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R E C E N S I O N I  E  S E G N A L A Z I O N I

Jason Lawrence, Tasso’s Art 
and Afterlives. The Gerusalem-
me liberata in England, Manchester, 
Manchester University Press, 248 pp.

Nell’introduzione al suo re-
cente saggio sulla fortuna inglese 
di Torquato Tasso, intitolata «I dote 
on Tasso», Jason Lawrence fa rife-
rimento alla scena del Daniel De-
ronda (1876) di George Eliot in cui 
Gwendolen Harleth, la protagonista 
del romanzo, confessa il proprio 
amore per Tasso. Parlando con Mrs. 
Arrowpoint, un’amica scrittrice, 
Gwendolen ammette di venerare 
tanto la figura tormentata e solitaria 
dello scrittore di Sorrento quanto 
la sua produzione letteraria, riven-
dicando l’inscindibilità del nesso 
uomo-opera. A suo giudizio, infatti, 
la biografia degli scrittori del passa-
to – quei «great writers that we can 
never see» – è essenziale alla com-
prensione delle loro opere, perché 
permette di comprendere meglio sia 
le loro scelte stilistiche sia le circo-
stanze storiche e sociali che hanno 
influito sul loro modo di concepire 
l’opera d’arte. Dopo aver ricevuto 
la biografia di Tasso scritta da Mrs. 
Arrowpoint, Gwendolen esclama: 
«Being acquainted with authors 
must give a peculiar understanding 
of their books: one would be able 
to tell then which parts were fun-
ny and which serious [...] I always 
want to know more than there is in 
the books» (p. 1). Nel corso della 
discussione, che verte sia sulla Ge-

rusalemme liberata sia sul forzato 
esilio del padre Bernardo e sulla 
reclusione di Tasso all’Ospedale di 
Sant’Anna a Ferrara (1579–1586), 
Mrs. Arrowpoint giunge a dichiara-
re che «his life is more interesting 
than his poetry» e che «when one 
thinks of his father Bernardo, and so 
on, there is much that must be true». 
Dal canto suo, Gwendolen afferma 
che, dato che «imagination is often 
truer than fact […], I shall be so glad 
to learn all about Tasso — and his 
madness especially. I suppose poets 
are always a little mad» (p. 2).

Prendendo spunto da questa 
scena del romanzo di Eliot, Lawren-
ce esamina la ricezione inglese del 
grande poema di Tasso, mettendola 
in rapporto con l’imporsi in tutta Eu-
ropa di un’immagine parzialmente 
distorta dello scrittore, che facilita 
la creazione europea di un mito tas-
siano. Nel ripercorrere quattro seco-
li di cultura inglese – dalla fine del 
XVI secolo con la circolazione delle 
prime edizioni della Gerusalemme e 
delle prime biografie (tra cui spicca 
quella di Giambattista Manso: La 
vita di Torquato Tasso, pubblicata 
nel 1621) alla fine del XIX secolo – 
Lawrence dimostra come l’immagi-
nario inglese, e più in generale euro-
peo, sia stato profondamente colpito 
dal genio di Tasso. Ad averne subito 
il fascino, infatti, sono stati non solo 
Spenser, Milton, Daniel e Shake-
speare ma anche Van Dyck, Poussin, 
Handel e Byron.

Questo libro è la prima mo-
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nografia ad affrontare in manie-
ra sistematica l’influenza di Tasso 
sulla cultura inglese, esplorando le 
intersezioni tra letteratura, pittura e 
musica lirica. È solo grazie all’inter-
disciplinarità, vero e proprio pilastro 
di questo rigoroso e persuasivo stu-
dio, che si può comprendere a fondo 
il modo in cui i lettori e gli artisti 
inglesi hanno rielaborato e fatta pro-
pria l’opera del poeta italiano. Da un 
punto di vista tematico, il volume di 
Lawrence può essere diviso in due 
sezioni distinte ma complementari. 
Il fulcro attorno al quale ruota lo 
studio è costituito da uno degli epi-
sodi principali del poema: la storia 
d’amore tra l’eroe cristiano Rinaldo 
e l’incantatrice pagana Armida (can-
ti XIV-VI). La maga, come osserva 
il critico, rappresenta «one of the 
central figures [...] that was to prove 
the most widely imitated and adap-
ted in the entire poem across a ran-
ge of art forms, verbal, visual, and 
musical throughout Europe» (p. 9). 
Oltre ad analizzare la vitalità della 
ricezione e delle «artistic afterlives» 
dell’episodio di Rinaldo e Armida, 
Lawrence affronta, soprattutto nel 
capitolo quinto e nella conclusione, 
il modo in cui, a partire dal XVIII 
secolo, Tasso è entrato a far parte 
dell’immaginario collettivo come un 
uomo solitario e paranoico, psicolo-
gicamente instabile e ossessionato 
dall’ortodossia religiosa. Tale carat-
terizzazione si è imposta proprio nel 
momento storico in cui il pubblico 
europeo ha iniziato a trascurare le 
opere letterarie di Tasso, rivolgen-
do la propria attenzione quasi uni-

camente alle tragedie personali del 
poeta. A questo proposito, Lawrence 
si sofferma sulla fascinazione ingle-
se per la biografia tassiana, dal 1748 
fino alla fine del XIX secolo, e moti-
va le ragioni che hanno permesso la 
trasformazione di Tasso in un perso-
naggio letterario.

In passato, Lawrence aveva già 
magistralmente esplorato l’influenza 
della letteratura italiana rinascimen-
tale sulla letteratura e sui modelli 
educativi inglesi («Who the Devil 
Taught Thee So Much Italian?» Ita-
lian Language Learning and Literary 
Imitation in Early Modern England, 
Manchester, Manchester University 
Press, 2005). Nel presente volume 
— composto da cinque capitoli, a 
cui si aggiungono l’introduzione e la 
conclusione — il critico si propone 
di ampliare e aggiornare le osser-
vazioni di C.P. Brand, che, più di 
cinque decenni fa, aveva studiato la 
fortuna letteraria delle opere e delle 
biografie di Tasso in Inghilterra nel 
suo Torquato Tasso. A Study of the 
Poet and his contribution to English 
Literature (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1965). Uno de-
gli obiettivi principali di Tasso’s Art 
and Afterlives è quello di dimostrare 
l’infondatezza della tesi di Brand, se-
condo la quale «with the exception of 
Spenser [...] the immediate impact of 
the Liberata on English literature is 
not obvious» (p. 19). Contrariamente 
a quanto suggerito da Brand, infatti, 
Lawrence osserva che «the earliest 
sustained attention to Tasso’s epic 
in English letters predates Spenser’s 
imitations, however, and it is no-
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teworthy that the Italian poem was 
almost immediately granted a status 
comparable to the ancient epics of 
Greece and Rome» (p. 19). 

Il primo capitolo («A l’apparir 
de la beltà novella / nasce un bisbi-
glio e ’l guardo ognun v’intende.» 
The arrival of Gerusalemme liberata 
in Elizabethan England) si sofferma 
sulle prime (quasi contemporanee) 
imitazioni inglesi del momento in 
cui Armida arriva al campo cristiano 
nel canto IV della Gerusalemme. Tra 
le opere inglesi analizzate in queste 
pagine, possiamo ricordare The Ar-
cadian Rhetorike (1588) di Abraham 
Fraunce, dato che il poema tassiano 
vi è citato esplicitamente più di ot-
tanta volte. Trattato di retorica pub-
blicato solo sette anni dopo la prima 
stampa della Gerusalemme, The 
Arcadian Rhetorike ha contribuito 
in maniera fondamentale alla circo-
lazione in Europa della poesia rina-
scimentale in lingua greca, latina, 
inglese, italiana, francese e spagno-
la. La citazione tassiana più lunga è 
costituita dal canto della rosa, che 
viene ripetuto nella sua integralità 
da un pappagallo parlante nel canto 
XVI (pp. 13-16). Lawrence osserva 
che, significativamente, gli scrittori 
inglesi prediligono e riprendono le 
scene d’amore della Gerusalemme, 
tra cui quelle tra Sofronia e Olindo 
nel canto II, tra Tancredi e Clorinda 
nel canto XII, e tra Rinaldo e Armi-
da nei canti XIV-XVI, piuttosto che 
quelle di guerra.

Di seguito, Lawrence analizza 
approfonditamente un’opera meno 
conosciuta di The Arcadian Rheto-

rike: The Complaint of Rosamond 
(1592) di Samuel Daniel. Si tratta 
del primo poema in lingua inglese 
a fare i conti con la figura di Armi-
da, rappresentandola «in the perhaps 
unanticipated form of the ghost of a 
long-dead and ambiguously sympa-
thetic royal mistress» (p. 19). Il cri-
tico dimostra l’influenza che il poe-
ma tassiano ha esercitato su quello 
di Daniel, in particolare per quanto 
riguarda l’arte oratoria di cui Ar-
mida fa prova nel canto IV. L’acuta 
analisi che Lawrence fornisce della 
«sweet silent rethorique» attribuita 
da Daniel alla spettrale Rosamond 
permette di istituire un parallelo con 
due delle più salienti caratteristiche 
della prima comparsa di Armida nel 
poema: la sua eccezionale bellezza e 
la sua capacità persuasiva.

In parallelo, Lawrence dimo-
stra quanto rapidamente la Gerusa-
lemme sia diventata un modello per 
la lirica inglese. Tra gli autori inglesi 
che si sono cimentati in traduzioni, 
imitazioni e rifacimenti del canto 
della rosa udito da Carlo e Ubaldo 
nel giardino di Armida nel canto 
XVI – una delle sezioni del poema 
più apprezzate in Inghilterra – si pos-
sono menzionare: Robert Southwell, 
un poeta gesuita, per il poema sacro 
Optima Deo, scritto durante un suo 
soggiorno a Roma verso il 1580; 
Edmund Spenser, per il secondo li-
bro di The Faerie Queene (1590); 
Samuel Daniel, per la sequenza di 
sonetti d’amore Delia (1592); infi-
ne, William Shakespeare, per il suo 
poema ovidiano Venus and Adonis 
(1593). Il capitolo si conclude sul 
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Romance of Armide, la traduzione 
che Robert Tofte realizza all’inizio 
del XVII secolo della prosa francese 
Les Amours d’Armide (1596) dello 
scrittore e traduttore francese Pierre 
Joulet. 

Il secondo capitolo («A place 
pickt out by choyce of best alyue, / 
That natures worke by art can imita-
te.» The Bowre of Blisse and Armi-
da’s garden revisited) è il più lungo 
del libro e offre uno stimolante con-
fronto tra l’episodio dell’isola in-
cantata di Armida e il celebre episo-
dio del «Bowre of Blisse» nel canto 
conclusivo del secondo libro di The 
Faerie Queene (1590) di Edmund 
Spenser. Lawrence suggerisce che 
la Gerusalemme sia la fonte prin-
cipale del poema inglese, dato «the 
sustained imitative virtuosity of 
Spenser’s emulation» della compo-
nente visiva e musicale dell’opera 
tassiana, in particolare per quanto 
riguarda le ecfrasi delle porte del 
giardino e i versi cantati dalle ninfe 
e dagli uccelli (p. 10). A questo pro-
posito, Lawrence evidenzia come 
Spenser abbia prestato attenzione e 
abbia imitato proprio quegli aspetti 
dell’opera tassiana legati alla pittu-
ra e alla musica che sarebbero sta-
ti ripresi nei decenni successivi da 
artisti e compositori di tutta Euro-
pa. Allo studioso preme mettere in 
luce soprattutto come «Spenser’s 
intensification of the visual and 
musical aspects of the ‘goodly wor-
kmanship’ (II, xii, 83, 3) on display 
in the Bowre presciently prefigures 
in verse wider continental responses 
to the same episode in Tasso across 

other artistic forms, both musical 
and pictorial [...]». (p. 56).

Si viene ora al cuore dell’ap-
proccio interdisciplinare di Lawren-
ce. Lo studioso, infatti, si interroga 
sulla possibile influenza su Spen-
ser di alcune trasposizioni musicali 
dell’episodio del giardino di Armi-
da, quali quelle della stanza «Vezzo-
si augelli» (XVI, 12) resa in madri-
gali da Luca Marenzio (1585) e da 
Giaches de Wert (1586). Spenser era 
a conoscenza di «either of these spe-
cific musical settings when he chose 
to elaborate on Tasso’s musical ele-
ments in his stanza» (p. 81)? Pro-
pendendo per una risposta afferma-
tiva, Lawrence ricorda che una delle 
prime traduzioni inglesi di Wert e 
Marenzio, The first sett, of Italian 
Madrigalls Englished di Thomas 
Watson (1590), include l’arrangia-
mento di «Vezzosi augelli» di Ma-
renzio – stanza che è stata tradotta 
in inglese come «Every singing bird, 
that in the wood rejoices».

Le ultime cinque pagine del 
capitolo si occupano brevemente del 
confronto tra il giardino di Armida 
e quello dell’Eden nel libro IV del 
Paradise Lost (1667) di John Mil-
ton, concentrandosi in particolare su 
«the [...] unexpected correspondence 
between the figures of Armida and 
Eve» (p. 97). Lawrence suggerisce 
che, sebbene Milton avesse studiato 
attentamente Spenser, «he was still 
inescapably drawn to imitating the 
same late sixteenth-century Italian 
epic model» (p. 99).

