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S A G G I  E  S T U D I

LE VIRTÙ DEL TIRANNO E LE PASSIONI DELL’EROE.

«IL FORNO OVERO DELLA NOBILTÀ» 

E LA TRATTATISTICA SULLA VIRTÙ EROICA*

Uno degli aspetti che più hanno richiamato l’attenzione degli studiosi 

del Tasso – sullo stimolo anche della celebre formulazione carettiana del 

«bifrontismo spirituale» tassiano1 – è il modo con cui questo autore declina 

il conflitto, come nel caso della Liberata, ove si contrappongono bene e male, 

cielo e inferno, cristiani e infedeli, unità e molteplicità, virtù ed errore… Guido 

Baldassarri, ad esempio, nell’analizzare il contrasto fra meraviglioso celeste 

e diabolico, ha osservato che Tasso conferisce al diabolico una sua aura di 

grandezza, «sia pure remota da qualunque luce di trascendenza», allontanandosi 

dalla caratterizzazione in chiave comica e grottesca propria della tradizione 

precedente. Al tempo stesso, però, lo studioso sottolinea che fra piano celeste 

e diabolico la separazione è netta, «senza alcuna possibilità di incontri e di 

interscambi»2. Sergio Zatti ha evidenziato la pervasività del conflitto fra 
«uniforme cristiano» e «multiforme pagano», gravido di conseguenze non solo 

a livello ideologico, ma perfino nella complessa dialettica fra unità e varietà 
che innerva la struttura stessa del poema3.

* Questo articolo è il frutto della rielaborazione di un estratto dalla mia Tesi di Perfezionamento 

Alla prova della realtà. L’eroe nella poesia epico-cavalleresca del Rinascimento, discussa presso la 

Scuola Normale Superiore di Pisa il 23 giugno 2014 (supervisori: Lina Bolzoni, Jean-Louis Fournel; 

revisore esterno: Marco Dorigatti). Ho potuto rielaborare la mia tesi beneficiando di una borsa post-
dottorale presso l’Università di Friburgo (Svizzera) nel periodo febbraio-aprile 2015 (supervisore: 

Uberto Motta). Vorrei anche ringraziare, per la lettura del manoscritto e/o i preziosi consigli: Maria 

Cristina Cabani, Francesco Ferretti, Bernhard Huss, Matteo Residori, e i partecipanti del seminario 

Methodische Probleme: Abschluss- und Qualifikationsarbeiten diretto da Bernhard Huss presso la 

Freie Universität di Berlino. Una versione in inglese e leggermente abbreviata di questo articolo è 

apparsa, con il titolo The Virtues of the Tyrant and the Passions of the Hero. ‘Il Forno overo della 
nobiltà’ and the Treatises on Heroic Virtue, in «Germanisch-Romanische Monatsschrift», LXVII 

(2017), 1, pp. 3-20.
1 Cfr. L. Caretti, Il Tasso e l’epoca sua, in id., Ariosto e Tasso, Torino, Einaudi, 1961, pp. 53-62.
2 Cfr. G. BaldaSSarri, «Inferno» e «cielo». Tipologia e funzione del «meraviglioso» nella 

«Liberata», Roma, Bulzoni, 1977, pp. 66-67.
3 Cfr. S. zatti, L’uniforme cristiano e il multiforme pagano. Saggio sulla «Gerusalemme 

Liberata», Milano, il Saggiatore, 1983.
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Nel presente intervento, vorrei esaminare una particolare contrapposizione, 

quella fra le figure del tiranno e dell’eroe. Mi soffermerò però non tanto sulla 
Liberata, quanto su uno dei Dialoghi tassiani, Il Forno overo della nobiltà, 

scritto che ebbe una vicenda redazionale piuttosto travagliata: dopo una prima 

stesura del 1578 (perduta), l’autore realizzò una seconda versione, che fu 

pubblicata nel 1581 probabilmente senza il suo intervento (Vicenza, Perin: d’ora 

in poi, Forno I); egli rimise poi nuovamente mano al dialogo, che apparve nella 

nuova redazione nel 1587 all’interno delle Gioie di rime e prose […] quinta 
e sesta parte (Venezia, Vasalini: d’ora in poi, Forno II); ancora insoddisfatto, 

Tasso approntò un’ulteriore versione, la quale tuttavia, contrariamente al suo 

volere, non approdò alle stampe e anzi andò ben presto perduta4.

La speciale attenzione per il Forno in questa sede non è dovuta solo 

all’interesse intrinseco delle idee ivi espresse in relazione al tema da me 

proposto, ma anche all’impatto che tali idee ebbero nella riflessione successiva 
sulla virtù eroica. Nelle trattazioni tardocinquecentesche-primosecentesche 

specificamente dedicate al concetto di eroe, infatti, il Forno è addotto a 

fondamentale punto di riferimento allorché la discussione verte sul rapporto fra 

il tiranno e la virtù eroica. Anche quando la posizione tassiana non è condivisa, 

vengono comunque profusi molto spazio e impegno per la sua confutazione. 

Del resto, una tale attenzione non stupisce, considerando che – come è 

stato osservato – nessun’altra opera in prosa tassiana può vantare un numero di 

ristampe e traduzioni tanto alto quanto il Forno. Va notato pure che, delle due 

redazioni pubblicate, fu la prima a godere del maggior numero di ristampe. Su 

di essa vennero condotte anche le traduzioni francesi di Antoine Le Fèvre de la 

Boderie (1584) e di Jean Baudoin (1633)5. Anche in ragione di tale particolare 

fortuna del primo Forno, oltre che per il maggiore spazio in esso dedicato 

alla questione del tiranno, userò come testo di riferimento Forno I, pur senza 

trascurare di introdurre rinvii a Forno II quando opportuno6.

Il Forno ci presenta il dialogo fra il torinese Agostino Bucci, professore 

universitario di filosofia, medico, poeta e politico al servizio dei Savoia, e 

4 Sulla vicenda redazionale del Forno, cfr. il cappello introduttivo di G. Baffetti in t. 
taSSo, Dialoghi, a cura di G. Baffetti, Milano, Rizzoli, 1998, p. 77. Per una ricostruzione più 

articolata, vedi le due note al testo di S. prandi in t. taSSo, Il Forno overo della nobiltà. Il Forno 
secondo overo della nobiltà, Edizione secondo l’antica tradizione a stampa a cura di S. prandi, 

Firenze, Le Lettere, 1999, pp. 43-51, 169-176.
5 Cfr. S. prandi, Introduzione, in T. taSSo, Il Forno, cit., p. 18. Sulla prima traduzione 

francese del Forno, si può vedere: d. CoSta, La prima traduzione francese del «Forno» tassiano: 
il «Dialogue de la noblesse» di Antoine Le Fèvre de la Boderie, in Torquato Tasso. Cultura e 
poesia, a cura di M. maSoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 221-231.

6 La mia edizione di riferimento è quella a cura di prandi, cit. Le due redazioni del Forno 

si leggono anche nell’edizione critica dei Dialoghi a cura di e. raimondi (in 3 voll., Firenze, 

Sansoni, 1958): la prima redazione si legge in appendice, nel vol. III. L’edizione di Baffetti, cit., 

che riprende il testo di Raimondi, non contiene Forno I.
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il gentiluomo modenese Antonio Forni7. Nonostante la forma dialogica, è 

agevole ricavare quali siano le posizioni sostenute dall’opera, poiché non c’è 

vero contrasto fra i due interlocutori. Tasso ricorre a un impianto argomentativo 

di tipo didattico, per cui il personaggio più sapiente (Bucci) svolge un ruolo 

di “maestro” nei confronti di quello meno dotto (Forni). Nel Forno II, Tasso 

mantiene tale gerarchia, pur rendendo più elaborata la forma dialogica tramite 

il ricorso all’interrogazione socratica8.

1. Il rapporto fra tiranno ed eroe nel Forno

Tradizionalmente, il tiranno e l’eroe sono considerati figure 
diametralmente opposte. Tale dicotomia, come constatiamo anche negli scritti 

tardo-cinquecenteschi sulla virtù eroica, può trovare fondamento su basi 

aristoteliche. In un celebre passo dell’Etica Nicomachea, infatti, Aristotele 

introduce un’opposizione radicale fra, da una parte, la ‘virtù sovrumana’ 

(τὴν ὑπὲρ ἡμᾶς ἀρετήν), concepita come ‘una sorta di virtù eroica e divina’ 
(ἡρωικήν τινα καὶ θείαν), e, dall’altra parte, la ‘bestialità’ (τὴν θηριότητα), 
propria di chi eccede nel vizio9. È facile notare quanto sia topica l’attribuzione 

di tratti ferini e mostruosi al tiranno: per fare solo un esempio, basti pensare 

alla biografia gioviana di Ezzelino da Romano, nella quale ricorrono con 
impressionante frequenza metafore zoologiche, nonché espressioni come 

horrendum immaneque monstrum e immanis bellua insatiabili ingluvie vorax, 
humanique sanguinis sitibunda10. Non stupisce perciò che nel dialogo sulla 

7 Sul Bucci, cfr. P.M. arCari, Agostino Bucci. Medico-politico alla corte dei Savoia, Roma, 

Nuove Grafiche, 1942; M.L. doGlio, Un trattato inedito sul principe di Agostino Bucci, in «Il 

pensiero politico», I (1968), pp. 209-224; r. zapperi, Bucci, Agostino, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, XIV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1972, pp. 759-761; M. maSoero, 
Una «Amedeide» inedita di Agostino Bucci, in «Studi Piemontesi», III (1974), 2, pp. 357-368; 

M.L. doGlio, La letteratura a corte, in Storia di Torino, III, Dalla dominazione francese alla 
ricomposizione dello Stato (1536-1639), a cura di G. riCuperati, Torino, Einaudi, 1998, specie 

pp. 621-624; S. mammola, Una disputa storico-filosofica nella Torino del ’500: Agostino Bucci 
interprete di Parmenide, in «Rivista di Storia dell’Università di Torino», II (2013), 2, pp. 1-21; A. 

niColotti, Breve trattato di Agostino Bucci sulla Sindone di Torino, in «Segusium», LI (2014), 

53, pp. 77-98.
8 Cfr. S. prandi, La maschera dialogica, in id., «Quasi ombra e figura de la verità». 

