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PREMESSA

Questo numero doppio di «Studi Tassiani» (che intende almeno in 
parte recuperare il ritardo della nostra rivista, quasi fisiologico in altre 
pubblicazioni periodiche, ma qui più vistoso, data l’uscita annuale) offre 
in primo luogo, «quasi» in coincidenza col cinquantesimo del Centro di 
Studi Tassiani, un indice completo, fino al 2000, delle annate di un 
periodico che, per Bernardo e Torquato Tasso, continua ad essere un punto 
di riferimento obbligato per lettori e studiosi. Proprio dal 2000, «Studi 
Tassiani» è compreso nel paniere delle riviste di italianistica censite nel 
sito www.italinemo.it, destinato a diventare sempre più uno strumento di 
lavoro imprescindibile per i nostri studi.

Alle consuete rubriche si associa stavolta un panorama particolarmen
te ricco nelle due sezioni dei Saggi e studi e della Miscellanea: contributi 
in gran parte provenienti dall’esito del Premio Tasso, che conferma la 
validità della sua formula e dell’interesse che suscita nei molti giovani 
studiosi che, anche per questa via, si orientano a proseguire, con preferenze 
caratteristiche, il fecondo lavoro degli studi tassiani degli ultimi decenni. 
Già nello scorrere l’indice si può osservare, accanto alla presenza, sin 
ovvia, della Liberata, un rinnovato interesse per i Dialoghi, e, soprattutto, 
la centralità che vengono assumendo 1 e Rime: il cui piano di edizione, si 
aggiunga, viene qui, nelTimminenza della stampa dei primi tomi, offerto 
nella sua più aggiornata definizione dalla «scuola pavese». Ma interessanti 
sono anche gli interventi su amici e corrispondenti del Tasso, sulla 
ricezione in aree culturali meno frequentate dai nostri studi del 
Torrismondo, e, ancora, su Bernardo Tasso, che gode in questi anni di una 
rinnovata, e giustificata, attenzione.

http://www.italinemo.it


FANTASIE DI RICOMPOSIZIONE.
UNA LETTURA DEL «RANGONE OVERO DE LA PACE»

1. Il Rangone è un testo che sconta i rischi di una scommessa un po’ 
particolare: è infatti il suo autore che la propone, il suo lettore che deve 
raccoglierla. La posta in gioco è il potere che ha la letteratura, una certa 
letteratura, quella che attinge ad una dimensione sapienzale, di cambiare 
il mondo. Una sfida certamente ambiziosa e difficile, e vedremo al termine 
del saggio se sia stata vinta o no; adesso cercheremo invece di precisarne 
e articolarne i termini. Testo a tutt’oggi privo di interventi monografici, 
sorte peraltro condivisa con quasi tutti i dialoghi tassiani, il Rangone è 
opera che nasconde la propria genesi e le proprie finalità, e soprattutto la 
sua logica di costruzione, a chi si limiti ad analizzare la compagine interna 
del testo, cedendo ai miraggi teorici della autosufficienza formale e 
dell’autoreferenzialità. Un procedimento ermeneutico più complesso 
sembra d’altronde essere invocato dalla tipologia stessa dei personaggi, 
trasposizioni di individui reali, concreti: attraverso le porte di un’esile 
trasfigurazione, il testo si colloca al centro di un fitta rete di riferimenti, 1

1 La bibliografia critica sul Rangone si risolve in accenni e notazioni più o meno rapide, 
quasi tutte relative all’inno alla pace che conclude il testo, all’interno di studi di carattere 
generale sulla produzione dialogica del Tasso. Segnalo in particolare: E. Raimondi, Il 
problema filologico e letterario dei «Dialoghi» di T .Tasso, in Rinascimento inquieto, 
Palermo, Manfredi, 1965, p. 256; Id., La prigione della letteratura, introduzione a T. T asso, 
Dialoghi, a cura di G. Baffetti, Milano, Rizzoli, 1998, I, p. 43; G. B aldassarri, L'arte del 
dialogo in T. Tasso, in «Studi Tassiani», XX (1970), p. 32; G. Getto, Malinconia di Torquato 
Tasso, Napoli, Liguori, 1986, p. 84; B. T. Sozzi, Nuovi studi sul Tasso, Bergamo, Centro di 
Studi Tassiani, 1963, pp. 127-128; F .E rspamer, La biblioteca di Don Ferrante: duello e onore 
nella cultura del Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1982, p. 187; E. Mazzali, Cultura e poesia 
nell’opera di Torquato Tasso. Bologna, Cappelli, 1967, p. 97; B. Basile, Accertamenti 
tassiani (in margine ai «Dialoghi»), nel vol. collettivo Studi in onore di Bortolo Tommaso 
Sozzi, a cura di A. Agazzi, Bergamo, Centro di Studi Tassiani, 1991, pp. 43-44; G. M. Anselmi, 
Etica e politica nei «Dialoghi» , nel vol. collettivo Torquato Tasso e la cultura estense, «atti» 
del convegno di Ferrara (10-13 dicembre 1995), a cura di G. V enturi, Firenze, Olschki, 1999, 
1, pp. 244-245. Per il testo del Rangone (e degli altri dialoghi tassiani citati nel saggio) mi sono 
servito dell’edizione Rizzoli commentata da Giovanni Baffetti: T. T asso, Dialoghi, cit., pp. 
577-594. La lezione ripropone quella dell'ed. critica approntata da Raimondi nel 1958: T. 
T asso, Dialoghi, a cura di E. Raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, II, ì, pp. 529-544. Edizione 
commentata del dialogo è anche quella di Bruno Maier: T. T asso, Dialoghi, in Opere, a cura 
di B. M„ Milano, Rizzoli, 1963-1965, V, pp. 9-24.



come interlocutore di un dialogo multiplo (con altri libri, con la biografia 
del suo autore, col suo lettore), e nessi strutturali che sembravano arbitrari 
guadagnano funzionalità, mentre ciò che sembrava pacifica obbedienza a 
consuetudini di genere rivela insospettabili, ammiccanti astuzie di una 
raffinata arte allusiva.

Il dialogo appare composto al 13 luglio 1584. È la data di una lettera 
di dedica che accompagna la prima redazione da noi posseduta, lettera 
indirizzata alla granduchessa di Toscana Bianca Capellcr. Il testo fu 
inviato, insieme alla Cavaletta, anche a Don Angelo Grillo3, come risulta 
dalla dedicatoria allo stesso religioso che introduce il Discorso dell ’arte 
del dialogo. In seguito alla lettura delle due opere il Grillo chiede a Tasso 
delucidazioni sull’arte di scrivere dialoghi, richiesta che verrà soddisfatta 
col trattatello. Proprio la griglia classificatoria del genere dialogico 
approntata in questo scritto può offrirci alcune categorie utili ad una prima 
caratterizzazione del Rangone, oltre ad una verifica indiretta del grado di 
traduzione operativa delle esplicitazioni teoriche*. 11 dialogo è di tipo

2 Questa lettera è presente nella prima redazione del Rangone, attestata da un 
manoscritto dell’Archivio Molza. In una lettera del febbraio 1585 indirizzata al Grillo Tasso 
fa riferimento all’esistenza di due versioni del dialogo, una delle quali migliore. Secondo 
Raimondi, questa copia migliore sarebbe rappresentata dalla prima redazione a stampa 
dell’opera, quella ad opera del Licino del 1586 ( Delle Rime et Prose del Sig. Torquato Tasso. 
Parte Quarta, Venezia, Vasaiini 1586), che contiene alcune differenze rispetto alla prima ( E. 
R aimondi, Introduzione a T. T asso, Dialoghi, cit., pp. 39-40; e 131-134). Sui problemi di 
natura filologica relativi al complesso dei dialoghi rimando, oltre che alla citata Introduzione 
di Raimondi, anche a C. O ssola - S. Prandi , Per un 'edizione storica dei «Dialoghi » del Tasso, 
in Torquato Tasso. Cultura e Poesia, «atti» del convegno di Torino e Vercelli (11-13 Marzo 
1996), a cura di M. M asoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 243-256; S. Prandi, I tre tempi 
della dialogística tassiana, in Torquato Tasso e la cultura estense, cit., I, pp. 293-313.

3 11 monaco benedettino genovese, autore di lettere e rime, che fu amico e 
corrispondente del Tasso.

4 Ricordo sommariamente i caratteri salienti di questa tassonomia. Cominciamo dalla 
definizione: «[....] e direm che il dialogo sia imitazione di ragionamento scritto in prosa senza 
rappresentazione per giovamento degli uomini civili e speculativi; e ne porrem due spezie, 
Luna contemplativa e l’altra costumata; e ’1 soggetto nella prima spezie sarà la questione 
infinita; nella seconda può essere l’infinita o la finita; e quale è la favola nel poema, tale è 
nel dialogo la quistione; e dico la sua forma e quasi l’anima» ( T. T asso, Dell'arte del dialogo, 
a cura di G. B aldassarri e N. Ordine, Napoli, Liguori, 1998, pp. 44-45). L’essenza del genere 
letterario del dialogo viene individuata nella «quistione» di cui si ragiona. I dialoghi 
speculativi sono relativi alla contemplazione del vero universale,mentre quelli civili sono di 
tipo etico e riguardano la scelta di ciò che è bene e ciò che è male. La questione finita indica 
un problema circoscritto nella dimensione dello spazio e del tempo («che debba far Socrate 
condennato alla morte»), mentre quella infinita è un problema universale di natura conoscitiva 
(«come la virtù si possa insegnare»), I generi di dispute sono quattro: «dialettico», 
«dottrinale», «tentativo», «contenzioso». «Il metodo dialettico consiste nel sollecitare una 
risposta affermativa o negativa alla proposizione di un enunciato («l’uomo è un animale
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mimetico e si svolge tra due personaggi: il Forestiero Napoletano, 
maschera del Tasso, modellato sul platonico Ospite Ateniese, e Torquato 
Rantjone, un funzionario della corte estense amico del poeta. I profili dei 
protagonisti appaiono chiaramente polarizzati nei ruoli di chi insegna e di 
chi apprende e l’insegnamento non si svolge in una modalità oratoria ma 
sotto forma di maieutica socratica, dunque la disputa è di tipo dialettico. 
Il dialogo, il cui sviluppo è scandito solo dalle fasi della discussione, 
obbedisce chiaramente alla posizione sostenuta nel trattato, secondo la 
quale l’essenza di questo genere letterario è nella «quistione»; è invece 
restio a trovare una precisa collocazione nella bipartizione tipologica 
civile\speculativo, dal momento che la discussione mira proprio a far virare 
verso connotazioni metafisiche un concetto inizialmente presentato in 
termini «civili», di filosofia morale. Anche la distinzione tra questione 
finita ed infinita appare difficile da applicare. Sotto l’apparenza di una 
questione infinita, di tipo teorico, universale, si nasconde una questione del 
tutto contingente e particolare. In questo caso la tassonomia teorica non 
appare insomma in grado di determinare rigorosamente la concretezza 
della pagina, fatto che suggerisce di vagliare con cautela, di volta in volta, 
la sua effettiva capacità generativa di testi senza comunque rinunciare 
pregiudizialmente ai servizi che può offrire. Ma proseguiamo nella 
caratterizzazione esterna del dialogo. Il testo è di dimensioni esigue e 
presenta una struttura piuttosto lineare, articolata in tre tempi: si presenta 
una definizione di pace, la si confuta, si propone la verità sulla pace. La 
definizione viene proposta e difesa dal personaggio di Torquato Rangone 
mentre la confutazione è condotta dal Forestiero Napoletano. Questa è in 
estrema sintesi l’ossatura dialettica del dialogo. Occorrerà adesso seguirne 
più in dettaglio la costruzione. Il testo prende le mosse da una lite non 
appianata. Lite tra due individui non meglio precisati, che si affidano a dei 
conciliatori per risolvere la loro controversia. I due pacieri, Camillo 
Gualengo e un imprecisato «gentiluomo bolognese», non riescono però nel 
loro proposito: essi si dimostrano concordi dal punto di vista teorico, sulla 
definizione della pace, ma sono discordi sul modo di farla fare ai due

bipede mansueto?»), oppure la proposizione di un enunciato («Che cosa è l’uomo?»)» (ivi, 
p.46); «il «dottrinale», in cui un maestro insegna a un allievo; il «tentativo», destinato alla 
confutazione, per la via della riduzione all’assurdo, delle tesi proposte da uno degli 
interlocutori; il «contenzioso», proprio dei sofisti e inteso più a ottenere il successo 
sull'avversario che alla ricerca di una verità certa o probabile» (ivi. p. 49). Oltre al preciso 
ed esaustivo commento di Baldassarri cfr. anche, dello stesso autore. L'arte del dialogo in 
T.Tasso, cit., pp. 5-46.
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litiganti. Questa vicenda non è  rappresentata direttamente ma è  narrata al 
Forestiero Napolitano dal suo interlocutore, Torquato Rangoné:
T. R. Così facendo, ritorno da quella parte ne la quale si trattava la pace; quantunque 
non sia conchiusa, non mi pare di esserci stato indarno, perché n’ho riportata la 
scienza e la cognizione.
F. N. E quale è questa scienza o questa cognizione, signor Torquato? Sono io degno 
d’impararla?
T. R. D'insegnare più tosto sete meritevole che d’imparare; ma volentieri vi dirò 
quel ch’io n’ho appreso, e più volentieri udirò la vostra opinione in quel particolare 
nel quale dal gentiluomo bolognese pareva discorde il signor cavalier Gualengo: 
perciocché ne l’altro s’accordavano facilmenté.

Il Rangone si dimostra contrariato per la mancata pacificazione dei 
due litiganti; ma non è  stato del tutto inutile assistere alla discussione tra 
i due conciliatori, dice, perché ha almeno appreso cosa sia la scienza della 
pace, quale sia la sua definizione. Qualche pagina più avanti il Forestiero 
Napolitano obietta però che l’insuccesso operativo di quella proposta ne 
mette in discussione anche la validità teorica. Se fosse una definizione vera 
non fallirebbe. Deve esserci dunque qualcosa di sbagliato se non ha sortito 
gli effetti voluti: è  a partire da questa discrasia tra teoria e pratica che 
partirà la confutazione del Forestiero Napoletano. Ma procediamo con 
ordine. La definizione proposta dal Rangone proviene da una fonte a cui 
si allude in maniera non completamente esplicita. Il Rangone sta narrando 
al Forestiero dei due pacieri: 5 6

5 L’etichetta di «gentiluomo bolognese» allude forse velatamente a Fabio Albergati 
(cfr. nota 8). Camillo Gualengo fa parte della cerchia nobiliare del duca Alfonso e riveste 
spesso funzioni di ambasciatore. Compare nei Discorsi di Annibaie Romei come «gentiluomo 
non solo in maneggiare tutte le sorti d’arme peritissimo, ma letterato, e delle cose pertinenti
a ll’onore e al duello intendentissim o [__]» (A . Solerti, Ferrara e la corte estense nella
seconda metà del secolo decimosesto. I «Discorsi» di Annibaie Romei gentiluomo ferrarese, 
Città di Castello, Lapi, 1900, p. 80). È infatti interlocutore del dialogo e princeps sermonis 
nei discorsi Dell’ onore, del duello, Del modo di fa r  pace e accomodar le querele . Il Solerti, 
nell’introduzione ai citati Discorsi, parlando della famiglia Gualenghi nota che «di questi 
apporta molto onore alla casa il Cavaliere, della cui opera il Duca si serve nell'ambasceria 
a diversi principi, secondo il bisogno, perciocché quest’uomo è pratico delle cose del mondo, 
destro e di solido consiglio» (p. XLI). Quanto all’interlocutore del Forestiero Napolitano, 
Torquato Rangone, sappiamo che si tratta di un appartenente alla nobile famiglia modenese 
dei Rangoni. Funzionario della corte estense, pare avesse degli interessi letterari ed era amico 
del Tasso, con cui era anche in corrispondenza epistolare. Cfr. le lettere nn. 236, 241, 251, 
444, in T. T asso, Lettere, a c. di C. G uasti, Firenze, Le Monnier, 1852-1855, IL II Rangone 
appare anche destinatario del primo trattato del Secretario e del Discorso sopra due questione 
amorose. Darò altre informazioni utili a completare il suo profilo nel corso del saggio.

