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171

«ABITI E FREGI, IMPRESE, ARME E COLORI».
TASSO, LA NOBILTÀ E L’IMPRESISTICA 

TRA CINQUECENTO E SEICENTO1

Premessa

Grande e mirabil cosa era il vedere
Quando quel campo e questo a fronte venne [...];
Sparse al vento ondeggiando ir le bandiere
E ventolar su i gran cimier le penne
Abiti, fregi, imprese, arme e colori
D’oro e di ferro, al Sol lampi e fulgori.
(Gerusalemme Liberata, xx, 28, vv. 1-8)

Nel canto finale della Gerusalemme Liberata l’esercito cristiano e quello 
egiziano sono schierati in bell’ordine, prima dello scontro finale. Goffredo ha 
appena incitato i suoi, spronandoli allo sforzo supremo e alla conquista della 
Città Santa; così ha fatto anche Emireno, il condottiero musulmano, richia-
mando i soldati all’alto compito di difendere l’onore di tutta l’Asia. I versi 
tassiani che danno il titolo a questa mostra sulle “imprese” fissano dunque 
la scena nel silenzio immobile e solenne che precede appena il suono delle 
«trombe orribili e canore», con cui la battaglia avrà inizio.

Imprese, dunque, come simboli di nobiltà, d’animo e stirpe, dei guerrieri 
a cui è affidata la salvezza della cristianità.

1. Le imprese

L’impresa, o emblema, è costituita da una figura e da un motto che si 
spiegano vicendevolmente e descrivono uno stile di vita o una linea di condotta 
(ciò che si vuole «imprendere», intraprendere), un concetto, un progetto poli-
tico, un insegnamento morale. L’impresa è tanto più efficace quanto maggiore 
è la corrispondenza tra immagine e parola. 

1 Il presente contributo ripercorre la Mostra organizzata in occasione della Giornata 
Tassiana 2019, tenutasi presso l’Atrio Scamozziano della Biblioteca Civica “Angelo Mai” di 
Bergamo dal 29 settembre al 30 novembre 2019. La cura dei pannelli 1, 2, 5 e 6, e delle teche ii, 
iii, Vi e Vii, è da attribuire a Cristina Cappelletti; quella della Premessa, dei pannelli 3, 4, e delle 
teche i, iV e V, è di competenza di Massimo Castellozzi. I pannelli vengono qui pubblicati in forma 
leggermente ampliata rispetto agli originali. 

 Un particolare ringraziamento va a Lorenza Maffioletti, il cui contributo nella 
selezione dei pezzi da esporre e la cui competenza nell’allestimento sono state fondamentali per la 
realizzazione della mostra medesima.
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172 cristina cappelletti - massimo castellozzi

La trattatistica sulle imprese, o impresistica, nata nel xVi secolo e ampia-
mente attestata nel successivo, intende teorizzare e definire l’arte di realizzare 
imprese; fornisce inoltre indicazioni sulla maniera più opportuna di associare 
l’immagine al motto, al fine di rendere immediatamente fruibile al lettore il 
rapporto tra immagine e parola e più incisivo e facilmente intuibile il loro 
significato.

Fig. 1. erCole taSSo, La Virginia overo della dea de’ nostri tempi. Trattato ove si hanno rime, 
imprese et dimostrationi cabalistiche, Bergamo, Comin Ventura, 1593.
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173«abiti e fregi, imprese, arme e colori». tasso, la nobiltà e l’impresistica

Nel Cinquecento l’impresistica è un vero e proprio genere letterario, che 
suscita l’interesse, tra gli altri, di Torquato Tasso. 

Nel Novecento si assiste a un revival dell’uso delle imprese con d’An-
nunzio, che crea i propri motti illustrati, studiando i trattati cinque-seicenteschi.

Fig. 2. erCole taSSo, La Virginia overo della dea de’ nostri tempi. Trattato ove si hanno rime, 
imprese et dimostrationi cabalistiche, Bergamo, Comin Ventura, 1593.

2. L’impresistica nel Cinquecento

L’uso di imprese, diffuso nella società cortese di Francia nel Medioevo, 
passò in Italia al tempo della spedizione di Luigi xii (1499-1500). Il Dialogo 
delle imprese militari e amorose (1555) di Paolo Giovio è tra i primi e più 
fortunati trattati di impresistica, nel quale si fissano i cinque requisiti fonda-
mentali per un’impresa: 1) proporzione tra corpo (cioè figura) e anima (motto); 
2) significato non troppo oscuro, ma nemmeno troppo semplice; 3) bellezza dei 
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174 cristina cappelletti - massimo castellozzi

soggetti rappresentati; 4) assenza di figure umane; 5) uso di una lingua diversa 
da quella di colui che faceva l’impresa.

Come molte altre raccolte di imprese, anche il Dialogo di Giovio si inse-
risce nella tradizione neoplatonica quattro-cinquecentesca che studia i gerogli-
fici, a partire da un manoscritto degli Hieroglyphica di Horapollo (presente a 
Firenze dal 1422), conferendo loro un’interpretazione simbolica anziché fone-
tico-alfabetica: i geroglifici vengono così a configurarsi come primo esempio 
esoterico di linguaggio delle immagini. In quest’ottica di scrittura metaforica, 
l’impresa occupa un posto di primo piano, poiché si configura come espres-
sione di un concetto attraverso simboli naturali, cioè realizzazione metaforica 
scritta e visiva di un “concetto”.

Quasi contemporaneo al Dialogo di Giovio è il Ragionamento nel quale 
si parla d’imprese d’armi e d’amore, (1559) di Ludovico Domenichi, che pre-
scrive di escludere dalle imprese i giuochi di parole e i rebus, perché il rapporto 
tra immagine e motto non può essere troppo criptico.

L’umanista Marc’Antonio Epicuro (1472-1555) ebbe fama di maestro e 
principe delle imprese. Le sue regole – che egli non scrisse mai – sono conser-
vate nel dialogo di Scipione Ammirato, Il Rota, ovvero dell’Imprese (1562).

Le imprese illustri di Girolamo Ruscelli (1566), insieme al trattato di 
Giovio, sono tra i libri di impresistica più citati e più ristampati; divisa in tre 
libri, la raccolta fornisce nel primo una trattazione teorica, nel secondo e nel 
terzo presenta le imprese di personaggi illustri, ordinate alfabeticamente per 
nome di battesimo dei personaggi stessi.

