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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 2013
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 2013 un premio di €1.500,00
 da assegnarsi a uno studio critico o storico
 o a un contributo linguistico e filologico 

sulle figure e sulle opere di Bernardo e Torquato Tasso.

I contributi, cui si richiede carattere
di originalità e di rigore scientifico, e di essere inediti,
devono avere un’estensione non inferiore alle quindici

 e non superiore alle trenta cartelle in corpo 12
 e spazio interlineare due.

I saggi, in cinque copie, ciascuna fascicolata
e corredata dei dati anagrafici, nonché

gli eventuali apparati iconografici (in copia unica)
vanno inviati al

“Centro di Studi Tassiani”
presso la Civica Biblioteca di Bergamo

entro il 31 gennnaio 2013.
Fa fede la data di timbro postale.

L’esito del premio sarà comunicato
a tutti i concorrenti  a settembre 2013

e pubblicato per esteso sulla rivista “Studi Tassiani”.
*     *     *

Indirizzo per l’invio dei saggi:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica “A.Mai”

Piazza Vecchia, 15 - 24129 BERGAMO
Tel. 035.399.430/431

centrostuditassiani@bibliotecamai.org
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PREMESSA

 Con uno sforzo editoriale, organizzativo e anche economico non in-
differente, il Centro di Studi Tassiani di Bergamo si è impegnato a tornare al 
più presto alla regolarità nelle uscite di «Studi Tassiani», programmando un 
numero triplo per gli anni 2008-2010 entro il 2012, e un altro numero triplo 
per gli anni 2011-2013 appunto nel 2013. Dal canto suo la nostra rivista, che 
ha sempre sottoposto ad attenta valutazione e revisione i saggi proposti per la 
pubblicazione, già da questo numero evidenzia un comitato scientifico che, 
per i nomi coinvolti, largamente deborda rispetto ai confini del Centro di Studi 
Tassiani, mentre dal 2013 provvederà a garantire, oltre alla revisione interna 
ed «esterna» affidata ai membri del comitato scientifico, un referaggio in «dop-
pio cieco» che coinvolgerà revisori anonimi. Anche per questa via, del resto 
richiesta da quanto l’Agenzia Nazionale di Valutazione Nazionale del sistema 
Universitario e della Ricerca (ANVUR) sta mettendo a punto in questi mesi 
anche per le riviste della cosiddetta area «umanistica», «Studi Tassiani» inten-
de accreditarsi a livello internazionale come rivista scientifica di riferimento 
nel suo ambito, come del resto conferma già nel presente numero la presenza 
di saggi di autori non italiani.

 Particolarmente ricco risulta il quadro dei contributi accolti in questo 
numero. Oltre a quattro studi sulla Liberata, provenienti in gran parte dai con-
corsi di questi tre anni per il Premio Tasso, saggi importanti sono dedicati al 
Rinaldo e alle Rime; ma di non minore interesse risultano gli interventi di due 
eminenti studiosi francesi rispettivamente sulla silloge di rime per Flavia Pe-
retti Orsini e sulle lettere di Bernardo Tasso. Completano il numero un saggio 
su Parini lettore del Tasso e le consuete rubriche, pur quantitativamente ridotte 
per ovvie ragioni di spazio.
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RICORDO DI FRANCO GAVAZZENI*

Franco Gavazzeni è stato una grande persona, un affascinante insegnan-
te, un insigne italianista e un appassionato studioso del Tasso.

Per lui, bergamasco, la fedeltà verso gli studi tassiani ha significato an-
che fedeltà a una città in cui Torquato è stato sempre ammirato, celebrato e 
studiato. A Bergamo alta, nella ricca biblioteca della sua abitazione privata (in 
gran parte allestita dal padre illustre, il Maestro Gianandrea), oppure nella Sala 
Tassiana della Biblioteca «Angelo Mai», luogo prezioso e irrinunciabile per 
qualsiasi studioso di Torquato, ha frequentato il Tasso per tutta la vita.

Gavazzeni, giunto agli studi tassiani grazie agli stimoli di Lanfranco Ca-
retti, li ha poi condivisi (privilegiando il versante filologico) con gli studio-
si della «scuola pavese» come Dante Isella, Cesare Bozzetti e Luigi Poma, 
trasmettendoli poi ai più giovani discepoli (la continuità e la vivacità della 
scuola è ad esempio riscontrabile scorrendo l’elenco dei vincitori del Premio 
Tasso suoi allievi, come Rossano Pestarino e Massimo Castellozzi, o comun-
que formatisi a Pavia, come Luca Milite, Emanuele Scotti, Paola Brandi, Carla 
Migliora).

La rievocazione puntuale del curriculum degli studi tassiani di Franco 
Gavazzeni può aiutare a chiarire il senso, la logica stringente di un percorso 
peraltro tutto sommato estravagante rispetto alle linee principali degli interessi 
critici del maestro, prevalentemente legati alla letteratura italiana tra Settecen-
to e Novecento (con contributi critici ed editoriali di altissimo valore che spa-
ziano da Metastasio a Monti a Foscolo, da Manzoni a Leopardi, da Carducci a 
d’Annunzio, sino a Svevo e Gadda)1.

La carriera editoriale del Gavazzeni giovanissimo italianista nasce con 
uno studio foscoliano e tassiano insieme, apparso negli «Studi Tassiani» nel 
1956: Note autografe di Ugo Foscolo ad un volume di Rime del Tasso2. Sull’al-
lestimento dell’edizione critica di un poemetto minore del Tasso, il Rogo amo-
roso, verte poi la sua prima ricerca testuale (suggerita da Caretti), i cui esiti 
trovano spazio ancora su «Studi Tassiani», nel 19613. Ricordando questi suoi 

* Il presente contributo costituisce una versione rivista (e privata delle parti più personali) 
di un intervento da me pronunciato in occasione della giornata in ricordo di Franco Gavazzeni 
tenutasi a Bergamo presso la Biblioteca Mai il 29 novembre 2008.

1 Per una bibliografia completa degli scritti cfr. f. GAVAZZENI, Studi di critica e filologia 
italiana tra Otto e Novecento, Verona, Valdonega, 2006, pp. Xi-XiX.

2 «Studi tassiani», VI (1956), pp. 36-47 + 1 di tavole.
3 «Studi tassiani», XI (1961), pp. 50-103.
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esordi, Gavazzeni insisteva soprattutto nel rievocare i tempi eroici di una filo-
logia italiana ancora pionieristica, per di più da lui esercitata su un autore di per 
sé arduo con lo scrupolo e la disciplina del giovane apprendista che imparava 
a trascrivere e a collazionare.

Gli insorgenti interessi sette-ottocenteschi confinano però quasi subito il 
Tasso in uno spazio laterale dell’orizzonte di Gavazzeni, anche se il magistero 
del Caretti tassista mantiene vivi e presenti in lui, come negli altri discepoli 
carettiani della scuola pavese, i due grandi nodi della filologia tassiana, dal 
maestro lodevolmente affrontati ma lasciati sostanzialmente irrisolti, vale a 
dire la quaestio della Liberata e quella delle Rime.

Se il poema eroico trova a Pavia in Luigi Poma l’appassionato e tenace 
(quanto sostanzialmente solitario) cultore di tutta una vita, il lavoro sulla lirica 
si configura invece da subito come un’operazione collettiva, e in quanto tale 
congeniale a Gavazzeni, che a distanza di più di vent’anni (in occasione del-
la pubblicazione dell’edizione critica del canzoniere Chigiano) rievocava con 
queste parole gli esordi dell’impresa nei primi anni Settanta (dando a ciascuno 
il suo, con la consueta correttezza e onestà intellettuale): «A un seminario di 
studio pavese svoltosi in anni ormai lontani, cui parteciparono Paolo Bongrani, 
Cesare Bozzetti, Giorgio Dilemmi, Franco Gavazzeni, Pietro Gibellini, Dante 
Isella e Luigi Poma,  si deve l’avviamento dell’iniziativa di edizione [...]»4 (si 
noti l’ordine rigorosamente alfabetico, la democratica indistinzione tra maestri 
e allievi, tra giovani e meno giovani).

È questa della prima metà degli anni Settanta la seconda «stagione tas-
siana» di Gavazzeni: un ampio e rigoroso e infaticabile lavoro di reperimento, 
catalogazione e trascrizione dei materiali lirici manoscritti e a stampa, pro-
mosso soprattutto da Isella, condiviso dai più giovani professori e ricercatori 
appena citati ed esteso a dottorandi e laureandi via via cooptati nell’impresa 
(penso a Marco Leva, a Vania De Maldé, a Isabella Bagliani, a Angelo Barco, 
a Luca Milite). Lo sbocco editoriale di questo lavoro è il capitale saggio a 
quattro mani Isella-Gavazzeni Proposte per un’edizione delle «Rime amorose» 
del Tasso, consegnato nel 1973 al prestigioso volume, per veste ricciardiana e 
spessore del destinatario, degli Studi di filologia e di letteratura italiana offerti 
a Carlo Dionisotti5. Se la parte affidata a Isella contiene la sintesi critica dell’o-
perazione e prospetta le linee guida della futura edizione, quella gavazzeniana 
ne costituisce l’appendice analitica, di asciutto ed esemplare rigore ecdotico. 
A suggellare il periodo va menzionato il corso accademico sulle Rime tassiane 

4 t. tasso, Rime d’amore (secondo il codice Chigiano L VIII 302), ed. critica a cura di F. 
GaVazzeni, m. leVa e V. martiGnone, Ferrara-Modena, Istituto di Studi Rinascimentali 
- Panini, 1993, p. VIII n. 3.

5 d. isella – f. GaVazzeni, Proposte per un’edizione delle «Rime amorose» del Tasso. 
I. Il codice Chigiano L VIII 302 e i suoi rapporti con le stampe. II. La tradizione a stampa delle 
«Rime amorose» fino al 1582, nel vol. coll. Studi di letteratura italiana offerti a Carlo Dionisotti, 
Milano-Napoli, Ricciardi, 1973, pp. 241-343.
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del 1979-80, non a caso quello con cui Gavazzeni inaugura la propria titolarità 
della cattedra pavese di Letteratura italiana II.

La «terza stagione» tassiana di Gavazzeni si apre agli inizi degli anni 
Novanta, con la ripresa del lavoro collettivo sulle rime (esemplare palestra di 
riflessione ed esercizio tra filologia della copia e filologia d’autore) rimasto in 
sospeso circa vent’anni prima. Gavazzeni sente la responsabilità di quell’opera 
incompiuta, e riprende il cammino proprio donde l’aveva lasciato, e cioè dal 
codice Chigiano delle rime amorose che vede finalmente la luce in edizione 
critica presso Panini nel 19936. Si tratta di un risultato importante ma ancora 
parziale, che si accompagna però alla focalizzazione definitiva del progetto 
complessivo di edizione della lirica di Torquato, da Gavazzeni seguito e coor-
dinato con passione e tenacia fino all’ultimo. Il progetto, noto agli specialisti e 
più volte affidato alle carte (pur con qualche necessaria ricalibratura), è quel-
lo che prevede un’edizione articolata in tre parti corrispondenti alla volontà 
ultima d’autore, corredate da alcuni volumi di appendici che documentano i 
progetti d’autore occasionali e provvisori, e da un volume finale che raccoglie 
le rime sparse.

Dopo il Chigiano, i lavori tassiani di Gavazzeni si sono succeduti nell’ul-
timo decennio a ritmo serrato: del 1997 è una difesa (anche polemica) del la-
voro svolto sul codice autografo, nonché una lezione di metodo in una fattispe-
cie così complessa e particolare (Sull’edizione critica delle rime di Torquato 
Tasso, negli «Studi di Filologia Italiana»7); del 2002 è una ripuntualizzazione 
generale del progetto di edizione critica, con qualche esempio relativo al Chi-
giano, allora in corso di rifacimento (Per l’edizione delle Rime, negli «Studi 
Tassiani»8); del 2003 è il saggio che compendia, negli Studi di filologia e let-
teratura italiana offerti a Luigi Poma complessivamente curati da Gavazzeni 
stesso, il lavoro Per l’edizione delle «Rime de gli Academici Eterei»9, ove si 
affronta con nuovi strumenti e nuove acquisizioni critiche la giovanile raccolta 
lirica padovana già studiata a suo tempo da Caretti; ancora, nel 2004 l’edizione 
rivista del codice Chigiano (Rime, Parte Prima, Tomo Primo10) ha inaugurato 
l’Edizione Nazionale delle opere di Torquato Tasso, ove due anni più tardi è 

6 t. tasso, Rime d’amore, cit.
7 f. GaVazzeni – V. martiGnone, Sull’edizione critica delle rime di Torquato Tasso, 

in «Studi di filologia italiana», LV (1997), pp. 127-139.
8 F. GAVAZZENI – V. martiGnone, Per l’edizione delle rime, in «Studi tassiani», 

XLIX-L (2002), pp. 133-158.
9 Per l’edizione delle «Rime de gli Academici Eterei», nel vol. coll. Sul Tasso. Studi di 

filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di f. GaVazzeni, Roma-Padova, 
Antenore, 2003, pp. 213-228.

10 t. tasso, Rime. Parte Prima – Tomo I. Rime d’amore (secondo il codice Chigiano L 
VIII 302), ed. critica a cura di f. GaVazzeni e V. martiGnone, edizione nazionale delle 
opere di Torquato Tasso, IV, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004.

11 t. tasso, Rime. Parte Terza, ed. critica a cura di f. GaVazzeni e V. martiGnone, 
edizione nazionale delle opere di Torquato Tasso, IV, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006.
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comparsa anche l’edizione critica della Parte Terza delle Rime11 (dedicata a 
Luigi Poma, suo scopritore e primo studioso).

Frattanto, Gavazzeni coordina e segue fino all’ultimo, con discrezione 
ma con tenacia, al di fuori di ogni incarico ufficiale e di ogni calcolo accade-
mico, i lavori in fieri sulle altre sezioni delle rime affidate per lo più agli allievi 
della scuola pavese (ultimi tra questi, Claudia Ranzani e Massimo Castelloz-
zi). Prodigo di indicazioni e consigli, ma anche aperto allo schietto confronto 
dialettico, è stato per tutti uno sprone e un punto di riferimento, inoltrandosi 
con sicura conoscenza nella ricca e intricata tradizione manoscritta e a stampa, 
nelle varie fattispecie testuali e negli specifici problemi editoriali. La perdita 
progressiva dei compagni di strada con cui aveva condiviso il progetto di edi-
zione critica del Tasso lirico (Bozzetti, Poma e da ultimo Isella) è stata vissuta 
da lui come un sempre più vincolante rinnovo della responsabilità di realizzar-
lo, almeno nelle sue linee principali. Gavazzeni non ha fatto in tempo a vedere 
il compimento dell’impresa, ma il progetto che ha avviato e difeso con tale 
fervore lascia a tutti coloro che ancora vi stanno lavorando il dovere morale di 
proseguire in sua assenza, e nonostante il vuoto che ha lasciato.

    
VerCinGetoriGe martiGnone
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S A g g I  E  S T U D I

IL «RINALDO» TRA L’«AMADIGI» E IL «FLORIDANTE»

Il 31 maggio 1562 il Senato veneziano concede al Tassino il privilegio 
per la pubblicazione della sua prima opera, il Rinaldo, che si apre e si chiude 
nel nome del padre. Le pagine iniziali della Prefazione «Ai lettori» infatti − 
come, più tardi, quelle dell’Apologia −, dopo un breve incipit volto a prevenire 
le obiezioni dei «riprensori»1, si aprono sull’esplicita richiesta della compren-
sione paterna2 per l’essersi lasciato trasportare dal proprio «genio» e dalla pro-
pria «naturale inclinazione» «a dare effetto al mio pensiero, cercando quello 
di tenere ascoso a mio padre». Torquato conclude dunque (o almeno così fa 
credere) il Rinaldo senza farne parola con l’anziano genitore, nonostante i due 
vivessero sotto lo stesso tetto durante quel soggiorno estivo a Venezia, tra il 
luglio e l’ottobre del 1561, in cui cominciò la stesura dell’opera; viceversa mo-
strava il «parto primiero» delle sue «fatiche» ai numerosi amici del padre, che 
ne caldeggiarono la pubblicazione, facendo anche da mediatori tra il Tasso ed 
il Tassino. E così Bernardo, «ancorché molto li pesasse, pure si risolvé a la 

1 In verità tra questi «riprensori» trapela già la figura di Bernardo, per quell’insistenza sulla 
disconvenevolezza del dedicarsi alla poesia mentre era studente di diritto. Cfr. T. TASSO, Rinaldo, 
Vinegia, Francesco de’ Franceschi Sanese, 1562; l’edizione da noi utilizzata è quella a cura di L. 
Bonfigli, Bari, Laterza, 1936, p. 3 e segg.: «Non m’era nuovo, benignissimi lettori, che sì come 
nessuna azione umana mai fu in ogni parte perfetta, così ancora a nessuna mai mancarono i suoi 
riprensori. Laonde […] chiaramente previdi che alcuno, anzi molti sarebbono stati, i quali l’una 
e l’altra mia deliberazione avriano biasimata; giudicando poco convenevole a persona, che per 
attendere agli studi de le leggi in Padova dimori, spendere il tempo in cose tali; e disconvenevo-
lissimo ad un giovine de la mia età, la quale non ancora a XIX anni arriva, presumere tant’oltre di 
se stes-so, ch’ardisca mandar le primizie sue al cospetto de gli uomini, ad esser giudicate da tanta 
varietà di pareri: nulladimeno […] osai di pormi a quest’ impresa, ancorché sapessi che ciò non 
sarebbe per piacere a mio padre, il quale e per la lunga età, e per li molti e vari negozi che per le 
mani passati gli sono, conoscendo l’instabilità de la fortuna e la varietà de’ tempi presenti, avrebbe 
desiderato che a più saldi studi mi fossi attenuto, co’ quali quello m’avessi io potuto acquistare 
ch’egli con la poesia, e molto più col correr de le poste in servigio de’ principi, avendo già acqui-
stato, per la malignità de la sua sorte perdé, né ancora ha potuto ricuperare: sì ch’avendo io un sì 
fermo appoggio com’è la scienza de le leggi, non dovessi poi incorrere in quegli incomodi, ne’ 
quali egli è alcuna volta incorso». 

2 Si veda t. tasso, Apologia in difesa della Gerusalemme liberata, in Prose, a cura di E. 
mazzali, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, p. 414 ss. Ovviamente nell’Apologia non vi è alcuna 
richiesta della comprensione paterna, ma una dichiarazione delle intenzioni poetiche di Bernardo, 
al fine di difenderlo dalle opposizioni della Crusca e far meglio comprendere gli scopi che si era 
prefisso nella composizione dell’Amadigi.
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fine di lasciarmi correre dove il giovenil ardore mi trasportava» e diede 
il proprio consenso alla pubblicazione del Rinaldo, pur non avendone 
visto che una parte; ciò nonostante ammetteva al Pavesi: «il poema non è 
tale che non paia meraviglioso in un giovene di diciott’anni, essendo egli e per 
l’invenzione e per l’elocuzione degno di lode, e tutto sparso di vaghi lumi di 
poesia»3. Ma Torquato, ignaro di questa affermazione del padre e timoroso del 
suo giudizio (o forse dopo avergliene parlato, e dunque spinto dall’insperato 
assenso paterno e dall’amorevolezza dimostratagli? Si ricordi, tra l’altro, che 
contemporanee alla lettera al Pavesi sono le esortazioni di Bernardo a dedicare 
l’opera al cardinale Luigi d’Este ed i tentativi di farlo entrare al servizio della 
sua corte, Ma anche il fatto che l’anno successivo gli permetterà di passare 
dalla classe di legge a quella di filosofia), suggella il debito nei confronti del 
genitore nelle ultime due ottave del poema, con un lieve e delicato trapasso dal 
Padre da cui tutto discende, al padre (Rin. XII 93-94):

  che fu dal cielo eletto 
  a darmi vita col suo sangue istesso: 
  io per lui parlo e spiro e per lui sono, 
  e se nulla ho di bel, tutto è suo dono. 

  Ei con l’acuto sguardo, onde le cose 
  mirando oltra la scorza al centro giunge, 
  vedrà i difetti tuoi, ch’a me nascose 
  occhio mal san che scorge poco lunge; 
  e con la man ch’ora veraci prose 
  a finte poesie di novo aggiunge, 
  ti purgarà quanto patir tu puoi, 
  aggiungendo vaghezza ai versi tuoi.

Tale debito non è solo il dono della vita (ed il mistero e la magia ad esso 
connessi, che saranno uno dei temi dominanti della poesia del maggior Tas-
so), ma anche un debito letterario, l’omaggio dell’allievo al maestro. Scrive 
Fiorenzo Forti4: «Il Tassino è come un giovane pittore, destinato ad un gran-

3 p.d. pasolini, I genitori di Torquato Tasso, Roma, Loescher, 1895 (Bernardo Tasso a 
Cesare Pavesi, 15 aprile 1562).

4 f. forti, Aspetti del «Rinaldo», nel vol. coll. Torquato Tasso, Milano, Marzorati, 1957,  
(poi, col tit. L’opera prima del Tasso, in Fra le carte dei poeti, Milano-Napoli, Ricciardi, 1965, 
pp. 78-132), pp. 254-255. In nota specifica: «In questa luce va posto il commosso ringraziamento 
al padre che chiude il poema giovanile, che è qualcosa di più di una semplice manifestazione 
d’affetto». Sul Rinaldo: G. mazzoni, Del Rinaldo, in Opere minori in versi di Torquato Tasso, 
I, a cura di A. solerti, Bologna, Zanichelli, 1891; e. proto, Sul «Rinaldo» di Torquato Tasso, 
Napoli, tip. A. Tocco, 1895; id., G.M. Verdizotti e il «Rinaldo», in «Rassegna della Letteratura 
Italiana», VI (1901); C. Guerrieri CroCetti, Il Rinaldo, Firenze, Vallecchi, 1924; a. momiGliano, 
L’esordio del Tasso, in Studi di poesia, Bari, Laterza, 1938; A. Capasso, Il Tassino. L’Aurora di 
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de avvenire, che lavora nella bottega di un artista colto come suo padre. Con 
una meravigliosa facilità egli apprende il “mestiere” e in un balzo improvviso 
uguaglia e supera tutti i “maestri” dell’arte: nella sua attività di bottega c’è 
perfino la collaborazione all’opera del padre, dapprima passiva nell’edizione 
dell’Amadigi e poi, dopo la prova decisiva del Rinaldo, collaborazione attiva al 
Floridante, in una comunione che richiede l’industria del filologo per stabilire 
l’attribuzione». 

Tale affermazione riguardo al Floridante va decisamente ridimensionata, 
poiché non xi sono dati per sapere se tra il 1559 e il 1569 padre efiglio collabo-
rarono. Certamente Torquato non fu estraneo al nuovo poema paterno se a lui 
Bernardo inviava il «disegno dell’opera», in termini poi che presuppongono 
un dialogo già avviato e che lasciano trapelare un rapporto ben diverso da 
quello ante-Rinaldo. Negli anni precedenti a questo, infatti, durante il perio-
do urbinate (1556-’59), Torquato si era limitato ad un’attività per l’appunto 
«di bottega», aiutando il padre-maestro nella trascrizione dell’Amadigi e delle 
lettere per gli amici-revisori, ma studiando anche i classici ed i romanzi sotto 
la sua guida nell’immensa biblioteca dei Della Rovere-Montefeltro. Poi, con 
l’arrivo a Venezia, il Tassino comincia ad essere introdotto nella cerchia degli 
amici di Bernardo, e cioè nella cerchia dei più illustri letterati del tempo, che 
in vario modo collaboravano e gravitavano attorno all’Accademia della Fama, 
di cui il padre era appena divenuto Segretario; vi troviamo, non a caso, tutti i 
personaggi che Torquato cita nella prefazione del Rinaldo e che lo spinsero a 
coltivare il suo genio letterario: il Cataneo, il Pavesi, il Venier ed il Molino, a 
cui potremmo aggiungere il Grandenigo, l’Atanagi, Luca Contile, il Verdizotti, 

Torquato Tasso, Roma, Albrighi Segati e C., 1939; id., Commento al «Rinaldo» di Torquato Tasso, 
Genova-Roma-Napoli-Milano, Soc. Dante Alighieri, 1940; id., Studi sul Tasso minore, ivi, 1940; 
r. BattaGlia, Dalla lingua dell’«Amadigi» a quella della «Gerusalemme Liberata», in «Cultura 
neolatina» I (1941), 2, pp. 94-115; A. di pietro, Il noviziato di Torquato Tasso, Milano, Malfasi, 
1953; C. Bozzetti, Testo e tradizione del «Rinaldo», in «Studi tassiani», XI (1961), pp. 7-44; m. 
fuBini, Il «Rinaldo» del Tasso, in Studi sulla letteratura del Rinascimento, Firenze, La Nuova 
Italia, 1971, pp. 208-236; G. Getto, Preludio poetico: il «Rinaldo», in Malinconia di Torquato 
Tasso [1951], Napoli, Liguori, 1979, pp. 101-129; m. sherBerG, Introduzione a t. tasso, Rinaldo,  
ed. critica basata sulla seconda edizione del 1570 con le varianti della princeps (1562), a cura di 
M. S., Ravenna, Longo, 1990; l. poma, rec. all’ed. Sherberg del Rinaldo del Tasso, in «Studi tas-
siani» XXXVIII (1990), pp. 251-254; m. zaCCarello, Per un’edizione critica del «Rinaldo» del 
Tasso, in «Italianistica», XXI (1992), pp. 117-124; m. sherBerG, Rinaldo. Character and intertext 
in Ariosto and Tasso, Saratoga [and Stanford Un.], ANMA Libri, 1993: C. dionisotti, Amadigi 
e Rinaldo a Venezia, nel vol. coll. La ragione e l’arte. Torquato Tasso e la Repubblica Veneta. 
Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 13-26; a. Casadei, Il «Rinaldo» e il genere cavalleresco alla metà 
del Cinquecento, in La fine degli incanti. Vicende del poema epico-cavalleresco nel Rinascimento, 
Milano, Franco Angeli, 1997, pp. 45-60; a. daniele, Considerazioni sul «Rinaldo» e Ancora sul 
«Rinaldo», in Nuovi capitoli tassiani, Padova, Antenore, 1998, pp. 56-88 e 89-126. Il nodo Ama-
digi Rinaldo è affrontato da G. Baldassarri, Torquato Tasso, in Storia Generale della Letteratura 
Italiana, Milano, Motta, V, 1999.
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il Patrizi (tutti letterati che collaborarono, insieme a Torquato, alla silloge in 
memoria di Irene Spilimbergo5), Carlo Sigonio. Si consideri inoltre che «nella 
silloge per Irene […] risalta la capacità della intelligentia lagunare di porsi 
come richiamo per i più prestigiosi letterati della penisola: dal già citato grup-
po urbinate-pesarese, ai meridionali Bernardino Rota, Tansillo e di Costanzo, 
ai fiorentini Varchi, Scipione Ammirato, Laura Battiferri; da letterati di area 
romana quali Giovio e Contile, ai ferraresi Pigna e Giraldi Cinzio»6, che dun-
que furono conosciuti e frequentati dal Tassino. La sua formazione avviene 
quindi in un clima fervente, sia per la caratura dei letterati succitati, sia per il 
periodo storico nel quale si colloca, quando cioè, poco prima della chiusura 
del Concilio di Trento, rimaneva ancora un qualche spazio di speranza per 
una spiritualità che potesse abbracciare tutte le forme del sapere. Nella cultura 
accademica veneziana, infatti, l’ aristotelismo dominante è fortemente miti-
gato dal platonismo e persino da influssi riformisti sotto il profilo religioso, 
se si tiene presente che l’Atanagi, Celio Magno, Francesco Patrizi e lo stesso 
Bernardo Tasso provenivano da famiglie sospette di eterodossia e tendenze 
vicine all’evangelismo ed al calvinismo7, che alcuni dei sonetti della silloge 
rinviano «in modo poetico ma indiscutibile, all’idea della predestinazione»8; e 
che molti dei sopracitati praticavano la mnemotecnica e prediligevano il pla-
tonismo ermetico, le cui discussioni in casa Venier si appuntavano intorno alle 
«più secrete cose che sieno nella poesia» ed ai «più occulti artifici che abbia 
l’arte del dire»9.

Tutto ciò non può non avere avuto un peso determinante nella vita di 

5 Rime di diversi nobilissimi, et eccellentissimi autori. In morte della signora Irene delle 
Signore di Spilimbergo. Alle quali si sono aggiunti versi Latini di diversi egregij Poeti, in morte 
della medesima Signora, in Venetia, appresso Domenico & Gio. Battista Guerra, fratelli, 1561. Si 
veda in proposito a. Corsano, Dionigi Atanagi e la silloge per Irene Spilimbergo. Intorno alla for-
mazine del giovane Tasso, nel vol. coll. Il merito e la cortesia. Torquato Tasso e la Corte dei Della 
Rovere, a cura di G. arBizzoni, G. CerBoni Baiardi, t. mattioli e A. ossani, Ancona, Cassa di Ri-
sparmio di Pesaro, 1999, pp. 145-167. Scrive l’autore (p. 151): «L’ipotesi che mi sento di proporre 
è che essa rappresenti – in qualche modo e tra le altre istanze – un tentativo del gruppo dirigente 
dell’Accademia di sopravvivere al forzato scioglimento […]. Nel nuovo assembramento di quella 
comunità intellettuale entro l’antologia poetica non è difficile leggere una forma di dissimulata 
prosecuzione della recente esperienza accademica attraverso operazioni meno rischiose e appari-
scenti, ‘ripiegate’ sul versante ancora praticabile della poesia. Il che spiega anche l’alto grado di 
ambizione e autorevolezza della silloge, defilata e ‘periferica’ quanto al destinatario, ma impegnata 
ben oltre ogni congettura prevedibile quanto alle forme, ai contenuti e ai messaggi ultimi». 

6 Ivi, p. 154. Molti di questi, inoltre, sono tra i destinatari più frequenti delle Lettere di 
Bernardo.

7 Si veda a. BarBieri, Bernardo Tasso in odore di eresia, in «Studi tassiani» 48 (2000), pp. 67-71 
e a. maGalhÃes, all’ombra dell’ereesia: Bernardo tasso e le donne  della Bibbia in Francia e in Italia, in 
Le donne della Bibbia, la Bibbia delle donne,

8 A. CORSANO, Dionigi Atanagi …, cit., p. 155.
9 G. GRADENIGO, Rime e lettere, testo con introduzione e commento di M.T. Acquaro Gra-

ziosi, Roma, Bonacci, 1990, pp. 13-14.
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Torquato, sia a livello umano-spirituale (per esempio, le autoaccuse al tribuna-
le dell’Inquisizione), sia a livello poetico, in particolare per quanto riguarda, 
da un lato, il ridimensionamento dell’aristotelismo (e già nei primi anni di 
formazione, come ben dimostra la Prefazione al Rinaldo) e, dall’altro, la «ma-
turazione del platonismo tassiano, generalmente ricondotta agli anni della ma-
turità ma non ancora studiata nell’ambito della prima formazione del poeta. In 
questa direzione anche il rapporto con il Patrizi […] si dovrebbe poter situare 
in un momento precoce della formazione di Torquato, iniziato forse proprio al 
tempo dell’Accademia della Fama, magari per il tramite di Bernardo, allorché 
il giovane poeta poteva avvicinare per la prima volta le idee del filosofo sul-
la poesia come percorso privilegiato in direzione della verità trascendente»10. 
Lo stesso Bernardo aveva ricordato nell’ultimo canto dell’Amadigi le Rime di 
Luca Contile ed il commento del Patrizi11, nel quale il filosofo, in quello stesso 
1560, aveva riformulato alcune componenti essenziali dell’opera del Camillo 
con la proposta di un nuovo ordine dei luoghi topici del discorso amoroso, 
implicando la possibilità di esprimere, sul piano poetico-magico del verso, la 
corrispondenza fra le strutture del discorso umano e quelle del cosmo, dunque 
tra microcosmo e macrocosmo. E la necessità di una corrispondenza tra que-
ste due sfere nel poema eroico farà scaturire una delle più dense pagine dei 
Discorsi dell’ arte poetica, quella sul poema come «picciol mondo»12, la cui 
clausola finale («e che tutte queste cose siano di maniera composte che l’una 
l’altra riguardi, l’una all’altra corrisponda, l’una dall’altra o necessariamente 
o verisimilmente dependa, sì che una sola parte o tolta via o mutata di sito, 
il tutto ruini») rimanda inevitabilmente alla prefazione del Rinaldo, dove il 
Tassino afferma: 

 È ben vero che ne l’ordir il mio poema mi sono affaticato ancora un poco 
in far sì che la favola fosse una, se non strettamente, almeno largamente consi-
derata; e ancora ch’alcune parti di essa possano parere oziose, e non tali, che, 
sendo tolte via, il tutto si distruggesse, sì come, tagliando un membro al corpo 
umano, quel manco ed imperfetto diviene; sono però queste parti tali, che, se 
non ciascuna per sé, almeno tutte insieme fanno non picciolo effetto, e simile a 

10 A. CORSANO, Dionigi Atanagi…, cit., p. 162
11 l. Contile, Rime di Messer Luca Contile divise in tre parti, con discorsi et argomenti 

di M. Francesco Patrizio, et M. Antonio Borghesi, in Venetia, Appresso Francesco Sansovino, 
MDLX. Si veda poi B. tasso, Amadigi, Vinegia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1560 (C 39 1-4: 
«Luca Contil, che sì alto e profondo / è ne suoi carmi; e ’l Patrizio con esso, / che le bellezze loro 
ha mostro al mondo, / e lor, come doveva, in pregio messo»).

12 Cfr. T. TASSO, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico (= DAP; DPE), a cura di L. POMA,   
Bari, Laterza, 1964, pp. 35-36 e 139-140. Si veda poi il vol. coll. Quasi un picciolo mondo. Tentativi 
di codificazione del genere epico nel Cinquecento, a cura di G. BALDASSARRI, Milano, Unicopli, 1982 
e, sulla formazione delle prime idee di poetica del Tassino, G. BALDASSARRI, Introduzione ai «Discorsi 
dell’arte poetica» del Tasso, in «Studi tassiani», XXVI (1977), pp. 5-38; ID., Ancora sulla cronologia 
dei «Discorsi dell’arte poetica» (e filigrane tassesche), ivi, XXXII (1984), pp. 99-110.  
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quello che fanno i capelli, la barba, e gli altri peli in esso corpo, de’ quali s’uno 
n’è levato via, non ne riceve apparente nocumento; ma se molti, bruttissimo e 
difforme ne rimane. 

La sostanziale differenza tra questi due brani (scritti con buona probabi-
lità a distanza di non molti anni) comporta una fondamentale conseguenza a 
livello poetico, ovvero la struttura ancora fortemente cavalleresca del Rinaldo, 
nonostante il proposito di fare la favola «una», rispetto alla compiutezza eroica 
della Liberata e della Conquistata, nelle quali, paradossalmente, «la pluralità 
degli eroi riesce più epicamente unitaria dell’unicità del Rinaldo»13. Mentre 
qui, infatti, Torquato ricerca la «molteplicità nell’unità» – con un progetto mol-
to simile al primigenio Amadigi «epico» di Bernardo14, poi accantonato nel 
tentativo di trovare la «molteplicità nella molteplicità» con l’Amadigi caval-
leresco del ’60, per accostarsi e discostarsi insieme dall’esempio ariostesco –, 
nelle opere più mature giungerà a quell’«unità nella molteplicità» cercata fin 
dal Gierusalemme e teorizzata nei Discorsi dell’arte poetica. 

Ma già nel Rinaldo il Tasso ambiva – sulla scia delle teorizzazioni di Gi-
raldi Cinzio, del Pigna, ma soprattutto dell’esempio del padre, e contro gli ir-
rigidimenti precettistici dell’aristotelismo – a riformare il poema cavalleresco 
dall’interno per renderlo degno d’Omero e Virgilio; e questo sia attraverso un 
eroe onnipresente che desse unità a più azioni, sia elevando lo statuto del verso 
sull’esempio dei classici. Dunque torniamo, con questo, ancora una volta, al 
progetto epico di Bernardo ed alla sua ventennale sperimentazione15: ovvero 
al tentativo di realizzare una equilibrata soluzione tra classici e romanzi, nella 
convinzione che il poeta dovesse innanzi tutto farsi interprete del suo tempo e 

13 F. FORTI, Aspetti del «Rinaldo»…, cit., p. 254. 
14 Cfr. B. tasso, Lettere, primo volume, a cura di D. rasi [rist. anastatica dell’edizione: 

Venezia, Giglio, 1559), Bologna, A. Forni, 2002 (per il quale useremo la sigla BLett. I), LXXXII, 
pp. 149 ss., a Sperone Speroni, da Sorrento, senza data, ma ascrivibile al 1543: «La proposizion 
di questo mio poema sarà l’ Amorose lagrime e onorate fatiche d’Amadigi, la qual dividerò in due 
parti: prima dirò le semplici lagrime di quella tenera età; di poi tutte le azioni gloriose che fece da 
che fu armato cavaliero, fin che la desiderata donna ebbe per moglie. Né mi par che questa sia altro 
che una perfetta azione d’un uomo, non meno che sia quella d’Omero nell’Odissea e di Virgilio 
nell’Eneida […]. Io, senza interrompermi, continuo la mia proposizione e tutto ciò che è fuor di 
essa faccio dire a questa e a quella persona per digressione». Sul progetto epico di Bernardo cfr. V. 
Corsano, L’ Amadigi «epico» di Bernardo Tasso, in «Studi tassiani», LI (2003), pp. 43-74, mentre, 
prt l’edizione, vd. r. moraCe. L’autografo liveriano dell’ «Amadigi» ‘epico’ di Bernardo Tasso, in 
«Nuova rivista di letteratura italiana» XI (2008) 1-2, pp.155-181.

15 In verità si potrebbe parlare di una trentennale sperimentazione epica, se si considera che 
Bernardo, contemporaneamente alla prima produzione lirica, aveva composto un poema in ottava 
rima, il Guidon Selvaggio (dunque narrando lo stesso episodio storico Dell’Amor di Marfisa) che 
sperava di pubblicare a Venezia e per il quale il governo di Firenze aveva emanato un privilegio 
con data 22 marzo 1530: ma l’opera probabilmente non venne conclusa e, certamente, mai data 
alle stampe. Per le notizie sul Guidon selvaggio si veda t. tasso, DPE, VI, p. 255.
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di «quel che richieggono i costumi d’oggidì»; che il diletto fosse una compo-
nente essenziale ed imprescindibile della poesia; e che il principio dell’unità 
aristotelica dovesse essere mitigato con l’esempio di altre fonti, prima tra tutte 
l’Ars poetica oraziana e l’esempio delle Metamorfosi di Ovidio. Ed il figlio, 
sulle orme del maestro, afferma (sempre nella prefazione al Rinaldo):

 Ma io desidererei, che le mie cose né da’ severi filosofi seguaci d’Aristo-
tile, che hanno innanzi gli occhi il perfetto esempio di Virgilio e d’Omero, né 
riguardano mai al diletto ed a quel che richieggiono i costumi d’oggidì, né da i 
troppo affezionati de l’Ariosto fossero giudicate: però che quelli conceder non 
mi vorranno, ch’alcun poema sia degno di loda, nel qual sia qualche parte che 
non faccia apparente effetto, la qual tolta via non però ruini il tutto; ancorché 
molti di tali membri siano nel Furioso e ne l’Amadigi, ed alcuno ne gli antichi 
greci e latini; quest’altri gravemente mi riprenderanno che non usi ne’ principi 
de’ canti quelle moralità, e que’ proemi ch’usa sempre l’Ariosto: e tanto più 
che mio padre, uomo di quell’autorità e di quel valore che ‘l mondo sa, anch’ei’ 
talvolta da questa usanza s’è lasciato trasportare.

Quest’ultima frase sembra in bilico tra la paura di essersi discostato 
dall’esempio paterno e, più verosimilmente16, quella di avere osato fare ciò 
che Bernardo si era lasciato persuadere a non fare, ovvero inserire dei prologhi 
ariosteschi invece delle originarie, e ben più poetiche, novantanove albe inci-
pitarie dell’Amadigi. 

Pochi anni più tardi, però, nei Discorsi dell’arte poetica, Torquato modi-
ficherà l’assunto secondo il quale il diletto nasce dalla molteplicità di azione, 
per affermare che esso ha la sua ragion d’essere nel «meraviglioso»:

 Concedo io quel che vero stimo, e che molti negarebbono, cioè che ’l 
diletto sia il fine della poesia; concedo quel che l’esperienza dimostra, cioè 
che maggior diletto rechi a’nostri uomini il Furioso che l’Italia liberata o pur 
l’Iliade o l’Odissea. Ma nego però quel che è principale e che importa tutto 
nel nostro proposito, cioè che la moltitudine delle azioni sia più atta a dilettare 
che l’unità; perché, se bene più diletta il Furioso […] non avviene per rispetto 
dell’unità o della moltitudine, ma per due cagioni, le quali nulla rilevano nel 
nostro proposito. L’una, perché nel Furioso si leggono amori, cavallerie, ven-
ture e incanti, e insomma invenzioni più vaghe17.

16 Continua, infatti: «Ma io che tratto d’un sol cavaliero ristringendo (per quanto i presenti 
tempi comportano) tutti i suoi fatti in un’azione, e con perpetuo e non interrotto filo tesso il mio 
poema, non so per qual cagione ciò mi dovessi fare; e tanto più che vedeva la mia opinione dal 
Veniero, dal Molino, e dal Tasso essere approbata, l’autorità de’ quali può molto appo ciascuna 
persona. Sapeva oltra ciò quest’essere prima stata opinione de lo Sperone, il quale tutte l’arti e le 
scienze interamente possede».

17 T. tasso, DAP, p. 34. Cfr. inoltre D. BoCCassini, «Romanzevoli muse»: Giraldi, Pigna 
e la questione del poema cavalleresco, in «Schifanoia», 13, 1992, p. 212: «la dilatazione dello 
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Il modificarsi di questo stesso principio guiderà Bernardo nella compo-
sizione del Floridante: egli sceglie infatti di estrapolare dall’Amadigi il nucleo 
più eroico, meraviglioso ed allegorico – e non quello amoroso e ricco di digres-
sioni patetiche di Mirinda ed Alidoro – per farne un poema con unità di eroe, 
non rinunciando, però, alla molteplicità ed alla componente patetico-amorosa, 
che demanda alla parte relativa ai cavalieri, cercando così un equilibrio quanti-
tativo e qualitativo tra unità e molteplicità, tra eroico-meraviglioso e amoroso-
patetico, ma distinguendo nettamente l’una e l’altra componente. Difficile è 
dire quanto l’esempio del figlio abbia influito sulla scelta del padre, e quanto le 
speculazioni paterne abbiano dato l’avvio alla riflessione del Tassino, al quale 
certamente non fu però estranea la posizione del Pigna: 

 Ma il narrare un fatto occorso, perché studio e pensamento con seco por-
ta, fa che comparazioni e aggrandimenti usar si possano senza alcun vizio, il 
che per aver del nuovo, fa maraviglia e dietro alla maraviglia il desiderio ne se-
gue: il quale, perchè è un antecedente dell’amore, per conseguenza fa nascere 
il diletto. Sì che quasi sempre narreremo, accioche maggiormente dilettiamo, e 
acciochè più stiamo in sul meraviglioso: essendo che l’Epico ha questa ammi-
razione per cosa principale, onde a gli altri sovrastia18.

Troviamo infatti una chiara eco di questo passo proprio nel Rinaldo, al-
lorché Clarice vede per la prima volta Rinaldo e comincia ad innamorarsene:

 
  Clarice in questa con immote ciglia 
  mira 'l valor del nobil giovinetto; 
  al valor nasce in lei la maraviglia, 

spazio della “licenza poetica”, sottolineata per così dire dal suo essere incastonata nella storia, 
poneva il poeta al servizio della meraviglia come fine della sua attività, e permetteva di formulare 
una teoria del verisimile che avesse come scopo “con la sembianza della verità ingannare i lettori, 
e non solo persuader loro che le cose da lui trattate siano vere”». Si ricordi poi che la dilatazione 
del principio della «licenza poetica» era stato cardine dello sperimentalismo lirico di Bernardo 
negli anni ’30, insieme alla ricerca di un verso volgare che conservasse la stessa dignità eroica 
dell’esamentro latino. Scrive, a questo proposito G. forni, Le rime tassiane urbinati, nel vol. coll. 
Il merito e la cortesia…, cit., pp. 176-177: «nelle Rime di Bernardo Tasso il rapporto con le forme 
brevi della poesia classica, che è poi la cruciale ‘novità’ che le contraddistinge, conduce anche sul 
versante del sonetto a una sperimentazione di strutture aperte e fluide […]. Forse, la tarda difesa 
di un più libero schema compositivo, che Torquato affiderà al dialogo tra Orsina Cavalletta e il 
forestiero napoletano, non è estranea al progressivo accostamento alle ragioni del padre, di cui 
l’Apologia dell’Amadigi e il restauro del Floridante sono gli episodi più noti». Sul concetto e la 
funzione del meraviglioso nella poetica tassiana (fin dagli anni dei DAP) e nella Liberata, si veda 
soprattutto G. Baldassarri, Inferno e cielo. Tipologia e funzione del meraviglioso nella «Gerusa-
lemme Liberata», Roma, Bulzoni, 1977.

18 G.B. piGna, I Romanzi, ed. critica a cura di S. ritroVato, Bologna, Commissione per i 
testi di lingua, 1997, pp. 16-17.
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  e da la maraviglia indi il diletto: 
  poscia il diletto che in mirarlo piglia 
  le accende il cor di dolce ardente affetto; 
  e mentre ammira e loda 'l cavaliero, 
  pian piano a nuovo amore apre 'l sentiero19. 

Particolarmente delicata appare questa scena per quell’espressione densa 
di «energia»20 («immote ciglia»), che ritrae la donna esteriormente immobile 
mentre nel suo cuore si agita un «dolce ardente affetto»: tra l’altro il v. 6 ri-
corda molto «quell’ardente ed amoroso affetto» di Fl XVII 59 3, mentre le 
«immote ciglia» trovano riscontro nel canto LXVII dell’Amadigi (9 5), quando 
Lucilla, credendo morto Alidoro, sta per uccidersi «con immote ciglia»21; ma  
anche in versi quali «parlando con intente immote ciglia» (XXXVI 64 5) e 
«con gli occhi intenti e con ciglia immote» (LXXII 14 4), che possono aver 
influenzato il «con occhi chini e ciglia immote e basse» di Rin. III 55 1. 

Ma, ancor di più di questi richiami, bisogna considerare un comune 
modo di ritrarre la delicatezza femminile: penso alla capacità, già del più an-
ziano Tasso, di dare voce al timore con il quale le sue fanciulle avvertono l’ac-
cendersi dell’«amoroso foco»; al loro essere scisse tra la voglia, il bisogno di 
esternare i propri sentimenti, la paura reverenziale, la vergogna; al loro essere 
sempre guidate dal pudore delle proprie emozioni (ed a questo, probabilmen-
te si riferiva Torquato nell’Apologia, trattando del «decoro» dell’Amadigi, e 
portando ad esempio nei Discorsi del poema eroico l’abbraccio di Mirinda 
ed Alidoro)22; all’incertezza di certe schermaglie amorose. Si legga il primo 
incontro tra il Donzello del mare ed Oriana (Am I LVII):

 
  Non ardiva a l’amata ei del suo foco
  mostrar l’ascose e lucide faville,

19 Rin. I 81, per la quale si veda anche f. forti, Aspetti del «Rinaldo»…, cit., p. 246: «Chi 
non ricorda, subito, per contrasto, la densa progressione e l’inarcatura dei versi per Tancredi quan-
do, presso al fonte, scorge il bel volto di Clorinda? “Egli mirolla, ed ammirò la bella / sembianza, 
e d’essa si compiacque, e n’arse”» (G.L. I, 47). Si noti poi come l’ottava del Rinaldo sia connotata 
da una struttura prettamente narrativa: «nasce», «indi», «poscia», «pianpiano».

20 Cfr. DAP, p. 47: «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». È dunque l’evidenza rappresenta-
tiva, mimetica, plastica e patetica, ed uno dei procedimenti per realizzarla consiste nel ‘far fare’, 
a chi parla, «quei gesti che sono suoi propri».

21 La stessa espressione è in Rin. VIII 72 6, ma anche in Am. LXV 74 e LXVI 46; trova 
poi un suo parallelo nelle numerosissime «intente ciglia» (Fl II 35 1, Am IX 61 1, XXII 21 4), 
«tranquille ciglia» (Am VI 48 4), «irsute ciglia» (Am LXXVIII 80 5), «liete ciglia» (Am XVIII 29 
6); e con espressioni bimembri quali (Am LXIII 73 4): «con pronto core e con allegro ciglio», o 
(Am XV 26 6): «col cor dolente e con turbato ciglio», che può avere avuto influssi su Rin IX 38 8: 
«così parla ad Amon, turbato il ciglio».

22 Apologia…, cit., pp. 421-422; e DPE, p. 68.
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  stimando fosse al costei merto poco
  quanti ebber pregi Cesare od Achille.
  Ella a la nova voglia a poco a poco
  poneva freno e le luci tranquille,
  per celar il desio de l’alma trista,
  ladre facea de l’altrui dolce vista23.

O quello tra Alidoro e Mirinda, che avviene solamente nel canto XXXI, 
nonostante lui abbia ricevuto già nel canto I, insieme all’investitura, lo scudo 
con l’immagine dipinta di lei e se ne sia innamorato; e nonostante lei, nel IV, 
lo abbia visto in sogno, ed «Amor per non usata strada / l’entrò nel duro ed ag-
ghiacciato petto». Mirinda è infatti l’«ardita guerriera»24 che, ignara, si troverà 
a combattere con il suo amato, altrettanto inconsapevole di chi realmente sia 
l’avversario. Inutile dire quanto tale situazione richiami alla mente il XII della 
Liberata, il fatale incontro-scontro fra Tancredi e Clorinda; in entrambe le ope-
re, inoltre, il lettore è messo al corrente di chi si celi dietro l’elmo, creando così 
un clima di maggiore suspence, per un certo aspetto persino maggiore nell’A-
madigi, perché l’incontro tra i due «rei d’amor» è atteso fin dal primo canto. 
Ma qui, viceversa, manca il presagio funesto che aleggia nella Liberata per il 
sogno di Clorinda ed il racconto del vecchio Arsete: quelle note oscure come la 
nera notte che apre il canto e non concede ristoro. Il XXXI dell’Amadigi si apre 
invece su un prologo morale sull’amore, cui seguono otto stanze che narrano 
di Amadigi, per arrivare poi alla coppia in procinto di battersi, illuminata da 
«l’aurora [che] col bel crine sciolto / uscì dal vago e lucido Oriente / mostrando 
al mondo il rugiadoso volto»25. E come lì il duello durerà dalla notte all’alba 
successiva, qui si svolgerà dall’alba al calar della notte, senza che nessuno dei 
due riesca ad avere la meglio sull’altro. Decidono quindi di differire il duello al 
giorno successivo e di continuare senza armature, a terra e con la spada. 

  Fu subito a ciascun di lor levato 
  l’elmo dall’aurea testa, onde si sciolse 
  il biondo crine lungo e inanellato,
  che dianzi Amore in bionda treccia accolse.
  Restò Alidor di tal vista turbato

23 Il corsivo, in questo come nei successivi brani, è mio. Metto in evidenza le espressioni 
bimembri e l’aggettivo usato in funzione attributiva e/o amplificativa: successivamente se ne com-
prenderà la funzione.

24 «Guerriera ardita» è definita anche Clorinda in Gerusalemme Liberata I 57 2 (l’edizione 
della Liberata da noi utilizzata è quella a cura di L. Caretti, Torino, Einaudi, 1971; per la Con-
quistata [= G.C.], quella a cura di L. BonfiGli, Bari, Laterza, 1934):  «Ivi si fe’ costei guerriera 
ardita», G.L. XII 2 5 e G.C. XV 2 5: «Pur non accheta la guerriera ardita / l’alma d’onor famelica 
e digiuna».

25 Cfr. G.C. V 93 5-6: «come spargendo al ciel l’aurato crine / ne l’oriente appar la bella 
aurora», ma anche p. BemBo, Stanze, I 1: «Ne l’odorato e lucido Oriente».
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  e gli occhi desiosi in lei rivolse; 
  ma non sì tosto s’incontrar gli sguardi,
  che si sentir nel cor ben mille dardi.

  Ciascun conosce l’amata bellezza,
  che porta ognor nel core impressa e viva; 
  chinar per doglia i lumi e per dolcezza, 
  che la tema e ’l piacer dal cor deriva:
  tolse il bianco timor lor la vaghezza
  che, qual sogliono i fior dipinta riva,
  facea le guancie belle e porporine,
  e di roseo color pingea le brine.

Sfortunatamente anche l’episodio è differito al canto successivo, mentre 
la conclusione si avrà solo nel XXXVII, con l’evidente appiattimento di ogni 
suspence, perché qualsiasi progressione emotiva è interrotta e difficilmente 
il lettore può tornare allo stesso grado di tensione dopo aver spostato l’at-
tenzione tante volte, e su tre nuclei paralleli. Ma, tornando al canto XXXII, 
Alidoro e Mirinda passano una notte tormentatissima che dura fino alle prime 
luci dell’alba, nella quale Amore e Onore lottano nei loro cuori26; ciascuno è 
nella propria solitudine, ma le ottave che ce la narrano sono speculari fino al 
momento in cui entrambi decidono, comunemente, «alfin d’esporre il petto 
al ferro crudo», e salvare così il proprio onore, ma anche la vita del proprio 
amore. Un’unica differenza è tra i due amanti: che lui «piagne dentro e sospira 
/ […] e bassamente cominciò a lagnarsi», mentre lei 

  perde l’ardir, la voce, e nulla dice;
  ma sol mirando il cavalier gentile, 
  versa dagli occhi, con ben larga vena, 
  la più d’ogn’altra sua gravosa pena. 

Lui si chiude in sé, ma esterna con la voce; lei perde la voce, ma parla 
con le lacrime. A ciò si aggiunga che nella stessa tenda di Alidoro c’è Lucilla, 
di lui innamorata, che 

  già teneva nel petto il cor di ghiaccio,
  bianco il viso, che dianzi era vermiglio; 
  già si sta quasi della morte in braccio,

26 E si ricordi il dissidio di Erminia nel VI della Liberata (70 7-8): «e fan dubbia contesa 
entro al suo core / duo potenti nemici, Onore e Amore», poi in G.C.: «e fan dubbia contesa in gentil 
core / due possenti nemici: Onore e Amore»; ma anche quello di Torrismondo durante la tempesta 
(t. tasso, Re Torrismondo, in Teatro, a cura di M. GuGlielminetti, Milano, Garzanti, 1985, I 3, vv. 
335-337): «Ahi lasso, allor per impensata colpa / ruppi la fede, e violai d’onore / e d’amicizia le 
severe leggi», e di Rosmonda (V, 6, vv. 56-57): «E ricusai, misera me, l’amore, / e ricusai l’onore».
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  e si lacera, lassa!, il volto e ’l ciglio27.

Una reazione molto simile a quella di Alidoro e Mirinda avranno Clarice 
e Rinaldo tra la fine del canto I e l’inizio del II, quando lei lo invita a rimanere 
presso il suo castello, ed «ei, che prima ha disposto illustri imprese / condur al fin 
per farsi grato a quella, / ai dolci umani inviti il cor non piega, / e ciò che brama 
a se medesmo niega» (Rin. I 93). E dunque, con l’incipit del canto II:

  Parte Rinaldo e nel partir si sente 
  dal petto acceso ancor partirsi il core28,
 
  che ricalca quasi fedelmente Am. III 25 1-2: 

  Parte il misero amante e nel partire 
  fuggire si sente fuor dal petto il cuore,

quando il Donzello del mar, non appena armato cavaliere, si allontana 
per la prima volta dall’amata Oriana. La situazione è dunque analoga, ma 
nell’Amadigi «parte l’amante, ma non parte solo» (III 28 3), benché «non parte 
intiero» (III 24 5), perché Oriana gli ha confessato il suo amore; nel Rinaldo, 
invece, Clarice o finge di non comprendere le «tacite preghiere» di lui, 

  o gli dav’ella aspre risposte altere, 
  con le quai l’alma al giovin traffigea 
  e scemava in gran parte il suo piacere; 
  ché, benché eguale ardore al cor sentisse, 
  non volea ch’in lei quello altri scoprisse. 

  Lassa! non sa che l’amorosa face, 
  se vien celata, più ferve e s’avanza, 
  sì come fuoco suol chiuso in fornace, 
  ch’arde più molto ed ha maggior possanza. 
  Pur il guerrier, che ciò ch’ascoso giace 
  sotto sdegnosa e rigida sembianza 
  scorger non puote e crede al finto volto, 
  si trova in mille acerbe pene involto. 

La fanciulla del Tassino non risponde più con la timidezza (come Oriana 
o Mirinda, abbassando gli occhi, o come la stessa Clarice poco prima, quando 
fremeva «con immote ciglia»), ma dissimulando, con una punta di ritrosia, 

27 Am. XXXII 14 5-8 e 25 3-6.
28 Rin. II 1 1-2, che può aver avuto forse un qualche ascendente su G.L XX 32 7-8, quando 

Gildippe scaglia il primo colpo sui pagani, e «Cade il trafitto, e nel cadere egli ode / dar gridando 
i nemici al colpo lode». Si veda, poi, f. forti, Aspetti…, cit., p. 258.
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alterezza e malizia congiunte. Ella mostra dunque un’altra faccia dell’essere 
femminile, per celare però le stesse emozioni di timidezza, pudore, fragilità, 
con questo preannunciando un certo carattere di Armida. Clarice, infatti, come 
Mirinda e Oriana, appena Rinaldo parte (II 8-9):

        
                              d’amoroso affetto 
   non meno aviene ancor ch’agghiaci e sude, 
  e non meno di lui si duole e lagna, 
  ma 'l bel viso di più piangendo bagna. 

  Bagna il viso di pianto, allarga il freno 
  ai sospiri, ai lamenti, 

e si lascia andare ad un monologo, come, specularmente, poco prima 
aveva fatto Rinaldo. 

Con questi esempi cerchiamo di mostrare quanto l’eco paterna pervada 
tutta la prima opera del Tasso, non solo in alcuni principi poetici informatori 
(che abbiamo tentato di rintracciare nella Prefazione Ai lettori del Rinaldo), ma 
ben di più nella tessitura musicale del verso, negli usi retorici, in alcune imma-
gini e descrizioni, nelle molte riprese testuali: insomma nel modus scribendi, 
che Torquato sembra aver introiettato fino a farlo proprio, con una padronanza 
generale degna dei migliori versi di Bernardo lirico ed epico. Questo aspetto 
è stato evidenziato già con molta sottigliezza da Fiorenzo Forti e, più ancora, 
da Roberto Agnes29, e sarà d’obbligo riprenderne alcuni spunti per integrarli 
con nuovi rilievi. Agnes, in particolare – nel riconoscere che «l’Amadigi ha 
una fisionomia propria e non può, quindi, essere frettolosamente assimilato ai 
contemporanei poemi pretassiani», perché il suo «interesse non è in ciò che 
viene conservato, ma in ciò che viene introdotto; non nell’adeguamento, ma 
nell’affrancamento dalla tradizione, per malsicuri e mal riusciti che ne siano 
i tentativi» – rintraccia in quest’opera delle «tipiche tendenze stilistiche e te-
matiche, che, portate a maturità e redente in poesia, ricompariranno appunto 
nel capolavoro»30. Fiorenzo Forti si sofferma invece solamente sul Rinaldo, 

29 r. aGnes, La «Gerusalemme Liberata» e il poema del secondo Cinquecento, in «Lettere 
italiane», XVI (1964), pp. 117-143. 

30 r. aGnes, La «Gerusalemme Liberata»…, cit., pp. 127 e 143. L’autore, dopo la premessa 
che «l’esempio paterno svolge nella formazione letteraria del giovane Tasso una preziosa funzione 
propedeutica, che però è sempre stata un po’ troppo genericamente riconosciuta, e risolta su un 
piano di esterna biografia», si sofferma poi su alcuni motivi già presenti nel padre e rimodulati 
da Torquato, specificando che «importano non tanto per le consonanze tassiane che suscitano, 
ma perché mostrano come una concorde sensibilità conduca padre e figlio alle stesse scelte». Ne 
fornisco qui un rapido elenco: le descrizioni dell’alba e della notte e l’alternanza di luce e tenebra; 
l’allusione ad una «natura miticamente animata»; i giardini ‘del piacere’; le «lusinghe sonore e 
musicali»; il tema della foresta incantata e del rapporto arte/natura; la capacità di delineare «mos-
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mettendo in luce come questo sia connotato da un «manierismo stilistico», 
ovvero una tecnica di mediazione tra aristotelismo ed ariostismo, tra classici e 
moderni, messa a punto dall’esercizio di tutta una scuola a cavallo della metà 
del secolo e dalla quale il Tassino prende le mosse, utilizzandola con perspica-
cia ed immediatezza31. Ne analizza quindi la componente lessicale ed i modi 
stilistici e metrici, dei quali rileva non tanto il livello qualitativo, quanto quello 
quantitativo: «in altri termini non la presenza, ma la frequenza di certi fatti è 
davvero probante e decisiva»32. Nel solo canto I dell’opera evidenzia, infatti, 
un vero e proprio «abuso ‘di maniera’» di forme che sono una sorta di «scor-
ciatoia al dire eroico», e ne fornisce dei puntuali elenchi con non meno di cin-

si profili d’anima». Riguardo a quest’ultimo punto rileva come «intenerimenti lacrimosi, penosi 
struggimenti, insanabili lacerazioni prodotti ora da quei ricongiungimenti insperati, ora da quelle 
morti immature» siano la «nota dominante» dell’Amadigi, che sviluppa tutta un’«oratoria d’amore 
[…] con un’eccezionale prevalenza del discorso sulla narrazione» (e si veda, a questo proposito, 
anche a.l. lepsChy, I discorsi nella «Gerusalemme Liberata», in «Lettere italiane», XXXVII 
[1985], 2, pp. 204-219). Agnes mette dunque a confronto alcuni ‘lamenti’ femminili dell’Amadigi 
(Mirinda, Lucilla, Licasta, Corisanda) con quelli di Armida ed Erminia, trovando anche delle pre-
ziose corrispondenze lessicali e stilistiche, che integrano di apporti fondamentali il discorso sulla 
sensibilità femminile in Bernardo, che abbiamo appena condotto. 

31 f. forti, Aspetti…, cit., pp. 227 e 233. a. Casadei, Il «Rinaldo» e il genere cavallere-
sco…, cit., propone, giustamente, di sostituire al termine di ‘manierismo’ quello di «uso ‘di ma-
niera’ del materiale topico», a causa dell’ormai connotata valenza acquisita dal primitivo termine 
negli ultimi decenni: utilizzeremo dunque anche noi questa definizione.

32  F. FORTI, Aspetti…, cit., p. 236. Si tenga poi presente, per tutto il discorso che ci accin-
giamo a compiere sull’Amadigi ed il Rinaldo, che un’analisi parallela andrebbe condotta anche 
sul Gierusalemme, poiché il Rinaldo è «opera improntata ad uno sperimentalismo ambizioso e di-
verso in rapporto al Gierusalemme, ma non rispetto alle esigenze della scrittura epica» (G. RESTA, 
Formazione e noviziato del Tassino, nel vol. Formazione e fortuna del Tasso nella cultura della 
Serenissima, a cura di L. BORSETTO, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, 1997, p. 
29). Sottolinea infatti E. RAIMONDI (Un episodio del «Gierusalemme», in «Lettere italiane» XIV 
[1962], 1, pp. 64-66, poi in Rinascimento inquieto, Torino, Einaudi, 1994) che «nel considerare le 
schede lirico pittoriche, le quali si intrecciano alla materia più propriamente narrativa, il nome che 
non si può fare a meno di chiamare in causa per circoscrivere l’orizzonte stilistico del frammento, 
è quello di Bernardo Tasso con il suo Amadigi. Non è forse vero che “l’arena / di marine conchiglie 
e d’alga piena” fa coppia, persino nella rima, con “l’arena…tutta di schiume e d’alga piena” di 
Bernardo (LXV, 14) […] e che “lasciando di Nettun l’onde spumose” ha la medesima struttura di 
“solcando di Nettuno il vasto impero” (VI 29), per non citare i vari “per giunger di Nettuno ai salsi 
regni”, “e di Nereo lasciar le strade ondose” (XXIX 7 e 9)? Del resto, oltre ai riferimenti puntuali, 
che in ogni caso indicano già la presenza, se non proprio di un’imitazione consapevole, almeno di 
una “maniera” comune, c’è poi da segnalare che l’impianto entro cui il giovane Tasso travasa gli 
avvenimenti dell’Historia non si discosta molto da quello dei “viaggi” descritti da padre nell’A-
madigi […]. Chi volesse a questo punto, estendendo la proposizione a tutto il Gierusalemme, 
rintracciare anche nelle altre parti dell’abbozzo l’impronta di Bernardo e della sua maniera, non 
avrebbe in fondo compito difficile, sempre beninteso che si assumano le somiglianze di stile come 
indizio di un’esperienza più ampia, la quale tocchi in qualche modo la cosiddetta forma interna». 
Ricollegandomi a quest’ultima osservazione di Raimondi, vorrei portare l’attenzione sul fatto che 
tutti gli espedienti metrico-retorici analizzati dal Forti, e che riprendiamo qui in relazione all’A-
madigi, connotano fortemente anche il Gierusalemme. 
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quanta esempi. L’aggettivazione, per esempio, ha quasi sempre la funzione di 
epiteto («vaga fama», «alto romore», «sommi pregi», «fulminea spada», «lu-
cide arme», «alma natura», «rapidi torrenti», «alpestri sassi»33), o di amplifica-
zione: il termine «alto» ricorre (sempre nel solo canto I) ben 17 volte, a fronte 
di una sola in cui assume la sua naturale funzione (e 11 sono nel primo canto 
dell’Amadigi). Stesso discorso avviene per l’espressione bimembre, ovvero 
per l’endiadi: figura d’altra parte classica, frequente in Virgilio, abbastanza 
abusata nell’Amadigi, ma ancora più eccedente nel Rinaldo. Bernardo tende, 
infatti, ad utilizzarla con insistenza nei luoghi più patetici o eroici, dunque nel-
le scene di lotta tra guerrieri, nei lamenti d’amore, o in quelle «digressioni» che 
si configurano come novelle d’amore interne alla diegesi principale e raccon-
tate da personaggi secondari, spesso non prive di un risvolto tragico. Forti ne 
conta nel I canto del Rinaldo ben 110, di cui 65 coppie di aggettivi e 84 in fine 
verso, dunque con la doppia funzione amplificativa e metrica. Si veda l’ott. 22: 

  Nel medesmo troncone un’armatura
  vide di gemme e d’or chiara e lucente,
  che par di tempra adamantina e dura,
  ed opra di man dotta e diligente. 
  Cervo che fonte di dolc’acqua e pura 
  trovi allor ch’è di maggior sete ardente, 
  od amador cui s’offra a l’improviso 
  il caro volto che gli ha il cor conquiso

  non si rallegra come il cavaliero […]34.
Qui Rinaldo, mentre è intento a lamentarsi di non esser nato da «oscura 

stirpe umile» e da «padre ignoto» (e, al di là di ogni tesi critica che vorrebbe 
vedere nell’onnipresenza del protagonista sulla scena dell’opera un riflesso au-
tobiografico dell’eccedenza giovanile dell’autore, va comunque pensato che la 
freschezza, l’immediatezza, e certe delicatezze d’espressione sono comunque 
frutto di stati d’animo e pensieri vissuti del Tassino)35 ode «un feroce / innito 
di cavallo» (I 21)

  e vide al tronco d’una antica noce 
  per la briglia un destrier legato starsi, 

33 Per la forma «fulminea spada» mi permetto di rimandare al mio «Com’edra o vite im-
plìca», ma tutte le espressioni qui da me citate trovano un corrispettivo nell’Amadigi. Per mettere 
in evidenza invece i medesimi usi metrico-stilistici abbiamo sottolineato determinate formule si-
gnificative già negli esempi precedenti. 

34  Con il corsivo metto in evidenza l’aggettivo in funzione attributiva, le endiadi, le coppie 
sinonimiche, ma anche le iterazioni all’interno dell’ottava, nonché le espressioni che troviamo 
analoghe nell’Amadigi e/o nel Floridante,  e che commenteremo tra breve. 

35 Cfr. f. forti, Aspetti…, cit., pp. 247 ss.
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  superbo in vista, che mordendo il freno 
  s’aggira, scuote il crin, pesta il terreno. 

La situazione di paladini che trovano armi appese ai rami è tipicamente 
cavalleresca, e presente varie volte anche nell’Amadigi e nel Floridante: ma 
sono i modi stilistici che ci richiamano con sicurezza al poema paterno. Per 
esempio in Fl. III 55-56 (omologo ad Am. XV 55-56) Filidora manda al suo 
amato

  un’armadura che val piú d’un regno,
  fatta di tempra adamantina e dura
  da dotto fabbro, con gran studio e cura,

  con una sopravesta ricca, d’oro
  tèsta e di seta e di minuto argento,
  di leggiadro e finissimo lavoro.

Anche qui abbiamo, oltre le riprese lessicali36, la specificazione del lavo-
ro «dotto» (della mano lì, del fabbro qui); mentre la similitudine del Rinaldo 
ricalca piuttosto fedelmente certe similitudini paterne, spesso dislocate nella 
seconda metà dell’ottava, il cui termine di paragone si trova nel verso succes-
sivo e non di rado con l’espressione «non s’allegra così […]» (più spesso, però, 
tale verso si trova all’inizio della comparazione). Oltre a ciò «il cor conquiso», 
«il volto caro», e la stessa similitudine del cervo trovano riscontro in altri con-
testi del più anziano Tasso: Fl. X 85 5: «Giá l’avea la pietate il cor conquiso» 
(mentre la dittologia «vinto e conquiso» ricorre innumerevoli volte»); X 100: 
«le fe’ slacciare il manto e le spruzzaro / di quell’acqua odorosa il volto caro» 
e Am. LXXIII 3 2: «che vide il bel seren del volto caro»; Fl. II 50 5 = Am. XI 
69: «non corre sì veloce il cervo al fonte, / ch’abbia avuto nel bosco i cani at-
torno / e sia fuggito affaticato e lasso, / come il giovine ardito affretta il passo». 
Se, poi, torniamo alla descrizione del cavallo troviamo altri stilemi comuni: si 
veda Fl. XII 48, nel quale un cavallo «che spargea fuor dagli occhi ardente 
foco, / mordeva il freno e non trovava loco»; o la precisazione sonora, che 
ricorda l’«innito» del Rinaldo, in VI 47 8: «ch’anitrendo venia con faccia alle-

36 Cfr. poi anche Am. VIII 29, quando Alidoro «vede quivi vicin d’un’elce antica / appesa 
a un ramo verde un’armadura / con l’elmo, con lo scudo, e la lorica, / fatti di tempra adamantina 
e dura; / ma tutta nera sì, che con fatica / si potrebbe trovar cosa sì oscura; / con una spada di 
bruno guernita / conforme proprio alla sua triste vita». Commenta il Forti (Aspetti…, cit., p. 253): 
«L’armatura di Rinaldo, invece, sarà, naturalmente “di gemme e d’or chiara e lucente” come la 
sua giovinezza luminosa». In Fl. V 17 2 = Am. XXIII 48 2, per citare un altro esempio, di un letto 
è detto «che per tutto splendea di gemme e d’oro», ma l’abbinamento (che è anche coloristico) di 
queste pietre preziose è frequentissimo in Bernardo. Si veda poi Am. LXXXII 50 5-6: «col cor tre-
mante e malsicuro ciglio / si veste l’armatura adamantina»;  e Fl. IV 1 5 = Am. XVII 45 5: «senza 
quell’armatura adamantina».
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gra»; mentre l’espressione «superbo in vista» ritorna, in un differente contesto, 
in Fl. II 76 5-6, omologo ad Am. XIV 8 5-6: «e parte com’altiero vincitore, / 
superbo in vista e con la fronte alzata». Ma si ricordi, soprattutto, la descrizio-
ne del cavallo di Alidoro nel I canto dell’Amadigi (ott. 18):

  È leggiadro il destrier, tutto morello,
  stellato in fronte e di tre piè balzano; 
  morde ad ogni ora il fren schiumoso e bello,
  e annitrendo si fa udir lontano:
  gonfia le nari, soffia; e presto e snello
  s’aggira intorno al piccioletto nano;
  non sa in un loco star, ma con un piede
  la terra ad or ad or percuote e fiede; 

  e si confronti con quest’ altra del Rinaldo (IV 58): 
 
  Tirano il carro quattro alti destrieri, 
  tinti la bocca di sanguigna spuma, 
  più de la notte istessa oscuri e neri, 
  cui da le nari il foco accolto fuma, 
  cui similmente i torvi occhi severi 
  di furor fiamma orribilmente alluma, 
  che col rauco annitrir, col fero suono 
  de’ piedi, imitan la saetta e 'l tuono, 

nonché con la 29 dell’ultimo canto della Liberata, quando guerrieri e 
destrieri sono pronti alla battaglia finale, poco prima che Gildippe scagli il 
primo colpo sui nemici:

  Ogni cavallo in guerra anco s’appresta;
  gli odii e 'l furor del suo signor seconda, 
  raspa, batte, nitrisce e si raggira, 
  gonfia le nari e fumo e foco spira37.
Più in generale, comunque, dobbiamo precisare che, tanto nell’Amadigi 

quanto nel Floridante e nel Rinaldo, le descrizioni dei destrieri sono molte, 
minuziose, differenziate, ed occupano generalmente lo spazio di una o due 
ottave. Poche strofe del Rinaldo più in là, infatti, il paladino, ormai armato di 
tutto punto e in sella al suo cavallo, è pronto per la sua prima ventura, che gli 
si presenta davanti con puntualità:

  Errò tutta la notte intera; e quando 

37 Poi divenuta, nella Conquistata (XXIV 29): «Il feroce destrier s’aggira e pesta / il negro 
piano e l’arenosa sponda; / gonfia le nari, e spira il fumo, e morde, / tanto  è il suo sdegno a quel 
furor concorde».
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  ne riportò l’Aurora il giorno in seno, 
  uom riscontrò d’aspetto venerando, 
  di crespe rughe il volto ingombro e pieno, 
  che sovra un bastoncel giva appoggiando 
  le membra che parean venir già meno; 
  ed a tai segni, ed al crin raro e bianco, 
  mostrava esser dagli anni oppresso e stanco. 

Abbiamo già visto come la descrizione del vecchio sia esemplata su luo-
ghi affini dell’Amadigi38, e come nel Floridante la prima prova sia presentata 
al protagonista proprio da un «vecchio pellegrino / che sovra un secco tronco 
assiso stava, / con un bastone in man, la zucca al fianco, / per gli anni e la fatica 
afflitto e stanco»; ma mentre qui la prova è il desiderio che nasce in Floridante 
alla vista di Filidora, nel poema del figlio è domare un feroce cavallo che ha già 
mietuto numerose vittime e «dovunque passa l’alte piante atterra, / e intorno 
tremar fa l’aria e la terra». Il vecchio sconsiglia l’impresa, ma Rinaldo insiste 
risoluto e l’altro accetta (precisamente come avviene nel Floridante, dove ab-
biamo anche lo stesso sintagma «la più pericolosa alta ventura»):

  E credo che conforme abbia a l’ardire 
  infuso in te 'l valor l’alma Natura, 
  e che per le tue man deggia finire 
  tosto sì perigliosa alta ventura. 
  Segui pur dunque il tuo gentil desire39,
  e di gloria e d’onor l’accesa cura: 
  ch’a degne imprese il tuo destin ti chiama, 
  e vivrai dopo morte ancor per fama. 

  E perché possi, quando a cruda guerra 
  ti troverai con quel destrier possente, 
  la furia sua, che l’altrui forze atterra, 
  vincere e superar più agevolmente, 
  vedi di trarlo mal suo grado in terra, 
  ché mansueto ei diverrà repente, 
  ed a te sì fedel che non fu tanto 
  fedel al magno Ettorre il fiero Xanto. 

  Di lui quel ti dirò ch’a molti è ignoto, 
  che ti parrà quasi impossibil cosa: 

38 Cfr. il mio: «Com’edra o vite implica»…, cit., pp. 69-70.
39 Vd. Fl. I 40-41: «– O Floridante! // Io non vorrei che quel gentil desire / c’hai, d’esser posto fra i più 

degni eroi, / t’adducesse a far cosa, onde a pentire / ed a forte dolerti avresti poi». È Urganda a parlare, venuta 
ad ammonirlo che Amadigi è suo cugino. Floridante infatti, analogamente a Rinaldo, «di nobile invidia arde 
ed avampa» nel sentire lo «sparso grido» delle «imprese eccelse» del cugino, ed è questo il motore primo 
delle sue azioni eroiche: solo in un secondo momento a questo si aggiungerà l’amore per Filidora.
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  Amadigi di Francia, a tutti noto, 
  che la bella Oriana ebbe in sua sposa, 
  solcando il mar fu dal piovoso Noto 
  spinto a l’isola detta or Perigliosa; 
  ch’allor con nome tal non fu chiamata, 
  ma tra l’altre perdute annoverata. 

  Quivi il destrier vins’ei, già carco d’anni, 
  ed in Francia suo regno il menò seco; 
  ma poi ch’a volo glorioso i vanni, 
  di sé lasciando il mondo orbato e cieco, 
  spiegò felice in ver’ gli empirei scanni, 
  incantato il destrier entro uno speco 
  fu qui vicin dal saggio Alchiso il mago, 
  di far qualch’opra memorabil vago. 

  Sotto tai leggi allor quel buon destriero 
  fu dal mago gentil quivi incantato, 
  che non potesse mai da cavaliero 
  per ingegno o per forza esser domato, 
  se dal sangue colui reale altero 
  d’Amadigi non fusse al mondo nato, 
  e s’in valor ancor no 'l superasse, 
  o pari almeno in arme a lui n’andasse. (Rin. I 38-42)

Abbiamo qui un chiaro riferimento al poema del padre, ed implicitamen-
te quest’ultima ottava marca il fatto che Rinaldo sia il successore di Amadigi 
in quanto a valore e fama. Ma è necessaria una precisazione: Amadigi non con-
quista mai un cavallo alato nell’Isola Perigliosa; è invece Floridante ad imbar-
carsi per raggiungere l’isola nella quale il negromante Zoroastro tiene incanta-
to il cavallo alato «detto Aquilino». Solo con questo egli potrà sconfiggere gli 
incanti della selva Perigliosa ed avere in sposa Filidora; e solo spargendo una 
polvere magica che ne immobilizzi le ali (dunque con un combattimento a ter-
ra, come il vecchio consiglia a Rinaldo) potrà domarlo e farlo suo. Infine, Flo-
ridante arriva sull’isola trainato da mostri marini, e non dal «piovoso Noto», 
ma subito dopo aver domato Aquilino è spinto da venti contrari a vagare per 
tre giorni nel cielo, in mezzo alle costellazioni. Ecco, dunque, la descrizione di 
Aquilino (Fl VII 60-61): 

 
  Un destrier, il più bel che già mai feo
  l’alma Natura e più meraviglioso,
  non generato in cima al Pireneo,
  né d’asturco caval tanto famoso;
  ma disceso da quel che 'l Pegaseo
  forte già fece, chiaro e glorïoso,
  c’ha due grand’ale che dispiega e spande
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  di pelo nero e di statura grande.

  Da che nacque il caval, che son cinqu’anni,
  l’ha in suo potere avuto il mago accorto
  (non so già se per prezzo o con inganni,
  ch’io non vuo’ col mio dir fargli alcun torto);
  ed or oprar gli fa le penne e i vanni
  e gir sovente dall’Occaso all’Orto,
  talor i piedi, che leggieri e snelli
  si lascian dietro i più veloci augelli.

Ed ecco invece la descrizione del cavallo di Amadigi-Floridante, che Ri-
naldo riuscirà a fare suo nel canto successivo (II 30-31):

  Ecco appare il cavallo e calci tira, 
  e fa, saltando in ciel, ben mille ruote; 
  da le narici il fuoco accolto spira, 
  move l’orecchie e l’ampie membra scuote; 
  a sassi, a sterpi, a piante ei non rimira, 
  ma fracassando il tutto urta e percote: 
  col nitrito i nemici a fiera guerra 
   sfida, e co’ piè fa rimbombar la terra. 
 
  Baio e castagno40, onde Baiardo è detto: 
  d’argentea stella in fronte ei va fregiato, 
  balzani ha i piè di dietro, e l’ampio petto 
  di grasse polpe largamente ornato; 
  ha picciol ventre, ha picciol capo e stretto, 
  si posa il folto crin sul destro lato; 
  sono le spalle in lui larghe e carnose, 
  dritte le gambe asciutte e poderose. 

Baiardo è dunque una commistione tra il cavallo di Alidoro e quello di 
Floridante, ma la domanda a cui è difficile dare una risposta è come mai, a 
distanza di meno di tre anni, Torquato confonda Aquilino, che ha un ruolo 
fondamentale nella vicenda di Floridante, con il cavallo di Amadigi. Tanto più 
se egli aveva trascritto parte dell’opera paterna… L’unica risposta probabile mi 
sembra essere che il nome di Amadigi era immediatamente riconoscibile dal 
pubblico contemporaneo (e molto meno quello di Floridante!), ma non avendo 
questi un destriero ‘degno di nota’ lungo tutto il poema, il Tassino unisce le 
due descrizioni più visivamente memorizzabili e più poeticamente riuscite di 
Bernardo. Quanto questo processo fosse consapevole, e quanto e in che misura 
le riprese testuali fossero volute, è arduo a dirsi. Anche perché se si volesse 

40 Am. XCIV 29 2-3:«un gran corsiero / baio e castagno, e di due piè balzano».
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estendere questo confronto tra espressioni analoghe dell’Amadigi e del Rinal-
do si potrebbe andare avanti fino all’ultima ottava. E passare poi a rintracciare 
(seguo l’elenco del Forti, utilizzando il più possibile i versi dell’Amadigi già 
citati in questo testo) le «diluizioni tautologiche» («adamantina e dura»; «di-
spiega e spande»), le «aggiunte esornative della locuzione epica, come i fre-
quenti richiami mitologici e le iperboli cavalleresche» (veramente onnipresenti 
nell’Amadigi: si pensi solo alla descrizione delle costellazioni attraverso i miti, 
in Am. XLIV 6-7 e in Fl. VIII 46-47, per non citare le albe mitologiche); le 
«moltiplicazioni dalle triplici cadenze» («una sopravesta ricca, d’oro / tèsta e 
di seta e di minuto argento»); il parallelismo ancora petrarchesco, «magari con 
chiasmo, ma senza che la giustapposizione si acuisca mai nelle tipiche antitesi 
della Liberata»41 (Rin. I 56 8: «sì vago aspetto e forma sì leggiadra»; Am. I 21 
5: «di sì soave e sì profonda piaga»); un accentuato lirismo dell’espressione e 
l’«amplificazione della topica stilnovistica», per il quale si confronti l’apparire 
di Clarice, in Rin. I 57: 

  La vaga e cara imago in cui risplende 
  de la beltà del ciel raggio amoroso, 
  dolcemente per gli occhi al cor gli scende, 
  con grata forza ed impeto nascoso; 
  quivi il suo albergo lusingando prende. 
  Al fin con modo altero imperioso 
  rapisce a forza il fren del core e 'l regge, 
  ad ogn’altro pensier ponendo legge 

con quello di Filidora, in Fl. II 10 (omologo ad Am. VIII 37): 

  Inalzò allora la donzella il viso
  e gli occhi a lui sì dolcemente volse
  (gli occhi ond’a lui s’aperse un paradiso),
  che di tal vista il cavalier si dolse;
  e da sì gran beltà vinto e conquiso,
  esser servo e prigion mai sempre volse;
  e come libertade a lui rincresca,
  ei medesmo s’avolge e corre all’ esca42.

41 f. forti, Aspetti…, cit., p. 245.
42 Riporto di seguito le varianti tra Fl. e Am. [Fl. 10 = Am. VIII 37]: «Né puotè ella fuggir, 

ch’era fatale, / L’aureo d’amor, e sì pungente strale». La descrizione prosegue poi  in Fl. 12 = Am. 
VIII 39: «Piena di maiestà la fronte e ‘l viso / gli si fe’ incontra la donna reale, / dal cui rispetto il 
giovine conquiso / né di parlar, né di scusarsi or vale: / ma cominciò a tremare e gli fu aviso / d’es-
ser converso in un sozzo animale; / e fra tema e desio sì immobil resta, / che non ardisce pur d’alzar 
la testa». Ma ancora, quando i due amanti si incontrano nuovamente al torneo di Cornovaglia, in 
Fl. 34 6 = Am. XXXI 69 6: «si fecero, per gli occhi, i cor la via».
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A questi esempi del Forti possiamo aggiungere poi l’anafora e l’iterazio-
ne come tecniche di ripresa dell’ottava43. Si veda Am. I XXVIII (cui si potrebbe 
aggiungere l’esempio citato di Am. III 24: «parte il misero amante», iterato tre 
volte in cinque ottave; ed il luogo analogo del Rinaldo, che prosegue, II 1, vv. 
3-4: «null’è che allegri la dogliosa mente, / nulla cha l’alma oppressa alzi e 
ristore»):

  Ciascun di lor ardito or spinge or gira
  il cavallo e la spada, agile e destro:
  et or di taglio et or di punta tira,
  e l’un e l’altro in quel mestier maestro,
  l’aria intorno ne fischia e ne sospira
  e ne rimbomba tutto il loco alpestroi,
  risuonan l’armi come fosser squille,
  spargendo ad or ad or vive faville,

e Rin. I 82 (il primo duello di Rinaldo, cui Clarice assiste con «immote ciglia»):

  Erano corsi più feroci a dosso 
  al gran guerriero i suoi nemici intanto, 
  ed altri l’elmo del cimier gli ha scosso, 
  altri lo scudo in varie parti infranto, 
  altr’il viso, altr’il braccio, altri percosso 
  gli have l’armato corpo in ogni canto. 
  Rinaldo or spinge inanzi, or si ritira, 
  e coraggioso a la vittoria aspira. 

A questi modi più propriamente stilistici, dobbiamo poi affiancare quelli 
narrativi e strutturali, quelli descrittivi, simili suggerimenti coloristici e musi-
cali, una comune forza visiva dell’espressione. Se, infatti, andiamo a vedere 
come i principi poetici esplicitati nella Prefazione si traducano effettivamente 
in prassi, vediamo che il Rinaldo assolve solo in parte ai propositi annunciati. 
E così, per esempio, mentre egli elimina le «moralità» dal luogo ariostesco 
dell’incipit, queste ricompaiono poi in forma di sentenze lungo il corso dell’o-
pera, con degli interventi autoriali in antitesi al canone aristotelico e mimetico 
dell’impersonalità: modulo, anche questo, riconducibile al paterno Amadigi, 
dove però è gravato dal carico degli esordi morali inseriti a posteriori. 

La stessa discrasia tra teoria e prassi si rileva nel fatto che, mentre la 
favola dovrebbe essere «una», in realtà la ricerca del «diletto» e di quel che 
«richieggono i costumi d’oggidì» conduce ad una molteplicità di episodi se-
condari di cui Rinaldo è sì protagonista, ma come irrelato, come se passasse 

43 Cfr. V. zanette, L’ottava dell’«Amadigi» di Bernardo Tasso. Schemi sintattici e tecniche 
di ripresa, in «Studi Tassiani», LII (2004), pp. 23-49. 
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sopra gli avvenimenti senza un’interna partecipazione emotiva. «Così il Rinal-
do viene ad obbedire ad uno schematismo evidente, applicato scarnificando 
le pletoriche Storie di Rinaldo» – che narrano congiuntamente delle storie dei 
tre figli d’Amone – ed ingigantendo «ad azione un confinatissimo episodio di 
quel romanzo: l’amore di Rinaldo per Clarice, iscrivendovi tutti i tempi della 
sua “storia” cavalleresca (e cioè la conquista del cavallo, della lancia, della 
spada, dell’elmo) e molti vari episodi in forma di accidenti, scelti tutti dalla 
tradizione classica e romanza»44. E se, da un lato, l’inserzione di digressioni 
classiche e azioni cavalleresche nell’unità di eroe era stato il principio guida 
già dell’Amadigi «epico» – moltiplicatosi poi, con l’Amadigi «romanzesco», 
in altri due nuclei paralleli di invenzione di Bernardo (e dunque, in questa 
seconda fase, con procedimento opposto alla riduzione operata dal figlio sulla 
fonte, ma analogo nel mantenimento degli «episodi») –, dall’altro il modus 
operandi per il Floridante risulta il medesimo del Rinaldo nella scarnificazione 
delle altre due fila del racconto: dal quale si differenzia, però, per l’elimina-
zione delle digressioni, che sono reincorporate nella parte relativa ai cavalieri 
non più in forma di accidente, ma come diegesi vera e propria, con un più 
canonico tentativo eroico. E come nell’Amadigi «romanzesco» la ricerca della 
«molteplicità nella molteplicità» aveva condotto ad un’assenza di narratività e 
di un ritmo compositivo che desse unità alle varie vicende, producendo invece 
un cumulo giustapposto di venture, piacevoli in sé, ma insostenibili nel tutto, 
così avviene anche nel Rinaldo. E si arriva al paradosso, già rilevato, che la 
Liberata e la Conquistata, ma persino «i grandi romanzi dell’Ariosto e dello 
stesso Boiardo»45, siano effettivamente più unitari di quello del Tassino. Anche 
qui si rileva, infatti, la medesima debolezza dell’Amadigi nei punti di sutura, 
le stesse formule stereotipate e sempre uguali per passare da un ‘caso’ ad un 
altro (e lì da un cavaliere ad un altro), la stessa assenza di centro, di ritmo, la 
stessa proliferazione insistita di venture giustapposte, che «non sopravvivo-
no un attimo al loro accadere, che sono presto coperte da altre ‘venture’ che 
non vengono a compenetrarsi, ma solo si sovrappongono materialmente». Esse 
sono dunque «una ‘maniera’ (o meglio, un ‘uso di maniera’) che Torquato re-
plica all’infinito senza partecipazione»46, avendolo desunto dal suo principal 
modello, l’Amadigi. 

A livello narrativo si possono infatti trovare altre corrispondenze, in par-
ticolare nei luoghi del Rinaldo maggiormente velati da connotati allegorici, 
quali il Tempio della Beltà, il giardino del palazzo di Posillipo, la Valle del 
Dolore, in cui già risuona la nota tetra e oscura della selva di Saron, e che 
però vive anche dei ricordi della Selva Perigliosa affrontata da Floridante: nei 

44 f. forti, Aspetti…, cit., p. 250.
45 Ivi, p. 252.
46  Ivi, p. 254.



34

colori, nelle descrizioni delle piante, degli uccelli mostruosi, e soprattutto nel 
tessuto sonoro: lamentoso e doloroso, acuto e stridente insieme. Ma l’inci-
pit dell’ottava con cui inizia la descrizione della Valle del Dolore conserva la 
medesima costruzione di quella che dipinge Gerusalemme nella prima vera 
opera del Tassino, il Gierusalemme (ott. 36, che passerà quasi immuata nella 
Liberata): «Siede Gierusalem sovra duo monti»; che nel Rinaldo diverrà (XI 
51 1): «Giace la valle tra duo monti ascosa». Nell’Amadigi abbiamo invece un 
luogo chiamato Tempio dell’Ingratitudine, che, al pari degli altri Templi del 
poema, ha una chiara valenza allegorica: è però l’unico con connotazione tetra 
e dolente, gli altri essendo il Tempio dell’Amore, della Cortesia, della Vittoria, 
della Pudicizia e della Fama (questi ultimi due hanno, però, soprattutto funzio-
ne encomiastica). Già questa specificità potrebbe avere acceso la fantasia del 
Tassino nella creazione della Valle del dolore, ed una spia di ciò potrebbe esse-
re il fatto che il Tempio dell’Ingratitudine è descritto a Mirinda (da una donna 
che ha appena perso lì l’amato) in questi termini (XXXVIII 73 1-2): «Guarda 
il crudele in un angusto piano / tra due orridi monti un ricco tempio». 

L’unico tempio del Rinaldo, invece, «Tempio della Beltà quel si nomava, 
/ perché di bei ritratti era pomposo: / quivi eran pinte le più vaghe e belle / che 
furo o sono o fian donne e donzelle», e ricalca il giardino di Lucina ed il tem-
pio della Pudicizia dell’Amadigi, dove Mirinda prima e Floridante poi vedono 
i ritratti di donne famose e caste del futuro, con intento encomiastico da parte 
di Bernardo47: tale funzione è del tutto assente in Torquato, perché il Tempio 
è pienamente inscritto nella narrazione in quanto Francardo si innamorerà di 
Clarice vedendone qui il ritratto. A ciò si aggiunga che – oltre ad alcune ripre-
se testuali da molteplici e sparsi luoghi dell’Amadigi, come le «lettere d’or» 
che formano le iscrizioni e gli spaventosi mostri a guardia del luogo – anche 
nel Rinaldo compare il tema dell’arte che sopravanza la natura, e che però 
non può esser opera mortale, ma solo di negromanti e maghi: motivo d’altra 
parte dominante in tutti i «giardini del piacere» e nei palazzi incantati descritti 
nell’Amadigi. Un meraviglioso giardino, per esempio, è quello di Drusilla, che 
accoglie «nel vago grembo» gli amori di Alidoro e Lucilla ed ha la capacità di 
far uscire dal pensiero umano «tutte le noie ch’eran dentro sparte» (Am. XXII 
18-20)48:

47 Come pura 'analogia pittorica vorrei mettere l’accento sul fatto che nel Palazzo Ducale 
di Urbino, dove i due Tasso vissero tra il 1556 ed il 1560, l’unica stanza nella quale si conservino 
ancora gli affreschi è quella degli uomini «illustri in fatto d’arme», e cioè ritratti di grandi con-
dottieri e principi: proprio come nel Tempio della Fama descritto da Bernardo subito dopo questo 
della Castità.

48 Anche questo aspetto caratterizzerà i giardini di Nivetta e Morgana. Si veda Am. IX, 
omologo a Fl. II 22: «Quivi si vive ognor beata vita, / senza cosa sentir che ci moleste: / ogni noia 
mortal quinci è sbandita / e d’egre umane cure atre tempeste; / quivi a vari diporti ognor ci invita / 
il tempo e la stagione in giochi e 'n feste; / quivi si spende il dì, né mai si sente / cosa che di piacer 
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  Ivi non dure quercie e dritti faggi;
  né poco pregiat’olmi, aceri o pini
  l’erbe coprian del sol dai caldi raggi:
  ma fichi, meli, persichi, sosini,
  cedri ed aranci, e coi torti viaggi, 
  che poggiavano al ciel, i gelsomini,
  cingendo un arboscel giovene e schietto
  che porge a’ riguardanti alto diletto.
  
  Sempr’avevan questi e fiori e frutti, e foglia
  d’odor e gusto dolce, e lieti in vista:
  e s’avien che man pronta alcun ne coglia,
  tosto copia maggior l’arbor n’acquista:
  né mai men bello vien di quel, che soglia, 
  che di caldo e di freddo l’aria mista
  ad un modo temprata e state e verno,
  facea la fronda, il frutto e ìl fiore eterno. 

  Udiansi i vaghi augei di ramo in ramo
  d’amorose querele il ciel ferirei
  ogni foglia, ogni fior, ogni erba:«Io amo»
  mormorando parea volesser dire.
  Non v’era parte, ove la rete e l’amo
  non tendesse con l’esca del desire
  i ministri di Dio, ch’a mille a mille
  avventavan d’amor dardi e faville.

Fonte di questo passo è il giardino di Alcinoo nell’Odissea49, ma si tenga 
anche presente quanto, nella descrizione di Bernardo, agisca la memoria dei 
paesaggi del sud Italia, del regno di Napoli in cui era vissuto per tanti anni, per 
quella nota sull’aria «ad un modo temprata e state e verno», per quell’indugio 
sugli agrumi e sul gelsomino, che si abbarbica sull’arboscello «com’edra o 
vite implìca»50. Ma una lontana eco di questo passo compare nel «fiorito pia-

privi la mente». 
49 Odissea, VII 114-21 (trad. Rosa Calzecchi Onesti): «Alti alberi là dentro, in pieno rigo-

glio, / peri e granati e meli dai frutti lucenti, / e fichi dolci e floridi ulivi; / mai il loro frutto vien 
meno o finisce, / inverno, o estate, per tutto l’anno: ma sempre / il soffio di Zefiro altri fa nascere 
e altri matura. / Pera su pera appassisce, mela su mela / e presso il grappolo il grappolo, e il fico 
sul fico».

50 Cfr. Fl. I 53, per il quale mi permetto di rimandare al mio «Com’edra o vite implica», cit., 
p. 84. Aggiungo che ho rintracciato altre occorrenze di tale similitudine in Am. XXXVII 20 6-8: 
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no» che circonda il palazzo di Posillipo, in Rin. VII 55 1-4 (e sarà un caso che 
tale descrizione sia ambientata proprio in questa città del Regno di Napoli?):

 
  Quivi il nardo, l’acanto, il giglio e 'l croco
  veggonsi il vago crin lieti spiegare, 
  ed altri fior di cui null’altro luoco
  volle giamai l’alma Natura ornare.

Ma questi due giardini trovano il proprio vero compimento nel canto XVI 
della Liberata, in cui il ricordo paterno si manifesta a partire da quell’indiretta 
domanda iniziale se sia opera di uomo o di natura (che sostituisce, però, alle 
lapidarie sentenze di Bernardo – del tipo: «non fu, per quanto io penso, opra 
mortale» – un antitetico ed illusorio gioco tra parvenza, imitazione, artifizio, 
diletto e scherzo), per finire nel canto degli uccelli e nel mormorare dell’aria 
(nell’Amadigi quel mormorio «parea» la voce degli «augei» che sussurrava «io 
amo»; ma anche l’aria della Liberata sembra evocare questa melodia): 

  Stimi (sì misto il culto è co 'l negletto) 
  sol naturali e gli ornamenti e i siti. 
  Di natura arte par, che per diletto 
  l’imitatrice sua scherzando imiti. 
  L’aura, non ch’altro, è de la maga effetto, 
  l’aura che rende gli alberi fioriti: 
  co’ fiori eterni eterno il frutto dura, 
  e mentre spunta l’un, l’altro matura. 

  Nel tronco istesso e tra l’istessa foglia 
  sovra il nascente fico invecchia il fico; 
  pendono a un ramo, un con dorata spoglia, 
  l’altro con verde, il novo e 'l pomo antico; 
  lussureggiante serpe alto e germoglia 
  la torta vite ov’è più l’orto aprico: 
  qui l’uva ha in fiori acerba, e qui d’or l’have 
  e di piropo e già di nèttar grave. 

  Vezzosi augelli infra le verdi fronde 
  temprano a prova lascivette note; 
  mormora l’aura, e fa le foglie e l’onde 
  garrir che variamente ella percote. 
  Quando taccion gli augelli alto risponde, 
  quando cantan gli augei più lieve scote; 

«Fin che coi bracci il caro collo implìca, / com’all’olmo talor suol far la vite / ch’alza e sostien le 
sue fonti gradite», e LX 14 5-8: «Baciò, come rivenne, il volto amato / d’ambo i suoi cari pegni, e 
sì gli avvinse / con quel di madre affetto casto, e puro, / com’olmo vite suole, edera muro».
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  sia caso od arte, or accompagna, ed ora 
  alterna i versi lor la musica òra51. 

Ma, come nella Liberata questo clima luminoso è offuscato e bilanciato 
dall’oscurità della Selva di Saron, in cui Rinaldo si troverà involto poco dopo, 
come già lo era stato Tancredi, così il giardino del Rinaldo si trova nel mede-
simo canto del racconto della morte di Ugone e di quella di Clizia, ovvero dei 
due episodi più lirici, tragici e patetici del poema giovanile, in cui comincia a 
vibrare quella corda di «un non so che del fiero e dell’orrendo» (Rin. VII 9 2) 
che sarà l’armonico basso della musica tassiana. Il canto VII si apre infatti su 
un notturno che già presagisce i fatti narrati, illuminato però da «facelle» che 
permettono a Rinaldo ed a Florindo (ed a noi lettori) di distinguere lentamente 
le figure che si muovono sulla scena. A queste sembianze, ancora poco chiare, 
si aggiunge, distinto, un lamento che man mano si fa sempre più forte. Il sono-
ro arriva dunque prima dell’immagine, con una perfetta evidenza rappresenta-
tiva e mimetica della realtà: 

  Veggono intanto da facelle accese 
  esser divisi largamente i campi, 
  e ch’a le cose lor sembianze han rese 
  mal grado de la notte amici lampi; 
  senton l’orecchie da un lamento offese 
  qual d’uom che d’ira e di dolore avampi; 
  più sempre cresce il lamentevol suono, 
  e già vicini i lumi ardenti sono. 

Tale «energia»52 della rappresentazione si prolunga poi nella descrizione 
dell’«uom già carco d’anni» avvolto in neri panni, testimoni del suo dolore53, 
che «geme, sospira ed altamente piange, / batte il sen, squarcia il crine e 'l volto 

51 Per queste ottave, poi espunte dalla Conquistata, cfr. e. donadoni, Torquato Tasso , 
Firenze, La Nuova Italia, 1936, p. 432;  G. Getto, Dal «Gierusalemme» alla «Conquistata», in 
Malinconia del Tasso…, cit., p. 419; p. floriani, La vegetazione meravigliosa del regno di Armi-
da, in «Nuova Rivista di Letteratura Italiana», VI (2003), pp. 190-193.

52 Sull’«energia» Tassiana, cfr. f. ferretti , Marratore notturno. Aspetti del racconto nella 
«Gerusalemme Liberata» P.sa, Pacini, 2010, cap III, 3. Un caso di ripresa molto interessante di 
«energia» sono le ott. 2-11 del IV canto del Rinaldo, quando egli vede apparire un «carro trionfa-
le», descritto con una minuziosa e «diligente narrazione», al termine della quale Rinaldo distingue 
Clarice. Questo passo ha un analogo corrispettivo in Am XXIII 67-79, omologo a Fl. V 36-48: in 
entrambe le opere è situato in chiusura del canto, così che la visione di Filidora trova davvero la 
sua massima e più compiuta espressione, anche perché Floridante osserva la scena dalla cima di 
un colle, e dunque il lento digradare della narrazione è un tutt’uno con lo sforzo del protagonista 
per mettere a fuoco gli elementi del carro. Rimando allo studi o del passo, a rosanna moraCe, 
Dall’«Amadici» al «Rinado». Bernardo e Torquato Tasso tra epico ed eroico. Alessandria, Ed. 
dell’orso, 2012, pp. 248-254. 

53 Al pari dell’armatura di Alidoro, per la quale cfr. la n. 33.
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frange». Quest’ultimo verso ha un suo corrispettivo nel lamento di Lucilla, 
innamorata di Alidoro, che «misera, infelice / si squarcia l’aureo crin, si batte 
il petto» (Am. XXXVIII 66 1-2); mentre Mirinda, giunta al Tempio dell’A-
more, ascolta la storia di un uomo che «col pianto, co’ sospiri, co’ lamenti / e 
coi prieghi» aveva cercato di addolcire la donna «cruda e spietata» di cui era 
innamorato. Ma anche i bagliori di luce nell’oscura notte hanno un corrispetti-
vo nell’Amadigi (XXIX 51-52) e nel Floridante (VII 8-9): siamo al torneo di 
Cornovaglia, quando Floridante si batte per la seconda ed ultima volta con il 
gigante Orione, che ha sottratto con la forza lo scudo di Fidia a lui destinato:

  E perché Notte il lor valor non copra,
  l’arte, la fata, e 'l suo sapere adopra:
  fe’ subito apparire intorno intorno,
  non sostenuti da persona alcuna,
  tanti lumi nel ciel che sembra il giorno,
  ancorché l’aria fosse oscura e bruna.
  Cela pur a tuo grado il freddo corno,
  ché non n’han più bisogno, invida Luna,
  ché l’aria intorno è più chiara ed ardente
  che non è il Sol, quand’esce d’Orïente.

Ovviamente queste analogie non sono altro che spunti, dai quali il Tassi-
no può aver però tratto dei solidi fondamenti su cui poggiare la propria poesia, 
che si esplica poi in voli ignoti al padre, con tutt’altra forza. E così Ugone 
ha già in sé Sveno, con in più tutto il dolore paterno per aver perso il figlio, 
con quel prendere «il nudo teschio» in mano (che ricorda il gesto di Amleto 
sulla tomba di Yorick) e baciarlo e lavarlo con il pianto (azioni che le donne 
dell’Amadigi compiono spesso sul corpo morto, o che credono morto, del loro 
amante, come Lisabetta da Messina nell’omonima novella del Boccaccio). 

Ed ugualmente la storia di Clizia ha già in sé i germi di quella di Tancredi 
e Clorinda: lui che uccide lei perché, spinta dalla gelosia, si era appostata die-
tro un cespuglio; e lui, sentendo «un non so che dove s’allarga l’onda» lancia 
un dardo, la colpisce, e la uccide. Poi, per opera di un mago, fa costruire un 
sepolcro di «sasso vivo e trasparente», in cui ella giace alla vista di tutti54; e 
chiunque passi di là è costretto dall’uomo a bere ad una fontana che sprigiona 
tormento, ed a rimanere, per incanto di quell’acqua, in quel luogo a tormen-
tarsi e lagnarsi fino a che non morirà. Sepolcri trasparenti (e palazzi cinti da 
mura di cristallo, attraverso cui tutto si vede) sono anche nell’Amadigi, al pari 

54 Cfr. f. forti, Aspetti…, cit., p. 268: «Delle figurazioni magiche usate dal Tasso, il sepol-
cro di vivo e trasparente sasso che custodisce la bella donna mortalmente ferita è certo la più sug-
gestiva e felicissimamente si compie […] con l’improvvisa apparizione dell’avello dello sposo». 
Anche l’episodio di Licasta ed Agelao, che tratteremo appena oltre, si conclude con l’erezione di 
un tempio-sepolcro in loro memoria.  
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di uomini innamorati che costruiscono templi per espiare o aumentare colpe 
e tormenti. Ma se non possiamo trovare una fonte precisa per questo episodio 
di Clizia nell’Amadigi, va però almeno ricordato quello di Licasta ed Agelao 
(LVII 16-36; 65-75; LVIII 1-16). Floridante – che, tra l’altro, ha l’usanza di 
lasciare vivo il cavaliere che sconfigge – uccide il principe di Atene, Agelao, 
perché sfidato ad ammettere che la sua Licasta sia la donna più bella. Il lamen-
to di Licasta sul corpo morente di lui ha qualcosa di veramente straziante, ed è 
uno dei passi che più rimangono vivi ad Amadigi concluso:

  Come ’l vide la misera disteso
  e del purpureo suo sangue bagnato
  giacer languendo, quasi inutil peso,
  […]
  Aspettami, dicea, Non ti partire: 
  ascolta queste mie parole estreme,
  dammi gli ultimi baci in sul morire! […]
  Apri quegli occhi, e con pietà rimira55

  qual sia la pena mia crudele e dira.

  Ecco gli ultimi baci: e tu, crudele,
  tu crudel non mi baci, e via ten vai.
  […]
  Tu non mi miri, e non rispondi mai.
  Rispondimi Agelao, mira Licasta
  da queste piaghe tue trafitta e guasta.

  Rendimi almen con la tua bocca l’alma
  che mi furasti, e teco ten porti ora.[…]
  Rispondimi Agelao, non chiuder l’alma
  luce degli occhi: tu respiri ancora!

  E lui, aperti gli occhi al nome di lei:

  Deh, vita mia, non mi piagate il core
  d’altra piaga più fiera, e più mortale:
  perché ’l vostro martir rende maggiore
  il colpo della Parca empio e fatale56.

Supplica poi Floridante di prendersi cura della donna, e questi vorrebbe 
rispondergli, ma lei continua il suo lamento agognando la morte, promettendo-
gli che si ucciderà col ferro, o col veleno, o con il dolore

55 Rin. VII 37 5-7: «Mirami almen, mira la tua vendetta, / ch’io far voglio in me stesso e 
giusto e forte: / non mi negar il sol degli occhi tuoi». 

56 Rin. 37 1-2: «Deh! vita mia, deh! non fuggire, aspetta / ché teco correr voglio ogn’aspra sorte». 
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  chè senza voi io non posso, né voglio 
  viver in così acerbo aspro cordoglio.

  La bocca aperse il misero per farli 
  risposta degna del suo caldo affetto:
  ma non consente la morte che parli 
  [e lei]
  cadde57, e forse mandò lo spirto errante 
  a seguir l’orme del caro amante.
  […] 
  Rivenne poscia, e su l’esangue volto […]
  sfoga coi gridi il gran dolore accolto,
  d’ogni colore priva e d’ogni pace;
  e sovra gli occhi, ch’eran dianzi un sole,
  versa sospiri fuor, pianto e parole.

  Al fin, cogliendo dalle fredde labbia
  s’aura alcuna di vita anco gli resta,
  fa che del suo martir cresca la rabbia
  tanto che, spinta da doglia funesta,
  l’anima, quasi augel ch’esce di gabbia,
  se n’uscì fuor dalla terrena vesta. 

Un altro bellissimo lamento su un corpo morente è quello di Lucilla che 
crede morto Alidoro nella «selva delle meraviglie» (LXVII 2-10): ella «si gitta 
da caval» (anticipando il «non scese no, precipitò di sella» di Erminia in G.L. 
XIX 104 7)58 e gemendo dice: «Deh, vita mia, / chi t’ha condotto a sì misera 
sorte? / […] / Oimè, ché gli occhi, ov’ogni piacer mio / era riposto, copre morte 
acerba?» (e si ricordi, poco oltre, G.L. XIX 106, il lamento di Erminia: «Oimè, 
de’ lumi già sì dolci e rei / ov’è la fiamma? ov’è il bel raggio ascoso? / de le 
fiorite guancie il bel vermiglio / ov’è fuggito? ov’è il seren del ciglio?»)59: così, 
con «immote ciglia», Lucilla alza il braccio per uccidersi con la spada, ma il 

57 Rin. 34 1: «Cadde ella, ahi, lassa! a la percossa atroce». Mi permetto di rimandare, per 
l’iterazione di questo verbo, anche al mio: «Com’edra o vite implica»…, cit., p. 69.

58 Cfr. r. aGnes, La «Gerusalemme Liberata»…, cit., p. 141.
59 Cfr. poi ancora di seguito: G.L 108: «Lecito sia ch’ora ti stringa e poi /  versi lo spirto mio 

fra i labri tuoi», e 109 3-4: «Così parla gemendo, e si disface / quasi per gli occhi, e par conversa 
in rio», che ricorda vagamente non solo il già citato Am. XXXII 14, quando Mirinda «versa dagli 
occhi, con ben larga vena / la più d’ogn’altra sua gravosa pena», ma soprattutto l’ottava successi-
va: «sì la doglia entro l’accora, / che fuor per gli occhi lagrime cocenti / versa, e la lingua spiega 
in mesti accenti»; ma poi anche X 31 3-4: «piange il misero in vano; in van la chiede, / rin-
versando per gli occhi un largo rio»; o XL 23, quando Amadigi-Beltenebroso si consuma 
d’amore per Oriana e non accadeva mai che l’aurora o la luna «nol vedesser far di pianto un 
fonte / ch’ei stillava dal cor per gli occhi fuora; / che non l’udisser dire: – Ahi dura sorte, / a che 
per mio martir tardi la morte?».
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falso Alidoro improvvisamente si trasforma in cervo. 
Ma se, nel primo poema, questi episodi sono spezzettati ed inviluppati 

in altre vicende, nel Floridante occuperanno invece interamente i canti dei 
cavalieri (Fl. IX-XIX), che non sono altro che storie d’amore, di gelosia, di 
ingratitudine, di conflitto tra amore e onore, di amanti salvati in extremis60. Ed 
i lamenti d’amore ne sono la cifra distintiva. Va quindi almeno ricordato che 
l’intero canto IX è la vicenda di due amanti che, legati dalla stessa corda, sono 
sul punto di essere gettati in una «fornace ardente» e bruciati vivi, di cui forse 
una qualche memoria Torquato conserva nell’episodio di Olindo e Sofronia 
(i cui stessi nomi discendono dalla paterna ‘novella’ di Galindo e Sofronia, 
ovvero una storia d’amore ingrato, che si conclude nel suicidio di lui). Inoltre 
il canto successivo (X) è imperniato sulla figura della sacerdotessa del tempio 
della Castità: bellissima, ma assolutamente ritrosa all’amore per sua ferrea vo-
lontà… e che ciò nonostante si innamora. Decide quindi di sacrificare sull’alta-
re del tempio l’amato con le sue stesse mani, per rimanere salda alla sua legge, 
al suo onore, contro l’amore. E nel successivo ancora abbiamo il «Tempio 
della Penitenza» dalle mura cristalline, eretto da un uomo che eternamente si 
lamenta in memoria della sua amata, uccisasi per riscattare il proprio onore: 
violentata, ella non si sente più degna e pulita per lui, e riscatta la violenza 
subita ed il loro amore oltraggiato facendo torto su se stessa. Ed infine nel XV 
Costante si innamora, contro il suo ethos, di Aspasia durante una tempesta in 
mare: analogamente a quanto accadrà a Torrismondo. 

Dunque, forse, l’accorata difesa del padre che Torquato conduce nell’A-
pologia è qualcosa di più che un mezzo per difendere se stesso, ma rappresenta 
anche l’omaggio del genio al maestro; e, forse, le ultime ottave del Rinaldo 
sono, oltre che un ringraziamento per il dono della vita e per quello della po-
esia, anche per quello di avergli lasciato esplicare la sua naturale inclinazione 
là dove gli era più consona. Allora, forse, gli ultimi versi della Canzone al 
Metauro sono anche un pianto rivolto al solo che, dal cielo, potesse in qualche 
modo comprendere la sua vicenda esistenziale: dai dubbi religiosi alle delusio-
ni cortigiane, ai tormenti letterari, alla continua insoddisfazione generata dalla 
ricerca della verità; e che dall’alto della sua saggia anzianità, fin dai tempi del 

60 Scrive f. forti, Aspetti…, cit., p. 272: «L’amore, il sentimento che conduce il Tassino 
a toccare la poesia e che nel romanzo compare in una serie di variazioni letterarie veramente 
ricchissima, dall’amor “contrastato”, all’amor “equivocato”; dall’amore “immaginato” all’amore 
“disperato”; dall’amore “celato all’amore “tradito”, non si lega nel modo definito da una di queste 
forme, ad un personaggio, individuandolo fortemente, ma fa vivere un po’ a ciascuno tutta la sua 
trascolorante vicenda, cosicchè, in definitiva, è la vita dell’amore e non dei personaggi che si 
ascolta e si segue nel Rinaldo». Lo stesso potrebbe dirsi dell’Amadigi, dove però la moltitudine dei 
personaggi e delle digressioni comporta che l’amore trascolori nel succedersi dei canti, nonostante 
sia individuato nelle digressioni e conservi le medesime modalità nella vita di ciascun protago-
nista. Nei canti dei cavalieri, invece, l’amore è fortemente individuato e legato indissolubilmente 
alla «ventura» di ogni singolo cavaliere, ma anche qui è la vita dell’amore ad essere narrata.
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Rinaldo aveva cercato di proteggere il figlio dalla «malignità della fortuna» 
(Rime 573, vv. 55-60)61: 

  Padre, o buon padre, che dal ciel rimiri, 
  egro e morto ti piansi, e ben tu il sai, 
  e gemendo scaldai 
  la tomba e il letto: or che ne gli alti giri 
  tu godi, a te si deve onor, non lutto: 
  a me versato il mio dolor sia tutto.

rosanna simona moraCe 

61 Come, specularmente, «la gran quercia» alla quale il Tassino del Gierusalemme chiedeva 
di estendere i propri rami su di sé, «ché questo schermo incontro i fati ho solo»; e dalla quale, nella 
Canzone al Metauro,  spera di essere ricoperto «con l’ombra». 
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IL CODICE A4 DELLE RIME DI TORQUATO TASSO

1. Descrizione del codice

Ms, Milano, Biblioteca Ambrosiana, segn. F 201 inf. [A4]. 
        

Cartaceo, legatura in cartone con piatti marmorizzati di colore verde e 
rosa, forse tardo- settecentesca. In terza di copertina, in basso a destra, reca 
la scritta: Restaurato per la liberalità di Gabriella Bergamaschi in data 10-7-
1995, con l’indicazione del prefetto in carica, Gianfranco Ravasi. Lo stato di 
conservazione è buono.
Sec. XVI ex. Formato mm 226 x 91. Foliazione: cc 12, numerazione unica, a 
matita, in numeri arabi, moderna, posta nel margine in alto a destra. Si compone 
di un fascicolo unico.
Autografo di Torquato Tasso1. Inchiostro bruno scuro con  tonalità diverse, 
progressivamente sbiadito sulle ultime carte. L’inchiostro presenta tinte anche 
molto differenti tra verso e verso e tra strofa e strofa, nonché fra porzioni del 
testo base e le correzioni o varianti.
Filigrana: Giglio con le punte rivolte verso il basso, dal quale fuoriescono su 
ambo i lati due fiori più piccoli, sormontato al centro da un ulteriore giglio 
stilizzato e rivolto verso l’alto (simile a Briquet 7265, ma il giglio principale 
ha punte meno lunghe e i due fiori laterali sono più grandi).

2. Cronologia del codice e suo contesto storico-redazionale
        

Dai registri della Biblioteca Ambrosiana risulta che il codice venne 
acquisito all’atto della fondazione, avvenuta nel 1607,  circoscrivendo così a 
un numero relativamente breve gli anni in cui il fascicolo tassiano ebbe sede 
diversa e finora sconosciuta, dal momento che, come si è di seguito ipotizzato, 
esso fu probabilmente compilato non prima del 1587 e, ragionevolmente, non 
dopo il 1589-90, termine post quem del codice Vaticano Latino 10980 (V), che 
sostanzia la Terza Parte delle rime tassiane (le rime sacre e in lode di prelati) e 
della quale, invece, A4 non sarebbe altro che un abbozzo incompiuto. Tuttavia, 
di là dal fatto che il cardinal Federigo avrebbe forse reso visita al Tasso a Ferrara 

1 L’autografia del codice ambrosiano è confermata nel recente Catalogo dei manoscritti 
delle «Rime» di Torquato Tasso, a cura di V. martiGnone, Bergamo, 2004. pp. 91-93.
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nel 15862, tale data è comunque troppo alta, essendo il codice esemplato almeno 
in parte dalla stampa 28 (1587), perché esso potesse essergli stato consegnato 
in quella occasione, ed è comunque altamente improbabile l’ipotesi che il 
manoscritto, dotato di caratteristiche d’uso privato, costituisse l’oggetto di un 
dono intenzionale da parte del Tasso al fondatore della biblioteca Ambrosiana 
con cui scarne, come del resto con lo zio Carlo, furono sempre le sue relazioni. 
Al Santo di Arona Torquato non inviò che una lettera quand’era già rinchiuso 
in Sant’Anna, per sollecitare il privilegio de lo stato di Milano del [...] poema, 
invano sperato per l’intervento del di lui nipote, don Ferrante Gonzaga3 e, 
neppure tra il 1562 e il 1564, pur trovandosi a Bologna per completare gli 
studi universitari, il Tassino ebbe modo di entrare in contatto con lui, che era 
allora governatore della città ma aveva delegato l’incarico al vescovo di Narni 
Pier Donato Cesi. Tre soli sono in tutto i sonetti dedicati a Carlo: derogando 
dall’indagine sull’occasione della sua composizione4, se a Torino o a Ferrara, 
e comunque scritto per una visita compiuta dal suo dedicatario, in Carlo che 
pasci in sì felice mensa, l’invocato è richiesto di dispensare all’invocante 
conforto e ristoro mediante una viscerale immagine eucaristica. Gli altri due 
sonetti, che precedono e seguono quest’ultimo nell’edizione della Terza Parte5, 
sono rispettivamente: Ciò ch’io fabbrico in terra e ciò ch’io fondo, la cui 
didascalia Al [...] Cardinal Borromeo appresso il quale si mostra volenteroso 
di ripararsi conoscendo vane tutte le operationi mondane è di per sé eloquente 

2 «[...] circa il fine di settembre 1586 in pochi dì a Ferrara pervenne. [...] Corsagli di subito 
all’orecchio la fama dell’infortunio di [...] Torquato Tasso,[...] più proceder non volle [...] infin che 
l’avesse visitato. » (f. riVola, Vita di Federico Borromeo Cardinale, Milano, Gariboldi, 1656, pp. 
115-6). Al riguardo il Solerti suggerisce che la notizia debba intendersi nel senso che il Borromeo, 
saputo a Ferrara dell’afflizione del Tasso, si volle recare poi a Mantova dove il poeta soggiornava 
effettivamente in quei giorni (a. solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino-Roma, Loescher, 1895, 
I, p. 504)

3 t. tasso, Le lettere, a cura di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1855. La lettera citata è la 
n. 163 ed è del 1581, ma senza indicazione di giorno e mese. Lo stesso Guasti ricorda al proposito 
che don Ferrante Gonzaga, principe di Molfetta, appare quale dedicatario della prima edizione 
aldina dell’Aminta, uscita nello stesso 1581.

4 Carlo Borromeo compì una visita ufficiale a Torino, dove si trovava anche Tasso, 
nell’ottobre del 1578 ed una successiva, nel febbraio del 1580 a Ferrara, appena pochi mesi dopo 
la reclusione del poeta: «Il Mercori di notte il povero Tasso furioso [...] fu tornato alla catena di 
Sant’Anna [...]. Di Ferrara, il dì 14 Marzo 1579» (Antonio Maria de’ Peppi detto Marin al Cardinale 
Luigi d’Este in Roma; si trova in: a. solerti, Vita, II, p. 143). In ragione del sopravvenuto stato 
di insania è stato ipotizzato che il sonetto, nel quale l’autore postula al santo di somministrargli 
l’eucarestia, sia stato effettivamente scritto in quel tempo, essendo stati per un periodo sospesi al 
Tasso, furioso, i sacramenti; l’idea è del Solerti  (Vita, pp. 301 e 321 n. 3), che contrastava quella 
di Alessandro Vesme (Torquato Tasso e il Piemonte, Torino, Paravia, 1887, pp. 34-36) secondo il 
quale il sonetto fu invece composto a Torino: non sembra, tuttavia, che sussistano dati criticamente 
accertabili a vantaggio dell’una o dell’altra ipotesi.

5 Cfr. t. tasso, Rime. Terza Parte, Edizione Critica a cura di f. GaVazzeni e V. 
MARTIGNONE, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, pp. 218-220.
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sul contenuto, e Da che scemò l’alta città di Marte, in cui Carlo viene lodato 
quale moderno erede spirituale della grandezza di Roma. Se è inopinabile 
la sostanziale estraneità del Tasso tanto a figure cardini nel processo della 
Controriforma come i Borromeo quanto alla stessa Milano, a fronte di una 
vicenda biografica di per sé intensamente ed ininterrottamente itinerante,6 
il codice testimonia in compenso di un interesse verso alcune eminenti 
personalità vicine alla curia ambrosiana della metà e oltre del secolo XVI. La 
ricostruzione delle vite dei dedicatari consente infatti di tracciare un contesto 
storico unitario dal quale emerge, prima di tutto, una loro comune militanza 
nelle fasi finali del Concilio di Trento e quindi (si veda la figura di Francesco 
Gonzaga7) l’impegno pastorale nella pratica delle sue emanazioni; inoltre si 
nota, oltre al rapporto con la curia ambrosiana, il comune incarico episcopale 
a Modena che, prima dello stesso Silingardi (1593-1612), aveva esercitato 
in articulo mortis il Canani (1591-1592), nel solco del controverso ministero 
del borromaico8 Cardinal Morone,9 due volte vescovo di Modena (1529-

6 La ragione di tale estraneità sarà da ricercarsi semplicemente nelle diverse opportunità 
di protezione anche materiale alle quali il Tasso poté pervenire, sia in virtù delle facoltà di suoi 
rapporti famigliari o personali  (ad esempio, il soggiorno a Torino alla fine degli anni ’70, fu 
possibile grazie alla parentela di Filippo d’Este col duca Emanuele Filiberto) sia, forse, in ragione 
di una maggiore facilità ad ottenere privilegi nell’ambito di corti sovrane e fortemente accentrate, 
che non presso governi più gererchizzati o delocalizzati come la Repubblica di Venezia o, appunto, 
il Ducato di Milano, definitivamente in mano alla Spagna dopo il trattato di Cateau-Cambrésis. 
Anche il Solerti, peraltro, nella Vita, non si spiega talvolta le ragioni delle scelte di una o dell’altra 
sede, arrivando romanticamente ad affermare che le sue manie di persecuzione causassero la 
ricerca indiscriminata di sempre nuovi protettori e di continui spostamenti, bruscamente troncati 
con la reclusione forzata nel carcere di Ferrara: «diceva di non poter vivere negli stati di Toscana, 
di Venezia, di Ferrara, di Mantova, di Parma, né d’Urbino ancora; [...] pregava gli amici che 
trovassero per lui un rifugio in Roma, in Spagna, né avrebbe rifiutato Costantinopoli, il Catai o 
il Perù, poiché in Italia non trovava quella giustizia [...] dovuta a ciascuno. Gli è che in nessuna, 
anche remota parte del mondo, l’infelice avrebbe trovato medicina atta a guarire quei mali.» [i 
mali sarebbero quelli narrati nella lettera n. 105 a Francesco Maria della Rovere e consistono al 
solito nelle manie depressive, nei dolorosi affanni per il presunto disprezzo da parte del sovrano 
e isolamento dei cortigiani, per il paventato abbandono dei suoi protettori]; a. solerti, Vita, I, p. 
138.

7 Per il diretto rapporto teologico-pastorale tra Francesco Gonzaga e Carlo Borromeo: Studi 
Francescani, XX, (1923), San Carlo Borromeo e il ven. padre F.G. per la serafica riforma, XXII, 
pp.156-176.

8 Così il Muratori: «[Carlo Borromeo] inclinava co’ suoi voti a promuovere il dignissimo 
Cardinal Morone milanese, ma nel dissuase il Cardinal Michele Ghislieri, chiamato il Cardinale 
Alessandrino, per essere stato il Morone carcerato sotto Papa Paolo IV, per sospetti di religione 
[...].» (l. a. muratori, Annali d’Italia dal principio dell’era volgare sino all’anno 1749, Milano, a 
spese di Giovambattista Pasquali, 1749, t. X, p. 431.) Dal conclave sortì poi vittorioso, come noto, 
il Ghislieri stesso, che scelse il nome di Pio V.

9 Centrale, nel caso del Morone (1509-1580), la sua repentina conversione allo «spiritualismo 
valdesiano, in virtù della quale aveva ricevuto “lumen cognoscendi iustificationem nostram esse 
per solum sanguinem domini nostri Iesu Christi. ”» (m. firpo, Vittore Soranzo vescovo ed eretico. 
Riforma della chiesa e inquisizione nell’Italia del Cinquecento, Bari, Laterza, 2006, pp. 219-
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1550 e 1564-1571), poi sostituito, ma in linea di continuità, dal domenicano 
Sisto Visconti (1571-1590). Nei Discorsi storici sulla chiesa cattolica e le 
sue «eresie», il Cantù, sottolineando una preoccupazione sorta in seno allo 
spirito tridentino, ricorda che «Silingardo vescovo di Modena, dirigendo la sua 
Somma di teologia morale al cardinale Morone, diceva avere “nella visita di 
quella diocesi trovata tanta ignoranza della lingua latina nella maggior parte 
de’ sacerdoti curati, accompagnata da così poca pratica della cura delle anime, 
che verisimilmente si può temere una gran ruina e precipizio del gregge10.”» 
L’accurata biografia 11 di Gasparo Silingardi ad opera di Bertrand Haan precisa 
ulteriormente la cornice storica delineata dalle tematiche e dai dedicatari dei 
testi di A4 entro la quale essi possono dunque assumere la forma, o almeno gli 
abbozzi, di una silloge razionale e culturalmente coesa. Lo storico francese 
mette infatti in luce un duplice aspetto, dominante nelle gerarchie estensi, e 
precisamente quando il Tasso andava maturando la sua silloge sacra, sospeso 
tra le istanze della riforma tridentina e la difficile missione diplomatica, a Roma 
e a Madrid, imposta al clero da Alfonso II nell’estremo tentativo di perorare 
la causa della propria sovranità su Ferrara, la cui devoluzione alla Santa Seda 
era già stata decisa nella bolla papale De non alienandis. Silingardi, afferma 
Haan, «s’inscrit dans un courant favorable à une réforme réalisée dans le cadre 
des Églises, par des évêques residents, capables de guider les fidèles sur les 
voies lentement élaborées depuis le début du XVIe siècle, qui reçurent une 
consécration officielle à Trente. Cet heritage lui fut transmis par le membres les 
plus éminents du courant de l’humanisme chrétien, Giovanni Morone et Egidio 
Foscarari […]» Tale retaggio il Silingardi «partagea ensuite avec Paolo Burali 

220) «La prigionia in Castel Sant’Angelo e il processo per eresia durarono due anni.[...] Alla fine, 
il 21 agosto Morone fu liberato dai cardinali inquisitori per le forti pressioni del re di Spagna 
Filippo II, partecipò al conclave e fu formalmente assolto da Pio IV con sentenza emanata il 6 
marzo 1560, pubblicata nel concistoro del 13 marzo, immediatamente stampata e diffusa in tutta 
Europa. » (a. del Col, L’Inquisizione in Italia dal XII al XXI secolo, Milano, Mondadori, 2006, 
p. 401). Il processo è edito da m. firpo e d. marCatto, Il processo inquisitoriale del cardinal 
Giovanni Morone, edizione critica, 6 voll., Roma, Istituto storico italiano per l’età moderna e 
contemporanea, 1981-1995. m. firpo, Inquisizione romana e Controriforma. Studi sul Cardinal 
Giovanni Morone e il suo processo d’eresia, Brescia, Morcelliana, 2005; s. peyronel ramBaldi 
Speranze e crisi nel Cinquecento modenese. Tensioni religiose e vita cittadina ai tempi di Giovanni 
Morone, Milano, Angeli, 1979, pp.75 e  97.

10 C. Cantù, Gli eretici d’Italia. Discorsi storici, 3 voll., Torino, Unione tipografico-
editrice, 1865-1866, I, pp. 203-204.

11 Si tratta del vol.: Correspondance du nonce en France Gasparo Silingardi évêque de 
Modène (1599-1601), a cura di B. haan, in Acta Nuntiaturae Gallicae, XVII, Faculté d’Histoire 
Ecclesiastique de l’Université Pontificale Grégorienne et l’École Française de Rome, Rome, 2002. 
Oltre all’edizione della corrispondenza tra il Silingardi e il Cardinale Pietro Aldobrandini (pp. 243-
559) e ad un breve credenziale, scritto per Silingardi dallo stesso Aldobrandini (pp. 219-242) il 
curatore traccia dapprima la biografia di Gasparo Silingardi (pp. 1-23) e approfondisce poi l’analisi 
del suo ruolo di nunzio in Francia (pp. 25-215). 
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et Charles Borromée12» essendo poi «récompensé de sa capacité à incarner le 
modèle de l’évêque réformateur» e fermo restando, però, che il suo esempio 
«tend à montrer que les prélats échappaient difficilement aux pressions exercées 
par les princes, même au temp de la Réforme catholique triomphante.»13  Sono 
inoltre le dediche rivolte su A4 a Canani e a Silingardi a contenere anche 
elementi indicativi per la formulazione di date che convergono ad indicare 
tempi di composizione dei singoli testi ben più risalenti rispetto alle rispettive 
principes, e quindi ad A4, e a rafforzare semmai l’intenzione del codice di una 
raccolta di tipo tematico e allestita perciò sul più ampio arco cronologico della 
lirica tassiana. I titoli pertinenti a Salingardo e a Canani infatti, rispettivamente 
di Vescovo di Cupra e di Cardinale, definiti dagli avverbi hor ed ultimamente, 
sembrerebbero attestarsi agli inizi degli anni ’80: Gasparo Silingardi fu fatto 
vescovo di Ripatransone il 18 giugno del 1582 e Canani elevato alla porpora 
il 13 dicembre dell’anno successivo14; del resto, la dedica del son. XII al 
Silingardi viene riproposta sostanzialmente identica anche su V13/V (benché in 
A4 venga riferita al sonetto successivo Hor tu nel monte, Salingardo, ascendi, 
il CLXXXVII del vaticano): A4 legge infatti Loda il Salingardo già vicario di 
Milano et hor fatto Vescovo di Cupra accanto a V13/V che legge A Monsignor 
Salingardo, già Vicario di Milano et hora fatto Vescovo di Ripa Transona15. La 
dedica del son. XXII al Canani, la cui «composizione può essere [...] fissata 

12 Tra la fine del 1572 e il maggio del 1573, Silingardi, positivamente notato durante il suo 
vicariato a Modena dal vescovo di Piacenza Paolo Burali (G. tiraBosChi Biblioteca modenese 
o notizie della vita e delle opere degli scrittori nati degli Stati del serenissimo signor Duca di 
Modena, Modena, 1781-1786, V, p. 120), fu richiamato in quella diocesi come vicario generale 
e vi si stabilì fino al 1576. Ora, «la diocesi di Piacenza dipendeva direttamente dalla Santa 
Sede ma il Concilio di Trento (sessione XXIV, canone II) aveva stabilito che, in casi simili, il 
vescovo dovesse nei sinodi provinciali scegliere una volta per tutte la sede metropolitana nella 
quale sarebbe stato poi tenuto a risiedere.» (Correspondance du nonce, cit., p. 10 n. 1). Burali, in 
stretti rapporti personali e dottrinali con Carlo Borromeo (cfr. f. molinari S. Carlo Borromeo e 
il beato Paolo Cardinal Burali d’Arezzo in «Regnum Dei» (1957), pp. 3-33, 155-179 e 208-233 
e (1959), pp. 3-18), aveva scelto di congiungere la diocesi di Piacenza con quella di Milano. 
Silingardi, in rappresentanza del suo vescovo, poté così incontrare il Borromeo, a Milano, nel 
corso dei sinodi del 1573 e del 1576. Il modenese dovette a sua volta riscuotere consenso nel 
capo della chiesa ambrosiana se quest’ultimo, alla vigilia della partenza del Burali per Napoli, 
gli scriveva: «Desidero sapere s’ella disegni, partendo di Piacenza, servirsi del Silingardo suo 
vicario». (Borromeo a Burali, 4 novembre 1576 in f. molinari Epistolario del beato Burali, 
cardinale teatino, vescovo di Piacenza, arcivescovo di Napoli (1511-1578), con appendice di altri 
documenti in «Regnum Dei» (1976), pp. 400-401) Il neo-vescovo di Napoli non ne volle però 
sapere e condusse il Silingardi al suo seguito. La carica di Vicario di Milano richiamata dal Tasso 
nella dedica al son. XII di A4 va intesa pertanto nel senso più corretto di vicario di Piacenza, sede 
in effetti dipendente da quella metropolitana di Milano.

13 Correspondance du nonce, cit., p. 23.
14 Cfr. sotto l’Appendice bio-bibliografica dei destinatari.
15 Cupra e Ripatransone designano la medesima sede episcopale (v. sotto l’Appendice bio-

bibliografica alla voce Silingardi, Gasparo).
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tra il 13 dicembre 1583 [...] e il primo agosto 1585, data della dedicatoria di 
Brn16» muta nella copia eseguita da Biagio Bernardi, conservando tuttavia la 
nozione di novità del titolo cardinalizio (A4: Loda il Signor Giulio Canano, 
già secretario di papa Giulio terzo, poi fatto Vescovo d’Adria et ultimamente 
Cardinale vs Brn: Loda Monsignore Giulio Cannani Vescovo di Adria et gran 
Secretario di Papa Giulio III, di nuovo eletto Cardinale), ma la perde all’atto 
dell’assunzione nel vaticano, ove si limita a designare l’ormai Illustrissimo 
e Reverendissimo Monsignor Cardinal Canano (come già nella pubblicità 
esatta dalla stampa), cresciuto di prestigio sullo scorcio degli anni ’80 sino a 
conquistarsi una posizione favorita, benchè poi delusa17, in conclave. Le dediche 
così connotate si limitano insomma a rivelare il momento di composizione dei 
singoli sonetti, adattandosi però col variare dei tempi, e non senza una ricaduta 
storico-critica, alla fortuna degli interessati, per lasciare naturalmente intatti gli 
estremi redazionali di A4. 

Offre forse una pista d’indagine sulla sorte del codice prima dell’ingresso 
all’Ambrosiana, la contemporanea acquisizione da quella biblioteca ad 
un altro cimelio tassiano, l’autografo della lettera n. 1507 nell’edizione del 
Guasti. Essa è indirizzata dal Tasso al Cardinale di San Giorgio (Cinzio 
Aldobrandini), nipote del papa Clemente VIII e, notoriamente18, assiduo 
protettore del poeta negli ultimi tempi, quando si muoveva tra Napoli e Roma, 
ed è datata infatti di Napoli il 14 di ottobre [1594]19. Il cugino del San Giorgio 
inoltre, Pietro Aldobrandini, fu il referente pontificio di Silingardi durante 
la missione di quest’ultimo a Parigi, alla corte di Enrico IV (1599-1601) e 
nella fitta corrispondenza20 intercorsa fra i due dal settembre all’aprile del 

16 La valutazione è stata avanzata da V. de maldè, Il postillato Bernardi delle «Rime» 
tassiane in «Studi Tassiani», XXX, p. 20, n. 3, che riteneva però Brn l’unica attestazione 
manoscritta del sonetto al Canani, cui (ma con le debite distinzioni fissate dalla stessa De Maldé) 
l’intero volume di Rime corrette secondo la mente dell’Autore era, dal Bernardi, interamente 
indirizzato.

17 Cfr. l. Von pastor, Storia dei papi, X, Roma, Desclée, 1928, p. 500; (v. sotto l’Appendice 
bio-bibliografica alla voce Canani, Giulio).

18  Cinzio Passeri (1551-1610), nipote di Clemente VIII, divenne cardinale nel 1593 col 
soprannome di “San Giorgio”, in seguito al diaconato ricoperto nella chiesa di San Giorgio al 
Velabro a Roma. Fu il principale protettore del Tasso negli ultimi anni (cfr. a. solerti Vita, I, p. 
723).

19 La lettera è del 1594 come si può evincere dalla disposizione cronologica operata dal 
Guasti: la n. 1506 è infatti datata l’8 ottobre del 1594. Seguono alcune missive senza notazione 
temporale, fino alla n. 1512, indirizzata a Francesco Spolverino e datata 10 novembre 1594: in 
quest’ultima missiva Tasso menziona il cardinale in qualità di suo patrocinatore (ne la dedicazione 
al cardinale San Giorgio non muto proposito) che si trovava ancora in Napoli, da cui il poeta si 
era nuovamente trasferito a  Roma;  nella stessa epistola scrive infatti: «Son ritornato in Roma, 
vivo, ma infermo». 

20 Cfr. il già citato volume a cura di B. haan Correspondance du nonce en France [...], pp. 
243-570. 
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1600 si inserisce anche lo stesso Cinzio che sostituiva il cugino, impegnato in 
quei mesi a ristabilire la pace tra la Francia e la Savoia. È del resto noto che 
presso il cardinale fosse depositata una quantità di autografi, sottopostigli fino 
all’ultimo dal Tasso (benché le ricerche svolte già a fine Ottocento dal Solerti 
non avessero restituito documenti di mano o di argomento tassiani), e non si 
può escludere che A4, destinato ad uso privato, fosse poi confluito nel fondo 
Aldobrandini dove restare, per così dire, tutelato dalle smanie della stampa, 
cui molto del materiale autografo era invece a quell’altezza proditoriamente 
piegato 21.

3. Configuarazione del codice e i suoi rapporti con le stampe e con la terza parte
        

Il codice A4 delle rime di Torquato Tasso, si configura come manoscritto 
di sicuro interesse, stante, in primis, l’autografia tassiana per la quale si 
distingue. Una considerazione che s’impone poi alla sua analisi riguarda 
gli argomenti: sono anch’essi autografi, presenti in testa ad ogni singolo 
componimento (eccezion fatta per la ballata Vedi padre del Ciel che dolce 
raggio, c. 8v) e tutti dichiarano un contenuto di tipo sacro o un destinatario 
di ordine religioso, in forma di semplice dedica, preghiera o più sovente di 
esplicito encomio. Tale caratteristica, come si evince dalla Tavola 3, conferma 
la presenza di numerosi componimenti di A4 anche nella sezione trascritta dal 
Foppa del codice Vaticano Latino 10980 (V13/V) che contiene notoriamente22 la 
Terza Parte delle rime, ovvero, secondo la nota lettera tassiana, le rime «sacre» 
e «in lode de’ prelati»23

Dei ventitré componimenti testimoniati da A4, la maggior parte vide 
la luce a stampa nella cosiddetta parte quarta (27) e nelle Gioie di Rime e 
prose (28) edite a Ferrara da Vasalini rispettivamente negli anni 1586-1587, 
e patrocinate dalle longa manus dell’abate bergamasco Giovan Battista 

21 Ad esempio dal famoso abate Licino che pure, «nella speranza di ottenere un 
canonicato», rimise allo stesso Aldobrandini «in varie riprese, quinterno per quinterno, autografi 
dello sfortunato poeta». Cosi il Resta: «Cfr in: a. solerti, Vita, I, p. 822; II, p.376 le lettere 
del cardinal Aldobrandini al Licino. Va ricordato ancora che almeno altri due mss. autografi 
importanti risultano ceduti dal Licino al bergamasco Camillo Abbioso; il ms Addit. 23778 del 
British Museum contenente il Torrismondo [...] e il ms Vat. Chig. L.VIII 302» in Studi sulle lettere 
del Tasso, Firenze, Le Monnier, 1957, pp. 111-112, n. 4.

22 Cfr. l. poma La «Parte Terza» delle Rime tassiane, in «Studi Tassiani», XXVII, pp. 
5-47; e, ora, l’edizione critica all’interno dell’edizione nazionale delle Opere di Torquato Tasso 
(vol. IV).

