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S E g N A L A Z I O N I

torQuato tasso, Gerusalemme 
liberata, a cura di franCo tomasi, 
Milano, BUR, 2009, pp. 1289.

 
Pienamente in linea con gli oriz-

zonti editoriali della collana «BUR» 
della Rizzoli, che propone in colla-
borazione con l’ADI una cospicua 
serie di nuove edizioni di classici 
italiani, la sobria e misurata Geru-
salemme liberata curata da Franco 
Tomasi non può non essere accolta 
con «lieta fronte» tanto da un pub-
EOLFR�GL�VSHFLDOLVWL�TXDQWR�GD�XQD�SL��
vasta platea di lettori. Il lavoro infat-
WL��SXU�QHOOD�VXD�YHVWH�GLYXOJDWLYD��¿Q�
dall’Introduzione non rinuncia a for-
nire un orizzonte critico aggiornato 
DWWUDYHUVR�XQD�FDUUHOODWD�GL�GH¿QL]LR-
ni celebri della complessa identità 
tassiana, dal carettiano «bifrontismo 
culturale», alla «crisi della gnosi» di 
*RUQL��¿QR�DOOD�GLVFXVVD�GH¿QL]LRQH�
di «pensiero debole» di Erspamer. 
A una breve presentazione del cin-
TXHFHQWHVFR�GLEDWWLWR�VX�HSLFD�H�UR-
manzo, seguono le complesse fasi di 
redazione dell’opera lette in chiave 
di composizione e revisione, ma 
DQFKH�VHFRQGR�OH�FRQTXLVWH�¿ORORJL-
che della scuola di Poma, che ren-
dono edotto anche un lettore meno 
esperto delle ipotesi sulle complesse 
IDVL�GL� VWUDWL¿FD]LRQH�GHOOD� VFULWWXUD�
WDVVLDQD�� 6L� HQWUD� TXLQGL� LQ�medias 
res con il resoconto delle strutture 
ideologiche e narrative del poema, 
QRQFKp�GHO�VLVWHPD�GHL�SHUVRQDJJL�H�
dello stile e della tecnica di scrittura 
tassiana. Felice la scelta di Tomasi 

di avvalersi principalmente dell’in-
tertestualità tassiana nel presentare 
le dinamiche costitutive e struttu-
rali dell’opera, secondo il principio 
esegetico che forse meglio si addice 
alla complessa vicenda testuale e 
LQWHUSUHWDWLYD� GHJOL� VFULWWL� GL� TXHVWR�
autore, di spiegare Tasso con Tas-
VR��PROWR�SUHVHQWL�TXLQGL�L�Discorsi 
dell’arte poetica, ma anche le lette-
re, con particolare evidenza natural-
mente della sezione delle poetiche, e 
non necessariamente nel segno di un 
trito sistema citazionistico. Sintoma-
tico ad esempio il ricorso ai recentis-
simi studi di Ferretti sull’energia o 
evidenza, volti a indagare la scrittura 
poetica tassiana nella sua «modalità 
di rappresentazione che deve dare 
forza visiva all’oggetto del raccon-
to, coinvolgendo e avvolgendo il 
OHWWRUH�� ¿QR� D� IDUOR� GLYHQWDUH� SDUWH�
integrante del racconto stesso».

Il testo di riferimento per l’edi-
]LRQH�GL�)UDQFR�7RPDVL�q�TXHOOR�VWD-
bilito da Caretti, ancora oggi come 
VDSSLDPR�LO�SL��DI¿GDELOH��H�VHPSUH�
in linea con la consuetudine carettia-
na, cui sono avvezzi i lettori della Li-
berata, a ogni canto è premessa una 
breve introduzione che fornisce un 
riassunto dei contenuti e delle dina-
miche salienti delle strutture narrati-
ve. Evidente punto di stacco invece 
con l’illustre antecedente la scelta di 
porre l’apparato di commento a piè 
pagina, che se da un lato appesanti-
sce inevitabilmente il testo, dall’altro 
rende di facile e immediata consul-
tazione le note esplicative, tanto più 
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VH�VL�FRQVLGHUD�OD�QHFHVVLWj��GDWL�L�¿QL�
divulgativi della collana, dell’insi-
stenza sull’interpretazione contenu-
tistica e strutturale delle ottave. Per 
TXDQWR�ULJXDUGD� O¶DQDOLVL�GHOOH�IRQWL�
va sottolineata la scelta, coerente 
con l’impianto teorico dell’Intro-
duzione, di privilegiare l’approccio 
dell’intertestualità tassiana, attraver-
so la citazione di testi teorici, dall’A-
pologia ai Discorsi, ma anche, ed è 
IRUVH�O¶DVSHWWR�LQ�TXDOFKH�PRGR�SL��
innovativo, delle altre opere tassia-
ne, a testimonianza di tempi e modi 
di una scrittura poetica in divenire, 
dalle Rime al Rinaldo, dall’Aminta 
al Torrismondo. Ben rappresentata 
è naturalmente l’illustre tradizione 
JUHFD�H�ODWLQD��QRQFKp�TXHOOD�YROJD-
re, con un posto di rilievo riservato 
alle presenze dell’Amadigi del padre 
%HUQDUGR��LO�WXWWR�¿QDOL]]DWR�D�TXHOOR�
FKH�VL�SRWUHEEH�GH¿QLUH�XQ�VDSLHQWH�
dosaggio d’informazione e appro-
fondimento esegetico. 
6QHOOLVFH� XOWHULRUPHQWH� LO� SUR¿OR�

argomentativo del commento la bi-
EOLRJUD¿D�DOO¶DPHULFDQD��H�DL�¿QL�GL�
una più pratica consultazione e di 
mirate ricerche testuali va segnalata 
la pubblicazione dell’opera nella du-
plice veste cartacea e dell’odiosama-
to formato ebook, che se per molti 
VDFUL¿FD�O¶DVSHWWR�DIIHWWLYR�GHO�OLEUR�
tradizionale, rende di fatto pleonasti-
ca la presenza dell’indice dei nomi 
e rappresenta un valido supporto ai 
costanti difetti mnemonici delle ulti-
me generazioni. [Valentina Salmaso]

torQuato tasso, Gerusalemme 
liberata. Jérusalem délivrée. Édition 
bilingue, introduction, traductions et 
notes de Gérard Genot��7H[WH�FULWL-
TXH� pWDEOL� SDU� lanfranCo Caretti, 
Paris, Les Belles Lettres, 2008, 2 
vv., pp. CXLIX, 312, 408.

A distanza di sei anni dalla più re-
cente traduzione, ottimamente cura-
ta da Michel Orcel (Paris, Gallimard, 
2002), ancora una volta il poema tas-
siano viene reso in lingua francese. 
8QD� VWRULD�� TXHOOD� LQ� JHQHUDOH� GHOOD�
IRUWXQD�GHO�SRHPD�ROWUDOSH��H�TXHOOD�
QHOOR�VSHFL¿FR�GHOOH�WUDGX]LRQL�IUDQ-
FHVL�� FKH�FHUWDPHQWH�VL�SXz�GH¿QLUH�
gloriosa: per il numero delle tradu-
]LRQL��GHOOH�HGL]LRQL�H�SHU�OD�TXDOLWj�
della resa linguistica e letteraria. 

6X� TXHVWD� VWUDGD� VL� SRQH� DQFKH�
*pUDUG�*HQRW�� XOWLPR�GL� XQD� VFKLH-
ra affatto illustre e piena di meriti e 
a cui la cultura italiana è debitrice. 
1XRYD� WUDGX]LRQH�� TXHOOD� GL�*HQRW��
che, come egli stesso scrive, non 
ha ambizione di eleganza letteraria, 
ma che, con molta umiltà, si pone al 
servizio del lettore e del testo: «Mon 
DPELWLRQª��HJOL�VFULYH��©D�pWp�G¶LQGL-
TXHU�OH�SOXV�SRVVLEOH�GH�FH�TXH�IDXWH�
GH� PLHX[� M¶DSSHOOHUDL� OHV� résonan-
ces�GX�WH[WH��FH�TXH�RQ�SHXW�DSSHOHU�
aussi son épaisseur culturelle» (p. 
LXXXVII). Quella offerta da Genot 
tuttavia è una traduzione che nasce 
da una ben precisa analisi stilisti-
ca della poesia tassiana, di cui egli 
cerca di riprodurre alcune caratte-
ristiche forti, come l’«inarcatura»: 
EHQ�HYLGHQWH��¿Q�GDOOD�SULPD�RWWDYD��
GRYH�FRVu�VXRQDQR�L�GXH�YHUVL�¿QDOL�
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/H�&LHO�OH�JUDWL¿D�GH�VD�IDYHXU��HW�VRXV�OHV�VDLQWHV
enseignes ramena ses compagnons errants.