6 Ed. cit., p. 582.
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T R. Ne la definizione e ne la divisione de la pace erano concordi, ma discordi ne 
la maniera di farla tra que’ duo gentiluomini che sono venuti in contesa: perché 
diceva il bolognese che la pace era o naturale o interna o privata o civile o 
universale; e naturale egli chiamava quella de gli elementi, i quali si congiungono 
insieme per generare o pietra o albero o animale o altro corpo misto sotto la signoria 
d'alcuno, dal quale il movimento sia determinato interna diceva quella ch’è fra gli 
umori nel corpo de Ruomo;/?nvaia quella ch’è fuor di lui fra lui o altra privata 
persona; civile quella ch’è fra tutti i cittadini i quali vivono in una cittadinanza; 
universale ultimamente dimandava quella ch’è fra l’una e l’altra città e l’uno e 
l’altro regno e l’una e l’altra nazione, come leggiamo che fu in quel tempo 
ch’Ottaviano Augusto, già monarca del mondo, fece descriver le genti sottoposte 
al suo imperio: e per genere a tutte queste paci egli assegnava l ’unione; e quella 
particolarmente, la qual è fra privato e privato diceva esser unioneMa tutte queste 
cose e altre si leggono, come egli disse, in un libro de la Pace di nuovo stampato; 
le quali dal Gualengo, ch’è modestissimo cavaliero, furono volentieri laudatè.

La definizione di pace viene espressa attraverso le categorie 
aristoteliche del genere e della specie: il concetto di pace appartiene al 
genere dell’«unione» e viene distinto in diverse specie: esiste una pace 
naturale, interna, privata, civile, universale. Questa definizione, che 
esprime una forma di relazione armoniosa che può esistere tra una pluralità 
di elementi qualunque, siano essi umori corporei o città, proviene da «un 
libro de la Pace di nuovo stampato» che già il Guasti e, recentemente, Bruno 
Basile, hanno individuato in un trattato pubblicato nel 1583 da Fabio 
Albergati: Trattato del modo di ridurre a pace l ’inimicizie privati. C’è un 7 8

7 Ivi, p. 583.
8 Trattato di Fabio Albergati, gentiluomo bolognese, del modo di ridurre a Pace 

¡’inimicizieprivate, Roma, Zannetti, 1583. Il Guasti ricava la segnalazione di questa fonte dal 
Mortara: cfr. T. T asso, 1 Dialoghi, a cura di C. G uasti, Firenze, Le Monnier 1859, III, p. IV; 
B. Basile, Accertamenti tassiani..., cit., p. 43. Le notizie sulla vita di Fabio Albergati sono 
poche e incerte. Nato a Bologna (1538-1606), riveste incarichi presso la Curia pontificia e la 
corte di Urbino. La sua opera letteraria si colloca nell’ambito della trattatistica morale
religiosa della Controriforma. Deve la sua notorietà al libro De i discorsi politici libri cinque 
[...] ne i quali viene riprovata la dottrina politica di Giovani Bodino e difesa quella di 
Aristotele (Roma, 1602). Quanto al trattato di nostro interesse: «[....] dietro invito di I. 
Boncompagni, duca di Sora, a cui il libro è dedicato, l’A. scrisse Del modo di ridurre a pace 
le inimicizie private (Roma 1583; Bergamo 1589; Venezia 1614 e 1615; Milano 1621). Dopo 
aver parlato nella parte introduttiva dei fondamenti naturali della società e della necessità 
della pace civile per la conservazione dell’ordine costituito, FA. si limita ad esaminare le 
questioni d’onore fonti di discordie. Nella sua analisi si affiancano da un lato la 
preoccupazione di misurare le questioni d’onore sulla base della dottrina cristiana (l’onore 
sta solo nella virtù donde la necessità del perdono), dall’altro una più corretta attenzione agli 
aspetti politici del problema (necessità di una riparazione che il principe stesso, come supremo 
arbitro della vita pubblica, deve esigere). In base ad entrambi questi principi, cioè quello del



problema però: in questo libro la definizione non si trova. Non la si trova, 
per meglio dire, formulata negli stessi termini. Ci sono da una parte 
discrasie piuttosto decise che non permettono di attribuire all’Albergati 
certe affermazioni, ma dall’altra indizi e tangenze inequivocabili che 
confermano l’identificazione con questo libro del testo citato. Insomma il 
Tasso si muove con molta libertà, manomettendo la fonte al limite della 
mistificazione9. Il trattato dell’Albergati è un testo che affronta il problema 
dei litigi tra i privati proponendo delle modalità di soluzione. È un tipo di 
produzione che si spiega sullo sfondo di un’aristocrazia rinascimentale 
abituata a risolvere le controversie tra privati attraverso le procedure del 
codice d’onore10. Nelle pagine iniziali del suo trattato, prima di entrare nel

perdono e quello dell’autorità arbitrale del principe, l'A. condanna decisamente il duello, 
polemizzando a questo proposito con diversi trattatisti cinquecenteschi, tra i quali Muzio 
Giustinopolitano, che in alcuni casi lo riteneva lecito» ( E. G uarini F asano, s.v., in Dizionario 
biografico degli italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, I, 1960, p. 618). 
L’Albergati appare anche citato dal Manzoni accanto al Forno nella biblioteca di don 
Ferrante: vd. F. E rspamer, La biblioteca..., cit., p.15.

9 II poeta non è nuovo a queste forme di libero riuso. Fini sondaggi nell’universo 
dell’intertestualità tassiana, spesso in relazione ai dialoghi, compiono Bruno Basile e Guido 
Baldassarri: cfr. B. Basile, La biblioteca del Tasso. Rilievi ed elenchi di libri dalle «Lettere» 
del poeta, in «Filologia e Critica», XXV (2000), pp. 222-244; Id., Accertamenti tassiani (in 
margine ai «Dialoghi»), cit.; Id., Microscopie tassiane, in «Studi Tassiani», XXXIV (1986), 
pp. 7-50; Id., Su alcune citazioni «errate» dei «Dialoghi» del Tasso, in «Studi e problemi 
di critica testuale», 31 (1985), pp. 79-96; Id., La cetra «discorde» di Torquato Tasso, in 
«Lettere Italiane», XXXVII (1985), pp. 493-500; Id., Poeta melancholicus. Tradizione 
classica e follia nell’ultimo Tasso, Pisa, Pacini, 1984; G. Baldassarri, La prosa del Tasso 
e l'universo del sapere, in Torquato Tasso e la cultura estense, cit., II, pp. 361-409; Id., Per 
un diagramma degli interessi culturali del Tasso. Postille inedite al Pico e allo pseudo- 
Cipriano, in «Studi Tassiani», XXXVI (1988), pp. 141-166; Id., Per un diagramma degli 
interessi culturali del Tasso. Le postille inedite al commento petrarchesco del Castelvetro, 
in «Studi Tassiani», XXV (1975), pp. 5-22; Id., Fra «dialogo» e «nocturnales adnotationes». 
Prolegomeni alla lettura del «Messaggiero», in «Rassegna della Letteratura Italiana», s. VII, 
LXXVI (1972), pp. 265-293; Id., Storia del «Gianluca», in «Studi Tassiani», XXII (1972), 
pp. 85-114. Cfr. anche S. P randi, Le citazioni poetiche nei «Dialoghi» di T. Tasso, in «Studi 
Tassiani», XLIV (1996), pp. 111-134.

10 Nella cultura del secondo Cinquecento trova ampio spazio e circolazione una fiorente 
trattatistica su temi interrelati come quello dell’onore, della nobiltà, del duello, del modo di 
risolvere i contrasti tra i privati. «I testi attraverso cui viene elaborata quella che sarà chiamata 
senza alcuna ironia «religione d’onore» sono soprattutto il De singolari certamine del celebre 
giurista Andrea Alciati (Parigi, Jacobus Kerver 1541); Il duello di Girolamo Muzio (Venezia, 
Gabriel Giolito 1550); l’omonimo trattato di Sebastiano Fausto da Longiano (Venezia, 
Vincenzo Valgrisi 1551); il Dialogo dell’onore di Giovan Battista Possevino (Venezia, 
Gabriel Giolito 1553) - opera che costituisce il principale obiettivo polemico del Forno -; 
infine II duello di Dario Attendolo (Venezia, Gabriel Giolito 1560)» ( S. Prandi, Introduzione 
a T. T asso, Il Forno overo de la nobiltà; Il Forno secondo overo della nobiltà, Firenze, Le
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vivo della puntigliosa casistica che regola i rapporti tra litiganti, l’autore 
compie un excursus teorico sul concetto di pace definendone l’essenza e le 
diverse specie. È questa griglia di classificazione che Tasso ripropone, 
alterandone però la fisionomia. Infatti, mentre l’Albergati definisce la 
«pace naturale» come quella concordia esistente tra individui non ancora 
organizzati in una società civile che cercano di far fronte comune contro 
le avversità della natura, Tasso invece, con brusco salto ontologico, fa 
riferimento alle relazioni armoniche esistenti tra i componenti della 
materia; inoltre l’Albergati parla della «pace interna» come rapporto di 
subordinazione degli appetiti alla facoltà razionale, mentre Tasso la 
definisce come equilibrio tra i quattro umori che compongono il corpo 
umano; infine Tasso banalizza nel generico e sbrigativo concetto di 
«unione» la definizione di pace dell’Albergati come «unione di appetiti 
ragionevoli nel perseguimento del bene comune». Nella tabella seguente 
compaiono le due posizioni a confronto:
POSIZIONE ATTRIBUITA ALL’ALBERGATI NEL«RANGONE»
DEFINIZIONE
La Pace è Unione
DIVISIONI
1. Pace naturale («naturale egli chiamava quella de gli elementi, i quali si 
congiungono insieme per generare o pietra o albero o animale o altro corpo misto 
sotto la signoria d’alcuno, dal quale il movimento sia determinato»)
2. Pace interna («interna diceva quella ch’è fra gli umori nel corpo de l’uomo»)
3. Pace privata
4. Pace civile
5. Pace universale
POSIZIONE SOSTENUTA DALL’ALBERGATI NEL«TRATTATO»
DEFINIZIONE
La Pace è «unione d’appetiti ragionevoli per conseguire il loro bene comune»

Lettere, 1999, p. 8). Prandi propone un avvicinamento all’intera dialogística tassiana in questa 
chiave: «nel segno dell’onore e della nobiltà, quasi sotto fregio araldico, prende forma e trova 
compimento la scrittura dei dialoghi» (p. 9). È un’indicazione che, integrata naturalmente con 
altre prospettive, può rivelarsi davvero fruttuosa nella lettura della dialogística tassiana, 
perché rivendica l’importanza di un paradigma culturale certo inattuale, ma dalle ramificate 
propaggini nella Italia del secondo Cinquecento. Su questo genere di trattatistica cfr. F. 
Erspamer, La biblioteca di Don Ferrante: duello e onore nella cultura del Cinquecento , cit.;
S. Prandi, Introduzione a T. T asso, Il Forno overo de la nobiltà.....  cit.; C. D ionisotti, La
letteratura italiana nell’età del Concilio di Trento, in Geografia e storia della letteratura 
italiana, Torino, Einaudi, 1967, pp. 203-204.



DIVISIONI
1. Pace interna (è la pace dell’anima, quando esiste armonia tra gli appetiti e la 
razionalità).
2. Pace naturale («una concordia degli uomini, in quanto sociabili, per conseguire 
il loro bene naturale, conforme a gli ordini e alle leggi della natura»)
3. Pace civile
4. Pace esterna
5. Pace privata

L’incongruenza parziale tra le due tassonomie è talmente pronunciata 
che non può essere attribuita ad un fraintendimento del Tasso. È possibile 
che il poeta non avesse sottomano il testo dell’Albergati nel momento della 
composizione e che abbia ricostruito a memoria la griglia di classificazio
ne, facendo degli errori. Oppure la discrepanza è prodotta da un’operazione 
di deformazione consapevole, sulle cui ragioni si potrebbe avanzare 
qualche ipotesi. Si può ad esempio notare che la definizione non viene 
citata direttamente dal testo dell’Albergati: essa viene riportata dal 
Rangone, che 1’ ha ascoltata dai due gentiluomini, che l’hanno letta in un 
libro: lo scrittore del dialogo riporta cioè una verità di terzo grado, passata 
attraverso numerosi filtri e che si è depotenziata nel suo percorso fino ad 
essere completamente travisata. D’altra parte si può notare che la 
tassonomia presentata dal Tasso è più regolare e simmetrica rispetto a 
quella dell’Albergati, che presenta una struttura eterogenea: le divisioni 
della pace elencate da Tasso si collocano infatti lungo una scala gerarchica, 
comunque suggerita dalla tradizione filosofica, che parte dagli elementi 
naturali, Tinfinitamente piccolo, e si sviluppa per aggregati di elementi 
progressivamente più ampi: unione di umori corporei, unione di individui, 
di città, di imperi11. Si tratta naturalmente di ipotesi, nessuna delle quali

11 Questo tipo di progressione in scala è presente in qualche modo anche nella griglia 
definitoria dell’Albergati; ma, se da una parte non viene rispettata con il rigore e la precisione 
della classificazione tassiana (ad es. la pace privata è trattata per ultima, mentre dovrebbe 
occupare una posizione intermedia), dall’altra, e soprattutto, non rappresenta il criterio unico 
ed omogeneo di distinzione delle diverse specie di pace, come avviene in Tasso: la pace 
naturale, esistente tra i «selvaggi», si distingue dalla pace civile, esistente tra i cittadini, per 
un criterio qualitativo, inerente alla codificazione istituzionale del rapporto di pace, e non per 
una diversa «scala di grandezza» degli elementi considerati. Nei confronti della tavola 
classificatoria dell’Albergati il poeta procede insomma in una direzione di semplificazione 
e razionalizzazione geometrica. Questa operazione si precisa ulteriormente nella parte del 
dialogo dedicata alla contestazione delle divisioni: le obiezioni mosse riguardano presunte 
discontinuità ontologiche esistenti in una classificazione che dovrebbe, secondo Tasso, 
svilupparsi come un rigoroso continuum. Su questo aspetto cfr. nota 14. Un ulteriore elemento 
di distinzione tra le due tassonomie è rappresentato anche dalla nomenclatura delle specie, 
perché i termini usati per designarle non sono del tutto equivalenti.
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completamente persuasiva, forse. Quello che appare chiaro è però una cosa: 
dal punto di vista della discussione della definizione, il Rangone è 
assolutamente privo di efficacia polemica nei confronti dell’Albergati. La 
sua credibilità è inficiata dal fatto che la posizione con cui dialoga viene 
mistificata, contraffatta: il dialogo tassiano confuta qualcosa che in realtà 
non è stato sostenuto12 13 14. Eppure, nonostante questa vistosa operazione di 
deformazione, l’opera dell’Albergati rappresenta davvero l’obiettivo 
polemico del dialogo tassiano. Il terreno di confronto tra i due testi non è 
infatti solo quello della definizione teorica del concetto di pace, ma anche 
l’efficacia pratica della posizione assunta, la capacità concreta di sanare 
una lite; e il Rangone tenta di dimostrare proprio in questo senso l’efficacia 
della sua proposta. Come ho già avuto modo di rilevare, la confutazione 
della definizione compiuta dal Forestiero Napolitano muove dalla 
constatazione che la definizione di pace presentata dal Rangone non ha 
avuto ricadute operative:
F. N. [....] E se la scienza de la pace è vera scienza, può acquetare e pacificar gli 
animi.
T. R. Così è ragionevole.
F. N. E se questa non è stata possente di placar l’ire e gli sdegni di que’ duo cavalieri, 
non è vera scienza: perché la vera scienza non è vinta da la passione né tirata da lei 
a guisa di schiavo, anzi di lei niuna cosa è più forte o più valorosi3.