23 t. tasso Le lettere, cit. La lettera inviata al Giolito il 6 maggio 1591 è la n. 1335: «Nel 
primo volume de le poesie vorrei che si pubblicassero gli Amori; nel secondo le Laudi e gli 
Encomi de’ principi e de le donne illustri; nel terzo, le cose sacre, o almeno in lode de’ prelati. » 
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Licino, disinvolto agente editoriale e facile rimaneggiatore, a quest’altezza, di 
molta produzione tassiana.24 L’editio princeps dei sonetti II, X e XV è invece 
costituita dalla stampa 22, la terza parte vasaliniana del 1583; i soli VII e IX 
infine vennero pubblicati la prima volta nella stampa 23 del 1585, parte terza 
del filone editoriale aldino inaugurato a suo tempo nel 1581 con la parte prima 
(8). L’analisi delle varianti tra i diversi testimoni e in modo particolare tra la 
princeps, il postillato Ts2 e lo stesso A4 del son. XV, Diva a cui sacro è questo 
tempio e questa, dedicato dal Tasso a Sant’Anna protettrice dell’ospedale 
ferrarese e dimora coatta del poeta dal 1579 al 1586, senza fissare un terminus 
post quem, fornisce tuttavia indicazioni cronologiche relative all’allestimento 
di A4: la lezione di quest’ultimo, infatti, accoglie nella sua prima stesura, in 
pulito, le correzioni che il Tasso aveva apposto in forma di postille su una copia 
dell’edizione originale e oggi conservata alla Biblioteca Angelica di Roma 
(Ts2). In particolare, al v 1, l’hostello, dedicato appunto a Sant’Anna, diventa 
tempio nel postillato mediante un interpolazione nel margine sinistro della 
carta e, nell’ambrosiano, è accolto in rigo; similmente il v. 11, parzialmente 
cassato in Ts2 e ricomposto nel margine inferiore colla formula A te purghi i 
pensieri a te [gl’inchiostri], compare con questa rinnovata veste in A4. Anche il 
v 13, dalla lezione di 22 Figlia la madre sua ch’egli cotanto, viene modificato 
attraverso le postille in Figlia la madre sua che nel suo manto ed  approdando 
nel codice ambrosiano si evolve ulteriormente in Figlia la madre sua ch’in 
fragil manto. Lo studio critico di Dante Isella relativo alla storia del canzoniere 
amoroso tassiano25 rivela una cronologia, per l’allestimento delle postille 
autografe, collocabile tra la fine del 1584 e l’inizio del 1585, segnalando 
pertanto un interesse dal poeta anche al testo in oggetto: non trascurabili 
corrispondenze testuali sembrano inoltre istituire con buona probabilità un 
rapporto di discendenza diretta di A4 da Ts2, per cui il Tasso, nel tentativo 
di salvaguardare il proprio lavoro di revisione, avrà teso a recuperare le sue 
correzioni manoscritte, che giaceranno peraltro in larga misura inutilizzate sul 
piano editoriale quanto ai testi destinati a confluire nella gran massa delle rime 
disperse.

Dal confronto tra le lezioni delle due principes relative alla maggior 
parte dei testi presenti (27 e 28) e quella che caratterizza il codice ambrosiano, 

24 Vania De Maldé segnala la particolare fermezza nella denuncia del Tasso contro la 
spregiudicatezza editoriale del Vasalini richiamando al proposito la lettera inviata al Costantini 
da Mantova il 26 agosto del 1586: «Io sono il buon Tasso, il caro Tasso, l’amorevol Tasso, e 
sono anche l’assassinato Tasso, massimamente dà librari  e dagli stampatori i quali non hanno 
discrezione». Si tratta della lettera n. 633. Cfr V. de maldè, La Tradizione delle Rime Tassiane tra 
storia e leggenda, in «Studi di filologia italiana», XLV, 1986,  pp. 230-253.

25 d. isella, Il codice chigiano L VIII 302 e i suoi rappori con le stampe, in f. GaVazzeni-d. 
isella, Proposte per un’edizione delle «Rime Amorose» del Tasso, «Studi di letteratura italiana 
offerti a Carlo Dionisotti», Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1973, pp. 245, n. 3 e 291.
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si delinea con notevole frequenza il fenomeno per cui ad una lezione base 
A4α e coincidente con quella delle due principes si aggiungono nel corso 
dell’elaborazione interna, per mano dell’autore, fasi evolutive β, γ e δ (come in 
XII) fino a raggiungere quasi sempre una nuova facies testuale in sé conchiusa 
e coerente col dettato poetico e quindi dal punto di vista metrico-rimico. 
Va segnalato che in molti casi la fase di partenza α è costituita da un mero 
abbozzo, poi abbandonato in favore immediatamente di β ed eventualmente 
delle successive mutazioni; processi variantistici di questa natura si riscontrano 
nell’intero corpus, sia cioè in quei componimenti che saranno destinati 
ad integrare la terza parte nella sua composizione definitiva, sia in quelli 
«dispersi».

Potrà giovare svolgere alcuni esempi: il v 12 del sonetto IV, Daniel 
mio, ch’al tuo signore offristi, legge, in 28, Homai ti merca; hor me, che sono 
avezzo; in A4 il rigo comincia con Homai che, costituendo per così dire la fase 
α, subito cassato e riscritto, sotto, nella forma La su ti merca che in questo caso 
si arresta definitivamente a questo stadio. Similmente, nel sonetto seguente 
(Signor che fra le palme e fra le spoglie), un’iniziale Sì tosto, all’incipit del 
v. 10 e uguale alla princeps 27, viene cassato in favore di un soprascritto Per; 
in VI (Divo, c’havesti già la nobil cuna), i vv. 12 e 14 appaiono in un primo 
momento uguali a 28 e poi corretti entrambi nell’interlinea superiore (il primo 
da Altretanti famosi ed alti ingegni di 28 e A4α  in Altretanti sublimi e sacri 
ingegni di A4β, il secondo da E fan del tuo nome novo concento di 28 e A4α  
a E fan del tuo gran nome altro concento di A4β. Anche i sonetti IX e X, che 
pure ebbero la prima edizione rispettivamente nelle stampe 23 e 22, presentano 
dinamiche di elaborazione analoghe; così, al v. 8 dell’uno si instaura la lezione 
provi su un precedente senti, comune anche a 23; al v. 10, sopra amaro stime, 
uguale alla princeps, è interpolato un hor segna; ancora, l’incipit del v. 8 di 
X Risguarda è soprascritto ad un originario e cassato Rimira che si legge in 
22 e ancora, al v. 12, che l’alma appaghe costituisce la fase β appetto ad una 
lezione di A4α ch’io me n’appaghe, identica all’ edizione Vasalini. Esempi 
significativi si rilevano inoltre dai sonetti XII e XIII, entrambi posti in luce 
nelle Gioie di Rime e prose del 1587 (28), che subiranno però due diversi 
destini, costituendosi, il primo, parte integrante delle disperse e, il secondo, 
approdando al Vaticano Latino 10980.  In modo particolare è interessante la 
prima terzina di XII che presenta un abbozzo iniziale (v. 9) Hor chi di Pi (A4α), 
evidentemente sulla scorta della lezione che caratterizza la stampa Hor, chi di 
Piero è ’n vece a gli alti monti, bruscamente interrotto in favore di un nuovo 
verso, sottoscritto, che legge Ma ’l Vicario di Cristo agli aspri monti (A4β); il 
v. 10, del tutto analogamente, corrisponde, in una prima stesura, alla lezione 
della princeps (Dal collo pian t’invita et al governo), poi viene in larga parte 
cassato dando luogo ad un verso che della fase A4α conserva solo le ultime 
tre sillabe: T’invita e te ne dà l’alto governo. L’ultimo verso della terzina, 
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conseguentemente, è anch’esso identico, in una prima stesura, alla stampa e poi 
rielaborato in base alle nuove esigenze grammaticali dovute alle variazioni dei 
versi precedenti, sicché, ad A4α-28 che legge Di Capra a te ne dà la santa verga, 
il Tasso pone mano riscrivendo: E di Capra l’antica e santa verga. Il v. 9 di XIII 
presenta un caso più composito in cui il codice ambrosiano vede succedersi 
tre fasi redazionali sulla base di una prima stesura che legge e’l pianto invece 
d’ampio fiume abonda, cassata in rigo e sostituita, in un secondo momento, 
dalla versione che appartiene alla princeps, benché leggermente rielaborata 
rispetto a quella (A4β: E n’esce[...] vs 28: Ch’esce [il pianto d’ampio fiume 
invece]) e infine ulteriormente abbandonata in favore della definitiva  A4γ: E 
‘n vece d’ampio fiume il pianto abonda. Ancora, il dodicesimo verso di XIII 
passa attraverso quattro diverse fasi evolutive, partendo in questo caso da 
una lezione subito troncata Ove a l’agnel (A4α), sempre uguale a 28 (Ove a 
l’agnel dormir securo lece) per pervenire ad una interamente riformulata in E 
se lupo rapace erra e circonda (A4δ), trasformando di volta in volta porzioni 
di verso conservate dalla fase precedente: E mentre il lupo intorno erra e 
circonda, (A4β) E s’empio lupo intorno erra e circonda (A4γ). Il fenomeno di 
elaborazione variantistica osservabile sul codice dell’Ambrosiana, basato su 
copie delle principes, è generalizzato ed investe stampe anteriori rispetto a 27 e 
28 come ad esempio Perché sì lunga etate i lumi esterni, già in 22. È sufficiente 
posare lo sguardo sulla fascia che dà conto delle varianti interne al codice per 
rendersi conto che le correzioni autografe sostituiscono puntualmente lezioni 
attestate invece, ed immutatamente, in tutta la tradizione a stampa (22a, 26, 
69): al v. 2 Tasso cancella adombri (che si trova nei testimoni a stampa) e 
scrive appanni; al v. 3, da una lezione base e questa luce (identica in 22 e 
ristampe), cassa su A4  e muta in e luce impura. Certamente, accanto a tali 
fenomeni di elaborazione interna, questo sonetto presenta, all’atto della stesura 
su A4, varianti, rispetto alla princeps, già perfettamente confezionate (vv. 4, 7, 
10, 11, 12, 13, 14), suggerendo dubitativamente, come si vedrà, la presenza di 
un testimone intermedio, verosimilmente autografo. Il testo in oggetto, come 
il già analizzato sonetto a Sant’Anna, si dimostra comunque utile a tracciare 
un percorso redazionale coerente, all’interno del quale, malgrado la mancata 
accoglienza finale nel corpus sacro, le correzioni autografe sono elaborate 
progressivamente e confluiscono da testimone a testimone, accrescendosi 
a partire dalla princeps e in definitiva dando luogo a quel modus operandi 
destinato a generare, entro raccolte tematiche unitarie, compagini testuali 
però ben distinte secondo un risultato ecdotico ampiamente documentato già 
per le altre due parti di rime, ovvero quelle amorose e quelle d’encomio26. 
Significativo nel merito è ancora il postillato Ts2, il più antico testimone di 
un’ operazione correttoria da parte di Tasso delle sue rime; in questa sede 

26  Cfr. f. GaVazzeni, Per l’edizione delle Rime, in «Studi Tassiani», L, pp. 143-144.
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inoltre esso può considerarsi l’intermediario tra 22 e A4, il quale innova sì 
autonomamente, come sopra segnalato ai vv. 2 e 3, ma accoglie anche in pulito 
le correzioni che la mano tassiana già aveva elaborato postillando la stampa (v. 
7 Dove non vela nube, v.11 Tanti rivi e v. 12 et ardi).

L’analisi di «come lavorava il Tasso» sul codice A4, pur facendo 
doverosamente cenno alla presenza di varianti rispetto alle varie editiones 
principes di riferimento, poste in essere già in pulito sul codice stesso e cioè 
elaborate nella mente dell’autore nell’eventuale passaggio da stampa a codice 
oppure attraverso un testimone intermediario, permette con verosimiglianza 
di determinare un termine di composizione che andrà dunque a porsi dopo 
il 1587, data dell’edizione di 28, senza naturalmente consentire anche la 
fissazione di un terminus ante quem, il cui estremo non sembra comunque 
rilevante in ragione dell’abbandono cui successivamente il manoscritto venne 
destinato e dell’oblio nel quale caddero le varianti che il Tasso vi aveva 
elaborato. Al proposito, infatti, oltre ai testi che ingrosseranno il mare magnum 
delle disperse, anche dei componimenti che saranno traslati nel vaticano non 
rimarranno significative tracce della facies che essi acquisiscono attraverso il 
transito su A4, secondo quanto già restituito dall’edizione critica della Terza 
Parte.

Il confronto puntuale dei testi di A4 con le prime edizioni consente di 
rilevare una discendenza del primo dalle seconde che appare in gran parte 
diretta e senza mediazioni ma anche, per un numero non trascurabile di casi, di 
una discendenza che si direbbe acquisita attraverso passaggi variantistici non 
però documentati sul codice né, secondo i dati a nostra disposizione, su altri 
testimoni. Occorre in tal senso il caso di VII, Innominata ma famosa schiera, 
anche in ragione della sua anteriorità rispetto alla maggior parte degli altri 
componimenti ed attestato già all’altezza del 1585, nella stampa 23. La sua 
carta d’appartenenza su A4 appare sostanzialmente priva di elaborazioni interne 
(tranne il v. 13 che presenta una parziale cassatura, con relativa correzione e, 
a lato, la formulazioni di due verbi -s’accende e sfavilla-, come si trattasse di 
un progetto di variante o di una varia lectio da integrare forse alla porzione di 
testo già cassata in rigo, comunque incongrui sul piano metrico-rimico) ma 
il sonetto assume una  facies globalmente differente rispetto a quella della 
princeps e del codice bolognese I4 , di quella probabilmente seniore: nessun 
documento è quindi dato che attesti i passaggi da lezione a lezione, riguardanti 
i vv 2, 4 (23 Non diverrà men bella vs A4 Men bella non diviene), 7, 8, 9 (23 
E quelli solo non caduchi honori vs A4 E sol di non fallaci e brevi honori), 
10 (23 Sono che in dotte carte altrui conserva vs A4 Si fanno in dotte carte 
altrui conserve) e 13. I rapporti fra la lezione dei testi presenti su A4 e quella 
dei corrispondenti testi di V sanciscono pertanto la sostanziale estraneità del 
secondo al primo; V13/V si accorda nella maggior parte dei casi con la facies 
delle rispettive prime edizioni, cioè principalmente di 27 e 28, ma anche di 22. 
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Rivolgendo lo sguardo agli apparati dei componimenti dotati di un più ricco 
corredo di testimoni, ovvero a quelli poi definitivamente sacri, si ricava che 
alle stampe è in larga misura coerente l’intera tradizione, rispetto alla quale il 
codice ambrosiano risulta sostanzialmente estravagante, presentandosi quale 
prova di un esercizio variantistico notevole ma privo di qualsiasi riutilizzo 
non solo da parte dell’autore ma neppure di altri copisti od editori27. La 
diversità redazionale, a tal riguardo, peraltro quantitativamente assai modesta, 
del vaticano dall’intera tradizione, ivi compreso non casualmente anche 
l’ambrosiano, appare peraltro del tutto legittima in virtù delle caratteristica 
“testamentaria” di V; queste divergenze riguardano, limitatamente, i testi alle 
cc. 7r-7v. Si tratta del son. XIII, al Silingardi, che nel v. 3 accomuna tutta 
la tradizione leggendo Del popol di Giesù appetto a De la gregge di Dio di 
V, e del sonetto XIV a Santa Chiara in cui V innova singolarmente al v. 5 
(ardente vs vero), al v. 8 (sacre hispide vs  benedette), al v. 10 (vivo amore vs 
chiaro foco), al v. 13 (si congiunge vs s’internava), e infine al v. 14, che Tasso 
rielaborerà nell’allestimento della terza parte, rivolgendo il proprio interesse 
ad un testo che appare invece sostanzialmente trascurato ancora all’altezza 
dell’ambrosiano (V: L’adorò in cuna e lagrimollo in tomba vs la tradizione: Ne 
la cuna adorollo e ne la tomba). 

La considerazione generale dei processi di elaborazione interni al 
codice ed in rapporto alle prime edizioni sembra in definitiva dare spazio ad 
un’ipotesi che ravvisi in A4 un primo tentativo di scelta e di organizzazione da 
parte dell’autore di un canzoniere sacro, sia in virtù di uno sforzo di selezione 
operata dalle diverse editiones principes o, nel caso di Ts2, delle rielaborazioni 
autografe di quelle, sia in ragione di dati documentari interni o esterni al codice 
stesso, come gli argomenti, o le ormai note lettere28 di quel torno d’anni in 
cui il Tasso profila a più riprese la volontà di una partizione tematica della 
sua produzione lirica o, non da ultimo, la presenza stessa del codice chigiano, 
già compiuto a quell’altezza e documento inequivocabile della ricerca di un 
ordinamento d’autore. A4 testimonierebbe dunque il tentativo di allestimento 
di un canzoniere sacro, poi abbandonato, ma interessante tanto sul piano 
variantistico e stilistico, e quindi in ordine ai singoli componimenti, quanto dal 
punto di vista macro-testuale, nella scelta e nell’ordinamento dei testi stessi, 

27 Si veda a esempio il primo sonetto, indirizzato a Francesco Panigarola, nel quale il 
vaticano si accorda preferibilmente con 27 e quindi con 48 e non con l’ambrosiano che presenta 
numerose, benché deboli, varianti.

28 Cfr. le lettere n. 1183 e n. 1335, rispettivamente, del 1589, ad Antonio Costantini e 
del 1593 al Giolito, citate a cominciare dallo Spongano su «Convivium» del 1948, (poi in r. 
sponGano, Per l’edizione critica delle «Rime» del Tasso in La prosa di Galileo e altri scritti, 
Messina-Firenze, D’Anna, 1949, pp. 73-92 e 77, nn. 15 e 17). Nella missiva al Giolito il Tasso 
esprime la volontà che «nel primo volume si pubblicassero gli Amori; nel secondo, le Laudi e gli 
Encomi de’ principi e de le donne illustri; nel terzo, le cose sacre,  o almeno in laude de’ prelati.»
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accantonati poi in larga parte nell’effettiva terza parte. La cospicua presenza 
di forme varianti rispetto alle edizioni originali e relativa alle undici poesie 
comuni anche a V (Tavola 3), conferma infatti l’interesse di Tasso per quei 
testi, chiamati poi tra molti altri a costituire il definitivo canzoniere sacro e, 
per converso, la sostanziale indifferenza tassiana per gli altri componimenti, 
privi di varianti notevoli sul codice ambrosiano e in seguito esclusi dal novero 
di V29 (rimarchevole è l’esclusione del sonetto a Sant’Anna se si considerano 
gli ostinati rimaneggiamenti 30) che andranno quindi a far parte delle rime 
disperse.
       

 4. Criteri di edizione

I componimenti editi in questa sede riportano, a testo, la lezione ultima 
dell’autografo. Per l’identificazione dei testi con l’edizione Solerti-Maier si 
rinvia alla Tavola 3, mentre per l’elenco di tutti i testimoni relativi alle singole 
poesie e per l’indicazione di eventuali incipit varianti, si rinvia alla Tavola 1. 
In calce al testo si dispone un apparato critico ripartito in tre fascie: la prima 

29 Per quei testi che vanno ad integrare il corpus delle rime disperse, A4 costituisce l’unica 
o ultima elaborazione autografa, posteriore in ogni modo alle stampe: al proposito Martignone, 
illustrando il progetto di edizione critica delle rime stravaganti, mette in guardia: «la scelta di 
privilegiare una seriazione fondata sull’ordine cronologico di comparsa a stampa delle liriche [...] 
potrebbe, è vero, prestarsi a un’obiezione di fondo, relativa al possibile, pur se sporadico, mancato 
rispetto della volontà ultima d’autore per ciò che riguarda le lezioni promosse a testo: si può 
però replicare ricordando come si stia operando su rime ‘disperse’, mai strutturate dal Tasso entro 
organismi che configurino in modo persuasivo un’ ‘ultima volontà’, nemmeno provvisoria; prevale 
quindi in testi che rientrano in questa tipologia l’interesse storico-culturale della cosiddetta vulgata, 
[...] in grandissima parte stabilita in coincidenza con la comparsa a stampa.» (V. martiGnone, 
Preliminari all’edizione critica delle «Rime stravaganti» di Torquato Tasso in Torquato Tasso e la 
cultura estense, a cura di G. Venturi Firenze, Olschki, 1999, I, pp. 333-340 e 336).

30 Il sonetto fu stampato la prima volta nel 1583 (22) ma, oltre al manoscritto bolognese 
I4 che verosimilmente precede la princeps, esistono anche due lettere del Tasso ad Aldo junior, 
entrambe dell’8 settembre 1582 e contenenti un conciero ch’io ho fatto ne’ duo ultimi versi del 
sonetto di Sant’Anna (t. tasso, Le lettere, cit., II, p. 205, n. 212). Nella prima delle due lettere 
(recanti rispettivamente il numero d’ordine 212 e 213 nell’edizione Guasti), il Tasso scriveva al 
Manuzio: Io non aveva potuto mutare i duo ultimi versi del sonetto di Santa Anna, il quale diedi 
ieri a Vostra Signoria [...] ma questa notte gli ho mutati come vedrà, e, come a me pare, alquanto 
meglio; nella lettera 213, [...] perché non mi soddisfaceva a pieno del penultimo, l’ho rimutato in 
questo modo […] nel quale suona senza dubbio meglio a gli orecchi. Le due lettere entrano a far 
parte, in questa sede, della recensio dei testimoni e sono segnalati in apparato con le sigle L212 e 
L213. La prima edizione delle due lettere è in t. tasso, Opere, Pisa, Capurro, 1821-1832, V, nn. 
155 e 157 (si tratta della stampa con numero d’ordine 224 nella Bibliografia del Solerti). Giovanni 
Rosini, curatore dell’edizione pisana, trasse le lettere dal manoscritto compilato prima del 1785 
dal Serassi (oggi P2, cc 152v e 153v) il quale le aveva a sua volta copiate da uno dei fascicoli 
«foppiani», ora rilegati in Flc2 (cc 81v e 85v). Dispersi risultano gli autografi.
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dà conto dell’evoluzione variantistica interna all’autografo, la seconda registra 
gli errori a tutti i livelli di elaborazione del codice ambrosiano ponendo entro 
parentesi quadra l’errore cui segue la lezione emendata; la terza fascia dà conto 
delle varianti di tutti i testimoni che formano, volta per volta, la recensio: 
ove queste ultime presentino errori, essi vengono segnalati mediante l’uso 
tipografico del corsivo all’interno della fascia medesima. Per quanto riguarda 
gli argomenti ovvero le dediche, si è preferito, per comodità di interpretazione, 
riportare per esteso in terza fascia le singole lezioni varianti.

Le sigle e i segni diacritici convenzionali, di seguito elencati e qui 
adottati, corrispondono sostanzialmente a quelli già stabiliti nei volumi delle 
Rime, facenti capo all’Edizione Nazionale delle Opere di Torquato Tasso. 
Sigle a esponente
Per indicare la dislocazione nel codice delle varianti sono state loro apposte a 
esponente le seguenti lettere:
a = interlinea superiore
b = interlinea inferiore
f = margine sinistro
h = sottolineatura
i = interpolazione
L’esponente i, in casi diversi dall’interpolazione nel corpo del rigo, viene 
integrato da altro esponente che indica la localizzazione della zona in cui 
compare la lezione interpolata.

Data la fattispecie di questo manoscritto in cui il poeta inizia a trascrivere 
un verso da 27 e 28 che poi cassa o abbandona per riformularne integralmente 
uno nuovo, sottoscrivendolo al primo; non si tratta, pertanto, di una effettiva 
redazione posta nell’interlinea inferiore, (altrimenti segnalata con b), quanto 
di un rifacimento della versione a stampa che si segnala con apposita b 
sottolineata (b). A tale proposito si chiarisce che naturalmente vi saranno casi 
in cui il meccanismo di evoluzione testuale, elaborato sulla base di lezioni 
trascritte dalle stampe (e poi accantonate), non viene distinto all’interno del 
normale sistema per la registrazione delle varianti quando esso non origina 
forme altrimenti riconoscibili in base alla loro disposizione grafica sul codice: 
di tali fenomeni si dà contezza, ove ne sia possibile il rilievo, in nota ai singoli 
apparati. 
In presenza di più varianti nella stessa zona relative alla medesima porzione di 
testo, la seriazione cronologica è rilevabile dal succedersi di esse in apparato, 
assumendo come ultima la lezione a testo.
Segni diacritici
>< (parentesi uncinate rovesciate): contengono porzioni di testo cassate;
-- (trattini): delimitano porzioni di testo erroneamente non cassate;
[] (parentesi quadre): contengono integrazione di parte di parola o di 
parola intera, o di verso o di più vasta porzione di testo;
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.  (punto in alto): designa l’inizio della parte di testo cui va riferito 
l’esponente che la delimita quando quest’ultimo non definisce tutta la porzione 
riportata;
( ) (parentesi tonde): contengono nell’ordine la lezione iniziale e quella 
evolutiva relativamente a processi variantistici riferiti a parte di una porzione 
di testo cassata o comunque non definitiva31;
* (asterisco): precede nell’ordine la lezione finale e quella antecedente, 
relativamente a processi variantistici riferiti a parte di una porzione di testo 
complessivamente definitiva;
□ (quadratino): separa diverse fasi variantistiche relative alla medesima 
porzione di testo;
/ ( barra trasversale): separa diverse porzioni del testo interessate da 
processi variantistici.
(...) (parentesi tonde contenenti tre puntini): indicano l’assenza, in un 
dato testimone, dell’argomento. Tutti gli altri casi di omissione di una parte di 
testo, cioè all’interno del dettato poetico, sono da ritenersi erronei e vengono 
segnalati in note apposite.

Nota ortografica

Stante l’autografia di A4, il criterio di edizione cui ci si è attenuto è di tipo 
conservativo, fedele in ogni caso all’usus tassiano, benché oscillante, e fatti 
però salvi eventuali errori, a debito luogo segnalati. Per quanto riguarda i segni 
diacritici, (accenti, apostrofi, parentesi, segni interpuntivi) nei casi in cui non 
sia impedita la corretta intelligenza del testo e quindi nei casi di compatibilità 
con l’uso moderno, si è provveduto a conservare, altrimenti ad ammodernare.
I testi delle liriche non presentano abbreviazioni: esse ricorrono invece nelle 
didascalie e sono state comunque, in questa sede, sciolte. 
Gli accenti sono sempre uniformati all’uso moderno, eliminati su a preposizione 
ed o congiunzione e posti sempre sulle congiunzioni come benché e poiché 
quando scritte unite. 
L’apostrofo viene introdotto sempre per segnalare l’aferesi (’l per il, ’nvano 
per invano). 
Per quanto attiene alle grafie etimologiche si è provveduto a mantanere l’h 

31 «Secondo due tipologie diverse ma chiaramente distinguibili. Se la variante fra tonde 
figura nel corpo di una variante più ampia, ne costituisce divergenza limitata al frammento ivi 
proposto, ma per il resto il testimone interessato condivide la variante più ampia. [...] Se la variante 
fra tonde figura invece successivamente e separatamente rispetto a un’altra variante-compreso 
l’elenco dei relativi testimoni-, costituisce diveregenza rispetto a una parte della sezione a testo 
complessivamente implicata (parte anch’essa implicta nelle parentesi tonde).» La precisazione è 
in: t. tasso Rime, Terza Parte, cit., p. XXVIII, n. 59.
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iniziale (humano), i nessi latineggianti -ti-, -ss- da x latina intervocalica, i nessi 
–dv-, - pt-, -bs -; viene conservata la grafia Christo quando tale si trova sul 
manoscritto.
Gli scempiamenti, anch’essi derivanti per lo più in genere da grafie 
etimologiche, sono conservati, come pure le geminazioni, sempre mantenendo 
eventuali oscillazioni d’uso. 
I fenomeni vocalici della lingua cinquecentesca e tassiana sono rispettati in 
tutti i casi quand’anche contrastino con gli attuali (sete per siete, queto per 
quieto).
I legamenti e le separazioni tra parole sono riportati fedelmente dall’originale 
ed opportunamente corredati da accenti o apostrofi secondo quanto stabilito 
sopra.
Le lettere maiuscole sono adottate all’inizio di ogni verso uniformando così un 
uso che nell’autografo non è sempre rispettato; in tutti i casi in cui la maiuscola 
è usata a scopi esornativi viene abolita: si conserva per quei sostantivi che 
pur non rappresentando veri senhals, i quali sono invece sempre evidenziati 
attraverso l’uso tipografico del corsivo, alludono a una persona precisa (Pino 
indegno). 
Poiché l’uso tassiano dei segni di interpunzione è spesso oscillante e 
comunque diverso rispetto a quello moderno, si è provveduto a regolarizzare, 
mutandolo, togliendo od aggiungendo dove necessario: le pause tra le frasi 
poetiche sono esplicitate mediante la virgola o il punto e virgola, cercando 
di evitare l’introduzione di pause forti ove non richieste espressamente dal 
senso del discorso; i punti interrogativi restano pressoché invariati in quanto 
sostanzialmente comprensibili dal lettore contemporaneo. Per introdurre il 
discorso diretto, infine, si usano le lineette, mentre il punto esclamativo non 
viene mai adottato in quanto estraneo all’ usus dell’autore.

TAVOLA 1
La tavola elenca i testi testimoniati da A4. Ove esistano varianti d’incipit, utili 
all’identificazione del testo, esse vengono riportate tra parentesi; nella seconda 
colonna si elencano le sigle di tutti i testimoni manoscritti dei singoli componimenti, 
secondo le indicazioni tratte dal Catalogo dei manoscritti delle Rime di Torquato 
Tasso32 (Flc2 è seguito da un asterisco perché si qualifica come testimone solo 
parziale del sonetto relativo, per cui cfr. ivi, n.31); nella terza colonna sono invece 
inserite le sigle dei rispettivi testimoni a stampa, desunte dalle schede compilate da 
Luigi Locatelli33: in questa sede sono considerate le stampe significative, ritenendo 

32  V. martiGnone, Catalogo dei manoscritti, cit., pp. 91-93.
33  L’avvocato Luigi Locatelli di Bergamo allestì uno schedario delle rime di Torquato 

Tasso riportando per ciascuna le indicazioni dei testimoni a stampa e manoscritti; lo schedario è 
custodito alla Biblioteca Civica di Bergamo in due scatole di cartone, con la segnatura 74-75.
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opportuno attestarsi a quelle uscite a ridosso della morte del Tasso; entro questo 
criterio sono state considerate anche le ristampe, caratterizzate da non infrequenti 
errori. Tutte le sigle sono di seguito esplicitate nella Tavola 2.
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I Ne l’oceano a mezza notte il verno A4, N18, V13/V 27, 48, 70 
 

II Perché sì lunga etate i lumi esterni A4,Ts2 22, 22a, 26, 31, 69 
III 
 

Ottaviano a cui sì stretta legge A4 28 

IV Daniel mio ch’al tuo Signore offristi 
 

A4  28 

V Signor che fra le palme e fra le spoglie 
 

A4, I4, J4, Rv 27, 70 

VI Divo, c’havesti già la nobil cuna A4, J4, Rv 28 
 

VII Innominata ma famosa schiera 
 

A4, I4  23, 26, 32, 69 

VIII Svegliati, e chi vi sveglia, Amor che desta A4,V13/V 27, 70 
 

IX Mentre Francesco ne’ superni giri 
(Francesco, mentre ne’ celesti giri) 

A4, N18, R1, Rv 23, 26, 32, 69 

X Servo d’Iddio che l’amor suo trafisse A4, I4, J2, J4, 
V13/V 

22, 22a, 26, 31, 69 

XI Questa mirabil notte a mezzo il verno 
(In sì mirabil notte a mezzo il verno) 

A4, J2, Rv, V13/V, 
I.80 

27, 70 

                                                
33 V. MARTIGNONE, Catalogo dei manoscritti…, cit., pp. 91-93. 
34 L’avvocato Luigi Locatelli di Bergamo allestì uno schedario delle rime di Torquato Tasso riportando per ciascuna le 
indicazioni dei testimoni a stampa e manoscritti; lo schedario è custodito alla Biblioteca Civica di Bergamo in due 
scatole di cartone, con la segnatura 74-75. 
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XII Del vecchio Ambrosio il successor novello 
 

A4  28 

XIII Hor tu nel monte Salingardo ascendi 
 

A4,V13/V 28 

XIV  Vergine bella, che dal Re del Cielo A4, J4, Rv, V13/V  28, 118 
XV Diva a cui sacro è questo tempio e questa A4, Flc2

*, I4, J4, 
Ts2 

22, 22a, 26, 31, 69 

XVI Vedi Padre del Ciel che dolce raggio A4, Rv, V13/V  27, 70, 118 
 

XVII Io sparsi et altri miete; io pur inondo 
 

A4  27, 70 

XVIII La mente in questo grave incarco e frale A4  27, 70 
 

XIX Servi di Cristo nel suo nome accolti A4, Rv, V13/V 27, 54, 70, 117, 118 
XX Nobil porto del mondo e di fortuna A4, J4, V13/V, VE3  27, 70 
XXI L’amare notti in ch’io m’affliggo e doglio 

 
A4  27, 70 

XXII Giulio, tra sacri allori e sacri monti A4, Brn, V13/V 27, 70 
 

XXIII Pino, il vostro leggiadro e vago stile A4, V13/V 27, 70 
 

TAVOLA 2 

 
La tavola presenta ed esplicita le sigle con cui sono stati contrassegnati stampe, manoscritti e postillati. Le sigle delle 
stampe, ordinate in ordine numerico progressivo, sono state desunte fino al numero 176 dal Solerti, cui si rimanda per 
più ampio ragguaglio, poi dallo schedario Locatelli; esse sono svolte mediante l’indicazione del titolo, di luogo e data di 
edizione e dello stampatore. Le sigle dei manoscritti e dei postillati sono desunte dal citato Catalogo a cura di 
Martignone e ne recano l’ubicazione e la segnatura. 
 

Stampe 
  
 
22 = Rime, Et Prose Del S. Torquato Tasso. Parte Terza […], Venezia, Vasalini, 1583 
22a = Rime, Et Prose Del S. Torquato Tasso. Parte Terza […], Venezia, Vasalini,1583 [Ristampa di 22 in cui 

cambia l’ordine dei sonetti proemiali]  
23 = Aggiunta Alle Rime, Et Prose Del Sig. Torquato Tasso. Venezia, Manuzio, 1585 
26 = Delle Rime, Et Prose Del Sig. Torquato Tasso. Parte Terza. […], Ferrara, Vasalini, 1585  
27 = Delle Rime, Et Prose Del Sig. Torquato Tasso. Parte Quarta. […], Venezia, Vasalini, 1586  
28 = Gioie di Rime, E Prose Del Sig. Torquato Tasso, […], Ferrara, Vasalini, 1587  
31 = Delle Rime, Et Prose Del Sig. Torquato Tasso. Parte Terza. […], Ferrara, Vasalini, 1585  
32 = Aggiunta Alle Rime, Et Prose Del Sig. Torquato Tasso. […] Ferrara, Vasalini, 1585  
48 = Delle Rime Del S. Torquato Tasso Parte Quarta, e Quinta. […] Genova, Orero, 1586  
54 = Il Rimanente delle Rime nuove del S. Torquato Tasso. [...], Ferrara, Baldini, 1587 
69 = Rime, Et Prose del S. Torq. Tasso. Parte Terza, […] Ferrara, Vasalini, 1589  
70 = Rime, Et Prose del S. Torq. Tasso. Parte Quarta, […] Ferrara, Vasalini, 1589  
117 = Rime fatte a diversi prencipi [...] Composte dal S. Torquato Tasso [...], Venezia-Palermo, s.n.t., 1597 
118 = Rime Spirituali del Signor Torquato Tasso […]. Bergamo, Comin Ventura, 1597  
  
 
Manoscritti 
 
A4 = Milano, Biblioteca Ambrosiana. Ms. segn. F. 201 inf. 
I4 = Bologna, Biblioteca Universitaria. Ms segn. n. 1072 XII 
Flc2 = Bergamo, Biblioteca Civica. Ms segn. Tassiana N.6.5 (ex Tassiana Vetrina IIa 18) 
J4 = Napoli, Biblioteca Oratoriana dei Gerolamini Ms segn. S.M. XXVIII, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-34 (ex 

cart.17; ex Pil. IX, nn. I-III, XXIX) 
N18 = Firenze, Biblioteca Nazionale. Fondo Magliabechiano, ms segn. Magl. VII 429 
R1 = Firenze, Biblioteca Riccardiana. Ms segn. 1710, (ex O.III.31) 
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TAVOLA 2
La tavola presenta ed esplicita le sigle con cui sono stati contrassegnati stampe, 
manoscritti e postillati. Le sigle delle stampe, ordinate in ordine numerico 
progressivo, sono state desunte fino al numero 176 dal Solerti, cui si rimanda 
per più ampio ragguaglio, poi dallo schedario Locatelli; esse sono svolte 
mediante l’indicazione del titolo, di luogo e data di edizione e dello stampatore. 
Le sigle dei manoscritti e dei postillati sono desunte dal citato Catalogo a cura 
di Martignone e ne recano l’ubicazione e la segnatura.

Stampe
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Rv = Bergamo, Biblioteca Civica. Ms segnato MA 165 (ex Gab.Ψ 3.75)  
V13/V   = Roma, Biblioteca Vaticana. Ms segn. Vat. Lat. n. 10980 
VE3 = Roma, Biblioteca Nazionale. Ms segn. 68.8.A.19 
I.80 = Roma, Biblioteca Nazionale (Vittorio Emanuele). Varia 123 
 
 
Postillati 
 
Brn = Bergamo, Biblioteca Civica. Trascrizione di G.A.Verdani di postille di Biagio Bernardi su una copia di 

11, segn. Tass. A.10.35  
Ts2  = Roma, Biblioteca Angelica. Postille autografe su una copia di 22, segn. Aut.1.24 
  

 
TAVOLA 3 

 
La tavola fornisce un raffronto tra la numerazione progressiva dei testi del codice ambrosiano (A4) qui adottata, quella 
dei testi che figureranno anche nella terza parte (V13/V ) e quella che contraddistingue i testi nell’edizione Solerti-Maier, 
ora Basile35.  
Se in V13/V o nell’edizione Solerti l’incipit diverge rispetto ad A4, viene riportata, sotto al numero relativo, la forma 
variante. 
 
A4  V13/V Ed. Solerti 
   
I CCII 1678 
II  918 
III  1684 
IV  1645 
V  1083 
VI  768 
VII  767 
VIII LXXXIX 1152 
IX  1661  

(Francesco, mentre ne’ celesti giri) 
X CLXXX 1698 
XI CLXXXIV 

(In sì mirabil notte a mezo il verno) 
1671 
(In sì mirabil notte a mezzo il verno) 

XII  816 
XIII CLXXXVII 817 
XIV CLXXIX 1708 
XV  1649 
XVI CLXXXI 1707 
XVII  937 
XVIII  938 
XIX CXCVI  

(Servi di Christo hor nel suo nome accolti) 
943 

XX CLXXXV 944 
XXI  939 
XXII CLXXXIII 926 
XXIII LXXII 1154 
 

 

                                                
35 L’edizione delle Rime a cura di B. BASILE (Roma, Salerno Editrice, 1994) è ristampa dell’edizione Solerti (Bologna, 
Romagnoli-Dall’Acqua, 1898), portata poi a compimento da Bruno Maier (Milano, Rizzoli, 1964). 
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TAVOLA 3
La tavola fornisce un raffronto tra la numerazione progressiva dei testi del 
codice ambrosiano (A4) qui adottata, quella dei testi che figureranno anche 
nella terza parte (V13/V ) e quella che contraddistingue i testi nell’edizione 
Solerti-Maier, ora Basile34. Se in V13/V o nell’edizione Solerti l’incipit diverge 
rispetto ad A4, viene riportata, sotto al numero relativo, la forma variante.

34 Com’è noto, l’edizione delle Rime a cura di B. Basile, Roma, Salerno Editrice, 1994, è 
ristampa dell’edizione Solerti, Bologna, Romagnoli-Dall’Acqua, 1898, portata poi a compimento 
da B. MAIER, Milano, Rizzoli, 1964.
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I (c. 1r)

Prega il padre Francesco Panigarola che gli insegni come possa acquetar 
l’animo perturbato da varii soggetti

  Ne l’oceano a mezza notte il verno,                                                                             
  Tra’ duri scogli tempestose l’onde
  Non son così, né dove a l’alte sponde
  Le ripercote e rompe un moto eterno,                                                   4
  
  Come gli affetti nel mio core interno,
  Ch’atra sovente e torbida confonde
  Tempesta, e par che l’alma entro v’affonde,
  Se giamai la ragion ne perde ’l governo;                                               8

  Ben talhor ne la scosse ira possente
  E possente desio, ma se ’l ripiglia
  E regge il corso, hor chi gli scopre il porto                                         11

  Se, mentre il ciel rimira e si consiglia,
  Non ti dimostri a la dubbiosa mente
  Tu, Francesco, mia luce e mio conforto?                                            14

I    
4 un moto] >il corso<a 12 cielg]  [..]el 13 ti]a sih, dimostr.i]i dimostra

V. 8 ipermetro.

III    
Arg. (...) 27, 70, V13/V □ Al reverendo padre Panigarola 48 □ Al Reverendo 
Padre fra’ Francesco Panigarola il Tasso N18 □ 1 mezza] meza 27, 48, 70, V13/V, 
N18 2 Tra’ duri] O fra duo 27 V137V (duo] dui 70)  4 ripercote] ripercuote 27, 
48, 70, V137V / eterno] alterno 27, V137V,  6 atra] altra 27 / torbida] torbido N18 
7 v’affonde] n’affonde 27, 70, V137V  □ s’affonde 48 □ si affonde N18  8 Se...
perde] Se la ragion ne perde unqua 27, 70, V13/V, (ne perde] perde 48, N18 9 
talhor ne la scosse] tallor nella sorte 27, 70 □ nella scotte N18 □ ne la scuote 
V13/V 10 E] O 27, 48, V137V  / se’l ] so’l ti 27, 70  11 gli scopre] le scuopre 27, 
70, V13/V  □ le scopre 48, N18  12 si] gli 27, 70 / ciel] Cel N18 13 a la dubbiosa] 
alla dubbiosa N18 
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II (c. 1v)

Loda il padre Righino confessore del Signor Duca di Ferrara c’habbia inferme 
le luci del corpo ma sane quelle de l’intelletto

  Perché si lunga etate i lumi esterni,
  Righino, appanni a la mortal tua vista
  Onde i colori e luce impura e mista
  De le tenebre umane a pena scerni?                                                      4
  Aperti hai gli occhi de la mente interni
  Nel dì che mai non perde e non acquista,
  Dove non vela nube o verno attrista
  Il lieto lume de gli obietti eterni,                                                           8

  E ‘l Sol, che d’alta luce è fonte immenso
  Et infinito, et indi uscir tu sguardi
  Tanti rivi d’angelici splendori                                                             11
  E de l’acque e de’ rai t’irrighi et ardi
  In modo tal che no’l conosce il senso,
  Alzando il cor fra benedetti chori.                                                       14

I
2 appanni a]  >adombri< 3 e luce impura e a] >e questa luce< 12 irrighia] 
>irrighi<

III
Arg Al Reverendo Padre Maestro Agostino Righino 22, 22a 26, 31, 69, Ts2 1 Sì 
lunga] la lunga 22, 22a 26, 31, 69, Ts2 2 appanni a] adombri e 22, 22a, 26, 31, 
69, Ts2 3 luce ... e] questa luce 22, 22a, 26, 31, 69, Ts2 4 De ... umane] Con le 
tenebre oscure 22, 22a, 26, 31, 69, Ts2 7 Dove] Là ‘ve 22, 22a, 26, 31, 69 10 tu 
sguardi] risguardi 22, 22a, 26, 31, 69 11 Tanti] Tutti i 22, 22a, 26, 31, 69 12 et 
ardi ] e n’ardi 22, 22a, 26, 31, 69 13 conosce] conosca 22, 22a, 26, 31, 69 14 
fra i ] fra 22, 22a, 26, 31, 69.
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III (c. 2r)

Scrive al padre Ottaviano di Mantova Sacrestano de la Certosa di Ferrara e 
loda quello ordine

  Ottaviano, a cui sì stretta legge
  Data è grazia di vita, anzi di guerra,
  Sotto l’insegna che già mai non osa
  Di quel Duce immortal che ’l mondo regge,                                         4

  Quai fere squadre o mansuete gregge
  Furo ordinate in colta e nobil terra,
  Meglio di queste che circonda e serra
  Sacrato chiostro e santa man corregge?                                               8
  
  Qual forte campo o qual reale albergo
  Contra i feri nemici intorno accolti
  Le difese più certe haver potrebbe?                                                     11
  
  Deh perché teco il mio pensier non ergo
  Nel devoto silentio in cui s’ascolti
  Degli angeli il concento e chi l’accrebbe?                                          14

I
Arg. Quell.oi] quella 12 Deh per che teco] Deh per che >teg<

III
Arg Al Reverendo Padre Ottaviano da Mantova, Sacristano della Certosa di 
Ferrara 28 2 grazia] quà giù 28
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IV (c. 2v)

Loda fra Daniel Bosello da Bergamo e mostra desiderio di ritirarsi seco dal 
mondo

  Daniel mio, ch’al tuo signore offristi
  L’anima tua, ch’a te da lui se ’n venne,
  E ’l libero voler che prima ei dienne
  Per sommo dono, e tutto al suo l’unisti;                                                4

  Fur di serve ricchezze indegni acquisti
  O d’honor per cui scorno alma sostenne
  O di fama, che vien da colte penne
  Già tu non brami e né però t’attristi.                                                    8

  Ma questa povertà tesori eterni
  E divin pregi il nostro human disprezzo
  E gloria in cielo il non curarla in terra,                                                11
 
  Là su ti merca; hor me che sono avezzo
  A le sue false lodi, a veri scherni
  Deh teco al mondo cela e teco serra.                                                   14

I
3 prima .eia dienne 6 almaa] altah 10 il nostroa] >questo< 12 Là su ti mercab] 
>Homai che ti< 13 A le sue false lodi] A le >false< sue lodi

III
Arg Al Padre Francescano Daniello Buselli da Bergomo, e mostra desiderio di 
ritirarsi seco dal mondo 28 3 prima ei dienne] prima dienne 28 5 fur] far 28 / 
alma] altri 28 10 pregi il nostro] pregio questo 28 13 a le sue false] a le false 
sue 28



66

V (c. 3r)

Loda il padre Gonzaga figliuolo del signor Carlo da Gazuolo il quale lasciando 
la corte di Spagna si fece frate zoccolante

  Signor che fra le palme e fra le spoglie
  Nascesti, e fra trofei degli avi egregi
  Che già gli antichi pareggiar co’ pregi
  S’invidia a l’opre nostre i tuoi non toglie,                                             4
  
  Con l’humil chiostro che pie gregge accoglie,
  Superbi tetti de’ possenti regi
  E con poveri panni aurati fregi
  Cangiasti e vane con oneste voglie;                                                      8
 
  Felice te, ch’a le bellezze eterne
  Per tempo alzasti il cor pudico e santo,
  E la via di salir al ciel dimostri                                                            11

  E se lume divino altri discerne
  Fra le tenebre humane in bigio manto,
  Risplendi più che tra le gemme e gli ostri.                                          14

I
10 Pera] >Sì tosto< 11 salir] >passar<a/al ciela] >là su ci<

III
Arg. Al Padre Francesco Gonzaga Zoccolante 27, 70 □ A’ Gualergo(?), Frate 
Scapuccino I4 □ (...) J4 □ Al Padre Francesco Gonzaga de l’ordine de’ Zoccolanti 
hora Vescovo di Mantova Rv 1 palme] pompe 2 degli] de gli Rv 3 Che...pregi] 
Ch’agguagliar ponno de’ Romani i pregi 27, 70, I4, J4, Rv 4 i tuoi] honor 27, 
70, I4, J4, Rv 5 Con...gregge] Col chiostro humil ch’i tuoi seguaci 27, 70, I4, J4, 
Rv 6 de’] di I4 7 poveri panni] povere vesti 27, 70, I4, J4, Rv 10 Per...santo] Sì 
tosto alzasti gli occhi e i tuoi vestigi 27, 70, I4, J4, Rv 11 E...dimostri] Volgesti 
al Cielo e buon sentier ne mostri 27, 70, I4, J4, Rv 12 divino...discerne] divin 
per noi si scerne 27, 70, I4, J4, Rv 13 in...manto] in panni bigi 27, 70, I4, J4, Rv 
14 che...gemme] ch’alcun (ch’altri J4 ) fra l’arme 27, 70, Rv

Arg. La dedica riportata su I4 risulta cassata. Il nome del dedicatario è peraltro 
incomprensibile.
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VI (c. 3v)

Ne la solennità di S. Antonio di Padova prega quel glorioso santo che sia 
propitio a Signori Academici di Parma, che si raccogliono quel giorno per 
celebrar la sua festa

  Divo ch’avesti già la nobil cuna
  De l’Ocean su l’arenosa sponda,
  Et hai la tomba ove con placid’onda
  Corre la Brenta al mar tacita e bruna,                                                    4
 
  Questa schiera immortal che si raguna
  Per celebrare il dì che verde fronda
  Le marmoree porte orna e circonda,
  Difendi sempre da crudel fortuna                                                          8

  E disgombra, che puoi, l’ire e gli sdegni
  D’empio destin: ché, s’a divoti altari
  Ti sono accese hor cento faci e cento,                                                 11

  Altrettanti sublimi e sacri ingegni
  Risplendon qui con raggi assai più chiari
  E fan del tuo gran nome altro concento.                                              14

I
7 le marmoree] le >tue< marmoree 12 sublimi e sacria] >famosi, ed alti< 14 tuo 
gran nome altroa] >nome tuo novo<

Sotto la dedica, sulla carta si leggono dapprima i vv 5-8, ovvero la seconda 
quartina, e poi i vv 1-4, cioè la prima; accanto ad esse, però, il Tasso, 
marcandole con due distinti tratti verticali, rettifica, rispettivamente indicando 
sec.do e p.mo. 

III
Arg. Nella solennità di Santo Antonio di Padova 28 □ Al Santo Antonio di Padova 
Rv □ (...) J4 2 su] ne 28, J4, Rv 5 raguna] raduna 28, J4, Rv 6 celebrare] celebrarti 
28, J4, Rv 7 Le marmoree] Le gran marmoree Rv, J4 10 s’a divoti] ch’a tuoi divoti 
J4 □  s’à devoti 28, Rv 11 accese hor cento] accese (accesi J4) cento 28, Rv 12 
sublimi] famosi 28, J4, Rv / sacri] alti J4 14 tuo...altro] nome tuo novo 28, J4 ,Rv



68

VII (c. 4r)

Loda l’Academia degli Inominati da Parma e’l Signor Principe Ranuccio che 
n’ è protettore

  Inominata ma famosa schiera
  Di alti ingegni onde i grandi nomi illustri
  Con gloria tal che che per girar di lustri
  Men bella non diviene o meno altera,                                                   4

  Sì come col passar di primavera
  Caggiono a terra i candidi ligustri,
  Così co’l grido anchor di molti illustri
  Ogni pregio vulgare avvien che pera,                                                    8
 
  E sol di non fallaci e brevi honori
  Si fanno in dotte carte altrui conserve
  Dove Ranuccio havrà perpetua vita                                                     11

  Per opra tua, che i suoi celesti fiori
  Vi sacri insieme, onde cotanto hor serve
  Che ciascuna altra è men da lei gradita.                                              14

I
13 ella in guisaa] >cotanto hor<

Nel margine sinistro, in corrispondenza del verso 13, sono allineate in senso 
orizzontale le lezioni s’accende e sfavilla.

III
Arg. Agli Academici di Parma, Innominati 23, 26, 32, 69 □ Agli Signori Innominati, 
Academici di Parma I4 1 Inominata] Innominata 23, 32 I4 □ Innanimata 26 2 alti] 
scielti 23, 32, 69, I4  (sciolti) 26 / onde] che 23, 26, 32, 69 I4 3 di]de’ 23, 26, 32, 69 
I4 4 Men...diviene] Non diverrà men bella 23, 36, 32, 69, I4 5 caggiono] cagiono 
26 7 anchor] van 23, 26, 32, 69 I4 / molti] molt’I4  8 vulgare] volgar 23, 26, 32, 69, 
I4  9 E...brevi] E quelli (quegli I4) solo non caduchi 23, 26, 32, 69 10 Si fanno...
conserve] Sono che (che ’n I4) in dotte carte altrui conserva 23, 26, 32, 69 11 Dove] 
Ove 23, 26, 32, 69 13 onde...serve] e par ch’ella si serva 23, 26, 32, 69, I4
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VIII (c. 4v)

Chiede a’ Signori Academici Svegliati da Piacenza se gli habbi desti Amore o 
desio d’honore, o l’uno e l’altro insieme

  Svegliati, e chi vi sveglia? Amor, che desta
  Ad altro suono altrui ch’a quel di squille
  Quando escono i sospiri a mille a mille
  E di là ’ve freme torbida tempesta?                                                       4

  O pur cura d’honore? o quella e questa
  Giunge nel vostro cor le sue faville
  Onde arse lungo il Xanto il fiero Achille
  E ’l suo fedel ne l’alta impresa honesta?                                               8

  Nè se n’accende sol guerriero spirto
  Ma cor di pace e di riposo amico
  Che non cura di palme e di corone,                                                     11
  Se non d’alloro o d’altro premio antico
  Di dotta fronte e spesso in cielo il pone
  E dal volgo il diparte un lauro, un mirto.                                            14

I
2 ad altro suono] >Amor< ad altro suono

V. 4 ipermetro

III
Arg. A Signori Academici Svegliati 27, 70 □ Chiede a gli Academici Svegliati 
da chi siano desti, dal desiderio d’amore o da quel d’honore o da l’uno e da 
l’altro insieme, per li quali sogliono svegliarsi per tempo non solo i soldati, ma 
i poeti e gli huomini amici de la pace e del riposo V13/V  4 E ...‘ve ] E dentro 
27, 70, V13/V  5 e questa] o questa 27, 70, V13/V 7 lungo...fiero] in duro campo 
il fero 27, 70, V13/V 10 cor] l’huom 27, 70, V13/V 11 cura] pensa 27, 70, V13/V 12 
d’alloro] di lauro 27, 70, V13/V 13 spesso...pone] un fiume un faggio e un mirto 
27, 70, V13/V 14 E...mirto] Dal volgo il parte e quasi in ciel il pone 27, 70, V13/V 
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IX (c. 5r)

A San Francesco
 
  Mentre Francesco ne’superni giri
  Tien fissi gli occhi, il tuo Signor risguardi
  E l’ami e’l brami e te n’infiammi et ardi,
  E la tua morte e’l nostro error sospiri.          4

  Perché qual aura che perpetua spiri
  Ti passa al cor l’ardente spirto e i guardi
  Acuti pur come saette o dardi,
  E provi in te medesmo i suoi martiri?                                                   8

  Ma così dolce piange e dolce avampa
  Il tuo dolce Signor ch’ogni diletto,
  A lato a que’ tormenti, amaro hor sembra                                           11

  E prendi allor (maraviglioso affetto)
  Com’ei hor sa ne le devote membra
  De le sue piaghe l’amorosa stampa.                                                    14

I
Arg. A San Francesco] >Risponde ad un sonetto del Vandalo a< 2 riasguardi] 
>tu< sguardi 8 provia] >senti< 11 hor sembraa] >estime< 13 Com’ei ... membraa] 
>Come hor sa colui che sì l’imprime<

Va segnalato che, nel margine sinistro della carta, in corrispondenza del verso 
13, si legge: si rimette a tuo giudizio. Dal confronto con la princeps, emerge 
che il v.14 della lezione di A4 costituiva inizialmente il verso 13; la stampa 
legge infatti: Come salsi colui che ‘n te l’imprime.

III
Arg (...) N18, R1 1 Mentre Francesco ne’ superni] Francesco, mentre ne’celesti 
23, 26, 32, 69, N18, R1 5 Perché] Poi che N18 6 l’ardente] ardente R1 / e i] ei N18 7 
pur] par N18 8 provi] senti 23, 26, 32, 69, N18, R1 9 piange] punge 23, 26, 32, 69, 
N18, R1 / avampa] avvampa R1 11 hor sembra]stime 23, 26, 32, 69, R1 (estime) 
N18 12 maraviglioso] meraviglioso 23, 26, 32, 69, R1 13 Com’...membra] De 
le sue piaghe l’amorosa stampa 23, 26, 32, 69, N18, R1 14 De...stampa] Come 
salsi colui che’n (Ch’in N18, R1) te l’imprime 23, 26, 32, 69
N18 al v. 2 legge: Tien fissi gli, il tuo signor risguardi, omettendo l’oggetto occhi.
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X (c. 5v)

Prega S. Francesco che gli voglia spirar tanto del suo divino amore, ch’egli si 
contenti di morir per Christo

  Servo d’Iddio che l’amor suo trafisse
  Con quelle piaghe che ‘l Figliuol sofferse,
  Quando di sangue il duro legno asperse
  A cui pietà di nostro error l’affisse;                                                      4

  Dal cielo ove te ‘nglori e quasi fisse
  Stelle hor le vedi fiammeggiar cosperse
  De lo splendor di lui ch’in te l’asperse,
  Risguarda me che la sua sferza afflisse.                                               8

  Così duri a me sono i suoi pungenti
  Colpi, com’a te fur dolci le piaghe 
  Perché l’une d’amor, l’altre son d’ira.                                                11

  Ma tu me gli addolcisci e tu m’ispira
  Tanto del vivo ardor che l’alma appaghe
  E chiami in Dio felici i miei tormenti.                                                 14

I
8 Risguardaa] Rimira 13 che l’almaa] ch’io me n’h 

II
11 l’altre] gli altri

III
Arg. Al Beato Santo Francesco 22, 22a, 26, 31, 69, Ts2 □ A San Francesco V13/V □ 
Di Torquato Tasso al Beato San Francesco I4 □ (...) J2 , J4 1 d’Iddio] di Dio 22, 22a, 
26, 31, 69, Ts2, I4, J2 , J4 V13/V  2 Con] Di I4 4 di] del 22, 22a, 26, 31, 69, Ts2, I4, J2 , J4, 
V13/V   5 ove]onde 22, 22a, 26, 31, 69, Ts2, J2 , J4 ,V13/V   6 Stelle hor le] Stelle le 22, 
22a, 26, 31, 69, Ts2, I4, J2 , J4, V13/V  □ consperse J2 , J4 7 lo splendor] la luce 22, 22a, 
26, 31, 69, Ts2, I4, J2, J4, V13/V  / ch’in] che ’n I4  8 Risguarda me] Rimira hor me 22, 
22a, 26, 31, 69, Ts2, I4, J2 , J4 ,V13/V  10 com’a] come a 22, 22a, 26, 31, 69, Ts2, J2 , J4 
,V13/V  11 Perché l’une] Chè l’une 22, 22a, 26, 31, 69, Ts2, I4, J2, J4, V13/V  / l’altre] gli 
altri 22, 22a, 26, 31, 69, Ts2, I4, J2, J4, V13/V   12 m’ispira] m’inspira 22, 22a, 26, 31, 
69, Ts2, I4, J2, J4, V13/V   13 del vivo ardor] de l’ardor tuo (suo J4)  22, 22a, 26, 31, 69, 
Ts2, I4, J2,V13/V  / ch’io me n’appaghe] ch’io me ne appaghe I4 14 chiami] chiame I4
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XI (c. 6r)

Ne la notte di Natale desidera ricever Christo nel suo core

  Questa mirabil notte a mezzo il verno
  Rimbombò d’alto suono e di concenti,
  E fra lucide nubi i lampi ardenti
  Par che rimiri anchora il senso interno,                                                 4

  E’l celeste figliuol del padre eterno,
  Per torre a morte le perdute genti,
  Degnò terrena madre e rozzi armenti
  Nè vil ricetto allor prendeva a scherno;                                                 8

  E questa notte Christo ancor rinasce
  Ne l’humiltà: chi gli prepara albergo
  Degno di lui che po’salvare il mondo?                                                11

  Te ’l dia l’alma, o Signor, ch’io lavo o tergo
  Fra questo e quel desio ch’in lei si pasce,
  E presepio ti sia ma puro e mondo.                                                     14

I
2 Rimbombò d’alto suono e dia] >s’udì sonar d’angelici< 8 prendevaa] si preseh 
10 preparaa] >apparecchia< 12 Te’lf] >Glie ’l<

III
Arg. Nella notte di Natale 27, 70, 180, Rv, V13/V □ (...) J4, I.80 1 Questa] In sì 
27, 70, V13/V / mezzo] mezo 27, 70, V13/V  2 Rimbombò...concenti] D’angelici 
concenti il Ciel sereno 27, 70, V13/V  3 E...ardenti] Sonare udissi e d’alto affetto 
hor pieno 27, 70, V13/V  4 che ... il] ch’io gli ascolti (gl’ascolti I.80) col mio 27, 
70, V13/V  6 Per...genti] Si degnò diventar figlio terreno 27, 70, V13/V 7 Degnò...
armenti] Di mortal madre e del (dal I.80) suo nobil (casto J4 ) seno 27, 70, V13/V  
8 Né...prendeva] Nacque in vil loco (luogo J4)e pur non l’hebbe a 27, 70, V13/V  
9 ancor] anco 27, 70, V13/V  10 Ne] fra 27, 70, V13/V  / prepara] apparecchia 27, 
70, V13/V 11 pò salvare] portò pace a l 27, 70, V13/V  12 Te...tergo] Glie’l dia 
l’anima mia ch’a lui sol tergo (ergo J4) 27, 70, V13/V  13 desio] desir 27, 70, V13/V  
/ ch’in] che in 118, Rv □ che ’n J4 14 presepio] presebio 70 □ presepe J4 / ti] gli 
27, 70, V13/V / sia] fia J4, I.80
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XII (c. 6v)

Loda il Salingardo già Vicario di Milano et hor fatto Vescovo di Cupra

  Del vecchio Ambrosio il succesor novello
  Già ti die’ in guardia la sua nobil greggia
  Che per lui ben s’impingua e non vaneggia,
  E si veste di lungo e puro vello.                             4

  E pascesti il digiuno e l’egro agnello
  Tu risanasti, e quando il Ciel lampeggia
  Perché tempesta o nembo indi primeggia
  Riducesti l’errante al sacro hostello;                              8

  Ma ’l Vicario di Cristo agli aspri monti
  T’invita e te ne dà l’alto governo,
  E di Cupra l’antica e santa verga                           11

  Tu, perché non travie nè si disperga
  La tua greggia fedel di state o verno,
  La scorgi à paschi, à l’ombre, à rivi, à fonti.               14

I
9 Ma ’l Vicariob] >Hor chi di Pi< 10 T’invita ... governof] (>Dal colto pian 
t’invita et< -al governo-)□ >invita al col[...]<a 11 E dia] (>Di <) □ >e di<f,  
l’antica ea] (>e ‘l<) □ >e ne da la<

III
Arg Loda Monsignor Salingardo, già Vicario di Milano et hora fatto vescovo 
di Ripatransona 28 7 indi] altri 28 9 Ma...aspri] Hor chi di Pietro è ’nvece agli 
alti 28 10 T’invita...alto] Dal collo pian t’invita et al 28 11 E di...e] Di Capra e 
te ne dà la 13 di state]la state 28 
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XIII (c. 7r)

Al medesimo nel medesimo soggetto
 
  Hor tu nel monte, Salingardo, ascendi
  Pastor di Cupra, e dal Pastor romano,
  Del popol di Giesù pastor sovrano,
  La verga pastoral devoto prendi,                                                           4

  Onde i fedeli suoi reggi e difendi,
  E non somigli quel’antico in vano
  Che ’l duro sasso aperse, e ’l core humano
  Se peccato impetrò tu molle il rendi.                                                     8

  E ’nvece d’ampio fiume il pianto abonda;
  O felice quel petto e quel ovile
  Ove tu vegghi a la sua guardia intento,                                               11

  E se lupo rapace erra e circonda
  Securo ei dorme allor d’inganno hostile,
  Mentre il cielo è turbato e freme il vento.                                           14

I
9 e ‘nvece d’ampio fiume il pianto abondaf] (>e n’esce il pianto d’ampio fiume 
invece<) □ -e ’l- >pianto invece d’ampio fiume abonda<a 12  E se lupo rapace 
erra e circonda] (>Ove a l’agnel<)□ >e mentre il lupo intorno erra e circonda, 
securi<b □ * e se lupo rapaceb > e s’empio lupo intorno< 13 allor d’a] >da l’<

III
Arg. A Monsignor Salingardo, già Vicario di Milano et hora fatto Vescovo di 
Ripa Transona 28, V13/V  2 Pastor di Cupra] A novo honore 28, V13/V  3 Del popol 
di Giesù] De le gregge di Dio V13/V  6 E non] E ben 28 / quel’] quell’ 28, V13/V  
7 Che...’l] Ch’il sasso aperse perch’il 28, V13/V  9 ’nvece...abonda] n’esce il 
pianto d’ampio fiume in vece 28, V13/V  10 quel ovile] quello ovile 28, V13/V  12 
E...circonda] Ove a l’agnel dormir securo lece 28, V13/V  13 Securo...allor d’] 
Dal fero lupo e da l’ 28, V13/V   
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XIV (c. 7v)

Loda Santa Chiara, la qual due volte fu rapita in estasi ne la Natività e ne la 
passione del Signore

  Vergine bella, che dal Re del Cielo
  De l’alma i doni sì graditi havesti,
  Che ’l gentil sangue e i bei sembianti honesti
  Sprezzasti, e ciò ch’offende il caldo e’l gelo;                                       4

  E con sì casto Amor, sì vero zelo
  Voto del nobil core a Dio facesti,
  Ch’ei se ’n fe’ puro tempio, onde prendesti
  [Le] benedette bende e ’l sacro velo;                                                     8

  E dentro a l’humil cella in santo oblio
  Ponesti il mondo, e ’n chiaro foco ardente
  Fusti sposa di Cristo e sua colomba,                                                   11

  E due volte rapita in Ciel la mente,
  Che fuor di sé più s’internava in Dio,
  Ne la cuna adorollo e ne la tomba.                                                      14

I
9 a l’a] >un<

Su A4  il componimento è cassato.

III
Arg. A Santa Chiara, la qual fu due volte rapita in estasi nella natività e nella 
passione del Signore 28, □ A Santa Chiara 28, 118, Rv, V13/V  □ (...) J4 3 Che ‘l] 
Ch’il 118, 140, Rv 5 E] Tu V13/V  / vero] ardenteV13/V   6 Dio] lui 28, 118, J4, Rv, 
V13/V  8 Le benedette] Le sacre hispide V13/V  9 a l’humil] un humil 28, V13/V  □ 
ad humil 118, J4 , Rv 10 chiaro foco] vivo amore V13/V  11 Cristo] Christo 118, 
J4 , Rv 12 in] al 28, 118, J4 , Rv, V13/V  13 s’internava] si congiunge V13/V  14 Ne...
la] L’adorò in cuna e lagrimollo in V13/V  
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XV (c. 8r)

Si raccomanda a S. Anna il giorno de la sua festa

  Diva, a cui sacro è questo tempio, e questa
  Magion, ch’agli egri dà sì pio ricetto,
  Odi i miei preghi e mira il puro affetto
  Et al mio scampo vien pietosa e presta;                                                4

  E fra la guerra interna e la tempesta
  De’ miei torbidi sensi a l’egro petto
  Porta nel sacro giorno in cui l’aspetto
  Tranquillità serena e pace honesta;                                                       8

  Portala, che puoi farlo, onde il mio zelo
  In te raccenda, a te rischiari il canto
  A te purghi i pensieri, a te gli inchiostri                                              11

  A te di cui nepote è ’l re del Cielo
  Figlia la madre sua, ch’in fragil manto
  Volle essaltar ne gli stellanti chiostri.                                                 14

I
7 porta nel sacro] porta ne’l >tuo</ giornoa 8 tranquillità serenaa] >lieta 
tranquillitate<

III
Arg. A Santa Anna 22, 22a, 26, 31, 69, I4, Ts2 □ (...) J4 1 Tempio] hostello 22, 22a, 
26, 31, 69, J4 3 i miei] miei J4 / preghi] prieghi I4  5 E...interna] Quetando guerra 
interna I4α  (E quetando la guerra I4β) 6 De’...egro] Del mio discorde et agitato I4β 
7 Porta...l’] Nel fasto dì, ch’io desioso I4β (sacro giorno] tuo dì sacro 22, 22a, 26, 
31, 69, I4α, Ts2, J4) 8 Tranquillità serena] Lieta tranquillitate 22, 22a, 26, 31, 69, I4, 
Ts2, J4 □ Tranquillità mi porta I4β 10 raccenda...rischiari] s’accenda, a te s’inchini 
I4α 11 A...gli] E i miei pensieri a te (me J4) purghi 22, 22a 26, 69, I4α 12 nepote 
è’l] nipote è il J4, (nipote Ts2 ) 13 Figlia...manto] Figlia sua madre a cui tu siedi 
a canto G212 □ Figlia la madre che ti siede a canto G213 (ch’in fragil manto] 
ch’egli cotanto 22, 22a, 26, 31, 69, I4, J4 □ che del suo manto Ts2) 14 Volle...
stellanti] Sovra ogn’altro essaltò ne’ sommi chiostri I4β □ Sovra ciascun ne gli 
stellanti chiostri G212 (essaltar ne gli] essaltar gli Ts2) 
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G212 e G213 designano le lettere, pubblicate nell’edizione Guasti col numero 
corrispondente, che contengono varianti d’autore relative a porzioni del sonetto 
in questione (cfr. ivi, n. 31).

XVI (c. 8v)

  Vedi, padre del Ciel, che dolce raggio
  D’occhi soavi e rei
  Per vie fiorite e vaghe i pensier miei
  Scorgi di danno in danno a novo oltraggio;
  Mira che bella et amorosa rete                                                              5
  Tra l’herba verde e i vaghi fiori è tesa
  Et a che bianca mano il fune avolto
  E se ‘l tuo lume da mortale offesa
  Può trarmi sol fra l’ombre oscure e quete;
  Non consentir ch’ivi sia preso e ’nvolto                                             10
  Ramentami, Signore,
  La tua croce e la morte e ’l nostro errore
  E ‘l sangue che segnò l’alto viaggio.

I
3 per ... vaghe] per vie >tutte< fiorite / e vaghe a 9 oscurea] >occulte<

III
Arg A nostro Signore 118, Rv □ (...) 27, 70, V13/V  3 fiorite e vaghe] tutte fiorite 
27, 70, 118, Rv V13/V 4 scorgi] scorge 27, 70, 118, Rv, V13/V / novo] grave 27, 
70, 118, Rv, V13/V  5 che] la 27, 70, 118, Rv 6 fiori è tesa] fiori tesa 27, 70, 118, 
Rv 7 fune avolto] il fune è avolto 27, 70, 118, Rv, V13/V  9 oscure] occulte 27, 
70, 118, Rv, V13/V  10 Non...’nvolto] Fa’ ch’io ritorni a te leggiero e sciolto 27, 
70, 118, Rv, V13/V 11 Ramentami] Rammentati 27, 70,118, Rv □ Rammentami 
V13/V  12 e la] la 27, 70, 118, Rv V13/V 13 segnò l’alto] ci segna alto 27, 70, 118, 
Rv V13/V .



78

XVII (c. 9r)

Risponde ad un sonetto del padre Don Angelo Grillo di San Benedetto

  Io sparsi et altri miete; io pur inondo
  Pianta gentil, cultor non forse indegno,
  Et altri i frutti coglie, e me’n disdegno,
  Ma per timor il duol al petto ascondo.                                                   4

  Io porto il peso, io solco il mar profondo
  Altri n’ha la mercé; chi giusto regno
  Così governa? O chi sarà sostegno
  S’in terra caggio o fra gli scogli affondo?                                             8

  E mentre pur m’attempo e d’anno in anno
  Sente le forze in me più stanche e dome
  Non sono eguali al dolor mio le glorie,                                               11

  Né verdeggia in Parnaso a queste chiome
  Sacrato lauro, e, perché arroge al danno
  Son tromba muta a mille altrui vittorie.                                             14

I
4 ala] >nel< 14 tromb.ai] tromb>e<

II
Sente] sento

III
Arg: Al Padre Don Angelo Grillo Risposta 27, 70  2cultor] coltor 27, 70 3 me 
‘n] men 27, 70
4 al] nel 27, 70 14 mille altrui] mill’altre 27, 70
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XVIII (c. 9v)

Risponde al sonetto del medesimo il qual comincia 

  La mente in questo grave incarco e frale
  Non ha spedito volo o certo honore,
  E nel suo regno ov’è sì lungo errore
  Serve la mia fortuna homai fatale.                                                         4 

  Tu mi sciogli dal fato a cui non vale
  L’alma a sottrarsi e tu mi da valore 
  Mentre, com’ape va di fiore in fiore,
  La tua, di luce in luce, ascende e sale.                                                   8
  
  E dove ombra di ben là su non s’ama,
  Tu dimostra il sentiero, Angelo eletto,
  Da volar sopra il sole e gli altri giri,                                                    11

  E quando avvien ch’a falsa gloria aspiri,
  Tu d’alto pur mi scorgi e mi richiama
  C’homai di vero lume un raggio aspetto.                                            14

I
Arg. Risponde al sonetto del medesimo] risponde al >medesimo< sonetto

III
Arg. Al Padre Don Angelo Grillo 27, 70 3 ov’è] ch’è 27  11 sopra] sovra 27, 
70 3 ov’è sì lungo] ch’è sì pien d’ 70 7 com’ape] come ape 27, 70 12 avvien] 
avien 27, 70
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XIX (c. 10r)

Loda i padri di San Benedetto che si ragunavano a capitolo, e gli prega che gli 
mandino il padre Don Angelo Grillo

  Servi di Cristo nel suo nome accolti
  Onde treman le forze empie e nemiche
  E le tartaree porte, alme pudiche,
  Spirti d’ogni vil cura in terra sciolti,                                                     4

  Sublimi ingegni a l’onor suo rivolti,
  Sonore lingue a la sua gloria amiche,
  Deh, quando fia che de le colpe antiche
  Altri mi purghi e con pietà m’ascolti?                                                   8

  Chi m’illustra non pur un lume eterno
  Ma fa perfetto: e chi discioglie e sgombra
  Nel cor la tema e fuor l’orride larve?                                                  11

  Angelo vero è questo e chi ne l’ombra
  D’oscura notte più lucente apparve?
  O pur l’ho dentro al mio pensiero interno?                                         14

I
Arg. Loda i padri dib] >loda la Relligi<

9 La lezione Tu è a nostro parere erronea, benché sembri corroborata da una 
missiva del Tasso (cfr Lettere, II, 279): il rilievo, testuale, si trova in T. TASSO, 
Rime. Terza Parte, cit, p. 209

III
Arg. Alli Reverendi Padri di San Benedetto per il Reverendo don Angelo Grillo 
54 □ Alli molto Reverendi Padri di Monte Oliveto in San Spirito di Palermo 117 
□ Alla (A la Rv) congregatione de’ Reverendi Monachi (Monaci 118, Rv) di San 
Benedetto 27 V13/V  1 Cristo nel] Christo nel 27, 54, 70, 117, 118, Rv □ Christo hor 
nel V13/V  2 nemiche] nimiche 117, V13/V  3 tartaree] tartare e 54 / alme pudiche] 
alme e pudiche 117 8 m’ascolti] l’ascolti 54, 70, 118, Rv 9 Chi] Tu 54 / un] con 27, 
54, 70, 117, 118, Rv, V13/V  10 discioglie] dissolve 27, 54, 70, 117, 118, Rv, V13/V  11 
Nel ] Dal 27, 54, 70, 117, 118, Rv, V13/V  12 chi] mai 27, 54, 70, 117, 118, Rv, V13/V  
13 notte più lucente] morte più lucente 117 14 pensiero] pensier V13/V  
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XX (c. 10v)

Loda i conventi e la religione di San Benedetto

  Nobil porto del mondo e di fortuna,
  Di sacri e dolci studi alta quiete,
  Silenti amici e vaghe chiostre e liete
  Là dove è l’ora e l’ombra occulta e bruna;                                            4

  Tempi, ove a suon di squilla altri s’aduna 
  Degni via più d’archi e teatri e mete,
  Fra cui talhor si sparge e’n cui si miete
  Cibo, che pò nutrir l’alma digiuna,                                                      8

  Uscì di voi chi fra gli acuti scogli
  De la nave di Pietro antica e carca
  Tenne l’alto governo in gran tempesta:                                               11

  A voi, deposte l’arme e i feri orgogli,
  Venner gli Augusti, e ‘n voi s’ha pace honesta
  Non pur sicura e quindi al ciel si varca.                                              14

I

12 Ai ] >E<

III
Arg. Alla Congregatione de’ Reverendi Monachi di San Benedetto 27, 70, V13/V  
□ Loda la Religione et Conventi dei Reverendi Padri di San Benedetto VE3 □ 
(...)J4 3 Silenti] Silentii 27, J4 , V13/V , VE3  4 dove è] dov’è J4 5 Tempi] Tempii 
J4 □ Templi 27, J4 , V13/V , VE3  6 teatri] theatri VE3 7 Fra] In 27, J4 , V13/V , VE3 
8 Cibo...nutrir] Quel che ne può nudrir 27, 70, J4 , V13/V , VE3   12 feri] fieri J4 
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XXI (c. 11r)

Risponde ad un sonetto del padre Don Angelo Grillo il qual comincia

  L’amare notti in ch’io m’affliggo e doglio
  Del ciel che sì turbate a me sortille
  E ‘nfiammo il cor di lucide faville
  Nè de l’antica mente anchor mi spoglio                                                4

  Nè ‘n queto porto le mie vele accoglio
  Nè l’aura incerta che pur dianzi aprille
  Vien che l’aria sereni e ‘l mar tranquille
  E son come nocchier che rompe a scoglio.                                           8

  Ma se non è là suso a me prescritta
  Sorte sì dura o se pietà sovente
  Volge le stelle e ’l sole in te non dorma,                                             11

  Chiara mia luce, homai da l’oriente
  Tu movi, tu mi scampa e tu mi ditta
  I preghi e i voti e tu m’imprimi e forma.                                             14

III
Arg. Al Padre Don Angelo Grillo 27, 70 1 notti] note 27, 70 2 turbate] crudele 
27, 70 3 E’nfiammo] Infiammo 27, 70 4 Nè] E 27, 70  5 queto porto] porto 
ancora 27, 70  8 come] quasi 27 
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XXII (c. 11v)

Loda il Signor Giulio Canano già Secretario di papa Giulio terzo poi fatto 
Vescovo d’Adria et ultimamente cardinale

  Giulio, tra sacri allori e sacri monti
  Già producea la tua virtute acerba
  Matura gloria e non fu tronca in herba
  Fra quelli antichi marmi e i nuovi fonti;                                               4

  Ma ’l premio de le dotte e degne fronti
  Morte pur tolse a te morte superba
  E la gran Roma già molti anni il serba:
  Prima signor che ‘l tuo bel dì tramonti                                                  8

  Premio non già sia segno, il premio è l’opra
  Che giunge luce a l’ostro e pregio accresce
  E ti dimostra giusto e forte e saggio                                                    11

  E perch’alta ruina involva e copra
  Metalli e marmi e faccia à nomi oltraggio
  Il tuo se ’n poggia in Vaticano e cresce.                                              14

I
2 Già producea la tua virtute acerbab] (>Già producesti<a) □ >Già producesti in 
verde etate acerba< 7 giàa] che 8 Prima, signor, che ‘l tuo bel dì li (?) tramonti] 

b >prima signor che ’l tuo bel di tramonti<

III
Arg. All’Illustrissimo e Reverendissimo Monsignor Cardinal Canano 27, 70, 
V13/V  □ Loda Monsignore Giulio Cannani Vescovo di Adria et gran Secretario di 
Papa Giulio III, di nuovo eletto Cardinale Brn 1 sacri] santi 27, 70, Brn, V13/V  2 
Già...acerba] Già producesti ne l’ (nell’ Brn) etade 27, 70, V13/V  4 nuovi] novi 27, 
70 V13/V  5 premio...dotte] pregio de l’ illustri 27, 70, Brn, V13/V  6 Morte...te] A te 
pur tolse allor Brn / morte superba] fera e superba 27, 70, V13/V  7 già] che 27, 70, 
Brn, V13/V  / molti] molt’ 27, 70, V13/V   8 Prima signor] Hor te’l dà prima 27, 70, 
Brn, V13/V   9 Premio...è] Anzi segno più tosto il premio e 27, 70, Brn, V13/V  10 
giunge...ostro] luce à l’ostro giunge 27, 70, Brn, V13/V  11 giusto e forte] forte e 
giusto 27, 70, V13/V  □ giusto, forte Brn 12 perch’alta] perchè altra Brn 13 Metalli 
e marmi] Pietre e metalli 27, 70, Brn, V13/V  / faccia] saccia Brn / nomi] noi Brn
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XXIII (c. 12r)

Loda il signor Bernardino Pino scrittor di Comedie

  Pino, il vostro leggiadro e vago stile
  Ha fatta in guisa la comedia adorna,
  Che fra Duci et Heroi talhor soggiorna
  Lunge dal riso de la plebe humile;                                                        4

  Arde e fiammeggia in lei sdegno gentile
  E pur bella vergogna in lei s’adorna
  E casto amor s’accende e ‘n lei si scorna
  Avaro cor talvolta e scherne il vile.                                                       8

  E veggendosi tal ch’ella simiglia
  L’alta sorella ha certo il socco a sdegno
  E ‘l coturno da voi prender vorrebbe                                                   11

  E dice: Io già non feci il Pino indegno
  Ma gloria ne’ teatri ei già m’accrebbe
  Et hor move pietate hor maraviglia.                                                    14

II
6 pur bella] più bella

III
Arg. Al Signor*... Pino 27, 70 □ Loda il Pino c’habbia nobilitata la Comedia 
V13/V  5 Arde e fiammeggia] Et arde spesso 27, 70, V13/V   6  pur bella] più de la 
27, 70 V13/V   8 Avaro cor talvolta] Più sovente l’avaro 27, 70, V13/V  9 simiglia] 
somiglia 27, 70, V13/V   11coturno] cotturno 70 12 già] mai 27, 70, V13/V  14 
move] mossi 27, 70 V13/V

Arg. La lacuna di 27, segnalata con l’asterisco e i puntini, è relativa al nome di 
battesimo del Pino, Bernardino. (Cfr Rime Terza Parte, op. cit., p. 77)
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APPENDICE BIO-BIBLIOGRAFICA DEI DEDICATARI

In virtù del rilievo delle dediche in ordine alla valutazione del codice come 
collettore di rime sacre e in lode de’ prelati, la presente appendice intende 
fornire breve notizia bio-bibliografica dei dedicatari: si tratta in alcuni casi 
di personalità eminenti o largamente note in rapporto al Tasso, in altri di 
figure assolutamente minori, altrimenti condannate all’oblio. Le fonti delle 
seguenti voci sono reperite principalmente nell’Onomasticon del Ferrari35, ora 
parzialmente accresciute dal Dizionario Biografico Degli Italiani36, e riferite in 
calce a ciascuna di esse. Si fornisce anche breve notizia delle Accademie a cui 
pure sono indirizzati tre testi.

Bosello (Boselli), Daniele

Gli scrittori di Bergamo, repertorio settecentesco della orobica fortuna 
letteraria, costituisce l’unica fonte a stampa che rechi notizia di fra Daniel 
Bosello da Bergamo e recita: «Di questo dotto canonico dell’insigne nostra 
cattedrale una sol opra conservasi manoscritta in quarto, del secolo XVI, col 
titolo Trattato dell’Obbedienza. Sta nell’Archivio della Famiglia Boselli.» 
L’erudito si sarà probabilmente riferito alla Cattedrale di Bergamo presso cui 
Boselli officiò dal 1573 al 1598 come ausiliario del vescovo: del trattato non si 
conosce più, ad oggi, la collocazione.

Fonti e Bibliografia:  Barbana Vaerini, Gli scrittori di Bergamo o sia notizie 
storiche e critiche intorno alla vita e alle opere dei letterati bergamaschi, 
Bergamo, Antoine, 1788, vol. I p. 240.

Canani, Giulio

Nato in una prestigiosa famiglia ferrarese all’inizio del terzo decennio del 
secolo XVI e trasferitosi a Roma col favore degli Estensi, divenne ben presto 
segretario del cardinale Giovan Maria de’ Ciocchi dal Monte che, asceso al 
soglio pontificio come Giulio III, nominò il Canani ausiliario del vescovo di 
Imola, G. Dandino, in capo della segreteria papale. Al seguito di quest’ultimo 
poté distinguersi in azioni diplomatiche molto apprezzate dal pontefice, come 

35 l. ferrari Onomasticon, repertorio biobibliografico degli scrittori italiani dal 1501 al 
1850, Milano, Hoepli, 1947.

36 Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, in corso 
di stampa dal 1960, voll.1-61; d’ora in poi DBI.
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nella stipula di un accordo tra senesi ed imperiali nel maggio del 1553, talché 
l’anno seguente fu nominato vescovo di Adria dove rimase fino al 1582, 
visitando la diocesi, rinnovando liturgia e istruzione religiosa dei fedeli, 
punendo ogni atto ritenuto contrario alla morale tra gli ecclesiastici. Prese parte 
attiva alle sessioni finali del Concilio di Trento (1562-63) nell’ambito delle 
discussioni sui canoni e la dottrina. Dopo la morte di Giulio III, sopraggiunta 
nel 1555, trovò favore presso il duca di Ferrara Alfonso II che gli riservò una 
intensa missione diplomatica giovandosene anche come di «un’importante 
pedina presso la Curia».37 Il 13 dicembre 1583 venne nominato cardinale da 
Gregorio XIII. Nel 1585 divenne Legato di Romagna e diede impulso ad una 
ferrea lotta al brigantaggio anche nell’interesse dei confinanti domini estensi; 
nel 1586, fedele uomo di fiducia del Duca, «esercitò forti pressioni su Sisto V 
per assicurare agli Estensi almeno il diritto alla porpora38» dopo le limitazioni 
all’ereditarietà della casata, già minacciate da Pio V. Al fine di ottenere in 
proprio favore ciò che al Canani non era possibile di fare in qualità di vescovo, 
il Duca di Ferrara ne sostenne la candidatura papale nel conclave del settembre 
1590, alla morte di Sisto V, e in quello del dicembre dello stesso anno, dopo 
la morte subitanea del neoeletto Urbano VII, che vide però prevalere Nicolò 
Sfondrati (Gregorio XIV), compagno del Canani, peraltro, nella fazione dei 
gregoriani.39 Trasferitosi infine nella sede arcivescovile di Modena, vi si spense 
dopo appena un anno, nel dicembre del 1592.

Fonti e Bibliografia: Ferdinando Ughelli, Italia sacra, sive De Episcopis 
Italiae et insularum adjacentium opus singulare; Tomus secundus, 
complectens Metropolitanas, earumque suffraganeas Ecclesias, quae in 
Aemiliae, Flaminiae, Piceni, Umbriaeque Senonum inclytis Italiae provinciis 
recensentur, Romae, Bernardino Tano, 1647, cl 175-76; Akten zur Geschichte 
des XVI. Fahrhunderts, I, a cura di A. von Duffel, Munchen, 1873, pp. 821 ss; 
V.Forcella, Iscrizioni delle chiese e d’altri edifici in Roma, Roma, 1877, p.41; 
Nunziature di Venezia, a cura di A. Stella, VIII, Roma, 1963, in Fonti per la 
Storia d’Italia, LXV, p.120; Ludwig Von Pastor, Storia dei papi, VI, Roma, 
1953, pp. 53 e 68; IX, ibid. 1955, p.166; X, 1955, pp.10, 87, 213,  508, 589; G. 
Marchi, La riforma tridentina in diocesi di Adria nel sec. XVI, Cittadella, 1969, 
ad indicem. Documenti d’archivio sono conservati all’Ariostea di Ferrara, Ms 
cl.1 543 e all’Estense di Modena. 

37 DBI, 1974, vol. 17, p. 718. La voce è a firma di F. Troncarelli. 
38 ibid
39 Cfr l. Von pastor, Storia dei papi, cit., 1928, p. 508. 
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Gonzaga, Francesco

Nacque a Gazzuolo presso Mantova il 31 luglio del 1546 dal marchese Carlo e 
da Emilia Cauzzi Gonzaga Boschetti. Morto il padre nel 1555, ebbe per tutori 
gli zii, il cardinale Ercole e don Ferrante, condottiero di Carlo V. Fu educato 
a Mantova e inviato poi nelle Fiandre, a Bruxelles, in Spagna, a Toledo e a 
Madrid, alla corte di Filippo II e al seguito del di lui figlio, don Carlos. Nel 
1562 vestì l’abito francescano e risiedette in vari conventi spagnoli. Nel 1572, 
su richiesta dei famigliari, tornò in Italia peregrinando in svariate sedi (fu 
a Venezia, a Padova, a Milano, a Mantova e a Firenze). Nel 1579, a Parigi, 
fu eletto ministro generale del capitolo francescano col favore dei capitolari 
italiani e spagnoli ed il beneplacito di Roma da dove, una volta stabilitosi, 
diramò ben presto a tutto l’Ordine una circolare con il proprio programma di 
governo, conforme allo spirito conciliare, che andava nella direzione di un 
maggiore rigore nella formazione e nella vita dei fratelli e nell’osservanza 
delle regole conventuali. Dal 1580 al 1587 compì continui viaggi in tutta 
l’Europa continentale per poter visitare di persona i conventi, provvedendo 
sollecitamente all’applicazione della riforma tridentina, in ossequio alla quale 
si impegnò anche nel rafforzamento dell’opera missionaria nelle Filippine, in 
Cina e in Brasile. Nel 1588 fu nominato vescovo di Cefalù, nel 1593 vescovo 
di Pavia e, nel corso dello stesso anno, di Mantova, dove rimase fino alla 
morte, eccezion fatta per il biennio dal 1596 al 1598 durante il quale fu nunzio 
apostolico, ancora in Francia. A Mantova si fece promotore di un’intensa 
attività normativa e di riforma del clero locale e si adoperò per l’erezione e la 
ristrutturazione di importanti edifici ecclesiatici. Colpito da apoplessia la sera 
del 26 giugno 1617, morì nel 1620. Dopo una lunga causa di beatificazione 
avviata nel 1627, la definitiva approvazione degli atti è stata suggellata nel 
luglio del 1956. Gli scritti di Francesco Gonzaga fanno riscontro al ruolo da lui 
ricoperto di ministro generale dell’ordine francescano e alla sua intensa attività 
di vescovo di Mantova di età conciliare. Del 1587 è un ampio trattato sul 
francescanesimo, parzialmente edito; del 1599 la stampa delle Considerationes 
spirituales ad sacerdotes et parochos diocesis Mantuanae. Ancora, tra il 1604 e 
il 1616, per Osanna, apparvero sue norme e trattati relativi al clero mantovano. 

Fonti e Bibliografia: .F. Marini, Oratio in funere d.f. Francisci Gonzagae 
Praesuli Mantuae, Mantova, 1620; C. Sacco, Vita et sante attioni dell’ill.mo 
et rev.mo mons. F.G., vescovo di Mantova, marchese d’Ostiano et principe 
del Sacro romano Imperio, Mantova, Osanna, 1624; Vita del Venerabile F.G., 
ministro generale di tutto l’Ordine dei frati minori, Vescovo di Mantova, Roma, 
1906, ristampa del volume già pubblicato nel 1676; Il Venerabile F.G., O.F.M. 
vescovo eletto di Pavia, in «Studi Francescani», XX, (1923); pp. 27-32; San 
Carlo Borromeo e il ven. padre F.G. per la serafica riforma, XXII, pp. 156-176; 



88

M. Spiller Salvadori, Il ven. F.G. in «Frate Francesco», XV, 1942, pp. 183-187; 
L.Von Pastor, Storia dei Papi, IX, Roma 1955, pp. 84 e ss. Oltre a queste opere, 
di carattere eminentemente monografico sul Gonzaga, esiste una folta rassegna 
di documenti d’archivio e di atti ecclesiastici che lo riguardano, riportata in 
calce alla relativa voce nel DBI, v. 57, pp. 765-766, a firma di S. Giordano.

Grillo, Angelo

Nacque a Genova da Nicolò e Barbara Spinola, probabilmente nel 1557, e fu 
battezzato Vincenzo. Nel 1572 entrò a far parte della congregazione cassinese 
dei benedettini assumendo appunto il nome di Angelo. Fino al 1579 fu nel 
monastero di San Benedetto Po. Tra l’80 e l’85 fu a Brescia nel monastero 
dei SS. Faustino e Giovita. Risale al 1584 il rapporto epistolare con Torquato 
Tasso, che conobbe personalmente alla fine di quell’anno; in Angelo Grillo, 
anzi, la tradizione ha sempre ravvisato per antonomasia il liberatore del Tasso 
recluso in Sant’Anna e al quale postulava di frequente la sua intercessione 
presso il duca, alla ricerca della scarcerazione. La fama del padre Grillo fu 
dunque legata, a lungo, soprattutto al rapporto ch’egli intrattenne col Tasso 
più che per meriti privati, come la bibliografia più risalente, di cui è fornito 
di seguito il saggio, mette effettivamente in luce. Nel 1587 fece ritorno al suo 
primo convento di Santa Caterina, a Genova e, nel 1594, gli fu affidata la 
reggenza del monastero di San Giuliano d’Albaro. Nel 1602 venne destinato 
al monastero di San Paolo fuori le Mura, a Roma, fino al 1607 quando giunse 
a Padova per sostarvi un solo anno e facendo quindi ritorno all’antica sede di 
San Benedetto Po. Dal 1612 al 1617 fu a Venezia, eletto presidente generale 
dell’ordine dei cassinesi: carica che gli verrà più volte rinnovata. Fino al 
1620 fu a capo del monastero di San Paolo D’Argon presso Bergamo. L’anno 
seguente passò a Parma, nel monastero di San Giovanni Evangelista, da cui 
si distaccò subito per recarsi a Napoli come rettore del monastero dei SS. 
Severino e Sassio. Tornò definitivamente a Parma nel 1628, ove morì sul finire 
d’ottobre dell’anno seguente. 
Angelo Grillo, noto anche con lo pseudonimo Livio Celiano (o Celano) che 
usò per siglare svariate raccolte, tra cui quella di Rime di diversi celebri poeti 
dell’età nostra uscita a Bergamo per le cure del Licino, e in cui figura anche il 
Tasso, costituisce in definitiva40 una delle figure letterarie più rappresentative 
della seconda metà del cinquecento, per la sua cospicua presenza all’interno di 
diverse e prestigiose sillogi poetiche e, in modo particolare, nell’ambito della 

40 Cfr l’intervento di a. martellotti Don A.G. O.S.B. alias Livio Celiano. Poesia per 
musica del secolo decimosesto, Firenze 1989, che fornisce anche la più ampia edizione moderna 
della produzione letteraria di Angelo Grillo.
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produzione  sacra e per musica. Sempre presso Comino uscirono nel 1589 due 
volumi di Rime divise in Morali e Spirituali cui si aggiungeranno le Lagrime 
del penitente. Nel 1595 apparvero a Genova, per Bartoli, i Pietosi affetti, più 
volte ristampati. Nel 1607 uscì a Venezia un volume contenente due operette 
incentrate sul tema della sofferenza di Cristo: il Christo flagellato e le Essequie 
di Gesù Cristo.

Fonti e Bibliografia: L. Grillo, Elogi di liguri illustri, II, Genova, 1846, pp. 
118-127; L. Tosti, Torquato Tasso e i benedettini cassinesi, Roma, 1866; F. 
Cameroni, L’amico e liberatore di T. Tasso, Trieste, 1874; M. Novelli, A.G. 
monaco e poeta. Il liberatore del Tasso, in «Bergomum» XXVI, (1932), 
pp.260-275; O. Besomi, Ricerche intorno alla «Lira» di G.B. Marino, Padova, 
Antenore, 1969, pp. 154-185 e passim; P. Vannucci, Un benedettino amico di 
Torquato Tasso in Tre italiani di ieri, s.l. 1970, pp. 5-13; A. Martellotti, Don 
A.G. O.S.B. alias Livio Celiano. Poesia per musica del secolo decimosesto, 
Firenze 1989 (alle pp. 285-438 una prima edizione del canzoniere erotico e una 
scelta dai Pietosi affetti, dalle Rime e dalle Lettere); G. Raboni, Il madrigalista 
genovese Livio Celiano e il benedettino A.G., in «Studi Secenteschi», XXIII, 
(1991), pp. 131-147; G. Spinelli, A.G. abate di San Paolo d’Argon, amico e 
benefattore di T.Tasso, in Atti dell’Ateneo di scienze, lettere ed arti di Bergamo, 
LVIII (1995-1996), pp. 239-247.
 

Innominati, Accademia degli (Parma)

L’Accademia degli Innominati fu fondata probabilmente41 intorno al 1574, a 
Parma, da Eugenio Visdomini e Giulio Smagliati col motto virgiliano: famam 
extendere factis e con il patrocinio di Sant’Antonio da Padova, celebrato 
con una solenne seduta pubblica ogni 13 di giugno. Tra i numerosi iscritti, 
registrati nel volgere di pochi anni, sono anche alcune figure ‘tassiane’ quali 
Muzio Manfredi (il Fermo), che divenne Principe degli Innominati nel 1580, 
e Tarquinia Molza,  entrambi dedicatari di rime, nonché Angelo Ingegneri (il 
Negletto) implicato nelle controverse stampe della Gerusalemme.42  Dal 1586 
presiedette l’Accademia lo stesso principe Ranuccio Farnese che mantenne 
l’incarico fino al 1606. «Ma il maggior vanto dell’Accademia degli Innominati 
si fu l’esservi aggregato il famoso Giambattista Guarini, il quale vi portò nome 
di Pellegrino [...] ed il celebre Torquato Tasso, invitato ad ascriversi dal Duca 

41 Vedasi la querelle riassunta e risolta dal Maylender, Storia delle Accademie d’Italia, V. 
III, p. 293. 

42 Cfr. l. poma, La ‘quaestio filologica’ della «Liberata», in Due seminari di filologia [...], 
a c. di s. alBoniCo, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 1999, pp. 70-86, p. 75.
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Ranuccio, in onore di cui ed in lode dell’adunanza scrisse il geniale poeta 
questo Sonetto: Innominata ma famosa schiera.43» Dagli ultimi anni del secolo 
XVI vennero in voga, presso l’accademia, le dispute poetiche e l’usanza da 
parte dei suoi membri di sottoporre al proprio vicendevole giudizio le proprie 
opere letterarie, come ebbe a fare lo stesso Guarini con il suo Pastor Fido. 
Tale pratica sarebbe andata progressivamente allargandosi al punto da rendere 
oziosa e negligente l’attività dell’Accademia. Essa risorse quindi nel 1656, 
con la rinnovata sede nel palazzo dei Marchesi Pallavicini e sotto la protezione 
del principe Alessandro Farnese, il cui definitivo trasferimento in Spagna 
dopo appena quattro anni causò una nuova decadenza degli Innominati che, 
senza essere formalmente sciolti, finirono però per riunirsi assai raramente. 
Due le pubblicazioni approntate nel segno dell’Accademia durante il suo 
primo periodo di splendore: Sonetti d’alquanti signori Accademici Innominati 
di Parma [...], Parma, Viotti, 1577 e  La consolazione di M. Tullio Cicerone 
fatta volgare da Fortunato Sanvitale, nell’Accademia Innominata di Parma 
l’Agitato. Parma, Viotti, 1593.

Panigarola, Francesco 

Francesco Panigarola nacque a Milano il 6 gennaio 1548 da Gabriello e da 
Eleonora Casati. La famiglia patrizia dei Panigarola annoverava tra i suoi 
ascendenti un Arcangelo (1483-1528), ecclesiastico famoso per doti visionarie 
e profetiche. Condotti gli studi giuridici a Pavia e poi a Bologna e in seguito 
alla morte del padre, nel 1567 entrò a far parte dell’ordine francescano, 
distinguendosi ben presto in qualità di predicatore. Nel 1571, a Parigi per 
terminare gli studi in teologia, ebbe contatti con la corte di Caterina Medici; 
tornato dapprima in Italia, fu nuovamente in Francia, a Lione, e ad Anversa. 
Dal 1573 professò stabilmente la teologia presso innumerevoli conventi 
francescani. Trascorsi due anni al seguito di Carlo Borromeo, specialmente 
durante le peregrinazioni del cardinale ambrosiano nei Grigioni svizzeri, e per 
il quale compose poi una fortunata orazione funebre44, fu nominato vescovo 
suffraganeo nella diocesi di Ferrara e, nel 1587, vescovo di Asti. Inviato dalla 
Santa Sede ancora a Parigi per sostenere la Ligue in cui si era organizzato il 
partito dei Guisa sullo scorcio del secolo XVI, al fine di contrastare la fazione 
ugonotta già indebolita con l’editto di Nantes, nel 1590 fece definitivamente 
ritorno nella diocesi di Asti ove si spense il 31 di maggio del 1594.
Oltre a raccolte di sermoni (Prediche Spezzate, Asti, 1591, Tre prediche fatte 

43 l. maylender, Storia delle Accademie d’Italia, III, Bologna, Forni, 1976, p. 295. 
44 Cfr G. Cunelli  CalVoli, Biblioteca volante, continuata dal dottor Dionigi Andrea 

Sancassani, Venezia, 1734-1747, p. 15.
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in Parigi, Asti, 1592 e le postume Conciones latinae, Colonia, 1600) fu autore 
di prose e di testi poetici, in volgare e in latino, particolarmente intorno alla 
retorica di carattere religioso, (Rhetoricae ecclesiasticae libri III, Colonia, 
1605 e Carmina latina, in Carmina poetarum italiorum, tomo VII). Memorie di 
natura autobiografica sono conservate manoscritte alla biblioteca Ambrosiana 
di Milano45.

Fonti e Bibliografia: F. Argelati, Bibliotheca scriptorum Mediolanensium, 
Mediolani in aedibus Palatinis, 1745, pp. 1029 e 2012; M.G. De Rolandis, 
Notizie sugli scrittori Artigiani,Asti, 1812, p. 8; G. Ghilini, Teatro d’huomini 
letterati, Venezia, 1647; v. I, p. 60; F. Picinelli, Ateneo dei letterati Milanesi, 
Milano, 1670, p. 214; Giovanni Vittorio Rossi, Jani Nicii Erythraei Pinacotheca 
Pinacotheca altera, Pinacotheca Tertia imaginum illustrium, doctrinae vel 
ingenii laude, virorum, qui, auctore superstite, diem suum obierunt, Coloniae 
Agrippinae, 1645-1648, vol. I, p. 81; G.G. Sbaraglia, Supplementum et 
castigatio ad Scriptores trium Ordinum S. Francisci a Waddingo, aliisve 
descriptos. Editio nova,Romae, 1909-1936, vol. I, p. 292 e vol. III, p. 315; P. 
Sigismondo da Venezia, Biografia Serafica degli uomini illustri che fiorirono 
nel Francescano istituto, Venezia, 1846, p. 484; L. Wadding, Scriptores Ordines 
Minorum. Editio Novissima, Roma, 1906, p. 86.

Pini, Bernardino

L’abate Colucci, nelle sue Memorie d’uomini illustri del Piceno, unica fonte 
relativa a Bernardino Pini a noi nota, fornisce un elenco dichiaratamente 
parziale delle sue opere,  ragguagliando altresì sommariamente sulla sua 
vicenda biografica. Nato dalla nobile famiglia dei Pini di Cagli, presso Urbino, 
dopo aver seguito gli studia humanitatis, Bernardino vestì l’abito ecclesiastico 
diventando abate di Torrecchio, quindi, nel 1591, preposto al capitolo della 
cattedrale di Cagli, dove morì nel 1601. Il Colucci, nel tentativo di mostrare 
la pur locale fama del nostro, riporta per esteso il sonetto a lui indirizzato 
dal Tasso che corrisponde integralmente al testo del codice ambrosiano, ed 
avendolo tratto espressamente dalla Parte Quarta del Vasalini (27). La prima 
opera del Pini consterebbe ne Gli affetti ragionamenti famigliari, apparsi a 
Venezia presso Amadori nel 1569, ristampata quattro volte nel corso di 
vent’anni; del 1574 è un Discorso della commodità dello scrivere pubblicato 
sempre a Venezia ma senza nota tipografica nella Nuova scelta di lettere di 
diversi nobilissimi uomini. Nel 1582 videro la luce i ragionamenti pastorali col 

45 Per una parziale ma ricca bibliografia degli scritti del Panigarola, vedasi questo autore 
nella Nouvelle Biographie Générale, Paris, 1865, pp. 144-135. 
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titolo L’Eania dedicati al nobiluomo cagliese Leonardo Brancaleoni. Perdute 
o forse inedite, ma senza indicazioni sul luogo di conservazione già all’altezza 
del Colucci, sarebbero delle Lettere istruttorie, come pure un trattato sul 
Galantuomo.

Fonti e Bibliografia: Giuseppe Colucci, Biografie di uomini illustri del Piceno 
estratte dalla grande opera delle Antichità di esso raccolte da Giuseppe Colucci 
patrizio camerinese, Fermo, Paccaroni, 1789, XIII, 31r.

Righino, Agostino

Notizie intorno alla vita del Padre Righino non sono reperibili attraverso i 
repertori e le fonti cui si è fatto abitualmente ricorso. Richiamato però anche 
nel dialogo Il Forno Secondo dal personaggio di Agostino Bucci unitamente 
al Panigarola e a un Padre Barbara, addotti ad esempio di «uomini dottissimi 
ed eloquendissimi46», lo si potrebbe supporre, alla stregua del Panigarola, un 
distinto predicatore, ispirato dal fervore della Controriforma e specialmente 
entro il clero regolare.

Salingardo (Silingardi), Gasparo

Proveniente dai ranghi di una notabile famiglia modenese dedita alla 
professione legale a cominciare da un Geminiano, procuratore nel XV secolo, 
Gaspare Silingardi è ricordato dai repertori ecclesiastici per essere stato 
vescovo, prima a Ripatransone47 e quindi a Modena. Le fonti non riportano 

46 E’ possibile ricavare questa informazione, riscontrata poi sul testo, dagli appunti 
miscellanei del Serassi conservati in una carpetta nella Biblioteca Civica di Bergamo, sotto la 
segnatura R 68 2 2, a p. 22. 

47 Bisogna chiarire che non v’è ambiguità tra il titolo che il Tasso richiama nel sonetto 
quale, appunto, vescovo di Cupra e quello attestato dalle fonti in cui è citato come vescovo di 
Ripatransone: si tratta infatti della medesima diocesi ma il nome che usa qui il Tasso è poetico ed 
evoca il toponimo classico della località adriatica, a poca distanza da Ripatransone, nell’entroterra, 
che è però storicamente l’effettiva sede vescovile. Cupra (oggi Cupra Marittima), designava un 
notevole insediamento romano che, dal medioevo, assunse il toponimo di Marano, definitivamente 
riconvertito nell’attuale dopo l’unità d’Italia. (Cfr. il Dizionario Corografico illustrato dell’Italia, 
compilato per cura di Amato Amati [...], Milano, Vallardi, 1868-1879, V. III, pp.380-381). Basti 
notare, peraltro, che il Tasso stesso nella dedica riportata in V, relativa al son. XII, usa Ripa Transona 
invece di Cupra. Fu Pio V a creare ufficialmente la diocesi di Ripatransone, con bolla emanata il 
30 luglio del 1571, rafforzando così il dominio diretto della curia romana nell’area tra il Piceno 
e la marca anconitana e favorendo in una zona perniciosamente distante da Roma l’applicazione 
della Controriforma. (Cfr G. PAPA, L’erezione della diocesi di Ripatransone. Pagine di storia 
religiosa marchigiana (sec. XVI), Fano, 1976 e id, Sisto V e la diocesi di Montalto. Erezione e 
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la data di nascita e sarebbe da ritenersi errata quella di una lapide, collocata 
nelduomo di Modena e ora rimossa, che la faceva tradizionalmente risalire al 
1537. Ordinato sacerdote a Modena48 nell’aprile del 1565, Silingardi divenne 
vicario del suo vescovo, il cardinal Morone, nel settembre, in seguito alla morte 
del suo predecessore. Il giovane vicario si distinse presto soprattutto in virtù 
del suo progetto di istituire il seminario vescovile, inaugurato infatti, poi, nel 
1567, e per la cura nell’istruzione del clero in generale, guadagnandosi la stima 
del vescovo di Piacenza, Paolo Burali che nel 1572 lo volle con sé in qualità 
di vicario e lo inviò in sua rappresentanza nei sinodi del 1573 e del 1576 a 
Milano, da cui la diocesi di Piacenza da poco dipendeva. Tra il 1576 e il 1578 
fu a Napoli, sempre al seguito del Burali, diventato l’arcivescovo partenopeo, 
operando come inquisitore in un processo per eresia49. Nell’ottobre del 1578 
il potente cardinale Cristoforo Boncompagni, vinte le resistenze del Burali, 
chiamò il Silingardi a Ravenna come vicario. Nel 1582 il papa Gregorio XIII 
(Ugo Boncompagni), zio del cardinale, lo promosse vescovo di Ripatransone, 
ove rimase abbastanza stabilmente fino al 1587. Nel corso di quell’anno il duca 
di Ferrara, Alfonso II, chiese e ottenne dal pontefice Sisto V, che era succeduto 
a Boncompagni, il permesso di servirsi del presule, nato estense, come suo 
ambasciatore a Madrid, presso la corte di Filippo II, nel segreto intento di 
allearsi con l’imperatore contro la Santa Sede e quindi nel tentativo di arrestare 
il processo di devoluzione di Ferrara. Difettando però in salute il Silingardi 
e vedendo ristagnare inesorabilmente ogni progetto di rivalsa, Alfonso II50 
lo richiamò a Modena nel 1590, investendolo di incarichi d’intelligenza 
diplomatica a Roma e in patria ed inducendolo così a rinunziare definitivamente 
alla diocesi di Ripatransone, nell’attesa, risoltasi positivamente nel 1593 alla 
morte del cardinal Canani, di accedere infine alla porpora estense. Eccezion 
fatta per il biennio 1599-1601, durante il quale venne inviato da Clemente VIII 
come nunzio apostolico in Francia, alla corte di Enrico IV, Silingardi potè quindi 
proseguire a Modena la sua missione episcopale, rispondendo fedelmente agli 
obblighi e alle istanze conciliari, e sostenendo sempre con speciale riguardo 

consolidamento, Ripatransone, 1985) Il Silingardi ne divenne capo per quinto, dopo un Lucio 
Sasso napoletano, un Filippo Sega bolognese, un Nicolò Aragona ed un Troilo Boncompagno. 
La diocesi era evidentemente periferica e di scarso prestigio e vide quindi avvicendarsi numerosi 
vescovi in pochi anni, ciascuno nell’attesa di pervenire a più meritoria sede. 

48 La lapide recitava: Hic iacet Gaspar Silingardus Episcopus Mutinae Orate Deum pro eo 
Obiit anno Aetatis LXX die XIII Ivlii MDCVII; ma Bertrand Haan ritiene che essa ne doit nulle-
ment être tenue pour certaine. Cfr Correspondance du nonce, cit., p. 5.

49  l. amaBile, Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli, Napoli, Lapi, 1892,  p. 235. 

50 Alfonso II, figlio di Ercole II e nipote di Alfonso I, resse il ducato di Modena dal 3 ottobre 
1559 fino alla morte, sopraggiunta il 27 ottobre 1597. Sposò in prime nozze Lucrezia, figlia di Co-
simo I de’ Medici, in seconde nozze Bàrbera, figlia dell’imperatore Ferdinando I e infine Eleonora, 
figlia di Guglielmo di Mantova. 
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la causa dell’istruzione e della moralità del clero. Morì a Modena il 13 luglio 
1607. I suoi scritti testimoniano di uno sforzo ingente nella ricostruzione 
storiografica della propria chiesa e nella meditata regolamentazione delle sue 
più diverse istituzioni: del 1603, stampate a Modena, sono le Regole per le 
Vergini di Sant’Orsola; del 1605, sempre di Modena, sono il Trattato delle 
tentazioni e il Discorso sopra le parole di Giobbe «In nidulo meo moriar et sicut 
palma multiplicabo dies meos», nel quale si tratta della perfettione della vita 
regolare; del 1606 un Catalogus omnium Episcoporum Mutinensium, quorum 
nomina magna adhibita diligentia reperiri potuerunt, cui additae sunt etiam 
praecipuae Episcoporum functiones, dal quale due anni dopo venne estrapolata 
e tradotta in italiano la Vita et miracoli del glorioso santo Geminiano; del 1607 
è inoltre un trattato Della perfezione della vita regolare, massime per le Suore. 
La Biblioteca Estense di Modena conserva infine, manoscritti, una Summa 
Moralis Theologiae, le Costituzioni et ordini per il buon governo dei monasteri 
delle monache della diocesi di Modena e un Commentarius in quattuor primos 
decreti distinctiones51.

Fonti e Bibliografia: Girolamo Rossi, Hieronymi Rubei Historiarum 
Rauennatum libri. decem cum indice amplissimo, Venetiis, Domenico Guerra, 
Giovanni Battista Manuzio, 1572, p. 780; Ferdinando Ughelli, Italia sacra, 
sive De Episcopis Italiae et insularum adjacentium opus singulare; Tomus 
secundus, complectens Metropolitanas, earumque suffraganeas Ecclesias, 
quae in Aemiliae, Flaminiae, Piceni, Umbriaeque Senonum inclytis Italiae 
provinciis recensentur, Romae, Bernardino Tano, 1647, coll. 177 e 843; 
Giuseppe Silos, Historiarum Clericorum regularium, A congregatione 
condita, Romae, Moscardi, 1650, p. 572; Cesare Cantù, Gli eretici d’Italia, 
Controversia dottrinale ed eresia nella storia della chiesa, Torino, Utet, 1865, 
p. 202, Luigi Amabile, Il Santo Officio della Inquisizione in Napoli, Lapi, 
Napoli, 1892, p. 235; B. Ricci, Le ambascerie estensi di G. Silingardi vescovo 
di Modena, I, Pavia, 1907; L.Von Pastor, Storia dei papi, IX, Roma, 1955, p. 
62; Pasquale Lopez, Inquisizione, stampa e censura nel regno di Napoli tra 
500 e 600, Napoli, Edizioni del Delfino, 1974; Correspondance du nonce en 
France Gasparo Silingardi évêque de Modène (1599-1601), a cura di Bertrand 
Haan, in Acta Nuntiaturae Gallicae, XVII, Faculté d’Histoire Ecclesiastique 
de l’Université Pontificale Grégorienne et l’École Française de Rome, Rome, 
2002, pp. 1-213.

51 Tali manoscritti recano, rispettivamente, le seguenti segnature: Ital 606=α.N.8.4; 
Ital.791=α.4.8.20; Lat 615=α W 5 7.
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Svegliàti, Accademia degli (Piacenza ?)

La bibliografia esistente intorno alla storia letteraria di Piacenza52 tace di 
un’accademia con questo nome, pur tracciando con doviziosa informazione la 
vicenda delle civiche lettere, ivi compresa quella delle sue accademie vissute 
nel secolo XVI. Tale carenza riscontrava a suo tempo già il Solerti che, nella 
Vita, proprio a proposito del testo in questione, segnalava che Tasso «un altro 
sonetto scrisse, circa il 1586, per gli Svegliati, non è certo se di Piacenza, o 
di Napoli, come par più probabile»; probabilità che il Solerti esplica in nota: 
«Nell’autografo [il sonetto] è diretto agli Accademici Svegliati di Piacenza; 
ma non ho trovato che in questa città esistesse in quel tempo un’accademia 
di tal nome. Ve n’era all’incontro una in Napoli, e di qualche fama, fondata 
nel 1586; cfr Tiraboschi, St. d. lett. Ital., vol. VII, lib. I, c. IV, § 7; C. Minieri-
Riccio, Cenno storico delle Accademie Napoletane, nell’Arch. Stor. p. le prov. 
Napoletane, An. V. (1880), vol. V53». In quel tempo, ovvero nella seconda 
metà del secolo XVI54, dovevano essere attive accademie con tal nome anche 
a Ravenna, a Pisa, a Siena e a Montepulciano. Il Tiraboschi inoltre55, passando 
in rassegna le accademie di Parma e Piacenza del cinquecento, riferisce (però 
dubitativamente) oltre a quelle, celebri, rispettivamente degli Innominati 
a Parma e degli Ortolani a Piacenza, dell’esistenza di una terza accademia, 
sempre in terra piacentina, e precisamente ad Arquato (oggi Castellarquato). 
La fonte di questa notizia sarebbe fornita dal Quadrio56, che ravvisava in 
un manoscritto da lui visionato57 una raccolta di liriche dedicata al cardinal 
Ascanio Sforza, in eius suaeque Academiae laudem e riconducibile, secondo 
l’erudito settecentesco, ad ambiente e a figure piacentini, anche in virtù della 
menzione del torrente Arda: di quelle rime sarebbe stata posta in luce una 
stampa per Viotti58 senza la specifica dell’intitolazione accademica, la quale 
rimane quindi ad oggi priva di riscontro. Nessun elemento a nostra conoscenza 
può deporre comunque in favore o contro l’identificazione di questa ipotetica 
accademia con quella piacentina degli Svegliàti del manoscritto.

52 Cfr. C. poGGiali, Memorie per la storia letteraria di Piacenza, I, Piacenza, Niccolò 
Orcesi, 1789.

53 a. solerti, Vita, I, p. 354.
54 Cfr. m. maylender- l. raVa, Storia delle Accademie d’Italia, Bologna, Cappelli, 1926.
55 Cfr G. tiraBosChi Storia della letteratura italiana, X., Milano, Società Tipografica de’ 

Classici Italiani, 1824, p. 347.
56 f. s. Quadrio, Della storia e della ragione d’ogni poesia, Bologna, Pisarri, 1739, I, pp. 53-54.
57 «Trovo ciò in un antico original manoscritto che ora è presso Stanislao Bardetti, 

eruditissimo religioso della     Compagnia di Gesù.», f.s. Quadrio, cit., I, p. 53.
58 Cfr Raccolto d’alcune piacevoli rime, Parma, Viotti, 1582.
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«IL PROPORRE MOLTI OVE SIA ALCUNO EMINENTE» (LP XXII, 4).
LE «LETTERE POETICHE» E L’UNITà UNA DI MOLTI IN UNO*

Le Lettere poetiche, elaborate durante la revisione romana della Gerusa-
lemme del 1575-76, e pubblicate (insieme ai Discorsi dell’arte poetica risalen-
ti al ventennio precedente) soltanto con l’edizione liciniana del 1586, risultano 
un luogo privilegiato, all’interno della produzione metapoetica di Tasso, per 
indagarne le posizioni sulla teoria della letteratura dalla sponda del poema in 
fieri. Come è immaginabile, una porzione cospicua di tali lettere insiste su una 
tematica fondamentale nel dibattito sull’epopeia del secondo Cinquecento, la 
questione dell’unità d’azione; e in questa sezione autonoma – non solo per la 
storia della sua tradizione, ma anche per gli argomenti trattati – del proprio 
epistolario, Torquato riprende e precisa le posizioni che già aveva sostenuto in 
suoi precedenti interventi teorici, in particolare i Discorsi dell’arte poetica e 
la prefatoria al Rinaldo. 

Buona parte del secondo dei Discorsi, rivolto all’analisi delle condizioni 
«a la favola attribuite» (AP, p. 22), è infatti dedicato alla definizione di un mo-
derno modello di poema eroico, consono ai nuovi principi etici ed estetici, in 
opposizione all’Innamorato, al Furioso e agli esperimenti romanzeschi in ot-
tave. Torquato qui propone una forma letteraria innovativa, la cui caratteristica 
fondante sia il rispetto del principio aristotelico dell’unità d’azione, da inten-
dersi in senso comunque più lasco di quanto fatto nell’Italia liberata da Trissi-
no, autore che «i poemi di Omero religiosamente si propose di imitare e dentro 
i precetti di Aristotele si ristrinse» (AP, p. 23)1. Si organizzano così subito i due 

* t. tasso, Lettere poetiche, a cura di C. molinari, Parma, Guanda, 1996 (LP). Nel corso 
dell’articolo mi servo delle seguenti edizioni di opere tassiane: Apologia della Gerusalemme libe-
rata, in Prose, a cura di e. mazzali, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, pp. 411-485 (Apologia); Di-
scorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 1964 (AP e PE); Gli 
«Estratti» dalla «Poetica» del Castelvetro, a cura di G. Baldassarri, in «Studi tassiani», XXXVI 
(1988), pp. 73-128 (Estratti); Floridante, a cura di V. Corsano, Alessandria, Edizioni dell’Orso 
(Floridante); Gerusalemme conquistata, a cura di l. BonfiGli, Bari, Laterza, 1934 (GC); Geru-
salemme liberata, a cura di L. Caretti, Milano, Mondadori, 1979 (GL); Gerusalemme liberata, a 
cura di a. solerti, Firenze, Barbera, 1896 (Solerti); Il Gierusalemme, in GL, pp. 497-520 (Gier.); 
Giudicio sovra la Gerusalemme riformata, a cura di C. GiGante, Roma, Salerno, 2000 (Giudicio); 
Lettere, a cura di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1854-55 (G.); Ottave estravaganti, in GL, pp. 
591-608  (Estravaganti); Rinaldo, a cura di M. sherBerG, Ravenna, Longo, 1990 (Rinaldo). Il si-
stema dei rimandi bibliografici è perciò semplificato di conseguenza. Per quanto riguarda le abbre-
viazioni impiegate per individuare i diversi testimoni, manoscritti e a stampa, della Gerusalemme, 
mi attengo alle sigle fissate da Angelo Solerti (A. solerti, Bibliografia dei manoscritti e delle 
stampe, in Solerti, I, pp. 93-164), integrandole con quelle proposte da Luigi Poma ed Emanuele 
Scotti (L. poma, Studi sul testo della «Gerusalemme liberata», Bologna, Clueb, 2005; E. sCotti, 



98

poli irriducibili del discorso di Tasso, il massimo di libertà compositiva del 
romanzo e la totale adesione all’universo normativo aristotelico del «poema 
regolato»: ma se di Ariosto Tasso si è sempre definito un «cultore assai furio-
so» (Apologia, p. 124), non si può dire lo stesso per Trissino. Pur senza arrivare 
alle punte polemiche di Giraldi Cinzio, che si compiace di ritrarlo sguazzante 
tra lo sterco di Omero da cui non riesce a sceverare l’oro («Così ora ciò fare 
non sarebbe altro che voler sciegliere dall’oro del suo componimento lo sterco, 
e pensare di averne scielto l’oro purissimo, come si può vedere nell’Italia del 
Trissino»2), Tasso non può impedirsi – per quanto conscio dei debiti contratti 
con il poema del vicentino, sempre guardato con evidente spirito agonistico3 – 
di giudicare duramente Trissino, rinchiudendolo in una climax ascendente ver-
so il vuoto e il nulla: «mentovato da pochi, letto da pochissimi, prezzato quasi 
da nissuno, muto nel teatro del mondo, è morto alla luce degli uomini, sepolto 
a pena nelle librarie e nello studio di alcun letterato se ne rimane» (AP, p. 23)4. 
Ma se Trissino non può essere esplicitamente assunto come modello di perfetto 
poema eroico, a causa del «consenso universale», neppure Ariosto può essere 
prototipo accettabile, nonostante il giudizio dei lettori5, vero «tiranno», e la 
difesa critica agguerrita fatta da «alcuni uomini dotti ed ingegnosi, o perché 
così veramente credessero, o per mostrare la forza dell’ingegno loro e farsi 
graziosi al mondo» (AP, pp. 23). Una frecciata contro Giraldi Cinzio e Pigna, 

I testimoni della fase alfa della «Gerusalemme liberata», Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001).
1 Queste parole di Torquato riprendono esplicitamente la dedicatoria a Carlo V premessa 

da Trissino al suo poema: «Mi sono sforzato servare le regole d’Aristotele, il quale elessi per ma-
estro, sì come tolsi Omero per duce, e per idea» (G. G. trissino, L’Italia liberata da’ Goti, Paris, 
Cavalier, Cailleau, Brunet, Bordelet, Henry, 1729). 

2 G. B. GIRALDI CINZIO, Discorso intorno al comporre de’ romanzi, in Discorsi intorno al 
comporre, a cura di S. VILLARI, Messina, Centro interdipartimentale di studi umanistici, 2002, p. 
44.

3 Probabilmente anche all’Ingegneri, nell’elaborazione del titolo corrente del poema, non 
sfuggirono le sovrapponibilità tra i due poemi, che spesso portano alla ripresa di movenze narrati-
ve o di episodi: per limitarmi ad un unico esempio, lo sguardo di Dio nel libro I dell’Italia liberata 
e nel primo canto della Gerusalemme, che in entrambe le opere dà l’avvio all’azione epica e alla 
sua narrazione, inserendo così i poemi in un progetto provvidenzialistico, o comunque nell’alveo 
tradizionale del finalismo epico, distanziandoli così dall’imprevedibilità delle ambages del roman-
zo cavalleresco.

4 Il giudizio di Torquato sembra ricalcare la condanna che il padre Bernardo aveva espresso 
in un lettera del 6 marzo del 1559 inviata a Benedetto Varchi: «Non si vede a l’incontro che ’l 
Trissino, la cui dottrina ne la nostra età fu degna di meraviglia, il cui poema non sarà alcuno ardito 
di negare, che non sia disposto, secondo i canoni de le leggi d’Aristotele, e con la intiera imitazione 
d’Omero, che non sia pieno d’erudizione, e atto ad insegnare di molte belle cose, non è letto, e 
che quasi il giorno medesimo ch’è uscito in luce, è stato sepolto?» (B. tasso, Secondo libro delle 
lettere, a cura di a. Chemello, Sala Bolognese, A. Forni, 2002, CLXXII).

5 Carlo Dionisotti ha contato almeno 70 edizioni del Furioso pubblicate tra 1536 e 1560, 
contro le 60 di Petrarca e le 9 di Dante apparse nello stesso periodo (C. dionisotti, La letteratura 
italiana nell’età del concilio di Trento, in Geografia e storia della letteratura italiana, Torino, 
Einaudi, 1980, p. 241).
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che mostra un netto allontanamento teorico dai due letterati ferraresi, la rifles-
sione dei quali ancora aveva informato la struttura e il retroterra speculativo 
del Rinaldo (1562). Un poema in cui la tendenza romanzesca, evidente fin dal 
proemio dove campeggia l’endiadi cavalleresca per eccellenza («Canto i felici 
affanni e i primi ardori / che giovanetto ancor soffrì Rinaldo / e come il trasse 
in perigliosi errori / desir di gloria ed amoroso caldo», Rinaldo, I, 1, vv. 1-4)6, 
è pur sempre controbilanciata da un’opposta spinta verso un personalissimo 
aristotelismo moderato (l’eliminazione dei prologhi parenetici d’autore, per 
mantenere intatta l’illusione mimetica7, ma soprattutto la decorosa «serietà» 
del protagonista, implicita critica al poema cavalleresco, spesso colluso con 
il comico, in direzione dell’apparentamento aristotelico di epica e tragedia), 
messo bene in evidenza dalla lettera prefatoria Torquato Tasso a’ lettori. 

Né credo che vi sarà grave che io, discostatomi alquanto da la via de’ moderni, a quei 
migliori antichi più tosto mi sia voluto accostare: ché non però mi vedrete astretto a le più severe 
leggi d’Aristotele, le quali hanno reso a voi poco grati que’ poemi che per altro gratissimi vi sareb-
bono stati; ma solamente quei precetti di lui ho seguito, i quali a voi non togliono il diletto: com’è 
l’usare spesso gli episodi ed introducendo a parlar altri, spogliarsi de la persona di poeta, e far che 
vi nascano le peripezie, o necessariamente o verisimilmente, e che vi siano i costumi e ’l discorso 
espressi. È ben vero che ne l’ordire il mio poema mi sono affaticato ancora un poco in far sì che la 
favola fosse una, se non strettamente, almeno largamente considerata. (Rinaldo, pp. 60-61)

Il poema giovanile si presenta, fin dalla sua soglia, come una creatura 
programmaticamente anfibia, a mezza strada tra le tesi opposte dei «troppo af-
fezionati dell’Ariosto» e i «severi filosofi seguaci di Aristotile, che hanno sotto 
gli occhi il perfetto esempio di Virgilio e Omero» (Rinaldo, p. 61), occupando 
quello spazio che Giraldi considerava adattissimo anche al suo Ercole, costrui-
to sulla molteplicità delle azioni di un unico agente. E in fin dei conti, il tipo di 
disinvolta unità proposto nel poema («Tratto di un solo cavaliero ristringendo 
[…] tutti i suoi fatti in un’azione, e con perpetuo e non interrotto filo tesso il 
mio poema», Rinaldo, p. 62), costruita estrinsecamente mediante l’espediente 
di mantenere il protagonista costantemente sulla scena, ricalca in più punti 
le strutture giraldiane molto più di quelle ariostesche, configurandosi come 

6 La scelta onomastica del personaggio è indicativa del punto preciso a cui è giunta la ri-
flessione di Tasso: è inutile ricordare che il protagonista del poema giovanile non è il Rinaldo della 
Liberata, bensì il castellano di Montalbano, protagonista di infiniti cicli cavallereschi, seppur non 
poco modificato rispetto alla tradizione, in direzione di un maggior decoro, per offrire un modello 
di perfetto cavaliere. Se la febbre del protagonista del poema giovanile è un «amoroso caldo», non 
casualmente quella del Rinaldo della Liberata sarà un «[…] caldo / disdegno marziale» (GL XX, 
121, vv. 5-6). 

7 «Coloro che tutte le moralità e le sentenze dicono in persona del poeta […] ma sempre nel 
principio del canto […] pare che siano talmente privi d’invenzione che non sappiano tai cose in 
altra parte locare» (Rinaldo, p. 62)
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una narrazione «a schidionata» non sorretta dal magistrale entralacement del 
Furioso, pur costantemente presente come modello linguistico e nella strut-
turazione dell’ottava. La regola stabilita dalla Poetica è quindi, nell’abbozzo 
teorico della prefatoria al Rinaldo, fruita ancora rapsodicamente, selezionata in 
base a criteri schiettamente edonistici (ereditati dalla riflessione paterna8), che 
concedevano a Torquato, soltanto in funzione del maggiore o minore diletto, 
di accettare l’uso degli episodi come di rifiutare la più rigida unitarietà della 
favola.

Nella più scaltrita teorizzazione dei Discorsi, la Poetica abbandona de-
cisamente la periferia, diventando scheletro non solo del ragionamento, ma 
anche principio organizzativo nella scansione degli argomenti dello scritto. Il 
primo passo di Torquato è, naturalmente, una serrata presentazione di auctori-
tates, esibite svolte e commentate in uno spiraliforme aggregarsi di materiali 
testuali e concettuali che, labirinticamente, portano alla centripeta afferma-
zione logicamente schiacciante: una conquista di una verità dialetticamente 
fondata, che dagli universali riesce a riposare nella realtà del particolare. Se 
gli artisti imitatori ricercano costantemente la mimesi di un soggetto unitario, 
lo stesso deve naturalmente valere per la poesia narrativa; una sillogistica pre-
messa che Tasso estenderà dall’estetica all’ontologia, allegando le asserzioni 
pitagoriche sulla perfezione dell’uno-ente e la difettosa incompiutezza insita 
nella molteplicità. Solo dopo aver minuziosamente dispiegato questo substrato 
teorico, Torquato è pronto per mettere in scena la Poetica e le affermazioni 
aristoteliche riguardo la natura superiore di un poema dotato di un unico fine: 
se questo è la favola, argomenta Tasso, il fine unico sarà solamente in poemi 
dotati di un’unica favola, e non in quelli dove gli intrecci si dilatano in una 
spesso ingovernabile molteplicità. La pluralità degli intrecci, conclude il poeta, 
porta ad un’ulteriore complicazione: se, aristotelicamente, la favola è l’imita-
zione di una azione, dove ci siano più favole distinte l’una dall’altra, non ci si 
trova di fronte ad un poema di più azioni, ma ad una molteplicità di poemi, che 
condannano l’opera ad un’incontrollabile proliferazione teratogena, simile a 
quella dei ladri della bolgia settima dell’Inferno:

Tralasso che, se questi poemi son molti e distinti di natura, come si prova per la moltitudine 

8 Per citare un unico esempio tra i molti possibili (si veda almeno B. tasso, Ragionamento 
della poesia, in B. WeinBerG, Trattati di poetica e di retorica del Cinquecento, Bari, Laterza, 1970, 
III, pp. 569-584), riporto un brano dalla lettera di Bernardo Tasso a Benedetto Varchi del 6 marzo 
1559: «Ma perché l’uso ottimo maestro, e giudice di tutte le cose, di secolo in secolo va mutando 
le forme, et ha tanta forza, che fa piacere a la maggior parte degli uomini tutto ciò che a lui aggra-
da, il che per lunga esperienza esser vero si conosce, ha introdotto questa nova forma di poema, 
approvata già dalla comune opinione di questa età, per la molta delettatione che porta seco […]. 
A me pare […] che al giuditioso e prudente scrittore d’accomodarsi al gusto, et all’uso del secolo, 
nel quale scrive, si convenga; e che non facendolo, faccia non picciolo errore, del quale subito ne 
porta la penitentia, che ’l poema […] non sia approvato né letto» (B. Tasso, Secondo libro delle 
lettere, cit., CLXXII).
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e distinzion delle favole, ha non solo del confuso, ma del mostruoso ancora, il traporre e il mesco-
lare le membra dell’uno con quelle dell’altro: simile a quella fera che ci descrive Dante: Ellera 
abbarbicata mai non fue / ad arbor sì, come l’orribil fera / per l’altrui membra avviticchiò le sue; 
e quel che segue. (AP, pp. 24-25)

La sorte di «Agnel» in If. XXV, vv. 58-69, racchiude in sé, come in un 
apologo, l’irregolarità della condizione di quei poemi in cui (come lascia sup-
porre Tasso con l’ellittico riferimento a «quel che segue») «Ogne primaio 
aspetto ivi era casso / e due e nessun l’immagine perversa / parea». L’edera che, 
su modello ariostesco (l’amplesso tra Ruggero ed Alcina di Orlando Furioso 
VI, 2) già serpeggiava tra i versi del Floridante ad inghirlandare l’abbraccio tra 
il protagonista e Mirinda («E s’abbraciâr com’edra o vite implìca», Floridante, 
I, 53, v. 7), nei Discorsi si avviticchia ancor più strettamente al tutore del tra-
porre, verbo buono non solo all’analisi letteraria, ma ormai pronto a caricarsi 
di valori strutturali, negativamente orientati, in un luogo significativo della 
Liberata come il discorso dell’arcangelo Gabriele a Goffredo («[…] Goffredo, 
ecco opportuna / già la stagion ch’al guerreggiar s’aspetta; / perché dunque 
trapor dimora alcuna / a liberar Gierusalem soggetta?», GL I, 16, vv. 1-4), dove 
rimanda allo spazio dell’erranza e del diabolico. Quasi si potrebbe affermare 
che il riferimento al ritardante annodarsi della δέσις carichi a sua volta di un 
ben preciso valore assiologico la molteplicità delle favole, stipandola implici-
tamente di una negatività che rompe le leggi naturali; come Idraote, dunque, 
che «confonde le due leggi a sé mal note» (GL II, 2, v. 4), si comportano quei 
poeti che, volendo «nova arte sovra nuovo uso fondare, la natura dell’arte di-
struggono e quella dell’uso mostrano di non conoscere» (AP, p. 33). 

Dopo questa presentazione del proprio retroterra teorico, Tasso espone 
– come in una disputatio – le possibili ragioni contrarie alle proprie affer-
mazioni, sostenute da chi ha escluso «da quei poemi eroici, che romanzi si 
chiamano, l’unità della favola, non solo come non necessaria, ma come dan-
nosa eziandio» (AP, p. 25). La premessa della riflessione, in realtà, già confuta 
la prima delle giustificazioni: è errato considerare il romanzo una «spezie di 
poesia diversa da la epopeia e non conosciuto da Aristotele: per il quale non è 
obligata a quelle regole che dà Aristotele alla epopeia» (AP, p. 25). Un pole-
mico, implicito, riferimento a Pigna e Giraldi sopratutto, che nei suoi Discorsi 
intorno al comporre de’ romanzi, delle commedie, delle tragedie e di altri ge-
neri di poesia (Venezia, De Ferrari, 1554) affermava di essersi «molte volte 
riso di alcuni c’hanno voluto chiamare in tutto gli scrittori de’ romanzi sotto le 
leggi dell’arte dateci da Aristotele e da Orazio, non considerando che né questi, 
né quegli conobbe questa lingua, né questa maniera di comporre»9. Come già 
lasciava supporre il preambolo alla disputa, Tasso non considera essenze diffe-

9 G. B. GIRALDI CINZIO, Discorso…, cit., pp. 54-55.



102

renti il romanzo e l’epopea, bensì la forma classica e moderna di una medesima 
sostanza o – prendendo in prestito la moderna tassonomia biologica – varietà 
diverse all’interno di un’unica specie (in grado di accoppiarsi tra di loro e dare 
ibridi fertili, sarei tentato di aggiungere, osservando queste riflessioni dalla 
sponda della Liberata); il che è dimostrato da Tasso, per rientrare all’interno 
dei suoi orizzonti culturali, attraverso la ripresa del testo della Poetica, sorretta 
dagli statuti ontologici della categorizzazione aristotelica. Rifacendosi a Poet. 
1447a, 16-18, Torquato distingue infatti le tre differenze essenziali della poe-
sia, che segmentano l’attività mimetica: poiché il romanzo e l’epopea imitano 
le stesse azioni, cioè «le illustri», nella medesima maniera, «vi appare la per-
sona del poeta; vi si narrano le cose, non si rappresentano», e con gli identici 
strumenti, «il verso nudo, non servendosi mai del ritmo e dell’armonia» (AP, 
p. 27), è impossibile sostenere che il romanzo e il poema epico appartengano a 
due specie eterogenee, perché le differenze tra di loro sono esclusivamente ac-
cidentali. Una motivazione teorica che può agevolmente giustificare l’evidente 
riassorbimento della scrittura romanzesca – seppur contestata a più riprese – 
all’interno delle strutture del poema eroico, espediente esplicitamente ricercato 
da Torquato nella stesura della Gerusalemme, come dimostrano, durante la 
revisione romana, le sue costanti ed ossimoriche difese della varietà e degli 
strumenti per ottenerla, le meraviglie e gli amori.

Dimostrando e sostenendo la sostanziale omogeneità di romanzo ed epo-
peia, Tasso conclude, divergendo ancor più da Giraldi e Pigna, che le regole 
che valgono per i poemi epici classici devono valere anche per quella loro va-
rietà moderna che sono i romanzi, in particolare la legge fondamentale dell’u-
nità d’azione. Una affermazione che dipende dal diverso approccio di Tasso 
alla Poetica, non più vista come un testo fluido storicamente determinato, e 
dunque da riportare all’ambiente intellettuale ed ideologico originario, bensì 
un canone universale nella sua immutabile eternità, sulla linea di Minturno; 
Aristotele non è antico o moderno – come affermerà Don Ferrante – è il filo-
sofo: 

Spezie di poesia non è oggi in uso, né fu in uso negli antichi tempi, né per un lungo volger 
di secoli novo sorgerà, nella cui cognizione non si debba credere che penetrasse Aristotele con 
quella medesima acutezza d’ingegno con le quali tutte le cose, che in questa gran macchina Dio 
e la natura rinchiuse, sotto dieci capi10 dispose, e con la quale, tanti e sì vari sillogismi ad alcune 
poche forme riducendo, breve e perfetta arte ne compose. (AP, p. 28-29) 

Se l’irriducibilità del romanzo all’epopeia era certamente la questione 
che più impensieriva Tasso (visto lo spazio relativamente maggiore che impie-

10 «I generali argomenti delle opere aristoteliche sono, secondo le divisioni degli antichi 
editori, non dieci ma nove», corregge Ettore Mazzali nel suo commento (Prose, cit., p. 379, n. 1). 
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ga per confutarla rispetto alle altre), poche parole gli bastano per smontare le 
affermazioni di chi, appellandosi ad una sorta di spirito delle lingue, ritiene che 
la molteplicità delle azioni sia propria degli idiomi volgari, rispetto alle lingue 
classiche, perfettamente unitarie anche nelle materie trattate. E con simile ra-
pidità Torquato può sbarazzarsi dai sostenitori della superiorità del romanzo 
che si fondano sull’ipoteca dell’uso, tematica che si ricollega in un certo senso 
al primo argomento affrontato: «Quelle poesie sono più eccellenti che sono 
più da l’uso approvate; onde è più eccellente il romanzo dell’epopeia, essen-
do più dall’uso approvato» (AP, p. 30). Il ragionamento parrebbe focalizzarsi 
esclusivamente intorno al dibattito sulla superiorità dell’una o dell’altra forma 
poetica, più che essere riconducibile alla polemica con gli oppositori dell’unità 
d’azione, che si facevano scudo proprio del successo raggiunto dal Furioso. 
Ma in realtà la discussione viene da Tasso indirizzata alla necessità, per il po-
eta, di «riscontrarsi ai tempi»: tutto il discorso di Torquato, infatti, si basa su 
Aristotele, e su una distinzione, per così dire, tra natura e cultura, tra ciò che è 
universale ed immutabile e ciò che è invece accidentale e sottoposto alla varia-
bile del giudizio. Il gusto in fatto di poesia, così come i costumi, è subordinato 
ad un’opinione storicamente determinata, e anche nei poemi «cose che da l’u-
sanza dependono, come la maniera dell’armeggiare, i modi dell’avventure, il 
rito de’ sacrifici e de’ conviti, le cerimonie, il decoro e la maestà delle persone 
[…] come piace a l’usanza, che oggi vive e che domina il mondo, si devono 
accomodare» (AP, p. 32). A dimostrazione dell’innegabile peso del tempo per 
definire il decoro, un exemplum già addotto da Giraldi11, quello di Nausicaa 
impegnata a lavare i panni, compito che, nel poema contemporaneo sarebbe in-
credibilmente disdicevole, ma non nell’epica omerica: osservazione che serve 
a Tasso per introdurre un’altra pesante censura a Trissino, «ch’imitò in Omero 
quelle cose ancora che la mutazione de’ costumi avea rendute men lodevoli» 
(AP, p. 33). Tra cui, certamente, un’organizzazione orizzontale e non verticale 
e polarizzata del meraviglioso, che rendeva assai poco verosimile, nell’Italia 
liberata, l’opposizione sovrannaturale allo svolgimento della vicenda; un ri-
tardo nello scioglimento troppo spesso limitato a modeste scaramucce tra due 
gruppi paritari di oppositori e fautori di Belisario all’interno di omerizzanti 
– fin dall’onomastica – schiere angeliche, del tutto irriducibile al progetto tas-

11 «Però disconvenevole sarebbe ne la maestà de’ nostri tempi, ch’una figliuola di re insieme 
con le vergini sue compagne andasse a lavare i panni al fiume; e questo in Nausicaa, introdotta 
da Omero, non era in que’ tempi disconvenevole» (AP, p. 32-33); «Omero […] fa che Nausicaa, 
figliuola d’Alcinoo, se ne va al fiume con le altre fantesche a lavar panni; il che al nostro tempo 
sarebbe disdicevole non dirò a figliuola di Signore o di gentiluomo, ma di semplice artigiano. Et 
questo alora aveniva perché i poeti di que’ primi tempi seguivano una certa loro rozza semplicità, 
che era lontana da quella maestà che […] apparve poi insieme con l’eccellenza dell’impero di 
Roma […] la quale è durata in gran parte insino a’ nostri tempi» (G. B. Giraldi Cinzio, Discorso…, 
cit., pp. 42-43).
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siano di un grandioso auto sacramental in cui mettano mano e cielo e inferno. 
Gli ultimi avversari affrontati da Torquato nel Discorso sono quei teorici che, 
dilatando a dismisura l’approccio edonistico nella valutazione della poesia, 
sostengono come «essendo fine della poesia il diletto, quelle poesie sono più 
eccellenti che meglio questo fine conseguiscono; ma meglio il conseguisce 
il romanzo che l’epopeia» (AP, p. 34). Tasso non può che consentire ai dati 
dell’esperienza, e tollerare che il Furioso sia considerato più dilettoso dell’Ita-
lia di Trissino e, ammesso e non concesso, dell’Iliade e dell’Odissea; ma ciò 
a cui si oppone è il falso corollario, secondo cui tale diletto nasca esclusiva-
mente dalla molteplicità delle tele intessute dal poeta. Da questa confusione tra 
universale e particolare sorge quest’eresia, dato che il «non so che» in grado 
di rendere più dilettevole il romanzo è, per Tasso, qualcosa di esclusivamente 
contingente, differenza non specifica ma accidentale, che nasce dall’argomen-
to più piacevole scelto dal ferrarese: «amori, cavallerie, venture ed incanti, 
insomma invenzioni più vaghe ed accomodate alle nostre orecchie che quelle 
del Trissino non sono» (AP, p. 34). 

