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PREMESSA

 Termina, con questo nuovo numero triplo che esce a distanza 
ravvicinata dal precedente (LVI-LVIII, 2008-2010), il recupero da parte 
della nostra rivista delle annate arretrate: prossimo all’andata in stampa è, nel 
momento stesso in cui questo volume viene distribuito, il n. LXII 2014, con 
un ritorno dunque alla cadenza annuale. Si è trattato per il Centro di Studi 
Tassiani di Bergamo di uno sforzo editoriale, organizzativo e anche economico 
significativo, che sarebbe stato impossibile senza la fattiva collaborazione, oltre 
che della tipografia, della Biblioteca Civica «Angelo Mai», degli autori e del 
Consiglio direttivo del Centro: a tutti vada il nostro più sentito ringraziamento.

 Particolarmente ricco risulta il quadro dei contributi accolti in questo 
numero. Idealmente complementare al precedente, quasi per intero dedicato 
alla Liberata, esso dà ampio spazio ad altre opere tassiane, dal Rinaldo alle 
Rime ai Dialoghi alla Conquistata al Torrismondo ai discorsi “minori”; ma 
significativa è l’attenzione per la ricezione del Tasso, dal contributo su Fernando 
de Herrera dovuto a un illustre studioso tedesco alla ricognizione sul versante 
francese di due romanzi ispirati alla Liberata sino all’indagine di Arnaldo Di 
Benedetto su tessere significative in Haller e Ungaretti. Completano il numero 
le consuete rubriche, ma da ricordare sarà da ultimo un argomentato saggio su 
un Bernardo Tasso “inedito”. 
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RICORDO DI GIANVITO RESTA

Le parole tentavano faticosamente di prendere corpo e subito 
precipitavano: infruibili, impure, sconfitte. Sono rimaste, fino ad ora, parole 
del silenzio; e tali avrebbero voluto – e forse dovuto – continuare ad esistere 
nella quotidianità felpata del sussulto improvviso, della trafittura memoriale 
che scaturisce da una spinta contingente ed immotivata. Ed ho procrastinato 
fino al limite estremo del tempo accordatomi – per ritegno e pudore, forse 
anche per un’inconscia renitenza alla condivisione, oltre che al rinnovarsi del 
dolore nel dolore delle parole – l’incipit per me improbo di questo ricordo del 
mio amatissimo maestro e padre elettivo, Gianvito Resta.

A rendermi afono era la consapevolezza infuggibile della impossibilità di 
coagulare in poche cartelle il senso di una vita, di un magistero di cui sono stato 
filiale compartecipe e fruitore per oltre trenta anni, di cui mi sento deprivato 
ormai da un triennio, senza che il tempo riesca ad ottundere la sofferenza della 
perdita e la dolcezza della persistenza quotidiana in una presenza ‘altra’, e 
nella coscienza di un privilegio che continua, pur nella separazione indotta 
dal viaggio improvviso – malgrado l’età, che sfiorava i novanta anni – verso 
il paese dal quale, shakesperianamente, «no traveller returns». Non c’è stata 
settimana, in tutto questo lungo tempo, in questa commistione osmotica di 
affetti e di studi, di quotidianità anche futile e di ricerca scientifica, in cui 
un’ombra sia insorta, in cui il contatto si sia allentato, anche quando le vicende 
accademiche hanno frapposto la distanza ampia del mare – lui a Messina, io 
a Sassari – gioiosamente colmata, poche ma intensissime volte all’anno, in 
occasione dei convegni e dei ritorni.

L’assedio dei ricordi è soverchiante, a partire da quando, giovane di belle 
speranze, andavo a casa sua a discutere di ricerca, timoroso del suo giudizio, 
a ricevere le mie pagine corrette a matita (con soluzioni che provenivano da 
ripensamenti successivi, di volta in volta cancellati con la fida gomma che sempre 
lo accompagnava); poi, di ricerca in ricerca, le redazioni divenivano sempre 
meno numerose e le correzioni o le integrazioni sempre meno consistenti ed 
interpolate, con orgoglio e giubilo dell’allievo che spiava con compiacimento 
come, in altri casi, il lavoro correttorio continuasse ad essere sfibrante, con 
pagine e pagine interamente riscritte. Era il segnale che il ‘metodo’ filologico 
era stato introiettato fruttuosamente; ed esso diveniva viatico quotidiano e 
consustanziale, anche in dimensioni diverse e lontane, come poi è avvenuto 
nelle mie mansioni istituzionali: perché, per lui, la filologia era vita. Si partiva, 
per chi come me proveniva da altro ateneo e dalla contemporaneistica, da una 
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reimpostazione che toccava anche le norme bibliografiche e che si sviluppava 
come sistema maieutico, facendoti lavorare su una linea di ricerca che era 
similare e parallela a quella che il maestro stava perseguendo; e poi avveniva il 
confronto, il dialogo (spesso anche nelle stazioni ferroviarie, quando partiva), 
che talvolta durava ore ed ore; ed emergevano prospettive che non avevo 
considerato o focalizzato, giudizi che non ero riuscito a formulare, percorsi 
spinosi che avevo glissato. Grande allenatore, per usare una metafora sportiva, 
riusciva a cavare da te tutto quello che avevi, ma che non sapevi di avere; e niente, 
a livello scientifico, sembrava impossibile da attingere se si aveva la possibilità 
e la fortuna di confrontarsi con lui, di suggerne i rilievi e le propulsioni, mai 
approssimative o scontate. Era un maestro indicibilmente umano, con cui la 
vita si condivideva, da vicino come da lontano: una presenza appagante e 
carismatica, parca di lodi in presenza, che erano tanto più premianti quanto 
più erano rade, e magari giunte per interposta persona: bastava lo sguardo, di 
una vivacità straordinaria, ed umido di affetto. Dotato di fascino dialogico, 
era rimasto stimolante e concettualmente attrattivo fino all’ultimo, ogni volta 
rinnovando il piacere di ritrovarlo, di risentirlo: ed ancora oggi non riesco ad 
abituarmi a non sentire la sua voce, a non essere sorretto discretamente, con 
raffinata leggerezza, nelle vicissitudini accademiche.

Perché, appunto, con lui si condivideva la trama quotidiana della vita, 
quella che rende lancinante lo sgranarsi dei ricordi: le robuste mangiate; le 
festose partenze estive per Gambarie, con le automobili cariche di volumi e di 
carte; le sfiancanti passeggiate in montagna; la ricerca puntigliosa, ovunque si 
fosse, del gelato al cioccolato; la frequentazione di un ristorante romano, non 
eccelso, che riusciva a trasformare in evento; l’amore per i funghi porcini; 
la passione notturna, ed estiva, per i francobolli; quella, molto più appagante 
per chi aveva la fortuna di poterne fruire, per la cucina, essendo stato un 
cuoco superbo, soprattutto di pesce; la leggendaria paura dell’aereo, dopo una 
vicissitudine vissuta in guerra, ed il treno come unico mezzo di locomozione 
(anche per andare in posti lontanissimi) e come luogo privilegiato della 
scrittura scientifica, una volta che aveva raccolto il materiale preparatorio. 
Era un complice affettuoso dello sgranarsi anche futile della vita, come anche 
delle evenienze non liete: vegliava gli allievi dopo le operazioni chirurgiche, 
ne condivideva in modo totale i dolori privati; ed anche la cesura politica 
era affettuosa, ridevole. Ed amava la condivisione dei ricordi: rievocava 
soprattutto l’inizio della vita a Messina, dove poco più che ventenne aveva 
fondato una rivista, «Presenza», in cui aveva pubblicato i primi scritti, e dove 
conobbe subito Stefano d’Arrigo, una di quelle amicizie giovanili che durano 
per sempre, pur nell’intermittenza della frequentazione, il quale lo invitava ad 
accompagnarlo sulla riva del mare, al Faro, per ‘ascoltare’ i delfini.

Mi accorgo che questo ricordo sfiora l’indecenza del sentimento effuso, 
una volta rotte le paratie della renitenza; e che sta divenendo una sorta di xenion 
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per uno scomparso che continua ad essere una presenza interiore di ogni giorno. 
Irradiava naturaliter una umana simpatia che lo rendeva di casa dovunque; 
ed anche le controversie accademiche non erano contrapposizioni definitive, 
perché si concludevano riuscendo sempre a ricreare simbiosi, sinergia, 
nell’italianistica come nel sistema accademico e nella gestione culturale. 
Sapeva ascoltare, sapeva mediare; e viveva l’università in modo totalizzante, 
in tutti i suoi aspetti, anche gestionali. Era proverbiale la sua vocazione al 
coordinamento dei concorsi, equanime e fruttuoso. Nel 2002 una malattia lo 
portò in terapia intensiva: da Milano, dove mi trovavo per un convegno, mi 
precipitai a Messina, e mi fu prospettata una situazione ormai compromessa. 
Trattenendo in qualche modo le lacrime, entrai bardato di camice verde per 
vederlo. Aprì gli occhi, al suono della mia voce, e pronunziò distintamente 
alcune parole: «Appena mi rimetto un poco, devo pensare ai concorsi». Uscii 
tranquillizzato: ce l’avrebbe fatta. Una settimana dopo, cominciava già a 
telefonare.

La vita lo aveva duramente provato malgrado gli allori accademici, ma 
continuava ad appropriarsene sempre, con gioiosa vitalità proiettiva. Ottantenne, 
continuava a pensare, ed a vivere, come se avesse ancora tutta una esistenza 
davanti. Progettava edizioni complicatissime, che avrebbero avuto bisogno di 
qualche decennio per essere portate a termine; rimodernava casa disegnando 
mobili e infissi, come prima – sempre nelle ore notturne – si applicava alle 
planimetrie della facoltà in costruzione (ed ora mi accorgo di avere ereditato 
anche questa passione, che esercito in un ruolo del quale sarebbe orgoglioso), 
contrastando impavidamente le soluzioni progettate da uno dei maggiori 
architetti italiani, e spesso con successo, riconosciuto cavallerescamente dal 
professionista. Ed ha lottato in modo leonino contro la malattia agli occhi (ne 
ho condiviso in qualche misura il calvario sfibrante delle visite e delle cure), 
solo in minima parte riuscendo a sconfiggerla, purtroppo. Ma continuando 
a lavorare operosamente, malgrado tutto, ed a cercare finanziamenti che 
consentissero alle edizioni nazionali da lui presiedute di poter proseguire 
nella stampa dei volumi. È scomparso senza aver potuto licenziare ciò che 
più gli stava a cuore: l’edizione critica dell’epistolario tassiano e dei Viceré 
derobertiani, come anche l’epistolario del Panormita e della triade siciliana di 
fine Ottocento. È scomparso, per un inopinato e assurdo incidente avvenuto 
in ospedale, dove si era recato per una serie di controlli medici, e dal quale 
sarebbe stato dimesso qualche giorno dopo, avendo in prospettiva di recarsi 
subito in Calabria per la messa commemorativa di un amico. Era intercorsa 
fra noi, la domenica sera (l’indomani si sarebbe recato in ospedale) una lunga 
telefonata, come di consueto (e non mi sarei mai perdonato di averla disattesa): 
si parlò, more solito, di università, della riforma e del ruolo in recessione degli 
atenei meridionali nel nostro settore disciplinare. Ci si preparava a festeggiare, 
qualche mese dopo, il 7 maggio 2011, i suoi novanta anni, come già avevamo 
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fatto un decennio prima; ed avevo strappato la promessa che, per l’occasione, 
avrebbe cucinato qualcosa. La prenotazione aerea è rimasta infruita, si è 
consumata inutilmente. Rimane il vuoto, immedicabile.

Nato a Taranto il 7 maggio 1921, da un macchinista delle Ferrovie 
dello Stato e da una casalinga, Gianvito Resta aveva iniziato la carriera 
accademica a Messina nel ’45 con Michele Catalano, dopo un iter scolastico e 
universitario reso difficile dalle precarie condizioni economiche della famiglia. 
In uno scritto, consegnato alla stampa negli ultimi anni, aveva rievocato con 
un’intensità di narrazione mai palesata prima la sua infanzia povera e felice, 
vissuta «in un contatto continuo, appagante con il mare. Mi sorprendo, nei 
momenti più improvvisi, a rivivere nel rintocco felpato del ricordo le fughe 
tumultuose, appena uscito da scuola, o nei mattini assolati dell’estate, al 
richiamo del mare. Mi attendeva una barchetta a remi ed un gruppo vociante 
di ragazzi, con cui le ore trascorrevano rapinose, sino a quando le voci delle 
madri sollecitavano il ritorno a casa per un pasto frugale, strappandoci così 
alla pesca o allo smemorato e sonoro guazzare nell’acqua. Eravamo tra la fine 
degli anni venti e l’inizio del decennio seriore; e la vita scorreva con naturalità 
di ritmi, prima che il pulsare di un tempo senza tempo si arrendesse all’assedio 
del reale». Poi avvenne l’incontro decisivo con la poesia di Leopardi; «e mia 
madre, negli anni difficili che stavamo attraversando, non mi risparmiò mai il 
petrolio della lampada». Maturò così quella vocazione umanistica che arrecò 
«un dolore non effimero a mio padre, che per più mesi non mi parlò e che, 
fino a quando visse, me la rimproverò come un vizio assurdo», poiché lo 
sognava ingegnere. Sulla filologia di Leopardi fu imperniata la tesi di laurea, 
ben prima che uscisse il volume di Timpanaro e senza che essa, stranamente, 
venisse poi ripresa e sviluppata negli anni successivi: «quasi a preservare la 
mitografia di quella lontana rivelazione e fascinazione, che si rinnovava in 
un rituale intimo di frequentazione appassionata e mai intermessa dei Canti». 
Poi, intorno ai sedici anni, la lettura dei Vicerè, «che segnò l’impatto con la 
Storia. Risiedevo ancora nella mia città natale; e mai immaginavo che avrei 
trascorso tutto il resto della mia vita in Sicilia. L’isola, come storia e non come 
infanzia, la conobbi proprio attraverso l’affresco grandioso di De Roberto 
[…]. Quel cerchio luminoso proiettato sulla famiglia degli Uzeda divenne, 
per me, una chiave determinante di lettura per comprendere la realtà siciliana 
e la condizione meridionale attraverso una macchina narrativa poderosa 
e spietata». Di contro a quanto era avvenuto con Leopardi, De Roberto ha 
rappresentato una sorta di ossessione filologica per Resta, che per decenni ha 
lavorato a tracciare la storia testuale dei Viceré, a raccoglierne i materiali in 
vista dell’edizione critica ed a varare il piano dell’Opera omnia derobertiana, 
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dando una giovanile propulsione all’impresa, poi purtroppo bloccata dalla 
mancata erogazione dei fondi ministeriali; e ricordava, a questo proposito, che 
di tutte le scoperte d’archivio effettuate nella sua vita, «quella che mi diede 
maggiore appagamento fu di aver contribuito a strappare al disfacimento in 
un’umida cantina gli appunti di lavoro, gli abbozzi, in una parola i cartoni 
preparatori del capolavoro derobertiano». 

Grazie alla sua lucida intelligenza, e ad un’eccezionale acribia filologica, 
Resta ha scalato rapidamente la gerarchia accademica sino a divenire professore 
ordinario di Filologia umanistica prima, di Letteratura italiana poi, nonché per 
lunghi decenni Preside della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’ateneo messinese 
(sino all’ottobre 1996) e presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà 
di Lettere, di Lingue e di Beni culturali. Ha dato vita a volumi, edizioni e 
contributi costituenti autentiche pietre miliari nello sviluppo delle ricerche 
filologiche e letterarie da Dante a Pascoli, ma in particolare nell’ambito della 
filologia umanistica (il Panormita, il Piccolomini, il Valagussa, il Marrasio, 
il Filelfo, l’Aurispa, il Cassarino) e della storia letteraria e culturale siciliana 
(dal Cinquecento a La Farina ed a Verga e De Roberto), sintetizzando al 
massimo una bibliografia complessa. Questa brillante attività scientifica ha 
trovato prestigioso approdo nella nomina a presidente o a membro di varie 
commissioni ministeriali e di ben tredici comitati per le edizioni nazionali, 
in una laurea honoris causa all’Università della Calabria e, soprattutto, nella 
nomina a socio della Accademia dei Lincei e nel conferimento, su proposta 
del ministro Melandri, della medaglia d’oro «per l’arte e la cultura» da 
parte dell’allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi, che al 
momento della consegna gli aveva rivolto parole di deferente tributo. Resta 
ha partecipato anche alla fondazione dell’Università della Calabria, quale 
Presidente del Comitato Tecnico della Facoltà di Lettere (di cui facevano parte 
anche Folena e Prodi); e, sempre come membro del Comitato tecnico, alla 
fondazione della Facoltà di Architettura di Reggio Calabria. Ma il merito che 
egli più si riconosceva, nell’ambito dell’intervento culturale, era di aver posto 
un argine alla colonizzazione delle università meridionali, dando linfa vitale 
alle forze indigene più promettenti e votate al lavoro improbo della ricerca 
scientifica; e l’aspetto che più lo gratificava era quello di aver creato presso 
l’Ateneo messinese una scuola autorevolissima di filologia umanistica, che 
aveva formato generazioni di studiosi, oggi ai vertici della disciplina. Come 
hanno scritto Vincenzo Fera e Giacomo Ferraù, mettendo a fuoco il metodo 
ed il modello di studio che Gianvito Resta aveva impresso nelle stigmate della 
sua scuola: «trasforma un ambiente in un centro operoso di lavoro il costruire 
una catena di solidarietà umana e culturale, e il saper indicare subito e con 
grande chiarezza gli obiettivi. E la ricerca come un andare a bottega, […] 
dove per prima cosa si impari a non credere alle parole degli altri se non c’è 
documentazione, e a non seguire soltanto la strada maestra e ben visibile, ma 
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ad incamminarsi pure per vie riposte e di destinazione ignota; dove inoltre 
sia esaltata l’attenzione verso il particolare, nell’assiduo impegno a precisare 
i margini sfumati dei contorni, a rischiarare le zone d’ombra; e si riceve in 
premio quella insoddisfazione perenne, quella acerba e inquieta aspirazione 
alla completezza che è al tempo stesso marchio ed orifiamma di ogni ricercatore 
vero. E alla fine si scopre che ad avvantaggiarsi sono in egual misura maestri 
ed allievi, per una dimensione tutta artigianale, da laboratorio umanistico, che 
dopo cinquecento anni ha fatto rivivere citra Pharum la scuola di Costantino 
Lascaris».

Non a caso il titolo della miscellanea in tre corposi volumi che aveva 
salutato l’uscita dai ranghi universitari di Gianvito Resta (peraltro senza 
pensione, poiché il suo attivismo scientifico e la sua presenza nel mondo 
accademico risultavano costanti ed autorevoli), era appunto Filologia 
umanistica. Per Gianvito Resta, e metteva in risalto l’apporto fondamentale 
dato dallo studioso allo sviluppo della disciplina, anche grazie alla creazione 
di una scuola nuova e potente, lì dove non sarebbe sembrato possibile, facendo 
divenire la città messinese un faro di cultura umanistica. In quell’occasione 
Billanovich aveva tratteggiato un intenso profilo umano di Resta (che egli 
conobbe in Val di Fassa, in un giorno di tempesta, quando il giovane studioso 
gli aveva recato il manoscritto di un volume da pubblicare), mettendo in risalto 
l’apporto decisivo dato da Resta allo sviluppo della filologia umanistica. E 
Branca, dopo aver porto il saluto del grande Paul Oscar Kristeller, presente 
in spirito, aveva evidenziato l’«eccezionale acribia» del filologo messinese, 
professandosi – lui, illustre decano dell’italianistica – «il più vecchio discepolo 
di Resta», e ripercorrendo le tappe fondamentali dell’affermarsi della filologia 
umanistica come disciplina anche sulla scorta dei fondamentali contributi 
forniti da Resta. Non dissimili le parole allora pronunciate da Cesare Vasoli, 
il quale, dopo aver ricordato che senza l’umanesimo non sarebbe esistita la 
cultura occidentale e che umanesimo e filologia non possono che essere una 
cosa sola, aveva colto il valore precipuo del metodo restiano nel suo essere 
visione circostanziata ed analisi amplissima degli ambienti umanistici e di 
come questa cultura abbia pervaso ed imbibito l’intera penisola.

Merito di Resta era stato anche quello di non porsi come il crociano 
«studioso separato in una stanza», ma di aver sviluppato eccezionali doti di 
gestione e di vivificazione culturale, il che gli aveva consentito di trasformare 
una provincia addormentata in un autentico fuoco di ricerca. A Firenze, proprio 
in chiusura della presentazione della miscellanea in suo onore, egli aveva 
ricordato con parole commosse il periodo esaltante in cui gli era stato possibile 
creare una sorta di bottega umanistica in Messina, talvolta «sacrificando parte 
del mio personale lavoro» a giovani che si sono dedicati a questi studi con esiti 
di assoluto prestigio scientifico: una intensa comunione di vita e di lavoro, 
«alla quale ho dato tutto quello che ho potuto e dalla quale ho anche molto 
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ricevuto»; una comunità di ricerca che ha prodotto frutti di rilevante fecondità 
e per i quali, «se anche non avessi fatto altro, non potrei che dichiararmi 
pienamente soddisfatto, pur con tutti gli errori e le delusioni, della vita che 
ho vissuto». E in occasione del festeggiamento degli ottanta anni, avvenuto 
il 7 maggio 2001 al Teatro dei Dioscuri in Roma, con la presentazione di 
un’altra monumentale miscellanea in due tomi, Studi di filologia e letteratura 
italiana in onore di Gianvito Resta, progettata e realizzata per consentire agli 
italianisti di «testimoniare il segno della sua presenza e della sua azione in 
questo più comprensivo campo di studi», il curatore Vitilio Masiello, suo 
amico di sempre, aveva colto nella presenza di una foltissima schiera di 
italianisti, giunti da ogni sede per festeggiare il maestro, il luminoso segno 
di una stima meritata e corale per l’intensa attività dello studioso, per il suo 
continuo ed inflessibile riferimento agli interessi non delle persone ma delle 
istituzioni, per l’equilibrato comportamento ed il rigore morale dell’uomo, in 
un mondo troppo spesso lacerato da rivalità e da lotte feroci. Ricoprendo ruoli 
di grande importanza in ambito accademico, Resta aveva posto la sua autorità, 
oggettivamente ragguardevole, al servizio di una linea che, nel tramonto delle 
ideologie, mostrava la sua forza precorritrice e che egli aveva perseguito da 
anni lontani: nella «Premessa» della miscellanea tale azione veniva sintetizzata 
da Masiello come «quella di promotore ed attore del superamento delle aspre 
contrapposizioni, delle intolleranze e dei conflitti ideologici che, intrecciati al 
settarismo di gruppi e di ‘scuole’, hanno a lungo lacerato il campo dei nostri 
studi».

La passione mai intermessa per gli epistolari (fino all’ultimo continuò a 
lavorare alla raccolta dei carteggi di Verga, Capuana e De Roberto, riuscendo 
ad ampliare di molto il conosciuto; e fino all’ultimo ha pensato di poter tornare 
sul Panormita per darne l’edizione dell’epistolario, dopo il densissimo volume 
preparatorio pubblicato nel 1954), nonché per la metodologia ecdotica dei 
carteggi (il fondamentale Per l’edizione dei carteggi degli scrittori, negli atti 
[1989] del convegno promosso sul tema insieme a d’Auria) ha dato vita, in 
tale ambito, al volume cui Resta si professava più legato, tanto da pensare 
negli ultimi tempi ad una sua riedizione, e che costituisce un momento miliare 
(ed insuperato) per la filologia dell’epistolario tassiano. Gli Studi sulle lettere 
del Tasso, pubblicato nel 1957 con dedica al suo maestro, Michele Catalano, 
ed accompagnato – prima e dopo la sua uscita – da importanti contributi 
complementari, tra cui alcuni significativi inediti epistolari del Tasso (Nuove 
immagini del Boccaccio nel Tasso, «Lettere italiane», 9, 1957, 357-70; Una 
lettera inedita del Tasso e il «Mondo creato», «Convivium», I, 1957, 77-82; 
Lettere inedite di T. Tasso, «La Rassegna della Letteratura italiana», lxii, 
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1, gen.-apr.1958, 48-54), è una monografia organica sul tema, costruita con 
amplissima orizzontalità documentaria e con rigorosa perpendicolarità di 
acquisizioni in virtù di una metodologia esemplare, che mostra pienamente 
tutta la ricchezza documentaria dei suoi risultati a distanza di mezzo secolo: 
un lavoro certosino ed ammirabile, che ha chiuso il discorso sull’argomento 
sino ad oggi, tanto che non si sono registrati in tutto questo lungo periodo 
avanzamenti fondamentali, e tanto più ammirevole ove si ponga mente alla 
strumentazione del tempo, privo di banche dati e di riproduzioni digitali, e 
con l’ausilio di fotocopie e di microfilm malamente leggibili che rendevano 
difficile la collazione e la documentazione. A cento anni e più dall’edizione di 
Guasti, meritoria ma disastrosa dal punto di vista filologico, Resta affrontava 
per la prima volta in modo sistematico le questioni filologicamente più irte e 
complesse dell’epistolario tassiano, prendendo le mosse dall’ambizione che 
Tasso aveva nutrito a più riprese di dar vita – come già aveva fatto Bernardo – 
ad una scelta organica delle sue lettere, coerentemente con il desiderio di dare 
un’interpretazione di sé stesso attraverso lo strumento epistolare, di eroicizzare 
le proprie sventure, probabilmente costruendo una sorta di romanzo tragico-
elegiaco, una autobiografia drammatica (e drammatizzata), una ridelineazione 
idealizzata dei propri casi e del proprio itinerario, da realizzare anche attraverso 
una tormentata conquista formale. Tutto questo motiva ampiamente la fortuna 
di cui godette l’epistolario tassiano, negli elementi allora conosciuti, presso i 
romantici (Leopardi affermava che il meglio di Tasso risiedeva nelle lettere: 
giudizio anfibologico, ma emblematico), e la funzione basilare che rivestono 
le lettere nella costruzione della mitografia tassiana.

Per questo disegno che l’autore ebbe (enunciato nella primavera del 
1585 ad Angelo Grillo) di raccogliere alcuni suoi lacerti epistolari secondo un 
canone organico, revisionandoli e sottoponendoli al filtro della sua ossessione 
correttoria, Tasso aveva a propria disposizione solo un gruppo ristretto di 
lettere; e che il progetto non fosse un fuoco fatuo, sta ad attestarlo che nel 
novembre dell’86 esso viene reiterato – in modo purtroppo lapidario – ad 
Antonio Costantini, sicché di tale piano nulla di concreto a noi è pervenuto, 
condannandoci alla sconoscenza delle sue linee progettuali, e del quale negli 
ultimi anni non rimane più alcuna traccia. Ne scaturiscono, nell’analisi di Resta, 
tutta una serie di ripercussioni filologiche, data anche la disperante dispersione 
delle lettere dei corrispondenti (neppure un centinaio, del migliaio e più che 
dovettero essere), ovvero che in assenza di riscontri documentari certi si dovrà 
accogliere anche una situazione testuale a dir poco infida ed ombrata, e che 
delle lettere si potrà tracciare non la storia nel suo complesso, ma la storia 
di ogni singola lettera, procedendo in modo saggiamente irenico, caso per 
caso, per giungere ad una soluzione non sistematizzante, ma individualmente 
specifica, ai problemi che lo studioso andava enucleando.

Al di là delle attestazioni autoriali, i contemporanei avvertirono subito 
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come le lettere costituissero una parte inscindibile ed imprescindibile della prosa 
tassiana: di qui l’ambizione degli ammiratori-corrispondenti di raccoglierle, 
data anche la fortuna editoriale che per esse si prospettava; e di qui – come 
è noto – il venire alla luce delle prime edizioni: le Lettere poetiche, nell’87, 
e i due volumi delle Lettere familiari, nell’88, per cura di Licino. Gonzaga e 
Scalabrino fornirono in trascrizione i testi delle Lettere poetiche: una scelta 
comunque ristretta, con tagli segnalati (che derivavano dalla volontà di evitare 
e/o di attenuare gli argomenti spinosi), senza che sia possibile reintegrarli 
attraverso la salutare collazione con gli autografi, purtroppo perduti, e con una 
situazione testuale complicata dalle revisioni formali di Tasso, di cui Resta 
dà qualche illuminante specimen, dimostrando la curatela poco scrupolosa 
di Licino (figura ambivalente e talvolta sgradevole, se si pensa al rifiuto, 
opposto al Tasso, di restituirgli le missive, dalla pubblicazione delle quali si 
riprometteva guadagni e fama) attraverso una irrefutabile documentazione. 
Anche se, purtroppo, delle trecento lettere familiari solo una quarantina hanno 
potuto essere sottoposte al fecondo confronto con gli autografi (o con qualche 
apografo autorevole); e alla morte di Torquato appena trecentocinquanta 
si potevano leggere a stampa, mentre presso il Licino ed il Costantini 
permanevano due copiose raccolte, oltre ad altre, ben meno ampie, presso altri 
corrispondenti.

Altro momento importante della spettrografia filologica di Resta è costituito 
dall’indagine sulla raccolta di Antonio Costantini, dalla quale provengono le 
quattrocentoventuno lettere pubblicate a Bologna, in congiunzione con Giulio 
Segni, nel 1615. Qui la collazione possibile con testimonianze manoscritte 
è ben più ampia, investendo oltre centrotrenta elementi: a parte la stampa 
poco accurata, emerge il dato irrefutabile che il ‘curatore’ è stato davvero 
poco scrupoloso, non resistendo alla tentazione di interpolare i testi al fine di 
elogiare sé stesso e la propria opera e di ingraziarsi i Gonzaga. E se è vero che 
l’indagine filologica di Resta mira «alla esemplificazione, non all’analisi della 
situazione testuale di ogni singola lettera, cui attenderà con fatica non lieve e 
non lieta il futuro editore», poiché ogni lettera pone un problema diverso, e 
non sempre risolvibile, gli illuminanti riscontri speculari prodotti dal filologo 
mostrano senza ombra di dubbio la necessità di tornare al testo della missiva 
originaria, espungendo le manipolazioni del Costantini e, così, emendando 
una redazione che a Guasti sembrò autorevole e seriore. Al contrario del 
Licino, però, Costantini è stato molto spesso un fedele trascrittore dei testi che 
andava a pubblicare. Le alterazioni presenti nella stampa bolognese del 1615, 
infatti, sono in massima parte da attribuire – come sostiene Resta con fondate 
argomentazioni – all’opera non meritoria di Giulio Segni, al quale Costantini 
non aveva consegnato tutto il materiale in suo possesso e, in particolare, 
tutta quella robusta parte dei reperti epistolari che vengono pubblicati, 
questa volta per l’esclusiva curatela del Costantini, a Praga nel 1617. Sono 
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quasi duecentocinquanta lettere che promanano dall’ultimo decennio di 
vita dell’autore e lo illuminano in modo sostanziale, essendo uno strumento 
basilare per ricostruire aspetti, snodi e risvolti dell’ultimo Tasso. In questa 
stampa, secondo l’expertise restiana (che a quella data non poteva disporre di 
alcun autografo ad essa relativa), l’ortografia autoriale era stata rispettata più 
che in qualunque altra; permanevano, però, le indebite interpolazioni di tipo 
egolalico, non resistendo il Costantini alla voluttà di porsi sul proscenio, ogni 
volta che il contesto epistolare glielo consentiva; e dalle collazioni possibili ne 
esce incrinato vistosamente il mito dell’amicizia di Costantini, interessata e 
fruitrice, anche se non nella misura del Licino.

Quando questo primo e più importante periodo della storia editoriale 
dell’epistolario tassiano si conclude, circa un migliaio sono le lettere andate a 
stampa. In successione, andava formandosi la più ricca raccolta mai realizzata 
di lettere tassiane, dovuta alla dedizione maniacale di Marco Antonio Foppa. 
Alla sua formazione e dispersione Resta dedica molte ricerche e pagine: il 
fondo più cospicuo proveniva certamente dall’eredità del rapace Licino, ma in 
parte anche dalle carte del poeta possedute dagli Aldobrandini. Foppa fu anche 
in possesso del registro di Maurizio Cataneo, segretario del cardinale Albani, 
e fece copia delle lettere a Orazio Feltrio, percorse le raccolte del Manso e del 
Polverino, non trascurando quelle di Niccolò degli Oddi e di Curzio Ardizio. 
Tutto questo materiale – come è noto – confluì nei codici Vaticani latini 10973-
80, in parte redatti dallo stesso Foppa, in parte maggiore dagli amanuensi da 
lui pagati, che hanno preservato copie in pulito, minute, abbozzi, appunti 
preparatori, varianti registrate dagli autografi. Di questa raccolta, concresciuta 
nell’arco di un’intera vita grazie a ricerche minuziose ed estese, Marco Antonio 
Foppa aveva redatto anche un inventario, che Resta si riprometteva di editare 
per documentare l’intrinseca ricchezza della più ampia raccolta manoscritta di 
lettere che sia mai stata compiuta, anche se purtroppo il quarto volume delle 
Opere non più stampate, in cui esse sarebbero state pubblicate, non andò mai 
in stampa (come anche il proposito di Resta). Dopo la dispersione, questo 
materiale ricchissimo rimase solo in parte reperibile in varie biblioteche e 
archivi; ed è qui che Resta mostra di essere un ‘can da tartufi’ (era la metafora, 
a lui attribuita, di cui Vittore Branca andava fiero) di alta classe e pervicacia 
nel rintracciare la trasmissione degli autografi e degli apografi. Attraverso il 
confronto comparativo di un buon numero di lezioni viene dimostrata per 
exempla l’attendibilità – o meno – del raccoglitore-trascrittore: emblematico 
(p. 194) il caso di una lettera in cui Foppa trascrive quanto Cataneo aveva 
espunto, salvo poi cancellare ed omettere i brani, non mancando di limare non 
episodicamente le lettere tassiane, come attestavano i molti e palesi segni dei 
suoi interventi, poi recepiti dagli editori seriori, da Serassi a Solerti, che attinsero 
a Foppa anche attraverso un manoscritto oggi non più rintracciabile, il Mariani 
del 1774. E questo secondo tempo dell’epistolario tassiano viene chiuso da 
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Resta con un censimento totale e sistematico, che ancora oggi avrebbe bisogno 
di poche integrazioni, della consistenza del materiale manoscritto; e con un 
caldo ringraziamento ad Ezio Raimondi per avergli messo a disposizione un 
microfilm, dopo averne demolito in precedenza una soluzione filologica: civiltà 
della ricerca e dell’amicizia, che non deflette dal rigore anche impietoso, ma 
che non si astiene dall’umile richiesta, rivolta alla comunità degli studiosi, di 
voler segnalare le lacune riscontrate e le integrazioni possibili nel reperimento 
del materiale epistolare.

Dopo i tentativi settecenteschi di assemblare materiale epistolare 
tassiano da parte di Giovanni Bottari e di Stefano Monti, l’epoca romantica 
appare contrassegnata da inediti che avvalorino la leggenda tassiana e, 
in tale direzione, le falsificazioni del conte Mariano Alberti sono speculari 
a quella con cui il nuovo secolo si apre, le Veglie del Tasso di Giuseppe 
Compagnoni. Certo è che l’edizione Rosini delle Opere, ed in particolare 
delle lettere, è colma di lacune ed errori, documentate poi un trentennio più 
tardi impietosamente da Guasti. Ed altrettanto impietoso è Resta nel rilevare 
le vistose carenze, metodologiche e documentarie, dell’edizione di Guasti, che 
applica per la prima volta l’ordinamento cronologico, ma con una serie vistosa 
di imprecisioni. Il vero guasto (e si perdoni il gioco di parole) di quest’impresa 
peraltro meritevole è che il curatore non ebbe neppure il sospetto della relativa 
ricchezza del materiale manoscritto e che ha contaminato abborracciatamente 
le redazioni diverse di una lettera-specimen (e qui il raffronto speculare è 
inesorabile) trascegliendo le varianti a suo parere migliori. Guasti, in una 
parola, ha prescisso dall’indagine sul materiale manoscritto e dal problema 
della tradizione del testo, aggiungendo altri e nuovi errori; e da questo disastro 
filologico dovrà partire, nella sintesi conclusiva di Resta, il nuovo editore, 
cui toccherà il compito di innestare nel corpus le lettere inedite nel frattempo 
venute alla luce, dando alla stampa «una nuova edizione che affronti e risolva, 
per la prima volta, e in modo definitivo, il problema testuale e cronologico 
delle lettere, sostituendo dopo più di cento anni [ora centocinquanta] l’infida e 
inadeguata edizione del pur benemerito Guasti».

Dopo questo volume così imponente, davvero fondativo della filologia 
epistolare tassiana nel suo rigore manicheo, nella spietata ed apparentemente 
arida circolarità della sua metodica documentaria, che si defilava senza 
flessioni da ogni pur minima concessione alla leggenda tassiana o alla 
digressione storico-critica, non appare più, nella bibliografia restiana, alcun 
contributo seriore in materia, a parte i tre già citati ed editi nelle immediate 
adiacenze temporali; e, per lungo tempo, neppure sul Tasso. Un rifiuto di 
tornare sull’epistolario per dar vita a frutti episodici o appendicolari: il passo 
ulteriore non poteva, e non doveva, che essere l’edizione, nella preparazione 
della quale si rifugiava soprattutto nelle ore notturne, le uniche in cui poteva 
raccogliersi pienamente nello studio, dopo le faticose incombenze istituzionali 



20

della giornata. Tasso, dunque, come colloquio e vizio notturno; mentre nelle 
ore diurne esplicava una vitale funzione propulsiva anche negli studi tassiani 
(non c’è stato, credo, alcun giovane studioso del Tasso che non abbia dialogato 
con lui, ricevendone consigli e, talvolta, anche concreti aiuti editoriali), sino 
ad assumere la presidenza del Comitato per l’Edizione nazionale dell’opera 
tassiana che, in simbiosi con Guido Baldassarri, ha avuto una vera e propria 
ripartenza, con una massiccia sequenza di rigorosi volumi pubblicati negli 
ultimi anni. E come complemento, quasi, di questa attività istituzionale Resta 
ha pubblicato negli anni Novanta due contributi tassiani: l’Introduzione agli 
atti di un convegno bergamasco (Tasso e l’Europa [Univ. di Bergamo, 24-
25 maggio 1995], Viareggio, Baroni, 1996; e Formazione e noviziato del 
Tassino, in Formazione e fortuna del Tasso nella cultura della Serenissima 
[Padova-Venezia, 10-11 novembre 1995], Venezia, Istituto Veneto di Scienze, 
Lettere ed Arti, 1997, 7-34). Nel primo, partendo da una celebre lettera del 
25 maggio 1595 ad Antonio Costantini («la mia ostinata fortuna […] la 
quale ha pure voluto aver la ventura di condurmi a la sepoltura mendico», di 
contro a «quella gloria, che malgrado chi non vuole, avrà questo secolo da 
i miei scritti»), delineava brevemente gli «intricati fascinosi canali letterari 
che hanno intersecato tanta parte del continente» a partire dal secolo barocco, 
nel quale essa conobbe un successo senza ambivalenze proprio in virtù della 
carica sperimentale, innovativa, che la caratterizzava rispetto alla codificata 
concezione rinascimentale soprattutto in Francia, in Spagna, in Inghilterra 
(dove poi Milton elesse Tasso a interiore interlocutore) ed in Germania, in cui 
la suggestione esercitata dall’opera e dalla vicenda biografica di Tasso appare 
legata soprattutto all’influenza del dramma goethiano ed alle discrasie interiori 
del personaggio, che filtrano in tanta parte della mitografia romantica sulla 
figura del poeta.

Dal Tasso ‘postumo’, dalla delineazione della sua fortuna nei secoli 
successivi Resta si proiettava l’anno successivo sulla protostoria dell’opera 
tassiana e, facendo perno sul Gierusalemme, metteva nuovamente in luce 
la carica sperimentale di questa fase, palmare già in questo primo tentativo 
di poema eroico, nuovo nella sua linea portante e nella sua compattezza 
ispirativa, ammantato di colori fervidi e giovanilmente commossi nella 
rievocazione e nell’affresco, ma presto interrotto dalla coscienza «di aver 
elaborato un progetto troppo innovativo ed alternativo per essere portato avanti 
senza sostanziali approfondimenti teoretici»; ed era uno sperimentalismo che 
ancora connotava ambiziosamente la linea compositiva del Rinaldo, volta 
a riformare il poema cavalleresco e a dare ordine e classica regolarità alla 
materia avventurosa e fantastica (realizzando una equilibrata soluzione tra 
le opposte tesi dei fautori dell’Ariosto e dei «severi seguaci d’Aristotele», i 
quali, però, non «riguardano mai al diletto e a quel che richieggono i costumi 
d’oggidì»), ma nella quale Resta isolava nei quadri interiori dei paesaggi (ed 
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è un tema che lo ha affascinato sino all’ultimo, quando ancora schedava in 
tal senso la Liberata e la Conquistata) squarci di notturni già intrinsecamente 
tassiani ed una natura che si fonde con l’anima dei personaggi, che sospende 
magneticamente il tempo dell’avventura e ne apre un altro, riflesso nel variare 
della luce e delle linee panoramatiche, nella corrispondenza speculare che si 
crea tra di esso e l’interiorità improvvisamente affiorante e rivelata a sé stesso 
del personaggio.

Oltre questi studi editi vi sono anche, inediti, gli interventi scritti in 
occasione di presentazioni di volumi postumi, nelle quali è dato rintracciare 
non pochi cenni sull’opera tassiana. Così, rileggendo le postille ai singoli 
canti nel commento di Luigi Russo sulla Liberata, ne coglieva l’aspetto 
dinamico, che «ritrascriveva l’intero movimento d’azione e di narrazione della 
Gerusalemme», realizzando una «felice fusione tra il momento della rilevazione 
estetica e l’attenzione per il mondo culturale del Tasso», in particolare del 
suo petrarchismo e della tradizione umanistica che vi traspare in rapporto alle 
orazione degli storici del Quattro e del Cinquecento. E similmente, leggendo 
il denso volume di Giovanni Ponte su Storie e scrittori in Liguria (2000), 
l’accento di Resta batte soprattutto sulla correlazione, istituita dallo studioso, 
tra l’Amedeida di Gabriello Chiabrera ed il poema tassiano, anche in relazione 
con la progettata crociata di Carlo Emanuele I contro i Turchi; e poi su Luciano 
Rossi e sul suo tentativo di sincretismo classico-cristiano, volto tassianamente 
ad accordare la verità della religione e l’autorità della storia. Uno xenion critico, 
bellissimo, è poi dedicato agli Studi sul Rinascimento italiano di Giorgio 
Petrocchi (1990), l’amico di tutta una vita: è significativo che in questo testo 
(poi in parte pubblicato, con il titolo Gli studi sul Rinascimento di Umberto 
Bosco e Giorgio Petrocchi in L’italianistica alla Enciclopedia italiana, 
Roma, Ist. della Enciclopedia ital., 1994, 23-35), Resta rimarchi il capitolo 
sugli intellettuali napoletani, che ha come nucleo di risonanza la delucidazione 
attraverso Bernardo (poi richiamato anche per un probabile influsso di Juan 
de Valdés sulla sua inquietudine religiosa) del sostrato forma tivo di Tor-
quato, ma soprattutto che attraverso Petrocchi espliciti in modo sotterraneo la 
propria fascinazione del passato, riflessa nei personaggi dolenti della Liberata 
(«attenuare nel silen zio della solitudine la perenne tragicità della vita», per 
ricreare il miracolo e la pietas della vita che ripalpita dal gorgo del tempo, 
resti tuita dalla parola che instaura una congiunzione meditativa ed un colloquio 
ideale). E, sempre a proposito della Liberata, scriveva apoditticamente che 
mai come in questo libro il critico aveva focalizzato la sua tensione penetrativa 
sulla caratura psicologica dei personaggi tassiani, sull’indugiata auscultazione 
della loro interiorità segreta, essenzializzando i contrasti di luci e di ombre e 
drammatizzandoli attra verso la presenza di figure contrappo ste persino nella 
ricostru zione del mosaico culturale.

Ma ciò che più aveva colpito Resta, nella lettura dei saggi di Petrocchi 
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raccolti nel volume postumo, è il fatto che la presenza della filologia tassiana 
sia divenuta indiretta, sostanzi di sé la lettura critica ma rimanendo sottesa 
in filigrana; e però «non vi è più posto per l’ultimo Tasso, se non attraverso 
alcune proiezioni variantisti che sul corpo della Conquistata e qualche cenno 
ra dente sulle opere di matrice religiosa, ivi compresi i madri gali», «mentre 
due terzi dei nove saggi della sezione tassiana sono imper niati sulla Liberata». 
Non la storia interiore del Tasso, definitoriamente scandita nei saggi dei 
Fanta smi di Tancredi, ed in particolare in quello pro emiale, ma la sua storia 
culturale è posta qui ad epicentro e sondata nella pluralità interagente delle 
sue stratificazioni biografi che, storiche e letterarie: «il respiro dell’indagine 
ri mane sem pre circostanziato ad un unico aspetto o momento o per sonag gio, 
attorno al quale viene adunata una trama ricchissima di rap porti»; e le figure 
prescelte dell’universo della Liberata sono le più intense e tormentate, Erminia 
e Clorinda.

Ciò che più premeva all’ultimo Petrocchi – secondo Resta – era di 
cogliere la specia zione del tópos, ricostruito nella gamma delle ascen denze pre-
senti alla memoria poetica del Tasso, e lo scarto che il poeta imprime ad esso, 
giungendo per questa via ad una misura zione di tale novità. Così lo stupendo 
ritratto interiore di Ermi nia, di un’auscultazione vibratile e assorta, perviene 
in Petrocchi all’attesta zione che «la passione amorosa di una donna non era 
mai stata così di scretamente, teneramente, delicatamente de scritta prima che 
sor gesse in Europa la musa di Torquato»; e la «grande novità del canto XII 
è nell’aver fuso in un unico movimento tre sentimenti o eventi sublimanti 
quali l’amore, il battesimo, la morte, come non avveniva nelle conversioni 
ariostesche», ivi com presa quella di Ruggiero, né tantomeno nelle Etiopiche di 
Elio doro d’Emesa (III-IV d.C.), indicate come fonte; e le propagginazioni virgi-
liane sono studiate in vitro nei notturni tassiani per iso larvi l’inconfondibile 
nota dolente di Torquato, la solitu dine dei personaggi che percorrono i sen-
tieri monologando disperata mente con gli oggetti della na tura, senza però che 
l’indagine sul topos divenga quasi mai un ac certa mento puramente – pur se 
fascinosamente – erudito, essendo invece funzionalizzato, con movimento di 
pendolarità necessi tata, alla penetrazione nell’incanto (e nel miracolo) della 
poe sia tassiana. In tal senso, e ad onta della suggestione su prema promanante 
dai «Notturni della Liberata», Resta indicava il frutto maggiore e l’approdo 
elettivo degli ultimi studi tas siani di Petrocchi in «Nel vortice dei madrigali 
amorosi», in cui anche il ritmo sintattico della prosa insegue e reitera i grandi 
risul tati del Tasso madrigalista (la conquista del paesaggio; la nostal gia; la 
malinconia e l’aridità del lauro secco), trala sciando i lacerti culturali per 
focalizzarsi impavidamente sulla risillabazione della poesia, inseguita, as-
saporata, sacraliz zata nei suoi esiti supremi fuori da ogni reliquia crociana: 
«è que sta la voce più alta e suggestiva dell’ultimo Petrocchi, in cui la trama 
ricchis sima dei riferi menti culturali sembra ritirarsi su uno sfondo penom-
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brale che la rende comunque sempre distintamente percepi bile ed agente, per 
consentire al critico di investire precipua mente di luce la poe sia tassiana, di 
focalizzarsi sui suoi nu clei vitali per risil labarla nelle sue straordinarie valenze 
me trico-musi cali».

Per Resta, comunque, queste erano nugae, nugellae, rispetto al lavoro 
vero e importante, l’edizione della raccolta completa e filologicamente 
ineccepibile delle lettere tassiane, quella cui attendeva – come ho già scritto 
– soprattutto nelle ore notturne, approfittando dei viaggi frequentissimi per 
effettuare collazioni e ricerche. Ne parlava poco, anche con gli allievi più vicini 
ed amati; ed in misura sempre minore quando cominciò a disperare di poter 
compiere l’impresa a causa della grave patologia agli occhi che lo torturò negli 
ultimi anni. Non riesco ancora a capacitarmi, esaminando le sue carte, come 
abbia potuto proseguire, senza abbandonarla né deflettere mentalmente dal 
traguardo, nella curatela dell’edizione; e guardo con commozione ogni volta 
rinnovata le stampe col carattere in corpo venti o ventiquattro che, negli ultimi 
tempi, erano le sole che riuscisse a leggere. In condizioni avverse, improbe, 
che avrebbero spinto chiunque altro a desistere, Resta continuò come poteva 
a lavorare all’edizione. Quando è scomparso inopinatamente, tre anni fa, essa 
poteva dirsi quasi totalmente compiuta sul versante filologico, al termine di 
una cinquantennale, pur se intermittente, fatica. Raccogliere il testimone sarà 
prestigioso e ponderoso, nel tratto di strada che rimane ancora da percorrere. 
Senza amplificazione, da cui rifuggiva, si può comunque affermare che è stata 
l’ultima e più bella vittoria, poiché il suo nome rimarrà per un tempo molto 
lungo – dopo che l’edizione sarà giunta alla stampa – inscindibilmente associato 
all’epistolario tassiano. A coronamento di una vita esemplare di studioso, e con 
uno scioglimento lenitivo, compensativo, risarcitorio, del dramma fisico che lo 
ha assillato nell’ultima fase, colpendolo nel punto più vitale per un ricercatore 
umanistico. Ma senza arrendersi mai. E sopravvivendo al tempo mortale con i 
frutti del suo magistero filologico. No, le silence ne se fait pas.

ALDO maria moraCe





25

S A G G I  E  S T U D I

DALLA «LIBERATA» ALLA «CONQUISTATA».
A PROPOSITO DI ALCUNI PROCEDIMENTI STILISTICI 

NELLA «POESIA DELLE ARMI»

È noto che la pubblicazione della Gerusalemme conquistata, nel 1593 presso 
l’editore Facciotti, rappresenta il momento conclusivo della lunga e tormentata 
vicenda compositiva del poema epico tassiano1. Nelle intenzioni del poeta, 
la Conquistata avrebbe dovuto realizzare il modello ideale del poema eroico 
dell’età moderna, soppiantando la Liberata, di cui egli si sentiva profondamente 
insoddisfatto. Di fatti la Liberata, alla quale il poeta aveva lavorato soprattutto 
nel decennio ferrarese ’65-75, per poi sottoporla alla revisione di un gruppo di 
intellettuali vicini alla curia romana, era stata sostanzialmente abbandonata nel 
’76 senza pervenire ad una stesura definitiva. Nonostante la sua incompiutezza, 
l’opera era stata messa in circolazione sin dal 1580 in numerose edizioni «pirata» 
più o meno scorrette, allestite senza l’autorizzazione del poeta durante gli anni 
della sua reclusione a Sant’Anna2. La volontà dell’autore era stata violata 

1 Un percorso, testuale ma anche esistenziale, estremamente complesso, le cui fasi redazionali 
– a partire dall’abbozzo giovanile del Gierusalemme, poi lungo le varie stesure ed edizioni della 
Liberata, fino a giungere al radicale rifacimento che porta alla Conquistata – vengono a tracciare i 
contorni di un poema in fieri, costantemente alla ricerca di una soluzione definitiva. Per un quadro 
sommario della vicenda compositiva del poema tassiano si vedano almeno: l. Caretti, Ariosto e 
Tasso (1961), Torino, Einaudi, 2001, pp. 95-110 e 116-120; G. BaldaSSarri, Il progetto letterario 
della «Gerusalemme», Torino, Paravia, 1979, pp. 3-22; C. GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 
2007, pp. 52-60, 124-168 e 346-385; G. M. anSelmi, Gerusalemme liberata, in Letteratura italiana 
diretta da A. aSor roSa, Torino, Einaudi, 2007, 6, pp. 751-801. 

2 Una storia editoriale, quella della Liberata, totalmente sottratta al controllo dell’autore al punto 
da indurlo a definirsi, in una lettera del 1586 indirizzata all’amico Antonio Costantini, «l’assassinato 
Tasso, massimamente da’ librari e da gli stampatori, i quali non hanno discrezione» (t. taSSo, Lettere, 
a cura di C. GuaSti, Firenze, Le Monnier, 1853-1855, lett. 633). Il proliferare di edizioni abusive del 
poema – a cominciare dalla prima, incompleta, pubblicata nel 1580 a Venezia da Celio Malespini 
con il titolo di Gotifredo, sino a quelle integrali curate l’anno successivo da Angelo Ingegneri e da 
Febo Bonnà, e poi alla mantovana, uscita nell’84 presso l’editore Francesco Osanna (per citare solo le 
principali) – ha contribuito al sorgere di una vera e propria quaestio philologica della Liberata, destinata 
a protrarsi sino ai giorni nostri. Soltanto grazie ai più recenti contributi di alcuni studiosi la complessa 
situazione del testo è stata «dipanata» e le sue vicende ricostruite con esattezza. Ciononostante non 
si dispone ancora di una moderna edizione critica del poema, dal momento che la vulgata fissata da 
Lanfranco Caretti nel 1976 (T. taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di L. Caretti, Milano, Mondadori, 
1976), rimane una soluzione dichiaratamente provvisoria. Per la questione del testo della Liberata cfr. 
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persino nella scelta del titolo Gerusalemme liberata, fissato da Angelo Ingegneri 
probabilmente ispirandosi a quello del coevo poema trissiniano L’Italia liberata 
dai Goti. Sicché, scrivendo al vescovo Panigarola il 10 aprile del ’93, una 
volta conclusa la «riforma» del poema3, Tasso poteva finalmente rivendicare la 
paternità della Conquistata rispetto alla Liberata:

Ma sono affezionatissimo al nuovo poema, o nuovamente riformato, come a nuovo parto 
del mio intelletto: dal primo sono alieno, come i padri da’ figliuoli ribelli, e sospetti d’esser nati 
d’adulterio. Questo è nato da la mia mente, come nacque Minerva da quella di Giove, onde gli 
confiderei la vita e l’anima medesima […]4.

Tuttavia, le convinzioni tassiane in merito al nuovo poema sarebbero 
state destinate a non esser condivise né dai contemporanei né dai posteri, 
i quali, considerando la Conquistata come il prodotto scialbo di un autore 
vittima dei dettami controriformisti, ne avrebbero decretato la sfortuna, 
condizionandone anche le sorti editoriali5. Un «pregiudizio storico» che 

L. Caretti, Storia del testo della «Liberata», in «Studi Tassiani», V (1955), pp. 147-167 (poi in Ariosto 
e Tasso, cit., pp. 151-175); l. poma, Studi sul testo della «Gerusalemme liberata», Bologna, CLUEB, 
2005. Sono inoltre da segnalare i contributi di m.l. molteni, I manoscritti N ed Es3 della «Liberata», 
in «Studi di Filologia italiana», XLIII (1985), pp. 67-160, di C. molinari, La revisione fiorentina della 
«Liberata» (a proposito del codice 275 di Montpeiller), ivi, LI (1993), pp. 181-212, e di E. SCotti, Il 
problema testuale della «Gerusalemme liberata», in «Italianistica», XXIV (1995), pp. 483-497.

3 Sulla vicenda elaborativa della Conquistata cfr. C. GiGante, «Un certo volume dov’era 
la “Gerusalemme” ligata». La formazione del testo della «Conquistata», in «Schifanoia», XXII-
XXIII (2002), pp. 183-190; id., Dal «cantiere» dell’autografo alla composizione a stampa. 
L’elaborazione della «Gerusalemme conquistata», in id., Esperienze di filologia cinquecentesca. 
Salviati, Mazzoni, Trissino, Costo, il Bargeo, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2003, pp. 156-201; 
id, Tasso, cit., pp. 346-385.

4 t. taSSo, Lettere, cit., lett. 1452. Ma già qualche anno prima di portare a compimento la 
«riforma» della Gerusalemme, Tasso si premurava di render noti i suoi convincimenti sul nuovo 
poema: «Desidero che la riputazione di questo mio accresciuto ed illustrato e quasi riformato 
poema toglia il credito a l’altro, datogli da la pazzia de gli uomini più tosto che dal mio giudicio; 
perché non si può veder quello e questo con egual favore, senza ch’io sia sentenziato a morte: 
poiché la miglior ragione ch’io possa addurre ne l’ultima apologia de la mia vita, è la certa 
cognizione ch’io ho di me stesso e de le mie cose» (t. taSSo, Lettere, cit., lett. 1348 indirizzata 
a Maurizio Cataneo, 4 luglio 1591). La sentenza definitiva sarebbe infine stata pronunciata in 
quell’ultimo «testamento letterario» – come l’ha definito Gigante (cfr. C. GiGante, Tasso, cit., p. 
344) – del poema che è il Giudicio: «Ed in questo paragone [tra la «Liberata» e la «Conquistata»] 
mi sarà conceduto, senza arroganza, il preporre i miei poemi maturi a gli acerbi, e le fatiche di 
questa età a gli scherzi della più giovenile; e potrò affermare de la mia Gierusalemme, senza 
rossore, quel che disse Dante di Beatrice già fatta gloriosa e beata: “Vincer pareva qui se stessa 
antica”» (t. taSSo, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata [Giudicio], a cura di C. GiGante, 
Roma, Salerno Editrice, 2000, p. 12).

5 All’editio princeps del poema, comunemente siglata F, hanno fatto seguito poche altre 
edizioni e l’ultima di esse, curata da Bonfigli nel 1934 (t. taSSo, Gerusalemme conquistata, a 
cura di L. BonfiGli, Bari, Laterza, 1934), non è una vera edizione critica e risulta, in più casi, 
inattendibile. Non si dispone ancor’oggi di un’adeguata sistemazione critica del poema, anche 
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sembra sia stato sfatato solo in tempi più recenti, grazie al maturare di un 
atteggiamento critico che, prescindendo da confronti puramente estetici con 
la Liberata (indirizzo prevalso fin’oltre la prima metà del secolo scorso), ha 
studiato il poema «riformato» più coerentemente nei suoi molteplici aspetti, 
indagandone la genesi e le ragioni della scrittura, alla luce del mutamento di 
interessi culturali che caratterizza l’ultimo Tasso. In effetti, pur nascendo dal 
medesimo progetto epico, Gerusalemme liberata e Gerusalemme conquistata 
costituiscono due testi sostanzialmente diversi, appartenenti a due differenti 
stagioni creative. Il rifacimento della Gerusalemme è il risultato di una 
profonda riflessione compiuta da Tasso sulla propria opera nell’arco di più di 
un decennio, grazie alla spinta di stimoli di varia natura e di nuove letture di 
ambito letterario ma anche filosofico e teologico, che lo inducono a modificare 
certi caratteri della propria poetica. Il poeta passa in rassegna i principali 
istituti del poema eroico, rimeditando sui suoi fondamenti e ridisegnando 
una teoria dell’epica che si allontana notevolmente da quella espressa dalla 
Liberata. Viene incrementata la componente storica, ridefinito il rapporto tra 
«verità» e «invenzione», legittimato il «meraviglioso» mediante il ricorso 
all’allegoria; l’intero poema viene connotato in senso più marcatamente 
cristiano. La favola è ampliata con l’aggiunta di quattro libri e di un gran 
numero di episodi, soprattutto guerreschi, che dilatano e consolidano 
l’impianto eroico del racconto; l’andamento della narrazione è reso più lineare 
e consequenziale tramite una rinnovata disposizione dell’intreccio; più serrata 
si fa l’adesione ai grandi modelli epici dell’antichità, primo fra tutti l’Iliade, 
sulla cui base Tasso riscrive molti episodi del nuovo poema6. Mutamenti 

se i problemi metodologici ad essa relativi sono stati ampiamente discussi nei contributi degli 
studiosi che se ne sono occupati. Si rimanda, in particolare, a A. oldCorn, The Textual Problems 
of «Gerusalemme conquistata», Ravenna, Longo, 1976; C. SenSi, Per un’edizione critica della 
«Gerusalemme conquistata», nel vol. coll. Tasso a Roma, a cura di G. BaldaSSarri, Ferrara-
Modena, Istituto di Studi Rinascimentali – Panini Editore, 2004, pp. 85-99; C. GiGante, Le 
problème critique de l’édition de la Gerusalemme conquistata, in «Degrés», CXXI-CXXII (2005), 
pp. 51-60. Di recente è stata pubblicata un’edizione della Conquistata a cura di Claudio Gigante 
per l’Edizione nazionale delle Opere di T. Tasso (cfr. T. taSSo, Gerusalemme conquistata. Ms. 
Vind. Lat. 72 della Biblioteca Nazionale di Napoli, a cura di C. GiGante, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2010). Il testo critico proposto dallo studioso, che documenta con rigore filologico 
le varie fasi del processo compositivo della Conquistata dall’officina privata dello scrittore 
all’approdo in tipografia, si fonda sul manoscritto autografo del poema (N) il quale tramanda il 
testo in forma incompleta. Si tratta, nella fattispecie, di due cospicue parti comprendenti i canti 
II-VIII e XVI-XXIII, nonché alcuni versi del XXIV. 

6 Su questi ed altri aspetti del «passaggio» dalla Liberata alla Conquistata, cfr. m. Vailati, 
Il tormento artistico del Tasso dalla «Liberata» alla «Conquistata», Milano, Marzorati, 1950; 
G. Getto, Dal «Gierusalemme» alla «Conquistata», in id., Interpretazione del Tasso, Napoli, 
Edizioni Scientifiche Italiane, 1951, pp. 379-452; m. t. Girardi, Dalla «Gerusalemme liberata» 
alla «Gerusalemme conquistata», in «Studi Tassiani», XXXIII (1985), pp. 5-69; B. porCelli, Dalla 
«Liberata» alla «Conquistata», ovvero la fine di un difficile equilibrio, in «Studi e problemi di 
critica testuale», XXXVI (1988), pp. 115-138; d. foltran, Dalla «Liberata» alla «Conquistata». 



28

altrettanto vistosi e significativi interessano la tessitura stilistica delle ottave7.
Il presente studio, lungi dal voler prendere in esame il complesso delle 

variazioni intervenute nel passaggio dalla Liberata alla Conquistata, intende 
piuttosto soffermarsi su alcune delle strategie stilistiche della riscrittura 
tassiana, mediante un confronto di lezioni condotto su un «campione» di 
passi scelti, esemplificativi dell’intero sistema testuale. Prima di entrare 
nel merito dell’itinerario compositivo, occorre precisare che non si assiste 
a un sovvertimento radicale degli statuti della scrittura epica, ma, come ha 
rilevato Brand, la maggior parte delle modifiche apportate «rappresentano 
un’applicazione più coerente e concentrata di un accorgimento stilistico già 
comune nella Liberata»8: sono gli stessi processi e criteri di elaborazione 
stilistica e linguistica attuati nel primo poema9 ad intervenire nella 
composizione del secondo, guidati ora da una ratio diversa, che non è, 

Intertestualità virgiliana e omerica nel personaggio di Argante, in «Studi Tassiani», XL-XLI 
(1992-1993), pp. 89-134; G. Güntert, Dalla «Liberata» alla «Conquistata»: racconto di nobili 
imprese e allegoria del «contemptus mundi», in «Italianistica», XXIV (1995), 2-3, pp. 381-394; 
l. Benedetti, La «vis abdita» della «Liberata» e i suoi esiti nella «Conquistata», in «Lingua 
e stile», XXX (1995), 2, pp. 465-477; C. GiGante, «Vincer pariemi più sé stessa antica». La 
«Gerusalemme conquistata» nel mondo poetico di Torquato Tasso, Napoli, Bibliopolis, 1996; C. 
molinari, Ermina e Nicea: metamorfosi tassiane, nel vol. coll. «Operosa parva». Studi offerti a 
Gianni Antonini, Verona, Valdonega, 1996, pp. 189-196; G. piCCo, «Or s’indora ed or verdeggia». 
Il ritratto femminile dalla «Liberata» alla «Conquistata», Firenze, Le Lettere, 1996, pp. 103-136; 
m. reSidori, La «Dolonea» di Vafrino. Un episodio omerico della «Gerusalemme conquistata» 
(XVI, 67-90), in «Studi Tassiani», XLIX- L (2001-2002), pp. 7-25; M. T. Girardi, Tasso e la nuova 
«Gerusalemme». Studio sulla «Conquistata» e sul «Giudicio», Napoli, Edizioni Scientifiche 
Italiane, 2002; M. reSidori, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme conquistata» di 
Torquato Tasso, Pisa, Scuola Normale Superiore, 2004; F. ferretti, Come si legge un poema 
illeggibile? In margine a una nuova lettura della «Gerusalemme Conquistata», in «Italianistica», 
XXX (2006), 2, pp. 197-125; G. BaldaSSarri, Sulla «Gerusalemme conquistata», nel vol. coll. 
Ricerche tassiane, a cura di R. puGGioni, Roma, Bulzoni, 2009, pp. 159-172. 

7 Sugli aspetti stilistici e retorici della revisione si segnalano, oltre al già citato contributo 
di G. Getto, Dal «Gierusalemme» alla «Conquistata», C.P. Brand, Tendenze stilistiche nella 
«Gerusalemme conquistata», in «Studi Tassiani», XIII (1963), pp. 87-103; A. di Benedetto, 
L’elaborazione della «Gerusalemme conquistata», in id., Tasso, minori e minimi a Ferrara, Pisa, 
Nistri-Lischi, 1970, pp. 105-151; L. Veneziani, La «Conquistata» ovvero il gioco della retorica, in 
«Critica letteraria», XX (1992), 76, pp. 433-448; D. roBey, Rhythm and metre from the «Liberata» 
to the «Conquistata», in «The Italianist», II (2006), pp. 247-273.

8 C. P. Brand, Tendenze stilistiche nella «Gerusalemme conquistata», cit., p. 91. 
9 Dei procedimenti stilistici e linguistici messi in atto da Tasso nella composizione della 

Liberata si è mirabilmente occupato Maurizio Vitale (L’officina linguistica del Tasso epico. 
La «Gerusalemme liberata», Milano, LED, 2007) descrivendo ampiamente e analizzando 
minutamente la fisionomia della sentenza e della elocuzione, per mettere in evidenza le 
caratteristiche fondamentali della lingua epica tassiana nel più ampio contesto della lingua 
letteraria contemporanea. Tra gli altri studi sullo stile e sulla lingua della Liberata si citano: 
M. fuBini, Osservazioni sul lessico e sulla metrica del Tasso, in id., Studi sulla letteratura del 
Rinascimento, Firenze, Sansoni, 1947, pp. 237-270, e F. Chiappelli, Struttura inventiva e struttura 
espressiva nella «Gerusalemme liberata», in «Studi Tassiani», XV (1964-1965), pp. 5-33.
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tuttavia, rigidamente assoggettata a un programma stilistico preordinato10. 
Si è ritenuto particolarmente interessante accostare alcuni degli episodi 

bellici che si addensano, numerosi, in quasi ogni parte del poema, poiché è in 
quei luoghi che si rispecchia più intimamente l’essenza della Gerusalemme: la 
guerra. La conflittualità, l’accostamento dei contrari, l’incontro e lo scontro di 
due universi contrapposti, il Bene e il Male, è infatti uno degli aspetti che più 
vivamente emergono dalla lettura dell’opera tassiana. Di questo conflitto 
Tasso riesce a cogliere tutta la potenza espressiva e a riprodurla sulla pagina 
in modo vigoroso, consegnando esiti artistici straordinari. Ma ciò che colpisce 
maggiormente nella «poesia delle armi» è quella particolare impronta stilistica – 
conferita, del resto, all’intero poema – che Tasso, nei suoi scritti teorici, chiama 
«energia» o «evidenza» epica. Si tratta della tecnica di mimesi di derivazione 
omerica che consente al lettore di raffigurare le cose descritte come se fossero 
«inanzi a gli occhi»11. D’altra parte, nella Liberata e poi nella Conquistata, il poeta 
stesso fornisce le chiavi di decodificazione del tentativo da lui messo in atto, in 
una invocazione alla Musa che suona come una vera e propria indicazione di stile:

Or qui, Musa, rinforza in me la voce,
e furor pari a quel furor m’inspira,
sì che non sian de l’opre indegni i carmi
ed esprima il mio canto il suon de l’armi12.

              [Lib. VI 39, 4-8]

10 Del resto, sin dalle sue giovanili enunciazioni teoriche, erano già chiari a Tasso alcuni di 
quei caratteri espressivi della poesia epica, che in seguito sarebbero stati formulati più compiutamente 
nelle riflessioni della maturità. Nei Discorsi del poema eroico, rielaborazione dei giovanili Discorsi 
dell’arte poetica, Tasso (ed è un paradigma innanzitutto rivolto a sé) auspica che «’l poema eroico sia 
imitazione di azione illustre, grande e perfetta, fatta narrando con altissimo verso, affine di muovere 
gli animi con la maraviglia e di giovare in questa guisa» (T. taSSo, Discorsi del poema eroico, 
in id., Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 1964, p. 
74). Confacenti ad esso, pertanto, sono la magnificenza e sublimità dello stile («La forma sublime 
e magnifica – scrive Tasso – è proprio dell’eroico, e quantunque possa mescolarsi con l’altre, 
nondimeno il poeta eroico è detto magnifico e sublime dicitore […]»: ivi, p. 220), che lo distinguono 
dagli altri stili: «Lo stile eroico adunque non è lontano dalla gravità del tragico né dalla vaghezza 
del lirico, ma avanza l’uno e l’altro nello splendore d’una meravigliosa maestà. […]» (ivi, p. 198).

11 Cfr. T. taSSo, Discorsi dell’arte poetica, cit., 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 […]. 
Nasce questa virtù da una accurata diligenza di descrivere la cosa minutamente». Sull’«evidenza» 
nella Liberata si veda F. ferretti, Narratore notturno. Aspetti del racconto nella «Gerusalemme 
liberata», Pisa, Pacini, 2010.  

12 Nelle citazioni di luoghi della Liberata, qui e altrove, si ricorre alla lezione consegnata 
da Caretti in t. taSSo, Gerusalemme liberata, cit. Le citazioni della Conquistata sono invece tratte 
dall’edizione curata da Luigi Bonfigli (t. taSSo, Gerusalemme conquistata, cit.). La preferenza 
accordata a tale edizione piuttosto che a quella curata da Gigante, sia pur più rigorosa nei suoi 
fondamenti filologici (v. n. 5), è motivata dal fatto che la maggior parte dei luoghi del poema 
«riformato» che sono stati presi in analisi nel presente studio non sono tramandati dal ms. autografo.
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L’appello alla divinità, affinché gli infonda un furore guerriero degno 
di quello che anima i contendenti di Gerusalemme, offre al poeta il pretesto 
per mostrare al lettore le modalità stilistiche della propria rappresentazione 
ed il valore quasi «onomatopeico» delle sue voci: si ritrova, in altre parole, 
una capacità mimetica della lingua, un trattamento del verso come «massa 
sonora» espressiva, che tende ad amplificarsi nella Conquistata, per la quale 
Di Benedetto ha parlato di una vera e propria «armonia imitativa»13. In tale 
prospettiva, non è accessoria la variazione che quegli stessi versi subiscono 
nella riscrittura del poema:

 Musa, or mi dá canora ed alta voce, 
 e furor pari a quel furor m’inspira,
 sí che non sia de l’opra indegno il carme,
 ma s’agguagli il mio canto al suon de l’arme. 

 [Conq. VII 60, 4-8]

Nella rettifica del più generico «esprima» della Liberata con il più 
adeguato «agguagli» della Conquistata, è infatti possibile cogliere la direzione 
del cambiamento stilistico attuato: il poeta ambisce a riprodurre, in maniera 
più fedele e accurata, il «suon de l’arme», conseguendo esiti espressivi 
ancora più efficaci, e provvedendo, al tempo stesso, ad innalzare il tono del 
suo canto (la voce si fa dunque «canora ed alta»). Per usare le parole di un 
altro critico, il Chiappelli, «nella struttura del linguaggio tassesco la tendenza 
fondamentale da riconoscere è quella che coglie nelle infinite sfumature offerte 
dall’uso quella più adatta a servire l’intonazione personale […] e sfrutti i 
valori fonici intrinseci di ogni parola, non tanto per calcolo preventivo, quanto 
per adesione sensitiva»14. E anche se lo studioso, illustrando la capacità del 
poeta di adattare con esperta consapevolezza la «struttura espressiva» alla 
«struttura inventiva»15, faceva riferimento alla sola Liberata, nondimeno le 
sue affermazioni sono valide anche per il poema seriore. Invero, Tasso riesce 
a selezionare dal repertorio di costrutti (metrici e ritmici, ma anche sintattici 
e lessicali), quelle forme e sfumature che possano rendere più efficacemente 
l’idea che egli intende rappresentare. Nella fattispecie degli episodi bellici, 
il poeta tende, pertanto, a privilegiare l’accostamento di suoni aspri, prodotti 

13 Esponendo questo trattamento, a fine descrittivo, dei suoni della Conquistata, Di 
Benedetto si riferiva, in particolare, ad un’ottava nuova del primo libro dove «mediante l’incontro 
delle consonanti è attuata un’amplificatio di sonorità esasperata, a rappresentare […] il fragore 
dell’esercito crociato che dalla terra si propaga al cielo» (A. di Benedetto, L’elaborazione della 
Gerusalemme conquistata, cit., p. 123). 

