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S T U  DI A S S I  A N I
A. XXXII =  1984 N. 32

P R E M E S S A

Dopo la risistemazione del "Centro di studi tassiani” di cui 
si è dato notizia nel “Notiziario" del precedente fascicolo (n. 
29-30-31, pp. 117-123) il nostro periodico continua il suo corso, 
distinto nelle consuete rubriche con una sola eccezione: l’as
senza della "Rassegna dei recenti studi tassiani” curata per tan
ti anni da Alessandro Tortoreto e da lui portata faticosamente 
fino al 1978 negli anni della malattia seguita dalla morte. Si è 
ora provveduto alla sua sostituzione e si prevede per il prossi
mo fascicolo la ripresa e la continuazione della rubrica. In 
compenso il presente fascicolo porta una importante novità: 
l’Indice delle annate del periodico dalla prima fino a questa 
ultima, compilato dal doti. Matteo Panzeri con un metodo e 
una tecnica adeguati, diversamente da quanto era avvenuto 
per i parziali Indici delle due prime annate, che sono da con
siderarsi annullati.

Per la rubrica “Saggi e studi” si segue anche nel presente 
numero la norma di dividere equamente lo spazio tra i contri
buti di carattere filologico e quelli di carattere critico e stori
co.

I l primo dei saggi illustra la scoperta fatta da Dennis Duts- 
chke dell’autografo della prosa tassiana Della virtù feminile e 
donnesca, di cui si darà poi a parte l’edizione critica con l’ausi
lio di altri due autografi della medesima opera rintracciati e 
illustrati da Guido Baldassarri. I l  quale prosegue, nella colla
na dei "Quaderni” che affiancano il periodico, la pubblicazio
ne dei "postillati” del Tasso.

Col presente fascicolo ha fine la pubblicazione, in Appen
dice, della prima sezione della Bibliografia tassiana di Luigi 
Locatelli curata da Tranquillo Frigeni.





S A G G I S T U D IE

IL  DISCORSO TASSIANO 
“DE LA VIRTÜ F EMI NILE E DONNESCA" (* )

In una lettera ad Apostolo Zeno del 28 marzo 1735 Antonio 
Muratori scriveva:

“Alla bella e piena edizione, che si fa costì dell'Opera di Tor
quato Tasso (ben volentieri vengo a contribuire anch’io tutto 
quel poco d'inedito, che in mia mano si truova di quell’incompa- 
rabil’Ingegno. Forse di pochi si potrà dire ciò, ch’io credo di 
poter dire del Tasso, cioè non esserci cosa scritta o dettata da 
lui, per picciola che sia, la quale non meriti d’essere comunica
ta al Pubblico per via delle stampe. Non già che sieno gemme 
tutti quanti i suoi detti o scritti; ma perché in ogni cosa del 
suo si sente o il Filosofo, o il Poeta: essendosi appunto unite in 
lui (né credo che alcuno ne dubiti) le rare prerogative di gran 
Poeta, e di gran Filosofo" (').

Questo giudizio è ancora valido dopo quasi due secoli da quan
do fu scritto. Una delle opere minori (gemme) citate in se
guito nella stessa lettera del Muratori è sopravvissuta alle vi
cissitudini degli anni ed è stata tramandata fino a noi in più 
di un esemplare autografo: si tratta del Discorso della virtù 
feminile e donnesca, un’eloquente testimonianza degli interessi 
filosofici del Tasso circa la virtù femminile. Nella sua lettera 
Muratori informava Zeno che la biblioteca ducale degli Este 
in Modena possedeva, fra molte altre opere del Tasso, una 
copia del Discorso (2):

"E  qui voglio mettervene il Catalogo sotto gli occhi, acciocché 
possiate giudicare s'altra Città possa gareggiar con Modena in

(* )  Vorrei ringraziare Luisella Bovio per la sua collaborazione 
nella traduzione di questo lavoro dall’inglese in italiano.

(1) Epistolario di Lodovico Antonio Muratori, edito e curato da 
Matteo Campori, V i li ,  Modena, 1905, no. 3483, p. 3411. La lettera è pub
blicata anche in A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino-Roma, Loe- 
scher, 1895, II, Appendice, p. 499 .

(2) Il Discorso della virtù feminile e donnesca verrà indicato con 
il titolo abbreviato di Discorso.
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posseder Manuscritti di quell’insigne Ingegno. Abbiamo dunque 
de' Dialoghi scritti di mano stessa del Tasso, I I  Cattaneo, ovve
ro de gl'idoli. I l  forno della Nobiltà. I l  Nifo, ovvero del Piacere. 
I l  Messaggiero. I l  Trattato della V irtù Eroica, e della Carità. I l 
Trattato della Virtù feminile e donnesca. I l  Gonzaga, ovvero 
del Piacere Onesto" C)-

Angelo Solerti, più fortunato del Guasti il quale per la sua 
edizione delle prose tassiane dovette accontentarsi delle no
tizie altrui (3 4), ritrovò tutti gli autografi citati dal Muratori 
tranne il Discorso e la Tragedia (i.e. il Galealto re di Norvegia, 
ossia il primo abbozzo del T orrismondó)-, quelli che trovò non 
erano però nella Biblioteca Universitaria Estense, ma invece 
nella biblioteca del marchese Gherardo Molza di Modena; e 
riteneva che l'esemplare del Discorso che mancava allora fosse 
probabilmente quello venduto nel 1856 in Inghilterra, di cui 
non riusciva ad avere più tracce (5). Se torniamo alla descri
zione del Solerti, sarà possibile ricostruire la situazione mano
scritta del Discorso quale si presentava allora e quale si pre
senta anche ora:

"Il marchese Gherardo possiede anzitutto I I  Gonzaga o vero del 
Piacere onesto, nella prima redazione, preceduto dalla lettera A' 
seggi ed al popolo Napoletano, che nell'edizione Guasti è sotto 
il no. 131, e che va quindi considerata come dedicatoria. Il ms. 
è di cc. 41 autografe, con qualche correzione o piccola aggiunta 
di mano di Giulio Mosti, il quale, al basso della c. 40, che ter
mina colle parole ‘io il tolsi dall’albergo ove’ che nella edizione 
Guasti dei Dialoghi, vol. I, sono al basso della p. 60, notava: 
seguita benissimo. Invece la c. 41 del ms. comincia soltanto col
le parole: ‘e '1 mondo fu allora chiuso ne’ termini ne’ quali ora 
si ritrova’, che sono a p. 67, 1. 30, della stessa edizione. In fine 
al dialogo v’è l'annotazione e la data già ricordate dal Muratori. 
Possiede poi il Trattato della virtù eroica e della carità, auto
grafo di cc. 24, al quale da c. 24v a c. 30 segue la brutta copia 
della lettera Ai seggi ed al popolo napoletano..." (6).

(3) Epistolario di Lodovico Antonio Muratori, ed. M. Campori, V ili ,  
p. 3412.

(4) Cfr. Le prose diverse di Torquato Tasso, nuovamente raccolte 
ed emendate da Cesare Guasti, II, Firenze, Le Monnier, 1875, pp. 169-70 
e 203-212, per l'edizione del Discorso.

(5) A. Solerti, Appendice alle opere in prosa di Torquato Tasso, 
Firenze, Le Monnier, 1892, pp. 64-5.

(6) A. Solerti, Appendice alle opere, pp. 634..................
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Grazie a una preziosa segnalazione di Guido Baldassarri, che 
qui desidero ringraziare, sappiamo che tutti gli autografi, al
lora nel possesso del marchese Gherardo Molza, ora si trovano 
nella Raccolta Molza-Viti, Filza III, fascicoli 6 e 9, della Bi
blioteca Universitaria Estense in Modena (citerò il ms. con la 
sigla MV) (7): A' Seggi e II Gonzaga in fase. 6, ff. 1-36 (antica
mente numerati 1-34 +  41); e in fase. 9 sono contenuti i due 
discorsi gemelli —  Il Discorso della virtù eroica e della carità 
(ff. l-14v) e II Discorso della virtù feminile e donnesca (ff. 15- 
24), seguiti da un abbozzo di A' Seggi (ff. 24v-29v). A quanto 
pare era sfuggito al Solerti il fatto che entro i primi 24 fogli 
del fascicolo 9 ci fossero non solo il Discorso della virtù eroica 
ma anche il Discorso della virtù feminile che lo susseguiva sul 
foglio 15, cosicché possiamo accertare che il manoscritto con
tenente il Discorso descritto dal Muratori e MV sono lo stesso 
manoscritto, cioè la redazione immediatamente anteriore al
l’edizione Giunti del 1582 ( 8):

Risolto un problema, ci resta da chiarire l'esistenza al
quanto problematica dell’altro autografo del Discorso venduto 
da Sotheby nel 1856. L ’indagine ci porta lontano fino a San 
Marino, California, alla Huntington Library, dove ho potuto 
ritrovare la nuova redazione del Discorso di mano del Tasso. 
Il manoscritto, segnato HM 884, fu venduto infatti a Sotheby 
il 23 febbraio 1856, lotto 41 (non si fa cenno del proprietario)

(7 ) G. B aldassarri, Una “M icrofilm oteca’’ di postillati tassiani, "Stu
di tassiani", XXVII, 1979, pp. 141-2.

