




CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1987
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 1987 un premio di lire un milione 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,

0 ad un contributo linguistico o filologico,
sulle opere del Tasso.

Il contributo, che deve avere carattere 
di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un’estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

1 dattiloscritti dei saggi, in triplice copia,
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al 
“Centro di Studi Tassiani” 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 30 giugno 1987.

Il saggio premiato sarà pubblicato in “ Studi Tassiani” .

L ’argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l’oppor
tunità di co  mare certe vistose lacune
— già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico — negli studi 
sul Tasso. Sarebbero auspicabili, ad 
esempio, studi sulle singo e Prose di
verse del Tasso; incremento siste
matico agli studi critici m etodologi
camente attualizzati delle “ fonti”  
tassiane, a com in cia re  da quelle  
virgiliane e petrarchesche, magari te
saurizzando il cop ioso  materiale 
tardo-ottocentesco (sarebbe inoltre 
utile che questo tipo di studi non si 
limitasse alle opere poetiche e m aggio

ri); parimenti auspicabile che qualcu
no facesse il punto in m odo esauriente 
suU’ iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica ispi
rate al Tasso (argomenti su cui si han
no vari contributi sparsi ma non studi 
com plessiv i aggiornati). D i estre
m o interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo deWAminta e 
delle Rime: ma si può com piere solo 
previa l’edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta at
tendendo, così com e uno studio delle 
importantissime cosidette Lettere p oe
tiche presuppone l’ugualmente attesa 
edizione critica e datazione sicura del
le Lettere.

Indirizzo per l’invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica “ A. M ai’ 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO.





Di questo fascicolo, oltre la consueta rubrica di saggi e studi
- il contributo di B. Basile, Microscopie tassiane, a cui fu asse
gnato il Premio Tasso 1986, e quello di L. Olini dedicato alle 
postille del Tasso alla Repubblica di Platone, ai quali si accom
pagna la 'ripresa di P. Di Sacco della vicenda letteraria Tasso- 
Manzoni-Po'rta -  appare di particolare interesse in alcune sue 
parti essenziali il Notiziario, specialmente per le segnalazioni 
relative alle attività del Centro di Studi Tassiani, quali il con
ferimento appunto del ”Premio Tasso 1986”, che ne ha segnato 
la ripresa, e il nuovo bando per Vanno 1987; il resoconto dei la
vori posti in atto dalla Commissione per VEdizione nazionale del
le opere di Torquato Tasso, ad un anno dal suo insedio^mento e 
dai precedenti che hanno portato alla sua istituzione, dei quali fu 
data ampia notizia, per quanto riguardava la parte avuta nell’ini
ziativa dal Centro di Studi Tassiani, nel fascicolo n. 33 dello scor
so anno; la relazione delle giornate ferraresi del settembre 1986; 
e varie iniziative tassiane, quali l’inaugurazione dell’anno acca
demico dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo pure 
dedicata all’Edizione nazionale delle Opere e la ripresa del Tor
quato Tasso donizettiano.

Continua l’aggiornamento bibliografico annuale.

Conclusasi la pubblicazione dello schedario relativo agli Studi 
sul Tasso della Bibliografia tassiana Locatelli, a cura di T. Fri- 
geni, egli ne curerà ora, a puntate, una Appendice integrativa, 
il cui primo lotto è contenuto appunto in questo medesimo fasci
colo della rivista.





LE POSTILLE INEDITE DEL TASSO  
A L LA  ^REPUBBLICA” DI PLATONE *

Nel fondo barberiniano della Biblioteca Apostolica Vatica
na (1), tra i postillati tassiani, si trova il seguente volume ;

Omnia divini /  PLATONIS opera j  tralatione Marsilii Ficini j  
emendatione et ad graecum codicem /  collatione Simonis Grynaei, 
nunc /  recens summa diligentia repurgata, quibus j  subiunctus 
est index /  uberrimus, j  Basileae in officina Frobeniana /  Anno 
M D XXXIX (2)j

II testo della Repubblica occupa nel volume 146 pagine : ognu
no dei 10 dialoghi è introdotto dall’Argumentum  esplicativo del

* Il presènte lavoro sarà seguito dall’edizione delle postille Tas
siane non solo cdla Repubblica, ma all’intero volume platonico, in pre
parazione a cura di chi scrive. Un grazie di cuore al prof. Guido Bal- 
dassarri, senza il cui consiglio questa ricerca non sarebbe stata com
piuta.

(1) Descritto da A. Mv CARINI, I postillati "barberiniani” del Tasso, 
in "Studi tassiani”, XII (1962), pp. 97-110.

(2) Il volume si compone di 959 pagine numerate (che contengono i 
dialoghi e le epistole) e (fi 21 fogli non numerati, nel complesso cosi ordi
nati: f. I di rilegatura; f. Ilr: intestazione dell’opera, con l’insegna della 
tipografia (ü caduceo); f. IIv: indirizzo al lettore di Simone Grineo; ff. 
IlIr-IVr: Proemio di Marsilio Ficino; ff. IVv-VIIr: Vita di Platone, f. 
Vllr: indice e indirizzo al lettore di M. Ficino; f. VIIv: versi greci a 
Platone; pp. 1-4: Hipparcus de lucri cupiditate; pp. 4-8: De phiZoso- 
phia seu amatores; pp. 8-13: Theage de sapientia; pp. 13-27: Menon de 
virtute; pp, 27-42: Alcibiades primus de natura Hominis; pp. 42-48: Alci
biades secundus de voto. pp. 48-53: Minos de lege; pp. 53-60: Euthyphro- 
de de sanctitate; pp. 60-81: Parmenides de unu rerum principio; pp. 81- 
106: Philebus de summo hominis bono; pp. 106-119: Hippia maior de 
pulchro; pp. 119-129: Lysis de amicitia; pp. 129-167: Thaetetus de scien
tia; pp. 167-174: Io de furore poetico; pp. 174-197: Sophista de ente; pp. 
197-223: Civilis de regno; pp. 224-250: Hippia minor de mendacio; pp. 
251-270: Euthydemus vel litigiosus; pp. 277-289: Charmides de tempe
rantia; pp. 290-301: Laches de fortitudine; pp. 301-303: Clithophon exhor
tatorius; pp. 303-333: Cratylus de recta nominum ratione; pp. 333-372: 
Gorgias de Rhetorica; pp. 373-440: Convivium de amore, pp. 440-465: 
Phaedrus de pulchro; pp. 466-480: Apologia Socratis; pp. 481-487: Crito 
de eo quod est agendum; pp. 487-521: Phaedon de anima; pp. 521-529; 
Menexenus de attica antiquitate...; pp. 529-674: De Republica vel de 
iusto; pp. 674-737: Timaeus de natura; pp. 738-746: Critias vel atlanticus; 
pp. 746-914: De legibus; pp. 914-926: Epinomis vel Philosophus; pp. 
926-956: Epistolae; pp. 956-959: Axiochus; ff. Vlllr-XXr: Elenchus Re- 
1 ^ 1  in hoc opere annotatu digniorum...; ff. XXv e XXIr bianchi; f. 
XXIV: insegna della tipografia (vd. f. Ilr). Ogni dialogo è preceduto da 
un Argumentum, e alcimi anche da im Compendium, di Marsilio Ficino.



Ficino. Le postille tassiane sono piuttosto numerose e accompa
gnano, insieme a frequenti sottolineature, ugualmente i testi di 
Platone e quelli del Ficino. Testimonianza di una lettura molto 
accurata, sono per lo più limitate ad una ripetizione di passi del 
testo, ad uso probabilmente di ’pro-memoria., e di rado contengoi- 
no osservazioni personali o note critiche, secondo una consuetu
dine tipica del Tasso lettore (3).

Eredità diretta di una tradizione quattrocentesca ancora viva, 
Platone costituisce innegabilmente all’epoca del Tasso una lettiara 
ovvia per ogni uomo di lettere, ed è da supporre che già il gio
vane Torquato possedesse una certa familiarità con le sue opere. 
Sin dai primi studi padovani, compiuti sotto l ’egida di Aristotele e 
la guida di suoi illustri interpreti ( )̂, la presenza di Platone è 
costante nella storia del Tasso, ed è facile verificarne, come vei- 
dremo, la utilizzazione sin dalle opere giovanili. E ’ bene aggiun
gere tuttavia che egli non si limiterà ad una lettura scolastica di 
Platone, ma, soprattutto negli anni della maturità, gli offrirà una

(3) Sono xm buon numero le postille tassiane pubblicate in anni re
centi: una recesio delle postille edite fino al 1955 si trova in A. M. CA
RINI, Il ”Naugerìus” del Fracastoro e le postille inedite del Tasso; in 
"Studi tassiani”, V (1955), pp. 107-145; successivamente: A, M. CARINI, 
Le postille del Tasso al Trissino, in "Studi tassiani” , VII (1957), pp. 31- 
73; B. BASILE-C. FANTI, Postille inedite tassiane a un Lucrezio aldino, 
in "Studi tassiani” . XXV (1975), pp. 75-168; G. BALDASSARRI, Per un 
diagramma degli interessi culturali del Tasso. Le postille inedite al com
mento petrarchesco del Castelvetro, in "Studi tassiani” , XXV (1975), pp. 
5-74; ID., Per un diagramma... Postille inedite al Trissino, in "Studi tas
siani", XXXI (1983), pp. 5-17; ID., La biblioteca del Tasso. I postillati 
”barberiniani’\ I. Postille inedite allo Scaligero e allo pseudo-Demetrio, 
Bergamo, Centro di Studi tassiani, 1983; ID., Due repertori per l’ultimo 
Tasso. Tito Prospero Martinengo e il «Dictionarium î del Calepino, in 
"'Studi Tassiani” , XXXII (1984).; G. ARBIZZONI, Un postillato 
tassiano ritrovato. ”Le antichità" di Beroso Caldeo, in ”Studi tas
siani" XXXIII (1985), pp. 145-151. Notizie di altri postillati tassiani si 
trovano ancora in "Studi tassiani", XXXIII (1985): G. BALDASSARRI, 
Postillati tassiani a Leningrado, pp. 107-109; M. A. GUKOVSKIJ, Un libro 
della biblioteca di T. T., pp. 110-119 (si tratta di im Olao Magno); A. VOJ- 
TOV-O LAUROVA, Un libro con le postille, di T. T., pp. 120-123 (Un 
Timeo edito- da Sebastiano Fossio Marzilio).
Dedicati a postillati Tassiani erano i seguenti saggi del SOZZI: Tas&o 
contro Salviati cOn le postille inedite all’infarinato; e Torquuta Tasso e 
Jacopo Mazzoni sulla scorta di postille tassesche inedite; in Studi sul 
Tasso, Pisa, Nistri Lischi, 1954, pp. 217-256 e 257-268.

(4) Francesco Piccolomini e ü Sigonio soprattutto, le lezioni dei quali 
il Tasso segue già nel secondo anno di studio a Padova (1561-62) (cfr. A. 
SOLERTI, Vita di Torquato. Tasso, Torino, Loescher, 1895; p̂  57). 
SuU’importanza del magistero del Sigonio, vd. C. SCARPATI, Tasso, Si- 
gonio, Vettori, in Studi sul Cinquecenta italiano, Milano, Vita e pensiero, 
1982, pp. 156-200.



ricezione privilegiata, rendendolo uno dei punti di riferimento più 
significativi, anche se talora in ombra, per le proprie travagliate 
problematiche cfulturali e poetiche. In un’epoca di incertezze e 
mutamenti, nella quale la preoccupazione primaria dei letterati 
sembra essere la sistmatizzazione del principio di autorità e la 
ricerca di una norma esemplare che possa regolare ogni espres
sione artistica, la posizione del Tasso appare come il frutto di una 
cultura di mediazione, o, come si è spesso detto, di sincretismo (®), 
la cui misura si trova nella capacità, talora sorprendente, di crea
re equilibri tra opinioni che dai contemporanei possono venir giu
dicate antitetiche. Il Tasso pertanto non si fa mai portatore di un 
aristotelismo di scuola, pur professando ad Aristotele un ossequio 
più che rispettoso, ed attribuendogli un’autorità particolare nel 
determinare le scelte di poetica.