Pensiero e poesia in Torquato Tasso, Roma-Padova, Antenore, 2014, pp. 100-143: 127-129. 

Sulle caratteristiche della forma dialogica nel Forno e nella prima dialogistica tassiana, vedi G. 

BaldaSSarri, L’arte del dialogo in Torquato Tasso, in «Studi tassiani», XX (1970), pp. 5-46; id., 
Fra «Dialogo» e «Nocturnales annotationes»: prolegomeni alla lettura del «Messaggiero», in 

«Rassegna della letteratura italiana», LXXVI (1972), 2-3, pp. 265-293.
9 Cfr. ariStoteleS, Ethica Nicomachea VII 1 1145 a 18-20.
10 Cfr. p. ioVii Elogia Virorum bellica virtute illustrium […], Basilea, Perna, 1575, pp. 41-

50; vedi anche p. GioVio, Elogi degli uomini illustri, a cura di F. minonzio, Torino, Einaudi, 2006, 

pp. 484-493.
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virtù eroica (1591) di Francesco India, su cui torneremo in seguito, la tirannia 

sia ricondotta alla ‘ferità’ cui fa riferimento Aristotele nel passo sopra ricordato. 

La ferità è infatti

[…] una depravazione e mutazione di natura, degli appetiti ragionevoli e umani in ferigni, 

struggitrice dell’uso della ragione, nata dal disprezzo del vero amore, per causa della quale l’uomo 

sotto la condizione di se stesso si va deprimendo, e sotto questo nome di Ferità devremo intendere 

il Tiranno, il Crudele e il Profano; il Tiranno perché, non curando egli punto il ben pubblico, ha 

per iscopo solo il saziare illecitamente le sue ingiuste ed ingorde cupidità, con violenza di dominio 

e crudeltà d’imperio, di cui sarà legittimo essempio Nerone, Attila, chiamato da Dante flagello di 
Dio ed Ezzolino da Romano avidissimi di regnare, sitibondi del sangue umano, e sopra gli altri 

crudeli ed inumani […]11.

Caratterizzando il tiranno come individuo succube delle proprie passioni 

(un tratto anch’esso tipico delle bestie, in balia delle loro pulsioni perché 

prive del freno della ragione, a differenza degli uomini), India riprende 

chiaramente la tradizione aristotelico-tomista12. Troviamo una del tutto analoga 

contrapposizione fra eroe e tiranno su basi aristoteliche nel fortunato manuale 

di filosofia morale di Francesco Piccolomini (le cui lezioni all’Università di 
Padova furono seguite da Tasso)13.

Il Forno offre invece una rappresentazione più complessa e 

chiaroscurata del tiranno e del suo rapporto con la figura dell’eroe. In questo 
dialogo, Tasso ha costantemente di mira un obiettivo polemico, il Dialogo 
dell’onore (Venezia, Giolito, 1553) del mantovano Giambattista Possevino 

(1520-1549), fratello del ben più noto polemista gesuita Antonio Possevino, 

il quale curò la stampa dell’opera. Il Dialogo suscitò vivaci reazioni critiche, 

ma al contempo riscosse un grande successo di pubblico, testimoniato 

11 f. india, L’eroe, overo della Virtù eroica, Verona, Discepolo, 1591, pp. 73-74.
12 Cfr. ariStoteleS, Politica V 10 1311 a 2-4: «la tirannide […] non bada affatto agli 

interessi comuni se non in vista dell’utilità propria: scopo della tirannide è ciò che piace» (trad. 

di R. laurenti in Aristotele, II, Milano, Mondadori, 2008, p. 654); thomaS aquinaS, Summa 
Theologica Ia-IIae 105 1 ad 2: «Regimen tyrannicum non est iustum: quia non ordinatur ad 

bonum commune, sed ad bonum privatum regentis». Sulla riflessione intorno al tiranno nel corso 
dei secoli, cfr. M. turChetti, Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquité à nos jours, Paris, Presses 

Universitaires de France, 2001; per una veloce ed efficace panoramica, cfr. G. GiorGini, Tirannide, 

in Enciclopedia delle Scienze Sociali, VIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 

612-619. Per preziose considerazioni sui vari atteggiamenti verso la tirannide nel Cinquecento 

italiano, vedi anche S. alBoniCo, Uccidere il tiranno, in Per Cesare Bozzetti. Studi di letteratura 
e filologia italiana, a cura di S. alBoniCo, a. ComBoni, G. panizza, C. Vela, Milano, Fondazione 

Arnoldo e Alberto Mondadori, 1996, pp. 443-464.
13 Cfr. F. piCColomini, Universa philosophia de moribus, Venezia, de’ Franceschi, 1583, 

p. 343: «Ut Heroice Virtutis praestantia refulgeat, ut fructus gloriaque eius reddatur illustrior, 

de Feritate ei opposita loquendum est […] Cuius perniciosissime fere tria sunt, quasi Cerberi, 

infestissima capita, tresque fauces humanae conditionis voracissimae: Prophanitas nempe, 

Immanitas et Tyrannica impietas: […] Tyrannis pietatem erga Patriam pervertit».
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dal notevole numero di ristampe: la quarta (del 1558) fu accresciuta con 

uno scritto dello stesso Antonio Possevino, intitolato Libro […] nel quale 
s’insegna a conoscer le cose pertinenti all’onore e a ridurre ogni querela 
alla pace14. 

Giambattista Possevino sosteneva non potersi trovare alcuna traccia 

di nobiltà nei tiranni, in quanto la nobiltà poggia sul fondamento delle virtù 

morali, di cui però i tiranni difettano15. Nel Forno, Bucci ribatte che «la nobiltà 

è riposta non nelle virtù morali ma ne’ semi naturali delle virtù». Tenuto 

presente questo assunto fondamentale, è agevole comprendere che «rade fiate 
alcuno aspirò alla tirannide che di cotai semi non fosse ripieno. Conciosiacosa 

che ’l desiderio del tiranno non è cupidità di ricchezze, cupidità vilissima, se 

non quanto elle son necessarie alla conservazion degli stati, ma è cupidigia 

di commandare agli altri uomini, la quale è necessario che sia fondata sovra 

grandezza d’animo»16. Non tutte le «cupidità» sono quindi condannabili alla 

stessa stregua. Se l’avidità di ricchezze è in sé «vilissima», ben differente è 

l’avidità di potere. Quest’ultima è necessariamente fondata sulla «grandezza 

d’animo»: un’espressione che non può fare a meno di richiamare la 

magnanimità (μεγαλοψυχία) di aristotelica memoria, strettamente imparentata 
alla virtù eroica17.

Bucci trova una conferma a tale tesi nella tradizione epica classica, 

ricordando il caso del Mezenzio virgiliano, «tiranno crudelissimo e sprezzator 

degli dei». Nonostante tale connotazione, nell’Eneide egli muore «com’uomo 

d’animo e di virtù grandissima»18. Bucci confronta la fine di Mezenzio con 
quella di Turno e cerca di spiegarsi cosa possa aver indotto Virgilio a riservare 

14 Cfr. l. BalSamo, Antonio Possevino S. I. bibliografo della Controriforma e diffusione della 
sua opera in area anglicana, Firenze, Olschki, 2006, p. 133. Si veda anche P.G. riGa, Sulla paternità 
del «Dialogo dell’onore» (1553) di Giovan Battista Possevino (Con un’appendice su un postillato 
erroneamente attribuito a Benedetto Varchi), in «Atti e Memorie dell’Arcadia», V (2016), pp. 89-105.

15 Cfr. G.B. poSSeVino, Dialogo dell’onore, cit., p. 227.
16 Cfr. Forno I, p. 80.
17 Cfr. ariStoteleS, Ethica Nicomachea IV. Segnalo un’approfondita trattazione tardo-

cinquecentesca del concetto di ‘magnanimità’ su fondamenta aristoteliche: A. firmani, De vera 
animi magnitudine liber, Pesaro, Concordia, 1581. Sulle affinità tra virtù eroica e magnanimità, 
cfr. T. taSSo, Discorso della virtù eroica e della carità, Venezia, Giunti, 1582, cc. 4v-5v. Per 

la bibliografia critica, si veda il recente K. Spinale, The Intellectual Pedigree of the Virtue of 
Magnanimity in the Jesuit Constitutions, in «Journal of Jesuit Studies», II (2015), 3, pp. 451-469.