La mancata pacificazione dei due gentiluomini è , agli occhi del 
Forestiero Napolitano, chiaro sintomo di una debolezza di quella scienza: 
una debolezza o della suddivisione in generi («la divisione»), o della 
definizione, o di entrambe. Con la discussione tecnica della proposta del 
Rangone entriamo così nella sezione centrale del dialogo. La confutazione 
del Forestiero Napolitano si rivolge per prima alle divisioni. Esse vengono 
contestate perché, sostiene il Forestiero, esistono due tipi di pace interna 
piuttosto che una; inoltre l’Albergati non ha tenuto in considerazione la 
pace domestica, quella esistente all’interno di una casa tra i membri della 
famiglia, ed è saltato dalla pace privata direttamente a quella tra cittadini4.

12 Per evitare equivoci sottolineo che nelle prossime pagine quando parlerò, per 
comodità di espressione, di confutazione della definizione dell’Albergati intenderò non la 
posizione da questi sostenuta nel proprio trattato ma quella a lui attribuita dal Tasso.

13 Ed. cit., p. 585.
14 Questo tipo di obiezione depone a favore della mia ipotesi sulla costruzione 

simmetrica della serie delle sottodivisioni: Tasso accusa l’Albergati di aver fatto un salto 
logico «violento», di non aver rispettato quel continuum esistente nella gerarchia degli esseri.



A questo proposito c’è qualcosa che appare sorprendente: e cioè che in 
relazione al motivo della pace interna, Tasso contesta la posizione che ha 
attribuito all'Albergati, con la vera posizione dell’Albergati! Sostiene 
infatti il Forestiero Napolitano: non esiste una sola pace interna, quella 
degli umori, ma ne esiste anche un’altra, quella delle facoltà dell’anima. 
Ma che la pace interna fosse pace delle facoltà dell’anima era appunto la 
vera tesi dell’Albergati, che lui ha completamente travisato15. Viene ancora 
una volta confermato il rapporto di infedeltà col testo dell’Albergati, 
questa volta teso fino a curiosi esiti di paradosso. Difficile capire se sia un 
risultato involontario, dovuto, come si sospettava sopra, all’impossibilità 
di consultare il trattato durante la stesura del dialogo, o se sia frutto di 
un’operazione consapevole, il cui connotato ideologico ci sfugge. In questa 
sede basti la registrazione di una simile anomalia16.

Dopo la contestazione delle divisioni viene chiamata in causa 
l'adeguatezza della definizione. Sotto il profilo argomentativo è il 
momento decisivo del dialogo: viene messa in luce l’erroneità della 
definizione e spiegata quindi la sua inefficacia operativa (dato il paradigma 
intellettualistico di tipo socratico assunto dal Tasso). La tesi viene 
confutata con sei argomenti volti a dimostrare che la pace non può essere 
«unione». Ne faccio solo alcuni esempi, per dare un’idea della dialettica 
tassiana:
a. La pace partecipa anche del concetto di moltitudine, quindi non può porsi sotto 
il genere dell’unione.
b. La pace è giusta. La giustizia divide. Dunque la pace divide, quindi non può 
essere unione.
c. Definire significa trovare il termine. Il termine è stabile e certo. L’unione non 
è stabile, dunque non è adeguata definizione.

15 Per maggior chiarezza rinvio alla tabella di confronto tra le due posizioni proposta 
più sopra.

16 E aperta anche l’ipotesi che questo testo sia stato solo raccontato a Tasso; chi ci 
assicura che ne possedesse una copia e che l’avesse davvero letta? È una ipotesi da non 
escludere completamente e che forse meriterebbe dei controlli. In questo senso il Discorso 
sopra due questione amorose contiene preziose informazioni; da esso sembra chiaro che il 
Tasso avesse una conoscenza personale dell’Albergati e si accenna anche ad una loro 
discussione, ma in merito a questioni amorose: cfr. nota 65. Oltre alla griglia di definizione 
andrebbero perciò individuati altri punti di contatto tra i due testi, relativi ad esempio alle tesi 
dibattute dai due pacieri, il Gualengo ed il gentiluomo bolognese: consonanze testuali piu 
stringenti potrebbero convincerci di una effettiva lettura del testo da parte del Tasso. 
L’esattezza di questa valutazione servirebbe non solo a determinare più precisamente le 
modalità di riuso della fonte, ma anche a ricavare indicazioni sul grado di aggiornamento della 
biblioteca tassiana (fa riferimento a questo problema G. Baldassarri, La prosa..., cit.: cfr. 
soprattutto le pp. 381 e 394).
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Tutte le argomentazioni ruotano intorno ad un nucleo logico che 
oscilla tra due concetti apparentemente uguali ma che invece non si 
sovrappongono completamente:
1 la pace viene posta come specie del genere dell’unione. Ma la pace partecipa 
anche del genere della moltitudine, perché è una forma di relazione armonica che 
riguarda una molteplicità di elementi.
2. il genere dell’unione è mescolato strutturalmente al genere della moltitudine, 
perché l’unione presuppone una molteplicità di elementi da unire. E quindi un 
concetto intimamente contraddittorio e non può essere usato come predicato.

Si tratta di oscillazioni e imprecisioni che a me sembrano denunciare 
un certo uso disinvolto degli strumenti dialettici da parte del Tasso. 
Soprattutto nell’ultima argomentazione che ho riportato (c.) mi sembra 
chiaro il rischio di pericolosi slittamenti logici: si mescola infatti il piano 
formale della definizione con il piano del suo contenuto. Cioè si applicano 
alla struttura formale della definizione proprietà che invece sono del suo 
contenuto. Sulla effettiva validità confutatoria di queste argomentazioni è 
insomma difficile pronunciarsi: si presentano con una apparenza di logica 
stringente e ineccepibile, eppure il sospetto è che sotto la superficie si 
annidino funambolici paralogismi ed errori di ragionamento. Una difficoltà 
di giudizio, questa, che suggerisce considerazioni più generali sulla 
necessità di applicare ai testi di confine come quelli dialogici categorie 
interpretative provenienti da altre discipline, per evitare che rimangano in 
ombra dinamiche di fondo17 (ricordo che per il Tasso del Discorso dell’arte 
del dialogo l’essenza del dialogo sta proprio nella «quistione»). E una 
valutazione che non credo si possa eludere anche per stabilire se esiste 
effettivamente una autentica tensione conoscitiva nella dialogística 
tassiana, capace di esplicarsi in efficaci procedimenti argomentativi. 
Questi ragionamenti ed argomentazioni sono davvero convincenti? Hanno 
una loro validità dialettica? E lo scrittore crede veramente nel loro potere 
persuasivo o mira solo a creare un’intonazione stilistica di tipo filosofico 
e a suggerire una parvenza di rigore dimostrativo, perché in fondo quello 
che gli sta a cuore è solo la letteratura? La tesi di una giustificazione 
sostanzialmente stilistica della produzione dialogica tassiana è stata difesa

17 Cfr. S. Prandi, Sul dibattilo critico attorno ai «Dialoghi» di Torquato Tasso, in 
«Lettere Italiane», XLII (1990), p. 462.



da sempre da Raimondi, anche nel suo intervento più recenté8. È una 
posizione che non riesco a condividere fino in fondo, anche se la dubbia 
efficacia dialettica di alcune argomentazioni e certe sezioni dello stesso 
Rangone in cui, ad esempio, l’alternanza di battute si disfa in una struttura 
musicale, sembrano autorizzarla. Se si dimostra efficace in molti casi, 
credo però che la tesi di Raimondi non risponda correttamente ad altri 
interrogativi di fondo, relativi sia alle ragioni di un’adozione così 
massiccia e tenace della scrittura dialogica da parte del Tasso sia ai rapporti 
organici che essa intrattiene col resto della sua produzione, in primis 
l’esperienza epica. Ma tornerò più avanti su questo problema. Per restare 
alle pagine in esame, la strategia confutatoria condotta dal Forestiero 
Napolitano appare come una sorta di accerchiamento dialettico della 
definizione dell’Albergati, un attacco combinato e condotto da più punti di 
vista, attraverso il richiamo alle più diverse filosofie: Empedocle, Platone, 
Aristotele, lo Pseudo-Dionigi ed i neoplatonici vengono chiamati tutti in 
causa, a dimostrare da una parte la fallacia della posizione delTAlbergati, 
dall’altra l’accordo di fondo delle scuole filosofiche anche apparentemente 
più diverse come quella platonica e quella aristotelica18 19. Dice il Forestiero 
Napolitano:
[...] non vi pare egli ragionevole che, quantunque io sin ora non abbia parlato con 
la dottrina de’ Peripatetici, se voglio impugnar questa definizione che pare uscita 
da le scuole peripatetiche, non solo de la platonica sia lecito servirmi, ma de la 
aristotelica, in quelle cose massimamente ne le quali non c’è discordia?

18 Mi riferisco al cit. studio La prigione della letteratura, saggio che sembra comunque 
contenere qualche tenue apertura ad un riscatto filosofico dei dialoghi, rispetto alla tesi di una 
loro giustificazione esclusivamente stilistica sostenuta dall’autore nell’articolo II problema 
filologico e letterario..., cit. La vitalità speculativa della dialogística tassiana è stata negata 
da quasi tutti gli interpreti, anche quelli decisamente avversi ad una interpretazione di questi 
testi come «letteratura di intrattenimento» animata da finalità solo stilistiche o pedagogiche. 
Solo Kristeller ha richiamato l'attenzione sulla necessità di una considerazione più attenta. 
Cfr. gli studi che fanno il punto sul dibattito critico intorno ai dialoghi: S. Prandi, Sul dibattito 
critico attorno ai «Dialoghi» di Torquato Tasso, cit., pp. 460-466; G. Cerboni Baiardi, /  
«Dialoghi» del Tasso (linee di storia della critica), in «Studi Urbinati », n.s., I (1968), pp. 
113-142; B. T. Sozzi, Nuovi studi sul Tasso, cit., pp. 121-132. Utili aggiornamenti su questo 
problema si trovano nelle sezioni relative ai Dialoghi dei seguenti studi: G. Baffetti, 
Rassegna tassiana (1987-1998), in «Lettere Italiane», L (1998), pp. 416-445; P. Di Sacco, 
Torquato Tasso 1980-1997. Rassegna critica (edizioni e studi), in «Rivista di Letteratura 
Italiana », XVI (1998), pp. 275-370.

19 I filosofi sono citati nei seguenti luoghi: Empedocle, p. 588; Aristotele, p. 588; 
Platone e i Neoplatonici, p. 592; Pseudo-Dionigi, pp. 593-594.
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Da parte sua il Rangone, qualche riga più avanti:
Così stimo, e sempre molto mi piace di conoscer la convenienza la quale è fra le 
ragioni de gli antichi filosofi e de’ Platonici e de’ Peripatetici0.

È un esempio piuttosto rappresentativo, il Rangone, di quel 
sincretismo filosofico più volte teorizzato dal poeta; una visione della 
storia del pensiero che, sulla scorta soprattutto del neoplatonismo 
fiorentino (Ficino e Pico), crede in un accordo di fondo di tutte le filosofie, 
partecipi, anche se in un modo parziale, più o meno imperfetto, di una verità 
che è unica. Ricordo che è pressoché coevo al Rangone il Malpiglio 
secondo overo del fuggir la moltitudine, dialogo in cui si favoleggia di un 
porto della Concordia filosofica20 21 22.

Terminata la discussione della tesi dell’Albergati ci avviciniamo alla 
parte conclusiva del dialogo. Il Forestiero Napolitano condensa tutte le sue 
obiezioni nel fatto che l’Albergati ha definito la pace servendosi di un 
modello sbagliato: si è servito infatti delle rappresentazioni della pace e 
non del modello ideale. Ci muoviamo in un clima platonico, in cui la 
perfezione dell'idea si contrappone alla imperfezione della copia. 
L’Albergati ha fatto come il pittore che per dire cosa sia l’uomo lo dipinge, 
mostrandone così solo un’immagine e non l’autentica essenza?2. Per 
definire correttamente bisognava invece servirsi dell’idea della concordia 
e della pace:
F. N. Ma alcuni vogliono che ne la mente divina o pur d’intorno al re de l’universo 
sia l’essempio di tutte le cose: percioché, dovendo egli esser perfetto, nissuno 
perfetto essempio qua giù si ritrova, e quelli che ci paiono essempi sono più tosto 
copie e ritratti. Laonde, ascoltando quel che voi diceste de la pace e de la 
definizione, imaginai Michel Angelo o qualch’altro eccelente imitatore, il quale, 
volendo altrui dimostrare l’uomo o il cavallo, gliele mostrasse scolpito in marmi 
e dipinto ne le tele o ne le carte in varie forme grandi e picciole, e, credendosi d’aver

20 Ed. cit., p. 588.
21 II Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine, in T. T asso, Dialoghi, a cura 

di G. Baffetti, cit., II, p. 662. Di qui in poi, con riferimento a questa edizione, mi limiterò 
a segnalare il titolo del dialogo, il numero del volume, il numero di pagina.

