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PREMIO TASSO 1989
Il C e n tr o d i S tu d i T a s s ia n i d i B e r g a m o
b a n d is c e p e r l'a n n o 1 9 8 9 un p r e m io d i lir e d u e m ilio n i
d a a s s e g n a r s i ad u n o stu d io c r itic o o sto r ic o ,
ad un co n trib u to lin g u is tic o o f ilo lo g ic o ,
su lle o p ere d el T a sso
Il c o n tr ib u to , c h e d e v e a v er e cara ttere
d i o r ig in a lità e di rig o re s c ie n tific o , ed e s se r e in e d ito ,
d e v e a v e r e u n 'e s te n s io n e n o n in fe r io r e a lle q u in d ic i
e n o n su p e r io r e a lle c in q u a n ta c a r te lle d a ttilo sc r itte .
I d a tt ilo s c r itt i d e i s a g g i, in t r ip lic e c o p ia ,
e le e v e n t u a li f o t o g r a f i e d e i d o c u m e n t i (in c o p i a u n ic a )
v a n n o in v ia t i al

"C entro di Studi Tassiani"
presso la Civica Biblioteca di Bergamo,
entro il 15 giugno 1989.
Il s a g g io p r e m ia to sarà p u b b lic a t o in " S tu d i T a s s ia n i"

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

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

I n d ir iz z o p er l'in v io d e i d a ttilo sc ritti:
C e n tr o d i S tu d i T a s s ia n i, p r e s s o B i b li o t e c a C iv ic a "A. M a i" ,
P ia z za V e c c h ia 15, 2 4 1 0 0 B E R G A M O

Q u e s t o n. 3 6 di "S tud i T a s sia n i"

- p e r l'a n n o

1988

- per

d i f f i c o l t à d i v a r i a n a t u r a e s c e t a r d i v a m e n t e . A d e v i t a r e r i ta r d i n e l l a
n o t i f i c a z i o n e d e l b a n d o di c o n c o r s o d e l

Premio Tasso 1990

se ne

d à l'a n n u n c io g ià in q u e s t o f a s c i c o l o , p u b b lic a n d o n e il te s t o a n a lo g o
a q u e llo d e g li anni sc o r si, e a m p ia m en te d iffu s o c o n te m p o r a n e a 
m e n te c o m e n e g li an ni p r e c e d e n ti, c o n a p p o sito a v v is o d ira m a to a
U n iv e r s ità e d E n ti cu ltu ra li.

PREM IO TASSO 1990
Il C e n tr o di S tu d i T a s s ia n i d i B e r g a m o
b a n d is c e p er l'a n n o 1 9 9 0 un p r e m io di lir e

due milioni

d a a s s e g n a r s i ad u n o s t u d io c r itic o o s to r ic o ,
0 ad u n c o n tr ib u to lin g u i s t i c o o f i l o l o g i c o ,
su lle op ere d el T a sso .
Il c o n t r ib u t o , c h e d e v e a v e r e c a r a tte r e
di o r ig in a lità e di rigore s c ie n tific o , e d e s s e r e in e d ito ,
d e v e a v e r e u n ’e s t e n s i o n e n o n i n f e r i o r e a l l e q u i n d i c i
e n o n su p e rio r e a lle cin q u a n ta ca r telle d a ttilo sc ritte.
1 d a ttilo sc r itti d e i s a g g i, in tr ip lic e c o p ia ,
e le e v e n t u a li f o t o g r a fie d e i d o c u m e n t i (in c o p ia u n ic a )
v a n n o i n v i a t i al

"Centro di Studi Tassiani"
presso la Civica Biblioteca di Bergamo,
entro il 15 giugno 1990.
Il s a g g i o p r e m ia t o sarà p u b b lic a t o in " S tu d i T a s s ia n i" .

L e c o p ie d ei s a g g i in v ia te p e r la p a r te c ip a z io n e al p rem io n o n
v er ra n n o restitu ite.
(Il b a n d o d e l P r e m io T a s s o v ie n e d iff u s o c o m e di c o n s u e t o
a n c h e m e d ia n te a v v is o a parte).

P R E M E S S A

Il Premio Tasso conferma anche quest'anno la sua vitalità e. insieme
un rinnovato interesse degli studi per la dialogística tassiana, esplorata da
F. P ignatti nel più ampio contesto della tradizione Rinascim entale del
"genere". "Studi Tassiani" accoglie pure taluni risultati dell'ampio lavoro
filo lo g ico in corso in funzione dell'edizione nazionale delle opere del
Tasso, da un'indagine puntuale sulle stampe B3 e B 4 della Liberata
all'edizione critica degli Estratti dalla Poetica del Castelvetro.
Continua pure, sempre in vista dell'edizione nazionale, l'indagine sui
"postillati" tassiani, con il recupero delle chiose inedite al Pico (e allo
pseudo-C ipriano) di un esemplare barberiniano oggi purtroppo disperso;
la ricognizione sulle postille a Dante accolta nel numero dello scorso anno
trova in questo il suo completamento in una sia pur rapida rivisitazione
degli echi danteschi nel Tasso. Completa il fascicolo uno studio sul ritratto
del Tasso dello Zuccheri.
Per le consuete rubriche delle Segnalazioni e del Notiziario, di
rilevante interesse è la notizia dell'avvenuta acquisizione da parte della
Biblioteca Civica "A. Mai" dell'autografo del Gonzaga. La rassegna
bibliografica degli studi sul Tasso è rinviata al prossimo numero: ce ne
scusiamo con i lettori e gli addetti ai lavori.
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«DIALOGHI» DI TORQUATO TASSO
E LA MORFOLOGIA DEL DIALOGO CORTIGIANO RINASCIMENTALE

Quando, tra la fine di marzo e i primi di aprile del 1585, inviava a don
Angelo Grillo la lettera-trattato Dell'arte del dialogo, Torquato Tasso
sottolineava il carattere personale e non normativo dell'«operetta assai
breve» redatta ad istanza dell’amico, recusando per il contenuto il carattere
di «ammaestramento» a favore di quello probabilistico di «opinione» e
invocando ad autorizzare la bontà delle sue «ragioni» la conferma del
giudizio del destinatario.
Un esordio così prudente e circospetto non deve ingannare sullo
spirito con cui il Tasso si accingeva a comporre lo scritto. La
convenzionalità di queste affermazioni è solo apparente e a ben vedere tra
le maglie della captatio emergono aspetti di quella concezione del genere
di cui Tasso si apprestava ad esporre le linee fondamentali. A parte il rilievo
quasi tecnico che assume nel contesto il termine «opinione», vanno
interpretati in questa direzione il paragone tra la brevità dell'operetta e
«alcuni dottori cortegiani, i quali non potendo sostenere persona così grave
[sci/. di dottore] vestono di corto» e la sua destinazione a quel pubblico di
amici e parenti del Grillo uso «non solamente d'udire, ma di scriver e di far
nobilissime azioni», che è una proiezione del ceto cortigiano attore e
insieme destinatario dell'opera dialogica tassiana.
La storia posteriore dell'opera ricostruita una volta per tutte fin dove
possibile da Guido Baldassarri 0), punteggiata come la quasi totalità delle
prose tassiane dall'invio di 'concieri', al Grillo e all'agente editoriale del
Tasso, monsignor G. B. Licino, dimostra l'attenzione anche agli aspetti
formali e la sollecitudine con cui l'autore seguì le vicende del suo scritto
anche dopo averne terminata la composizione.
(1)
Il discorso tassiano «Dell'arte del dialogo», in "La Rassegna della letteratura
italiana", LXXV (1971) 1-2, pp.93-97; le citazioni sono da p. 120, parr.1-2. Di G. Baldassarri,
oltre agli altri studi tassiani, si terrà costantemente presente L'arte del dialogo in Torquato
Tasso , in "Studi Tassiani", XX (1970), pp.5-46, che costituisce l'interpretazione più
approfondita della produzione tassiana e a cui capiterà di fare riferimento anche senza
dichiararlo esplicitamente in nota.
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In realtà, con l'Arte del dialogo Tasso concludeva - o per lo meno vi
poneva una tappa fondamentale - una riflessione che si era sviluppata
parallelamente all'attività di prosatore e di cui erano state gettate le
fondamenta circa dieci anni prima, in quella sezione degli Estratti della
Poetica del Castelvetro dedicata al dialogo, particolarmente cospicua se
confrontata alle poche e marginali pagine sull'argomento nella Poetica (2).
L'Arte del dialogo s'inserisce dunque in un discorso critico che coinvolgeva
Tasso anche al di là dello specifico ragionamento sul genere, in un generale
dissenso dalle posizioni del Castelvetro sulla poesia e sul poema epico.
Circa due anni dopo questa divergenza avrebbe avuto un'esposizione
sistematica nel I dei Discorsi del poema eroico , in gran parte nuovo rispetto
ai Discorsi dell'arte poetica, incentrato sui temi preliminari del fine della
poesia, del suo rapporto con la storia, dell'imitazione di azioni non uma
ne (3).
Il trattatello tassiano, come è noto, rappresenta un polo del dibattito
teorico a distanza cui partecipa, oltre al Castelvetro, Carlo Sigonio, che con
il suo De dialogo liber (Venezia, Zileto, 1562) inaugura la riflessione
rinascimentale su questo genere e costituisce la principale 'fonte' seguita
dal Tasso nella sua elaborazione. In una posizione defilata ma strettamente
collegata al Sigonio e al Tasso per identità di problematica e affinità di
posizioni, si trova l’anziano Sperone Speroni con la sua Apologia dei
dialoghi, composta nel 1575 e rimasta manoscritta fino all’edizione
postuma dei Dialoghi (Venezia, Meietti, 1591).
Qualche parola va spesa per sottolineare l'importanza nel panorama
della trattatistica cinquecentesca dell'operazione sigoniana. La monografia
del 1562 costituisce infatti il primo tentativo nella storia del dialogo di
costruire una poetica specifica del genere partendo da una base propria
mente filosofica, mentre in precedenza il problema era stato considerato da
un'ottica prevalentemente retorica, quella cioè della disciplina della
persuasione. Lo spazio per un'ipotesi siffatta c aperto dalle istanze
contenute nella Poetica aristotelica, di cui Sigonio è commentatore
autorevole e ascoltato dal Tassino all'Università di Padova negli anni 156061. Con l'esigenza di formulare in modo organico e esauriente le norme che

