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S A G G I  E  S T U D I

LE POSTILLE DEL TASSO ALLA «COMMEDIA». 

IL «DANTE» DELL’ANGELICA

Se per «mito» s’intende una «trasfigurazione» ideale del personaggio o dell’impresa 
da lui compiuta, che assume contorni e dimensioni quasi leggendari, con forte potere di 

suggestione sulla fantasia e sul sentimento di chi ad essa guardi, anche a prescindere da 

un’effettiva conoscenza dei dati storici e, nel caso di un poeta, dei testi, bisogna dire che il 

«mito» di Dante, e con esso (o per esso) il suo fascino, il potere di attrazione e di seduzione 

esercitato non solo dalla poesia, ma dalla figura stessa del poeta su schiere di ammiratori in 
tutti i tempi e a tutte le latitudini, ha del «miracoloso»: non solo e non tanto per il «mito» 

in sé, quanto per la sua continuità attraverso il tempo e lo spazio; per cui a quasi settecento 

anni dalla sua morte non solo esso si mantiene vivo – come in sostanza è sempre stato, tranne 

periodi relativamente brevi di appannamento –, ma è in crescita costante, con la conquista 

di nuovi spazi anche nell’ambito di culture che scarso o nessun contatto hanno avuto in 

precedenza con quella di cui Dante è portatore1.

Consapevole che il «mito» di Dante comincia a delinearsi già dal 

giorno stesso della sua morte, Enrico Malato ripercorre nei secoli la fortuna 

dell’opera dantesca, a testimonianza del fatto che il poeta fiorentino, 
massimo interprete e ultimo testimone della sua epoca, ha sconfitto i limiti 
del tempo e che, per dirla con Ernst Robert Curtius, «sovrasta con la sua 

statura i secoli»2. Sebbene questo intervento non si proponga di trattare la 

fortuna riservata al poema dantesco nel corso del Cinquecento, lo studio 

da me intrapreso delle postille tassiane alla Commedia di Dante conservata 

presso la Biblioteca Angelica di Roma, di cui parlerò più avanti, impone di 

soffermarsi, almeno per sommi capi, sulla sorte che ebbe il poema dantesco 

nel secolo in cui visse il Tasso.

Nel corso del XVI secolo il «mito» di Dante procede tra grandi attestati 

di stima e di ossequio, tanto che anche chi lo critica sul piano ideologico 

non può prescindere dall’ammetterne la grandezza poetica, e sostanziali 

riserve nei confronti della lingua da lui adottata, ritenuta troppo libera 

1 E. malato, Il mito di Dante dal Tre al Novecento, in “Per correr miglior acque...”: 

bilanci e prospettive degli studi danteschi alle soglie del nuovo millennio, Roma, Salerno Editrice, 

2001, pp. 4-5.
2 E.R. CurtiuS, Letteratura europea e Medio Evo latino, a cura di R. antonelli, Firenze, 

La Nuova Italia, 1992, p. 406.
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rispetto a quell’ideale di ordine e decoro che si andò affermando nel corso 

della querelle linguistica del secolo. Come ben sappiamo, Pietro Bembo 

non accolse la Commedia tra le opere proposte a modello di quella nuova 

lingua, di cui egli andava delineando il profilo: nelle Prose della volgar 

lingua lodò Dante come «grande e magnifico poeta, il quale di grandissimo 
spazio tutti adietro gli si lasciò»3, biasimandolo però per lo stile volgare, 

giudicato inadatto all’alta poesia. Nel suo significativo saggio4 Andrea 

Battistini ricorda la celebre similitudine con cui Bembo, «anticipando 

l’analogia genetica sui cui si fonderà l’Accademia della Crusca»5 (che, 

ricordiamolo, escluse il Tasso dalla prima edizione del Vocabolario del 

16126), paragonava la Commedia «ad un bello e spazioso campo di grano, 

che sia tutto d’avene e di logli e d’erbe sterili e dannose mescolato, o 

ad alcuna non potata vite al suo tempo, la quale si vede essere poscia la 

state sì di foglie e di pampini e di viticci ripiena, che se ne offendono 

le belle uve»7. E tuttavia il Bembo fu attento lettore di tutta l’opera del 

sommo poeta, di cui si colgono ampi echi nelle stesse Prose e altrove: 

non dimentichiamoci, tra l’altro, che nel 1502 curò una famosa edizione 

aldina della Commedia, destinata a larga fortuna in quanto edizione 

di riferimento per tutto il Cinquecento. Sulla scia dell’interpretazione 

dantesca offerta dal Bembo, si colloca il Galateo di Giovanni Della Casa, 

le cui teorie non solo fiancheggiano quelle delle Prose della volgar lingua, 

ma «danno l’impressione di non potersi reggere senza quel sostegno o quei 

precedenti»8. Anch’egli esclude che Dante possa essere innalzato a maestro 

di poesia, poiché non ne condivide lo stile:

E comeché Dante, sommo poeta, altresì poco a così fatti ammaestramenti ponesse 

mente, io non mi sento per ciò che di lui si dica per questa cagione bene alcuno. E certo io non 

ti consiglierei che tu lo volessi fare tuo maestro in questa arte dello esser gratioso, conciosia 

cosa che egli stesso non fu, anzi in alcuna cronica trovo così scritto di lui: «Questo Dante 

per suo sapere fu alquanto presuntoso e schifo e sdegnoso, e quasi, a guisa di filosofo mal 
grazioso, non ben sapeva conversare co’ laici»9. Ma, tornando alla nostra materia, dico chelle 

parole vogliono essere chiare; il che averrà se tu saprai scegliere quelle che sono originali di 

3 P. BemBo, Prose e Rime, a cura di C. dioniSotti, Torino, UTET, 1966 (2ª ed. accresciuta), 

libro II, cap. 2.
4 A. BattiStini, Il modello e le suggestioni letterarie: Dante nella tradizione della letteratura 

e nella cultura popolare, in “Per correr miglior acque...”: bilanci..., cit.
5 Ivi, p. 444.
6 Cfr. S. zatti, Tasso, in G. BarBeri Squarotti - S. zatti, Ariosto e Tasso, Milano, 

Marzorati, 2000, p. 252.
7 P. BemBo, op. cit., libro II, cap. 20.
8 A. Vallone, L’interpretazione di Dante nel Cinquecento. Studi e ricerche, Firenze, 

Olschki, 1969 (2ª ed.), pp. 77-78.
9 G. Villani, Cronica, a miglior lezione ridotta coll’aiuto de’ testi a penna, Roma, 

Multigrafica Editrice, 1980, tomo IV, libro IX, 136, p. 130.
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tua terra, che non siano per ciò antiche tanto che elle siano divenute rance e viete, e, come 

logori vestimenti, disposte o tralasciate, sì come spaldo ed epa ed uopo e sezzaio e primaio10.

 Della Casa ritiene quindi che Dante non sappia «esser grazioso», 

il che, come spiega Vallone, «commenta e parafrasa il concetto di assenza 

del “piacevole”11 come lo ha già definito il Bembo»12.

