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s  E G N A L

Gia n l u c a  Ge n o v e s e , «Per sghi-
gnazzarmi del mondo». La lettera face-
ta nel Cinquecento. «Filologia e Cri-
tica», XXVII (2002), II, pp. 206-257.

Questo lavoro di Gianluca Genovese 
rinsalda in una panoramica organica 
alcuni degli aspetti più significativi 
della diffusione e della fortuna della 
lettera burlesca nel XVI secolo. 
Attraverso il recupero dei contributi 
critici più significativi sulla pratica epi-
stolare cinquecentesca e con le oppor-
tune integrazioni, lo studioso evidenzia 
come l’affermazione di questa peculia-
re tipologia di lettera, che solo parzial-
mente può essere ricondotta a un 
«genere» vero e proprio, affondi le sue 
radici nella classicità, con particolare 
riferimento al modello elitario delle Ad 
familiares ciceroniane. La possibilità di 
avvalersi del registro giocoso all’inter-
no dei livelli comunicativi dell’ambito 
epistolare transita infatti da\Yauctoritas 
latina verso la progressiva affermazio-
ne di una nuova categoria che si affran-
ca dall’ambito familiare per canoniz-
zarsi in un secondo momento in una 
tipologia ben riconoscibile.

L’esempio dell’Aretino è evidente-
mente il primo che si può citare in tal 
senso, dato che con la sua raccolta epi-
stolare questi apre tradizionalmente il 
panorama editoriale cinquecentesco 
della produzione dei «libri di lettere», 
distinti dagli epistolari veri e propri per 
l'autoreferenzialità dei testi proposti,

A Z I O N I

inseriti in un ambito di comunicazione 
di tipo letterario. All’interno della pro-
duzione di questo scrittore si possono 
individuare testi che praticamente già 
sperimentano tutte le possibilità comi-
che di cui si avvarranno anche i succes-
sivi autori di lettere facete: i modelli di 
riferimento spaziano dalla commedia 
alla novella, boccacciana evidentemen-
te in primis, fino al capitolo ternario.

Uno degli epigoni diretti dell’Are-
tino, Nicolò Franco, sviluppa le poten-
zialità insite nel genere forzando i limi-
ti del registro comico fino a sfociare 
consapevolmente neH’«inverosimile», 
ed è proprio questo aspetto, legato alla 
creazione di motivi tematici autonomi, 
indipendenti dalle occasioni di conver-
sazione con un interlocutore, che rap-
presenta un passo decisivo verso la spe-
cializzazione della lettera faceta. Fra gli 
autori citati dallo studioso uno dei più 
interessanti ai fini tassiani è probabil-
mente il Marino, in virtù soprattutto 
della contrapposizione evidente fra la 
veste epistolare «ludica» entro cui 
viene narrata l’esperienza della reclu-
sione torinese e la dimensione marcata- 
mente «tragica» che caratterizza per lo 
più i resoconti di Torquato dall’ospeda-
le di Sant’Anna. In particolare per la 
lettera a Lodovico d’Agliè Genovesi 
parla di una «assoluta gratuità comica 
svincolata da qualsivoglia incombenza 
di carattere comunicativo», di un esem-
pio insomma di «puro divertissement» 
che nel caso di Marino ha poco a che



2 10

fare col dramma raccontato da un Tasso 
in preda alle allucinazioni nella celebre 
lettera al Cataneo del 18 ottobre 1581. 
È lo stesso Marino a istituire un rap-
porto diretto all’insegna per l’appunto 
della «burla»: «Se non in altro posso 
andar del pari con quel grandissimo 
uomo, almeno son più matto di lui».

Sono solo sette in realtà nell’episto-
lario mariniano le lettere che possono 
essere ascritte a pieno titolo alla cate-
goria delle facete, e si ripartiscono fra 
quelle che sono frutto in foto di finzio-
ne e quelle che viceversa istituiscono 
comunque un dialogo a distanza con 
dei corrispondenti reali; si tratta a ben 
vedere di una distinzione che risulta 
operante nel panorama dell’epistolo-
grafia faceta di marca cinquecentesca, 
che prevede «da un lato esercitazioni e 
sperimentazioni linguistiche prodotte 
esclusivamente per lo “spasso” dei let-
tori, in forma di lettera non per intima 
necessità, ma perché genere di ampia 
diffusione e di sicura vendita sul mer-
cato editoriale», dall’altro viceversa 
una tipologia che «nasce [...] dalla 
forma familiare, s’intreccia con essa, 
ne condivide spesso i tratti tipologici».

Fra gli altri esempi citati dal Ge-
novesi vi è ancora un epigono del-
l’Aretino, Francesco Doni, di cui si 
analizzano con maggiore attenzione i 
Pistolotti amorosi come esempio para-
digmatico delle dinamiche di sviluppo 
e della fortuna di questo genere, che 
vede qui il momento della sua definiti-
va affermazione. In questo senso si può 
comprendere anche l’esperienza del 
meno noto Andrea Calmo, vero «best 
seller», come nota Genovesi, sul ver-

sante dell’editoria veneta a cavallo fra 
la prima e la seconda metà del Cin-
quecento. Il fatto che per il suo primo 
libro si parli di «discorsi» in forma di 
lettera dimostra chiaramente come il 
contesto dell’epistolografia faceta, 
persi i riferimenti deittici e le tradizio-
nali connotazioni spazio-temporali, 
possa essere giustamente identificato 
dallo studioso come «ai limiti dell’epi-
stolografia tradizionalmente intesa». 
[Valentina Salmaso]

Ma t t e o  Mo t o l e s e , Le carte di 
Lodovico Castelvetro, in «L’Ellisse. 
Studi storici di letteratura italiana», a. I 
(2006), pp. 163-191.

L’intervento di Matteo Motolese 
assume un notevole interesse per gli 
studi sul Tasso (lettore come si sa accu-
rato e polemico del modenese, dalla 
Poetica al Petrarca), dal momento che 
opera una ricognizione mirata del- 
l’«officina» castelvetrina, dando noti-
zia di manoscritti e di postillati e delle 
principali edizioni di riferimento a di-
sposizione del personaggio, con alcune 
necessarie limitazioni preliminari del 
campo d’indagine. L’attenzione dello 
studioso si concentra infatti in via pre-
ferenziale sull’attività letteraria del 
Castelvetro, la bibliografia è limitata ai 
contributi più significativi, e la scheda-
tura dei materiali viene filtrata sulla 
base dei soli testi d’autore, tralasciando 
i dati relativi alla fortuna e alla tradi-
zione delle sue opere. I dati sono poi 
organizzati all’interno di due sezioni 
principali; la prima, Scrittoio, dà noti-
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zia dei materiali manoscritti, degli 
autografi e degli apografi all’interno di 
due paragrafi: a) manoscritti relativi a 
testi editi entro il XVI secolo', b) mano-
scritti relativi a testi inediti (o editi suc-
cessivamente al XVI secolo)', la secon-
da, Biblioteca, contiene: a) postillati 
autografi o esemplari con postille 
riconducibili comunque a Castelvetro; 
b) ricognizione delle principali opere 
consultate dall’autore.

Dopo una breve introduzione che 
fornisce una dettagliata panoramica 
della critica degli ultimi due secoli, 
volta a evidenziare un diagramma del 
rinnovato interesse per il Castelvetro, si 
apre dunque la prima sezione, Scrittoio, 
dove si pone l’accento in via prelimina-
re sull’importanza del materiale inedi-
to. Segue poi la recensio vera e propria, 
organizzata secondo schede che ripor-
tano l’indicazione dei dati relativi all’o-
pera e al luogo dov’è conservata, il con-
tenuto, la descrizione, le edizioni, le 
eventuali riproduzioni in facsmile e 
infine le note.

La seconda sezione ricostruisce la 
biblioteca, o come forse sarebbe meglio 
dire le biblioteche castelvetrine, attra-
verso la verifica incrociata delle tre 
principali «fonti», il nipote di Lo-
dovico, Giacomo, il Corbinelli e altri. A 
questi dati Motolese ha aggiunto quelli 
desunti dagli appunti dell’autore, osser-
vando che, nonostante la dispersione di 
parte delle carte castelvetrine, «le testi-
monianze autografe mostrano un siste-
ma di rimandi sostanzialmente compat-
to», mentre «il numero di libri desumi-
bile dalle sue citazioni è di gran lunga 
minore rispetto a quello che emerge

dall’inventario modenese», il che per-
mette di ipotizzare che «Castelvetro 
trasformasse, attraverso le annotazioni 
in margine, i suoi volumi in strumenti 
di lavoro spesso interdipendenti tra 
loro».

Segue infine la sezione di scheda-
tura, e un’ultima appendice relativa 
alle lettere del Castelvetro. [Valentina 
Salmaso]

Torquato Tasso e la cultura estense, 
a cura di Gia n n i Ve n t u r i, indice dei 
nomi e bibliografia generale a cura di 
An g e l a  Gh in a t o  e Ro b e r t a  Zio s i, 
Firenze, Olschki, 1999, 3 tomi, pp. 
Vili-1460 («Biblioteca dell’“Archivum 
Romanicum”», Serie I: Storia, Lette-
ratura, Paleografia, 280).

Spiace dar conto con tale ritardo 
degli «atti» di uno dei più importanti 
convegni tenutisi in occasione del cen-
tenario tassiano, e oltretutto approdati 
alla stampa in tempi ragionevoli, dato 
l’alto numero dei contributi (degli 
«atti» di altri convegni si è nel frattem-
po, e direi senza più ormai speranze, 
perduta la traccia). Corredati di un’im-
portante bibliografia generale, stru-
mento prezioso per lo studio del Tasso 
e della cultura cinquecentesca, e di un 
indice dei nomi la cui ampiezza lo 
rende a tutti gli effetti un vero e proprio 
strumento di lavoro per gli studiosi, i 
saggi qui accolti, suddivisi in 11 sezio-
ni più un’introduzione, per un totale di 
75 interventi, danno conto, con singola-
re ampiezza, dei lavori delle giornate 
ferraresi del dicembre del 1995, pro-
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mosse dai Comitati nazionale e ferrare-
se per le celebrazioni, dall’Istituto di 
Studi Rinascimentali di Ferrara e dagli 
enti locali. Dedicati alla memoria di 
Lanfranco Caretti, scomparso proprio 
alle soglie dell’apertura del convegno, 
gli «atti» si aprono, come si accennava, 
con un ’Introduzione a due voci, un’a-
pertura di largo respiro sul Tasso, e una 
commemorazione di Caretti. Ezio 
Ra imo n d i (Tasso e la totalità lacerata), 
nell’interrogarsi in apertura sulla «vita-
lità» del Tasso in un’epoca come la 
nostra, e sugli orientamenti degli studi 
nei quarant’anni trascorsi dal preceden-
te convegno ferrarese del ’54 (di un 
decennio in ritardo, causa la guerra, 
come ben si sa, rispetto alla cadenza del 
quarto centenario della nascita), assai 
opportunamente insiste sulla compre-
senza, nell’opera tassiana, dell’«ordi- 
ne» e del «caos», dal momento che il 
Tasso, «usando gli strumenti dell’anali-
si aristotelica, scopre all’interno di noi, 
anche nei suoi fallimenti, uno spazio 
non aristotelico, lo spazio degli aggetti-
vi come “infinito”, “immenso”, “egro”, 
lo spazio che non ha più limite, giocato 
sul desiderio, sull’insoddisfazione, sul-
l’infelicità». Dal canto suo, Ric c a r d o  
Br u s c a g l i (Gli studi tassiani di 
Lanfranco Caretti) ripercorre gli studi 
carettiani dagli esordi giovanili sulle 
Rime agli ultimi contributi degli anni 
Novanta, le curatele cioè delle Rime 
eteree, del Gierusalemme e della Let-
tera dalla Francia: all’insegna anche 
qui di un bifrontismo, le seduzioni della 
malattia e della crisi e l’energia vitali- 
stica, persino, con cui il Tasso rivendi-
ca a sé, non solo nella giovinezza, la

pertinenza non solo di «generi», ma di 
modalità di scrittura e di campi dello 
scibile tanto diversificati fra loro da 
chiamare in causa, a rovescio, un’im-
magine gerarchica e ordinata della 
«totalità».

La prima sezione (La «Liberata» e 
la nuova forma epica) si apre con un 
contributo di Al b e r t  Ru s s e l  Asc o l i, Il 
sepolcro liberato: Tasso e la morte 
epica, che, nel sottolineare il richiamo 
a distanza fra Lib. XX 144, v. 8 e 14, v. 
6, all’insegna comune del «voto», si 
cimenta in un raffronto fra l’impresa 
crociata e l’impresa del Tasso scrittore, 
non senza livelli multipli di intersezio-
ne con gli ipotesti virgiliano, dantesco e 
ariostesco. Gio v a n n i Ba r b e r i Squa -
r o t t i, Le armi e i capitani: i cataloghi 
degli eserciti nella «Gerusalemme libe-
rata», provvede, con il sussidio di una 
bibliografia sin troppo selettiva, alla 
ricognizione di un’«arte allusiva» tas-
siana nel momento stesso di guardare 
con ampiezza ai grandi modelli dell’e-
pica classica a fronte del triplicato cata-
logo della Liberata. Dal canto suo, 
Ma r in a  Be e r  (Poemi cavallereschi, 
poemi epici e poemi eroici negli anni di 
elaborazione della «Gerusalemme libe-
rata», 1559-1581. Gli orizzonti della 
scrittura) sottolinea utilmente le «diffi-
coltà» dei molti che, nel ventennio che 
separa il frammento del Gierusalemme 
dalle principes della Liberata, si accin-
sero all 'opus maximum della narrazio-
ne «epica»: difficoltà nella scelta di un 
argomento adeguato all’orizzonte di 
attesa del pubblico come ai vincoli con-
troriformistici, nelle ragioni della com-
mittenza, nelle opzioni variabili a fron-
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te della norma aristotelica. Lo confer-
ma la frequenza del «non finito», e la 
pur rapida rivisitazione di casi esem-
plari, Danese Cataneo, il Bolognetti, 
solo per restare in un entourage per così 
dire tassiano: rispetto a cui l’exploit dei 
due Tasso, con ben cinque poemi 
approdati alle stampe (Amadigi, Ri-
naldo, Liberata, Fiondante, Conqui-
stata), rappresenta a ben vedere un uni-
cum, rispetto a cui «non c’è poi da stu-
pirsi che la storia testuale e critica della 
Gerusalemme possa apparire ai nostri 
occhi di moderni come un drammatico 
e inaudito processo di appropriazione, 
smembramento, riconoscimento e poi 
disconoscimento [...] di un oggetto 
desiderato e ambito al punto di essere 
divenuto una res nullius nella società 
letteraria». Lin a  Bo l z o n i (La memoria 
dell’eroe. «Gerusalemme liberata», 
canto Vili) procede a una rilettura del-
l’episodio di Sveno con l’occhio alle 
pratiche memoriali di cui la studiosa è 
come si sa fra i massimi esperti. Non è 
solo in causa il rapporto fra l’impresa 
in qualche modo individuale dell’eroe 
danese e il piano complessivo della cro-
ciata, ma la sovrapponibilità fra il desti-
no di Sveno e la funzione «provviden-
ziale» di Rinaldo, in un complesso 
intreccio in cui «le vicende finali del 
poema comportano [...] la vendetta di 
Sveno, la reintegrazione del suo sacrifi-
cio, e nello stesso tempo ripropongono 
la questione della memoria, del perma-
nere alla coscienza di immagini emoti-
vamente e moralmente molto forti che 
condizionano i nostri sentimenti e le 
nostre azioni». Jo An n  Ca v a l l o , Ar-
mida: la funzione della donna-maga

nell’epica tassiana, stabilisce utilmente 
un raffronto tra la funzione di Armida 
nella Liberata e quelle delegate ad altre 
«maghe» nella tradizione del romanzo 
cavalleresco (VInnamorato, il Mam- 
briano, il Furioso, in primo luogo); 
ampio spazio è anche riservato alle 
strategie narrative, parzialmente diver-
genti, del Rinaldo. Quanto alla Li-
berata, dove per differenza è chiamata 
in causa soprattutto la «riconciliazio-
ne» del XX fra Armida e Rinaldo (che 
però non sembra affatto preludere 
all’assunzione della donna a progenitri-
ce della casata estense, quasi nuova 
Bradamante: basterebbe citare, oltre 
agli orizzonti indeterminati e per que-
sto significativi di Lib. X 75-77 e 
soprattutto XIV 19, lo stesso auspicio 
di XX 135: «com’io farei che n 
Oriente alcuna / non t’agguagliasse di 
regai fortuna»), assai opportuno sareb-
be stato ricordare, sul piano filologico, 
la caduta dell’episodio già in fase beta. 
Ancora su Armida, ma con l’occhio al 
suo primo apparire nel campo cristiano, 
ritorna Re mo  Fa s a n i (Il racconto di 
Armida: dalla finzione alla realtà), 
che, nel confermare la presenza di un 
forte legame interno al c. IV (il conci-
lio di Plutone, l’arrivo di Armida, il suo 
falso racconto, il «trionfo» della donna 
nel campo crociato), calca sul pedale 
dell’«inconscio», vuoi nella mostruosi-
tà del «concilio» di apertura e dello 
stesso Plutone, vuoi sul versante del 
«discorso falso», che nasconderebbe 
però (quanto ai temi dell’esilio, della 
solitudine, dell’avversa fortuna) incubi 
e presagi autenticamente tassiani, come 
dimostrerebbe la sovrapponibilità fra il
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luogo in questione della Liberata e 
motivi ed esiti testuali specie delle 
Rime coeve alla reclusione di Sant’An-
na, a cominciare dalla canzone al 
Metauro. De n n is  Lo o n e y  (Tasso e la 
legislazione della narrativa: una ver-
sione ampliata del saggio era già stata 
accolta dall’A. nel suo Compromising 
the Classics: Romance Epic Narrative 
in the Italian Renaissance, Detroit, 
Wayne State University Press, 1996) 
prende le mosse da una postilla tassia-
na a Orazio (in margine ad Ars poetica 
23) per una sorta di divertissement su 
Tasso, Ariosto e Dante all’insegna del 
metamorfico, della natura serpentina e 
dell’abbarbicarsi dell’edera: quasi la 
«mostruosità» della struttura narrativa 
del Furioso esercitasse il suo fascino 
sul Tasso ben dopo i Discorsi dell ’arte 
poetica, e nel bel mezzo del lavoro 
sulla Liberata. Ferma restando la 
necessità di un riesame dell’autografia, 
e dunque dell’autenticità della postilla 
(pubblicata ottant’anni fa dall’Altroc- 
chi), basti qui segnalare che (a parte 
ogni ipotesi più azzardata di dantesca 
fusione fra l’Ariosto e il serpente, 
quando il Tasso annota: «il suo peccato 
gli sarà perdonato dal giudice il più 
severo se fosse ancora un Dracone», e 
il Looney, con l’occhio al legislatore 
ateniese, osserva: «T Ariosto viene tra-
sformato non solamente in serpente ma 
anche nella figura del legislatore stes-
so, cioè in un serpente capace di giudi-
care») una citazione esplicita di 
Dracone ricorre nelle Rime (n. 1672). 
Ca r l a  Mo l in a r i, Note sul Tasso revi-
sore del «Gottifredo», ritorna con le 
competenze sue proprie sulla «revisio-