(2) Per gli Estratti bisogna ricorrere all'insostitutibile edizione di C. Guasti, Le prose
diverse di Torquato Tasso, Firenze, Le Monnier, 1875,1, pp. 279-295 [ma cfr. ora, in questo
stesso fascicolo, l’edizione critica procurata dal Baldassarri],
(3) Nel I 1. dei Discorsi del poema eroico confluiscono in parte le osservazioni
raccolte negli Estratti. Ad esempio, a pp. 75-76 dell'edizione curata da L. Poma (T. TASSO,
Discorsi dell'arte poetica e del poema eroico, Bari, Laterza, 1964) si replica all'affermazione
del Castelvetro per cui Aristotele avrebbe dovuto trattare dell'arte storica prima dell'arte
poetica, che è registrata in un 'estratto' a p. 279 dell'ed. cit.
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sovrintendono alla concreta attività creativa, il trattato stimolava infatti anche in ragione della sua lacunosità dovuta ai guasti della trasmissione all'individuazione e alla classificazione di aree letterarie sfuggite alla
sistemazione aristotelica a causa del particolare taglio dell'operetta o
dell'insorgere di nuovi generi.
Muovendo dal vuoto di precedenti classici e romanzi, il Sigonio
procede per analogia dalle categorie aristoteliche (4) e si indirizza
rigorosamente sulla produzione classica, senza escursioni in territorio
volgare. Ma era nelle premesse della sua operazione che il campo di analisi
si estendesse alle opere dei contemporanei; e in questa direzione
precisamente si sviluppò la riflessione di scrittori-teorici come appunto
Speroni e Tasso.
Non solo: per gli autori contemporanei la spinta ad una elaborazione
teorica sul genere scaturiva, oltre che da una tensione speculativa, anche
dal configurarsi del dialogo nella cultura italiana postridentina come
genere rischioso per i contenuti filosofici, teologici e morali che accoglie
e su cui va esercitandosi il controllo degli organi ecclesiastici della
Controriforma.
L'Apologià speroniana, come è evidente già dal titolo, nasce con un
preciso intento difensivo, in occasione di una denuncia - anonima ma
circostanziata - al Sant'Uffizio per aver espresso nei Dialoghi teorie
contrarie alla dottrina cattolica. Alla difesa Speroni dovette far seguire la
promessa di una nuova edizione purgata, poi non condotta a termine per
l'età avanzata, ma di cui resta traccia, come ha rilevato l'edizione critica di
Mario Pozzi, nel cospicuo manipolo di correzioni coatte del manoscritto
della seconda redazione del Dialogo d'amore (5).
Come scrupoli d'ortodossia possano farsi largo e condizionare
dall'interno la storia delle opere, testimonia del resto in maniera eloquente
la clausola finale aggiunta nella seconda redazione del Messaggiero (6).
Vero è che questo dialogo va considerato lo sviluppo più radicale di
premesse intrinseche alla concezione tassiana attraverso la trasformazione
di uno degli interlocutori da personaggio reale in proiezione immaginativapur dotata di una sua corporea concretezza - della mente dello scrittore,
dunque alter ego del Tasso in veste di ragionatore platonico, opposto al
Tasso in carne e ossa su posizioni più prudenti. Ma contestualmente agisce
(4) Cfr. B. WEINBERG, A History of Literary Criticism in the Italian Renaissance,
Chicago, University of Chicago Press, 1961, I, pp. 482-485.
(5) Trattatisti del Cinqucento, a c. di M. Pozzi, Milano-Napoli, 1978, Nota al testo.
(6) Per questo dialogo cfr. G. BALDASSARRI, Fra «Dialogo» e «Nocturnales
Annotationes»: prolegomeni alla lettura del «Messaggiero», in "La Rassegna della
letteratura italiana", LXXVI (1972), 1-2, pp. 265-293.
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in questo passaggio come elemento condizionante lo scrupolo ortodosso a
rappresentare lo spirito platonico come essere esistente. Del resto il Tasso
avverte il bisogno di anticipare le possibili obiezioni nella dedicatoria a
Scipione Gonzaga, dove la presentazione del dialogo come opera di
scrittore «che scrive come filosofo ma crede come cristiano» vale a ribadire
in limine il disimpegno dal piano dogmatico della teologia.
Al centro della ricerca rinascimentale sul dialogo sta dunque in larga
parte la questione dottrinale del livello di scientificità in esso praticabile,
ma contemporaneamente si sviluppa la riflessione suH'altro aspetto, quello
poetico dell'imitazione, per cui il ragionamento si intreccia a quello più
generale sulla poesia. Nella poetica di questo genere, per così dire misto,
in cui l'autore è «quasi mezzo fra '1 poeta e '1 dialettico» (Tasso), i due
aspetti sono complementari e un accadimento in uno dei due campi si
ripercuote necessariamente nell'altro. Ovvero, in altre parole, le trasforma
zioni dell'assetto dialogico investono contemporaneamente il versante
formale-strutturale e quello dialettico-argomentativo. E questo è ovvio: ad
un nuovo modo di ragionare su certe tematiche culturali e filosofiche
risponde un nuovo modo di rappresentare questo ragionamento. Sicché non
è possibile una storia del dialogo rinascimentale, almeno di quel filone che
si inaugura con il capolavoro del Castiglione e a cui si può in pieno
ascrivere l'opera tassiana, che illustri l'evoluzione dell'elemento dialettico
presupponendo intatta la configurazione formale preesistente. Allo stesso
modo, modifiche di questa configurazione sono insieme sintomo ed effetto
di una dialetticità in movimento, che si organizza in maniera diversa di
quanto aveva fatto in precedenza.
Punto di partenza del nostro discorso sarà, sul versante formale,
l'esame delle interpretazioni della tipologia derivata dalla Vita Platonis di
Diogene Laerzio nei teorici rinascimentali (7). Esame, che rivela,
contrariamente a quanto ci si potrebbe aspettare dall'acquisizione di un
dato apparentemente oggettivo, una serie di posizioni differenziate, che
riflettono in pieno le diverse concezioni del dialogo espresse dai vari
autori.
Sui primi due dei tre generi in cui Laerzio divide il dialogo, e cioè il
drammatico (o rappresentativo, o mimetico) e il narrativo ( o storico, o
diegetico), le posizioni sono concordi. Il dialogo drammatico fa uso
eslusivamente del discorso diretto, introducendo a parlare gli interlocutori
senza didascalie e pause descrittive. Il dialogo narrativo, al contrario, è

(7)
Laerzio non era però l'unica fonte: accenni a questa divisione compaiono talvolta
nelle annotazioni metadiscorsive degli autori classici. Cfr. Teetelo 142-b-c e Tusculanae, I,
IV, 8.
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caratterizzato da un tessuto connettivo in cui emerge la persona dell'autore,
che lega le battute dei personaggi con inserti che possono oscillare tra il
massimo di una pausa descrittiva, diretta a tratteggiare il teatro della
conversazione o lo stato d'animo dei personaggi, e il minimo di una
didascalia ridotta al semplice verbum dicendi.
Dietro il ritratto del secondo genere è facile intravvedere il
Cortegiano, oltre al suo modello classico, il De oratore ciceroniano. E
infatti Sigonio esemplifica il dialogo narrativo citando questo dialogo. Più
difficile rintracciare per l'altro tipo dialogico punti di riferimento nella
letteratura volgare del primo rinascimento che possano stare all'altezza
degli autori antichi. Il modello che s'impone è qui prevalentemente quello
platonico: Sigonio cita il Gorgia e il Fedro.
Sul genere misto le posizioni del Sigonio e del Castelvetro non sono
più quietamente sovrapponibili. Del resto, il testo stesso di Laerzio si
presta a interpretazioni differenti, limitandosi a fornire la terna senza
illustrarla, anzi ridimensionandone subito il valore per proporre una
classificazione di contenuto in dialoghi speculativi e morali, più funzionale
al tenore eminentemente filosofico del dialogo - si ricordi che Laerzio sta
parlando dei dialoghi platonici - che troviamo pure in Sigonio e Tasso (8).
In Sigonio emerge l'intenzione di interpretare alla lettera la
definizione dell'autore greco e di riportarla concretamente sul piano dei
dati empirici offerti dai testi. Il dialogo misto deriverà da una fusione dei
due tipi principali: avremo così all'interno della stessa opera una parte
drammatica cui fa seguito una parte narrativa, dove la narrazione è affidata
ad uno degli interlocutori del precedente dialogo drammatico. L'esempio è
fornito anche qui da Platone: nel Fedone e nel Protagora al discorso diretto
dei due interlocutori iniziali fa seguito il dialogo raccontato da uno dei due,
con altri personaggi introdotti da didascalie narrative, in pratica un dialogo
nel dialogo o, se si preferisce, un dialogo al quadrato.
Questa interpretazione non consente di formulare un'altra ipotesi di
dialogo misto: quella in cui ad un esordio narrativo non dialogico segua un
dialogo in forma drammatica. Il pensiero corre al Laelius e al Cato maior,
dove Cicerone dopo aver descritto l'occasione e i personaggi opta per la
soluzione mimetica, più adatta alla ricostruzione viva e immediata
(8)
«Due sono i tipi principali del dialogo platonico: l'uno in cui si istituisce la
questione, l'altro in cui si indaga. Il primo si distingue ancora in due sottotipi, il teorico che
tratta le questioni filosofiche o logiche, il pratico le questioni etiche e politiche. [...] Non ci
sfugge che altri distinguono i dialoghi in drammatici, narrativi e misti: ma questa distinzione
parte dal punto di vista scenico più che filosofico» (Vite dei filosofi, a c. di M. G i g a n t e , Bari,
Laterza, 1976,1, p. 117 - III 49-50). Cfr. De dialogo, cit., c. 13a-b e G. BALDASSARRI,
Il discorso tassiano..., cit., p. 123, parr. 9-10.
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dell'ambiente arcaico che egli intende nostalgicamente ritrarre in queste
opere tarde.
Questa infatti è l'interpretazione del dialogo misto avanzata dal
Castelvetro nella sua Sposizione della Poetica:
E ci è ancora la terza maniera e è di quelli [dialoghi] che sono mescolati della
prima e della seconda maniera, conservando l'autore da prima la sua persona e
narrando _come ¿storico, e poi introducendo le persone a favellare
SpapcraKCOs , come s'usa pur di fare nelle tragedie e nelle comedie (9).

Il ritratto è così chiaro che è sufficiente aggiungere un riferimento
ellittico: «e Cicerone fece alcun ragionamento così fatto». Questa
collocazione non può corrispondere ovviamente a quella del Sigonio, nel
De dialogo infatti troviamo il Laelius e il Cato rubricati sotto il primo
genere, accanto al Fedro e al Gorgia che vi figurano a pieno titolo (10).
La divergenza classificatoria investe evidentemente le diverse
concezioni del dialogo dei due autori, ma anche la stessa metodologia con
cui essi si accostano alle opere. Per il Sigonio il dialogo è un genere
letterario di dignità pari al poema epico; come questo è fondato sul
principio dell'imitazione, non però di un'azione esteriore bensì di un'azione
intellettuale, cioè di una disputa dialettica (la contentio). Con il poema il
dialogo condivide il fine non del solo diletto ma anche dell'utile e dunque è
destinato ad un pubblico colto in grado di recepirne il contenuto filosofico.
Non interessa qui seguire le implicazioni di questa posizione con con la
poetica tassiana e in generale con le poetiche aristoteliche rinascimentali, a
partire dalla questione centrale dell'imitazione per argomenti filosofici e
storici, quanto è importante sottolineare come la discussione sul dialogo
tocca i nodi problematici fondamentali del dissenso dalle posizioni del
Castelvetro.
Per quest’ultimo infatti il dialogo è un genere sostanzialmente ibrido,
a mezza strada tra la poesia e la storia, giacché non osserva i fondamentali
dettami dell'opera poetica. Rinunciando al verso, che è la caratteristica
formale propria dell'imitazione, e accogliendo argomenti che non sono
frutto d'invenzione e perciò non possono essere verosimili ma solo veri,
esso contravviene al fine della poesia che è il diletto, contenuti siffatti non
possono infatti compiacere la «moltitudine roza» in cui Castelvetro ravvisa

(9) Poetica d'Aristotele vulgarizzata e sposta, a c. di W. R omani , Bari, Laterza,
1978,1,p. 36.
(10) C. 17b: «Prioris generis est apud Platonem Gorgias et Phaedrus, apud
Ciceronem dialogus De oratore. Tertii sunt Platonem Phaedo et Protagoras. Secundi apud
hunc, tertii apud illum exempla desiderantur».

13

il pubblico del dialogo e dei generi scenici. Le obiezioni del critico
modenese tendono in ultima istanza a dissolvere il dialogo come genere a sé
stante e ad identificarlo nel parlato teatrale, il cui destinatario è il pubblico
per eccellenza eterogeneo della platea. Nell'analisi delle tre forme
dialogiche è la maniera drammatica, quella «che può montare in palco»,
che più si avvicina alle esigenze del critico, mentre le altre due appaiono
inficiate da insopprimibili difetti particolari.
Ma, come si diceva, la distanza riguarda non la sola concezione
globale del genere, bensì anche la metodologia dell'approccio ai testi. Il
Sigonio, cui il dialogo appariva come un genere costituito e organico e,
soprattutto, come opera destinata alla lettura e alla meditazione, procede ad
una classificazione a parte obiecti, in cui le differenze tipologiche si
determinano nel concreto atteggiarsi delle forme testuali. Dialogo
drammatico e narrativo si distinguono non tanto perché nell'uno c'è e
nell'altro manca la persona dell'autore, quanto perché si tratta di due modi
differenti di costruire l'ordito dialogico. Così, quando essi si presentano
all'interno della stessa opera senza che un dei due, quello narrativo,
dipenda dall'intrusione dell'autore, quell'opera sarà inevitabilmente mista,
cioè generata dalla commistione dei due tipi fondamentali.
Allo stesso modo, considerando i due dialoghi ciceroniani, Sigonio
non ha difficoltà a qualificarli come drammatici, guardando alla sola parte
dialogica e tralasciando il prologo narrativo, che appunto è solo un prologo,
un'introduzione che illumina dal di fuori il contenuto e il clima del dialogo,
ma che non riguarda il suo concreto svolgimento.
L’interpretazione dei tre tipi dialogici proposta dal Castelvetro è
caratterizzata da una maggiore rigidità teorica: anziché dirigersi direttamente sui dati oggettuali del testo, essa si incentra sul rapporto tra questo e
l'autore. La distinzione nei due tipi primari si fonda sostanzialmente sulla
coppia presenza/assenza dell'autore nell'opera, da cui deriva la diade
fondamentale non rappresentabile/rappresentabile che è alla base della
valutazione castelvetriana del dialogo, tutta orientata, come si è detto,
verso un esito scenico.
In una concezione siffatta, i due dialoghi platonici che per il Sigonio
erano misti sarebbero da considerare drammatici, perché in essi è assente
l'autore; mentre Laelius e Cato sono misti perché introdotti da un lungo
prologo di Cicerone. Nel primo caso lo schema del Castelvetro non
consente dunque di cogliere una caratteristica importante del dialogo
platonico, dove la situazione della discussione riferita a distanza da chi ne
fu attore o testimone o, addirittura, ripetendo il racconto fatto da un altro
personaggio, cioè in pratica 1'esistenza di più livelli narrativi, è un motivo
ritornante e non marginale.
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Appiattito nella dimensione del qui ed ora della convenzione scenica,
questo tipo di stratificazione viene destituito di significato, azzerando la
capacità prospettica che la parola dialogica sa attuare, anche nella forma
narrativa, attraverso il racconto di discorsi precedentemente avvenuti.
Scompare così, nell'interpretazione castelvetriana, un aspetto caratteriz
zante e storicamente perspicuo del dialogo platonico-ciceroniano; e cioè il
suo carattere di consuetudine sociale ramificata e di strumento privilegiato
della comunicazione intellettuale da parte di un ceto colto e unitario, che si
giustifica proprio nella dilatazione delle sue potenzialità al di là della
singola occasione congiunturale, attraverso il recupero - la riproduzione
con i mezzi a disposizione del dialogo, dunque essenzialmente una ridizione - di altre discussioni già celebratesi.
E' questo spessore culturale che caratterizza il dialogo agli occhi del
Sigonio e, in maniera più organica, del Tasso e che lo fa sembrare al poeta
della Liberata un modello riproponibile, mutato quel ch'è da mutare, a tanti
secoli di distanza nella società cortigiana del rinascimento exeunte.
Nell’Arfe del dialogo, nella contrapposizione verticale che lo divide
dal Castelvetro, Tasso accoglie con una lunga citazione la tipologia del
dialogo dell'oppositore. Ma non si ferma qui e propone un'altra divisione di
tipo tematico-stilistico derivata da Elio Aristide, in base alla quale
distingue in Platone dialoghi tragici (il Critone e il Fedone , dove Socrate
condannato a morte discute per l'ultima volta con i discepoli), comici (il
Convito, in cui è descritto Alcibiade ubriaco e Aristofane in sconci
atteggiamenti conviviali) e misti, nei quali sono presenti l'uno e l'altro
aspetto, come nel Menesseno, in cui «Socrate battuto dalla maestra Aspasia
è persona comica; ma lodando i morti Ateniesi inalza il dialogo all'altezza
della tragedia» (n).
«Nondimeno» - aggiunge riferendosi alle due tipologie - «l'intenzione
forse è l'istessa» e, dividendo il polo della tragedia «in quella che si dice
tragedia propriamente e nell'altra nella quale parla il poeta, e tragedia sì
fatta compose Omero», pone le basi per una nuova distinzione, secondo la
quale, evidentemente, mentre il tragico può attuarsi sia nella forma
drammatica che in quella narrativa, il comico usufruisce della sola maniera
drammatica (1112).