 In contrapposizione a questi e ad altri illustri rappresentanti di una 

critica cinquecentesca «schifiltosa e inappetente, stucchevole nel denunciare 
i difetti dei modi espressivi danteschi»13, Battistini individua una nutrita 

schiera di non letterati, quali giuristi e predicatori, che sul piano propriamente 

letterario trova «non solo estensori di encomi appartenenti al genere epidittico 

(tale l’elogio per Dante di Paolo Giovio), ma anche apologeti che, inserendo 

i loro componimenti entro la retorica giudiziaria, respingono le accuse dei 

detrattori, quasi sempre in nome di un vanto campanilistico fiorentino da 
difendere»14. Tra questi il Lasca, ad esempio, che oltre a indicare sotto la 

voce «bemberie»15 anche le pedanti censure stilistiche mosse a Dante, scrive 

un pungente sonetto contro coloro che sono incapaci di intendere il poeta 

fiorentino, la cui poesia è rosa tra le spine: 

Gente non santa, iniqua e dolorosa 

Popolo, volgo e plebaccia ignorante, 

Se letto non hai mai Virgilio o Dante, 

Che ha a farne una persona virtuosa? 

Ride la gente grossa, se qualcosa 

Vede da ciurmatore o da pedante. 

10 G. della CaSa, Galateo, a cura di S. prandi, Torino, Einaudi, 1994, pp. 56-57.
11 Cfr. P. BemBo, op. cit., libro II, cap. IX: «Perciò che egli può molto bene alcuna 

composizione essere piacevole e non grave, e allo ‘ncontro alcuna altra potrà grave essere, senza 

piacevolezza; sì come aviene delle composizioni di messer Cino e di Dante, ché tra quelle di 

Dante molte son gravi, senza piacevolezza, e tra quelle di messer Cino molte sono piacevoli, senza 

gravità. Non dico già tuttavolta, che in quelle medesime che io gravi chiamo, non vi sia qualche 

voce ancora piacevole, e in quelle che dico essere piacevoli, alcun’altra non se ne legga scritta 

gravemente, ma dico per la gran parte. Sì come se io dicessi eziandio che in alcune parti delle 

composizioni loro né gravità né piacevolezza vi si vede alcuna, direi ciò avenire per lo più, e non 

perché in quelle medesime parti niuna voce o grave o piacevole non si leggesse. Dove il Petrarca 

l’una e l’altra di queste parti empié maravigliosamente, in maniera che scegliere non si può, in 

quale delle due egli fosse maggior maestro».
12 A. Vallone, op. cit., p. 78.
13 A. BattiStini, op. cit., p. 445.
14 Ivi, p. 446.
15 A. Grazzini, detto il laSCa, Lettera a Lorenzo Scala, in Opere di Francesco Berni 

nuovamente rivedute e illustrate, Milano, G. Daelli e C. Editori, 1864, I, xlv: «avendo le 

petrarcherie, le squisitezze e le bemberie, anzi che no, mezzo ristucco e ‘nfastidito il mondo, 

perciocché ogni cosa è quasi ripiena di Fior, frond’, erbe, ombr’, antr’, onde, aure soavi». Si 

riferisce qui al v. 5 del son. 303 del Canzoniere di Petrarca Amor, che meco al buon tempo ti stavi.
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Non sai tu, plebe e volgaccio arrogante, 

Che sempre tra le spine sta la rosa?»16. 

Battistini nota come nel Cinquecento, secolo in cui gli intellettuali 

diffidano del plurilinguismo della Commedia, le riprese dantesche si 

ritrovano prevalentemente nei generi meno elevati, specialmente nella 

letteratura burlesca, tra Pulci e Folengo, il quale «non solo concede a 

Dante il primato, allora tutt’altro che condiviso, su Petrarca («parmi che 

Dante alto e divino / si lascia po’ le spalle gli altrui canti, / ché quanto 

più de l’opre val la fede, / a Beatrice tanto Laura cede»17) ma è anche tra 

i più solleciti nell’uguagliarlo a Omero18, molto prima che l’equazione 

venga codificata da Vico e diventi consunto luogo comune per tutto il 

Romanticismo»19.

Tra i letterati del tempo, però, domina una critica prudente e sospettosa 

nei confronti di una poesia, quella di Dante appunto, ritenuta eversiva per 

la sua scarsa disciplina, specie sotto il profilo linguistico. Un posto a sé 
occupa Machiavelli, grande ammiratore di Dante, che dichiara nella famosa 

lettera al Vettori del 10 dicembre 1513 di portarsi sempre appresso «un 

libro sotto, o Dante o Petrarca, o un di questi poeti minori, come Tibullo, 

Ovvidio et simili»20, e tuttavia polemizza con la sua teoria linguistica (in 

realtà con la posizione del Trissino, fondata sulla sua riproposizione del De 

vulgari eloquentia). Nel Dialogo intorno alla nostra lingua Machiavelli, 

rimarcando l’avversione di Dante per la sua patria che lo aveva relegato in 

esilio (proprio come, in qualche misura, era accaduto a lui stesso), esprime 

un’opinione chiaramente “politica” sulla lingua di Dante: 

Non è, pertanto, maraviglia se costui, che in ogni cosa accrebbe infamia alla sua patria, 

volse ancora nella lingua torle quella riputazione la quale pareva a lui d’averle data ne’ suoi 

scritti; e per non l’onorare in alcun modo, compose quell’opera, per mostrar quella lingua 

nella quale egli aveva scritto non esser fiorentina21.

16 A. Grazzini, detto il laSCa, Le rime burlesche edite e inedite, a cura di C. Verzone, 

Firenze, Sansoni, 1882, son. CXL, vv. 1-8.
17 T. folenGo, Orlandino per Limerno Pitocco da Mantoa composto, in id., Opere, a cura 

di C. Cordié, Milano-Napoli, Ricciardi, 1977, III 19, p. 672.
18 Si riferisce a T. folenGo, op. cit., III 17, p. 671: «Quel Dante, sai? Lo qual Omer toscano 

/ appellar deggio sempre, come ancora / Virgilio è detto Omero mantovano, / per cui la patria mia 

tanto s’onora».
19 A. BattiStini, Op. Cit., p. 447.
20 N. maChiaVelli, Lettera a Francesco Vettori del 10 dicembre 1513, in id., Tutte le opere, 

a cura di M. martelli, Firenze, Sansoni, 1992 (1ª ed. 1971), p. 1159.
21 N. maChiaVelli, Discorso o dialogo intorno alla nostra lingua, in id., Tutte le opere,cit., 

pp. 925-926. Sulla questione si veda l’intervento di C. dioniSotti, Machiavelli	e	la	lingua	fiorentina, 

in id., Machiavellerie. Storia e fortuna di Machiavelli, Torino, Einaudi, 1980, pp. 266-363.
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Pur rimanendo fedele ai dettami stilistici del Bembo (in ossequio 

ai quali, com’è noto, revisiona e pubblica per la terza volta il Furioso), 

Ludovico Ariosto infarcisce invece il suo poema di molti echi danteschi, 

«specie nelle tante similitudini, che di solito vengono arricchite da 

un’emulazione consistente nell’amplificarle»22. Accanto a queste, vari 

critici hanno rintracciato i richiami danteschi lessicali, metrici e ideologici 

presenti negli episodi del poema ariostesco23; d’altronde, come asserisce Di 

Poppa Volture, «il Cinquecento [...] fu essenzialmente epico ed eroico: il 

secolo delle fiere guerre tra Spagna e Francia, dell’espansione dell’Europa 
nel continente nuovo, delle grandi lotte religiose, della grande battaglia di 

Lepanto, dell’ultima fiammata della cavalleria»24; e l’autore di un poema 

come il Furioso non poteva esimersi dal guardare alla Commedia come a un 

testo a cui ispirarsi. Il dantismo ariostesco è tuttavia inserito in un contesto 

distante dalle intenzioni del poema di Dante, perché privo di quelle tinte 

tragiche e profonde insite nel testo dantesco. Ariosto tende ad alleggerire, a 

sfumare ironicamente e talvolta a tradurre in divertimento anche gli episodi 

più drammatici suggeritigli dalla Commedia25.