22Cfr. Il Ficino overo de l ’arte, II, p. 964: «M. F. Quando io scrissi che le ragioni della 
natura erano contenute ne l’anima e quelle de l’anima ne la mente, non intesi de la mente o 
de l’anima umana, ma de l’anima del mondo e de la mente divina, ne la quale si contengono 
senza dubbio tutte le cose: e ch’altro sono l’idee che ragioni e forme de le cose? Ma le forme 
corruttibili de le cose inferiori sono quasi imagini e figure: laonde in comparazione de le idee 
possono esser dette imagini ch’appaiono ne Tacque, ne le quali non è alcuna stabilità o 
fermezza».
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dimostrato l’uomo, non l’uomo ma la imagine avesse dimostrato: perché non definì 
la pace, ma figurò l ’imagini de la pace, impresse in varí soggetti e con diversi modi, 
sì come al divino artefice è piaciuto, il qual prima ne formò l’essempio, che può 
dimandarsi propriamente essa pace, io dico l’idea de la pace e de la concordia^ovra 
la quale ancora è la divina unità e la divina pace, che supera ogni essenza e avanza 
ogni intelletto: e questa è custode de la proprietà di ciascuna cosa; e perch’a la 
giustizia s’appartiene di conservar quel ch’è proprio di ciascuno, e misura ogni 
egualità e definisce ogni inegualità per la quale tutte le cose sono differenti tra loro, 
ne segue che la pace e la giustizia divina siano l’istessà3.

La frase «sovra la quale ancora è la divina unità e la divina pace, che 
supera ogni essenza e avanza ogni intelletto» introduce però uno 
slittamento concettuale ulteriore, una specificazione che corregge e 
complica quanto appena detto, rendendone non agevole la comprensione: 
esiste sì l’idea della pace, idea neoplatonica che è pensiero di Dio, ma sopra 
di essa è ancora la divina unità e la divina pace. Perché questa differenza 
e qual è allora l’esempio a cui bisogna guardare per la definizione? Si tratta 
di un passaggio oscuro ed i commenti non ci aiutano. Né quello di Bruno 
Maier, né quello recente di Baffetti. 11 riferimento di Raimondi all’inno che 
conclude il Cortegiano rivela solo una comune atmosfera stilistica, mentre 
il richiamo all’inno del Manso, anche se appare più stringente, non ci aiuta 
comunque a risolvere il nostro problemi4.

In realtà dietro questa frase, ma anche dietro le frasi successive, c’è 
Dionigi Areopagita. Tutta questa pagina finale è intessuta di richiami allo 
Pseudo-Dionigi, richiami che a tratti si precisano in inequivocabili riprese 
lessicali, più spesso assumono la forma di una chiara consonanza 
concettuale23 24 25. Delle opere a lui attribuite quelle chiamate in causa nel passo 
del Rangone sono I Nomi Divini e la Teologia Mistica, opere che incarnano 
le due direttrici di fondo della teologia dionisiana, rispettivamente quella 
positiva e quella negativa. Dionigi crede cioè che un discorso su Dio possa 
essere fatto in due modi, opposti e complementari: predicando della 
divinità qualità relative all’esperienza umana (ad esempio, «Dio è luce»); 
negando qualunque forma di attributo relativo all’esperienza umana per 
suggerire l’incommensurabilità del divino rispetto alle possibilità conosci
tive ed ai parametri logico-linguistici dell’uomo. Un’opera come/Nomi 
Divini esprime il momento della teologia positiva, affermativa, e si

23 Ed. cit., pp. 592-593.
24 T. T asso, Dialoghi, in Opere, a cura di B. M aier, cit., pp. 22-23; T. Tasso, Dialoghi, 

a cura di G. Baffetti, cit., p. 593; E. R aimondi, Il problema filologico e letterario..., cit., pp. 
256-257. Per l'inno del Manso cfr. nota 37.

25 Cfr. D ionigi A reopagita, Tutte le opere, a cura di E. B ellini, Milano, Rusconi, 1999.



sviluppa come un elenco di attributi intellettuali, di nomi con cui la divinità 
può essere espressa26. La Teologia Mistica rappresenta invece il filone 
opposto, quello della teologia negativa; è un’opera brevissima, articolata 
come un elenco di negazioni di attributi della divinità, a partire da quelli 
ispirati dall’esperienza sensibile e fino a quelli più astratti ed intellettuali. 
Cioè: «Dio non è luce, non è aria, non è amore [...]». Al termine di questo 
progressivo processo di negazione si colloca il «Silenzio». Quello di 
«Pace» è allora uno dei nomi divini, un modo per esprimere l’essenza della 
divinità, per parlare di Dio, e questo spiega allora perché esista un’idea 
della pace, idea neoplatonica, ma anche, sopra di essa, una «divina unità 
e divina pace». Il pensiero dionisiano illumina anche i luoghi successivi: 
la relazione tra pace e giustizia, tra pace e salute, il divino silenzio, 
l’intonazione innologica della lode alla pace, che è chiaramente una lode 
della divinità. Elenco di seguito alcune delle concordanze più stringent?7:

26 Alcuni esempi di «nomi divini»: Dio può essere detto Luce, Bene, Potenza, Giustizia, 
etc. Sullo Pseudo-Dionigi ed in particolare sui Nomi Divini cfr. D ionioi A reopagita, Tutte le 
opere, cit.; inoltre si veda E. C orsini, Il trattato «De divinis nominibus» dello Pseudo-Dionigi 
e i commenti neoplatonici al «Parmenide» , Torino, Giappichelli, 1962. A quanto mi risulta 
non possediamo il testo di Dionigi letto dal Tasso, ma si trattava probabilmente della 
traduzione latina di J. Périon (1536).

271 testi da cui sono tratte le citazioni: T. T asso, Dialoghi, a cura di G. B affetti, cit., 
I.; Marsili F icini Fiorentini in Dionysium Areopagitam de Divinis nominibus ab eodem e 
Greca lingua in Latinum translatum , in M. F icino, Opera Omnia, Basilea, per H. Petrum, 1576 
(riproduzione in fototipia a cura di M. Sancipriano, Torino, Bottega d’Erasmo, 1959), 11, 1, 
pp. 1024-1128. Per comodità del lettore riporto una traduzione italiana tratta da D ionigi 
Areopagita, Tutte le opere, cit.: «Ma già si è parlato di queste cose e della Giustizia secondo 
la quale si misura e si definisce l ’uguaglianza di tutte le cose e si elimina ogni ineguaglianza 
derivante dalla privazione di uguaglianza dei singoli esseri; infatti, se qualcuno intende come 
ineguaglianza le differenze nell’universo di tutti gli esseri gli uni rispetto agli altri, la 
Giustizia è colei che mantiene anche tali ineguaglianze, non permettendo che tutte le cose 
mescolate a tutte le altre siano turbate, mantenendo gli esseri tutti secondo ciascuna specie 
in cui ciascuno esiste per natura» (DN  Vili 9, 897A-C [355-356]); «Dunque, la divina 
Giustizia è celebrata come salvezza di tutti, in quanto salva e mantiene la sostanza e l’ordine 
proprio di ciascuno puro dalle altre cose ed è causa pura dell’operazione speciale che avviene 
in tutte le cose» (DN Vili 9, 896D [351]); «Perciò tutte le cose aspirano a lei che converte 
nell’unità totale la moltitudine divisibile di quelle e che unisce in una coesistenza uniforme 
la guerra intestina di tutto l'universo» ( DN XI 1 ,948D-949A [401]); «Orsù dunque, lodiamo 
la Pace divina principio di unione con inni pacifici» (DN  XI 1, 948D [399]); «E se tutte le 
cose che si muovono non vogliono riposare, ma muoversi sempre di un loro proprio moto, 
anche questo è un desiderio della Pace Divina di tutte le cose che mantiene tutte le cose 
indefettibili dal loro posto e che salvaguarda la proprietà di tutte le cose che si muovono e la 
vita motrice in maniera immobile e costante, in quanto le cose mosse, essendo in pace fra di 
loro, e mantenendosi in tal modo, possono esplicare il loro compito» ( DN XI 4, 952C-952D 
[417]).
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[...] e questa è custode de la proprietà di ciascuna cosa; e perch’a la giustizia 
s’appartiene di conservar quel ch’è proprio di ciascuno, emisura ogni egualità e 
definisce ogni inegualitàper la quale tutte le cose sono differenti tra loro, ne segue 
che la pace e la giustizia divina siano l’istessa [...].
Caeterum de his quidem et de iustitia dictum. Quae omnium aequalitatem metitur 
et terminat omnemque inaequalitatem privatione quadam oppositam aequalitati 
singulis competenti, foras expellit. Siquis enim inaequalitatem illam consideret, 
quae significat differentias in universo totius cuiuslibet ad totum quodlibet hanc 
quoque ipsa iustitia servat quatenus non permittit res totas totis commixtas turbari, 
sed custodit omnia secundum unamquamque speciem, in qua esse proprium singula 
naturaliter susceperunt28.

Ma se la divina giustizia è salute di tutti, di tutti è salute la pace.
Haec igitur divina iustitia, salus quoque omnium predicatur propriam cuiusque 
segregatamque ab alienis essentiam et ordinem servans atque custodiens, 
causamque pure existens, ut actionem propriam quaelibet prosequantuf9.
Questa è da tutti desideratae riduce la moltitudine di tutte le cose ad una perfetta 
congiunzione', questa passa per tutto e per tutto penetra [...].
Quamobrem hanc appetunt omnia Quippe cum haecpartibilemhorum multitudinem 
ad totam convertat unitatem Et intestinum universi bellum foedere concordi 
devinciat30 31 32.
Di laudi veramente divine avete ornata questapace così principale nel placar gli 
animi [...].
Age iam divinam, conciliationisque principem pacem, pacificis laudibusprosequamur3' .

[...] per questa le cose ancora, le quali si muovono naturalmente e si rallegrano de 
la divisione e de la congiunzione, sono partecipi de la pace e nel moto istesso 
ritrovano la propria quiete [...].
Quod si quaecumque moventur, non quiescere quidem, sed suo semper motu 
moveri cupiunt, id rursus divinae omnium pacis desiderium est, quae quidem omnia 
in seipsis servant ne forte labantur et omnium quaecumque moventur proprietatem 
motricemque vitam ne a seipsa dimoveatur decidat [...], custodii2.

28 Edd. citt., pp. 593 e 1111.
29 Edd. citt., pp. 593 e 1110.
30 Edd. citt., pp. 593 e 1118.
31 Edd. citt., pp. 594 e 1118.
32 Edd. citt., pp. 593-594 e 1121.
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Senza il ricorso a Dionigi non si capisce questa pagina e, data la 
funzione decisiva che essa ha nell’economia del testo - è infatti il luogo in 
cui vengono tirate le fila della disputa -, non si comprende il senso stesso 
dell’ intero dialogo. Non si comprende cos’è pace per Tasso né ad esempio 
perché tutte le obiezioni alla definizione sono fondate sulla differenza del 
concetto di «unione» da quello di «unità», una distinzione proveniente da 
Dionigi. Pur essendo inequivocabile la suddetta dipendenza, tanto che per 
singole cellule espressive e concettuali si possono indicare luoghi precisi 
di provenienza, nel complesso la pagina tassiana si muove con molta libertà 
rispetto al modello e l’organizzazione d’insieme dei materiali dionisiani 
appare originale33. Il risultato è notevole e credo che queste righe meritino 
la citazione per esteso:
F. N. [....] sovra la quale ancora è la divina unità e la divina pace, che supera ogni
essenza e avanza ogni intelletto: e questa è custode de la proprietà di ciascuna cosa; 
e perch’a la giustizia s’appartiene di conservar quel ch’è proprio di ciascuno, e 
misura ogni egualità e definisce ogni inegualità per la quale tutte le cose sono 
differenti tra loro, ne segue che la pace e la giustizia divina siano l’istessa. Or vi pare, signor Torquato, ch’a questo modo ancora si debba congiungere nel mondo 
la pace e la giustizia?T. R. Sì veramente.F. N. Ma se la divina giustizia è salute di tutti, di tutti è salute la pace.
T. R. A questa somiglianza ancora qua giù la giustizia e la pace dovrebbono 
conservarsi.F. N. Ma da la conservazione di quel ch’è proprio di ciascuno e di quel che da gli 
altri il fa differente, nasce ch’ella sia principale nel placar gli animi e nel farli 
benevoli, di maniera che non è vera benevolenza o vero amore o vera amicizia 
dov’ella non si ritrovi. Questa è da tutti desiderata e riduce la moltitudine di tutte 
le cose ad una perfetta congiunzione; questa passa per tutto e per tutto penetra; 
per questa le cose ancora, le quali si muovono naturalmente e si rallegrano de la 
divisione e de la congiunzione, sono partecipi de la pace e nel moto istesso 
ritrovano la propria quiete; per questa la discordia medesima diviene amichevole 
e l'unione si congiunge con la divisione: ma questa è sovra l ’unione e sovra l ’idea, 
e perché di lei non si può ragionar convenevolmente, si chiama convenevolmente 
silenzio. Questo è quel alto, quel profondo, quel dolce, quel divino silenzio nel

33 In merito al funzionamento dell’intertestualità tassiana e con particolare riguardo 
alle modalità di ricezione dei testi filosofici, può essere interessante notare come il poeta riusi 
zone del testo dionisiano già di per sé attraversate da una volontà di scrittura «lirica». Eugenio 
Corsini rileva come il capitolo dei nomi divini sulla pace ricalchi, e con più alta realizzazione, 
alcune pagine sul concetto di Bene del libro IV scritte sotto forma di inno, in un linguaggio 
che abbandona cioè le serrate concatenazioni logiche della prosa trattatistica alla ricerca di 
una più intensa tensione espressiva. Il poeta appare cioè sensibile al Dionigi poeta piuttosto 
che al Dionigi filosofo. Cfr. E. Corsini, Il trattato «De divinis nominibus» dello Pseudo- 
Dionigi..., cit., pp. 33-34 e p. 69, nota 54.
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quale tutte le ingiurie sono taciute e tutte dimenticate; questo è quel mirabile 
silenzio, tanto superiore ad ogni armonia e ad ogni concento che facciano gli 
angioli, lodando il creatore, quanto la divina caligine è più luminosa del sole e de 
le stelle e d ’ogni altra luce che sia nel cielo: onde a paragone dì questo fu  quasi 
ombra oscura quel che fu  deliberato dal comune consentimento de gli AteniesiChi 
dunque risguarda ne l’essempio, che non è unione ma unità sovra ogni moltitudine 
e sovra ogni essenza, conoscerà qual sia la vera pace: e questa cognizione o scienza 
sarà così possente che non mancheranno parole a l’eloquente d’acquetar tutti gli 
sdegni e tutte le passioni de’ cori superbi. Ma io, che balbo sono come udite, potrei 
per grazia d’iddio scioglier questa lingua in così alta e ’n così canoravoce che tutta 
Italia m'udisse e tutta se ne maravigliasse: crederò nondimeno di ricever grazia se 
potrò ne l’oblivione di questo divino silenzio tuffar la memoria di tutte le offese, 
conservando quella de’ benefici ricevuti.
T. R. Di laudi veramente divine avete ornata questa pace così principale nel placar 
gli animi; laonde più mi sarà grato il silenzio che ne seguita; e quantunque io 
desiderassi d’udire alcune cose appertinenti a questa materia, nondimeno sono così 
picciole in comperazione de l’udite che mi gioverà il taceré4.