(8) Discorso della virtù feminile, e donnesca, del Signor Torquato 
Tasso, alla serenissima Signora Duchessa di Mantova, in Venetia, Ap
presso Bernardo Giunti, e fratelli, MDLXXXII, ff. 2-8 (la prima edizione 
a stampa del Discorso da cui derivano tutte le edizioni dal Vasaiini al 
Guasti). Le altre edizioni a stampa sono: Rime et prose del Signor Tor
quato Tasso, Parte terza, nuovamente poste in luce, In Venetia, appres
so Giulio Vasaiini, MDLXXXIII, ff. 161-170v (quest’edizione ebbe suc
cessive ristampe nel 1584, 1585, e 1589 da Giulio Vasaiini, e nel 1585 
da Simon Vasaiini, a cui fa seguito la ristampa nel 1612 di E. Deuchino); 
T . T asso, Opere, a cura di Stefano Monti, V ili, Venezia, 1738, pp. 222- 
230; Le prose diverse di Torquato Tasso, nuovamente raccolte ed emen
date da Cesare Guasti, II, Firenze, Le Monnier, 1875, pp. 203-212. Le edi
zioni a stampa sono elencate in: La raccolta tassiana della Biblioteca 
Civica “A. Mai" di Bergamo, Bergamo, 1960, n. 1433 (Giunti ’82), e nn. 
17, 18, 23, 27 (Vasaiini ed.).
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a Guglielmo Libri (1803-69) (9). G. Libri lo vendette (Sotheby, 
28 marzo 1859, lotto 981, facsimile del f. 1) a Scalia per 15.15 
sterline ( 10). Secondo il De Ricci (n), il manoscritto fu venduto 
poi da Puttick il 4 febbraio 1863, n. 924, ad Abis. Sulla se
conda pagina di guardia figura l ’ex-libris di William K. Bixby 
(1857-1931) di St. Louis, Missouri, con il numero 1290. Henry 
E. Huntington acquistò il manoscritto da Bixby, attraverso
G. D. Smith, nell’agosto del 1918: scritto dopo la prima stesura 
del Discorso, esso costituisce una redazione inedita che si di
stingue da MV e perciò anche dalle altre versioni a stampa.

Oltre a MV e HM 884, va segnalato l'altro autografo di 
una redazione altrettanto distinta del Discorso: si tratta di 
un esemplare dell'edizione giuntina del 1582, ora Stamp. Barb, 
cr. Tass. 13 della Biblioteca Vaticana, che reca postille scritte 
a mano del Tasso ( 12). Il Baldassarri già ne diede notizia nel
l’annuncio dell’edizione dei discorsi tassiani della virtù eroica

(9) S. De R icci e W. J. W ilson, Census of Medieval and Renais
sance Manuscripts in the United States, I, New York, American Council 
of Learned Societies, 1935, pp. 77. La provenanza di HM  884 prima che 
passasse per le mani del Libri era, secondo il Guasti, la seguente: " [la  
scrittura] la possedè un tempo l’abate don Vincenzo Faustini, celebre 
raccoglitore ferrarese; e dalle sue mani passò successivamente in quel
le del signor Pagini, del Capitano Kiicler, di L. G. Gruner celeberrimo 
artista, e del signor Libri”, Le prose diverse di Torquato Tasso, II, p. 169.

(10) Cfr. The Critic, London, 15 marzo 1856, p. 156, in cui questa 
vendita viene citata, sebbene il prezzo sia fissato invece a 40 sterline: 
« The Original Autograph of the Great Poet. The handwriting agrees 
with the two well-know mss in the British Museum and with the auto
graph letters that have appeared, more particularly that most interest
ing one addressed to Sig. Hercole Rondinelli imploring him to re
quest the intercession of the Duchess de Nemours for his release from  
prison, dated Ferrara il 2 gennaio 1581”. La descrizione nel catalogo di 
Sotheby riproduce un esempio del testo unitamente a quello corrispon
dente dell’edizione a stampa di S. Monti del 1783, v. V ili ,  p. 222. Qui 
segue una descrizione del ms.: Carta; ff. I-VI (carta moderna) +  6 +,1 
+  I-IV (carta moderna); numerazione contemporanea; misure 290x210 
mm. (testo: 279 x 160 mm.), tre bifolia successive e un foglio aggiunto 
in epoca posteriore, rilegato a ritroso in modo che il verso precede il 
recto; scrittura corsiva di Tasso del periodo 1580-90, a piena pagina 
distribuita su 26-28 linee, di modo che compaia un margine solo sul 
lato sinistro; manca la rigatura e la decorazione. La rilegatura del 
Riviere è in marocchino rosso con incisioni dorate. Un foglio risulta 
mancante alla fine del ms., con la conseguente perdita della parte con
clusiva del testo; la lacuna è stata colmata con una trascrizione, sul 
foglio 7rv, dall’edizione di Stefano Monti del 1738.

(11) Census, I, 1935, p. 77.
(12) Citerò il ms. con la sigla VB, già adoperata dal Raimondi, in 

T orquato T asso, Dialoghi, I, Firenze, Sansoni, 1958, pp. 102 sgg. e 123.
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e della carità e della virtù feminile e donnesca per il progetto 
della "microfilmoteca” di postillati tassiani (B). Come era da 
prevedere VB differisce notevolmente dall'edizione Giunti '82, 
e così anche da MV: è fittamente postillato dal Tasso e in 
parte riscritto con raggiunta di fogli che contengono emenda
menti e con la soppressione di interi brani nonché di parole 
e frasi isolate; meno ovvie le divergenze di lezione fra VB e 
HM 884, anche se costituiscono due redazioni distinte luna dal
l ’altra.

L'edizione del Discorso, affidata a chi scrive, dovrà pren
dere avvio da una riformulazione della storia manoscritta resa 
ampiamente più complessa dalla presenza di due tarde reda
zioni diverse, HM 884 e VB, ognuna delle quali potrebbe con
siderarsi l'ultima e la più autorevole revisione del Discorso ( 13 14). 
La possibilità di fondare il lavoro sul materiale autografo in 
questo caso, come purtroppo sovente in Tasso, non elimina 
ogni difficoltà; anzi la mancanza di uniformità redazionale 
richiederà la formulazione di un’edizione che terrà conto del 
processo rielaborativo e che porterà a una valutazione com
plessiva delle varie fasi di rifacimento ( 1S).

(13) Una “m icrofilmoteca" di postillati tassiani, pp. 141-2, e anche 
G. B aldassarri, Un progetto di lavoro sui "postillati” tassiani, “Studi 
tassiani", XXVI, 1977, pp. 135-6, in cui viene annunciato un programma 
di studio e edizione delle postille tassiane iniziato da G. Baldassarri,
B. Basile e C. Fanti. Diede ima descrizione dei 53 volumi del fondo 
barberiniano contenenti postille tassiane, con una bibliografia, A. M. 
Ca r in i, I  postillati “barberiniani" del Tasso, "Studi tassiani”, X II ,  1962, 
pp. 97-110. Cfr. anche: G. B aldassarri, Per un diagramma degli interes
si culturali del Tasso, "Studi tassiani", XXV, 1975, pp. 5-22; B. B as ile  e
C. Fa n t i, Postille inedite tassiane a un Lucrezio aldino, "Studi tassiani", 
XXV, 1975, pp. 75-168.

(14) Un ramo chiuso viene costituito da un altro postillato tassia
no, nella Biblioteca Angelica di Roma, un esemplare dell’edizione Vasa
iini stampato a Venezia nel 1583 (ora segnato Aut. 1. 23): a p. 213 Tas
so elimina il verso oraziano, riferito a Lorenzo Gonzaga nella prima 
parte del Discorso, cancellando "cantare quel verso Horatiano. Quo nunc 
calet omnis iuventus, mox virgines tepebunt, o più tosto quel di Virgi
lio"; aggiunge in margine "quel verso di Virgilio" da collegarsi con il 
testo stampato che segue. Si verifica la stessa correzione sia in VB che 
in HM 884, e Tasso non fa nessun altro intervento sulla copia dell'Ange
lica.