Negli anni seguenti sarà importante, per la rivalutazione del poema 

dantesco, anche il contributo di Jacopo Mazzoni26, il quale, nell’opera Della 

difesa di Dante, rifiuta il concetto di anti-aristotelismo della Commedia, che 

è al contrario «un vero e proprio poema narrativo e drammatico e nulla v’è 

in esso di sconveniente alla morale e alla dignità»27, e rigetta decisamente 

la diffusa riserva sulla lingua adottata dal poeta fiorentino.
Nel corso del Cinquecento la chiave di volta nell’approccio al testo 

dantesco si avrà con l’esperienza letteraria di Torquato Tasso, sulla scorta 

22 A. BattiStini, op. cit., pp. 451-452.
23 Cfr. G. maruffi, La «Divina Commedia» considerata come fonte dell’«Orlando Furioso» 

e della «Gerusalemme Liberata», Napoli, Pierro, 1903; C. SeGre, Un repertorio linguistico e 

stilistico dell’Ariosto: la «Commedia», in id., Esperienze ariostesche, Pisa, Nistri-Lischi, 1966, 

pp. 51-83; L. BlaSuCCi, La «Commedia» come fonte linguistica e stilistica del «Furioso», in 

id., Studi su Dante e Ariosto, Milano-Napoli, Ricciardi, 1969, pp. 121-62; C. oSSola, Dantismi 

metrici nel «Furioso», in Ludovico Ariosto: lingua, stile e tradizione, a cura di C. SeGre, Milano, 

Feltrinelli, 1976, pp. 65-94; M.C. CaBani, L’occhio di Polifemo. Studi su Pulci, Tasso e Marino, 

Pisa, Edizioni ETS, 2005.
24 E. Di poppa Volture, Il	padre	e	i	figli:	Dante	nei	maggiori	poeti	italiani	dal	Petrarca	a	

d’Annunzio, Napoli, Morano Editore, 1970, pp. 12-13.
25 Significativo in questo senso il contributo sul dantismo ariostesco, confrontato con quello 

tassiano, di M.C. CaBani, op. cit., pp. 108-121.
26 Jacopo Mazzoni (1548-1598) compose un Discorso in difesa della Comedia del divino 

poeta Dante e lo stampò prima con lo pseudonimo di Donato Roffia a Bologna nel 1572, e l’anno 
successivo con il proprio nome, a Cesena, presso Raverio. Alcuni anni più tardi pubblicò la più 

ampia Della difesa di Dante, in sette libri. L’incontro tra Mazzoni e Tasso avvenne alla presenza 

del duca Guidobaldo II Della Rovere e del figlio Francesco Maria, alla corte di Urbino.
27 A. Vallone, op. cit., p. 195.
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non tanto delle antecedenti discussioni in materia di lingua e di stile, ma 

dell’esigenza di confrontarsi, per un poema epico di argomento «tolto 

dall’istorie», e di «religione […] che vera crediamo» (e che doveva pur fare 

i conti con le vicende contemporanee culminate nella battaglia di Lepanto), 

con il «poema sacro» della Commedia, così impregnato di spiritualità e 

valori cristiani. In questo quadro complessivo è opportuno ricordare 

il ruolo spettante ai padri Gesuiti nella formazione del giovane Tasso, 

decisivo per la sua costituzione di uomo di lettere e di fede28; e soprattutto 

merita particolare attenzione la posizione assunta dal cardinale Roberto 

Bellarmino, coevo del Tasso e noto censore del Sant’Uffizio, nell’ambito 
della storia della critica dantesca29. L’occasione che induce Bellarmino a 

prendere in considerazione, apparentemente in modo del tutto marginale, il 

poeta fiorentino si presenta con la pubblicazione di un libello di propaganda 
riformata, ossia l’Aviso piacevole dato alla bella Italia da un nobile giovane 

francese30: il contenuto del pamphlet, anti-cattolico e rivolto soprattutto 

contro l’autorità del pontefice romano, vuole dimostrare che il papa è 
l’Anticristo di cui da secoli si va parlando, e l’autore procura argomenti 

a sostegno delle sue teorie attingendo anche a testi letterari volgari, in 

particolar modo alla Commedia di Dante, al Canzoniere petrarchesco e al 

Decameron di Boccaccio. La replica di Bellarmino non tarda ad arrivare: 

nell’Appendix	ad	Libros	de	Summo	Pontifice31 l’obiettivo più importante 

e dichiarato dal cardinale è quello di difendere il sommo pontefice dalle 
accuse del giovane francese, il che significa anche confutare gli argomenti 
di quest’ultimo sulla base dei testi e della loro interpretazione. Ciò che qui 

più ci interessa è l’intervento volto a respingere «l’attribuzione a Dante di 

opinioni contrarie alla Chiesa di Roma e al suo pontefice, se non addirittura 
tali da poter essere giudicate come pre-riformate»32; Bellarmino non intende 

28 Cfr. T. taSSo, Lettere, a cura di C. GuaSti, II, Firenze, Le Monnier, 1854, n. 133, p. 90: 

«E particolarmente voglio io in questo proposito lamentarmi che la comunione mi sia negata; 

percioché i padri Gesuiti, sotto la disciplina de’ quali io fui allevato, mi fecero comunicare quand’io 

non aveva anco forse i nov’anni, sebben tanto era cresciuto di corpo, e d’ingegno mostrava tai 

segni di maturità, che di dodici poteva esser giudicato».
29 Per il ruolo della Compagnia dei Gesuiti nella storia della critica dantesca cfr. L. Curti, 

Dante e il canone letterario da Bellarmino a Bettinelli, in I Gesuiti e la Ratio studiorum. Modelli 

culturali e pratiche educative dei Gesuiti in Italia tra Cinque e Seicento, a cura di D. zardin, m. 
hinz, r. riGhi, Roma, Bulzoni, 2004, pp. 357-378.