La ricerca e il dibattito cinquecentesco sul genere conosce molti estima-
tori, i quali realizzano sia trattati sia cataloghi di imprese, in edizioni talvolta 
corredate da incisioni di grande pregio e raffinata bellezza. 

La diffusione delle imprese e dell’impresistica in Italia si deve anche alle 
accademie del Cinque e Seicento, dove alla prassi si affiancava una ricerca di 
carattere teorico, con l’obiettivo di fissare le regole del genere. In alcuni casi 
i componimenti poetici erano corredati da imprese realizzate per ricordare il 
nome accademico degli autori o il loro motto, come avviene nelle Rime degli 
Accademici Occulti di Brescia (1568). 

Fig. 3. Dell’imprese di SCipion BarGaGli 
gentil’huomo sanese, Venezia, F. de’ 
Franceschi, 1594, p. 229. 
Un’ape punge una mano: il motto ricorda 
come tentare di danneggiare gli altri si ritorca 
contro chi commette l’azione malvagia, 
l’ape infatti muore dopo aver punto la mano.
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175«abiti e fregi, imprese, arme e colori». tasso, la nobiltà e l’impresistica

Teca i  -  La nascita dell’impresistica

♦ Gerolamo ruSCelli (1518-1566), Le imprese illustri [...]. Con la giun-
ta di altre imprese, tutto riordinato et corretto da franCeSCo patrizi, Venezia, 
Comin da Trino, 1572 - Cinq.3.1204/1205

♦ Gerolamo ruSCelli, Le imprese illustri [...]. Aggiuntovi nuovamente il 
quarto libro da Vincenzo Ruscelli da Viterbo, Venezia, Francesco de France-
schi, 1584 - Cinq.6.165

Gerolamo Ruscelli nasce a Viterbo nel 1518. Nel 1537 risulta a Roma, 
inserito in importanti circoli letterari. Dagli anni ’40 è a Milano, a Bologna, 
a Napoli e poi stabilmente a Venezia, dove muore nel 1566. Incarna la tipica 
figura del poligrafo cinquecentesco. Cultore di studi letterari e linguistici, ha 
soprattutto larga fortuna il Rimario da lui compilato nel 1559.

♦ paolo GioVio (1483-1552), Ragionamento sopra i motti et disegni d’ar-
me et d’amore che communemente chiamano imprese con un discorso di Giro-
lamo ruSCelli, intorno allo stesso soggetto, Venezia, Giordano Ziletti, 1560 - 
CINQ.2.832

Paolo Giovio nasce a Como nel 1483. Dopo gli studi a Pavia e a Pado-
va, opera come medico al seguito del cardinale Giulio de’ Medici, poi papa 
Clemente Vii. Dotto umanista, la cui varietà di interessi è contraddistinta da 
una vivace curiositas, è anche storico illustre e, tra le altre cose, autore di una 
singolare storia dell’ittiologia (1524). Muore a Firenze nel 1552.

Teca ii  -  Fortuna dell’impresistica nel Cinquecento

♦ lodoViCo domeniChi (1515-1564), L’imprese d’armi e di amore, in 
Dialogo dell’imprese militari et amorose, di monsignor GioVio vescovo di No-
cera, Venezia, G. Giolito de’ Ferrari, 1562 [editio princeps: Venezia, G. Giolito 
de’ Ferrari, 1556] - CINQ.2.1859

♦ SCipione ammirato (1531-1601), Il Rota ouero dell’imprese dialogo […] 
nel quale si ragiona di molte imprese di diuersi eccellenti autori, & di alcune rego-
le & avertimenti intorno questa materia, Napoli, G.M. Scotto, 1562 - CINQ.2.831

♦ Rime de gli Academici Occulti con le loro imprese et discorsi, incisioni 
firmate S.B.B. o sottoscritte Bart. Brx. [Bartolomeo da Brescia], Brescia, V. di 
Sabbio, 1568 - Salone loGGia o 5-218

Le Rime del 1568 sono la prima raccolta ufficiale pubblicata dall’Acca-
demia bresciana degli Occulti, fondata cinque anni prima, nel 1563. Come ac-
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176 cristina cappelletti - massimo castellozzi

cade anche in altre accademie, i testi poetici vengono affiancati dalle imprese 
di ciascun autore. 

Il Solingo, Bartolomeo Arnigio (1523-1577), figlio di un fabbro, laureato 
in medicina a Padova, autore di un Dialogo della medicina d’amore (Brescia, 
1566), fu tra i maggiori sostenitori delle dottrine di Ermete Trismegisto. Uno 
stambecco, o capricorno, simbolo della solitudine, e quindi perfetto per raffigu-
rare il nome accademico dell’Arnigio, è affiancato dal motto «Insuetum per iter» 
(“per un’insolita strada”), desunto probabilmente dall’Eneide (VI, 16).

Le imprese sono opera dell’incisore Bartolomeo da Brescia (1506-1576 
o 1578), che ebbe modo di lavorare soprattutto nella città natale, con diversi 
stampatori.

♦ Camillo Camilli (m. 1615), Imprese illustri di diversi, figure intagliate 
in rame di Girolamo Porro, Parte prima, Venezia, F. Ziletti, 1586 - Galleria 
G.3.10

Professore di umane lettere, il Camilli è noto soprattutto per i suoi Cin-
que Canti… aggiunti al Goffredo del signor Torquato Tasso. 

Il Cardinale Scipione Gonzaga (1542-1593), a cui è dedicata una delle im-
prese del Camilli, oltre ad avere legami d’amicizia con Carlo Borromeo, con il 
cugino Luigi Gonzaga e con Filippo Neri, fu anche grande amico di Torquato Tas-
so, del quale curò una importante edizione della Gerusalemme Liberata (1584).

L’impresa del Cardinal Gonzaga presenta un veliero, accompagnato al 
motto «Propriis nitar», scelto dallo stesso cardinale per significare che è possi-
bile trovare in se stessi le forze per superare le difficoltà che si incontrano nel 
pelago della vita.

L’incisore, Girolamo Porro, padovano di nascita, ma attivo soprattutto 
a Venezia, oltre alle incisioni delle Imprese del Camilli, illustrò anche un’e-
dizione veneziana del Furioso (1584) e disegnò le mappe della Geografia di 
Claudio Tolomeo, nella traduzione del Ruscelli (1574), e delle Famose Isole 
del Mondo di Tommaso Porcacchi (1572).