Nell’ottica di una ricerca volta a ripercorrere e, ove possibile, 
illuminare le concrezioni complesse della cultura tassiana, mi pa
re che l ’attenzione verso Platone (nonché verso i testi neoplatoni
ci che pure il Tasso accuratamente lesse) sia non solo opportuna, 
ma indispensabile (®). Da non trascxzrare questo proposito è 
anche il sistema che il Tasso adotta nelle sue annotazioni: egli 
infatti ripete o comunque evidenzia luoghi ed immagini del 
testo ritenuti significativi: indice anche ciò di una disposizione

(5) Indicativo della disposizione intellettuale del Tasso mi pare es
sere questo passo dei tardi Discorsi del Poema Eroica, se si tiene pre
sente che in esso il discorso ha un’angolatura particolare, si parla cioè 
della definizione del poema perfetto: "Dico adunque ch’in tutte le co- 
^  si dee riguardare a l ’ultimo, come dice Aristotele ne la Topica: ma 
l’ultimo è uno, laonde non si può ritrovare unitamente in molti partico
lari; ma considerando la bontà nell’eccellenze che sono divise fra molti, 
si forma l’idea della bontà e dell’eccellenza, come formò Zeusi quella 
della bellezza quando volle dipingere Elena in Crotone; e questa diffe
renza è per aventura fra l’idee delle cose naturali che sono nella mente 
cMvina, e quelle dell’artificiali, delle quali si figura e quasi dipinge 
l’intelletto umano: chè nell’una l’universale è innanzi le cose stesse, nel
l’altro dapoi le cose naturali. L’idea dunque delle cose artificiali è for
mata dopo la considerazione di molte opere fatte artificiosamente; nelle 
quali tuttavolta non è l’ottimo, ma quella è migliore che più le s’avicina. 
Dovendo dunque io mostrar l’idea dell’eccellentissimo poema eroico non 
debbo preporre per essempio un poema solo, bench’egli fosse più 
bello de gli altri, ma, raccogliendo le bellezze e le perfezioni di ciascuno, 
insegnare come egli si possa fare bellissimo e perfettissimo insieme” 
(Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a o. di L. POMA, Bari, 
Laterza, 1964, pp. 62-63).

(6) Questa affermazione vale anche a denunziare sin da ora il limite, 
e, se vogliamo, una certa provvisorietà di questo contributo. Più mo
tivata sarà ogni considerazione sull’argomento quando potrà essere fon
data sulla conoscenza delle postille all’intero corpus platonico.



intellettuale airacquisizione di dati, in funzione di una ricerca 
e di una rielaborazione che il poeta mai si stancherà di perseguire.

Pertanto affrontare le postille significa anche intraprendere 
una riconsiderazione della contigua produzione teorica e poetica 
dello stesso Tasso, nella quale rifluiscono le sue letture, e attra
verso la quale emergono i suoi parametri di giudizio e la sua ca
pacità di integrare vari spunti in un "organismo” che si fa sempre 
più complesso.

Lo strumento più idoneo ed efficace per fare questo mi sembra 
che sia quello dei raffronti testuali, mediante i quali vorrei tentare 
una breve esplorazione aU’intemo della produzione tassiana, fo
calizzando ovviamente l ’attenzione su quei testi e quegli argo
menti che presentano una contiguità particolare con le problema
tiche della Repubblica.

Le lettere, pur così povere di citazioni esplicite o di notizie 
utili per una collocazione cronologica degli interessi culturali del 
Tasso, forniscono ciò nonostante una serie non irrilevante di ini- 
dizi : già frequenti sono le citazioni platoniche nella lunga lettera 
del 1572, indirizzata al conte Ercole de’ Contrari e destinata a un 
ragguaglio del viaggio in Francia compiuto nel 1570 con il Cardi
nale Luigi d’Este. Ci è sufficiente riportare un passo conclusivo, 
nel quale la citazione si concretizza (come spesso accade) nel ri
corso alla stessa immagine, usufruita, ed è questo che importa, ad 
esprimere esattamente lo stesso concetto:

Il terzo costume (7), che io non lodo, è che le lettere, e parti
colarmente le scienze, abandomate da’ nobili, caggiono in mano de la 
plebe: perchè la filosofia (quasi donna regale maritata ad un villa
no) (8), trattata da gli ingegni de’ plebei, perde molto del suo decoro 
naturale, e, di libera e investigatrice delle ragioni, diviene ottusa e sce
ma dell’autorità; e di regina, moderatrice de gli animi, ministra delle 
arti sordide e dell’ingordigia dell’avere. Di questo molto prima s’accorse 
Platone ne la sua R evublìca, e  io ora per l ’esperienza conosco esser 
verissime le sue ragioni (9).

(7) Dei Francesi.
(8) Il corsivo è mio.
(9) T. .T, Tre scritti politici, a c. <M L. FIRPO, Tormo, Utet, 1980, 

pp. 124-125. La lezione trascritta dal Firpo si discosta da quella del 
Guasti (Le lettere di T. T. disposte per ordine di tempo ed illustrate da 
Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 1853-55, I, pp. 45-46) solo nella 
pvmteggiatura e nella frase ”moderatrice de gli animi” , nel Guasti "mode
ratrice de gli uomini” .



Concupisœntes profecto alij plerique homuncoll sedem hanc vacuam 
quidem, praeclaris tamen cognomentis dignitateque illustrem, instar eo
rum qui ex carcere ad templa confugiimt, libenter ex artibus ad philo
sophiam prosiliunt, quicunqiie praesertim in artiimcula sua excellunt 
nempe philosophia quanquam ita se habet, artibus tamen caeteris digni
tate & magnificentia praestat. Quam affectant plerique, natura quidem 
imperfecti, & artibus opificijsque sicuti corpora l(a)esi, sic & animos 
mechanicis ministerijs deprensi atque confracti, an non necessarium est? 
Maxime. An censes eos aspectu quicquam differre a fabro aerario divite 
parvo calvoque, qui e vinculiis exijt balneisque se lavit, & nova se veste 
tanquam sponsum ornavit, & filiam domini sui inopia pressi, nec aUum 
cui dare habentis, in matrimonium sibi coniunxit? (lo).

Non solo nella riflessione, ma probabilmente anche nell’atti- 
vità poetica il Tasso ricorda di aver letto Platone. Più che da un 
esame diretto del poema, indicazioni preziose ci possono giungere 
dagli scritti che alla sua composizione e revisione l ’autore ha det- 
dicato, a partire dagli anni della prima, frammentaria e spesso 
sgradita, divulgazione.

Evidente (ed esplicita) matrice platonica possiede l ’interpreta
zione della Gerusalemme Liberata che di Tasso espone nell’AZZe- 
goria del Poema, stesa tra il ’75 e il ’76, al fine dichiarato, dappri
ma, di dare una veste di liceità alle "meraviglie” contenute nel 
poema e non gradite ai censori, ma con una sempre più salda 
persuasione (come afferma nelle lettere, e come il testo stesso 
dell’Allegoria dimostrerà) della pertinenza profonda di questo 
disegno interpretativo con il tessuto intero del poema. L ’impianto 
sul quale è costruita l’Allegoria è un chiaro calco della struttura 
della Repubblica : l ’esercito, come in Platone la città, è immagine 
dell’uomo, nelle sue componenti di anima e di corpo; i cavalieri 
rivestono il ruolo che nell’anima possiedono le diverse potenze: 
precisamente, Goffredo è l ’intelletto, Rinaldo la virtù irascibile, 
Tancredi la virtù concupiscibile; l ’intera vicenda si colora di ”alle- 
gorico senso”, diventando una sorta di itinerarium mentis verso 
la virtù, e la felicità civile (^i). Il ricorso a Platone tuttavia non è 
puramente limitato alla strutturazione globale del discorso, ma

(10) Omnia divini PLATONIS opera..., cit., p. 609. Il corsivo è ancora 
mio. Altri accenni a Platone si trovano nel corso di tutta la lettera.

(11) Preme al Tasso infatti salvaguardare, pur in un’ottica religiosa 
(si cerca la "felicità civile”, ma come si conviene ”£d buon cristia
no”), la "laicità” del disegno interpretativo.



ben più sottile; bastino a mostrarlo pochi esempi: dopo aver in)- 
dividuato in Goffredo, Rinaldo e Tancredi le diverse virtù del
l ’animo, così il Tasso precisa l ’interpretazione.

Rinaldo dunque il quale nell’attione è nel secondo grado dTionore, 
deve ancora nella Allegoria in grado corrispondente esser collocato, ma 
qual sia questa potenza deU’animo, che tiene il secondo grado di dignità, 
hor si farà manifesto. Irascibile è quella la quale fra tutte l ’altre poten
ze dell’anima men s’allontana dalla nobiltà della mente, intanto che par 
che Platone cerchi, dubitando, s’ella sia diversa dalla ragione, o no. Et 
tale ella è nell’animo, quaM sono nell’adunanza de gli huomini i Guerrieri, 
& si come di costoro è ufficio, ubidendo a i Prencipi, che hanno l’arte, e 
la scienza del commandare, combattere contra i nemici, così è debito 
della Irascibile parte dell’animo guerriera, & robusta armarsi per la 
ragione contra le concupisicenzre, & con quella vehemenza, & ferocità, che 
è propria di lei ribattere, & discacciare tutto quello, che può essere d’im
pedimento alla felicità; ma quando essa non ubidisce alla ragione: ma si 
lascia trasportare dal suo proprio impeto, alle volte avviene, che com
batte non contra le concupiscenze: ma per le concupiscenze, o a guisa 
di cane reo custode che non morde i ladri, ma gli armenti. Questa virtù 
impetuosa, vehemente, & invitta come che non possa intieramente 
essere da un sol CavalMero figxorata, è nondimeno principalmente signi
ficata da Rinaldo, come ben s’accenna in quel verso, ove di lui si parla.

Sdegno guerrier de la ragion feroce (12).

Nel IV libro Platone compie una dissertazione sulle diverse 
potenze dell’animo, e nei termini ricordati dal Tasso esprime il 
dubbio, alla conclusione di una lunga argomentazione:

Nunquid & irascendi vis est a ratione diversa, vel quaedam species 
rationis, adeo ut non tres in anima, sed duae species sint, rationale & 
concupiscens? Aut potius quemadmodum in civitate apparuerunt tria 
quaedam genera, quae ipsam continent, quaestuarium, auxiliarium, con
sulatus, ita & in anima tertia quaedam vis est iracundia? quae natura 
ipsa rationis tutatur partes, nisi ex improba educatione fuerit deprava
ta? (13).

II passo reca anche la postilla : ”Ira aliud a ratione sed rationis 
auxiliaria”. Da Platone ancora l ’analogia dell’irascibile con i guer
rieri, e la lotta contro le concupiscenze:

Itaque fermo testatur, ira saepe pugnare adversus concupiscen
tiam, tanquam haec inter se diversa sint (14);

(12) Allegoria del Poema, in La Gierusalemme Liberata di T. T. cOn 
le figure di Bernardo Castello; E le Annotazioni di Scipio Gentile, e di 
Giulio Guastavini. In Genova M. D. L. XXXX. Cito VAllegoria da questa 
edizione, ma essa comparve già nelle due prime edizioni Bonnà del 1581.

(13) Omnia divini PLATONIS opera..., cit., p. 584:
(14) Ivi.



con la postilla; '’lram saepe pugnare adversus concupiscentiam 
tanquam diversa sint” .

Ancora nell’ambito dello stesso discorso Platone paragona i 
guerrieri ai cani fedeli, mentre dal libro precedente pare derivare 
l ’immagine successiva dell’Allegoria, dei cani che aggrediscono il 
gregge ;

Gravissimum quippe onmium, & turpissimum pastoribus esset, si 
Ita canes gregäs custodes futuros nutrirent, ut ex intemperantia, aut ex 
fame, aut ex aliqua alia mala consuetudine, canes ipsi aggrediantur pe
cuaria l(a)edere, & pro canibus similes lupis efficiantur (15).

Come ultima osservazione, interessa notare il modo con il 
quale, nel II libro, Platone definisce l ’ira:

An non animadvertisti inexpugnabilem invictamque essö iram? (16);

espressione che il Tasso annota : ”ira inespugnabilis atque invicta”.
Sospendendo a questo punto l ’analisi deìVAllegoria, vorrei 

soffermarmi su alcune delle lettere che ne hanno accompagnato la 
stesura, nelle quali lo scrittore apertamente denunzia i suoi debiti 
platonici. Di ulteriore interesse sono inoltre talune di queste lettere 
poetiche , in quanto manifestano la volontà di arricchire la strut

turazione aristotelica dfel poema di una dimensione ”fantastica” più 
ampia, ora verso le "meraviglie”, ora verso una molteplicità di 
possibili letture di sicuro sapore platonico. Esse sono pertanto te
stimonianza di quel sincretismo di cui si è parlato, che, se negli 
scritti più tardi condurrà il Tasso a stendere pagine affastellate di 
citazioni, lo persuade sin da ora della necessità non solo di con
temperare l ’ossequio alla tradizione con le esigenze del gusto conK 
temporaneo, ma anche, all’interno della stessa tradizione, di dare 
udienza alla verità che in ogni voce è contenuta, ai fini di rinno
vare il modello in una direzione di universale perfezione. Aristo
telico il Tasso vuole (e deve) essere, ma questo non gli impedisce 
di muoversi liberamente anche in zone ritenute non essenziali, o

P' ^  ® segnato a margine con "Nota”(lo) Ivi, p. 553.



ambigue, dagli esponenti più autorevoli di quella cultura entro la 
quale egli vuole acquisire una piena legittimazione

A  pochi esempi significativi mi limiterò nella citazione delle 
lettere ’75-’76. A  Scipione Gonzaga, scrivendo il 4 ottobre 1575 
intorno all’allegoria, così il Tasso ne giustifica la liceità:

[..j]a ciò far(18) mi mossi tanto più sicuramente, quanto io vedea 
che l’opposizioni fatte da Piatone ne’ dialoghi del Giusto ad Omero, 
erano difese da Aristotele e da Plutarco non con altra difesa, che col 
mostrar che sotto le cose damnate v’è allegoria. Ed ancora che l ’allegor- 
ria, essendo perfezione accidentale, non possa contrapesare i difetti 
de la imitazione, che son per sè, sì che male in gran parte riman difeso 
Omero; pur rimane a mio giudizio difeso in alcuna parte, cioè in quella 
dove l ’opposiziorà riguardano alcune cose accidentali (19);

dove rilevante è, a mio avviso, non solo il ricordo perspicuo delle 
argomentazioni platoniche, ma soprattutto la volontà di contem
perare le due posizioni stemperandone le sfumature in modo tale 
che l ’ossequio ad Aristotele non venga a porre in dubbio la possi
bilità di attingere a Platone. Nel seguito della lettera si trovano 
altri riferimenti al Ficino e a Platone, che delle allegorie viene 
détto ”il maestro” (̂ “).