La citazione comincia con una sezione argomentativa in cui il 
Forestiero Napolitano introduce la relazione tra pace e giustizia divina, una 
spiegazione interrotta da un breve inserto dialogico e subito ripresa. 
Seguono quindi due articolati periodi che rappresentano l’inno vero e 
proprio. È il momento più alto dell’opera. Lo scambio dialogico che aveva 
costituito sin qui la struttura portante del testo, invischiandosi spesso in 
capziosità e cavilli argomentativi, si stempera in un inno sapientemente 
orchestrato da un raffinato sistema di iterazioni, anafore, bilanciamenti 
sintattici, richiami fonici. All’analisi si manifesta un fittissimo tessuto di 
ripetizioni e variazioni, che riguardano le cellule fonetiche così come gli 
elementi lessicali e le struttura sintattiche:
F. N. Ma da la conservazione di quel ch’è proprio di ciascuno e di quei che da gli 
altri il fa differente, nasce ch’ella sia principale nel placar gli animi e nel farli 
benevoli, di maniera che non è vera benevolenza o vero amore o vera amicizia 
dov’ella non si ritrovi. Questa è da tutti desiderata e riduce la moltitudine di tutte 
le cose ad unaperfetta congiunzione; questa passa per tutto e per tutto penetra; per 
questa le cose ancora, le quali si muovono naturalmente e si rallegrano de la 
divisione e de la congiunzione, sono partecipi de la pace e nel moto istesso 
ritrovano la propria quiete; per questa la discordia medesima diviene amichevole 
e l’unione si congiunge con la divisione: ma questa è sovra l’unione e sovra l ’idea, 
e perché di lei non si può ragionar convenevolmente, si chiama convenevolmente 
silenzio. Questo è quel alto, quel profondo, quel dolce, quel divino silenzio nel 
quale tutte le ingiurie sono taciute e tutte dimenticate; questo è quel mirabile 34

34 Ed. cit., pp. 593-594.
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silenzio, tanto superiore ad ogni armonia e ad ogni concento che facciano gli 
angioli, lodando il creatore quanto la divina caligine è più luminosa del sole e de 
le stelle e d’ogni altra luce che sia nel cielo: onde a paragone di questo fu quasi 
ombra oscura quel che fu deliberato dal comune consentimento de gli Ateniesi.

Siamo qui di fronte a una pagina paragonabile a quella celebre del 
picciolo mondo, ed esistono anche relazioni documentabili tra ilRangone 
e quel passo dei Discorsi35. Riconosciamo la tipica intonazione che ha la 
scrittura tassiana quando suo oggetto è la contemplazione di insiemi 
ordinati, di una molteplicità che è stata finalmente ricondotta ad unità (e 
nei dialoghi non mancano altri esempi di questo tipo)?6. Sostenuto dalla 
calcolata partitura fonica che abbiamo visto, l’inno si snoda attraverso

33 Richiamo una parte della celebre pagina: «[....] con tutto ciò uno è il mondo che tante 
e si diverse cose nel suo grembo rinchiude, una la forma e l’essenza sua, uno il nodo dal quale 
sono le sue parti con discorde concordia insieme congiunte e collegate; e non mancando nulla 
in lui, nulla però vi è di soverchio o di non necessario : cosi parimente giudico che da 
eccellente poeta (il quale non per altro divino è detto se non perché, al supremo Artefice nelle 
sue operazioni assomigliandosi, della sua divinità viene a partecipare) un poema formar si 
possa nel quale, quasi in un picciolo mondo, qui si leggano ordinanze d’esserciti, qui battaglie 
terrestri e navali, qui espugnazioni di città, scaramucce e duelli, qui giostre, qui descrizioni 
di fame e di sete, qui tempeste, qui incendi, qui prodigii; là si trovino concilii celesti ed 
infernali, là si veggiano sedizioni, là discordie, là errori, là venture, là incanti, là opere di 
crudeltà, di audacia, di cortesia, di generosità, là avvenimenti d’amore, or felici, or infelici, 
or lieti, or compassionevoli; ma che nondimeno uno sia il poema che tanta varietà di materie 
contegna, una la forma e la favola sua, e che tutte queste cose siano di maniera composte che 
l’una l’altra riguardi, l’una all’altra corrisponda, l’una dall’altra o necessariamente o 
verisímilmente dependa sí che una sola parte o tolta via o mutata di sito, il tutto ruini» ( T. 
Tasso, Discorsi dell’arte poetica, in Discorsi dell'arte poetica e del poema eroico , a cura di 
L. Poma, Bari, Laterza, 1964, p. 36). Qui di seguito i passi paralleli del Rangone: «percioché 
se non vi fosse discordia, non vi sarebbe alcuna diversità o alcuna distinzione, ma tutte le cose 
sarebbono confuse o più tosto una sola; ma la discordia d’una le fa molte, e le distingue e le 
divide e dà loro quella forma che veggiamo, e quasi con ami o con fibie in tutte si congiunge 
con l’unione in modo che la concordia è discorde e la discordia concorde e l’uno moltiplicato 
e la moltitudine unita» (pp. 588-589); «F. N. Ma quale è l’ufficio e l’operazione di questa 
giustizia? T. R. Il torre quel ch’è soverchio a l’ingiuriante e aggiunger quel che manca a 
l’ingiuriato» (p. 589); «F. N. E chi difinisce dee riguardare ne l’essempio, ch’altri direbbe 
esemplare, nel quale ninna cosa manchi e niuna soverchi di quelle che sono nel difinito» (p. 
592); «[...] sì come al divino artefice è piaciuto» (p. 593).

36 Archetipo di questa serie è naturalmente il passo sul picciolo mondo, per cui cfr. nota 
35. In relazione agli altri dialoghi cfr. Il padre di famiglia, I, pp. 431-432: «Io ritornava da 
Parigi e, passando per Beona, entrai nello spedale, nel quale, comech’ogni stanza ch’io vidi 
mi paresse degna di lode, la cucina nondimeno mi parve meravigliosa, la quale (ben è vero 
che non era quella che di continuo era adoperata) così polita ritrovai come sogliono esser le 
camere delle novelle spose: e vidi in lei tanta moltitudine d’instrumenti necessari non solo per 
uso proprio ma della mensa eziandio, e con sì discreto ordine compartiti e con tanta 
proporzione l’uno dopo l’altro acconcio o contra l’altro collocato, e così il ferro netto dalla 
rugine risplendeva al sole, che per alcune finestre di bellissimo vetro purissimo v’entrava, che
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termini astratti (tutti, moltitudine, congiunzione, divisione, moto, quiete, 
unione, idea, silenzio) che creano un’atmosfera di metafisica indeterminatezza. 
Non esente dall’influenza del linguaggio mistico dionisiano è poi un certo 
gusto dell’ossimoro, dall’intonazione particolare, perché a dominare non 
è tanto la frizione tra i termini opposti quanto la gioiosa possibilità di una 
loro conciliazione. Si veda ad esempio il momento della contemplazione di 
un cosmo attraversato da armoniosi impulsi dinamici, di enti che si 
allontanano e si avvicinano gioiosamente, partecipi di una sorta di danza 
celeste37. Vorrei infine richiamare l’attenzione su un rilievo di Raimondi;

mi parve di poter rassomigliarla a l'armeria de’ viniziani o degli altri principi, ch’a forestieri 
sogliono esser dimostrate»; Il Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine , 11, pp. 623- 
624: «Perciò ch'a la prima vista mi si parò dinanzi una grandissima quantità di bei libri di tutte 
le lingue, di tutte le scienze, ben ligati con fette di seta; e molti quadri di pittura assai vaghi, 
e alcune vaghe tavole di geografia, ne le quali diligentemente son descritti vari paesi, e alcuni 
globi o palle, fatte ad imagin del mondo con la descrizione del cielo e della terra; e altre palle 
di marmo di vari colori, e vari cristalli da ristorar la vista e vari instrumenti di musica; altri 
da oservar l’altezza del polo, altri per gli altri usi de l’astrologia e de la geometria: e tutte 
queste cose erano in guisa disposte ch’altrettanto meritava d’esser lodato l’ordine quanto la 
vaghezza»; Il Ficino overo de l ’arte, II, p. 981 : «Ma, comunque sia, tutte le cose deono esser 
drizzate ad un fine, e l’infinite non han luogo ne l’universo, perché l'universo è ordinato e 
l’infinito non può ordinarsi: parliamo dunque di quelle che possono ordinarsi, e 
assomigliamo, s’è lecito, le cose maggiori a le minori. Dico adunque che, sì come ne l’arsenale 
de’ Viniziani sono molte arti con incredibile industria e con maravigliosa sollecitudine e 
prestezza esercitate, l’una nondimeno all’altra è ordinata e ’1 fine di ciascuna è drizzata al fine 
de la sua principale, ch’è quasi architettonica, così parimente ne la vita i fini di tutte le arti 
servono o deono servire a quello de la divina filosofia [...]».

37 Richiamano esplicitamente atmosfere e temi del Rangone le seguenti pagine che 
concludono il Manso: «F. N. Mi pare d’aver letto in Proclo o ’n altro platonico che il fine de 
la guerra è la giustizia e ’1 fine de la pace è l’amicizia; ma ora ch’io ascolto voi sì altamente 
ragionare del suo principio e del suo fine estimo altrimenti; e giudico più tosto che la pace 
sia fine de l’amicizia, perché Iddio è pace, quella pace, dico, la quale non è unione ma unità; 
perché de l’altra, che è unione, l'amicizia è quasi fine. Ma questi misteri sono così alti e così 
ascosi ne le tenebre e quasi ne la caligine che non senza cagione fu assegnata da Esiodo la notte 
per madre de l’amicizia. B. Diverse tenebre e diversa caligine senza fallo è quella de la quale 
egli ragiona, la quale si può rimanere colà giù ne l’oscurissimo tartaro, dove ella nacque per 
aventura; ma ne la santissima notte nacque appresso quella luce ch’è veramente pace e 
veramente amicizia, la quale congiunge e unisce i buoni a se stessi: e fra loro è un santissimo 
legame d’amore e di carità» (Il Manso overo de l ’amicizia, 11, pp. 952-953); «F. N. [....] Se 
tale è dunque l’amicizia, la quale non solamente congiunge insieme gli animi de’ cittadini, 
ma le cose civili con le straniere e le terrene con le celesti e Fumane con le divine, con 
altissime laudi senza dubbio dovrebbe essere celebrata. B. Qui si ricercherebbe l’inno vostro 
o d’altro poeta, il quale la chiamasse principio e fine de le cose, facitrice e procreatrice del 
cielo e de le stelle, e de gli elementi similmente conservatrice, armonia del mondo, concordia 
de le cose discordi, nodo e legame de la natura, diletto e perfezione de l’arte, concento e quasi 
musica de l'opinioni, fondamento de le città e de le repubbliche, accrescimento de gli imperi 
e de’ regni, consolazione de la avversa fortuna e de la prospera ornamento, alleggiamento de
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a proposito di quest’inno, ha parlato di genere epidittico, facendo 
riferimento cioè ad una intonazione di tipo retorico, eloquente, di queste 
parole38. È un’affermazione su cui ritornerò al termine di queste pagine.

2. Il modello di reale che il Rangone delinea è un universo della 
pluralità, formato su tutte le scale di grandezza, dall’infinitamente piccolo 
degli elementi naturali all’infinitamente grande dei paesaggi cosmici, da 
insiemi di enti che possono istituire relazioni di pacifica convivenza oppure

la povertà, ammaestramento de le ricchezze e gloria de la potenzia, sicurezza, riposo, 
tranquillità e onore de la vita umana e principio quasi de la divina. Perché tu, o amicizia, fai 
l’anime nostre colleghe e compagne de le intelligenze; tu das epulis accumbere divum; tu fai 
gli dii uomini e gli uomini dii, costringendo le diverse materie a vestirsi d’umanità e l’umanità 
quasi a trasumanarsi: tu giusta, tu pietosa, tu santa, tu celeste insieme e terrena, mortale e 
immortale, umana e divina, risguarda questo mondo terreno e soggetto alla corruzione, il 
quale, come si dice, è generato da la discordia; e non potendo tu collocar la tua sede fra le 
ripugnanze de gli elementi e de le contrarie nature, siedi ne gli animi nostri e ne le menti de 
gli ottimi principi, i quali governino questo globo inferiore ad imitazione de’ superiori e sian 
in terra vive imagini de la divina maestà. Io ho lodato l’amicizia come ho saputo; voi, se vi 
pare, potrete aggiungervi i numeri e l’armonia poetica. F. N. In niuna guisa meglio s’onora 
l’amicizia che con le buone operazioni. Piaccia a Iddio che da noi in questo modo stesso in 
ogni luogo e in ogni tempo sia onorata e commendata» ( Il Manso overo de l ’amicizia, 11, pp. 
954-955). Cfr. anche il seguente passo della Conquistata (XIX 131-132): «Tale era la stagion 
che tanti afflisse / Fidi guerrieri e sì turbato il cielo, / Quando il signor, eh’in lui le stelle 
affisse, / E spiegò l’aria come un picciol velo, / E librando la terra, al mar prescrisse / 1 suoi 
confini, e temprò fiamme e gelo, / Là su dormia (se dirlo a noi conviensi) / Formando i 
simulacri a’ nostri sensi. // Sovra gli occulti lumi e i lumi ardenti / E l’alto suon de l’armonia 
superna, / Caligine è là su d’ombre lucenti, / In cui s’involve il Re ch’il ciel governa: / E ne 
l’entrar de l’animose menti, / Negando, s’apre; e quivi è pace eterna. / Quivi Iddio pose in 
fulgide tenebre / E ’n profondo silenzio alte latebre» ( T. T asso, Gerusalemme Conquistata, 
a cura di L. Bonfigli, Bari, Laterza 1934).

