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TASSO, CORTIGIANO DISSIMULATORE

Nel 1565 quando Torquato Tasso entrò al servizio di corte della 
famiglia D ’Este, il clima intellettuale-spirituale dell’Italia controriformistica 
si era notevolmente cambiato rispetto alla vita in corte delineata dal 
Castiglione all’inizio del secolo. Sotto il dominio spagnolo e con l’egemonia 
della Chiesa, l’intellettuale del fmesecolo si trovava in una situazione nuova 
in cui “la scelta ora si poneva tra la rottura aperta con l’ortodossia e la piena 
sottomissione comunque motivata o mascherata alla medesima, tra una 
difficile emigrazione e un’altrettanto difficile permanenza”1. La libertà 
intellettuale concepita in senso umanistico, enunciata anche dal Castiglione, 
s’irrigidiva sempre di più in un servizio subalterno nella corte di un principe 
assoluto. In questa società rifeudalizzata, spagnolizzata, sotto la repressione 
spirituale della Controriforma il libero servizio di corte si trasformò in un 
servizio-servitù, in cui:

Sciolto il braccio non sie 
Perché ’l laccio sia d ’oro,
O schiavi, che il tesoro
Di vostra libertà spargete al vento.1

Con la mutata qualità del servizio si modifica anche il ruolo del 
cortigiano intellettuale. Nell’ottica del Cortegiano all’intellettuale di corte era 
toccato il compito privilegiato di guidare il principe, come istitutore assoluto, 
sulla strada della morale verso il bene etico. Questa funzione consiste nel 
“guadagnarsi [...] talmente la benivolenza e l’animo di quel principe a cui 
serve, che possa dirgli, e sempre gli dica, la verità d ’ogni cosa che ad esso 
convenga sapere, senza timor o periculo di dispiacergli; e [...] ardisca di 
contradirgli e con gentil modo valersi della grazia acquistata con le sue buone

'G . P r o c a c c i, Storia degli italiani, Bari, 1987. 215.

2G. B. M a n z in i, Al signor Girolamo Preti richiamandolo dalla Corte, in G. Preti, 
Poesie, Venezia, 1670. 193.



qualità per rimoverlo da ogni intenzion viciosa ed indurlo al cammin della 
virtù”3. Benché il Tasso nel suo dialogo II Malpiglio ovvero della Corte 
lodasse il Castiglione “perché la bellezza dei suoi scritti merita che da tutte 
l’età sia letta, e da tutte lodate, e mentre dureranno le Corti” , aggiunse che 
“le Corti si mutano a’ tempi”4, e con esse Vethos cortigiano tra le nuove 
condizioni del potere. A causa di questo mutamento, giustamente osservato 
dal Tasso, l’idea di una corte governata dal principe virtuoso con la guida 
morale del cortigiano intellettuale si capovolge nell’immagine delle “inique 
corti” (VII. 12. 8.) della Liberata, in cui all’intellettuale cortigiano spetta il 
compito di obbedire senza contraddire. In compenso ci sono le feste, le sottili 
dispute letterarie, gli spettacoli che celano la generale decadenza e impotenza.

Il potere politico esclude da ogni partecipazione diretta l’intellettuale: 
l'istituzione e la conversazione, come funzioni primarie del cortigiano 
castiglionesco d’ispirazione umanistica, vengono sostituite dall 'esecuzione: 
l’esecuzione, senza scrupoli morali, della volontà del principe assoluto. Il 
Tasso stesso potè vedere chiaramente, anche per propria esperienza, lo status 
dell’intellettuale di corte trasformato in circospetto segretario, esecutore degli 
ordini. Il desiderio costante per 1 ’otium diventava sempre più impossibile. 
Tasso constatò con amarezza il nuovo compito, anzi obbligo dell'intellettuale 
cortigiano: “egli non dimora fra le scuole de’ Retori, o de’ Sofisti, ma ne’ 
palazzi e nelle corti de’ Principi: né vive nella contemplazione, ma nell’azio
ne.”5 La superiorità intellettuale del cortegiano castiglionesco si trasformò 
nel “l’inferiorità manifestata nella pronta ubbidienza, e nell’umiltà di non 
contradire [...] che fa grato al Principe il cortigiano”6. Anche i limiti etici 
del servizio di corte si spostano: il cortigiano castiglionesco deve rifiutare 
(almeno in teoria) il servizio infame, non consono all’eticità, anzi gli è 
permesso di scegliere un nuovo signore, più degno se il principe non 
corrispondesse alle norme etiche generalmente accettate. Il cortigiano 
tassesco, invece, non deve preoccuparsi delle motivazioni degli ordini “duri 
e spiacevoli” impostigli di eseguire; nemmeno è lecito abbandonare il suo 
principe, tanto il cambiare corte non significa affatto cambiare condizione. 
“La prudenza dunque del cortigiano consisterà ne l’essercitare i commenda-