(17) Per U platonismo nella cultura tardo-cinquecentesca, si può 
vedere: C. VASOLI, L’estetica dell’umanesimo e del Rinascimento, in 
Momenti e problemi di storia dell’estetica, I, Milano, Marzorati; 1959 
(specie le pp. 390-400); E. RAIMONDI, Dalla natura o-lla regola, in Rina
scimento inauieto, Palermo, Manfredi, 1965; R. SCRIVANO, La discus
sione sul Manierismo, in Cultura e letteratura nel Cinquecento, Roma, 
Edizioni dell’Ateneo, 1966, pp. 231-284; T. KLANICZAY, La crisi del 
Rinascimento e il Manierismo, Roma, Bulzoni, 1973 (particolarmente le 
pp. 63-77, La corrente platonico-ermetica). L. BOLZONI, Ercole e pigmei, 
ovvero Controriforma e intellettuali neoplatonici, in "Rinascimento” , 32 
(1981), pp. 285-296.
Sul Tasso in particolare: B. T. SOZZI, Studi sul Tasso, Pisa, Nistri Li- 
schi, 1954 (specie la seconda parte. Poetica e poesia del Tasso); ID., La 
poetica del Tasso, in ”Studi tassiani” , V (1955), pp. 3-58 e poi in Nuovi 
studi sul Tasso, Bergamo, Centro Tassiano, 1963; ID., Torquato Tasso eil 
”ManierismOi” , in "Studi tassiani”, XXXII (1984), pp. 111-122; A. PAT
TERSON, Tasso and Neoplatonismi The Growth of his Epic Theory, in 
’^Studies in thè Renaissance”, XVIII (1971), pp. 105-133; M. MURRIN, 
Tasso’s Enchanted Wood, in The Allegorical Epic, Chicago and London, 
Th« University of Chicago Press, 1980 (passim, e pp. 100 sgg.).

(18) Ad accreditare cioè l’opinione che sotto il poema vi sia un si
gnificato allegorico.
I (19) Le lettere..., cit., I, p. 118, n. 48.

(20) Ivi, p. 119. Da ricordare anche la considerazione di Platone co
me poeta, alla quale il Tasso pure non si sottrae: si veda, ad es., il di
scorso Dell’arte del dialogo (a c. di G. BALDASSARRI, in ”La Rasse
gna della Letteratura italiana” , LXXV (1971), pp. 93-134), nel quale, pur 
ponendo Ü. dialogo a metà fra l’attività del ”poeta” e quella del ”dialet- 
tico” , generose sono le lodi all’omatus di Platone e alle sue capacità 
icastiche.



Nuovamente il Tasso ribadisce la sua volontà di congiungere 
Platone ed Aristotele nella lettera allo Scalabrino con la quale 
annunzia la stesura completa dell’Allegoria, lettera che il Guasti 
colloca tra maggio e giugno del 1576.

Vi vedrete rriEineggiata, e volta e rivolta gran parte de la moral 
filosofia così platonica cofme peripatetica, ed anco de la scienza de l ’ani
ma; e se ben son molti anni ch’io( non ho letto queste cose, non temo 
nondimeno che vi siano molti errotiO...] (21);

un altro passo altrettanto significativo è nella lettera del 15 giugno 
1576 al Gonzaga, sempre a proposito dell’Allegoria:

Lessi già tutte l’opere di Platone, e mi rimasero molti semi ne la 
mente de la sua dottrina, i quali peraventura avranno potuto produrre 
questo frutto; ed io non m’accorgo che sia nato di tal semenza. Que
sto so bene, che la dottrina morale de la quale io mi son servito ne 
l’allegoria, è tutta sua: ma in guisa è sua, ch’insieme è d’Aristotele: ed
io mi sono sforzato d’accoppiare i ’uno e l ’altro vero, in modo che ne 
riesca consonanza fra le opinioni. Potrebbe ben egli esser ch’io avessi 
preso alcuno errore, perchè sono molti anni ch’io non ho letto nè le 
Morali d’Aristotele nè quelle di Platone, ed ora non ho rilette se non 
alcime postille: nel rimanente ho procurato che la reminiscenza m’aiu
ti (22),

Il Guasti ricorda in nota, su notizia del Serassi (̂ 3), delle pre
sunte postille giovanili a un Timeo con commento di Sebastiano 
Fossio Marzillo (̂ )̂. Evidentemente però l ’informazione generica 
fornita nella lettera non è tale da poterne inferire ipotesi di datâ - 
zione delle postille, nè a questo Timeo, nè al tomo ficiniano (2®).

Elementi che appaiono indicare una più probabile corrispon
denza emergono invece dalle lettere scritte da S. Anna, tra il 1579 
e il 1586. Il periodo di forzata reclusione, pur tra le innumerevoli

(21) Le lettere..,, cit., I, p. 185, n. 76.
(22) Ivi, pp. 193-194, n. 79. L’interesse documentario di questo, come 

di altri passi delle lettere, è sottolineato dal SOZZI, nel saggio II ma- 
gismo del Tasso, in Studi sul Tasso, cit., pp., 303-336 (in particolare, p. 
310),

(23) Vd. P. A. SERASSI, Vita di T. T., Terza edizione curata e po
stillata da Cesare Guasti, Firenze, Barbera, Bianchi e C-, 1858, I, p. 167, 
n. 1.

(24) Vd, la n. 3.
(25) Un indizio interno di qualche peso, ma, mi pare, non probante, 

si può trovare in ima postilla apposta al passo del IV libro nel quale 
Platone descrive l ’ingiustizia contrapponendola alla giustizia; la po
stula, in itaMano, é: campo, quando la concupiscenza era fra’ cava
lieri” (Omnia.j..opera, cit., p. 581); se denunzia la pertinenza diretta del 
testo platonico agli interessi del Tasso epico, non indica esplicitamente 
un riferimento cronologico.
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sofferenze fisiche e psicologiche delle quali le lettere stesse recano 
testimonianza, diviene evidentemente per il Tasso occasione di 
riprendere alcune letture ed intraprenderne di nuove (sono fre
quenti infatti le richieste di libri); nonché di impegnarsi in un’at
tività di riflessione della quale i Dialoghi costituiranno il più 
compiuto risultato.

Solo in ima lettera a Guido Coccapani del 25 marzo 1581 vi è 
im generico accenno ad un "Platone” (26); attraverso le lettere 
successiive tuttavia si può ricostruire una trama, più o meno esile, 
ma costante, di riferimenti o di vere e proprie citazioni (2’ ).

Su vari fronti viene utilizzato Platone: interessante innanzil- 
tutto è l ’ambito delle discussioni di poetica, a confemia ancora di 
una affinità che il Tasso già molti anni prima aveva manifestato. 
Mi limiterò, nel fornire questa brève campionatura, ai passi che 
trovano una corrispondenza precisa nelle postille, con l ’avvertenza 
però che ulteriori più sfumati ricordi non mancano.

In una lunga lettera a Maurizio Cataneo, del novembre 1585, 
nella quale si discute intorno alle opinioni espresse sulla Gerusa
lemme dal Lombardelli, il Tasso torna su un argomento di attua
lità per tanta trattatistica legata più o meno direttamente ad 
Aristotele: la distinzione, nella poesia, di ”imitazione” e ”narra- 
zione”, i diversi ambiti cioè della scrittura "icastica”, o drammat- 
tica, e della scrittura narrativa; e il poeta, che pure successiva
mente non si discosterà dalla partizione aristotelica (̂ ®), ora invece 
si esprime in termini esattamente platonici:

[,*]io ridurrei il genere del poema epico più tosto a la imitazione 
che ad raccontamento, che altrimenti si dice narrazione: perciochè, quan
tunque l’epico narri, a differenza del tragico ë del comico, i quali rap
presentano, nondimeno il suo narrare non è puro, ma misto de l’imita
zione, come dice Platone [.j.] (29):

l i lÉ i

(26) Le lettere..., cit. II. p., I li ; n. 152.
(27) Anche in alcune lettere precedenti si trovano tuttavia dei ri

ferimenti generici a Platone; si veda, ad es., sempre dal II voi. dei Gua
sti, la lettera n. 123, nella quale si cita Platone (Giorgia e Fedro) di
scutendo della giustizia nell’animo e nel corpo, e, forse anche per sugge
stione platonica, i giudici e i principi vengono paragonati ai medici (pp̂  
28 sgg.); densa di frequenti ricordi platonici, sulla giustizia e sul buon 
governo, è anche la lettera n. 124 (p. 55).

(28) Si veda ancora il discorso Dell’arte del dialogo, dt. (scritto nel 
1585) nel quale entro l ’imitazione viene classificato ogni genere di e- 
spressione; e i Discorsi del poema' eroico, ned quali il Tasso scrive: ”La 
poesia ha molte spezie.j. le quali tutte convengono nell’imitare. Laonde 
possiamo affermare senza dubbio che la poesia altro nom sia ch’imita
zione” , Discorsi..., cit., p, 63.

(29) Le letterei.., cit., II, p. 440, n, 434:



Denso di plurime amiotazioni è il passo nel quale Platone di  ̂
stingue i tre generi di poesia (commedia o tragedia, ditirambi, 
epica), nel III libro della Repubblica: ’Videtur hic [...] aliquam 
poeticam narrationem esse sine imitatione” (3®); ”narratio poeta
rum aut cum imitatione aut sine imitatione” ; ”simplex narratio 
sine imitatione” ; ”poesim et fabularum figmenta aut per imitat- 
tionem aut per enunciationem aut per utraque” (^i).

Sempre a proposito della poesia, in una lettera a Biagio Beiv 
nardi del 1° ottobre 1583, il Tasso aveva ricordato ancora Platone, 
pur senza condividerne allora le asserzioni :

coloro ì quali vogliono che la poesia sia furor poetico ispira
to da Febo e da le Muse, non concedono ch’ella sia arte, come Vòstra 
Signoria potrà considerare nel Jone di Platone, Comunque sia, di due 
cose l’assicuro; l ’una, ch’io non sono di que’ poeti che non intedono le 
cose scritte da loro; l ’altra, ch’io scrivo con molta fatica, la quale 
non soglion durare colora che compongono mossi dal furor poetico (32);

e sulla contrapposizione tra poesia come dono divino e poesia col
me ”arte” (argomento scottante per il Tasso) egli si sofferma in 
alcune postille appunto allo Jone nello stesso volume ficiniano : 
”poesis vel Dei donum vel fortunae sors vel artis opus”, ”poesis 
non est a fortuna neque ab arte” (3̂ )̂  ”Non arte poetae canunt sed 
divina sorte” (^̂ ).

Innumerevoli, tra le problematiche affrontate da Platone nella 
Repubblica, sono quelle che sembrano possedere motivi di attua
lità per l ’enciclopedico Tasso, la cui perizia di annotatore è, come 
si è detto, singolare. Con attenzione egli segue il discorso che 
Platone svolge nel V  libro sulle differenze tra uomo e donna, e 
sui compiti che all’uno o all’altra sono da affidare nell’ordina
mento dello stato. Ancora una volta i termini del confronto sono 
Platone ed Aristotele, e puntigliosamente il Tasso sottolinea nelle 
postille le divergenze tra le due ”autorità” :

Aristoteles distinguit officia mulierimi ab officijs virorum. Plato 
tam viris quam mulieribus eadem munera tribuit; a distinctione offi
ciorum pendet distinctio virtutum, a confusione officiorum confusio vir
tutum (35); mulier et vir ad eadem sunt natura apti et ex hac eadem

(30) Omnia divini PLATONIS opera.„, cit., p. 562.
(31) Ivi.
(32) Le lettere.... cit., II, p. 247, n. 258.
(33) Omnia divini PLATONIS opera..., cit., p. 168 (Argumentum).
(34) Ivi. p. 171.
(35) Ivi, p. 589.



naturae aptitudine identitatem officiorum colligit, ex Identitate offi
ciorum identitatem virtutum ut diximus; mulieris et viri eadem Natura 
ad civitatem custodiendam studia eadem eisdem naturis (36).