(11) Per questo passo e il seguente cfr. G. BALDASSARRI, Il discorso tassiano...,
cit., pp. 121-123. Per quanto riguarda Elio Aristide, Baldassarri rinvia a Oratio platonica
secunda.
(12) Baldassarri rimanda puntualmente ad un passo della Cavaletta, overo de la
poesia toscana (Dialoghi, a c. di E. R aimondi , Firenze, Sansoni, 1958, p. 667, parr. 177-78),
opera completata nella prima metà del febbraio 1585, qunque a ridosso della composizione
dell 'Arte del dialogo, che doveva essere terminata all'incirca alla fine del mese seguente.
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L'attenzione va concentrata sull'asimmetria della divisione, per cui il
modo drammatico dispone per così dire di una doppia valenza, potendo
accogliere contenuti tragici e comici, mentre alla maniera narrativa sono
riservati i soli contenuti tragici. Ma vale anche la considerazione opposta:
cioè il 'supergenere' tragico, riducibile alla tragedia vera e propria e
all'epopea, consente al suo interno la dialettica fra i tre tipi proposti dal
Castelvetro, ovvero, più concretamente, il dialogo 'tragico' offrirebbe da
solo tutta la gamma di opzioni formali praticabili nell'opera dialogica.
Non si può evitare di considerare una valutazione di questo tipo come
una formula interpretativa ben definita, da applicare nello studio dell'opera
tassiana. La collocazione cortigiana o aristocratica che caratterizza i
Dialoghi condiziona la rappresentazione degli interlocutori in direzione di
un decoro che di rado trascorre in tratti più disinvolti. Quando ciò avviene,
è in conseguenza di ragioni stilistiche e di strategia dialogica che agiscono
screziando l'uniformità dell'insieme, senza però comprometterne l'equili
brio alto.
Ma qui il problema non è mostrare lo spettro delle possibili
colorazioni attuabili senza infrangere il canone stilistico assunto, bensì
provare l'unità di questo canone e come agisce su di esso l'autorità dei
modelli.
Per fare ciò bisogna ritornare alle pagine dell'Arie del dialogo. Sul
piano dei contenuti l'elevatezza è garantita dalla classificazione degli
argomenti mutuata da Diogene Laerzio, che a sua volta l'aveva desunta dai
dialoghi platonici:
ne gli uni [i dialoghi 'civili o costumati' ] sono i problemi intenti alla elezione
ed alla fuga; ne gli altri [i dialoghi 'speculativi'] quelli che riguardano la
scienza e la verità (13).

Altrettanto chiara l'opzione verso una concezione illustre nella parte
del trattato dedicata all'elocuzione. Qui Tasso respinge l’opinione dello
Pseudo-Demetrio secondo la quale l'epistola è stilisticamente più elaborata

Tasso vi espone la concezione per cui generi formalmente diversi possono dirsi tragici, in
quanto attingono ad argomenti alti e fanno uso di stile ed elocuzione ad essi adeguati,
basandosi sull'uso terminologico dantesco, che considera tragedia ogni componimento così
caratterizzato (De vulg. el., II, IV, 5-7 - il De vulgari è alla base della Cavaletta - e /n/„ XX,
113), e sulla lettura di Platone, che nel X 1. della Repubblica equipara nell'imitazione la
poesia tragica all’epica, dichiarando Omero «il più grande dei poeti e il primo dei poeti
tragici».
(13) Ed. cit., p. 123, par. 10.
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del dialogo perché frutto di uno sforzo retorico meditato, mentre il secondo
è imitazione di una conversazione estemporanea.
Tuttavolta - replica il Tasso - né Platone né M. Tullio par che sempre avessero
questa considerazione; perché ne' dialogi l'elocuzione dell'uno e dell’altro
non è meno ornata che quella dell'epistole; e 'n tutti gli altri ornamenti i
dialogi paiono superiori.

E conclude;
i dialogi di Platone e di M. Tullio sono imitazioni de' migliori (14).

Affermazione, quest'ultima, che richiama piuttosto da vicino la
poetica dell'eccellenza che informa la concezione tassiana dell'epos e
distingue questo eroico dall'eroico tragico, dove «le persone [sono] né
buone, né cattive, ma di una condizione di mezzo»;
L'epico a rincontro - scrive il Tasso nel II dei Discorsi del poema eroico vuole il sommo delle virtù: però le persone sono eroiche come è la virtù (15).

La stesura di una poetica del dialogo in analogia col poema epico,
come era nell'impostazione del Sigonio, trova quindi nel Tasso il suo esito
ultimo e necessario; in direzione di una nobilitazione del genere, che
sottende, in maniera anche più immediata e diretta dell’epica, l'aspirazione
al riscatto e alla solennizzazione del quotidiano, la società aristocratica in
cui egli stesso si muoveva, verso un modello di sobrio ed elegante esercizio
intellettuale.
Il modello che Tasso ravvisa nei due maggiori autori classici, ma
innnzi tutto in Platone, del quale Cicerone è essenzialmente emulo e
continuatore (16), è dunque a tutti gli effetti quello di un dialogo tragico,
elevato per argomenti, interlocutori e stile. Più chiaramente, il ceto
aristocratico protagonista e destinatario dei suoi dialogi, erudito quanto
basta a discutere di argomenti filosofici al livello probabilistico dell'opi
nione, doveva sembrargli l'attualizzazione di quella societas di personaggi
colti e cittadini che ruotano intorno al Socrate platonico. L'archetipo
platonico-ciceroniano consente così, anche in questo aspetto, con le linee
fondamentali della concezione rinascimentale del dialogo formulata tra
Sigonio e Tasso.
(14) Ibid., pp. 130-131, par. 32; cfr. De dialogo, c. 14a-b, e P. VETTORI,
Commentarii in librum Demetrii Phalerei de elocutione, Firenze, Giunta, 1562, pp. 196-197.
(15) T. TASSO, Discorsi..., cit., p. 103.
(16) Cfr. Arte del dialogo, ed. cit., p. 129, par. 26.
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Nell 'Apologia dei dialoghi di Sperone Speroni si può leggere un
giudizio sul dialogo narrativo molto vicino a quello dell'Arte del dialogo.
Quando distingue tra il modo drammatico, «alla maniera delle comedie», e
quello in cui «l’autore istesso, quasi per lor oste, par che le persone meni
con esso seco nel suo dialogo e pero scrive il tal disse e il tal rispose»,
Speroni precisa che la seconda maniera «ben sente alquanto dello epico,
onde abbia non so che più di onestà che non si trova nelle comedie». Il
parere dello Speroni lascia dunque trasparire una valutazione qualitativa.
Già la denominazione della prima maniera riferendosi alla sola commedia
rappresenta un indizio preciso; altrettanto significativa la definizione della
maniera narrativa, che è 'epica' non solo in quanto conserva la presenza
dell'autore, ma anche perché si esprime ad un livello di dignità superiore,
consentendo una sorta di selezione del materiale discorsivo:
come non di ogni fatto si scrive storia, ma solamente di quel che è degno e
notevole, così l'autor del dialogo quei soli detti delle persone da lui condotte
dee riferire che gli sia onore il parlarne e dee tacere tutti gl'altri (17).

L'idea originaria della produzione dialogica speroniana si collega
però al modello comico piuttosto che a quello epico, cioè a quella formula
che meglio consente di accogliere i tratti spontanei di una conversazione
moderatamente atteggiata ad aristocratico decoro, ritratto delle discussioni
tra amici e conoscenti a cui lo Speroni partecipava negli anni dell'insegna
mento patavino. Ce ne fornisce un esempio eccellente quel Dialogo
d ’amore, in cui le opinioni degli interlocutori (sono Tullia d'Aragona, B.
Tasso, N. Grazia) si intrecciano senza vincolarsi ad un preciso schema
argomentativo e la conversazione si snoda con un tono pienamente
colloquiale, dove trova agilmente spazio l'esternarsi del motivo sentimen
tale delle doglie amorose di Tullia d’Aragona per la partenza da Venezia di
Bernardo Tasso alla volta della corte del principe Sanseverino.
Il modello platonico è ben presente in questa concezione. I dialoghi
del filosofo greco sembrano offrire allo Speroni una solida alternativa al
ragionamento deduttivo proprio della speculazione scolastica: essi sono la
testimonianza di un discorso di argomento filosofico o morale che si
sviluppa sul piano dell'argomentazione probabile, da cui non può derivare
scienza ma «di scienza ritratto».
La posizione dello Speroni non si discosta in questo dalle linee
fondamentali del genere fissate dal Sigonio e presenti al Tasso, comune è
anche l'attenzione innanzi tutto a Platone come modello di questa

(17) Trattatisti del Cinquecento, cit., p. 696.
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concezione del dialogo. Ma proprio nell'interpretazione dell'opera platoni
ca le posizioni divergono.
Nell 'Apologia è facile rintracciare a più riprese un'evidenziazione dei
tratti più spiccatamente colloquiali che spesseggiano nei dialoghi
platonici, eletti a dimostrazione di un livello medio e duttile, prossimo alla
spontaneità del parlato quotidiano e alieno da una retorizzazione alta (18).
L'associazione tra dialogo e commedia agisce in Speroni in
profondità, al punto di paragonare l'ordito dei ruoli e delle opinioni
dialogiche agli ingredienti e alle situazioni dell'intreccio comico e, ancora,
ad accentuare la distanza tra le opinioni prodotte, in nome di una
sceneggiatura dialogica che ha da essere quanto più possibile variegata e
dissonante, perché «i lettori di umano ingegno e non maligno intelletto»
possano trarne utile e diletto:
certo il contrasto delle persone, perché egli è pieno di novità è il cuore e
l'anima del dialogo ( '9).

Affermazione chiave, se si coglie, nel parallelismo tra dialogo e
commedia che la informa, l'esatto valore di persona, in direzione di una
caratterizzazione globale, in rilievo, del personaggio, che risulta più
dall'evidenza scenica che dal sofisticato tratteggio intellettuale cui mira il
Tasso. Il confronto con un passo analogo dell 'Arte del dialogo è
illuminante:
quale è la favola nel poema, - scrive il Tasso traducendo Sigonio - tale è nel
dialogo la questione; e dico la sua forma e quasi anima (20).

Sulla questione, sulla contentio del Sigonio, cioè sul versante più
rigorosamente astratto e dialettico del puro confronto di idee, pone
l'accento il Tasso per definire la natura del dialogo. Lo Speroni insiste,
teatralmente, sul contrasto di persone, portando così le ragioni e le forme
della diversità di opinioni da cui si genera il dibattito sul piano concreto ed
empirico, anche esteriore, della psicologia e del comportamento.

(18) Ibid., pp. 702-703: «Chi è dunque che non si allegri piacevolmente udendo
Socrate così dire: certo io so nulla, ma conoscendo di non sapere e confessando la mia
ignoranza (il che fare né sa né vuole alcun altro) ben disse Apollo a chi '1 domandava me esser
ora il più savio uomo che vive al mondo? [...] E altrove, mentre egli parla di cose serie e
pertinenti alla salute, con femminile semplicità giurar per canem sì come forse la sua
Santippe giurar solea per la gatta [...]».
(19) Ibid., p. 707, e cfr. le pp. 697-698.
(20) Ed. cit., p. 125, par. 14, e cfr. De dialogo, c. 18a.
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Su questa linea si verificano quelle che potrebbero sembrare delle
pesanti trivializzazioni delle componenti del dialogo platonico. Così, il
finale aporético è visto, in linea con la posizione sigoniano-tassiana
(opinione=molteplicità VS scientia^xmiià), come sostanziale indifferenza
al problema dell'affermazione di una verità unica e universale all’interno
del dialogo, ma a favore di una soluzione conciliativa omologa al lieto fine
di una pièce comica:
lo autore del dialogo, dette e approvate le opinioni delle persone introdotte,
rade volte sopra esse vuol dar sentenzia finale, ma resta sempre intra due,
onde ciascuno de' favellatori possa vantarsi di aver ragione nella vittoria e
appagarsi del suo sapere. Il qual essito del dialogo simile essendo in un certo
modo ai buoni fini delle comedie, parimenti diletta molto il lettore e lo
scrittore del dialogo, e è un bel gioco di tutti e due (21).