Operata la sistematica scomposizione delle teorie neganti l’appartenenza 
di romanzo ed epopeia ad una medesima categoria di poesia narrativa – sforzo 
svolto a partire da una serie di elementi maturati a Padova dal contatto con 
il milieu speroniano –, e sottraendosi alla disputa astratta per ricondurre la 
riflessione alla concretezza di un’analisi anche testuale, secondo il magistero 
sigoniano12, Tasso è però costretto a convenire parzialmente con chi afferma 
che la varietà, l’aristotelica ποικιλία, fonte certa di diletto, sia individuabile ad 
usura in poemi costruiti sulla molteplicità di azioni, e non dove l’azione è una 
sola. Preludio di Tasso a tale discussione è tracciare una distinzione tra confu-
sione e varietà, a cui poi aggiungere, a corollario, l’affermazione che neppure 
quest’ultima coppia di elementi può rappresentare una differenza sostanziale, 
irrimediabilmente divergente poema epico e romanzo, in sintesi unità e mol-
teplicità di azioni: «La varietà è lodevole sino a quel termine che non passi in 
confusione; e che sino a questo termine è tanto quasi capace di varietà l’unità 
quanto la moltitudine delle favole: la qual varietà se tale non si vede in poema 
d’una azione, si dee credere che sia piuttosto imperizia dell’artefice che difet-
to dell’arte» (AP, p. 35). A questa asserzione si associa una constatazione di 
vera e propria sociologia della ricezione letteraria, che denuncia di nuovo, e 
ancora più apertamente, quanto sia importante per Tasso un concetto estrinseco 

12 Speroni e Sigonio sono tra le principali auctoritates che hanno guidato, più o meno diret-
tamente, la crescita e la formazione padovana del Tassino. Se Sigonio, di cui Tasso – come ricorda 
nella Prefatoria del Rinaldo – seguì le lezioni universitarie nell’ateneo patavino e poi a Bologna, 
è un modello fondamentale per l’elaborazione del principio dell’unità d’azione e la riflessione sul 
ruolo della storia all’interno del plot epico, le analisi di Speroni sui rapporti tra romanzo e poema 
epico risulteranno a Torquato necessarie, spesso per esplicita opposizione, alla maturazione della 
propria idea di epopeia. 
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alla riflessione aristotelica, l’«uso», fondamentale per la definizione dell’unità 
d’azione, e centrale anche per la complessa elaborazione della categoria del 
meraviglioso verisimile:

Non era per aventura così necessaria questa varietà a’ tempi di Virgilio e d’Omero, essendo 
gli uomini di quel secolo di gusto non così isvogliato […]. Necessariissima era a’ nostri tempi: e 
perciò dovea il Trissino co’ sapori di questa varietà condire il suo poema, se voleva che da questi 
gusti sì delicati non fosse schivato; e se non tentò di introdurlavi, o non conobbe il bisogno, o il 
disperò come impossibile. (AP, p. 35)

Contrariamente a Trissino, Tasso considera la varietà «e necessaria al 
poema eroico [...] e possibile a conseguire» (AP, p. 35), perché evidente nell’u-
niverso che il poeta deve imitare; è l’immagine – ripresa ed amplificazione 
quasi lirica di un analogo luogo già giraldiano13 – del poema come «picciolo 
mondo», che nel suo ordinato elenco di cose e parole riprende la materia della 
Gerusalemme in gestazione, e la stessa sua strutturazione, costituita di paral-

13 «In questo mirabile magisterio di Dio che mondo si chiama, ’l cielo si vede sparso o 
distinto di tanta varietà di stelle e, discendendo poi giù di regione in regione, l’aria e ‘l mare pieni 
di uccelli e di pesci, e la terra albergatrice di tanti animali così feroci come mansueti, ne la quale 
e ruscelli e fonti e laghi e prati e campagne e selve e monti sogliamo rimirare, e qui frutti e fiori, 
là ghiacci e nevi, qui abitazioni e culture, là solitudine ed orrori, con tutto ciò uno è il mondo che 
tante e sì diverse cose nel suo grembo rinchiude, una la forma e l’essenza sua, uno il nodo dal 
quale sono le sue parti con discorde concordia insieme congiunte e collegate, e, non mancando 
nulla in lui, nulla però vi è che non serva a la necessità o a l’ornamento: così parimente giudico 
che da eccelente poeta (il quale non per altro è detto divino, se non perché, al supremo artefice ne 
le sue operazioni assomigliandosi, de la sua divinità viene a partecipare) un poema formar si possa, 
nel quale, quasi in un picciolo mondo qui si leggano ordinanze di eserciti, qui battaglie terrestri 
e navali, qui espugnazioni di città, scaramucce e duelli, qui giostre, qui descrizioni di fame e di 
sete, qui tempeste, qui incendi, qui prodigi; là si trovino concilii celesti ed infernali, là si veggiano 
sedizioni, là discordie, là errori, là venture, là incanti, là opere di crudeltà, di audacia, di cortesia, 
di generosità, là avvenimenti d’amore, or felici, or infelici, or lieti, or compassionevoli» (AP, 
pp. 35-36); «Si possono, messer Giovambattista far venire nelle compositioni amori, avenimenti 
improvisi, cortesie, giustitie, torti, liberalità, vitii, virtù, offensioni, difese, inganni, inisidie, fede, 
lealtà, fortezze, dappocaggini, speranze, timori, utili, danni e altri tali episodi, e digressioni, i quali 
sono più che molti» (G. B. Giraldi Cinzio, Discorso…, cit., p. 53). L’immagine cosmogonica a 
cui paragonare il poema ritorna ancora nell’Apologia: «forestiero: Imagini delle città e degli 
eserciti sono l’Iliade, l’Odissea, l’Eneide e la mia Gerusalemme, e l’altre sì fatte? O pur anche 
queste sono imagini dell’universo? seGretario: Dell’universo piuttosto: perché si descrive in loro 
il cielo e l’inferno, non solamente la terra» (Apologia, p. 107). È molto probabile che l’ispirazione 
per l’immagine cosmica nasca da un brano ficiniano del XIII capitolo della Theologia platonica: 
«Considera plantas et animantes, quorum singula membra ita disposita sunt, ut alterum alterius 
gratia sit locatum, alterum serviat alteri. Certo uno sublato tota ferme compago dissolvitur. Cuncta 
denique membra totius compositi gratia sunt digesta, et compositum ipsuum, scilicet planta et 
animal, convenientibus instrumentis instructum ad opera naturae propriae necessaria […]. Tandem 
parte mundi cunctae ad unum quaedam totius mundi decorem ita concurrunt, ut nihil subtrahi 
possit, nihil addi» (M. fiCino, Teologia platonica, a cura di M. sChiaVone, Bologna, Zanichelli, 
1965, II, p. 208). 
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lelismi ed antitesi: forse il miglior embodiement dell’equilibrio retorico del 
Canzoniere, che riesce a farsi ossatura soggiacente allo sviluppo narrativo e 
poetico. La «discordia concorde», proprio come è raccolta in un mondo unita-
rio, può e deve entrare in un poema costituito in modo ortodosso: 

Nondimeno uno sia il poema che tanta varietà di materia contegna, una la forma e la favola 
sua, e che tutte queste cose siano di maniera composte che l’una l’altra riguardi, l’una a l’altra 
corrisponda, l’una da l’altra o necessariamente o verisimilmente dipenda: sì che una sola parte o 
tolta via o mutata di sito, il tutto ruini14. (AP, p. 36) 

Ripetendo le parole della Sibilla ad Enea, il riuscire a far convivere «la stessa 
varietà in una sola azione» è l’opus e il labor; ma l’impresa di Tasso non sarà per niente 
facile, e il ramo d’oro che lo guiderà nella selva della Liberata sarà sì strappato dal 
tronco della Poetica, ma tra le mani del poeta muterà non poco rispetto al ceppo aristo-
telico. Nasce così in Tasso, sostenuto dalla coscienza dell’inseparabilità di un poema 
dall’uso dei tempi, il precetto (di cui il poeta promette una più esauriente definizione nel 
Discorso successivo) «di quell’unità che è mista» (AP, p. 39), propria di una favola in 
cui gli episodi siano «interseriti» senza generare confusione, e in grado di fornire quella 
«varietà così piacevole e così desiderata da coloro che le orecchie alle venture de’ nostri 
romanzatori hanno assuefatti» (AP, p. 39). Una posizione in cui di nuovo è rintraccia-
bile il magistero di Carlo Sigonio che, ammettendo la necessità dell’unità d’azione, è 
pur sempre favorevole all’apertura della narrazione ad una serie di episodi, essenziali 
per lo sviluppo, quantitativo e narrativo, del poema, in grado di fornire un diletto che, 
proprio dalle egressiones e dall’imprevedibile annodarsi e sciogliersi degli eventi, trova 
la sua origine: «Episodia propter rerum varietatem maximam hominibus delectationem 
afferunt redduntque poema ipsius longe honorificentius»15.

14 Immagine aristotelica che ne riprende una già presente nella lettera prefatoria al Rinaldo 
(«E ancora che alcune parti di essa [la favola del poema] possano parere oziose, e non tali, che, 
sendo tolte via, il tutto si distruggesse, sì come, tagliando un membro al corpo umano, quello 
manco e imperfetto diviene; sono però tali quelle parti, che, se non ciascuna per sé, almeno tutte 
insieme fanno non picciolo effetto, e simile a quello che fanno i capelli, la barba, e gli altri peli 
in esso corpo, de’ quali s’uno n’è levato via, non ne riceve apparente nocumento; ma se molti, 
bruttissimo e difforme ne rimane», Rinaldo, p. 61), a sua volta rielaborazione di una metafora 
biologica utilizzata da Giraldi nei suoi Discorsi («Ma perché veder nude le ossa anco ordinata-
mente insieme giunte senza altro ornamento è piuttosto vedere un orrore che cosa piacevole […] la 
natura, diligente eaveduta, ha sopraposto la carne […]. Ma portando la vista della carne da sé più 
noia che gratia […] vi ha messo sopra la natura la pelle […]. A questo corpo così ben composto e 
con tanta diligentia formato è poi stata aggiunta l’anima […]. A questa similitudine adunque deve 
il poeta de’ romanzi, quasi che egli voglia formare una viva imagine, che grata, vaga e bella si 
scorga, formare il suo poema», G. B. Giraldi Cinzio, Discorso…, cit., pp. 28-29); occorre però 
ricordare come questo motivo permanga costantemente nel patrimonio mitico-simbolico di Tasso, 
come si vedrà più avanti.

15 Lectiones excellentissimi Sigonii in Poetica Aristotelis, 52r, citato in C. sCarpati, Tasso, 
Sigonio, Vettori, in Studi sul Cinquecento italiano, Milano, Vita e Pensiero, 1982, p. 164.
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Ma della promessa, non mantenuta nei Discorsi, di esaminare una favola 
che ammetta la varietà episodica, Tasso si ricorderà nelle Lettere poetiche16, di-
scutendo di quella che si può legittimamente considerare la diretta evoluzione 
dell’unità mista, l’«unità una di molti in uno» (LP XII, 45), utilizzando il po-
ema come reagente con cui testare le proprie affermazioni teoriche. Nel corso 
della revisione romana è infatti essenziale la definizione e la difesa di questa 
personalissima estensione del dettato aristotelico che, in maniera evidente, in-
forma la struttura narrativa e l’organizzazione del sistema dei personaggi della 
Liberata, in cui più agenti, coordinati tra di loro quasi paratatticamente sul 
piano degli attanti, risultano tuttavia subordinati alla comunanza dell’obbietti-
vo, incarnato in Goffredo. Particolarmente importanti, per collocare la speci-
fica riflessione di Tasso sull’unità all’interno del dibattito teorico coevo, sono 
tre missive: la sottoscritta della lettera dodicesima, in cui Torquato esamina, 
attraverso il filtro prediletto di Luca Scalabrino, le posizioni di Speroni, la di-
ciottesima, resoconto della fresca rilettura della Poetica vulgarizzata e sposta 
del Castelvetro, e la trentesima, che si presenta come una precisa e puntuale 
analisi dei principali commenti alla Poetica di Aristotele, con una particolare 
attenzione alle Annotationi del senese Alessandro Piccolomini e, ancora, all’e-
segesi castelvetrica.

Chiedendo esplicitamente a Luca Scalabrino, nella lettera dodicesima, di 
mostrare il più tardi possibile i canti del poema a Sperone, e possibilmente tutti 
insieme, per non trovarsi costretto a discussioni estenuanti (richiesta già rivolta 
a Scipione Gonzaga in LP IV e ribadita in numerose altre missive17), Tasso si 
premura di motivare la sua richiesta, esponendo le differenze con il padovano 

16 Tale promessa rappresenta certamente una questione interessante e difficilmente risolvi-
bile. Dalla cosiddetta Memoria Rondinelli (G. 13) sappiamo che i «libri del poema eroico» avreb-
bero dovuto essere quattro, e a questa altezza Tasso non può che riferirsi ai Discorsi dell’arte po-
etica. Analogamente, nel primo dei Discorsi del poema eroico Torquato afferma di averne iniziata 
la stesura per «correggere e pubblicare quel che io, già molti anni or sono, scrissi in quattro libri, 
ne’ quali quasi mostrai l’idea del poema eroico» (PE, p. 61). È possibile però, come fa notare Carla 
Molinari che, in occasione della stampa Vassalini, il testo delle Lettere poetiche e dei Discorsi 
abbiano interferito l’uno con l’altro: viste cioè le raccomandazioni tassiane a Scipione a mante-
nere il silenzio riguardo la sua distinzione tra unità d’uno numero e d’uno specie, plausibilmente 
Tasso avrebbe potuto stralciare il vero terzo libro dei Discorsi, dove l’argomento era trattato in 
forma ancora provvisoria. Un’altra ipotesi, che retrocederebbe di qualche anno l’eliminazione del 
presumibile terzo Discorso, potrebbe appoggiarsi sulla reiterata affermazione di Torquato di voler 
premettere una lettera teorica ed apologetica alla Liberata, che dello spinoso argomento avrebbe 
trattato: per evitare prolisse ripetizioni, il Discorso sarebbe stato cassato, o forse estrapolato per 
utilizzarlo come canovaccio per l’elaborazione di questa prefatoria mai stesa. 

17 «Questa controversia, che è fra [lo Speroni] e me, fu causa ch’egli giudicasse, per quanto 
ho poi compreso, che non si potesse far poema esatto sovra l’istoria di Gierusalemme, onde tolgo 
l’occasione del poema; e ch’io non mi sia mai risoluto di volere in ciò il suo giudizio» (LP XII, 
47); ancora più esplicito sarà poi Tasso nella lettera XLIII, «Mala deliberazione fu la mia quand’io 
mi risolvei a mostrargli il poema!», e nella successiva: «Temo assai d’alcun cattivo offizio del [lo 
Sperone], il quale chiaramente si dimostra maligno et ingrato» (LP XLIV, 9).
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intorno al concetto dell’unità d’azione.

La differenza fra [Sperone Speroni] e me […] è questa. Vuole lo Speroni che l’attione del 
poema sia non solo una ma d’uno, e d’uno numero, non specie; benché la seconda condizione non 
si trovi mai né espressa né accennata da Aristotele; e si fonda sull’essempio de’ poemi omerici e 
sovra alcune sue ragioni. Voglio io che l’attione debba esser necessariamente esser una e che possa 
esser d’uno numero, ma che possa esser ancora, nel poema eroico, non in altri poemi, una di molti, 
pur che que’ molti convengano insieme sotto qualche unità; e che questa tale unità de’ molti, come 
che assolutamente sie meno perfetta, è meno perfetta nella tragedia; nell’epopeia nondimeno (tale 
è la sua natura) sia più perfetta. (LP XII, 37-40)

Le affermazioni di Sperone, «fondate sull’essempio de’ poemi omerici», 
sono chiaramente espresse nelle varie sue opere dedicate all’Eneide, così come 
il successivo giudizio da Tasso attribuitogli sul poema di Virgilio, «molto più 
imperfetto dell’Ancroia» (LP XII, 44), è un amplificante e paradossale ricalco 
dell’effettiva opinione del padovano sull’epos virgiliano; ed in maniera analo-
ga, la definizione di unità d’azione riprende – anche testualmente – quella che 
Speroni offrirà nel Dialogo della istoria e nella costellazione di testi gravitanti 
nella sua orbita. Per quanto questi due blocchi di opere siano stati pubblicati 
postumi ed in un’edizione successiva alla morte di Torquato (Venezia, Meietti, 
1596), si può ipotizzare che la conoscenza tassiana delle affermazioni di Spe-
roni sia attribuibile a quelle conversazioni nella sua «privata camera» ricordate 
nella chiusa del primo dei Discorsi dell’arte poetica; certo è che si possono ri-
scontrare parallelismi significativi tra le affermazioni speroniane ellitticamente 
riportate nelle Lettere poetiche, la discussione delle teorie del padovano affidata 
al tardo Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata e quanto scrive Speroni 
nelle opere precedentemente citate. In particolare, la definizione di unità d’azio-
ne che Tasso attribuisce a Speroni, e che precedentemente era stata utilizzata nel 
secondo dei Discorsi dell’arte poetica, ricalca in più punti quella che viene pre-
sentata in due trattatelli, Della poesia, da cui deriva la distinzione poesia/storia/
vita, e De’ romanzi, dove queste asserzioni vengono ribadite con gli esempi 
pratici forniti dalle opere di Luigi Alamanni e dello stesso Torquato18: 

Lo Sperone […] distingueva: l’azione è una d’uno o una di molti; o son molte azioni d’uno 
o molte di molti; l’azione una d’uno è soggetto de la poesia, l’azione una di molti è materia de 
l’istoria; molte azioni d’uno son trattate da lo scrittore de le vite; molte azioni di molti non possono 
convenevolmente esser trattate da alcuno scrittore. (Giudicio, II, 101)

Come mostra il consuntivo di Tasso, la sua specifica idea di un’unità 

18 «Ma si potrebbe fare un poema d’una azione sola, e sarebbe migliore di quanti mai ne 
sono fatti. Questo voleva io che facesse il Tasso, ed hallo fatto l’Alamanni» (De’ romanzi, in s. 
speroni, Opere, a cura di M. pozzi, Roma, Vecchiarelli, 1989, V, p. 521). 
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che nascesse dalla coordinazione di più agenti non era neppure lontanamente 
ammessa da Speroni, e già soltanto questa differenza basterebbe a spiegare la 
tensione nei rapporti tra i due, di cui le Lettere poetiche danno costantemen-
te prova. A ciò si devono poi aggiungere le diverse modalità approvate per 
il raggiungimento del meraviglioso nel poema; se per Tasso questo nasceva 
dall’intervento nella δέσις e nella λύσις delle forze soprannaturali (in linea con 
quanto affermato da Pigna nei Romanzi19), in Sperone la meraviglia è molto 
più estrinseca ad inventio e dispositio, e nasce, in primo luogo, dalla maniera 
in cui vengono disposti sulla scena i personaggi, dipendendo quindi dalle dif-
ficoltà implicite nella tessitura di un’unica azione di un unico eroe: «E perché 
di questa sola azione meravigliosa forza è che tratti per dilettar; perciocché tali 
azioni dilettano per la meraviglia e la rarità»20.

La lettera diciottesima, inviata a Scipione Gonzaga, riporta le osserva-
zioni stimolate dalla rilettura della Poetica vulgarizzata e sposta di Castelvetro 
(posseduta da Tasso nell’edizione viennese del 1570), annunciata nella lettera 
precedente e portata a compimento in circa dieci giorni, per poi essere ripresa 
in mano – con altro spirito – all’altezza della stesura dei Discorsi del poema 
eroico e del Giudicio21:

 
Rileggendo il Castelvetro ho ritrovato un’opinione di mezzo fra l’opinione del [lo Speroni] 

e la mia, non esclude egli l’attione una di molti dall’epopeia; anzi afferma che si può ricevere con 
molta lode; attribuisce non di meno la soprana lode a l’attion una d’uno, perocché in essa si mani-
festa meravigliosamente l’ingegno del poeta […]. Piacemi nondimeno di non essere singolare in 
concedere l’attion di molti all’epopeia, peroché non vale l’argomento del [lo Speroni] il poeta ama 
il perfettissimo: dunque il non perfetto non è lecito. Che se ciò fosse vero, sendo la favola doppia 

19 «I nostri [poeti] che scrivendo di cose di cristiani l’idolatria fuggir debbono […] e de’ su-
peri e de gli inferi serviti si sono […]: col paradiso convengono eremiti, santi, angeli, con l’inferno 
demonii, maghi, streghe […]. Della costoro potenza servonsi i nostri, come de i numi terrestri si 
valeano gli antichi» (G. B. piGna, I romanzi, a cura di S. ritroVato, Bologna, Commissione per i 
testi in lingua, 1997, p. 43).

20 s. speroni, Della poesia, in Opere, cit., V, p. 522. Secondo il Tasso del Giudicio, Speroni 
affermava che il «soggetto del poema […] debba essere una sola azione di uno solo, […] dicendo 
che il poema debba essere meraviglioso oltre tutti gli altri. […] Ne la favola de l’Iliade è meravi-
gliosa l’unità de la persona. […] Simile artificio [Omero] mostrò ne l’Odissea […] talché tutta la 
favola è azione sola d’uno solo e perciò muova grandissima meraviglia» (Giudicio, II, 109-13). 

21 A dimostrazione della costante frequentazione di Tasso della produzione castelvetrica 
si possono indicare gli echi – e i materiali – della polemica Castelvetro-Caro a proposito della 
canzone Venite all’ombra de’ gran gigli d’oro (1553), sui cui si apre il dialogo del 1585 Il Cataneo 
overo degli idoli (Dialoghi, a cura di e. raimondi, Sansoni, Firenze, II, II, p. 689 e segg.). Analo-
gamente, nel Discorso dell’arte del dialogo, sempre del 1585 (a seguire i contributi di Sigonio, De 
dialogo liber del 1562 e la speroniana Apologia de’ dialogi del 1575), viene ampiamente citata la 
Sposizione, secondo alcune direttrici della dialogistica filosofica già segnalate negli Estratti. Non 
da ultimo, Tasso lesse e postillò il commento castelvetrico al Petrarca (cfr. G. Baldassarri, Per 
un diagramma degli interessi culturali del Tasso. Le postille inedite al commento petrarchesco del 
Castelvetro, in «Studi Tassiani», XXV (1975), pp. 5-74). 
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perfettissima, quella dell’Iliade che è semplice, non sarebbe accettabile; e così non si potrebbe fare 
se non d’una sola sorte d’agnizioni e di rivolgimenti. (LP XVIII, 8-12)

Un’interpretazione favorevole all’idea di unità proposta da Tasso viene 
quindi ritrovata nella Sposizione, dopo però la censura di una confusione ter-
minologica e teorica di Castelvetro, che imbroglia «attion d’uno per attioni 
di molti» (LP XVIII, 7). Probabilmente Tasso nella Lettera si riferisce ad un 
passo del commento castelvetrico da lui sempre considerato eminentemente 
problematico22, come mostrano anche gli Estratti della «Poetica» di Castel-
vetro, per il loro ultimo editore collocabili a ridosso della revisione romana: 
«Pare che ’l Castelvetro voglia che più azioni possano divenire una per l’unità 
del tempo, del luogo e della persona, non solo per la dependenza. Falsissimo» 
(Estratti, p. 104). Ma in ogni caso, ciò che a Tasso preme segnalare a Scipione 
Gonzaga è l’ammissibilità, stando a Castelvetro, di un’unità d’azione che si 
fondi su una molteplicità d’agenti (l’«azione multipla» della Sposizione), cen-
surata solamente perché meno capace di mostrare l’abilità dell’artefice:

Nella poesia si potrà, sotto una favola, narrare senza biasimo, più azzioni di una persona 
sola; sì come parimenti nella poesia senza biasimo si potrà narrare una azzione sola d’una gente, 
percioché l’istoria fa ciò con molta lode […]. Nella quale narrazione [ad azione multipla], poiché 
per sé quasi opera il fine della poesia, lo ’ngegno del poeta non mostra molta eccellenza23. 

Un riconoscimento di una parziale comunanza di idee che ver-
rà sostenuta anche nella trentesima delle Lettere poetiche, ancora 
inviata a Luca Scalabrino, in cui vengono confrontati i principali 
commentatori della Poetica, tre latini (Maggi, Robortello e Vettori24) 

22 «Ora ci possono essere molte altre vie da congiungere diverse e più azzioni insieme e 
da farle divenire una e un corpo, come quella del luogo e del tempo, reputandosi più azzioni una 
perché sono avenute in un luogo medesimo, o […] in un tempo medesimo» (l. CastelVetro, Po-
etica di Aristotele vulgarizzata e sposta, a cura di W. romani, Bari, Laterza, 1978, I, pp. 243-244).

23 Ibidem, pp. 240-241.
24 I tre commentatori latini (F. roBortello, In librum Aristotelis De arte poetica expla-

nationes, Firenze, Torrentino, 1548; V. maGGi, continuatore del commento di B. lomBardi, In 
Aristotelis librum de arte poetica communes explanationes, Venezia, Valgrisi, 1550; P. Vettori, 
Commentarii in primum librum Aristotelis De arte poetarum, Firenze, Giunti,1560) erano già stati 
frequentati dal padre Bernardo: «La Poetica […] felicemente nella latina favella tradotta e perfet-
tamente dall’erudito Robortello, dal nostro giudiziosissimo Messer Vincenzo Maggio e dall’eccel-
lente Messer Pier Vittorio» (B. tasso, Ragionamento della poesia, cit., p. 576). I commenti di Ro-
bortello (nell’edizione torrentiniana del 1568) e Vettori (la giuntina del 1560) appaiono nell’elenco 
dei Postillati barberiniani (A. M. Carini, I postillati «barberiniani» del Tasso, in «Studi Tassiani», 
XII (1962), pp. 98-110, nn. 37 e 33). La loro accurata analisi è affidata a due articoli, a. Bettinelli, 
Le postille di Bernardo e di Torquato Tasso al commento di Francesco Robortello alla «Poetica» 
di Aristotele, in «Italia medioevale e umanistica», XLI (2001), pp. 285-335, e M. VirGili, Le 
postille di Torquato Tasso al commento di Pier Vettori alla «Poetica» di Aristotele, in «Aevum», 
LXVI (1992), 3, pp. 539-569. Molto probabilmente anche il commento di Maggi era posseduto 
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e due volgari, di cui viene affermata la superiorità, Castelvetro e 
Piccolomini:

Maggiore et erudizione et invenzione si vede senza alcun dubbio nel Castelvetro; ma sempre 
fra le sue opinioni mescola un non so che di ritroso e di fantastico: lascio di ragionare di quella sua 
rabbia di morder ciascuno; che questo è vizio dell’appetito e non dell’intelletto. Nel Piccolomini si 
conosce maggior dottrina in minor erudizione; ma senza dubbio dottrina più aristotelica e più atta 
all’esposizione de’ libri aristotelici. (LP XXX, 3-4)

La preferenza per il commento appena pubblicato è chiaramente leggibi-
le tra le righe, per quanto, stabilisca Tasso, «i nemici a mio dispetto lodo»; se 
in qualche modo infatti Torquato riusciva a ritrovare una garanzia di ammissi-
bilità riguardo la propria idea di unità in Castelvetro, ciò poteva risultare appa-
rentemente più difficile in Piccolomini – molto meno castelvetrico di quanto 
dovrebbe essere un senese25, ma d’altronde formato presso l’Accademia degli 
Infiammati, di cui Speroni fu principe –, seppur, conclude il poeta, il commento 
«non la riprovi così chiaramente che le sue parole non possano ricevere amica 
interpretazione» (LP XXX, 5). Se la particella 50 delle Annotationi di Picco-
lomini, riferita a Poet. 1451a, 16, sembra negare le affermazioni castelvetriche 
(attribuite ad alcuni non meglio identificati «spositori in lingua nostra»),

In molte cose conviene l’epopeia con la tragedia, tra le quali pone l’unità […]. Né si può 
dire in lor [gli «spositor in lingua nostra»] difensione che, quando essi dicono poter l’epica favola 
contenere più d’una azione, intendono che quelle azioni sian tali e in tal modo connesse, che 
facciano e formino una sola azione, come parti essenziali di quella, e che ad un medesimo fine 
pervengono; il che la vera unità della favola non corrompe: […] imperò che se ben è vero questo, 
nondimeno cotali azioni non possono essere di più principali persone, come costoro affermano.

è effettivamente possibile, per Tasso, ritrovare altre interpretazioni a lui più fa-
vorevoli, e i suoi segni di lettura sul testo di Piccolomini (postillato nell’edizione 
veneziana del 1575) rimandano alle particelle 156 (Poet. 1462b, 26), «senza al-
cun dubbio dice Aristotele in questa particella esser minore unità nell’epopea», 
e 56, quest’ultima in particolare ancor più meditata e tormentata da appunti 
(«Nota; Riporta; Giuochi d’Enea, arrivo a Cartagine, discendimento all’inferno 
sono episodi. Favola propria e impropria. Episodica cosa sia»): 

La favola propriamente s’intende essere l’imitazione d’una primaria azione composta sola-
mente di quelle azioni, come parti sue che intrinseche le siano in modo che d’esse ne divenga un 

da Torquato: in ogni caso, come nota Baldassarri, tale opera costituisce «un punto di riferimento 
costante per le postille marginali tassiane al commento del Piccolomini» (G. Baldassarri, Intro-
duzione ai «Discorsi dell’arte poetica» del Tasso, in «Studi Tassiani», XXVI (1977), pp. 5-38). 

25 Nella lettera ad Orazio Capponi con cui verrà inviata la Favola del poema, Tasso tenta 
di chiarire questo concetto: «E poi si dice che Siena è Modena di Lombardia, e Modena Siena di 
Toscana [sic]; sì che è ragionevole che il Castelvetro v’abbia molti seguaci» (G. 82).
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tutto intiero e perfetto corpo: non considerandosi in esso quelle azioni che, per accrescimento suo, 
con buon congiungimento vi si adattano […]. Dovendo ogni cosa aver le parti sue, come vediamo 
che, se ben questo e quello uomo è composto di parti, com’a dir di braccia di gambe di testa e 
simili, non per questo resta egli da essere uno, anzi uno veramente e perfettamente non sarebbe 
s’alcuna di quelle parti gli mancasse, per essere tai parti intrinseche e necessarie al corpo suo. Così 
dobbiamo stimare ch’accaschi in quelle azioni delle quali ha da essere imitata la favola26.

Lungo questo reticolo teorico, in cui Tasso chiarifica la propria posizione 
alla luce del dibattito critico contemporaneo, si dispone poi, nelle Lettere poeti-
che, un sistema esemplificativo tratto dal materiale del poema, in continuo movi-
mento a contatto delle tensioni portate alla luce dai revisori. Una prima sezione 
degli interventi tassiani sull’unità «una di molti in uno» si concretizza sul modo 
pratico in cui si deve costituire, nella gran macchina del poema, questa specifica 
concordia tra gli attori. A postillare questa innovativa rielaborazione aristotelica 
si accampa un’immagine di matrice classica e paolina, elemento di un’affollata 
serie in cui ricorrente è il richiamo a medesimi spazi semantici e metaforici: 
«Benché i molti cavalieri sono considerati nel mio poema come membra d’un 
corpo, del quale è capo Goffredo, Rinaldo destra» (LP V, 9). L’immagine, già 
presente nella prefazione del Rinaldo (a richiamare alcune pagine del Discor-
so sopra il comporre de’ romanzi di Giraldi Cinzio, come si è visto), ritornerà 
nell’Allegoria del poema, rivestendosi non più solamente di significati strutturali 
ma anche di sfumature antropologiche e teologiche e, per analizzare il sistema 
dei personaggi dell’Iliade (costantemente sovrapposti agli attori della Conqui-
stata), apparirà ancora nel Giudicio, incarnando perfettamente il tentativo del 
poema riformato di una maggiore adesione al complesso archetipico e figurativo 
omerico. Un patrimonio di immagini che entra naturalmente in scena anche nella 
Liberata, come metafora politica dell’investitura di Goffredo a capo dell’esercito 
crociato («Deh, fate un corpo sol de’ membri amici, / fate un capo che gli altri 
indirizzi e frene, / date ad un sol lo scettro e la possanza, / e sostenga di re vece 
e sembianza», GL II, 31, vv. 5-8) o nelle parole di Ugone ascoltate in sogno da 
Goffredo («A te le prime parti, a lui concesse / son le seconde: tu sei capo, ei 
mano / di questo campo», GL XIV, 13, vv. 5-7), assumendo poi, nel canto VIII, 
una rilevante funzione allegorica. Un gruppo di crociati guidati da Aliprando, 
usciti dal campo per razziare, rientra nel vallo portando con sé la notizia del rin-
venimento di un cadavere, decapitato e privo della mano destra, che indossa le 
armi di Rinaldo, allontanatosi dal campo dopo il duello con Gernando (GL VIII, 
vv.52-53). Poco dopo, per opera di Aletto, il cadavere mutilato tormenta in sogno 
Argillano, connotandosi in un modo assai preciso dal punto di vista iconico (e fonico): 
«Gli figura un gran busto, ond’è diviso / il capo e de la destra il braccio è mozzo, / e 

26 Entrambe le citazioni dal commento alla Poetica di Alessandro Piccolomini sono tratte 
da s. miano, Le postille di Torquato Tasso alle «Annotationi» di Alessandro Piccolomini alla 
«Poetica» di Aristotele, in «Aevum», LXXIV (2000), 3, pp. 721-750.
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sostiene con la manca il teschio inciso, / di sangue e pallor livido e sozzo» (GL VIII, 
60, vv. 1-4). L’eco dantesca è evidentissima, e rimanda all’apparizione di Bertran de 
Born (If. XXVIII, vv. 118-142) e di Mosca dei Lamberti, che poche terzine prima (If. 
XXVIII, vv. 103-108) si rivolge a Dante levando al cielo i suoi moncherini sanguinosi, 
episodio da cui deriva la difficile rima aspra mozzo: sozzo. Ricordando che da Argil-
lano partirà l’abortita sedizione dei crociati, il sogno che lo turba, proprio tramite il 
riconoscimento del sottostante schema dantesco (rapidamente sostituito da un accurato 
rimontaggio di tessere classiche e romanze, da Tersite/Drance all’Anticalo trissiniano), 
assume un ben preciso significato di specchio della confusione che di lì a poco, secondo 
i piani di Astragorre e Aletto, dovrebbe regnare tra le truppe di Goffredo27. 

Questa ricorrente immagine dell’esercito come corpo, dei soldati come membra 
e, in particolare, di Goffredo come capo e di Rinaldo come braccio28, mostra il modo in 
cui Tasso concepisce la propria rielaborazione del principio dell’unità d’azione29: come 
si è visto, non è più soltanto la quantità e la qualità degli episodi inseriti, come ancora 
nell’Arte poetica, a garantire la varietà, bensì una vera e propria molteplicità di agenti, 
tra di loro tuttavia coordinati: 

Ond’essi conoscano ch’io so molto bene d’essermi dilatato assai più di Virgilio e d’Omero, 
procurando di dilettare; ma che stimo però che questa latitudine, per così dirla, sia ristretta dentro i 

27 D. Quint (L’allegoria politica della «Gerusalemme Liberata», in «Intersezioni», X 
(1990), 1, pp. 35-57, versione italiana di D. Quint, Political allegory in the «Gerusalemme Libera-
ta», in «Renaissance Quarterly», XLIII (1990), 1, pp. 1-28, saggi ripresi nella sezione tassiana del 
successivo Epic and Empire, Princeton, Princeton University Press, 1993) ha dilatato il significato 
politico del sogno e della rivolta di Argillano, superando questo primo livello di allegorizzazione 
di una lotta intestina nel seno dell’armata, per caricarlo di valori più ampi, che legano strettamente 
la Gerusalemme alla storia contemporanea; non bisogna infatti dimenticare che la bolgia nona è 
quella dei seminatori di scandalo e scisma, che accoglie Maometto e Alì e contiene la profezia 
della morte di Fra’ Dolcino sulle montagne del Biellese. Il campo crociato diventerebbe così figura 
della situazione dell’Europa cattolica, minacciata dalla Riforma all’interno e dai Turchi all’ester-
no: basti pensare che la rivolta di Argillano attecchirà – oltre che per ragioni campanilistiche pres-
so gli Italiani – tra gli Svizzeri (da intendersi come sineddoche per i Tedeschi, secondo la versione 
della Conquistata) e gli Inglesi, i pravi eretici che continuavano a minacciare l’unità di un altro 
corpo unitario, quello paolino della Chiesa.

28 Nell’unica lettera inviata da Tasso a Silvio Antoniano questa metafora interferisce con 
un altro campo semantico, per creare un’immagine nuova: «Goffredo, il quale eletto da Dio per 
Capitano, è fatto necessario all’impresa: e s’egli ha bisogno di Rinaldo, l’ha come il fabro del 
martello, o come il cuore delle mani; sì che da questo suo bisogno non si può argomentare altra 
imperfettione in lui, se non quella che è comune, non solo di tutti i capitani, ma di tutte le cose 
mortali: di operare con mezzi e con istrumenti» (LP XXXVIII, 29).

29 A questo proposito si legga anche la lettera a Curzio Ardizio del 25 febbraio 1585, uno 
degli «apocrifi» delle Lettere poetiche (la quarantaquattresima dell’edizione Vassalini): «SECON-
DO DUBBIO: Se a l’unità della favola si ricerca l’unità de la persona, come pare c’accenni Ari-
stotele, e come di ciò hanno lasciato esempio Omero e Virgilio; non troppo sicuramente si potrà 
dire c’abbia fatto il signor Tasso, introducendo due cavalieri, quasi egualmente principali, per 
condurre a fine la liberazione del sepolcro. RISPOSTA: Ove poi dice l’oppositore che sono da me 
introdotti cavalieri quasi egualmente principali; rispondo, c’assai maggiore è formato l’uno degli 
altri» (G. 343).
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termini d’unità d’attione, almeno, se non d’uomo: benché molti cavalieri sono considerati nel mio 
poema come membra d’un corpo, del quale è Goffredo il capo, Rinaldo destra; sì che in un certo 
modo si può dire anco unità d’agente, non che d’attione. (LP V, 9)

Tasso è cosciente di essersi allontanato dal modello degli antichi per di-
rigersi verso la polarità moderna del romanzo, pur continuando a difendere la 
correttezza della sua definizione rispetto alle leggi aristoteliche, opponendosi 
a tutte le interpretazioni restrittive sostenute dai suoi revisori. Il modo che Tor-
quato impiegherà per riuscire ad «accoppiare insieme due cose se non incom-
patibili, almeno non molto facili ad accompagnarsi […]: la necessità o la fata-
lità, per così dire, di Rinaldo, e la superiorità di Goffredo, e quella dependenza 
che tutta l’attione del poema deve avere da lui» (LP XXXIII, 3), non potrà che 
provocare la diffidenza, non solo di Sperone, ma anche di Scipione Gonzaga 
(«Perché so che non è favorevole, non dirò alla mia opinione […] ma al mio 
poema», LP XXX, 7) e degli altri revisori: «Il Barga, per quanto mi scrisse il 
signor Scipione, mostrò d’esser della mia opinione; ora, non se n’accorgendo, 
non solo passa, ma precipita inevitabilmente nell’opinione del[lo Speroni]» 
(LP XII, 41). A sostenere le proprie affermazioni Tasso allega due nuove auc-
toritates, le Argonautiche («Il proporre molti, ove sia alcuno eminente, è lecito 
per ragione a chi intende di cantar di molti: e v’è l’essempio d’Apollonio», LP 
XXII, 4) e in particolare il Filottete sofocleo che, molto meglio del poema di 
Giasone, propone il modello specifico di coordinazione tra i personaggi che 
sarà della Liberata (offrendo tra l’altro il motivo del viaggio verso l’isola per 
ritrovare l’eroe fatale30): «Nè questa necessità di due è cosa nova, perché all’e-
spugnazion di Troia erano necessari Pirro e Filottete. […] E tanto basti intorno 
alla necessità di Goffredo e di Rinaldo et alla coordinazione che è fra loro» 
(LP XXXIII, 4). 

Il figlio di Achille e l’arciere di Lemno serviranno entrambi a conquistare 
Ilio, così come Rinaldo e Goffredo collaboreranno alla liberazione del sepol-
cro; ma le tattiche messe in atto da Tasso per mostrare nel corpo del poema la 
coordinazione tra i due protagonisti provocheranno le continue opposizioni dei 
revisori; questi, in particolare, esigerebbero che, durante l’assenza di Rinaldo, 
l’esercito dei crociati fosse ripetutamente – e duramente – sconfitto dagli asse-
diati. Sottilmente, Torquato cerca il sostegno del decoro (e della fama, secondo 
il precetto oraziano) al fine di difendere l’espediente utilizzato per esplicitare 
nella prassi poetica il frutto delle sue elaborazioni teoriche, giustificandole ul-
teriormente con l’autorità epica di Omero e di Virgilio: 

Dirò per ora sol questo, che in quella battaglia, pure in assenza d’Achille et innanzi all’ot-
tavo libro, i greci restano con vantaggio e che in tutti i duelli fatti in assenza d’Achille i greci sono 

30 «È lecito, seguendo Sofocle, far che Filottete sia richiamato dal’isola di Lenno; non 
cred’io che a me sia di sconvenevole il richiamar Rinaldo dalle Canarie» (LP XXXVIII, 31).
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o vincitori o superiori […]. Dico di più: che nelle battaglie generali più avverse per li greci […] 
prevagliono sempre i greci a’ troiani; e tanto basti in quanto a Omero. In quanto a Virgilio, i troiani 
nel Lazio incorrono in molte difficoltà, ma pure in ogni zuffa sono superiori; benché a questo si 
può rispondere che i casi non sono pari, essendo Enea presente. Pure io vo’ attribuire molto a Gof-
fredo, e questo m’insegna Omero, appo il quale volendo Giove dar gloria e vittoria ad Ettore, non 
gliela vuol però dare sin che Agamennone ferito non esca della battaglia, per che il buon Ettore sta 
di piatto, fin che Agamennone s’abbatte. (LP XV, 3-5).

Il modello omerico e virgiliano è quindi per Tasso garanzia che nella 
battaglia campale del canto IX sia impossibile «non dar la vittoria intera a’ cri-
stiani; altrimenti non si verrebbe all’assalto» (LP XVI, 5) murario del canto XI. 
Se non ci saranno modifiche di grande peso nel canto XI (a parte il ferimento di 
Guelfo di XI, 59, v. 3, aggiunto a margine in Fr e da qui entrato nella vulgata), 
in cui per le ragioni precedentemente esposte «tutti o quasi i principi, da Tan-
credi in poi, sono maltrattati» (LP XV, 531), più ampie trasformazioni subirà 
la mischia del canto VII: questa volta per motivazioni opposte, nel tentativo 
di controbilanciare il peso eccessivo assunto da Rinaldo, per «lasciare anco 
a gli altri alcuna parte» (LP XVII, 2). Tasso anticiperà la tempesta provocata 
dall’intervento delle schiere demoniache al momento della ritirata dei pagani, 
che travolgeranno il solo Argante e non più Clorinda e le sue truppe, pronte 
ora per scendere in campo dopo l’eliminazione di un’ottava (letta, unicamente, 
dalla stampa Cavalcalupo del 1580 (M1), e riportata tra le Rifiutate di O) che 
seguiva GL VII, 112: 

  

31 Goffredo compreso, che verrà ferito, come imitatio vuole, alla gamba. È significativo il 
ferimento in questo canto, che così viene forse a rappresentare il punto più torbido della «sacca 
oscura» (Raimondi) della Gerusalemme; in un certo qual modo infatti – come mostra bene l’ac-
cusa di Raimondo al capitano di cercare « […] privata palma / di salitor di mura» (GL XI, 22, vv. 
1-2) – Goffredo usurpa il ruolo che sarà di Rinaldo, il primo ad arrampicarsi sui contrafforti della 
città assediata. Poco importa, a mio parere, che Goffredo si sia spogliato dell’armatura solita, in-
dossando quella da «pedone», per poter sciogliere il voto di cui si legge in GL XI, vv. 23-24, come 
fa notare Riccardo Bruscagli nel suo commento al canto (Lettura della «Gerusalemme liberata», 
a cura di F. tomasi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005, pp. 269-295). In Tasso, ogni cambio 
di armatura assume significati che travalicano la lettera, come è successo per Erminia ed accadrà 
per Clorinda e Rinaldo, e nel canto XI il Buglione rinuncia momentaneamente al proprio ruolo 
fatale di capo, in modo parallelo ma non simile (secondo il principio della simmetria imperfetta 
che domina nel poema) a Rinaldo: questa deviazione non potrà allora che iscrivere un segno nel 
corpo del capitano. Giovanna Scianatico (L’arme pietose, Venezia, Marsilio, 1990), a proposito del 
medesimo episodio, dichiara Goffredo vittima delle stimmate di Malinconia, ferito al piede pro-
prio come Saturno. È tuttavia a mio parere esagerato fare di Goffredo un antenato di Amleto, come 
emerge dal saggio; se proprio si volesse insistere sul luogo della ferita – che io ritengo motivato 
per lo più dal modello classico – si potrebbe piuttosto pensare al «monosandalismo» di Giasone 
e altri folklorici tramiti del divino (cfr. C. GinzBurG, Storia notturna, Torino, Einaudi, 1995): non 
a caso sarà una divinità (Clorinda-Diana) a colpirlo, e dopo questo vulnus Goffredo potrà vedere 
in sogno Ugone.
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La qual giunta là dove a mezzo il colle
  l’altre sue genti la guerriera mise,
  mentre ir fra loro a ripararsi volle, 
  le confuse in tal modo e le divise 
  che quando poi lo stuolo cristiano urtolle,
  non ressero a l’incontro e fur conquise,
  e con la lingua e con l’ardita mano
  tentò Clorinda d’arrestarle invano. (Estravaganti, p. 597)

 L’espediente di esplicita marca omerica e virgiliana, così come la rot-
tura della tregua d’armi provocata dall’istigazione demoniaca32, soddisfa pie-
namente Tasso, che non si trova così obbligato ad utilizzare, per motivare la 
ritirata cristiana, il disfavore divino («Non posso ricorrere a Dio […] e far sì 
che ’l suo favor dia vittoria a’ saracini; ché sarebbe, se non impietà, almeno 
stranissima et insopportabile poesia», LP XII, 17) ma l’intervento diabolico, 
scelta che, in un certo modo, rende anche meno pesante questa rotta. Una prov-
visoria sconfitta crociata – non di tutto l’esercito, Tasso si affretta a ricordare 
a Scipione, ma di una «parte sola delle genti» – che viene risolta, questa volta, 
«per valore solo di Goffredo» (LP XVII, 5), tramite l’inserimento ex novo 
delle ott. 117-121, mancanti nella Cavalcalupo; una lacuna denunciata, ma non 
colmata, in Mr, copia di «servizio» di M1 utilizzata in tipografia per l’edizione 
Bonnà, da un cartellino inserito dopo la stanza 122: «Dinanzi a quest’ultima 
stanza ve ne vanno poste cinque di soggetto bellissimo e necessario» (Solerti, 
II, pp. 291-292). Il problema del ruolo rispettivo del capitano e del «cavaliero 
fatale e necessario» influisce anche sulle modifiche strutturali che subisce il 
canto X, in cui, in una primitiva stesura tradita da Br1, dopo l’annuncio della 
richiamata di Rinaldo (tre ottave33 intercalate tra 77 e 78, e raccolte tra le Rifiu-
tate di O) era inserito il sogno profetico di Goffredo, successivamente spostato 
al canto XIV, dopo che i crociati siano stati indotti «in molta necessità» dai 

32 Belzebù prende l’aspetto di Clorinda e convince Oradino a lanciare una freccia contro 
Raimondo (GL VII, 99-102), così come Atena ha sobillato Pandaro in Il. IV, vv. 73-155, e Giu-
turna, preso l’aspetto di un soldato latino, ha radunato l’esercito del fratello per impedire il duello 
tra Turno ed Enea in Aen. XII, vv. 222-86. Un’analoga ripresa dei medesimi luoghi è anche nel 
Furioso, con l’apparizione della larva di Rodomonte evocata da Melissa per interrompere il duello 
tra Ruggero e Rinaldo (Orlando Furioso XXXIX, 4- 7). 

33 «Fatale è qui Rinaldo. Ite e lustrate / le terre intorno e i più riposti mari, / ove sotto altri 
segni il sole la state / reca, e le brume, e i dì torbidi e i chiari. / Qui, qui (Dio qui lui chiede) il rime-
nate: / invitti senza lui son gli aversari. – / Così ragiona, e ciascun altro insieme / suoi detti approva 
e in suon concorde freme. // Sol tace il pio Goffredo; e non che spiaccia / a lui che si richiami il ca-
valiero, / ma volge a i modi, e come ciò si faccia / con maggior dignità, dubbio il pensiero. / Sorge 
intanto la notte, e su la faccia / de la terra distende il velo nero. / Vansene gli altri e dan le membra 
al sonno, / ma i suoi pensieri in lui dormir non ponno. // Al fin quando si specchia a la marina / l’al-
ba sorgente e sparge dolce il gielo, / e che l’anima vaga e peregrina / è meno affissa al suo terrestre 
velo, / Goffredo ormai dormendo i lumi inchina / e con l’ali d’un sogno è alzato al cielo. / Pargli 
in un puro e candido sereno / starsi di stelle e d’or cosparso e pieno» (Estravaganti, pp. 600-601). 
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rovesci prospettati in LP XII, 18-19. Al di là dell’eminente significato strutturale 
che assume questo spostamento, includendo con maggior forza il ritorno di Ri-
naldo al centro del disegno provvidenziale tracciato dal cenno del capo di Dio 
nel canto XIII, è evidente la duplice funzione che il trasferimento dell’episodio 
ha nella definizione del rapporto tra il capitano e l’antenato degli Este. Con un 
solo conciero, Tasso riesce a mantenere intatto il rispettivo peso specifico dei 
personaggi, lasciando inalterato il decoro e la dignità di Goffredo e riafferman-
do, nel contempo, la necessità di Rinaldo, il cui ritorno viene fatto sospirare al 
lettore per altri quattro canti, fino alla nuova stesura del sogno del capitano, la 
cui rielaborazione amplificante (le ottave 3-20 del canto XIV, contro le quattro 
della stesura arcaica di Br1) permette di recuperare tutto il ruolo fatale dell’e-
roe, che poteva sbiadire dopo l’eliminazione della «ventura della spada» – data 
per eseguita all’altezza di LP XXIII – del canto XVII, che di questo superiore 
destino avrebbe dovuto essere il romanzesco sigillo. 

Questa pur breve analisi mostra un’altra caratteristica che rende le Let-
tere poetiche un testo fondamentale per la lettura diacronica della Liberata: 
le lettere della revisione romana mettono infatti in luce la stratigrafia di una 
materia poetica in perenne movimento, permettendo non soltanto una datazio-
ne di massima dei differenti concieri (e dei testimoni che li trasmettono), ma 
ne rivelano le modalità di svolgimento e le sottese motivazioni ideologiche. 
Queste istanze correttorie sono dunque da considerarsi elementi di un sistema 
dinamico, non da indagare singolarmente, bensì nel complesso dei loro rappor-
ti; nella variantistica tassiana convivono così due vettori strettamente legati: in 
primo luogo, una spinta rivolta a mantenere e perfezionare gli equilibri interni 
del testo, tenendo conto di correzioni o spostamenti operati in altre sue sezioni. 
Ma contemporaneamente, tali emendamenti mostrano anche la tensione a per-
fezionare il sistema globale dell’opera, in costante rapporto con le eventuali ri-
elaborazioni della poetica dell’autore. Simili presupposti sono, come si è visto, 
imprescindibili per analizzare il costituirsi del delicato equilibrio tra Goffredo 
e Rinaldo, frutto di un complicato lavoro di spostamenti e trasformazioni che 
colpiscono anche un luogo teoreticamente importante dell’opera come il pro-
emio. Il testimone di fase alfa Br1 (il manoscritto Barb. lat. 4052 conservato 
alla Vaticana) presenta infatti una folta stratificazione di varianti, riportando in 
particolare una redazione del proemio molto lontana dalla versione vulgata:

  L’arme pietose e i cavalieri io canto
  che de la croce si segnâr di Cristo,
  quant’esso fêr sotto Goffredo, e quanto
  seco soffrir col glorioso acquisto;
  pure il secol desviato al santo 
  exempio io muova, del suo error avvisto,
  e, se non altri, oda l’ovil di Piero
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  qual io mi sia per la mia lingua spero. (Solerti, I, p. 123)34

I primi quattro versi dell’ottava trasmessa corrispondono, a parte po-
che varianti di scarsissima importanza, a quelli proposti da Tasso a Scipione 
Gonzaga in LP XXII, 335, il che permette di collocare il testo base del codice 
barberiniano, Br1a, a valle di questa lettera:

  L’arme pietose e i cavalieri i’ canto,
  che de la croce si segnar di Cristo.
  Quant’operar sotto Goffredo, e quanto
  seco soffrir nel glorioso acquisto. (LP XXII, 3)

La logica che motiva la nuova proposta tassiana viene esposta nella stes-
sa lettera; e non si tratta di ragioni stilistiche, ma piuttosto di profonde motiva-
zioni strutturali, che si intrecciano intimamente a problematiche organizzative 
del testo, emergenti dopo la modifica di altri luoghi del poema, in cui, come 
si è visto, la preminenza di Goffredo viene parzialmente ridotta a favore di un 
incremento del ruolo di Rinaldo  

Ma poi ch’è paruto altrimenti e in alcune cose s’è tolto alquanto o si torrà a lui per 
dare ad altri, credo che sia necessario mutare in parte la proposizione; cioè proporre non 
il capitano prima e i cavalieri in conseguenza, ma prima i cavalieri e il capitano, non 
già in conseguenza, ma in quel modo che Vostra Signoria [Scipione Gonzaga] vedrà. 
(LP XXII, 2)

La proposta di Tasso, all’altezza di questa lettera, è poi utile per ribat-
tere ad una soluzione avanzata da uno dei revisori, Pier Angelo Barga, che 
aveva suggerito un nuovo incipit, in cui «proponeva, non Goffredo, né alcun 
particolare, ma gli eroi» (LP XXII, 5); una dizione collettiva e generica da cui 
scompare il «capitano», e di cui rimane traccia in due ottave, rubricate sotto 
i titoli Uno principio e Altro principio de l’opera, tràdite dalla carta extrava-
gante 136r del manoscritto Br1 (che riporta anche una diversa lezione di GL 
XX, 14436). Due stanze la cui ideazione preferirei attribuire non a Tasso, come 

34 I vv. 2 e 4 presentano alcune correzioni (indicate abitualmente come Br1b): v. 2: «Che 
sotto al segno militar di Cristo»; v. 4: «Soffriro in far de la Giudea acquisto».

35 Questa importantissima lettera, senza data, ha sempre causato notevoli problemi negli 
editori delle Lettere poetiche. Se era la prima nella stampa Vassalini del 1587, «e ciò credo avve-
nisse perché concerne alla prima stanza del poema» (G. I, p. 367), nell’edizione moderna è collo-
cata tra il luglio e l’ottobre del 1575, in base ad una serie di rimandi interni.

36 «Così vince Goffredo, et a lui tanto / avanza ancor de la diurna luce / ch’ a la città già 
liberata, al santo / Ostel di Cristo i vincitori conduce. / Deposto a pena il sanguinoso manto, / ne 
va con gli altri al tempio il sommo duce. / Ivi sospende l’armi, ivi devoto / adora la gran tomba e 
scioglie il voto» (Solerti, I, pp. 123-124). 
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fa Carla Molinari, ma piuttosto al Barga, come suggerisce Emanuele Scotti37, 
seguendo gli indizi offerti proprio dalla lettera ventiduesima:

  L’alta pietà, l’eccelso invitto ardire
  degli egregi guerrier che ’l nome altero
  di Dio seguendo, a le barbariche ire 
  poser il freno e racquistâr l’impero
  del gran sepolcro, ove l’eterno sire 
  giacque, per ritornar da l’angue fero,
  cantar vorrei, se col mio basso ingegno
  potrò inalzarmi a sì sublime segno. (Solerti, I, p. 123) 

Un’attribuzione tassiana che tenderei a rifiutare, in primo luogo, per ra-
gioni stilistiche: mi pare poco consono alle abitudini compositive di Tasso il 
posizionamento nel distico finale del verbo fatico, tra l’altro retto da un ser-
vile al condizionale38; tale struttura cozza infatti con la tipica dizione epica di 
Torquato che, dal Gierusalemme alla Conquistata, tende a collocare in luoghi 
significativi il verbo generativo della narrazione. Ma, soprattutto, una lezione 
che non coincide affatto con l’idea tassiana di unità d’azione, il che rende 
palesi le ragioni che spingono Tasso a rifiutare la proposta «collettivistica» 
di Barga, e che Torquato si affretta a spiegare ricorrendo alla più ortodossa 
terminologia scolastica: 

Il nominar Goffredo è non solo introdotto per aver alcun particolar riguardo a lui, ch’è così 
famoso sovra gli altri, ma anco per differenza specifica (s’è vero che la proposizione debba aver le 
condizioni della definizione); perocché queste parole «sotto Goffredo» separano l’attione da tutte 
l’altre precedenti che non furon fatte essendo lui capitano. (LP XXII, 5)

Al di là delle sottigliezze aristoteliche da buon loico di Tasso, che indivi-
dua nel «sotto Goffredo» la specifica differentia che garantisce la validità della 
definizione tramite la distinzione della specie dal genere prossimo, l’instabile 

37 E. sCotti, I testimoni della fase alfa della «Gerusalemme liberata», cit., p. 6.
38 Una simile struttura era certamente però ben presente a Torquato, visto che già Bernardo 

se ne era servito nel proemio dell’Amadigi: «L’eccelse imprese e gli amorosi affanni / del prencipe 
Amadigi, e d’Oriana, / il cui valor dopo tanti e tanti anni, / ammira e ‘nchina ancor l’Austro e la 
Tana; / e d’altri cavalier, ch’illustri inganni / fecero al tempo, e la sua rabbia vana; / cantar vorrei 
con sì sonoro stile, / che l’udisse Ebro, Idaspe, e Battro, e Tile» (B. tasso, Amadigi, a cura di p. 
a. serassi, Bergamo, P. Lancellotti, 1755, I, 1. Corsivo mio). Anche Tassoni, con evidente intento 
parodistico, utilizzerà un’analoga formula nella protasi della Secchia rapita, quasi per entrare 
direttamente nel clima eroicomico: «Vorrei cantar quel memorando sdegno, / ch’infiammò già ne’ 
fieri petti umani / un’infelice e vil secchio di legno, / che tolsero ai Petroni i Gemignani. / Febo, 
che mi raggiri entro lo ‘ngegno / l’orribil guerra e gli accidenti strani, / tu che sai poetar servimi 
d’aio / e tiemmi per le maniche del saio» (A. tassoni, La secchia rapita e scritti poetici, a cura di 
P. puliatti, Modena, Panini, 1989, I, 1. Corsivo mio). 
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conciliazione costruita nel poema avrebbe rischiato di crollare, con la banaliz-
zazione del ruolo di Goffredo nella quartina proposta in LP XXII, 3 a semplice 
discrimine cronologico, e non più figura in grado di garantire che «quei molti 
convengano insieme sotto qualche unità» (LP XII, 39). Il possibile riconosci-
mento di questa diluizione della funzione di Goffredo, oltre ad un probabile 
disaccordo degli altri revisori, ha certamente contribuito a convincere Tasso 
della necessità di mutare nuovamente l’ottava incipitaria del poema. Ragioni 
a cui si devono poi aggiungere le nuove, inquiete, riflessioni di Tasso sulla 
Poetica, che si attestano intorno alla lettera trentesima, in cui il poeta rivela, in 
tono confidenziale, i suoi dubbi a Luca Scalabrino: 

Io credetti un tempo che fosse in poema epico l’unità di molti più perfetta che quella d’uno; 
ora (a dire il vero in confessione) sono academico in quest’articolo, perché vedo molte ragioni 
probabili pro et contra; che mi fanno star sospetto: e l’auttorità d’Omero può far gran contrapeso a 
molte delle mie ragioni; sì che, s’io fossi a fare, non so quel che facessi. (LP XXX, 8) 

La momentanea esitazione, certamente nata in reazione alle opposizioni 
costantemente portate dai revisori, ha sicuramente spinto Torquato a rifugiarsi 
in un incipit in cui la molteplicità è ricondotta ad un principio unificante ed 
accentratore, pur difendendo orgogliosamente la testura del suo poema da ogni 
resipiscenza, altrui ma, prima ancora, propria: «Credo ch’avendosi a tessere 
l’attion una di molti in uno si debba tessere in quel modo a punto ch’io l’ho 
tessuta, e non altrimenti, in parte alcuna» (LP XXX, 9). Chiarificando questo 
retroterra teorico, l’ottava proposta in LP XXII, 3 non poteva che configurarsi 
come una variante temporanea, sicuramente dotata di una vita brevissima, dato 
che unico testimone di quei versi resta Br1, dove tra l’altro la stanza è cassata 
e sostituita con quella poi stabilizzatasi e tramandata, che è probabile supporre 
apparisse già in una lezione primitiva. Una stesura inattestata, ma che si può 
immaginare non troppo lontana dalla prima ottava poi vulgata, come dimostra 
l’affinità dei suoi primi versi, dal punto di vista del materiale lessicale e della 
strutturazione sintattica, con la protasi del Gierusalemme, 

  L’armi pietose io canto e l’alta impresa
  di Gotifredo e de’ cristiani eroi
  da cui Gierusalem fu cinta e presa
  e n’ebbe impero illustre origin poi. (Gier., 1, vv. 1-4)

di cui rielabora, arricchendolo, lo schema di reggenza dei complementi ogget-
to dipendenti dal verbo «cantare», con un ulteriore incremento del primato, 
narrativo e quindi strutturale, di Goffredo. L’analisi delle dipendenze gram-
maticali dei due proemi è infatti indicativa del netto cambiamento di direzione 
operato da Tasso nel passaggio dal frammento giovanile alla Liberata: se nel 
Gierusalemme gli elementi della formula bimembre sono posti sullo stesso 
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livello, uniti dal pronome relativo, nell’incipit del poema maggiore gli accordi 
morfologici sono tutti al singolare, e dipendenti esclusivamente dal solo «capi-
tano», la cui nuova funzione è esaltata ancora di più nel prosieguo del canto, in 
cui viene inserito l’intervento divino mediato dall’apparizione dell’arcangelo 
Gabriele39. Questa medesima linea di indagine può essere utilmente ripresa per 
confrontare i proemi della Liberata e della Conquistata, chiarificando alcune 
delle svolte, narrative e tematiche, più evidenti nel passaggio tra i due poemi:

  Io canto l’arme e ’l cavalier sovrano,
  che tolse il giogo a la cittá di Cristo.
  Molto co ’l senno e con l’invitta mano
  egli adoprò nel glorïoso acquisto;
  e di morti ingombrò le valli e ’l piano,
  e correr fece il mar di sangue misto.
  Molto nel duro assedio ancor sofferse,
  per cui prima la terra e ’l ciel s’aperse.
  Quinci infiammâr del tenebroso inferno
  gli angeli ribellanti, amori e sdegni;
  e, spargendo ne’ suoi veneno interno,
  contra gli armâr de l’Oriente i regni:
  e quindi il messaggier del Padre eterno
  sgombrò le fiamme e l’arme e gli odi indegni,
  tanto di grazia diè nel dubbio assalto
  a la croce il Figliuol spiegata in alto. (GC I, 1-2)

Da un punto di vista semplicemente quantitativo, il materiale della prota-
si della Liberata si dilata in due ottave, secondo la tendenza  all’ampliamento 
propria del poema riformato, accompagnata da un evidente innalzamento di 
tono40; ma ciò che subisce una trasformazione significativa sono le interazioni 
tra Goffredo e gli altri crociati e, di riflesso, i rapporti tra il piano umano e 
quello soprannaturale. Nella Conquistata infatti gli eventi terreni si trovano del 
tutto subordinati ai rapporti di forza tra inferno e cielo, e Goffredo non è più il 
soggetto – anche grammaticale – in grado di riportare all’ordine i «compagni 
erranti», che significativamente non sono più nominati all’interno della pro-
tasi, luogo in cui nella prima Gerusalemme assumevano un ruolo di massima 
importanza, specchio di quello posseduto nel poema, come dimostra la messa 
in rilievo data dalla collocazione nel distico finale e dall’isolamento in rima 

39 Sull’argomento rimando a G. da pozzo, Il primo canto della «Liberata», in «Studi tas-
siani», XXII (1972), pp. 5-67 e M. pastore stoCChi, Sopra l’«incipit» della «Gerusalemme libera-
ta», nel vol. coll. Medioevo e Rinascimento veneto con altri studi in onore di L. Lazzarini, Padova, 
Antenore, 1979, II, pp. 211-229.

40 A questo proposito si veda a. di Benedetto, Dalla prima alla seconda «Gerusalemme», 
in Con e intorno a Torquato Tasso, Napoli, Liguori, 1996, pp. 191-241.
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baciata delle due parole tematiche santi: erranti. Sparisce insomma da queste 
due ottave la nitidezza della dialettica interna dell’armata cristiana, delegata 
ormai al piano metafisico, la cui importanza strutturale e narrativa era invece 
fondamentale nella Liberata, motivando il proliferare degli episodi e l’orga-
nizzazione dei blocchi del racconto: allo stesso modo in cui si riduce il ruolo 
di Goffredo come garante dell’equilibrio di queste dispersioni centrifughe. Ciò 
naturalmente non significa la scomparsa, dalla narrazione del poema riformato, 
della riunificazione della moltitudine dispersa dei crociati sotto il comando 
del Buglione, ma piuttosto che «questa vicenda ha smesso di compendiarne e 
sottintenderne altre, di fare […] da asse fondamentale di tutte le opposizioni 
che attraversano il poema»41.  

LORENZO BOCCA

41 m. residori, L’idea del poema. Studi sulla «Gerusalemme Conquistata», Pisa, Scuola 
Normale Superiore, 2004, p. 32. Come nota Chiappelli, lo svolgimento della protasi in due stanze 
– la prima delle quali tratta di Goffredo, la seconda dei suoi avversari – provoca inoltre la perdita 
di quell’unità e drammaticità che nascevano dal collocare al centro della prima ottava l’idea di 
conflitto.
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M I S C E L L A N E A

GENESE ET SYMBOLIQUE DU «TEMPIO» 
REUNI PAR TORQUATO TASSO

POUR FLAVIA PERETTI, DUCHESSE DE BRACCIANO (1591)

     Le pape Sixte-Quint (1585-1590) avait eu de la fille de sa soeur Camil-
la, deux petits-neveux, Alessandro et Michele, et deux petites-nièces, Flavia et 
Orsina. Ils portaient son nom, Peretti-Montalto, et ses armes: 

D’azzuro, al leone tenente colla branca anteriore destra un ramo di tre pomi [pere], fogliato, 
il tutto d’oro; colla banda di rosso attraversante, caricata verso il capo da una cometa d’oro, e verso 
la punta da un monte di tre cime d’argento [trimonzio]1.

Ces meubles «parlants», la poire renvoyant au patronyme du pontife, 
Peretti, le trimonzio et l’étoile à son lieu d’origine, Montalto dans les Marches 
pontificales, qu’il avait pris pour nom cardinalice, furent intensément utilisés 
dans sa propagande écrite et visuelle2. Au printemps de 1589, il avait uni à 
peu près en même temps ses petites-nièces à deux des plus puissantes familles 
romaines traditionnellement ennemies, Flavia épousait Virginio Orsini, duc de 
Bracciano, Orsina, Marcantonio Colonna, le neveu du vainqueur de Lépante. 
C’était une victoire politique, le pontife s’assurait le contrôle d’une aristocratie 
dont les luttes avaient longtemps déchiré les Etats de l’Eglise.

     Virginio et Flavia formèrent un couple raffiné de mélomanes et de 
lettrés. Il avait été élevé à la cour de Florence3, qui envoya à la jeune épousée 
un solitaire et un collier de perles en cadeau de noces4. Elle avait été confiée 
à Latino Orsini, duc de Mentana et à sa femme, Lucrezia Salviati5. Ils furent 

1 G.B. di  Crollalanza, Dizionario storico-blasonico delle famiglie nobili e notabili italia-
ne estinte e fiorenti, Pisa, Presso la direzione del Giornale araldico, 1886-1890, II, p. 313.

2 Voir C. mandel, Introduzione all’iconologia della pittura a Roma in età sistina, Roma di 
Sisto V, dans le vol. Le arti e la cultura, a cura di M.L. madonna, Roma, Edizioni de Luca, 1993, 
pp. 3-16, et Y. loskoutoff, Un art de la Réforme catholique, La symbolique du pape Sixte-Quint 
desPeretti-Montalto (1566-1655), Paris, Champion, 2011..

3 Virginio Orsini, Un paladino nei palazzi incantati, a cura di R. zapperi, Palermo, Sellerio 
editore, 1993, pp. 10-11.

4 C. tempesti, Storia della vita e geste di Sisto Quinto sommo pontefice dell’ordine de mi-
nori conventuali di San Francesco, In Roma, A spese di Remondini di Venezia, 1754, II, p. 102.

5 L. Von pastor, Storia dei papi dalla fine del medio evo, X, Roma, Desclée Editori ponti-
fici, 1955, p. 35.
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heureux. Elle lui donna douze enfants et mourut en 1606 en accouchant de 
la dernière, lui en 16156. Ils s’installèrent dans un palais non loin de la place 
Navone, décoré de scènes mythologiques, notamment des travaux d’Hercule 
dans la loggia, par le cavalier d’Arpin7. Les deux mariages furent l’occasion 
d’épithalames8 où la symbolique Peretti-Montalto fut naturellement à l’hon-
neur. Il en fut de même, quand, un peu plus tard, en 1591, Flavia se distingua, 
Torquato Tasso réunissant pour elle un copieux recueil poétique dû à divers 
auteurs: le Tempio fabricato da diversi coltissimi et nobilissimi ingegni in lode 
dell’Illustrissima et Eccellentissima Donna Flavia Peretta Orsina, Duchessa 
di Bracciano.

LA CLIENTELE LITTÉRAIRE
   
  Dès 1586, alors qu’elle n’est encore qu’une toute jeune fille9, Flavia 

se voit dédier un recueil de sermons dus à l’augustin Aurelio Filucci, édité 
par un religieux de la même congrégation, Angelo Rocca, un favori du pape 
dont la bibliothèque sera à l’origine, à Rome, de la Biblioteca Angelica10. La 
dédicace développe le thème de la matière périssable, l’esprit seul vivifiant, 
et l’on peut se demander si elle ne contient pas une exploitation satirique des 
armoiries sixtines, donnant comme exemple des vanités mondaines l’anecdote 
antique de ceux qui firent l’ascension d’une montagne munis d’un panier pour 
décrocher la lune. Cette édition princeps est la seule à présenter une page de 
titre en hommage à Flavia (fig. 1)11. Ses armes y figurent dans un cartouche assez 
élaboré, cernées d’une bordure dentelée, deux bustes de profil étant disposés à 
droite et à gauche dans des enroulements, au sommet un angelot ailes déployées 

6 Le détail des enfants dans E. russo de Caro, Iconografia della famiglia Peretti: Ritratti e 
Memorie (dans le vol. Le arti nelle Marche al Tempo di Sisto V, a cura di P. dal poGGetto, Milano, 
Silvana Editoriale, 1992), pp. 40-45: p. 44.

7 B. Gilone, Omnia vincit Amor, La loggia del Cavalier D’Arpino nel Palazzetto di Sisto V 
in Parione, Roma, Pio Sodalizio dei Piceni, 2000, thèse dirigée par le professeur Maurizio Calvesi, 
Università di Roma «La Sapienza».

8 Voir O. pinto, Nuptialia, Saggio di bibliografia di scritti italiani pubblicati per nozze dal 
1484 al 1799, Firenze, Olschki, 1971, n. 41, p. 5, Colonna-Peretti, et n. 50-51, p. 6, Orsini-Peretti.

9 Sa date de naissance exacte n’est mentionnée par aucun historien de Sixte. Alessandro est 
né en 1571, Michele en 1577. B. Gilone, Omnia vincit Amor, cit., p. 59, se trompe quand elle écrit 
que leur mère, Maria Felice, mariée à Fabio Damasceni en 1570, meurt en 1572. Elle ne peut avoir 
fait quatre enfants en deux ans. Flavia est née le 6 janvier 1575 et Orsina le 14 septembre 1578: 
Archivio Segreto Vaticano, Confalonieri 34, p. 290.

10 Sermoni sopra tutti gli evangelii Dominicali, Festivi, & Feriali dell’ Anno del P. M. 
Aurelio Filucci, Da Pesaro dell’ Ordine di Santo Agostino, Raccolti dal P. M. F. Angelo Rocca da 
Camerino agostiniano, con due tauole, All’ Illustrissima, & Eccell. Sig. D. Flavia Peretti, In Vene-
tia, Appresso Gio. Antonio Bertano, 1586. Sur Rocca, voir A. serrai, Muzio Pansa e Angelo Rocca 
storiografi della Biblioteca Vaticana, «Il Bibliotecario», octobre-décembre 1991, n° 30, pp. 1-67.

11 Biblioteca Angelica, c. 4. 55.
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élève un nimbe au-dessus de sa tête, en bas une tête de sylvain ricane. Les éditions 
suivantes, confiées aux mêmes presses vénitiennes de Bertano, en 1587, 1589 
et 1593, conservent la même dédicace mais montrent la marque du libraire au 
titre: une cigogne nourrissant son petit12.

     Au printemps de 1587, le plus grand nom du Parnasse contemporain 
fait son apparition dans l’entourage de notre héroïne: Torquato Tasso. Mon-
seigneur Giovann’Angelo Papio, son ami et celui de son père, lui a demandé 
un sonnet pour elle tout en l’introduisant auprès de Fabio Orsino. Papio a été 
juriste à l’Université de Bologne de 1563 à 158213, date de son départ pour 
Rome, le Tasse participant de deux sonnets au recueil d’adieux réuni par Giulio 
Segni14. Il est alors référendaire des deux signatures et secrétaire apostolique15, 
chargé de l’éducation des petits neveux du pape, Alessandro et Michele16. Le 
poète lui répond qu’il écrira volontiers vers et prose pour Orsino, mais s’excu-
se de son retard envers Flavia:

[...] conosce la mia tardità, la qual chiamerei negligenza, s’ella non fosse più tosto difetto 
de la natura o de la fortuna, che de la volontà. Per l’istessa cagione non le mando questa settimana 
il sonetto per la signora Flavia; nè avrei creduto poter far cosa di buono a l’improviso o con picciol 
tempo: però schivo assai spesso le bellissime occasioni; ed essendomi offerte, non mi lamento de 
gli altri, ma di me stesso17.

La pièce fut-elle rédigée? Nous ne le savons pas. Six sonnets du Tasse 
ouvrent le Tempio en faisant référence à sa constitution. Le principal biographe 

12 1587: Biblioteca Alessandrina, L. l. 35; 1589: Biblioteca Nazionale Centrale di Roma, 
14. 7. M. 39. Le site bibliographique EDIT16, Censimento nazionale delle edizioni italiane del 
XVI secolo, reproduit la page de titre portant la date de 1587, avec la marque du libraire, en la 
donnant pour l’année 1586. Il ne signale pas la pièce de titre aux armes pour l’édition de 1586.

13 S. mazzetti, Repertorio dei professori dell’Università e dell’Istituto delle scienze di 
Bologna, Bologna, Arnaldo Forni Editore, 1988, n. 2351, p. 235.

14 Scelta di varii poemi volgari, et latini composti nella partenza dell’Eccellentiss. Sig. Gio. 
Angelo Papio dalla Città di Bologna, Per Giulio Segni, All’Illustre Signor Benedetto Pieni, In 
Bologna, Per Giovanni Rossi, 1583, n. p., «LVCE a l’oscure leggi, e leggi al Mondo» et «PAPIO, 
ne l’altro sede, oue trahesti».

15 Voir B. katterBaCh, Referendarii utriusque signaturae a Martino V ad Clementem IX 
et praelati signaturae supplicationum a Martino V ad Leonem XIII, Sussidi per la consultazione 
dell’Archivio Vaticano, vol. II, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 1931, p. 169.

16 A. solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino-Roma, Ermanno Loescher, 1895, I, p. 574. Les 
lettres échangées par Papio et le Tasse sont nombreuses. Un sonnet de ce dernier sur l’obélisque 
vatican est lu par Cosimo Gaci à son interlocuteur Papio dans le Dialogo di Cosimo Gaci nel quale 
passati in prima alcuni ragionamenti tra‘l molto Illustre & Reuer. Mons. Giouanangelo Papio & 
l’Autore, d’intorno all’eccellenza della Poesia. Si parla poi delle valorose operationi di SISTO V. 
P. O. M. & in particolare del trasportamento dell’Obelisco del Vaticano..., In Roma, Appresso 
Francesco Zannetti, 1586. L’ouvrage est dédié au cardinal Montalto, «Patrone mio colendissimo».

17 Le lettere di Torquato Tasso disposte per ordine di tempo ed illustrate da Cesare Guasti, 
Firenze, Felice Le Monnier, 1852-1855, II, p. 187, n. 798, «A Giovann’Angelo Papio, Bologna; Di 
Mantova, il 12 d’aprile del 1587».
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du poète, Angelo Solerti, voit l’origine de ce volume dans le mariage. Il écrit: 
«e forse fino d’allora Torquato cominciò la raccolta dei versi composti per tali 
nozze, dei quali lo vedremo farsi più tardi editore»18. Il faut quand même re-
marquer que les poèmes ne sont pas tous nuptiaux. Certains cultivent une telle 
inspiration, mais d’autres célèbrent la petite nièce du pape d’une manière plus 
générale. Le point de départ se situe probablement non pas en 1589, mais deux 
ans plus tôt, l’initiative revenant à Giovann’Angelo Papio qui ne souhaitait pas 
encore chanter des épousailles, mais plutôt faire la publicité d’un bon parti. 
Ajoutons que Fabio Orsini, que Papio mettait en relation avec le Tasse, a donné 
un sonnet au Tempio19.

     Angelo Rocca réapparaît en 1588, dédiant à Flavia un élégant volume 
de poche (7x13,5 cm) intitulé: Discorso intorno alla virtu Della Patienza. Cet-
te vertu n’était pas inutile à la dédicataire qui voyait ses prétendants, le duc de 
Parme, le prince de Joinville, etc., repoussés les uns après les autres. La page 
de titre montre une gracieuse vignette: l’écu en amande est disposé dans un 
cartouche oblong surmonté d’une tête d’ange, un ruban animant le pourtour 
par ses volutes, dans un goût de parfaite délicatesse féminine (fig. 2). L’épître 
dédicatoire laisse penser que Flavia n’en aura plus pour longtemps à exercer 
la vertu dont l’ouvrage traite. Après avoir résumé ses sources, depuis l’Ecri-
ture sainte jusqu’aux moralistes, l’auteur exploite une image, assez répandue 
alors, mais qui paraît prendre une valeur de circonstance. Il avoue avoir hésité 
à présenter son oeuvre comme une ourse dont le petit est sans grâce. Mais il 
ajoute qu’il l’a fait lire et qu’il lui est revenu pour que, tel une ourse: «leccan-
dolo, lo ripolisca, & lo riduca à poco à poco in miglior perfettione, come mi 
sono sforzato di fare, lasciandolo caminar’ auanti»20. L’image n’est probable-
ment pas gratuite. Flavia épousera l’année suivante un Orsini, dont les armes 
arborent l’ours pour cimier et pour supports parlants. Rocca lui laissait peut-
être entendre que sa patience touchait à son terme. Par ailleurs, il disait avoir 
fait lire son livre. Celui-ci avait en effet connu une première édition la même 
année, dans le format moins élégant, in-4°, dédiée au général de l’ordre des au-
gustins. La Biblioteca Angelica possède l’exemplaire muni de ses corrections 
en vue de l’édition dédiée à Flavia21. Le texte y a été adapté pour elle, aéré par 
des alinéas, agrémenté de titres, de gravures, d’améliorations de style, et de 
quelques ajouts. L’auteur avoue, dans la suite de la dédicace, s’être résolu à 

18 Vita di Torquato Tasso, cit., I, p. 634.
19 Tempio fabricato da diversi Coltissimi, & Nobiliss. Ingegni In lode dell’Illust.ma & Ecc. 

ma Donna Flavia Peretta Orsina, Duchessa di Bracciano, [In Roma, Appresso Giouanni Marti-
nelli, 1591]: «POrtan’ altri al tuo TEMPIO eletti Marmi», p. 42.

20 Discorso intorno alla virtu Della Patienza, A consolatione d’ogni tribolato, et afflitto in 
qual si voglia stato et accidente, All’ Ill.ma et Eccell.ma Sig.ra D. Flavia Peretti, In Roma, Appres-
so Domenico Basa, 1588, dédicace n. p.

21 In Roma, Appresso Vincenzo Accolti, in Borgo, 1588, cote: c. 4. 9.
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offrir son livre, dit-il, «inanimito da Monsignor Papio», qui lui avait d’ailleurs 
conseillé de dédier deux recueils de sermons l’un latin, l’autre vulgaire, au car-
dinal Montalto22. La même année, Gregorio Picca, qui avait adressé à la soeur 
du pape, Donna Camilla, en 1587, un Dispiacere de’mondani piaceri, offrait à 
sa petite-nièce un Horologio spirituale. Il avouait ainsi reconnaître «le gratie 
ricevute dal gran SISTO suo Zio»23.

     Le temps du mariage vint, qui suscita des épithalames dont nous 
traiterons bientôt. Peu après les cérémonies, en juillet, Ercole Marescotti, au-
teur bolonais, dédiait à la nouvelle épousée son discours Dell’Eccellenza della 
Donna. La page de titre s’orne d’une vignette aux armes «parties», c’est-à-dire 
juxtaposées sur les deux moitiés de l’écu, des Orsini et des Peretti, tenues par 
un ours et un lion (fig. 3)24. L’épître dédicatoire est suivie de sept sonnets, 
quatre en italien, trois en latin, comparant l’auteur à Hercule. Le dernier, dû à 
A. Simonetti, de Fermo, s’achève sur des vers qui suggèrent un hommage à la 
fois mythologique et héraldique à Flavia. Hercule, en effet, y lit-on, a rejoint 
l’Olympe étoilé depuis son bûcher de l’Oeta, Marescotti, lui, cherchera à at-
teindre les hautes étoiles à partir des collines de Bologne25. Nul n’ignorait la 
composante stellaire de l’écu de la dédicataire, déjà bien exploitée pour son 
grand-oncle. Ce voeu de gloire, exprimé dans le langage poétique convention-
nel du temps, se double donc probablement d’une allusion à celle qui recevait 
l’ouvrage.

     L’excellence de la femme étant peu de chose sans sa beauté, Giovanni 
Guerra offrit, après 1589, à Flavia et à Orsina, un recueil de vingt-et-une gra-
vures de mode représentant les coiffures des dames d’Italie. Chaque figure de 
profil est accompagnée du nom de la ville et d’une épithète louangeuse: Anco-
nitana: Gratiosa; Bresciana: Splendida, etc.26

     En 1590 un auteur signant sous le nom d’academico Sfregiato fit 
paraître à Bologne un volume de vers partiellement consacré à Flavia. L’exem-
plaire de la Biblioteca Angelica figure dans un recueil factice, une note manu-

22 Le Stellarium coronae gloriosissimae Virginis du P. Themeswar, Venetiis, Apud Io. Anto-
nium Bertanum, 1586, édité par Rocca, est en effet dédié au petit neveu du pape.

23 In Roma, Nelle Case del Populo Romano, Appresso Giorgio Ferrario, 1588.
24 Alla Ill.ma et Ecc.ma Sig.ra la Sig. Flavia Peretti Orsina, Dell’Eccellenza della Donna, 

Discorso di Hercole Filogenio, A Fermo, Appresso Sertorio de’Monti, 1589, voir E. russo de 
Caro, «Dell’Eccellenza della donna», discorso di Hercole Filogenio Marescotti a Flavia Peretti 
Orsini, stampato a Fermo il 1589, dans le vol. Atti del Convegno di studi Montalto e il Piceno in 
età sistina (Montalto Marche, 17-18 Ottobre 1992, Celebrazioni IV centenario del pontificato di 
Sisto V), Ascoli Piceno, 1994, pp. 57-69.

25 «OEtaeis ille astrigerum conscendit olympum; / Felsineis petet hic sydera celsa iugis», n. p.
26 Varie acconciature di teste usate da nobilissime Dame in diuerse Cittadi d’Italia, All’Ill.

me et Eccell.me Sigy.re La Sig.ra Flauia Peretti Orsina et La Sig.ra Orsina Peretti Colonna, 
[Roma, s. n., après 1589]. Sur cet ouvrage, voir C. MAZZI, Le Acconciature di Giovanni Guerra, 
«La Bibliofilìa», 1900, pp. 229-233.
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scrite initiale proposant comme clef le nom de Giovanni Galeazzo Rossi, à qui 
l’ouvrage entier est dédié27.  Ce personnage était le chef de file des admirateurs 
du Tasse à Bologne, réunis dans l’Académie des Confusi qu’il dirigeait, il in-
troduisit celui-ci à différentes personnalités de cette ville28. Le poème ayant 
Flavia pour sujet est adressé à une de nos connaissances: Giovann’Angelo 
Papio. Composé de dix strophes de quatorze vers qui sont autant de sonnets, 
il renferme plusieurs renseignements intéressants. L’auteur commence par 
s’exclamer: «PAPIO, senza tuo inuito. ah perche anch’io / La Sorella lodar 
del mio Signore / Con tanti altri non debbo, e farle honore, / Che già cantai 
l’alto valor del Zio?» L’academico se donne donc comme le serviteur du car-
dinal Alessandro, ce qui n’a rien pour nous surprendre alors qu’il s’adresse à 
Monseigneur Papio, son éducateur. Il évoque manifestement la constitution 
du Tempio que le Tasse ferait paraître l’année suivante sous le nom d’Uranio 
Fenice. En marge de cette entreprise, mais en lien étroit avec elle, il publie une 
oeuvre séparée. Après deux sonnets d’éloge de Flavia, il poursuit l’allusion 
dans le quatrième:

  Et al suo illustre tempio altero, e bello 
  Queste mie carte anch’io consacro, e vergo. 
  Donna, é à cui Zio il gran SISTO eccelso albergo 
  D’infinita prudenza, & il nouello 
  ALESSANDRO magnanimo è fratello; 
  Chi‘l crederia? sopra le stelle io m’ergo. 
  [...] 
  Di quei globi celesti imparo, e apprendo 
  Tutto ciò che di voi ragiono, e scriuo.

Ces évocations stellaires, nous avons déjà dit pourquoi, font une référen-
ce explicite à l’inspiration, elles renvoient aussi à Flavia, en raison de ses ar-
moiries. Son teint est d’ailleurs assimilé plus loin aux «Rose nutrite à l’au-
re estive», poncif pétrarquiste mais là aussi allusion héraldique, cette fois à 
Virginio Orsini, qui portait cette fleur dans ses armes. Est ensuite rapporté le 

27 Rime dell’academico sfregiato per l’illustriss. et eccell.ma Signora Donna Flavia Peretti 
Orsina. Et nelle nozze del Molto Illustre Signor Cavalliero Nicolò Zoboli Regiano, Con la Molto 
Illustre Sig. Laura Auolia, In Bologna, Per Giovanni Rossi, 1590, cote: C.7.7/3, n. p.  

28 Voir A. Gardi, Il cardinale Enrico Caetani e la legazione di Bologna (1586-1587), Roma, 
Fondazione Camillo Caetani, 1985, p. 50. On trouve des lettres adressées à Giovanni Galeazzo 
Rossi dans G. Catena, Delle lettere di Girolamo Catena, primo volume, In Roma, Appresso Iacopo 
Tornieri, 1589, pp. 455-456. G.G. Rossi est l’auteur d’une Lettera del signor cavalier Gio. Gale-
azzo Rossi bolognese al r. sig. Giovanni Carga, Sopra la villa di Tuscolano..., In Bologna, Per A. 
Benacci, 1571. Dans la dédicace du recueil cité Scelta di varii poemi volgari, et latini composti 
nella partenza dell’Eccellentiss. Sig. Gio. Angelo Papio dalla Città di Bologna..., Giulio Segni 
avoue avoir rencontré et admiré Papio dans la villa suburbaine de G. G. Rossi.
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discours des nymphes du roi des fleuves, le Tibre sans doute, encourageant les 
poètes à la célébration, «alhor, che il PAPIO illustre / Incominciò de l’aurea 
FLAVIA il Tempio». Dans le septième sonnet, l’academico demande au Tasse 
de l’aider à chanter la jeune fille: «TASSO, / [...] Deh à la mia incolta penna 
insegna, come; / Mentre al giudicio tuo l’appoggio, e affido / De l’ampio mar 
noto à l’estremo lido; / Habbia di questa FLAVIA à ornar il nome». Dans le 
suivant, il encourage à la même célébration un certain Mutio, un Bolonais sans 
doute, qualifié de «splendor de la Città robusta, / Che l’Ausa irriga, e‘l minor 
Reno inonda». Le dernier sonnet confirme les précédentes allusions héraldi-
ques, débutant par ces vers: «FLAVIA nepote egregia al maggior QVINTO, / 
Et al grande ALESSANDRO alma sorella / [...] alma mia stella». La lettre de 
1587 et le poème de 1590 laissent penser que Papio est à l’origine du Tempio 
et qu’il a mené le projet à bien, le Tasse y ayant participé de sa plume et de son 
nom. Angelo Solerti nous apprend par ailleurs qu’en 1587 le Sfregiato était 
déjà entré en contact avec ce dernier, lui envoyant un recueil collectif inspiré 
par le drame passionnel de la Bolonaise Hippolita Passerotti, exécutée avec 
l’homme aimé pour avoir tué son propre père, opposé au mariage. Il y joignait 
une Corona di ferro e di veneno consacrée au même fait divers. Le Tasse avait 
tardé à répondre, lui souhaitant d’exercer son talent sur un «più lieto soggetto». 
Le poème à Flavia exauce un tel voeu. Solerti avoue avoir cherché en vain l’i-
dentité du Sfregiato: «del quale non mi è riuscito di conoscere il vero nome»29.

     Depuis les textes de dévotion ou de morale jusqu’à la gravure de 
mode, en passant par les pièces de circonstance, la petite-nièce de Sixte-Quint 
s’est attiré l’hommage des écrivains. Giovann’Angelo Papio, le précepteur de 
ses deux frères, ainsi qu’Angelo Rocca, ont pris soin de ses progrès. Sous un 
masque demeuré mystérieux pour Solerti, un auteur qu’une note manuscrite de 
la Biblioteca Angelica donne pour Giovanni Galeazzo Rossi, révèle que Papio 
est à l’origine du volume couronnant ce mécénat: le Tempio. Mais avant d’y 
entrer, intéressons-nous à la littérature matrimoniale.

EPHITALAMES 
 
    Plusieurs poètes furent employés à la célébration du mariage de Vir-

ginio et de Flavia, à commencer par Torquato Tasso. Marcantonio et Orsina 
suscitèrent aussi la production littéraire, quoique de manière plus modérée. On 
remarque enfin un certain nombre de compositions associant les deux couples 
dans la même louange.

     Quand l’union de Virginio et de Flavia fut décidée, Torquato Tasso 
faisait déjà partie de la clientèle de Sixte-Quint, ayant célébré ses oeuvres dans 

29 Vita di Torquato Tasso, cit., I, p. 529.
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plusieurs poèmes, notamment la Chapelle Sixtine de Sainte-Marie-Majeure30. 
Connaissant Flavia depuis 1587, il composa une chanson pour son mariage31. 
Par une lettre du 1er juin 1589, il demanda à son ami Antonio Costantini de 
la transmettre à Virginio qui se trouvait à Florence32. L’ami transmit33. Virgi-
nio récompensa le poète par cinquante écus et lui demanda un sonnet sur un 
portrait de dame qu’il portait au cou34. Tasso reçut alors la même somme de 
Ferdinand de Médicis, pour qui il avait fait beaucoup plus, et il s’en étonna35.

     Cette chanson nuptiale fut incluse dans le Tempio. C’est un bouquet 
de mariage. L’Hyménée y est invité à parer la chevelure des époux des plus 
fraîches roses avant d’en couronner les sept collines. «E Roma/ Ancor d’Heroi 
feconda, / Rose produca à le sue torri intorno. / Di Rose il Tebro, oltre l’vsato 
adorno / Le sue riue dimostri»36. Pluie d’eau de roses de circonstance pourrait-
on penser, et l’on aurait tort, car le poète n’y invite pas seulement la Ville 
éternelle à la parure éphémère, il y chante aussi, sur le ton héroïque, la race de 
Virginio, lui souhaitant la fécondité. Ces fleurs sont empruntées aux armoiries 
des Orsini, qui portent:

Bandato d’argento e di rosso, col capo del primo, alla rosa del secondo, sostenuto da una 
trangla cucita d’oro, caricata da un’anguilla serpeggiante d’azzurro. Cimiero: Un orso uscente al 
naturale, tenente nella destra una rosa di rosso, gambuta e fogliata di verde37.

Devant un tel hommage à sa race, on comprend que l’époux se soit mon-
tré libéral. Flavia sut répondre aux voeux du Tasse, offrant à Rome, à Florence 
et à Bracciano une douzaine de roses, mais dans ce poème son mari et ses 
armoiries sont à l’honneur, plus qu’elle-même.

     Le Tasse n’oeuvra pas seul à la célébration. Luca Marenzio, qui 

30 Ces pièces sont réunies dans le recueil dédié par Antonio Costantini au cardinal Mon-
talto, Rime del Sig. Antonio Costantini in lode del gloriosissimo papa Sisto Quinto et altre da lui 
raccolte di diversi famosi poeti de l’età nostra..., In Mantova, Presso Aurelio, & Lodouico Osanni 
fratelli, Stampatori Ducali, 1611, pp. 104-145.

31 F. Winspeare, Isabella Orsini e la corte medicea del suo tempo, Firenze, Olschki, 1961, 
p. 194, mentionne pour cette occasion le sonnet contenant le vers: “O di rara bellezza altero 
mostro”. C’est le sixième du Tempio, mais rien n’assure qu’il soit matrimonial.

32 Lettere, cit., IV, p. 202-204, n. 1131 et p. 206, n. 1135.
33 A. solerti, Vita di Torquato Tasso, cit., II, p. 322, CCCXVI, «Antonio Costantini a Be-

lizario Vinta, Firenze».
34 Ibid., II, p. 663, et Lettere, cit., V, pp. 35-36, n.  1315, «A Don Virginio Orsini, Duca di 

Bracciano, Da Roma, [1591]».
35 Ibid., p. 3, n. 1277, «Ad Antonio Costantini, Mantova». Voir F. Boyer, Les Orsini et 

les musiciens d’Italie au début du XVIIe siècle, dans le vol. Mélanges offerts à Henri Hauvette, 
Genève, Slatkine Reprints, 1972, pp. 301-310:  p. 302, et Le mécénat des Orsini au début du XVIIe 
siècle, «Dante, Revue de culture latine», 1934, pp. 438-445: p. 439.

36 Tempio..., cit., p. 27.
37 G.B. di Crollalanza, op. cit., II, p. 242.
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appartenait à la clientèle de musiciens du duc, composa un madrigal: Leg-
giadrissima, eterna primavera38. Le chevalier Alessandro Guarnelli publia un 
Epithalamio, édition de luxe dont la page de titre s’orne des armes parties 
de Bracciano et de Peretti, couronnées mais sans supports39. Il commençait 
tel le Tasse par décrire l’arrivée du printemps, mais chez lui aussi, la douce 
évocation dissimulait des intentions plus héroïques. Le paysage n’avait pas été 
choisi au hasard, certains de ses aspects rendant hommage à la mariée: «GIA 
scopriano i Monti Alti al ciel l’aurate / Cime»40. A ces Monti Alti, s’ajoutait une 
étoile dont le rayonnement prenait sa source en Sixte: «FLAVIA l’vna, a cui 
risplende in fronte; / Quasi Cesarea stella al grande Augusto; / Del Vicario di 
Christo il diuin lume». Iulium sidus41, l’astre qui s’était levé pour l’apothéose 
de César, ouvrant les destinées du règne d’Auguste, éclairait maintenant la race 
des Peretti dont le fondateur montrait la voie par sa lueur. Guarnelli n’avait 
pas oublié Virginio, «al ciel l’Orso spiegato», constellation qui faisait pendant 
à l’étoile des Peretti. A l’instar du Tasse, il composait une couronne de maria-
ge, où il joignait deux fleurs, celle de Florence et celle des Orsini: «Candido 
Giglio con purpurea Rosa, / Per far ghirlanda a le sue trecce bionde»42. Enfin, 
il tirait parti de l’ours parlant des armoiries de Virginio, qu’il unissait à un 
autre animal pour terroriser l’infidèle: «Hor, ch’è giunto il Grand’Orso al gran 
LEONE, / Il cui ruggito a l’ocean risuona, / Et porge alto spauento a gli Indi, 
a i Mauri»43. Virginio ne fera pas mentir le poète en dirigeant une expédition 
contre les Turcs en 1594. Guarnelli terminait en évoquant la joie de Rome pour 
les deux mariages, toujours par le moyen de l’allusion héraldique, elle pouvait: 
«Et farsi altera, & bella / Con la felice Stella; / Onde gli è lieto influsso, & luce 
resa. / Giunto il nouo sostegno / De l’antica Colonna al suo bel Regno»44. Fla-
via, puis Sixte, puis Virginio, puis le couple Colonna, chacun avait trouvé dans 
ce poème une louange rendue personnelle au moyen du blason, tantôt inclus 
dans le paysage ou dans les accessoires, tantôt représentant son possesseur par 
l’un de ses meubles. Cet épithalame fut inséré dans le Tempio, ainsi que deux 
autres poèmes du même auteur45.

     Giovanni Girolamo Fiorelli dédiait à la même occasion au cardinal Mon-

38 Texte reproduit dans M. Bizzarini, Luca Marenzio, The Career of a Musician Between 
the Renaissance and the Counter-Reformation, translated by James Chater, Aldershot, Ashgate 
Publishing Limited, 2003, p. 187.

39 Page de titre reproduite sur le site EDIT16.
40 Epithalamio nello sponsalitio delli Ecc.mi S.ri Duca et Duchessa di Bracciano, Del 

Caualier Guarnello, In Roma, Per gli Heredi d’Antonio Blado Stampatori Camerali, 1589, p. 3.
41 Sur ce point voir notre Rome des Césars, Rome des Papes,  La propagande du cardinal-

Mazarin, Paris, Champion, 2007, «L’étoile de Jules», pp. 488-495.
42 Epithalamio, cit., p. 9.
43 Ibid., p. 11.
44 Ibid.
45 Il est signalé à l’index comme se trouvant p. 161, mais il faut lire p. 169.
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talto une chanson de noces, elle aussi publiée avec une pièce de titre partie aux 
armes des époux. L’éloge de Sixte, ceux d’Alessandro et de Virginio, y étaient sui-
vis de celui de Flavia, et comme pour Alessandro Guarnelli, l’évocation bucoli-
que dissimulait l’allusion héraldique. Non sans facétie, dans la nature régénérée, le 
poète voit le lion terreur de la forêt, dans l’adoucissement général «lusingare» sa 
compagne alors que même les choses inanimées paraissent devenir amoureuses. Il 
évoque les jardins «Perettini» dont les beaux fruits se changent en or (allusion, outre 
le mûrissement, aux poires d’or du blason?). «Verginetta gentil FLAVIA gradita / 
Trà le care compagne si sedea». Virginio en tombe amoureux et le roi du ciel les unit 
après quelques épreuves: «Da le stellanti sue rote superne»46. Plus discret, plus fa-
cétieux que le chevalier Guarnelli, Fiorelli n’en avait pas moins émaillé sa chanson 
d’allusions au blason. L’inspiration bucolique, commune aux trois auteurs, se dou-
ble toujours d’un contenu héraldique qui en élève le sens, tendant vers l’héroïque.

     Le couple Colonna a laissé moins de souvenirs poétiques de son ma-
riage. Il reçut quelques poèmes du Tasse, mais à une occasion indéterminée47. 
On ne relève qu’un épithalame sans symbolisme armorial, suivi de sonnets 
célébrant les membres des deux familles48. En revanche, la description du ban-
quet nuptial a été conservée. Elle revient à Vincenzo Cervio, écuyer tranchant 
du cardinal Montalto, qui, dès dix-huit ans, se faisait une réputation de bonne 
fourchette. Elle fut publiée après la mort de son auteur, en 1593, à la suite de 
son traité Il trinciante [L’écuyer tranchant], par le chevalier Reale. Elle était 
dédiée au cardinal Montalto. Le premier service de crédence, de vingt-et-un 
plats, prolonge dans la gastronomie les vers que nous venons de lire. Les in-
vités y dégustèrent des «Pasticci de lepri intieri coperti à modo di leoni, & 
dorati che tenghino vna bandirola con l’arme delli sposi», on pouvait aussi voir 
des «Bandirole di taffetà con l’arme ficchate ne i pasticci»49. Le premier servi-
ce de cuisine se contentait de flatter la gourmandise avec seize mets. Le second 
service de cuisine en comptait vingt-deux; il attirait à nouveau le regard avec 
des: «Paste fatte ad arme del Signore, & della Signora»50. Le troisième service 

46 All’Ill.mo et Reuer.mo S. Il Signor Card. Montalto, Nelle felicissime’ Nozze De gl’Il-
lustris. & Eccellentis. SS. Don Verginio Orsino, Duca di Bracciano, & Donna Flavia Peretta, 
Canzona, In Roma, Per gli Heredi d’Antonio Blado Stampatori Camerali, 1589, n. p. 

47 A. solerti, op. cit., I, p. 694: «Anche per costei, non è noto precisamente in quale occa-
sione, compose il Tasso Tre canzoni in lode de le mani ad imitazione del Petrarca in lode de gli 
occhi, e alcuni sonetti».

48 G.M. GuiCCiardi, Rime nelle nozze dell’Illustr. et Eccell. Sig. Marc’Antonio Colonna, 
Duca di Palliano e Tagliacozzo, e Gran Contestabile del Regno di Napoli, et dell’Illustriss. et 
Eccel. sig. Orsina Peretti, Principessa di Palliano, In Roma, Appresso Giouanni Martinelli, 1589.

49 Il trinciante di M. Vincenzo Cervio, ampliato et a perfettione ridotto dal Caualier Reale 
Fusoritto da Narni, Già Trinciante dell’Illustrissimo, & Reuerendissimo Signor Cardinal Farnese, 
& al presente dell’Illustriss. Signor Cardinal Mont’Alto..., In Roma, Ad Istanza di Giulio Burchio-
ni, Nella Stampa del Gabbia, 1593, p. 120.

50 Ibid., p. 121.
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de cuisine ne proposait que douze plats, mais on y pouvait goûter des: «Zuppe 
de tartufoli intieri coperte di Corone Imperiali, Granci teneri con sale, & aceto 
rosato, coperti di Corone Ducali, Gambari mondi coperti di Regni Papali»51. 
Enfin, le second service de crédence, n’avait pas oublié, parmi une douzaine 
de desserts, le préféré du pontife, si l’on en croit l’un de ses principaux hi-
storiens52, offrant des: «Pere garauelle calde, Pere fiorentine [...], Pere guaste 
con fulignati sopra»53. A ces mets non dépourvus de signification, répondait 
le chemin de table, où l’on remarquait des: «piegature alte per trionfi fatti à 
monti, à stelle, à leoni, à guglie»54. Voilà pour Orsina, mais l’on n’avait pas 
oublié Marcantonio et le centre de table s’ornait d’une colonne en sucre de sei-
ze palmes de haut, surmontée d’une couronne et d’une sirène (entrée dans les 
armes Colonna depuis la victoire de Lépante), avec deux esclaves enchaînés 
vêtus à la turque, un étendard aux armes des époux flottant sur le tout. Ainsi, la 
poésie du blason servait les mets aussi bien que les mots. Présente en abondan-
ce dans les lieux des plus saints mystères chrétiens, telle la Chapelle Sixtine 
de Sainte-Marie-Majeure, elle n’en dédaignait pas pour autant ceux de la haute 
gastronomie. Sensible au coeur, sensible aux yeux, elle se devait de l’être aussi 
au ventre.

          Loin d’être cantonnés dans une célébration séparée, les deux 
couples dont Sixte désirait d’autant plus l’entente qu’elle signifiait sa réussite 
politique, furent souvent associés dans les mêmes pièces encomiastiques. On 
le voit très bien en compulsant le recueil, dédié en 1589, l’année du mariage, 
à Camilla Peretti, où Giovanni Guerra a réuni les principales devises sixtines. 
Elles sont au nombre d’une douzaine, utilisées dans les décors des principaux 
édifices profanes construits par Sixte. La dernière, dont il ne reste nulle re-
présentation peinte mais dont Mario Bevilacqua a montré qu’elle figurait dans 
le palazzo Peretti de la Villa Montalto, dont Camilla était propriétaire55, expri-
me le programme matrimonial du pontife (fig….). Une colonne s’y érige pas-
sant au sein d’une couronne (emblème de fécondité innocent ou facétieux?). 
Son chapiteau corinthien supporte le trimonzio surmonté de l’étoile. C’était la 
version «sixtinisée» des armoiries des Colonna, «une colonne couronnée», pla-
cée au centre, peut-être pas pour privilégier cette famille, Sixte ayant souhaité 
l’égalité des deux couples, mais pour des raisons de composition. Un rosier 

51 Ibid., p. 122. 
52 G. leti, Vita di Sisto V, Amsterdam, 1721, III, p. 450: «egli ne voleva di continuo à tavola».
53 Il trinciante..., cit., p. 122. Dans l’ancienne langue, les pere guaste, littéralement poires 

gâtées sont des poires au vin et les fulignati, des pignons, voir à ces mots Grande dizionario della 
lingua italiana, Torino, Unione tipografico-editrice torinese, VI, 1972 et XII, 1995.

54 Il trinciante..., cit., p. 119.
55 La decorazione della sala grande del Palazzo alle Terme di Villa Montalto dans Sisto V, 

VI Corso Internazionale di Alta Cultura (19-29 ottobre 1989), Roma, Istituto poligrafico e zecca 
dello Stato, Libreria dello Stato, 1992, I, pp. 717-746, note 62.



134

et un poirier grimpants s’élèvent sur son fût, alors qu’un lion et un ours56 s’y 
trouvent «affrontés», le lion à dextre, place d’honneur, les Orsini faisant à leur 
tour allégeance. L’âme de la devise en confirme la signification, s’il le fallait, 
déroulant ces mots sur un phylactère: «SACROSANCTA FIRMAT FIDES» 
(Une fidélité inviolable rend ferme). Les noeuds du mariage assuraient au pape 
le service d’une aristocratie désormais jugulée.

     Les poètes eux aussi combinèrent les meubles des trois familles. Nous 
avons vu comment Alessandro Guarnelli joignait l’ours, le lion, l’étoile et la 
colonne dans son Epithalamio inclus dans le Tempio. Dans le même recueil, un 
sonnet signé de Flaminio Capra nous montre Rome redevenant maîtresse du 
monde, jusqu’à vaincre le Turc: «Poi che l’Orso, e‘l Leone, e la Colonna / Fatti 
hà consorti il gran Pastor Felice»57. Les doubles épousailles étaient perçues 
comme une assurance de puissance extérieure, mettant fin aux dissensions in-
ternes. Pietro Graziani se contente plus modestement, dans une épigramme pu-
bliée en 1589, de souhaiter que cette union soit perpétuée par une descendance: 
«De affinitate contracta Illustrissimae Domus Vrsinae & Columnae, cum Illu-
striss. Domo Peretta», «Alta Columna, micans Vrsus iunxere Leoni / Perpetuo 
hos natis tempore seruet Amor»58.

     Le double mariage a suscité une célébration commune, conforme 
aux voeux politiques du pontife, ainsi que l’exprime la devise conçue par son 
artiste Giovanni Guerra. Les deux couples ont aussi bénéficié de louanges 
séparées, les Colonna se distinguant par la prouesse culinaire, non dépourvue 
de saveur symbolique, les Orsini s’illustrant déjà par un mécénat de choix avec 
la participation du Tasse dont le pseudonyme fut inscrit au fronton du Tempio59.

56 M. Bevilacqua se trompe lorsqu’il voit là, ibid., «un chien ou lévrier», il s’agit bien de 
l’ours, support parlant des armes des Orsini.

57 Tempio..., cit., p. 8.
58 De praeclarissime gestis Sixti V. Pont. Opt. Max. Anno eius Pontificatus Quinto, Pe-

tri Gratiani Patricij Anconitani Epigrammata, Romae, Ex Typographia Bartholomaei Bonfadini, 
1589, n. p.: «Sur le lien de parenté contracté entre les Illustrissimes maisons Orsini et Colonna 
avec l’Illustrissime maison Peretti», «La haute colonne, l’ourse brillante se sont jointes au lion; 
que l’amour les conserve éternellement par des fils».

59 Le mariage de Michele, le «reproducteur» de la lignée, avec l’héritière milanaise Mar-
gherita Cavasio Della Somaglia, en 1589, fut moins littéraire. Nous n’avons relevé qu’un Epita-
lamio mythologique d’Isabella Andreini (s. l. n. d., Biblioteca comunale di Perugia), absent des 
Nuptialia d’O. Pinto. Les poètes célébrèrent surtout ses soeurs, et d’abord Flavia. Mais il se rattra-
pa en 1614, faisant représenter pour son second mariage, avec des artistes du cardinal Alessandro, 
Amor pudico, l’une des grandes pièces à musique du siècle, où l’on assiste à l’apothéose du blason 
des Peretti-Montalto.
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LE «TEMPIO»     

Depuis Solerti, la critique s’est habituée à penser que le Tempio était 
un recueil matrimonial, conçu à l’occasion des noces de Virginio Orsini et de 
Flavia Peretti en 1589. Encore récemment, Barbara Valle adoptait ce point de 
vue60, Maria Pia Mussini aussi61. Des recherches plus approfondies ont, depuis, 
fait remonter le projet à une époque antérieure. Claudio Gigante a mentionné 
la lettre du Tasse à Giovann’Angelo Papio du 12 avril 1587, pour en conclure 
que le recueil doit son existence à l’amitié nouée avec Fabio Orsini, régent des 
Archives pontificales62. Il est certain que le poète s’est lié à ce personnage par 
l’intermédiaire de Papio, il lui a dédié le Rogo amoroso en 1588 et la Risposta 
di Roma a Plutarco en 1590. Néanmoins, la lettre de 1587 nous informe que 
c’est Papio qui a demandé un sonnet en l’honneur de Flavia, il nous paraît donc 
plus légitime de lui attribuer la responsabilité de l’affaire. Les Rime de l’aca-
demico Sfregiato nous apportent la confirmation de cette hypothèse. Publiées 
en 1590, à Bologne, la ville ou Papio avait longtemps enseigné, elles affirment 
que c’est lui qui «Incominciò de l’aurea FLAVIA il Tempio». L’ouvrage a donc 
au départ un caractère encomiastique indépendant de toute circonstance par-
ticulière. Les pièces qui le composent ont dû être réunies à partir de 1587, les 
poèmes matrimoniaux ne constituant pas l’origine mais la deuxième étape. 
Ainsi la chanson nuptiale du Tasse figure séparément des huit autres pièces de 
visée plus générale placées au début du recueil.

     Giovann’Angelo Papio étant un dignitaire de la cour pontificale, le 
Tempio peut être considéré comme un produit de ce milieu publié avec la par-
ticipation et sous le pseudonyme du Tasse: Uranio Fenice. Qui aura financé 
l’entreprise? Un Américain nous donne la réponse: un élève de Papio, le frère 
de Flavia, le cardinal Alessandro Montalto63. Le premier nom figurant sur ses 
livres de comptes est en effet celui du Tasse, qui reçoit vingt-cinq écus le 25 
février 1590. Ce document ne précise pourtant pas l’utilisation de la somme, 
qui reste donc pour le moment à l’état d’hypothèse très plausible64. Dans le 

60 La raccolta di rime in lode di Flavia Peretti Orsini (Giovanni Martinelli, Roma, 1591), 
thèse dirigée par le professeur Guido Baldassarri, Università di Padova, 2001-2002, p. VIII.

61 Tasso e il «Tempio» in lode di Flavia Orsina: prima ricognizione, dans le vol. Sul Tasso, 
Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di F. GaVazzeni, Roma-Padova, 
Editrice Antenore, 2003, pp. 511-532 (p. 513): «Le nozze [...] furono probabilmente l’occasione 
per la quale il Tempio fu progettato». Cet auteur est mal informé quand il écrit, p. 512: «Non mi 
risulta, per il resto, che siano state modernamente edite altre rime tratte da questo testo, né che si 
sia altrove parlato di esso; eppure, non è privo di qualche interesse».

62 Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007, p. 47.
63  J.W. hill, Roman Monody, Cantata, and Opera from the Circles around Cardinal Mon-

talto, Oxford, Clarendon Press, 1997, I, p. 43, note 131.
64  B. Granata relève aussi cette subvention, sans la lier au Tempio: Appunti e ricerche 

d’archivio per il Cardinal Alessandro Montalto, dans le vol. Decorazione e collezionismo a Roma 
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Tempio lui-même, le cardinal n’est pas oublié, étant qualifié de «Signore» du 
Tasse par Giovanni Francesco Buoni, qui s’exclame au début de son troisième 
sonnet: «PERCHE senza tuo inuito (VRANIO) anch’io / La Sorella lodar del 
tuo signore, / Con tant’altri non debbo, e farle honore / Che già cantai l’alto 
valor del Zio ?»65 Il était évident que l’on souhaitait attirer l’attention sur le 
rôle de mécène joué par Alessandro. Le Tasse, dans le premier quatrain de son 
sixième sonnet, le qualifie ainsi, en s’adressant à Flavia: «e‘l Fratel vostro, 
/ Che la sua stirpe, e tutta Italia honora»66. Il l’avait déjà célébré lors de son 
accession à la pourpre en 1585, par deux sonnets faisant allusion aux monts et 
à l’étoile de son blason67. Encore en 1594, en publiant Il conte overo de l’im-
prese, il lui fournirait des devises inspirées de ses armes, donnant en outre la 
liste de ses clients, parmi lesquels on relève le nom de Monseigneur Papio68.

     Mais les vers de Buoni résonnent familièrement à notre oreille. A quelques 
variantes près, ils reproduisent en effet la première strophe des Rime dédiées à Gio-
vann’Angelo Papio par l’academico Sfregiato en 1590. La clef proposée par le re-
cueil factice de la Biblioteca Angelica se révèle donc fausse, le nom du mystérieux 
auteur n’est pas Giovanni Galeazzo Rossi mais Giovanni Francesco Buoni. Celui-
ci dit avoir déjà dédié des vers à Sixte-Quint. Moine franciscain de Reggio Emilia, 
il fit en effet paraître en 1585 une Corona et altre rime nella creatione di N. Signore 
Sisto Quinto, à Bologne, chez le même Giovanni Rossi qui publierait ses Rime en 
1590, sous son surnom d’académicien. Sous le même surnom il avait envoyé au 
Tasse une Corona di ferro e di veneno. Il affectionnait les corone, suites de poèmes 
commençant par le dernier vers du précédent. En 1585, chez Giovanni Rossi, il en 
dédia aussi une au Père Panigarola. Une preuve supplémentaire de cette identifica-
tion est apportée par le fait que les Rime du Sfregiato sont suivies des Rime in lode 
del cordon serafico de G. F. Buoni (In Bologna, appresso Fausto Bonardo, [1589]) 
dans le recueil factice C. 7. 7 de la Biblioteca Angelica. Ce poète gravitait dans 
l’orbite du trio formé par le Tasse, Monseigneur Papio et le cardinal Alessandro. 
Encore en 1600, il donnerait un sonnet au Tempio réuni par Giulio Segni pour le 
cardinal Cinzio Aldobrandini, le nouveau mécène du Tasse, qui fournissait la pre-
mière pièce69. Ce même Segni avait publié en 1583 la Scelta di varii poemi pour le 
départ de Papio de l’Université de Bologne.

nel Seicento, Vicende di artisti, committenti e mercanti, a cura di F. Cappelletti, Roma, Gangemi, 
2003, pp. 37-64: p. 38.

65 Tempio..., cit., p. 69.
66 Ibid., p. 6.
67 Le rime di Torquato Tasso, a cura di A. solerti, Bologna, Romagnoli-Dall’Acqua, 1898-

1902, IV, pp. 268-269.
68 Il conte overo de l’imprese, a cura di B. Basile, Roma, Salerno Editrice, 1993, p. 126.
69 Tempio all’Illustrissimo et Reverendissimo Signor Cinthio Aldobrandini Cardinale S. 

Giorgio, Nipote del Sommo Pontefice Clemente Ottavo [In Bologna, Presso gli Heredi di Giovanni 
Rossi, 1600], p. 337: «NOVELLO Augusto [...]».
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     Les variantes du sonnet des Rime et de celui du Tempio ne sont pas 
dépourvues d’intérêt. Papio, à qui s’adressait le poète dans la première version, 
a été remplacé par Uranio dans la deuxième; par ailleurs, le cardinal Alessan-
dro, qui était d’abord le Seigneur de l’auteur (mio Signore), est devenu celui du 
Tasse (tuo signore); enfin, le sens de «senza tuo invito», qui se justifiait pour 
la publication séparée du Sfregiato, ne paraît plus très clair dans un recueil 
censé être constitué par le Tasse lui-même. Faut-il alors comprendre que Papio 
a imposé Buoni? Les trois autres strophes du poème sont identiques dans les 
deux versions avec des variantes mineures dans les vers finaux. Buoni a publié 
quatre autres sonnets dispersés dans le Tempio. Le premier, commençant ainsi: 
«DONNA rara, e gentile altera pianta, / Chiaro splendor de la progenie vostra 
/ Che‘n tal maniera il Mondo ingemma, e inostra, / Ch’à l’altre tutte il grido 
oscura et ammanta; [...]»70 figure dans les Rime avec quelques différences. En 
voici, pour comparaison, le quatrain initial: «ILLVSTRISSIMA Donna, altera 
Pianta, / Almo splendor de la Prosapia vostra,  / Che’l gran mondo in maniera 
imperla, e inostra, / Che quasi à l’altre il grido oscura, e ammanta». Le second 
sonnet n’a pas d’équivalent dans les Rime. Nous avons étudié le troisième. Les 
deux derniers sont originaux71.

     Le Tempio ne compte pas moins de trois cent cinquante pages. Il 
contient deux cent cinquante-huit poèmes dont soixante-dix anonymes. Les 
auteurs identifiés dans une table de cinquante-deux noms ont été étudiés par 
Barbara Gilone, intéressée par ceux qui proviennent des Marches72, par Barba-
ra Valle, dont le travail porte d’abord sur les sources pétrarquistes73, par Maria 
Pia Mussini, qui fait ressortir l’importance de Matteo Chieli74. John Walter 
Hill affirme qu’aucune partition musicale correspondant aux textes n’a été re-
trouvée75, c’est une erreur, James Chater, qu’il a pourtant lu, ayant mentionné 
dix ans plus tôt celle d’un madrigal76. L’ouvrage in-4° a été publié avec le luxe 
d’un titre et d’un frontispice gravés. La célébration de Flavia ne s’y fait pas 
sans recourir aux fastes du blason.

70 Tempio, cit., p. 58. 
71 Ibid., pp. 66, 69, 72, 118.
72 Omnia vincit Amor, cit., «I poeti del Tempio», pp. 69-77.
73 La raccolta di rime..., cit., «Schede biografiche».
74 Tasso e il Tempio..., cit., pp. 521-525.
75 Roman Monody..., cit., note 131 de la p. 43.
76 Musical Patronage in Rome at the Turn of the Seventeenth Century: The Case of Cardinal 

Montalto, «Studi musicali», 1987, 2, pp. 179-226: p. 226; C. rinaldi, Spiran l’aure feconde, p. 
15 du Tempio dans F. de monte, Il sesto libro de madrigali a sei voci, Venezia, Angelo Gardano, 
1591, pièce dédiée à Virginio et Flavia Orsini.
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Titre et frontispice
    
 Le titre gravé (frontespizio) et le frontispice (antiporta) du Tempio, pour 

peu qu’on les scrute, révèlent dans les moindres endroits les meubles héraldiques 
de la dédicataire. La gravure du titre affecte la forme d’un arc triomphal ou d’un 
autel (fig. 5). Au coeur du fronton brisé vient se loger l’écu parti d’Orsini et 
de Peretti-Montalto, tenu par deux Renommées embouchant la trompette. Les 
colonnes corinthiennes sont doublées de contreforts en volutes s’achevant en 
haut par une tête de lion, en bas par une patte du même animal, créant l’étrange 
impression que l’architecture s’anime d’une vie secrète. Le socle qui soutient 
ces deux bêtes-volutes porte aussi le trimonzio surmonté de l’étoile. Les poires 
se glissent en divers endroits. On les reconnaît dans les guirlandes de fruits qui 
descendent de chaque côté du fronton, aux quatre coins du titre, sur chacune des 
deux bêtes-volutes ainsi que sur le socle qui les supporte. Le socle des deux co-
lonnes s’orne pour sa part d’un phénix accompagné d’un phylactère où se lisent 
les mots: Semper eadem, marque de l’éditeur de l’ouvrage, Giovanni Martinelli, 
qui figure aussi à la dernière page. L’oiseau légendaire peut en même temps être 
lu comme une allusion au Tasse, qui en était grand amateur dans sa poésie et qui 
signa le recueil sous le pseudonyme d’Uranio Fenice77. Du reste, l’animal, com-
paré au poète ou à la dame dans le Canzoniere de Pétrarque78, n’est pas absent du 
Tempio où il représente généralement la dédicataire79.

     Le frontispice, qui figure une page après le titre, comme c’était l’ha-
bitude à cette époque, n’a rien à lui envier en matière d’abondance armoriale 
(fig. 6). Il nous montre le portrait de Flavia, dans un cadre ovale disposé sur un 
cadre rectangulaire. Portant une robe à fraise et à collerette, elle est parée d’un 
collier de perles, sans doute le présent du grand-duc de Toscane à l’occasion 
de son mariage. Le sommet de la feuille est occupé par une tête d’angelot d’où 
surgissent deux branches perettines, telles deux cornes saintes, la rose des Or-
sini la surmonte, elle-même dominée par l’étoile. De chaque côté le trimonzio 
a pris place, deux poires jaillissant à ses pieds. Les mêmes fruits paraissent 
dans la guirlande faisant le tour du cadre, aux quatre angles de celui-ci, au mi-
lieu du cadre ovale, à droite et à gauche, ainsi qu’aux deux bouts du cartouche 
incluant un distique de célébration, en bas de la composition. L’étoile est fixée 
dans les quatre triangles formés par la superposition du cadre ovale et du cadre 
rectangulaire. Enfin, une tête de lion anthropomorphe soutient le cadre ova-

77 Sur l’importance du mythe du phénix pour le poète à l’époque du Tempio, voir B. Basile, 
Poëta melancholicus, Tradizione classica e follia nell’ultimo Tasso, Pisa, Pacini Editore, 1984, 
chap. IV, et G. sCianatiCo, L’iconologia dell’ultimo Tasso: Il mito della Fenice, dans le vol. Studi 
tassiani per il IV Centenario della Morte di Torquato Tasso, [Sorrento, Tipolitografia Gutenberg  
‘72], 1995, pp. 95-106.

78 Chanson CXXXV, sonnet CLXXXV.
79 Pp. 33, 49, 61, 89, 108, 237.
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le, entre deux roses orsiniennes. Erina Russo de Caro s’interroge, qui peut-il 
bien représenter: Uranio Fenice? l’inventeur de la gravure80? Sans aller jusqu’à 
chercher toujours des visages identifiables derrière ces mufles, on doit admet-
tre que le fauve à traits humains caractérise la symbolique Peretti-Montalto. Il 
est par ailleurs certain qu’un esprit d’anamorphose envahit ces compositions, 
l’architecture devenant animale, et l’animal se métamorphosant en homme, 
sans parler du fourmillement héraldique conférant sans cesse un sens à ce qui 
paraît d’abord simple décor. Si l’on compte bien, Flavia est entourée de seize 
poires (outre celles des guirlandes, indénombrables), cinq étoiles, trois roses, 
deux trimonzii et une tête de lion. C’est beaucoup, mais cela n’apparaît que si 
l’on prend la peine de scruter les détails.

     L’auteur de ces oeuvres sans signature peut dorénavant être identifié 
avec certitude. Dès 1931, Carlo Astolfi proposait le nom de Federico Zuccari, 
peut-être parce que son frère Taddeo avait travaillé au château de Bracciano81. 
En 1940, il optait pour Natale Bonifacio, se fondant sur la similitude avec le 
frontispice gravé par lui de l’ouvrage publié en 1589 par Domenico Fontana: 
Della trasportatione dell’obelisco vaticano82. C’est le nom qu’il faut retenir. 
Le grand graveur du pontificat sixtin était familier de son héraldique, présente 
à chaque page du livre de planches que nous venons de mentionner. Excellent 
dans la cartographie, il n’était pas inhabile au portrait, comme le montre celui 
de l’auteur au frontispice du même livre. Deux critiques confirment cette iden-
tification. En 1992, Letizia Tedeschi consacrait un article à la Relatione del 
reame di Congo publiée par Filippo Pigafetta (Roma, Appresso Bartolomeo 
Grassi, 1591) avec des planches de notre artiste. La page de titre est un état 
modifié de celle du Tempio. Les armes parties Orsini-Peretti ont laissé place à 
celles du dédicataire, Antonio Migliore. Sur le socle des colonnes, le phénix a 
été remplacé par des pointillés. Pour le reste, l’héraldique sixtine est demeurée. 
Letizia Tedeschi, ignorant tout du Tempio, rapproche ce titre de deux autres 
connus pour être de Bonifacio, celui de Il devotissimo viaggio di Gerusalemme 
de Giovanni Zuallart (1587), celui de Delle allusioni, imprese, et emblemi del 
sig. Principio Fabricij da Teramo sopra la vita, opere, et attioni di Gregorio 
XIII (1588). Elle en tire la conclusion que le titre, comme le reste des planches 
de l’ouvrage revient au même graveur83. Quelques années plus tard, Milan 
Pelc consacrait une monographie à l’artiste84. Il produisait du nouveau avec la 
Relazione dell’assedio di Parigi du même Filippo Pigafetta (Roma, Appresso 

80 Iconografia della famiglia Peretti..., cit., p. 44.
81 Sisto V e il matrimonio di Flavia Peretti, «Rassegna Marchigiana», juin-août 1931, pp. 5-17: p. 16.
82 La presunta «casa di Sisto V» a via di Parione e le nozze di Flavia Peretti, Roma, Stab. 

editoriale Vittorio Ferri, Roma, 1940, p. 30.
83 Natale Bonifacio illustratore del Pigafetta, «Critica d’arte», janvier-juin 1992, pp. 119-131: p. 134.
84 Natale Bonifacio, Zagreb, Institut za povijest umjetnosti, 1997.
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Bartolomeo Grassi, 1591), contenant un plan de Paris signé de Bonifacio85. La 
même page de titre était utilisée, dans un état encore modifié, faisant cette fois 
disparaître tout détail sixtin. Ignorant l’existence du Tempio, il mentionnait 
seulement les deux ouvrages de Pigafetta86. Le titre du recueil encomiastique 
réuni par Uranio Fenice eut donc une fortune éditoriale en trois temps au cours 
de la même année: un premier état pour le volume encomiastique publié chez 
Giovanni Martinelli, un deuxième et un troisième états pour les ouvrages de 
Pigafetta chez Bartolomeo Grassi87. L’attribution du premier état à Bonifacio 
est hors de doute, celle des deux autres ayant été démontrée. La similitude de 
style du portrait doit permettre la même identification. On avait choisi l’un des 
meilleurs graveurs du pontificat sixtin, intime familier de sa symbolique. Il 
avait réussi une oeuvre où l’obsédante séduction du blason n’opère pas moins 
que dans les grands décors romains. Mais une fois ce seuil franchi, après les 
gravures, laissons agir les mots.

Les images Héraldiques. L’étoile
    
 L’image astrale, employée pour décrire les perfections de la femme 

aimée, constitue un ornement caractéristique du style pétrarquiste. Elle abonde 
dans le Tempio qui ressemble à une brillante voûte nocturne. Elle figure aussi 
dans les armes de la dédicataire. Chaque lueur, de prime abord poncif anodin, 
se trouve donc dès lors pour le lecteur enrichie d’un sens nouveau. L’imageant 
stellaire renvoie maintenant à un double imagé: Flavia et son blason. Les meu-
bles en sont utilisés à des degrés divers pour créer cet effet dans les poèmes, 
mais l’étoile l’emporte sur tous les autres en raison de son préalable succès 
pétrarquiste. A la différence du lion, des monts, ou plus rarement des fruits, 
qui signalent immédiatement une référence héraldique voulue par le poète, il 
est souvent difficile de dire si c’est le cas pour l’astre, tellement il est répandu. 
Néanmoins, l’orientation blasonnante du recueil, affichée dès son double seuil, 
invite constamment le lecteur à une telle interprétation. Il ne peut plus voir 
Flavia que rayonnant du symbole de sa race.

     Le Tasse donne lui-même le signal de l’image héraldique dès le fron-
tispice (fig. 6). Un distique de sa plume, placé dans un cartouche, sous le por-
trait de la dédicataire, proclame: «Sono in lei, quasi Stelle in ciel cosparté, / 
Bellezza, Leggiadria, Natura, ed Arte». Les quatre étoiles aux angles du cadre 
ainsi que celle qui domine la composition ne sont pas là pour le contredire, 
devant être lues, si l’on s’en tient à ces deux vers, comme l’expression de ses 

85 Voir sur ce point R. almaGià, Intorno all’opera cartografica di Natale Bonifacio, «Archi-
vio storico per la Dalmazia», janvier 1933, pp. 480-493.

86 Natale Bonifacio, cit., 2e partie, II, n. 6a, pp. 110-111 et 3e partie, III, n. 27a, p. 158.
87 Pour faciliter la comparaison, les trois pages de titre sont reproduites sur le site EDIT16.
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qualités. Les six sonnets du même poète qui ouvrent le Tempio, la célèbrent 
tous au moyen des corps astraux, trois d’entre eux, le deuxième, le troisième 
et le quatrième, incluant le mot stella. Dans le premier, il s’adresse à ceux qui 
scrutent les merveilles de la voûte céleste pour leur faire tourner le regard vers 
le Temple où ils verront: «Quanto di bel Natura à FLAVIA porse»88. Celle-ci 
apparaît donc, par ses qualités, comme la concurrente victorieuse du cosmos 
scintillant d’astres. Le premier quatrain du quatrième sonnet n’est qu’une va-
riation sur l’épigramme initiale, l’Amour, y lit-on, a connu ses rares beautés, 
ses nobles coutumes, son esprit distingué et ses talents artistiques, «O quasi 
ardenti stelle in Ciel consparte»89.

     Les autres poètes traitent souvent l’image stellaire de la même manière. 
Ils voient en la petite nièce de Sixte un firmament dont les lueurs désignent les 
vertus. Henrico Zucco montre le prodige du Créateur répandant les planètes 
dans les espaces sidéraux pour achever par un autre prodige: le don des vertus, 
de la grâce et de la beauté à Flavia90. Un anonyme commence ainsi une épi-
gramme: «VEggio, FLAVIA gentil, bellezze mille, / Se in Cielo i lumi giro; / 
Mille ne scopro in voi, se‘n voi rimiro»91. Le lieu commun est exploité sem-
blablement par un autre anonyme pour qui Rome n’admire plus ses glorieux 
monuments: «Mà di FLAVIA le luci alme, e serene»92. Celui-ci s’exclame que 
ses vertus sont: «il Cielo, / Se lo fregian le Stelle, ou’è sereno»93, celui-là que 
ses beautés sont: «Il puro argento de l’immense stelle»94. Un autre se demande 
s’il est permis de dire que devant ces perfections le Créateur perd son art et son 
style comme devant le soleil et les étoiles qu’il a formés: «oue perdè l’arte, e 
lo stile / Il Fabro inanzi al Sole, ed à le Stelle»95. Le sonnet s’achève sur le mot 
Stelle, qui laisse penser à une mise en relief intentionnelle. Pour l’auteur d’un 
plus long poème, ce sont les paroles de la dame dont l’harmonie fait croire que 
l’on entend la musique des sphères: «e le parole / Tal armonia sentir ci fanno, 
quale / Ne le celesti Sfere vdir si suole»96. Antonia Doni considère sa beauté 
comme un paradis où celui qui regarde fixement verra: «le Stelle ardenti, e 
gratiose»97. Un anonyme débute un sonnet de cette façon: «FLAVIA serena, 
che da l’alte Stelle / Somma beltà portaste»98. Un autre anonyme lui confie: 

88 Tempio, cit., p. 1.
89 Ibid., p. 4. 
90 Ibid., p. 9.
91 Ibid., p. 13.
92 Ibid., p. 24.
93 Ibid., p. 73.
94 Ibid., p. 78.
95 Ibid., p. 82.
96 Ibid., p. 91.
97 Ibid., p. 133.
98 Ibid., p. 136.
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«Mà le tue chiare Stelle, / [...] Portano eterna Primauera sempre»99. Innocentio 
Pio célèbre: «l’honorata FLAVIA, in cui riluce, / Quanto bel da le Stelle, e 
gratia pioue»100. Ces quelques exemples, choisis parmi d’autres, montrent à 
quel point les poètes se rejoignent non seulement dans le même lieu commun, 
mais aussi dans la manière dont ils le traitent. On serait tenté de penser que le 
Tasse leur a servi de modèle, si un pétrarquisme partagé ne suffisait à expliquer 
de telles similitudes.

     Outre cette tendance dominante, l’image subit des interprétations va-
riées. Pour certains, les étoiles ne signifient pas les beautés morales ou physiques 
en général mais plus précisément l’organe pétrarquiste par excellence, celui de 
la vue. Les astres, innombrables dans le cas précédent, se limitent maintenant à 
deux. Matteo Chieli se demande quelle lumière ne sera pas faible en face du «fol-
gorar de le due stelle, / Doue ha il suo nido Amor»101. Tel anonyme s’interroge: 
«Non sono gli occhi di Costei due stelle ?»102 Matteo Chieli crée une petite scène 
pastorale: «Mentre le vaghe Stelle, / D’esta terrena Dea, non Donna, ò Ninfa. / 
Specchio si fà di cosi chiara linfa»103. Un anonyme voit: «E folgorar due Stelle in 
lieto giro»104. Scipione Theodoro, quant à lui, fait un blason poétique du visage 
où rien n’empêche de lire aussi un blason héraldique. Il invite à considérer la 
chevelure tel un soleil naissant, le front tel un ciel: «ed à le Stelle / Agguagli sol 
tue luci ardenti, e belle»105. En fin de poème, ces vers laissent penser que l’au-
teur, loin de se limiter à un pétrarquisme ordinaire, n’écrit pas sans intentions 
secondes. Pour un autre, l’Amour sculpte ce beau visage dans: «L’OR, la neue, 
i coralli, e le due stelle»106, juxtaposition de matières hétérogènes, les trois pre-
mières terrestres, la dernière céleste, dont le concettisme hardi peut s’expliquer 
par l’héraldique. Le blason pétrarquiste en appelle constamment un autre, de 
nature différente, mais tout aussi encomiastique.

     Les poètes ne se contentèrent pas d’appliquer l’image stellaire à 
certaines qualités ou à certains organes de leur objet, Flavia fut emmenée par 
eux dans les cercles de l’Empyrée, étape préliminaire à sa métamorphose en 
astre. Le Tasse ouvre la voie dans son deuxième sonnet, achevant par un con-
cetto où il affirme que la gloire intérieure du Temple: «Sopra le stelle trionfan-
te aggiunge»107, suggérant peut-être qu’une beauté profonde l’emporte chez 
sa dédicataire sur les insignes extérieurs. Cesare Rinaldi espère que celle-ci 

99 Ibid., p. 147.
100 Ibid., p. 160.
101 Ibid., p. 19. 
102 Ibid., p. 47. 
103 Ibid., p. 113. 
104 Ibid., p. 181.
105 Ibid., p. 227.
106 Ibid., p. 347. 
107 Ibid., p. 2. 
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emmènera sa muse: «Soura le stelle»108, renouant avec le thème de l’inspira-
tion déjà bien exploité sous Sixte. Un anonyme risque un calembour, figure 
alors fort prisée, pour mener son héroïne dans les zones célestes: «SI Fà LA 
VIA talhor col dolce canto / Questa Ninfa gentil, soura le Stelle»109.

     Il ne restait plus qu’à procéder à la métamorphose. Flavia se modifie 
tout entière, devenant l’étoile ou le ciel étoilé. Un anonyme voit le pasteur 
se reposer sous l’étendue nocturne, comparée au visage que Flavia montre 
au monde, qui s’incline et l’adore110. Un autre considère l’éclat d’Hesperus 
et de la lune pour s’exclamer: «Mà FLAVIA più serena à noi riluce»111. Pour 
un troisième, l’Amour ne serait rien sans elle, dans la mer de ses douceurs: «e 
maggior d’Artica stella»112. Leonardo Maniaco nous la montre prenant une 
flamme éternelle, tel un astre en orbite, au soleil de Sixte et rendant obscure 
toute autre beauté: «Onde FLAVIA, accendendo eterna fiamma / Nel celeste 
fulgor Auito, oscure / Rende l’altrui bellezze, e antiche, e noue»113. Alessandro 
Guarnelli va plus loin, admirant: «vn Sol fra l’altre stelle»114. C’est compter 
sans Matteo Chieli qui l’emporte en célébrant: «quel celeste lume, / Che di va-
ghezza il Sol vince, e di luce»115, osant dire à Phoebus: «ed è il tuo lume / Men 
bello assai»116. On ne s’étonne pas que le même la considère comme l’étoile 
protectrice de Rome. Lancé sur cette voie, il franchit une ultime étape, renonce 
à la métamorphose et lui accorde de régner sur les étoiles et sur les éléments: 
«ella impera à le Stelle, e à gli Elementi»117.

      Certains autres placent au contraire Flavia sous influence planétaire, 
en dépit de la bulle Coeli et terrae creator, condamnation absolue de l’astrolo-
gie judiciaire promulguée par son grand-oncle dès janvier 1586 et qui ne resta 
pas lettre morte118. Mais les croyances devenues dangereuses continuaient de 

108 Ibid., p. 14.
109 Ibid., p. 204.
110 Ibid., p. 11.
111 Ibid., p. 30.
112 Ibid., p. 34. 
113  Ibid., p. 50. 

114 Ibid., p. 61.
115 Ibid., p. 156.
116 Ibid., p. 190. 
117 Ibid., p. 159 .
118 Un avviso du 11 octobre 1586 rapporte que le Frère Peverelli, théologien du cardi-

nal d’Este, surpris avec des prédictions astrologiques annonçant la mort prématurée du pape et 
sa succession par le cardinal San Marcello, fut incarcéré par le Saint-Office. Ses prédictions se 
réalisèrent pourtant. Voir M. Bizzarini, Luca Marenzio, The Career of a Musician Between the 
Renaissance and the Counter-Reformation, cit., p. 102. Sur la bulle voir U. Baldini, The Roman 
Inquisition’s Condemnation of Astrology : Antecedents, Reasons and Consequences, dans le vol. 
Church, Censorship and Culture in Early Modern Italy, ed. G. fraGnito, translated by A. Belton, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2001, pp. 79-100. 
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vivre impunément dans les beaux-arts et dans les belles-lettres119. Giovanni 
Francesco Buoni achève un sonnet en constatant que la nature «T’hà fatta ami-
ca ogni benigna Stella»120. Un anonyme la voit «Discesa da benigna Stella»121. 
Un autre ne doute pas que sa beauté immortelle ne soit le don d’une planète 
amicale, «Non é mortal la tua bellezza; è dono / D’amica Stella»122. Matteo 
Chieli, quant à lui, considère qu’un «thème astral» particulièrement faste lui a 
été destiné, «Un concorso di Stelle erranti, e fisse»123.

     Sans prétendre à une exhaustivité, qui reviendrait à copier une bonne 
partie du recueil, nous nous sommes efforcés de faire ressortir la fréquence et 
la variété de l’image stellaire. Lancée dès les premiers poèmes par son organi-
sateur officiel, elle étend son rayonnement aux qualités de la dédicataire, à ses 
yeux, à sa personne tout entière pour se sublimer dans l’au-delà des sphères 
suprêmes ou dans le mystère des influences astrologiques. A s’en tenir là, le 
Tempio nous offrirait un exemple de ressassement pétrarquiste teinté de néo-
platonisme, hommage un peu convenu pour la petite-nièce du pape. Son ori-
ginalité nous paraît tenir à l’allusion héraldique. Chaque astre peut être lu en 
référence à la stella sixtina maintenant devenue flaviana, prenant dès lors une 
plus intense lueur. L’ancien poncif pétrarquiste se trouve revivifié. Sans nulle 
infidélité au maître d’ailleurs, qui n’avait pas dédaigné ce genre d’ornement 
dans son Canzoniere124. Si les poètes n’explicitent à aucun moment le procédé, 
c’est qu’il allait de soi. La page de titre comme le frontispice établissaient déjà, 
d’une manière assez insistante, le rapport entre la dédicataire et son blason. 
Par ailleurs, le traitement des autres meubles dans le recueil ne permettait pas 
d’ignorer la double signification de l’astre. Les monts et le lion y font en effet 
l’objet d’une référence armoriale indubitable.