14 F. Chiappelli, Struttura inventiva e struttura espressiva nella «Gerusalemme liberata», 
cit., pp. 19-20.

15 Ivi, p. 17.
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dall’urto di più consonanti, capaci di tradurre l’effetto sonoro dello scontro (e si 
noti la prevalenza, in queste scene di guerra, delle rime gravi e consonantiche su 
quelle dolci e vocaliche, soprattutto nel distico finale dell’ottava16); a imprimere 
al discorso un andamento stridente e complicato, grazie al ricorso ad alcuni 
espedienti retorici, come l’iperbato e la tmesi; ad accostare realtà contrapposte, 
mediante l’antinomia, per sottolineare la conflittualità della guerra; a dilatare 
le scene con un uso frequente dell’iperbole e dell’accumulatio, che ne accresce 
la grandiosità; ad utilizzare un lessico che generi effetti poetici intensi. Quasi 
costante è l’attitudine ad accentuare, talvolta esagerandoli, certi toni del primo 
poema, alla ricerca di esiti espressivi ancora più vistosi di quelli già raggiunti, 
che traducano la sontuosità dell’epica e la sua monumentalità. Come avverte, 
del resto, Di Benedetto, «chi volesse studiare il processo rielaborativo dalla 
Liberata alla Conquistata scegliendo, con veduta coscientemente parziale 
una “figura” suscettibile di estensione e assumibile a emblema di buona parte 
almeno delle correzioni […], potrebbe optare senz’altro per la categoria dell’ 
“abbondanza”». L’«abbondanza», che accresce la magnificenza della poesia 
– chiarisce Tasso nei Discorsi17 – si traduce principalmente nell’incremento di 
aggettivi, sostantivi e verbi, ma anche nei consistenti incrementi di dittologie 
– specie se in clausola di verso, secondo un artificio petrarchesco – e di 
sequenze plurime di termini. Questi e numerosi altri artifici retorici sono 
sapientemente usati dal poeta, ma con un «dosaggio» e un gusto «diverso» nei 
due poemi, sicché le sue rappresentazioni sono dotate di una forza espressiva 
inconfondibile.

Si cercherà, ora, attraverso un raffronto parallelo di alcune sequenze 
narrative, di addentrarsi nel percorso tassiano, tentando di ricostruire i 
meccanismi di «smontaggio» e «riassemblaggio» delle varie ottave. Si guardi, 
ad esempio, la costruzione (e la ri-costruzione) di alcune stanze, tratte, le prime, 
dalla Liberata (canto IX), rivedute nella Conquistata (libro X)18. Viene narrato 
l’assalto notturno al campo cristiano ad opera delle truppe pagane capeggiate 
dal loro capo Solimano, con l’aiuto delle potenze demoniache. Approfittando 
dell’assenza di alcuni dei più valorosi cavalieri crociati, la furia Aletto infonde 
agli Arabi il proprio furore diabolico, mentre il «Soldano» compie stragi 

16 Nei Discorsi Tasso illustra i caratteri e le capacità espressive di rime dolci e rime gravi, 
ritenendo le prime più consone alla lirica («e nella rima le parole piene di vocali sono più dolci 
e più atte in questa forma vaga e fiorita di poesia», T. taSSo, Discorsi del poema eroico, cit., p. 
235) e le seconde all’epica. Vitale ha rilevato nella Liberata una viva alternanza di rime dolci e 
rime gravi, con una prevalenza di quelle gravi (L’officina linguistica…, cit., p.184). Anche nella 
Conquistata c’è una frequenza maggiore di rime consonantiche, che conferiscono gravità alla 
sentenza. 

17 Cfr. T. taSSo, Discorsi del poema eroico, cit., p. 219: «E l’abondanza, che pleonasmo 
fu chiamata nell’altre lingue, a me par che mostri molta magnificenza ne’ molti aggiunti […]».

18 Per indicare le partizioni della materia narrata il Tasso della Conquistata preferì la voce 
«libri» a quella di «canti», adottata invece nella Liberata. 
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inaudite. Ecco come viene rappresentato nei due poemi lo stuolo degli Arabi 
che si dirige verso il campo cristiano:

   Dan fiato allora a i barbari metalli     Dan fiato allora a’ barbari metalli
gli Arabi, certi omai d’esser sentiti.  gli Arabi avari, oltra l’usanza arditi:
Van gridi orrendi al cielo, e de’ cavalli van gridi orridi al cielo, e de’ cavalli
co ’l suon del calpestio misti i nitriti.  col suon del calpestio vari nitriti.
Gli alti monti muggìr, muggìr le valli,  Gli alti monti muggîr, muggîr le valli,
e risposer gli abissi a i lor muggiti,  e risposer gli abissi a’ lor muggiti.
e la face inalzò di Flegetonte  Aletto il segno diede a quei del monte,
Aletto, e ’l segno diede a quei del monte. e la face innalzò di Flegetonte.
   
   [Lib. IX 21]   [Conq. X 20]

La rappresentazione è estremamente intensa in entrambe le redazioni: il 
popolo pagano, come un’orda di barbari, emette un boato infernale dall’alto 
del monte che sovrasta Gerusalemme, di cui risuona la terra circostante, mentre 
Aletto innalza la fiaccola, incitandolo all’attacco. Un gusto scenografico, 
volto alla ricerca di effetti spettacolari, guida il poeta nella scelta dei termini 
e nell’associazione di immagini e suoni in entrambi i testi, come accade, per 
esempio, al verbo «muggìr», vistosamente iterato tre volte nei versi centrali 
dell’ottava19, a suscitare la sensazione, nel contempo fisica e fonica, del 
propagarsi del fragore diabolico attraverso gli abissi e le valli. Lievi ma accurati 
ritocchi rendono, tuttavia, più sofisticata la concatenazione dei suoni nell’ottava 
della Conquistata: così, l’aggiunta dell’aggettivo «avari» ad «Arabi», oltre 
a conferire un tono sublime20 al dettato, prolunga l’inarcatura metrica tra il 
primo e il secondo verso, dando luogo, nel contempo, ad una successione di 
accoppiamenti assonanzati, prima assente («barbari» e «Arabi», «metalli» e 
«avari»), che si spinge fino al v. 4, dove il termine «vari» – subentrato al «misti» 
della Liberata – si unisce al precedente «avari», in una rima interna (vari: 
avari). L’inserimento dell’epiteto «arditi», sempre riferito agli Arabi, rafforza il 
procedere allitterativo del verso e rientra in quella tendenza, così caratteristica 
della Conquistata, ad accrescere la magnificenza espressiva mediante un più 

19 Le prime due volte all’interno della struttura a chiasmo «gli alti monti muggìr, muggìr le 
valli», la terza in poliptoto, «muggiti».

20 Il termine «avaro», in quanto latinismo con il significato di ‘bramoso’, viene da Tasso 
annoverato tra le forme straniere che concorrono ad innalzare il tono del poema. Nei Discorsi, 
infatti, si legge: «Nasce il sublime e ’l peregrino nell’elocuzione dalle parole straniere […]. Le 
parole straniere devono essere tratte da quelle lingue che similitudine hanno con la nostra, come 
la provenzale, la francesa e la spagnola; a queste io aggiungo la latina, pure che a loro si dia la 
terminazione della favella toscana» (T. taSSo, Discorsi del poema eroico, cit., pp. 44-45). Per un 
repertorio dei latinismi della Liberata, cfr. m. Vitale, L’officina linguistica…, cit., pp. 199-236.
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generoso uso dell’aggettivazione. La scelta della lezione «orridi» al posto 
di «orrendi» – voci, entrambe, alle quali Tasso ricorre ampiamente nella 
descrizione dei nemici e delle potenze infernali, per la realtà cupa che evocano 
– mantiene invece inalterato quell’effetto aspro, ma intensamente poetico, già 
presente nella Liberata (ed evidentemente generato dal raddoppiamento della 
consonante r). Ma se nella seconda Gerusalemme Tasso si orienta verso la 
ricerca di soluzioni più elevate, al tempo stesso, sembra ridimensionare, in certi 
luoghi, le asprezze e le irregolarità del discorso mediante una sua più armonica 
strutturazione: l’iperbato tra il soggetto «Aletto» e il complemento oggetto 
«la face», posto nella Liberata ad incipit del distico finale, così vistosamente 
accentuato dall’enjambement tra i due versi in cui i due elementi sono presenti, 
lascia il posto, nel luogo corrispondente della Conquistata, ad un ordine più 
regolare21. La tendenza non è seguita con costanza nel corso della revisione: ne 
è sintomo il mantenimento di un’altra distanziazione (fra «nitriti» e «cavalli», 
in Conq. X 20, vv. 3-4).

La sequenza successiva introduce, sia nella prima che nella seconda 
Gerusalemme, l’arrivo di Solimano e le micidiali imprese da lui compiute 
in mezzo all’armata cristiana, colta di sprovvista dall’agguato. Il furore 
dell’«empio Soldano» è descritto con tonalità enfatiche, attraverso il ricorso 
alla comparazione22, di ascendenza mitologica, con l’impetuosità della 
tempesta sprigionata dalle caverne, e con una serie di altrettanto fragorosi 
fenomeni naturali:

   Corre inanzi il Soldano, e giunge a quella               Corre innanzi il soldano, e giunge a quella
confusa ancora e inordinata guarda            confusa ancora e sbigottita guarda
rapido sì che torbida procella             rapida sí, che torbida procella
da’ cavernosi monti esce più tarda.            da cavernosi monti esce piú tarda;
Fiume ch’arbori insieme e case svella,            fiume ch’arbori e case in un divella,
folgore che le torri abbatta ed arda,            folgor che l’alte torri abbatta ed arda,
terremoto che ’l mondo empia d’orrore,            spirito assembra ond’il terren profondo
son picciole sembianze al suo furore.            è scosso, e di ruine ingombra il mondo.

  [Lib. IX 22]    [Conq. X 21]

21 Di questa semplificazione dell’ordine delle parole della Conquistata Brand offre alcuni 
esempi alle pp. 98-100 del suo studio (cfr. C.P. Brand, Tendenze stilistiche…, cit.) osservando 
che «in molte correzioni di questo genere l’eliminazione delle oscurità sintattiche costituisce 
poeticamente un guadagno notevole: l’attenzione del lettore, prima distratta da un intricato ordine 
delle parole o da un molesto enjambement, è rivolta in modo immediato all’immagine del poeta». 

22 Sulle similitudini della Liberata, cfr. M. Vitale, L’officina linguistica…, cit., pp. 136-
141. La similitudine è considerata da Tasso «forma magnifica del dire» (T. taSSo, Discorsi del 
poema eroico, cit., p. 217). 
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Uno «smoderamento»23, quello presente in questi versi, che il lettore 
sembra già prefigurarsi sin dall’andamento metrico del distico iniziale: la forte 
inarcatura24 tra primo e secondo verso, in ambedue le ottave, sovverte, infatti, la 
linearità naturale del linguaggio poetico, quasi ad anticipare la successiva serie di 
esagerazioni. Nella sottile variazione, intervenuta nell’ottava della Conquistata, 
del latinismo (con valore avverbiale) «rapido»25, che dal genere maschile passa 
a quello femminile – riferendosi, dunque, non più a Solimano, ma alla schiera 
dei soldati – si può, credo, ravvisare l’intento di rendere di più immediato 
riconoscimento la contrapposizione concettuale con il termine «tarda»: antitesi, 
del resto, già dotata di grande rilevanza nella Liberata, grazie a quel disporsi 
delle due voci antinomiche alle estremità opposte dei versi in questione26. 
Sono poi da rilevare le sostituzioni della forma verbale semplice «svella» con 
la forma provvista di prefisso rafforzativo «divella»27, e di quella sostantivata 
«torri» con la forma aggettivata «alte torri»28. Ma, ad essere maggiormente 
interessato al cambiamento, in questo caso come in numerosi altri, è il distico 
finale dell’ottava: nella revisione, Tasso si mostra molto più attento e sensibile ai 
suoni del verso, provvedendo ad accrescere quelli aspri mediante la sostituzione 
della rima vocalica (orrore: furore) con quella consonantica (profondo: mondo) 
e la scelta di termini che generano stridenti allitterazioni («spirito», «assembra», 
«scosso», «ingombra», «terren», «ruine», «profondo»29). 

La predilezione per i toni accesi e vistosi si ravvisa, poi, in scelte 
lessicali di gusto tipicamente tassiano: voci come «orrido», «orrore», 
«torbido», «orribilmente», «formidabile», «terribile», in questi e altri passi, 

23 Tasso considera l’iperbole, cioè «lo smoderamento, nel qual le cose dette in ultimo 
tanto deono esser accresciute che le prime ci paiano picciole», uno degli artifici retorici capaci 
di elevare l’espressione (T. taSSo, Discorsi del poema eroico, cit., p. 206).

24 Su questo particolare tipo di inarcatura e su altri esempi nella Liberata, cfr., M. Vitale, 
L’officina linguistica…, cit., pp. 164-165.

25 Proprio della lingua poetica è l’uso avverbiale di taluni aggettivi. Di tale uso nella Liberata 
Vitale fornisce numerosi esempi alle pp. 146-153 de L’officina linguistica…, cit.

26 Per una rassegna delle antitesi della Liberata cfr. M. Vitale, L’officina linguistica…, cit., 
pp. 126-128. Un altro contributo degno di rilievo è quello di Lepschy, la quale ha analizzato e 
classificato vari tipi di strutture antitetiche e anaforiche presenti nel poema (A.L. lepSChy, Antitesi 
e anafora nella «Gerusalemme liberata», in ead., Varietà linguistiche e pluralità di codici nel 
Rinascimento, Firenze, Olschki, 1996, pp. 157-171). 

27 Per altri esempi simili, cfr. A. di Benedetto, L’elaborazione della «Gerusalemme 
conquistata», cit., p. 111.

28 La preferenza accordata all’aggettivo «alto» è uno degli aspetti più rilevanti della revisione, 
come ha messo in evidenza Getto (Dal «Gierusalemme» alla «Conquistata», cit., p. 412). 

29 Del resto, Tasso è altamente consapevole degli effetti prodotti dal raddoppiamento 
delle consonanti, specie se collocate a fine ottava. Nei Discorsi si legge: «Ma oltre tutte le 
cose che facciano grandezza e magnificenza […] è il suono, o lo strepito per così dire, delle 
consonanti doppie che nell’ultimo del verso percuotono gli orecchi […] Ma s, r sono asprissime 
oltre l’altre, però nella magnifica [forma] avranno luogo più agevolmente, e nella grave ancora» 
(T. taSSo, Discorsi del poema eroico, cit., pp. 205-237).
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sia nella Liberata che nella Conquistata, dove sono, tuttavia, nettamente 
predominanti30, attestano una tendenza a colorire l’espressione e animarla di 
suoni magniloquenti. Questo vocabolario è, ad esempio, largamente adoperato 
nella descrizione degli attributi fisici di Solimano, in un gruppo di versi che 
restano pressoché invariati nella revisione: 

   Porta il Soldan su l’elmo orrido e grande     Porta il soldán su l’elmo orrido e grande
serpe che si dilunga e il collo snoda,  serpe che si dilunga, e il collo snoda;
su le zampe s’inalza e l’ali spande  su gli artigli s’innalza, e l’ali spande,
e piega in arco la forcuta coda.   e piega e inarca la forcuta coda;
Par che tre lingue vibri e che fuor mande  par che vibri tre lingue e che fuor mande
livida spuma, e che ’l suo fischio s’oda.  livida spuma e che ’l suo fischio or s’oda:
Ed or ch’arde la pugna, anch’ei s’infiamma e mentre arde la guerra anch’ei s’infiamma
nel moto, e fumo versa insieme e fiamma.  nel moto, e fumo versa insieme e fiamma.

   E si mostra in quel lume a i riguardanti     E si mostra in quel lume a’ riguardanti
formidabil così l’empio Soldano,  formidabil cosí l’empio soldano,
come veggion ne l’ombra i naviganti  come veggion ne l’ombre i naviganti
fra mille lampi il torbido oceano.  tra mille lampi il torbido oceáno.

           [Lib. IX 25-26]   [Conq. X 24-25]

«Orrido» il suo elmo, «formidabil» l’aspetto, «torbido» l’oceano al 
quale è paragonato, «livida» la spuma che fuoriesce dalla bocca della serpe 
del suo copricapo: questi i modi con cui l’empio capo dei musulmani si 
mostra agli altri in tutto il suo orrore. Un simile ritratto suscita, già nel lettore 
della Liberata, una profonda sensazione di sgomento: quella stessa che, 
probabilmente, dovette aver colpito lo stesso Tasso quando scrisse quei versi, 
inducendolo a non intervenire sul testo, se non con qualche lievissimo ritocco31. 

30 Una statistica della frequenza di tale tipo di lessico è in M. Vitale, L’officina linguistica…, 
cit., p. 199. Lo studioso annota che nella Conquistata «orrido (e le sue forme) ricorre 91 volte; 
orribile (e le sue forme) 74 volte; orrore (e le sue forme) 62 volte; terrore (e le sue forme) 21 volte; 
torbido (e le sue forme) 20 volte; folto (e le sue forme) 39 volte; oscuro (e le sue forme) 95 volte; 
fosco (e le sue forme) 31 volte ecc.». 

31 Si veda, in particolare al v. 4, la correzione di «piega in arco» con «piega e inarca», sulla 
quale si è già soffermato Di Benedetto nell’illustrare alcuni casi del processo di «formazione 
dittologica» che caratterizza la revisione della Gerusalemme. Secondo il critico tale mutamento 
sottolinea «con un denominale che si aggiunge alla già fitta serie di verbi del periodo (si dilunga, 
snoda, s’inalza, spande, piega), l’apparenza, illusoria ma spaventosa, di moto minaccioso 
del drago sull’elmo del Soldano» (A. di Benedetto, L’elaborazione della «Gerusalemme 
conquistata», cit., pp. 107-108). Si registrano, poi, la sostituzione del più comune «zampe» con 
il più elevato «artigli», e, per contro, quella della voce letteraria «pugna» con la più comune 
«guerra». Variazioni di questo genere confermano come anche nella Conquistata si ritrovi quella 
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In un altro luogo, invece, il poeta modifica radicalmente la lezione della 
Liberata con l’intento di rendere più brutale la raffigurazione di Solimano, 
sostituendo il più melodico distico «Questi fu re de’ Turchi ed in Nicea | la sede 
de l’imperio aver solea» (Lib. IX 3), con «Questi a’ nostri s’oppose, e quasi 
al varco, | spaventando la Grecia al suon de l’arco» (Conq. X 3)32. Abolita, 
in questo modo, l’informazione di carattere «storico» sul passato imperiale 
del Soldano, sono inserite speculari connotazioni della sua indole malvagia: 
l’ostilità ai cristiani e la crudeltà verso i popoli sottomessi33. Un abbrutimento 
radicale del personaggio è in alcuni versi di nuova fattura nel III libro della 
Conquistata:

e Soliman che, quasi orrida belva,
gli attende al varco ne l’antica selva.

   Con spoglie di leone ispido ei sembra,
e con occhi il furor quasi spiranti,
con torvo guardo, e con robuste membra,
onde può simigliar gli empi giganti;
altrove abbatte i nostri, ancide e smembra
con l’arme sue, del sangue altrui stillanti;
e paion cento duci e cento squadre
sanguigne far quelle campagne ed adre.

[Conq. III 17-18]

Solimano è presentato con tratti estremi (la fisionomia possente, 
le membra robuste, lo sguardo minaccioso dal quale sembra fuoriuscire 
il suo furore, l’assimilazione alle belve e ai giganti34) e persino iperbolici 
(«e paion cento duci e cento squadre | sanguigne far quelle campagne ed 
adre»). Non solo. Tasso si mostra particolarmente abile nel dar vita ad una 
rappresentazione vibrante, tale da impressionare il lettore con la crudezza 

«mescidanza linguistica» che Vitale indicava come tratto tipico della lingua della Liberata (m. 
Vitale, L’officina linguistica…, cit., p. 869).

32  Da notare, ancora una volta, la sostituzione della rima dolce (Nicea: solea) con quella 
grave (varco: arco).

33 Non sono soltanto gli aspetti negativi dell’empio capo dei Turchi ad esser ingigantiti 
nella Conquistata: nel complesso, tutti gli infedeli tendono ad essere degradati ad un livello umano 
inferiore, acquisendo tratti sempre più feroci e talora ferini. Ducalto, ad esempio, è paragonato 
ad una «belva in suo covil» (Conq. XXIII 63); i soldati pagani sono «quasi belve in fero ludo» 
(Conq. XXIV 118); mentre Clorinda «fèra a l’uom parve, uom tra piagate belve» (Conq. II 5). I 
crociati, al contrario, assumono tratti maggiormente positivi, configurandosi come eroi invincibili. 
La dicotomizzazione cristiani-pagani viene così portata ai suoi esiti estremi. 

34 Tale assimilazione era già presente nella Liberata: «e quinci in forma d’orrido gigante 
| da la cintola in su sorge il Soldano» (Lib. XI 27). La descrizione riporta alla memoria il celebre 
passo di Inf. X 32-33: «Vedi là Farinata che s’è dritto: | da la cintola in sù tutto ’l vedrai». 
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delle immagini, oltreché con la sofisticata lavorazione del verso. Suggestiva 
la costruzione dell’ott. 18. I due versi iniziali, in particolare, spiccano per 
l’uguale cadenza ritmica a maiore, l’analoga strutturazione contrapposta 
delle toniche del primo emistichio («spòglie di leóne» e «òcchi il furór») e la 
medesima apertura anaforica: la preposizione «con», la quale introduce i vari 
attributi del Soldano, è ripetuta anche nel successivo verso (per due volte, in 
posizione identica, all’inizio di ciascun emistichio), accentuandone il ritmo 
binario e la struttura simmetrica35. La cura che il Tasso della Conquistata 
riserva alla finitura ritmica e fonica dei singoli elementi del verso, e alla 
loro armoniosa concatenazione all’interno dell’ottava, si evidenzia, inoltre, 
nell’insistita alternanza dei suoni gravi che si inseguono nella strofe 
(«spòglie», «leóne», «òcchi», «furór», «tórvo», «altróve», «può», «nòstri»), 
nelle allitterazioni («onde può simigliar gli empi giganti»), nelle assonanze 
e rime interne («con l’arme sue del sangue altrui stillanti»). Veri e propri 
giochi verbali «di impronta barocca», come quelli di cui Getto scriveva a 
proposito delle reiterazioni in poliptoto di alcuni versi della Conquistata36: 
marchi di «un contegno stilistico nuovo: più energico e carico, più colorito e 
acceso, fondamentalmente disposto allo spettacoloso»37. 

Ma è l’amplificatio il vero e proprio «contrassegno stilistico» della 
Gerusalemme «riformata». Si, consideri, al riguardo, come varia la descrizione 
delle stragi compiute dai nemici in mezzo ai «nostri», in un altro passo dei canti/
libri considerati. La narrazione è ampliata nella Conquistata con l’inserimento 
di particolari:

   Mentre il Soldan sfogando l’odio interno    Mentre il soldán, sfogando l’odio interno,
pasce un lungo digiun ne’ corpi umani, pasce un lungo digiun ne’ corpi umani,
gli Arabi inanimiti aspro governo i Turchi fan de’ nostri aspro governo,
anch’essi fanno de’ guerrier cristiani: quai lupi de la greggia, ancisi i cani.
l’inglese Enrico e ’l bavaro Oliferno Fulvio e Serran, nati su ’l lago Averno,
moiono, o fer Dragutte, a le tue mani; son da Corcut estinti, indi lontani.
a Gilberto, a Filippo, Ariadeno Dragut ancide Mario e Muzio e Silla,
toglie la vita, i quai nacquer su ’l Reno; di lá venuti ove albergò Sibilla.

      Alfagar non poteva arco e saette
 molto adoprar ne la sanguigna mischia,
 ma con la fiera lancia a terra mette
 Licante e Palinor che più s’arrischia:
 ch’elmo egli non avea ned armi elette;

35 L’endecasillabo «con torvo guardo, e con robuste membra» è perfettamente bipartito: la 
cesura metrica coincide, di fatto, con quella sintattica e i due emistichi possiedono una struttura 
analoga (preposizione+aggettivo+sostantivo). 

36 G. Getto, Dal «Gierusalemme» alla «Conquistata», cit., p. 413.
37 Ivi, cit., p. 420.
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 ma quasi inerme diè gran fama ad Ischia,
 lá ’ve prima solea dal salso flutto
 portar l’umide prede al lido asciutto.

       Draginar gitta al piano il fiero Casca,
 che lungo il Liri giá guardò le torme.
 Or nessun meglio sa dove le pasca
 Siria, e ne spia predando i passi e l’orme;
 seco, aspettando pur che l’alba nasca,
 cade Roncone e lungo sonno ei dorme:
 e Fario, ed Alifan caduto è seco,
 orbo fatto d’un tronco a l’aer cieco.

   Albazàr con la mazza abbatte Ernesto,    Albazar con gran lancia abbatte Argesto,
cade sotto Algazelle Otton di spada. muore sotto Algazelle Alfeo di spada.
Ma chi narrar potria quel modo o questo Ma chi narrar potria quel modo e questo
di morte, e quanta plebe ignobil cada? di morte? e quanta plebe ignobil cada?
Sin da quei primi gridi erasi desto Sin da que’ primi gridi era giá desto
Goffredo, e non istava intanto a bada; Goffredo e non istava intanto a bada:
già tutto è armato, e già raccolto un grosso Aristolfo, Camillo, Ottone, Ettorre
drapello ha seco, e già con lor s’è mosso. grande stuolo con lui faceano accôrre.

                                     [Lib. IX 40-41]     [Conq. X 39-42] 

Le immagini sono sì amplificate in numero ma, al tempo stesso, 
risultano più conchiuse che nella Liberata. Cercando di risalire ai meccanismi 
di composizione delle ottave, si è infatti notato come la Conquistata riesca 
a concentrare, in uno spazio metrico ridotto, certe azioni narrative che nella 
prima Gerusalemme sono «diluite» in più versi: come è possibile rilevare 
nella correzione di «gli Arabi inanimiti aspro governo | anch’essi fanno de’ 
guerrier cristiani» (Lib. IX 40, vv. 3-4) con «i Turchi fan de’ nostri aspro 
governo, | quai lupi de la greggia, ancisi i cani» (Conq. X 39, vv. 3-4). Nella 
seconda Gerusalemme l’assoggettamento dei crociati ai musulmani viene 
descritto in un solo verso, grazie alla scelta di elementi di eguale significato 
ma di lunghezza ritmica inferiore: il trisillabo «Arabi» è, così, rimpiazzato 
dal bisillabo «Turchi», e anche se viene meno un epiteto più ricercato come 
«inanimiti», si crea lo spazio necessario per l’introduzione del termine «nostri» 
(che subentra ai «guerrieri cristiani» della prima stesura) e del verbo in forma 
apocopata «fan» (al posto di «fanno»). Nel verso successivo Tasso può dunque 
introdurre un particolare inedito, cioè il paragone dei pagani con i lupi, che 
sarà ripreso anche in un altro luogo della Conquistata38. Le asperità ritmiche 

38 Cfr. Conq. XXIV 40, vv. 4-8: «Cosí lupi notturni, a’ fidi cani | talor sembianti, entro la 
nebbia oscura | vanno a le mandre, e spian come in lor s’entre, | timida coda ristringendo al ventre». 
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della Liberata, prodotte dalle sue marcate inarcature (tra i vv. 5-6 e 7-8 di Lib. 
IX 40) e complicate tmesi, come quella che chiude l’ott. 40 («a Gilberto, a 
Filippo, Ariadeno | toglie la vita, i quai nacquer su ’l Reno»), risultano attenuate 
nella revisione: anzi, nella Conquistata, quasi tutti gli enjambements sono stati 
soppressi e le pause ritmiche delle ottave tendono a coincidere con quelle 
sintattiche39. Sono stati aggiunti nuovi personaggi-combattenti, su entrambi i 
fronti, e inseriti alcuni cenni sulle loro origini. I loro nomi, per lo più variati, si 
accumulano fittamente nelle ottave della seconda Gerusalemme, creando delle 
successioni di termini numericamente superiori rispetto a quelle di partenza: 
come si vede nella sostituzione della struttura trimembre «a Gilberto, a Filippo, 
Ariadeno» con quella quadrimembre di «Dragut ancide Mario e Muzio e 
Silla»; oppure inserendosi, in clausola d’ottava, al posto di una sequenza di 
azioni, come nel mutamento del distico che chiude l’ott. 41 della Liberata 
(«già tutto è armato, e già raccolto un grosso | drapello ha seco, e già con lor s’è 
mosso») in quello «adiacente» della Conquistata («Aristolfo, Camillo, Ottone, 
Ettorre | grande stuolo con lui faceano accôrre»)40. A conclusione di questo 
turbolento susseguirsi di stragi interviene la preterizione dal sapore dantesco41 
(Lib. IX 41, vv. 3-4; Conq. X 42, vv. 3-4), che, nella prospettiva del poema 
«riformato», acquista un valore più adeguato, proprio per il suo collocarsi alla 
fine di un susseguirsi animato di immagini: quasi a segnare il vertice di una 
parabola ascendente, e a esprimere, nel contempo, la partecipazione tormentata 
e inquieta del poeta alle vicende della guerra. 

Ecco, in un’altra sequenza narrativa, Goffredo che, scorto da lontano 

39 Cfr. L. Veneziani, La «Conquistata» ovvero il gioco della retorica, cit., p. 446. Secondo 
lo studioso «si verifica un crescendo fino a 42, 3-4 dove il rallentamento viene propiziato proprio 
dall’unico enjambement superstite ed anzi rafforzato grazie all’interpunzione».  

40 Da notare, poi, la rettifica di «erasi desto» con «era giá desto»: lieve sottolineatura, 
quest’ultima, stando a quanto suggerisce Veneziani, dell’onnipresenza e dell’onniveggenza del 
duce cristiano (ivi, p. 446).

41 Si può forse intravedere l’eco di Inf. XXVIII 1-3: «Chi poria mai pur con parole sciolte 
| dicer del sangue e de le piaghe a pieno | ch’ i’ ora vidi, per narrar più volte?». Una preterizione 
simile si trova anche in Lib. IX 92, vv. 3-4: «Non io, se cento bocche e lingue cento | avessi, e 
ferrea lena e ferrea voce, | narrar potrei quel numero che spento | ne’ primi assalti ha quel drapel 
feroce. | Cade l’Arabo imbelle, e ’l Turco invitto | resistendo e pugnando anco è trafitto». Questi 
versi non sono confluiti nel luogo «adiacente» della Conquistata, ma sono stati ripresi, a notevole 
distanza di libri, in Conq. XXIV 61, vv. 3-4: «non cento lingue adamantine e cento, | con le voci 
d’acciar sonanti e spesse, | narrar potrian l’orrore e lo spavento, | e ’l fèro scempio de le genti 
oppresse: | o come il vincitor, ch’orno e celèbro, | sparso di sangue, e d’ossa, e di cerèbro». Di 
questa riutilizzazione di versi in luoghi topograficamente lontani della Gerusalemme ci sono anche 
altre attestazioni. Si confronti, ad esempio, la descrizione di Goffredo in Lib. IX 48 e Conq. XXIV 
43. Quasi identiche sono le scene e puntuali le riprese testuali: così, il v. 1 «Punge il destrier, ciò 
detto, e là si volve» (Lib.) è ripreso al v. 2 «spinge Goffredo il suo destriero e ’l volve» (Conq.); il 
v. 2 «ove di Soliman gli incendi ha scorti» (Lib.) è ripreso ai vv. 3-4 «lá ’ve non molto lunge il duce 
avverso | le piú ristrette schiere apre e dissolve» (Conq.), che richiama, a sua volta, il v. 5 «con la 
spada e con gli urti apre e dissolve» (Lib.).
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l’incendio appiccato dal Soldano, si dirige verso la battaglia con il suo 
cavallo, facendosi spazio in mezzo al sangue e alla polvere, gettando 
scompiglio tra le schiere nemiche. È una scena mirabilmente rappresentata 
in entrambi i poemi mediante l’uso di un appropriato repertorio retorico 
e lessicale, ma accuratamente potenziata nel secondo, dove è descritta in 
modo più diffuso: 

       Punge il destrier, ciò detto, e là si volve         Quinci punge il cavallo e dritto il volve
ove di Soliman gli incendi ha scorti. lá ’ve di Soliman gl’incendi ha scorti,
Va per mezzo del sangue e de la polve per mezzo d’atro sangue e d’atra polve,
e de’ ferri e de’ rischi e de le morti; tra ferri ed aste, e dispietate morti:
con la spada e con gli urti apre e dissolve con la spada e con gli urti apre e dissolve
le vie più chiuse e gli ordini più forti, le vie piú chiuse e gli ordini piú forti;
e sossopra cader fa d’ambo i lati né ’l potria ritener squadra, o falange:
cavalieri e cavalli, arme ed armati. ma percote, scompiglia, atterra e frange

   quanto rincontra, e fa cader sossopra
 cavalieri, cavalli, armati ed armi:
 né ferro è che da lui difenda o copra;
 ma taglierebbe i monti e i duri marmi.
 Qual vide mai cosí terribil opra
 o Tebe, o Troia celebrata in carmi?
 o ’l gran campo latino onde rimbomba
 il suono ancor di piú sonora tromba?

        Sovra i confusi monti a salto a salto         Passa i confusi monti a salto a salto
de la profonda strage oltre camina. de’ corpi estinti, e piú del campo avanza.

                              [Lib. IX 48-49]                                [Conq. X 49-51]

Nel processo rielaborativo dalla Liberata alla Conquistata il poeta 
provvede, infatti, ad accrescere la gravità del discorso e a rendere più cruda la 
descrizione della lotta che fa da sfondo all’azione del personaggio protagonista. 
Uno degli espedienti più tipici di cui si serve per conseguire tale effetto è il 
consueto incremento dell’aggettivazione. Nei versi in questione, si noti, infatti, 
l’aggiunta al sostantivo «sangue» di Lib. IX 48, v. 3, dell’aggettivo «atro» 
(Conq. X 49, v. 3) che, con il suo significato di «nero, fosco, lordo»42, fornisce 
una notazione coloristica più cupa: «del sangue e de la polve» (settenario 
piano che richiama alla memoria il dantesco «del sangue e de le piaghe» di Inf. 
XXVIII 2) diventa dunque «d’atro sangue e d’atra polve». Si confronti, poi, 
il passaggio dalla struttura perfettamente ternaria43 di «e de’ ferri e de’ rischi e 

42 M. Vitale, L’officina linguistica…, cit., p. 201. 
43 Sull’argomento cfr. A.L. lepSChy, Sulle strutture ternarie nella «Gerusalemme Liberata», 

in ead., Varietà linguistiche..., cit., pp. 149-156.
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de le morti», con la sua suggestiva successione dei tre termini, a quella di «tra 
ferri ed aste, e dispietate morti», in cui la variazione dell’andamento ritmico 
dell’endecasillabo (da a maiore ad a minore) non ne altera la tripartizione, 
ma crea al tempo stesso lo spazio necessario per l’aggiunta dell’aggettivo 
«dispietate» a «morti», che ne innalza il tono, assecondando quella tendenza 
all’accrescimento sopra descritta. Va segnalata, inoltre, la sostituzione di 
«rischi» con «aste» poiché la nuova lezione si inserisce più musicalmente 
nel tessuto del verso, grazie al collegamento per assonanza con il seguente 
«dispietate». Rimane invece invariata, evidentemente per l’effetto di «sapiente 
e inconsueta complicazione e sospensione espressiva e semantica»44 che 
genera, la rapportatio presente nei due versi successivi di entrambe le stesure: 
«con la spada e con gli urti apre e dissolve | le vie piú chiuse e gli ordini piú 
forti». Collegando termini semanticamente vicini ma sintatticamente lontani 
(«apre» è in relazione con «le vie piú chiuse» e «dissolve» con «gli ordini 
piú forti»), essa è un artificio ampiamente usato da Tasso per alimentare uno 
stile più nobile e più alto. L’impeto di Goffredo nella Liberata sembra più 
contenuto rispetto alla Conquistata: qui, non a caso, il discorso fluisce quasi 
ininterrottamente, prolungandosi, mediante l’inarcatura plurima, oltre i confini 
dell’ott. 49 fino alla successiva, in un’accumulazione di varie immagini («ma 
percote, scompiglia, atterra e frange»; «apre e dissolve»; «atterra o copra»; 
«cavalieri, cavalli, armati ed armi»45) che sembra illustrare materialmente la 
veemenza inarrestabile del condottiero (come suggerisce, del resto, il testo 
stesso: «né ’l potria ritener squadra, o falange»). Nella Liberata, al contrario, 
il ritmo semantico e sintattico del dettato resta circoscritto entro la misura 
dell’ottava, e il movimento è meno vivace che nel secondo. Contribuisce 
ad ingigantire l’immagine del valoroso condottiero nella Conquistata, non 
solo l’accrescimento numerico delle sue azioni, ma anche l’inserimento di 
particolari che ne esasperano le tinte: si pensi alla sua spada, così affilata da 
riuscire a tagliare persino «i monti e i duri marmi» (peculiarità, questa, non 
presente nella Liberata). 

Una temerarietà simile a quella di Goffredo possiede anche Solimano, 
l’«intrepido Soldan»:

        L’intrepido Soldan che ’l fero assalto         L’intrepido soldán, che ’l fèro assalto
sente venir, no ’l fugge e no ’l declina; rimira e la magnanima sembianza,
ma se gli spinge incontra, e ’l ferro in alto nol fugge, ma, levando il ferro in alto,
levando per ferir gli s’avicina. cerca di mostrar qui l’alta possanza.

44 M. Vitale, L’officina linguistica…, cit., p. 96.
45 Più numerose, dunque, le sequenze plurime di termini nei versi della Conquistata. 

In clausola d’ottava, poi, la rima vocalica (lati: armati) è modificata con quella consonantica 
(falange: frange).
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Oh quai duo cavalier or la fortuna Oh qual coppia d’eroi fortuna affronta
da gli estremi del mondo in prova aduna! da gli estremi del mondo, e fa sí pronta.

                                      [Lib. IX 49]                                  [Conq. X 51]

Di entrambi è accresciuta, nella Conquistata, la maestosità della figura: 
sono introdotti i riferimenti alla «magnanima sembianza» del capitano 
crociato, e all’«alta possanza» del capo degli Arabi; entrambi «eroi» e non più 
«cavalieri». La loro grandiosità rappresenta due valori, ugualmente potenti, 
ma contrapposti:

         Furor contra virtute or qui combatte
d’Asia in un picciol cerchio il grande impero.

                                       [Lib. IX 50]

        Virtú contra furore or qui combatte
d’Asia, in un breve cerchio, il grande impero.

                                       [Conq. X 52]

Il «furore», prerogativa di Solimano e dei pagani in genere, fronteggia 
la «virtù» cristiana di Goffredo e dei crociati – un accostamento chiaramente 
esemplificato sul petrarchesco «vertù contra furore | prenderà l’arme»46– in un 
«fèro» duello che ha quasi dell’indescrivibile, giusta la preterizione che chiude 
l’ottava di ambedue le stesure:

        Chi può dir come gravi e come ratte
le spade son? quanto il duello è fero?
Passo qui cose orribili che fatte
furon, ma le coprì quell’aer nero,
d’un chiarissimo sol degne e che tutti
siano i mortali a riguardar ridutti.

                                [Lib. IX 50]

        Chi può dir come gravi e come ratte
le spade son? quanto il duello è fèro?
E quante opre animose a prova fatte
furon che ricoprí quell’aër nero?
Passo qui cose glorïose e grandi,
degne de’ raggi, o sol, ch’intorno spandi.
                                   
                                    [Conq. X 52]

Nello scontro fra i capi degli eserciti contrapposti, Goffredo e Solimano, 
sembra compendiarsi, «in breve cerchio», l’intero conflitto tra cristiani e 
pagani. Prevedibile, dunque, che nelle ottave seguenti sia messo in scena 
proprio tale combattimento:

        Il popol di Giesù, dietro a tal guida         L’esercito fedel, d’ardita guida
audace or divenuto, oltre si spinge, ardir nuovo prendendo, oltra si spinge,
e de’ suoi meglio armati a l’omicida e ’l meglio armato stuolo a l’omicida

46 RVF CXXVIII 93-94. Anzi, nella Conquistata, il modello petrarchersco è seguito più 
puntualmente, non solo nella disposizione dei due termini – invertita rispetto alla Liberata – ma 
anche per la preferenza accordata alla forma ossitona «virtú», che al cultismo «virtute». Cfr. M. 
Vitale, L’officina linguistica…, cit., pp. 525-526.
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Soldano intorno un denso stuol si stringe.
Né la gente fedel più che l’infida,
né più questa che quella il campo tinge,
ma gli uni e gli altri, e vincitori e vinti,
egualmente dan morte e sono estinti.

        Come pari d’ardir, con forza pare
quinci Austro in guerra vien, quindi Aquilone,
non ei fra lor, non cede il cielo o ’l mare,
ma nube a nube e flutto a flutto oppone;
così né ceder qua, né là piegare
si vede l’ostinata aspra tenzone:
s’affronta insieme orribilmente urtando
scudo a scudo, elmo a elmo e brando a brando.

                                 [Lib. IX 51-52]

soldano intorno si raccoglie e stringe:
né la gente fedel piú che l’infida,
né piú questa che quella il campo or tinge;
ma gli uni e gli altri or vincitori, or vinti
dansi morte a vicenda e sono estinti.

        Come han pari l’ardir, con pari forza,
Austro piovoso e ’l suo nemico asciutto,
né l’un l’altro, né ’l cielo il mare sforza;
ma nube a nube oppone e flutto a flutto:
così né qua, né lá concede a forza
valor costante, ivi a morir condutto;
s’incontra insieme orribilmente urtando
scudo a scudo, elmo ad elmo e brando a brando.

                                    [Conq. X 53-54]

La gente «fedel» contro l’«infida», il vento del nord contro quello del sud, i 
vincitori contro i vinti, guerreggiano con pari forza e ardimento in un fragoroso 
scontro, efficacemente sintetizzato dal verso «s’incontra insieme orribilmente 
urtando»47. Nella raffigurazione dei quadri narrativi Tasso ricorre ampiamente 
alle strutture antitetiche, che, per l’accostamento di elementi contrari, sia nella 
forma che nel significato, sono le più idonee a tradurre la conflittualità della 
guerra. Gli elementi antitetici tendono a disporsi in maniera tale da stabilire una 
corrispondenza tra bipartizione semantica e metrica dell’endecasillabo, come 
accade in «né la gente fedel piú che l’infida» (Lib. IX 51, v. 5; Conq. X 53, v. 5), 
dove la cesura a maiore (che cade dopo il termine «fedel», sovrapponendosi, 
pertanto, alla pausa sintattica) separa insieme, perfettamente, i due emistichi 
e i termini antitetici in essi presenti («la gente fedel» e «l’infida»), rendendo 
l’opposizione più evidente. Bipartizioni semantiche e metriche altrettanto 
efficaci si hanno anche nei casi in cui il confine tra i due emistichi è attenuato 
dalla presenza di una congiunzione che funge da «asse di simmetria»48, come 
nel verso «Austro piovoso e ’l suo nemico asciutto» di Conq. X 54, v. 2, che 
subentra al «quinci Austro in guerra vien, quindi Aquilone» di Lib. IX 52, v. 2, 
e della sua caratteristica rapportatio. 

Un altro canto interamente occupato da episodi bellici è il XX della 
Liberata, in cui si racconta la battaglia conclusiva del poema. Ci si sofferma, 
anche qui, su alcuni segmenti narrativi che si confrontano con i loro 

47 Il verbo «incontra», subentrato al «s’affronta» della Liberata, crea un più serrato 
andamento allitterativo. Il verso è inoltre dotato di una configurazione timbrica particolare, data 
dall’alternarsi di toniche aperte e chiuse: «s’incóntra insième orribilménte urtàndo». 

48 m. Vitale, L’officina linguistica…, cit., p. 173.
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corrispettivi del XXIV libro della Conquistata. L’assetto strutturale del XX 
canto è stato notevolmente scompaginato nel corso della riscrittura. Il poeta è 
intervenuto con molta disinvoltura a cassare intere sequenze e ad introdurne 
di nuove, per cui non è sempre possibile effettuare un raffronto parallelo con 
le ottave della Liberata. Del resto, i vari studiosi che si sono occupati della 
ristrutturazione della favola della Gerusalemme hanno, giustamente, messo 
in evidenza che l’intreccio della Conquistata è stato, talvolta, drasticamente 
riassettato, soprattutto nella sua seconda metà49. In particolare, nella revisione 
del finale sono stati aboliti sia l’episodio della riconciliazione di Rinaldo e 
Armida (Lib. XX 116-136) – in realtà già rimosso dal poeta nel ’7550 – sia 
quello dell’espugnazione della torre di David (Lib. XX 89-91)51, e sono stati 
variati alcuni particolari, come il luogo dello scontro, che si svolge ora ad 
Ascalona, una città nei pressi di Gerusalemme. L’assedio della Città Santa 
avviene in modi simili e, nella prima parte, le vicende procedono più o meno 
in parallelo. Goffredo ed Emireno, schierate in ordine di battaglia le proprie 
truppe, all’alba del giorno fatale, si preparano al combattimento. 

I due eserciti si fronteggiano offrendo uno spettacolo grandioso:

        Grande e mirabil cosa era il vedere         Mirabil vista fu d’alto spavento,
quando quel campo e questo a fronte venne quando l’un duce e l’altro a fronte venne,
come, spiegate in ordine le schiere, veder com’ogni schiera a passo lento
di mover già, già d’assalire accenne; di muover giá, giá di ferire accenne:
sparse al vento ondeggiando ir le bandiere sparse ondeggiar l’altere insegne al vento,
e ventolar su i gran cimier le penne: e ventilar su’ gran cimier le penne:
abiti e fregi, imprese, arme e colori, arme, imprese, colori, e ’l sol ch’avvampa,
d’oro e di ferro al sol lampi e fulgori. e quasi anch’egli a guerreggiar s’accampa.

49 La favola della Conquistata, nota Gigante, «procede sino all’undicesimo libro in 
sostanziale simmetria coi primi dieci canti della Liberata» (C. GiGante, «Vincer pariemi più sé 
stessa antica»..., cit., p. 33). 

50 Si tratta di una delle più clamorose modificazioni subite dal poema nel corso della 
revisione romana, come hanno mostrato i risultati dell’indagine condotta da Luigi Poma e dagli 
studiosi della scuola pavese. Cfr. L. poma, La quaestio philologica…, cit., p. 175.

51 Nel Giudicio, Tasso espone le ragioni della soppressione: «Volsi, nondimeno, ne la quasi 
riforma di questo nuovo poema lasciare non dico il fine, ma alcuna cosa congiunta co ’l fine e non 
necessaria a la perfezione del tutto: e questa fu l’espugnazione della torre di David, la quale ne la 
prima favola era espugnata; ma in questa nuovamente riformata il termine de la favola e l’ultimo 
confine è non la regia del Soldano o ’l castello da l’armi barbare occupato, ma ’l sacro tempio de 
la resurrezione ed il sepolcro di Cristo, con la sospensione de le spoglie ostili e con l’adempimento 
del voto di quel invittissimo principe de’ principi e duce de’ duci cristiani. Niun fine più magnifico 
di questo, niuno più glorioso, niun più religioso e più somigliante a quello ch’è nel cielo poteva 
da me per ingegno o artificio poetico essere scritto o imaginato: ed in questa guisa dimostrai che 
questa mia non è la terrena ma la celeste Gierusalemme, il cui fine non è riposto ne le cose terrene, 
ma ne le spirituali è collocato» (T. taSSo, Giudicio, cit., p. 121). 
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      Sembra d’alberi densi alta foresta
l’un campo e l’altro, di tant’aste abbonda.
Son tesi gli archi e son le lancie in resta,
vibransi i dardi e rotasi ogni fionda;
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 spira.
                    
                                    [Lib. XX 28-29]

      Sembra d’arbori densi ampia foresta
l’un campo e l’altro, in guisa d’aste abbonda.
Son tesi gli archi ed ogni lancia è in resta,
girasi a cerco ogni rotante fionda.
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.

                                  [Conq. XXIV 28-29]

Tasso insiste sulle sensazioni visive sin dalla prima ottava delle due serie 
citate. La visione delle milizie allineate è straordinaria, ma, alla meraviglia, si 
unisce, nella Conquistata, anche una nota di sgomento, suggerita dal quinario 
piano «alto spavento», che il poeta inserisce nel secondo emistichio del primo 
verso citato. Una variazione certamente studiata per rafforzare la potenza 
espressiva dell’endecasillabo, nonché per instaurare una corrispondenza 
simmetrica con l’altro quinario («mirabil vista»), anch’esso piano e sistemato 
all’altra estremità52: grazie a quella cesura a minore che lo isola dal resto del 
verso, arrestandone bruscamente il ritmo iniziale, riesce a condensare quella 
stessa visione che nella Liberata si distende invece per l’intera lunghezza 
dell’endecasillabo. Della maestosa atmosfera di terrore partecipa pure il sole 
(«e quasi anch’egli a guerreggiar s’accampa»53), mentre un’aria sinistra sembra 
aleggiare sulla natura circostante non appena i due eserciti si lanciano all’attacco, 
come si legge in un’ottava innestata nel primitivo circuito della Liberata:

    Trema la terra al periglioso assalto;
risuonan l’arenose e curve sponde,
e ’l pian si tinge di sanguigno smalto,
e gran nube di strali il sole asconde.
Si leva gonfio il mar, mugghiando, in alto,
e fanno in lui contesa i venti e l’onde.
La natura spaventa, il ciel rimbomba,
come sia tutto spirto e voce e tromba.

[Conq. XXIV 32]

52 C’è, nella Conquistata, una maggiore attenzione agli equilibri interni del verso. Il poeta 
ha infatti selezionato abilmente termini dotati di pari lunghezza ritmica (i bisillabi «vista» e «alto», 
e i trisillabi «mirabil» e «spavento») e li ha posizionati in maniera simmetrica ma incrociata 
rispetto alla cesura dell’endecasillabo.

53 Da notare la consueta sostituzione della rima vocalica (colori: fulgori) con quella 
consonantica (avvampa: accampa), anche nell’ottava successiva (raggira: spira > morde: 
concorde). Le ottave in questione forniscono, poi, ulteriori esempi di due tendenze tipiche della 
ratio correttoria della Conquistata, ovvero l’incremento dell’aggettivazione («bandiere» > «altere 
insegne») e il processo di formazione dittologica («s’appresta» > «s’aggira e pesta»).
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La predilezione accordata da Tasso, in questi versi, alle forme piene degli 
aggettivi in -oso («periglioso», «arenose»), insieme a quella per i giochi di 
assonanza (come quelle tra «sponde», «sole», «asconde», «onde», «voce») e 
allitterazione («trema la terra al periglioso assalto; | risuonan l’arenose e curve 
sponde»), stabilisce una singolare concatenazione di suoni che si propagano 
per l’intera ottava. Una spiccata sensibilità coloristica pervade gli scenari della 
Conquistata: il terreno si fa «sanguigno», altrove «negro»54, a segnalare un 
colore più cupo. Si direbbe quasi «sanguinaria» la dimensione della seconda 
Gerusalemme, come conferma, del resto, la ricorrenza del termine «sangue»: 
nel XXIV libro la voce (con le varie forme aggettivali e verbali aventi la sua 
stessa radice) si ripete molto più frequentemente che non nel XX canto della 
Liberata55. 

E la guerra, in tutta la sua atrocità, sembra avere un fascino voluttuoso: 
    

Bello in sì bella vista anco è l’orrore,
e di mezzo la tema esce il diletto.
Né men le trombe orribili e canore
sono a gli orecchi lieto e fero oggetto.
Pur il campo fedel, benché minore,
par di suon più mirabile e d’aspetto,
e canta in più guerriero e chiaro carme
ogni sua tromba, e maggior luce han l’arme.

                                             [Lib. XX 30]

   
Bello in sí bella vista è il grande orrore,

ed esce dal timor nuovo diletto:
né men le trombe orribil e canore
muovono il cor ne l’animoso petto.
L’esercito fedel vince d’onore,
d’animo, e di virtú, non pur d’aspetto:
e canta in piú guerriero e chiaro carme
ogni sua tromba, e maggior luce ha l’arme.

                                     [Conq. XXIV 30]

L’amplificatio, così caratteristica della prassi correttoria, si manifesta qui 
nell’incremento degli epiteti: l’«orrore» diventa «grande orrore», e il «diletto» 
«nuovo diletto». Anche la preferenza per i timbri gravi delle «o», che spesso 
si alternano in un suggestivo gioco fonico, sembra essere un’altra costante 
della riscrittura: così, il v. 2, «e di mezzo la tema esce il diletto», diventa «ed 
esce dal timór nuòvo diletto» in cui le toniche, variamente aperte e chiuse, si 
dispongono a ridosso della cesura a maiore dell’endecasillabo; il v. 4, «sono a 
gli orecchi lieto e fero oggetto», diventa «muòvono il còr ne l’animóso petto». 
In tal modo, quella vivace alternanza di timbri gravi, che nell’ottava della 
Liberata era limitata al solo v. 3 («né men le trómbe orribil e canòre», resta, per 

54 Cfr. Conq. XXIV 29, v. 6. Una notazione coloristica esemplificativa, così come 
esemplificativa è la sua assenza nel verso corrispondente della Liberata (Lib. XX 29, v. 6).

55 Nel XXIV libro, in particolare, ricorrono le seguenti voci: «sangue» ricorre 22 volte; 
«sanguigno» e le sue forme, 7 volte; «sanguinoso» e le sue forme, 5 volte; «esangue», una volta 
(35 occorrenze in tutto); nel XX canto, invece, «sangue» ricorre 16 volte mentre «sanguinoso», 
«insanguinassi», «insanguinati» ed «esangue» ricorrono una sola volta ciascuno (20 occorrenze 
in tutto).
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l’appunto, invariato), diviene più estesa in quella della Conquistata, rendendo 
più uniforme il ritmo della strofe. Un analogo ordine di correzioni si ritrova 
anche nel distico finale dell’ott. 45 (proveniente dall’ott. 49): 

Il rettor de le turbe e l’un Roberto
fan crudel zuffa, e lor virtù s’agguaglia.
Ma l’indian de l’altro ha l’elmo aperto,
e l’arme tuttavia gli fende e smaglia.
Tisaferno non ha nemico certo
che gli sia paragon degno in battaglia,
ma scorre ove la calca appar più folta,
e mesce varia uccisione e molta.

                                  [Lib. XX 49]

 Il forte re de’ Persi e ’l gran Roberto
fan crudel guerra, e sin ad or s’agguaglia.
Ma Raimondo non ha nel rischio incerto
paragon degno di crudel battaglia.
Ma del soldán d’Ormús il viso aperto,
tutte l’altre arme sue gli rompe e smaglia.
Ugon, Procoldo, Irpino il salso lido
trascorre e pone a morte il volgo infido.

                           [Conq. XXIV 45]

Si ripropone, nella clausola dell’ottava riformata, quella alternanza di 
timbri gravi sopra descritta: «Ugon, Procoldo, Irpino il salso lido | trascòrre e 
póne a mòrte il vólgo infido». 

Dopo aver indugiato, nelle ottave precedenti, sulle sensazioni suscitate 
dalle schiere allineate dei guerrieri, Tasso dà inizio, in entrambi i canti/libri, 
alla descrizione della battaglia:
  

Fèr le trombe cristiane il primo invito,
risposer l’altre ed accettàr la guerra.
S’inginocchiaro i Franchi e riverito
da lor fu il Cielo, indi baciàr la terra.
Decresce in mezzo il campo; ecco è sparito:
l’un con l’altro nemico omai si serra.
Già fera zuffa è ne le corna, e inanti
spingonsi già con lor battaglia i fanti.

                                    [Lib. XX 31]

   
 Fêr le trombe de’ Franchi il primo invito;

risposer l’altre e cominciâr la guerra.
S’inginocchiâr sino all’estremo lito
tutti i fedeli e poi baciâr la terra.
Decresce in mezzo il campo; è giá sparito:
e giá il nemico il suo nemico afferra.
E ’l corno estremo giá percote e punge,
e la parte di mezzo intanto aggiunge.

                                    [Conq. XXIV 31]

I crociati lanciano il primo segnale di battaglia e, in un lampo, la 
distanza che prima li separava dagli avversari sparisce. L’insistita iterazione 
dell’avverbio temporale «giá», nella riscrittura dell’ottava, sembra intensificare 
la percezione del mutamento repentino della situazione iniziale, conferendo un 
ritmo più incalzante al dettato. La guerra infuria: le sequenze che seguono sono 
dedicate a scontri violenti ma assai coinvolgenti. I più valorosi combattenti di 
entrambi i fronti – Goffredo, Rinaldo/Riccardo, Altamoro, Tisaferno/Tisaferne 
e Adrasto – compiono imprese prodigiose. Nella revisione alcuni guerrieri 
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sono sostituiti con altri e taluni combattimenti eliminati56; sono aggiunte 
nuove ottave e quelle vecchie vengono spesso scompaginate, lasciando solo 
qualche lieve traccia della precedente stesura (esse possono essere riconosciute 
dal sistema delle rime, da qualche stilema particolare oppure da singoli 
emistichi, spostati e riutilizzati in luoghi più strategici); ma, il più delle volte, 
gli interventi riguardano la veste stilistica dell’ottava, laddove il «contenuto» 
resta pressoché invariato.

La tendenza alla «spettacolarizzazione» della guerra che caratterizza 
l’ultimo Tasso si manifesta in tutta la sua intensità anche nelle parti nuove, o 
parzialmente nuove, della Conquistata. Anzi, l’analisi di alcuni degli episodi 
bellici inseriti ex novo nel poema consente di cogliere, in maniera altrettanto 
efficace di un raffronto diretto dei luoghi mutuati da un testo all’altro, i diversi 
equilibri stilistici cui il poeta approda nel rifacimento della sua Gerusalemme. 
Alcuni dei brani tratti dal XVIII – «libro di sangue e tempesta»57 – dove è 
narrata la brutale battaglia di Joppe, mostrano infatti una sensibilità sconosciuta 
alla Liberata, capace di rappresentare l’orrore della guerra con tonalità sempre 
più aspre e crude, indugiando sulla descrizione minuta e quasi compiaciuta 
della lotta, e dei particolari anatomici dei corpi feriti e sanguinanti. In tali versi 
agisce non soltanto l’influsso di reminiscenze omeriche quanto una diversa 
percezione rappresentativa, che, secondo Getto, «oscilla tra un barocco 
scientifico, non estraneo forse alle indagini che la scienza contemporanea 
[…] andava perseguendo, e un barocco emotivo, compiaciuto di sensazioni 
eccezionali, crude ed estreme»58. Si consideri, ad esempio, la descrizione 
estremamente realistica di queste due ottave: 

    Ma fu ripieno il loco, e si ristrinse
la schiera, e vi successe il buon Toraldo,
a cui passò l’usbergo e dentro ei spinse
la giá sanguigna lancia, e ’l ferro caldo
giunse ove il cibo scende, onde l’estinse.
Pur l’ordine rimase intero e saldo:
e dove cade l’un, trafitto ’l ventre,
subito avvien ch’il successor rientre.

   Né per timor ch’altri il disossi e spolpi,
sarebbe alcun dal loco addietro or mosso;
ma tanti fûro e sí gravosi i colpi

56 Sono eliminate, ad esempio, le ottave dei «guerrieri amanti», Gildippe ed Odoardo, e, in 
particolare, l’intervento di questi a fianco della sposa, e molte delle vittorie ottenute dalla donna. 
(Lib. XX 36-38 e 40-43). 

57 G. Getto, Dal «Gierusalemme» alla «Conquistata», cit., p. 422.
58 Ivi, p. 424.
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ond’Argante è da lor còlto e percosso,
che non sará che il suo ritrarsi incolpi,
romano cavalier, greco, o molosso;
ma pur conforta i suoi con alte voci,
e gli fa co ’l suo esempio ancor feroci.
 

[Conq. XVIII 20-21]

Tasso adopera qui un linguaggio crudo ma al tempo stesso ricco di 
riferimenti letterari riadattati magistralmente in un contesto diverso, come la 
dittologia sinonimica «disossi e spolpi», che recupera un noto verso di Petrarca: 
«Infin ch’ i’ mi disosso, e snervo, e spolpo»59. L’epica dell’orrore, come l’ha 
definita Gigante60, si esprime in tutta la sua durezza nella raffigurazione dei 
dettagli dello scontro: il «ferro caldo» che «giunse ove il cibo scende», la «giá 
sanguigna lancia», sporcata dal sangue di altre morti, l’«usbergo» perforato 
e il ventre «trafitto». La scena è animata dall’uso dei consueti accorgimenti 
ritmici, cui il poeta ricorre negli episodi bellici. C’è qui un serrato rincorrersi 
di suoni all’interno dell’ottava: gravi, quelli prodotti dalle rime consonantiche, 
e cupi quelli delle varie toniche in «o», sia aperte (come in «lòco», «disòssi», 
«mòsso», «còlto», «percòsso», «molòsso»), sia chiuse (come in «successór», 
«timór», «spólpi», «gravósi», «cólpi», «vóci», «feróci»). Il movimento ritmico 
è prodotto dall’uso alternato dell’inarcatura plurima61 e del verso bipartito62, 
e reso più saltellante dalle numerose dittologie in clausola: «intero e saldo», 
«disossi e spolpi», «addietro or mosso», «còlto e percosso». La rassegna 
dei corpi ferocemente feriti prosegue nei versi successivi. Ecco il guerriero 
musulmano Rodoan, che aggredisce un cristiano, il frisone Cimosco:

   E Rodoan sotto il piloso mento
a Cimosco il Frison gran lancia affisse;
mentre a parlar, piú ch’a ferire intento,
volea: ‘Compagni’, dir: ma nulla disse:
perché insieme col sangue uscía, qual vento,
per la piaga lo spirto ond’egli visse:

59 RVF CXCV 10.
60 Cfr. C. GiGante, «Vincer pariemi più sé stessa antica»..., cit., p. 103. 
61 Particolarmente vistose le inarcature nell’ott. 20, collocate tra il secondo emistichio del 

v. 1 e il primo del successivo, tra il v. 3 e il primo emistichio del v. 4, e, ancora, tra il secondo 
emistichio del v. 4 e il primo del successivo.

62 Tra i versi bipartiti, i più rilevanti sono il v. 4 «la giá sanguigna lancia, e ’l ferro caldo», 
con la disposizione incrociata dei suoi due membri (aggettivo + nome e nome + aggettivo) e il 
v. 5 «giunse ove il cibo scende, onde l’estinse», in cui i due verbi «giunse» ed «estinse», legati 
da consonanza, si dispongono ai due opposti dell’endecasillabo (all’inizio del primo emistichio 
l’uno, alla fine del secondo, l’altro), accompagnati rispettivamente dai termini assonanzati «ove» 
e «onde», sì da creare una suggestiva simmetria fonica e ritmica. 
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e fece un mormorar dolente e roco,
pur come stride umido legno al foco.

[Conq. XVIII 42]

 
Ma, tra le raccapriccianti descrizioni di tronchi recisi e capi mozzati, 

trovano posto anche le consuete sfilate degli eserciti belligeranti, così care a 
Tasso sin dai suoi primi esperimenti epici. Ecco così presentata, nelle ottave 
che seguono, la schiera dei crociati che si dispone compatta lungo il campo 
di battaglia, creando una falange degna di un esercito combattente dell’antica 
Roma o della Grecia. È una scena che riporta alla memoria lo schieramento, 
analogamente solido e coeso, dei guerrieri del Gierusalemme o di quelli della 
Liberata. Ma qui la raffigurazione giunge ad un grado di virtuosismo formale 
a suo tempo sconosciuto:

    Tutti facean di lor folta falange,
qual Roma avria lodata, e Pella e Sparta,
ch’impeto alcun non la perturba o frange,
o si fermi in battaglia, o si diparta:
e se avvien che si volga e loco cange,
non si vede però confusa o sparta.
Cosí appressava allor Germania e Francia
scudo a scudo, elmo ad elmo, e lancia a lancia.

   Lancia a lancia, elmo ad elmo, e scudo a scudo,
e guerriero a guerriero, e duce a duce,
parean quasi congiunti; e ’l ferro ignudo
splendeva al ciel con piú terribil luce.
Cosí ristretti incontra ’l popol crudo,
gli ordini densi il gran guerrier conduce:
e vibrando ’l cimier, l’insegna e l’asta
ciascun de gli altri, ei solo a lor sovrasta.

[Conq. XVIII 15-16]

Il raggruppamento si accampa così saldamente sulla pagina, in un 
coinvolgente appressarsi di immagini e suoni, che sembra plasmare la 
fisicità dei soldati e il serrato disporsi delle loro armature. Ad enfatizzare tale 
rappresentazione è, soprattutto, l’insistita serie di replicazioni in poliptoto nei 
vv. 8 e 1 (alla cerniera delle ott. 15 e 16), disposta in una struttura chiastica 
abilmente combinata con una ternaria: «scudo a scudo, elmo ad elmo, e lancia 
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a lancia. || Lancia a lancia, elmo ad elmo, e scudo a scudo»63. I tre membri di 
cui si compone il v. 8, esattamente paralleli e coordinati tra loro ma suddivisi, 
ciascuno a sua volta, in una struttura binaria – con il risultato che il verso, 
anche se ternario, si compone di sei termini64 – sono infatti ripetuti, in maniera 
perfettamente speculare e incrociata, nel verso successivo. Inoltre, la perfetta 
coincidenza di tripartizione sintattica e metrica dell’endecasillabo – realizzata, 
quest’ultima, grazie alla presenza delle due cesure65– ne accentua l’andamento 
ripartito ed enfatizza il discorso, creando l’immagine, quasi tangibile, della 
successione ordinata dei combattenti66. I due versi sono poi posizionati a 
cavallo tra un’ottava e l’altra, e collegati per anadiplosi, formando una catena di 
variazioni poliptotiche che si prolunga ininterrottamente fino al v. 2 dell’ottava 
seguente, i cui membri si dispongono, ora, in una struttura bipartita («e guerriero 
a guerriero, e duce a duce»). Ad elevare il tono delle ottave, e accrescerne la 
magnificenza, contribuiscono, oltre alla serie di ripetizioni, altri costrutti 
e ornamenti che Tasso, con maestria ed eleganza, sa prelevare dal repertorio 
retorico della tradizione e piegare alle proprie esigenze espressive. Numerose 
sequenze binarie, collocate per lo più in clausola, in forma copulativa («Pella 
e Sparta», «Germania e Francia») o disgiuntiva («perturba o frange», «confusa 
o sparta»), si dispongono nei versi citati ad aumentare la tensione del discorso, 
conferendogli un ritmo saltellante, vivacizzato dalla ripetizione, oppure, specie 
nel caso delle strutture antitetiche, fornendo delle opposizioni che sembrano 
prefigurare lo scontro imminente. Un endecasillabo come quello di v. 4 dell’ott. 
15 («o si fermi in battaglia, o si diparta») è, ad esempio, intensamente espressivo, 
poiché formato da due membri di significato contrario («si fermi» e «si diparta»), 
ma disposti in maniera simmetrica nel verso (uno all’inizio del primo emistichio, 
l’altro alla fine del secondo), rispetto alla parola-chiave «battaglia», che sembra 
riassumerne simbolicamente la contrapposizione semantica. 

63 Sono qui ripresi, e leggermente variati, i versi che si leggono in Lib. IX 52, vv. 4 e 8 e 
Conq. X 54, vv. 4 e 8: «ma nube a nube e flutto a flutto oppone», «scudo a scudo, elmo ad elmo e 
brando a brando».

64 Cfr. A. L. lepSChy, Sulle strutture ternarie nella «Gerusalemme Liberata», cit., p. 152.
65 Anna Laura Lepschy, che ha studiato le strutture ternarie della Liberata da un punto di 

vista metrico-sintattico, ha notato come la maggior parte di esse si dispongano in endecasillabi a 
maiore. Nei versi in questione l’endecasillabo a maiore si organizza nel tipo con accenti sulla 3ª-6ª-
10ª, creando due cesure metriche (una all’interno e una alla fine del settenario) che coincidono con 
quelle sintattiche, finendo per costruire una completa tripartizione del verso. Cfr. A. L. lepSChy, 
op. cit., pp. 152-153.

66 L’ordine sembra essere una prerogativa dell’esercito cristiano. Tasso utilizza infatti, nelle 
ottave citate e in quelle contigue, le espressioni «ordini densi», «ordinati», «ordine» «condenso e 
folto», «congiunti», «ristretti», «ordine» «intero e saldo» (citate, rispettivamente, da Conq., XVIII 
16, v. 6; 17, v. 1; 19, v. 2; 16, v. 3; 16, v. 5; 20, v. 6).
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Un progressivo perfezionamento espressivo, com’è emerso dall’analisi 
condotta in queste pagine, ispira dunque la ratio correttoria della Gerusalemme 
conquistata, sia nelle parti ereditate dalla Liberata che in quelle inserite ex novo, 
dove la lavorazione stilistica del verso diventa ancora più capillare. All’interno 
di tale orizzonte si collocano alcune «costanti» stilistiche della revisione: 
l’amplificazione di immagini e suoni; la maggiore ricercatezza lessicale; la 
tendenza a rendere più sofisticata la concatenazione dei suoni delle singole 
ottave, a stabilire delle interne simmetrie e corrispondenze di natura semantica e 
fonico-ritmica, giocate spesso sulle assonanze e sulle rime interne, e a uniformare 
il ritmo del verso conferendogli un’andatura a volte piuttosto monocorde. 
Nell’itinerario critico che conduce dalla Liberata alla Conquistata l’attenzione 
del poeta si rivolge sempre più alla complessità dell’opera e di ogni sua singola 
parte, all’interezza di ciascun libro ed episodio, al punto che qualsiasi variante, 
anche microscopica, trova un suo più compiuto e legittimo assetto all’interno 
dell’intero sistema.  

elena adamo
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UN PROBABILE ELOGIO DEL GIOVANE TASSO. 
APPUNTI SU UNA CANZONE DI FERNANDO DE HERRERA

Il presente saggio si propone di riesaminare l’inizio di una storia che da 
molto tempo affascina gli studiosi delle relazioni culturali tra Italia e Spagna: 
quella della fortuna di Torquato Tasso (1544-1595) al di là dei Pirenei. Un 
aspetto comune alle ricerche dedicate all’argomento1 è la lo ro concentrazione 
su un gruppo di opere tassiane pubblicate a partire dal 1580: l’Aminta, stampato 
proprio in quell’anno, la Gerusalemme liberata (1581) e il suo rifacimento, 
la Geru salemme conquistata (1593), la tragedia Il re Torrismondo (1587), i 
Discorsi sul poema he roi co (1594), il poema Il mondo creato (1600/1607), 
nonché alcune rime apparse per la prima volta in volume negli anni Ottanta o 
Novanta del Cinquecento2. Nessuno, invece, ha finora ipotizzato una ricezione 
spagnola dei primi testi pubblicati dell’autore italia no. Se si prescinde da poche 

1 Cfr. A. farinelli, Italia e Spagna, Torino: Bocca, 1929, II, pp. 237-286; A. Tortoreto, Il 
Tasso in Ispagna e Portogallo, in «Studi Tassiani», I (1951), pp. 67-75; G. M. Bertini, Torquato 
Tasso e il Rinascimento spagnolo, nel vol. coll. Torquato Tasso, Milano, Marzorati, 1957, pp. 
607-671; J. arCe, Tasso y la poesía española. Repercusión literaria y confrontación lingüística, 
Barcelona, Planeta, 1973; G. CaraVaGGi, Modelli tassiani nell’epica ispanica del Secolo d’O-
ro, nel vol. coll. Tasso e l’Europa (con documentazione inedita), a cura di D. rota, Viareggio, 
Baroni, 1996, pp. 61-78; N. BianChi, Un episodio della fortuna di Torquato Tasso in Spagna: «El 
Pompeyo» di Cristóbal de Me sa, nel vol. coll. Spagna e Italia attraverso la letteratura del secondo 
Cinquecento, a cura di E. SánChez GarCía, a. CerBo e C. Borrelli, Napoli, Istituto Orientale, 
2001, pp. 327-337.