ne romana», ma proponendo all’atten-
zione, di quest’ultima, la fase «tarda», 
una volta esauritasi l’ottimistica fiducia 
del 1575 di pervenire al più presto alla 
stampa. Di particolare interesse sono le 
osservazioni dell’A. sulle intenzioni 
tassiane di recuperare anche per i per-
sonaggi di Rinaldo e di Erminia punti 
di aggancio con le «storie», e soprattut-
to sull’oscillante «apertura», del Tasso 
autore, revisore e teorico di arte poeti-
ca, nei confronti delle tesi del Ca- 
stelvetro: con l’occhio, s’intende (ed è 
un punto cruciale, e bisognoso di ap-
profondimenti), alla ripresa del lavoro 
sul poema, di lì a un decennio, in vista 
della riforma. Non meno di rilievo 
risultano le ipotesi sulla natura necessa-
riamente «romanzesca» del deuterago-
nista Rinaldo, portatore principale delle 
istanze della «varietà»: seppure, in rap-
porto alle fasi redazionali anteriori, 
minore pare la distanza fra le proposte 
innovative del 1576 e il testo comunque 
assestato della fase gamma. Più conta il 
«silenzio» del Tasso su una fase inci-
piente di personale e autonomo lavoro 
sul poema all’altezza del maggio 1576: 
sui cui limiti, e sulle cui caratteristiche, 
siamo per la verità assai poco informa-
ti (come del resto, è noto, sull’eventua-
le lavoro in margine al poema dopo la 
conclusione brusca della «revisione 
romana» e prima della fuga da Ferrara). 
Colpisce peraltro, nel titolo di questo 
importante intervento, la decisa opzio-
ne per il Gottifredo, che marca le 
distanze dalla scelta delFIngegneri, ma 
che, a guardar bene alle date, e alle 
dichiarazioni esplicite post factum del 
Tasso medesimo, fa comunque ricorso
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a un’«etichetta» faute de mieux, che 
convive comunque, anche nelle lettere, 
con «la mia Gerusalemme», per un 
testo che è a tutti gli effetti definibile 
come «poema non finito». An t h o n y  
Ol d c o r n , Il Tassino tra «epos» e 
romanzo, riprende in esame la sequen-
za Gierusalemme-Rinaldo-Liberata per 
trovare conferme per dir così «interne» 
(affidate soprattutto all’evoluzione e 
maturazione delle soluzioni strutturali 
via via esperite) alla cronologia ora 
assestata, ma come si sa tutt’altro che 
pacifica negli studi tassiani almeno 
sino al Solerti. Manca in sostanza al 
Gierusalemme queH’«equilibrio di ten-
sioni» fra epico e romanzesco che sarà 
proprio della Liberata, e rispetto a cui 
decisiva risulterebbe dunque l’espe-
rienza in qualche modo esaustiva delle 
possibilità del «genere» tipica del 
Rinaldo. Osservazioni, tutte, importan-
ti per una messa a fuoco, ormai indiffe-
ribile, della fase d’awio del progetto 
epico tassiano, che in un quadro più 
ampio non dovrebbe esimersi dal farsi 
carico anche della cronologia (e delle 
interferenze che ne conseguono) dei 
Discorsi dell’arte poetica, e della tecni-
ca (permanente in zone specifiche della 
Liberata) di un differimento, di una 
«funzione ritardante» affidata a una 
sequenza di microepisodi (il caso, fra 
l’altro, del canto IX): altra declinazio-
ne, rispetto alle forze centrifughe della 
Gerusalemme, dell’asserto teorico del-
la «varietà». La w r e n c e  Rh u  (Chi non 
conosce Torquato Tasso? Genere e 
rinomanza nel sesto libro della «Faerie 
Queene» di Edmund Spencer), nell’evi- 
denziare i limiti degli interessi teorici

dell’età elisabettiana, indica assai util-
mente un progressivo ridursi dell’in-
fluenza del modello tassiano, a tutto 
vantaggio di quello ariostesco, lungo la 
diacronia compositiva della Faerie 
Queene, con l’eccezione dell’episodio 
«pastorale» di Meliboe, che guarda 
vistosamente aWAminta e alla sosta 
nella Liberata di Erminia fra i pastori: 
dove le «inique corti» possono risulta-
re, post factum, una sorta di incredibile 
profezia tassiana circa il proprio desti-
no di cortigiano. Il a r ia  Ga l l in a r o , 
Castelli dell’illusione e torri deserte, 
nell’esaminare il ricorrere del luo- 
go/simbolo della torre in momenti 
determinanti delle vicende di Erminia, 
Clorinda e Solimano, ritiene (non senza 
un rinvio agli incubi prodigiosi 
dell’Alvida del Torrismondo) che «la 
rocca mantenga intatti nella Liberata i 
significati metaforici, che una lunga 
tradizione le ha attribuito, ma perda la 
sua funzione di baluardo inespugnabi-
le, poiché gli eroi del poema rifiutano 
le sue mura, andando incontro ad una 
morte che [...] si può leggere in alcuni 
casi esemplari come conseguenza del-
l’abbandono di una torre e della prote-
zione allo stesso tempo reale e metafo-
rica che essa può offrire». Ar n a l d o  
So l d a n i (Ripetizioni e ambiguità nella 
«Liberata»), nel dar conto in termini 
ovviamente scorciati di una più ampia 
ricerca condotta nella sua tesi di dotto-
rato (Attraverso l ’ottava: sintassi e 
retorica nella «Gerusalemme Libera-
ta»: relatore Pier Vincenzo Mengaldo), 
distingue preliminarmente le riprese «a 
seconda che cadano: a) nel singolo 
verso; b) nel distico; c) nell’ottava; d)
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tra ottave confinanti». La casistica evi-
denziata dall’A., in termini che vanno 
assai al di là del puro dato metrico/sti- 
listico per investire il versante semanti-
co e il complesso progetto narra- 
tivo/strutturale tassiano (in accordo del 
resto con alcune delle modalità più 
feconde di approccio, da parte degli 
studi recenti, al «narrare in ottave»), 
appare di grande interesse anche per la 
messa a fuoco di luoghi frequentatissi-
mi del poema: e sarà il caso di Erminia 
nei canti VI-VII, del duello di Argante 
e Tancredi (VI e XIX), e soprattutto 
della morte di Clorinda (XII 48-79). 
Chiude questa sezione un saggio di 
Gia n n i Ve n t u r i (Armida come un pae-
saggio), che nel ripercorrere le molte 
sequenze narrative, dal VI al XX, che 
hanno al centro un personaggio emi-
nentemente «teatrale» come Armida, 
va oltre, specie per la sequenza del 
giardino, l’indicazione di un ovvio rap-
porto di dipendenza fra l’«arte maga» e 
i suoi straordinari effetti paesaggistici, 
per evidenziare un più profondo iden-
tificarsi della donna con il paesaggio 
circostante, in un «fondersi con la na-
tura, essere lei stessa la natura in forma 
di paesaggio».

Meno numerosi, come era prevedi-
bile, ma assai significativi di un rinno-
vato interesse degli studi per questo 
aspetto importante della carriera lette-
raria del Tasso, i contributi accolti nella 
seconda sezione (/ «Dialoghi» tassiani 
e la forma del dialogo). Spetta a un 
maestro come Cl a u d io  Va r e s e  (che ha 
fatto in tempo a vedere a stampa il suo 
contributo: si sarebbe spento, novanta- 
treenne, il 10 dicembre del 2002) apri-

re questa impegnativa ricognizione 
della dialogística tassiana (Aspetti dia-
logici e momenti linguistici nei «Dia-
loghi» del Tasso). Il Varese si accinge a 
una rivisitazione a vasto raggio del cor-
pus dialogico tassiano con alle spalle 
una strumentazione metodologica ed 
epistemologica di spessore inconsueto, 
che va ben oltre i confini del dialogo 
rinascimentale, e attinge alla «natura» 
stessa del dialogo, dai suoi modelli 
classici alla riflessione contemporanea 
(Calogero, Vattimo, Rovatti, e, sullo 
sfondo, Gadamer). Il «distinguere» 
tassiano (non solo approccio filosofi- 
co all’interpretazione del reale, ma 
«etimo» spitzeriano di una delle più 
vistose caratteristiche dello stile tassia-
no, il «parlar disgiunto») sublima in 
qualche modo nell’istanza dialogica le 
fratture gnoseologiche dell’esperienza 
tassiana, nel nome di un «valore di 
quiete» che paradossalmente «si volge 
in amore e preferenza verso il “dottissi-
mo silenzio”». Gia n  Ma r io  Ansel mi 
(Etica e politica nei «Dialoghi») riven-
dica, con largo apparato citatorio, la 
«vena etico-politica di Tasso», che fu 
«intensa e costante, sebbene da collo-
carsi in una prospettiva particolare e 
all’intemo comunque di quell’origina- 
lissimo enciclopedismo letterario che 
caratterizza gran parte della sua produ-
zione». Chiamati in causa via via risul-
tano, dei Dialoghi, il Minturno, il 
Porzio, naturalmente il dialogo della 
corte, e poi ancora il Costante, il 
Messaggiero, il Padre di famiglia fra 
gli altri: come, in filigrana, auctores 
antichi e moderni, Plutarco e Cicerone, 
in primo luogo, e poi gli umanisti, e
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soprattutto Machiavelli. Indicazione 
interessante, quest’ultima, pur nella 
radicale diversità delle intenzioni e 
delle competenze (ma, per il Minturno, 
occorrerà ben farsi carico della calcola-
ta suddivisione delle responsabilità fra 
il princeps sermonis, il Minturno, 
appunto, e l’antagonista Ruscelli, cui in 
esclusiva pertiene un giudizio borioso 
sull’Ariosto). Se r g io  Bo z z o l a , Saggio 
di un’analisi formale dei «Dialoghi» 
tassiani, si cimenta in una complessa 
indagine sul corpus tassiano che inten-
de fare i conti «con le strutture e le 
regole che condizionano lo svolgimen-
to del confronto, ovvero con le ragioni, 
le costanti che caratterizzano il dialogo 
in quanto dialogo, che lo individuano, 
insomma, statutariamente, differen-
ziandolo dai testi appartenenti ad altri 
generi letterari». Partendo da una casi-
stica pertinente alla «coppia minima» 
costituita da due battute consecutive di 
dialogo, e spostando poi l’attenzione su 
sequenze testuali più ampie, e poi sui 
«connettori argomentativi» dunque e 
laonde, l’A. individua tre modelli di 
testo, che andranno attentamente con-
frontati con le tipologie evidenziate 
dalla trattatistica antica e moderna 
(fino allo stesso Tasso del Discorso 
dell'arte del dialogo, per il quale peral-
tro viene ancora chiamata in causa l’in-
fida ed. Mazzali), e cioè «1) il “dialogo 
maieutico”, con spiccata preminenza 
del princeps sermonis, sequenze di 
equivalenza e semmai di progressione 
debole, ricorso all’orario interpellata-, 
2) il “dialogo dialettico”, con sequenze 
di contrasto e di progressione forte, uso 
non esclusivo deH’oraft'o interpellata

[...], alternato con l’orario perpetua-, 3) 
il “dialogo precettistico”, con sequenze 
di equivalenza e di progressione debo-
le, preponderanza del princeps, che 
espone prevalentemente nei modi del-
l’orario perpetua, tendenziale assenza 
di domande maieutiche: l’interrogazio-
ne è semmai posta dal discente, e solle-
cita la trattazione articolata di un argo-
mento specifico». All’analisi formale 
condotta con rigore in queste pagine 
corrisponde del resto un significativo 
conteggio della pressione delle consue-
tudini della conversazione cortigiana, 
ma anche del più generale contesto sto-
rico, con significativa riduzione del 
«conflitto». Fr a n c o  Pig n a t t i, I  «Dia-
loghi», tra dialettica e poesia, procede 
a un’esaustiva rivisitazione, sulla scor-
ta di una bibliografia sulla tradizione 
«moderna» del dialogo ormai assai 
vasta, del nodo teoretico che il genere 
del dialogo assume nel Cinquecento, 
con la chiamata in causa, oltre che dei 
commentatori (Castelvetro in primis) 
della Poetica, di Sigonio e Speroni, ma 
anche del Summo. È in questo contesto 
che viene verificata l’asserzione ben 
tassiana evidenziata già nel titolo di 
questo contributo, di un quid medium 
cioè dell’autore del dialogo fra il «dia-
lettico» e il «poeta». L’immagine delle 
«statue di Dedalo», già care al Pignatti 
in un suo antecedente intervento, e l’al-
tra, connessa, della «catena adamanti-
na» sono ricondotte, entro il corpus dei 
Dialoghi, al «ferreo vincolo che lega 
fra loro le scienze con la legge della 
necessità». Più conta (ed è declinazione 
nuova, e forse estrema, non del «piace-
re», ma del «piacere intellettuale» che



chi scrive riconosceva molti anni fa 
come movente se non unico, certo pre-
valente dell’operazione dei Dialoghi) la 
conclusiva asserzione del saggio, che 
«a un Tasso dialettico, o “quasi mezzo 
fra ’1 poeta e ’1 dialettico”» associa util-
mente «un Tasso visionario, che si 
addentra nei territori astratti della 
mente raziocinante dotato di una sensi-
blerie inedita nel sistema del classici-
smo rinascimentale». Infine, St e f a n o  
Pr a n d i (I tre tempi della dialogística 
tassiana) enuclea, sulla scorta di dati 
anche quantitativi, tre tempi appunto 
nell’iter compositivo dei Dialoghi, una 
prima fase sostanzialmente autonoma 
(1579-81), «dotata [...] di un’identità 
formale e ideologica ben individuata»; 
una seconda (1581-87), «nella quale si 
concentra l’attività di revisione dei dia-
loghi del primo periodo in vista di un 
progetto editoriale unitario» (fase 
peraltro, come evidenziato in antece-
denza dal Prandi, anche di intensa 
messa a punto di dialoghi nuovi); infi-
ne una terza (dal 1587) segnata dalla 
«progressiva disillusione per la realiz-
zazione» di quel progetto editoriale, in 
concomitanza con altri e gravosi impe-
gni del Tasso scrittore. Particolare 
attenzione viene riservata alle strategie 
del Tasso «correttore», nella seconda 
fase, dei Dialoghi del primo periodo: 
all’insegna di una differente, più smor-
zata, meno «drammatica» caratterizza-
zione dei personaggi, di un diverso 
assetto anche stilistico, ma, soprattutto, 
di una strategia cautelativa, sino ai limi-
ti dell’autocensura, diametralmente 
diversa rispetto alle pratiche asseverati-
ve del primo periodo. Ne risulta la

necessità (ma è discorso, come antici-
pato da Prandi, che riguarda in genere il 
Tasso, a cominciare evidentemente 
dalla Gerusalemme) di una valutazio-
ne, anche in sede critica, della dialogí-
stica tassiana non esclusivamente basa-
ta sulT«ultima volontà dell’autore»: 
istanza tutta da condividere, e che natu-
ralmente riguarda la ricezione del testo 
(anche quella, assai particolare per la 
verità, che coinvolge gli studiosi per dir 
così professi del Tasso), e non le moda-
lità, in sede filologica, della costituzio-
ne del testo.

Inaugura la terza sezione (L’univer-
so delle «Rime» tassiane) un saggio di 
Va n ia  De Ma l d é  (Le «Rime» tassiane 
tra filologia e critica: per un bilancio 
dell’ultimo decennio di studi). Nel 
ripercorrere con ampiezza le vicende, 
come si sa complicatissime, delle Rime, 
e nel chiamare in causa, da Caretti in 
poi, le acquisizioni degli ultimi decenni 
quanto alla cronologia delle raccolte 
«d’autore», al modus operandi del 
Tasso correttore di se stesso, alla rice-
zione dei testi nel tardo Cinquecento, la 
De Maldé conferma in foto la soluzio-
ne filologica (alla base dell’edizione 
nazionale in corso) di un’edizione che 
alle raccolte d’autore (Osanna, Mar-
chetti e redazione foppiana V, quest’ul- 
tima in due parti) faccia seguire le rime 
estravaganti, ma con importanti addi-
zioni, e in merito alla «sfortuna» filolo-
gica delle Rime, che ha comportato (per 
paradossale che possa sembrare) una 
«sfortuna critica» del più straordinario 
corpus lirico cinquecentesco, non solo 
in Italia (inveramento a rovescio, per 
dir così, del binomio carettiano «filoio-



già e critica»), e in merito ai limiti del 
Tasso editore di se stesso, e in merito 
alle scelte linguistico-stilistiche del 
Tasso lirico. È un quadro esaustivo, e di 
grande rilievo, cui conviene in questa 
sede aggiungere solo due postille. L’ed. 
Solerti-Maier delle rime sacre è qualco-
sa di meno della riproduzione, nell’ed. 
Rizzoli, dei testi che il Solerti «aveva 
copiato negli undici fascicoli conserva-
ti presso la biblioteca “Angelo Mai”», 
dal momento che in molti casi il Solerti 
non andò mai oltre il puro e semplice 
ritaglio del testo a stampa nell’ed. 
Rosini: al di qua cioè di qualunque 
recensio. Quanto all’ed. Basile (nei 
«Diamanti» Salerno), pur portatrice di 
errori propri, e con un commento utile 
benché assai ridotto, e soprattutto spo-
stato «in avanti» rispetto alla genesi dei 
singoli testi (e si ricordi che, salvo che 
per le sacre, l’ordine cronologico, reale 
o presunto, è il criterio ordinatore del- 
l’ed. Solerti, e dunque anche delle due 
edd. Maier e Basile), non mi pare che 
(come a volte sembra di dedurre in 
interventi anche recenti della scuola 
pavese) possa risultare sanzionabile la 
riproposizione editoriale di un corpus 
da tempo non più accessibile in libreria, 
e che a oggi (in assenza di un’edizione 
scientifica, o almeno del completamen-
to di un’edizione scientifica il cui alle-
stimento richiederà anni) rappresenta 
comunque l’unico strumento, difettivo 
quanto si vuole, a disposizione non del 
lettore colto, ma degli studiosi, e anche 
degli studiosi del Tasso. Sul problema 
filologico ritorna anche Ve r c in g e t o -
r ig e Ma r t ig n o n e , Preliminari all ’edi-
zione critica delle «Rime stravaganti»

di Torquato Tasso, che scarta con deci-
sione sia l’ipotesi di un ordinamento in 
base alla cronologia compositiva, sia il 
progetto Caretti di altrettante appendici 
alle raccolte d’autore, a vantaggio di 
una «seriazione fondata sull’ordine 
cronologico di comparsa a stampa delle 
liriche». Altrettanto importanti risulta-
no le precisazioni in ordine ai criteri di 
trascrizione, per i quali «si è convenuto 
di rispettare [...] gli esemplari assunti 
come riferimento, cioè le principes», 
salvo che in presenza di testimoni auto-
grafi. A una lista dei principali «collet-
tori mss. e a stampa» delle estravaganti 
(etichetta, sia detto per inciso, che ha i 
suoi quarti di nobiltà, come l’altra 
alternativa delle «disperse», e che per-
sonalmente anteporrei al «tecnicismo» 
delle «stravaganti»), segue un utile 
addendum sulle rime dubbie e falsa-
mente attribuite, nonché sugli apocrifi. 
Conclude la breve sezione il contributo 
di Gio v a n n a  Ra b it t i, Le «rime della 
crisi» tra caos e ordinamento, che con-
centra la sua attenzione sulle cc. 202- 
219 del Vat. lat. 10975, interrogandosi 
sull’antigrafo (o sugli antigrafi) a di-
sposizione del copista, ma che l’A. 
ritiene (anche sulla scorta di una nota 
del Foppa) non destituito di «autorevo-
lezza», se non assai vicino allo scrittoio 
del Tasso. Una microraccolta assai 
verosimilmente non d’autore, ma di cui 
si rileva la «forza aggregante delle 
composizioni, capace di travalicare la 
volontà ordinatrice», nel nome preva-
lente, secondo FA., della modalità tipi-
camente tassiana del «discorso della 
vittima», con riferimento alla categoria 
lacaniana adibita oltre vent’anni fa



dalla Schiesari nella sua lettura della 
canzone al Metauro.