Il terzo capitolo (Gerusalem-
me liberata and the visual arts in 
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England) considera la fortuna ingle-
se, tra il XVII e il XVIII secolo, di 
dipinti rappresentanti scene d’amore 
tra Rinaldo e Armida e tra Tancredi 
ed Erminia. Lawrence dialoga con 
critici importanti come Jonathan Un-
glaub (2006) e Giovanni Careri (La 
fabbrica degli affetti. La Gerusalem-
me liberata dai Carracci a Tiepolo, 
Milano, Il Saggiatore, 2010; Gestes 
d’amour et de guerre, Paris, Édi-
tions de l’École des hautes études en 
sciences sociales, 2005). Questi due 
storici dell’arte hanno recentemente 
studiato la grande popolarità della 
storia di Rinaldo e Armida all’inizio 
del XVII secolo, concentrandosi in 
particolare sulle opere di Lodovi-
co e Annibale Carracci e Domeni-
co Zampieri. Nel suo saggio, anche 
Lawrence si propone di analizzare le 
ragioni di questo enorme successo. 
Come punto di partenza, lo studioso 
sceglie il caso di Anthony Van Dyck, 
che nel 1628, su incarico del Re Car-
lo I d’Inghilterra, decide di dipingere 
una scena fino ad allora poco rappre-
sentata dell’episodio di Rinaldo e 
Armida: il momento in cui Armida 
si avvicina per la prima volta a Ri-
naldo, con l’intenzione di uccider-
lo, ma inaspettatamente s’innamora 
dell’eroe cristiano e decide di portar-
lo con sé alle Isole Fortunate (XIV, 
60-68). Van Dyck riesce a rendere 
visivamente l’esperienza uditiva di 
Rinaldo, cullato dalla voce sensuale 
della «falsa sirena» che promette il-
lusorie sicurezze e che incoraggia il 
giovane eroe a inseguire le proprie 
passioni: «Solo chi segue ciò che 
piace è saggio, / e in sua stagion de 

gli anni il frutto coglie» (XIV, 62, 
5-6). L’inedita combinazione di ele-
menti musicali e pittorici nell’opera 
di Van Dyck risulta ancora più effi-
cace se si considera che, come osser-
va Lawrence, la sirena tiene in mano 
uno spartito, simbolo del dialogo tra 
le arti.

Lawrence si sofferma sulle 
ragioni della commissione reale. 
Lo studioso osserva che, nel 1624, 
cinque anni prima della realizzazio-
ne del Rinaldo and Armida di Van 
Dyck, lo stampatore reale John Bill 
aveva dedicato la seconda edizione 
della traduzione inglese della Geru-
salemme (Godfrey of Bulloigne di 
Edward Fairfax, che ha fatto la pri-
ma traduzione completa in versi del 
poema nel 1600) al «most illustrious 
and most excellent Prince, Charles, 
Prince of Wales» (p. 110). Lawren-
ce avanza l’ipotesi che il poema, già 
molto apprezzato durante il regno di 
Elisabetta I, sia rimasto molto popo-
lare durante il secolo XVII, ai tempi 
di Giacomo I e Carlo I. Oltre a sot-
tolineare che l’interpretazione della 
storia di Rinaldo e Armida fornita 
da Van Dyck è riuscita a guadagnare 
alla Gerusalemme il favore incondi-
zionato della corte inglese, il critico 
analizza il modo in cui Van Dyck si 
rapporta alla tradizione figurativa 
italiana.

Nel corso del capitolo, 
Lawrence studia le diverse raffigu-
razioni che Nicolas Poussin realizza 
della Gerusalemme, soffermandosi 
in particolare sul ruolo chiave che 
la seconda versione del Tancred and 
Erminia (ca. 1634) ha giocato nello 
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stimolare una nuova lettura dell’e-
pisodio da parte dell’artista-critico 
Jonathan Richardson. Questi dedica 
a Poussin un saggio, incluso nel suo 
An Essay on the Whole Art of Criti-
cism as it relates to Painting (1719). 
Nell’ultima parte del capitolo, in-
centrata sull’episodio del canto XIX 
in cui Erminia decide di tagliarsi i 
capelli per curare le ferite che Tan-
credi si è procurato nello scontro con 
Argante, Lawrence discute l’inter-
pretazione che Richardson offre dei 
rapporti tra il testo tassiano e la sua 
trasfigurazione pittorica da parte di 
Poussin. Lawrence è particolarmen-
te interessato alla fine analisi che 
Richardson riserva al personaggio di 
Erminia, poiché, secondo lui, Pous-
sin eccelle nella rappresentazione 
degli stati d’animo: «Erminia must 
appear to have a mixture of Hope, 
and Fear, Joy, and Sorrow, this being 
the time she had discover’d Life 
in her Lover after having suppos’d 
him dead; to express this … must be 
exceeding difficult, and yet absolu-
tely necessary, and that Strongly, 
and Apparently, that those who look 
upon the Picture may know to what 
End she cuts off her hair» (p. 127).

Nel quarto capitolo («What 
enchanting Sound salutes my Ear?» 
Gerusalemme liberata and the early 
development of opera in England), 
lo studioso si occupa della fortuna 
della Gerusalemme sul palco lirico 
londinese. Così facendo, Lawrence 
reca il suo prezioso contributo alla 
storia dell’influenza degli episodi di 
Rinaldo e Armida e di Tancredi ed 
Erminia su alcuni dei primi libret-

ti lirici scritti esclusivamente per 
il palco inglese. Il capitolo discute 
l’immediata popolarità del poema 
tassiano tra i madrigalisti italiani, 
quale è attestata per esempio dall’ar-
rangiamento musicale di Giaches de 
Wert di «Giunto alla tomba» (XII, 
96-7), realizzato nel 1581, lo stes-
so anno della prima stampa della 
Gerusalemme. Anche se, come gli 
artisti figurativi discussi nel capito-
lo precedente, i compositori hanno 
tendenzialmente privilegiato le sce-
ne d’amore del poema, essi sono 
stati attratti ancora di più e fin da 
subito dalla sua musicalità, attestata 
per esempio dalla descrizione della 
«melodia sì tenera» (XVI, 17, 1) de-
gli uccelli, del vento e dell’acqua.

Dopo l’Ottavo libro de madri-
gali a cinque voci (1586) di Wert, 
numerosi altri compositori (da Clau-
dio Monteverdi a George Frideric 
Handel) hanno tratto ispirazione dal 
canto XVI, concentrandosi però su-
gli episodi successivi a quello del 
giardino di Armida perché più ric-
chi di pathos e adatti alla messa in 
scena teatrale. Secondo Lawrence, 
l’appassionato lamento di Armida, 
abbandonata da Rinaldo e descritta 
nel testo come un «musico gentil» 
(XVI, 44-51), rappresenta «the most 
widely used and familiar moment 
for musical adaptation in all of the 
poem» (p. 136). Le «more fully re-
alised musical adaptations» (p. 137) 
composte in italiano tra il 1620 e 
il 1680 hanno permesso alla voce 
dell’incantatrice di raggiungere il 
resto dell’Europa, in occasione di 
spettacoli nei principali teatri di Var-
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savia, Vienna, Amburgo, Parigi e 
Londra, e hanno quindi ampliato il 
pubblico della Gerusalemme, oltre-
passando barriere linguistiche e na-
zionali, oltre a divisioni disciplinari.

La prima opera inglese su va-
sta scala analizzata da Lawrence ri-
prende la storia d’amore tra Rinaldo 
e Armida, ed è ispirata in gran parte 
all’Armide (1686) di Jean-Baptiste 
Lully (libretto di Philippe Quinault). 
Si tratta del Rinaldo and Armida. 
A Tragedy (musica di John Eccles 
e libretto di John Dennis), messa 
in scena per la prima volta al Lin-
coln’s Inn Field Theatre nel 1698. 
Lawrence si interessa alle modifi-
che sostanziali che Dennis apporta 
alla trama della Gerusalemme, tra 
cui si possono ricordare l’aggiunta 
di nuovi personaggi e l’ideazione 
di un nuovo finale per l’eroina con-
vertita. Questi cambiamenti, ideati 
appositamente per una rappresenta-
zione musicale, permettono di capire 
come l’approccio dei librettisti all’o-
riginale tassiano sia mutato: gli eroi 
tassiani si svincolano ora dal poema 
e diventano quasi pienamente au-
tonomi rispetto alla Gerusalemme. 
Lawrence fa inoltre costante riferi-
mento all’interpretazione dell’opera 
fornita da Dennis stesso nella pre-
fazione all’edizione stampata del 
libretto e nel prologo dell’opera. In 
questi testi, Dennis spiega le ragioni 
del nuovo destino di Armida, cioè la 
sua decisione di suicidarsi alla fine 
dell’opera. Questa presa di posizio-
ne è motivata soprattutto dal desi-
derio dell’autore di rimaneggiare la 
storia d’amore del poema rispettan-

do le convenzioni della tragedia gre-
ca. Lawrence si sofferma su altri due 
scritti di Dennis (The Musical Enter-
tainments in Rinaldo and Armida del 
1699 e l’Essay on the Opera’s after 
the Italian Manner del 1706), dove 
viene discusso il rapporto tra poe-
sia e musica. Analizzando il saggio 
del 1706, Lawrence sottolinea l’in-
fluenza potenzialmente negativa che 
Dennis attribuisce alla musica, data 
la sua capacità di commuovere sia 
gli ascoltatori sia i personaggi. Se-
condo Dennis, la musica di Eccles in 
Rinaldo and Armida gioca un ruolo 
equivalente a quello delle «affected, 
Meretricious Arts» della maga nel 
poema italiano; per questo, Dennis 
ritiene che «musick may be made 
profitable as well as delightful, if it 
is subordinate [...] to Reason» e che 
la musica corre sempre il rischio di 
diventare «a mere sensual Delight, 
utterly incapable of informing the 
Understanding» (p. 148). L’obiettivo 
di Dennis è di avvertire gli uomini 
inglesi dei rischi di «that soft and ef-
feminate Musick which abounds in 
the Italian Opera» (p. 148).

Le considerazioni di Den-
nis sugli effetti deleteri dell’opera 
«written after the Italian manner» (p. 
151) servono a Lawrence per prepa-
rare il terreno per la discussione del-
la famosa opera di Handel Rinaldo 
(1711). Esattamente come nel caso 
di Dennis, che aveva modificato so-
stanzialmente l’originale tassiano, 
l’opera di Handel non solo presen-
ta ulteriori modifiche alla trama, ma 
introduce nuovi personaggi, compli-
cando l’intrigo amoroso: mentre ini-
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zialmente Armida è innamorata del 
forte guerriero pagano Argante, Ri-
naldo ama la casta figlia di Goffredo, 
Almirena. Riassumendo dettagliata-
mente la trama dell’opera, Lawrence 
evidenzia che il librettista Giacomo 
Rossi dà molto peso al ritorno di Ri-
naldo al campo cristiano per la vitto-
ria e la conquista della città santa. Il 
Rinaldo di Handel e Rossi fornisce, 
dunque, al pubblico inglese una ver-
sione più completa del poema italia-
no, rispetto a quella più parziale di 
Dennis.

Infine, nel capitolo, Lawrence 
analizza l’unico altro adattamento 
della Gerusalemme realizzato nel 
XVIII secolo specificamente per la 
scena londinese: L’Erminia favola 
Boschereccia (1723) di Giovanni 
Bononcini. Il librettista Paolo Anto-
nio Rolli modifica sostanzialmente 
l’episodio del canto VII della Geru-
salemme in cui Erminia – dopo aver 
indossato l’armatura rubata di Clo-
rinda ed essere fuggita a Alcandro e 
Poliferno – trova rifugio tra i pasto-
ri. Contrariamente a quanto accade 
nell’originale tassiano, Rolli fa in 
modo che Tancredi segua e raggiun-
ga Erminia, camuffata da Clorinda, 
nel suo rifugio. Lawrence nota che 
le modifiche di Rolli possono essere 
considerate un «pasticcio» (p. 161) 
di elementi narrativi derivati dalla 
Gerusalemme e dalla favola bosche-
reccia di Tasso Aminta. Il capitolo si 
conclude con alcuni riferimenti alla 
fortuna di Tasso nell’ultimo secolo. 
Lawrence ricorda l’Armida di An-
tonín Dvořák (1904) e l’operetta Ar-
mida di Judith Weir, filmata e diffusa 

in Gran Bretagna il giorno di Natale 
del 2005.

Il capitolo conclusivo («The-
re are as many Tassos as there are 
Hamlets’.» Representations of Tas-
so’s life in England) verte sul modo 
in cui la tragica vita del poeta ha con-
tribuito, a partire dalla pubblicazione 
nel 1748 della prima biografia in in-
glese del poeta (The Life of Torquato 
Tasso di Henry Layng), al successo 
delle sue opere. Lawrence fa riferi-
mento al gran numero di opere lette-
rarie e musicali, spettacoli e dipinti 
aventi per oggetto la vita di Tasso 
realizzati in tutta Europa tra la metà 
del XVIII e la metà del XIX secolo 
da artisti quali Goethe, Byron, Leo-
pardi, Delacroix, Baudelaire e Liszt. 
È interessante notare che le edizioni 
inglesi della Gerusalemme stampate 
nel XVIII secolo spesso includo-
no una «vita del poeta», come ad 
esempio nell’edizione The Delivery 
of Jerusalem, tradotta in inglese da 
Philip Doyne, che include The Life 
of Torquato Tasso di Layng, o come 
nella Jerusalem Delivered di John 
Hoole, che include una «vita del po-
eta» basata essenzialmente su quella 
di Manso. La grande diffusione di te-
sti relativi alla vita di Tasso rivela un 
vivo interesse del pubblico per la sua 
follia, già oggetto di un celebre capi-
tolo della biografia scritta da Manso. 
Quest’ultima si può considerare a 
tutti gli effetti come l’archetipo dei 
racconti sulla follia del poeta, dato 
che l’autore sostiene, nel capitolo 
XIV, di aver assistito personalmente 
al dialogo di Tasso con il suo «amico 
spirito» (p. 176). Lawrence riper-
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corre la fortuna di questo episodio 
della biografia mansiana, trattato per 
esempio da Thomas Wade nel suo 
Tasso’s Spirit. A Sketch (1825). Nel-
la versione di Wade, Tasso confes-
sa: «’Tis madness this; but madness 
wonderful, / And more to be admir’d 
than scoff’d withal» (p. 177).