2 Una discussione a parte merita il sonetto Bella è la donna mia se del bel crine, tradotto 
allo spagnolo da Francisco de la Torre, un misterioso poeta salmantino ancora vivente nel 1588, 
anno in cui tentò invano di avviare la pubblicazione di un volume di rime sue (cfr. S. pérez-aBadín 
Barro, Al margen de las «Obras» de Francisco de la Torre, in «Revista de Literatura», LXV 
(2003), pp. 375-390, e specie p. 375). Su indizi più che labili, María Luisa Cerrón Puga (cfr. F. 
de la torre, Poesía completa. Seguida de traducciones de Horacio y del Petrarca del Maestro 
Sánchez Brocense, Fray Luis de León, don Juan de Almeida y Alonso de Espinosa, a cura di M. 
L. C. P., Madrid, Cátedra, 1984, p. 113) ha espresso il parere che il poeta spagnolo possa esser 
stato a conoscenza di un manoscritto che conteneva la poesia di Tasso, stampata per la prima volta 
nel 1582 (cfr. Angelo Solerti in Le rime di Torquato Tasso, a cura di A. S., Bologna: Romagnoli-
Dall’Acqua, 1898-1902, I, S. 203-204, e II, pp. 25-26). Va però subito obiettato che si è conservato 
un solo codice anteriore a quell’anno in cui il sonetto figuri (come risulta dalla combinazione 
delle indicazioni di Solerti, ivi, I, pp. 10-24, pp. 158-159, pp. 175-178, e II, pp. 25-26, con quelle 
di Franco Gavazzeni in: T. taSSo, Rime, I.1: Rime d’amore [secondo il codice Chigiano L VIII 
302], a cura di F. G., Alessandria: Edizioni dell’Orso, 2004, p. VII), cioè un manoscritto che Tasso 
regalò nel maggio 1580, al tempo della sua reclusione nell’ospedale di Sant’Anna di Ferrara, alle 
principesse estensi, e che la datazione del sonetto agli anni 1561-62, proposta da Cerrón Puga sulla 
scia di Solerti (in: Le rime di Torquato Tasso, cit., II, pp. 25-26), è del tutto arbitraria. È dunque 
più che probabile che La Torre abbia eseguito la sua traduzione basandosi su un’edizione a stampa.
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composizioni di rilevanza secondaria3, il loro gruppo è costituito da tre nuclei: 
il Rinaldo, un poema epico pubblicato nel 1562 e nel 1570 in due edizioni 
legger mente diver se4, 13 sonetti contenuti nel primo volume delle Rime di 
diver si nobili poeti tosca ni, un’im portante antologia in due tomi allestita da 
Dionigi Atanagi e stampata nel 1565 a Ve nezia5, nonché 42 componimenti 
(quattro dei quali già pre senti nella silloge appena menziona ta)6 che figurano 
nelle Rime de gli Academici eterei7, uscite nel 1567, probabilmente a Vene-
zia8, e dedicate a Margherita di Valois (1523-1574), già protet tri ce dei poeti 
della Pléiade e dedica taria del quarto libro delle Rime del padre di Torquato, 
Ber nardo (1493-1569), e poi della sezione dei Salmi compresa nel quinto9. 
Secondo lo stato attuale degli studi10, il pri mo giudizio documentato di un lette-
rato spagnolo su Torquato Tasso sa rebbe un elogio che Cri  stóbal de Mesa gli 
tributò nel 159111.

3 Vedine l’elenco in Le rime di Torquato Tasso, cit., I, pp. 195-196 e 199-200. Si tratta di 
sette sonetti distribuiti su quattro stampe diverse, cinque in onore di persone defunte (Irene di 
Spilimbergo, Fra Sisto de’ Medici, Beatrice di Do rimbergo) e due in lode del giurista Ippolito 
Riminaldi; cfr. ivi, III, nn. 505-508, 534, 544-545.

4 T. taSSo, Rinaldo, a cura di M. SherBerG, Ravenna, Longo, 1990. Per una descrizione 
delle due stampe, le uniche sorvegliate dall’autore, cfr. ivi, pp. 37-38, le osservazioni del curatore. 
Fuori dell’arco di tem po che ci interessa, ma sempre durante la vita di Tasso (più precisamente, tra 
il 1581 e il 1589), il Rinaldo fu stampato altre otto volte (in sei edizioni diverse); cfr. le indicazioni 
di Sherberg, ivi, pp. 38-39.

5 Rime di diversi nobili poeti toscani, a cura di Dionigi Atanagi, Venezia, Ludovico Avanzo, 
1565. Su questa rac colta cfr. S. BiGi, Le «Rime di diversi» a cura di Dionigi Atanagi, nel vol. 
coll. Il libro di poesia dal copista al tipo grafo, a cura di M. SantaGata e A. Quondam, Modena, 
Panini, 1989, pp. 239-242. Per un elenco dei so netti tassiani compresi nell’antologia, si veda A. 
daniele, Introduzione, in Rime de gli Aca demici eterei, a cura di G. auzzaS e M. paStore StoCChi, 
introduzione di A. D., Padova, CEDAM, 1995, pp. 1-38, e specie p. 7.

6 È di nuovo Daniele a fornirne l’elenco: cfr. ivi.
7 Per l’edizione moderna si veda l’indicazione bibliografica alla fine della n. 5.
8 Cfr. le osservazioni di G. Auzzas e M. Pastore Stocchi in Rime de gli Academici eterei, 

cit., pp. 193-194.
9 Cfr. B. taSSo, Rime, a cura di D. Chiodo e V. martiGnone, Torino, RES, 1995, II, pp. 5-67 

e 187-245. La dedica del Quarto libro, apparso a Venezia nel 1555, re ca la data del 20 otto bre 
1554, quella dei Salmi, parte del Quinto libro (Venezia 1560), quella del 15 dicembre 1559; per le 
due dediche cfr. ivi, II, pp. 6-7 e 187-188.

10 Cfr. A. farinelli, Italia e Spagna, cit., II, pp. 238-240; J. arCe, Tasso, cit., pp. 26-27; G. 
CaraVaGGi, Modelli, cit., p. 63. Il quadro non è stato cambiato dall’unico contributo completamente 
dedicato ai rapporti tra Herrera e Torquato Tasso: J. M. miCó, Una encrucijada europea: Herrera y 
Torquato Tasso, in «Ínsula» 610 (1997), pp. 27-28.

11 Non è escluso che quest’elogio sia posteriore a quello in cui un poeta portoghese, 
Diogo Bernardes (1530-1605), celebrò la Gerusalemme liberata. Rivolgendosi a un «Conde de 
Monsanto», che sembra essere il quarto portatore di questo titolo, António de Castro (1530-1602), 
il poeta mostra di apprezzare l’otium cum litteris del suo amico e gli stila una lista di «bons 
authores» (v. 74) che comprende, tra molti altri nomi (ad es. quelli delle massime rappresentanti 
italiane del petrarchismo femminile), anche «Trocato [sic] que sugeito achou divino / pera mostrar 
os seus altos conceitos, / cantando de Gofredo e d’Alladino» (vv. 88-90).
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In quel che segue intendo analizzare una poesia del maggiore 
rappresentante della seconda fa se del pe trarchismo spagnolo, Fernando de 
Herrera (1534-1597), la quale, pur non facendo il nome di Torquato Tasso, mi 
sembra celebrare la produzione giovanile del poeta. Il testo cui mi riferisco, 
una canción di stampo italiano indirizzata al condottiero Ponce de León, duca 
d’Ar cos (1518-1573)12, pre cederebbe di circa due decenni l’elogio di de Mesa. 

Due aspetti possono aver favorito la precoce dimestichezza con opere di 
Torquato Tasso da parte di Herrera: da un canto sappiamo – grazie a un ottimo 
studio di Benvenido Morros13 – che il poeta sivigliano, senza (a quanto pare) 
mai oltrepassare i confini della Spagna, riuscì ad ac quisire una conoscenza 
straordinaria di poetiche stampate in Italia, cosicché sembra legit ti mo 
supporre che con eguale curiosità si tenesse informato sulle poesie ita lia ne 
pubblicate in vita sua; d’altro canto, una rapida diffusione delle prime opere di 
Tor qua to Tasso in Spagna potrebbe esser stata promossa dal fatto che il padre 
del poeta, Bernardo, ave va goduto di gran de stima presso Garcilaso de la 
Vega († 1536)14, Juan Bos cán y Almogáver († 1542) e i loro seguaci e perfino 
ottenuto il permesso di dedicare l’Ama di gi (1560)15, un po ema epico basato 
sul massimo esempio del ro manzo medievale iberico, l’A madís de Gaula,16 al 
re Filippo II17.

Al pari di tante altre poesie di Herrera, la canzone indirizzata al duca 
d’Arcos presenta problemi ecdotici assai intricati. Il componimento ci è 

12 Per la corretta identificazione del destinatario cfr. F. de herrera, Poesía castellana 
original completa, a cura di C. CueVaS, Madrid, Cátedra, 19972, p. 672 (nota del curatore); 
indicazioni erronee in pro posito in F. de herrera, Obra poética, a cura di J. M. BleCua, Madrid, 
Real Academia Española, 1975, II, p. 225, accolte da Fernando de Herrera y la escuela sevillana, 
a cura di G. Chiap pini, Madrid, Taurus, 1985, p. 271.

13 B. morroS, Las fuentes y su uso en las «Anotaciones a Garcilaso», nel vol. coll. Las 
«Anotaciones» de Fernando de Herrera. Doce estudios, a cura di B. lópez Bueno, Siviglia, 
1997, pp. 37-89 (con numerosi rimandi a studi precedenti); da completare con T. leuker, Bembo, 
Speroni, Ramus, Herrera – Etappen der Exaltierung volkssprachlicher gelehrter Dichtung im 16. 
Jahrhundert, nel vol. coll. Abgrenzung und Synthese – Lateinische Dichtung und volkssprachliche 
Traditionen in Renaissance und Barock, a cura di M. föCkinG e G. miChael müller, Heidelberg, 
Winter, 2007, pp. 259-277, e specie pp. 267-270.

14 Com’è noto, Garcilaso, nella sua Ode ad florem Gnidi (in Poesías castellanas completas, 
a cura di E. L. ri VerS, Madrid, Castalia, 19963, pp. 100-106) utilizzò un tipo di strofa che Bernardo 
Tasso aveva inventato allor ché si accinse ad imitare le Odi di Orazio in versi italiani. Per le prime 
odi del padre di Torquato, pubblicate, ri spettivamente, nel 1531 e nel 1534, si veda B. taSSo, Rime, 
cit., I, pp. 102-105, 108-111, 114-117 e 208-230.

15 B. taSSo, L’Amadigi. A l’invittissimo catolico Re Filippo, Venezia, Gabriel Giolito de’ 
Ferrari, 1560.

16 L’editio princeps del romanzo nella versione di Garci Rodríguez de Montalvo è del 1508.
17 Cfr. G. CaraVaGGi, La fortuna di Bernardo Tasso in Spagna, nel vol. coll. Tasso e l’Europa, 

cit., pp. 337-356. Per i de biti di Herrera nei confronti di Bernardo Tasso, si veda S. pérez-aBadín 
Barro, Bernardo Tasso en la poe sía de Herrera, in «Bulletin Hispanique» 95 (1993), pp. 513-523.
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giunto in due versioni diver se18, una tramandata dal codice B, non autografo 
e scritto nel 157819, l’altra dalla stampa P, apparsa nel 1619, ventidue anni 
dopo la morte del poeta sivigliano, e curata da Francisco Pa checo, il suocero di 
Diego Velázquez20. È possibile che Herrera, per un lasso di tempo diffi cilmente 
precisabile, ri te nesse definitiva la versione di B, perché essa, a differenza di 
quella di P21, non mostra difetti nella strutturazione delle rime (se si prescinde 
da una lacuna che mi pa re sanabile)22. Una vistosa dif ferenza tra i due testi aiuta 
a comprovare che la versione mano scritta è anteriore a quella stam pata: mentre, 
nel testo B, l’io lirico del poeta afferma di tro varsi nel quarto anno del suo amo-
re per la donna che, in tanti altri componimenti, chiama Luz23, secondo P la 
loro relazione sa rebbe già entrata nel quinto24. Le accurate ricerche di Adolphe 
Coster25 hanno rivelato che l’e quivalente storico di Doña Luz, Doña Leonor 
de Mi lán, e suo marito, Don Álvaro de Por tu gal, arrivarono a Siviglia tra il 
gennaio e il luglio del 155926. Ponce de León, il destinatario della canzone che 

18 Pubblicate sinotticamente in F. de herrera, Rimas inéditas, a cura di J. M. BleCua, 
Madrid, CSIC, 1948, pp. 133-139; F. de herrera, Obra poética, cit., II, pp. 225-231.

19 Tra gli editori posteriori al 1975, tre hanno pubblicato il testo B della canzone: cfr. F. de 
herrera, Poe sía, a cura di S. fortuño llorenS, Barcelona, Plaza & Janés, 1984, pp. 184-187; F. de 
herrera, Poe sía, a cura di M. T. rueSteS, Barcelona. Planeta, 1986, pp. 145-147; F. de herrera, 
Poesías, a cura di V. ronCero lópez, Madrid, Castalia, 1992, pp. 273-277 (da cui si citerà); per una 
descrizione del co dice (Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 10159) cfr. C. CueVaS, Introducción, in F. 
de herrera, Poesía castella na original completa, cit., pp. 11-133, e specie p. 103.

20 Cuevas e Chiappini sono gli editori recenti che, tra le due versioni della canzone per 
Ponce de León, hanno scelto il testo P: cfr. F. de herrera, Poesía castellana original completa, 
cit., pp. 672-676 (da cui si citerà), e Fernando de Herrera y la escuela sevillana, cit., pp. 101-103; 
per una descrizione dell’edizione curata da Pacheco, stampata a Si viglia per i tipi di Gabriel Ramos 
Vejarano, cfr. C. CueVaS, Introducción, cit., p. 107.

21 Cfr. il commento di Cuevas (con bibliografia precedente) ai vv. 23 e 26 della canzone in 
F. de herrera, Poesía castellana original completa, cit., p. 673.

22 Ai vv. 28-30 si legge «jamás sonó de allí mi triste lira, / que mi dolor no se a / y el 
desdén de mi Luz y ardïente ira». Siccome, nel v. 29, lo schema metrico della canzone esige un 
settenario con la rima -ana, la ricostruzione del verso può partire da «que mi dolor no se ana». 
Da qui si arriva senz’altro a «que mi dolor no sana», ma non è altrettanto facile collegare il verso 
così corretto a quello successivo, che, invece di avere la forma attestata dal manoscritto, dovrebbe 
iniziare diretta mente con «el des dén». Adattato così, il passo avrebbe l’aspetto seguente: «jamás 
sonó de allí mi triste lira, / que mi dolor no sana / el desdén de mi Luz y ardïente ira» Il «que» del 
v. 29 equivarrebbe a ‘porque’, mentre la formula del v. 30, che fungerebbe da soggetto della frase 
subordinata, sarebbe da valutare come una combina zione tra un iperbato e un’en diadi.

23 Cfr. i. versi 23-27 del testo B: «ya en la doblada imagen espartana / la coronada frente 
/ muestra la quarta buelta el sol presente, / después que Amor y Venus soberana / me llevaron al 
jugo obedïente».

24 Cfr. gli stessi versi secondo P: «ya en la doblada imagen espartana / la coronada frente 
/ muestra la quinta buel ta el sol caliente, / después qu’, abierto el coraçón con hierro, / me traxo 
Amor al yugo obedïente».

25 Cfr. A. CoSter, Fernando de Herrera (El Divino), 1534-1597, Parigi: Champion, 1908.
26 Cfr. ivi., p. 114.
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stiamo analizzando, morí nel 157327. Sommando questa data alle indicazioni 
prece denti, possiamo conclu dere che la versione B della poesia che celebra il 
soldato – e, come cre do, insieme a lui il gio vane Torquato Tasso – deve risalire 
(sempre che il testo abbia effetti va mente raggiunto il suo destinatario) a un 
anno tra il 1562 e il 1573, mentre la correzio ne ri guardante la durata del nodo 
amoroso tra l’io lirico herreriano e Doña Luz, at testata da P, non può essere 
anteriore al 1563.

Gli esperti non sono d’accordo sull’affidabilità dei testi trasmessi dalla 
stampa P28. Si discute su come valutare le notevoli divergenze che sussistono 
tra le versioni dei componimenti di Herrera che figurano sia in P sia in altre 
fonti, ad esempio nel codice B oppure nell’unico vo lume di rime che il poeta 
pub blicò in vita sua29. C’è chi ascrive le lectiones di P, spesso for malmente 
imperfette, in toto all’autore sivigliano, supponendo che questi sia morto prima 
di aver potuto portare a termine l’ul tima revisione dei propri testi; c’è chi vi 
vede invece (almeno in certi casi) la mano di Pacheco. Non pochi studiosi, 
infatti, tendono ad attribuire al parente di Velázquez il carattere più «barocco» 
che, tra le poesie della stampa apparsa nel 1619, sembra distin guere quelle di 
cui si possiedono versioni sicuramente o presumibilmente prece denti.

Sia nel testo B sia nel testo P, la canzone per il duca d’Arcos rispecchia 
bene la prassi creativa di Fernando de Herrera, caratterizzata dalla 
rielaborazione di modelli classici e italia ni. Il poeta di Siviglia mostra una 
grande destrezza nella combinazione delle due tradizioni. Dal punto di vista 
formale, la canzone, formata da sette stanze di quindici versi, alle quali nel la 
versione del manoscritto segue un congedo, si orienta al modello petrarchesco, 
senza però riprodurre nessuno degli schemi metrici usati nel Canzoniere30. 
Per il motivo della recusa tio-excusatio, cioè per la dichiarazione della propria 
incapacità di affrontare un compito così ar duo come quello di celebrare un 
condottiero quale Ponce de León, Herrera si ispirò invece ai poeti elegiaci la-

27 Per la data di morte del soldato si veda la nota di Cuevas in F. de herrera, Poesía 
castellana original completa, cit., p. 672.

28 Per quel che segue cfr. C. CueVaS, Introducción, cit., pp. 87-99; V. ronCero lópez, 
Introducción biográfica y crítica, in F. de herrera, Poesías, cit., pp. 9-84, e specie pp. 79-84; F. J. 
martínez ruiz, Fernando de Herrera ante la crítica (1959-1996), nel vol. coll. Las «Anotaciones» 
de Fernando de Herrera, cit., pp. 279-296, e specie pp. 280-281.

29 Algunas obras de Fernando de Herrera [Siviglia, Andrea Pescioni, 1582], a cura di B. 
lópez Bueno, Si viglia, Diputación de Sevilla, 1998.

30 In entrambe le versioni, lo schema metrico della poesia è ABCBACCDeEDEFdF 
GHIHGIIJkKJKLjL ecc. Il numero esiguo dei settenari (due versi su 15 in ogni strofa) sottolinea 
il carattere grave della composizione.
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tini31. Properzio, in una delle sue poesie32, si era fatto vietare da due censori 
divini, Apollo e Calliope, di elevarsi al di sopra dello stile basso al quale gli 
oratori dell’anti chità classica associavano la poesia amorosa. Mentre, secondo 
l’autodenigrazione del poeta latino, la limi tatezza della sua arte sarebbe dovuta 
a una mancanza di talento, Herrera, non di versamente da Tibullo33, riconduce il 
presunto deficit delle proprie forze creative alle sue pe ne d’amore. Quando poi 
giustifica la sua rinuncia a glorificare il duca in un poema epico, af fermando 
di non essere capace di portare un peso così grande34, accoglie di nuovo un 
pre cetto antico, quello espresso in un brano dell’Ars poetica (vv. 38-40) in cui 
Orazio raccoman da ai Pisoni, i destinatari privilegiati dell’opera, di cimentarsi, 
nei loro versi, con soggetti ade guati alle loro forze («Sumite materiam vestris 
qui scribitis aequam / viribus et versate diu quid fer re recu sent, / quid valeant 
umeri»). La comparazione oraziana della materia poetica con un pe so da 
portare – comparazione che gioca con i due significati dell’aggettivo gravis, -e, 
quello proprio (‘pesante’) e quello figurato (‘se rio, solenne’) – già da Properzio 
era stata trasferita nel conte sto di una recusatio-excusatio35.

Per dare ulteriore enfasi alla sua rinuncia di glorificare Ponce de León 
in un poema epico, He rrera dichiara che perfino i massimi cultori di questo 
genere, Omero e Virgilio, e il massi mo rappresentante greco della poesia 
panegirica, Pindaro, avrebbero esaurito le loro risorse se avessero dovuto 
celebrare i grandissimi pregi del duca. Ciò nonostante, Herrera crede di rav-
visare tra i suoi contemporanei un poeta capace di affrontare questa sfida. Per 
dare il giusto ri lievo al personaggio in questione, gli dedica la strofa centrale 
della canzone. Eccola nel testo B:

    Aquel que el glorïoso y rico lauro
inflamó de sus verdes hojas de oro,

31 Per il procedimento retorico della recusatio-excusatio nella poesia latina cfr. G. d’anna, 
La «recusatio» nella poesia oraziana, in «Sileno» 5-6 (1979-1980), pp. 209-225, e specie pp. 
211-212 e 224-225; id., La «recusa tio» in Virgilio, Orazio e Properzio, in «Cultura e Scuola» 19 
(1980), pp. 52-61, e specie pp. 54 e 58. Per l’uso di que st’espediente nella poesia di Herrera, si 
veda J. G. monteS Cala, Del tópico grecolatino de la «recusa tio» en la poesía de Fernando de 
Herrera, in «Criticón» 75 (1999), pp. 5-27, e specie pp. 6-7 e 25-26 (senza riferi menti alla canzone 
per Ponce de León).

32 Cfr. properzio, Elegiae 3.3.
33 Cfr. tiBullo, Elegiae 2.4.1-20.
34 Cfr. i vv. 61-66 della canzone nelle versioni B («El peso inmenso y movimiento ardiente 

/ sustenta grave apena el grande Atlante, / su rebuelta sintiendo presuroso; / yo, que no soy tan 
fuerte y tan constante, / temo caer con él, i, juntamente, / dar fama a mi desseo peligroso») e P («El 
peso immenso i movimiento ardiente / sufre i sustenta apena el grande Atlante, / que siente grave, 
i la cerviz inclina; / yo, que no soi tan fuerte i tan constante, / temo caer con él, i, juntamente, / mi 
desseo ilustrar con fama indina»).

35 Cfr. properzio, Elegiae 3.9.5-6: «turpe est, quod nequeas, capiti committere pondus, / et 
pressum inflexo mox dare terga manu».
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que con süave y noble y docta lira,
igual de Greçia y de Castalia al coro,
suena en el Indo piélago, en el Mauro,  50
y con el canto al mesmo Febo admira,
y osadamente a levantarse aspira
con feliçe armonía a la memoria
del valor escogido,
con puro y alto espíritu ençendido,   55
y de las almas claras con victoria –
aquel a vuestro ingenio esclareçido
puede esculpir en el pintado çielo
con inmortal historia,
que no mi canto, ageno de consuelo.  60

 Nella strofa citata, i verbi al presente non lasciano dubbi che vi si 
esalti una persona che al tempo della genesi del testo era vivente. È dunque 
fuorviante identificarla con Virgilio, se guendo la proposta di Cristóbal Cuevas, 
accolta da María Teresa Ruestes e Victoriano Ronce ro López36. Tale ipotesi 
va respinta anche per un altro motivo, l’innegabile allusione al poeta ro mano 
contenuta nei versi 76-79 della canzone37, allusione che, se i tre studiosi aves-
sero ra gio ne, non solo costituirebbe un inutile doppione dell’elogio compreso 
nella quarta strofa, ma si troverebbe in evidente contraddizione con quanto 
detto in quella lode (basta confrontare i mo di verbali dei rispettivi passi, 
l’indicativo del presente nella quarta stanza, l’irreale del pas sato all’inizio 
della sesta).

 Consideriamo più in dettaglio il contenuto della quarta strofa. Secondo 
il testo B, il poeta ce le brato nella stanza è un autore che si è fatto infiammare dal 
lauro. Come conferma una frase del capolavoro teorico di Herrera, le Anotaciones 
a la poesía de Garcilaso de la Vega (1578), quest’espressione significa che 
l’autore lodato ha intrapreso un progetto di dimensioni epi che38. I versi successivi 
constatano che il poeta si è fatto notare per la qualità della sua lira, giu dicata 
«suave y noble y docta». Infine, l’io poetico della canzone – che almeno in questa 
strofa possiamo tranquillamente identificare con Fernando de Herrera – rivela che 
l’autore da lui esaltato ha annunciato di voler immortalare esempi straordinari di 
valore e anime illustri per le loro vittorie – motivo per cui il petrarchista sivigliano 
lo proclama panegirista ideale di un condottiero del formato di Ponce de León.

36 Cfr. Cuevas in F. de herrera, Poesía castellana original completa, cit., p. 674; Ruestes in 
F. de herrera, Poesía, cit., p. 146; Ron cero-López in F. de herrera, Poesías, cit., p. 275.

37 B: «Vuestro valor excelso, la grandeza / del ánimo, el ingenio levantado, / la gloria 
propia, el generoso intento / a Esmirna y Mantua hubiera ya cansado»; P: «Vuestro valor ecelso, la 
grandeza / d’el ánimo, la gloria verdadera, / el alto i vigilante pensamiento, / a Esmirna ya cansado 
i Mantua uviera».

38 Cfr. F. de herrera, Anotaciones a la poesía de Garcilaso, a cura di I. pepe e J. M. reyeS, 
Ma drid, Cátedra, 2001, p. 697: «[…] coronávanse de laurel los poetas eroicos […]».
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 Le indicazioni finora presentate permettono l’ipotesi che il personag-
gio glorificato da Herrera sia Tor quato Tasso e che il passo cui si allude nella 
quarta strofe della canzone sia il proemio del Ri naldo. Di seguito riporto le 
prime cinque ottave del poema:

        Canto i felici affanni e i primi ardori
che giovanetto ancor soffrí Rinaldo,
e come il trasse in perigliosi errori
desir di gloria ed amoroso caldo,
allor che, vinti dal gran Carlo, i Mori
mostraro il cor più che le forze saldo;
e Troiano, Agolante e ’l fiero Almonte
restar pugnando uccisi in Aspramonte.

 Musa, che ’n rozo stil meco sovente
umil cantasti le mie fiamme accese,
sì che, stando le selve al suono intente,
Eco a ridir l’amato nome apprese:
or ch’ad opra maggior movo la mente,
ed audace m’accingo ad alte imprese,
ver’ me cotanto il tuo favor s’accresca,
ch’al raddoppiato peso egual riesca.

 Forse un giorno ardirai de’ chiari fregi
del gran Luigi Estense ornar mie carte,
onde, mercé del suo valor, si pregi
e viva il nostro nome in ogni parte;
non perch’io stimi ch’a’ suoi fatti egregi
possa dar luce umano ingegno od arte,
ch’egli è tal ch’altrui dona e gloria e vita,
e vola al ciel senza terrena aita.

 E voi, sacro signor, ch’adorno avete
d’ostro la chioma e di virtude il core,
e sì lucidi raggi omai spargete
che se n’oscura ogni più chiaro onore,
quando ai gravi pensier la via chiudete,
prestate al mio cantar grato favore:
ch’ivi vedrete al men, se non espresso,
adombrato in altrui forse voi stesso.

 Ma quando, il crin di tre corone cinto,
v’avrem l’empia eresia domar già visto,
e spinger, pria da santo amor sospinto,
contra l’Egitto i principi di Cristo,
onde il fiero Ottomano oppresso e vinto
vi ceda a forza il suo mal fatto acquisto,
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cangiar la lira in tromba e ’n maggior carme
dir tentarò le vostre imprese e l’arme39.

Nell’esordio citato, Tasso annuncia il contenuto del Rinaldo (I), distacca 
il poema dalla sua precedente produzione amorosa (ancora inedita nel 1562) 
(II), accenna alla possibilità di un progetto più ardito, un canto epico in onore 
del valoroso cardinale Luigi d’Este (III), il quale, co me veniamo a sapere 
immediatamente dopo (IV), è il dedicatario della prima grande fatica del 
giovane poeta. Il poema che Tasso vorrebbe scrivere celebrerebbe le vittorie 
contro gli Ottomani che il porporato, a dire di Torquato, otterrebbe una volta 
asceso al pontificato (V). Per sottolineare la grandiosità di un tale sog getto, 
il poeta dice che solo nel momento in cui lo trat terà, passerà dalla lira alla 
tromba40. Con un att(acc)o di retorica modestia, Tasso, dun que, finisce per 
escludere il suo Rinaldo dal campo della poesia epica (cui – inutile ribadirlo – 
in dubbiamente appartiene).

Nella quarta strofa della canzone per Ponce de León (testo B), Herrera 
sembra tener conto dell’esordio del poema, dato che anche lui, parlando del 
poeta che celebra, distingue tra un’«infiammazione» epica iniziale e una 
successiva aspirazione a un tipo di poesia ancora più elevato. L’insistenza 
sulle qualità liriche dell’autore pare però escludere che il petrarchista si-
vigliano, nel suo elogio, si riferisca esclusivamente al Rinaldo. Sembra più 
ragionevole colle gare l’esalta zione della «noble, suave et dulce lira» ai 13 
sonetti di Tasso contenuti nella sillo ge curata da Atanagi oppure – e assai più 
plausibilmente, visto che il contributo del poeta, tra i versi di quella raccolta, 
non spiccava né per ampiezza né per posizione – alla più nutrita e più 
diversi fi cata sezione di poesie tassiane (38 sonetti, 2 canzoni e 2 madrigali) 
compresa nelle Rime degli Academici eterei. In quest’antologia, il futuro 
autore della Gerusalemme liberata non solo è rappresentato con maggiore 
ampiezza degli altri membri della dotta cerchia pado vana (quasi un quarto 
delle poesie del volume è suo), bensí occupa un posto di rilievo anche grazie 
alla collocazione finale dei propri testi.

In alcuni passi, il testo P della quarta strofa della canzone per Ponce de 
León è sensibilmente diverso dal testo B. Prima di leggerlo, giova ricordare 

39 T. taSSo, Rinaldo, ed. cit., pp. 63-64; nel brano riprodotto (e anche in quello riportato 
nella nota successiva), il testo del 1562 è identico a quello del 1570.

40 Qualcosa di simile si legge nell’epilogo del Rinaldo. Dopo aver sottolineato la sua tenera 
età al tempo della composizione («Così scherzando io risonar già fea / di Rinaldo gli ardori e i 
dolci affanni, / allor ch’ad altri studi il dì togliea / nel quarto lustro ancor de’ miei verd’anni», ed. 
cit., p. 322, canto XII, ott. 90, vv. 1-4), Tasso vi ritorna sul poema epico in onore di Luigi d’Este 
che vorrebbe realizzare: «Ma se mai fia ch’a me longo ozio un giorno / conceda, ed a me stesso 
il ciel mi renda, / sì ch’a l’ombra cantando in bel soggiorno / con Febo l’ore e i dì felici spenda, / 
portarò forse, o gran Luigi, intorno / i vostri onori ovunque il sol risplenda, / con quella grazia che 
m’avrete infusa, / destando a dir di voi più degna musa» (ivi, canto XII, ott. 91).
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che le numerose varianti che lo se parano dal manoscritto non risalgono 
necessariamente né allo stesso periodo né allo stesso au tore. Trascrivo la 
stanza dall’edizione di Cuevas:

    Aquél qu’el glorioso i rico lauro
coronó con sus verdes hojas d’oro,
que con suäve i culta, noble lira,
igual de Grecia i de Castalia’l coro,
suspende’l indo piélago i el mauro,  50
i con el canto al mesmo Febo admira,
i osadamente levantars’aspira,
con felice armonía, a la memoria
i romana alabança,
d’el itálico onor clara esperança,  55
i de las almas grandes con vitoria,
aquél vuestro valor dichoso alcança
solo a esculpir en el eterio velo
con venturosa istoria,
que no mi canto, ageno de consuelo.  60

Se si accetta che la strofa citata celebri Torquato Tasso, il nuovo verbo 
del v. 47, «coronó», alluderà a vaghi progetti, risalenti agli ultimi anni della 
vita del poeta, di conferirgli la laurea poetica41. L’incoronazione stessa non 
ebbe mai luogo, ma è data per avvenuta sia nella prefa zione di un’edizione 
della Gerusalemme conquistata apparsa a Pavia nel 159442 sia in sei so-
netti di tre poeti diversi, Francesco Melchiorri, Catanio Prospero e Gherardo 
Borgogni. I testi di Borgogni figurano in due stampe berga masche del 159443. 
Una delle poesie, scritta due anni prima, chiama Tasso «gran tosco Maron» 
e lo mostra ornato «di mille allori» da «Roma» e dal «Vati can»44, un’altra 
esclama euforicamente: «già Roma / d’eterni fregi oggi Torquato infio ra»45, 
mentre ancora un’altra, idealmente rivolta al poeta, parla di un’ulteriore 

41 Cfr. A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino: Loescher, 1895, I, p. 797.
42 Cfr. ivi.
43 Cfr. Le rime di Torquato Tasso, cit., I, pp. 466 (Al Sig. Torquato Tasso nella sua partenza 

da Mantova a Ro ma), 467 (Al Sig. Torquato Tasso nella sua giunta a Napoli) e 470 (Al molto 
illustre Sig. Giulio Aresi sopra l’incorona zio ne del Sig. T. Tasso, due sonetti). I primi due 
componimenti si trovano sia in un’edizione delle Ri me di Borgogni (Bergamo, Comino Ventura, 
1594) sia in un’antolo gia curata dal rimatore e intitolata Le Muse To scane di diversi nobilissimi 
ingegni (ivi, 1594), la quale contiene anche gli altri testi. Cinque anni dopo, ritro via mo tutti e 
quattro i componimenti in un altro florilegio alle stito da Borgogni, le Rime di diversi illustri poeti 
de’ nostri tempi (Ve nezia: Minima Compagnia, 1599); cfr., per tutte queste indicazioni, le note di 
Solerti, I, ad locos. 

44 G. BorGoGni, Al Sig. Torquato Tasso nella sua partenza da Mantova a Roma, vv. 9-11. 
45 id., Al molto illustre Sig. Giulio Aresi sopra l’incoronazione del Sig. T. Tasso, sonetto 

secondo, vv. 10-11.
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incoronazione che questi avrebbe ricevuto nella patria di sua madre, Porzia 
de’ Rossi: «Ti cinse poi di sacro allor la chio ma / Napoli»46. Il sonetto Sulla 
partenza del Sig. T. Tasso da Mantova di Cata nio Prospero47 si deve alla stessa 
occasione del primo sonetto di Borgogni. La coinci denza lascia supporre che 
Tasso, al momento di partire per l’ultima volta dalla città dei Gonza ga48, fosse 
pieno di fiducia di ricevere la laurea a Roma. Il testo di Prospero fu stampato 
come parte di un florilegio intitolato Nuova scelta di rime di diversi illustri 
poeti (Bergamo, Comi no Ventura, 1592). Il rimatore vi apostrofa Tasso come 
«nuovo Apollo di lauri incoronato» (v. 2). Già al 1589, invece, risale la stampa 
milanese del Mausoleo di poesie volgari et latine in morte del Sig. Giuliano 
Gosellini in cui s’incontra un sonetto dall’incipit «Tasso, a cui Te bro il crin 
cinse d’alloro»49 che esorta l’autore della Gerusalemme liberata a participare 
al tu mulus per il lettera to lombardo, scomparso nel 158750. 

Non sappiamo come e quando la falsa notizia di un’incoronazione 
poetica del Tasso (a Roma o a Napoli, non importa) giunse a Siviglia, ma 
è chiaro che, se supponiamo che Herrera, mor to nel 1597, l’abbia voluta 
accogliere, l’avrebbe dovuto fare sullo scorcio della sua vita. Ciò potrebbe 
indurci ad attribuire il cambio del verbo nel v. 47 della versione P della 
canzone per Ponce de León piuttosto al curatore della versione pubblicata nel 
1619, Pacheco, il quale però, per poterlo introdurre nel testo, sarebbe do vuto 
esser stato capace d’identificare il poeta esal tato nella can zone con l’autore 
italiano, il che mi sembra poco probabile. È vero che il passag gio da «inflamó» 
a «coronó» incrina seriamente la coerenza del ritratto tassiano – sempre che 
di ritratto tassiano si tratti –, ma non esiterei ad ascriverlo a Herrera. A mio 
avviso, è plau si bi le che il petrarchista sivigliano, traspor tato dalla vo lontà di 
fare sfoggio di essere al corrente delle voci che diffondevano la notizia di una 
lau rea poetica del Tasso, abbia trascurato la struttura logica della sua canzone.

Un altro intervento testuale riscontrabile in P, quasi certamente d’autore, 
appoggia forte mente l’identifica zione del poe ta lodato da me proposta: mi 
riferisco all’indicazione dell’ita lianità del personag gio, chia mato «d’el itálico 
onor clara esperanza» (v. 55) per essere ritenuto capa ce di dare durevole fama 
a eroi italiani. Proporrei di considerare ugualmente herreriana l’in tensifica zione 

46 id., Al Sig. Torquato Tasso nella sua giunta a Napoli, vv. 12-13.
47 Per il testo della poesia cfr. Le rime di Torquato Tasso, cit., I, p. 472. 
48 Tasso lasciò Mantova il 19 novembre 1591; cfr. A. Solerti, Vita, cit., I, p. 686. Quattro 

anni prima, il 23 o 24 ottobre del 1587, Tasso era fuggito clandestinamente dalla corte dei Gonzaga 
per recarsi a Firenze; cfr. ivi, I, pp. 567-568.

49 Riprodotto in: Le rime di Torquato Tasso, ed. cit., I, p. 482. 
50 Secondo l’ambasciatore estense a Firenze, il conte Girolamo Giglioli, Tasso stesso, 

lasciando la città medi cea nel settembre del 1590 per andare a Roma, avrebbe espresso la speranza 
di ottenere nell’Urbe piuttosto dei soldi che una laurea poetica; cfr. A. Solerti, Vita, cit., I, pp. 
662-663 e 762.
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dell’elogio espresso nel testo B tramite la precisazione che l’au tore italiano ce-
lebrato nella canzone sarebbe il solo poeta dal quale il duca d’Arcos si potesse 
aspettare una degna glorificazione dei suoi meriti. Non meno autenti ca mi 
sembra poi un’altra variante di P, che a prima vista pare oscurare o addirittura 
storpiare il testo della canzone: «e levantars’aspi ra / [...] a la memoria / i romana 
alabança» (vv. 52-54). La formula che chiude il brano citato presup pone la 
conoscenza di un’opera latina di Petrarca, l’invettiva Contra eum qui maledixit 
Ita lie, conoscenza che sorprenderebbe in Pacheco, ma non in Herrera. Nel corso 
della sua enfatica difesa dell’Italia, Petrarca aveva esclamato: «Quid est enim 
aliud om nis historia, quam romana laus?»51. Non escluderei che l’accoglienza 
dell’espressione «romana laus» nel testo P sia stata favorita dal fatto che Tasso, 
nel proemio (e nell’epilogo) del Rinaldo, aveva parla to della sua intenzione di 
glorificare un membro della Curia papale. Infine, ritengo pos sibile che He rrera 
(oppure, assai meno probabilmente, Pacheco) decise di sostituire l’espres sione 
preposi zionale «en el pintado çielo» (B, v. 58) con una formula più ricercata, 
«en el ete rio ve lo» (P, v. 58), per arricchire il suo elogio del Tasso con un cenno 
all’appartenenza del poeta al l’Acca demia degli Eterei. Quasi tutte le varianti 
elencate potrebbero essere spiegate come reazioni al fatto che la Penisola iberica, 
a partire dagli anni Settanta del Cinquecento, aveva visto la comparsa di alcuni 
grandi poeti epici (tra i quali Camões e Erci lla). 

Concludo dicendo che, a mio avviso, non ci possono essere dubbi che 
Herrera, nella sua can zone per il duca d’Ar cos, celebri Torquato Tasso, e che 
l’autore sivigliano, prima di iniziare la composizione della poesia, avesse 
letto non solo il Rinaldo, ma anche le Rime de gli Aca demici Eterei. Il ter-
mi nus a quo del componimento passerebbe dunque al 1567 (e il terminus 
a quo dell’«in na mora mento» di Herrera «personaggio» con Doña Luz, dal 
1559 al 1563). 

toBiaS leuker

51 F. petrarCa, In difesa dell’Italia (Contra eum qui maledixit Italie), edizione bilingue a 
cura di G. CreVatin, Venezia, Marsilio, 1995, p. 94.
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LA «FAVOLA» DEL «RINALDO»

0. Introduzione. La Prefazione «Ai Lettori» del Rinaldo

Quando il giovane Tassino irrompe, a soli diciannove anni, sulla scena 
letteraria a lui contemporanea con la Prefazione al Rinaldo, lo fa con una 
fermezza, una disinvoltura e al tempo stesso con una così straordinaria abilità 
diplomatica, che colpiscono ancora oggi anche il lettore più distratto. Il giovane 
poeta esordiente è più che mai determinato a farsi conoscere; ma è ben conscio 
delle critiche nelle quali può incorrere, consapevole che «sì come nessuna 
azione umana mai fu in ogni parte perfetta, così ancora a nessuna mai mancaro i 
suoi riprensori»1; prevedendo infatti che in molti, fra gli intellettuali del tempo, 
non avrebbero esitato a biasimare «le primizie sue» mandate «al cospetto degli 
uomini», il giovane poeta decide quindi abilmente di farsi scudo di grandi 
nomi del tempo per cattivarsi le simpatie del suo pubblico, guadagnandosi in 
questo modo l’attenzione e la credibilità necessarie per presentare, insieme 
all’opera, quello che appare a tutti gli effetti il suo primo documento di poetica, 
con il quale interviene in maniera decisa e consapevole nell’acceso dibattito 
contemporaneo tra l’ariostismo e il classicismo aristotelico, ovvero nella 
cosiddetta “questione del poema”2.

1 T. taSSo, Prefazione al Rinaldo, ed. a cura di M. SherBerG, Ravenna, Longo, 1990, p. 59. 
2 Sulla questione del poema post-ariostesco, si veda anche E. Bonora, Poema cavalleresco 

e poema eroico, in Id., Critica e letteratura nel Cinquecento, Torino, Giappichelli, 1964, pp. 149-
166; E. Raimondi, Dalla natura alla regola, in Rinascimento inquieto, Palermo, U. Manfredi, 
1965, pp. 5-17; G. BaldaSSarri, Il sonno di Zeus. Sperimentazione e narrativa del poema 
rinascimentale e tradizione omerica, Roma, Bulzoni, 1982; D. RaSi, Diacronie cinquecentesche: 
«unità» e «varietà», «verità» e «finzione» nella favola epica, nel vol. coll. Quasi un picciolo 
mondo: tentativi di codificazione del genere epico nel Cinquecento, a cura di G. BaldaSSarri, 
Milano, Unicopli, 1982, pp. 31-56; R. AGNES, L’«Ariostismo» e Bernardo Tasso, in Dizionario 
critico della letteratura italiana, dir. da V. BranCa, Torino, Utet, 19862, IV, pp. 248-249; M. 
Beer, Romanzi di cavalleria: il «Furioso» e il romanzo italiano di primo Cinquecento, Roma, 
Bulzoni, 1987; H. GroSSer, La sottigliezza nel disputare. Teorie degli stili e teorie dei generi in 
età rinascimentale e nel Tasso, Firenze, La Nuova Italia, 1992, pp. 63-91; F. PeVere, La norma 
e l’ingegno. L’idea cinquecentesca di romanzo, in La macchina meravigliosa. Il romanzo dalle 
origini al Settecento, prefazione di G. BarBeri SQuarotti, Torino, Tirrenia Stampatori, 1993, pp. 
113-143; S. JoSSa, Rappresentazione e scrittura: la crisi delle forme poetiche rinascimentali 1540-
1560; Napoli, Vivarium, 1996; D. JaVitCh, La canonizzazione dell’«Orlando Furioso», trad. it. di T. 
praloran, Milano, Mondadori, 1999; Z. RozSnyoi, Dopo Ariosto. Tecniche narrative e discorsive 
nei poemi postariosteschi, Ravenna, Longo, 2000 (tesi di dottorato); F. SBerlati, Il genere e la 
disputa tra Ariosto e Tasso, Roma, Bulzoni, 2001; S. JoSSa, La fondazione di un genere: il poema 
eroico tra Ariosto e Tasso, Roma, Carocci, 2001; E. Bonora, Poema cavalleresco e poema eroico, 
in Id., Critica e letteratura nel Cinquecento, Torino, Giappichelli, 1964, pp. 149-166.
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Il Tassino, al riguardo, sembra avere in effetti le idee molto chiare, 
e, nel complesso dibattito scoppiato intorno al caso letterario del poema 
ariostesco - da un lato, prepotentemente affermatosi come acclamato successo 
di pubblico, e, a poca distanza dalla morte dell’autore, già vero e proprio 
bestseller, dall’altro, al tempo stesso, anche immediatamente passato al vaglio 
di un’aspra revisione critica alla luce dei dettami aristotelici divenuti imperanti 
all’indomani della riscoperta della Poetica - prende posizione senza esitazione: 
critico infatti verso quel classicismo dogmatico che, sordo alle esigenze del 
pubblico, ha sancito, con l’osservanza pedissequa e ottusa alla Poetica di 
Aristotele, la sua stessa condanna, il Tassino fa tesoro dei fallimenti altrui (in 
primis il riferimento va al Trissino3, ma anche al paterno Amadigi, che, come 
sappiamo, fallì l’ambiziosa impresa di diventare un nuovo bestseller sulla scia 
del Furioso e finì per rivelarsi in qualche modo un nobile flop), e, ben conscio 
dell’importanza - anche pratica - di disporsi in simmetria con le attuali istanze 
culturali, ma esaudendo al tempo stesso quanto possibile le aspettative del 
«volgo», opta per una soluzione di compromesso che grosso modo corrisponde 
a quello che è stato chiamato «aristotelismo edonistico»4. Due sono le scelte 
fondamentali in cui si concretizza la posizione teorica tassiana; e non sono 
altro che le risposte del poeta alle due questioni più urgenti che la riscoperta 
della Poetica di Aristotele aveva sollevato, e sulle quali erano intervenuti a 
schierarsi gli intellettuali dell’epoca: il problema dell’imitazione e quello 
dell’unità.

1. Il problema dell’imitazione, ovvero la rinuncia alla «persona del poeta». Il 
difficile avvio della macchina narrativa e la «coazione a partire» di Rinaldo

In merito alla prima questione, il Tasso oppone un deciso rifiuto dei 
proemi morali ariosteschi, che contrastano con la Poetica di Aristotele in 
quanto contrari alla legge dell’imitazione. Posto infatti l’assioma, cui il Tassino 
sembra aderire, che «tanto il poeta è migliore, quanto imita più, e tanto imita 
più quanto men egli come poeta parla e più introduce altri a parlare», emerge 
chiaramente come la metanarratività tipica del narratore di poemi cavallereschi, 

3 Più tardi, nei suoi Discorsi il Tasso avrà parole durissime per l’autore dell’Italia liberata 
da’ Goti: «Il Trissino, d’altra parte, che i poemi d’Omero religiosamente si propose d’imitare e 
dentro i precetti d’Aristotele si ristrinse, mentovato da pochi, letto da pochissimi, prezzato quasi 
da nissun, muto nel teatro del mondo, è morto alla luce degli uomini, sepolto a pena nelle librarie 
e nello studio d’alcun letterato se ne rimane» (T. taSSo, Scritti sull’arte poetica, a cura di E. 
mazzali, Torino, Einaudi, 1977, II, 26).

4 È soprattutto Sherberg a fare il ritratto di un Tasso giovane ambizioso e pragmaticamente 
attento a captare le «richieste di mercato»; tanto da qualificare la stessa opera del Rinaldo «una 
domanda di lavoro» (M. SherBerG, Introduzione al Rinaldo, cit., p. 11).
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la cui più caratteristica manifestazione risiede appunto nei proemi dei canti, sia 
bandita in quanto, lungi dall’imitare la realtà, il narratore-personaggio, o meglio 
quella che Castelvetro chiama «persona del poeta», attraverso il suo consueto 
denudamento dei meccanismi narrativi, denuncia apertamente il suo carattere 
fittizio. Del resto la sistematica abolizione di questo espediente, che tanto 
doveva dispiacere a quegli «affezionati dell’Ariosto» così temuti dal Tasso, 
non viene intrapresa solo ed esclusivamente in nome di una ferrea e aprioristica 
obbedienza alle norme aristoteliche. Il Tassino, aiutato dalle illuminanti pagine 
critiche del Pigna e del Giraldi oltre che dal suo personale acume, è perfettamente 
consapevole infatti del legame che intercorre tra l’oralità, la metanarratività 
e la tecnica tutta cavalleresca dell’entrelacement: egli sa bene infatti che gli 
autori di cui ora egli critica l’uso dei proemi moraleggianti in principio di canto 
erano in qualche modo «costretti» a ricorrervi, per potersi destreggiare nella 
matassa intricata di storie e di personaggi che andavano narrando, e soprattutto 
per aiutare il disorientato lettore a ritrovarne il bandolo. Tasso infatti ammette 
di concordare col Pigna nel riscontrare, in questo espediente così ricorrente, 
non una mera licenza poetica dell’autore, ma una vera e propria necessità, 
dettata dalle caratteristiche strutturali della favola ariostesca: 

che tai proemi Ariosto non avrebbe fatto, se non avesse stimato che, trattando di vari 
cavalieri e di varie azioni, e tralasciando spesso una cosa e ripigliandone un’altra, gli era necessario 
render talvolta docili gli auditori, il che quasi sempre in tai proemi si fa, preponendo quel che nel 
canto si dee trattare e congiungendo le cose che s’hanno a dire con quelle che già dette si sono. 

Ma, come osserva giustamente il poeta, nel caso della «favola una» 
del Rinaldo, la scelta apparirebbe del tutto ingiustificata dal punto di vista 
narrativo. Lui che «tratta d’un solo cavaliere restringendo tutti i suoi fatti in 
un’azione», lui che «tesse con perpetuo e non interrotto filo il suo poema», non 
solo non ne ha bisogno, ma ha fatto in modo di non doverne avere la necessità. 
Perché, come ha detto prima, «si è affaticato ancora un poco per far sì che la 
favola fosse una, se non strettamente, almeno largamente considerata».

Non è così semplice, passando dalla teoria alla pratica, però, come 
vedremo, per il Tassino, rinunciare alla prassi ormai consolidata delle «moralità» 
ad inizio del canto, né tantomeno al consueto intervento della «persona del 
poeta» all’interno della trama a «prendere» e «lasciare» personaggi e fili 
narrativi, cambiare scenari, imprimere una spinta alla macchina narrativa. 
Come in ogni poema cavalleresco, il primo indizio su quello che potremmo 
definire l’argomento del poema e anche il motore dell’azione narrativa, lo 
ricaviamo chiaramente dal proemio:

Canto i felici affanni e i primi ardori
che giovanetto ancor soffrì Rinaldo
e come il trasse in perigliosi errori



68

desir di gloria ed amoroso caldo
allor che, vinti dal gran Carlo, i Mori
mostraro il cor più che le forze saldo;
e Troiano, Agolante e ’l fiero Almonte
restar pugnando uccisi in Aspromonte.

[Rinaldo I 1]

L’oggetto del poema sono dunque i «felici affanni» e i «primi ardori» del 
giovanissimo Rinaldo, effetti emotivi sull’animo del giovane cavaliere le cui 
cause scatenanti vengono chiarite poco dopo, al terzo verso, da un’altra coppia 
di termini: sono infatti il «desir di gloria» e l’«amoroso caldo» i responsabili 
dello sconvolgimento interiore di Rinaldo e allo stesso tempo anche le molle 
che fanno scattare la macchina narrativa. La brama di gloria militare da un lato, 
la passione amorosa dall’altro, conducono infatti il paladino nei «perigliosi 
errori» delle peripezie romanzesche che il poeta si accinge a narrare, e in cui 
Rinaldo incorrerà sullo sfondo bellico della guerra tra Carlo e i Mori. Sin 
dal proemio è dunque in primo piano Rinaldo, protagonista assoluto alle cui 
passioni dirompenti le guerre imperiali contro il nemico pagano fanno solo 
da cornice. È però poco più avanti, all’ott. 15, che il paladino compie la sua 
prima vera e propria entrata in scena: «Tra sé tai cose rivolgeva ancora, / 
quando il tetto real lasciossi a tergo[..]»5. Le «tai cose» sono appunto i pensieri 
angosciosi che lo tormentano: il pungolo della competizione con Orlando, il 
timore di risultare un vile trascorrendo i suoi migliori anni nelle mollezze, 
l’ansia di dimostrare il proprio valore, che lo spingono infatti a lasciare il tetto 
materno e allontanarsi da Parigi. Il Forti, che rileva un’«insospettata debolezza 
delle strutture architettoniche del poema»6, osserva che il Tassino, ogni volta 
che deve far progredire l’azione, si trova in difficoltà, e come questa incertezza 
si avverta sin da questo primo ingresso del protagonista sulla scena: 

l’impaccio inizia fin da quando il poeta deve immettere Rinaldo nell’azione, farlo muovere, 
agire; e spicca nitidamente perché cade proprio dopo la prima ottava «tassesca» del poema, quella 
che descrive il tormento interiore di Rinaldo che agogna alla gloria e si cruccia e arrossisce della 
sua pochezza di fronte allo sguardo della gente7. 

5 Rinaldo I 15.
6 «[..] Sono effettivamente più unitari i grandi romanzi dell’Ariosto e dello stesso Boiardo 

di quanto non lo sia il poema del Tassino, al quale manca ogni ritmo compositivo [..]. Per esempio, 
se al di sotto dell’apparente unità, saggiamo le strutture architettoniche del Rinaldo, esse svelano 
un’insospettata debolezza, specie nei punti di sutura» (F. Forti, L’opera prima del Tasso, in id., 
Fra le carte dei poeti, Milano-Napoli, Ricciardi, 1965, pp.78-132, e specie 103-104).

7 «Da queste cure combattuto geme, /e sospir tragge dal profondo core; /d’esser guardato vergognoso 
teme, /ch’induce l’altrui vista in lui rossore; /crede ch’ognun l’additi, e scioglia insieme / in tai voci la lingua 
a suo disnore: / “come de’ suoi maggior le lucid’opre / con le tenebre sue questi ricopre!”» (Rinaldo I 14).
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A questa situazione psicologica assoluta il poeta non sa trovare un 
trapasso narrativo qualsiasi e vi «appiccica» la partenza di Rinaldo: «Tra sé 
tai cose rivolgeva ancora [..]»8. Un escamotage, questo, tutt’altro che isolato 
all’interno dell’opera: quello della partenza, anzi, è addirittura, secondo 
Daniele, «un vero e proprio schema formulare [..] ben visibile e insistito. 
Esso ricompare infatti con insistenza e soprattutto all’inizio di ciascun canto, 
come un refrain tematico e narrativo, che funge da raccordo funzionale agli 
inquieti spostamenti e peregrinazioni del protagonista».9 Il «filo perpetuo e 
non interrotto» voluto dal Tassino, infatti, evitando ogni ipotetica biforcazione 
narrativa, implica anche, come è ovvio, la rinuncia all’uso delle formule 
canterine di trapasso (lasciamo/torniamo): ne risulta il completo abbandono, 
annunciato dal Tassino già nella sua Prefazione, delle cosiddette «moralità» 
all’inizio dei canti, in quanto 

l’intervento del narratore che interrompe e ricostruisce la storia in un montaggio 
apertamente artificiale finirebbe […] per incrinare la verosimiglianza della pagina [..], e il recupero 
della distanza narrativa è uno degli espedienti del Tasso per riportare il teatro irreale degli antichi 
cavalieri ad una dimensione più verosimile dello spazio e del tempo [..]10. 

La rinuncia a questo espediente comporta però, innegabilmente, una 
certa dose di impasse nel giovane poeta, che infatti finisce con l’affidarsi in 
modo incondizionato allo schema della partenza, che vediamo ricorrere non a 
caso ad ogni incipit di canto, quella sede tradizionalmente occupata dai proemi 

8 Rinaldo, I,15, v. 1.
9 Daniele riporta anche uno schema, sommariamente organizzato, ma ugualmente esplicito 

– e che io ho ampliato - del tema della partenza all’interno del poema: «Tra sé tai cose rivolgeva 
ancora, / quando il tetto real lasciossi a tergo / e da Parigi uscio [..]» (I 15); «Parte Rinaldo, e nel 
partir si sente / dal petto acceso ancor partirsi il core» (II 1); «Segue intanto Rinaldo il suo viaggio» 
(II12); «Poi che partir l’Ispano e’l buon Rinaldo» (III 1); «Mentre di Senna la superba sponda / 
premendo van Rinaldo ed Isoliero» (IV 1); «[..] quando alzato il corsier con furia immensa / calci 
accopiando in giro si rivolve, / ed è presto a lo spron, presto a la mano [..]» (V 1 ss.); «Parton 
da l’antro i duo garzoni insieme, / e prendon verso Italia il lor camino» (VI 1); «Partonsi i duo 
guerrier poiché non hanno / dove impiegar più quivi il lor valore» (VII 1); «[..] quando i guerrier, 
lasciato il pigro letto, / vestir le membra di lucente acciaro, / e ’n compagnia de nobil drappelletto 
/ a rimirar quei bei ritratti andaro» (VIII 1); «[..] quando in un vago pian, ove da colte / piante 
scendea l’ombra soave e grata, / ritrovar vaghe dame in schiera accolte, / che tenean di guerrier 
scorta onorata» (IX 2); «[..] a la regina chiari indizii diede / del partir de l’amante fuggitivo» (X 
1); «Intanto al suo camin pronto e veloce / va con Florindo il gran figliuol d’Amone» (X 36). Negli 
ultimi due canti l’azione è ambientata alla corte e nei dintorni di Parigi: di qui la ragione della fine 
dell’insistenza sulla mobilità ed erraticità di Rinaldo, in vista dell’epilogo coniugale per l’eroe 
e del congedo dell’autore dal suo volume (A. Daniele, Considerazioni sul «Rinaldo», nel vol. 
coll. Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: il testo, la favola, a cura di D. della terza, Sorrento, 
Eurograf, 1997, pp. 21-47: e specie 31-33).

10 L. Beani, Il senso del tempo nel «Rinaldo» e in altri poemi cavallereschi, in «Il Contesto», 
4-6; 1981, pp. 117-129 e specie 121. 
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morali. Il «vuoto» che ora si avverte negli inizi in medias res è riempito dal 
Tassino in maniera quasi compulsiva dalle partenze dell’eroe, in una «coazione 
a partire» che contribuisce non poco a creare una certa monotonia narrativa. 
Quella «mimetizzazione dell’autore», quella sua «estraniazione rispetto 
al racconto» individuata da Daniele come ciò che sta veramente a cuore al 
giovane esordiente, sono operazioni in realtà assai delicate, e non indolori. 
Questa scelta narrativa è sì dunque un sintomo indiscutibile di quel «distacco 
senza nostalgie dallo statuto romanzesco della persona del poeta qui colta nella 
sua massima esposizione soggettiva (i proemi morali in persona dell’autore), 
inteso quale sintomo principe, e quindi più controverso e condannabile, del 
sistema di oralità del vecchio romanzo»11; ma il giovane poeta non fa che 
sostituire in modo meccanico a quelle occasioni di esplicitazione della persona 
del narratore un’altra formula fissa, altrettanto sistematicamente sfruttata e 
assai meno convincente.

2. Il problema dell’unità. Conseguenze narrative dell’«unico ininterrotto e 
perpetuo filo»: un intreccio senza entrelacement e senza quêtes

La soluzione della questione dell’unità della favola, invece, il Tasso 
la risolve attraverso la costruzione del poema intorno a un aristotelico «filo 
unico» dell’azione, rappresentato dalle avventure del protagonista: in questo 
modo, da un lato si ovvia a uno dei principali difetti del poema ariostesco, 
ovvero il suo carattere dispersivo e sfuggente, dall’altro però si mantiene 
contemporaneamente il principio della varietà, applicato ora solamente lungo 
l’asse di un unico personaggio, secondo la felice formula giraldiana della 
«varietà nell’unità». L’unico «perpetuo e non interrotto filo» verrà infatti 
variato con l’aggiunta dei cosiddetti «episodi»: queste parti, apparentemente 
«oziose», sono «aggiunte» non necessarie di per sé, facilmente eliminabili 
senza conseguenze a livello strutturale, ma, esteticamente, nel complesso, 
gradevoli; alla stregua della barba e dei capelli nel corpo umano, che pur non 
svolgendo che una funzione accessoria, tuttavia contribuiscono notevolmente 
a determinare la piacevolezza e l‘armonia dell’aspetto esteriore12. Eppure, 

11 A. daniele, Considerazioni sul «Rinaldo», cit., p. 27. 
12 È evidente l’influsso delle pagine del Giraldi, nella similitudine tra la favola del poema e 

il corpo umano, sulla quale si sofferma diffusamente L. Beltrán almería, La teoria de la novela 
de G.B. Giraldi Cintio, in «Romanische Forschungen», 108 (1996), pp. 23- 49. Occorre notare, 
inoltre, sulla scorta delle fini osservazioni di Di Pietro, che «quanto ha operato secondo i dettami 
della Poetica, è dal Tasso messo in evidenza con compiacimento, come una novità degna di 
attenzione: quanto invece ha derivato dall’esempio ariostesco è presentato come una concessione 
necessaria dovuta alla richiesta del gusto contemporaneo (“come richieggion i costumi di oggidì”). 
[..] Nelle due questioni trattate con maggior impegno insomma, il Tassino opta per Aristotele: si 
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nonostante il deciso rifiuto opposto dal poeta nei confronti della cosiddetta 
favola multipla, del racconto intrecciato, della pluralità di storie e personaggi 
tipici del Furioso, a favore di un poema basato su un unico, perpetuo e 
ininterrotto filo costituito dall’azione del protagonista, se andiamo ad osservare 
in concreto in che modo questo filo si dipani lungo i dodici canti che formano 
il Rinaldo, con quali meccanismi si aggancino gli eventi, se ne seguiamo 
attentamente il tracciato, scopriamo che il tentativo del Tasso di sganciarsi 
dalle tecniche narrative proprie della favola intrecciata è assai più faticoso del 
previsto, e comporta numerose forzature.

Parte dunque Rinaldo, lascia Parigi e si incammina alla ricerca di nuove 
venture. Il suo cammino è appena cominciato, quando trova un prato fiorito 
che sembra fatto apposta per sfogare le sue angosce: il Tassino non si sottrae al 
motivo topico del lamento del cavaliere nella solitudine di un locus amoenus 
atto ad accogliere le proprie pene; anzi, secondo il più classico dei moduli 
formulari fa sfogare il suo Rinaldo nell’adorna radura finché, all’improvviso, 
è interrotto da un rumore repentino: «Mentre così si lagna, ode un feroce / 
innito di cavallo al cielo alzarsi; / […] e vide al tronco di un’antica noce / per la 
briglia un destrier legato starsi […]»13. Avremmo potuto citare, oltre a questo, 
molti altri esempi disseminati nel poema: si tratta di un tipico meccanismo 
dei poemi cavallereschi intrecciati, ovvero l’interruzione di una situazione per 
l’improvviso sopraggiungere di un elemento nuovo all’orizzonte, generalmente 
visivo o uditivo; la singolarità sta però nell’incontrarlo nel poema del Tassino, 
come sappiamo basato su un unico filo perpetuo e ininterrotto. Difatti, dello 
stesso strumento, il Tasso fa un uso anomalo, svuotandolo delle sue peculiari 
funzioni narrative. In un poema entrelacé si sarebbe infatti incontrata una 
locuzione del genere a chiusura dell’ottava, ed essa avrebbe rappresentato 
quello che Praloran, in merito all’intreccio dell’Innamorato, chiama uno 
stacco del tipo c, ovvero «l’interruzione della narrazione di un filo narrativo 
in concomitanza con il sopraggiungere di pericoli o semplicemente incontri 
virtuali che vengono a cadere nella storia dell’eroe, che entrano nel suo campo 
percettivo»14. Si tratta dunque di una tipologia di stacco che contraddistingue 

affatica a far sì che la favola sia una, ma solo all’altrui gusto è dovuta l’opposta fatica di farvi 
rientrare le parti oziose» (A. Di pietro, Il noviziato di Torquato Tasso, Milano, Malfasi, 1953, pp. 
83-127, e specie 85-86).

13 Rinaldo I 21.
14 Praloran riassume schematicamente i tipi di «chiuse» di canto in quattro tipi fondamentali, 

A, B, C, D. Ma poiché, come sappiamo, le stesse modalità di interruzione della narrazione 
avvengono anche all’interno del canto, a questi quattro tipi di chiuse di fine canto si possono 
affiancare altrettante tipologie di «stacchi» (a, b, c, d) da un filo narrativo all’altro. Per l’analisi 
approfondita delle varie tipologie di chiusa e stacco nell’Innamorato, si veda M. praloran, 
«Maraviglioso artificio». Tecniche narrative e rappresentative nell’«Orlando Innamorato», 
Lucca, Pacini-Fazzi, 1990, pp. 24-26, e specie 51-52. 
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i racconti intrecciati, in cui l’autore, dovendo gestire più fili narrativi, che 
non possono essere portati avanti tutti parallelamente, ha bisogno di alternarli 
di continuo, ed essendo inoltre essi, come abbiamo più volte messo in luce, 
estremamente legati ad una originaria dimensione di oralità, il narratore tende 
a privilegiare, come punti di sutura, i momenti in cui le vicende raggiungono 
una climax di partecipazione emotiva del pubblico in modo da tenerne 
sempre desta l’attenzione. È curioso quindi notare come, nel nostro caso, 
pur rimanendo identico lo schema cosiddetto «incidentale» di cui sopra, e 
ugualmente evocativa e tradizionalmente «connotata» l’ambientazione, non si 
produca alcuno stacco, alcuna sutura, poiché, come ben sappiamo, non ci sono 
altri fili narrativi da alternare. L’impianto narrativo usato dal Tassino risulta 
quindi stravolto perché totalmente depotenziato, inerte: è vero, una situazione 
di quiete è interrotta da un evento improvviso che invade lo spazio percettivo 
dell’eroe, ma l’azione non sta per fermarsi, nessun’altra storia sta per innestarsi 
impedendoci di vedere «come va a finire», e perciò non si produce nessuna 
suspense. Non a caso nell’esempio tassiano la sequenza in questione si trova 
all’inizio, e non alla fine, dell’ottava15: l’azione ha tutto l’agio di svolgersi 
indisturbata; l’evento perturbante - in questo caso, il nitrito di un destriero - 
interviene a guastare i malinconici lamenti di Rinaldo, ma il poeta non ci dà 
neanche un verso di tempo per farci stare un po’ sulle spine che subito l’arcano 
viene svelato.

Emergono dunque da questo primo canto almeno due tratti distintivi dal 
punto di vista narrativo: da un lato, come abbiamo già messo in evidenza, 
il ricorso allo stesso schema diegetico incidentale - strumento cardine, 
abbinato ai consueti indicatori di trapasso, ovvero le abituali formule fisse del 
lasciamo/torniamo, della favola intrecciata dell’Innamorato e del Furioso - 
qui brutalmente snaturato all’interno della «favola una» e privato così della 
sua funzione di generatore di suspense; dall’altro, una sorta di rovesciamento 
di un altro meccanismo narrativo tipico del romanzo stavolta ariostesco, la 
quête. Nel romanzo ariostesco l’inchiesta costituiva infatti un vero e proprio 

15 «Il tempo romanzesco intrecciato e discontinuo si raccoglie nel Rinaldo in un filo 
non interrotto. Anche l’andamento metrico del poema, che non conosce ancora i suggestivi 
enjambement della Liberata, riflette la cadenza riposata di una cronistoria limpida e tranquilla. 
La vicenda, prima che per frasi, si allinea per ottave, nuclei compiuti dove raramente un elemento 
della storia rimane in sospeso. Nel Furioso invece spesso accade qualcosa proprio nel distico di 
clausola [..]: è il tempo spezzato della suspense dove anche la concatenazione per ottave serve a 
creare pause di silenzio e di attesa. Nel Rinaldo gli incontri strani e i loro segni stilistici si collocano 
nella prima parte della stanza e si consumano nel giro di un’ottava [..]. Quando il verso si ripiega 
su se stesso e il viaggio eroico si allenta in pause introspettive troppo prolungate intervengono 
delle clausole anonime e sempre uguali a introdurre di nuovo il movimento, e a collegare i diversi 
episodi. Una specie di condanna al moto perpetuo minaccia e travolge anche la diversa dinamica 
del tempo lirico [..]» (L. Beani, Il senso del tempo nel «Rinaldo» e in altri poemi cavallereschi, 
cit., pp.124-125).
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principio strutturale, secondo Bruscagli, «l’unico meccanismo unificante 
sotteso all’intricata e ipertrofica trama del poema»16. Nessuna quête invece, 
ovvero l’avventurosa ricerca di persone o componenti dell’arredo cavalleresco, 
sembra coinvolgere il Rinaldo tassiano, che non solo non è presentato, 
come i personaggi ariosteschi, alla ricerca di una persona o un oggetto ben 
preciso, ma anzi, si può dire che trovi subito, con uno schioccar di dita, in 
modo assolutamente casuale e involontario, sin dal primo canto, gli oggetti 
della lunga e faticosa inchiesta dei paladini ariosteschi: se infatti il Rinaldo 
del Furioso si presenta sulla scena come un cavallier che a piè venìa, senza 
cavallo, goffo e sovraccarico, nell’affannoso tentativo di recuperare la propria 
cavalcatura, e Ferraù viene colto nella maldestra ricerca del suo elmo, il 
Rinaldo tassiano si vede piovere dal cielo armi e cavallo fatte su misura per 
lui. Lo stesso vale per l’inchiesta amorosa, del tutto assente nel poema del 
Tassino: se Orlando era stato sin da subito connotato dalla passione amorosa, 
dal canto suo il protagonista tassiano non appare sulla scena inizialmente 
come un innamorato: l’amore deve ancora sbocciare, l’incontro fatale deve 
ancora compiersi, e lo farà proprio sul finire di questo primo canto. Non solo: 
il sir d’Anglante inseguiva disperatamente le tracce di un’Angelica insensibile 
all’amore e alle mirabili prove che i paladini si affannavano a compiere per 
lei, laddove il nostro Rinaldo, incontrando in modo fortuito la bella Clarice, 
sarà istigato proprio da lei a compiere valorose imprese, dalle quali per altro la 
dama stessa resterà affascinata, dando segno di contraccambiare sin dall’inizio, 
seppur timidamente, i sentimenti del giovane. È il valore guerresco di Rinaldo 
infatti, ad aprire un varco nel cuore di Clarice, inizialmente assai scettica 
riguardo alle qualità guerresche del paladino, di cui ammira le nobili origini, 
ma del quale non può non notare con una certa insolenza la scarsa fama: ella 
conosce bene gli «avi invitti» e «l’onorato grido del padre Amone», e non di 
meno sono a lei note le gesta gloriose di Orlando, prima difesa della cristianità 
contro il «Mauro infido»; eppure di Rinaldo ancora non le è giunta voce di 
alcuna impresa. Solo la dimostrazione «estemporanea» da parte di Rinaldo 
del proprio valore convincono finalmente Clarice, di cui seguiamo, attraverso 
lo straordinario ritratto del poeta, il rapido e progressivo susseguirsi di moti 
dell’animo sempre più partecipi: tra un’occhiata e l’altra alla performance 
guerresca di Rinaldo, eccola passare attraverso una climax ascendente di 
sentimenti che va dalla stima, allo stupore, al piacere, all’attrazione17. Il 
paladino però, ferito dalle insinuazioni della fanciulla, che ha risvegliato 

16 Si veda sull’argomento R. BruSCaGli, Ventura e inchiesta tra Boiardo e Ariosto, in id., 
Stagioni della civiltà estense, Pisa, Nistri-Lischi, 1983, pp. 87-126. 

17 «Clarice in questa con immote ciglia / mira ’l valor del nobil giovinetto; / dal valor nasce 
in lei la maraviglia, / 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 sentiero» (Rinaldo I 81).
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un’invidia e una rivalità mai sopita con Orlando, e in generale un profondo 
senso di inadeguatezza, si rende conto che la gloria militare è la sua priorità, 
quindi a malincuore declina il gentile invito a palazzo che una Clarice già 
invaghita gli rivolge: «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». Altro che la rocambolesca fuga di Angelica, agnellino 
impaurito dai tanti lupi affamati bramosi di possederla; qui Clarice non solo 
non rifugge le attenzioni del paladino, ma, una volta testata la sua gagliardia, 
non esita addirittura ad invitarlo a palazzo. Ancora una volta, la spiegazione 
risiede nell’intreccio: venuto meno l’entrelacement, che interrompeva e 
riprendeva i fili narrativi rimandando puntualmente la soddisfazione dei 
desideri dei paladini, e contemporaneamente, a livello narrativo, la stessa 
conclusione del poema, dilazionata continuamente, e potenzialmente 
all’infinito, viene meno lo stesso principio narrativo unificante delle inchieste. 
Certamente, fili conduttori a livello narrativo e tematico si ritrovano anche 
qui, e vengono chiaramente a coincidere con il «desir di gloria» e l’«amoroso 
caldo» del proemio, che costituiscono il movente delle imprese del paladino, e 
quindi dello stesso svolgersi della trama romanzesca; ma i rapporti di causalità 
qui appaiono molto più sfumati, tanto che spesso è difficile distinguere, in 
fondo, con buona pace del Tassino, che tanto si era affaticato a sottolinearne 
la differenza, fra la trama principale e le cosiddette parti «oziose», ché, come 
già notava il Fóffano, il protagonista «trapassa di vittoria in vittoria, e compie 
una serie di imprese che, senza danno del poema, si potrebbero restringere di 
numero e d’ampiezza»18. Siamo insomma ben lontani dalla stretta funzionalità 
narrativa dell’analoga coppia «armi-amori» del proemio ariostesco: né le une 
né gli altri infatti, nel Rinaldo, danno luogo ad una quête, e perciò assistiamo 
a quella «occasionalità ingiustificata dell’azione»19 di cui già parlava Getto. 
Come è ovvio, l’assenza del principio dinamico della quête produce inoltre 
un ritmo narrativo diametralmente opposto a quello del Furioso, evidente sin 
dall’incipit: nel poema dell’Ariosto la macchina narrativa parte all’impazzata 
e la «cinepresa» dell’autore sfreccia ad inseguire il moto incessante e frenetico 
di ciascuno dei tanti attori sulla scena, tutti ugualmente incalzati dalla fretta di 
incontrare il proprio oggetto d’inchiesta; qui lo scenario è immobile, il Tassino 
fa piazza pulita in quella selva un tempo brulicante di paladini: Rinaldo è 
solo in un palcoscenico deserto. Il lettore non può non avvertire inizialmente 
questo silenzio e provarne un certo sgomento; le ottave si succedono in indugi 

18 F. Fóffano, Il poema cavalleresco, Milano, Vallardi, 1904, p. 194.
19 «[..] In tal modo si spiega la mancanza nel Rinaldo di un’azione, o almeno l’occasionalità 

assolutamente ingiustificata di essa, così come l’assenza di un autentico movimento psicologico[..]» 
(G. Getto, Preludio poetico: il «Rinaldo», in id., Interpretazione del Tasso, Napoli, Edizioni 
Scientifiche italiane, 1967, pp. 90-117:e specie 94).
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descrittivi e viene da chiedersi con una certa impazienza quando comincerà 
a succedere qualcosa; poi piano piano cominciano ad arrivare i personaggi; 
ma basta poco per accorgersi che essi sono lì appositamente per intersecarsi 
col cammino dell’eroe, ridotti a comparse la cui unica funzione è predisporre 
avventure di cui non loro, ma sempre Rinaldo, sarà il protagonista.