Inoltre, lo stesso fine dell'utilità affermato all'inizio d&\YApologia
acquista su questo sfondo un valore e contrario in qualche modo affine
all'effetto catartico del teatro comico secondo la teoria aristotelica: il
dialogo è utile non per l'eccellenza delle opinioni che vengono introdotte e
confrontate - infatti «se persone ignoranti s'introdurranno nel dialogo, non
solamente più che le dotte diletteranno ma gioveranno non forse meno» bensì per lo stimolo fornito al lettore ad elaborare una sua personale e
fondata opinione.
In conclusione, dunque, Tasso e Speroni individuano unanimi in
Platone l'archetipo di un genere letterario dotato di un profilo ben definito e
di autonomia rispetto agli altri modi della riflessione, che è possibile
riproporre nella società letteraria contemporanea; però vi leggono due
indicazioni in sostanza opposte: per il primo si tratta essenzialmente di un
dialogo tragico, e per lo più drammatico tragico, per l'altro di un dialogo
drammatico comico. In entrambi, per vie divergenti, si verifica quindi uno
spostamento verso la forma rappresentativa, che si dimostra più duttile, sia
in direzione di un tono medio e conversevole, sia nel senso di una
rappresentazione più eletta ed elaborata.
Accanto all'azione dei modelli e allo sviluppo di promesse squisita
mente teoriche, per spiegare la prevalenza della forma drammatica nella
letteratura del secondo rinascimento, si è talvolta fatto ricorso a
considerazioni extratestuali (22). L'indifferenza degli autori a costruire una

(21) Trattatisti del Cinquecento, cit., p. 696.
(22) Vi accenna ad es. P. FLORIANI, Il dialogo e la corte nel primo Cinquecento,
in La corte e il "Cortegiano". I. La scena del testo, a c. di C. O s s o l a , Roma, Bulzoni, 1980,
pp. 83-96.
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cornice alle conversazioni dei personaggi dipenderebbe dalla decadenza e
frammentazione della civiltà cortigiana in cui si inquadrava l’attività dei
letterari del primo rinascimento, mentre nella seconda metà del secolo i
centri produttori di cultura si moltiplicano, anche in regime concorrenzia
le: accademie, università, tipografie, corti decentrate, collegi ecclesiastici
formano intellettuali le cui vicende si intersecano casualmente, in un
periodo in cui sono più frequenti le occasioni di scontro che d'incontro.
La trasformazione culturale-istituzionale dell'istituto cortigiano si
riflette all'interno del dialogo nello sgretolamento del cronotopo corrispon
dente f23). La corte non è più il luogo e lo spazio privilegiato di una societas
ricca di sfumature psicologiche ed esistenziali, ma di fatto omogenea e
capace di definire la propria fisionomia intellettuale autonomamente,
senza contrapposizioni verticali con altri mondi alternativi. Né lo spazio
architettonico regolato ed armonioso del palazzo è più simbolo di uno
spazio retorico, luogo deputato all'espressione di una visione del mondo,
che rivendica una sua esclusività rispetto a ciò che resta, sia esso
quotidianità o altra forma del sapere (quello della scuola, ad esempio), e
che perciò si proietta direttamente nella storia come modello.
Ora, i dialoghi dello Speroni, la cui parabola di letterato registra un
avvicinamento prudente e speranzoso ma infine deluso alla corte, si
collocano ampiamente in quest'ottica. Si veda, ad esempio, - l'osservazione
è di Pietro Floriani - come nel Dialogo delle lingue, che si immagina
avvenire a Padova nell'ottobre 1530, i personaggi rappresentino posizioni
assolutamente eterogenee: l’unica occasione d'incontro è appunto quella,
insolita, di cui sono protagonisti, favorita dall'ambiente aperto dello Studio
patavino che funge da catalizzatore di esperienze culturali diverse. Proprio
muovendo da tale substrato si può parlare per questa e altre opere dello
Speroni di un processo di laicizzazione e tecnicizzazione della cultura che
altera le strutture tradizionali del dialogo cortigiano.
Non sorprende così, che nel Dialogo delle lingue figurino due
interlocutori anonimi, il 'Cortegiano' e lo 'Scolare', che al di là per il
secondo di una probabile funzione di schermo nei confronti dell'autore,
significano soprattutto una reductio tipologica dei rispettivi discorsi
culturali. Con l'intenzione, per il 'Cortegiano', di cogliere il dato medio e
spersonalizzato di una posizione che si è abbondantemente diffusa,
cristallizzandosi nelle sue manifestazioni esteriori, fino a costituirsi in

(23)
Uso il termine nell’accezione data da M. Bachtin in Le forme del tempo e del
cronotopo nel romanzo, in M. BACHTIN, Estetica e romanzo, Torino, Einaudi, 1979, p. 231:
«Chiameremo cronotopo [...] l'interconnessione sostanziale dei rapporti temporali e spaziali
dei quali la letteratura si è impadronita artisticamente».
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corrente di pensiero e atteggiamento mentale che può figurare accanto alle
altre posizioni, anche prescindendo dall'identificazione anagrafica nelle
grandi individualità protagoniste del dialogo del Castiglione e dalla
collocazione in uno spazio inclusivo e introiettivo come quello della corte

e4).

Una caratterizzazione di questo tipo dei protagonisti e del momento
del dialogo non può valere tout court per l'opera tassiana: per l'autore della
Liberata il richiamo alla realtà della corte è qualcosa di molto più
vincolante ed esclusivo. Tuttavia lo spazio dialettico del dialogo non
delimita in Tasso, come in Castiglione, una regione di discorsività
autonoma e definita, prodotta spontaneamente e con perfetta solidarietà dal
gruppo sociale protagonista della discussione.
All'origine della dialogicità tassiana c'è l'irruzione nella cerchia dei
personaggi cortigiani che la popolano, della figura del filosofo di
professione, cioè del portatore di un sapere deduttivo, 'scientifico', che è
l'antitesi metodologica del processo probabilistico ed eclettico messo in
atto nel dialogo dagli interlocutori aristocratici.
I due statuti argomentativi sono saldamente distinti nel corpo del
dialogo, anzi lo specifico di questo genere consiste nella presenza di uno
solo dei due:
Quando il piano della scientia viene raggiunto, la discussione non può che
terminare - il piano dell'opinione è stato superato - e non esistono più vincitori
né vinti nella contesa dialettica (2425).

II solido e certo sapere incarnato dal filosofo resta però una presenza
tangibile all'interno dell'opera dialogica, non remota evocazione dall'ester
no come talvolta nel Cortegiano, ma concreta e costante alternativa alla via
imboccata dal ragionamento, sicché il primato di quest'ultimo si colloca
tutto sul versante del diletto e della novità, cedendo all'altro sul piano della
conoscenza.
La presenza del filosofo si giustifica con l'esplicita dismessa del suo
abito solito per adeguarsi alla maniera argomentativa dell'interlocutore
cortigiano. Si veda come nel Forno I (1580) il personaggio eponimo
reagisce al ragionamento sillogistico con cui l'aristotelico torinese
Agostino Bucci si esprime circa l'antefatto del dialogo:

(24) Per un'analisi articolata di questa tematica nel Dialogo delle lingue, cfr. il
saggio di G. Mazzacurati II «cortegiano» e lo «scolare», in G. MAZZACURATI, Il
rinascimento dei moderni, Bologna, il Mulino, 1985, pp. 261-295.
(25) G. BALDASSARRI, L'arte del dialogo..., cit., p. 33.
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Voi mi fate violenza e mi rapite quasi a forza dalla corte all’Academia [scil.
scuola platonica], dove io non entrai giamai. Piacciavi dunque come
cortegiano con cortegiano o pur come filosofo con cortegiano di favellare;

operando una forte correzione di metodo, ma anche di contenuto verso
argomenti civili (opposti a quelli speculativi o infiniti, secondo la
distinzione dell 'Arte del dialogo ):
[i Peripatetici] in guisa parlano di quelle cose ch'a gli uomini civili
appartengono che da gli uomini civili sono intesi, quand'essi non siano affatto
rozzi e materiali: che già non vi dee calere se i filosofi, del primo motore
immobile e della prima materia ragionando, dicano cose che non possono
esser raccolte entro la nostra capacità, purché parlino o d'amore o d’amicizia o
di virtù o di nobiltà, e in maniera che i loro discorsi sieno accomodati
all'opinione o almeno all'intelligenza commune (26).

Al sapere organico e sistematico del filosofo non resta alfine che
adeguarsi al ragionamento dell'interlocutore cortigiano, intimamente privo
di un criterio organizzatore che non sia quello della scelta e del diletto:
Io lasserò che la vostra natura guidi il mio artificio; perché ben è ragione che
l'arte da la natura sia guidata,

attestandosi sul metodo «che si legge nel Menone di Platone, che l'uomo,
ben addimandando, tragge il vero dalla risposta d'ogni persona, quantunque
indotta». Così collocato sul binomio natura-artificio, il dissidio tra i due
livelli del sapere si risolve in una sostanziale integrabilità, il loro divario si
manifesta sul piano qualitativo, piuttosto che su quello quantitativo e,
infine, inclina apparentemente a favore del primo termine, come nella
seguente replica vagamente ironica del Forni:
Voi co'l vostro artificio farete artificioso il mio dubitare, il quale è stato
mosso da caso e da natura: ma è offizio delfarte trovar l'arte ov'ella non è (27).

L'adozione del metodo maieutico come 'artificio' dialettico attuato dal
filosofo per adeguarsi al livello culturale dell'interlocutore cortigiano
affiora esemplarmente in un passo, già segnalato da G. Baldassarri, del
Nifo, laddove il procedimento domanda-risposta s'inceppa ed è necessario
un chiarimento metodologico:

(26) Dialoghi, cit., Ili, p. 8, par. 13.
(27) Ibid., p. 15, par. 38.
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Io soglio - afferma A. Nifo - alcune volte dimandare altrui molte cose, non
tanto perch'a me sono ignote, quanto per essercizio di coloro a' quali
l’addomando (28).

E' evidente che siamo di fronte ad una distorsione del procedimento
socratico: si perde il caratteristico procedere tentativo, il sapere di non
sapere come punto di partenza dell'indagine dialogica, per passare ad una
metodica 'artificiosa' usata strumentalmente dal filosofo, detentore di un
sapere consolidato, nei confronti del rappresentante di una cultura ancora
allo stato fluido, bisognosa di un'organizzazione che solo dall'alto della sua
dottrina è possibile elargire.
Non è dunque un fatto puramente casuale se i dialoghi dove questa
dialettica culturale è esibita più esplicitamente sono collocati al di fuori
della corte o di luoghi ad essa direttamente assimilabili. La provenienza
fisica degli interlocutori aristocratici dal palazzo e l'ambientazione in
giardini e in situazioni di diporto aristocratico svolgono non tanto la
funzione di collocare l’azione dialogica in una pausa degli impegni della
vita pubblica, quanto assumono il significato di dirottare l'atto del
discorrere in luoghi per così dire neutri: non la scuola, non la corte, ma il
giardino, il locus amoenus della tradizione classica, che tende a
configurarsi come spazio autonomo destinato alla conversazione, dotato di
una sorta di extraterritorialità rispetto ai luoghi dove si celebrano le
funzioni e i riti della corte, così come alle austere aule scolastiche.
In questo contesto, piuttosto che col semplice ricorso ai modelli
greco-latini, si spiega anche la tendenza prevalente nei dialoghi tassiani,
pienamente soddisfatta dalla forma drammatica, ad introdurre gli
interlocutori con estrema naturalezza, cogliendoli in una situazione
immediata e quotidiana, dalla quale scaturisce spontaneamente l'argomen
to della discussione.
La situazione prescelta è per lo più quella della pura occasionalità
dell'atto dialogico, come dimostra l'esordio del tardo Porzio ( 1592), dove il
gentiluomo napoletano Muzio Pignatello in un giardino decorato da
fontane si imbatte nel peripatetico Simone Porzio e in Giovanni Calabro,
futuro insegnante a Padova, e approfitta della circostanza per intavolare
una discussione con i due filosofi:
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 quest'amica

(28)
pp. 39-40.

Ibid., Il, p. 212, par. 161, e cfr. G. BALDASSARRI, L'arte del dialogo..., cit.,
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solitudine il più dotto scolare de lo Studio e il migliore e più famoso filosofo
non sol di Napoli ma d'Italia tutta [...] 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 (29).

L'azione degli esempi classici è in ogni caso assimilata e piegata alle
nuove esigenze del testo. Nel Gonzaga I/Nifo, ad esempio, viene sfruttato il
pretesto narrativo del Fedro per trattare tematiche diverse dal modello
greco. Ma, laddove è necessario, Tasso interviene a modificare la
successione del testo originale. In particolare lo scherzo dell'oggetto
nascosto sotto il mantello, che in Platone è dopo rincontro tra Socrate e
Fedro e la spiegazione di quest'ultimo su dove si sta dirigendo, si trasforma
in Tasso in un'apertura ad effetto, che fornisce l'occasione per tratteggiare
attraverso le illazioni di A. Sessa (A. Nifo nella seconda redazione) le
identità culturali dei due interlocutori sullo sfondo della corte napoletana
in cui essi si muovono.
La situazione dell'incontro fortuito e dell'insorgere spontaneo della
discussione presenta talvolta delle analogie strutturali riassumibili in uno
schema costante. E' il caso del Forno I e di un dialogo del 1585, il
Ghirlinzone. In entrambi all'incontro degli interlocutori segue uno scambio
di battute cortesi e complimentose, di tono allusivo più che informativo,
sull'antefatto dei dialoghi, finché un'interrogativa esplicita impone al Forni
e al Forestiero Napolitano di mettere a fuoco gli eventi con un'esposizione
chiarificatrice. Entrambi i personaggi esordiscono con la forma verbale con
doppia enclisi pronominale, che, con il suo tono colloquiale e stilisticamen
te mediocre, sembra la più consona al passo narrativo che introduce:
A. BUCCI Chi è ella, che v'ha cotanto offeso? A. FORNI Dirollovi. Io
ritornava di corte [...]
O. GHIRLINZONE Qual dunque è stata la cagione ch'ella [Tarquinia Molza]
contro il suo costume e senza ragione v'abbia data licenza? F.N. Dirollavi. Io
aveva una orazione funebre [...] (30).

