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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1990
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l'anno 1990 un premio di lire due milioni 
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 15 giugno 1990.

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 colmare certe vistose lacune - 
già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico - negli studi sul 
Tasso.
Sarebbero auspicabili, ad esempio, 
studi sulle singole Prose diverse del 
Tasso; incremento sistematico agli 
studi critici metodologicamente attua
lizzati delle "fonti" tassiane, a comin
ciare da quelle virgiliane e petrarche
sche, magari tesaurizzando il copioso 
materiale tardo-ottocentesco (sarebbe 
inoltre utile che questo tipo di studi non 
si limitasse alle opere poetiche e mag

giori); parimenti auspicabile che qual
cuno facesse il punto in modo esaurien
te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo dell 'Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosidette Lettere poe
tiche presuppone l'ugualmente attesa 
edizione critica e datazione sicura delle 
Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al premio 
non verrranno restituite.

(Il bando del Premio Tasso viene diffuso come di consueto 
anche mediante avviso a parte).

Indirizzo per l'invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica "A. Mai", 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO





P R E M E S S A

Due studi sul Torrismondo, di taglio assai differente, aprono questo 
numero: conferma, da un osservatorio che riteniamo attendibile, del 
rinnovato interesse di questi anni per la tragedia tassiana, momento 
insieme importante della riflessione e della tensione cinquecentesca 
(spesso frustrata, ma comunque significativa) al tragico, e documento a 
suo modo straordinario delle ambizioni e delle inquietudini dell'ultimo 
Tasso.

Il lavoro di scavo sw//'entourage e sulla «fortuna», immediata e 
prossima, del Tasso - non inutile, oltre che sul piano interpretativo, anche 
in vista dell'apprestamento di taluni volumi almeno dell'edizione nazionale 
- è a sua volta documentato da due contributi, sulla ricezione delle prose 
e in genere della figura del Tasso nella dialogística dei primi decenni del 
Seicento, e su due personaggi «minori» immediatamente atytivi però a 
margine delle prime edizioni della Liberata, il Camilli e il Gentili (con 
l'addizione delle postille inedite di Bellisario Bulgarini).

Da segnalare infine - a conferma delle intenzioni della rivista di 
proporsi in primo luogo quale strumento di lavoro per gli studiosi - la 
ripresa della rubrica delle Recensioni e segnalazioni e della rassegna 
bibliografica degli studi sul Tasso, più direttamente collegata, quest'ulti- 
ma, con il progetto della bibliografia di corredo all'edizione nazionale.





INTERPRETAZIONI DEL TASSO 
Tre momenti della dialogística di primo Seicento*

Il Tasso dei Dialoghi, com'è noto, non si peritò di introdurre se stesso 
quale interlocutore vuoi sotto le spoglie di Forestiero Napolitano, vuoi 
apertamente (e in termini più sconcertanti per gli usi del Cinquecento) con 
il proprio nome e cognome ('): imitatio sui, secondo una bella immagine, 
seppur ad altro proposito, del Gianluca overo de le maschere (2). Non c'è 
da stupirsi (se validità esemplare per il Seicento ha pure, accanto alla 
Liberata e all 'Aminta, proprio l'esercizio prosastico e dotto dei Dialoghi) 
nel ritrovarlo quale protagonista di una tranche cospicua della dialogística 
dei primi decenni del secolo: episodio non frequentatissimo della secolare 
«fortuna» del Tasso, la cui ricognizione può non essere priva d'interesse, 
a metà strada com'è fra l'interpretazione globale di un «mito» biografico e 
la pratica tutt'altro che imprevedibile della riscrittura. E quanto ambiscono 
confermare queste pagine attraverso un'indagine per campione su tre testi, 
e tre autori, che prospettano modi distinti di guardare al Tasso, chiamando 
in causa contesti geografico-culturali diversi e anche un uso ben 
differenziato dello strumento del dialogo: e insomma il Farnetico savio di 
Alessandro Guarini (1610), il Gonzaga overo del poema eroico di Ansaldo 
Cebà (1621), l'Erocallia (1618 e 1628), e prima ancora i Paradossi (1608), 
di Giambattista Manso. Autori, tutti, per motivi diversi fatti oggetto (non 
necessariamente per gli scritti in questione) di un'attenzione rinnovata 
negli ultimi decenni (3): sembra dunque che anche per questa via una 
ridiscussione dei testi appena enumerati, con l'occhio al modello dialogico

* Ripropongo qui, con le integrazioni e gli approfondimenti del caso, il testo di una 
lezione tenuta allo IULM di Bergamo il 21 marzo 1989. Mi è caro ringraziare il prof. mons. 
Daniele Rota per l’invito cortese, e il prof. Aldo Agazzi per la cordiale presentazione.

1. È il caso, fra i dialoghi «drammatici», del Costante e del Cutaneo overo de le 
conclusioni amorose.

2. «F. N. Io me n’andrò con la mia robba medesima fodrata di pelle, e un de’ servitori 
porterà questi libri in vece di spada [...] In questa maniera non imitarò alcuno de’ migliori 
intieramente. I. G. Imiterete voi stesso: e chi è miglior di voi?» (Dialoghi, a c. di E. 
Raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, II, II, p. 680, §§ 29-30).

3. Per il Guarini, cfr. A. Di B enedetto, Un paragrafo della storia della cultura 
ferrarese tra Cinque- e Seicento. A. G., in «Giorn. st. d. lett. it.», CXLIV (1967), 446-447, 
pp. 261-291, e A. Godard, Le «sage délirant»: la «folie» du Tasse selon ses premiers 
biographes, in AA. VV., Visages de la folie, a c. di A. R edondo e A. Rochon, Paris, Université 
de Paris III - Sorbonne Nouvelle, 1981 , pp. 13-22. Del Cebà, e del Gonzaga, è tornato a parlare
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adottato e all'interpretazione del Tasso che ne consegue, possa fornire 
elementi non inutili ai fini di una valutazione più adeguata delle loro 
ambizioni.

Differenze specifiche, si diceva: alla base, com'è facile comprendere, 
della scelta stessa preventivamente compiuta in questa sede. Totalmente 
«napoletane» sono le prospettive del Manso, nonostante le vicende 
biografiche tutt'altro che lineari del Marchese della Villa (4); mentre il 
Cebà, dopo la Padova degli anni della sua formazione, è figura di spicco, 
nella maturità politica e poetica, di una Genova non ancora rassegnata (5); 
e a Ferrara sostanzialmente guarda, al di là degli avvicendamenti del suo 
«servizio», Alessandro Guarini nella sua esperienza letteraria (6). Anche lo 
status dei tre personaggi fa riferimento a realtà politiche assai diverse: se 
Alessandro Guarini, all'ombra degli Estensi, non va molto oltre quei ruoli 
che sono tradizionali per un cortigiano/letterato di condizione agiata, il 
Manso fa parte a pieno titolo del ceto nobiliare/feudale napoletano, e a 
mecenate letterato (oltre che filosofo) si atteggia, dagli ultimi anni del 
Tasso sino al Marino; mentre il Cebà, trascorsi padovani a parte, è membro 
di diritto di un'aristocrazia repubblicana che pur vorrebbe radicalmente 
trasformata. Sostanzialmente differenti appaiono allora, per tacer d'altro, 
le stesse ambientazioni dei dialoghi, che coprono tre delle aree geografico- 
culturali attraversate dal Tasso, la napoletana appunto e poi la romana e la 
padovana, e distinti anzi opposti periodi di quella biografia di eccezione, 
dagli ultimi anni a quelli dell'esordio. Tutti di una generazione quasi più 
giovani del Tasso, e coetanei invece, appena più anziani, del Marino (del 
'60 il Manso, del '65 il Guarini e il Cebà), essi hanno poi, tutti, rapporti

D. D ella T erza, A proposito dell'«Autobiografia» di Scipione Gonzaga: osservazioni ed 
aggiunte, in «Schifanoia», 4 (1987), pp. 191-198 ( per cui cfr. in questo stesso numero di 
«Studi Tassiani» la rubrica Recensioni e segnalazioni). Per il Manso, infine, ricordo che sulla 
Vita del Tasso, sia pure in una prospettiva «francese», è di recente intervenuto G. M aillat, 
Les Vies du Tasse: l'abbé de Chames adaptateur de Manso, in «Révue de littérature 
comparée», LXII (1988), 4, pp. 455-465.

4. Per cui rinvio intanto alla «classica» monografia di M. B orzelli, Giovan Battista 
Manso Marchese della Villa, Napoli, 1915.

5. Sull'ambiente genovese, e sul ruolo del Cebà, sia qui sufficiente rinviare, per gli 
anni Settanta, ai contributi di D. Ortolani, Cultura e politica nell'opera di A. Cebà, in 
«Studi di filologia e letteratura I», Genova, Istituto di letteratura italiana, 1970, pp. 117-178; 
AA. VV„ Dibattito politico e problemi di governo a Genova nella prima metà del Seicento, 
Firenze, La Nuova Italia, 1976 («Miscellanea storica ligure», VII, 2); F. V azzoler, Le rime 
di A. Cebà fra esperienza autobiografica e miti eroici e civili, in «Studi di filologia e 
letteratura VI», Genova, Istituto di letteratura italiana, 1984, pp. 121-149.

6. Per cui cfr. A. Di B enedetto, Un paragrafo della storia della cultura ferrarese..., 
cit. (ivi, una più ampia bibliografia).
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diretti con gli entourages tassiani di secondo Cinquecento: a parte il caso 
ovvio del Manso, che il Tasso nel contesto napoletano direttamente 
conosce, ospita e «protegge» (quali che siano poi le ambizioni e le pretese 
che da ciò intende inferirne), evidente risulta la possibilità per il Guarini 
di risalire agli anni tassiani della «servitù» e della «prigionia» estensi (7): 
mentre il Cebà più che notizie sommarie sulla giovinezza padovana del 
Tasso doveva aver potuto raccogliere, negli anni della sua stessa 
formazione, tramite almeno lo Speroni e il Pinelli, che ancora aveva fatto 
a tempo a conoscere e frequentare (8).