30 L. Curti, op. cit., p. 360, n. 6: «Il libello fu pubblicato in Olanda, naturalmente con false 

notizie tipografiche, nel 1585».
31	Appendix	ad	Libros	de	Summo	Pontifice	quae	continet	responsionem	ad	librum	quaendam	

anonymum, cuius titulus est, Aviso piacevole dato alla bella Italia, eodem Roberto Bellarmino 

Autore, in R. Bellarmino, Opuscula quae Disputationibus Roberti Bellarmini Politiani ex 

Societate Iesu, in Editione Veneta ab eodem auctore adiuncta fuerunt, Venetiis, Apud Ioannem 

Malachinum, sub signo S. Ignatii 1721, Operum Tomus secundus.
32 L. Curti, op. cit., p. 360.
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infatti lasciare su Dante il sospetto di eterodossia poiché è consapevole della 

sua grandezza umana e poetica che gli vieta di concederlo agli antagonisti 

religiosi. Il cardinale esprime giudizi riduttivi su Petrarca e Boccaccio che, 

d’altronde, potevano essere tacciati il primo di idolatria amorosa, l’altro 

di oscenità; dedica al contrario a Dante otto colonne e mezzo di stampa 

(contro le quattro e mezzo per Petrarca e una e mezzo per Boccaccio), 

citando centocinquanta versi della Commedia: il poeta fiorentino è infatti 
«attaccabile solo sul piano dottrinale e le sconcezze della Commedia 

sono troppo apertamente funzionali a un discorso ‘serio’: tanto varrebbe 

accusare di oscenità la Bibbia»33. Se è vero che Tasso poteva ritrovare in 

Dante, seppure in forme diverse dalle sue, momenti di profondità riflessiva, 
di partecipata intensità emotiva e immagini poetiche vertiginose e ardite, 

appare chiaro ora che l’attualizzazione del testo dantesco operata da Tasso 

nel suo poema maggiore non può prescindere dal clima culturale nel quale 

maturò l’intervento di Bellarmino.

Sebbene il poeta della Liberata abbia espresso a sua volta qualche 

riserva sulla lingua fiorentina di Dante, ritenuta assai meno nobile di quella 
di Petrarca34, rimane comunque indubbia la stima che egli nutrì per l’autore 

della Commedia, avidamente letto e imitato, reso oggetto come vedremo 

di postille notevoli. Che Tasso avesse preso le dovute distanze dai precetti 

del Bembo risulta evidente per la via di un confronto tra l’enunciato delle 

Prose («due parti son quelle che fanno bella ogni scrittura,  la gravità 

e la piacevolezza; [...] il Petrarca l’una e l’altra di queste parti empié 

maravigliosamente, in maniera che scegliere non si può, in quale delle due 

egli fosse maggior maestro»35) e ciò che egli afferma nel quinto libro dei 

Discorsi del poema eroico: «Virgilio superò tutti i poeti eroici di gravità, 

il Petrarca tutti gli antichi lirici di vaghezza»36. La distinzione è evidente, 

e, benché non si possa davvero parlare di «una lettura anti-petrarchista» 

da parte di Tasso, emerge una pregnante «rilettura ‘contro’ una lettura 

dominante»37 di quegli anni. L’allontanamento dalle teorie bembiane è 

33 Ivi, pp. 364-365.
34 Cfr. T. taSSo, Apologia in difesa della «Gerusalemme Liberata», in id., Prose, a cura di 

E. mazzali, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, pp. 472 e 474: «E peraventura di quella che s’usa a 

questi tempi, non di quella la qual era usata a’ tempi del Boccaccio, o pur di Dante che scrisse più 

fiorentinamente del Petrarca, ma non ebbe elocuzione così poetica e così pellegrina» e, più avanti, 
«Io non so quanta cognizione abbia di ciò; ma chi sottilmente considera questo nome, ha quasi 

mutato natura; là onde mi piacerebbe che si lasciasse da parte, e che si scrivesse in nobil lingua 

fiorentina, com’è quella del Petrarca: perciò che Dante alcuna volta ha più del volgare che non 
bisognerebbe a divino scrittore».

35 P. BemBo, op. cit., libro II, cap.9.
36 T. taSSo, Discorsi del poema eroico, in id., Prose, cit., pp. 687-688.
37 A. afriBo, Gravità e piacevolezza dal Bembo al Tasso, in Torquato Tasso e la cultura 

estense, a cura di G. Venturi, Firenze, Olschki, 1999, II, p. 429.
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anche più chiaro quando l’argomento si sposta proprio su Dante, escluso 

dai modelli proposti dall’autore delle Prose; uno degli esempi più eloquenti 

è riportato da Vallone e coincide con l’episodio del conte Ugolino di cui 

Tasso parla nei Discorsi dell’arte poetica:

Stando che lo stile sia un instrumento co ‘l quale imita il poeta quelle cose che d’imitare 

si ha proposte, necessaria è in lui l’energia: la quale sì con parole pone inanzi a gli occhi la 

cosa che pare altrui non di udirla, ma di vederla. E tanto più nell’epopeia è necessaria questa 

virtù che nella tragedia, quanto che quella è priva dell’aiuto e degli istrioni e della scena. 

Nasce questa virtù da una accurata diligenza di descrivere la cosa minutamente, a la quale 

però è quasi inetta la nostra lingua: benché in ciò Dante pare che avanzi quasi se stesso, in 

ciò degno forse d’esser agguagliato ad Omero, principalissimo in ciò in quanto comporta la 

lingua. Leggasi nel Purgatorio:

Come le pecorelle escon del chiuso

ad una, a due, a tre; e l’altre stanno

timidette atterrando l’occhio e ‘l muso;

e ciò che fa la prima, e l’altre fanno,

addossandosi a lei, s’ella s’arresta,

semplici e quete, e lo perché non sanno.

Nasce questa virtù quando, introdotto alcuno a parlare, gli si fa fare quei gesti che sono 

suoi propri, come:

mi guardò un poco, e poi quasi sdegnoso.

È necessaria questa diligente narrazione nelle parti patetiche, però che è principalissimo 

instrumento di mover l’affetto: e di questo sia esempio tutto il ragionamento del conte Ugolino 

nell’Inferno. Nasce questa virtù ancora se, descrivendosi alcuno effetto, si descrive ancora 

quelle circostanze che l’accompagnano, come, descrivendo il corso della nave, si dirà che 

l’onda rotta le mormora intorno. Queste translazioni, che mettono la cosa in atto, portano seco 

questa espressione, massime quando è da le animate a le inanimate. Come:

  insin che ‘l ramo

rende alla terra tutte le sue spoglie38.

L’attenzione di Tasso per la Commedia esprime la sua esigenza 

profonda e interiore «di guardare dapprima alla sostanza e alla psicologia 

dei personaggi, ai temi del compianto e del patetico, del dolor tragico e del 

sentimento elegiaco. Dopo [...] si guarda al particolare dello stile e della 

lingua»39. E su quest’ultimo punto non passi inosservato il paragone con 

Omero, degno di essergli «agguagliato».