Si tratta in definitiva dello stesso schema evidenziato nel Gonzaga /,
dove la schermaglia verbale si sostanzia di tematica cortigiana attraverso
lo scherzo dell'oggetto nascosto. Anche qui l'episodio elusivo si conclude
con una definitiva domanda del Sessa a cui il Gonzaga risponde infine
direttamente:

(29) Dialoghi, cit., II, p. 943, par. 1 (corsivi mici).
(30) Ibid., Ili, p. 5, par. 2 e II, p. 727, par. 4.
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A.S. [...] che componimento è cotesto che celate sotto la cappa?
C.G. [...] queste sono due orazioni di Vincenzo Martelli e di Bernardo Tasso
al principe di Salerno in genere deliberativo [...] (3I).

Altrove questo avvio calibrato e graduale, rispettoso dell'etichetta
cortigiana, lascia il posto ad un esordio ex abrupto. Nel Dialogo de la pace
T. Rangone, senza anteporre alcuna forma allocutiva, si rivolge al
Forestiero riferendosi ad un episodio di cronaca ferrarese, di non facile
identificazione proprio a causa del parlare ellittico del personaggio, spia
dell'intenzione di cogliere la persona in medias res, lasciando all'intuizione
dei lettori il compito di individuare la circostanza a cui si fa riferimento:
Così facendo, ritorno da quella parte nella quale si trattava la pace;
quantunque non sia conchiusa, non mi pare di esserci stato indarno, perchè
n'ho riportata la scienza e la cognizione (32).

La ricorrente collocazione quotidiana e occasionale è dunque un
elemento caratterizzante del dialogo tassiano. Né vi si può leggere
esclusivamente un riflesso della dispersione della tematica cortigiano
aristocratica, unitaria nel testo principale della dialogística rinascimentale
della e sulla corte - il Cortegiano -, in più momenti differenziati e autonomi
che comportano la moltiplicazione dei luoghi e delle occasioni della
discussione.
In questa prospettiva storico-culturale senz'altro esatta bisogna
cogliere il problema, che finisce di condizionare all'interno le strutture
dialogiche, del passaggio dalla realtà esterna in cui il momento dialogico
è incastonato al dialogo stesso.
Le situazioni di diporto aristocratico o di conversazione nelle pause
degli impegni cortigiani, salvo l'inevitabile opposizione di vita attiva e
contemplativa, non sottendono altra forma di distacco. Le coordinate
temporali si dispongono cioè in continuum in cui i due momenti si
susseguono alla pari, fasi fenomenologicamente differenziate di un reale
che conosce sì moltiplicazioni e sfaccettature, ma dove non è più possibile
individuare in una di queste, appunto la zona privilegiata del dialogo, il
luogo elettivo della corte e della sua ideologia.
Scompaiono in Tasso alcuni elementi non propriamente dialettici
dell'opera del Castiglione che conferiscono al dialogo uno spessore
particolare, con uno scarto fortemente simbolico dalla realtà circostante.
Bloccando la situazione iterativa del salotto quotidiano in un evento

(31) Ibid., Ili, p. 175, par. 6; seconda redazione II, p. 161, par. 6.
(32) Ibid., H, p. 528, par. 1.
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eccezionale e irripetibile, il Libro del Cortegiano attua una sorta di
polarizzazione per cui gli elementi del mondo esterno ricorrono interamen
te in forma di enunciazione verbale ed è possibile l'ostensione delle leggi
profonde applicate nella prassi quotidiana della corte sotto il dominio della
sprezzatura: «"Formare" sarà essenzialmente "formar con parole un
perfetto cortigiano" (I, XII)» (33).
Il modello che l’opera del Castiglione vuole proporre si realizza cioè
nel momento esclusivo del discorso, nello spazio artificiale di una retorica
il cui statuto straordinario è sancito dalla genesi doppiamente ludica: prima
il «meta-gioco» (Ossola) di proporre ciascuno un gioco, poi il gioco di
«formar con parole un perfetto cortigiano». La formula ludica, aggiunta al
risalto che circonda il momento della conversazione nell'economia della
giornata in corte, consente la creazione di autorità e norme fittizie che,
determinando i ruoli e le regole della discussione, costituiscono una forma
di legislazione parallela e autonoma da quella vigente nella realtà politico
sociale della corte: nasce così sotto il segno artificiale del gioco la regola, il
contratto, di questa società della parola che si istituisce nottetempo nel
palazzo urbinate.
Del resto, i capitoli I-IV del libro I (34), che contengono «l'architettura
ingressiva del trattato» (Ossola), creando una sequenza concentrica di
immagini con un procedimento di restringimento dell’orizzonte simile allo
zoom cinematografico, concorrono a configurare il momento e il luogo del
dialogo come vertice e sintesi estrema di un'evoluzione che implica la
realtà sin dai suoi strati più remoti, prestorici, e si conclude per successive
cesure in un'interpretazione-rappresentazione che tutti li sussume e supera.
Il dialogo della brigata aristocratica del palazzo urbinate è dunque, nei
termini del naturalismo rinascimentale, il microcosmo in cui si celebra
l'ultima fase di un'ascesi laica dell'uomo nella storia, coronata dal
definitivo balzo nella contemplazione dello spirito attraverso la teoria
platonica dell'amore esposta nel IV libro dal Bembo.
Dal quadro naturale della regione urbinate, cui il «cielo favorevole»
ha concesso fertilità, abbondanza, e salubrità, la prospettiva passa alla
dimensione storica della città, la cui «maggior felicità» è stata quella di
essere «stata dominata da ottimi Signori». All'immagine urbana di

(33) C. OSSOLA, Il libro del Cortegiano: esemplarità e difformità, ora in C.
OSSOLA, Dal «Cortegiano» all'«Uomo di mondo», Torino, Einaudi, 1987, p. 46. Cfr. anche,
nello stesso volume, pp. 27-42, Il libro del Cortegiano: cornice e ritratto, con cui vorrebbero
integrarsi le seguenti osservazioni sulla struttura del Cortegiano.
(34) Le citazioni dal Cortegiano sono dall'edizione Garzanti, Milano, 1981, con
Introduzione di A. Quondam.
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prosperità e stabilità politica si sovrappone, secondo i canoni dell'architet
tura rinascimentale, il palazzo fatto edificare da Federico II, «città in forma
di palazzo», allo stesso tempo sintesi architettonica delle forme cittadine
e ambiente elettivo di una società di migliori ormai avulsa dal tessuto
borghese della città.
Lo spazio e il tempo del palazzo si definiscono all'insegna di un nuovo
nume tutelare, il virtuoso e sfortunato Guidubaldo, che nella sua persona
incarna l'aspetto politico-istituzionale del palazzo, e cioè la garanzia del
suo esistere in quanto sede del potere, ma insieme è ispiratore della vita
culturale e spirituale della corte: «sopra ogn'altra cosa procurava che la
casa sua fusse di nobilissimi e valorosi gentilomini piena, coi quali molto
familiarmente viveva, godendo della conversazione di quelli».
Infine, con un ulteriore restringimento di campo, il palazzo nel suo
complesso e «tutte l'ore del giorno divise in onorevoli e piacevoli esercizi
così del corpo come dell'animo» cedono il posto alla quiete della notte,
libera dalle occupazioni diurne, e alla sistemazione nella parte più interna
e raccolta, l'appartamento della duchessa, che accogli con confidenziale
dimestichezza i gentiluomini e le dame della corte. A questo proposito,
varrebbe la pena di esaminare un po' più articolatamente di quanto si possa
fare qui, il fatto che quest'ultimo e definitivo spazio fisico sia posto sotto
la tutela di immagini e presenze matriarcali. Così è per la metafora uterina
leggibile nella stanza della duchessa circondata dalle tenebre della notte.
Più chiaro il dominio della figura femminile-materna si stabilisce grazie
alla vacanza del potere maschile del duca, malato, ritirato nelle sue stanze,
con l'istituzione dell'autorità assente della duchessa, ispiratrice e destina
taria dei discorsi degli interlocutori, e di quella operante della sua
locotenente Emilia Pio «la quale per essere dotata di così vivo ingegno e
giudicio [...] pareva la maestra di tutti». E in questa prospettiva si potrebbe
guardare anche la chiusa dell'opera, là dove il percorso dell'ideologia
cortigiana reso compiuto dalla sintesi spirituale del Bembo si chiude con la
bella immagine dell’alba sul Monte Catria, che si può ben interpretare come
la venuta alla luce dell'uomo nuovo, il parto non più solo retorico delle
quattro notti di discussione della corte urbinate.
Di tutto questo sistema di segni e significati messo in atto dall'opera
del Castiglione non restano nei dialoghi tassiani che membra disiecta. La
concentrazione sulla quaestio dialettica obbliga ad un approccio diretto
alle problematiche trattate, senza consentire le evasioni e i travestimenti
simbolici maturanti nel clima del platonismo cristianizzato vulgato nella
prima metà del secolo.
Caratteri isolati della concezione dialogica precedente affiorano
talora, senza essere tra loro organicamente collegati, anzi la tendenza
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emergente nella storia redazionale dei dialoghi è per lo più quella della loro
rimozione.
Ad esempio, nella redazione del Forno all'altezza del 1580 la rassegna
finale di opinioni differenti e di questioni che restano aperte rinviando ad
un nuovo incontro, giacché «il ragionamento d'oggi è fornito quasi co'l dì»,
fa pensare per quest'opera collocata nella Torino di Emanuele Filiberto in
cui approdò il Tasso dopo la fuga da Ferrara nel giugno 1578, al tentativo in larga parte fallito - di organizzare il discorso sui temi paralleli della
nobiltà, dignità e precedenza in tre sezioni autonome ma strettamente
interdipendenti per identità di interlocutori e d'ambiente, che sembra
riprendere lo schema della divisione in giornate presente nel Cortegiano e
attuato in origine nel De oratore.
Senonché, nell'ulteriore stesura del 1585, messo da parte inedito il
Della precedenza e rivisto il De la dignità, questa raccolta di opinioni,
modificata e arricchita, è spostata nella zona esordiale del dialogo: viene
così attenuato l'effetto di sospensione e di urgenza di nuove discussioni
della prima forma e si contribuisce a irrigidire l'inizio in una rassegna di
teorie preesistenti.
A proposito della divisione in giornate, bisogna però osservare che
questo schema che fa coincidere armonicamente il tempo cronologico con
quello interno del discorso, piuttosto che per le ragioni esterne già viste, e
cioè l'impossibilità di collocare il dialogo in una cornice articolata e
scandita secondo i tempi e i costumi assoluti della corte, va in crisi per
ragioni più strettamente dialettiche. E precisamente la decadenza del
modello retorico ciceroniano, che consentiva di organizzare in momenti
successivi e autonomi, sostanzialmente monologici - appunto le giornate le opinioni degli interlocutori. Si pensi ad esem pio. alle concezioni
dell'amore esposte nelle tre giornate degli Asolani e al succedersi di tesi
principali e repliche nei libri del Cortegiano. La causa di questa crisi è
l'avvento del dialogo dialettico platonico, fortemente interlocutorio,
basato com'è sull'accertamento di una verità unica e universale a cui
collaborano simultaneamente tutti gli interlocutori, anziché sul confronto e
la giustapposizione di posizioni precostituite, destinate a coesistere senza
escludersi a vicenda o fondersi l'una nell'altra.
Nella chiusa del Forno I affiora anche, altro elemento tradizionale di
coesione, la collocazione festiva dei tre dialoghi, che resta però allo stato
inerte di pura informazione, di trait d'union giustificativo con gli altri
capitoli di questo trittico torinese:
A.F. Il ragionamento d’oggi è fornito quasi co'l dì: onde, per non vi gravar
maggiomente per ora sarà ben di fare punto e di riserbar il restante ad un altro

29

giorno; ch'essendo voi libero in queste vacanze di carnevale dalle pubbliche
lezioni, non vi dee mancar tempo da dispensare e trattenervi ragionando con
gli amici. Verrò forse domani a trovarvi a casa (35).