In generale, ci sembra, la strategia 
GL�*HQRW�q�VWDWD�TXHOOD�GL�VRWWRSRUUH�
la lingua francese attuale e il «vol-
gare» letterario tassiano a una sorta 
di tensione stilistica, che produce un 
HTXLOLEULR�PDL�EDQDOH�H�Gj�FRPH�IUXW-
to una lingua «tesa», dotata di un suo 
ritmo e di una sua gravitas. Che cer-
WR�QRQ�SXz�HVVHUH�TXHOOD�WDVVLDQD��PD�
FKH�GL�TXHOOD�VL�ID� LQ�TXDOFKH�PRGR�
specchio. Un esempio tra i tanti, una 
delle ottave topiche del poema, XX, 
73, che così si legge:

2U�FHSHQGDQW�TX¶DLQVL�D�OLHX�XQ�GXHO�IDURXFKH
HQWUH�O¶DUPpH�¿GqOH�HW�OD�SDwHQQH�
au sommet de la tour monta sur un balcon,
HW�FRQWHPSOD��ELHQ�TXH�ORLQ��OH�¿HU�6RXGDQ�
LO�FRQWHPSOD��FRPPH�HQ�WKpkWUH�RX�HQ�DUqQH�
O¶DPqUH�WUDJpGLH�GH�O¶pWDW�GHV�KXPDLQV�
OHV�YDULDEOHV�DVVDXWV��OD�¿qUH�KRUUHXU�GH�PRUW�
HW�OHV�JUDQGV�MHX[�GX�KDVDUG�HW�GX�VRUW�

&RPH� VL� YHGH�� GXQTXH�� OD� OLQJXD�
impiegata da Genot è tale che, come 
egli stesso dichiara, ha cercato di 
HYLWDUH�LO�ULVFKLR�GL�TXHOOD�FKH�FKLD-
ma la «surtraduction», cioè tirare il 
WHVWR� ©YHUV� XQH� LQWHUSUpWDWLRQ� SOXV�
ÀDWWHXVH� RX� YHUV� XQH� OHFWLR� GLI¿FL-
lior» o «en sollicitant son propre 
LGLRPH� SUpIpUHU� XQH� WRXUQXUH� SOXV�
VpGXLVDQWH��HW�DOOHU�XQ�SHX�WURS�ORLQ��
forcer ou detourner le sens» (p. CII).

Anche una lettura rapida, che 
scorra, oltre al passo già citato, al-
tri luoghi noti del poema, rende ben 
HYLGHQWH�TXHVWR�VIRU]R�GL�*HQRW�

0D� TXHVWL� GXH� YROXPL� QRQ� VRQR�
solo il testo e la traduzione: l’intro-

duzione (pp. XI-LXXIX) passa in 
rassegna i principali nodi critici, con 
un occhio a rendere leggibile il po-
ema al pubblico francese, ma senza 
rinunciare alla profondità dello sca-
vo e alla complessità del messaggio 
tassiano. L’articolazione in brevi 
capitoletti tematici facilita molto 
TXHVWD�OHWWXUD��'RSR�XQD�EUHYH�QRWD�
al testo, segue l’illuminante nota 
sulla traduzione e il commento (pp. 
LXXXV-CIX). Detto della traduzio-
QH��LO�FRPPHQWR�VL�LVSLUD�D�TXHOOL�SL��
recenti (Maier, Chiappelli, Varese, 
Arbizzoni, Caretti), e ha lo scopo di 
chiarire gli aspetti puntuali del te-
VWR�� IUHTXHQWL� L� ULIHULPHQWL� DOOH� IRQ-
ti classiche e medievali, così come 
l’esplicitazione dei procedimenti 
retorici impiegati dal Tasso. Collo-
FDWR� LO� FRPPHQWR� D�¿QH�YROXPH�� OD�
consultazione è tuttavia facilitata da 
XQ�DVWHULVFR�SRVWR�D�¿DQFR�GHO�YHUVR�
interessato. Cronologia e bibliogra-
¿D�FRPSOHWDQR�OD�SDUWH�LQWURGXWWLYD��
L’indice delle parole commentate e 
delle persone, dei luoghi e dei temi 
completano l’opera.

Non si può tacere nemmeno dell’ot-
tima carta su cui è stampato il volume 
e che ne rende la consultazione e la 
lettura gradevoli. Unico neo, il prezzo 
(115 euro) non propriamente popolare.

L’operazione compiuta da Genot 
è per molti aspetti esemplare: non si 
dirà solo per gli esiti, peraltro feli-
cissimi, della traduzione, ma per la 
coerenza tra intenti dichiarati e risul-
tati raggiunti e per la completezza 
dello strumento offerto al lettore. Ne 
risulta una Liberata di nuovo leggi-
bile per un pubblico certamente col-
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to, ma non necessariamente esperto: 
VWUXPHQWR�TXLQGL�GL�GLYXOJD]LRQH�GL�
JUDQGH�TXDOLWj��[Lorenzo Carpané]

torQuato tasso, Risposta di 
Roma a Plutarco, testo a cura di 
emilio russo; commento a cura di 
Claudio GiGante ed emilio russo, 
Torino, Edizioni RES, 2007, pp. 141 
(«Alethes. Collezione di retorica», 
6)

L’edizione critica e commentata 
della Risposta di Roma a Plutarco, 
pubblicata per le cure congiunte di 
Emilio Russo e di Claudio Gigante, 
assume un rilievo di massima con-
VLGHUD]LRQH� QHO� TXDGUR� GL� XQ� ULHVD-
me delle prose tassiane, a oggi, a 
eccezione di alcuni casi importan-
ti, praticabile soltanto attraverso la 
raccolta Guasti, edita a Firenze per 
Le Monnier nel 1875 in due volumi 
(la Risposta è alle pp. 323-378 del 
secondo volume). La riproposta di 
TXHVWR�EUHYH� WHVWR� ULVSRQGH�GXQTXH�
all’esigenza ormai improcrastina-
bile di una ricognizione dell’intero 
corpus delle prose minori, anche nei 
termini di una restitutio textus� ¿OR-
ORJLFDPHQWH� DI¿GDELOH�� IXQ]LRQDOH�
allo studio e all’esegesi di Tasso con 
lo stesso Tasso, ovvero a una delle 
strategie critiche più urgenti e neces-
sarie nell’ampio contesto degli studi 
di settore. D’altro canto, la medesi-
ma riproposta costituisce un apporto 
VFLHQWL¿FR�GL�LQGXEELD�ULOHYDQ]D�VSH-
cie alla luce delle tematiche fonda-
mentali che soggiacciono alla stesu-
ra di una felice prova di oratoria e di 

arte retorica, ideata nel 1587 dietro 
richiesta di Fabio Orsini, ma con-
FOXVD�TXDOFKH�DQQR�GRSR��QHO�������
e poi consegnata alle stampe per la 
prima volta soltanto nel 1666. 

,O� WHVWR�� IRQGDWR� VXOOD�¿JXUD� GHO-
la prosopopea, è concepito come 
risposta al plutarchiano De fortuna 
Romanorum, che aveva dato una 
lettura della grandezza e dell’e-
spansione di Roma nel segno di un 
VLJQL¿FDWLYR� IDYRUH� GHOOD� VRUWH�� OD�
Risposta, ricorrendo a una metodica 
modalità, in linea con la prassi cin-
TXHFHQWHVFD��GL�SXQWXDOH�ULSUHVD�GHO�
trattato greco, alla tesi dello storico 
antico contrappone, in evidente at-
teggiamento difensivo, la nota virtus 
URPDQD��,Q�TXHVWR�VHQVR��QHO�ULVSHWWR�
GHOOH�WUDGL]LRQDOL�¿QDOLWj�HQFRPLDVWL-
che, la famiglia Orsini, depositaria 
e trasmettitrice di una straordinaria 
eredità eroica, si fa punto di raccor-
do tra la Roma pagana e la coeva 
Roma cristiana. La breve orazione 
WXWWDYLD� DFTXLVLVFH� XQD� VXD� LPSRU-
tanza anche in merito alla visione 
e all’evoluzione tassiana dell’idea 
di fortuna, che, com’è noto, da una 
iniziale concezione divinizzata (si 
pensi alle ricorrenze nella Liberata), 
talvolta interpretata come espressio-
ne provvidenziale con raggio d’azio-
ne limitato al mondo sublunare (così 
nel Cataneo overo de le conclusio-
ni amorose), regredisce a forma e a 
FUHDWXUD�PDOH¿FD�R�GHPRQLDFD� �q� LO�
caso, ovviamente, della Conquista-
ta) con un evidente ruolo di forte 
ostacolo durante i movimenti della 
crociata.

Il volume, secondo lo schema tipico 
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delle edizioni RES, si apre con il testo 
tassiano (pp. 5-61): seguono le note di 
commento (pp. 65-97), particolarmen-
te apprezzabili per completezza e pre-
cisione; la nota al testo (pp. 99-124) e 
O¶DSSDUDWR�¿ORORJLFR��SS�����������FKH�
dà ragione delle varianti redazionali. Il 
commento, che segue sistematicamente 
i complessi percorsi testuali, oltre ai re-
ODWLYL�ULPDQGL�ELEOLRJUD¿FL�H�DOOD�VHJQD-
lazione delle fonti letterarie, prevede un 
importante incrocio di dati con l’intera 
produzione tassiana, dall’esperienza in 
poesia alle speculazioni dei Dialoghi 
H�GHL�GLVFRUVL�WHRULFL�¿QR�DOOD�VFULWWXUD�
epistolare. La Nota al testo, sul versan-
te della tradizione, descrive le vicende 
GHOO¶RSHUHWWD�¿QR�DOO¶HGL]LRQH�SRVWXPD�
del Foppa (Delle Opere non più stam-
pate del Signor Torquato Tasso, I, rac-
colte e pubblicate da M.A. Foppa, […], 
Roma, Dragondelli, 1666, pp. 1-87; 
GHOOD�TXHVWLRQH�(PLOLR�5XVVR�VL�HUD�JLj�
occupato nello studio Sul testo della 
«Risposta di Roma a Plutarco», in «Fi-
lologia e Critica», XXVIII [2002], pp. 
321-362). In assenza di una redazione 
autografa e a fronte di sei testimoni ma-
noscritti, i cui rapporti di contatto o di 
derivazione sono dettagliatamente illu-
strati nella nota, il testo critico della Ri-
sposta di Roma a Plutarco viene fonda-
to sul ms. Urb. Lat. 693 (siglato U) e di 
volta in volta, a seconda dei casi speci-
¿FL��LQWHJUDWR�FRQ�LO�PV��%DUE��/DW�������
(Br) e con una delle due copie del ms. 
H. 276 (Mp2�±�%LEOLRWKqTXH�GH�OD�)D-
FXOWp�GH�0pGHFLQH�GL�0RQWSHOOLHU���/D�
discussione critica, oltre alla comples-
VD�TXHVWLRQH�GHOOD�GRSSLD�FRQFOXVLRQH�
del proemio dedicato a Fabio Orsini 
attestata solo da Mp1, ovvero dall’altra 

