de le Ceneri, dove il racconto della disputa tra il Nolano e i due 

dottori di Oxford non coincide, come nei modelli canonici del dialogo ‘a cornice’, con un’esposizione 

continuata del tema cosmologico. L’incapacità di argomentare dei due dottori sposta la discussione 

analitica della cosmologia copernicana dal dialogo en abyme alla cornice, mentre sono piuttosto le zone 

centrali del testo a rivelarsi infruttuose sul versante argomentativo (ma particolarmente efficaci sul piano 

mimetico-realistico).  

Questa radicale diversità di struttura – quasi una simmetria rovesciata – si spiega in base a scelte 

teoriche differenti nella realizzazione dell’imitatio naturae. Il modello di Tasso è Sigonio: il dialogo è 
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«ritratto», imitazione, di una disputa dialettica e perciò non può che svolgersi nella più assoluta 

acontestualità e, grazie a questa perentoria assenza di determinazioni spazio-temporali o di riferimenti a un 

qualunque contesto di realtà, può mettere in scena tipi esemplari (BALDASSARRI 1970). La 

caratterizzazione dei personaggi come modelli ideali dell’universalità degli uomini (tutti, la maggioranza, i 

buoni) corrisponde a un decor visto innanzitutto come prescrizione di uno stile elevato, poiché 

l’unidimensionalità del loro linguaggio è l’espressione diretta della loro esemplarità anche etico-morale. In 

altre parole, le condizioni che rendono il dialogo adatto all’esposizione di tesi che possano essere ammesse 

da tutti e non soltanto da un uditorio particolare si realizzano, per Sigonio come per Tasso, attraverso il 

controllo e la codificazione dei suoi aspetti mimetici.  

Bruno invece non esita ad attribuire ai suoi personaggi peculiarità e idiosincrasie, anche a rischio di 

continue interruzioni e talvolta fallimenti della macchina dialettica. Esplicitamente presentati come 

elementi di disturbo e differimento rispetto al dipanarsi dell’argomentazione, i tratti mimetici del dialogo 

sono però altrettanto esplicitamente valorizzati, perché illustrano appropriatamente la molteplicità e la 

pienezza del mondo – oltre che, nel caso della Cena, l’inadeguatezza di un ambiente culturale. In altri 

termini, l’imitatio di una natura infinita non ammette l’astrazione di archetipi ideali e si declina semmai 

come rappresentazione dei particolari: sono questi infatti le immagini ellittiche e nello stesso tempo 

compendiose – i «sigilli» –, capaci di evocare l’infinita ricchezza dell’universo sensibile (ELLERO 2005, pp. 

86-87).  

 

Dialogo e autobiografismo 

Alla prosa dei dialoghi Tasso ritorna in un momento di profonda sofferenza esistenziale – la loro 

composizione coincide in gran parte con la reclusione a Sant’Anna –, dopo l’impulso euforico e creativo 

collegato al poema eroico. E vi ritorna, cercando, nella loro varietà tematica, nel continuo confronto con 

l’enciclopedia dei saperi di fine Cinquecento, come una terapia, una via di fuga dal disagio, che nello stesso 

tempo lo accrediti presso l’ambiente culturale dal quale proviene, dimostrando in modo tangibile che la sua 

razionalità è ancora illesa e versatile (RAIMONDI 1998, p. 15; MACCHIA 1983). Oltre che una riflessione 

sulla cultura cortigiana di fine secolo, i dialoghi sono anche un’impresa, forse disperata, ma anche lucida e 

coerente di self-fashioning (GREENBLATT 1980). La figura del Forastiero Napolitano è emblematica in 

questo senso: Tasso vi si rispecchia in una luce contraddittoria e ambigua, presentandosi come 

l’intellettuale sradicato, ma anche come il doppio del protagonista delle Leggi, il portavoce di Platone. 

Attraverso le sue maschere dialogiche, il poeta costruisce la propria soggettività sul modello dello straniero 

ormai separato dal gruppo di appartenenza, ma che di questo subisce il controllo e la fascinazione; e cerca 

un riscatto attraverso la memoria letteraria, il colloquio incessante con il sistema dei saperi dell’ultimo 
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Rinascimento e con le sue fonti (RAIMONDI 1998, pp. 23 e 27). Nella conversazione ordinata e amabile dei 

dialoghi, Tasso proietta un desiderio di reintegrazione e riconoscimento, e mette in scena la propria 

rinnovata inclusione in una comunità di dotti, che leggono gli stessi libri e condividono gli stessi interessi e 

metodi di indagine (ROSSI 2007).  

L’autobiografismo è forse l’aspetto che più avvicina i dialoghi di Tasso a quelli di Bruno, a fronte di 

tante differenze. E sono vari i motivi tematici e le istanze che ritornano simili: il bisogno di accreditarsi 

presso un ambiente culturale (cortigiano per Tasso, accademico per Bruno), il motivo dell’esclusione o 

dell’estraneità rispetto a quello stesso ambiente, il ritornare continuo sulla rappresentazione di sé, 

attraverso una pluralità di ritratti, maschere, punti di vista che si sovrappongono e intersecano. Certo, 

Bruno non si limita a riflettere su un sapere già istituzionalizzato, è consapevole del carattere innovativo 

della Musa Nolana e conosce bene il valore dei suoi «frutti» anche sul piano politico e civile. Per questo, 

può presentarsi come il Mercurio inviato dagli dei, in vista di una renovatio mundi, e innestare la 

rappresentazione della propria soggettività in un sistema teorico coerente (CILIBERTO 2000). Non è – e 

non potrebbe essere – questa la strada di Tasso: la sua modernità deriva invece «dalla forza visionaria di 

una drammatizzazione lirica, alla cui origine è il vincolo negato della coscienza infelice, il complesso 

esistenziale del prigioniero e del fuggiasco» (RAIMONDI 1998, p. 56). 

 

Vedi anche 

Aristotele, bestialità, Castelvetro Ludovico, dialettica, dialogo, Elisabetta I, Erasmo da Rotterdam, 

età dell’oro, giustizia, gloria, intelletto, Luciano di Samosata, Lucrezio, Lutero Martin, mano, Mercurio, 

natura, onore, ozio, sollecitudine, Tansillo Luigi, tempo, varietas, vicissitudine, Virgilio, virtù, vizio  
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