3. Interruzioni e digressioni narrative: infrazioni più o meno innocue alla 
«favola una»

3.1. Il filo narrativo interrotto di Isoliero

Abbiamo visto quindi che il Tassino ha da affaticarsi non poco, per sua 
stessa ammissione, affinché la favola sia «una». Ma per quanto si affanni a 
sfrondare il più possibile il filo unico e ininterrotto dalle naturali ramificazioni 
cui andrebbe incontro, ad estirpare le «erbacce» degli altri fili narrativi che vi 
crescerebbero spontaneamente a fianco, non è difficile individuare la presenza 
più o meno celata e più o meno legittima di eventuali fili accessori, lievi ma 
pericolose infrazioni alla regola aristotelica.

L’ostinata insistenza con cui la cinepresa dell’autore si posa sempre sul 
protagonista è a tratti quasi morbosa; eppure, Rinaldo inevitabilmente si scontra, 
nel poema, con altri personaggi. A questi però, il più delle volte, il Tassino si 
rifiuta di assegnare la benché minima caratterizzazione; essi rimangono vaghe ed 
indeterminate figure, di cui spesso si ignora perfino il nome, e le cui azioni, siano 
esse imprese compiute a fianco del paladino, oppure tentativi - rigorosamente 
fallimentari - di contrastarlo, rimangono comunque non autonome, bensì 
magneticamente vincolate all’orbita dell’eroe eponimo. Emblematico a questo 
proposito è ciò che si verifica con il personaggio di Isoliero. Il cavaliere 
britannico, unico e indefinito appellativo con cui possiamo riferirci a questo 
anonimo personaggio, privo di una qualsiasi identità, compare al canto II del 
poema e in breve tempo lo vediamo prendere parte ad una lunga serie di imprese 
in compagnia del figlio d’Amone. Il cavaliere però, sembra svolgere un ruolo di 
semplice accompagnatore, quando non addirittura di «brutta copia» di Rinaldo: 
è sempre lui che tenta per primo le imprese, e sempre senza successo, quasi una 
specie di esempio in negativo dal cui confronto il valore esemplare di Rinaldo 
rifulga di una luce ancora più splendida. Non lui, ma Rinaldo, acquisterà infatti 
Baiardo, atterrandolo, come consigliato dal cugino, e domandolo senza sforzo, 
laddove il povero cavaliere spagnolo aveva miseramente fallito; così come poco 
dopo, giunti nei pressi degli automi di metallo celebrativi delle gesta di Tristano 
e Lancillotto, Isoliero invano tenterà di impadronirsi della lancia incantata di 
Tristano; a Rinaldo, invece, l’automa la cederà per incanto spontaneamente. 
Inoltre tra i due paladini, che pure, dall’incontro avvenuto al canto II, affrontano 
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insieme molte imprese, non nasce alcun tipo di relazione amicale: in modo 
abbastanza brusco e incomprensibile, i due, da un inizio di conoscenza piuttosto 
violento, si tramutano in inseparabili compagni di avventure, senza però che 
l’autore ci dia mai qualche indicazione sul loro rapporto. Inoltre di Isoliero 
non solo non sappiamo nulla, se non la generica indicazione sulla nazionalità 
(«ispano guerrier») e che «sapea la medica arte»20, ma non sappiamo neanche 
che fine faccia: alla fine del canto IV, infatti, in cui lui e Rinaldo vengono 
gabbati dal demoniaco carro che si è portato via Clarice - del cui rapimento 
si scoprirà essere artefice, come sempre, Malagigi -, le loro strade sembrano 
momentaneamente dividersi. Infatti, mentre il cavaliere spagnolo tenta invano di 
correre dietro alla fallace apparizione, il povero Rinaldo è rimasto, a causa di un 
incantesimo, schiacciato dal peso del suo Baiardo. In realtà, da quel momento si 
perdono per sempre le tracce di Isoliero: Rinaldo infatti, tornato il sereno dopo 
la «pioggia ruinosa» che era scoppiata con l’avvento del carro infernale, «né’l 
carro né l’Ispano scerse». Siamo, in realtà, di fronte a un bivio non sfruttato: due 
cavalieri che si perdono in una selva per colpa di un nubifragio. Ovvero, ancora 
una volta, una situazione potenzialmente gravida di conseguenze sul piano 
dell’azione, ma troncate sul nascere dal Tassino, perché costituirebbero l’inizio 
di un filo narrativo collaterale, altro, rispetto alla trama principale. Al rischio 
di incorrere in una sfuggente pluralità, il Tassino preferisce l’incompiutezza. 
Ma nonostante la fatica spesa, nell’ordire il suo poema, «a far sì che la favola 
fosse una, se non strettamente, almeno largamente considerata», il Tassino non 
è capace di mantenere fino in fondo la promessa di un’effettiva unità d’azione: 
del resto, il protagonista non rimane a lungo senza un fido compagno di venture; 
anzi, si può dire che Isoliero venga quasi immediatamente rimpiazzato dalla sua 
più nobile controfigura: Florindo21.

3.2. La novella di Florindo: una storia senza finale

Appena perso di vista Isoliero per il sopraggiungere di una fitta pioggia 
incantata, Rinaldo, rimasto solo e amareggiato per essersi lasciato sfuggire 

20 Rinaldo III 14, v. 6.
21 Oltre al già citato giudizio di Forti, in merito all’effettiva unità d’azione del poema del 

Tassino, si veda, ancora prima, quello di Fóffano: «Quanto alla compagine del poema, essa non è 
così salda che non appariscano le giunture anche dalla semplice lettura del compendio. Non c’è, a 
rigor di termini, unità d’azione e nemmeno unità di personaggio, ché Florindo si presenta troppo 
spesso sulla scena, e i casi di Floriana appassionano ed interessano il lettore ben più che quelli di 
Rinaldo. [..] Vedere, come fa il Proto, l’unità d’azione, “nel nesso logico, psicologico, che passa fra 
i sentimenti intimi, svolgentisi nell’animo di Rinaldo, e le avventure che gli avviene d’incontrare”, 
parmi sia lo stesso che sostituire al personaggio principale l’autore e scambiare l’unità oggettiva 
con quella, dirò così, soggettiva che necessariamente è in qualsiasi opera d’arte» (F. Fóffano, Il 
poema cavalleresco, cit., p. 194).
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la sua amata, si dispera; ma, «mentre da’suoi martiri accompagnato / camina 
pur, venir d’appresso sente / voce che sembra d’uom mesto e turbato, / che gli 
fiede l’orrechie in suon dolente». Stavolta, il campo audiovisivo dell’eroe è 
turbato da «un vago e bellissimo garzone» che giace steso sotto un pino; «un 
pastorello adorno» che si lamenta «[...] in così dolci modi e sì pietosi / ch’avrìa 
commossi ancor gli orsi rabbiosi / ove affetto gentil non fa soggiorno». Quello 
di Florindo è un lamento d’amore, e questo gli procura l’immediata simpatia 
del protagonista, che subito, accorato e partecipe, gli chiede di palesargli la 
«cagione» delle sue sofferenze. Il termine «tecnico» non dovrebbe suonare 
come nuovo a un lettore sufficientemente esperto di poemi cavallereschi: un 
personaggio interno alla trama romanzesca si ferma e racconta, sostituendo per 
un certo tratto la sua voce narrante a quella del poeta, e lo fa, nella maggior 
parte dei casi, per illuminarci su un antefatto, o un’usanza atipica, narrando la 
«cagione», appunto, spiegando le cause, le origini, di un evento singolare su 
cui si interrogano gli altri personaggi della trama. Ci troviamo anche in questo 
caso di fronte ad un aition - stavolta Rinaldo chiede al giovane la «cagione» 
del suo lamento amoroso - che giustifica l’intervento di una digressione 
narrativa all’interno della narrazione principale: dall’ott. 23 alla 57, infatti, 
l’azione viene sospesa per lasciare spazio alla storia di Florindo, che viene 
a configurarsi quindi come uno di quelli che Tasso chiama «episodi» e che 
noi generalmente siamo soliti identificare come digressioni narrative, o, più 
comunemente, novelle. L’espediente non è nuovo né tipicamente tassiano; 
già il Boiardo, per primo, aveva arricchito il proprio poema di racconti brevi, 
conclusi, inevitabilmente ispirati al modello decameroniano, che andavano 
ad inserirsi nel più vasto intreccio romanzesco22. E l’Ariosto aveva seguito 
l’esempio boiardesco riprendendo e affinando l’arte di incastonare racconti più 
brevi all’interno della trama principale: 

22 Si veda in proposito A. FranCeSChetti, La novella nei poemi di Boiardo e Ariosto, nel 
vol. coll. La novella italiana Roma, Salerno Editrice, 1989, pp. 805-840. Si veda in generale 
sulla novella nei poemi cavallereschi anche E. Carrara, Alcune «storie» del «Furioso», in id., 
Studi petrarcheschi e altri scritti, Torino, Bottega d’Erasmo 1959, pp. 277-315; M. Santoro, 
La prova del «nappo» e la cognizione ariostesca del reale, in id., L’anello di Angelica, Napoli, 
Federico & Ardia, 1983, pp. 133-152; G. Dalla palma, Le strutture narrative dell’«Orlando 
Furioso», Firenze, Olschki, 1984, pp. 139-148; G. BaldiSSone, La novella e l’ascolto, nel vol. 
coll. Metamorfosi della novella, a cura di G. BarBeri SQuarotti, Foggia, Bastogi, 1985, pp. 33-51; 
G. BarBirato, Elementi decameroniani in alcune novelle ariostesche, in «Studi sul Boccaccio», 
XVI (1987), pp. 329-360; R. BiGazzi, Le novelle dell’«Orlando Furioso», nel vol. coll. Riscrittura 
Intertestualità Transcodificazione. Personaggi e scenari, Pisa, Tipografia Editrice Pisana, 1994, 
pp. 47-58; R. BruSCaGli, La novella e il romanzo, in Storia della letteratura italiana diretta da 
E. malato, IV (Il primo Cinquecento), Roma, Salerno, 1996, pp. 835- 907; S. GioVannuzzi, La 
novella di Fiordispina (sui limiti della letteratura come rappresentazione del mondo), Firenze, Le 
Cariti, 2001; R. BruSCaGli, La novella e il romanzo, in Storia della letteratura italiana diretta da 
E. malato, IV (Il primo Cinquecento), Roma, Salerno, 1996, pp. 835- 907.
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quello che nell’Innamorato rappresenta un episodio isolato, una semplice diversione 
narrativa, nel Furioso infatti non è mai una parentesi completamente staccata dalla fabula 
complessiva del poema: anzi in qualche modo la integra e ne diventa una componente essenziale, 
perché legata alle vicende romanzesche da rapporti stretti e quasi indissolubili23. 

Come afferma infatti Dalla Palma24, la novella ariostesca è sì, un 
«materiale narrativo autonomo», «un’entità narrativa conclusa (o prossima 
alla conclusione per opera di qualche personaggio interno al romanzo)», ma 
al contempo si innesta alla trama attraverso un legame di tipo sintagmatico 
o paradigmatico. Nel primo caso, la narrazione contenuta nella diversione 
termina con una situazione aperta, densa di aspettativa; allora ha luogo 
l’intervento risolutore dell’eroe cristiano: è evidentemente il caso delle 
diversioni più strettamente intrecciate con la trama romanzesca, tanto da 
ottenere lo scioglimento della vicenda sul piano del romanzo (ovvero - 
per riprendere le parole di Dalla Palma - sul piano dell’«agìto», e non del 
«narrato») e hanno il compito di stabilire un preciso rapporto, un confronto, 
quando non un amaro contrasto, tra le vicende dell’eroe e il tipo di diversione 
in cui si imbatte. Al contrario «nella diversione “pura”, il legame si stabilisce 
invece in modo paradigmatico, attraverso un rapporto di tipo associativo - 
di equivalenza e/o opposizione - con il momento a cui è giunta la sequenza 
funzionale»25: sono le novelle di tipo eziologico, le novelle-passatempo, 
quelle di ammaestramento esemplare; diversioni compiute, che possono essere 
comunque legate al romanzo da rapporti stretti di causalità, ma anche avere 
soltanto rapporti tematici con la cornice romanzesca, i cui personaggi nascono 
e muoiono nello spazio della novella. Applicando alla storia di Florindo questa 
distinzione, potremmo definire la novella di Florindo una novella «ibrida»: 
se infatti da un lato si può incasellare all’interno della tipologia di novella 
eziologica, in quanto racconta l’antefatto biografico di un personaggio e 
spiega appunto l’aition (la cosiddetta «cagione» del lamento amoroso di 
Florindo), d’altra parte essa, lungi dal rappresentare un episodio circoscritto 
e compiuto, attende invece, come le novelle ariostesche della prima parte del 
Furioso26, il proprio finale definitivo sul piano del romanzo, e quindi risulta 

23 A. franCeSChetti, La novella nei poemi di Boiardo e Ariosto, cit., p. 834.
24 G. dalla palma, Le strutture narrative dell’«Orlando Furioso», cit., pp. 139-148, e 

specie 141-142.
25 Ivi, p. 145.
26 Come osserva Bigazzi, «nel poema ariostesco ci sono circa dodici o quattordici novelle, 

simmetricamente distribuite nelle due metà dell’opera, suddivisa dalla pazzia di Orlando nel canto 
XXIII, e cioè sei o sette nella prima parte [...], e sei o sette nella seconda [..]. La distribuzione 
simmetrica non può essere dovuta al caso, soprattutto se si pensa che è stata ottenuta con la 
riscrittura del ’32 [...]», e anzi la loro accurata e calibrata collocazione induce a pensare che siano 
inscritte in un disegno complessivo e che solo in questa più vasta composizione esse acquistino 
pieno significato. Dal punto di vista narrativo, inoltre, come suggerito da Dalla Palma, si riscontra 
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narrativamente molto intrecciata con la trama romanzesca. In questi casi, in cui 
le novelle instaurano con la narrazione principale un rapporto sintagmatico, 
i personaggi della novella sono destinati a rimanere attivi e importanti sul 
piano del romanzo; ed è proprio ciò che avviene con Florindo, da ora in avanti 
personaggio quasi onnipresente sulla scena a fianco di Rinaldo, compagno di 
imprese mirabili andato a colmare immediatamente il posto vacante lasciato 
da Isoliero. Dal punto di vista paradigmatico, invece, la novella di Florindo, a 
differenza delle novelle ariostesche della seconda parte del Furioso, instaura, 
più che un rapporto di contrasto e opposizione27, un rapporto di analogia o 
equivalenza: Rinaldo infatti, come Florindo, si trova, al momento dell’incontro 
con il giovane pastore, nella sua identica situazione di innamorato disperato: è 
proprio questa empatia, questo comune sentire, che incuriosisce tanto Rinaldo 
e che lo spinge a domandare il perché dello straziante lamento del giovane, e 
d’altronde il pastore, a sua volta, si apre volentieri con un suo «simile».

Originario di Numanzia, e di umile stato, il giovinetto si è innamorato 
di Olinda, figlia del re, conosciuta il primo maggio, in occasione di un rituale 
pagano in onore di Venere: giovani uomini e donne portano doni alla dea, gli 
uomini gareggiano in vari giochi di forza, le donne si baciano tra loro, e per 

una netta distinzione fra le novelle della prima parte e della seconda parte: le prime, fortemente 
legate alla trama principale, con la quale intrecciano rapporti di tipo sintagmatico, sono spesso 
incompiute, e trovano la loro conclusione sul piano del romanzo; le seconde, generalmente più 
brevi, compiute, e molto più facilmente «sforbiciabili» dal contesto, col quale intessono un 
rapporto di tipo paradigmatico. (R. BiGazzi, Le novelle dell’«Orlando Furioso», cit., pp. 47-58; G. 
dalla palma, Le strutture dell’«Orlando Furioso», cit., pp. 139-148). 

27 Le novelle del Furioso si susseguono infatti all’interno del poema con una logica precisa, 
nient’affatto casuale, anche a livello tematico, rispondente alla volontà di Ariosto di contrapporle 
all’andamento parallelo delle vicende del romanzo. Come ha notato Zatti, il Furioso è bipartito: la 
prima metà è caratterizzata dall’elemento centrale dell’inchiesta, una ricerca materiale, degradata 
e fallimentare, che culmina con la pazzia di Orlando, vero e proprio spartiacque del poema; 
a questo punto, occupati in una quête più nobile, elevata, i paladini subiscono un processo di 
evoluzione che li porta al recupero dei valori persi in precedenza, e al raggiungimento dei propri 
desideri. Ma se si osserva l’andamento delle novelle che si succedono parallelamente al piano del 
romanzo, notiamo che la situazione è completamente rovesciata: se nella prima parte del romanzo 
si susseguono una serie di novelle «positive», in cui le trionfanti virtù dell’amore e della cavalleria 
si oppongono emblematicamente agli insuccessi che vanno collezionando i paladini sul piano del 
romanzo, proprio nel momento in cui queste virtù tornano a fare capolino sul piano della trama 
principale, le digressioni si fanno via via sempre più cupe, dominate dall’instabilità, dalla perfidia, 
dal disincanto. Assistiamo dunque nelle novelle della seconda parte alla puntuale distruzione 
di quei valori cavallereschi che contemporaneamente sul piano della trama i protagonisti del 
poema vanno ricostruendo con successo. È un processo graduale, quasi inavvertito a una lettura 
superficiale, ma in realtà preciso e puntuale, addirittura speculare: alcuni nuclei di novelle della 
prima parte sono riscritti «a rovescio» nella seconda parte; uno stesso schema narrativo può dare 
origine ad un esempio di virtù in una novella della prima serie, e allo stesso tempo a una visione 
fosca e tragica della realtà nel finale del poema. Si veda, per una trattazione più diffusa della 
questione, R. BiGazzi, Le novelle dell’«Orlando Furioso», cit., pp. 47-58.



80

entrambi ci sono ricchi premi. Il giorno delle gare, la sorte vuole che egli risulti 
il migliore; giunge quindi al cospetto di Olinda e al momento di ricevere il 
premio fa finta di svenire cadendole in seno e le stringe la mano, il che alimenta 
ancor di più il suo insano desiderio. La dama inoltre prende a soggiornare in 
un castello e ad andare a caccia accompagnata da un largo seguito, e Florindo, 
cacciatore provetto, ha quindi modo di frequentare la brigata e passare molto 
tempo in compagnia della principessa. Nel frattempo ricorre nuovamente il rito 
del primo maggio e Florindo decide di travestirsi da donna per poter ricevere il 
bacio della sua amata. Ma, non potendo contenere la passione, la bacia in modo 
più passionale e arrossisce, per cui Olinda si insospettisce fino a riconoscerlo 
e, adirata per il tradimento, lo caccia dal regno. Il giovane, disperato, è sul 
punto di togliersi la vita, quando viene frenato da un amico che gli consiglia di 
recarsi in Francia in un antro miracoloso: là, in un aureo simulacro, Amore dà 
oracoli con consigli utili per gli innamorati infelici. Concluso il suo racconto, 
il giovane pastore chiede infine a Rinaldo di raccontargli i suoi casi avversi. 
Una volta confidatosi anche il paladino, i due decidono di recarsi insieme in 
questo luogo incantato a ricevere gli oracoli del tempio di Cupido. Giunti 
quindi a questo colle ornato di sculture raffiguranti le vittorie di Amore, 
essendo entrambi sinceramente innamorati, entrano facilmente nel tempio: al 
loro ingresso, la statua crolla e batte le ali, l’arco e le frecce dorate suonano, 
dopodiché il dio comincia a parlare. A Rinaldo raccomanda di seguire il suo 
primo proposito di acquistare gloria nelle armi; il carro orrendo non era altro 
che opera di Malagigi che ha poi riportato la donzella illesa a destinazione. 
Se seguirà il suo consiglio, infatti, Clarice presto diventerà sua moglie. 
Anche a Florindo consiglia di dedicarsi alle armi per poter conquistare la sua 
amata; inoltre, alludendo alle nobili origini del pastorello, di cui ancora egli 
non è a conoscenza, la profezia viene a configurarsi come una vera e propria 
anticipazione degli sviluppi narrativi successivi della vicenda di Florindo. I 
due compagni infatti, decisi a seguire le raccomandazioni del simulacro di 
Amore, intraprendono un viaggio verso l’Italia, con lo scopo di recarsi da 
Carlo e di cimentarsi in gloriose imprese. Il passaggio dal «narrato» all’«agìto» 
è ormai compiuto, così come è ormai evidente che Florindo è entrato a pieno 
titolo a far parte del cast dei personaggi principali del poema. Seguono infatti 
ben cinque canti, in cui egli, divenuto compagno inseparabile di Rinaldo, ne 
condivide l’intero percorso narrativo, finché al canto X una terribile tempesta 
ne separa momentaneamente le sorti:

Gran pezzo andaro i duo guerrieri uniti
rompendo a forza l’impeto marino;
da vasto monte d’acqua al fin colpiti
si separar Florindo e ‘l paladino;
ma perde quegli il legno, ond’ambo arditi
erano in tal furor di reo destino,
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né con mani o con piedi oprar può tanto
che di nuovo afferrar lo possa alquanto.

[Rinaldo X 60]

Potrebbe sembrare che Florindo stia per fare la stessa fine del povero 
Isoliero: già ce lo immaginiamo abbandonato tra i flutti della tempesta dal 
Tassino troppo occupato ad inseguire morbosamente le tracce di Rinaldo. Ma 
non è così: non solo dunque la digressione narrativa, lungi dal rappresentare 
una sorta di excursus, o sommario delle vicende pregresse di un personaggio, ha 
svolto in realtà la funzione di introdurre all’interno del poema un personaggio 
poi diventato piuttosto rilevante, i cui casi sono proseguiti, a fianco dell’eroe 
protagonista, sul piano della trama principale; addirittura, essa darà luogo 
ad una pericolosa biforcazione narrativa, arginata dal Tassino solo in corner 
grazie all’abile strumento dell’analessi. Florindo sparisce infatti fra le onde, 
il racconto continua a seguire le orme del solo Rinaldo, e soltanto più tardi, al 
canto XI, Florindo sarà ritrovato dall’amico nel primo, e forse unico, incontro 
capace di suscitare lo stupore del lettore:

Allor nel paladin le luci intende 
l’estran, colmo di nobil meraviglia,
e fissamente a ricercar lo prende
dal capo al piè con inarcate ciglia,
tal ch’al fine il conosce, e lieto stende
l’amiche braccia, e lui nel collo piglia,
dicendo: «Or chi potea salvarmi in vita,
se non chi sempre il giusto e ‘l dritto aita?

[Rinaldo XI 82]

Soltanto ora, dunque, Florindo potrà raccontare, in rigorosa analessi28, la 

28 Come nota Bruscagli, «non per anaprattomena, come avrebbe detto il Castelvetro, cioè 
in forma di episodio raccontato dal narratore in parallelo all’azione principale, ma per epangelia, 
ovvero attraverso un espediente di legittimazione epica che non a caso, anche negli anni maturi 
della Liberata, balenerà al Tasso come soluzione epica degli “errori” di Tancredi all’inizio del VII 
canto: “[..] potrà forse parer loro che nel principio del settimo canto ne gli errori d’Erminia e di 
Tancredi io mi slarghi troppo dalla favola; ma in questa parte io ho apparecchiato sgagliardissimo 
difese (così mi paiono) e di ragioni e d’auttorità: pur mi sarebbe di poca fatica il fare che Tancredi 
stesso narrasse poi la sua prigionia” (T. TaSSo, Lettere poetiche, a cura di C. molinari, Milano-
Parma, Fondazione Pietro Bembo – Guanda Editore, 1995, pp. 31-32: Lettera V, a Scipione 
Gonzaga, 15 aprile 1575)» (R. BruSCaGli, La materia del «Rinaldo» di Torquato Tasso, nel 
vol. coll. Boiardo, Ariosto e i libri di battaglia, a cura di A. CanoVa e P. VeCChi Galli, Novara, 
Interlinea, 2007, pp. 511- 528, e specie 514). Sul diverso modo di inserire digressioni nella favola 
epica vedi R. BruSCaGli, Il campo cristiano nella «Liberata», in Id., Stagioni della civiltà estense, 
cit., pp. 192-195.
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sua storia: l’espediente dell’analessi legittima infatti la digressione in quanto 
non si verifica l’inserzione di un altro filo narrativo parallelamente all’unico, 
perpetuo e non interrotto filo che intende tessere il poeta; il filo accessorio 
nasce si sviluppa e si esaurisce all’interno di una breve parentesi, per altro 
non rappresentata sulla scena; rimanendo contenuto nei ristretti confini del 
flashback del personaggio secondario esso non va ad intaccare la «favola una» 
e l’assoluto protagonismo di Rinaldo sulla scena. Florindo dunque ci racconta 
la sua storia, che non è altro che la realizzazione della profezia udita presso il 
simulacro di Amore. Salvatosi miracolosamente dal naufragio, era giunto infatti 
in fin di vita sulle coste di Ostia e era stato raccolto e curato da un cavaliere 
romano della stirpe Cornelia. Per caso, il cavaliere, mentre provvedeva a 
curarne il fisico spossato, aveva notato una voglia rossiccia a forma di fiore, 
molto simile a quella che possedeva un suo figlio perduto. Gli era sovvenuta 
a quel punto un’antica profezia ricevuta in passato, che gli aveva predetto che 
avrebbe ritrovato il suo figlio scomparso in una situazione di grave pericolo 
da cui egli lo avrebbe tratto in salvo. Incuriosito, aveva chiesto al giovane 
le sue origini e quando egli gli aveva riferito dell’oracolo appena ricevuto, 
che metteva in dubbio i suoi umili natali, non ha più avuto dubbi: egli era il 
suo caro figlio Lelio, strappatogli molti anni prima da un’incursione di pirati. 
Avvenuto quindi il riconoscimento, Florindo aveva assunto il suo vero nome 
di Lelio e era stato convertito e battezzato. Il giovane si era poi congedato dal 
padre, ed era ripartito «spronato, lasso! dal crudel desio / di riveder il vago 
amato volto; / e per tentar se mai potesse il rio / sdegno ch’avea contr’esso 
Olinda accolto, / sgombrar dal duro ed aggiacciato core / con servitù, con fede 
e con amore».

In un vero e proprio anagnorismós da commedia menandrea, il pastorello 
di umile nascita viene riconosciuto nobile cavaliere romano in base a un 
particolare fisico che ne chiarifica inequivocabilmente l’identità. Come ben 
sappiamo, però, il motivo topico dell’agnizione non è mai un espediente 
gratuito, ma sempre funzionale a un determinato e quasi prefissato sviluppo 
narrativo: in genere è infatti il mezzo attraverso il quale si rende possibile 
il lieto fine per l’amore tra due personaggi appartenenti a due ceti diversi; il 
colpo di scena investe l’innamorato di più umili natali, di cui viene scoperta, 
in base a particolari «segni», l’origine nobile, e finalmente si può procedere 
all’unione, che solo ora, non essendo più impari dal punto di vista sociale, può 
considerarsi lecita. Sembrerebbe infatti di leggere proprio questo, fra le righe, 
nelle parole di Florindo-Lelio, che non per nulla, una volta scopertosi di nobile 
stirpe, si affretta a ritrovare la sua amata Olinda, nella speranza che questa 
scoperta lo riabiliti agli occhi della principessa e sia capace di cancellare dalla 
sua memoria l’antica offesa. La speranza-consapevolezza del personaggio, 
che poi corrisponde a quella del lettore, è una speranza, potremmo dire, 
«letteraria», di chi sa bene che la storia andrà a finire così, come in ogni storia 
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di agnizione che si rispetti. Eppure, entrambe rimangono deluse e frustrate: 
i lettori, una volta informati della recente scoperta, vengono a questo punto 
lasciati in asso. Ancora una volta un espediente tradizionale viene utilizzato sì, 
ma solo a metà, anzi, la sua funzione peculiare, quella che gli è più congeniale, 
viene volutamente trascurata, non sfruttata, consegnandoci così nuovamente 
una sorta di «aborto narrativo»29. Il finale della storia di Florindo e Olinda 
nel poema non compare, e anche se possiamo immaginarci, forse, che vada a 
finire come previsto, non abbiamo modo di leggerlo nelle parole del poeta, che 
ancora una volta, quasi pentito di essersi «distratto» con il sub-plot di Florindo, 
lasciandosi trasportare da un filo alternativo che lo ha fatto, per usare le sue 
stesse parole, «slargare troppo dalla favola», torna bruscamente a concentrarsi 
sulla trama principale e le vicende di Rinaldo, ormai vicine alla conclusione30.

3.3. La diversione «pericolosa» di Floriana

Con la storia di Florindo, il Tassino riesce, anche se non in maniera 
del tutto convincente, a mantenersi comunque nei binari della sua storia 
principale, del suo «perpetuo filo». Pur puntando, a tratti, i riflettori su 
Florindo, lasciando momentaneamente in ombra Rinaldo, le vicende 
personali di questo personaggio secondario - quelle che non condivide con 
il protagonista - che pure occupano forse troppo spazio rispetto a quanto 
consentito dalla «favola una», vengono comunque pur sempre presentate 
sotto forma di racconto, senza che invadano il piano dell’agito. Poi, 
rapidamente, la cinepresa torna inquadrare Rinaldo, costi quel che costi, 
compreso il dover lasciare in sospeso una storia avviata e quasi conclusa. Ma 
è con un altro personaggio, stavolta femminile, che si assiste all’unica, vera, 

29 Lo spazio rilevante assegnato alle vicende di Florindo che sembrano compromettere 
l’unità d’azione del poema e l’incompiutezza del filo narrativo di Florindo e Olinda saltano agli 
occhi anche di Daniele: «[..] Il Rinaldo è in dodici canti, a mo’ dell’Eneide e della Tebaide. Esso 
ha struttura unitaria (come voleva l’autore) ma la narrazione principale si accompagna ad una serie 
di episodi collaterali, alcuni addirittura lasciati in sospeso, come ad esempio, la storia parallela e 
assai sviluppata degli amori di Florindo e Olinda, regina di Castiglia (fatto questo già notato dal 
Canello nella sua Storia della letteratura italiana nel secolo XVI» (A. daniele, Considerazioni sul 
«Rinaldo», cit., pp. 31-32). 

30 Anche Bruscagli sottolinea la «sconcertante incompiutezza del subplot di Florindo-
Lelio» e la riconduce «al rigore complessivo della favola del Rinaldo, e all’evidente cautela o 
imbarazzo con cui il Tassino gestisce questo eventuale secondo filo della narrazione; insomma 
a quella “fatica” che il giovane poeta confessa di impiegare nel non farsi “tentare” dall’intreccio 
di più fili narrativi». Se non compare infatti, nel poema, il finale della storia è «segno insieme di 
una fretta di chiudere, e di una fedeltà all’opzione del non interrotto filo, che sembra preferire una 
favola, di fatto, incompleta, al rischio di una sua complicazione romanzesca» (R. BruSCaGli, La 
materia del «Rinaldo», cit., pp. 514-515).
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e davvero indubitabile infrazione al filo continuato del Rinaldo: Floriana31.
Rinaldo incontra la regina di Media al canto IX, e, anche questa volta, è 

una giostra a rivelarsi «galeotta»: proprio come Clarice, infatti, Floriana man 
mano che osserva il paladino combattere, se ne invaghisce sempre di più. Ma 
laddove Clarice sentiva nascere in sé un languore, l’accendersi di una piccola 
scintilla, Floriana sente crescere dentro il suo cuore una passione dirompente: 
il parallelismo e al contempo la variatio operata dal poeta fra le due sequenze 
è evidente; il Tassino infatti, dipinge esattamente la stessa scena iniziale, ma 
diversi sono in sentimenti in gioco, perché diversi i caratteri delle due donne. 
L’amore che nasce in Floriana è un amore più violento, immediato e carnale; la 
fisicità di questo sentimento si avverte diffusamente per tutta la lunga sequenza 
descrittiva della giostra, che anche il lettore segue con minuziosa e morbosa 
attenzione, attraverso lo sguardo bramoso della regina. Anche qui, come 
nella sequenza dell’innamoramento di Clarice, le sensazioni si susseguono in 
crescendo: all’inizio semplicemente la donna nota di più il paladino rispetto 
agli altri: «[..] pur a Rinaldo più l’affetto inchina, / di quel ch’avenir dee quasi 
presaga; / e più le sembra del compagno destro, / più forte ed in ferir meglior 
maestro». Ma il passo è breve, e l’attenzione maggiore rivolta all’eroe ci 
mette poco a trasformarsi in una febbre che piano piano assale Floriana e ne 
scuote le membra32: senza che neanche se ne accorga, Floriana comincia a 
seguire sempre più partecipe ogni movimento di Rinaldo, rallegrandosi dei 
suoi successi e temendo per la sua incolumità, e non vede l’ora di scoprire 
chi si nasconda dietro questo temerario cavaliere. Il suo desiderio viene 
presto esaudito: un guerriero durante il combattimento «a Rinaldo fé sbalzar 
l’elmetto, / rompendo i ferrei lacci a l’improviso», e il «vago aspetto» di 
Rinaldo si mostra finalmente alla regina, ormai in estasi. La descrizione fisica 
di Rinaldo - la prima, dall’inizio del poema - è di grande impatto visivo, e 
trasuda sensualità, perché vista attraverso lo sguardo infatuato di Floriana:

Bionda chioma, neri occhi e nere ciglia,
lucidi e vivi quelli e queste arcate,
fronte ben larga adorna a meraviglia
d’alterezza viril, di maiestate;
guancia leggiadra in un bianca e vermiglia,

31 «L’unica infrazione al filo continuato del Rinaldo è la storia di Floriana, la cui disperazione 
amorosa causata dall’abbandono dello stesso cavaliere viene narrata in assenza di quest’ultimo; 
e non è improprio supporre che proprio a questo episodio pensasse Torquato in questa sorta di 
autoassoluzione preventiva da eventuali peccati di lesa unità aristotelica che abbiamo riscontrato 
nell’indirizzo Ai Lettori » (ibidem).

32 «Come uom cui già novella febre algente / deggia assaltar tra breve spazio d’ora, / un 
lieve freddo non continuo sente / scorrersi per le membra ad ora ad ora: / così costei ne l’alma e ne 
la mente / prova de l’amor nuovo, ignoto ancora / i leggieri principii, i primi affetti, /ch’oprano a 
volta in lei diversi effetti» (Rinaldo IX 12).
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piume nascenti allor crespe ed aurate,
naso aquilin, de’ regi segno altero,
traggon tutti in stupor del cavaliero33.

[Rinaldo IX 16]

Nessuna meraviglia quindi, di fronte a tanta avvenenza, se la regina 
«esca divien di sì nobil foco» e «sent’ella farsi il cor nuova fucina, / e crescervi 
la fiamma a poco a poco; / pur come sia del suo mal propio vaga, / d’arder 
più sempre e di languir s’appaga». Se ci siamo soffermati così a lungo sulla 
trattazione di questa sequenza dell’innamoramento di Floriana, è però, al 
di là dei confronti intratestuali, soprattutto per motivi di ordine, ancora una 
volta, narrativo: il largo spazio che l’autore concede alla regina di Media, 
l’indugio sulle sue passioni e soprattutto il cederle momentaneamente il punto 
di vista, lasciano presagire sin dall’inizio l’importanza che andrà assumendo 
il personaggio di Floriana nella narrazione. La regina infatti, ormai invaghita 
di Rinaldo, insiste per far rimanere lui e Florindo a palazzo: i due cavalieri 
accettano e trascorrono la serata amabilmente in compagnia di Floriana e della 
sua corte, fra musica e ricchi banchetti. È nel bel mezzo di questa cena che 
la dama chiede al sir di Montalbano gli aneddoti più celebri sulla sua stirpe, 
dando l’avvio al celebre racconto dell’episodio di Ghinamo di Baiona e della 
sua ben nota offesa perpetrata ai danni del padre di Rinaldo, Amone. Proprio 
come la Didone virgiliana, durante il lungo racconto del giovane Floriana 
pende dalle labbra del cavaliere, sempre più in preda alla passione. Le sovviene 
inoltre una profezia che una sua zia le aveva fatto tempo addietro: ella avrebbe 
amato un cavaliere cristiano con cui avrebbe generato di parto gemellare due 
figli, un maschio e una femmina, entrambi dediti alle armi e di grande valore 
guerresco. Il desiderio, rafforzato dal ricordo dell’antica profezia, non le dà 
pace per tutta la notte, e all’alba licenzia tutte le ancelle per potersi agghindare 
liberamente; infine, per sfogare la sua inquietudine, decide di confidarsi con 
la fidata nutrice Elidonia, che, vedendola ormai irrimediabilmente coinvolta e 
ricordatasi anch’essa dell’antica profezia, le consiglia di non opporsi a questo 
amore e libera la fanciulla da ogni senso di colpa. Inizialmente Rinaldo appare 
restio a concedersi alla donna, che ormai gli dimostra in maniera sempre 
più aperta i suoi sentimenti; ma un giorno, per caso, egli la sorprende, in un 

33 La bionda chioma che inopinatamente, complice un elmo che si slaccia in combattimento, 
appare rivelando l’insospettata bellezza del guerriero, non può non ricordare l’analoga scena della 
Liberata: «Clorinda intanto ad incontrar l’assalto / va di Tancredi, e pon la lancia in resta. / Ferirsi 
alle visiere, e i tronchi in alto / volaro, e parte nuda ella ne resta: /ché, rotti i lacci all’elmo suo, d’un 
salto / (mirabil colpo!) ei le balzò di testa: / e le chiome dorate al vento sparse, / giovane donna 
in mezzo ’l campo apparse» (III 21). Solo i ruoli sono invertiti: nel poema maggiore le chiome 
dorate appartengono infatti alla vergine guerriera, e chi assiste incredulo e smarrito è l’innamorato 
Tancredi, che solo ora si rende conto di trovarsi a duellare con la donna amata.
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riservato e ameno giardino, a tessere ghirlande e confessare inavvertitamente: 
«Ahi! Quando serà mai, Rinaldo, ch’io / appaghi ne’ tuoi baci il desir mio?». 
Inevitabile, a questo punto, il cedimento del paladino; e il Tassino ci avverte 
che a questo ne seguono molti altri: Rinaldo infatti «in così dolce vita / trasse 
più dì con la real donzella, / tal che l’antica fiamma era sopita, / e sol gli ardea 
il cor l’altra novella». Il poeta però, sembra seguire alla lettera il precedente 
virgiliano, ponendo ben presto fine allo spensierato amore fra i due: «al fin 
l’astrinse a far quinci partita / strana ventura che gli avenne in quella, / la qual il 
primo ardor di nuovo accense, / ed il secondo quasi a fatto spense». Nell’Eneide 
Mercurio, messo di Giove, richiamava Enea al suo dovere, costringendolo ad 
abbandonare Didone perché egli ultimasse il suo viaggio e fondasse in Italia, 
come voluto dal Fato, la nuova Troia; qui è invece un sogno il responsabile 
della dipartita dell’eroe, che, richiamato alla fedeltà e redarguito da una Clarice 
delusa e amareggiata, «s’infiamma intanto di vergogna e scorno, / ed apre il 
petto a nobil sdegno ed ira; / face il desir primiero in lui ritorno, / e quell’altro 
si fugge e si ritira; / le veste e l’arme insieme in fretta prende / ed adorno di 
lor tosto si rende». Quindi, pentito, lascia di nascosto la Media, senza avere il 
coraggio di rivolgere neanche un ultimo saluto a Floriana, per cui si addolora 
e di cui è ancora innamorato: «ma ’l fero Amor, che al fin discopre e vede / gli 
occulti fatti, ancorché d’occhi privo,/ a la regina chiari indizii diede / del partir 
de l’amante fuggitivo». 

Fin qui, nulla che non ci aspetteremmo. Il Tassino, infatti, segue passo 
passo il copione virgiliano senza discostarsene se non, drasticamente, alla fine: 
anche per la storia di Floriana, così come in quella di Florindo, assistiamo a 
un finale inaspettato, che non rispetta le premesse. Il poeta sostituisce il finale 
tragico previsto dal modello virgiliano chiudendo l’episodio con l’intervento 
di una fredda macchina sovrannaturale: l’intervento di Medea che all’ultimo 
istante, fa cadere il pugnale suicida dalle mani della disperata regina, per 
poi cospargerle le tempie delle miracolose acque del fiume Lete e condurla 
nell’isola del Piacere, ormai dimentica di ogni sciagura. Anche qui il poeta «si 
rifiuta di seguire lo svolgimento narrativo che la vicenda, tradizionalmente, 
postula, e volge infatti all’elegia e al melodramma una situazione che volgeva 
necessariamente in tragedia»34. Ma quel che è certo è che ancora una volta 
il Tassino ha fretta di liberarsi di una non breve e «pericolosa» divagazione. 
Il lieto fine suona assai posticcio: certo, la storia di Floriana appare meno 
brutalmente troncata rispetto alla storia di Florindo, ma comunque questa 
sbrigativa conclusione «di comodo» mal si combacia con l’agio con cui si 
era fino a poco prima oziosamente intrattenuto con il personaggio, soprattutto 
se pensiamo che esso è l’unico, in tutto il poema, a comparire tanto a lungo 

34 F. Forti, L’opera prima del Tasso, cit., p. 128.
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sulla scena in assenza del protagonista35. La giostra a cui partecipa Rinaldo, 
cui assiste come spettatrice, il lauto banchetto, la notte agitata e il frenetico 
risveglio all’alba, la confessione alla nutrice, e infine l’amore finalmente 
consumato e poi tradito, le ore della disperazione e del tentato suicidio, 
provvidenzialmente sventato da Medea: Floriana è «attrice» di tutte queste 
scene, è la protagonista indiscussa di un’azione che non si svolge, come per 
Florindo, in un piano altro rispetto alla trama, in una dimensione parallela a 
quella delle vicende di Rinaldo, quella del «narrato», senza farle accadere nella 
trama principale; questa è la trama principale. La storia della regina di Media 
invade prepotentemente il piano dell’agito, e intacca per almeno un canto e 
mezzo l’assoluto protagonismo di Rinaldo sulla scena: il Tassino cade qui in 
quello sdoppiamento della narrazione che abilmente - e faticosamente - aveva 
evitato nel caso di Florindo, salvo poi chiudere frettolosamente e liberarsi dal 
senso di colpa tornando a capofitto su Rinaldo. Eppure, scorrendo la prefazione 
e quel sospetto dispiegamento di giustificazioni nei confronti dei «severi filosofi 
seguaci di Aristotele», si avvertono chiaramente le tracce della consapevolezza 
del poeta di essersi spinto oltre, di aver «giocato col fuoco» della pluralità, di 
essersi fermato un attimo prima di precipitare nella rete dell’entrelacement.

daria porCiatti

35 Io ho ipotizzato una possibile derivazione di questo finale, in particolar modo per quello 
che riguarda il motivo dell’acqua incantata che provoca amnesia nell’innamorato non ricambiato, 
dall’analogo stratagemma presente nel Rinaldo appassionato, testo di grandissima fortuna con il 
quale il Rinaldo tassiano registra svariate affinità a livello tematico e narrativo: lì Malagigi, mago 
protettore di Rinaldo, procura di far bere al paladino una pozione magica che obnubila la mente 
e procura un’amnesia totale in modo da far svanire così in lui una volta per tutte l’amore - non 
ricambiato - per Leonìda, che egli, anziché incoraggiare, aveva sempre osteggiato, preoccupato 
dalle conseguenze rovinose di questa insana passione per la pace imperiale. Questo espediente 
delle acque incantate che provocano l’oblio totale di sé e della propria coscienza non è certo 
nuovo ai poemi cavallereschi, e trae senza dubbio le sue origini più antiche nel Lete della 
letteratura classica; ma è significativo che il Tasso adoperi uno stesso stratagemma narrativo per 
concludere proprio la scomoda digressione degli amori di Floriana per Rinaldo, che, abbiamo 
visto, è l’unica vistosa infrazione alla regola del protagonismo assoluto dell’eroe eponimo sulla 
scena. Chissà che il Tasso non abbia ripreso proprio dal popolare poemetto il facile escamotage 
della “dimenticanza indotta” che gli ha permesso di sbarazzarsi senza troppi problemi di un filo 
narrativo impertinentemente proseguito più del dovuto. Si veda sul Rinaldo appassionato e sui 
rapporti con il Rinaldo tassiano E. melli, Nella selva dei «Rinaldi»: poemetti su Rinaldo da 
Mont’Albano in antiche edizioni a stampa, in «Studi e problemi di critica testuale», 16 (1978), 
pp. 193-215; M. Beer, Romanzi di cavalleria, cit.; R. BruSCaGli, La materia del «Rinaldo» di 
Torquato Tasso, cit., pp. 511-528 e il mio Tasso romanzatore: il «Rinaldo» (1562), tesi magistrale 
di Filologia moderna, Università di Firenze, a.a. 2011-2012.
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M I S C E L L A N E A

TASSO, HALLER, UNGARETTI. DUE SCHEDE

I. «O bella età de l’oro…» / «Beglückte güldne Zeit…». Da Tasso a Albrecht 
Von Haller

Nino Borsellino, uno di migliori studiosi del Cinquecento letterario 
italiano, e in particolare del suo teatro, elegantemente riprende in un recente 
volume la sua tesi della pastorale rinascimentale come utopia alternativa alle 
corti e alle città1. In altre occasioni ho espresso la mia diversità di vedute in 
proposito. Può l’Aminta, ad esempio, essere imprigionato in così astratta 
categoria, quando Ferrara e la corte estense vi sono invece oggetto di 
celebrazione? E può essere interpretato come esaltazione del «libero amore» 
quando, come nelle antiche fiabe, il suo happy ending contempla il prossimo 
matrimonio di Aminta e Silvia? E l’eventualità d’una Silvia madre di famiglia 
è prospettata da Dafne fin dall’inizio. 

L’opinione adottata da Borsellino sulla favola tassiana è basata in 
definitiva sul coro O bella età de l’oro, imitato e contestato da Battista Guarini 
nel Pastor fido, ma fortunato in certa tradizione libertina europea, purché isolato 
dal contesto. Naturalmente anche l’imitazione e contestazione di Guarini è, 
come ogni «parodia», un capitolo significativo della fortuna di quei versi – nati 
autonomamente, e solo in un secondo tempo inseriti nella favola drammatica, 
la cui prima versione era priva di cori. Del resto, solo quello dell’ultimo atto fu 
composto appositamente per l’Aminta; ed è certo, dei cinque, il più organico 
al testo del dramma2.   

Un altro momento particolarmente notevole – forse il più notevole – 
della storia di quella fortuna è costituito da un luogo del poemetto, composto 
nella seicentesca decima rima di versi alessandrini, Le Alpi (Die Alpen) 
dello scienziato e poeta e romanziere bernese Albrecht von Haller. L’opera, 
pubblicata per la prima volta nella raccolta Versuch schweizerischer Gedichte 

1 N. BorSellino, Paradisi perduti. Paesaggi rinascimentali dell’utopia, Napoli, Liguori, 2010.
2 Vd. in proposito il mio Il sorriso dell’«Aminta», in «Giornale storico della letteratura 

italiana», CLXXXVI (2009), pp. 3-16, alle pp. 13-14. Delle diverse funzioni della parodia ho 
trattato in Sulla parodia (parodia negativa e parodia positiva), in Poesia e comportamento. Da 
Lorenzo il Magnifico a Campanella, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 20052, pp. 9-16.
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(1732), è un’insolita, per quei tempi, e innovativa celebrazione del paesaggio 
montano (un secondo, fondamentale momento fu la Nouvelle Héloïse di 
Rousseau), e dei casti e civili costumi dei suoi abitanti. In questi ultimi è una 
sorta di prefigurazione dell’innocente «selvaggio», o piuttosto semi-selvaggio, 
di Rousseau. Per i versi paesaggistici il poemetto fu celebrato da Ewald von 
Kleist nel suo Der Frühling, del 1745; giudizi meno entusiasti raccolse invece, 
nel secondo Settecento, da parte di Lessing e Schiller. 

Di proiezione utopistica si è opportunamente parlato a proposito dell’operetta, 
nella quale è anche menzionato Wilhelm Tell. La fondazione del mito settecentesco 
dell’alabardiere del Cantone di Uri (la vicenda di Tell era stata tramandata dal 
Libro bianco di Sarnen, del XV secolo) era iniziata. Nel Novecento, quel mito 
fu magistralmente ironizzato dal zurighese Max Frisch in Guglielmo Tell per la 
scuola (Wilhelm Tell für die Schule). In una nota di questo libro si legge anche, a 
proposito della presenza del paesaggio montano nel poemetto di Haller:

 Fu il medico e poeta Albrecht von Haller (1708-77) a creare col suo poema Le Alpi 
quell’entusiasmo per le montagne che non era ancora concesso all’uomo medievale. Quello che in 
Albrecht von Haller riveste ancora un carattere apologetico diventa più tardi, specialmente in J. W. 
von Goethe e altri, una sensibilità naturale, durante il romanticismo talora esaltata, per trasformarsi 
poi, specialmente grazie agli inglesi, in alpinismo (prima scalata del Matterhorn da parte di E. 
Whymper nel 1865); infine, col turismo di massa del XX secolo, il gusto della montagna diventa 
compiutamente popolare, non in ultima istanza grazie alle seggiovie e agli skilift3. 

«Il grande Haller» risiedeva nell’antica zona dei portici della splendida 
Berna, e lì andò a trovarlo, con Giovan Battista Giovio, anche Alessandro Volta 
nel 1777. «Ahimé, cadente!», lo descrive lo scienziato lombardo in una lettera 
di quell’anno. Nondimeno con lui, come con altri bernesi, conversò «a lungo». 
Di Volta è anche la qualifica di grande riservata a Haller, il quale sarebbe 
morto di lì a pochi mesi4. 

Die Alpen ebbe nel XVIII secolo larga fortuna in Europa e fu tradotto in 
più lingue, tra le quali l’italiano. Ebbene, la terza strofa del poema si apre con 
le parole: «Beglückte güldne Zeit…»: 

Felice età dell’oro, dono del primo bene, 
ah!, troppo presto il cielo ti ha strappato a noi. 
Non per la tua perpetua primavera, 
né perché la tramontana tagliente non recideva i fiori, 
il grano ricopriva spontaneamente i campi 

3 Guglielmo Tell per la scuola, tr. it., Torino, Einaudi,1973, p. 85. 
4 A. Volta, Viaggi in Svizzera, prefazione di R. martinoni, Como-Pavia, Ibis, 1991, pp. 

120, 125.
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e miele e latte scorrevano assieme in larghi fiumi, 
né perché nessun leone minacciava i fragili recinti 
e un agnello smarrito poteva dormire sicuro accanto ai lupi, 
ma perché non si fondava sul superfluo la felicità dell’uomo: 
l’oro non lo angustiava, e la necessità era la sua ricchezza.

[Beglückte güldne Zeit, Geschenk der ersten Güte,
o daß der Himmel dich so zeitig weggerückt!
Nicht, weil die junge Welt in stätem Frühling blühte,
und nie ein scharfer Nord die Blumen abgepflückt:
nicht weil freywillig Korn die falben Felder deckte,
und Honig mit der Milch in dicken Strömen lief;
nicht weil kein kühner Löw die schwachen Hürden schreckte,
und ein verrirtes Lamm bey Wölfen sicher schlief; 
nein, weil der Mensch zum Glück den Ueberfluß nicht zählte,
ihm Nothdurf Reichtum war, und Gold zum sorgen fehlte].
 

Cito dalla traduzione di Paolo Scotini, Verbania, Tararà, 1999 (con 
prefazione di Giorgio Cusatelli); da questa edizione delle Alpi trascrivo anche 
i versi del testo originale. E questa è la traduzione settecentesca del «Sig. 
A. S…i», ovvero dell’abate Pier Domenico Soresi (Mondovì, 1711 - Parigi, 
1778), amico di Parini, verseggiatore e autore di scritti pedagogici e linguistici. 
Soresi tradusse, in endecasillabi sciolti, dal francese:

O beato dell’Or secolo, dono
de la Bontà suprema, perché tanto
ristrinse il Cielo i tuoi felici giorni!
Noi non piagniam l’eterna primavera
del giovin mondo, allor che non mietea
il freddo Borea i fiori, e allor che i campi
fertili ricopria Cerere bionda
senza coltura; e i fiumi latte e mele
correano; allora che il Leone audace
non empiea di terror le imbelli torme,
e lo smarrito agnel tranquillamente
fra’ lupi si dormia. Noi ti piagniamo,
però che l’Uom non anco il vero bene
nel soverchio cercava, in sen trovando
de la schietta natura assai ricchezze;
e perché l’oro ancor negli altrui petti
non accendeva insaziabil sete5. 

5 Poesie del Sig. Alberto Haller, Tradotte in versi italiani dal Sig. A. S…i, Yverdon, s. s., 
1768, p. 18.
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 L’adattamento, da parte di Haller, di O bella età de l’oro è evidente, 
come sono evidenti i diversi àmbiti ideologici dei due testi. Nel poeta bernese 
l’età dell’oro sopravvive negli abitanti delle Alpi, nei loro semplici e virtuosi 
costumi.

In Tasso essa appartiene a un tempo passato, remoto e indefinito, ma, si 
spera, recuperabile almeno per un suo aspetto: l’innocente, libero amore. (Con 
la stessa ambigua ironia Tasso aveva già schernito l’onore dei moderni nel 
sonetto Mentre è degli anni nostri).

 

II. Per «Nascita d’aurora» di Ungaretti*

Il Leopardi, come il Tasso, ha tolto all’endecasillabo ogni rimbombo, ogni lusso, ogni 
esteriorità, l’ha reso, direi, silenzioso.

Strano che l’illustre uomo dell’«eppur si muove» non si fosse accorto che anche la parola 
s’era messa a girare. Già prima del Camões la parola tassiana si colma d’umori d’avventura, apre 
le vele a un atlantico vento. […] 

Il «mirabil mostro» [della «Gerusalemme liberata», XVI 13] mi portava quella mattina 
a riflettere anche al Barocco, se riflettevo al Tasso, e a collegarlo, quasi peccato, felice peccato 
d’origine, alle moderne ricerche.

La critica letteraria di Giuseppe Ungaretti, al quale appartengono i brani 
citati, è abissalmente lontana dal livello di quella d’un Montale; e interessa 
anzitutto come espressione d’una poetica personale, e eventualmente sintomo 
d’un aspetto del gusto di un’epoca. 

La possibilità di adibizione a fini personali della poesia tassiana, nonché 
di stilemi più generalmente e genericamente barocchi (anche il poeta della 
Liberata è etichettato senz’altro come barocco), sembra enunciata da Ungaretti 
a chiare lettere. Meriterebbe ora verificare sui testi l’eventuale presenza – o 
assenza – di fonti tassiane. Che, avverto sùbito, non è la mira di questa nota.

I due articoli da cui son tratti i sopraesibiti lacerti sono, rispettivamente, 
del 1939 e del 1946: il primo, Difesa dell’endecasillabo, fu pubblicato in 
«Corrente di vita giovanile», e riuniva tre articoli già stampati sul «Mattino» 
di Napoli tra il marzo e l’aprile del 1927; il secondo, Riflessioni sullo stile, in 
«Inventario»6. Me ne servo per introdurre alla rilettura d’un passo di un testo 
poetico del 1925: 

* La scheda risale agli anni Sessanta del secolo scorso. È rimasta inedita, e per molti anni 
dimenticata. La propongo con qualche aggiornamento bibliografico.

6 Sono ristampati in G. unGaretti, Vita d’un uomo. Saggi e interventi, a cura di M. diaCono 
e L. reBay, Milano, Mondadori, 1974, pp. 154-169 e 723-736. Cito Nascita d’aurora da Id., Vita 
d’un uomo. Tutte le poesie, a cura di L. piCCioni, Milano, Mondadori, 19715, p. 121. Miei i corsivi 
nelle citazioni. 



93

È l’ora che disgiunge il primo chiaro
Dall’ultimo tremore.

Sono i vv. 6-7 di Nascita d’aurora, lirica compresa nel Sentimento del 
tempo. Ellittica com’è, la giuntura ultimo tremore risulta di tutt’altro che 
immediata perspicuità. E infatti evasiva in proposito risulta la chiosa, ad 
esempio, di Giacinto Spagnoletti: 

l’ultimo tremore rispetto alla notte è il primo rispetto all’aurora7.
 

Nessun dubbio, evidentemente, circa la perifrasi primo chiaro. Ma, 
intanto, notiamo gli aggettivi antitetici: primo/ultimo. Legati allo stesso 
motivo, ricorrente nell’opera tassiana, della simultanea figurazione del nuovo 
giorno nascente e delle ultime tracce notturne, anche sono rinvenibili in due, 
celeberrimi, versi della Liberata (XII 58):

Già de l’ultima stella il raggio langue
al primo albor ch’è in oriente acceso.

A primo albor corrisponde, nel testo moderno, primo chiaro; per l’altro 
membro dell’antitesi la concordanza sembra invece ridotta unicamente 
all’identico epiteto. Ma proprio dal passo tassiano può venir suggerita l’esatta 
interpretazione di ultimo tremore. Che direi riduzione ellittica d’uno stilema 
divenuto tipico della scrittura lirica simbolista: la sostantivazione dell’attributo, 
con la conseguente enfatizzazione e anzi prevaricazione del predicato connotante 
l’oggetto. Sicché, accanto a tremore, occorrerà leggere in filigrana: di stelle. È 
Venere, il bel pianeta, il taciuto circostanziale di tremore. Ungaretti ha voluto 
esaltare l’idea di puro movimento, in una lirica intessuta di rapidi trapassi: 
fuggitiva… si toglie e getta… ambigui moti… i solchi mutano in labili rivi.

L’ammonimento di Dámaso Alonso: 

descubrir la «fuente» sirve, a veces, para realzar la originalidad8,

7 Poeti del Novecento, antologia a cura di G. SpaGnoletti, Milano, Mondadori, 19522, 
p. 202.

8 Poesía española. Ensayo de métodos y límites estilísticos, Madrid, Editorial Gredos, 
19624, p. 67.
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è insomma una volta di più provato da questa agnizione tassesca nel testo 
ungarettiano. E conviene precisare che proprio il rinvenimento della “fonte” è 
uno dei modi che più efficacemente evidenziano quel rapporto di conservazione 
e innovazione che è in ogni testo poetico. Ancora altra materia di riflessione è 
offerta dai due versi della lirica d’Ungaretti. La sua derivazione da Tasso non è 
«allusiva» (nel senso di «poesia allusiva»). Non si tratta di una citazione o cripto-
citazione. L’accento batte di gran lunga più sull’individualità dell’esperienza 
esistenziale ed espressiva che sulla coralità dei mezzi espressivi, sottintendente 
a sua volta una comunanza di esperienze, sia pure con variazioni, ripetibili. 
D’un simile modo di reimpiego delle «fonti» è stato maestro, occorre dirlo?, 
Leopardi. 

Di tutto ciò è conferma ulteriore, nello stesso componimento ungarettiano, 
il verso conclusivo. Nel proemio alla dannunziana Vita di Cola di Rienzo è dato 
rinvenire questa frase:

Travedevo […] i solchi mutati in rivoli9.

E in Nascita d’aurora, vv. 12-14:

E d’oro le ombre, tacitando alacri
Inconsapevoli sospiri,
I solchi mutano in labili rivi.

L’attenta annotazione di D’Annunzio, che nel contesto aggiunge 
particolare a particolare, è diventata densa, esaltata materia metaforica. E 
anche qui è tra l’altro rilevabile come sia al D’Annunzio prosatore che attinge 
un poeta novecentesco; il che conferma la fecondità del postulato

che ogni indagine sulla formazione della lingua poetica novecentesca debba tener pari 
conto, almeno in via d’ipotesi iniziale, del D’Annunzio poeta e del D’Annunzio prosatore10.

Un ulteriore passo ci soccorre, ancora di Riflessioni sullo stile, e piace 
trascriverlo a conclusione di questa scheda. Esso riguarda la pittura «pura» di

9 Vita di Cola di Rienzo, Milano, Mondadori, 1960, p. 24.
10 P. V. menGaldo, Da D’Annunzio a Montale: ricerche sulla formazione e la storia del 

linguaggio poetico montaliano, in F. Bandini, L. polato, P. Spezzani, P. V. menGaldo, A. M. 
mutterle, Ricerche sulla lingua poetica contemporanea, Padova, Liviana, 1966, pp. 163-259, a 
p. 222. 
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Picasso e quella «narrativa» di Giorgio De Chirico, ma è sintomatico del 
modo ungarettiano, né solo ungarettiano, di usufruire delle sue «fonti»:

Pittura pura fondata sull’impeccabilità delle relazioni di colore e sull’eleganza rigorosa 
dell’arabesco, come in Picasso, o pittura narrativa abbandonata all’umore, alla vena, all’estro, 
come in De Chirico, l’una e l’altra hanno di mostruoso che tanto più originale sarà l’opera quanto 
più prese a prestito saranno le parole usate, quantunque sottoposte alla sorpresa d’una radicale 
metamorfosi dalle esigenze dell’animo. 

 
arnaldo di Benedetto
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L’INCIPIT DEL «MESSAGGIERO» E L’EVOLUZIONE 
DELLA DIALOGISTICA TASSIANA

L’incipit del Messaggiero è affidato ad un motivo frequente nella 
letteratura delle epifanie, ovvero all’apparizione di uno spirito celeste al 
primo chiarore dell’alba. Quest’ultima è sunteggiata pittoricamente in rapida 
e quasi ineffabile sequenza: «Era già l’ora che la vicinanza del sole comincia 
a rischiarare l’orizzonte»1. Al contempo, l’autore delinea la sua personale 
condizione, descrivendo se stesso disteso sul proprio letto (si veda l’impiego 
della metonimia «ne le delicate piume»), in uno stato di sospensione tra il 
sonno e la veglia. Non è incidentale sottolineare che rispetto alla prima stesura 
del Messaggiero, nella quale l’autore esprime il suo stato quale «non risoluto in 
profondo sonno, ma leggiermente da esso legato in modo che ‘l mio riposo era 
mezzo fra la vigilia e la quiete»2, la seconda stesura ripropone la descrizione in 
termini pressoché equipollenti: «co’ sensi non fortemente legati dal sonno, ma 
così leggiermente che il mio stato era mezzo fra la vigilia e la quiete»3.

La nuance che traspare dal passo e che si impone come tratto distintivo 
non sembra esclusiva della fantasia tassiana, trovando corrispondenze anche in 
altri autori della sua epoca. Sarebbe sufficiente a questo proposito un confronto 
col trattato sui sogni di Girolamo Cardano, nel quale si legge:

Tutti i sogni che si hanno al sorgere del sole fino all’ora Terza non possono mancare 
di verità, mentre avviene il contrario per quelli verso il mezzogiorno e il tramonto del sole. Il 
sole infatti è l’artefice di cose vere e costanti; perciò quando si trova vicino agli angoli rende le 
immagini più vere4.

E altrettanto non inessenziale ci sembra il commento del Gandolfo 
sul Sogno del cavaliere di Raffaello: «La situazione paesistica e temporale 
[…] nella quiete di un’alba quasi immota nel suo terso splendore, sottolinea 
il momento attonito ed eccezionale dell’apparizione […] Canonico si può 
dire infatti che ricorra il motivo del sogno che ha inizio sul far del giorno o 
comunque in un contesto paesistico e ambientale di eccezione per calma e 

1 T. taSSo, Il Messaggiero, in Dialoghi, a cura di G. Baffetti, I, Milano, Rizzoli, 1998, p. 
310.

2 Citiamo la prima lezione del Messaggiero dall’edizione a cura di E. Raimondi: t. taSSo, 
Dialoghi, Firenze, Sansoni, 1958, III, pp. 297-468, qui p. 301. 

3 T. taSSo, Il Messaggiero, a cura di G. Baffetti, cit., p. 310.
4 G. Cardano, Sul sonno e sul sognare, a cura di M. manCia e A. GrieCo, Venezia, Marsilio,  

1996, p. 40.
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bellezza, come, isolate in una serie di attributi superlativi, vengono descritte le 
figure e le persone oggetto della visione»5.

L’alba, intesa come momento privilegiato nell’incontro dell’anima con 
le sostanze spirituali, è un motivo già presente nell’immaginario medioevale. 
A riprova, Tullio Gregory, nella sua analisi sui sogni nel Medioevo6, asserisce 
che il tema è reso classico da una pagina di Avicenna7:

Non sunt vera somnia plerumque nisi quae videntur in mane: omnes enim cogitationes hac 
hora quiescunt et motus humorum sunt finiti; cum vero virtus imaginativa fuerit in tali hora qua 
non impeditur propter corpus nec est separata a memoriali nec a formali, sed est compos illarum, 
tunc servitium imaginativae quo servit animae est quale melius esse potest8.

La nota classificazione macrobiana tra visio e visum9 agevolerà, a 
questo proposito, un allargamento delle prospettive. I due termini, benché 
entrambi corrispondano alla traduzione apparizione/visione, non vengono 
usati indistintamente. Stando a Macrobio, visio indica una visione esatta del 
futuro: «Visio est autem cum id quis videt quod eodem modo quo apparuerat 
eveniet»10. Il termine visum, invece, è impiegato per indicare l’apparizione 
confusa che si ha in uno stato intermedio tra il sonno e la veglia:

In quanto al φάντασμα, cioè l’«apparizione» (visum) esso si verifica in quegli istanti tra la 
veglia e il sonno profondo, nel momento in cui, come si dice, si sta per cedere all’influenza dei 
primi vapori soporiferi, quando il dormiente, che pensa di essere ancora sveglio mentre invece ha 
appena cominciato a dormire, si crede assalito da figure fantastiche le cui forme e grandezza non 
hanno niente d’analogo in natura o le vede errare qua e là intorno a sé, sotto situazioni diverse, ora 
liete ora turbolente11.

5 f. Gandolfo, Il dolce tempo, Mistica Ermetismo e Sogno nel Cinquecento, Roma, 
Bulzoni, 1978, p. 25.

6 t. GreGory, I sogni e gli astri, nel vol. coll. I sogni nel Medioevo, Roma, Edizioni 
dell’Ateneo, 1985, p. 111-148.

7 Ivi, p. 115.
8 aViCenna latinuS, Liber de anima, IV, 2, éd. critique par S. Van riet, Louvain-Leiden, 

Peeters-Brill, 1968, p. 32. Anche Adelardo di Bath, sulla scorta della tradizione astrologica 
e medica greca e araba, argomenta in termini affini sulla maggiore veridicità dei sogni insorti 
con l’aurora: «In somnis anima, quia quodammodo tunc liberior est a vexatione sensuum, aciem 
stringit et de futuris etiam aut verum aut verisimile quandoque deprehendit et sub aurora minus 
fallitur, utpote iam digestis cibis expeditior» (cfr. T. GreGory, I sogni e gli astri, cit., p. 114).

9 Macrobio classifica i sogni in cinque categorie: όνειρος («somnium» per i latini); όραμα 
(«quod visio recte appellatur»); χρηματισμός (che corrisponde all’«oraculum»); ενόπνιον («quod 
insomnium dicitur») ed infine il φάντασμα che Cicerone «visum vocavit». Cfr. maCroBio, 
Commento al sogno di Scipione, a cura di M. neri, Milano, Bompiani, 2007.

10 ivi, I, 3, 9, p. 250. 
11 Ivi, I, 3, 7, p. 249.
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Per Macrobio il visum non è da collocarsi tra i sogni profetici e veri, 
trattandosi di un tipo di apparizione «tra la veglia e il sogno profondo», nel 
quale «aspicere videtur» figure del tutto fantastiche. Onde quel «lato scettico» 
della sua considerazione che, come osserva Neri, «i suoi lettori medievali 
furono inclini ad ignorare, permeati com’erano dalla concezione demonologica 
dei Padri della Chiesa»12.

Alla luce di queste considerazioni preliminari, lo stato di ambigua 
sospensione tra il sogno e la veglia che dà l’abbrivo al Messaggiero 
sembra ispirarsi al φάντασμα macrobiano. In questo contesto si inserisce 
l’ulteriore spunto di analisi offerto dall’interpretazione del Costa13, il quale, 
pur considerando il Somnium Scipionis una delle fonti riconosciute del 
Messaggiero, allo stesso tempo sostiene che Tasso avrebbe tratto a piene 
mani dall’incipit del Pimandro14. L’esordio del Pimandro offre, infatti, spunti 
evidenti per constatare l’analogia con quello tassiano:

Un giorno, quando mi misi a riflettere sugli esseri, cosicché il mio pensiero di lì fu 
sommamente innalzato, mentre i sensi corporei ne furono imbrigliati, come accade a coloro che 
sprofondano nel sonno per eccesso di cibo o per la spossatezza del corpo, mi parve di vedere un 
essere enorme, di proporzioni illimitate, che mi chiamò per nome e mi disse: «Che cosa vuoi 
sentire e vedere e, con il pensiero, apprendere e conoscere?15

A rigore, tuttavia, si potrebbe obiettare che il Tasso-agens che figura 
nell’incipit del Messaggiero è disteso nel letto «co’ sensi non fortemente legati 
dal sonno», mentre nel testo ermetico i sensi del protagonista sono imbrigliati 
da un sonno pesantissimo, come «accade a coloro che sprofondano nel sonno 
per eccesso di cibo o per la spossatezza del corpo». La distanza tra le due 
diverse tipologie di sonno viene risolta dal Costa, ipotizzando che il Tasso-
auctor abbia interpretato l’incipit del Pimandro allo stesso modo di come ha 
fatto Walter Scott16:

Un editore moderno, Walter Scott, ha creduto opportuno inserire nell’originale le parole οὐ 
μέντοι, che modificano il significato del testo, attribuendo a Ermete un sonno che non è pesante 

12 Ivi, p. 584.
13 G. CoSta, Il sublime e la magia da Dante a Tasso, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 

1994.
14 Tasso lesse l’intero Corpus Hermeticum nella traduzione del Ficino. Marsilio Ficino 

tradusse in latino «il manoscritto contenente i quattordici trattati (libelli) che, con gli altri tre (XVI, 
XVII, XVIII) costituiscono il Corpus Hermeticum (da lui battezzato con il titolo di Pimander seu 
Liber de Potestate ac Sapientia Dei), portato dalla Macedonia in Italia per la diligenza del dotto e 
probo monaco pistoiese Leonardo». (a. proto, Ermete Trismegisto: la teurgia come via teosofica, 
Milano, Editrice nuovi autori, 1995, p. 140). 

15 CorpuS hermetiCum, a cura di V. SChiaVone, Milano, Rizzoli, 2001, p. 55.
16 Hermetica: The ancient Greek and Latin Writings Which Contain Religious or Philosophic 

Teachings Ascribed to Hermes Trismegistus, ed. W. SCott, Boston, Shambhala, 1985, pp. 114-115.
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come quello delle persone gravate da un pasto abbondante o dalla fatica fisica. In questo caso, la 
situazione descritta nel Pimandro diventa anche più simile a quella del Messaggiero, in quanto il 
sonno leggiero di Ermete risulterebbe assai vicino al dormiveglia di Tasso. Ma la congettura di 
Scott non è stata accolta da A. D. Nock e A. J. Festugière, che hanno avvallato l’interpretazione 
tradizionale, ficiniano-benciana, corrente ai tempi del poeta17.

In entrambi i casi, sia il sonno profondo che il dormiveglia denotano 
«quello stato di divino silenzio e di inibizione dei sensi in cui si attua il 
congiungimento col divino»18. Difatti nel Pimandro si legge: «Il sonno del 
corpo diveniva infatti veglia dell’anima, chiudere gli occhi un autentico 
vedere»19.

A ciò potrebbe aggiungersi che la figura presente nel Pimandro, un essere 
ὑπερμεγέτη μέτρῳ ἀπεριορίστῳ, presenta tratti chiaramente più consistenti 
dell’esile figura acerba e androginica che nel Messaggiero scorta il motivo del 
sogno. La sottile differenza che vi scorgiamo non si qualifica certamente come 
lambiccata, ma è funzionale a concatenare ulteriori elementi utili a districare 
la compagine onirica del testo, nonché il suo tessuto intertestuale. La visione 
è veicolata generalmente da figure dall’aspetto maturo o senile. Si veda a mò 
d’esempio l’apparizione in sogno dell’homo interior nel Liber Alcidi, il cui 
aspetto è reso venerabilis dalla lunga barba e dal capo canuto:

Vir aspectu venerabilis, statura magnificus, vultu rubicundus, candore interfusus, oculis 
preclarus, cuius caput decorum canis aspergebatur barbaque prolixior dependebat, candido 
vestitus serico20.