Apre il secondo tomo la sezione 
quarta (La prosa del Tasso e l ’universo 
del sapere). Dopo un saggio di chi scri-
ve dallo stesso titolo (con, in appendi-
ce, una Notizia di libri tassiani nelle 
«Lettere»), An d r e a  Af r ib o  (Gravità e 
piacevolezza dal Bembo al Tasso. Ap-
punti da una «querelle») si sofferma 
con ricchezza di rinvìi, e con acquisi-
zioni di grande interesse, sugli esiti cin-
quecenteschi di un luogo celebre delle 
Prose della volgar lingua, insistendo 
opportunamente sulla questione non 
meramente tecnica dei «raffronti voca-
lici»: con la chiamata in causa, nel 
corso del secolo, di due posizioni con-
trapposte, da un lato Ruscelli, Muzio, 
Dolce, Giraldi, dall’altro Minturno, 
Tasso, Pellegrino. Indiscutibile per il 
Tasso, già dalla giovanile Lezione, il 
modello dellacasiano, ma importante, 
con l’occhio agli esiti estremi dei 
Discorsi del poema eroico, anche l’o-
diato Speroni. Lu is a  Av e l l in i (Prove di 
epica a Bologna. Girolamo Zoppio 
nella cerchia farnesiana) traccia un 
profilo assai interessante dello Zoppio, 
autore, oltre che di una traduzione/rifa- 
cimento in ottava rima del De partu 
Virginis, di un Don Giovanni d ’Austria: 
dove il conto del dare e dell’avere con 
il Tasso (sullo sfondo, il tentativo epico 
del Bolognetti, ma anche la querelle 
Caro-Castelvetro) apre scenari merite-
voli di attenta considerazione. La u r a  
Be n e d e t t i (Virtù femminile o virtù 
donnesca? Torquato Tasso, Lucrezia 
Marinella ed una polemica rinasci-
mentale) mette a confronto la posizione

tassiana, espressa nel Discorso omoni-
mo (che, come si sa, conosce una se-
conda redazione tuttora inedita, segna-
lata, assieme a quella del discorso 
gemello Della virtù eroica e della cari-
tà, proprio da Dennis Dutschke, evoca-
to ad altro proposito dalla Benedetti, e 
da chi scrive), con la replica della 
Marinella nel trattato Delle nobiltà ed 
eccellenze delle donne. Non inutile, sul 
versante tassiano, sarebbe probabil-
mente risultata la chiamata in causa 
della Lettera sul matrimonio: dove la 
non equidistanza fra Platone e Ari-
stotele (diverso è il caso del Padre di 
famiglia, e la sua compromissione con 
la tradizione autorevole, non solo clas-
sica, degli Oeconomica) avrebbe pro-
babilmente fornito un quadro di riferi-
mento più ampio rispetto al giudizio 
dell’A. «sulle debolezze del procedere 
tassiano» (a tutto vantaggio, natural-
mente, della confutazione, anzi della 
«lucida analisi», di Lucrezia Marinella, 
che «mise la sua notevole cultura al ser-
vizio dell’affermazione dei diritti del-
l’intero genere femminile, senza ecce-
zioni»). En z a  Bia g in i (Torquato Tasso 
e la «Lezione recitata nell’Accademia 
Ferrarese sopra il sonetto “Questa vita 
mortai" ec., di Monsignor Della Ca-
sa») sottolinea il rilievo del testo tassia-
no come «lezione di metodo». La det-
tagliata ricognizione della Lezione 
costituisce un utile contributo alla con-
testualizzazione di pagine tassiane 
spessissimo citate, ma su cui mancava 
da tempo uno studio esaustivo: oppor-
tunamente valorizzata risulta la posi-
zione «antidantesca» circa la correla-
zione fra livello stilistico e forme metri-



che, la distinzione tassiana fra «arte» e 
«artificio», l’adesione alla gravitas del- 
lacasiana. Più sorprende, per un testo 
comunque assai letto, la riproposizione 
in anastatica della Lezione nell’ed. 
Guasti. Do me n ic o  Ch io d o  (Retorica e 
filosofia nel pensiero del Forestiero Na-
politano) procede a una rilettura di un 
dialogo complesso come la Cavaletta, 
giudicando marginale la discussione 
sulle forme metriche in cui si cimenta-
no gli interlocutori rispetto alla ripresa 
del «progetto ciceroniano del Camillo, 
[...] in pieno accordo con l’essenza più 
profonda della rivoluzione umanisti-
ca», lo spostare cioè «il problema della 
verità, che non è né rivelazione dogma-
tica né astrazione metafisica, nella sfe-
ra di una conoscenza capace di trasmet-
tersi tra gli uomini, di una conoscenza 
che è tutt’uno con la comunicazione e 
la persuasione e della quale “metodo” è 
la retorica». Ma r ia  Lu is a  Do g l io  (Il 
Tasso e le donne. Intorno al «Discorso 
della virtù femminile e donnesca») 
ritorna sul piccolo discorso tassiano 
inserendolo da un lato nell’alveo di una 
lunga e fortunata tradizione cinquecen-
tesca, e dall’altro nel contesto di un 
«filosofare» in cui il Tasso mette in 
gioco non solo le auctoritates classiche 
(Platone Aristotele Plutarco, in primis), 
ma una repertoriazione del «femmini-
le» (all’insegna stavolta di una «virtù 
eroica» comune, nel nome dell’arte del 
governo e della «prudenza», a uomini e 
donne) che, dalle prose (trattati e dialo-
ghi), deborda verso i territori della pro-
pria, originale produzione poetica: le 
figure femminili della Liberata, ma 
anche la «molteplicità» per definizione

antipetrarchesca delle Rime. Da n ie l  
Ja v it c h  (Dietro la maschera dell’ari-
stotelismo: innovazioni teoriche nei 
«Discorsi dell’arte poetica») insiste 
sulla «novità» dei Discorsi, interpretan-
do come pratica «cortigiana» di dissi-
mulazione il tentativo del Tasso di pre-
sentarsi esclusivamente come «inter-
prete» di Aristotele, mentre, nell’appro- 
fittare consapevolmente delle omissio-
ni della Poetica, egli offriva un contri-
buto radicalmente innovativo (la scelta 
della materia, le differenze di genere, la 
definizione dell’epica, il raccordo fra 
generi e stili) a una teoria «moderna» e 
«italiana» che godrà di un successo 
europeo. Vero è anche (ferma restando 
la pertinenza delle osservazioni del- 
l’A.) che di una teoria «aristotelica» si 
trattava, nell’accezione con cui si può 
parlare di aristotelismo cinquecentesco, 
che non è mai (neanche negli autori che 
Javitch chiama in causa come pietra di 
paragone «ortodossa» a fronte delle 
innovazioni tassiane) semplice ripeti-
zione (e come sarebbe possibile) dei 
verba magistri. Si pensi solo alla defi-
nizione del «fine» dell’epica, dove con 
tutta evidenza la rigida applicazione al 
genere «narrativo» (Minturno e non 
solo) della definizione aristotelica della 
tragedia (inclusa la «pietà» e il «terro-
re») non è maggiormente ortodossa, 
ma costituisce semplicemente un’erro-
nea e goffa estensione del dettato ari-
stotelico, mentre la chiamata in causa 
della «meraviglia» da parte del Tasso 
ne rappresenta un’altra più efficiente e 
raffinata. E, a rovescio, basterebbe a 
distanza (ma in anni prossimi alla revi-
sione dei giovanili Discorsi) rileggere



due scritti teorici minori, il Delle diffe-
renze poetiche e la Risposta all’Ariosti, 
per verificare come l’habitus aristoteli-
co possa divenire, nel Tasso, cifra 
distintiva di una carriera letteraria e 
filosofica, nel nome di un «ordine» 
messo in crisi dall’audacia imprudente 
dei novatori. Un ampio saggio di 
Ame d e o  Qu o n d a m («Sta notte mi sono 
svegliato con questo verso in bocca». 
Tasso, Controriforma e classicismo) 
inscrive la tormentata e straordinaria 
vicenda del Tasso (teorico di arte poeti-
ca e poeta eroico, in primis), rivisitata 
con intelligenza e attenzione anche ai 
dettagli di bottega, nelle difficoltà post-
ottocentesche e postromantiche della 
storiografia letteraria: incapace a giudi-
zio dell’A., e ancor oggi (in un clima di 
timida ripresa dello storicismo), di 
separare la collocazione del Tasso entro 
le categorie d’uso per l’«antico regi-
me» (Controriforma, appunto: più util-
mente classicismo, come Quondam 
viene ripetendo da tempo) da un giudi-
zio negativo: il Tasso censurato e vitti-
ma dei pedanti per la «revisione roma-
na», il Tasso vittima di se stesso per la 
Conquistata, il Tasso vittima e compli-
ce del delitto capitale del Cinquecento 
soprattutto in Italia, l’aristotelismo. La 
rivisitazione che Quondam fa, alla fine, 
della globale carriera del Tasso, con 
l’appoggio delle concordanze del-
l’Opera omnia disponibili per suo 
merito dal centenario del ’95, e di una 
bibliografia secondaria estremamente 
selettiva, assume invece in sostanza il 
Tasso a paradigma del classicismo, e il 
suo epistolario (ma anche le documen-
tate ricognizioni dei giovanili Discorsi)

a testimonianza esplicita, e in gran 
parte non inesplorata, ma inutilizzata, 
del lavorio di un’officina classicistica. 
«Disinteresse», se di questo si tratta, 
imputabile per la verità agli storici della 
letteratura (con tutti i limiti che giusta-
mente Quondam assegna a una simile 
etichetta in riferimento alle pratiche 
editoriali in corso a partire dal secondo 
Novecento), più che agli studiosi del 
Tasso: se si vuole più attenti all’orticel- 
lo dei loro studi che alle grandi que-
stioni pertinenti agli statuti della disci-
plina (ma la situazione non muterebbe 
di molto, cambiando secolo e autore: 
anche nel nome di un’istanza di privile- 
giamento del «certo» rispetto al «vero» 
che non si saprebbe condannare, e che, 
nelle sue implicite istanze, è altra cosa 
rispetto a stanche predilezioni neoposi-
tivistiche), se si vuole incapaci, salvo 
eccezioni, di apprestare un’edizione 
scientificamente fondata del corpus 
tassiano (Gerusalemme e Lettere, in 
primis), ma poi con idee piuttosto pre-
cise suH’aristotelismo tassiano e sulla 
revisione romana, e in parte anche sulla 
Controriforma. Conclude questa sezio-
ne un contributo di Se r g io  Za t t i, Tasso 
lettore del Trissino, che nel ripercorre-
re, con l’occhio non solo ai tassiani 
Discorsi dell’arte poetica, modalità e 
vicende della «sfortuna» dell’Italia 
liberata, pone assai opportunamente a 
confronto non solo i due poemi, trissi- 
niano e tassiano, ma le intenzioni degli 
autori e i limiti e l’interesse della loro 
presa delle distanze dall’Ariosto e del 
loro chiamare in causa i grandi modelli 
dell’epica classica: con particolare 
attenzione per la questione centrale del
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«meraviglioso verosimile», ma con 
opportuna messa in rilievo di luoghi 
della Liberata che con la memoria del 
Trissino fanno comunque i conti.

La quinta sezione {La corte e la 
città all’epoca del Tasso) offre in aper-
tura il contributo di Fr a n c o  Ca r d in i, 
Torquato Tasso e la crociata, che, oltre 
a una rapida eppur precisa rivisitazione 
degli eventi in cui, prima e dopo 
Lepanto, si traduce il permanente con-
flitto turco-cristiano nel Mediterraneo, 
procede a una verifica della margina-
lità delle fonti storiche a disposizione 
del Tasso, autore secondo il C. (e fatta 
sempre salva la «cosa arcana e miste-
riosa» che è la poesia) di «uno scritto 
di propaganda con carattere al tempo 
stesso eccitatorio e sostitutivo-consola- 
torio». Er ik a  Ka n d u t h , Tasso e la 
corte imperiale, ricostruisce, in un 
fitto dialogo con la monografia 
dell’Aurnhammer, Torquato Tasso in 
deutschen Barock (Tübingen, Nie- 
meyer, 1995: l’Aurnhammer è come si 
sa anche il curatore degli «atti» di un 
convegno per il centenario tassiano: 
Torquato Tasso in Deutschland, Berlin- 
New York, Walter de Gruyter, 1995), 
dapprima i rapporti del Tasso con per-
sonaggi di spicco della dinastia impe-
riale degli Asburgo, attraverso un detta-
gliato esame delle Rime e delle Lettere, 
ma con la chiamata in causa, nel nome 
del «mito» di Barbara d’Austria, anche 
del Ghirlinzone, e poi la «fortuna» del-
l’opera tassiana a Vienna e non solo, 
sino ad Haydn, Goethe e Grillparzer. 
Dopo un brevissimo contributo di 
Ro ber t o  Pa z z i {Il castello e il carcere), 
inteso a sottolineare l’ambivalenza dei

rapporti fra la poesia e il potere, Da -
n ie l e  Ro t a  {Ferrara e Bergamo, città 
tassiane) ricostruisce i rapporti fra le 
due città fra Cinque e Settecento, nel 
nome in primo luogo proprio del Tasso. 
Dalle lettere tassiane da Sant’Anna, 
che coinvolgono parenti amici e protet-
tori bergamaschi negli affannosi tenta-
tivi di pervenire anche per quella via 
all’agognata «libertà» (e bene fa il Rota 
a sottolineare, con dettagli in genere 
trascurati dagli specialisti del Tasso, la 
singolarità del profilo del cardinale 
Gian Girolamo Albani, con i suoi tra-
scorsi di uomo d’arme, bandito per 
omicidio dai territori veneti dopo un 
soggiorno ai Piombi e un confino quin-
quennale all’isola di Lesina), si passa 
così ai rapporti del Serassi con 
Girolamo Baruffaldi junior in vista 
della stesura della Vita, e persino alla 
collocazione presso la Civica Biblio-
teca «Angelo Mai», a cura del nostro 
Centro Tassiano, di una lapide con l’e-
pigrafe che Torquato avrebbe voluto, e 
non poté, collocare sulla tomba pater-
na, dopo l’auspicata traslazione dalla 
chiesa di S. Egidio in Mantova a quella 
di S. Paolo in Ferrara.