* * *

1593, Roma, Villa Medici. Il dialogo del Guarini, ovviamente, non è, 
o non è soltanto, un tentativo audace di reinterpretare, a soli quindici anni 
dalla morte del Tasso, le vicende eccezionali di quella biografia. E anche 
un testo con proprie, e risentite, ambizioni letterarie, come mostra la 
giustapposizione fra la parte dialogica e la lunga novella (la «favola» 
misogina della Luna) che conclude lo scritto (9). In non molte pagine, il 
Guarini può così cimentarsi in «generi» diversi, dalla tecnica «drammati
ca» e teatrale del dialogo (lontanissima ormai, nella sua spigliatezza e 
irriverenza, dagli usi tassiani) alla discussione teorica, «critica», sulla 
poesia e su Dante che ne costituisce l'oggetto, sino alla prova conclusiva 
della novella, che si fa portatrice a sua volta dell'esercizio retorico di 
contrapposti discorsi (l0). La tradizione non solo tassiana del dialogo 
filosofico pare dunque respinta sullo sfondo (anche se nella giustapposizio
ne fra «dialogo» e «novella», ma qui totalmente gratuita, un'autorizzazione 
remota potrebbe ricercarsi nei «miti» platonici): e quel che conta è in fondo

7. Di cui era stato, da adolescente, diretto testimone, come conferma una lettera a lui 
indirizzata dal Tasso (la n. 166, in Lettere, a c. di C. G uasti, II, Firenze, Le Monnier, 1853, 
pp. 131-132), opportunamente ricordata dal Di Benedetto (Un paragrafo della storia della 
cultura ferrarese..., cit., p. 263, n. 2); e, ovviamente, più di qualcosa avrà pure appreso dal 
padre Battista.

8. Sugli anni padovani del Cebà mi permetto di rinviare a un mio precedente contributo 
(«Acutezza» e «ingegno»: teoria e pratica de! gusto barocco, in «Storia della cultura veneta», 
4/1 [Il Seicento], Vicenza, Neri Pozza, 1983, pp. 223-247, e specie 229-230).

9. A. G uarini, Il farnetico savio, ovvero il Tasso, a c. di F. R onchetti, Città di 
Castello, Lapi, 1895, pp. 88-105 (su talune implicazioni «politiche» della novella ha 
richiamato l'attenzione A. Di Benedetto, Un paragrafo della storia della cultura ferrarese..., 
cit., p. 273). Varrà la pena di rilevare da subito l'inadeguatezza, oramai, dell'ed. Ronchetti; 
e chissà che un rinnovato interesse per le vicende primoseicentesche del «mito» e della 
«fortuna» tassiana non conduca, finalmente, alla sua sostituzione come strumento di lavoro.

10. Ivi, pp. 88-89, 90-91, 91-104.
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proprio l'intersezione calcolata dei «generi», risvolto ben seicentesco di 
una pratica de/la scrittura sul piano stilistico al di qua degli esercizi 
barocchi. Del resto, il rapporto consueto fra l'«occasione» (e la cornice) del 
dialogo e la «questione» principale è abilmente eluso: la discussione sulla 
«follia» del Tasso e quella che ne consegue sulla poesia, e sulla poesia di 
Dante in particolare (a titolo di banco di prova della «saviezza» del 
protagonista), stanno fra loro in un rapporto non gerarchico ma paritario: 
e se in una lettura legata alla tradizione cinquecentesca del «genere» la 
discussione sulla «follia» andrebbe legittimamente ridotta a «pretesto», 
indizi espliciti si incaricano qui di rimettere le cose nella giusta 
prospettiva, sino a suggerire un'ipotetica subordinazione della questione 
letteraria alla rilettura «drammatica» della biografia del Tasso ("). 
Situazione dunque di equilibrio, per quanto periglioso; e allora altrettanto 
falsificante risulterebbe una lettura del testo tutta incentrata sull'interpre
tazione singolare delle «straordinarie» vicende tassiane. Né il Tasso di 
Goethe, naturalmente, né il pirandelliano Enrico IV, come puntualmente 
s’incarica di dimostrare la distribuzione stessa delle parti, nel dialogo, fra 
tragico e comico: dove il comico è in assoluto il linguaggio della follia (11 12), 
e il tragico (o almeno una rivisitazione seria delle ragioni di una vita) può 
venire alla luce solo quando gli equilibri della «saviezza» sono 
definitivamente ristabiliti:

Cap. Quegli che seco stesso favella, anzi par che contenda con sé medesimo, 
s'io non m'inganno, è il Tasso: egli è desso per certo. Oh spettacolo miserabile! Oh 
felice ed infelice secolo, che avesti e più non hai sì grande ingegno, poeta così raro, 
e veramente divino! Ma io mi trovo qui solo, e questa è ben la vigna de' Medici; 
ma d'altro medico potrei aver bisogno, se montasse il furore a questo uomo. Fia 
bene, che io con bel modo procuri di scantonarmi. Ma come domine farò io, che di 
già mi ha veduto, e non mi leva l'occhio d'addosso?

Tas. Signor Caporale, io vi saluto; dico a voi, signor Caporale, io vengo a voi, 
non udite? olà! aspettate, ch'io vengo a voi.

11. Ivi, pp. 82-83: «Cap. [...] per qual cagione vi avete finto, e tuttavia vi fingete 
farnetico? Tas. Oh questo sì che è tratto dalle viscere della causa [...]. Torto mi avete fatto 
a non richiedermene molto prima, e fin da principio di così lungo esame; ché il tempo, che 
abbiamo consumato intorno alle poesie, sarebbesi con maggior mio gusto impiegato intorno 
alla vera storia de' miei travagli; né voi senza parte di alcun diletto li avreste uditi: perocché 
sareimi sforzato io di rappresentarveli in forma tragica, quasi in ¡scena [...]».

12. È ritornata sull'argomento, seppure in altra prospettiva, G. Scianatico, Il dubbio 
della ragione. Forme dell'irrazionalità nella letteratura del Cinquecento, Venezia, 
Marsilio. 1989 (per cui cfr. qui stesso la rubrica Recensioni e segnalazioni): a questo volume, 
come pure all'anteriore Visages de la folie, cit., rinvio per una più ampia bibliografia sugli 
studi intorno alla mimesi del linguaggio della follia specie in ambito cinquecentesco.
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Cap. (In somma vano è ogni schermo, vana ogni speranza di fuga; correr non 
posso, e se potessi non mi varrebbe, perché egli con l'ali del suo cervello troppo 
tosto mi giugnerebbe). O signor Tasso, bacio la mano di Vostra Signoria: come sta 
ella?

Tas. Benché io dimori buon pezzo fa in Roma, non è però che io sia divenuto 
ancor così santo, che voi mi abbiate a riverire col bacio. Se desiderate sapere come 
io mi sto, accostatevi, e cercatemi il polso, e sì ve lo saprete. Ah, ah, ah! signor 
Caporale, vuoisi pur anche ridere alcuna volta, massimamente quando siamo tra 
noi, lontani dalla civile severità, e dal cortigiano sussiego (l3).

Qui la «follia» del Tasso, nonostante le precisazioni che nel seguito 
verranno messe a punto («io sto nondimeno per dire, che i savi impazzano 
eziandio saviamente») (14), si qualifica proprio come «umore», che da un 
lato mette i brividi al malcapitato Caporali (anche più avanti, nel corso del 
dialogo: «Affé, che se increspavate le ciglia, e alzavate un po' più la voce, 
io temeva de' casi miei, tuttoché io vi creda già savio come un Salomone; 
ma voi con quel sorriso m'assicuraste; che per poco mi vedevate volto ne' 
dolci passi di fuga») (l5), e dall'altro permette al Guarini una riserva talora 
scontata e facile, talora più festosa e gradevole, di ammiccamenti 
precisamente «teatrali» al lettore. Anche gli «a parte» dell'interlocutore, 
destinati via via a risolversi in battute dialogiche col Tasso man mano che 
cresce la confidenza nella riscoperta sanità mentale di questi, puntano con 
evidenza in questa direzione: controspinta vistosa, proprio perché 
esplicita, d'altra parte, agli schemi narrativi, da «novella», della conclusiva 
«favola» della luna.

In questo tentativo, festoso appunto più che impegnato, di sommaria 
mimesi del linguaggio della follia, che non disdegna, dalla parte stessa del 
Caporali, qualche più risentito ricorso allo «stil metaforuto» («egli con l'ali 
del suo cervello troppo tosto mi giugnerebbe»; «furor poetico» e «furor 
farnetico» insieme, più che elogio stravagante del Tasso) (16), è tutt'altro 
che assente del resto ogni riferimento concreto all'opera e al «carattere» del 
Tasso quale appare ad esempio dalle Lettere-, e si pensi a quel 
rovesciamento iniziale delle consuetudini «urbane» (non tanto lo scompo-

13. Il farnetico savio, cit., pp. 11-12.
14. Ivi, p. 18.
15. Ivi, p. 37.
16. Come suggerisce, per la verità con battuta un po’ scontata, il prosieguo della 

discussione fra i due poeti (ivi, p. 23): «Cap. Ora lasciamo il filosofare, e tra noi poeti parliamo 
di poesia. Tas. Avvertite bene ciò che voi fate. Cap. E perché? Tass. Perché non fia senza 
pericolo, che col furor poetico non destiate il furore farnetico».
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sto vocìo per attirare l'attenzione di chi non vorrebbe incontrarlo, o la risata 
altrettanto scomposta che segue, ma proprio la materiale e perciò «folle» 
lettura delle frasi di complimento e di ossequio della conversazione 
quotidiana: «bacio la mano», «come sta ella») non senza riscontro appunto 
negli scritti del Tasso (I7 18): destinato ad approdare poi, di fronte alle 
complimentose espressioni del Caporali, di saggio assenso all'opinione 
media e civile, a un brusco elogio dei «cinici», contrapposti «follemente» 
all'«ipocrita» Aristotele (1S). Un «Tasso in scena», dunque, come era già 
avvenuto, vivente il poeta, durante la polemica con la Crusca (l9): ma in 
termini assai meno intellettualistici di quanto, con l'occhio a esiti 
tardocinquecenteschi e persino tassiani (20), potrebbe far presupporre una 
battuta di poco successiva («dovendo compor favola di me stesso, e 
rappresentarmi quasi nuovo istrione nella scena di questo mondo a far la 
parte di mentecatto»): dove l'ultima scelta lessicale bruscamente interrom
pe gli equilibri pseudotassiani della pagina (e si pensi a contrasto alla 
diagnosi pur impietosa del Messaggiero: «Forse è soverchia maninco- 
nia...») (2I). Con tutta evidenza, pago di un'ambientazione storicamente 
verosimile, il Guarini non si obbliga più che tanto alla verità delle opinioni 
qui professate dal Tasso, a cominciare dalla tesi centrale, e volutamente 
irrealistica, della finta follia, estremistica «simulazione onesta», stavolta,