La descrizione del «cortese spirito» del Messaggiero «ne’ confini de la 
fanciullezza e de la gioventù», oltre a trovare rispondenza nella raffigurazione 
dell’Arcangelo Gabriele, inviato come nunzio a Goffredo ( «tra giovene e 
fanciullo età confine»21), si avvicina altresì alla figura dell’esprit bodiniano: 

17 G. CoSta, Il sublime e la magia da Dante a Tasso, cit., p. 130.
18 Ibidem.
19 CorpuS hermetiCum, op. cit, p. 85.
20 liBer alCidi de immortalitate animae, in f. Gandolfo, Il dolce tempo…, cit., p. 26. 

C. Greenfield, nella sua Humanist and Scholastic Poetics, 1250-1500 (London and Toronto, 
Associated University Presses, 1981, p. 276), scrive: « Since this work is not yet edited, Garin 
reproduces the manuscript with an Italian translation. Alcidus, after a sad day, falls asleep and 
has a vision or a dream […] The interlocutor Altividus identifies dreaming as a mode of the 
imagination. He distinguishes between common dreams and prophetic dreams. Common dreams 
are illusions arising from the conditions of the body, while prophetic dreams are connected with 
the influence of angelic and malefic spirits […] However, the vision at the center of the Liber 
Alcidi is not prophetic, but is instead a somnium in the sense of Macrobius, that is, a configuration 
of images symbolizing a rational truth».

21 T. taSSo, Gerusalemme liberata, I, 13, 7. La somiglianza tra il «cortese spirito» del 
Messaggiero e l’Arcangelo Gabriele è stato oggetto di indagine soprattutto da P. CaStelli («Ali 
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«Dice, che egli vide sù’l letto, in cui giaceva, un giovane vestito di una robba 
bianca22 cāgiante in colore di porpora»23. D’altro canto, il momento epifanico 
sopra riportato avviene in un particolare momento del giorno: «Sù lo spuntare 
del giorno fra dormire, & vegghiare»24. 

Evidente, da quanto riportato sinora, la rispondenza col Messaggiero 
tassiano, come anche testimonia quest’altro passo della Démonomanie des 
sorciers, nel quale si legge: 

Et qualche volta quando cominciava a lodar Iddio cō alcun Salmo, overo a ragionar delle 
sue meraviglie, si sentiva rapire da certa forza spirituale, che gli induceva grande ardimento. Et 
accioche discernesse il sogno per inspiratione dalle altre vanità, che avvengono all’huomo quando 
è mal disposto, o che ha turbata la mente, egli era risvegliato, (come diceva) dallo spirito circa le 
due ò tre hore di mattina, & poco dipoi s’addormentava. All’hora egli havea i sogni veri di quel che 
dovea fare, o credere de i dubbii, che gli havea, ò di quello che dovea accadergli25.

La descrizione dell’esprit bodiniano appare tanto vicina a quella del 
Messaggiero da corroborare con buona verosimiglianza una lettura della 
Démonomanie da parte del Tasso26.

Qualche raffronto non sarà certamente superfluo a questo punto della 
nostra argomentazione per confermare la tesi di un avvenuto contatto tra Tasso 
e l’opera del giurista francese. L’esprit di Bodin è caratterizzato «d’una bellezza 
di viso inestimabile»27. La bellezza è uno dei tratti peculiari anche del «cortese 

bianche vestì»: la demonologia poetica nel manierismo tassiano, nel vol. coll. Torquato Tasso e 
l’università, a cura di W. moretti e L. pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 376-389) e da parte di W. 
StephenS, La demonologia nella poetica del Tasso, ivi, pp. 411-432.

22 La «robba bianca» che copre lo spirito descritto da Bodin, come anche il candido vestitus 
serico del Liber Alcidi, rimanda al «sottilissimo velo» che ricopre appena il messaggero descritto 
da Tasso. 

23 J. Bodin, La Demonomania de gli stregoni tradotta da Ercole Cato, a cura di A. SuGGi. 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2006 (libro I, cap. II, «dell’associatione de gli spiriti co gli 
uomini», p. 93).

24 Ibidem
25 ivi, p. 91. Cfr. E. raimondi, Rinascimento inquieto, Palermo, Manfredi, 1965, p. 210.
26 La Démonomanie des sorciers fu pubblicata nel 1580. La traduzione italiana fu invece 

«ad opera di Ercole Cato […] stampata a Venezia, nella tipografia di Aldo Manuzio, nel 1587»  
(cfr. l’introduzione di A. Suggi alla Demonomania de gli stregoni, cit., pp. 11-12). La prima stesura 
del Messaggiero risale invece al 1580. Il problema dei rapporti tra Demonomania e Messaggiero 
è stato affrontato per la prima volta da «quel formidabile archivista di questioni tassiane che fu il 
Solerti […] Solo che, schedato il reperto, egli lasciò cadere l’argomento senza cavarne il succo 
più sostanziale e senza coglierne il significato storico che pure s’imponeva» (cfr. e. raimondi, 
Rinascimento inquieto, cit., pp. 209-210). Risulta tuttavia importante sottolineare, come ha 
fatto il Raimondi sulla scorta del Solerti, che Ercole Cato, traduttore della Demonomanie, era 
in corrispondenza col Tasso sin dal 1581 «e che in particolare s’intratteneva attorno a quesiti 
cosmologici-demonologici. La mediazione del Cato viene a ribadire la possibilità specifica di un 
rapporto culturale e umano, anche se tardo, con l’opera del Bodin da parte del Tasso» (ivi, p. 210).

27 J. Bodin, La Demonomania de gli stregoni, cit., p. 93.
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spirito» tassesco; tratto che la stessa Castelli non ha mancato di sottolineare: 
«Vale la pena di ricordare quali fossero le fattezze del Messaggiero reso bello, 
secondo i canoni estetici platonici, dalla proporzione del corpo, dal bianco 
delle carni, dall’oro dei capelli e dagli occhi azzurri e splendenti, dalle mani 
bellissime»28.

In entrambe le descrizioni, inoltre, la manifestazione dello spirito 
avviene in modo graduale, investendo prima la sfera uditiva, poi quella tattile 
e solo alla fine quella visiva. Alla voce «piana e soave» del Messaggiero, fa da 
pendant non incidentalmente quanto segue: «Udendo spesso mentre vegghiava 
voce molto sottile, & inarticolata»29. Per quel che riguarda l’esperienza tattile, 
Bodin ricorre a chiari rimandi biblici30:

Egli mi ha per tāto assicurato, che quello spirito lo ha dipoi sempre accōpagnato, dandogli 
un segno sensibile, come toccandogli subito l’orecchia destra se egli faceva qualche cosa, che nō 
fosse buona, & l’orecchia sinistra se facea alcun bene. Et se veniva alcuno per ingannarlo, & per 
coglierlo all’improviso, sentiva di subito il segno all’orecchia destra, ma se era qualche huomo da 
bene, che venisse per alcun suo bene, sentiva parimente il segno all’orecchia sinistra31.

Non incidentalmente, sull’esperienza tattile nel Messaggiero l’attenzione 
di illustri studiosi (si vedano i contributi di Baldassarri e Raimondi) si è 
soffermata a lungo. Il demone, infatti, incita il protagonista a prendergli 
la mano. Qui si apre un passo ricco di varianti tra la prima e l’ultima fase 
redazionale, per il quale si impone un confronto. Nella prima fase redazionale 
si leggeva:

Qui tacque lo spirito, e sentii che co ‘l fine delle parole pose sopra la mia spalla, ch’era 
ignuda se non quanto una sottil camiscia la ricopriva, la sua mano così fredda che non è ghiaccio 
alcuno nell’Alpi o nell’Apennino che di freddezza le si possa agguagliare; ma tenendola alquanto 
ferma, si cominciò ad intepidire, e divenne tale che io ne sentii correre al cuore una virtù piena di 
non so quale soave conforto. Io, che a quel primo freddo era rimaso alquanto sospeso, parendomi 
che non una mano, ma un pezzo d’induratissimo ghiaccio sovra le carni mi si fosse posto, assicurato 
da quella soave tepidezza, presi la sua mano con la mia in quel modo ch’ è uso di Tedeschi di toccar 
la destra de’ prencipi, qualora s’inchinano a far loro riverenza, e parvemi così morbida e delicata 
ch’ogni vaga e amorosa donna devrebbe invidiarla32. 

28 P. CaStelli, «Ali bianche vestì»: la demonologia poetica nel manierismo tassiano, cit., 
p. 394.

29 J. Bodin, La Demonomania de gli stregoni, cit., p. 92.
30 Lo stesso Bodin scrive: «Dice che il buon Angelo gli toccava l’orecchio, questo è anche 

notato nel libro di Giob al cap. 33 & in Esaia al cap. 50». Inoltre, nella citazione del passo di Isaia 
si rinviene un elemento degno di nota. Il contatto con l’Angelo avviene nelle prime ore del giorno: 
«Il Signore mi tirò l’orecchio nell’Aurora».

31 Ivi, p. 91.
32 T. taSSo, Il Messaggiero, a cura di E. raimondi, cit. pp. 306-307.
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La stesura finale, invece, si contraddistingue per brevitas:

Qui tacque lo spirito e sentii che co’l fine de le parole mi porse la mano, e io la presi in 
quel modo ch’è uso de’ Tedeschi di toccar la destra de’ principi quando s’inchinano per far loro 
riverenza33.

Quello offerto dalla prima stesura è un esempio tipico «d’intensificazione 
espressiva, di vibrazione squisita prolungata sino allo spasimo morbido 
delle atmosfere spettrali»34; di certo si tratta del «momento fisicamente più 
concreto dell’incontro»35. Da ciò è facilmente arguibile la ragione di una totale 
rielaborazione e trasfigurazione del passo, ovvero l’intento da parte dell’autore 
di ridurre, per quanto possibile, i particolari legati al demone, nel tentativo di 
assottigliare ogni riferimento fisico. 

Come ha osservato Baldassarri, la descrizione della mano «morbida e 
delicata» e la percezione del freddo che il suo contatto provoca sulla spalla 
del Tasso-agens non lasciano traccia nella stesura finale. Lo stesso avviene 
per il particolare della sottile camicia che ricopre appena la mano androginica 
del demone. Inoltre, il gesto del demone che porge la mano «alla maniera de’ 
Tedeschi», se nella prima stesura ha piena coerenza, in linea con la percezione 
della «soave tepidezza» che il suo contatto provoca, nella stesura finale, invece, 
il sopracitato gesto di riverenza non soltanto perde l’intera carica consolatoria, 
ma rischia di apparire criptico e freddo36.

Infine, l’immagine della mano adagiata sulla spalla dell’infermo 
Tasso ha valenza consolatoria. Questo sentimento vago ed indefinito 
di conforto e protezione è espresso per mezzo del poeticissimo 
«non so che»37 («si cominciò ad intepidire, e divenne tale, che io ne 

33 id., Il Messaggiero, a cura di G. Baffetti, op. cit., p. 313. 
34 E. raimondi, Rinascimento inquieto, cit., p. 221.
35 G. BaldaSSarri, Fra Dialogo e «Nocturnales Annotationes»: prolegomeni alla lettura 

del Messaggiero, in «La Rassegna della letteratura italiana», LXXVI (1972), 2-3, p. 279.
36 Relativamente al passo analizzato, Baldassarri scrive: «Nella stesura definitiva, il gesto 

dello spirito sembra davvero soltanto la proiezione del desiderio implicito nella precedente 
citazione da parte del Tasso di alcuni celebri versi virgiliani: Cur dextrae iungere dextram / non 
datur[…]» (G. BaldaSSarri, Fra dialogo e «Nocturnales Annotationes», cit., p. 280).

37 A tal proposito cito B. T. Sozzi, La poetica del Tasso, nel vol. coll. Torquato Tasso, 
Milano, Marzorati, 1957, p. 86: «Sul piano estetico e critico il platonismo [...] alimenta un nuovo 
gusto dell’indeterminatezza suggestiva (a torto scambiata da molti critici, compreso il Donadoni, 
con la generica astrattezza), che inizia, con stacco dalla prima esperienza aristotelica, una nuova 
fase, idealistica e romantica, nella storia della poetica tassesca. Questo nuovo gusto (palese nello 
stesso linguaggio critico: “un non so che di efficacia”; “un non so che di grazioso e di piacevole”; 
“un non so che di maestà nello stile”) si dichiara nell’apprezzamento di versi “misteriosissimi”, e 
del rappresentare “per modi obliqui”, cioè destramente allusivi; e soprattutto nella predilezione per 
la bellezza irregolare e misteriosa: “In alcuni volti, non del tutto proporzionati, veggiamo un non 
so che di grazioso e di piacevole che ci alletta, ci rapisce, ci signoreggia”».
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sentii correre al cuore una virtù piena di non so quale soave conforto»).
Sensazioni siffatte si legano alle documentate esperienze vissute 

dall’autore. Come in modo incisivo osserva Rossi: «Di questo momento 
decisivo della vicenda tassiana [la reclusione a Sant’Anna] ci sono però 
pervenute molteplici altre testimonianze: centinaia di dialoghi, fogli densissimi 
di scrittura, materiali che possiamo immaginare quasi come polverosi blocchi 
di muro del Sant’Anna, che conservano ancora oggi l’intonaco, le incrostazioni, 
l’odore, di quella drammatica esperienza»38.

Nel passaggio dalla prima stesura alla redazione finale ogni richiamo 
autobiografico viene bandito. Una perdita importante e spiacevole. Il lettore 
che legge il Messaggiero nella sola versione definitiva perde tutti questi 
“traviamenti del cuore e dello spirito” che certo accompagnarono il vissuto 
dell’autore. 

Ritornando all’incipit del Messaggiero, il tema dell’alba latrice di verità 
è motivo che più volte ricorre nell’immaginario dantesco39. Il XVII canto 
del Purgatorio, seppure caratterizzato da un’atmosfera crepuscolare, risulta 
particolarmente interessante ai fini della nostra riflessione. Dante, uscito fuori 
dalla nuvola di fumo che lo circonda40 e camminando accanto a Virgilio, ad 
un tratto si ritrova immerso entro una luce soffusa («ai raggi morti già nei 
bassi lidi»41). Quest’atmosfera dai colori sfumati prelude alle visioni che 
simboleggiano esempi di iracondia punita. Immerso in questa luce, Dante 
riflette sulla flebile linea di confine tra il vero e l’immaginifico e sul potere 
della fantasia capace di prevaricare sul mondo sensibile:

O imaginativa che ne rube,
talvolta sì di fuor, ch’om non s’accorge
perché dintorno suonin mille tube,
chi move te, se ’l senso non ti porge42?

La risposta risiede nella luce spirituale che prende forma (s’informa) 
nel cielo e per suo stesso volere (per sé) o per volontà divina, si riflette 
sulla terra43. Anche nel Messaggiero l’autore riflette sul potere della forza 
dell’immaginazione:

38 m. roSSi, Io come filosofo era stato dubbio. La retorica dei «Dialoghi» di Tasso», 
Bologna, Il Mulino, 2007, p. 13.

39 Tra gli esempi più celebri, si pensi a Purg. IX 13-18; Purg. XXVII 91-95; Inf. XXVI 7-9.
40 dante, Purg. XVII 1-9: «Ricordati lettor, se mai ne l’alpe / ti colse nebbia per la qual 

vedessi / non altrimenti che per pelle talpe, / come, quando i vapori umidi e spessi / a diradar 
cominciansi, la spera / del sole debolmente entra per essi; / e fia la tua imagine leggera / in giugnere 
a veder com’io rividi / lo sol in pria, che già nel corcar era».

41 Ivi, v. 12. 
42 Ivi, vv. 13-16.
43 Ivi, vv. 17-18: «Moveti lume che nel ciel s’informa, / per sé o per voler che giù lo scorge».
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Le forze de la virtù imaginatrice sono incredibili: e se ben pare ch’allora ella sia più 
possente quando l’anima, non occupata in essercitare i sensi esteriori, in se stessa si raccoglie, 
nondimeno talora aviene ch’ella con violentissima efficacia sforzi i sensi e gli inganni di maniera 
ch’essi non distinguono gli obietti propri44.

A riprova, Tasso cita quei poeti «a’ quali è ragionevole che molta credenza 
si presti»45, come Petrarca46, Virgilio47, Orazio48 ed infine i versi sopracitati del 
XVII canto del Purgatorio:

Né Dante si mostra meno da la fantasia sforzato, quando, doppo aver visti li fantasmi 
d’Assuero e del giusto Mardocheo e di Lavinia che lagrimava, prorompe in questa esclamazione:

O imaginativa che ne rube,
chi move te, se’l senso non ti scorge49? 

Summa summarum, tanto nel Messaggiero, quanto nel XVII canto del 
Purgatorio dantesco, l’alta imaginazione rapisce la mente in uno stato estatico, 
facendo sì che si chiuda a qualsivoglia stimolo proveniente dalla realtà 
fenomenica50 («e qui fu la mia mente sì ristretta / dentro da sé, che di fuor non 
venìa / cosa che fosse allor da lei ricetta»51). La visione, in entrambi i casi, si 
compie entro un’atmosfera dai colori sfumati (crepuscolare nel Purgatorio, 
aurorale nel Messaggiero52).

44 T. taSSo, Il Messaggiero, a cura di G. Baffetti, cit., p. 323.
45 Ibidem
46 petrarCa, RVF CXXVII 12-14 e CXXIX 40-45.
47 VirGilio, Aen. IV 83 e 469-472.
48 orazio, Carm. III 25 1-3 e 12-16.
49 t. taSSo, Il Messaggiero, a cura di G. Baffetti, cit., p. 325. Il testo è deformato 

mnemonicamente, sia con l’omissione di alcuni versi (vv.14-15), sia alterando la giusta lectio 
(scorge in luogo di porge).

50 A tal riguardo il Prandi scrive: «In un luogo fondamentale del Messaggiero (par. 44) nel 
quale il Tasso sta meticolosamente componendo la propria “cartella” di malinconico sulla base 
di una stupefacente trafila di auctoritates, viene evocato un celebre passo dantesco (Purg., XVII, 
13 e 16) […] La sostituzione (il verbo andrà inteso naturalmente nel senso di accompagnare) 
sembra allontanare i dati della teoria tomistica della percezione per adombrare, con vertigine quasi 
lucreziana, il possibile raggiungimento di poteri immensi da parte dell’“immaginativa”, come di 
lì a poco teorizzerà all’estremo il Bruno» (S. prandi, Le citazioni poetiche nei «Dialoghi» di T. 
Tasso, in «Studi Tassiani», XLIV [1996], p. 125).

51 dante, Purg. XVII 22-24.
52 Sul tema dell’alba è interessante l’interpretazione che ne dà Scianatico. L’alba rappresenta 

«lo stato incerto della soglia della coscienza tra il sonno e la veglia (“fra la vigilia e la quiete”), 
dotato di carica profetica ma in qualche modo ancora offuscato dall’oscurità del sonno […] L’alba 
del Messaggiero dischiude […] al tempo umbratile del dubbio, che l’inondarsi di luce della stanza, 
nell’istante epifanico del numinoso non riesce a dissipare. L’immagine trionfale soteriologica del 
messaggero divino si incrina, dischiude, nel dialogo, alla dimensione dell’incertezza, si muta in una 
figura debole, all’incrocio dell’antica tradizione con una problematica immagine dell’angelo, che 
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Inoltre, sul senso di un’indefinita sospensione tra la visione estatica ad 
occhi aperti ed il finale residuo di un sogno, risultano importanti i versi che 
seguono, dove Dante viene abbacinato dalla luce dell’angelo della pace: 

Come si frange il sonno ove di butto 
nova luce percuote il viso chiuso,
che fratto guizza pria che muoia tutto;
così l’imaginar mio cadde giuso
tosto che lume il volto mi percosse,
maggior assai che quel ch’è in nostro uso53.

Illuminante a questo proposito l’osservazione di Jannaco, secondo 
il quale risulta «sorprendente» l’arte di Dante nel «rappresentare qui 
una sensazione dell’animo umano al limite tra incoscienza e coscienza; 
sensazione che tutti noi abbiamo qualche volta vissuta. Ma l’avere 
identificata questa fase intermedia tra il sonno e il vero non colma lo iato 
tra l’uno e l’altro; anzi lo rende più profondo col mostrarci la difficoltà del 
passaggio»54.

È il sogno, in altri termini, che s’impone quale «unico tema che si 
faccia esso stesso struttura portante del Messaggiero, giustificandone il 
complesso intreccio di autobiografismo e cultura, di memoria poetica e 
di “affanno”, e allo stesso tempo mantenendo una complessità sufficiente 
a impedire schematizzazioni rigide della trama del dialogo, soprattutto 
perché, nello “spazio interno” del colloquio in atto, “sogno” è sì la 
dimensione del ragionamento, della cui fragilità il Tasso-personaggio ha 
più di un presentimento, ma è anche la «vita passata» e il tema dell’affanno, 
rispetto all’intima persuasione del colloquio; è il “platonismo” della 
discussione rispetto alla scientia, ma è anche l’“alta immaginazione” 

apre alle sue precarie figure nel moderno, dando luogo a un insedato interrogare intorno alla natura 
del fantasma» (G. SCianatiCo, Il dubbio della ragione, Venezia, Marsilio, 1989, pp.113-114). È 
il tema del «sillogizzar sognando» esaustivamente affrontato dal Baldassarri: «L’individuazione 
dell’ora mattutina e il ripetuto appellarsi da parte dello spirito alla testimonianza dei sensi, 
smentita a posteriori dalla conclusione del dialogo, ha solo la funzione di calare il colloquio in 
una zona luminosa, il polo del presente conforto contro gli affanni passati, trasformandosi da 
criterio di verità in documento di interna persuasione: “indizio di felice giornata” […] Il motivo 
del dubbio distorce lievemente la trama del ragionamento, e allo stesso tempo è reso trasparente 
dal “sillogizzare” di cui parla il Tasso-personaggio, divenuto tutto interno al piano del colloquio 
e tale da prescindere da qualunque possibilità di un’adaequatio rei et intellectus, tanto da farsi un 
“sillogizzar sognando”; un ragionare che al solito non muove certo alla ricerca della verità, ma si 
ripiega su se stesso a rendere lucida l’incertezza e la stessa “follia”» (G. BaldaSSarri, Fra Dialogo 
e «Nocturnales Annotationes», cit., pp. 287-288).

53 dante, Purg. XVII 40-45.
54 C. JannaCo, Il Canto XVII del Purgatorio, Torino, Società Editrice Internazionale, 1963, 

p. 12. 
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rispetto alle contingenze quotidiane; è soprattutto il fare “immagini e 
sogni infiniti”, condizione esistenziale e insieme vocazione poetica»55.

Il tema del sogno occupa innegabilmente un posto di tutto rilievo 
all’interno del dialogo. Limitandoci all’oggetto della nostra indagine, ovvero 
all’incipit del Messaggiero, e mettendo a confronto l’esordio della prima 
stesura (1580) con quello della redazione definitiva (1587), s’impone un’ultima 
considerazione56. 

Nella prima stesura, il misterioso messaggero appare al Tasso-agens nel 
dormiveglia («non risoluto in profondo sonno»). Quest’atmosfera di magica 
sospensione poco più avanti si spezza ed in modo inequivocabile: 

Io a quella voce, che piana e soave mi sonò sovra l’animo, fui sciolto da quel laccio che, 
legando i miei sentimenti nel cuore, chiudeva lor la strada all’operazioni, e svegliandomi a fatto, 
risposi: Pur or lievemente era addormentato, ma la tua voce del tutto m’ ha desto, la quale io 
riconosco alla sua soavità57.

Nella redazione finale, invece, è evidente l’intento di scarnificare 
l’intero passaggio, del quale resterà soltanto l’endiadi di chiara reminiscenza 
dantesca58:

Io, udendo quella voce così piana e così soave, risposi incontinente: Mi pare di conoscere 
la tua voce a la sua soavità59.

Ogni rimando al momento del risveglio viene pertanto emendato. D’altro 
canto, volendo continuare nel confronto tra l’incipit della prima stesura e la 
versione definitiva, s’impone un’ulteriore considerazione. Nella prima stesura 
si legge:

[…] si fece all’orecchio quel gentil spirto che già quattro anni sono, sua mercede, 
cortesemente mi favella e disse: Dormi tu60?

L’entrata in scena dello spirito avviene in modo prolisso, per via di 
particolari marginali e che coinvolgono il vissuto dell’autore («che già quattro 
anni sono, sua mercede, cortesemente mi favella»). Inoltre, la comparsa dello 

55 G. BaldaSSarri, Fra Dialogo e «Nocturnales Annotationes», cit., pp. 292-293.
56 Sull’iter redazionale del Messaggiero, rimando a e. raimondi, Per la storia di un dialogo 

del Tasso: «Il Messaggiero», in «La Rassegna della letteratura italiana», s. VII, LVIII (1954), pp. 
569-579, e all’introduzione a cura dello stesso ai Dialoghi, Firenze, Sansoni, 1958, pp. 23-29.

57 T. taSSo, Il Messaggiero, a cura di E. raimondi, cit. pp. 301-302.
58 dante, Inf, II 55-57: «Lucevan li occhi suoi più che la stella; / e cominciommi a dir soave 

e piana, / con angelica voce, in sua favella».
59 T. taSSo, Il Messaggiero, a cura di G. Baffetti, cit., p. 310.
60 id., Il Messaggiero, a cura di E. raimondi, cit., p. 301.
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spirito avviene con un esplicito richiamo al gestus teatrale: la voce che irrompe 
nella stanza («Dormi tu?») aumenta il grado di familiarità con il protagonista-
Tasso, rischiando di smorzare quell’inclinazione alla sfera dell’occulto che è 
l’anima stessa del dialogo. In conclusione, nella redazione finale, in uno stile 
palesemente più severo, ogni eccesso di teatralità viene emendato. I riferimenti 
autobiografici si attenuano. Il lettore, inoltre, non percepisce più la voce dello 
spirito direttamente, può solo immaginarla attraverso la descrizione che ne fa 
il Tasso-auctor:

Si fece a l’orecchio quel gentile spirto che suole favellarmi ne le mie imaginazioni, e mi 
chiamò per quel nome che è comune a tutti quelli i quali son nati ne la mia stirpe61. 

A riprova l’osservazione di Baldassarri: «Il Messaggiero, specie nella 
sua redazione definitiva, appare svincolato da rapporti rigidi con l’angoscioso 
sostrato delle vicissitudini tassiane che emerge tanto chiaramente dalle 
lettere»62.

Se, come già constatato, la veste del messaggero è del tutto simile alla 
«robba bianca» descritta da Bodin, la descrizione del vestiario del demone, nella 
prima stesura, risente di forti rimandi autobiografici, stando all’interpretazione 
di Castelli63. Infatti, la descrizione della veste dello spirito, confezionata a 
guisa dei cortigiani («Era vestito in quel modo ch’ oggi da’ cortegiani è stimato 
più leggiadro») potrebbe essere legata al periodo di gestazione della prima 
stesura. Essa ebbe inizio durante la festa di Carnevale del 158064. A quel tempo 
Tasso ottenne il permesso di uscire in abito da maschera, inviatogli appunto 
dalla corte. Uscì in compagnia del cavaliere Ippolito Gianluca che, non a caso, 
divenne il protagonista del dialogo Il Gianluca overo de le maschere. È un 
momento felice per Tasso, rappresentando una breve parentesi di libertà ed 
evasione dalla prigionia di quegli anni. Si potrebbe congetturare, come fa 
Castelli, che l’abito sia ispirato a questo particolare evento. Sembra superfluo 
ribadire il pesante processo di emendazione, nell’ultima fase di gestazione 
del dialogo, teso alla smaterializzazione dell’immagine del demone, ridotto 
dunque, nell’ultima stesura, a mera parvenza diafana.

Il tema del carnevale viene anche affrontato in un altro passo. Lo spirito 
che appare al protagonista ha l’inusuale fattezza di un’angelica figura aptera. 
Alla lecita curiosità del Tasso-agens («Se tu sei l’Amore e questi altri sono gli 
Amoretti tuoi seguaci, ove son l’ale?65»), il demone, ostinatamente elusivo, 
appronta una curiosa spiegazione:

61 T. taSSo, Il Messaggiero, a cura di G. Baffetti, cit., p. 310.
62 G. BaldaSSarri, Fra Dialogo e «Nocturnales Annotationes», cit., p. 274.
63 p. CaStelli, «Ali bianche vestì»…, cit. p. 409.
64 Cfr. e. raimondi, Per la storia di un dialogo del Tasso: «Il Messaggiero», cit., p. 569.
65 T. taSSo, Il Messaggiero, a cura di E. raimondi, cit., p. 322.
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[…] dell’ale, quand’io pur fossi l’Amore come tu giudichi, non dèi prender maraviglia 
ch’io l’abbia deposte, perché questa è la stagion del carnevale, e io, come voi altri uomini fate, mi 
sono trasfigurato. Così disse egli in modo che mi pareva che mi volesse lasciar in dubbio s’egli 
fosse o non fosse l’Amore66.

In linea con l’argomentazione finora condotta, sarà agevole 
prevedere che l’intera sequenza subisce pesanti cambiamenti nel corso 
delle successive rielaborazioni. Ogni rimando al vissuto dell’autore viene, 
infatti, soppresso:

Ma se tu sei un di coloro, perché l’hai deposte? Forse sei di quelle anime che vivono in 
loro compagnia? - Così io dissi; ed egli rispose: - S’io fossi uno de’ celesti Amori (ché spirito che 
muova l’appetito concupiscibile certo non sono), potrei aver l’ale e a gli occhi tuoi manifestarle, 
percioché l’anima tua medesima ha due ale, le quali tu non vedesti giamai. Ma il principe di quelli 
che muovono il terzo cielo l’ha così grandi che quasi tutto il mondo ne può esser ricoperto: l’una 
de le quali si stende verso l’oriente, l’altra verso l’occidente; e quando è nel suo cielo, ha la faccia 
volta verso il settentrione, e le spalle rivolte al mezzogiorno -67.

Ritornando all’oggetto della nostra indagine, l’incipit del Messaggiero, 
ci preme a questo punto affrontare il piano stilistico del pezzo. Sugli incipit 
rimane sempre attuale l’analisi del Bozzola: 

La marcatezza dell’esordio rispetto al corpo del testo è definibile contrastivamente sul piano 
della forma dell’espressione e su quello della forma del contenuto […] La marcatezza al livello 
di contenuto […] è prevalentemente di due tipi: 1) l’incipit contiene informazioni circostanziali 
relative al luogo, al tempo e alla situazione in cui si è verificato il dialogo (esordio propriamente 
detto); 2) oppure una conversazione inizialmente estranea all’argomento centrale del testo, che 
introduce progressivamente il tema: si tratta della parte che Sigonio definiva preparatio, e che 
doveva servire ad agevolare l’ingresso nell’argomento della contesa […] In generale l’esordio è 
tratteggiato con rapidità, in uno spazio testuale molto ridotto68. 

Nei dialoghi tassiani l’esordio, sul modello del Fedro platonico, è talora 
caratterizzato dal ricorso al locus amoenus, ma sempre all’insegna della 
sopraddetta rapidità e sintesi69. 

66 Ivi, p. 323.
67 id., Il Messaggiero, a cura di G. Baffetti, cit., p. 320.
68 S. Bozzola, Purità ed ornamento di parole, tecniche e stile dei Dialoghi del Tasso, 

Firenze, Accademia della Crusca, 1999, pp. 36-37.
69 A mò d’esempio si veda l’incipit del Cataneo overo de gli idoli: «Questa fonte, 

quantunque non sia quella maravigliosa di Tivoli, né alcun’ altra la quale o per artificio de la 
natura o per natura de l’arte divenga più famosa a’ tempi nostri, amici di novità, può nondimeno 
co ’l mormorio de l’acque invitar le vostre Muse a cantar sotto l’ombre de gli alberi, che son già 
rivestiti» (cfr. S. Bozzola, Purità ed ornamento di parole…, cit., p. 37). Si pensi altresì, seppure in 
forma più generica, all’«amenissimo lido» di Napoli che apre il Minturno overo de la bellezza (cfr. 
t. taSSo, Dialoghi, a cura di G. Baffetti, cit., II, p. 987).
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Altrove invece è la descrizione temporale a prevalere e sempre in 
atmosfere calanti. Oltre alla già nota atmosfera di apertura del Messaggiero, 
è altresì suggestivo l’incipit del Padre di famiglia, tutto immerso in una luce 
nostalgica ed autunnale:

Era ne la stagione, che ‘l vindemiatore suol premer da l’uve mature il vino, e che gli arbori 
si veggono in alcun luogo spogliati de’ frutti, quando io, ch’in abito di sconosciuto peregrino tra 
Novara e Vercelli cavalcava, veggendo che già l’aria cominciava ad annerare, e che tutto intorno 
era cinto di nuvoli, e quasi pregno di pioggia, cominciai a pungere più forte il cavallo70.

Riguardo all’evoluzione di stile e d’intenti delle diverse fasi della 
dialogistica tassiana, Baldassarri ha evidenziato una «progressiva riduzione 
del polo dell’“azione” a vantaggio del versante del “ragionamento”, secondo 
quanto il Tasso chiarisce a livello teorico nel breve discorso Dell’arte del 
dialogo, steso nei primi mesi del 1585 […] Parallelamente a questa linea di 
sviluppo, e certo non senza raccordi interni con essa, la revisione condotta dal 
Tasso interviene sistematicamente ad alleggerire le clausole e la giacitura del 
periodo, in nome di una medietas discorsiva che anch’essa troverà il suo punto 
di approdo nel breve scritto teorico sopra riportato»71.

E proprio nel Discorso dell’arte del Dialogo, composto cinque anni più 
tardi della prima stesura del Messaggiero, Tasso offre una netta distinzione tra 
tre diversi generi di imitazione72.

Tasso definisce il dialogo imitazione sia di azione che di ragionamenti, 
con il netto prevalere della seconda componente sulla prima:

Pur questi medesimi dialogi non son vere tragedie o vero comedie; perché nell’une e 

70 T. taSSo, Il padre di famiglia, in Dialoghi, a cura di G. Baffetti, cit., I, p. 389. 
Un’atmosfera crepuscolare apre poi il Beltramo overo de la cortesia (cfr. ivi, p. 185): «Io ritornava 
di corte, dove per usanza lungamente era dimorato, ne l’ora men calda e noiosa del giorno, 
cominciando il sole a declinare».

71 G. BaldaSSarri, Fra Dialogo e «Nocturnales Annotationes»…, cit., p. 278.
72 t. taSSo, Il discorso tassiano «Dell’arte del dialogo», a cura di G. Baldassarri, in 

“Rassegna della letteratura italiana”, LXXV (1971), 1-2, pp. 121-122: «Nell’imitazione o 
s’imitano l’azioni degli uomini o i ragionamenti; […] degli speculativi è proprio il discorrere, sì 
come degli attivi l’operare. Due saran dunque i primi generi dell’imitazione; l’un dell’azione, nel 
qual son rassomigliati gli operanti; l’altro delle parole, nel quale sono introdotti i ragionanti. […] 
Ma tra’ moderni v’è chi gli divide altramente, facendone tre spezie, “l’una delle quali può montare 
in palco, e si può nominar rappresentativa. […] Ma un’altra ce n’è che non può montare in palco, 
perciochè, conservando l’autore la sua persona, come istorico narra quel che disse il tale e ‘l cotale; 
e questi ragionamenti si possono domandare istorici o narrativi. […] E c’è ancora la terza maniera; 
ed è di quelli che son mescolati della prima e della seconda maniera, conservando l’autore la sua 
prima persona e narrando come istorico; e poi introducendo a favellar δραματικῶς, come s’usa di 
far nelle tragedie e nelle comedie; e può, e non, montare in palco: ciò è non può montarvi, in quanto 
l’autore conserva la sua persona, ed è come l’istorico; e può montarvi, in quanto s’introducono le 
persone rappresentativamente a favellare: e Cicerone fece alcuni ragionamenti sì fatti”».
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nell’altre le quistioni e i ragionamenti son descritti per l’azione: ma ne’ dialogi l’azione è quasi 
‹per› giunta de’ ragionamenti; e s’altri la rimovesse, il dialogo non perderebbe la sua forma73.

Ciò spiega la graduale soppressione di evidenti richiami al gestus teatrale, 
come già evidenziato. Inoltre, nel breve trattato Tasso rimarca l’alto valore 
attribuito alla poesia, componente essenziale ed imprescindibile del genere 
dialogico: lo scrittore del dialogo «è quasi mezzo fra ‘l poeta e ’l dialettico»74.

Da quanto esposto si deducono agevolmente le ragioni delle numerose 
rielaborazioni del Messaggiero. Sebbene fin dalla prima stesura il dialogo 
abbondi di reminiscenze culturali assai fitte, l’estenuante lavoro di lima è teso 
all’ottenimento della più alta resa poetica.

La causa del tormentato iter redazionale del Messaggiero non può certo 
ridursi alle ragioni sopra esposte. Contemporaneamente contribuirono fattori 
legati al vissuto dell’autore: «L’ipotesi di partenza è che i testi composti negli 
anni 1579-81, ovvero nel periodo della prima carcerazione al Sant’Anna, 
costituiscano un nucleo testuale che per assetto formale e dottrinario si presenta 
dotato di una sostanziale autonomia rispetto alla produzione successiva; ed, 
anzi, offra i contorni di una geografia ideologica problematica ed irrequieta, 
poi accuratamente rimossa dal Tasso attraverso un costante esercizio di 
autocensura»75.

Tasso agli inizi del 1587 ha già ottenuto da qualche mese la libertà 
dalla «prigionia» di Sant’Anna. Gli anni immediatamente successivi alla 
scarcerazione sono caratterizzati dall’inesausta ricerca dell’ortodossia, come 
testimonia lo stralcio d’epistola che segue, risalente al marzo del 1587: «Fui 
sempre cattolico, e sono, e sarò; e se pure alcuno ha potuto riprender la dottrina, 
non deveva biasimar la volontà, o dubitarne: e per l’avenire procurerò che 
l’una e l’altra sia senza ripressione»76.

73 Ivi, p. 123. Altrove scrive: «Ma nel dialogo principalmente s’imita il ragionamento, 
il qual non ha bisogno di palco» (ivi, p. 124). Sulle diverse posizioni del Castelvetro, cfr. G. 
BaldaSSarri, L’arte del dialogo in Torquato Tasso, in «Studi Tassiani», XX (1970), p. 23.

74 T. taSSo, Dell’arte del dialogo, cit., p. 129.  Baldassarri a tal proposito scrive: «Una 
volta che si tenga conto della circostanza in cui il Tasso fa questa affermazione, cioè al momento 
di parlare della sentenza e del costume, e che si restituisca l’originaria lezione del testo, non sarà 
difficile ammettere che se ci limitiamo all’analisi di questa operetta, non possiamo sostenere che 
lo scrittore di dialoghi sia “quasi mezzo fra’l poeta e’l dialettico” in quanto imita un ragionamento 
dialettico. Infatti questa imitazione è solo analoga a quella poetica. L’espressione ha un significato 
molto più ristretto; lo scrittore di dialoghi è davvero poeta in quanto imita costume e sentenza e 
azione; è dialettico in quanto imita una disputa dialettica» (cfr. G. BaldaSSarri, L’arte del Dialogo 
in Torquato Tasso, op. cit., p. 24).

75 S. prandi, I tre tempi della dialogistica tassiana, nel vol. coll. Torquato Tasso e la cultura 
estense, a cura di G. Venturi, Firenze, Olschki, 1999, p. 293.

76 T. taSSo, Le lettere, III, a cura di C. GuaSti, Firenze, Le Monnier, 1854-55, III, pp. 172-
173, n. 783 (cfr. S. prandi, I tre tempi della dialogistica tassiana, cit., p. 295). 
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Pertanto dal 1587 e fino all’ultimo anno di vita, Tasso, in un puntiglioso 
lavoro di revisione, è meno disinvolto innanzi a particolari tematiche filosofiche 
e in genere più prudente nell’affrontare tematiche «difficili» in piena età 
controriformistica. Baldassarri, ad esempio afferma:

È certo comunque che la dedicatoria al Gonzaga, quale appare dopo gli interventi della 
lunga correzione del dialogo, assume un tono nettamente apologetico. La grande giunta, in cui si 
stratifica il complesso lavoro di correzione delle due revisioni del 1582-83 e del 1587, rivela certo 
il tentativo di presentare come possibile un accordo tra i due piani filosofico e teologico; tuttavia il 
punto fondamentale viene mantenuto fermo: solo quella teologica è “somma verità”77.

Ma la vicenda del Tasso non è certo isolata. Nel 1542, Sperone Speroni 
compose il Dialogo d’amore. Più tardi, nel 1575, compose un’Apologia 
dei suoi dialoghi che nasce col preciso intento apologetico, in occasione di 
un’anonima denuncia al Sant’Uffizio per avere espresso nei Dialoghi teorie 
contrarie alla dottrina cattolica. Come Speroni appronta una pro domo sua, 
quale naturale reazione alla concreta accusa mossa da un anonimo, così 
sembra logico che Tasso, appena liberato dalla prigionia di Sant’Anna, abbia 
voluto epurare quegli scritti da argomentazioni rischiose, al fine di difendersi 
preventivamente da potenziali denunzie al Sant’Uffizio78. 

In conclusione, la prima fase della dialogistica tassiana (1579-1581) 
risente di una maggiore apertura alla filosofia, svincolata dalle future 
dietrologie di cui s’è detto. Tuttavia, il tentativo revisionistico dell’autore 
non soffoca del tutto le forti spinte «eterodosse» che qua e là sfuggono al suo 
controllo, sfocianti in un atteggiamento bifronte. Come Ercole al bivio, Tasso 
non sceglierà mai definitivamente la strada della piena aderenza all’ortodossia, 
impraticabile la via opposta: «Non era ormai più tempo di “doppie verità”. 
Se la religiosità del Tasso rimase, almeno fino agli ultimi anni della sua 
vita, un “conato del volere”, come ha sostenuto il Firpo, ciò che invece gli 
appartenne sempre profondamente fu, credo, lo sgomento per il mistero 
dell’umana esistenza, la percezione di un radicale sentimento di separatezza 
(di manieristica “alienazione”, direbbe Hauser) dell’individuo rispetto al 
cosmo che lo ospita. Dietro l’orgoglio del proprio proclamarsi filosofo – un 
filosofo boeziano, che cerca nella speculazione un riparo e un risarcimento 
per le “ingiurie” del mondo - sta appunto la profonda convinzione dell’intima 
fragilità di ogni dogma».79

77 G. BaldaSSarri, L’arte del dialogo in Torquato Tasso, cit., p. 20.
78 Cfr. f. piGnatti: I «Dialoghi» di Torquato Tasso e la morfologia del dialogo cortigiano 

rinascimentale, in «Studi Tassiani», XXXVI (1989), pp. 7-43.
79 S. prandi, I tre tempi della dialogistica tassiana, cit., p. 300.
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Per concludere, i rifacimenti che seguirono alla prima stesura non 
lasciano intravedere l’intero travaglio spirituale del poeta, fatto di tensione e di 
contraddizione. Pertanto, un approccio ai Dialoghi tassiani, privato dell’analisi 
della loro forma primigenia, ottunderebbe tutta la costellazione di pensieri e 
idee «peregrine» rimosse nell’ultimo periodo della vita dell’autore. Solo 
tramite un confronto tra le diverse fasi redazionali diventa dunque possibile 
svelare tutto ciò che il Tasso tentava disperatamente di occultare, vale a dire, 
per dirla col Prandi, «l’immagine […] di un poeta-filosofo perennemente 
tentato dai misteri del mondo pagano»80.

Stefania CentorBi

80 Ivi, p. 313.
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DUE ROMANZI FRANCESI ISPIRATI ALLA «LIBERATA»:
«CLORINDE, OU L’AMANTE TUÉE PAR SON AMANT» DI ANONIMO (1597) 

E LA «HIERUSALEM ASSIEGÉE» DI ANTOINE DE NERVÈZE (1599)

La fortuna di Torquato Tasso in Francia fu immediata e vastissima. Già nel 
1582 Michel de Montaigne, attivo promotore del culto del poeta (patrocinerà 
la traduzione dell’Aminta da parte di Pierre de Brach, pubblicata presso 
Millanges nel 1584), cita due estratti della Gerusalemme Liberata1. Il poema 
fu pubblicato in italiano a Lione nel 1581, in un’edizione che contraffaceva 
quella, coeva, dell’Ingegneri a Casalmaggiore. Nel 1595 Abel L’Angelier 
pubblicò a Parigi, sempre in italiano, una ristampa dell’edizione 1593 (Roma, 
Guglielmo Facciotti) della Conquistata, ristampa condannata dal parlamento 
di Parigi per presunta diffamazione di Enrico III ed Enrico IV2. 

Le traduzioni in francese della Liberata non tardarono ad arrivare. Nel 
1595, in contemporanea con l’edizione della Conquistata, furono pubblicate a 
Parigi due traduzioni della Liberata, una in prosa, opera di Blaise de Vigenère, 
l’altra in versi, di Jean du Vignau3. La Hierusalem rendue françoise di Vigenère 
si diffuse rapidamente non solo in Francia, ma anche in Inghilterra4. Il suo 
successo fu soppiantato solo dalla successiva traduzione di Jean Baudoin, 
pubblicata nel 1626 e più volte ristampata (nel 1632, 1635, 1643, 1645 e 
1648)5.

La diffusione dell’opera tassiana, in originale e in traduzione, così 
come aveva fatto quella dell’opera ariostesca, non manca di esercitare sulla 
letteratura francese una profonda influenza, evidente nell’imponente mole 
di riprese che vanno dalle semplici citazioni alle imitazioni poetiche, dalle 
allusioni alle riscritture. La Gerusalemme Liberata ispira la composizione di 
una numerosissima serie di opere derivate, ambientate nel medesimo universo 

1 Si veda J. BalSamo, L’Arioste et le Tasse. Dès poètes italiens, leur libraires et leur lecteurs 
français, nel vol. coll. L’Arioste et le Tasse en France au XVIe siècle, Cahiers VL Saulnier 20. 
Centre VL Saulnier – Université de Paris – Sorbonne, Editions Rue d’Ulm, 2003, pp. 11-26, a p. 
19. 

2 Si veda B. méniel, Le project épique de Nicolas de Montreux entre l’Arioste et le Tasse, 
nel vol. coll. L’Arioste et le Tasse en France au XVIe siècle, cit., pp. 187-202, a p. 193, n. 18. La 
successiva edizione in italiano in Francia si ebbe nel 1644 ad opera dell’Imprimerie royale.

3 La Hierusalem du Sr Torquato Tasso, rendue françoise par B.D.V.B., Paris, Abel 
L’Angelier, 1595; J. du ViGnau, sieur de Warmont, La Deslivrance de Hierusalem, mise en vers 
françois, Paris, chez Mathieu Guillemot et Nicolas Gilles, 1595. La traduzione di Vigenère fu 
ristampata nel 1599, 1610, 1617, oltre ad essere oggetto di un’edizione pirata avignonese nel 1598.

4 J. BalSamo, L’Arioste et le Tasse..., cit., p. 22. 
5 Le traduzioni francesi della Liberata comprendono anche una versione rimasta manoscritta, 

La Delivrance de Hierusalem di Nicolas Alexandre de Bonnières, anteriore al 14 maggio 1610. 
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della prima crociata oppure in scenari nuovi, ma che conservano distintamente 
un sapore tassesco. Le rielaborazioni da Tasso trovano espressione nella lirica 
e nell’epica, nel romanzo e nel teatro, nell’opera musicale e nel balletto, per 
non parlare delle arti figurative.

Nel corso di questo movimento ricettivo, risalta la parzialità con cui 
il testo di partenza è accolto e adattato dalla cultura d’arrivo. Coloro che 
leggono il testo e lo riscrivono – quindi sia i traduttori, sia gli imitatori – lo 
sottopongono ad un procedimento soggettivo di selezione, per mezzo del quale 
esso viene proposto ad una nuova comunità di lettori. Tale processo selettivo, 
nel caso della Liberata e del Furioso, si configura in una peculiare attenzione 
dedicata agli episodi sentimentali, alle avventure romanzesche, all’intervento 
del meraviglioso, risolvendosi in pratica in una focalizzazione sul particolare 
piuttosto che sul complesso dell’opera. L’immensa fortuna di Tasso e Ariosto 
in Francia è congiunta con la loro frammentazione in una serie di scene e di 
versi, un immenso serbatoio di temi, formule, motivi a cui attingere per la 
scrittura di opere il cui asse devia frequentemente dal tracciato degli autori 
italiani, imponendo spesso uno slittamento di genere e di tono. Come scrive 
Jean Balsamo, «la lecture française de l’épopée italienne était une lecture 
romanesque qui amplifiait épisodes guerriers et épisodes galants, qui célébrait 
le lien entre l’héroïsme et l’amour dans une double casuistique de l’honneur 
et du désir»6. I tentativi tassiani di circoscrivere la portata degli amori nel suo 
poema epico7 vengono elusi dagli imitatori, che sono attratti proprio dalla 
possibilità di indulgere nella rappresentazione di relazioni interpersonali 
ostacolate e tempestose e nella descrizione di personaggi femminili tormentati 
e dolenti. 

La focalizzazione sugli aspetti sentimentali e romanzeschi del poema dà 
conto della sua assimilazione all’interno del nascente genere del romanzo eroico-
galante8. Mentre il genere epico va lentamente ad esaurirsi, pur conservando, 
per tutto il Seicento, un incancellabile rilievo letterario e una resistente vitalità 
compositiva9, il nuovo ruolo di catalizzatore dell’immaginario collettivo viene 

6 J. BalSamo, Les rencontres des Muses. Italianisme et anti-italianisme dans les lettres 
françaises de la fin du XVIe siècle, Genève, Slatkine, 1992, p. 298.

7 Ma si veda G. BaldaSSarri, Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa del poema 
rinascimentale e tradizione omerica, Roma, Bulzoni, 1982.

8 Sul romanzo eroico-galante in Francia, in particolare quale reazione alle guerre di 
religione, si veda F. Greiner, Les amours romanesques de la fin des guerres de religion au temps 
de l’Astrée (1585-1628): fictions narratives et représentations culturelles, Paris, Champion, 2008. 

9 Proprio l’approdo in Francia dell’Innamorato, del Furioso e poi della Liberata costituisce 
un fondamentale incentivo alla composizione di una rinnovata epica d’autore, riportando in auge 
il genere dopo i fasti risalenti a tre secoli prima. Tra il 1600 e il 1650 viene pubblicata in Francia 
una media di quattordici nuovi poemi epici all’anno, per un totale di circa trecentocinquanta poemi 
epici composti tra La Franciade di Ronsard e La Henriade di Voltaire. Si veda K. Csűrös, Variétés 
et vicissitudes du genre épique de Ronsard à Voltaire, Paris, Champion, 1999, pp. 18-19. 
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svolto dal teatro e dal romanzo, all’interno dei quali l’epica non scompare 
ma si fonde. I romanzieri attingono spesso e volentieri dall’epica situazioni 
e personaggi, modificandoli secondo le proprie finalità, accentuandone le 
caratteristiche romanzesche, e riproponendoli al pubblico come esempi di virtù 
amorose oltre che militari. Le originarie trame epiche costituiscono sovente 
soltanto un sostrato su cui imbastire un intreccio romanzesco, punteggiato di 
concetti e di riflessioni morali, e dominato dagli incontri e dai discorsi galanti 
dei personaggi. 

Determinati ad assecondare i gusti del pubblico, i romanzi d’ispirazione 
tassiana offrono ai lettori personaggi già conosciuti e amati in situazioni sia 
nuove che rimaneggiate. Gli episodi nuovi dovrebbero saziare la curiosità 
dei lettori riguardo ai passaggi lasciati in bianco dall’autore; le scene riscritte 
vorrebbero offrire una riproposizione di una situazione già conosciuta 
secondo una prospettiva più marcatamente elegiaca o erotica, a seconda dei 
casi. Gran parte del piacere della lettura deriva dal riconoscere le differenze 
tra la trama originaria e quella adesso proposta, dall’apprezzare le novelle 
motivazioni (qualora vi siano) fornite dall’autore ai personaggi, dal poter 
ipotizzare (nel caso) un finale diverso da quello previsto dall’autore. I romanzi 
sentimentali tratti dalla Liberata non vogliono tanto sostituirsi all’ipotesto, 
quanto offrirne una variante tesa a soddisfare il desiderio di approfondimento 
di lettori perlopiù già avvezzi al racconto tassesco. Considerata la sua 
preminenza quale principale episodio erotico del poema, non stupisce che il 
primo romanzo francese ispirato al poema tassiano, Les Amours de Armide 
di Pierre Joulet (Paris, L’Angelier, 1596), si concentri sulla storia di Armida 
e Rinaldo, amplificata grazie a «des répliques interminables et fades»10 tra i 
due innamorati fino alla loro riconciliazione e alla conversione della donna. 
Nella chiusa, Joulet promette una continuazione, in cui avrebbe raccontato gli 
avvenimenti successivi al matrimonio. 

Il pubblico ama vedere riproposte storie dei propri personaggi preferiti e 
apprezza che le trame si svolgano in maniera coerente con le loro aspettative, 
ovvero vogliono vedere soddisfatto il proprio orizzonte di attesa. Tra i punti 
potenzialmente sgraditi ai lettori «sentimentali» di Tasso, e dunque tra i primi 
punti oggetto di riscritture volte a «correggere» apparenti mancanze del 
racconto tassiano, vi sono i finali di tre su cinque storie d’amore del poema. 
Le uniche due storie che trovano una conclusione univoca sono quelle di 
secondo piano. Olindo e Sofronia, dopo aver rischiato il rogo, si sposano ed 
escono di scena; la coppia che li riecheggia tra le fila dell’esercito, Gildippe e 
Odoardo, vengono uccisi dalla stessa mano, dopo aver trascorso una gioiosa 
vita coniugale insieme. Ma, al livello degli episodi principali, i finali sono 

10 J. G. SimpSon, Le Tasse et la littérature et l’art baroques en France, Paris, Nizet, 1962, 
p. 64. 
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molto più vaghi. Armida giura di sottomettersi a Rinaldo e costui le promette 
la conversione, la corona e (forse) il matrimonio; ma le nozze restano al di 
fuori del tracciato del poema, né vi è certezza sulla loro felice conduzione. Il 
destino di Erminia è ancora più sospeso. Nonostante i suoi sforzi, la principessa 
saracena non è riuscita a sostituirsi a Clorinda nel cuore di Tancredi. Quando 
rinviene dopo il duello contro Argante, il guerriero non la riconosce («“E tu 
chi sei, medica mia pietosa?”», XIX, 114) e le ennesime illusioni di Erminia 
(«Salute avrai, prepara il guiderdone», ivi) non trovano conferme nelle ultime 
ottave del poema. Nelle lettere, Tasso rivela che ella si sarebbe battezzata e 
sarebbe diventata una «religiosa monaca»,11 ma questo è solo accennato nella 
Liberata: nella sua ultima menzione all’interno del poema, Erminia viene 
condotta da Vafrino in un «albergo assai chiuso e secreto» (XIX, 119) in cui è 
forse possibile ravvisare un monastero. 

La necessità di far proseguire la trama tassiana era stata avvertita 
precocemente da Camillo Camilli, il quale, nei suoi Cinque Canti aggiunti 
al Goffredo (Venezia, Francesco de Franceschi, 1583), indugia sulle ulteriori 
avventure di Armida e di Erminia12. Rifiutando la possibilità di un lieto fine, 
Camilli prevede che Armida si suicidi (III, 112) e che Erminia, involontaria 
complice della maga nelle sue macchinazioni contro i cristiani, si sottometta al 
giudizio di Tancredi, che la grazia senza peraltro ricambiare le sue speranze (V, 
108). Il continuatore francese Jacques Corbin, autore della Jérusalem régnante. 
Contenant la suite et la fin des amours d’Armide et d’Hermine, à la suite du 
sieur Torquato Tasso, avec les nouvelles amours de Bravemont & Filamante 
(Paris, L’Angelier, 1600), propone una conclusione più romanzesca. Erminia, 
fuggita dall’accampamento crociato, viene accolta dal duca di Giaffa, di cui si 
innamora. Una volta che il duca è ucciso da Tancredi nel corso della battaglia 
finale, Erminia fugge per mare e scompare dal romanzo. Armida, ferita, muore 
dopo aver ricevuto il battesimo da Rinaldo. Filamante e Bravemont sono una 
coppia di guerrieri – lui cristiano, lei creduta musulmana ma di nascita francese 
– che si innamorano l’uno dell’altra in duello e si sposano alla fine dell’opera13. 

11 Tasso scrive a Scipione Gonzaga il 24 aprile 1576: «Nota una cosa messer Flaminio, la 
qual a bell’arte fu fatta da me: che non v’è quasi amore nel mio poema di felice fine (e certo è 
così), e che questo basta loro perché essi tolerino queste parti. Solo l’amore di Erminia par che, 
in un certo modo, abbia felice fine. Io vorrei anco a questo dar un fine buono, e farla non sol far 
cristiana, ma religiosa monaca. So ch’io non potrò parlar più oltre di lei, di quel c’avea fatto, senza 
alcun pregiudicio dell’arte […]» (T. taSSo, Lettere, a cura di C. GuaSti, Firenze, Le Monnier, 
1852-1855, I, p. 162). 

12 Si veda G. BaldaSSarri, Poema eroico o «romanzo»? Riscritture della «Liberata» dal 
Camilli al Gentili, nel vol. coll. Scritture di scritture. Testi, generi, modelli nel Rinascimento, a 
cura di G. mazzaCurati e M. plaiSanCe, Roma, Bulzoni, 1987, pp. 439-459, in particolare pp. 
449-453.

13 Vedi Ch. B. Beall, Deux romans peu connus du XVIIe siècle français, in «Modern 
Language Notes», LII (1937), pp. 482-485. 



119

Quanto al filone di Tancredi e Clorinda, esso giunge, sì, ad una 
fatale e tragica conclusione che, come osserva Franco Fortini, si iscrive in 
«quelle situazioni fondamentali dell’immaginario letterario europeo»14 con 
la sua drammatica riproposizione del mito di Achille e Pentesilea. Tuttavia, 
l’impostazione tassiana è molto ambigua quanto ai sentimenti che legano 
Clorinda al guerriero normanno. Ella non risponde alla dichiarazione d’amore 
di Tancredi successiva al loro primo duello e, quando Tancredi si mette a 
inseguire l’uomo inumano che l’ha ferita al collo, ella abbandona il campo 
senza darsi cura né di lui né del suo feritore:

Ella riman sospesa, ed ambo mira
lontani molto, né seguir le cale,
ma co’ suoi fuggitivi si ritira. [III, 31]15

 
Durante il duello notturno, è incerto se Clorinda riconosca o meno 

Tancredi. Per ragioni estetiche, drammatiche e normative Tasso è convinto 
della necessità di un mancato riconoscimento tra i due avversari di sesso 
opposto. Nella sua strenua e costante difesa dell’opera del padre, Torquato 
protesta la maggior convenienza dei duelli tra Alidoro e Mirinda rispetto a 
quelli tra Ruggiero e Bradamante poiché in quel caso gli amanti (già innamorati 
al momento del duello) non erano consapevoli delle reciproche identità16. Le 
indicazioni aristoteliche supportano la sua idea, secondo cui le uccisioni di un 
familiare o un conoscente, da parte di qualcuno che non li riconosce, suscitano 
maggiormente la pietà di quelle tra estranei: «meglio se chi agisce non sa e viene 
a sapere dopo avere agito; la situazione non è ripugnante e il riconoscimento 
ha un effetto di sorpresa»17. Tuttavia, questa esigenza drammatica non 
richiede necessariamente l’ignoranza dell’ucciso. Nel Rinaldo (VII, 33-34), 
Clizia è uccisa da un marito che non l’aveva riconosciuta, mentre ella era ben 
consapevole della sua identità, avendolo seguito nella foresta di proposito per 

14 F. fortini, Dialoghi col Tasso, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, p. 113.
15 Fredi Chiappelli intravede qui «lo stato d’animo tutto femminile del rammarico d’un 

colloquio interrotto, del rimpianto per l’occasione sfumata, del dispetto poi che occupa il cuore» 
(La costruzione di un personaggio: Clorinda, in «Lettere Italiane», XXX [1978], pp. 433-438, a p. 
436); la sua lettura è ripresa da Paul Larivaille in Poesia e ideologia. Lettura della «Gerusalemme 
Liberata», Napoli, Liguori, 1987, p. 187. 

16 «Ed in quel suo maraviglioso combattimento che [Ruggiero] fa con la sua donna, armato 
con l’insegne di Leone, altro non cerca se non che la sua moglie sia posseduta dal suo rivale. Ma 
Alidoro, nella battaglia con Mirinda in Siviglia per salvare la vita al figliuolo del re di Navarra, 
fratello di Lucilla [Amadigi XXXI, 16-30], non le fa torto alcuno, perché da lui non è conosciuta» 
(T. taSSo, Apologia in difesa della «Gerusalemme Liberata», in Opere, V, a cura di B. MAIER, 
Milano, Rizzoli, 1965, p. 642).

17 Si cita da ariStotele, Poetica, 1454a, tr. it. di G. paduano, Roma-Bari, Laterza, 1998. 
Sul maggiore pathos delle uccisioni tra familiari vedi 1453b. 
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via della sua gelosia. Nel testo della Liberata, nulla conferma e nulla nega 
che Clorinda avesse riconosciuto Tancredi prima del momento in cui questi si 
slaccia l’elmo per riempirlo con l’acqua della fonte. L’«amico» (GL XII, 66) 
con cui ella gli si rivolge per chiedergli il sacramento rientra all’interno di una 
terminologia sia epica sia religiosa, e non è indispensabile intenderlo come 
prova di conoscenza, né è necessario rivestirlo di una sfumatura affettuosa, 
men che mai erotica. 

Agli occhi della guerriera, finché ella resta in vita, Tancredi è «o non 
visto, o mal noto, o mal gradito», come Olindo di fronte a Sofronia (II, 16)18. 
L’unico segno di interesse, da parte di Clorinda, per Tancredi come uomo e 
come ideale compagno si ha post mortem, durante la sua apparizione in sogno, 
in un passo altamente problematico che si è incerti se intendere come prodotto 
onirico del bisogno di rassicurazione di Tancredi o come vera visione inviatagli 
dall’alto, oppure ancora come collazione tra questi due aspetti. Soltanto nel 
sogno (o visione), Tancredi, come Petrarca con Laura, può sentire (o illudersi 
di sentire) una Clorinda che gli dice: «Sappi ch’io t’amo, e non te ’l celo, / 
quanto più creatura amar conviensi» (XII, 93). Per poter incontrare Clorinda, 
Tancredi deve ucciderla e restare solo con le sue apparizioni sovrannaturali, 
una celeste nel sogno, l’altra demoniaca nella foresta di Saron, le quali, per 
la loro somiglianza, tendono a confondersi l’una con l’altra. In Tasso, l’unica 
occasione di amore tra il campione cristiano e la guerriera pagana viene 
differita dalla realtà storico-testuale della crociata alla dubbia dimensione di 
un’apparizione sovrannaturale.

Gli imitatori di Tasso, che non rinunciano all’uccisione di Clorinda, sono 
meno restii di fronte alla possibilità di modificare l’atteggiamento della guerriera 
nei confronti del suo uccisore. Modificare un particolare è meno problematico, 
per il riscrittore, che capovolgere il complesso dell’opera, un’operazione che 
comporterebbe un intervento sulla trama basato su una pianificazione che 
spesso il riscrittore non intende intraprendere. Riscrivere la morte di Clorinda 
implicherebbe prevedere un suo ulteriore coinvolgimento nelle faccende della 
guerra, in direzione sia cristiana sia pagana. Più semplicemente, l’uccisione di 
Clorinda è inalterabile perché da essa dipende la riconoscibilità dell’episodio e 
nella sua tragicità risiede la fascinazione del pubblico. Piuttosto che intervenire 
sul risultato del duello del canto XII, pertanto, gli imitatori optano per una 
revisione dei sentimenti con cui i due contendenti arrivano al duello. In un 
certo numero di riscritture, limitato ma non per questo meno significativo, 
Clorinda ricambia l’amore di Tancredi, ed è quindi uccisa non soltanto da 
un uomo innamorato di lei ma da un uomo che ella ama. A conferma della 
caratteristica insistenza d’oltralpe sugli aspetti sentimentali del Tasso, le 

18 Sulle corrispondenze tra Clorinda e Sofronia vedi G. Giampieri, Il battesimo di Clorinda. 
Eros e religiosità in Torquato Tasso, Fucecchio, Edizioni dell’Erba, 1995.
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prime occorrenze di questa specifica variante si ritrovano in due romanzi 
francesi di fine Cinquecento, la Clorinde, ou l’amante tuée par son amant di 
anonimo (1597) e la Hierusalem assiegée (1599) di Antoine de Nervèze, che 
costituiranno l’argomento delle pagine successive.

1. La Clorinde, ou l’amante tuée par son amant 

La Clorinde, ou l’amante tuée par son amant fu pubblicata a Parigi da 
Claude de Monstr’œil nel 1597; il privilegio reale reca la data del 17 settembre. 
L’opera fu ristampata a Langres nel 1598 e nel 1600 da Jacques Marchis. Le 
uniche due copie esistenti a me note sono conservate all’Arsenal di Parigi (la 
princeps del 1597, con collocazione 8- BL- 20901) e alla Bibliothèque Louis 
Aragon di Amiens (la ristampa del 1600, con collocazione M 3147/1 Fonds 
Massons). 

La copia di Amiens è rilegata insieme all’Histoire des tragiques amours 
d’Hypolite et Ysabelle, néapolitains (Langres, Guillaume Demon, 1600), in un 
volume in sedicesimo diviso in due parti rispettivamente di 137 e 191 pagine. 
A proposito di questa copia, Léon Techener commenta: «Charmant volume 
provenant de la bibliothèque de Méon. Ces deux romans de la fin du seizième 
siècle sont anonymes et paraissent être du même auteur, qui a signé la preface 
du second roman, de l’initiale S»19. Tuttavia, l’autore dell’Histoire d’Hypolite 
et Ysabelle, anziché anonimo tranne che per l’iniziale S., pare essere Jean de 
Meslier, come segnala il Catalogue Collectif de France rispetto a quella che 
è probabilmente la princeps del 159320 e, in seguito, a una ristampa del 1610 
(Paris, Antoine du Brueil)21. Non abbiamo prove che Jean de Meslier possa 
essere l’autore anche della Clorinde. 

Antoine A. Barbier, nel Dictionnaire des ouvrages anonymes (1806-
1809), avanza l’ipotesi che la Clorinde, «petit roman […] est peut être de A. 
de Nervèze, dont on a Hierusalem assiegée»22 e Joyce S. Simpson giudica 
«probable» questa ipotesi23. L’attribuzione è stata accolta dal sistema di 
catalogazione della biblioteca dell’Arsenal, che continua tuttora a inserire 

19 L. teChener, Bibliothèque champenoise, Genève, Slatkine Reprints, 1972 (ed. orig. 
Paris, 1886), p. 115, al n. 363. 

20 Histoire véritable des infortunées et tragiques amours d’Hypolite et d’Isabelle, 
néopolitains, Rouen, R. Du Petit-Val, 1593, conservata alla   dell’Arsenal. 

21 Vedi la «voce», compilata da Stéphane Macé, su Jean de Meslier, Histoire veritable 
des infortunees et tragiques amours d’Hypolite & d’Isabelle, Neapolitains (1597), in Fictions 
narratives en prose de l’âge baroque. Répertoire analytique, première partie (1585-1610), a cura 
di F. Greiner, Paris, Champion, 2007. 

22 A. A. BarBier, Dictionnaire des ouvrages anonymes, Paris, Maisonneuve & Larose, 1964 
(ripr. facs. della 3a. ed.: Paris, Daffis, 1872-1879), I, col. 618. 

23 J. G. SimpSon, op. cit., p. 65. 
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la propria copia della Clorinde sotto il nome di Nervèze. Tuttavia, come 
sostengono Chandler S. Beall24 e Yves Giraud25, questa attribuzione appare 
improbabile. Il frontespizio della Clorinde26 non reca notizia dell’autore; al 
contrario, il frontespizio della copia della Hierusalem assiegée posseduta 
dall’Arsenal27, con collocazione 8- BL- 18456, dichiara senza remore il nome 
di Nervèze, che si accingeva a godere di una fama ragguardevole, quantunque 
effimera.

La Clorinde è dedicata alla duchessa di Ventadour, ovvero Marguerite de 
Montmorency (1572-1660), che aveva sposato nel 1593 Anne de Lévis, duca 
di Ventadour (1569-1622), mentre La Hierusalem assiegée è dedicata alla «très 
haute, illustre, et vertuese princesse» Caterina di Mayenne (1585-1618), allora 
quattordicenne. Il 1° febbraio 1599 Caterina aveva sposato Carlo I Gonzaga, 
duca di Nevers e di Rethel; il romanzo potrebbe dunque, forse, essere inteso 
come un dono di nozze. 

La versione romanzesca di Nervèze, esplicitata nella Hierusalem assiegée, 
appare diversa da quella dell’anonimo. Laddove l’anonimo si concentra 
esclusivamente su Clorinda e Tancredi, Nervèze include Erminia e un maggior 
numero di azioni militari; il primo varia la sua prosa con degli intermezzi in 
versi (tra cui una rielaborazione del salmo 137), il secondo guarda al romanzo 
epistolare con la corrispondenza tra Erminia, Tancredi e Clorinda, che suscita 
equivoci e gelosie. La grafia adottata dai due autori è diversa: la Clorinde 
ha «Arsete» e «Tancred», mentre la Hierusalem ha «Arsette» e «Tancrede». 
Come è dichiarato nel titolo, la Clorinde, ou l’amante tuée par son amant 

24 «Je ne sais s’il faut attribuer ce petit roman à A. de Nervèze, comme le fait Barbier, 
avec réserve d’ailleurs, dans son Dictionnaire des Anonymes. Nervèze a bien fait publier en 
1599 un roman intitulé Hierusalem assiégée […], dont le seul exemplaire que j’aie pu voir porte 
l’indication: Seconde édition revue corrigée et de beaucoup augmentée par l’Autheur. Est-ce que 
la première édition est la Clorinde… (ce qui donnerait raison à Barbier) ou bien une édition restée 
introuvable? J’incline plutôt vers cette seconde alternative, vu que le style des deux romans est 
très différent, que le premier en date contient seul de poésies et que les personnages du second 
aiment à s’écrire des lettres dont aucune mention n’est faite ni par le Tasse ni par l’anonyme de 
1597. D’ailleurs une seconde édition de Clorinde ou l’amante avait paru à Langres en 1598» (Ch. 
B. Beall, Note sur la «Jérusalem Délivrée» et le «roman français», in «Revue de Littérature 
Comparée», XIX [1939], pp. 274-280, a p. 276).

25 Y. Giraud, Introduction a A. de nerVèze, Les essais poétiques, Paris, Société des Textes 
Français Modernes, 1999, p. IX n. 14, commenta che «il n’y a aucune raison d’attribuer à Nervèze 
un autre récit adapté du Tasse, mais tout différent, Clorinde ou l’amante tuée par son amant». 

26 CLORINDE | OU | L’AMANTE | TUEE PAR SON | AMANT. | (fregio tipografico) | A 
PARIS | Par CLAUDE DE MONSTR’ŒIL | demeurant dans la Court du Pa- | lais, au nom de Iesus. 
| 1597. | (barra) | Avec Privilege du Roy. 

27 La copia vista da Beall: HIERUSALEM | ASSIEGEE, | Où est descrite la delivrance 
de Sophro- | nie, & d’Olinde: ensemble les Amours | d’Hermine, de Clorinde, & de Tancrede. | 
A l’Imitation du S. Torquato Tasso. | Par A. de NERVEZE. | Seconde Edition reueuë corrigée, & 
de beaucoup | augmentée par l’Autheur. | [fregio tipografico] | A PARIS | Pour ANTHOINE du 
BRUEIL, sur les de- | grez de la grand’ Salle du Palais. | M.D.XCIX. | Avec Privilege du Roy. 
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delimita il proprio raggio d’azione alla protagonista eponima, isolando dallo 
sfaccettato contesto della Gerusalemme Liberata la vicenda di Clorinda, che 
viene peraltro sfrondata dagli elementi (quali la presenza di Erminia e Argante) 
giudicati irrilevanti rispetto al proposito sentimentale e patetico. 

La biografia di Clorinda, anziché essere frazionata in brevi scene come in 
Tasso, viene condensata ed esposta secondo una progressione cronologica. Il 
racconto sulla nascita di Clorinda nel canto XII perde la funzione di flashback, 
essendo posizionato all’inizio del romanzo ed espanso fino a occuparne circa 
un terzo dell’intera lunghezza. Esso cessa di essere un racconto di secondo 
grado, narrato da Arsete all’ancora ignara Clorinda, per entrare nella narrazione 
di primo grado quale discorso del narratore principale.