3B. C astig lio n e , Il libro del Cortegiano, a cura di A. Quondam, Milano, 1981. IV. V. 
368-9.

4T . T a s s o , IL Malpiglio ovvero della Corte, in Opere di Torquato Tasso, Firenze, 1724. 
175.

5Cfr. T. Tasso, Il segretario, in Discorsi, tomo I, Pisa, 1823. 128.

6T . T a s s o , Malpiglio, op. cit. 179.
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menti del principe... colla sua piacevolezza e colla sua destrezza modera la 
severità de le commissioni” che “per l’accortezza del cortigiano sogliono 
parer men dure e spiacevoli il più delle volte”7.

In queste condizioni il nuovo tipo di cortigiano trasmette ed esegue gli 
ordini senza mostrare più ingegno e capacità intellettuale del suo signore. 
Non si tratta ormai del cortigiano castiglionesco dotato di tutte le virtù, 
capacità, dottrina, perfezione intellettuale, culturale e fisica: il cortigiano 
dell’età di Tasso, pur avendo le soprascritte qualità, deve nasconderle per non 
generare invidia: “ogni maggioranza d ’ingegno suol essere odiosa al 
Principe” per questo “appari il cortigiano piuttosto di occultare, che di 
apparere [ ...]  ricoprendo o come dice alcuno tacendo. Dunque occultando
il cortigiano, schiva la noia del Principe, ed occultando ancora pare che egli 
possa celarsi dall’invidia cortigiana”8. Da questo passo — in cui sono 
accumulati sinonimi della dissimulazione — risulta che il Tasso evitò di usare
il termine ormai da tanto tempo biasimato e apprezzato, criticato e lodato, 
perché alla parola venivano dati giudizi anche poco gradevoli. Poco dopo 
aver scritto il dialogo, il Tasso scrisse una lettera apologetica dichiarando di 
aver cancellato dal dialogo termini che potevano generare perplessità: 
“S’avanzerà a Vostra Signoria tempo di rileggere il mio dialogo, vedrà 
cassata due volte la parola infingendo e ripostavi occultando', credo che si 
legga la terza volta simulando: vorrei che fosse parimente cassata e postavi 
ricoprendo', perché mi spiacerebbe ch’altri pensasse ch’io formi il cortigiano 
simulatore: ma io non intendo d’altra simulazione che di quella di nasconder 
se stesso”9. Il Tasso, pur riconoscendo la necessità di vivere dissimulando, 
voleva piuttosto valersi di abbellimenti, per così dire, di finzione stilistica per 
evitare l’interpretazione ambigua della dissimulazione. Il nostro autore celava 
la dissimulazione con varie metafore non solo nel Malpiglio, ma anche nella 
Liberata come si vedrà più in avanti.

La dissimulazione come forma del vivere cortigiano era stata presente 
anche nel Cortegiano sotto forma di “sprezzatura che nasconda l ’arte e 
dimostri ciò che si fa e dice venir fatto senza fatica e quasi senza pensar
vi” 10. Questa “regula universalissima” castiglionesca presupponeva 
straordinarie capacità intellettuali per nascondere, cioè dissimulare lo sforzo

1op. cit. 179.

%op. cit. , 179-80. Il corsivo è mio.

9T. T asso, Lettera a Marcello Donati, in Dialoghi, a cura di E. Raimondi, Firenze, 
1958. voi. I. 41. Il corsivo è mio.