17. Penso a talune suscettibilità delle lettere, durante e dopo la prigionia: la sirena 
del Melchiori (Lettere, cit., II, n. 259, pp. 248-249; «Al conte Alfonso Turco - Ferrara; Da 
le mie stanze, il terzo d'ottobre 1583»; «[...] '1 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, né dissimile a quella di quei medici che ungevano di mele 
la bocca del vaso nel quale si dava la medicina: sicché per questa cagione non debbo in alcun 
modo esser paragonato a le sirene [...]»), e soprattutto il gentilissimo di Niccolò Degli Oddi 
(ivi, IV, n. 1040, pp. 119-120; «Di Monte Oliveto di Napoli» [1588]: «Non so se co '1 
chiamarmi gentilissimo, Vostra Paternità reverenda voglia onorarmi o burlarmi; perch'io fo 
professione di cristiano, benché nascessi in questa nobilissima città gentiluomo, come dicono 
[...]. S'ha voluto dunque chiamarmi infedele, com'erano i gentili, me ne appello ai giudizio 
di Dio: se nobile e disceso di nobil sangue, ringrazio Vostra Paternità di tanto onore. Ma posto 
ch'io fossi gentile non solo di nascimento ma di fede, tanta maggior sarebbe la vostra carità, 
quanto più falsa fosse la mia opinione: perché a' cristiani s'appartiene ancora d'aver cura de' 
gentili, come dice sant'Agostino: ma io giuro a Vostra Reverenza, che non ho alcuna credenza 
diversa da quella che c'insegnò Cristo [...]»).

18. Il farnetico savio, cit., pp. 13-14.
19. Lettere, cit., II, n. 473, pp. 505-506 («A Michele Dati - Firenze; Di Ferrara, il dì 

8 di marzo del 1586»),
20. Studiati da M. Costanzo, Il Gran Theatro del Mondo, in Dallo Scaligero al 

Quadrio, Milano, All'insegna del Pesce d'Oro, 1961, pp. 239-278.
21. Il farnetico savio, cit., p. 18; cfr. poi II Messaggiero, in Dialoghi, cit., II, I, pp. 

264-267.
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a vantaggio dei virtuosi che potessero restare sconvolti dall'ostinazione 
della fortuna e del mondo ai danni del saggio (22): e che evidentemente 
presuppone non l'ignoranza, ma una lettura partigiana e faziosa di molti 
testi, dai Dialoghi appunto alle Lettere, in cui ex professo il Tasso affronta, 
e in termini straordinari, una questione così sconvolgente (23). Res*;a l'idea 
di un Tasso garante delle tesi filosofiche e letterarie via via sostenute: 
principalissima la difesa di Dante, affidata al più autorevole dei poeti 
«moderni» proprio in virtù del prestigio indiscusso di cui gode, e assai più 
indifferente per il rispetto delle ragioni autenticamente tassiane: come 
dimostrano non solo la disinvolta palinodia delle tesi giovanili della 
Lezione («Mutansi gli anni, e con gli anni l'opinione, signor Caporale») 
(24), o addirittura le ipotesi avanzate circa la cronologia delle letture 
dantesche del Tasso (25), ma anche l'esempio minimo ma significativo 
dell'elogio (nel nome dell'evidenza!) di Inf. XXXII 28-30, esplicitamente 
condannato dal Tasso, invece, ancora nei tardi Discorsi del poema eroico 
(26). Basterebbe del resto un riscontro fra le molte citazioni dantesche del 
Guarini e gli elogi tutt'altro che sporadici dei Discorsi per avere le prove 
di un approccio assai differenziato, sui due versanti, al poema dantesco (27 28). 
Un'analisi più dettagliata, che come tale non rientra negli obiettivi di queste 
pagine, potrebbe mostrare al massimo qualche punto di contatto fra i 
ragionamenti non univoci del Farnetico savio e, che so, la Cavaletta (2S) 
o le non poche pagine dedicate dal Tasso alla vexata quaestio della 
superiorità della vita civile o della contemplativa (29): qui per la verità 
risolta a tutto vantaggio della prima, non senza qualche seicentesca

22. Il farnetico savio, cit., pp. 83-86.
23. Bastino qui gli esempi appunto del Messaggiero (cfr. la n. 21), e, per le Lettere, 

delle due celebri al Mercuriale e al Cataneo (ed. cit., II, nn. 244 e 456, pp. 237-238 e 477- 
483: di cui non la prima, ma certo la seconda era ben nota al Guarini). Per le diverse 
suggestioni tassiane dtW'Aminta e della lettera al duca d'Urbino cfr. comunque A. Di 
B enedetto, Un paragrafo della storia della cultura ferrarese..., cit., pp. 279-280.

24. Il farnetico savio, cit., p. 35.
25. Ivi, p. 28.
26. Ivi, p. 49; e cfr. T. T asso, Discorsi dell'arte poetica e del poema eroico, a c. di 

L. Poma, Bari, Laterza, 1964, p. 185. Un diagramma più lineare degli interessi danteschi del 
Tasso è proposto da A. Di B enedetto, Un paragrafo della storia della cultura ferrarese..., 
cit., p. 280.

27. Se non conto male, appena due luoghi danteschi risultano chiamati in causa tanto 
nei Discorsi che nel Farnetico savio.

28. Come nella discussione delle teorie dantesche circa il rapporto tra forme metriche 
e gerarchia degli stili (cfr. ad es. Il farnetico savio, cit., pp. 59-60).

29. Si pensi almeno ad ampie zone della dialogística tassiana, dal Malpiglio overo de 
la corte al Porzio.
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intemperanza (30); o, sul piano dell'aneddoto biografico, una curiosa 
giustificazione dell'«ignoranza» del greco da parte del Tasso (comunque 
esagerata, fraintendendo o dimenticando senza particolari problemi le 
grosse ambizioni del Tasso tardo), ricondotta al grande esempio dello 
Speroni (31); ma non cambierebbe sostanzialmente le prospettive d'insieme, 
rinviando in esclusiva molte delle altre questioni discusse (32) a 
responsabilità autonome del Guarini, come del resto non sarebbe 
sorprendente neppure nella tradizione cinquecentesca del dialogo.

* * *

Completamente diverse, rispetto all 'exploit in larga misura autonomo 
del Farnetico savio, risultano le ambizioni del Cebà, che sotto forma di 
dialogo intende pervenire a una compiuta sistemazione della precettistica 
pertinente al «poema eroico» (33). L'attenzione sul Gonzaga (testo tutt'altro 
che privo d'interesse, più che per gli esiti in ambito seicentesco, proprio 
quale prova di interpretazione e di discussione dell'opera tassiana) è stata 
richiamata di recente, come si è detto, in margine a una rilettura del quarto 
libro aggiunto ai Commentarii di Scipione Gonzaga (34). Rispetto alle 
indicazioni niente affatto sprovvedute del Marotti, intenzionato però a 
difendere in primo luogo la credibilità di mecenate e di letterato del 
Gonzaga (35), occorre sottolineare comunque che quello del Cebà è un

30. // farnetico savio, cit., pp. 20-22 («[...] dico di più che dovrebbe l'uomo lasciar 
a Dio ilcontemplare, come a lui proprio; posciaché ben ha l'uomo in che assomigliarsi al suo 
divino principio, giovando al particolare, come egli all'universale ha giovato, senza che egli 
voglia superbamente agguagliarsi alla Divinità, sovra l'umanità sua speculando»).

31. Ivi, p. 38: «Io non apparai lingua greca, perché credetti non solo alle parole, ma 
alla dottrina del grande Sperone; il quale, quantunque non ne sapesse, fu nondimeno dotto ed 
eloquente in tal guisa, che il mondo ha fatto lui così ben degno del titolo di divino, come già 
il greco Platone». Quanto alle intenzioni, assai diverse, dell'ultimo Tasso, gioverà ricordare 
qui, oltre che zone ben note dei Dialoghi e dei Discorsi, proprio il postumo Giudicio: in cui 
l'ed. Foppa-Guasti ha sistematicamente rimosso le molte citazioni greche offerte dall'autogra
fo.

32. Per cui rinvio all'analisi di A. Di B enedetto, Un paragrafo delia storia della 
cultura ferrarese..., cit.

33. IL / GONZAGA / OVERO / DEL / POEMA HEROICO / DIALOGO / 
D'ANSALDO CEBÀ. / AL CARDINALE / DON ALESSANDRO / DA ESTE. / IN GENOVA. 
/ APPRESSO GIVSEPPE PAVONI. / M D C X X I. / CON LICENZA DE' SVPERIORI. Titolo, 
varrà la pena di osservare, ben «tassiano», anche se poi nel corso della discussione si 
distinguerà fra «poema eroico» e «poema epico» (ivi, p. 27).