S-uirargomento egli si era già soffermato nel discorso Della 
virtù feminile e donnesca, la cui prima stesm'a è del 1580, seguita 
però da alterne vicende di correzioni e rifacimenti, anche succes
sivamente all’editio princeps (Venezia, Giunta, 1582), come ha 
recentemente messo in rilievo il Dutschke (̂ '̂ ). Pimti di riferimen
to costanti (anche se non esclusivi) per tutto questo discorso sono 
Platone ed Aristotele, alla cui autorità lo scrittore alternativa- 
mente si appella. La prima parte del discorso, nella quale si tratta 
della generica virtù "feminile”, è infatti sostanzialmente "peripa
tetica” ;

E tanto intorno alla virtù feminea civile voglio che mi giovi aver 
filosofato. E se nel filosofare più a la peripatetica che a la platonica opi
nione mi sono accostato ho seguita per duce non tanto l ’auttorità quanto 
la ragione[fV.] (38).

Nella seconda parte, dedicata alla più nobile virtù ”donnesca”, 
prende il sopravvento un intento equilibratore, che conduce ad 
una affermazione deU’uguaglianza, tra uomo e donna, di uffici e 
dunque di virtù, connessa evidentemente con le note argomentar 
zioni di Platone (39).

Sempre del 1580 è la prima stesura del dialogo II padre di ja~ 
miglia, nel quale ancora il Tasso disquisisce della differenza di

(36) Ivi, p. 591.
(37) Il discorso tassifino "Della virtù feminile e donnesca", in "Studi 

tassiani” , XXXII (1984), pp. 5-28. saggio preparatorio dell’edizione cri
tica, che il Dutschte dovrebbe approntare per i "Quaderni” da "Studi tas
siani” .

(38) Discorso Della virtù feminile e donnesca, nelle Prose diverse di 
TORQUATO TASSO nuovamente raccolte ed emendate da Cesare Guasti, 
Firenze, Le Monnier, 1875, II, p. 210.

(39) Si veda quanto ne scrive il Dutschke stesso: "Nella prima par
te Tasso si muove sul terrend familiare dei commentari rinascimentali e 
delle polemiche sull’etica e le virtù delle donne e degli uomini. Il Tasso 
che qui compare è quello più legato alla consuetudine, saldamente ancô - 
rato alla autorità aristotelica; la seconda parte invece si discosta con 
maggiore audacia dalla tradizione"; e ancora: "Sul terreno filosofico ü 
messaggio della prima parte relativo alla 'virtù feminile’ del Discwso è 
nettamente in contrasto con la seconda parte che celebra la ’virtù donne
sca’ o eroica. Neflla prima la donna è per natura e temperamento infe
riore all’uomo ed è relegata ad un ruolo passivo entro la casa; nella se
conda ella è uguale e, se dei caso, anche superiore alla sua controparte 
maschile, capace di raggiungere le più alte vette dell’ecceUenza mora
le, intellettuale e fisica" (Il discorso tassiano..., cit., pp. 26-27).



virtù e quindi di compiti tra l ’uomo e la domia, in una prospettiva 
tuttavia più esplicitamente aristotelica;

[...]dovendo nella compagnia ch’è fra l’uomo e la donna esser di
versi gli uffici e l ’operaidoni dell’uno da quelli deU’altro, diverse con
venivano che fosser le virtù. Virtù propria dell’uomo è la prudenza e la 
fortezza e la liberalità, della donna la modestia e la pudicizia; con le 
quali l ’uno e l’altro molto bene può far quell’operazioni che son con
venienti (40).

Due ordini di conseguenze possiamo traire da questo breve 
passo. Il primo riguarda l ’insieme dei Dialoghi, nei quali, al di là 
di un’ovvia eco neU’impianto generale dei singoli testi, si possono 
individuare riscontri più precisi dell’utilizzazione di Platone, in 
una successione progressiva e abbastanza nutrita; e su questo tor
neremo fra breve. Il secondo, più direttamente cormesso col pro
blema in questione delle differenze tra uomo e donna, condurreb'- 
be non solo a sottolineare la sollecitudine del Tasso nei confronti 
di tale problema, negli anni presi in esame, ma' anche a supporre 
una sorta di successione tra la composizione del Padre di famiglia 
e quella del discorso, successione percorsa e forse segnata da una 
lettura più attenta dei passi platonici.

Gli unici dati in nostro possesso a questo riguardo sono i pe
riodi di probabile compilazione dei due testi come sono stati sta
biliti rispettivamente dal Raimondi e dal Dutschke. Il Raimondi, 
nell’introduzione al Padre di famiglia dimostra il dialogo già 
concluso, nella stesura iniziale, prima del settembre 1580 (̂ )̂, men
tre per il discorso il Dutschke pensa al mese di novembre dello 
stesso anno (^). L ’incertezza nel suffragare tuttavia l ’ipotesi di 
una eventuale successione deriva non solo da una mancanza di 
testimonianze utili nelle lettere ma anche dalla difficoltà di ri
costruire la storia interna dei due testi. Mentre infatti la storia 
del Padre di famiglia è piuttosto lineare, più complesse si pre
sentano le vicende dei rifacimenti, o delle semplici aggiunte e 
varianti, del discorso, che non escludono interventi anche su passi 
riguardanti l ’argomento sul quale ci siamo soffermati, pur non 
minando la posizione di fondo che il Tasso sostiene nel discorso,

(40) T. T., Dialoghi, a c. di E. RAIMONDI, lUrenze, Sansoni, 1958, II,
I, pp. 356-357.

(41) Precisamente nell’introduzione si Dialoghi, ed. cit., I, cap. II: 
Composizione e storia dei Dialoghi, pp. 111-119.

(42) D. J. DUTSCHKE, Il discorso tassiano..., cit., p. 10; la data è 
indicata con riferimenti al Guasti ed al Serassi.



e che il Dutschke mette in rilievo nel suo saggio (̂ )̂. Mi limito 
dtinque a valutare per ora questa supposizione semplicemente 
alla stregua di uno degli ”indizi” utili a collocare nel periodo di 
S. Anna la probabile datazione di queste postille, o almeno di una 
buona parte di esse.

A  questo proposito vorrei proporre ancora il confronto con uno 
scritto di qualche anno successivo, che dimostra la avvenuta 
assimilazione del pensiero platonico, ma anche (ed è questa la 
misura probabihnente più ambita del ''sincretismo” tassiano) la 
direzione nella quale si attua la mediazione delle due ”autorità” ; 
il testo è un passo della lunga lettera a Ercole Tasso del settembre 
1585, sul matrimonio:

[...]s’è concluso, che la donna abbia alcuna virtù, o propria ch’ella 
sia. come piace ad Aristoitele, o commune ed a l ’una ed a l ’altro, come 
volle Platone[L..] Dico adunque, che ove sono in contesa Aristotele e Pla
tone, non è alcimo di tanta autorità, che possa darne sentenza; s’egli non 
fosse teologo cristiano:, come fu il gran Basilio; il qual disse, che la 
virtù de l’uomo e de la donna era' l ’istessaj Non può dunque alcuno bia
simare la donna, che non vituperi l’uomo, per conseguente; nè lodar l ’uno, 
che non lodi l’altra similmente:' in tal modo sono congiunti non solo gU 
uffici e l ’operazioni, ma le virtù; le quali se furono mai distinte, la 
distinzione fu discreta, anzi che necessaria (44).

Platone dunque viene posto in una linea di continuità con gli 
scrittori cristiani, anch’egli in un certo modo profeta dii verità 
ante litteram, secondo una opzione cara al neoplatonismo rinasci
mentale, ma ancor più carica di significato nell’orizzonte intel
lettuale del Tasso ( ŝ).

La maggior parte dei dialoghi, che il Raimondi suddivide in 
tre gruppi, corrispondenti a tre fasi ideative (46), viene concepita 
e trova una prima stesura nel periodo di S. A n n a; si può dire 
anzi che la composizione dei dialoghi ha accompagnato il Tasso 
quasi costantemente durante la sua reclusione, sia forse per ima 
particolare congenialità del genere, meditativo e insieme dialetti-

(43) Rimando, per questo, alla prossima edizione critica, a cura del 
Dutschke.

(44) Le lettere..., cit., II, pp. 415-416, n. 414.
(45) Si può vedere a questo proposito il saggio di G. BALDASSARRI, 

L’arte dei dialogo in T. T., in "Studi tassiani”, XX (1970), pp. 5-46 (e 
vd. specie le pp. 18-22, nelle quali si tratta della differenza, nel Tasso, 
fra opinio e scientia).

(46) Cfr. E. RAIMONDI, Il problema filologico e letteraria dei ”Dia- 
loghi” di T. T., in AA. W ., Torquoto Tasso, Milano. Marzorati, 1957, 
particolarmente alle pp, 481 sgg.



co, alla sua situazione contingente, sia per la intensa attività di 
lettura e studio cui egli si dedica in questo periodo.

Il genere del dialogo gli offriva una lunga tradizione cui poter 
fare riferimento (4'̂ ), sia tra i classici che tra i moderni. E’ indub^ 
bio tuttavia che Platone costituisce un modello privilegiato, e 
questo ci permette anche di considerare, viceversa, i dialoghi co
me l ’ambito più ricco di citazioni platoniche. Nella formalizzazio
ne che, anche per il dialogo, il Tasso vuole campiere nel discorso 
Dell’Arte del dialogo, composto nel 1585 (̂ ®), Platone viene indi
cato quale modello di perfezione, superiore a Cicerone, che ne è 
imitatore, é ad ogni altro :

Ma fra tutti i dlalogi greci lodevolissimi son que’ di Platone, per- 
ciochè superano gli altri d’arte, di sottilità, d’acume, d’eleganza, e di 
varietà di concetti e d’ornamento di parole[...] Ma Cicerone è primo fra’ 
Latini, il quale volle forse assomigliarsi a Platone[..j] (is).

e ancora:

[...]dovendo lo scrittor del dialogo assomigliare i poeti nell’espres
sione e nel por le cose inanzi a gli occhi, Platone meglio di ciascuno ce 
le fa quasi vedere[...] (5“);

e infine così conclude, dopo vari esempi tratti da Platone :

Queste son le perfezioni di Platone, veramente meravigliose, le 
quali se ben saranno considerate non ci rimarrà dubbio alcimo che lo 
scrittor del dialogo non sia imitatore o quasi mezzo fra ’l poeta e ’l 
dialettico[j„] (51).

Con cautela certamente dobbiamo recepire le dichiarazioni 
contenute nel breve discorso, con l ’accortezza cioè di non cont- 
siderarle una sorta di ”manifesto” della reale attività letteraria 
tassiana (®2).

Non è pertinenza di questa ricerca tuttavia stabilire con esat
tezza i referenti che hanno guidato la mente e la penna del Tasso 
autore dei dialoghi. Sulle caratteristiche e sui limiti del ”platoni-

(47) Cfr. B T. SOZZI, Nota sui "Dialoghi” del Tasso, in ”Studi tas
siani” , rv  a954), pp. 67-76; E. RAIMONDI, Il problema...; cit.; G. BAL- 
DASSARRI, L’arte del dialogo..., cit.

(48) Ed. cit. (vd. la n. 20).
(49) Ivi, p. 129.
(50) Ivi, pp. 132-33.
(51) Ivi, p. 134.
(52) Cfr. G. BALDASSARRI, L’aHe del dialogo..., cit.; per questo 

problema, vd. in particolare le pp. 8-17, nelle quali si definisce anche il 
rapporto! con il Sigonio e la polemica nei confronti del Castelvetro.



smo tassiano, in particolare nei dialoghi, già più autorevoli stu
diosi hanno peraltro posto l ’attenzione (®̂ ); non azzardo dunque 
considerazioni di ordine generale ma mi limito a tentare di indi
viduare, nel tessuto ampio e complesso dei dialoghi, e seguendo 
la falsariga molto concreta delle postille, gli eventuali riferimenti 
platonici. In questa ottica, l ’ammirazione per Platone espressa 
nel discorso Dell’arte del dialogo trova, come si vedrà, una corri
spondenza se non altro in un tributo di letture più che mai attente, 
che le pagine del Tasso confermano (s )̂.