Les monts
   
  Le frontispice-portrait de Flavia est dominé par une étoile jouxtée de deux 

trimonzii. Les mêmes monts, surmontés du même astre, paraissent de part et d’au-
tre de la page de titre, sur le socle de son architecture. Empruntés aux armes parlan-
tes de la ville de Montalto, dont Felice Peretti avait pris le nom, ces deux meubles 

119 Voir C. mandel, «Starry Leo», the Sun, and the Astrological Foundations of Sixtine 
Rome, «RACAR, Revue d’art canadienne», XVII (1990), 1, pp. 17-39 et notre Un art de la Réfor-
me catholique, cit.

120 Tempio, cit., p. 66.
121 Ibid., p. 89.
122 Ibid., p. 196  .

123 Ibid., p. 241.
124 Il y porte presque exclusivement sur les familles qui s’unirent aux petites-nièces de Sixte, 

à l’évidence les deux plus importantes de Rome: la colonne des Colonna, sonnets X, CCLXVI, 
CCLXIX, l’ourse des Orsini, sonnet CIII, les deux ensemble, chanson LIII.
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disposés sur la bande qui traverse son écu, figurent dans tous les décors pontificaux. 
Ils n’en ornent pas moins le Tempio flavien. Avec beaucoup plus d’évidence que 
l’étoile seule, ils affirment leur source héraldique, les deux mots MONTE ALTO 
étant généralement inscrits en capitales dans le vers, comme le nom de FLAVIA. 
L’image en effet, cette fois, est triple, ajoutant à son fonctionnement ordinaire une 
référence non seulement héraldique mais aussi onomastique. On célèbre le patro-
nyme autant que le blason. Il arrive que le mont soit utilisé seul, mais il est plus 
souvent associé à l’astre pour évoquer tantôt les qualités de la dédicataire, tantôt 
l’inspiration qu’elle procure.

     Pour tel anonyme, elle est une perle, mais: «Vagheggiata dal Sol de l’AL-
TO MONTE»125 qui désigne évidemment Sixte, l’étoile se muant alors en astre 
suprême. Flavia s’approprie généralement cette image, la lumière sur la hauteur 
servant à la chanter au moyen du paysage, suivant la tradition pétrarquiste la plus 
autorisée. L’assimilation de l’astre au soleil étant acquise, sa beauté encore jeune 
évoque souvent le jour se levant sur les sommets. Giovanni Ralli fait d’elle une 
concurrente de l’Aurore qu’il vient de contempler: «altro Sol, da vn ALTO MON-
TE ardente / Vide apparir»126. Cosmo Gaggi se plaît à considérer que: «QVESTO 
nouello Sol, che d’ALTO MONTE / Spunta pur hor, sì vago à noi si mostra, / Per il-
lustrare il dì de l’età nostra»127. Tel anonyme voit l’Aurore jalouse de «La luce tua, 
che d’ALTO MONTE scendi / Nel pian latino» et le Ciel la regrettant parmi ses 
étoiles, le sommet d’où elle provient désignant évidemment ici son ascendance128. 
Tel autre voit Flavia descendre sur son char dans l’empire de Sixte au moment où: 
«GIa scopriano i MONT’ALTI al ciel l’aurora»129. Lodovico Marchesini confère 
au lever du jour un sens plutôt moral, disant: «non altramente hoggi v’ammira / 
Roma, che‘n bel MONT’ALTO altera luce, / Che le tenebre allumi, e infonda zelo/ 
Di bene amar»130. Un autre, enfin, va plus loin. Alors que ses confrères se conten-
taient d’établir une équivalence flatteuse avec l’aurore, lui reprend la célébration 
du pape, sainte lumière qui: «SOrge ALTO, aurato MONTE» de ses vertus, mais 
il termine par ce concetto: «Ben sembra à me, che‘l Sol de’ vostri lumi / FLAVIA, 
il suo dì con doppia luce allumi»131. Allusion aux yeux, certes, mais qui paraît 
doubler en l’honneur de la jeune femme la louange réservée au pouvoir pontifical. 
Cet audacieux concetto mis à part, l’image de l’aurore répartit généralement les 
rôles de la même manière, l’éclat d’un astre désormais identifié comme le soleil est 
réservé à Flavia, la hauteur du mont à Sixte ou à la race sixtine.

     Non contents de peindre celle-ci en astre du mont sixtin, les poètes 

125 Tempio, cit., p. 43.
126 Ibid., p. 35. 
127 Ibid., p. 85.
128 Ibid., p. 135.
129 Ibid., p. 169.
130 Ibid., p. 229. 
131 Ibid., p. 70. 
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détaillèrent son influence. Ils l’assimilent souvent à la Muse inspiratrice. Tel ano-
nyme la voit rayonner sur le sommet où doit s’ouvrir, pour l’honorer, une nouvelle 
fontaine, oeuvre d’un autre Pégase: «e in cima al monte / Apra, per honorarui vn 
nyouo fonte»132. Lorenzo Natali ne la place ni sur l’Hymette, ni sur l’Hélicon: «Mà 
d’altro MONTE, onde licor deriua; / Che fà di Stelle fiammeggiar le chiome»133. 
Antonio Buffa Negrini termine un sonnet en lui demandant de faire surgir un nou-
veau Parnasse ou un nouvel Hélicon d’où sa renommée défierait la mort: «Fà, 
ch’vn nouo Parnaso, ed Helicona / Ci scopra, ed apra»134. L’un de ses confrères voit 
sa lumière guider les esprits talentueux dont les travaux le font penser à l’ascension 
du haut mont: «LVCIDO chiaro specchio, / Duce secura à i pellegrini ingegni, / 
Che poggian l’ALTO MONTE, / è questa illustre Donna»135. Quant à Lodovico 
Marchesini, il s’adresse au Tasse qui chante ainsi Flavia: «Chiare luci d’Amor, 
lucenti Stelle», son génie étant renouvelé par son sujet: «Hai del bel Monte ogni 
sentiero aperto»136. Certains analysent en eux les effets de Flavia. L’un d’eux ex-
prime, en la chantant, l’ardent désir dont son coeur est rempli: «Che quasi vn Mon-
gibello arde, e sfauilla», l’étincellement du volcan n’étant pas sans rappeler celui 
des étoiles137. Un autre compose un quatrain-calembour où le nom de FLAVIA 
MONTALTO PERETTA exprime les affres de l’inspiration poétique: «Però, se 
col bel nome il FLAto fuore / Comincia à vscir, vienne la VIA ristretto, / Ei torna 
à MONTar ALTO, ecco il disdetto, / Che PE’ RETTA cagion lo scaccia al core»138. 
Pétrarque jouait ainsi avec le nom de Laure139.

     Giovanni Ralli pour sa part, emmène l’héroïne à Sainte-Marie-Majeure. 
Dans un poème de dix pages, il la place «SOVRA il più ALTO MONTE» des 
sept collines, c’est-à-dire l’Esquilin, dévote à la benigna stella, c’est-à-dire à la 
sainte Vierge. Il lui met dans la bouche une prière implorant la protection de ce 
«MONT’ALTO & FELICE» décrit comme un Eden où l’on reconnaît sans mal 
la Villa Peretti construite dans le voisinage de la basilique, et ses nombreuses fon-
taines versant des «onde FELICI». Elle lui demande aussi de garder la santé du 
pasteur souverain «Che‘n ALTO MONTE nutre / Hoggi il bel gregge humano»140. 
On sera passé de l’Esquilin au Vatican. Cette rare pièce religieuse, dans un recueil 
d’amour pétrarquiste, identifie les monts et restitue l’étoile à la Mère de Dieu.

     En s’adjoignant au mont sixtin, l’étoile flavienne est devenue soleil, 
pourvoyeuse d’une aurore de bonheur pour le monde et d’une inspiration renou-

132 Ibid., p. 49.
133 Ibid., p. 98.
134 Ibid., p. 164.
135 Ibid., p. 219.
136 Ibid., p. 231.
137 Ibid., p. 47.
138 Ibid., p. 121.
139 Canzoniere, sonnet V.
140 Tempio, cit., pp. 290-300.
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velée pour les poètes. Si elle demeure la référence héraldique la plus fréquente du 
recueil, le mont y a sans mal trouvé sa place concurrençant les sommets légendai-
res de l’Antiquité et s’adaptant à l’utilisation pétrarquiste du paysage. Le sort du 
lion diffère de celui des deux meubles précédents, dans la mesure où il n’appartient 
pas au registre des principaux clichés issus du Canzoniere de Pétrarque. Il est par 
conséquent assez rare mais n’en mérite pas moins d’être étudié.

Le lion
  

   Le lion flavien présente des points communs avec le lion sixtin, il s’en 
distingue aussi pourtant. Sa fonction de défenseur ne nous surprendra pas. Giovan-
ni Ralli, dans la longue prière adressée par Flavia à la Vierge, lui fait évoquer un 
«MONT’ALTO & sì FELICE» qui n’est autre que la villa pontificale sur l’Esquilin 
gardée non point par un dragon, dit-elle, mais par un animal à large crinière qui la 
défend constamment: «mà Leone / Defende ogn’hor crinito»141. L’adoucissement 
du fauve, dans un contexte de retour de l’âge d’or, ne nous surprendra pas plus. 
Matteo Chieli l’apprécie particulièrement, l’exploitant à deux reprises. Sa Corona 
de sonnets décrit le rétablissement du règne d’Astrée sous la bienfaisante nièce de 
Sixte, le lion féroce se montrant alors plein de mansuétude et sa splendeur étant 
rendue à l’ours, allusion aux armes des Orsini: «E mansueto il fier Leon fù visto, 
/ [...] e‘l gran sangue Latino / Ch’ella rinoui, e lo splendor de l’Orse»142. Les deux 
fauves firent bon ménage, nous les retrouverons. Signalons en passant que l’ours 
jouit d’un certain succès dans ce recueil, de même que la rose, mais nous ne nous 
y arrêtons pas pour eux-mêmes, il nous entraîneraient hors de notre sujet. Dans la 
même Corona, Matteo Chieli fait renaître l’âge d’or une autre fois, alors que coule 
un fleuve de lait et que le bois fait s’égoutter du miel, l’on voit à nouveau: «Depor 
l’ira il Leon»143. Dans une autre pièce, Flavia, sous les traits de la Vierge Astrée, 
soumet le fauve rugissant144. L’animal avait déjà connu ces divers traitements dans 
la louange du pontife, seule son alliance avec l’ours crée ici la nouveauté.

     Retrouvons ce nouveau couple parmi les signes célestes. Le lion figuré 
par sa constellation illustre en une seule image deux meubles du blason de Sixte. 
Il avait déjà joui d’un certain succès sous son pontificat malgré la condamnation 
rigoureuse de l’astrologie judiciaire145. Il est notamment présent au seuil de la 
Chapelle Sixtine de Sainte-Marie-Majeure146. Il ne restait plus qu’à lui adjoindre 
l’ourse céleste. C’est ce que fit un anonyme invitant le dieu Hymen à contempler 

141 Ibid., p. 294. «Crinitus» était le surnom choisi par Sixte dans sa jeunesse.
142 Ibid., pp. 247-248.
143 Ibid., p. 264.
144 Ibid., p. 320.
145 Voir C. mandel, «Starry Leo…», cit.
146 Voir notre Un art de la Réforme catholique cit., première partie, chap. I.
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la voûte nocturne libre de tout nuage et là, pour ainsi dire pleins de mansuétude: 
«L’ORSE, e‘l LEON, che più lucente hor gira»147. Un autre poète décrit «L’alto 
Motor d’ogni celeste Sfera» choisissant une femme pour lui soumettre la nature et 
lui donnant pour garde le grand Lion du royaume des étoiles, assurance d’échap-
per aux effets destructeurs du temps: «Da lo stellato Regno / Il gran Leone in sua 
custodia elesse»148. Il explique plus loin: «Perche nouella luce / Nouo LEONE 
adduce, / E vergine più chiara / D’Astrea, conuersa in stella, il Ciel rischiara», in-
dice d’ailleurs que nous avons probablement ici un poème antérieur au mariage149. 
A la transformation des meubles héraldiques en constellations s’ajoute celle de la 
dédicataire dont nous savons l’affinité avec les astres.

La poire
    
 La poire qui figure seize fois au frontispice, sans compter les guirlandes 

fruitières, est la grande absente du Tempio. Le mot de pera ou pero n’apparaît pas 
une seule fois dans ses pages. Cette exclusion peut s’expliquer par son caractère 
peu pétrarquiste. Tout au plus relève-t-on quelques «fruits» mais rares et dont rien 
ne garantit l’allusion héraldique. Uranio Fenice, dans son épître dédicatoire, rend le 
passage des poèmes manuscrits à l’étape de la publication par l’expression «quasi 
frutto da fiore», peut-être doit-on identifier ici un désir de célébration blasonnante. 
Giovanni Francesco Buoni souhaite à Flavia: «Produci frutti di maturo senno»150. 
Virginio Remigi espère: «Frutto da nobil piante eterno, e raro»151. Si l’allusion est 
présente, elle confère un sens nouveau à l’image, celui de la progéniture, ignoré 
pour Sixte. Matteo Chieli considère les beautés de Flavia comme le: «pomo aurato, 
/ Che del vostro gentile arbore è nato»152. Certes, dira-t-on, une pomme n’est pas 
une poire, mais d’autres poètes avaient déjà pris la liberté de cette approximation, 
unissant mythologie et héraldique dans les fruits d’or du jardin des Hespérides153. 
C’était devenu un lieu commun.

     Deux favoris de Sixte, Giovann’Angelo Papio et Angelo Rocca, ont or-
ganisé le mécénat littéraire de Flavia Peretti. Ses noces, et celles de sa soeur, ont 
suscité des épithalames où l’image héraldique joue un rôle non négligeable. Mais 
la grande réussite de Flavia, c’est le Tempio; Orsina n’a rien obtenu de pareil. Papio 
lance le projet en 1587, s’assurant de la participation du Tasse, client de son élève 
le cardinal Montalto. Les Rime de l’academico Sfregiato, nom de plume du fran-

147 Tempio, cit., p. 32.
148 Ibid., p. 62.
149 Ibid., p. 65.
150 Ibid., p. 66. 
151 Ibid., p. 122.
152 Ibid., p. 302 
153 Voir C. mandel, Introduzione all’iconologia..., cit., p. 3.
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ciscain Giovanni Francesco Buoni, confirment ce triple patronage. Le recueil est 
publié en 1591, le mariage ayant eu lieu en 1589. Composé de vers encomiastiques 
et de vers nuptiaux, il risquait le disparate en raison du nombre des auteurs. Il y 
échappe d’abord par la commune inspiration pétrarquiste mais aussi par l’héral-
dique. De même que la Chapelle Sixtine de Sainte-Marie-Majeure se pare d’une 
multitude de meubles pontificaux, souvent inaperçus, de même le Tempio est semé 
d’allusions, pas toujours comprises. L’astre l’emporte en tant que cliché pétrarqui-
ste, s’alliant sans difficulté au mont, symbole d’élévation. Le lion, plus rare, se fait 
admettre par la métamorphose en constellation, qui perpétue en littérature les pou-
voirs de l’astrologie judiciaire rigoureusement condamnée dans la réalité. Quant 
à la poire, si elle obtient une place, ce n’est jamais sous son nom. Quelques traits 
originaux distinguent la poésie héraldique flavienne de son ascendance sixtine, ils 
tiennent pour l’essentiel au traitement solaire de l’astre et aux épousailles, l’ourse 
venant se joindre au lion céleste. La mythologie, si elle n’est pas exclue, reste 
discrète, le pétrarquisme n’en étant que modérément friand. Dans le seul poème 
religieux du recueil, Giovanni Ralli nous previent, Flavia, «ninfa gentile», «E di 
lasciui Satiri rubella»154 et dévote seulement à l’étoile propice dirigeant ses rayons 
sur un Montalto Felice qui n’est autre que l’Esquilin. Comme à la Bibliothèque 
Vaticane, on peut penser que les «lascivi Satiri» ont laissé la place au blason, en 
parfait accord d’ailleurs avec le pétrarquisme qui en était consommateur depuis 
le Canzoniere. Le Tempio est introuvable dans les bibliothèques parisiennes, cela 
est d’autant plus regrettable qu’une des filles de Flavia, Marie-Félice, deviendra 
duchesse de Montmorency, l’épouse, mécène des lettres, du grand féodal décapité 
sur ordre de Richelieu. La famille Peretti-Montalto s’achève dans celle des Savelli 
d’où est issue la marquise de Rambouillet. Montausier réunira pour sa fille, Julie 
d’Angennes, la Guirlande de Julie, ce Tempietto à la française, où l’héraldique 
n’est d’ailleurs pas absente155.

YVAN LOSKOUTOFF
Académie des jeux floraux

Université du Havre

154 Tempio, cit., p. 290.
155 Voir notre ouvrage, L’armorial de Calliope, L’oeuvre du Père Le Moyne S. J. (1602-

1671): littérature, héraldique, spiritualité, Tübingen, Gunter Narr Verlag, 2000, pp. 73-80.



150

Titre pour A. Filucci, Sermoni sopra 
tutti gli evangeli, 1586, 4°

Titre pour A. Rocca, Discorso intorno 
alla virtu della patienza, 1588, 12°

Titre pour H. Filogenio, Dell’Eccellenza 
della donna, 1589, 8°
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G. Guerra, Varii emblemi hieroglifi-
ci, 1589, 4°, devise pour l’union des 
familles Peretti-Montalto, Colonna et 

Orsini

Natale Bonifacio, titre pour U. Fenice 
(T. Tasso), Tempio fabricato da diversi 
coltissimi, & nobilissimi ingegni, 1591, 

4° 

Natale Bonifacio, portrait de Flavia Peretti, 
duchesse de Bracciano, frontispice pour U. 

Fenice (T. Tasso), Tempio fabricato da diversi 
coltissimi, & nobilissimi ingegni, 1591, 4°
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POESIA E LITURGIA NELLA «GERUSALEMME LIBERATA»

Volendo accostare con pertinenza esegetica il poema tassiano, è neces-
sario essere provvisti di letture in grado di abbracciare interamente il canone 
maggiore sia della letteratura classica che di quella in volgare: come, dunque, 
il testo della Liberata è in continuo movimento fra Virgilio e Omero, così ci ap-
pare indispensabile sostare nello stesso tempo presso Dante, Petrarca, Ariosto. 
La sinossi tra queste opere e il capolavoro tardo-rinascimentale ci mostra, in-
fatti, che l’autore desidera porsi innanzitutto all’interno di una filiera letteraria 
insigne, latina e volgare, per riceverne autorevolezza e, nello stesso tempo, allo 
scopo di instaurare un processo di aemulatio. La lettura dei venti canti ci sol-
lecita tuttavia ad attendere anche a un’altra tradizione, la quale costituisce una 
humus assai feconda per la maggior parte dei testi significativi della letteratura 
italiana, a partire dalle origini e, nella sostanza, ancora fino a noi. Intendo ri-
ferirmi al codice biblico, comprendendovi a pieno titolo gli scritti patristici e 
liturgici da esso dipendenti.

Bisogna far capo a Ezio Raimondi e alle considerazioni da lui espresse 
ne Il dramma nel racconto1, uno studio decisivo quando apparve e tuttora tale, 
assumendo quindi che, se non è naturalmente possibile parlare della Gerusa-
lemme liberata come di un’opera religiosa tout court, riuscirà ormai del pari 
inaccettabile, e ingenuo, postulare l’estraneità di Torquato Tasso e del suo po-
ema in ordine al vitale dibattito teologico della seconda metà del XVI secolo. 
Crediamo poi di particolare importanza un’ulteriore messa a punto all’interno 
dei moderni studi tassiani: la distinzione fra prima e dopo Sant’Anna, consueta 
nel catalogo del nostro autore, deve riconoscere e dare per sicuro, accanto al 
dolore dell’anima del prigioniero e forse nato per suo sollievo spirituale, il fat-
to che gli anni della reclusione portino con sé un particolare approfondimento 
delle conoscenze teologiche del poeta. Non si può omettere, beninteso, quanto 
la formazione intellettuale di Tasso sia stata anche, fin dall’inizio, formazione 

1 e. raimondi, Il dramma nel racconto, in id., Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 
1980, pp. 71-202. Ringrazio i lettori di questo saggio, per l’attenzione affettuosa e i suggerimenti: 
Carlo Annoni, Erminia Ardissino, Cristina Cappelletti, Marco Corradini e Maria Teresa Girardi.

Et intrem in cubile meum et cantem tibi amatoria gemens inenarrabiles 
gemitus in peregrinatione mea et recordans Hierusalem extento in eam 
sursum corde, Hierusalem patriam meam, Hierusalem matrem meam, 
teque super eam regnatorem, inlustratorem, patrem, tutorem, maritum. 

(aGostino, Confessiones XII, 16 23)
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religiosa, venendo a costituire in lui un habitus (in senso tomista, s’intende; ma 
senza escludere il fascino continuamente attivo della bellezza intrinseca dei riti 
e della lingua, e della suggestiva teatralità dell’insieme).

Venga concessa una breve parentesi di storiografia della ricezione, come 
chiarimento degli strumenti metodologici utilizzati per muoversi in questa ri-
cerca: se nella seconda metà dell’Ottocento e all’inizio del Novecento tocca 
da una parte agli studiosi della scuola storica approfondire con notevole acri-
bia l’analisi delle fonti, soprattutto classiche, del poema2, d’altro canto, nella 
ricerca della linea lato sensu religiosa, un aiuto considerevole viene invece 
piuttosto dai primissimi commenti all’opera tassiana di fine Cinquecento e di 
ingresso nel secolo successivo, sia, insomma, dalle annotazioni alla Liberata 
del Gentili (1586), del Guastavini (1592) e del Beni (1616), sia dalle ricche 
chiose di Francesco Birago (1616) alla Conquistata.

Dopo questo breve cappello introduttivo, propongo i due specifici ac-
cessus al testo del poema di cui mi occuperò nel mio lavoro: per cominciare, 
leggerò, con tutti i possibili sussidi esegetici, la celeberrima ott. 2 del canto di 
apertura, quella in cui il poeta detta la sua invocazione alla Musa, mentre, in un 
momento successivo, tenterò di sondare in profondità le stanze che aprono il 
canto XVIII, quelle nelle quali viene narrata l’ascesa di Rinaldo al Monte Oli-
veto, un cammino che porta l’eroe crociato alla purificazione del proprio uomo 
interiore, mettendolo in condizione di guidare poi tutto l’esercito crociato alla 
presa della città di Gerusalemme.

Avviandomi dunque a considerare la presenza nel poema di gesti, pa-
role, immagini religiose, ho potuto subito notare come Tasso utilizzi questo 
peculiare linguaggio verbale e di allusioni figurative con la medesima dignità 
e funzione assegnate tradizionalmente ai classici della poesia antica, cioè allo 
scopo di innalzare il tono stilistico del dettato narrativo, per portarlo al mega-
loprepés e al sermo tragicus, tono prescritto al poema eroico dalla riflessione 
poetica tassesca.

Le ottave d’ingresso dell’opera ci fanno ascoltare subito, ad esempio, 
timbrature solenni, introdotte da marcati riferimenti alla liturgia e alla Sacra 
Scrittura. Fin dalla prima stanza, infatti, la «conversazione» con il modello per 
eccellenza del poema tassiano, l’Eneide, si arricchisce di richiami espliciti al 
grande codice biblico. Osservo così che l’inanità, da parte saracena, dei tenta-
tivi di contrastare quanto Dio ha già deciso in favore della parte cristiana viene 
significata dal poeta con la ripetizione decisa di in vano, un avverbio che sem-
bra richiamare un passo veterotestamentario, profondamente legato alla città 

2 Cfr. s. multineddu, Le fonti della «Gerusalemme liberata», Torino, Clausen, 1895; V. Vi-
Valdi, Prolegomeni ad uno studio completo delle fonti della «Gerusalemme liberata», Trani, Vec-
chi, 1904; id., La «Gerusalemme liberata» studiata nelle sue fonti, ivi, 1901 (vol. I) e 1907 (vol. 
II); e. de maldé, Le fonti della «Gerusalemme liberata», Parma, Tipografia Cooperativa, 1910.
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di Gerusalemme, meta della spedizione dell’esercito salpato dall’Europa alla 
volta della Terrasanta. Il testo a cui mi sto riferendo è il salmo 126, ai versetti 
1 e 2: «Nisi Dominus aedificaverit domum, in vanum laboraverunt qui aedifi-
cant eam. Nisi Dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custodit eam. 
Vanum est vobis ante lucem surgere». L’analogia ora proposta, siccome nella 
Vulgata questo salmo porta l’iscrizione di canticum graduum, conferma un’in-
tuizione già di Claudio Sensi, il quale aveva ricondotto il passo analogo, anche 
se più disteso, di Ger. lib. III 3, di certo, per conto suo, debitore del modello 
virgiliano di Aen. III 521-524, al salmo 121 («Laetatus sum in his quae dicta 
sunt mihi»), anch’esso appartenente alla medesima sezione sopra citata del 
Salterio3. La presenza legata di questi rinvii al testo sacro non è affatto generi-
ca, raccogliendo infatti l’autore, nel poema dell’istoria vera dell’epopea cro-
ciata, quei salmi che costituiscono una speciale celebrazione della Città Santa, 
per illustrare il valore assoluto che essa riveste nella fede giudaico-cristiana.

 Torno a quanto promesso dall’inizio: un passo notatissimo dalla cri-
tica, ripeto, oltre che pienamente rivelatore della consapevolezza culturale del 
Tasso scrittore epico, è di certo la celebre strofa dell’invocazione alla Musa, 
una persona poetica della cui identità si è discusso a lungo, creando un caso 
peculiare di prosopoagnosia, ossia di difficoltà a riconoscere chi sia la donna 
celeste chiamata a sostegno dall’autore. Le ipotesi, infatti, sono state moltepli-
ci fin dall’avvio della storia dell’interpretazione: ancora nel Novecento, alcuni 
stimano che qui si tratti di una figura pneumatologica; altri scrivono di Urania; 
altri ancora leggono il nome metaforico dell’ispirazione poetica tout court; 
altri, da ultimo, vedono i colori di una generica Musa cristiana4: 

  O Musa, tu che di caduchi allori
  non circondi la fronte in Elicona,
  ma su nel cielo infra i beati cori
  hai di stelle immortali aurea corona,
  tu spira al petto mio celesti ardori,
  tu rischiara il mio canto, e tu perdona

3 Lo studioso infatti ricorda: «Una serie di Salmi, dal 120 al 134, si configura come un vero 
e proprio vademecum del pellegrino che voglia salire a Sion e toccare il luogo supremo di elezione, 
la casa del Signore. Evocando con forza di immagini ed efficacia iterativa i significati teologici 
della Città Santa, essi accompagnano con toni diversi di preghiera – quasi un’oratio continua – 
l’ascesa (‘aliyah) fisica e spirituale a Gerusalemme. Per questa ragione principalmente ognuno 
di essi reca l’intestazione “Cantico delle ascensioni” (Shîr hamma‘alot, in Girolamo canticum 
graduum)» (C. sensi, Il «Libro delle ascensioni» di Torquato Tasso, nel vol. coll. Carte di viaggi 
e viaggi di carta. L’Africa, Gerusalemme e l’aldilà, a cura di G. Baldissone e M. piCCat, Novara, 
Interlinea, 2002, p. 73). 

4 Cfr. t. tasso, La Gerusalemme liberata, a cura di G. Getto, Brescia, La Scuola, 1960, p. 
55; Opere, a cura di B. maier, Milano, Rizzoli, 1963, p. 11; Opere, a cura di G. petroCChi, Milano, 
Mursia, 1966, p. 954; Poesie, a cura di F. flora, Milano-Napoli, Ricciardi, 1967, p. 3; Opere, a 
cura di B.T. sozzi, Torino, UTET, 1968, p. 59.
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  s’intesso fregi al ver, s’adorno in parte 
  d’altri diletti, che de’ tuoi, le carte5.
  
Non è stato comunque il Novecento a vedere per primo il problema; in-

fatti, fin dai primi commenti al poema tassiano, il passo in esame è sempre sta-
to correlato di copiosi rilievi. Se il precocissimo Gentili, nelle sue Annotationi 
sopra la Gierusalemme liberata del 1586, allude brevemente a una possibile 
interpretazione in chiave mariana del passo6, la lettura del Guastavini del 1592 
affronta in maniera più approfondita il caso esegetico, scrivendo: «Fa la sua in-
vocatione il poeta; e questa non ad alcuna delle ordinarie muse de’ gentili pro-
fane, e favolose; ma a musa verace, celeste et immortale. E ciò per l’impresa 
tolta a cantare, la quale essendo stata così divota e religiosa, e per sopranome 
sacra, non meritava ragionevolmente altra deità soprastante».7 Riguardo agli 
specifici versi 3 e 4 egli poi afferma: 

Per queste parole hanno creduto alcuni che il Tasso abbia invocata la Vergine Maria, volen-
do quelle riconoscer dal Petrarca, che nella canzone alla medesima, di lei parlando disse, Coronata 
di stelle, etc. Si come le altre da Santa Chiesa, che di essa canta, Supra choros Angelorum, et super 
celestia regna assumpta est Sancta Dei Genitrix. Ma non forzando esse; anzi dicendosi da santa 
Chiesa (supra) e dal Poeta (infra) cioè frà, o in mezo, è da dire altrimente. Intendasi dunque esser 
invocata dal poeta in questo luogo una musa non delle ordinarie di Parnaso, ne profana, ne gentile-
sca, ma si ben celeste, sacra et immortale; ne se le dia nome particolare alcuno; ma se pur ciò s’ha 
a fare, et a sminuzzare la cosa più sottilmente, dicasi che non è altro quella finalmente, che il vero 
Dio, o virtù da quello dirivante8.

Scansando così, pur avendola ricordata, l’interpretazione mariologica, il 
Guastavini considera sì la Musa di Tasso come diversa da quelle pagane, ma 
non vuole identificarla con nessuna figura particolare. Il commento del Beni, 
nel 1616, approfondisce questa lettura, dialettizzandola ulteriormente: e se da 
una parte accoglie la possibile origine petrarchesca («E certo que’ versi “Ma sù 
nel Cielo infra i beati Chori hai di stelle immortali aurea corona” danno occa-
sione di ciò [che la Musa sia la Madonna] stimare: che perciò il Petrarca e an-
cora cantò della Vergine “Vergine bella che di Sol vestita coronata di stelle”»), 

5 Ger. lib. I 2. Tutte le citazioni sono tratte dall’edizione della Gerusalemme liberata, Mila-
no, Mondadori, 1979 (a cura di L. Caretti). 

6 Annotationi di sCipio Gentili sopra La Gierusalemme liberata di Torquato Tasso, in Leida 
[i.e. Londra], Johannes Wolf, 1586, p. 58. Cfr. a. de BenediCtis, s.v., Gentili, Scipione, in DBI, Roma, 
Istituto per l’Enciclopedia italiana, 1999, vol. LIII, pp. 268-272.

7 Discorsi et annotationi di Giulio GuastaVini sopra la Gierusalemme Liberata di Torquato 
Tasso, in Pavia, appresso gli heredi di Gierolamo Bartoli, 1592. Su Guastavini: r. pestarino, Gua-
stavini Giulio. Scheda bibliografica, in Sul Tesin piantàro i tuoi laureti. Poesia e vita letteraria 
nella lombardia spagnola (1535-1706), Catalogo della mostra (Pavia, Castello Visconteo, 2000), 
Pavia, Cardano, 2002, pp. 154-156.

8 Discorsi e annotationi di Giulio GuastaVini, cit., p. 9.
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dall’altra ne mostra il carattere parziale e contraddittorio, sia perché, precisa 
il Beni – un po’ capziosamente, ci sembra – lo spirare è «proprio di Dio», sia 
perché, secondo la tradizione, le stelle che circondano la Vergine «non si chia-
mano immortali ma semplicemente stelle»9.

Riusciamo ad abbattere la prima difficoltà del Beni nel ricondurre la tri-
plice invocazione («Tu spira […], tu rischiara […], tu perdona») ad un conte-
sto mariano, ricordando che molti passi dell’Antico Testamento, i quali hanno 
per oggetto la sapienza, e soprattutto alcune prosopopee di essa10, sono stati 
frequentemente riletti in chiave figurale mariana, entro pagine devozionali e 
liturgiche11. Quando poi il commentatore secentesco tenta di avallare la sua 
lettura aperta a più possibilità, affermando che le stelle di cui è incoronata la 
Madonna non sono immortali, è evidente che la spiegazione ci suoni abbastan-
za pretestuosa. Il Tasso vuole qui intenzionalmente, pare, contrapporre le stelle 
immortali agli allori caduchi e, in seconda istanza, l’aggettivo accetterebbe di 
venir spiegato tramite una sua accentuazione simbolica, per la quale le stel-
le immortali che circondano la Vergine sarebbero, alla maniera dell’Empireo 
dantesco, i santi e i beati. Tale ipotesi è tra l’altro ben attinente al poema, come 
si può notare nel canto VIII, dove ricompaiono nuovamente allori e corone 
immortali, a riguardo di Sveno e di coloro che, come lui, hanno perso la vita 
per la fede: «Felice è cotal morte e scempio / via piú ch’acquisto di provincie 
e d’oro, / né dar l’antico Campidoglio essempio / d’alcun può mai sí glorioso 
alloro. / Essi del ciel nel luminoso tempio / han corona immortal del vincer 
loro» (VIII, 44).

La querelle attorno a questi versi continua anche nel seguito del gran 
secolo barocco: nel 1642 esce, infatti, un minuto commento alla Liberata di 
Matteo Ferchie da Veglia, teologo dell’Università di Padova, il quale sostiene 
senza incertezze che la Musa cui il Tasso si rivolge è la Vergine Maria12. A 
lui risponde Carlo Pona, dell’Accademia veneziana degli Incogniti, secondo 

9 Il Goffredo, overo La Gierusalemme liberata, del Tasso, col commento del BENI, in Pado-
va, per Francesco Bolzetta, 1616, pp. 34-5. Sul Beni si veda G. MAZZACURATI, s.v., Beni, Paolo, in 
DBI, cit., VIII, 1966, pp. 496-501, e P. DIFFLEY, Paolo Beni. A Biographical and Critical Study, 
Oxford, Clarendon Press, 1988.

10 Come, ad esempio, nel ventiquattresimo capitolo del Siracide o nei capitoli 1-9 del libro 
dei Proverbi.

11 Per dimostrarlo, basterebbe notare che ai passi citati nella nota precedente si attinge, nella 
liturgia romana prima e dopo la riforma tridentina, per quasi tutte le feste e solennità mariane, 
come, ad esempio, quelle In conceptione, In vigilia assumptionis, In assumptione, In nativitate 
Beatae Mariae Virginis.

12 Osservationi sopra Il Goffredo del signor Torquato Tasso composte da mattheo ferChie 
da Veglia M.C. Theologo publico dell’Univers. di Padova, in Padova, per Gio. Batt. Pasquati, 
1642. Su questo filosofo scotista di origine croata, si veda a. poppi, Il «De caelesti substantia» di 
Matteo Ferchio fra tradizione e innovazione, nel vol. coll. Galileo e la cultura padovana, a cura di 
G. santinello, Padova, Cedam, 1992, pp. 13-56.
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il quale invece la donna, chiamata a sostegno dal poeta, sarebbe Urania13. Pre-
sto, però, sorge chi prende le difese del Ferchie: ed è di nuovo un teologo, 
Marc’Antonio Nali, il quale, con considerazioni insieme acute ed erudite, pro-
va come il Tasso desideri scostarsi nettamente dai poeti che si rivolgevano a 
divinità pagane, invocando, quindi, un’entità celeste, la Madonna o lo Spirito 
Santo14.

Conviene generalizzare, ricordando quanto fossero diffuse, nel sincreti-
smo di quella civiltà, non solo la ripresa dell’antico, con complessi innesti ico-
nografici, ma anche la reinterpretazione direttamente cristiana delle figurazioni 
mitologiche. Perciò, a proposito della Musa tassiana, non possiamo non ricor-
dare Dante, che nel XXIX di Purgatorio si rivolge proprio a Urania, accingen-
dosi a narrare la visione delle sublimi realtà celesti: «Or convien che Elicona 
per me versi, / e Uranìe m’aiuti col suo coro / forti cose a pensar mettere in 
versi» (Pg XXIX, 40-42); cui crediamo utile allegare il commento di Cristofo-
ro Landino, in una chiosa che forse potrebbe rafforzare un’ipotesi esegetica per 
i versi della Liberata di cui andiamo discorrendo: «Volendo tractare delle cose 
celesti conveniente [Dante] invoca quella musa, che è nominata dal cielo»15.

Proseguendo lungo la momentanea deviazione e arretramento cronolo-
gici, è allora opportuno soffermarsi all’interno della raffaellesca Stanza della 
Segnatura nei Palazzi Vaticani, dove, a metà tra il Parnaso e la Scuola di Atene, 
viene campita sulla volta l’Astronomia (e cioè, con esattezza, Urania). Va pure 
notato però, a immediata correzione – e del resto gli artisti sono sempre più 
originali e sorprendenti dei loro interpreti –, che la Musa vaticana non è raffi-
gurata coronata di stelle, mentre, in aggiunta, nella stessa Stanza incontriamo 
l’esplicita rappresentazione della Poesia, con apposta l’iscrizione significativa 
di «Numine afflatur»16.

Torniamo all’età di Tasso; e ai sommi esempi precedenti aggiungiamo un 
capitolo erudito, contemporaneo di questa prospettiva di lettura, tra cristiana e 

13 Studiosa riflessione di Carlo pona dottor filosofo, Medico acad. Incognito veneto. In-
torno la prima osservatione sopra il Goffredo del Tasso del M.R.P. Maestro Mattheo da Veglia 
publico professore di Sac. Theol. nello studio di Padova. All’illustrissimo Signore il Sig. Zaccaria 
Vallaresso, in Verona, per Francesco Rossi, 1642. Cfr. G. milan, s.v., Pona, Carlo, in Letteratura 
italiana. Gli autori. Dizionario bio-bibliografico, Torino, Einaudi, 1991, II, p. 1432.

14 Confronto critico di marC’antonio nali dottor theologo et Acad. Incognito Veneto, tra 
la prima Osservatione del M.R.P. Veglia theologo publico di Padova, e la Riflessione degli Eccel-
lentissimi sign. Pona Medici di Verona sopra l’invocatione del Goffredo, in Padova, per Crivellari, 
1643. Su questo autore si veda Nali, Marc’Antonio, in Biografia degli scrittori padovani di Giu-
seppe VedoVa, Padova, coi tipi della Minerva, 1832, I, pp. 642-643.

15 C. landino, Comento sopra la Comedia, a cura di P. proCaCCioli, Roma, Salerno, 2001, 
III, pp. 1473-1474. I versi danteschi sono citati da t. tasso nei suoi Discorsi del poema eroico, in 
id., Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 1964, p. 210.

16 Per la ricca simbologia della stanza della Segnatura si veda k. oBerhuBer, Raffaello. 
L’opera pittorica, Milano, Electa, 1999, pp. 85-111.
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neo-pagana, proponendo all’attenzione un componimento del poeta Gabriele 
Fiamma17, predicatore e dal 1584 vescovo di Chioggia, il quale nel 1570 pub-
blica una raccolta di Rime spirituali (ristampate nel 1573 e nel 1575). La prima 
stanza di una sua Oda alla Prudentia così recita: 

  
  Prendi l’aurata lira,
  Urania, e i dolci accenti,
  Che pon fermar i venti,
  Accorda al suon, ch’ogni mortale ammira.
  Tal col tuo canto spira
  Ne la mia mente ardore,
  Che possa scoprir fore
  Quella, ch’ella dentro intende,
  De la virtù, che sovra ogni altra splende18. 
 
Ancora più interessante ci giunge, peraltro, l’autocommento, nel quale, 

dopo aver parlato delle varie Muse, l’autore afferma:

L’ultima [Musa] chiamarono [Esiodo e i poeti in genere] Urania, cosi detta, perche tratta delle 
cose celesti: onde gli Astrologi l’haveano in veneratione. Però il Pontano, quando si diede a voler 
cantare delle stelle, et de i segni celesti, chiamò in suo aiuto Urania con quei versi,

  Dic, Dea, quae nomen coelo deducis ab ipso.
  Urania dic Musa, Iovis carissima proles;
  Et tecum castae veniant ad vota sorores.

Volendo adunque l’auttore cantar le lodi della prudentia, ch’è cosa celeste, che vien da Dio, chiama 
Urania, non quella Musa favolosa, ma quella santa inspiratione, che manda Dio benignissimo, 
quando ne desta a scriver delle cose sue, quali sono le virtù, ch’egli infonde con la carità a’ Chri-
stiani19. 

La pertinenza della tessera, apparentemente fuori luogo, nasce dal fatto 
che il Fiamma qui si riferisce ad un poema di Pontano, Urania sive de stellis, 
di cui tocca anche il Tasso nel Giudicio sovra la Gerusalemme riformata, a 

17 Su questo autore si veda C. leri, Esercizi metrici sui «Salmi»: la poesia di Gabriele 
Fiamma, nel vol. coll. Scrittura religiosa. Forme letterarie dal Trecento al Cinquecento, a cura 
di C. delCorno e M.L. doGlio, Bologna, Il Mulino, 2003, pp. 127-159. Al vescovo di Chioggia 
Tasso dedicherà anche il sonetto Sovra la stella della vaga luna, in t. tasso, Rime, ed. critica su 
i manoscritti e le antiche stampe a cura di A. solerti, Bologna, presso Romagnoli-Dall’Acqua, 
1899, n. 1701.

18 Rime spirituali del R.D. GaBriel fiamma, Canonico Regolare Lateranense; esposte da lui 
medesimo. All’illustr.mo et eccel.mo S.re il S. Marc’Antonio Colonna, duca di Tagliacozzo, e gran 
Contestabile del Regno di Napoli. Con Privilegi, in Vinegia, presso a Francesco de’ Franceschi 
Senese, 1570, p. 442. Il corsivo, non dell’originale, è giustificato dallo scopo di metter in rilievo 
alcune analogie con l’ottava tassiana.

19 Rime spirituali del R.D. GaBriel fiamma, cit., p. 443. 
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riguardo del trono di Dio descritto nel IX canto della Liberata20.
La rilettura in chiave cristiana è dunque diffusissima, prima e dopo Tas-

so, spingendoci ad arricchire utilmente il dossier che veniamo allestendo. 
Per documentare un «prima», consideriamo, ad esempio, le Instituzioni 

di Mario Equicola21, nelle quali troviamo affermato: «I Theologi, che le fit-
tioni et i nomi poetici abborriscono, quel che gli antichi col nome delle Muse 
dissero, per Angeli chiamano: Calliope, Seraphini; Urania, Cherubini». L’i-
dentificazione appare attestata in altri luoghi contigui della medesima opera, 
laddove l’autore asserisce che Urania «il primo mobile dimostra, per la dignità 
del Cielo stellifero così chiamata»22, per dichiarare poi, in pagine vicine, che 
«chi ascender col verso à celesti moti ha cura, cerca haver propitia Urania»23. 
Tuttavia, va notato che Equicola non ha dubbi sul luogo consacrato alle divi-
nità celesti preposte alle arti: «Il monte Parnaso loro [alle Muse] è dedicato, 
come quel, che, secondo i Poetici fabulamenti, è in mezzo del mondo»24. 

Attestiamo ora un «dopo» Tasso, sull’autorità di un’operetta di Paolo 
Lomazzo, nella quale troviamo scritto: «Urania stà circa le celesti cose e però 
è scientia universale, et di tutte le cose; perché gli antichi chiamarono il Cielo 
l’universo mondo»25, con un successivo e ben dettagliato modello iconografi-
co: «Urania si finge co ’l coro delle stelle, e i lor giri signare con questa imagi-
ne, con un bastone in mano toccante un certo triangolo, et in cima di esso vi è 
una certa palla che non bene si discerne»26.

Detto del ventaglio delle possibili interpretazioni, e toccate anche tessere 
precedenti il lavoro della Gerusalemme, pare però cosa saggia, alla fine, che, in 
accordo con i più antichi commentatori (parziale con alcuni e totale con altri), si 
debba parlare, ad una prima esegesi, di Musa cristiana27, dal momento che la col-
locazione della persona poetica cui il poeta si rivolge – infra i beati cori e le stelle 
immortali disposte a sua corona – introduce un’innegabile originalità a paragone 

20 t. tasso, Giudicio sovra la Gerusalemme riformata, a cura di C. GiGante, Roma, Saler-
no, 2000, p. 52. Quest’opera, la cui composizione si colloca tra il 1593 e il 1595, è l’ultima prosa 
critica dell’autore e verrà pubblicata solo nel 1666.

21 Institutioni di mario eQuiCola al comporre in ogni sorte di Rima della lingua volgare, con 
uno eruditissimo Discorso della Pittura, et con molte segrete allegorie circa le Muse et la Poesia, in 
Fiorenza, appresso i Giunti, 1568, c. [4r].

22 Ibid.
23 Ivi, c. [4v].
24 Ibid.
25 Della forma delle muse cavata da gli antichi autori greci, et latini, opera utilissima à Pit-

tori, et Scoltori, di GIO. PAOLO LOMAZZI Milanese Pittore. Al Serenissimo Ferdinando de Medici, 
Gran Duca di Toscana, in Milano, per Paolo Gottardo Pontio, 1591, p. 5. 

26 Ivi, p. 9.
27 Parlando di Musa cristiana, viene naturalmente sotto la penna l’opera La Muse chrestienne 

dell’ugonotto Guillaume Du Bartas (autore, com’è noto, della Sepmaine ou création du monde, una 
delle fonti del tassesco Mondo creato), pubblicata nel 1574 e divisa in tre poemetti: Judith, Urania, Le 
Triomphe de la Foi, scritti negli anni Sessanta. 
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con le divinità classiche tradizionalmente circondate di caduchi allori (espressione 
ossimorica, di chiaro e intenzionale rovesciamento della lezione petrarchesca)28.

Non solo, però, l’invocazione è altissima e il linguaggio poetico subli-
me29, dal momento che la triplice petitio («Spira [...], rischiara [...], perdona») 
conserva anche memoria delle epiclesi liturgiche30, tanto da parere eccessiva, 
se fosse rivolta all’Olimpo pagano. Non solo questo, ripeto, in ultima analisi; 
poiché, quando l’autore epico chiede celesti ardori31, egli usa, forse, un’espres-
sione di origine cultuale, la stessa che, all’inizio della Veglia della Pasqua, 
nella notte del Sabato Santo, veniva pronunciata per benedire il fuoco nuovo. 
Leggiamo, al proposito, il Messale tridentino:

Deus, qui per Filium tuum, angularem scilicet lapidem, claritatis tuae fidelibus ignem con-
tulisti productum ex silice, nostris profuturum usibus: novum hunc ignem sanctifica: et concede 
nobis: ita, per haec festa paschalia caelestibus desideriis inflammari: ut ad perpetuae claritatis, 
puris mentibus, valeamus festa pertingere. Per eundem Dominum nostrum32.

Portiamo ad evidenza ora, con il consenso di tutti gli antichi commentato-
ri, un tratto testuale innegabilmente biblico, vale a dire le consonanze del verso 
quarto dell’ottava in esame: «Di stelle immortali aurea corona». La fonte prin-
cipale poggia, senza dubbio, sul primo versetto del dodicesimo capitolo dell’A-
pocalisse: «Et signum magnum apparuit in caelo: Mulier amicta sole, et luna 
sub pedibus eius, et in capite eius corona stellarum duodecim». Beni era già 

28 Cfr. Rvf  V 13; XXIII 40 e CLXXXI 3.
29 Di diverso avviso forse il Curtius: «Es gelingt jedoch ihm [Milton] so wenig wie Tasso 

oder Prudentius, die christliche Urania mit Leben zu erfüllen. Sie bleibt ein Produkt der Verlegen-
heit. Milton wie Tasso sind an dem irreführenden Phantom des “christlichen Epos” gescheitert» 
(e.r. Curtius, Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter, Bern, Francke Verlag, 1948, p. 
248). «Non gli riesce [a Milton] – come non era riuscito né a Prudenzio né a Tasso – di infondere 
vita ad una Urania cristiana: ne risulta un prodotto che rispecchia l’imbarazzo dell’autore. Milton e 
Tasso hanno entrambi fallito nel sogno ingannevole di creare una “epica cristiana”» (trad. italiana 
a cura di R. antonelli, Firenze, La Nuova Italia, 1993, p. 271).

30 «Dal greco epíclesis: letteralmente “chiamata” (klésis) “su” (epí). L’epiclesi liturgica 
è l’invocazione che si rivolge allo Spirito Santo perché, con la sua operazione divina, venga a 
consacrare i doni presentati dalla Chiesa nella Messa». Cfr. Epiclesi, in r. le Gall, Dizionario di 
liturgia, Torino, Elle Di Ci, 1994, pp. 86-87.

31 Espressione che forse Tommaso Campanella riecheggia, rovesciandola, in un suo com-
ponimento A’ poeti: «Poeti, che cantate / finti eroi, infami ardor, bugie e sciocchezze, / non le 
virtù, gli arcani e le grandezze / di Dio» (t. Campanella, A’ poeti, in Opere di Giordano Bruno e 
tommaso Campanella, a cura di A. Guzzo e di R. amerio, Milano-Napoli, Ricciardi, 1956, p. 362). 

32 Missale romanum. Editio princeps (1570), ed. anastatica, intr. e appendice a cura di M. 
sodi e A.M. triaCCa, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 1998, pp. 253-254. Utile porre 
qui una nota giustificativa: sebbene il Messale tridentino sia pubblicato nel 1570, esso riprende in 
larghissima parte il Missale romanum usato prima della riforma, non creando dunque particolari 
problemi (l’ho comunque verificato puntualmente) nella nostra ricerca intertestuale e interdiscor-
siva.



162

stato esplicito al riguardo, e però noi incrementiamo facilmente la sua annota-
zione con il rinvio alle meditazioni dei Padri e dei Dottori. Non le produciamo, 
dal momento che allo stato attuale degli studi è difficile stabilire le conoscenze 
reali di Tasso, soprattutto per quanto riguarda il periodo precedente alla reclu-
sione di S. Anna. Avrà il poeta avuto nozione, ci chiediamo, dell’omelia di San 
Bernardo per la domenica infra octavam Assumptionis, che è proprio «De ver-
bis Apocalypsis: Signum magnum apparuit in caelo, mulier amicta sole, et luna 
sub pedibus eius, et in capite eius corona stellarum duodecim»33? O avrà letto 
i testi patristici, che, commentando il passo dell’Apocalisse, toccano sempre 
l’interpretazione mariana? La domanda inclina fortemente ad una probabile 
risposta positiva, giacché in un secolo cruciale nella storia della ricezione delle 
auctoritates Patrum, forse non sarà impossibile (anzi, rovesciando la litote: 
sarà agevole) ritrovare la trasfigurazione celeste della Vergine nei predicabili 
della Madre di Dio o nei libri di devozione che le sono dedicati o, ancora, 
nella liturgia horarum. Se non possiamo dare per certo tale fatto, sono però 
sicuramente numerosissimi gli inni cristiani in grado di confermare una larga 
diffusione dell’espressione «uranica», appunto, nella pietas mariana.34 Credia-
mo, al riguardo, decisivo e dirimente, perché compare in un poemetto sacro 
explicite dedicato, il fatto che l’immagine sarà nuovamente ripresa da Tasso 
nelle Stanze per le lacrime della Beata Vergine, nel passo in cui la Madonna 
desidera raggiungere il Figlio in cielo, «ove di stelle alta corona e veste / avrà 
di sole, in maestà celeste»35. 

Procediamo ora proiettando l’esegesi dell’ottava su tutti i venti canti del 
poema, adottando, dunque, l’aristotelico-foscoliano eusýnopton in qualità di 
norma per una buona prassi di lettura generale della Liberata, e valutando 
l’importanza rivestita in tutto il poema dai richiami a parole ed a immagini ri-
correnti nella devozione e nel culto della Vergine. Di evidente interdiscorsività, 
lungo un orizzonte cristiano immaginario e verbale, è di certo la pagina legata 
all’episodio di Olindo e Sofronia, nel secondo canto, quando Ismeno propone 
a Saladino di trasferire dentro la moschea di Gerusalemme una tavola mariana, 
oggetto di venerazione da parte dei cristiani (mentre, aggiungiamo, pare degno 
di nota il fatto che proprio la madre di Cristo sia al centro del primo tentativo 
dei musulmani di contrastare l’impresa crociata). Compare dunque un colle-

33 SANCTI BERNARDI Sermo in domenica infra octavam Assumptionis Beatae Mariae, par. 
7-15, pp. 266-274, in EIUS Opera, curavit J. LECLERCQ et H. ROCHAIS, Romae, Editiones Cister-
cienses, 1957-1977.

34 Proviamo a farne un elenco esemplare: Salve, amicta sole; Optimus rerum conditor; Ave 
sole purior; Vale hortus, Virgo, conclusus; Ave, Mater, Virgo pura; Stella Jacob, proles Davidica. 
Sono tutti testi contenuti in Analecta Hymnica Medii Aevi, ed. C. Blume et G.M. dreVes, Leipzig,  
Fues’s Verlag, 1886-1922.

35 T. TASSO, Lagrime della Beata Vergine, in id., Opere, a cura di B. MAIER, cit., ott. 20. 
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gamento tra la Madonna e il primo passo implicato tra eros e agape nell’opera 
tassiana, ma possiamo individuarne altri con nuovi brani e con eroine diverse: 
con Clorinda e con Armida in particolare. Lasciando, infatti, il canto di Olindo 
e Sofronia e conducendoci al XII, non solo veniamo messi sulla strada dell’i-
conografia mariana dalla descrizione della madre di Clorinda, «che bruna è 
sì, / ma il bruno il bel non toglie», secondo un fraseggio rivolto36, certo non 
solo in modo vocabolarizzato, al «Nigra sum sed formosa» del Cantico dei 
cantici (1, 4), un versetto notoriamente adottato come antifona nelle liturgie 
mariane37, ma ancora dal biancore di Clorinda, nel quale ritroviamo, accanto 
alle numerose reminiscenze classiche, il tema del candido volto della Vergine. 
Recuperiamo subito, e la cosa è notissima, l’analogia profonda nel modo del-
la narrazione del transitus animae dell’eroina con il tema devozionale della 
dormitio Mariae. Se questi sono forse i passi più evidenti, non si dimentichi 
ancora che Clorinda, dopo la sua morte, appare a Tancredi «di stellata veste / 
cinta» (XII 91), secondo ricorre stabilmente nell’iconologia mariana e secondo 
andiamo qui inseguendo, per un buon commento all’ottava di invocazione alla 
Musa nell’incipit del poema. Clorinda ha dunque compiuto il suo itinerario di 
conversione a immagine e imitazione della Madonna; come lei, anzi, è diven-
tata ancilla Domini (e l’espressione non è certo impressionistica, ma quanto 
mai pertinente, dato il tassiano XII 65: «E se rubella / in vita fu, [Dio] la vuole 
in morte ancella»). Ricordiamo infine, come di dovere, la conclusione della 
vicenda di Armida, la quale, di fronte a Rinaldo, esclama: «Ecco l’ancilla tua; 
d’essa a tuo senno / dispon […] e le fia legge il cenno» (XX 136) la cui fonte, 
ben riconoscibile, trascrivo comunque per completezza: «Ecce ancilla Domini, 
fiat mihi secundum verbum tuum» (Lc 1, 38).

Non riterrei opportuno (anche per quanto si cercherà di mettere in luce 
più avanti in questo contributo) stimare tal parole solo espressioni d’un uso vo-
cabolarizzato del grande codice biblico: esse piuttosto dicono di una sottomis-
sione non unicamente rivolta a Rinaldo, perché vi aggiungono la possibilità di 
un’adesione alla fede cristiana38. Anche Armida pertanto sembra aver compiuto 
– se così si può dire, per il finale sospeso della vicenda – la sua conversione 
ponendosi alla sequela della Vergine. Forse un filo lega dunque due tra le donne 
maggiormente presenti nel poema e la Musa invocata nel primo canto: analogie 
di immagini con la Donna della tradizione cristiana, dalla quale tόpoi numerosi 
e altrettanti investimenti figurali nascono e si sviluppano. 

36 Cfr. d. della terza, La «Liberata» del Tasso tra storia e invenzione, in d. della terza, 
p. saBBatino e G. sCoGnamiGlio, «Nel mondo mutabile e leggiero». Torquato Tasso e la cultura del 
suo tempo, Napoli, ESI, 2003, pp. 53-73, e, in particolare, pp. 57-60.

37  Facciamone memoria nei sublimi Vespri di Maria Vergine di Claudio Monteverdi.
38 Secondo quanto auspicava precedentemente il suo bel cavaliere: «Oh piacesse al Cielo 

/ ch’a la tua mente alcun de’ raggi suoi / del paganesmo dissolvesse il velo» (XX 135); cfr. C. 
sCarpati, Tasso, i classici e i moderni, Padova, Antenore, 1995, p. 71.
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Vorrei ora passare oltre, per considerare quello che è stato definito il «li-
bro delle ascensioni» di Torquato Tasso39, libro che raggiunge le note poetiche 
e, crederei, teologiche più alte, allorché il poeta descrive l’arrivo dei crociati a 
Gerusalemme, facendo percepire anche a noi – pur tanto lontani – l’atmosfera 
devota di quei particolari momenti. Troviamo ancora oggi di grande effetto il 
racconto della solenne processione dell’esercito dei cristiani al Monte Oliveto, 
conclusa dalla celebrazione eucaristica40, entro una raggiunta cornice di pietas 
collettiva. È probabilmente qui attivo, nel «parlamento delle emozioni», un 
sistema di spinte e controspinte, il tentativo cioè di bilanciare, smorzandone il 
senso, il «furore» e il «ferire»41 della cruenta battaglia che si sta per combat-
tere, di lì a poche ottave, sotto le mura della Città Santa. È la scommessa del 
poeta con sé stesso, di riuscire, cioè, se non a rendere accettabile il massacro, 
almeno a dare qualche senso all’«aspra tragedia de lo stato umano», facendoci 
traudire su tutto il virgiliano «Sunt lacrimae rerum».

Intendo ora soffermarmi sull’episodio della salita di Rinaldo al Monte 
Oliveto, nel canto XVIII della Liberata, poiché, pur essendo stato fittissima-
mente chiosato, rimane ancora, forse, qualcosa da aggiungere e da riconoscere, 
in riferimento mirato all’aspetto principale e sintetico degli elementi rituali che 
lo compongono. Un fatto testuale appare innanzitutto evidente, procedendo 
con ordine, ed è che il canto si struttura sul duplice movimento, anabatico 
e catabatico, posto a caratterizzare ogni tipo di liturgia: all’ascesa di Rinal-
do sul Monte Oliveto corrisponde, infatti, l’effusione sopra di lui della rugia-
da, simbolo della grazia divina (così come la salita dell’esercito crociato alle 
mura della Città Santa verrà accompagnata, nel seguito del canto, dalla discesa 
dell’aiuto divino, nel modo delle schiere armate di angeli e di santi)42.

Il ritorno del campione crociato all’attendamento cristiano, dopo la pu-
rificazione notturna, si arricchisce poi delle immagini raccolte nella sequen-
za delle parabole del XV capitolo di Luca43. Non solo esplicito è il richiamo 
all’episodio della pecorella smarrita («Ei te smarrito agnel fra le sue gregge / 
or riconduce e nel suo ovil accoglie», XVIII 7), ma sembra anche abbastanza 
evidente un legame con il racconto del figlio prodigo. Ne sottolineo la pre-
senza, tramite il gesto con cui Goffredo accoglie Rinaldo («A lui ch’umil gli 
s’inchinò, le braccia / stese al collo Goffredo», XVIII 2), gesto che sembra 
proprio ripetere la lettera del Vangelo citato («Vidit illum pater ipsius et mise-

39  C. sensi, Il «Libro delle ascensioni» di Torquato Tasso, cit., p. 73. 
40 Si veda e. raimondi, Il dramma nel racconto, cit., pp. 118-119 e W. stephens, Me-

taphor, Sacrament, and the Problem of Allegory, in «I Tatti Studies. Essays in the Renaissance», 
IV (1991), pp. 227-233.

41 La citazione va evidentemente al Coro del Carmagnola
42 Ger. lib. XVIII 92-97.
43 Cfr. C. sCarpati, Tasso, i classici e i moderni, cit., p. 62. Il riferimento a queste parabole 

costituisce una sorta di tópos della narrazione di scene di conversione.
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ricordia motus est et accurrens cecidit super collum eius et osculatus est eum», 
Lc 15, 20). Non basta: ancora a questa parabola va infatti ricondotto, penso, 
il riferimento alla sopravesta nova che l’eroe indossa nella salita al monte, 
una «sopravesta» destinata a diventare candida per la discesa su di essa della 
rugiada. Giova ricordare, infatti, che in Lc 15, 22 il padre ordinava ai servi di 
rivestire il figlio con la tunica più bella: «Dixit autem pater ad servos suos: 
“Cito proferte stolam primam et induite illum et date anulum in manum eius, 
et calceamenta in pedes eius”».

Vorrei, però, mettere in luce ancora un aspetto: questa parabola, proprio 
nel suo essere espressione di una visione assai compiuta dell’annuncio cristia-
no, sembra influenzare l’intero procedimento di narratività posto ad instaurare 
la vicenda di Rinaldo. Come, infatti, nel Vangelo l’eccesso del peccato diventa 
proporzionale a un eccesso, se così si può affermare, di elezione divina, così 
qui l’eroe fatale, necessario alla vittoria (e, dunque, lo strumento eletto dalla 
potenza di Dio per compiere ciò che a tutti gli altri cavalieri è impossibile), è 
stato anche il protagonista della più grande erranza. Tale aspetto dell’intrec-
cio narrativo appare sicuramente debitore del modello offerto dall’Achille 
omerico ma, all’interno della vicenda del campione crociato, che è una vera 
e propria conversio, esso dipende senz’altro, e più saldamente, dal rapporto 
sopra descritto tra “speciale” stato di peccato e “preminenza” nell’esecuzione 
della volontà divina. Dobbiamo dunque riandare a quanto Auerbach scriveva 
in Mimesis a proposito del tema etico-spaziale dell’«oscillazione pendolare», 
che caratterizza tante figure del Nuovo Testamento, e in particolare la persona 
di Pietro, accedendo così ad un’analisi che ben si adatta anche a queste ottave 
tassiane e al loro protagonista. Leggiamo la pagina del grande romanista: 

Aus der Verzweiflung und der Reue über sein [Petri] verzweifeltes Versagen entstand die 
Bereitschaft für die Visionen, die zur Konstituierung des Christentums entscheidend beitrugen 
[…]. Eine tragische Figur solcher Herkunft, ein Held von solcher Schwäche, der aber eben aus 
seiner Schwäche die höchste Kraft gewinnt, ein solches Hin- und Herschlagen des Pendels ist 
unvereinbar mit dem erhabenen Stil der klassisch-antiken Literatur44.

L’immediato sopravvenire del complesso ed esteso ricordo evangelico ci 
aveva momentaneamente distratti dall’episodio della salita di Rinaldo al Monte 
Oliveto, al quale torniamo. L’ascesa forma, dunque, un iter penitenziale, scan-

44 e. auerBaCh, Mimesis. Dargestellte Wirklichkeit in der abendländischen Literatur, Bern, 
Francke Verlag, 1946, p. 48. «La […] disperazione e il […] pentimento [di Pietro] per la propria 
sconfitta prepararono le visioni che contribuirono in modo decisivo alla costruzione del Cristiane-
simo [...]. Una figura tragica che ha tale origine, un eroe di tanta debolezza, il quale proprio dalla 
sua debolezza trae la forza maggiore, tali oscillazioni pendolari sono inconciliabili con lo stile 
illustre della letteratura antica» (trad. italiana a cura di A. romaGnoli e H. hinterhause, Torino, 
Einaudi, 1956, p. 50). 
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dito da due momenti essenziali: come in un primo tempo l’eroe si accosta 
al sacramento della confessione, così successivamente, per soddisfazione del 
perdono ricevuto, per la satisfactio operis, si pone, volonteroso, in cammino. 
Non si manchi di tornare ad osservare la precisione con cui l’ott. 9 del can-
to XVIII45 riassume esattamente la scansione dei gradini materiali e spirituali 
che, secondo lo specifico decreto tridentino46, costituiscono il sacramento della 
Penitenza: la contritio cordis, la confessio oris, l’absolutio47. La narrazione 
dell’ascesa si implica però anche nel fatto di essere la descrizione di una se-
conda nascita e, va da sé, di un secondo battesimo. Incontriamo molto altro an-
cora nella poesia, come nel rincorrersi di elementi luminosi entro i quadri del 
Tintoretto, mentre riusciamo a restituire la complessità del Tasso solo tramite 
un metodo di distinzione delle parti: ad esempio, accanto ad alcuni dei segni 
costitutivi per il rito d’amministrazione del primo sacramento, intravediamo 
linee sovrapposte della celebrazione della Veglia Pasquale. L’intrecciarsi dei 
due momenti cultuali non è certamente casuale: essi, in realtà, sono intima-
mente connessi, poiché fungono entrambi da memoriale del medesimo evento 
storico-salvifico48. Tale legame intrinseco si manifesta anche nelle relative li-
turgie, se solo ci rammentiamo che nella Chiesa antica i riti di amministrazione 
dell’iniziazione cristiana, tra cui quello del battesimo, ianua sacramentorum49, 
avvenivano il Sabato Santo, durante la celebrazione notturna in resurrectione 
Domini: ed è per tale suggestivo fatto che i testi e i gesti del battesimo e della 
Veglia Pasquale recano sempre vivissimi i tratti dell’originaria intima unione. 
È solo poggiando sopra queste considerazioni storiche che ci sembra più age-

45 «Cosí gli disse; e quel prima in se stesso / pianse i superbi sdegni e i folli amori, / poi china-
to a’ suoi piè mesto e dimesso / tutti scoprigli i giovenili errori. / Il ministro del Ciel, dopo il concesso 
/ perdono, a lui dicea: “Co’ novi albori / ad orar te n’andrai là su quel monte / ch’al raggio matutin 
volge la fronte”» (XVIII 9).

46 Cfr. Conciliorum oecumenicorum decreta, a cura di G. alBeriGo et alii, Bologna, Deho-
niane, 1991, pp. 703-709.

47 Recentemente m. Corradini, La tradizione e l’ingegno: Ariosto, Tasso, Marino e dintorni, 
Novara, Interlinea, 2004, pp. 61-62, ha evidenziato questo aspetto, che già gli antichi commentato-
ri, sebbene con una precisione non assoluta, avevano individuato. L’aveva già visto ad esempio f. 
BiraGo, Dichiarationi et Avertimenti Poetici, Istorici, Politici, Cavallereschi et Morali nella «Geru-
salemme Conquistata» del signor Torquato Tasso. Con la Tavola delle cose più notabili, che in essi 
si contengono, Milano, Benedetto Somasco, 1616. Per importanti considerazioni su quest’opera, 
l’unico commento integrale alla Conquistata, e sul suo autore, si veda r. antonioli, Francesco 
Birago e il suo commento alla «Gerusalemme conquistata» (1616), in «Aevum», LXXVIII (2004), 
pp. 773-798.

48 Per non addentrarmi troppo a lungo nella storia della teologia, cito soltanto il testo, po-
tremmo dire, più autorevole e che più ha influenzato il pensiero teologico su questo punto, ossia 
un brano della paolina lettera ai Romani: «An ignoratis, fratres, quia quicumque baptizati sumus 
in Christo Iesu, in morte ipsius baptizati sumus? Consepulti enim sumus cum illo per baptismum 
in mortem, ut, quomodo Christus surrexit a mortuis per gloriam Patris, ita et nos in novitate vitae 
ambulemus» (Rm 6, 3-4).

49 Secondo suona la formula di San Tommaso.
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vole fondare in unità tutti i realia che compongono non solo l’episodio delle 
prime ottave del canto XVIII, ma anche, come si mostrerà a seguire, molti altri 
riferimenti biblici o liturgici presenti nel poema. 

Fatta la premessa sull’intrinseca unità dei culti del tempo pasquale, di cui 
si parlava appena sopra, raccogliamo subito in nuova evidenza il valore che 
viene dato dal poeta al lessema tanto naturalistico quanto simbolico della luce, 
allorché la salita di Rinaldo si avvia all’annunciarsi dell’aurora50, essendo le 
stelle ancora visibili, mentre il compimento del percorso si muove parallelo al 
tempo dell’elocutio del racconto, fino al sorgere sicuro e raggiante del sole da 
Oriente (che è poi il punto cardinale sul quale il poeta vuole s’affisi lo sguardo 
dell’eroe).

Tutti questi richiami evocativi alla luce scorrono, adibendo a sé, con in-
tenzione, la misura della pratica devota del popolo cristiano, allora direttamen-
te riconosciuta e rivissuta, fra il rito del battesimo e quello della risurrezione; 
ed è soprattutto nella solenne Veglia del Sabato Santo che incontriamo una 
ricchissima presenza di Cristo «lux mundi», il quale deve illuminare i cuori e 
i sentimenti dei fedeli51. 

La chiesa-edificio, ancora oggi, all’inizio di questa celebrazione è al 
buio, mentre l’ingresso del cero pasquale nell’edificio sacro diviene espres-
sione del rapporto luce-tenebre, cuore del prologo dell’evangelo di Giovanni 
(«Lux in tenebris lucet, et tenebrae eam non comprehenderunt», Io 1, 5). La 
medesima liturgia raccoglie in sé, inoltre, una presenza notevole di immagini 
legate a un altro importante aspetto dell’ascensione di Rinaldo: l’ott. 13 infatti 
ci mostra l’eroe che, contemplando la sfera dell’universo celeste, rivolge una 
laus alle stelle, come a bellezze somme e più pure di quelle terrene. Forse, a 
proposito della stanza, vi potrebbe esser la tentazione di parlare di «lirismo» 
o di «sentimentalismo», ma cadremmo in errore, dal momento che, in realtà, 

50 Le considerazioni che Auerbach fa in ordine alla narrazione dell’episodio biblico in cui Abra-
mo viene messo alla prova dalla richiesta divina di sacrificare Isacco, e in particolar modo riguardo alla 
luminosità mattutina della salita dei due al monte Moria, sono molto utili anche per questo episodio del-
la Liberata: «Also ist “des Morgens früh” nicht um der Zeitabgrenzung willen gesetzt, sondern um der 
moralischen Bedeutung willen; es soll das Unverzügliche, Pünktliche und Genaue im Gehorsam des so 
schwer getroffenen Abraham ausdrücken» (e. auerBaCh, Mimesis, cit., p. 14). «Di primo mattino non 
è posto lì per designare il tempo, bensì con un significato morale; deve esprimere l’immediata, puntuale 
ed esatta sottomissione di Abramo, così duramente colpito» (trad. it., cit., p. 11).

51 Si veda nell’inno che annuncia la Pasqua: «Oramus ergo te Domine: ut Caereus iste in 
honorem tui nominis consecratus, ad noctis huius caliginem destruendam, indeficiens perseveret. 
Et in odorem suavitatis acceptus, supernis luminaribus misceatur. Flammas eius lucifer matutinus 
inveniat. Ille, inquam, lucifer, qui nescit occasum. Ille qui regressus ab inferis, humano generi se-
renus illuxit» (Missale romanum, cit., p. 263). Corsivo mio per indicare un’espressione che Tasso 
renderà nella canzone Alla beatissima Vergine di Loreto: «Il tuo splendor m’affida, o chiara Stella, 
/ Stella onde nacque la serena luce, / luce di non creato e sommo Sole; / Sol che non seppe occaso» 
(t. tasso, Rime, cit., n. 1654, vv. 14-7), attraverso una probabile mediazione dantesca: «Quando il 
settentrion del primo cielo / che né occaso mai seppe né orto», Pg XXX, 1-2.
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c’è ben di più: pur nella ripresa di voci lucreziane52, il passo non solo va letto 
sinotticamente con le ottave che descrivono il corpo di Sveno53, ucciso dai 
nemici («Giacea, prono non già, ma come vòlto / ebbe sempre a le stelle il suo 
desire, / dritto ei teneva inverso il cielo il volto / in guisa d’uom che pur là suso 
aspire», VIII 33), ma altresì riecheggia nuovamente la teologia e soprattutto 
la liturgia del Sabato Santo. In tale celebrazione, infatti, che continuiamo a 
evocare, proprio per la sua straordinaria stratificazione di segni, vi è anche una 
diffusa presenza di richiami alla volta celeste: in particolare i fedeli, dopo aver 
ascoltato il brano della creazione del mondo (e dunque «Fiant luminaria in 
firmamento caeli», Gn 1, 14) e il passo della vocazione di Abramo («Multipli-
cabo semen tuum sicut stellas caeli», Gn 22, 17), venivano condotti, passando 
metaforicamente attraverso la colonna di fuoco dell’Esodo, ai versetti stupendi 
del profeta Baruc: «Stellae autem dederunt lumen in custodiis suis et laetatae 
sunt, vocatae sunt, et dixerunt: Adsumus, et luxerunt ei cum iucunditate qui 
fecit illas» (Bar 3, 34-35).

Dobbiamo sottolineare un passo del Preconio pasquale, l’inno che an-
nuncia la risurrezione del Cristo, l’evento di salvezza attorno al quale il dia-
cono chiedeva che la luce del cero si confondesse con quella delle stelle del 
firmamento. Proprio il venerabile inno dei primi secoli cristiani costituisce 
contributo sicuro all’esegesi del poema, dal momento che vi si incontra quella 
«caligine del mondo» (Ger. lib. XVIII 8), la quale aveva contaminato l’eroe 
che attendeva di esserne purificato. Quantunque il sintagma occorra già, lo 
sappiamo, in una precedente memoria dantesca, certamente confermando la 
natura purgatoriale dell’episodio in corso nel poema54, dobbiamo segnalare che 
la fonte è liturgica per ambedue i poeti, come ‘splana’ il passo latino: «Gaudeat 
et tellus tantis irradiata fulgoribus: et, aeterni Regis splendore illustrata, totius 
orbis se sentiat amisisse caliginem»55.

Dopo il quadro sintetico, sciogliamo analiticamente alcune zone di sin-
golare valore, rifacendoci, ad esempio, ad un particolare già messo in rilievo 

52 Già il Birago (Dichiarationi et Avertimenti, cit., p. 567) notava un richiamo ai «coeli 
lucida templa» di De rerum natura I, 1014. Cfr. la ricorrenza anche nell’ottava già citata, Ger. lib. 
VIII 44.

53 Proprio il precursore di Rinaldo, al quale sarà consegnata la spada di Sveno.
54 Pg. XI, 30. Già Guastavini (Discorsi et annotationi, cit., p. 309) aveva posto il passo 

dantesco come antecedente di questa espressione. Cfr. m.t. Girardi, I monti della «Gerusalemme 
liberata», nel vol. coll. Ascensioni umane. La montagna nella cultura occidentale, a cura di G. 
lanGella, Brescia, Grafo, 2002, pp. 82-90.

55 Missale romanum, cit., p. 80v. L’espressione, si badi, ritorna nella celebre lettera a Sci-
pione Gonzaga del 1579: «Dunque non mi scuso io, Signore, ma mi accuso, che tutto dentro e di 
fuori lordo e infetto de’ vizi de la carne e de la caligine del mondo» (Le lettere di TORQUATO TASSO, 
disposte per ordine di tempo ed illustrate da Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 1852-1855, II, 
p. 123).
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da una pagina di Raimondi56, ossia il volgersi di Rinaldo a Oriente («[Rinaldo] 
alzò il pensier sovra ogni ciel sublime / e le luci fissò ne l’oriente», XVIII 
14). Riusciamo a percorrere un tratto ulteriore: il gesto citato57, infatti, non 
solo costituiva un elemento imprescindibile della celebrazione eucaristica, il 
cui presidente era infatti orientato verso la Gerusalemme celeste, in qualità di 
«capofila» e di «bocca» dell’assemblea radunata in preghiera, ma era, analo-
gamente, un segno essenziale del rito del battesimo, durante il quale il catecu-
meno faceva, in primo luogo, la propria rinuncia a Satana «et omnibus pompis 
eius», rivolto verso Occidente, mentre in seguito, collocandosi in direzione 
dell’Oriente, pronunciava una formula che esprimeva la sua adesione a Cri-
sto58. Qui non vorrei proporre particolari legami intertestuali, ma forse non è 
del tutto casuale che l’atto connotato, segno esterno della metánoia interiore 
dell’eroe, sia anch’esso un gesto battesimale, ponendosi accanto a tutta la com-
plessa simbologia delle prime ottave, qui studiate, del canto XVIII. La ricchez-
za del testo in esame viene ulteriormente confermata da altro: in analogia a ciò 
che avviene nel rito del battesimo, dopo l’immersione o l’infusione dell’acqua 
lustrale, quando fra il celebrante e il fedele intervengono dei gesti prescritti, 
ordinati a manifestare la rinnovata dignità del cristiano, ossia la consegna della 
veste bianca e della candela accesa, parimenti, nell’episodio tassiano, sono 
esplicativi del compimento della conversione di Rinaldo la veste che, aspersa 
dalla rugiada, diventa candida, proprio come quella di un neofita, cui aggiun-
giamo, inoltre, la «pioggia» della luce mattutina, una luce per antonomasia 
bianca, la quale conclude l’ascensione al Monte Oliveto.

L’argomento sacramentale si presenta come un albero così ricco di ra-
dici capaci di attingere linfa, sporgendosi da tutta la Gerusalemme, che, fuor 
d’intenzione, abbiamo lasciato sullo sfondo un aspetto di carattere diffusivo, 

56 e. raimondi, Il dramma nel racconto, cit., p. 159.
57 Anche nel canto I «L’angelo gli [a Goffredo] apparì dall’oriente» (I 15). Il passo parallelo 

è nell’ultimo libro neotestamentario: «Et vidi alterum angelum ascendentem ab ortu solis, haben-
tem signum Dei vivi» (Ap 7, 2). Per quanto riguarda la collocazione di questo gesto rituale nell’a-
scesa di Rinaldo all’Oliveto, può sembrare che Torquato sia andato a scuola dal padre Bernardo, 
dato che il medesimo tema del volgersi a Oriente in uno scenario montano compare in una lirica re-
ligiosa di Tasso senior: «[L’anima,] smarrito pellegrino, / allor che notte adombra / la terra e ’l ciel 
d’oscura et umid’ombra, / sul giogo d’Appennino / cercando va chi gli mostri il cammino; / perciò 
prendi per scorta / fida speranza e fede, / e volgi dietro a lor securo il piede, / che per via dritta e 
corta / ti condurranno, e non fallace e torta / strada, al vero Oriente / ond’esce il giorno eterno, / ove 
non cuoce il sol, né agghiaccia il verno, / ove facella ardente / d’Amor divin t’accenderà la mente» 
(in B. tasso, Rime, a cura di D. Chiodo e V. martiGnone, Torino, RES, 1995, pp. 226-227).

58 Cyrilli arChiepisCopi hierosolymitani Mystagogica Catechesis I, in eius Opera quae 
exstant omnia, a cura di A.-A. touttee, Paris, Migne, 1857 (PG 33), I-IX. Vorrei ricordare che 
Tasso inoltre accenna a Cirillo di Gerusalemme e alle sue opere in una lettera del 1585, la n. 440 
dell’edizione curata da Guasti. L’ha notato per primo G. Baldassarri, La prosa del Tasso e l’uni-
verso del sapere, nel vol. coll. Torquato Tasso e la cultura estense, a cura di G. Venturi, Firenze, 
Olschki, 1999, II, p. 401.
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in grado di arricchire la dimensione di liturgia battesimale annessa a questo 
episodio. Intendiamo fare riferimento alla presenza di immagini legate al sema 
dell’acqua, un sema che compare, ad esempio, nel particolare delle lacrime, 
nella stanza 859, allo scopo di descrivere la situazione di peccato dell’eroe. 
Pianto e lacrime dalla parte dell’uomo ricorrono frequentemente nel canto: e se 
nell’ott. 9 descrivono la contritio del penitente, ancora più suggestive appaiono 
le parole di supplica rivolte a Dio da Rinaldo nell’ott. 14. Il campione cristia-
no, infatti, «de la caligine del mondo / e de la carne [...] asperso», alza il capo 
orante al creatore, invocando l’acqua della purificazione individuale, in forma 
di pioggia celeste: «In me tua grazia piovi». Se la significativa espressione ri-
corre tanto in testi di tematica religiosa, quanto in testi amorosi, è naturalmente 
alla prima ascendenza che dobbiamo guardare, ricordando almeno Dante e il 
III canto, 88-90, del Paradiso: «Chiaro mi fu allor come ogne dove / in cielo 
è paradiso, etsi la grazia / del sommo ben d’un modo non vi piove». La fonte 
dell’espressione è certamente patristica: «Fluat gratia» si ritrova infatti, per 
indicare estremi temporali, almeno fra Ambrogio e Bernardo60.

 Conviene allargare il discorso, rendendolo più generale: con l’aspetto 
fin qui descritto della pietas cinquecentesca, al quale il Tasso dedicherà, come 
ben noto, due opere, Le lacrime della Beata Vergine e Le lacrime di Cristo, il 
poeta si colloca in una filiera insigne, allorché l’ascesa, come ripeto, fisica (so-
vente lo scenario è montano) e spirituale avviene in parallelo al rinnovamento 
di vita nelle lacrime penitenziali. Tale tradizione sgorga ancora dalla Sacra 
Scrittura, dal libro dei salmi, quando il desiderio della comunione con Dio fa 
destare l’augurio di benedizione sull’uomo che cammina verso l’alto: «Beatus 
vir cuius est auxilium abs te, ascensiones in corde suo disposuit in valle lacri-
marum, in loco quem posuit» (Ps 83, 6-7). Innumerevoli, quindi, le attestazioni 
e sarebbe ben difficile individuare, con esattezza, la mediazione dalla quale 
Tasso avrebbe attinto la materies e l’atto, parti di una koiné espressiva diffusis-
sima. Vorrei mettere in rilievo, tuttavia, che nel messale romano, sia in quello 
precedente alla riforma tridentina sia in quello approvato da Pio V61, vi era 
una Missa pro petitione lacrimarum, della quale citerei la colletta, l’orazione 
conclusiva dei riti d’ingresso, perché conferma considerazioni già svolte nella 
tradizione degli studi tassiani sul legame tra l’episodio della fine della calura 
mortale, priva del sollievo della pioggia, nel canto XIII, e quello che stiamo ora 
analizzando, inerente al vertice della climax penitenziale dell’eroe:

59 Così l’Eremita si rivolge a Rinaldo: «Ché sei de la caligine del mondo / e de la carne tu 
di modo asperso / che ’l Nilo o ’l Gange o l’ocean profondo / non ti potrebbe far candido e terso» 
(XVIII 8).

60 sanCti amBrosii De Spiritu Sancto libri tres, textum post O. faller C. moresChini re-
cognovit, in eius episcopi mediolanensis opera, Roma, Città Nuova, 1979, I, cap. 16, par. 162. 
sanCti Bernardi Sermo in nativitate Beatae Mariae Virginis, in eius Opera, cit., par. 6.

61 Ma già nei testi liturgici a partire dal Sacramentarium gregoriano.
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Omnipotens et mitissime Deus, qui sitienti populo fontem viventis aquae de petra produ-
xisti: educ de cordis nostri duritia conpuntionis lachrymas; ut peccata nostra plangere valeamus, 
remissionemque peccatorum, te miserante, mereamur accipere. Per Dominum62.

 Questa orazione, che commemora, secondo narra il libro dell’Esodo, 
il miracolo dell’acqua sgorgata dalla roccia per il popolo ebraico assetato, po-
trebbe essere un precedente della preghiera con cui Goffredo chiede la cessa-
zione della siccità nel canto XIII63. Il collegamento tra i due episodi, ossia tra 
il lenimento del clima torrido, tramite l’acqua che scende dal cielo (ridivenuto 
propizio: un fatto il quale segna l’inizio di un «novello ordin di cose», Ger. lib. 
XIII 73, in vista del compimento dell’impresa crociata), e il rito di purificazio-
ne di Rinaldo, appare confermato anche da questo nuovo particolare riman-
do intratestuale. La preghiera di Goffredo si modella così sugli stessi stilemi 
di linguaggio propri a una Missa «lacrimistica», e lancia proletticamente uno 
sguardo al pianto di compunzione che renderà l’ascesa, da parte del primo eroe 
del campo cristiano, un nuovo battesimo64.

 Al pentimento visibile del campione cristiano corrisponde, ed è uno 
dei numerosi aspetti del cosiddetto movimento catabatico di cui discorrevamo 
introducendo, la rugiada del cielo, la quale, lavando la sopravesta nova del 
penitente, indica la purificazione dell’uomo dal peccato. (Ci si scusa di ripetere 
il già detto; ma esso ci serve per aggiungere che anche questo valore simbolico 
dell’elemento uranico attinge al codice biblico, in particolare a immagini del 
cosiddetto Libro della consolazione, che comprende i capitoli 40-55 di Isaia65, 
dal quale provengono, come accade sovente, molte immagini ed espressioni 
legate al liquido umore missus de alto, quale simbolo della grazia divina)66.

Proseguendo nella lettura del canto, veniamo sorpresi dall’ott. 
16, nella quale si descrive il cambiamento di vita dell’eroe con 
un’immagine, a dir tutto, inattesa, dal momento che Rinaldo viene 
infatti paragonato ad un serpente che cambia pelle («Tal di vaga gio-
ventú ritorna / lieto il serpente e di novo or s’adorna», Ger. lib. XIII 

62 Missale romanum, cit., p. 644.
63 Ovviamente ho considerato anche il proprio della Missa ad petendam pluviam, ma senza 

trovare legami particolari con i versi tassiani.
64 Cfr. e. raimondi, Il dramma nel racconto, cit., p. 184.
65 «Rorate, caeli, desuper et nubes pluant iustum» (Is 45, 8). Il testo era costantemente 

ripreso soprattutto nelle liturgie del tempo di Avvento. Cfr. C. sCarpati, Tasso, i classici i moderni, 
cit., p. 62.

66 Mi limito a segnalare alcune ricorrenze liturgiche tra le più attestate nei diversi riti e che 
erano già presenti prima della riforma tridentina. Si veda dunque in Corpus orationum, a cura di 
E. moeller et alii, Turnholti, Brepols, 1993 (CCSL), le orazioni n. 1201 (interessante: «Deus, de 
cuius gratiae rore descendit, ut ad mysteria tua purgatis sensibus accedamus»), n. 2635, n. 4961 
(tuttavia attestato solo nel rito gallicano) e n. 6080.
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16). La metafora, letteralmente virgiliana67, deve però cedere perti-
nenza all’autore sacro: sebbene, infatti, il serpente goda in genere di 
cattiva reputazione all’interno della simbolica giudeo-cristiana, esso 
viene anche visto come importante figura Christi fin dalla narrazione 
neotestamentaria di Gv 3, 14-15 (la quale riprende intenzionalmen-
te l’episodio mosaico del serpente di bronzo di Nm 21, 4-9)68. Fra 
la Bibbia e Tasso devono essere collocati molti importanti riusi di 
Padri, forse conosciuti, direttamente o no, dal nostro autore. Consi-
deriamo, per cominciare, Agostino, dal quale si può ricavare un ricco 
florilegio. Cito, uno per tutti, il passo che si legge nel De doctrina 
christiana: «Vel illud [serpens], quod per cavernae angustias coar-
tatus, deposita vetere tunica vires novas accipere dicitur, quantum 
concinit ad imitandam ipsam serpentis astutiam exuendumque ipsum 
veterem hominem, sicut Apostolus dicit, ut induamur novo, et exuen-
dum per angustias, dicente Domino: Intrate per angustam portam!»69 
(cui potremmo dare facili aggiunte, ricorrendo alle Quaestiones XVI 

67 La metafora, che nel canto VII descrive Raimondo di Tolosa («Ei di fresco vigor la fronte 
e ’l volto / riempie; e cosí allor ringiovenisce / qual serpe fier che in nove spoglie avolto / d’oro 
fiammeggi e ’ncontra il sol si lisce», VII 71), rimanda al virgiliano: «Qualis ubi in lucem coluber 
mala gramina pastus, / frigida sub terra tumidum quem bruma tegebat, / nunc, positis novus exu-
viis nitidusque iuventa, / lubrica convoluit sublato pectore terga / arduus ad solem, et linguis micat 
ore trisulcis» (Aen. II 471-475), fonte, peraltro, di un’altra interessante descrizione di Rinaldo, 
nel canto XX: «Qual tre lingue vibrar sembra il serpente, / ché la prestezza d’una il persuade, / tal 
credea lui la sbigottita gente / con la rapida man girar tre spade. / L’occhio al moto deluso il falso 
crede, / e ’l terrore a que’ mostri accresce fede» (XX 55).

68 Secondo tale accezione nelle tassesche Lagrime della Beata Vergine. Cfr. t. tasso, La-
grime della Beata Vergine, in id., Opere, a cura di B. maier, cit., ott. 12, e p. saBBatino, Torquato 
Tasso e la letteratura sulle «lagrime» della Madonna, in d. della terza, p. saBBatino e G. sCo-
GnamiGlio, «Nel mondo mutabile e leggiero», cit., p. 95. Il passo del libro dei Numeri viene altresì 
ricordato da Tasso ne Il conte overo de l’imprese, 48, in Dialoghi, ed. critica a cura di E. raimondi, 
Firenze, Sansoni, 1958, II, p. 1047.

69 SANCTI AURELII AUGUSTINI De doctrina christiana, a cura di G. MARTIN, Turnholti, Bre-
pols, 1962 (CCSL 32), II xvi 24. Potrebbe sembrare che qui si stia eludendo un problema critico 
fondamentale: Tasso aveva una conoscenza delle opere agostiniane prima e durante la stesura della 
Liberata? Nonostante sappiamo di un florilegio agostiniano letto e postillato dal poeta, difficil-
mente si può collocare, nella biografia del nostro autore, la lettura di questo volume a un periodo 
precedente al soggiorno in S. Anna. Cfr. E. ARDISSINO, Le postille del Tasso all’«Epitome» di 
Sant’Agostino: datazione e riscontri, in Torquato Tasso e l’università, a cura di W. MORETTI e L. 
PEPE, Firenze, Olschki, 1997, pp. 301-314. Le citazioni dall’opera del vescovo d’Ippona rimango-
no dunque come ipotetiche piste per una ricerca delle fonti, piste che, però, si dirigono verso uno 
degli scrittori più ampiamente recepiti nella storia del cristianesimo.
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in Matthaeum70, alle Enarrationes in Psalmos71, al De civitate Dei)72.
Salendo al monte Oliveto, inoltre, non solo Rinaldo compie un percorso suo 

proprio, ma ripete il cammino del Cristo, divenendone quindi, esplicitamente, in 
tale imitazione, figura. Ciò può avvenire però solo in parte, dal momento che il 
giovane, arrivato sulla cima, ha il compito di tornare nella selva, nel «ricettacolo 
dell’inconscio e del misterioso»73, deve affrontare i suoi fantasmi, compiendo la 
necessaria nékyia, il suo descensus Averni. Se la salvezza personale è raggiunta, 
bisogna ora però compiere quella dei compagni: e l’eroe allora discende, come se 
di nuovo divenisse «mirabil peregrino» (Ger. lib. XVIII 6), come Cristo «pere-
grin del mondo» (Ger. lib. VII 80).

Concluso il rito battesimale, Rinaldo è ormai pronto per vincere gli in-
canti della selva e togliere ogni ostacolo alla vittoria dell’esercito crociato nel-
la conquista di Gerusalemme. Insistiamo ancora, per un momento, sul nesso 
di racconto e simbolo, poiché ci pare importante recuperare, tanto per consoli-
dare un tratto di storia dell’interpretazione, alcuni rilievi di Raimondi sull’in-
tero cronotopo della selva. In essa infatti riappaiono, con un velo d’ombra 
e d’ambiguità, particolari che hanno caratterizzato la narrazione dell’ascesa 
dell’eroe al Monte Oliveto. Consideriamo innanzitutto la rugiada, elemento, 
come abbiamo ripetutamente visto, denso di significato; essa ritorna nell’ott. 
24, quando il poeta descrive le piante della selva con un’espressione davvero 
interessante («Rugiadosa di manna era ogni fronda»), poiché in Agostino74, in 
Pietro Lombardo75, in Tommaso d’Aquino76, la manna, tramite la quale Dio 
aveva nutrito il popolo ebraico durante l’esodo dall’Egitto, viene figurativa-
mente interpretata come la benedizione di Dio che scende, anzi piove, sui fe-
deli, al punto che la mente del lettore non può fare a meno di ritornare subito 
alla rugiada celeste effusa su Rinaldo. Proseguiamo nell’inventario di richiami 
tra la salita all’Oliveto e l’ingresso dell’eroe nella selva: l’eletto all’impresa 
sente innanzitutto «d’un ruscello il roco pianto», venendo dunque accolto da 
un pianto che, proponiamo, è antifona delle sue lacrime di ascesa (mentre, in 

70 sanCti aurelii auGustini Quaestionum XVI in Matthaeum, in eius Quaestiones evan-
geliorum cum appendice Quaestionum XVI in Matthaeum, a cura di A. mutzenBeCher, Turnholti, 
Brepols, 1980 (CCSL 44B), q. VIII. 

71 sanCti aurelii auGustini Enarrationes in Psalmos, a cura di E. dekkers e I. frai-
pont, Turnholti, Brepols, 1961 (CCSL 39), LVII, 10. 

72 sanCti aurelii auGustini De civitate Dei, a cura di B. domBart e A. kalB, Turnholti, 
Brepols, 1955 (CCSL 47), VIII, cap. xv. 

73 e. raimondi, Il dramma nel racconto, cit., p. 108.
74 sanCti aurelii auGustini Quaestionum in Heptateuchum libri septem, a cura di B. dom-

Bart e A. kalB, Turnholti, Brepols, 1955 (CCSL 33), CV.
75 petri lomBardi magistri sententiarum Parisiensis episcopi opera omnia, Paris, Migne, 

1855 (PL 192), In epistulam ad Hebraeos, cap. 9.
76 sanCti thomae aQuinatis Summa theologiae, traduzione a cura di P. Caramello, Torino, 

Marietti, 1948, III, q. 73, a. 6.
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aggiunta, lo stesso corso d’acqua pare farsi il correlativo oggettivo di quello 
che aveva offerto la materia del battesimo di Clorinda nel canto XII). Allo 
stesso titolo, il rinnovamento della selva mostrato dall’ott. 23 sembra ripetere 
ancora la serie delle immagini floreali che, nella stanza 16, avevano descritto 
il mutamento di vita del condottiero; non solo leggiamo, infatti, «E sovra e 
intorno a lui la selva annosa / tutte parea ringiovenir le foglie», ma troviamo 
affermazioni di analogo tenore incontriamo all’ott. 29, dove le piante che Ri-
naldo incontra gli si rivolgono, dicendo: «Questa selva che dianzi era sí negra, 
/ stanza conforme a la dolente vita, / vedi che tutta al tuo venir s’allegra / e ’n 
piú leggiadre forme è rivestita». La selva si è rivestita di più leggiadre forme, 
con una metamorfosi identica a quella che aveva «investito» Rinaldo, nella sua 
metamorfosi esteriore e interiore lungo l’ascesa al monte e giuntovi in cima. 
Arrivati qui con i nostri passi, restituiamo però a Raimondi le osservazioni 
circa il tentativo di equilibrio tra «il sacro e la sua ombra», dove l’uno non può 
non richiamare l’altro, seppure in opposizione, suscitandosi mimeticamente a 
vicenda la forza dell’elemento magico e il rito di iniziazione77, dal momento 
che le due realtà hanno sovente il medesimo linguaggio simbolico. Inoltre, 
non solo dobbiamo parlare, seguendo lo studioso bolognese, di un processo di 
contaminazione del sacro, come intravediamo in alcuni passi del poema78, ma 
anche di un travestimento del demoniaco, di modo che esso appare, agostinia-
namente, sub specie boni79.

La purificazione di Rinaldo si struttura dunque, come andiamo ripetendo 
e documentando, nel modo di un singolare baptismus poenitentiae.

Lavoriamo ancora su tale simbologia sacramentale, spostando però l’at-
tenzione dall’eroe alle tre principali donne del poema, Erminia, Clorinda e 
Armida. Riceviamo il suggerimento di una bella pagina critica: «A Clorin-
da è assegnato il congiungimento nel sangue; a Erminia il congiungimento 

77 Alle considerazioni di Raimondi vanno accostate quelle di Güntert, per il quale più che di 
rito d’iniziazione sarebbe preferibile parlare, nei termini di Greimas, di «prova decisiva»; cfr. G. 
Güntert, Nella selva del Tasso, in Torquato Tasso e l’università, cit., pp. 33-48. 

78 Lo notiamo sia nella descrizione dei luoghi, come le analogie tra il monte Oliveto e la 
montagna di Armida (cfr. m.t. Girardi, I monti della «Gerusalemme liberata», cit., pp. 84-89), 
sia nella delineazione dei personaggi, particolarmente quello di Ismeno (cfr. Ger. lib. II 51), sia, 
infine, nell’ideazione degli episodi, riferendoci in particolare al II canto, per il tentativo di portare 
nella moschea di Gerusalemme un’immagine del culto cristiano (cfr. e. raimondi, Il dramma nel 
racconto, cit., pp. 129-131).

79 Analoghe considerazioni svolge Guido Baldassarri a proposito del tassesco «tartarei 
numi» che proviene dal Sannazaro e dalla Christias del Vida, ma in un contesto nettamente 
opposto: cfr. G. Baldassarri, «Il modo e lo ordine di poema». Il Sannazaro, i «romanzi», la 
«Liberata», nel vol. coll. Cultura meridionale e letteratura italiana. I modelli narrativi dell’età 
moderna, a cura di P. Giannantonio, Napoli, Loffredo, 1985, p. 111. Da queste osservazioni 
nascono quelle che l. Borsetto espone nel suo saggio Muse cristiane vs muse pagane. La linea 
Sannazaro-Vida-Tasso nella «Liberata», nel vol. Tasso a Roma, a cura di G. Baldassarri, Fer-
rara, Panini, 2004, p. 30, 
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rigenerante nell’alito vitale, ad Armida la commistione reintegrante delle 
lacrime»80 (e, a proposito di quest’ultima, Scarpati, l’autore del passo, propo-
ne suggestivamente che si debba intravedere un «battesimo delle lacrime»)81. 
Anche a me, dunque, pare che, accanto al baptismus poenitentiae di Rinaldo, 
la «conclusione»82 degli episodi legati alle varie vicende, attraverso il poema, 
delle tre donne potrebbe essere connessa con ulteriori incrementi aggiunti alla 
proposta originale dello studioso milanese. 

Aperta la strada, è facilitato il compito di chi segue: rileggiamo allora tutta 
la vicenda di Erminia, fino all’epilogo, nei termini di un baptismus flaminis, il 
lieto fine degli amori di Rinaldo e Armida nella forma del baptismus lacrimarum 
e, infine, la caduta per ferite mortali e l’exitus vitae di Clorinda in qualità di 
baptismus aquae. Il pianto lega le tre dramatis personae: e negli atti di Erminia 
che prima bagna con le lacrime il corpo di Tancredi (XIX 109), e poi ne asciuga 
le ferite (XIX 112-113)83, si è vista la peccatrice perdonata di Lc 7, 36-50; ma 
ancora un altro grande momento narrativo potrebbe avvicinarci alla specie del 
baptismus flaminis. Il riferimento guarda ai versi 7-8 dell’ott. 109, dove si dice 
che Tancredi «Aprí le labbra e con le luci chiuse / un suo sospir con que’ di lei 
confuse»84. Qualcosa di analogo e di diverso avviene per Armida, la quale, nella 
sua ultima comparsa, prende a prestito, come già si diceva ed è stato visto da 
pressoché tutti i lettori, le parole della Vergine, XX 136: «Ecco l’ancilla tua; 
d’essa a tuo senno / dispon […] e le fia legge il cenno». Annotiamo, per un’e-
segesi più ricca, che le lacrime di Rinaldo, paragonate a una «tiepid’aura», si 
rivelano così anche lacrime «pneumatiche», permettendo al poeta di tracciare 
(e a noi di rintracciare) un percorso di affinità con il pianto di Erminia e con la 
sua funzione rigenerativa attraverso quello era stato definito – un’espressione di 
grande intensità – l’alito di vita85 («Sí parla e prega, e i preghi bagna e scalda / 
or di lagrime rare, or di sospiri; / onde sí come suol nevosa falda / dov’arda il 
sole o tiepid’aura spiri», XX 136). Concludiamo sull’immagine dell’effusione 
sentimentale che si alza di livello e prende le parole del rito d’ingresso nella vera 
fede, rammentando che il battesimo delle lacrime è un concetto attivo sia nella 
tradizione della pietà orientale sia presso quella occidentale86.

 Nel caso di Clorinda, invece, possiamo parlare – è evidente – di bat-

80 C. sCarpati, Tasso, i classici e i moderni, cit., p. 36.
81 Cfr. ivi, p. 69.
82 E le virgolette sono d’obbligo dato il non finale soprattutto delle vicende di Erminia e di Armida.
83 Ed è pure il gesto di Carlo sul corpo morto di Sveno; cfr. Ger. lib. VIII 34.
84 Cfr. C. sCarpati, Tasso, i classici e i moderni, cit., p. 36.
85 Ancora Scarpati, ibid.
86 Come possiamo notare dalla lettura di Girolamo (In Marci evangelium, in eius Opera ho-

miletica, a cura di G. morin, Turnholti, Brepols, 1958, CCSL 78, I, 13-31), di Bernardo (Sermones 
in die Paschae, in sanCti Bernardi Opera, cit., sermo 1, par. 15; id., Sermones in octava Paschae, 
in sanCti Bernardi Opera, cit., sermo 1; e Sermones in octava Paschae, in sanCti Bernardi 
Opera, cit., sermo 44, par. 1) e dei testi liturgici (cfr. Corpus orationum, cit., nn. 4927 e 3045).
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tesimo in senso stretto o, meglio, in senso ordinario. Secondo Tommaso d’A-
quino (qui spesso citato e quale espressione-sintesi di una lunga tradizione 
teologica, e per essere tornato molto influente nel Cinquecento, secolo di un 
vero revival del filosofo, in modo particolare per opera dei gesuiti), questo 
sarebbe infatti il baptismus aquae esplicito, amministrato gestis verbisque. 
Esso è, anzi, tra le complesse liturgie o paraliturgie che andiamo considerando, 
l’unico vero e proprio rito battesimale di tutto il poema87, o, almeno e più esat-
tamente, quello amministrato con piena consapevolezza, il degno preannuncio 
del «novello ordin di cose» che inizierà nel canto successivo (XIII 73) e l’uni-
co dei tre epiloghi, in ordine alle eroine principali, che rimarrà sostanzialmente 
immutato fino al poema seriore della Conquistata88. 

 Vorrei ora approfondire puntualmente e proporre una linea interpreta-
tiva generale per l’intero episodio, forse il più celebre dell’opera, anche per la 
veste musicale che ricevette: Monteverdi diede il suono, come sa tutta la storia 
della musica. 

Inizierò dalla stanza nella quale il poeta si rivolge alla notte che ha visto 
lo svolgersi del combattimento, XII 54: «Notte, che nel profondo oscuro seno 
/ chiudesti e ne l’oblio fatto sí grande, / piacciati ch’io ne ’l tragga e ’n bel 
sereno / a le future età lo spieghi e mande. / Viva la fama loro; e tra lor gloria / 
splenda del fosco tuo l’alta memoria». L’ottava in questione, anticipavamo, di-
venne un madrigale drammatico, il subito famoso Combattimento di Tancredi 
e Clorinda, dove i melismi virtuosistici conservano una memoria rituale, dal 
momento che ricordano, forse citandola, la solennità dello jubilus89 di grego-
riana tradizione. Si potrebbe addirittura sostenere qualcosa di ulteriore, che 
cioè, all’epoca della composizione di questo lavoro del maestro cremonese, un 
ascoltatore colto fosse ancora probabilmente in grado di percepire un rimando 
alla solenne apostrofe indirizzata alla notte che precede la domenica di resur-
rezione. Trascrivo per esteso: «O vere beata nox, quae sola meruit scire tempus 
et horam, in qua Christus ab inferis resurrexit. Haec nox est, de qua scriptum 
est: Et nox sicut dies illuminabitur: et Nox illuminatio mea in deliciis meis»90. 

87 Il battesimo del mago di Ascalona, rapidamente accennato, si colloca in un tempo prece-
dente a quello dell’actio poematica: «Nacqui io pagan, ma poi che ne le sant’acque / rigenerarmi 
a Dio per grazia piacque» (XIV 41).

88 Cfr. a. di Benedetto, Canto XII, nel vol. coll. Lettura della «Gerusalemme liberata», a 
cura di F. tomasi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005, p. 310.

89 Lo jubilus è un melisma, una fioritura di note, che nel canto gregoriano spesso dava 
rilievo al nomen sacrum, come, ad esempio, sulle ultime due vocali dell’Alleluia, abbreviazione 
del nome divino biblico.

90 Missale romanum, cit., p. 260. Il poeta invoca, chiede «Viva la fama loro», come se 
facesse risorgere dall’oblio del silenzio e dell’oscurità azioni sí memorande. Si è dunque condotti 
a quanto sottolineava Erminia Ardissino sul nuovo valore che Tasso attribuisce al tema classi-
co dell’immortalità conferita dalla poesia (ad esempio nel Triumphus famae petrarchesco). Esso 
viene associato alla «riflessione scritturale della parola come “Verbo”, immagine di Dio, e [ne 
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La suggestione liturgica dell’apostrofe alla notte nel canto XII mi sollecita a 
tentare una proposta esegetica capace di orientare un po’ diversamente l’inqua-
dratura tradizionale dell’episodio. Dico allora che forse non è sufficiente pen-
sare soltanto al parallelismo topico fra lingua dell’amore e lingua della guerra, 
rinviando poi all’archetipo notatissimo del conflitto e della collaborazione di 
Eros e Thanatos, poiché il duello insigne di questo canto della Gerusalemme, 
seppure si tratti, senza dubbio alcuno e nei suoi termini estremi, di un combat-
timento tra la vita e la morte, lo è però in una maniera del tutto peculiare. I versi 
3 e 4 dell’ott. 58 – «[Tancredi] a dar si volse / vita con l’acqua a chi co ’l ferro 
uccise» –, oltre a situarsi ben lontano dal semplice gioco arguto e metaforico 
della letteratura ancora manieristica e presto barocca91, ci portano diritti al cuo-
re del paradosso cristiano dell’evento storico-salvifico del mysterium pascha-
le92. Appare indispensabile allegare, in qualità di nuovo, ma reale contributo 
all’esegesi, un passo della sequenza Victimae Paschali, di durata e presenza 
secolare; che trascrivo: «Mors et vita duello conflixere mirando. / Dux vitae 
mortuus, regnat vivus». Il conflitto, detto non più nella opposizione tradizio-
nale degli antichi, ma ridetto in questo nuovo lessico chiesastico di Vita-Mors, 
mi pare appartenere alla pagina in esame del Tasso. È inoltre indispensabile 
sottolineare che, con le nuove mediazioni proposte, stiamo creando, tanto mi 
sembra, una illuminazione diversa, la quale ci fa leggere parte del fraseggio 
conosciutissimo come per una prima volta. Allineo alcune schede: XII 62 («E 
se la vita / non esce, sdegno tienla al petto unita»); XII 68 («Non morí già, ché 
sue virtuti accolse / tutte in quel punto e in guardia al cor le mise»); XII 70 
(«Chiusa in breve sede / la vita, empie di morte i sensi e ’l volto. / Già simile 
all’estinto il vivo langue»); XII 71 («In sé mal vivo e morto in lei ch’è morta»). 
Se allarghiamo poi da qui la ricerca a tutto il poema, notiamo come tale antino-
mia non entri a far parte della retorica prestata ad una locale sermocinatio pa-
radossale, essendo invece profondamente collegata a tutto il poema. In effetti, 
ogni morte degli eroi del campo cristiano è riletta nei modi del martirio, per cui 
il giorno in cui essa avviene per mano degli infedeli viene concepito come dies 
natalis (e si veda al riguardo l’ott. 68 del III canto, il tombeau di Goffredo sul 
morto Dudone, e tutto l’episodio di Sveno93 come, analogamente, la vicenda di 

sottolinea] il carattere sacro» (il logos del prologo dell’evangelo di Giovanni) cosicché il voto che 
suggella i venti canti non solo raccoglie le linee della spedizione dei crociati attorno a Goffredo, 
ma esprime anche il voto del poeta che offre e consacra le sue carte nella dedica. Cfr. e. ardissino, 
L’aspra tragedia. Poesia e sacro in Torquato Tasso, Firenze, Olschki, 1996, p. 23.

91 O piuttosto di un filone di essa, giacché arguzia viene pur sempre da argumentum.
92 Con tale espressione si suole indicare, sulla scorta della concezione teologica del quarto 

evangelo, non solo la risurrezione, ma anche la crocifissione – che l’apostolo Giovanni descrive 
come un innalzamento e che porterà alla tradizione innologica e iconografica del «Deus regnavit a 
ligno» – e la Pentecoste, poiché dalla croce Cristo «παρέδωκεν τò πνευ̃μα» (Io 19, 30).

93 Soprattutto attraverso G. Baldassarri, Dalla «crociata» al «martirio». L’ipotesi alterna-
tiva di Sveno, nel vol. coll. Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, 
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Olindo e Sofronia). Particolarmente rivelatrici sono in questo preciso senso le 
parole di Tancredi, non appena il condottiero rinviene dallo svenimento, cau-
sato dalle ferite ricevute nel combattimento con Argante, quando egli chiede a 
Vafrino e a Erminia di esser condotto nella Città Santa. Leggiamole, XIX 118: 
«A la città regale, / non a le tende mie, vuo’ che si vada, / ché s’umano acciden-
te a questa frale / vita sovrasta, è ben ch’ivi m’accada; / ché ’l loco ove morí 
l’Uomo immortale / può forse al Cielo agevolar la strada»; e riconosciamo in 
esse il valore – comune a tutta la cultura cristiana – del santo sepolcro, «segno 
della più importante ierofania della storia, [che] anticipa la futura risurrezione 
umana»94. Vorrei dunque suggerire di considerare, dietro all’affresco tassiano 
che mette in scena il conflitto profano tra Eros e Thanatos, la sinopia sacra di 
uno scontro fra Mors e Vita, che entra, quest’ultima, intendo, in un quadro di 
oeconomia salutis.

 L’altezza e la complessità della narrazione del combattimento e del 
battesimo di Clorinda paiono, dopo questa serie di intertestualità pregnanti, 
non potersi allora paragonare del tutto ai racconti conclusivi delle vicende del-
le altre donne importanti nel plot poematico. Riconosciute così le diffuse ana-
logie, notiamo anche la differenza. Vorrei proporre di considerare le altre due 
scene di battesimo, quello di Erminia e quello di Armida, come, a loro modo, 
strutture in absentia, e works in progress verso l’integrazione cristiana, fatti 
che noi percepiamo e non possiamo eludere, pena l’inintellegibilità del testo, 
ma che non vengono esplicitati fino in fondo, rimanendo sospesi. Chiedendoci 
quali siano le ragioni di questo impianto di tipo figurale, prima di correre trop-
po frettolosamente – anche se non è affatto da escludersi – alla retorica degli 
ossequi controriformistici95, forse potremmo supporre una doppia possibilità di 
lettura: che Tasso abbia voluto tematizzare sia le varie possibilità di salvazione 
(abbiamo visto infatti che i tre episodi corrispondono a ognuna delle modalità 
di ricezione del sacramento battesimale e quindi l’ideazione del poeta ci ap-
pare tutt’altro che casuale), e che accanto abbia voluto collocare il dubbio, per 
il non-finito di due su tre di questi epiloghi, e la difficoltà a stabilire, al di là 
delle forme ordinarie che stanno sotto la giurisdizione della Chiesa, se davvero 
i percorsi analogici messi in opera nel poema siano sufficienti alla salvezza.

In ogni caso, la scelta di suggellare racconti decisivi della Gerusalemme 
liberata nel segno del sacramento battesimale è assolutamente coerente, a mio 
parere, con la centralità che il sepolcro di Cristo viene ad assumere nell’opera 
tassiana, ed una conferma forte che esso è realmente, a tutti gli effetti, l’oggetto 

a cura di F. GaVazzeni, Roma-Padova, Antenore, 2003, pp. 107-121.
94 e. ardissino, L’aspra tragedia, cit., p. 29.
95 Cui forse si deve, ma non vi insistiamo più di tanto, l’eliminazione, che avverrà nella 

Conquistata, dell’epilogo della storia di Armida e Rinaldo, per timore di creare un «orribil misto» 
di sacro e di profano, mettendo in bocca a una pagana le parole della Vergine.



179

della quête del poema96. Come siamo andati considerando, il bacino dal quale 
Tasso ha largamente attinto, per l’inserimento di filigrane confessionali (e ben 
più che filigrane) nel poema, si conferma insomma quello dei testi teologici e 
liturgici delle due celebrazioni che, nel ciclo temporale della Chiesa, sono pe-
culiarmente collegate al mysterium paschale97. Ed è tale mysterium a collocare 
al proprio centro, come più e più volte accertato, con la massima evidenza, il 
santo sepolcro.

Postilla

Inserisco una nuova scheda, allo scopo di aggiornare il mio lavoro ese-
getico su Ger. lib. I 2.

Pare necessario, in primo luogo, sottolineare che i tratti apertamente ma-
riani all’inizio della Liberata non appaiono affatto nell’invocazione dell’opera 
seriore, della quale l’ott. 3 è, invece, con certezza rivolta alle nove Muse e al 
«duce […] del santo coro», Apollo. La specifica iconografia della donna co-
ronata di stelle (su cui si fonda una lettura in chiave mariologica) è sì presen-
te nella Conquistata, ma all’interno del grande sogno allegorico di Goffredo, 
narrato nel libro XX, dove un volgarizzamento quasi verbatim di Ap 12, 1 
descrive esplicitamente la Madre di Dio:

  Maria, di sol vestita, ha il crine adorno
  d’alta corona di lucenti stelle;
  e sotto i piedi è l’uno e l’altro corno
  de la candida luna: e, quasi ancelle,
  le celesti virtù le sono intorno,
  pure, leggiadre, grazïose e belle.
  Ella da gli occhi e dal suo casto grembo
  versa di mille grazie un dolce nembo98.

Ricordo, inoltre, una lettera tassesca a don Nicolò degli Oddi, il quale, 
proprio a riguardo dell’invocazione della Liberata, aveva interrogato il poeta 
sulla possibilità che nei cieli vi fosse la musica e quindi, parimenti, le Muse. 
La risposta di Torquato Tasso, assai suggestiva, cerca di accordare in maniera 
stringente filosofia platonica e aristotelica: 

Potrebbe bastar ch’io rispondessi, che secondo l’opinione di Pitagora, di Platone, di Marco 
Tullio, di Dante e d’altri poeti e filosofi e teologi, sacri e profani, nel cielo è suono: laonde a questa 

96 Cfr. f. Chiappelli, Il conoscitore del caos, Una «vis abdita» nel linguaggio tassesco, 
Roma, Bulzoni, 1981, pp. 170-181.

97 Cfr. sanCti thomae aQuinatis Summa theologiae, cit., III, q. 66, a. 2.
98 Per la Gerusalemme conquistata ho utilizzato l’edizione a cura di L. BonfiGli, Bari, 

Laterza, 1934. 
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opinione posso appigliarmi o come poeta, o come filosofo, o come teologo. Ma volendomi astrin-
gere a la dottrina de’ Peripatetici, nego la conseguenza: «In cielo non vi è suono, adunque non vi 
sono Muse». Ma s’in cielo vi sono le musiche proporzioni, conviene che vi siano le Muse: ma vi 
sono senza fallo, perché il mondo tutto è composto con musica armonia; come dimostra Platone 
nel Timeo e Plotino e gli altri che di questa materia hanno filosofato99.

Sebbene in questa lettera Tasso risponda a una domanda ben precisa e 
quindi non neghi ipso facto altre possibili esegesi, bisogna pur rilevare che 
quantomeno tale missiva orienta i lettori a considerare Urania come la Musa 
invocata dal poeta, in quanto divinità preposta alla scienza astronomica (e da 
qui forse il verso tassiano «Hai di stelle immortali aurea corona»), invocata 
da Dante (e da Gabriele Fiamma, come abbiamo visto) quale «Musa della te-
ologia», secondo una rilettura in chiave cristiana delle figure specificatamente 
pagane. Ciò non toglie la probabile consapevolezza del poeta, testimoniata da 
molti passi delle sue opere, di utilizzare un linguaggio biblico-liturgico appar-
tenente al culto mariano. La ricchezza semantica dell’ottava forse si realizza 
proprio nella sua sincretistica unione di elementi comuni alla tradizione mito-
logica classica e a quella propria del cristianesimo.

  ottaVio aBele Ghidini

99 Lettere, cit., V, p. 207.
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DONNE E DEMONI: 
PER UNA LETTURA DEL «CONCILIO INFERNALE» TASSIANO 

TRA LA BIBLICA GIUDITTA E GREGORIO MAGNO

Il lettore moderno che abbia l’ardire non solo di avvicinarsi, ma financo 
di leggere per excerpta uno dei molti poemi epici del Seicento sa già, av-
vertito com’è (ché solo tale tipo di lettore osa avventurarsi per quelle lande), 
di imbattersi in un testo nato e cresciuto sotto l’ombra1 della Gerusalemme 
tassiana: che sarà da intendere, la maggior parte delle volte, più come Libe-
rata che come Conquistata, anche se quest’ultima è meno assente di quanto 
non sia dato di pensare. L’azione modellizzante del quale poema, nell’una o 
nell’altra versione, si è esercitata in molte direzioni, ideologiche,  stilistiche, 
narrative, sia nell’impianto generale che anche in sezioni episodiche2. Ampia 
e riconosciuta la fortuna del Combattimento di Tancredi e Clorinda, cardine 
delle vicende melodrammatiche del Tasso3, così come anche quella di Olindo 
e Sofronia4, o di Erminia tra i pastori, di larghissima fortuna presso i pittori di 
Sei-Settecento. Accanto a queste, una sezione tra le più note del poema è quella 
relativa al cosiddetto «Concilio infernale» (nel canto IV della Liberata, poi nel 
V  della Conquistata), della cui fruizione è possibile rinvenire una fitta rete di 
esempi, che hanno nel genere del poema epico/eroico/sacro la loro espressione 
privilegiata, ma che trovano notevoli riscontri anche in altre tipologie testuali, 
dalla tragedia al poemetto. E non sarà inutile ribadire anche qui che questo del 

1 Cfr. S. zatti, L’ombra del Tasso. Epica e romanzo nel Cinquecento, Milano, Bruno Mon-
dadori, 1996. Per una più generale lettura della fortuna tassiana dal Cinquecento all’Ottocento cfr. 
A. Coppo, All’ombra di Malinconia. Il Tasso lungo la sua fama, Firenze, Le Lettere, 1997. Ma 
suggestivo è ancora M. praz, Le metamorfosi di Satana, in id., La carne, la morte e il diavolo 
nella letteratura romantica, Firenze, Sansoni, 1996 (prima edizione: 1930), pp. 55-84: qui l’A. 
mette bene in risalto il ruolo del Tasso nella ridefinizione dell’immagine di Satana che condurrà 
fino alla modernità.

2 Di nuovo è lo Zatti a rimarcarlo in un successivo intervento: S. zatti, Epigoni del Tasso 
nella Firenze Granducale, nel vol. coll. L’arme e gli amori. Ariosto, Tasso and Guarini in Late 
Renaissance Florence, ed. by M. rossi and F. Gioffredi superBi, Firenze, Olschki, 2004, pp. 
39-58. La fortuna della Liberata, come noto, fu immediata e anche a Firenze essa ebbe modo di 
manifestarsi in direzioni assai diverse, sia seguendo un percorso più volto alla dimensione eroico-
cristiana (come fa Gentili con la sua riscrittura latina), sia invece virando verso il romanzesco, ad 
esempio con i Cinque Canti del Camilli. Ciò in ragione di una fruizione del poema che tende a 
privilegiare, a dispetto della volontà del Tasso, più gli episodi che il poema nella sua unitarietà.

3 Cfr. per ultimo M. Croese, E guerra e morte. Monteverdi traduttore del Tasso, Genova, 
ECIG, 2009.

4 Per le fortune secentesche di questo episodio, cfr. th. stein, Quando Olindo diventa 
Aminta. Aspetti della fortuna teatrale di un episodio tassesco, in «Studi secenteschi», XLII (2001), 
pp. 59-84.
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Concilio infernale non è evento qualunque, ma quello dal quale, secondo lo 
stesso Tasso, «come da fonte derivano tutti gli episodi»5: rintracciarne pertanto 
le propaggini, dunque, non costituisce mero esercizio erudito, ma può dare 
la misura dell’eredità tassiana su questioni centrali nello sviluppo ideologico 
e letterario nel corso del Seicento; ma, forse, può contribuire anche a gettare  
ulteriormente luce sul testo tassiano stesso, permettendo se non di individuare 
nuove vie di lettura, di integrarne e meglio definirne di note.  In che modo, 
vedremo. 

Intanto, senza minimamente pretendere di proporre un elenco esaustivo 
dei Concili infernali post-tassiani, ci sembra utile fornire per lo meno un primo 
parziale regesto, capace di dare qualche coordinata di un fenomeno certamente 
ben più esteso, e che sta a testimoniare quanto esso  sia rilevante sul piano 
quantitativo e quindi anche importante nella definizione dei caratteri ideologici 
del tempo.

Erasmo di Valvasone, L’angeleida, 15906

Gabriello Chiabrera, Il Batista, 16027

Francesco Andreini, Le bravure di Capitano Spavento, 16078

Giovanni Fratta, Vita di San Carlo Borromeo, 16119

Giovanni Battista Composto, Caduta di Lucifero, 161310

Giambattista Marino, Proserpina (Sampogna, V idillio), 162011

Phineas Fletcher, Locustae, 162712

Bartolomeo Tortoletti, Iuditha vindex, 1628
Francesco Bracciolini, Roccella espugnata, 163013

5 Lettera ad Orazio Capponi del luglio 1576, che contiene la «favola» del poema, in T. TAS-

SO, Lettere, a cura di C. GUASTI, Firenze, Le Monnnier, 1853-55, I, n. 82, pp. 198-212 e specie 205.
6 Venezia, G. B. Somasco, 1590. Se ne veda ora l’edizione curata da Luciana Borsetto, 

Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005.
7 Firenze, Giunti, 1602. Il poemetto subì poi rimaneggiamenti fino alla terza e definitiva 

redazione, stampata nel 1628 (Firenze, Ciotti). Il Concilio infernale occupa qui le ott. 5-31. Il po-
emetto si può ora leggere in G. ChiaBrera, Opera lirica, a cura di A. donnini, Torino, Res, 2005, 
e id., Poemetti sacri 1627-1628, a cura di L. Beltrami e S. morando, introduzione di F. Vazzoler 
e S. M., Venezia, Marsilio, 2007.

8 Venezia, G. A. Somasco, 1607. Edizione moderna a cura di R. tessari, Pisa, Giardini, 
1987.

9 Venezia, Rampazzetto, 1611. Sul Fratta ci permettiamo di rinviare a L. Carpané, Due 
capitoli della fortuna del genere pastorale e Verona: la «Nigella» di Giovanni Fratta (1582) e «I 
forestieri» di Orazio Sorio (1612), in id., «Nell’inclita città di Verona». Momenti della letteratura 
veronese tra Cinque e Seicento, Verona, QuiEdit, 2007, pp. 13-60.

10 Napoli, Gio. Giacomo Carlino, 1613, volume in cui si legge anche una Giuditta  Sul 
Composto cfr. N. toppi, Biblioteca napoletana, Napoli, Bulifon, 1678, pp. 131-132.

11 Venezia, Giunti, 1620.
12 Locustae vel pietas jesuitica, Cambridge, apud Thomam & Joannem Bucke, 1627. Il 

poema inglese di Fletcher consiste tutto di fatto in un concilio delle divinità infernali.
13 La Roccella espugnata, Roma, Mascardi, 1630. Sul poema di Bracciolini, e sulle sue con-

nessioni con Tasso cfr. L. GiaChino, Dalla storia al mito: la «Roccella espugnata» di Francesco 
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Ascanio Grandi, Il Tancredi, 163214

Giacinto Branchi, Giuditta trionfante (poema), 1642
Bartolomeo Tortoletti, Giuditta Vittoriosa (poema), 1648
Abraham Cowley, Davideis. A sacred poem of the troubles of David, 165615

John Milton, Paradise lost, 166716

Robert Clarke, Christiados libri, 167017

Come si può osservare, si spazia da testi in lingua latina ad altri nei vol-
gari europei, e tra questi non solo il toscano, ma anche l’inglese, e in quest’i-
dioma, inevitabilmente anzitutto il Paradiso perduto di John Milton18.

La nostra attenzione tuttavia, come dicevamo, non è qui rivolta in sé e 
direttamente agli epigoni tassiani, ma, tramite essi, alla stessa Liberata. Nello 
specifico, ci interesseremo di due testi composti da Bartolomeo Tortoletti19, 
poeta di origine veronese, autore di molte opere che spaziano nei più diversi 
generi letterari, tra le quali spiccano due poemi epici su Giuditta: il primo in 
lingua latina20, pubblicato nel 1628, il secondo, che del primo costituisce una 
palese riscrittura in volgare, edito esattamente vent’anni dopo21: due campio-
ni di un genere, quello dell’epica sacra, largamente frequentato nel corso del 
XVII secolo e che ha origini assai lontane, probabilmente nel IV secolo, con 

Bracciolini, in «Studi secenteschi», XLIV (2002), pp. 168-195.
14 Il Tancredi poema heroico, Lecce, Pietro Micheli, 1632. Sul Tancredi di Ascanio Grandi 

cfr. per ultima D. foltran, Il «Tancredi» di Ascanio Grandi, in ead., Per un ciclo tassiano. Imi-
tazione, invenzione, e «correzione» in quattro proposte epiche fra Cinque e Seicento, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2005, pp. 129-185. Qui l’A. ripetutamente mette in risalto il debito del Grandi 
nei confronti di Tasso, insistendo se non direttamente sul tema del Concilio infernale, sul carattere 
«infernale» dell’amore proposto nel poema secentesco.

15 Opera in quattro libri; leggiamo da A. CoWley, The works, London, Benjamin Motte, 
1721, in tre volumi; la Davideis si legge nei volumi 1-2; il concilio infernale è collocato al princi-
pio del I libro, dopo l’invocazione e la descrizione dell’inferno (pp. 266 ss.). Per un’analisi delle 
influenze tassiane sulla Davideis, cfr. S. starke, The Eternal Now: Virgilian Echoes and Miltonic 
Premonitions in Cowley’s «Davideis», in «Christianity and Literature», LV (2006), 2, pp. 195-219.

16 Prima edizione: London, Peter Parker, Robert Boulter, Matthias Walker, 1667.
17 R. Clarke, Christiados libri sive de passione Domini, Bruges, Typis Kerchounianis, 

1670.
18 La fortuna di Tasso in terra inglese, testimoniata quindi anche dal modello del concilio in-

fernale, ha nella Liberata il veicolo, e insieme l’oggetto, principale, anche in virtù di una vicinanza 
delle posizioni testimoniate di Sidney e di Spenser. Si veda in questo senso le pur brevi note relati-
ve al Tasso in N. Guardini – F. sBerlati, Generi letterari, in Storia della letteratura italiana. XII, 
La letteratura italiana fuori d’Italia, Roma, Salerno Editrice, 2002,  pp. 343-397 e specie 365-367. 
Ma per un quadro più ampio dei rapporti tra Tasso e Milton cfr. J.A. kates, Tasso and Milton. The 
Problem of Christian Epic, Lewisburg, Bucknell University Press, 1983. Si veda anche il datato 
ma utile O. moore, The Infernal Council, in «Modern Philology», XVI (1918), pp. 1-25.

19 Per uno studio complessivo sui due poemi del Tortoletti, con cenni anche alla questione 
del concilio infernale, ci permettiamo di rinviare al nostro Da Giuditta a Giuditta. L’epopea dell’e-
roina sacra nel Barocco, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006. 

20 Iuditha vindex e vindicata, Romae, Typis Vaticanis, 1628.
21 Giuditta vittoriosa, Roma, Grignani, 1648.
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gli Evangeliorum libri IV  dello spagnolo Giovenco22.
Il primo dei due poemi è accompagnato da una lunga dissertazione, dal 

titolo Iuditha vindicata, in cui il Tortoletti tocca varie questioni, sia di poetica 
che di stile, ma senza soffermarsi nello specifico sull’episodio del Concilio 
infernale; nella successiva riscrittura volgare, Tortoletti invece, pur se quasi 
incidentalmente, osserva che

Chiara cosa è, che […] l’Assemblea de Demoni avanti Satanasso, nell’Inferno è delineata 
nel terzo libro de’ Dialogi di San Gregorio. (c. +10r)

Egli dunque qui per l’edizione volgare non fa esplicito riferimento a Tas-
so (che pure, come abbiamo altrove dimostrato, è invece richiamato per alcu-
ne chiare citazioni testuali)23, e  neppure a Vida24 e a Claudiano, i cui poemi 
Christias e De raptu Proserpinae costituiscono le fonti letterarie principali del 
Concilio della Liberata, così come la loro presenza è avvertibile nella Iudi-
tha latina del Tortoletti. La determinazione di una successione seriale, che da 
Claudiano giunge, passando attraverso Tasso,  fino a Tortoletti, ci suggerisce 
dunque di verificare l’ipotesi, a ritroso, che alla radice sia possibile riscontrare, 
non solo per quest’ultimo, ma anche per il poeta sorrentino, l’episodio descrit-
to da Gregorio Magno e, in caso affermativo, la natura dell’utilizzo da parte di 
Tasso di quanto narrato da questo Padre della Chiesa.

Prima di procedere, dunque, si pone di nuovo anche la questione delle 
fonti impiegate da Tasso; anche per ciò che sta a monte della Liberata si può 
elencare una serie di testi letterari moderni che contengono dei concili infer-
nali, con l’avvertenza che certo non tutti sono da intendere come fonti, anche 
solo indirette, dell’episodio. Anzi, sarà bene ricordare che in sostanza sono due 
le fonti principali cui solitamente si fa riferimento, ovvero Claudio Claudiano 
(De raptu Proserpinae, I, 32 ss.) e Girolamo Vida (Christias). Ma, a voler 
appunto essere completi nell’individuazione di questo tόpos, dobbiamo ricor-
dare, tra i testi moderni, almeno i seguenti:

22 Cfr. E.R. Curtius, Le Muse, in id., Letteratura europea e Medio Evo latino, a cura di R. 
antonelli, Firenze, La Nuova Italia, 1992, pp. 255-273.

23 Cfr. L. Carpané, Da Giuditta a Giuditta…, cit., passim.
24 Da segnalare, sul versante dei rapporti tra la Liberata e la Christias del Vida, l’assai 

stimolante saggio di L. Borsetto, Muse cristiane vs muse pagane. La linea Sannazaro-Vida-Tasso 
nella «Liberata», in ead., Riscrivere gli Antichi, riscrivere i moderni e altri studi di letteratura 
italiana e comparata tra Quattro e Ottocento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2002, pp. 199-240. 
Della stessa Borsetto si veda anche «Prendi l’arme Michel!». Figura e scrittura della guerra 
guerreggiata nei poemi degli angeli ribelli del secondo Cinquecento, nel vol. coll. L’actualité 
et sa mise en écriture dans l’Italie du Xve-XVIIe siècles, a cura di D. Boillet et C. luCas, Paris, 
Université Paris III, 2005, pp. 173-189.
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Jacopo da Varazze, Legenda aurea, CXXXVII, 525

Giovanni Boccaccio, Filocolo, I, 926

Battista Spagnoli, Parthenices secunda sive Catharina, vv. 78-97, e Parthenices sexta sive diva 
Apollonia, vv. 155 ss.27

Ugolino Verini28, Gratulatio christianorum de incolumitate Ferdinandi regis Hispaniarum ab in-
sultu fanatici parricidae, vv. 14-27
Niccolò Machiavelli, Novella di Belfagor Arcidiavolo 
Martinus Balticus, Hymnus de D. Simone Apostolo et consobrino Salvatoris Nostri Iesu Christi29

Teofilo Folengo, Baldus, XXV, 175 ss.30

Fabio Barignani, Gigantomachia, I, 160 -18531

Antonino Alfano, La battaglia celeste tra Michele e Lucifero, II, 26-3332

Ma andranno poi considerati anche testi dei Padri, di cui avremo modo di di-
scutere anche più avanti:

25 Jacopo da Varazze, Legenda aurea, ed. critica a cura di G.P. maGGioni, Firenze, Sismel-
Edizioni del Galluzzo, 1998, CXXXI, pp. 935-937.

26 Il discorso che qui viene pronunciato dal re infernale presenta elementi comuni con quel-
lo di Plutone nell’episodio tassiano, come già evidenziato da Scipio Gentili e Giulio Guastavini 
(cfr. T. tasso, La Gerusalemme liberata con gli argomenti a ciascun canto di Bartolomeo Barbato 
e le annotationi di Scipio Gentile e Giulio Guastavino…, Padova, Tozzi, 1628, p. 78: «Questa 
oratione di Pluto è da conferirsi con quella del medesimo attribuitagli dal Boccaccio nel primo 
libro del Filocopo […]».  Le Annotationi del Gentili erano però già state edite autonomamente nel 
1586 a Leida, senza indicazione del tipografo. Delle Annotationi si ricorda inoltre che l’esemplare 
Campori App. 284 = γ. I.7.40 della Biblioteca Estense di Modena reca le postille autografe di 
Belisario Bulgarini.

27 Composte nel 1481, ebbero numerose edizioni a stampa tra ’400 e ’500.  Sulla Partheni-
ces di Battista Spagnoli o Battista Mantovano (1447-1516) cfr. per ultimo M. Chiesa, Agiografia 
nel Rinascimento: esplorazioni tra i poemi sacri dei secoli XV e XVI, nel vol. coll. Scrivere di  san-
ti, a cura di G. luonGo, Roma, Viella, 1998, p. 210.  Sul Mantovano si veda il volume di L. piepho, 
Holofernes’ Mantuan. Italian Humanism in Early Modern England, New York, Lang, 2001. 

28 Sull’umanista Ugolino Verini, vissuto nel XV secolo, autore di numerose opere latine, 
cfr. in primis G. neGri, Istoria degli scrittori fiorentini, Ferrara, Bernardino Pomatelli, 1722, pp. 
520-521. Ora si può leggere anche F. Bausi, Ugolino Verino, Savonarola e la poesia religiosa tra 
Quattro e Cinquecento, nel vol. coll. Studi savonaroliani. Verso il V centenario, Firenze, SISMEL-
Edizioni del Galluzzo, 1996, e, dello stesso, La «Carlias» di Ugolino Verino, nel vol. coll. Paladini 
di carta. Il modello cavalleresco fiorentino, a cura di M. Villoresi, Roma, Bulzoni, 2006, pp. 
161-174. Come ricorda Bausi, la Carlias mette in scena un «vero e proprio scontro di civiltà», una 
lotta tra bene e male, sullo sfondo dell’assedio e conquista di Otranto da parte dei Turchi nel 1481.

29 In id., Poematum libri tres, Augsburg, Ulhard, [1560], cc. E4v ss.
30 Ricordiamo che anche il Baldus folenghiano è evocato tra le fonti della demonologia 

tassiana: cfr. G. Baldassarri, «Inferno» e «cielo». Tipologia e funzione del «meraviglioso» nella 
«Liberata», Roma, Bulzoni, 1977, p. 39.  Il Baldus, pubblicato la prima volta nel 1535 circa (Vene-
zia, Lodola) si può leggere nella più recente edizione, curata da Mario Chiesa, Torino, Utet, 2006.

31 Si veda ora l’edizione con introduzione e testo critico a cura di G. nonni, Modena, Panini, 
1988.

32 A. alfano, La battaglia celeste tra Michele e Lucifero, Palermo, Giovanni Mayda, 1568.  
Sull’Alfano cfr. la voce di A. asor rosa, in Dizionario biografico degli italiani, Roma, Istituto 
della Enciclopedia Italiana, II, 1960, pp. 257-258.
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Gregorio Magno, Dialogi, III, 733

Giovanni Cassiano, Conlationes, VIII, 1634

Vitae S. Patruum, V, 5, 3935

Gregorio Nisseno, De Vita S. Gregorii Thaumaturgi36

Tortoletti dunque, come si diceva, indica i Dialogi gregoriani come fon-
te del proprio Concilio. Gregorio Magno è autore, ovviamente, nient’affatto 
sconosciuto a Tasso, che anzi lo impiega in un passaggio fondamentale del suo 
Giudicio sovra la «Gierusalemme» riformata, là dove discute dell’allegoria 
e delle possibilità che essa fornisce, in quanto «fabrica intellettuale o de la 
mente», che viene costruita, in un percorso a ritroso, «sovra i fondamenti della 
storia»37. 

Ora, se si considera quanto Tasso scrive, nella ben nota lettera contenente 
la «favola» del poema38 a proposito del canto IV, dove cioè afferma che, dopo 
aver seguito la storia nei primi tre canti, comincia «a mescolare il vero col falso 
verisimile», si potrà considerare che la riflessione condotta a partire da Gre-
gorio Magno sull’allegoria e sul rapporto tra «vero» e «falso» coinvolge non 
esplicitamente ma sostanzialmente anche il canto IV e quindi anche il concilio 
infernale che di quello è il motore. Tanto più che è lo stesso Tasso che, in un 
ben noto passo dei Discorsi dell’arte poetica39,  così spiega il significato di 
«meraviglioso» e di «verisimile»:

Attribuisca il poeta alcune operazioni, che di gran lunga eccedono il poter de gli uomini, a 
Dio, a gli angioli suoi, a’ demoni o a coloro a’ quali da Dio o da’ demoni è concessa questa podestà, 
quali sono i santi, i maghi e le fate. Queste opere, se per se stesse saranno considerate, maraviglio-
se parranno, anzi miracoli sono chiamati nel commune uso del parlare. Queste medesime, se si 
avrà riguardo alla virtù e alla potenza di chi l’ha operate, verisimili saranno giudicate.

Tasso, in realtà, nel Giudicio, laddove appunto riflette su vero e falso, 
cita alcuni passi dei Moralia in Job, così come, altrove, nello stesso testo, cita 

33 GreGorio maGno, Storie di santi e di diavoli (Dialoghi), vol. II (libri III-IV), testo critico 
e traduzione a cura di M. simonetti, commento a cura di S. priCoCo, Milano, Fondazione Valla – 
Mondadori, 2006, lib. III, 7, 4-9, pp. 28-34.

34 Johannes Cassianus, Opera omnia, Parigi, J-P- Migne, 1874, I, p. 749 («Patrologia la-
tina», XLIX).

35 Vitae patrum sive historiae eremiticae libri decem, I, Parigi, Migne, 1860, p. 886 («Pa-
trologia latina», LXXIII).

36 GreGorius nyssenus, De Vita S. Gregorii Thaumaturgii, in id., Opera quae reperiri po-
tuerunt omnia, Paris, Migne, 1863, coll. 915-916 («Patrologia graeca», XLVI).

37 Citiamo da T. TASSO, Giudicio sovra la «Gierusalemme» riformata, a cura di C. GIGAN-

TE, Roma, Salerno, 2000, p. 92. 
38 Cfr. T. tasso, Lettere, cit., I, n. 82, p. 212.
39 Citiamo da T. tasso, Discorsi dell’arte poetica, in id., Discorsi dell’arte poetica e del 

poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 1964, p. 7.
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le omelie su Ezechiele40, ma mai quel passo del III libro dei Dialogi, dove 
Gregorio racconta del «concilio infernale». Si tratta, evidentemente, di una 
assenza non irrilevante e di cui bisognerà tenere conto, ma che non impedisce 
di considerare comunque l’episodio.

Ma in questo modo un’altra liaison si viene a determinare tra il poema su 
Giuditta, e quindi la storia stessa di Giuditta, e il poema tassiano, e in particola-
re l’episodio del Concilio (e con esso la figura femminile che ne dipende, ovve-
ro Armida); legame che non era sfuggito nemmeno ad uno dei primi interpreti 
tassiani,  Paolo Beni. Costui, commentando l’ott. 19 del II canto (a proposito 
quindi di un’altra donna di grande interesse, Sofronia) osserva come il modo 
di mostrarsi di Armida tra i cristiani, subito dopo aver ottenuto l’investitura da 
parte del Concilio (ott. 33, canto IV),

ancorché nella pudicizia e zelo ch’ella mostra, sì com’anco nella maravigliosa bellezza, ha 
(siami in sì pudico avvenimento paragonar e dechiarar le cose finte con le vere) molta simiglianza 
con Iuditta e con Ester: già che queste ancora andavano a ritrovar il tiranno per liberar il lor popolo, 
e s’esponevano con magnanimo cuore a pericolo di morte41.

E non sarà un caso, inoltre, se un’altra Giuditta secentesca, quella di Del-
la Valle, porta con sé le stimmate testuali dell’Armida tassiana, segno evidente 
di una simpatia che tra le due donne era avvertita nel Seicento42.

Partendo dunque dalla Giuditta barocca di Tortoletti, e dal suo Concilio, 

40 Homiliarium in Ezechielem prophetam libri duo («Patrologia Latina» [P.L.] LXXVI, col. 
834) [Giudicio I, 128];  Moralium libri sive Expositio in librum B. Iob, XVIII 54 (P.L. LXXVI, 
col. 92) [Giudicio I, 163: «dove a noi par ch’egli conchiuda che gli uomini in questa vita non pos-
sono vedere Iddio per l’incirconscritto lume de l’eternità, ma per alcune circonscritte imagini»]; 
Moralium libri, XVIII, 12 (PL LXXVI col 20] [Giudicio I, 184: «Laonde S. Gregorio nel xxv capo 
sovra Iob par che dubbiti come possa esser <guerra> nel cielo dove è somma pace; e risponde al 
dubbio Recte ergo…]; Moralium libri, XIX, 4 (P.L. LXXVI, coll. 99-100) [«e benché si potessero 
adducere molte esposizioni de’ teologi, basterà quella di San Gregorio per molte»]; Moralium 
libri, V, 31 (P.L. LXXV, col. 709) [Giudicio, I, 202: «E, risguardando Goffredo il maraviglioso 
aspetto de la celeste e gloriosa Gierusalemme, se gli fanno avanti gli occhi duo modi e quasi strade 
di salirvi: l’una è la scala di Giacob – la cui esposizione si trova in molti scrittori e particolarmente 
in San Gregorio nel <IV> capo di Iob – e questa significa la contemplazione»; Moralium libri, 
Epistola missoria, III (P.L., LXXV, col. 514) [Giudicio, I, 208: «Ora sovra a le cose dette possiamo 
imponer, quasi suggello sovra suggello, l’autorità d’Agostino e di Gregorio santi, in alcuni luoghi 
dove particolarmente trattano de l’allegoria: San Gregorio nel II e nel III capitolo della sua epistola 
espositoria de le Morali sovra Iob»].