Secondo il criterio sopra indicato di riempire le zone lasciate opache nel 
poema originale, l’autore della Clorinde esplora i personaggi dei genitori della 
guerriera, dipinti con pochi ma pregnanti tratti dal Tasso, e si dilunga sulla loro 
relazione disfunzionale. La madre di Clorinda, innominata nella Gerusalemme, 
riceve il nome di Cleonee, desunto per annominazione da quello della figlia. 
Maltrattata e umiliata immotivatamente dal marito, la virtuosa e infelice 
Cleonee si presenta quale eroina larmoyante volta ad attirare le simpatie dei 
lettori (e soprattutto delle lettrici), mentre il crudele Senapo, implacabile nella 
sua gelosia, è un Barbablù ante litteram che riassume le caratteristiche barbare 
del suo regno, l’Etiopia. Non contento di aver rinchiuso la moglie in una torre e 
di averla privata di qualunque compagnia, Senapo la costringe ad assumere del 
veleno mentre egli assiste macabramente alla scena dietro una tenda. Portata 
sull’orlo di un esaurimento nervoso, Cleonee non cessa mai di amare il marito, il 
quale esce di scena senza aver ricevuto alcuna punizione da parte del narratore28. 

Al posto di una rivelazione finale, che getta luce a posteriori sulla 
provenienza e sulle motivazioni del personaggio Clorinda, la lunga premessa 
sul matrimonio infelice tra il re Senapo e la bella Cleonee agisce quale profezia 
di sventura nei confronti della relazione tra la protagonista e Tancredi. La morte 
di Cleonee, avvelenata dal marito per una folle gelosia, predice quella di sua 
figlia, uccisa dal cavaliere che amava, racchiudendo il romanzo in un circuito 
di amore tradito. Il fato della madre anticipa e determina quello della figlia. 

Il racconto della fuga di Arsete, dell’allattamento della neonata da parte 
della belva (qui una leonessa, nella Liberata una tigre) e dell’attraversamento 
del fiume segue abbastanza fedelmente Tasso, così come il ragguaglio 

28 «Je ne veux pas prendre la traverse d’un autre grand discours pour vous dire comme 
Senap se treuva party sur les dernieres paroles de ceste lettre [in cui la ormai defunta Cleonee 
professa la sua innocenza], & ne me veux pas arrester à recevillir vos opinions pour prononcer 
l’arrest contre un si miserable mary: vous le condamneriez à la chaude sans l’ouyr. La qualité des 
personnes merite bien qu’on y pense, affin que par erreur on ne jette la feve blanche pour la noire, 
mesmes en semblables sugets, où il faut avoir des yeux autrepart qu’en la teste» (Clorinde, ou 
l’amante tuée par son amant, 1597, ff. 28v-29r).
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sull’educazione guerresca di Clorinda e sul salvataggio di Sofronia e 
Olindo. Laddove l’anonimo autore interviene decisamente è nella trattazione 
dell’incontro tra la guerriera e Tancredi. La fugace visione di Clorinda alla 
fontana, che scatena l’amore del crociato nel brevissimo tempo prima che 
ella scappi via, lasciandolo abbacinato e incapace di parlare (GL I, 48) viene 
trasformata in una scena galante i cui protagonisti sono tutto fuorché ritrosi. Il 
silenzio tra i personaggi tassiani viene riempito di parole, il congelamento dei 
movimenti viene sostituito dall’azione. Tancredi si slancia in avanti, bacia una 
mano di Clorinda «d’une galanterie françoise» (f. 40v), la prega «d’estendre 
ces flames que ceste premiere veuë avoit allumé en son coeur» (f. 41r); da parte 
sua, Clorinda «destourna [sa bouche] d’une si douce façon qu’elle sembloit 
offrir ce qu’elle refusoit» (f. 40v). Al contrario che in Tasso, si descrive una 
reciprocità di sentimenti che una parte del pubblico tassiano aveva segretamente 
auspicato. Ad essere colpito dalla bellezza dell’altro non è solo Tancredi, ma 
anche Clorinda: «Les yeux de l’un et de l’autre, en rencontre non preveu ny 
esperé, ravirent tellement les autres sens, que tous deux demeurent sans mesme 
demarcher» (f. 39r). 

Il romanzo prosegue dunque con la casistica delle fasi dell’amore tra i 
due personaggi, che si susseguono secondo un copione consolidato: il primo 
incontro produce immediatamente l’innamoramento, dall’innamoramento si 
passa al corteggiamento, da questo alle giudiziose riserve della protagonista 
femminile, che sono infine vinte dalla forza delle dichiarazioni maschili. I 
due innamorati sono presentati come modelli di comportamento galante sia 
da parte maschile che da parte femminile. Tancredi sa temperare l’ardore dei 
propri desideri con la naturale moderazione derivata dalla sua origine nobiliare 
(e francese): «comme son extraction est plus haute & eslevée, ses desirs en sont 
d’autant plus genereux, ses passions plus vives, ses discours plus modestes, 
& toutes ses actions plus esloignées de celle des ames vulgaires, n’ayant les 
yeux ouverts que pour admirer ceste beauté admirable, ny la bouche que pour 
luy offrir ses vœus» (ff. 45v-46r). Ancora più prudente di lui, Clorinda offre 
alle lettrici un esempio di senno e castità, ribattendo alle profferte amorose di 
Tancredi con l’assoluta necessità di preservare il proprio onore, secondo la 
massima incisa sul retro della medaglietta che porta al collo: «De ce qui se 
ne doit sçavoir / il ne faut chercher la science, / ny de ce qu’on ne peut avoir 
/ en demander la jouissance» (f. 50r). Il tono galante della classica scena da 
romanzo sentimentale, il dibattito amoroso tra i due protagonisti a proposito 
della necessità di frenare la passione con la ragione e di non cedere alla febbre 
della carne, prevale talmente sul tracciato tassiano che Clorinda si ritrova a 
citare i precetti di una sua imprevedibile «gouvernante», quasi che fosse una 
qualsiasi giovinetta aristocratica rimasta sola con il corteggiatore piuttosto che 
una smaliziata guerriera allevata dall’eunuco Arsete. 

Gli elementi che potrebbero intralciare questa lettura galante della 
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relazione tra Clorinda e Tancredi sono eliminati. Il personaggio di Erminia 
non è mai menzionato. Argante è citato soltanto durante le descrizioni delle 
battaglie, e mai come spalla di Clorinda, metà della «coppia che s’offerse a l’alta 
impresa» (XII, 15). Il suo coinvolgimento nella spedizione notturna contro la 
torre nemica è taciuto. Quello che ne risulta è una versione semplificata del 
racconto tassiano, i cui complessi intrecci di temi e le rifrazioni dei personaggi 
l’uno nell’altro sono abbandonati in favore di una vicenda più lineare, meno 
problematica, e di conseguenza radicata più nei moduli stereotipi di un racconto 
che accontenta il pubblico che nella potenza archetipica dell’invenzione 
tassesca, fondata sulla tragedia del desiderio non comunicato e irrealizzabile. 
Una volta raggiunto, senza troppe difficoltà, l’accordo tra i due innamorati, il 
problema non è più quello, ideale, di concretizzare un amore inesprimibile, 
bensì quello, più triviale, di determinare «il fine» di questi amori, ovvero di 
decidere se Tancredi debba avere Clorinda «ou pour femme ou pour amie» e di 
soppesare i vantaggi e gli svantaggi di una «alliance entre un prince françois et 
une persienne, un chrestien et une payenne» (f. 47r). 

L’anonimo autore non sfrutta neppure fino in fondo le opportunità aperte 
dalle sue stesse variazioni, poiché quello che gli importa è l’allargamento 
sentimentale di alcune scene, non il ribaltamento totale della trama tassiana; 
è un effetto patetico, non la conseguenza logica dei suoi enunciati. Senapo 
apprende dal monologo di Cleonee, in procinto di bere il veleno, che la sua 
vera figlia è viva ed è stata portata via da Arsete; ma ciò non porta ad un 
ritrovamento tra padre e figlia, giacché l’autore dimentica Senapo in Etiopia. 
Clorinda e Tancredi si innamorano l’uno dell’altra, ma gli accenni alle 
difficoltà di un possibile matrimonio tra loro non sono approfonditi fino a reali 
conseguenze; essi continuano senza ripensamenti a combattersi a vicenda. 
Questa circostanza, che avrebbe potuto essere sviluppata come dilemma 
interiore, come contrasto tra amore e dovere, tra lealtà all’amato o al proprio re 
(come avviene per esempio nel Furioso, o, per mantenerci in ambito francese, 
in un poema di doppia ispirazione ariostesca e tassiana, l’Espagne conquise 
di Nicolas de Montreux)29, viene passata sotto silenzio. Il rivestimento 
sentimentale che ricopre le azioni di Tancredi e Clorinda, trasformandoli in due 
figurini di amanti convenzionali, non arriva a trasformarsi in vera esplorazione 
introspettiva, conducendo piuttosto ad una banalizzazione dell’autentica 
dimensione psicologica tassiana, né è tanto audace da riscrivere le conclusioni 
del poeta, proponendo un finale diverso. Appagato dall’aver introdotto, primo 
in Europa, la variante del reciproco innamoramento di Clorinda per Tancredi, 

29 Su cui si veda B. méniel, Le project épique de Nicolas de Montreux entre l’Arioste et 
le Tasse, cit., e id., La vierge guerrière dans le poème épique de la Renaissance, en Italie et en 
France, nel vol. coll. Le Romanesque dans l’épique, a cura di D. Boutet, «Littérales», XXXI 
(2003), pp. 217-236.
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l’anonimo autore si trattiene dallo sfidare oltre le impostazioni tassiane e 
segue diligentemente la Liberata nel prosieguo della sua opera. Così, dopo la 
battaglia sotto le mura di Gerusalemme, Clorinda decide di andare a bruciare 
la torre mobile dei cristiani, viene sorpresa e uccisa da Tancredi, che riconosce 
senza esserne riconosciuta. L’ultimo incontro tra i due prende quindi le pieghe 
di un duplice, fatale equivoco: Clorinda sprona contro Tancredi e lo disarciona, 
pronta poi ad abbracciarlo, come se si fosse trattato di uno scherzo; il cavaliere 
invece la affronta seriamente e le dà la morte. Il ciclo della morte delle due 
eroine, Cleonee e Clorinda, si chiude così nel rammarico di due amori sprecati, 
mentre i personaggi maschili scompaiono dalla narrazione e la liberazione del 
sepolcro resta completamente disattesa e dimenticata. 

La portata dell’innovazione della Clorinde non va comunque sminuita. 
Pare che quest’opera fosse stata consigliata a Maria de’ Medici quale esercizio 
di francese dai suoi insegnanti, e che venisse dunque riconosciuta come lettura 
degna della futura regina di Francia non solo dal punto di vista della moralità 
e del decorum del suo contenuto, ma anche da quello della sua appropriatezza 
linguistica, sia pure considerata di facile comprensione30. Il romanzo fu con 
ogni probabilità letto da Antoine de Nervèze e influenzò, come argomenteremo 
fra poco, la Hierusalem assiegée. La raffigurazione di una Clorinda – o di una 
guerriera ad essa ispirata – innamorata del suo uccisore fu intrapresa in Italia 
soltanto in seguito31. 

2. La Hierusalem assiegée

La Hierusalem assiegée fu pubblicata due anni dopo la Clorinde e fu poi 
inserita, con il titolo mutato in Les Amours de Clorinde, nella raccolta degli 
Amours Diverses, che contiene (nella sua redazione finale) altri nove romanzi 
di Antoine de Nervèze. Les Amours de Clorinde sono sempre stati posizionati 
in testa alla raccolta, fin dalla prima edizione del 160532. 

La trama della Hierusalem assiegée/Amours de Clorinde si discosta 
da quella della Clorinde, ou l’amante tuée par son amant, come si evince 

30 «Pour mettre la princesse en état de parler à Henri [IV] en françois, on lui donna des 
maîtres. On remarque que le premier livre qu’elle lut, fut un roman, intitulé Clorinde, ou l’amante 
tuée par son amant; sujet tiré de la Jerusalem du Tasse dont elle connoissoit toutes les beautés», 
ricorda Jean François Dreux du Radier (Mémoires historiques, critiques, et anectodes des reines 
et régentes de France. Nouvelle édition revue, corrigée et considérablement augmentée, V, 
Amsterdam, Michel Ray, 1776, p. 327). 

31 Per esempio nella tragedia Pentesilea (Firenze, Giunti, 1614) di Francesco Bracciolini, 
ampiamente ispirata al poema tassiano. 

32 Si veda B. méniel, La disposition des «Amours diverses» d’Antoine de Nervèze, in 
«Études françaises», XXXVIII (2002), pp. 93-105. 
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dall’Argument preposto all’edizione degli Amours diverses del 1605:

Aladin, roy de Hierusalem, a advis que Godefroy de Buillon le va attaquer avec une 
puissante armee, levée sur la chrestienté pour faire la guerre aux infidelles. Ismen magicien luy 
propose un secret magique pour le bien de son estat, moyennant qu’il face prendre de l’eglise des 
chrestiens une image de la Vierge Marie; ce que le roy execute, & le fait porter en la mosquee. 
Dieu, irrité de voir l’image de sa sacree mere prophané par ce payen, l’enleve miraculeusement 
de la place; dequoy Aladin estant adverty, & croyant que les chrestiens l’auroient desrobée, les 
condamne tous au feu. Sophronie, jeune damoiselle, pensant qu’elle feroit une œuvre pie de se 
dire seule coupable de ce larcin, afin de sauver les autres, se presente en ceste qualité au roy, 
lequel, veu sa confession, la condamne à la peine que devoit souffrir le public. Olinde, qui servoit 
ceste dame, la voyant aller constamment au supplice, la descharge devant Aladin, en se chargeant 
de la coulpe du faict; sur quoy il se forme une pitoyable dispute entre eux. Voulans mourir l’un 
pour l’autre, ils sont en fin tous deux condamnés. Mais, comme ils estoient sur le point d’entrer au 
buscher, Clorinde arrive, & les demande au roy, qui les luy donne. Cependant, l’armee chrestienne 
aborde la ville de Hierusalem. Les sorties de la belle Clorinde, ses combats avec Tancrede, leurs 
amours secrettes, les lettres qu’ils s’escrivoient, l’amour de la princesse Hermine, ses bons offices 
envers Tancrede, la jalousie de Clorinde, son combat, & sa mort arrivée par l’erreur de son amant, 
son baptesme & ses regrets, la remonstrance que luy fait Pierre l’hermite, la prinse de la ville par 
Godefroy, sa victoire contre les infidelles qui venoient au secours, la mort de la belle Hermine par 
Tancrede, son dueil & les bons offices qu’il fist au gouverneur & aux damoiselles de Clorinde, 
qu’il trouva dans la ville, la demission qu’il fist de ses charges, pour se retirer du monde, & passer 
ses jours dans un monastere qu’il fist bastir pres du cercueil de son amante. [ff. 3r-4r]33

Mentre la Clorinde comincia in Etiopia con la storia dei genitori di 
Clorinda e finisce con l’uccisione della guerriera, la Hierusalem assiegée 
inizia a Gerusalemme con i complotti di Aladino e Ismeno e termina con la 
liberazione del sepolcro e il trionfo di Goffredo. L’orizzonte della crociata 
non è tutto perduto, e lo spettro dei personaggi è più ampio che nel romanzo 
anonimo. La presenza più notevole, come annuncia il sottotitolo, è quella 
di Erminia, che nella seconda parte dell’opera ricalca il modulo di Clorinda 
scendendo in battaglia e finendo uccisa, anche lei, da Tancredi.

Esiste, a mio avviso, un solo particolare che, nella diversità di svolgimento 
dei due romanzi, potrebbe eventualmente supportare l’attribuzione a Nervèze 
della Clorinde: ovvero il fatto che, anche nella Hierusalem, il nome della 
madre della protagonista risulta essere Cleonee. Da ciò possiamo quantomeno 
dedurre che Nervèze avesse letto la Clorinde e avesse deciso di mantenere 
questo dettaglio, giudicando superflua la necessità di inventare un proprio nome 
per il personaggio della madre, oppure investendo l’anonimo dell’autorità 

33 Si cita da una ristampa del 1606, collocazione 8- BL- 20185 della biblioteca dell’Arsenal: 
AMOURS | DIVERSES. | Divisees en sept Histoires. | Par le sieur de NERVEZE, Secretaire | de 
la chambre du Roy. | Reveuës & corrigees. | [fregio tipografico] | A PARIS, | Chez Toussaincts du 
BRAY, tenant sa | boutique en la gallerie des prisonniers | au Palais. | M.DC.VI. | Avec privilege 
du Roy.
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sufficiente a costituire quasi una parte del canone tassiano riguardo a questa 
scelta appellativa. Qualunque fosse la motivazione per mantenere il nome 
di Cleonee, Nervèze sembra, con una certa ironia, riconoscere l’esistenza di 
un predecessore quando rifiuta di voler parlare lungamente dell’infanzia di 
Clorinda: «Je ne publiray point d’avantage la beauté & les vertus de Cleonee, 
ny ne rempliray le papier des regrets qu’elle fait sur sa miserable vie, & le 
despart de ceste creature, afin qu’il ne semble que je vueille rechercher dans 
l’arbre ce qui se peut treuver aux branches» (ff. 24r-v)34. In queste parole, la 
modalità compositiva del predecessore viene sottilmente derisa da Nervèze 
per la sua prolissità e per (l’apparente) irrilevanza rispetto al tema principale: 
quello che è successo prima dell’arrivo di Clorinda a Gerusalemme diventa 
adesso infinitamente meno importante di quello che succede dopo, ovvero «ses 
amours avec Tancrede» (f. 23r). Se fosse stato l’autore della Clorinde, Nervèze 
avrebbe probabilmente rimandato i lettori a quel suo lavoro precedente, dove 
avrebbero trovato ciò che viene omesso nella Hierusalem; invece egli sembra 
voler prendere le distanze dalla materia espunta: «Interdisant donc ce discours 
à ma plume, je luy osteray aussi la curiosité de dépeindre particulierement les 
adventures de Clorinde, depuis son despart du giron de sa mere jusques à son 
arrivee dans Hierusalem» (f. 24.v). Al contrario che nella Clorinde, infatti, 
dove occupano trenta fogli (su sessantasette) la gelosia di Senapo e la nascita 
di Clorinda sono riassunte da Nervèze in appena tre fogli, incuneati tra il 
salvataggio di Olindo e Sofronia dal rogo e la presentazione di Erminia. 

Riguardo alla venuta al mondo di Clorinda, comunque, i due romanzieri 
si trovano d’accordo nell’operare uno scarto dal poema tassiano, tralasciando 
di includere una spiegazione sulla sua nascita bianca, assenza notevole e tanto 
più assurda qualora se ne consideri la rilevanza. L’anonimo e Nervèze sono 
concordi nell’omettere il particolare del dipinto della vergine salvata dal drago 
quale causa della bianchezza della pelle di Clorinda, arrivando a perdere del 
tutto il significato della figura di San Giorgio nella vita della guerriera35. Nella 
Clorinde, Arsete spiega (ff. 17r-v) alla disperata Cleonee che c’è già stato un 
precedente al suo strano parto nel caso della regina Cariclea: si rende così 
esplicita una delle fonti tassiane36, ma senza che questo abbia delle conseguenze 
per Clorinda. Dal canto suo, Nervèze non dà alcuna spiegazione al perché 
Clorinda sia nata bianca, presentandolo semplicemente come un dato di fatto. 

Le implicazioni della corrispondenza tra Clorinda, Tancredi, il drago, 
la vergine e San Giorgio sono troppo complesse per essere sfruttate e 

34 Si cita dall’edizione della Hierusalem del 1599, di cui è stato già trascritto il frontespizio 
supra.

35 Sulla reciprocità tra la vergine, il drago, San Giorgio, Clorinda e Tancredi vedi M. miGiel, 
Clorinda’s Fathers, in «Stanford Italian Review», X (1991), pp. 93-121. 

36 Su Cariclea come fonte di Clorinda vedi in particolare A. perelli, La divina Clorinda, in 
«Studi Tassiani», XXXIX (1991), pp. 45-76.
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riutilizzate dai romanzieri, vertendo peraltro su echi di versi che la prosa arriva 
inevitabilmente a perdere. L’ineluttabilità del fato di Clorinda è veicolata nella 
Clorinde per mezzo dell’introduzione profetica su Cleonee; nella Hierusalem, 
la predestinazione dell’eroina alla morte è espressa, come un oscuro presagio, 
in una lettera che ella indirizza a Tancredi e in cui afferma di preferire di restare 
uccisa da lui in combattimento piuttosto che il contrario (ff. 39v-40r). 

Le modalità dell’incontro tra Clorinda e Tancredi, e lo sviluppo della loro 
relazione, sono i particolari su cui naturalmente i due romanzieri preferiscono 
indugiare. L’anonimo fa partire tutto dall’incontro alla fontana, mentre Nervèze 
vi fa precedere un’ammirazione marziale che porta Tancredi a seguire Clorinda 
alla fonte. Lì Tancredi scopre il vero sesso di Clorinda e passa dal riconoscerne 
il valore come avversario ad amarla come donna; lo stesso succede nel caso 
dell’eroina. Separati dallo squillo delle trombe, i due innamorati prendono a 
scambiarsi lettere in cui si dichiarano il reciproco affetto. Lo scambio delle 
lettere costituisce non solo l’occasione per «l’expression raffinée de mièvreries 
sentimentales, ou de moralisations édifiantes»37, ma offre anche l’espediente 
romanzesco per l’introduzione di una componente deliberatamente ignorata 
dall’anonimo, ovvero la gelosia. Quando una missiva di Tancredi indirizzata a 
Erminia finisce nelle mani di Clorinda, si innesca una valanga di equivoci, liti e 
riappacificazioni tra i tre personaggi che si conclude soltanto con la morte delle 
due donne. Al contrario di quanto accade nella Clorinde, nella Hierusalem 
assiegée Clorinda non riconosce il suo avversario al momento del duello 
notturno, e muore dopo aver impedito a Tancredi di uccidersi a sua volta.

Se l’anonimo fa inclinare l’asse cronologico della storia verso il passato, 
premettendovi l’elaborata vicenda di Senapo e Cleonee, Nervèze preferisce 
accludere una coda al suo triangolo amoroso, immaginando una serie di nuovi 
avvenimenti per Erminia. Ritrovato Tancredi ferito dopo il duello contro 
Argante, Erminia lo cura sperando di guadagnarsi il suo amore. Quando si 
avvede che il crociato vuole rimanere fedele alla memoria di Clorinda, Erminia 
torna da Aladino, a cui svela i piani di Goffredo per un nuovo assalto con le 
macchine da guerra, e gli propone di svolgere le stesse mansioni della guerriera 
uccisa. Vestita dunque l’armatura di Clorinda, Erminia si pone in testa allo 
squadrone di saraceni che difende le mura. Tancredi, rifiutando di ingaggiare 
duello contro di lei, le intima di arrendersi, ma Erminia riesce a inserirsi nella 
traiettoria della sua spada e ne viene colpita (ff. 170r-172r).

L’invenzione di Nervèze riguardo alle azioni di Erminia non fa che 
sviluppare alcuni spunti tassiani in materia, in particolare riguardo al rapporto 
di invidia che lega la principessa a Clorinda e ai suoi desideri morbosi rispetto 
a Tancredi. Messa sotto la sorveglianza di Tancredi dopo la presa di Antiochia, 
Erminia fantastica di prolungare «la prigion diletta» (VI, 58), immaginandosi 

37 J. G. SimpSon, op. cit., p. 65. 
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alternativamente prigioniera o carceriera di Tancredi; auspica di essere uccisa 
da lui38 e brama le lacrime dell’uomo amato sulla sua tomba (VI, 84-85). 
Formalmente ignara dell’amore di Tancredi per Clorinda, l’Erminia della 
Gerusalemme Liberata progetta di sostituirsi a Clorinda per avvicinarsi all’uomo 
dei suoi sogni e si impossessa della sua armatura per circolare liberamente tra le 
truppe. Nervèze rende espliciti i desideri dell’Erminia tassiana, permettendole 
di scendere in battaglia e di finire uccisa anch’ella da Tancredi, in una replica, 
volontaria e psicotica, della morte di Clorinda. L’Erminia di Nervèze riesce 
effettivamente a duplicare il personaggio di Clorinda e a ottenere la sua stessa 
morte. La vena masochista dell’eroina tassesca trova così realizzazione nel 
finale della Hierusalem assiegée. 

Il riposizionamento prolettico della gelosia di Senapo per Cleonee 
adempie la funzione profetica di annunciare la predestinazione di Clorinda 
ad essere uccisa dall’uomo che amava; l’uccisione di Erminia, prigioniera 
della passione tanto da cercare la morte, esplicita un aspetto sotterraneo del 
personaggio tassiano. I romanzi dell’anonimo e di Nervèze, pur con i loro 
innegabili limiti, offrono nondimeno al lettore degli squarci sulle potenzialità 
non percorse della trama tassiana, offrendo dei percorsi alternativi. Nella 
chiusa degli Amours de Clorinde apposta all’edizione degli Amours Diverses 
del 1611 (lievemente diversa dalla chiusa della Hierusalem assiegée e degli 
Amours de Clorinde del 1605), Antoine de Nervèze scrive, per giustificarsi 
delle libertà che ha preso nei confronti del modello: 

Que les tristes accidens qui se trouvent en son douziesme chant, sont si accordans à 
l’humeur que j’ay de prester ma plume aux subjects lamentables, que j’ay prins quelque plaisir de 
paragrapher sur ces souspirs, & qu’à la verité, le dessein que j’ay conceu avoit esté enfanté par la 
honte, si je ne confessois que je suis honteux d’avoir entrepris cest’œuvre, que la crainte que j’ay 
d’avoir failly est juste, encore que cest honneste travail me favorise contre la haine que je porte à 
l’oysiveté. D’ailleurs, pour soulager les curiositez, j’ay esté contrainct de faire parler des passions 
qui demeuroient, ce semble, trop muettes, & pour esloigner de mon discours quelques accidens 
qui approchoient trop de la fable, j’en ay mis d’autres, en leur place, qui se rapportent à l’histoire; 
enquoy j’ay esté bien aisé, en esmancipant mes inventions, de tirer mes labeurs hors d’enfance, & 
leur donner quelque liberté, afin que, si elles se peuvent rendre agrables aux lecteurs, j’aye moins 
de regret de les avoir mis au monde. [pp. 203-204]39

L’intento di «soulager les curiositez» si rivela essere il motore che porta 

38 Questo, che nella Liberata è un desiderio di Erminia, nella Hierusalem assiegée (f. 39v) 
viene attribuito a Clorinda, all’interno della lettera citata in precedenza. 

39 Si cita da una ristampa dell’edizione del 1611 datata 1617: AMOURS | DIVERSES | 
Divisees en dix Histoires. | Par le Sieur de NERVEZE, | Secretaire de la Chambre | du Roy. | TOME 
PREMIER.| [fregio tipografico] | A PARIS | Chez Toussainct du Bray au Palais, en | la galerie des 
Prisonniers. | M.DC.XVII. Con leggere varianti, questa dichiarazione finale occupa i ff. 185v-186r 
della Hierusalem assiegée del 1599 e il f. 81v degli Amours Diverses del 1606. 
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a rendere esplicite le «passions qui demeuroient trop muettes», sviluppando le 
allusioni, gli spunti, le strade non percorse dalla trama originale40. La volontà 
di «paragrapher sur ces souspirs» nasce sull’onda dell’ammirazione provata 
nei confronti di un “excellent poëte, dont les Muses gardent cherement les 
cendres”41. Metro della bontà della rielaborazione è l’agréabilité au lecteurs, 
che costituisce lo scopo finale dell’impresa e che rappresenta, in ultima analisi, 
il criterio estetico alla base dei romanzi d’ispirazione tassiana. L’agréabilité 
determina la scelta di moltiplicare gli amori, condendoli con gli equivoci, le 
gelosie, le separazioni e i ritrovamenti; e dall’agréabilité dipende, infine, la 
decisione di conformare il tracciato tassiano alla sensibilità galante, facendo sì 
che Clorinda ricambi l’amore di Tancredi. 

Slittata di genere, l’epica di Tasso – che offre una prospettiva 
universalistica sulla crociata, considerata come impresa comune degli stati 
europei cristiani contro il nemico musulmano – viene incanalata nel punto 
di vista di uno stato particolareggiato, con un obiettivo nazionalistico. Le 
opere dell’anonimo e di Nervèze sostituiscono alla prospettiva europea un 
punto di vista francese, adoperando Tasso quale veicolo di orgoglio nazionale. 
Sia l’anonimo che Nervèze non perdono occasione di mettere in risalto la 
nazionalità francese di Tancredi, dalla quale fanno dipendere il suo status 
di campione in campo amoroso come in quello militare. La superiorità di 
Tancredi è diretta conseguenza della superiorità del suo paese d’origine. La 
«galanterie françoise» dà conto dell’intraprendenza di Tancredi nella Clorinde; 
nella Hierusalem, Clorinda accetta con benevolenza il fatto che Tancredi sia 
andato a spiarla alla fontana poiché egli si è dichiarato francese: «je confesse 
que vostre nation est la mieux partagée sur toutes les autres de la terre» (f. 
32v). Le attenzioni postume che Tancredi ha per Arsete e per le damigelle di 
Clorinda, le quali vengono protette, battezzate e date in sposa a dei cavalieri, 
sono «un’œuvre digne d’un fidelle amant & d’un prince françois» (Hierusalem 
f. 183v). L’unico italiano citato nella Clorinde è l’improvvido cavaliere che 
ferisce Clorinda al collo (f. 42r): dunque, l’atto violento è compiuto da uno 
straniero, non a caso della stessa nazionalità dell’autore dell’opera che si sta 
riscrivendo42. 

40 Analogamente, Pierre Joulet, l’autore degli Amours de Armide, scrive a conclusione della 
dedica a Luisa-Margherita di Lorena-Guisa, principessa di Conti (1577-1631): «Et d’autant qu’il 
me semble que ce poëte a rendu quelques passions, sinon du tout muettes, au moins un peu plus 
retenues que leur naturel, je leur ay laissé la voix libre, & leur ay faict dire ce, que j’ay pensé que 
l’on ressent au milieu du desplaisir, ou de la joye qu’elles nous apportent» Si cita da P. Joulet, Les 
Amours d’Armide, Lyon, Pierre la Roche, 1606 (prima ed. 1596). I fogli dell’epistola dedicatoria 
non sono numerati. 

41 Hierusalem assiegée, ff. 185r-v, e Amour diverses 1606, ff. 81r-v, mentre la frase, negli 
Amours del 1617, si conclude con «la memoire» (al posto di «les cendres»). 

42 Ma sulla possibile corrispondenza dell’«uomo inumano» di GL III, 31 con Tasso – 
nonché con lo stesso Tancredi – si veda M. miGiel, art. cit., p. 97. 
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La trascodificazione linguistica delle avventure tassiane corrisponde 
all’adeguamento delle sue caratteristiche al gusto francese; in particolare, nei 
nostri casi, al gusto per i racconti sentimentali e per i «subjects lamentables». 
Nell’apostrofe Au lecteur, Nervèze afferma, significativamente, di aver 
condotto Clorinda e Erminia a visitare la Francia («comme l’œil & l’ornement 
du monde») «habillées à la françoise», perché fossero più riconoscibili e gradite 
al pubblico. Vestite alla francese, amate – e uccise – da un principe francese, 
Clorinda e Erminia si offrono al consumo di un pubblico prevalentemente 
cortigiano e femminile, che vi trova un modello di comportamento languido, 
sospiroso e appassionato. Il Tancredi francese, discolpato dalle sue uccisioni43, 
è il vero vincitore di questi romanzi, che segnano l’inglobamento della 
materia tassiana all’interno della produzione d’oltralpe fino a farla sembrare 
quasi autoctona44. La scelta di far leggere la Clorinde, ou l’amante tuée par 
son amant a Maria de’ Medici si rivela, in conclusione, più che un semplice 
aneddoto, una metafora del processo di appropriamento dei classici italiani: 
una nobildonna fiorentina viene incorporata nella famiglia reale francese anche 
attraverso il veicolo del nuovo linguaggio nel quale la Liberata è stata tradotta 
e adattata. Come il poema tassiano, anche Maria doveva iscriversi nella 
nuova lingua e nel nuovo contesto. Quello che i suoi insegnanti le danno da 
leggere non è soltanto un Tasso reso francese, ma un autore ormai considerato 
anch’egli parte della letteratura nazionale e semplicemente «paragraphé» dal 
suo anonimo riscrittore. 

       CeCilia latella

43 Negli Amours de Clorinde contenuti negli Amours Diverses del 1605, dopo il Te Deum 
celebrato da Goffredo, si introduce un dialogo in cui Arsete assicura a Tancredi il suo perdono per 
l’omicidio di Clorinda, e dietro loro richiesta, il cavaliere crociato rimanda l’eunuco e le damigelle 
in Egitto prima di ritirarsi nel convento (ff. 78r-80v). 

44 «L’utilisation des formes italiennes, ne rendait pas un tribut à la littérature des Italiens. 
Elle créait, par le pillage systématique de ressources généreusement offertes, une littérature 
française qui savait réinterpréter ce qu’elle avait pris selon des clés nationales. Les textes adaptés 
s’imposaient comme des textes originaux et de nouvelles références, dans un écart définitif avec le 
modèle italien», commenta Jean Balsamo (Les rencontres des Muses, cit., p. 215). 



133

«POTER FILOSOFANDO APRIR LA PRIGIONE E SCUOTER 
IL GIOGO DELLA SERVITÙ»:

FILOSOFIA MORALE E RETORICA ENCOMIASTICA 
NEL DISCORSO DELLA VIRTÙ EROICA E DELLA CARITÀ 

DI TORQUATO TASSO

Composto negli angosciosi anni della prigionia a Sant’Anna, il Discorso 
della virtù eroica e della carità1 costituisce quasi la sintesi e il punto d’approdo 
dell’assidua meditazione e del continuo «filosofare», che accompagna, con 
inquietudine e tormento, l’intera parabola umana e poetica di Tasso, tanto da 
segnarne in profondità scrittura e pensiero. Tra le pieghe delle parole della vasta 
e composita produzione letteraria del poeta si celano i terremoti dell’animo, 
ora più intensi ora invece maggiormente sommessi, che punteggiano in modo 
costante l’intera sua esistenza, anche se all’interno delle rime e del poema, 
così come nella prosa dei Dialoghi e dei Discorsi, a regnare non sono solo 
sentimenti di inquietudine e malinconia. Quella di Tasso è infatti una scrittura 
dominata, al tempo stesso, da un vivo impegno e da uno sforzo costante volti 
a ricomporre le incrinature e gli inappagamenti profondi dell’animo. E le 
lettere che accompagnano il percorso umano e letterario, dal 1556 fino alla 
vagheggiata «conversazione in cielo»2 tra le mura di Sant’Onofrio, ne danno 
in effetti un’inedita e appassionata testimonianza.

Ma è forse nel claustrum della prigionia, probabilmente a partire proprio 
dai primi anni del suo isolamento forzato, che Tasso sperimenta sempre più 
la tragica sofferenza della lacerazione interiore, sorta dalla consapevolezza 
dell’angosciosa precarietà e difficoltà della vita, o dalla constatazione degli 
effetti della malattia e del carattere effimero della salute, dal sentimento della 
funesta presenza del peccato e della colpa, dall’intuizione della necessità del 
castigo e del pentimento per liberarsi dalle catene di un carcere che imprigiona 

1 Come scrive il Guasti nella nota introduttiva (T. TaSSo, Discorso della virtù eroica e della 
carità, in Le prose diverse, II, Firenze, Le Monnier, 1875, pp. 187-202) il Discorso fu composto 
«nei primi tempi della prigionia», presumibilmente tra il 1579 e il 1581, ma è la lettera al cardinale 
Giovan Girolamo Albano del marzo 1581 a fissare un termine di riferimento ante quem sulla 
sua stesura: «la prego che voglia far opera co ’l signor duca mio signore, che si stampi il poema 
e le rime mie […] ed oltre ciò, i dialoghi de la Nobiltà, de la Dignità e del messaggero, e due 
piccioli discorsi de le Virtù al cardinal Cesareo ed a la signora duchessa di Mantova: e che si 
stampino con i privilegi de l’imperatore» (T. taSSo, Le lettere, a cura di C. GuaSti, II, Firenze, Le 
Monnier, 1852-1855, n. 154, pp. 112-113). Il Discorso fu in seguito stampato a Venezia nel 1582 
per i tipi di Bernardo Giunti, ma nei secoli successivi conobbe un limitato numero di ristampe. In 
assenza di un’edizione critica, per ogni citazione ho fatto pertanto riferimento al testo proposto 
dal Guasti nelle Prose diverse. Inoltre, occorre fare subito presente che anche sul versante critico 
la bibliografia è pressoché inesistente, se si esclude una succinta nota di carattere filologico di E. 
MineSi, Indagine critico-testuale e bibliografica sulle «Prose Diverse» di T. Tasso. Parte seconda: 
Le Prose di argomento vario, in «Studi Tassiani», XXXIII (1985), p. 132.

2 T. TaSSo, Le lettere, cit., V, n. 1535, p. 203, ad Antonio Costantini.
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il corpo e lo spirito3. Questa costante e indomita ricerca mai disgiunta da una 
speranza di libertà – corporale e spirituale, appunto – dà ragione dei propositi 
del discorso e fa comprendere il complesso sistema di strategie retoriche e 
scelte letterarie che lo caratterizzano4. 

Il Discorso della virtù eroica e della carità, da accostare al coevo 
Discorso della virtù feminile e donnesca5, rappresenta non solo un ulteriore 
tassello all’interno del fitto mosaico tassiano dedicato alla riflessione sulla 
«virtù», sulla «dignità», sull’«onore», sulla «nobiltà» di costumi, sulla «carità», 
ma nell’ambito di questo suo «filosofare» e «ragionare» costituisce un unicum 
retorico-letterario, perché tale materia, seppure non originale all’interno 
della sua produzione letteraria, è trattata con forme e finalità differenti. La 
complessità e la novità della natura retorica del discorso si rintracciano infatti 
a più livelli e agiscono a più riprese sui contenuti, oltre a segnare in profondità 
la struttura del testo, che sembra saldare insieme due generi letterari – la 
lettera e l’orazione – e, nella partitura d’insieme, riserva loro spazi e funzioni 
specifiche6. Alla parte centrale di questa breve opera, caratterizzata dai moduli 
di un discorso-orazione che ha per tema la virtù eroica e la carità e risalta per 
una finalità retorica espositivo-didascalica dominata innanzitutto dalla volontà 
di docere, si contrappongono le sezioni di apertura e di chiusura del discorso, 
più affini alle forme della lettera, e con uno sviluppo particolare che, nel 
riprodurre le strutture tipiche del genere epidittico e deliberativo, persegue le 
finalità proprie del delectare e del movere. La ripartizione di compiti e obiettivi 
assegnata alle varie parti del discorso non implica però una distinzione del testo 
in blocchi rigidamente separati e autonomi, ma si configura piuttosto come una 
scelta consapevole per far interagire ad arte le diverse sezioni del testo in vista 
di un calcolato rimescolamento delle finalità retoriche. La dispositio oratoria 
del discorso, che si struttura non tanto su una commistione di generi, ma su una 
loro attenta e studiatissima alternanza, fonda la propria efficacia persuasiva 

3 Cfr. E. Raimondi, Tasso e la totalità lacerata, in Torquato Tasso e la cultura estense, a cura 
di G. Venturi, I, Firenze, Olschki, 1999, pp. 3-12.

4 Cfr. H. Grosser, La sottigliezza del disputare. Teorie degli stili e teorie dei generi in età 
rinascimentale e nel Tasso, Firenze, La Nuova Italia, 1992.

5 In proposito Maria Luisa Doglio scrive: «Il Discorso della virtù feminile e donnesca, in 
dittico con il Discorso della virtù eroica, è legato da Tasso stesso, in una lettera del marzo 1581, al 
poema, alle rime, ai dialoghi» (T. TaSSo, Discorso della virtù feminile e donnesca, a cura di M. L. 
doGlio, Palermo, Sellerio, 1997, p. 12). 

6 Una conferma della sovrapposizione o contaminazione tra i generi dell’epistola e 
dell’orazione è data da Tasso stesso in una lettera a Maurizio Cataneo, che vale anche come 
dichiarazione di poetica: «E tal fu una scrittura che due anni sono mandai a l’imperatore, ed 
alcune altre che mandai a la serenissima signora duchessa di Mantova, ed a l’illustrissimo signor 
Scipion Gonzaga: a le quali non avendo potuto dar forma d’orazione, pensava quest’anno passato 
di stendere in molte orazioni le pruove di molti affanni che ho sostenuti, e di molti torti che ho 
ricevuto» (T. taSSo, Le lettere, cit., II, n. 190, pp. 161-164, 18 ottobre 1581).
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sulla forza originata dai fenomeni di intermittenza, interazione e interferenza 
retorica che si attuano fra le varie parti dell’orazione e le rispettive e specifiche 
intenzioni. A conferire compattezza e unitarietà al discorso contribuisce in modo 
determinante la presenza di una cornice, che coincide con le sezioni oratorie 
di apertura e di chiusura: un exordium e una conclusio che nell’assumere 
le forme e i tratti distintivi del genere epistolare inseriscono il contenuto 
filosofico-morale all’interno di un quadro di riferimento dalle tonalità scevre 
delle «sode ragioni» della filosofia e della morale ma, al contrario, segnato da 
venature intime e accorate. Il carattere unitario del discorso si realizza tuttavia 
non soltanto grazie alla cornice, ma anche per mezzo di una filigrana retorica 
e stilistica che connota l’intera orazione, originando un’elocutio orchestrata 
sull’alternanza di paragoni (metafore, ma soprattutto similitudini), parallelismi, 
exempla, auctoritates classiche e bibliche, e attraverso uno stile medio, segnato 
talvolta dal registro della conversazione accademica. Questa coesione retorica 
presente nel Discorso della virtù eroica e della carità, che si attua di volta in 
volta sul versante della dispositio e su quello dell’elocutio, arriva a investire 
anche il piano dell’inventio, per produrre in tale modo una sovrapposizione 
e un intreccio continuo tra gli stessi contenuti e le finalità retoriche delle 
sezioni della lettera-orazione. Nasce così un testo con una triplice valenza, 
perché si propone finalità encomiastiche, didascaliche e deliberative: oltre a 
lodare il cardinale Alberto d’Austria, «Principe eroico e pieno di carità»7 a cui 
è rivolto il discorso, l’autore celebra al tempo stesso il potere salvifico della 
filosofia, le qualità della virtù eroica e della carità, giungendo ad esaltare il 
ruolo dell’«intelletto» e della «volontà» nella deliberazione dell’agire morale. 
Una pluralità di intenti che fanno di Tasso un maestro di filosofia, dedito a 
«ragionare» di «alcuni gradi di virtù superiore»8, alla stregua degli «antichi 
filosofi»9, senza per questo ambire «da questo ragionamento perfetta dottrina 
raccogliere»10 ma riservandosi di approfondire in una circostanza diversa 
«altro più perfetto discorso delle virtù»11. Non stupisce quindi che il discorso-

7 T. TaSSo, Discorso della virtù eroica, cit., p. 200.
8 Ibidem.
9 Ivi, p. 189.
10 Ibidem.
11 Ibidem. Vi è qui una chiara prefigurazione del Porzio overo de le virtù, che rappresenta 

l’ultimo dialogo fra quelli di argomento filosofico. Terminato nei primi mesi del 1593, il dialogo si 
colloca nel solco della quaestio de virtutibus e si caratterizza per un impianto filosofico chiaramente 
aristotelico: il materiale è ricavato dalle opere morali di Aristotele, filtrate soprattutto attraverso 
la lettura di Alessandro d’Afrodisia. Tuttavia, sulla scia del consueto sincretismo tassiano, molti 
sono i richiami al pensiero platonico (in modo esplicito al Menone, al Protagora, al Gorgia, alla 
Repubblica, a cui si aggiungono le Enneadi di Plotino), allo stoicismo (mediante gli scritti di 
Cicerone), alla medicina galenica, sino a incorporare la teologia scolastica. Altri aspetti sono poi 
recuperati da Stobeo e taluni exempla persino dalle storie del Collenuccio e del Di Costanzo (cfr. 
I Dialoghi, a cura di G. Baffetti, con introduzione di E. raimondi, II, Milano, Rizzoli, 1998, pp. 
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insegnamento non si proponga unicamente quale trattatello esauriente e 
sistematico, soprattutto sotto un profilo speculativo, in relazione alla materia 
delle virtù eroiche e della carità. Al contrario, Tasso intende attingere alle 
categorie della filosofia morale per magnificare il cardinale Alberto d’Austria, 
«Principe grandissimo», a cui è possibile rivolgersi soltanto «ragionando» di 
virtù eroica e carità, per poi ritrovare ed elogiare in lui la presenza di questi 
nobili segni distintivi. Dunque la riflessione su questa forma di virtù e sulla 
carità indugia subito sul versante epidittico per approdare a una finalità 
pratica, rivendicata a più riprese nelle pieghe del discorso: la tanto agognata 
libertà. Una libertà interiore, ma qui più ancora fisica – quella anelata da 
Tasso – da ottenere grazie alla forza della riflessione filosofica e alle armi della 
retorica, anche se quest’ultima opportunamente non è mai evocata, sia per 
non instaurare una sorta di competizione con la filosofia (con il rischio, così, 
di richiamare la spinosa quaestio circa il rapporto, la natura e la definizione 
delle sfere di competenza proprie della retorica e della speculazione), sia per 
evitare di diminuirne la capacità di azione, ancora più forte se sotterranea e 
silenziosa12. Ma l’intreccio tra retorica e filosofia, oltre a costituire l’ossatura 
del discorso, unisce in un doppio nodo l’illustre dedicatario di questa breve 
prosa con lo scrittore confinato nell’ospedale-prigione ferrarese, per dare 
vita a un «ragionamento» sulla virtù eroica e sulla carità che «a lei possa 
arrecare alcun diletto, ed a me alcun utile ed alcuna sodisfazione»13. Un doppio 
nodo, dunque, che nel Discorso della virtù eroica e della carità congiunge 
inscindibilmente tra di loro dedicatario e scrittore, fondendo il genere letterario 
dell’orazione con quello epistolare, fino a compendiare le finalità retoriche del 
«diletto», dell’«utile» e della «sodisfazione» con i caratteri tipici dell’oratoria 
encomiastica, didascalica e deliberativa.

L’analisi del discorso non può che avere inizio dalla cornice, ossia dal 
luogo retorico che costituisce l’intelaiatura encomiastica e deliberativa entro 
cui si dipana l’intero ragionamento filosofico sulla virtù e la carità, identificato 
con le sezioni dell’esordio e della conclusione, e che si configura nella forma 
retorica e nello stile proprio del genere epistolare. Un luogo dove il topos 
cortigiano della lode al principe si associa alla celebrazione della grandezza 
della filosofia, concepita quale sapere speculativo e anche pratico, in quanto 
caratterizzato da una forza «efficace», capace di segnare e modificare le 

1015-1016). Per Tasso la riflessione sulla virtù costituisce un elemento di interesse e di ricerca che 
attraversa buona parte della sua scrittura in prosa. Pertanto, è possibile rintracciare tracce di questo 
impegno filosofico e morale anche nei dialoghi De la nobiltà, De la dignità, Della precedenza, De 
l’arte e De l’imprese.

12 Per il rapporto filosofia-retorica nella prosa di Tasso si veda F. tateo, I «Dialoghi» del 
Tasso fra dialettica e retorica, in Torquato Tasso e l’Università, a cura di W. moretti e L. pepe, 
Firenze, Olschki, 1997, pp. 199-211.

13 T. TaSSo, Discorso della virtù eroica, cit., p. 189.



137

condizioni e i destini individuali e, più in generale, il corso del mondo intero. 
Un sapere vitale che sarebbe divenuto, solo pochi anni dopo, una vera ragione 
di vita, come testimonia la lettera ad Angelo Grillo del 1587, dove la filosofia è 
assunta a centro degli interessi di Tasso: «L’amore de la filosofia ha fatto in me 
tante radici, che non si possono stirpare: ed ha gran torto chi cerca d’impedire 
che non nascano i frutti. De l’utile io non sono tanto sollecito; e se non fossi 
per attendere un giorno con animo quieto a la contemplazione, o almeno al 
poetare, mostrerei quanto io ne sia sprezzatore»14.

L’esordio del discorso appare segnato da formule e registri propri del 
genere epistolare: all’avvio è infatti anteposta l’intestazione «Al serenissimo 
signore monsignor il cardinale cesareo», che individua da subito il destinatario 
in Alberto d’Asburgo, arciduca d’Austria, figlio di Massimiliano II e fratello 
di Rodolfo II, creato cardinale il 3 marzo 1577. Il sommario celebrativo, nel 
sottolineare il valore straordinario ed emblematico del destinatario, si dilata 
in un’enumerazione nominale – «serenissimo», «signore», «monsignore», 
«cardinale cesareo» –, una sorta di tassonomia araldica che si risolve 
complessivamente nella figura retorica dell’antonomasia. Nel segno di una 
simile commistione di generi letterari, alla sezione dell’intitolazione, da 
interpretare in modo polisemico quale richiamo al destinatario della lettera o 
al dedicatario dell’orazione, segue l’incipit del discorso vero e proprio, che ne 
riporta alla luce la natura duplice, composita, del tutto aperta a più soluzioni 
interpretative. Nella sua forma lapidaria e reverenziale, la frase nominale 
d’apertura «Serenissimo Monsignore», se risuona come ovvia formula di saluto 
con un ripetuto accenno al destinatario del «ragionamento epistolare», si può 
anche leggere, per contraltare, come un’efficace quanto incisiva invocazione al 
destinatario-dedicatario del «ragionamento oratorio».

A dominare l’esordio del Discorso della virtù eroica e della carità è una 
similitudine intessuta di exempla filosofici tesi a perorare la liceità e financo 
la necessità di moltiplicare le sedi proposte dai grandi pensatori dell’antichità 
per la pratica della filosofia. Se i platonici, i peripatetici e gli stoici avevano 
infatti individuato quali spazi fisici più adatti alla riflessione, rispettivamente, 
l’«Accademia», il «Liceo» e il «Portico», essi stessi, tuttavia, non si limitarono 
all’esercizio del pensiero filosofico solo in quelle sedi, «ma appresso 
Dionigi tiranno di Siracusa Platone, e nella Corte di Filippo re di Macedonia 
Aristotele filosofò; e nella villa, quando la Republica fu da Cesare occupata, 
Cicerone era solito di filosofare»15. Il primo termine di paragone di questa 
lunga similitudine d’inizio risalta per una sequenza di filosofi paradigmatici, 
evocati con il procedimento retorico dell’antonomasia, ritratti nell’atto di 
riflettere, attraverso la figura del parallelismo bipartito, sia nella loro dimora 

14 T. TaSSo, Le lettere, cit., III, n. 891, p. 252.
15 T. TaSSo, Discorso della virtù eroica, cit., p. 187.



138

consueta e canonica, sia in luoghi differenti, nelle corti dei signori come nelle 
abitazioni private. Questa bipartizione retorica instaura un parallelismo tra le 
sedi tradizionali deputate alla filosofia e gli spazi meno codificati e usuali per 
la riflessione, e si prefigge di rovesciare, per l’appunto, questa convenzione 
accademica che comprime l’ambito di esercizio del pensiero e limita la pretesa 
universalistica della filosofia. Una disciplina, per propria natura e definizione, 
che se non è riconducibile a uno statuto teorico univoco e circoscrivibile a un 
periodo storico particolare, tantomeno si rivela possesso esclusivo di alcuni 
sapienti o esercizio intellettuale praticabile soltanto in un luogo specifico e ben 
delimitato. La filosofia, infatti, travalica gli angusti luoghi delle Accademie, 
dei Licei, dei Portici per insinuarsi nei palazzi dei sovrani e raggiungere le 
abitazioni dei cittadini, senza distinzioni di status sociale, di condizione 
individuale o politica. Tasso sembra favorire questa dilatazione dello spazio 
filosofico, e annota come 

e nella servitù Esopo filosofò; e ne’ campi, tra’ tumulti degli eserciti e i pericoli della 
battaglia, Senofonte; e nella prigion Boezio: e Socrate, non solo nella prigione, ma dopo la 
sentenza della morte, con Critone, quel che fosse da fare, deliberava filosofando; e nel punto della 
morte istessa, con Fedro dell’immortalità dell’anima filosofava: e Plutarco vuole, che ne’ conviti 
sia lecito di filosofare16. 

Già gli antichi avevano pertanto ampliato lo spazio riservato alla 
riflessione filosofica, mostrando come la ricerca del sapere fosse un tratto 
imprescindibile della vita umana e si potesse pertanto condurre non soltanto 
nelle sedi tradizionali in quanto istituite dai singoli pensatori e dalle scuole 
filosofiche, ma anche in ogni condizione di vita, in ogni luogo, momento e 
situazione. Per dimostrare la natura pervasiva della filosofia, Tasso predispone 
quindi un canone di filosofi considerati vere icone dello straordinario vigore 
di un pensiero in grado di resistere alle prove della storia individuale e 
collettiva, e capace di imporre se stesso al di là di ogni ostacolo concreto. 
Tale catalogo si compone di figure emblematiche che assurgono ad exempla 
del «perfetto filosofo», e della filosofia mettono in luce soprattutto la natura 
profondamente singolare e intima, pratica e consolatoria, libera e indipendente 
da vincoli. Aspetti della filosofia, questi, che vanno a sommarsi alla sua più 
comune dimensione pubblica e funzione politica (qui intesa in un’accezione 
etimologica: per la polis, a vantaggio della cittadinanza e dunque dell’intera 
collettività), e ad aggiungersi al più tradizionale momento speculativo 
(giudicato da Platone in poi, in modo palese o implicito, superiore rispetto a 
quello pratico), e all’aspetto «accademico» e «disciplinato» (che per l’esercizio 
della riflessione filosofica richiede espressamente luoghi e metodi speculativi 

16 Ibidem.
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consolidati, in quanto fondati sull’auctoritas di maestri riconosciuti). Se Esopo 
diviene allora l’emblema della possibilità di filosofare anche in schiavitù, e 
Senofonte simboleggia la capacità di esercitare il pensiero anche tra le tragedie 
e le minacce della guerra, Socrate invece rivendica la possibilità di praticare 
la riflessione persino nel chiuso della prigione e nell’attesa dell’esecuzione 
della condanna capitale, mentre Plutarco testimonia il suo amore per il sapere 
in uno scenario conviviale e più disteso, vale a dire la dimensione rituale del 
banchetto.

Fin dall’esordio, dunque, il primo termine della similitudine richiama i 
tre grandi indirizzi filosofici – platonismo, aristotelismo e stoicismo – a Tasso 
necessari per ogni ipotesi di riflessione sulla virtù eroica e la carità. Ma se dei 
primi due indirizzi Tasso cita esplicitamente Platone e Aristotele come sommi 
maestri delle rispettive scuole, per lo stoicismo, contrariamente a quanto ci si 
aspetterebbe, non fa riferimento a Zenone, fondatore, com’è noto, della prima 
Stoà, ma richiama la figura di Cicerone, infrangendo – con una significativa 
correctio – l’omogeneità del trittico appena abbozzato. Inoltre, se i due 
greci sono assunti a capifila di fondamentali scuole filosofiche e connotano 
il panorama della cultura classica greca, su un diverso piano si dispone 
Cicerone, retore, scrittore ed esponente di un pensiero che attinge e intreccia 
con il pensiero stoico elementi derivati dal platonismo, dall’aristotelismo e 
dall’epicureismo. Quella di Cicerone è un’operazione sincretica che mira ad 
armonizzare le teorie di Platone, Aristotele ed Epicuro con i fondamenti della 
filosofia stoica, per la precisione con lo stoicismo medio importato a Roma 
da Panezio di Rodi nel II secolo a.C., e che si differenzia dalla fase più antica 
per il suo carattere eclettico, influenzato in misura maggiore da platonismo, 
aristotelismo ed epicureismo. Per queste ragioni Cicerone è dunque 
annoverato da Tasso tra i filosofi paradigmatici, e viene elevato ad emblema 
della filosofia stoica, che ripropone, infatti, la connessione fra virtù e sapere, 
già individuata da Socrate e Platone. Se tale legame si era allentato a partire 
da Aristotele ed Epicuro, con Zenone, invece, il sapiente e l’uomo virtuoso 
tornano vicendevolmente a identificarsi. La condotta del sapiente è a tal punto 
improntata alla razionalità e ricalca l’ordine cosmico della natura, da rendere 
il saggio stoico prototipo riconosciuto di uomo virtuoso, imperturbabile alle 
passioni e indifferente alla sorte. La sapienza permette così al filosofo stoico 
di rimanere saldo e forte di fronte a ogni necessità, e di vivere secondo una 
«morale militare», che lo àncora tenacemente alla propria postazione di 
battaglia. È pertanto dallo stoicismo che Tasso recupera il legame tra sapienza 
e virtù, tra attività speculativa e condotta morale: un legame, questo, che lo 
porta ad affermare il primato della vita filosofica su tutte le altre possibilità di 
esistenza che si offrono agli uomini17. Va osservato poi che lo stoicismo non si 

17 Il legame che Tasso instaura tra sapienza e virtù, ossia tra filosofia ed etica, investe anche 
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pone in contrasto con il cristianesimo perché rappresenta un modello filosofico 
aperto, inglobante e inglobabile, permeabile a contaminazioni e a travasi 
concettuali da campi filosofici e teologici non troppo distanti o eterogenei. 
Un modello filosofico, questo proposto dalla corrente stoica, riutilizzabile 
in prospettive e forme inedite. La natura composita di tale filosofia, che si 
accentua soprattutto nella sua fase romana, è tale da amalgamare le idee di 
finalismo, antropocentrismo, unicità del principio divino, unità del cosmo, e 
dottrina sulle virtù e sulle passioni con alcuni concetti omologhi che connotano 
il platonismo e l’aristotelismo. Un simile eclettismo è la ragione della fortuna e 
dell’influenza esercitata dallo stoicismo su alcuni significativi autori cristiani, 
già a partire da Paolo di Tarso, ed è una delle motivazioni per cui l’opera 
del pagano e stoico Cicerone trova una legittimazione da parte della stessa 
cultura cristiana. Di Cicerone, Tasso cita espressamente il Somnium Scipionis, 
il celebre brano del De re publica in cui le idee relative all’esistenza di un 
mondo ultraterreno, all’immortalità dell’anima, al premio per gli uomini 
virtuosi e benefattori della patria presentano una straordinaria affinità con i 
principi dell’escatologia e della morale cristiana.

Il Discorso della virtù eroica e della carità si caratterizza, pertanto, 
per un eclettismo filosofico18 che lo sottrae alla possibilità di una definizione 
univoca e ne esalta piuttosto il carattere espositivo e pedagogico, che lo 
rende appunto un «discorso» di encomio sulle virtù eroiche e sulla carità, una 
celebrazione della potenza stessa della filosofia, capace di salvare ogni uomo 
a lei dedito e di predisporre l’intelletto e la volontà degli spiriti «virtuosi» e 
«caritatevoli». A tal fine Tasso desume concetti e categorie non solo da Platone 
e Aristotele, ma anche da Seneca e Cicerone, e dai Padri della Chiesa, in 
primis Gregorio di Nissa, a cui si aggiunge il grande riorganizzatore del sapere 

la sfera della riflessione politica, tant’è che Gian Mario Anselmi parla di «un Tasso, anche nella 
parte conclusiva della sua esistenza, tutt’altro che distratto rispetto ai problemi del potere e al ruolo 
tra funzione del “saggio” letterato, l’ideale etico e il campo della politica. Interessi che avevano 
attraversato tutta la sua vita e che neppure il sopravanzare di istanze speculative e cosmogoniche 
(Il mondo creato) attenua». E ancora: «È poi interessante un altro aspetto: dalla ferma assunzione 
dell’impegno etico-politico di ascendenza machiavelliana consegue la polemica verso i letterati 
“puri” che non hanno voluto cimentarsi su quel terreno» (G. m. anSelmi, Etica e politica nei 
«Dialoghi», in Torquato Tasso e la cultura estense, cit., I, pp. 237-246, e specie p. 239).

18 Sull’atteggiamento eclettico di Tasso, aspetto indagato «persino in accezione nettamente 
limitativa» (come sostiene G. BaldaSSarri, La prosa del Tasso e l’universo del sapere, in Torquato 
Tasso e la cultura estense, cit., I, pp. 361-409, e specie p. 370) costituiscono tuttora un valido 
punto di partenza i saggi di A. Banfi, Etica e religione in Torquato Tasso, e L. Firpo, Tasso e la 
politica dell’età sua, in Torquato Tasso, Milano, Marzorati, 1957, rispettivamente alle pp. 1-28, 
e 29-54. Sull’eclettismo tassiano è intervenuto più di recente Claudio Varese, che in proposito 
scrive: «Il Tasso continuamente e pervicacemente evoca, intreccia, contrappone e riassume le 
soluzioni filosofiche di Aristotele, Platone, Cicerone senza una sua originalità filosofica» (Aspetti 
dialogici e momenti linguistici nei «Dialoghi» del Tasso, in Torquato Tasso e la cultura estense, 
cit., I, pp. 221-236, e specie p. 221).
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filosofico e teologico nel periodo della Scolastica, Tommaso d’Aquino. Nel 
tessuto argomentativo si intravede più di un richiamo ai dialoghi platonici, 
in particolare all’Apologia di Socrate, al Critone, al Fedone, al Gorgia e al 
Filebo, e poi ancora alla Repubblica, il trattato per eccellenza di filosofia e 
teoria politica, che tra i molteplici ambiti affrontati si occupa anche di etica 
e, più in dettaglio, delle diverse tipologie di virtù. Ma il discorso restituisce 
con più evidenza e fedeltà i singoli capisaldi del pensiero sull’etica elaborato 
da Aristotele e dalla sua scuola, e che spazia dall’Etica Nicomachea all’Etica 
Eudemia, dai Magna moralia al De virtutibus et vitiis. Accanto ai filosofi greci, 
si registra, in una sorta di continuità tematica, anche l’apporto di pensatori 
latini, dal già ricordato Cicerone del Somnium Scipionis al Seneca dei Dialogi, 
in particolare del De consolatione, del De constantia sapientis, del De vita 
beata, e del De tranquillitate animi, dove, scandagliando tra una pluralità di 
concetti, il filosofo riflette sulla condizione umana, sul rapporto sapienza-virtù, 
sulla ricerca della felicità e sullo stato di beatitudine. A rafforzare il discorso, 
oltre al sostrato di fonti classiche, è la presenza della riflessione teologica 
cristiana, nel duplice sviluppo patristico e scolastico. È nota, infatti, la 
frequentazione dei testi della letteratura patristica da parte di Tasso, soprattutto 
nel più tardo segmento della sua produzione letteraria: tra i Padri della Chiesa 
d’Oriente, è certamente Gregorio di Nissa il teologo che opera in modo più 
coerente e organico per assimilare la cultura pagana alla fede cristiana, e 
questo atteggiamento «classicistico», insieme al vasto e sistematico retroterra 
teologico, può essere – a mio avviso – una delle ragioni dell’imporsi a Tasso 
quale fonte imprescindibile per ogni progetto di poesia rivolta al sacro. Di 
Gregorio di Nissa, in questa circostanza, Tasso recupera i sermoni morali, in 
particolare il De beatitudinibus, dove già a partire dalla prima orazione viene 
illustrato il concetto di virtù, e riprende anche il corpus di teologia sistematica 
Grande discorso catechetico, un trattato in cui è sviluppato con metodo e 
acribia l’insieme delle verità cristiane. Altra fonte cristiana alla base di questo 
Discorso tassiano è la Summa contra Gentiles, esposizione della teologia 
cristiana a cominciare dall’ordine delle verità accessibili alla ragione, dove 
Tommaso d’Aquino riprende la dottrina sul giusto mezzo e la tassonomia 
morale sulle virtù compilata da Aristotele per ricondurle definitivamente nel 
solco di una prospettiva di fede cristiana.

Dopo aver rilevato le principali fonti filosofiche che animano e 
strutturano la riflessione tassiana sulla virtù e sulla carità, e aver in un secondo 
tempo notato le icone del «filosofo eroico» fissate da Tasso in una corona di 
autori che comprende Esopo, Senofonte, Boezio, Socrate e Plutarco, pensatori 
che esercitarono costantemente la filosofia a prescindere dalla situazione 
contingente che furono costretti a vivere, si deve registrare il parallelo 
instaurato da Tasso fra la condizione di questi «filosofi eroici» e il proprio stato 
di vita, dichiarato nel secondo termine della similitudine d’avvio del discorso: 
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Sì che s’io già nella Corte d’Alfonso d’Este, non inferiore a quella de’ Siracusani e de’ 
Macedoni, filosofai; ora che nelle corti più non posso filosofare, e nelle ville di filosofare non m’è 
conceduto, debbo almeno nell’acerbissima servitù, quasi Esopo, e nella prigione, quasi Boezio e 
Socrate, filosofare19. 

Tra i «filosofi eroici» per fedeltà e impegno nell’esercizio del pensiero, 
Tasso celebra in modo particolare Esopo, Boezio e Socrate, sentiti più vicini 
alla propria condizione proprio perché costretti a vivere e a filosofare ora 
nell’«acerbissima servitù», ora persino in «prigione». Significativa, in questo 
trittico, la presenza di Boezio, prediletto da Dante, ma ancor più da Petrarca 
che lo aveva eletto a modello di ortodossia di azione e di pensiero perché 
celebra e riflette sul potere consolatorio della filosofia, sulla quies animi resa 
possibile dalla virtù, oltre alla vexata quaestio della retribuzione post mortem 
che spetta alle anime meritevoli. Tasso ricomprende dunque in un trittico 
filosofico queste figure che brillano per la condotta esemplare mostrata anche 
nei momenti estremi, nei frangenti caratterizzati da una sorte avversa. Tuttavia, 
il paragone che Tasso istituisce tra i filosofi e se stesso non mette in evidenza 
soltanto i punti di contatto legati alla condivisione di un destino simile, ma 
agisce anche per contrasto, facendo risaltare la significativa distanza che lo 
separa dalle vicende di Esopo, Boezio e Socrate. Sotto il profilo della lingua, è 
proprio la congiunzione avversativa «ma» a marcare una segnata opposizione 
che non consente di instaurare fino in fondo un parallelismo automatico tra le 
differenti parabole umane. Tasso pone l’accento, infatti, sulla duplice diversità 
tra la sorte dei tre filosofi antichi e la sua condizione, che egli coglie sia in 
elementi esterni, ed estranei alla sua libera scelta, sia in convinzioni personali, 
legate al proprio pensiero e connesse alla sua volontà individuale. Ed è in questo 
preciso luogo che emerge visibilmente la natura encomiastica e deliberativa 
del Discorso della virtù eroica e della carità, nel momento in cui Tasso decide 
di ritagliare un preciso spazio di quest’opera per celebrare il suo protettore 
e ottenere la libertà tanto desiderata. Tra i filosofi citati e la sua condizione, 
Tasso intravede dunque un duplice scarto, indipendente per certi aspetti dalle 
personali decisioni, e tuttavia del tutto connesso alla sua sensibilità. La prima 
asimmetria che si coglie è di carattere, per così dire, estrinseco e contestuale, 
in quanto è legata alle diverse situazioni storico-politiche, sociali e, più in 
generale, culturali che spingono su polarità contrastanti le esperienze dei tre 
filosofi rispetto alla vicenda umana di Tasso, dotato di «più felice fortuna»20. 
Ma questa rivendicata buona sorte, che egli presenta come elemento di 
separazione e novità rispetto al profilo degli altri pensatori, rivela da subito una 
chiara matrice epidittica: si tratta, infatti, del canonico topos di benevolenza, 

19 T. taSSo, Discorso della virtù eroica, cit., p. 187.
20 Ibidem.
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questa volta nei confronti di Alfonso d’Este, e che prosegue in una sezione di 
laudes principis scandita dal tricolon «nobiltà», «bontà», «valore». La prova 
di una «più felice fortuna», che gli permette di proseguire l’impegno nella 
riflessione, è offerta – nelle parole di Tasso – attraverso ragioni celebrative, per 
cui «il Signore di cui son servo e prigione, non è o un privato cittadino o un 
ingiusto tiranno, ma tale è per nobiltà e per bontà e per valore, che non solo a 
Dionigi, ma al buon re de’ Macedoni può esser agguagliato»21, seguendo una 
costante che attraversa, nel solco di una dichiarata volontà encomiastica, gran 
parte della sua produzione poetica22. 

Il secondo elemento di discontinuità che Tasso rileva fra la sua condizione 
e quella dei filosofi antichi è invece di natura più intima, soggettiva, connessa 
alle proprie convinzioni filosofiche e si traduce nel rifiuto dell’accettazione 
della morte, in antitesi con il modello rappresentato da Socrate. In questa 
giuntura, il tema encomiastico viene associato alla riflessione morale e dà vita 
a una celebrazione del potere deliberativo riconosciuto al sapere filosofico. 
Pertanto, la fiducia nella forza operativa, efficace e pratica della filosofia porta 
Tasso a sperare «di poter filosofando aprir la prigione e scuoter il giogo della 
servitù co ’l favor massimamente dell’Imperadore, a cui son ricorso»23. E in 
questo passaggio Tasso, pensatore cristiano, prende le distanze da Socrate, più 
che mai avvertito come epigono del mondo pagano, affermando apertamente 
«ch’io non son simile a Socrate, il quale per tenacità di proposito la vita e 
la libertà rifiutò»24. All’atteggiamento «troppo pusillanimo» di Socrate, Tasso 
oppone la volontà di uscire dalla prigione, la speranza nella libertà, la fiducia 
nel conforto della scrittura e della riflessione, secondo l’assioma che identifica 
nell’esercizio delle lettere e, in primo luogo, della scrittura epistolare un valido 
mezzo per fronteggiare le «perturbazion d’animo», per rivendicare una ragione 
di vita e affermare il proprio diritto di esistere25. Tasso confuta i motivi addotti 
da Socrate sulla necessità di rispettare la sentenza e rimanere in prigione ad 
attendere l’esecuzione capitale. In primo luogo gli rimprovera un attaccamento 
smisurato e immotivato alla città di Atene: tale amor di patria è estraneo al 
cosmopolitismo dei filosofi e appare illogico agli occhi di Tasso che invece 

s’alcuno amico Critone si ritrovasse, ch’a l’ingordigia dell’avaro prigioniero ed a la servitù 
mi togliesse, nol ricusarei: e saprei meglio viver fuor di Ferrara, che fuor d’Atene non credeva di 

21 Ivi, pp. 187-188.
22 Sulla presenza del motivo encomiastico in Tasso mi limito a rinviare a G. Getto, 

Malinconia di Torquato Tasso, Napoli, Liguori, 1979, pp. 267-290.
23 T. TaSSo, Discorso della virtù eroica, cit., p. 188.
24 Ibidem.
25 Sulla scrittura epistolare di Tasso, rinvio a M. L. DoGlio, L’arte delle lettere. Idea e 

pratica della scrittura epistolare tra Quattro e Seicento, Bologna, Il Mulino, 2000, nel capitolo Le 
lettere del Tasso: scrivere per esistere, pp. 145-169 e, in particolare, le pp. 145-146.
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poter viver Socrate; il qual non si ricordando che i filosofi son cittadini non d’una città sola ma del 
mondo, troppo pusillanimo fu a non voler partirsi d’Atene sua patria26. 

Inoltre – così prosegue l’impianto argomentativo della tesi di Tasso – 
Socrate avrebbe dovuto rispettare e considerare solo «il giusto in sé», senza 
premurarsi di adeguare il suo comportamento alla «giustizia legale»: dunque 
«non doveva temer di commettere alcuna ingiustizia, s’ a la ingiustizia delle 
leggi della sua patria, o più tosto a la iniquità de’ suoi cittadini si sottraeva»27. 
In questo modo, agli occhi di Tasso, Socrate si macchia di un ulteriore errore: 
infatti, nel momento in cui non rifugge la morte, infrange le leggi della «natural 
giustizia», che impone invece la conservazione e la salvaguardia della vita. Nota 
a tale proposito Tasso: «E mentre temeva di cadere in una sorte d’ingiustizia, 
precipitò nell’altra; perciò che non aiutando se stesso uomo giustissimo, le 
leggi della natural giustizia violò»28. A questo punto il cerchio si chiude e la 
figura del pagano Socrate, che non ha avuto rispetto per la «legge naturale», 
ossia per l’ordine insito nella natura e conoscibile attraverso la ragione – come 
teorizzato da Tommaso d’Aquino – viene assimilata all’icona di Carneade. Tale 
exemplum, incentrato sulla complessità del dilemma morale di Carneade che 
chiama in causa e interseca le categorie antinomiche di giustizia – ingiustizia e 
di vita – morte, per la sua intrinseca difficoltà e incertezza viene accostato alla 
più semplice e meno impegnativa decisione a cui era chiamato Socrate:

Dubitava Carneade, allor che venendo ambasciatore a Roma nel Senato romano or per 
la giustizia or contra la giustizia disputò, se un che nel naufragio annega, possa per suo scampo 
la tavola, sovra la quale un altro s’appoggia, senza ingiustizia usurpare. Ma Socrate fuggendo, e 
seco i parti del suo corpo conducendo, quei dell’ingegno ancora (ché parti dell’ingegno si potevan 
dire i suoi scolari, poiché libri non compose), cosa alcuna a gli Ateniesi non usurpava, né alcuna 
ingiustizia commetteva: non doveva dunque Socrate i doni degli amici, e la vita, e la libertà 
rifiutare29. 