Almeno in un caso però gli elementi temporali e spaziali sembrano
coagularsi in un insieme, che configura l'ambientazione del dialogo in
maniera analoga a quella attuata nell'opera del Castiglione. Si tratta del
Padre di famiglia, nel cui esordio è stato unanimamente riconosciuto uno
degli esempi più alti della prosa tassiana. Non interessa qui il cospicuo
materiale letterario di cui è intessuta questa pagina e sul quale più e più
volte su è soffermata la critica (36), quanto è piuttosto importante
sottolineare il ruolo che assume il recupero di componenti narrative
all'interno della struttura dialogica.
L'esperienza personale fortemente sentita che è all'origine del dialogo
(l'episodio biografico chiama in causa i dati più urgenti della psicologia
tassiana: il conflitto con la corte, la perdita della famiglia; il rapporto con il
padre, l'esperienza del mascheramento e della fuga) viene convogliata in
moduli letterari, epici prima ancora che romanzeschi (37), che talvolta si
saldano perfettamente nella compagine dell'opera alle esigenze della
struttura dialogica, talvolta determinano l'infrazione di alcune sue forme
solidamente osservate. Così, da un lato il riconoscimento del Tasso da parte
del padre di famiglia motiva il passaggio al nucleo centrale sui problemi di
economica; mentre l’interlocutore principale, in maniera speculare alla
stilizzazione del Tasso nei panni di «sconosciuto peregrino», è celato
dietro al nome che è anche il titolo dell'opera e sulla sua identità vengono

(35) Dialoghi, cit., HI, p.112, par.375. A questa convenzione non si sottrae neppure
l'Aretino nel suo capovolgimento speculare degli ingredienti del dialogo umanisticocortigiano. All'inizio del Ragionamento fa dire infatti alle interlocutrici:«An/on/a [...] a ogni
modo oggi è la Madalena nostra avvocata [scil. protettrice] che non si fa niente, e quando
ben si lavorasse, io ho pane e vino e carne insalata per tre dì. [...] Nanna Ora io ti conterò
oggi la vita delle moniche, dimane quella delle maritate, e l'altro quella delle meretrici.
Siedimi allato; acconciati adagio» (Ragionamento. Dialogo, Milano, Garzanti, 1984, p.12).
(36) Oltre a tutte le opere generali sul Tasso, sono fondamentali le osservazioni di E.
RAIMOÑDI, Il problema filologico e letterario dei «Dialoghi» del Tasso, ora in E.
RAIMONDI, Rinascimento inquieto, Palermo, Manfredi, pp.195-228, e l’articolo di B.
BASILE Fonti culturali e invenzione letteraria nel «Padre di famiglia» di Torquato Tasso,
in "Convivium", XXXV (1968), pp.277-292.
(37) Un intelligente esponente della scuola storica, Enrico Proto, ha proposto un
riscontro interessante. Si tratta dell'apparizione di Clarice nel Rinaldo (I, 51-54), che
presenta lo stesso schema di quella del figlio del padre di famiglia nel dialogo. Anche qui
il protagonista procede solitario a cavallo, quando, all'improvviso, dal bosco sbuca una cerva
inseguita dalla giovane cacciatrice che la trafigge davanti al cavaliere (E. PROTO, Il padre
di famiglia, in «Nozze Pèrcopo-Luciani», Napoli, 1903, pp.1-28).
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forniti i particolari atti a tracciarne il ritratto nel rispetto della
verosimiglianza e del decoro, ma insufficienti a consentire una sicura
identificazione del personaggio, pure storicamente esistito. Elementi
ambedue significativi, perchè il Tasso di norma identifica con chiarezza i
personaggi e segue la regola ciceroniano-varroniana del doppio titolo.
Riemerge così la convenzione del dialogo cortigiano che impone l'evento
eccezionale all'origine dell'atto dialogico e il clima di sospensione della
quotidianità. Contemporaneamente, nello spazio della discussione cala sui
personaggi una patina romanzesca che è infine una sorta di travestimento,
l'assunzione di ruoli dialogici che in qualche modo si distaccano - la
trasformano tipizzandola - dalla realtà di tutti i giorni.
Resta da rimarcare il dato di fondo di questo ricupero di moduli
tradizionali del dialogo cortigiano, e cioè che esso sia attuato in un'opera
che ritrae proprio il distacco dall'ambiente della corte, la situazione della
fuga come sradicamento del singolo da un mondo percepito meschino e
ostile. E' dunque significativa questa migrazione di forme letterarie al di
fuori della temperie culturale che le ha prodotte e il rapportarsi ad una
condizione prettamente individuale e psicologica.
La situazione dell'eroe solitario e perseguitato dalla fortuna avversa,
in incognito in terra straniera, la conseguente involontaria agnizione,
descrivono all'interno del dialogo un itinerario quanto mai connotato in
direzione eroica, che testimonia (come del resto altrove, basti pensare ad
esempio alla Canzone al Metauro ) una tendenza alla sublimazione delle
proprie vicende biografiche: la fuga dall'ambiente ostile e minaccioso della
corte in una condizione di laboriosa e serena autarchia lontana dai rumori
del mondo ( è la situazione - occorre ricordarlo? - dell'episodio di Erminia
tra i pastori nella Liberata), diventa evasione nei territori privilegiati della
letteratura, conferendo così alla scrittura un forte valore di risarcimento

e8).
In conclusione, lo spazio e il tempo esclusivo del dialogo configurati
nel Padre di famiglia attraverso elementi romanzeschi sottintendono una
forte matrice psicologica e si profilano essenzialmente come luogo mentale
e determinazione di una geografia interna dei personaggi
Del resto anche altrove in Tasso si tende a sfruttare le possibilità
offerte dall'esordio narrativo per un ritratto dello stato d'animo degli
interlocutori, piuttosto che per la descrizione dell'ambiente esterno. E' il
caso del De la pietà, dove la descrizione sobria e misurata con cui è
introdotta la piccola sodalitas aristocratica mostra la capacità del Tasso di38
(38) A questo aspetto ha accennato per i Dialoghi S. Zatti in L'uniforme cristiano e
il multiforme pagano, Milano, Il Saggiatore, 1983, pp. 112-114.
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far corrispondere tramite la cifra petrarchesca l'ambientazione paesaggisti
ca ai moti interiori dell'animo.
Nel Costante, il Tasso è sorpreso dal letterato maceratese Antonio
Costantini in atteggiamento di estatica rêverie, marcata con efficacia dal
chiasmo complicato iniziale, che suggerisce icasticamente l'idea del vano e
infruttuoso affannarsi dell'immaginazione.
Io era per molte occupazioni sollecito e per varie sollecitudini occupato,
quando sopragiungendomi quasi a l'improvviso il signor Antonino Costante,
gentiluomo di belle lettere, mi vide con un libro chiuso davanti non in guisa
d'uomo il quale sia intento a la contemplazione, ma quasi entrato in fiera e
spiacevole malinconia, e mi disse [•••] (39).

Ancora, elementi descrittivi e psicologici si equilibrano in apertura
dell'ultimo dialogo tassiano, il Conte (1954), che coglie l'interlocutore in
uno stato di sospensione tra «maraviglia» e «desiderio di sapere»,
funzionale all'avvio del dialogo.
L’evento eccezionale che occasiona il dialogo è presente in maniera
più tradizionale nelle due redazioni del Dialogo del giuoco, il Romeo, e il
Gonzagall, ambientate a Ferrara in occasione delle nozze di Alfonso II con
Margherita Gonzaga. Nelle due opere Tasso adotta due diverse soluzioni
strutturali, introducendo nella seconda un terzo interlocutore.
Nel prologo narrativo del Romeo, che è un dialogo misto, si presenta
la circostanza della conversazione. In occasione delle nozze, il conte
Annibaie Romei tiene a corte un discorso sul gioco, in presenza della
duchessa e di altre gentildonne ferraresi. Annibaie Pocaterra, «giovine che
ne gli studi di filosofia molto s'avanza», figlio di un cortigiano di casa
estense, assiste al discorso e lo riferisce a Margherita Bentivoglio, dama
ferrarese di grande fama, mentre costei osserva il marito giocare a primiera
con altri cavalieri.
Si tratta dunque di un dialogo che contiene la replica di un altro
discorso, articolandosi in tre livelli: discorso del Romei, replica del
Pocaterra inframezzata dalle osservazioni della Bentivoglio, racconto del
dialogo tra Bentivoglio e Pocaterra fatto dal Tasso. Senonchè l'autore
decide di azzerare tutta questa stratificazione per «ischivar la noia» di
ripetere le didascalie narrative e passa alla «maniera de' dialogi, i quali a'
poemi drammatici s'assomigliano» (40).
(39) Dialoghi, cit. II, p.766, par.l.
(40) E' palese il calco da Laelius I, 5, del resto di prammatica nelle formule di
passaggio dalla parte narrativa a quella drammatica nel dialogo misto. A questo proposito
vd. la breve rassegna fatta da M. Martelli in Una giarda fiorentina. Il 'Dialogo della lingua
attribuito a Niccolò Macchiavelli, Roma, Salerno, 1981, p.96, n.2.

32

Il dialogo procede così sui binari consueti e abbastanza lineari della
maniera didascalica: il Pocaterra spiega e risponde alle domande
dell'interlocutrice. Nel Gonzaga si sostituisce la situazione della duplica
zione a quella della replica. M. Bentivoglio che osserva il marito in
compagnia del Pocaterra ed ora anche di Giulio Cesare Gonzaga, fratello
della sposa, si rammarica di non poter assistere al discorso del Romei, ma
piuttosto di inviare il Pocaterra a corte ad ascoltarlo (la situazione del
Romeo), preferisce invitare i due cavalieri presenti a discutere essi stessi
del medesimo argomento.
Alla prima soluzione, ereditata da Cicerone, si sostituisce una
formula che potrebbe apparire manieristica, fondata com'è sulla moltipli
cazione dei discorsi possibili e dei luoghi deputati della dialogicità
cortigiana: non solo la corte ma anche il salotto aristocratico. Ma, in
direzione opposta, mi sembra rilevante dal punto di vista dell'ideologia che
permea il Dialogo del giuoco la soluzione di collocare la discussione a
ridosso del suo oggetto - la pratica cortigiana del gioco, e si badi bene che si
parla sempre di giochi di società, che non contemplano mai meno di due
giocatori - in modo da instaurare un rapporto positivo tra res e verba in cui
la parola resta a contatto diretto con il suo referente oggettuale, cosicché il
discorso si propone non solo come riflessione generale sul gioco, ma anche
come legittimazione di modelli comportamentali presenti e concreti. Ad
esempio, le ragioni antimercantili e cavalleresche per cui «la cupidità di
guadagno dee esser moderata in tutti i giuochi» ed «è cortesia perder con le
donne, forse perchè la vittoria è lodevole solo quando ella ha contrasto»,
argomentate al centro del dialogo, hanno il loro pendant al termine nel
gesto del conte Annibaie Bentivoglio, che restituisce parte della vincita
eccessiva agli altri giocatori.
Ma le affinità con la misura del dialogo cortigiano tradizionale si
estendono nel Gonzaga II anche ad un altro aspetto. L’introduzione di un
terzo personaggio modifica i rapporti tra gli interlocutori e la discussione si
attesta sul tono di una disputa dialettica in cui la Bentivoglio, proponendo il
tema, esprimendo dubbi e quesiti e figurando come la destinataria dei
discorsi dei due personaggi maschili, ricopre la funzione intermedia di
stimolatrice e di pubblico, nonché in ultima istanza di arbitra delle regole
discorsive imposte dalla sede e dall'argomento del dialogo.
In esordio è lei che sovrintende all'assegnazione dei ruoli dialogici tra
il Pocaterra «molto ne gli studi di filosofia [...] avanzato» e il Gonzaga «più
avvezzo a volgere queste carte [scil. quelle della primiera] che le
socratiche» ed esplicita con un'arguzia il carattere giocoso di questo
dialogo mondano sul gioco:
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Se vi [ad A. Pocaterra] sarà avversario nel ragionar del giuoco, più dovete
desiderarlo per avversario da giuoco che per compagno da giuoco (41).

Nel seguito dell'opera interviene spesso nei raccordi tra una fase e
l'altra a mediare le posizioni divergenti degli interlocutori, oppure, ancora,
a riportare il tono della conversazione nei confini propri della dialogicità
cortigiana, quando, ad opera del Pocaterra cortigiano-filosifo, trascorre
verso una terminologia tecnica. Correzione di metodo assolutamente
analoga a quella del libro III del Cortegiano, quando Emilia Pio interviene
dopo le parole di Giuliano de' Medici. Così la Bentivoglio:
Questi vostri "per sé" e "per accidenti" sono termini assai buoni, credo io, ma
da me non tanto intesi quanto io vorrei;

e così nel Cortegiano :
Allora la signora Emilia rivolta al signor Magnifico, «Per amor di Dio,» disse
«uscite una volta di queste vostre "materie" e "forme" e maschi e femine e
parlate di modo che sia inteso» (42).