Apre la sesta sezione {Tasso e le arti 
figurative del suo tempo) il saggio di 
An d r e a  Emil ia n i, Torquato Tasso e gli 
artisti, che, nel ritornare sulla celebre 
formula tassiana del «parlar disgiunto», 
e sui memorabili interventi critici 
soprattutto di Argan e Raimondi, chia-
ma in causa fra i molti artisti figurativi 
convocabili allo scopo non solo il 
Tintoretto e il Bastianino, ma i Carracci 
e soprattutto Federico Barocci: ferma 
restando la netta, e nota, prevalenza



delle notizie disponibili sulla ricezione 
del Tasso presso gli artisti tardocinque- 
centeschi e soprattutto secenteschi 
rispetto alle preferenze e alle compe-
tenze, pur certe, del Tasso in materia di 
arti figurative. An n a  Ma r ia  Fio r a -
v a n t i Ba r a l d i {Le «Storie di Cristo» 
di Nicolò Roselli per la chiesa di San 
Cristoforo alla Certosa a Ferrara), nel 
ricordare che già negli anni di Renata di 
Francia Ferrara era divenuta «un centro 
di incontro e di elaborazione fra la 
cultura franco-fiamminga e quella ita-
liana», sottolinea l’importanza della ria-
pertura della manifattura degli arazzi 
(1536) per poi concentrarsi sul ciclo 
pittorico di Nicolò Roselli, eseguito più 
tardi, fra il 1565 e il 1578, e dunque in 
piena età tassiana, con fitti richiami 
diireriani, e proporre quindi l’identifi-
cazione del cosiddetto Maestro dei 
dodici Apostoli con Giovan Francesco 
Dianti, poco più anziano del Roselli. 
Ja n d r a n k a  Be n t in i {«Rabeschi, frisi e 
grottesca». Un esempio di decorazione 
pittorica nel castello estense di Ferrara 
fra Ercole I  e Alfonso II) ricostruisce, 
con ampia appendice documentaria, i 
lavori condotti al Castello fra il 1555 e 
il 1567, concentrando poi la sua atten-
zione sul soffitto dell’attuale Sala del 
Prefetto, che a piccole grottesche flo-
reali associa divinità e figure allegori-
che «allusive delle qualità morali 
necessarie al principe per un buon 
governo e alle capacità di sconfitta dei 
vizi da parte delle virtù: fonti, il De 
Deis Gentium varia et multiplex histo-
ria di Lelio Gregorio Giraldi e le 
Mithologiae di Natale Conti. Nell’ap-
pendice, i documenti (in sostanza, una

lista di spese) coprono un arco cronolo-
gico molto più vasto (1554-1596), l’ul-
timo quarantennio cioè del dominio 
estense su Ferrara, dagli anni estremi di 
Ercole II sin quasi alla morte di Alfon-
so II. Ma r ie -Jo s é e  Bu g g é  {Il corpo, 
dalla condanna all’assoluzione, tra 
Controriforma e Barocco) ripercorre sia 
pur rapidamente la divaricazione nel 
pieno e tardo Cinquecento fra spirito e 
materia, e fra arte sacra e arte profana, 
nel nome di un dualismo che, teste il 
Paleotti, sarebbe la cifra distintiva della 
Controriforma: tema per la verità caro 
anche al Tasso, che com’è noto ne di-
scute, ma in termini di compromesso 
«moderato», nel dialogo de gli idoli. Il 
contributo della Buggé si concentra 
quindi sugli eventi teatrali, e specie sul 
teatro religioso, tutt’altro che esente da 
una valorizzazione dell’«elemento visi-
vo nello spettacolo», ben oltre il pas-
saggio di secolo, dalla Rappresen-
tazione di Anima, et di Corpo (1600) 
alla Rappresentazione spirituale del-
l ’Anima e del Corpo (1608) di padre 
Bonaventura di Venere, sino all’Anima 
felice (1610) di Nicolò Negri, che il 
frontespizio classifica come «Bosca- 
reccia spirituale», e alla Cicilia (1613) 
del Turamini. Alle arti figurative, e in 
particolare ai cicli pittorici ispirati dal 
Tasso, si torna con il saggio di Ma r c o  
Ch ia r in i, Il Tasso e la pittura fiorentina 
del Seicento, che si concentra sulle tele, 
ispirate al Furioso e alla Gerusalemme, 
commissionate dal cardinale Carlo de’ 
Medici per il Casino di San Marco: 
committenza sui cui dettagli siamo 
scarsamente informati. I testi pittorici, 
in parte perduti (e noti solo attraverso



incisioni a essi ispirate), in parte diper-
si in varie sedi a Firenze, sono comun-
que ragionevolmente datati tra il 
secondo e il terzo decennio del secolo, 
e funzionali alla nuova dignità del 
committente, che ottenne la porpora 
cardinalizia nel 1616. Gli episodi tas- 
seschi coinvolti sono quelli in fondo 
più attesi: Olindo e Sofronia sul rogo, 
attribuito al Rustichino, Erminia tra i 
pastori (Francesco Curradi), Rinaldo 
e Armida (Domenico Frilli Croci), 
Tancredi curato da Erminia e Vafrino 
(Matteo Rosselli), Rinaldo trattiene 
Armida dal suicidarsi (Cesare Dan- 
dini). Cr e ig h t o n  Gil b e r t  (La pittura 
bolognese del Cinquecento: una ipote-
si di definizione) ripercorre la nuova 
geografia pittorica del tardo Cinque-
cento italiano per poi concentrarsi sul 
caso Bologna, complesso crocevia in 
quei decenni fra la lettura del manieri-
smo di marca romana, echi del classici-
smo bolognese di primo Cinquecento e 
del Francia, apporti della tradizione set-
tentrionale, sino alla sintesi di Annibaie 
Carracci. Be r e n ic e  Gio v a n n u c c i Vig i 
(Il tema di «Erminia tra i pastori» e la 
pittura di paesaggio: spigolature sei-
centesche) richiama assai utilmente 
l’attenzione sulla Impresa per dipinge-
re l'historia di Erminia di monsignor 
Giovan Battista Agucchi, sorta di istru-
zione (1602) a Ludovico Carracci, che 
da Roma sta per tornare a Bologna, sui 
modi di lettura e di resa pittorica del 
celebre luogo tassiano. Il Carracci (ed è 
acquisizione recente, dopo l’identifica-
zione del quadro da parte del Vannugli 
all’interno della collezione conservata 
nel Real Palacio della Granja di San

Ildefonso, in Spagna) a quell’istruzione 
si attenne fedelmente, e il quadro, 
inviato all’Agucchi nel maggio del 
1603, e recentemente restaurato ed 
esposto alla mostra bolognese sul pitto-
re (1993), si presenta «come la più 
remota rappresentazione su tela del 
celeberrimo episodio tassesco», dei cui 
esiti pittorici seguenti viene qui offerto 
dettagliato resoconto. A un ciclo viter-
bese poco noto fa riferimento invece il 
saggio di Pa o l o  Di Pa o l a , La «Ge-
rusalemme liberata» nel Palazzo Vin- 
centini di Viterbo. Attribuiti a lungo a 
Vincenzo Manenti, solo di recente gli 
affreschi sono stati restituiti al padre di 
costui, Ascanio, e datati agli anni 1625- 
1630. Le scene della Liberata, in un 
contesto figurativo più complesso, 
sono sovrastanti alle sei porte del salo-
ne; gli affreschi, monocromi, sono ispi-
rati non già alle tavole di Bernardo 
Castello per la stampa genovese Pavoni 
( 1604), ma ai rami della seconda serie 
tassiana di Antonio Tempesta, quella 
del cosiddetto album di Londra (1620- 
1623 ca.): fanno eccezione gli affreschi 
di Armida e Rinaldo addormentato e di 
Rinaldo impedisce il suicidio di Ar-
mida. «Un’interpretazione dell’opera 
di Tasso», conclude l’A., «in chiave 
allegorico-didascalica, che avvicina il 
ciclo reatino allo spirito originario della 
Gerusalemme Liberata e a quello delle 
primissime trasposizioni pittoriche di 
alcuni episodi della stessa», cosicché 
nel ciclo viterbese «ad un attardarsi su 
moduli compositivi e schemi iconogra-
fici ancora cinquecenteschi corri-
sponde un’interpretazione del poema 
tassesco che si rifà anch’essa alla cultu-



ra del secolo precedente». A intenzioni 
più generali, e più ambiziose, risponde 
invece il saggio di Ma r c o  Ca s u b o l o , 
Semiotica e lessico del colore nell ’epi-
ca tassiana. Qui, a una premessa meto-
dologica che chiama in causa fra gli 
altri Lotman, Sapir e Peirce, corrispon-
de poi una breve inchiesta sulla defini-
zione di marca aristotelica del colore in 
ambito cinquecentesco, e infine l’offer-
ta dei primi risultati di una schedatura 
sostanzialmente del Rinaldo e della 
Liberata (alla Conquistata è assegnata 
invece una sorta di funzione di «con-
trollo»), All’opposizione primaria 
bianco/nero segue così una serie di 
indicazioni sui colori fondamentali 
(rosso, giallo, verde, azzurro), e sui 
loro ambiti di applicazione, nonché una 
serie di tabelle in cui fa la sua compar-
sa un parametro «indice cromatico», 
inteso come rapporto fra il numero di 
parole di un testo e il numero delle 
occorrenze delle denominazioni cro-
matiche identificate. Ne risulta una 
«cromatizzazione» elevata dei testi tas-
siani (a confronto, l’operazione è con-
dotta su un campione di testi che com-
prende la Commedia, il Canzoniere e i 
Trionfi, la Teseide, il Morgante, l’In-
namorato e il Furioso), e, quel che più 
conta, con un minimo nella Liberata 
rispetto ai due massimi del Rinaldo e 
della Conquistata. Nonostante che l’A. 
opportunamente insista sui connotati 
del tutto provvisori di simili risultati (e 
delle stesse statistiche), se ne traggono 
poi sul piano culturale (che è quello che 
più interessa allo studioso) conseguen-
ze di non poco conto, a cominciare dal-
l’interpretazione del «maggior cromati-

smo» del Rinaldo «come parziale diffi-
coltà giovanile a contenere un’ispira-
zione in cui l’utilizzo della varietà cro-
matica non è ancora sentito come col-
pevole eccesso», mentre «il conteni-
mento» operato nella Liberata andreb-
be inteso «come sforzo supremo di 
riproporre una poetica di equilibrio 
classico», e la «proliferazione» della 
Conquistata «come abbandono all’im-
peto manierista e a un uso espressivo 
del colore». Non manca, a margine di 
un rinvio al celebre giudizio di Galileo 
sul confronto Tasso/Ariosto, un richia-
mo alla tesi di Argan (per la verità più 
volte richiamata e aggiornata in riferi-
mento ad altri pittori, aH’interno di 
questi medesimi «atti») di un possibile 
confronto fra Tasso e Tintoretto, cui 
consegue, a cascata, l’affermazione 
secondo cui «quest’uso “forte” di luce 
e colore, questa tendenza a disegnare 
coi colori, con pennellate rapide acco-
state sapientemente, [...] pare che 
siano spie che permettono di assimilare 
il cromato-luminismo tassiano a quello 
manierista». Affermazioni, tutte, che 
hanno avuto e hanno pieno diritto di 
cittadinanza alTintemo degli studi tas-
siani, ma che semmai in questo conte-
sto colpiscono per una qualche spro-
porzione fra i dati accertati sul campo, 
le impegnative premesse metodologi-
che e le conseguenze, sia pur confer-
mative, che se ne ricavano. A un ciclo 
pittorico, stavolta settecentesco, ispira-
to dal Tasso riconduce invece il contri-
buto di Ce c il ia  Pr e t e , L’interpre-
tazione classicista della «Gerusalemme 
liberata» attraverso un esempio di pit-
tura settecentesca. Sono cinque tele



commissionate (1730 ca.) dalla fami-
glia Loreti al pittore marchigiano, ma 
residente a Roma, Gaetano Lapis, ora 
conservate a Cagli presso la sede della 
Cassa di Risparmio di Pesaro. Netta 
l’opzione del pittore (e della commit-
tenza) per scene pertinenti al versante 
degli «amori» (Clorinda e Tancredi, 
Armida e Rinaldo), che mette fuori 
causa non si dice le scene di guerra, ma 
persino la frequentatissima Erminia fra 
i pastori. A un problema curioso, che 
non pertiene alle arti figurative, ma a 
una ricezione per dir così eccezionale 
di testi figurativi, è invece attinente il 
saggio conclusivo di questa sezione, 
Clorinda nata dalla «imaginatione», in 
cui Ra n ie r i Va r e s e , con dovizia esem-
plare di testimonianze, che dall’ambito 
letterario e tassiano svariano (e ben 
oltre i confini del Cinquecento) verso i 
domini della tradizione scientifica o 
pseudo-scientifica, accerta al di là di 
ogni ragionevole dubbio la dipendenza 
daH’immagine del «bianco» San Gior-
gio, presente nella stanza della madre 
di Clorinda, della nascita di quest’ulti- 
ma, appunto bianca, in mezzo al «popol 
nero» dell’Etiopia: né mancano indica-
zioni piuttosto precise sulle consuetudi-
ni matrimoniali e sul luogo deputato al 
concepimento.

La settima sezione (L’esperienza 
architettonica al tempo del Tasso) si 
apre con l’intervento di Co s t a n z a  
Ca v ic c h i, Note sull’architettura del 
palazzo a Ferrara nella seconda metà 
del Cinquecento: nobili facciate all’e-
poca del Tasso. Suddivisi gli edifici in 
esame per tipologia di facciata (faccia-
te di ordine rustico, facciate con orna-

mentazione plastica all’antica, facciate 
di ordine gigante), l’A. procede a una 
dettagliata rivisitazione delle fabbriche 
ascrivibili alle tre categorie, confer-
mando da un lato l’influenza dei mo-
delli romani, e dall’altro il rilievo e 
l’importanza dei progetti di secondo 
Cinquecento, a torto e a lungo trascura-
ti a tutto vantaggio del «periodo aureo» 
di Ercole I. Dal canto suo, Ma s s imo  
Ro s s i (Il contributo della cartografia 
storica per lo studio del paesaggio fer-
rarese nell’epoca del Tasso) prende in 
esame, con l’apporto di una fitta serie 
di testimonianze documentarie, l’insie-
me degli interventi di bonifica operati a 
partire dal 1565 per il prosciugamento 
della «gigantesca palude estesa alle 
spalle di Copparo, tra l’argine dei 
Brazzoli e la futura tenuta di Mesóla». 
In questo contesto, lungi dall’essere 
valutabili come pura e dispendiosa esi-
bizione dello sfarzo ducale, le «delizie» 
estensi vengono a collocarsi all’interno 
di un complesso e razionale progetto 
messo a punto da Alfonso II e dai suoi 
collaboratori con finalità di recupero di 
territori vergini, di incremento della 
viabilità per acqua e di sapiente messa 
a frutto del valore economico dei terre-
ni, con l’acquisizione di oltre 32.000 
ettari per uso agricolo: impresa che per 
ragioni concorrenziali preoccupò anche 
la Repubblica di Venezia. Dopo aver 
segnalato, nella Liberata e nelle Rime, 
la memoria tassiana di Comacchio e 
della Mesóla, il Rossi opportunamente 
ricorda che «probabilmente Torquato 
Tasso, pur avendo frequentato altre 
residenze cortigiane (Belriguardo, Le 
Casette, Medelana, Belvedere), non è



mai giunto a Mesóla, visto il suo perio-
do di reclusione a Sant’Anna [...], tut-
tavia la sua “consapevolezza” del pae-
saggio ferrarese, della recente e impor-
tante trasformazione cui era stato sotto-
posto, traspare dai componimenti poe-
tici». Spetta ad An n a  Ma r ia  Vis s e r  
Tr a v a g l i (La cella di Torquato Tasso 
nel vecchio ospedale Sant’Anna di 
Ferrara) concludere la sezione, e il 
secondo tomo, dando dettagliato reso-
conto della secolare discussione sulla 
credibilità della tradizionale identifica-
zione della «cella» del Tasso, e chia-
mando in causa le testimonianze dei 
molti visitatori illustri. Nonostante gli 
studi di Ginevra Canonici Fachini 
(1827), i cui risultati persuasero anche 
il Ferrazzi (1880), i dubbi, infondati, 
sulla localizzazione della cella, anzi 
delle «stanze» del Tasso, ebbero negli 
anni Trenta, come conseguenza indesi-
derata, la distruzione di queste ultime a 
seguito della messa in atto di un nuovo 
piano regolatore, che riordinava l’intera 
area di Sant’Anna, salvo ricostruzione, 
«con rigore filologico», nel sotterraneo 
del corpo centrale: «ne fu riproposta la 
pianta con il vestibolo di accesso, fu 
ricollocato il portone con i chiavistelli, 
la grata alla finestra, la lapide con i 
versi di Byron, mentre quella di Agnelli 
attualmente giace per terra». In appen-
dice, la stessa Visser Travagli e Fr a n -
c e s c o  Ma s c e l l a n i delineano assai 
opportunamente una Ipotesi di musea- 
lìzzazione e progetto di recupero della 
«cella» del Tasso.

La sezione ottava, che apre il terzo 
tomo, è dedicata al Teatro del Tasso. 
Gio v a n n i Da  Po z z o , nell’intervento di

apertura (Forma allusiva e scenario 
della mente nel teatro tassiano), mette 
dettagliatamente a raffronto la com-
plessa «allusività» dell ’Aminta con 
quella, affatto differente, del Torri- 
smondo: sottolineando, per la tragedia, 
le modalità, esse stesse significative, 
dell’avvio, della tarda ripresa e della 
successiva ultimazione, ormai al di 
fuori della corte estense. Negata con 
decisione la paternità tassiana degli 
Intrichi (almeno nel senso gettiano di 
una totale riscrittura, o raffazzonatura, 
da parte degli accademici di Caprarola, 
di un ipotetico abbozzo di commedia 
risalente al Tasso), FA. si concentra poi 
sui punti di contatto, pur nella radicale 
differenza di «genere», riscontrabili 
nelle due sole pièces teatrali certamen-
te tassiane. Un’attenzione particolare è 
opportunamente riservata al personag-
gio di Torrismondo, alla sua consape-
volezza, alla sua natura, da subito, di 
archilecteur degli eventi, ma anche ai 
suoi silenzi, nel nome di una nozione 
del tragico non magniloquente, e pro-
prio per questo di assai difficile impat-
to sul pubblico contemporaneo. Ma r ia  
Gr a z ia  Ac c o r s i (Musicato, per musi-
ca, musicale. Riflessioni intorno ad 
«Aminta») conduce innanzi una serrata 
disamina delle accezioni possibili, e 
tutte rifiutate, della formula tradiziona-
le, e per la verità tuttora vigente, della 
«musicalità» della favola pastorale tas-
siana: non «dramma per musica», e 
neanche dimostrazione in re di una dot-
trina tassiana della complementarità 
(necessaria?) fra poesia e musica, e 
neanche scrutinio credibile delle opzio-
ni stilistiche dell ’Aminta. Se nella



prima accezione, e contro le tesi espo-
ste negli anni Novanta da Ferdinando 
Taviani, FA. ha buon gioco nel soste-
nere che il silenzio al riguardo di tutti i 
testimoni esclude a priori ogni ipotesi 
di un 'Aminta «per musica» (innovazio-
ne che sarebbe riuscita straordinaria 
negli anni Settanta del Cinquecento, e 
che ha contro di sé anche la relativa 
scarsità di più tardi travestimenti per 
musica di parti almeno della pastorale), 
un accurato scrutinio delle pagine teo-
riche del Tasso, dai giovanili Discorsi 
alla Cavaletta ai Discorsi del poema 
eroico, permette all’Accorsi di accerta-
re la tesi tassiana delFautosufficienza 
della poesia, anche a confronto con la 
dottrina aristotelica e con il De vulgari 
eloquentia dantesco. Sul piano delle 
scelte stilistiche viene poi confermata 
(anche qui con accurata discussione 
degli spunti tassiani pertinenti alla teo-
ria cinquecentesca degli stili) l’ambi-
zione semmai dell 'Aminta a un com-
promesso, di straordinaria raffinatezza, 
fra il «dolce» e il «magnifico»: dove 
l’innovazione tassiana, rispetto alla tra-
dizione antecedente, sta tutta sul secon-
do versante, nel nome di un’acquistata 
congruenza fra il genere della pastorale 
e i generi gerarchicamente più alti della 
vulgata aristotelica, epica e tragedia. 
«“Musicale”», conclude così l’Accorsi, 
«è un’espressione metaforica dovuta 
alla penuria di lessico stilistico spe-
cializzato e tecnico, [...] che più che 
tentare di riempire di significati [...] 
sarebbe forse meglio abbandonare, 
come inutile eredità della critica im-
pressionistica». In Prodromi del tragi-
co tassiano Gio r g io  Ba r b e r i Sq u a -