34. Cfr. più sopra la n. 3 e i relativi rinvìi.
35. S. Gonzaga, Autobiografia, a c. di D. D ella T erza, Ferrara - Modena, Istituto 

di studi rinascimentali - Edizioni Panini, 1987, pp. 183-184 (ma, sul volume, cfr. più in 
generale, in questo stesso numero di «Studi Tassiani», la rubrica Recensioni e segnalazioni).
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attacco duro e deciso, tutt'altro che difensivo o accomodante, nei confronti 
del Tasso: e infatti la rivendicazione di un autonomo spazio alla propria 
sperimentazione di poeta epico conduce qui a una strategia aggressiva nei 
confronti del modello apparentemente indiscutibile della Gerusalemme, e 
si traduce nell'indicazione polemica (e, nella sua totale mancanza di 
soggezione nei confronti degli auctores antichi e recenti, ben seicentesca) 
di una «via nuova» radicalmente alternativa rispetto a quella tassiana. È su 
queste premesse, che comportano una rilettura attenta e sin puntigliosa dei 
Discorsi del Tasso, e che inducono il Cebà alla riacquisizione del grande 
commento del Castelvetro (assai fortunato sullo scorcio estremo del 
Cinquecento) (36), che viene prescelta e organizzata anche l'occasione del 
dialogo. Scartate le soluzioni tarde della Conquistata (anche qui con scelta 
meditata e polemica da parte deH'«omerico>> Cebà) (37), la discussione a 
distanza con il presunto modello viene impostata nei termini più consoni 
alle intenzioni del genovese: un Tasso che non solo non è punto di 
riferimento indiscusso nell'epica (la Gerusalemme), ma non è (o non 
dovrebbe essere) neppure il più impegnato almeno, se non il più acuto, fra 
gli interpreti della norma aristotelica (e qui il «discorso di parte» del Cebà 
mostra con chiarezza la sua virulenza polemica, se come si è detto tutta 
l'impostazione del dialogo larghissimamente dipende proprio dai tassiani 
Discorsi). Dopo tanto ragionare di «romanzi» e di «poema eroico», dopo 
la «revisione romana», la polemica con la Crusca e il rifacimento della 
Conquistata, e insomma dopo una vita intera spesa nella discussione del 
«perfetto poema», il Tasso nel dialogo del Cebà viene ricondotto al punto 
di partenza: il poeta giovane che ha messo mano alla Gerusalemme, e che 
ha ancora molto da imparare nell'«arte», il lettore di Aristotele che ha sì 
concepito talune idee sulla teoria dell'epica, ma che non ha ancora trovato 
la sua strada. Diversamente da quel che pensava il Marotti, l'ambientazione 
del dialogo a Padova è tutt'altro che funzionale a una sorta di presa delle 
distanze dalla polemica diretta nei confronti del Tasso, indirizzata com'è 
alla negazione nel contesto del dialogo del presumibile ruolo di maestro, 
di princeps sermonis altrimenti attribuibile ài poeta: che qui pazientemen
te, e arrendevolmente persino, ascolta invece e apprende da interlocutori

36. Evidentemente inteso come integralmente «aristotelico» e, insieme, privo di 
indebiti rispetti nei confronti degli auctores classici e volgari, per illustri che fossero. Per 
i richiami pur spesso impliciti del Cebà alle posizioni del Castelvetro (quasi sempre 
accettate, più di rado discusse), cfr. ad es. Il Gonzaga, cit., pp. 4, 18, 40, 46-47, 53-54, 62- 
63, 68, 71-72.

37. Per cui cfr. più oltre.
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più dotti (38). Articolato su tre giornate, con uno stacco di parecchi mesi fra 
la prima e le consecutive due ultime (anche se i pesanti anacronismi che il 
Cebà si permette sconsigliano indagini più accurate sulla cronologia ideale 
del dialogo) (39), il Gonzaga si costruisce per la via di una progressiva 
delineazione di un De poeta e di un Del poema eroico quasi interamente 
delegata a Prospero Martinengo (tutt'altro che ignoto agli studiosi del 
Tasso) (40), mentre al futuro poeta della Gerusalemme è riservato il ruolo 
di contraddittore se non di discepolo, e il Gonzaga, mecenate paziente e 
prudente (se il Tasso vorrà attenersi ai suoi consigli!) (41), si riserva la 
libertà di provocare con le sue domande da «non addetto ai lavori» 
delucidazioni e digressioni che interrompono la sequenza rigida dell'argo- 
mentare (42).

La «via nuova» del Cebà, come non di rado accade sul versante 
abarocco della teoria e della prassi poetica di primo Seicento, vistosamente 
contamina le proposte tassiane con soluzioni «arcaiche» e insomma 
apertamente pretassiane: sarà qui sufficiente segnalare che neppure il 
Cebà, come del resto era prevedibile, pur uti lizzando largamente i Discorsi, 
si obbliga al rispetto delle posizioni autenticamente tassiane nel delineare 
gli ambiti di intervento dell'interlocutore del dialogo (43): preferendo nel

38. Cfr. ad es. Il Gonzaga, cit., pp. 4 («Tas. [...) non è cosa. Padre mio, ch'io desideri 
maggiormente, che di riconoscere con la vostra guida i luoghi dov'avrò posto il piede, senza 
avvedermene, in fallo; percioché, quantunqu'io non sia del tutto peregrino nella lezion de' 
poeti e della poetica, voi avete però dottrina e anni da sentirne senza comparazione più 
avanti»), 5, 17 («Gon. Oh, voi siete molto facile a rendervi, signor Torquato: per mia fé, che 
noi sarebbe stato tanto lo Sperone»), 39. Avverto che qui e nel seguito, nelle citazioni da 
stampe di primo Seicento, provvedo a un ragionevole ammodernamento delle grafie e della 
punteggiatura, secondo i criteri d'uso.

39. Basti pensare (cfr. ivi, pp. 24 e 31) che Scipione Gonzaga («Monsignore 
Illustrissimo», per il Tasso del dialogo) viene già presentato quale Patriarca di Gerusalemme 
(lo diverrà solo molto più tardi, nel settembre del 1585), e che di fronte ai due «giovani» 
Tasso e Gonzaga il Martinengo si proclama «ora mai decrepito» (sarebbe morto poco prima 
del Tasso, il 6 ottobre del '94).

40. Mi permetto di rimandare a un mio precedente contributo (Due repertori per 
l'ultimo Tasso. Tito Prospero Martinengo e il «Dictionarium» del Calepino, in «Studi 
Tassiani», XXXII [1984], pp. 63-98) e ai relativi rinvìi.

41. Il Gonzaga, cit., p. 6: «Tas. Questa è una dura sentenza contro di me, che per aver 
onde vivere, convengo aggirarmi per le corti de' principi. Mar. È dura, signor Torquato; ma 
la liberalità di questo signore non la lascerà fulminare sul vostro capo. Gon. Non certamente, 
per quanto sarà in poter mio: e, se '1 Tasso starà a' miei consigli, v'assicuro che non sarà per 
questo difetto men valoroso poeta».

42. Cfr. ad es. ivi, pp. 7, 10, 31.
43. Si pensi solo al problema dell'«unità» («mi par rigoroso [...] che possano 

distruggere l'unità due azioni pognamo non dipendenti l'una dall'altra, ma che, per ragion del 
fine, si ristringano in una»; che è poi tesi che rinvia anch'essa al Castelvetro: ivi, p. 74).
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caso attribuire a quest'ultimo ora tesi e argomenti «autentici», ma da 
rigettare (esempi vistosi, il tema centrale della «maraviglia», non per nulla 
espunta dalla pur «tassiana» definizione del poema eroico, e il problema 
deir«istoria [...] cristiana od ebrea») C44), ora ipotesi e controdeduzioni solo 
funzionali alla conferma delle teorie proprie del Cebà, e insomma allo 
svolgimento del dialogo; e a volte talmente lontane dalla raffinatezza 
speculativa delle pagine tassiane da risultare persino grottesche (45), 
quando non assistesse il principio guida della totale assenza di timori 
reverenziali nei confronti delle auctoritates del passato. Un'indagine 
dettagliata mostrerebbe bene, credo, i limiti delle possibilità critiche e 
teoriche del genovese; ma rivelerebbe anche capacità altrimenti insospet
tate di presa di coscienza delle posizioni altrui, e persino un bagaglio di 
letture non proprio comuni sull'argomento, sino al caso limite della 
possibile conoscenza (attraverso il Pinelli!) degli Estratti tassiani (46).

«Grecista» accanito, e come tale più volte disponibile alla polemica 
nei confronti del «virgiliano» Tasso (47), sostenitore convinto, anche qui, 
del magistero dei «francesi» (sintomo fra i molti di uno spostamento 
radicale di prospettive rispetto all'ottica tassiana da cui pure prende le

44. Ivi, p. 30, la definizione del poema eroico («Io tengo che sia imitazione d'azion 
magnifica, che, per via di narrazione fatta con verso corrispondente, intenda ad accendere, 
dilettando, gli animi all'essercizio delle cose grandi»; e cfr. T. T asso, Discorsi del poema 
eroico, cit., p. 74); ivi, pp. 43-44 e 80 ss., la proposta tassiana del «meraviglioso» e specie 
del «meraviglioso verosimile». L'ipotesi di una stretta connessione fra quest'ultimo e la 
scelta dell'«istoria» (che segue piuttosto da vicino la fonte tassiana, dai Discorsi dell'arte 
poetica in poi: ivi. pp. 47-49) è come si è detto rifiutata dal Cebà con le parole del Martinengo 
(«Tas. Io volea dimandarvi da quali istorie giudicate convenevole che si prenda [/'«azione 
epopeica»]. Mar. Da tutte, fuori che dall'evangelica. Tas. Da quelle adunque ancora de 
gl'idolatri? Mar. E perché no?»): premessa indispensabile per la delineazione, come si vedrà, 
di un poema «repubblicano» e «romano».

45. L'ormai banale distinzione, ad es., fra «imitazione della natura» e «imitazione dei 
poeti» (ivi, p. 31), che si traduce poi, attraverso la nozione castelvetrica di «gara», nella 
ripresa della contrapposizione canonica (da Seneca a Petrarca, almeno) tra «furto» ed 
«emulazione».

46. Per gli Estratti, rinvio all'edizione da me procuratane in «Studi Tassiani», XXXVI 
(1988), pp. 73-128. Quanto al Gonzaga, più che a una battuta del Tasso (ed. cit., pp. 53-54) 
che a me pare proponga attraverso gli Estratti un dubbio del Castelvetro circa la versificazione 
epica già risolto in quella sede (cfr. Estratti, ed. cit., pp. 121 e 123, §§ 36 e 39), penso alla 
difesa del Bembo contro il Castelvetro nell'interpretazione di un verso del Petrarca (R.V.F. 
CCLXXX 7): «Lodovico Castelvetro [...] contra l'opinione di Piero Bembo, negando che '1 
Petrarca avesse detto avessi per avesse in quel verso: Né credo già ch'Amor in Cipro avessi, 
vuole che '1 nome Amore si prenda, assai duramente, nel caso vocativo, e non nel nominativo» 
(ed. cit., p. 119; e cfr. Estratti, cit., p. 124, § 41). Per un aneddoto sul Pinelli (e lo Speroni) 
cfr. qui appresso la n. 49.