18 Forno I, p. 80. Nel Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata (cfr. l’ed. a cura di C. 

GiGante, Roma, Salerno Editrice, 2000, pp. 175-176), Tasso esprime il seguente giudizio su 

Mezenzio: «Fu superbia adunque di Mezenzio quella ch’il mosse a ricercare gli onori divini, la quale 

è vizio, ma vizio comune a molti uomini grandi e valorosi, e quasi comportevole in quella età ne la 

quale i gentili e i valorosi erano annoverati fra gli dei; più m’offende la crudeltà di Mezenzio […]. 

Possono oltra acciò far Mezenzio non indegno di misericordia il valor de l’animo e del corpo […]. 

È dunque degno di compassione come padre di Lauso e, per l’amor vecendevole, participe de la 

sua pietà e non senza relligione: perch’il desiderar la sepultura è argomento di religione».
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al secondo una morte assai meno eroica rispetto al primo. La spiegazione 

viene trovata nelle differenti motivazioni per cui combattono i due personaggi. 

Mentre Turno combatte per amore, Mezenzio combatte per ambizione, la quale

è sempre accompagnata da maggiore altezza d’animo che non è l’amore: e gli affetti 

dell’amante son nella parte concupiscibile, la quale ha per oggetto il ben piacevole, ma gli affetti 

dell’ambizioso son posti per lo più nella parte irascibile, il cui oggetto è il ben conosciuto come 

difficile: e chi aspira alle cose malagevoli è di grand’animo, ma chi alle piacevoli s’inchina non 
dimostra in ciò veruna grandezza d’animo19.

Con terminologia platonica, Bucci mette in relazione l’ambizione con 

la parte irascibile dell’anima, mentre l’amore con la parte concupiscibile. 

Di derivazione platonica è anche il giudizio che sancisce la superiorità 

dell’appetito irascibile su quello concupiscibile20. 

Bucci evidenzia alcuni punti fondamentali su cui sembra concordare 

anche l’odierna critica sul poema virgiliano. Gli studiosi sottolineano quanto sia 

notevole la dignità eroica di Mezenzio, nonostante le sue manchevolezze dal 

punto di vista morale. Ad esempio, ci si è soffermati sull’immagine di Mezenzio 

che sostiene imperturbabile l’impeto delle schiere tirrene (cfr. Aen. X 692). La sua 

possanza è paragonata a quella dello scoglio, che resiste saldo alla furia del cielo 

e dell’acqua. È stato proposto un parallelismo con la rappresentazione grandiosa 

del saggio stoico, suggerendo che forse un’eco dei versi virgiliani su Mezenzio 

si coglie anche nel De constantia sapientis (III 5) di Seneca21. Al contempo, 

un’attenta analisi del testo dimostra quanto sia condannabile la condotta di Turno, 

al di là della compassione che la sua vicenda, soprattutto a un primo superficiale 
approccio, può suscitare nel lettore. Turno viene sottoposto a una prova analoga 

a quella già affrontata da Enea: deve rinunciare a Lavinia, come Enea ha dovuto 

rinunciare a Didone. A differenza di Enea, però, egli disobbedisce ai dettami del 

Fato. La colpevole posposizione della pietas all’interesse individuale giustifica 
la morte del re dei Rutuli22. 

Bucci spiega che, anche se privo di «virtù morale», il tiranno può 

comunque essere dotato di grandissimo «valore», la cui differenza rispetto alla 

virtù morale viene così chiarita:

[…] io distinguo il valore dalla virtù morale, perché ovunque è virtù è valore, ma non 

dovunque è valore è virtù: percioché sempre va accompagnata con l’onestà, e misura le sue azioni 

19 Forno I, p. 81. Tasso torna anche altrove sul confronto tra ambizione e amore, svolgendo 

altre considerazioni di derivazione platonica: cfr. ivi, p. 90.
20 Cfr. plato, Respublica IV 438d-441c.
21 Cfr. R. laurenti, Vir, in Enciclopedia Virgiliana, V, 1, Roma, Istituto della Enciclopedia 

Italiana, 1984-1991, pp. 549-553: 551.
22 Cfr. id., Virtus, ivi, V, 1, pp. 564-568: 565.
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con una drittissima regola di ragione, perch’egli ha per ogetto non l’onesto semplicemente, ma 

la gloria e l’onore e molte volte la potenza. E virtù chiamerò quella d’Epaminonda, d’Aristide 

o di Fabricio o di Scipione; valor quello d’Alessandro, di Cesare, di Coriolano, di Temistocle, 

d’Alcibiade e d’Annibale23.

Nel distinguere fra «valore» e «virtù morale», Tasso sembra risentire della 

lezione di Machiavelli24. È interessante che quest’ultimo non connoti come 

«tiranni» personaggi celebri per la loro efferatezza, quali Ierone II di Siracusa, 

Agatocle, Oliverotto da Fermo e Cesare Borgia. Per il Segretario fiorentino, 
conta piuttosto se le crudeltà siano «bene usate» o meno: se sono funzionali a 

fondare o mantenere in vita uno stato forte, ordinato ed efficiente, esse risultano 
lodevoli. Machiavelli marca le distanze dalla concezione medievale, per cui 

il tiranno era tale per motivazioni o morali (ex parte exercitii) o legali (ex 
defectu tituli)25. Del resto, nel Forno è evidente anche in altri passi l’influsso 
machiavelliano26. È pure degno di nota che, nel dialogo Della precedenza 
(che il Tasso non pubblicò), composto subito dopo il Forno e con i medesimi 

interlocutori, Antonio Forni lodi entusiasticamente i Discorsi di Machiavelli27.

23 Forno I, pp. 82-83.
24 Cfr. G. SCianatiCo, «L’idea del perfetto principe». Utopia e storia nella scrittura di 

Torquato Tasso, Napoli, ESI, 1998, pp. 97 ss.; T. StaudaCher, «Volendo far la favola affettuosa». 
Affektpoetik und Heidendarstellung bei Torquato Tasso, Wiesbaden, Harrassowitz, 2013, p. 252.

25 Per un’analisi approfondita del concetto di tiranno in Machiavelli, cfr. G. GiorGini, The 
Place of the Tyrant in Machiavelli’s Political Thought and the Literary Genre of «The Prince», 

in «History of Political Thought», XXIX (2008), pp. 230-256. Si vedano anche: Della tirannia: 
Machiavelli con Bartolo, a cura di J. BarthaS, Firenze, Olschki, 2007; V. Kahn, Virtù and the 
Example of Agathocles in Machiavelli’s «Prince», in «Representations», XIII (1986), pp. 63-83; S. 

alBoniCo, Uccidere il tiranno, cit., specie pp. 450-452; J.-L. fournel, Lecture du Chapitre VIII du 

«Prince», in Governare a Firenze, a cura di J.-L. fournel, p. GroSSi, Paris, Institut Culturel Italien, 

2007, pp. 125-139; J.P. mCCormiCK, Subdue the Senate: Machiavelli’s ‘Way of Freedom’ or Path 
to Tyranny, in «Political Theory», XL (2012), 6, pp. 717-738; V. Kahn, Revisiting Agathocles, in 

«Review of Politics», LXXV (2013), 4, pp. 557-572; J.P. mCCormiCK, Machiavelli’s Inglorious 
‘Tyrants’: On Agathocles, Scipio and Unmerited Glory, in «History of Political Thought», XXXVI 

(2015), 1, pp. 29-52; id., Machiavelli’s Agathocles: from criminal example to princely exemplum, 

in Exemplarity and Singularity: Thinking through Particulars in Philosophy, Literature, and Law, 

ed. by M. lowrie, S. lüdemann, London, Routledge, 2015; id., Machiavelli’s Greek Tyrant as 
Republican Reformer, in The Radical Machiavelli. Politics, Philosophy, and Language, ed. by F. 

del luCCheSe, f. froSini, V. morfino, Leiden-Boston, Brill, 2015, pp. 337-348. Per la concezione 

medievale della tirannia, cfr. almeno D. quaGlioni, Politica e diritto nel Trecento italiano. Il 
«De Tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314 - 1357). Con l’edizione critica dei trattati «De 
Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno», Firenze, Olschki, 1983.

26 Cfr. Forno I, p. 126 (e il commento relativo di Prandi a p. 161).
27 Cfr. T. taSSo, Dialoghi, a cura di E. raimondi, cit., vol. III, pp. 487-488. Riguardo 

all’influenza di Machiavelli sulla prima fase della dialogistica tassiana, cfr. L. firpo, Il Tasso e la 
politica del suo tempo, in Torquato Tasso, Milano, Marzorati, 1957, pp. 29-54; A. CorSaro, Religio 
instrumentum regni, in id., Percorsi dell’incredulità. Religione, amore, natura nel primo Tasso, 

Roma, Salerno Editrice, 2003, pp. 97-130; e. ruSSo, Torquato Tasso, in Machiavelli. Enciclopedia 
machiavelliana, a cura di G. SaSSo, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014, pp. 589-590.
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Secondo Bucci, è dunque possibile attribuire a un tiranno l’attributo di 

«nobile», in quanto il concetto di nobiltà non presuppone necessariamente la 

«virtù morale», come sosteneva il Possevino: è bensì sufficiente il «valore». 
Quest’ultimo, però, è prerogativa anche dell’eroe: è così che Tasso introduce 

un possibile punto di contatto fra eroe e tiranno.