r o t t i affronta invece una lettura del- 
VAminta più attenta, nonostante il 
«lieto fine», alle zone oscure, da «tra-
gedia», della passione d’amore, secon-
do quando sottolineato nel testo già da 
Amore stesso nel prologo, e poi confer-
mato nell’ultimo coro: «prodromi» 
dunque del tardo compimento della 
Tragedia non finita nel Torrismondo, 
anche se poi (nel nome di una comune 
pertinenza alla tipologia pastorale) FA. 
preferisce verificare gli esiti della pa-
rabola tassiana alla pietra di paragone 
del Rogo amoroso, dove nel nome del 
«lutto» e del «sacro» (la morte di Co-
rinna, l’invito di Amore a una «prospet-
tiva cristiana del vivere in cielo dell’a-
nima virtuosa e della conseguente cer-
tezza del ricongiungimento») Tasso 
sancisce il suo definitivo abbandono 
del genere bucolico, forse anche in 
«risposta all’imitazione che àzWAmin- 
ta il Guarini ha compiuto, e, in genere, 
di tutte le riprese e gli sviluppi e gli 
sfruttamenti delle fortune della favola 
boschereccia del 1573». Interpreta-
zione come si vede del Rogo amoroso 
nel nome della rivendicazione di un’in-
tegrale autorialità tassiana, che ex silen-
tio intende come topos modestiae le 
esplicite affermazioni del Tasso circa la 
propria funzione di semplice «strumen-
to» al servizio di un’inventio per intero 
attribuibile a don Fabio Orsini. Nin o  
Bo r s e l l in o  («S’ei piace, ei lice». 
Sull’utopia erotica dell’«Aminta») 
mette poi a frutto suoi precedenti inter-
venti sulla tradizione della pastorale 
per insistere sui connotati appunto uto-
pici, e perciò stesso radicali, del mes-
saggio erotico tassiano nell'Aminta, nel
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nome di una «liberazione» (opportu-
namente sottolineata come inattuale 
anche al livello della finzione scenica 
della pastorale: la «civetteria» di Silvia, 
e non solo) delle pulsioni sessuali da 
ogni condizionamento sociale: in totale 
antitesi, allora, rispetto al progetto gua- 
riniano, dei cui esiti ai fini della stessa 
ricezione dell 'Aminta viene fornito qui 
un accurato scrutinio che giunge fino a 
Vico e Gravina, non senza la chiamata 
in causa, in anni più vicini alla prin-
ceps, del bruniano Spaccio della bestia 
trionfante. Un edonismo, anzi un «epi-
cureismo» tassiano, allora, si aggiunga, 
che ha molteplici punti di contatto con 
zone ben note delle rime amorose: e 
che tuttavia sembrerebbe difficile (non-
ostante interventi importanti, e anche 
recenti, al riguardo) intendere come 
substrato autentico (o addirittura ideo-
logicamente autentico) rispetto al con-
finamento e al rovesciamento di segno 
che esso subisce nelle zone anche cro-
nologicamente contigue della Liberata, 
e soprattutto del giardino di Armida, e 
prevalentemente nel nome di differenti 
tradizioni di genere, e dunque di diffe-
renti «punti di vista». An d r e a  Ga r e f f i 
(L’illustrazione dell’«Aminta» di Giu-
sto Fontanini. Il luogo di passo) prende 
spunto da Aminta a. Ill sc. I («Deh, 
narra il tutto: / questo è luogo di passo, 
e forse intanto / alcun verrà che nova di 
lui rechi») per una rivisitazione del- 
YAminta di Torquato Tasso difeso e 
illustrato del Fontanini (testo, si ag-
giunga, di cui il G. promette prossima 
una nuova edizione a sua cura), di cui 
rileva l’interesse anche sul fronte di una 
valutazione adeguata della «teatralità»

della favola pastorale tassiana. Al-
l’interno di un discorso complesso, e 
pronto alla digressione, vengono così 
prese in esame di volta in volta questio-
ni cruciali per l’interpretazione del 
testo e delle intenzioni dell’autore: la 
calcolata distanza (come non sarà nel 
Pastor fido) fra «vista» e «udito» (con 
il corollario della «scena interna», 
dell’«immaginazione» del pubblico), la 
presa delle distanze da parte del Tasso 
nei confronti di istanze e allestimenti 
teatrali sempre più volti alla spettaco-
larizzazione dell’evento, la venatura 
«funebre» della bucolica, e, ancora, 
l’apprestamento degli intermezzi (que-
stione come si sa assai delicata, e per 
quel che riguarda la cronologia e per 
quel che riguarda la messa in scena). 
Volutamente più lineare, et pour cause, 
l’intervento di E n r ic o  M a l a t o , L’espe-
rienza comica di Torquato Tasso, inteso 
com’è a fare il punto, a seguito dell’ed. 
da lui curata nel 1976 degli Intrichi 
d'Amore, e della susseguente discussio-
ne circa la paternità tassiana, ma anche 
circa le qualità teatrali e stilistiche del 
testo, sulla vexata quaestio attributiva. 
La rilettura delle testimonianze dispo-
nibili, ma soprattutto delle modalità 
relative alla prima rappresentazione 
(1598), e all’allestimento della succes-
siva stampa, confermano secondo FA. 
la paternità tassiana della commedia: e 
in effetti l’argomento dell’implausibili- 
tà del fatto che un’intera accademia 
potesse a soli tre anni dalla morte del 
Tasso cimentarsi, se non in un falso, in 
una frettolosa attribuzione al Tasso di 
un testo teatrale certo inatteso, in occa-
sione di un evento strettamente connes-



so alle trattative in corso per le auspica-
te nozze della giovanissima Margherita 
Aldobrandini col duca di Parma, Ra-
nuccio Farnese, ha tutt’altro peso 
rispetto al topico (e inefficace) argo-
mento della mancata smentita di un 
falso da parte dei contemporanei, spe-
cie quando si tenga conto della «gelo-
sia» del cardinale Pietro Aldobrandini 
nei confronti delle carte e della memo-
ria del Tasso. Al problema filologico 
della pastorale tassiana dedica invece il 
suo intervento Pa o l o  Tr ov a t o  (Per una 
nuova edizione deU’«Aminta»), che 
discute e respinge le scelte operate a 
suo tempo dal Sozzi. Pur trattandosi di 
una prima ricognizione della quaestio 
philologica amintea, i risultati paiono 
di tutto rispetto, sulla base intanto della 
convocazione di 15 mss. e 14 stampe, 
anche a prescindere dalle osservazioni 
di metodo, importanti, del T. Nella rico-
struzione qui proposta, perde valore ai 
fini della classificazione dei testimoni 
la presenza o l’assenza dell’episodio di 
Mopso, dei cori e dell’epilogo; consi-
stenti riserve, anche sulla base delle 
testimonianze dell’epistolario tassiano, 
vengono espresse circa le stampe aldi-
ne; la lettera del Tasso al Manuzio, n. 
XXIII Solerti, e qui datata 3 dicembre 
1580, viene invece ascritta, e sulla base 
di buoni argomenti (fra cui una lettera 
del Pinelli al Manuzio, del 4 gennaio, 
edita dal Pastorello negli Inedita manu- 
tiana, Firenze Olschki, 1960, n. 1870), 
al 3 gennaio del 1581: con il risultato, 
importante, di confermare l’anteriorità 
della stampa Draconi (con dedicatoria 
del 15 dicembre) rispetto all’aldina, la 
cui dedicatoria reca la data del 24

dicembre. Non resta che auspicare 
prossima l’ultimazione della collazione 
integrale di tutti i testimoni: con l’au- 
spicio, s’intende (ma la questione 
riguarda tutto il corpus tassiano), di una 
nuova recensio, che vada oltre i risulta-
ti della scuola storica, e le importanti 
ma certo non esaustive esplorazioni 
successive, a cominciare dal lavoro del 
Kristeller. Al d o  Ma r ia  Mo r a c e , Sulla 
riscrittura della «Tragedia non finita», 
dopo aver fatto il punto sulle vicende 
compositive del Torrìsmondo e sui pro-
blemi filologici pertinenti alla Tragedia 
non finita, procede a un dettagliato 
riscontro di quest’ultima con le innova-
zioni apportate alla struttura e all’idea 
stessa di tragedia dal Tasso alla ripresa 
del suo lavoro, instaurando poi livelli 
multipli di omologia tra il funebre dis-
solvimento del regno di Gozia e le 
vicende del ducato estense. Ancora al 
Torrismondo guarda Ca r me l o  Mu s u - 
ma r r a  (Il «Re Torrismondo» tra Ri- 
nascimento cortigiano e dissimulazio-
ne barocca), secondo cui la tragedia 
tassiana «è la tragedia degli amori tra-
diti e della verità delusa e occultata», 
quasi anticipazione del tema ben secen-
tesco della «dissimulazione». La lettura 
della tragedia proposta da Gio v a n n a  
Sc ia n a t ic o  (Il «Re Torrismondo»: una 
tragedia politica) insiste anche più 
esplicitamente sulla «crisi della regali-
tà»: anzi, «il suicidio, motivato sul 
piano delle ragioni private dalla perdita 
dell’amata, diviene esso stesso manife-
stazione del disperdersi dell’etica rega-
le». Conclude la sezione il dettagliato 
intervento di La u r a  Ric c ò  (I «verdi 
chiostri» tassiani dalla pastorale alla



tragedia), che si snoda, sullo sfondo 
della tradizione quattro-cinquecente-
sca, lungo l’intera carriera tassiana, dal 
Rinaldo alla Conquistata (tappe decisi-
ve, ovviamente, l’Aminta e la Liberata, 
ma anche il Torrismondo): nel nome 
non di un «genere», ma della possibili-
tà e dei modi di un «rifugio» edenico, 
di un’«Arcadia» per così dire al di fuori 
della storia: sino all’approdo, nel 
Monte Oliveto, ai «verdi chiostri» della 
religione, «porto di salvezza rigorosa-
mente spirituale nel quale finalmente si 
avverano tutte le aspirazioni alla pace 
dei molti e diversi abitanti» delle mol-
teplici «Arcadie» tassiane.

Punti evidenti di contatto con la pre-
cedente intrattengono la nona e almeno 
in parte la decima sezione, Lo spettaco-
lo al tempo del Tasso e Musica e paro-
la: l ’ambiente musicale al tempo del 
Tasso. Apre la prima l’esaustiva rico-
gnizione di Ar n a l d o  Di Be n e d e t t o , 
L’«Aminta» e la pastorale cinquecente-
sca in Italia, che, in un fitto dialogo 
con la vasta bibliografia disponibile, 
riprende in esame le vicende della tra-
dizione bucolica quattrocentesca e cin-
quecentesca sottolineando assai oppor-
tunamente l’assoluta «novità» della 
pastorale ferrarese, destinata alla scena. 
La centralità del Tasso in questa pro-
spettiva non esime l’A. da una ricogni-
zione dettagliata degli esiti post-tassia-
ni, Guarini in primis, ma non solo, che 
si avvale, certo, dei contributi teorici 
pertinenti alla celebre polemica sul 
Pastor fido, ma anche, assai opportuna-
mente, della intuizione del Bigi secon-
do cui «la straordinaria riuscita della 
favola tassiana non bastò a cancellare

l’esemplarità della pastorale ferrarese 
anteriore». Sulla «scena» dell 'Aminta 
nuovi argomenti apporta Ad r ia n o  
Ca v ic c h i (Ancora sull’«Aminta» del 
Belvedere) per confermare la tesi, già 
esposta nel 1971, di una stretta correla-
zione fra le xilografie dell’aldina del 
1583 e la prima rappresentazione della 
pastorale, con la chiamata in causa, fra 
l’altro, del trattato di Ercole Bottrigari, 
dell’attività di architetto teatrale e di 
scenografo dell’Aleotti, dell’attività di 
incisore di Vittorio Baldini, forse più 
noto agli studi tassiani come stampato-
re. Di tutt’altro tipo di «scena» si occu-
pa infine Ch ia r a  To s c h i Ca v a l ier e 
(Esequie solenni, elogi, necrologi, se-
polcri e catafalchi: le fortunose vicen-
de funerarie del Tasso), che accompa-
gna per così dire le spoglie del poeta 
dalla morte in Sant’Onofrio (e dal 
«lamentevole treno» organizzato dal 
cardinale Aldobrandini) fino alla rie-
sumazione del 1857, con prevedibile 
saccheggio dei resti da parte dei titolati 
astanti, e persino da parte dell’ana- 
tomopatologo: indesiderabili effetti, 
se non della gloria, di una sorta di 
«popolarità» che, paradossalmente, ha 
accompagnato nei secoli la figura del 
Tasso.

In apertura della decima sezione, 
Le w is  Lo c k w o o d  (Tasso e Gesualdo: 
aspetti della forma e dell’espressione: 
intervento dedicato, si aggiunga, alla 
memoria di Thomas Walker), dopo aver 
ricostruito pur rapidamente le modalità 
dell’«incontro» fra il Tasso e il Ge-
sualdo, mette a confronto, per il madri-
gale Non è questa la mano (n. 47 delle 
Rime), le soluzioni radicalmente inno-
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vative messe in atto dal principe di 
Venosa rispetto all’antecedente illustre 
del Marenzio, nel nome di una «altissi-
ma sensibilità verso le caratteristiche 
gestuali e psicologiche» dei testi tassia-
ni, e forse di un comune «equilibrio (o 
squilibrio) fragile». Pa o l a  Be s u t t i, in 
virtù del rilievo che la musica assunse 
in quell’evento, ritorna in questa sezio-
ne sul problema della «commedia» tas-
siana (Tasso contra Guarirli: una rap-
presentazione con intermedi degli 
«Intrichi d ’amore», 1606). Si tratta di 
una rappresentazione alla corte gonza- 
ghesca di Mantova, dove gli Intrichi 
(stampati dal Discepolo nel 1603, e 
riproposti dal Ciotti nel 1604: due edi-
tori, si aggiunga, cari ad Angelo 
Ingegneri e ai suoi progetti editoriali 
tassiani) vennero preferiti, e ciò giusti- 
fica il titolo dell’intervento, all 'Idro-
pica del Guarini; assai utile l’appendi-
ce di documenti. Tre contributi conse-
cutivi, ed era prevedibile, sono poi 
dedicati a Monteverdi. Pa o l o  Fa b b r i, 
Tasso legge Monteverdi, concentra la 
sua attenzione sul Terzo libro (1592), 
non senza chiamare in causa, per la 
messa in musica del Tasso epico, le 
dichiarazioni della Cavaletta. Dal 
canto suo, Cl a u d io  Ga l l ic o  {«Libera-
ta» o «Conquistata»? Svolte del «Com-
battimento.» di Monteverdi) riprende la 
vexata quaestio delle ottave assunte a 
testo del Combattimento, non senza 
ipotizzare all’indietro un incontro fra il 
poeta e il musicista alla corte di Man-
tova nel 1591. Ancora sul Combat-
timento ritorna Fe r n a n d o  Gio v ia l e  
{«Guerra e morte avrai». Note su Tan-
credi e Clorinda, «passioni contrarie»

di Tasso in Monteverdi), che detta-
gliatamente prende in esame, fra l’al-
tro, la teoria tassiana della Cavaletta, il 
«carattere» di Tancredi, e le «istruzio-
ni» dello stesso Monteverdi. Di un altro 
musicista, Filippo di Monte (1521- 
1603), si occupa invece Ce c il ia  Lu z z i, 
Le «Rime» di Torquato Tasso nella pro-
duzione madrigalistica di Filippo di 
Monte. Autore prolifico, e con al suo 
attivo una carriera lunga mezzo seco-
lo, il musicista «tra il 1586 e il 1596 
[...] intona venticinque [...] testi poe-
tici» del Tasso; l’A. ne fornisce la tavo-
la, assieme a un elenco delle edizioni 
musicali interessate: l’esame delle 
soluzioni metriche adottate dal Tasso 
risulta propedeutico all’accertamento 
delle ragioni di simili scelte da parte 
del musicista. Infine, Ro b e r t a  Zio s i 
{«Amore trionfante dello sdegno»: 
un’«Armida» ferrarese, 1641-42) dà 
notizia, dopo una preliminare rilettura 
del personaggio tassiano, della messa 
in scena a Ferrara del «Dramma recita-
to in Musica con Machine», su libretto 
di Ascanio Pio di Savoia, musiche di 
Marco Marazzoli e apparati di Gio-
vanni Bumacini. Era il carnevale del 
1641, e la rappresentazione fu replicata 
l’anno seguente: un anno prima, nel 
1640, era stata messa in scena VArmida 
di Benedetto Ferrari: sezioni impor-
tanti del testo della Liberata vengono 
così, e utilmente, messe a confronto 
con gli esiti nei due libretti veneziano e 
ferrarese.

L’undicesima e ultima sezione (/ 
modi della spiritualità e vita religiosa a 
Ferrara al tempo del Tasso) si apre con 
il contributo di Ad r ia n o  Pr o s pe r i,



Istituzioni ecclesiastiche e idee religio-
se nella Ferrara del Tasso, che nel fare 
il punto sulle prospettive della recente 
storiografia, anche in discontinuità con 
una tradizione illustre, traccia un detta-
gliato quadro della situazione ferrarese 
sullo sfondo di una situazione italiana 
in cui la censura e l’autocensura acqui-
sta, negli anni successivi al concilio di 
Trento, un rilievo che è difficile so-
pravvalutare. Dal canto suo, Ro be r t o  
Bo n f il , Cristiani, ebrei e cristiani 
nuovi a Ferrara nell’epoca del Tasso, 
segnala da un altro punto di vista i con-
notati di una sorta, se non di libertà, di 
permissività ferrarese nei confronti di 
ebrei e convertiti, giungendo a ipotizza-
re che determinate «aperture» della 
Liberata nei confronti dei «pagani» 
(s’intende, sul versante degli «amori») 
potessero avere qualcosa a che fare con 
«infedeli» viciniori, e insomma con i 
rapporti esistenti a Ferrara tra «cristia-
ni» ed «ebrei». Infine, Lu c ia n o  Ch ia p-
pin i {La società ferrarese ai tempi di 
Torquato Tasso) procede a un’accurata 
rivisitazione degli equilibri ferraresi ed 
estensi fra principe, corte e nobiltà: 
spazio adeguato è opportunamente 
assegnato a un vero e proprio «profilo» 
di Alfonso II. [Guido Baldassarri]

Sul Tasso: studi di filologia e lette-
ratura italiana offerti a Luigi Poma, a 
cura di Fr a n c o  Ga v a z z e n i, Padova- 
Roma, Antenore, 2003, pp. 732.