(15) Questo studio dovrà servire da introduzione all'edizione del 
Discorso che a sua volta verrà pubblicata nella nuova collana di "qua
derni" che "Studi tassiani" sta preparando in funzione dei postillati 
barberiniani. Una nuova divisione del lavoro permetterà l’acçostamento 
del Discorso della virtù feminile e donnesca e il Discorso della virtù  
eroica e della carità, quest’ultimo ancora a cura di G. Baldassarri.
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Per ora, il primo e più urgente problema da affrontare 
riguardo al Discorso della virtù féminité e donnesca è la sua 
origine. Quando, perché e in quale circostanze Tasso stese 
le diverse copie del Discorso? Le risposte giacciono sepolte nei 
sette foschi anni trascorsi dal Tasso incarcerato nell'ospedale 
di Sant’Anna in Ferrara. Le opere in prosa del Tasso nel perio
do compreso tra il 1579 e il 1586 seguirono vie tortuose dall'ini- 
ziale stesura attraverso varie revisioni ed edizioni a stampa; 
come abbiamo visto, il Discorso non fa eccezione. Tasso scris
se il Discorso, dopo più di diciotto mesi trascorsi in Sant’An
na, durante l'ultimo periodo del 1580, probabilmente in no
vembre come ha suggerito C. Guasti ( 16). Egli probabilmente 
ne inviò una copia a Eleonora, duchessa di Mantova, a cui l ’ave
va dedicato, prima della fine dell’anno seguente, secondo quanto 
possiamo dedurre da una lettera del Tasso a Maurizio Cataneo 
il 18 ottobre 1581:

"Né solo le lettere scritte da me, ma l’altre composizioni ancora 
sono state fatte con la medesima perturbazion d’animo; onde 
non dirò mai che sieno buone, né mai confesserò che sien mie, 
sinché non abbia tempo di rivederle. Percioché non quelli che da 
animo concitato, ma quelli che da intelletto queto sono stati pro
dotti, debbon ragionevolmente essere stimati miei componimen
ti. Oltre di ciò, alcuni d’essi non sono stati scritti con quella 
ch’io stimo buona arte, per molte cagioni, de le quali in altre 
occasioni, s’avrò vita, scriverò più a lungo. E tal fu una scrittu
ra che due anni sono mandai a l’imperatore, ed alcune altre che 
mandai a la serenissima signora duchessa di Mantova, ed a l'il
lustrissimo signor Scipion Gonzaga” ( 17).

Se, come indicherebbe la lettera, il Tasso inviò veramente una 
copia del Discorso ad Eleonora, questa non è più reperibile; 
l ’unica testimonianza della prima fase del Discorso è MV, il 
quale però non porta segni che vanno attribuiti a una copia 
uscita dalle mani dell’autore. Al contrario, la prima versione 
nota del testo è l ’edizione a stampa di Bernardo Giunti nel

(16) C. Gu a s t i, Le lettere di Torquato Tasso, II, Firenze, Le Mon- 
nier, 1853, p. 4; tale data è  stata anche proposta da P. Serassi, La vita 
di Torquato Tasso, II, Bergamo, Locatelli, 1790, p. 48.

(17) Le lettere di Torquato Tasso, II, n. 190, pp. 162-3; in ima nota 
a pie’ di pagina risulta che Guasti ricercò una lettera inviata a Eleono
ra, mentre sembra che Tasso facesse invece riferimento al Discorso,
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1582, raccolta con tre altre prose minori: Il Gonzaga secondo, 
overo del giuoco; I l messaggiero; e il Discorso della virtù 
eroica e della carità ( ,8).

Il Discorso della virtù feminile e donnesca non era stato 
scritto nelle condizioni più favorevoli ed il Tasso di buon grado 
ammetteva la necessità di una revisione di questo testo, come 
pure degli altri (cfr. la lettera a Maurizio Cataneo del 18 ot
tobre 1582, in Le lettere di T. Tasso, II, pp. 162-163). L ’edizione 
del Giunti migliorò di ben poco il testo ed il Tasso se ne la
mentò col Giunti in una lettera del 21 dicembre 1582:

“Ma ¡’opere mie c’ha stampate, non solo sono state fatte da me 
fra molti disagi e molti disturbi; ma mi sono uscite ancora da 
le mani inconsideratamente e frettolosissimamente: sì che io l'ho 
vedute stampate con molto mio dispiacere” (18 19)

Tutte e quattro le prose stampate dal Giunti furono rigettate 
come inaccettabili dal Tasso e, sebbene Giunti facesse richie
sta ad Alfonso di stampare le opere del Tasso nel 1585, le quat
tro prose edite nel 1582 rimasero le uniche ad uscire per i 
suoi tipi i20) . Invece, un anno dopo l ’edizione giuntina, Giulio 
Vasaiini incominciò la pubblicazione del Discorso unitamente 
ad altre prose e poesie del Tasso, col titolo di Rime et prose 
del signor Torquato Tasso, Parte terza. Basandosi principal
mente sulla edizione giuntina, Vasaiini apportò ben pochi mi
glioramenti al testo, e Tasso fu comprensibilmente tanto in
soddisfatto del Vasaiini quanto lo era stato del Giunti, come 
dimostra una lettera del 23 novembre 1586 a don Cesare da 
Este:

"Ora intendo che il Vassalino vuol dare a la stampa alcune mie 
lettere, ne le quali mi tratterà come ha fatto ne l’altre mie com
posizioni, cioè male e pessimamente; accioché la sua negligen
za paia mia ignoranza, ed io perda il credito che mi vo pro
curando” (21)

(18) Cfr. A. Solerti, Vita di T. Tasso, I, p. 350.
(19) Le lettere di Torquato Tasso, II, n. 227, p. 221.
(20 ) A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, I, p. 350. La richiesta fat

ta dal Giunti nel 1585 non comprendeva il Discorso della virtù feminile 
e donnesca, e fu comunque respinta da Alfonso; cfr. A. Solerti, Vita di 
Torquato Tasso, III, doc. XXXII, p. 49. Dopo la morte del Tasso il Giun
ti insieme con Gio. Battista Ciotti stampò: Le sette giornate nel 1608 
e  nel 1609, e la Gerusalemme Conquistata nel 1609 (cfr. La Raccolta tas
siana, Bergamo, 1960, ai nn. 1079, 1080, 1081, 1044).

(21) Le lettere di Torquato Tasso, III, n. 690, p. 84.
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In ciascuna delle tre occasioni in cui fece riferimento alle 
sue opere minori in prosa, che verosimilmente includevano 
anche il Discorso, Tasso non mancò mai di lagnarsi della loro 
incompletezza e insistentemente espresse il desiderio di rive
derle ed emendarle C22 23 24). In un’altra lettera del 21 dicembre 
1582 a Bernardo Giunti Tasso indicò il tipo di correzione che 
intendeva apportare alle sue prose:

"Crederei nondimeno di poter sodisfarmene facendo in tutte al
cune mutazioni ed alcune aggiunte, salvo che nel Messaggiero, 
il quale ho più tosto scemato che accresciuto; ma però non sen
za mutar molte cose e molte migliorarne" (“ )

In aggiunta alle aspre parole contro Vasaiini nella già citata 
lettere n. 690 del 23 novembre 1586, Tasso aggiunse:

“prego Vostra Eccellenza che gli faccia commandare che non 
le stampi, se prima non me le manda a rivedere; ed io avrò ne 
la revisione tutto quel riguardo a la sodisfazione de’ padroni, 
che possa avere un servitor ben sodisfatto: perché così vorrei 
essere, e così mi gioverebbe. Oltre a ciò, prego Vostra Eccellen
za che mi faccia render le scritture e le lettere ch’io lasciai ne la 
valigia, e l’altre cose tutte che già furono mie, ed ora son di chi 
vuole Sua Altezza" (2‘).

Sebbene si riferisse in particolare alle lettere che Vasaiini 
aveva proposto di pubblicare, una viva preoccupazione per 
altri lavori, "le scritture e le lettere”, ed il desiderio di pro
cedere ad una eventuale revisione di esse traspaiono dalla 
succitata lettera.

Le testimonianze esterne non ci forniscono informazioni 
tali da permetterci di stabilire con certezza la data di compo
sizione delle emendazioni sia in HM 884 sia in VB; sappiamo 
solo che risalgono a un periodo di tempo posteriore alla prima 
edizione a stampa nel 1582. Tuttavia, la costante e continua 
insoddisfazione del Tasso per le versioni a stampa delle prose

(22) Cfr. la lettera n. 190 già citata a p. 10, n. 17.
(23) Le lettere di Torquato Tasso, II, n. 227, p. 221. Per I I  messag

giero cfr. Le lettere di Torquato Tasso, II, n. 206, p. 197.
(24) Le lettere di Torquato Tasso, III, n. 690, p. 84. Vasaiini, da 

parte sua, aveva presentato vaghe scuse nella ‘Premessa’ alla sua edi
zione delle Rime et prose del Signor Torquato Tasso, parte terza: "di 
alquante delle... prose e rime a diverse signore dedicate e in bonissima 
copia ancora che imperfette".



lì

entro l ’arco degli anni passati in Sant’Anna conferisce credito 
alla tesi che siano state scritte, e oserei dire indipendentemente, 
dal 1582 al 1586; quale delle due redazioni fosse scritta prima 
non è ancora possibile dire. In due momenti separati il Tasso 
avrebbe riveduto il testo quale si presentava nella versione 
stampata e avrebbe tentato di emendarlo. Ciascuna nuova re
dazione documenterebbe ampiamente non solo l’insoddisfazio
ne dell’autore, ma anche ci porterebbe a considerare il più 
ampio problema della genialità creativa, anche se tormentata, 
del Tasso che lo spingeva a rivedere e a ricorreggere inces
santemente ogni sua opera in prosa, sia pure minore. B. T. 
Sozzi nota la stessa pertinace attitudine nei confronti del testo 
del Torrismondo:

"... per il Tasso la creazione artistica fu un’attività in perpetuo 
divenire, e l’opera, per costituzione organica, sempre incompiu
ta; ed è questa una delle difficoltà maggiori per l’edizione cri
tica degli scritti tassiani" (“ ).

Lo stesso sembra valere per molti altri lavori del Tasso, com
prese le opere maggiori, quali la Gerusalemme liberata, e le 
opere minori, quali il Discorso.

