
La canzone al Metauro: il dramma della vita nelle Rime del 

Tasso 

Chi conosce la figura di Torquato Tasso, sa 

che, come Francesco Petrarca, è espressione 

di un’epoca di cambiamenti, cioè di una 

transizione da un mondo con il suo sistema di 

valori ad un altro. Il Rinascimento, 

storicamente, era stato un periodo di fermento 

culturale, in cui si era sperimentata la ripresa 

dei canoni artistici e poetici della cultura 

classica, greca e romana; la riforma 

protestante, però, aveva indotto la Chiesa 

romana a reagire, dando quindi vita alla 

cosiddetta Controriforma. Quindi, dalla 

ricchezza del patrimonio culturale 

rinascimentale si era passati a un’età di 

incertezze. Di queste incertezze è, per 

l’appunto, espressione il poeta di Sorrento, di 

cui avremo modo di occuparci in questa sede.  

Per essere più specifici, ci soffermeremo su 

una sua composizione, nella quale sono 

magistralmente condensate tutte le sue 

inquietudini di uomo, cioè la canzone del 

Metauro, tratta dalle Rime. Il componimento  

inizia con la celebrazione della Quercia,  cioè 

il simbolo della famiglia dei della Rovere 

presso la quale sperava vivamente di trovare 

ospitalità. L’immagine della Quercia, però, si 

riveste di un significato più profondo: essa, 

infatti, rappresenta l’albero alla cui ombra il 

poeta vorrebbe trovare sicurezza e pace. Un 

rifugio, in pratica. Successivamente, viene 

trattato il tema della nascita che per Tasso 

significa dare alla luce esseri soggetti alle 

ostilità della Fortuna, sinonimo di 

imprevedibilità e instabilità. Da qui si 

sviluppa poi il discorso sull’amore materno: 

l’autore lamenta il fatto di essere stato 

allontanato dalla madre, perché costretto a 

seguire il padre, anche lui uomo di corte e 

poeta. L’insistenza che egli dimostra nella 

descrizione della quercia, dell’ombra e, 

infine, del grembo materno, da cui si separa 

ancora pargolo, mostra chiaramente la 

psicologia di un uomo che, ingaggiando una 

sfida contro la sua stessa esistenza, mesto e 

afflitto si rende conto di aver già perso e di 

desiderare la morte, cioè la liberazione dagli 

stenti e dalle sconfitte contro la Fortuna. 

L’esperienza poetica del Tasso riflette, in 

tutto e per tutto, la sua biografia, che altro non 

è se non un tripudio di mestizia, l’unica vera 

costante di tutta la sua drammatica 

produzione di poeta.  