47. Cfr. ad es. Il Gonzaga, cit., p. 37.
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mosse) (48), pronto all'aneddoto pungente anche nei confronti del 
«maestro» di un tempo, il padovano Speroni (49), il Cebà mostra bene la sua 
decisa presa delle distanze, più che dalle teorie, dall'esperienza letteraria 
e sin biografica del Tasso proprio nella prima giornata: tanto pare vistoso, 
nella delineazione del perfetto poeta, il rovesciamento speculare delle 
posizioni rispetto all'ipotetico modello dell'autore della Liberata. Qui, più 
che di polemica esplicita, occorre anzi parlare di un'indagine impietosa 
sulle vicende del Tasso, evidentemente giudicate fallimentari: tanto le co
ordinate rigide assegnate alla formazione e sin allo status sociale del poeta, 
e del poeta epico in particolare, paiono indirizzate allo smantellamento di 
qualunque mito tassiano e all'accreditamento, invece, della propria 
candidatura all'epos (la via omerica, suscettibile di condurre al superamen
to di Omero) (50). La richiesta preliminare della sanità del corpo (51), della

48. Cfr. ad es. ivi, p. 16: «Gon. Ma che avrà egli [il poeta epico] a fare del francese 
o dello spagnuolo, fuori che per l'artificio delle voci straniere? Mar. Avrà (se altri non ve ne 
fossero) da leggere Piero di Ronsardo e Guglielmo di Salluste; i quali s'avvicinano talmente 
alla magnificenza greca, che possono fecondar anch'eglino la vena della poesia italiana» (e, 
per una situazione analoga già di fine Cinquecento, di apertura alla Francia, rinvio intanto a 
un mio precedente contributo, Prefazioni cinquecentesche, in AA. VV., «Quasi un picciolo 
mondo». Tentativi di codificazione del genere epico nel Cinquecento, Milano, UN1COPLI, 
1982, pp. 13-22 e specie pp. 20-22).

49. Il Gonzaga, cit., pp. 17-18: «Tas. Io stimo veramente lo Sperone per un 
grandissimo ingegno, e ho dalla sua scuola ritratte molte belle osservazioni in materia dell'arte 
poetica» (il che, più che tentativo di composizione della nota vertenza, mi pare limitazione 
calcolata e sottilmente polemica del ruolo e dell'importanza del Tasso teorico); «ma non posso 
però negarvi che cotesto ch'avete detto di lui [in materia delle lingue] non mi paia un nuovo 
ardimento. Gon. Egli vel parrebbe assai più, se vi dicessi ciò che gli avvenne con Gian 
Vincenzo Pinello. Tas. E che fu ciò, se è lecito ùi saperlo? Gon. Si può sapere più con biasimo 
della sua confidanza che con vituperio dell'ingegno. Ponderò egli un luogo di Senofonte male 
in latino interpretato; e fece intorno ad esso una considerazione che, palesata dal Pinello col 
testo greco per vana, non credo che gli accrescesse molta riputazione. Mar. Nobilissimo 
ingegno per certo non può negarsi che non sia lo Sperone, e grandissimo ornamento della città 
padovana: ma egli patisce d'una infermità onde non è molto agevole il preservarsi a chi passa 
con la vivacità dell'intelletto la misura del lume ordinario; e questa è, che quel eh' egli non 
sa non può recarsi a confessare che sia utile che si sappia».

50. Ivi, pp. 12-13: «[...] conchiudo che, comunque Omero poetando si sollevasse, egli 
non s'ha a recare per essempio d'annighittirsi, ma per incitamento d'affaticarsi: e tanto più 
che con tutta la sua divinità e la mia venerazione io non son però di parere ch'egli abbia tocco 
il più alto segno dell'eccellenza epopeica, ancorché sia d'opinione che senza l'armi d'Omero 
non si possano nell'eroica poesia superar le forze d'Omero».

51. Ivi, p. 5: «Mar. Chiunque mette mano a scrivere poema eroico ha, per avviso mio, 
ad avere certe qualità nel corpo e nell'animo, senza le quali non può se non malagevolmente 
riuscirne con onore. Il corpo vuole essere talmente vigoroso, che 7 consumar de gli spiriti 
noi faccia tratto tratto cader infermo. Gon. E che monta ciò, pur che '1 poeta abbia nel corso 
della sua vita tanto tempo che possa finir il poema? Mar. Monta assai più che non credete, 
signor mio; imperoché, s'egli compone mentre che è debole, la composizione non può riuscir 
vigorosa; e, se scrive quand'è risanato, la scrittura non suol esser uguale [...]».
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matura giovinezza (che taglia fuori, si noti, per ragioni opposte, tanto 
l'exploit della Liberata che i senili ripensamenti della seconda Gerusalem
me) (52), la ribadita necessità della nobiltà e dell'autosufficienza economica 
(53), il rifiuto polemico delle corti (54), la condanna delle peregrinazioni 
(certo non solo tassiane) (55) costituiscono una vera e propria biografia 
ideale del poeta eroico totalmente rovesciata rispetto a quella del Tasso: 
con l'ovvio, radicale spostamento che ne consegue rispetto alla nozione 
cinquecentesca, ma anche mariniana, dell'esercizio letterario come 
negotium. Chiuso (quali che siano poi concretamente i sottintesi obiettivi 
«politici») nell'orgoglio della propria appartenenza a un'aristocrazia re
pubblicana, intenzionato a rivendicare in toto spazi autonomi di sperimen
tazione nei confronti dell'ingombrante precedente tassiano, il Cebà è in 
fondo assai più disponibile alla comprensione e alla simpatia per il 
«mendico» Omero che per il «cortigiano» Tasso (56); e alla Gerusalemme 
oppone non già il poema «ebraico» di Ester, come voleva il Marotti (57), ma 
la prova di un poema «classico» e «repubblicano»: che è per il momento

52. Ivi, p. 19: «Mar. Avvertite, che forse non abbiate cominciato a scrivere fuor di 
stagione. Tas. E quando volevate voi ch'aspettassi? Mar. [...] Chiunque vuol riuscire 
onorevolmente d'un poema eroico ha, per avviso mio, da provvedersi delle scienze che si son 
dette; e perché ciò non può farsi se non con lunghezza di tempo, io non consiglierei niuno che 
prendesse la penna in mano prima del trentesimo quinf anno della sua età; imperoché fino ad 
essa si può sapere sufficientemente quel che bisogna, e da essa innanzi si può studiare senza 
fatica, e scrivere senza impedimento» (e, ai contrario, per l’età tarda, cfr. ivi, pp. 5-6).

53. Ivi, pp. 9-10: «[...] a quel che s'è detto de' vizii onde vuole esser libero chi ha da 
scrivere degnamente poema eroico, aggiungeremo che gli conviene avere certa inchinazione 
alle cose grandi, la quale coloro che non hanno, o non san ragionarne se non bassamente, o 
non possono divisare se non delle piccole [...] e però disceso da nobile progenie parmi che 
dovrebbe essere un poeta epico; percioché chi è nato nobilmente non suole il più delle volte 
partorire concetti plebei: o, se pure non fosse nobile di nascimento, dovrebbe almeno essere 
tanto generoso di cuore, che ciò che egli dettasse più con la splendidezza dell'animo che con 
l'oscurità della stirpe si confacesse. [...] Ma sarebbe anche, oltre a questa, buona condizione 
del poeta eroico ch'egli non fosse obligato a niuno per modo che non potesse guidar il suo 
poema conforme alla propria inchinazione e secondo le considerazioni dell'arte».

54. Cfr. ad es. ivi, pp. 24 e 58.
55. Ivi, pp. 6 e 11-12.
56. Ivi, p. 12: «[...] egli [Omero], per così dire, non dimandava mai del pane che non 

facesse de’ versi: anzi il far de' versi era il prezzo ond'egli se '1 comperava: la quale 
mercatantia, avvenga che per altro vituperevole, quand'ella è fatta per necessità pare che porti 
seco tanto splendore, che dice Dione Crisostomo, Omero più per aver mendicato il pane con 
le sue poesie che per le poesie medesime essere stato lodato di virilità e di grandezza d'animo 
[...]».

57. Commentarii, cit., p. 183: «Hoc nimirum Ansaldus faciebat, quod etiam ex 
Crescimbenii testimonio compertum est, ut appareret Hesterrem suam, hoc enim poema ipse 
fecerat, quia Aristotelis leges in ea religiosissime servarentur, propterea longe ei poemati 
praestare, quod a Torquato scriptum esset».
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l'inizio di uno Scipione (frammento inerte e per ironia tutt'altro che scevro 
da echi tassiani) (58), ma che sarà soprattutto (nel '23, e postumo) il Furio 
Camillo, preceduto del resto sul versante tragico, nello stesso '21, dalla 
parallela impresa della Principessa Silandra (59). Volto non al passato (la 
Reina Ester è del '15), ma al presente, presa di coscienza delle difficoltà 
dell'impresa ma anche vigorosa affermazione di sé da parte dell'autore, il 
Gonzaga è decisamente intenzionato, assai più delle Lettere (60), a chiudere 
i conti col Tasso: ridotto alla stregua di un accondiscendente giovanotto 
poco sicuro di sé e persino più pronto a entusiasmarsi per le delizie della 
tavola e delle feste che per la faticosa ricerca della dottrina e della poesia
(61) , e cui si preannuncia con tutta chiarezza il severo giudizio dei lettori
(62) . Mentre il «mondanetto» Gonzaga, certo non responsabile degli umori

58. Il Gonzaga, cit., pp. 50-51: sette ottave in tutto, in cui echi tassiani provengono 
indistintamente dalia Liberata, dalle proposte delle lettere «poetiche» e dalla Conquistata', «la 
vedrai lampeggiar ne' nostri carmi / fra i romor de le trombe e '1 suon dell'armi» (Liberata I 
5), «ch'han la Croce per guida» (cfr. Lettere, cit., I, n. 49, p. 122), «il cavaliere» (Conquistata 
I 1).

59. FVRIO / CAMILLO / Poema / D'AN SALDO CEBÀ / AL DVCE, / GOVERNATORI. 
E PROCVRATORI / della República di Genova. / IN GENOVA, / PER GIVSEPPE PAVONI. 
/ M D CXXIII. / Con licenza de' Superiori', LA / PRINCIPESSA / SILANDRA / Tragedia / 
D'ANSALDO CEBÀ / A / MARCANTONIO / DORIA. / IN GENOVA. / APPRESSO 
GIVSEPPE PAVONI. MDCXXI. / CON LICENZA DE' SVPERIORI. Per queste prove del 
Cebà, e le loro implicazioni anche «politiche», e specie per la Principessa Silandra, rinvio 
alla bibliografia menzionata alla n. 5.