38 T. taSSo, Discorsi dell’arte poetica, in id., Prose, cit., pp. 401-402.
39 A. Vallone, op. cit., p. 250.
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Sarebbe impossibile stendere qui un resoconto minuzioso della vasta 

presenza di Dante nell’opera tassiana, e non è questa la sede per analizzare 

l’influenza delle opere dantesche su quelle dell’autore della Gerusalemme 

Liberata40, ma offriremo alcuni esempi del continuo apprezzamento del poeta 

fiorentino da parte di Tasso, che va ben oltre i limiti di una generica celebrazione, 
e dimostra un’affinità spirituale fra i due scrittori41. L’importanza di Dante come 

poeta e maestro di vita è infatti confermata, come rileva Maria Cristina Cabani42, 

dalle innumerevoli citazioni di versi della Commedia nei Dialoghi e nelle Lettere 

e dai significativi rimandi testuali nella Liberata, tanto che se «considerata 

globalmente, l’opera di Dante appare senza dubbio rivestire un ruolo maggiore 

di quella dello stesso Petrarca all’interno della poetica e del pensiero tassiano, 

proprio perché la Commedia è “imagine dell’universo”43 [...] e “figura” “della 
vita dell’uomo contemplante”44». Nei Discorsi del poema eroico Tasso stila una 

sorta di graduatoria tra i grandi auctores della letteratura, e in essa Dante si trova 

subito dopo Omero e Virgilio, considerato «quasi terzo fra costoro»:

Dante è quasi terzo fra costoro, come dice egli stesso, fra cotanto senno; ed è più simile ad 

Omero ne l’ardire e ne la licenza e nel mescolamento de le parole antiche e barbare ch’a Virgilio; 

ed il somiglia ancora in quella che da’ Latini è stata detta evidenzia; ma egli dice d’esser imitatore 

e discepolo di Virgilio, e peraventura il somigliò ne la brevità; ma, paragonando le virtù de’ duo 

maestri insieme, si può dubitare qual sia maggiore45.

40 Si vedano sull’argomento, tanto per citare alcuni importanti contributi: N. de’ ClariCini 
dornpaCher, Lo studio di Torquato Tasso in Dante Alighieri, Padova, Tipografia del Seminario, 
1889; G. maruffi, La «Divina Commedia» considerata come fonte..., cit.; A. Vallone, Tasso, in 

id., L’interpretazione di Dante nel Cinquecento. Studi e ricerche, cit., pp. 247-265; E. di poppa 
Volture, Dante e Tasso, in id., Il	padre	e	i	figli..., cit.; D. della terza, Dante e Tasso, in id., 

Forma e memoria. Saggi e ricerche sulla tradizione letteraria da Dante a Vico, Roma, Bulzoni, 

1979; C. SCarpati, Il ritorno di Dante. Note su Castiglione, Della Casa e Tasso, in id., Dire la 

verità al Principe. Ricerche sulla letteratura del Rinascimento, Milano, Vita e Pensiero, 1987; id., 

Tasso, i classici e i moderni, Padova, Editrice Antenore, 1995; A. di Benedetto, Con e intorno a 

Torquato Tasso, Napoli, Liguori, 1999; S. zatti, Tasso, in G. BarBeri Squarotti - S. zatti, Ariosto 

e Tasso, cit.; M.C. Cabani, L’ariostismo mediato della «Gerusalemme Liberata», in ead., L’occhio 

di Polifemo..., cit.; F. ferretti, Narratore notturno. Aspetti del racconto nella «Gerusalemme 

Liberata», Pisa, Pacini Editore, 2010.
41 Calzanti, a questo proposito, le impressioni suscitate in Leopardi dalle tombe di Dante 

e Tasso, che testimoniano l’affinità della sorte che accomuna i due poeti anche dopo la morte: 
«Dei nostri sommi poeti, due sono stati sfortunatissimi, Dante e il Tasso. Di ambedue abbiamo 

e visitiamo i sepolcri: fuori delle patrie loro ambedue» (G. leopardi, Zibaldone, in id., Tutte le 

opere, a cura di W. Binni con la collaborazione di E. Ghidetti, Firenze, Sansoni, 1969, II, 4255).
42 M.C. CaBani, op. cit., p. 108, n. 47.
43 Cfr. T. taSSo, Apologia..., cit., p. 453: «Ed imagine dell’universo è il poema di Dante, che 

l’oppositore chiama divino, ed io volontieri gliele concedo».
44 Cfr. T. taSSo, Allegoria della «Gerusalemme Liberata», in id., Tutte le opere [Risorsa 

elettronica], a cura di A. quondam, Roma, Lexis Progetti Editoriali, 1997: «Or della vita dell’uomo 

contemplante è figura la Comedia di Dante».
45 T. taSSo, Discorsi del poema eroico, ed. cit., p. 715.
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In questo senso merita un cenno anche il dialogo tassiano La 

Cavaletta overo de la poesia toscana che propone, all’interno di un 

repertorio ragionato di citazioni di poeti delle origini, un campionario 

di definizioni del De vulgari eloquentia, snocciolate da Ercole Cavaletti 

ma «rintuzzate e relativizzate» dal Forestiero Napolitano46. Ed è proprio 

quest’ultimo, presente in altri dialoghi tassiani e in cui è stato facile per 

la critica identificare lo stesso Torquato, che si fa portavoce di un’idea 
notevole:

E ne la nostra lingua Dante, il quale fu non solamente poeta ma cittadino illustre, poco 

osservò alcuna di quelle regole ch’egli medesimo avea date47.

Se è indubbio cioè che i poeti conoscono e applicano le regole 

formali, quelli di prima grandezza, come lo stesso Dante, sono capaci di 

piegarle «assecondando il proprio talento (la cui essenza resta indefinibile 
e misteriosa) e con l’utilizzo di retorica e dialettica»48.

 Tasso nutre insomma per Dante una stima profonda che investe 

tanto il piano ideologico quanto quello linguistico e dell’immaginario. Se 

è vero che da Dante il Tasso trae la «nomenclatura icastica»49, la «felice 

trovata della allegoria del suo poema»50, il gusto per le parole «disusate»51, 

allora l’esperienza tassiana condurrà a un punto di non ritorno e non 

dovremo sorprenderci se la Commedia filtrerà nella cultura seicentesca 
proprio attraverso la mediazione della Liberata.

Soltanto per citare pochi ma probanti casi che testimoniano 

l’assimilazione da parte di Tasso degli exempla danteschi, ci soffermeremo 

su alcuni passi del poema tassiano, come quelli che si collocano tra il 

canto XIV e il XVI, in cui «le sollecitazioni dantesche s’impadroniscono 

del poema»52. Scarpati sottolinea, ad esempio, come da Dante discenda 

l’idea generatrice del sogno di Goffredo, «ove Ugone parla il linguaggio 

commisto di Brunetto e di Piccarda e replica l’abbraccio di Dante a 

Casella, rigorizzato classicamente col ricordo omerico dell’abbraccio 

46 C. GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007, pp. 248-249.
47 Cfr. T. taSSo, La Cavaletta overo de la poesia toscana, in id., Dialoghi, a cura di E. 

raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, vol. II, tomo II, p. 658.
48 C. GiGante, op. cit., p. 249.
49 C. SCarpati, Tasso, i classici e i moderni, cit., p. 9.
50 N. de’ ClariCini dornpaCher, Lo studio di Torquato Tasso in Dante Alighieri, cit., p. 27.
51 A. Vallone, op. cit., p. 253. Si riferisce a T. taSSo, Discorsi del poema eroico, ed. cit., pp. 