copia contenuta nel citato ms. H. 276, 
affronta metodologicamente, e in rap-
SRUWR�DOOD�SUHJUHVVD�WUDGL]LRQH�¿ORORJL-
ca delle opere del Tasso, il controverso 
punto relativo alla forma linguistica del 
testo senza base autografa e indica le 
tre possibili vie che si pongono dinanzi 
all’editore moderno: la fedele riprodu-
]LRQH�GHOOD�YHVWH�JUD¿FD�GHOO¶HVHPSODUH�
selezionato come testo di riferimento, 
la correzione dello stesso manoscritto 
mediante il ricorso all’usus scribendi 
tassiano desunto dal corpus degli auto-
JUD¿�H�O¶LQWHUYHQWR�QRUPDOL]]DQWH�VXOOD�
JUD¿D� LQ� IXQ]LRQH� GHOOD� ©OHJJLELOLWjª��
Consapevoli dell’impossibilità di un 
compromesso convincente, gli editori 
della Risposta optano per una soluzione 
GL�HTXLOLEULR�FKH�SUHYHGH��GL�SDUL�SDV-
so con il dovuto rispetto dei contenuti, 
un’attenzione particolare convergente 
sulle imprescindibili esigenze di fruibi-
OLWj�PRGHUQD�GHO�WHVWR��$OOD�OXFH�GL�TXH-
sta prospettiva metodologica gli editori 
KDQQR�GXQTXH�VWDELOLWR�GL�DWWHQHUVL�DOOD�
forma linguistica del ms. U con il ricor-
so all’usus tassiano nei casi dubbi o di 
eccessiva disomogeneità. [Salvatore 
Puggioni]

stefano Verdino, «Il Re Torri-
smondo» e altro, Alessandria, Edi-
zioni dell’Orso, 2007, pp. 252.

In anni fecondi di attenzioni per il 
Torrismondo, un importante traguar-
do per gli studi del settore è costitu-
LWR�GDOO¶XOWLPD�PRQRJUD¿D�GL�6WHIDQR�
Verdino, che in sette capitoli (di cui il 
V e il VI erano già apparsi in versione 
ridotta rispettivamente come Il pro-
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getto di teatro nel «Re Torrismondo», 
nel volume miscellaneo Studi tassiani 
sorrentini, 25 aprile 1999, a cura di A. 
Cuomo, Sorrento, Associazione Studi 
Storici Sorrentini, 1999, pp. 53-70, e 
Il verso del «Torrismono», in Il verso 
tragico dal Cinquecento al Settecen-
to, a cura di G. lonardi e S. Verdino, 
Padova, Esedra, 2005, pp. 105-22) 
ripercorre le tappe dell’alterna e di-
scussa fortuna dell’unico esperimen-
to tragico del Tasso. Attraverso una 
focalizzazione progressiva, Verdino 
parte dalla discussione intorno alla 
genesi dell’opera per poi porne in evi-
GHQ]D� L� WUDWWL� SHFXOLDUL� OHWWL� VXOOD�¿OL-
grana del complesso dibattito tragico 
FLQTXHFHQWHVFR��D�FDPSLRQDWXUD�GHJOL�
esiti settecenteschi del genere, chiude 
il volume un capitolo dedicato al caso 
esemplare del canone tragico elabo-
rato da Scipione Maffei. Uno degli 
DVSHWWL� SL�� ULOHYDQWL� GL� TXHVWR� VWXGLR�
è senz’altro l’articolata discussione 
FULWLFD�QXWULWD�GHOOH�FRQTXLVWH�WHRULFKH�
più recenti, come dimostra anche una 
cursoria carrellata della Nota biblio-
JUD¿FD, che presenta per la maggior 
parte contributi editi non più tardi 
dell’ultimo ventennio. 

/D� TXHVWLRQH� FURQRORJLFD�� FRQ� OH�
discusse fasi d’ideazione e di stesu-
ra dell’opera, rappresenta nel lavo-
ro di Verdino un primo importante 
PRPHQWR� GL� ULÀHVVLRQH� VXOOR� status 
della critica tassiana intorno al Tor-
rismondo: se la datazione del primo 
abbozzo del Galealto si faceva tradi-
zionalmente risalire al periodo della 
scrittura e rappresentazione dell’A-
minta�� LQWRUQR�TXLQGL�DO�������FRPH�
ipotizzato per primo dal Serassi, oggi 

tale periodizzazione è stata messa in 
crisi da più parti, e in ultimo da Gi-
gante, che ponendo l’accento sull’as-
senza di prove autorizzanti (salvo la 
certezza del termine ante quem 1581 
di una testimonianza epistolare) ha 
proposto invece di collocare l’ab-
bozzo giovanile a ridosso della reclu-
sione a Sant’Anna. Anche il Nostro 
VL�GLPRVWUD� IDYRUHYROH�D�TXHVWD� WHVL��
SHUFKp� O¶HODERUD]LRQH� WDVVLDQD� GHOOD�
tragedia sarebbe congruente non sol-
WDQWR�FRQ�OH�WULVWL�YLFHQGH�ELRJUD¿FKH��
ma soprattutto con un periodo di fe-
FRQGD� ULÀHVVLRQH� H� FRQVHJXHQWH� HOD-
borazione di diversi generi letterari: 
GDO�SRHPD��VHFRQGR�XQD�VLJQL¿FDWLYD�
contiguità di pensiero con l’elabo-
razione della Liberata, all’impegno 
dei dialoghi, all’esercizio soprattutto 
HQFRPLDVWLFR�GHOOH�ULPH��¿QR�DSSXQWR�
al corollario aristotelicamente inte-
VR� GHOOD� WUDJHGLD�� /D� ULÀHVVLRQH� VXO�
WUDWWDPHQWR� GL� DOFXQL� WHPL� VSHFL¿FL�
dell’opera, fra cui una «maggior fo-
calizzazione erotica ed il conseguente 
ODPHQWDWR�³HUURUH´�>���@��¿QR�DOOD�FRQ-
troversia matrimoniale», permettono 
GXQTXH�D�9HUGLQR�GL�FRQFRUGDUH�FRQ�
Gigante nell’affermare che tali aspetti 
«si spiegano bene se proiettati sempre 
LQ�TXHL�WXUEDWL�DQQL����������QRQ�VROR�
SHU�TXDQWR�ULIHULELOH�DQFKH�DOOD�YLWD�H�
alla nevrosi in merito dell’autore, ma 
per una volontà di scarto con la pro-
pria precedente e non breve stagione 
dei “lascivi amori” delle Rime gio-
vanili, dell’Aminta, di più zone della 
Liberata�¿QR�DOO¶(SLWDODPLR�GHOOD�SUL-
mavera del 1578 per il matrimonio di 
0DU¿VD�H�$OIRQVLQR�G¶(VWHª�

Sulle possibili cause, o per me-
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glio dire, concause dell’interruzione 
dell’opera, Verdino dà credito all’i-
potesi di Gigante di una probabile 
battuta d’arresto legata al mutamento 
di prospettiva nel progetto della dedi-
ca, forse rivolto in origine a Vincenzo 
*RQ]DJD��FHUWD�q�FRPXQTXH�SRL�OD�UL-
presa del Galealto negli anni cruciali 
della prigionia, fra il 1585-86, ormai 
in direzione della riscrittura del Torri-
smondo, in termini convincenti ascri-
vibile alla nuova feconda stagione del 
dibattito sulla tragedia avviata con 
l’inaugurazione del teatro Olimpi-
co di Vicenza, secondo indicazioni 
già fornite, fra gli altri, dalla Doglio. 
L’intento dell’operazione sarebbe se-
FRQGR�9HUGLQR� TXHOOR� GL� FRQJHGDUVL�
LQ�PDQLHUD�GH¿QLWLYD�GDO�PRQGR�GHOOD�
letteratura dilettevole dando prova di 
un’opera «ibrida», che si fonda sulla 
«contiguità aristotelicamente sancita 
tra tragedia e poema narrativo», tanto 
GD�FRVWLWXLUH� LQ�TXHVWR� VHQVR� O¶DGGLR�
GL�SHU�Vp�SL��FKH�VLPEROLFR�DO�PRQGR�
dilettevole delle armi e degli amori. 