Ora, conclusa l’analisi dei limiti della condotta socratica di fronte alla 
prigionia e alla morte, Tasso si sente autorizzato a rivolgersi direttamente, 
mediante un’apostrofe, al «serenissimo Monsignore» destinatario del discorso, 
per ribadire, con una sorta di compiaciuta rivendicazione, la superiorità del 
proprio comportamento rispetto al modello incarnato da Socrate. Così, 
nell’incisiva forma della costruzione frastica scandita dalla figura del 
parallelismo e del polittoto, Tasso sostiene con fermezza il suo proposito: 

26 T. TaSSo, Discorso della virtù eroica, cit., p. 188.
27 Ibidem.
28 Ibidem.
29 Ibidem.
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«contra Socrate in prigione disputante nella mia prigionia vo disputando»30. 
Un’intenzione che trova certamente l’avallo del cardinale Alberto d’Austria, 
perché si propone di correggere la «morale legale» e le condotte che ne derivano, 
con la «morale naturale» che, nell’arco della stratificata tradizione teologica 
sino al sigillo ultimo di Tommaso d’Aquino, costituisce il fondamento della 
«morale cristiana». Pertanto, proprio in questa direzione, nella prospettiva 
di una correctio e nel proposito di «congiungere» le due morali attraverso 
una sorta di compromesso filosofico – che qui assume anche i contorni di un 
compromesso retorico –, Tasso recupera e riabilita almeno parzialmente la 
figura di Socrate filosofo. Il capovolgimento retorico, vera forma di correctio 
argomentativa, ricade ancora una volta sulla congiunzione avversativa «ma», 
che fa trasparire una ritrattazione e registra un ripensamento delle istanze 
antisocratiche. Aggiunge Tasso: «ma perché mia intenzione non è di filosofare 
contra Socrate, ma più tosto di congiungere la socratica con la peripatetica 
filosofia»31. 

E il progetto di «congiungere» Socrate con Aristotele, «scrivendo ad un 
eroe e ad un cardinale»32, non può che esortare a «filosofare» sulla virtù eroica 
e sulla carità. Precede il «ragionamento» filosofico di Tasso una rassegna delle 
principali interpretazioni del concetto di virtù, tesa a rilevare le differenti 
definizioni e concezioni emerse lungo il corso plurisecolare del dibattito 
filosofico e teologico. L’elemento di partenza è dato dalla constatazione che 
le molteplici caratterizzazioni dell’idea di virtù si accompagnano a differenti 
gradi di moralità e diversi livelli di impegno nell’esercizio della condotta: le 
possibili combinazioni e articolazioni di questi aspetti implicano la costruzione 
di una molteplicità di tassonomie complesse, scandite e integrate anche in 
funzione dei parametri principali posti a fondamento delle rispettive filosofie.

Per attuare il progetto di fusione tra la dottrina socratico-platonica e 
quella peripatetica, Tasso inaugura la sua riflessione diacronica sul concetto 
di virtù appuntando l’attenzione proprio su Cicerone, qui evocato non più 
quale prototipo dello stoicismo romano, ma definito convenientemente come 
«il romano Platonico»33, la cui «dottrina in guisa è socratica, ch’a quella de’ 
Peripatetici non ripugna»34. Nel De re publica Cicerone «non il sogno, ma la 
vera vision di Scipione espose» e – così prosegue Tasso – «sovra le morali virtù 
pose le purgatorie, e quelle d’animo già purgato, e l’esemplari»35, riconoscendo 
pertanto l’esistenza di un ordine e di gradi di «virtù superiore» che sovrastano 
le «morali virtù». Tale concezione affonda le proprie radici, com’è noto, nello 

30 Ibidem.
31 Ibidem.
32 Ibidem.
33 Ivi, p. 189.
34 Ibidem.
35 Ibidem.
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stoicismo, indirizzo su cui Tasso concentra ogni ricerca, per rilevare come 
anche gli stoici avessero posto «le virtù morali più su che ne’ costumi»36, 
riproponendo in questo modo una forma di «intellettualismo etico» già 
riscontrabile in Socrate e in Platone. Per gli stoici, infatti, la figura del sapiente 
e quella dell’uomo virtuoso coincidono, perché vivere in una dimensione di 
ricerca costante e secondo ragione, ossia adeguandosi al principio che informa 
la realtà del mondo, significa al tempo stesso praticare le virtù somme. Come 
Tasso ricorda, infatti, gli stoici avevano collocato la virtù «non nella parte che 
s’adira o che desidera, ma nella ragionevole; onde volevano che l’uomo con la 
ragione dovesse tutti gli affetti sterpare, e che ʼn potestà sua fosse non solo il 
non temere e il non desiderare o non adirarsi, ma anche il non dolersi»37. Ma 
proprio da quest’ultimo aspetto, legato a una supremazia della sfera intellettiva 
che giunge alla negazione del dolore fisico, Tasso prende le distanze. Anche 
Epicuro, «molle e delicato filosofo»38, aveva condiviso l’opinione che il saggio 
deve restare impassibile o persino provare piacere (aspetti, questi, che nella 
concezione filosofica epicurea tendono a identificarsi) di fronte alla sofferenza 
corporea. Al contrario, attraverso una non celata ironia, e sul modello di 
Aristotele e Cicerone, Tasso rifiuta e «si ride» di «questa epicurea fortezza»39, 
e ne ribadisce apertamente il motivo: «perché tanto a’ sensi attribuisco quanto 
la natura vuole che lor sia attribuito»40. 

Certamente Tasso non respinge tout court la dottrina dell’intellettualismo 
etico, vale a dire la correlazione virtù-intelletto, che Platone aveva però 
accentuato in senso metafisico con il porre in rilievo il concetto di «intelletto 
divino» e notando come la virtù si identificasse con la scienza «la quale ha il 
suo proprio albergo non nell’anime corruttibili, ma nello intelletto divino»41; 
tuttavia preferisce richiamarsi alla riflessione di Aristotele, filosofo che «delle 
virtù più popolarmente che niun altro ragionò, ed insieme più dottamente, 
come colui che con bell’ordine e con molte ragioni a l’opinion degli uomini 
s’accomodò»42. Aristotele rivalutò la centralità dell’agire concreto e identificò 
la virtù con gli «atti», con le azioni, con le condotte degli uomini, che 
rappresentano la traduzione pratica della disposizione stabile degli «affetti», 
dei sentimenti, dell’animo individuale. Pertanto, come sintetizza Tasso nella 
sua interpretazione, il filosofo greco che con più impegno e assiduità speculò 
intorno alla natura dell’etica «pose il seggio delle virtù immediatamente 

36 Ibidem.
37 Ibidem.
38 Ibidem.
39 Ibidem.
40 Ivi, p. 190.
41 Ibidem.
42 Ibidem.
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in alcuni atti, che da gli affetti abituati dependono»43. Al pari di Aristotele, 
Tasso assimila dunque la pratica della virtù al comportamento soggettivo, 
ossia agli «atti», che sono però conseguenza e specchio dell’animo umano. In 
sostanza, sono due gli elementi su cui insiste questa concezione della morale 
delle virtù: se da un lato essa continua a sottolineare la funzione fondamentale 
dell’intelletto, che nello spronare a una vita secondo ragione deve temperare 
le emozioni e i desideri per orientare l’uomo alla scelta del giusto mezzo tra 
due estremi, dall’altro canto questa visione interpreta il carattere virtuoso 
quale habitus, vale a dire come disposizione costante e stabile, appresa 
con l’educazione e rafforzata con l’esercizio e volta a mediare tra istanze 
opposte. Se del pensiero aristotelico sulla virtù Tasso richiama sia il valore 
attribuito alla ragione, alla ricerca del giusto mezzo, e sia la fondamentale 
importanza da accordare all’educazione, alla ripetizione costante delle azioni 
e all’acquisizione di abitudini, egli trascura invece l’aspetto legato alla volontà 
degli atti che rappresenta il più valido criterio di giudizio e la sola linea di 
discrimine per stabilire la bontà o la malvagità di un’azione. Nella sua indagine 
Tasso non accetta la ripartizione dettata dalla morale comune che distingue 
le virtù in base al loro legame con gli «affetti» o con gli «atti» ma, memore 
ancora una volta degli insegnamenti di Aristotele, fa notare come «tutte» le 
virtù, «che nella volontà han la lor sede, dal commercio degli affetti non son 
separate»44. Il rifiuto dell’infondata distinzione tra le virtù connesse all’«affetto 
intrinseco» e quelle relative all’«atto esterior» conduce Tasso ad affermare che 
le virtù «morali» sono tutte improntate alla «mediocrità degli affetti e degli 
atti»45: nel richiamare così la dottrina aristotelica del giusto mezzo, Tasso 
ribadisce quanto sia ingiustificata la divisione, all’interno della sfera etica, 
fra il momento presente nell’animo umano, orientato dalla ratio, e quello 
riscontrabile, per diretta conseguenza, nel comportamento, ossia nel dominio 
tangibile del factum. Un’analisi così meticolosa del pensiero di Aristotele 

43 Ibidem.
44 Tasso confuta la «comune distinzione» fra virtù legate agli «affetti» e virtù connesse agli 

«atti», ma leggendo con attenzione Aristotele pone in rilievo come lo stesso filosofo greco sostenga 
che per conseguire la felicità, vale a dire per il fine supremo dell’etica, sia sempre necessaria 
l’azione dell’intelletto: la ragione, infatti, agisce sulla parte emotiva e passionale, e la orienta alla 
scelta del giusto mezzo, che si traduce in una condotta virtuosa, morale. Questa sottolineatura del 
legame tra sfera sensibile e agire, presupposto dall’azione diretta dell’intelletto sulle emozioni e, 
di rimando, sulle condotte, si coglie in un secondo passo del Discorso: «E costumi si dicono gli 
abiti e le disposizion d’esse virtù sovra gli affetti fondate» (ibidem). Alla base del rifiuto della 
partizione tra virtù legate alle emozioni e virtù connesse agli atti vi è una considerazione filosofica 
volta a mettere in luce, da un lato, il legame e la continuità tra il momento interno al soggetto, 
che è proprio della sfera emotiva, e la successiva condotta esteriore e, dall’altro lato, il primato 
dell’intelletto, che rappresenta la causa iniziale nella genesi e nel successivo processo unitario di 
sviluppo delle azioni morali.

45 Ibidem.
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consente a Tasso di dimostrare come le virtù morali implichino non solo un 
comportamento estrinseco ma, prima ancora, una deliberazione interna alla 
mente del soggetto, legata all’azione dei sentimenti e dell’intelletto. Tale chiosa 
non elimina di certo la tradizionale distinzione tra virtù etiche e dianoetiche, 
classificazione consolidata che si sofferma sullo specifico «soggetto» e sulla 
diversa «sede» a loro attribuita. Oltre alle virtù etiche, che scaturiscono dai 
sentimenti temperati dalla ragione col criterio del giusto mezzo e si traducono 
negli atti, Tasso ammette quindi l’esistenza delle virtù dianoetiche, ossia forme 
di virtù perfetta «che mediocrità non sono, e che sono più nobili»46. 

A tal proposito Tasso può riflettere sulla «virtù eroica», già al centro della 
speculazione di Aristotele, e domandarsi quale sia la sua vera «sede», vale a 
dire se essa dimori «nell’intelletto, o nella parte irascibile e concupiscibile»47, 
se sia una virtù attiva o contemplativa. Una semplice riflessione linguistico-
etimologica evidenzia «ch’ella sia dell’altre tutte più nobile»48 e inoltre, grazie 
a un paragone tra il campo della morale e la gerarchia uomini-semidei-dei, 
Tasso nota «perciò che tal’è ella in rispetto dell’altre virtù, quale in rispetto 
degli altri uomini è l’eroe»49. Una nuova similitudine riafferma questo 
parallelismo tra la figura dell’eroe e la virtù eroica per mettere in rilievo il tratto 
comune di eccezionalità e, ancor più, il carattere semidivino che li impronta 
e li estrae dalla «condizione umana»: «E sì come eroi coloro son detti, che 
trapassano l’umana condizione, e che mezzi sono tra gl’Iddii e gli uomini; 
così le virtù eroiche, la nobiltà dell’umane virtù trapassando, tra loro e tra le 
divine quasi in mezzo son poste»50. Sebbene la riflessione linguistica sia utile 
per comprendere l’aspetto non comune, anzi, di sicuro eccezionale della virtù 
eroica, Tasso non riesce tuttavia a individuarne la «sede» e a precisare in quale 
categoria vada collocata51. Da questo punto in poi il ragionamento procede 
per via negativa: di certo, scrive Tasso, «tra le men nobili non pare che debba 
essere annoverata: dunque, non va nel numero delle morali o dell’attive»52, ma 
neppure può essere collocata fra le contemplative, «perché Ercole, Achille, 
Teseo, Bacco e gli altri eroi furono uomini più tosto attivi che contemplativi»53. 

46 Ibidem. Delle principali virtù dianoetiche Tasso fornisce un catalogo: «e queste sono la 
prudenza, l’arte, la scienza, la sapienza, e gli altri abiti dell’intelletto, i quali virtù morali in alcun 
modo non posson esser addimandate» (ibidem). Con una sorta di correctio precisa però: «Sol forse 
la prudenza può virtù morale in alcuna maniera esser detta; perciò ch’ella, se ben è nello intelletto 
come in subietto, riguarda nondimeno gli affetti come oggetto» (ibidem).

47 Ibidem.
48 Ibidem.
49 Ibidem.
50 Ivi, pp. 190-191.
51 Difatti sulla virtù eroica Tasso scrive: «né quel ch’ella sia dunque si sa, né in qual schiera 

di virtù sia posta, si conosce» (ivi, p. 191).
52 Ibidem.
53 Ibidem. 
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Come noto, nell’Etica, lo stesso Aristotele non era riuscito a elaborare una 
definizione positiva sulla virtù eroica, ma si era limitato a parlarne «per lo 
contrario suo»54, ossia per via negativa, precisando come «la virtù a la ferità 
è opposta»55, con un procedimento che ricalca quello seguito nella teologia 
delle «dissimili similitudini»56. Tale carattere eroico sarebbe pertanto in netto 
contrasto con la condizione di «bestialità» che Aristotele identifica al sommo 
grado con la pratica dell’antropofagia e dell’amore contro natura. Tuttavia 
anche quest’ultima precisazione non risulta essere di per sé sufficiente e 
universalmente valida per cogliere la natura e la specificità della virtù eroica: 
numerosi eroi della mitologia classica erano infatti dediti ai piaceri e segnati 
dai vizi considerati «ferini» da Aristotele.

Ma se l’Etica aristotelica non offre elementi decisivi per definire la natura 
e gli ambiti della virtù eroica, Tasso rintraccia una prima, preziosa, indicazione 
nella Politica, là dove si afferma «ch’eroe per natura, ed eroi son quelli, fra’ 
quali e i soggetti non è alcuna proporzion di virtù»57; motivo per cui – conclude 
Tasso – «la virtù eroica è un non so che di grande, ed un eccesso (per così dire) 
della virtù»58. La virtù eroica non è dunque «mediocrità», come sono le virtù 
morali, ma si configura piuttosto come «eccesso e perfezion di bene»59, tanto 
da essere più assimilabile alle virtù dell’intelletto. Attraverso questa prima 
indicazione elaborata da Aristotele, Tasso mette progressivamente in luce 
un parametro relativo all’intensità della virtù eroica, vale a dire la sua natura 
«eccessiva», sovrabbondante, mai disgiunta da un termine di valutazione 

54 Ibidem.
55 Ibidem. Tasso ricorda come Aristotele precisi soltanto che «ferità sia il mangiar carne 

umana, come fanno alcune barbare nazioni, e l’usare i piaceri di Venere contra natura» (ibidem). 
Lo stesso poeta si associa alla condanna di questi atteggiamenti «ferini» e scrive: «e noi con 
Aristotele crediamo, che sia cosa ferina il dilettarsi di diletti così sozzi» (ibidem).

56 T. TaSSo, Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, a cura di C. GiGante, Roma, 
Salerno Editrice, 2000, p. 48. È bene ricordare la distinzione posta da Tasso fra il «teologo 
scolastico», che insegna con le «dimostrazioni», e il «teologo mistico e il poeta», che spronano 
invece alla «contemplazione divina». La necessità di procedere per via negativa per la trattazione 
di determinati temi che sfuggono a una piena comprensione intellettuale richiama in un certo qual 
senso tale distinzione di metodologia teologica. Nel Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata 
le «dissimili similitudini», che Tasso ricava da Dionigi Areopagita, sono poste in relazione con 
il tema delle «indecenti e sconvenevoli similitudini», desunto da Gregorio di Nazianzio, per 
costituire un motivo di analisi che sia strumento della «mistica teologia», e che si serve di «segni» 
e «similitudini» per indicare le verità che affronta. In proposito si veda T. TaSSo, Giudicio sovra la 
«Gerusalemme» riformata, cit., p. XXXVI e pp. 47-48, e in particolare la nota 190. Si veda inoltre 
il saggio di m. t. Girardi, Testi biblici e patristici nella «Conquistata», in «Studi Tassiani», XLII 
(1994), pp. 13-25, in particolare pp. 17-18, e inoltre C. SCarpati, Vero e falso nel pensiero poetico 
del Tasso, in C. SCarpati-e. Bellini, Il vero e il falso dei poeti, Milano,Vita e Pensiero, 1990, pp. 
3-34.

57 T. TaSSo, Discorso della virtù eroica, cit., p. 191.
58 Ibidem. 
59 Ivi, p. 192.
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morale, perché essa è ritenuta, al contempo, bene al grado perfetto. Tasso fa 
inoltre presente che la virtù eroica non si può ascrivere né all’insieme delle 
virtù etiche né di quelle dianoetiche, dal momento che risulta priva di uno 
specifico termine di riferimento, del tutto scevra di un soggetto determinato60. 
Alla stregua della «Dialettica» e della «Metafisica», la virtù eroica estende la 
sua giurisdizione su ogni disposizione che contrassegna l’agire e il pensiero 
umano, sino ad ammettere la globalità delle virtù: «così la virtù eroica 
comprende in sé ciascun’altra virtù»61. Per sottolineare la purezza e la grandezza 
della condotta eroica, Tasso ricorre a un paragone cosmologico giocato sul 
confronto tra la presenza, all’interno della virtù eroica, delle altre virtù «in 
un modo più nobile, o (come i filosofi dicono) eminente»62, e la volta celeste, 
dove gli «elementi» fisici, in questo caso i corpi celesti, si connotano per un 
maggiore grado di perfezione rispetto al più lontano e imperfetto mondo degli 
uomini. Per suggellare la grandezza, la «nobiltà» e l’«eminenza» della virtù 
eroica, intesa come somma predicazione delle virtù comuni, Tasso allestisce 
una galleria celebrativa ed esemplare di prìncipi eroici, che raccoglie icone di 
uomini «eroicamente liberali» (come per esempio l’imperatore Massimiliano 
I d’Asburgo, idealmente accostato al re di Francia Francesco I), di uomini 
«eroicamente magnifici» (quali i cardinali Ippolito e Luigi d’Este)63, ed 
«eroicamente forti» (tra questi Carlo V, seguito dal duca di Savoia e da quello 
di Ferrara), e infine, al termine di questa climax ascendente che culmina in 
un’apoteosi, vi è l’immagine senza uguali, «affabile e cortese eroicamente», di 
Massimiliano II, imperatore e padre del cardinale Alberto, arciduca d’Austria64. 

60 Sulla virtù eroica che dilata il suo campo d’azione e giunge a incorporare ogni soggetto, 
Tasso scrive: «Crederò io più tosto ch’ella termine non abbia, né subietto particolare; ma che suo 
soggetto sia tutto ciò che può cadere sotto l’altre virtù: e si come la magnanimità in virtù contiene 
l’altre virtù; perciò che degno delle cose grandi non può essere, né aver l’altre condizioni ch’al 
magnanimo s’attribuiscono, colui che di tutte le virtù non è fornito» (ibidem).

61 Ibidem.
62 Ibidem. 
63 In un tessuto retorico innervato di parallelismi e antitesi apparenti, si intensifica il motivo 

epidittico nei confronti della casa d’Este. Scrive Tasso: «Eroicamente magnifico chiameremo il 
cardinale Ippolito da Este, o pur Luigi, che nella grandezza e nelle virtù così gli è succeduto, 
ch’insieme si può dire che gli faccia onore e vergogna; onore imitandolo, vergogna superandolo; 
ma onorata e nobilissima vergogna, quale da Principi d’Este può esser fatta o ricevuta (ibidem).

64 Sull’elogio alla casa imperiale d’Austria si fonda, com’è noto, il Ghirlinzone overo 
l’epitafio, celebrazione in mortem della duchessa Barbara d’Asburgo figlia di Ferdinando I (cfr. 
in merito il passaggio «Ma perché vo cercando esempi stranieri e lontani, e di voi e di Barbara 
vostra sorella non m’affatico di ragionare», in T. taSSo, Discorso della virtù feminile, cit., p. 69 e 
nota 55). Nel dialogo invece, segnatamente epidittico e condotto sull’asse tematico dignità-virtù-
gloria, la famiglia imperiale viene celebrata quale depositaria di virtù civili ed eroiche superiori 
a quelle di qualsiasi altra dinastia regnante, del passato e del presente. Se gli imperi antichi 
governavano attraverso la supremazia delle armi e lo spargimento di sangue e, in particolare, 
l’impero romano si reggeva su una trasmissione e una gestione del potere che avvenivano «o per 
adozione o per violenza», al contrario la genealogia asburgica è costituita da «tanti principi di 
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Qui si innesta nuovamente il tema della lode, che recupera due endecasillabi 
petrarcheschi per celebrare la grandezza dell’imperatore Massimiliano II, 
ricordando lo sconvolgimento di matrice apocalittica («e ʼl Sol cadde dal 
cielo») associato alla sua «dipartita» dal mondo. Il tutto attraverso una captatio 
benevolentiae nei confronti di Alberto d’Austria, che si realizza attingendo 
a una prestigiosa tradizione letteraria, percorsa da screziature encomiastiche, 
accenti apocalittici e immagini connesse al topos della teofania. Del defunto 
padre del cardinale Alberto, Tasso afferma che davvero si può dire: «Nel suo 
partir, partì del mondo amore / E cortesia, e ʼl Sol cadde dal cielo»65.

Al termine di questa breve sezione epidittica, Tasso riprende in modo 
serrato la riflessione sulla virtù eroica e la riconosce particolarmente simile 
alla magnanimità, tanto da istituire con essa una stretta similitudine66: come 
il magnanimo ricerca costantemente l’onore, «e niun altro premio estima 
conveniente a’ suoi meriti»67, così l’eroe anela con ardore la gloria, «e solo 
con la gloria estima che i suoi meriti siano in alcun modo ricompensati»68. 
Tuttavia, la superiorità della virtù eroica rispetto alla magnanimità è un dato 
che si coglie anche nella differenza dei premi conseguiti mediante la pratica 
di queste diverse virtù, «perché chi dice gloria, dice un non so che di più 
chiaro e di più perfetto e di più universale, che non è l’onore»69. Se tra le virtù 

grandissima virtù» che si sono avvicendati sul trono «senza insidia, senza violenza, non solamente 
per valore, per merito e per elezione, ma per natura». Attraverso questa decisa presa di distanza 
dai modelli politici e statali del suo tempo e delle civiltà del passato, o incarnati da altre dinastie, 
Tasso celebra, per contrasto, un nuovo sistema morale di esercizio del potere, che alla felicità 
parziale garantita dai romani e conquistata con la «crudeltà» e la «disonestà» contrappone la 
«intiera felicità» offerta dagli Asburgo e perseguita attraverso la «clemenza» e l’«innocenza», 
tanto da diventare, con una sorta di amplificatio retorico-geografico-politica, una doppia felicità: 
«due felicità, in due emisperi sotto due poli» con un significativo cenno al Nuovo Mondo e alle 
acquisizioni territoriali, conseguenza delle scoperte di fine Quattrocento (T. Tasso, Il Ghirlinzone 
overo l’epitafio, in I Dialoghi, cit., II, Milano, Rizzoli, 1998, pp. 783-804, e specie pp.796-797). 
Ma il motivo encomiastico rappresenta una peculiarità della scrittura tassiana che punteggia e 
attraversa l’intera produzione, dalle Rime alla Liberata e, in prospettiva, alla Conquistata, e dai 
Dialoghi ai Discorsi. In proposito mi limito a ricordare il sonetto Di sostener qual nuovo Atlante 
il mondo (T. taSSo, Rime, a cura di B. maier, I, Milano, Rizzoli, 1963, n. 693, pp. 682-683), dove 
il poeta invoca il nome di Carlo V per ottenere intercessione presso il duca di Ferrara, e il sonetto 
al cardinale Madruccio, nella cui prima quartina si fa cenno alla «Germania alma ed invitta, / Né 
solo invitta già ma vincitrice / Col suo gran Carlo, al cui valor felice / Non si prepon virtù cantata 
o scritta» (ivi, n. 1106, pp. 979-980).

65 RVF CCCLII 12-13.
66 Riscontrando una somiglianza tra la virtù eroica e la virtù morale della magnanimità, 

Tasso pertanto scrive: «Fra tutte le virtù morali nondimeno niuna più a la virtù eroica si assomiglia 
della magnanimità» (T. TaSSo, Discorso della virtù eroica, cit., p. 193).

67 Ibidem. 
68 Ibidem.
69 Ibidem. Si noti come la superiorità della gloria (premio solitamente attribuito agli eroi) 

nei confronti dell’onore (premio riservato ai magnanimi) sia segnalata attraverso un tricolon 
aggettivale «chiaro», «perfetto», «universale», struttura ulteriormente rafforzata dalla ripetizione 
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morali la magnanimità si rivela la più simile all’eroica, all’interno delle virtù 
dell’intelletto è la prudenza ad avere un grado di somiglianza maggiore con la 
virtù eroica70. Tasso infatti sostiene che quest’ultima racchiude in sé anche le 
virtù dell’intelletto «e massimamente la prudenza, la quale tra l’intellettuali è 
quella, che con gli affetti e co’ costumi ha più stretto commercio»71. Non a caso 
gli exempla di «eroica prudenza» propongono come ideale-modello uomini 
già campioni di vita attiva: così in questa galleria celebrativa fanno mostra 
di sé Ulisse, Nestore, l’imperatore Ottaviano, e anche Filippo d’Austria, che 
«signoreggia a tanti popoli ed a tanti regni, con tanta loro sodisfazione»72. La 
prudenza eroica è una virtù che si proietta anche nel futuro, ed è capace perfino 
di prevederlo e raffigurarlo: si spiega così l’accostamento, più concettuale che 
etimologico, tra «prudenza» e «providenza» o, secondo una denominazione più 
antica, «divinazione». Tasso si interroga poi sul carattere dell’eroica prudenza, 
per comprendere se essa «moderi gli affetti» o si serva della loro «veemenza», 
e la risposta a cui perviene non è univoca, ma si articola secondo un’attenta 
valutazione e gradazione degli «affetti» intorno ai quali la prudenza eroica si 
deve esercitare. Alcuni sentimenti – spiega Tasso con una similitudine che si 
richiama apertamente alla dimensione rurale e alla vita di campagna – vanno 
frenati con forza, come deve essere nei confronti per esempio dell’invidia 
e della malevolenza, «e queste così sterpa l’eroica prudenza, come buon 
agricoltore l’erbe velenose e nocive, che per se stesse tra le biade son use 
di sorgere»73. Altri impulsi, come la vergogna, l’ira, l’amore, l’emulazione e 
l’indignazione, presentano invece una valenza e un’intenzione positive, «e 
questi la civil prudenza a mediocrità suol ridurre»74: in tal caso – nota Tasso 
attraverso un duplice exemplum incentrato questa volta sulla nobile quanto 
audace arte dell’equitazione – la prudenza deve soltanto limitarsi a temperare 
le emozioni, frenandone la forza e riconducendole al giusto mezzo

a guisa di non perfetto cozzone che i cavalli non può reggere e cavalcare, se con lungo uso 

dell’avverbio «più», che evidenzia il carattere insuperabile, sommo e luminoso della ricompensa 
che spetta agli uomini eroici.

70 Sulla virtù dianoetica della prudenza in Tasso, scrive A. Di Benedetto: «Virtù 
fondamentale dell’uomo di corte, si legge nel Malpiglio – che ambisce a essere un Cortegiano dei 
tempi nuovi e più esplicito –, è la prudenza: la parabola discendente di questa virtù aristotelica e 
cristiana è già iniziata, e una sua storia è stata di recente delineata da Vittorio Dini e Giampiero 
Stabile. Autocontrollo e dissimulazione sono ormai volti esclusivamente a contenere quella che è 
l’insidiosa signora delle corti: l’invidia […]» (A. di Benedetto, Tasso, minori e minimi, Torino, 
Genesi Editrice, 1989, p. 146). Di Dini e Stabile si veda Saggezza e prudenza, Liguori, Napoli, 
1983.

71 T. taSSo, Discorso della virtù eroica, cit., p. 193. 
72 Ibidem.
73 Ivi, p. 194
74 Ibidem.
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non gli ha domati ed ammaestrati, e se con duro morso non gli governa: ma l’eroica prudenza 
ogni affetto quantunque gagliardo e veemente regge e raggira a sua voglia, in quella guisa forse 
ch’Alessandro il primo giorno domò Bucefalo rivolgendolo incontra il sole, e cavalcollo, il quale a 
tutti gli altri si mostrava ritroso e ribello ed inobediente. E come Cosso, ottimo capitan de’ cavalli, 
sfrenò il suo destriero, e fe’ che i suoi soldati sfrenassero i loro, e co’ cavalli sfrenati facendo 
impeto ne’ nemici, gli posero in fuga; così l’eroica prudenza toglie il freno talvolta a gli affetti 
lodevoli, e con essi assaltando i vizii, gli debella e gli mette in fuga; ed è tanto sicura di se stessa e 
dell’arte sua, che non dubita di non potere sfrenati reggerli e per buona strada indirizzarli75.

Se la virtù eroica concerne soprattutto la sfera attiva, fra l’insieme 
delle virtù proprie della ragione sarà proprio la prudenza ad appartenerle 
in misura maggiore: pur avendo infatti sede nell’intelletto essa si configura 
piuttosto come «abito dell’intelletto pratico»76 e si caratterizza, pertanto, per 
una dimensione intellettuale in stretta associazione a un risvolto pratico. A 
concludere la riflessione celebrativa sulle virtù eroiche, Tasso richiama ancora 
una volta icone della mitologia classica a cui affida il compito di suggellare 
e tramandare l’intero ragionamento, proprio perché modello di eroi dediti 
all’azione o alla contemplazione. In un equilibrio perfetto di forze – all’insegna 
di un’assoluta simmetria – che supera e stempera i dubbi, le supposizioni e i 
contrasti espressi o accennati lungo la dorsale argomentativa del discorso, a 
Enea e Achille, figli di una dea e di un mortale, del tutto inclini all’azione, 
si contrappongono Esculapio e Orfeo, di madre terrena e di padre celeste, e 
propensi piuttosto alla contemplazione. 

Anche i teologi – nota sempre Tasso – non si arrestano alle virtù morali, 
ma «altre virtù pongono sovra le morali, le quali chiamano teologiche: 
né le virtù teologiche le morali distruggono, ma più perfette le rendono»77. 
All’interno della triade teologica, costituita da fede, speranza e carità, è proprio 
quest’ultima a rivestire un ruolo di preminenza nella misura in cui «l’altre 
due in sé contiene»78. Le virtù teologali sono caratteristiche proprie di Dio 
e sono doni partecipati all’uomo in modo libero e gratuito. Ed è la retorica 
delle immagini a mostrare visivamente, attraverso un duplice paragone con 
le forme geometriche e con le facoltà specifiche dell’essere umano, il primato 
della carità, attributo supremo di Dio, nei confronti della fede e della speranza. 
Come il «tetragono» contiene il «trigono» e l’anima intellettiva racchiude 
in sé quella sensitiva e vegetativa, così la virtù eroica abbraccia la fede e la 
speranza e «in ciò la virtù eroica e la carità son conformi; perché l’una e l’altra 
molte virtù in sé contiene»79. Pertanto, Tasso riscontra un primo elemento di 

75 Ibidem.
76 Ibidem.
77 Ivi, p. 195.
78 Ibidem.
79 Ibidem.
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somiglianza, che accomuna la virtù eroica alla carità, e pone entrambe al di 
sopra delle virtù morali, accostandole appunto per la veemente intensità con 
cui si manifestano e per il carattere onnicomprensivo che ne guida l’azione. 

Congiunta in un dittico con la virtù eroica, anche la carità viene celebrata 
da Tasso con la retorica degli exempla, che ne fissa, con grande efficacia 
icastica, i tratti nobili e sovrumani. Si dispone allora una nuova galleria di icone 
che, in forma di vertiginosa enumerazione, pone accanto ai «molti esempi» 
della «vecchia Scrittura», gli eroi «Gentili» della storia, della mitologia e 
della filosofia: così si incontrano, dunque, la «vedovella» che nutrì Eliseo 
nella carestia, la «buona meretrice» di Gerico, la «vecchierella indovina» che 
preparò una lauta cena al re Saul, la regina Ester, e ancora, senza soluzione di 
continuità, Curzio, Decio, Coriolano e Scipione, seguiti da Lauso, Ifigenia, 
Pilade e Oreste, per giungere poi ai «filosofi pitagorici, de’ quali l’uno rimase 
in prigione per l’amico, e l’altro tornò volontariamente a riporvisi per liberarlo; 
sì che meritarono che ʼl generoso tiranno ambo gli liberasse, e d’esser terzo 
fra tanta amicizia desiderasse»80. In questo elenco, il disinvolto accostamento 
di uomini e donne di culture, religioni, momenti storici e condizioni sociali 
differenti mostra chiaramente come la carità non sia connessa a tempi, luoghi 
o appartenenze specifiche, ma sia invece una virtù trasversale a tali elementi. E 
certamente, di questa carità – prosegue Tasso – hanno già parlato sia gli scrittori 
antichi, sia gli autori della letteratura in volgare, concentrando e restringendo 
la loro attenzione soprattutto sull’amor patrio. Valga come esempio Cicerone, 
che nel De officiis aveva indagato significati, motivi e risvolti dell’amore per 
gli amici, per i familiari e per la patria, riconoscendo a quest’ultima forma 
di virtù un assoluto primato e la necessità di un’attenta riflessione. In modo 
simile, prima di parlare nel Purgatorio e nel Paradiso di «carità cristiana», 
Dante ha voluto cantare la «carità della patria», ritenendola una delle massime 
forme di amore terreno: Tasso nota infatti che, nell’endecasillabo «Poiché la 
carità del natìo loco»81, Dante usa il vocabolo carità nell’accezione di ‘amore’. 
Ma tale amore è di natura nobilissima e di intensità massima: perciò supera 
l’amore comune e si qualifica come carità. Sulla stessa scia di Dante, anche 
Petrarca interpreta la carità quale amor patrio, ma ne accentua ancor più la 
differenza rispetto al tradizionale concetto di amore (una distinzione che si 
rintraccia altresì nella retorica dell’endecasillabo): «Carità di signore, amor di 
donna»82. 

Tuttavia queste forme di carità furono tutte imperfette perché si rivolsero 
agli amici, ai genitori, alla patria e non direttamente a Dio, termine ultimo 
e supremo cui l’azione umana deve tendere. Esse furono però «ombra» e 

80 Ivi, p. 196.
81 Inf. XIV 1.
82 RVF CCLXVI 9.
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«figura» della «cristiana carità», che ravvisa in Cristo il suo primum logico e 
ontologico. Così si esprime, infatti, Tasso: 

Ma così la gentile come la ebrea carità furono carità imperfette, perciò che ad imperfetto 
obietto furono dirizzate; e la gentile massimamente che si fermò negli amici o nella patria o nel 
padre: per che l’ebrea pur in alcun modo a Dio si rivolgeva; ma non vi si fermando, a lui come a 
donator de’ beni temporali principalmente si rivolgeva. L’una e l’altra nondimeno furono ombra 
e figura della cristiana carità, la quale nel nascimento di Cristo cominciò, ed in Cristo ebbe la sua 
perfezione […]83. 

La carità comincia e trova la sua perfezione in Cristo, ma prima del 
«nascimento di Cristo, come uomo»84, l’origine di questa virtù va ricercata 
in Dio: d’altronde Cristo fu in primo luogo «l’esempio nell’eterno Figliuol 
d’Iddio»85. Per corroborare questa totale equivalenza tra Dio e il Figlio nel 
mistero della processione della carità, Tasso ricorda non soltanto la nota 
affermazione biblica sulla creazione dell’uomo a «immagine e similitudine» 
di Dio, ma si richiama anche a una nozione antropologica utilizzata in un 
senso e con finalità palesemente teologiche, là dove afferma: «l’imagine della 
Trinità nelle tre potenze, memoria, intelletto e volontà, fu figurata»86, a cui 
si assomma un ulteriore argomento filosofico, di impronta platonica, teso a 
provare come l’uomo «ciò c’ha di buono, l’ha per partecipazione d’Iddio, ch’è 
sommo bene»87. 

Dopo questa notazione sulla carità quale «divina virtù», Tasso torna di 
nuovo a considerarla come realtà «umana», indagando la «sede» in cui risiede 
e la «forma» che la caratterizza. La carità non dimora certamente nella parte 
irascibile e concupiscibile dell’animo umano, ma neppure nell’intelletto, 
perché «queste potenze muoiono co ʼl corpo, e la carità sopravive al corpo, 
e ne sale in Cielo, ove né la fede né la speranza può entrare»88. La carità, a 
differenza della fede e della speranza, virtù destinate a esaurire la loro funzione 
all’interno della vita terrena e quindi a morire col corpo, non risolve la sua 
azione nel corso dell’esistenza temporale, ma trova una più grande ragion 
d’essere e sopravvive, in quanto amore, anche dopo la morte. Quanto alla 
sua «sede», Tasso sostiene che «nella volontà è la carità, sì come la fede è 
nell’intelletto»89, e giunge a contemplare la possibilità che «la volontà sia più 
nobile potenza dell’animo che non è l’intelletto»90. E, se non prende posizione 

83 T. TaSSo, Discorso della virtù eroica, cit., p. 196. 
84 Ivi, p. 197.
85 Ibidem.
86 Ibidem.
87 Ibidem.
88 Ibidem.
89 Ibidem.
90 Ibidem.
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sulle differenti concezioni filosofiche che attribuiscono ora all’intelletto, ora 
alla volontà il ruolo di guida e di preminenza sulle altre facoltà umane, Tasso 
tuttavia «per accomodar le loro discordie»91, sul problema della felicità dei 
beati, scrive: 

sì come solo Iddio è semplice unità, così solo la sua beatitudine è semplicemente una: 
ma l’altre creature han tutte in sé alcuna composizione […] onde non ripugna ch’ella insieme 
nell’intelletto e nella volontà, nella cognizione e nell’amore sia riposta92. 

In questo snodo del discorso, Tasso racchiude, in un acuto ed efficace 
chiasmo percorso da una figura etimologica, la riflessione sulla «forma» della 
carità, che trova perfetta definizione nell’amore: essa è infatti un vincolo 
d’amore «verso Iddio immediatamente, e mediatamente verso le creature 
sue»93. Sul piano retorico il chiasmo accosta i destinatari della carità – «Iddio» 
e le «creature» – alle sue differenti modalità di azione – «immediatamente» 
e «mediatamente» – per mettere in evidenza sia l’estensione illimitata di tale 
virtù, sia la sua articolazione in molteplici gradazioni. Non a caso, il discorso 
prosegue con una considerazione sui «gradi» di perfezione, «perché la carità di 
ciascuno prima dev’esser dirizzata vers’Iddio, poi in se stesso quasi raggio di 
sole riflettersi e per la riflessione riscaldato ne’ prossimi distendersi, in alcuni 
prima, in alcuni poi, in alcuni più, e men in alcuni altri»94. E la carità – prosegue 
ancora Tasso – non è certo simile alle virtù morali, perché non possiede il tratto 
della «mediocrità»; si mostra invece affine alla virtù eroica, in quanto «eccesso 
è veramente la carità, ed eccesso d’amore»95. Quando poi la carità si rivolge 
a Dio, essere «immensurabile» e «infinito», diviene essa stessa «smisurata», 
mentre negli altri casi richiede e ammette una «misura»: «la carità verso se 
stesso e verso il prossimo, perché si volge ad obietto finito, riceve misura»96. 
Se la carità che si indirizza alle creature trapassa la misura «o per soverchio 
o per difetto di vigore»97, allora – nota Tasso – non è più lodevole e «perde 
il nome di carità, e ritien solo quello d’amore, o prende quello di tepidezza, 
e perde anche l’essenza di carità; perciò che i tepidi nell’amor d’Iddio sono 

91 Ibidem.
92 Ivi, pp. 197-198.
93 Ivi, p. 198.
94 Ibidem.
95 Ibidem.
96 Ibidem. Per confermare che la carità diretta alle creature necessita di un’adeguata misura 

e proporzione, Tasso cita come auctoritas l’ombra di Nino Visconti di Pisa, signore di Gallura, 
richiamando proprio i versi che precedono la descrizione della comparsa in cielo delle tre stelle, 
vale a dire delle virtù teologali: «Così dicea, segnato della stampa / nel suo aspetto di quel dritto 
zelo, / che misuratamente in core avampa» (Purg. VIII 82-84).

97 T. taSSo, Discorso della virtù eroica, cit., p 199.
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peggiori de’ freddi»98. La «misurata carità» prevede, viceversa, che ogni uomo 
usi nei confronti del prossimo un amore proporzionato alla «volontà d’Iddio». 
All’exemplum negativo della madre di Giacomo e di Giovanni che desiderava 
fortemente che i due figli sedessero in Paradiso accanto al trono di Dio, fa da 
contraltare il ritratto di Costanza d’Altavilla, anima completamente appagata 
dal proprio stato di beatitudine, perché in piena comunione col volere divino. 
Completa, questa sezione sulla misura adeguata della carità, il richiamo allo 
straordinario «esempio» dei bicchieri di varie fogge e dimensioni, che Paolo 
usa per insegnare come «l’uno non è men pieno dell’altro, se ben tutti non 
sono d’egual continenza»99, e a cui Tasso attinge per applicarlo e trasfonderlo, 
mediante la retorica della similitudine, alla civiltà e ai codici comportamentali 
del «perfetto cortigiano»: «così nella Corte d’alcun prencipe può esser beato 
un cortigiano ch’al sommo de’ gradi non ascenda, quando amore di carità al 
suo prencipe il congiunga»100. 

Con un raffronto continuo tra carità e virtù eroica, Tasso ne evidenzia 
ancora due somiglianze: queste due forme di virtù superiore sono simili, sia 
perché non hanno un «soggetto determinato» e possono operare con uomini e 
in situazioni, luoghi e tempi tra di loro anche molto diversi, se non addirittura 
opposti, e sia perché il premio supremo dell’esercizio della carità è «la gloria 
del Paradiso, si come la gloria del mondo è premio della virtù eroica»101. 
Questa ideale disputa tra le virtù si risolve con il riconoscimento del primato 
della carità. Tasso registra tale superiorità invitando, con tono perentorio, la 
virtù eroica a rendere omaggio alla carità: «Ceda la virtù eroica e s’inchini alla 
carità»102.

Dopo aver concluso la riflessione filosofica, nella sezione finale del 
discorso si ripropone la celebrazione del «Principe eroico e pieno di carità»103, 
che può «commandare» quanto vuole e «raccommandare» con «molta autorità» 
colui che gli è caro. Tasso si augura così di trovare «consolazione di tanti 
affanni» e di riuscire a «goder alcun frutto di tante mie passate fatiche» e, in 
cambio della libertà, promette di ricompensare il cardinale Alberto d’Austria 
e il duca Alfonso d’Este con «incenso di gloria e mirra di perpetuità»104. 
Una speranza, quella per la libertà, che il poeta congiunge, a partire da una 
renovatio vitae personale – «ed or vorrei con bellezza di scritti, e con bontà di 
vita, eterni non che perpetui edificii edificare»105 –, a un orizzonte di attese più 

98 Ibidem.
99 Ibidem.
100 Ibidem.
101 Ibidem.
102 Ivi, p. 200.
103 Ibidem.
104 Ibidem.
105 Ivi, p. 201.
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ampio, segnato da toni apocalittici e messianici, e proiettato nella direzione di 
una renovatio mundi.

Tasso attende dunque un «nuovo Esdra», un «Esdra cristiano»106, che 
onori Roma e la Chiesa, e glorifichi Cristo e le case d’Austria e dei principi 
estensi. Ma questa attesa di un rinnovamento complessivo non può esimersi dal 
coinvolgere anche, e in primo luogo, la stessa esistenza di Tasso. Proprio per 
questo motivo, il poeta sigilla il suo discorso addirittura «gridando» la supplica 
per la libertà: «Ma qui non posso contenermi, che non gridi con voce maggiore 
e più sonante di quella di Stentore»107, per poi congedarsi con l’ossequiosa 
formula di saluto, «devotissimo e umilissimo servo»108, indirizzata all’augusto 
cardinale.

Guido laurenti

106 Ibidem.
107 Ivi, p. 202.
108 Ibidem.
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L’AMORE, L’ODIO, IL TERZO CORO DEL «TORRISMONDO»

1. Il terzo coro del Torrismondo vede inscenato lo scontro fra i due 
princìpi cosmici dell’Amore e dell’Odio, cui si aggiungono il Furore, la 
Discordia e – nel finale – l’esponente dell’Amicizia, contro la quale lo stesso 
Amore, come ci ricorda la voce corale, ha imprevedibilmente preso le armi. 
Nelle pagine che seguono cercherò di offrire qualche nota di lettura del 
coro – molto meno fortunato, in sede critica, del celebre coro di chiusura – 
muovendomi essenzialmente su due linee principali, ovvero 1) l’esplorazione 
di alcune faglie profonde e estese della cultura e della scrittura tassiana, che si 
intrecciano al terzo coro ma che si estendono ben al di là del teatro di Tasso, 
toccando per esempio alcuni luoghi dei Dialoghi; e insieme 2) l’intensa 
dinamica intertestuale che interessa il testo – anzitutto l’attacco e la chiusa – e 
che coinvolge fra il resto due punti di riferimento quali Sofocle e Seneca, nella 
direzione di un allusivo rimodellamento del topos tragico dell’invocazione a 
Amore.

Tasso è intanto, all’altezza di questo coro, già molto in famiglia con 
questa sorta di rappresentazione per dramatis personae di concetti astratti. 
Anche senza guardare, per ora, alla teatralizzazione di potenze interne offerta 
dalla sua lirica, per la coppia Furore/Discordia si può richiamare per esempio 
un’ottava della Gerusalemme liberata (II, 91), in cui «il Furor pazzo e la 
Discordia fera» accompagnano i gesti bellicosi di Argante, che sta per sfidare i 
crociati allo scontro con l’armata egiziana. E il rimbalzo è, in seconda battuta, 
al primo coro dello stesso Torrismondo, il coro che invoca Minerva-Sapienza 
perché protegga i territori di un nord su cui incombe la guerra (vv. 851-852): 
«Tu la Discordia pazza e ’l Furor empio, / tu lo spavento, e tu l’orror discaccia 
[...]». Ma il ritratto di questi idola, mentre si carica di armoniche più ampie, 
classico-virgiliane – vedi la «Discordia demens» e il «Furor impius» di Aen. 
VI e I, richiamati precisamente da Martignone1 – è, tuttavia, in declinazione 
bellica, non ancora in immediato contesto erotico. Nel segno di Marte, appunto, 
non di Afrodite ed Eros. Cominciava però a spostarlo verso il dominio erotico 
un altro esempio non tragico e anzi tolto di nuovo a un poema, segnatamente 
al Furioso (XXIV, vv. 114-119):

Quivi era la Discordia impaziente,
inimica di pace e d’ogni triegua;

1 Nel suo commento a T. taSSo, Il Re Torrismondo, Parma, Guanda, 1993.
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e la Superbia v’è, che non consente
né vuol patir che tale accordo segua.
Ma più di lor può Amor quivi presente,
di cui l’alto valor nessuno adegua […].

Versi ariosteschi che risuonano, una volta occultato il referente-Discordia 
e adeguatamente rimodulati, nella seconda stanza del coro terzo, in cui nessun 
«nemico indegno», dice il coro a Amore, «adegua il tuo valor sublime» (v. 
1976). 

2. Ma a giocare un ruolo decisivo – fra spunti intertestuali e, insieme, 
involucro strutturale e pertinenza di genere – è naturalmente la memoria di 
un grande coro dell’Antigone di Sofocle, quello dedicato appunto a Eros. La 
definizione sofoclea di Eros quale ἀνίκατε μάχαν (v. 781)2 – invincibile in 
battaglia – viene precisamente ritradotta nell’«Amore invitto in guerra», dislocato 
però al chiudersi della prima stanza, non al vocativo di apertura (come nel coro 
greco): primo esempio di una modalità mescolata – non trissiniana, vorrei dire, 
non «archeologica» – e dunque di una certa libertà nel riutilizzo del modello3, 
se in prima battuta l’attacco del coro lascia spazio alla dialettica Amore/Odio 
cui mi rivolgerò fra poco, a riformulare dunque i lineamenti dell’invocazione e 
a suggerire piuttosto la centralità di quest’altra coppia topica dentro la scrittura 
tassiana. Tuttavia l’ipotesto antigoneo offre, a mio avviso, almeno un altro 
paio di spunti e contatti con la prova corale del Torrismondo. Prendiamo 
una personificazione come quella della «fera Discordia» contro cui contende 
Amore, al chiudersi della stanza finale. Anche nel coro sofocleo è richiamato 
un νεῖκος, una «discordia fra consanguinei» (Ferrari) provocata da Eros, su cui 
Tasso interviene operando quello che definirei un doppio spostamento. Amore 
è qui invocato intanto a combatterla, la Discordia, a tentare di vincerla – non 
ne è il motore primo, come nei versi sofoclei – caricandosi dunque di un valore 
polarmente opposto e positivo. In seconda istanza, quello che nel coro greco 
è ricordato come una sorta di scontro familiare – il coro pensa probabilmente 
all’appena inscenata contesa fra Emone e il padre Creonte, accesa dall’eros 
dello stesso Emone per Antigone – si riplasma nel coro del Torrismondo in un 
grande scontro cosmogonico fra l’Amore e una sorta di controfigura dell’Odio 
quale appunto la Discordia. Vedremo fra poco origine e implicazioni della 
ritraduzione che Tasso appronta, in chiave cosmica, di tale conflitto. Intanto, 
allegherei quelle che mi sembrano due possibili controprove di questa duplice 

2 Per il testo greco rinvio a SofoCle, Antigone – Edipo Re – Edipo a Colono, a cura di F. 
ferrari, Milano, Rizzoli, 1982.

3 Accennano al coro antigoneo il commento di Martignone, ad loc., e C. GiGante, Tasso, 
Roma, Salerno, 2007, p. 288.
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modalità di spostamento tassiano rispetto al testo di partenza. Quanto a un’idea 
rovesciata – in chiave appunto positiva – di Eros, si consideri come in Sofocle 
chi era attratto nell’orbita erotica non poteva che cadere nel delirio: ὁ δ’ἔχων 
μέμηνεν, «delira chi ti possiede» (v. 790), dentro il reame annichilente della 
forza erotica nel suo volto più arcaico, o in quella che Calame ha chiamato 
– pensando proprio a questo coro dell’Antigone – la «tirannide funesta di 
Eros e Afrodite», che scatena la «distruzione infamante» cui è condotto il 
giusto, Emone4. Ma nel Torrismondo siamo di fronte a un forte rovesciamento 
ideologico nei confronti del modello sofocleo, davanti all’invito a un Eros che 
torni a rasserenare il cosmo, a un Amore – direbbe Ficino – quale «fattore e 
conservatore del tutto», punto di altissima (e cristiana) perfezione dietro cui si 
intravede naturalmente la «somma potenzia di Dio»5. Accostare al passo greco, 
poi, la traduzione latina di George Rataller uscita ad Anversa nel 1570 – di cui 
è provata la presenza nello scrittoio tassiano6 – potrebbe aiutarci ad assistere 
più da vicino al contatto-rovesciamento con l’Antigone. Così Rataller, quanto 
ai versi dedicati al potere di Eros:

… quemcumque occupas
agis in furorem,

a sciogliere il verbo greco in una sorta di forma perifrastica che 
personalizza proprio il furor, qui nella sua chiave dionisiaco-erotica7. E 
Tasso, al termine di una stanza in cui di Amore si prega al contrario, nella sua 
declinazione celeste, il volto pacificante, lenitivo: 

Ciò che l’Ira ne turba or tu serena:
spengi le sue faville,
accendi le tue fiamme, e fa tranquille.
Stringi d’antica i nodi, Amor, catena,
ond’anco è ’l mondo avinto,
catenato il Furore, e quasi estinto.

3. Il delirio amoroso del coro sofocleo è comunque ribaltato nel ritratto di 
un Eros beneficante, sorta di daimon latore di una cosmica armonia. Veniamo 

4 C. Calame, I Greci e l’eros. Simboli, pratiche e luoghi, trad. it. di M. R. faliVene e G. 
ColeSanti, Roma-Bari, Laterza, 20102, in particolare L’istituzione tragica, pp. 103-110.

5 M. fiCino, Sopra lo amore, a cura e con uno scritto di G. renSi, Milano, SE, 2003, p. 48. 
6 La traduzione latina del brano dell’Antigone (vv. 450-468) che si legge nel III libro 

dei Discorsi del poema eroico è tratta in effetti dalle Tragoediae Sophoclis Georgio Ratallero 
interprete uscite ad Anversa nel 1570, come annota E. mazzali in T. TaSSo, Opere, Napoli, Rossi, 
1969 (in particolare II, p. 822 n. 207; il passo è a p. 677). 

7 Tragoediae Sophoclis, cit., p. 97.
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subito a una seconda incursione, restando ancora in compagnia della traduzione 
latina, ma stavolta al di fuori dei confini dello stasimo, per poi ritornare però 
decisamente dentro il cerchio del coro tassiano. Anche la figura di Antigone è 
stretta dentro il conflitto che apre il coro del Torrismondo, la lotta fra Amore 
e Odio. Ma Antigone sa bene di dover parteggiare per il primo, di essere nata 
all’amore, dunque di voler seppellire il fratello resosi colpevole nei confronti 
della città, Polinice. Lei stessa rivendica con forza la sua posizione, in un 
momento cruciale per il dramma come l’aspro dialogo-scontro con Creonte: 
Оὔτοι συνέχθειν, ἀλλὰ συμφιλεȋν ἔφυν, «Io sono fatta per condividere l’amore, 
non l’odio» (v. 523). Anche qui il traduttore lavora il greco appuntandosi 
sui due verbi all’infinito, e sciogliendoli in una perifrasi che ha l’effetto di 
sostantivare, ancora una volta, i due principi oppositivi: «At ego non ad odium 
sum nata, sed colendum amorem […]»8. Così anche le parole di Antigone 
possono in qualche modo partecipare alla giostra di Amore e Odio che avvia 
il coro di Tasso, inserendosi in una costellazione di memoria poetico-tragica 
ma anche filosofica che riconosceremo, fra poco, molto ampia. E, come per 
la Discordia-νεῖκος di cui dicevo sopra – che Rataller traduceva giustamente 
a un «domesticum dissidium», ma che in Tasso assumerà, dicevo, un deciso 
surcharge filosofico – anche qui per la coppia Amore-Odio l’innalzamento è 
dal recinto psicologico-familiare al livello di una diarchia cosmica, di doppio 
principio generativo. Così il Tasso lettore di Sofocle può intanto trovare 
nell’Antigone – tesaurizzando al meglio testo e magari traduzione – un valido 
pedale d’avvio nel tratteggiare certi suoi idola, a partire dall’Eros invincibile, 
palesemente alluso o anzi citato, fino alla più dissimulata e mutata presenza 
del duo Amore-Odio. 

4. All’immagine cosmica di Amore – complice anzitutto il Ficino cui ho 
già fatto cenno e a cui tornerò più oltre – e a questo incarnarsi di imagines Tasso 
è sensibile, dicevo, con una certa costanza, e davvero il compasso potrebbe 
essere molto ampio, a ripercorrere l’intero arco della sua scrittura. Per stare a un 
solo altro esempio, che ci rimanda stavolta al Tasso ultimo, basterà sfogliare Il 
mondo creato9: anche il poema del Tasso più compiutamente «teologo» diventa 
l’occasione, la scena per la contesa che trovavamo già nell’ultima stanza del 
terzo coro del Torrismondo, quella fra Amore e Discordia. Si avvicendano, 
in questi versi tassiani, le più diverse opinioni intorno all’origine del mondo. 
È la volta di un grande presocratico, filosofo vicino «a’primi tempi», che 
già l’Orazio dell’Ars poetica ricordava a proposito della «rerum concordia 

8 Tragoediae Sophoclis, cit., p. 86.
9 Per i problemi legati alla datazione dei vari momenti della genesi dell’opera si veda C. 

GiGante, Tasso, cit., pp. 391-395.
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discors» (ritradotta poi da Giraldi nella «concorde e discordevol guerra» dei 
quattro elementi del coro a Venere dell’Orbecche). È Empedocle, l’agrigentino 
(II, vv. 129-137):

Altri, via più vicino a’ primi tempi
de’ suoi quattro princípi, in sé diversi,
alternando le volte, il face e guasta,
ma come vuol Discordia o vuole Amore.
E se Discordia è vincitrice in guerra,
ma vinto Amor, nasce il sensibil mondo;
e s’a l’incontro la Discordia è vinta,
Amor vittorioso il suo riforma
a gli intelletti, e ’n lui trionfa e regna10.

Di questo stesso scontro era una sorta di sinopia proprio l’affrontarsi 
di Amore e Odio che inaugura il coro del Torrismondo, in cui la Discordia si 
ripresenta successivamente, dicevo sopra, in veste di controfigura o ipostasi del 
medesimo Odio. E la radice a cui torna Tasso è proprio l’arcaico punto d’avvio 
empedocleo: un Empedocle molto frequentato da Tasso, come confermeranno 
vari luoghi dei suoi Dialoghi. È l’odierno frammento 17 Diels-Kranz11 a 
raccontare come i quattro elementi primari – l’aria, l’acqua, il fuoco, la terra 
– si combinino a dare forma al reale sotto l’azione di due grandi principi: 
da una parte Φιλότης, l’Amore; dall’altra quel Nεῖκος, quell’Odio-Discordia 
che avevamo già incontrato – ma in altra declinazione – nel coro antigoneo. 
Dunque la disputa fra Amore e Odio su cui comincia la terza sezione corale 
della tragedia deve anche al pensiero antichissimo il suo lievitare in tensione 
fortemente filosofica, di cui già parlavo avvicinando il medesimo coro tassiano 
al modello dell’Antigone. Tornerò fra poco al frammento greco. Da questo 
fulcro, intanto, potremmo cominciare a ricostruire una trama molto fitta di 
attenzioni tassiane a Empedocle, facendoci scortare anzitutto da alcuni asserti 
tolti, come anticipavo, dai Dialoghi.

5. Quanto allora a un pur rapido ma più ampio sguardo al sistema-Tasso, 
un dialogo come La Molza overo de l’amore – pubblicato in prima battuta nel 
1586: dunque in un anno molto importante per il Torrismondo, se nel dicembre 
di quell’anno la tragedia è compiuta e iniziano le preoccupazioni del suo autore 

10 Cfr. T. taSSo, Aminta, Il Re Torrismondo, Il mondo creato, a cura di B. BaSile, Roma, 
Salerno, 1999. La citazione è a p. 404.

11 Tengo come edizione di riferimento EmpedoCle, Poema fisico e lustrale, a cura di C. 
GallaVotti, Milano, Mondadori, 1975.
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per la stampa e per la necessità di correzioni ulteriori12 – ospita proprio un 
accenno alla filosofia empedoclea. Il Forestiero Napolitano e Tarquinia Molza 
stanno discutendo di che cosa sia amore, ed ecco allora convocata anche la 
teoria di Empedocle, secondo il quale si potrebbe pensare che «egli [l’amore] 
e la discordia siano principi» del tutto. Il ragionamento si sviluppa più oltre 
lungo la riflessione sugli opposti, sui contrari – tema di ampia ascendenza 
quattrocentesca e ermetica – ed ecco polarizzarsi, nelle parole del Forestiero, 
proprio i due principi empedoclei che ritrovavamo in apertura di coro, perché 
«l’amore senza fallo è contrario a l’odio, ma l’odio è affetto invecchiato e ira 
invecchiata, come parve alcuna volta ad Aristotele […]»13. L’affondo per cui 
Amore e Odio sono identificati quali contrari non è peraltro affatto scontato se 
guardiamo ad altre zone, talora anche contigue, della riflessione tassiana. Penso 
per esempio al Cataneo overo de le conclusioni amorose, dialogo composto 
probabilmente fra il ’90 e il ’91, che riprende alcuni nuclei fondamentali delle 
cinquanta Conclusioni amorose del 1570. Già la dodicesima conclusione 
affermava «l’odio non esser contrario d’amore, ma seguace d’amore», ed è 
questo uno dei nodi attorno ai quali ruota ancora – nel Cataneo – la discussione 
fra Danese Cataneo, Paulo Sanminiato e lo stesso Tasso, che non seguirò 
integralmente. Basti, qui, ricordare un’affermazione di Torquato che ci servirà 
da conclusione provvisoria, secondo la quale solo gli amori accidentali hanno 
un contrario, non l’amore universale, che è invece «interminato, smoderato, 
smisurato, infinito»: l’amore sostanziale non può insomma avere un opposto, 
«perch’a la sostanza niuna cosa è contrario», e l’Amore-sostanza preesiste a 
tutto, avvolge tutto14.

Entrare fino in fondo nelle oscillazioni del Torquato-Forestiero legate 
a questa sorta di teoresi degli opposti chiederebbe un’attenzione specifica al 
riuso delle fonti del Tasso filosofo su cui tornerò eventualmente altrove. Qui 
mi interessa piuttosto, per così dire, il prevalere del tema sulla tesi nel sistema 
tassiano, e nella molteplicità dei punti di vista affidati ai vari personaggi 
dialoganti. La centralità della dialettica Amore/Odio è testimoniata in effetti 
da vari altri punti sensibili, anche al di fuori della molto esposta erudizione 
dei Dialoghi, fino al Tasso autocommentatore delle proprie Rime: «L’odio 
e l’amore son passioni eguali, non assolutamente, ma del vostro petto; 

12 Sulle fasi elaborative della tragedia cfr. la Nota al testo di Martignone in T. taSSo, Il Re 
Torrismondo, cit., in particolare pp. XXIX-XXXVI; sulla cronologia dei dialoghi soprattutto E. 
RuSSo, L’ordine, la fantasia e l’arte. Ricerche per un quinquennio tassiano (1588-1592), Roma, 
Bulzoni, 2002.

13 La Molza overo de l’amore, in T. taSSo, Dialoghi, a cura di G. Baffetti, Milano, 
Rizzoli, 1998 (in particolare II, pp. 811 e 816). 

14 Il Cataneo overo de le conclusioni amorose, in T. TaSSo, Dialoghi, cit, pp. 871-75. Sulla 
presenza decisiva di Plotino nello scrittoio tassiano cfr. E. ArdiSSino, Tasso, Plotino, Ficino. In 
margine a un postillato, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003.
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non assolutamente, perché l’amore è di maggior forza. Là onde qualcuno 
ha creduto, che l’amore e l’odio non siano contrari: se contrari sono quelli 
c’hanno ugual possanza […]» (così la chiosa a una lirica come la 163 dell’ed. 
Basile)15. Ma non senza interesse risulterebbe una ricostruzione delle letture 
tassiane che inseguisse il filo conduttore di questa dualità topica. Ripartendo 
magari ancora una volta dal Ficino esegeta del Simposio, e segnatamente dal 
capitolo II della terza orazione del dialogo Sopra lo amore, ancora occupata 
dalla dualità Discordia/Amore16, – sarà appena il caso di far notare che anche 
qui il nume tutelare, esplicitamente citato, è quello di Empedocle – e dal 
capitolo IV della stessa orazione terza, «Che nessun membro del mondo porta 
odio all’altro». O ancora si potrebbe risalire per li rami della tradizione, fino 
alle prose dell’amico-nemico Sperone Speroni: non solo il Dialogo d’amore 
ma anche un dialogo come quello frontalmente dedicato proprio da Speroni, 
ancora una volta, alla Discordia.

6. Torniamo più da vicino al coro, la cui ultima stanza è agitata da un 
diverso e inedito scontro. Nel terzo atto Torrismondo aveva ribadito all’amico 
Germondo la sua volontà di cedergli Alvida, e Germondo stesso era tornato 
a dichiarare la sua amicizia eterna per Torrismondo. Ma Alvida aveva 
riconosciuto intanto nello stesso Germondo l’antico assassino di suo fratello, 
dividendosi dunque tra fedeltà al voto fatto a Torrismondo – donare la propria 
amicizia a Germondo – e ambivalenza del rapporto con il cavaliere. Il coro 
si interroga dunque sulla rivolta di Amore contro Amicizia (vv. 1985-1987): 
«Ma come l’arme hai prese / contra Amicizia? Ahi, chi primier l’intese? / 
S’offendi lei, pur te medesmo offendi [...]». Ora, dietro il confliggere di queste 
due potenze c’è, di nuovo, un ispessirsi deciso della cultura anzitutto filosofica 
di Tasso, in cui già Renda aveva contribuito a scavare, riconoscendo anzi in 
uno sfondo classico che va da Platone a Aristotele a Cicerone «il fondamento 
della tragediabilità [corsivo suo] d’un soggetto ispirato all’amicizia»17, con 
riferimento all’intera cornice del dramma. E anche in questo caso sarà facile 
avvicinare al tragico la riflessione affidata a un altro dialogo – immediatamente 
dedicato al tema amicale e composto nel 1592, in chiusura al quinquennio 
del Torrismondo e del Cataneo – cioè Il Manso overo de l’amicizia. Anche 
qui siamo in presenza, fra il resto, di un oscillante dibattito sulla natura del 
binomio amore-amicizia (analogamente in precedenza, lo si è visto, l’indagine 

15 T. TaSSo, Le rime, a cura di B. BaSile, Roma, Salerno, 1994; per le chiose tassiane mi 
rifaccio naturalmente all’edizione con autocommento di T. TaSSo, Rime [...] con l’espositione dello 
stesso autore, Brescia, Marchetti, 1592-93, ad loc.

16 M. fiCino, Sopra lo amore, cit., p. 49.
17 U. renda, Il «Torrismondo» di T. Tasso e la tecnica tragica del Cinquecento, in «Rivista 

abruzzese», XX-XXI (1905-1906), p. 189. 
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tassiana in forma di dialogo si rivolgeva all’incerta qualità del duo amore-odio). 
Il dialogo presenta punti di vista ben divaricati fra loro: mentre il Forestiero 
Napolitano tende a distinguere il sentimento amoroso da quello amicale, il 
personaggio B. tende piuttosto alla sovrapposizione, non ritenendo «l’amore e 
l’amicizia così diseguali e quasi contrari», e anzi concludendo «che l’amicizia 
e l’amore fossero sotto un genere stesso»18. E Tasso insiste d’altra parte spesso 
«nella tragedia e nei dialoghi, sulla differenza fra la quiete-porto dell’amicizia 
e il caos-tempesta dell’amore in quanto passione»19, una differenza che nel 
Manso è letta anzitutto nella chiave della costanza, qualità di pertinenza del 
solo legame fra amici, non fra amanti. Il che non impedisce, tuttavia, che «il 
linguaggio dell’amicizia, nella tragedia, [sia] quello dell’amore»20, e che si 
dia dunque – ed è proprio il caso del coro terzo – una sostanziale identità fra 
i due princìpi; o meglio che si tratteggi, ancora una volta e come già si è visto 
quanto all’altra dialettica fra opposti – fra Amore e Odio –, una sorta di Amore 
quale sostanza prima, sovra-insieme che non può non comprendere una sua 
specificazione ulteriore quale l’Amicizia appunto. Siamo nell’orbita di un’idea 
di estrazione classico-greca e totalizzante dell’eros, entro il quale la stessa 
amicizia è riassorbita21, per cui qualche puntello potrà provenire da un dialogo 
identificato da tempo fra le fonti tassiane (e anzi direttamente citato dal Tasso 
del Manso) come il platonico Liside: e si veda allora, quanto all’esempio più 
eloquente, «l’antichissima sentenza di Solone», messa in bocca al personaggio 
B. da Tasso, «che l’amato sia l’amico», sovrapposizione esplicita che Baffetti 
fa dipendere dall’epitome ficiniana appunto del Liside, a cui fra poco tornerò22. 
Ma in prima istanza il rimando potrebbe essere, già nella tragedia, alle parole 
di Torrismondo, il quale ricorda d’essersi stretto «d’amicizia in dolce nodo» 
con Germondo (v. 341), ma pochi versi dopo precisa altresì di aver esposto 
la propria vita per quella dell’amico «là dove amor n’agguaglia» (v. 363), dal 
momento cioè che era stavolta amore a renderli pari. 

Tornerò sull’uguagliarsi di questi due principi dentro il Torrismondo. Intanto 
nel Manso è di nuovo la stella fissa di Empedocle a illuminare alcuni passaggi, 
come accadeva anche a proposito del raffronto di Amore e Odio. Il filosofo è 
intanto ricordato dal Forestiero perché ai quattro elementi primari, ai «principi 
materiali» aggiunse «l’amicizia e la discordia»: ove si noterà che – mentre ancora 
una volta ci si rivolge a una sorta di filosofia dei contrari all’origine dell’essere, 

18 Il Manso overo de l’amicizia, in T. TaSSo, Dialoghi, cit., II, p. 935.
19 R. GiGliuCCi, Giù verso l’alto. Luoghi e dintorni tassiani, Manziana, Vecchiarelli, 2004, 

p. 121. 
20 Ibidem.
21 Sul tema dell’incrocio amore/amicizia, e guardando alla dialettica fra classicità e 

cristianità, L. F. pizzolato, L’idea di amicizia nel mondo antico classico e cristiano, Torino, 
Einaudi, 1993.

22 Il Manso, cit., p. 935. 
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tema di cui partecipa lo stesso Liside platonico23 – alla Discordia si oppone questa 
volta proprio l’Amicizia, non l’Amore. E lo stesso Empedocle è ricordato in effetti, 
poco sotto, per aver confuso «assai volte questi nomi d’amore e d’amicizia»24: per 
essere, insomma, sintonizzato sulla sovrapposizione molto più che sulla distinzione 
fra i due. E più oltre il Forestiero affermerà ancora di non lodare «né Empedocle né 
Eraclito, che non distinsero l’amicizia da l’amore: né tanto mi piace il distinguer 
le spezie de l’amicizia secondo quelle d’amore […]». Anche qui l’imbeccata 
arriva, mi pare, dal Ficino commentatore del Liside, secondo il quale Platone va 
distinto proprio da Empedocle e Eraclito, che nei loro scritti «amoris desiderium 
ab amicitia non distinguunt»: un passo dunque tolto o anzi letteralmente ritradotto 
dal cap. XLVIII del dialogo commentato appunto da Marsilio25.

7. Quello stesso sovrapporsi fra Eros e Filía dilaga, molto più decisamente 
che nel Manso, dentro il Torrismondo. Aggiungerò un’ultima ipotesi a favore 
dell’immagine di un Empedocle piuttosto incline a non distinguere i due principia. 
Fra i postillati tassiani c’è un testo che permetteva a Tasso di raggiungere un 
paio di passi centrali fra quelli che la tradizione indiretta ci ha fatto conoscere 
riferendoli a Empedocle, i versi citati dal Simplicio esegeta di Aristotele26; Tasso 
poteva leggerli in una versione del commento alla Fisica aristotelica uscita 
a Venezia, in prima battuta nel 1546, nel latino di Lucillo Filalteo (ma Tasso 
apporrà le sue chiose su una riedizione successiva, del 1558)27. Questo Simplicio 
«latino» riporta per esempio l’ampio passaggio che è oggi rubricato sotto il fr. 
17 – che ho già ricordato più sopra – dell’ed. Diels-Kranz:

Duplicia dico: / tunc enim augeretur solum esse ex pluribus / tunc vero econtra ex uno 
diminuitur pluribus constans / Duplex mortalium ortus, duplex interitusque / illum enim 
cunctorum coitus parit et perdit, / hic autem cursus enascentia molliens metit. / Et haec cum sese 
mutuo alternant successu numquam desunt / interdum amore cuncta in unum convenire, / interdum 
singula econtra seiuncta lis odio habet.

23 Cfr. appunto, quanto a una sorta di indagine sulla similitudine e sui contrari come principio 
generativo, il Liside, in particolare 214a-214e; per i dialoghi platonici mi servo di platone, Tutte 
le opere, con un saggio di F. adorno, a cura di E. V. malteSe, Roma, Newton, 1997 (il Liside si 
legge nel vol. 3, pp. 147-181).