Il motivo o i motivi per cui il Tasso scrisse il Discorso in 
primo luogo, e le circostanze che condussero alle ulteriori re
dazioni (HM 884 e VB) sono non meno complesse della data
zione delle diverse stesure. Lo scotto da pagare per il confino 
nel carcere di Sant’Anna fu pesante e condusse il poeta ad una 
tragica dicotomia fra vita e creazione artistica. Incapace di 
vivere nella società della corte estense di Ferrara, Tasso fu 
rinchiuso nella "relativa” solitudine dell’ospedale di Sant’An
na, ove rimase dallTl marzo 1579 fino al luglio del 1586; pri
vato di contatti umani, egli cercò disperatamente di essere 
liberato e di riconquistare il favore di Alfonso II. La sua li
bertà creativa soffrì anche delle pressanti esigenze pratiche 
imposte dal suo confino. Progetti letterari di più ampio respiro 
furono abbandonati, e l ’autore prese a scrivere lettere, poemi, 
dialoghi e discorsi nello sforzo di ottenere la libertà. Tasso 
stesso riconobbe assai presto gli effetti deleteri sia sulla sua 25

(25) Per l ’edizione critica del Torrismondo, in Studi sul Tasso, Pi
sa, 1954, p. 78.
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persona, sia sul suo lavoro della forzata "prigionia” e della "so
litudine” di Sant’Anna, come appare in una lettera del maggio 
1579 indirizzata all’amico Scipione Gonzaga,

"Oi me! misero me! Io aveva disegnato di scrivere, oltre due 
poemi eroici di nobilissimo ed onestissimo argomento, quattro 
tragedie, de le quali aveva già formata la favola, e molte opere 
in prosa, e di materia bellissima e giovevolissima a la vita de 
gli uomini; e d’accoppiare con la filosofia l’eloquenza in guisa 
che rimanesse di me eterna memoria nel mondo: e m’aveva 
proposto un fine di gloria e d’onore altissimo. Ma ora, oppres
so dal peso di tante sciagure, ho messo in abbandono ogni pen
siero di gloria e d’onore; ed assai felice d’esser mi parrebbe se 
senza sospetto potessi trarmi la sete da la quale continuamen
te son travagliato, e se, com'uno di questi uomini ordinari, po
tessi in qualche povero albergo menar la mia vita in libertà; 
se non sano, che più non posso essere, almeno non così ango
sciosamente infermo; se non onorato, almeno non abbominato; 
se non con le leggi de gli uomini, con quelle de’ bruti almeno, 
che ne’ fiumi e ne’ fonti liberamente spengono la sete, de la 
quale (e mi giova il replicarlo) tutto sono acceso” (“ ).

Tasso continuò a proiettare questa particolare immagine di sé 
e della sua deprecabile situazione nelle sue opere e da questo 
momento i termini “clemenza” e "libertà” costituiscono un 
ritornello costante.

Sebbene il destinatario principale delle suppliche del Tasso 
fosse Alfonso II d’Este, il solo a detenere il potere di restituir
lo alla libertà, di rado Tasso si rivolse al duca direttamente (26 27). 
Egli preferì seguire vie indirette servendosi di persone vicine 
al duce, a cominciare dalle famiglie degli Este in Ferrara e

(26) Le lettere di Torquato Tasso, II, n. 124, p. 60; i riferimenti a 
"prigionia” e “solitudine" appaiono più oltre nella stessa lettera.

(27) Una delle lettere ad Alfonso II è un’eloquente supplica per 
ottenere clemenza “E tanto de la clemenza e de la giustizia avendo di
scorso, mi gitto a i pie’ de la vostra Clemenza, clementissimo signore”. 
Le lettere di Torquato Tasso, II, n. 125, pp. 66-7 (s.d.), cfr. anche n. 127 in 
Le lettere..., II, pp 67-8 (s.d.) e un’altra del 1580, ".. e che si ricordi che, 
stanco de la infirmità e de gli affanni, son desideroso di libertà, o alme
no di più larga e di più libera prigionia”, Le lettere..., II, n. 318, pp. 306- 
7. Altre lettere ad Alfonso: Le lettere..., II, n. 127 e 554-555. Degna di 
nota è la lettera del 10 dicembre 1594, in cui Tasso cerca di ottenere 
il perdono di Alfonso, in Le lettere..., V, n. 1519, p. 194.
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dei Gonzaga in Mantova (28 29). Sotto la specie di "cortigianerie”, 
poesie in onore della famiglia d’Este uscivano incessantemente 
dalle stanze d’ospedale del Tasso. Appare evidente tuttavia il 
proposito sottostante alla fine di una poesia dedicata ad Al
fonso:

"Trova, canzon, il grande invitto duce / Fra le due suore assiso, 
/ Ché '1 vedrai forse più clemente in viso" (” ).

Anche se Tasso senza dubbio prese parte alla "galanteria” 
della corte estense, un aspetto nuovo venne aggiunto alle sue 
poetiche adulazioni dai motivi inerenti alla sua situazione per
sonale C30). I Dialoghi e i Discorsi, subirono un destino analogo. 
Nel 1579 Tasso scrisse, dedicandolo a Vincenzo Gonzaga, il 
dialogo II massaggierò. Nel corso di una precedente visita a 
Sant’Anna Vincenzo aveva mostrato una profonda compassio
ne per il poeta e Tasso rispondeva con gratitudine e devozione 
nella lettera dedicatoria del dialogo:

"Consideri nondimeno Vostra Altezza s’alla sua grandezza si con
viene di lasciar perire ingiustamente o almeno rigorosamente 
chi sotto l ’ombra del suo favore s’è riparato, e s’assicuri che 
nella vita della presente operetta conserverà viva perpetuamen-

(28) Tasso scrive candidamente ad Ippolito Capilupi, "... prego non
dimeno Vostra Signoria reverenda che voglia sottentrare, ove per im
pedimenti mancasse l’illustrissimo signor Scipione, adoprandosi non 
meno co ’1 signor duca di Ferrara che con quel di Mantova (a l ’uno ed 
a l’altro de’ quali so eh'è grato equalmente) che mi sia renduta la li
bertà...’’, Le lettere..., II, n. 139, p. 99. Il messaggio è identico in una let
tera del 1579 a Scipione Gonzaga (Le lettere..., Il, n. 123, p. 44) e sei anni 
più tardi a Margherita, moglie di Alfonso (Le lettere..., II, n. 370, p. 369).

(29) Le rime di Torquato Tasso, a cura di A. Solerti, III, "Rime 
d’occasione e d'encomio", Bologna, Romagnoli Dall’Acqua, 1900, p. 217; 
cfr. A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino, 1895, p. 316, e l ’elenco 
di poesie scelte su Alfonso a p. 321; cfr. anche "Poi che '1 mio grave 
error qui mi condanna", Le rime..., I li ,  n. 729, p. 283. Le.figure principali 
del Discorso, Eleonora Gonzaga e i suoi figli Vincenzo e Margherita 
(moglie di Alfonso II), ricevettero tutti poesie di encomio dal Tasso; 
altri includevano Lucrezia d'Este e la sorella Leonora, Guglielmo (ma
rito di Eleonora [Gonzaga non d’Este]) e Scipione Gonzaga.

(30) A. Lazzari descrive l’atmosfera alla corte degli Estensi in 
Le ultime tre duchesse di Ferrara e la corte estense ai tempi di Torquato 
Tasso, in "Atti e memorie”, VI, n.s., Deputazione Provinciale Ferrarese 
di Storia Patria, Rovigo, 1952, pp. 248-318. Cfr. anche A. Solerti e M. Cam - 
pori, Ferrara e la corte estense nella seconda metà del secolo decimosesto 
e i Discorsi di Annibaie Romei, Città di Castello, 1900; e, Arnaldo D i 
B enedetto - G. Getto, Tasso, m inori e m inimi a Ferrara, Pisa, Nistri-Li- 
schi, 1970, pp. 25-29.



te la mia devozione verso lei. E senza più le bacio umilissima
mente la mano" (3I).

Come avrebbero poi dimostrato gli anni seguenti, la fiducia 
del Tasso nel giovane principe non era mal riposta: la via più 
diretta per raggiungere il cuore di Alfonso doveva passare 
attraverso Mantova e la famiglia Gonzaga. Tasso riponeva le 
più grandi speranze nella “serenissima madama di Mantova”, 
Eleonora Gonzaga. In una lettera del 4 febbraio 1581 alla so
rella Cornelia, Tasso scriveva:

“La prego che voglia affaticarsi perché io esca di prigione, e 
possa in alcun modo vivere com’io soleva, ed attendere a ’ miei 
studi ed a seguir l'opere incominciate. E perché tra tutte le stra
de, quella de la serenissima madama di Mantova mi pare la 
migliore, vi prego che facciate ch’il signor, cardinale Albano le 
scriva in mia raccomandazione"(32 33 34).

A poco più di un anno di distanza da quando Tasso aveva de
dicato il Discorso a Eleonora, e sebbene egli cercasse di otte
nere il suo aiuto in molti modi, il Discorso resta uno dei pochi 
scritti che sembra aver raggiunto lo scopo desiderato (3J).

