
,,UN UOMO CHIAMATO PATRIZIO" 
CHIOSA GOLDONIANA 

Per farsi perdonare «il peccato originale del vei;iezianismo» Carlo Goldoni 
- come si legge nelle sue Memorie - dimorò per quattr'anni in Toscana e 
fece fare la prima edizione delle sue commedie a Firenze «.sotto gli occhi e la 
censura dei dotti di quel paese»; però, commenta il Goldoni con un mal re
presso sospiro, «tutte le mie precauzioni non bastarono per contentare i ri
goristi». Gli sovvenne che anche il 'l'asso era stato bersagliato dai pedanti 
della Crusca, e di questa colleganza si sentì confortato; non avvertendo però 
<:he se il rigore e le fisime di quei valentuomini avevano passato il segno nello 
stacciare la Gerusalemme., quanto alle proprie prose e a' propri versi poteva 
ben dire d'essersela ·cavata a buon mercato, perchè men toscani di così non 
potevan riuscire. Prose e versi in lingua, s'intende, chè quelli nel dialetto della 
laguna facevan testo allora come oggi. Avrebbe potuto dire: «Animo, miei 
cari pedanti, scrivetemi una sola commedia fiorentina della vivezza, della 
spontaneità, dell'arguzia delle mie dialettali, e poi fate del mio stìle italiano . 
quel conto vi piace : a un seggio accanto al frullone non aspiro». Invece, ben
chè affermi il contrario, senti molto "Vivo il bruciore delle loro critiche, se 
ne adontò e non rinunciò a risarcirsene. Si giovò a questo fine di Torquato 
Tasso, col quale sentì di fraternizzare sempre più : poeta come lui , come lui 
vessato da emuli, da invidiosi e pedanti, come lui soggetto a fieri assalti d'ipo
condria: tutto in tono minore, ma non monta. Mettendo in scena, nella com
media omonima, Torquato Tasso alle prese con un bizzoso !inguaio fiorentino, 
il Cavalier del Fiocco, si t oglieva dal cuore il peso di quel suo risentimento. 

Come fece il Goldoni a raccogliere la materia di quel suo dramma storico? 
Si sprofondò nello studio di biografie , di epistolari, di monografie, di docu
menti, come fecero poi per i loro drammi storici un Alessandro Manzoni o 
un Giuseppe Revere? Non patì, no, il veneziano di queste melanconie: alla 
sua preparazione un'ora bastò, quanta occorse per leggere attentamente la voce 
'lasso Torquato nel Grand dictionnaire. historique del Moreri, e anche gliene 
avanzò pel' sfoggiare di molta erudizione tassesca nella premessa alla com:media, 
traducendo a parola, come ha rivelato Maria Ortiz, l'articolo di quell'opera 
enciclopedica. Il quale articolo gli offerse la notizia assai ghiotta che alla 
corte di Ferrara vivevano insieme tre Eleonore. Fu la scintilla che appiccò 
il fuoco alle polveri, o meglio la molla che impresse il moto al congegno 
drammatico. 

Scrive l'autore nella citata premessa: «Se l'aneddoto non è molto auten
tico per la storia, lo credo sufficiente per una commedia». Oramai sanno 
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enche le panche che l'artista può cambiare i connotati alla realtà storica e 
ad ogni altra, quella matematica compresa; ma il guaio si è che la storia 
in questa commedia è tradita senza che l'arte trionfi. A ristabilire il rapporto 
conviene attendere che il Goethe ricrei il dramma goldoniano; ricrei sopra 
tutto il protagonista, che qui del Tasso reale ha solo la nevrastenia, mentre 
in tutto il resto ricorda il bambolone di stracci che nel celebre quadro di 
Francisco Goya quattro allegre figliole fanno rimbalzare su . una coperta tesa. 
Questa passività del protagonista non si smentisce fino all'ultìmo, cioè sino 
a quando il duca, scoperto che arde segretamente per la vedova marchesa 
Eleonora da lui amata, prima lo fa rinchiudere, poi gli impone di abbando
nare Ferrara. «In questo frattempo - così nelle «:Memorie» il Goldoni rias
sume l'epilogo - arriva da Roma un uomo, chiamato Patrizio) che a nome 
degli accademici di quella capitale del mondo cristiano, invita il Tasso ad 
andar a ricevere in Campidoglio la corona poetica di cui era stato onorato 
ìl Petrarca. Il Tasso, preferendo l 'onore àd ogni altro interesse, accetta la 
proposta e abbandona le rive del Po per andare a cercar la sua consolazione 
sul Tebro». 