41 Cfr. T. tasso, Il Goffredo, overo la Gierusalemme liberata del Tasso col commento del 
Beni, Padova, Francesco Bolzetta, 1616, pp. 288-289. Il richiamo a Giuditta, con citazione anche 
di questo passo, in R. BraGantini, Canto IV, nel vol. coll. Lettura della «Gerusalemme liberata», 
a cura di F. tomasi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005, pp. 77-95 e specie 90-91. 

42 Cfr. P. Cosentino,  «Belle, caste e magnanime». Le eroine bibliche di Federico Della 
Valle, nel vol. coll. Il mito nel testo. Gli antichi e la Bibbia nella letteratura italiana, a cura di K. 
Cappellini  e L. Geri, Roma, Bulzoni, 2007 (numero monografico di «Studi [e testi] italiani», 19), 
pp. 63-77 e specie 67.
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si può salire, su per li rami, al Concilio tassiano, dal quale, a sua volta, si può 
tornare di nuovo alla  Giuditta biblica e alla lettura che di quel personaggio si 
fece nel corso del Seicento. In altre parole, si prospetta la possibilità qui di in-
terrogare Tasso seguendo due percorsi, che hanno come unico capo la Giuditta 
secentesca, da cui si diramano appunto due filoni, uno che conduce a Gregorio 
Magno, l’altro che invece risale fino alla Giuditta biblica. Ciò anche in consi-
derazione della doppia focalizzazione del  Concilio tassiano stesso, che ha un 
fuoco nell’adunanza infernale, un altro nel personaggio di Armida.

Da  Gregorio a Tasso

Gregorio racconta dunque della vicenda di Andrea, vescovo di Fondi, nel 
quale un giudeo, in viaggio da Roma verso sud, mentre cerca di riposare pres-
so le rovine di un tempio, assiste ad una adunanza di demoni, che dichiarano 
di aver indotto in tentazione carnale Andrea mediante una giovane donna. Il 
giudeo quindi, scomparsi i demoni, si reca dal vescovo chiedendogli se fosse 
vero quanto aveva sentito; il vescovo, compreso il proprio errore, decide di 
allontanare le donne dalla sua sede, fa erigere una chiesa in luogo del tempio 
pagano e accetta la conversione del Giudeo. Così scrive Gregorio:

Nocte autem media, ipso solitudinis pavore turbatus, pervigil iacebat, et repente conspi-
ciens vidit malignorum spirituum turbam quasi in obsequium cuiusdam potestatis praeire, eum 
vero qui caeteris praeerat, in eiusdem gremio loci consedisse. Qui coepit singulorum spirituum 
obsequentium sibi causas actusque discutere, quatenus unusquisque quantum nequitiae egisset 
inveniret. Cumque singuli spiritus ad inquisitionem eius exponerent quid operati contra bonos 
fuissent, unus in medium prosilivit, qui in Andreae episcopi animum per speciem sanctimonialis 
feminae, quae in episcopio eius habitabat, quantam temptationem carnis commovisset aperuit. 
Cum vero hoc malignus qui praeerat spiritus inhianter audiret, et tantum sibi factum lucrum gran-
de crederet, quanto sanctioris viri animam ad lapsum perditionis inclinaret, ille spiritus, qui haec 
eadem fatebatur, adiunxit quia usque ad hoc quoque die praeterito vespertina hora eius mentem 
traxerit, ut in terga eiusdem sancimonialis feminae blandiens alapam daret. Tunc malignus spiritus 
atque humani generis antiquus  inimicus exhortatus hunc blande est ut perficeret quod coepisset, 
quatenus ruinae illius singularem inter ceteros palmam teneret. Cumque Iudaeus qui advenerat 
hoc vigilans cerneret et magnae formidinis anxietate palpitaret, ab eodem spiritu, qui cunctis illic 
obsequentibus praeerat, iussum est ut requirerent quisnam esset ille qui iacere in templo eodem 
praesumpsisset. Quem maligni spiritus pergentes et subtilius intuentes, crucis mysterio signatum 
viderunt mirantesque dixerunt «Vae, vae: vas vacuum et signatum». Quibus hoc renuntiantibus 
cuncta illa malignorum spirituum turba disparuit. Iudaeus vero, quia hace viderat, ilico surrexit 
atque ad episcopum sub festinatione pervenit. Quem in ecclesia sua repperiens, seorsum tulit, 
qua temptatione urgueretur inquisivit. Cui confiteri episcopus temptationem suam verecundatus 
noluit. Cum vero ille diceret quod in illa tali Dei famula pravi amoris oculos iniecisset atque 
adhuc episcopus negaret, adiunxit dicens: «Quare negas quod inquireris, qui ad hoc usque vespere 
hesterno perductus es, ut posteriora illius alapa ferires?». Ad quae nimirum verba deprehensum se 
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episcopus intuens, humiliter confessus est quod prius pertinaciter negavit43.
Scomparsi i demoni, il Giudeo va dunque dal vescovo e gli chiede da 

quale tentazione si era fatto prendere; di fronte al diniego, pudibondo e quindi 
poco convincente del vescovo, egli gli racconta come avesse saputo della vi-
cenda, usando queste parole:

Cuius ruinae et verecundiae isdem Iudaeus consulens, qualiter hoc cognovisset, vel quae 
in conventu malignorum spirituum de eo audisset, indicavit. Quod ille cognoscens, sese in ter-
ram protinus in orationem dedit, moxque de suo habitaculo non solum eandem Dei famulam sed 
omnem quoque feminam, quae in eius illic obsequio habitabat, expulit, in eodem vero templo 
Apollinis beati Andreae apostoli repente oratorium fecit atque omni illa temptatione carnis fun-
ditus caruit.

L’episodio narrato da Gregorio, come si vede, si esaurisce in breve e ri-
mane isolato, senza conseguenze narrative; cosa ben diversa da quanto accade 
in Tasso, dove il concilio infernale non solo occupa alcune ottave, ma, come 
si è detto, prolunga i suoi effetti sull’intero poema; sarà necessario pertanto 
mettere a confronto l’intero svolgersi di quanto da Gregorio narrato con il cor-
rispettivo tassiano, nel poema del quale bisognerà dunque considerare anche 
momenti successivi. 

Può essere quindi utile mettere in parallelo alcuni aspetti dei due testi, in 
modo da verificare sinotticamente differenze e similitudini:

8 
 

 

 

L’episodio narrato da Gregorio, come si vede, si esaurisce in breve e rimane isolato, senza 

conseguenze narrative; cosa ben diversa da quanto accade in Tasso, dove il concilio infernale non 

solo occupa alcune ottave, ma, come si è detto, prolunga i suoi effetti sull’intero poema; sarà 

necessario pertanto mettere a confronto l’intero svolgersi di quanto da Gregorio narrato con il 

corrispettivo tassiano, nel poema del quale bisognerà dunque considerare anche momenti 

successivi.  

Può essere quindi utile mettere in parallelo alcuni aspetti dei due testi, in modo da verificare 

sinotticamente differenze e similitudini: 

 
Gregorio Magno Tasso 
1. Collocazione terrena e determinata (Fondi) Collocazione ultraterrena 
2. Tempo determinato (notte) Tempo non determinato 
3. Personaggio umano «terzo» (un giudeo), che  assiste al 
concilio 

Partecipano solo demoni  

4. Destinatario dell’azione già oggetto di una prima 
caduta in tentazione 

- 

5. Determinazione di agire attraverso una donna, con 
effetti immediati 

Determinazione di agire, ma con effetti mediati dal mago 
Idraote, attraverso una donna (Armida) 

6. Destinatario dell’azione diabolica un religioso (Andrea 
vescovo di Fondi) 

Destinatario dell’azione diabolica il campo cristiano nel 
suo insieme (il pio Buglione in prima istanza) 

7. Presenza di un «mediatore»: un demonio che si incarica 
di agire per favorire la tentazione 

Presenza di un mediatore: Idraote 

8. Redenzione immediata del religioso Redenzione posticipata di Rinaldo, non prima della sua 
caduta nel peccato 

9. Conseguenza: neutralizzazione del pericolo femminile, 
con  finale cacciata delle donne 

Conseguenza: neutralizzazione del pericolo femminile, 
con  finale conversione di Armida e matrimonio con 
Rinaldo (ma non nella Conquistata, dove Armida è ridotta 
al solo rango di maga, e neanche nelle fasi mature della 
Liberata) 

 

Insieme con le differenze, da questo schema appaiono chiare tuttavia, a nostro vedere, alcune 

convergenze, che riguardano la seconda parte dell’azione (punti 5-8), e che consistono in: 
- ruolo della donna quale tentatrice diabolica; è lei che (indirettamente ed implicitamente in Gregorio, 

direttamente ed esplicitamente in Tasso) innesca l’azione,  rompe l’equilibrio iniziale; 
- esperienza del peccato da parte del protagonista maschile; 
- sua redenzione, con svolta nella narrazione; 
- scioglimento, con azzeramento del potenziale eversivo femminile. 

 

Una struttura narrativa, come si può ben comprendere, che potremmo anche definire tipicamente 

romanzesca, centrata sulla funzione di rottura dell’equilibrio da parte della donna. Ma anche sulla 

necessità che il protagonista maschile, oggetto della tentazione, passi, almeno in parte, attraverso il 

peccato. Se per Andrea ciò avviene con uno schiaffo dato «in terga», che, dal racconto di uno dei 

diavoli, sappiamo essere frutto appunto del suo intervento corruttore,  per Rinaldo non dobbiamo 

Insieme con le differenze, da questo schema appaiono chiare tuttavia, a 

43 GreGorius maGnus, Storie di santi e di diavoli (Dialoghi), vol. II (libri III-IV), cit., pp. 
28-34.
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nostro vedere, alcune convergenze, che riguardano la seconda parte dell’azio-
ne (punti 5-8), e che consistono in:

- ruolo della donna quale tentatrice diabolica; è lei che (indirettamente ed implicitamente  
 in Gregorio, direttamente ed esplicitamente in Tasso) innesca l’azione,  rompe l’equili 
 brio iniziale;

- esperienza del peccato da parte del protagonista maschile;
- sua redenzione, con svolta nella narrazione;
- scioglimento, con azzeramento del potenziale eversivo femminile.

Una struttura narrativa, come si può ben comprendere, che potremmo an-
che definire tipicamente romanzesca, centrata sulla funzione di rottura dell’e-
quilibrio da parte della donna. Ma anche sulla necessità che il protagonista ma-
schile, oggetto della tentazione, passi, almeno in parte, attraverso il peccato. Se 
per Andrea ciò avviene con uno schiaffo dato «in terga», che, dal racconto di 
uno dei diavoli, sappiamo essere frutto appunto del suo intervento corruttore,  
per Rinaldo non dobbiamo dimenticare che non solo ben altra è la corruzione 
cui approda, ma che egli è in realtà oggetto secondo della tentazione, che non 
può raggiungere il principale obiettivo, il pio Buglione.

Per comprendere il significato, e quindi anche i limiti, di questi aspetti 
in comune tra Gregorio Magno e Tasso, è opportuno soffermarsi sul primo, 
al fine di valutare il senso dell’episodio nel contesto della sua opera e a quale 
precedente tradizione egli faccia riferimento, non senza aver ricordato comun-
que che l’attribuzione dei Dialogi a papa Gregorio I non è affatto pacifica, ed 
anzi autorevolmente messa in discussione da uno dei suoi maggiori studiosi, 
Francis Clark44. È lo stesso studioso, tuttavia, a rilevare che l’episodio qui con-
siderato, pur se attribuibile a quello che egli chiama «il dialogista», ovvero 
l’anonimo redattore dei Dialogi,  «interferisce» con altro testo genuinamente 
gregoriano, in cui egli, usando la similitudine del cedro del paradiso che si pie-
ga ma non si spezza, ne ricava significato simile se non identico, ovvero quello 
di simbolo della resistenza al peccato.

Questo aspetto è quello che segnala principalmente la differenza rispet-
to al modello primo utilizzato da Gregorio, ovvero Giovanni Cassiano che, 
in un passo delle Conlationes (VIII, 16)45, narra di un religioso che quando 

44 F. Clark, The Pseudo-Gregorian Dialogues, Leiden, Brill, 1987. Su quest’opera di Gre-
gorio cfr. anche B. Calati, Saggio per una lettura dei Dialogi di S. Gregorio Magno secondo 
la metodologia del senso spirituale della scrittura inteso dai padri medievali, nel vol. coll. Lex 
orandi, lex credendi. Miscellanea in onore di P. Cipriano Vagaggini, Roma, Anselmianun, 1980, 
pp. 109-130; J.M. petersen, The Dialogues of Gregory the Great in their Late Antique Cultural 
Background, Toronto, Pontificial Institute of Medieval Studies, 1984. Per ultimo si veda I «Dia-
loghi» di Gregorio Magno. Tradizione del testo e antiche traduzioni, a cura di P. Chiesa, Firenze, 
Sismel- Edizioni del Galluzzo, 2006. 

45 Citiamo da Johannes Cassianus, Opera omnia, cit., p. 749.
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sul far della sera si rifugia in un antro e lì recita le preghiere vespertine vede 
una adunanza di demoni che dichiarano i propri meriti e le proprie colpe di-
nanzi a Belzebù («repente coepit catervas daemonum46 undique confluentium 
innumerabiles intueri»); tra questi spiriti maligni uno avanza con particolare 
gioia, annunciando di aver indotto in tentazione carnale un frate noto per la 
sua bontà; al che, svaniti i demoni, il religioso parte per trovare il frate e, 
giunto al monastero, scopre che la notte precedente costui aveva lasciato la 
vita morigerata per andarsene con una giovane donna. Qui, in altre parole, non 
c’è redenzione dal peccato, la prospettiva è più severa, senza l’offerta di una 
possibilità di sfuggire alla tentazione diabolica. Similmente si narra nelle Vite 
dei Santi Padri (V, 5, 39)47, dove ancora una volta Satana elogia un demone per 
aver indotto in tentazione carnale un monaco.  Ed infine non andrà dimenticato 
Gregorio Nisseno48 che, nella Vita S. Gregorii Thaumaturgi,  narra appunto 
di Gregorio Taumaturgo che, durante un viaggio, si rifugia in un tempio di 
Apollo, fa volar via i demoni che lì si erano radunati e fa convertire il sacerdote 
pagano. La differenza principale tra questo passo di Gregorio Nisseno e le altri 
fonti patristiche consiste nel fatto che egli è l’unico a non far comparire nella 
narrazione la donna tentatrice. 

La tradizione che dunque Gregorio Magno accoglie ha come elemento 
comune la dimensione seduttrice, e quindi diabolica, della donna, e a rendere 
tale dimensione narrativamente più suggestiva concorre anche l’invenzione 
del «concilio» dei demoni. Peraltro va anche detto che l’idea della donna come 
collaboratrice del diavolo, in Gregorio, si trova anche nei Moralia in Job49, 
segno di una particolare attenzione da parte del papa per questo tema. 

Che così fosse è testimoniato anche dall’esegesi cinquecentesca, nella 
quale al passo gregoriano viene attribuito il senso che le donne non devono 
convivere con i religiosi («Devoti cum mulieribus habitare non debent»)50. Ma 
che nel sedicesimo secolo si insistesse su quest’aspetto, diviene anche signifi-
cativo in ottica tassiana.

Certo, qui occorre subito segnalare alcune altre sostanziali differenze tra 
il testo gregoriano e quello tassiano: nel primo la donna è una religiosa e fa 

46 Si noti, en passant, che l’espressione catervas daemonum è impiegata anche da Ambrogio 
nell’inno Consors paterni luminis, vv. 7-8: «fuga catervas daemonum / expelle somnolentiam».

47 Vitae patrum sive historiae eremiticae libri decem, cit., p. 886.
48 Cfr. Gregorius nyssenus, De vita S. Gregorii Thaumaturgi, cit., coll. 915-916. 
49 Moralia in Job, III, 8, 12: «Tentat diabolus stantes aut tribulationibus frangere, aut per-

suasionibus mollire. Quaerit mulierem quasi scalam, qua in cor Job ascendat». Gregorius Magnus, 
Opera omnia, Paris, Migne, 1849 («Patrologia latina», 75), col. 604.  Cfr. I. Jurasz, La figure de 
la femme de Job selon Grégoire le Grand dans Morales sur Job. Ètude de l’exégès patristique, nel 
vol. coll. L’eredità spirituale di Gregorio Magno tra Occidente e Oriente, a cura di G.I. GarGano, 
Verona, Il Segno dei Gabrielli, 2005, pp. 67-86 e specie 79. 

50 Così in GreGorius maGnus, Omnia quae extant opera, Parigi, Claude Chevallon e Guil-
laume Desbois, 1551.
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parte della comunità; Armida, dal canto suo, non solo non è religiosa, ma è 
addirittura maga e non è parte della comunità, ed anzi vi si insinua con la frode. 
Nell’episodio del vescovo di Fondi, inoltre, la donna non ha ruolo attivo, non 
prende la parola, compare solo fuggevolmente come oggetto delle attenzioni 
impudiche del Vescovo; il che è ben altro, ovviamente, rispetto ad Armida, 
nient’affatto silente e passiva. La monaca gregoriana di fatto non fa nulla per 
suscitare il prurito del vescovo, e quindi la decisione finale di allontanare tutte 
le donne dalla residenza episcopale è da leggere, più che come una condanna 
delle donne, come il riconoscimento di un oggettivo pericolo nella convivenza 
tra uomini e donne di religione. Sull’altro versante, quello tassiano, va anche 
ricordato che non ci si trova in un ambito strettamente religioso e che tutta 
la vicenda «post-conciliare» si colora di caratteri di eccezionalità, perché ha 
come protagonisti personaggi non comuni, ha come sfondo luoghi non comuni 
e vicende non comuni, mentre l’atmosfera che caratterizza la dimora di An-
drea, i personaggi che lo circondano, sono quelli della vita quotidiana.

È proprio sull’aspetto seduttivo che vorremmo insistere, ricordando che, 
a dispetto di quanto realmente avverrà (sarà infatti Rinaldo ad accendersi d’a-
more per Armida), Idraote assegna alla nipote quale obiettivo primo delle sue 
arti di seduzione il  pio Buglione (IV 26, 1: «Prendi, s’esser potrà, Goffredo 
a l’esca»): ma Armida, di fatto, non prova nemmeno a tentare Goffredo, che 
quindi, potremmo dire, resiste «a priori» alla tentazione. A subire la tentazio-
ne è in realtà l’intera schiera dei cavalieri cristiani, che lei, con arti diverse, 
seduce:

  Mentre in tal guisa i cavalieri alletta
  ne l’amor suo l’insidiosa Armida […]. (G.L., V, 1)

Essi, dunque, cedono alla tentazione, non sanno resistere. E quello che 
meno resiste è Rinaldo, oggetto secondo (essendo il primo appunto Goffredo) 
delle mire diaboliche di Armida. Come è noto, perché Armida venga neutra-
lizzata deve accadere ancora molto altro: ella riuscirà con le sue arti a sotto-
mettere Rinaldo, dando vita a quella scena ricca di sensualità che è il giardino 
incantato del canto XVI, ma poi essa stessa cadrà preda del laccio amoroso, 
fino a pronunciare le parole che ne sanciscono insieme la sottomissione e la 
rinuncia al ruolo di seduttrice:

  Ecco l’ancilla tua: d’essa a tuo senno
  dispon, gli disse, e le fia legge il cenno. (G.L., XX, 136) 

Solo qui, a conclusione del poema, si chiude il cerchio aperto con il canto 
IV; solo qui, si può dire, si chiude anche l’episodio del Concilio infernale. Là, 
infatti, si era aperta una ferita nel campo cristiano, con l’ingresso destabiliz-
zante di Armida; ora, con la sua sottomissione a Rinaldo, con la sua conver-
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sione, si compie ciò che nel Concilio evocato da Gregorio Magno avveniva 
immediatamente, ovvero la neutralizzazione del pericolo rappresentato dalle 
donne, con la loro cacciata.

Come avevamo già osservato, pertanto, la novità introdotta da Gregorio 
(ovvero da lui raccolta e in qualche modo definita) della tentazione femminile 
e della soluzione data dal loro allontanamento rappresenta, come la critica ha 
già ampiamente dimostrato, uno dei motivi principali dell’episodio tassiano. 

Ma se Tasso, sul piano squisitamente letterario, riutilizza materiale pro-
veniente da Girolamo Vida  e da Claudiano, diversa è la situazione sul piano 
ideologico. Mentre del tutto inattivo risulta Claudiano, è evidente che Giro-
lamo Vida con il suo tentativo di epica cristiana fornisce un importante con-
tributo a definire i due campi valoriali del bene e del male; Tasso arricchisce 
l’episodio dell’elemento femminile, cioè aggiunge anche, allo scontro in atto, 
un ulteriore importante tassello. In altre parole, il Concilio infernale tassiano 
si fonda su tre cardini: l’adunanza diabolica, l’opposizione di valori, l’azione 
corruttrice della donna. Singolarmente presi, o anche considerati a coppie, essi 
sono dati, prima di Tasso, nelle fonti che abbiamo ricordato; insieme, tutti e 
tre, si possono rinvenire solo in Gregorio. E tutti e tre, insieme, sono dati da 
poemi come quello del Tortoletti che non solo rinviano direttamente a Grego-
rio e sono di ispirazione cristiana, ma si fondano anche su materia sacra51. E in 
questi poemi, con alcune eccezioni (tra le quali ricordiamo di nuovo il poeta di 
origine veronese), il concilio infernale prende il posto di quello celeste.

Certo, come si diceva sopra, non è testimoniata, nelle opere tassiane, la 
diretta ed esplicita presenza dei Dialogi gregoriani; ma se appunto direttamen-
te non è data, non dobbiamo nemmeno negare che possa aver agito per via 
indiretta. Proprio l’episodio narrato da Gregorio, infatti, è a sua volta citato da 
Jacopo da Varazze nella Legenda aurea:

Virtus crucis etiam apud infideles maxima per omnia comprobatur. Nam, ut Gregorius in III 
dialogorum libro commemorat, Andreas Fundane civitatis episcopus, dum quondam sanctimonialem 
episcopus feminam secum habitare permitteret, antiquus hostis coepit speciem illius oculis mentis eius 
imprimere, ut in lecto nefanda cogitaret. Quadam uero die Iudaeus quidam Romam ueniens, cum iam 
diem declinare cerneret, et ubi manere posset minime reperisset, in quodam templo Apollonis ad ma-
nendum se contulit. Qui ipsum loci illius sacrilegium pertimescens, quamuis fidem crucis minime ha-
beret, signo crucis tamen se munire curauit. Nocte autem media euigilans uidit malignorum spirituum 
turbam quasi in obsequium cuiusdam potestatis preire eumque qui caeteris preerat in eorum medio 
considere. Qui cepit singulorum spirituum sibi obsequentium causas actusque discutere quatenus unu-
squisque quantum egisset nequitie inueniret. [...] Et unus ueniens ait: «In heremo mansi et per XL annos 

51 Naturalmente Tortoletti è solo un campione di questo processo, che, nel Seicento, riguar-
da anche altri poeti e altri testi. Tra questi ricordiamo il già citato Batista di  Gabriello Chiabrera. 
Nel commento all’edizione curata per l’editore Marsilio, Simona Morando (pp. 205-208) mette 
bene in evidenza tra l’altro i debiti del Chiabrera nei confronti dell’episodio tassiano. Qui, nel 
poemetto del poeta ligure, la dona ammaliatrice è Erodiade.
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circa quendam monachum laboraui et vix tandum ipsum in lapsum carnis precipitaui». Quod Sathan 
audiens de solio suo surrexit et eum deosculans coronam de capite suo abstulit et capiti ipsius imposuit 
ac ipsum secum consedere fecit dicens: «Magnam rem fortiter egisti et plus omnibus laborasti». Hic 
igitur uel similis potest esse modus illius discussionis  quam Gregorius pretermittit. Cum ergo singuli 
spiritus exponerent quid egissent, unus in medium prosiliuit et in quantam carnis tentationem de illa 
sanctimoniali femina Andree animum commouisset aperuit addens quod heri hora uespertina usque ad 
hoc eius mentem traxerit, ut in terga eius blandiens alapam daret. Tunc malignus spiritus eum hortatus 
est ut perficeret quod coepisset ut illius ruine singularem inter ceteros palmam teneret; precepitque ut 
quererent quisnam esset ille qui iacere in templo eodem presumpsisset. Cum autem ille uehementius 
palpitaret et missi spiritus eum crucis misterio signatum uiderent territi exclamauerunt: «Ve ue uas ua-
cuum, et signatum». Ad hanc uocem protinus illa malignorum spirituum turba disparuit. Iudeus autem 
concitus ad episcopum uenit et ei omnia per ordinem enarrauit. Quod ille audiens uehementer ingemuit 
et omnem mulierem a domo sua et a uicinia protinus remouit et Iudeum baptizauit52.

Se, come aveva già segnalato Baldassarri53, «la componente infernale, 
diabolica del meraviglioso, individuata già nell’Arte poetica viene sottopo-
sta a un costante processo di sublimazione che ha per catalizzatore proprio la 
tradizione mitologica», non è credo azzardato ipotizzare che a tale processo 
abbia concorso anche un’altra tradizione, quella degli exempla di tradizione 
patristica, ma con riflessi anche nella predicazione, cui Tasso non è per nulla 
estraneo 54. 

Ma c’è un ulteriore aspetto che va considerato. In Gregorio, a convertirsi 
è anche colui che assiste al Concilio e che va ad avvertire Andrea del pericolo 
che corre, ovvero il Giudeo.  Una figura del genere manca in Tasso, a meno che 
non si voglia identificare lo spettatore del concilio di Gregorio con lo spettatore 
del concilio di Tasso, che sarebbe poi il narratore della Liberata. Tasso stesso? 
Il lettore? In un caso, come nell’altro, non credo si possa del tutto scartare l’i-
potesi per cui Tasso, se teniamo per buona la suggestione gregoriana, potesse 
volerci dire che, oltre al personaggio maschile, Andrea o Rinaldo, c’è qualcun 
altro che, dalla scena, deve trovare ragione per convertirsi alla vera fede. D’al-
tronde, sulla questione dell’ortodossia proprio Gregorio era stato evocato nel 
Nifo55:

Queste eresie ancora son più pestifere percioché quasi sempre sogliono esser accompagnate 

52 Citiamo da Jacopo da Varazze, Legenda aurea, cit., 935-937. Abbiamo qui omesso il 
passo centrale di questo capitolo, dove vengono citate anche le Vitae Patruum, altra fonte che 
abbiamo indicato per l’episodio del Concilio infernale.

53 G. Baldassarri, «Inferno»…, cit., p. 36.
54 Sui rapporti tra Tasso e i predicatori più noti del suo tempo, cfr. E. ardissino, «Scolpisci, 

prego, in me divota imago. Torquato Tasso e i predicatori, nel vol. coll. Letteratura in forma di 
sermone. I rapporti tra predicazione e letteratura nei secoli XIII-XVI, a cura di G. auzzas, G. 
Baffetti, C. delCorno, Firenze, Olschki, 2003, pp. 97-121.

55 T. tasso, Il Nifo overo del piacere, in id., Dialoghi, a cura di E. raimondi, Firenze, 
Sansoni, 1958.
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da alcuna animosità: però è ragionevole ch’ad esse si ponga maggior cura; l’altre furono forse più 
pericolose in que’ tempi ch’i regni e le monarchie erano in poter de’ gentili, come dice Dante:

  Questo principio male intese forse
  Il mondo tutto, sì ch’Apollo e Giove,
  Mercurio e Marte a nominar trascorse.

Né solo poteva esser molto dannoso in que’ tempi ne’ quali l’autorità de’ legislatori e ’l con-
sentimento di molte nazioni prestò molta credenza e diede gran forza a l’idolatria, ma ancora ne’ 
tempi di  Gregorio  papa, ne’ quali, benché il mondo avesse ricevuta la fede di Cristo, nondimeno 
la pestilenza de l’idolatria non era men sospetta ch’or sia quella de l’eresia luterana.

Da Giuditta a Tasso

La traccia che ci ha condotto a Gregorio parte, come abbiamo visto, da 
una Giuditta secentesca; a Giuditta e ad Ester, come abbiamo ricordato poco 
sopra, rinviava già Paolo Beni nel suo commento, perché, a suo vedere, en-
trambe le eroine bibliche rappresentavano le qualità di cui fa mostra anche Ar-
mida, nella lotta contro il tiranno per la libertà del loro popolo. Naturalmente, 
in due schieramenti opposti. Ciò che Beni sembra ipotizzare è dunque un’Ar-
mida sintesi delle qualità di Giuditta e di Ester. Beni oltre a ciò non va; ma è 
bene invece tentare di procedere, per valutare correttamente la suggestione che 
da lui proviene.

Andrà quindi ricordato anzitutto in quale modo le due eroine bibliche lottano 
per il loro popolo. Giuditta impiega una doppia arma, quella della seduzione (si lava, si 
trucca, si agghinda per poter entrare nei favori di Oloferne) e quella della violenza (gli 
tronca la testa con la spada). Ester, dal canto suo, invece, usa la sola parola: per quanto 
la legge le impedirebbe di rivolgere la parola al suo sovrano e consorte, pena la morte, 
ella decide comunque di parlargli e svelargli così il disegno perverso di Aman, che vo-
leva sterminare tutti gli ebrei. Se consideriamo questi aspetti del loro comportamento, 
quindi, nell’Armida tassiana vediamo rappresentati i tratti più tipicamente femminili 
delle due eroine bibliche, ovvero, per Ester la sola seduzione della parola, per Giuditta 
tanto quella della parola che del corpo, mentre improduttiva rimane la forza della spada, 
che Armida non prende mai in mano, sino all’inefficace tentativo del XX canto.

Per Ester, tuttavia, a nostro modo di vedere, non è possibile andare oltre, non solo 
per ciò che essa rappresenta nel testo biblico in sé, ma anche e soprattutto per la funzio-
ne che nel corso del Seicento (in concomitanza dunque con l’interpretazione beniana) 
le viene attribuita. Ester, nella letteratura secentesca, è colei che si affida totalmente a 
Dio, che continua  pregarlo, che ha come solo alleato lo zio Mardocheo, che è paradig-
ma di umiltà vera, che si muove solo tra le stanze del suo sovrano e sposo, in luoghi 
raccolti, in spazi chiusi, che non finge56 e che per non fingere rischia la vita.

56 Cfr. ad esempio Ciro di pers, L’Umiltà esaltata overo Ester Regina, Bassano, G. A. 
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Più produttiva è senz’altro la linea che lega Armida con Giuditta, a par-
tire dal contesto in cui agisce: come Giuditta, infatti, Armida si muove in una 
situazione di conflitto57, in campo aperto; anch’essa, inoltre, è spinta all’azione 
da potenze «superiori»; essa si trova da sola nel campo avverso, anch’essa deve 
farsi strada tra soldati e cavalieri nemici per farsi condurre dal capo supremo58, 
rischia la vita fingendo. E se Giuditta è autrice dell’omicidio di Oloferne, Ar-
mida, indirettamente, è responsabile dell’uccisione di Gernando per opera di 
Rinaldo: in entrambi i casi la morte genera caos all’interno dello schieramento. 
Ma se Giuditta agisce di sua volontà dopo aver chiesto il consenso esplicito 
dei maggiorenti, ai quali tuttavia non anticipa la natura della sua missione, 
Armida invece si muove su mandato di Idraote, che con lei impiega il modo 
imperativo: «Tessi», «vanne», «bagna», «fa’» (ripetuto due volte), «tronca e 
confondi», «vela», «prendi», «adesca». Armida quindi qui risulta solo esecu-
trice degli ordini altrui.

Rimane tuttavia l’opposizione fondamentale tra le due eroine, data da 
tre fattori: 

- il primo, che l’una, Giuditta, agisce nel bene, è espressione della volon-
tà divina di salvezza del suo popolo prediletto, mentre l’altra, Armida, è agente 
provocatore del male e si muove per ispirazione delle forze del male; 

- il secondo, che Giuditta è personaggio statico in quanto non ha biso-
gno di convertirsi, mentre il personaggio di Armida è dinamico59, in quanto, 
invece, subisce una profonda trasformazione (anche se a lungo termine, non 
nell’immediato), che la porta ad abbandonare ogni elemento negativo della sua 
personalità, l’essere pagana, l’essere maga, l’essere donna sola; Armida, per 
dirla cioè con Chiappelli, «ha per caratteristica l’uscire da una forma assunta 
verso una forma autentica»60, mentre Giuditta assume solo temporaneamente 

Remondini, 1664 (se ne veda ora l’edizione moderna, a cura di chi scrive, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2004).

57 L’osservazione è di Paola Cosentino, a proposito, in realtà, della Iudit di Federico Della 
Valle, ma ci sembra che si possa estendere anche al testo biblico.  L’A. sottolinea inoltre il peso 
della tradizione tassiana, e quindi anche del personaggio di Armida, nella costruzione di quello 
della Iudit di Della Valle. Cfr. P. Cosentino,  «Belle, caste e magnanime», cit., pp. 63-77 e specie 
67-68.

58 Questi elementi sono evidenziati anche nei ritratti che di Giuditta vengono proposti nella 
trattatistica cinquecentesca, come sottolinea ancora Paola Cosentino, cit., p. 66.

59 La dinamicità di Armida è comprovata anche da un tratto fisico non  secondario, quali 
sono i capelli, che, peraltro conformemente ad un ben noto  tόpos, sono ondulati e mossi dal vento. 
L’osservazione è già di G. Getto, Nel mondo della «Gerusalemme», Roma, Bonacci, 1977, p. 161. 
Peraltro si potrebbe aggiungere anche che Armida è soggetta a trasformazione, a metamorfosi, 
come ha recentemente sottolineato B. CapaCi, Le metamorfosi della strega. I volti mostruosi e 
umani della passione, nel vol. coll. Le «Metamorfosi» di Ovidio  nella letteratura tra Medioevo e 
Rinascimento, a cura di G.M. anselmi e M. Guerra, Bologna, Gedit, 2006, pp. 201-213.

60 F. Chiappelli, Il conoscitore del caos, Roma, Bulzoni, 1981, p. 146. Più in generale sulle 
figure femminili, Armida compresa, specie nell’evoluzione che subiscono tra Liberata e Conqui-
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una forma altra, solo temporaneamente prende su di sé le funzioni eroiche, per 
tornare, dopo la vittoria, Cincinnato ante litteram, al suo ruolo consueto;

- infine, diversa è la funzione della seduzione esercitata dalle due donne: 
Giuditta sceglie di trasformarsi, di diventare bella, scendendo, anche con va-
lore metaforico, dalla città di Betulia al campo persiano, impiega la seduzione 
come strumento che permette l’instaurarsi di un campo semantico comune con 
Oloferne. La bellezza, cioè, è proposta come ciò che è in grado di mettere in 
comunicazione con il male. D’altro canto, invece, Armida,  di cui non è speci-
ficata la direzione percorsa e che in assenza di espresse indicazioni dobbiamo 
supporre né in salita né in discesa, usa la seduzione per entrare in comuni-
cazione con lo schieramento positivamente connotato dei cristiani. Anche se, 
va ricordato, Goffredo resiste agli attacchi di Armida mediante una tecnica di 
differimento: egli, non a caso, usa strategie belliche simili a quelle di Armida, 
fondate sulla dissimulazione61. Ma se il confronto viene attuato con il suo omo-
logo, ovvero con Oloferne, risulta evidente in questo caso la netta opposizione: 
se Goffredo infatti non cede ad Armida, e al peccato, e quindi può salvarsi, 
Oloferne, cedendo a Giuditta, commettendo quindi peccato, è destinato alla 
sconfitta. Corrispondenza questa d’altronde ben chiara già al Beni, che nella 
Comparatione di Homero, Virgilio e Torquato, così scrive:

E certo le passioni amorose in un capitano di essercito o Prencipe di Republica soglion’es-
sere occasione di tanti errori, come per l’essempio di Oloferne, Annibale, M. Antonio e mill’altri 
è palese […]62.

Se gli altri cavalieri che subiscono le arti femminili possono essere consi-
derati deboli, incapaci di resistere alla malìa del femminino, se essi si possono 
definire ingenui per la facilità con cui si lasciano condurre (se-ducere) dalle 
donne, è evidente che quello che abbiamo definito lo strumento di comunica-
zione, cioè la bellezza, assume, nelle due vicende, valore diverso: in Giudit-
ta essa si lega all’in-genuità del destinatario pagano e quindi alla natura del 
male63; in Armida, invece, alla in-genuità del destinatario cristiano, e quindi 

stata, cfr. G. piCCo, «Or s’indora ed or verdeggia». Il ritratto femminile dalla «Liberata» alla 
«Conquistata», Firenze, Le Lettere, 1996.

61 Cfr. S. zatti, L’ombra del Tasso…,  cit., p. 121
62 P. Beni, Comparatione di Homero, Virgilio e Torquato et a chi di loro si debba la Palma 

nell’Heroico Poema, Padova, Lorenzo Pasquati, 1607, Discorso primo, p. 20. Qui il Beni ha occa-
sione di elogiare Goffredo, che non si fa sedurre, rispetto ad Enea, che invece cede alla passione 
per Didone.

63 Di «credulitas» a proposito di Oloferne si parla anche nel ritratto che di Giuditta fornisce 
Giacomo Filippo Foresti il quale così scrive: «ita cum ingenti corporis ornatu, et incredibili pul-
chritudine, urbis portis ultro sibi apertis ad Holophernem militiae principem quasi fugitiva cum 
sola pedissequa ad castra accessit. Apud quem mox tanto oris decore, et totius corporis venustate 
enituit, ut eiusdem principis et ceterorum eam intuentium falleretur credulitas». Si osservi anche 
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alla natura del bene. Armida, d’altronde, è dallo stesso Tasso definita come la 
«tentazione che tende insidie a la potenza ch’appetisce», di contro ad Ismeno 
«che cerca d’ingannare con false credenze la virtù (per così dire) opinatrice»64.

In termini neurolinguistici, entrambe le donne compiono un’operazio-
ne di «ricalco», cioè di impiego dello strumento di comunicazione proprio 
dell’interlocutore, che segue la prima fase, che è quella della «calibrazione», 
cioè lo studio del linguaggio dell’interlocutore, e che anticipa quello che è il 
vero fine, cioè la «guida», cioè la conduzione dell’interlocutore nella direzione 
voluta. In realtà, se teniamo per buono questa schema, che in sostanza riprende 
la retorica suasoria, è Armida la vera retore, modernamente capace di far uso 
della parola e di portarla ad essere causa di azione altrui. 

Giuditta, invece, si comporta esattamente come un eroe antico, come ca-
valiere di spada, che sa usare anche l’arma della parola, non solo con l’avver-
sario ma anche con gli amici, e che però finalizza il proprio agire all’uccisione. 
Entrambe però, ed è bene ricordarlo, quando si presentano nel campo nemico 
agiscono «quasi in teatro od in agone»: si muovono, e parlano, consapevoli 
di avere un pubblico disposto ad ammirarle e ad ascoltarle. Implicita è nella 
Liberata la dimensione teatrale, esplicita in Giuditta, o meglio, nella Giuditta 
barocca, come in quella di Tortoletti, dove  l’arrivo della vedova nel campo 
nemico è così introdotto:

  Ma la Guerriera homai del grande agone 
  fatta è vicina a le bramate arene. (Giuditta vittoriosa, IV, 41, 5-6)

Mentre, concluso il suo lungo discorso (ott. 58-75), il narratore commen-
ta in questo modo:

  Applause intorno il gran consesso, e ferne
  alto concetto innamorati i cori,
  tanto può lusinghiera arte, e favella
  in belle labbia di gentil Donzella. (Giuditta vittoriosa, IV, 76)

Ma, non occorre ricordarlo, ogni apparizione di Armida sulla scena ha 

che di Giuditta si sottolinea – contrariamente a quanto narrato nel libro biblico – che si reca sola 
all’accampamento avversario. Cfr. Giacomo Filippo foresti, De claris mulieribus, in De memo-
rabilibus et claris mulieribus: aliquot diversorum scriptorum opera, Parisiis, ex aedibus Simonis 
Colinaei, 1521 (cap. XLI, cc. 42r-v). Nella stessa voce Giuditta è definita «virago», per cui si 
rinvia a P. Cosentino, L’ambiguo potere della virago. Giuditta fra trattatistica e tragedia nel 
Cinquecento italiano, nel vol. coll. Roma Donne Libri tra Medioevo e Rinascimento. In ricordo di 
Giuseppe Lombardi, Roma, Tipografia futura, 2004, pp. 385-407. Il testo integrale del Foresti  è 
anche disponibile nel sito www.camena.de.

64 T. TASSO, Allegoria della Gerusalemme liberata, in ID., Prose diverse, a cura di C. 
GUASTI, I, Firenze, Le Monnier, 1875. 
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un che di teatrale; perfino le sue creazioni magiche lo hanno, come accade nel 
canto XIV (ott. 61), quando, davanti alla barca in cui sta navigando Rinaldo, 
ella fa apparire una figura femminile:

  Così dal palco di notturna scena
  o ninfa o dea, tarda sorgendo, appare65.

Va detto inoltre che è semmai l’abile cavaliere Clorinda ad assumere 
il ruolo che fu di Giuditta: Clorinda, in quanto è emblema di una femmini-
lità più antica, più cavalleresca che epica, nella quale la donna poteva anche 
non essere sottomessa all’uomo, se non nell’ora fatale. Tasso invece celebra la 
femminilità di Armida e al contempo la sua sottomissione, prima ad Idraote, 
da cui riceve gli ordini, ed infine, per propria volontà, a Rinaldo, fatta salva la 
parentesi, narrativamente assai lunga, che va dal canto IV al canto XVI, in cui 
Armida, vestita e truccata, esercita essa il potere sui maschi, su tutti i cavalieri 
e su Rinaldo stesso in particolare.

Armida dunque, in questa simmetrica sezione centrale del poema, funge 
da Giuditta: in metafora e non in realtà ella taglia la testa all’esercito cristiano, 
tenendo in scacco il suo più forte cavaliere, Rinaldo.

Armida rappresenta insomma, per lo svolgersi di quasi tutto il poema, 
l’antitesi di ciò che la donna deve essere per i cristiani, così come, ancora una 
volta, già Gregorio aveva posto in luce:

Beatus quoque Petrus apostolus dicit: «mulieres subditae sint viris suis, quarum non sit extrin-
secus capillatura, aut circumdatio auri, aut indumenti vestimentorum cultus». Pensate ergo, quae culpa 
sit hoc viros appetere, a quo curavit Ecclesiae Pastor et egregius Doctor etiam feminas prohibere66.

E non a caso, quindi, come abbiamo già visto, Armida rinuncerà, a con-
clusione del poema, al suo ruolo di maga per diventare «ancella» di Rinaldo, 
dopo che già allo stesso modo si era definita nel canto XVI (ott. 48-49) dove, 
inoltre, aveva dichiarato di voler rinunciare alla sua capigliatura, segno della 
sua femminilità:

  Sprezzata ancella, a chi fo più conserva 
  di questa chioma, or ch’a te fatta è vile?
  Raccorcierolla: al titolo di serva
  vuo’ portamento accompagnar servile.

65 Questi versi sono ricordati anche da Starobinski proprio per sottolineare la teatralità 
melodrammatica di Armida, generatrice di tante eroine successive. Cfr. J. staroBinski, Le incan-
tatrici, Torino, EDT, 2007, p. XXII.

66 GreGorius maGnus, Biblia gregoriana seu commentaria textuum scripturae sacrae, 
Augsburg, Veith, 1731, cap. 2. V. 9, p. 169.
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Rinuncia così alla propria femminilità, al proprio potere seduttivo, nel-
l’«assoluta alienazione della donna al potere virile»67. Tant’è che in conclu-
sione appunto del poema, dopo che Armida si è prostrata ai piedi di Rinaldo, 
scompare ogni forma di sensualità, l’eros viene rimosso mentre la riconcilia-
zione della coppia avviene sotto il segno della pietà e dell’obbligo morale68.

E se la bellezza, come si è detto, è veicolo della persuasione, gli argomenti che inducono 
gli avversari a credere alle due donne sono di nuovo, e significativamente, diversi: Giuditta 
dichiara di volersi dissociare dal sacrilegio commesso dal suo popolo, che ha osato intaccare le 
scorte sacre, mentre Armida si dice vittima di persecuzione. Ovvero, in altri termini, Giuditta si 
allontana spontaneamente, nel suo racconto, da Betulia, in virtù di un alto principio religioso, 
Armida fugge, dice, per aver salva la vita e per non essere data in matrimonio ad un uomo che 
non vuole. Motivazione eroica, la prima; motivazione patetica la seconda.

D’altronde, in tutta la Gerusalemme liberata, il vettore del bello ha un 
solo verso, quello che dal campo pagano va verso quello cristiano, quello che 
porta Clorinda tra le braccia, letali, ma salvifiche di Tancredi, quello che fa 
finire Armida69, in conclusione, tra quelle amorose e redentrici di Rinaldo.

Non a caso, ancora, Giuditta non è «naturalmente» bella: ha bisogno di 
lavarsi, cospargersi di unguenti, truccarsi ed agghindarsi per riuscire seduttiva, 
mentre Armida lo è per i doni che Natura le ha dato:

  La bella Armida, di sua forma altera,
  e de’ doni del sesso e de l’etate […]. (G.L., IV, 27)

  Fa nove crespe l’aura al crin disciolto,
  che natura per sé rincrespa in onde […]. (G.L., IV, 30)

Insomma, Giuditta ha bisogno di deporre le sue abituali vesti di vedova, 
per assumere quelle, false, di seduttrice; Armida non deve far altro che essere 
quella che è, perché è nella sua natura di donna e maga pagana l’esser doppia: 

  Dice: - O diletta mia che sotto biondi 
  capelli e fra sì tenere sembianze
  canuto senno e cor virile ascondi […]. (G.L., IV, 24)

67 Così scrive G. SCianatiCo, Le figure dell’eros, in EAD., L’arme pietose. Studio sulla 
«Gerusalemme liberata», Venezia, Marsilio, 1990, pp. 75-112 (109).

68 Cfr. ivi, p. 112.
69 D’altronde non dobbiamo dimenticare che Armida è «vera evoluzione del personaggio 

femminile petrarchesco», certo poi «caratterizzata dagli opposti e dalla dittologia»: cfr. Roberto 
fedi, Torquato Tasso, in  Storia delle letteratura italiana, diretta da E. malato, V (La fine del 
Cinquecento e il Seicento), Roma, Salerno Editrice, 1997, pp. 225-324 e specie 280.
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Armida, cioè, a differenza di Erminia e di Clorinda, non ha bisogno di 
travestirsi come fa Giuditta, di indossare panni altrui70. Anche se, come ancora 
giustamente osserva lo Zatti71, il «vestire» Armida abiti che abbiano una ben 
precisa funzione seducente può essere inteso come un «travestimento», in li-
nea peraltro con il rilievo che assume nel Cinquecento l’abbigliamento, ma, 
ancora più nel secolo successivo. E non a caso il Tortoletti nella sua Giuditta 
insisterà molto su quest’aspetto dell’eroina biblica.

Entrambe, Giuditta e Armida, però, di nuovo in forme simili, fingono, 
occultano le vere intenzioni che le muovono. Armida dietro di sé ha appunto il 
Concilio infernale; Giuditta ha dietro di sé le preghiere rivolte a Dio; Armida 
è strumento del demonio, Giuditta è colei che uccide il demonio. E se nel testo 
biblico Oloferne non è mai esplicitamente indicato come il Diabolico, ci pen-
serà la cospicua rete di testi secenteschi a decretarlo come tale, ma fondandosi 
su una tradizione che trova già in San Bonaventura72 un illustre esponente:

  Est civitas Bethulia,
  quam obsidet dissensio,
  Daemonisque perfidia,
  et haeresis deceptio:
  coniuncta tuo filio,
  nostra mater Ecclesia,
  tuo tuta subsdio
  munita tua gratia:
  tu est Iuditha pulcherrima,
  quae liberas Ecclesiam […].

E, al principio del Seicento73, è il teologo Diego Celada ad esplicitare 
l’allegoria:

Holofernem symbolum esse Diaboli; per Iuditham vero Mariam adumbrari convenit inter eos, qui 
mysticos sensus venantur74.

Betulia è dunque, per Bonaventura, assediata dal dissenso, dalla perfidia 

70 Cfr. S. zatti, L’ombra del Tasso…, cit., p. 116.
71 Ivi, p. 126.
72 BonaVentura da BaGnorea, Laus B. Virginis, (Rythmi, 9, 55, 1-56, 2), in id.,  Opera 

omnia, iussu et auctoritate D. fleminG, IX, Ad Claras Aquas, ex typographia Collegii S. Bona-
venturae, 1901.

73 Si osservi, peraltro, che anche Pierre Corneille riprende i versi di Bonaventura, traducen-
doli in francese. Cfr. P. Corneille, Louanges de la sainte Vierge. Citiamo da Oeuvres, par M. Ch. 
marty-laVeauX, IX, Paris, Hachette, 1862, pp. 37-38.

74 Diego Celada, Iudith illustris perpetuo commentario Litterali et Morali cum tractatu ap-
pendice de Iudith figurata, in quo Virginis Deiparae laudes in Iuditham adumbratae praedicantur, 
Venezia, Francesco Baba, 1650 (ma la prima edizione risale al 1633), p. 601 col. a. 
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demoniaca, dall’eresia: che è come dire dal triplice livello di scontro enunciato 
da Tasso fin dalla prima ottava  del poema, e ben dichiarato dallo Zatti, ovve-
ro, seguendo l’ordine di Bonaventura, quello politico della mancanza di unità 
all’interno del mondo cristiano, quello sovrannaturale tra Angeli e Demoni75, 
tra Dio e Lucifero, quello storico tra mondo cristiano e mondo musulmano.

Ma questa Giuditta, che libera la Chiesa, non può essere ricondotta ad 
Armida, al di là dei punti di contatto che pur si sono evidenziati. Perché questa 
Giuditta assume il valore allegorico, ampiamente utilizzato nel Barocco, di 
Maria, salvatrice della Chiesa, colei che schiaccia la testa al serpente; e non a 
caso, il richiamo a Giuditta è fatto da Bonaventura in un testo dedicato a Maria; 
e ancora non a caso, lo stesso Bonaventura esplicitamente paragona Maria alla 
Chiesa:

Virgo gloriosa purificata fuit, ut conciperet Dei Filium, et per ipsum Ecclesia fecundatur et 
purificatur ex gratia baptismali sive ex aqua regenerationis76.

E, poco oltre il Tasso, è il citato Diego Celada, non a caso, a scrivere un 
commento al libro di Giuditta in cui esplicitamente avvicina l’eroina biblica a 
Maria, ed anzi la presenta come «figura» della Vergine.77

Armida è semmai, come noto, il simbolo del femminino, dell’attrattività 
dell’«altro», che alla fine si arrende e si consegna al bene. Insomma, Armida 
certo non è Giuditta, e quindi non è certo Maria: ed anzi subisce la sorte di 
Oloferne, che da seduttore si fa sedotto, o, se vogliamo proseguire nella lettura 
mariana, essa rappresenta il serpente, un serpente non schiacciato, ma sconfitto 
sì, perché privato del suo veleno.

Conclude infatti lo spagnolo:

S. Bernardinus adhuc praefatum Geneseos locum emedullans, ita scribit in eadem homilia: 
Placuit Deo potius, et modo, et ordine hominem sibi reconciliare, quo noverat cecidisse; ut sicut 
Diabolus prius seduxit feminam, postmodum virum per feminam vicit, ita prius a femina Virgine 
seduceretur. Nimirum serpens Daemon feminam seducendo divicit, et profligavit totum hominum 
genus; ita valde expediebat, ut ipse seductor seduceretur a femina Virgine78 […].

75 Ricordiamo qui che il tema specifico dello scontro tra angeli e demoni è soggetto di una 
serie cospicua di altri testi epici, sui quali non è nostra intenzione soffermarci, per lo più realizzati 
a partire dal materiale offerto dal ben noto passo dell’Apocalisse (12, 7-9).

76 BonaVentura da BaGnorea, De purificatione B. Virginis sermo I, in id., Opera omnia, 
cit., p. 634.

77 Osserviamo anche che, come è peraltro ben noto, la linea per così dire femminile delle 
Sacre Scritture mette in sequenza Giuditta, Ester, Rut e la Vergine. Un esempio di ciò in un’ope-
retta di Agostino Valier, il Memoriale a Luigi Contarini, p. 33.

78 Diego Celada, op. cit., p. 601 col. b. 
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Insomma, la rete di sensi, scaturita dalle parole di Tortoletti e di Beni, 
che intorno ad esse ruota, costruisce un campo per così dire magnetico, che 
condiziona il lettore d’oggi meno forse del lettore di ieri, che lega le due donne, 
a volte attraendole, più spesso respingendole, ma che definisce una parte della 
semiosfera che dà significato all’opera letteraria e ai suoi personaggi, ad Armi-
da, e dunque alla Gerusalemme liberata. Campo instabile, mutevole, soggetto 
all’alterno variare dei lettori, magneti capaci di attrarre ed essere attratti dal 
testo alla ricerca di un equilibrio tra forze che stabilizzi, almeno per un mo-
mento, il gioco, che ci piacerebbe eterno, della ricerca di senso.

LORENZO CARPANÉ



204



205

LA CONSTRUCTION D’UN MODÈLE: 
LE PREMIER RECUEIL ÉPISTOLAIRE DE BERNARDO TASSO.

Au Cinquecento, avec l’habitude prise par les hommes de lettres, les 
secrétaires et les diplomates entre autres, de réélaborer, voire de réorganiser 
leurs lettres afin de les faire connaître et apprécier dans un cercle plus ou 
moins large de lecteurs, l’épistolographie en langue vulgaire, comme on le 
sait, accède à la dignité de véritable genre littéraire1. Le premier à faire publier 
un recueil épistolaire en langue vulgaire est l’Arétin, dont le livre, écrit moins 
pour un destinataire précis, que dans l’optique d’être publié et lu, s’arracha et 
connut plusieurs rééditions en un bref laps de temps2. L’année 1538, date de 
la publication du premier volume de ses lettres, coïncide donc avec le début 
du succès éclatant du genre. À partir de cette date, en raison des circonstances 
historiques et sociales3, l’épistolographie en langue vulgaire jouit en Italie d’une 

1 Sur l’épistolographie à la Renaissance, voir: M. Marti,  L’epistolario come genere e un 
problema editoriale, in Studi e problemi di critica testuale, Convegno di Studi di Filologia italiana 
nel Centenario della Commissione per i Testi di Lingua (7-9 aprile 1960), Bologna, Commissione 
per i testi di lingua, 1961, pp. 203-208; A. GreCo,  Tradizione e vita negli epistolari del Rinascimento, 
in Civiltà  dell’ uma nesimo, Atti del VI-VII-VIII internazionale del Centro di studi umanistici, 
Montepulciano-Pa lazzo Tarugi-1969, 1970-1971, a cura di G. TaruGi, Firenze, Olsckhi, 1972, pp. 
105-116; G. FraGnito,  Per lo studio dell’epistolografia volgare del Cinquecento: le lettere di 
Ludovico Beccadelli, in «Bibliothèque d’humanisme et de Renaissance», XLIII, 1 (1981), pp. 
61-87; A. Quondam, Le «carte messaggiere». Retorica e modelli di comunicazione epistolare: per 
un indice dei libri di lettere del Cinquecento, Roma, Bulzoni, 1981; La Correspondance. L’édition 
des correspondances. Correspondance et politique. Correspondance et création littéraire. Corre-
spondance et vie littéraire, 2, «Actes du Colloque International Aix en Provence», 4-6 octobre 1984, 
Université de Provence 1985; J. Basso, Quelques réflexions sur les fonctions des lettres en langue 
italienne publiées entre 1538 et 1562 , in La Correspondance, l’édition des correspondances, cit., 
pp. 37-47;  J. Basso, La lettera «familiare» nella retorica epistolare del XVI e del XVII secolo 
in Italia, in «Quaderni di retorica e poetica», I (1985), pp. 57-65; J. Basso, Le genre épistolaire 
en langue italienne (1538-1662), répertoire chronologique et analytique, Roma, Bulzoni, Nancy, 
Presses Universitaires de Nancy, 1990, 2 vol.; J. Basso, La représentation de l’homme en société 
à travers les livres de lettres et d’art épistolaire des XVIe et XVIIe siècles en Italie, in Traités de 
savoir-vivre en Italie, Clermont-Ferrand, Association des publications de la Faculté des Lettres et 
des Sciences humaines de Clermont-Ferrand, 1993, pp. 135-149;  L. Braida, Mercato editoriale 
e dissenso religioso nella riflessione storiografica. Le raccolte epistolari cinquecentesche, in 
«Società e storia» , XXVI (2003), pp. 273-292; L. Braida, Libri di lettere, le raccolte epistolari del 
Cinquecento tra inquietudini religiose e “buon volgare”, Bari, Laterza,  2009.

2 Quatre en 1538, une édition élargie en 1542 et six autres entre 1542 et 1557. Pour un 
panorama complet des publications, voir G. Fontanini, Biblioteca dell’eloquenza italiana con le 
annotazioni del signor Apostolo Zeno, Venezia, presso Gianbatista Pasquali, 1753, I, pp. 205-207; 
ainsi que NiColini Fausto, Il primo libro delle lettere, Bari, Laterza, 1913, pp. 409-431, Il secondo 
libro delle lettere, Bari, Laterza, 1916, pp. 271-279; et plus récemment: P. Aretino, Lettere, Tomo 
1°, libro 1°, a cura di P. ProCaCCioli, Salerno Editrice, Roma, 1977.

3 L’essor de ce nouveau genre s’explique à la fois par l’alphabétisation croissante de 
la société et par le développement des chancelleries et de la correspondance administrative et 
diplomatique. Sur l’apparition d’une rhétorique épistolaire différente de celle qui se pratiquait au 
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très grande faveur, qui lui permet de se diversifier de génération en génération 
jusqu’au milieu du XVIIe siècle environ, qui durera jusqu’au XVIIIe siècle. 
Le nombre de sujets qui pouvaient être traités dans la lettre était pratiquement 
sans limites, raison pour laquelle nul autant que le genre épistolaire n’offrait à 
l’écrivain plus de possibilités de faire preuve de virtuosité en matière de style. 

L’intérêt du public poussa ainsi plusieurs imprimeurs, vénitiens pour la 
plupart, à publier des volumes de lettres d’hommes qui s’étaient illustrés dans 
la politique, le métier des armes, les arts ou les lettres et induisit ces derniers 
à prévoir et à organiser l’édition de leur propre correspondance. Le premier 
recueil quantitativement significatif, après celui de l’Arétin, fut imprimé à 
Venise par Paolo, Antonio e Aldo Manuzio il Giovane à partir de 1542 en trois 
livres: Lettere volgari di diversi nobilissimi uomini, etc. Ainsi s’exprime Paolo 
Manuzio dans l’épître dédicatoire de son volume: 

mi sono imaginato di raccogliere e fare stampare alcune lettere d’uomini prudenti, scritte con 
eloquenza in questa lingua volgare italiana [ ... ]. Però mi persuado che gli auttori di queste lettere 
non avranno a male ch’io dimostri al mondo i fiori dell’ingegno loro con utilità comune, perché 
così porgeranno ardire all’industria di quei che sanno: e quei che non sanno, loro averanno obligo, 
potendo da questi essempi ritrarre la vera forma del ben scrivere4.

 Puis d’autres anthologies, dont le but est de constituer un répertoire 
de textes capables de transférer en langue vulgaire et plus exactement «nella 
Thoscana eloquenza», leur force normative, directement destinée à «l’utilità 
degli studiosi» et à produire à la fois «frutto e diletto»5, connaissent aussi 
le succès. A côté de ces volumes collectifs, plusieurs recueils d’auteurs se 
disputent les faveurs du public, l’Arétin bien sûr, inventor du genre, mais aussi 
Bembo (entre 1548 et 1552), Claudio Tolomei (1547), Bernardo Tasso (1549 
puis 1560) et Annibal Caro (1572-75), pour n’en mentionner que quelques-
uns6.

Bernardo Tasso fait partie des grands protagonistes du genre épistolaire 
au XVIe siècle. A cheval entre deux époques, presque entre deux mondes 
différents puisqu’il naquit en 1493 et mourut en 1569, il fut homme de lettres et 

Moyen Age, voir M. Fumaroli, La genèse de l’épistolographie classique; rhétorique humaniste 
de la lettre de Pétrarque à Juste Lipse, in «Revue d’histoire littéraire de la France», (LXXVIII), 
6, pp. 886-905.

4 Lettere volgari di diversi nobilissimi huomini et eccellentissimi ingegni scritte in diverse 
materie, Libro primo, in Vinegia, in casa de’ figliuoli di Aldo, 1543, p. 2.

5 a. Quondam, Le «carte messaggiere»..., cit., p. 41.
6 A. Quondam, Le «carte messaggiere»…, cit., p. 36: «Limitandosi a quelli [i libri di autore] 

con più di dieci edizioni, si può valutare che soltanto Calmo, Parabosco, Bembo, Bernardo e 
Torquato Tasso, Tolomei, Aretino, Rao, Caro, Sansovino Guarini, Celia e Pasqualigo mettano in 
circuito un volume di circa 65000 lettere». Voir aussi p. 40.



207

courtisan, rédigea et publia de nombreuses œuvres poétiques telles qu’élégies, 
odes, églogues, sonnets pastoraux, poésies sur l’amour conjugal, sonnets 
amoureux et chansons, dès 1531 et tout au long de son existence7. Selon ses 
biographes8, c’est grâce à son Libro I degli amori, qu’il obtint la charge de 
secrétaire du prince de Salerne. Son expérience poétique culmine dans la 
publication des trois livres de poésies intitulés Amori, le premier en 1531, le 
deuxième (qui inclut une réédition du précédent) en 1534 et le troisième en 
15379. Suivront un quatrième (1555), édité dans un recueil qui reproposait 
aussi les trois premiers, et en 1560 un cinquième livres de Rime dans lequel 
figurent aussi les quatre précédents, ses Salmi et ses Ode 10. Il est également 
l’auteur de deux recueils épistolaires publiés à Venise en 154911 et en 156012 

7 Vers la fin de sa vie, alors qu’il se trouvait à Mantoue au service des Gonzague, il ne publie 
plus mais se consacre à la composition du Floridante qu’il laissa inachevé et qui fut plus tard 
terminé par son fils. Une bibliographie sur ce poème est fournie par R. MoraCe, Dall’«Amadigi» 
al «Rinaldo», Bernardo e Torquato Tasso tra epico ed eroico, Alessandria, Dell’Orso, 2012, pp. 
330-331.

8 Voir essentiellement E. Williamson, Bernardo Tasso, Roma, Edizio ni di storia e 
letteratura, 1951 (ristampata in traduzione italiana a cura di D. Rota, Bergamo, Stefanoni, 1993, 
p. 28). On peut aussi consulter: R. AGnes,  Bernardo Tasso, in Dizionario critico della letteratura 
italiana,  a cura di V. BranCa, Torino, UTET, 1974, vol. III, pp. 447-452; S. BarBieri, Ombre e luci 
sulla vita e sulla poesia di Bernardo Tasso, Bergamo, Scuola Tipografica Patronato San Vincenzo, 
1972; P. D. Pasolini, I genitori di Torquato Tasso, Roma, Loescher, 1895; A. Solerti, Vita di 
Torquato Tasso, I, Torino-Roma, Loescher, 1895, p. 28.

9 Cfr. B. Tasso, Rime, a cura di D. Chiodo e V. martiGnone, Torino, Res, 1995, I.
10 Cette édition inclut également les Ode di messer Bernardo Tasso. Con privilegio,. In 

Vinegia, appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1560. Cfr. A. MaGalhÃes, All’ombra dell’eresia: 
Bernardo Tasso e le donne della Bibbia in Francia e in Italia, in Le donne della Bibbia, la Bibbia 
delle donne, a cura di R. Gorris Camos, Atti del XV convegno Internazionale di Studio, Verona, 
16-17 ottobre 2009, Fasano, Schena Editore, 2012, pp. 159-218, n. 164 et 168.

11 Li due libri delle lettere di M. Bernardo Tasso intitolati a Monsig. D’Aras. Con gratia 
e privilegio del Sommo Pontefice Paolo III e dell’IIlustriss. Senato Vinitìano per anni dieci, in 
Vinegia, nella bottega d’Erasmo di Vincenzo Valgrisi. mdlXliX. Les citations à venir du premier 
volume sont extraites de la réédition par Donatella Rasi du premier volume de lettres sur la base de 
l’édition Giglio 1559 (B. Tasso, Lettere,  primo volume, ristampa anastatica dell’edizione Giglio, 
1559, a cura di D. Rasi, Sala Bolognese (BO), Arnaldo Forni Editore, 2002, désormais abrégé en 
Lettere, I, pour le distinguer du deuxième recueil paru en 1560), mais une mise en parallèle d’un 
échantillon de lettres avec celles du recueil de 1549 montre que les divergences sont minimes et 
concernent essentiellement l’usage des majuscules et des abréviations, plus restreint dans l’édition 
de 1559. Les abréviations de 1549 qui tendent à disparaître concernent essentiellement les titres 
honorifiques, les raccourcis graphiques courants. Des modifications se rencontrent aussi ça et là 
dans des articles souvent présentés dans leur forme moderne et/ou dans quelques substantifs, mais 
dans l’ensemble, le texte semble avoir été davantage relu que réellement corrigé. L’édition de 
1559 semble porter plus d’attention à la lisibilité des textes par une plus grande rigueur formelle, 
même si elle contient aussi parfois, a contrario, des erreurs ou des abréviations qui ne figuraient 
pas dans la précédente.

12 Delle lettere di M. Bernardo Tasso, secondo volume, nuovamente posto in luce, con gli 
argomenti per ciascuna lettera e con la tavola. Con privilegio del Sommo Pontefice Pio III, & 
dell’Illustrissimo Senato veneto, & d’altri Principi. In Vinegia appresso Gabriel Giolito de’ Ferrari, 
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et d’un roman chevaleresque intitulé l’Amadis de Gaule qui représente à la 
fois sa dernière œuvre d’envergure (1560) et sa consécration13. Par rapport aux 
autres littérateurs qu’il côtoya ou connut, il est de ces  intellectuels dont toute 
la vie et la carrière se déroulèrent au sein des cours princières de la Péninsule. 
Les seuls changements dans son état dérivèrent du choix d’un autre protecteur 
en vue d’un traitement plus confortable; de la cour de Renée d’Este (1528-
32) à celle de Ferrante Sanseverino (jusqu’en 1557 environ), puis au service 
de Guidobaldo duc d’Urbin (1558) et des Este avant de finir sa vie sous la 
protection des Gonzague.
 Même si sa production n’est pas quantitativement très fournie, et figure plutôt 
dans la moyenne des lettres publiées14, ses recueils marquent son époque. 
Nous nous intéresserons aujourd’hui au premier d’entre eux qui, édité à 
Venise en 1549 par Vincenzo Valgrisi, est organisé en lettres privées et lettres 
professionnelles, soit 215 lettres «familiari», et 91 écrites pour le compte de 
ses différents protecteurs (Guido Rangone, la duchesse de Ferrare, Ferrante 
Sanseverino). Précédé de deux dédicaces, une à monseigneur d’Arras15 et une 
au prince, il couvre la période 1525 à 1550, soit les années de son activité 
diplomatique la plus fournie. 

Les deux volumes divergent dans leur écriture et seront d’ailleurs différemment 
reçus par le public. Tandis que dans leur ensemble, les lettres du second 
se réfèrent volontiers à la vie quotidienne du courtisan16, celles du premier 
n’éclairent guère leur contexte, soit parce qu’elles sont très génériques, se 
limitant parfois à de simples salutations ou recommandations, soit parce 
que, bien qu’adressées à des personnalités publiques, elles sont souvent 
dépourvues de toute référence17. Le caractère plutôt formel de ces  écrits ne 
permet pas de tracer un cadre biographique fiable; certains éléments sont 
attestés, mais d’autres en revanche demeurent inconnus et peu nombreuses 
sont les allusions au contexte historique, social ou personnel, car la stratégie 

mdlX. Nous utilisons l’édition suivante: B. tasso, Lettere, II, ristampa anastatica dell’edizione 
Giolito 1560, a cura di A. Chemello, Sala Bolognese (BO), Arnaldo Forni editore, 2002 (désormais 
abrégé en Lettere, II).

13 En réalité, en 1559, B. Tasso récita un discours à l’Académie vénitienne et celui-ci sera 
publié sous forme d’opuscule en 1562: Ragionamento della poesia, Vinegia,  Giolito de’ Ferrari, 
1562. 

14 A. Quondam, Le «carte messaggiere»...,  cit., p. 34.
15 Antoine Perrenot de Granvelle, nommé évêque d’Arras en 1538.
16 Lettere, II, p. XXII: «Le lettere del Secondo volume tendono ad essere connotative, sono 

sature di informazioni concrete, legate ad una dimensione tutta familiare e personale, dove i nomi, 
i luoghi, i fatti, la cronologia, hanno una immediata referenzialità, dove i nessi sono precisi e 
concreti, rinviano ad un tempo storico, a consuetudini esistenziali quotidiane: la guerra, la malattia, 
l’economia familiare, gli spostamenti, i bisogni primari, ecc.».

17 Mais pas toujours cependant: la série des lettres consacrées à la description de la 
campagne du Monferrat, (voir Lettere, I, CXLVI et suiv.) abondent de notations historiques.
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choisie tend plutôt à transformer les lettres en modèles tel que cela apparaîtra 
clairement dans le titre de certaines éditions18. B. Tasso lui-même, en adoptant 
le topos de la diminutio personae, témoigne dans l’introduction à l’édition 
de 1549 de son souci de présenter au public des lettres dignes de «qualche 
loda», vraisemblablement afin de soigner son image auprès du public et dans 
la cour qui l’accueillait19. Pour les faire émerger de toutes les missives «per lo 
più fastidiose»20, les textes sont soigneusement choisis en fonction du projet 

18 Tel que cela ressort clairement de certains titres des éditions du premier volume. Ainsi, le 
frontispice de l’édition vénitienne de Jacopo Sansovino en 1570 affiche: Le lettere di M. Bernardo 
Tasso, Utili non solamente alle persone private, ma anco ai Secretari de Principi, per le materie 
che vi si trattano, e per la maniera dello scrivere. Le quali per giuditio de gli intendenti sono le 
più belle e correnti dellaltre. Di nuovo ristampate, rivedute e corrette con molta diligenza. Le 
même titre est repris en 1578 pour une autre édition: Le lettere di m. Bernardo Tasso vtili non 
solamente alle persone priuate, ma anco a secretarij de prencipi, per le materie che vi si trattano, 
& per la maniera dello scriuere. Di nuouo ristampate, riuedute & corrette con molta diligenza. In 
Venetia: appresso Giovanni de’ Picchi & fratelli, 1578; puis en 1580 plus brièvement: Le lettere 
di m. Bernardo Tasso. Vtili non solamente alle persone priuate, ma anco a Secretarii de Prencipi, 
Di nuouo ristampate, riuedute & corrette con molta diligenza. In Venetia: appresso Domenico 
Cavalcalupo, 1580. 

19 Une même ambition de promotion poétique présidait à la publication du Libro primo 
degli Amori. Cfr. G. Ferroni, Note sulla struttura del « libro primo degli Amori di Bernardo 
Tasso » (1531), in «Studi Tassiani», LV (2007), pp. 39-74: p. 40.

20 Lettere, I, Al sig. Prencipe di Salerno, p. 9: «Io non iscrissi mai lettere, perché sperassi 
che andassero in mano de gli uomini, fuor che di quelli a cui o per mio bisogno, o per loro servizio 
erano indirizzate: e se la copia di alquante riserbata m’aveva le quali, per lo più fastidiose sempre 
parlavano di negozi, […] Io non voglio negare che del tutto di queste calumnie [le lettere] indegne 
siano, ne meno affermare che non meritino qualche loda». Notre transcription des textes tend à 
éviter toute modification excessive en privilégiant une certaine facilité de lecture. Pour ce faire, 
nous nous sommes inspirée des règles de la Note aux textes de l’édition nationale des oeuvres 
de l’Arétin (dans P. Aretino, Poesie varie, a cura di G. AQuileCChia  e A. Romano, I, Roma 
Salerno, 1992, p. 321-323), ainsi que de la note au texte de l’édition du Floridante (B. e T. Tasso, 
Floridante, edizione critica a cura di V. Corsano, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, pp. 
ClXX-ClXXV).  En particulier, nos choix ont été les suivants: élimination du  h étymologique 
(hora;  habitatione), ou sans justification (anchor, Thoscana); modernisation de la forme  tj  
en  zi  (arrogantia/arroganzia; deliberatione/deliberazione) en harmonisant les formes  zia  en  za 
avec les doublets déjà présents dans le texte et selon l’usage moderne (esperienzia/esperienza; 
prudenzia/prudenza); réduction de  et ou  & à  e devant consonne; conservation des rares groupes 
consonantiques latins qui se retrouvent dans le texte (conscienza; instruzioni); développement 
des abréviations; conservation des redoublements consonantiques ou de leur omission (diffesa, 
auttorità/ sodisfare, obligazione); maintien de l’alternance entre graphie séparée ou unique pour 
les adverbes et les conjonctions (in somma;  poi che;   piu tosto; mais  appresso); adaptation de 
la ponctuation comme des majuscules à l’usage moderne en éliminant les virgules surnuméraires; 
correction de ce qui semble être des fautes liées à l’édition (dans la I, LXXXI, par exemple  noi 
au lieu du  voi attendu (p. 145) ou encore Perdonare au lieu de  Perdonate (p. 148); dans la XCIII, 
le sens de  modestia au lieu de  molestia (p. 167) semble s’imposer; dans la CXX (p. 213) il faut 
remplacer le terme  volontà par celui de  voluttà non seulement pour la cohérence du discours mais 
aussi parce qu’il s’agit en fait d’une reprise d’un passage de Sénèque (L. A. SeneCae De vita beata, 
L. A. SénèQue, Sur le bonheur, édition, introduction et commentaire de P. Grimal, Paris, PUF, 
1969, VII. 1) qui parle lui de  plaisir; dans la CXXVI,  giudicato au lieu de  giudicate (p.107), car 
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conçu par leur auteur (circuit public du «livre de lettres» ou privé de la lettre 
elle-même21), qui peut être amené à ne pas dévoiler certains aspects de sa 
correspondance, que ce soit par discrétion pour protéger un circuit justement 
«privé»22, parce qu’il les juge inadaptés au but recherché23, pour des raisons 
d’ordre diplomatique au sens large du terme afin de n’offusquer ni amis ni 
relations, pour échanger des données confidentielles comme, par exemple, 
dans la correspondance chiffrée entretenue avec le prince de Salerne24, ou 

le participe passé se rapporte à Bernardo Tasso); remplacement des deux points, qui ouvrent le plus 
souvent une proposition subordonnée, par une simple virgule. De notre côté, nous procédons à la 
réduction en  i des pluriels en  ii, à la normalisation des signes diacritiques les plus courants avec 
restitution des accents selon l’usage moderne (ne:  né,  poiche: poiché,  piu:   più,  à:  a,  dopò:  
dopo, etc.) et élimination des apostrophes (ogn’altra: ogni altra;  co’l: col;  ch’un: che un,  ch’il:  
che il,  a’ i:  ai), à la conservation de la graphie séparée dans les prépositions articulées qui prévaut 
dans les lettres (da la;  ne le;  co i),  à l’introduction d’une apostrophe au pluriel en remplacement 
de l’absence du  i dans les prépositions articulées (de:  de′;  a:  a′).

21 A. Quondam, Le «carte messaggiere»..., cit., p. 29.
22 Voir l’exemple d’une lettre de Bernardo Tasso à G. B. Giraldi Cinzio, cité par A. Chemel-

lo in  Lettere, II, p. XX. 
23 C’est le cas de quelques familiares ou encore de lettres purement «techniques» sans 

aucun attrait littéraire ou formel rédigées sans l’intention de les faire publier ou sans leur accorder 
trop d’attention, ce que B. Tasso formalisera ainsi à la veille de la parution du volume de 1560: «Io 
mi trovo di molte lettere scritte a varie persone, e in diverse materie, ma perché non le scrivo con 
intenzione che si stampino, agevol cosa sarà, che vi sieno alcune cose che meritino reprensione, 
perché non può, l’uomo che scrive molto, come sin a quest’ora ho fatto, star sempre con l’arco 
del giudizio teso, altrimenti in poco tempo diventerebbe snervato e languido o si romperebbe del 
tutto». Un concept analogue était énoncé dans la dédicace au prince de Salerne qui prélude au 
volume de 1549.

24 Lors de sa mission à Paris pour obtenir du roi de France Henri II qu’il organise une 
nouvelle expédition vers le royaume de Naples. Aux XVIIIe et XIXe siècle, toutes ces lettres 
écartées du circuit public seront reprises dans l’édition des trois volumes de lettres réalisée par 
Giuseppe Comino entre 1733 et 1751: Delle Lettere di m. Bernardo tasso accresciute, corrette, 
e illustrate, Volume primo. Con la Vita dell’Autore scritta dal Sig. anton federiGo seGhezzi. E 
con la giunta de’ Testimoni più notabili, e degl’ Indici copiosissimi. In Padova. mdCCXXXiii.  
Presso Giu seppe Comino, Con licenza de’ Superiori, e privilegio dell’ Eccellentiss. Senato 
Veneto per anni X; Delle Lettere di m. Bernardo tasso, Secondo volume. Molto corretto, e 
accresciuto. Si è aggiunto anche in fine il Ragionamento Della Poesia, Dello stesso autore. In 
Padova. mdCCXXXiii. Presso Giuseppe Comino, Con licenza de’ Superiori, e Privilegio; Delle 
Lettere di m. Bernardo tasso, Accresciute, corrette e illustrate, volume terzo, contenente le 
Famigliari, per la maggior parte ora la prima volta stampate, e alcune di torQuato suo figliuolo 
pur esse finora inedite. Si premette il Parere dell’Abate pierantonio serassi intorno alla Patria 
de suddetti. In Padova. mdCCli. Appresso Giuseppe Comino. Con licenza de’ superiori. Puis 
viendra une nouvelle publication des lettres inédites de Bernardo Tasso par Giuseppe Campori 
en 1869 (Lettere inedite di Bernardo tasso prece dute dalle notizie intorno la vita del medesimo, 
per cura di G. Campori, Bologna, presso Gaetano Romagnoli, 1869, ristampa anastatica: Bologna, 
Commissione per i testi di lingua, 1968), une autre dans un volume publié par Attilio Portioli 
en 1871 (Lettere inedite di Bernardo tasso, a cura di A. Portioli, Mantova, Tip. Eredi Segna 
editrice, 1871), une autre encore de Giuseppe Bianchini en 1895 (Lettere inedite di Bernardo 
tasso, a cura di G. BianChini, Verona - Padova, Fratelli Druc ker Librai Editori, mdCCCXCV) 
et enfin, une édition réalisée par Giuseppe Ravelli (Lettere inedite di Bernardo e Torquato Tasso. 
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encore par opportunité, voire  par opportunisme politique, comme lors du 
rapprochement du duc d’Urbin de l’Espagne en 1558. Le travail de sélection 
passe par un processus d’estompement,  et même de gommage des références 
les plus évidentes, comme l’autocensure partielle ou totale d’un texte, le lieu 
d’envoi ou la datation25 et débouche sur une décontextualisation générale des 
écrits proposés au public tout à fait voulue par leur auteur qui entend ainsi 
publier des parangons d’écriture destinés à le valoriser dans sa fonction de 
secrétaire du prince, entendue au sens élargi de conseiller et diplomate. 

L’originalité du premier recueil de B. Tasso réside ainsi à la fois dans 
sa scansion entre lettres personnelles et lettres écrites pour le compte de son 
protecteur et dans son aspect peut-être encore plus modélisant que les autres 
publications de la même période. Mais, au-delà de ces caractéristiques, il se 
distingue également par la richesse des typologies épistolaires proposées. Outre 
les lettres d’information, dites de ragguaglio et de negotium que l’on s’attend 
à rencontrer dans le livre d’un secrétaire, B. Tasso semble vouloir parcourir 
toute la gamme des possibilités offertes par le genre et déploie son inventivité 
dans la production de missives aux contenus les plus divers, diplomatiques, 
historiques, amicaux, de courtoisie, de remerciements, de recommandation, 
d’éducation, de réprimandes, de consolation, littéraires et ainsi de suite. Il 
inclut également, même si ce n’est pas sans quelques réserves à caractère 
d’excusatio26, des lettres dites «familières»27 dans une volonté semblable à 
celle de Bembo de s’ouvrir à la plus grande variété possible des matières et 
des styles pourvu que l’écriture soit soignée, en dépit du refus prôné en la 

Saggio di una bibliografia delle lettere a stampa di Bernardo Tasso, Bergamo, Fr. Bolis, 1895). Le 
catalogue de la bibliothèque «Angelo Mai» de Bergame indique aussi d’autres publications, plus 
récentes, mais il faudrait vérifier s’il s’agit bien de lettres totalement inédites ou de certaines des 
lettres inédites publiées entre le XVIIIe et le XIXe siècle.

25 G. Moro,  Selezione, autocensura e progetto letterario: sulla formazione e la 
pubblicazione dei libri di lettere familiari nel periodo 1542-1552, in «Quaderni di retorica e 
poetica», I (1985), I, pp. 67-90.

26 Dont se fait l’écho la lettre de dédicace au prince de Salerne, p. 9:  «E che potrete voi 
a quelli rispondere, che diranno che queste lettere mie povere sono d’invenzione? e che quella 
povertà eziandio con perfetto artificio ben ordinare e disporre non ho saputo? che io non avrò 
secondo la varietà delle materie variato gli stili; e quelle con parole, con locuzioni, con figure, con 
numeri e con altri ornamenti del dire di maniera vestite, che non paiono una vecchia rimbambita, 
inghirlandata e con la gonna fregiata di più colori? Come da quegli altri mi difenderete, che 
diranno che non hanno né elezione, né copia di belle parole, che non hanno gravità, piacevolezza, 
né arguzia? che talora senza metafore, senza comparazioni, senza sentenze e senza l’altre varie 
figure del parlare, quasi nella primavera sterile e nudo prato si dimostrano?»

27 Le terme «familière» est ici utilisé pour désigner une typologie épistolaire qui s’oppose aux 
variantes que sont la «lettre de divertissement», la «lettre amoureuse». Cfr. G. Moro,  Selezione, 
autocensura e...,  cit., pp. 69-70.
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matière par bien des littérateurs28. Ce faisant, B. Tasso anticipe ainsi sur un 
certain engouement pour les lettres familières, assez relatif il est vrai29, qui se 
manifestera plutôt vers la fin du XVIe siècle et au XVIIe.

En dépit de leur aspect souvent très formel, parfois presque anonyme, 
ces lettres réunies pour l’édition de 1549 sont indéniablement parcourues, quel 
que soit leur sujet, par une veine moralisatrice qui semble particulièrement se 
complaire dans le domaine de l’activité professionnelle de B. Tasso. Ainsi que 
bien d’autres, elles sont caractérisées par l’émergence de la notion de «virtù», 
terme dont la polysémie va bien au-delà du sens moral dans lequel on pourrait 
l’entendre dans un premier temps et qu’il convient d’interpréter comme un 
ensemble de valeurs humaines et de compétences professionnelles nécessaires 
à forger et à consolider une réputation en société. Le mot, qui représente en 
quelque sorte une marque de fabrique de la plupart des courtisans-hommes 
de lettres, revient aussi sous la plume d’autres intellectuels, notamment de 
l’Arétin, qui, pourtant plus libre que la plupart de ses semblables à partir de 
son installation à Venise, tente, dans ses recueils épistolaires, de tracer l’auto-
portait d’un «virtuoso»30. Cette «virtù» est d’abord fréquemment revendiquée 
pour lui-même par B. Tasso qui insiste sur des valeurs d’amitié, de fidélité et 
d’honnêteté. Elle est parfois aussi celle de ses interlocuteurs31, notamment du 
seigneur qui prête ou devrait prêter l’oreille à l’homme de lettres, mais dans 
bien des cas, ce terme témoigne plutôt d’un sentiment sous-jacent de supériorité 
intellectuelle et morale, s’avère synonyme de moralisme didactique, se plie 
à bien des occurrences et imprègne nombre de lettres, pour variées qu’elles 
soient.

Cette «virtù» au sens moral, humain et professionnel du terme se 
déploie pleinement surtout dans les lettres qui contiennent conseils et mises 
en garde, valorise son travail de secrétaire-courtisan et sous-entend un devoir 
d’éclaircissement rationnel de l’action du prince. Les exemples sont légion32 

28 En commençant par l’ami de toujours, Sperone Speroni: «La stampa è cosa totalmente 
contraria alla profession che vuol fare una lettera famigliare, la quale a guisa di monaca o di 
donzella dee stare ascosa senza esser vista, se non a caso; et chi la mostra a bello studio trammuta 
lei dal suo essere naturale». Ibid., p. 70. Extrait de la lettre de Sperone Speroni à Benedetto 
Ramberti.

29 Cfr. J. Basso, La lettera «familiare»..., cit., p. 59.
30 p. lariVaille, Pietro Aretino, Roma, Salerno Editrice, 1997, pp. 227-228.
31 Lettere, I, CXVI, pp. 208-209; CXVII, pp. 209-210. 
32 Ils sont trop nombreux pour qu’on puisse tous les citer. De fait, si l’on exclut les écrits 

de nature purement informative, une bonne partie des autres sont parcourus de conseils et de 
suggestions. C’est pratiquement une constante de l’écriture de B. Tasso, et on la retrouvera 
jusque dans le recueil de 1560 sous la forme de supplications et de reproches adressés à Ferrante 
Sanseverino pour qu’il continue à subvenir à ses besoins matériels au nom des services rendus 
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et il serait difficile d’en tenir le compte, mais quelques citations suffisent à 
démontrer brièvement son importance. Sous couvert d’allégories, inspirées 
par l’envoi d’un tableau représentant la Prudence et la Malice, la lettre XX, 
destinée au comte Guido Rangone lors des manœuvres militaires consécutives 
à la bataille de Pavie, contient essentiellement des exhortations à la prudence: 

[…] sappiate che la Prudenza dalla Malizia è molto lontana e differente; perché quella con integrità 
e con giudizio il bene sceglie dal male e ciò che è da fuggire e ciò che abbiamo da desiderare ci 
insegna diligentemente,  questa se tutte le cose che brutte e disoneste sono, male sono, sempre di 
preporre il male al bene si piglia vaghezza. E abbiate cura che questa scelerata Malizia per ingannar 
gli animi nostri moltissime volte il volto di maniera si compone e sì ne l’abito, ne’ sembianti e nelle 
parole la prudenza procura d’imitare, che ne’ suoi disegni e ne’ suoi desideri ci fa disavedutamente 
traboccare […] spero che vedrete che il consiglio che v’ha dato quello uomo da bene, è più tosto 
fondato sovra il suo utile, che sul vostro onore […]. Che consiglio dar vi può, che savio e prudente 
sia, un uomo che l’utile separa da l’onesto? […] ricordatevi che chiunque ciò vi persuade, non 
può esser uomo da bene; e che astuto e malizioso, ma non savio e prudente si potrà con giudizio 
nominare. […] non vogliate consentire che l’altrui malizia abbia forza da vincere la vostra virtù33.

On devine, par le choix des mots et des figures elles-mêmes, l’existence 
d’un rival susceptible d’avoir l’oreille du comte. La lettre est construite en 
chiasme autour d’un portrait négatif, celui du mauvais conseiller vis-à-vis 
duquel B. Tasso met en garde son interlocuteur34  et d’un contre-portrait, positif 
celui-là, dans lequel les notions de service et de devoir moral sont récurrentes: 

Questo ho tanto voluto dirvi, per sodisfare a l’obligazione che io vi ho come servidore, all’amor 
che io vi porto come amico e alla mia conscienza, che desidera di vedervi tale quale m’ha promesso 
il vostro valore maraviglioso e infinito.

Cette tonalité sentencieuse se maintient dans la lettre suivante qui 
explicite partiellement la lettre XX. Les contours d’une lutte d’influence entre 
B. Tasso et un autre courtisan s’y dessinent plus nettement et le moralisme du 
texte se développe jusqu’à couvrir  presque deux pages entières où les conseils 
se succèdent: 

Ricordatevi che forti e magnanimi quelli sono da giudicare, non che fanno l’ingiuria, ma che 
gli uomini dalle ingiurie difendono. Se maggiore gloria a far così v’è paruto da acquistare, voi 
v’ingannate, e chi questo consiglio v’ha dato è stato più malizioso che prudente [ ]. Non sapete 
voi, carissimo Signor mio, che la magnanimità, che ama più l’essere che il parere, nelle operazioni 

pendant de très longues années.
33 Lettere, I, XX, pp. 51-53.
34  Ibid., p. 53-53: «spero che vedrete che  il consiglio, che v’ha dato quello uomo da bene, 

è più tosto fondato sovra il suo utile che su’l vostro onore». La formule est réutilisée avec une 
variante dans la lettre CXXVI, p. 228: «ma la persuasione che mi fate non è fondata né su l’utile 
né sopra l’onesto» ainsi que dans la I, CCCVIII, p. 508: «voi caminaste per la strada dell’utile e io 
per quella dell’onesto».
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consiste e non nella gloria? e che (come dicono gli Stoici) la fortezza de l’animo è virtù, che per la 
giustizia ad ogni ora combatte e per la equità35?

Ce passage est prolongé par une accumulation paratactique 
d’interrogations rhétoriques et de conseils destinés à instruire le condottiere et, 
en s’éloignant de la tonalité guerrière et diplomatique qui parcourt le début de 
l’ouvrage, semble bien fonctionner comme un véritable Speculum principis: 

Non vi lasciate da cotesti vostri desideri d’onore, de’ quali è pieno l’altissimo animo vostro, 
sforzare a far cosa che giusta e onesta non sia, né vaglia in voi più lo sciocco appetito d’una falsa 
gloria che il ragionevole desiderio de la vera […]. Ritiratevi da questa impresa e in altra parte e 
con altri mezi che questi non sono cercate di trovare la vera gloria36. 

Autre cas de figure: en 1542, B. Tasso connaît une période de brouille 
avec Ferrante Sanseverino, liée à des accusations, apparemment infondées, 
auxquelles ce dernier aurait, à tort, prêté l’oreille37. Il s’agit certes d’un topos 
récurrent chez les épistoliers de l’époque, en particulier dans le monde des 
cours, à cela près que l’épisode fournit l’occasion, une fois le malentendu 
dissipé, d’une longue épître38 à son protecteur qui oscille entre reproches pour 
la crédulité et l’attitude adoptée et conseils sur le comportement à tenir en 
pareil cas. Tout en la récusant, l’introduction présente une forme d’excusatio 
qui renouvelle son affirmation de fidélité et souligne le caractère inusuel de 
l’écrit. Pour aborder le sujet proprement dit, la réfutation des calomnies émises 
à son égard, B. Tasso recourt, comme dans d’autres pages39, à la métaphore du 
médecin prudent et avisé qui, en l’occurrence, soigne  plutôt l’âme du patient40. 
Le corps de la lettre se divise en plusieurs parties dont la première retrace 
la chronologie des événements à l’origine de cette discorde. Sommairement 
évoqués, les faits ne permettent pas de comprendre le fond du problème, 
mais ils laissent toutefois supposer que les attaques dont le secrétaire avait 
fait l’objet portaient sur l’exercice de son autorité au sein d’une chancellerie 
et sur les bénéfices qu’elle aurait pu lui rapporter. Vient ensuite une critique 
tout à fait explicite du comportement du prince, rendue par la réitération du 
verbe «devoir» à l’impératif41. Ces temps verbaux sont complétés par des 

35 Lettere, I, XXI, p. 54.
36 Ibid., pp. 54-55.
37 Lettere, I, LXXVII, pp. 135-136, Al cavalier Tasso: «le calunnie sono quelle istesse che 

v’è stato scritto; i calumniatori uomini sono che più tosto invidiano la mia dignità che amino il 
bene del Sig. Prencipe».

38 Lettere, I, LXXXI, pp. 143-148, voir transcription ci-après.
39 Lettere, I, XXX, p. 70; LXXVI, p. 131; CXV, pp. 203-204; CXXXV, p. 247.
40 A l’instar de Pétrarque, cf. Lettres familières, Rerum familiarum, introd. et notes de U. 

Dotti, Paris, Les Belles lettres, 2002, pp. XIII-LXXXV: p. LI.
41 Ibid., pp. 143-146: «non dovete [...], anzi dovevate [...] non doveva [...] dovevate».
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tournures hypothétiques plus modérées grâce auxquelles B. Tasso se défend 
par l’ostentation d’une morale en un certain sens «sociale» ante litteram: 

[…] che posto caso che così vero fusse stato, come voi avete l’opposito veduto, ch’io avessi 
procurata grazia dalla Eccellentissima Signora Princ[ip]essa per questo e per quell’altro 
delinquente e con questo mezzo procacciatomi di molto utile, non era però sì grave peccato, ch’io 
non meritassi più tosto riprensione, che castigo [...]. Peccato e veramente degno di pena, sarebbe 
stato se, corrotto io da premio, avessi fatto castigare l’innocente, venduta la ragione del povero, 
soffocate le scelerità del ricco e cose simili.

Vers la fin de cette première partie en revanche, le ton se fait plus 
incisif et l’impératif est renforcé par la préposition «anzi» qui insiste sur le 
comportement à tenir en pareil cas. Ce passage reprend également le thème de 
la «servitù» de B. Tasso en le complétant par des adjectifs très courants dans sa 
correspondance au point de transformer la phrase en locution figée: «travagliata, 
lunga e faticosa servitù». Une série de métaphores illustre et orne son propos, 
à la manière des grands écrivains latins dont il se réclame à plusieurs reprises, 
mettant ainsi en évidence son intention de délivrer un message élaboré et 
soigneusement conçu. A l’image de la nourrice attentionnée42, succède celle du 
musicien: «Il musico le corde discordanti non subito rompe e gitta via, ma ora 
tirandole, ora allentandole le accorda all’armonia». Après les suggestions qui 
découlent de ce passage, deux nouvelles métaphores43 annoncent la péroraison 
qui sonne comme une condamnation de l’attitude imprudente du prince: 
« Dovevate aprir le orecchie della prudenza e udire le parole della verità nuda 
e semplice ». 

La transition avec la partie suivante est constituée de quelques lignes 
dans lesquelles B. Tasso se drape dans une position de dignité outragée44 
qui laisse pressentir une nouvelle préoccupation: «un dubbio l’animo mi 
perturba». De fait, cette deuxième partie traite de l’attribution d’une charge à 
un notaire qui n’est pas l’homme initialement choisi par B. Tasso. La crainte 
de ce dernier pour le discrédit qui en rejaillirait sur lui45 sont à l’origine d’une 
longue explication des motifs au nom desquels F. Sanseverino devrait suivre 
ses conseils. La tonalité moralisatrice de l’ensemble du recueil est ici accentuée 

42 Ibid., p. 145: «avendo rispetto alla mia travagliata, lunga e faticosa servitù, aveste fatto 
come amorevole nutrice, la qual il fanciulletto caduto primo solleva e poi riprende».

43 Ibid., pp. 145-146: «perché, chi vuole le mura de una città da nemici difendere, non lascia 
aperta una porta, per la quale securi e senza contesa possano entrare. Sì come un torbido fonte non 
può dare acque chiare, così non può un animo di mali pensieri e di vili desideri pieno, dar buoni 
consigli».

44 Ibid, p. 146: «Era assai che tanta perfidia e malignità degli uomini avesse violata la mia 
dignità, se la verità non l’avesse difesa e con la fiamma delle calunnie, come oro nel fuoco, fatta 
più bella».

45 Ibid., p. 146: «tutta questa vergogna verrebbe sopra il capo mio e sarebbe proprio un 
confermare l’animo del mondo in una mala opinione di me».
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par la teneur des propos  par lesquels le secrétaire en appelle au bien public: 
«come fanno le Repubbliche ben institute», revendiquant ainsi implicitement 
un statut de conseiller politique, soucieux de l’ordre public et de la bonne 
gestion de l’État. Un nouveau sujet de dissension occupe le dernier passage de 
la lettre et concerne une somme de deux cents ducats qui auraient dû revenir 
au secrétaire et que le prince aurait l’intention de s’approprier. Le ton se fait 
alors plus agressif, voire véhément: «non mi può in alcun modo cader nella 
mente che abbiate sì basso pensiero» et se montre tout juste compensé par le 
topos de la grandeur d’âme (supposée) du prince. Les accords moralisateurs 
du discours se déplacent du plan politique à celui de la vertu par l’évocation 
des attibuts qui doivent ou devraient être ceux d’un mécène averti. Une 
transition vers la conclusion est amenée par la réitération a contrario de la 
qualité des loyaux services longtemps rendus et ce en dépit d’une excusatio à 
valeur plus rhétorique que réelle46. Ce texte à teneur très didactique est porteur 
d’un message doublement moralisateur, puisqu’il concerne à la fois le savoir-
faire politique et le comportement individuel. Tout en faisant écho à la série 
de « miroirs des princes » inauguré par Pétrarque47, il tend ainsi à mettre en 
évidence sur le théâtre du monde48 la fonction de conseiller que B. Tasso paraît 
s’arroger au nom de sa «virtù» sous-entendue et de sa «servitù» maintes fois 
proclamée.

Nombre d’écrits permettent ainsi de constater que, dans son effort pour 
devenir la conscience du prince, B. Tasso se livrait à une activité d’information, 
voire d’éducation, jouant de la sorte un rôle assez proche de celui que postulait 
Castiglione dans son Courtisan49. Cette conception élargie de sa charge de 
secrétaire semble prévaloir tout au long de sa carrière puisque, vers la fin de 
sa vie, dans l’une des dernières missives envoyées à F. Sanseverino, il insiste 
sur la nécessité pour un seigneur de s’appuyer sur des serviteurs honnêtes et 
francs, et de refuser toute forme d’adulation:

46 D’ailleurs exprimée sur le mode hypothétique: «E se mi fusse mancata la prudenza». 
47 Dans sa longue lettre « Qualis esse debeat qui rem publicam regit ». Cf. Lettres familières, 

2002, LXIII.
48 L’image est utilisée dans Lettere, I, XXIII, p. 57: «ma avendo usati questi uffici noti, 

come in un teatro del mondo, a tutti gli uomini, potete star securo d’essere non pur libero di colpa, 
ma di sospizione». 

49 B. CastiGlione, Il Libro del cortegiano, Milano, Garzanti, 1987, IV, 5, pp. 368-369: 
«Il fine adunque del perfetto cortigiano […] estimo io che sia il guadagnarsi […] talmente la 
benivolenza e l’animo di quel principe a cui serve, che possa dirgli e sempre gli dica la verità 
d’ogni cosa che ad esso convenga sapere, senza timor o periculo de despiacergli; e conoscendo 
la mente di quello inclinata a far cosa non conveniente, ardisca di contradirgli, e con gentil modo 
valersi della grazia acquistata con le sue bone qualità per rimoverlo da ogni intenzion viziosa ed 
indurlo al camin della virtù».
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Signor mio Eccellentissimo, si suol dire che un Prencipe non ha bisogno de cosa alcuna più che 
di persona che gli dica il vero; e massime in questo così corrotto e infelice secolo; e vo’ che 
sappiate che il fedele e prudente servidore è quasi colonna saldissima e sostegno de l’onor del 
Padrone e al contrario l’adulatore machina da ruinare e precipitare la dignità e la gloria sua […]. 
Questo mi basta avervi scritto per sodisfare così al debito come all’affezione ch’io porto a Vostra 
Eccellenza, rendendomi certo che non le debbia despiacere ch’io abbia fatto più tosto ufficio di 
fedele e veritevol servidore, che d’adulatore e bugiardo50.

Le recueil épistolaire se transforme ainsi par moments en un véritable 
manuel ad usum Delphini tout en dessinant en filigrane l’image que B. Tasso a 
de son office,  celle d’un «bon secrétaire», soucieux à la fois de son honneur et 
de celui du puissant au service duquel il se trouve. Un serviteur aimant, sage et 
prudent,  qui ne se confond pas avec la masse de ceux qui ne s’inquiètent que de 
leur intérêt, allant même jusqu’à se préoccuper de la réputation des proches du 
prince51. Pour comprendre cette prise de position, qui relève d’ailleurs peut-être 
de l’ostentation d’un certain nombre de qualités, on peut évoquer le statut du 
scripteur qui, contrairement à d’autres, à un Trissino par exemple, a passé toute 
sa vie au service de différents mécènes et qui, jusqu’à la fin de sa carrière, par 
conviction ou par intérêt, ou pour les deux raisons à la fois, a mené un combat 
d’arrière-garde, se présentant comme un courtisan au sens où un Castiglione 
pouvait encore l’entendre, alors qu’à son époque, il ne pouvait plus être qu’un 
secrétaire, un exécuteur de la volonté du puissant qu’il servait. Le déphasage, 
sans doute plus apparent que réel52, du secrétaire avec son temps, s’exprime 
à la fois dans l’affirmation de sa fidélité envers son maître, quel qu’il soit, et 
dans sa quête d’une nouvelle situation qui le sortirait de l’état de nécessité qui 
semble avoir été son lot quotidien à partir de 1547, voire avant53. Quant aux 
véhémentes protestations ou déclarations d’amitié qui parcourent son recueil, 
elles témoignent probablement de son dépit d’être ravalé au rang de serviteur. 
Ces lettres sentencieuses tendent donc peut-être et surtout à suggérer l’image 
flatteuse d’un «virtuoso» capable de guider les princes qui l’emploient autant 
sur le plan politique54 que sur le plan moral en leur inspirant les meilleures 

50 Lettere, II, XLV, pp. 126-130. 
51 Ainsi que le démontre la lettre XXVII (pp. 62-67) à Claudio Rangone qu’il tente de 

dissuader de quitter le service de la Sérénissime pour passer à celui du Roi Très Chrétien.
52 Selon les termes de Solerti (Cfr. A. Solerti, Vita di ..., cit., I, p. 53), le Tasse senior semble 

avoir une conscience très précise de la fragilité de sa position et se préoccupe de donner à son fils 
une profession sûre.

53 Lettere, I, CXXVI, p. 228: «l’entrate mie tali non sono che non pur m’avanzino ma alle 
necessità della vita siano bastanti: né io ho tanti danari in cassa che più debiti non abbia sopra le 
spalle». Voir aussi ci-dessous pp. 18-19 et notes 83-84.

54 Voir les dépêches diplomatiques ou de «ragguaglio» lors de la bataille de Pavie et de 
ses avatars (I, I et suiv.), du sac de Rome (I, XIV), de la descente de Lautrec dans le Sud de la 
Péninsule (I, XVII et suiv.), de la campagne contre les Français dans le Monferrat (I, CXLVI et 
suiv.) et ainsi de suite. 
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décisions à prendre dans leur propre intérêt et parfois pour le bien de tous. 
Dans tous les cas de figure, il semble bien que B. Tasso se pose ici en exemple 
à la fois éthique et littéraire.

En dehors de cette sphère professionnelle, un des cas les  plus intéressants 
de morale didactique se rencontre dans la longue missive sur l’éducation 
des enfants, destinée à Porzia de’ Rossi, son épouse, et rédigée pendant la 
période où  le secrétaire demeure auprès de la cour impériale. Il s’agit bien là 
d’une lettre appartenant à la typologie des familiares, probablement inspirée 
par les Lettres familières de Cicéron publiées en langue vulgaire dès 1544, 
même si l’influence de Pétrarque ne saurait être totalement exclue55. Outre 
les renseignements qu’elle nous apporte sur l’affection que B. Tasso vouait 
à sa famille, son principal intérêt réside dans les conseils qu’il y dispense sur 
l’éducation des enfants, de sa fille en particulier, et qui transforment cet écrit en 
véritable dissertation pédagogique. Comprenant non moins de 8 pages et 217 
lignes56, la lettre s’articule en plusieurs moments dont: 
- une introduction, dans laquelle B. Tasso évoque le thème de l’absence et celui 
de l’amour conjugal, avant d’annoncer son véritable sujet et le  développement 
de ses préceptes: 

[…] sappiate in questo mezzo come disciplinare i vostri cari figliuolini […] poi che l’isperienza 
per la giovane età non v’ha ancora insegnato ad educarli, vi darò alcuni documenti [...] coi quali 
governandovi, sarete certa di poter (con la grazia di Dio) riposare la vostra onorata vecchiezza nel 
seno della loro virtuosa gioventù57.

- une première partie destinée à convaincre de la nécessité d’une éducation 
vertueuse, par le biais de deux métaphores qui se complètent, l’une tirée de 
l’exemple de la terre qui d’improductive devient fertile si on la cultive et 
l’autre qui compare un jeune arbre au corps et au cerveau d’un enfant: 

perché sì come non è terra sì aspra, sì dura, e sì infeconda la quale colta non divenga subito 
molle, fertile e buona [...] così non è ingegno di natura rustico e rozzo, che con una lunga e buona 
instituzione e disciplina non si faccia gentile e docile [...]. […] sì come nella tenera scorza d’un 

55 J. Basso, La lettera ‘familiare’..., cit., p. 59. L’influence des Familiares de  Pétrarque 
sur la composition de cette lettre didactique n’est pas démontrée, mais on ne saurait rejeter 
complètement l’hypothèse dans la mesure où, d’un point de vue rhétorique et stylistique, elles 
eurent une importance fondamentale dans le développement de l’épistolographie humaniste et 
où, tout comme celles de Bernardo Tasso, elles contribuaient à offrir une image idéale de leur 
auteur. Consulter l’introduction de pétrarQue, Lettres familières, Rerum familiarum, cit., pp. XIII-
LXXXV. on peut également songer aux vers que l’Arioste consacre à l’éducation de son fils dans 
ses Satires: L. ariosto, Satire, a cura di G. daViCo Bonino, Rizzoli, Milano, 1990, Satira VI, A 
messer Pietro Bembo, pp. 56-65.

56 Sur la base de l’édition réalisée par Donatella Rasi. Lettere, I, CXCIX, pp. 352-359.
57 Ibid., p. 353.
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giovane arbuscello, le picciole lettere stampate e iscolpite crescono col tronco già fatto grande [...] 
così questi documenti e esempi di virtù s’imprimono e pigliano tanto vigore e spirito nell’animo 
del fanciullo che non n’escono giamai58:

- un deuxième moment de la lettre, dans lequel, du cas général B. Tasso passe 
à celui de sa fille Cornélia, en insistant sur l’utilité de lui inculquer à la fois 
l’amour et le respect de Dieu ainsi que les bonnes mœurs:

Però, poi che Cornelia nostra è omai uscita dell’infanzia […] è di mestieri che procuriate con tutte 
le forze vostre […] d’imprimere nella pargoletta anima il nome, l’amore e i pensieri di lui [Dio]. 
Studiate medesimamente d’innestare nella tenera mente sua il timore di esso Dio […]. […] vi dico 
che costume non è altro che, in tutte le cose che si dicono, servare una certa modestia e onestà 
e,in quelle che si fanno, un certo ordine e un certo modo atto e conveniente, ne’ quali riluca e 
risplenda quella dignità e quel decoro che, non solamente gli occhi e gli animi de’ prudenti, ma de 
gli imprudenti ancora diletti e muova a meraviglia59.

et un troisième temps dans lequel il prône l’efficacité de l’exemple que 
constitue le comportement des parents pour l’enfant: 
È di mestieri, dovendo instituire bene i suoi figliuoli, che il padre e la madre 
siano di natura moderati e gentili e con tanta diligenza e studio assettino la loro 
virtù che a guisa d’un prezioso liquore s’affatichino d’infondersi per gli occhi 
e per gli orecchi nell’animo e nell’ingegno del fanciullo; 

De fait, celui-ci les observe attentivement:
 

[…] subito che comincia con puerili pensieri a discorrere [...] rivolge e affissa gli occhi e gli 
orecchi nel padre e nella madre e mira e osserva con grandissima attenzione tutto ciò che essi 
fanno o dicono;

La conclusion récapitule le but recherché, à savoir faire de Cornelia une  
«virtuosa vergine».

Toute la lettre se révèle particulièrement intéressante, dans la mesure où, 
même si la tonalité moralisatrice dominante se déploie ici amplement, elle se 
différencie très nettement des typologies épistolaires et de la sentenziosità60 du 
reste du recueil. Le véritable morceau de bravoure, d’anthologie, de ce texte 
réside dans sa troisième partie qui illustre les théories éducatives de B. Tasso. 
Orné de comparaisons et de métaphores, ce passage expose les précautions à 
prendre afin qu’un jeune esprit grandisse de manière à être heureux en ce monde 
et bienheureux dans l’autre. Pour ce faire, le pédagogue prend soin d’énumérer 
les erreurs à éviter, depuis la fréquentation des lieux et des personnes – «Non 
gli menate in alcuna casa ove non sia una gentile e casta creanza» –, jusqu’à la 

58 Ibid., pp. 354-355.
59 Ibid., pp. 355-356.
60 Nous privilégions le terme italien consacré pour «caractère sentencieux».
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sévérité suffisante mais non excessive à observer à son égard. Il convient selon 
lui de savoir naviguer entre des écueils aussi contraires qu’une trop grande 
indulgence ou une trop grande sévérité: 

E avvertite di non cadere in quell’errore nel quale caggiono la più parte delle altre madri; le quali 
con la troppa indulgenza [...] corrompono i costumi loro [...] Non dico per questo che debbiate 
correre per quello estremo del timore né delle battiture, anzi biasimo quelli che battono i figliuoli 
[…].

La mediocritas souhaitée rappelle ce juste milieu que prône Aristote dans 
l’Ethique à Nicomaque et qui constitue aussi un idéal des satires depuis Horace 
jusqu’à l’Arioste et au delà. 

Par sa longueur, le style élevé qui y domine, son but à la fois vertueux 
et chrétien, cette lettre se lit comme un mini-traité pédagogique où B. Tasso 
se conforme au stéréotype féminin que l’Église de la Contre-Réforme diffuse 
amplement dans la société italienne, selon lequel la femme doit exercer une 
fonction didactique vis-à-vis de ses enfants61. Nul doute que, au moment de 
l’édition de l’ouvrage, l’auteur ait choisi, voire amélioré ce texte en vue de 
la portée qu’il pourrait avoir auprès de son public. Après maints écrits où il 
s’attribue le rôle de conseiller politique, mais aussi moral de son protecteur 
et en une période qui s’annonce dense de troubles futurs, il est assez probable 
que ces pages dépassent les limites de l’éducation enfantine. Dans un contexte 
littéraire propice à la trattatistica, il entend sans doute renforcer son image de 
bon citoyen et de bon chrétien, amant de la mediocritas, capable de veiller sur 
l’éducation de ses enfants et a fortiori de servir de mentor à quelque seigneur. 
Ce mini-traité confirme la vocation souvent didactique et moralisatrice du 
recueil de 1549 et participe donc à l’opération de relance de l’image de l’auteur 
qui sous-tend sa parution. Sa fréquente réédition  à part prouve au demeurant 
que le but fut bien atteint.

Toujours dans le domaine familial, il arrive que B. Tasso réutilise des 
expressions qu’il avait aussi employées dans les lettres au prince de Salerne. 
Ainsi, dans la lettre  CXXVI écrite pour un correspondant non identifié retrouve-
t-on: «ma la persuasione che mi fate non è fondata né su l’utile, né sopra 
l’onesto»62. Adressée à un interlocuteur inconnu, probablement un des beaux-
frères de B. Tasso63 – mais, compte tenu des liens d’amitié qui l’unissaient à lui, 
pas à Onofrio Correale64 – cette lettre rejette une demande qui aurait eu pour 

61 A. Prosperi, Intellettuali e Chiesa all’inizio dell’età moderna, in Storia d’Italia, Annali 4 
a cura di C. ViVanti, Torino, Einaudi, 1981, p. 249.

62 Voir ci-dessous la transcription de la lettre.
63 Si on en croit l’expression «vostra sorella», Lettere, I, CXXVI, p. 230.
64 Voir à ce sujet Lettere, I, CXXVII, p. 233: «E oltre tutte queste considerazioni […] Sua 
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effet de dépouiller Cornelia, voire Torquato65, au bénéfice de jeunes gens de la 
famille de Porzia de’ Rossi. Grâce en partie à la lettre suivante, on comprend  
que l’auteur évoque la question de la dot de son épouse que la belle-famille 
gardait par devers elle. Les termes qui reviennent sont ceux, récurrents, de la 
production épistolaire antérieure, ils affichent encore leur sens moral et tracent 
du scripteur un portrait avantageux qui s’oppose à celui, que l’on devine au 
fil des lignes, de son destinataire. A la réitération d’un lexique déjà fortement 
présent, vient s’adjoindre ici le recours à la métaphore, désormais érigée au 
rang de topos au sein de la prose tassienne, de la vie semblable à un navire en 
proie à la furie des éléments, probablement inspirée du De Rerum Natura de 
Lucrèce.

Une veine moralisatrice se développe également dans d’autres typologies. 
Dès la première partie du recueil, deux lettres successives à des dates non 
indiquées et difficiles à préciser, tout comme leur destination, sont consacrées 
à des réprimandes sur des sujets indéfinis. Il est probable qu’après avoir 
éliminé toute référence contextuelle trop claire, l’auteur livre à son destinataire 
collectif, une nouvelle variante du genre épistolaire. Ainsi, la lettre XXX est-
elle des plus vagues: 

Io vengo più tosto tirato dal desiderio del vostro onore e da l’amor ch’io vi porto che persuaso da 
la mia libera volontà, e fare questo ufficio di riprensione e a guisa di medico fedele, il quale non 
per desiderio d’offender l’infermo, ma di sanarlo, viene contra sua voglia ai rimedi violenti o del 
ferro o del fuoco [...] la qual riprensione se vi gioverà, sommamente caro mi fia che per opera mia 
siate renduto sano66; 

La suivante dont l’introduction reprend à peu de choses près les mêmes 
éléments67 contient des reproches plus détaillés: «Egli è ufficio non di umano, 
ma d’uomo impio e crudel di far quella professione che voi fate, procurando 
fare tormentare e morire gli uomini» et se termine sur la menace de retirer 
son amitié au destinataire si l’écrit n’atteint pas son but, à savoir: «ritirarvi da 
questo sì vergognoso guadagno e ritornarvi alla solita reputazione e dignità». 
La mention de l’éloquence du personnage concerné interdit de reconnaître en 

Eccellenza sa ch’io ho mossa lite ai miei cognati di tre mille ducati, la quale importa tutto lo stato 
mio e de’ miei figliuoli, e partendomi io, non potendo il Signore Onofrio con onor suo, per esser 
cognato di tutte due parti, averne cura, si perderebbe con tanta vergogna e danno mio».

65 L’ambiguité du texte qui parle de «figliuoli» de façon générique ne permet pas de préciser 
sa datation et de savoir s’il se situe avant ou après la naissance de Torquato le 11 mars 1544. Quant 
à la date de début du procès, elle ne ressort pas des différentes biographies consultées.

66 Lettere, I, XXX, p. 70.
67 Lettere, I, XXXI, p. 71: «Magnifico messer Paolo. L’amor che io vi porto causa che io sia 

desideroso del vostro bene e perché l’onore uno de’ maggiori beni mi pare che abbiamo in questo 
mondo è tanto facile d’acquistare, quanto difficile da conservare, voglio con queste mie più tosto 
far officio d’amico che d’adulatore e dirvi il vero».
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lui un bourreau, peut-être faut-il songer à un prédicateur ou à un inquisiteur, 
ce que certains accents religieux autoriseraient68, ou peut-être à un procureur: 

e quella eloquenza che la natura ad universale beneficio e salute de’ viventi vi ha conceduta, in loro 
danno e in loro ruina convertire.

Un peu plus loin, dans la CXXIV, adressée à Antonio Maria de’ Rossi,  
le secrétaire s’indigne du comportement d’un homme non autrement identifié 
mais visiblement âgé: 
Grandissima maraviglia e dispiacere Reverendo Signore mio, m’hanno portate 
le lettere vostre. E tutto che io conosca la qualità della natura vostra ingenua 
e virtuosa, a pena creder potrei che ciò fusse vero che dell’Abbate scritto 
m’avete se da altre persone degne di fede non l’avessi inteso. Troppo strano 
parendomi che in un uomo di decrepita età (come egli è) essendogli non pur le 
forze mancate di poter a’ suoi disonesti desideri sodisfare, ma la virtù che gli 
sostiene la vita, non sia ancor morta la volontà, né l’animo di poter piacer alle 
sue voglie; e dove egli stanco de’ falsi piaceri di questo mondo, doverebbe ai 
veri dell’altro tutti i suoi pensieri indirizzare [...]69.

De fait, celui-ci mène encore une vie dissolue70  et offense l’Église et le 
Créateur en dilapidant les revenus d’une abbaye: 

E mi duole sommamente, non tanto per lo danno che a voi ne può venire, quanto per l’offesa che 
egli fa alla chiesa di Dio, anzi al Creator nostro proprio, che l’entrate dell’Abazia di quella maniera 
vada distruggendo71. 

Il incite son correspondant à recourir au truchement d’hommes d’autorité 
ou de foi pour que cesse l’outrage fait au Sauveur tout en préservant la réputation 
de sa vertu. Il ressort surtout de ce passage que, outre sa réprobation affichée 
pour une vie non conforme aux bonnes mœurs, l’auteur semble très attaché 
au jugement de la société qui l’entoure pour lui comme pour ses semblables72. 

68 Ibid., p. 71: «la qual cosa essere non può che alle volte non sia con grandissima offesa 
del Signore; il quale eziandio che sia somma giustizia è ancora somma clemenza e somma pietà e 
più tosto ci persuade al perdono che al castigo».

69 Lettere, I, CXXIV, pp. 224-225.
70 Ibid., p. 225: «quella vita che in un giovane non solo da riprendere sarebbe, ma da 

castigare».
71 Ibid., p. 225.
72 Ibid., p. 226: «perché se persuadendolo dal cominciato camino a migliore strada 

si volgesse, cesserebbe l’offesa del Salvatore e il vostro danno; se ancor no, avreste testimoni 
approvati e di molta auttorità che della vostra pietosa e catolica intenzione al mondo fede ne 
farebbono […]. Come si sia, procurate che il mondo tanto lodar possa la vostra virtù, quanto 
biasimar i suoi vizi». 
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L’opinion du monde paraît gouverner nombre de ses conseils ou avis en matière 
de politique comme dans le domaine des affaires privées et il s’y réfère comme 
à une valeur absolue et aussi importante que sa propre conscience pour ses 
choix de comportement73. Ces lettres semblent vouloir illustrer un autre aspect 
de la moralité qui parcourt l’ensemble du recueil et ériger leur auteur en guide 
non seulement des princes mais aussi de ses proches.

Mais c’est surtout dans les consolatorie74 que les enseignements du courtisan 
se déploient pleinement. Pour des exils tout d’abord, celui d’Anton Francesco degli 
Albizzi qui a dû quitter Florence75 et celui de Bernardo Cappello qu’il exhorte à 
supporter avec résignation son bannissement de Venise. Dans cette dernière lettre, 
une série d’arguments est scandée par des interrogations rhétoriques, des reprises 
anaphoriques, de fréquentes comparaisons et des citations: 

E chi non sa l’instabilità de’ mondani accidenti? e che dopo il sereno la pioggia; dopo la tranquillità, 
la tempesta; dopo il riso il pianto suol seco portare l’umana condizione [...]. Perché con l’esempio 
e compagnia di Cicerone, di Camillo, di Themistocle, d’Aristide e di tanti altri antichi famosi 
dell’una e dell’altra Repubblica, non addolcite l’assenzio della vostra avversità76? 

Les suivantes concernent essentiellement le décès de quelque ami ou 
connaissance, comme la lettre CXII à Onofrio Correale: 

La ragione mi persuade alla consolazione, il senso m’invita alle lagrime […]. Per me ho tante cause 
da dolermi, quante erano le sue virtù, senza numero e senza fine. S’io voglio adunque dolermi per 
causa mia, dove per la sua mi debbo sommamente rallegrare, più tosto cupido e invidioso che 
amico e liberale sarò reputato77.  

la CXV à Americo Sanseverino: 

[…] Se maggiore, onoratissimo Signor mio, è il guadagno che ha fatto la beata anima 
dell’illustrissimo vostro zio, che non è la perdita vostra, perché più non dovete rallegrarvi, che 
non avete preso di dolore? Certo il dovrete fare, se non vorrete usar più tosto ufficio di figliastro e 
d’invidioso che di figlio e d’amico78. 

73 Ibid., p. 230: «nondimeno mi basta al giudizio del mondo e alla mia propria conscienza 
aver soddisfatto col testimonio di tanti gentiluomini di provata fede».

74 Ou «lettres de consolation». S’agissant d’une véritable veine épistolaire, ici aussi nous 
préférons conserver le terme italien habituel.

75 Lettere, I, LIV, pp. 97-99.
76 Lettere, I, LXXVI, p. 132.
77 Lettere, I, CXII, pp. 199-200.
78 Lettere, I, CXV, pp. 204-205: «[ ] Vi dorrete forse che da voi sia partito allor che la 

Fortuna, i suoi meriti e la generale opinione  de gli uomini gli promettevano il supremo grado 
d’ogni umana grandezza? Non lo fate che ciò altro non sarebbe che voler contrastare con la volontà 
di Dio [ ] che se colui, che con eterna providenza, governa, dispone e ordina le cose l’avesse eletto 
a questo grado, l’avrebbe preservato in questa vita [...]. La vostra era speranza di bene, la sua è 
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la CXXXV à Andrea Corner: 

Signore mio, ad un animo a tutte le umane avversità assuefatto, ad una mente delle scienze bene 
ordinata e ben composta, come è la vostra, più del debito doler non si conviene […]. Et [...] 
troverete che [...] questa morte è stata principio d’un’altra vita tanto più bella e dilettevole, quanto 
più le cose eterne che terrene sono da desiderare […]. Se di queste cose vi dolete, certo non sarà 
alcuno di perfetto giudizio, che non dica che più tosto invidia che affezione a ciò vi muova79.

et la CCI à la princesse de Salerne: 

[...] né sarebbe cosa degna della vostra prudenza né dell’opinione che ha il mondo di voi, voler 
pigliar di questa perdita maggior dolore di ciò che l’animo possa comportare […]. Non voglio 
ricordarvi le miserie di questo mondo, né la felicità dell’altro: né che sì come la morte è fine di 
queste miserie, così è principio di quelle felicità, perché è loco troppo comune80. 

Dans l’ensemble, les coïncidences du contenu et de la forme – on retrouve 
les mêmes constructions qui vont d’abord d’un passage de déploration du 
décès à un long éloge mortuaire, puis à la nécessité de se consoler car le défunt 
jouit à présent de la béatitude céleste et a quitté cette vallée de larmes, avec 
l’élection d’un même registre lexical, et l’adoption de semblables arguments 
philosophiques81 – sont suffisamment nombreuses pour mettre en évidence 
l’exemplarité de ces textes qui  semblent constituer autant de variations sur un 
thème tout en mettant l’accent sur une certaine religiosité82.

En dépit de l’ostentation d’un moralisme presque omniprésent, B. 
Tasso ne perd pas de vue ses intérêts et fustige également les comportements 
susceptibles de leur nuire. Ainsi, la lettre CVII s’ouvre sur l’éloge de 

certezza di meglio». 
79 Lettere, I, CXXXV, pp. 245-250.
80 Lettere, I, CCI, pp. 364-365. 
81 Lettere, I, CXV, p. 204: «Volete adunque che abbiano più forza presso voi le lusinghe 

dell’indotto sentimento e le sue debili ragioni che la dottrina di Platone, l’eloquenza di Cicerone 
e di tanti altri eccellentissimi philosophi e oratori che con le loro ragioni si apparecchiano di 
consolarvi?».

82 Lettere, I, CXII, p. 200: «Non so che consiglio mi pigliare se colui non m’aiuta che 
è somma potenza e somma bontà»; CXV, p. 204: «la perdita vostra è di cose terrene, mortali 
e caduche, il suo guadagno è di beni celesti e eterni»; CXXXV, p. 248: «questa morte è stata 
principio d’un’altra vita tanto più bella e dilettevole, quanto più le cose eterne che le terrene 
sono da desiderare». Cette dernière lettre contient également une phrase qui renvoie à une 
terminologie caractéristique de l’évangélisme: «V’affligge forse che egli da questa caligine, da 
queste oscure tenebre del mondo, nelle quali è stato sepolto lungamente, a quella chiara luce 
dal cielo sia salito?». Sur l’éventuelle implication de B. Tasso dans la mouvance valdésienne, 
voir A. BarBieri, Bernardo Tasso in odore d’eresia, in «Studi Tassiani», 48 , 2000, pp. 67-71; A. 
MaGalhÃes, All’ombra dell’eresia: Bernardo Tasso, cit., pp. 159-169; D. Fratani, Quelques lettres 
‘spirituelles’. Bernardo Tasso, 1549, in Culture et religion dans l’Italie des XVe-XVIIe siècles, 
études réunies et présentées par C. Jori et M. Residori, Paris, CIRRI-Sorbonne Nouvelle Paris 3, 
2013.



225

l’honnêteté: «L’onesto, Magnifico Signore mio, eziandio che da molti sia 
rifiutato e tenuto vile, è di sua natura laudabile e da tener caro» avant de laisser 
paraître son but, à savoir le refus de B. Tasso d’annuler une créance et son 
exigence de la percevoir au prétexte que: 

[...] [i]l donar a voi che ricchissimi sete e liberali a chi ha modo di usar la magnanimità, non a me, 
che povero sono, si conviene. 

À l’instar de l’Arétin, bien que de façon beaucoup moins virulente, 
le protégé de Sanseverino dénonce donc à son tour l’avarice des grands83 
en mettant en avant sa pauvreté. Au-delà du topos commun à la plupart des 
intellectuels de cour, il n’en demeure pas moins que sa situation parfois 
critique, et ce assez tôt dans sa carrière, du moins si on en croit ses écrits84, sont 
sans doute à l’origine de nécessaires compromis entre la «virtù» affichée et 
la précarité éventuelle de sa condition, comme en témoigne dès 1542-44, une 
lettre au ton parfois familier, sans doute parce qu’adressée à son beau-frère: 

[...] la mia necessità che non sopporta dilazione […] Io son senza un danaio, ho alcuni debiti e 
molte cose mi mancano per lo bisogno della casa mia [...]. Questi miei debitori e massimamente 
quello amorevole amico mio, sono come cavalli che senza sprone non caminano. Però, poiché la 
mia necessità lo richiede e alla loro tarda natura si conviene, spronateli, e se  non basta lo sprone, 

83 Lettere, I, CVII, p. 195: «State sano e non vogliate essere avaro con meco, dove con altri 
sete stato liberale».

84 Il est curieux de rencontrer ce genre de doléances au moins pendant les années 1542-
1544 où B. Tasso résidait à Sorrente et bénéficiait de provisions et de rentes qui le mettaient 
largement à l’abri du besoin. Cfr. A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, cit., p. 5: «Aveva allora 
Bernardo, oltre alla buona provvigione consueta, più di mille altri ducati all’anno di rendita, 
fortuna agiata per quei tempi». Voir aussi L. Cosentini, Una dama napoletana del XVI secolo: 
Isabella Villamarina, principessa di Salerno, Trani, V. Vecchi – Tipografo-Editore, 1896, p. 50, 
qui observe que, pendant ses années de service auprès de Sanseverino, le salaire de B. Tasso avait 
augmenté au point d’égaler, voire de dépasser les provisions versées à des gouverneurs ou des 
vice-rois de provinces espagnoles en Italie. En 1559, B. Tasso lui-même fait le point sur ce qu’il 
possédait pendant ses années de service auprès du prince. Cfr. Lettere, II, CLXVI, p. 575 : « […] 
a la donazione fattami dal fu Principe di Salerno, di dugento scudi sovra la gabella de la tinta di 
Sanseverino, ne a li cento sovra la dogana di Salerno, non avea potuto ottener l’assenso di Sua 
Maestà cesarea, né parlo della cancellaria, ch’egli m’avea donata in vita mia e d’un mio figliuolo, 
che valeva quattrocento scudi l’anno ; dimando solo in cambio de li ducento ducati annui ch’io 
aveva sovra il lago picciolo in Burgensatico e per lo valor de la mia casa venduta da la regia corte 
in Salerno, trecento scudi d’entrata perpetua nel ducato di Milano, perché nel regno di Napoli, 
per molti ragionevoli rispetti, ho deliberato non tornar mai più ; e che siano posti i miei innocenti 
e poveri figliuoli in possessione de l’eredità materna ». Autrement dit, B. Tasso percevait une 
partie des taxes prélevées sur une activité artisanale située sur un territoire appartenant à la maison 
baronale des Sanseverino, un pourcentage sur les bénéfices de la douane de Salerne, il était de 
plus  « titulaire » de la chancellerie du prince, il percevait des rentes sur un lac qui était un bien 
allodial et possédait une maison. Il semblerait donc que, au moins pendant la première partie de 
son existence, jusqu’en 1552, le poète ait eu une situation plutôt enviable.



226

operate la verga e il bastone [...]. Sovra tutto vi raccomando il negozio dell’assessore, acciò che, sì 
come io mi doglio della sua taccagneria, egli non si goda del danno mio85. 

Ce genre de textes, relativement peu fréquent dans le recueil de 1549, 
se multiplie dans celui de 1560 et certains d’entre eux, volontairement écartés 
de la publication, ont été mis au jour dans l’édition Campori. Cette pauvreté 
chronique, et l’espoir – par la suite déçu – d’être récompensé d’une manière ou 
d’une autre, sont probablement en partie86 à l’origine de sa décision de suivre 
le prince de Salerne en exil. Ce qu’il reconnaît d’ailleurs à mots couverts dans 
sa dédicace à monseigneur d’Arras: 
Et perché, Signor mio, spinto io da la povertà de lo stato mio, come nave che 
senza ancore, prima che porto securo possa ritrovare, questo e quel pelago di 
mare va ricercando, di servir vari signori m’è stato di mestieri; et io ufficio 
giudico d’uomo prudente e virtuoso, mentre che al servizio di un padrone 
si vive, correre con quella medesima fortuna e per quella medesima strada 
col suo desiderio caminare, che egli camina […] consideri che ho avuto per 
costume di fare del desiderio de Signori a cui m’ho proposto di servire, legge 
alla mia volontà87. 

Vers la fin de son existence en revanche, en une période où ses problèmes 
financiers se font sentir de façon particulièrement aigüe, et alors qu’il n’a plus 
aucun espoir d’aide de la part de Sanseverino, il proteste de sa  fidélité envers 
son ancien maître et met en avant des motivations autrement plus nobles: 
Signor mio, io non poteva senza grandissimo biasimo e senza giustissima nota 
d’ingratitudine, avendolo servito per ventitre anni ne la prospera fortuna, e 
trovandomi beneficiato da lui, abandonarlo ne l’adversa […] Onde per non 
mancar a l’onor mio, volsi perder tanta facultà, abbandonar la moglie da me 
sovra tutte le cose del mondo amata, i figliuoli piccioli, tant’altre cose ch’io 
m’aveva con sì lunghe e onorate fatiche de la mia giovinezza acquistate88.

Les déboires professionnels et personnels connus dès 1547 et sans doute 

85 Lettere, I, XCVI, p. 172, Al signore Onofrio Correale. Voir aussi note 49. Or, ces lettres 
sont expédiées de Sorrente, ce qui tendrait à démontrer que, même dans les meilleurs moments 
de son existence, il connut des difficultés financières et ce en contradiction flagrante avec les 
affirmations de Solerti et de Cosentini (cf. note précédente).

86 Une autre motivation est à rechercher dans les événements de 1547 à Naples et dans 
son implication auprès du prince de Salerne à ce moment-là. Cfr. D. Fratani, De courtisan à 
“caval vecchio”: Bernardo Tasso dans la tourmente de l’histoire napolitaine, in Les capitales 
méditerranéennes de la culture. Naples, lieu de convergences: circulation des langues et des 
arts en Méditerranée, Actes du colloque international des 15, 16,17 novembre 2012, réunis par 
C. FaVerzani, Berne, Peter Lang, 2013.

87 Lettere, I, dedica Al Reverendissimo e illustrissimo Monsignor Daras, pp. 5-6.
88 Lettere, II, CLIV, p. 499 .
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même avant l’exil,  pourraient ainsi bien être à l’origine du processus de 
relance de son image auquel on assiste dans ce premier recueil, notamment 
au moyen d’une propension moralisatrice qui transforme les lettres en 
catalogue de vertus morales et sociales jusque dans la correspondance 
familiale89. De fait, sans prolonger plus avant les citations, il apparaît assez 
clairement que cette tendance à user et abuser d’intonations moralisatrices, 
didactiques ou sentencieuses selon les cas et parfois toutes ensemble, fait 
partie des constantes de l’écriture de B. Tasso. Dans un siècle qui subit de 
plein fouet les traumatismes induits par «i colpi delle oltremontane guerre»90 
ainsi que la crise religieuse ouverte conjointement par la perte d’autorité 
morale de la papauté91, le schisme luthérien et le sac de Rome, le secrétaire 
de F. Sanseverino ne fait rien d’autre que de proposer une figure rassurante. 
Parfois quelque peu passéiste, parce que globalement inspirée du statut de 
l’intellectuel humaniste à une époque où le secrétaire-conseiller n’est  plus 
destiné à instruire le prince mais à le servir92, la conception qu’il se fait de sa 
charge lui paraît somme toute valorisante auprès d’un public qui ne se limite 
sans doute pas à l’élite choisie dans ses introductions93. Soucieux d’apparaître 
tel un parangon de vertus, le père de Torquato cultive sciemment l’image d’un 
gentilhomme au sens plein du terme, non seulement lettré reconnu parmi ses 
pairs mais aussi courtisan, conseiller et bon père de famille. La  prudence qu’il 
affiche contribue  probablement à la création d’un modèle éthique autant que 
les valeurs d’honnêteté, de moralité, de religiosité et de sagesse revendiquées 
au fil des pages et que les compétences professionnelles clairement mises en 
évidence dès les premières pages de l’édition de 154994. En se représentant tel 
un  «virtuoso» capable aussi bien de guider les princes dans des fonctions de 

89 Sur la fonction pédagogique et morale des lettres familiales, voir J. Basso, Quelques 
réflexions sur les fonctions des lettres, cit., p. 43.

90 Selon la célèbre formule de Machiavel dans son Art de la guerre, chap. V: «les coups des 
guerres ultramontaines».

91 Les motifs en sont bien connus et décrits, qu’il s’agisse du luxe de la curie romaine, de 
la vente des indulgences, de celle des bénéfices ecclésiastiques, de l’imposition de dîmes et autres 
taxes ou encore de la séparation entre détention du bénéfice temporel et exercice des devoirs 
spirituels pour lesquels celui-ci avait été institué, d’où, bien souvent, une mauvaise préparation des 
prêtres chargés de dispenser les sacrements à la place du détenteur de la rente. 

92 Or, on sait que B. Tasso n’était pas dupe de la réalité de sa condition, le deuxième recueil 
épistolaire publié en 1560 en témoigne abondamment, tout comme les lettres inédites retrouvées 
par Campori.

93 Sur la fortune du genre épistolaire, cfr. A. QUONDAM, Le «carte messaggiere»..., cit., 
p. 14: «l’ […] ampiezza quantitativa [del libro di lettere] in assoluto rilevante»; p. 30: «Più di 130 
sono i libri di «autore», ventisette le «raccolte» miscellanee; computando le ristampe, nell’arco 
cronologico 1538-1627, sono presenti circa 540 volumi di lettere». Voir aussi J. BASSO, Le genre 
épistolaire..., cit., p. 9. 

94 Voir D. Fratani, Témoignages historiques et comptes rendus diplomatiques: l’ouverture 
du recueil épistolaire de Bernardo Tasso, in «Studi Tassiani», LIII (2005), [i.e. 2008], pp. 7-38.
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conseiller politique que de mentor à même de dispenser ses recommandations 
dans son milieu familial et, plus largement, social, B. Tasso met en avant une 
véritable stratégie d’autovalorisation fondée sur une codification implicite de 
qualités dont le catalogue semble parfois bien proche d’un véritable plaidoyer 
pro domo sua95. Toutes ces lettres contribuent ainsi  à la construction d’un 
autoportrait gratifiant, partie intégrante et conditio sine qua non d’une stratégie 
épistolaire bien précise destinée à transformer l’auteur d’un florilège en 
«segretario» reconnu et estimé et par conséquent digne de servir les princes. 
Ce faisant, B. Tasso anticipe sur les nombreux traités qui en définissent les 
fonctions dans les années 1564 à 163096, car il s’agit bien de proposer à la fois 
des modèles normatifs de textes formant un véritable manuel de technique 
épistolaire97 et une représentation idéale de ce que doit être le personnage 
d’un point de vue professionnel et humain. En d’autres termes, par rapport 
à la trattatistica légèrement plus tardive qui scindera la partie rhétorique et 
technique (le formulaire et les lettres données en exemple) de la partie éthique 
et culturelle98, B. Tasso semble vouloir concilier ces deux aspects et produire 
un discours qui institue le parfait secrétaire en insistant toutefois, avec ce 
qui apparaît comme une proposition de normes comportementales, sur une 
moralité forte qui pourrait bien laisser émerger une spiritualité, sinon intense, 
du moins bien réelle99.

 
dominiQue fratani

Université Bordeaux3-Michel de Montaigne.

95 Notamment dans une lettre au Cavalier Tasso, I, LXXVII, pp. 135-136: «l’esperienza  che 
avete veduta della mia passata vita e l’integrità che avete conosciuta in me [...] la mia innocenza 
[...] la verità [...] la mia dignità [...] la mia integrità [...] la servitù e fede mia da tutto il mondo 
conosciuta», ou encore, de façon plus diffuse, dans de nombreuses autres dans lesquelles il n’est 
guère avare d’épithètes ou d’expressions élogieuses à son propre sujet. S’agissant d’une autre des 
caractéristiques, et non des moindres, de l’écriture tassienne, nous nous limiterons à proposer un 
échantillon extrait des cinquante premières lettres du recueil; voir donc I, XVII, p. 47: «[...] io, che 
sono pazientissimo»; XVIII, p. 48: «uomo di provata prudenza e di candida fede»; XXIV, p. 59: 
«io grave e prudente ne sarò giudicato [...]. L’ufficio loro è di dire male e il mio d’operar bene»; 
XXIX, p. 69: «[il] mio giudizio e [...] la mia diligenza»; XXXVII, p. 79: «[la] mia fedel servitù»; 
XXXVIII, p. 79: «la sincerità dell’animo mio»; XLIII, p. 86: «avendo io un animo tanto grato»; 
XLV, pp. 89-90: «la conscienza mia [...] mio merito»; LV, p. 100: «l’onor mio».

96 Cfr. A.C. Fiorato, Grandeur et servitude du secrétaire: du savoir rhétorique à la 
collaboration politique, in Culture et professions en Italie (XVe-XVIIe siècles), Paris, Publications 
de la Sorbonne, 1989, p. 133.

97 Qui comprend aussi bien des variations sur un même thème comme la lettre de 
recommandation, la lettre amicale, la lettre de condoléances et ainsi de suite, que des prises de 
position sur des problèmes de rédaction tels que, par exemple, l’usage des formules de courtoisie.

98 Cfr. A.C. Fiorato,  Grandeur et servitude…, cit., p. 138.
99 Cfr. D. Fratani, Quelques lettres «spirituelles», cit., passim.
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Lettres de Bernardo Tasso.