Un’unica considerazione, o ipotesi, di ordine generale, che vorl- 
rei premettere a questi raffronti testuali, riguarda ancora una vol
ta la cronologia delle postille: mi è parso cioè che emerga il 
segno di una lettura più accurata di Platone nei dialoghi che si 
situano negli ultimi anni della permanenza a S. Anna (mi limito, 
ovviamente, nell’esemplifcare questa ipotesi, ai dialoghi nei quali 
vengono esposte tematiche vicine in qualche modo ai dialoghi di 
Platone e in particolare alla Repubblica). Il primo esempio in tal 
senso è quello del Padre di famiglia. Si può aggiungere il dia
logo De la dignità (1580), nel quale il Tasso tratta, tra le altre 
cose, dei principi filosofi (ss) e delle origini delle città (ss), senza 
usare, mi pare, come fonte (almeno esclusiva) Platone. Un ecce
zione sembrerebbe essere costituita dal primo dialogo, Il Forno, 
del 1578, nel quale si esprime l ’opinione, platonica, della corri-

(53) Cfr. il sag^o cit. di B. T. SOZZI, La poetica del T., in esso, nel 
corso di un analisi (attraverso i testi più significativi e la loro cronologia) 
dell evoluzione delle teorie di poetica del Tasso, lo studioso si sofferma 
con attenzione anche sui debiti platonici dello scrittore; tra i dialoghi 
egli esaimna in particolare La Cavaletta, Il Ficino, Il Minturno, il 
discorso Dell arte_ del dialogo e II Conte (pp. 43-48). Sempre del SOZZI 
j  li j  sottolinea come Platone costituisca il vero mô

dei dialoghi tassiani; E. RAIMONDI, Il problema filologico . clt • 
ID., Per la stona di un dialogo del Tasso: Il Messaggiero, ne ”L a ’Ras- 

itaUana” . LVIII (1954). 4, pp. 569-579; G. BAL- DASSARRI, L arte del dialogo..., cit.
(54) Tra gU esempi usati nello stesso discorso Dell’arte del dialogo 

a sostegno degli argomenti esposti, non pochi hanno origine platonica ne
agli episodi: ’ Oltra queste parti del dialogo ci 

^no le digressioni, come nel poema gli episodi; e tale è quella d’Eaco e 
Radamento nel Gorgia; e quella di Teut demone de gli 

^edro < e>  dEro Pamfilio ne’ dialogi della Repuhlica”  
(Il discorso..., cit., p. 130). Questo paragrafo è peraltro aggiunto al testo del 
aiscorso m im momento successivo alla prima stesura; il Tasso stesso ci 
informa di ciò in una lettera che però U Guasti colloca tra quelle di data 
incerta del periodo tra ,il 1579 e ü 1586; cfr. Le lettere..., cit., II. p. 592,
XI. D /  D .

(55) Dialoghi, cit.. II, I, pp. 412-13
(56) Ivi, pp. 415 sgg.



spondenza tra giustizia della città e giustizia deU’animo (®’ ); ma 
è necessario tener presente anche che tale immagine era stata 
probabilmente banalizzata in una sorta di luogo comune, utiliz
zato peraltro dal Tasso già anteriormente, come abbiamo visto (®®).

Volgendo lo sguardo a due dialoghi del 1585, Il Malpiglio se
condo overo del fuggir la moltitudine e II Cataneo overo de gli 
idoli, ci rendiamo conto che le corrispondenze e le citazioni dal 
testo platonico si fanno non solo più frequenti, ma anche più 
puntuali.

Tra il gennaio e il febbraio del 1585 il Raimondi colloca la 
composizione del Malpiglio secondo (ss), le cui vicende successive, 
piuttosto complicate, sono state ricostruite dall’editore con note
vole precisione (®“). Nella sostanza però il testo non subisce gros" 
se variazioni, nel corso della revisione; esso nasce dunque già 
nella forma di dettagliato excursus filosofico su vari argomenti, 
soprattutto sulla scienza della natuira.

Platone ed Aristotele sono le due autorità più frequentemente 
nominate. Una citazione esatta della Repubblica, vicina anche ad 
una postilla, si trova a proposito dell’anima, in questa forma:

Ma, nel quarto de la Repuhlica par che stimi Platone ch’una sia 
l’anima solamente, de la quale sian tre parti, la ragione, l’ira e la cupi
dità, le quali ancora chiama specie distinte non ca’l luogo ma con la 
proprietà (61);

(57) Ivi, pj 83: ”A. B. Nondimeno noi abbiam già detto, seguendo 
l’opimon di Platone, che le città debbono esser formate a simiglianza de 
la giustizia ch’è ne l ’animo

(58) Un altro esempio possiamo trarre dal raffronto del Nifo (1584) 
col Ganzaga (1580) che ne è stata la prima redazione. Riguardo ai rap
porti dei cittadini con la patria, si vedano i due passi analoghi, entrambi 
tratti da Platone, e forse nel Nifo con maggior chiarezza (cfr. Dialoghi,
II, I, p. 229 e III, p. 210). A riprova del fatto che le letture filosofiche 
diventano più accurate e talvolta condizionanti in misura esasperata ne
gli anni intorno al 1584-85, possiamo addurre un altro esempio, sempre 
tratto dal dialogo del piacere: nella prima redazione (Il Gonzaaa), vi 
è una lunga digressione con la spiegazione allegorica del mito di Glauco 
(che scomparirà, evidentemente perchè non pertinente, nèl Nifo), con 
Tiferunento alle Metamorfosi di Ovidio e alla canzone del Della Casa.
Il mito di Glauco è ricordato anche da Platone (cfr. Repubblica, 612c-d, 
e Omnia divini PLATONIS opera..., p. 669), e il Tasso postilla il passa 
C’Animam non aliter spectamus, quam marinum Glaucum”). Non è arbi
trario pensare che se al momento della stesura del Gonzaga, U Tasso 
avesse avuto sottomano il testo di Platone, o ne avesse già compiuto tina 
lettura attenta, non avrebbe probabilmente resistito alla tentazione di 
ricordarlo, dato il suo gusto per la citazione, e dato che Platone in altri 
luoghi del testo viene pur nominato.

(59) Dialoghi, cit., I (Introduzione), pp. 42-43.
(60) Ivi, pp. 135 sgg.
(61) Dialoghi, cit., II, II; p. 598.



e in una postilla non propriamente al quarto dialogo di Platone, 
ma all’introduzione ad esso, il Tasso aveva ripreso esattamente il 
testo del Ficino, scrivendo: ”Tres vires Animae non loco sed pro
prietate distintae” (®2).

Dello stesso anno è anche II Cataneo overo degli idoli, steso 
probabilmente tra il febbraio e il maggio, quasi a continuazione 
della Cavaletta (63). Numerosi sono gli argomenti discussi nel dia
logo : il tema dell’idolatria offre al Tasso lo spunto per diffondersi 
in dissertazioni di varia natura, legate tutte a problemi da lui 
particolarmente avvertiti. Gli echi platonici, impliciti o dichiara
ti, sono frequenti: in alcuni punti il Tasso sembra riprendere 
passi della Repubblica e ricordare addirittura alcune postille. Ini- 
zieremo, seguendo l ’ordine del testo, da un interrogativo che pre
me molto al Tasso, già affrontato altrove, e che consiste in so
stanza nel dubbio circa la capacità della poesia di attingere al 
vero, e la licenza di fingere che è concessa al poeta. L ’impostazioi- 
ne del discorso è etica, nei parametri agostiniani cui il Tasso 
peraltro ricorrerà in una sede teoricamente più impegnativa (®̂ ) :

F. N. Puossi fingere alcuna cosa non inutilmente, la quai sia falsa 
insieme e giovevole? M. C. S’ella sarà di quelle che significa, non sarà 
falsa, perchè falso non è quel che significa[.j.] (65);

si prosegue con una breve disputa terminologica su ”finto” e "fa l
so”, per concludere:

F. N. Tutta volta alcune menzogne sono utili e si possono dir con 
giovamento altrui; e furono assomigliate a le medicine (66).

Si snoda il discorso sulla via di una definizione più precisa 
dello "specifico” poetico, per giungere, alcune pagine dopo, a una 
distinzione netta tra la poesia degli antichi e la poesia deU’epoca 
cristiana. Ma, prima di mettere in relazione i brevi passi citati con 
quelli della Repubblica che possono esserne stati una delle fonti, 
vorrei avvicinarli ad un analogo paragrafo di qualche mese an-

(62) Omnia divini PLATONIS opera..., cit., p. 574.
(63) Dialoghi, cit., I, p. 47.
(64) Cfr. Del Giudizio sovra la sua Gerusalemme da lui medesimo 

riformata, neUe Prose diverse di T̂  T. nuovamente raccolte ed emèndatè 
da C. GUASTI, Firenze, Le Monnier, 1875, II (p. 454: ” [..j]noi abbiam già 
detto, con l’autorità di Sant’Agostino nella Città di Dio, non esser fal
so nè vano quel che slgnifica[...]” ).

(65) Dialoghi, cit., II, II, p. 700.
(66) Ivi.



teriore: proveniente cioè da una lettera a Curzio Ardlzio del 28 
giugno 1584, nella quale, ancora riguardo alla poesia e alla fin
zione, il Tasso, in un’interrogazione retorica, si chiede se sia lecito 
ai poeti ed agli oratori usare la menzogna (nella forma di 'Verità 
adornata ed accresciuta”) e compie una correlazione che varrà 
a rendere plausibile anche raccostamento al testo platonico :

A questo io rispondo: che la menzogna che a’ principi ed a le 
città può giovare, si può dir senza alcuna colpa e senz’alcun biasimo. E 
se ciò non fosse, nè Platone avrebbe concesso ne’ dialoghi de la Republi- 
ca e de le Leggi, ch’ella si possa dire; nè Aristotele avrebbe detto, che 
la poesia ha più del filosofico che de l’istoria: perciochè l ’universale de’ 
poeti non è senza menzogna[..j] (68).

Non è incongruente l ’accostamento tra questi diversi luoghi 
tassiani e il testo della Repubblica; la menzogna dei poeti infatti 
non è diversa da quella dei ”prinicipi” , nell’ottica civile e politica 
nella quale il Tasso guarda alla poesia (®̂ ).

Ovvio sarà dunque ricondurre questi testi ai numerosi luoghi 
della Repubblica che trattano questo argomento. Mi limito per 
ora ai più espliciti : ne disserta Platone nel III libro, e il Ficino lo 
anticipa nell’Argumentum; queste sono le postille del Tasso : 
”Licet gubernatores uti mendacio”, e, parallelamente, sull’altro 
margine: ”quod liceat quandoque uti mendacio” Ĉ ®); ”Admini- 
strantibus Rempublicam mendacium utile pro medicamento” Ĉ )̂;

(67) Non mi pare inopportuno ricordare che anche nel Giudizio il 
Tasso tornerà ad esprimere tm simile concetto, nella forma di "eccesso 
della verità” ; cfr. Giudizio, cit., p. 454.

(68) Le lettere, cit., II, pp. 287-288, n. 291. Si veda anche quanto il 
Tasso aveva già scritto in una lettera al conte Alfonso Turco del 3/10/83: 
”Ho letto il sonetto del Melchiori, dal quale sono starto ptinto ed unto. 
Perciochè ’l vedermi assomigliare a la sirena, è puntura tanto più grave, 
quanto è men convenevole; e se tutte le cose debbono esser misurate; da 
la intenzione, la mia non fu cattiva, nè dissimile a quella di quei me
dici che imgevano di mele la bocca del vaso nel quale si dava la medi
cina: sicché per questa cagione non debbo in alcun modo esser parago
nato a le sirene” (Le lettere, cit., II, pp. 248-49, n. 259).

(69) Nello stesso Cato-neo il Tasso scrive: ” [...]s’al fine del politi
co si debbono dirizzar i fini di tutte l’arti, chi non risguarda in questo 
segno commune non è buono a r t e f i c e ( e d .  cit. p. 710).

(70) Omnia divini PLATONIS opera..., cit., p. 557 (Argumentum).
('11) Ivi, p. 560. Evidente risulta anche da questa parte del III dia-

logd la valenza per cosi dire ”politica” dell’uso della menzogna. Se la 
menzogna può essere utile come farmaco, spetta ai ”medici” usarla, 
cioè a coloro che sono preposti alla cura a all’amministrazione della città, 
mentre essa è severamente proibita agli ordini subalterni: la postilla che 
segue a quella citata, che ripete anch’essa una frase del testo, dice: 
"Artifices mentientes digni poena” .



in altro contesto, nel V  libro, viene nuovamente espresso questo 
concetto, e il Tasso ancora così riprende il dettato di Platone: 
”licet uti niiendacio quae pharmaci et medicinae locum obti
nent” (72).