$�TXHVWR�SXQWR�GHO�YROXPH�OD�ULFFD�
discussione teorica diventa materia 
del II cap. Sulla tragedia, interamen-
te dedicato alla svolta degli anni ’80 
GHO� GLEDWWLWR� FLQTXHFHQWHVFR�� TXDVL�
nettamente bipartito fra una sempre 
SL�� VWHULOH� H� SHGLVVHTXD� LPLWD]LRQH�
di marca aristotelica e la più vivace 
strada della sperimentazione dei ge-
QHUL�FKH�SRUWD�D�HVLWL�LQQRYDWLYL�TXDOL�
il 3DVWRU� ¿GR e, a seguire, ai nuovi 
percorsi del melodramma seicente-
VFR�� /D� YLD� WDVVLDQD� q� TXHOOD� LQ� DS-
parenza più conservativa, non senza 
però complicazioni che non possono 
prescindere dal confronto con Guari-

ni: in assenza di scritti teorici mirati 
Verdino ripercorre per punti i nodi 
critici del dibattito all’interno della 
peculiare «tragedia d’amore» tassia-
na, dal concetto di «purgazione» al 
WHPD� GHOOD� ©FRPSDVVLRQHª�� QRQFKp�
del «patetico» e del «solenne». Ne 
emerge il lusinghiero ritratto di un 
7DVVR� FKH� VL� FRQ¿JXUD� FRPH�©VLQWH-
si e superamento dei modelli tragici 
italiani», che innesta «sulla base pre-
ferita del Trissino e Speroni (amore, 
nobiltà e patetico) anche una compo-
QHQWH� JLUDOGLDQD�� TXDOH� O¶DPELHQWD-
zione esotica, ma del tutto riformula-
WD�H�³YHURVLPLOPHQWH´�JLXVWL¿FDWDª��H�
FKH��LQ¿QH��©q�SXU�GLVSRVWR�D�SUDWLFKH�
contaminatorie come la forte osmosi 
tra poema (romanzesco) e tragedia, 
oppure tra tragico e patetico, [...] in 
misure trascendentalmente romanti-
che, ma non melodrammatiche».  

Entrando nel vivo dell’elaborazio-
ne tassiana il cap. III, L’invenzione, 
si occupa poi della complessa favola 
del Torrismondo��OD�TXDOH��D�SUHVFLQ-
dere dai meri giudizi di valore, va ri-
conosciuta a dire del Nostro come un 
SURGRWWR�EHQ�DO�GL�Oj�GHOOD�SHGLVVHTXD�
imitazione del modello autorizzante 
dell’Edipo re, pur chiamato in causa 
¿Q� GDO� WLWROR��$OOLQHDQGRVL� DQFKH� LQ�
TXHVWR�FDVR�FRQ�OH�RUPDL�FRQVROLGDWH�
FRQTXLVWH� GHOOD� FULWLFD� UHFHQWH�� FXUD�
dell’A. è mostrare come la trama tas-
siana risulti convincente e originale 
proprio nell’atto di affrancarsi dalle 
maglie troppo strette del canone gre-
co; ad esempio, nella duplicazione 
della coppia tragica protagonista del-
la scena, secondo schemi per la ve-
rità più epici che tragici, s’intravede 
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TXHOOR�FKH�VL�SXz�IHOLFHPHQWH�GH¿QLUH�
un «motore edipico cavallerescamen-
te variato», mentre l’operazione di 
spostamento della dimensione della 
colpa dal mondo «dell’esteriorità» a 
TXHOOR� LQWLPR� ©GHOO¶LQWHULRULWjª� IRU-
nisce secondo il Nostro a «un genio 
come Tasso [...] ampio campo da son-
dare». Interessante anche il paragrafo 
dedicato a L’ombra di Euripide, dove 
lo studioso pone l’attenzione su una 
fonte del Torrismondo a suo giudizio 
non debitamente valorizzata, specie 
per la sezione dell’,¿JHQLD�LQ�7DXULGH 
e l’Ecuba.

,Q¿QH��DO�GL�Oj�GL�TXHOOD�FKH�VL�GL-
ceva essere una fortuna alterna nel 
tempo dell’opera tassiana, salvo il 
successo immediato sancito dalle ri-
VWDPSH� FLQTXHFHQWHVFKH�� LQQHJDELOH�
è il suo ruolo nell’elaborazione del 
mito del Nord sulla scena letteraria 
italiana, grazie a un superamento 
dell’elemento banalmente esotico del 
codice romanzesco che si nutre di una 
comprovata matrice documentaria di 
WLSR�VWRULFR�H�JHRJUD¿FR��FRPH�WHVWL-
monia lo studio intenso dell’Historia 
di Olao Magno ben noto agli addetti 
ai lavori.

Nel cap. IV, Il progetto di teatro, 
Verdino pone l’attenzione sulla for-
ma mentis in certa misura «teatrale» 
del Tasso, tradita da un’insistita rap-
presentazione tragica dell’esisten-
za, dalla presenza ricorsiva nei suoi 
scritti di riferimenti e metafore mi-
rate, che però non esulano mai  da 
un contesto di tipo letterario, dato 
che è sempre perseguita la via della 
©VWDPSDª� SLXWWRVWR� FKH� TXHOOD� GHO-
la «rappresentazione», per cui gio-

va risalire direttamente alle parole 
del Nostro: «Va rivendicato il rigore 
dell’impianto del Torrismondo, la 
cui abnormità scenica più che esse-
UH�IUXWWR�GL�LQHVSHULHQ]D�q�LQ�TXDOFKH�
modo voluta, all’interno di un pro-
getto dove è al culmine l’intreccio 
fra retorica e teatro [...] fondamentale 
QHO�WHDWUR�GL�¿QH�&LQTXHFHQWRª��H�FKH�
SRUWD�GXQTXH�©DOO¶LQFURFLR�WUD�PLVXUD�
poematica e misura tragica». Segue 
GXQTXH�TXHVWD�GLUH]LRQH�OD� WUDWWD]LR-
ne che si articola in una serie di pa-
UDJUD¿�PLUDWL�DOOD�ULFRVWUX]LRQH�GHJOL�
snodi principali che caratterizzano il 
GLEDWWLWR� WUDJLFR� FLQTXHFHQWHVFR�� La 
scena visibile, La scena dell’imma-
ginazione, Gli antefatti, L’agnizione 
UL¿XWDWD, Catastrofe, per poi lasciare 
al cap. V uno spazio interamente de-
dicato al linguaggio tragico. In Verso 
e voce Verdino, sulla scia degli studi 
stilistici fra gli altri del Grosser, pone 
l’accento sull’insistita ricerca tas-
siana della gravitas, a livello fonico 
e retorico, e del «parlar disgiunto», 
secondo una tendenza già individua-
ta da Scarpati che sarebbe ancor più 
marcata nel passaggio dal Galealto al 
Torrismondo. Ma se Grosser parlava 
di un «perpetuo agonismo» fra il re-
gistro stilistico alto e basso, secondo 
Verdino invece la peculiarità del lin-
guaggio tragico tassiano consistereb-
EH�SURSULR�QHO� VXR� DIÀDWR�RUDWRULR� H�
ricercatamente antimimetico, che ne 
farebbe nientemeno che un antesi-
gnano del grande teatro seicentesco 
francese.

Nel VI cap., Dal testo al contesto, 
Verdino concentra la sua attenzione 
VXL�VLJQL¿FDWL�DOOHJRULFL�GHOO¶RSHUD��GL�
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cui probabilmente la rappresentazio-
ne della tempesta costituisce uno degli 
esiti più rappresentativi. Il sondaggio 
del «campo semantico dell’occulto 
e del nascosto» a dire dello studioso 
VFHQGHUHEEH�TXL�QHJOL�LPSHUVFUXWDELOL�
meccanismi dell’io tassiano facendo-
ne emergere un’«immagine persona-
le e ossessiva», che insisterebbe nello 
sfoggio citazionistico tanto maggior-
PHQWH� TXDQWR� SL�� VHUYLUHEEH� ©DG�
occultare o a mimetizzare un nervo 
scoperto personale», relativo per lo 
più alla sfera erotica e passionale, ma 
DQFKH�D� LQTXLHWXGLQL� UHODWLYH�DOO¶DP-
ELHQWH�GL�FRUWH��SHU�LO�TXDOH�7RUTXDWR�
dimostrerebbe tutto il suo «disingan-
no».

L’ultimo corposo cap., il VII, Alla 
ricerca di un canone tragico nel pri-
mo Settecento: il «Teatro italiano» del 
Maffei��ULFDYD�GDOOD�VLOORJH�LQ�TXHVWLR-
ne, ma anche dagli scritti teorici coe-
vi del Muratori, Gravina e Martello, 
XQ�TXDGUR�G¶LQVLHPH�GHOOD�WUDGL]LRQH�
italiana che nell’aperta polemica con 
l’ingombrante confronto col teatro 
francese sa riconoscere all’unisono 
nel Torrismondo un antefatto illustre, 
per non dire, con le parole del Maffei, 
un «capolavoro mancato e mancante 
del genere tragico». [Valentina Sal-
maso]

Claudio GiGante, Tasso, Roma, 
Salerno Editrice, 2007 («Il sestan-
te», 14), pp. 444.

Conferma il rispetto degli usuali, 
PD� QRQ� FRPXQL�� OLYHOOL� TXDOLWDWLYL�
difesi dalla collana della romana Sa-

OHUQR��SHU�FXL��D�WLWROR�HVHPSOL¿FDWL-
vo, si possono ricordare, tra gli altri, 
gli eccellenti volumi su Dante, cura-
to da E. Malato, e su Pascoli, da M. 
3D]]DJOLD��TXHVWR�©VHVWDQWHª�GHGLFD-
to al Tasso da uno studioso che, dopo 
XQD� OXQJD� IUHTXHQWD]LRQH�GHOO¶DXWR-
re di cui, per più di un decennio, è 
venuto indagando caratteristiche e 
problematiche in numerose forme 
H� VHGL�� GLFKLDUD� VLJQL¿FDWLYDPHQWH�
FRQFOXVH� HG� HVDXULWH� FRQ� TXHVWR� OD-
voro le sue ricerche. 