Lawrence presta particola-
re attenzione al modo in cui, tra il 
XVIII e il XIX secolo, gli scrittori 
inglesi (e non solo) hanno cercato di 
impersonare e riprodurre la voce di 
Tasso, rappresentandone la vita inte-
riore. Il critico, per esempio, analiz-
za l’enorme successo europeo di Le 
Veglie di Tasso (1800) di Giuseppe 
Compagnoni, testo originalmente 
stampato in edizione bilingue italia-
no-francese, in cui il poeta, detenuto 
a Sant’Anna, riflette sulle sventure 
che lo hanno colpito nel corso del-
la vita. Ad attestarne la popolarità 
rimangono le venticinque edizioni 
stampate nel corso del XIX secolo e 
le numerose traduzioni (in tedesco, 
russo, polacco, spagnolo, portoghese 
e inglese).

Dopo aver discusso altri esem-
pi in cui «poets ventriloquised Tas-
so’s thoughts and voice in their 
work» (p. 180) – da ricordare alme-
no il Dialogo di Torquato Tasso e del 
suo Genio familiare (1827) di Leo-
pardi, l’Imaginary Conversations 
(1824) di Walter Savage Landor e la 
lunga poesia Tasso che apre Poems, 
written from Newfoundland (1839) 
di Henrietta Prescott – Lawrence 
dedica la conclusione del capitolo 
all’opera di Lord Byron The Lament 
of Tasso (1817). Composto subito 

dopo la visita a Ferrara alla cella del 
poeta, The Lament of Tasso adotta la 
voce tormentata del poeta. Lawren-
ce suggerisce che la poesia di Byron 
riesca a trasmettere «more than 
any other work imagining Tasso’s 
imprisonment, a direct impression 
of the effect of the physical space 
on the poet’s mind» (p. 189), data 
«the silent supernatural presence» 
(p. 190) che perseguita il poeta. Tra 
gli autori influenzati dal modello 
byroniano, Lawrence ricorda Anna 
Jameson (The Loves of the Poets), 
Alexandre-Vincent Pineux Duval 
(Le Tasse, drame historique en cinq 
actes, 1826), Gaetano Donizetti 
(Torquato Tasso, opera semiseria, 
1833), Eugène Delacroix (Le Tasse 
à l’hôpital Sainte-Anne de Ferrara, 
1824 e Tasso dans l’asile de fous, 
1839), Charles Baudelaire («Sur 
le Tasse en Prison d’Eugène Dela-
croix», 1844) e Franz Liszt (Tasso, 
Lamento e trionfo, 1849).

Il capitolo si chiude con alcune 
considerazioni sull’interpretazione 
inglese delle «family romances» del 
poeta. A colpire il pubblico inglese 
è in particolare la riunione, avvenuta 
a Sorrento nel 1577, tra Tasso e sua 
sorella Cornelia, che viene interpre-
tata come una specie di risarcimento 
emotivo per le sofferenze patite dal 
poeta a Ferrara. Tra i testi che trat-
tano di quest’episodio della vita di 
Tasso, Lawrence ricorda: la poesia 
Amalfi di Samuel Rogers, inclusa 
nel suo Italy, a Poem (1828); il se-
sto canto del Italy, a Poem (1838) 
di John Reade; la poesia Written at 
Sorrento, inclusa nei Poems (1839), 
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di Mary Boddington; l’Imaginary 
Conversation di Walter Savage Lan-
dor (1843). Secondo Lawrence, la ri-
unione con Cornelia diventa in que-
sto periodo l’episodio della biografia 
di Tasso in assoluto più popolare tra 
gli inglesi, riuscendo a scalzare le 
infelici vicende amorose del poeta 
(e in particolare l’immaginaria storia 
d’amore tra Tasso e la principessa 
estense Leonora) che fino ad allora 
erano state al cuore dell’interesse 
per la sua vita.

Nella conclusione (The emer-
gence of Tasso’s psychobiography), 
Lawrence prende in considerazione 
alcune opere inglesi della seconda 
metà del XIX secolo incentrate sugli 
aspetti più cupi e irrisolti della perso-
nalità del poeta. Lo studioso discute 
a lungo i lavori di J.A. Symonds 
(Renaissance in Italy. The Catholic 
Reaction, 1886) e Leigh Hunt (Sto-
ries from the Italian Poets, 1846). In 
questi testi, Tasso viene presentato 
come una figura debole e mental-
mente instabile per la sua mancan-
za di «force of character» e «mental 
vigour», oltre che per la sua «trem-
bling eagerness for distinction» (p. 
210). Ripercorrendo l’interesse in-
glese del XIX secolo per l’esilio del 
poeta e per l’abbandono della madre 
e della sorella a Sorrento, Lawrence 
si sofferma sull’eccezionale fortuna 
in Inghilterra dell’incompiuta Can-
zone al Metauro (1578) – testo in 
cui il poeta si ritrae come un «fugace 
peregrino» in «aspro esiglio». Il ri-
sentimento di Tasso nei confronti del 
padre è, inoltre, l’elemento che più 
ha interessato gli studiosi inglesi di 

questo periodo. Lawrence confronta 
le pagine dedicate a Tasso del libro 
di Symonds e il lavoro freudiano di 
Margaret Ferguson (Trials of Desi-
re. Renaissance Defenses of Poetry, 
New Haven, CT, Yale University 
Press, 1983), in cui si parla per la pri-
ma volta di una«psychic biography» 
del poeta (p. 214). Sia Symonds sia 
Ferguson isolano per importanza 
due avvenimenti della vita del poe-
ta: l’abbandono del padre nei primi 
anni di vita e la separazione forzata 
dalla madre nel 1554, che Tasso non 
vedrà mai più dato che Porzia morirà 
due anni dopo. Nelle pagine seguen-
ti, Lawrence esamina i paralleli che 
sono stati spesso istituiti tra la vita 
“leggendaria” del poeta e quella di 
Hamlet, celebre protagonista dell’e-
ponima tragedia di William Shake-
speare. Se Symonds è stato tra i pri-
mi a individuare queste somiglianze, 
molti altri scrittori hanno seguito il 
suo esempio, trasformando Tasso in 
un doppio “storico” del principe da-
nese. Lawrence afferma che questa 
tendenza a raffigurare «the historical 
Tasso as though he were a fictional 
creation» (p. 218) rappresenta l’a-
spetto più notevole degli studi ingle-
si del XIX secolo dedicati alla vita 
di Tasso.

Grazie a una profonda cono-
scenza della cultura sia inglese sia 
italiana, il lavoro riesce a mostrare in 
maniera convincente la grande popo-
larità di Tasso in Inghilterra. Inoltre, 
nonostante il sottotitolo del saggio 
sia The Gerusalemme liberata in En-
gland, il libro affronta anche la rice-
zione del poema in Francia. I mate-
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riali francesi avrebbero a dir la verità 
potuto essere l’oggetto di uno studio 
più approfondito, dedicato alla fortu-
na di Tasso in terra francese, nonché 
all’influenza esercitata dal modello 
francese (Lully, Poussin, ecc.) sugli 
scrittori e artisti inglesi. Tuttavia, 
più che di una lacuna, si tratta di una 
precisa scelta autoriale: Lawrence si 
è proposto di limitare il campo della 
sua ricerca alla scena inglese, al fine 
di delinearne al meglio le caratteri-
stiche. Dato il taglio del volume, ci 
si sarebbe forse potuti aspettare una 
migliore contestualizzazione del-
la ricezione inglese della Gerusa-
lemme. Invece, nel saggio vengono 
solo marginalmente sfiorate alcune 
questioni importanti relative ai fe-
condi scambi culturali tra Inghilterra 
e Italia (in particolare nella sezione 
dedicata a Robert Southwell), quali 
per esempio il ruolo di mediatore tra 
i due paesi svolto dalle comunità in-
glesi presenti sul territorio italiano. 
Per quanto riguarda lo studio della 
fortuna musicale del poema, lo stu-
dioso avrebbe potuto includere alcu-
ni degli spartiti musicali che cita. È 
chiaro, però, che il cuore del capitolo 
risiede nell’analisi delle trasforma-
zioni che i librettisti e i traduttori 
inglesi hanno operato per adattare 
la Gerusalemme per il teatro, e non 
nell’analisi delle melodie o nella 
storia delle pratiche teatrali. Anche 
a questo proposito, tuttavia, alcune 
affermazioni risultano poco persua-
sive. Nello specifico, non sembra del 
tutto convincente la caratterizzazio-
ne che Lawrence offre del rapporto 
tra musica e poesia nel Rinaldo and 

Armida di Dennis – “the music […] 
becomes, for Dennis, an essential 
element in the attempt to create pa-
thos in his theatrical work” (p. 143) 
– perché quest’affermazione si basa 
essenzialmente sul parere di Dennis, 
sul suo tentativo di discreditare la 
musica “all’italiana”, e non conside-
ra in sé la musica di Eccles. Manca-
no inoltre degli esempi che potreb-
bero supportare le tesi di Dennis sul 
rapporto tra la musica e le passioni. 
Infine, le conclusioni del volume 
avrebbero forse potuto contestualiz-
zare meglio le letture psicoanalitiche 
della Gerusalemme del XX secolo. 
Anche se Lawrence fa riferimento 
alla lettura freudiana che Margaret 
Ferguson fornisce dell’episodio di 
Tancredi e del fantasma di Clorinda 
nel canto XIII, sarebbe stato oppor-
tuno riflettere più a lungo sul capi-
tolo di Lynn Enterline («Armida’s 
lap, Erminia’s tears.» In the wake of 
paternity and figuration in the Ge-
rusalemme liberata, nel suo Tears 
of Narcissus. Melancholia and Ma-
sculinity in Early Modern Writing, 
Stanford, CA, Stanford University 
Press, 1995), che è solo citato in una 
nota a piè di pagina. Altri critici, non 
menzionati né discussi da Lawrence, 
che recentemente hanno interpretato 
il poema di Tasso in chiave psica-
nalitica sono Juliana Schiesari (The 
Gendering of Melancholia. Femini-
sm, Psychoanalysis, and the Symbo-
lics of Loss in Renaissance Litera-
ture, Ithaca, NY, Cornell University 
Press, 1992) e Elizabeth J. Bellamy 
(in From Virgil to Tasso. The Epic 
Topos as an Uncanny Return incluso 
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nel volume collettaneo Desire in the 
Renaissance. Psychoanalysis and 
Literature, a cura di Valeria Finucci 
e Regina Schwartz, Princeton, NJ, 
Princeton University Press, 1994).

Nel complesso, il nuovo sag-
gio di Lawrence, innovativo e rigo-
rosamente documentato, costituisce 
un importante contributo allo studio 
della ricezione inglese di Tasso. Si 
tratta di un libro che merita di esse-
re letto non solo dagli specialisti di 
Tasso, ma da chiunque si interessi 
agli scambi culturali tra Italia e In-
ghilterra. Questo saggio costituisce 
una lettura fondamentale non solo 
per italianisti, anglisti e comparati-
sti, ma anche per gli studiosi di sto-
ria dell’arte e di musica lirica. Ricco 
di spunti, analisi ed esempi, lo studio 
di Lawrence contribuirà senz’altro a 
promuovere, grazie alle solide basi 
su cui è costruito, ulteriori stimolanti 
ricerche interdisciplinari su Tasso.

[Kate Driscoll]

Le incisioni della «Gerusalemme 
liberata» dal secolo xvi al xviii, a 
cura di Alfonso Paolella, Eidos, 
Sorrento, 2017, 654 pp.

La Gerusalemme liberata, 
come del resto l’Orlando furioso, 
ebbe sin da subito, e per un arco tem-
porale piuttosto lungo, un discreto 
successo iconografico. Per limitarci 
al solo Tasso, scene ed episodi della 
Liberata vennero ripresi da pittori 
illustri quali soggetti delle loro tele 

o dei loro affreschi; nell’arco dei 
secoli pittori del calibro di Nicolas 
Poussin, di Guercino, di Jean-Bapti-
ste Van Loo, di Annibale Carracci, di 
Giambattista Tiepolo, di Francesco 
Hayez – solo per citare i nomi più 
noti – si sono misurati con episodi 
tratti dal poema tassiano.

Questa fortuna pittorica rispec-
chia perfettamente la fortuna che at-
traverso i secoli ebbero le edizioni 
illustrate del poema. Alcuni autori 
scelgono di impreziosire le proprie 
opere con un appartato iconografi-
co, intervenendo talvolta anche nel 
lavoro dell’illustratore in maniera 
talmente puntuale e ‘invadente’ da 
diventare, come nel caso di Man-
zoni con Gonin, quasi gli ideatori 
dell’immagine, relegando così l’arti-
sta al ruolo di mero esecutore. Non 
appartenne a questa schiera Tasso, 
il quale, occupato nella revisione 
del proprio poema, non ebbe proba-
bilmente tempo e modo di seguire 
l’allestimento di edizioni illustrate, 
anche se sappiamo che approvò, seb-
bene in via provvisoria, le immagini 
a corredo dell’edizione Osanna del 
1584 e della Bartoli del 1590 (pen-
tendosene, però, come si desume 
dalle lettere inviate ad Angelo Gril-
lo). Ma il suo interesse per le edi-
zioni illustrate non pare vada oltre il 
generico assenso per l’allestimento 
di stampa illustrate con immagini di 
suo gradimento.