642-643: «e particolarmente le parole disusate la fanno più venerabile, perché sono come forestieri 

tra’ cittadini: laonde paiono peregrine e producono meraviglia; ma la meraviglia sempre apporta 

seco diletto, perché il dilettevole è meraviglioso».
52 C. SCarpati, op. cit., pp. 44-45.
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di Ulisse a Anticlea»53. Nel sogno dell’eroe cristiano, infatti, la visione 

celeste della terra ricalca quella che si apre a Dante nella costellazione 

dei Gemelli54, dove «la nobile intessitura di materiali della terza cantica 

non trascura l’associazione tra il “ch’io ne sorrisi del suo vil sembiante” 

e il “tutta m’apparve da’ colli alle foci” di Par. XXII 134 e 153»55. Tasso 

crea poi la figura del mago d’Ascalona, anch’egli carico di segni danteschi, 
«vecchio onesto» come Catone56, risalente il fiume a piedi asciutti come il 
messo celeste di Inf. IX, 79-81 («vid’ io più di mille anime distrutte / fuggir 

così dinanzi ad un ch’al passo / passava Stige con le piante asciutte»), 

nelle cui parole, come nota Scarpati, trovano posto i temi di ragione e fede 

(«Conobbi allor ch’augel notturno al sole / è nostra mente ai rai del primo 

vero», XIV 46), indicatori delle potenzialità sapienziali che il poeta vuole 

conservare al suo progetto narrativo e anche segni della freschezza che 

il linguaggio di un certo Dante dottrinale conservava agli occhi di uno 

scrittore così sensibile ai sintomi di invecchiamento del materiale verbale57. 

La presenza di dantismi nella poesia tassiana è richiamata, ad esempio, 

anche nel recente studio di Ferretti che, riferendosi all’episodio di Rinaldo 

che esce dalla selva in XVIII 38, spiega:

La stessa esclamazione di Rinaldo asceta che nella selva si guarda indietro e tira 

un sospiro di sollievo è un concentrato di dantismi, non solo per la pregnanza spirituale 

dell’aggettivo «folle» (che rinvia a brani come Inf. II 35 e XXVI 125), ma anche per il 

disprezzo attribuito alle «vane sembianze» che seducono il mondo («imagini di ben seguendo 

false», Purg. XXX 131) e per la situazione che ricorda quella di Dante pellegrino uscito dalla 

selva (Inf. I 22-27). Si pensi allora, in questa chiave, alla fittissima trama di memoria dal 
Purgatorio che disegna, fra il canto XVII e il canto XVIII, la parabola penitenziale di Rinaldo 

‘condendola’, stavolta, di apparenze [..] allegoriche prese a prestito da Dante58.

A prescindere dai canti propriamente «danteschi», dunque, è in gioco la 

concezione di fondo del poema, la possibilità di trasformare l’epica classica 

in un’epica cristiana: progetto per cui la Commedia costituisce un modello 

a cui guardare. Soprattutto, per dirla con Di Benedetto, essa dà stimolo 

all’immissione della «verità della religione», una delle componenti essenziali 

53 Ivi, p. 45.
54 Cfr. T. taSSo, La Gerusalemme Liberata, a cura di L. Caretti, Torino, Einaudi 1971, XIV 

11: «Così l’un disse; e l’altro in giuso i lumi / volse quasi sdegnando e ne sorrise: / ché vide un 

punto sol, mar, terre e fiumi, / che qui paion distinti in tante guise».
55 C. SCarpati, op. cit., pp. 45-46.
56 Gerusalemme Liberata, ed. cit., XIV 33: «Mentre essi stan sospesi, a lor d’aspetto / 

venerabile appare un vecchio onesto, / coronato di faggio, in lungo e schietto / vestir che di lin 

candido è contesto. / Scote questi una verga, e ‘l fiume calca / co’ piedi asciutti e contra il corso 
il valca».

57 C. SCarpati, op. cit., p. 46.
58 F. ferretti, op. cit, pp. 162-163.
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del poema eroico per il Tasso, nel tessuto della favola inventata, per fare 

di questa, almeno episodicamente, un’allegoria di quella verità59. Proprio 

per questo l’interesse di Tasso per Dante, partendo dal piano linguistico e 

stilistico, finisce per coinvolgere tutti i livelli del testo e i suoi significati.
Che la storia di salvezza che Dante personaggio-poeta inscena 

costituisca per Tasso un esempio cruciale di poesia cristiana, è testimoniato 

dallo studio da lui condotto su quattro esemplari della Divina Commedia, 

corredati di postille. Nel corso della sua vita Tasso appose infatti numerose 

chiose a margine di quattro edizioni cinquecentesche della Commedia: due 

edizioni Giolito del 1555, conservate una presso la Biblioteca Angelica di 

Roma, l’altra nella Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze; un’edizione 

Sessa, del 1564, e una Da Fino, del 1568, presenti nel fondo Barberiniano 

della Biblioteca Apostolica Vaticana.

La portata di un fatto tanto sorprendente sembra veramente difficile 
da sottovalutare, così come l’importanza di certe considerazioni tassiane 

di cui si sarebbe dovuto tener conto per un profilo storico più esaustivo 
del poeta della Liberata. Le postille tassiane alla Commedia sono invece 

passate per lo più sotto silenzio o, nelle rare occasioni in cui sono state 

prese in considerazione, esaminate in maniera rapsodica o in forme poco 

aderenti alla realtà. Lo studio di tali chiose risulta invece fondamentale per 

una più profonda conoscenza della poetica tassiana, tanto quanto i Discorsi, 

i Dialoghi o le Lettere; e lo è ancora di più nell’ottica di una rilettura 

in chiave dantesca dell’opera del Tasso60. Ricordo qui che Gigante, nel 

capitolo sui Dialoghi tassiani, sottolinea la distinzione operata dal Tasso fra 

la pietà e la compassione (o misericordia), inserita nel terzo paragrafo del 

dialogo De la pietà; mentre la prima è un sentimento «intimamente legato 

al senso di giustizia, dunque indirizzato a chi lo meriti, la seconda “può 

partecipare e non partecipare di giustizia”61 [...] ed essere provata anche 

nei confronti di chi sia dannato da Dio»62. In nota Gigante evidenzia come 

Tasso faccia espressamente riferimento a Inf. XX 29-30; ma il Tasso, prima 

ancora di citare esplicitamente Dante nel suo dialogo, si era soffermato 

59 A. di Benedetto, op. cit., p. 237.
60 Appassionato ma pregnante il commento di N. de’ ClariCini dornpaCher, op. cit., p. 47: 

«Torquato Tasso, a meglio rendersi padrone del pensiero dantesco, e per convertirselo in succo e 

in sangue, veniva annotando o segnando, man mano che leggeva il sacrato poema, tutti quei passi, 

tutte quelle frasi, tutte quelle parole, che più gli ferivano la fantasia o più facevano d’uopo nelle 

sue scritture».
61 T. taSSo, Il N. overo de la pietà, in id., Dialoghi, ed. cit., II, I, pp. 150-151: «Quella 

dunque ch’è per sé giusta o che più tosto è una parte de la giustizia medesima, percioché dimora 

in quella parte de l’animo la qual non è soggetta a le passioni, non chiamaremo compassione, ma 

pietà; l’altra, la qual alberga ne l’appetito del senso, dove sono tutti gli affetti, e può participare e 

non participare di giustizia, chiameremo compassione o misericordia».
62 C. GiGante, Tasso, cit., pp. 235-236.
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sull’intero episodio, tanto da lasciare i suoi rilievi sia nel postillato Sessa 

che in quello dell’Angelica.