Teca iii  -  Fortuna dell’impresistica nel Cinquecento

♦ Bernardino perCiValli (n. 1530), Rime et imprese, Ferrara, V. Baldini, 
1588 - CINQ.2.731

♦ Giulio CeSare CapaCCio (1550-1634), Delle imprese trattato […] in 
tre libri diuiso. Nel primo, del modo di far l’impresa... Nel secondo, tutti ie-
roglifici, simboli... e come da quegli cauar... l’imprese... Nel terzo, nel figurar 
degli emblemi... per l’imprese si tratta, Napoli, O. Salviani - G. G. Carlino & 
A. Pace, 1592 - Cinq. 5.57 1 (Salone loGGia i 6 22)
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177«abiti e fregi, imprese, arme e colori». tasso, la nobiltà e l’impresistica

Teologo, storico e letterato del Regno di Napoli, Giulio Cesare Capaccio 
fu Segretario della città di Napoli e pubblicò opere di storia sulla città stessa e 
anche un manuale di scrittura epistolare ad uso dei segretari (Il Secretario, 1589).

Nella pagina 53v, si vede un’impresa che rappresenta l’Italia, raffigurata 
come una donna, seduta sopra un «orbe», cioè il globo terrestre, mentre regge 
nella destra uno scettro e nella sinistra una cornucopia; cosa singolare, l’imma-
gine non è accompagnata da un motto.

Nella pagina accanto, un’impresa che raffigura uno Sportiglione, cioè un 
pipistrello, accompagnato dal motto «Inter utrumque». Il pipistrello normal-
mente è simbolo dell’adultero, «per l’andar di notte»; ma raffigura anche il 
debitore, se sta nascosto; in realtà Capaccio dice di aver creato l’impresa per un 
amico, con il fine di indicare che egli non era nobile per nascita, ma nemmeno 
ignobile quanto alle virtù.

♦ SCipione BarGaGli (1540-1612), Dell’imprese di SCipion BarGaGli 
gentil’huomo sanese alla prima parte, la seconda, e la terza nuouamente ag-
giunte, doue, doppo tutte l’opere cosi scritte a penna, come stampate, ch’egli 
potuto ha leggendo vedere di coloro, che nella materia dell’imprese hanno 
parlato; della vera natura di quelle si ragiona, Venezia, F. de’ Franceschi, 
1594 [editio princeps: Siena, L. Bonetti, 1578] - Sala loCatelli 4 181-5/414

♦ GaBriello Simeoni (1509-1572), Le imprese heroiche et morali ritrova-
te, Lione, G. Rouillié, 1559 - loCatelli 6 229 (1-2)

Poligrafo vissuto tra Italia e Francia, Simeoni autotradusse in francese 
parte della sua corrispondenza e un suo volume di Imprese heroiche et morali.

La raccolta presenta imprese dedicate a personaggi storici dell’antichità 
e della contemporaneità. Capaccio crea un’impresa con l’emblema e il motto 
scelti dall’imperatore Augusto: un granchio sovrastato da una farfalla e la mas-
sima «Festina lente» (“affréttati con calma”), con la quale Augusto intendeva 
sottolineare la necessità per un governante di trovare una giusta via di mezzo 
tra la lentezza del granchio e la velocità della farfalla.

Con analogo intento, l’imperatore Tito scelse come suo simbolo un del-
fino attorcigliato intorno a un’ancora. L’emblema venne utilizzato anche dal 
famoso stampatore Aldo Manuzio, che lo aveva desunto da un’antica mone-
ta romana donatagli da Pietro Bembo, accompagnandolo al motto «Festina 
lente». 

3. Torquato Tasso 

Recluso nel carcere di Sant’Anna a partire dal 1579, Torquato Tasso si 
dedicò soprattutto allo studio della filosofia. Frutto privilegiato di tali esercizi 
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178 cristina cappelletti - massimo castellozzi

furono i Dialoghi, cui l’autore continuò a lavorare fino alla morte arrivando a 
comporne ventisei su argomenti morali, intellettuali e cortigiani.

Pubblicato per la prima volta nel 1581 e poi nel 1587, Il Forno overo de 
la Nobiltà, che prende il nome del gentiluomo modenese Antonio Forno, si at-
testa fra i dialoghi tassiani più noti. Stabilita la natura filosofica e astratta della 
nobiltà in conformità alla lezione aristotelica, Tasso scende al particolare umano, 
distinguendo fra nobiltà «eroica», «regia» e «civile» ed individuando la qualità 
essenziale della nobiltà come «virtù di schiatta, onorata per antica e continuata 
chiarezza», trattando infine della origine dei titoli nobiliari. La nobiltà viene dun-
que intesa nel duplice senso di qualità morale e di appartenenza sociale, secondo 
i dettami della tradizionale virtù cavalleresca che permea del resto gli eroi della 
Gerusalemme Liberata a cominciare dal capitano, Goffredo di Buglione. 

In una lettera ad Antonio Costantini dell’agosto del 1594 Tasso scriveva: 
«le mando un Dialogo delle Imprese che feci queste settimane passate, nel 
quale ho trattata questa materia molto diversamente dagli altri che vi hanno 
scritto, e appunto mi sono governato conforme ai ragionamenti che Vostra Si-
gnoria ed io ne abbiamo avuti diverse volte». Il dialogo comincia con la de-
scrizione dell’obelisco egizio drizzato davanti alla basilica di San Giovanni in 
Laterano a Roma, e gli antichi geroglifici che vi sono raffigurati costituiscono 
il pretesto per parlare delle imprese, a quelli paragonate. Esse, secondo Tasso, 
sono «segni o immagini convenienti», fatte «per desiderio d’onore» e sono 
distinte a loro volta fra «naturali», «artificiose» e «civili». Infine, dopo essersi 
soffermato lungamente sulla illustrazione di singoli esempi, Tasso conclude 
riconducendo le proprie argomentazioni alle regole stabilite da Paolo Giovio, 
cui è dunque confermato il primato nel campo dell’impresistica.