Nella succitata Ietterà del 1579 a Scipione Gonzaga il Tasso 
affermava di avere rinunciato all’ambizioso progetto di conse
guire ¡la gloria attraverso la filosofia e l’eloquenza, "d ’accop
piare con la filosofia l’eloquenza in guisa che rimanesse di me 
eterna memoria nel mondo” (M). Nel Discorso della virtù eroica 
e della carità, una prosa che svolge un tema analogo e rivela

16

(31) T orquato T asso, Dialoghi, a cura di E. Raimondi, III, Firen
ze, Sansoni, 1958t p. 299. La stessa supplica appare in una lettera a Sci
pione Gonzaga del 2 settembre 1580 in Le lettere..., I l, n. 135, p. 94. La 
dedica del Discorso della virtù eroica e della carità contiene una simi
le invocazione al Cardinale Alberto d’Austria, in Le prose diverse di 
Torquato Tasso, a cura di C. Guasti, II, pp. 200-2.

(32) Le lettere di Torquato Tasso, II, n. 144, p. 104.
(33) L ’attivo ruolo giocato da Eleonora viene confermato da una 

lettera che Tasso le scrisse il 18 gennaio 1585; in essa egli la ringraziava 
per aver inviato una lettera in suo favore, in Le lettere di Torquato 
Tasso, II, n. 324, pp. 311-312. Tre altre lettere furono scritte ad Eleonora 
nello stesso arco di tempo, un anno prima che Tasso fosse rilasciato da 
Sant’Anna: Le lettere di Torquato Tasso, II, n. 371, pp. 369-70, n. 344, 
pp. 348-9 e n. 385, p. 378.

(34) Le lettere di Torquato Tasso, II, n. 124, p. 60.
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stretti legami con il Discorso della virtù feminile e donnesca, 
il Tasso riserva alla filosofia un ruolo più pratico ( ì5)

"Onde mi lece sperare di poter filosofando aprir la prigione e 
scuoter il giogo della servitù co '1 favor massimamente dell’Im- 
peradore, a cui son ricorso" (“ ).

Meno scopertamente pragmatico è invece il riferimento alla 
filosofia all’inizio del Discorso della virtù feminile e donnesca.

"Ho pensato dunque, che s’io offerirò a Vostra Altezza un breve 
discorso della virtù humana feminile, o delle varie opinioni, 
ch’intorno ad essa hanno havuti gli huomini eccellenti, gli offe
rirò quasi specchio, o ritratto, in cui alcuna parte della sua 
interior bellezza potrà rimirare: dico alcuna parte, perché mia 
intentione non è formar la perfetta idea della Reina in quella 
guisa, che del Re formò Xenofonte: ma più tosto sovra l ’altrui 
opinioni filosofare; paucis nondimeno, come piacque a Neotto- 
lomeo, e la mia propria sentenza in mezo recare: ma qualun
que sia questa mia fatica, merita la mia affettione: e richiede 
la sua cortesia, che da lei sia gradita" (f. 2v) (” ).

Il Discorso si colloca a mezzo fra i due poli della ispirazione 
tassesca, divisa fra la brama di gloria imperitura e l ’immedia
ta ricerca di libertà da Sant’Anna. Tuttavia il proposito sotto
stante non diminuisce necessariamente il valore letterario com-

(35) Entrambi i discorsi erano indirizzati a membri della stessa 
famiglia, i discendenti della casa reale d’Austria, Eleonora Gonzaga e 
suo nipote Alberto: le tre famiglie, quella imperiale d’Austria, i Gon
zaga di Mantova e gli Este di Ferrara, erano unite dal matrimonio di 
Margherita Gonzaga con Alfonso II, e Tasso chiaramente riconobbe 
i vantaggi di questa unione (cfr. la lettera di Tasso a Filippo d’Este 
nel 1579, in Le lettere di Torquato Tasso, II, n. 121, p. 5). I discorsi 
furono scritti a un anno di distanza l ’uno dall'altro e la scelta e il 
modo in cui l ’argomento è stato svolto sono strettamente correlati. In 
ciascuno Tasso esalta le straordinarie virtù, maschili e femminili, del
le principali figure della famiglia, Alberto d’Austria "principe eroico e 
pieno di carità" ed Eleonora "signora nata di sangue imperiale et eroi
co". E. Raimondi ha proposto di considerare I I  Messaggiero e I I  Gon
zaga over del piacer onesto (N ifo ) come un dittico, a causa della so
miglianza dei destinatari, Vincenzo Gonzaga e Ferrante Gonzaga, e per 
l’analogia del contenuto, in T orquato T asso, Dialoghi, I, p. 23; i discorsi 
sulla virtù maschile e femminile dimostrano che questo non era un caso 
isolato. In aggiunta, il Discorso della virtù feminile e donnesca è lega
to ad un’altra prosa contemporanea, il dialogo intitolato I I  Padre di fa
miglia, che contiene una serie comune di fonti filosofiche, specialmente 
lo pseudo Aristotele, Economica.

(36) Le prose diverse di Torquato Tasso, II, p. 188.
(37) Per le citazioni dal testo del Discorso mi sono valso dell’edi

zione Giunti '82, a cui si rifanno le successive edizioni a stampa.

2 - Studi Tassiani
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plessivo del Discorso. Secondo le conclusioni di E. Mazzali, nei 
dialoghi e nei discorsi Tasso rivela una mirabile capacità di su
perare le avversità attraverso la contemplazione di un genere di 
vita nobile e virtuosa (38) . Inoltre, sebbene confinato nella sua 
cella, Tasso riuscì a mantenere aperte le discussioni filosofiche, 
già iniziate dieci anni prima, neH’Accademia ferrarese, insieme 
con Ercole Varano, Annibaie Romei, Antonio Montecatini, Ora- 
zio Ariosto, Annibaie Pocaterra ed altri (39 40). Di particolare si
gnificato è la vicinanza delle fonti filosofiche, dell’ispirazione, 
del procedimento di pensiero fra il Discorso di Tasso e il 
contemporaneo discorso di Annibaie Romei (scritto probabil
mente qualche anno prima della prima edizione del 1585) inti
tolato la "Quinta giornata nella quale tra dame e cavalieri 
ragionando si tratta della nobiltà” (m). La presenza di brani 
di analogo argomento sia nel discorso del Romei sia in quello 
del Tasso dimostra che lo scambio fra i due autori fu diretto 
e certo non casuale. A titolo d’esempio si può citare intera
mente la parte conclusiva del discorso del Romei:

* ‘E Platone nel Menone, e nel quinto della Repubblica, stima 
di maniera la donna eguale all’uomo in virtù, che ordina che 
il governo della città, i magistrati così di guerra come di pace, 
e tutti gli altri uffici siano comuni tra gli uomini e le donne; 
e il Filosofo (Aristotele), ancora che non stimi la donna del

(38) T orquato T asso, Prose, a cura di E. Mazzali, Milano, Ricciardi, 
1959, p. XXXV. Il 1 ottobre 1580, Tasso inviò il dialogo I I  padre di fami
glia, a Scipione Gonzaga (Le lettere di Torquato Tasso, II, n. 138, pp. 
97-8); il dialogo corrisponde strettamente al Discorso. Altre prose scrit
te nel 1580 sono: I l  Forno overo de la nobiltà-, I l  Gonzaga overo del pia
cere onesto; la prima redazione di De la dignità; De la precedenza; e, 
I l  Romeo over del gioco.

(39) Cfr. A. Solerti, Ferrara e la corte estense nella seconda metà 
del secolo decimosesto e i Discorsi di Annibaie Romei, p. LXXIX.

(40) Questo discorso fu pubblicato da A. Solerti in Ferrara e la 
corte estense, pp. 183-236. I  rapporti fra Tasso e Romei devono essere 
stati piuttosto stretti e di lunga durata, specialmente prima del con
fino del Tasso; entrambi avevano contatti con la corte estense, condivi
devano gli stessi interessi filosofici e parteciparono alle attività intel
lettuali in Ferrara; cfr. anche la prima redazione del Romeo over del 
gioco di Tasso, "Quel carnevale che la serenissima signora Margherita 
Gonzaga, condotta dal serenissimo signor principe suo fratello, giovi
netto d ( nobilissimi e soavissimi costumi e d’ingegno mirabile, venne a 
marito, il conte Annibai Romei, cavalier ferrarese non solo d’ogni sorte 
di giuoco ma d’ogni maniera di scelte e belle lettere intendentissimo, di
scorse lungamente del giuoco...’’, in T orquato T asso, Dialoghi, a cura 
di E. Raimondi, III, p. 509.
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tutto eguale all’uomo, non di meno proporzionatamente le at
tribuisce la temperanza, la giustizia e la fortezza; ma quando vi 
concedessi senza pregiudizio del vero, che le donne a qualche 
vizio di natura fossero inclinate, direi che tanto più di lode 
sono degne, quanto che vincendo le loro cattive inclinazioni, 
virtuosamente vivono’. Qui si fermò il Varano; e volendo il Gre
co replicare, come quello a cui non mancano mai parole, la 
signora TARQUINIA MOLZA sorridendo: ‘Deh non passate più 
oltre, disse, signor Barisano, e contentatevi di quello che fin ad 
ora avete detto in vituperio delle donne, acciocché queste Si
gnore, che qui d'intorno ascoltano, contra di voi meritamen
te irate, a guisa delle Bacchidi non vi facessero un nuovo Orfeo’. 
Rise il GRECO, e disse: 'Hanno più tosto causa, gentilissima 
Signora, queste donne di ringraziarmi, che d’offendermi; per
ché se io non avessi contraddetto al signor Ercole, non vi avria- 
no intese tante laudi, che esso ha lor dato; e son ben sicuro, che 
quanto io più le caricassi di biasimo, tanto più le lor lodi a 
guisa di palma s’alzariano al cielo’. Con queste parole fu posto 
fine al ragionamento” (4l).