Lettre  LXXXI

Non isgomenti Vostra Eccellenza la lunghezza di queste lettere e, 
togliendo questo poco tempo che consumerete in leggerle a qualche vostro 
piacere, donatelo alla mia servitù. Io comincierò senza proemio d’escusazioni 
né di perdoni a ragionare con esso voi, poiché lo mi consente la benignità 
della natura vostra e l’ingenuità dell’animo mio, e se peccherà la penna, non 
peccherà la mente, tutta volta all’onor vostro. Sono più giorni che io ho avuto 
in animo di fare questo ufficio; ma a guisa di cauto medico che prima digerisce 
gli umori e poi gli purga, ho tardato tanto che voi, da voi e col testimonio 
dell’isperienza abbiate conosciuto le saette della malignità de’ miei emuli 
essersi nello scudo della mia innocenza spuntate e rotte e che il sole della verità 
ha sgombrate le nebbie delle callunnie datemi che occupavano la mente vostra. 
Signore Illustrissimo, non vi deve essere uscito della memoria che, un giorno, 
venendo d’Anversa a Gantes, vi mostrai una lettera d’Alessandro, nella quale 
egli mi scriveva la grave e lunga infermità di mia moglie, i mali trattamenti de’ 
miei di casa, la perdita delle robbe e la ruina della casa mia. E vi pregai che, 
con quella prudenza e liberalità con la quale avevate dato consiglio e aiuto a gli 
altri vostri servidori, doveste consigliare e aiutar me in questo caso. Il consiglio 
che mi deste fu savio, l’aiuto non fu necessario, poiché vi parve per molti 
rispetti ch’io allora non venissi nel Regno. Dopo tornato di Spagna Alemagna 
[sic], vi contentaste e comandaste che io venissi: dove venuto, mi trovai per le 
molte spese soverchie che, per istar l’uomo fuor di casa sua necessariamente 
fa, in debito di molti ducati e da alcuni miei familiari parte vendute, parte 
impegnate le robbe mie e la casa d’ogni cosa necessaria sproveduta. Se poi, 
per pagar questi debiti, mi son valuto della cancellaria mia, della benignità, 
auttorità e favore della Signora Princ[ip]essa, senza fare danno a voi, torto 
a’ vassalli, né cosa indegna d’ufficio d’uomo da bene, non dovete con l’armi 
dello sdegno vostro ferire il cuore della mia reputazione o del mio onore. Ché, 
posto caso che così vero fusse stato, come voi avete l’opposito veduto, ch’io 
avessi procurata grazia dalla Eccellentissima Signora Princ[ip]essa per questo 
e per quell’altro delinquente e, con questo mezo, procacciatomi di molto utile, 
non era però sì grave peccato, ch’io non meritassi più tosto riprensione che 
castigo. Se peccato però si può chiamare il far pietoso ufficio, persuadendola 
alla clemenza, virtù tanto lodata, tanto santa, tanto conveniente a chi tiene 
dominio di vassalli. Peccato e veramente degno di pena, sarebbe stato se, 
corrotto io da premio, avessi fatto castigare l’innocente, venduta la ragione del 
povero, soffocate le scelerità del ricco e cose simili, nei quali errori eziandio 
ch’io fussi caduto, degno era che avendo rispetto alla mia travagliata, lunga 
e faticosa servitù, aveste fatto come amorevole nutrice, la qual il fanciulletto 
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caduto prima solleva e poi riprende. Il musico le corde discordanti non subito 
rompe e gitta via, ma ora tirandole, ora allentandole, le accorda all’armonia, 
così voi con una amorevole riprensione dovevate correggermi e provar di 
tornarmi buono; non di subito privarmi de la grazia vostra, e con voi della 
buona opinione spogliarvi che avevate di me. Anzi, dovevate con il velo della 
vostra prudenza coprire la mia indegnità, e se non per rispetto mio, almeno 
per onor vostro; perché non si dicesse che fosse stato di sì poco giudizio, che 
aveste posti i negozi dell’onore e della vostra reputazione per tanti anni in 
mano di persona di poca fede e di poca virtù senza avermi in tanto tempo 
saputo conoscere. Non doveva Vostra Eccellenza lasciare aperte le orecchie 
alle parole de gli uomini maligni e invidiosi e di loro natura nemici de ogni 
buono, perché chi vuole le mura de una città da’ nemici difendere, non lascia 
aperta una porta, per la quale securi e senza contesa possano entrare. Sì come 
un torbido fonte non può dare acque chiare, così non può un animo di mali 
pensieri e di vili desideri pieno, dar buoni consigli. Dovevate aprir le orecchie 
della prudenza e udire le parole della verità nuda e semplice, la quale a guisa 
di ramo di palma, quanto più il peso delle altrui malignità l’aggrava, tanto 
più s’inalza e si solleva. Era assai che tanta perfidia e malignità de gli uomini 
avesse violata la mia dignità se la verità non l’avesse difesa e con la fiamma 
delle calunnie, come oro nel fuoco, fatta più bella, ma ora di nuovo un dubbio 
l’animo mi perturba che qualche ferita nascosta, prima ch’io la vegga o ch’io 
la possa curare, non mi offenda. Intendo che notar Simone si va vantando che 
Vostra Eccellenza gli dà l’officio della mastrodazia dell’Audienza; cosa della 
quale niuna mi potrebbe né più dolere, né più darmi biasimo; conciosia che 
avendomene fatta grazia l’Illustrissima Signora Princ[ip]essa e avendolo io 
dato a Notar Roberto, come a colui dal quale voi ne poteste sperare sì fedele 
e sì compiuto servizio, come da qual si voglia altro, e non avendo egli nello 
amministrarlo fatta cosa che sia né da castigare, né da riprendere, tutta questa 
vergogna verrebbe sopra il capo mio e sarebbe proprio un confermare l’animo 
del mondo in una mala opinione di me, oscurar l’onor mio e privarmi della 
grazia vostra. Il dar questo ufficio a persona che dipenda da voi, egli è utile e 
necessario, perché il lasciar che gli Auditori, o in casa, o per lo stato, si piglino 
notaio a lor voglia e che da loro dipenda, può portar danno a voi e a’ vassalli, 
pregiudizio alla giustizia e a’ buoni, utile e beneficio a gli empi e a’ scelerati. 
E se di questi Auditori, de’ quali ora vi servite per la loro integrità, non si 
può, né dee dubitare, potreste a questo ufficio chiamarne de gli altri che non 
sarebbono di tanta fede. Però è bene, come fanno le Republiche ben institute, 
proveder più tosto che gli errori non succedano, che doppo successi castigare 
i delinquenti. L’ufficiale è buon fin ché non si vede il contrario. Il che se sia, 
sarà in arbitrio vostro di levargli l’ufficio, onde io ne rimarrò senza biasimo 
e egli n’avrà convenevole castigo. Che vogliate co i dugento ducati che n’ho 
avuti io, sovvenire alle vostre necessità, non mi può in alcun modo cader 
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nella mente che abbiate sì basso pensiero; perché eziandio che la necessità 
vostra sia grande, la grandezza dell’animo vostro è molto maggiore, e so che, 
potendo sovvenirmi col raffrenare un solo di tanti desideri che vi vengono 
l’anno, lo farete volentieri, che così merita la mia servitù e si richiede alla 
vostra magnanimità. E se le opere mie non sono state conformi a’ meriti vostri 
e mi fusse mancata la prudenza o il consiglio nell’operare, non mi è mancata 
la diligenza, né la fede; quelle sono parti dell’intelletto, queste della volontà; 
quello è difetto di natura, questo è mia virtù; né l’una né l’altra non hanno 
mancato in alcun tempo del loro debito ufficio. E se l’età mi ha tolte le forze 
di potervi servire, non m’ha tolto il desiderio sempre più pronto, sempre più 
giovane e più gagliardo a tutto ciò che reputazione e splendore vi possa portare. 
Vi supplico adunque, se alcuna reliquia dello antico favore ancor ritengo, che 
vogliate confermar l’ufficio a Notar Roberto e dare a conoscere al mondo che 
la grazia e auttorità mia appresso voi è di tanta estimazione e può tanto quanto 
ha meritato di potere. Perdonate la lunghezza della scrittura alla materia che 
l’ha ricercato, né vogliate farmi indegno della grazia vostra, perché né al mio 
merito, né alla vostra gratitudine si conviene. E qui, con pregarvi salute e 
onore, faccio fine. Di Sorrento. 
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Lettre XCIII: Al prencipe di Salerno

Io ho sempre fuggite tutte quelle occasioni di ragionare e di scrivere, le 
quali a riprendere altri o a laudar me mi potessero necessitare, parendomi quello 
ufficio di maligno e d’invidioso, questo di vano e di temerario. Ma, poi che a 
voler persuader vostra Eccellenza ad un effetto di liberalità e di gratitudine 
è di mestieri che io parli de’ miei meriti e del suo debito, lo farò, non però 
senza vergogna e con quella modestia che potrò maggiore acciò che il mondo 
conosca ch’io a questo atto più sforzato che volontario sarò venuto. In due 
modi, Eccellentissimo Signore mio, presso ogni prudente giudizio può l’uomo 
acquistare nome di liberale: l’uno nel giovar con le parole, con l’auttorità e con 
gli effetti a gli altri uomini, l’altro con l’esser grato del beneficio e de’ servizi 
ricevuti. Ad ambidue ci obliga la natura e la virtù, di maniera però che quello 
senza riprensione sì, ma questo senza biasimo in alcun modo non si può lasciar 
di fare, anzi, i campi fertili e abondanti siamo tenuti d’imitare, i quali molto 
più rendono all’agricoltore di frutto che non hanno ricevuto di semenza. Io 
confesso che il seme de’ miei servizi è stato poco avendo riguardo al desiderio 
mio che è grandissimo e a’ vostri meriti che infiniti sono, ma avendo rispetto 
alle mie picciole forze, maggiore esser non potrebbe. E quali due più care e più 
preziose cose ho io potuto darvi che la salute del corpo, la qual (come sapete) 
ho di già perduta, e il tempo, con undici anni della più bella e più utile mia età, 
i quali ho tolti a gli studi, alla reputazione e alla vita mia e i quali in continue 
fatiche e travagli di corpo e di mente ho consumati? Ma posto che in effetto 
picciolo fusse il mio servizio, il campo del magnanimo e liberale animo vostro 
è si fecondo che d’ogni poco che vi si sparge, di molto ricogliere si puote e si 
dee sperare. Se adunque come Prencipe liberale, usato a donare e come cortese 
Signore, solito de’ ricevuti servizi ad esser grato mi sete tenuto, non so perché 
vogliate al nome vostro e al mio merito questo torto e questa ingiuria fare alla 
vostra promessa, lasciando di dare a notar Roberto l’ufficio che mi donò la 
Signora Princ[ip]essa e che voi, con la voce e con la penna, sì cortesemente 
m’avete promesso di confermare. E tanto maggiormente non essendo cosa che 
al donatore biasimo, al ricevitore danno ne possa riportar, ne’ quali due casi 
non osservare la promessa vostra lecito vi sarebbe? E se forse, come buon 
contista, calculato il dare e l’avere, d’avermi sodisfatto vi parrà – il che senza 
dubbio verissimo sarebbe se in questo caso alle forze d’aver rispetto non si 
richiedesse, le quali in me picciole e in vostra Eccellenza grandissime sono – 
fate buon conto e aggiungetivi questa partita, che essendo di mestieri d’aver 
questa considerazione, troverete ch’io v’ho donato quanto ho potuto e a voi 
resta infinitamente che donare. Di maniera che se a questo termine fermar vi 
vorrete, tanto la mia de la vostra liberalità sarà maggiore, quanto voi maggiore 
d’ogni altro Prencipe d’Italia in beneficare i vostri servidori sete sempre stato. 
Le qualità mie, l’amor che non come servidore, ma come inamorato ad ogni 
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ora v’ho portato e porto, la mia lunga servità e i molti benefici che hanno di 
farvi procurato le fatiche mie, meritano molto maggiore premio che questo 
non è ch’io ho ricevuto da voi. Io non procuro di seccare il fonte della vostra 
liberalità, perché questa mercè ch’io vi dimando non fa minori le vostre facultà 
e accresce il mio debito. E vi ricordo che di quanti servidori avete beneficati, 
che infinitissimi sono, niuno (siami lecito di darmi questa loda) per molti 
rispetti è di maggior merito di quel ch’io sono. E ancor ch’io creda che mosso 
più tosto della vostra liberale natura e onesta volontà che da desiderio di gloria, 
abbiate ciò fatto, nondimeno niuna di quante liberalità avete usate vi può più 
onore recare che questa che avete usata verso me. Questa sola non si chiude 
ne’ confini e ne’ termini del regno di Napoli, ma con l’ali della fama tutte 
le parti del mondo va ricercando. Di questa il Reverendo Messer Galeazzo 
Florimonte, or vescovo d’Aquino, uomo tanto virtuoso e essemplare, ne’ suoi 
dialoghi v’ha laudato. Di questa, non pur il testimonio de gli scritti miei, che 
di poca auttorità sarebbe, ma di molti miei amici e de’ infiniti altri scrittori, 
degni di reputazione e d’onore, fede ne fanno e faranno alla posterità. Non si 
stanchi Vostra Eccellenza di beneficarmi poi ch’io d’amarvi e di servirvi non 
mi stanco, perché tanto io più vi debbo esser caro, quanto più d’onore senza 
danno che d’utile vergognoso mi sono sforzato di procacciarmi. E qui faccio 
fine di scrivervi più a lungo ma non si servirvi e d’onorarvi. Di Sorrento.
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Lettre CXXVI à *. 

Torto avete fatto, Reverendissimo Signore mio, alle vostre modestissime 
lettere e all’affezione che infinita v’ho sempre portata e porto chiamandole 
licenziose, perché e esse integramente hanno osservato il decoro e avuto quel 
rispetto, non alla mia dignità, la quale è di poca considerazione, ma alla età che 
da ogni persona ben’instituta d’aversi si conviene; e l’amor che io vi porto è 
tale che ogni cosa vi fa lecito di potermi liberamente scrivere, senza proemi 
di escusazioni, né di perdoni. Vorrei che, o le preghiere vostre più giuste, o le 
mie facultà maggiori fussero, per potere, senza ruina mia, al vostro desiderio 
sodisfare, ma la persuasione che mi fate non è fondata né su l’utile né sopra 
l’onesto, anzi sopra i contrari e, nella prima fronte, senza alcun colore che la 
possa ricoprire, il mio danno mi dimostra di maniera che non dee aver forza 
dalla proposta mia deliberazione di potere rimovermi. Non potete, Signore 
mio, l’utile de’ vostri fratelli procurare, che non procuriate la perdita mia; 
e io tanto più di procurare il pro de’ miei figliuoli che voi de’ vostri fratelli 
obligato sono, quanto è maggior l’amore che il padre a i figli che quello non 
è che il fratello al fratello è tenuto di portare. E oltre l’amore che ne’ padri 
assai più di ciò che voi, per non aver figli, vi pensate, ha troppo gran forza, la 
carità a questo far mi sospinge; la quale per avere nome di vera e di perfetta, 
in noi medesimi dee incominciare. Però né onesto è che mi preghiate che io 
toglia a’ miei figliuoli le loro facultà per darle a’ vostri fratelli, né alle mie 
povere fortune il compiacervi si richiede, perché l’entrate mie tali non sono 
che non pur m’avanzino, ma alle necessità della vita siano bastanti; né io ho 
tanti danari in cassa, che più debiti non abbia sopra le spalle. E se, spogliatovi 
d’ogni passione, alle loro e mie qualità avrete considerazione, conoscerete che 
eglino sono giovani, sani, disposti e valorosi, atti (se non vorranno marcirsi 
nell’ozio) usando virtuosamente i giorni loro, non solo a ricoverare il loro, ma 
ad acquistarsi nuove ricchezze, e io già a quella età condotto mi veggio, alla 
quale più tosto a godere dell’acquistate sostanze che ad acquistarne di nuove 
si conviene. E se pur fussi certo che a nostro Signore tanto di vita piacesse di 
donarmi che i miei figliuoli a perfetta età aggiunti potessi vedere, e poi che non 
posso dar loro i beni della Fortuna, procurare almeno con ogni studio, che de’ 
beni dell’animo fussero ricchi e abondanti, forse vi compiacerei, ma l’ora della 
morte è incerta e imprudente con diritto giudizio da ogniuno giudicato ne sarei 
se lasciassi i miei figliuolini poveri di robba e di virtù sotto la cura de’ tutori, 
sperando che quello eglino facessero in beneficio loro dopo la morte mia, che 
io non avessi né saputo né voluto fare mentre io viveva. Questo ch’io faccio 
ora, sapete bene che io poteva e doveva farlo molti anni prima e ho di farlo 
lasciato aspettando pur questa lor commodità, ma poi che più tosto di fuggir 
che d’avvicinarsele s’apparecchiano, non voglio aver pace con essoloro, per 
avere guerra con me medesimo e con le mie necessità. Né voglio i tanti uffici 
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di cortesia, d’affezione e di liberalità usati da me in commodo e beneficio 
loro ricordarvi, sì perché voi meglio di me gli sapete, sì eziandio perché non 
è intento mio di rimproverarli loro, i quali non altrimenti che s’avessi sparso 
il seme nelle incolte e sterili arene, non hanno alcun frutto nella gratitudine 
dell’animo loro generato giamai, anzi hanno causato effetti contrari e indegni 
del merito mio e del debito loro. Nondimeno, mi basta al giudizio del mondo e 
alla mia propria conscienza aver sodisfatto col testimonio di tanti gentiluomini 
di provata fede e con le mie operazioni piene d’amore e di cortesia. Ben mi 
duole che vi diate a credere che colera o sdegno a questo fare m’abbia persuaso, 
conciosiacosa che io abbia sempre procurato, a guisa di cauto nocchiero, il 
quale di lontano la tempesta prevedendo, con salde ancore contra l’impeto 
e furor del mare arma la nave sua, prima che la procellosa tempesta dell’ira 
assaltato m’abbia, d’armar l’animo mio di ragione e di prudenza. A questo m’ha 
spinto la necessità con prudente consiglio e con considerata deliberazione, ché 
ingiuria che m’avessero fatta non avrebbe vinta l’affezione ch’io lor porto. E in 
questo atto eziandio ho voluto usar loro cortesia, perché potendo per via breve 
e espedita procedere criminalmente contra di loro, per far lor minor danno, 
m’ho eletto la strada lunga e ordinaria. Iscusatemi dunque e ricordatevi che 
tanto più sete tenuto d’aiutar vostra sorella che quelli, quanto più la qualità del 
sesso la fa d’aiuto bisognosa. Basciovi le mani. Di Napoli.
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GOFFREDO, VERA «SCALA AL FATTOR»

1. Tasso, Petrarca e l’arte allusiva

Torquato Tasso è stato uno tra i letterati che hanno più spesso e con esiti 
maggiormente felici fatto uso dell’allusione, intesa nel senso reso famoso da 
Giorgio Pasquali1. Una delle fonti da cui il poeta sorrentino ha attinto con 
maggior frequenza per dare forma e sostanza alle proprie opere è stato, come 
noto, il Canzoniere di Francesco Petrarca, considerato, nel XVI sec., «un li-
bro sacro che tutti avevano a memoria e tutti riconoscevano subito, […] per 
trasparenza»2. Il riutilizzo più rimarchevole delle rime petrarchesche è da in-
dividuarsi nelle cosiddette «metafore alla lettera»3, che, pur non essendo una 
novità assoluta4, danno a molte delle immagini del linguaggio amoroso, già 
abbastanza consunte, una nuova carica espressiva e contenutistica5: «l’involu-
cro metaforico è talvolta messo da parte, in favore di un ripristino della refe-
renzialità delle immagini belliche; talaltra riutilizzato a un duplice livello, con 
il sovrapporre figura e lettera»6.

Alla luce dei numerosi studi effettuati in materia, sarebbe eser-
cizio ozioso riepilogare tutte le metafore alla lettera della Liberata (la 
guerra e la prigionia amorosa, l’incendio dei sentimenti ecc.); le pros-
sime pagine si soffermeranno piuttosto sul personaggio di Goffredo e 
sulla fittissima rete di allusioni con cui, attraverso il ricorso all’ipotesto 

1 «È certo attraverso lo specchio della parola altrui che prende rilievo l’eco tassiana» (r. 
pestarino, Interferenze lessicali; sull’intratestualità tassiana, in «Studi tassiani»,  XLV [1997], 
pp. 7-50, a p. 11). Si veda anche l’opinione di C. p. Brand: «It is typical of Tasso’s approach to 
art, to style and language to built on the great achievements of the past» (Torquato Tasso. A study 
of the poet and his contribution to English literature, London, Cambridge University Press, 1965, 
p. 79). Cfr. inoltre G. pasQuali,  Arte allusiva, in Pagine stravaganti di un filologo, a cura di C.F. 
russo, Firenze, Le Lettere, 1994, II, p. 275.

2  Ivi, p. 276.
3 Definizione proposta da a. soldani, «Altre fiamme, altri nodi Amor promise»: su alcuni 

usi delle metafore amorose nella «Liberata», nel vol. coll. Stilistica, metrica e storia della lingua. 
Studi offerti dagli allievi a Pier Vincenzo Mengaldo, a cura di T. matarrese, m. praloran e P. 
troVato, Padova, Antenore, 1997, pp. 75-99.

4 Si veda, per esempio, la descrizione delle cure che Angelica presta a Medoro alle ott. 27-
30 del canto XIX dell’Orlando furioso.  

5 Su questo argomento si sono tenuti considerazione G. natali, Lascivie liriche. Petrarca 
nella «Gerusalemme Liberata», in «La Cultura», XXXVI (1996), 1, pp. 25-73, ed ead., Ancora 
sul lessico petrarchesco nella «Liberata», in «Esperienze letterarie», XXIII (1998), 4, pp. 29-53.      

6 G. natali,  Ancora sul lessico… cit., p. 29.
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petrarchesco, questi è messo in relazione con altri protagonisti del poe-
ma, secondo rapporti di analogia o di contrasto.

1.Goffredo-Laura

2.1 Bel lume

Se nel caso di personaggi quali Armida o Clorinda l’attribuzione di ca-
ratteristiche e atteggiamenti tipici dell’amata da Petrarca non sorprende ec-
cessivamente, un Goffredo dai connotati inconfondibilmente laurani, invece, 
potrebbe andare oltre l’orizzonte di attesa del lettore. Il primo piano su cui 
si svolge questa, all’apparenza, azzardata operazione è la messa in rapporto 
dell’aspetto esteriore del «capitan de’ Franchi»7 (G.L. VI, 7, 6) con quello di 
Laura.

Già il volto del condottiero, mentre passa per l’esercito, è descritto me-
diante lo stilema «bel [...] lume» (ivi XX, 7, 6), introdotto con forza proprio nel 
Canzoniere8, e che avrà molta fortuna presso posteri9.

In Petrarca, «bel lume designa lo splendore degli occhi in 207, 9, quello 
dell’anima di Laura in 105, 63, Laura nella sua interezza in 180, 11; 320, 2»10. 
Nella Gerusalemme, in riferimento a Goffredo, queste tre accezioni sono stret-
tamente legate, anche se non sovrapposte. Si legga l’intera ottava:

  Vassene, e tal è in vista il sommo duce
  ch’altri certa vittoria indi presume.
  Novo favor del Cielo in lui riluce
  e ’l fa grande ed augusto oltra il costume:
  gli empie d’onor la faccia e vi riduce
  di giovenezza il bel purpureo lume,
  e ne l’atto de gli occhi e de le membra
  altro che cosa mortal egli rassembra (G.L. XX, 7).

7  Si cita da T. TASSO, Gerusalemme Liberata (G.L.), a cura di B. MAIER, introduzione di E. 
RAIMONDI, Milano, Rizzoli, 1982.

8 Cfr. R.V.F. CV, 63; CXXXV, 54; CLXXX, 11; CCVII, 9; CCCXX, 2.
9 Da un sondaggio realizzato con il motore di ricerca del DBT LIZ 3.0. Letteratura italiana 

Zanichelli, a cura di P. stoppelli ed E. piCChi, Bologna, Zanichelli, 1997, emerge che, prima di Pe-
trarca, il sintagma «bel lume» era stato impiegato solo in un’occasione, da D. Frescobaldi in Rime, 
XIV, 2, dove, tra l’altro, ci si riferisce alla bellezza non di una donna, ma di una «altissima stella» 
(v. 1). Tasso, prima che nella Gerusalemme, se ne era servito nell’Aminta, mentre nelle Rime non 
lo riferisce mai alla bellezza femminile.

10 Nota a R.V.F. CXXXV, 54. Tutti i corsivi nelle citazioni sono inseriti da chi scrive.
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Il  «bel […] lume» del Buglione non è solo qualità fisica, ma si riflette 
anche sulla componente spirituale. Questa annotazione (invero prevedibile, 
considerata la natura del personaggio11), è confermata dal riferimento al favore 
che il Cielo riversa benigno su di lui (v. 3), palesato dai tratti descritti ai vv. 4-5. 
L’effetto ottenuto è quello di far apparire l’eroe simile ad un essere sovranna-
turale (vv. 7-8, dove ci si sofferma sui suoi occhi e sul suo corpo in generale). 

2.2 Cosa mortale

A rafforzare l’immagine di un Goffredo come essere trascendente contri-
buisce in maniera considerevole il confronto tra il già citato G.L. XX, 7, 8 con 
uno dei versi più celebri dei Fragmenta:

  non era l’andar suo cosa mortale (R.V.F. XC, 9)12.
 

Anche per quanto riguarda la voce è indubitabile un parallelismo con Laura:

  né come d’uom mortal la voce suona (G.L. VIII, 78, 8);

  […] et le parole
  sonavan altro che pur voce humana (R.V.F. XC, 10-11).

Sulla base di queste prime annotazioni, esce rafforzata l’idea dell’ec-
cezionalità morale dell’eroe, che si manifesta anche tramite il suo «rapporto 
privilegiato» con il Cielo, suggerito al lettore sin dalla prima apparizione del 
valoroso guerriero, quando Dio ne scruta l’animo «pien di fé, di zelo [che] 
ogni mortale / gloria, imperio, tesor mette in non cale» (G.L. I,  8), e decide di 
mandargli un messaggero celeste. 

È inoltre rimarchevole che solo a lui l’Eremita impedisca di affrontare 
i pericoli della selva di Saron (G.L. XIII, 51), vero «teatro della coscienza», 
dove si animano e prendono forma i fantasmi interiori di chi vi entra13, in quan-

11 Soltanto nell’abbozzo del Gierusalemme Tasso attribuisce a Goffredo giovinezza e bel-
lezza (si vedano le ott. 49-50, riportate da G. Getto,  Nel mondo della «Gerusalemme», Roma, Bo-
nacci, 1977, p. 13: «Bionde ha le chiome, azzurri gli occhi, e molce / suo guardo i cori, e riverenza 
induce; /  regale il naso, e curvo alquanto s’erge, / e vivace color le gote asperge.  //  Nell’ ampio 
petto, e nelle spalle assembra /  te, Marte, e nelle sciolte e lunghe braccia; /  muscolose ed ossute ha 
l’altre membra, / né parte è in lui, che non s’ ammiri e piaccia»; si cita da t. tasso, Tutte le opere, 
a cura di L. Caretti, Milano, Mondadori, 1957). Nella Liberata, invece, la dote prevalente del Bu-
glione, passato a ricoprire «la funzione, quasi paterna, di ridurre nei “giusti” limiti le esuberanze 
dei suoi soldati» (C. GiGante, Tasso, Roma, Salerno, 2007, p. 58), è la gravitas.

12 Si cita da f. petrarCa, Canzoniere (Rerum vulgarium fragmenta), a cura di M. santaGa-
ta, Milano, Mondadori, 1996.

13 «La foresta è un luogo della mente […], correlata al teatro interiore del soggetto e alla 
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to Goffredo non è tormentato da nessun obiettivo fallace, materiale o in qual-
che modo peccaminoso. Per questa sua «eccessiva perfezione», il personaggio, 
come noto, non ha incontrato minimamente i favori del Leopardi critico14.

Un ulteriore elemento che concorre a formare nel lettore l’idea della stra-
ordinarietà del capitano è rappresentato dagli effetti positivi che questi, come 
le donne-angelo stilnoviste, ha sugli animi dei soldati, descritti per mezzo di 
un termine difficilmente equivocabile: «sollecita ciascuno e l’avvalora» (G.L. 
I, 66, 4)15.

2.3 Traviamento

Se spiritualmente e moralmente Laura e Goffredo sono molto simili, è 
sostanziale la differenza nel modo di rapportarsi che gli altri hanno con loro. 
La «leggiadra et bella donna» (R.V.F. CCCXXIII, 62), infatti, suscita in Fran-
cesco, pur involontariamente, un desiderio inequivocabilmente bollato come 
«traviato» e «folle» (ivi, VI, 1), che assume anche connotati accesamente sen-
suali16. Addirittura, Amore, tramite l’azione di Laura, «m’à [a Francesco] fatto 
men amare Dio / ch’i’ non deveva, et men curar me stesso» (ivi, CCCLX, 
31-2)17.

Goffredo è invece l’unico personaggio autenticamente monolitico della 
Liberata, sempre impegnato per il bene comune e che non verrà mai meno, ne-
anche nelle situazioni più drammatiche, al suo compito di neutralizzare tutte le 
spinte centrifughe che animeranno di volta in volta i suoi «compagni erranti» 
(G.L. I, 1, 8).

 Infatti, il capitano è sovente descritto intento a organizzare le operazioni 
belliche, come quando, nel canto VIII, appena placata la sedizione contro di lui, 
torna subito, come se non fosse successo nulla di rilevante e la sua vita non aves-
se corso un serio pericolo, a studiare piani di guerra18. Merita una citazione anche 
il canto III, in cui  Goffredo, subito dopo le esequie di Dudone, pur provato e ab-
battuto dalla grave perdita19, è già proiettato verso gli sviluppi futuri della crocia-

sua individualità biologica» (e. raimondi, introduzione all’ed cit. della Gerusalemme Liberata, 
p. LXI)  .

14 Cfr. G. leopardi,  Zibaldone, a cura di F. flora,  Milano, Mondadori, 1953, II, p. 541. Il 
passo è citato da G. Getto,  Nel mondo…, cit., p. 10. 

15 Cfr. «[…] li dà valore» (G. Guinizzelli, Poesie,  4, 17); «[…] le dà valore»  (d. aliGhieri, 
Rime, 11, 13); «com’ell’avalora» (id., Cv, III, 14); «la bella donna ch’al ciel t’avvalora» (id.,  Pd, 
X, 93).

16 Cfr. R.V.F. XXII, 25-36.
17 Già nel Secretum Agostino, dopo aver respinto con nettezza l’idea stilnovista del senti-

mento amoroso come fonte di raffinamento spirituale e morale, ha chiarito che, al contrario, questa 
passione «pervertit ordinem» nel rapporto Dio-fedele-creato. 

18 Cfr.  G.L. VIII, 85, 1-4.
19 Ma anche rinfrancato dalla certezza dello stato di beatitudine che attende il guerriero 
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ta; in particolare, il pensiero è rivolto alla realizzazione di macchine da guerra20.
Molto incisivi, nel canto XIII, i due versi in cui il capitano, dopo gli 

insuccessi di tutti i cavalieri che hanno tentato di vincere gli incantesimi della 
selva di Saron ed il divieto dell’Eremita di cimentarsi personalmente nell’im-
presa, vuole cercare altre soluzioni al problema della carenza di legname per 
ricostruire la torre mobile, non arrendendosi ad aspettare il profetizzato arrivo 
di Rinaldo: «E ’l pio Goffredo a pensier novi è volto, / ché neghittoso già 
cessar non vole» (G.L. XIII, 52, 3-4)21. La brevitas di questo distico, per di 
più incuneato tra le parole di Pietro e la descrizione dell’imminente siccità, 
contribuisce a rafforzare l’impressione di un Goffredo efficiente e veloce,  in-
defessamente al servizio della causa comune.

3. Goffredo-Laura-Armida

3.1 L’un contro l’altra armati

Se il «pio Buglione» si prefigge come unico obiettivo quello di ricondur-
re tutti i suoi compagni d’armi sulla via della virtù e della rettitudine, neutra-
lizzando ogni forza dispersiva per conseguire un’auspicabile unità di intenti22, 
la siriana Armida è evidentemente il suo anti-tipo, incaricata com’è di favorire 
la nascita e lo sviluppo di tutte le forme di devianza tra i crociati.

Inoltre, se Goffredo ha un rapporto molto stretto con Dio e gli angeli, 
la donna lo intrattiene, invece, con le forze demoniache, come si vede dalle 
pratiche di magia nera a cui spesso ricorre e dal fatto che, nel canto IV, Plutone 
stesso sembra prefigurare la sua azione seduttiva presso Rinaldo23.

A mettere in risalto questa netta opposizione di funzione e carattere con-
corre anche il petrarchismo tassiano: molti dei tratti petrarcheschi di Goffredo, 
infatti, sono propri anche della sua avversaria, ma con segno opposto.

3.2 Armida cosa mortale

Se Goffredo, come si è visto, non sembra «cosa mortale» in occasione 

appena defunto.
20 Cfr.  G.L. III,  71, 4-8.
21 Si vedano inoltre i versi che concludono il canto X e inaugurano quello seguente: «van-

sene gli altri e dan le membra al sonno / ma i suoi pensieri in lui dormir non ponno» (G.L. X, 78, 
7-8); «Ma ‘l capitan de le cristiane genti / volto avendo a l’assalto ogni pensiero» (ivi, XI, 1, 1-2).

22 Essendo, quindi, figura del Tasso, impegnato nella sua personale battaglia volta a ricon-
durre tutte le avventure dei vari personaggi nell’alveo di un unico filone principale, da portare 
avanti senza eccessive divagazioni. Cfr. S. Zatti, L’uniforme cristiano e il multiforme pagano, 
Milano, Il Saggiatore, 1984, pp. 93 ss. 

23 «altri in cure d’amor lascive immerso / idol si faccia un dolce sguardo e un riso» (G.L. IV, 17, 3-4).



242

di due dei suoi solenni discorsi ai canti VIII, quando placa la furia dei crociati 
contro di lui, e XX, poco prima della battaglia decisiva, Armida suscita questa 
impressione in un contesto ben diverso: il suo malizioso esibirsi nel campo 
cristiano. Se questo è già di per sé un segno inequivocabile del successo che 
stanno avendo le sue malie, Tasso sceglie come “corifeo” di questa sensazione, 
quasi per contrappasso, il «più giovin Buglione» (G.L. V, 8, 1). Nell’insistere 
sull’unicità della bellezza della siriana si allude ad analoga caratteristica di 
Laura:

  Donna, se pur tal nome a te conviensi,  
  ché non somigli tu cosa terrena, 
  né v’è figlia d’Adamo in cui dispensi
  cotanto il Ciel di sua luce serena (ivi IV, 35, 1-4);
 
  Forma par non fu mai dal dì ch’Adamo
  aperse gli occhi in prima […] (R.V.F. CCCLIV, 12-13: Maier).

Dunque, nel tratteggiare Goffredo come «cosa non mortale», l’autore 
pone l’accento sul favore incondizionato che Dio riversa sull’eroe e sulla sua 
straordinaria dirittura morale (conferendogli quasi un mistico alone di trascen-
denza), mentre la stessa espressione, riferita ad Armida, chiarisce la natura 
umana, «troppo umana» del personaggio e dei suoi scopi, facendo ancora una 
volta risaltare l’insanabile divaricazione tra i due.

3.3 Allettare, pungere, molcere

L’atteggiamento del capitano, alla ricerca del modo maggiormente per-
suasivo per riunire tutti i crociati più valorosi in occasione del discorso in cui 
porrà con urgenza il problema di non distogliere l’attenzione dal vero obiettivo 
della crociata, col rischio quindi di vanificare quanto fatto di buono fino a quel 
momento, sembra simile a quello di Amore, che per lunghi anni ha costretto 
Francesco a servirlo:

  ciò ch’alma generosa alletta e punge (G.L. I, 19, 5);

  Fuor di man di colui che punge et molce (R.V.F. CCCLXIII, 9).

Goffredo, nella speranza che ciò contribuisca a far svolgere coscien-
ziosamente agli altri cavalieri il loro dovere24, li attrae servendosi anche di 
captationes benevolentiae, comunque accompagnate da un pungolo di natura 
morale, come si vede anche dalla sua successiva azione, modellata su quella 

24 Sull’abilità diplomatica di Goffredo si veda G. Getto,  Nel mondo…, cit., pp. 9-71 (passim).
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appena vista: «sforza e piace» (G.L. I, 19, 8).
La maga ha obiettivi diversi: «i cavalieri [cristiani] alletta»  (ivi V, 1, 

1) per far loro lasciare il campo; «minacciando alletta» (ivi, XVII, 33, 8) i 
guerrieri egizi per spingerli a uccidere Rinaldo, e «alletta» lo stesso figlio di 
Bertoldo con le attrattive dell’isoletta sull’Oronte (ivi, XIV, 59, 6), per potersi 
vendicare della liberazione dei crociati che l’avevano improvvidamente se-
guita. Come si vede, l’azione di stimolo alla moralità manca del tutto, anzi, 
al posto di «punture» etiche, Armida accompagna all’azione dell’«allettare», 
svolta personalmente, quella del «molcere», delegata ad alcune delle sue «con-
trofigure», la magica larva e le «due donzellette garrule e lascive» (XV, 58, 4):

  [La magica larva] né men ch’in viso bella in suono è dolce
  e così canta, e ’l cielo e l’aure molce  (ivi XIV, 61);

  e ’l lusinghiero aspetto [delle due donzellette] e ’l parlar dolce
  di fuor s’aggira e solo i sensi molce (ivi, XV, 65).

 Quindi, attraverso una sorta di incrocio tra l’«allettare e pungere» di 
Goffredo e il «pungere e molcere» dei Fragmenta, nella sfera di competenza 
della siriana, sacerdotessa di ogni lascivia, è soppresso l’elemento del «punge-
re», effettivamente incongruo nei suoi falsi Eden, dove campeggiano incontra-
stati la ricerca del piacere e l’oblio di ogni dovere morale.

3.4 Dominio

Per indicare il potere di cui Armida e Goffredo dispongono sui crociati 
a loro soggetti, Tasso ricorre, come figurante, al freno, elemento topico nelle 
vicende amorose25, ma declinando questa immagine in modi molto diversi in 
riferimento ai due:

  il fren del nostro [di Goffredo] imperio sia lento e leve (G.L. V, 4, 8);

  Il saggio capitan con dolce morso (ivi, III, 2, 1);

  Esce da vaghe labra [di Armida] aurea catena
  che l’alme a suo voler prende ed affrena (ivi, IV, 83).

Riferendosi all’imprigionamento, reale e metaforico, di Rinaldo da par-

25 Basti pensare, per limitarsi a poche citazioni, a: «Et poi che ’l fren per forza a sé racco-
glie» (R.V.F. VI 9); e «largai ’l desio, ch’i teng’or molto a freno» (ivi , XLVII, 5).
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te di Armida, viene ripresa l’immagine della catena, e riutilizzato l’aggettivo 
«lento», già riferito a Goffredo, ma sostituendo «leve» con ben altro: «lente ma 
tenacissime catene» (ivi, XIV, 68, 4).

Il dominio del Buglione è dunque flessibile: infatti, egli, a scapito della 
sua autorità, è disposto talvolta ad ascoltare i consigli degli altri (in particolar 
modo di Raimondo di Tolosa), o, addirittura, a scendere a compromessi, ma 
solo in vista del fine ultimo (e unico) dello scioglimento del voto. Per esempio, 
accetta di concedere una scorta ad Armida solo per non diventare inviso all’e-
sercito, facendo così mancare l’unità tra «mente» e «corpo», indispensabile per 
coronare la grande impresa. L’amplissimo potere di cui Goffredo, una volta 
eletto, disporrà sui crociati ricorda molto da vicino quello che Laura esercita 
su Francesco. Il parallelismo è lampante nei seguenti passi, in cui si può notare 
una molto probabilmente non casuale identità di rimanti:

  L’approvar gli altri: esser sue parti denno
  deliberare e comandar altrui.
  Imponga a i vinti legge egli a suo senno,
  porti la guerra e quando vole e a cui;
  gli altri, già pari, ubidienti al cenno 
  siano or ministri de gl’imperii sui. (G.L. I, 33, 1-6);

  Ov’è la fronte, che con picciol cenno
  volgea il mio core in questa parte e ’n quella?
  Ov’è ’l bel ciglio, et l’una et l’altra stella
  ch’al corso del mio viver lume denno?
  Ov’è ’l valor, la conoscenza e ’l senno? (R.V.F. CCXCIX, 1-5).

D’altronde, il senno di Goffredo è sin dall’ottava proemiale individuato 
come una della cause fondamentali che hanno assicurato il buon esito della 
Crociata: «Molto egli oprò, co ’l senno e con la mano» (G.L. I, 1, 3).

Armida esprime la propria posizione di forza in maniera molto diversa: 
il suo potere, oltre ad avere come scopo quello di far venire meno i crociati al 
loro dovere, è presentato come oppressivo, dispotico e inquietante, perché è 
qualcosa a cui sembra non ci sia modo di sottrarsi26 (non per niente i suoi Eden 
presentano chiari tratti infernali)27. Si vedano al riguardo i seguenti versi, dai 
quali emerge anche il narcisismo della donna e l’uso distorto che fa dei suoi 

26 «‘Ecco, a voi noto è il mio poter’ ne dice / ‘e quanto sopra voi l’imperio ho pieno» (G.L. 
X, 68, 1-2).

27 Propongo solo due dei molti esempi possibili: «al loco ove già scese / fiamma dal cielo 
in dilatate falde» (G.L. X, 61, 1-2) che rimanda a: «piovean di foco dilatate falde» (If XIV, 29); 
«Noi […]  / di lacci avolse ove non è che luca» (G.L. X, 69, 7-8), da confrontare con If  IV, 151: 
«E vegno in parte ove non è che luca» (i raffronti sono di Maier). 
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potenti «cenni»:

  Costei d’Amor, quanto egli è grande, il regno
  volse e rivolse sol co ’l cenno28 inanti
  e così pari al fasto ebbe lo sdegno,
  ch’amò d’essere amata, odiò gli amanti  (G.L. XVI, 38, 3-6).

Significativamente, questa sua supremazia è ricordata proprio in un mo-
mento di insopportabile scacco, cioè l’abbandono di Rinaldo.

3.5 Medusa

Se per Petrarca «Medusa rappresenta la fascinazione sensuale celebrata 
nella poesia d’amore», anche Tasso «sembra voler rappresentare proprio le 
tentazioni e i pericoli della poesia e il suo rapporto con la verità»29, con il 
rischio di spingere la propria venerazione per la donna desiderata fino all’ido-
latria. Come a Laura30, anche ad Armida sono attribuiti, in maniera più o meno 
palese, tratti medusei. All’inizio, in verità, la sua vista sembra avere effetti 
opposti rispetto a quella della Gorgone: il pianto della maga, infatti, «[…] i cor 
più duri spetra» (G.L. IV, 77, 2). Quest’azione, comunque, non può essere as-
similata a quella che Goffredo auspica che il «Padre del Ciel» (ivi II, 83, 3, con 
evidente allusione a R.V.F. LXII, 1) svolga sui cuori dei cristiani (G.L. II, 83, 
8): «gli ammollisce e spetra». Infatti, il capitano spera che i crociati non siano 
ammorbati dalla «peste […] rea» (ivi, v. 4) degli «ambiziosi avari affetti» (ivi, 
v. 1), mentre Armida vuole i loro cuori «spetrati» per fare attecchire la «peste» 
della passione sensuale. 

Non mancano nemmeno i riferimenti alla capigliatura dell’essere mo-
struoso. In G.L. IV 76, 4, infatti, si paragona l’amore per l’insidiosa donna che 
si sta impossessando dei crociati a un «effetto di foco, il qual in mille / petti 
serpe celato». Inoltre, il sonno che, dopo il canto della magica larva, si impa-
dronisce di Rinaldo, «serpe a poco a poco» (ivi XIV, 65, 3) in lui. Inoltre, è 
singolare l’insistenza sul desiderio che ha Armida della testa mozzata dell’eroe 
fatale della Liberata31, come è toccato alla Gorgone. 

28 Cfr. il confronto tra i passi precedenti a proposito di Goffredo e Laura.
29 s. Volterrani, Tasso e il canto delle sirene, in «Studi tassiani», XLV (1997), pp. 51-83, 

a  p. 53. Da quest’articolo si traggono anche altre osservazioni sull’argomento.
30 «Et ciò non fusse, andrei non altamente / a veder lei, che ’l volto di Medusa, / che facea 

marmo diventar la gente» (R.V.F. CLXXIX, 9-11); «L’aura celeste […] / […] pò quello in me, che 
nel gran vecchio mauro / Medusa quando in selce transformollo» (ivi, CXCVII, 1; 5-6); «Medusa 
et l’error mio m’àn fatto un sasso»  (ivi, CCCLXVI, 111), e si potrebbe andare avanti. 

31 «Questa bellezza mi sarà mercede / del troncator de l’essecrabil testa» (G.L. XVI, 66 
1-2); «ma s’alcun fia ch’al barbaro inumano /  tronchi il capo odioso» […]  (ivi, XVII, 47, 5-6); 
«Ma tu, Rinaldo, assai conven che guardi /  il capo […] // […] perché Armida se stessa in guider-
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Però, quasi in ossequio alla legge del contrappasso, sarà proprio la Me-
dusa del poema a cadere nel peccato di idolatria che simboleggia metaforica-
mente. Dice infatti a Rinaldo: 

  
  struggi la fede nostra: anch’io t’affretto.
  Che dico nostra? ah non più mia! fedele
  sono a te solo, idolo mio crudele (ivi, XVI, 47).

 Anche Goffredo, una volta scoperto l’agguato che si voleva tendere ai 
suoi danni, ricorda Medusa alla falsa guardia Ormondo:

  ma, come inanzi a gli occhi abbia ’l Gorgone
  […] or gela e impetra (ivi, XX, 46, 3-4). 

Su queste basi, possiamo concludere che Armida-Medusa ammalia gli 
amanti con la sua «serpeggiante» fascinazione sensuale, ma, proponendo il 
male sotto piacevoli sembianze, li allontana dalla via del bene. Goffredo-Me-
dusa fa esattamente l’opposto: punisce i pagani che avevano provato a spac-
ciare il male (i sicari) come bene (guardie personali) e assume i connotati della 
Gorgone in un eclatante quanto decisivo momento di svelamento della verità. 

4. Goffredo-Laura-Armida-Clorinda  

4.1 Missione

Clorinda, che, d’ora in avanti, sarà parte integrante dell’analisi, è figura 
fondamentale nella Liberata, tanto che, secondo alcuni, rappresenta il poema 
stesso nelle sue due componenti, eros32 ed epos. Inoltre, la sua morte corri-
sponde al vero centro dell’opera33 ed è subito seguita dalla decisione di Dio 
di dare origine a un «novello ordin di cose»  (G.L. XIII, 73, 5), favorevole ai 
cristiani. Considerata, dunque, la sua straordinarietà, non stupiscono i frequen-
ti raffronti con Goffredo. Da un punto di vista generale, le azioni dei due sono 
governate dagli stessi moventi, ardore religioso e disponibilità a ogni sacrificio 
personale per la causa comune: 

done / a qual di loro il troncherà propone» (ivi, XIX, 124, 3-4; 7-8).
32 Anche se alla «vergine gloriosa» (G.L. II, 47, 3) «la nota amorosa […] è estranea in tutto 

il poema» (a. di Benedetto,  Con e intorno a Torquato Tasso, Napoli, Liguori, 1996, p. 160), nel 
senso che  Clorinda è coinvolta nella sfera erotica solo come oggetto del desiderio di Tancredi, e 
mai come soggetto attivo.

33 Il X canto «è più tosto metà del quanto che de la favola, perché il mezzo veramente de la 
favola è nel terzodecimo» (t. tasso, Lettere, a cura di C. Guasti, Firenze, Le Monnier, 1852, I, p. 
68; il passo è citato da e. raimondi a p. XIX della sua Introduzione all’ed. cit. della G.L.). 
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  [Dio] vide Goffredo che scacciar desia
  de la santa città gli empi pagani,
  e pien di fé, di zelo, ogni mortale
  gloria, imperio, tesor mette in non cale. (ivi. I, 8);

  “Io son Clorinda […]
  […] e qui, signor [Aladino], ne vegno
  per ritrovarmi teco a la difesa
  de la fede comune e del  tuo regno.
  Son pronta, imponi pure, ad ogni impresa (ivi, II, 46, 1-5).

Questo concetto è espresso ad Armida in maniera molto più “sbrigativa” 
da Idraote, che, lungi da ogni slancio ideale ed eroico, ne fa solo una giustifica-
zione per gli inganni che la donna, secondo i suoi consigli, doveva accingersi a 
ordire: «“Per la fé, per la patria il tutto lice”» (ivi, IV, 26, 8).

 
4.2 Fere, alpi, ghiacci

Passiamo ora a esaminare il tratto della renitenza all’amore, esemplifi-
cata, secondo stilemi tradizionali, tramite l’attribuzione di caratteri di ferinità 
e insensibilità. Per Laura è sufficiente richiamare alla memoria appena due 
passi: la donna ha «[…] un cor di tigre o d’orsa […]» (R.V.F. CLII, 1); inoltre 
«Ella si sta pur com’aspr’alpe […]» (ivi, CCXXXIX, 16). È poi arcinoto come 
anche essa sia più volte presentata come «fera», in forma aggettivale o sostan-
tivale (anche qui ci limitiamo a due esempi):

  […] quella fera bella et cruda (ivi, V.F. XXIII, 149);

  or mansueta, or disdegnosa et fera (ivi, CXII, 8).
  
Nelle ottave in cui sono descritti i tentativi di seduzione di Armida verso 

Goffredo, Tasso usa un’espressione che rimanda al Canzoniere:

  e desto Amor, dove più freddo ei dorme (G.L. V, 63, 5);

  et desteriasi Amor là dov’or dorme (R.V.F. CXXV, 6: Natali).

Nei due passi ci si riferisce, rispettivamente, ai cuori di Goffredo e Laura. 
Se Francesco si rammarica di non saper esprimere la sua passione in modo tale 
da comunicarla anche alla donna, per Armida, maestra di adescamenti, l’insuc-
cesso è ancora più grave, tanto da suscitare in lei sentimenti di «sdegno» (G.L. 
V, 64, 4), gli stessi dai quali si farà trascinare dopo un altro suo fallimento: la 
fuga di Rinaldo dal giardino incantato delle Isole Fortunate. 
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È da sottolineare come il capitano,  pur avendo fatto esperienza del fasci-
no della maga, descritto in termini laurani, ne sia rimasto immune. 

Infatti, il modo di parlare di Laura e quello di Armida sono apparente-
mente molto simili:

  in suon che di dolcezza i sensi lega (G.L. IV, 38, 8);
  
  Ma ’l suon che di dolcezza i sensi lega (R.V.F. CLXVII, 9: Maier);

  Ma mentre dolce parla e dolce ride (G.L. IV, 92, 1);

  con sì dolce parlar et con un riso
  da far innamorare un huom selvaggio (R.V.F  CCXLV, 5-6).

  Et come dolce parla, et dolce ride (ivi, CLIX, 14: Maier).

 
Quindi, Goffredo, dopo aver sperimentato direttamente «come Armida 

parla, et come luce», non si è affatto acceso d’amore (e non si può certo pensa-
re che ciò sia dovuto al suo cuore villano): evidentemente, al capitano, attento 
scrutatore della natura umana, non è sfuggito come Armida non sia affatto la 
«scala al Fattor» che millanta di essere. Anche gli stessi crociati, dopo l’inizia-
le rifiuto di Goffredo di concederle l’aiuto richiesto, ribadiscono la renitenza 
all’amore del capitano, ma, nel loro oblio morale, la considerano negativa-
mente: «ben fu rabbiosa tigre a lui nutrice, /  e ’l produsse in aspr’alpe orrida 
pietra» (G.L. IV, 77, 5-6). 

Ancora a proposito di questo tratto, si può notare che Clorinda, nel suo 
referenziale e metaforico esercizio di «sagittaria», colpisce il Buglione in un 
punto tale che la dolorosissima ferita infertagli non sembra essere passibile di 
letture traslate: «e ne la gamba il [Goffredo] colse e [ …] trafisse» (ivi XI, 54, 
3), mentre, in altri passi, la guerriera mira al cuore, agli occhi o al fianco dei 
nemici, parti del corpo notoriamente coinvolte nella fenomenologia amorosa34.

Se, in riferimento al Buglione, l’allevamento da parte della fiera era 
un’immagine traslata, per la virgo bellatrix Tasso ricorre a un’altra «metafora 
alla lettera», riconducendo la «ferinità» figurata di Clorinda all’allattamento da 
parte di una vera «orribil fera», una tigre, vero senhal della guerriera, con la 
quale, sin da piccola, ha avuto una grande confidenza35, e che è citata anche in 

34 «Caccia la spada a Berlinghier nel seno / per mezzo il cor […]» (G.L. IX, 68, 3-4); «que-
gli [Stefano] morì trafitto il petto e ’l dosso, / questi [Clotareo] da l’un passato a l’altro fianco» (ivi, 
XI, 43, 3-4); «e [il dardo] tra i nervi dell’occhio esce vermiglio» (ivi, 45, 6).

35 Da notare anche come la donna costituisca, con Argante, una «fera coppia» (G.L. IX, 94, 5).
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occasione della sua comparsa sulla scena:

  La tigre, che su l’elmo ha per cimiero, 
  tutti gli occhi a sé trae, famosa insegna 
  insegna usata da Clorinda in guerra (ivi, II, 38, 5-7)36.

Se l’amata da Tancredi pertiene soprattutto alla sfera dell’epos, Armida, vi-
ceversa, è legata quasi esclusivamente all’eros (solo negli ultimi canti del poema, 
dopo il tradimento di Rinaldo, tenterà, per vendicarsi, un fallimentare sconfina-
mento nel mondo delle armi). La siriana non può certo assumere le sembianze del-
la «fera», dell’«alpe» o della «tigre»; al contrario, esse sono regolarmente attribuite 
a coloro che si dimostrano insensibili alle sue lusinghe. Nel momento della fuga 
dalle Isole Fortunate, per esempio, questa fenomenologia si applica a Rinaldo:

  […] tu l’onda insana37

  del mar produsse e ’l Caucaso gelato
  e le mamme allattar di tigre ircana (G.L. XVI, 57, 2-4).

 Il cavaliere rinsavito è anche bollato come «Mastro […] di  ferità» (ivi, 
64, 7). L’oggetto tramite cui si realizza l’«auto-agnitio» di Rinaldo è poi un 
«[…] terso / adamantino scudo» (ivi, 29, 7-8) che Ubaldo volge verso di lui, 
evidente simbolo di impenetrabilità ai colpi d’amore38. 

4.3 Soli

Per quanto riguarda la solitudine di Laura, le occorrenze sono moltissi-
me. Eccone alcune:

  Poi la rividi in altro habito sola (R.V.F. XXIII, 75);

  et essa sola avria fama e ’l grido (ivi, XXXI, 11);

  pose colei che sola a me pare donna (ivi, CXXVI, 3).

La «solitudine» della protagonista del Canzoniere è quindi 
da interpretare, oltre che come dato referenziale, come «unicità», 

36 La stessa immagine torna anche in «e la gran tigre ne l’argento impressa / fiammeggia 
[…] » (ivi, VI, 106, 7-8).

37 Cfr. «e’l [Goffredo] produsse […] / o l’onda che nel mar si frange e spuma» (G.L. IV, 77, 
6-7); B. Maier individua nell’immagine dell’insensibilità espressa tramite la filiazione dalle acque 
ascendenze omeriche (cfr. nota ad loc. dell’ed. cit.).

38 Cfr. «[…] pensier’ gelati / facto avean quasi adamantino smalto / ch’allentar non lassava 
il duro affetto» (R.V.F. XXIII, 24-6). 
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dal punto di vista della bellezza fisica, dell’elevatezza morale e 
degli effetti benefici che anche la sua sola presenza ha sull’aman-
te. Quella di Goffredo ha varie facce. Innanzitutto è intesa come 
prestigio politico-militare39: 

  O degno sol cui d’ubidire or degni
  quest’adunanza di famosi eroi  (G.L. II, 62, 1-2).

Ma la dimensione che più si confà al capitano è un’altra: egli «raggiunge 
una sfera di poesia nel raccoglimento elegiaco della sua solitudine di capo e di 
asceta»40. Si è già visto come il condottiero franco non deroghi mai in nulla ai 
suoi doveri, e pensi a come adempierli al meglio anche mentre gli altri riposa-
no e come il Cielo gli elargisca una particolare benevolenza.

Nel canto XI, il «solitario Piero» (ivi, 1, 4) chiama «in disparte» (ivi, v. 
5) Goffredo. Le altre due volte in cui l’Eremita si apparta con qualcuno, con 
Tancredi nel canto XII e con Rinaldo nel XVIII, egli rimprovera agli interlocu-
tori la loro sconsiderata «follia» d’amore. A Goffredo, invece, suggerisce qual-
cosa relativo al comune fervore religioso, ovverosia far precedere la battaglia 
imminente da una «pompa sacra e pia» (ivi XI, 3, 8: sono parole del Buglione), 
nella quale, a ulteriore conferma dell’«unicità» del loro zelo mistico, entrambi 
procederanno da soli: «Va Piero solo inanzi […]» (ivi XI, 5, 1); «Venia poscia 
il Buglion […] / […] senza compagno a lato» (ivi, 6, 1-2).

La solitudine di Clorinda si riferisce essenzialmente al suo valore in bat-
taglia, non alla sua bellezza, a conferma di come la guerriera si adatti meglio 
alla sfera epica che a quella amorosa. Ella appare isolata, in posizione soprele-
vata rispetto agli altri in ivi XI, 27, 8: «e in su la torre altissima Angolare / sovra 
tutti Clorinda eccelsa appare». In battaglia, come è noto, accetta unicamente 
Argante come compagno; questo legame, all’insegna dell’eroismo guerresco 
e dello sprezzo del pericolo, è sottolineato anche dai seguenti versi: «Soli Ar-
gante e Clorinda argine e sponda / sono al furor che lor da tergo inonda» (ivi 
III, 42).

Anche in occasione dell’incendio della torre, Tasso pone l’accento su 
questa solitudine: l’ardita impresa è andata a buon fine, Argante è riuscito a 
tornare indenne dentro le porte di Gerusalemme, i pagani guidati da Solimano 
hanno respinto il contrattacco cristiano, ma: «[...] chiusa / è poi la porta, e sol 
Clorinda esclusa. // Sola esclusa ne fu […]» (ivi, XII, 48-49). Questa estromis-
sione, sottolineata con un’incisiva capfinidad, è sintomatica anche dell’estra-
neità della donna al popolo pagano: infatti, nata da genitori cristiani, non ha 
ricevuto il battesimo solo per la fellonia di Arsete, che l’ha «nudrita / pagana» 

39 In questo senso, il Buglione è solo anche nel T. F. II  di Petrarca  (v. 137).
40 G. Getto, Nel mondo…, cit., p. 67.
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(ivi, XII, 38, 1-2; si noti l’efficace enjambement).
Ancora una volta, il discorso da fare su Armida è molto diverso. Vistene 

le intenzioni e la sfera di competenza, la solitudine non può essere un suo tratto 
caratteristico. La maga, infatti, dopo il colloquio con Idraote che ne segna la 
comparsa sulla scena, ricerca sistematicamente la compagnia di guerrieri, cri-
stiani prima, pagani poi, per cercare di piegarli alle proprie voglie. A volte, essa 
simula situazioni di affliggente solitudine, ma queste ostentazioni tanto false 
quanto eccessive sono volte solo ad accendere ancora maggiormente gli animi 
dei suoi spasimanti, nei quali, mentre cercano di consolarla, si rafforzano i 
propositi di non venire meno ai suoi voleri. Nel campo cristiano, «Stassi tal 
volta ella in disparte alquanto / e ’l volto e gli atti suoi compone e finge / quasi 
dogliosa […]» (G.L. IV, 90, 1-3); in quello pagano, «[…] stassi in sé romita e 
sospirosa / [Vafrino] […] ben può vederle / umidi gli occhi e gravidi di perle» 
(ivi, XIX, 67, 3; 7-8).

Gli effetti di questa finzione non tardano a manifestarsi: nell’ottava suc-
cessiva arriva Adrasto, «che par ch’occhio non batta e che non spiri, / tanto 
da lei pendea […]» (ivi, 68, 2-3). Questa scena suscita in Tisaferno desiderio 
(verso Armida) e ira (nei confronti dell’altro pagano, cfr. ivi, vv. 4-8). Subito 
dopo scoppia una lite tra i due, placata dalla maga che sottolinea quanto sia 
importante per lei potersi valere dell’aiuto di entrambi41.

Se per Goffredo, Laura e Clorinda la solitudine è segno della loro supe-
riorità, per Armida, al contrario, rappresenta, quando non cercata artificiosa-
mente, uno smacco. Nel canto XX, dopo la morte dei suoi campioni per mano 
di Rinaldo, la donna «vassene e fugge, e van seco pur anco / Sdegno ed Amor 
quasi due veltri al fianco. // Tal Cleopatra al secolo vetusto / sola fuggia […]» 
(ivi. XX, 117-118); inoltre, dopo aver visto fallire tutti i suoi piani di vendetta, 
«Giunge ella [Armida] intanto in chiusa opaca chiostra / ch’a solitaria morte 
atta si mostra» (ivi, 122). Senonché, placato dall’immensa strage di pagani di 
cui si è reso protagonista, una volta adempiuto al proprio dovere, l’«italico 
eroe» (ivi, 115, 6) «[…] si reca a mente / la donna che fuggia sola e dolente» 
(ivi, 121) e, impietosito, la segue e la salva.

4.4 Peregrini

In Clorinda, la nota della solitudine è strettamente legata al suo essere 
«peregrina», caratteristica che pone l’accento sulla sua bellezza e sulla sua 
paradossale situazione di estraneità sia al campo pagano sia a quello cristiano: 
la donna non è realmente «di Macon seguace» (G.L. XVII, 24, 6), ma si con-

41 Situazione analoga a quella di G.L. V, 81-4, dove Rambaldo voleva impedire a Eustazio 
di unirsi al seguito della maga, che, anche in quella circostanza, si era vista costretta a intervenire 
per rasserenare gli animi
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sidera nemica mortale dei crociati; questa dicotomia verrà sanata solo in punto 
di morte. La sua comparsa sulla scena è così descritta:

  
  e mostra, d’arme e d’abito straniero,
  che di lontan peregrinando vegna (ivi II, 38, 3-4),

mentre, poco prima dell’inizio del primo duello tra Tancredi e Argante, ella 
compare in fattezze simili a quelle di Laura:

  
  […] in leggiadro aspetto e pellegrino 
  s’offerse a gli occhi suoi l’alta guerriera (ivi VI, 26, 3-4);

  e ’n humil donna alta beltà divina;
  leggiadra singulare et pellegrina (R.V.F. CCXIII, 4-5) 42.

Laura è peregrina perché è «unica e nuova, sconosciuta («perché straniera, di 
un altro mondo»)43: spiegazione che si potrebbe adattare benissimo, mutatis 
mutandis, anche a Clorinda.

Ma il pellegrino per eccellenza della Gerusalemme è, senza dubbio, Gof-
fredo. Nel proemio, Tasso istituisce un parallelismo tra sé stesso e il Buglione: 
ambedue devono adempiere al voto di portare a termine, rispettivamente, il 
poema e la crociata, neutralizzando tutte le destabilizzanti spinte centrifughe44. 
A conferma di ciò, il capitano sostiene: «né  sia chi neghi al peregrin devoto45 
/ d’adorar la gran tomba sciorre il voto» (G.L. I, 23). La rima devoto : voto tor-
na, riferita a Goffredo, anche in G.L. XI, 23, quando il condottiero spiega allo 
stupefatto Raimondo di aver scelto di indossare «arme speditissime e leggiere» 
(ivi, 20, 6) per una tacita promessa fatta a Dio e, come universalmente noto, 
nei versi che suggellano il poema: «[Goffredo] devoto / il gran Sepolcro adora 
e scioglie il voto» (ivi, XX, 144). Quindi, nel Goffredo-pellegrino, l’unica di-
mensione che emerge è quella religiosa.

Nel raccontare al pio condottiero cristiano le sue presunte disavventure, 
Armida si definisce, con simulata autocommiserazione, «vergine peregrina e 
fuggitiva» (ivi IV, 36, 6). Su tonalità molto più provocanti si colloca il seguente 
passo, che conclude la descrizione della toilette della maga alle Isole Fortuna-
te:

42 Cfr. G. Natali, Lascivie… cit., p. 32. M. Santagata, in  n. ai summenzionati versi, rileva 
che questa dittologia ritorna al v. 85 del T.E.: «leggiadre e pellegrine». 

43 Ibid.
44 Cfr. S. Zatti, L’uniforme cristiano…, cit., pp. 93 ss. 
45 Con probabile riferimento a sé stesso.
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  e nel bel sen le peregrine rose 
  giunse a i nativi gigli, e ’l vel compose (ivi, XVI, 23).

Parlando delle bellezze “pellegrine” delle altre donne della Liberata, 
Tasso non si è mai espresso con accenti così accesamente sensuali, che pos-
sono confarsi solo a una falsa donna-angelo, che non eleva gli animi dei suoi 
seguaci, bensì li corrompe.

La qualifica di «bella peregrina» (ivi IV, 28, 8), in apparenza puramente 
referenziale46, potrebbe avere invece un valore positivo, alludendo velatamente 
all’epilogo della storia della maga, che, convertendosi, diventerà anche lei una 
«pellegrina devota».

4.5 Regali

Nel Canzoniere, la metafora del regno è usata, topicamente, riguardo a 
Dio e Amore (e, per quanto riguarda il dominio di quest’ultimo, lo strumento 
tramite cui si esplica è la donna). Per quanto riguarda altre figure, la Vergine, 
nella canzone conclusiva, è definita «del ciel regina» (R.V.F. CCCLXVI, 13; 
unica occorrenza nei Fragmenta). Laura è investita di questo tratto in mo-
menti fondamentali dell’opera. Il primo è il son. V, dove ne viene indicato, 
con un doppio acrostico, il nome sia nella forma latina (LAUREA) che in 
quella romanza (LAURETA). In quest’ultimo caso, la sillaba RE si trova pro-
prio dall’inizio della parola «REal» (v. 5), intesa come «degno di reverenza»47. 
Più esplicito R.V.F. CCXXXV, 3, in cui la donna «siede monarcha» nel cuore 
dell’amante. Infine, nel primo componimento in cui si lamenta la morte della 
donna, si legge: «alma real, dignissima d’impero» (ivi CCLXVII, 7), con chia-
ro rafforzamento di significato (si considera Laura capace di reggere il mondo). 

Naturalmente, nella Liberata, considerato il tenore dei protagonisti, si 
insiste in misura notevolmente maggiore sulla «regalità», a cominciare pro-
prio da Goffredo48. La prima attribuzione di questo tratto gli viene da Erminia, 
quando, sul modello omerico di Elena e Priamo alle porte Scee, presenta ad 
Aladino i più temibili avversari: «“Goffredo è quel, che nel purpureo ammanto 
/ ha di regio e d’augusto in sé cotanto”»  (G.L. III, 58). In seguito, la presenza 
del capitano è definita «regal» (ivi, VI, 17, 1) in un momento quanto mai «pro-
tocollare», cioè l’esposizione della sfida di Argante ai crociati. Infine, questa 
connotazione («regio aspetto», ivi, VIII, 81, 5) ritorna in occasione del discor-
so con cui il capitano pone fine alle infondate voci che lo volevano responsa-

46 La siriana è appena arrivata nel campo crociato.
47 Cfr. il commento di M. Santagata ad loc.
48 Anche se, evidentemente, il capitano non è un re stricto sensu.
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bile della morte di Rinaldo. 
Ancora una volta, si può notare come Clorinda, al momento della sua 

comparsa in scena, condivida le doti attribuite al Buglione, sia nell’aspetto 
esteriore sia nei comportamenti: «Ubidiro i sergenti, e mossi furo / da quella 
grande sua regal sembianza» (ivi II, 45, 5-6).

Armida sembrerebbe appartenere a una stirpe regale, ma tutte le volte 
che si accenna a questa sua caratteristica, lo si fa in situazioni impregnate di 
menzogna. Innanzitutto, la maga vi allude nel già citato racconto, indirizzato a 
Goffredo e ai suoi compagni, durante il quale esprime la speranza di recuperare 
«lo scettro regal» dei genitori (ivi IV, 40, 4).

In seguito, dopo il diniego dell’avveduto capitano, «[…] parve ch’un 
regale sdegno / e generoso l’accendesse in vista» (ivi, 74, 1-2), ma i segni este-
riori di questo sentimento, descritti nei versi immediatamente successivi, sono 
tutto meno che composti e solenni, come converrebbe a una figura regia, anzi, 
la donna diviene «dispettosa e trista» (ivi, v. 4). Dopo l’appellativo di «vergine 
regale» (ivi, V, 82, 5), attribuitole da Rambaldo, l’unico guerriero che, per 
amore della maga, deciderà di diventare, «poi, fé cangiando, di Giesù nemi-
co», (ivi, 75, 6), la connotazione ritorna nel canto XV, dove le lascive donzelle 
apparse a Carlo e Ubaldo nell’Eden illusorio delle Isole Fortunate si offrono di 
condurli «anzi il regale aspetto» (ivi, XV, 64, 3) di Armida.

Nel canto XVII, al cospetto di Emireno e di tutto il suo esercito, la donna 
insiste in prima persona  su quest’aspetto:

  Donna sono io, ma regal donna: indegno 
  già di reina il guerreggiar non parmi.
  Usi ogn’arte regal chi vuol il regno (ivi XVII, 43, 3-5).

L’ostinazione con cui la maga rimarca la propria regalità sembra quasi 
una excusatio non petita, tramite cui emerge la consapevolezza di non essere 
all’altezza delle nuove mansioni che si vuole attribuire. È sintomatico il fatto 
che, a differenza di Goffredo, Laura e Clorinda,  è quasi sempre ella stessa (o 
persone che da lei dipendono strettamente, come Rambaldo e le «natatrici» del 
canto XV) ad attribuirsi vanagloriosamente connotati regi.

La regalità di Armida si staccherà dalla menzogna, dalla lussuria e dalla 
superbia soltanto nella sua ultima apparizione, quando Rinaldo le prometterà: 
«non a gli scherni, al regno io ti riservo» (G.L. XX, 134, 7), impegno confer-
mato subito di seguito: «Nel soglio ove regnar gli avoli tuoi, / riporti giuro 
[…]» (ivi, 135, 3-4). 

4.6 In Cielo
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Proponiamo adesso alcune aggiunte alle considerazioni espresse da Giulia Na-
tali sui rapporti intercorrenti tra il passo in cui Clorinda, ormai beata, appare in sogno 
all’oltremodo afflitto Tancredi (cfr. G.L. XII, 91 sgg.), e alcuni versi del Canzoniere49. 

La donna ringrazia il cavaliere perché ha consentito la sua trasformazio-
ne da virgo bellatrix, nemica della legge divina, a beata. Si auspica, inoltre, che 
anche il normanno possa giungere in Cielo dove «[tu, Tancredi] vagheggiarai 
le sue bellezze e mie» (ivi XII, 92, 8). A conferma di come Tancredi non sia 
un personaggio «tutto d’un pezzo», e che la sua perdurante infermità fisica in 
realtà ne somatizzi una morale, c’è il fatto che il suo destino ultramondano è 
dipinto come dubbio50, mentre, nei Fragmenta, Laura, alla presenza di Dio, 
rassicura Francesco sulla salvezza della sua anima: «- Egli è ben fermo il tuo 
destino» (R.V.F. CCCLXII, 12). 

Il citato v. 8 dell’ott. 92 è abbastanza ambiguo: le bellezze divine sono 
infatti citate prima di quelle della donna, che, però, vengono inserite in una 
posizione di rilievo (ultima parola della stanza). Nel Canzoniere, invece, l’a-
mante prega di poter contemplare «et l’uno et l’altro volto» (R.V.F. CCCLXII, 
11): impossibile stabilire a quale dei due ci si riferisca per primo. 

Clorinda e Laura, una volta in Cielo, sono visibili ai rispettivi amanti con 
le loro sembianze terrene. La prima è «bella assai più, ma lo splendor celeste / 
orna e non toglie la notizia antica» (G.L. XII, 91, 3-4), mentre la seconda, pur 
essendo «spirito ignudo» (R.V.F. CCCLIX, v. 60), dopo l’arrivo di Francesco 
in Paradiso, gli apparirà  «più che mai bella» (ivi, v. 64). 

Diversamente da quanto avviene per le due coppie di amanti sopra con-
siderate, l’esperienza ultraterrena di Goffredo è, coerentemente con il carattere 
del personaggio, del tutto staccata dalla mondanità. Non a caso, il capitano si 
trova in un ambiente evanescente, del quale non sono fornite descrizioni par-
ticolareggiate; ci sono solo accenni al fiammeggiante splendore e alla soave 
armonia che lì si possono percepire51.  Il condottiero, infatti, non ravvisa subito 
l’aspetto del suo santo interlocutore, Ugone52, splendente come i beati dante-
schi53, che si caratterizza per l’inconsistenza, tanto che all’inizio del colloquio 
con il Buglione sfugge ai suoi abbracci (G.L., XIV, 6, 4-8) e, alla fine,  «[…] 
sparve come fumo leve / al vento o nebbia al sole arida e rara» (ivi, 19, 5-6)54.

49 Per l’analisi dettagliata si rimanda a G. natali, Lascivie…, cit., p. 41. 
50 Dice Clorinda: «Se tu medesmo [Tancredi] non t’invidii il Cielo / e non travii co ’l va-

neggiar de’ sensi» (G.L. XII, 93, 1-2). Solo alla fine Tasso suggerisce una sua totale guarigione 
sul piano etico, quando il principe esprime il desiderio di appagare il «[…] pensier devoto / d’aver 
peregrinato al fin del voto» (ivi, XIX, 118, 7-8): le stesse immagini e aspirazioni di Goffredo.

51 Cfr. G.L. XIV, 4-5.
52 Un compagno d’armi, non la donna amata.
53 Cfr. G.L. XIV, 6, 1-4.
54 Per puntualizzazioni circa l’inconsistenza dell’aspetto del beato, in particolar modo in 

confronto con il discorso della magica larva, collocato nel medesimo canto, si veda G. natali, Di 
alcuni aspetti dell’illusione nella «Gerusalemme Liberata», nel vol. coll. Illusione. Atti del primo 
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Come a Francesco, anche al pio capitano è preconizzato con certezza il fu-
turo stato di beatitudine: «Questo è tempio di Dio: qui son le sedi / de’ suoi guer-
rieri, e tu avrai loco in queste» (ivi, 7, 5-6); al suo desiderio di rimanere in Cie-
lo è opposto un rifiuto: se Clorinda ha raggiunto direttamente la Gerusalemme 
celeste, il condottiero franco deve prima assalire ed espugnare quella terrena55.
5. Conclusioni

In queste pagine si è cercato di illustrare come il petrarchismo tassiano 
sia un elemento centrale per individuare caratteri, ambizioni, ruoli e sentimenti 
di vari personaggi della Gerusalemme Liberata. Il titolo dello scritto sintetizza 
la conclusione di questa analisi, dalla quale è emersa la superiore tenuta morale 
di Goffredo, fulcro del discorso, non solo su Armida (come era prevedibile), 
ma anche su Clorinda, Sofronia e Laura. Infatti, la virgo bellatrix, al pari della 
protagonista del Canzoniere, instilla nell’amato, pur contro le sue intenzioni, 
un amore di natura più fisica che spirituale; la virgo militans accetta, prima di 
uscire di scena, di «accoppiarsi» a Olindo con un «laccio» amoroso, pur se 
santificato dal vincolo matrimoniale: entrambe, dunque, sono coinvolte, pur 
se in modo marginale, nella sfera delle passioni terrene. Goffredo, invece, non 
ha nessun cedimento: nel suo modo di essere e nella considerazione che gli 
altri hanno di lui si dimostra la vera «[...] scala al Fattor [...]» (R.V.F. CCCLX, 
139)56, l’unico e irrinunciabile punto di riferimento nel labirintico mondo degli 
errores descritto da Tasso. 

AURELIO MALANDRINO

colloquio di Letteratura italiana, a cura di s. zoppi Garampi, Napoli, CUEN, 2006, pp. 163-185.
55 Cfr. G.L. XIV, 8.
56 Paradossalmente, anche più di Laura stessa.
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UN CAPITOLO DELLA FORTUNA TASSIANA NEL SETTECENTO. 
PARINI LETTORE DELLA «GERUSALEMME LIBERATA» E DELL’«AMINTA»

Analizzare gli echi tassiani in Parini significa indagare un argomento 
trattato marginalmente sia dagli studiosi tassiani che pariniani. In particola-
re, nella bibliografia su Parini e il Giorno, la maggior parte dei contributi ri-
guarda la questione filologica dell’incompiutezza e delle diverse redazioni dei 
poemetti, mentre poco interesse ha riscosso l’analisi delle fonti, al punto che 
l’esile monografia di Giuseppe Agnelli, Precursori e imitatori del «Giorno» 
di Giuseppe Parini, del 1888, risulta essere tuttora l’unico studio organico sul 
tema. Si trovano pochi riferimenti alla Gerusalemme Liberata anche nei saggi 
che affrontano la questione del genere letterario entro cui collocare l’opera: il 
poema epico tassiano viene generalmente inserito all’interno di quel thesaurus 
epico (comprendente le traduzioni di Iliade, Odissea, Eneide e Tebaide1) che, 
intrecciandosi con quello didascalico2, concorre alla formazione del lessico e 
dello stile del Giorno.

Un medesimo disinteresse si riscontra in relazione alle Lezioni di bel-
le lettere e all’Ascanio in Alba: le prime, pur trattandosi di appunti destinati 
all’insegnamento di eloquenza e belle lettere a Brera (protrattosi dal 1769 al 
1798), sono fondamentali ai fini della presente analisi per la considerazione di 
Parini nei confronti delle opere tassiane; mentre l’Ascanio in Alba, testo rara-
mente frequentato, mostra echi evidenti dell’Aminta.

La progressiva perdita di interesse nei confronti del Giorno e di Parini 
si unisce a studi tassiani che si concentrano essenzialmente sulla fortuna del 
poeta sorrentino nel Romanticismo, epoca durante la quale «la follia e i suoi 
amori ven[gono] ad assumere importanza quasi maggiore dell’opera»3. 

Il periodo nel quale Parini si impegna nella stesura del Giorno e dell’A-
scanio, dagli anni Sessanta del Settecento (nel 1763 esce Il Mattino e nel 1765 
Il Mezzogiorno) fino al 1796, terminus ante quem proposto da Isella per gli 
ultimi frammenti della Notte4, è invece un momento di passaggio, non soltan-

1 Cfr. a. faBrizi, I «colori dello stile» virgiliani nel «Giorno», in Fra lingua e letteratura: 
da Algarotti ad Alfieri, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2008, pp. 83-119; e id., L’«Eneide» 
nel «Giorno», in «Rivista di Letteratura Italiana», XVII (1999), 2-3, pp. 69-101. Sulle suggestioni 
dei poemi omerici si veda invece V. plaCella, Gli epiteti di ascendenza omerica nel «Giorno» e 
l’impegno civile del Parini, in «Rivista di Letteratura Italiana», XX (2002), 1, pp. 25-46.

2 Per il quale si rimanda a m. tizi, Componenti didascaliche del «Giorno», in «Rivista di 
Letteratura Italiana», VI (1988), 1, pp. 9-34.

3 M. fuBini, Il Tasso e i romantici, in «Studi tassiani», I (1951), pp 27-35, e specie p. 29.
4 Cfr. d. isella, Le date dell’elaborazione pariniana, in G. parini, Il Giorno, ed. critica a 
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to della sensibilità artistico-letteraria europea, ma anche della fortuna e della 
considerazione che la figura e le opere di Tasso godono presso i letterati. Agli 
albori della rivoluzione copernicana del romanticismo, in Parini il Tasso è an-
cora considerato nelle sue componenti linguistiche e stilistiche; nelle Lezioni 
di belle lettere il giudizio su Liberata, Aminta e sulle altre opere tassiane viene 
infatti inquadrato all’interno di un compendio di storia della letteratura italiana 
rivolto agli studenti di Brera, con l’obiettivo di far apprendere la lingua italiana 
e il suo uso attraverso lo studio assiduo degli «eccellenti scrittori». Nel Sette-
cento muta anche il favore accordato alle opere di Tasso: se fino al secolo pre-
cedente l’attenzione era rivolta soprattutto al poema eroico, nel secolo XVIII 
«arcadico e metastasiano oggetto di particolare predilezione [diviene], per la 
sua melica bucolicità, l’Aminta»5. 

L’arco temporale che va dai poemetti del 1763 e del 1765 agli ultimi 
«affreschi» di fine XVIII secolo6 vede anche un mutamento nella poetica pari-
niana e nel modo di comporre versi: «nel presentimento del comune naufragio, 
la calma luce razionalistica degli anni Sessanta si carica di lunghe ombre; ai 
toni arguti, elegantemente caricaturali, propri della descrizione del Mattino e 
del Mezzogiorno […], ne subentrano, con Il Vespro e La Notte, altri più intimi e 
meditativi e sfumature intensamente preromantiche»7. In questo cambiamento 
una presenza non trascurabile è rappresentata dalla suggestione dei notturni 
tassiani che, attiva sin dal mirabile quadro che chiude il Mezzogiorno, raggiun-
ge il culmine, come si vedrà, nell’incipit della Notte.

Prima di indagare a livello testuale gli echi della Liberata nel Giorno, è 
opportuno però ripercorrere alcuni episodi della fortuna e del culto tassiano 
nella Milano asburgica della seconda metà del XVIII secolo.

1. Fortuna di Tasso nella Milano di metà Settecento

Gli anni immediatamente precedenti la composizione del Mattino e del 

cura di d. isella,  Milano-Parma, Fondazione Pietro Bembo-Ugo Guanda Editore, 1996, I, pp. 
CXII-CXIII. 

5  B. T. SOZ ZI, La fortuna letteraria del Tasso, in «Studi tassiani», IV (1954), pp 37-45., e specie 
p. 41.

6 Si devono infatti distinguere due redazioni del Giorno: una redazione che corrisponde 
al progetto di un’opera tripartita comprendente, oltre le stampe degli anni Sessanta, la Sera, mai 
realizzata; una seconda, consegnata ai manoscritti, in quattro parti, dove al Mattino e al Mezzo-
giorno (intitolato Meriggio), profondamente rielaborati, vengono affiancati Il Vespro e La Notte. 
Sulla questione si veda d. isella, L’officina della «Notte», in L’officina della «Notte» e altri studi 
pariniani, Milano-Napoli, Ricciardi, 1968, pp. 41-45.

7 d. isella, Classicità e moralità: Parini tra ieri e oggi, in Le carte mescolate vecchie e 
nuove, a cura di s. isella Brusamolino, Torino, Einaudi, 2009, p. 363 (già edito in La Milano del 
Giovin Signore – Le arti nel Settecento del Parini, catalogo della mostra, a cura di f. mazzoCCa e 
a. morandotti, Milano, Skira, 1999, pp. 15-23).
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Mezzogiorno vedono Parini impegnato nelle adunate dell’Accademia dei Tra-
sformati, risorta nel 1743 dopo l’oblio seicentesco grazie all’iniziativa del 
conte Giuseppe Maria Imbonati. La memoria tassiana era rinnovata in questa 
assemblea dalle attività del poeta dialettale Domenico Balestrieri e dell’erudito 
bergamasco Serassi.

Il Balestrieri viene ricordato soprattutto per l’imponente Gerusalemme 
liberata travestita in lingua milanese, stampata nel 1772 dopo una gestazione 
durata dal 1743 al 1758. L’opera non si esauriva nella semplice traduzione 
delle ottave tassiane in dialetto milanese: obiettivo del travestimento era infatti 
la localizzazione della vicenda epica nella Milano settecentesca borghese e 
popolare, con i modi di dire e proverbi tanto cari ai Trasformati, che ascoltava-
no alcuni canti recitati in casa Imbonati. Tra di loro anche Parini, per il quale 
la Gerusalemme milanese rappresenterà un esempio mirabile della capacità 
del poema di piegarsi allo stravolgimento parodico; importante sarà infatti la 
mediazione della Gerusalemme milanese nel rapporto Giorno-Liberata, so-
prattutto a livello di atmosfere e di deformazione parodica di gesti dei cavalieri 
crociati8. 

A differenza dei rapporti tra Serassi e diversi Accademici Trasformati, 
attestati dalle lettere scambiate tra il 1748 e il 1758, nulla purtroppo rimane 
a testimoniare l’amicizia e la stima reciproca tra il giovane Parini e l’erudito 
bergamasco, probabilmente all’origine della stretta connessione fra il giudi-
zio sull’Aminta contenuto nella Vita di Torquato Tasso9 e il passo sulla favola 
boschereccia inserito nelle Lezioni di belle lettere10. D’altra parte, se il culto 
tassiano di Serassi era già noto agli ambienti milanesi prima dell’ingresso in 
Accademia11, l’affiliazione ai Trasformati rafforzerà il suo interesse nei con-
fronti del Cinquecento, considerato il secolo della più pura poesia italiana. La 
convergenza dei giudizi sull’Aminta, a prescindere dalla priorità cronologica 
di un testo rispetto all’altro, difficile da stabilire, e da eventuali influenze re-

8 Sulla questione cfr. f. milani, Parini e il Balestrieri, nel vol. coll. L’amabil rito. Società 
e cultura nella Milano di Parini, a cura di G. BarBarisi, Milano, Cisalpino, 2000, I, pp 637-648.

9 p. a. serassi, La vita di Torquato Tasso, Roma, Pagliarini, 1785. La seconda edizione 
della Vita uscì nel 1790 a Bergamo, presso l’editore Locatelli.

10 Sulla sovrapponibilità del giudizio aminteo cfr. C. animosi, L’«Aminta» bodoniana e un 
giudizio del Serassi «conteso» dal Parini, nel vol. coll. Sul Tasso. Studi di filologia e di letteratura 
italiana offerti a Luigi Poma, a cura di f. GaVazzeni, Roma-Padova, Antenore, 2003, pp. 57-84. 

11 Si veda in proposito la lettera di felicitazioni del 29 maggio 1748 di Angelo Teodoro 
Villa: «Salve Academice Trasformate. Se la nuova vi piace, ringraziatene il Tanzi, il Passeroni, 
l’Irico, e il Co[nte] Giulini fra gli altri, che molto si sono adoperati, perché succedesse l’aggrega-
zione di gente forastiera, come siete voi […]. Ad ogni modo però, poiché Trasformato pur siete, 
ricordatevene […] che dovete quasi […] aver tanto interesse per la confraternita quanto per il Tas-
so» (Bergamo, Biblioteca Civica «Angelo Mai», Fondo Serassi, ms. 67 R 3 [12]). Così risponde il 
Serassi il 3 giugno 1748: «E mi piace la nuova d’essere Trasformato […]. L’interesse che ho per il 
Tasso, siccome l’ho per il suo gran merito, così per il merito stesso l’avrò pure per l’Accademia» 
(ms. 66 R 4 [6] del Fondo Serassi).
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ciproche, non dimostrabili, starebbe quindi a testimoniare una comunanza di 
gusto nei confronti di una delle opere cardine del «secolo d’oro» della lettera-
tura italiana.

2. I testi di Tasso posseduti da Parini

Le medesime difficoltà di ricostruzione dei rapporti tra Parini e Serassi 
si riscontrano nell’individuazione delle edizioni di Tasso appartenute al poeta, 
dal momento che l’intera biblioteca pariniana (salvo il volume delle Tragedie 
alfieriane con dedica autografa) andò dispersa dopo la sua morte. 

Secondo l’inventario redatto il 21 agosto 1799 dal libraio Agnelli, pochi 
giorni dopo la morte del poeta, Parini possedeva soltanto due opere tassia-
ne: la Gerusalemme Liberata e l’Aminta, entrambe nell’edizione parigina di 
Marcello Prault, del 1768. Tuttavia la presenza accertata di echi tassiani sin 
dalla prima redazione del Mattino (1763) e del Mezzogiorno (1765) obbliga a 
postulare il ricorso a un’edizione di Tasso anteriore, presumibilmente l’edizio-
ne fiorentina delle Opere colle controversie sopra la Gerusalemme Liberata 
divise in sei tomi, uscita a cura dell’accademico della Crusca Giovanni Bottari 
a Firenze nel 172412. Oltre a essere un’edizione tra le più presenti nelle biblio-
teche milanesi del periodo13, era una delle due sole edizioni complete delle 
Opere che avevano visto la luce nella stasi editoriale settecentesca, precedente 
l’impennata del XIX secolo. Pur in assenza di evidenza documentaria, ci si av-
varrà dunque, per i riferimenti intertestuali a Liberata e Aminta, dell’edizione 
fiorentina del 1724.

3. Tipologia degli echi della «Liberata» nel «Giorno»

Per Parini la Liberata rappresentava l’ultimo grande poema epico della 
letteratura italiana, accostabile per prestigio ai classici greci e latini, Iliade e 
Eneide; in MT I 829-83414 Goffredo di Buglione viene accostato, per dignità 
poetica, ad Achille e Enea: 

  Figlie de la memoria inclite Suore

12 Le citazioni dalla Gerusalemme Liberata (d’ora in poi G. L.) sono tratte dal primo tomo 
dell’edizione settecentesca citata.

13 Cfr. a. ViCinelli, Il Parini e Brera. L’inventario e la pianta delle sue stanze. La sua 
azione nella scuola e nella cultura milanese del secondo Settecento, Milano, Ceschina, 1963, pp. 
146-147.

14 Tutte le citazioni del Giorno sono tratte da G. parini, Il Giorno, ed. critica a cura di d. 
isella, Milano-Parma, Fondazione Pietro Bembo-Ugo Guanda Editore, 1996. I poemetti vengo-
no indicati con le abbreviazioni usate dall’editore (Mattino = MT; Mezzogiorno = MZ; Mattino II 
= MT II; Meriggio = MG; Vespro = VP; Notte = NT; Frammenti = FR).
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  Che invocate scendeste, e i feri nomi
  De le squadre diverse e degli Eroi
  Annoveraste ai grandi che cantàro
  Achille, Enea, e il non minor Buglione,
  Or m’è d’uopo di voi. 
Nelle Lezioni di belle lettere Parini conferma l’ammirazione per Tasso, de-

finito «Principe dell’epica Poesia Italiana», riconoscendogli il primato nell’ormai 
superata contrapposizione con Ariosto. 

Si può classificare l’influenza della Gerusalemme liberata per la composizio-
ne del Giorno in due categorie: la ripresa strutturale di episodi del poema tassiano, 
individuabile soprattutto a livello di stravolgimento parodico di scene e di atmosfere, 
e gli echi testuali e lessicali, che si sostanziano nella riproposizione di emistichi, di 
iuncturae del Tasso epico e riprese lessicali. 

Per quanto riguarda le riprese strutturali, la rielaborazione nel Giorno di epi-
sodi della Liberata era stata messa in luce già dai commentatori di fine Ottocento e 
inizio Novecento: Giovanni Pinelli aveva connesso l’invocazione ironica alle Muse 
in MT I 829-838 all’apostrofe alla «Mente» di G. L. I 3615, mentre Giuseppe Albini 
aveva indicato per primo come fonte dei vv. 145-157 di MT I la profezia dei viaggi 
oceanici di Colombo e Magellano in G. L. XV 30-32, ipotizzando anche per l’inserto 
di MT II 476-484 (la similitudine fra il giovane rampollo e un guerriero ristabilito 
dalla ferite) il precedente tassiano (G. L. XI 74, 3- 75, 8) del risanamento delle ferite 
di Goffredo da parte di Eròtimo16. 

Un contributo importante nell’analisi dei rapporti Giorno-Liberata è venuto 
inoltre da Neuro Bonifazi che, nella monografia Parini e «il Giorno», del 1966, ha 
individuato il modello della presentazione dei convitati del Mezzogiorno (MZ 452-
481) nella descrizione dei crociati compiuta da Erminia ad Aladino nel terzo canto17.

Anche nel recente commento di Tizi18 un posto di rilievo viene riservato alla ripresa nel 
Giorno di episodi tassiani; oltre a tesaurizzare le acquisizioni dei commentatori precedenti, 
lo studioso ha proposto nuove similitudini tra passi del Giorno e della Liberata. Innovativo è 
l’accostamento tra il passo pariniano sulla descrizione degli effetti provocati dalla discesa del 
Piacere sulla Terra e il locus amoenus rappresentato dal giardino di Armida19. Tizi ha anche 

15 Cfr. G. pinelli, Il «Mattino» del Parini. Commento, in «Il Propugnatore. Periodico bime-
strale di Filologia, di Storia e di Bibliografia», XIX (1886), parte I, p. 93.

16 G. parini, Il Giorno, con introduzione e commento di G. alBini, Firenze, Sansoni, 1907 
(ristampato, con «nuova presentazione» di m. fuBini: firenze, Sansoni, 1957), pp. 10-11 e 28-29.

17 Cfr. n. Bonifazi, Parini e il «Giorno», Urbino, Argalìa, 1966, p. 182.
18 Il commento al Giorno di Tizi verrà indicato d’ora innanzi con Tizi.
19 Cfr. MZ 274: «E l’aura estiva del cadente rivo», accostato a G. L. XVI 18, 2 «E ’l crin 

sparge incomposto al vento estivo», «prima spia di una possibile memoria delle “vaghezze allet-
tatrici” del giardino di Armida, poi più precisa e circostanziata» (Tizi, pp. 174-175). Ricordo che 
l’episodio in cui Ubaldo mostra a Rinaldo, prigioniero di Armida, lo scudo con le insegne di casa 
d’Este (G. L. XVI 30 sgg.) ispirerà (fra il 1776 e il 1780) a Parini il soggetto per la medaglia della 
vòlta nella Sala del Rinaldo a Palazzo Belgioso (cfr. G. parini, Soggetti e appunti per pitture deco-
rative, in Opere, a cura di e. Bonora, Milano, Mursia, 19693, pp. 679-681). 
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rilevato l’importanza dei notturni tassiani per la costruzione dell’allocuzione alla Notte che 
chiude il Mezzogiorno e ha definito «l’analisi caratteriale del frequentatore di caffè» in NT 
388-393 come «rovesciamento parodico»20 della presentazione di Tancredi in G. L. I 45, 1-4.
4. Citazione di emistichi e ripresa di lessico e «iuncturae» tipiche della «Liberata»

Molto spesso l’uso della citazione tassiana o di un calco sintattico viene 
usato da Parini per nobilitare situazioni frivole: è il caso dell’imprecatio con la 
quale il precettore si rivolge al parrucchiere, invitandolo a non lasciare scompi-
gliata la chioma del giovin signore: «che troppo fora, / ahi! troppo grave error 
lasciar tant’opra» (MT I 1007-1008). L’iterazione di «troppo» e l’uso dell’in-
teriezione «Ahi!» tradiscono il ricordo di due emistichi tassiani, costruiti con 
il medesimo andamento sintattico: G. L. II 34, 3 «Troppo (ahi ben troppo) ella 
già noi divise» e G. L. XIX 52, 5 «Troppo, ahi  troppo di strage oggi s’è visto». 

La medesima interiezione «Ahi» è presente anche nell’episodio della 
vergine cuccia, nel quale il poeta inserisce emistichi e movenze tratte da passi 
particolarmente patetici della Liberata: «Or le sovviene il giorno / ahi fero 
giorno!» (MZ 517-518); l’esclamazione iterativa di ascendenza eroicomica è 
evidente ripresa di passi celebri della Liberata come G. L. IX 35, 1 «Il padre 
(ahi non più padre, ahi fera sorte […]», nell’episodio della morte di Latino e 
dei suoi figli, e G. L. XVI 35 «E ’l vide (ahi fera vista!) al dolce albergo / dar 
frettoloso fuggitivo il tergo», dove si descrive la scoperta da parte di Armida 
della fuga dell’amato Rinaldo con Carlo e Ubaldo.

Anche nella digressione eziologica sul gioco del tric-trac, che occupa i 
vv. 1112-1194 del Mezzogiorno (MG 1096-1178), Parini rielabora emistichi 
tassiani; la raffigurazione del marito geloso che non trattiene la furia nel ve-
dere la propria ninfa giocare e amoreggiare con un amante («Torcersi e freme 
/ sbalordito il geloso: a fuggir pensa», MZ 1175-1176) manifesta il ricordo21 
di G. L. XIX 16, 7 «Freme il Circasso, e si contorce, e scuote»: identici sono i 
verbi usati per descrivere in Parini l’agitazione del «rozzo marito» e in Tasso il 
valore del cavaliere pagano Argante; i due versi si caratterizzano inoltre per la 
marcata allitterazione della vibrante «r».

È presente in tutti i poemetti, con picchi nella rielaborazione successiva 
alle stampe del 1763 e 1765, sia l’utilizzo di iuncturae del poema epico tassiano 
che, anche grazie alla loro collocazione nel verso (spesso in enjambement), risul-
tavano memorabili per Parini, sia la riproposizione nel tessuto del Giorno di un 
lessico tipico della Liberata. Muovendo infatti dalle teorizzazioni dei Discorsi 
del poema eroico, per «arricchire e […] sostanziare la sua magnificenza espres-
siva», Tasso aveva utilizzato nella Liberata «una serie di voci che attesta[va]no 
la vivace tendenza a colorire il lessico di tinte accese e vistose, ad animarlo di 

20  Tizi, pp. 296-298 e 429.
21 Cfr. Tizi, p. 276.



263

suoni grandiloquenti che genera[ssero] effetti poetici», un lessico nel quale gran-
de rilievo era dato agli aggettivi gravi e risonanti, che «denota[va]no una realtà 
cupa […], in armonia con l’ispirazione maestosa dell’epico»22. 

Tutto questo viene assunto da Parini nel Giorno per ottenere una poesia di 
finzione e falsa esaltazione, nella quale è marcata la sfasatura tra stile elevato e 
futili argomenti descritti. In tale ottica va considerato l’utilizzo di quelle che Mario 
Fubini, nel suo studio sul lessico e la metrica della Liberata, aveva designato come 
«parole-tema o parole-mito»23 tassiane, termini che «esprim[ono] […] la peculiare 
visione del poeta»24, per il modo in cui vengono messi in rilievo, a prescindere 
dalla loro frequenza.

Già nel prologo del Mattino è chiara la tendenza pariniana a utilizzare iun-
cturae tipiche della Liberata per caratterizzare i comportamenti e le azioni del 
giovin signore e dei personaggi gravitanti intorno a lui; ai vv. 97-100 di MT I il 
precettore afferma: 

  Or qui principio le leggiadre cure
  Denno aver del tuo giorno; e quinci io debbo
  Sciorre il mio legno, e co’ precetti miei
  Te ad alte imprese ammaestrar cantando.

Il poemetto mostrerà che le «alte imprese» si riducono a vacui rituali monda-
ni, ma l’uso della iunctura risponde all’esigenza di porre queste azioni sullo stesso 
livello delle gesta dei cavalieri crociati della Liberata; «alte imprese» (ma anche 
il singolare «alta impresa») è iunctura assai frequente nel poema epico tassiano, 
dove compare di preferenza a chiusura di endecasillabo25.

Tizi ha individuato nell’allocuzione alla Notte contenuta nel dodicesimo can-
to della Liberata (ott. 54) il modello dell’analoga apostrofe inserita nei vv. 1357-
1371 del Mezzogiorno; la suggestione dei multiformi notturni tassiani e della Notte 
come «suora de la morte», che livella non solo le differenze di censo, ma anche 
quelle tra mondo umano e animale, continua anche nei versi finali del poemetto 
del 1765 con la iunctura «aer cieco»: «Né veder mi concede all’aer cieco / Qual 
de’ cocchi si parta, o qual rimanga» (MZ 1372-1373). La iunctura «aer cieco» è 

22 M. VITALE, L’officina linguistica del Tasso epico. La «Gerusalemme liberata», Milano, 
Led, 2007, pp. 193-194. 

23 m. fuBini, Osservazioni sul lessico e sulla metrica del Tasso, in Studi sulla letteratura del 
Rinascimento, Firenze, Sansoni, 1947, p. 248.

24 Ivi, p. 255.
25 «Alta impresa» compare nel canto I a identificare la liberazione del Santo Sepolcro (G. L. 

I 6, 1-2: «Già ’l sesto anno volgea, che ’n Oriente / Passò il Campo Cristiano a l’alta impresa»; I 
12, 5-6 «Chiami i duci a consiglio, e tardi mova / All’alta impresa») e in IV 9, 5-6 indica le mac-
chinazioni di Plutone «Gli antichi altrui sospetti, e i fieri sdegni / Noti son troppo, e l’alta impresa 
nostra». Altre occorrenze in G. L. XII 15, 5; XIV 71, 8; XV 38, 2; XVII 2, 4; XVIII 11, 2. Tre 
occorrenze anche per la iunctura «alte imprese»: G. L. IX 5, 6; XVII 39, 4; XX 74, 4.
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tassiana26, ma può anche risentire dell’«aere bruno» di Inf. II 1; la mediazione di 
Tasso nel rapporto Parini-Dante27, avvertibile già nelle stampe del 1763 e 1765, 
diventa infatti sempre più frequente nella seconda redazione del Giorno28.

Inserti tassiani si notano anche nel Frammento siglato VIII3 da Isella, in cui si 
descrive lo svenimento di una giovane dama per una frase licenziosa sussurratale 
all’orecchio dall’innominato protagonista del passo; i vv. 29-30 («Corre improv-
viso ad abbracciarla, e s’alza, / e non so che sussurale all’orecchio») contengono il 
sintagma «non so che», considerato da Mario Praz tipicamente tassiano29. Il sintag-
ma deve infatti la sua diffusione al poeta sorrentino, che ne ha fatto largo uso30 nella 
Liberata «per indicare i primi moti d’emozione» e per esprimere «una quantità di 
sentimenti non ancor definiti»31. 

Come si può notare dall’analisi delle iuncturae, la presenza di tratti lin-
guistici del Tasso epico subisce una intensificazione nella seconda redazione del 
Giorno; tutto ciò corrisponde alla tendenza, già rilevata da Bonifazi a proposito 
delle correzioni a Mattino e Mezzogiorno, a stendere «una forte patina di epicità 
classicheggiante sulla lingua e sugli oggetti»32, ottenuta spesso attraverso l’utilizzo 
costante di lessico tassiano. Di seguito si danno alcune esemplificazioni evidenti 
del riutilizzo di lessico tassiano, con particolare insistenza sull’aggettivazione.

In un inserto di MT II Parini amplia la rassegna dei visitatori mattutini intro-
ducendo un personaggio la cui caratterizzazione anticipa le atmosfere notturne (e 
tassiane) della Notte: «o di lugùbri / panni ravvolto il garrulo forense» (MT II 131-
132); per esprimere la facundia del personaggio Parini usa un aggettivo poco usato 
nella tradizione poetica, ma ben noto al Tasso della Liberata: G. L. XII 84, 3 «Ma 
la garrula fama omai non tace»; XV 58, 4 «Due donzellette garrule, e lascive»; 
XIX 84, 3 «Femmina è cosa garrula, e fallace».

Anche nella descrizione della vestizione del giovin signore Parini utilizza 
un lessico desunto dai poemi epici della letteratura italiana; ai vv. 836-839 di MT 

26 Cfr. G. L. IV 3, 4: «E l’aer cieco a quel romor rimbomba»; IV 53, 7: «Sicch’io non dispo-
nessi, all’aer cieco», e IX 12, : «or tu sia meco, / E tratta l’arme mie per l’aer cieco».

27 Sull’influenza della Commedia per la stesura del Giorno cfr. s. Carrai, La memoria 
dantesca nel «Giorno», nel vol. coll. L’amabil rito…, cit., pp. 517-530. 

28 Come esempio si porti l’incipit del Frammento VI della Notte: «O mente serbatrice delle 
cose», in cui confluiscono sia il ricordo di G. L. I 36, 1-2: «Mente, de gli anni e de l’oblio nemica 
/ de le cose custode e dispensiera», sia il dantesco «o mente che scrivesti ciò ch’io vidi» (Inf. II 8).

29 m. praz, Il giardino di Armida, in Il giardino dei sensi. Studi sul manierismo e il barocco, 
Milano, Mondadori, 1975, pp. 104-107.

30 Si contano ben 8 occorrenze nella Liberata: II 37, 3: «Un non sò che d’inusitato, e mol-
le»; XII 5, 2: «Un non so che d’insolito, e d’audace»; XII 66, 6: «Un non so che di flebile, e soave»; 
XIII 40, 7: «E un non so che confuso instilla al core»; XVII 57, 4: «Un non so che di luminoso 
appare»; XIX 94, 5: «Allor un non so che soave, e piano»; XX 1, 4: «Un non so che da lunge 
ombroso scorse»; XX 51, 7: «Ma odi un non so che roco, e indistinto».

31 m. praz, Il giardino di Armida, cit., p. 105.
32 n. Bonifazi, Parini e il «Giorno», cit., pp. 209-210.
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I (MT II 863-865), il precettore invoca le Muse, che già aiutarono il cantore del 
«non minor Buglione», perché lo assistano nell’elencazione dei «leggiadri arnesi» 
che ornano il vestito del rampollo. Questi non sono altro che gingilli e orpelli, ma 
è interessante l’utilizzo di un sostantivo, «arnese», largamente utilizzato dal Tasso 
epico33. 

Continuando nelle metafore guerresche, nell’inserto di Mattino II 476-
484, Parini introduce una similitudine tra un giovane nobile che, malgrado 
pustole e nei, esce «a saettar coi guardi le belle inavvedute», e un guerriero ri-
sanato dalle ferite. Nell’episodio Albini ha osservato acutamente la confluenza 
di due fonti, l’archetipo virgiliano (Aen. XII 430-442) e la sua rielaborazione 
da parte di Tasso nelle ott. 74-75 di G. L. XI; il passo si chiude con il verso 
«Sbaragliando le schiere entra nel folto», che mostra l’utilizzo di un termine, 
«folto», indicato da Vitale come specificatamente tassiano34. La più che pro-
babile fonte del v. 484 sarebbe quindi da rintracciare nel combattimento della 
crociata Gildippe in G. L. XX 33, 4 «E ’l folto de le schiere apre, e dirada», con 
la sostituzione della dittologia «apre e dirada» con «sbaragliando».

Il picco delle atmosfere e delle riprese linguistiche della Liberata viene 
però raggiunto nell’incipit della Notte, con i vv. 1-29 che rievocano le scorri-
bande notturne del «sospettoso adultero» nell’orrifica «notte medievale», op-
posta a quella sfavillante consacrata ai divertimenti mondani del giovin signo-
re. Il motivo dell’adultero che affronta i pericoli notturni per visitare l’amata 
sottende la visione della notte tramandataci da G. L. VI 89 «E la notte i suoi 
furti ancor copria, / ch’a i ladri amica, ed a gli amanti uscia». L’incipit parinia-
no viene inoltre costruito attraverso l’uso di materiale lessicale tassiano, in par-
ticolare di termini come «orror-orrore-orrori», «oscuro», «terribile»: «Rompea 
gli orrori tuoi sol quanto è duopo / a sentirli assai più. Terribil ombra» (NT 
9-10). Oltre alle riprese dirette si trova l’utilizzo di termini di significato affine 
alle cosiddette «parole-tema» tassiane individuate da Fubini: il v. 14, «E upupe 
e gufi e mostri avversi al sole», contiene il sostantivo in luogo dell’aggettivo 
tassiano «mostruoso», mentre il v. 20 include l’avverbio «orribilmente».

Ma l’incipit della Notte, oltre alle suggestioni dell’Inferno dantesco, tra-
disce anche la memoria delle ott. 18-28 di G. L. XIII, in cui si descrivono gli 
incanti orditi da Ismeno nella selva di Saron e la successiva fuga dei crociati. 
Le sovrapposizioni tra i due episodi sono rilevabili non solo a livello di senti-
menti dei personaggi coinvolti, ma anche per la comune atmosfera «medieva-
le» e l’erompere del fuoco dal terreno; vi sono corrispondenze tra il «selvaggio 

33 G. L. III 73, 5: «Dela corazza sua, dell’altro arnese»; VII 40, 4: «E forato, e sanguigno 
avea l’arnese»; VIII 48, 4: «La sopravvesta, ed ogni arnese aperto»; XI 21, 4: «Ov’è Signor l’altro 
ferrato arnese?»; XVII 58, 4: «Gemme nell’elmo aurato, e nell’arnese»; XX 50, 4: «Di rotti scudi, 
e di troncato arnese»; XX 74, 6: «D’elmo s’armò, ch’aveva ogn’altro arnese»; XX 116, 5-6: «Mira 
del suo campion la bella maga / rotti gli arnesi».

34 M. Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico, cit.,  p. 196.



266

orrore» della selva e gli «orrori» della notte pariniana: le «upupe e gufi e mostri 
avversi al sole», immersi nella «terribil ombra» della notte degli avi, manife-
stano il ricordo della similitudine di G. L. XIII 18, 1-4:

  Qual semplice bambin mirar non osa,
  Dove insolite larve abbia presenti,
  O come pave nella notte ombrosa,
  Immaginando pur mostri, e portenti.

Si possono inoltre notare affinità tra il terrore che assale i crociati alla 
vista degli incanti di Ismeno («lor si scosse, e tornò ghiaccio il core») e la 
palpitazione dell’adultero di fronte ai fuochi fatui («Colpìeno il core, e lo stri-
gnean d’affanno»); le «alte torri» di NT 12 potrebbero essere rielaborazione 
dei «castelli torreggianti» del passo tassiano citato.

Ma, oltre a Tasso, Parini potrebbe però aver anche sentito la suggestione 
del passo corrispondente nella Gerusalemme milanese del collega Trasformato 
Balestrieri35.

5. Suggestioni dell’«Aminta» per la stesura dell’«Ascanio in Alba»

Nelle Lezioni di belle lettere Parini aveva inserito un importante elogio 
dell’Aminta, giudicato «il più nobile modello, che abbia l’italiana lingua e po-
esia della gentilezza, delle purità, dell’eleganza, del vezzo, e di tutte le grazie 
insomma della dizione e dello stile»36; l’autore del Giorno, in accordo con 
la critica settecentesca, vedeva nell’Aminta il trionfo della regolarità e della 
«perfezione linguistica»37.  

Sulla scia di queste premesse si deve inquadrare la suggestione dell’A-
minta per la stesura del libretto dell’Ascanio in Alba38; le stesse circostanze per 
le quali fu composta l’opera contribuiscono d’altra parte a motivare la ripresa 
di temi e scene della favola pastorale. Per le nozze dell’arciduca Ferdinando 
d’Austria con Maria Beatrice d’Este, il ministro Firmian incaricò Parini di 
comporre una festa teatrale e di scrivere un resoconto delle feste che si ten-
nero a Milano in occasione delle nozze: il primo incarico comportò la stesura 
dell’Ascanio in Alba, musicato dall’allora quindicenne Mozart. 

I personaggi del libretto, trasposizione allegorica degli illustri sposi, 

35 Cfr. f. milani, Parini e Balestrieri, cit., pp. 643-644.
36 G. parini, Prose I: Lezioni; Elementi di retorica, cit., p. 245.
37 C. Varese, L’«Aminta». I - Petrarchismo e teatro, in Torquato Tasso: Epos-Parola- Sce-

na, Messina-Firenze, D’Anna, 1976, p. 127.
38 Le citazioni dall’Ascanio in Alba (abbreviato Ascanio) sono tratte dalla più recente edi-

zione del libretto: G. parini, Ascanio in Alba, a cura di m. donà, Lucca, Libreria Musicale Ita-
liana, 1997.
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tradivano anche il ricordo dei personaggi omonimi nell’Aminta; anzitutto il 
richiamo, non solo al dramma tassiano, ma a tutto il genere pastorale, era ga-
rantito dall’identità di nome delle due ninfe. Silvia non era il solo personaggio 
dell’Aminta riproposto nell’Ascanio: nella prima parte della festa teatrale pari-
niana Venere comunica ad Ascanio di averlo fatto apparire in sogno alla ninfa 
grazie al «nobile inganno» di Amore, intimandogli però di non rivelare la sua 
identità a Silvia quando la incontrerà. Questa situazione riecheggia il prologo 
dell’Aminta39, nel quale è presente il dio Amore che dichiara di essere sfuggito 
alla madre Venere per calarsi tra pastori e ninfe, con l’obiettivo di pungere col 
suo dardo la ritrosa Silvia40. 

Oltre alla trasposizione in ambiente pastorale di divinità maggiori, Parini 
potrebbe aver ripreso dal prologo dell’Aminta anche la ritrosia come tratto 
caratteristico del personaggio Ascanio; nella prima scena del libretto pariniano 
si insiste largamente sulla necessità di «celarsi» per verificare la virtù della 
ninfa41, così come nel prologo dell’Aminta42 ciò che caratterizza il dio Amore 
è la fuga dalla madre Venere per nascondersi tra i pastori. Al v. 181 Ascanio 
afferma: «Qual turba di pastor mi veggio intorno?», evidente eco di versi del 
prologo aminteo: «Io ne vo a mescolarmi infra la turba / De’ pastor festanti, e 
coronati» (Aminta, vv. 69-70).

Proseguendo nella festa teatrale, Fauno descrive ad Ascanio i «colli ame-
ni, / i puri stagni e […] il verde piano» di Alba Longa, risultato dell’azione 
benefica di Venere che «in questi campi / semina l’agio e seco / l’alma fecon-
dità» (Ascanio, vv. 207-208 e 221-223), raccomandando ad Ascanio, una volta 
tornato sul «patrio lido», di dire agli amici: «“Ho visto il dolce nido / de la 
primiera età”» (Ascanio, vv. 235-236). In accordo con le intenzioni celebrative 
della festa teatrale, Parini inserisce nel libretto un riferimento all’età dell’oro, 
destinata a ritornare grazie al buon governo dei sovrani asburgici, ma il rac-
conto di un’edenica (e campestre) età aurea era presente anche nel celeberrimo 
coro del primo atto dell’Aminta.  

Nella ormai millenaria tradizione del topos43 Parini attinge infatti al fi-

39 Le citazioni dall’Aminta sono tratte dall’edizione settecentesca di Tartini e Franchi: t. 
tasso, Aminta, in Opere di Torquato Tasso colle controversie…, cit., II, pp. 233-257.

40 «Però, spesso celandomi, e fuggendo, / l’imperio no, che in me non l’ha, ma i prieghi, / 
ch’han forza, porti da importuna madre, / ricovero ne’ boschi, e nelle case / della gente minuta» 
(Aminta, vv. 28-32).

41 Venere: «No, non scoprirti ancora. / […] taci / chi tu sei». asCanio: «Dunque s’adempia, / 
o madre, il tuo voler. Giuro celarmi / fin che piace al tuo nume» (Ascanio, vv. 114-117 e 123-125)

42 Si veda anche l’incipit: «Chi crederia, che sotto umane forme, / e sotto queste pastorali 
spoglie, / fosse nascosto un Dio?», e i vv. 13-14: «Io da lei son costretto di fuggire, / e celarmi da 
lei».

43 Per l’utilizzo del topos dell’età dell’oro nelle opere pariniane si legga la concisa disamina 
di G. Costa, La leggenda dei secoli d’oro nella letteratura italiana, Bari, Laterza, 1972, pp. 200-
204. L’autore però non fa alcun cenno all’Ascanio in Alba.
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lone pastorale dell’età dell’oro che, sulla base dell’archetipo rappresentato dal 
Politico di Platone44, era stato rinnovato da Tasso non solo nel coro del primo 
atto dell’Aminta, ma anche nell’episodio di Erminia fra i pastori nel settimo 
canto della Liberata. 

Nella ripresa di temi e motivi del coro dell’età dell’oro Parini, dovendo 
rispettare l’occasione encomiastica del libretto, smorza l’invito al libertinaggio 
contenuto nel motto «s’ei piace, ei lice», oltre che nei versi conclusivi del coro 
aminteo45.

In primo luogo, nella descrizione dell’età dell’oro sotto Ferdinando 
d’Austria e Beatrice d’Este, Parini insiste molto sul favore di divinità propizie, 
così come nell’Aminta la primavera eterna46 era garantita dalla benevolenza 
divina verso l’umanità primitiva incorrotta; se consideriamo infatti l’inizio del 
recitativo di Ascanio si nota la ripresa di versi e lessico dell’attacco del coro 
aminteo: la terzina di Ascanio, vv. 217-219:

  Il suo sorriso,
  dall’amoroso cerchio, onde ne guarda,
  questo suol rasserena,

è modellata su Aminta, vv. 664-666
  
  Ma in primavera eterna, 
  ch’ora s’accende, e verna, 
  rise di luce, di sereno il Cielo. 

Altro tratto del coro aminteo riversato nell’Ascanio è la produt-
tività inesauribile della terra: i versi del libretto pariniano, «In questi 
campi / semina l’agio, e seco / l’alma fecondità. […] / Il suo favore è 
la nostra rugiada», sono una rielaborazione settecentesca del quadro di 
prosperità e pace delineato nell’incipit del coro dell’Aminta47; la con-
nessione intertestuale pare rinforzata anche dai versi conclusivi del 
recitativo di Fauno, «Quando a gli amici tuoi / torni sul patrio lido», 
riecheggianti l’Aminta, vv. 667-668: «Né portò peregrino / o guerra, o 
merce a gli altrui lidi il pino».

44 Ivi, pp. X-XI.
45 «Amiam, che non ha tregua / con gli anni umana vita, e si dilegua: / amiam, che ’l Sol si 

muore, e poi rinasce. / A noi sua breve luce / s’asconde, e ’l sonno eterna notte adduce» (Aminta, 
vv. 719-723).

46 Di matrice ovidiana; cfr. C. sCarpati, Il nucleo ovidiano dell’«Aminta», in Tasso, i clas-
sici e i moderni, Padova, Antenore, 1995, p. 87.

47 « O bella età dell’oro, / non già perché di latte / sen corse il fiume, e stillò mele il bosco: 
/ non perché i frutti loro / dier dall’aratro intatte / le terre, e i serpi errar senz’ira, o tosco» (Aminta, 
vv. 656-661).
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Credo che nella costruzione della scena citata Parini abbia sen-
tito anche la suggestione dell’episodio della fuga di Erminia fra i pa-
stori e l’incontro con l’«uom canuto», che esalta la continentia come 
tratto tipico dell’età aurea (G. L. VII, 5-21). Se leggiamo infatti le pa-
role rivolte da Fauno ad Ascanio, straniero in mezzo ai pastori, come 
del resto l’Erminia tassiana («Ne le capanne / guida l’industria; e in 
libertà modesta / la trattien, la fomenta»)48 la memoria del coro dell’e-
tà dell’oro si intreccia con l’esaltazione di una vita felice in una mo-
rigeratezza virtuosa: «e questa greggia e l’orticel dispensa / cibi non 
compri a la mia parca mensa» (G. L. VII 10).

Ritornando agli echi amintei nel libretto, si dovrà considerare 
anche la ricezione dell’Aminta da parte dei contemporanei di Parini 
(ad esempio il Metastasio della Galatea e degli Orti Esperidi)49: la fa-
vola boschereccia cinquecentesca veniva vista come un’anticipazione 
del melodramma50, e ciò risulta evidente nella costruzione delle scene 
dell’Ascanio in Alba, oltre che nella simmetria dei personaggi.

Come ha notato acutamente Fubini, nella favola pastorale 
l’«azione […] tutta procede per discorsi e narrazioni, con scene qua-
si tutte di due soli personaggi»51; questo tratto, che rendeva l’opera 
un unicum nel contesto delle pastorali rinascimentali, viene assunto 
dal Parini dell’Ascanio nella costruzione dei recitativi con due soli 
personaggi (alternativamente Ascanio-Venere, Ascanio-Fauno, Silvia-
Aceste), eccezion fatta per la scena terza della seconda parte, oltre che 
per il finale con tutti i personaggi in scena.

La stessa geometria dei personaggi dell’Ascanio ricalca quella 
dell’Aminta; c’è inoltre molto delle esortazioni di Dafne a Silvia nei 
consigli del saggio Aceste alla ninfa dell’Ascanio; ad esempio, il disti-
co «Ah no, Silvia, t’inganni, / innocente che sei!» (Ascanio, vv. 368-
369) è costruito in maniera analoga ai versi tassiani: «Cangia, cangia 
consiglio, / pazzerella, che sei» (Aminta, vv. 129-130).

La visione settecentesca dell’Aminta come «gaudio senza pro-
blemi e senza contrasti»52 era quindi l’ideale per la riproposizione 
in ambito pastorale di personaggi stilizzati, privi di quello spessore 

48 Ascanio, vv. 223-225.
49 G. da pozzo, L’ambigua armonia. Studio sull’«Aminta» del Tasso, Firenze, Olschki, 

1983, p. 288.
50 «L’Aminta sembra tendere tutto alla condizione della musica. […] L’Aminta è già un 

libretto, un libretto, s’intende, che ha in sé la sua propria musica» (m. fuBini, L’«Aminta» in-
termezzo alla tragedia della «Liberata», in «Giornale Storico della Letteratura Italiana», CXLV 
[1968], 449, p. 45).

51  Ivi, pp. 39-40.
52 B. t. sozzi, La fortuna letteraria del Tasso, cit., p. 39.
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psicologico e di quella problematicità che caratterizzavano le figure 
della Liberata. La lingua cristallina dell’Aminta, le palpitazioni degli 
stilizzati protagonisti, l’ambiente pastorale, l’età dell’oro lì solo va-
gheggiata e nell’Ascanio destinata a ritornare con il futuri regnanti, 
erano elementi perfettamente funzionali al disegno laudativo ed enco-
miastico del Parini librettista.

MATTEO ZENONI
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RASSEGNA DEGLI STUDI TASSIANI (2006)

I. Rassegna degli studi

1. Bibliografia; 2. Storia della critica; 3. Studi generali; 4. Biografia; 5. 
Opere; 5.1. Opere complete; 5.2. Collezioni minori; 5.3. Antologie; 6. 
Opere singole; 6.1. Aminta; 6.2. Dialoghi; 6.3. Gerusalemme Conqui-
stata; 6.4. Gerusalemme Liberata; 6.5. Lettere; 6.6. Mondo creato; 6.7. 
Poemetti minori; 6.8. Prose diverse; 6.9. Rime; 6.10. Rinaldo; 6.11. Tor-
rismondo; 6.12. Postillati; 6.13. Apocrifi ed attribuiti; 7. Tasso, le lette-
rature e le arti; 7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana; 7.2. Tasso 
e le letterature e le culture europee; 7.3. Tasso, la musica e le arti; 8. Tra-
duzioni; 8.1. Edizioni; 8.2. Studi; 8.3. Spogli, segnalazioni  e recensioni; 
9. Bernardo Tasso.

II. Bibliografia alfabetica. 

1. Studi; 2. Spogli, segnalazioni e recensioni.

I. Rassegna degli studi.

2. STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi

Antonio daniele, Galileo Galilei e le Considerazioni al Tasso,  «Atti e memo-
rie dell’Accademia Galileiana di Scienze Lettere e Arti in Padova», CXVIII 
(2005-2006), III, pp. 19-40.

Dopo aver ripercorso le vicende testuali delle Considerazioni galileiane, 
dapprima individua nel Carrafa, o vero della epica poesia di Camillo 
Pellegrino il punto d’avvio della riflessione dello scienziato sul Tasso, 
poi entra nel merito del testo. Punto d’approdo della riflessione di Danie-
le è la questione del verisimile: «ciò che più sconcerta Galilei», scrive, 
«è il disancoramento da una visione compatta della realtà, l’abbandono 
di un canone consolidato, in cui la predominante del realismo, della con-
cretezza per lui doveva sempre avere il sopravvento».

Michele Cataudella, Tasso negli studi inglesi di Foscolo, «Esperienze lettera-
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rie», XXXI (2006), 2, pp. 39-48.

Lo studio sulle opere critiche relative al Tasso permette di capire meglio 
la posizione culturale di Foscolo. Con quest’assunto l’A. va a rileggere 
quanto Foscolo scrisse su Tasso negli anni dell’esilio inglese, in cui l’im-
magine che esce del poeta sorrentino è di vittima del potere.

Guido Baldassarri, Marziano Guglielminetti, «Studi tassiani», LVI (2006), 
pp. 7-14.

In occasione della scomparsa dello studioso, ne rievoca non solo gli stu-
di tassiani ma anche l’attiva partecipazione ai lavori della Commissione 
Nazionale per l’edizione delle opere del poeta, di cui fu presidente. Se lo 
stesso Guglielminetti si definì critico «occasionale» e «non specialista» 
del Tasso, in realtà Baldassarri ne individua, specie in alcuni contributi, 
la capacità di riaprire un «territorio vastissimo  agli studi tassiani» e di 
aver posto «questioni essenziali».

2.2. Segnalazioni,  spogli  e recensioni

Michele Cataudella, Tasso negli studi inglesi di Foscolo, «Esperienze lettera-
rie», XXXI (2006), 2, pp. 39-48.

Spoglio di Valeria Camarotto, «La Rassegna della letteratura italiana», CX 
(2006), 2, p. 450.

Breve sintesi.

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

Giancarlo Bettin, Per un repertorio dei temi e delle convenzioni del poema 
epico e cavalleresco: 1520-1580, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti, 2006.

Dalle prime edizioni del Furioso alle prime della Liberata: questi sono 
i limiti cronologici scelti dall’A. per delimitare un campo di ricerca, al-
trimenti ingestibile, ma che comunque racchiude centocinque poemi, di 
cui settanta di ambito cavalleresco. Il notevolissimo corpus, distribuito 
in due volumi per quasi 1700 pagine, è organizzato in tre sezioni: «Gli 
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uomini», «La natura», «La retorica», ciascuna delle quali organizzata per 
tόpoi. Seguono le conclusioni, la bibliografia e gli indici.

Francesco ferretti, L’elmo di Clorinda. L’«energia» tra «Discorsi dell’arte 
poetica» e «Gerusalemme liberata», «Studi tassiani», LIV (2006), pp. 15-44.

L’A. prende spunto dal concetto di «energia» così come elaborato dal 
Pigna e da Giraldi Cinzio e poi ripreso dal giovane Tasso nei Discorsi 
dell’arte poetica; contro l’opinione di Aristotele, egli ritiene che essa sia 
propria più del poeta epico che tragico e che stia più nel racconto che 
nella messa in scena. Il manifestarsi di questa «energia» viene quindi 
analizzato nel concreto svolgersi del canto XII della Liberata, con con-
tinui richiami ai Discorsi. La conclusione cui giunge Ferretti è che «si 
nota quanto sia simile, dal punto di osservazione dell’”energia”, il gesto 
del lettore che apre le pagine della Gerusalemme liberata a quello del 
cavaliere che solleva l’elmo della donna […]».

3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

L’arme e gli amori. Ariosto, Tasso and Guarini in Late Renaissance Floren-
ce. Acts of an International Conference (Florence, Villa I Tatti, June 27-29, 
2001), edited by Massimiliano rossi and Fiorella Gioffredi superBi, Firenze, 
Olschki, 2004.

Spoglio di Simona morando, «La Rassegna della letteratura italiana», CX 
(2006), 1, pp. 161-166.

Dettagliato resoconto dei saggi contenuti.

Fabio finotti, Retorica della diffrazione. Bembo, Aretino, Giulio Romano e 
Tasso: letteratura e scena cortigiana, Firenze, Olschki, 2004.

Rec. di Laura lepsChy, «The Modern Language Review», 101 (2006), 3, pp. 
864-865; Paolo senna, «Testo», 52 (2006), pp. 121-124.

Ampia sintesi del volume quella di Senna; breve presentazione di Lep-
schy.

Roberto GiGliuCCi, Giù verso l’alto. Luoghi e dintorni tassiani, Manziana, 
Vecchiarelli, 2004.

Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 146-149.
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Ampia sintesi del volume.

Hermann Grosser, La felicità nel comporre. Il laboratorio stilistico tassiano, 
Modena, Franco Cosimo Panini, 2004.

Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 149-154.

Sintetizza con precisione il volume, ed evidenzia i meriti dell’opera, che 
consistono nella capacità di «tracciare un percorso esegetico in qualche 
modo aderente alla volontà d’autore».

Le forme del narrare. Atti del VII congresso nazionale dell’ADI (Macerata, 
24-27 settembre 2003), a cura di Simona Costa, Marco dondero e Laura me-
losi, Firenze, Polistampa, 2004.

Segn. di Matteo pelleGrini, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 154-159.

Segnala i saggi contenuti, in specie quello di Riccardo Bruscagli sul Ri-
naldo.

Emilio russo, Studi su Tasso e Marino, Roma-Padova, Antenore, 2005.

Spoglio,  «Lettere italiane» 2006, 1, pp. 174-176.

Sintesi del volume.

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta

6.1.2. Studi

Lisa sampson, Pastoral Drama in Early Modern Italy: The Making of a New 
Genre, London, Legenda, 2006.

Il volume si compone di sette capitoli, che ripercorrono la storia del 
genere pastorale, dalle sue origini fino all’evoluzione secentesca ed ol-
tre. Il fulcro del lavoro è rappresentato da un lato dall’Aminta, dall’al-
tro dal Pastor fido guariniano. Al primo capitolo introduttivo (pp. 1-11) 
fa seguito il secondo The Earliest Examples of Pastoral Drama: The 
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Self-Conscious Evolution of a New Genre (pp. 12-60); il terzo Tasso’s 
«Aminta»: Raising the Profile of the Pastoral Play (pp. 61-97), il quarto 
Imitations and Innovations after Tasso’s «Aminta»: Accommodating a 
Female Voice (pp. 98-128); il quinto Guarini’s «Pastor Fido»: The Es-
tabilishment of an Ethical and Political Model of Pastoral Drama (pp. 
129-168); il sesto Performing Pastoral Drama (pp. 169-194); il settimo 
Pastoral Drama in the Seventeenth Century and Beyond (pp. 195-240). 
Conclude una ampia e aggiornata bibliografia.

6.2. Dialoghi

6.2.2. Studi

Massimo rossi, «Se potesse definirsi, potrebbe aver termine»: il «Minturno 
overo de la bellezza» di Torquato Tasso, «Lettere italiane», LVIII (2006), 4, 
pp. 549-583.

Rivisitazione del dialogo, alla luce in primo luogo del rapporto con il 
modello dichiarato dell’opera tassiana, ovvero l’Ippia maggiore di Pla-
tone, caso questo, del rapporto stretto con un modello ben preciso, unico 
nella produzione dialogica del Tasso. Il richiamo ad altre accertate fonti 
tassiane (Minturno e Ruscelli naturalmente) conduce l’A. a formulare 
l’ipotesi che il Minturno sia da leggere come «la messa in scena di un 
dialogo interiore, di intonazione petrarchesca, tra un io giovanile preda 
degli errori amorosi e un io maturo che si guarda, rinnegandosi, dall’alto 
della saggezza conquistata […]».

Rosa Giulio, Tasso: inchiesta sulla bellezza. Il «Minturno» tra «memoria in-
namorata» e «giovamento degli uomini civili». Con la riedizione di T. Tasso, 
«Le considerazioni sopra  tre canzoni di M. Gio. Battista Pigna intitolate «Le 
tre sorelle», Roma, Edisud, 2006.

Domenico Chiodo, La citazione come figura della reticenza, in «E ’n guisa 
d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi Squarotti, Alessan-
dria, Edizioni dell’Orso, 2006, I, pp. 547-554.

Oggetto dello studio di Chiodo è il dialogo Il Cataneo, overo de gli idoli, 
ed in particolare una citazione che Tasso fa di Plotino  (Enneadi, I, 1, 12). 
L’A. discute criticamente i commenti e gli studi già esistenti sul passo 
tassiano (in specie quelli ad opera di Baffetti e Ardissino), per  arrivare a 
sostenere che «le citazioni plotiniane meglio di altre si accordavano con 
la necessità della reticenza, ma nel contempo richiamavano con forza una 
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concezione del rapporto dell’uomo con il divino in cui tramite non è né la 
fede né la grazia, ma il processo intellettivo».

6.3. Gerusalemme conquistata

6.3.2. Studi

Francesco ferretti, Come si legge un poema illeggibile? In margine a una 
nuova lettura della «Gerusalemme conquistata», «Italianistica», XXXV 
(2006), pp. 107-125.

L’intervento ruota attorno allo studio di Matteo Residori (Matteo re-
sidori, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» di 
Torquato Tasso, 2004), di cui più che una recensione appunto è un corol-
lario. Infatti non solo ne vengono ben dispiegate le argomentazioni, ma 
se ne prende spunto per trarre anche, pur se implicitamente, delle lezioni  
di metodo.

6.3.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Matteo residori, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» 
di Torquato Tasso, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2004.

Rec. di Madison U. soWell, «Renaissance Quarterly», 59 (2006), 3, pp. 804-
842; Maria Teresa Girardi, «Testo», 52 (2006), pp. 124-127.

Ampio e puntuale resoconto quella di Sowell; Girardi dal canto suo ap-
profondisce le novità specie metodologiche del volume.

6.4. Gerusalemme liberata

6.4.2. Studi

Sergio zatti, The Quest for Epic: From Ariosto to Tasso, introduction by Al-
bert russel, transl. By Sally hill and Dennis looney, Toronto, University of 
Toronto Press, 2006.

Vengono riproposti in traduzione inglese alcuni capitoli tratti da tre diversi 
volumi dello Zatti (L’uniforme cristiano e il multiforme pagano, del 1983; 
Orlando furioso fra epos  e romanzo, del 1990; L’ombra del Tasso, del 
1996). Il volume è diviso in otto capitoli, dei quali i primi tre sono dedicati 
all’Ariosto, gli ultimi tre al Tasso e i due centrali all’epica di transizione.
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Arnaldo soldani, Forme della narrazione nel Tasso epico, «Italianistica», 
XXXV (2006), 3, pp. 23-44.

In questo saggio, che tocca anche la Conquistata, l’A. affronta la questio-
ne del sistema narrativo proprio del Tasso. Cardine dell’analisi di Soldani 
è la contrapposizione tra storia e personaggio, cioè tra Storia genera-
le e storia soggettiva. In funzione di questa scelta, muta anche il ruolo 
del narratore, non più teso a proporre solo la propria visione, come in 
Ariosto, ma che si incarna anche nei diversi personaggi. A dimostrazione 
ulteriore quindi dell’ambiguità e della molteplicità dell’opera tassiana.

Francesco ferretti, «Naturae ludentis opus». Le «Metamorfosi» di Ovidio 
nella «Gerusalemme liberata», in Ovidio, le «Metamorfosi» e la letteratura 
tra Medioevo e Rinascimento, a cura di Gian Mario anselmi e Marta Guerra, 
Bologna, Gedit, 2006, pp.165-200.

Il passo latino nel titolo appartiene all’Apologia tassiana; citato errone-
amente a  memoria da Tasso come ovidiano, in realtà echeggia Plinio 
(Nat. Hist., 9, 102). Da qui trae spunto l’A. per compiere un excursus 
sulla presenza del poema di Ovidio nella Liberata all’insegna del lusus.

David roBey, Rhythm and Metre from the «Liberata» to the «Conquistata», 
«Italianist», 26 (2006), 2, pp. 247-273.

Saggio che prende in esame entrambi i poemi tassiani, dei quali com-
pie una analitica ricognizione (corroborata da dati numerici e tabelle) 
dell’uso degli elementi ritmici e metrici tassiani. Ne esce, in sintesi, la 
conferma, di quanto altrimenti già ipotizzati, di una maggiore libertà tas-
siana, che si manifesta in una accentuata mancanza di regolarità, che va 
di pari passo con la scelta del poeta di evidenziare meno le situazioni che 
le singole parole.

Ferruccio uliVi, Torquato Tasso e la magia, in «E ’n guisa d’eco i detti e le 
parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi Squarotti, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2006, III, pp. 1869-1878.

Brevemente si sofferma sulla Liberata come momento di più alta e per-
suasiva presenza dell’elemento magico.

Marino A. BalduCCi, Rinascimento e anima. Petrarca, Boccaccio, Ariosto, 
Tasso: spirito e materia oltre i confini del messaggio dantesco, Firenze, Le 
Lettere, 2006.
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In questo volume, dedicato al tema del dolore e dell’anima, l’ultimo capi-
tolo affronta la Liberata tassiana ed il modo in cui su di essa, nell’ambito 
del tema proposto, agisce il modello dantesco.

Giulia natali, Di alcuni aspetti dell’illusione nella «Gerusalemme liberata», 
in Illusione. Atti del primo Colloquio di Letteratura Italiana, a cura di Silvia 
zoppi Garampi, Napoli, Cuen, 2006, pp. 163-185.

A partire dai ben noti versi del canto XIV (ott. 63, 7-8), con cui Tasso 
designa il senso dell’illusione, l’A. compie una attenta ricognizione del 
poema per verificare la presenza del tema prescelto, sottoponendo a ve-
rifica le fonti già individuate (petrarchesche anzitutto), ma evidenziando 
anche i legami con la Commedia dantesca.

6.4.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Lettura della «Gerusalemme liberata», a cura di Franco tomasi, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2005.

Rec. di Luisella GiaChino, «Giornale storico della letteratura italiana», 123 
(2006), 3, pp. 629-630.

Sintetico resoconto del volume.

Jo Ann CaVallo, The Romance Epics of Boiardo, Ariosto, and Tasso. From 
Public Duty to Private Pleasure, Toronto and Buffalo, University of Toronto 
Press, 2004.

Rec. di Eleonora stoppino, «Medium Aevum», LXXV (2006), 1, pp. 162-163.

Il volume a suo parere «provides us with a wealth case studies that use-
fully contribute to the opening and critical reconsideration of the field».

Raffaele ruGGiero, «Il ricco edificio». Arte allusiva nella «Gerusalemme libe-
rata», Firenze, Olschki, 2005.

Rec. di Francesca d’alessandro, «Testo», 52 (2006), pp. 121-124.

Commenta puntualmente il saggio.

Maria Cristina CaBani, L’occhio di Polifemo. Studi su Pulci, Tasso e Marino, 
Pisa, ETS, 2005.
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Rec. di Eugenio refini, «Italianistica», XXXV (2006), 2, pp. 136-140.

Ampio resoconto del volume, di cui si mettono ripetutamente in luce i 
meriti anche sul piano metodologico, anche dei capitoli relativi a Tasso.

J. Christopher Warner, The Augustinian Epic, Petrarch to Milton, Ann Arbor, 
The University of Michigan Press, 2005.

Rec. di Matthew treherne, «The Modern Language Review», 101 (2006), 3, 
pp. 812-813.

Sintesi del volume.

6.6. Mondo creato

6.6.1. Edizioni

Torquato tasso, Il mondo creato, testo critico a cura di Paolo luparia, Ales-
sandria, Edizioni dell’Orso, 2006 («Edizione nazionale», VI).

Dopo una lunga gestazione vede la luce questa edizione critica del po-
ema. In questa forma e in questa veste grafica, esce il solo testo critico, 
mentre tutto il corredo critico verrà stampato nel 2007. 
In questo volume dunque trova luogo il poema, secondo il manoscritto 
Palatino, e la prima fascia d’apparato, che contiene «le lezioni dei testi-
moni, la descrizione delle correzioni […] introdotte nei mss., la segna-
lazione […] di eventuali guasti meccanici o di diversa natura che impe-
discano la lettura, determinando lacune». La seconda e la terza fascia, 
come si diceva, sono pubblicate in altra e successiva sede.
L’introduzione (pp. I-CVII), fornisce tuttavia già un quadro chiaro della 
storia del testo e delle scelte operate dal curatore: dalle questioni lega-
te alla composizione e datazione dell’opera, per passare alla fase finale 
della revisione e degli ostacoli alla stampa della princeps anzitutto; per 
seguire con la descrizione dei testimoni ed in particolare del ms. Palatino, 
per concludere con i criteri di edizione. 

6.9. Rime

6.9.1. Edizioni

Torquato tasso, Rime. Terza parte, edizione critica a cura di Franco GaVazzeni 
e Vercingetorige martiGnone, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006 («Edizio-
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ne nazionale», IV, III).

Questa Terza parte esce ora come secondo prodotto dell’edizione com-
plessiva delle Rime, che si articolerà su quattro volumi in più tomi. 
Oltre al presente, fondato sul ms. Vat. Lat 10980 (trascrizione eseguita da 
Foppa, si avranno altri tre volumi, dedicati alla Prima parte (due tomi, il 
primo dei quali, già uscito, che riproduce il codice Chigiano, il secondo 
la stampa Osanna del 1591), alla Seconda parte (sulla stampa Marchetti 
1593) e alle Rime sparse. Oltre ai testi, verranno pubblicati anche tre 
volumi di Appendici.
Il volume si apre con una precisa Nota al testo, cui seguono cinque uti-
lissime Tavole (del ms., di raffronto tra la numerazione adottata in questa 
edizione e in quella solertiana, della tradizione di ciascun testo, dell’ubi-
cazione di ogni testo negli altri codici che lo tramandano, delle sigle dei 
testimoni). A seguire i testi, una tavola metrica, l’incipitario, l’indice dei 
nomi  e il rimario.
L’apparato critico è disposto su tre fasce: una prima che «documenta gli 
errori e le lacune»; una seconda le varianti del testimone di riferimento; 
una terza la «tradizione (genetica) di tutti i testimoni».

6.9.2. Studi

Antonio Corsaro, I casi del «Messaggiero» di Tasso e delle «Rime» di Miche-
langelo, «Filologia italiana», 3 (2006), pp. 217-219.

Breve analisi del problema filologico.

Paolo luparia, Il Tasso e l’anima (defunta) del grande Inquisitore, «Giornale 
storico della letteratura italiana», 123 (2006), 2, pp. 354-416.

L’A. rivolge questo ampio studio al son. 593 delle Rime tassiane, de-
dicato alla morte di Paolo Costabile, inquisitore domenicano di origini 
ferraresi, avvenuta nel 1582. Con la consueta acribia fornisce un quadro 
esegetico estremamente curato di questo testo, peraltro noto per essere 
particolarmente oscuro.

Alberto Granese, «Tenebrosi orrori»: da Tasso a Marino le rime per il dupli-
ce delitto di Gesualdo, in All’ombra principesca. Atti del Convegno di Studi 
«Carlo Gesualdo nella storia d’Irpinia, della musica e della arti», Taurasi, 6 
dicembre 2003, a cura di Piero mioli, Lucca, LIM, 2006, pp. 3-14.

Riprende brevemente i testi tassiani dedicati all’uccisione di Maria, mo-
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glie di Gesualdo, e del suo amante Fabrizio Carafa per opera del principe 
musicista.

6.9.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Lirici europei del Cinquecento: ripensando la poesia del Petrarca, a cura 
di Gian Mario anselmi, Keir elam, Giorgio forni, Davide monda, Milano, 
BUR, 2004.

Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 130-138.

Segnala, tra l’altro, la presenza di madrigali tassiani nel cap. 12 del vo-
lume, oltre che di ampia scelta delle rime nel cap. 13 tutto dedicato al 
Tasso.

6.11. Torrismondo

6.11.2. Studi

Fabio ruGGirello, L’«occulta virtù» del testo: deissi ed ostensione nel teatro 
tragico cinquecentesco, «Italica», 83 (2006), 2, pp. 216-237.

L’A. analizza alcuni esempi di impiego di deissi e ostensione, prendendo 
in esame anche alcuni passi del Torrismondo tassiano. Egli  rileva che 
questi procedimenti retorici vengono da Tasso impiegati all’interno di un 
quadro per cui «è come se qui il poeta svelasse di avere piena consapevo-
lezza e padronanza del potere sineddochico e metonimico di una poesia 
che rinuncia al discorso logico-consequenziale per affidarsi al linguaggio 
delle immagini».

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana

7.1.1. Studi

Stefano Jossa, Poesia come filosofia: Della Casa fra Varchi e Tasso, in Gio-
vanni Della Casa. Un seminario per il centenario, a cura di Amedeo Quon-
dam, Roma, Bulzoni, 2006, pp. 229-240.

Mette in risalto la posizione del Casa, in un contesto accademico, comu-
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ne in questo caso tanto a Padova che a Firenze e Ferrara, per cui la que-
stione del rapporto tra filosofia e poesia è centrale nel dibattito letterario, 
di cui Tasso è uno degli artefici.

Arnaldo di Benedetto, Un’introduzione al petrarchismo cinquecentesco, «Ita-
lica», 83 (2006), pp. 170-215; «Literatura», 48 (2006), 4, pp. 14-45.

In una sintetica ma esaustiva rappresentazione del petrarchismo nel XVI 
secolo, Tasso è frequentemente evocato come snodo centrale.

Guido saCChi, Fra Ariosto e Tasso: vicende del poema narrativo. Con un’ap-
pendice di studi cinque-secenteschi, Pisa, Edizioni della Normale, 2006.

Particolarmente meritoria la pubblicazione di questo volume di Sacchi, 
lasciato non del tutto compiuto per la prematura scomparsa del giovane 
studioso. Il lavoro, che ha la sua genesi nella tesi di perfezionamento di 
Sacchi, affronta una cospicua serie di poemi usciti alle stampe tra l’ulti-
ma edizione del Furioso e le prime della Liberata.

Marina roGGero, Ariosto e Tasso: le letture dei grandi poemi, in ead., Le 
carte piene di sogni. Testi e lettori in età moderna, Bologna, Il Mulino, 2006, 
pp. 91-119.

All’interno di un volume, dedicato alle pratiche di lettura, l’A. tocca 
anche i due testi che hanno segnato la storia letteraria cinquecentesca, 
mettendo in evidenza come nel corso dei secoli essi abbiamo goduto di 
ampia fortuna grazie allo strumento metrico impiegato, l’ottava, e alla 
loro conseguente cantabilità. 