Imbattutomi in queste righe prima di conoscere la commedia stessa, ri• 
masi colpito dal nome di Patrizio, che subito intuii non essere scelto a caso, 
e potersi identificare con un personaggio storico di cui proprio allora stavo 
occupandomi con particolare interesse. Una certezza non la pot evo attingere 
dal riassunto sopra citato perchè quivi Patrizio non ha una personalità defi• 
nita, è nulla più che un uomo) cioè un bipede implume come tutti gli altri• 
uomini di questo mondo o come la famosa gallinella spennacchiata dal cinico 
Diogene; e poi Patrizio è nome o cognome? Tutt'al più c'è da badare al fatto 
che quest'uomo il quale reca un invito di quella fatta a un poeta di quella 
fatta in nome degli accademici della capitale del mondo crist iano, non ha 
l 'aria nè di un bidello nè di un portiere dell'ipotetica Accademia romana, ma 
ùi un qualche pezzo grosso di sicuro. Patrizio inoltre non è uno di quei nomi 
omnibus che al nostro caro commediografo s 'imposero con l'insistenza delle 
idee coatte. Guardate quello che fonicamente gli è più vicino: Fabrizio. L'ho 
contato ben sedici volte tra i personaggi del t eatro goldoniano, a volta a volta 
servo, impresario, cameriere, segret ario, padrone di caffè, romano (nota be· 
ne!) mercante, vecchio benestante, cittadino, figlio, e, nientemeno, «zio di 
Gasparina, giovane caricata, che parlando usa la lettera Z in luogo della S». 
Ho passato un delizioso pomeriggio domenicale a cercare fra tutti i personaggi 
di centotrentasei componimenti teatrali del Nostro un secondo Patrizio. Vo• 
glia! ho incontrato~ due volte Maurizio e due Orazio, tre Tiburzio e cinque 
Pancrazio, ma di Patrizi non ce n'·è che quello, unico e solo. Nell 'elenco dei 
per,mnaggi della nostra commedia egli è detto Patrizio romano, e basta; per 
spremerne qualche cosa di più definito dobbiamo arrivare · alla fine della .com
media, atto V, scena 8.a, dove Torquato dice a Gherardo: 

Giunse testè da Roma Patrizio) amico mio, 
mandato per giovarmi dal ciel benigno e pio ... 
mi confortò, mi disse che avea lettere tali 
da presentare al Duca de' nomi principali, 
che ben sperar poteva di carcere esser tratto: 
indi alle BUe paro/,e .ecco rispose il fatto ... 

'I ., 
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e alla scena 14.a, dove finalmente l'uomo chiamato Patrizio si presenta in car
ne ed ossa a discorrere col Poeta, il quale, stranamente, quasi non avesse 
poc'anzi conferito con lui, gli chiede che nuove rechi. Forse miglior destino 
che non pensi, risponde il messaggero, perchè Roma apprezza i letterati e 
ammira la Gerusalemme che supera i poemi antichi. Se due secoli or sono 
i Romani incoronarono il Petrarca, ora chiedono che 

Ta8so, che al par di lui reso ramoso è al mondo, 
dopo il lirico vate, abbia l)anor secondo ... 
Ecco, Torquato, amico, ecco l'onore offerto 
a te da Roma tutta, che ti prepara il serto. 
Vieni di tue fatiche a consequire U frutto ; 
cig.ni la nobil fronte in faccia al mondo tutto, 
che più d'ogni mercede, più dell'argento e l'oro, 
l' alme benna te apprezzano il sempre verde alloro. 
Fremano · i tuoi nemici, cessi l'invidia e l'onte; 
maggior rispetto esige l'onor della tua fronte . 
Vieni del TebrO in riva a ornar la bionda chioma. 
Chi ti promove è il mondo, chi vuol premiarti è Roma. 

II 

Dell'Accademia della Fama fondata a Venezia nel 1558 fecero parte sino 
dal primo anno Bernardo Tasso, padre di Torquato, il poeta Luca Contile e 
il filosofo umanista Francesco Patrizio da Cherso. Grande disparità di anni 
correva dall1uno all'altro (65 Bernardo, Luca 53, soli 29 il Patrizio) ma nulla 
tolse alla cordiale affettuosità dei loro rapporti. Il Patrizio scrisse commenti 
alle rime del Contile, che poi apparvero allegati al volume di esse, pubblicatosi 
nel 1563. Di quest'omaggio reso al sodale lo elogia Bernardo nel canto cen
tesimo ed ultimo del suo A1nadigi, dove a imitazione dell'Ariosto imagina 
che gli amici letterati stiano ad attenderlo per felicitarlo d'aver compiuto la 
sua immensa peregrinazione attraverso il fantastico mondo dell 'epopea : 

Luca Contil, che si alto e profondo 
è ne' suoi carmi; e 'l Patrizio con esso 
che le loro bellezze ha mostre al mondo, 
e lor, come deveva in pregio messo. 