Vedremo in seguito le consonanze col Discorso di Tasso; 
entrambi gli autori fanno scendere in lizza Tuna contro l'altra 
l’autorità filosofica di Aristotele e Platone, citando dagli stessi 
testi, e, anche se Tasso può apparire più esplicito nella sua 
difesa della virtù femminile, entrambi sostengono che la donna 
è partecipe, in tutti gli aspetti e a tutti i livelli, della virtù 
umana e non solo di quella femminile.

Il Discorso va diviso in due parti, di cui la prima costitui
sce la premessa fondamentale della seconda. Nella prima parte 
Tasso si muove sul terreno familiare dei commentari rinasci
mentali e delle polemiche sull’etica e le virtù delle donne e

(41) A. Solerti, Ferrara e la corte estense, p. 233. Non è questa la 
prima volta che i due autori hanno raggiunto un felice scambio di idee 
filosofiche: un accordo esiste anche fra il dialogo tassiano I I  Cataned 
overo de le conclusioni amorose e la "Giornata seconda nella quale tra 
dame e cavalieri ragionando si tratta dell’amor umano" di Romei. Os
serva Solerti, "Vero è che e il Tasso e il Romei attingevano entrambi 
alle fonti comuni della greca filosofia’’, in Ferrara e la corte estense, p. 
LXXIX. Occorre aggiungere inoltre che il comune background filosofico 
si accompagnava ad una concomitante concordanza ideologica. Cfr. A. 
M an e tt i, Le conclusioni amorose, "Studi tassiani”, XXIV, 1974, p. 45: 
"... diremo più precisamente: attingevano a quella ricca tradizione che da 
Platone, attraverso la mediazione del ‘dottissimo Ficino’ si era dappri
ma sviluppata in una ricca letteratura, poi era decaduta al livello di 
una frivola moda, ormai priva di ogni ripensamento originale".



degli uomini (42). Il Tasso che qui compare è quello più legato 
alla consuetudine, saldamente ancorato alla autorità aristote
lica; la seconda parte invece si discosta con maggiore audacia 
dalla tradizione. Nelle osservazioni introduttive indirizzate ad 
Eleonora, Tasso dichiara di voler offrire un discorso sulla virtù 
femminile che sia “quasi specchio, o ritratto, in cui alcuna 
parte della sua interior bellezza potrà rimirare” e che presenti 
nel contempo una disamina di varie opinioni filosofiche, com
prese quelle dell’autore (43). Egli comincia riferendosi al famo
so giudizio presente in Tucidide (La guerra del Peloponneso, 
II, 45) secondo il quale la donna può raggiungere onore e gloria 
soltanto entro le mura della sua casa ( “ ... la cui laude, e la cui 
fama tra le mura della casa privata fosser contenuta”, f. 2v). 
Plutarco nelle Mulierum virtutes (in Moralia, 242 E-F) confuta 
Tucidide. Il disaccordo fra i due autori è connesso al problema 
fondamentale delle differenze tra i sessi, che Tasso prende a 
descrivere in dettaglio. Il giudizio di Tucidide si basa sull’opi
nione di Aristotele (La politica, I, 3-12 e ps. Economica, I, 3,

(42) Un fondamentale studio con ampio apparato bibliografico su
gli scritti rinascimentali intorno alla donna è quello di R u th  K elso, 
Doctrine fo r the Lady of the Renaissance, Urbana, Illinois, University 
of Illinois Press, 1956 e 1978. Cfr. anche: I an  M aclean, The Renaissance 
Notion of Woman, Cambridge, Cambridge University Press, 1980, spe
cialmente il capitolo intitolato "Ethics, politics, social writings", pp. 
47-67; W. L. Gundersheim er , Bartolomeo Goggio: A Feminist in Renais
sance Ferrara, in "Renaissance Quarterly", XXXIII, n. 2, 1980, pp. 175- 
200; Conor Fa h y , Three Early Renaissance Treatises on Women, in "Ita
lian Studies", XI, Manchester, 1956, pp. 30-55. Pam e la  Joseph B enson, An 
Unrecognized Defender of Women in the “Orlando furioso", in “Italica", 
LVII, n. 4, 1980, pp. 268-270; M. Rosi, Saggi sui trattati d’amore nel 1500, 
Recanati, 1889; P. L orenzetti, La bellezza e l ’amore nei trattati del 1500, 
Pisa, 1922; Trattati d’amore nel Cinquecento, a cura di G. Zonta, Bari 
1913. Sono apparsi recentemente in questi stessi "Studi tassiani" due 
articoli sulla concezione tassiana della virtù femminile, entrambi scrit
ti da Aldo Manetti: Una controversia matrimoniale, "Studi tassiani”, 
XXIII, 1973, pp. 109-118, e Le conclusioni amorose, "Studi tassiani", XXIV, 
1974, pp. 33-45. Il Manetti ricorda altre opere scritte dal Tasso in difesa 
della donna: la sua lettera ad Ercole Tasso intitolata Discorso in lode 
del matrimonio et un dialogo d'amore, Milano, 1586, ma anche pubbli
cata in Le lettere di Torquato Tasso, II, n. 414; I l  Cataneo overo de le 
conclusioni amorose-, Torrismondo, atto II, scena IV, w .  1150-1170; e 
le postille del Tasso a G. N o b il i, Trattato dell’amor humano, ed. Paso
lini, Roma, 1895.

(43) Secondo la Kelso, nella sua Doctrine fo r the Lady..., p. 8, il 
discorso del Tasso è uno dei più gratificanti elogi rivolti ad un protet
tore.
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1344 b 30ff.) che uomini e donne differiscano per la loro stessa 
natura. Platone invece (Repubblica, V, 451 e - 457 d; Le Leggi, 
6, 781 b e 7, 805) obietta che la differenza è acquisita in base 
all’uso, perciò le donne possono aspirare a prender parte alla 
vita pubblica accanto agli uomini, “partecipi della República, 
e degli uffici militari’’ , (f. 3) Se differenza fra i sessi esiste, se
condo Platone, questa è nell'"uso” : così come secondo la con
cezione dualistica pitagorica la mano destra è attiva e la si
nistra inattiva a causa dell’uso.

Platone sostiene l’attitudine della donna agli uffici civili e 
militari: solo l'usanza la può far meno atta alla vita pubbli
ca, così come rende la sinistra meno atta della destra. (A que
sto punto il Tasso ricorda che la dottrina pitagorica privilegia 
il destro, il maschio e il finito contro il sinistro, la femina 
e l ’infinito (f. 3). Platone reputa felice la repubblica che si vale 
degli uomini e delle donne, come il corpo della destra e della 
sinistra.

Aristotele osserva, al contrario di Platone, che la destra per 
naturale impulso inizia il movimento e la sinistra invece è in
cline alla resistenza e alla sofferenza, (f. 3) Tasso fornisce a so
stegno di questa opinione l’esempio del Petrarca, Rerum vul
garium fragmenta, CCCLX, 9-10, e l'osservazione che gli uomini 
portano gravi pesi sostenendoli sulla spalla sinistra. L ’uomo è 
più robusto e la donna è più tenera e delicata (ps. Aristotele, 
Economica, I, 3, 1343 b - 27ff.). Sia Gorgia (Platone, Menone, 
71 B) sia Petrarca {Rerum vulgarium fragmenta, CV, 61) lo
dano il silenzio come tipica virtù femminile, (f. 3v) A questo 
punto del Discorso Tasso si imbatte in una contraddizione nella 
fonte aristotelica: Aristotele negli scritti morali non fa distin
zione fra la virtù delle donne e degli uomini, mentre la fa in 
quelli politici. La soluzione al dilemma viene individuata nel 
diverso carattere dei due lavori: nelle opere morali Aristo
tele considera la virtù in generale (virtù in universale) senza 
particolare applicazione, e lo scopo principale dell’uomo è la 
felicità; lo scopo della Politica è invece la felicità della col
lettività, che richiede una virtù specifica, "virtù civile, dico 
della virtù in quanto è utile alla città”, (f. 3v) Tasso ha facil
mente superato il primo ostacolo del suo discorso spostando 
la direzione da una discussione sull’etica in astratto a quella 
sulla virtù applicata all’economia e alla politica; egli non può
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evitare, tuttavia, la tradizionale nozione della superiorità ma
schile. La sua risposta è diretta ed enfatica:

"con molta ragion dunque non sol dalla natura, ma dall’usanza 
ancora, e da' Legislatori è stata introdotta la distintione delle 
virtù" (f. 4).