L’importanza che assume lo studio dei postillati si ricava anche dallo 

studio di Maria Cristina Cabani, che nel confronto fra il dantismo ariostesco 

e quello tassiano si sofferma sulle chiose alla Commedia in cui Tasso rileva 

i «furti» (per citare il termine adoperato dal poeta stesso nelle sue postille) 

di Ariosto al testo dantesco63. Una spia importante, questa, che costituisce 

«un evidente segnale del controllo vigile e costante che Tasso mantiene nei 

riguardi dell’operato ariostesco»64. Sempre nell’ottica di un rinvenimento 

della fonte dantesca nella Liberata, Ferretti, trattando in particolare della 

finzione allegorica del poema tassiano, allude alle postille del Tasso sopra 
il poema dantesco:

Questo anomalo «parlare in modo ch’altri possa raccogliere che vi sia allegoria»65 si 

specifica nel ricorso a un’intertestualità dantesca, dal momento che per Tasso la Commedia, 

come si evince anche dalle sue postille al poema sacro, è supremo modello sia di evidenza 

mimetica sia di finzione allegorica66. 

Le annotazioni del poeta sorrentino al poema dantesco vanno quindi 

viste in funzione della rielaborazione nella produzione poetica di Tasso 

non solo delle forme, ma anche dei contenuti dell’opera di Dante67; 

63 M.C. CaBani, L’occhio di Polifemo, cit., p. 108.
64 Ivi, pp. 108-109.
65 Cfr. T. taSSo, Lettera a Scipione Gonzaga (4 ottobre 1575), in id., Lettere, ed. cit., I, pp. 

117-118: «E per questo, ancora ch’io non giudichi l’allegoria necessaria nel poema, come quella 

di cui mai Aristotele in questo senso non fa motto; e ben ch’io stimi che ‘l far professione che vi 

sia, non si convenga al poeta; nondimeno volsi durar fatica per introdurvela, ed a bello studio, se 

ben non dissi, come fe’ Dante: Aguzza ben, lettor, qui gli occhi al vero; / Però che ‘l velo è qui 

tanto	sottile,	/	Che	dentro	trapassarvi	fia	leggiero. Non mi spiacque però di parlar in modo, c’altri 

potesse raccogliere ch’ella vi fosse; rimettendo al vostro giudizio se questo parlar fosse vizioso 

secondo l’arte, o no [...]».
66 F. ferretti, Narratore notturno..., cit, pp. 162-163. Sulla riflessione tassiana intorno 

all’allegoria cfr. anche G. Granata, Le postille del Tasso alla «Divina Commedia», in Torquato 

Tasso e l’Università, a cura di W. moretti e L. pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 333-341.
67 A mio avviso risultano riduttive, in questo senso, le considerazioni dell’Oldcorn che, 

alludendo allo studio del Tasso sul testo dantesco, coglie soltanto un interesse prettamente 

linguistico: «Furthermore, a close study of, say, his annotations to the Divina Commedia reveals 

that what he sought quite deliberately in his studies was the grammatically unusual, the exceptional 

form, in a word, the “pellegrino”. But (and this is the important point) the eccentric form must 

be backed by the authority of a “classical” author. Thus, paradoxically, as he rebels against the 

growing rigidity of the traditional linguistic canons, he appeals at the same time to the authority 

vested in that same tradition to justify him in his rebellion. A further point. Many of the turns of 

phrase of Tasso’s stylistic choices echo earlier writers. One suspects that his memory stored up 

such fragments, and that his recollection of them was frequently visual, a possibility that would 

account to some extent for the variations in spelling one encounters». Cfr. A. oldCorn, The textual 

problems of Tasso’s «GerusalemmeConquistata», Ravenna, Longo Editore, 1976, p. 105.
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l’autore della Liberata, d’altronde, non pone in scena un’umanità già 

giudicata, «bensì una umanità di combattenti, una chiesa militante che 

vive nel tempo lo spazio della sua libertà e della sua fallibilità, a cui 

sono aperte possibilità di decadimento e di riscatto, di perversione e di 

conversione»68. E forse nessuna opera letteraria quanto la Commedia 

poteva aiutare Tasso a indagare negli abissi del peccato e nelle possibilità 

di perdono o conversione.

Nel corso della stesura della mia tesi di dottorato ho cercato 

di ricostruire, sulla base di documenti già noti, la storia dei quattro 

postillati così come sono a noi pervenuti, indicando, dove possibile, le 

probabili datazioni della stesura delle chiose e i dubbi talvolta emersi 

sull’autenticità di alcuni postillati. Nel quadro di questo impegno 

complessivo l’attenzione si è soffermata in particolare sulla Commedia 

edita a Venezia da Gabriel Giolito de’ Ferrari del 1555, conservata a 

Roma presso la Biblioteca Angelica e postillata dal Tasso per i primi 

ventiquattro canti dell’Inferno. Mettendo a confronto tale autografo, di 

cui è stata acquisita una riproduzione digitale, con l’edizione a stampa che 

ne è stata ricavata nel 1895, a cura di Enrico Celani, si è riscontrato come 

la trascrizione dell’editore non sia stata sempre inappuntabile: numerose 

ad esempio sono le sottolineature tassiane di vocaboli, forme verbali o 

interi versi non registrate dal Celani69. Manca altresì la segnalazione di 

svariati dei tratti verticali con cui Tasso raggruppa ed evidenzia alcune 

terzine. È stato pertanto indispensabile trascrivere nuovamente le chiose 

tassiane, riportando correttamente tutti gli interventi del nostro poeta sul 

testo dantesco: sono state introdotte le sottolineature trascurate dal Celani, 

sono state attribuite le glosse tassiane ai versi danteschi corrispondenti, 

laddove l’editore le aveva riferite a versi sbagliati, sono state riportate 

le eventuali cassature del Tasso alle proprie postille e sono state inserite 

le terzine dantesche che il poeta aveva riunito con segni di richiamo. In 

assenza di un approccio sistematico da parte del Celani alle annotazioni 

tassiane sulla Commedia dell’Angelica, si è ritenuto opportuno procurare 

un commento alle postille stesse (che si trova in appendice di ogni canto), 

per fornire indicazioni del tipo di lettura, della varietà degli interessi del 

postillatore e della profondità dell’impegno col quale Torquato leggeva 

Dante.

Durante la stesura di questo lavoro, per il quale si è dimostrata 

68 C. SCarpati, Il ritorno di Dante..., cit., p. 155.
69 Mi pare rilevante notare che proprio su questa edizione si siano basati i riferimenti alle 

postille dell’Angelica di autori quali Vallone, Della Terza o Scotti, e che tale edizione sia pubblicata 

sul sito www.bibliotecaitaliana.it Cfr. A. Vallone, op. cit., p. 260, n. 1; D. della terza, Tasso e 

Dante, cit., p. 156, n. 14; L. SCotti, Note sul Tasso, poeta e studioso, di fronte alla «Commedia» 

di Dante, in “Studi tassiani”, XXXV (1987), p. 102, n. 2.
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indispensabile la collazione tra la Commedia dell’Angelica e quella 

dell’edizione Sessa, è sorta una forte perplessità circa la cronologia 

relativa di questi due postillati. Se da un lato infatti la critica ottocentesca 

dichiara l’anteriorità del postillato dell’Angelica rispetto a quello 

Sessa, dall’altro, nel secolo scorso, Dante Della Terza ha espresso 

alcuni dubbi sulla questione, affermando l’anteriorità delle annotazioni 

della Commedia Sessa rispetto a quelle del Dante dell’Angelica per il 

carattere derivativo delle note giolitine (riferendo un’opinione informale 

di Anthony Oldcorn), senza fornire però precisi riscontri a conferma di 

tale tesi70. In tempi non troppo lontani, però, Laura Scotti e Natascia 

Bianchi sono tornate sulla questione, sostenendo che le postille alla 

Commedia Sessa sviluppano osservazioni già sommariamente presenti 

nell’esemplare dell’Angelica.