10B. C astig lio n e , op. cit, I. XVI. 59-60. Il corsivo è mio.
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al fine della perfezione; è una retorica del comportamento, l’arte della 
persuasione che si basa sull’apparenza, sulla scenicità simulata della sostanza 
dissimulata. Fin dall’opera del Castiglione la corte diventava una scena, un 
teatro, “un grandioso 'inganno’ collettivo” , per dirla con Mario Rosa, dove 
ognuno è obbligato a diventare attore e portare la maschera per dissimulare
i propri pensieri e adattarsi ai ruoli imposti dalla corte. L ’amico del Tasso, 
Battista Guarini poteva sentire, a buon diritto, che “questo è un secolo di 
apparenza et si va in maschera tutto l’anno. [...] Et pochi letterati son hoggi 
dì, che della sola scorza non si contentino, poiché tanto giova et frutta il 
parere, quanto il sapere” .1'

Mentre la sprezzatura/dissimulazione del Castiglione mirava ad un fine 
etico, all’affermazione sociale, verso la fine del Cinquecento, dopo alcuni 
decenni di interpretazione ora positiva ora negativa, la dissimulazione finì per 
essere “Ancella della Prudenza, e scudo della Veritate [...] a cui Giove fa 
lecito che talvolta si presenti in cielo”12. È la quinta virtù cardinale, la virtù 
per eccellenza del finesecolo quando “l’infingere è una delle maggiori 
virtù” 13, fece dire il Tasso con il Malpiglio. Ma questa dissimulazione, 
dissimulatamente enunciata dal Tasso nelle sue opere, serve ormai a ottenere 
l’onore, e soprattutto al vivere e sopravvivere in una società ambigua in cui 
“non è tanto necessaria l’eccellenza delle lettere, quanto la prudenza e 
l’accortezza di saperle a tempo manifestare” 14. Adattarsi al tempo, al luogo 
e alle persone esige assumere sempre forme diverse, simulate e dissimulate: 
Circe, cameleonte, Proteo, polipo, tutti sono simboli dell’arte del fingere 
nella società di corte. Il cortigiano intellettuale deve prendere le qualità di 
Proteo. Nell’Aminta questo dio potrebbe essere il sinonimo della vita in corte:

Proteo son io, che trasmutar sembianti 
E forme soglio variar sì spesso;
E trovai l ’arte onde notturna scena 
Cangia l ’aspetto: [...]

(Intermedio primo)

"G . B. G uarino , Lettera al Lomellino cherico di Camera a Roma, in Delle lettere di 
G. B. Guarino, parte seconda, Venezia, 1596. 76-7.

I2G. B runo , Spaccio della bestia trionfante, Milano, 1985. 207.

13T . T a s s o , Il Malpiglio, op. cit, 180.

'4op. cit. 182.
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Il successo del vivere in corte, secondo il Malpiglio tassesco, non è 
conquistato con le virtù cardinali o le qualità artistiche o con il talento, ma 
con l’uso accorto della simulazione e della dissimulazione, ossia con un’arte 
che suggerisce la mediocrità simulata e l’eccellenza dissimulata. Se per Tasso 
“La corte è una congregazione d ’uomini raccolti per onore”15 il fine in 
assoluto per cui il cortigiano diventa dissimulatore è l’onore. L ’onore che nel 
mondo bucolico dell'Aminta viene definito:

[...] vano 
Nome senza soggetto,
Quell’idolo d ’errori, idol d'inganno,

(Aminta, a. I. coro.)

nel mondo cortigiano (“incantato alloggiamento”) è la parola chiave con cui 
si spiega il motivo dell’essere celato. L ’onore, a sua volta, non è un fine 
etico ma la sublimazione della servitù di corte. Se il cortigiano del Castiglio
ne con un occhio guarda sempre al “bon fine” della sua azione, il cortigiano 
del Tasso mira all’esito, all’apparenza del suo fine di decoro che non ha 
niente a che fare né con la politica né con l’etica. Anche l’onore poetico 
dipende in gran parte dai gusti del pubblico di corte e dalla politica culturale 
del principe. Tasso ne era ben conscio quando scrisse così a Scipione 
Gonzaga: “Io non mi proposi mai di piacere al vulgo stupido; ma non vorrei 
però solamente soddisfare i maestri de l’arte. Anzi sono ambiziosissimo de 
l’applauso de gli uomini mediocri. [...] Prego dunque Vostra Signoria che me 
ne scriva quel tanto c’avrà potuto sottrarre dal parere de’ cortigiani 
galanti”16. Ne\VAminta la corte si presenta come luogo della simulazione e 
dissimulazione, dell’apparenza che dissimula le brutalità del potere e simula 
una visione tutto oro di un ambiente sfarzoso, “bella imago/ De ’l teatro de 
’l mondo” (Intermedio terzo). Bella, non poteva esser altro perché la favola 
pastorale venne presentata nella corte estense, recitata da cortigiani: Tasso 
voleva offrire un’alternativa simulata sapendo che nella finzione della favola 
la celebrazione dei personaggi e delle vicende di corte si capovolge nella 
descrizione malinconicamente negativa, e viceversa. Tutto è finzione, 
maschera: l’interpretazione ambigua è il solo rifugio: la nostalgia della “bella 
età de l’oro” è solo un gioco letterario, una fuga simulata. La vera fuga 
sarebbe quella del “guardian de gli orti”, cortigiano della Liberata, però di