Uomini e donne hanno virtù loro proprie nella città e nel go
verno della famiglia: nell’economia o neU’amministrazione do
mestica l'uomo acquista dall’esterno ("guerreggia l'huomo per 
acquistare, e l ’agricoltura essercita, e la mercantia, e nella Città 
s’adopera” , f. 4), e la donna conserva ciò che è stato acqui
stato (“ ma conserva la donna l ’acquistato", f. 4), come com
pare in ps. Aristotele, Economica, I, 3, 1343 b 27ff. La donna 
merita elogio per la sua castità e l’uomo per il suo coraggio. 
All’opposto è degna di rimprovero la donna priva di modestia 
e l ’uomo privo di coraggio: onore e disonore derivano dalle 
virtù e dai vizi peculiari di ciascun sesso. L ’uomo è onorato 
per la forza e la donna per la modestia; la forza della donna 
è passiva, "la fortezza ch'ubidisce" (f. 5), mentre è attiva nel
l'uomo i44).

Segue a questo punto una aggrovigliata digressione in cui 
astrattamente schematizzando, dividendo e suddividendo, il 
Tasso parla di “parte affettuosa" e “parte intellettiva", di “ po
tenza concupiscibile” e "potenza irascibile", di "cognizione 
dell’intelletto” e “appetito dell’intelletto” (la volontà), di "co
gnizione del senso” e "appetito del senso” (la concupiscenza), 
di "fortezza” e "intemperanza". Ritiene che quanto alle virtù 
della parte intellettiva la donna poco ne partecipa, mentre nella 
volontà sono alcune virtù delle quali la donna non è priva: la 
giustizia, la clemenza, l'equità, la mansuetudine, la temperanza, 
la pudicizia.

A questo punto, lasciando da parte la “virtù civile femi
nea” — su cui dice di aver filosofato seguendo piuttosto Ari
stotele che Platone, ma soprattutto fondandosi non tanto sul- 
l'"autorità” quanto sulla “ ragione" —  passa a parlare della 
virtù donnesca (cioè “ signorile").

Se la strategia tassiana nella stesura del Discorso intende
va mostrare l ’inesistenza di differenze sostanziali fra uomini

(44) I an  M aclean, The Renaissance Notion of Woman, p. 57.
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e donne (si tratta di differenze solo relative, "rispettivamente 
et in comparazione” ) (45 46), fino a questo punto le argomenta
zioni dell’autore ci paiono deboli. Come Domenico Bruni prima 
di lui H ,  Tasso non ha fatto altro che rivangare antichi pre
giudizi contro l'uguaglianza dei sessi; l ’autorità a cui fa rife
rimento, Aristotele, gli lasciava poco spazio di manovra e Tasso 
ha presentato solo deboli obiezioni. Glorificando le qualità della 
bellezza e della castità, Tasso ha seguito la corrente principale 
degli scrittori rinascimentali, che hanno dibattuto la questione 
della virtù femminile; infatti la prima parte del Discorso sem
bra inferiore alle altre difese delle donne, comprese quelle di 
Bartolommeo Goggio (De laudibus mulierum), Christine de Pi
san, Agostino Strozzi (Defensione de le donne), Vincenzo Mag
gio (Un breve trattato dell’eccellentia delle donne), Agnolo 
Firenzuola (Dialogo delle bellezze delle donne), o perfino di 
Domenico Bruni (47).

Nella seconda parte del Discorso Tasso bruscamente muta 
il corso della discussione e, così facendo, muta anche le pre
messe in base alle quali si deve giudicare la virtù femminile,

“dunque non più la feminil virtù, ma la donnesca virtù si con
sideri; né più s’usi il nome di femina, ma quel di donnesco, il 
qual tanto vale, quanto signorile" (f. 5v).

(45) La dichiarazione "rispettivamente et in comparazione” figura 
solo in HM  884, f. 5; la stessa idea di discorso relativo è espressa però 
in tutte le redazioni che contengono la stessa frase conclusiva della 
prima parte, "e tanto intorno alla virtù feminea civile voglio che mi 
giovi haver filosofato; e se nel filosofare più alla peripatetica, che alla 
Platonica opinione mi sono accostato, ho seguita per duce non tanto 
l'auttorità, quanto la ragione, con la scorta della quale se pur’errare si 
può, meglio è l ’errare, che guidato dall’auttorità, andare a dritto ca
mino" (ed. Giunti '82, f. 5v).

(46) Opera di M. Domenico Bruni da Pistoia intitolata difese delle 
donne, nella quale si contengano le difese loro, dalle calumnie dategli 
per gli scrittori & insieme le lodi di quelle, Firenze, Giunti, 1552.

(47) Cfr. R. K elso, Doctrine fo r the Lady of the Renaissance, pp. 
4-30. Ian Maclean fornisce un sunto delle tre fondamentali reazioni al
le contrastanti posizioni circa la virtù femminile e maschile: 1) la po
sizione neoplatonica o neostoica, secondo cui uomini e donne hanno 
le stesse attitudini alla virtù, posizione a cui aderiscono i commentatori 
tra cui Baldassare Castiglione e Nicholas Faret; 2) la concezione aristo
telica secondo cui uomini e donne sono differenti in genere ed hanno 
differenti officia in relazione alla vita sociale, come vediamo in Monte- 
catini; 3) uomini e donne hanno capacità naturalmente differenti quan
to alla virtù e dovrebbero praticare differenti forme di virtù che pos
sono essere spesso complementari, come si vede in Theodor Zwinger; 
in The Renaissance Notion of Woman, pp. 55-6.
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La sua attenzione si discosta decisamente dalla figura della 
mulier economica ("non già ad una Cittadina, o ad una Gentil
donna privata, né ad una industriosa madre di famiglia", f. 
5v) per appuntarsi sulla nobildonna. Eleonora Gonzaga assu
me ora l'alto ruolo di modello di virtù "donnesca”, imperiale 
ed eroica. In diretta corrispondenza con gli uomini d’eccezio
ne, "ch’eccedendo l’humana conditione, sono stimati heroi" 
(f. 6), molte donne nascono dotate di animo eroico e qualche 
volta di pari forza eroica f48). L ’elenco in HM 884 degli esempi 
comprende figure storiche e letterarie: Pentesilea, regina delle 
amazzoni; Camilla, la vergine guerriera; Marfisa, l ’eroina pri
ma deH’Or/ando innamorato e poi dell ’Orlando furioso (49); Ze
nobia, l’ambiziosa regina di Paimira nel terzo secolo; Laodice, 
sorella e poi moglie di Mitridate; Giovanna d’Arco, la "pulzella 
di Lorena"; e le eroiche combattenti nelle crociate in Terra 
Santa. Insieme agli eroi ai re e alle regine, queste donne non 
fanno parte della città e perciò non sono soggette al giudizio re
lativo alla politica o alla gestione familiare. La parsimonia è la 
dote della madre di famiglia, che si propone come scopo l ’utile;

(48) Secondo Maclean "The princess is, as it were, a man by virtue 
of her birth, and hence the masculine standard of morality applies to 
her. The difference between the sexes is therefore subjugated to the 
social or conventional expectations which, according to Tasso, regu
late moral behavior. It is clear that such an argument was bound to 
attract refutation", The Renaissance Notion of Woman, pp. 62-3. Nel 
Seicento Lucrezia Marinella confutò Tasso in La nobiltà et l ’eccellenza 
delle donne, Venezia, 1621, pp. 1714.

(49) Ci può essere un collegamento, sia pure minimo, fra quest’ul
timo personaggio e Marfisa d’Este Cybo, marchesa di Carrara, la "guer
riera" della poesia "H a gigli e rose ed ha rubini ed oro”, in Le rime..., 
IV, n. 1050, pp. 90-1; va notato comunque che ella è una "bella guer
riera" (v. 9) in amore, armata di beltà, “E voi sete la duce, Amore il 
vinto”, (v. 16) Cfr. anche: Le rime..., IV, n. 1051, pp. 91-2; Le rime..., 
I li ,  n. 70 ("Questa bella guerriera”, v. 40), p. 92; e Le rime..., I li ,  n. 401 
( “Non ha per arme già lancia né scudo / Ma trionfa e combatte in trec
cia e ’n gonna”, v. 3-4), p. 451. Sembra più probabile che la figura di 
Marfisa derivi dalla tradizione letteraria italiana e precisamente dal 
Boiardo e dall’Ariosto. Secondo P. Baldan, il nome di Marfisa non sa
rebbe altro che una corruzione, a livello di grafia, ed accettata in pieno 
dal Boiardo, di Marthesia (Marpesia - Marphesia), regina delle amazzo
ni la cui origine risale al Giustino: P. Baldan, Marfisa: nascita e carrie
ra di una regina amazzone, “Giornale storico della letteratura italiana", 
CLVIII, 1981, pp. 518-529. Il Baldan sostiene che Ariosto non avrebbe 
avuto coscienza del rapporto tra Marfisa e Marthesia (p. 529); sarebbe 
altrettanto improbabile che Tasso avesse in mente la regina delle a- 
mazzoni e non l’eroina sia del Boiardo sia dell'Ariosto quando aggiunse 
il nome di Marfisa alla sua lista di eroine.
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"la leggiadria, e la dilicatura” (f. 6) sono invece le doti della 
nobile dama. Nessun lusso è di troppo quando si abbia di 
mira la magnificenza sia della persona sia della casa. L ’eroina 
non è neppure soggetta al "regio governo": ella s’innalza sulle 
altre donne e si libra, per così dire, al di sopra della umana 
virtù, prendendo parte con gli eroi alle più alte imprese per 
cui si richiedano valore e saggezza. In lei si incarna la per
fetta virtù, ella è la sintesi di destra e di sinistra, ella è per
fino libera dai legami di soggezione alla virtù della modestia 
e della castità. Se a Semiramide e a Cleopatra può essere rim
proverata la mancanza di castità, questo vale anche per Cesare 
ed Alessandro; così Zenobia e Artemisia meritano di essere 
elogiate per la loro castità altrettanto che Scipione e Camillo. 
L'impudicizia è perdonata ad una donna di estrazione regale, 
quando abbia lo scopo di generare nobili figli; la motivazione 
infatti non risiede nella intemperanza, ma invece nell’amore, 
e per questo motivo il disonore è cancellato. L ’amore è un 
potente signore, capace di abbattere ogni difesa; perfino Didone 
non dovrebbe essere condannata per essersi innamorata di 
Enea. Alla bipartizione aristotelica fra amore di benevolenza 
e di concupiscenza (Etica Nicomachea, V II), Tasso aggiunge 
così una terza categoria, dell'amore eroico, che le unisce en
trambe in un celestiale o divino unisono. Anche se questo pun
to, in cui l’autore si discosta per la terza volta e nel modo più 
netto da Aristotele, non viene approfondito, esso costituisce 
però una nuova dimensione entro la quale va considerata la 
virtù femminile, poiché Tasso incomincia tacitamente ad incli
nare verso le teorie neoplatoniche o neostoiche. Tasso cita 
esempi moderni di questa nuova virtù eroica, capaci di rivar 
leggiare con quelli del passatoi50): Maria d’Asburgo d'Austria,