38 E. Raimondi, La prigione della letteratura, cit., p. 43 («E al medesimo genere 
epidittico, più circoscritto, si apparenta anche quello che il Tasso chiama «inno» tanto nel 
Rangone allorché si esalta la pace [...] quanto nel Manso là dove si loda l’amicizia [...]»). 
Si veda anche Giovanni Getto: «Ma il Tasso conosce anche una diversa eloquenza, modulata 
su registri di meno squillante enfasi. Quel che rimane fisso, quasi una costante stilistica e un 
modo connaturato a questa scrittura è l’eloquenza, l’eloquenza celebrativa, che spunta 
generalmente, come un espediente tecnico di rigido impiego, nella conclusione dei dialoghi 
(specie di quelli dal tema suscettibile di impieghi patetici) per sostenere con una vibrazione 
verbale la vera o supposta emozione della verità raggiunta e contemplata. E il tono invece di 
questa eloquenza, di questa esaltazione, che varia: un tono che va da quello stentoreo e 
cortigiano, che abbiamo visto, a quello più intimo, pervaso di sacra commozione. 
Un’eloquenza più raccolta, la quale nel suo accento misticheggiante sembra risentire di taluni 
modelli della letteratura religiosa, specialmente patristica, operanti nella formazione 
culturale del Tasso, è quella che anima la pagina ultima del Rangone, in lode della pace [...]. 
Una pagina dove palpita quell'anelito alla pace che percorre tutta l’opera del poeta, e che si 
afferma come una tra le aspirazioni più pure e commosse della sua anima» ( G. Getto, 
Malinconia di Torquato Tasso, cit., p. 84).
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vivere drammatici conflitti39. Elementi naturali, umori corporei, facoltà 
dell’anima, corpi degli individui, città, imperi: è su tutti i livelli di questa 
ampia gamma ontologica che è in gioco la possibilità della pace o della 
guerra, concetti trasversali che definiscono le possibili forme di relazione 
tra i diversi e che riguardano la fisica quanto la politica, l’antropologia 
quanto la metafisica. Il confine tra convivenza e dissidio è davvero sottile 
ed è dovuto alla costituzionale ambiguità del concetto di pluralità; essa 
appare infatti necessaria alla strutturale varietà del mondo,
percioché se non vi fosse discordia, non vi sarebbe alcuna diversità o alcuna 
distinzione, ma tutte le cose sarebbono confuse o più tosto una sola; ma la discordia 
d’una le fa molte, e le distingue e le divide e dà loro quella forma che veggiamo, 
e quasi con ami o con fibie in tutte si congiunge con l’unione in modo che la 
concordia è discorde e la discordia concorde e l’uno moltiplicato e la moltitudine 
unita40 41.

Ma la pluralità è anche la fonte delle lacerazioni:
F. N. Dunque l’unione sarà sempre con la moltitudine; e dove non fosse alcuna 
moltitudine, niuna discordia e niuna contesa ritroveremmo.
T. R. Niuna a mio giudizio.
F. N. La moltitudine dunque è madre d’ogni guerra e d’ogni sedizioné1.

E un problema di dosaggi, e non è affatto difficile che quella varietà 
necessaria si rovesci in una travolgente anarchia; basta che in uno 
qualunque dei componenti del sistema si verifichi una dilatazione o una 
contrazione, una espansione o un rimpicciolimento, una violazione 
insomma dei propri confini, perché salti l’equilibrio del tutto ed il «tutto 
ruini». Nelle fibre di un cosmo che è complesso organismo di parti formate 
da altre parti, di insiemi e sottoinsiemi di elementi, si aggira, pericoloso, 
il germe del conflitto, la minaccia della lacerazione. Il senso di questa 
precarietà alimenta la scrittura del Rangone, scava faglie nella superficie 
del testo: esiste opposizione tra i litiganti, tra i pacieri, tra i due 
interlocutori del dialogo, tra teoria e pratica, tra anima e corpo, tra idea e 
copia. E in questo spazio della misura perduta, universo del rumore e della

39 Col problema del rapporto tra pluralità e unità tocchiamo un nodo cruciale della 
scrittura tassiana. In particolare, sul problema del precario equilibrio tra le due componenti 
cfr. S. Z atti, L ’uniforme cristiano e il multiforme pagano. Saggio sulla «Gerusalemme 
Liberata». Milano, Il Saggiatore, 1983, pp. 174-175; M. Residori, Armida e Proteo. Un 
percorso tra «Gerusalemme Liberata» e «Conquistata» , in «Italique», II (1999), pp. 118-120.

40 Ed. cit., pp. 588-589.
41 Ivi, pp. 590-591.



dissonanza alla ricerca della risoluzione musicale, che prendono allora 
forma le fantasie di ricomposizione dell’ordine. Sullo sfondo dell’ansia di 
dissoluzione di equilibri delicati, ecco allora stagliarsi le immagini di 
solidità, di potenza, di perfezione. Può essere la perfezione dell’idea 
contrapposta al difetto della copia:
F. N. E chi difinisce dee risguardare ne l’essempio ch’altri direbbe esemplare/te/ 
quale niuna cosa manchi e niuna soverchi di quelle che sono nel difinitò42;

la forza della scienza, che appare irremovibile:
F. N. [....] E se la scienza della pace è vera scienza, può acquetar e pacificar gli 
animi.
T. R. Così è ragionevole.
F. N. E se questa non è stata possente di placar l’ire e gli sdegni di que’ duo 
cavalieri, non è vera scienza: perché la vera scienza non è vinta da la passione né 
tirata da lei a guisa di schiavo, anzi di lei niuna cosa è più forte o più valorosi3;

la stabilità di una definizione, i cui confini sono solidi, non violabili:
F. N. Dunque definizione è il medesimo ch’il termine.
T. R. L’istesso
F. N. Ma vedeste mai alcun termine che fosseinstabile e incerto?
T. R. Niuno
F. N. Stabili dunque tutti e certi; e però forse de le pietre gravissime o de’ 
grandissimi tronchi d ’alberi sogliono farsi i termini; e quelli ch’appresso gli antichi 
erano chiamati termini, giamai non erano mossi, se non quando la pace per la 
discordia de’ confini era violata.
T. R. Così credo ch’avenisse.
F. N. Se la definizione dunque è termine deve esserestabile4*.

La dialettica soliditàYfragilità articola dal profondo una semantica 
della conoscenza vera: attraverso una scienza forte, per mezzo di idee 
incorruttibili, si conquistano delle definizioni stabili45. Questa catena di 
relazioni configura allora all’interno del dialogo una radicale dicotomia tra

42 Ivi, p. 592.
43 Ivi, p. 585.
44 Ivi, p. 591.
45 Si tratta di una dialettica che ha la sua matrice profonda nella dicotomia Uno/ 

Molteplice, e che perciò trova sempre numerosi e importanti spazi di rappresentazione nella
pagina tassiana. Cfr. Il Cataneo overo de le conclusioni amorose, II, pp. 865-866: «[__]
perché la voce ha sempre bisogno della scrittura; ma la scrittura basta a se medesima senza 
la voce: la voce è mobile immagine del concetto, ma le lettere sono quasi statue e simulacri 
saldissimi. Laonde io assomiglierei la voce ad un vento che non lassi alcun vestigio, o ad una
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due coppie di personaggi: da una parte i conciliatori che, usando come 
modello soltanto delle rappresentazioni, sono pervenuti ad una conoscenza 
opinabile («non è un caso che questa scienza mostri tanta debolezza»), 
dall’altra invece i due protagonisti che, servendosi del modello ideale,

nuvola che, portata da’ venti, tosto sparisca, o pure ad una velocissima nave in alto mare; ma 
le scritture sono a guisa d’ancora che possa fermarla; e chi edifica con le parole senza lettere, 
fa un edificio ruinoso ne l’arena; ma sovra le lettere s’edifica quasi in saldissima pietra. Oltre 
acciò la voce afferma e niega, e spesse volte è contraria a se medesima e commossa per timore 
e per odio e per misericordia, e da tutte le passioni è agitata; ma le lettere, che sogliono esser 
scritte con l’animo quieto e vacuo da le perturbazioni, dimostrano non l’animosità ma la 
verità, e sempre sono conformi a se stesse; quel ch’affermarono una volta affermano 
continuamente, usano nel negare la medesima costanza, fanno presenti i lontani e quasi vivi 
i morti: e questa vince ogni altra meraviglia. Incerte, leggiere, vane, discordi, tumultuose, 
agitate son le parole; certe, gravi, stabili, concordi a se medesime e vacue d’ogni 
perturbazione le scritture: amiche de l’opinione, de lo strepito e de l’applauso del volgo sono 
le parole, e co ’1 favore e quasi con l’aura popolare sono portate in alto e poi caggiono a guisa 
di foglie levate dal vento o pur di minuta polvere sovra i capi e sovra le corone ancora de gli 
altissimi re; ma spesso da le bocche de gli uomini plebei, quasi da piedi, sono calpestate. Ma 
le lettere amano la sapienza, la quiete, la solitudine, e quel dottissimo silenzio il quale supera 
tutte l’arguzie e i sofismi de’ quistionanti»; Il Minturno overo de la bellezza, 11, p. 1007: «A. 
M. Ditemi, vi prego: credete voi che la bellezza, s’ella pur si ritrova, sia fra le cose false o 
fra le vere più tosto? G. R. Fra le vere. A. M. Ma quali vi paiono vere, quelle che si mutano 
o si rimutano, o quelle che durano sempre in uno stato medesimo? Io estimo senza fallo che 
l’instabile e l’incostante sia simile al bugiardo: però l’uomo che fa mille mutazioni d’aspetto, 
di costumi, d’età, non è vero uomo, né ’1 fanciullo è vero fanciullo, né ’1 giovine è vero giovine, 
né ’1 vecchio è vero vecchio; ma l’uomo è più tosto una immagine e una fantasia de l’umana 
essenza, come afferma Mercurio Trismegisto, e una grandissima bugia. Solo è vero quel che 
mai non si muta né si varia né patisce augumento o diminuzione, ma sempre rimane in se stesso 
e somigliante a se medesimo. Però tutte le cose generabili e corruttibili sono false [....]»; Il 
Catarreo overo de gli idoli, II, pp.749-750: «A. V. La vostra voce dunque si disperse ne’ venti. 
F. N. Non si disperde cosa che non si perda, né si perdono quelle voci che portano a Dio le 
nostre preghiere; ma auspicai che le carte non fosser come l’arene del mare, le quali picciol 
tempo ritengono i vestigi impressi, o di non iscrivere in fogli somiglianti a le foglie di Sibilla, 
perché niuna stabilità hanno le scritture che non sian fondate su la scienza di coloro che 
scrivono; e l’altre se ne vanno come piume a Paure del favor popolare e a la grazia de’ principi, 
che passa come fior di primavera»; Il Malpiglio overo de la corte, II, 600: «F. N. Chi forma 
l’idea non figura alcuna immagine che si muti con la mutazione fatta de gli anni, ma, 
isguardando in cosa stabile e ferma, la ci reca ne’ suoi scritti quale nel pensiero l’ha formata»; 
Il Forestiero Napoletano overo de la gelosia, I, p.211 : «Lascisi dunque ogni fallo e ogni 
inganno, ogni varietà e ogni mutazione in questa sfera delle cose che si generano e si 
corrompono, la quale è regno de la menzogna, albergo de la falsità e abitazione de 
l’incostanza»; Il Porzio overo de le virtù, II, p. 1017: «M. P. Io non poteva avenirmi o meglio 
in altro luogo o in persone che più desiderassi, perch’io ho ritrovato insieme fra l’ombre e i 
fonti di questa amica solitudine il più dotto scolare de lo Studio e il migliore e più famoso 
filosofo non sol di Napoli ma d’Italia tutta: con l’uno di tutte le cose certe soglio divenir 
dubbioso, conoscendo chiaramente di non sapere quelle de le quali io non credeva d’aver 
ferma scienza; con l’altro l’incerto mi si fa certo e ogni oscurità de l’animo mio, offuscato 
da le passioni, prende mirabil luce dal suo sapere: laonde io non perderò oggi questa occasione 
di parlar de’ miei studi e di pigliar qualche deliberazione ne la diversità de l'opinioni e quasi 
de le vie per ogni parte infinite».
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conquistano la vera definizione. A questo proposito si rilegga l’ultima 
citazione riportata sopra. I confini reali, fisici, esistenti tra territori 
contigui, vengono del tutto assimilati alle definizioni delle idee. Si può 
tentare di sviluppare le implicazioni dell’analogia: se la pace è violata nel 
mondo reale quando c’è «discordia de’ confini», la pace si viola 
nell’universo della conoscenza, quello delle idee, quando i confini sono 
mobili e oscillanti, quando, fuor di metafora, esiste una pluralità di opinioni 
in contrasto sulle definizioni delle essenze: cercare una definizione vera, 
univoca, non contestabile, significa tentare di bloccare e irrigidire i suoi 
confini, ripartire nitidamente lo spazio conoscitivo realizzando una 
situazione di pace. Quello a cui mira il processo dialettico che anima il 
Rangone è proprio il superamento della guerra di opinioni nella 
irremovibile stabilità di una definizionè*6. Possiamo provare forse a

46 Cfr. Il Porzio overo de le virtù , II, pp. 1040-1041 : «D. C. Io stimo che questa, come 
l’altre opinioni de gli uomini civili, si possa assomigliare a le statue di Dedalo, le quali si 
movevano e fuggivano via, e solamente legate potevano fermarsi: laonde, perch’ella non 
fuggisse da l’animo, aveva bisogno di qualche ragione derivata da le cause, la quale ivi la 
legasse e tenesse stretta a guisa di canape o ritorta, che non può esser disciolta di leggieri. S. 
P. Le ragioni per opinione di Socrate legano ne l’animo I’opinioni in guisa che non possono 
fuggire, ma d’opinioni divengono scienze: e, se ciò è vero, l'intelletto di colui che sa è legato 
da le ragioni; ma io avrei creduto piuttosto che la nostra mente, quando ella è più adorna de 
l’abito de le scienze, sia più libera nel giudicare, e più vera estimo la sentenzia d’Aristotele 
nel settimo de la Filosofia de'costumi, che la mente sia legata da gli argomenti de’ sofisti. D. 
C. È come voi dite senza fallo; tutta volta la necessità, che portano seco le dimostrazioni di 
ciascuna scienza, sono così forti che potrebbono essere assomigliate a’ nodi e a le catene del 
diamante: e gli antichi poeti, per quel Proteo che si trasformava in tante sembianze, altro 
peraventura non vollero significare che ’1 sofista trasmutabile in tutte le guise, il quale al fine 
è legato da’ lacci de la ragione. S. P. Dunque la menzogna è legata da la verità, o ’1 
menzognero; ma la verità dee rimaner disciolta e con le sue dimostrazioni adamantine legar 
più tosto gli altri che se medesima. D. C. Queste sono questioni di metafore appertinenti più 
tosto al grammatico ch’ai filosofo, il quale dee rade volte usarle e radissime volte 
questionarne; pur io dirò che l’opinioni sono legate come le cose, ma essendo l’ordine e la 
catena de le cose quasi indissolubile, quella de l’opinioni parimente devrebbe esser congiunta 
insieme in quella guisa che sono gli anelli del monile: concedamisi dunque che non si possono 
disciogliere i nodi de le vere opinioni se non si disciolgono quelli de le cagioni, co’ quali la 
natura e la necessità ha legato il mondo»; Il Forno overo de la nobiltà, I, pp. 97-98: «A. B. 
[....] Dunque la nobiltà, che non era dianzi da voi conosciuta, ora vi si dimostra in tutte le 
specie naturali e artificiali, e in tutte quelle ancora le quali a l’anima suole dipingere in se 
stessa. A. F. Ella m’appare veramente in sì diversi abiti ch’io la conosco in quel modo che 
nel carnevale conosciamo i mascherati; ma quanto sia incerta questa cognizione, voi il vedete, 
poi ch’è simile a quella de la materia, la quale suol ricoprirsi. A. B. Dunque per averla più 
certa dobbiamo ricercare la sua definizione [....]»); Il Porzio overo de le virtù, II, p. 1038: 
«Or facciam prova di terminar la virtù, perché termini sono le definizioni, oltre i quali non 
è lecito di trapassare né col più né co ’1 meno, bench’a la virtù si convenga non solo Fesser 
terminata da la diffinizione, ma il terminar gli affetti e il misurarli: laonde non errerebbe chi 
difinisse le virtù morali termini o misure de Fazioni e de le passioni umane, le quali per sua 
natura sono quasi infinite e smisurate».
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domandarci quanto nel loro complesso anche gli altri dialoghi tassiani 
obbediscano a questo modello, ad un simile «progetto di pace»; e possiamo 
chiederci se non sia possibile riconoscere proprio in questa volontà di 
chiarificazione conoscitiva una chiave unitaria di approccio alla dialogística 
tassiana. L’ipotesi è che ogni singolo dialogo punti a individuare la 
definizione dell’oggetto che è di volta in volta motivo del contendere (può 
essere la bellezza, la nobiltà, l’amore, la pace, l’amicizia, la virtù); si 
partirebbe da una problematica situazione di conflitto tra definizioni 
diverse per arrivare a definizioni stabili, inattaccabili*7. A prescindere poi 
dalla validità dei risultati di tale processo. Intendo dire che non importa qui 
stabilire quanto questa ambizione sia supportata da effettivo vigore 
speculativo, talento filosofico, felicità di acquisizioni: a quasi tutti gli 
interpreti è sembrato che nei dialoghi manchi originalità di pensiero, una 
posizione che mi sento di sottoscrivere. Quello che a me sembra 
significativo è però più l’esistenza di questo ambizioso progetto che non 
il suo naufragio; che la battaglia sia persa denuncia solo il fallimento, non 
la mancanza di una volontà di verità e di un impulso che spinge a risalire 
dai vortici della mutevolezza verso approdi di rassicurante solidità. Regina 
dei poemi epici, Armida-Proteo si aggira furtivamente anche nella 
dialogística, dove veste i panni, più astratti ma non meno multicolori, dei 
modelli di pensiero alternativi47 48.