Sono invece molte, e a volte 
anche di grande pregio, le edizioni 
del poema corredate di apparati ico-
nografici, almeno nei secoli xVi-xViii. 
Negli ultimi anni sono stati condotti 
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molti studi in merito alle edizioni il-
lustrate della Gerusalemme liberata, 
e in genere dei poemi cavallereschi 
quattro-cinquecenteschi, grazie so-
prattutto all’impegno di Lina Bolzo-
ni e dell’equipe di studiosi che con 
lei hanno collaborato in vari progetti 
patrocinati dalla Scuola Normale Su-
periore di Pisa. Pur non rientrando in 
questi progetti, di certo il volume di 
Alfonso Paolella ne riprende lo spiri-
to, inserendosi nel solco tracciato da 
queste ricerche, con un volume dedi-
cato alle illustrazioni della Liberata 
tra fine Cinquecento e Settecento.

Il volume parte dall’edizione 
con i disegni di Bernardo Castello, 
che ebbe modo di incontrare anche 
Tasso, grazie alla mediazione di 
Angelo Grillo (mediazione, come 
si è già detto, di cui il poeta non fu 
troppo felice), per discutere dell’al-
lestimento del corredo iconografico. 
Le immagini di Castello, che ebbe 
parte anche nella Galeria dell’ami-
co Giambattista Marino, vennero 
riproposte non solo nelle stampe 
cinquecentesche, ma sino a tutto il 
Settecento.

Caso analogo è quello del pit-
tore e incisore fiorentino Antonio 
Tempesta, titolare come Castello di 
un ‘ramo della tradizione’, cioè au-
tore di illustrazioni di cui si sono 
serviti editori differenti sino al Set-
tecento. Di minore impatto (che 
nel volume di Paolella corrisponde 
visivamente anche alla scelta di re-
stituire l’apparato iconografico con 
immagini di dimensioni piuttosto 
piccole) sono le incisioni di Evan-
gelista Duchino, Giacomo Vincenti, 

Giovan Battista Combi e altri che 
nel Seicento si sono confrontati con 
il non facile compito di illustrare la 
Liberata. Paolella fornisce per cia-
scuna edizione l’intero apparato di 
immagini presenti, creando così un 
repertorio esaustivo e completo, an-
che se – in rare occasioni – la quanti-
tà va a discapito della qualità e della 
resa delle immagini stesse.

Ampio spazio viene invece 
dato a una delle più belle edizioni il-
lustrate del poema, quella pubblicata 
a Venezia da Giambattista Albrizzi 
nel 1745 e corredata dalle illustra-
zioni di Antonio Piazzetta. Per i di-
segni del Piazzetta, non diversamen-
te da quanto fatto per altri autori, 
Paolella fornisce un puntuale elenco 
di tutte le edizioni che li riportano, 
segnalando anche eventuali modifi-
che grafiche. Questo repertorio ren-
de possibile ricostruire un canone, 
nell’arco temporale preso in consi-
derazione, degli episodi illustrati del 
poema, mostrando sia la ricorrenza 
abbastanza costante e forse anche 
abbastanza ovvia di alcuni episodi 
celeberrimi, sia le scelte originali e 
in alcuni casi interessanti di scene 
e vicende meno note, sia, infine, la 
singolarità di alcuni tentativi di ac-
corpare all’interno di una medesima 
immagine episodi differenti, narrati 
però del medesimo canto. Il volume 
restituisce anche un altro canone, 
quello cioè degli incisori che hanno 
ottenuto maggiore fortuna, e quindi 
anche un maggior numero di riprese 
in edizioni successive alla princeps.

[Cristina Cappelletti]
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Federico di Santo, Elementi 
romanzeschi dall’«Italia» del Tris-
sino alla «Gerusalemme» tassiana, 
«Italianistica», 2016, 1, pp. 47-78.

Di Santo si propone di rivalu-
tare, alla luce delle influenze eserci-
tate sulla Gerusalemme tassiana, la 
portata dell’Italia liberata di Trissi-
no, non «più riducibile alla sua mera 
funzione storica» di «tentativo (falli-
to) di controgenere alto al romanzo 
cavalleresco» (p. 49). Innanzitutto, 
l’autore ripercorre brevemente al-
cuni fra i più recenti studi critici 
sull’Italia (Quondam, Zatti, Gigan-
te), che, forse per influenza dell’im-
magine vulgata, hanno il principale 
demerito di considerare gli aspetti 
romanzeschi in Trissino come ele-
menti gratuiti e isolati. Quindi, passa 
in rassegna diverse vicende del poe-
ma trissiniano nelle quali è possibile 
individuare un impianto romanzesco 
– tutt’al più nobilitato tramite una 
commistione con materiale di natura 
epica – e una funzione strutturale so-
stanzialmente coerente con il piano 
diegetico complessivo, ma soprat-
tutto è dato di riconoscere i puntuali 
loci alla base di successivi riutilizzi 
tassiani (con una quantità di riman-
di che, in qualche caso, si infittisce 
nel passaggio dalla Liberata alla 
Conquistata), come si desume non 
solo e non tanto da semplici affini-
tà tematiche (trattandosi per lo più 
di situazioni già topiche in àmbito 
romanzesco) ma dalla «comune fun-
zione» (p. 54) strutturante assegnata 
dai due autori ai rispettivi episodi. 
Così, ad esempio, nella digressione 

che ha come protagonisti Olindo e 
Sofronia sarebbe ravvisabile quella 
che riguarda Giustino e Sofia, nella 
venuta di Armida al campo quella di 
Ligridonia, nella lotta fra Rinaldo e 
Gernando quella fra Corsamonte e 
Aquilino, nel disincanto della selva 
di Saron quello del sacello della Ma-
donna, e così via. La «straordinaria 
rifunzionalizzazione tassiana del ro-
manzesco entro una struttura narrati-
va epica, tale da generare una tensio-
ne di forze narrative da cui origini lo 
sviluppo della trama» è insomma da 
ritenersi «a tutti gli effetti un’intui-
zione del Trissino» (p. 63). La pecca 
principale dell’Italia, in definitiva, 
consisterebbe non nell’assenza di 
spunti romanzeschi quanto nel loro 
«eccessivo proliferare in episodi 
autonomi e slegati, che non sanno 
comporre la loro ripetitiva pluralità 
in un complesso unitario e coerente, 
e questo proprio perché plurale e di-
sgregata è già l’eccessivamente am-
pia materia epica cui devono fare da 
controparte e contrappeso» (p. 74): 
aspetti che sarebbero stati oggetto di 
ripensamento critico da parte di Tas-
so, permettendo il raggiungimento 
di esiti artistici ben differenti.

[Francesco Davoli]

FranceSco Martillotto, 
Lessico, poetica e linguistica nelle 
Lettere di Torquato Tasso, Catania, 
Il Convivio, 2018, pp. 95.

A coronamento di una nutri-
ta serie di contributi dedicati alla 
lingua e alla scrittura epistolare del 
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Tasso (tra i quali si ricordino alme-
no i saggi Le «Lettere» del Tasso: 
aspetti ritmici e retorici, «Studi 
tassiani», XLVIII, 2000, pp. 29-48; 
«S’io scrivessi con quiete e con li-
bri». Note sul Tasso epistolografo e 
su un suo corrispondente (Maurizio 
Cataneo), «Atti e memorie dell’Ac-
cademia Galileiana di Scienze, Let-
tere ed Arti», CXII, 1999-2000, pp. 
157-169; e la monografia Il Tasso 
epistolografo. Lingua e cultura nelle 
«Lettere», Macerata, Simple, 2011, 
recentemente ricomparsa per l’e-
ditore calabrese Meligrana, 2018), 
Francesco Martillotto consegna al 
recentissimo volume edito per “Il 
Convivio” i risultati di spogli lessi-
cali e sondaggi di natura linguisti-
ca condotti negli anni sulle lettere 
dell’autore, mostrando particolare 
interesse, in questa pubblicazione, 
alle questioni di poetica che innerva-
no parte della corposa corrisponden-
za tassiana.

La centralità conferita al fat-
tore lessicale, definito «la chiave di 
volta dell’intera impalcatura episto-
lare», e la particolare attenzione ri-
volta agli aspetti sintattici della prosa 
vengono rese esplicite sin dalla bre-
ve premessa che apre il volume, da 
cui il lettore ricava una sinossi della 
metodologia adottata: Martillotto si 
accosta al carteggio del Tasso con-
siderandolo, da un lato, «specchio 
fedele» dell’equilibrio instabile su 
cui poggia la biografia dell’autore (il 
cui «malessere psichico» si esprime 
in «schemi retorici che inviluppino il 
lettore» e in una sintassi paratattica, 
ricca di «procedimenti ripetitivi»); 

dall’altro, testo rappresentativo di 
un momento storico critico, di tran-
sizione, caratterizzato da una prosa 
che marca «il passaggio progressi-
vo ad un’età nuova, il Manierismo» 
(pp. 5-6).

Alla base del suo percorso tra 
le missive tassiane vi è poi la scelta 
di una costante apertura verso temi, 
motivi e aspetti retorico-stilistici in-
dividuati nelle altre prose dell’autore 
(nel primo dei tre capitoli del volu-
me, dal titolo La prosa tassiana, vi 
è un paragrafo interamente dedicato 
ai Discorsi dell’arte poetica e del 
poema eroico ed uno ai Dialoghi: 
pp. 9-18). Il vivace dialogo che così 
viene ad instaurarsi tra le diverse 
scritture tassiane risulta tuttavia di 
carattere per lo più ‘tematico’: in ra-
gione della presenza di comuni poli 
di riflessione, tra i quali spiccano le 
questioni teorico-estetiche ineren-
ti alle scelte di poetica, Martillotto 
può ripercorrere il fil rouge che lega 
le Lettere poetiche ai Discorsi e alle 
scritture apologetiche che accompa-
gnano la revisione del poema tassia-
no, e soffermarsi sulle celeberrime 
questioni del rapporto tra «vero» 
e «verisimile», dell’equilibrio fra 
unità e varietà, dell’apertura ver-
so il nuovo gusto del pubblico (pp. 
11-13). Se questo raffronto tematico 
tra alcuni nuclei dell’epistolario e le 
altre prose cui è affidata la riflessio-
ne teorica del Tasso risulta ben cali-
brato, l’analisi degli aspetti retorici 
e formali che legano queste scritture 
non può ritenersi esaustiva, in primis 
perché l’autore non riflette mai in 
modo sistematico sul corpus episto-
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lare nella sua interezza (operazione 
senz’altro dispendiosa in ragione 
della sua ampiezza, ma preliminare 
a valutazioni di carattere stilistico), 
e in secundis, come si preciserà, in 
ragione dell’assenza di una edizio-
ne moderna e affidabile dal punto di 
vista filologico-testuale. Richiaman-
dosi ad un suo studio del 2007 (La 
«larga inconsiderata licenza». Note 
su Diomede Borghesi censore del 
Tasso, «Studi tassiani», LV, 2007, 
pp. 107-123: 121-123), per esempio, 
Martillotto ragiona sulla «prosa dav-
vero elegante» dei Discorsi e sulle 
osservazioni linguistiche di carat-
tere puristico proposte da Diomede 
Borghesi, per poi estendere tali con-
siderazioni anche alla lingua delle 
lettere (pp. 13-14); analogamente, 
dopo un affondo sul genere e sulla 
retorica dei Dialoghi, lo studioso ne 
evidenzia il «debolissimo pigmento 
non toscano, nello specifico setten-
trionaleggiante» (p. 17), adattando 
alla prosa epistolare alcune riflessio-
ni sulla matrice padana della lingua 
tassiana già formulate da Ezio Rai-
mondi nello Spoglio linguistico pre-
messo alla sua edizione dei Dialoghi 
(Firenze, Sansoni, 1958). Da tale 
impostazione metodologica si rica-
va l’impressione che questi aspetti 
del volume di Martillotto, soprattut-
to alla luce della scelta di un titolo 
tanto ambizioso, necessitino di un 
livello di approfondimento maggio-
re a partire da uno spoglio lessicale 
più ampio e sistematico del corposo 
epistolario tassiano, condotto maga-
ri proprio sul modello dei numerosi 
lavori di Raimondi per i Dialoghi o 

di Luigi Poma per i Discorsi (lavori 
citati a più riprese in questa e nelle 
precedenti pubblicazioni dell’auto-
re, come nella comunicazione Tor-
quato Tasso epistolografo, in Gli 
scrittori d’Italia. Il patrimonio e la 
memoria della tradizione letteraria 
come risorsa primaria, XI Congres-
so dell’Associazione degli Italianisti 
(Napoli, 26-29 settembre 2007), Ac-
quaviva Picena, Graduus, 2008).

Molto più ricca e fruibile per 
gli studiosi del Tasso appare invece 
la parte del libro dedicata alle fonti 
(Ascendenze culturali e lessico delle 
Lettere, pp. 33-67), dove Martillot-
to registra la presenza di latinismi – 
«non così eccessivi come nella Libe-
rata» ma distinti in grafico-fonetici, 
semantici e sintattici (p. 34) –  e rico-
nosce nel tessuto epistolare diversi 
casi di «derivazioni, esempi, citazio-
ni e parafrasi» di autori greci e latini, 
presenti con incidenza particolare 
nelle missive dai temi più soggetti ad 
implicazioni e suggestioni letterarie 
(pp. 35-39). Allo stesso modo viene 
evidenziato il debito linguistico con-
tratto su diversi livelli con Dante, 
i cui «echi» vengono di frequente 
«elegantemente ripresi con uno sti-
le personalissimo che li ricompone 
e li ricrea» (p. 48), con Petrarca, cui 
Tasso si ispira nelle missive in cui 
«affiora la confessione e la rifles-
sione sui propri tormenti» (p. 50), 
e in misura minore con Boccaccio. 
Accanto a queste tessere letterarie, 
Martillotto rileva anche la presenza 
nell’epistolario di «termini tecnici, 
alcuni derivati dalla scienza cinque-
centesca», che Tasso inserisce «in 
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special modo nelle lettere indirizzate 
a medici» (pp. 55-56), per poi pas-
sare ad elencare alcune forme «non 
comuni» nell’opera dell’autore, qua-
li provenzalismi e gallicismi (p. 57). 
Quello presentato dallo studioso, 
dunque, è un linguaggio epistolare 
assortito e mutevole, che Tasso di 
volta in volta riesce a modellare «a 
seconda del destinatario», dei temi, 
delle «circostanze», dell’«umore» 
(p. 57); uno stile in cui il ricorso a 
procedimenti ripetitivi e accumula-
tivi, l’uso e l’abuso di avversative, 
dubitative o interrogative all’interno 
di una sintassi prevalentemente pa-
ratattica assumono un «ruolo strate-
gico», divengono espedienti miranti 
ad incalzare quei destinatari da cui si 
«esige costantemente» (p. 62). Mar-
tillotto sembra accorgersi dunque 
da sé, entrando progressivamente 
nel vivo dell’analisi, che le note di-
chiarazioni fatte dal Tasso ad Angelo 
Grillo o a Maurizio Cataneo intorno 
allo statuto delle proprie missive 
quali testi scritti «per la maggior 
parte a l’improviso», senza «alcuno 
studio» (p. 42), hanno una evidente 
componente topica da tenere in con-
siderazione (ed eventualmente da se-
gnalare al lettore meno esperto).