Il volume si articola su 14 capito-
li, più un’appendice di %LEOLRJUD¿D�
essenziale, introdotti, secondo l’im-
pianto canonico della collana, da un 
LQL]LDOH�SUR¿OR�ELRJUD¿FR�PHULWRULD-
mente attento ad una ricostruzione 
dettagliata e scrupolosa delle vicen-
de tassiane attraverso il ricorso tanto 
alle imprescindibili «vite» del Man-
VR�H�GHO�6ROHUWL�TXDQWR�D�SL��UHFHQWL�
contributi critici suffragati da un am-
pio e puntuale spoglio dell’epistola-
rio. La successione dei capitoli, 
TXLQGL�� VL� VWUXWWXUD� GH¿QHQGR�� HQWUR�
la produzione dell’autore, un percor-
so che, di volta in volta, si sofferma 
ad analizzare un’opera, a partire dai 
giovanili Gierusalemme e Rinaldo: 
se per il primo si evidenziano i debi-
ti nei confronti del milieu culturale 
veneto (Cataneo, Molino, Speroni) 
QRQFKp�L� UDSSRUWL� LQWUDWWHQXWL�FRQ�OD�
posteriore Liberata, il secondo, 
«compromesso fra tradizione ario-
stesca e aristotelismo» (p. 61), è in-
VHULWR� XWLOPHQWH� LQ� TXHOOD� FRHYD� UL-
ÀHVVLRQH�VXOOH�LQWHUVH]LRQL�WUD�VWRULD�
e poesia, tra utilità e diletto, innesca-
ta dal fallimento dell’esperimento 
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trissiniano dell’Italia liberata dai 
Goti e dipanata tra le posizioni dei 
vari Pigna, Giraldi, Speroni, Cata-
neo, per tacer d’altri, mentre sui rap-
porti del Rinaldo con il poema mag-
JLRUH� LO�JLXGL]LR�¿QDOH�GL�*LJDQWH�q�
che sia «soprattutto la distanza a 
contare» (p. 75). La parentesi teorica 
WDVVLDQD�q�GHFOLQDWD�TXLQGL�LQ�XQD�GL-
stesa disamina dei Discorsi sull’arte 
poetica��DIIURQWDWL�D�TXHVW¶DOWH]]D�LQ�
ragione di una datazione giovanile 
della loro composizione (1561-62), 
H�SHU�L�TXDOL��ROWUH�DOOH�IRUPXOD]LRQL�
più peculiari intorno al poema eroico 
– dalla negazione delle giraldiane 
differenze tra «romanzo» ed «epope-
ia» con conseguente applicabilità ad 
essi dei precetti aristotelici della Po-
etica, alle celebri conciliazioni di 
©PDUDYLJOLRVRª� H� ©YHULVLPLOHª��¿QR�
alla neoplatonica immagine del poe-
ma come «picciolo mondo» – , non 
si trascura una minima contestualiz-
zazione del dibattito in atto; comple-
WDQR�� TXLQGL�� LO� FDSLWROR� OD� Lezione 
sul sonetto dellacasiano, testimo-
nianza «della concezione non “sa-
pienziale” della poesia che aveva il 
primo Tasso» (p. 92), e l’intervento 
del 1572 sopra tre canzoni di M. 
Gio. Battista Pigna. È il turno 
dell’Aminta, «gioco cortigiano e 
VSHFFKLR�XVWRULR�GL�LQTXLHWXGLQLª��S��
114), collegata alla pastorale tradi-
zione ferrarese del «terzo genere», 
cui si presta coinvolgendo diretta-
mente la corte estense, ma con con-
siderevoli elementi di novità – 
dall’evidenziazione del modello 
speroniano della Canace, all’unità di 
una struttura in cui si contemperano 

tragico e comico, sino alla lieta con-
clusione che sancisce l’eccezionalità 
dell’opera nel coevo panorama di 
genere –. Traguardata la «favola» at-
traverso il motivo peculiare di un’età 
dell’oro, di matrice classica,  nel se-
gno della libertà d’amare e in ragio-
QH� GHO� TXDOH� VL� GH¿QLVFRQR� FRQ-
gruenze e difformità con le opere di 
altri esponenti (tra cui Sannazaro, 
Guarini e Tansillo), Gigante si sof-
IHUPD� VXOOH� GXH� ¿JXUH� GL� 0RSVR� H�
del Satiro in ordine alla dimostrazio-
QH�GL�XQD�SUHVHQ]D��JLj�LQ�TXHVWD�IDVH�
della produzione tassiana, di sintomi 
GL� LQTXLHWXGLQH�H�ULYROWD��1HO�GHQVR�
V capitolo si ripercorrono, sulla 
scorta del Poma, le vicende editoria-
li che, dai primi sei canti del Gotti-
fredo menzionati in una lettera, della 
primavera del 1566, attraverso il 
completamento della stesura (agli 
inizi del ’75) e l’avvio della cosid-
detta «revisione romana», portano, 
nel maggio del ’76, alla prima copia 
LQWHJUDOH�GHO�SRHPD��TXLQGL�DOOD�VHULH�
GL�VWDPSH�FXOPLQDWH�QHOOH�GXH�©XI¿-
ciali» ferraresi del Bonnà; dopo con-
siderazioni ed auspici sulla vexata 
quaestio�GL�©TXDOH�Gerusalemme li-
berata"ª�� VHJXH� H� FRQFOXGH� TXHVWD�
sezione preliminare un’estesa illu-
strazione della materia narrativa del 
poema condotta sullo schema del 
Larivaille. Alle Lettere poetiche, te-
stimonianza del complesso processo 
correttorio e insieme luogo di enun-
ciazione di precetti teorici, è dedica-
to il capitolo successivo, che privile-
JLD� OH� TXHVWLRQL� SHUWLQHQWL� O¶XQLWj�
d’azione, il meraviglioso e l’allego-
ria traguardate attraverso il dialogo 
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che il Tasso intrattiene con i suoi de-
stinatari (Scalabrino, Gonzaga, An-
toniano), nella discussione delle os-
servazioni dei revisori. Sempre in 
TXHVWD�VH]LRQH�VL�Gj�FRQWR��FRQ�DWWHQ-
zione e spessore affatto peculiari, di 
TXHOO¶Allegoria del poema, stesa nel 
1576, cui Gigante riconduce «l’ini-
]LR�GL�XQD�QXRYD�LGHD�GL�SRHVLD�³¿OR-
VR¿FD´� R� ³VLJQL¿FDQWH´ª� �S�� ������
FRPSOHWDQGR� LO�TXDGUR�GHOOD� IDVH�GL�
revisione con la menzione della Fa-
vola de la Gerusalemme inviata al 
Capponi nello stesso anno. Seguono 
due capitoli che indagano la Gerusa-
lemme liberata DWWUDYHUVR�OD�YHUL¿FD�
e l’approfondimento di differenti 
aspetti: si va dalle unità aristoteliche 
di spazio e azione, alla dialettica, 
non scevra di allegorismo, fra Gof-
fredo e Rinaldo; dal «meraviglioso» 
che attraversa verticalmente il poe-
PD�QHO�VHJQR�GHO�FRQÀLWWR�WUD�%HQH�H�
Male, ad un excursus più didascali-
camente cronologico sui testi di cui 
VL�VHUYu�O¶DXWRUH�SHU�GH¿QLUH�OD�YLFHQ-
da; dai modelli letterari occorrenti in 
¿OLJUDQD�±� ULFRUGLDPR��XQD�VX� WXWWH��
l’osservazione su un Tancredi eroe 
che «pur essendo senza macchia, ha 
spesso paura (non degli avversari, 
naturalmente, ma dei propri fanta-
smi)» (p. 185) –, ai recuperi dal ser-
batoio romanzo e della tradizione 
FODVVLFD�VRJJLDFHQWL�DG�DOFXQH�¿JXUH�
femminili oltre che a taluni luoghi 
che costellano il poema. E ancora: 
impugnando la formula carettiana 
del «bifrontismo spirituale» di Tas-
so, Gigante muove dal concilio dei 
demoni indetto da Plutone e dalla 
connotazione, non negativa tout 