Fig. 4. aGoStino CarraCCi, L’esercito cristiano sfila davanti a Goffredo di Buglione, particolare, 
incisione per la prima edizione illustrata della Gerusalemme liberata, Genova, 1590.
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Teca iV  -  Torquato Tasso

♦ torquato taSSo (1544-1595), Il forno, ovvero della nobiltà dialogo. 
Nuovamente posto in luce et con diligenza corretto, Vicenza, Perin Libraro e 
Giorgio Greco, 1581 - TASSIANA D 2 14/4

♦ torquato taSSo, La Gierusalemme liberata con le figure di Bernardo 
Castello e le Annotationi di SCipio Gentili e di Giulio GuaStaVini, figure inta-
gliate da Agostino Caracci e da Giacomo Franco, Genova, Girolamo Bartoli, 
1590 - TASSIANA A 10 32

♦ torquato taSSo, Dialogo dell’imprese, Napoli, Nicola Antonio Sti-
gliola, 1594 - TASSIANA B 5 43/2

4. Ercole Tasso 

Nacque a Bergamo intorno al 1540, quartogenito di Gian Giacomo e di 
Pace de’ Grumelli. A Bologna intraprese studi legali e filosofici, da cui l’ap-
pellativo di «filosofo», esibito costantemente dal 1580, quando comparve sul 
frontespizio dell’«Orazione in lode della [...] signora Maria Soarda» (Berga-
mo, Comin Ventura). A Tasso si deve l’introduzione della stampa a Bergamo: 
fu infatti lui a garantire presso il consiglio maggiore della città Vincenzo Ni-
colini da Sabbio, che diventò pertanto «stampatore camerale», cedendo ben 
presto la bottega a Comin Ventura che si affermò tra i più prolifici e raffinati 
editori dell’epoca. Dal 1577 fino al 1586 Tasso ricoprì l’incarico di «nunzio» 
e di «oratore di Bergamo in Venezia»; fu, inoltre, tra gli amministratori delle 
secolari istituzioni cittadine di carità: la Misericordia Maggiore e il Luogo Pio 
della Pietà Colleoni. 

Nell’estate del 1585 sposò Lelia Agosti. Nel 1593 uscì la «piacevole 
contesa fra i due moderni Tassi» sul tema «Dell’ammogliarsi», in cui la «De-
clamazione» di Ercole, scritta probabilmente entro la data delle sue nozze, ma 
di argomento contrario, va così ad inserirsi nel topico filone misogino e viene 
giustapposta alla «Difesa» di Torquato. Tra le eccezioni virtuose con cui si 
conclude la Declamazione primeggia Virginia Bianchi, conosciuta a Bologna 
in gioventù ed eponima de «La Virginia overo Della dea de’ nostri tempi» 
(1593), costituita da un breve canzoniere che alterna, legando gli uni agli altri 
con variabile intensità, 24 sonetti a 13 misteri cabalistici e 13 imprese. 

Del 1612 è infine il trattato «Della realtà e perfezione delle imprese», in 
due parti; nella prima viene illustrata con esempi la «quiddità» dell’impresa, 
che è «simbolo [...] di figura e parole»; la seconda parte consta di una ricapito-
lazione generale e critica di tutta la tradizione impresistica, da Paolo Giovio in 
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poi. L’opera suscitò la polemica del gesuita Orazio Montalto (1612), cui Tasso 
fece in tempo a reagire pubblicando le sue Risposte (1613). Morì a Bergamo 
il 6 agosto 1613.

Teca V  -  Ercole Tasso

♦ erCole taSSo (1540-1613), Della realtà et perfettione delle Imprese 
con l’esamine di tutte le openioni infino a qui scritte sopra tal arte, Bergamo, 
Comin Ventura, 1612 - Salone Loggia V 4 46

♦ erCole taSSo, La Virginia ovvero della dea de’ nostri tempi. Trattato 
ove si hanno rime, imprese et dimostrazioni cabalistiche, Bergamo, Comin 
Ventura, 1593 - TASSIANA A CASS I.1/1

♦ erCole taSSo, Poesie, Bergamo, Comin Ventura, 1593 - TASS. B 6 33

5. Il Seicento: Giovanni Ferro ispiratore di D’annunzio

Il veneziano Giovanni Ferro (1582-1630), istruito da «nobili precettori» 
nella Serenissima e poi laureatosi a Padova in Legge e Teologia (1615), è auto-

Fig. 5. erCole taSSo, Poesie, Bergamo, Comin Ventura, 1593. Motto: «Alla divina Virginia 
Bianchi da Ercole», acronimo: «Senatus Populus Que Bergomensi».
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re di una famosa e bella raccolta di imprese. Versato nelle lettere, conoscitore 
di cinque lingue, il Ferro intraprende in giovane età la carriera ecclesiastica.

Carlo Ridolfi, nelle sue Maraviglie dell’arte ovvero le vite degli illustri pitto-
ri (1835), ricorda che Domenico Tintoretto, figlio di Jacopo, tra i molti ritratti di il-
lustri veneziani, ne realizza uno proprio di «Giovanni Ferro letteratissimo prelato».

Nel 1606 il Ferro comincia a comporre la sua raccolta, intitolata Il Teatro 
d’Imprese, pubblicata in due volumi nel 1623; la terza parte rimane manoscrit-
ta, come anche una raccolta di imprese in latino. Nel 1629, pubblica un secon-
do trattato di impresistica, le Ombre apparenti nel teatro d’imprese. 

Il Teatro d’Imprese è una raccolta di particolare importanza, in quanto in-
tende essere una summa della tradizione impresistica precedente. Già dal fronte-
spizio, che riporta i ritratti di quasi tutti gli autori di imprese, si intuisce come la 
raccolta del Ferro si ponga quale momento di sintesi delle esperienze precedenti, 
con l’intento di proporre il più ampio e completo repertorio di imprese.

Con il Settecento il genere viene abbandonato: non si compongono e non 
si studiano più emblemi e imprese; a inizio Novecento, però, Gabriele d’An-
nunzio, fine esteta, appassionato d’arte e interessato al rapporto tra immagine 
e parola, riscopre l’impresistica, avendo come riferimento privilegiato, proprio 
per il suo carattere compendiario, la raccolta del Ferro.

I molti motti che d’Annunzio compone, in particolare durante il primo 
conflitto mondiale, e – in minor numero – anche negli anni del Vittoriale, ri-
specchiano la tradizione delle imprese, affiancando a un’immagine un motto, 
spesso in latino, che ne spiega il valore.