15T. T asso, Il Malpiglio, op. cit, 177.

16Cfr. Lettera a Scipione Gonzaga del 16 luglio 1575, in Prose di T. Tasso, a cura di F. 
Flora, Milano, 1935. 987.
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questa fuga neanche il Tasso poeta era capace: i suoi pellegrinaggi di corte 
in corte testimoniano dell’impossibilità di tale impresa. La sorte, di Tasso e 
dei letterati in generale, era ormai determinata, vincolata al servizio di corte. 
Nella favola pastorale Tirsi, letterato mascherato, poeta di corte, può lasciare 
la corte e andare tra i pastori perché il suo principe gli ha ordinato. Ecco 
l’unica alternativa!

La tetra figura di Mopso (per cui Tasso voleva vendicarsi di Sperone 
Speroni) invece di indovino, potrebbe essere un tipico cortigiano a cui Tirsi, 
rispondendo ad Aminta, non risparmia parole aspre:

Di qual Mopso tu dici? di quel Mopso 
C ’ha ne la lingua melate parole 
E ne le labbra un amichevol ghigno,
E la fraude ne ’l seno ed il rasoio 
Tien sotto il manto? [...]

(Aminta, a. I. se. 2.)

E il manto che copre, che dissimula il vero, che assicura l’apparenza 
anche nella Gerusalemme liberata-, sotto il manto ci sono nascosti gli inganni: 
verità e inganno costituiscono il contrasto in cui l’inganno riesce tanto meglio 
quanto più ingegnoso: 1’“ingegnoso inganno” di Erminia (Lib., VI. 87. 6.) 
nel manto di Clorinda che, a sua volta, cela i propri sentimenti a Tancredi:

Poi gli dice infingevole, e nasconde 
sotto il manto de l’odio altro desio:

(III. 19. 1-2.)

e i “pensati inganni” di Armida (IV. 38. 7.) servono a fare “manto del vero 
a la menzogna” (IV. 25. 8.). Armida è un personaggio tanto complesso da 
poter dissimulare la dissimulazione, è la metafora dell’inganno che si serve 
del manto anche quando racconta la sua storia inventata: cela l’inganno suo 
scoprendo quello altrui. Nella sua falsa storia fece credere al Buglione che il 
nemico di lei:

[ .. .] ’ 1 maligno suo pensiero interno 
celasse allor sotto contrario manto.

(IV. 45. 5-4.)
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Ma per questi “pensati inganni” ci vuole la personalità ambigua di Armida, 
la sua mente acuta:

[...] che sotto biondi
capelli e fra sì tenere sembianze
canuto senno e cor virile ascondi17

(IV. 24. 1-3.)

Per poter dissimulare l’inganno, “le più occulte frodi” (IV. 23. 5.) bisogna 
valersi dell’ingegno, della stessa acutezza che produce la metafora barocca,
il concetto. La forma del vivere dissimulata è una metafora, un concetto 
arguto che crea il vero coperto da ingannevoli sembianze. La coesistenza di 
vero e falso, reale e finto, realtà e sogno ci porta al mistero poetico della 
scorza e midolla. Fatto eloquentemente dimostrato già nel primo canto della 
Liberata in cui Tasso fa invocazione alla Musa:

Tu rischiara il mio canto, e tu perdona 
s ’intesso fregi al ver, s'adorno in parte 
d ’altri diletti, che de’ tuoi le carte,

(I. 2. 6-8.)

I fregi sono dolci inganni come “gli orli del vaso” “aspersi di soave 
licor” che offre a “l’egro fanciul” perché:

’l vero, condito in molli versi,
i più schivi allettando ha persuaso.
[•••]
succhi amari ingannato ei beve, 
e da l ’inganno suo vita riceve.