court�� FKH�� GD� TXHVWL�� VL� HVWHQGH� DL�
campioni e ai condottieri pagani – 
tra cui si evidenziano Solimano e 
Argante (e più cursoriamente Clo-
rinda, Armida ed Erminia) –, per di-
scutere la rappresentazione del Male 
ed evidenziare in atto, insieme a una 
sympatheia dell’autore per i vinti, 
TXHOO¶LGHD� GL� SRHPD�PLFURFRVPR��
già dei Discorsi, ove meriti e limiti 
di entrambi gli schieramenti si sta-
gliano con uguale dignità. Conclude 
OD� TXRWD� JHURVROLPLWDQD�� LQ¿QH�� XQ�
rapido attraversamento dei momenti 
salienti della polemica tra sostenitori 
di Tasso e di Ariosto compiuto con lo 
sguardo agli interventi dell’autore 
nella querelle, dall’Apologia del ’85 
�LQ�PDUJLQH�DOOD�TXDOH�VL�ULOHYD�O¶DW-
teggiamento di progressiva presa di 
distanza dal poema da parte dello 
stesso Tasso), al pamphlet in risposta 
alle obiezioni del cruscante de’ Rossi 
e, insieme, al Parere del Patrizi. Alla 
produzione prosastica è dedicato il 
complesso capitolo IX in cui trovano 
accoglienza sia l’analisi del corpus 
dei Dialoghi, arricchito, rispetto 
all’impianto dell’ed. Raimondi, dal-
la promozione del Della precedenza 
QHO� QRYHUR� GHL� ©GH¿QLWLYLª�� VLD� XQD�
selezione di altri testi (da cui sono 
omessi «interventi in prosa di poco 
momento» - p. 262 -, oltre allo scrit-
to, giudicato apocrifo, sulla Sedizio-
ne nata nel regno di Francia l’anno 
1585) – dai trattati Del secretario al 
discorso Dell’arte del dialogo�� ¿QR�
alla lezione autoesegetica sul sonetto 
al Cato e alla Risposta di Roma a 
Plutarco. La bontà dell’approccio, 
YHUL¿FDELOH�� SHU� HVHPSLR�� QHOOD� SL��
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ponderata trattazione del Messaggie-
ro��DOWURYH�SDJD�LO�¿R�GL�XQD�ULVHUYD��
programmaticamente enunciata sin 
dalla premessa, per cui i Dialoghi 
VRQR�©XQ�PRPHQWR�TXDOLWDWLYDPHQWH�
minore dell’attività compositiva del 
Tasso, che non raggiunge mai un’au-
tonomia di pensiero» (p. 8). Pren-
dendo le mosse dalla Tragedia non 
¿QLWD, di cui si presenta, insieme al 
contenuto, la vicenda compositiva 
ricollocata, anche grazie all’episto-
lario, agli anni di Sant’Anna, Gigan-
te segnala punti di contatto e discon-
tinuità (interessanti le osservazioni 
sull’incremento di cura stilistica) 
con il Torrismondo, oggetto di una 
più ampia considerazione sia nelle 
coordinate teoriche che permette di 
YHUL¿FDUH��GLVWDQ]D�WUD�HSLFD�H�WUDJH-
dia; rapporti fra i personaggi in ordi-
QH�DO�¿QH�GHOO¶RSHUD�WUDJLFD���VLD�QHO�
portato di novità riscontrabile tanto 
QHOO¶DPELHQWD]LRQH� QRUGLFD� TXDQWR�
nel motivo dominante della passione 
amorosa e dell’amicizia eroica. Ai 
testi scenici attribuibili al Tasso e 
DOOH�VXH�ULÀHVVLRQL�LQWRUQR�DO�JHQHUH�
della commedia (suffragate utilmen-
te da passaggi dei Dialoghi), segue, 
a concludere il capitolo, il caso degli 
Intrichi d’amore, «una delle pièces 
SL��DIIDVFLQDQWL�GHO�VHFRQGR�&LQTXH-
cento» (p. 308), di cui, oltre ai conte-
nuti, si delinea, con ampiezza singo-
lare, la storia editoriale nel segno di 
XQD�TXHVWLRQH� DWWULEXWLYD� WXWWRUD� LQ-
solubile. L’imponente produzione 
lirica del Tasso è affrontata ordinata-
PHQWH�� PD� FRQ� TXDOFKH� FXUVRULHWj�
certo debitrice dell’esigenza mono-
JUD¿FD�� DWWUDYHUVR� OD� GLVFXVVLRQH�

delle problematiche critiche sottese 
DOOD�GH¿QL]LRQH�GHO�corpus – ancora 
in attesa, dopo il lavoro del Solerti, 
GHOO¶DFTXLVL]LRQH� GL� TXHOOD� VLVWHPD-
zione promossa dall’Edizione Na-
]LRQDOH�DWWXDOPHQWH�LQ�FRUVR�±��TXLQ-
di con un attraversamento dei vari 
libri, dalle Rime d’amore alle Rime 
sacre, di cui si evidenziano sintoma-
ticamente, di volta in volta, talune 
forme, temi e modelli operanti, non 
omettendo di offrirne taluni specimi-
na. Funzionale alla delineazione del 
nuovo peso e rilievo che Gigante at-
tribuisce al cosiddetto «secondo Tas-
VRª�� TXHOOR� GHJOL� DQQL� VXFFHVVLYL� D�
Sant’Anna, è in primo luogo il capi-
tolo integralmente dedicato ai Di-
scorsi del poema eroico che, traguar-
dati dalle complementari prospettive 
delle numerose fonti, coeve e anti-
che, implicate dall’autore nella ste-
sura del trattato e dei caratteri di in-
novazione (contestualizzati nella 
trama della polemica col Mazzoni) 
rispetto ai primi Discorsi, sancisco-
no la congiunzione della poesia con 
¿ORVR¿D�H�WHRORJLD��,Q�TXHVW¶RWWLFD�VL�
presenta la Conquistata, dopo l’u-
VXDOH�LQWURGX]LRQH�DOOH�TXHVWLRQL�HGL-
toriali: evidenziati i caratteri pecu-
liari del nuovo montaggio, perseguito 
dal Tasso nell’«estensione della per-
turbazione» (p. 355) e nella «più 
FRPSOHVVD�GLQDPLFD�GHO�FRQÀLWWR�IUD�
Cielo e Inferno» (p. 357), una ricca 
teoria di luoghi concorre a dimostra-
re puntualmente l’evoluzione rispet-
to alla Liberata e, talvolta, al Gieru-
salemme, mentre un supplemento di 
indagine è riservato ai nuclei della 
contesa fra Gernando e Riccardo di 
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impronta omerica (con il supera-
mento del modello classico accorda-
to dalle stimmate cristiane), del pro-
clama di Plutone, ancora eversivo, e 
della conclusione della vicenda di 
Armida nel segno di un’empietà sen-
za soluzione. Peculiare rilievo è ac-
FRUGDWR�TXLQGL�GD�*LJDQWH�� LQ� FKLX-
sura della sezione sulla Conquistata, 
ai due libri dell’incompiuto Giudicio 
sovra la «Gerusalemme» da lui me-
desimo riformata: al di là della fun-
zione di autocommento, lo scritto è 
mostrato nei suoi aspetti di testa-
mento letterario e trattato di poetica, 
lontano dalle ambage della querelle 
e tutto interno alla produzione tas-
siana. I nuclei fondamentali su cui si 
insiste maggiormente sono il rappor-
to fra «vero» e «falso», per cui storia 
e «meraviglioso» devono intendersi 
come complementari (e proprio nel 
nuovo uso di storia e allegoria risie-
de la distanza dalla Liberata); gli ari-
stotelici nodi cruciali dell’«imitazio-
QHª� H� GHOO¶XQLWj� GHOO¶D]LRQH�� ¿QR�
DOO¶XVR�H�DO�VLJQL¿FDWR�GHOOH�DOOHJRULH�
nella Conquistata: il tutto nel segno 
di una nuova concezione della poe-
sia come destinata a «pochi dottissi-
PL�HG� LQWHQGHQWLVVLPLª��$�TXHOOD�UL-
cerca di temi teologici e scritturali 
cui appare improntata l’ultima sta-
gione del Tasso è dedicato il capitolo 
conclusivo dove si dà conto del «pic-
ciolo poema sacro» del Monte Olive-
to, traguardato in direzione del se-
condo poema gerosolimitano; delle 
due Lagrime di Maria Vergine e di 
Gesù��LQ�PDUJLQH�DOOH�TXDOL�q�ULOHYDWD�
la ricorsività del tema del pianto nel-
la produzione dell’autore e l’«ansia 

di pace e di Assoluto del Tasso ulti-
PRª��S��������¿QR�DO�Mondo creato, 
WUDJXDUGR� HVWUHPR� GL� TXHVWD� SRHVLD�
WHRORJLFD� H� ¿ORVR¿FD��$O� WHVWR� HVD-
meronico che sancisce il passaggio 
dall’imitazione nel «picciolo mon-
do» ad una vera creazione da parte 
del poeta «teologo», Gigante dedica 
un’ampia trattazione che, dalle limi-
nari considerazioni su gestazione 
dell’opera  e rapporto con la Sepmai-
ne del Du Bartas, si distende attra-
verso le sette giornate indagate nei 
loro contenuti e nelle fonti poste, di 
volta in volta, in evidenza. [Matteo 
Pellegrini]

Jo ann CaVallo, The Romance 
Epics of Boiardo, Ariosto, and Tas-
so. From Public Duty to Private 
Pleasure, Toronto – Buffalo – Lon-
GRQ��7RURQWR�8QLYHUVLW\�3UHVV��������
pp. X+294.