Paola Cosentino, Tragiche eroine. Virtù femminili fra poesia drammatica e 
trattati sul comportamento, «Italique», IX (2006), pp. 65-100.

L’ambito cronologico entro cui l’A. limita la ricerca è quello che sta tra 
Umanesimo e Rinascimento; in questo contesto quindi, un ruolo non se-
condario ricopre Tasso, ricordato per il Discorso della virtù femminile e 
donnesca  e per il Torrismondo. Ciò che osserva l’A. è che Tasso attri-
buisce «alla donna ‘illustre’ quelle stesse caratteristiche»  che si possono 
riconoscere nelle protagoniste di alcune delle tragedie cinquecentesche.

Angelo R. pupino, «Male amor si nasconde» o l’indissimulabilità dell’amo-
re tra Tasso e Accetto (non senza Petrarca), in «E ’n guisa d’eco i detti e le 
parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi Squarotti, Alessandria, Edizioni 
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dell’Orso, 2006, III, pp. 1541-1558.

Centro del lavoro di Pupino è il capitolo XIV del trattato Della dissimu-
lazione onesta di Torquato Accetto. Nel testo l’A. individua le citazioni 
tassiane (tanto dalla Liberata che dall’Aminta), sia dirette, sia come me-
diazione di prestiti petrarcheschi e virgiliani. Da ciò deriva l’evidente 
centralità tassiana almeno in questo segmento testuale.

Ilaria Gallinaro, La voce di Clorinda. Presenze della «Liberata» nel «Pastor 
Fido», in «E ’n guisa d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio Bàr-
beri Squarotti, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, II, pp. 775-794.

Sulla scia delle suggestioni derivanti dalla più recente edizione del Pa-
stor Fido, per cura di Elisabetta Selmi e con introduzione di Guido Bal-
dassarri, l’A. approfondisce la questione della presenza del poema tas-
siano nella pastorale  guariniana, individuando nel canto XII uno snodo 
fondamentale. Ragion per cui l’A. può concludere che Guarini sia «il 
primo significativo autore di una messa in scena della Liberata, o almeno 
di un importante lavoro preparatorio a una messa in scena».

Lorenzo Geri, La figura di Tasso nel genere dialogico da Guarini a Leopardi, 
«Studi (e testi) italiani», 17 (2006), pp. 165-186.

L’A. analizza come viene rappresentata la figura di Tasso in tre dialo-
ghi, Il farnetico savio di Alessandro Guarini, la Erocallia del Manso e 
il Dialogo di Tasso e del suo genio familiare di Leopardi; ne emergono 
tre diverse letture: del Tasso come poeta, come intellettuale e filosofo ed 
infine come uomo inserito nella società.

Giulia dell’aQuila, Galileo tra Ariosto e Tasso, in La prosa di Galileo. La 
lingua, la retorica, la storia, a cura di Mauro di GiandomeniCo e Pasquale 
GuaraGnella, Lecce, Argo, 2006, pp. 239-264.

Saggio, che riprende quanto già scritto in un articolo apparso nel 2004 (per 
cui si veda la nostra Rassegna), in cui l’A. va anzitutto al ricerca delle ragioni 
culturali ed ideologiche del giudizio dello scienziato sui due grandi poeti.

Lorenzo Carpané, Da Giuditta a Giuditta. L’epopea dell’eroina sacra nel Ba-
rocco, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006.

Oggetto primo di studio sono alcuni poemi epici secenteschi sul tema 
di Giuditta, di Bartolomeo Tortoletti e Giacinto Bianchi. L’A. rinviene 
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cospicue tracce tassiane, ed in particolare del Concilio infernale del IV 
canto della Liberata, che va a creare peraltro una tradizione che influenza 
tutta la produzione poetica del Seicento, anche fuori d’Italia.

Valerio iaCoBini, Molière, Terenzio, Tasso: il passato riformato e la Riforma 
presente. Riflessi estetici dell’altro letterario in Carlo Goldoni, «Studi (e testi) 
italiani», 17 (2006), pp. 187-208.

Viene qui considerato Goldoni come autore di tre commedie centrate sul-
la figura di tre diversi commediografi. Oltre a Il Molière e Il Terenzio, sta 
anche Il Tasso. Secondo Iacobini la scelta di dedicargli una commedia ha 
diverse ragioni: commerciali anzitutto, perché la Liberata è a Venezia in 
quel periodo (ma non solo) un testo di grande successo; ma anche, e forse 
soprattutto, perché negli attacchi, in specie linguistici, a Tasso, Goldoni 
rivive quelli rivolti a lui stesso.

Paola Baratter, Il Tasso piluccato (e mistificato), ovvero «Il Tasso. Dialogo 
sullo stile di Monsignor Della Casa» di Antonfederigo Seghezzi, «Studi tassia-
ni», LVI (2006), pp. 45-56.

Oggetto di studio è il dialogo di Antonfederigo Seghezzi, uscito a stam-
pa nel 1728 all’interno dell’edizione a stampa delle Opere dellacasiane. 
L’A. mette a confronto quanto scrivono Tasso e Seghezzi a proposito del 
Casa, evidenziandone punti di contatto e di divergenza.

Alberto BenisCelli, Dalla citazione al riuso: Petrarca, Tasso, Metastasio verso 
l’Ottocento, in «E ’n guisa d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio 
Bàrberi Squarotti, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, I, pp. 329-352.

L’A. qui, a partire da un noto lapsus stendhaliano, già ricordato da Gio-
vanna Gronda, si sofferma sulla fitta rete di relazioni che scrittori otto-
centeschi, quali Manzoni e Stendhal appunto, intrattengono con alcuni 
grandi poeti antecedenti, caratterizzata da intrecci, mutamenti, variazio-
ni. Nello specifico tassiano, ricorda quindi anzitutto  le modalità dell’uti-
lizzo da parte  di Stendhal tanto di materiale tratto dalla Liberata quanto 
dalla biografia stessa del Tasso; ne esce ad esempio la sovrapposizione 
con l’immagine di Petrarca, come se il poeta sorrentino fungesse da alter 
ego malinconico dell’aretino.  Di rilievo anche le pagine relative a Man-
zoni, richiamato non solo per la parodia del canto XVI della Liberata, ma 
anche per  le opere maggiori: ne esce ad esempio un ritratto di Lucia che, 
limitatamente  alla «solitudine testimoniale desublimata e risacralizzata 
nel quotidiano», è possibile erede delle eroine di Tasso e di Metastasio.
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Paola pepe, Poetica e poesia: gli esempi di Tasso e Leopardi, in «E ’n guisa 
d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi Squarotti, Alessan-
dria, Edizioni dell’Orso, 2006, III, pp. 1409-1430.

Analisi che tiene conto dell’insieme della produzione tassiana e leopar-
diana, al fine di cogliere le modalità con cui «dai luoghi lirici della “so-
litudine” tassiana» si passa «ai luoghi lirici del “silenzio” leopardiano».

Matteo palumBo, Manzoni interprete di Tasso, in Studi di letteratura italiana 
per Vitilio Masiello, II, a cura di Pasquale GuaraGnella, Marco santaGata, 
Roma-Bari, Laterza, 2006.

Oggetto di studio è la parodia del XVI canto della Liberata scritta da 
Manzoni in una con Ermes Visconti. L’A. qui prende in esame il testo se-
condo quattro punti di vista: del genere, delle forme metriche, del sistema 
della citazioni e della funzione dell’eroe. Il risultato è una revisione del 
giudizio sul Manzoni in relazione a Tasso, per cui l’autore dei Promessi 
sposi risulterebbe ben più vicino al Tasso di quanto fino ad ora ritenuto.

Gerardo VaCana, L’Equicola, il Tasso, il Vittorelli nella genesi di «Pianto anti-
co», in «E ’n guisa d’eco i detti e le parole». Studi in onore di Giorgio Bàrberi 
Squarotti, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, III, pp. 1879-1886.

Tra le fonti di Pianto antico di Carducci evoca anche l’Aminta tassiana, 
in particolare per l’uso del sintagma «man pargoletta» (I, 2, v. 403), che 
fungerebbe da modello per la «pargoletta mano» del poeta toscano.

7.1.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Francesca d’alessandro, Il Petrarca di Minturno e Gesualdo. Preistoria del 
pensiero poetico tassiano, «Aevum», LXXIX (2005), 3, pp. 615-637.

Spoglio di Stefano Jossa, «La Rassegna della letteratura italiana», CX (2006), 
1, pp. 152-153.

Sintesi del saggio.

Bruno Basile, La fenice: da Claudiano a Tasso, Roma, Carocci, 2004.

Rec. di Stefano sCioli, «Studi e problemi di critica testuale», 72 (2006), pp. 
250-255.
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Ampio e dettagliato resoconto.

Dopo Tasso. Percorsi del poema eroico. Atti del Convegno di Studi, Urbino, 
15 e 16 giugno 2004, a cura di Guido arBizzoni, Marco faini e Tiziana mat-
tioli, Roma-Padova, Antenore, 2005.

Rec. di Paola zito, «Esperienze letterarie», XXXI (2006), 4, pp. 149-152.

Sintesi degli interventi contenuti nel volume.

Carla molinari, A proposito delle «Ben mille pastorali», «Studi italiani» 18 
(2006), 1, pp. 5-20.

Vero e proprio saggio, più che semplice recensione, del volume di Laura 
Riccò del 2004 sulle vicende della pastorale, prima e dopo Tasso, pas-
sando attraverso l’Aminta. Concepito come presentazione del volume al 
Dipartimento di Italianistica dell’Università di Firenze, diviene in realtà 
una accurata e compiuta analisi e rivisitazione dei nodi affrontati da Ric-
cò.

Roberto GiGliuCCi, Contraposti. Petrarchismo e ossimoro d’amore nel Rina-
scimento: per un repertorio, Roma, Bulzoni, 2004.

Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 144-146.

Mette in rilievo le questioni tassiane che emergono dal volume, inerenti 
soprattutto i Dialoghi.

Erasmo di ValVasone, L’Angeleida, a cura di Luciana Borsetto, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2005.

Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 164-165.

Puntuale analisi del volume, di cui rileva le connessioni tassiane.

Marco Corradini, Questioni di famiglia. Tasso, Marino, Stigliani, «Studi se-
centeschi», XLVI (2005), pp. 45-69.

Spoglio di Simona morando, «La Rassegna della letteratura italiana», CX 
(2006), 1, pp. 1681-69.

Sintesi del saggio.
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7.2. Tasso e le letterature e le culture europee

7.2.1. Studi

Bruno CapaCi, Le metamorfosi della strega. I volti mostruosi e umani della 
passione, in Le «Metamorfosi» di Ovidio  nella letteratura tra Medioevo e 
Rinascimento, a cura di Gian Mario anselmi e Marta Guerra, Bologna, Gedit, 
2006, pp. 201-213.

A partire da un noto saggio di Antonio La Penna del 1995, in cui si met-
teva in luce la presenza ovidiana in Tasso, l’A. qui approfondisce in par-
ticolare la figura di Armida quale nuova Circe, perché, ella scrive, anche 
«il racconto di Armida come quello di Ovidio è soprattutto la narrazione 
di una metamorfosi, di un cambio di natura che conduce una fanciulla 
alimentata da un soprannaturale delirio di onnipotenza a misurarsi con la 
realtà di un amore infelice e a provare l’abbandono».

Bernd häsner, Dialog und  Essay: Zwei «Weisen der Welterzeugung» an der 
Schwelle zur Zeuzeit, in Grenzen und Entgrenzungen des Renaissancedialogs, 
heraus. von Klaus W. hempfer, Stuttgart, Steiner, 2006, pp. 141-203.

Mette in relazione i Dialoghi tassiani con la scrittura degli Essais di 
Montaigne

Carol sWeetenham, How History Became Epic but Lost Its Identity on the 
Way: The Half-Life of First Crusade Epic in Romance Literature, «Olifant», 
25 (2006), 1-2, pp. 435-452.

Compie un breve excursus sui poemi che affrontano la prima crociata, 
da quelli contemporanei, come la Canso d’Antiocha, per arrivare alla 
Liberata tassiana. In questa lunga evoluzione, secondo l’A., la materia 
storica si fa epica, acquistando in leggenda e fantasia, ma perdendo i 
legami con la Storia.  

Adelin Charles fiorato, Il motivo del «carpe rosam». Ronsard tra l’Ariosto e 
il Tasso: imitazione e creatività, «Studi francesi», 50 (2006), 3, pp. 453-465.

L’A. si propone di esaminare questo tema come campione per verifica-
re le relazioni tra imitazione e originalità, tenendo come punto centrale 
l’Ode à Cassandre di Ronsard, e utilizzando quindi come termine di con-
fronto anche Tasso, ed in particolare le ott. 14-15 del canto XVI.
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Silvia Contarini, Descartes in Naples: The Reception of the «Passions de 
l’âme», in Reason and Its Others. Italy, Spain, and the New World, edited by 
David R. Castillo and Massimo lollini, Vaderbilt University Press, 2006, pp. 
39-59.

Sostiene tra l’altro che la scoperta delle «affezioni miste» sulla scena 
poetica è anticipata da Tasso nel personaggio di Eustazio nella Liberata.

Céline Bohnert, La Fontaine et Adonis: Le Travail du vers, in Formes et for-
mations au dix-septième siècle, Tübingen, Narr, 2006, pp. 173-184.

Indaga brevemente anche i debiti di La Fontaine, in specie nell’Adonis, 
nei confronti del verso epico tassiano.

Twyla medinG, Of Shepherds, Courtiers and Scandalous Women: Intersections 
of Pastoral and Novella in the «Histoire d’Alcippe» of Honoré d’Urfé’s «L’A-
strée» and Its Renaissance Forerunners, «Biblio», 17 (2006), pp. 303-322.

Ricorda anche l’Aminta tassiana (pp. 319-320).

Christine hamman, Rousseau citant le Tasse, ou les séduction de l’artifice, 
«Dix-huitième siècle», 38 (2006), 1, pp. 511-528.

L’A. compie un’attenta ricognizione delle citazioni tassiane nelle opere 
di Rousseau, al fine di trovarne una logica, che sta nel riferimento al tema 
della verità e della menzogna. Il filosofo francese non può acconsentire 
alla poetica dell’ornato e del falso: «il ne l’a pourtant pas répudiée d’em-
blée, reprenant pour son roman le projet du poète de rédimer une vérité 
morale peu attrayante par le miel de la fiction. Mais cette concession n’en 
constituait pas moins une sorte d’hérésie doctrinale difficile à soutenir 
pour l’apôtre de la vérité : aussi se rétracta-t-il».

Sue starke, The Eternal Now: Virgilian Echoes and Miltonic Premonitions in 
Cowley’s «Davideis», «Christianity and Literature», 55 (2006), 2, pp. 195-219.

Dopo aver già manifestato l’influenza dell’epica tassiana nei quattro libri 
The Civil War, composti ad Oxford nel 1643, nella Davideis Cowley ri-
prende con enfasi il ruolo del meraviglioso cristiano. 

Emily Wilson,  «Quantum mutatus ab illo»: Moments of Change and Recogni-
tion in Tasso and Milton, in  Epic Interactions: Perspectives on Homer, Virgil, 
and the Epic Tradition Presented to Jasper Griffin by Former Pupils, edited 
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by M. J. Clark, B.G.F. Currie, R.O.A.M. lyne, Oxford-New York, Oxford 
University Press, 2006, pp. 273-300.

Analizza il concetto di cambiamento e come esso si attui in Tasso e in 
Milton, sia sul piano ideologico che in quello poetico.

Diego saGlia, From Gothic Italy to Italy as Gothic Archive: Italian Narratives 
and the Late Romantic Metrical Tale, «Gothic Studies», 8 (2006), 1, pp. 73-90.

Ricorda incidentalmente anche il ruolo avuto dal Tasso, così come in-
terpretato in periodo Romantico ad esempio da Byron, Felicia Henans 
e Shelley.

Reed Way dasenBroCk, Why the «Commedia» Is Not the Model for «The Can-
tos» and What Is, in Ezra Pound’s Cantos: A Casebook, Peter makin editor, 
Oxford, Oxford University Press, 2006,  pp. 81-91.

Mette in risalto come per i Cantos di Pound risulti molto più significa-
tivo il modello dell’epica di Tasso e di Camões che non la Commedia 
dantesca, in quanto con Tasso Ezra Pound sceglie la via del vero storico 
anziché il «falso» poetico.

Marcial ruBio ÁrQuez, Para la interpretación de «Al tronco Filis de un laurel 
sagrado», soneto de Luis de Góngora, in Góngora y lo prohibido, erotismo y 
escatología. Actas del Foro de Debate «Góngora Hoy», Cordoba del 21 al 22 
de abril de 2005, Cordoba, Diputación de Córdoba, 2006, pp. 85-104.

Individua in Tasso una possibile fonte per il sonetto gongoriano.

Aaron M. kahn, Moral Opposition to Philip in Pre-Lopean Drama, «Hispanic 
Review», 74  (2006), 3, pp. 227-250.

Ricorda anche la commedia anonima, intitolata La conquista de Jeru-
salén por Godofre de Bullón, scritta intorno al 1580, ispirata alla Libe-
rata tassiana.

Zivile nedzinskaite, Vergiliijaus ir Torquato Tasso poemu itaka Motiejaus Ka-
zimiero Sabievijaus epo «Lechiada» fragmentui, «Acta litteraria comparati-
va», 1 (2006), pp. 73-82.

Analizza brevemente l’influenza esercitata da Virgilio e Tasso sul poema 
epico Lechias del poeta polacco Maciej Kazimierz Sarbiewski.
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7.2.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Joseph Gariolo, Lope de Vega’s «Jerusalén conquistada» and Torquato Tas-
so’s «Gerusalemme liberata»: face to face, Barcelona, Reichenberger, 2005.

Rec. di José López martínez, «Anuario Lope de Vega», XII (2006), pp. 292-
298.

Ampia e articolata recensione, più volta al versante del Vega.

7.3. Tasso, la musica e le arti

7.3.1. Studi

Jonathan unGlauB, Poussin and the Poetics of Painting: Pictorial Narrative 
and the Legacy of Tasso, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

Nei primi due capitoli l’A. mette in risalto come Poussin elabori la po-
etica  tassiana sul piano della composizione e dell’originalità in forme 
pittoriche. Nei successivi cinque capitoli affronta i casi specifici in cui 
Poussin realizza i principi teorici precedentemente descritti. L’A. quindi  
prende in esami tutti le otto opere (cinque dipinti e tre stampe) in cui 
Poussin rappresenta soggetti tratti dalla Liberata.

Paola riCChiuti, «L’ultima consolazione di Torquato Tasso» del piacentino An-
tonio Malchiodi, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 57-66.

Descrive e analizza la tela dipinta tra l’autunno del 1905 e l’autunno del 
1906 e ne ripercorre la storia, che l’ha portata nella sala Consiliare del Co-
mune di Castell’Arquato in provincia di Piacenza. In breve mette anche a 
confronto la tela con Alla città di Ferrara di Carducci, identificando alcuni 
punti di contatto tra le letture del Tasso date dal pittore e dal poeta.

Raymond aBBruGiati, Armide, du Tasse à Lully et à Godard, «Chroniques ita-
liennes», 77-78 (2006), pp. 27-45.

L’A. prende in considerazione Armida per un excursus sulle opere mu-
sicali che, a partire dalla fine del sedicesimo secolo, la assumono come 
protagonista. Dall’Armide di Lully all’Armide di Jean-Luc Godard ne 
vengono colte le diverse dinamiche rappresentative.

Max turiel iBañez, Clorinda Deleste. El camino del sol: Jerusalén libertada, 
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Valencia, Ediciones La Sirena, 2006.

Sceneggiatura di un film, mai prodotto, sulla Liberata.

8. TRADUZIONI

8.2. Studi

Heinrich hudde, Melische Madrigale Torquatos Tassos, «Italienisch», 28 
(2006), 2, pp. 70-74.

L’A. considera due tra i più noti madrigali, Qual rugiada o qual pianto 
(324) e Tarquinia, se rimiri (560), dapprima compiendo una breve analisi 
delle traduzioni già esistenti, per poi proporne anche una nuova.

8.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Tommaso mondini, El Goffredo del Tasso cantà alla barcariola. Versione in 
veneziano de «La Gerusalemme liberata». Anastatica dell’edizione del 1693, 
a cura di Piermario VesCoVo, Venezia, Marsilio, 2002.

Spoglio di Matteo naVone, «La Rassegna della letteratura italiana», CX 
(2006), 1, pp. 195-197.

Ampio resoconto del volume.

9. BERNARDO TASSO

9.1. Edizioni 

Bernardo e Torquato tasso, Floridante, edizione critica a cura di Vittorio Cor-
sano, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006 («Commissione Edizione Nazio-
nale per le opere del Tasso. Studi e testi», 3).

La faticosa e meritoria opera della Commissione Nazionale porta qui 
alla pubblicazione dell’edizione critica del Floridante di Tasso padre: si 
noterà tuttavia che il frontespizio del volume reca la doppia intestazio-
ne d’autore, Bernardo e Torquato. Questo in virtù dell’analisi filologica 
compiuta da Corsano, e quindi anche del testimone base su cui fondare 
l’edizione: la stampa del poema fatta nel 1587 a Bologna (da cui la sigla 
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B), condotta, come ricostruisce lo studioso, con l’intervento integrativo 
e correttorio del Tassino, i cui termini di responsabilità, come avverte il 
curatore, non sono definibili. Va inoltre ricordato che il poema, alla morte 
di Bernardo (1569), era rimasto incompiuto.
Il volume dunque si compone in primo luogo di una articolata Introdu-
zione (pp. V-LIV), che ricostruisce sia le vicende a monte del Floridante, 
sia le vicende compositive che coinvolgono anche Torquato, sia infine 
le vicende editoriali.  Segue la Nota al testo (LV-CLXXV) ed infine il 
testo (pp. 1-459), in cui l’apparato critico è collocato a conclusione di 
ogni canto.

9.2. Studi

Mariacristina mastrototaro, Per l’orme impresse da Ariosto: tecniche com-
positive e tipologie narrative nell’«Amadigi» di Bernardo Tasso, Roma, Arac-
ne, 2006.

Cospicuo volume, organizzato in tre capitoli, receduto da una Prefazione  
e completato da una Appendice molto utile (che ripropone gli Argomenti 
dei canti, l’Indice dei personaggi e l’Indice delle tipologie narrative del 
poema) e da Bibliografia e Indice dei nomi. I tre capitoli si sviluppano 
secondo una ben precisa logica, per cui dopo aver affrontato la questio-
ne del dibattito sul poema epico-cavalleresco nel Cinquecento (I capito-
lo), l’A. va ad indagare le relazioni del poema con il modello spagnolo 
dell’Amadìs (II capitolo), Infine, nel terzo, tocca i temi annunciati nel 
titolo del volume, con ampio riferimento alle relazioni con il poema ario-
stesco.

9.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Lirici europei del Cinquecento: ripensando la poesia del Petrarca, a cura 
di Gian Mario anselmi, Keir elam, Giorgio forni, Davide monda, Milano, 
BUR, 2004.

Segn. di Valentina salmaso, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 130-138.

Ampio resoconto, in cui si mette in evidenza la presenza dei testi di Ber-
nardo Tasso nel cap. 2 del volume.

Guglielmo BaruCCi, Sintassi e spazio strofico nelle odi di Bernardo Tasso: la 
continuità come elemento classico, «Studi tassiani», LI (2003), pp. 15-41.
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Rec. di Arnaldo soldani, «Stilistica e metrica italiana», 6 (2006), pp. 293-294.

Precisa discussione critica.
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Zivile nedzinskaite, Vergilijaus ir Torquato Tasso poemu itaka Motiejaus Ka-
zimiero Sabievijaus epo «Lechiada» fragmentui, «Acta litteraria comparati-
va», 1 (2006), pp. 73-82 [7.2.1].
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dell’Orso, 2006, III, pp. 1541-1558 [7.1.1] .



297

Paola riCChiuti, «L’ultima consolazione di Torquato Tasso» del piacentino An-
tonio Malchiodi, «Studi tassiani», LVI (2006), pp. 57-66 [7.3.1].
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Spoglio di Simona morando, «La Rassegna della letteratura italiana», CX 
(2006), 1, pp. 161-166 [3.2].

Guglielmo BaruCCi, Sintassi e spazio strofico nelle odi di Bernardo Tasso: la 
continuità come elemento classico, «Studi tassiani», LI (2003), pp. 15-41.
Rec. di Arnaldo soldani, «Stilistica e metrica italiana», 6 (2006), pp. 293-294 
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300
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RASSEGNA DEGLI STUDI TASSIANI (2007)

I. Rassegna degli studi

1. Bibliografia; 2. Storia della critica; 3. Studi generali; 4. Biografia; 5. 
Opere; 5.1. Opere complete; 5.2. Collezioni minori; 5.3. Antologie; 6. 
Opere singole; 6.1. Aminta; 6.2. Dialoghi; 6.3. Gerusalemme Conqui-
stata; 6.4. Gerusalemme Liberata; 6.5. Lettere; 6.6. Mondo creato; 6.7. 
Poemetti minori; 6.8. Prose diverse; 6.9. Rime; 6.10. Rinaldo; 6.11. Tor-
rismondo; 6.12. Postillati; 6.13. Apocrifi ed attribuiti; 7. Tasso, le lette-
rature e le arti; 7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana; 7.2. Tasso 
e le letterature e le culture europee; 7.3. Tasso, la musica e le arti; 8. Tra-
duzioni; 8.1. Edizioni; 8.2. Studi; 8.3. Segnalazioni, spogli e recensioni; 
9. Bernardo Tasso.

II. Bibliografia alfabetica. 

1. Studi; 2. Segnalazioni spogli e recensioni.

I. Rassegna degli studi.

1. BIBLIOGRAFIA

1.1. Studi

Da Dante à Chiabrera. Poètes italiens de la Renaissance dans la bibliothèque 
de la Fondation Barbier-Mueller. Catalogue établi par Jean Balsamo, avec la 
collaboration de Franco tomasi, préface de Carlo ossola, Genève, Droz, 2007.

Nella ricca collezione vengono elencate anche edizioni cinquecentine 
tassiane.

Torquato tasso, Manoscritti inediti, a cura di Matilde tortora, Cosenza, 
Mongolfiera, 2007.

Pubblica, con corredo fotografico, alcuni frammenti tassiani, supposti 
autografi, rinvenuti nell’Archivio di Stato di Pistoia (Fondo Gelli, docu-
menti storici, busta 102, ins. 1991).
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2. STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi

Dora leVano, Tra «Aminta» e «Torrismondo». Per una riflessione su Carducci 
e la «portentosità» di Tasso, «Sinestesie», 1 (2007), pp. 147-164.

Si sofferma su tre saggi di Carducci relativi al Tasso autore di teatro, 
sull’Aminta e sul Torrismondo, dai quali emerge una intensa ricerca sul 
significato più profondo dell’agire poetico, tassiano certo, ma anche del-
lo stesso Carducci. 

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

Claudio GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007.

Il volume si pone come punto di riferimento non solo  per chiunque in-
tenda avvicinarsi per la prima volta con il desiderio di comprendere  al 
Tasso, ma anche per chi voglia compiere percorsi di scavo e di studio. 
Il lavoro di Gigante, infatti, non solo ripercorre, con precisione e com-
petenza, l’intero percorso umano e letterario del poeta, ma assume una 
posizione critica ben definita, che lo porta, come spiega nella Premessa, 
ad andare oltre ad una lettura del Tasso centrata sulla Gerusalemme. Da 
qui l’attenzione anche per l’ultimo Tasso, ma anche per tutte quelle opere 
«minori» che vanno lette indipendentemente dal poema.

Carla molinari, Studi sul Tasso, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2007.

L’A. pubblica qui in volume nove saggi già sparsamente pubblicati, che 
affrontano aspetti diversi della produzione tassiana: dalle fasi elaborati-
ve della Liberata (in particolare la revisione romana), ai rapporti che il 
poeta intrattenne con l’ambiente culturale fiorentino, fino a questioni più 
prettamente linguistiche. Per un dettagliato resoconto si rinvia alle nostre 
Rassegne degli anni precedenti.

Domenico Chiodo – Paolo luparia, Per Tasso: proposte di restauri critici e 
testuali, Manziana, Vecchiarelli, 2007.

Il volume si articola in due sezioni ben distinte, la prima di Domenico 
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Chiodo, che verte su diverse opere tassiane, la seconda, invece, di Pa-
olo Luparia, che riguarda esclusivamente le Rime. La maggior parte di 
questi saggi è già stata pubblicata in altre sedi, per cui in modo analitico 
daremo conto solo di quelli inediti, oltre a un saggio che era sfuggito alla 
nostra rassegna. Ad ogni buon conto, diamo qui subito l’elenco dei saggi 
contenuti. Nella prima sezione, intitolata Senza malinconia, il Tasso, si 
leggono: I. Corte e Arcadia: lo status questionis (inedito, si veda qui 
sotto al punto 6.1.2); II. Il ‘supercilio’ di Mopso non cela Speroni (cfr. la 
nostra Rassegna del 2000); III. La verità di «gioie» e «ardori»: strategie 
dell’autocommento alle «Rime» (si veda qui sotto al punto 6.9.2); IV. La 
«Risposta di Roma a Plutarco» (cfr. Rassegna del 2004); V. La citazione 
come figura della reticenza (cfr. Rassegna  del 2006); VI. Il soprano 
Armida (cfr. Rassegna del 1993). 
Nella seconda sezione, intitolata Castigazioni tassiane, si leggono questi 
saggi: I. «Rime» 1435: imeneo per «alme illustri» (restauro testuale e 
interpretazione) (cfr. Rassegna del 2001); II. L’encomio dei trapassati 
(restauri a «Rime» 967) (cfr. Rassegna del 2004); III. Le virtù del Ca-
rafa (note a Rime 1409 e 1632) (cfr. qui sotto alla sezione 6.11.2); IV. 
Augurio per un «peregrino egregio» (restauri a «Rime» 1573-1574) (cfr. 
Rassegna del 2004); V. Il Tasso e l’anima (defunta) del grande inquisito-
re (interpretazione del sonetto in morte di Paolo Costabili, «Rime» 953) 
(cfr. Rassegna del 2006).

Arnaldo di Benedetto, Tra Rinascimento e Barocco. Dal petrarchismo a Tor-
quato Tasso, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2007.

Il volume raccoglie una serie di interventi pubblicati in sedi diverse tra il 
1994 e il 2006; diamo qui i titoli dei saggi, rimandando alle nostre prece-
denti Rassegne per un puntuale resoconto: Tra petrarchismo e Barocco. 
Le «Rime» di Torquato Tasso; «A me versato il mio dolor sia tutto» sulla 
canzone O del grand’Apennino; Lo sguardo di Armida (un’icona della 
«Gerusalemme Liberata»; Per un anonimo in meno. L’autore del dialo-
go «Il Tasso».

Rossano pestarino, Tansillo e Tasso o della «sodezza» e altri saggi cinquecen-
teschi, Pisa, Pacini, 2007.

Pubblica nuovamente in questa occasione saggi già editi in altra sede. I 
saggi relativi al Tasso sono segnalati nelle nostre Rassegne per gli anni 
2001-2002, 2003, 2004.  Ricordiamo in questa sede solo un saggio su 
Tansillo e Tasso, sfuggito alle nostre ricerche (v. 7.1.1)
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Giovanni BàrBeri sQuarotti, Il poeta e il «comandamento di principe». Os-
servazioni sulla concezione del rapporto fra intellettuale e potere negli scritti 
teorici di Torquato Tasso, «Levia Gravia», IX (2007), pp. 67-83.

Analisi degli scritti teorici da cui emerge la centralità dell’Apologia in 
difesa della Gerusalemme liberata, opera nella quale la questione della 
committenza risulta molto più rilevante che non negli altri scritti.

Stefano Verdino, Abissi del Tasso, «Studi tassiani sorrentini», 2007, pp. 37-48.

Stefano Verdino, Abissi del Tasso, in Da Ulisse a … Il viaggio negli abissi 
marini tra immaginazione e realtà, a cura di Giorgetta reVelli, Pisa, ETS, 
2007, pp. 183-191.

Compie un excursus tra le opere del Tasso sulle orme del sostantivo 
‘abisso’ (attestato nove volte) e soprattutto il plurale ‘abissi’ (49 presen-
ze): è proprio il plurale la novità dell’uso tassiano di questo sostanti-
vo, colto nella sua triplice accezione, sulla scorta dantesca anzitutto di 
luogo infernale, metafora dell’irraggiungibilità divina, e anche del mare. 
Sull’intreccio ossimorico di questi significati gioca molto Tasso, in si-
stema, scrive Verdino, con un’altra metafora, quella della navigazione in 
acque tempestose.  La «navigazione» di Verdino si dipana quindi tra le 
rime, il Mondo creato e il Torrismondo.

Beatrice alfonzetti, I finali «drammatici» da Tasso a Pasolini, Roma, Editori 
Riuniti, 2007.

Studia i finali di alcuni testi letterari italiani; di Tasso affronta Aminta e 
Torrismondo.

3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

L’arme e gli amori. Ariosto, Tasso and Guarini in Late Renaissance Floren-
ce. Acts of an International Conference (Florence, Villa I Tatti, June 27-29, 
2001), edited by Massimiliano rossi and Fiorella Gioffredi superBi, Firenze, 
Olschki, 2004.

Rec. di Marco arnaudo, «Italica», 84 (2007), 4, pp. 868-869.

Sintesi del volume, cui riconosce il merito di stimolare nuove percorsi 
di ricerca.
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Emilio russo, Studi su Tasso e Marino, Roma-Padova, Antenore, 2005.

Segn. di Valentina marChesi, «Aevum», LXXXI (2007), 3, pp. 1053-1055; 
Maria Luisa doGlio, «Giornale storico della letteratura italiana», CXXIV 
(2007), 4, pp. 625-626.

Sintesi del volume.

4. BIOGRAFIA

4.1. Studi

Pier Luigi CaBras – Donatella lippi, La patobiografia e il caso Torquato Tasso, 
«Medicina nei Secoli», 19 (2007), 2, pp. 475-480.

Studiando l’epistolario tassiano degli anni di Sant’Anna, ne traggono la 
conclusione che il poeta soffrisse di disturbo bipolare.

Tranquillo friGeni, Bergamo, Zanica e Torquato Tasso, «Studi tassiani sorren-
tini», 2007, pp. 49-59.

Il breve intervento è centrato sul soggiorno del poeta nella piccola loca-
lità della bergamasca.

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta

6.1.2. Studi

Roberto GiGliuCCi, Aminta 681 e i lupi d’Arcadia, «Lettere italiane», 59 
(2007), pp. 80-87.

Si sofferma sul notissimo verso «s’ei piace, ei lice» per identificarne la 
matrice in primo luogo in Euripide, noto attraverso il testo latino, così 
come confermato dall’epistolario, dove l’autore greco è più volte citato.

Domenico Chiodo, Corte e Arcadia: lo status quaestionis, in Domenico Chio-
do – Paolo luparia, Per Tasso: proposte di restauri critici e testuali, Manzia-
na, Vecchiarelli, 2007, pp. 11-24.
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Propone un ampio resoconto delle discussioni sul rapporto tra Arcadia 
e mondo della corte ferrarese così come esce dall’Aminta, a partire dal 
primo intervento dello stesso A. nel 1987, con cui, con Carducci e Croce 
e contro Da Pozzo, sosteneva la conflittualità di tale rapporto. A distanza 
di vent’anni l’A. ribadisce le sue tesi, concludendo di nuovo che «nel 
rapporto del Tasso con la Corte non c’è in Aminta ambiguità, ma un eser-
cizio sublime di difesa della propria indipendenza di giudizio».

Raffaele ruGGiero, Strategia dell’errore. Le vie del classico nell’«Aminta», 
«Studi tassiani sorrentini», 2007, pp. 17-28.

Si sofferma sull’«errore» come strategia compositiva della favola, come 
dialettica tra modelli antichi e moderni.

Raffaele VaCCa, Aminta, «Studi tassiani sorrentini», 2007, pp. 29-35.

L’A. ripercorre brevemente l’opera tassiana, a partire dalla messa in sce-
na effettuata a Sorrento nel 1933.

6.1.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Fabio finotti, Retorica della diffrazione. Bembo, Aretino, Giulio Romano e 
Tasso: letteratura e scena cortigiana, Firenze, Olschki, 2004.

Rec. di Stefano Gulizia, «Italica», 84 (2007), 4, pp. 870-871.

Si sofferma anche sulla sezione tassiana del volume, dedicata all’Aminta.

Maria Galli stampino, Staging the Pastoral: Tasso’s «Aminta» and the Emer-
gence of Modern Western Theater, Tempe, Arizona Center for Medieval and 
Renaissance Studies, 2005.

Rec. di Lisa sampson, «Renaissance Quarterly», LX (2007), 2, pp. 514-516.

Sintesi del volume, di cui evidenzia che «provides a valuable source of 
reference and framework for understanding aspects of the early modern 
experience of theatre».
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6.2. Dialoghi

6.2.2. Studi

Massimo rossi, Io come filosofo era stato dubbio. La retorica dei «Dialoghi» 
di Tasso, Bologna, Il Mulino, 2007.

Oltre all’Introduzione, il volume si divide in sei capitoli: I: Il processo in-
visibile al Forestiero; II: Fantasie di ricomposizione dell’ordine: il «Ran-
gone overo de la pace»; III: Lontano dal frastuono della solitudine: il 
«Malpiglio secondo»; IV: «Se potesse definirsi, potrebbe aver termine»: 
il «Minturno overo de la bellezza»; V: Figure della storia e della cultura 
napoletana nei «Dialoghi»; VI. Il «Conte» scritto nel 1589? Esplorando 
un’ipotesi del Manso. Di questi alcuni sono già usciti in rivista: il II nel 
2002, il IV nel 2006 (per entrambi si rinvia alla nostra Rassegna  per 
quegli anni); il V nel 2005 (negli «Annali dell’Istituto Italiano di Studi 
Storici», XXI, pp. 113-150), ma sfuggito alle nostre ricerche.

6.3.2. Gerusalemme conquistata

Michele Croese, «Peroratio in adfectibus»: il «Combattimento di Tancredi 
e Clorinda» nella «Gerusalemme conquistata», «Campi Immaginabili», 59 
(2007), 1, pp. 105-135.

Analizza l’episodio del poema riformato secondo gli elementi macro-
struttrali del poema, quelli strutturali del libro e delle varianti lessica-
li e sintattiche rispetto alla Liberata. Il quadro che ne esce, sulla base 
di un attenta ricognizione sia del testo che della bibliografia critica, fa 
dell’episodio del Combattimento la chiave più chiara di comprensione 
di una nuova concezione del mondo, «non necessariamente orientata e 
orientabile secondo le istanze di principi morali e poetici univoci e prov-
videnziali».

Matteo residori, L’idée du poème: étude sur la «Jérusalem conquise» du Tas-
se, «Poésie», 120 (2007), pp. 339-356.

Saggio non visionato
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6.4. Gerusalemme liberata

6.4.2. Studi

Federica dallasta, Il compromesso tra Erasmo Viotti e Angelo Ingegneri per 
l’editio princeps della «Gerusalemme liberata», «La Bibliofilia», CIX (2007), 
3, pp. 271-290.

Rende noto il contratto (conservato all’Archivio di Stato di Parma), sti-
pulato per la stampa della princeps della Liberata, redatto tra lo stam-
patore parmense, Ingegneri e il libraio Filandro de Calestano. In questo 
modo si ricostruisce un momento della vicenda della pubblicazione del 
poema tassiano, da cui emerge ancora più nettamente il ruolo attivo avu-
to dall’Ingegneri, ad istanza del quale, giusta i documenti, si procede alla 
stampa.

Maurizio Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico. La «Gerusalemme li-
berata», Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2007.

In due volumi, per un insieme di 903 pagine, l’A. analizza la lingua del-
la Liberata sia nella «sentenza» (figure retoriche, figure grammaticali, 
figure metriche) che nell’«elocuzione» (lessico, grammatica, costrutti). 
Il ricchissimo materiale così prodotto permetterà di certo una migliore 
comprensione del poema tassiano, sia nell’aspetto più propriamente lin-
guistico sia in quello stilistico.

Maurizio Vitale, Il «parlar disgiunto» nella «Gerusalemme liberata» di Tor-
quato Tasso, in Filosofia, storia, letteratura. Scritti in onore di Fulvio Tessi-
tore, a cura di Giuseppe CaCCiatore,  Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 
2007, pp. 59-62.

Breve sintesi della questione.

Julia M. Cozzarelli, Torquato Tasso and the «Furore» of Love, War and 
Madness, «Italica», 84 (2007), 2-3, pp. 173-186.

La studiosa nordamericana prende spunto dal noto volume di Zatti 
(L’uniforme cristiano) per sostenere una tesi opposta, cioè che «Tasso’s 
approach to war and religion, as well as his ideas on the proper path 
to Christian beatitude, both shape and are shaped by his stance on the 
imagination and passion». Attraverso una esplorazione del concetto di 
«furore» si potrebbe cogliere come Tasso allo stesso tempo divida e 
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unisca i seguaci di entrambe le religioni attraverso i temi dell’amore, 
dell’immaginazione e della ragione, mentre contemporaneamente cerca 
una risoluzione al suo conflitto interiore.

Daniel JaVitCh, Tasso’s Critique and Incorporation of Chivalric Romance: His 
Transformation of Achilles in the «Gerusalemme Liberata», «International 
Journal of the Classical Tradition», 13 (2007), 4, pp. 515-527.

Lo studio prende le mosse dal confronto tra l’Achille omerico e il Rinal-
do della Liberata per far emergere l’atteggiamento conflittuale che Tasso 
assume verso il romanzo cavalleresco. La conclusione cui l’A. giunge è 
che, a dispetto della valenza negativa che il poeta attribuisce al romanzo 
cavalleresco, Tasso dipende proprio da esso per le trasformazioni interne 
cui Rinaldo è sottoposto per diventare un guerriero davvero cristiano e 
quindi superiore tanto al modello omerico quanto ai precursori cavalle-
reschi.

Marion A. Wells, The Secret Wound. Love-Melancholy and Early Modern Ro-
mance, Stanford, Stanford University Press, 2007.

Di diretto interesse tassiano il capitolo 4: «Il primo error»: Love-Melan-
choly and Romance in the «Gerusalemme liberata», pp. 137-178.

Ayesha ramaChandran, Tasso’s Petrarch: The Lyric means to Epic Ends, 
«Modern Language Notes», 122 (2007), 1, pp. 186-208.

A partire dalla allusioni petrarchesche rinvenibili nella Liberata, l’A. in-
daga l’influenza delle rime tassiane sul poema, con riferimento anche alla 
produzione teorica.

Wei-Min sun, The Allegory, and the Deviations from It: Torquato Tasso’s «Je-
rusalem Delivered», «Asian Journal of Management and Humanity Sciences», 
1 (2007), 4, pp. 590-600.

L’A. propone una doppia lettura del poema, fondata sull’allegoria e 
sull’intento morale e sulla deviazione da esso.

Alain Godard, Sur l’«erreur» de Godefroi («Jérusalem délivrée», chant XI), 
«Italies», 11 (2007), 1, pp. 37-55.

L’«errore» cui si fa riferimento è la scelta di Goffredo di usare armi leg-
gere per l’assalto a Gerusalemme, L’A. prende in esame questo episodio 
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e lo legge nel segno della volontà del capitano di adempiere al proprio 
dovere.

Jean staroBinski, Le incantatrici, Torino, EDT, 2007.

Pur se corsivamente, tra le donne incantatrici cita anche Armida (pp. 
XXV-XXVI).

La Gerusalemme rielaborata: la Tasso riscrive Tasso, a cura di Domenico al-
loCCa, Ferrara, Istituto di istruzione secondaria di I grado «T. Tasso – M. M. 
Boiardo», 2007.

Segnaliamo qui questo meritorio lavoro scolastico, come segno di una 
peraltro non facile fortuna tassiana nel panorama educativo odierno.

6.4.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Raffaele ruGGiero, «Il ricco edificio». Arte allusiva nella «Gerusalemme libe-
rata», Firenze, Olschki, 2005.

Rec. di Walter stephens, «Renaissance Quarterly», LX (2007), 2, pp. 513-514.

Secondo Stephens, il volume offre in particolare  un’analisi significativa 
dell’uso di Omero da parte di Tasso.

Sergio zatti, The Quest for Epic: From Ariosto to Tasso, introduction by Al-
bert russel, transl. By Sally hill and Dennis looney, Toronto, University of 
Toronto Press, 2006.

Rec. di Elizabeth Chesney zeGura, «Forum italicum», 41 (2007), 1, pp. 270-
272; Monica CalaBritto, «Renaissaance Quarterly», LX (2007), 2, pp. 511-
512.

Entrambe giudicano il lavoro di Zatti originale, ed importante la tradu-
zione in lingua inglese.

6.5. Lettere

6.5.2. Studi

Alba Coppola, Cultura, letteratura, poetica nelle lettere di Torquato Tasso, 
«Studi tassiani sorrentini», 2007, pp. 7-16 .
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Propone i risultati parziali di una ricerca sulle lettere del Tasso, circo-
scritta ad un gruppo di epistole comprese tra l’autunno del 1574 e la 
primavera del 1576. Scopo generale della ricerca è quello di ricostruire 
la cultura tassiana; qui, nello specifico,  affronta i nodi della elaborazione 
del testo della Liberata. 

Tobia zanon, Torquato Tasso tra ragione e preghiera: le lettere da Sant’Anna, 
in Le loro prigioni: scritture dal carcere. Atti del del Colloquio internazionale 
(Verona, 25-28 maggio 2005), a cura di Anna Maria BaBBi e Tobia zanon, 
Verona, Fiorini, 2007, pp. 239-256.

Prende in esame le lettere da Sant’Anna per «dimostrare come la reclu-
sione, aggravando il già precario equilibrio nervoso di Tasso, vada a mi-
nare l’equilibrio retorico-dialettico della sua scrittura». Inoltre l’autore 
conviene sul fatto che ne derivi una sostanziale conferma dei disturbi 
psicologici del poeta.

6.6.    Mondo creato

6.6.1. Edizioni

Torquato tasso, Il Mondo creato, corredo al testo critico, a cura di Paolo Lupa-
ria, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007 («Commissione Edizione Nazionale 
per le opere del Tasso. Studi e Testi», 4).

Dopo la pubblicazione del testo critico, nel 2006, escono ora, in due 
tomi, gli apparati di corredo. Buona parte del I tomo è dedicata all’Intro-
duzione (pp. CCCLVI), in cui Luparia ricostruisce la storia compositiva 
del poema, affronta il problema della datazione e delle revisioni d’au-
tore e fornisce un’analisi esaustiva dei testimoni, sia manoscritti che a 
stampa, ricostruendone i rapporti. La seconda parte del primo tomo, così 
come tutto il secondo, è invece destinato al Secondo apparato critico-
interpretativo: le quasi mille pagine offrono un quadro molto dettagliato 
di tutti i loci necessari di commento.

6.6.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato tasso, Il mondo creato. Testo critico a cura di Paolo luparia, Ales-
sandria, Edizioni dell’Orso, 2006.

Rec. di Carlo ossola, «Il sole 24 ore», domenica 27 maggio 2007, p. 32.
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Mette in risalto la portata dell’evento, sottolineando però anche la man-
canza, per scelte editoriali, di un commento adeguato. 

6.7. Poemetti minori

6.7.2. Studi

Raffaele CaValluzzi, Il sogno umanistico e la morte: Petrarca, Sannazaro, 
Tasso, Bruno, Marino, Pisa, F. Serra, 2007.

Il terzo capitolo del volume è dedicato al Rogo amoroso, in cui individua 
un tessuto caratterizzato da tensioni oniriche.

Matthew treherne, Pictorial Space and Sacred Time: Tasso’s «Le lagrime del-
la Beata Vergine» and the Experience of Religious Art in the Couter-Reforma-
tion, «Italian Studies», 62 (2007), pp. 5-25.

Il saggio affronta il tema della relazione tra immagine e religiosità nel 
poemetto, mettendo in evidenza come il dettato poetico riproduca l’a-
spetto chiaroscurale già proprio del quadro (forse di Dürer) che il Tasso 
ebbe occasione di vedere, al fine di far riflettere il lettore sul senso della 
fede e sulla morte.

6.8. Prose diverse

6.8.1. Edizioni

Torquato tasso, Risposta di Roma a Plutarco, testo critico a cura di Emilio russo, 
commento a cura di Claudio GiGante ed Emilio russo, Torino, Edizioni RES, 2007.

Nuova edizione (la prima di fatto dopo quella del Guasti nell’Ottocento), 
di questa prosa tassiana, peraltro ancora poco studiata. In primo luogo 
Russo propone una attenta e precisa ricostruzione filologica del testo, 
che pubblica secondo la lezione del ms. Urb. Lat. 693. Puntuali e molto 
significative sono inoltre le note al testo.

Torquato tasso, Lettera sul matrimonio. Consolatoria all’Albizi, a cura di Va-
lentina salmaso, Roma-Padova, Antenore, 2007.

I due testi vengono riproposti sulla base delle stampe cinquecentesche: 
per quanto riguarda la Lettera sul matrimonio, Venezia, ad Istanza di 
Giulio Vasalini, 1587; per la Consolatoria, Bologna, Giovanni Rossi, 
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1588. Entrambi i testi sono corredati da un commento critico-interpetati-
vo e sono preceduti da una ampia introduzione, in cui Salmaso li colloca 
nel più ampio quadro delle opere in prosa tassiane, soprattutto le lettere.

6.9. Rime

6.9.2. Studi

Domenico Chiodo, La verità di «gioie» e «ardori»: strategie dell’autocom-
mento alle «Rime», in Domenico Chiodo – Paolo luparia, Per Tasso: proposte 
di restauri critici e testuali, Manziana, Vecchiarelli, 2007, pp. 37-49.

L’A. qui vuole mostrare come l’autocommento pubblicato nelle Rime  
del 1591 sia la chiave per comprendere come «le proteste di fede espres-
se dodici anni prima nella lettera a Scipione Gonzaga suonano con ancor 
maggiore evidenza del tutto artificiose  e utili soprattutto a manifestare 
nel paradossale rovesciamento operato per via retorica le più intime con-
vinzioni del poeta, artatamente attribuite al tempo del ‘falli giovenili’ ma 
in realtà tenacemente radicate nel suo animo».

Paolo luparia, Le virtù dei Carafa (note a «Rime» 1409 e 1632), in Domenico 
Chiodo – Paolo luparia, Per Tasso: proposte di restauri critici e testuali, Man-
ziana, Vecchiarelli, 2007, pp. 104-122.

Per il destinatario dei due sonetti propone una più precisa identificazione 
con Luigi Carafa, nipote del principe di Stigliano, cui fino ad ora si era 
pensato; inoltre per entrambi i testi, e in particolare per il primo, fornisce 
una revisione testuale ampiamente argomentata.

Domizio Cattoi – michele noldin, Le relazioni tra la casata trentina dei Lo-
dron e la corte estense nella seconda metà del Cinquecento: la figura di Bea-
trice nelle «Rime» di Torquato Tasso, «Atti dell’Accademia Roveretana degli 
Agiati», s. 8, v. 7 (2007), 257, pp. 379-395.

Si sofferma sulle rime 1186 e 1187, dedicate a Beatrice di Lodron, nobile 
trentina. Sulla base di ulteriore documentazione conservata negli archivi 
locali, puntualizza i termini della lunga permanenza di Beatrice alla corte 
ferrarese, databile certamente tra il 1565 e il 1572, ma con una ulteriore 
visita in tempi successivi, non determinabili con esattezza.

Ciro perna, Romano Alberti e un sonetto attribuito a Torquato Tasso, «Filolo-
gia e critica», 32 (2007), 2, pp.  275-289.
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Propone l’attribuzione a Tasso di un sonetto contenuto nel canzoniere di 
Romano Alberti,  conservato nella Biblioteca Nazionale di Napoli, sulla 
base soprattutto di prove interne.

Davide Colussi, Instabilità metrica di due liriche tassiane, in Studi in onore di 
Pier Vincenzo Mengaldo per i suoi settant’anni, a cura degli allievi padovani, 
Firenze, Sismel-Edizioni del Galluzzo, 2007, I, pp. 561-583.

Oggetto di studio sono due liriche (nn. 143 e 144 dell’edizione Solerti) 
che nella princeps (Rime et prose parte terza, 1583) e in altre edizio-
ni successive sono in forma di madrigale, mentre nel codice Chigiano 
e nella stampa genovese del 1586 sono in forma di ballata. Colussi ne 
compie una attenta ricognizione filologica e critica per cui, se i due testi 
si mettono in relazione con l’insieme della produzione lirica tassiana, a 
dispetto dell’apparente cronologia, il percorso di revisione sarà da vedere 
dal madrigale alla ballata piuttosto che il contrario.

6.9.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Vercingetorige martiGnone, Catalogo dei manoscritti delle «Rime» di Torqua-
to Tasso, Bergamo, Centro di Studi Tassiani, 2004.

Spoglio di Domenico Chiodo, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CXXIV (2007), 3, p. 478.

Sottolinea i meriti di questo importante lavoro di Martignone (peraltro 
escluso dalla nostra Rassegna del 2004 insieme con l’edizione delle 
Rime per una imperdonabile svista).

Torquato tasso, Rime. Prima parte. Rime d’amore (secondo il codice Chigia-
no L VIII 302), edizione critica a cura di Franco GaVazzeni e Vercingetorige 
martiGnone, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2004.

Spoglio di Arnaldo di Benedetto, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CXXIV (2007), 3, pp. 478-479.

Interviene brevemente anche su alcuni aspetti testuali.

Francesco ferretti, Fuggendo Saturno. Note sulla canzone «Alma inferma 
e dolente» di Torquato Tasso, in Rime sacre dal Petrarca al Tasso, a cura di 
Maria Luisa doGlio e Carlo delCorno, Bologna, Il Mulino, 2005, pp. 157-204.
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Rec. di Maria Teresa Girardi, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CXXIV (2007), 3, pp. 449-453.

Recensisce il saggio in una con il volume.

6.10. Rinaldo

6.10.2. Studi

Riccardo BrusCaGli, La materia del «Rinaldo» di Torquato Tasso, in Boiardo, 
Ariosto e i libri di battaglia, Scandiano, Interlinea Edizioni, 2007, pp. 511-528.

Proposta di lettura del poema giovanile «prescindendo per una volta dal-
la pressione ansiogena dell’accerchiamento gerosolimitano», per guar-
dare quindi più ai rapporti con le coeve opere letterarie che all’esito del 
poema maggiore. La conclusione cui giunge l’A. è che Goffredo non può 
fare a meno di Rinaldo, cioè che l’epos cristiano non può stare senza il 
romanzo.

6.11. Re Torrismondo

6.11.2. Studi

Stefano Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, Alessandria, Edizioni dell’Or-
so, 2007.

Il volume di Verdino si segnala fin dall’Introduzione dove dichiara aper-
tamente quello che è sotteso al resto del volume, cioè la grandezza della 
tragedia tassiana, vero capolavoro, anche se «faticosa e indigesta». Nei 
sei capitoli dedicati al Torrismondo (più un settimo sul Teatro italiano 
del Maffei), l’A. compie una ricognizione ampia e sicura su tutti gli snodi 
cruciali di quest’opera: le fasi compositive, le fondamenta della fabula, 
l’idea di teatro e di mondo che esprime, le modalità di realizzazione del 
verso, le fonti utilizzate.

Fabio ruGGirello, «L’immaginazione è senso interno». Figuratività e «pen-
siero sensibile» nel «Re Torrismondo» di Torquato Tasso, «Italian culture», 
24-25 (2006-2007), pp. 1-21.

Indagine sulla figuratività nella tragedia tassiana, che prende spunto dal 
noto giudizio di Galilei sulla scrittura tassiana, giudizio poi ripreso anche 
da parte della critica moderna.
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Alessandro BianChi, Alterità ed equivalenza. Modelli femminili nella tragedia 
italiana del Cinquecento, Milano, Unicopli, 2007 .

Nel percorso che l’A. compie trovano spazio anche i personaggi femmi-
nili del Torrismondo.

Antonio stäuBle, Strutture innografiche in alcuni cori tragici cinquecente-
schi, «Lettere italiane», LIX (2007), 1, pp. 45-59.

Si evoca anche il Torrismondo.

6.13. Apocrifi e attribuiti

6.13.2. Studi

Maria Luisa meneGhetti, Il ‘mito’ dello scrittore imprigionato. Qualche ri-
flessione su scrittori e scritture carcerarie dal Medioevo alla fine dell’Ancien 
Régime, in Le loro prigioni: scritture dal carcere. Atti del del Colloquio inter-
nazionale (Verona, 25-28 maggio 2005), a cura di Anna Maria BaBBi e Tobia 
zanon, Verona, Fiorini, 2007, pp. 19-34.

Nella parte conclusiva del saggio ricorda il caso delle Veglie tassiane, 
la cui falsificazione venne scoperta solo a fine Ottocento, ma che aveva 
acutamente già ipotizzato il solo, e non  a caso filologo, Johann Caspar 
Orelli.

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana

7.1.1. Studi

Il mito d’Arcadia. Pastori e amori nelle arti del Rinascimento. Atti del Con-
vegno internazionale di studi, Torino, 14-15 marzo 2005, a cura di Danielle 
Boillet e Alessandro pontremoli, Firenze, Olschki, 2007.

Volume in cui l’opera tassiana (l’Aminta si intende in primo luogo, ma 
non solo quella) non è direttamente studiata, ma la cui presenza tor-
na sostanzialmente in tutti i saggi presenti, come evidenziato sia nella 
Premessa di Alessandro Pontremoli, che nell’Introduzione di Danielle 
Boillet. Riportiamo qui l’indice del volume: Danielle Boillet, «Non mi 
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fuggir, donzella»: variazioni sul motivo della fuga nel teatro pastorale 
(pp. 3-36); Bianca Concolino Mancini Abram, Una commedia pastora-
le: «Aretusa» di Alberto Lollio (pp. 37-48); Alain Godard, Sul momento 
ferrarese dello «Sfortunato» di Agostino Argenti (pp. 49-64); Agnès Mo-
rini, Schegge pastorali: la «Filli di Sciro» del Bonarelli (1607) nella ge-
neaologia romanzesca (pp. 65-80); Jean-François Lattarico, Pastori «in 
cantu» nel primo Seicento: il caso della «Galatea» di Loreto Vittori (pp. 
81-96); Roberto Alonge, Pastori senza eros (o con un eros un po’ compli-
cato) (pp. 97-106); Domenico Chiodo, Corte e Arcadia nella tradizione 
dello spettacolo pastorale, pp. 107-123; Franco Piperno, Pastori e pa-
storalità nel madrigale musicale (pp. 127-142); Alessandro Pontremoli, 
I balli di Venere e Amore: natura e mito nella danza del Rinascimento 
(pp. 143-166); Cecilia Nocilli, «La presa di Granata» e «Il Triunfo de la 
Fama». Danza, musica e politica nelle farse di Iacopo Sannazaro (1492) 
(pp. 167-186); Gianni Carlo Sciolla, Pastori in Arcadia. Pittori tra Olan-
da e Italia nel primo Seicento (pp. 191-202); Ilaria Della Monica, Ninfali 
fiorentini: episodi pastorali a Firenze nei primi decenni del Seicento (pp. 
203-222); Andrea Donnini, Favole pastorali: un progetto di schedatura 
multimediale (pp. 225-237).

Matthew treherne, The Difficult Emergence of Pastoral Tragicomedy: Gua-
rini’s «Il pastor fido» and its Critical Reception in Italy, 1586-1601, in Early 
Modern Tragicomedy, edited by Subha mukherJi and Raphael lyne, Cambrid-
ge, Brewer, 2007, pp. 28-42.

Sottolinea il ruolo dell’interludio pastorale del canto VII della Liberata 
nella definizione della tragicommedia di Guarini.

Lorenzo Carpané, «Nell’inclita città di Verona». Momenti della letteratura ve-
ronese tra Cinque e Seicento, Verona, QuiEdit, 2007.

Mette in evidenza le implicazioni tassiane della Nigella, favola pastorale 
di Giovanni Fratta, veronese.

Rossano pestarino, «Nel numero di coloro che si lasciano cader le brache…». 
Scrupoli metrici tra Tansillo e Tasso, in Tansillo e Tasso o della «sodezza» e 
altri saggi cinquecenteschi, Pisa, Pacini, 2007, pp. 117-126.

Si sofferma su una questione metrica, cioè sull’uso di parole sdrucciole 
in liquida, su cui ragionano sia Tasso che Tansillo.

Alberto piatti, «E l’uom pietà da Dio, piangendo, impari». Lacrime e pianto 
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nelle rime sacre dell’età di Tasso, in Rime sacre tra Cinquecento e Seicento, a 
cura di Maria Luisa doGlio e Carlo delCorno, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 
53-106.

Le Lagrime tassiane sono di costante riferimento per tutta la lirica re-
ligiosa cinque-secentesca, sia come modello che come collettore della 
tradizione precedente.

Giovanni Baffetti, Poesia e poetica sacra nel circolo barberiniano, in Rime 
sacre tra Cinquecento e Seicento, a cura di Maria Luisa doGlio e Carlo del-
Corno, Bologna, Il Mulino, 2007, pp. 187-203.

Rileva come l’epica sacra tassiana funga da modello per i poeti che nella 
Roma di Urbano VIII si dedicano alla poesia a carattere religioso.

Silvia apollonio, Malatesta Porta, un letterato riminese tra Tasso, Galileo e 
Marino, «Aevum», LXXXI (2007), 3,  pp. 765-791.

Tasso risulta centrale per comprendere il pensiero e l’attività portica del 
Porta: non tanto per una lettera, la sola, scrittagli dal Tasso, quanto per 
la partecipazione del letterato riminese alle discussioni tra ariostisti e 
tassisti con due dialoghi, Il Rossi e Il Beffa, nonché per la stesura di una 
tragedia, I Santi Innocenti, in cui frequenti sono le riprese testuali dalla 
Liberata.

Marco Corradini, «Adone»: il tragico e la tragedia, «Studi secenteschi», XL-
VIII (2007), pp. 39-87.

Tra l’altro, osserva l’affinità della presentazione di Adone nel poema ma-
riniano con quella di Rinaldo alle ottave I, 58-60 della Liberata.

Gian Piero maraGoni, «Maniere del poetare» e «maniere» dell’edificare. Sul 
Marino sacro della «Galeria», in Autorità, modelli e antimodelli nella cultura 
artistica e letteraria tra Riforma e Controriforma, a cura di Antonio Corsaro, 
Harald hendriX, Paolo proCaCCioli, Manziana, Vecchiarelli, 2007, pp. 431-
441.

L’A. mette a confronto la concezione del sacro nell’opera mariniana e in 
Tasso, con particolare riferimento al son. 1655 Sopra il ritratto di San 
Giovanni Battista.

Gabriello ChiaBrera, Poemetti sacri 1627-1628, a cura di Luca Beltrami e 
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Simona morando, introduzione di Franco Vazzoler e Simona morando, Ve-
nezia, Marsilio, 2007.

Si mette in evidenza la ricca presenza tassiana (della Liberata in primis) 
in due dei poemetti pubblicati, Il Batista e La Giuditta.

Roberta ferro, Federico Borromeo ed Ericio Puteano. Cultura e letteratura a 
Milano agli inizi del Seicento, Roma, Bulzoni, 2007. 

Cita anche Tasso quale oggetto di discussione.

Instabilità e metamorfosi dei generi nella letteratura barocca, a cura di Si-
mona morando, con una premessa di Alberto BenisCelli, Venezia, Marsilio, 
2007.

Frequenti i riferimenti a Tasso in tutto il volume, ma in particolare nel 
saggio di Paola Cosentino (pp. 227-245) sulla tragedia secentesca.

Monica BrindiCCi, Libri in scena. Editoria e teatro a Napoli nel secolo XVII, 
Napoli, Libreria Dante & Descartes, 2007.

Si sottolinea (in particolare a pp. 61-75) l’importanza delle opere teatrali 
stampati a Napoli su soggetto tassiano,

Roberto fedi, I poeti preferiscono le bionde. Chiome d’oro e letteratura, Fi-
renze, Le Càriti, 2007.

Volume dal titolo provocatorio (e provocante), che tocca la storia di que-
sto fortunato tόpos letterario (e non solo), che chiama in causa anche Tas-
so ed in particolare il canto XII della Liberata, con il personaggio – con 
i capelli biondi, ça va sans dir - di Clorinda.

Andrea moudarres, Carafa and Godfrey. Tasso’s influence on Vico’s Concep-
tion of War, «New Vico Studies», 25 (2007), pp. 53-66.

Mette in risalto i debiti di Vico verso il poeta della Liberata.

Isabella pezzini, Noia e melanconia. Leopardi lettore di Tasso, in id., Il testo 
galeotto: la lettura come pratica efficace, Roma, Meltemi, 2007, pp. 53-74.

Oggetto di studio è il Dialogo di Torquato Tasso e del suo genio familia-
re. Dopo aver brevemente illustrato le ragioni per cui Tasso è inserito tra 
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i lari poetici leopardiani, si sofferma sull’uso che il recanatese fa dell’im-
magine dell’uomo e del poeta Tasso: a suo parere costui «nella realtà 
subisce dapprima la sua “malinconia”», mentre Leopardi «si pone come 
soggetto teorico non disimplicato dall’esperienza».

7.1.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Dopo Tasso. Percorsi del poema eroico. Atti del Convegno di Studi, Urbino, 
15 e 16 giugno 2004, a cura di Guido arBizzoni, Marco faini e Tiziana mat-
tioli, Roma-Padova, Antenore, 2005.

Spoglio di Maria Luisa doGlio, «Giornale storico della letteratura italia-
na», CXXIV (2007), 1, p. 157.

7.2. Torquato Tasso e le culture e le letterature europee

7.2.1. Studi

Filippomaria pontani, Shocks, Lies, and Matricide: Thoughts on Aeschylus 
«Choephorae» 653-718, «Harvard Studies in Classical Philology», 103 
(2007), pp. 203-233.

Prende spunto da un passo della biografia del Manso, in cui Tasso presen-
tandosi alla sorella senza essere riconosciuto preannuncia la sua morte, 
per affrontare un passo della tragedia eschilea.

Richard helGerson, A Sonnet from Carthage: Garcilaso de la Vega and the 
New Poetry of Sixteenth-Century Europe, Philadelphia, University of Pennsyl-
vania Press, 2007.

Tocca anche la Liberata  del Tasso in relazione al tema del rapporto tra 
disegno imperialistico e desiderio.

Stefanie stoCkhorst, Defining Conventions for the Verse Epic in German: No-
tes on the Relationship between Codified Poetics and Poetological Paratexts 
in the Baroque Poetry Reform, «Yale University Library Gazette», 82 (2007), 
1-2, pp. 39-53.

Ricorda anche le importanti dichiarazioni di poetica contenute nella pri-
ma traduzione tedesca a stampa della Liberata del 1626.

Uwe Japp, Leid und Verklärung: Torquato Tasso als repräsentativer Dichter 
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nach Goethe-mit Ausblicken auf Byron und Leopardi, in Kulturelle Leitfigu-
ren-Figurationen und Refigurationen, herausg. Bernd enGler, Isabell klaiBer, 
Franz norBert, Volker kapp, Helmuth kiesel, Berlin, Duncker & Humblot, 
2007, pp. 101-113.

Centro dello studio è il Tasso di Goethe, che l’A. mette a confronto con 
l’interpretazione della figura del poeta propria di Byron e di Leopardi.

Angelika lozar, Aspekte frühneuzeitlicher Sammlungspraxis in Tassos «Mal-
piglio secondo» und in «Colloquium Heptaplomeres», in Dynamiken des Wis-
sens, herausgegebn von  Klaus W. hempfer, Anita traninGer, Freiburg, Rom-
bach, 2007, pp. 242-252.

Mette a confronto le modalità di presentazione delle raccolte nel dialogo 
tassiano e nell’opera di Jean Bodin.

Máximo Brioso sÁnChez – Héctor Brioso sanChez, De Heliodoro a Tasso y a 
¿ Cervantes?, «Philologia Hispalensis», 21 (2007), pp. 161-177.

Oggetto primo di studio è La conquista de Jerusalén, testo teatrale della 
fine del ’500, anonimo, ma di probabile attribuzione cervantina. Gli auto-
ri mettono a confronto il testo spagnolo con la Liberata tassiana e con la 
Teagene e Cariclea di Eliodoro, anche al fine della datazione dell’opera 
di Cervantes, ascrivibile al 1581 circa.

Maria Caterina ruta, Lecturas italianas de Cervantes, «Península. Revista de 
Estudios Ibéricos», 4 (2007), pp. 11-21.

Mette in luce l’importanza per Cervantes dei Discorsi dell’arte poetica  
e del poema eroico.

Rodrigo Cacho Casal, Góngora in Arcadia: Sannazaro and the pastoral mode 
of the «Soledades», «Romanic Review», 98 (2007), 4, pp. 435-455.

Rileva anche l’importanza dell’influenza dell’Aminta tassiana nel dibat-
tito letterario che conduce il poeta spagnolo alla stesura delle sua opera.

David Scott Wilson-okamura, The French Aestethic of Spenser’s Feminine 
Rhyme, «Modern Language Quarterly», 68 (2007), 3, pp. 345-362.

In questo saggio sulla rima piana, ricorda anche la Liberata in lingua 
originale e non tradotta quale fonte del poema spenseriano.
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Kathleen BiddiCk, Unbinding the Flesh in the Time That Remains: Crusader 
Martyrdom Then and Now, «GLQ. A Journal of Lesbian and Gay Studies», 13 
(2007), 2-3, pp. 197-225.

Mette in relazione, in chiave psicanalitica, l’opera tassiana con il film 
Kingdom of  Heaven di Ridley Scott (2005), ambientato nella Gerusa-
lemme del XII secolo.

7.3. Tasso, la musica e le arti

7.3.1. Studi

Patrizia maGli, Divenire narrativo e resa pittorica: le trasmigrazioni del senso 
da Torquato Tasso a Guercino, «Il Verri», 33 (2007), pp. 25-36.

Oggetto di studio è Erminia ritrova Tancredi ferito del Guercino (1618), 
che ha come base testuale Liberata XIX, 103-104. L’apporto del pittore 
alla lettura del poema consiste, secondo Magli, in una «sorta di unione 
profonda non solo del narrativo con l’estetico, ma anche del patetico con 
il sensoriale».

Stefania mason, Da una costola di Palma il Giovane: il disegnatore misterio-
so, «Artibus et historiae», 55 (2007), pp. 115-129.

In questo studio pubblica anche una interessante immagine di un dise-
gno conservato al Louvre, che attribuisce ad Alessandro Maganza, in cui 
l’autore trascrive i versi iniziali della Liberata.

Péter Bozó, Fragmente nach Dante, Lamenti nach Tasso: Beiträge zur Genese 
des italienischen Jahrganges der «Années de pélegrinage», «Studia Musicolo-
gica», 48 (2007), 1-2, pp. 61-78.

Prende in esame nuove fonti manoscritte di Franz Liszt, per esaminare 
le relazioni tra le sonate per Dante e il poema sinfonico Tasso, Lamento 
e Trionfo.

Hermann JunG, Grand opéra versus Musikdrama: Zu Antonín Dvořáks letzer 
Oper «Armida» (1902-1903), in The work of Antonín Dvorák (1841-1904): 
Aspects of composition-problems of editing-reception, edited by Jarmila Ga-
BrieVolVÁ and Jan kaChlík, Praha, Akademie Věd České Republiky, 2007, pp. 
102-110.
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Studia brevemente l’ultimo lavoro del compositore ceco, dedicato all’Ar-
mida tassiana.

Philip kenniCott, Torquato Tasso, a Poet Both Obscure and Ubiquitous, «The 
Washington Post», 28 gennaio 2007.

Dà conto, dopo una sintesi della bio-bibliografia tassiana, del cosiddetto 
«Armida Project», con cui il gruppo Opera Lafayette mette in scena nella 
capitale statunitense le opere di Gluck e Lully ispirate al personaggio 
della Liberata.

7.3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Jonathan unGlauB, Poussin and the Poetics of Painting: Pictorial Narrative 
and the Legacy of Tasso, Cambridge, Cambridge University Press, 2006.

Rec. di Charles dempsey, «Renaissance Quarterly», 60 (2007), 1, pp. 250-252; 
David Quint, «The Art Bulletin», 89 (2007), 4, pp. 821-823

Entrambi mettono in luce i meriti del volume, che si aggiunge a una nu-
trita schiera di studi sull’argomento.

8. TRADUZIONI

8.1. Edizioni

Torquato tasso, Los mensajeros, traducción Marciano VillanueVa salas, Val-
ladolid, Cuatro ediciones, 2007.

Traduzione spagnola dell’opera tassiana.

Max WiCkert, Two selections from «The Liberation of Jerusalem» («Geru-
salemme liberata») by Torquato Tasso, «Forum italicum», 26 (2007), 1, pp. 
200-218.

Traduce in inglese alcune ottave dei canti XII e XVI.

Torquato tasso, Oslobodeni Jeruzalem, traduzione di Lanfranco Caretti, a 
cura di Mirko Tomasović, «Forum», 4-6 (2007), pp. 435-478.
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8.2. Studi

Vincenzo tromBetta, Tasso e Virgilio sulle sponde del Sebeto. Le versioni dia-
lettali nell’editoria napoletana tra Sei e Settecento, «Seicento e Settecento», 
II (2007), pp. 147-168.

Si occupa delle traduzioni dialettali (e della loro tradizione) del poe-
ma tassiano e di quello virgiliano, da cui si evince la doppia inportanza 
dell’operazione: da un lato quella di portare i classici a conoscenza di 
una più ampia gamma di persone; dall’altro, di nobilitare la lingua na-
poletana.

9. BERNARDO TASSO

9.2. Studi

Guglielmo BaruCCi, Appunti per la ricerca metrica di Bernardo Tasso: il so-
netto, in Per Franco Brioschi. Saggi di lingua e letteratura italiana, a cura di 
Claudio milanini e Silvia morGana, Milano, Cisalpino, 2007 («Quaderni di 
Acme», 94), pp. 161-172.

Dimostra come Tasso si stacchi dalla tradizione contemporanea non solo 
nella forma narrativa dell’ottava o in quella dell’ode, ma anche in quella 
del sonetto. Egli, infatti, più che «su una coerente e consequenziale ana-
lisi della costellazione metrica nel segno della ricerca di effetti e di gra-
vità» sembra si sia «piuttosto orientato, nel segno dello sperimentalismo, 
alla ricerca di forme peregrine, inusuali, sospingendosi sovente verso i 
margini del sistema rimico petrarchistico».

Soledad Barro pérez-aBadín, La ode X de Medrano en la tradición del poema 
de despedida, «Bulletin of Spanish Studies», 84 (2007), 6, pp. 701-720.

Mette in luce le derivazioni dalle opere di Bernardo Tasso di alcuni stile-
mi del poeta spagnolo nella sua ode X.
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Gabriello ChiaBrera, Poemetti sacri 1627-1628, a cura di Luca Beltrami e 
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Harald hendriX, Paolo proCaCCioli, Manziana, Vecchiarelli, 2007, pp. 431-
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galeotto: la lettura come pratica efficace, Roma, Meltemi, 2007, pp. 53-74 
[7.1.1].
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schi, «Lettere italiane», LIX (2007), 1, pp. 45-59 [6.11.2].

Stefanie stoCkhorst, Defining Conventions for the Verse Epic in German: No-
tes on the Relationship between Codified Poetics and Poetological Paratexts 
in the Baroque Poetry Reform, «Yale University Library Gazette», 82 (2007), 
1-2, pp. 39-53 [7.2.1].

Wei-Min sun, The Allegory, and the Deviations from It: Torquato Tasso’s «Je-
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Dopo Tasso. Percorsi del poema eroico. Atti del Convegno di Studi, Urbino, 
15 e 16 giugno 2004, a cura di Guido arBizzoni, Marco faini e Tiziana mat-
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e dolente» di Torquato Tasso, in Rime sacre dal Petrarca al Tasso, a cura di 
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di vita. Civiltà cattolica. Civiltà classica e cristiana. Civiltà mantovana. La 
Clessidra. Comitatus. Comparaison. Comparatistica. Comparative literature. 
Comparative literature studies. Concertino. Il Confronto letterario. Il Cristallo. 
Critica del testo. Critica letteraria. Cuadernos de filología italiana. Cultura e 
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d’Italianistica. Quaderni per la storia dell’Università di Padova. Quaderni ve-
neti. Quodlibet. Il Ragguaglio librario. La Rassegna della letteratura italiana. 
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Rassegna Europea di Letteratura italiana. Renaissance and Modern Studies. 
Renaissance Drama. Renaissance Quarterly. Renaissance Studies. Rendicon-
ti dell’Istituto Lombardo, Accademia di Scienze e Lettere. Resine. Retorica. 
Revue de littérature comparée. Revue des études italiennes. Rinascimento. 
Riscontri. Rivista di letterature moderne e comparate. Rivista di linguistica. 
Rivista di linguistica e letteratura. Rivista di onomastica. Rivista di storia e 
letteratura religiosa. Rivista di studi italiani. Rivista pascoliana. Schede uma-
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Gymnasium. The Sixteenth Century Studies. Stanford Italian Review. Stilis-
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strale. Studi di filologia italiana. Studi di letteratura francese. Studi (e testi) 
italiani. Studi francesi. Studi italiani. Studi italici. Studi latini e italiani. Studi 
linguistici italiani. Studi novecenteschi. Studi secenteschi. Studi sul Boccac-
cio. Studi urbinati. Studi veneziani. Studia Romanica et Anglica Zagabrensia. 
Studium. Tatti. Testo.  Testo a fronte. Versants. Yearbook of Italian Studies.
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Bollettino ’900. Lo stracciafoglio. Studia Ultraiectina.

LORENZO CARPANÉ
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ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2008

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei 
nove saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2008, indi-
cata nel bando.

  
All’unanimità il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 

2008 alla dr. Rosanna Simona Morace, Pisa, per il saggio Il «Rinaldo» tra 
l’«Amadigi» e il «Floridante», con la seguente motivazione:

«Mettendo a frutto sue precedenti ricerche sull’approccio alla tradizione 
cavalleresca di Bernardo e Torquato Tasso, la dr. Morace riaffronta, con buoni 
risultati, la questione del Rinaldo, mostrando la complessità e l’importanza di 
quell’esperienza ai fini di una più precisa valutazione delle opzioni del Tasso 
giovane tra il Gierusalemme e la Liberata».

Il Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 
esprime il proprio apprezzamento per i contributi del dr. Ottavio Ghidini, Poe-
sia e liturgia nella «Gerusalemme liberata», e del dr. Michele Angelo Croese, 
Il «Combattimento di Tancredi e Clorinda» nelle prime traduzioni francesi 
della «Liberata», dei quali si propone la pubblicazione su «Studi Tassiani». 

 
 Bergamo, 14 giugno 2008.

     IL PRESIDENTE
            (prof. Erminio Gennaro) 

N O T I Z I A R I O
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ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2009

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione degli 
otto saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2009, indi-
cata nel bando.

  
All’unanimità il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 

2009 al dr. Massimo Castellozzi, Bergamo, per il saggio Il codice A4 delle 
«Rime» di Torquato Tasso, con la seguente motivazione:

«Con perizia filologica e rigore di metodo il dr. Castellozzi offre un si-
gnificativo contributo al lavoro in corso per l’edizione delle Rime del Tasso, 
studiando un importante testimone autografo e ricostruendo con precisione la 
sua collocazione all’interno del complessivo progetto tassiano di sistemazione 
di un corpus di straordinario rilievo nella cultura letteraria italiana ed europea 
di secondo Cinquecento». 

Il Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 
esprime il proprio apprezzamento per il contributo del prof. Yvan Loskoutoff, 
Genèse et symbolique du «Tempio» réuni par Torquato Tasso pour Flavia Pe-
retti, duchesse de Bracciano (1591),  del quale si propone la pubblicazione su 
«Studi Tassiani». 

 
 Bergamo, 13 giugno 2009.

     IL PRESIDENTE
            (prof. Erminio Gennaro) 
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ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2010

 Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei 
nove saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2010, indi-
cata nel bando.

  
All’unanimità il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 

2010 al dr. Lorenzo Bocca, Torino, per il saggio «Il proporre molti ove sia 
alcuno eminente» (LP XXII, 4): le «Lettere Poetiche» e l’unità una di molti in 
uno, con la seguente motivazione:

«Il dr. Bocca affronta uno dei problemi cruciali, sul piano della teoria e 
della prassi poetica, della messa in forma della Gerusalemme liberata, proce-
dendo a un’accurata ricognizione dei Discorsi dell’arte poetica e delle Lettere 
poetiche, e affrontando una ricognizione per loci del dialogo a distanza del 
Tasso con i revisori romani, verificato con buoni risultati anche con il conforto 
dei testimoni mss. superstiti». 

Il Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 
esprime il proprio apprezzamento per i contributi dei dr. Ottavio Ghidini, 
«Anch’io vuo’ divenir gigante». Nuovi contributi intertestuali fra «Liberata» 
e «Conquistata», Matteo Zenoni, Un capitolo della fortuna tassiana nel Sette-
cento. Parini lettore della «Gerusalemme liberata» e dell’«Aminta» e Aurelio 
Malandrino, Goffredo, vera «scala al Fattor», dei quali si propone la pubblica-
zione su «Studi Tassiani», con gli aggiustamenti e nei tempi più adeguati agli 
spazi tipografici disponibili.

 
 Bergamo, 22 maggio 2010.

     IL PRESIDENTE
            (prof. Erminio Gennaro) 
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S E g N A L A Z I O N I

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

 
Pienamente in linea con gli oriz-

zonti editoriali della collana «BUR» 
della Rizzoli, che propone in colla-
borazione con l’ADI una cospicua 
serie di nuove edizioni di classici 
italiani, la sobria e misurata Geru-
salemme liberata curata da Franco 
Tomasi non può non essere accolta 
con «lieta fronte» tanto da un pub-
blico di specialisti quanto da una più 
vasta platea di lettori. Il lavoro infat-
ti, pur nella sua veste divulgativa, fin 
dall’Introduzione non rinuncia a for-
nire un orizzonte critico aggiornato 
attraverso una carrellata di definizio-
ni celebri della complessa identità 
tassiana, dal carettiano «bifrontismo 
culturale», alla «crisi della gnosi» di 
Gorni, fino alla discussa definizione 
di «pensiero debole» di Erspamer. 
A una breve presentazione del cin-
quecentesco dibattito su epica e ro-
manzo, seguono le complesse fasi di 
redazione dell’opera lette in chiave 
di composizione e revisione, ma 
anche secondo le conquiste filologi-
che della scuola di Poma, che ren-
dono edotto anche un lettore meno 
esperto delle ipotesi sulle complesse 
fasi di stratificazione della scrittura 
tassiana. Si entra quindi in medias 
res con il resoconto delle strutture 
ideologiche e narrative del poema, 
nonché del sistema dei personaggi e 
dello stile e della tecnica di scrittura 
tassiana. Felice la scelta di Tomasi 

di avvalersi principalmente dell’in-
tertestualità tassiana nel presentare 
le dinamiche costitutive e struttu-
rali dell’opera, secondo il principio 
esegetico che forse meglio si addice 
alla complessa vicenda testuale e 
interpretativa degli scritti di questo 
autore, di spiegare Tasso con Tas-
so: molto presenti quindi i Discorsi 
dell’arte poetica, ma anche le lette-
re, con particolare evidenza natural-
mente della sezione delle poetiche, e 
non necessariamente nel segno di un 
trito sistema citazionistico. Sintoma-
tico ad esempio il ricorso ai recentis-
simi studi di Ferretti sull’energia o 
evidenza, volti a indagare la scrittura 
poetica tassiana nella sua «modalità 
di rappresentazione che deve dare 
forza visiva all’oggetto del raccon-
to, coinvolgendo e avvolgendo il 
lettore, fino a farlo diventare parte 
integrante del racconto stesso».

Il testo di riferimento per l’edi-
zione di Franco Tomasi è quello sta-
bilito da Caretti, ancora oggi come 
sappiamo il più affidabile, e sempre 
in linea con la consuetudine carettia-
na, cui sono avvezzi i lettori della Li-
berata, a ogni canto è premessa una 
breve introduzione che fornisce un 
riassunto dei contenuti e delle dina-
miche salienti delle strutture narrati-
ve. Evidente punto di stacco invece 
con l’illustre antecedente la scelta di 
porre l’apparato di commento a piè 
pagina, che se da un lato appesanti-
sce inevitabilmente il testo, dall’altro 
rende di facile e immediata consul-
tazione le note esplicative, tanto più 
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se si considera la necessità, dati i fini 
divulgativi della collana, dell’insi-
stenza sull’interpretazione contenu-
tistica e strutturale delle ottave. Per 
quanto riguarda l’analisi delle fonti 
va sottolineata la scelta, coerente 
con l’impianto teorico dell’Intro-
duzione, di privilegiare l’approccio 
dell’intertestualità tassiana, attraver-
so la citazione di testi teorici, dall’A-
pologia ai Discorsi, ma anche, ed è 
forse l’aspetto in qualche modo più 
innovativo, delle altre opere tassia-
ne, a testimonianza di tempi e modi 
di una scrittura poetica in divenire, 
dalle Rime al Rinaldo, dall’Aminta 
al Torrismondo. Ben rappresentata 
è naturalmente l’illustre tradizione 
greca e latina, nonché quella volga-
re, con un posto di rilievo riservato 
alle presenze dell’Amadigi del padre 
Bernardo, il tutto finalizzato a quello 
che si potrebbe definire un sapiente 
dosaggio d’informazione e appro-
fondimento esegetico. 

Snellisce ulteriormente il profilo 
argomentativo del commento la bi-
bliografia all’americana, e ai fini di 
una più pratica consultazione e di 
mirate ricerche testuali va segnalata 
la pubblicazione dell’opera nella du-
plice veste cartacea e dell’odiosama-
to formato ebook, che se per molti 
sacrifica l’aspetto affettivo del libro 
tradizionale, rende di fatto pleonasti-
ca la presenza dell’indice dei nomi 
e rappresenta un valido supporto ai 
costanti difetti mnemonici delle ulti-
me generazioni. [Valentina Salmaso]

torQuato tasso, Gerusalemme 
liberata. Jérusalem délivrée. Édition 
bilingue, introduction, traductions et 
notes de Gérard Genot. Texte criti-
que établi par lanfranCo Caretti, 
Paris, Les Belles Lettres, 2008, 2 
vv., pp. CXLIX, 312, 408.

A distanza di sei anni dalla più re-
cente traduzione, ottimamente cura-
ta da Michel Orcel (Paris, Gallimard, 
2002), ancora una volta il poema tas-
siano viene reso in lingua francese. 
Una storia, quella in generale della 
fortuna del poema oltralpe, e quella 
nello specifico delle traduzioni fran-
cesi, che certamente si può definire 
gloriosa: per il numero delle tradu-
zioni, delle edizioni e per la qualità 
della resa linguistica e letteraria. 

Su questa strada si pone anche 
Gérard Genot, ultimo di una schie-
ra affatto illustre e piena di meriti e 
a cui la cultura italiana è debitrice. 
Nuova traduzione, quella di Genot, 
che, come egli stesso scrive, non 
ha ambizione di eleganza letteraria, 
ma che, con molta umiltà, si pone al 
servizio del lettore e del testo: «Mon 
ambition», egli scrive, «a été d’indi-
quer le plus possible de ce que faute 
de mieux j’appellerai les résonan-
ces du texte, ce que on peut appeler 
aussi son épaisseur culturelle» (p. 
LXXXVII). Quella offerta da Genot 
tuttavia è una traduzione che nasce 
da una ben precisa analisi stilisti-
ca della poesia tassiana, di cui egli 
cerca di riprodurre alcune caratte-
ristiche forti, come l’«inarcatura»: 
ben evidente, fin dalla prima ottava, 
dove così suonano i due versi finali:
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Le Ciel le gratifia de sa faveur, et sous les saintes
enseignes ramena ses compagnons errants.

In generale, ci sembra, la strategia 
di Genot è stata quella di sottoporre 
la lingua francese attuale e il «vol-
gare» letterario tassiano a una sorta 
di tensione stilistica, che produce un 
equilibrio mai banale e dà come frut-
to una lingua «tesa», dotata di un suo 
ritmo e di una sua gravitas. Che cer-
to non può essere quella tassiana, ma 
che di quella si fa in qualche modo 
specchio. Un esempio tra i tanti, una 
delle ottave topiche del poema, XX, 
73, che così si legge:

Or cependant qu’ainsi a lieu un duel farouche
entre l’armée fidèle et la païenne,
au sommet de la tour monta sur un balcon,
et contempla, bien que loin, le fier Soudan;
il contempla, comme en théâtre ou en arène,
l’amère tragédie de l’état des humains:
les variables assauts, la fière horreur de mort,
et les grands jeux du hasard et du sort.

Come si vede, dunque, la lingua 
impiegata da Genot è tale che, come 
egli stesso dichiara, ha cercato di 
evitare il rischio di quella che chia-
ma la «surtraduction», cioè tirare il 
testo «vers une interprétation plus 
flatteuse ou vers une lectio diffici-
lior» o «en sollicitant son propre 
idiome préférer une tournure plus 
séduisante, et aller un peu trop loin, 
forcer ou detourner le sens» (p. CII).

Anche una lettura rapida, che 
scorra, oltre al passo già citato, al-
tri luoghi noti del poema, rende ben 
evidente questo sforzo di Genot.

Ma questi due volumi non sono 
solo il testo e la traduzione: l’intro-

duzione (pp. XI-LXXIX) passa in 
rassegna i principali nodi critici, con 
un occhio a rendere leggibile il po-
ema al pubblico francese, ma senza 
rinunciare alla profondità dello sca-
vo e alla complessità del messaggio 
tassiano. L’articolazione in brevi 
capitoletti tematici facilita molto 
questa lettura. Dopo una breve nota 
al testo, segue l’illuminante nota 
sulla traduzione e il commento (pp. 
LXXXV-CIX). Detto della traduzio-
ne, il commento si ispira a quelli più 
recenti (Maier, Chiappelli, Varese, 
Arbizzoni, Caretti), e ha lo scopo di 
chiarire gli aspetti puntuali del te-
sto: frequenti i riferimenti alle fon-
ti classiche e medievali, così come 
l’esplicitazione dei procedimenti 
retorici impiegati dal Tasso. Collo-
cato il commento a fine volume, la 
consultazione è tuttavia facilitata da 
un asterisco posto a fianco del verso 
interessato. Cronologia e bibliogra-
fia completano la parte introduttiva. 
L’indice delle parole commentate e 
delle persone, dei luoghi e dei temi 
completano l’opera.

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

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

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

L’edizione critica e commentata 
della Risposta di Roma a Plutarco, 
pubblicata per le cure congiunte di 
Emilio Russo e di Claudio Gigante, 
assume un rilievo di massima con-
siderazione nel quadro di un riesa-
me delle prose tassiane, a oggi, a 
eccezione di alcuni casi importan-
ti, praticabile soltanto attraverso la 
raccolta Guasti, edita a Firenze per 
Le Monnier nel 1875 in due volumi 
(la Risposta è alle pp. 323-378 del 
secondo volume). La riproposta di 
questo breve testo risponde dunque 
all’esigenza ormai improcrastina-
bile di una ricognizione dell’intero 
corpus delle prose minori, anche nei 
termini di una restitutio textus filo-
logicamente affidabile, funzionale 
allo studio e all’esegesi di Tasso con 
lo stesso Tasso, ovvero a una delle 
strategie critiche più urgenti e neces-
sarie nell’ampio contesto degli studi 
di settore. D’altro canto, la medesi-
ma riproposta costituisce un apporto 
scientifico di indubbia rilevanza spe-
cie alla luce delle tematiche fonda-
mentali che soggiacciono alla stesu-
ra di una felice prova di oratoria e di 

arte retorica, ideata nel 1587 dietro 
richiesta di Fabio Orsini, ma con-
clusa qualche anno dopo, nel 1590, 
e poi consegnata alle stampe per la 
prima volta soltanto nel 1666. 

Il testo, fondato sulla figura del-
la prosopopea, è concepito come 
risposta al plutarchiano De fortuna 
Romanorum, che aveva dato una 
lettura della grandezza e dell’e-
spansione di Roma nel segno di un 
significativo favore della sorte: la 
Risposta, ricorrendo a una metodica 
modalità, in linea con la prassi cin-
quecentesca, di puntuale ripresa del 
trattato greco, alla tesi dello storico 
antico contrappone, in evidente at-
teggiamento difensivo, la nota virtus 
romana. In questo senso, nel rispetto 
delle tradizionali finalità encomiasti-
che, la famiglia Orsini, depositaria 
e trasmettitrice di una straordinaria 
eredità eroica, si fa punto di raccor-
do tra la Roma pagana e la coeva 
Roma cristiana. La breve orazione 
tuttavia acquisisce una sua impor-
tanza anche in merito alla visione 
e all’evoluzione tassiana dell’idea 
di fortuna, che, com’è noto, da una 
iniziale concezione divinizzata (si 
pensi alle ricorrenze nella Liberata), 
talvolta interpretata come espressio-
ne provvidenziale con raggio d’azio-
ne limitato al mondo sublunare (così 
nel Cataneo overo de le conclusio-
ni amorose), regredisce a forma e a 
creatura malefica o demoniaca (è il 
caso, ovviamente, della Conquista-
ta) con un evidente ruolo di forte 
ostacolo durante i movimenti della 
crociata.

Il volume, secondo lo schema tipico 
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delle edizioni RES, si apre con il testo 
tassiano (pp. 5-61): seguono le note di 
commento (pp. 65-97), particolarmen-
te apprezzabili per completezza e pre-
cisione; la nota al testo (pp. 99-124) e 
l’apparato filologico (pp. 125-140) che 
dà ragione delle varianti redazionali. Il 
commento, che segue sistematicamente 
i complessi percorsi testuali, oltre ai re-
lativi rimandi bibliografici e alla segna-
lazione delle fonti letterarie, prevede un 
importante incrocio di dati con l’intera 
produzione tassiana, dall’esperienza in 
poesia alle speculazioni dei Dialoghi 
e dei discorsi teorici fino alla scrittura 
epistolare. La Nota al testo, sul versan-
te della tradizione, descrive le vicende 
dell’operetta fino all’edizione postuma 
del Foppa (Delle Opere non più stam-
pate del Signor Torquato Tasso, I, rac-
colte e pubblicate da M.A. Foppa, […], 
Roma, Dragondelli, 1666, pp. 1-87; 
della questione Emilio Russo si era già 
occupato nello studio Sul testo della 
«Risposta di Roma a Plutarco», in «Fi-
lologia e Critica», XXVIII [2002], pp. 
321-362). In assenza di una redazione 
autografa e a fronte di sei testimoni ma-
noscritti, i cui rapporti di contatto o di 
derivazione sono dettagliatamente illu-
strati nella nota, il testo critico della Ri-
sposta di Roma a Plutarco viene fonda-
to sul ms. Urb. Lat. 693 (siglato U) e di 
volta in volta, a seconda dei casi speci-
fici, integrato con il ms. Barb. Lat. 3909 
(Br) e con una delle due copie del ms. 
H. 276 (Mp2 – Bibliothèque de la Fa-
culté de Médecine di Montpellier). La 
discussione critica, oltre alla comples-
sa questione della doppia conclusione 
del proemio dedicato a Fabio Orsini 
attestata solo da Mp1, ovvero dall’altra 

copia contenuta nel citato ms. H. 276, 
affronta metodologicamente, e in rap-
porto alla pregressa tradizione filologi-
ca delle opere del Tasso, il controverso 
punto relativo alla forma linguistica del 
testo senza base autografa e indica le 
tre possibili vie che si pongono dinanzi 
all’editore moderno: la fedele riprodu-
zione della veste grafica dell’esemplare 
selezionato come testo di riferimento, 
la correzione dello stesso manoscritto 
mediante il ricorso all’usus scribendi 
tassiano desunto dal corpus degli auto-
grafi e l’intervento normalizzante sulla 
grafia in funzione della «leggibilità». 
Consapevoli dell’impossibilità di un 
compromesso convincente, gli editori 
della Risposta optano per una soluzione 
di equilibrio che prevede, di pari pas-
so con il dovuto rispetto dei contenuti, 
un’attenzione particolare convergente 
sulle imprescindibili esigenze di fruibi-
lità moderna del testo. Alla luce di que-
sta prospettiva metodologica gli editori 
hanno dunque stabilito di attenersi alla 
forma linguistica del ms. U con il ricor-
so all’usus tassiano nei casi dubbi o di 
eccessiva disomogeneità. [Salvatore 
Puggioni]

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

In anni fecondi di attenzioni per il 
Torrismondo, un importante traguar-
do per gli studi del settore è costitu-
ito dall’ultima monografia di Stefano 
Verdino, che in sette capitoli (di cui il 
V e il VI erano già apparsi in versione 
ridotta rispettivamente come Il pro-



348

getto di teatro nel «Re Torrismondo», 
nel volume miscellaneo Studi tassiani 
sorrentini, 25 aprile 1999, a cura di A. 
Cuomo, Sorrento, Associazione Studi 
Storici Sorrentini, 1999, pp. 53-70, e 
Il verso del «Torrismono», in Il verso 
tragico dal Cinquecento al Settecen-
to, a cura di G. lonardi e S. Verdino, 
Padova, Esedra, 2005, pp. 105-22) 
ripercorre le tappe dell’alterna e di-
scussa fortuna dell’unico esperimen-
to tragico del Tasso. Attraverso una 
focalizzazione progressiva, Verdino 
parte dalla discussione intorno alla 
genesi dell’opera per poi porne in evi-
denza i tratti peculiari letti sulla fili-
grana del complesso dibattito tragico 
cinquecentesco: a campionatura degli 
esiti settecenteschi del genere, chiude 
il volume un capitolo dedicato al caso 
esemplare del canone tragico elabo-
rato da Scipione Maffei. Uno degli 
aspetti più rilevanti di questo studio 
è senz’altro l’articolata discussione 
critica nutrita delle conquiste teoriche 
più recenti, come dimostra anche una 
cursoria carrellata della Nota biblio-
grafica, che presenta per la maggior 
parte contributi editi non più tardi 
dell’ultimo ventennio. 

La questione cronologica, con le 
discusse fasi d’ideazione e di stesu-
ra dell’opera, rappresenta nel lavo-
ro di Verdino un primo importante 
momento di riflessione sullo status 
della critica tassiana intorno al Tor-
rismondo: se la datazione del primo 
abbozzo del Galealto si faceva tradi-
zionalmente risalire al periodo della 
scrittura e rappresentazione dell’A-
minta, intorno quindi al 1573, come 
ipotizzato per primo dal Serassi, oggi 

tale periodizzazione è stata messa in 
crisi da più parti, e in ultimo da Gi-
gante, che ponendo l’accento sull’as-
senza di prove autorizzanti (salvo la 
certezza del termine ante quem 1581 
di una testimonianza epistolare) ha 
proposto invece di collocare l’ab-
bozzo giovanile a ridosso della reclu-
sione a Sant’Anna. Anche il Nostro 
si dimostra favorevole a questa tesi, 
perché l’elaborazione tassiana della 
tragedia sarebbe congruente non sol-
tanto con le tristi vicende biografiche, 
ma soprattutto con un periodo di fe-
conda riflessione e conseguente ela-
borazione di diversi generi letterari: 
dal poema, secondo una significativa 
contiguità di pensiero con l’elabo-
razione della Liberata, all’impegno 
dei dialoghi, all’esercizio soprattutto 
encomiastico delle rime, fino appunto 
al corollario aristotelicamente inte-
so della tragedia. La riflessione sul 
trattamento di alcuni temi specifici 
dell’opera, fra cui una «maggior fo-
calizzazione erotica ed il conseguente 
lamentato “errore” [...], fino alla con-
troversia matrimoniale», permettono 
dunque a Verdino di concordare con 
Gigante nell’affermare che tali aspetti 
«si spiegano bene se proiettati sempre 
in quei turbati anni 1578-80, non solo 
per quanto riferibile anche alla vita e 
alla nevrosi in merito dell’autore, ma 
per una volontà di scarto con la pro-
pria precedente e non breve stagione 
dei “lascivi amori” delle Rime gio-
vanili, dell’Aminta, di più zone della 
Liberata fino all’Epitalamio della pri-
mavera del 1578 per il matrimonio di 
Marfisa e Alfonsino d’Este».

Sulle possibili cause, o per me-
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glio dire, concause dell’interruzione 
dell’opera, Verdino dà credito all’i-
potesi di Gigante di una probabile 
battuta d’arresto legata al mutamento 
di prospettiva nel progetto della dedi-
ca, forse rivolto in origine a Vincenzo 
Gonzaga; certa è comunque poi la ri-
presa del Galealto negli anni cruciali 
della prigionia, fra il 1585-86, ormai 
in direzione della riscrittura del Torri-
smondo, in termini convincenti ascri-
vibile alla nuova feconda stagione del 
dibattito sulla tragedia avviata con 
l’inaugurazione del teatro Olimpi-
co di Vicenza, secondo indicazioni 
già fornite, fra gli altri, dalla Doglio. 
L’intento dell’operazione sarebbe se-
condo Verdino quello di congedarsi 
in maniera definitiva dal mondo della 
letteratura dilettevole dando prova di 
un’opera «ibrida», che si fonda sulla 
«contiguità aristotelicamente sancita 
tra tragedia e poema narrativo», tanto 
da costituire in questo senso l’addio 
di per sé più che simbolico al mondo 
dilettevole delle armi e degli amori. 

A questo punto del volume la ricca 
discussione teorica diventa materia 
del II cap. Sulla tragedia, interamen-
te dedicato alla svolta degli anni ’80 
del dibattito cinquecentesco, quasi 
nettamente bipartito fra una sempre 
più sterile e pedissequa imitazione 
di marca aristotelica e la più vivace 
strada della sperimentazione dei ge-
neri che porta a esiti innovativi quali 
il Pastor fido e, a seguire, ai nuovi 
percorsi del melodramma seicente-
sco. La via tassiana è quella in ap-
parenza più conservativa, non senza 
però complicazioni che non possono 
prescindere dal confronto con Guari-

ni: in assenza di scritti teorici mirati 
Verdino ripercorre per punti i nodi 
critici del dibattito all’interno della 
peculiare «tragedia d’amore» tassia-
na, dal concetto di «purgazione» al 
tema della «compassione», nonché 
del «patetico» e del «solenne». Ne 
emerge il lusinghiero ritratto di un 
Tasso che si configura come «sinte-
si e superamento dei modelli tragici 
italiani», che innesta «sulla base pre-
ferita del Trissino e Speroni (amore, 
nobiltà e patetico) anche una compo-
nente giraldiana, quale l’ambienta-
zione esotica, ma del tutto riformula-
ta e “verosimilmente” giustificata», e 
che, infine, «è pur disposto a pratiche 
contaminatorie come la forte osmosi 
tra poema (romanzesco) e tragedia, 
oppure tra tragico e patetico, [...] in 
misure trascendentalmente romanti-
che, ma non melodrammatiche».  

Entrando nel vivo dell’elaborazio-
ne tassiana il cap. III, L’invenzione, 
si occupa poi della complessa favola 
del Torrismondo, la quale, a prescin-
dere dai meri giudizi di valore, va ri-
conosciuta a dire del Nostro come un 
prodotto ben al di là della pedissequa 
imitazione del modello autorizzante 
dell’Edipo re, pur chiamato in causa 
fin dal titolo. Allineandosi anche in 
questo caso con le ormai consolidate 
conquiste della critica recente, cura 
dell’A. è mostrare come la trama tas-
siana risulti convincente e originale 
proprio nell’atto di affrancarsi dalle 
maglie troppo strette del canone gre-
co; ad esempio, nella duplicazione 
della coppia tragica protagonista del-
la scena, secondo schemi per la ve-
rità più epici che tragici, s’intravede 
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quello che si può felicemente definire 
un «motore edipico cavallerescamen-
te variato», mentre l’operazione di 
spostamento della dimensione della 
colpa dal mondo «dell’esteriorità» a 
quello intimo «dell’interiorità» for-
nisce secondo il Nostro a «un genio 
come Tasso [...] ampio campo da son-
dare». Interessante anche il paragrafo 
dedicato a L’ombra di Euripide, dove 
lo studioso pone l’attenzione su una 
fonte del Torrismondo a suo giudizio 
non debitamente valorizzata, specie 
per la sezione dell’Ifigenia in Tauride 
e l’Ecuba.

Infine, al di là di quella che si di-
ceva essere una fortuna alterna nel 
tempo dell’opera tassiana, salvo il 
successo immediato sancito dalle ri-
stampe cinquecentesche, innegabile 
è il suo ruolo nell’elaborazione del 
mito del Nord sulla scena letteraria 
italiana, grazie a un superamento 
dell’elemento banalmente esotico del 
codice romanzesco che si nutre di una 
comprovata matrice documentaria di 
tipo storico e geografico, come testi-
monia lo studio intenso dell’Historia 
di Olao Magno ben noto agli addetti 
ai lavori.

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

va risalire direttamente alle parole 
del Nostro: «Va rivendicato il rigore 
dell’impianto del Torrismondo, la 
cui abnormità scenica più che esse-
re frutto di inesperienza è in qualche 
modo voluta, all’interno di un pro-
getto dove è al culmine l’intreccio 
fra retorica e teatro [...] fondamentale 
nel teatro di fine Cinquecento», e che 
porta dunque «all’incrocio tra misura 
poematica e misura tragica». Segue 
dunque questa direzione la trattazio-
ne che si articola in una serie di pa-
ragrafi mirati alla ricostruzione degli 
snodi principali che caratterizzano il 
dibattito tragico cinquecentesco: La 
scena visibile, La scena dell’imma-
ginazione, Gli antefatti, L’agnizione 
rifiutata, Catastrofe, per poi lasciare 
al cap. V uno spazio interamente de-
dicato al linguaggio tragico. In Verso 
e voce Verdino, sulla scia degli studi 
stilistici fra gli altri del Grosser, pone 
l’accento sull’insistita ricerca tas-
siana della gravitas, a livello fonico 
e retorico, e del «parlar disgiunto», 
secondo una tendenza già individua-
ta da Scarpati che sarebbe ancor più 
marcata nel passaggio dal Galealto al 
Torrismondo. Ma se Grosser parlava 
di un «perpetuo agonismo» fra il re-
gistro stilistico alto e basso, secondo 
Verdino invece la peculiarità del lin-
guaggio tragico tassiano consistereb-
be proprio nel suo afflato oratorio e 
ricercatamente antimimetico, che ne 
farebbe nientemeno che un antesi-
gnano del grande teatro seicentesco 
francese.

Nel VI cap., Dal testo al contesto, 
Verdino concentra la sua attenzione 
sui significati allegorici dell’opera, di 
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cui probabilmente la rappresentazio-
ne della tempesta costituisce uno degli 
esiti più rappresentativi. Il sondaggio 
del «campo semantico dell’occulto 
e del nascosto» a dire dello studioso 
scenderebbe qui negli imperscrutabili 
meccanismi dell’io tassiano facendo-
ne emergere un’«immagine persona-
le e ossessiva», che insisterebbe nello 
sfoggio citazionistico tanto maggior-
mente quanto più servirebbe «ad 
occultare o a mimetizzare un nervo 
scoperto personale», relativo per lo 
più alla sfera erotica e passionale, ma 
anche a inquietudini relative all’am-
biente di corte, per il quale Torquato 
dimostrerebbe tutto il suo «disingan-
no».

L’ultimo corposo cap., il VII, Alla 
ricerca di un canone tragico nel pri-
mo Settecento: il «Teatro italiano» del 
Maffei, ricava dalla silloge in questio-
ne, ma anche dagli scritti teorici coe-
vi del Muratori, Gravina e Martello, 
un quadro d’insieme della tradizione 
italiana che nell’aperta polemica con 
l’ingombrante confronto col teatro 
francese sa riconoscere all’unisono 
nel Torrismondo un antefatto illustre, 
per non dire, con le parole del Maffei, 
un «capolavoro mancato e mancante 
del genere tragico». [Valentina Sal-
maso]

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

Conferma il rispetto degli usuali, 
ma non comuni, livelli qualitativi 
difesi dalla collana della romana Sa-

lerno (per cui, a titolo esemplificati-
vo, si possono ricordare, tra gli altri, 
gli eccellenti volumi su Dante, cura-
to da E. Malato, e su Pascoli, da M. 
Pazzaglia) questo «sestante» dedica-
to al Tasso da uno studioso che, dopo 
una lunga frequentazione dell’auto-
re di cui, per più di un decennio, è 
venuto indagando caratteristiche e 
problematiche in numerose forme 
e sedi, dichiara significativamente 
concluse ed esaurite con questo la-
voro le sue ricerche. 

Il volume si articola su 14 capito-
li, più un’appendice di Bibliografia 
essenziale, introdotti, secondo l’im-
pianto canonico della collana, da un 
iniziale profilo biografico meritoria-
mente attento ad una ricostruzione 
dettagliata e scrupolosa delle vicen-
de tassiane attraverso il ricorso tanto 
alle imprescindibili «vite» del Man-
so e del Solerti quanto a più recenti 
contributi critici suffragati da un am-
pio e puntuale spoglio dell’epistola-
rio. La successione dei capitoli, 
quindi, si struttura definendo, entro 
la produzione dell’autore, un percor-
so che, di volta in volta, si sofferma 
ad analizzare un’opera, a partire dai 
giovanili Gierusalemme e Rinaldo: 
se per il primo si evidenziano i debi-
ti nei confronti del milieu culturale 
veneto (Cataneo, Molino, Speroni) 
nonché i rapporti intrattenuti con la 
posteriore Liberata, il secondo, 
«compromesso fra tradizione ario-
stesca e aristotelismo» (p. 61), è in-
serito utilmente in quella coeva ri-
flessione sulle intersezioni tra storia 
e poesia, tra utilità e diletto, innesca-
ta dal fallimento dell’esperimento 
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trissiniano dell’Italia liberata dai 
Goti e dipanata tra le posizioni dei 
vari Pigna, Giraldi, Speroni, Cata-
neo, per tacer d’altri, mentre sui rap-
porti del Rinaldo con il poema mag-
giore il giudizio finale di Gigante è 
che sia «soprattutto la distanza a 
contare» (p. 75). La parentesi teorica 
tassiana è declinata quindi in una di-
stesa disamina dei Discorsi sull’arte 
poetica, affrontati a quest’altezza in 
ragione di una datazione giovanile 
della loro composizione (1561-62), 
e per i quali, oltre alle formulazioni 
più peculiari intorno al poema eroico 
– dalla negazione delle giraldiane 
differenze tra «romanzo» ed «epope-
ia» con conseguente applicabilità ad 
essi dei precetti aristotelici della Po-
etica, alle celebri conciliazioni di 
«maraviglioso» e «verisimile», fino 
alla neoplatonica immagine del poe-
ma come «picciolo mondo» – , non 
si trascura una minima contestualiz-
zazione del dibattito in atto; comple-
tano, quindi, il capitolo la Lezione 
sul sonetto dellacasiano, testimo-
nianza «della concezione non “sa-
pienziale” della poesia che aveva il 
primo Tasso» (p. 92), e l’intervento 
del 1572 sopra tre canzoni di M. 
Gio. Battista Pigna. È il turno 
dell’Aminta, «gioco cortigiano e 
specchio ustorio di inquietudini» (p. 
114), collegata alla pastorale tradi-
zione ferrarese del «terzo genere», 
cui si presta coinvolgendo diretta-
mente la corte estense, ma con con-
siderevoli elementi di novità – 
dall’evidenziazione del modello 
speroniano della Canace, all’unità di 
una struttura in cui si contemperano 

tragico e comico, sino alla lieta con-
clusione che sancisce l’eccezionalità 
dell’opera nel coevo panorama di 
genere –. Traguardata la «favola» at-
traverso il motivo peculiare di un’età 
dell’oro, di matrice classica,  nel se-
gno della libertà d’amare e in ragio-
ne del quale si definiscono con-
gruenze e difformità con le opere di 
altri esponenti (tra cui Sannazaro, 
Guarini e Tansillo), Gigante si sof-
ferma sulle due figure di Mopso e 
del Satiro in ordine alla dimostrazio-
ne di una presenza, già in questa fase 
della produzione tassiana, di sintomi 
di inquietudine e rivolta. Nel denso 
V capitolo si ripercorrono, sulla 
scorta del Poma, le vicende editoria-
li che, dai primi sei canti del Gotti-
fredo menzionati in una lettera, della 
primavera del 1566, attraverso il 
completamento della stesura (agli 
inizi del ’75) e l’avvio della cosid-
detta «revisione romana», portano, 
nel maggio del ’76, alla prima copia 
integrale del poema, quindi alla serie 
di stampe culminate nelle due «uffi-
ciali» ferraresi del Bonnà; dopo con-
siderazioni ed auspici sulla vexata 
quaestio di «quale Gerusalemme li-
berata?», segue e conclude questa 
sezione preliminare un’estesa illu-
strazione della materia narrativa del 
poema condotta sullo schema del 
Larivaille. Alle Lettere poetiche, te-
stimonianza del complesso processo 
correttorio e insieme luogo di enun-
ciazione di precetti teorici, è dedica-
to il capitolo successivo, che privile-
gia le questioni pertinenti l’unità 
d’azione, il meraviglioso e l’allego-
ria traguardate attraverso il dialogo 
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che il Tasso intrattiene con i suoi de-
stinatari (Scalabrino, Gonzaga, An-
toniano), nella discussione delle os-
servazioni dei revisori. Sempre in 
questa sezione si dà conto, con atten-
zione e spessore affatto peculiari, di 
quell’Allegoria del poema, stesa nel 
1576, cui Gigante riconduce «l’ini-
zio di una nuova idea di poesia “filo-
sofica” o “significante”» (p. 163), 
completando il quadro della fase di 
revisione con la menzione della Fa-
vola de la Gerusalemme inviata al 
Capponi nello stesso anno. Seguono 
due capitoli che indagano la Gerusa-
lemme liberata attraverso la verifica 
e l’approfondimento di differenti 
aspetti: si va dalle unità aristoteliche 
di spazio e azione, alla dialettica, 
non scevra di allegorismo, fra Gof-
fredo e Rinaldo; dal «meraviglioso» 
che attraversa verticalmente il poe-
ma nel segno del conflitto tra Bene e 
Male, ad un excursus più didascali-
camente cronologico sui testi di cui 
si servì l’autore per definire la vicen-
da; dai modelli letterari occorrenti in 
filigrana – ricordiamo, una su tutte, 
l’osservazione su un Tancredi eroe 
che «pur essendo senza macchia, ha 
spesso paura (non degli avversari, 
naturalmente, ma dei propri fanta-
smi)» (p. 185) –, ai recuperi dal ser-
batoio romanzo e della tradizione 
classica soggiacenti ad alcune figure 
femminili oltre che a taluni luoghi 
che costellano il poema. E ancora: 
impugnando la formula carettiana 
del «bifrontismo spirituale» di Tas-
so, Gigante muove dal concilio dei 
demoni indetto da Plutone e dalla 
connotazione, non negativa tout 

court, che, da questi, si estende ai 
campioni e ai condottieri pagani – 
tra cui si evidenziano Solimano e 
Argante (e più cursoriamente Clo-
rinda, Armida ed Erminia) –, per di-
scutere la rappresentazione del Male 
ed evidenziare in atto, insieme a una 
sympatheia dell’autore per i vinti, 
quell’idea di poema-microcosmo, 
già dei Discorsi, ove meriti e limiti 
di entrambi gli schieramenti si sta-
gliano con uguale dignità. Conclude 
la quota gerosolimitana, infine, un 
rapido attraversamento dei momenti 
salienti della polemica tra sostenitori 
di Tasso e di Ariosto compiuto con lo 
sguardo agli interventi dell’autore 
nella querelle, dall’Apologia del ’85 
(in margine alla quale si rileva l’at-
teggiamento di progressiva presa di 
distanza dal poema da parte dello 
stesso Tasso), al pamphlet in risposta 
alle obiezioni del cruscante de’ Rossi 
e, insieme, al Parere del Patrizi. Alla 
produzione prosastica è dedicato il 
complesso capitolo IX in cui trovano 
accoglienza sia l’analisi del corpus 
dei Dialoghi, arricchito, rispetto 
all’impianto dell’ed. Raimondi, dal-
la promozione del Della precedenza 
nel novero dei «definitivi», sia una 
selezione di altri testi (da cui sono 
omessi «interventi in prosa di poco 
momento» - p. 262 -, oltre allo scrit-
to, giudicato apocrifo, sulla Sedizio-
ne nata nel regno di Francia l’anno 
1585) – dai trattati Del secretario al 
discorso Dell’arte del dialogo, fino 
alla lezione autoesegetica sul sonetto 
al Cato e alla Risposta di Roma a 
Plutarco. La bontà dell’approccio, 
verificabile, per esempio, nella più 
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ponderata trattazione del Messaggie-
ro, altrove paga il fio di una riserva, 
programmaticamente enunciata sin 
dalla premessa, per cui i Dialoghi 
sono «un momento qualitativamente 
minore dell’attività compositiva del 
Tasso, che non raggiunge mai un’au-
tonomia di pensiero» (p. 8). Pren-
dendo le mosse dalla Tragedia non 
finita, di cui si presenta, insieme al 
contenuto, la vicenda compositiva 
ricollocata, anche grazie all’episto-
lario, agli anni di Sant’Anna, Gigan-
te segnala punti di contatto e discon-
tinuità (interessanti le osservazioni 
sull’incremento di cura stilistica) 
con il Torrismondo, oggetto di una 
più ampia considerazione sia nelle 
coordinate teoriche che permette di 
verificare (distanza tra epica e trage-
dia; rapporti fra i personaggi in ordi-
ne al fine dell’opera tragica), sia nel 
portato di novità riscontrabile tanto 
nell’ambientazione nordica quanto 
nel motivo dominante della passione 
amorosa e dell’amicizia eroica. Ai 
testi scenici attribuibili al Tasso e 
alle sue riflessioni intorno al genere 
della commedia (suffragate utilmen-
te da passaggi dei Dialoghi), segue, 
a concludere il capitolo, il caso degli 
Intrichi d’amore, «una delle pièces 
più affascinanti del secondo Cinque-
cento» (p. 308), di cui, oltre ai conte-
nuti, si delinea, con ampiezza singo-
lare, la storia editoriale nel segno di 
una questione attributiva tuttora in-
solubile. L’imponente produzione 
lirica del Tasso è affrontata ordinata-
mente, ma con qualche cursorietà 
certo debitrice dell’esigenza mono-
grafica, attraverso la discussione 

delle problematiche critiche sottese 
alla definizione del corpus – ancora 
in attesa, dopo il lavoro del Solerti, 
dell’acquisizione di quella sistema-
zione promossa dall’Edizione Na-
zionale attualmente in corso –, quin-
di con un attraversamento dei vari 
libri, dalle Rime d’amore alle Rime 
sacre, di cui si evidenziano sintoma-
ticamente, di volta in volta, talune 
forme, temi e modelli operanti, non 
omettendo di offrirne taluni specimi-
na. Funzionale alla delineazione del 
nuovo peso e rilievo che Gigante at-
tribuisce al cosiddetto «secondo Tas-
so», quello degli anni successivi a 
Sant’Anna, è in primo luogo il capi-
tolo integralmente dedicato ai Di-
scorsi del poema eroico che, traguar-
dati dalle complementari prospettive 
delle numerose fonti, coeve e anti-
che, implicate dall’autore nella ste-
sura del trattato e dei caratteri di in-
novazione (contestualizzati nella 
trama della polemica col Mazzoni) 
rispetto ai primi Discorsi, sancisco-
no la congiunzione della poesia con 
filosofia e teologia. In quest’ottica si 
presenta la Conquistata, dopo l’u-
suale introduzione alle questioni edi-
toriali: evidenziati i caratteri pecu-
liari del nuovo montaggio, perseguito 
dal Tasso nell’«estensione della per-
turbazione» (p. 355) e nella «più 
complessa dinamica del conflitto fra 
Cielo e Inferno» (p. 357), una ricca 
teoria di luoghi concorre a dimostra-
re puntualmente l’evoluzione rispet-
to alla Liberata e, talvolta, al Gieru-
salemme, mentre un supplemento di 
indagine è riservato ai nuclei della 
contesa fra Gernando e Riccardo di 
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impronta omerica (con il supera-
mento del modello classico accorda-
to dalle stimmate cristiane), del pro-
clama di Plutone, ancora eversivo, e 
della conclusione della vicenda di 
Armida nel segno di un’empietà sen-
za soluzione. Peculiare rilievo è ac-
cordato quindi da Gigante, in chiu-
sura della sezione sulla Conquistata, 
ai due libri dell’incompiuto Giudicio 
sovra la «Gerusalemme» da lui me-
desimo riformata: al di là della fun-
zione di autocommento, lo scritto è 
mostrato nei suoi aspetti di testa-
mento letterario e trattato di poetica, 
lontano dalle ambage della querelle 
e tutto interno alla produzione tas-
siana. I nuclei fondamentali su cui si 
insiste maggiormente sono il rappor-
to fra «vero» e «falso», per cui storia 
e «meraviglioso» devono intendersi 
come complementari (e proprio nel 
nuovo uso di storia e allegoria risie-
de la distanza dalla Liberata); gli ari-
stotelici nodi cruciali dell’«imitazio-
ne» e dell’unità dell’azione; fino 
all’uso e al significato delle allegorie 
nella Conquistata: il tutto nel segno 
di una nuova concezione della poe-
sia come destinata a «pochi dottissi-
mi ed intendentissimi». A quella ri-
cerca di temi teologici e scritturali 
cui appare improntata l’ultima sta-
gione del Tasso è dedicato il capitolo 
conclusivo dove si dà conto del «pic-
ciolo poema sacro» del Monte Olive-
to, traguardato in direzione del se-
condo poema gerosolimitano; delle 
due Lagrime di Maria Vergine e di 
Gesù, in margine alle quali è rilevata 
la ricorsività del tema del pianto nel-
la produzione dell’autore e l’«ansia 

di pace e di Assoluto del Tasso ulti-
mo» (p. 389); fino al Mondo creato, 
traguardo estremo di questa poesia 
teologica e filosofica. Al testo esa-
meronico che sancisce il passaggio 
dall’imitazione nel «picciolo mon-
do» ad una vera creazione da parte 
del poeta «teologo», Gigante dedica 
un’ampia trattazione che, dalle limi-
nari considerazioni su gestazione 
dell’opera  e rapporto con la Sepmai-
ne del Du Bartas, si distende attra-
verso le sette giornate indagate nei 
loro contenuti e nelle fonti poste, di 
volta in volta, in evidenza. [Matteo 
Pellegrini]

Jo ann CaVallo, The Romance 
Epics of Boiardo, Ariosto, and Tas-
so. From Public Duty to Private 
Pleasure, Toronto – Buffalo – Lon-
don, Toronto University Press, 2004, 
pp. X+294.

A poco più di un decennio dalla 
precedente monografia boiardesca 
(Boiardo’s «Orlando Innamorato». 
An Ethics of Desire, Rutherford, Fai-
rlegh Dickinson Press, London, As-
sociated University Presses, 1993), 
Jo Ann Cavallo riunisce, amplia e 
ordina in volume studi che, mentre 
testimoniano un’ininterrotta attività 
di ricerca sul tema, ne estendono il 
raggio oltre il Boiardo e, in verità, 
oltre il titolo stesso del libro, conte-
nendo quest’ultimo tre capitoli su 
Mambriano, Amadigi e Italia libera-
ta dai Goti che, pur brevi, devono 
essere considerati come strategiche 
tessere di un mosaico cui è sotteso 
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un progetto unitario e coerente: non 
semplice raccolta di saggi, allora, 
ma esito complessivo di un percorso 
che già, si crede, nasceva in origine 
con spiccata vocazione generale e, 
più precisamente, «generica», muo-
vendosi infatti, in accordo con una 
recente stagione di studi soprattutto, 
ma non solo, nordamericana, sul 
fronte compromissorio se non ambi-
guo dell’«epica romanzesca» (e si 
dovrà ricordare, almeno, D. looney¸ 
Compromising the Classics. Roman-
ce Epic Narrative in the Italian Re-
naissance, Detroit, Wayne State 
University Press, 1996); insomma, a 
guardare indietro, le acquisizioni 
guadagnate all’altezza dei risultati 
parziali – alcuni dei quali anticipati 
in Italia durante la stagione delle ce-
lebrazioni per il quinto centenario 
della morte di Boiardo e per il quarto 
di quella di Tasso, e da qualche tem-
po disponibili, in italiano appunto, 
negli «atti» dei relativi convegni 
(L’«Orlando Innamorato» come 
speculum principis, qui capitolo 2, 
in Il Boiardo e il mondo Estense nel 
Quattrocento, Atti del convegno in-
ternazionale di studi, Scandiano-
Modena-Reggio Emilia-Ferrara, 13-
17 settembre 1994, a cura di G. 
anCesChi e t. matarrese, 2 voll., 
Padova, Antenore, 1998, pp. 297-
321 e Armida: la funzione della don-
na-maga, versione embrionale degli 
attuali capitoli 14 e 15, in Torquato 
Tasso e la cultura estense, a cura di 
G. Venturi, Firenze, Olschki, 2005, 
di cui si veda la segnalazione di Gui-
do Baldassarri in «Studi Tassiani», 
LIII [2005], pp. 211-234) – erano 

rese possibili da un’ipotesi di lavoro 
ben presto solida e volutamente, 
come si potrà dire tra poco, «provo-
catoria» linea di lettura che, con ogni 
probabilità elaborata durante la pre-
parazione del volume sull’Innamo-
rato e sul terreno testuale e ideologi-
co di questo, conduce, forse ancora 
di più fuori dall’ambito del Boiardo, 
a interpretazioni non di rado audaci, 
o comunque tali da fornire, delle 
opere prese in esame, una lettura, per 
richiamare Benjamin, «a contrope-
lo». Misura di una trama interpretati-
va apparentemente paradossale, e 
organizzata, per dichiarazione espli-
cita, in vista di revocare in dubbio 
«some common assumptions about 
the trajectory of the Italian romance 
epic» (p. 229), la seconda parte del 
titolo, «From Public Duty to Private 
Pleasure», indica una direzione che, 
per semplificare ma in un certo modo 
precorrere le conclusioni, porta, qua-
si in via parallela, da Boiardo a Tas-
so: pur dovendo evitare il facile 
schematismo di una sovrapposizione 
immediata, il testo, per larga parte 
giocato su una lettura sub specie al-
legoriae dei poemi in oggetto, pola-
rizza il rapporto tra «dovere pubbli-
co» e «piacere privato» (sotto 
qualche riguardo traducibile, in ter-
mini di genere, con «epopea» e «ro-
manzo», per cui si veda, fra i tanti, 
G. Güntert, L’epos dell’ideologia 
regnante e il romanzo delle passioni. 
Saggio sulla «Gerusalemme libera-
ta», Pisa, Pacini, 1989, con segnala-
zione di Guido Baldassarri in «Studi 
Tassiani», XXXVIII [1990], pp. 
255-257) destinando al massimo 
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punto di vicinanza con il primo l’In-
namorato e, di contro, accostando al 
secondo la Liberata, operazione che, 
se rende Boiardo meno «romanze-
sco» e più «impegnato» su temi eti-
co-politici di quanto spesso lo si sia 
voluto vedere, mette poi Tasso addi-
rittura in posizione di «iconoclast» 
(p. 234), lontano dall’immagine che 
lo intenderebbe come «a quintessen-
tial Counter-Reformation conformist» 
(ivi): un Tasso, dunque, a rovescio 
meno «epico» e più contestatore, per 
via «romanzesca» appunto, e quindi 
in ragione del favore accordato ai di-
ritti dell’individuo, delle istanze col-
lettive, se non repressive, della «socie-
tà». Presupposto dell’intero impianto, 
la collocazione in sede iniziale, ben 
oltre una mera anteriorità cronologi-
ca, del poema boiardesco (del quale 
l’Autrice può annoverare, tra i suoi 
lavori, pure un adattamento teatrale) 
consente una prospettiva a tratti pro-
ficuamente «sghemba» rispetto a 
tanta critica con cui s’instaura, lungo 
tutto il testo, un serrato confronto: 
l’Innamorato, studiato nella prima 
delle tre parti che compongono il vo-
lume, catalizza così in sé diversi ge-
neri letterari, lasciando che passi per 
exempla desunti da ciascuno di essi 
– e, segnatamente, dal «romanzo» 
nel primo libro, dalla «storia» nel se-
condo e dall’«epica» nell’incompiu-
to, e ultimo, terzo – la costruzione di 
un modello di eroismo adatto al de-
stinatario, inteso, quest’ultimo, so-
prattutto come committente; di qui 
la proposta, politica e ideologica, di 
una figura eroica di riferimento, che, 
al suo sbocco estremo, nelle compli-

cate contingenze, per l’Italia e per 
Ferrara, di fine Quattrocento, risulta 
largamente debitrice di Ettore di 
Troia (anche se, pur «omerica», co-
struita poi in continua mediazione 
con i valori cavallereschi «moder-
ni»), figura dunque in certo modo 
«di servizio», ideale non di re, ma di 
«simple knight who acts in the servi-
ce of others» (p. 62). È una lettura, 
come si vede, «pedagogica», distan-
te dall’assumere il poema come ope-
ra di «puro intrattenimento»: lettura 
abilitata, così, a guardare verso il 
Furioso dall’Innamorato e non vice-
versa, se, secondo ciò che sostiene 
Jo Ann Cavallo, proprio questa è sta-
ta invece, sulla scorta di esiti ricetti-
vi tanto sbilanciati a vantaggio di 
Ariosto, l’angolazione più diffusa; e 
così, del Furioso – studiato, oltre che 
nell’approdo del 1532, nella reda-
zione del 1516 e nei problematici 
Cinque canti – viene offerta un’in-
terpretazione che, condotta su uno 
schema intertestuale intenzional-
mente «partigiano», approntato sele-
zionando mirate «riscritture» di epi-
sodi dell’Innamorato, porta a 
individuare nella versione ultima, 
quella, appunto, del 1532, la mag-
giore prossimità con il progetto 
«educativo» e «ideologico» del pre-
decessore. Nella parabola di Ruggie-
ro, infatti, l’Autrice scorge il dispie-
garsi, e anzi il riproporsi, di un 
meccanismo che tiene insieme etica 
e politica e che, peraltro con rinno-
vata, e «boiardesca», fiducia nella 
funzione morale della letteratura, si 
presenta come luogo di convivenza 
possibile dell’«individuo» e del «so-
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vrano», del governo di sé e del go-
verno del mondo, realizzando una 
consonanza tra «privato» e «pubbli-
co» che la versione del 1516 e, anco-
ra di più, l’oscuro cosmo dei Cinque 
canti si incaricavano, per la via di 
rifacimenti polemici dell’Innamora-
to, di negare. Rispetto ad altre, allo-
ra, «lettura discrepante» (così ver-
rebbe de definirla, richiamando k. 
hempfer, Letture discrepanti. La ri-
cezione dell’«Orlando Furioso» nel 
Cinquecento. Lo studio della rice-
zione storica come euristica dell’in-
terpretazione [1987], Modena, Pani-
ni, 2004), realizzata attraverso una 
strategica (e ineliminabile) «annichi-
lazione» di dati del testo che male si 
concilierebbero con le conclusioni 
cui giunge, questa interpretazione 
corrobora, però, la tesi che nel Fu-
rioso coesistano dinamicamente, se 
non contraddittoriamente, tensioni 
diverse e forse divergenti, elementi 
del testo che ne comportano un’in-
trinseca, e mai del tutto ricomponibi-
le, «apertura». In una direzione simi-
le, allora, si potrà leggere anche la 
terza e ultima parte del volume, de-
dicata, dopo due capitoli inaugurali 
su Italia liberata e Amadigi, all’ope-
ra di Torquato Tasso (Rinaldo e Li-
berata): l’intera sezione si articola 
come studio della riscrittura di un 
modulo narrativo assai topico –  
quello, cioè, dell’eroe che abbando-
na il campo per consegnarsi, tra le 
braccia di una «seduttrice», al regno 
dei «sensi»  –  in cui s’incrociano e 
spesso confliggono «public duty» e 
«private pleasure», ragioni dell’im-
presa (collettiva) e ragioni, a voler 

semplificare, del «cuore» (inteso 
come spazio della pulsione dell’indi-
viduo). Di questa microstruttura ri-
corrente nel sistema complessivo del 
testo lungo molti degli esemplari del 
genere, e la cui ascendenza può esse-
re considerata omerica (allo stesso 
tempo iliadica, con riguardo all’as-
senza dell’eroe dalla battaglia, e 
odissiaca, se si prendono in esame le 
deviazioni di Odisseo, Calipso e Cir-
ce su tutte, nel viaggio verso Itaca) e 
virgiliana (il riferimento, qui, sarà 
agli amori, «ostacolo» da superare 
sulla strada della missione fatale, di 
Enea e Didone), l’A. indaga, tanto 
per Trissino quanto per Bernardo e 
poi per Torquato Tasso, due episodi 
per ciascun testo (per Torquato, in 
realtà, un episodio del Rinaldo  e uno 
della Liberata), cui si riferiscono so-
luzioni, e dunque proposte ideologi-
che, non coincidenti. Lungo una di-
rezione che passa dall’Eneide 
utilizzata come «filtro» per la lettura 
degli archetipi omerici, i tre poeti 
cinquecenteschi si trovano a disposi-
zione uno schema cui, nelle loro 
mani, vengono sovrimposti al moti-
vo già omerico dell’assenza conno-
tati morali a quest’ultimo, origina-
riamente, estranei: di qui il contrasto, 
destinato a incontrare plurime moda-
lità di soluzione, tra il «principio di 
autorità» e  una simmetrica e contra-
ria rivendicazione di autonomia del 
singolo, conflitto tra istanze morali e 
ideologiche sì, ma in fin dei conti 
pure narrative, se si accetta una di-
stinzione tra «epica» e «romanzo» 
che sia operata sul solco tracciato dal 
distinguere un meccanismo teleolo-
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gico da una variante digressiva e cir-
colare e, insieme, un fine bellico e, 
appunto, «collettivo» da un «errore» 
amoroso individuale. Senza voler ri-
percorrere puntualmente l’itinerario 
delle singole letture proposte in 
quest’ultima parte (significativa-
mente, e in modo tutt’altro che scon-
tato, intitolata The Triumph of Ro-
mance), basterà, per rendere ragione 
dell’intero percorso, aver riguardo 
per le interpretazioni offerte dell’A. 
del Rinaldo e della Liberata: tali let-
ture, rispettivamente imperniate sul-
le dinamiche del «triangolo» che 
sussiste tra Rinaldo, Floriana e Cla-
rice e sulla controversa riconcilia-
zione tra Rinaldo e Armida, compor-
tano che proprio nel poema maggiore 
(per l’occasione studiato pure nei 
suoi legami intertestuali con l’Italia 
liberata, e in particolare con le vi-
cende di Corsamonte ed Elpidia) si 
collochi la più decisa spinta eversi-
va, poiché se Armida costituisce, 
sotto il punto di vista della «missio-
ne», una parentesi nella «carriera» di 
Rinaldo, nella prospettiva dell’eroe, 
a causa del finale «separato» che ne 
certifica il ricongiungimento con la 
donna (una donna, per giunta, ora-
mai depurata di ogni tratto riferibile 
alla magia), la missione costituisce, 
a rovescio, una parentesi nella vicen-
da amorosa che egli si trova a vivere 
e peraltro destinata a compiersi e a 
concludersi non in un controriformi-
stico matrimonio, ma in «a sensous 
and emotional exchange of vows in a 
very private setting» (p. 213). Se può 
stupire come a una conclusione così 
radicale si pervenga senza mai far 

menzione degli studi di Poma che 
situano nella fase alfa l’episodio del-
la riconciliazione, destinandolo di 
fatto, fuori dal testo, all’apparato ge-
netico (per cui cfr. almeno L. poma, 
La formazione della stampa B1 della 
«Liberata», in «Studi di filologia ita-
liana», LII [1994], pp. 141-198 e la 
relativa segnalazione, ancora di Gui-
do Baldassarri, in «Studi Tassiani», 
XLIV [1996], pp. 353-355), si deve 
riconoscere che, al di là della que-
stione filologica e dell’ipotizzata ri-
mozione dell’episodio, il testo, 
quand’anche ne fosse privo, non sa-
rebbe di per sé esente da istanze che, 
pur attenuate in mancanza di esso, 
saprebbero in qualche modo farne le 
veci, impedendo così una rigida e 
automatica chiusura del complessivo 
sistema-testo sul versante narrativo e 
ideologico dell’«epica». Molte di 
queste linee alternative – dalla con-
testazione, interna al campo crocia-
to, dell’autorità di Goffredo alla ca-
ratterizzazione di Armida lungo tutto 
il testo, passando anche, oltre le «so-
glie» di esso, a brani dell’Allegoria 
– vengono seguite nel corso di un’a-
nalisi che diventerebbe complicato 
seguire pedissequamente in questa 
sede; ci si limiterà, per concludere, 
al caso della celebre espressione 
«Ecco l’ancilla tua» (GL, XX, 136) 
pronunciata da Armida all’indirizzo 
di Rinaldo come suggello dell’avve-
nuta riconciliazione nel segno, se-
condo una lettura critica che si è fat-
ta quasi vulgata, di un’eco del 
Vangelo di Luca tale da comportare 
una sottomissione «mariana» della 
donna all’eroe: premurandosi di ri-
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vedere le trame intratestuali e inter-
testuali (Trissino su tutti) di cui il 
verso è snodo, l’Autrice riesce a 
smarcarne l’ascendenza consolidata 
e a condurre la frase, fuori dall’am-
bito «religioso», nella zona, diver-
sissima, dell’«amore» (pp. 208-209: 
particolare attenzione viene qui ri-
servata al fatto, tutt’altro che trascu-
rabile ma poi spesso trascurato pur 
se evidente, che la Liberata volge in 
«Ecco l’ancilla tua» un «Ecce ancil-
la domini» con cui è bene evitare so-
vrapposizioni immediate). Esempio 
emblematico, quest’ultimo, di come 
il testo, senza rinunciare a proporre 
interpretazioni controcorrente, possa 
costituire un efficace invito a non ar-
roccarsi in letture forse rassicuranti 
ma talvolta «unilaterali»; che non 
significherà, necessariamente, con-
dividerne tutte le tesi: tuttavia, con 
radicalità solo in apparenza minore, 
sembra urgente accogliere l’appello, 
esplicito in queste pagine, a prendere 
quanto più possibile coscienza delle 
«strategie di annichilazione» che 
ogni lettura di un testo (e, in partico-
lare, di testi stratificati e complessi 
come quelli studiati qui, testi che 
vantano una strutturale «pluralità di 
padri», secondo il Rajna citato a p. 
7), anche se valida e magari a lungo 
consolidata, porta ineludibilmente 
con sé 

[Corrado Confalonieri]
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A D D E N D A  E T  C O R R I g E N D A

testimonianze epistolari per Que-
stioni di «primato» nella tradizione 
dell’idillio fra tasso, marino e i 
poeti emiliani. Il  corpus epistolare 
che qui si trascrive, proveniente da 
fondi diversi della Biblioteca Esten-
se di Modena e dell’Archivio di Sta-
to di Parma, ruota nel suo comples-
so, e lungo un arco cronologico che 
dal 1586 si protende fino al 1622, 
intorno a un nodo di questioni che 
coinvolge i diritti di primogenitura 
e le dinamiche del riassetto in cor-
so nella morfologia dei due nuovi 
generi emergenti sulla scena della 
letteratura volgare, di transito dalla 
stagione tardocinquecentesca al pri-
mo Seicento: l’idillio e la favola pa-
storale. In campo sfilano quegli am-
bienti veneti e padani, fra la Parma 
farnesiana, la signoria dei Gonzaga e 
i territori della cultura estense, prima 
e dopo la devoluzione del ducato, 
più di altri implicati nella difesa e 
nella trasmissione della difficile ere-
dità del Tasso e in cui, a partire dai 
primi anni del Seicento, si affaccia 
l’astro nascente del Marino. 