60. Su cfr. «Acutezza» e «ingegno»: teoria e pratica del gusto barocco, cit., pp. 229-
230.

61. Il Gonzaga, cit., pp. 1-2 e 21-22.
62. Ivi, pp. 24-25: «Tas. [...] avvertite, Monsignor Illustrissimo, che [...] il mio poema 

non vi dia che fare a difenderlo. Gon. Avvertite voi a quel che ragionerà oggi Don Prospero; 
e siate sicuro che noi sosterremo la piena. Tas. Ben diceste, la piena; perché mi par di veder 
un diluvio di gente invaghita del mio predecessore venirmi addosso sì furiosamente, che non 
sarà piccola fazione, se voi riparerete ch'io non rimanga sommerso». Per un giudizio più 
equilibrato, e comunque tutt'altro che entusiastico sulla Gerusalemme, cfr. poi ivi, pp. 25 
(dove pure è evidente, da parte del Cebà, la presa delle distanze dal modello tassiano nel 
nome della battagliera difesa di una propria autonoma strada: «Gon. Così va '1 mondo, signor 
Torquato. La piena del vostro predecessore verrà contro di voi, e la vostra contra 
qualch'altro: ma, quando saran cessati i fervori, comparirà in campo la verità, che, 
discoprendo gl'inganni dell'opinioni, darà '1 primo luogo nell'italica poesia a chi si sarà in 
essa più valorosamente avanzato») e anche 4-5 («Mar. [...] molto più facile sarà oggi a me 
l'impresa di ragionare del poema eroico, che non sarà ordinaria in voi la sufficienza per 
compilarlo: il che però non vi dico io perch'in quella parte che n'avete scritta mi paia che 
non aveste potuto far meglio; ma perché conosco ch'io non avrei saputo far tanto. Bene o male 
nondimeno che voi v'abbiate fatto, noi ne rimetteremo in altro tempo il giudicio [...]») e 49 
(«Tas. Voi volete gabbare, Padre mio; ma non potete però tanto nascóndervi, ch'io non 
m'accorga della stima che fate di me in materia di poesia. Mar. Io la fo quale la meritate, 
figliuol mio; e, se non fosse la medesima che sentite farne da gli altri, ella è però tale che voi 
potete contentarvene»).
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del suo protetto, avrà comunque il suo bel daffare nel difenderlo (63); e lo
stesso Martinengo, nel dichiararne a ogni buon conto la superiorità
sull'Ariosto, correrà addirittura il rischio di essere nientemeno che
«lapidato» dai detrattori della Gerusalemme (64): severità eccessiva, pare
intendere il Cebà, che dello scontro con la Crusca si fa comunque scudo a
futura memoria contro l'incombente e postumo mito del Tasso, ricondotto,
si direbbe, alle sue giuste e tutto sommato modeste proporzioni (65), e, alla
fine del dialogo, piuttosto perplesso sul da farsi, e intenzionato (vana
promessa) più a «pensare» che a «scrivere» (66).

%

* * *

Occasionale e sporadico nel Guarini e nel Cebà, l'impegno sul 
versante del dialogo appare centrale (Vita del Tasso a parte) per 
Giambattista Manso. Di qui, come negli altri non avviene, il peso decisivo 
della lettura dei Dialoghi tassiani (il Manso ne avrebbe steso del resto gli 
Argomenti) (67); di qui il fatto, apparentemente singolare, che il Tasso 
interlocutore dei Paradossi come dell'Erocallia sia per tanta parte 
modellato proprio sul Forestiero Napolitano, e che la conoscenza diretta e 
approfondita che pure il Manso, solo fra i tre, ebbe dello stanco e 
«umoroso» poeta, come pure l'aneddotica più o meno credibile della Vita 
(68), resti tutto sommato sullo sfondo. Blasone vivente di se stesso, il Tasso 
diviene qui innanzitutto testimone del mecenatismo del suo protettore (che 
avances analoghe proporrà anche nei confronti degli ultimi anni del

63. Cfr. la n. precedente.
64. Il Gonzaga, cit., pp. 58-59.
65. Cfr. la n. 62.
66. Il Gonzaga, cit., p. 121 («Mar. [...] s'io avessi a comporre un poema eroico, come 

compone il Tasso, voi mi vedreste assai più pensoso che non è egli. Tas. Chi sa poco non 
può pensar molto, Don Prospero; ma voi però m'avete insegnato tanto, che per innanzi mi 
converrà più pensare che scrivere»; e cfr. del resto ivi, p. 58).

67. DEL DIALOGO / TRATTATO / DEL MARCHESE / DELLA VILLA. / A DON 
LUIGI CARRAFA / PRINCIPE DI STIGLIANO / DUCA DI SABIONETA, / E Cavalier del 
Tosone. / [impresa] / IN VENETIA, M. DC. XXVIII. / Appresso Euangelista Deuchino. / Con 
licenza de' Superiori, (di seguito aWErocallia), p. 1045.

68. Non manca per la verità, nel citato Trattato del dialogo, qualche tentativo di 
ricondurre, come nella Vita, a una diretta conversazione col Tasso tesi da questi esposte in 
scritti ben noti: cfr. ad es. ivi, p. 1034 («taluna [sera] mi disse che l'imitazione era al poeta 
e allo scrittore de' dialoghi parimente comune; perché l'uno imitava Fumane azioni, e l'altro 
i ragionamenti» (e cfr. T. T asso, Dell'arte del dialogo, in «La Rassegna della letteratura 
italiana», LXXV [1971], 1-2, pp. 121 e 129, §§ 3 e 28).
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Marino) (69); e le inquietudini così largamente documentate dalle Lettere 
e dalle testimonianze contemporanee lasciano stavolta il posto a una 
definizione tutta letteraria del «carattere» del personaggio. Interlocutore 
dei Paradossi e dell'intera Erocallia, il Tasso ne è anche, quasi sempre, 
l'incontrastato princeps sermonis (unica eccezione notevole, ma per motivi 
di opportunità, il Bisaccio dell 'Erocallia, in cui al vescovo di Sulmona è 
affidato il compito di guidare la discussione sull'amore divino, mentre 
spetta comunque al Tasso, per una volta ridotto al rango di contraddittore, 
concludere con un inno eloquente, non dimentico una volta di più della 
lezione della dialogística tassiana) (70). Attorno al Tasso, ruota di volta in 
volta una folla di interlocutori tutti appartenenti alla feudalità napoletana 
e, quel che più importa, strettamente legati al Manso per vincoli di 
parentela o di amicizia: una vera «appropriazione» del poeta filosofo al 
clan familiare del mecenate/amico, secondo modalità tutt'altro che desuete 
anche nella Vita (71).

Venti anni intercorrono fra i Paradossi e la seconda edizione 
dell 'Erocallia (1608-1628) (72), e le ambizioni del Manso, sul piano non

69. Rinvio al riguardo, oltre che alla citata monografia del Borzelli, alla lettera del 
Marino premessa alV Erocallia (15 marzo 1625: il Marino firmava, come si vedrà subito, anche 
gli argomenti di quei dialoghi): EROCALLIA / OVERO / DELL'AMORE / e della Bellezza 
/ DIALOGHI XII / DI GIO: BATTISTA MANSO / MARCHESE DELLA VILLA, / Con gli 
Argomenti à ciascun Dialogo del CAVALIER MARINO. / Et nel fine vn Trattato del Dialogo 
dell'istesso Autore. / [...] / [impresa] / IN VENETIA, M. DC. XXVIII. / Appresso Euang. 
Deuchino. Con licenza de' Superiori. / e Priuilegio., c. t^r: «Ma '1 mio senso o '1 mio esempio, 
come d'inferiore, non dovrà muovere Vostra Signoria Illustrissima, che m'è non meno di 
prudenzia e di dottrina che di valore e di grado superiore; onde, com'io mi sono soventi volte 
sotto l'ombra della sua casa e della sua protezione nelle mie maggiori disavventure ricoverato, 
così altre tante mi son parimente del suo sapere e del suo parere ne' miei studi dalla mia 
giovenil età infin a quest'ultimi anni valuto, e di cui, s'alcuna cosa è ch'io sappia, o ch'abbia 
con lode scritta, il tutto confesso d'aver appreso [...]».

70. Erocallia, cit., pp. 392-400 (e cfr. anche le pp. 385 ss.). Per gli antecedenti tassiani 
(e non solo tassiani), mi permetto di rinviare al mio L'arte del dialogo in T. Tasso, in «Studi 
Tassiani», XX (1970), pp. 5-46, e specie 32-34.

71. Da segnalare semmai, dai Paradossi all'Erocallia del '28, una riduzione 
complessiva dei meccanismi di «distanziamento» messi in atto nei dialoghi giovanili (la 
«disputa» in atto intesa come riproposizione fra personaggi diversi di una precedente 
discussione, anche qui non senza autorizzazioni tassiane: il dialogo del giuoco).

72. I PARADOSSI / OVERO / DELL'AMORE / DIALOGI / DI GIO. BATTISTA / 
MANSO. / All'Illustrissimo, & Eccellentissimo Signor / GREGORIO BVONCOMPAGNI / 
Marchese di Vignola. / CON PRIVILEGIO. / [impresa] / IN MILANO, / Appresso Girolamo 
Bordoni Libraro. M D C Vili. La prima edizione dell ‘Erocallia segnalata dalle bibliografie 
è del 1618; di essa non si fa comunque parola nella seconda edizione, intesa invece, come 
si dirà subito, a istituire rapporti diretti, sia pure per radicale differenza, con i Paradossi del 
1608.
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solo letterario ma dottrinale, si sono venute precisando, e soprattutto 
ampliando a dismisura. Prendendo a prestito la testimonianza autorevole 
del Marino, e certo fornendogli per l'occasione le pezze d'appoggio 
opportune (73), il Manso è talmente consapevole del mutamento totale delle 
prospettive da rinnegare in sostanza l'esperienza giovanile dei Paradossi, 
mettendo innanzi giustificazioni più che avventurose di quella precoce e a 
questo punto intempestiva pubblicazione (74). Ma per la verità un controllo 
anche superficiale dei testi garantisce, se ce ne fosse bisogno, che non di 
arbitrii degli stampatori si tratta, ma di distinte redazioni d'autore: dal 
momento che il Manso riassorbe in un contesto tanto più ambizioso lo 
scritto giovanile, anche sulla scorta di una diversa e più aggiornata 
interpretazione degli scopi e dei modi della dialogistica filosofica,

73. Nella citata lettera premessa aW'Erocallia del '28 (cc. a,r ss.: cfr. la n. seguente); 
indicazioni del tutto analoghe provengono del resto dal Trattato del dialogo, cit., pp. 1045- 
1046.