E qui non è fuor di luogo ricordare che tra gli amici plaudenti Bernardo 
ha introdotto un secondo istriano, il capodistriano Girolamo Muzio: 

... il Mutio a' cavaUer sì caro. 
scrittor prudente e .di felice ingegno, 

col quale aveva stretto vincoli ~ettuosi a Pesaro, à.lla corte del duca Guido4 

baldo II. Torquato, che allora - nel 1557 - contava tredici anni, ebbe col 
Muzio consuetudine letteraria, e secondo alcuni ne fu addirittura discepolo. 

L' Amadigi fu pubblicato sulla fine del 1560. Torquato, passato da Pesaro 
a Venezia. aiutò il padre a correggerlo. E' assai verosimile che durante quel 
tempo il giovane poeta conoscesse il Patrizio. Certissimamente i due strinsero 
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rapporti d 'amicizia, di studio, di discussioni a Ferrara, dove il Patrizio fu 
chiamato nel '77 a occupare una cattedra di filosofia presso quello Studio. Ci 
fu un periodo in 'cui parvero raffreddarsi e perdere di cordialità, e fu quando 
il Patrizio intervenne nella questione dibattutasi, con grande inquietudine d13l 
Tasso, intorno ai presupposti teorici della Gerusalemme; · ma di fatto il Pa
trizio non fu mai ciò che spesso si dice, ossia uno dei persecutori del poeta. 
11 filosofo Patrizio fu ben cocciuto nel suo intransigente antiaristotelismo, ma 
l'uomo Patrizio fu d'animo generoso e mai si sarebbe abbassato a tormentare 
quell'infelice. Anche prima di quello screzio (non duraturo ) il battagliero 
Istriano era insorto contro le idee estetiche del Tasso, senza che questi se la 
prendesse. Una cotale scaramuccia è narrata con molta serenità dal poeta 
stesso nel Ghirlinzone. Fu in casa della spirituale signora Tarquinia Molza, 
a cui il Tasso r ecò copia di una sua orazione. La ritrovò a sedere tra Fran~ 
cesco Patrizio e Camilla Coccapani «uominì - scrive il Tasso - riputati dot~ 
tissimi nelle belle lettere». La ;Molza. fattasi a leggere l'orazione, s'accorse 
ch'era senza proemio. Chiese su ciò il parere del Patrizio, il quale disse «ch'i 
proemi erano come quelle tirate che sogliono far i sonatori della cetera, o di 
istrumento,,. prima che comincino a sonare, i quali con grandissimo diletto 
dispongono gli animi degli ascoltatori ad udire il canto ». E qui l'uno a citare 
Aristotele, l'altro Platone e a battagliar pro e contro, finchè il Tasso cedette 
e si fe' riconsegnare l'orazione dalla Molza per riportargliela qualche tempo 
da p~ fornita del proemio. 

Di questa oggettività e condiscendenza non diede invece prova Torquato 
nel 1585, allorchè il Patrizio, richiestone dal conte Bardi di Vernio, espose 
il suo parere circa le critiche che i croscanti Salviati e Rossi avevano fatto 
alla Gerusalemme. Alieno dalle beghe personali e rispettoso dell' amico Tasso 
già minato dalla mania di persecuzione, il Patrizio giudicò la quistione dal 
solo punto di vista dottrinario, impugnando cioè la validità dei canoni della 
poetica aristotelica. Il Tasso, ligio, in astratto almeno, a questi canoni, prese 
come diretto contro di sè tutto quel che il Patrizio aveva scritto contro lo 
Stagirita e gli si rivoltò contro con insolente asprezza. Rispose l'altro nel 
Trimerone ( 1586), contraddicendo punto per punto con logica serrata e im
battibile dialettica, ma badando a non recare la minima offesa all'avversario, 
anzi professandoglisi ripetutamente per amico. 