Questa «miscellanea erudita» di 
Antenore offerta al compianto Luigi 
Poma, benemerito degli studi tassiani,

raccoglie 26 interventi di argomento 
composito che offrono nell’insieme un 
quadro quanto mai vario e interessante 
della molteplicità dei campi di ricerca 
degli ultimi anni intorno all’opera tas-
siana. Dopo una breve introduzione di 
Fr a n c o  Ga v a zzen i si alternano in ordi-
ne alfabetico i contributi dei diversi stu-
diosi: apre la serie quello di Simo n e  
Al b o n ic o , Descrizione delle «Rime» 
di Giuliano Goselini, che illustra l’atti-
vità poetica di un autore che pubblica 
negli stessi anni del Tasso e la cui espe-
rienza editoriale si rivela dunque inte-
ressante per illuminare alcuni aspetti 
delle dinamiche dell’editoria cinque-
centesca. Per lo scrupolo correttorio e 
la cura quasi maniacale con cui segue 
l’attività di stampa delle proprie opere 
il Goselini rappresenta peraltro per 
certi aspetti il contraltare ideale di Tor-
quato: l’aspetto più rilevante del contri-
buto dell’Albonico è rappresentato tut-
tavia dallo spoglio accurato dei testi-
moni delle rime di questo autore.

Cr is t ia n o  An imo s i {L’«Aminta» bo-
doniana e un giudizio del Serassi «con-
teso» dal Parini) concentra la propria 
attenzione sulla figura dello stampatore 
Giambattista Bodoni, e in particolare 
sulla sua edizione àeWAminta del 
1786, rinomata non solo per l’eleganza 
della veste tipografica, ma soprattutto 
perché la sua realizzazione viene 
coadiuvata dalla consulenza dell’abate 
Serassi, che fornisce al Bodoni il sup-
porto filologico per la curatela del testo 
tassiano e per la stesura della Prefa-
zione, mentre Vincenzo Monti è l’auto-
re della nota dedicatoria in versi. La 
similarità di contenuti fra la prefazione
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a quest’opera e i Principj delle Belle 
Lettere pariniani hanno suscitato dubbi 
sulla paternità dell’opera, ma Animosi 
sembra dimostrare come in realtà «il 
giudizio originale, tra i due, sia quello 
del Serassi», e che nella fattispecie «ci 
si trovi di fronte a un caso di tacita 
appropriazione da parte del Parini».

Is a b e l l a  Ba g l ia n i, Per l'edizione 
critica della seconda parte delle rime 
di Torquato Tasso, fornisce alcune delu-
cidazioni sui criteri cui attenersi per 
l’edizione critica delle rime tassiane 
della stampa Marchetti del 1593, che 
com’è noto rappresenta, dopo la stam-
pa Osanna del 1591, l’ultima fase della 
produzione poetica a stampa di Tasso. 
La studiosa fonda le sue ricerche 
soprattutto sulla documentazione rica-
vabile dall’epistolario, in particolare 
nel biennio ’91-’93, per dimostrare una 
volta di più come la stampa bresciana 
sia legittimamente da considerare come 
edizione d’autore. Segue una descrizio-
ne del codice V,, da identificare con 
sicurezza come l’esemplare inviato da 
Tasso al Licino per l’edizione della 
seconda parte delle rime, e una tavola 
di corrispondenze fra i componimenti 
contenuti in V, e la stampa siglata M.

Gu id o  Ba l d a s s a r r i (Dalla «cro-
ciata» al «martirio». L’ipotesi alterna-
tiva di Sveno) insiste invece sul fatto 
che il delicato e sapiente equilibrio 
strutturale costituito dall’episodio di 
Sveno nell’Vili canto sia il frutto di un 
lungo lavoro correttorio da parte di 
Tasso, in parte documentato dalle lette-
re poetiche negli anni della revisione 
romana del poema e dalle «ottave rifiu-
tate» della stampa Osanna (1584). Si

tratta di un intervento tassiano che si 
sostiene su delle solide basi teoriche e 
che si fonda, a dire di Baldassarri, 
sull’«interferenza fra la nuova, costi-
tuenda tradizione di un’“epica moder-
na” [...] e la tradizione del “romanzo”, 
del poema cavalleresco, che guarda 
all’indietro, attraverso quanto meno la 
linea Boiardo-Ariosto, ad altre soluzio-
ni narrative, proprie della tradizione 
francese e del ciclo arturiano».

Re n z o  Cr e ma n t e , con La memoria 
della «Canace» di Sperone Speroni 
nell’esperienza poetica di Torquato 
Tasso, recupera possibili reminiscenze 
della tragedia speroniana in opere più o 
meno vicine alla sua pubblicazione: il 
testo più distante citato in tal senso è la 
Ginestra leopardiana, secondo un crite-
rio giustificabile in base all’influenza - 
ancora dimostrata solo in parte - del 
linguaggio melico di Cinque e Seicento 
sulla «forma senza forma» della canzo-
ne «libera». Più intuibili i riferimenti 
riconducibili all’opera tassiana, dove le 
interferenze con l’opera del maestro 
padovano agiscono a più livelli, tanto 
che si dimostra come «la reminiscenza 
scatti indipendentemente dal contesto».

L’importanza stavolta del modello 
tassiano nel poco frequentato campo 
delle elegie di epoca barocca è invece 
argomento di studio di Va n ia  d e  Ma l - 
DÉ, Fortuna elegiaca della «Liberata». 
Se già nel 1587 Francesco Melchiori da 
Oderzo, presentando L’epistole d ’Ovi-
dio di Camillo Camilli, aveva avanzato 
per la prima volta un’interpretazione 
del poema tassiano come «elegiaco», 
nei primi anni del Seicento il termine di 
confronto fra il poema tassiano e le
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Emidi ovidiane rappresenta una 
costante critica e un modello fruttuoso 
per la produzione letteraria a carattere 
elegiaco.

L’intervento di Gio r g io  Dil e mmi, 
L’«Eloquenza italiana» di Giusto Fon- 
tanini e le annotazioni di Apostolo 
Zeno. Appunti sui poeti del Quattro- 
cento padano, si concentra invece sulla 
querelle di primo Settecento sulla dife-
sa della poesia italiana, in particolare 
attraverso l’analisi del ragionamento di 
Giusto Fontanini Della eloquenza ita-
liana, dove si passa in rassegna la tradi-
zione letteraria italiana dall’età 
deH’Umanesimo fino all’età contem-
poranea. Interessato più alle questioni 
di ordine linguistico che letterario, l’e-
rudito friulano, nota il Dilemmi, 
«intendeva rivendicare l’onore di 
un’intera tradizione culturale materia-
lizzandola nella forma di un’esemplare 
“biblioteca”», mentre Apostolo Zeno, 
nelle sue mature Annotazioni, «attende 
in particolare all’esame degli apparati 
paratestuali» e si specializza nello stu-
dio della storia letteraria attraverso 
«una lunga serie di rinvìi a opere e 
repertori di letterati, critici di poesia e 
di lingua, eruditi» del periodo compre-
so fra Cinque e Settecento.

Fr a n c o  Ga v a z z e n i, Per l ’edizione 
delle «Rime de gli Academici Eterei», 
fornisce invece le direttive principali 
dell’edizione critica delle suddette rime 
all’interno del piano generale dell’edi-
zione delle rime di Torquato Tasso, che 
prevede la pubblicazione delle tre parti 
stabilite dall’autore: la prima, che 
riproduce com’è noto il codice Chi- 
giano nel primo tomo, e la stampa

Osanna nel secondo; la seconda parte, 
fondata invece sulla stampa Marchetti, 
e infine la terza, basata sul codice Vat. 
lat. 10980, trascrizione foppiana indivi-
duata da Poma. Ai tre tomi di appendi-
ci (nella prima delle quali confluiranno 
appunto le rime «eteree») faranno 
seguito le rime disperse, e cioè tutti i 
testi alla cui raccolta Tasso non ebbe 
mai modo di pervenire. Nella Nota al 
testo Gavazzeni descrive poi la tradi-
zione delle Rime de gli Academici 
Eterei.

Gu g l ie l mo  Go r n i, nel contributo 
Per una canzone del Tasso e altre imi-
tazioni di Petrarca LXX, illustra quelli 
che a suo dire sono i maggiori esempi 
di ripresa della canzone petrarchesca 
Lasso me, eh ’i ’ non so in qual parte 
pieghi all’interno della tradizione lette-
raria italiana. Si tratta di una dozzina di 
casi, e per quanto riguarda Tasso Gorni 
istituisce un interessante parallelo con 
la canzone Di pregar lasso e di cantar 
già stanco (n. 1236), attorno a cui, a 
dire dello studioso, «ruota un numero 
insospettato di segni».

Vin c e n z o  Gu e r c io , con la sue 
Integrazioni tassiane, ariostesche e non 
solo, ad un recente commento al 
«Pastor fido», contribuisce ad ampliare 
il lavoro di commento di Elisabetta 
Selmi nella sua edizione del Pastor fido 
uscita per Marsilio nel 1999, pur nel-
l’ammissione, necessaria per lavori di 
questa mole, che «data anche l’inevita-
bile soggettività di molte questioni, l’e-
semplificazione potrebbe essere insop-
portabilmente vasta». L’autore si con-
centra così soprattutto sui prelievi gua- 
riniani da Tasso e Ariosto.
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Pa o l a  It a l ia , in Tasso nelle «An-
notazioni» leopardiane, prende in 
esame un capitolo per certi aspetti 
rimasto nell’ombra della rilettura leo-
pardiana dell’opera tassiana, le consi-
derazioni cioè di ordine linguistico rin-
tracciabili nelle Annotazioni pubblicate 
con l’edizione bolognese delle canzoni 
del 1824, interessanti perché contengo-
no indicazioni preziose sulle letture 
compiute dal poeta recanatese negli 
anni fra il 1822 e il ’23. Il caso della 
ripresa tassiana è definito da Paola 
Italia come «emblematico»: vi si riflet-
te non soltanto la «proiezione biografi-
ca» di un’esperienza esistenziale, ma a 
suo modo una nozione di poesia, men-
tre il sistema delle citazioni mostra 
come Tasso rappresenti per Leopardi 
un serbatoio costante di prelievi lin-
guistici.

Ma r ia  Ma d d a l e n a  Lo mb a r d i (La 
polemica antitassiana della Crusca 
nella «Proposta» di Monti) dopo una 
breve ricognizione sulle fasi salienti 
della polemica tassiana contro la 
Crusca si concentra con maggior inte-
resse sugli effetti «a lungo termine» 
che essa ebbe nella ricezione dell’ope-
ra del poeta sorrentino. Infatti se la sua 
opera venne esclusa dalle due edizioni 
del Vocabolario della Crusca del 1612 e 
del ’23, a partire dalla seconda metà del 
XVII secolo si formò un partito favore-
vole al Tasso, che annoverava, fra gli 
altri, Alessandro Segni, Carlo Dati, 
Orazio Rucellai, il che permise l’inclu-
sione nel Vocabolario di Aminta, Ge-
rusalemme, lettere e rime, con l’esclu-
sione però dei Dialoghi. La vicenda 
viene letta dalla Lombardi attraverso la

testimonianza d’eccezione del Monti 
lessicografo, che discute analiticamen-
te nella sua Proposta di alcune corre-
zioni ed aggiunte al Vocabolario della 
Crusca (1818) le voci tassiane da inse-
rire o meno, a suo giudizio, nel dizio-
nario delPAccademia fiorentina.

Il gustoso intervento di Sil v ia  
Lo n g h i, Parodie tassiane e ariostesche 
in Calvino, recupera alcuni episodi 
salienti della rilettura dei due grandi 
maestri della tradizione epico-cavalle-
resca cinquecentesca all’interno dell’o-
pera calviniana, come nel caso del cele-
bre episodio del Visconte dimezzato, 
con la lettura che fa il Buono a Pamela 
della Liberata, o nel capitolo VII del 
Cavaliere inesistente, che ripercorre le 
vicissitudini del Re Torrismondo, ma 
dove riecheggiano anche numerosi i 
riferimenti ariosteschi.

Fr a n c o  Lo n g o n i, con «Mando a 
vostra Signoria due sonetti del nostro 
Tasso», concentra invece la sua atten-
zione su due sonetti tassiani tardi indi-
rizzati al papa Clemente Vili: Mentre 
fulmina il Trace e i monti e i campi, ed 
Ecco l ’alba, ecco il dì che in sé ritorna. 
È tramite Tanalisi di una lettera che 
Pietro De Ñores invia al Pinelli che si 
possono trarre notizie importanti sulla 
storia di questi due testi: Longoni ne 
riporta la trascrizione, che contiene 
varianti significative per la storia della 
tradizione testuale.

Molto articolato il contributo di 
Ve r c in g e t o r ig e  Ma r t ig n o n e  (Per 
l ’edizione critica del terzo libro degli 
«Amori» di Bernardo Tasso). In base a 
una dettagliata ricostruzione storica lo 
studioso ripercorre le tappe che portano
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alla pubblicazione delle tre raccolte di 
rime, e per quanto per l’ultima i riscon-
tri biografici e testuali diventino più 
radi, sopravvive un importante mano-
scritto autografo ascrivibile al 1536 
circa che contiene una prima stesura 
della raccolta. Segue quindi nella rico-
struzione di Martignone la Nota al 
testo vera e propria, ovvero lo studio 
dettagliato di tale codice autografo, 
nonché del resto della tradizione mano-
scritta e a stampa, con importanti osser-
vazioni in merito al rapporto fra i testi-
moni, dal momento che il testo critico 
degli Amori si dovrà fondare soprattut-
to sulle quattro raccolte d’autore, quan-
titativamente e anche, con evidenza, 
qualitativamente più rilevanti del resto 
della tradizione miscellanea manoscrit-
ta. Chiudono il lavoro i due paragrafi 
relativi ai criteri di edizione e di trascri-
zione, con la nota linguistico-ortografi- 
ca, e infine la tavola con l’incipitario 
delle rime, la tavola metrica e un com-
pendio bibliografico.

Il modello latino del Ceva nella 
«Gerusalemme Liberata» milanese di 
Domenico Balestrieri è il titolo del 
contributo di Fe l ic e  Mil a n i, che ricer-
ca consonanze stilistiche e tematiche 
fra l’opera di Domenico Balestrieri e il 
suo modello riconosciuto, Tommaso 
Ceva. Se già nelle Rimm milanes che il 
Balestrieri pubblica nel 1744 è possibi-
le rintracciare consonanze con l’opu-
scolo del Ceva Rischio, che si corre 
nell'uscir di carrozza mentre i cavalli 
sono in fuga, ancor più espliciti e sco-
perti sono i richiami presenti all’inter-
no della sua versione milanese della 
Liberata, ascrivibile agli anni fra il ’43

e il ’58, che istituisce una sottile trama 
di rimandi a distanza con la produzione 
latina del Ceva, dalla Philosophia al 
Jesus puer.

Lu c a  Mil it e , in Un madrigale del 
Tasso, ripercorre la tradizione testuale 
del celebre madrigale Qual rugiada o 
qual pianto con particolare attenzione 
alla variante stelle, registrata dal 
Solerti, contro stille, rivendicata poi da 
Benedetto Croce che il Caretti tentò poi 
a sua volta di correggere. Su questa 
querelle s’inserisce Milite osservando 
come dall’analisi delle fonti, e in parti-
colare del sonetto di Lorenzo de’ 
Medici Ohimè, che acque tenere fur 
quelle, si deduce un riscontro impor-
tante non solo per questo madrigale tas-
siano, ma per tutti i componimenti del 
ciclo della bella Eritrea, a riprova del 
fatto che tutti questi madrigali, anche se 
legati a occasioni compositive diverse, 
sono uniti da comune ispirazione. Si 
viene così a giustificare la lezione tas-
siana stelle, ma se esse «in Lorenzo 
sono ancora, petrarchescamente, gli 
occhi della donna; nel Tasso sono le 
stelle vere e proprie, che però, umaniz-
zate, hanno un volto sereno, o candido,
0 lucido». Milite osserva infine come 
Tasso non attingesse direttamente dalla 
fonte laurenziana ma si avvalesse della 
mediazione di un trittico di madrigali 
del Rota.

Ca r l a  Mo l in a r i, nel suo interes-
sante intervento Torquato Tasso e
1 ’«eccesso de la verità», cerca di getta-
re luce su un’immagine del Giudicio a 
dire della studiosa «ambigua [...] nel 
suo dettato iperbolico», e per questo 
tanto più interessante da analizzare in
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quanto «emblematica, secondo le più 
penetranti interpretazioni, dell’approdo 
finale della meditazione teorica tassia-
na sopra l’esercizio poetico della 
Conquistata». Sulla scorta delle indica-
zioni di Scarpati, di Baldassarri e di 
Maria Teresa Girardi, esponenti della 
critica più recente, e attraverso un 
intreccio di citazioni dei componimenti 
tassiani di ordine più marcatamente 
speculativo, dai Discorsi all’Apologia, 
Carla Molinari evidenzia come l’imma-
gine sia di ascendenza plutarchea e si 
leghi inscindibilmente al rinnovamento 
della poetica che soggiace alla riscrittu-
ra della Conquistata, dove la finzione 
romanzesca si pone maggiormente al 
servizio della verità sorvegliata dalla 
ragione.

Lo studio di Ma r ia  Pia  Mu s s in i 
Sa c c h i, Tasso e il «Tempio» in lode di 
Flavia Orsina: prima ricognizione, è 
tutto incentrato sulla descrizione di un 
volume edito a Roma nel 1591 conte-
nente componimenti in lode di Flavia 
Peretti, pronipote di Sisto Y scritti in 
occasione delle sue nozze con Virginio 
Orsini. Le trascuratezze di quest’edi-
zione, fra cui la mancata attribuzione di 
una settantina di componimenti, sono 
probabilmente attribuibili alle malfer-
me condizioni di salute di chi lo curò, e 
cioè il Tasso, che si celava dietro lo 
pseudonimo di Uranio Fenice, mentre 
altri errori tipografici sono invece 
ascrivibili alla scarsa attenzione dello 
stampatore. Ma se in linea di massima 
la raccolta del Tempio in lode di Flavia 
non presenta accenti particolarmente 
originali al di fuori delle ordinarie ca-
ratteristiche della poesia celebrativa,

per cui la studiosa parla di «un attarda-
to petrarchismo di maniera», motivi 
d’interesse si possono rinvenire, ad 
esempio, nella celata presenza del nome 
di Torquato nei sonetti che occupano le 
pp. 164 e 231 del volume. Chiude l’in-
tervento la tavola degli incipit.