74. Evocatila, cit., cc. a,r-[a3v]: «Non senza perché l'occhiuta Providenza di Dio [...] 
stimo io che permettesse a gli anni passati che Vostra Signoria Illustrissima avesse parte 
avuta nella perdita de' bagagli ch'accadde nell'esercito del Católico Re (nel cui servizio ella 
militava), percioché mi fo a credere che da quella ch'allor parve disavventura avesse già 
predeterminato dovere un così gran bene la nostra italica favella acquistare, quanto l'è stato 
il venirle per mezzo di quel fortunoso avvenimento non pur quella parte de' dialoghi di Vostra 
Signoria Illustrissima che quivi rubbati, d'una in altra mano passando, furon finalmente sotto 
titolo di Paradossi impressi in Melano, e l'altra parte di essi eziandio ch'io veggo or lei di 
necessità costretta a publicar suo mal grado, ma tutti i parti del suo fecondissimo intelletto 
ch'ella tiene sì rigidamente soppressi. Nella sconfitta de gli eserciti perditori suolsi le più volte 
ne' bagagli patir saccomanno, ma ne' vittoriosi, come allora il católico, è accidente assai rado; 
e altretanto ch'e' rubbatori per troppo avidità della preda la si perdano, com'avvenne a coloro 
che, venuti nel dividerla tra sé in contesa, si lasciaron nel fiume la valigia cadere entro cui 
que' dialoghi si serbavano; e vie più ch'a capo del terzo giorno si ritrovassero, e ricoverassero 
dal cupo fondo di quell'acque correnti: ma dove più chiaramente per mio avviso risplendono 
i raggi della Providenza divina [...] si è Tessersi ritrovate le carte, ov'erano i dialoghi scritti, 
parte dall’acqua e dal limo guaste, e parte che leggere e trascrivere si poterono, onde fossono 
poscia sì sconciamente stampati, che Vostra Signoria Illustrissima s’avesse non tanto della 
perdita quanto del ricovero avuto a dolere. Conciosia che, se non si fossero giammai smarriti, 
o quivi del tutto perduti, il mondo non n'avrebbe né quella né altra copia di volontà di lei 
ottenuto [...]: ma s'allo 'ncontro si fossero tutti intieramente ritrovati e publicati, avrebbe sì 
bene i dialoghi avuti, ma soli, rimanendo ella a rispetto de gli altri suoi scritti nella sua pristina 
opinion di celargli: là dove, essendo ora usciti fuora così disordinati e stravolti, scambiati i 
titoli d'essi e ' nomi de' favellatori, e mutate Tintroduzioni a' ragionamenti, e in gran parte il 
trattamento stesso delle materie, [...] s'avviserà ottimamente quanto s'ingannino coloro che, 
soprastando a publicare le cose da essi scritte, lasciano che '1 debban fare o gl'involatori 'n 
vita o ' successori dopo la morte». Strategie diverse avevano a loro tempo messo in atto i 
Paradossi, nella dedicatoria (firmata dal Bordoni), nell'avviso Ai lettori del Biaguazzone, e 
nella stessa lettera del Manso al principe di Conca, datata 22 gennaio 1606 (e in cui si parla 
già dei Paradossi come di «componimento troppo giovanile, e conforme a gli anni ne' quali 
io gli scrissi»).
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consegnata come si è visto a uno specifico Trattato del dialogo. 
Curiosamente, ed è quel che più importa, il Manso, dai Paradossi 
all'Erocallia, sembra procedere lungo una linea esattamente inversa a 
quella del Tasso: recuperando nell'opera tarda elementi «drammatici» dei 
Dialoghi assunti a modello che risultano quasi del tutto assenti nell'opera 
prima (75), e in taluni casi (l'inizio ex abrupto) forzandone gli esiti 
addirittura sino al limite dell'incomprensibilità (76).

Il punto di partenza dei Paradossi (alquanto surrettiziamente 
presentati come una sorta di prosastico e dottrinale Remedium amoris (77) 
è in fondo anch'esso riconoscibile nella dialogística tassiana (dalla Molía 
al De le conclusioni amorose, per non parlare del Dialogo). Già qui però 
nel Manso, come non è nel Tasso, il tema univoco dell'amore, da argomento 
privilegiato di discussioni cortigiane e cortesi (che di volta in volta si presta 
a excursus dossografici, a dispute e «contese accademiche» o alla 
riproposizione di «paradossi», appunto, platonici), diviene oggetto di un 
tentativo ambizioso di pur confuse sistemazioni dottrinali, che non a caso 
coesistono, specie negli ultimi due dialoghi, con la proposta e la 
«dimostrazione» di paradossi veri e propri d'amore (78). L'accrescimento

75. Si pensi solo aH'apertura del Bisaccio (Erocallia, cit., p. 343): «[Tasso] Scolare 
e cortigiano prima che foste religioso o prelato ben vi credeva io, Monsignore, ma soldato 
certamente non mai. [Bisaccio] Né v’ha la vostra credenza ingannato: ché non mi fu giammai 
l'animo rivolto a' tumulti delle guerre [...]» (e, per il Tasso, cfr. L'arte del dialogo in T. Tasso, 
cit.).

76. Come avviene ad es. nell'esordio del Gesualdo (Erocallia, cit., pp. 1-2): 
«[Gesualdo] Al cielo stesso è per avventura troppo gran lode pareggiarla, signor Torquato. 
[Tasso] Grande sì, ma dovuta: se da' nomi delle cose argomentar si dee la loro natura» (dove 
solo il prosieguo del ragionamento, e, più significativo ancora, una nota marginale, s'incarica 
di chiarire che si tratta della «piaggia di Napoli»: il cui elogio non pare del resto prescindere 
da un'allusione al tassiano Minturno: Dialoghi, cit., II, II, p. 919, § 15).

77. Nella citata lettera del Manso al principe di Conca (Paradossi, cit., c. [b,r]: 
«Laonde in que' dialogi non pure non mi cadde nell'animo di commendare o di persuadere 
l'amore [...] ma ebbi per fine tòrio e svellerlo fin dalle più profonde radici dell'animo di 
coloro che amano e di quelli che non amano parimente: conciosiacosaché, dimostrando io 
che le donne deono amar più chi meno le ama, possono conoscere gli amanti senza fallo che 
per essere dalle lor donne amati gli fa mistiere di liberarsi affatto del loro amore, e di ridursi 
nella primiera lor libertà; e coloro che amanti non sono, perché siano da tutte le donne amati, 
si debbano ingegnar di non amare alcuna giamai. Per la qual cosa le mie ragioni, che a gli 
amanti sarà medicamento deU'infirmità loro a liberargli da questa febre amorosa, a coloro 
che amanti non sono posson esser come preservamento nella lor salute a mantenergli discosto 
da tali fiamme».

78. Nei Paradossi IV, VAnversa («Che si deono amar più le men belle donne, e della 
cagione finale d'Amore»), e V, il Bisaccio («Che le donne deono amar più chi men le ama, 
e della cagione stormentale d'Amore»).
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straordinario dell'Erocallia, altrimenti incomprensibile, che porta da 
cinque a dodici il numero dei dialoghi con un travasamento complicato 
dall'uno all'altro delle materie affrontate, parte proprio di qui: respingendo 
sul fondo, nel terzo «quaderno», i «paradossi» veri e propri, riorganizzando 
in apertura, sotto il titolo Delle quattro cagioni dell'amore, tre dei cinque 
dialoghi originari (sostanzialmente nuovo, nonostante il titolo, è il quarto, 
il Bisaccio)-, quadruplicando, nei quattro dialoghi intitolati al Capua (Delle 
quattro spezie della bellezza cagione stormentale dell'Amore) il Bisaccio 
del 1608. Lavoro complicato, e sulle cui implicazioni testuali non è certo 
il caso di soffermarci più oltre: ad ogni modo, anche se al rigore formale 
delle partizioni in tetradi e triadi sarebbe vano voler accostare capacità 
sistematiche sul piano speculativo, siamo qui in presenza, sì, di un 
gigantesco e ipertrofico tentativo di esaustività dossografica (pur 
evidenziato dalla quantità e dalla mole degli indici) (79), ma, soprattutto, 
di un progetto molto più ambizioso di portare a compiutezza teorica 
l'immenso materiale disponibile. Non a caso, dietro il «platonismo» di un 
Tasso, spesso evocato (e che detta giudizi estremistici sullo stesso 
Aristotele) (80), s'intravvede, talora citato più spesso alluso (81), il tanto più 
inpegnativo disegno del Pico di una «concordia philosophorum» persegui
ta dal Manso anche in altre opere, mai, comunque, date alle stampe (82). Il 
tentativo eclettico, pur volutamente asistematico, della dialogística 
tassiana dev'essere anche per questo sembrato al Manso (anche al di là delle 
occasioni biografiche e degli intenti autocelebrativi) il precedente più

79. Oltre alla Tavola delle cose più notabili, la Tavola degli autori, la Tavola delle note 
marginali, il Vocabulario delle parole poste in questi dialoghi [...] non usate dal Boccaccio 
nel «Decamerone», e insomma le segnature A-F, a-b, cp a-c, d^dj, per un totale di 96 pagine.

80. Come avviene ad es. nello Spinelli (Erocallia, cit., p. 961); altrove (il Capece, ivi, 
p. 308) solo in parte la stesura definitiva attenua la paradossale polemica antiaristotelica della 
redazione primitiva (Paradossi, cit., p. 117): «Aristotele [...], dopo aver veduti e ravvolti e 
rescritti tutti i libri de gli antichi, e (prima che invidiosamente gli desse alle fiamme) presone 
quei che gliene piaceva, non volle determinatamente dire ciò che gliene paresse, ma più presto 
lasciar volle coloro che dopo lui ci nacquero in dubbio della sua opinione [...]».