Ed è proprio riflettendo sul caso paradigmatico degli eroi, che Tasso 
giunge a collegare il «valore» all’«ismoderanza» delle passioni. Forni dichiara 

infatti: «a me pare che questo valore allora faccia più efficacemente le sue 
operazioni ch’egli è spronato d’alcun possente affetto, quali son l’ira o l’amore 

o ’l desiderio della gloria»28. Oltre alle manifestazioni dell’appetito irascibile, 

di cui aveva già riscontrato la «nobiltà» a proposito di Mezenzio, Tasso ricorda 

qui come tipicamente eroici anche gli slanci dell’appetito concupiscibile 

(nonostante abbia svalutato gli «affetti dell’amante» analizzando il caso di 

Turno)29.

Sorge il dubbio, però, se tale difesa dell’«ismoderanza» delle passioni 

nell’eroe si concili con Aristotele: 

A.F. […] non so se la virtù eroica della qual parla Aristotele, e l’oppone alla ferità, sia da 

lui riposta nella mediocrità degli affetti.

A.B. Peraventura in alcun luogo Aristotele potrebbe parlar delle virtù più essattamente, ma 

egli cerca d’accommodarsi sempre all’opinione degli uomini civili quanto più lece a filosofo; ma 
che che se ne determini Aristotele, vo’ credere che la virtù eroica sia posta anzi in ismoderanza che 

in mediocrità d’affetto30.

Tasso fa riferimento al passo già sopra ricordato dall’Etica Nicomachea31. 

Come in un altro scritto dello stesso periodo su cui torneremo, il Discorso 
della virtù eroica e della carità (1582), egli lamenta la scarsa perspicuità delle 

parole di Aristotele nel definire la virtù eroica32. Al tempo stesso, esprime il 

dubbio che il filosofo intenda porre la virtù eroica nella «mediocrità d’affetto». 
Come accennato, Tasso è risolutamente contrario a una tale teoria, perché per 

lui la virtù eroica è legata all’«ismoderanza». Non si tratta di un predominio 

selvaggio e incontrollato delle passioni: altrimenti, sarebbe opportuno parlare di 

«incontinenza», piuttosto che di «virtù eroica». Quest’ultima «non è vinta dagli 

affetti, ma governa loro e regge a suo modo», indirizzandoli indefettibilmente 

28 Forno I, p. 83.
29 Sulla dignità eroica dell’ira e dell’amore in Tasso, vedi anche K. Kerl, Die doppelte 

Pragmatik der Fiktionalität. Studie zur Poetik der «Gerusalemme Liberata» (Torquato Tasso, 
1581), Stuttgart, Steiner, 2014, pp. 248-249.

30 Forno I, p. 83.
31 ariStoteleS, Ethica Nicomachea VII 1145 a 18-28.
32 Cfr. Discorso della virtù eroica, cit.: «molto debile […] è quella cognizione che da 

Aristotele avremo della virtù eroica» (c. 4v).
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verso l’«onesto»33. Tasso pensa a una libera, generosa effusione delle passioni, 

non mortificate dall’intervento di una ragione oppressiva: solo così quel 
meraviglioso excessus che è l’eroismo avrà modo di manifestarsi veramente.

Se Aristotele non sembra essere d’aiuto, Forni può però ricordare gli 

eroi antichi, sempre rappresentati come «uomini affettuosi», e soprattutto si 

sofferma su un passaggio di Proclo, «dottissimo platonico». Questi, infatti, 

«afferma che gli eroi son commossi dalle passioni straordinariamente, 

perc’altramente non potrebbon fare opere così grandi, le quali non posson 

procedere dalla virtù morale, ch’è riposta fra ’l soverchio e ’l poco nella 

mediocrità degli affetti»34. Forni fa riferimento a un passaggio del commento di 

Proclo alla Repubblica di Platone35, edito – parzialmente – nel 1534 (Basilea, 

Oporino), ma di cui alla sua epoca non erano disponibili traduzioni36. Tuttavia, 

come possiamo ricavare dal confronto con un passaggio delle Lettere poetiche 

su cui torneremo fra breve37, Tasso conosceva il passaggio procliano attraverso 

la mediazione del De hominis felicitate libri tres del filosofo lucchese Flaminio 
de’ Nobili (1533-1591): l’opera venne pubblicata per la prima volta nel 1563 

(Lucca, Busdrago) insieme al De vera et falsa voluptate libri duo e al De 
honore liber unus del medesimo autore. Il volume è presente fra i postillati 

della biblioteca di Tasso e i segni di lettura rivelano che fu per l’appunto il 

De hominis felicitate a richiamare in particolare l’interesse del poeta38. In 

un passo di quest’opera, il Nobili scrive: «ut inquit Proclus in commentarijs 

suis in Politiam, finguntur heroes a poetis maxime obnoxii amori et irae et 
huiusmodi aliis perturbationibus, quoniam sine quadam animi concitatione 

res magnae et preclarae geri non possunt» (p. 122). Il rapporto con le parole 

citate da Tasso nel Forno è evidente, tanto da indurre a scartare la proposta 

di Stefano Prandi39. Quest’ultimo rimanda invece a un passo del De anima et 
daemone di Proclo (all’interno del commento all’Alcibiade primo di Platone), 

che Tasso poteva leggere in Ficino40. Proclo vi sostiene che i poeti «heroas 

nihilo meliores hominibus introducant, sed passionibus similibus mancipatos». 

33 Forno I, pp. 83, 89.
34 Ibidem.
35 Cfr. proCli diadoChi In Platonis Rempublicam Commentarii, I, ed. W. Kroll, Lipsia, 

Teubner, 1899, p. 124.
36 Cfr. m. landfeSter, Proklos [2], in Der Neue Pauly. Supplemente, II, Geschichte der 

antiken Texte, hrsg. von M. landfeSter, Stuttgart-Weimar, Metzler, 2007, pp. 502-506: 504-505.
37 Cfr. t. taSSo, Lettere poetiche, a cura di C. molinari, Milano-Parma, Fondazione Pietro 

Bembo - Ugo Guanda Editore, 1995, p. 436.
38 Cfr. A.m. Carini, I postillati barberiniani del Tasso, in «Studi Tassiani», XII (1962), 

pp. 98-110: vedi il n. 10; già l. BoCCa (Le «Lettere poetiche» e la revisione romana della 
«Gerusalemme liberata», Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2014, p. 240) sottolinea che i segni di 

lettura nel postillato si concentrano in particolare nel De hominis felicitate.
39 S. prandi, Commento a Forno I, p. 149, n. a rr. 1095-1096.
40 Cfr. m. fiCini Opera, II, Basilea, Pietri, 1576, pp. 1913-1914.

4_2017.indd   17 20/07/18   18:41



18

La relazione con il passo del Forno appare più labile.

Tasso riprende la tesi di Proclo anche nei Discorsi del poema eroico, ove 

afferma:

Ma non si può negare che l’amor non sia passione propria de gli eroi, perché a duo affetti 

furono principalmente sottoposti, come stima Proclo, gran filosofo nella setta de’ platonici: all’ira 
e all’amore; e se l’uno è convenevole nel poema eroico, l’altro non dee esser disdicevole in modo 

alcuno; ma convenevolissima è l’ira per giudizio di tutti e d’Omero medesimo, il quale dall’ira 

d’Achille prese il soggetto del suo nobilissimo poema; dunque l’amore è convenevole similmente, 

e amore fu quello d’Achille e di Patroclo, come parve a Platone41.

Ira e amore sono passioni che si addicono benissimo all’eroe, auspice 

l’esempio paradigmatico di Achille42. Tasso doveva avere ben presenti le pagine 

sull’eroe iliadico contenute nel Discorso su commedia, tragedia e poema eroico di 

Giason Denores, allievo dello Speroni e autorevole professore di retorica presso lo 

Studio di Padova. Tale discorso uscì a Padova per i tipi di Meietti nel 1586: l’anno 

prima che Tasso cominciasse a mettere mano ai Discorsi del poema eroico43. Fra 

le altre cose, Denores vi difendeva Achille dalle accuse dei suoi vari detrattori, 

secondo i quali il Pelide si era macchiato di colpe tali da renderlo indegno del 

titolo di «eroe»44. Le argomentazioni del Denores ebbero grande risonanza: prova 

ne è che – come vedremo – gli autori che si occupano della virtù eroica, quando 

esaminano la concezione del tiranno nel Forno, discutono anche le osservazioni 

del Denores su Achille. In relazione a queste ultime, risulta particolarmente 

interessante la legittimazione dell’ira quale sentimento tipicamente eroico. A 

riprova, Denores ricorda le autorità di Aristotele e di Platone: il primo definisce 
l’iracondia ‘stimolo di fortezza’45, mentre il secondo «vole che il buon custode 

41 T. taSSo, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 

1964, pp. 104-105.
42 Nel Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata (ed. cit., p. 140), però, Tasso sottolinea 

gli aspetti disdicevoli nell’ira di Achille, affermando che l’eroe iliadico è «imagine de l’ira smodata 

e trapassante i termini prescritti de la ragione». Su questo punto, vedi C. molinari, Torquato Tasso 
e l’«eccesso di verità», in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a 

cura di f. GaVazzeni, Roma-Padova, Antenore, 2003, pp. 451-509: 468-469.
43 Sul Denores, vedi la voce relativa di G. patrizi in Dizionario Biografico degli Italiani, 

XXXVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1990, pp. 768-773; vedi anche m. Jourde - J.-
C. monferran, Jacques Peletier, lecteur de Giason Denores: une source ignorée de l’«Art poétique», 

in «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», LXVI (2014), 1, pp. 119-132. Il Discorso intorno a 
que’ principii, cause et accrescimenti che la comedia, la tragedia et il poema eroico ricevono dalla 
filosofia morale e civile e da’ governatori delle republiche […] di G. denoreS si legge in Trattati 
di poetica e retorica del Cinquecento, III, a cura di B. weinBerG, Bari, Laterza, 1972, pp. 373-419.