La terza e ultima parte del 
volume (Poetica e linguistica nelle 
Lettere, pp. 69-84), del resto, sposta 
il focus proprio su testi in cui la re-
torica è più studiata, come le Lettere 
poetiche –  che subirono una sorte 
editoriale diversa ed inizialmen-
te più fortunata –  o altre missive 
dell’epistolario tassiano incentrate 
sulle stesse questioni estetiche. Lo 

studioso propone a questo punto una 
utile ricognizione su temi molto noti, 
delineando «cronologicamente» e 
attraverso le lettere, in particolare 
quelle spedite a Scipione Gonzaga e 
a Luca Scalabrino tra 1575 e 1576, 
«i criteri e le scelte poetiche e lin-
guistiche tassiane che intervennero 
durante la stesura delle opere» (p. 
69). Grazie all’epistolario, infatti, è 
possibile «seguire le fasi, in fieri», di 
quella che Martillotto definisce una 
poetica «costruita sul sincretismo, 
su tensioni che si contrappongono» 
(con ulteriore riferimento alle dico-
tomie «storia-finzione, unità-varie-
tà, docere-delectare» e al precario 
equilibrio tra rigorismo aristotelico 
e libertà dell’operazione creativa: 
p. 72); parallelamente, alcuni nu-
clei della corrispondenza tassiana 
ricordati nelle pagine conclusive 
offrono elementi di sicuro interesse 
per le questioni strettamente lingui-
stiche connesse alla revisione della 
Liberata, un terreno su cui Tasso 
sembra però mostrarsi più incerto e 
«cangiante, con opinioni anche un 
po’ contrastanti» nei diversi testi (p. 
80). Probabilmente sfuggito a Mar-
tillotto, il prezioso e recente studio 
di Maria Teresa Girardi propone una 
disamina più estesa del «contributo 
conoscitivo apportato dalle epistole 
tassiane di argomento letterario», 
attraverso una lettura delle missive 
non “poetiche” che può essere frut-
tuosamente accostata al percorso qui 
descritto (maria tereSa Girardi, Le 
lettere non ‘poetiche’ di Tasso come 
luogo di riflessione poetica, in Ricer-
che sulle Lettere di Torquato Tasso, 
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a cura di C. Carminati ed E. Russo, 
Bergamo, Edizioni di Archilet, 2016, 
pp. 25-43: 33).

Quest’ultima notazione con-
duce a segnalare quello che proba-
bilmente è il versante meno esausti-
vo del volume qui in esame, quello 
dell’aggiornamento bibliografico, 
con riferimento tanto agli studi ge-
nerali sull’epistolografia del Cin-
quecento quanto a quelli specifica-
tamente dedicati alle lettere tassiane. 
Se è evidente che l’autore ha inteso 
tralasciare programmaticamente le 
questioni di ordine filologico, è pur 
vero che una pubblicazione intitola-
ta agli aspetti formali delle missive 
tassiane (spesso investigati anche 
a livello microlinguistico) non do-
vrebbe trascurare del tutto quei pro-
blemi testuali che sono stati oggetto, 
negli ultimi anni, di rinnovata atten-
zione critica. Oltre al volume appena 
citato, nato a partire da un progetto 
di studio e valorizzazione dei fondi 
epistolari tassiani conservati nella 
città di Bergamo, le numerose in-
dagini sulla complessa tradizione 
dell’epistolario tassiano hanno get-
tato ulteriori ombre sull’affidabilità 
dell’edizione corrente (quella a cura 
di Cesare Guasti in 5 volumi, stam-
pati tra 1852 e 1855) e prodotto già 
alcuni importanti risultati, tali che la 
ricerca testuale su questo carteggio, 
ad oggi, non può ritenersi ferma ai 
pionieristici studi di Angelo Solerti 
(Appendice alle opere in prosa di 
Torquato Tasso, Firenze, Le Mon-
nier, 1892) e di Gianvito Resta (Stu-
di sulle lettere del Tasso, Firenze, Le 
Monnier, 1957) – gli unici richiama-

ti nel volume di Martillotto (cfr. p. 
18). Sembra che l’aspetto filologico, 
dunque, meriti di essere oggetto di 
preliminare riflessione in una pub-
blicazione come questa, per l’ovvia 
ragione che in assenza di un testo 
stabile ogni considerazione di ca-
rattere grafico o fonetico poggia su 
basi precarie, come lo stesso autore 
ammette quando invita il lettore a 
maneggiare con cautela l’analisi dei 
latinismi proposta («Passeremo bre-
vemente in rassegna i latinismi grafi-
ci e fonetici sui quali bisogna nutrire 
delle riserve, non essendo quella del 
Guasti un’edizione critica e perciò 
talune forme non rispecchieranno la 
corretta grafia tassiana»: p. 39).

[Marianna Liguori]

Indagini su Tasso, Atti del 
Convegno Internazionale «Fe-
stival Internazionale del Rina-
scimento. 440° Anniversario del 
ritorno di Tasso a Sorrento» (Sor-
rento, 6-8 novembre 2017), a cura 
di Alfonso Paolella, Città di Sor-
rento, 2018, pp. 240.

Tra le iniziative che promuo-
vono le ricerche di ambito tassiano si 
può certamente annoverare il conve-
gno all’origine di questi atti, cui an-
dranno riconosciuti diversi meriti: 
anzitutto, quello di rendere Sorrento 
nuovamente cornice di un convegno 
dedicato al poeta, dopo l’ultimo te-
nutosi nel 1994; dall’altra, quello di 
conservare il taglio internazionale 
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caratteristico delle iniziative tassiane 
della città (ricordiamo, a tal proposi-
to, che il Centro di Documentazione 
Roland Barthes e l’Istituto di Cultu-
ra Torquato Tasso di Sorrento hanno 
promosso la prima edizione del «Se-
minario Internazionale di Studi Tas-
siani» per i giorni 1-4 novembre 
2018). Riconoscimenti questi che 
vengono sottolineati tanto nei saluti 
del comitato organizzativo in apertu-
ra del volume (pp. 7-10), quanto nel-
la breve premessa (pp. 11-13) firma-
ta da alfonSo paolella, curatore 
degli atti e membro del comitato 
scientifico insieme a maSSimo Cia-
Volella, matteo palumBo e pa-
Squale SaBBatino. Il programma del 
convegno (pp. 14-15), promosso 
grazie all’indizione dell’Anno Tas-
siano, è articolato in diverse sessioni 
e attività distribuite senza una rigida 
scansione tematica o cronologica: 
aspetto che si ritrova nella succes-
sione dei contributi, ordinati secon-
do la loro esposizione nelle giornate 
congressuali e conclusi – come indi-
cato nella premessa – dall’aggiunta 
di una lezione di franCo Cardini te-
nutasi nel maggio dell’indetto Anno 
Tassiano. L’inclusione, che non infi-
cia la compattezza del volume, è fa-
cilitata dallo spettro ampio e ricco di 
argomenti trattati, testimoni delle 
numerose prospettive di ricerca 
aperte dalla figura e dall’opera di 
Torquato Tasso. Altro merito del vo-
lume è certamente quello di non aver 
fatto troppo attendere la sua pubbli-
cazione, mettendosi presto a disposi-
zione del più ampio pubblico di stu-
diosi, sebbene una fase di revisione 

più lenta avrebbe forse permesso di 
evitare alcuni errori di stampa ogni 
tanto riscontrabili nella lettura. No-
terelle formali queste, a margine di 
un volume contenutisticamente ca-
pace di rispondere a diversi interessi, 
come prospetta l’indice finale (p. 
239). Il primo contributo è firmato 
da remo Bodei (Tasso tra Montaigne 
e Goethe, pp. 19-32), che si propone 
di trarre dalle esperienze tassiane di 
Montaigne e Goethe le informazioni 
valide a ridefinire la ‘follia’ di Tasso 
fuori dalla sua cornice mitica, conte-
stualizzandola nelle dinamiche di 
corte tardorinascimentali. La pun-
tuale analisi di Montaigne, le cui pa-
role su Tasso vengono rilette alla 
luce del suo sistema di pensiero, ri-
lanciano con la loro conclusione alla 
più ampia trattazione su Goethe, in 
cui si ha il passaggio dalla ‘defini-
zione della follia’ al suo rapporto 
con l’ambiente cortigiano. L’indagi-
ne filosofica, bilanciata con il conte-
sto letterario grazie ad un uso seletti-
vo della bibliografia, può del resto 
avvalersi degli altri studi condotti da 
Bodei, da cui questo saggio prende 
spunto (una prima riflessione sulla 
citazione di Montaigne si può trova-
re in Le logiche del delirio. Ragione, 
affetti, follia). Il successivo contri-
buto di Giulio ferroni (Sul tempo 
della «Liberata»: passaggi verso la 
fine, pp. 33-40), entrando nel cuore 
dell’opera tassiana, analizza gli ele-
menti stilistico-formali e linguistici 
del poema gerosolimitano in grado 
di svelarne la costruzione ciclica (la 
fine è già conosciuta dall’inizio) con 
l’attraversamento di eventi circo-
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stanti l’unico fulcro della narrazio-
ne, ossia la liberazione del Santo 
Sepolcro. Questo movimento viene 
fatto rientrare dallo studioso nel 
meccanismo della fors abdita studia-
to da Fredi Chiappelli (Il conoscitore 
del caos: una vis abdita nel linguag-
gio tassesco), capace di riprodurre 
quella stessa circolarità temporale 
nelle azioni e nei rapporti tra i perso-
naggi. La dimostrazione della tesi 
avviene analizzando la relazione 
narrativa e sentimentale che unisce 
Tancredi, Clorinda ed Erminia. Bru-
no BaSile (Per aspera ad astra. La 
cosmologia nei «Dialoghi» del Tas-
so, pp. 41-72) analizza il rapporto tra 
Tasso e la cultura cosmologica del 
suo tempo attraversando una corpo-
sa documentazione. Lo studioso di-
mostra come le conoscenze cosmo-
logiche del poeta fossero perfetta-
mente in linea con l’orizzonte cultu-
rale della sua epoca, in cui conte-
stualizza la ricezione dell’opera co-
pernicana. Inizia poi l’affondo nei 
testi (soprattutto i Dialoghi e il Mon-
do creato), tramite cui individua le 
fonti antiche della concezione co-
smologica tassiana, l’incidenza della 
loro mediazione neoplatonica e poi 
cinquecentesca, e la rielaborazione 
personale alla luce dell’autorità della 
Bibbia. Si descrive così pienamente 
e puntualmente il processo con cui 
Tasso si appropriò di una materia 
che non poteva aspirare a conoscere 
scientificamente, ma di cui poteva 
nutrire la propria scrittura. Con il 
successivo contributo Stefano Ver-
dino (Tasso e i Gonzaga: a proposito 
di un’opera minore, pp. 73-85) for-