All’origine della dialogística tassiana ci sarebbe allora come una 
specie di disturbo visivo, un difetto della percezione. Occorre guardare 
attraverso le lenti della dialettica perché i fluidi confini delle cose si 
addensino e concentrino di nuovo in contorni precisi, in riquadri e 
ripartizioni che organizzino in insiemi ordinati la necessaria molteplicità 
del reale. Ma che altro sarebbe questo «disturbo di percezione» se non una 
conseguenza di quella malattia malinconica che affligge il poeta? Non ha 
la malinconia tra le sue manifestazioni più sintomatiche proprio 
un’intensificazione patologica della funzione dell’immaginazione che dà 
concretezza di vita ai fantasmi della mente, rendendo difficile se non

47 La posizione teorica espressa dal poeta nel Discorso dell’arte del dialogo secondo 
cui l’essenza del genere dialogico è nella «quistione», cioè nell’esistenza di un nodo 
problematico, motivo di dissenso tra gli interlocutori, («Dico, adunque, ch’in ogni questione 
si concede alcuna cosa e d’alcuna si dubita; e intorno a quella di cui si dubita nasce la disputa») 
potrebbe supportare solidamente questa ipotesi di lavoro, ma, come abbiamo visto a proposito 
della caratterizzazione del dialogo, occorre valutare con cautela le effettive ricadute operative 
delle dichiarazioni di poetica.

48 Svolge un’illuminante analisi della figura e della funzione di Armida nei due poemi 
epici M. R esidori, Armida e Proteo..., cit., pp. 115-135.



impossibile distinguere la verità dalla finzione*9? Reazione alle turbolenze 
larvali e allucinate che popolano il paesaggio mentale dello scrittore, i 
dialoghi tassiani nel loro complesso mirerebbero allora ad una mappa 
dell’universo del conoscere, al tracciamento di nitide linee di partizione, 
di confini irremovibili, perché i frammenti che compongono il tutto si 
incastrino perfettamente in una compatta enciclopedia del sapere, nel 
«nodo de le scienze adamantino» di una cultura perfetta50. Se così fosse si 
potrebbe allora dare del Rangone una lettura in chiave metadialogica. La

49 Cfr. B. B asile, Archeologia di un mito tassiano: il poeta malinconico, in Poeta 
melancholicus, cit.; cfr. anche II messaggiero, I, pp. 323 ss.

50 «La via proposta dal forestiero è quella della scienza, dove la pluralità non genera 
contraddizione ma dà vita ad un sapere articolato e tenuto insieme nelle sue parti 
dall’inattaccabile necessità delle regole logiche. L’immagine di questa enciclopedia in cui far 
convergere in modo indissolubile le varie scienze è espressa dal Tasso con una metafora che, 
vedremo, apparirà ancora nei «Dialoghi»; è un certo numero de le scienze e si possono legar 
con un legame, il quale è più saldo e di maggior prezzo che non son le catene di diamante. 
G. M. Io non saprei far questo laccio né disciorlo. F. N. Il nodo de la necessità adamantino 
non può disciors.» (F. P ignatti, Dalla «diversità delle vie per ogni parte infinite » alla «catena 
adamantina»: linguaggio e retorica nei «Dialoghi» di Tasso , in Studi in onore di Bortolo 
Tommaso Sozzi, cit., p. 31); «Ma la possibilità di dialogare con i due filosofi offre al contempo 
l’occasione di mettere ordine nella «diversità de l’opinioni e quasi de le vie per ogni parte 
infinite». Più avanti, la labilità de le opinioni viene dottamente paragonata da Giovanni 
Calabro alle statue di Dedalo, animate secondo la legenda grazie all’abilità del loro artefice, 
che solo se legate possono fermarsi.Allo stesso modo, sostiene Calabro, l’opinione, 
«perch’ella non fuggisse da l’animo, aveva bisogno di qualche ragione derivata da le cause, 
la quale ivi la legasse e la tenesse stretta a guisa di canape o di ritorta». E poco dopo, le 
dimostrazioni proprie della scienza sono assomigliate ai nodi delle catene di diamante dai 
quali resta avvinto e smascherato il sofista, simile per il suo argomentare capzioso e versipelle 
al mitico Proteo. [...] La fragile filigrana aurea di un prezioso si va così ad affiancare 
all’immagine della catena ad illustrare il progetto funzionale per il Tasso al genere dialogico: 
«l'opinioni sono legate come le cose, ma essendo l’ordine e la catena de le cose quasi 
indissolubile, quella de l’opinioni parimenti devrebbe esser congiunta insieme in quella guisa 
che sono gli anelli del monile: concedamisi dunque che non si possono disciogliere i nodi de 
le vere opinioni se non si dissolgono quelli de le cagioni, co’ quali la natura e la necessità ha 
legato il mondo» [...]. Non sorprende che, sostanzialmente invariato, il topos riemerga nel 
tardo poema tassiano sulla Genesi; qui l’azione demiurgica di Dio «lega» gli elementi in un 
nesso di divina necessità che si traduce nella figura del chiasmo, simbolo archetipico di un 
ordine perfettamente simmetrico ed equilibrato: Con l'arte divina insieme avvinse, / Quasi 
catena inanellata e salda, / Gli elementi fra lor vari e discordi. / E fra gli estremi, per natura 
avversi, / Pose in parte i contrari, in parte amici / I duo di mezzo; e f e ’ costante e fermo / in 
questa guisa l'insolubil nodo. / Oh mirabil del mondo, in un congiunta / Con varie tempre e 
con tenaci nodi / Catena indissolubile e più salda / Che duro ferro o lucido adamante / Per 
magistero del superno fabro! / Oh delle cose instabili e caduche / Ordin fermo, costante e 
quasi eterno» (ivi, pp. 32-33); «Le virtù, serenissimo principe, sono collegate fra se medesime 
come le scienze, in guisa che non è alcun altro nodo più saldo o altra catena più forte, 
quantunque fosse di ferro o d'acciaio o d’altra più dura materia; nondimeno per imperfezione 
e per ignoranza de gli uomini si veggono la più volte divise e separate [....]» (Il Costante overo 
de la clemenza, II, p. 827).



pace, così come definita dal Forestiero Napolitano, con le sue intersezioni 
col concetto di giustizia, rappresenterebbe la condizione di un universo del 
sapere messo al sicuro dalle insinuazioni del dubbio: quel dubbio che è 
capace altrimenti di risvegliare e rimettere in movimento tutte le forme, 
creando un turbinio vorticoso, una pluralità di voci conflittuali che rischia 
di schiantare il soggetto pensante. Polo di un’utopia, naturalmente, questo 
sistema ordinato del sapere51. L’opera più significativa in questa direzione 
è probabilmente il Malpiglio secondo, testo dove il processo conoscitivo 
si struttura nella metafora di un viaggio attraverso un mare agitato - agitato 
dal contrasto delle opinioni differenti che esistono su qualunque 
argomento52- alla ricerca di porti in cui approdare; ma le onde alte non 
risparmiano neanche i porti più accreditati dalla tradizione come quello 
platonico e quello aristotelico. Non resta che auspicare un porto della 
Concordia che è però ancora in costruzione53. Fuor di metafora si esprime 
una visione sincretistica del sapere, di cui ilRangone vuole rappresentare 
un esempio in atto, dal momento che la discussione è condotta chiamando 
in causa le filosofie più disparate per dimostrare il loro accordo di fondo. 
E non è altro, il sincretismo filosofico, che uno dei tanti livelli in cui si 
esprime il problema della ricomposizione dell’ordine in questo testo. Un 
problema talmente intimo alla sua concezione e scrittura da investire non 
solo il piano dei suoi contenuti ma la sua stessa funzione.

3. Tutta la macchina confutatoria era stata innescata da un’obiezione 
di fondo: la tesi dell'Albergati non può essere vera perché non ha una 
ricaduta operativa, non è riuscita a riconciliare i due litiganti. L’assunto del

51 Sul mito tassiano della biblioteca e della cultura perfetta cfr. G. Baldassarri, La 
prosa del Tasso e l ’universo del sapere, cit.; E. M azzali, Cultura e poesia nell’opera di 
Torquato Tasso, cit., pp. 61-69.

52 «Molte son l’opinioni ch’io porto di molte cose, e talora d’una medesima l’ho diversa 
[...]. Né de la morte solo e de l’amore ho varie opinioni secondo la varietà de’ tempi e de 
l’occasioni, ma de la sanità, de l’infermità, de l’avversa fortuna e de la prospera, de la povertà 
e de la ricchezza, de la gentilezza e de l’ignobiltà, de la possanza e de la debolezza, de la vita 
reale e de la privata e de l’attiva e de la contemplativa, e in somma di tutte le cose de le quali 
soglion parlar variamente i poeti, gli oratori e gli storici: perché, s’in uno autore medesimo 
e s’intorno ad un soggetto istesso troviamo alcuna volta gran diversità di pareri, quanta 
maggiore si può ritrovare in tanti scrittori e sì diversi, nati e cresciuti in sì diversi paesi e fioriti 
appresso così varie nazioni e celebrati in così varie lingue» ( Il Malpiglio secondo overo del 
fuggir la moltitudine, II, p. 628). Su questo fondamentale dialogo cfr. G. Scianatico, Dallo 
studio di Giovanlorenzo Malpiglio, in Studi in onore di Bortolo Tommaso Sozzi, cit., pp. 59- 
70; F. P ignatti, Dalla «diversità delle vie per ogni parte infinite» alla «catena 
adamantina»..., cit., p. 31 ; M. R esidori, Armida e Proteo..., cit., pp. 121-122.

53 II Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine , II, p. 662.
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Forestiero Napoletano è che alla conoscenza della verità debbano seguire 
necessariamente delle conseguenze pratiche. Il Forestiero non si limita a 
demolire la tesi avversa ma propone in effetti una sua verità sulla pace; il 
problema però è che non la sottopone a verifica, all’interno del testo. Nel 
senso che nel dialogo che leggiamo non viene in alcun modo narrato o 
dimostrato che la sua proposta sia riuscita, al contrario di quella 
dell’Albergati, a sanare una lite. In questo modo la sua tesi rimane 
gravemente mutila sotto il profilo logico-argomentativo. Il Forestiero 
Napolitano contesta la mancanza di riscontro operativo che ha la posizione 
dell’Albergati ma poi sottrae a questa prova decisiva la sua stessa proposta: 
la credibilità della sua argomentazione ne viene danneggiata, tutta la logica 
della confutazione appare gratuita. Ma le cose in realtà non stanno così. 
Vedremo come la tesi del Forestiero sia costruita in modo da cercare 
effettivamente un riscontro, come non si sottragga all’onere della prova. 
Ma la verifica viene cercata al di fuori della finzione del testo, nel mondo 
reale, attraverso gli strumenti di una raffinata arte allusiva. Partiamo dal 
commento della seguente affermazione:

Chi dunque risguarda ne l’essempio, che non è unione ma unità sovra ogni 
moltitudine e sovra ogni essenza, conoscerà qual sia la vera pace: e questa 
cognizione o scienza sarà così possente che non mancheranno parole a l’eloquente 
d’acquetar tutti gli sdegni e tutte le passioni de’ cori superbi4.

È un’affermazione che chiude circolarmente il dialogo, riagganciandosi 
appunto alla prima obiezione mossa all’Albergati, che non c’è vera scienza 
della pace senza verità della definizione. Colui che vuole riconciliare i 
litiganti deve lasciare ispirare il suo discorso alla conoscenza della verità, 
la vista del vero conferirà alla sua parola un’eloquenza tale da riuscire a 
riappacificare gli animi. Ma un sospetto prende forza e appare subito chiara 
una cosa: chi è questo ipotetico paciere, se non lo stesso Forestiero 
Napoletano? È infatti lui che, dicendoci la verità sulla pace, ha guardato nel 
«vero esempio»; modello ideale che gli ha ispirato un inno di straordinaria 
forza eloquente. Il profilo dell’ideale paciere delineato dal Forestiero 
Napoletano coincide dunque proprio con lui stesso. Abbiamo quindi il 
paciere, il conciliatore, la cui eloquenza è ispirata dalla verità. Abbiamo 
quindi il conciliatore ma ci manca la lite.