44 Sulla ricezione rinascimentale di Achille, cfr. S. Gödde, Achilleus, in Der Neue Pauly. 
Supplemente, V, Mythenrezeption. Die antike Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den 
Anfängen bis zur Gegenwart, hrsg. von M. mooG-Grünewald, Stuttgart-Weimar, Metzler, 2008, 

pp. 1-14: pp. 6-7.
45 G. denoreS, Discorso, cit., p. 383. Cfr. ariStoteleS, Ethica Nicomachea III 1116 b 30-31.
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della città e governatore della guerra debbia esser iracondo e che abbia in sé 

quegli spiriti senza i quali non può essere altramente la fortezza militare»46.

Anche nelle Lettere poetiche, come si accennava, Tasso legittima gli 

eccessi d’amore negli eroi alludendo alle parole di Proclo:

Ora questa parte de gli amori io spero di difenderla in modo che non vi rimarrà peraventura 

luogo a contraddizione; e mi varrò anco, fra le altre ragioni, della dottrina del signor Flaminio nostro, 

insegnatami da lui ne’ suoi libri morali, ov’egli attribuisce l’eccesso dell’ira e dell’amore a gli eroi, quasi 

loro proprio e convenevole affetto; e questa opinione è in guisa platonica, ch’insieme è peripatetica47.

Tasso si riferisce al passo già sopra ricordato in cui Flaminio de’ Nobili 

cita Proclo: stavolta, però, a differenza che nei casi precedenti, Tasso nomina il 

filosofo lucchese anziché quello greco, sicuramente spinto anche dal fatto che 
il Nobili fosse tra i revisori della Liberata (il rapporto che lega quest’ultimo 

al Tasso è espresso anche dall’affettuosità di quel «nostro» riferito al «signor 

Flaminio»). Ritengo non vada accolto il rinvio proposto da Stefano Prandi, il 

quale sostiene che Tasso qui si riferisca al Trattato dell’amor umano del Nobili 

(Lucca, Busdrago, 1567)48. Già Ettore Mazzali, invece, nota giustamente come 

qui Tasso alluda al De hominis felicitate libri tres. A causa di un errore di lettura, 

però, lo studioso afferma che Nobili cita dal – peraltro inesistente – commento 

di Proclo alla Poetica di Aristotele49. L’errore si è insidiosamente propagato alla 

tradizione critica successiva50. Riscontrando direttamente il passo nel volume del 

Nobili, tuttavia, leggiamo: «ut inquit Proclus in commentarijs suis in Politiam», 

che è per l’appunto un chiaro riferimento al commento alla Repubblica di Platone.

Nel brano sopra riportato, Tasso afferma che l’opinione del Nobili sulla 

pertinenza eroica degli eccessi d’ira e d’amore è «in guisa platonica, ch’insieme 

è peripatetica». È evidente il desiderio di fornire quante più autorevoli 

legittimazioni possibili: la dichiarazione della concordantia fra scuola platonica e 

aristotelica serve ottimamente allo scopo. Tuttavia, appare singolare che Tasso citi 

a proprio sostegno la tradizione peripatetica, considerando che nel Forno, come 

abbiamo visto, Tasso formula il dubbio che la medesima «dottrina» (ricondotta 

direttamente a Proclo) possa essere in contrasto con Aristotele, per quanto della 

sua opinione sulla virtù eroica si può ricavare dall’Etica Nicomachea51.

46 G. denoreS, Discorso, cit., p. 383. Cfr. plato, Respublica II 375a-b.
47 T. taSSo, Lettere poetiche, cit., pp. 436-437 (lettera XLVI, a Silvio Antoniano, del 22 

maggio 1576).
48 Cfr. Forno, cit., p. 149. Stefano Prandi non fornisce numeri di pagina che precisino il suo 

riferimento al Trattato dell’amor umano.
49 Cfr. T. taSSo, Lettere, in id., Prose, a cura di E. mazzali, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, 

pp. 733-812: 788 n. 4.
50 Mi riferisco alla nota di commento ad locum di C. molinari in t. taSSo, Lettere poetiche, 

cit., p. 437, e a L. BoCCa, Le «Lettere poetiche», cit., p. 240.
51 Cfr. Forno I, p. 83.
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Molinari52 giustifica la concordantia platonico-aristotelica ricordando un 

passo dai Discorsi dell’arte poetica (I 13; ripreso, con minime variazioni, nei 

Discorsi del poema eroico, II 103), in base a cui «quanto la materia conterrà 

in sé avvenimenti più nobili e più grandi, più sarà disposta all’eccellentissima 

forma dell’epopeia». Proprio per questo «disse Aristotele ch’Omero oltre 

tutti gli altri fu eroico e, per così dire, principalmente eroico»53. Se Tasso cita 

Aristotele per avallare che al poema epico si addicono gli «avenimenti più 

nobili e più grandi», in modo analogo – ancora nei Discorsi del poema eroico, 

II 104 – il poeta ricorre a Platone per sostenere che «al poema eroico sono 

convenienti le cose bellissime; ma bellissimo è l’amore, come stimò Fedro 

appresso Platone; ma s’egli non fosse né bello né brutto, come fu più tosto 

giudizio di Diotima, non però conviene alle comedie, le quali dilettano con le 

cose brutte, e con quelle muovono a riso». 

Mi sembra però che gli accostamenti addotti da Molinari, sebbene 

possibili, non siano particolarmente stringenti: vorrei pertanto suggerire 

delle opzioni alternative. Riguardo alla valenza platonica della tesi, 

basti ricordare che – secondo le parole del medesimo Tasso – Proclo è un 

«dottissimo platonico»54 e formula la sua opinione commentando un luogo 

della Repubblica. Quanto alla conformità al pensiero aristotelico, penso sia 

utile il confronto con un breve scritto tassiano appositamente dedicato al tema 

della «virtù eroica», il già ricordato Discorso della virtù eroica e della carità55. 

Come nel Forno I, Tasso critica le ambiguità lasciate dal passo dell’Etica 
Nicomachea. In aggiunta, però, egli rileva che in un’altra opera, la Politica, 

laddove «dice ch’eroe per natura, ed eroi son quelli fra quali, e i soggetti, 

non è alcuna proporzion di virtù», Aristotele «c’insegna […] che la virtù 

eroica è un non so che di grande e un eccesso (per così dire) della virtù». 

Da ciò, Tasso deduce che la virtù eroica «non sia mediocrità, come son le 

virtù morali; ma che sia più tosto eccesso»56. Ecco quindi che anche Aristotele 

può legittimare la concezione tassiana dell’eroismo come «eccesso d’affetto». 

Inoltre, con riferimento specifico all’ira, Tasso poteva aver presenti quegli 

52 Cfr. la nota relativa in T. taSSo, Lettere poetiche, cit., p. 437. Molinari cita i passi dei 

Discorsi dalla già menzionata edizione a cura di L. poma.
53 T. taSSo, Discorsi del poema eroico, cit., II 103.
54 Cfr. Forno I, p. 83.
55 Su quest’opera, si vedano anche le considerazioni di L. BoCCa, Le «Lettere poetiche», 

cit., p. 241; G. laurenti, «Poter filosofando aprir la prigione e scuoter il giogo della servitù»: 
filosofia morale e retorica encomiastica nel discorso «Della virtù eroica e della carità» di Torquato 
Tasso, in «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-2013), pp. 133-158. È interessante confrontare questo 

scritto con il suo “gemello”, ossia il tassiano Discorso della virtù feminile e donnesca (1582), 

sul quale si veda F. ferretti, Pudicizia e «virtù donnesca» nella «Gerusalemme liberata», in 

«Griseldaonline», XIII (2013), <http://www.griseldaonline.it/tempi/pudore/pudicizia-virtu-

gerusalemme-liberata-ferretti.html> e la bibliografia ivi citata.
56 T. taSSo, Discorso della virtù eroica, cit., c. 4v. Cfr. ariStoteleS, Politica III 13 1284a4-12.
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stessi passi di Platone e di Aristotele a cui, pochi anni dopo le Lettere poetiche, 

farà riferimento il Denores per giustificare l’ira d’Achille57. Del resto, anche 

nell’appena menzionato Discorso della virtù eroica Tasso ricorda che «Platone 

vuole che l’ira sia guerriera della ragione, e buon guerriero non può essere, chi 

con molta vehemenza e ferocità non combatte»58.

2. Un confronto con il Tasso epico

Con il Forno, Tasso teorizza dunque una concezione meno rigida e 

astratta della grandezza umana, che egli ravvisa persino in una figura in sé 
esecrabile come il tiranno, la cui «cupidigia di commandare agli altri uomini» 

non è affatto «cupidità vilissima», bensì «è necessario che sia fondata sovra 

grandezza d’animo». Tale parziale rivalutazione del tiranno si inscrive 

all’interno di una più ampia riconsiderazione della virtù eroica, la quale in 

Tasso si allontana dalla caratterizzazione un po’ fredda ed asettica della 

tradizione, ligia al principio della «mediocrità degli affetti», per recuperare 

invece la dimensione dell’«eccesso», ad esempio nell’ira così come nell’amore. 