Fig. 6. GioVanni ferro, Teatro d’Imprese, Venezia, G. Sarzina, 1623, p. 33. L’albero è simbolo 
della vita, della gloria; nell’impresa di Agostino Barbarigo con i motti «Humilior quo onustior» 
e «Copia me perduit», “Chi abbonda di vera virtù, tanto più è adorno di una eroica Umiltà” e 
“L’abbondanza mi rovina”, si intende al tempo stesso invitare a mantenere un comportamento 
virtuoso e ammonire contro l’eccesso.
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Teca Vi  -  Da Giovanni Ferro a D’Annunzio

♦ GioVanni ferro (1582-1630), Teatro d’Imprese, Incisioni di Gaspare 
Grispolti, Venezia, G. Sarzina, 1623 - Salone loGGia t 8 32

Il frontespizio del volume è incorniciato dai ritratti di tutti i teorici di 
imprese, per porre in rilievo sin da subito che l’opera del Ferro si pone quale 
ideale summa della tradizione del secolo precedente. 

Tra le imprese più curiose, c’è quella che rappresenta una Lamia, o Lam-
mia, una sorta di strega, di cui lo stesso seicentista ricorda l’origine, le ca-
ratteristiche e l’iconografia. L’immagine è accompagnata dal motto: «Beltà, 
ch’a rimirar conduce a morte», a sottolineare il fatto che dietro il fascino e la 
bellezza delle lamie si nasconde sempre un grande pericolo.

L’incisore Gaspare Grispoldi fu attivo nella prima metà del sec. xVii; tra i 
suoi lavori anche le illustrazioni all’edizione veneziana del 1611 del Goffredo 
tassiano con l’aggiunta dei Cinque Canti di Camillo Camilli.

♦ GaBriele d’annunzio (1863-1938), Lettere autografe, su carta da let-
tere con motti illustrati, 18 lettere a Giacomo Suardo, Gardone, 27 maggio 
1921 - Gardone, 19 maggio 1927 - Cassaforte 2.15

6. L’impresistica sacra

Il xVii secolo si apre con un volume di imprese del pittore veneziano Giam-
battista Pittoni, allievo di Sebastiano Ricci, come Rosalba Carriera e Giambattista 
Tiepolo. Autore soprattutto di soggetti sacri, un suo Martirio di San Tommaso è 
conservato nella chiesa veneziana di San Stae. Pittoni illustra numerose imprese, 
anche di ecclesiastici, con intenti quasi esclusivamente artistici: il volume, infatti, 
presenta pregevoli tavole, accompagnate da sonetti che celebrano il dedicatario 

Fig. 7. «Memento Audere Semper», “Ricordati 
di osare sempre”, è il più celebre motto di guerra 
dannunziano, legato alla «Beffa di Buccari» 
(10-11 febbraio 1918). Il disegno, di Adolfo de 
Carolis, illustra una mano che si erge dai flutti 
stringendo una corona di alloro.
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dell’impresa. Ogni velleità teorica è abbandonata a favore della bellezza artistica 
del volume, aspetto che sarà molto rilevante nel secolo, come dimostrano le illu-
strazioni, ma anche le maestose dimensioni, dei libri di impresistica.

Nel Seicento il carattere didascalico delle imprese ne favorisce la diffusio-
ne negli ambienti religiosi, soprattutto quelli gesuitici, per loro stessa vocazione 
dediti all’educazione. Immagini suggestive, che combinando «pittura muta» e 
«pittura parlante», divengono «pittura di significazione» morale, come ricorda 
il padre Daniello Bartoli. L’orrore del peccato e dei tormenti infernali, le delizie 
della vita devota sono svelati a tutti attraverso immagini suggestive. Fra i trattati-
sti italiani d’impresistica religiosa più noti si possono ricordare il gesuita romano 
Silvestro Pietrasanta, autore di un De symbolis heroicis (1634), il vescovo di 
Tortona, Paolo Aresi, autore di ben sette volumi d’Imprese sacre…. (1621-1629), 
che ebbe una non breve disputa letteraria con il già menzionato abate Giovanni 
Ferro, intorno all’interpretazione in chiave religiosa di stemmi e imprese.

L’arcivescovo veneziano Carlo Labia fu autore di due diverse raccol-
te: Dell’imprese pastorali, dove i singoli emblemi forniscono indicazioni di 
ordine morale al destinatario, e i Simboli predicabili, riferiti alle festività del 
calendario liturgico.

Il gesuita milanese Filippo Picinelli, nella raccolta Mondo simbolico 
(1653), destinata ai predicatori, propone imprese che rappresentano i vari vizi; i 
motti traducono in forma di epigramma i messaggi visivi, esprimendo la volontà 
educativa della Controriforma. Dopo una iniziale e sintetica trattazione teorica, 
nel volume trovano posto le imprese divise in due grandi gruppi, Corpi naturali 
(corpi celesti, animali, piante, spesso divisi in micro categorie), e Corpi artificia-
ti, tra cui troviamo strumenti matematici, strumenti musicali, strumenti militari, 
etc. All’interno di questa raccolta è possibile, per gli ecclesiastici, scegliere il 
proprio ‘stemma cardinalizio’, come avviene nel caso del bergamasco Gustavo 
Testa, creato cardinale da Papa Giovanni xxiii nel 1959, a cui il Roncalli regalò 
il volume perché appunto ne traesse un motto da inserire nel proprio stemma.

Fig. 8. BattiSta pittoni, Imprese di diversi principi, 
duchi, signori, e d’altri personaggi, et huomini illustri. 
Novamente ristampate, Venezia, G.B. Bertoni, 1602.
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Teca Vii  -  L’impresistica sacra

♦ Carlo laBia (1624-1701), Dell’imprese pastorali, Venezia, N. Pezza-
na, 1685; disegni di Antonio Zanchi e Domenico Uberti, incisioni di Isabella 
Piccini - Salone loGGia f Viii 22

La bella e ricca edizione delle Imprese pastorali è illustrata dai disegni 
di Antonio Zanchi (1631-1722) e di Domenico Uberti, pittore quest’ultimo 
di scarsa fortuna, ma discreto ritrattista. Il particolare più curioso è che le in-
cisioni sono opera della veneziana Elisabetta Piccini (1644-1734), detta suor 
Isabella, una delle rare donne incisore. Nata da una famiglia di incisori, sin da 
piccola fu educata alla pratica del disegno e del bulino; alla morte del padre, 
a soli 19 anni, ottenne dal Senato il Privilegio di utilizzare in esclusiva per la 
stampa alcuni soggetti da lei incisi dopo la morte del padre. Orfana e impossi-
bilitata a vivere della propria arte, un’arte vista come esclusivamente maschile, 
sceglie la via del convento, dove continua tuttavia a realizzare incisioni per i 
più noti tipografi veneti. Con il ricavato delle sue opere, Isabella contribuisce 
al mantenimento del monastero, tanto da poter essere esentata dalle consuete 
incombenze che sarebbero spettate a una suora. La sua produzione è legata 
soprattutto all’illustrazione di testi sacri, ma anche ritratti, stampe divulgative 
di genere profano, soggetti allegorici ed illustrazioni di manuali.