(I. 3. 3-8.)

Non solo Armida,

[...] con sì adorno inganno 
cerca di ricoprir la mente accesa 
sotto altro zelo;

(V. 7. 5-6.)

17È impossibile non ricordare i versi del Petrarca in cui — “sotto biondi capei, canuta 
mente” (Canzoniere, 213, 3.) — si tratta di una “rara vertù” (2.).
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ma anche Tasso richiama sottilmente all’inganno, alla dissimulazione poetica 
siccome “ver di falso ha faccia” (IX. 23. 4.) o “pur molto di falso al ver 
s ’aggiunge” (XV. 37. 6.).

La legittimazione del vivere doppio con la simulazione e dissimulazione 
verso la fine del Cinquecento diventa regola, norma di vita. La dissimulazio
ne barocca poteva manifestarsi sotto diverse forme, e le varianti (manto, 
maschera, pazzia, sogno, menzogna) pur assumendo contrassegni diversi, in 
fondo esprimono lo stesso concetto nell’immaginario del tempo. Per il Tasso 
la corte — accanto alle accademie — era l’unico ambiente che conosceva 
bene, la cui sostanza dissimulata, il cui linguaggio codificato era inteso solo 
da pochi eletti, e in cui le sue opere potevano trovare il loro pubblico 
congeniale. Questo pubblico mitizzava anche la pazzia del poeta. Vi erano 
contemporanei di Tasso che credevano la pazzia del poeta fosse, almeno in 
parte, simulata. Ma se l’intellettuale cortigiano doveva dissimulare, mentire, 
l’irrequietezza del Tasso poteva esser interpretata anche dalla situazione 
morale dominante e non solo dalla sua predisposizione psichica. Il sottile 
gioco intellettuale-psichico di simulazione-dissimulazione presuppone un 
carattere forte che sa perfettamente quando simulare concetti altrui e quando 
dissimulare i propri pensieri, spiacevoli ad altri. Il dissimulatore più 
eccellente, che dissimula la dissimulazione, deve saper evitare effetti 
schizofrenici nel discernere in se stesso verità e menzogna. Tasso anche nella 
pazzia, reale o simulata che sia, incarnò il personaggio tipico del barocco. Se 
la metafora barocca poteva essere frutto della pazzia, la mente di Tasso era 
predisposto a creare simboli arguti.18

Tasso sapeva che la liceità della dissimulazione vale solo per la vita 
terrena, ossia per la corte. Davanti a Dio (“il Ciel che n’ode e ch’ingannar 
non lice” , Liberata, Vili. 68. 2.) il contrasto tra vero e falso si dissolve, e 
come avrebbe detto di lì a poco Torquato Accetto: “È tanta la necessità di 
usar questo velo, che solamente nell’ultimo giorno ha da mancare. Allora 
saran finiti gli interessi umani, i cuori più manifesti che le fronti, [...] Non 
averà che far la dissimulazione tra gli uomini, in qualunque modo si sia, 
quando Iddio, che oggi est dissimulans peccate hominum, non dissimulerà 
più” 19. Tasso in una lettera, scritta alcuni giorni prima della morte, con

18“L ’ultimo furore è quel de’ matti, i quali meglio che i sani (chi lo crederebbe) sono 
condizionati a fabricar nella loro fantasia metafore facete e simboli arguti: anzi la pazzia 
altro non è che metafora”. Cfr. E. Tesauro, Cannocchiale aristotelico, in Trattatisti e 
narratori del Seicento, a cura di E. Raimondi, Milano-Napoli, 1960. 37. Il corsivo è mio.

19Cfr. T. Accetto, Della dissimulazione onesta, (1641) a cura di S. S. Nigro, Genova, 
1983. 83.
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animo tranquillo e ormai distaccato confessa a un amico20: “Pregate Iddio 
per me: e siate sicuro, che sì come vi ho amato ed onorato sempre ne la 
presente vita, così farò per voi ne l’altra più vera, ciò che a la non finta ma 
verace carità s ’appartiene” .

20È Antonio Costantini, allora segretario di Scipione Gonzaga. La citazione è dalla 
Lettera ad Antonio Costantini, in Dialoghi, a cura di E. Raimondi, Firenze, 1958. I. 86. Il 
corsivo è mio.