Connesso all’argomento della possibile "falsità” (o verosimi
glianza) della poesia è anche per il Tasso il problema della sua 
valenza morale e pedagogica, e ne discorre nei dialoghi con pro
babile riferimento ancora ai passi di Platone. Così si legge nel 
Cutaneo, in ordine alla poesia d’amore:

A. V. La poesia dunque lasciva non sarà conceduta a ciascuno. 
F. N. Non a meo parere; ma s’userà come i veleni de’ quali è composta 
la teriaca o pur altro rimedio: e l’adoprarla in questa guisa non s’apper- 
tiene a ciascuno, ma solamente a’ medici degli animi, i quali conoscono 
quanto facilmente si bea il dolce veleno amoroso: e senza licenza non 
dovrebbon leggere quelli che sono infermi o possono agevolmente in
fermare. A. V. Intendete forse de’ fanciulli e de le giovani donne, a 
cui non dovrebbe esser conceduto così piacevol lezione così tosto[...] (73).

Nel II libro della Repubblica Platone tratta dell’educazione da 
impartire ai giovani custodi, ed a lungo si sofferma sui miti che 
la fantasia dell’uomo ha creato intorno alla vita e alle vicende 
degli dei e degli eroi. Egli si preoccupa del pericolo che, insieme 
ad un effetto benefico, questi racconti possono arrecare agli animi

(72) Ivi, p. 593. Un’ulteriore significativa riprova della fortuna che 
questa immagine incontra nella memoria del Tasso si può reperire nei 
Messaggiero, laddove si discute dei rapporti tra il principe e l ’ambascia
tore e della eventuale licenza di usare in essi la menzogna. Il raffronto 
inoltre tra la prima e l’ultima redazione del dialogo pare anche indicare, nel
la ricerca di una più sintetica efficacia dell’argomentazione, una più diretta 
contiguità con il passo platonico del quale si sono testé citate le postUle. 
Mentre infatti nella prima redazione, attestata dalla stampa giimtina del 
1582 (G) ü discorso si snoda, in maniera farraginosa, attraverso l ’intro
duzione di alcune distinzioni all’apparenza piuttosto fittize (ed. cit. Ili, 
pp. 445 sgg.); nella redazione definitiva (dei primi mesi del 1587) il para
grafo acquista una più limpida scorrevolezza e compare ü confronto, 
probabilmente su suggestione platonica, con la licenza dei medici: ”AUo- 
ra io il dimandai: E’ mai lecito a chi dà consiglio [l’ambasciatore si fa 
consigliere] con alcuna menzogna schifare alcim male o esser cagione d’al- 
cim bene, o pur co’l tacere -il vero cagionare ü bene e schifare il ma
le? Se ben la verità, rispose, per se stessa è buona e la menzogna 
rea per sè, nondimeno ne le cittadinanze è tolerato che i principi e i 
magistrati le dicano per utilità de’ soggetti, come a’ medici è lecito di dir 
ia bugia per salute de gli infermi[...]” (Dialoghi, cit., II, I, p. 326X Sul 
Messaggiero si veda E. RAIMONDI, Per la storia di un dialogo del Tas
so..., dt.

(73) Dialoghi, cit, II, II, pp. 712-13. Si noti ancora l’insistenza sulla 
licenza concessa ai ”medici degM animi” di usare la finzione in vece di 
medicina.



dei giovani introducendo il discorso attraverso un paragrafo 
suggestivo, dal Tasso quasi interamente sottolineato:

Age itaque quemadmodum in fabulis otium agentes confabulante- 
sque, oratione hos homines instruamus. Nempe sic decet. Quae igitur 
erit disciplina? Num difficile erit invenire meliorem illa quae hactenus 
longo tempore est inventa? est autem haec, ad corpus quidem pertinens 
gymnastica, ad animum musica. Est plane. An non a musica eruditio haec 
prius, quam a gymnastica, incipere debet? Certe. Cum musicam dicis, 
sermones etiam ponis necne? Pono. Orationis autem species duae, vera Si 
falsa. Ita est. Erudiendus utique in utraque custos futurus, priusque in 
falsa. Haud intelligo quid dicas. Nescis quod pueris fabulas prius narra
mus? Haec autem, ut simpliciter dicam, falsa sunt, licet quaedam etiam 
veridica iudlcentur, prius autem fabulis ad pueros quam gynmasiis 
utimur, est ut dicis (75).

Fin qui dunque il valore positivo dei racconti mitici, e così il 
Tasso postilla il passo citato: ”orationis species duae” ; ”custos 
futurus erudiendus in utraque vera et falsa oratione : sed prius in 
falsa” ; ”quaed'am fabulae veridicae iudicantur” Ĉ ®).

Poco dopo però Platone, evidenziando la fragilità delle menti 
dei giovani, che facilmente sono ingannate e soggiogate dalla 
fantasia dei poeti, scrive :

[...]An nescis in unaquaque re maximum quid principium esse? 
Praesertim iuveni & tenero cuique. Maxime enim tunc formatur indui- 
turque figura quam quis unicuique imprimere velit. Omnino quidem. 
An adeo facile permittemus quaslibeet fabulas a quibuscunque formatos 
audire pueros, animisque imbibere opiniones, ut plurimum contrarias 
illis, quas cum adoleverint habere illos debere existimamus? Nullo modo 
id permittemus. Primum igitur, ut videtur, fabularum fictoribus praefi
ciendi simt, qui siquam bonam fabulam fecerint, eligant, reliquas autem 
abiciant (77);

II Tasso non manca di postillare : ”fabularum fictoribus prae
ficiendi sunt”.

(74) Anche qua, non è frutto (ü un fraintendimento il fatto che il 
Tasso eventualmente riprenda un’argomentazione generale di Platone 
e la riferisca in particolare alla poesia Eimorosa: ciò che conta è che in 
ogni caso la finzione poetica, sia che racconti le imprese straordinarie 
degli eroi mitici, sia che descriva 1’ "idolatria” dell’amore, turba l’animo 
e ne alimenta le passiomi, ne incita, come vedremo, l’idra e il leone.

(75) Omnia divini PLATONIS opera..., cit,, p. 554; cfr. Repubblica, 
376d-377.

(76) Da notare ancora la distinzione, che il Tasso sottolinea e che è 
infatti per luì significativa, tra la menzogna che inganna, e la finzione 
sotto la quale, per verosimiglianza o allegoria, si cela una verità.

(77) Omnia divini PLATONIS opera..., cit., p. 554 cfr. Repubblica, 
337a-b-c.



Prosegue Platone con degli esempi (da Omero ed Esiodo), e 
giunge ad affermare che alcune cose sugli dei, addirittura se fos
sero vere, non andrebbero rivelate ai giovani, ma potrebbero est- 
sere conosciute da pochissimi per via misterica:

Quae quidem etsi vera essent, non tamen putarem tam aperte ad 
homines mentis inopes adolesœntesque proferenda, sed tacenda potius. 
Sinautem necessitas adesset loquendi, in arcanis audienda paucis non 
porcum sacrificantibus, sed preciosam quandam raramque victimam, ut 
quam paucissimos audire contingat (78).

II discorso continua sui ritratti degli dei, ed il Tasso lo segue 
con varie annotazioni: segno del suo interesse e forse anche di 
ima avvertita pertinenza deU’argomento con i problemi del mera
viglioso "gentile” e cristiano, o del valore religioso della poesia 
che costantemente, ma con maggiore trepidazione negli ultimi 
anni, egli si trova ad incontrare.

Alcune di queste postille riflettono, da im lato, la funzione 
pedagogica e dunque civile della poesia (e, in un certo senso, la 
sottomissione dei poeti a questo ruolo) e, dall’altro, la condanna 
di Omero: ”cogendi poetae ut fabulae ad hoc dirigant” ; ”fabelle 
optimae ad virtutem institutae”'; ”quae Homerus scripsit non 
recipienda sunt : sive cum allegoria dicta sint sive sine allego
ria” (79).

Nel corso di questa discussione, alla fine dfel II dialogo, So
crate, a dimostrare che i poeti menzogneri non sono di alcuna uti
lità alla divinità, conduce un ragionamento per assurdo (®°). Non 
ci interessa seguirne lo svolgimento, quanto notare una postilla 
che denota l ’attenzione che il Tasso ancora dedica alla possibilità 
della menzogna nella poesia, della quale sottolinea anche una 
particolare funzione che verrà ripresa poi nel III dialogo:

Mendacium avertendi gratia utile tanquam medicina in confabu
lationibus eo quod non cognoscamus in quo antiquarum rerum consi
stit veritas assimilantes veritati mendacium (8i).

Ciò che va notato è l ’atteggiamento di Platone nei confronti 
dei miti antichi, su vicende delle quali non si conosce la verità, 
e che devono essere rese il più possibile verosimili e credibili,

(78) Ivi, pp. 554-555; cfr. Repubblica, 378.
(79) Ivi, p. 555. cfpj Repubblica, 378.
(80) Cfr. Repubblica, 282c-d.
(81) Omnia divini PLATONIS opera..., cit., p. 556.



affinchè possano giovare. E’ argomento trattato anche nel II dia
logo; ci basti riportare la postilla che il Tasso scrive riprendendo
il testo dell’Argumentum  del Ficino: ”licet confabulari de rebus 
antiquis quarum veritas ignoratur” (®2).

Pur nella consapevolezza del valore sussidiario, ma non riso
lutivo in oordine ad una collocazione temporale delle postille, di 
queste corrispondenze, vorrei accostare questi passi di Platone 
ancora ad alcune pagine del Cataneo, nelle quali si distingue la 
dignità maggiore, come soggetto di poesia, della storia dell’era 
cristiana rispetto a quella dell’antichità, e si concede, però, anche 
al mondo pagano un valore autonomo, pure legato pTOpriamente 
alle virtù civili; valore che può renderlo soggetto di poesia, pur
ché l ’artificio del poeta lo sappia porre in giusto rapporto con i 
tempi presenti:

F. N. Niel quale (83) abblam già conchiuso che non è convenevole 
che si prenda ^cuna similitudine degli dei gentili, nè se ne faccia al
cuna menziofne, se non come fece Gregorio in morte del gran Basilio, 
manifestando la vanità e la falsità loro. M. Cj Niuno essempio migliore 
poteva ammaestrarci. F. N. Ma possiam fare i paragoni con gli uomini 
valorosi, quantimquei fossero gentili. M. C. Non perviene a la vera laude 
chiunque schifa il biasimo; laonde parve a s. Agostino che Platone bon 
potesse compararsi a niuno angelo del sommo Iddio, a niun profeta, a 
niuno apostolo, e in somma a niun cristiano, benché debba essere ante
posto, se non a Romolo e ad Ercole, almeno a Priapo e a Cinocefalo,
o vero a la dea Febre: i quali dei peregrini furono da’ Romani come suoi 
consecrati. E noi, mossi da la sua reverenda autorità, possiamo affermare 
che niun semideo, niuno eroe, niun re de’ gentili debba essere agguaglia
to con alcun principe cristiano. F. N. Dunque si dee lasciar le compe- 
razioni si faitte; e se pur elle si fanno in modo alcimo, i principi debbono 
essere anteposti a’ gentili? Mj C. Senza fallo. F. N. Ma facendosi il 
paragone, si farà ne le virtù de’ costumi come sonoi la fortezza o la ma
gnanimità o la temperanza: perchè ne le teologiche non c’è compera- 
zione (84).

Aggiungo infine un ultimo esempio tratto dal Cataneo. Per de
scrivere il vizio, e l'e passioni che possono svilupparsi nell’animo 
dell’uomo, il Tasso usa l ’immagine dell’idra, ”una bestia di molti 
capi” (85); un’altra figura usa ad indicare l ’ira:

F. N. Oltre l’idra, la quale alcim pittore non ritrasse giamai in 
guisa ch’ai vero i ’assotmigliasse, ne l ’animo nostro è id leone: è questa la

(82) Ivi, p. 557.
(83) NeU’artifioio del lodare.
(84) Dialoghi, cit., II. II. pp. 701-702.
(85) Ivi. p. 716,



parte che s’adira, fiera e superba e quasi indomita per sua natura, 
nondimeno assai men rea de l ’altra: laonde, s’aviene ch’ella sia domata, 
è molto utile a la ragione, e, non avendo alcun veleno in se stesso, si 
purga più facilmente (86).

Per quanto tali immagini facciano parte di un bagaglio sim
bolico banalizzato per gli uomini del Cinquecento, si può ugual
mente notare che anche Platone sotto le figure del leone, deiri»- 
dra e deU’uomo rappresenta le tre potenze dell’animo; ed il Tasso 
in questo modo ripete in una postilla il testo dell’introduzione del 
Ficino al IX dialogo: ”sub multiplicis bestiae nomine concupi
scendi vis, sub leonis irascendi sub hominis rationalis”

Se i dialoghi sono un terreno privilegiato per verificare la pre
senza di suggestioni platoniche neU’immaginazione del Tasso, bi
sogna tuttavia sottolineare che Platone, come già detto, è un re
ferente pressoché ^costante nel corso dell’intera attività letteraria 
e critica del nostro scrittore (88). L ’ipotesi che le postille oggetto

(86) Ivi, p. 718.
(87) Omnia divini PLATONIS opera..., cit., p. 664. Noti credo che sia 

irrilevante! questa corrispondenza, se associata anche alle altre già notate 
nella lettura del Cataneo, che paiono denotare una presenza degli argo- 
menti platonici se non altro nella memoria del Tasso. Bisogna inoltre 
ricordare che la descrizione dell’anima di Platone è stata comunque in 
più occasioni utilizzata dal Tasso.