Ro s s a n o  Pe s t a r in o , col suo Tan- 
sillo e Tasso, o della «sodezza», ritorna 
a parlare della tradizione madrigalesca 
tassiana, in particolare degli stretti rap-
porti che questa intrattiene con l’opera 
di Luigi Tansillo, spesso sconfinanti in 
casi di vera e propria interferenza, 
come testimonia ad esempio la doppia 
attribuzione di alcuni madrigali, fra i 
quali Mentre nubi di sdegno. Sarebbe 
questa un’ulteriore riprova, a dire di 
Pestarino, dell’«ormai comprovata, 
profonda suggestione “meridionale” 
che anima la lirica di Torquato, per via 
certo di una spiccata sensibilità conge-
nita [...], ma anche per l’assiduo esem-
pio della lirica patema».

Giu l ia  Ra b o n i (Stanza, madrigale e 
ballata. Qualche postilla metrica sulle 
rime tassiane) offre alcune precisazio-
ni di ordine metrico e anche quantitati-
vo sull’attività poetica tassiana, volte a 
testimoniare ad esempio, nel caso del 
madrigale, una produzione ampia 
quando si tratti di componimenti singo-
li finalizzati alla messa in musica, e 
molto più ridotta quando questi vadano 
inseriti all’interno di raccolte poetiche, 
dove prevale nettamente la presenza del 
sonetto. Il filtro dell’autore tende infat-
ti a privilegiare le forme alte della tra-
dizione lirica, senza per questo sacrifi-
care «una certa volontà di sperimentali-
smo compositivo».
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Cl a u d ia  Ra n z a n i, Due testimoni 
delle rime del Tasso alle principesse di 
Ferrara, analizza i due testimoni, F, e 
Pt, della raccolta di rime messa assieme 
durante la prigionia di Sant’Anna, e poi 
dedicata a Leonora e Lucrezia d’Este. 
Si tratta di un esame filologico che 
prende in considerazione prima i due 
testimoni singolarmente e poi offre una 
campionatura dei loro rapporti e inter-
connessioni, mettendo in luce numero-
si errori congiuntivi e fornendo quindi 
utili indicazioni per la storia redaziona-
le delle rime tassiane.

Ca r l a  Ric c a r d i (Moralità della let-
teratura e «mélange» di generi: la feli-
cità in Tasso, Shakespeare, Manzoni) 
pone l’accento sulle fonti ultime dei 
Materiali Estetici e quindi sulla «mora-
le» soggiacente all’opera manzoniana, 
incentrata sulla fusione dei principi ra-
zionali del «sentire e meditare», e sulla 
base etica del sentimento religioso, che 
impone una «rilevazione più attenta dei 
sentimenti, di cui si deve ad ogni modo 
far avvertire la vanità, la precarietà, pro-
pria di ciò che è umano in questo mon-
do». Le radici di tale concezione etica e 
poetica vengono individuate dalla stu-
diosa nel luogo-non luogo topico dell’i-
dillio, con particolare attenzione a quel-
lo tassiano, rappresentato emblematica-
mente dall’episodio di Erminia tra i 
pastori, e per quanto riguarda la tradi-
zione europea (dalla Grecia antica alla 
Francia fino all’Inghilterra) attraverso il 
filo conduttore del genere tragico, al cui 
interno si sintetizza emblematicamente 
la formula del «dover essere» posta a 
fondamento morale e letterario dei per-
sonaggi manzoniani.

Ema n u e l e  Sc o t t i, Una testimo-
nianza sul testo della «Liberata», ricor-
da la sua appassionante esperienza di 
allievo di Luigi Poma nello studio dei 
testimoni della fase alfa della Liberata, 
momento che seguì di poco alla scoper-
ta da parte del maestro del vero codice 
posseduto da Scipione Gonzaga duran-
te la revisione romana del poema, non-
ché all’individuazione dei codici testi- 
monianti lo stato più avanzato di stesu-
ra del poema.

Il penultimo studio di questa densa 
miscellanea è quello di An g e l o  St e l -
l a , Riapparizioni dialettali del Tasso, 
che intende dimostrare la veridicità di 
una «convinzione dichiarata da alcuni, 
silenziosamente condivisa da molti», 
che prevederebbe che «la voce epica di 
Torquato Tasso sia geneticamente pre-
sente nella poesia narrativa in dialetto 
almeno lombarda, prima e dopo il 
Balestrieri, fino al Porta e al Grossi, e 
che di questa poesia sia lui il progenito-
re involontario». Stella analizza così 
alcune versioni dialettali della Geru-
salemme a partire da quella bolognese 
del 1628 di Giovan Francesco Negri 
fino a quella del 1658 di Francesco de 
Lemene. In un’appendice finale lo stu-
dioso trascrive il manoscritto lemenia- 
no della Sofronia, fornendo le correzio-
ni al testo e l’indicazione dei criteri edi-
toriali adottati.

Chiude la raccolta An t o n ia  Tisso n i 
Be n v e n u t i con un intervento intitolato 
«La satira è»: considerazioni sul terzo 
genere teatrale nel Cinquecento, che 
prende come riferimento un’afferma-
zione perentoria del Giraldi nella sua 
Lettera sovra il comporre le Satire atte
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alla scena, dove si rivendicava resi-
stenza del genere satirico ancora 
abbozzato in sede teorica e quindi pres-
soché sconosciuto. Nell’ansia di ridefi-
nizione dei generi letterari che caratte-
rizza il panorama letterario non risulta 
ozioso dunque Vexcursus storico che la 
studiosa delinea con l’intento di rico-
struire la storia della satira, partendo da 
accenni presenti in Vitruvio, nell’Al-
berti e nel Prisciani, fino all’indagine 
condotta dal Poliziano sui generi lette-
rari antichi. Momento cruciale di tale 
processo è la riscoperta della Poetica 
aristotelica, che fa sì che s’inseriscano 
nel dibattito autori della portata del 
Robortello e del Castelvetro, che rap-
presentano il retroterra prossimo della 
Lettera del Giraldi. Negli anni ’50 e ’60 
la discussione continua con gli scritti 
del Minturno, mentre il sorprendente 
silenzio del Tasso intorno alla composi-
zione âûYAminta viene spiegato dalla 
Tissoni Benvenuti come «una scelta del 
tutto comprensibile», nella congerie di 
interventi e posizioni diversificate 
intorno al genere teatrale che, peraltro, 
«con l’aristotelismo trionfante diventa-
vano certezze senza possibilità di repli-
ca». [Valentina Salmaso]

Ma r ia  Lu is a  Do g l io , Origini e 
icone del mito di Torquato Tasso, Ro-
ma, Bulzoni, 2002, pp. 122.

In un’ampia introduzione Maria 
Luisa Doglio individua le tappe più 
significative di quel connubio ancora 
oggi difficilmente scindibile fra realtà 
biografica e mistificazione romanzesca

e letteraria rappresentata dalla vita di 
Torquato Tasso. Se il mito romantico 
trae alimento dalla lettura appassionata 
di Rousseau, cui si pone poi in contral-
tare pochi anni dopo l’immagine del 
poeta sofferente del Tasso goethiano, le 
alterne vicende esistenziali del poeta 
hanno offerto terreno fertile aH’imma- 
ginario di letterati e intellettuali italiani 
e stranieri, tanto che il «mito» tassiano 
ha travalicato non solo i confini nazio-
nali, ma anche gli ambiti letterari, 
andando ad alimentare Timmaginario 
collettivo e diventando per l’appunto 
«icona», come suggerisce il titolo della 
Doglio, dell’artista in genere e dell’o-
pera d’arte. Dopo un’introduzione che 
ripercorre i momenti più significativi 
della creazione del mito umano e intel-
lettuale del poeta «melanconico», la 
studiosa ripropone nel suo lavoro tre 
dei momenti a suo giudizio salienti nel-
l’evoluzione di questo percorso, rimasti 
per certi aspetti al margine degli itine-
rari critici più frequentati.

Il primo capitolo, che segue la Nota 
bibliografica e s’intitola Tasso «archi-
tetto» dell’«epica poesia» nel «Dia-
logo» di Camillo Pellegrino, focalizza 
l’attenzione sull’immagine dell’autore 
che viene sancita con la pubblicazione 
del dialogo di Camillo Pellegrino II 
Carrafa o vero dell’epica poesia, dove 
si afferma la superiorità della moderna 
poesia, nonché la superiorità dell’espe-
rienza poetica tassiana a paragone di 
quella dell’Ariosto. Sono più che altro 
le conseguenze che questo scritto ha 
sulla «personalità» del Tasso prigionie-
ro a Sant’Anna a interessare la Doglio, 
che in base all’analisi del Giudicio
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sovra la sua Gerusalemme da lui mede-
simo riformata e soprattutto alla testi-
monianza del meno frequentato capito-
lo in terzine Già preso avea lo stil sen- 
z 'arte e senza, scritto a nome del prin-
cipe di Conca, dimostra come il poeta, 
«architetto, perfetto artefice, maestro 
della nuova poesia, riprende e riusa 
postulati e topoi del Dialogo del Pel-
legrino non solo per riaffermare la pro-
pria condizione di moderno, ma per 
offrire, insieme a una nuova dichiara-
zione di poetica, un proprio, supremo, 
esempio di locuzione artificiosa».

11 secondo capitolo, intitolato Tasso 
principe della moderna poesia» nei 
Discorsi accademici di Paolo Beni e 
dedicato alla memoria di Giancarlo 
Mazzacurati, analizza da vicino l’im-
magine del poeta sorrentino che emer-
ge dai discorsi accademici del Beni 
risalenti agli anni fra il 1607 e il 1612 e 
prodotti all’interno dello Studio di 
Padova, da lui stesso definito come la 
«nuova e famosa Atene dell’ingegno». 
In un percorso di evoluzione ideale 
questi sette discorsi, a dire della Do-
glio, «segnano nell’immagine, nell’ico-
nografia e nello stesso mito del Tasso il 
netto, radicale spostamento da cortigia-
no o secretano a “principe della moder-
na poesia”». Nella Comparazione di 
Omero, Virgilio e Torquato, l’autore 
riconosce senza esitazione il primato 
della poesia moderna, basandosi per lo 
più sul criterio della varietà e sul rico-
noscimento della superiorità tassiana 
nella sua capacità d’imitazione che 
porta a un superamento inventivo del 
modello antico. Nello specifico del 
confronto fra le opere, la Gerusalemme

guadagna il primato sui pure illustri 
antecedenti classici per la superiorità di 
ordine etico e spirituale della figura del 
capitano e dell’eroe, «esempio perfet-
to» insomma per i principi «non meno 
in guerra che in pace», ma anche per 
l’unità nella composizione della favola, 
nonché per la materia, insieme «reli-
giosa» e «nazionale». Similmente nel 
quarto discorso il Beni afferma che il 
poema tassiano più si adatta alla lun-
ghezza «conveniente» della misura 
epica, ed è perfettamente proporzionato 
nella somma delle sue parti e nell’or-
chestrazione dei singoli episodi, dimo-
strando come il poeta sorrentino eccel-
la dunque tanto sul piano dell’inventio 
quanto su quello della dispositio e del- 
I’elocutio.

L’ultimo capitolo, intitolato Tasso o 
T«intelletto sempre luminoso» che 
vince le tenebre della malinconia nella 
«Vita» di Guido Casoni, rappresenta la 
chiusa emblematica dei due anteceden-
ti, dal momento che nella Vita di Ca-
soni del 1612 s’intrecciano tanto l’im-
magine dell’«architetto» dell’«epica 
poesia» che era stata oggetto del 
Carrafa di Camillo Pellegrino, quanto 
quella beniana del «principe della 
moderna poesia». Inoltre precise con-
sonanze vengono individuate tra la 
produzione casoniana di odi e l’opera 
tassiana, a dimostrazione del fatto, non 
scontato, che «costumi e ingegno del 
Tasso, idea e stile di scrittura del bio-
grafo risultano così correlati e con-
giunti in un nodo strettissimo», fino a 
culminare nella metafora finale della 
luce su cui si chiude la biografia caso-
niana, motivo costante che accompa-
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gna l’astro poetico tassiano lungo tutto 
il suo cammino esistenziale. [Valenti-
na Salmaso]

Gio v a n n a  Sc ia n a t ic o , L’idea del 
perfetto principe: utopia e storia nella 
scrittura di Torquato Tasso, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1998, 
pp. 164.

In questo suo contributo Giovanna 
Scianatico indaga sotto molteplici pro-
spettive il «problema politico» in Tas-
so, sottolineando in limine fin dalla 
Premessa com’esso vada inteso neces-
sariamente in accezione ampia come 
«spazio della coscienza e dell’elabora-
zione dei processi storici in atto». Il 
primo capitolo del volume, Politica e 
scrittura, inedito, prende le mosse dal 
metro di paragone obbligato quando si 
voglia studiare il «pensiero politico» 
tassiano, ovvero gli studi di Luigi Firpo 
confluiti nell’edizione del 1980 dei Tre 
scritti politici. Se il giudizio del critico 
si rivelava fortemente limitativo, per 
l’angusto orizzonte della riflessione 
tassiana, la Scianatico tende tuttavia a 
ridefinire i termini della questione evi-
denziando la distanza del Tasso dai 
coevi trattatisti e teorici della politica, e 
sottolineando l’importanza di «cogliere 
la sedimentazione delle problematiche 
epocali al fondo della scrittura del 
Tasso, nelle forme contraddittorie che 
volta per volta ne sanciscono l’ispira-
zione politico-civile, attraverso la scan-
sione delle sue diverse fasi».

La prima opera citata in tal senso 
dalla studiosa è naturalmente la Libe-

rata, con particolare attenzione per 
VAllegoria del poema, dove si può leg-
gere fra le righe l’«originario impulso» 
del messaggio politico dell’opera, che 
risiede nel perseguire «la felicità civile, 
qual però conviene ad un uomo cristia-
no». Anche in base alle testimonianze 
complementari delVApologia si può 
dunque ribadire un concetto peraltro 
ormai assodato in sede critica, ovvero 
che il problema politico nella Liberata, 
scevro da troppo dirette connessioni 
con l’attualità storica, diventa più che 
altro una «pulsione di carattere dialetti-
co, inattuale risposta poetica alla crisi 
ideologica e politica che travaglia la 
seconda metà del XVI secolo». La di-
sgregazione del campo cristiano riflette 
dunque la frantumazione dell’ordine 
sociale nell’età di crisi dell’Europa 
controriformistica, con la perdita di 
valori stabili che scatenano in qualche 
modo un movimento centrifugo di 
erranza, con quel che ne consegue. Si 
tratta dello stesso retroterra culturale 
che accompagna anche la produzione 
matura dell’opera tassiana, dai Dia-
loghi fino al Mondo creato.

I capitoli successivi ripropongono 
interventi già editi: il secondo, Lettura 
del Canto XIV della «Gerusalemme 
liberata», in «Studi tassiani», XL-XLI 
(1992-93); il terzo, «Gli umori de la 
Spagna e di Napoli» in un dialogo del 
Tasso, in «Studi Tassiani» XXXV 
(1987); il quarto, La questione della 
sovranità nei «Dialoghi» di Torquato 
Tasso, nel volume collettivo Repub-
blica e virtù. Pensiero politico e monar-
chia cattolica fra XVI e XVII secolo, a 
cura di Ca r l a  Co n t in is io  e Ce s a r e
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Mo zza r e l l a , Roma, Bulzoni, 1995; il 
quinto, Il «Re Torrismondo». Una tra-
gedia politica, in Torquato Tasso e la 
cultura estense, a cura di Gia n n i 
Ve n t u r i, Firenze, Olschki, 1999; il 
sesto e ultimo, L’ultimo Tasso a Napoli, 
in «Quaderni dell’Istituto Nazionale 
di Studi sul Rinascimento Meridio-
nale», 1992.

Nella lettura particolareggiata del 
XIV della Liberata viene individuata, al 
di là dell’estrema «varietà» del canto, 
suddiviso in tre fondamentali nuclei 
tematici, una «singolare coerenza di 
motivi» che sarebbe motivata, a dire 
della Scianatico, dalla volontà «di 
opporre un controllo razionale alle di-
spersioni della coscienza, un Ordine 
all’erranza». Alla lettura del Nifo è de-
dicato invece il terzo capitolo di questo 
studio, che ricompone anche attraverso 
i fili dell’epistolario i nodi spezzati di 
Torquato con le proprie origini parteno-
pee. Alcuni spunti si ricavano ad esem-
pio dalla celebre lettera A ’ seggi ed al 
popolo napoletano, e vengono appro-
fonditi poi nel dialogo, dove il contrasto 
fra l’ordine della natura e la variazione 
delle leggi e dei governi cui è costante- 
mente sottoposto l’individuo rappresen-
tano solo alcuni dei termini di ricerca 
della riflessione tassiana, ed interessan-
te in tal senso è l’osservazione della 
Scianatico che ben ne sintetizza i termi-
ni: «non dunque la scienza, la verità 
inarrivabile, muove la riflessione del 
poeta, ma la ricerca di un sapere mobi-
le, mescolato con le cose, che si elabo-
ra per “elezione” non per “opinione”».

Il quinto capitolo, incentrato sui 
Dialoghi, mostra invece come quest’o-

pera tassiana mantenga una sua ragione 
non peregrina d’interesse dal momento 
che rappresenta uno spaccato autentico 
della società tardo-cinquecentesca, 
dove ai problemi politici di più stretta 
pertinenza, come quello della regalità, 
si associano problemi di ordine sociale, 
riconducibili comunque al nodo con-
duttore della legittimazione del gover-
no. Se ne può dedurre insomma, attra-
verso le varie esemplificazioni testuali, 
che chiamano in causa anche il Di-
scorso intorno alla sedizione nata nel 
regno di Francia l ’anno 1585, che «la 
dialogística tassiana manifesta il volto 
antropologico della cultura dell’età del 
manierismo». Del resto anche nel 
Torrismondo le tensioni di natura poli-
tica rappresentano la caratteristica 
saliente della trama e della costruzione 
dei profili psicologici dei personaggi, 
incarnandosi nel «conflitto politico ed 
etico, sociale e interiore [...] tra ragione 
di stato e spontaneità dell’io, tra onore 
e amore», che anticipa i tratti salienti 
del teatro elisabettiano e del tragico 
moderno.