nisce un interessante prospetto della 
ricezione e dello stato dell’arte della 
Genealogia di Casa Gonzaga, opera 
minore di Tasso che lo studioso rie-
sce a rivalorizzare attraverso una 
analisi accurata. Contestualizzata la 
scrittura nell’epoca della sua realiz-
zazione, ne viene indagato il rappor-
to con la tradizione del genere e le 
caratteristiche stilistiche, eviden-
ziando così le modalità di rielabora-
zione tassiana del soggetto. Il primo 
merito da riconoscere al saggio è 
dunque quello di fornire un modello 
di studio capace di dare l’appropria-
to spessore culturale e letterario ad 
un’opera marginalizzata per un ne-
gativo giudizio estetico, mostrando-
ne le potenzialità comunicative sul 
piano dell’intertestualità e dell’intra-
testualità. Segue il contributo di al-
fonSo paolella (La visita del Tasso 
alla sorella a Sorrento e il tema 
dell’incontro nella Gerusalemme li-
berata, pp. 87-104), che in un primo 
momento ripercorre tutti i dati a di-
sposizione, interni ed esterni, sul ri-
torno di Tasso a Sorrento in visita 
alla sorella Cornelia, per poi indaga-
re la presenza del tema dell’incontro 
– definito sulla base di nozioni di se-
miotica del testo – nel poema gero-
solimitano. Rintracciatene le diverse 
tipologie, il momento narrativo 
dell’incontro/scontro viene analizza-
to in rapporto al meccanismo dell’a-
gnizione e della suspance, mostran-
done l’incidenza sullo svolgimento 
di alcune tematiche. I diversi affondi 
lasciano però ad un approfondimen-
to futuro lo studio di quegli “incon-
tri” che nel poema si legano al moti-
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vo del travestimento, ossia di quella 
casistica che più dialoga con l’argo-
mento introduttivo del saggio, arric-
chito del resto da una serie di tavole 
tratte dall’ultima pubblicazione del 
suo autore (Le incisioni della «Geru-
salemme liberata» dal secolo XVI al 
XVIII). Il saggio di roBerto fedi (Le 
«Veglie» di Tasso, pp. 105-116) si 
inserisce in quella linea di studi che, 
attraverso approfondimenti accurati, 
dà voce a tessere minori del mondo 
tassiano. Sulla scorta di precedenti 
ricerche, lo studioso porta il lettore 
alle soglie dell’Ottocento, nell’am-
bito della ricezione romantica dell’o-
pera e della figura di Tasso, e propo-
ne una modalità di analisi del falso 
Le veglie di Tasso di Giuseppe Com-
pagnoni. Alla contestualizzazione 
dell’opera e della sua pubblicazione, 
segue uno studio attento dello stile e 
delle fonti, capace di individuare le 
modalità con cui il falsario mescola 
all’opera tassiana la produzione a lui 
contemporanea (Alfieri, Goethe, Fo-
scolo) per ricostruire un’immagine 
di Tasso perfettamente rispondente 
all’orizzonte d’attesa del lettore ot-
tocentesco. Il saggio si conclude con 
un rilancio all’operetta tassiana di 
Leopardi e la possibilità di rintrac-
ciarvi l’eredità del falso, offrendo 
uno spunto di riflessione interessante 
perché invita, anche per un Ottocen-
to erudito come quello leopardiano, 
ad indagare il rapporto con la fonte 
non solo nella sua forma diretta, ma 
anche in quella mediata dal clima 
culturale contemporaneo. Torna 
all’interno dell’opera tassiana e della 
cultura cinquecentesca il successivo 

contributo di armando maGGi (La 
fase conclusiva dei trattati d’amore 
rinascimentali nell’autocommento 
poetico di Tasso, pp. 117-136) unico 
a presentare in conclusione, dopo il 
consueto apparato di note, una breve 
bibliografia. Aperto da un inquadra-
mento storico-letterario sulla trattati-
stica d’amore tardo-rinascimentale, 
il saggio può avvalersi degli studi 
condotti dall’autore sulla materia e 
su alcuni dei suoi principali rappre-
sentanti: perno della discussione è il 
neoplatonismo ficiniano e la sua ri-
cezione cinquecentesca, fornito 
come sfondo culturale dell’analisi 
che poi si rivolge all’autocommento 
tassiano alle Rime amorose, cercan-
do di definire la concezione di ‘amo-
re’ in Tasso attraverso l’approfondi-
mento di alcuni concetti portanti 
(come quelli di ‘bellezza’ e ‘sogno’). 
Il successivo contributo di éVa ViGh 
(Animali e simbologia animale nel 
«Mondo creato» del Tasso, pp. 137-
148) si sviluppa sempre lungo un fi-
lone tematico: la studiosa ungherese 
analizza la rappresentazione del re-
gno animale nel Mondo creato, in 
una fertile dialettica con i Dialoghi 
tassiani. Obiettivo dell’argomenta-
zione è quello di mostrare come la 
rielaborazione delle diverse fonti 
porti in Tasso ad una peculiare antro-
pomorfizzazione di ogni animale, 
che diviene rappresentante di vizi o 
virtù. Uno spazio apposito viene de-
dicato alle figure mostruose e alla 
giustificazione della loro presenza 
nell’universo ordinato da Dio. Esclu-
sa qualche breve annotazione avan-
zabile sulla citazione finale dei Di-
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scorsi dell’arte poetica (tratta dall’e-
dizione cinquecentesca che unifica 
Discorsi dell’arte poetica e i Discor-
si del poema eroico, e dunque secon-
do una modalità di lettura estera più 
«prettamente filosofica», rispetto a 
quella «storicistica tutta italiana» 
[Vania de maldé, recensione a Le 
tasse, Discours de l’art poétique. 
Discour du poème héroïque. Traduit 
de l’italien, présenté et annoté par 
Françoise Graziani, «Studi tassiani» 
XLVII, 1999, pp. 45-50:50]), la stu-
diosa esprime pienamente il proprio 
grado di approfondimento della ma-
teria, sostenuto dalle ricerche affini 
condotte su Dante e, per restare nella 
cultura cinquecentesca, su Giulio 
Cesare Capaccio. Il contributo di 
roSSend arquéS i CorominaS (Viag-
gio dal centro alla periferia e ritor-
no nostalgico. Da Ulisse a Rinaldo, 
pp. 149-164) si riallaccia allo studio 
dei meccanismi narrativi interni al 
poema gerosolimitano, ma con un 
approccio peculiare. Sebbene le no-
zioni di verticalità e orizzontalità 
non siano nuove nell’ambito della 
critica tassiana (si ricordi almeno, in 
aggiunta alla bibliografia del saggio, 
Poesia e ideologia. Letture della 
«Gerusalemme Liberata» di Paul 
Larivalle), come neppure la centrali-
tà spaziale di Gerusalemme rispetto 
ai margini occupati dalle Isole fortu-
nate, la novità della trattazione risie-
de sul piano dei materiali documen-
tari utilizzati: vengono recuperate le 
conoscenze cartografiche di Tasso, 
le rappresentazioni del nuovo mon-
do di cui poteva disporre nella corte 
ferrarese, il rapporto di questa con le 

nuove scoperte geografiche, la circo-
lazione di informazioni a riguardo. 
Interessante è la discussione dei ma-
teriali selezionati per la Liberata, 
distinti da quelli che avrebbero do-
vuto essere destinati al progetto mai 
realizzato di un poema sul mondo 
nuovo. PaSquale SaBBatino (I «Sette 
dolori di Maria» nel Tasso, pp. 165-
178), sulla scia delle proprie ricerche 
di ambito tassiano (si ricordi almeno 
Torquato Tasso e la letteratura sulle 
«lagrime» della Madonna), recupera 
e valorizza un’altra opera minore del 
poeta, contestualizzando nella lette-
ratura ‘lacrimista’ cinquecentesca i 
Sette dolori di Maria. All’accurata 
presentazione della princeps segue 
l’individuazione dell’apporto origi-
nale di Tasso alla trattazione della 
materia, che consiste principalmente 
nell’invito alla congiunzione delle 
arti (figurative e letterarie) per la 
rappresentazione della madonna do-
lente, affinché possa assumere carat-
teri più universali possibili. Si dedi-
ca ad un approfondimento del perso-
naggio di Tancredi matteo palumBo 
(L’ombra di Tancredi, pp. 179-190), 
evidenziandone sia le caratteristiche 
che ne fanno un eroe non in linea con 
la teorizzazione dei Discorsi dell’ar-
te poetica, sia la funzione di rappre-
sentante dell’animo concupiscibile 
che assume nelle dinamiche del poe-
ma. Diversamente dagli altri eroi, in 
Tancredi la metamorfosi dallo stato 
di erranza a quello di obbedienza al 
disegno divino non avverrebbe in 
maniera netta, permettendo così la 
coesistenza delle due nature. Rilette 
le azioni di Tancredi alla luce di que-
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sta interpretazione, il finale “sciogli-
mento del voto” diviene anche una 
ricomposizione del contrasto tra 
amore ed ethos rappresentato dai 
personaggi lungo tutta la narrazione 
del poema. Il successivo contributo 
di domeniCo palumBo (I Tasso tra 
Sorrento e Massa Lubrense, pp. 191-
198), di carattere prettamente docu-
mentario, si dedica alla ricostruzione 
storico-biografica del ritorno di Tas-
so a Sorrento, dimostrando come in 
realtà il poeta incontrò e fu ospitato 
dalla sorella non propriamente a 
Sorrento, ma a Massa Lubrense. Di-
chiaratamente ispirato a studi prece-
denti è il contributo di SerGio zatti 
(Tasso e l’oriente islamico, pp. 199-
210), che individua l’attualità del 
poema gerosolimitano nell’etnocen-
trismo che caratterizza lo sguardo 
verso l’altro. La difficoltà di definire 
l’“alterità” nella Liberata viene attri-
buita alla presenza di un “altro” non 
ben differenziato tra la sua dimen-
sione collettiva (i pagani) e indivi-
duale (l’interiorità degli eroi paga-
ni). Avvalendosi delle analisi con-
dotte da Edward Said, lo studioso 
sottolinea come la paganità non cor-
risponda realmente alla religione 
mussulmana (tanto più che al tempo 
non era concepita se non come ere-
sia), ma al polo negativo della cri-
stianità stessa, ossia Satana e il suo 
seguito. Gli eroi “erranti” dell’eser-
cito cristiano coincidono interior-
mente con gli eroi pagani, che diven-
tano rappresentanti di un umanesimo 
laico e pluralista espressosi in prece-
denza con il poema cavalleresco ed 
ora silenziato dal clima controrifor-

mistico. Il saggio ripercorre poi l’u-
niverso sociale e politico dei pagani 
attraverso la ricostruzione di Alain 
Godard (Le camp païen et ses héros 
dans la «Jérusalem Délivrée»), le-
gandovi riflessioni sullo statuto della 
donna nel poema e avanzando un in-
teressante rimando alla ricezione 
controriformista di Machiavelli, la 
cui presenza in Tasso gode già di al-
cuni autorevoli studi – firmati anche 
dallo stesso Zatti – che meriterebbe-
ro un approfondimento anche per 
tramite della produzione minore tas-
siana. Ultimo contributo dalle rela-
zioni del convegno è quello di mari-
na ariaS (Torquato Tasso negli spec-
chi del romanticismo francese, pp. 
211-228, tradotto dal russo da Anna 
Fedorovna), che percorre la ricezio-
ne del mito tassiano nel romantici-
smo francese anzitutto sul piano del-
le arti figurative (vengono descritte e 
fornite in tavole, tra molte altre, le 
opere di F.F. Richard, Gallait e Dela-
croix), e a seguire nell’opera di Bau-
delaire. Chiude il volume, come an-
ticipato, la lezione di franCo Cardi-
ni (Torquato Tasso e la crociata, pp. 
229-237) che utilizza una prospetti-
va di sociologia storica per analizza-
re e contestualizzare la scelta del 
tema della crociata, funzionale alla 
realizzazione di un poema che forni-
sca una risposta esortativa e consola-
toria al clima politico del tempo. La 
ricostruzione puntuale mostra la 
stretta familiarità dell’autore con gli 
argomenti toccati (molte sono le ri-
cerche condotte dallo studioso sulle 
crociate e il loro immaginario), e te-
stimonia come l’opera tassiana, an-
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che sotto una lente non strettamente 
letteraria, possa essere oggetto di 
studi diversi: aspetto che, evidente-
mente, ne conferma la centralità nel-
lo scenario storico-culturale cinque-
centesco. In conclusione, il principa-
le lascito del volume è nel riconosci-
mento della grande ricchezza, in atto 
e potenziale, che caratterizza la ri-
cerca in ambito tassiano: infatti, no-
nostante il silenzio sulle questioni 
propriamente filologiche, dovuto 
probabilmente sia al taglio dato 
all’incontro, sia alla volontà di la-
sciare agli studi tematici ed interpre-
tativi il necessario spazio di appro-
fondimento, molti sono gli argomen-
ti trattati e le opere tassiane analizza-
te. Una riorganizzazione dei nume-
rosi contributi all’interno del volume 
avrebbe forse garantito a tanta ric-
chezza un assetto più ordinato, ma la 
preferenza per un apporto eteroge-
neo e libero alle ricerche proposte 
era già dichiarata apertamente nel 
titolo del convegno.

[Elisabetta Olivadese]

Ricerche sulle lettere di Tor-
quato Tasso, a cura di Clizia Carmi-
nati ed Emilio Russo, Sarnico, Edi-
zioni di Archilet, 2016, VI, 131 pp.

Il volume raccoglie i contributi 
discussi durante la giornata di studi 
conclusiva del progetto “Lettere di 

Torquato Tasso e di interesse tassia-
no della Biblioteca Civica ‘Angelo 
Mai’ di Bergamo: studio, riprodu-
zione digitale, pubblicazione online 
nel sito www.archilet.it”, finanziato 
dalla Regione Lombardia e svoltosi 
con la collaborazione delle universi-
tà di Bergamo, ospite della giornata, 
e della “Sapienza” di Roma, oltre 
che con il contributo fondamentale 
del Centro di Studi Tassiani.

Come ricorda la coordinatrice 
del progetto, la professoressa Clizia 
Carminati, il lavoro, che si è avvalso 
della collaborazione scientifica del 
professor Emilio Russo e di un’equi-
pe di giovani studiose, risponde al 
bisogno sempre più sentito di guar-
dare all’epistolografia attraverso una 
rinnovata prospettiva critica che, 
oltre al rigore scientifico, in grado 
di rispondere alle necessità dello 
studioso e del ricercatore, preveda 
anche una mediazione utile all’am-
pliamento del pubblico non speciali-
stico. A questi scopi sono rivolti tutti 
gli aspetti e i passaggi della ricerca 
– la riproduzione digitale dei testi, 
l’identificazione delle fondi, la col-
lazione dei testimoni, la schedatura 
dei nomi e delle opere citati e, infine, 
la ricostruzione della rete epistolare 
di cui ciascun testo è parte – che si 
pone quindi, secondo le istanze più 
aggiornate della comunità scientifica 
globale, sotto il segno della digita-
lizzazione e dell’accessibilità delle 
risorse. I risultati raggiunti sono tan-
to più importanti quanto più è stra-
tegico il materiale su cui si lavora: 
se, infatti, la prassi seguita è quella 
adottata da Archilet anche per gli al-
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tri carteggi, rimane indubbio il fatto 
che l’epistolario tassiano sia di fatto 
esemplare non solo di un’epoca, e 
delle sue contraddizioni, ma anche 
– per la sua dimensione e per la di-
mensione dei problemi filologici che 
porta con sé – di un intero genere.