A tal fine, come abbiamo visto, Tasso fa tesoro delle riflessioni del «dottissimo 
platonico» Proclo attraverso la mediazione di Flaminio de’ Nobili, non senza 

cercare l’accordo con il pensiero aristotelico.

Viene spontaneo chiedersi se tale valutazione del tiranno trovi 

rispondenze nella produzione epica tassiana. Valentina Salmaso ha evidenziato 

come, nella Liberata e nella Conquistata, Tasso offra un’immagine del tiranno 

a tinte decisamente fosche, dal momento che «i “tiranni” d’Asia sono tutti 

visti come crudeli, tanto nei confronti dei sudditi che degli stranieri, assetati 

di sangue, ingiusti e terribili anche nell’aspetto»59. Tale intonazione anti-

tirannica trova significative corrispondenze nella tradizione epico-cavalleresca 
precedente. È parsa notevole, ad esempio, la consonanza con l’Ercole del 

Giraldi, nel quale si invita esplicitamente al tirannicidio (analogamente a 

quanto avviene in Gerusalemme Conquistata, V 79). Come il Giraldi, anche 

il Tasso «sembra operare una distinzione significativa fra il potere assoluto 
acquisito regolarmente e quello invece ottenuto illegittimamente con la 

forza»60. Tuttavia, recentemente Teresa Staudacher (che però non considera 

57 Mi riferisco al passo sopra discusso di G. denoreS, Discorso, cit., p. 383.
58 T. taSSo, Discorso della virtù eroica, cit., c. 5v. Come nel caso di Denores, cfr. plato, 

Respublica II 375a-b.
59 Cfr. V. SalmaSo, Epica e ragion di stato, in Dopo Tasso. Percorsi del poema eroico, a 

cura di G. arBizzoni, m. faini, T. mattioli, Padova-Roma, Antenore, 2006, pp. 37-62: 49.
60 Cfr. ivi, p. 51. Sul tema anti-tirannico nell’Ercole, vedi anche: G. leBatteux, Idéologie 

monarchique et propagande dynastique dans l’œuvre de Giambattista Giraldi Cinthio, in Les 
écrivains et le pouvoir en Italie à l’époque de la Renaissance, II, éd. par A. roChon, Paris, 
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l’intervento di Salmaso, confrontandosi invece con Alain Godard e Giovanna 

Scianatico) ha problematizzato la valutazione della figura del tiranno nella 
Liberata, sostenendo che essa non possa essere senz’altro ridotta a una 

connotazione negativa, bensì riveli un’intrinseca ambiguità che lascia spesso 

spazio a un’impressione di valenza neutrale quando non addirittura positiva61.

A ogni modo, al di là del giudizio specifico sulla figura del tiranno nella 
Liberata e nella Conquistata, è facile ravvisare alcune consonanze a livello 

profondo fra il Forno e il Tasso epico. Si pensi anzitutto alla caratterizzazione 

ricca e complessa del nemico presso la Liberata. In alcuni, notevoli casi, la 

figura del nemico non appare disprezzabile sic et simpliciter, ma rivela anzi 

una grandezza interiore che può suscitare moti di compartecipazione emotiva. 

Come si accennava all’inizio, già Guido Baldassarri notava che in Tasso il 

diabolico non è privo di una sua grandezza, di contro agli accenti comici e 

grotteschi della tradizione precedente62. Sergio Zatti ha rivolto la sua attenzione 

in particolare alla figura di Satana, osservando che questi sa pericolosamente 
attirarsi almeno per un momento le simpatie del lettore, rappresentando – con 

accenti romantici ante litteram – sé e i suoi compagni quali eroi generosi ma 

sfortunati, in lotta contro un Dio ‘imperialista’ che non tollera il pluralismo63. 

Sorbonne Nouvelle, 1974, pp. 244-312: 274 ss.; D. raSi, Tra epica classica e tradizione 
romanzesca: introduzione all’«Ercole» di Giovan Battista Giraldi Cinzio, in «Schifanoia», IV 

(1987), pp. 73-83: 76-77; R. BruSCaGli, Vita d’eroe: l’«Ercole» del Giraldi [1991], in id., Studi 
cavallereschi, Firenze, SEF, 2003, pp. 145-166: 150-152; G. BaldaSSarri, Sull’«Ercole» del 
Giraldi, in Letteratura e filologia fra Svizzera e Italia. Studi in onore di Guglielmo Gorni, II, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, pp. 311-337: 332-333. Mi sembra che il motivo 

anti-tirannico sia particolarmente vistoso nei tre canti dell’Ercole secondo il ms. Classe I 406 

della Biblioteca Ariostea pubblicati per la prima volta in appendice a C. molinari, «Correcto et 
rescritto in forma grande»: note sul codice Classe I 406 della Biblioteca Comunale Ariostea (I 
Canti Undici dell’«Ercole» di G.B. Giraldi Cinzio), in «Studi Italiani», XVII (2005), 2, pp. 139-

198 (ora pubblicati in edizione critica a cura della medesima studiosa: Ferrara, Edisai, 2015).
61 Cfr. T. StaudaCher, «Volendo far la favola affettuosa», cit., pp. 233-286. Ad esempio, 

la studiosa scrive di Aladino: «Nach der anfänglich negativen Zeichnung Aladins dominiert in 

Folge eine relativ neutrale, teils durchaus positive Darstellung des Königs, die sich deutlich aus 

klassischen Modellen speist» (p. 278). E, più in generale: «Auch wenn es auf den ersten Blick 

so scheinen mag, dass die Liberata negative Züge des Alleinherrschertums (wie Tyrannei) auf 

heidnische Herrscher projiziert, zeigt eine eingehendere Betrachtung nicht nur, dass sie diese Rolle 

nicht bruchlos realisieren, sondern auch beunruhigende Änlichkeiten zwischen heidnischer und 

christlicher Herrschaft [il riferimento è in particolare a Goffredo, di cui la studiosa si occupa 

nelle pagine successive]» (pp. 280-281). Quanto agli altri interventi sopra ricordati, si vedano: 

A. Godard, Le camp païen et ses héros dans la «Jérusalem Délivrée», in Quêtes dʼune identité 
collective chez les italiens de la Renaissance, éd. par m. marietti, m. GaGneux, J.-l. fournel, f. 
GleniSSon, a. Godard, Paris, Sorbonne Nouvelle, 1990, pp. 309-429; G. SCianatiCo, «L’idea del 
perfetto principe», cit.

62 Cfr. G. BaldaSSarri, «Inferno» e «cielo», cit., pp. 66-67.
63 Cfr. S. zatti, L’uniforme cristiano e il multiforme pagano, cit., pp. 26 ss.; id., Dalla parte 

di Satana: sull’imperialismo cristiano nella «Gerusalemme Liberata», in La rappresentazione 
dell’Altro nei testi del Cinquecento, a cura di S. zatti, Lucca, Pacini Fazzi, 1998, pp. 146-182; 
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È appena il caso di ricordare, ovviamente, quanto siano sensibili a passioni 

quali ira e amore gli eroi principali del campo cristiano, primi fra tutti Tancredi 

e Rinaldo: del resto, proprio per giustificare tale loro caratterizzazione Tasso 
ragiona sugli eccessi d’ira e d’amore nel passaggio della lettera poetica XLVI 

sopra discusso64. Invece, non sono permessi eccessi passionali in autorità con 

responsabilità di comando come il «capitano» Goffredo, al quale è richiesto un 

continuo, ‘stoico’ esercizio della moderazione e dell’auto-controllo65.

Le affinità si fanno meno evidenti con la Conquistata, dato che in essa 

diventa più marcata la distinzione fra bene e male66. Il poeta adopera un 

linguaggio moralistico, condannando ripetutamente i vizi e le colpe dei nemici. 

Lo stesso Lucifero perde tutta la sua aura di grandezza e la sua formidabile 

eloquenza: risalta solo la miseria della sua condizione di peccatore, come 

per qualunque altro dannato67. Gli eroi cristiani, dall’altra parte, si devono 

conformare a più rigidi canoni di perfezione esemplare. Se Omero ha delineato 

delle personalità certo «migliori» rispetto a quelle della realtà quotidiana, ma 

non certo «eccellentissime», è allora la Ciropedia senofontea a proporsi come 

punto di riferimento a tal proposito68.