♦ BattiSta pittoni (1520 ca.-1583), Imprese di diversi principi, duchi, 
signori, e d’altri personaggi, et huomini illustri. Novamente ristampate. Con 
alcune stanze, sonetti di m. Lodovico Dolce, Venezia, G.B. Bertoni, 1602 [edi-
tio princeps: Venezia, 1568] - Sala 34 C 7 46

♦ Carlo laBia, Simboli predicabili estratti da sacri Evangeli che cor-
rono nella quadragesima, delineati con morali, & eruditi discorsi, Ferrara, 
B. Barbieri, 1692; disegni di Antonio Zanchi e Domenico Uberti, incisioni di 
Isabella Piccini - Salone loGGia d ix 34

♦ filippo piCinelli (1604-1678), Mondo simbolico, o sia Università d’im-
prese scelte, spiegate, ed illustrate con sentenze, ed eruditioni sacre, e profane, 
Disegni e incisioni di Giacomo Cotta, Milano, F. Mognagha, 1653 - Sala 21 
i 8 36

Il bergamasco Gustavo Testa (1886-1969), originario di Boltiere, creato 
cardinale da Papa Giovanni xxiii nel 1959, all’età di 73 anni, assunse come 
motto da inserire nel suo stemma cardinalizio: «Sola gratia tua», intendendo 
per “grazia” quella dello stesso Papa. L’esemplare esposto reca una nota di 
possesso del Cardinal Testa, nella quale informa che il volume gli venne do-
nato da Monsignor Angelo Roncalli, non ancora Papa, nel 1935. Una nota nel 
foglio di guardia segnala inoltre che: «Il Cardinale Gustavo Testa / nato il 18-
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VII-1886 / nominato il 15-XI-1959 / a 73 [anni] per motto scelse / Sola gratia 
tua, cioè di Papa Giovanni / Scherzando col Papa Giovanni, gli segnalò i motti 
a) a p. 49 / di questo libro / da Neve / nix VetuState ruBeSCit / a pag. 307 / b) e 
a pag. 445 / dal Torchio / SuB pondere purpura fluit / c) a p. 307 uVa matura / 
ruBuit». Nel verso del foglio di guardia è presente una nota di possesso: «Ebbi 
questo volume da / Mons. A Roncalli 1935 / Gustavo Card. Testa». I motti so-
pra indicati sono segnalati nel testo ad locum con lapis rosso, e in particolare il 
primo ironizza sulla nomina cardinalizia in tarda età: «Chi volesse augurare la 
porpora Cardinalitia ad alcuno, ma però nell’età invecchiata, potrebbe valersi 
della neve, e segnarla col titolo; nix VetuState ruBeSCet, proprietà sua, della 
quale Plinio lib. xi, cap. 31 Nix vetustate rubescit; e con esso lui altri scrittori 
ancora».

Il volume di Picinelli ha un forte legame con la città di Bergamo: le inci-
sioni, infatti, sono di Giacomo Cotta (1627-1689), gorlaghese, allievo di Ciro 
Ferri. In città si conserva, tra le altre, una sua Morte di s. Giuseppe nella chiesa 
omonima e un’Annunciazione in S. Alessandro della Croce.

La fortuna del Mondo simbolico è attestata anche da una traduzione in 
latino ad opera di Hermann Demen (1665-1710), del 1964 (con successive 
riedizioni), pubblicata in Germania, a Colonia.

Breve nota bibliografica

Nell’allestimento della mostra ci si è avvalsi dei principali contributi e 
repertori dedicati all’impresistica, in particolare dei due studi di Guido ar-
Bizzoni, Un nodo di parole e di cose. Storia e fortuna delle imprese (Roma, 
Salerno, 2002) e «Imagines loquentes». Emblemi imprese iconologie (Rimini, 
Raffaelli, 2013); e del catalogo della mostra Con parola brieve e con figura. 
Libri antichi di imprese e emblemi, Pisa, Biblioteca Universitaria, 9 dicembre 
2004 - 8 gennaio 2005, introduzione di Lina Bolzoni (Lucca, Pacini Fazzi, 
2004); a cui si possono aggiungere almeno i lavori di John landwehr, French, 
Italian, Spanish, and Portuguese books of devices and emlems: 1534-1827. A 
bibliography (Utrecht, Haentjens Dekker & Gumbert-A-W. Sijthoff, 1972); 
loretta innoCenti, «Vis eloquentiae». Emblematica e persuasione (Palermo, 
Sellerio, 1983) e Parola e immagine nel Rinascimento (in Storia della civiltà 
letteraria inglese, a cura di Franco Marenco, vol. i, Il Medioevo. Il Rinasci-
mento. Il Seicento, Torino, utet, 1996, pp. 588-603).

Sui libri di imprese nel Cinquecento, con riferimento ai principali teorici, 
una dettagliata trattazione si legge nella recente monografia di aleSSandro Be-
naSSi, La filosofia del cavaliere. Emblemi, imprese e letteratura nel Cinquecen-
to (Lucca, Pacini Fazzi, 2018); a cui si possono aggiungere i lavori di Gennaro 
SaVareSe - andrea Gareffi, La letteratura delle immagini nel Cinquecento 
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(Roma, Bulzoni, 1980); GianCarlo innoCenti, L’immagine significante. Stu-
dio sull’emblematica cinquecentesca (Padova, Liviana, 1981); aleSSandro 
noVa, «Dialogo delle imprese»: la storia editoriale e le immagini (in Paolo 
Giovio: il Rinascimento e la memoria, Atti del Convegno, Como, 3-5 giugno 
1983, Como, Società a Villa Gallia, 1985, pp. 73-86); Guido BaldaSSarri, Per 
un inventario delle ‘impreseʼ («Schifanoia», 8, 1989, pp. 177-181); id., Tra-
dizione cavalleresca e trattatistica sulle imprese. Interferenze, uso sociale e 
problemi di committenza (in Ritterepik der Renaissance, Akten des Deutsch-
Italienischen Kolloquiums, Berlin, 30 März - 2 April 1987, herausgegeben von 
Klaus W. Hempfer, Stuttgart, Steiner, 1989, pp. 61-76); mauda BreGoli-ruS-
So, L’impresa come ritratto del Rinascimento (Napoli, Loffredo, 1990); ar-
mando maGGi, Identità e impresa rinascimentale (Ravenna, Longo, 1998); en-
riCo parlato, Le «Imprese Illustri»: contesti e immagini attorno alla princeps 
(1566) (in Girolamo Ruscelli. Dall’Accademia, alla corte, alla tipografia, a 
cura di Paolo Marini, Paolo Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli Editore, 2012, 
pp. 361-397); Guido arBizzoni, Giovio, Domenichi e le imprese («Bollettino 
storico piacentino», Cx, 1, 2015, numero monografico Lodovico Domenichi 
(1515-1564) curatore editoriale, volgarizzatore, storiografo. Una raccolta di 
studi per il quinto centenario della nascita, a cura di Enrico Garavelli, pp. 
9-23); moniCa BarSi, Gabriele Simeoni autore e autotraduttore di imprese 
nella Lione di metà Cinquecento (in Momenti di storia dell’autotraduzione, a 
cura di Gabriella Cartago e Jacopo Ferrari, Milano, led, 2018, pp. 9-34); Sonia 
maffei, Fortunato Martinengo e l’impresa della Fortuna di Anton Francesco 
Doni (in Fortunato Martinengo. Un gentiluomo del Rinascimento fra arti, let-
tere e musica, a cura di Marco Bizzarini ed Elisabetta Selmi, Brescia, Editrice 
Morcelliana - Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere ed Arti, 2018, 
pp. 227-241).