Uno sguardo alla biografia tassiana di quegli anni può allora aiutarci. 
Innanzitutto Tasso si era inimicato i Medici, attribuendo alcune critiche al 54

54 Ed. cit., p. 594.



loro principato ad un personaggio del Nifo overo del Piacere, dialogo 
pubblicato in prima redazione nel 1583. Parole che stavano in realtà 
accanto a lodi dei Medici, e che erano state quindi strumentalizzate 
(dall’Urbani, l’ambasciatore fiorentino)55. Il fatto è che il Rangone appare 
dedicato proprio alla granduchessa di Toscana, Bianca Capello, moglie di 
Ferdinando I de’ Medici (con la quale pare che il Tasso fosse comunque 
rimasto in buoni rapporti). Il testo anche nelle edizioni moderne è infatti 
accompagnato da una lettera di dedica alla nobildonna?6. L’encomio della 
casata fiorentina che sotto le vesti della genealogia del marito della 
granduchessa occupa la lettera è quindi funzionale ad un risarcimento e ad 
una riconciliazione; non è semplice consuetudine cortigiana, ma serve a 
sanare un incidente diplomatico, a rappacificare il poeta con la casata dei 
Medici. Il testo del Rangone, depositario della verità sulla pace, diventa, 
attraverso le vie dell’omaggio cortigiano, mezzo di pacifica ricomposizione 
di una lite. Laddove l’Albergati ha fallito nel sanare una immaginaria lite 
tra due gentiluomini, il testo tassiano riesce, misurandosi sul terreno ben 
più serio di una lite tutta reale. Questo è un primo livello di spiegazione, 
ma non è tutto. Esiste un secondo livello che è ancora più interessante 
perché non è relativo al suo paratesto, cioè la lettera di dedica, una struttura 
comunque estrinseca al dialogo, ma coinvolge invece il tessuto interno 
dell’opera determinando un considerevole riorientamento del suo signi
ficato.

Nel dialogo il Forestiero Napolitano interloquisce con Torquato 
Rangone, un gentiluomo modenese funzionario della corte estense, amico 
del Tasso57. I ruoli dei due personaggi sono chiaramente polarizzati. Il 
Forestiero Napolitano prende le vesti del maestro, di colui che insegna 
cos’è la pace. Il Rangone è invece il discepolo che apprende. La 
conversazione tra i due si svolge all’insegna della più cordiale urbanità; il

55 «Veniva intanto alla luce la Parte terza delle Rime e Prose, stampate a Venezia per 
conto del Vasaiini, nel quale volumetto era compreso il dialogo del Piacere onesto, qui poco 
addietro mentovato. Vi finge il Tasso di riferire i pareri che Vincenzo Martelli e Bernardo 
Tasso avevano dato al Principe di Salerno, il primo per dissuaderlo, il secondo per persuaderlo 
di accettare Tambasceria a Carlo V a nome dei napoletani sollevati. [...] Naturalmente il 
Martelli, fuoriuscito, si esprime, in un luogo particolarmente, con molta vivacità contro i 
Medici; ciò bastò perché, venuto alle mani dell’ambasciatore Urbani un esemplare di questa 
edizione, senza badare all’elogio che de’suoi medesimi signori fa poco più innanzi Bernardo 
Tasso, egli denunziasse il dialogo al Gran Duca, inviandogli anzi il libro e indicando anche 
la pagina incriminata, con alte meraviglie che i revisori ferraresi avessero permesso la stampa 
di simili frasi» (A. Solerti, Vita di T. Tasso, Torino-Roma, Loescher, 1895, I, p. 366).

56 Cfr. Il Rangone overo de la pace, 1, pp. 581-582.
57 Cfr. nota 5.
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Rangone riveste il ruolo dell’umile discepolo, di interprete, privo di reale 
forza dialettica, della posizione «perdente», che accetta senza colpo ferire 
la confutazione del Forestiero e che al termine del dialogo appare 
assolutamente convinto dal suo interlocutore. Dietro questa immagine di 
gradevole e civile scambio intellettuale, la biografia tassiana nasconde 
però ben sorprendenti realtà: il Tasso, al tempo di Sant’Anna, aveva infatti 
tentato di ferire con una spada il Rangone, in occasione di una visita che 
il modenese e un altro personaggio gli avevano fatto?8. Pare che lo screzio 
tra i due, prima di allora in buoni rapporti, nascesse dal rifiuto del Tasso 
di scrivere alcuni versi in lode di una gentildonna richiestigli dal Rangone. 
Stando al Solerti la lite dovrebbe essere avvenuta qualche giorno prima 
dell’11 ottobre 1583; allo stato attuale delle nostre conoscenze il Rangone 
risulta composto tra il 1583, dopo la pubblicazione del trattato dell’ Albergati, 
e prima del luglio 1584, data della lettera alla granduchessa di Toscana. 
Possiamo precisare quindi il termine post quem di composizione del 
dialogo, e indicarlo all’incirca nell’ottobre 1583.

Cercherò ora di sviluppare alcune riflessioni a partire da questo 
episodio. C’è una lite reale, quella del poeta col Rangone. Dato il clima 
politico-culturale in cui vivono entrambi gli individui, questa lite andrebbe 
risolta secondo un codice che è quello dell’onore, un codice di cui si fa 
portavoce una ricchissima trattatistica fiorita nel secondo Cinquecento e 
che Tasso riconosce esplicitamente come sistema di regolazione dei 58

58 La notizia è riportata nella Vita del Solerti: «La duchessa Lucrezia aveva appunto 
ottenuto dal Duca che il Tasso uscisse due o tre volte per settimana, accompagnato da qualche 
gentiluomo. Ma coloro che si sobbarcavano a sì pietoso ufficio correvano brutti rischi; 
Bernardino Baldi racconta un triste episodio in una sua lettera dell’ 11 ottobre di quest’anno, 
scritta da Mantova: ciò che è segno che la notizia vi era subito giunta. Scriveva dunque il Baldi 
al pesarese Giordani, che essendo andati un giorno a visitare il Tasso due gentiluomini, l’uno, 
Torquato Rangoni, col quale intorno a questo tempo troviamo il Tasso in corrispondenza 
anche di versi, e un tal Livio Rovellio, da Salò, che vedremo ancora in relazione col poeta, 
questi, improvvisamente, strappata la spada ad uno dei due, era per fare qualche male, e non 
senza pericolo i gentiluomini e i guardiani dell’ospedale accorsi, poterono ridurlo alla quiete. 
E ben diceva il Baldi che Torquato aveva ciò fatto «sospettando secondo il solito», poiché 
invero da tutti temeva d'essere perseguitato e tutto gli dava ombra» (op. cit., pp. 371-372). 
La vicenda compare con maggiore dovizia di particolari anche nella biografia romanzata di 
Fabio Pittorru, un testo che manca di note ed apparati bibliografici e rende quindi difficile 
il vaglio dell’attendibilità. Cfr. F. P ittorru, Torquato Tasso. L ’uomo, il poeta, il cortigiano, 
Milano, Bompiani, 1982, pp. 268-269. Le conseguenze di questo episodio erano state narrate 
anche dal Serassi, che chiamava in causa l’insistenza che il conte Fulvio Rangone (protettore 
di Torquato Rangone?) esercitava sul Tasso per avere una riparazione e l’orgogliosa 
resistenza da parte del poeta a concederla. Cfr. P. A. S erassi, Vita di T. Tasso, Firenze, Le 
Monnier, 1858, II, p. 334.



rapporti sociali59. Il trattato dell’Albergati che è referente polemico del 
dialogo è appunto uno di questi trattati. Ricordo il titolo: Trattato del modo 
di ridurre a pace le inimicizie private. Non è affatto inverosimile che il 
poeta ed il Rangone facciano ricorso proprio a un testo come questo (è 
l’opera più nuova a quell’altezza cronologica) per risolvere il proprio 
contrasto. Nella fattispecie la soluzione che l’Albergati proponeva era una 
remissione al principe di entrambi i litiganti, l’affidamento cioè al giudizio 
di un’autorità superiore. E una posizione che il poeta cita espressamente 
all’inizio del dialogo60. Ma è una soluzione che al Tasso non sta bene. Pur 
nei modi particolari che abbiamo visto, il dialogo tassiano è destinato 
infatti a confutare la proposta dell'Albergati ed a proporre un altro tipo di 
soluzione. Una proposta di soluzione dei conflitti tra i privati che è davvero 
sui generis, e che nell’ambito di questo tipo di trattatistica colloca il 
Rangone in una posizione davvero particolare. Quello che Tasso propone 
nel Rangone è infatti che la conciliazione tra due litiganti avvenga grazie 
ad un paciere che, ispirato dalla conoscenza della verità, tessa un discorso 
eloquente in grado di acquietare e pacificare gli animi. Tasso confida nel 
potere di una parola eloquente alimentata da una dimensione sapienziale.

E siamo con questo arrivati ad un momento centrale del mio 
ragionamento: il Tasso, con la scrittura del Rangone, non solo teorizza 
questo modello «morbido» di risoluzione dei conflitti, ma lo applica. Il 
Rangone cioè rappresenta sia la teorizzazione che l'applicazione pratica di 
questa proposta, la confutazione non solo letteraria ma anche e soprattutto 
operativa del testo dell’Albergati. Tutto ruota intorno all’inno alla pace che 
abbiamo analizzato sopra. La purificazione dialettica che ha condotto il 
Forestiero Napolitano al modello eterno della pace gli ha ispirato questo 
gesto di straordinaria eloquenza. Eloquenza, nel senso stretto della parola, 
in senso tecnico, come discorso prodotto da un locutore per agire sulle 
passioni di un destinatario (a questo proposito richiamo l’osservazione di 
Raimondi che vede in questo pezzo proprio un’intonazione di tipo oratorio, 
un pezzo di retorica epidittica, dimostrativa). Nella finzione della 
letteratura questo inno è intonato dal Forestiero Napolitano alla presenza 
del personaggio Torquato Rangone. Ma dietro la trasparente maschera dei 
personaggi dell’opera, si nasconde invece un dialogo tutto reale, tra lo 
scrittore ed il suo lettore, suo vero lettore e destinatario perché omaggiato 
della trasfigurazione letteraria e della dedica nel titolo dell’opera. 
L’eloquenza davvero ispirata di cui Io scrittore dà prova è indirizzata allora

59 Cfr. nota 10.
60 Cfr. Il Rangone overo de la pace, I, pp. 583-584.
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al Rangone, come persona reale, con la certezza che la forza della parola 
poetica intrisa di verità sia capace di acquietare il suo risentimento e 
indurre sentimenti di benevolenza e riconciliazioni1. E la certezza di 
riuscire a sanare con la pubblicazione e circolazione di questo testo una lite 
reale (lite piuttosto curiosa, che coinvolge lo scrittore ed il suo lettore) 
vuole essere la dimostrazione delEassunto di fondo di tutto il dialogo, che 
cioè alla conoscenza della verità debba necessariamente seguire il successo 
operativo. Sfuggita alla verifica aH’interno della narrazione, la proposta 
tassiana è sicura di trovare una conferma nella verità della vita. Questo 
dialogo appare allora come un atto di fede del poeta nel potere di incidere 
sul reale di una letteratura innervata di verità e sapienza2.

Che poi questa scommessa sia stata vinta, non lo sappiamo fino in 
fondo. Che il Rangone sia davvero stato persuaso, possiamo tentare solo di 
arguirlo dai non molti documenti a nostra disposizione. Da una lettera del 
27 novembre 1585, risulta che «il sig. T.Rangone non si lascia vedere»61 62 63. 
Ma il dialogo tassiano a quella data non era stato ancora pubblicato. 
All’altezza del 13 maggio 1586 risulta composto il Discorso sopra due 
questione amorose: il Rangone appare come dedicatario e l'incipit del testo 
non suggerisce un rapporto particolarmente conflittuale:

Le vostre preghiere hanno avuto maggior forza del mio proponimento: 
laonde, quantunque io avessi deliberato di non trattar la materia d’amore sin che mi 
fosse conceduto maggior comodità di farlo; nondimeno sono costretto di 
compiacervi64.

61 Cfr. S. Prandi, Introduzione a T. T asso, Il Forno..., cit., p. 9: «Per tornare al Tasso, 
nel segno dell’onore e della nobiltà, quasi sotto fregio araldico, prende forma e trova 
compimento la scrittura dei Dialoghi: dal 1578 (prima redazione, perduta, del Forno) al 1594 
(Il Conte overo de le imprese), lungo un percorso che può considerarsi un’ideale galleria di 
corte; con un indugio, tutto tassiano, sugli aspetti più legati alla benevolentia, capace di 
mitigare la spietata definitezza dei rapporti inter potentiores et tenuiores amicos (per 
riprendere il titolo del celebre trattato dellacasiano)».

62 Mi trovo perfettamente d’accordo con Baldassarri: «Il rinnovato «attivismo» del 
Tasso e nel corso del 1585 e subito dopo la liberazione (testimoniato dalla quantità stessa di 
informazioni superstiti provenienti dalla sezione corrispettiva delle Lettere) è indubbiamente 
finalizzato a una realizzazione che si crede nuovamente possibile di questo immane progetto: 
vera summa non tanto e non solo delle tensioni universalistiche al «sistema» proprie, quasi 
autodifesa, della fine del Cinquecento come di ogni fin  de siècle, ma di una istanza tutta 
tassiana alla rifondazione, se non della filosofia, dell’«eloquenza filosofica» e della «poesia 
eloquente» italiana che del promotore, Tasso, farebbe insieme il nuovo Dante e il nuovo 
Platone» (G. Baldassarri, La prosa..., cit., pp. 374-375).

63 T. Tasso, Lettere, cit.. II., p. 465, n. 444, indirizzata al Licino.
w T. T asso, Discorso sopra due questione amorose, in Prose diverse, a cura di C. 

Guasti, Firenze, Le Monnier, 1875, II, p. 227.
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L’interesse di questo testo è nel fatto che oltre al Rangone appaiono 
evocati anche Livio Rovellio, presente all’incidente di Sant’Anna, e Fabio 
Albergati, che il Tasso sembra mostrare di conoscere personalmenté5. 
All’altezza del 1587 il Rangone risulta invece essere committente e 
dedicatario del trattato// Secretario. Queste parole con cui inizia il trattato 
sono destinate a lui, e sembra di potervi riconoscere un’allusione indiretta 
alla vicenda della lite:

Io non ho dubitato s ’io dovessi compiacervi in quel che mi ricercate, perché 
niun dubbio è nella nostra amicizia, ma in qual modo io potessi far convenevolmente 
quel che mi dimandate, o dando le regole dello scriver lettere, o formando un 
perfetto secretario65 66.

La frase iniziale, scandita nel ritmo di una doppia negazione, sembra 
avere l’intonazione tipica che ha la voce del poeta quando tenta di soffocare 
un dubbio di fondo attraverso affermazioni decise e perentorie, che proprio 
in questo eccesso tradiscono una sostanziale insicurezza. Il potere della 
letteratura di cambiare il mondo rimane una verità ancora da dimostrare.

M assim o  R ossi

65 «Questa opinione fu tenuta in parte dal signor Livio Rovegli nel discorso ch’egli mi 
diede i giorni passati: ma, molti anni sono, mi parve di poter raccogliere da alcune poche 
parole, le quali in questa materia mi disse il signor Fabio Albergati, ch’egli similmente 
stimasse l’amore un abito dell’appetito sensuale» (op.cit., p.228).

66 T. Tasso, Il Secretario, in Prose diverse, cit., II, p. 257.