A poco più di un decennio dalla 
SUHFHGHQWH� PRQRJUD¿D� ERLDUGHVFD�
(Boiardo’s «Orlando Innamorato». 
An Ethics of Desire, Rutherford, Fai-
rlegh Dickinson Press, London, As-
VRFLDWHG� 8QLYHUVLW\� 3UHVVHV�� �������
-R� $QQ� &DYDOOR� ULXQLVFH�� DPSOLD� H�
ordina in volume studi che, mentre 
testimoniano un’ininterrotta attività 
di ricerca sul tema, ne estendono il 
raggio oltre il Boiardo e, in verità, 
oltre il titolo stesso del libro, conte-
QHQGR� TXHVW¶XOWLPR� WUH� FDSLWROL� VX�
Mambriano, Amadigi e Italia libera-
ta dai Goti che, pur brevi, devono 
essere considerati come strategiche 
tessere di un mosaico cui è sotteso 
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un progetto unitario e coerente: non 
semplice raccolta di saggi, allora, 
ma esito complessivo di un percorso 
che già, si crede, nasceva in origine 
con spiccata vocazione generale e, 
più precisamente, «generica», muo-
vendosi infatti, in accordo con una 
recente stagione di studi soprattutto, 
ma non solo, nordamericana, sul 
fronte compromissorio se non ambi-
guo dell’«epica romanzesca» (e si 
dovrà ricordare, almeno, D. looney¸ 
Compromising the Classics. Roman-
ce Epic Narrative in the Italian Re-
naissance�� 'HWURLW�� :D\QH� 6WDWH�
8QLYHUVLW\�3UHVV���������LQVRPPD��D�
JXDUGDUH� LQGLHWUR�� OH� DFTXLVL]LRQL�
guadagnate all’altezza dei risultati 
SDU]LDOL�±�DOFXQL�GHL�TXDOL�DQWLFLSDWL�
in Italia durante la stagione delle ce-
OHEUD]LRQL� SHU� LO� TXLQWR� FHQWHQDULR�
GHOOD�PRUWH�GL�%RLDUGR�H�SHU�LO�TXDUWR�
GL�TXHOOD�GL�7DVVR��H�GD�TXDOFKH�WHP-
po disponibili, in italiano appunto, 
negli «atti» dei relativi convegni 
(L’«Orlando Innamorato» come 
speculum principis�� TXL� FDSLWROR� ���
in Il Boiardo e il mondo Estense nel 
Quattrocento, Atti del convegno in-
ternazionale di studi, Scandiano-
Modena-Reggio Emilia-Ferrara, 13-
17 settembre 1994, a cura di G. 
anCesChi e t. matarrese, 2 voll., 
Padova, Antenore, 1998, pp. 297-
321 e Armida: la funzione della don-
na-maga, versione embrionale degli 
attuali capitoli 14 e 15, in Torquato 
Tasso e la cultura estense, a cura di 
G. Venturi, Firenze, Olschki, 2005, 
di cui si veda la segnalazione di Gui-
do Baldassarri in «Studi Tassiani», 
LIII [2005], pp. 211-234) – erano 

rese possibili da un’ipotesi di lavoro 
ben presto solida e volutamente, 
come si potrà dire tra poco, «provo-
catoria» linea di lettura che, con ogni 
probabilità elaborata durante la pre-
parazione del volume sull’Innamo-
rato e sul terreno testuale e ideologi-
FR�GL�TXHVWR��FRQGXFH�� IRUVH�DQFRUD�
di più fuori dall’ambito del Boiardo, 
a interpretazioni non di rado audaci, 
R� FRPXQTXH� WDOL� GD� IRUQLUH�� GHOOH�
opere prese in esame, una lettura, per 
richiamare Benjamin, «a contrope-
lo». Misura di una trama interpretati-
va apparentemente paradossale, e 
organizzata, per dichiarazione espli-
cita, in vista di revocare in dubbio 
«some common assumptions about 
WKH�WUDMHFWRU\�RI�WKH�,WDOLDQ�URPDQFH�
epic» (p. 229), la seconda parte del 
WLWROR��©)URP�3XEOLF�'XW\�WR�3ULYDWH�
Pleasure», indica una direzione che, 
SHU�VHPSOL¿FDUH�PD�LQ�XQ�FHUWR�PRGR�
SUHFRUUHUH�OH�FRQFOXVLRQL��SRUWD��TXD-
si in via parallela, da Boiardo a Tas-
so: pur dovendo evitare il facile 
schematismo di una sovrapposizione 
immediata, il testo, per larga parte 
giocato su una lettura sub specie al-
legoriae dei poemi in oggetto, pola-
rizza il rapporto tra «dovere pubbli-
co» e «piacere privato» (sotto 
TXDOFKH� ULJXDUGR� WUDGXFLELOH�� LQ� WHU-
mini di genere, con «epopea» e «ro-
manzo», per cui si veda, fra i tanti, 
G. Güntert, L’epos dell’ideologia 
regnante e il romanzo delle passioni. 
Saggio sulla «Gerusalemme libera-
ta», Pisa, Pacini, 1989, con segnala-
zione di Guido Baldassarri in «Studi 
Tassiani», XXXVIII [1990], pp. 
255-257) destinando al massimo 
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punto di vicinanza con il primo l’In-
namorato e, di contro, accostando al 
secondo la Liberata, operazione che, 
se rende Boiardo meno «romanze-
sco» e più «impegnato» su temi eti-
FR�SROLWLFL�GL�TXDQWR�VSHVVR�OR�VL�VLD�
voluto vedere, mette poi Tasso addi-
rittura in posizione di «iconoclast» 
(p. 234), lontano dall’immagine che 
OR�LQWHQGHUHEEH�FRPH�©D�TXLQWHVVHQ-
tial Counter-Reformation conformist» 
�LYL��� XQ� 7DVVR�� GXQTXH�� D� URYHVFLR�
meno «epico» e più contestatore, per 
YLD�©URPDQ]HVFDª�DSSXQWR��H�TXLQGL�
in ragione del favore accordato ai di-
ritti dell’individuo, delle istanze col-
lettive, se non repressive, della «socie-
tà». Presupposto dell’intero impianto, 
la collocazione in sede iniziale, ben 
oltre una mera anteriorità cronologi-
FD��GHO�SRHPD�ERLDUGHVFR��GHO�TXDOH�
l’Autrice può annoverare, tra i suoi 
lavori, pure un adattamento teatrale) 
consente una prospettiva a tratti pro-
¿FXDPHQWH� ©VJKHPEDª� ULVSHWWR� D�
tanta critica con cui s’instaura, lungo 
tutto il testo, un serrato confronto: 
l’Innamorato, studiato nella prima 
delle tre parti che compongono il vo-
OXPH��FDWDOL]]D�FRVu�LQ�Vp�GLYHUVL�JH-
neri letterari, lasciando che passi per 
exempla desunti da ciascuno di essi 
– e, segnatamente, dal «romanzo» 
nel primo libro, dalla «storia» nel se-
condo e dall’«epica» nell’incompiu-
to, e ultimo, terzo – la costruzione di 
un modello di eroismo adatto al de-
VWLQDWDULR�� LQWHVR�� TXHVW¶XOWLPR�� VR-
SUDWWXWWR� FRPH� FRPPLWWHQWH�� GL� TXL�
la proposta, politica e ideologica, di 
XQD�¿JXUD�HURLFD�GL�ULIHULPHQWR��FKH��
al suo sbocco estremo, nelle compli-

cate contingenze, per l’Italia e per 
)HUUDUD��GL�¿QH�4XDWWURFHQWR��ULVXOWD�
largamente debitrice di Ettore di 
Troia (anche se, pur «omerica», co-
struita poi in continua mediazione 
con i valori cavallereschi «moder-
QLª��� ¿JXUD� GXQTXH� LQ� FHUWR� PRGR�
«di servizio», ideale non di re, ma di 
«simple knight who acts in the servi-
ce of others» (p. 62). È una lettura, 
come si vede, «pedagogica», distan-
te dall’assumere il poema come ope-
ra di «puro intrattenimento»: lettura 
abilitata, così, a guardare verso il 
Furioso dall’Innamorato e non vice-
versa, se, secondo ciò che sostiene 
-R�$QQ�&DYDOOR��SURSULR�TXHVWD�q�VWD-
ta invece, sulla scorta di esiti ricetti-
vi tanto sbilanciati a vantaggio di 
Ariosto, l’angolazione più diffusa; e 
così, del Furioso – studiato, oltre che 
nell’approdo del 1532, nella reda-
zione del 1516 e nei problematici 
Cinque canti – viene offerta un’in-
terpretazione che, condotta su uno 
schema intertestuale intenzional-
mente «partigiano», approntato sele-
zionando mirate «riscritture» di epi-
sodi dell’Innamorato, porta a 
individuare nella versione ultima, 
TXHOOD�� DSSXQWR�� GHO� ������ OD� PDJ-
giore prossimità con il progetto 
«educativo» e «ideologico» del pre-
decessore. Nella parabola di Ruggie-
ro, infatti, l’Autrice scorge il dispie-
garsi, e anzi il riproporsi, di un 
meccanismo che tiene insieme etica 
e politica e che, peraltro con rinno-
YDWD�� H� ©ERLDUGHVFDª�� ¿GXFLD� QHOOD�
funzione morale della letteratura, si 
presenta come luogo di convivenza 
possibile dell’«individuo» e del «so-
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YUDQRª��GHO�JRYHUQR�GL�Vp�H�GHO�JR-
verno del mondo, realizzando una 
consonanza tra «privato» e «pubbli-
co» che la versione del 1516 e, anco-
ra di più, l’oscuro cosmo dei Cinque 
canti si incaricavano, per la via di 
rifacimenti polemici dell’Innamora-
to, di negare. Rispetto ad altre, allo-
ra, «lettura discrepante» (così ver-
UHEEH� GH� GH¿QLUOD�� ULFKLDPDQGR� k. 
hempfer, Letture discrepanti. La ri-
cezione dell’«Orlando Furioso» nel 
Cinquecento. Lo studio della rice-
zione storica come euristica dell’in-
terpretazione [1987], Modena, Pani-
ni, 2004), realizzata attraverso una 
strategica (e ineliminabile) «annichi-
lazione» di dati del testo che male si 
concilierebbero con le conclusioni 
FXL� JLXQJH�� TXHVWD� LQWHUSUHWD]LRQH�
corrobora, però, la tesi che nel Fu-
rioso coesistano dinamicamente, se 
non contraddittoriamente, tensioni 
diverse e forse divergenti, elementi 
del testo che ne comportano un’in-
trinseca, e mai del tutto ricomponibi-
le, «apertura». In una direzione simi-
le, allora, si potrà leggere anche la 
terza e ultima parte del volume, de-
dicata, dopo due capitoli inaugurali 
su Italia liberata e Amadigi, all’ope-
UD�GL�7RUTXDWR�7DVVR��Rinaldo e Li-
berata): l’intera sezione si articola 
come studio della riscrittura di un 
modulo narrativo assai topico –  
TXHOOR��FLRq��GHOO¶HURH�FKH�DEEDQGR-
na il campo per consegnarsi, tra le 
braccia di una «seduttrice», al regno 
dei «sensi»  –  in cui s’incrociano e 
VSHVVR� FRQÀLJJRQR�©SXEOLF�GXW\ª� H�
«private pleasure», ragioni dell’im-
presa (collettiva) e ragioni, a voler 