Il ruolo di detentore delle regole conversazionali sembra riproporsi
nel personaggio di Danese Cataneo nel Dialogo de le conclusioni amorose,
ma con sostanziali trasformazioni.
Il dialogo si presenta come i paralipomeni della giovanile disputa in
materia amorosa sostenuta dal Tasso a Ferrara nel Carnevale del 1570
contro Paolo Sanminiato. I due interlocutori principali sono dunque il
Tasso e il Sanminiato, mentre il personaggio eponimo ricopre il ruolo di
moderatore e intermediario, riproducendo all'interno di questa riedizione
più raccolta il «quasi teatro di donne e cavalieri» che assistette alla
pubblica disputa. Egli però non è, come la Bentivoglio nel Gonzaga II, il
controllore delle regole dialogiche. Si limita talvolta ad intervenire con
opinioni proprie, oppure per orientare la discussione verso un altro punto,
ma per lo più per sottolineare un'argomentazione ben riuscita dell'uno o
dell'altro interlocutore o, occasionalmente, e in maniera un po' ammiccan
te, di se stesso, concludendo una osservazione con il dantesco «tu non

(41) Dialoghi, cit.. Il, p.456, par.9. Il sintagma «socratiche carte», per inciso, deriva
da Ars poetica, 310.
(42) Dialoghi, cit., II, p.486, par.105, e Cortegiano, ed. cit., pp.43-44.
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credevi ch'io loico fossi». (43).
Non sorprende del resto che il ruolo del Cataneo si articoli nei tre poli
di interventi conativi (il tipo «Manifestateci dunque la vostra opinione»),
commenti e opinioni proprie e infine apprezzamenti delle argomentazioni
altrui, senza operare un controllo sulle norme della conversazione, giacché
per questo dialogo siamo in assenza di precise regole conversazionali.
Caratteristico delle dispute su argomenti filosofici e morali, di cui il
Cataneo come si è detto è un'emanazione, è la possibilità di ricorrere ad
ogni mezzo argomentativo pur di far prevalere la tesi sostenuta. A volte si
assiste a dei veri tours deforce virtuosistici, come quello, sempre a Ferrara
non molti anni prima, di Antonio Montecatini, che aveva difeso
pubblicamente ben millenovanta proposizioni filosofiche C44).
L'eclettismo metodologico di questo genere di tenzoni si riflette per
tutto il dialogo nella mobilità delle argomentazioni e delle repliche messe
in campo dai due interlocutori principali. La presentazione stessa modifica
il tradizionale quadro del filosofo opposto al poeta, poiché il poeta (Tasso)
per l'occasione veste anche i panni del filosofo e può far uso insieme delle
armi dialettiche della poesia e della filosofia.
Così, nel corso del dialogo, Tasso personaggio respinge il criterio
dell'esempio adottato dal Sanminiato perchè troppo particolare («L'amore
o si considera ne' particolari o in universale: ne gli amori particolari suole
avvenire quel che voi dite [...] ma considerando l'amore in universale [...]»)
e dichiara di aver difeso delle tesi paripatetiche pur seguendo la filosofia
platonica («D. C. Assai bene mi pare ch'abbiate difesa la vostra opinione
[...] T. T. Mia no, ma de' Peripatetici, de' quali io in alcune cose non soglio
discordare [...] Ma io per altro sono usato più tosto d'esseguir la dottrina de'
Platonici») (45).
(43) «Assai bene mi pare ch'abbiate difesa la vostra opinione, la quale io prima
stimavo malagevole da sostenere» (II, p.813, par.49); «Ecco il segno de gli acuti sillogismi:
in questo, signor Paulo, dimostrate l'artificio del saettare» (p.814, par.54); più
spigliatamente:«Odi malizia. Chi non s'avvedesse non sarebbe fornito di sottile avedimento»
(p.817, par.63). Il carattere motteggevole del personaggio emerge anche nella battuta finale
con la quale suggella la conclusione, con un nulla di fatto, del dialogo:«E' ben fatto che
ripariamo al nostro albergo: perchè di notte tempo vanno a tomo di male brigate assai; nel
ritorno credo ch'il Tasso non ci negherà di ragionare almeno de l'altre sue amorose
conclusioni» (p.838, par.129); per la quale, salvo errore, non mi risulta sia stato finora
rilevato il calco da Decameron, V, 3, 27: «per queste contrade di dì e di notte [...] vanno di
male brigate assai». Ma sulla novella di Pietro Boccamazza e dell'Agnolella si era già
soffermato G. Getto a proposito dell'episodio della fuga di Erminia (Di alcune immagini del
«Decameron» nella «Gerusalemme liberata», in "Studi Tassiani", VI, [1956], pp.12-14).
(44) L. BAROTTT, Memorie ¡storiche di letterati francesi, Ferrara, Rinaldi, 1792-93,
II, p.195.
(45) Dialoghi, II, p.809, par.36, e p.813, parr.49-50.
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Mentre il Sanminiato afferma:
Sin ora con le ragioni de' filosofi ho voluto provar l'opinione de gli astrologi;
ma forse mi sarà conceduto di far più agevolmente con le ragioni de gli
astrologi medesimi o pur con l'une e con l'altre.

E poi:
Lasciamo, se vi pare, le questioni de' nostri teologi da parte, perchè fra noi è
contesa académica [s c il. platonica] anzi che no (46).

Passiamo ora ad un altro ordine di considerazioni. Nel Gonzaga II e
nel Cataneo, conclusioni il dialogo è organizzato in uno schema discorsivo
ben determinato, che assegna agli interlocutori parti precise e condiziona il
tenore dell'argomentazione, conferendo alle due opere una fisionomia
dialettica definita: la disputa in forma di gioco tra il cortigiano-filosofo; la
contesa ecclettica basata sull'intercambiabilità - dunque una sostanziale
abolizione - di identità discorsive per i due contendenti più un personaggio
in funzione di pubblico.
E' importante notare che in entrambe le opere l’organizzazione della
trama dialettica non resta una formula astratta applicata ai movimenti del
discorso, ma si oggettiva nei dati esterni di una situazione e di personaggi
dallo spessore concreto. Nel Cataneo è la circostanza culturale e mondana
della disputa che detta le regole conversazionali e gli interlocutori vestono
i panni non solo dialettici ma anche reali dei contendenti; nel Gonzaga i
ruoli dialogici sono esplicitamente stabiliti in esordio con una sorta di
investitura ingressiva.
Resta quindi traccia dell'impalcatura esteriore caratteristica del
dialogo castiglionesco, cioè la presenza di quelle componenti scenografiche che ne determinano l'aura, il suo tenore particolare rispetto agli altri
momenti e impegni della giornata di corte. La situazione della festa e della
pubblica disputa - celebrata del resto anch'essa in occasione del Carnevale
dinanzi ad un uditorio in maschera - soggiacciono a questo statuto
temporale di non quotidianità: travestimento dei personaggi nei ruoli
dialogici e determinazione delle procedure dialettiche sono i due aspetti
solidali del medesimo atto creativo.
Talvolta però ciò non avviene: e le premesse per una soluzione
differente sono implicite nella concezione sigoniano-tassiana, che, come si

(46) Ib id ., p.822, par.79, e p.830, par. 104.
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è detto, concentra la specificità del dialogo nell'imitazione del ragionamen
to e colloca in margine come accidentali gli aspetti riguardanti l'azione, tra
i quali vanno considerati anche i tratti situazionali e ambientali.
Un ritratto puramente intellettuale della discussione: a questo mirava
il Tasso. Cosicché la definizione esterna delle figure del dialogo tende
piuttosto ad essere assorbita all'interno della compagine dialettica, in
quanto - come si è visto - profilo intellettuale o psicologico, o in ultima
istanza applicandosi direttamente al disegno retorico attuato nell'intreccio
discorsivo.
Le medesime soluzioni adottabili sulla linea castiglionesca per
incorniciare e fornire un supporto esterno allo spazio e alla durata dialogica
vengono allora rifunzionalizzate alle esigenze dell'ordito argomentativo,
alla ricerca di soluzioni originali e creative, che permettano di evitare la
ripetitività di uno schema fisso lineare, assimilabile a quello rigidamente
dimostrativo della discussione more philosophico attuata sul piano
necessario e unilaterale della scientia.
Si tratta, in definitiva, di sfruttare le peculiarità poetiche dell'opera
dialogica, che, come ragionamento opinabile, è il regno dell'argomentazio
ne retorica e dunque consente all'autore di spaziare in piena libertà creativa
nell 'inventio, dispositio ed elocutio dell’opera. Verso la fine dell 'Arte del
dialogo , nella parte dedicata all'elocuzione, si legge tra l'altro:
E in somma niun ornamento di parole, niun color retorico, niun lume d'oratore
par che sia rifiutato da Platone (47).

Nella M oha, overo de l'amore, dialogo del 1585, il Forestiero
Napolitano in presenza di un gruppo di gentildonne viene invitato da una di
queste, Marfisa d'Este, a dire «qualche nuova definizione d'amore» e si
accinge a parlare palesando Inartificio» che guiderà la sua esposizione e
consistente nell'esporre le definizioni d'amore altrui, lasciando in ultimo la
sua. Il Forestiero adopera un'immagine salottiera consona all'uditorio
femminile cui è destinata:
Quello [scil. «artificio»] che sogliono usare in corte ne le feste, ne le quali le
vecchie molte fiate sono le prime a baciarsi, mentre le giovinette s'adomano:
perchè, quantunque sia passato quel tempo in cui molte di loro arriva<va>no
nel mezzo o inanzi al fine, non è perduta nondimeno la memoria (48).

(47) Ed. cit., p.132, par.34.
(48) Dialoghi, II, p.746, par.6.
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Dove la chiarezza un po' cruda del lessico («vecchie», opposto a
«giovinette»), con una non lieve infrazione del contesto peraltro
sorvegliatissimo - a maggior ragione se si considera che Tasso si rivolge
a dame non più giovani - è già indizio della rigorosa funzionalità
dell'invenzione, formulata in termini ingegnosi e galanti, ma dietro ai quali
urge il contenuto dialettico.
La situazione mondana della festa e del gioco figura dunque in questo
passo della Molza come pura metafora della struttura del dialogo, come
strategia espositiva messa in atto per scandire il contenuto filosofico, non
già come configurazione esterna di uno spazio e di un tempo speciali in cui
sono calati i personaggi.
La peculiarità del passo consiste, infine, nel rivelare attraverso
l'annotazione metadiscorsiva Yintentio, che di norma avrebbe dovuto
rimanere celata nella mente dell'interlocutore principe:
userò un artificio - dice il Forestiero - che potrei tenere occulto, ma ve lo
voglio scoprire con la solità semplicità.

Dunque la strategia argomentativa è rivelata apparentemente in grazia
della confidenza che accomuna oratore e uditorio; ma enunciare l'artificio
solitamente occultato, anziché diminuire l'artificiosità, non può costituire
un modo per accrescerla? Il Forestiero, mentre mette in opera la sua
strumentazione dialettica, ha il vezzo di mostrarne il funzionamento:
l'abilità consisterà allora nell'adopcrare con efficacia questi strumenti
nonostante siano palesi all'interlocutore, attraverso il doppio artificio,
apparentemente ossimorico, del celare e mostrare, dell'apparire e non
apparire, nel fondo intimamente manieristico.
Il problema si pone in maniera del tutto analoga alle pagine à&W'Arte
del dialogo in cui si parla dei generi e dei modi della disputa, dove vengono
discussi il metodo socratico e quello ciceroniano. La coincidenza
terminologica non è dunque casuale e sta a indicare la tensione verso uno
stile ragionativo tanto più riuscito e dilettoso quanto più è artificioso,
quanto più si allontana cioè alle forme prosaiche e pedestri praticate
solitamente. Perciò la maieutica socratica è superiore alla didascalica
ciceroniana grazie allo stratagemma di porre la domanda in bocca a chi sa e
non invece, com'è più ovvio, viceversa:
L'artificio [...] consiste principalmente nella dimanda usata con molto
artificio da Socrate ne' libri di Platone, come appare nel primo dialogo, nel
quale Socrate richiede a Ipparco quel che sia la cupidigia del guadagno; e in
tutti gli altri simigliami [...] Ma questo artificio si dipartì M. Tullio, il quale
nelle Partizioni oratorie pone la dimanda in bocca non di quel ch'insegna ma

38

di colui ch'impara (49).

In quest'ottica strettamente funzionale potremmo far rientrare anche
buona parte degli autoriferimenti pensosi che ricorrono nei Dialoghi nei
discorsi del Forestiero Napolitano, in cui certa critica di ascendenza
romantico-desanctisiana ha voluto vedere il tratto più autentico di una
produzione altrimenti fredda e impersonale. (50).
In parte è senz'altro così: queste constatazioni dolenti e malinconiche
contribuiscono a denunciare la trasparenza della maschera d'ascendenza
platonica del Forestiero e a far affiorare dietro rimpianto dei Dialoghi
l'elemento personale, la conferma che le discussioni ritratte sono la
rappresentazione di dibattiti culturali in cui il Tasso, non solo poeta ma
scrittore ed erudito, ambiva emergere in prima persona.
Ma, al di là di considerazioni psicologiche, questi inserti rivestono
una funzione retorica del tipo testé descritto. Il Malpiglio I, ad esempio,
questo dialogo sulla corte ambientato nell'anti-corte per eccellenza di S.
Anna, in una situazione opposta a quella del diporto a cui accenna in
apertura Vincenzo Malpiglio, si apre con alcune dolenti affermazioni del
Forestiero:
le cose richiamate in dubbio [si allude a delle annotazioni eseguite dal Tasso
sul testo del Cortegiano] furono assai poche in comperazione di quelle ch'io
lodai, le quali son molte: e di quelle poche non ben mi ricordo, perchè la mia
indebolita memoria è simile ad una pittura ne la qual, se pur v'è alcuna
imagine formata, i colori ne son caduti e bisogna rinovarli: e perciò
ch'avviene assai spesso che non solo il simile ci riduce in mente il simile, ma il
contrario il contrario, molte volte le opinioni de gli altri mi fanno ricordar le
mie, de le quali mi dimentico agevomente (5I).