Sui trattati d’impresistica a fine Cinquecento e nel Seicento, si veda-
no almeno gli studi di mario praz, Studies in seventeenth-century imagery 
(Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1964-1975, 2 voll.); roBert klein, 
La teoria dell’espressione figurata nei trattati italiani sulle imprese. 1555-
1612 (in La forma l’intelligibile. Scritti sul Rinascimento e l’arte moderna, 
Torino, Einaudi, 1975, pp. 119-149); antonio pinelli, La ‘philosophie des 
imagesʼ. Emblemi e imprese fra Manierismo e Barocco («Ricerche di storia 
dell’arte», 1-2, 1976, pp. 3-28); andrea Baldi, Alle origini dei segni: note 
sulla teoria impresistica del Tesauro («Carte Italiane», 1, 11, 1990, pp. 39-47, 
consultato nella versione online: https://escholarship.org/uc/item/41f9v5zv, 
ultimo accesso 28 agosto 2020, pp. 39-47); erminia ardiSSino, Immagini 
per la predicazione: le «Imprese sacre» di Paolo Aresi («Rivista di Storia 
e Letteratura Religiosa», 34, 1998, 1); Samuele GiomBi, Enciclopedismo, 
curiositas e propaganda religiosa in alcuni testi di emblematica e retorica 
sacra tra Cinque e Seicento (in Le origini della modernità. ii. Linguaggi e 
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saperi nel xvii secolo, a cura di Walter Tega, Firenze, Olschki, 1999, pp. 19-
51); doriGen Caldwell, The sixteenth-century Italian Impresa in theory and 
practice (New York, AMS Press, 2004); mario praz, Studi sul concettismo. 
Emblema, impresa, epigramma, concetto (a cura di Marco Maggi, Milano, 
Abscondita, 2014); faBrizio Bondi, Il principe per emblemi. Letteratura e 
immagini del politico tra Cinquecento e Seicento (Bologna, il Mulino, 2016); 
faBio Giunta, L’eloquenza visiva delle imprese. Da Giovio a Tesauro («Studi 
e problemi di critica testuale», 93, 2016, 2, pp. 97-112); andrea BattiStini, 
Teoria delle imprese e linguaggio iconico vichiano («Bollettino del Centro di 
Studi Vichiani», xi-xV, 1981-1985, pp. 149-177).

Pochi sono i trattati sulle imprese riproposti in edizione moderna; accan-
to al famoso trattato di paolo GioVio, Dialogo dell’imprese militari e amorose 
(a cura di Maria Luisa Doglio, Firenze, Roma, Bulzoni, 1978), possiamo ri-
cordare almeno l’inedito di emanuele teSauro, Idea delle perfette imprese. 
Testo inedito (a cura di Maria Luisa Doglio, Firenze, Olschki, 1975), alle cui 
introduzioni si rimanda per ulteriori approfondimenti. Un trittico di trattati, il 
Dialogo dell’imprese di paolo GioVio, le Imprese heroiche et morali di Ga-
Briello Simeoni e il Ragionamento di lodoViCo domeniChi è stato pubblicato 
negli Stati Uniti (Samuel daniel, The worthy tract of Jovius, introductory no-
tes by Stephen Orgel, Reprint of the 1574 ed. published by G. Rouillio, Lyons 
and the 1585 ed. published by S. Waterson, London. New York, Garland Pu-
blishing, 1979).

Per quanto riguarda i trattati di impresistica di erCole taSSo, La Vir-
ginia overo della dea de’ nostri tempi, trattato ove si hanno rime, imprese et 
dimostrationi cabalistiche (Bergamo, Comin Ventura, 1593) e Della realtà e 
perfettione delle Imprese… (Bergamo, Comin Ventura, 1612), si rimanda dalla 
recente voce biografica compilata da maSSimo CaStellozzi (Dizionario Bio-
grafico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, vol. 95, 2019, 
pp. 132-134), che fornisce la necessaria bibliografia sulle opere in questione.