(50) Ruth Kelso nota la tendenza tipicamente italiana ad elencare 
donne colte, in Doctrine fo r the Lady of the Renaissance, p. 30.
In VB, f. 7, riga 28, Tasso aggiunse un elenco di eroine antiche, 
“... ma percioché questo non è tempo di trattar sottilmente, dalla na
tura d’Amore, alla virtù donnesca ritornando dico, ch’ella nelle Donne 
Heroiche è virtù heroica la qual [ corretto da che] con la virtù heroica 
dell’huomo contende [ incomincia l'aggiunta] come già Menalippe et 
Hippolita contesero con Hercole e con Teseo, Pentasilea con Achille, 
Camilla co' Troiani, Semiramis con Zoroastro e con altri re de l’Orien
te, Tomiri con Ciro, Artemisia con Xerxe, Cleopatra con Augusto, Vit
toria con Galieno, Zenobia e diece altre femine fortissime con Aure
liano, Rusila col fratello col qual contrastò del Regno di Norvegia,
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sorella di Carlo V e di Ferdinando (padre di Eleonora Gon
zaga); Margherita d’Asburgo d’Austria, duchessa di Parma e 
Piacenza (51); la regina Elisabetta I d’Inghilterra; Caterina de’ 
Medici, regina di Francia; Renata d’Este di Ferrara e le sue 
figlie Anna, Lucrezia e Leonora; Margherita di Valois, duches
sa di Savoia; Lucrezia Borgia; Vittoria Colonna; Eleonora 
Gonzaga e sua sorella Barbara; e Vittoria Farnese, moglie di 
Guidobaldo II, duca di Urbino. Secondo le categorie del Tasso 
le prime quattro manifestarono la loro virtù eroica partecipan
do attivamente alle guerre e alla vita politica; le altre acqui
sirono la virtù conducendo una vita contemplativa. Altri au
tori, specialmente in Italia, compilarono senza posa elenchi 
di dotte dame, la cui virtù non superava i confini della morale 
femminile tradizionale e delle qualità intellettuali. Per nulla 
intimidito dalla opposizione dei tradizionalisti (52), Tasso si 
schierò con uno scelto gruppo di autori rinascimentali che pub
blicamente riconobbero alle donne il diritto e la capacità non 
solo di partecipare, ma anche di eccellere nella vita pubblica. 
L'elogio più alto è riservato ad Eleonora (M), a sua sorella 
Barbara e a Vittoria Farnese, tutte e tre dotate della "virtù 
Christiana, e la sovrana, e la perfetta” (f. 8).

Sul terreno filosofico il messaggio della prima parte relativo 
alla “virtù femminile", del Discorso è nettamente in contrasto

Alvida con Alione che le divenne marito, Heta, Vetgbiorga, Ladgertha, 
Rusila [...] con altri principi del Settentrione, e la regina Isabella co' 
Mori [? ] di Gian [...] pur [? ] col re Ferdinando suo marito parve, che di 
virtù e di gloria contendesse [finisce l’aggiunta] e delle donne dotate di 
questa virtù non più la pudicizia che la fortezza o che la prudenza è 
propria...".

(51) Cfr. di Gabriele Zanino l’elogio di Margherita in L ’amata, 
overo della virtù heroica, Reggio, per Hercolano Bartholi, 1591, p. 8.

(52) Ian Maclean osserva che "Such lengthy expositions indicate 
the vehemence of conservative reaction to such political figures as Ca
therine de Medicis, Mary Queen of Scots and Elizabeth I", in The Re
naissance Notion of Woman, p. 60.

(53) Tasso rivolse un elogio simile a Guglielmo Gonzaga, marito di 
Eleonora, nella prima versione di I I  forno overo della nobiltà: « Alfon
so è privo di successore e ha in questo non sol che invidiare al duca di 
Savoia, ma anche a quel di Mantova suo vicino; il quale si può dir 
felicissimo non sol per grandezza sua e per tutte le virtù di buon prin
cipe, delle quali è a pieno fornito, e per la cognizion c'ha delle belle 
lettere e delle cose del mondo, ma anche per la succession di Vincenzo 
suo figliuolo, principe di Mantova", T orquato T asso, Dialoghi, III, p. 99.
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con la seconda parte che celebra la "virtù donnesca” o eroica. 
Nella prima la donna è per natura e temperamento inferiore 
all’uomo ed è relegata ad un ruolo passivo entro la casa; nella 
seconda ella è uguale e, se del caso, anche superiore alla sua 
controparte maschile, capace di raggiungere le più alte vette 
dell'eccellenza morale, intellettuale e fisica. Anche se il Discorso 
denuncia la sua debolezza dal punto di vista filosofico, resta 
tuttavia un’opera letteraria unica nel suo genere: la donna 
virtuosa del Discorso è una figura complessa, dotata di qualità 
differenti e spesso in conflitto fra loro. Come appare evidente 
nella immagine poetica di Clorinda nella Gerusalemme liberata, 
al di sotto della corazza della guerriera vi è l'ancella che, alla 
fine, raggiunge l ’altissima virtù dell’amore divino, “Virtù ch’or 
Dio le infonde, e se rubella / In vita fu, la vuole in morte an
cella” (Gerusalemme liberata, XII, 65, 7-8). Per Tasso l ’inferio
rità, eguaglianza o superiorità della donna sull’uomo si basa 
su di una complessa percezione di rapporti. Eleonora, Barbara 
Gonzaga e Vittoria Farnese possiedono tutte le più grandi virtù:

"ricche, & ornate a pieno di tutte le virtù dell’animo, e del
l’intelletto heroico, che in alcuna si possono ammirare, havete 
oltra ciò... la virtù Christiana in tanta perfettione” (f. 8) (*).

Nella lettera dedicatoria del 1585 ad Eleonora Gonzaga, 
che accompagna il dialogo II Ghirlinzone over l’epitafio, (che 
si risolve nell'orazione funebre in lode di Barbara d'Austria) 
Tasso scriveva:

"Quantunque io cerchi con breve orazione rinovar la memoria 
di lungo tempo; nondimeno, perché le verissime lodi sogliono 
operare i grandissimi affetti ne l'animo, stimo c'a Vostra Altezza 
serenissima non sarà discaro di leggerla..." (“ ).

Ci è ignoto se Eleonora, a quanto pare una delle prima lettrici 
del Discorso della virtù feminile e donnesca, sia stata tanto

(54) Per il giudizio del Tasso sulle donne cfr. anche le stanze “Ve
nite, o muse, nel cospetto nostro" in lode delle donne, che Tasso scrisse 
da giovane in risposta a quelle contro le medesime di Antonio de’ Pazzi, 
"Fuggite, o  Muse, dall’aspetto nostro”, in A. Solerti, Le rime del Tor
quato Tasso, III, n. 152, pp. 192-5; le stanze rivelano ima precoce ten
denza del Tasso a valutare positivamente la virtù femminile e a farse
ne difensore.

(55) Le lettere di Torquato Tasso, III, n. 385, p. 378.
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profondamente commossa dagli elogi profusi dal Tasso, quan
to desiderava (l'autore; ella tuttavia resta una figura costante 
sullo sfondo del lento processo che condusse al rilascio del 
Tasso da Sant’Anna. Nel luglio del 1586 Tasso fu liberato, af
fidato alla custodia di Vincenzo Gonzaga e condotto alla corte 
di Mantova per vivervi sotto la protezione della famiglia Gon
zaga C6).

D e n n i s  J. D u t s c h k e  

Dept. French and Italian, 
University of California 
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(56) Per una approfondita analisi deH'ultimo anno del Tasso in 
Sant’Anna e del suo rilascio, cfr. A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, I, 
pp. 469-544.