Nella trascrizione delle lettere si sono adotta-
ti criteri di sobrio ammodernamento: si sono 
conservati i caratteri distintivi linguistici e 
ortografici dei singoli autori, ma sono stati 
sciolti costantemente il titulus e le abbrevia-
zioni; maiuscole e minuscole sono state ricon-
dotte all’uso corrente (con la conservazione 

della maiuscola nei titoli onorifici, secondo le 
consuetudini cinquecentesche); si è normaliz-
zato l’uso dell’accento e dell’apostrofo e l’h 
e le grafie etimologiche; si è provveduto al 
legamento e alla divisione delle preposizioni 
articolate, delle congiunzioni, degli avverbi 
secondo le consuetudini moderne. Si è reso 
l’esito t/tti latino preceduto da vocale o con-
sonante liquida e nasale con zi, e si risolve la 
congiunzione et con e, mentre la forma eufo-
nica ed viene adottata solo davanti a e. Sono 
stati introdotti i corsivi, secondo l’uso moder-
no, i segni diacritici, le parentesi uncinate per 
gli interventi congetturali. Per la punteggia-
tura si è intervenuto con qualche sfoltimento 
del (;) e si sono introdotti i (:) in luogo del 
punto fermo quando il senso e il periodo lo 
richiedevano.

girolamo da Schio

Parma, Archivio di Stato, Epistola-
rio scelto1, busta  Girolamo  Schio

La lettera sottoscritta dal principe 
dell’Accademia Olimpica di Vicen-
za per l’anno 1586, Girolamo da 
Schio, appartenente al nobile casato 
vicentino dei Bencucci e discenden-
te dalla famiglia dell’omonimo ve-

1 Si tratta della vasta raccolta epistolare 
farnesiana riordinata nell’Ottocento da 
Amadio Ronchini, che ne licenziò alle stampe 
poi una sezione relativa alle lettere degli 
scrittori più illustri del Cinquecento.  
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scovo di Vaison, diplomatico amba-
sciatore di papa Clemente VII, si 
presenta d’indubbio interesse per le 
notizie che fornisce relative alla per-
duta, e celeberrima nel tempo, favo-
la pastorale, Enone, del signore di 
Guastalla, Ferrante II Gonzaga2. La 
data della lettera e le informazioni 
che coinvolgono l’intermediazione 
di Angelo Ingegneri, quale presenta-
tore ufficiale presso l’Accademia 
Olimpica vicentina della pièce del 
Gonzaga, ancora incompleta, per 
dare corso a una pubblica lettura 
dell’opera in vista di una possibile 
rappresentazione, aggiungono qual-
che utile tassello alla storia redazio-
nale e alle ancora non del tutto illu-
strate vicende della diffusione di un 
testo che, a credere all’enfasi con cui 
venne celebrato dai contemporanei 
(ma su cui calano ombre e sospetti di 
opportunità strumentali, cortigiane 
ed accademiche), non può che far la-
mentare la sua perdita. Di là comun-
que dall’ossequio encomiastico ver-
so il parto di un Signore prodigo nel 
mecenatismo letterario, e alla cui 
corte - si ricorda - si intrattenevano 

2 Infruttuosa è stata nei secoli la 
ricerca del ms. del testo e diverse le ipotesi 
filologiche e critiche avanzate, di recente 
sono ritornati sulla questione dell’Enone i due 
corposi studi di l. denarosi, L’Accademia 
degli Innominati di Parma: teorie letterarie 
e progetti di scrittura (1574-1608), Firenze, 
Società Editrice Fiorentina, 2003, pp. 346-
349; 410-412, a cui si rinvia anche per le 
altre questioni discusse sulla poetica degli 
Innominati; e l. riCCò, «Ben mille pastorali». 
L’itinerario dell’Ingegneri da Tasso a Guarini 
e oltre, Roma, Bulzoni, 2004, pp. 310-318.

personaggi come il Baldi e il Man-
fredi, il Guarini e l’Ingegneri stesso, 
vale a dire un côté di prim’ordine 
nell’ambito della sperimentazione 
idillica e pastorale, e in seguito al cui 
servizio brigherà per entrare anche 
lo Stigliani, di rilievo giunge la spi-
golatura di una presenza dell’Enone 
nelle mani dell’Ingegneri e degli Ac-
cademici vicentini, in quel 1586 così 
gravido di questioni e discussioni 
teatrali sul terzo genere drammatico, 
che chiamavano in causa, e non mar-
ginalmente, anche il Tasso e il Gua-
rini. Fra la eteronoma sperimenta-
zione estense e padana e l’iperclassi-
cismo di certi ambienti patavini, tale 
anno segna il passo al battage critico 
sulla legittimità scenica dell’egloga, 
«pastorale» o «boschereccia», «tra-
gica» o «tragicomica» che dir si fos-
se, di cui la regia delle polemiche 
sollevate da Giason De Nores contro 
il Pastor Fido, ancora manoscritto, 
ma già letto nei suoi primi tre atti, 
senza prologo e cori, nel 1583, pro-
prio a Guastalla presso il «Vago del-
le Muse3» di Ferrante, è solo un’anti-
cipazione, benché la più nota, di una 
complessa parabola di dibattiti sulla 
scelta autorizzante di un «modello di 
genere» per la favola dei «boschi e 
delle selve», da imporre sulla scena 
del teatro moderno del decennio Ot-

3 Con tale espressione il Guarini 
definisce  la corte di Ferrante, nella nota lettera 
al Vialardi, del 1583, in cui dà notizia della 
lettura del Pastor Fido, in presenza anche 
di Muzio Manfredi e di Curzio Gonzaga (B. 
Guarini, Lettere, Venezia, Ciotti, 1615, p. 
198).
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tanta/Novanta. È una parabola che 
compendia presenze e scritti molte-
plici: fra l’ascesa del modello della 
«pseudo-tragica» Aminta; la repulsa 
del mélange tragicomico, di cui po-
lemicamente si fa latrice la tassiana 
dissertazione Delle differenze poeti-
che, del 1587, a seguito della com-
parsa delle soluzioni ibridate guari-
niane, quanto la stroncatura del Pa-
stor Fido, riportata da Muzio Man-
fredi in una lettera, sempre dell’’87, 
a Ferrante4; nonché la stessa strate-
gia promozionale dell’Enone rias-
suntiva di opzioni e di una poetica 
collettivamente condivisa, inclini a 
un’idea di «boschereccia» altomi-
metica, che vira in direzione di una 
«tragedia di lieto fine» tessuta su 
miti eroici e regali, oltre a un attivi-
smo accademico che a monte ali-
menta il dialogo fra gli Innominati 

4 È la lettera dell’8 aprile 1587 che si 
conserva ms. nell’Archivio di Stato di Parma, 
Epistolario scelto, b. Manfredi, c. 2r; ora 
riprodotta in denarosi, L’accademia degli 
Innominati di Parma, cit., pp. 298-299. La 
lettera, con cui Manfredi auspica una pronta 
conclusione della favola del Gonzaga mette a 
confronto l’Enone con il modello negativo, a 
suo giudizio, della tragicommedia pastorale 
del Guarini («la quale a pena ho potuto di 
fornir di leggere in cinque giorni del mese di 
luglio, tanto è lunga, tanti ha discorsi vani, 
tanti ha personaggi, tanti e tante sorti di casi, 
tanta e intricata disposizione  […], tanto 
inculcata di concetti per far piangere che 
fanno ridere e di sentenze civili che sarieno 
mille volte troppe in una tragedia di Monarchi 
e di Eroi e di Dei»), con il preciso intento 
di rivendicare un’idea di eccellenza  per il 
‘terzo genere’ drammatico da ricondurre al 
modello parmense di «tragedia salvatica», di 
cui l’Enone avrebbe dovuto rappresentare un 
valido esempio. 

parmensi e gli Olimpici vicentini, di 
cui il Discorso della poesia rappre-
sentativa (1598) dell’Ingegneri in-
tende, a fine secolo, offrire un primo 
ben ponderato bilancio storiografico. 
Nonostante il rilievo pubblicistico 
assunto, l’intricata storia redazionale 
dell’Enone resterà infruttuosa in ter-
mini di sbocco editoriale, lungo un 
percorso che dalle più recenti acqui-
sizioni documentarie mostrerebbe di 
prolungarsi dal 1581, d’avvio all’i-
deazione del plot, al 1593, anno in 
cui Ferrante in una lettera scritta a 
Diomede Borghesi lo rassicurava 
dell’imminente conclusione della fa-
vola, in termini da potersi «finire in 
una settimana d’ozio5»; ma la stesu-
ra si rivelerà davvero infinita, e forse 
a un certo punto abbandonata, se an-
cora nel 1602 il Manfredi nella dedi-
catoria a Vittoria Doria, consorte del 
Gonzaga, della sua pastorale, il Con-
trasto amoroso, licenziata alle stam-
pe in quell’anno, rinnovava il ricor-
do e il pregio dell’opera con la for-
mula per «tale, o sarà, finita che sia». 
Tra il gruppo farnesiano dei letterati 
amici e cortigiani del Gonzaga, ani-
matori degli stessi ludi scenici degli 
Innominati, e l’avanguardia teatrale 
degli Olimpici il dialogo si era fatto 
assai vivace, non senza tratti compe-
titivi e di antagonismo critico, già 
dal biennio precedente quando Man-
fredi, insieme ad altri, aveva propo-
sto la candidatura di una delle sue 

5 Cfr. G. tiraBosChi, Storia della 
letteratura italiana, tomo VII, parte I, 
Modena, presso la Società Tipografica, 1791, 
p. 96.
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due Semiramidi (quella tragica e 
«mesta», che precede la «lieta» bo-
schereccia, messa già in cantiere, per 
l’appunto, fra il 1583 e il 1584) nel 
concorso indetto dagli accademici 
vicentini per la scelta della pièce da 
rappresentare in occasione della ria-
pertura dell’illustre teatro palladia-
no6, ricevendo un giudizio non trop-
po lusinghiero proprio da letterati 
quali l’Ingegneri e il Guarini. Come 
ha ben puntualizzato la Denarosi, fu 
certamente il Manfredi, in un gioco 
di botta e risposta fra accademie e 
ambienti cortigiani in cui ferveva la 
sperimentazione pastorale, a farsi 
tramite e promotore, fra i più accesi, 
della novità e della eccellenza del 
modello dell’Enone del Gonzaga, 
erede della miglior lezione dell’A-
minta tassiana e suo implicito perfe-
zionamento, quanto espressione di 
quella tipologia «boschereccia» 
pseudo-eroica coltivata dalla poetica 
teatrale degli Innominati e alla quale 
si atterrà anche la sua Semiramis sil-
vestre7. Ne è riprova un’ulteriore let-

6 Per tali vicende del concorso e del 
ballottaggio dei testi candidati, si rinvia allo 
studio di s. mazzoni, L’Olimpico di Vicenza: 
un teatro e la sua «perpetua memoria», 
Firenze, Le Lettere, 1998, pp. 87-105; ma mi 
permetto di rinviare anche al mio «Classici» 
e «Moderni» nell’officina del «Pastor Fido», 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001: 
Appendice, pp. 260-267. 

7 Di rilievo in tal senso la lettera che 
Manfredi invia a Ferrante Gonzaga nel 1591 
(in Lettere brevissime di muzio manfredi, il 
Fermo Accademico. Scritte tutte in un anno, 
cioè una per giorno, et ad ogni condition di 
persone, et in ogni usitata materia, Venetia, 
Roberto Meglietti, 1606, Lettera n. 335, 

tera del Manfredi a Ferrante8, dell’a-
gosto del 1587, da cui veniamo a 
conoscenza di una  sceneggiatura 
dell’atto V dell’Enone nelle mani di 
Francesco Patrizi che la recapiterà a 
Muzio per conto del Gonzaga, dopo 
averne celebrato il modello nella sua 
Deca Disputata, uscita alle stampe 
pochi mesi prima, nel 1586, quale 
opera-manifesto esemplare di una 
«mirabile» e «costumata», per carat-
teri e «affetti», poetica drammatica 
moderna9, benché fondata sulla sa-
pienza classica e sul mito erotico e 
civile della «antichissima favola di 
Enone e Paris». Difficile non leggere 
tutto ciò anche come una sfida diret-
ta alla volta del Guarini, in un qua-
dro di competizioni multiple che 
proprio dall’’87 porranno il Pastor 
Fido, ancora manoscritto, sotto il 
fuoco incrociato delle censure e in-
terdizioni rispetto alla sua irregolari-
tà retorica e alla mancanza di decoro 

p. 277), dove riferendosi alla sua Poetica 
drammatica, per noi perduta, scrive: «E 
perché io scrivo al presente dell’arte della 
Scenica Poesia, se io avessi la Enone, che 
già esser dee finitissima, adornerei con le 
perfettioni di essa in molti luoghi l’opera mia; 
non già che io ne lasci cosa alcuna, di che mi 
ricordi; ma ho bisogno di molti essempi per 
le parti della Boscareccia, e di tre, che io so 
averne la lingua nostra ora, cioè la Enone di 
Vostra Eccellenza, la Erminia del Signore 
Eugenio Visdomini, e la mia Semiramis» (cfr. 
denarosi, L’Accademia degli Innominati di 
Parma, cit., pp. 348-349).

8 La lettera del Manfredi è datata 
22 agosto 1587: Parma, Archivio di Stato, 
Epistolario scelto, b. Manfredi, c. 24a-b. 

9 f. patrizi, Poetica. La Deca 
Disputata, in Ferrara, per Vittorio Baldini, 
1586, I, p. 31.
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e di utilità didattica (quel suo essere 
«disonestissima» in cui per il Man-
fredi, e rispetto all’idealismo dei 
miti neoplatonici ed «etico-eroici» 
della poetica degli Innominati, con-
sisteva ironicamente l’unica «perfet-
ta bellezza» della tragicommedia 
guariniana: lettera cit. a Ferrante, del 
25 agosto 1590). Di contro l’unità di 
stile, la misura del «patetico» e il 
classicismo pseudo-tragico dell’A-
minta incontrano una loro regolare 
autorizzazione in quel percorso di 
«accademizzazione della sperimen-
tazione tassesca10», messo in atto 
proprio nel circuito degli Innominati 
e degli Olimpici, anche e soprattutto 
attraverso la strategia promozionale 
con cui s’elevava a «prova di gene-
re» l’Enone del Gonzaga. La sua de-
finitiva nobilitazione ad archetipo 
stesso di una «boschereccia» impe-
gnata e qualitativamente affine alla 
tragedia, su cui tracciare i futuri svi-
luppi secenteschi della «drammatur-
gia delle selve», giungerà infine, ol-
tre che nella Poesia rappresentativa 
dell’Ingegneri, che nell’Enone vede-
va rinascere nientedimeno che lo 

10 L’espressione ricorre nella 
serrata disamina condotta dalla Denarosi 
(L’accademia degli Innominati di Parma, 
cit., pp. 300-301), rispetto all’assunzione 
presso gli accademici parmensi, con Torelli, 
Manfredi e altri, dei modelli «pastorale» ed 
«epico» tassiani  (ma un analogo discorso 
potrebbe condursi anche in direzione 
dell’esemplarità da «tragedia mesta» del 
Torrismondo, in una partita a filo doppio 
fra il Tasso e la sperimentazione tragica del 
sodalizio Innominato), nell’ambito di un 
programma di edificazione normata dei generi 
della letteratura volgare. 

spirito di un altro illustre, quanto di-
satteso, mito cinquecentesco, l’Edi-
po re sofocleo, o ne suggellava con 
subdola astuzia retorica il ruolo di 
apripista di un côté di moderne «pa-
storali regie» (a partire dalla Filli di 
Sciro del Bonarelli, anch’essa poi 
parte in causa di una regia di antago-
nismi guariniani11, o dalle perdute 
pièces di Gabriello Bombasi o di Al-
fonso Fontanelli12), proprio in quella 
citata dedicatoria di un aminteo 
Contrasto amoroso, allusivo masque 
pastorale di imitazione tassiana13, li-
cenziato dal Manfredi in una singo-
lare e quanto mai sospetta concor-
renza di date ed eventi con l’uscita, 
nel 1602, dell’edizione ultima e rin-
novata del Pastor Fido, comprensi-
va delle Annotazioni apologetiche.              
Vera opera-manifesto, fantasma let-

11 Si ricorda il complesso capitolo 
delle discussioni insorte fra il Guarini e 
l’Accademia degli Intrepidi di  Ferrara, di 
cui era principe e uno dei fondatori proprio 
il Bonarelli; capitolo che si documenta in 
un corpus di lettere conservate nel  codice 
Zeno della Biblioteca Ariostea di Ferrara, 
I 496, carteggi di cui dà conto B. da  rif,  
Fra certezze e contraddizioni: intorno a un 
manoscritto guariniano, nel vol. coll. Rime 
e Lettere di Battista Guarini, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2008, pp. 409-440. 

12 Della favola pastorale del Fontanelli 
fa menzione il Tiraboschi, Biblioteca 
Modenese, cit.

13 Per l’analisi dei significati allusivi 
del Contrasto amoroso, oltre alla cit. 
denarosi, mi permetto di rinviare anche al 
mio Metamorfosi di genere nella pastorale 
del primo Seicento. Atti del Convegno ADI, 
Foggia 16-19 settembre 2009, in CD-rom 
allegato a Letteratura degli Italiani. Centri 
e periferie, a cura di D. Cofano e S. Valerio, 
Foggia, Edizioni del Rosone, 2011. 
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terario di cui forse si ventilava la 
possibilità di una rappresentazione 
esemplare proprio all’altezza di quel 
biennio ’86-’87, così cruciale  per 
i destini di una moderna dramma-
turgia tragica e tragicomica, «rega-
le» o «salvatica» (fra l’agosto e il 
dicembre dell’’86 raggiunge il suo 
acme – non va dimenticato- anche il 
riassetto, da parte del Tasso giunto a 
Mantova, del Torrismondo), l’Enone 
convoglia su di sé molte tensioni e 
più sotterranee ragioni competitive, 
configurandosi allo sguardo postu-
mo come il simbolo, sia pur eva-
nescente, di una animata stagione 
di dibattiti teatrali. Rispetto a tali 
vicende si può avanzare anche una 
qualche timida ipotesi di datazione 
per quel piccolo corpus di madri-
gali che il Tasso compose in lode 
dell’Enone: una silloge di cinque 
liriche che si legge nella parte V 
delle Rime d’occasione e d’encomio 
(Rime 1068 - 1072),  per tradizione 
dal Solerti in poi ritenute una sorta di 
intermezzi per una rappresentazione 
della favola del Gonzaga, di cui ben 
poco si sa con certezza e che è pre-
sumibile, stante la storia redazionale 
del testo, restasse fra i tanti progetti 
cortigiani o accademici mai giunti a 
calcare le scene. Nel dettato tassia-
no della rima 1070, Io piansi ne le 
selve, dove in prima persona parla 
un’Enone «elegiaca», espressiva di 
una poetica degli «affetti» che calza 
«il coturno», «in un seren notturno / 
al lume di facella», perché il «buon 
Ferrante» innalzatala di rango la fa 
venire «a prova / con le figlie di Pria-
mo e le nuore» (ossia con il registro 

eroico), l’immagine scenica e tragica 
della ninfa ovidiana delle Eroidi14, se 
pur sembra alludere a una potenziale 
messinscena della pièce del Gonzaga 
(forse un po’ troppo presa alla lettera 
nel recente commento del Basile15), 
si crede sia piuttosto da intendersi, 
alla luce di una lettura ad intreccio 
di tutti e cinque i madrigali, come 
un consapevole ammiccamento tas-
siano a una poetica drammatica che 
in «stil sublime» (Rime, n. 1071, v. 
10) intoni in «verde chiostro» (ivi, n. 
1072, v. 3) «favola antica», ringio-
vanita «in dolci rime» (ivi, n. 1071, 
vv. 1 e 9). Una poetica insomma  da 
«tragedia patetica» in ammanto pa-
storale, di cui a capostipite si pone-
va lo stesso autore dell’Aminta e a 
sua nobile prosecuzione l’Enone 
del Gonzaga. Se l’interpretazione 
da privilegiare fosse davvero que-
sta, come non sfuggire allora anche 
alla suggestione di rispecchiamenti 
multipli fra il «verde chiostro» di 
un’Enone che calza «coturni» non 
mesti e santificati dal finale imeneo 
boschereccio, «in un seren nottur-
no / al lume di facella», e l’altro 
ben diverso fatale «verde chiostro» 
del «mestissimo» Torrismondo, che 
precipita, come «acceso baleno / in 
notturno sereno», nella morte e nella 
generale catastrofe: entrambi esem-

14 Illustra con molto acume tali aspetti 
la riCCò, «Ben mille pastorali», cit., pp. 314 
sgg.

15 t. tasso, Le rime, II, a cura di B. 
Basile, Roma, Salerno, 1994, p. 1089; a 
commento del v. 3, or sul Mincio raddoppio 
il dolce pianto: «a Mantova, dove fu 
rappresentata l’Enone».
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plarità di due diversi registri tragici 
interscambiabili, quello «urbano» 
e quello «salvatico», per l’appunto, 
teorizzati dalla poetica degli Inno-
minati.

All’Illustrissimo ed Eccellentissimo signor 
mio Colendissimo, il signor Don
Ferrando Gonzaga Principe di Molfetta, si-
gnore di Guastalla

Illustrissimo ed Eccellentissimo signor mio 
Colendissimo

Mossi da nobile ambizione di un patrocinio 
tanto importante, quanto per ogni rispetto è 
quello di Vostra Eccellenza, e assicurati già 
più d’una fiata dal signor Angelo Ingegneri 
nostro buon Accademico ch’ella non sia per 
averlo a sdegno; abbiamo preso ardire di ono-
rar il Coro nostro Olimpico dell’Illustrissima 
ed Eccellentissima sua persona. A ciò mag-
giormente invitati dalla dolcissima lettura di 
parte della bellissima Enone da lei composta: 
della quale il detto signor  Angelo ci ha giu-
dicati degni uditori. Ora se ben nostro debbito 
fora il mandar espressamente personaggio del 
nostro numero a darne conto all’Eccellenza 
Vostra, poiché l’istesso Ingegneri pur se ne 
viene a cotesta volta, abbiamo lui riputato 
opportuno stromento a supplicarla ch’ella si 
degni accettar in buona parte questo affettuo-
so segno della divozion nostra, non isceman-
do per cagion di esso punto di quella benigna 
inclinazione che il suddetto signor Angelo ci 
afferma aver più volte in lei conosciuta verso 
la nostra Academia; la quale per fede di così 
fatta sodisfazione aspetterà da Vostra Eccel-
lenza nome e impresa, per collocar l’una cosa 
e l’altra in luoco tanto eminente, quanto sono 
cospicue le singolari virtù e le straordinarie 

qualità che ci hanno spinti a straordinariamen-
te, e non con dubbi voti, eleggerla per Signore 
e Accademico nostro. Resta che Vostra Eccel-
lenza sappia che di noi tutti generalmente e 
particolarmente ella potrà sempre con piena 
autorità disporre, e che a me poscia, il quale, 
se ben per grazia di questi miei Signori tengo 
il primo luoco al presente nell’Academia, son 
però nell’altre occasioni il minimo, devrà in 
ogni tempo assolutissimamente comandarmi, 
percioch’io non mi lascerò da qual si sia avan-
zar mai di prontezza, e di desiderio di servirla. 
Con che all’Eccellenza Vostra tutti singolar-
mente baciamo l’illustrissima mano, pregan-
dola dal signor Iddio continua prosperità.

Da Vicenza il dì XXIV di Agosto 
MDLXXXVI.
 Di Vostra Eccellenza Illustrissima

Umilissimo e devotissimo servidore 
Girolamo Schio Principe dell’Academia 
Olimpica. 

Alfonso Fontanelli

Modena, Biblioteca Estense, ms. a 
G 1 8: Lettere familiari di Alfonso 
Fontanelli

I materiali epistolari di Alfonso Fon-
tanelli (1556-1622), appartenente 
a una famiglia della piccola nobil-
tà emiliana e attivo presso la corte 
estense, si conservano in parte presso 
l’Archivio di Stato di Modena (Can-
celleria Ducale, Serie Ambasciato-
ri), dove si raccolgono le minute e 
i documenti ufficiali legati alla sua 
carriera di ambasciatore a Ferrara, in 
parte presso la Biblioteca Estense in 
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due ponderosi volumi, con legatura 
moderna, di carte autografe, senza 
fascicolatura, ma cronologicamen-
te riordinate, con segnatura ms. a 
G. 1. 7 (Ital. 699) e ms. a G. 1. 8 
(Ital. 700). Questi ultimi raccolgo-
no le Lettere familiari e la preziosa 
corrispondenza privata del letterato 
e musicista reggiano con il concit-
tadino Ridolfo Arlotti, prima priore 
di Reggio e ministro di Alfonso II, 
poi dal Seicento residente a Roma, 
in qualità di segretario del cardinale 
Alessandro d’Este. Il folto corpus di 
lettere dell’Estense, 220 quelle del I 
tomo, 224 del secondo, fu senz’al-
tro noto a musicologi studiosi del 
Fontanelli, come il Newcomb16, che 
tuttavia privilegia del codice la do-
cumentazione epistolare del periodo 
1586-1597; laddove i carteggi con 
l’Arlotti mostrano di proseguire fino 
al 1610, con dovizia di accurati re-
soconti sulla vita culturale e politica 
romana ed emiliana del primo Sei-
cento e su un affollato côté di pre-
senze poetiche e musicali, maggiori, 
minori e minime, gravitanti intorno 
alla corte del cardinale Alessandro. 
Più recentemente Licia Sirch, in 
suo contributo sul Secondo libro di 
madrigali a cinque voci [1604] del 
Fontanelli, ha rilanciato la figura del 
‘virtuoso’ emiliano in un fitto qua-
dro di relazioni fra poeti e musici 
che dall’originario gruppo ferrarese, 
dedito alla ricerca «espressivistica» 

16 A. neWComB, Alfonso Fontanelli 
and the Ancestry of the «Seconda Pratica», 
Kassel, by R.L. Marshall, 1974.

dello stile di «seconda pratica», in 
cui comprimaria sembra si impones-
se la collaborazione di Luzzaschi e 
Fontanelli, e proprio su quei testi di 
letterati che fanno da sfondo alla di-
scussione del dialogo La Cavaletta 
del Tasso (i due Guarini, l’Ariosti, il 
Pocaterra, la stessa Orsina Bertolaia, 
e in seguito Bonarelli), via via am-
plia i suoi orizzonti verso gli indiriz-
zi della moderna sperimentazione in 
atto presso i cenacoli romani del car-
dinale Borghese, di Alessandro d’E-
ste e quello dei musici napoletani, 
Scipione Dentice, Fabrizio Filoma-
rino, Ettore Gesualdo, stretti intorno 
alla figura del card. Montalto (quella 
«tutta Napoli» riversata a Roma di 
cui parla la Lettera familiare n. 293, 
24 luglio 1603). E proprio a Roma, 
dove giunge nel 160117 per sfuggire 
a una drammatica storia familiare di 
gelosia e di sangue (assai simile, se-
condo la Sirch, a quella del Gesual-
do), per intercessione dell’amico Ri-

17 Secondo Filippo Salvatore (Antichi e 
Moderni in Italia nel Seicento, Guernica 2010, 
pp. IV-V), che ricostruisce l’ambiente romano 
di Vincenzo Gramigna: l’illustre «segretario», 
oltre al Salviani e al Querenghi, risulterebbe 
in stretto rapporto di amicizia con il 
matematico e filosofo ferrarese Luca Valerio, 
Giovanni Dimiziani (ricordato anche da  G.B. 
Baiacca 1625, Vita del cavalier Marino, 
Venetia, appresso Giacomo Sarzina, p. 63; ora 
in edizione moderna a cura di C. Carminati, 
Vita e morte del Cavalier Marino, Bologna, 
Casa Editrice Emil, 2011, p.101, da cui si cita: 
«Infra li suoi amici […] Giovani Demissiano 
greco, uomo di somma erudizione; e Giulio 
Strozzi in casa del quale trovandosi l’anno 
1606 il sig. Cavaliere in Roma, bene spesso 
con dottissima conversazione s’intratteneva») 
e con il conte Alfonso Fontanelli.  
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dolfo Arlotti e di Jacopo Corsi (cfr. 
Lettere familiari: lettere nn. 265-
266, dicembre 1601), il Fontanelli 
dovette avere modo di incontrare 
anche il Marino, fra i «giovedì mu-
sicali» del cardinale d’Este e le pub-
bliche letture dell’Accademia degli 
Umoristi. Insieme a Tommaso Pec-
ci è, infatti, il Fontanelli tra i primi 
ad accordare i testi dell’esordiente 
poeta partenopeo, con un’anteriori-
tà nella comparsa di madrigali ma-
riniani in veste musicale, come nel 
caso di Riede la primavera e Arsi un 
tempo, presenti nel Secondo libro di 
madrigali (1604), e recensiti moder-
namente da R. Simon – D. Gidrol18, 
ma inclusi soltanto nella Lira 1608: 
forse fra quelle stesse variazioni cui 
si allude nelle lettere nn. 305 e 306, 
qui riprodotte. Oltre alla circolazio-
ne di testi da predisporre per la mu-
sica, le lettere del Fontanelli testimo-
niano la presenza di una trasmissio-
ne manoscritta anche di stanze (non 
sappiamo se fossero pure del Marino 
quelle del «poeta veramente poeta», 
che, stante la datazione della lettera 
247 contigua alle «poesie gentilissi-
me» della 246, si prospettano quali 
illustri parti provenienti dalle feste 
nuziali fiorentine di Maria de’ Me-
dici) e canzoni mariniane fra i cena-
coli romani e l’ambiente estense fre-
quentato dal cavaliere reggiano. È il 
caso della notissima «Canzone della 
rosa» (Canz. VIII in Rime…Parte se-

18 r. simon-d. Gidrol, Appunti 
sulle relazioni tra l’opera poetica di G.B. 
Marino e la musica del suo tempo, in «Studi 
Secenteschi», XIV (1973), pp. 81-187.

conda, Venezia, Ciotti 1602), cui fa 
cenno la lettera n. 243, dove si atte-
sta l’arrivo nelle mani di Fontanelli 
dell’illustre componimento del Ma-
rino, già a partire dal 27 luglio 1601, 
con un anticipo di più di sei mesi 
rispetto alla princeps Ciotti delle 
Rime. Sempre da tale lettera siamo 
altresì informati di una stesura ma-
noscritta della lirica, sottoposta al 
giudizio del Parma e del Bonarelli, 
radunati per l’occorrenza nella Villa 
dei Galli dei Marchesi Coccapani19. 
Oltre la celebre «Canzone dei baci»» 
(«già nota alla cerchia fiorentina e 
francese di Maria de’ Medici prima 
ancora della stampa veneziana20»), 
può aggiungersi ora anche la docu-
mentata esistenza di una circolazio-
ne manoscritta di Or che d’Europa il 
Toro nel cenacolo di musici e lettera-
ti legati al Fontanelli e al modenese 
Orazio Vecchi; avviati, già dalla fine 
del Cinquecento, a un genere di into-
nazione melica «leggero ed espres-
sivista», con la sperimentazione di 
forme nuove miste fra «madrigale» e 

19 La famiglia Coccapani, d’illustre 
discendenza carpigiana, annovera fra 
Cinquecento e Seicento varie personalità di 
spicco, fra i quali il marchese Paolo, vescovo 
di Reggio, amico e corrispondente del Tasso 
e del Guarini, Ercole Coccapani, suo figlio, 
e Cesare Coccapani, podestà di Reggio, poi 
di Modena. La «Villa dei Galli» era situata 
nelle proprietà dei marchesi in prossimità di 
Soliera.   

20 a. martini, «Tempro la lira»: le 
poesie del Marino in un codice di nozze 
del primissimo Seicento (BNF, ital. 575), 
in Marino e il Barocco, da Napoli a Parigi, 
a cura di E. russo, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2009, p. 29.
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«villanelle» (con puntuali corrispet-
tivi nelle soluzioni ibridate dei testi 
letterari, scelte che si ritrovano an-
che nella Siringa del Marino) e il ri-
corso a «figure di mutevolezza» e di 
«variazione» (così anche nella resa 
di Arsi un tempo) nell’accentuato 
gioco dei «contrasti timbrici», atto a 
valorizzare semanticamente l’alter-
nanza patetica del trascolorare degli 
stati d’animo e l’idea di una «natu-
ralezza affettuosa» peculiare di una 
certa poetica emiliana. Se la circo-
lazione della «Canzone della rosa» 
nel côté fontanelliano incrementa 
il catalogo musicale già noto delle 
intonazioni del Marino, che si atte-
stava comunque, intorno al 1608-
1609, sulle interpretazioni originali 
di Sigismondo d’India21, su liriche di 
intensa vocazione drammatica, tanto 
più rilevante si prospetta il riscontro 
di una sua trasmissione nella cerchia 
dei letterati di area emiliano-padana 
e veneta che ruotavano intorno alla 
corte estense e all’Accademia dei 
Gelati (certo il Guarini, Celio Ma-
gno, Grillo e Bonarelli): e, in primo 
luogo, da rimettere in conto sarà pro-
prio la nota vicenda di contraffazio-
ni, plagi e rivendicazioni fra la Ode 
del Casoni, O bellissima Clori (la III 

21 a. GaraVaGlia, Sigismondo 
d’India «drammaturgo», Torino, De Sono, 
2005, pp.7-9: sono gli anni in cui il D’India 
intona passi dell’Aminta, del Pastor Fido, 
dell’Amoroso sdegno di Bracciolini e 
dell’Amaranta di Villifranchi, con una 
predilezione per testi drammatici o dialogici 
come la canzone di ‘Mopso e Tirsi’, la cui 
interpretazione si concentra sul Che fai Tirsi 
gentil?

nella dispositio dell’edizione Ciotti 
1601/1602), e la canzone mariniana. 
Una questione di primato, ancora 
volta, nella ricerca di un modello 
«moderno» di ode idillica: disillusa 
discesa in un perduto elisio venereo 
in cui s’incontra la caducità e la mor-
te, fra tensione dialogica, «contesa 
dei fiori», figurazioni mitologiche e 
trovate ingegnose, come quella per 
l’appunto del «bianco piè» ferito 
della dea, su cui si consuma la riven-
dicazione di una primogenitura, fer-
mamente reclamata dal Casoni nella 
didascalia della sua Clori («[L’au-
tore] scrisse dipoi l’oda che segue, 
la quale peregrinando, doppo lun-
ghi giri ha riconosciuta per sorella 
un’oda scritta nello stesso soggetto 
da nobile ingegno […]»); avallan-
do così una tradizione critica che da 
Besomi22 alle più recenti indagini 
casoniane23 sbilanciava l’inventio in 
favore del poeta serravallese. Su tale 
questione varrà quindi la pena di ri-
tornare, anche in ragione dei nuovi 
apporti addotti dal Baldassarri nel 
censimento dei testimoni di stampa 
della Ode casoniana24, con ovvio 

22 o. Besomi, Ricerche intorno alla 
«Lira» di G.B. Marino, Padova, Antenore, 
1969, pp. 126 ss.

23 m. Corradini, Un «work in 
progress» tra Cinque e Seicento: le «Ode» 
di Guido Casoni, in «Testo», n.s., XXVIII 
(2007), pp. 47-69.

24 G. Baldassarri, Per l’edizione delle 
«Ode», in Guido Casoni. Un letterato veneto 
fra ’500 e ’600, a cura di A. toffoli e G. 
zaGonel, Treviso, Fondazione Cassamarca, 
2008, pp. 137-158 e specie 139-141. In questi 
stessi Atti si legge anche m. Corradini, Un 
«work in progress» tra Cinque e Seicento: 
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riferimento ai due esemplari Ciotti 
1601 e Ciotti 1602 e all’eventuali-
tà di un’intenzionale retrodatazione 
dell’autore ad accreditare, in una 
felice compresenza dei due poeti (o 
in un margine di minimi sfasamenti 
cronologici) nell’officina veneziana, 
l’idea di una propria antecedenza in 
termini di novità e di legittimazione 
al ruolo di caposcuola.
Ad ampliare significativamente gli 
orizzonti delle relazioni letterarie e 
artistiche intrecciate dalla cerchia 
fontanelliana giunge anche l’ac-
cenno, sempre nella Lettera n. 243, 
al «negozio del Zuccari»: ossia del 
celebre pittore Federico Zuccari che, 
fra il 1601 e il 1604, mostra di muo-
versi fra gli ambienti della romana 
Accademia del Disegno, riconosciu-
to fra i maggiori esponenti, Venezia 
e la Lombardia del cardinale Federi-
co Borromeo. Secondo quanto di re-
cente è stato illustrato dalla puntuale 
ricognizione di Roberta Ferro25, lo 
Zuccari, chiamato dal Borromeo a 
collaborare all’impresa del ciclo pit-
torico di San Carlo, progettato per la 
Cappella del Collegio di Pavia, darà 
prova di una profonda sintonia con 
il programma e gli ideali artistici del 
cardinale milanese, che inclinavano 

le «Ode» di Guido Casoni, pp. 201-231.; mi 
permetto di rinviare, sempre in tali Atti, al 
mio L’«Ode» di Guido Casoni: la tradizione, 
i modelli, lo stile, pp. 159-200.

25 r. ferro, Ritrovamenti per la 
biografia di Girolamo Preti, in Studi di 
letteratura italiana in onore di Claudio 
Scarpati, a cura di e. Bellini, m.t. Girardi, 
u. motta, Milano, Vita e Pensiero, 2010, pp. 
417-441 e specie 430-434. 

verso un’interpretazione «mentale» 
e interiorizzata dell’atto pittorico, 
in consonanza con alcune posizioni 
espresse anche dal Marino nelle Di-
cerie sacre. Ma è soprattutto dal ruo-
lo promozionale assunto dallo Zuc-
cari nell’allestimento della raccolta 
pavese di dissertazioni artistiche 
Origine e progresso dell’Accademia 
del disegno[…] del 1604, destinata a 
celebrare il successo dell’opera bor-
romaica, che si evince lo spirito di 
collaborazione, animato e cementato 
da una comune ricerca di nuove for-
me espressive e scelte poetiche, fra 
gruppi diversi lombardi ed emiliani 
a suggellare, e proprio ad apertura 
della silloge, con la presenza di un 
sonetto inedito di un esordiente Gi-
rolamo Preti, convittore del Collegio 
pavese (Col tuo saggio pennello i 
primi onori) un nodo assai intricato 
di esperienze e di scambi intellet-
tuali fra realtà letterarie ed artistiche 
tutt’altro che chiuse in una declinan-
te periferia di provincia.
La lettera n. 246, con altre crono-
logicamente contigue, testimonia 
infine della circolazione tempesti-
va presso la cerchia del Fontanelli, 
con il ricorso anche alla mediazione 
dell’amico Melchiorre Palantrotti26, 
personalità di spicco nel côté mu-

26 Palantrotti recitò nella parte di 
Plutone nella rappresentazione dell’Euridice 
del Rinuccini (cfr. A. solerti, Musica, ballo 
e drammatica alla corte medicea dal 1630 
al 1637 [Firenze 1905], Bologna, Forni rist.
anast., 1989, p. 23;  C.V. palisCa, Studies in 
the history of Italian Music theory, Oxford, 
University Press, 1994, pp. 437 ss.).
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sicale di Alessandro d’Este, del re-
soconto del Buonarroti e di compo-
nimenti lirici scritti per l’occasione 
delle celeberrime feste fiorentine al-
lestite in onore delle nozze di Enrico 
IV e Maria de’ Medici, a cui prese 
parte pure il Guarini con un dialogo 
mitologico, La contesa di Giunone e 
Minerva (ora in Tumermani 1737, II, 
III), musicato da Emilio de’ Cavalie-
ri, e forse lo stesso Achillini. Mentre 
il cavaliere reggiano, trovandosi in 
quella stagione in Francia nel suo 
ruolo di ambasciatore estense, non 
aveva potuto parteciparvi. Anche 
una possibile presenza del Marino 
era da escludersi per il Borzelli (Sto-
ria della vita e delle opere[…]) che 
nega la possibilità di un incontro fio-
rentino fra il Guarini e il più giovane 
amico, per l’arrivo di quest’ultimo 
nella citta medicea, dopo una tappa 
a Siena, soltanto nei giorni che se-
guirono alla partenza del ferrarese 
per Venezia: un intervallo di tempo, 
davvero esiguo, avrebbe così vani-
ficato la possibilità di un incontro 
certo atteso da entrambi. Una bru-
sca partenza, quella del Guarini, di 
cui dà conto il Fontanelli nella sua 
lettera, la n. 234, del 9 giugno 1601, 
imputandola al risentimento nutrito 
dal poeta nei confronti del Granduca 
Medici che non aveva fatto nulla per 
«impedir certo mogliazzo di Guari-
no suo figlio». Prima del novembre 
1601, comunque, il Guarini non do-
veva aver lasciato Firenze per intra-
prendere il viaggio che lo avrebbe 
condotto a Venezia; a sua volta il 
Marino, sempre al dire del Borzelli, 

non giunse nella città dei Dogi pri-
ma degli inizi del 1602, dopo aver 
peregrinato e dimorato fra Siena, 
Firenze, Bologna, Ferrara e Padova. 
Molte quindi ancora le tessere man-
canti per completare il mosaico delle 
relazioni intercorse fra i due poeti, 
e soprattutto in quel rapido scorcio 
del biennio 1601-1602, costellato 
da non poche zone d’ombra nella 
documentazione, che se opportuna-
mente illuminato da un incremento 
di nuove felici acquisizioni potrà 
finalmente dissolvere i tanti interro-
gativi che ancora persistono. Sullo 
sfondo, numerosi i luoghi, gli am-
bienti e le circostante di un possibile 
incontro antecedente alla messa in 
opera, nell’officina veneziana del 
Ciotti, della prima raccolta di rime 
del Marino o della rassettata riedi-
zione guariniana del Pastor Fido per 
non credere che, nelle splendide di-
more cardinalizie della corte romana 
o nelle ville addobbate a festa del 
patriziato fiorentino, da Tivoli a Ca-
prarola, dalla Bracciano degli Orsini 
al mediceo Pratolino (che sfilano, fra 
l’altro, popolati di innumerevoli pre-
senze, proprio nelle documentatissi-
me lettere del Fontanelli), Guarini e 
Marino non trovassero l’occasione 
propizia di un dialogo e di una colla-
borazione letteraria che potrebbe ri-
mettere in discussione molte attuali 
presunzioni. 

II, n. 228 

Al molto Illustre e molto Reverendo mio ono-
ratissimo 
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Il Signor Priore Arlotti secretario dell’Illu-
strissimo Cardinal Este.

Molto illustre e molto reverendo signor mio 
osservandissimo
Ringraziato sia Dio della speranza che ’l male 
del signor Cardinale non debba esser di peri-
colo alcuno. Quanto al liberarsene presto, il 
vigor della gioventù e la buona cura de’ me-
dici faranno il loro effetto. Così a me giova 
di credere. Intanto vivo ansiosissimo di sen-
tirne a tutte l’ore. Ho fatto sapere al signor 
conte Giulio Tassone quel che vostra signoria 
m’ha scritto del signor conte Ippolito, hammi 
risposto che tiene aviso diverso, avendogli 
scritto un prete di costà ch’è molto aggravato. 
È venuto duplicato aviso che l’illustrissimo 
reverendo sia morto. S’è vero, me ne risento 
quanto si possa risentir di perdita di signore 
stimatissimo e riveritissimo. Né il minor ri-
spetto che mi molesta è l’interesse del signor 
Cardinale nostro che non tornerà agevolmente 
amico ornato di tante qualità. Piaccia a Dio 
che l’aviso non sia vero. Ma quando pur fos-
se, fosse almeno servito Nostro Signore di 
<conferir> alcuna di quelle buone pezze nel 
signor Cardinale ch’io così ritemprerei l’un 
danno in parte col’altro resterò. Né so quel 
che si facesse mai d’Albano col cardinal Ge-
sualdo. Non camina chi dorme né opera con le 
mani chi se le tiene a cintola.
Subito ricevute le stanze del Marini le ho tra-
scorse avidissimamente. Vi sono errori di mu-
sica. Le rileggerò e le gusterò infinitamente.
Bacio le mani a Vostra Signoria e prego Dio 
che la conservi.
In Modena il dì di San Mauro [15 gennaio?] 
1601
                                                    
servidore al solito
Alfonso Fontanelli  

Corre voce  che in alcuni confini del parmi-
giano siano raddoppiate le guardie per sospet-
to che il Duca sia morto d’infermità su l’ar-
mata, ma io le reputo e le desidero ciancie. In 
casa del marchese Bentivoglio si fabrica alla 
gagliarda appartamento per donne. Le racco-
mando l’aviso per la principessa.

Lettera n. 243

Al molto Illustre e molto Reverendo Signor 
mio osservandissimo il signor priore Arlotti 
secretario dell’Illustrissimo Signor Cardinale 
d’Este 
A Roma

Molto illustre e molto reverendo signor mio 
osservandissimo
Ho la lettera di Vostra Signoria scritta sul 
partir per Tivoli con la vezzosissima Canzon 
della rosa. Mi ci paiono molte protatiche leg-
giadrie, e mi sono, avendole invogliato d’aver 
alle volte altre composizioni del medesimo 
autore.
Vostra Signoria dunque saprà di favorirmi 
sempre che me ne manderà. Per quest’altro 
ordinario l’avisarò del parer del Parma e del 
signor conte Bonarelli, col quale mi diportai 
tutt’ieri alla villa de’ Galli de’ signori Cocca-
pani, dove tuttora si trattiene  aspettando la 
passata del signor cardinale Bentivoglio che 
non viene. Anzi il cardinal <Casale> dice di 
avere inteso che sia passato a Luca per ragio-
ne di que’ bagni. Se fosse vero non lo crede-
ressimo qui. Tengo in mano l’orazione del 
signor Conte27, e me ne sodisfacio ognora più. 
Ha concetti tanto pellegrini che è cosa mira-
bile. La mandarei a Vostra Signoria, se non 
credessi di fargli torto, poich’egli è in obli-

27 Forse il conte Alessandro Tassoni.
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go col’Academia che non n’esca copia prima 
ch’ella si stampi.    
Scrissi del cardinale Farnese, ma scrissi poco, 
perché poco volle Sua Signoria illustrissima 
ch’avessimo da dire. Sto in dubio del mio Val-
lestra28 perché lo starvi assai porta delle diffi-
coltà, lo starvi poco non solo non fa il fatto 
mio, ma più tosto ingarbuglia le mie azioni, 
sì che non si può discernere quando ciò dica 
da dovero o da burla. La cosa deve ridursi a 
un punto solo, e a questo procurerò d’incami-
narmi. Il negozio del Zuccari non può andare 
se non bene, protetto dall’Illustrissimo Signor 
Cardinale29 e pertanto dalla destrezza e dalla 
diligenza di Vostra Signoria e del signor Audi-
tore. Aggiuntavi l’inclinazione dell’illustris-
simo Rusticucci di servire a cotesto nostro 
signore. Vostra Signoria pertanto non manchi 
di giovare ove può. Cerco mani con la penna 
nell’orecchio e non le trovo30. Per Dio che se 
non mi si dipinge in un foglio la vita attiva e 
contemplativa di Tivoli, è crudeltà. Intanto se 
Vostra Signoria vuol sapere la mia, eccola: mi 
levo a undici ore; molte volte vo’ per la città 
con alcuni gentiluomini modenesi, ch’adesso 
mi vedono quasi più volentieri come manco 
corteggiano; torno in corte giuoco a sbara-
glino; vo’ a desinare, mi trattengo co’ signori 
Principi un’ora o poco più; mi ritiro alla stan-
za, leggo, scrivo, penso, mi cruccio31.

28 Proprietà dei marchesi Fontanelli.
29 Si fa riferimento al card. Federico 

Borromeo, i cui rapporti con Federico Zuccari 
sono stati puntualmente messi in luce dalla 
Ferro, in Ritrovamenti per la biografia di 
Girolamo Preti, cit., cui si rinvia.

30 L’immagine ingegnosa forse è 
da ricondursi al «negozio del Zuccari» 
e presumibilmente è da ricollegarsi a un 
concetto di armonia e collaborazione delle arti 
e a un’ispirazione poetica in connubio con la 
musica.

31 Il modello della celebre «lettera 

Alle ventuno scendo a servire, se ci è qualche 
disgraziato che non abbia potuto avere udien-
za per altri mezi, gliela procuro publica. Verso 
la sera  si giuoca al maglio fin a notte. Bacio 
la mano a Vostra Signoria.
Di Modena a 27 di luglio 1601

servidore al solito
Alfonso Fontanelli

Lettera n. 246

Al molto Illustre e molto Reverendo Signor 
mio osservandissimo
Il Signor Priore Arlotti secretario dell’Illu-
strissimo Signor Cardinale d’Este
A Tivoli

Molto illustre e molto reverendo signor mio 
osservandissimo
Tengo l’aviso del successo della festa colle 
poesie gentilissime32. Le quali alli altri e a me 

familiare» del Machiavelli a Francesco 
Vettori sembra rappresentare un archetipo 
ben impresso nella memoria letteraria del 
Fontanelli che, oltre al suo impegno di poeta e 
musico, è anche uomo politico di spicco.

32 È presumibile, anche dalle notizie 
delle lettere che precedono, dove più volte si 
fa riferimento al giardino di Pratolino e alle 
sue bellezze, che qui il Fontanelli alluda alla 
relazione delle feste svolte, nell’ottobre del 
1600, per le nozze di Enrico IV di Francia 
con Maria de’ Medici, che si protrassero 
per più giorni. In particolare, sembrerebbe 
riferirsi alle feste, con musiche, danze e un 
palio, allestite nel fastoso giardino del sign. 
Riccardo Riccardi, ritenuto il più maestoso e 
bello di Firenze. Le poesie che vi si recitarono, 
madrigali, canzoni e idilli per musica, vennero 
poi date alle stampe in un opuscolo rarissimo, 
dal titolo: Rime cantate nel giardino del sign. 
Riccardo Riccardi con l’occasione d’una 
festa quivi fatta per la Reina, in Firenze, 
per Domenico Manzani, 1600. Si confronti 
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sono sommamente piaciute. Vedesi chiara-
mente in alcune d’esse quanto vaglia lo studio 
e l’arte per aiutare la natural felicità d’un in-
telletto sublime. Sì come in altre si riconosce 
che fertile terreno di pellegrino ingegno, ben-
ché per alquanto tempo incolto, al primo col-
po di numero e di marra sempre atto a procu-
rare i soliti frutti si rende. In cotanti ozii non 
si poteva applicar l’animo ad altra più nobile 
ricreazione, ond’io lodando chi l’ha proposta, 
chi l’ha eseguita, chi l’ha veduta, chi l’ha ce-
lebrata fo fine, e a Vostra Signoria così sobria-
mente per ora bacio la mano.
Di Modena a 24 di Agosto 1601
di Vostra Signoria molto illustre e molto re-
verendo

affezionatissimo servidore
Alfonso Fontanelli

Lettera n. 247

Al Molto Illustre e Molto Reverendo Signor 
mio osservandissimo
Il Signor Priore Arlotti secretario dell’Illu-
strissimo Cardinale d’Este

Molto illustre e molto reverendo signor mio 
osservandissimo
I consigli datami da Vostra Signoria nella let-
tera del 21 del corrente, sono i più sani, e sono 
quelli appunto sui quali io medesimo quando 
mi stabilisco nel meglio propendo; ma sono 
tanto spesso angosciato dalli incidenti che 
mi volgo e rivolgo più che foglia al vento, 

anche con la lettera del Guarini a Monsignor 
Crescenzi: 1 ottobre 1600, ora edita nel mio 
Preti, Guarini, Marino e dintorni: questioni 
di poesia e storia culturale nelle Accademie 
del primo Seicento, in «L’Ellisse», V (2010), 
pp. 77-119 e specie 109.  

dandomi in preda all’impeto, e parendomi il 
giorno un mese, il mese un anno ch’io esca di 
questa briga. E ciò sia detto quanto al tempo, 
poiché quanto al modo diviso anch’io che di 
mia mano si convegna al fine ch’io mi faccia 
il servizio.
Orsù piacia a Dio che venga quell’ora. Le 
tre stanze mandatemi sono al solito e più del 
solito belle. Vorrei vedere ogni cosa di quel 
poeta, veramente poeta. Godo che l’illustrissi-
mo principe sia per farne acquisto, e rido dello 
scherzo di Vostra Signoria, perché ella ritene 
incombenza maggiore e credito diverso. Lo 
Scandiano è ammalato, molti ne temono o. 
Io non l’ho ancor veduto, ma li mando ogni 
giorno. Intanto non dispero della sua salute. 
Mio Signore conservi Vostra Signoria. Le ba-
cio la mano.
Di Modena a 28 di Agosto 1601

servidore al solito
Alfonso Fontanelli

Lettera n. 305

Al Molto Illustre e molto Reverendo signor 
mio osservandissimo il signor Priore Arlotti
A Modena

Molto illustre e molto reverendo signor mio 
osservandissimo

Dal signor conte Bentivoglio non occorre spe-
rar versi perché egli fa professione d’esserne 
alieno più di Vostra Signoria medesima. 
Desidera ben egli d’esser favorito da Vostra 
Signoria in quel particolare, e presupponeva 
che quella persona non possa essere, stante 
gran fatto, assente.
Il Marino promise domenica che dobbiamo 
esser insieme. Farò il debito.
Vuol la sorte che il giardino di questa casa 



376

si disaffitti al fin d’ottobre, al riaffittarlo hoc 
opus hic  labor per certi rispetti. E il lasciarlo 
senza avviamento è interesse per Sua Signoria 
medesima: fin di 3000 soldi l’anno. Che dire-
ste se questa cosa mi trattenesse una settimana 
d’avvantaggio. Io me ne dispero, ma si farà il 
possibile. Scriverò bene da qui inanzi perché 
la penna si compiace di lasciar che sia parte 
alla lingua. Bacio le mani a Vostra Signoria 
reverenda. 
di Roma a 25 di ottobre 1603
 di Vostra Signoria molto illustre e reverenda

 servidore affezionato
Alfonso Fontanelli

Lettera n. 306

Al molto Illustre e molto Reverendo signor 
mio osservandissimo
Il signor Priore Arlotti
A Modena

Molto illustre e molto reverendo signor mio 
osservandissimo
Il madrigale è bellissimo, né credo di conte-
nermi di non mostrarlo. Il Marini permise la 
prima e anzi dico la seconda volta, alla terza 
non ho premuto certo; e Vostra Signoria sa  
com’è tutta Roma. 
Veggio il conte Bentivogli sorpreso perché mi 
dice che quell’amico è il conte Ercole Cesi del 
quale si hanno tutto il dì lettere di Modena, 
e Vostra Signoria doppo che scrisse ch’era 
assente, non ha poi mai datogli altra risposta, 
siale per aviso, poich’ella va a Ferrara non oc-
corre ch’io scriva altro di quello ch’io m’ero 
proposto. Vada felice e torni presto. In quanto 
a me non vedo l’ora di pormi in cammino. Le 
bacio le mani.
Di Roma a 28 di ottobre 1603
Di Vostra Signoria molto Illustre et molto Re-

verendo

servidore affezionatissimo
Alfonso Fontanelli

Nicolò Corradini

Modena, Biblioteca Estense, 
Autografoteca Campori: busta Cor-
radini Nicolò

Il fascicolo di materiali epistolari re-
lativi a Nicolò Corradino, conserva-
to nell’Autografoteca Campori della 
Biblioteca Estense di Modena, rac-
coglie tre lettere del poeta emiliano, 
due con intestazione, scritta in lapis 
sul marg. sup. sinistro, al Co. G.B. 
Ronchi (datate: di febbraio 1622 e 
14 maggio 1622), la terza, che qui si 
riproduce, benché sprovvista di de-
stinatario, per ragioni di uniformità e 
contiguità si crede anch’essa rivolta 
sempre al Ronchi, signore e protetto-
re del poeta. 
Ancora poco noto agli studiosi di 
cose mariniane, il mirandolese Ni-
colò Corradini potrà riservare a una 
rassegna più sistematica dei suoi 
Idilli, discorsi e lettere e a un supple-
mento di ricerche di carte e materiali 
manoscritti, qualche inaspettata sor-
presa. In stretti rapporti di amicizia 
con Maffeo Barberini (cui dedicherà 
negli anni maturi un poema in versi 
sciolti, del quale ci rimane un solo 
frammento) nella stagione in cui ri-
siedeva a Bologna (1611-1614) in 
qualità di legato pontificio, prese 
parte attivamente alla vita dell’Ac-
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cademia dei Gelati33, come si te-
stimonia dalla presenza di due sue 
Egloghe nella raccolta promozionale 
seicentesca delle Rime dei Gelati, 
licenziata dai torchi del Cochi nel 
1615, e ristampata nel 1630. Di un 
suo principato, nel 1599, nell’illustre 
sodalizio felsineo dà notizia il Tira-
boschi nella Biblioteca Modenese34; 
notizia forse da meglio accertare, 
senza nulla togliere a un plausibile 
ruolo non secondario assunto dal 
Corradini nell’istituzione, secondo 
quanto può evincersi dal Discorso 
dell’imprese del Gelato Francesco 
Carmeni, che, quale esempio «lo-
devole» dell’originalità ingegnosa 
dell’Accademia, celebrava proprio 
quella del «cavalier Nicolò Mirando-
lese», figurante «un cervo trafitto da 
morso di velenoso serpente attuffato 
nell’acque35»: concettistico mélange 
di mitologemi lirici petrarchistici e 
ovidiani (Cerva/Euridice/Atteone) 

33 Componimenti del Corradini si 
leggono anche nella Raccolta di epitalami 
allestita dai Gelati per le nozze del Conte 
Ridolfo Campeggi e di Pantesilea Cattanea, 
che vide la luce, a Bologna, nel 1601: una 
silloge di difficile reperimento; un esemplare 
si conserva nella Biblioteca Estense di 
Modena, che contiene componimenti di 
Fabio Pellini, Melchiorre Zoppio, Vincenzo 
Fabietti, Francesco Maria Caccianemici, 
Angelo Marescotti, Nicolò Corradino e altri.

34 Notizie biografiche in continuazione 
della Biblioteca Modonese del cavalier abate 
Girolamo Tiraboschi, tomo III, Reggio, 
Tipografia Torreggiani e compagni, 1835, II, 
p. 87.

35 F. Carmeni, Delle imprese 
accademiche, in Prose dei Signori Accademici 
Gelati, in Bologna, per li Manolessi, 1671, p. 
114.

allusivi, nella dialettica tutta interna 
al segno impresistico, fra l’univer-
sale accademico dell’interpretatio 
nominis (il Gelo/Gelati) e il partico-
lare autobiografico (il «gelo» «per 
sanare col suo umile sentimento la 
piaga dell’ignoranza»), alla morbida 
vena idillico-patetica e mitologico-
concettosa del poeta emiliano. Così 
come la presenza della sua musa si 
attesta, già ad apertura del nuovo 
secolo, con  l’inclusione del «po-
emetto» idillico-cosmologico, La 
visione del Tebro, nel Tempio a Cin-
zio Aldobrandini36, che vide la luce 
a Bologna nel 1600, per gli eredi di 
Giovanni Rossi: un idillio narrativo 
da ricollocare, oltre che per il con-
sueto motivo del «Tebro festante», 
nell’ambito di quella comune ricer-
ca di nuovi modelli gravi-patetici37 
e narrativi che lo allinea alla speri-
mentazione dei coevi Baldi (che al 
Corradini dedica due dei suoi Distici 

36 Tempio all’Ill. e  Rev. Signor Cinthio 
Aldobrandini nipote di Clemente VII, in 
Bologna, presso gli Heredi di Giovanni Rossi, 
1600. La «Visione del Tebro» del Corradini è: 
Sorgere con varia veste.

37 Di una poetica idillica dei Gelati 
volta a sperimentare una tastiera di sonorità 
affettive  patetico-gravi, con escursioni 
narrative eroiche, tesse le lodi, in relazione 
alla musa del Campeggi, l’Avido Accademico 
Gelato, ossia Cristofano Buonvalori, in una 
lirica Emula sol de le sue lodi istesse, che si 
legge in Delle Poesie del Signor Conte Ridolfo 
Campeggi, in Vinegia, appresso Uberto Faber 
e Compagni, 1619, p. 138, dove la prima 
terzina del sonetto così recita: «E così udrem 
pur anco in un repente / La canna pastoral dar 
suon diverso, / La tibia rimbombar tromba 
potente».
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latini38) e Casoni, avviata al recu-
pero della tradizione teocritea ed 
alessandrina39; quanto nel contesto 
di quelle «premesse bolognesi» del 
Marino ravennate e idillico40 su cui 
un più sereno bilancio, senza troppe 
remore dai «minori» al «maggiore», 
potrà meglio illuminare la partita 
del dare e del ricevere. Nota silloge 
encomiastica, il Tempio, la cui dedi-
catoria sottoscritta da Giulio Segni, 
l’esordio posto sotto gli auspici di un 
ormai consacrato modello tassiano, 
che apre il volume con la canzone 
Ecco già d’oriente i raggi vibra, il 
folto corpus di rime di poeti del côté 
emiliano (12 solo quelle di Cesare 
Rinaldi, 9 di Claudio Achillini, suo 

38 Bernardini Baldi Urbinatis 
Accademici Innominati et Affidati Carmina…
Disticha ad Illustriss. Comitem  Fr. Mariam 
Mamianum a Ruvere, Parmae, ex officina 
Erasmi Viotti, 1609.

39 Per la circolazione dei modelli 
ellenistici negli ambienti di Bernardino Baldi 
e di Guido Casoni: molto utile si rivela la 
documentazione, ancora inedita, che si ricava 
dal copialettere del vescovo di Belluno Alvise 
Lollino (ms. G 7 1 9: Lettere scritte da varii 
uomini illustri a Monsignor Luigi Lollino), 
conservato presso la Biblioteca Bertoliana 
di Vicenza, per cui mi permetto di rinviare al 
mio Ancora su Guido Casoni: la circolazione 
accademica di un’Ode per il Tasso e il 
dibattito sul poeta «teologo mistico», nel vol. 
coll. Poesia e Retorica del Sacro, a cura di E. 
ardissino ed E. selmi, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2009, p. 140   

40 Ora si veda anche la recentissima 
ricostruzione della storia redazionale del 
Tebro festante mariniano, in particolare nei 
suoi rapporti con le redazioni dei Sospiri 
d’Ergasto,  proposta da Emilio Russo in Per il 
“Tebro festante” del Marino, in «L’Ellisse», 
V (2010), pp. 121-143: a pp. 125-127.

vero e proprio abbrivio poetico con 
cinque sonetti e quattro madrigali41, 
5 di Melchiorre Zoppio, 2 di Ridolfo 
Campeggi) o di amici frequentatori 
delle accademie bolognesi (France-
sco Bracciolini, Francesco Contari-
ni, Gaspare Murtola, Pierfrancesco 
Paoli42; mentre ancora assente è il 

41 Ne dà conto e ne offre una 
lettura all’insegna di un esordio poetico 
dell’Achillini, in una sinergia significativa 
e tutta bolognese di equilibri fra il modello 
tassiano e quello guariniano,  A. ColomBo,  
I «riposi di Pindo», Firenze, Olschki, 1988, 
pp.182-183.  

42 Pier Francesco Paoli, che Marino 
recluta fra i suoi accesi sostenitori «simulacri 
dell’immortalità tra i vivi», nella nota   Lettera 
IV a Claudio Achillini (in  La Sampogna, a cura 
di V. de maldé, Parma, Guanda. Fondazione 
Pietro Bembo, 1993, pp. 34-35), riprendendo 
pure un suo sonetto in apertura alla Parte II 
della Lira (la Parte prima si fregia invece di 
un sonetto di Arrigo Falconio: Da le ceneri 
illustri / Del gran Virgilio…), è poeta ben noto 
e apprezzato presso i bolognesi e la cerchia 
estense, come si dimostra dalla folta presenze 
di sue rime nelle sillogi legate agli ambienti 
emiliani: nel Tempio a Cinzio Aldobrandini; 
nelle Rime di diversi eccellenti ingegni nella 
morte dell’autore [Battista Guarini], curata 
da Gregorio de’ Monti e stampata con le 
Rime del Molto Illustre Signor Cavalier 
Battista Guarini, Venezia, Ciotti, 1616; vari 
suoi componimenti si leggono nell’Antologia 
inedita allestita dal Guarini per gli Accademici 
Umoristi (Modena, Biblioteca Estense, 
ms. 627 [g H 2 18]). Il Guarini lo teneva 
in massima stima, tanto da promuoverne 
la candidatura a segretario presso il Card. 
Alessandro d’Este (Biblioteca Ariostea, ms. I 
426: lettera n° 149, al Card. d’Este, di Ferrara 
15 ottobre 1608: «[…] Questi è il Paoli da 
Pesaro, che serve il signor Principe Savelli 
per segretario, servitù temporale che, per mio 
credere, non è atta a tirarlo inanzi a quelle 
speranze che oggidì maturano così tosto di 
coloro che scrivono nella corte di Roma». 
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Marino il cui rapporto con gli Aldo-
brandini si stringerà soltanto più tar-
di) lasciano intendere una marcata 
connotazione felsinea. La storia e la 
trasmissione degli idilli del Corradi-
ni s’incontra, già nel 1611-12, con le 
vicende testuali degli idilli mariniani 
per la trasmissione in area veneta dei 
due poemetti dell’Europa (Rapimen-
to d’Europa nell’edizione veneziana 
del Bortolotti, 1612; ma già compar-
so nel 1607 nella stampa lucchese 
semiclandestina del Guidoboni, con 
il noto titolo Della Sampogna idillio 
XXXV) e del Testamento amoroso (la 
cui princeps, come già rilevato dal-
la Carminati43, sfuggita alla vulgata 
critica non è quella veneziana del 
1612, ma l’esemplare presente nella 
silloge allestita nel 1611 dal reggia-
no Scaioli nel Parnaso de’ poetici in-
gegni). La trasmissione di tale idillio 

Alfonso Fontanelli lo ricorda nella sua Lettera 
n° 346, del 28 febbraio 1607, come partecipe 
con il Guarini, il Bracciolini, il Macedonio, il 
Villifranchi a una riunione letteraria in casa 
del Marchese del Calice. Andrea Barbazza 
(Robusto Pogommega) nella Strigliata III 
(Le Strigliate a Tommaso Stigliani del sig. 
Robusto Pogommega dedicate al card. 
Borghese, in Spira, Henrico Starckio, 1629, 
pp. 101-118) inserisce il Paoli in un côté di 
poeti in stretto rapporto con l’Accademia dei 
Gelati, con linguaggio bernesco esortati a 
cacciare il Gufo/Stigliani: «[…] Su su Bruni, 
Achillini, ai sassi ai sassi / Vello là, vello 
là, ch’è lo Stigliano: / Rinaldi, Bonarelli, 
Salviano: / Adosso adosso, ogn’un gli serri i 
passi. / […] / Gessi, de Simeonibus, Barbazza 
/ Paoli, Somma, Casone, Imperiali / Gridate al 
poetastro ammazza ammazza». 

43 C. Carminati, Un manoscritto di 
rime mariniane (Parma, ms. Palatino 876), in 
Marino e il Barocco da Napoli a Parigi, cit., 
pp. 101-147: a p. 110.

(su cui già avanzava qualche ipotesi  
A. Colombo 1984, poi  D. Chiodo e, 
con una più aggiornata documenta-
zione,  E. Russo44), oggetto di una 
ancora discussa attribuzione, a par-
tire dalla tesi del Colombo45, che 
ipotizzava una stesura a due mani 
Achillini-Marino nel dialogo episto-
lare dei due «amorosi» personaggi 
interlocutori del testo, Lilla e Lidio, 
è di recente stata rimessa in discus-
sione dalla Carminati nella sua di-
samina del ms. Palatino 876, di for-
mazione ravennate, comprensivo fra 
vari testi mariniani anche di un’ulte-
riore copia del Testamento amoroso. 
La Carminati addebita alla tesi del 
Colombo uno «sbilanciamento» a 
favore della veridicità degli assunti 
con cui Achillini si attribuiva la pa-
ternità dell’opera, certo non indiffe-
rente riguardo all’annosa questione 
della primogenitura mariniana del 
genere idillico e dei presunti plagi 
rispetto alla coeva sperimentazione 
degli amici emiliani.  
La fuggitiva ninfa, l’idillio più noto 
del Corradini, vide infatti la luce, 
sempre nel 1612, in quella silloge 
vicentina del Cescato, di singola-
re fortuna con una successione di 

44 Si rinvia a a. ColomBo, Sul plagio: 
una rettifica della bibliografia di Claudio 
Achillini (e di Giovan Battista Marino), in 
«Studi Secenteschi», XXV (1984), pp. 106-
107; d. Chiodo, L’idillio barocco e altre 
bagatelle, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 
2000; e. russo, Studi su Tasso e Marino, 
Roma-Padova, Antenore, 2005; id., Marino, 
Roma, Salerno, 2008.                 

45 a. ColomBo, I «riposi di Pindo», pp. 
126-131.
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tirature tipografiche, che mostra 
di raccogliere prontamente in area 
veneto-padana la direzione moderna 
degli idilli del Marino, fra contenuti 
erotici, epillio mitologico e opzione 
epistolare; raccolta aperta da L’amo-
rosa ambasciatrice dell’Achillini e 
comprensiva de Gli affetti di Lidia 
ad Eurillo di Marcantonio Balcia-
nelli e del Testamento amoroso del 
madrigalista vicentino Valerio Belli, 
che, stanti le puntualizzazioni sud-
dette della Carminati, vedrebbe così 
ridimensionata la sua ambizione a 
una primazia nel genere dell’idillio 
di stampo mariniano, rivendicata 
dall’autore nella premessa al poe-
metto, nell’edizione del 1612, che si 
avvale dei luoghi topici dell’accusa 
di plagio rivolta al poeta parteno-
peo. Non va comunque trascurata la 
rilevanza di una fulminea ricezione 
dei tratti di originalità insiti nella 
ricerca mariniana, riscontrabile in 
ambienti dell’avanguardia veneta, 
particolarmente vivaci e in stret-
to contatto con la sperimentazione 
emiliana dell’idillio, come nel caso 
dell’Accademia Olimpica di cui il 
Belli era un autorevole rappresen-
tante46: aspetti tutti che via via col-
laboreranno a meglio caratterizzare 
le componenti in gioco, nel concorso 

46 Ne è testimonianza il ruolo recitato 
da Valerio Belli  in occasione di importanti 
pubbliche celebrazioni, come quella della 
commemorazione del Palladio, in cui fu 
incaricato di stendere l’orazione ufficiale: 
cfr. Vita dei più celebri architetti e scultori 
veneziani […] scritte da Tommaso Temenza, 
I, in Venezia, nella Stamperia C. Palese, 1788, 
p. 384.

di una novità moderna, generica-
mente allusa nella celebre formula 
parodica, derivata da Stigliani, de-
gli «Idillianti di Lombardia». Sem-
pre nell’ambiente vicentino, dove i 
letterati dell’Accademia Olimpica 
tessono una trama di relazioni non 
occasionali con la sperimentazione 
dei Gelati, come può ricavarsi dalle 
lettere di Giovan Battista Magrè da 
Camino, conservate nell’Archivio 
di Ridolfo Campeggi47, vengono li-
cenziate dai torchi postume, con i 
caratteri di Domenico Amadio, nel 
1630, anche le altre opere del Cor-
radini: oltre alla raccolta lirica degli 
Affetti geniali, provvista di conside-
razioni aforistiche che delineano una 
poetica concettistica, non priva di 
linee di tangenza con la concezione 
mariniana dell’artifex costruttore di 
favole antiche-moderne, abile ma-

47 Sono le due lettere conservate 
in Bologna, Archivio di Stato, Archivio 
Campeggi, l’una, di Vicenza li 20 gennaro 
1609, l’altra, di Vicenza a li 17 settembre 
1610, in cui il Magrè, insieme all’Olimpico 
Ludovico Aleardo, fornisce un resoconto di 
una possibile rappresentazione del Filarmindo 
(«Se per avanti io e tutta la compagnia ci 
conoscevamo obbligati a Vostra Signoria 
molto Illustre, ciò nasceva semplicemente 
dall’averci data occasione d’esercitarci e farci 
conoscere col mezzo del suo famosissimo 
Pastore»: Lettera del 20 gennaio 1609), e 
ringrazia del graditissimo invio di rime e di 
un sonetto, plausibilmente quello che si legge 
nella sezione Proposte e Risposte (Spiriti 
illustri, il cui vivace ingegno /[…] / Quel 
mio PASTOR, che in paragon si rende / De 
i Boschi no, ma de i Teatri indegno […]; con 
la Risposta degli Olimpici: Quel nobil parto 
del tuo chiaro ingegno)  in Delle Poesie …, 
pp. 105-106.
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nipolatore dell’inventio, la stampa 
riunisce i due prologhi pensati dal 
Mirandolese per la Filli di Sciro e 
il Pastor Fido (scelte che, sia pur 
fortuitamente, di nuovo interferagi-
scano con analoghe mariniane), e il 
terzo atto della tragedia Tebaide. 
Sulla tragedia disquisisce la lettera 
indirizzata a Giovan Battista Ron-
chi48, cameriere segreto del principe 
Alfonso d’Este, protettore anche del 
giovane Fulvio Testi che lo celebra 
nelle sue rime (Ronchi, tu forse a’ 
piè de l’Aventino); un Testi familia-
rissimo del Corradini che, di certo, 
non rimase estraneo alle note di-
savventure del giovane amico nella 
querelle di contraffazioni e di ac-
cuse di plagio di Onorato Claretti 
(alias Marino), rispetto alla Lidia 
abbandonata e al Lidio dolente, idil-
lio stampato anticipatamente, già 
nel 1613, dal poeta modenese. Se 
la lettera nei toni consueti al gioco 
degli «umori» del «Bisquadro» tas-
soniano, sodale del «melanconico» 
poeta mirandolese, e negli eccessi 
dell’affettazione retorica lascia pre-
supporre i toni celati di una ricerca 
di perfezione drammaturgica, rispet-
to ai nuovi modelli emergenti sulla 
scena teatrale emiliana (ma oltre ai 
Gelati, il ruolo di ambasciatore di 
Alessandro d’Este, sia presso la Se-

48 Un Ludovico Ronchi suo 
consanguineo, che risulta fra i cortigiani al 
servizio di Cesare d’Este dal 1598, fu insieme 
al musicista modenese Orazio Vecchi fra i 
promotori dell’edizione del Secondo libro di 
madrigali a cinque voci di Alfonso Fontanelli 
(1604), per cui vedi infra.

renissima sia presso il ducato par-
mense, configura il Corradini come 
autentico trait d’union fra Accade-
mie dell’area padano-emiliana, e in 
primo luogo gli Innominati di Par-
ma, cui vanno aggiunti contatti con 
gli Spensierati di Firenze, ai quali 
per stare alle Memorie, Imprese e Ri-
tratti, p. 339, sembra fosse destinato 
proprio il nuovo prologo del Pastor 
Fido), meno patente è invece a quale 
scambio di idilli alludesse il Miran-
dolese con quel suo «doppio frutto 
d’ingegno e di cortesia». Certo è che 
la datazione della lettera, 1621, e gli 
ambienti letterari in cui si muoveva 
disinvoltamente il Corradini (non ul-
timo anche quel cenacolo di raffinata 
sperimentazione idillica che fu l’Ac-
cademia dei Selvaggi di Giovanni 
Capponi, sede d’incontri ancora tutti 
da lumeggiare fra Bracciolini, Gua-
rini e Marino, di cui resta traccia sia 
nelle Letture del Parnaso49, dove si 
commenta un sonetto del Tasso alla 
luce delle Rime morali di Marino, 
sia nel Tirinto favola pastorale del 
poeta porretano50), rilanciano la sug-

49 Letture di Parnaso e discorsi 
Accademici di Giovanni Capponi […], Parte 
prima, in Venetia, appresso Evangelista 
Deuchino, 1620.: nel Discorso della vita 
umana fatto nella medesima Accademia de’ 
Selvaggi di Bologna (sotto li 27 febbario 
1611), l’Archiselvaggio, ossia il principe, e i 
dotti accademici sono raffigurati commentare 
il sonetto tassiano  Nel gran teatro ove 
l’umana vita  (Basile 1994: n° 1092) con il 
ricorso alle sentenze della I lirica delle Rime 
morali del Marino (Apre l’uomo infelice alor 
che nasce).

50 Il frontespizio del Tirinto recita: 
Tirinto favola pastorale di Gio. Capponi 



382

gestione di possibili attese o trasmis-
sioni di testi e stampe del Marino: 
oltre alle riedizioni Ciotti dei primi 
idilli (per cui si veda della De Maldé 
la cit. Nota al testo, in La Sampogna, 
pp. LXXI-LXXV), anche la licen-
ziata stampa napoletana, proprio del 
1620, di una redazione primitiva in 
centodiciannove ottave dei Sospiri 
di Ergasto (insieme a Tirsi, Aminta, 
Dafne, Siringa, Pan, Elcippo, Napo-
li, Bonino, 1620: descriptio sempre 
in De Maldé, pp. LXXVI-LXXVII51, 

Porretano l’Animoso Accademico Selvaggio 
Al Signor Gio. Filippo Certani il Palustre 
dedicata e rappresentata nell’Accademia dei 
Selvaggi l’anno 1607. Seguono nell’apparato 
paratestuale i sonetti d’omaggio e l’elenco 
degli accademici: fra questi, Cesare Rinaldi 
(Fileno), Giacomo Filippo Calvi (Flebile), 
Raffaele Rabbia (Selvaggio), Cesare Abelli 
(Solingo), Leonello Spada (Elevato), e il 
pittore Francesco Valesio, uomo del clan 
dei Ludovisi, dotato anche di estro poetico, 
attivo pure presso gli Umoristi e amico del 
Guarini e del Marino (cfr. M.A. terzoli, 
L’Adone: iconografia del frontespizio…, 
in Marino e il Barocco, cit., pp. 295-296). 
Del Valesio il bolognese Ridolfo Campeggi 
scrive nelle sue Rime, p. 101: «[…] / Chiaro 
Valesio, che scrivendo esprimi / (Cigno 
sovran) l’innamorato affetto / Dolce così, 
che di selvaggio petto / L’orgoglio atterri, e 
l’alterezze esprimi […]» (corsivo nostro). 
Per le notizie di rito si rinvia a Notizie degli 
scrittori bolognesi raccolte da Giovanni 
Fantuzzi, in Bologna, nella Stamperia di 
san Tommaso d’Aquino, 1786, III, pp. 91-
94; e a m. maylender, l. raVa, Storia delle 
Accademie d’Italia, Bologna, Cappelli, 1926-
1930, V, p. 153. 

51 A lungo introvabile, come segnala 
la De Maldé, l’edizione ricompare segnalata 
in un esemplare unito con la Galeria presso 
la Biblioteca della Yale University fino 
al 1976, poi di nuovo scomparsa (cfr. G. 
fulCo, Bibliografia mariniana sommersa, in 

e ora con nuovi fortunati apporti 
discussa negli ultimi contributi di 
Russo-Arbizzoni52 e di nuovo della 
De Maldé53), tanto più implicata ne-
gli interessi dell’avanguardia poetica 
emiliana per la possibile identifica-
zione del «saggio vecchio» (ott. L) 
Alcippo con Battista Guarini, avva-
lorata dal Baiacca nella Vita del Ma-
rino 1625 (p. 40-41), e la polemica, 
soprattutto in ragione di più subdo-
le affermazioni riguardo al primato 
inventivo, con Stigliani, «l’invido 
capraio» (ott. XLIX) Lambrusco e 
il suo Polifemo (Milano, Ponzio, 
1600).     

Niccolò Corradino [a Giovan Battista Ron-
chi?]

Illustrissimo signor mio signore onoratissimo

La Tebaide è tornata, e se sapesse dir gli af-
fetti suoi, dolente d’esser partita da Vostra 
Signoria Illustrissima per l’onor che riceve-
va dallo star con lei, ed ella però non sentiva 
qualche rossore di tener poco adeguatamente 
il loco che occupava.
Ella è venuta accompagnata dalla cortesia di 
Vostra Signoria illustrissima ch’avendo volu-
to parteciparle qualche cosa di sé medesma, 
non ha potuto se non festeggiarla coi vezzi 
delle sue dolcezze, né m’è stata cosa nuova il 

«Filologia e critica», III [1978], pp. 400-412). 
52 G. arBizzoni-e. russo, Due 

ritrovamenti mariniani, in «Filologia e 
Critica», XXXII (2007), pp. 290 ss. 

53 V. de maldé, Marino dall’Egloga 
pastorale all’idillio. Appunti sul testo delle 
Egloghe, in Marino e il Barocco, cit., pp. 149-
163.



383

vederla seguita da un cumulo di lodi, perché di 
tal sapore sono i frutti della cortesia, e poteva 
ben quest’adiutrice da un lato sostenerla che 
non cadese, ma pure era molto decente che il 
rigor e la severità l’accompagnasse dall’altro, 
sì ch’ella non insuperbisse, toccandola talora 
di sferza per incaminarla al drito del suo sen-
tiero. Ma qualunque siasi ella è frutto di non 
colto suolo, di non sereno cielo, e di perduta 
staggione, nata non dal calore, ma dall’odio 
delle Muse; e più tosto aborto e dissonanza 
che parto ed armonia di Parnaso, prodotta 
certo non dal calpestar del Pegaso, ma dagli 
studi; ella non può consistere, e non consiste 
se non sovra le basi delle cortesie ch’incontra 
peregrinando, le quali tolte di mezo, non resta 
in piedi.
Vedo ch’ella è più tosto un mucchio di pietre 
che una fabbrica, le quali quand’abbiano per 
sé qualche buona quadratura d’affetto, o qual-
che ben acuto angolo di conseguenza, nondi-
meno poste insieme sforzano gli architetti a 
dire sed no[bis] erat hic solus.
Questa sarà il suo principal peccato nella 
struttura che quanto all’essenza della favola, 
e ai nervi del nodo, ella piace troppo sidera-
ta ed essangue, e mettel<a> per iscusa fra le 
affettuose e semplici, ma fuor di stagione o 
di uso o di convenienza. Forse un giorno sarà 
che l’animo volga i suoi torbidi moti a più se-
reno sentiero e sedendo in ozio più tranquillo 
acquisterà vigore di muoversi destro, dov’or 
camina sinistro, ed avrà qualche sfera di pro-
pizio moto, non così obliquo ed errante, ma 
fuor di questi giri di fortuna e di mondo im-
portuni e pertinaci porrà il piede in un angolo 
di Parnaso per lasciarvi almeno segnato un 
vestigio di sua misura. Ma troppo la cortesia 
di Vostra Signoria illustrissima m’ha dato oc-
casione di disgredire. Torno a lei e le rendo, 
invece di grazie che non posso eguali, me me-
desmo ch’aguaglio con l’affetto ogni misura 

dell’amor suo, così potessi col resto per esser 
degno di lei, come sono avventurato con lei; il 
possesso della cui padronanza m’è sì caro che 
per tener sempre qualche ostaggio appo di lei, 
le mando la presente mia creatura, picciola di 
qualità e quantità, contrafatta forse di persona, 
poich’ha la lingua al roverscio che loda il ne-
mico, vestita di buono confacente agl’oscuri 
miei sensi, e che sì volentieri fugge da me per 
venir da lei, dove sì spesso mi trovo anch’io 
col desiderio: però non isdegni la sua debolez-
za, ma facciala più tosto divenir qualche cosa 
nelle sue mani.
Se ben è tornata la Tebaide, Vostra Signoria 
illustrissima è però sempre del suo segreto pa-
drone, s’ella fore cosa da eccitarne l’apetito. 
Ma mentre io le farò qualche fatica intorno, la 
supplico per mercede della mia servitù a par-
teciparmi alcuno degli avvertimenti o dubbi o 
desideri, o diciam loro qualsivoglia modesto 
nome, per non dir diffetti, acciò che io possa  
renderla men difettosa.
Aspetterò il favore dell’Idilio accennatomi 
per goder da lei questo doppio frutto d’in-
gegno e di cortesia, e moltiplicar gl’obblighi 
miei, quanto moltiplice il desiderio di servir-
la; con che le bacio le mani insieme col signor 
conte suo padre e mio signore e le auguro da 
Dio Nostro Signore ogni felicità, supplican-
dola insieme a continuarmi nella ricevuta gra-
zia del carissimo suo signore e mio.
Dalla Mirandola li 2 febraro 1621.
Di Vostra Signoria illustrissima
devotissimo e obbligatissimo servidore
Nicolò Corradino                                                                           



384

Ercole Udine

Parma, Archivio di Stato, Epistola-
rio scelto, busta Udine Ercole

La lettera54 è sottoscritta da Ercole 
Udine, segretario del Duca di Manto-
va, Vincenzo Gonzaga, e cortigiano 
di Ferrante, rinomato, nel suo tempo, 
per il volgarizzamento dell’Eneide e 
asceso alla ribalta, negli studi mari-
niani di questi ultimi decenni, grazie 
alle indagini del Besomi che, sulla 
base di un’indicazione del Torraca, 
ricuperava, fra le fonti del «rampi-
no» mariniano, per la invenzione 
di uno dei più noti «episodi secon-
di» dell’Adone, la favola di Amore 
e Psiche di tale letterato, stampata 
dal Ciotti nel 1599. Oltre alle notizie 
che coinvolgono l’operato del tipo-
grafo senese, sempre più alla ribalta 
nell’accaparrarsi il monopolio edito-
riale veneziano dei lirici della mo-
dernità secentesca, qui però tacciato 
di approssimazione e di disinvolta 
ambiguità nella gestione degli im-
pegni (note dolenti che riecheggiano 
topiche anche nel caso più illustre 
dei rapporti del Marino con il Ciotti, 
sempre preoccupato che le sue edi-
zioni non riuscissero «strappazzate 
come quella della Lira55»), la lettera 
getta qualche luce sul cantiere lette-

54 A tale lettera fa riferimento anche G. 
Tiraboschi, senza tuttavia darne trascrizione, 
in Storia della letteratura italiana, VI, parte I, 
Napoli, G. Muccis, 1780, p. 69.

55 G.B. marino, Epistolario, a cura di 
A. Borzelli e F. niColini, Bari, Laterza, 1911, 
I, p. 183: Lettera 118. 

rario e creativo dei poeti gravitanti 
intorno alla corte di Ferrante Gonza-
ga, in direzione soprattutto del pro-
lifico ed erudito abate di Guastalla, 
Bernardino Baldi. La sua Deifobe, 
oggetto di preoccupazione per l’U-
dine, un poemetto «vagamente ispi-
rato alla Cassandra di Licofrone56», 
è una sorta di compendioso ritratto 
della storia romana, esemplare di 
quella sperimentazione che il Baldi  
condusse nell’ambito di una «poesia 
delle rovine», nel segno del grande 
archetipo classico del tempo distrut-
tore della grandezza e delle gloria 
umane: un poemetto che s’intreccia 
anche con la fortuna italiana del pre-
cedente francese, le Antiquitez de 
Rome, del Du Bellay. Ma ciò che 
qui più preme sottolineare è la pre-
senza, e non occasionale, dell’Udine 
nella bottega del Ciotti in anni in cui 
transitano non poche delle novità 
mariniane, e con il preciso incarico 
di portare a compimento l’edizione 
delle opere del Baldi. Ad avviare i 
rapporti con il Ciotti, già dal 1603, 
per la pubblicazione di un gruppo 
di sue opere che, oltre la Deifobe, 
annoverava anche la traduzione dei 
Paralipomeni di Omero. Poema di 
Quinto Calabro Smirneo (rimasti 
inediti, e parzialmente pubblicati 

56 Così lo definisce i. filoGrasso, I 
«Sonetti romani» di Bernardino Baldi, nel 
vol. coll. Bernardino Baldi (1553-1617). 
Studioso rinascimentale: poesia, storia, 
linguistica, meccanica, architettura, a cura 
di E. nenCi, Milano, Franco Angeli, 2005, pp. 
55-79 e specie 70.
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solo nel 1818 e poi nel 182657), la 
Corona dell’anno e la Scala celeste, 
era stato, in prima persona, lo stesso 
abate nel suo soggiorno veneziano, 
fra maggio e giugno di quell’anno, 
come si ricava da una lettera del Bal-
di a Ferrante, da cui altresì si evince  
come lo stampatore tardasse nell’im-
presa per non risolversi volentieri ad 
assumere l’impegno di «cose spiri-
tuali e perciò pericolose58». Fatto è 
che a luglio il Baldi, forse scoraggia-
to dalla fatica del negozio, partiva 
da Venezia alla volta di Pesaro, la-

57 Del primo libro de’ Paralipomeni 
d’Omero di Quinto Smirneo detto Calabro. 
Volgarizzamento inedito di Bernardino Baldi 
da Urbino pubblicato dal cavaliere Alessandro 
de Mortara, Firenze, presso Guglielmo Piatti, 
1818; Il secondo libro del poema di Quinto 
Calabro. I Paralipomeni di Omero, tradotto 
dal greco di Bernardino Baldi di Urbino, 
Venezia, per Andreola, 1826. Per la storia 
del testo si rinvia a A. serrai, Bernardino 
Baldi. La vita, le opere, la biblioteca, Milano, 
Edizioni Sylvestre Bonnard, 2002, pp. 85-
89. Nel Proemio all’opera (Roma, Biblioteca 
Angelica, ms. 233, autografo in folio, cc. VI-
VIIIv) è lo stesso Baldi ad informarci di avere 
intrapreso il volgarizzamento su un esemplare 
della stampa aldina del 1504, da lui posseduta 
(e in cui compariva anche il De Helenae raptu 
di Coluto),  «intorno alla fine di maggio del 
1595 in Urbino», e di averlo poi concluso, 
in breve tempo, presso la corte di Ferrante 
Gonzaga. Sempre il Baldi,  nel Proemio, ci 
rende noto di essersi attenuto a un criterio di 
«fedeltà» nel tradurre, ma di aver integrato 
versi mancanti nel X libro «ove si descrivono 
le quattro stagioni dell’anno».   

58  Si tratta della Lettera Di Venetia 
adì 25 Maggio 1603, in Lettere di Bernardino 
Baldi cavate dagli autografi che sono a Parma 
nell’Archivio di Stato, a cura di A. ronChini, 
Parma, Deputazione di Storia Patria, 1873, 
pp. 136-130: ora in a. serrai, Bernardino 
Baldi,cit., p. 34.

sciando «in mano al Ciotti solamen-
te il Quinto Calabro e la Deifobe» 
e all’Udine l’onere di concludere la 
stampa, che andrà a buon porto solo 
in parte, relativamente al poemetto 
e con un’edizione «così malconcia 
e ripiena di errori» che ebbe a do-
lersene con lo stampatore lo stesso 
dedicatario dell’opera, il card. Cin-
zio Aldobrandini (presso la cui corte 
egli si era trattenuto, stando ai suoi 
biografi, nel biennio 1597-’98). 
Ora, merita di essere ricordato come 
il Marino, in una lettera scritta mol-
ti anni dopo al Bruni, richiamasse 
alla memoria i tempi in cui aveva 
conosciuto l’abate durante un suo 
soggiorno presso la corte mantovana 
(da ricollegarsi presumibilmente alla 
stagione ravennate), di cui rammen-
tava l’ottima impressione ricevuta 
«per l’erudizione peregrina» e per 
la sua «eccellenza di posseder mol-
te lingue»; non trascurando infine di 
rievocare pure la felice «congiuntu-
ra» di un Guarini che volle dare un 
saggio di declamazione di «alcune 
poesie di detto signor Baldi, gl’inge-
gni del paese59». Non è certo questa 
la sede per riaprire la partita dei rap-
porti, in termini di fonti e suggestio-
ni sia rispetto all’Adone che ai So-
spiri di Ergasto, poi editi nella Sam-
pogna, fra la stratificata erudizione 
classistica del Baldi (traduttore fra 
l’altro anche di Museo per la Favola 
di Ero e Leandro, 1585) e il Mari-
no: rapporti che restano del tutto in 

59 G.B. marino, Epistolario, cit., II, p. 
73: Lettera n. 248. 
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ombra anche nel pur ricco recente 
volume di Atti milanesi dedicato al 
versatile scrittore, e sui quali si cre-
de invece sarà utile ritornare con un 
supplemento di indagini. Non sap-
piamo quale poesie del Baldi fossero 
lette al Marino, ma si possono perlo-
meno ipotizzare i confini cronologici 
dell’incontro, che non poté attardarsi 
oltre il 1607, data in cui l’abate la-
sciò definitivamente Guastalla e 
la sua Badia. Circoscritti i termini 
entro tale altezza, si può avanzare 
qualche ipotesi su opere del Baldi 
di un qualche interesse mariniano, a 
partire dalla sperimentazione lirica e 
da metrica «pseudo-barbara» degli 
epigrammi alla Nautica e alle Eglo-
ghe miste, 1590, per non tralasciare 
la citata Deifobe, ma soprattutto le 
carte circolanti relative al volgariz-
zamento di Quinto Smirneo, tra le 
fonti già acclarate dal Pozzi per l’A-
done mariniano. Per concludere ci si 
conceda un’azzardata supposizione 
che chiama in gioco quell’intreccio 
di redazioni multiple fra Il Tebro fe-
stante, i Sospiri d’Ergasto («sotto i 
cui lamenti» - si rammenta - per am-
missione allusiva dello stesso Mari-
no nella lettera prefatoria60 - «viene 
adombrato lo stato mio») e il futuro 
Adone: nodo ora egregiamente cen-
sito dal Russo rispetto alle oscilla-
zioni che coinvolgono la scelta della 
figura auctoris, con la transizione 
ancora non irrigidita, attestabile 
proprio nell’iter redazionale di tali 
opere, da un «Carino», per così dire 

60 marino, La Sampogna, cit., p. 565.

troppo compromesso con un’auto-
biografia guariniana, a un «Fileno» 
(poi vittorioso nel poema) più deci-
samente ammiccante a una tradizio-
ne moderna nautica e «piscatoria»: 
una variazione che prese corpo pro-
prio dopo il 1605 ed entro il 1608, 
data di stampa del Tebro festante61. 
Del resto, se pure nella citata lette-
ra al Bruni, sul finire della carriera 
e della vita, Marino ricordava anco-
ra l’immagine di un Guarini lettore 
delle poesie del Baldi, il cerchio, e 
non si crede fortuitamente, tuttavia 
finiva per chiudersi con la memoria 
di un Tasso «unica e singolare feni-
ce dell’epopea», e soprattutto di un 
Guidobaldo Bonarelli per i pregi di 
quella sua «bellissima Filli di Sci-
ro» che, con l’aggiunta della Difesa 
del doppio amore di Clelia, poteva 
ben ritenersi quale « pastorale […] 
ottima tra le migliori e l’emula delle 
ottime per non dir vincitrice»: mero 
encomio dei letterati urbinati o non 
piuttosto opzione mirata di un tipo di 
«boschereccia», a tale altezza ormai 
reclutata come modello alto e nobile 
di una scelta di stile e scena da con-
trapporsi a quello guariniano?                    

All’Illustrissimo et Eccellentissimo Signor e 
mio Padron Colendissimo 
Il signor don Ferrando Gonzaga 

   Illustrissimo ed eccellentissimo signor e 
mio Padrone Colendissimo

61 Per i termini e l’analisi della 
questione si rinvia alla documentata indagine 
di russo, Per il «Tebro festante» del Marino, 
cit., pp. 125-127.
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Vostra Eccellenza resti servita di credermi 
che quasi ogni giorno son ai fianchi del Ciotti 
stampatore in sollecitarlo per la stampa del-
le opere di monsignor Abbate62 mio signore, 
ch’io tanto desidero servire, e le cose del 
quale io tanto stimo e predico. Ma in somma 
questo è un libraro che abboraccia  troppo, e 
che induggia gli anni a finire le cose; io per 
darne maggior fuga al negozio gli ho mostrato 
la lettera che sua Eccellenza Vostra si è com-
piacciuta di scrivermi, e mi ha promesso che 
infallibilmente la Deifobe63 sarà finita a que-
sta Ascensa, e che andarà finendo di mano in 
mano gli altri libri del signor Abbate di cui 
sarò prontissimo sollecitatore; e Vostra Eccel-
lenza mi creda che se io in questo negozio non 
avessi usato non solo diligenza, ma importu-
nità il Ciotti a questa ora non ne avrebbe fatto 
altro. Io son adesso in letto mezo indisposto 
per il mio mal di pietra, con tutto ciò  l’ho 
mandato a chiamare, e so che averò fatto frut-
to. E con questo io bacio umilissimamente le 
mani a Vostra Eccellenza e le priego da No-
stro Signore ciò che più desidera. Di Vinegia 
gli 3 di Aprile 1604.

Di Vostra Eccellenza

Umilissimo servidore e devotissimo
Ercole Udine

elisaBetta selmi

62 Si tratta di Bernardino Baldi, abate 
di Guastalla.

63 B. Baldi, La Deifobe: overo gli 
oracoli della Sibilla Cumea. Monodia, 
Venetia, appresso G.B. Ciotti, 1604.

Nota su ErmiNia: uNa rima dEllE 
«staNzE» di PoliziaNo NElla «li-
bErata» Commentando il perfezio-
narsi del travestimento militare di 
Erminia nel canto Vi, Chiappelli, 
mentre riconosce nella descrizio-
ne della gestualità del personag-
gio «un’ampiezza troppo esplicita, 
teatrale o pittorica»64, classifica 
come «particolare ornamentale» 
l’«amorino scherzante» che sigilla 
l’ottava, insieme con esso catalo-
gando, a rango di «ornamento», pure 
il riferimento a Ercole «in gonna»65 
(vittima anch’egli, sulla scorta di un 
topico richiamo all’Ars amatoria 
ovidiana che tutti i commenti prov-
vedono a segnalare, dell’irresistibile 
forza di Amore); in realtà, l’ascrivere 
a «gusto manieristico» queste frange 
del testo conduce il commentatore a 
considerare laterale ciò che laterale 
difficilmente può essere ritenuto, 
poiché Erminia, secondo quanto ha 
rilevato Baldassarri nel corso di una 
recente lettura del canto, viene appa-
rentata, tramite il «tradimento» della 
propria identità sessuale, «a icone 
significative della potenza stranian-
te di Amore, Ercole e Onfale», ap-
punto, e «Rinaldo e Armida, in un 
sistema coeso in cui tutto si tiene, e 
in cui s’intrecciano tutte le vicende 

64 t. tasso, Gerusalemme liberata, a 
cura di F. Chiappelli, Milano, Rusconi, 1982, 
p. 276.

65 Gerusalemme liberata, VI, 92, vv. 
7-8: «Gode Amor ch’è presente, e tra sé ride, 
/ come allor già ch’avolse in gonna Alcide». 
Per il testo della Liberata, da qui in avanti 
GL, l’edizione di riferimento è quella curata 
da L. CARETTI, Milano, Mondadori, 1979.
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d’amore nel poema»66. A dare ulte-
riore corpo a quest’ultima ipotesi, 
che, se non nasce per correggere il 
commento citato in avvio, può tut-
tavia ben assolvere questa funzione, 
sarà utile ricordare gli altri due mo-
menti in cui, nella Liberata, compa-
re la figura di un Ercole deviato dal 
suo abituale statuto per la via della 
componente erotica; e se il nome 
dell’eroe si legge una prima volta 
entro una serie di «prede» di Amo-
re che comprende Achille e Teseo in 
coda al canto iV67, chiosa mitologi-
ca dell’inevitabile esito prodotto sui 
guerrieri crociati presi nelle maglie 
delle «arti» di Armida, un più este-
so ricordo dell’episodio trova posto 
all’apertura del canto XVi, elemento 
inaugurale della celebre èkphrasis 
«de le regie porte» del palazzo del-
la «maga» e prospezione tematica 
nonché ideologica sugli amori di 
questa e di Rinaldo: proprio qui, in 
un’ottava tutta dedicata a Ercole e 
Iole – sostituta dell’Onfale di Ovi-
dio nella contaminazione operata da 
Tasso tra due diversi miti –, si insiste 
sulle torsioni bidirezionali generate 
dalla pulsione capace di ridurre, a un 
tempo, l’uomo a «torcere il fuso» e 
la donna a indossare vesti maschili 

66 G. BALDASSARRI, Canto VI, 
nel vol. coll. Lettura della «Gerusalemme 
liberata», a cura di F. TOMASI, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2005, pp. 123-143 e 
specie 135.

67 GL, IV, 96, vv. 5-8: «Qual meraviglia 
or fia s’il fero Achille / d’Amor fu preda, ed 
Ercole e Teseo, / s’ancor chi per Giesù la 
spada cinge / l’empio ne’ lacci suoi talora 
stringe?».

inadatte alle sue «tenere membra»68, 
dettaglio, quest’ultimo, che non può 
mancare di retroagire, in una rigo-
rosa connessione intratestuale, su 
Erminia stessa pressata dalla «trop-
po grave e insopportabil soma»69 
dell’armatura di Clorinda. Sistema 
forte, dunque, dove sarebbe compli-
cato dichiarare marginale qualche 
porzione del testo; non meno ricco, 
inoltre, sembra essere il meccanismo 
innescato dai rapporti associativi, 
indagabile spostandosi dall’intrate-
sto verso la zona, costitutivamente 
più sfumata ma certo ben viva, dei 
legami intertestuali: pur non doven-
dosi pensare a un rapporto singolare 
e diretto – ciò che avverrebbe, per 
intendersi, con una citazione, essen-
do semmai preferibile, nel caso spe-
cifico, rifarsi a una «retorica della 
chiarezza»70 in grado di convocare 
i miti più conosciuti –, la presenza 
di Ercole (e dell’«amorino») attiva 
una lettura possibile lungo gli assi di 
un architesto consolidato, di quella 
«koiné della tradizione del poema 

68 GL, XVI, v. 3: «Mirasi qui fra le 
meonie ancelle / favoleggiar con la conocchia 
Alcide. / Se l’inferno espugnò, resse le stelle, 
/ or torce il fuso; Amor se ‘l guarda, e ride. 
/ Mirasi Iole con la destra imbelle / per 
ischerno trattar l’armi omicide; / e indosso ha 
il cuoio del leon, che sembra / ruvido troppo a 
sì tenere membra».

69 GL, VI, 92, v. 4.
70 G. BALDASSARRI, Ut poesis pic-

tura. Cicli figurativi nei poemi epici e caval-
lereschi, nel vol. coll. La corte e lo spazio: 
Ferrara estense, a cura di G. PAPAGNO e A. 
QUONDAM, 3 voll., Roma, Bulzoni, 1982, 
pp. 605-635 e specie 633.
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narrativo rinascimentale»71 al cui in-
terno, per motivi da evidenziare su-
bito, paiono porsi in sede privilegia-
ta, per l’occasione, le Stanze di Po-
liziano72. Nel poemetto, all’altezza 
del lungo segmento ecfrastico della 
reggia di Venere, un’intera ottava73 
ritrae Ercole impegnato nelle identi-
che occupazioni femminili in cui lo 
coglie Tasso, stabilendo nel sistema-
testo delle Stanze una «parentela» 
che, nel congiungere la figura dell’e-
roe a quella del protagonista Iulio, 
può ben essere estesa, fuori dalle 
Stanze, alle vittime tassiane della 
potenza di Amore, con l’ovvia pru-
denza di non sovrapporre la diversa 
funzione strutturale (e ancora una 
volta ideologica) che l’amore riveste 
nelle due opere74: analogamente al 

71 G. BALDASSARRI, Canto VI, cit., 
p. 136.

72 Per le Stanze per la giostra del 
magnifico Giuliano di Piero de’ Medici, 
da qui Stanze, cito dal testo compreso in a. 
poliziano, Poesie, a cura di f. Bausi, Torino, 
Utet, 2006, pp. 111-240.

73 Stanze, I, 114: «Posa giù del leone 
il fero spoglio / Ercole, e veste di femminea 
gonna: / colui che ‘l mondo da greve cordoglio 
/ avea scampato, e or serve una donna; / e può 
soffrir d’Amor l’indegno orgoglio / chi colli 
omer’ già fece al ciel colonna; / e quella man 
con che era a tener uso / la clava ponderosa, 
or torce un fuso».

74 F. Bausi, Echi del Poliziano nella 
«Gerusalemme Liberata», nel vol. coll. 
Torquato Tasso quattrocento anni dopo, Atti 
del Convegno di Rende (24-25 maggio 1996), 
a cura di A. daniele e F. W. lupi, Soveria 
Mannelli, Rubbettino, 1997, pp. 33-46, ma 
cfr. già, con diverso titolo, Poliziano nella 
«Gerusalemme liberata», in «Interpres», XV 
(1995-1996), pp. 201-218. Dopo qualche 
nota d’apertura su porzioni microtestuali, 

comune progenitore Ercole, infatti, 
Erminia e Iulio sperimentano la vis 
«straniante» di Amore, il cui «di-
scorso», imperniato sull’ossimoro, 
si spende tutto nell’orizzonte di una 
logica contraddittoria e comunque 
tale da provocare il rovesciamento 
del sé nel proprio contrario75. Gioco 
scoperto, o quantomeno non sor-
prendente; eppure, in corrisponden-
za del luogo in cui la velocità si con-
verte nell’immobilità e la leggerezza 
si volge in pesantezza – nel luogo, 
insomma, dove più forte si rivela la 
sostanziale familiarità tipologica tra 
Iulio ed Erminia –, una rima e un 
movimento evocano dietro la don-
na l’immagine non già del giovane 
innamorato, ma piuttosto della sua 
inafferrabile «preda» Simonetta. A 
chiusura del discorso che ne rende 
manifesta l’identità a Iulio, la ninfa è 
colta in un contesto di profonda con-
sonanza con la natura, con cui anzi 
essa intrattiene un rapporto – a suo 

il saggio, che si configura come studio del 
percorso di Carlo e Ubaldo nel canto XVI 
alla luce del possibile modello delle Stanze, 
sostiene che, dell’«allegoria neoplatonica» 
e della «concezione dell’amore» proprie di 
quest’ultimo, la Liberata proponga «una 
sorta di ‘rilettura’ o meglio di rivisitazione 
‘moralizzata’ in chiave di severa ortodossia 
controriformistica».

75 Stanze, I, 56-59. Per il compiersi 
del rovesciamento, che, riguardo a Iulio, il 
testo s’incarica di concretizzare attraverso 
un’anafora della struttura «dianzi» / 
«or» (variata in ultima sede) dal gusto di 
contrappasso, cfr. soprattutto I, 59, 1-4: 
«Dianzi eri d’una fera cacciatore, / più bella 
fera or t’ha ne’ lacci involto; / dianzi eri tuo, 
or se’ fatto d’Amore; / sei or legato, e dianzi 
eri disciolto».
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tempo preso in esame da Warburg 
nel corso di una famosa ricerca sulle 
fonti di Botticelli76 – che verrebbe da 
definire come «fecondante»:

Poi con occhi più lieti e più ridenti
tal che ’l ciel tutto asserenò d’intorno
mosse sovra l’erbetta a passi lenti
con atto d’amorosa grazia adorno.
Feciono e boschi allor dolci lamenti
e gli augelletti a pianger cominciorno;
ma l’erba verde sotto i dolci passi

76 Cfr. A. WarBurG, La «Nascita di 
Venere» e la «Primavera» di Sandro Botticelli. 
Ricerche sull’immagine dell’antichità nel 
primo Rinascimento italiano (1893), in id., 
La rinascita del paganesimo antico, a cura di 
G. BinG, Firenze, Sansoni, 1966, pp. 1-58. A 
seguito delle inaugurali ricerche di Warburg, 
e delle sue suggestioni su possibili rapporti 
tra Botticelli e poesia e filosofia (traducibili, 
ovviamente, nelle rispettive figure di Angelo 
Poliziano e di Marsilio Ficino) della Firenze 
laurenziana, sono stati condotti in questa 
direzione numerosi altri lavori, tra i quali 
è doveroso ricordare almeno e. GomBriCh, 
Mitologie botticelliane. Uno studio sul 
simbolismo neoplatonico della cerchia 
del Botticelli, in Immagini simboliche. 
Studi sull’arte del Rinascimento, Torino, 
Einaudi, 1978, e l. Cheney, Quattrocento 
Neoplatonism and Medici Humanism in 
Botticelli’s Mythological Paintings, Lanham, 
University Press of America, 1985 (tra gli 
studi degli ultimi anni, cfr. anche il bel 
volume di C. aCidini luChinat, Botticelli. 
Allegorie mitologiche, Milano, Electa, 2001). 
Non meno importante, né meno studiato, il 
rapporto tra Tasso e le arti figurative, di cui 
è anzi pressoché impossibile fornire una 
bibliografia esaustiva: mi limito a segnalare, 
tra i tanti, il recentissimo G. Careri, La 
fabbrica degli affetti. La «Gerusalemme 
liberata» dai Carracci a Tiepolo, Milano, 
Il Saggiatore, 2010, versione italiana di una 
saggio già edito in Francia nel 2005, molto 
ricco di indicazioni bibliografiche.

bianca, gialla, vermiglia e azurra fassi77.

La corrispondenza reciproca tra Si-
monetta e la natura, fauna e flora in-
sieme, si compie congiuntamente al 
movimento dei «passi lenti» che se-
minano fiori, mentre l’ottava, in una 
vertigine cromatica conclusiva (il 
«verde» dell’erba, al contatto con la 
donna, fiorisce in una rapida serie di 
quattro colori), termina con la rima 
passi: fassi; e proprio quest’ultima 
rima, di nuovo accompagnandosi 
a una dinamica di lentezza, ritor-
na nella Liberata quando Erminia, 
completato il travestimento, comin-
cia a muoversi impedita dal peso 
dell’armatura di Clorinda:

Oh! con quanta fatica ella sostiene
l’inegual peso e move lenti i passi,
ed a la fida compagnia s’attiene
che per appoggio andar dianzi fassi78.

Vittima di Amore come Iulio, e come 
quest’ultimo, ora, «cacciatrice», Er-
minia si muove anche come Simo-
netta, sebbene, certo, i «passi lenti» 
rechino qui tutt’altro segno, quasi 
che la stessa Erminia, affermandosi 
nel ruolo di Iulio, sparisca, eppure 
appaia, in figura di ninfa: insomma, 
se «negare A vuol dire mostrare A 
dietro una grata»79, l’armatura agi-
sce in quanto negazione che mostra, 
nascondimento che, mostrando il 

77 Stanze, I, 55.
78 GL, VI, 93, vv. 1-4.
79 P. Valéry, Cattivi pensieri (1942), a 

cura di f. C. papparo, milano, Adelphi, 2006, 
p. 16.
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gesto del nascondere, riesce tutta-
via a rivelare; ed ecco, dunque, che 
l’amore per Tancredi non produce 
la semplice inclusione di Erminia 
nel gruppo di coloro che alterano 
la propria identità sessuale pressa-
ti dalla pulsione erotica, poiché la 
donna, nell’imperfetta assunzione 
di un habitus maschile e guerriero, 
conserva ancora, tolta e mantenuta, 
la propria femminilità. Anzi, a patto 
che si sia disposti a seguire, per via 
allusiva80, la traiettoria intertestuale 
appena segnalata, si potrà riconosce-
re nel segmento tassiano la compre-
senza, in Erminia, delle due funzioni 
incarnate nelle Stanze dai perso-
naggi di Iulio e Simonetta (a non 
voler spingere oltre la suggestione 
secondo cui, attraverso la donna che 
è contemporaneamente, e interior-
mente, «cacciatrice» e «cacciata», si 
giungerebbe, in accordo con acqui-
sizioni psicoanalitiche, a contestare 
poi il ruolo causante dell’oggetto del 

80 Mi pare, infatti, che nella 
categoria dell’allusione si possa inscrivere la 
trama intertestuale seguita in queste pagine, 
sia che si prenda come riferimento il classico 
G. pasQuali, Arte allusiva, in «L’Italia che 
scrive», XXV, 1942, pp. 185-187 (poi in 
Stravaganze quarte e supreme, Venezia, 
Neri Pozza, 1951, pp. 11-20, e ora in Pagine 
stravaganti di un filologo, a cura di C. f. 
russo, Firenze, Le Lettere, 1994, pp. 275-
282), sia che, invece, si consideri l’oramai 
irrinunciabile G. Genette, Palinsesti. La 
letteratura al secondo grado (1982), Torino, 
Einaudi, 1997 (per l’allusione, cfr. p. 4). 
Per uno studio complessivo della Liberata 
sotto questo punto di vista, cfr. r. ruGGiero, 
«Il ricco edificio». Arte allusiva nella 
«Gerusalemme liberata», Firenze, Olschki, 
2005.

desiderio nei confronti del desiderio 
stesso): lettura estrema, e però tale 
da reperire un nuovo solido adden-
tellato testuale nelle similitudini, 
uguali e contrarie, che accostano 
Erminia in un primo tempo ai «cer-
vi imbelli»81 spinti a combattere da 
«Amor tiranno» e, poco più avanti, 
quando cioè naufraga il progetto di 
raggiungere Tancredi e inizia la fuga 
destinata a chiudersi nella digressio-
ne pastorale, a una «cerva»82 intenta 
a scappare in modo repentino dai 
cani che la inseguono (e proprio in 
forma di «cerva»83, come si ricorde-
rà, Simonetta compare sulle prime 
al cospetto di Iulio). All’insegna 
dell’operatore logico della congiun-
zione, spesso privilegiato sulla strut-
tura disgiuntiva (e basterà ricordare, 
per questo modo di procedere, l’ar-
gomentazione dei giovanili Discorsi 
dell’arte poetica in tema di «mara-
viglioso» e «verisimile»84, volta a 

81 GL, VI, 87, vv. 1-4: «Sí potrò, sí, ché 
mi farà possente / a tolerarne il peso Amor ti-
ranno / da cui spronati ancor s’arman sovente 
/ d’ardire i cervi imbelli e guerra fanno».

82 GL, VI, 109 s.: «Sí come cerva 
ch’assetata il passo / mova a cercar d’acque 
lucenti e vive, / ove un bel fonte distillar da 
un sasso / o vide un fiume tra frondose rive, 
s’incontra i cani allor che ‘l corpo lasso / 
ristorar crede a l’onde, a l’ombre estive, 
/ volge indietro fuggendo, e la paura / la 
stanchezza obliar face e l’arsura; / cosí costei 
[…]».

83 Stanze, I, 33-34: «Ivi consiglio a 
sua fera vendetta / prese Amor, che ben loco 
e tempo aspetta; / e con sua man di lieve aier 
compuose / l’imagin di una cervia altera e 
bella: / con alta fronte, con corna ramose, / 
candida tutta, leggiadretta e snella».

84 t. tasso, Discorsi dell’arte 
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conciliare, e non semplicemente a 
giustapporre o combinare, le diverse 
istanze), il personaggio di Erminia 
raccoglie, unisce e fonde insieme le 
funzioni testuali opposte distribuite, 
nel possibile ipotesto delle Stanze, 
sulle due distinte figure di Iulio e Si-
monetta: sintesi fascinosa e intrinse-
camente contraddittoria, valida co-
munque a consolidare l’impressione 
complessiva di quanto, nella poesia 
di Tasso, la spinta verso un polo mai 
del tutto escluda una controspinta in 
direzione dell’altro85.

poetica, in Discorsi dell’arte poetica e del 
poema eroico, a cura di l. poma, Roma-Bari, 
Laterza, 1964, pp. 6-8.

85 In chiusura è da osservare che, 
pur nella «metamorfosi», innanzitutto 
onomastica, che il personaggio di Erminia 
(poi Nicea) subisce nella Conquistata (GC), 
e pur in presenza di alcuni mutamenti testuali 
non del tutto trascurabili, rima e similitudini 
qui studiate persistono, quasi a confermare 
fin nei dettagli minimi la tesi, sostenuta 
da tante voci critiche, di una “riforma” 
che, nonostante le sicure conseguenze 
strutturali, viene condotta con un’azione sulle 
sovrastrutture del testo, modificato, appunto, 
più sovrapponendo nuove istanze, anche 
contraddittorie, all’impianto precedente che 
tentando una piena riformulazione dei tensivi 
equilibri antichi. Cfr. GC, VII, 107, vv. 1-4: 
« Sì, potrò ben; ché mi farà possente / a 
sostenere il peso amor tiranno, / da cui sospinti 
ancor s’arman sovente / d’ardir timidi cervi e 
guerra fanno»; VII, 113, vv. 1-4: « Oh! con 
quanta fatica ella sostiene / l’inegual peso, e 
move lenti i passi, / ed a la cara compagnia 
s’attiene / di cui guida ed appoggio insieme 
fassi […]»; VII, 128 s.: « Sì come cerva, 
ch’assetata il passo / mova a cercar d’acque 
lucenti e vive, / ove un bel fonte distillar d’un 
sasso, / o vide un fiume tra frondose rive, / 
se incontra i cani, allor ch’il corpo lasso / 
ristorar crede a l’onde, a l’ombre estive, / si 
rivolge fuggendo, e sua paura / la stanchezza 

obliar face e l’arsura; / cosí costei […]» 
(per la Conquistata mi servo dell’edizione a 
cura di L. BonfiGli, Bari, Laterza, 1934, pur 
essendo com’è noto aperta, anche sul poema 
riformato, un’annosa questione testuale che 
ne ha revocato in dubbio l’attendibilità: cfr. 
almeno a. oldCorn, The Textual Problem 
of Tasso’s «Gerusalemme Conquistata», 
Ravenna, Longo, 1976). Su Erminia/
Nicea, cfr. C. molinari, Erminia e Nicea: 
metamorfosi tassiane, nel vol. collettivo 
Operosa parva. Per Gianni Antonini, a cura 
di D. de roBertis e F. GaVazzeni, Verona, 
Valdonega, 1996, pp. 189-196 (ora compreso 
in C. molinari¸ Studi su Tasso, Firenze, 
Società Editrice Fiorentina, 2007); importanti 
considerazioni anche in M. T. Girardi, Dalla 
«Gerusalemme Liberata» alla «Gerusalemme 
Conquistata», in «Studi Tassiani», XXXIII 
(1985), pp. 5-68 (e in seguito, della stessa, 
Tasso e la nuova «Gerusalemme». Studio 
sulla «Conquistata» e sul «Giudicio», Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 2002) e in G. 
Güntert, Dalla «Gerusalemme liberata» alla 
«Conquistata»: racconto di nobili imprese e 
allegoria del contemptus mundi, in Torquato 
Tasso e la sua fortuna, a cura di B. porCelli, 
«Italianistica», numero monografico, 
XXIV (1995), n. 2-3, pp. 381-394; resta 
inoltre da vedere, per altri riferimenti al 
personaggio in questione, l’oramai corposa 
bibliografia sul poema riformato, per la 
quale mi limito a rinviare, anche in vista 
di aggiornate indicazioni bibliografiche, al 
recente contributo di G. Baldassarri, Sulla 
«Gerusalemme conquistata», nel vol. coll. 
Ricerche tassiane, Atti del Convegno di Studi 
– Cagliari, 21-22 ottobre 2005, a cura di R. 
puGGioni, Roma, Bulzoni, 2009, pp. 159-172.
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NORME PER I COLLABORATORI
 

I testi debbono essere inviati dattiloscritti in due copie (cinque per i saggi 
in concorso per il «Premio Tasso») nella loro forma definitiva e già confezio-
nati secondo le norme qui di seguito indicate. Si raccomanda l’uso della doppia 
interlinea e di margini adeguati per un più agevole lavoro in redazione e in 
tipografia. Gli originali che non corrispondono a tali requisiti saranno rinviati 
agli Autori.

Il corsivo, il maiuscoletto e il maiuscolo vanno segnalati nel testo rispet-
tivamente con sottolineatura singola, doppia e tripla. Il neretto andrà segnalato 
a margine, come si farà per tutti i caratteri «speciali» (greco compreso). In 
corsivo, oltre ai titoli delle opere, dei saggi ecc., andranno composte anche le 
parole straniere (latino compreso), a meno che non siano a tutti gli effetti di uso 
comune in italiano (sport, e simili). 

Il titolo dei periodici va in tondo fra virgolette basse, preceduto da in e 
seguito dall’indicazione dell’annata in numeri romani, dall’anno (fra parentesi 
tonde), dal numero del fascicolo, ove esista, e dall’indicazione delle pagine. 
Nome e cognome dell’autore (il nome abbreviato) vanno sempre in maiusco-
letto: m. t. Girardi, Testi biblici e patristici nella «Conquistata», in «Studi 
Tassiani», XLII (1994), pp. 13-25. Per i volumi, di seguito al titolo in corsi-
vo, vanno sempre indicati, nell’ordine, e separati da virgole, città di edizione, 
editore, anno di edizione, nonché il rinvio alle pagine. Per i volumi collettivi 
o miscellanei (Storia della letteratura, ecc.), occorre indicare al solito modo 
autore e titolo, seguito da in e dal titolo in corsivo dell’opera collettiva e dalle 
indicazioni bibliografiche d’uso; si raccomanda di NON fare ricorso alla dizio-
ne, bibliograficamente superata, di autori Vari o AA.VV. Esempi: t. tasso, 
Gerusalemme liberata, a cura di L. Caretti, Torino, Einaudi, 1993, pp. XII-
XIII e 52-53; C. Ossola, «Vedere le voci», o i rigori della filologia, nel vol. 
collettivo Studi in onore di Vittorio Zaccaria in occasione del settantesimo 
compleanno, a cura di M. peCoraro, Milano, UNICOPLI, 1987, pp. 199-244. 
I titoli delle opere inclusi in un titolo vanno fra virgolette basse, come nell’es. 
iniziale di questo paragrafo (Testi biblici e patristici nella «Conquistata»). Il 
nome dei curatori o traduttori (preceduti rispettivamente da «a cura di» o da 
«trad., trad. it. di») vanno di seguito al titolo, in maiuscoletto. L’indicazione 
del volume, per le opere in più volumi, precede le note tipografiche. I numeri 
delle pagine vanno sempre indicati per intero (es.: 1305-1306). I rinvii interni 
vanno ridotti al minimo; se possibile, rinviare piuttosto alla nota corrispon-
dente (es.: cfr. qui stesso la nota 26). Le opere già citate in precedenza vanno 
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richiamate ripetendo, in maiuscoletto, l’iniziale del nome e il cognome per 
intero dell’autore, seguito dal titolo (o dal titolo abbreviato, con puntini, se 
molto lungo), e dall’indicazione cit. in tondo; se i richiami sono frequenti, o 
se non sono possibili confusioni, il titolo può essere sostituito, a seconda dei 
casi, sempre in tondo, da op. cit., art.cit., ed. cit.; si raccomanda, in ogni caso, 
l’indicazione precisa delle pagine di riferimento. 

Le citazioni di qualche ampiezza vanno sempre fuori testo, in corpo mi-
nore o con la segnalazione a margine «corpo minore». Quelle da testi poetici 
vanno al centro; si presti attenzione all’uso dei capoversi, che vanno riservati 
ai versi di apertura di ogni strofa (terzina, quartina, ottava, ecc.). Quelle da testi 
in prosa avranno la stessa giustezza della normale pagina di stampa, e il ca-
poverso sarà segnato solo quando l’inizio della citazione coincida con l’inizio 
del periodo. Eventuali omissioni andranno segnalate con tre punti fra parentesi 
quadre; fra parentesi quadre e in corsivo vanno gli eventuali interventi esplica-
tivi, da ridurre al minimo e sempre di brevissima estensione.

I richiami delle note, nel testo e a piè pagina, vanno sempre in esponen-
te. I richiami nel testo precedono la punteggiatura. Le note sono continue per 
l’intera estensione del saggio.

Gli accenti sono sempre gravi, salvo che per e e o chiuse; la e finale è 
sempre chiusa, con le eccezioni consuete (è, cioè, diè, caffè, thè, ecc.). Le vir-
golette sono sempre basse, salvo che nei casi in cui occorrano in successione; 
in tal caso la sequenza sarà: virgolette basse, virgolette alte, apici («», “ ”, ‘ 
’). Salvo che in questa circostanza, le virgolette alte non si adopereranno mai, 
e gli apici solo nel caso in cui si proceda alla definizione di un’equivalenza 
semantica (es.: mor: ‘mare’).

Le bozze vanno corrette e restituite con la massima cura e sollecitudine, 
e con la pura eliminazione degli errori tipografici. 

Per quanto qui non esplicitamente previsto, si raccomanda un at-
tento riscontro degli usi di «Studi Tassiani» direttamente sulla rivista. 
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PUBBLICAZIONI EDITE DALLA BIBLIOTECA CIVICA “ANGELO MAI”  
Per ordinazioni contattare: redazionebergomum@bibliotecamai.org

  

I. BERGOMUM. Bollettino annuale della Biblioteca Civica Angelo Mai 
di Bergamo. Si pubblica dal 1907. Per l’abbonamento si fa uso del CCP 
n.11312246 intestato a: Amministrazione Bergomum, Bollettino della Biblio-
teca Civica Angelo Mai, Piazza Vecchia 15, 24129 Bergamo. Si può anche 
utilizzare un vaglia postale intestato a: Biblioteca Civica Angelo Mai, Piazza 
Vecchia 15, 24129 Bergamo; la quota di abbonamento può anche essere versa-
ta personalmente all’ufficio di segreteria della Biblioteca. 
 
Abbonamento annuo: per l’Italia € 10,00; per l’estero € 15,00 
Un numero corrente: per l’Italia € 12,00; per l’estero € 17,00  
Un numero arretrato: per l’Italia € 15,00; per l’estero € 20,00  

A partire dagli anni Sessanta, alcuni fascicoli della rivista sono usciti come 
numeri monografici destinati a raccogliere atti di convegni, cataloghi di mo-
stre, bibliografie, edizioni di testi e documenti. Si dà, in ordine di apparizione, 
l’elenco dei numeri monografici ancora disponibili, con l’avvertenza che il 
prezzo di questi fascicoli a volte si discosta da quello ordinariamente praticato 
per il fascicolo arretrato. 
 
I.l. Lettere inedite di Lorenzo Lotto, a cura di Luigi Chiodi, seconda edizione, 
Bergamo 1968, 161 p., ill., 23 cm., € 20,60 
I.2. ilarione da BerGamo, Viaggio al Messico, a cura di Laura Bruno, 125 p., 
ill., 23,5 cm., (n. 3-4, 1975) € 30,90 
I.3. Angelo Mai nel secondo centenario della nascita (1782-1982). Contributi 
alla storia del giovane Mai, 303 p., ill., 23,5 cm., (n. 1-2, 1983) € 30,90 
I.4. Mai anGelo, Statistica delle missioni d’Europa, Asia, Africa ed America 
(circa annum 1839), a cura di Ermenegildo Camozzi, 352 p., ill., 23 cm., (n. l, 
1986) € 15,40 
I.5. korsunoVa milika f., Giacomo Quarenghi, 150 p., 67 tav. f.t., 23 cm., (n. 
2, 1986) € 15,40 
I.6. Gli almanacchi bergamaschi dei secoli XVIII e XIX, a cura di Patrizia Ca-
ramanti, 191 p., 22,5 cm., (n. 4, 1988) € 15,40
I.7. Pietro Paleocapa e la grande ingegneria dell’Ottocento, 148 p., ill., 22,5 
cm., (n. 1, 1989) € 15,40 
1.8. ValseCChi GianGiuseppina, “Interrogatus respondit...” Storia di un pro-
cesso del XII secolo, 287 p., 22,5 cm., (n. 3, 1989) € 15,40
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I.9. BaraChetti Gianni - palamini Carmen, La stampa a Bergamo nel ‘500, 
147 p., 28 tav. f.t., 22,5 cm., (n. 4, 1989), € 15,40
I.10. Silvio Spaventa: politico e statista dell’Italia Unita nei documenti della 
Biblioteca Civica Angelo Mai, a cura di Saverio Ricci e Cesare Scarano, ca-
talogo della mostra, Bergamo: Ex Chiesa Sant’Agostino, 26 aprile-21 maggio 
1990, 652 p., ill., 22,5 cm., (n. 2-3, 1990) € 30,90 
I.11. mari miChele, Il genio freddo. La storiografia letteraria di Girolamo 
Tiraboschi, 370 p., 22,5 cm., (n. 4, 1990) € 15,40 
I.12. Bonazzi annalisa, Il carteggio inedito di Johann Simon Mayr della Bi-
blioteca Civica Angelo Mai di Bergamo: corrispondenza con Marco Bonesi, 
175 p., 23,5 cm., (n. 2, 1992) € 15,40 
I.13. Anesa marino, Dizionario della musica italiana per banda. Biografie dei 
compositori e catalogo delle opere dal 1800 al 1945, 514 p., ill., 22,5 cm., (n. 
1-2, 1993) € 30,90 
I.14. Fabbriche e disegni di Giacomo Quarenghi, Bergamo 1994, 409 p., ill., 
23 cm., € 15,40
I.15. taXis-BordoGna lamoral-riedel erhard, Contributo alla storia dei 
baroni e dei conti Taxis-Bordogna-Valnigra e del loro generalato ereditario 
postale di Bolzano, Trento e lungo l’Adige, 201 p., 4 tav. f.t., 23 cm., (n. 2, 
1995) € 15,40 
I.16. Eynard marCello-tiBaldi rodoBaldo, Per una bibliografia delle opere 
a stampa dei musicisti nati o attivi a Bergamo nei secoli XVI-XVIII, 252 p., 23 
cm., (n. 3, 1996) € 15,40
I.17. Studi su Gaetano Donizetti nel bicentenario della nascita (1797-1997), a 
cura di Marcello Eynard, 257 p., cm. 23 (n. 1, 1997) € 10,30 
I.18. Grimm German G., I disegni di Quarenghi, a cura di Piervaleriano Ange-
lini, 72 p., 94 tav. f.t., 23 cm., (n. 2, 1997) € 10,30 
I.19. Lo monaCo franCesCo - Villa Claudia, Maestri e traduttori bergama-
schi fra Medioevo e Rinascimento, Bergamo 1998, 165 p., tav. col., 23,5 cm., 
€ 10,30
I.20. Catalogo delle lettere e delle opere di Lorenzo Mascheroni, a cura di 
Francesco Tadini, Luca Bani, Marco Sirtori, Bergamo 1999, 490 p., 23,5 cm, 
€ 18,00
I.21. La figura e l’opera di Bartolomeo Colleoni, Atti del Convegno tenuto 
a Bergamo il 16-17 aprile 1999, Bergamo 2000, 258 p., ill., 23,5 cm, € 15,40 
I.22. Pier Carlo Masini. Un profilo a più voci, a cura di Giorgio Mangini, 252 
p., 23 cm., (n. 3, 2001) € 10,30 
I.23. Manoscritti e edizioni del Calepino nella Civica Biblioteca A. Mai, a cura 
di Giulio Orazio Bravi, Maria Giuseppina Ceresoli, Francesco Lo Monaco, 
161 p., ill., 24 cm. (n. 1, 2002), € 10,30 
I.24. Mayr a S. Maria Maggiore l802-2002, Atti del Convegno di Studi per il 
Bicentenario della nomina di Giovanni Simone Mayr a Maestro della Cappella 
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in Bergamo, 369 p., 24 cm. (n. 2, 2002), € 10,30 
I.25. Caldarini mazzuCChelli silVia, Paolo Vimercati Sozzi (1801-1883): col-
lezionista e antiquario, 262 p., 24 cm., (n. 1-2, 2004), € 20,00

II. STUDI TASSIANI. La rivista Studi Tassiani (annuale) viene pubblicata dal 
1951 a cura del Centro di Studi Tassiani, che ha sede nella Biblioteca “Angelo 
Mai”. Per chi volesse abbonarsi a Studi Tassiani, l’abbonamento è di € 10,00 per 
l’Italia e di € 15,00 per l’estero; un numero corrente € 12,00 per l’Italia e € 17,00 
per l’estero; un numero arretrato € 15,00 per l’Italia e € 20,00 per l’estero. 
Per sottoscrivere l’abbonamento si chiede di far uso del CCP 11312246 intesta-
to a Amministrazione Studi Tassiani, Bollettino della Biblioteca Civica Angelo 
Mai, piazza Vecchia 15, 24129 Bergamo. Tutti i numeri di Studi Tassiani sono 
finora apparsi miscellanei. L’Università di Padova ha messo in rete l’indice di 
tutti i numeri di Studi Tassiani finora apparsi, consultabile al sito http://www.
maldura.unip d.it/italianistica/zaja/stass.htm.

III. PUBBLICAZIONI DEL CENTRO DI STUDI TASSIANI. Oltre alla ri-
vista Studi Tassiani, il Centro cura anche la pubblicazione di monografie d’in-
teresse tassiano, in alcuni casi apparse con la scritta al frontespizio: “Quaderni 
di Studi Tassiani”. Si elencano i volumi disponibili.
III.1. Santarelli Giuseppe, Studi sulle rime sacre del Tasso, Bergamo 1974, 
298 p., 20,5 cm., € 10,30
III.2. Studi in onore di Bortolo Tommaso Sozzi, a cura di Aldo Agazzi, Berga-
mo 1991, 263 p., 24 cm., € 15,40
III.3. Williamson edWard, Bernardo Tasso, versione italiana di Daniele Rota, 
Bergamo 1993, 153 p., 23,5 cm., ill., € 12,90 
III.4. Carpanè lorenzo, Edizioni a stampa di Torquato Tasso 1561-1994, Ber-
gamo 1998, 2 voll., 1220 p., 23,8 cm., € 15,40 
III.5. Chiodo domeniCo, Torquato Tasso poeta gentile, Bergamo 1998, 175 p., 
23,2 cm., € 7,70 
III.6. Torquato Tasso e le arti. Convegno di studi promosso nel cinquantesimo 
di fondazione del Centro di studi tassiani, atti del Convegno, Bergamo, sala A. 
Curo, 30 settembre 2000, Bergamo 2002, 165 p., ill., 24 cm., € 13,00 
III.7 MartiGnone VerCinGetoriGe, Catalogo dei manoscritti delle “Rime” di 
Torquato Tasso, Bergamo 2004, 320 p., 23 cm., € 8,00
 
IV. QUADERNI “EX FILTIA STUDI E FONTI PER LA STORIA DI BERGAMO”  
I quaderni “Ex filtia”, che si pubblicano dal 1987 a cura della Sezione archivi 
della Civica Biblioteca, escono come supplemento di Bergomum, senza cadenza 
fissa. Ad eccezione dei numeri 1 e 2, apparsi come fascicoli miscellanei, i suc-
cessivi quaderni sono apparsi come numeri monografici. Di questi si dà l’elenco: 
IV.1. I dazi a Bergamo nell’età viscontea. Edizione di documenti, “Ex filtia” 
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n.3 (suppl. al n.2, 1992 di Bergomum), 89 p., 23,5 cm., € 10,30 
IV.2. Bergamo negli anni della prima guerra mondiale. Archivi e documenti, 
a cura di Mario Pelliccioli, “Ex filtia” n.4 (suppl. al n.4, 1992 di Bergomum), 
167 p., 23,5 cm., € 10,30 

V. QUADERNI DELL’ARCHIVIO DELLA CULTURA DI BASE.  
I “Quaderni dell’Archivio della cultura di base”, sempre monografici, vengono 
pubblicati dal 1982 a cura di un comitato di redazione composto da esperti di 
etnografia e storia del folklore. Sino al 1996 i “Quaderni” sono usciti come 
supplemento di Bergomum. Dal 1997 la gestione amministrativa ed editoriale 
è passata alla Biblioteca “Antonio Tiraboschi” del Sistema Bibliotecario Urba-
no di Bergamo. Per la continuazione delle pubblicazioni a partire dal 1997 si 
veda sotto Sistema Bibliotecario Urbano. Si dà l’elenco dei numeri disponibili: 
V.l. tiraBosChi antonio, L’anno festivo bergamasco, a cura di Mimmo Boni-
nelli, n. 4 (suppl. al n.3-4, 1983 di Bergomum), 123 p., 23 cm., € 10,30 
V.2. Repertorio dei documenti sonori bergamaschi contenuti nei nastri del 
Fondo Roberto Leydi, a cura di Roberto Leydi, n. 8 (suppl. al n. 3-4, 1986 di 
Bergomum), 128 p., 23,5 cm., € 10,30
V.3. raBaGlio matteo, Drammaturgia popolare e teatro sacro. Riti e rappre-
sentazioni del Venerdì Santo nel bergamasco, n. 12 (suppl. al n. l, 1989 di 
Bergomum), 156 p., ill., 23,5 cm., € 10,30 
V.4. Valoti Giampiero, Dai boschi ai campi. Aspetti dell’artigianato agricolo 
nel bergamasco, n. 14 (suppl. al n. 2-3, 1990 di Bergomum), 142 p., ill., 23 
cm., € 10,30 
V.5. Anesa marino - rondi mario, Filastrocche popolari bergamasche, n. 16 
(suppl. al n. 4, 1991 di Bergomum), 225 p., 23 cm., € 10,30 
V.6. La filanda nei documenti del fondo Ambrogio Vailati. Dalle carte di fami-
glia alla ricerca “sul campo”, a cura di Mimmo Boninelli, Riccardo Schwa-
menthal e Maria Vailati, n. 17 (suppl. al n. 3, 1992 di Bergomum), 148 p., 23 
cm., € 10,30 
V.7. Gelfi mauro, Repertorio dei periodici editi e stampati a Bergamo: 1662-
1945, 3 voll., nn. 18-19-20 (suppl. al n. 1-2, 1993 di Bergomum), 484 p., 23 
cm., € 25,80
V.8. RaBaGlio matteo, Di questa falce nessuno fugge. Parole, riti e immagini 
sulla morte, numero doppio 22-23 (suppl. al n. l, 1995 di Bergomum), 196 p., 
ill., 23,5 cm., € 15,40 
V.9. Come il mare che non si vede la fine. Memorie della campagna di Russia, 
a cura di Angelo Bendotti, Oriella Della Torre e Eugenia Valtulina, numero 
doppio 24-25 (suppl. n. l, 1995 di Bergomum), 195 p., 23, 5 cm., € 15,40 
V.10. freri adriano, De avri l’us o Balsarina. Il tipo del Bergamasco in Com-
media, n. 26 (suppl. al n. l, 1996 di Bergomum), 125 p., ill., 23,5 cm., € 10,30 
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VI. “BERGAMO: TERRA DI S. MARCO. QUADERNI DI STUDI, FONTI E  
BIBLIOGRAFIA”. Tra gli anni 1987-1990 l’Assessorato alla Cultura del Co-
mune di Bergamo ha promosso cicli di conferenze sui rapporti tra Venezia e 
Bergamo in età moderna. Le relazioni svolte in ogni ciclo sono state raccolte 
in quattro fascicoli dal titolo “Bergamo: Terra di San Marco. Quaderni di studi, 
fonti e bibliografia”. I fascicoli sono in deposito in Biblioteca per la vendita. 
VI.1. rota silVia, Per una storia dei rapporti fra Bergamo e Venezia durante 
il periodo della Dominazione (secc. XV-XVIII). Rassegna bibliografica, (Qua-
derno n. l), Bergamo 1987, 70 p., 24 cm., € 10,30
VI.2. Venezia e le Istituzioni di Terraferma, (Quaderno n.2), Bergamo 1988, 
84 p., 24 cm., € 10,30
VI.3. Venezia e la Terraferma. Economia e società, (Quaderno n.3), Bergamo 
1989, 128 p., 24 cm., € 10,30
VI.4. Venezia e la Terraferma. La cultura, (Quaderno n.4), Bergamo 1990, 64 
p., 24 cm., € 10,30

VII. CATALOGHI DI MOSTRE
VII.1. BraVi Giulio orazio, Bibbie a Bergamo. Edizioni dal XV al XVII seco-
lo, Bergamo: Centro Culturale San Bartolomeo 15 gennaio-13 febbraio 1983, 
Bergamo 1983, 165 p., ill., 24 cm., € 15,40
VII.2. Bergamo per Alessandro Manzoni, Bergamo 1985, 131 p., ill., € 10,30
VII.3. La sinistra alle origini del Movimento Operaio bergamasco, a cura di 
Mauro Gelfi e Francesco Trombetta, Bergamo, Ex Sala Consiliare, 12 genna-
io-3 febbraio 1985, Bergamo 1985, 61 p., ill., 23 cm., € 2,50
VII.4. Il libro scientifico antico della Biblioteca A. Mai, a cura di Gianni Bara-
chetti, Lelio Pagani, Luigi Tironi e Bruno Cassinelli, Bergamo: Atrio della Bi-
blioteca A. Mai 11-25 giugno 1994, Bergamo 1994, 156 p., ill., 24 cm., € 10,30 
VII.5. lorandi marCo, Il volto specchio dell’anima. Fisiognomica: testi e im-
magini della Civica Biblioteca A. Mai, Bergamo atrio della Biblioteca A. Mai 
novembre 1996, Bergamo 1996, 34 p., ill., 21 cm., € 2,50
VII.6. franChi franCa, L’Encyclopédie. La macchina del sapere, Bergamo: 
atrio della Biblioteca A. Mai 15 gennaio-11 febbraio 1998, Bergamo 1998, 110 
p., ill., 23,5 cm., € 5,10
VII.7. sonzoGni iVano, Pietro Ruggeri poeta ragioniere, Bergamo: atrio della 
Biblioteca A. Mai 14-18 novembre 1998, Bergamo 1998, 109 p., ill., 23,5 cm., 
€ 7,70
VII.8 La pergamena. L’immaginario e il reale, Bergamo: atrio della Biblioteca 
A. Mai 19 novembre-17 dicembre 1999, Bergamo 1999, 109 p., ill., 23,5 cm., 
€ 7,70 [Letteratura grigia]
VII.9. Liuto e chitarra a Bergamo da Giovanni Antonio Terzi a Benvenuto 
Terzi, sec. I6.-20. Catalogo della mostra: Bergamo, Civica biblioteca e archivi 
storici Angelo Mai, 3-24 maggio 2004, Bergamo 2004, ill., 30 cm., € 2,00 
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[Letteratura grigia]
VII.10. Incontro con Giovanni Simone Mayr, Catalogo della mostra: Bergamo 
2006, pp. 144, ill., 23 cm., € 10,00 
 
VIII. PERSONAGGI DI CITTÀ ALTA
Collana avviata nel 1996 con la pubblicazione dell’opuscolo Ruth Domino 
Tassoni edito dalla Terza Circoscrizione: Città Alta e Colli. A partire dal 2° 
numero, la collana è edita dalla Biblioteca Civica “A. Mai”. 
VIII.1. Ruth Domino Tassoni, a cura di Mimma Forlani, Bergamo 1996, 87 p., 
21 cm., € 5,00. 
VIII.2. forlani mimma, Sandro Angelini e Città Alta, Bergamo 1998, 109 p., 
(8) p. di tav., ill., 21 cm., € 5,00 
VIII.3. forlani mimma, Elena Milesi: Città alta e altri luoghi della sua poe-
sia, Bergamo 2004, 165 p., ill., 21 cm., € 5,00
VIII.4. forlani mimma, I luoghi di Gianandrea Gavazzeni tra musica e paro-
la, Bergamo 2006, 229 p., 21 cm., € 10,00
VIII.5. forlani mimma, Gli Scotti, Bergamo 2009, 235 p., 21 cm, € 10,00

IX. FONTI E STRUMENTI PER LA STORIA E L’ARTE DI BERGAMO 
IX.1. CalVi donato, Delle chiese della Diocesi di Bergamo (1661-1671), a 
cura di Giosuè Bonetti e Matteo Rabaglio, Milano, SilvanaEditoriale, 2008, 
pp. 560, € 20,00 
IX.2. Indici di Donato Calvi, Effemeride sagro profana di quanto di memo-
rabile sia successo in Bergamo, sua diocese et territorio (1676-1677), a cura 
di Aurora Furlai, allegato DVD con l’intera opera dell’Effemeride, Milano, 
SilvanaEditoriale, 2009, pp. 151, € 15,00 

X. VARIA
X.1. del Bello serGio, Indice toponomastico altomedievale del territorio di 
Bergamo. Secoli VII-XIX, Bergamo 1986, 302 p., ill., 24 cm., € 15,40 
X.2. anesa marino, Musica in piazza. Contributi per una storia delle bande 
musicali bergamasche, Bergamo 1988, 334 p., ill., 24 cm., € 20,60
X.3. Silvio Spaventa. Filosofia, diritto, politica. Atti del Convegno: Bergamo, 
26-28 aprile 1990 a cura di Saverio Ricci, Napoli 1991, 437 p., 24 cm., € 15,40 
X.4. zonCa andrea, Gli uomini e le terre dell’Abbazia San Benedetto di Val-
lalta (secoli XII-XIV), Bergamo 1998, 319 p., ill., 23cm., € 10,30 
X.5. riVa daniela, Opere di computisteria e ragioneria nella Biblioteca A. 
Mai (secoli XV XIX), Bergamo 1999, 116 p., tav. col., 23,2 cm., € 7,70 
X.6. Omaggio a Goethe, Bergamo 1999, 125 p., ill., 21 cm., € 7,70
X.7. Basetti Gianpietro, Carantani Vezio, Le monete della Civica Biblioteca 
Angelo Mai di Bergamo, Bergamo 2003, 197 p., ill., 24 cm., € 20,00 
X.8. BuoninContri franCesCa, Scultura a Bergamo in età comunale. I cantieri di S. 
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Maria Maggiore e del Palazzo Comunale, 435 p., [20] tav., 30 cm., 2005, € 40,00 
X.9. anGelini sandro, Monumenti del Lago Tana, Bergamo 2006, 147 p., ill. 
23 cm, € 5 
X.10. Ciullo enza, Signor Cavaliere Donizetti. Le lettere del Fondo Giuseppe 
Donizetti della Biblioteca del Conservatorio S. Pietro a Majella di Napoli, 
Bergamo 2012, 215 p., ill., € 10,00
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