L’ultimo capitolo del volume è un 
contributo sull’ultima stagione della 
scrittura tassiana, con rilievo particola-
re per le vicende compositive del 
Mondo creato, nel segno di un ideale 
ricongiungimento del Tasso con le pro-
prie origini partenopee. Per quest’ope-
ra, come anche per la riscrittura della 
Conquistata, la Scianatico parla di un 
sottile filo conduttore, di un tema poli-
tico «che esprime l’urgenza di esisten-
ziali rovelli», e dietro cui «va cercata la 
radice autentica di quell’atteggiamento 
di subalternità e di eccessiva esaltazio-
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ne dei rappresentanti del potere» che 
a dire della studiosa non dev’essere 
interpretato puramente «in termini di 
opportunismo cortigiano». [Valentina 
Salmaso]

Er min ia  Ar d is s in o , Tasso, Plotino, 
Ficino. In margine a un postillato, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 
2003, pp. 220.

Un contributo in una doppia direzio-
ne, quello di Erminia Ardissino, che 
tenta di porre in luce sia i termini della 
rilettura deH’originale plotiniano da 
parte del Tasso, attraverso Tanalisi del 
postillato, sia il riuso alTintemo della 
sua produzione originale del pensiero 
del filosofo greco a partire almeno dal 
1585, unico termine post quem che al 
momento si possa stabilire. Se infatti la 
conoscenza dell’autore greco attraverso 
i riferimenti presenti nell’epistolario è 
testimoniabile almeno fin dagli anni 
Settanta, più difficile è dire in che mi-
sura agisse tale influsso, dato che si 
tratta d’impieghi e di prelievi testuali 
piuttosto generici, mentre le postille 
alla traduzione latina del Ficino non 
sono databili con sicurezza. Quel che è 
certo è che la varietà dei materiali eru-
diti presenti nell’autore greco costitui-
sce una vera e propria miniera per il 
poeta sorrentino, e lo testimonia l’infit-
tirsi delle citazioni negli anni fra il 
1585 e il ’93. Nota ancora TArdissino 
come fra i due personaggi si possa 
peraltro individuare una certa conso-
nanza spirituale «all’insegna dell’in-
quietudine», nel caso tassiano «della

tensione verso ciò che sta al di là del 
dato, che sia esso il perfettibile campo 
poetico (le rinnovate teorizzazioni, la 
revisione del poema), esistenziale (il 
sogno, l’utopia), intellettuale (la cono-
scenza, l’Assoluto)».

Sono queste le indicazioni contenu-
te nel primo capitolo del lavoro della 
studiosa, Perché Plotino, mentre il 
secondo, Un libro «pieno di molte po-
stille», offre la descrizione del postilla-
to presente fra i Barberiniani Latini 
della Biblioteca Apostolica Vaticana. 
Edito a Solingen nel 1540, il volume 
contiene le Enneadi tradotte e com-
mentate dal Ficino, più la biografia del 
filosofo a opera di Porfirio: è bene 
notare a tal proposito, secondo l’Ardis- 
sino, che non era questa l’edizione più 
recente di cui avrebbe potuto disporre 
Tasso, dato che esisteva anche l’edizio-
ne curata da Pietro Perna, stampata da 
ultimo a Basilea nel 1580. L’esemplare 
è fittamente postillato, anche se non ve 
n’è traccia nelle consuete richieste di 
libri all’interno dell’epistolario, segno 
forse, nota la studiosa, che Torquato 
«quando l’ebbe, non lo abbandonò mai 
in altre mani». Le annotazioni sembre-
rebbero essere integralmente tassiane, 
anche se stese probabilmente in epoche 
differenti, dato che la grafia cambia 
anche sensibilmente, e la studiosa ipo-
tizza, con tutte le cautele del caso, che 
si possa parlare di due tempi di stesura. 
Unico criterio comunque per individua-
re almeno a grandi linee le fasi di lettu-
ra del postillato è quello di rintracciare 
i prelievi plotiniani all’interno dei testi 
tassiani: se la matrice neoplatonica 
delle opere giovanili non può essere
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messa in diretta relazione con una let-
tura del Plotino ficiniano, probabil-
mente anzi mediato attraverso il filtro 
deb Convito di Platone, si può tuttavia 
ipotizzare una prima lettura del volume 
in anni anteriori al 1581. Nonostante 
l’incertezza della cronologia, a una fase 
relativamente precoce si potrebbero 
infatti forse attribuire, secondo l’Ar- 
dissino, «le rare postille che si distin-
guono per ductus fermo e inclinato, la 
seconda tipologia di note che abbiamo 
riscontrato, che per gli interessi, e forse 
anche per le caratteristiche grafiche, 
può corrispondere agli anni giovanili».

E alla stesura del Malpiglio e della 
Molza nel 1585 che si può far risalire la 
seconda tipologia di postille, dato che 
le Enneadi rappresentano qui la griglia 
argomentativa dei dialoghi, oltre che 
una fonte di citazioni: al periodo di 
Sant’Anna corrisponderebbe dunque la 
seconda fase di rilettura della traduzio-
ne ficiniana, nonché quella di più atten-
ta meditazione da parte del Tasso del 
pensiero plotiniano, che poi rappresen-
ta un retroterra importante per l’elabo-
razione letteraria degli anni a venire, 
dai dialoghi tardi fino alla riscrittura 
del poema e al Mondo creato.

Chiusa la prima parte del suo lavoro, 
intitolata Tasso e Plotino, nella seconda 
parte, identificata come Marginalia e 
scrittura, l’Ardissino passa alle esem-
plificazioni testuali per certificare il 
riuso di Plotino in Tasso da un punto di 
vista più strettamente letterario, volto a 
«illuminare la sua poesia, oltre che a 
ricostruire il cammino interiore e intel-
lettuale del poeta, per delineare l’hu-
mus da cui provengono gli elementi che

innervano un periodo di scrittura posta 
all’insegna dell’impegno ermeneutico 
e veritativo». Nel capitolo In interiore 
animo habitat discordia, ovvero «le 
operazioni dell'animo innamorato» 
viene istituito un interessante parallelo 
fra la rilettura plotiniana di Tasso e di 
Giordano Bruno, che avviene all’incir- 
ca negli stessi anni; ma se «al centro del 
dialogo bramano è un problema gno-
seologico: l’amore per il sapere», vice-
versa «il ritorno di Tasso alla scrittura 
amorosa si pone all’insegna di un gioco 
cortigiano». Attraverso una rilettura 
della Molza e del Cataneo overo de le 
conclusioni amorose si pone dunque in 
luce l’importanza di una rilettura di 
Plotino in vista di una rinnovata conce-
zione dell’amore, tanto che ora anche il 
recupero petrarchesco viene ascritto 
entro una nuova dimensione filosofica, 
per quanto Tasso rimanga sempre ai 
margini di quella che si può definire 
una vera e propria «poesia filosofica». 
In particolare all’interno del capitolo 
«Quali ombre antiche o segni». Astri e 
libero arbitrio, l’Ardissino sviluppa un 
tema profondamente connesso con le 
nuove teorizzazioni e con la scrittura 
tassiana, ovvero quanto la concezione 
dell’amore umano, in senso lato, sia 
vincolato o meno al libero arbitrio. Si 
tratta insomma a ben vedere di capire 
quanto nel pensiero tassiano degli ulti-
mi anni sia possibile «conciliare la 
razionalità dell’ordine celeste, inconfu-
tabile per aristotelici, platonici e cristia-
ni, con l’irrazionalità e la mutabilità 
degli eventi terrestri».

La terza parte del denso contributo 
dell’Ardissino, Poesia e filosofia, si
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apre con un capitolo intitolato «Armo-
nia di mal temprate corde». La ragione 
del poetare, e prende l’avvio con l’ana-
lisi del dialogo II Ficino, posto in stret-
ta relazione con la parte conclusiva del 
Cataneo. Anche in questo caso il rap-
porto testo-postille rappresenta motivo 
precipuo d’indagine per la studiosa, e 
illumina alcuni passi significativi dei 
due testi restituendo la paternità ad 
alcune delle immagini utilizzate dal 
Tasso, fra cui quella del mondo come 
teatro, ripresa puntualmente dal ploti- 
niano De rebus philosophicis libri. Dal 
punto di vista dell’argomentazione poi 
è bene notare come il pensiero dell’au-
tore greco fornisca anche in questo 
caso quella che TArdissino definisce 
una «forma “armonica” per l’aporia 
che abbiamo visto evidenziarsi negli 
scritti tassiani, tra disordine terreno e 
ordine superiore e provvidenziale». 
All’analisi del Minturno, ancora stret-
tamente connesso coi dialoghi prece-
denti, è dedicato il capitolo Bellezza, 
«signum animae». Alle fonti ricono-
sciute dell’Ippia maggiore platonico e 
del De pulchritudine, la traduzione a 
opera del Ficino del capitolo sesto della 
prima Enneade plotiniana, TArdissino 
aggiunge qui una rilettura tesa a dimo-
strare come il pensiero del filosofo 
greco rappresenti la filigrana della trat-
tazione tassiana e si riversi peraltro in 
alcune delle rime del poeta aventi per 
oggetto il tema della bellezza.

Chiude questa parte un capitolo, 
«Misura celeste». Moti dell’animo e 
armonia delle sfere, che si occupa del-
l’interesse del Tasso per la musica, il 
quale però va in via preliminare ridefi-

nito come «risvolto filosofico dell’arte 
dei suoni e delle teorie dell’armonia 
cosmica ad essa connesse», e va giudi-
cato, a dire della studiosa, come una 
maturazione operante dagli anni intor-
no al 1585, in concomitanza col dibat-
tito sulla presenza della musica all’in-
terno della tragedia greca: ancora una 
volta, dalla rilettura di un’Enneade, 
nella fattispecie la quinta, si recupera 
l’idea che «la musica realizza l’unione 
della mente, come pura facoltà intuiti-
va, con l’Uno, raggiungendo l’apice 
della contemplazione».

La quarta e ultima parte si apre con 
il capitolo intitolato emblematicamente 
«La semplice vista del vero». Verso la 
sintesi, a suggellare in qualche modo 
l’indagine sulla forma mentis del pen-
siero tassiano, che rappresenta peraltro 
l’argomento precipuo del dialogo II 
Malpiglio. Qui è centrale per l’appunto 
il discorso sulla conoscenza, situata «al 
crocevia di tutte le problematiche che 
riguardano l’Assoluto», e perseguita 
dal Tasso sempre attraverso il tentativo 
di «accordo fra eredità classico-pagana 
e spiritualità cristiana».

Continua poi la rilettura dei dialoghi 
nel capitolo finale «Di virtù l ’alta 
armonia», che vede come suggello di 
questo studio sul pensiero tassiano II 
Porzio overo de la virtù, scelto in base 
al fatto che, posto al termine della «sta-
gione plotiniana», «chiarisce il senso di 
questa ricerca sotto l’insegna di Plotino 
e da essa ne viene profondamente illu-
minato». Questo dialogo realizza infat-
ti il sogno utopico di Torquato, un 
mondo cioè che realizzi in pieno la 
virtù etica e giunga alla «vita perfetta»,
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in accordo anche con la dimensione cri-
stiana dell’ultima fase della sua produ-
zione letteraria. [ Valentina Salmaso]

Ma r c o  Co r r a d in i, Questioni di 
famiglia. Tasso, Marino, Stigliani, in 
«Studi Secenteschi», XLV1 (2005), 
pp. 44-69.

Il titolo di questo intervento di 
Marco Corradini allude a un momento 
particolarmente significativo della 
«fortuna» della Gerusalemme liberata. 
L’aperta rivalità fra il Marino e lo 
Stigliani acquista infatti alla luce di 
queste considerazioni un rilievo signi-
ficativo anche da questo punto di vista, 
dal momento che la causa non ultima 
dei rapporti tesi fra i due poeti sarebbe 
in effetti rappresentata proprio dalla 
loro smodata ambizione di raccogliere 
l’eredità letteraria e spirituale del 
Tasso. In questa chiave Corradini 
approfondisce per prima cosa le dina-
miche di stesura dell’incompiuta Geru-
salemme distrutta del Marino, eviden-
ziando come la sua genesi sembri cor-
rispondere alla «ricerca [...] di un’op-
posizione profonda all’interno di una 
cornice comune, una volontà di sfida e 
di superamento del modello sul suo 
medesimo terreno». L’episodio celebre 
del rifiuto opposto dal Marino al pitto-
re Bernardo Castello, già illustratore 
del poema tassiano, di scrivere gli 
«argomenti» per una nuova edizione 
della Liberata viene così letto come un 
momento cruciale nell’evoluzione della 
carriera letteraria dell’aspirante succes-
sore alla corona epica italiana, che

deciderebbe più o meno consapevol-
mente di liberarsi del peso dell’aMcfori- 
tas scrivendo un’opera che nell’im-
pianto e nell’ispirazione non entri diret-
tamente in gara col modello. Si tratte-
rebbe dunque di un importante momen-
to di «emancipazione», sulla base di 
uno «spostamento da un’epica antitas-
siana ad un poema almeno in apparen-
za non tassiano», ovvero VAdone. A 
conferma di ciò starebbe rinfittirsi dei 
riferimenti alla Liberata nelle lettere 
mariniane coeve alla stesura del poema, 
con un’ansia quasi ossessiva per le pro-
porzioni anche quantitative delle due 
opere.

L’attività poetica dello Stigliani si 
sviluppa più o meno in parallelo con 
quella mariniana, per quanto la stesura 
del Mondo nuovo sembri inizialmente 
procedere più velocemente; se la relati-
vamente scarsa documentazione episto-
lare permette di testimoniare che alme-
no all’origine i rapporti fra i due lette-
rati fossero improntati a una qualche 
confidenza, Corradini ipotizza che 
l’«evento scatenante» del loro incrinar-
si sia proprio imputabile alla rivalità nel 
campo dell’agone eroico. Più comples-
so e difficilmente dimostrabile sembra 
invece il meccanismo che porterebbe 
l’autore a «conformarsi al modello 
Tasso» con l’intento di «divenire il più 
possibile simile a lui, in modo da sti-
molare un meccanismo di identifica-
zione [...] garantendosi così una rassi-
curazione di tipo, per l’appunto, narci-
sistico», tanto che Corradini spiega in 
questo modo anche la scelta mariniana 
di assumere a proprio protettore Cinzio 
Aldobrandini.
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A conferma delle proprie tesi lo stu-
dioso analizza poi due scritti teorici 
rispettivamente dello Stigliani ad 
Aquilano Coppini e del Marino a 
Gasparo Murióla, dove le dichiarazioni 
di poetica del primo, incentrate sulla 
ricerca dell’aurea mediocritas, trovano 
una singolare corrispondenza con le 
motivazioni di ordine stilistico addotte 
anche dal Marino, tanto da far pensare 
a momenti di discussione e di confron-
to fra i due prima dell’irrigidirsi del 
loro rapporto. Similmente Stigliani 
nell’Occhiale riporta delle considera-
zioni che rimandano a un paragone fra 
l’ultima stanza dell’Adone e le Meta-
morfosi, e si richiamano direttamente 
alle due lettere del Marino ad Antonio 
Bruni e a Girolamo Preti.

In questo modo Corradini fornisce 
spunti per un’ulteriore indagine sul-
l’importanza della presenza della Li-
berata nella tradizione del poema eroi-
co di marca seicentesca, con particola-
re attenzione per l’Adone mariniano, 
concludendo che «non è da escludere 
che una più mirata ricerca di corre-
lazioni fra i due testi possa contribuire 
a migliorare la nostra conoscenza di 
un poema che sembra conservare 
qualche aspetto inesplorato». [Valen-
tina Salmaso]

El is a b e t t a  Se l mi, Da Erasmo a 
Calvino: un contributo per la storia 
della famiglia Martinengo. (Un codice 
erasmiano di Girolamo Martinengo e 
un carteggio inedito di Ulisse), in 
Pietro Martire Vermigli (1499-1562): 
umanista, riformatore, pastore, «atti»

del Convegno per il V centenario 
(Padova, 28-29 ottobre 1999), a cura di 
Ac h il l e  Ol iv ie r i, in collaborazione 
con Pie t r o  Bo l o g n e s i, Roma, Herder, 
pp. 306-331.

D’interesse solo marginalmente tas-
siano, il contributo di Elisabetta Selmi 
è volto a evidenziare il «ruolo non mar-
ginale svolto da evangelici ed “eretici” 
bresciani nella storia della Riforma in 
Italia», argomento di cui la studiosa si è 
occupata a più riprese. Si tratta di per-
sonalità di spicco, fra cui si possono 
annoverare Lorenzo Gambara, l’Emili 
e Pietro Martire Vermigli, fino a Celso 
Massimiliano Martinengo e a vari 
esponenti di questa famiglia situata in 
prima linea nel dibattito de reformanda 
ecclesia. In particolare il rinvenimento 
di un codice erasmiano messo assieme 
da Girolamo Martinengo diviene testi-
monianza importante della circolazione 
in ambiente bresciano di scritti era-
smiani. Allo stesso modo anche dai 
documenti epistolari di Ulisse, altro 
esponente del ramo Da Barco della 
famiglia Martinengo, si ricavano tracce 
importanti «di una cultura umanistica, 
mai dismessa in questi eretici italiani, 
quale cemento di un’ideale fratellanza 
e di un’autentica “pietà cristiana”, tra-
scendenti le divisioni settarie». Segue 
una descrizione del codice attribuito a 
Girolamo Martinengo conservato alla 
Biblioteca Queriniana di Brescia (ms. I. 
V 4: Ex Erasmo Proverbia). Partico-
larmente interessante l’ultima sezione, 
che, sebbene sia riconducibile a un’uni-
ca mano, presenta una raccolta di mate-
riali eterogenei tutti convergenti intor-
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no al filone erasmiano, e pone con evi-
denza il problema della formazione del 
codice. La Selmi evidenzia anche un 
interessante «rebus filologico», come 
lei stessa lo definisce, sulla singolare 
identità onomastica fra il Girolamo in-
terlocutore del De ludo pilae erasmiano 
e il Martinengo lettore, il che contribui-
sce a rendere di difficile individuazione 
tanto il compilatore del codice quanto il 
protagonista del dialogo.

In ogni caso si tratta a ben vedere di 
una testimonianza importante sulla pre-
senza nella Brescia degli anni Trenta e

Quaranta di una cerchia intellettuale 
ben attiva sul piano della trasmissione 
sia dell’insegnamento umanistico che 
della critica teologica di Erasmo. In 
questa direzione interessante appare da 
ultimo Tindagine della studiosa su di 
un carteggio di Ulisse Martinengo (ora 
allo Staatsarchiv di Zurigo) compren-
dente epistole che coprono un arco cro-
nologico dal 1562 al 1598, nelle quali 
«ricorre con insistenza l’idea cardine di 
una pedagogia della rigenerazione cri-
stiana, nutrita dalla sapienza delle 
humanae litterae». [ Valentina Salmaso]