A nostro avviso sembra più plausibile il contrario, e cioè che il poeta, 

dopo aver riflettuto con maggior respiro sulla Commedia Sessa, ritorni su 

tali concetti in un secondo momento, nel postillato dell’Angelica appunto, 

appuntando a volte anche solo una parola che richiama alla memoria gli 

interventi precedenti. Una prova convincente a sostegno della nostra 

opinione, e cioè che il postillato dell’Angelica sia posteriore a quello Sessa, 

mi sembra costituita dall’esempio seguente. A fianco dei vv. 121-123 del 
canto V dell’Inferno71 Tasso appone sul Dante Sessa la postilla «essaminar 

l’opinion di Epicuro» (Tav.1): Francesca da Rimini sta pronunciando infatti 

una massima di eco boeziana (De consolazione philosophiae, II, iV, 2: 

«in omni adversitate fortunae infelicissimum est genus infortunii fuisse 

felicem»), e il poeta sorrentino deve essersi ricordato che il tema della felicità 

era ben presente anche in Epicuro. Tasso lascia perciò un’annotazione che 

possa fungergli da promemoria, per una rilettura del testo epicureo (con 

ogni probabilità la Lettera a Meneceo o Lettera sulla felicità). Nel tempo 

intercorso fra le postille alla Commedia Sessa e le postille dell’Angelica, 

Tasso ha sicuramente consultato lo scritto di Epicuro72, che contrasta con 

la sentenza stoica di Boezio, tanto che nelle annotazioni giolitine l’autore 

della Liberata afferma «contro Epicuro» (Tav.2), rimarcando dunque che le 

70 D. della terza, Tasso e Dante, cit., p. 156, n. 14: «È opinione dell’Oldcorn, convalidata 

dal carattere derivativo delle annotazioni all’edizione del Giolito, che i postillati all’edizione Sessa 

precedano gli altri e rappresentino il massimo sforzo da parte del Tasso per impadronirsi del testo 

dantesco».
71 Inf. V 121-123: «E quella a me: Nessun maggior dolore / che ricordarsi del tempo felice 

/ ne la miseria; e ciò sa ‘l tuo dottore».
72 epiCuro, Lettera sulla felicità (a Meneceo), a cura di A.M. pelleGrino, Roma, Stampa 

alternativa, 1992, p. 5: «Ecco che da giovani come da vecchi è giusto che noi ci dedichiamo a 

conoscere la felicità. Per sentirci sempre giovani quando saremo avanti con gli anni in virtù del 

grato ricordo della felicità avuta in passato, e da giovani, irrobustiti in essa, per prepararci a non 

temere l’avvenire».
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parole di Francesca assumono una posizione contraria rispetto a quella del 

filosofo greco.
A dimostrazione della nostra ipotesi circa la cronologia dei due 

postillati, pare altrettanto persuasivo anche quest’altro esempio, relativo 

al precedente canto III dell’Inferno, al v. 1173. Nel postillato dell’Angelica 

Tasso commenta questo luogo della Commedia con l’annotazione «vid’io 

non io vidi sì come nel Par. fui io» (Tav.3): il poeta riflette evidentemente 
sull’enclisi di pronome a inizio verso e cita a ulteriore prova della 

consuetudine linguistica Paradiso I, v. 5: «fu’ io, e vidi cose che ridire». 

Questa anticipazione indica dunque che Tasso ha già studiato l’opera 

dantesca, tanto da ricordare un esempio analogo di enclisi di pronome e da 

citarlo a memoria. Niente ci porta a escludere che il testo della Commedia 

su cui il poeta ha già riflettuto sia proprio quello dell’esemplare Sessa da 
lui postillato: in quest’ultimo, infatti, il verso di cui sopra porta il segno 

dell’attenzione del poeta della Liberata, che sottolinea proprio il sintagma 

«Fu’ io». È pur vero che un’attenta collazione dei due postillati rivela che 

Tasso aveva già presente il passo del Paradiso anche durante l’apposizione 

della nota a Inferno III 11 sulla Commedia Sessa; il poeta commenta infatti 

il verso con «io vidi concia anzi guasta il Ruscelli, per che questa particella 

posposta ha maggior forza che preposta così nel paradiso ancora nel cielo 

etc fui io» (Tav.4), palesando come già in atto la sua conoscenza dell’intero 

poema. Se, tuttavia, non abbiamo la certezza che il lavoro sulla Commedia 

Sessa sia il primo studio sistematico di Tasso sul testo dantesco, il carattere 

derivativo della chiosa del Dante dell’Angelica rispetto a quella del 

postillato Sessa induce a confermare l’anteriorità del secondo sul primo.

Il poeta sorrentino appare manifestamente intento a penetrare la 

forma dell’auctoritas dantesca: la lettura di Dante si pone come un 

dialogo intimo a due voci, in cui non è al momento prevista la presenza 

di un pubblico. La tipologia e la qualità delle chiose tassiane sono dunque 

l’espressione chiara di una lettura privata, esclusiva e autoreferenziale 

che interagisce essenzialmente con l’enciclopedia esistenziale del poeta. 

Accanto alle annotazioni di carattere esplicativo, stilistico e linguistico non 

sono rari, infatti, i riferimenti ai classici come Virgilio, Orazio, Omero o 

ai contemporanei Ariosto e Bembo, che ci forniscono preziose aperture 

d’orizzonte sulla sua cultura. Frequenti sono poi i suoi segni di N., ossia 

Nota, in margine a quelle terzine che costituiscono per lui oggetto di 

interesse, e non mancano dimostrazioni di approvazione per il poetare 

dantesco rese a noi note con l’annotazione B., cioè Bello.

Alla luce di questi aggiornamenti pare chiaro che le chiose apposte dal 

Tasso all’edizione giolitina della Commedia, trascurate o sommariamente 

73 Inf. III 11: «vid’io scritte al sommo d’una porta».
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utilizzate per troppo tempo, meritano di essere rivedute con attenzione, 

in quanto portatrici di informazioni di sicuro valore per una migliore 

comprensione e un maggiore approfondimento dell’opera tassiana.

      EliSa SquiCCiarini
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taVola 1. Dante con l’espositione di Christoforo Landino, et di Alessandro Vellutello, sopra la sua 

Comedia dell’Inferno, del Purgatorio, e del Paradiso, Venezia, Sessa, 1564, V, 121-123.
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taVola 2. La Divina Commedia di Dante, Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1555, V, 121-123.
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taVola 3. La Divina Commedia di Dante, Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1555, III, 11.
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taVola 4. Dante con l’espositione di Christoforo Landino, et di Alessandro Vellutello, sopra la sua 

Comedia dell’Inferno, del Purgatorio, e del Paradiso, Venezia, Sessa, 1564, III, 11.