Tuttavia, anche la Conquistata offre delle occasioni di confronto 

id., Poesia, verità e potere: «Furioso» XXXV, «Furioso» XXXVII, «Liberata» IV, in Les années 
trente du XVI siècle italien, éd. par d. Boillet - m. plaiSanCe, Paris, Sorbonne Nouvelle, 2007, 

pp. 73-83.
64 Sull’ira nella Liberata (in particolare in relazione al modello iliadico), cfr. r. ruGGiero, 

Rinaldo irato: esempi di influenza omerica, in id., «Il ricco edificio». Arte allusiva nella 
«Gerusalemme Liberata», Firenze, Olschki, 2005, pp. 1-27; B. dilmaC, Epic Anger in «La 
Gerusalemme Liberata»: Rinaldo’s Irascibility and Tasso’s «Allegoria della Gerusalemme», in 

Discourses of Anger in the Early Modern Period, ed. by K.A.E. enenKel - a. traninGer, Leiden-

Boston, Brill, 2015, pp. 288-311.
65 Cfr. in particolare G. mazzaCurati, Dall’eroe errante al funzionario di Dio, in id., 

Rinascimenti in transito, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 79-88; A. Godard, Du «capitano» au «cavalier 
sovrano»: Godefroi de Bouillon dans la «Jérusalem Conquise», in Réécritures 3: Commentaires, 
Parodies, Variations dans la littérature italienne de la Renaissance, éd. par A. fonteS-Baratto, 
J. toSCan, G. iannella, a. Godard, Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1987, pp. 205-

264; R. BruSCaGli, L’errore di Goffredo («Gerusalemme liberata», XI), in id., Studi cavallereschi, 
Firenze, SEF, 2003, pp. 167-198; T. KatiniS, Goffredo and His Army. The Art of Leadership in 
Tasso’s «Gerusalemme liberata», in Books for Captains and Captains in Books. Shaping the 
Perfect Military Commander in Early Modern Europe, ed. by m. faini - m.e. SeVerini, Wiesbaden, 

Harrassowitz, 2016, pp. 135-148.
66 Cfr. C. GiGante, «Vincer pariemi piú sé stessa antica». La «Gerusalemme conquistata» 

nel mondo poetico di Torquato Tasso, Napoli, Bibliopolis, 1996, pp. 99-103, 111-113.
67 Cfr. M. reSidori, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme Conquistata» di 

Torquato Tasso, Pisa, Edizioni della Normale, 2004, p. 296. Sul depotenziamento del celebre 

discorso di Satana, vedi C. GiGante, «Vincer pariemi piú sé stessa antica», cit., pp. 82-85. Sulla 

rappresentazione del mondo pagano nel passaggio dalla Liberata alla Conquistata, cfr. C. Borrelli, 

Il mondo pagano dalla «Liberata» alla «Conquistata»: varianti tematiche e linguistiche, in ead., 
Su Tasso e il tassismo tra Cinquecento e Ottocento, Napoli, L’Orientale, 2001, pp. 7-41.

68 Cfr. M. reSidori, L’idea del poema, cit., pp. 192-194.
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interessanti: penso ad esempio al caso di Solimano. Già nella Liberata questi 

attrae la nostra attenzione, in quanto avversario feroce ma dotato di una fascinosa 

grandezza d’animo. Egli, infatti, suscita spontaneamente ammirazione per la 

costanza stoica, il contegno fiero e nobile, l’ardimento generoso, nonostante la 
sua caratterizzazione non sia esente da tratti demoniaci: è Aletto in persona a 

condurlo in guerra; inoltre, l’elmo che indossa, decorato con un serpente, sembra 

trasformarlo in una Furia anguicrinita69. Nella Conquistata, colpisce che Tasso 

costruisca in maniera ancora più chiara la figura di Solimano sul modello di 
quello stesso Mezenzio che nel Forno, come abbiamo visto, diventa esempio 

paradigmatico della possibile coesistenza di «tirannia» e «grandezza d’animo». 

Nel Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, Tasso mostra come la morte di 

Solimano avvenga a imitazione di quella di Mezenzio70. Nella Conquistata, tale 

corrispondenza diventa particolarmente evidente in quanto Solimano soccombe 

cercando di vendicare la morte del figlio Amoralto, da lui teneramente amato, 
così come il virgiliano Mezenzio aveva cercato di vendicare il figlio Lauso. Allo 
stesso modo in cui Mezenzio riesce a suscitare la compassione del lettore in 

qualità di «padre amorevole» e di guerriero dal grande «valor de l’animo e del 

corpo», parimenti «muove pietà Solimano con la sua morte: e si può considerare 

non come imperator de’ Turchi, ma come principe valoroso e padre di valoroso e 

di pietoso figliuolo; perché Amoralto e Solimano istesso, quantunque fosser privi 
de le virtù teologiche, non erano senza le virtù naturali e quelle di costumi»71.

69 Cfr. id., Tasso, Bologna, il Mulino, 2009, pp. 100-101.
70 Cfr. T. taSSo, Giudicio, cit., pp. 175-178.
71 Ivi, pp. 176-177. Sul confronto fra la morte di Solimano nella Conquistata e quella di 

Mezenzio si sofferma anche m.t. Girardi, Tasso e la nuova «Gerusalemme». Studio sulla 
«Conquistata» e sul «Giudicio», Napoli, ESI, 2002, pp. 71-73. Rinviando a un saggio di Andrea 

Bettinelli, la studiosa sottolinea fra l’altro come Tasso si avvalga di un passo speroniano contenuto 

nella seconda Lezione sui personaggi della Canace: «lo Speroni – nel fornire una casistica di 

sciagure che applicate a un colpevole lo avrebbero reso, per l’oltranza della loro crudeltà, degno 

di commiserazione – aveva individuato nell’episodio virgiliano di Lauso e Mezenzio e in quello 

dantesco del conte Ugolino, incentrati sullo schema dell’impotenza paterna di fronte alla morte 

del figlio, un’irresistibile forza perturbativa» (a. Bettinelli, Le postille di Bernardo e di Torquato 
Tasso al commento di Francesco Robortello alla «Poetica» di Aristotele, in «Italia Medioevale 

e Umanistica», XLII (2001), pp. 285-335: 327; cfr. S. Speroni, Lezioni sui personaggi, in id., 
Canace e scritti in sua difesa, II, a cura di Ch. roaf, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 

1982, pp. 231-232). Tasso si sofferma su Mezenzio, Lauso e il conte Ugolino anche nel Discorso 
dell’amor vicendevole tra ’l padre e ’l figliuolo, in t. taSSo, Le prose diverse, II, a cura di C. GuaSti, 

Firenze, Le Monnier, 1875, pp. 217-218 e 222. Sulla compassione per il nemico fra Liberata e 

Conquistata, vedi anche F. di Santo, La pietà - Compassione per i nemici e ideologia: Omero e 
Virgilio conciliabili, in id., Il poema epico rinascimentale e l’«Iliade»: dal Trissino al Tasso, Tesi 

di Dottorato in Memoria Culturale, relatore: Prof. G. paduano, correlatori: Proff. G. BaldaSSarri e 

R. BruSCaGli, Università di Pisa, a.a. 2011/2012, pp. 199-237 (su Solimano, cfr. le pp. 228-237); T. 

StaudaCher, «Volendo far la favola affettuosa», cit. (su Solimano, cfr. le pp. 182-207); A. Spinelli, 

Torquato Tasso «emulo antico». Allusività e «imitatio» nella caratterizzazione di Argante e Solimano 
tra «Liberata» e «Conquistata», intervento al workshop Christentum und Heidentum: Ideologische 
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3. La ricezione del Forno negli scritti sulla virtù eroica

Come accennato all’inizio, il Forno si impose ben presto quale uno 

degli scritti più fortunati del Tasso. Non sorprende pertanto che la riflessione 
ivi contenuta sul rapporto fra ‘tiranno’ ed ‘eroe’ diventi oggetto di attenta 

discussione negli anni successivi. Ce ne rendiamo ben conto analizzando i 

dialoghi e i trattati sulla ‘virtù eroica’, i quali proprio fra gli ultimi decenni del 

Cinquecento e i primi del Seicento conoscono una certa fioritura. Si tratta di un 
filone di opere assai interessanti, sebbene fino ad ora trascurate dalla critica72. 

Konflikte im Renaissance-Epos organizzato da B. huSS, Berlin, Freie Universität, 20 aprile 2015 

(ringrazio l’autrice per avermi offerto in lettura il testo della sua relazione inedita).
72 L’unica monografia disponibile sulla virtù eroica è quella, assai datata, di r. hofmann: Die 

heroische Tugend: Geschichte und Inhalt eines theologischen Begriffes, München, Kösel & Puster, 

1933 (ristampa: Hildesheim, Gerstenberg, 1976). L’autore, un teologo cattolico, è interessato 

precipuamente a rintracciare le origini del concetto teologico di «virtù eroica» adoperato dalla 

Chiesa per i processi di canonizzazione. Ciò contribuisce a spiegare da un lato il suo approccio 

a-storico, dall’altro la parzialità del quadro offerto: Hofmann considera solo le fonti che ritiene 

canoniche per la tradizione cattolica, senza neppure menzionare la ricca riflessione sull’argomento 
in ambito protestante. La critica successiva ha dimostrato una particolare attenzione per 

l’elaborazione teologica medievale (Alberto Magno, Tommaso d’Aquino…) e luterana: ricordo 

gli interventi di R. Saarinen (Virtus heroica: «Held» und «Genie» als Begriffe des christlichen 
Aristotelismus, in «Archiv für Begriffsgeschichte», XXXIII (1990), pp. 96-114; Die heroische 
Tugend als Grundlage der individualistischen Ethik im 14. Jahrhundert, in Individuum und 
Individualität im Mittelalter, hrsg. von J.A. aerntSen, A. Speer, Berlin, De Gruyter, 1996, pp. 450-