Il dialogo di torquato taSSo, Il Conte, overo De l’imprese, è stato ri-
pubblicato in edizione moderna, per l’ultima volta, nel 1993, a cura di Bruno 
Basile (Roma, Salerno); tra i molti contributi critici ad esso relativi, ci si limita 
a ricordare almeno quelli dello stesso BaSile, Tasso egittologo. Geroglifici, 
obelischi e faraoni ne «Il conte overo de le imprese» («Filologia e critica», 
1979, 1, pp. 21-72) e Un capriccio numismatico del Tasso («Lettere Italiane», 
39, 1987, 3, pp. 378-383); aGoStino CaSu, «Translata proficit arbos». Le im-
prese “eteree” nelle «Rime» del Tasso («Italique», ii, 1999, pp. 81-111); Guido 
arBizzoni artuSi, Geroglifici e imprese nel «Conte» di Torquato Tasso (in Mi-
scellanea di studi in onore di Claudio Varese, a cura di Giorgio Cerboni Ba-
iardi, Manziana, Vecchiarelli, 2001, pp. 89-111); henninG hufnaGel, Dialogo 
topologico, topica dialogica. Sul ruolo delle imprese ne «Il Conte di Torquato 
Tasso» («Testo», 68, 2014, 2, pp. 7-22).
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Sui rapporti di D’Annunzio con l’impresistica, in particolare quella sei-
centesca, si rimanda almeno al recente saggio di aleSSandro Giammei, D’An-
nunzio emblematista, (in Il dialogo creativo. Studi per Lina Bolzoni, a cura di 
Maria Pia Ellero et alii, Lucca, Pacini Fazzi, 2017, pp. 41-56); a cui si dovrà 
aggiungere la ristampa dei Motti dannunziani (a cura di Paola Sorge, Lanciano, 
Carabba, 2010) e i lavori di SCeVola mariotti, «Io ho quel che ho donato». 
Sull’origine di un motto dannunziano (in id., Scritti di filologia classica, Roma, 
Salerno, 2000, pp. 579-586); e di Rosaria Antonioli, Il Seicento letterario ita-
liano nella biblioteca di Gabriele d’Annunzio (in «Io ho quel che ho donato», 
Atti del Convegno di studi su Gabriele d’Annunzio nel 150° anniversario della 
Nascita, Verona 20-21 marzo 2013, a cura di Cecilia Gibellini, Milano, ClueB, 
2015, pp. 113-143), con pregevoli riferimenti all’influenza di Giovanni Ferro.

CriStina Cappelletti - maSSimo CaStellozzi
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GiaComo VaGni, Scritti in «forma d’orazione». Retorica e filosofia nelle prime 
prose del Tasso recluso

aBStraCt: The essay deals with the proses that Tasso composed during 
the first two years of his imprisonment (1579-1580). The comparison between 
dialogues, treatises and letters composed in the same period and on the basis 
of common needs highlights the dual nature of these writings: on the one 
hand, Tasso shapes them by trying to conform to the ideological views of 
the interlocutors he addresses, and this sometimes leads him to consciously 
support contradictory positions; on the other hand, however, there are themes 
treated in a much more serious and substantial way, which are rooted in Tasso’s 
reflection and open to the later outcomes of his thought.

keywordS: Torquato Tasso; Dialogues; Treatises; Letters; Prose

Guido BaldaSSarri, “Incongruenze” nella «Gerusalemme liberata»

aBStraCt: This essay aims to show some incongruities in the vulgate text 
of the Tasso’s poem; incongruities which can offer several clues for a better 
understanding of interference between the progressive drafts of the Liberata.

keywordS: Torquato Tasso; Gerusalemme liberata; Italian Philology; 
Italian Literature; Renaissance

daVide ColuSSi, «Quelli ch’eran parte de la comedia»: ipotesi su Nerina e 
Dafne, appunti su Mopso

aBStraCt: Under their pastoral disguise, some characters of Aminta, 
Tasso’s «favola pastorale», allude to real people living in the Court of Ferrara. 
This essay suggests new identifications for Nerina and Dafne and points out 
hidden relationships between the character of Mopso and a letter to the Duke 
of Urbino.

keywordS: Torquato Tasso; Aminta; Nerina; Mopso; pastoral disguise

federiCa alziati, Per una lettura del «Malpiglio secondo»

aBStraCt: The Essay aims to provide a quite innovative interpretation 
of Il Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine (1585, first published 
in 1666), a dialogue traditionally considered among the less fortunate and 
more complex works within Torquato Tasso’s copious dialogic production. 

A B S T R A C T  E  K E Y W O R D S
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A punctual recollection of the fundamental philosophical sources hidden 
beneath the interlocutors’ exchanges and argumentations, in particular, permits 
to underline the strictly-Aristotelian and surprisingly coherent structure of the 
dialogue, and consequently to redefine its profound links both to the millennial 
Peripatetic tradition and the xVith Century predominant culture, which its author 
owed his education and a great part of his intellectual journey to.

keywordS: Torquato Tasso; Dialogues; Aristotelian Tradition; Scientific 
Debate; Contemplation and Action

anna SCattola, «Alle Signore Principesse di Ferrara»: un canzoniere 
encomiastico di Torquato Tasso

aBStraCt: Torquato Tasso’s manuscript F
1
, an autograph dedicated 

«alle Signore Principesse di Ferrara», testifies the author’s will to organise 
some of his lyrical texts into a cohesive book. This article argues that the 
poems collected in this manuscript can in fact be interpreted as a canzoniere, 
focused not on the topic of love, but rather on praising the Este family. Thus, 
it represents a unique case since it constantly refers to the environment of the 
court of Ferrara and to the relationship between Tasso and the duke Alfonso 
ii d’Este. This article first examines the disposition of the poems, which are 
arranged around a group of overtly encomiastic sonnets. The precise order of 
the texts contributes to create the structure of a canzoniere, with the support 
of other relevant elements, such as the dedicatory letter and various secondary 
topics. The analysis then focuses on the poems themselves, to highlight the use 
of particular rhetoric tropes and the multiple thematic recalls between the texts 
of the collection.

keywordS: canzoniere; praise poetry; court; Este family

aleSSio paniChi, Il giudizio su Torquato Tasso nella «Poetica» di Tommaso 

Campanella

aBStraCt: this paper focuses on Tommaso Campanella’s judgement on 
Torquato Tasso in his Poetica. More specifically, the paper aims to accomplish 
two different but related goals. The first goal is to show that this judgement, 
contrary to what scholars have pointed out, is anything but exclusively negative. 
Indeed, Campanella acknowledges both the merits and the demerits of Tasso’s 
poetry, particularly of his Gerusalemme liberata. The second goal is to put 
Campanella’s wiew of Tasso into a wider theoretical context by examining 
its conceptual assumptions, which relate to key themes in Campanella’s 
philosophy. 

keywordS: Tommaso Campanella, Torquato Tasso, Omero, Heroic 
Poem, Counter-Reformation 
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lorenzo Carpanè, Il tema dell’adozione in Tasso?
aBStraCt: Clorinda is one of the pivotal characters of Gerusalemme 

liberata; this article focuses on the Clorinda’s character trying to find out how 
her life can be considered a story of loss and adoption. This essay thus puts, 
Clorinda’s story in comparison with other Italian novels. In this way we can 
shed new lights on Clorinda’s story and on all that complex world we call 
“adoption”.

keywordS: Clorinda; adoption; Gerusalemme liberata; Gerusalemme 

conquistata
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