(88) Prima di passare a testi compilati dopo la permanenza a S. 
Anna, ^  pare di qualche interesse tornare ancora su alcune immagini o 
espressioni che emergono dalle lettere di quel periodo, o da alcuni dialo
ghi, e che denunziano un nesso evidente con passi della Repubblica o con 
pcstille. Solo due esempi per le lettere: il primo tratto da una lettèra 
del 25/2/85, nella quale si cita ”Adrastia la quale è la figliola di Giove 
e de la necessità” (Le lettere, cit., II, p, 336, n. 343); Platone noöiina A- 
drastlia nel V libro della Repubblica, ed il TassO' do appuntò in ima 
postilla (cfr. Omnia divini PLATONIS opera..., cit., p. 589); anche U 
Ficino neill’Argiumeritum si sofferma a descrivere alcune peculiarità di 
A^astia, ed una postilla (questa tuttavia di mano incerta) così recita;
A tostia regina legum divina providentia” (p. 587). In ima lettera del 

7/6/85 COSI il Tasso scrive: ”Ma se Vostra Signoria è un di coloro i quali 
n’abbiano preso alcun diletto, ne godo fra me stesso per molte cagioni: 
de le quali è la prima, ch’eUa sia di quella nobil patria de la quale io mi 
vanto; e potrei gloriarmene più ragionevolmente, s’io la chiamassi la mia 
cara matria, secondo l ’usanza di Cretì.” (Le lettere, cit.. Il, p. 379, n. 387; 
l’immagine della patria-matria, tradizionalmente ascritta a Plutarco, po
trebbe tuttavia riportarsi anche a Platone: si veda infatti la postilla al 
libro IX (p. 646), che in quesita forma riprende il testo: ”Coget servire 
caram patriam matriamque ut more Cretensium loquar” . Solo qualche 
spunto, connesso propriamente con: la Repubblica, nella serie cospicua di 
cit^ionl platcffiiche offerta dai dialoghi. Nel Gonzaga secondo si legge: 
”Mi pare che anch’esso [il gioco degli scacchi] sia imitazione, perciochè 
l’ordine de l’essercito in alcun modo ci rappresenta: e si dice che Pala- 
mede, ritrovatore de l’ordinanze, ü ritrovò ne la guerra di Troia” (Dialo
ghi, cit., II, II, pp. 466-67); poco oltre di nuovo: giuoco de gli scac-



della nostra attenzione siano state compilate nel periodo di S. 
Anna, accreditata anche da elementi esterni (®9), trova conferma 
nelle numerose corrispondenze concettuali e formali che si pos
sono individuare negli scritti coevi del Tasso, e delle quali sin qui 
si è tentato di dare un primo breve saggio. Ci permette di com
piere un ulteriore passo in questa direzione anche l ’esame di 
un’opera tarda come i Discorsi del poema eroico, esame che di
viene ancor più ricco di risultati se si pongono questi Discorsi in 
raffronto con i giovanili Discorsi dell’arte poetica, che ne sono 
stati, in un certo senso, una prima redazione, anche se la coscienza 
che il Tasso stesso mantiene della distinzione fra i due testi attrii- 
buisce ai Discorsi giovanili un valore pienamente autonomo.

Non interessa ora soffermarsi sulle differenze strutturali e 
culturali che separano le due opere (3°); basta notare che i Di

chi era stato ritrovato da Palamede, inventor de l ’ordinanze” (pj 470); 
evidente appare il ricordoi della postilla al VII dialogo: ”Palatn«ies nu
meri inventor apud l^ ia m  aciem ordinasse et navem numerasse” (p. 623) 
(H raffronto tra le due frasi citate del Gonzaga, e tra queste e la po
stilla, suggerisce una curiosità terminologica: mentre infatti nella prima 
frase del dialogo tassiano "ritrovatore” pare essere una traduzione, eti
mologicamente ineccepibile, des\l’inventor deUa Repubblica, aspetto piutto
sto di calco assume 1’ "inventor” della seconda frase del Gonzaga. Nella 
Cavaletta, sull’epopea: ”0 . C. loi lascio facilmente persuadermi. E l ’altro, 
ch’egli chiama nobilissimo!, è forse così chiamato per alcuna similitudine 
fra questo modo e  l’eroico, il quale da lui è detto tragicd, come appare 
in que’ versi: Euripilo ebbe nome, e così il canta /  L’alta mia tragedia in 
alcun loco. F. N. E in ciò seguitò il giudicio di Platone, il quale prima 
di lui chiama Omero poeta tragico” (Dialoghi, cit., II, II, p. 667). Platone 
in più luoghi parla di Omero tragico: ed ogni volta ü Tasso lo rileva nel
le postille: le seguenti appartengono tutte al 10° dialogo: ”Tragicimi ap
pellat Homenim et tragicorum ducem et magistrum” (p. 662). ”tragediam 
pt ducem tragediae Homerus” (p. 663); ”cum audimus Homerum aut alium 
quemvis tragiciun appellat Homerum” (p. 666); ”fortasse Homerum tra
gicum vocat quia maxime monet quod tragicorum est proprixmi” (p. 667); 
”Homerum tragicorum praecipuum” (p. 667). Infine, nel Conte, così il 
Tasso puntualizza circa l ’arte di comporre imprese: ”F. N. Ma s’ella fosse 
poesia, usarebbe gli instrumenti de la poesia, che sono il parlare, il ritmo 
e l’armonia, e non altri” (p. 1057); frase che sembra ripetere esattamen
te una notazione al III dialogo della Repubblica: ”melodiam ex tribus 
constare oratione harmonia rhytmo” (p. 564),

(89) In più lettere, appartenenti a questo periodo e successive, il 
Tasso afferma di essere salito annotare i propri libri di lettura; tuttavia 
in questo caso soprattutto la grafia, irregolare e disordinata, sembra 
propria dell’età matua e non giovanile.

(90) Per le quali si possono vedere almeno i segg. contributi: B. T. 
SOZZI, La poetica del Tasso, cit.; Gj BALDASSARRI; Introduzione ai 
«Discorsi éeiVOfrbe poetica«..., cit.; ID., t,Infernoy< e «cielo«. Tipologia e 
funzione del «meraviglioso» nella «Liberata«, Roma, Bulzoni, 1977 (pp. 15 
sgg.). L. CAHETTI, Ariosto e Tasso, Torino, Einaudi, 1977 (la ed. 1961), 
pp. 103 sgg. e 117 sgg.; E. MAZZALI, Introduzione a T: T., Scritti d» Ar
te Poetica, Müano-Napoli, Ricciardi, 1959, e poi Torino, Einaudi, 1977.



scorsi del poema eroico, lungi dall’essere un semplice amplia
mento del Discorsi dell’arte poetica, presentano una complessità 
(e talora una pesantezza) di argomentazioni ed esemplificazioni 
che non è probabilmente esito di una più penetrante perspicacia 
speculativa, quanto piuttosto frutto di un accumulo cospicuo di 
letture, che riaffiorano, volta a volta, come "autorità”, esempi, 
spunti critici o polemici. E Platone, che pure appariva di tanto in 
tanto nei Discorsi dell’arte poetica, componente necessaria del 
corredo "istituzionale” di letture giovanili, acquista ora un rilievo 
di prim’ordinfe, citato continuamente, in forma quasi ossessiva, so
prattutto nei primi tre libri. Questa presenza, inoltre, è ben 
lontana dal rientrare in un intento meramente collezionistico, ma 
anzi si fa parte integrante del discorso di poetica, determinare 
done in più casi l ’orientamento : è questo, mi pare, il motivo so
stanziale che deve indurre a sottolineare ancora una volta l ’iro- 
portanza di questo referente nel mondo culturale del Tasso, so
prattutto se si pensa che i Discorsi del poema eroico, corona
mento della riflessione tassiana sulla poesia, vengono generalmen
te intesi come la sanzione aristotelica della teoria dell’epica.

Un’esemplificazione emblematica dell’atteggiamento verso il 
quale lo scrittore appare orientato emerge dall’accostamento di due 
passi, del III e del VI libro dei Discorsi, nei quali si discute delle 
differenze fra tragedia ed epopea, e della superiorità dell’una o 
dell’altra. Nel III libro il Tasso sembra preparare il terreno per 
le conclusioni finali; tratta degli episodi, e contrappone ad Ari
stotele Plotino, utilizzandone però un’argomentazione di origine 
platonica :

Plotino nondimeno pare che porti contraria opinione, dicendo 
ch’una è la ragione deUa favola tragica, o vero comica: la quale conten
ga in sè molte battaglie; ma si dee intendere che ciascuna di loro sia 
una per sè, non che l ’una e l’altra sia l’istessa. Nondimeno io sin ora non 
ho letta alcuna favola comica simigliante, nè tragica, se tragica non si 
chiama quella d’Omero; ma si nominiam quella tragedia, altri consideri 
qual si possa nominar comedia!. Debbiam dunque in ciò seguir l’opinion 
d’Aristotele, che discorda da Plotino nel nome solamente, chiamando 
con nome specifico epopeia quella che Plotino nominò tragedia (91).

(91) Discorsi del poema etroicO, cit., Jj;. 145. Il Poma restaura in questo 
paragrafo la lezione "Plotino” della princeps rispetto alla lezione vulgata 
"Platone” sulla base dd queste considerazioni, espresse nella Nota filo
logica (p. 305): ”Gh [ed. della Società tip. dei Classici italiani, Milano, 
1823-25] (seguito dai successivi editori) corregge in Platone, per due 
motivi: 'U nome di Platone ritorna altre volte nella stessa pagina [j..], a



La meta del discorso pare raggiunta però nel VI libro, ed è il 
giudizio di valore, importantissimo, al quale il poeta vuole per
venire fornito di probanti argomenti: con innegabile abilità re  ̂
torica e con accademica nonchalance egli presenta il quesito, a 
coronamento e conclusione dell’opera :

Ora potrebbe alcuno dubitare qual sia più eccellente, l ’epico o 
’l tragico; perchè dell’una opinione è ddfensor Platone, dell’altra Ari
stotele; e io con gli altri tra l ’autorità d’ambeduo sono quasi irresolu
to; e benché quella d’Aristotele potesse terminar la questione, nondi
meno in questa materia tanto si deono considerar l’autorità quanto le 
ragioni (92);

in pochi paragrafi poi, esempio mirabile di finezza argomentativa 
e di causidica aorte del distinguere, il Tasso conduce la disputa tra 
Platone ed Aristotele, giungendo a dimostrare, in nome della 
ragione, la superiorità, in questo caso, delle posizioni del pri
mo (93); e suggella il discorso con una fine quanto letteraria con
clusione, incastonata tuttavia in maniera perfettamente naturale:

Concedamisi dunque ch’in questa e in aicime altre poche opinioni 
lasci Aristotele, per nqn l’abbandonare in cosa di maggior importanza, 
cioè nel desiderio di ritrovar la verità e nell’amore della filosofia; per- 
cioichè in questa diversità di parere io imiterò coloro i quali nella di
visione delle strade sogliono dividersi per breve spazio, e poi tornano a 
congiungersi nell’amplissima strada la qual conduce a qualche altissima 
meta o ad alcuna nobilissima città, piena di magnifiche e di reali abi
tazioni, e ornata di templi ei di palazzi e d’altre fabriche reali e maravi- 
gliose (94).

proposito dello stesso argomento; la fonte indicata dal Tasso si trova 
nella Repubblica di Platone. In verità la fonte riportata e discussa qui 
dall’autore non appartiene a Platone, bensì a Plotino (Enneadi, III, II, 
16); anzi il Tasso traduce parafrasando dall’edizione latina di Basilea del 
1580 (Operum philosophicorum omnium Ubri...cum latina Marsili Ficini 
Interpretatione et commentatione; Basileae, Ad Pemeam Lec^hum, 1580, 
p. 268). Su questa base abbiamo pertanto conservato la lezione Plotino 
alla riga 16 (trasmessa anche dalla princeps), e corretto Platone in 
Plotino alle righe 24 e 26”. Il Mazzali, nella nota a questo passo della sua 
ed. dei Discorsi (cito da Einaudi-Ricciardi, 1977, tomo II, p. 249), nella 
quale peraltro conserva la lezionel "Platone” , spiega che ”Tasso inter
preta Platone concordandone il giudizio con quello d’Aristotele, perchè 
ritiene che tragedia significhi per Platone l’epopea e per* comiche inten
de le rappresentazioni drammatiche ùi generale” .
Vorrei aggiungere che probabilmente il Tasso si sentiva comimque legitti
matô  a ciò dal testo platomico stesso, e attraverso l ’esempio di Omero, 
che è imo dei paradigmi poetici principali nella Repubblica; ne abbiamo 
una riprova leggendo le postille al passo relativo del X  dialogo: ”fortasse 
Homerum tragicum vocat quia maxime monet quod tragicorum est pro
prium” e poi ”Homerum tragicorum praecipuum” (Omnia divini PLATO
NIS •opera... cit., pi. 667; cfr. Repubblica, 598d-e, 599).