463; Die heroische Tugend in der protestantischen Ethik: Von Melanchton zu den Anfängen der 
finnischen Universität Turku, in Melanchthon und Europa, I, Skandinavien und Mittelosteuropa, 

hrsg. von G. franK, M. treu, Stuttgart, Thorbecke, 2001, pp. 129-138; Renaissance Ethics and the 
European Reformations, in Rethinking Virtue, Reforming Society. New Directions in Renaissance 
Ethics, c. 1350 - c. 1650, ed. by D.A. lineS, S. eBBerSmeyer, Turnhout, Brepols, 2013, pp. 81-104: 

98-100) e di I. CoSta (Heroic Virtue in the Commentary Tradition on the Nicomachean Ethics in 
the Second Half of the Thirteenth Century, in Virtue Ethics in the Middle Ages: Commentaries 
on Aristotle’s Nicomachean Ethics, ed. by J.P. BeJCzy, Leiden, Brill, 2008, pp. 153-172). Negli 

articoli di Saarinen, troviamo qualche riferimento anche ad autori rinascimentali italiani, in 

particolare al già ricordato Francesco Piccolomini. Recentemente, è uscita un’importante raccolta 

di saggi a opera di un gruppo di ricerca interdisciplinare svedese (Shaping Heroic Virtue. Studies 
in the Art and Politics of Supereminence in Europe and Scandinavia, ed. by S. foGelBerG rota, A. 

hellerStedt, Leiden-Boston, Brill, 2015), che esamina vari esempi di applicazione del concetto 

di ‘virtù eroica’ nella filosofia, nella liturgia, nella letteratura, nelle arti e soprattutto nella politica 
dalla Tarda antichità all’Età Moderna, prestando una particolare attenzione alla Svezia, ma 

con approfondimenti anche sull’Italia (in particolare, la corte di Savoia all’epoca di Emanuele 

Tesauro e la corte di Cristina di Svezia a Roma). Sull’applicazione della virtù eroica in ambito 

politico nell’Età Barocca, si può vedere anche M. diSSelKamp, Barockheroismus: Konzeptionen 
«politischer» Größe in Literatur und Traktatistik des 17. Jahrhunderts, Tübingen, Niemeyer, 

2002. Gli scritti italiani tardo-cinquecenteschi e primo-secenteschi da me citati nel presente 

articolo, invece, sono stati trascurati (con la parziale eccezione del Discorso della virtù eroica 
e della carità di Tasso, sul quale si veda il recente articolo di G. laurenti sopra citato; vanno 

ricordate anche le pagine su L’eroe overo della Virtù eroica di Francesco India in S.M. Botteri, 

Per un discorso sull’eroe moderno. Quattro schede e una premessa, in «Cheiron», III (1986), 6, 
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È necessaria però una distinzione. A differenza delle trattazioni in 

volgare, infatti, quelle in latino non si confrontano con le idee del Forno, come 

constatiamo nel De Heroe libri quattuor di Battista Nani (Venezia, Dusinelli, 

1588) e nel De honesto gloriae studio, sive de vera virtute heroica liber di 

Ludovico Zuccolo (Venezia, Dei, 1615). Al dialogo tassiano dedicano invece 

molta attenzione L’eroe, overo della Virtù eroica di Francesco India (Verona, 

Discepolo, 1591) e la Sommaria descritione dell’eroe […] di Decio Celeri 

(Brescia, Bozzola, 1607). Inoltre, in queste ultime due opere, così come nel 

breve dialogo L’amata, overo della virtù eroica di Gabriele Zinani (Reggio 

Emilia, Bartoli, 1591), troviamo cospicui riferimenti (anche polemici) al già 

menzionato Discorso della virtù eroica e della carità del Tasso73.

Il medico e filosofo veronese Francesco India polemizza recisamente 
con Tasso, citando con abbondanza da entrambe le redazioni del Forno74. 

Fedele alla tradizione aristotelico-tomista, l’India obietta che il tiranno è 

un uomo vergognosamente schiavo delle proprie passioni: pertanto, non ci 

può essere autentica grandezza d’animo in lui. Anzi, come abbiamo visto 

all’inizio, l’India riconduce senz’altro il tiranno alla categoria della «ferità», 

l’esatto contrario della «virtù eroica». Aderendo alle tesi di quel medesimo 

Possevino criticato da Tasso, egli sostiene inoltre che il concetto di «nobiltà» 

si fonda necessariamente sul possesso delle virtù morali. È interessante 

che, fra gli esempi di tiranni, questo autore citi anche il «dispregiatore delli 

Dei» Mezenzio: egli si guarda bene dal riprendere le osservazioni del Forno 

sulla magnanimità del personaggio virgiliano, limitandosi a citare a proprio 

sostegno un verso dei Trionfi petrarcheschi, in cui Mezenzio è menzionato fra i 

tiranni assieme a Silla, Mario, Nerone e Caligola75. Non sorprende pertanto che 

pp. 9-24). All’approfondimento storico-critico di tali opere mi sto attualmente dedicando.
73 Per la discussione rinascimentale sulla virtù eroica, varrebbe la pena considerare – come 

mi propongo di fare prossimamente – anche la ricca messe di commenti all’Etica Nicomachea, 

sfruttando le informazioni offerte da un recente strumento, il Vernacular Aristotelianism 
in Renaissance Italy, c. 1400-c. 1650. A database of Aristotelian works allestito dal Centre 

for the Study of the Renaissance dell’Università di Warwick sotto la direzione di D. lineS in 

collaborazione con S. GilSon e J. Kraye (<http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/ren/projects/

vernaculararistotelianism/>). Il database segnala ben cinquanta commenti all’Etica Nicomachea. 

In D. lineS, Aristotle’s «Ethics» in the Italian Renaissance (ca. 1300-1650). The Universities and 
the Problem of Moral Education, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2002, p. 305, troviamo notizia anche 

di un inedito Compendium di filosofia morale scritto da Agostino Galesio (professore presso lo 
Studio di Bologna) che dedica un capitolo alla virtù eroica (il manoscritto è conservato presso la 

Biblioteca Vaticana, Fondo Boncompagni, K. 1).
74 Cfr. F. india, L’eroe, cit., pp. 73-86. Dell’India si ricordano a stampa anche poesie 

d’occasione, una lezione sopra un sonetto di Della Casa, due opere mediche, i Discorsi della 
bellezza e della grazia (Verona, Discepolo, 1597) e il dialogo Il giusto, ovvero della giustizia 
(Verona, dalle Donne, 1589). Cfr. S. maffei, Verona illustrata […], II, 2, Verona, Vallarsi e Berno, 

1731, p. 383.
75 Cfr. Triumphus Mortis II 43.
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l’India polemizzi puntigliosamente anche con la già ricordata difesa di Achille 

proposta dal Denores, giungendo a sostenere perfino che l’ira e l’implacabilità 
distruggono «in tutto e per tutto» la virtù eroica del Pelide76.

Ben più favorevole alle idee tassiane appare il medico bergamasco 

Decio Celeri77. A dire il vero, anch’egli considera la tirannia come una 

manifestazione di «ferità». Tuttavia, precisa subito che la bestialità è propria 

solo di quei rarissimi casi di uomini del tutto corrotti, tali da eccedere sia 

nell’appetito irascibile sia in quello concupiscibile. Per questo, Celeri accoglie 

di buon grado la tesi del Forno in merito alla possibile nobiltà del tiranno, 

polemizzando invece con il Possevino. Grazie a questa prospettiva, egli può 

attribuire il titolo di «eroi» a personaggi controversi sia della storia (Mario, 

Silla, Cesare, Augusto) sia del mito (Ercole, Achille, Giasone, Teseo), invitando 

ad ammirarne le «imprese degne di maraviglia e stupore», più che a deprecarne 

gli «eccessi pieni di bestialità e sevizia»78. Pure Celeri fa riferimento alla difesa 

di Achille da parte del Denores, ma senza criticarla, a differenza dell’India79.

Anche il dibattito testimoniato dagli scritti sulla virtù eroica conferma la 

significatività del Forno per la riflessione sul tiranno e sui suoi rapporti con la 
figura dell’eroe. Oltre alle opere storico-politiche, ai poemi epico-cavallereschi 
e alle tragedie, a cui la critica ha prestato più attenzione in riferimento a questo 

tema80, vale quindi la pena tenere in considerazione anche il Forno e gli scritti 

sulla virtù eroica per avere un’idea più precisa sulla rappresentazione del 

tiranno fra Cinque e Seicento.

maiKo faVaro

76 Cfr. F. india, L’eroe, cit., pp. 19-29.
77 Membro di un’influente famiglia loverese, il Celeri (1550-1626) studiò medicina e 

filosofia a Padova e a Bologna. Fu medico di corte a Vienna e presso i principi della Baviera 
e della Polonia. Ritornato in patria, si stabilì a Bergamo, dove attese agli studi. Oltre al trattato 

sull’eroe, fra le sue opere si ricordano: Vita di Plutarco Cheroneo, Della retta educazione dei figli e 

De affectibus animi. Cfr. U. zanetti, Mille bergamaschi nella storia, Bergamo, Arnoldi, 2011, s.v..
78 Cfr. D. Celeri, Sommaria descritione, cit., pp. 35-43.
79 Cfr. ivi, p. 49.
80 In ambito tragico, vedi ad esempio F. Bertini, Tiranni ex defectu tituli e Tiranni ex parte 

exercitii, in id., Hor con la legge in man giudicheranno: moventi giuridici nella drammaturgia 
tragica del Cinquecento italiano, Firenze, SEF, 2010, pp. 157-308, e la bibliografia ivi citata.
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