In quello stesso anno 1586 il Tasso lascia Ferrara; nel dicembre del '91 
òopo vari e dolorosi vagabondaggi è a Roma, indi a Napoli, poi di nuovo a 
Roma, nel maggio del '92. Nel '92 anche il Patrizio lasè'ia Ferrara· per Roma, 
chiamatovi a professare filosofia platonica in quello Studio. Dal Trimerone 
eran passati quasi sett'anni, oltre ai quali la trascorsa polemica non aveva 
lasciato traccia nell'animo dei due amici. Per un certo tempo essi vissero in
sieme nelle stanze del cardinale Cinzio Aldobrandini, il cui. maestro di casa, 
Lunadoro, insieme li cita a tutta gloria del suo signore quali «huomini insi
gni e singolari». Scriveva poi nel 1611 il dotto Giovanni Zaratino Cast ellani: 
«Io allora frequentava la Sapienza Romana, dove leggeva Francesco' Patrizio 
filosofia platonica, che scrisse contro il Tasso, il quale nondimeno l'andava 
SP,esso a favorire e sentire, atto di wnana civiltà da confonder coloro che si 
sdegnano in controversia di lettere, e ritengono odio perpetuo contro di chi 
una volta abbia opposto alle loro composizioni. Con questa occasione più volte 
mi sono ritrovato dopo la lezione del Patrizio in circolo di ]ettari e giovani 
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studiosi, dove s'intratteneva anco il Tasso». Aggiunge poi che, morto il Tasso, 
il suo cadavere «fu a spese del cardinale suo signore portato con gran pompa 
funerale e comitiva di tutta la corte palatina1 nella quale era anche il Patrizio, 
per Borgo e per la piazza di San Pietro ; riportato poi nella chiesa di Sant'O
nofrio, ove sta sepolto». 

A meno di due anni, il 7 febbraio 1597: moriva anche il fil~sofo chersino, 
e la sua salma veniva deposta di fianco a quella del suo amico poeta. 

III 

Questi fatti, se non m'inganno, non lasciano dubbio che l'uomo .chiamato 
Patrizio è identico con l'autore della Poetica, delle Discussiones Peripateticae., 
della Nova de universis philosophia. Resta a sapersi perchè il Goldoni abbia 
preferito portarlo alla ribalta in incognito piuttosto che col suo celebratissi
mo nome. Non si farebbe torto al commediografo "Supponendo che di quell'i
dentità ei fosse inconsapevole, cioè che nella sua agevole e superficiale erudi
zione avesse sentito appena bisbigliare d'un tale Patrizio amico del Tasso, e 
con lui riposante a Sant'Onofrio, e pnì in là non avesse cercato. Ma amiamo 
meglio pensare che ragioni di convenienza artistica lo trattenessero dall'esi
bire alle plat ee personaggio sì famoso per ìargli pronunciare, poco prima che 
si spegnessero i lumi, t rentatrè miseri martelliani. Quel suo uomo è un deus 
ex machina e null'altro, un deus ex machìna ben necessario, anzi indispensabile 
a sciogliere il nodo dell'azione. Dopo aver messo in vist a quale uno degli epi
sodi principali la nobile gara fra un veneziano e un napoletano, ardentemente 
impegnati ad attrarre il Tasso nella proprìa città, non potè fare che il Poeta 
rnpulso da Ferrara s'avviasse a Venezia, perchè tutti sapevano che invece andò 
altrove ; nè d'altro canto gli piacque fingere che accettasse l'invito del Napo-
1€.tano per non mortificare il pubblico della sua Venezia. E allora, per levarlo 
d'imbarazzo, ecco all'ultimo momento un terzo messaggero che viene da Roma, 
9 viene per motivo ben alto e da mandare in visibilio i teatri affollati: l'offerta 
dell'incoronazione in Campidoglio. 

Per riuscire a questo scioglimento il Goldoni dovette scompaginare l'ordine 
cI"onologico, ant icipare di cinque anni l'andat a a Roma del Tasso, di nove l'in
coronazione, di sei la partenza del Patrizio da Ferrara; dovette anche inven
t are il messaggio di quest o, e farlo giungere da Roma a Ferrara mentre vive
va a J'errara e non a Roma; e via e via. 

L 'unico personaggio «storico» della commedia è Torquat o; il duca Al
fonso è più volte nominato, ma non si vede; sua sorella, la duchessa Leonora, 
i- surrogata da una marchesa Leonora, vedova, di cui il duca sarebbe innamo
rato e geloso; al posto del Salviati o del Rossi , i due fast idiosi e spietati cru
scanti, c'è il Cavalier del Fiocco ... Ognun sente che in questo mezzo contraf
fatto e dissimulato l' «uomo chiamato Patrizio» s'intona assai meglio del so
lenne e barbuto professore di filosofi.•1 platonica Francesco Patrizio. Perchè 
anche nel tirar calci alla storia cl vuole coerenza. 
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