Parole, queste, che possono sì essere intese come documento della
decadenza psichica del personaggio durante il periodo oscuro della

(49) Ed. cit., pp. 127-28, parr. 22-23 (corsivi miei).
(50) E' la tesi del Donadoni, che al Tasso ripetitore ed eclettico adattore del pensiero
classico al mondo ed alle situazioni della corte oppone «molte pagine che rivelano l'uomo:
non l'uomo sociale, il cortigiano; ma il povero, dolente, inquieto, superbo uomo interiore;
negli anni più amari della sua vita» (E. DONADONI, Torquato Tasso, Firenze, La Nuova
Italia, 19636, p. 504). Ma cfr. anche l'analisi di G. Getto (Interpretazione del Tasso, Napoli,
Edizioni Scientifiche Italiane, 1951, pp. 79-111), che evidenzia tutta una serie di
«addentellati con gli eventi della vita intima ed esteriore del poeta».
(51) Dialoghi, II, p. 549, par. 8. Per l'immagine della pittura cfr. il Costante, ibid.,
p. 766, par. 2: «de le cose lette e de le contemplate conservo quella medesima imaginazione
ch'il vecchio muro, già cadendo i colori, suol ritenere de le pitture scolorite e affumicate».
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reclusione, ma nel contesto dialogico servono innanzi tutto a dirottare il
tono dell'opera verso un livello informale («non ragiono se non
familiarmente con gli amici co' quali ho ragionato altre volte in questo
oggetto») e a stabilire un andamento discorsivo che ricorda, trasformato, il
metodo socratico:
Io, come ho detto, sono quasi smemorato, però non mi sovvengono tutte le
cose da me pensate altre volte, ma, ricercandole, soglio richiamarle ne la
memoria: e se vi piace, mi potreste aiutare in questa investigazione,
altramente se ne potrebbe smarrire alcuna. Or cominciamo da questo lato: non
vi pare che la corte sia un'adunanza overo una compagnia? (52).

Ancora, in forma più schematica, nel Malpiglio II la grossa mole di
materiale d'origine compendiaria e dossografica che costituisce il
contenuto del dialogo è mediata dalla metafora marittima della navigazione
nei seni delle diverse scuole filosofiche, immagine certo non originale
(vedi ad esempio lo stilema «la stanca navicella del nostro ingegno»), ma
che consente una dispositio non piattamente espositiva e contribuisce ad
innervosire, con la tensione sottesa alla figura dell'itinerario, un percorso
intellettuale non riducibile ad un moto di pura erudizione.
L'analisi dei Dialoghi ha evidenziato una fenomenologia piuttosto
nutrita, che nel suo insieme causa uno spostamento significativo dalla
forma dialogica preesistente, pur muovendosi nell'ambito della tradizione
classica e cortigiana che ha il suo punto originante e insieme più alto nel
Cortegiano. Una collocazione dell’opera tassiana non può dunque
prescindere dalla considerazione di questa situazione di passaggio, quasi di
frontiera, in cui si colloca nella produzione cinquecentesca. Nei Dialoghi,
una volta fallito il disegno di un liber vagheggiato in alcune pagine
dell'epistolario, bisogna riconoscere, come è già stato detto altrimenti da E.
Raimondi e da G. Baldassarri, la testimonianza più cospicua ed avvertita
di questo genere letterario tra rinascimento e manierismo (53).
Per valutare più esattamente la portata, nell'alveo di questa
tradizione, degli esiti raggiunti dal Tasso, basti pensare ad altri esempi
della dialogistica tardorinascimentale, nei quali il modello formale e anche
buona parte del materiale castiglionesco riaffiorano in maniera preminen
te, senza che questo comporti automaticamente un giudizio riduttivo di
epigonismo o di maniera.

(52) Ibid., p. 552, par. 19.
(53) E. RAIMONDI, Il problema filologico e letterario..., cit., pp. 228; G.
BALDASSARRI, L'arte del dialogo..., cit., p. 46.
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Si veda ad esempio la Civil conversatione di Stefano Guazzo (Brescia,
Bozzola, 1574), la cui concezione del dialogo non è esente da punti di
contatto con quella del Tasso (ad esempio la definizione del ceto
intermedio degli interlocutori tra «i nobili et i plebei» e del livello
epistemologico posto tra la vera scienza e l'ignoranza}.
Nella seconda parte dell'opera l'archetipo castiglionesco emerge
chiaramente nella descrizione del convito aristocratico ambientato nella
Casale Monferrato patria dell'autore. Segnali probanti sono la scelta della
brigata nobiliare ad attore del dialogo; l’instaurazione di una dimensione
ludica; la presenza discreta del principe nella persona di Vespasiano
Gonzaga, superiore per linguaggio alla nobiltà provinciale da cui
provengono gli altri interlocutori; l'istituzione di autorità fittizie tra i
partecipanti (una regina, dei giudici, delle sentenze); i moduli argomenta
tivi adoperati (larga prevalenza dell'esempio) e persino l'adozione di alcuni
sintagmi significativi («Ma la signora Lelia ridendo: "A me non pare [...]»).
Tutto l'armamcntario, insomma, che abbiamo visto rarefarsi nei D ialoghi
tassiani.
Altro termine di confronto, culturalmente più vicino al Tasso, a cui
rivolgersi, sono i D iscorsi del nobile ferrarese Annibaie Romei, di cui si
è già detto a proposito del D ialogo del giuoco, opera che conobbe una
notevole fortuna editoriale (ben cinque edizioni in tredici anni dopo la
princeps del 1585 a Venezia presso Zileto; una traduzione inglese: Londra,
1598, e una francese: Parigi, Robinot, 1615), il che non evitò che il nome
del Romei subisse di lì a poco una totale eclissi. Ciò non stupisce per quanto
riguarda i D iscorsi, testo assolutamente calato nell'ambiente estense,
ritratta con zelo appassionato e cura documentaria, senza lasciar trasparire
preoccupazione alcuna per il destino periclitante di una delle ultime corti
rinascimentali italiane, dispersa alla morte di Alfonso II con la devoluzione
allo Stato della Chiesa.
Per i D iscorsi è quanto mai appropriato prendere in prestito dalla
novellistica il termine di cornice per indicare il contenitore narrativo
dell'opera. Siamo infatti in presenza di una sorta di compendioso
heptamerone, in cui la materia discorsiva si divide in giornate scandite,
con poche eccezioni, da un esordio e da una chiusa narrativi. L'ambientazione prescelta, sintomo dell'operazione coerentemente aristocratica e
idealizzante del Romei, è quella di un diporto autunnale - veramente
assistiamo agli ultimi bagliori della corte degli Este - nella villa ducale
della Mesóla.
L'architettura è semplice: in assenza del duca, impegnato durante il
giorno in battute di caccia e di pesca, i cavalieri e le dame rimaste nella villa
«eleggono a sorte (per fuggir l'invidia) chi commandar dovesse, e durasse
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lo imperio fin alla tornata di Sua Altezza». Ciascuna delle «reine», giacché
la sorte favorisce sempre le dame della brigata, propone un argomento e
sceglie l'oratore e gli oppositori che dovranno trattarlo, rimettendo in auge
quello stile retorico-ciceroniano che avevamo visto decadere in Tasso a
favore di quello dialettico-platonico: opzione che del resto è evidente sin
dal titolo, Discorsi e non Dialoghi (5,t).
Alle regine vengono rivolti i discorsi e ciò autorizza quelle che
sembrano autentiche repliche boccaccesche. Ne riporto qui una sola, quella
della giornata settima, sul problema di rito della «precedenza dell'arme o
delle lettere»: parla Francesco Patrizi da Cherso:«Alto e difficile
problema, Reina serenissima, oggi ci avete proposto da disputare [...]».
A sera, quando la corte è al completo, si recitano commedie e si
leggono versi, o ci si intrattiene in conversazione e in giochi. Non mancano
burle e facezie o intermezzi scherzosi, come quello, soffuso di grazia
leggera e un po' leziosa, al termine della seconda giornata, quando un daino
catturato vivo nelle reti e fatto mettere all'improvviso dal duca nella camera
dov’era riunita «l'onesta brigata» getta scompiglio tra le dame. Oppure
quello, minaccioso, di una falsa incursione piratesca ordita sempre dal duca
in concerto con alcuni gentiluomini della corte.
La vitalità della maniera castiglionesca accanto alla soluzione
innovativa avanzata dal Tasso, sembra dunque indiscutibile anche in epoca
avanzata, confermata dalla storia particolarmente fortunata dei due testi
citati, in specie del primo, che segue nella sua straordinaria diffusione
europea come trattato di comportamento il tracciato del suo illustre
antecedente, il libro del Castiglione (545S).
Sulla fortuna o, eventualmente in negativo, sulla sfortuna dei
Dialoghi, sulla possibilità o meno di rintracciare una linea di sviluppo a

(54) In una lettera a A. Ippoliti del dicembre 1586 Tasso in verità scrive:«I dialogi del
conte Annibaie sono conservati per Vostra Signoria, perchè non voglio privarla di si bella
lezione» (Le lettere di Torquato Tasso, a cura di C. G u a s t i , Firenze, Le Monnier, 1853; III,
p. 106; corsivo mio). Ma, evidentemente, questa denominazione si rivolge al genere a cui va
ascritta l’opera del Romei, non potendo certo trattarsi di 'discorsi', quali sono a tutti gli effetti
ad esempio l'Arte del dialogo o i Discorsi dell'arte poetica e Del poema eroico, cioè scritti
in cui la formula rigida e normativa del trattato è addolcita dalla forma epistolare o comunque
dall'esistanza di un destinatario cui è rivolta l'argomentazione. Mentre il titolo apposto
dall'autore indica piuttosto una caratterizzazione, nella direzione che si è detta, all interno
del genere.
(55) Cfr. A. MESSINA, La fortuna editoriale in Italia e all'estero della Civil
Conversatione di Stefano Guazzo (sec.XVI), in "Libri e documenti , II (1976), 2, pp.1-8; J.
L. LIEVSAY, Stefano Guazzo and the English Renaissance 1575-1675, Chapell Hill,
University of North Carolina Press, 1961; E. BONFATTI, La "Civil Conversatione" in
Germania, Udine, Del Bianco, 1979.
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partire dal corpus tassiano resta ancora molto da approfondire.
E' il caso ad esempio della ricezione dei D ialoghi nella cerchia dei
letterati napoletani con i quali il poeta entra in contatto negli ultimi anni,
che va studiata in rapporto alle parallele reazioni alla Liberata, nel quadro
di quella scelta culturale favorevole al Tasso che pervade la società
letteraria napoletana a cavallo dei due secoli e in cui è stato visto un
episodio decisivo della transizione alle poetiche anticlassiciste del
Manierismo (56).
Basti pensare alla monumentale Eroe allia di G. B. Manso (Venezia,
Deuchino, 1628) nei cui dodici dialoghi Tasso figura come interlocutore
fisso attorno al quale ruotano gli altri personaggi dell'entourage mansiano,
corredata da un Trattato del dialogo nell'insieme certo non originale,
collocato com'è nel tracciato della riflessione sigoniano-tassiana (le
coincidenze sono talora letterali), ma dove spicca un chiaro intento
modellizzante che propone il Tasso come massimo autore volgare accanto a
Platone e Cicerone.
In un ambiente culturale radicalmente diverso si consideri la preziosa
stampa romana del 1666 (D elle opere non più stampate del signor Torquato
Tasso, per G. Dragondelli), nata dalle cure filologiche del bergamasco M.
A. Foppa e arricchita dalla prefazione di un letterato e critico d'arte insigne
come G. P. Bellori, che individua con pertinenza il nucleo problematico
della dialogistica tassiana, cioè il rapporto tra tesi esposte e verità
teologiche, ristabilendo - con occhio agli scrupoli dell'ortodossia - la
poetica probabilistica del dialogo nei termini classici dell'utile dulci:
si avrà sicuramente dalla lettura l'utile col diletto, e si riconoscerà
agevolmente l'opinione, quand'ella è seguace della verità, o quando se vi
allontana.

O
ancora, si veda il cospicuo spazio dedicato da P. S forza Pallavicino
nel Trattato dello stile e del dialogo (Ia ed. Roma, Corbelloni, 1646, più
volte accresciuto e ristampato) all'opera del Tasso che appare all'autore un
esempio di compostezza di stile e di impegno gnoseologico da inserire sul
versante della prosa nella sua concezione moderata della letteratura, critica
del preziosismo immaginifico del Marino e dei marinisti e favorevole ad
una maggiore complessità d'ispirazione, ma insieme aperta alle esigenze di
uno stile misuratamente dilettoso e mirabile, teso ad esaltare e impreziosire

(56)
Cfr. A. QUONDAM, La parola nel labirinto. Società e scrittura del Manierismo
a Napoli, Bari, Laterza, 1975, in particolare cap.I: Dalla parte del Tasso: le polemiche sulla
«Liberala» e la posizione dei letterali napoletani, pp.26-61, e, su G. B. Manso, pp.257-266.
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la consistenza del contenuto anziché mortificarla sotto il ridondare del
linguaggio figurato.
Rapidi cenni, questi, tutti da verificare e da approfondire, sulla
fortuna del Tasso dialogista, che vorrebbero confermare in conclusione
quanto si è accennato più sopra, e cioè l’inevitabilità di collocare i
Dialoghi, nella loro unità e complessità di forme e soluzioni, in una
posizione di frontiera, testimonianza della metamorfosi di un genere
letterario e del substrato sociale a cui esso è intrinsecamente legato, e allo
stesso tempo terreno di acquisizione per modelli estetici e letterari, anche
difformi tra loro, elaborali dalle generazioni seguenti.
FRANCO PIGNATTI