Il primo dei tre interventi che, 
nel volume, si ascrivono alla mano 
di studiosi esterni al progetto è quel-
lo di Paolo Procaccioli (La lettera 
di Antico Regime: canoni, depositi, 
letture vecchie e nuove) che, riper-
correndo con chiarezza l’evoluzione 
della lettera dall’età moderna sino 
alla contemporanea, mette a fuoco 
le ragioni del crescente interesse, 
in ambito italiano ed europeo, per 
il patrimonio epistolare, a partire 
dalle differenti prospettive con cui, 
nel tempo, ci si è rivolti all’oggetto 
lettera, sino ad oggi, in cui i tempi 
sembrano maturi per guardare agli 
epistolari come ad un prodotto cul-
turale – e spesso sociale, aperto – in 
cui lo specifico tematico non è di-
sgiunto da quello formale, dello stile 
e della norma codificata – della teo-
ria, insomma – cui esso fa riferimen-
to. Procaccioli si sofferma, in parti-
colare, sulla centralità dell’ambiente 
bergamasco, crogiolo di iniziative 
e fatti – dalla presenza dei Tasso, 
padre e figlio, sino alle numerose 
iniziative editoriali che mettono al 
centro dell’interesse questo genere 
– che riguardano ad ampio raggio la 
storia dell’epistolografia italiana ri-
nascimentale e delle professionalità 
ad essa connesse. Lo studioso, inol-
tre, ricorda che il fiorire delle inizia-
tive, nazionali e internazionali, che 

riguardano questo settore – ormai 
nevralgico per tutto il fronte degli 
studia humanitatis – ha maturato la 
consapevolezza dell’ampiezza della 
materia e delle potenzialità offerte 
dalla tecnologia in termini di acqui-
sizione trasmissione e condivisione 
dei materiali. Non a caso, sia i pro-
getti italiani, trainati dalle ricerche 
di Archilet, del CRES e il gruppo 
di ricerca “Carteggi”, che europei 
(l’olandese ePistolarium, l’EMLO 
di Oxford) hanno come obiettivo la 
condivisione di un linguaggio comu-
ne, la creazione di database acces-
sibili e la definizione di un corpus 
complessivo di quella fitta trama 
di scambi che, tra il Rinascimento 
all’Illuminismo legò i dotti di tutta 
Europa. Procaccioli conclude affer-
mando che i risultati raggiunti con il 
progetto tassiano autorizzano all’ot-
timismo, non solo perché promuo-
vono letture nuove delle figure con-
siderate, e della rete di rapporti che 
li vede coinvolti, ma anche perché 
rappresentano una risposta efficace 
ai bisogni della ricerca. 

Maria Teresa Girardi, nel suo 
contributo Le lettere non ‘poetiche’ 
di Tasso come luogo di riflessione 
poetica, sgrana l’epistolario tassia-
no ripercorrendo la varia presenza 
del tema letterario, dalla stagione di 
Sant’Anna – le cui lettere sono ric-
chissime di dati preziosi sulle rime di 
occasione, sui dialoghi, sul tema del-
la stampa delle opere – sino al 1586 e 
oltre, momento a partire dal quale si 
addensano le informazioni non solo 
sulle pressanti richieste e necessità 
tassiane ma anche sulla biblioteca, 
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sugli interessi e sugli studi del poeta. 
Oltre a ciò, la studiosa non manca di 
ricordare come le lettere rappresen-
tino anche un infinito deposito di 
varianti che, quando accompagnate 
dalla discussione delle loro ragioni, 
diventano anche suggerimento inter-
pretativo. Come dimostrato dai nu-
merosi esempi qui discussi, in questi 
casi la lettera può diventare una sorta 
di corredo paratestuale del testo lette-
rario, di cui vengono difese le scelte 
stilistiche e suggerite le fonti. Il sag-
gio, tuttavia, si sofferma in partico-
lare su quei passaggi dell’epistola-
rio tassiano riconducibili all’ambito 
della riflessione «metaepistolare». 
In tale frangente assume particolare 
rilevanza una dimensione dialogi-
stica che, data l’urgenza con cui si 
manifesta, si arroga uno spazio tanto 
importante da rivelare apertamente il 
proprio debito nei riguardi del genere 
dialogico di stampo classico-umani-
stico che nel Cortigiano di Castiglio-
ne trova la sua manifestazione esem-
plare. La dimensione dialogica delle 
lettere tassiane coglie la sua più rile-
vante declinazione nella discussione 
del rapporto tra verità – e ornamento 
della verità – e menzogna. Tale nodo 
è discusso in modo preciso dalla stu-
diosa che ne delinea i contorni teorici 
e il carattere squisitamente cortigia-
no mettendo ben in luce come questa 
e simili tematiche, destinate a svilup-
parsi ampiamente negli altri apparati 
teorici tassiani – come l’Apologia e 
il Giudicio – consegnino una loro 
prima, fondamentale, decantazione 
proprio nella pagina epistolare.

L’intervento di Franco Toma-

si, (Note sulle ‘Rime’ nelle lettere 
del Tasso) indaga il ruolo che le 
lettere giocano sul piano dell’inda-
gine critica e filologica delle rime. 
L’epistolario costituisce infatti una 
specola privilegiata sulle abitudini 
compositive del poeta, soprattutto 
su quella pratica di riscrittura con-
tinua che contraddistingue il modus 
operandi del poeta su tutti i fronti 
della sua produzione. A tal proposi-
to le lettere permettono di osservare 
da vicino gli elementi che solleci-
tano la proverbiale insoddisfazione 
tassiana, motivata molto spesso dal 
mezzo di diffusione dei testi, ovvero 
le lettere stesse, primo canale di con-
divisione sociale della rime. Questo 
è dimostrato dal numero vertiginoso 
di lettere cui si abbinano uno o più 
testi lirici, oltre che dal successivo 
invio di varianti alternative, rimesse 
molto spesso al gusto dei destinata-
ri. Tomasi non manca di puntualiz-
zare come si congiungano, a questa 
inesausta prassi variantistica, anche 
un’altra abitudine, di vitale impor-
tanza per lo studioso che voglia av-
vicinarsi il più possibile allo scrittoio 
tassiano, ovvero la discussione delle 
ragioni più profonde del testo lirico 
che le lettere ospitano o accompa-
gnano, delle sue fonti e dei suoi si-
gnificati, in una pratica molto vicina 
a quella autoesegetica del commento 
che troverà forma compiuta con la 
stampa Osanna. Diversi, poi, sono i 
casi, ben documentati nel saggio, in 
cui la lettera, oltre ad essere veicolo 
di testi e varianti, parla degli aspetti 
più intimi della prassi encomiastica, 
ovvero la ricerca preliminare di que-
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gli elementi – dati biografici, aspetto 
fisico, blasone – senza cui non è pos-
sibile procedere con la stesura del te-
sto. Alle necessità concrete imposte 
da questa pratica sociale corrispon-
de, come osserva lo studioso, il pa-
rallelo desiderio di riorganizzare in 
modo mediato e selettivo i materiali, 
che solo attraverso l’ordinamento di 
tipo antologico possono riscattar-
si dalla loro condizione di prodot-
to ad istantaneo uso e consumo del 
pubblico. Questo senso acquistano, 
quindi, le pratiche autoesegetiche 
riscontrate nell’epistolario, che tanto 
dicono sia sul rapporto tra il poeta e 
il genere lirico che sul bisogno più 
ampiamente sentito di messa a punto 
di forme nuove, e moderne, di libri 
di poesia.

Le tre voci che si sono sino ad 
ora succedute rappresentano, pro-
prio per il loro punto di vista ester-
no alla realizzazione del progetto, la 
cornice ideale all’interno della quale 
si inseriscono gli interventi di Ma-
rianna Liguori (Su alcune missive 
tassiane trasmesse dal codice Fal-
conieri e dal registro di Maurizio 
Cataneo: lettere 146 e 1537), Mi-
chela Fantacci (Due lettere tassiane 
(114, 1112) e il contributo dei codici 
bergamaschi) e Elisabetta Olivadese 
(Proposta di studio su alcune lettere 
tassiane del codice Falconieri – ed. 
Guasti 33, 62, 76, 166, 420, 471). I 
tre interventi condividono metodo 
e oggetto di studio (alcune lettere 
del codice Falconieri e del registro 
di Maurizio Cataneo, siglati Bf e 
Be nello studio di Gianvito Resta) e 
offrono un interessante spaccato del 

lavoro filologico svolto all’interno 
del progetto. Il primo saggio pre-
senta, sulle basi bibliografiche dello 
studio di Gianvito Resta (G. Resta, 
Studi sulle lettre del Tasso, Firen-
ze, Le Monnier, 1957), i due codici 
manoscritti e ne chiarisce i rapporti 
con l’edizione Guasti che, come l’e-
dizione Solerti, non li accoglie come 
testimoni. Il primo, Bf, che contiene 
157 lettere, è una miscellanea fatta 
allestire da Marcantonio Foppa; il 
secondo, Be, contiene trenta testi 
tassiani quasi tutti indirizzati a Cata-
neo e al cardinale Giovan Gerolamo 
Albani. Dagli apparati critici delle 
lettere 1537 (secondo la numera-
zione di Guasti, tradita da Bf) e 146 
(tradita da Be) emerge chiaramente 
che i due manoscritti contengono 
una lezione più genuina rispetto a 
quella messa a testo dai due editori 
ottocenteschi. Il loro studio, quindi, 
risulta fondamentale e potrebbe in-
fluire, oltre che sulla questione più 
strettamente testuale – con l’apporto 
oltre che di interi brani, poscritti o 
soscrizioni non presenti nelle stam-
pe – anche sul delicato problema 
della datazione delle lettere. Anche 
lo studio di Fantacci offre alcuni 
saggi di apparato critico (lettere 114 
e 1112) che permettono di familia-
rizzare con le tipologie di dati che 
emergono dalla collazione. Primi tra 
tutti gli apporti che provengono dai 
poscritti del copista (lettera 1112, 
tradita da Bf) che, incidendo sulla 
datazione della lettera, hanno una 
ricaduta immediata anche sull’inda-
gine dei rapporti che intercorrono tra 
Tasso e altri letterati (Angelo Grillo, 
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in questo caso) o dal rinvenimento di 
intere sezioni omesse dalla stampa, 
che permettono di leggere la lettera 
nella sua veste integrale (114, tradi-
ta da Be). L’intervento di Olivadese, 
invece, si concentra esclusivamente 
sulle annotazioni dei copisti di Bf, di 
cui viene ribadita l’importanza per la 
ridefinizione dei contorni del corpus 
dei testimoni. Se è vero, quindi, che 
Bf è un termine medio tra gli auto-
grafi e le stampe, è vero anche che 
molto può dire proprio sulle vicissi-
tudini che il testo, nel suo passaggio 
di mano in mano, vive nel tempo. 
Questo, nello studio, viene ben rap-
presentato dalla lettera 166 (sempre 
secondo la numerazione Guasti) che, 
presente due volte nel codice, può 
dire molto, grazie soprattutto alle 
note dei suoi copisti, sui retroscena 
della tradizione e delle scelte testuali 
di Guasti. Il saggio, che chiude, come 
gli altri, su prudenti note di cautela, a 
maggior ragione dovuta in mancan-
za di autografi, annota che, a fronte 
di tanti punti che rimangono oscuri, 
la collazione può anche, talvolta, far 
sorridere lo studioso quando, un po’ 
inaspettatamente, scioglie nodi certo 
meno sostanziali ma almeno curiosi, 
come l’evidente reticenza di Guasti 
nei riguardi di alcune scelte lessicali 
che risentono troppo, per il decoro 
medio-ottocentesco e per la dignità 
del famoso autore, di una variabilità 
diafasica che si ascrive strettamente 
allo scurrile.

L’intervento che chiude il vo-
lume è quello di Emilio Russo (Per 
l’epistolario del Tasso (3). Un minu-
tario autografo), dove lo studioso 

analizza il ms. It. 379b della biblio-
teca Estense, documento di rilevanza 
eccezionale già segnalato da Gianvi-
to Resta, di cui Russo riprende e im-
plementa la scheda di presentazione. 
Il manoscritto trasmette ottanta testi, 
tutti di autografi, che si presentano 
privi di formule di indirizzo inaugu-
rali, congedo, firma, indicazione di 
luogo e data. Il minutario (siglato E) 
nasce da un’operazione di scrittura 
dilatata nel tempo ma unitaria e rap-
presenta, con grande probabilità, un 
registro di servizio, ad uso privato, 
entro cui Tasso custodiva le prime 
stesure delle lettere che lui stesso 
intendeva conservare. I testi, infatti, 
presentano un grado di elaborazione 
da prima stesura e veicolano corre-
zioni che sono di fatto quelle riflesse 
nelle lettere che si leggono in altri te-
stimoni manoscritti e nelle edizioni 
a stampa. Secondo la ricostruzione 
di Russo, la raccolta, la cui crono-
logia (1587-1589) entra in conflitto 
con l’ordinamento Guasti, diven-
ta un elemento dirimente non solo 
per fattori propriamente testuali ma 
anche per una più ampia revisione 
dell’ordinamento delle lettere, pro-
blema ancora ad oggi cruciale all’in-
terno del complesso cantiere dell’e-
pistolario tassiano. Un altro aspetto 
di grande interesse è, naturalmente, 
relativo alla strategia compositiva di 
cui gli abbozzi mantengono traccia, 
soprattutto nei – pochi – casi fortu-
nati in cui è possibile il raffronto tra 
la minuta – che registra molto spesso 
un fittissimo lavoro di correzione – e 
l’autografo effettivamente spedito. 
Lo studioso conclude il saggio (che 
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offre un interessante campione di 
edizione critica sulla base di E, lette-
re 991 e 1041) in prospettiva, ricor-
dando che una tradizione tanto com-
plessa come quella delle oltre mille 
e seicento lettere tassiane impone 
delle soluzioni di mediazione, un’e-
dizione che dovrà accogliere testi di 
«sicura finitura» d’autore a fianco 
di testi non revisionati, un’edizione, 
insomma, in cui proprio la presenza 
di «diversi livelli di autorialità» te-
stimonia il rigore scientifico e filolo-
gico del lavoro svolto.