(92) Disccyrsi del poema eroico, cit., p. 256.
(93) Ivi, pp. 256-259j
(94) Ivi, p. 259.



Le "altre poche opinioni” nelle quali il Tasso opta per Platone, 
o comunque ritiene di dovergli una citazione, non sono tuttavia 
di scarso rilievo. La posizione nella quale egli colloca le citazioni 
platoniche ci permette anche di evidenziare il procedimento attra
verso il quale lo scrittore, sulla base dei Discorsi dell’arte poetica, 
viene costruendo l ’organismo più complesso dei Discorsi del poe
ma eroico. Nei Discorsi riformati infatti egli segue, spesso con cu
ra, l ’ordine argomentativo del primo testo: ne infrange però con
tinuamente il tessuto stringato con "digressioni” dotte, in funzione 
esemplificativa e talvolta asseverativa. Entro queste più o meno 
persuasive amplificationes viene ad inserirsi generalmente anche 
la citazione di Platone, mediante la quale spesso si focalizza e si 
risolve il problema che si sta discutendo.

Bastino pochi esempi: un paragrafo, innanzitutto, del II libro, 
nel quale si riprende la suddivisione platonica delle potenze del
l ’animo; si discute della maggiore convenienza, per il poema ei- 
roico, deU’argomento deU’amore o dell’ira, preferito, quest’ultimo, 
da Omero:

E oltre ciò, la ragiotne e l ’autorità di Platone par che più ci con- 
ferml quella d’Omero; perchè fra le tre potenze dell’animo nostro, io 
dico la ragione e l ’appetito irascibile e ’l concupiscibile, senza fallo- no
bilissima è la ragione, e quasi regina dell’altre; ma il concupiscibile 
appetito somiglia più tosto al rubbello popolare, il qual, sollevandosi e 
facendo tumulto neiU’animoi, nega di prestare obedienza alla ragione, là 
dove l’irascibile è quasi guerriero e ministro della ragione in raffrenare 
l’altro che le fa contrasto,. Dunque dell’ira più tosto che deU’amore dee 
prendere soggetto il poeta eroico (95).

L ’immagine è consueta, quasi scontata; è significativo tuttavia 
notare che essa viene introdotta proprio nel corso di una delle 
”amplificazioni” di cui abbiamo detto (9®), e che, nonostante que
sto, la sua motivazione, come si è visto, non è certo puramente 
erudita, ma è volta alla risoluzione del problema.

Nel primo libro, dedicato alla scelta della materia e quasi del 
tutto nuovo rispetto ai Discorsi dell’arte poetica; ricordando 
VAmorosa Visione del Boccaccio e i Trionfi del Petrarca, il Tasso

(95) Ivi, p. 106. Cfr. B. T. SOZZI, Nota sui Discorsi del Tasso, in 
Studi sul Tasso, cit., p. 213.

(96) Cfr. Discorsi dell’arte poetica (ed. cit.), p- 13 e Discorsi del poe
ma eroico (cit.), pp. 103-108.



dice che alcuni vorrebbero la materia tratta dai sogni, opinione 
sconsigliabile :

coloro che tengono questa opinione il fanno (97) soggetto a mag
gior opposÌ25Ìone che non è, secondo Platone, l’imitatore medesimo, per
chè nel primo grado della verità è l ’idea, nel secando la, forma naturale 
e la cosa istessa, nel terzo 'la sua imitazione o l’immagine. Ma l’imitatore 
il quale rassomiglia non ima azione vera, ma un sogno, e l ’imagine 
dell’azione essendo più lontana dalla verità, sarebbe per conseguente 
più imperfetto; nè si può concludere altro con la dottrina di Plato- 
ne[.„] (98).

Ancora a proposito della poesia, poco oltre, trattando della 
differenza tra imitazione di cose divine e umane, il Tasso non per
de l ’occasione per alludere alla differenza, platonica, tra idee e 
simulacri (99). La poesia, prosegue poi, ha per fine il diletto, ma 
"ordinato al giovamento” che viene determinato secondo 
un criterio ancora di fonte platonica :

Ma ’l giovamento è considerato principalmente da quella arte (loi) 
ch’è quasi architetto di tutte l ’altre. Però al polìtico s’appartiene di 
considerare quale poesia debba esser proibita, e qual diletto, acciochè il 
piacere, il quale dee esser in vece di quel mele di cui s’unge il vaso 
quando si dà la medicina a’ fanciulli, non facesse effetto di pestifero ve
leno, o non tenesse occupati gli animi in vana lezione (102).

Si trova una analoga osservazione, sempre a proposito della 
scelta della materia, nel II libro:

[.j.]però che le favole sì fatte deono esser lette da’ giudiziosi 
e da gli attempati anzi che no; a’ fanciulli, come vuol Platone nel terzo 
delle sue Leggi, deono più tosto dalle nutrici esser cantate le lode de 
gli dii e de gli eroi (103),

Questa frase è nuova rispetto ai Discorsi dell’arte poetica, e 
fa parte anch’essa di un’altra lunga inserzione che si innesta sul 
tronco scarno delle prime pagine dei Discorsi giovanili

(97) L’argomento del poema,
(98) Discor^^.., cit., pp. 64-65.
(99) Ivi, p. 66.
(100) Ivi, p. 67.
(101) L’arte politica.
(102) Discorsi del poema eroico, dt., p. 67.
(103) Ivi, p. 84.
(104) Cfr. Discorsi dell’arte poetica, cit., pp. 3-5, e Discorsi del poema 

eroico, ivi, pp. 80-85.



Anche riguardo al verosimile e alla sua funzione nella poesia, 
mentre nega verosimiglianza alle deità de’ gentili (i“®), il Tasso 
tuttavia nei Discorsi del poema eroico pare approvare la fun
zione dei miti platonici, e accettarne l ’interpretazione in im’ottii- 
ca addirittura di teologia cristiana (i“®). Inutile dire che anche 
questo discorso fa parte di una serie di exempla nuovi dei Di~ 
scorsi del poema eroico, secondo il criterio che ormai ci è fami
liare (1®'̂ ).

Spesso, come nei passi finora citati, Platone viene esplicita
mente nominato; ma in alcuni luoghi la citazione è ”nascosta”, 
anche se è ugualmente di facile individuazione la provenienza 
degli argomenti: così accade, ad esempio, in un punto del I libro, 
nel corso della discussione su diletto e giovamento, nella quale il 
Tasso trova modo di inserire un paragone con tin’immagine pla^ 
tonica, che certo non è strettamente necessario, e forse neanche 
pertinente: il piacere è fine più nobile deU’utile,

Laonde in ciò è tanto simile alla felicità, la quale è ü fine dell’uo
mo civile, che niuna cosa si può trovar più somigliante (108).

Sospendendo questa breve indagine aU’interno degli scritti 
tassiani, ne posso trarre per ora solo qualche parziale e prov
visoria considerazione, per rimandare un eventuale bilancio al 
momento in cui si potrà disporre per intero del corpus 
delle postille a questo volume platonico. Che Platone sia im filo^ 
sofo particolarmente caro al Tasso è un dato acquisito comu
nemente dalla critica solo un tentativo di specificare meglio 
questo interesse e di fornirne, almeno con approssimazione, qual^ 
che parametro temporale può essere esperito dopo la lettura di 
queste postille. Appare con chiarezza, ad esempio, che il Tasso si 
ricorda di Platone non solo per problematiche propriamente filo-

(105) Discorsi del poema eroico, cit., p. 93; e cfr. Discorsi dell’arte 
poetica, ivi, p. 6.

(106) Ivi, pp. 93-95: in polemica con l ’interpretazione dei Robortello, 
che biasima alcime allegorie senza intenderle, ü Tasso conclude: ”Potea 
parimente ricercare nel Filebo di Platone e ne gli altri suoi dialoghi e 
ne’ commenti del Picino la buona interpretazione delle cose non bene 
intese” .

(107) Cfr. Discorsi dell’arte poetica, cit., p. 6, e Discorsi dffl poema 
eroico, ivi, pp. 93-96.

(108) Ivi, p. 68. E’ tesi che compare già n&H’Allegoria, del poema.
(109) Sì veda la n. 17.



sofiche o etiche, ma anche per la formulazione dei modelli di 
poetica. Talvolta, ancora, egli oppone Platone ad Aristotele, in 
nome dei diritti della fantasia e della ragione, contrapposti al 
rigore delle regole. E questo fatto mi pare strettamente connesso 
con la dimensione temporale lungo la quale si distendono nella 
mente (e dunque negli scritti) del Tasso le reminiscenze platoni
che : mi sembra infatti di notare (ed è questa forse per ora l ’ipo
tesi più avvincente che questa prima lettura di postille platoniche 
per ore offre) che i ”semi” di dottrina platonica, dei quali lo scrit
tore si è nutrito nell’arco intero della sua vita, diventino generosi 
di risultati soprattutto negli ultimi anni, proprio quando invece il 
Tasso si vuole situare, a coronamento delle esperienze poetiche e 
teoriche del secolo, nella piena ortodossia aristotelica, che sola gli 
permette di ergersi a modello. Se egli si ponga alla ricerca della 
ficiniana pia philosophia, o  se respiri il fascino del Platone quasi 
”santificato” ed espurgato del Possevino (i^“), non sappiamo, nè.

(110) Il Possevino, autorevole rappresentante della "politica” cultu
rale ddla Chiesa post-tridentina, nella Bibliotheca Selecta (Romae Ex 
Typographia Apostolica Vaticana M. D. XCIII) dedica diverse pagine a 
Platone: il libro XIII della II parte dell’opera è così intitolato: De Philo
sophia generatim, mox de Platonica, deinde de Aristotelic(Xt et eius 
interpretibus. In esso, tratta particolarmente di Platone U Caput XVI: 
De Platonica Philosophia Consideratio et Cautio, ubi de Platone, et eius 
interpretibus (pp. 78-88). Dopo una breve presentazione delle opinioni dei 
detrattori di Platone, la cui dottrina è stata ”vitio versa” (p. 78), più 
diffusamente ü Possevino descrive i pregi di Platone, introducendo im 
lungo elenco di autori, classici e cristiani, che l’hanno stimato. La difesa 
di Platone viene compiuta soprattutto mostrando che le sue ojràioni, spe
cialmente quelle espresse in forma allegorica, contengono affinità con la 
dottrina cristiana, fino a sostenere che Platone potè averei in certo qual 
modo una conoscenza "viziata” dei testi sacri degli Ebrei (pp. 82-83). 
A lungo il Possevino parla della Repubblica, che descrive come una 
sorta di libro di virtù e di morale per il buon cristiano, mettendo in e- 
videnza l’opposizione e l ’impopolarità cui l’uomo virtuoso va incontro nel 
mondo; quasi im’esaltazione di un "martirio morale” : ” [...]decem [...] de 
Republica libros; quonim hoc est argumentum. Eum hominem infelicissi- 
mum esse, quem vulgus hominem felicissimum, & fortunatissimum ap
pellat; qui alienus a virtute, & a Deo, habeatur pientissimus, optimus, 
abundet bonis onmibus, sit honoratissimus, imperet cimctis, vivat diutis
sime, fruatur voluptatibus, valeat semper. Contra vero felicissimum, & 
fortunatissimum esse, quem vulgus infelicem nominet, virum Dei amato
rem, sectatorem virtutis [...]” (p. 83). La conclusione, sui metodo e 
1’ordine da seguire nella lettura di Platone, ed il consiglio di operare 
la opportima distinzione nella sua dottrina del vero dal falso, completano 
l’immagine di questo Platone ”addomesticato’’ e cristianizzato, verso il 
quale S. Agostino ha nutrito un amore pari a quello di S. Tommaso 
verso Arisitotele.
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forse, per ora ci importa; certo è che l ’incanto del verbo platonico 
appare incorrotto, esattamente come annotava Marsilio Ficino 
nell’Argumentum  al decimo dialogo:

Arbitror equidem in Platonis verbis vün quandam latere mirabi
lem a paucissimis intellectam, ut non mirum sit, si per argumentationes 
Platonicas alij quidem demonstratum id existiment, alij vero nondum 
demonstratum (in).

LUCIA OLINI D ’ASCOLA

(111) Omnia divini PLATONIS opera..., cit., p. 656.