81. Cfr. ad es. il Gesualdo e il Capua /, in Erocallia, cit., pp. 35,40-41, 104, 437, 440- 
441; accenni in questa direzione anche in taluni luoghi paralleli dei Paradossi, cit., pp. 14 e 
16-18.

82. Paradossi, cit., p. 18: «[...] il signor Gio. Battista nella sua Fisiologia [...] ha 
raccolte e dichiarate tutte l'opinioni de gli antichi filosofanti, in modo che quelle che fra di 
loro parevano affatto contrarie sono dalla nuova sposizion sua rappacificate, e quasi diverse 
membra nella formazione del solo corpo dell'universal filosofia riconciliate e raggiunte, e 
al loro capo della vera sapienza cristiana sommesse (alla quale sin ora l'antica filosofia è 
paruta nimica) [...]». Per echi pichiani nel Tasso, mi permetto di rinviare a un mio precedente 
contributo (Per un diagramma degli interessi culturali del Tasso. Postille inedite al Pico e 
allo pseudo-Cipriano, in «Studi Tassiani», XXXVI [1988], pp. 141-167).
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autorevole per l'impresa; e il Tasso interlocutore fisso dei dialoghi, 
svincolato da obblighi precisi di rispetto delle tesi a suo tempo sostenute 
negli scritti, sarà parso da subito al mecenate/amico/biografo (il Forestiero 
Napolitano e il Forestiero Ateniese!) una sorta di Socrate ideale per un 
nuovo Platone (83).

La messa a frutto di una conoscenza, come si è visto, precisa e 
puntuale della dialogistica tassiana è comunque fuori discussione. 
Basterebbe ripercorrere allo scopo il Vocabulario delle parole [...] non 
usate dal Boccaccio nel «Decamerone» per sorprendere, accanto al 
Convivio di Dante e al Boccaccio minore, un bel manipolo di prose tassiane 
«speculative», dialoghi soprattutto ma anche discorsi (84). Ritorsione 
antibembesca velleitaria quanto tardiva, si dirà, ben dopo il Vocabolario 
della Crusca; e tuttavia la paginetta di accompagnamento pare insistere, 
più che su di una seicentesca, eversiva rivendicazione di libertà linguistica, 
proprio sul canone opposto di un regolato ampliamento del lessico, in vista 
del quale il precedente del Tasso risulta ormai indiscutibile (85). Ma, come 
si accennava, di una lettura attenta e minuziosa dei Dialoghi tassiani, già 
a monte dei Paradossi, sono documento, più che talune riprese

83. Anche al di fuori del Trattato del dialogo (pesante sforzo sistematico di marca 
tassiana, che a Platone e Cicerone costantemente accosta, non a caso, un esempio dei 
Dialoghi), è da sottolineare la capacità del Manso di porre e di risolvere in termini espliciti 
il rapporto centrale fra ruolo dei diversi personaggi e varietà delle tesi sostenute, come 
avviene, in riferimento proprio a Platone, in questo luogo del Capece (Erocallia, cit., pp. 272- 
273): «Non m'è d'uopo d'aver in ciò Platone a difendere, ma sì ben di doverlo sommamente 
commendare, che abbia con singoiar artificio saputo i molti e discordanti pareri de' diversi 
filosofanti sotto la varietà delle persone da lui rappresentate così acconciamente raccontare 
ed esaminare, che si possa le più volte qual sia d'essa la miglior dubitare [...]. Ma fra queste 
molte opinioni ch'egli suol rapportare, qual ne sia la vera e da lui la più ricevuta, vien nella 
maggior parte de' suoi dialogi dalla persona di Socrate dimostrato: onde tanto basterebbe a 
farne conoscere che Platone, in ciò che Pausania e Socrate dissero, egli non si fosse 
contradetto giammai, e che la prima opinione stata fosse ammendata dall'ultima, ch'egli come 
vera e da lui accettata da Socrate fece proporre [...]».

84. Dove infatti, fra gli «autori delle prose citate», compare, oltre al «novelliero 
antico», al Passavanti e ai Villani, all 'Arcadia e al Galateo, per tacer d'altri, «Torquato Tasso 
nel Messaggiero, Forno, Gonzaga, Paragoni, Padre di famiglia, Manso, Virtù eroiche, e ne 
gli altri», per non parlare della Gerusalemme e dell'Aminta.

85. «Suole il Marchese della Villa esser così diligente osservatore de' modi del 
favellare tenuti dal Boccaccio nelle sue novelle, che, se talor viene da necessità costretto a 
porre ne gli scritti suoi alcuna parola ch'in quel libro non sia, egli brievemente nota nel 
margine la cagione che '1 mosse ad usarla, o l'etimologia o l'analogia o la dipendenza da gli 
altri vocaboli che sono nel Decamerone, o pure l'autorità de .gli altri libri dello stesso 
Boccaccio e di que' pochi autori ch'egli stima poterla dare alla nostra favella, i cui nomi sono 
qui sottoscritti».



85

argomentative e tematiche (86), e più delle autocitazioni poste in bocca al 
Tasso, ma a titolo di palinodia, e dunque di conciliazione fra tesi distinte, 
precisamente i moduli dialogici via via mutuati da quel precedente; né, a 
quell'altezza cronologica, si saprebbero indicare esempi più pertinenti di 
riscrittura della dialogística tassiana di quello offerto, a margine della 
Molza, dal già ricordato Bisaccio (87). Il Manso abbandonerà poi 
neìYErocallia, a rovescio di quel che avviene nel Tasso, ogni modello di 
dialogo mediato attraverso il racconto (e non a caso molti gradi di 
distanziamento risultano ugualmente aboliti sul versante dei personaggi 
che danno il titolo ai dialoghi) (88); ma la scelta avviene pur sempre 
nell'ambito delle proposte tassiane, episodio dunque di precoce «tassismo» 
(non necessariamente stilistico) sul versante delle prose.

*  *  *

Nell'arco di due decenni, la dialogistica del Seicento è dunque in 
grado, negli esempi appena indicati, di riproporre letture fortemente

86. Dove, oltre ai già ricordati, il dialogo maggiormente indiziato risulta essere 
ovviamente il Messaggiero.

87. Paradossi, cit., pp. 182-183: «I. [...] ho udito per certo questo madrigale, e hollo 
a mente altresì [...] Eparvemi veramente ingegnoso molto: ma sopra qual parte di lui cominciò 
la marchesana a voler motteggiarvi? [Tasso] Sopra tutto percioché voleva da me sapere qual 
fosse tra le quattro [damigelle lodate nel madrigale] quell'una ch'io le chiedeva; e io, per 
fuggire i paragoni che son mai sempre odiosi, e allor più in presenza di tutte e quattro, 
m'andava il meglio ch'io sapeva defendendo e schermendo per non chiarirmi. Laonde ella, 
rivolta al signor Gio. Battista: ’In somma’, disse, 'ci dimostra il Tasso di curar poco la grazia 
di questa sua novella dama, non volendo egli manifestarle il suo amore [...]'. A cui il signor 
Gio. Battista: Tl Tasso', rispose, 'non concederà ch'egli adoprar non voglia questo 
potentissimo stromento d'amore [...]'. Ma fraponendosi il cardinale: 'A me giova', disse, 
'interpretar più elevatamente l'intenzione del Tasso [...]'. Qui taceva il cardinale, e io 
m'apparecchiava a confermar l'opinion sua, e a rendergli grazie della difesa che di me presa 
avea; ma la marchesana, prevenendomi, verso me rivolta: 'Ben vi avrebbe', rispose, 'il signor 
cardinale difeso, se la sua sposizione potesse a' versi vostri accomodarsi, i quali per aventura 
non avrà egli uditi; ma qualora gli ascolterà, dirà senza fallo che voi amate tutte e quattro le 
mie damigelle, e che da tutte sperate corrispondenza: sì che, per non perder le tre che 
rimarrebbero escluse dalla vostra sentenza, vi guardate maliziosamente di non publicarla in 
favor d'una sola'. Sorise di questa risposta il cardinale, e accettando di non aver udito il 
madrigaietto, mi comandò che io glielo recitassi, sì come io feci. Ma fra quel mentre che io 
T recitava, ripensando che mal avrei potuto da' lacci che mi aveva la marchesana d'intorno 
tesi in modo tale disvilupparmi, che appo il cardinale non mi fossi rimasto in istima di 
licenzioso poeta [...]». La Molza overo de l'amore in T. T asso, Dialoghi, cit., II, II, pp. 743- 
760.

88. Basti pensare che nei Paradossi i personaggi che danno il titolo ai cinque dialoghi 
non figurano mai fra gli interlocutori della discussione in atto; artificio di «distanziamento», 
come si è detto (cfr. anche la n. 71), cui l'Erocallia sistematicamente rinuncia.
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differenziate del grande antecedente tassiano. Dall'oltranzistica interpre
tazione di quella vicenda biografica tentata dal Guarini (complementare 
però a una riappropriazione del Tasso a fini quanto meno danteschi), dalla 
polemica forte e impietosa del Cebà mutuata da una rilettura puntuale dei 
Discorsi e di un'intera carriera (non importa se di volta in volta o rozza o 
capziosa), giù giù sino al tentativo «pichiano» del Manso, che ha buon 
gioco nel richiamarsi al precedente illustre dei Dialoghi, quello che 
maggiormente interessa è la compresenza, accanto alle più note vicende 
della «poesia» seicentesca (dalla pastorale all'epica alla tragedia), di un 
richiamo comunque forte al Tasso sul versante della prosa e del dialogo. 
Siamo costantemente al di qua, nella delineazione del «carattere» 
dell'interlocutore o del protagonista dei dialoghi, delle sovrapposizioni, 
che saranno solo molto più tardi di moda, fra le ragioni della poesia e quelle 
biografiche; il Tasso, questo Tasso, è esemplarmente modellato sulle 
prose: semmai, con l'eccezione quasi totale, notevole e caratteristica, delle 
Lettere. Un Tasso dotto ed enciclopedico, esperto di poeti e di filosofi, 
oppure un Tasso agli inizi, dalla cultura ampia ma non ancora (e forse mai) 
convertita in scelte personali e sicure; in ogni caso, un Tasso persino meno 
caratterizzato (a parte la guariniana e grottesca mimesi della follia) del 
Forestiero Napolitano dei Dialoghi. Proprio per questo, episodio da non 
dimenticare della «fortuna» di una carriera.

GUIDO BALDASSARRI
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