[Valeria Di Iasio]

eMilio ruSSo, La prima filo-
logia tassiana, tra recupero e ar-
bitrio, in La filologia in Italia nel 
Rinascimento, a cura di Carlo Ca-
ruso ed Emilio Russo, Roma, Edi-
zioni di Storia e Letteratura, 2018, 
293-310.

Il volume La filologia in Italia 
nel Rinascimento, curato da Carlo 
Caruso ed Emilio Russo, riunisce 
una serie di studi su aspetti ed epi-
sodi che riguardano la cura dei testi 
tra il secondo Quattrocento e il pie-
no Seicento. Il fine collettivo delle 
indagini qui raccolte, che fissano il 
loro punto di avvio a partire dalla 
progressiva affermazione del libro a 
stampa, è un’analitica presa in esa-
me del lungo e articolato periodo – 
dall’età di passaggio dal manoscrit-
to alla stampa sino al più avanzato 
stadio dell’industria editoriale vene-

ziana – che precede la nascita della 
filologia moderna.

Entro tale arco cronologico la 
vicenda tassiana rappresenta forse il 
più celebre e spinoso nodo irrisolto 
della filologia condotta su materiali 
sia d’autore che non autorizzati. A tal 
proposito, il saggio di Emilio Russo 
dimostra la necessità di ricostruire il 
più precisamente possibile la storia 
della tradizione dei testi in quan-
to prassi obbligatoria in funzione 
dell’avanzamento dei lavori di critica 
testuale, soprattutto in un caso com-
plesso come quello della Gerusalem-
me liberata, per cui la diffusione del 
materiale manoscritto e delle stampe 
non autorizzate e la mancanza di un 
testo avvallato dall’autore rappresen-
tano sfide di estremo interesse per lo 
studioso che voglia applicarsi alla fi-
lologia dei testi a redazioni plurime.

Sulla scorta di questi presup-
posto, il contributo ricostruisce in 
prima battuta il profilo frastagliato 
di quella prima stagione della filo-
logia tassiana che, posta sotto il se-
gno delle operazioni sia degli amici 
che degli editori, vide il proliferare 
di materiali e di iniziative editoriali 
a cui non è sempre facile attribuire 
in modo univoco il valore di ap-
propriazione arbitraria o fortunato 
recupero testuale. Tale quadro, che 
spiega bene le difficoltà che ancora 
contraddistinguono la contempo-
ranea filologia tassiana, può essere 
migliorato, secondo lo studioso, solo 
con l’esame, o il riesame, diretto dei 
testimoni, dei loro rapporti e delle 
congiunture temporali che li legano.

Per quanto concerne il dossier 
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della Liberata, alla luce dello stato at-
tuale degli studi e delle proposte per 
l’edizione critica del testo, il saggio 
rende noti e discute nuovi apporti uti-
li per l’indagine di alcune zone della 
tradizione testuale del poema ancora 
ad oggi in ombra. In primo luogo il 
rinvenimento di una lettera di Sci-
pione Gonzaga che contribuisce ad 
illuminare quel poco chiaro periodo 
che va dalla fine del 1576 all’inizio 
della reclusione, dicendo qualcosa, 
in particolare, sia sull’interesse che 
si ha, in ambiente mantovano, per il 
poema sia sull’apparente buona di-
sposizione di Tasso alla stampa par-
ziale del testo. Questi dati, che assu-
mono contorni più nitidi se messi in 
relazione al reticolo di scambi e di 
informazioni in cui trovano di fatto 
origine, incoraggiano la ricostruzio-
ne delle dinamiche per mezzo dello 
studio delle testimonianze dirette e la 
loro proiezione sulla tradizione ma-
noscritta. Le novità più significative 
riguardano tuttavia la figura di Febo 
Bonnà, protagonista di importanza 
vitale della prima filologia tassiana, 
al centro dei movimenti che riguarda-
no non solo, naturalmente, le stampe 
B1 e B2 ma anche la tradizione ma-
noscritta. Secondo la ricostruzione di 
Russo, di mano di Bonnà sarebbero, 
oltre all’importante e già noto po-
stillato alla stampa Cavalcalupo del 
1580 (Mr), non solo 36 ottave del 
canto XX rinvenute nell’Archivio di 
Stato di Modena, che costituirebbero 
il tassello mancante nel fondamentale 
testimone di fase gamma Es1, ma an-
che, e soprattutto, lo stesso Es1. Tale 
assegnazione ha delle ricadute impor-

tanti sul ruolo giocato da Bonnà nella 
tradizione della Gerusalemme e su 
quello, anche reciproco, delle stampe 
B1 e B2. A questo si aggiunge, in con-
clusione, un’ulteriore tessera – chic-
ca tanto per lo studioso quanto per 
l’appassionato – ovvero il riconosci-
mento, all’interno di Mr, di un’ottava 
autografa (XIX, 66), vera e propria 
«scheggia pregiata della lavorazione 
condotta sul testo» dal poeta.

L’insieme di dati e di dinami-
che rilevate dal minuzioso studio di 
Russo chiariscono non solo quanti 
snodi della tradizione del poema si 
raccolgano intorno a Bonnà ma an-
che quanto sia diventato fondamen-
tale, ad oggi, rinnovare il lavoro di 
collazione e di ricerca di archivio, 
nella prospettiva di poter vagliare una 
nuova soluzione per l’edizione critica 
di un testo per cui sembra legittimo, 
sotto certi aspetti, ridiscutere l’appli-
cazione rigorosa del criterio dell’ul-
tima volontà d’autore e che, proprio 
per questo, diventa luogo privilegiato 
della riflessione sulla pratica ecdotica 
da applicare ad opere incompiute.

[Valeria Di Iasio]

La «virtù eccellentissima»: 
eroe e antieroe nella letteratura 
italiana da Boccaccio a Tasso a 
cura di Vincenzo Caputo, Milano, 
FrancoAngeli, 2017 (‘Letteratura 
italiana. Saggi e strumenti)

I contributi raccolti nel vo-
lume (O cavalieri «s’elli è in voi 
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alcuna cortesia». L’eroe e la cor-
te nel Teseida, M. Sabbatino; Tra 
«aroganza» e «inclyte vertute»: le 
ambiguità di Alessandro Magno 
nell’Innamoramento de Orlando, M. 
Favaro; «D’ogni legge nimico e d’o-
gni fede». Rodamonte e Rodomonte 
antieroe della conoscenza, G. Riz-
zarelli; Filemone e Bauci da Ovidio 
all’Anguillara: lingua, stile, tradu-
zione, A. Cotugno; Sei cardinali e 
una vedova – eroismo senz’armi in 
alcuni elogi poetici del secondo Cin-
quecento, T. Leuker; «Era dunque e 
non era eroe». La riflessione di Tor-
quato Tasso su Achille, V. Caputo; Il 
suicidio d’Alvida nel Torrismondo, 
G. Tellini) rappresentano un ricco at-
traversamento della letteratura italia-
na, dal tardo medioevo al pieno rina-
scimento, dedicato al tema dell’eroe 
e dell’antieroe.

L’ampio sondaggio critico, 
portato avanti da studiosi di diverse 
sedi accademiche italiane ed euro-
pee, ha l’obiettivo di vagliare, oltre 
ai caratteri e alle declinazioni che le 
poliedriche immagini di eroi e di an-
tieroi assumono nelle loro scritture 
e riscritture letterarie, le specifiche 
modalità retoriche e narrative attra-
verso cui queste figure sono declina-
te. Il volume si chiude sotto il segno 
di Torquato Tasso, con un contributo 
di taglio teorico, dedicato alla rifles-
sione tassiana sulla figura di Achille, 
e uno di taglio più prettamente let-
terario, con l’analisi della figura di 
Alvida.

L’indagine di Vincenzo Capu-
to («Era dunque e non era eroe». 
La riflessione di Torquato Tasso 

su Achille) tocca diversi testi tas-
siani per rintracciare la riflessione 
del poeta della Liberata dedicata 
all’eroe omerico che, all’interno 
delle lettere così come dei Discorsi 
e del Giudicio, si articola, a partire 
dal singolo personaggio, in un più 
ampio e complesso discorso sulla 
figura dell’eroe, sulla sua valenza 
all’interno del discorso letterario e 
sulla definizione delle sue peculia-
ri virtù. Per Tasso, quindi, riflettere 
su Achille significa in primo luogo 
riflettere sulla questione dell’ira e, 
più ampiamente, dell’unità d’azio-
ne e della struttura della favola del 
poema epico, oltre che fare i conti, 
di fatto, con il modello principale 
per la costruzione del personaggio 
di Rinaldo. Rispetto al profilo so-
stanzialmente positivo tracciato nei 
Discorsi dell’arte poetica, Achille 
torna sotto forme più complesse nei 
più tardi Discorsi del poema eroi-
co, soprattutto per quanto concer-
ne la questione delle qualità legate 
all’eroe e la definizione della virtù 
eroica. Nei secondi Discorsi, dun-
que, ad Achille, messo sul piano del 
confronto con Enea e analizzato alla 
luce delle categorie della convene-
volezza e del decoro, vengono cer-
tamente riconosciuti quei caratteri 
negativi (l’avarizia e la crudeltà) già 
attribuitigli da parte della tradizione, 
coerentemente a quelli che saranno 
gli sviluppi della riflessione tassiana 
nel Giudicio, in cui, a fronte della 
Conquistata, il confronto tra Achille 
e Riccardo assume, nella sua forma 
definitiva, il significato di correzio-
ne del secondo sul primo e, più am-



226 Studi taSSiani

piamente, di revisione del modello 
omerico alla luce della sua declina-
zione epico-teologica. L’indagine di 
Caputo si sposta, nella sua seconda 
parte, su due dialoghi, il Forno ove-
ro de la nobiltà e il Porzio overo de 
le virtù, che ospitano una fitta rete 
di snodi teorici. Se nel Forno pri-
mo viene messa attentamente sotto 
esame la tradizionale valenza eroica 
della figura di Achille, è nel Forno 
secondo che la questione assume un 
grado di specificazione maggiore in 
un quadro in cui la virtù eroica va 
definitivamente oltre la semplice 
manifestazione «dell’eccesso» del-
la forza e della virtù miliare. Nel 
Porzio, poi, la riflessione verte sulla 
distinzione tra il polo delle virtù e 
il polo dei loro opposti, all’interno 
di una cornice in cui assume pro-
gressivamente peso la dimensione 
civile della virtù e del suo stesso 
esercizio. In conclusione lo studio 
sposta l’attenzione su un’altra ope-
ra, Della virtù eroica e della cari-
tà, in cui alla riflessione sulla virtù 
eroica, e sul suo carattere ‘eccessi-
vo’, si affianca quella sul ruolo cen-
trale della prudenza che, domando 
le passioni negative e corroborando 
quelle positive, agisce sull’eroe – e 
Achille, in tal senso, diventa lo stru-
mento di verifica e di misura della 
virtù degli altri – fornendogli i tratti 
dell’infallibilità.

Nel secondo contributo tas-
siano (Il suicidio d’Alvida nel Tor-
rismondo), Giulia Tellini analizza 
puntualmente la caratterizzazione 
dell’eroina protagonista della trage-
dia sotto la luce della sua progressiva 

evoluzione sia all’interno dei cinque 
atti del Torrismondo che a cavallo 
tra la forma conclusa della tragedia 
e il Galealto, suo primo abbozzo. 
Il punto di forza dello studio sta 
nell’ampia ricognizione dei passaggi 
testuali che concorrono al tratteggio 
dell’identità eroica del personaggio 
– condotto anche con l’aiuto del pro-
ficuo confronto con alcuni omologhi 
classici, come la Medea di Valerio 
Flacco e Edipo – a partire dallo sta-
dio iniziale sino alla completa matu-
razione ‘eroica’ del quinto atto. La 
disamina delle strategie di messa a 
punto del personaggio si arricchisce 
in modo sostanzioso grazie agli ap-
porti dovuti alla lettura parallela di 
alcuni passi del Galealto: è così che 
la protagonista del Torrismondo si 
delinea come l’Alvida più riflessiva, 
malinconica e sostanzialmente ‘eroi-
ca’, non solo grazie alla limatura 
formale dei versi – ben indagata nel 
paragrafo Il mare d’inverno – ma an-
che grazie all’inasprimento, sul pia-
no tematico, della contaminazione 
complessiva dei valori, definitiva-
mente sigillati nelle dinamiche dello 
sfruttamento e del potere. In tal sen-
so Alvida matura uno scarto rispetto 
alla sua prima versione ma anche, 
all’interno del testo, rispetto a se 
stessa: la maggiore «complessità tra-
gica» acquisita nel Torrismondo le 
permette infatti di completare il suo 
percorso di formazione e di trasfor-
marsi da personaggio in balia della 
volontà altrui a perfetta eroina tra-
gica. L’analisi, ripercorrendo la pro-
gressiva messa a punto della statura 
tragica della protagonista, ridefini-
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sce quindi i significati del tema del 
suicidio che, alla luce dal percorso 
di formazione compiuto da Alvida, 
viene perpetrato tanto per estingue-
re l’amore quanto per rivendicare 

l’onore e suggellare la vendetta del 
personaggio contro le umiliazioni e 
le violenze subite.

[Valeria Di Iasio]