VHPSOL¿FDUH�� GHO� ©FXRUHª� �LQWHVR�
come spazio della pulsione dell’indi-
YLGXR���'L� TXHVWD�PLFURVWUXWWXUD� UL-
corrente nel sistema complessivo del 
testo lungo molti degli esemplari del 
genere, e la cui ascendenza può esse-
re considerata omerica (allo stesso 
tempo iliadica, con riguardo all’as-
senza dell’eroe dalla battaglia, e 
odissiaca, se si prendono in esame le 
deviazioni di Odisseo, Calipso e Cir-
ce su tutte, nel viaggio verso Itaca) e 
YLUJLOLDQD� �LO� ULIHULPHQWR�� TXL�� VDUj�
agli amori, «ostacolo» da superare 
sulla strada della missione fatale, di 
Enea e Didone), l’A. indaga, tanto 
SHU�7ULVVLQR� TXDQWR� SHU�%HUQDUGR� H�
SRL�SHU�7RUTXDWR�7DVVR��GXH�HSLVRGL�
SHU� FLDVFXQ� WHVWR� �SHU� 7RUTXDWR�� LQ�
realtà, un episodio del Rinaldo  e uno 
della Liberata), cui si riferiscono so-
OX]LRQL��H�GXQTXH�SURSRVWH�LGHRORJL-
che, non coincidenti. Lungo una di-
rezione che passa dall’Eneide 
XWLOL]]DWD�FRPH�©¿OWURª�SHU�OD�OHWWXUD�
degli archetipi omerici, i tre poeti 
FLQTXHFHQWHVFKL�VL�WURYDQR�D�GLVSRVL-
zione uno schema cui, nelle loro 
mani, vengono sovrimposti al moti-
vo già omerico dell’assenza conno-
WDWL� PRUDOL� D� TXHVW¶XOWLPR�� RULJLQD-
ULDPHQWH��HVWUDQHL��GL�TXL�LO�FRQWUDVWR��
destinato a incontrare plurime moda-
lità di soluzione, tra il «principio di 
autorità» e  una simmetrica e contra-
ria rivendicazione di autonomia del 
VLQJROR��FRQÀLWWR�WUD�LVWDQ]H�PRUDOL�H�
LGHRORJLFKH� Vu�� PD� LQ� ¿Q� GHL� FRQWL�
pure narrative, se si accetta una di-
stinzione tra «epica» e «romanzo» 
che sia operata sul solco tracciato dal 
distinguere un meccanismo teleolo-
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gico da una variante digressiva e cir-
FRODUH�H�� LQVLHPH��XQ�¿QH�EHOOLFR�H��
appunto, «collettivo» da un «errore» 
amoroso individuale. Senza voler ri-
percorrere puntualmente l’itinerario 
delle singole letture proposte in 
TXHVW¶XOWLPD� SDUWH� �VLJQL¿FDWLYD-
mente, e in modo tutt’altro che scon-
tato, intitolata The Triumph of Ro-
mance), basterà, per rendere ragione 
dell’intero percorso, aver riguardo 
per le interpretazioni offerte dell’A. 
del Rinaldo e della Liberata: tali let-
ture, rispettivamente imperniate sul-
le dinamiche del «triangolo» che 
sussiste tra Rinaldo, Floriana e Cla-
rice e sulla controversa riconcilia-
zione tra Rinaldo e Armida, compor-
tano che proprio nel poema maggiore 
(per l’occasione studiato pure nei 
suoi legami intertestuali con l’Italia 
liberata, e in particolare con le vi-
cende di Corsamonte ed Elpidia) si 
collochi la più decisa spinta eversi-
YD�� SRLFKp� VH� $UPLGD� FRVWLWXLVFH��
sotto il punto di vista della «missio-
ne», una parentesi nella «carriera» di 
Rinaldo, nella prospettiva dell’eroe, 
D�FDXVD�GHO�¿QDOH�©VHSDUDWRª�FKH�QH�
FHUWL¿FD� LO� ULFRQJLXQJLPHQWR� FRQ� OD�
donna (una donna, per giunta, ora-
mai depurata di ogni tratto riferibile 
alla magia), la missione costituisce, 
a rovescio, una parentesi nella vicen-
da amorosa che egli si trova a vivere 
e peraltro destinata a compiersi e a 
concludersi non in un controriformi-
stico matrimonio, ma in «a sensous 
DQG�HPRWLRQDO�H[FKDQJH�RI�YRZV�LQ�D�
YHU\�SULYDWH�VHWWLQJª��S��������6H�SXz�
stupire come a una conclusione così 
radicale si pervenga senza mai far 

menzione degli studi di Poma che 
situano nella fase alfa l’episodio del-
la riconciliazione, destinandolo di 
fatto, fuori dal testo, all’apparato ge-
netico (per cui cfr. almeno L. poma, 
La formazione della stampa B1 della 
«Liberata»��LQ�©6WXGL�GL�¿ORORJLD�LWD-
liana», LII [1994], pp. 141-198 e la 
relativa segnalazione, ancora di Gui-
do Baldassarri, in «Studi Tassiani», 
XLIV [1996], pp. 353-355), si deve 
ULFRQRVFHUH� FKH�� DO� GL� Oj� GHOOD� TXH-
VWLRQH�¿ORORJLFD�H�GHOO¶LSRWL]]DWD�UL-
mozione dell’episodio, il testo, 
TXDQG¶DQFKH�QH�IRVVH�SULYR��QRQ�VD-
UHEEH�GL�SHU�Vp�HVHQWH�GD�LVWDQ]H�FKH��
pur attenuate in mancanza di esso, 
VDSUHEEHUR�LQ�TXDOFKH�PRGR�IDUQH�OH�
veci, impedendo così una rigida e 
automatica chiusura del complessivo 
sistema-testo sul versante narrativo e 
ideologico dell’«epica». Molte di 
TXHVWH�OLQHH�DOWHUQDWLYH�±�GDOOD�FRQ-
testazione, interna al campo crocia-
to, dell’autorità di Goffredo alla ca-
ratterizzazione di Armida lungo tutto 
il testo, passando anche, oltre le «so-
glie» di esso, a brani dell’Allegoria 
– vengono seguite nel corso di un’a-
nalisi che diventerebbe complicato 
VHJXLUH� SHGLVVHTXDPHQWH� LQ� TXHVWD�
sede; ci si limiterà, per concludere, 
al caso della celebre espressione 
«Ecco l’ancilla tua» (GL, XX, 136) 
pronunciata da Armida all’indirizzo 
di Rinaldo come suggello dell’avve-
nuta riconciliazione nel segno, se-
condo una lettura critica che si è fat-
WD� TXDVL� vulgata, di un’eco del 
Vangelo di Luca tale da comportare 
una sottomissione «mariana» della 
donna all’eroe: premurandosi di ri-
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vedere le trame intratestuali e inter-
testuali (Trissino su tutti) di cui il 
verso è snodo, l’Autrice riesce a 
smarcarne l’ascendenza consolidata 
e a condurre la frase, fuori dall’am-
bito «religioso», nella zona, diver-
sissima, dell’«amore» (pp. 208-209: 
SDUWLFRODUH� DWWHQ]LRQH� YLHQH� TXL� UL-
servata al fatto, tutt’altro che trascu-
rabile ma poi spesso trascurato pur 
se evidente, che la Liberata volge in 
«Ecco l’ancilla tua» un «Ecce ancil-
la domini» con cui è bene evitare so-
vrapposizioni immediate). Esempio 
HPEOHPDWLFR��TXHVW¶XOWLPR��GL�FRPH�
il testo, senza rinunciare a proporre 
interpretazioni controcorrente, possa 
FRVWLWXLUH�XQ�HI¿FDFH�LQYLWR�D�QRQ�DU-
roccarsi in letture forse rassicuranti 
ma talvolta «unilaterali»; che non 
VLJQL¿FKHUj�� QHFHVVDULDPHQWH�� FRQ-
dividerne tutte le tesi: tuttavia, con 
radicalità solo in apparenza minore, 
sembra urgente accogliere l’appello, 
HVSOLFLWR�LQ�TXHVWH�SDJLQH��D�SUHQGHUH�
TXDQWR�SL��SRVVLELOH�FRVFLHQ]D�GHOOH�
«strategie di annichilazione» che 
ogni lettura di un testo (e, in partico-
ODUH�� GL� WHVWL� VWUDWL¿FDWL� H� FRPSOHVVL�
FRPH� TXHOOL� VWXGLDWL� TXL�� WHVWL� FKH�
vantano una strutturale «pluralità di 
padri», secondo il Rajna citato a p. 
7), anche se valida e magari a lungo 
consolidata, porta ineludibilmente 
FRQ�Vp�

[Corrado Confalonieri]