24 Il Manso, cit., pp. 923-924. 
25 Divini Platonis opera quae extant omnia, Marsilio Ficino interprete [...], Genevae, Le 

Preux, 1590, p. 1273.
26 Un accenno a Empedocle e proprio al Simplicio commentatore di Aristotele nel commento 

di Basile al Mondo creato, cit., pp. 403-404.
27 Simplicii philosophi perspicacissimi clarissima Commentaria in octo libros Aristotelis 

De physico auditu […], Venetiis, Apud Hieronymum Scotum, MDLVIII; il testo è ricordato come 
«largamente postillato e segnato» da A. M. Carini, I postillati barberiniani del Tasso, in «Studi 
tassiani», XII (1962), pp. 97-110.
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L’intero passo poteva in qualche modo aiutare l’esordio del terzo coro 
– nonché il luogo affine del Mondo creato che avevo altresì segnalato – per 
la chiara ripresa dei due idola, Amore/Odio, nonché per quel «mutuo […] 
successu» seguendo il quale «alternant», si avvicendano i cicli cosmici in 
concordia e discordia, che al lettore tassiano richiama subito il «giro alterno» 
con cui si affrontano gli stessi Amore e Odio nel coro, e da cui «nasce il mondo 
eterno», così come senza fine è il susseguirsi degli elementi primi che infatti 
«numquam desunt» in Empedocle, non vengono mai meno. Ma è interessante 
soprattutto che dei due versi finali (i più importanti e diffusi nella tradizione 
indiretta, e che nello stesso originale Tasso poteva comunque raggiungere 
tramite l’accessibile Stobeo del Gessner28: libro I, cap. X, sez. 11b) il Simplicio 
«latino» desse una seconda versione; una versione diciamo ridondante, meno 
precisa ma più suggestiva di quella appena citata (riporto stavolta anche il 
distico in greco): 

ἄλλoτε  μὲν Φιλότητι συνερχόμεν’ εἰϛ ἓν ᾅπαντα
ἄλλοτε δ’ αὖ δίχα πάντα ϕορεύμενα Νείκεος ἔχθει

Nos interdum amicitia et amore cuncta in unum redigimus
interdum vero cuncta rursus divisim lata et in varia loca deducta lis odiumve habet29.

Il primo elemento, la Φιλότης, è qui liberamente sciolta in un’endiadi 
ablativa che riunisce e parifica proprio la coppia che andrà a suggellare il coro 
tassiano, la coppia Amicitia-Amor, letteralmente «confusa» e mescolata: un 
altro indizio a conferma del fatto che Empedocle è davvero, come suggeriva 
anche Ficino, tra i filosofi della non-disunione dei due elementi, colui che 
infatti «confuse assai volte questi nomi d’amore e d’amicizia». Allo stesso 
modo, anche il Nεῖκος è ritradotto con qualche eccedenza, ma sulla spinta di 
un’espressione greca di per sé effettivamente abbondante, «Nείκεος ἔχθει», 
la quale – sdoppiando il principio negativo in una «lis» accompagnata 
dall’«odium» – può in qualche modo a sua volta premere sul reduplicarsi 
dello stesso principio negativo nella binarietà Odio-Discordia del terzo coro 
del Torrismondo. E una riformulazione del duo in Amore/Lite – così vicina 
dunque, quest’ultima, alla «lis» della traduzione latina del passo empedocleo 
– si ritrova all’esordio di un’altra rima tassiana, ben sintonizzata col medesimo 
luogo topico: «Tessano aurea catena Amore e Lite, / che quella fabbricaro onde 
conteste / son le cose mortai».

28 Su Stobeo e Tasso cfr. B. BaSile, Tasso e le «Sententiae» di Stobeo, in «Filologia e 
critica», VII (1982), pp. 114-124.

29 I due passi latini si leggono rispettivamente alle pp. 53 e 8 in Simplici […] Commentaria, 
cit.
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8. Tornando alla fenomenologia propriamente tassiana di quest’eros 
«congiuntivo» il primo e obbligato riferimento sarà, naturalmente, al congedo 
del coro, come anticipato, a quell’Amore invitato a riappacificarsi con se stesso 
in quanto corpo unico con l’amicizia, «perch’è vera amicizia amor verace». Ma 
è l’intero Torrismondo a essere punteggiato dal tentativo-desiderio di mistione 
dei due principi, un tentativo di avvicinarli e mischiarli che renderà ancora 
più violenta la deflagrazione finale, il riconoscimento della vanità di quei due 
stessi idola – si pensi al coro di chiusura del dramma – davanti allo spalancarsi 
dello scioglimento tragico, la morte dei fratelli-amanti, Alvida e Torrismondo. 
Ho, più sopra, già brevemente anticipato come le due forze si provino, dentro 
la tragedia, a parificarsi. Vediamo di confermare questo tendere a un’istanza 
di unione – esito, lo si è visto, di un notevole fondo di cultura – con un paio 
di rimandi testuali. A cominciare dall’immagine di una «vera amicizia» che 
si propaga ben oltre il coro in esame, per esempio nelle parole di Germondo 
rivolte all’amico Torrismondo nello stesso atto terzo (vv. 1614-1618):

Già voi foste di me la miglior parte;
or nulla parte è mia, ma tutto è vostro,
o tutto fia: se pur non prende a scherno
vera amicizia quanto amore agogna,
ch’è d’altrui vincitor, da lei sol vinto.

Mentre Torrismondo afferma la propria volontà di cedere Alvida in sposa 
all’amico Germondo, questi sottolinea come Amore possa essere dominato dalla 
sola amicizia, «da lei sol vinto». Se saltiamo all’atto quarto, lo stesso sintagma-
suggello del coro riattiva una situazione, fra le maglie del testo, di indistinguibile 
parità fra amore e amicizia (vv. 2138-2144): «Vera amicizia dunque il mar 
sonante / mi faccia, o queto […]. / Vera amicizia ancor mi faccia amante», 
dichiara Germondo, e ancora una volta l’amicizia si riconferma come l’unica 
forza in grado di frenare il desiderio amoroso (il riferimento è, naturalmente, alla 
possibilità che si compia o meno, per volontà di Torrismondo30, il matrimonio 
fra Alvida e l’amico). E il sondaggio potrebbe continuare. 

9. Rivolgiamoci tuttavia al congedo della canzone-coro:

Deh, rendi, Amore, ogni pensiero amico.
Amor, fa teco pace,
perch’è vera amicizia amor verace.

30 Sull’ambivalenza di Torrismondo e sul dramma tassiano come «dramma della 
conoscenza» G. da pozzo, Forma allusiva e scenario della mente nel teatro tassiano, in Torquato 
Tasso e la cultura estense, a cura di G. Venturi, Firenze, Olschki, 1999, III, pp. 861-879.
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Il penultimo verso si potrà leggere come un nuovo punto di contatto e 
scambio fra la tragedia e il successivo e già richiamato Manso. Nel dialogo 
si discute della possibilità – teste un altro filosofo antico, Eraclito – che un 
contrario sia amico dell’altro; proprio Giovan Battista Manso ricorda allora 
l’esempio di certi poeti «c’hanno finto Amore innamorato», avanzando così 
l’ipotesi che si possano descrivere anche «l’odio o la concordia innamorata». 
Ed ecco la citazione dell’anonimo poeta «che accennò questa opinione in 
quel verso»:

 Amor, tu pria farai con l’odio pace. 

Il poeta è Luigi Tansillo31, sul cui intertesto Tasso agiva però, nel 
Torrismondo, rimodellando il millimetrico ricordo al binomio Amore/
Amicizia: e l’invito è dunque, nel coro, ad Amore perché si riappacifichi con 
Amicizia, ovvero con se stesso («Amor, fa teco pace […]»); ma in filigrana 
ancora si intravede – riemergendo il prelievo – la grande diarchia Amore/
Odio che inaugurava questa sezione corale; mentre il rinvio torna al suo stato 
originale e ben acclimatato dentro un dialogo – Il Manso –che abbiamo già 
visto piuttosto efficace nel segnare alcuni percorsi importanti anche per la 
cultura e la scrittura del Torrismondo.

Il puntiforme rimando al Canzoniere tansilliano potrebbe essere il primo 
passo di un nuovo e fitto restauro intertestuale dentro il coro terzo, che si muoverà 
coinvolgendo una costellazione piuttosto suggestiva di luoghi dell’eros, dentro 
e fuori il sistema-Tasso. Se prendiamo intanto i versi dell’aspro e concettoso 
armarsi di Eros contro Filìa e dunque contro se stesso – «Te scacci; e sechi 
in parti / s’Amicizia da te dividi e parti» – la modalità sarà di nuovo quella 
di un Amore la cui fenomenologia si muove tra giunzione e disgiunzione, cui 
si potrebbero accostare vari luoghi del Tasso rimatore; ma per quella sorta di 
forma interna della canzone che è la rappresentazione teatralizzata di potenze 
interiori fra cui l’eros, il riferimento più vicino è probabilmente una rima come 
la 113, Quel generoso mio guerrier interno, ove il protagonista-guerriero è 
«l’Ira o lo Sdegno» – così lo stesso Tasso nelle suo autocommento – chiamato 
a «contender con Amore avanti la Ragione». La situazione è ben intonata a 
quella del coro tassiano, fino al riproporsi, lì, del binomio formato appunto 
dal «superbo Sdegno e l’Ira ardente»: coppia già petrarchesca, e precisamente 
di una canzone come Quel’antiquo mio dolce empio signore, in cui Amore 
è «fatto citar dinanzi a la reina» – ci dice Tasso – cioè davanti al tribunale 

31 Il rimando a Tansillo, per il solo dialogo, è nel commento di Baffetti: cfr. L. tanSillo, Il 
canzoniere edito ed inedito, a cura di E. pérCopo e T. R. toSCano, Napoli, Liguori, 1996, I, canz. 
III, v. 73, pp. 41-45 (ma il verso subisce nella citazione tassiana una lieve variazione rispetto 
all’originale: «Amor, tu farai pria con l’odio pace»). Per Il Manso, la citazione è a p. 938.
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della ragione, come nella più tarda riscrittura tassiana. C’è intanto, nelle parole 
in presa diretta dell’Ira/Sdegno personificato, una rappresentazione dell’eros 
ben allineata a quella della sezione corale (l’allocuzione è direttamente alla 
Ragione, vv. 16-20): «Ma ben presi per te l’armi sovente / contra il desio, 
quando da te si scioglie [...] / e, qual di varie teste empio serpente, / se medesmo 
divide in molte voglie». Le «arme» che nel coro Amore prendeva «contra 
Amicizia» qui sono giustamente rivolte dallo Sdegno contro «il desio», l’eros 
terreno; mentre la rappresentazione dell’eros sensuale è intanto contigua a 
quella del coro terzo, con un Amore che anche qui «se medesmo divide in 
molte voglie», nella dimensione della divisione interna, nella signoria di un 
desiderio-senso che si è ormai fatto autolacerazione: la sua, direbbe Residori, 
non è più «un’oscillazione morale di tipo petrarchesco, che presuppone 
l’unità del soggetto, ma la fluidità estrema di un io passivo, malleabile, che si 
disperde in «mille amori» e si lascia sedurre dagli infiniti aspetti di una realtà 
cangiante»32. Sarà poi lo stesso Amore a lamentarsi e a incolpare lo Sdegno – 
davanti al giudice-Ragione – per non aver consentito un riappacificarsi delle 
forze interne dell’io, «perché – chiosa Tasso nel suo autocommento (corsivo 
mio) – negando la pace, haveva impedito che l’amor sensuale si convertisse 
in amicitia […]»33, con il ritorno dell’elemento-pace e dell’equazione amore-
amicizia a fare da nuovo termine di confronto per la chiusa del coro terzo. 
Ritorno che aiuta, credo, anche il sovrapporsi di un verso della medesima zona 
conclusiva della rima tassiana con lo stesso coro: «Altre forme più belle ad 
altri raggi / di più bel sol vagheggia; ed io felice / sarei [...]», per cui già 
Martignone ha sottolineato il riuso della locuzione nelle «altre forme più belle 
/ di sol lucente e di serene stelle» che compaiono nella prima stanza corale, 
luogo da cui si origina una sequenza anaforica che ha proprio il compito di 
sottolineare l’abissale distinzione fra dimensione spirituale e dimensione 
sensuale dell’eros («Altre vittorie in regno alto e superno, / altre palme tu 
pregi / che spoglie sanguinose […]»); e infatti Tasso chioserà l’espressione, 
nella sua esposizione, descrivendo quelle forme come forme-idee, «le forme 
separate dalla materia».

10. Per gli stessi versi che nel coro terzo descrivono un Amore lacerato, 
pronto a strappare incomprensibilmente via da sé l’Amicizia, saremo soprat-
tutto di fronte alla pressione, in filigrana, di un luogo che di nuovo è animato 
dallo scontro Amore/Odio, qui impercettibilmente spostato – in esatta analogia 
con il precedente ricordo intertestuale di Tansillo – all’inaccettabile rivolta di 
Amore contro se stesso. Tasso ha probabilmente presente la lirica amorosa di 

32 M. reSidori, Tasso, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 42. 
33 T. TaSSo, Rime, cit. (la canzone in esame si trova alle pp. 185-204).



172

un altro autore a lui ben noto, sin dalle giovanili Considerazioni sulle sue tre 
canzoni sorelle, ovvero Giovan Battista Pigna34:

né però l’odio amor da sé discaccia,
e sì mi bolle il petto
che allor a chi più mi si mostra amico,
e mi è però più accetto,
auguro peggio che a crudel nimico […].

Il finale del primo verso – in cui l’amore non riesce ad allontanare 
l’odio dal soggetto innamorato – echeggia nel «te scacci, e sechi in parti» 
con cui il coro tassiano ammonisce Amore, una volta cancellato il referente-
Odio e piegato il tassello alla sola lotta di eros contro il sé-Amicizia; mentre 
la successiva rima amico: nimico aiuta il congedo corale («Deh, rendi, Amore, 
ogni pensiero amico»), anche perché nella stessa zona-congedo sono proprio le 
Considerazioni sulle canzoni di Pigna a propiziare il configurarsi del finale. Il 
Tasso commentatore di Pigna si concentrava infatti, quanto alla canzone terza, 
«Se l’un per l’altro incendio avampa o sorge», su un verso che può a sua volta 
collaborare al coro tassiano:

Amor verace, luminoso e grande
per cui l’error si fugge, e pria si scorge […]:

per cui è facile richiamare il già visto «amor verace» – che corrisponde 
alla «vera amicizia» – del coro terzo, facendo fruttare peraltro le indicazioni 
che il Tasso lettore di Pigna dava, come anticipavo, a proposito dello stesso 
sintagma: «Distingue [Pigna] l’amor celeste dal volgare per molte condizioni. 
Verace chiama l’amor celeste, perché l’altro non è vero amore, potendo essere 
scompagnato dalla benevolenza»35. E il circolare della distinzione di stampo 
platonico fra amore celeste e amore terrestre fra commento al Pigna, rima 113 
e coro terzo funziona bene dentro lo stesso coro, che già al chiudersi della 
prima stanza aveva proclamato la drammatica separazione fra le due Veneri, 
e l’impossibilità per l’amore sensuale di trionfare, lo abbiamo visto, «in 
terra» (mentre di lì a poco, nelle Considerazioni tassiane, sarà il momento di 
evidenziare la «profondità di pensieri» della lirica del Pigna: nei primi dintorni 
di una «legittimazione della poesia “filosofica”»36 che probabilmente trova 
proprio in questo coro terzo, quanto a Tasso, una delle sue vette assolute, ed 

34 G. B. piGna, Gli amori, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1991 (è il testo 
CLXXXVI).

35 Leggo le Considerazioni nelle Opere di Torquato Tasso colle controversie sulla 
Gerusalemme, Pisa, Capurro, 1823, XI, pp. 1-34. 

36 R. Gigliucci, Giù verso l’alto, cit., p. 141.
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ecco allora farsi ancora più comprensibile il contatto con lo stesso Pigna nel 
finale del congedo, nonché nel più generale impianto di una fenomenologia 
duale di Amore terrestre-celeste).

Anche un alfiere dell’eros cinquecentesco quale Bembo37 partecipa, 
infine, al prezioso ricamo che si avvia a concludere il coro. L’invito dell’io ad 
Amore ad allentare la presa nella rima XCV

Stendi l’arco per me, se vòi ch’io viva

è sfruttato da Tasso, ma ancora una volta rielaborandone finemente 
l’esito: «Stendi l’arco per lei, signor cortese». Lo slittamento pronominale dal 
soggetto al lei amicale coinvolge dunque anche la lirica bembiana nel vario 
gioco di specchi del confronto fra Amore e Amicizia: a ulteriore e chiarissima 
conferma di come il lavorìo intertestuale di questo Tasso si riformuli in uno 
spostamento anche minimo di pedine, con l’unico obiettivo di annullare lo 
scacco tragico provocato da Eros ai danni di Filía.

11. Dietro questo specchiarsi dei due elementi si indovina ancora, dicevo 
– grazie alla memoria riemersa di un Tansillo o di un Pigna – l’ombra dell’Odio, 
che incontravamo già nell’immediato inizio del coro. Anche l’intreccio di 
Odio e Amore, come quello fra quest’ultimo e Amicizia, non manca poi di 
manifestarsi ben oltre il coro terzo, per esempio nell’altra prova drammatica 
tassiana, nell’Aminta. Quando Tirsi, sul cominciare del terzo atto, confida il 
suo timore che Aminta si sia «ucciso di sua mano», il coro gliene chiede la 
possibile «cagione». E Tirsi:

T. Odio ed Amore […].

C. Due potenti inimici, insieme aggiunti,
che far non ponno? Ma parla più chiaro.

T. L’amar troppo una ninfa, e l’esser troppo
odiato da lei.

E il tema ritorna, pur con qualche attenuazione, nel coro dell’atto quarto 
della pastorale, dove Amore, forza come sempre congiuntiva, può anche 
incaricarsi di scacciare appunto «l’odio interno» dai cuori mansueti; e intanto 
tale coro aminteo si pone come punto di contatto col coro terzo del Torrismondo, 
ma insieme come una sorta di altra faccia rispetto all’invocazione a Eros nella 
tragedia. Perché al di là dei riecheggiamenti e contatti lessicali fra i due luoghi 

37 Cfr. il commento di Martignone, ad loc.
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(si veda il trionfare di amore, o lo sgombrare dal cuore furori e forze avverse, e 
il «giro eterno» che fonde in qualche modo il «giro alterno» e il «mondo eterno» 
di pertinenza proprio di Amore, nell’incipit del coro torrismondiano) l’Aminta 
mostra evidentemente, dicevo, l’altro volto dell’eros dentro la drammatica 
tassiana, il punto in cui l’incolmabile iato fra cielo e terra – fra amore spirituale 
e sensuale – sembra potersi sanare (vv. 1831-1832): «così rendi sembiante al 
ciel la terra, / che d’abitarla tu non fuggi o sdegni [...]». Questo coro pastorale 
si leggerà con maggior frutto tenendo presente anche il contrario invito ad 
andarsene precedentemente indirizzato, nell’Aminta, all’Onore, al chiudersi del 
celebre coro dell’atto primo. Una sorta di ironico inno rovesciato, nel quale il coro 
cerca di propiziare non la venuta del dio, ma la sparizione stessa dell’impulso 
civilizzatore (vv. 712-715): «che fai tra questi chiostri, / che la grandezza tua 
capir non ponno? / Vattene, e turba il sonno / agl’illustri e potenti». Così, mentre 
alla «chiostra terrena» del coro terzo del Torrismondo era tolta la possibilità di 
assistere al trionfo di Amore, i «chiostri» pastorali dell’Aminta, respinta la forza 
civilizzante e inautentica di Onore – che aveva trasformato in «furto» i naturali 
doni di eros –, possono invece lascivamente accogliere il godimento erotico 
istintuale; e infatti la sezione corale si chiude sulle note che ritraducono un carme 
per eccellenza dedicato al piacere dell’eros, il quinto del Liber di Catullo:

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.

E Catullo è anche, non dimentichiamolo, il poeta di un distico notissimo 
come quello che racconta l’oscillazione interna di un soggetto diviso proprio 
fra l’odio e l’amore: «Odi et amo. Quare id faciam […]»38. Un distico che può 
certamente far da non troppo lontano sfondo per uno scontro amore-odio che 
nell’Aminta si attiene coerentemente a una dimensione diciamo più sensuoso-
psicologica che filosofico-cosmica, quale sarà invece nel Torrismondo, e legata 
appunto a un’intima ossimoricità – la convivenza interiore dei due sentimenti 
– che si dispiega in un altro dialogo aminteo, stavolta fra Dafne e Silvia: 

D. Onde nasce il tuo odio?
S.                                      Dal suo amore.
D. Piacevol padre di figlio crudele […].
S.                                Odio il suo amore,
ch’odia la mia onestate, ed amai lui [...].

38 Catullo, I canti, a cura di A. traina, Milano, Rizzoli, 1982 (il carme in questione è il 
LXXXV).
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12. Quanto ancora al ricordo dell’altro luogo catulliano, il quinto carme, 
questo subisce una sorta di diffrazione, proprio tra primo coro aminteo e 
terzo coro della tragedia. Se nel primo coro Catullo innerva il canto pieno, 
di lode assoluta dell’eros terreno che abita il mondo pastorale, nel coro del 
Torrismondo la memoria del carme non può che uscirne trattenuta e per così 
dire «castrata» dentro la dinamica sublimante e distintiva fra Venere volgare 
e Venere celeste. Ne resta non più che un’ombra, visibile però se teniamo 
presente i versi centrali del carme catulliano, quelli più descrittivi e meno 
esplicitamente intaccati dall’impulso all’eros:

Soles occidere et redire possunt;
nobis cum semel occidit brevis lux,
nox est perpetua una dormienda;

e il Tasso del coro terzo:

Tale, apra o serri il ciel lucenti porte
o vada il sole o torni,
han possanza inegual le notti e i giorni.

Ecco silenziosamente ritradotto, in Tasso, l’«occidere et redire» dei 
«soles» catulliani, con quello stesso «oCCIdErE» che lascia peraltro una 
qualche impronta al precedente verso tassiano, al sintagma «CIEl luCEntI», 
così fonicamente segnato dall’infinito latino; mentre il «possunt» del carme 
scala verso la successiva «possanza inegual», e ancora guadagnate al coro 
sono la «nox» e la «lux» che ricompare nei versi immediatamente successivi 
a quelli riportati, nel contendere di Amore contro Discordia «come luce con 
l’ombra», in un affine gioco cromatico di chiaroscuro. 

Un’esile ma tenace memoria latina attraversa dunque certi momenti 
centrali dei cori tassiani, non escluso il Torrismondo, appuntandosi soprattutto 
su alcuni grandi luoghi dell’eros, come per l’appena richiamato carme di 
Catullo. E le risonanze di questi accenti latini non possono non toccare un 
punto-chiave del coro terzo come l’annuncio del non-vincere di Amore, che 
saremo anche invitati a leggere sull’onda della corrosione ideologica, lo si 
è accennato, del topos dell’eros invincibile, in una trafila che ricomincerà 
almeno dal Virgilio della decima egloga – dal suo «omnia vincit Amor» – il 
cui ribaltamento varrà ovviamente anche come negazione, ancora una volta 
sul rovescio dell’Aminta, dell’eros sensuale (ma aggiungerei, alla cornice 
virgiliana, un’altra proclamazione della vittoria di Eros come quella, a sua 
volta non insensibile alla scia catulliana, dell’Ovidio degli Amores, III, 11, 
vv. 33-34, in cui «luctantur pectusque leve in contraria tendunt / hac amor, 
hac odium; sed, puto, vincit amor», dove assistiamo peraltro all’ennesima 
ricomparsa dei due essenziali contraria in reciproca lotta).
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13. Manca tuttavia un ultimo passaggio, e ancora di estrazione latina, che 
mi pare fondamentale per il coro tassiano, e per una circolazione dell’accoppiata 
amore-odio così fitta anche ben dentro la drammatica tassiana. C’è dunque un 
altro luogo tragico che può funzionare da seconda autorizzazione di genere, un 
po’ come già dicevo per il ruolo giocato, dentro il coro terzo, dall’inno a Eros 
dell’Antigone sofoclea; e in pertinenza ancora più stretta, come anticipavo, 
con la diarchia amore-odio. Si tratterà di guardare a un autore ben noto a Tasso 
e naturalmente al teatro cinquecentesco, ovvero a Seneca. Segnatamente, 
alla sua Fedra. Se sfogliamo per esempio il Galealto, ci accorgiamo che il 
personaggio di Fedra compariva già lì, insieme ad altre due eroine tragiche, ad 
agitare i sogni di Alvida («Fedra e Iocasta / gl’interrotti riposi a me perturba, 
/ agita me Canace […]»), e il non-detto, la spina silenziosa che premeva 
l’amante-sorella di Torrismondo è naturalmente quella dell’incesto. Claudio 
Scarpati ha mostrato come, nel passaggio dal Galealto alle ultime fasi del 
Torrismondo, la traccia della Fedra senecana si sia per la verità attenuata, 
causa la volontà autoriale di limare il più possibile l’importanza attribuita, 
nella tragedia, proprio al tema dell’incesto, anche in corrispondenza della 
meditazione tassiana sui passi aristotelici dedicati al miaron, all’empietà del 
personaggio tragico. E Pier Vettori aiutava intanto Tasso a distinguere appunto 
fra un tragico per errore e un tragico effettivamente e consciamente colpevole, 
come nel caso della sposa di Teseo39. Ma non è detto che la traccia della Fedra 
non riemerga comunque, nel Torrismondo, su sentieri paralleli ma diversi dal 
nodo della sola colpa incestuosa. 

14. La vicenda della matrigna di Ippolito riemergeva per esempio in un 
passo che abbiamo già percorso del Cataneo tassiano, in cui di Fedra veniva 
ricordato non l’errore incestuoso, ma la qualità della sua passione, per così 
dire, «l’amor di Fedra portato al figliastro e quello di Medea verso Iasone: 
l’uno e l’altro de’ quali in fiero e terribile odio si trasmutò»40: ci sarebbe 
insomma anche un amore che sa trasformarsi in odio – così Paulo Sanminiato 
a Tasso, nella finzione del dialogo – e la cui matrice è identificata in due 
esempi tragici e noti come quello delle due eroine senecane. A spingere su 
questa immagine di Fedra, favorendone il ricordo dentro il Cataneo tassiano, 
sarà intanto il Petrarca dei Trionfi, stavolta quello del Triumphus Cupidinis, 
che si ricorda di come, una volta subìto il rifiuto di Ippolito, «[…] sì l’amore 
in odio torse / Fedra amante terribile e maligna» (vv. 113-114): a giocare, 

39 C. SCarpati, Sulla genesi del «Torrismondo», ora in id., Dire la verità al principe. 
Ricerche sulla letteratura del Rinascimento, Milano, Vita e Pensiero, 1987, soprattutto pp. 162-
165.

40 Il Cataneo, cit., p. 872. 
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Petrarca, nuovamente il suo ruolo di miniera e di estremo riassunto per i mythoi 
della drammatica italiana – si pensi anche alla sola Sofonisba, a sua volta lì 
ricordata. E certo proprio quello di Fedra fu tra i modelli tragici più facilmente 
assorbiti, tradotta e riscritta già nella seconda metà del XV secolo, mentre il 
suo fantasma aleggiava almeno dal 1509 proprio sulle scene della Ferrara in 
cui Tasso dava avvio alla stesura della sua tragedia41.

Per ricostruire meglio, in ogni caso, il ruolo di Seneca a proposito 
dell’intrecciarsi di Amore e di Odio, e per verificare come anche da qui si 
diparta uno spunto che non lascia indenne il Torrismondo, rivolgiamoci a un 
altro coro di pertinenza erotica, ospitato proprio dalla Fedra, ai vv. 274-359. Il 
coro leva il suo canto a Afrodite, e si cimenta in una sorta di galleria mitologica 
sul potere assoluto di Amore, che si estende su tutte le creature e in ogni luogo, 
senza eccezioni, come è ribadito al chiudersi della sezione (vv. 353-355)42:

Nihil immune est, odiumque perit
cum iussit Amor; veteres cedunt
ignibus irae.

Teniamoli a mente, questi versi senecani. Intanto proprio loro fanno 
da ulteriore referente per l’attacco del coro terzo, e si insinuano poi anche 
altrove, si veda per esempio la «nova ira» (v. 1994) di cui lo stesso coro 
vorrebbe scongiurare l’inizio, a doppiare, ma rovesciandole, le «veteres […] 
irae» dei versi appena riportati (proprio l’esponente dell’ira è, d’altra parte, 
ricco di armoniche ben compromesse col teatro senecano, sorta di elemento 
decisivo, in Seneca, nel trasformare l’ultio – la vendetta, eventualmente anche 
legittima, del personaggio tragico – in un gesto di dismisura, ormai al di fuori 
di ogni controllo esercitato dalla ratio del soggetto)43. Ma è qui ricondotta, 
l’ira, anzitutto all’ambito familiare-affettivo e alla sua dialettica appunto con 
l’amor, e la sua traccia rimbalza poi fino al coro quarto dell’Aminta, cui si è 
guardato poco sopra, perché insieme allo sgombrarsi del cuore dall’odio e al 
trionfo di eros, annunciava quel canto corale, «non sono ire là su», nel regno 
dell’Amore celeste.

E infine, al di fuori del coro, ecco sulla stessa onda senecana le parole 
rivolte da Torrismondo a Alvida, nel medesimo atto terzo: «Estingua tutti gli 

41 Così informava già A. d’anCona, Origini del teatro in Italia, citato da F. neri, La 
tragedia italiana del Cinquecento, Firenze, Galletti e Cocci, 1904, p. 18. Sul personaggio di Fedra 
nel teatro italiano rinascimentale cfr. per esempio A. BianChi, Alterità ed equivalenza. Modelli 
femminili nella tragedia italiana del Cinquecento, Milano, Unicopli, 2007.

42 Cfr. SeneCa, Medea-Fedra, a cura di G. G. Biondi, traduzione di A. traina, Milano, 
Rizzoli, 1989.

43 G. GuaStella, L’ira e l’onore: forme della vendetta nel teatro senecano e nella sua 
tradizione, Palermo, Palumbo, 2001.
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odii il nostro amore, / e nessun odio il nostro amore estingua». Non senza 
un’ulteriore incrocio con il ricordo, credo, dell’invito della Nutrice a Fedra, 
«extingue flammas», v. 131, dove l’imperativo dell’extinguere è però rivoltato 
sullo spegnersi della fiamma amorosa – non sull’odio – su quella che più tardi 
un Racine ritradurrà alla flamme noire della sua Phèdre; e che nel frattempo 
ritornava però nello stesso coro terzo tassiano – ancora una volta sul rovescio 
– ove all’eros si chiede di «speng[ere]» le «faville» dell’Ira, ma di riattizzare 
proprio il fuoco amoroso: «Accendi le tue fiamme, e fa tranquille», v. 1965 
(ennesimo esempio della finezza assoluta dell’intaglio tassiano: capace di 
limare e incidere anche il singolo atomo lessicale, fino a farne un tassello 
perfettamente coerente col proprio lavoratissimo mosaico testuale).

15. Ma è anzitutto un altro il luogo del Torrismondo cui dobbiamo 
porgere ascolto per avvertire l’eco più chiara del frammento tolto dal coro 
della Fedra. Dovremo tornare al primo atto, al lungo scambio di battute fra 
la Nutrice e Alvida a proposito delle inquietudini di quest’ultima. In un breve 
monologo conclusivo la Nutrice, sola in scena, torna sui timori di Alvida con 
una sorta di meditazione sulla difficile felicità terrena, la cui unica possibilità è 
comunque affidata all’eventuale regno di Amore (vv. 217-218):

Ma dove Amor comanda, è l’Odio estinto,
e cedon l’ire antiche al novo foco.

Vera e propria traduzione ad verbum dei versi che si apprestavano 
a chiudere il coro senecano e che ho riportato sopra, la gnome contribuisce 
al tono spiccatamente sentenzioso assunto dalla Nutrice, al cui esordio 
(«Non so ch’in terra sia tranquillo stato / o pacifico sì, che no ’l perturbi / 
o speranza, o timore, o gioia, o doglia […]») non è estraneo, credo, ancora 
un riecheggiamento dell’avvio di un altro stasimo antigoneo, il secondo 
(«Fortunato chi la vita assapora / senza sventure […]», magari in alleanza 
con il terzo dell’Edipo, in cui il coro proclama di non poter dichiarare felice 
nessun mortale); il cui effetto rimbalza poi alle parole di un altro personaggio 
femminile, a Rosmonda: «O felice colei, sia donna o serva, / che la vita mortal 
trapassa in guisa / che tra via non si macchi […]», ma stavolta in declinazione, 
per così dire, controriformistica, con accenti di autoconfessione penitenziale44. 
E per lo spostamento della sentenza corale al personaggio-Nutrice è lo stesso 
Seneca a facilitare Tasso, il Seneca che ai vv. 574-575 affidava proprio alla 
Nutrice un altro asserto di taglio epigrammatico sul duo amore-odio, facendole 

44 Menziona l’Antigone Martignone, ad loc., mentre di tonalità da controriforma parla C. 
SCarpati, Sulla genesi del «Torrismondo», cit., passim.



179

ricordare – stavolta nel dialogo con Ippolito – che «saepe obstinatis induit 
frenos Amor / et odia mutat», che è spesso l’amore a sopravanzare gli odi. Ma 
Tasso sceglierà comunque di inserire, dentro una funzione-Nutrice che dunque 
raccoglieva già un invito anche strutturale senecano, la più nobile ritraduzione 
di una sentenza corale.

16. Tasso sa farsi, insomma, anche lettore interessato dei cori altrui, e 
sa in qualche modo appropriarsi di qualche scheggia corale – celandola fra 
le battute di un personaggio-vicario – in funzione di commento sentenzioso 
all’avanzare della vicenda. Del resto già un Giraldi – citando, peraltro, l’affine 
parere di Erasmo – ricordava che Seneca «ne’ cori è sempre grave, magnifico, 
sentenzioso e tutto costume»45, e di quella stessa gravità sentenziante Tasso 
si poteva dunque facilmente servire, addirittura per innalzare di un tono la 
dizione del personaggio-confidente, adibendolo così anche a una sorta di 
coro «in seconda», o ricreando quella che potremmo definire una coralità 
interna e implicita, affidata soprattutto a queste voci minori: basterà, quanto 
a un’ulteriore pezza d’appoggio in tal senso, notare come la binarietà 
Alvida-Nutrice, nel primo atto, trovi un perfetto equivalente, nel succedersi 
delle sequenze drammatiche, nel duo Torrismondo-Consigliero. E anche 
il personaggio minore della seconda coppia, il Consigliero, nel dialogo col 
protagonista (vv. 658-660) – che segue proprio lo scambio dialogico Nutrice-
Alvida, addirittura fino al chiudersi dell’atto – può allora affidarsi a una voce 
corale senecana: «D’ira e d’amor, possenti e fieri affetti, / la nostra umanitade 
ivi più abonda / ov’è più di vigore […]»; versi per i quali bisognerà rifarsi ai 
vv. 866-869 del coro della Medea, che regala a Tasso uno stavolta puntiforme 
rinvio, in uguale contesto di tentato dominio della ragione sulla passione:

Frenare nescit iras 
Medea, non amores;
nunc ira amorque causam
iunxere: quid sequetur46?

17. Se, da una parte, il coro senecano dona a Tasso il timbro assertivo 
di alcuni scorci come quelli appena indagati, le parole di Fedra possono 
collaborare, piuttosto, a certe uscite più riflessive e soggettive, nella chiave 
cioè di un’indagine interna dell’io, stavolta sì legate, mi pare, anzitutto alla 

45 G. B. Giraldi, Discorso intorno al comporre de’ i romanzi, delle commedie e delle 
tragedie [1554], Bologna, Forni, 1975 (rist. anast. dell’ed. Milano, Daelli, 1854), I, p. 82. 

46 Il rinvio nel commento di Martignone, ad loc.
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colpa incestuosa. Il «facinus occultum» di Fedra (v. 151) si insinua infatti 
ossessivamente nel linguaggio degli eroi tragici tassiani, dall’«occulto desio 
del cor profondo» di Alvida (v. 22) alla «cagione antica occulta» (v. 228) dei 
patimenti della regina, di cui la Nutrice non sa individuare le radici; fino allo 
spostamento della stessa voce femminile e colpevole di Fedra all’ombrosa 
autoauscultazione di Torrismondo, all’«occulta e ’ndegna colpa / che mi tinse 
e macchiò le membra e l’alma» (v. 237-238), dove alla memoria proprio della 
colpa nascosta si unisce l’«haud te, fama, maculari sinam» (v. 252) della stessa 
Fedra, che ancora tenta di domare la passione per non macchiare il proprio 
onore (ma la macula infamante slitta, nel Torrismondo, dalla dimensione 
esterna di una civiltà dell’onore e dell’iniuria alla colpa-peccato, nella sfera 
più intima della coscienza del singolo); e l’esame, quanto alla metaforica 
dell’occultarsi del «facinus», potrebbe continuare dentro la tragedia tassiana. 
Senza escludere, poi, che anche l’io occupato a indagarsi in chiave, dicevo già 
sopra, penitenziale, possa echeggiare a sua volta qualche luogo corale, anche al 
di là della gravità di Seneca. Per i versi seguenti, pronunciati da Torrismondo 
(vv. 575-577),

[…] da mille
vermi di penitenza io son trafitto,
non sol roder mi sento il core e l’alma […], 

su un avvio petrarchesco («Mentre che ’l cor dagli amorosi vermi / fu 
consumato», RVF CCCIV 1-2), si innesta infatti ancora il rimodularsi del coro 
sofocleo di Antigone, magari stavolta con l’aiuto della traduzione di Alamanni 
(vv. 1229-1230)47:

Vivendo, il cor gli rode
un crudel verme ch’ogni pace annulla […].

C’è, dunque, un Tasso molto attento a mimare o a imparare il più possibile 
dal coro greco – quello antigoneo – e da quello senecano. Ed è un Tasso la 
cui memoria intertestuale è connaturata al suo stesso fare poesia: riversata su 
singoli e anche millimetrici tasselli – penso agli esempi riportati sopra per la 
trafila lirica italiana – o spesso intenta a lavorare a livello di cornice topica, 
riformulando o svuotando interi ricordi-icona – l’invocazione dell’Antigone, 
l’Amor latino di ascendenza catulliana, il duo Amore/Odio della Fedra – che 
attivano un’arte allusiva fortemente ideologica: il continuo rimodulare la fonte 
si dà cioè in un rapporto complesso e dinamico del soggetto con la fonte stessa, 
mentre il contesto del prelievo finisce con l’essere piegato ai fini di un intelletto 

47 L. alamanni, Tragedia di Antigone, a cura di F. Spera, Torino, RES, 1997.
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in atto deciso a striare potentemente di slanci conoscitivi lo stesso impeto lirico 
(anche al di fuori, dunque, dell’universo citazionale dei Dialoghi). Al gioco 
nei confronti del topos questo io affida l’affermazione perentoria di alcuni suoi 
grandi veri o, direbbe Tasso, «concetti», mentre la stessa «profondità di pensieri» 
che Torquato ricordava come propria di certa lirica nelle Considerazioni sul 
Pigna poteva, proprio qui, esplicitarsi. In un’intera idea dell’eros, anzitutto, e 
nel suo confrontarsi da un lato, quello aminteo, con il mondo della pastorale 
e della corte, dall’altro con l’inconciliabile contraddittorietà del tragico. Il 
tutto ritradotto, nel Torrismondo, ai lineamenti di un coro: voce di un io che 
parla «altamente» – direbbe l’autore dei Discorsi del poema eroico – voce 
impegnata in un canto-commento filosofico che è sintesi di un intero pensare 
il mondo tassiano, nel fascino di un’origine spartita fra i principi cosmici di 
Φιλότης e di Nεῖκος.

maSSimo natale
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I «GIARDINI» DEL TASSO

Assumiamo come punto di partenza un dato materiale, verificabile: la 
parola «giardino» (nelle sua varie uscite) ha, nelle principali opere del Tasso 
(Rinaldo, Aminta, Gerusalemme Liberata, Apologia della «Gerusalemme 
Liberata»; Torrismondo; Dialoghi; Rime; Mondo Creato) 23 occorrenze. 
«Orto»1 18 occorrenze. Le attestazioni del «giardino» si addensano soprattutto 
nei Dialoghi, e si capisce: là in più casi il giardino fa da teatro ideale, congeniale, 
maieutico, ai relativi amabili conversari filosofici, riflessivi, garantiti della 
necessaria solitudine e silenzio. Il giardino come preludio e scenario «ottimo», 
quasi co-protagonista, della conversazione filosofica. Prescindendo dalle 
attestazioni poco significative, en passant, in diversi luoghi il giardino assurge 
a ruolo quasi di «personaggio» rilevato e sensibile. Le presenze più spesse e 
corpose vengono, guarda caso, dal Nifo (ovvero del Piacere). Qui la scelta del 
giardino, teatro di ricreazione alternativo e antipodico alla città, locus amoenus 
nato da virtuosa cooperazione tra Natura ed uomo, è significativamente 
preliminare all’attività di lettura e dialogo filosofico:

aGoStin nifo Ditemi, signor Cesare, qual bisogno vi conduce or fuor de la città? 
CeSare GonzaGa Niun altro che di goder de la conversazione di qualche letterato in alcun 

di questi vaghi giardini, in comparazion de’ quali quelli d’Alcinoo e de l’Esperidi sarebbono di 
minor pregio […]. 

aGoStin nifo Ma qual di questi giardini sceglierem noi fra tanti che veggiamo? […]. 
CeSare GonzaGa […] questo ch’è qui aperto è vaghissimo, e n’è signore un nobilissimo 

cavaliero amico mio. […] Potremo sederci qui, e vagheggiate ch’avrem le fonti e gli alberi, 
disposti con sì maestrevole artificio, io comincerò a leggere, e poi ragionerem de le cose lette2.

La presenza, ben oltre il motivo encomiastico nei confronti del proprietario 
Ottavio Carafa, continua poi a risentirsi e manifestarsi nel corso di tutto il dialogo, 
lo ritma e ri-alimenta ogni volta, riaffiorando nelle parole degli interlocutori 
che ne celebrano la bellezza e piacevolezza come esortazione a procedere 
nella discussione e ragionamento. Il luogo, anzi, finisce per partecipare della 
discussione, a diventarne presenza «attiva», identificandosi con il polo del 
piacere, categoria protagonista del dialogo, costruito non per il profitto, ma per 
rigenerare l’animo, non in ordine a criteri economici, ma puramente spirituali: 

1 Che non è sempre puro sinonimo, ma spesso è in accezione moderna.
2 Cfr. T. taSSo, Dialoghi, in Opere, a cura di B. maier, Milano, Rizzoli, 1963-’64, IV, pp. 

576-577. Tutte le citazioni dai Dialoghi sono tratte da questa edizione.
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 aGoStin nifo E se riguardarete le vaghezze di questo bellissimo giardino, conoscerete 
chiaramente che ‘l proponimento del suo magnanimo signore non fu tanto di cavar alcuno utile de 
la moltitudine de gli alberi fruttiferi, quanto di ricrear l’animo affaticato di pensieri più gravi e di 
viver lietamente. Del piacevole dunque si prende conseglio non meno che de l’onesto3.

Giardino scenario idillico, deputato alla ricreazione dell’animo dalle 
«cure» e pensieri più gravi; ove si può vivere «lietamente», ma non per questo 
stolidamente-spensieratamente. Giardino eletto a simbolo di un «piacevole» 
che non diverte dalla ricerca del vero e del senso, non è traviamento verso 
l’effimero, il vano, il negativo; ma dal quale anzi si guadagna pensiero 
filosoficamente utile, «si prende consiglio non meno che de l’onesto». Ancora:

CeSare GonzaGa […] l’intendere è con mio grandissimo piacere: e questo diletto da molti 
altri è accompagnato, da quelli, dico, che ha seco il luogo stesso, il quale è molto piacevole e 
c’invita a seguire il ragionamento4.

Come in un sillogismo, in cui giardino e dialogo filosofico si rivelano di 
nuovo complementari: il primo promuove, invita a dialogo e riflessione, se ne 
rivela il teatro ideale e propedeutico; il giardino è inoltre, per eccellenza, luogo 
del piacere, con cui si identifica ed è tutt’uno. Il piacere, a sua volta, stimola al 
ragionamento filosofico. Il Nifo risponde:

Il mormorio di quella fontana risuona un non so che d’estivo e di canoro e fa così dolce 
concento con quel de le fronde de gli alberi e co ’l canto de gli ucelli che ben si pare che la natura 
è miglior maestra de la musica che non è l’arte umana; e oltre a ciò è così vago a riguardare che 
niuno altro obietto più grato può appresentarsi a la vista5.

Siamo, pur in scala assai temperata, a un trionfo dei piaceri rubricati «per 
sensi» - vista e udito che si intrecciano e sommano, qui senza espressamente 
rivaleggiare - che non può non evocare infiniti riscontri nel panorama della 
letteratura tra secondo ’500 e primo ’600. Inutile ricordare, in ispecie, quanto 
fortunato sia in questo torno d’anni, fra Rime del Tasso, giardino di Armida, poesia 
concettista di secondo ’500, Guarini, Marino delle Boscherecce e dell’Adone, il 
tema del concento degli uccelli, della Natura musico eccellentissimo, della gara 
arte (uomo)-natura (che pure tornerà nel giardino di Armida). 

«E ’l buon padre di famiglia ne le sue fabriche», chiede il Nifo al 
Gonzaga nello stesso dialogo del Piacere, «si conseglia de l’utile o del 
piacevole ancora?». Evidente assist al protagonista del Padre di famiglia, ove 

3 Ivi, p. 603.
4 Ivi, p. 632.
5 Ivi, pp. 632-633.
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invece utile e bello, piacevole e profittevole, economicamente e spiritualmente 
fruttuoso dovranno comporsi in equilibrata armonia. Qui il giardino è elemento 
costitutivo di un ordine virtuoso e convenevole, buono e bello; di una vita 
agreste ordinata e composta, orgogliosa della sua autosufficienza, solida in 
senso estetico ed economico insieme. Il Padre ripete, quasi maniacalmente: 
«Non occorre […] ch’io per alcuna cosa necessaria o convenevole a vita di 
povero gentiluomo mandi alla città, perciò che dalle mie terre ogni cosa m’è, 
la dio mercé, copiosamente somministrata»6. Traverso l’ennesima porta del 
suo «bello e commodo alloggiamento», di questa grande casa di campagna, 
«si passava in un giardino assai grande e ripieno d’alberi fruttiferi, con bello e 
maestrevole ordine disposti». Bello, appunto, ed utile: il padre di famiglia ha 
bisogno del verde anche per la sua sussistenza, non siamo alla piacevolezza 
pura, disinteressata, alla ratio puramente speculativa del Nifo. Ma fondamentale 
resta conciliare quest’utile con il piacevole. Nel giardino «tanti alberi fruttiferi 
vedete da me piantati» e disposti «con bello e maestrevole ordine», recita il 
Padre; «ben si pare – commenta l’ospite – che di Varrone e non solo di Virgilio, 
siate studioso».

Ne Il Porzio (de le Virtù), il giardino è, di nuovo, il luogo ideale della 
preparazione spirituale, premessa e scenario più acconcio ad un percorso 
si apprendimento: Muzio Pignatello: «ora in questo amenissimo giardino 
m’assicura un lieto silenzio, a pena interrotto dal mormorar de l’acqua e de le 
fronde e dal cantar de gli uccelli. Pregovi dunque che mi mostriate il camino 
per lo quale io possa indrizzare i miei studi […] a la virtù cavaleresca»7.

Nella Liberata le occorrenze di giardini ed orti sono pochissime8, e tutte 
relative al giardino d’Armida, che è poi, non discutiamo qui se a torto o a 
ragione, il giardino tassiano per eccellenza. Esso «impenetrabil giace» nella 
parte più nascosta, più chiusa alla vista, di un vastissimo, labirintico edificio, 
di inestricabile ordine di logge architettato da dèmoni:

Tondo è il ricco edificio, e nel più chiuso
grembo di lui, ch’è quasi centro al giro,
un giardin v’ha ch’adorno è sovra l’uso
di quanti più famosi unqua fioriro.

[XVI 1]

6 Ivi, p. 739.
7 Ivi, p. 417.
8 Ne abbiamo contate cinque: per «giardino» cfr. XIV 76; XVI 1, 9, 27; per «orto» XVI 11.
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Quanto dire un assoluto di hortus conclusus, o hortus conclusus elevato 
alla n. Luogo rigorosamente protetto e «straniato», il che già dichiara che non 
risponde a ordo e libertà naturale, ma è il luogo ove si concentra e conchiude 
un massimo di artificialità e artificiosità. Luogo simbolico, archetipico. 
L’antipodo, anche, di altro luogo simbolico e archetipico per eccellenza, 
cioè la foresta. Foresta simbolo di luogo aperto, senza confini, ove impera 
la natura, con i suoi pericoli, i rischi, il regno dell’extra- e magari dell’anti-
umano, ove il cuore si spaura. Foresta luogo dello spaesamento, del terrore, 
dello smarrimento di sé e della coscienza, della perdita del controllo, del cieco 
affidarsi a forze terze ed altre: tanto aperto e privo di riferimenti umani che vi 
si smarrisce ogni direzione, ogni orientamento, al limite ogni senso. Ovvi, a 
questo proposito, i riferimenti alla fuga di Angelica, alla fuga di Erminia, alla 
fuga notturna di Renzo nei Promessi Sposi. La prima: «La donna il palafreno a 
dietro volta, / e per la selva a tutta briglia il caccia; / né per la rara più che per la 
folta, / la più sicura e miglior via procaccia: / ma pallida, tremante e di sé tolta, 
/ lascia cura al destrier che la via faccia». Per Angelica, come poi per Erminia 
e Renzo, la salvezza, la requie, il recupero di sé sta nel trovare finalmente 
un riferimento: il fiume («Di su di giù ne l’alta selva fiera / tanto girò, che 
venne a una riviera»). Qui siamo all’esatto contrario: una zona perfettamente, 
artificialmente elaborata e circoscritta, del tutto rassicurante nella sua assoluta 
piacevolezza, nel suo perimetro definito, nelle sue invalicabili mura difensive, 
ove le arti magiche hanno tutto perfettamente «addomesticato». Tutto è sotto 
controllo, tutto sembra obbedire alla legge del piacere dell’uomo, asservirsi 
alle sue necessità, presentarsi nei modi e nelle dosi meglio a lui confacenti. 
Il ruscelletto fa rumore ma non tanto da non riuscire gradevolissima musica e 
rinfresco, gli uccelletti, ovviamente, fanno dolce concento, la vegetazione fa 
schermo dal sole. È il classico locus amoenus, paradeisos (nel senso appunto 
etimologico di ‘recinto’, ‘luogo circoscritto’, ‘cintato’), eden, sottratto alla 
mutevolezza, imprevedibilità, rischiosità della Storia. È il luogo della sicurezza, 
del piacere, della monotonia, anche, ove le cose si ripetono in una sostanziale 
latitanza della variabile Tempo, sempre uguali a se stesse, con un andamento 
piatto e lineare; versus il regno della natura, della libertà, del pericolo, della 
paura. La Storia rientrerà in scena, appunto, con Carlo e Ubaldo. Locus amoenus 
perfettamente artificiale, approntato dalle arti di Armida, che non differisce poi 
molto, nelle strutture di fondo, dagli innumerevoli loci amoeni casualmente o 
benevolmente confezionati dalla natura e celebrati in letteratura. Per restare 
ad Angelica: «Trovossi alfine in un boschetto adorno, / che lievemente la 
fresc’aura move […]. / Ecco non lungi un bel cespuglio vede / […] / chiuso 
dal sol fra l’alte quercie ombrose; / così voto nel mezzo, che concede / fresca 
stanza fra l’erbe più nascose»: una perfetta stanza da letto casualmente quanto 
provvidenzialmente allestita da madre Natura, con tanto di muri (di querce 
ed arbusti) e giaciglio («Dentro letto vi fan tenere erbette»), ove finalmente 
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si può trovare requie, sentirsi protetti, riprendere il controllo. Non a caso 
qui finalmente Angelica si addormenta, esattamente come Erminia quando 
arriverà sulle rive del Giordano. Erminia la cui fuga e riposo, nel VI e VII 
della Liberata, ripetono esattamente la stessa parabola; tenta la folle impresa 
di raggiungere sotto mentite spoglie le belle agli occhi suoi tende latine, ove 
giace il suo Tancredi; viene sorpresa da una pattuglia cristiana e parte in una 
fuga disperata attraverso la selve, in un labirinto vegetale spaventoso, orrifico: 
«Intanto Erminia infra l’ombrose piante / d’antica selva dal cavallo è scorta, 
/ né più governa il fren la man tremante, / e mezza quasi par tra viva e morta. 
/ Per tante strade si raggira e tante / il corridor ch’in sua balia la porta, / ch’al 
fin dagli occhi altrui pur si dilegua […]. // Fuggì tutta la notte e tutto il giorno / 
errò senza consiglio e senza guida». Finché finalmente, proprio come Angelica, 
arriva al fiume, a un riferimento che interrompa il suo andare caotico casuale 
selvaggio: qui ritrova un po’ di sicurezza ed il sonno; come Angelica finalmente 
si addormenta. Anche nel celeberrimo episodio di Erminia fra i pastori, vale la 
logica simbolica dell’hortus conclusus: il mondo pacificante del pastore è un 
mondo chiuso, una «remota parte», delimitata da confini precisi, soprattutto 
simbolici e mentali: i confini della «nostra povertà vile e negletta», di quel 
pochissimo che basta per la sussistenza, della «greggia» e dell’«orticel» che 
dispensano «cibi non compri a la sua parca mensa». Siamo vicinissimi al Padre 
di famiglia: orto e giardino come spazi ben conchiusi di orgogliosa e serena 
autosufficienza. Spazi mentali, ripetiamo, soprattutto: «Ché poco è il desiderio, 
e poco è il nostro / bisogno onde la vita si conservi». Gli sconfinati, pericolosi 
territori dell’ambizione, insofferente di ogni limite, qui sono rigorosamente 
banditi, ridotti agli spazi minimi e precisamente delimitati dell’orticello («che 
non bramo tesor né regal verga, / né cura o voglia ambiziosa o avara / mai nel 
tranquillo del mio petto alberga»). E, a ben guardare, anche questo, come il 
giardino di Armida, come ogni Eden o ogni Paradeisos, è uno spazio sottratto 
alla mutabilità della Storia, da cui la variabile Tempo è presso che assente, ove 
impera la monotonia e la ripetizione - su linea cronologica piatta - degli stessi 
gesti, delle stesse abitudini, delle stesse pochissime cose elementari. Storia 
rappresentata qui dagli eserciti (Erminia, quando incontra il pastore: «come 
qui state in placido soggiorno, / senza temer le militari offese?» E lui: «d’ogni 
oltraggio e scorno / la mia famiglia e la mia greggia illese / sempre qui fur, 
né strepito di Marte / ancor turbò questa remota parte»). «Così men vivo in 
solitario chiostro» è la formula che svela il segreto di tanta pace. «Solitario 
chiostro» che fa pensare, non a caso, alla pace monastica, è il sogno, non a 
caso, della Rosmonda del Torrismondo, ed è junctura che ricorrerà, fra i mille 
esempi, nel manzoniano coro di Ermengarda.

Poi che lasciàr gli avviluppati calli
in lieto aspetto il bel giardin s’aperse:
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acque stagnanti, mobili cristalli,
fior vari e varie piante, erbe diverse,
apriche collinette, ombrose valli,
selve e spelonche in una vista offerse.

[XVI 9]
  
Dopo tanta clausura, l’infinito. Quasi una rivelazione edenica, il 

paradeisos appunto. Nel giardino c’è tutto, sembra dirci il Tasso con questa 
magnifico synathroismós, congeries, accumulazione dal ritmo incalzante a cola 
brevi o brevissimi. Una infinita varietà entro un sistema organico e coerente, 
una costante nota di piacevolezza, entro il limite fermo dell’armonia, della 
godibilità paradisiaca. Nulla è esagerato: gli opposti si compongono in perfetta 
armonia, che è insieme della cosa e dello stile, della calibrata dispositio della 
materia nell’eufonia del singolo endecasillabo, strutturata sulla combinazione 
di chiasmo, isocolia, antitesi: «acque stagnanti e mobili cristalli», «apriche 
collinette ombrose valli»: i contrari si armonizzano in perfetta concordia 
discorde; e soprattutto lussureggia infinita varietà vegetale (evidentemente 
sottolineata dal chiasmo, con ulteriore ripetizione sinonimica: «fior vari e varie 
piante, erbe diverse»), in uno sterminato rigoglio arboreo.

Varietà edenica ove manca, però, l’incerto della libertà e della 
responsabilità, l’esercizio doloroso della volontà, entro una sospensione 
limbica del tempo e del lavoro. Una varietà infinita racchiusa in un solo luogo, 
offerta rivelata tutta insieme dal giardino-miracolo-epifania, abbracciata da un 
solo sguardo: «selve e spelonche in una vista offerse». È il miracolo della 
rivelazione: questo essere e guardare il tutto, questo abbracciare con un solo 
sguardo e contenere in sé l’infinita varietà del creato è uno degli attributi 
paradigmatici di Dio, già nella Bibbia, ma anche nel Tasso, ed in questa stessa 
Liberata: «gli occhi in giù volse, e in un sol punto e in una / vista mirò ciò ch’in 
sé il mondo aduna» (I 7).

Ma se la creazione di Dio è Natura, qui tutto è opera d’arte:

e quel che ’l bello e ’l caro accresce a l’opre,
l’arte, che tutto fa, nulla si scopre. 

[XVI 9, 7-8].

Così chiosa, come noto, il Guastavini: «Artificio d’ogni artificio è metter 
sommo artificio in alcuna cosa e far che non appaia». Tutto deve apparire 
perfettamente naturale, nascondere lo sforzo, la fatica, l’artificiosità dell’arte. 
È, anche, una forma della «sprezzatura», il culto della dissimulazione dello 
studio, arte, artificio, secondo criteri di somma eleganza volentieri ribaditi dal 
Tasso ed assai apprezzati e diffusi nell’età sua. Limitrofi, peraltro, al vanto di 
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una certa negligenza, anch’essa consueta nelle Rime e non solo9. Il meccanismo, 
anzi, è ancora più raffinato, il rapporto finisce con l’essere perfettamente 
ribaltato, in un meraviglioso rovesciamento come in un gioco di specchi, di 
riflessi: sembra che la natura, scherzando, abbia imitato l’imitatrice10:

Stimi (sì misto il culto è co ’l negletto)
sol naturali gli ornamenti e i siti.
Di natura arte par, che per diletto
l’imitatrice sua scherzando imiti.

[XVI 10 1-4]

Versi, concetti, ingegnosità, arguzie che costarono al Tasso accuse di 
asprezza e non piana ed immediata comprensibilità, se egli, nell’Apologia 
della Gerusalemme, fa dire in proposito al Segretario, in contrapposizione con 
«i concetti dell’Ariosto facili, e vestiti per lo più di voci chiarissime e dolci»: 
«Vedete nel medesimo luogo la durezza e l’oscurità del Tasso». Tasso che, nei 
panni del Forestiero, replica: «Confesso di non conoscer l’oscurità, perché il 
concetto è tolto da luogo illustre, com’è quello d’Ovidio nelle Trasformazioni: 
“Naturae ludentis opus”, né spiegato nelle tenebre»11. Il poeta, evidentemente, 
cita a memoria, in quanto il passo citato nelle Metamorfosi risulta irreperibile12. 
Del tutto pertinente, invece, nel terzo libro (vv. 157-159), il luogo in cui Ovidio 
descrive il sacro antro ove Diana prende i suoi bagni e il povero Atteone avrà la 
fortuna/sventura di vederla nuda: «Cuius [vallis] in extremo est antrum nemorale 
recessu, / Arte laboratum nulla; simulaverat artem / Ingenio natura suo»13. Come 
di prassi nell’Apologia, il Tasso si difende riparandosi sotto l’ombrello protettivo 
dell’auctoritas; altrove, come vedremo, sarà il caso di Omero. E prosegue:

9 Fra i molti esempi, nel son. Ne gli anni acerbi tuoi purpurea rosa loda la bellezza di 
Lucrezia d’Este: «Or la men verde età nulla a te toglie; / né te benché negletta, in manto adorno / 
giovinetta beltà vince o pareggia». Nel son. S’arma lo sdegno loda la «Bellezza ad arte incolta»; 
nella Liberata II 14 loda Sofronia, “Vergine […] / d’alta beltà; ma sua beltà non cura / […]. // È il 
suo pregio maggior che tra le mura / d’angusta casa asconde i suoi gran pregi, / e de’ vagheggiatori 
ella s’invola / a le lodi, a gli sguardi, inculta e sola».

10 Derivationes, calembours attivo-passivo del tutto consueti al gusto manierista e 
concettista: basti pensare alle molte occorrenze dell’«amante amato», o del «baciante baciato».

11 T. taSSo, Apologia in difesa della «Gerusalemme liberata»; in Opere, cit., V, p. 698.
12 Lo notava già Bruno Maier in chiosa al luogo citato (cfr. la n. precedente), ma senza 

proporre opzioni alternative e «positive». Assenti anche dal commento di E. Mazzali, curatore 
della sola altra edizione moderna a noi nota dell’Apologia (T. taSSo, Prose, a cura di E. M., 
Milano-Napoli, Ricciardi, 1959).

13 Valle «nel cui recesso remoto sta un antro silvano, per nulla mutato da arte umana: con la 
sua fantasia la natura aveva imitato l’arte».
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E se peraventura son duretti, rammentisi che l’Ariosto descrive il giardino d’Alcina 
nell’India, in parte dove la natura poteva produr quegli effetti; ed io fingo questo d’Armida sovra 
un’asprissima montagna cinta di neve, dov’ella non ha parte alcuna, ma tutta la bellezza nasce 
dall’arte14. […] Dunque non dovete maravigliarvi che l’arte senza natura paia duretta anzi che no.

La causa, insomma, è in re. Quello di Armida, ancora, è un giardino 
«eterno», in cui il ciclo di fruttificazione si svolge come un miracoloso 
continuum:

co’ fiori eterni eterno il frutto dura,
e mentre spunta l’un, l’altro matura.

[XVI 10 7-8]

È una catena ininterrotta di morte-vita, in cui la nuova vita anticipa 
la vecchia morte; qualcosa di simile il Marino nella famosa canzonetta dei 
«Baci»: «Un bacio fugge, un riede, / Un ne more, un succede; / De la morte di 
quel questo si pasce / E pria che mora l’un, l’altro rinasce»15. Prosegue il Tasso:

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 piròpo e già di nettar grave.

[XVI 11]

Quale sia il modello ce lo dice lo stesso Tasso (magari tacitamente 
saccheggiato nei commenti moderni), di nuovo, nell’Apologia della 
«Gerusalemme»:

SeGr. […] ’l concetto o la sentenza degli ultimi versi è tolta da Omero, e trasportata 
leggiadrissimamente da gli orti del re Alcinoo nel giardino d’Armida. 

for. Peraventura l’oppositore non se ne rammentò, e non fece stima dell’autorità d’Omero, 
il quale egli mostra disprezzar per altro16.

14 Piena conferma d’autore di quanto si diceva: il giardino d’Armida come assoluto di 
artificialità e artificiosità.

15 G. B. marino, Rime, Venezia, Ciotti, 1602, p. 26.
16 Apologia, cit., p. 698.



191

Di nuovo la difesa come ricorso all’auctoritas. In effetti, la fonte è con 
tutta evidenza il giardino di Alcìnoo, in Odissea VII (vv. 112 ss):

Fuori, poi, dal cortile, era un grande orto […] 
Alti alberi là dentro, in pieno rigoglio, 
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 fico17. 

Una parte della vigna «in aprico terreno / matura al sole; d’un’altra 
vendemmiano i grappoli / e altri ne pigiano; ma accanto ecco grappoli verdi, / 
che gettano il fiore, altri appena maturano». Un ciclo continuo, industriale ante 
litteram, che solleva l’uomo dal rischio di carestia, cattivo raccolto, carenza/
assenza del prodotto. Mitologia, miracolo, favolosità «ingenua» per un’età 
post-industriale ed ipertecnologica; ma che, nella mente di un uomo della 
Grecia arcaica come ancora del ‘500, doveva esercitare un fascino ben più vivo 
e sensibile. Da notare che il Tasso ha totalmente espunto la parte che riguarda 
il lavoro di vendemmia e pigiatura, tutti i particolari allusivi al concreto lavoro 
agricolo, nonché alle «usanze» e a certa «semplicità» degli antichi. Un po’, forse, 
per non turbare la perfetta solitudine dei due protagonisti. Ma soprattutto per il 
rigoroso criterio di «decoro», «maestà», convenevolezza da cui mal si sarebbe 
derogato, e specie da parte del Tasso epico, in questo secondo Cinquecento. 
Restiamo a questo episodio di Alcìnoo nell’Odissea: «disconvenevole sarebbe 
nella 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». Così, nei Discorsi dell’arte 
poetica, lo stesso Torquato, che poco prima aveva osservato: «quasi tutte 
l’usanze loro [degli antichi] non potriano esser lette senza fastidio dalla 
maggior parte de gli uomini di questa età; e l’esperienza si prende da i libri 
d’Omero, i quali come che divinissimi siano, paiono nondimeno rincrescevoli. 
E di ciò in buona parte è cagione questa antichità de’ costumi, che da’ coloro 
c’hanno avvezzo il gusto […] al decoro de’ moderni secoli, è come cosa vieta 
e rancida schivata e avuta a noia»18. Che Nausicaa, dunque, figlia di re, si rechi 
personalmente, con le serve, al fiume a lavare i panni, come è narrato nel VI 
dell’Odissea, è sentita cosa del tutto sconveniente, sia come costume sociale 

17 Citiamo da: Omero, Odissea, traduzione di R. CalzeCChi oneSti, Torino, Einaudi, 19892.

18 In Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 1964, 
pp. 32-33 e 9-10. 
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che, tanto più, come argomento di poema eroico: «al nostro tempo sarebbe 
disdicevole non dirò a figliuola di signore, o di gentiluomo, ma di semplice 
artigiano», aveva commentato, prima del Tasso, il Giraldi19. Evidente nella 
Liberata, rispetto ad Omero, questa maggiore sostenutezza del tono, questo 
rifiuto di ogni commistione fra livello alto e livello basso, di ogni particolare 
troppo umilmente concreto. Il contrario della civiltà greca arcaica, ove mondo 
regale e mondo contadino e servile vengono rappresentati anche a stretto 
contatto, ove gli stessi eroi non disdegnano, spesso, di sporcarsi le mani, anche 
con lavori del tutto «pratici». Sostenutezza anche stilistica, perché è pure 
evidente come il Tasso abbia potentemente innalzato, rispetto al tono assai più 
diretto e concreto di Omero, il gradiente retorico-virtuosistico dei suoi versi, 
ove non c’è praticamente parola che, tra chiasmo («Nel tronco istesso e tra 
l’istessa foglia»), polittoto («Sovra il nascente fico invecchia il fico»), anafora, 
isocolia, anastrofe, non sia interessata da una figura di ripetizione/dislocazione. 

Dal meraviglioso rigoglio vegetale, che incanta la vista e – potenzialmente 
- il gusto, al meraviglioso musicale e canoro, che incanta l’udito. Una 
orchestrata sinfonia in cui uccelli e zefiri, foglie e fronde delicatamente mosse 
dal vento si rispondono e concertano:

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.
[…].

[XVI 12]

È un trionfo dei sensi. Già, in nuce, in figura, in anticipo, il giardino del 
Piacere dei canti VI-VIII dello sterminato Adone del Marino: dal giardino 
della Vista sino a quello del Tatto, ove i due amanti stanno languidamente 
abbracciati, si specchiano l’uno negli occhi dell’altra, si scambiano baci 
estenuanti, corrono verso l’«ultimo diletto»: una travolgente vicenda erotica 
cui sono tutt’altro che estranei questi Rinaldo e Armida del XVI della 
Liberata. 

Con l’artificio del pappagallo parlante (ott. 13) il Tasso innesta nel macro-
tema del giardino, e poi nel sotto-tema degli uccelli ivi locati, la «similitudine 
della rosa», altro topos che si dispiega lungo una campata amplissima, secolare, 
dalla letteratura greco-latina a quella volgare. Si vedano le attestazioni, a vario 

19 Vedi, su tutta questa materia, G. mazzaCurati, Il Rinascimento dei moderni, Bologna. Il 
Mulino, 1985, in particolare pp. 310 ss.
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titolo, più immediatamente pertinenti: Catullo, Carmina LXII 39 ss, ove però 
il fiore caduco è metafora della verginità:

Ut flos in saeptis secretus nascitur hortis20,
ignotus pecori, nullo convolsus aratro,
[…]
multi illum pueri, multi optavere puellae;
idem cum tenui carptus defloruit ungui,
nulli illum pueri, nullae optavere puellae;
sic virgo, dum intacta manet, dum cara suis est;
cum casta amisit polluto corpore florem,
nec pueris iucunda manet nec cara puellis. 

La metafora è ripresa fedelmente dall’Ariosto, ancora nel I del Furioso 
(42 ss.), nella stessa accezione tutta catulliana della rosa-verginella, che perde 
interesse e attrattiva quando viene còlta: è lo splendido monologo interiore di 
Sacripante, straziato, da una parte, perché Angelica, con tutta verosimiglianza, 
si è data ad Orlando; dall’altra perché, nonostante questo, non riesce a 
dimenticarla. Nel Tasso, invece, il tema della rosa perde ogni attinenza con 
quello della verginità muliebre e diviene metafora della caducità d’ogni 
cosa umana, di cui il pappagallo ammonisce proprio in un teatro costruito di 
artificiale e tutta apparente perennità:

- Deh mira - egli cantò - spuntar la rosa
dal verde suo modesta e verginella,
che mezzo aperta ancora e mezzo ascosa,
quanto si mostra men, tanto è più bella.
Ecco poi nudo il sen già baldanzosa
dispiega; ecco poi langue e non par quella,
quella non par che desiata inanti
fu da mille donzelle e mille amanti.

Così trapassa al trapassar d’un giorno
de la vita mortale il fiore e ’l verde;
né perché faccia indietro april ritorno,
si rinfiora ella mai, né si rinverde.

[ott. 14-15]

Ove l’accento logico è sulla fulminea brevità della parabola. Dalla 
tradizione catulliano-ariostea se mai è ripreso il motivo del desiderio, 
ammirazione e seduzione esercitate dalla rosa ancora incolta nei confronti 

20 Corsivo nostro.
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delle mille donzelle e mille amanti; desiderio che parimenti decade e si spegne 
d’un subito, ma, nei diversi casi, per ragioni affatto diverse. Ariostesco può 
suonare, se mai, ma è poca cosa, il «verde» del ceppo a 14, 2.

La stessa similitudine della rosa viene ripresa da un grande emulo (in 
ambo i sensi) del Tasso: Battista Guarini, nel Pastor fido, in moltissimi luoghi 
notoriamente debitore del Tasso, specie di quello aminteo. Uno dei luoghi 
forse più noti del Pastor fido, che sembra proporsi come «autonomo» pezzo 
di bravura, perfettamente «estraibile» dal contesto narrativo, è appunto la 
«similitudine della rosa»21. Titiro, padre della bellissima ninfa Amarilli, si 
lamenta con Montano, padre di Silvio, perché quest’ultimo non si decide a 
onorare l’impegno di matrimonio assunto con la figlia, e necessario per salvare 
le sorti di Arcadia. Del paragone con la rosa, dunque, il pastore si serve, 
commenta lo stesso Guarini, «per mostrare come tosto in vergine innamorata 
svanisce il fiore della bellezza»22. 

Come in vago giardin rosa gentile,
che ne le verdi sue tenere spoglie
pur dianzi era rinchiusa,
e, sotto l’ombra del notturno velo,
incolta e sconosciuta,
stava posando in sul materno stelo,
al subito apparir del primo raggio
che spunti in oriente,
si desta e si risente,
e scopre al sol, che la vagheggia e mira,
il suo vermiglio e odorato seno,
dov’ape susurrando
nei mattutini albori
vola suggendo i rugiadosi umori;
ma s’allor non si coglie,
sì che del mezzodì senta le fiamme,
cade al cader del sole
sì scolorita in su la siepe ombrosa,
ch’ a pena si può dir: - Questa fu rosa -.

Così la verginella,
mentre cura materna
la custodisce e chiude,

21 Riprendiamo qui, con diverse modifiche, il nostro Un altro caso di «riscrittura» tassiana 
nel «Pastor fido»? La «similitudine della rosa» nell’ecloga «Era nella stagione» e nella pastorale 
del Guarino, in «Studi secenteschi», XLIV (2003), pp. 219-234.

22 Cfr. G. B. Guarini, Annotazioni sopra il «Pastor fido», in La questione del «Pastor 
fido». G. B. Guarini, Annotazioni. f. Summo, Due discorsi. Introduzione di A. Gareffi, Manziana 
(Roma), Vecchiarelli, 1997, p. 23. D’ ora in avanti: Annotazioni.
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chiude anch’ella il suo petto
a l’amoroso affetto;
ma se lascivo sguardo
di cupido amator vien che la miri,
e n’oda ella i sospiri,
gli apre subito il core,
e nel tenero sen riceve amore;
e se vergogna il cela,
o temenza l’affrena,
la misera tacendo
per soverchio desio tutta si strugge.
Così manca beltà, se ’l foco dura,
e, perdendo stagion, perde ventura.

[I iv, vv. 858-892]23

Nel ricco corpo di Annotazioni di cui correda la ne varietur del Pastor 
fido (Venezia, Ciotti, 1602), il Guarini rileva che la similitudine «à servito 
mirabilmente a molti Poeti [...]. Catullo per la verginità, tolta di peso 
dall’Ariosto. Il Tasso nel canto decimo sesto se ne servì per mostrare il breve 
corso, e fugace della vita mortale»24. Quello che lui e i commentatori moderni 
del Pastor fido non dicono, è che la stessa similitudine è svolta anche, in termini 
infinitamente più simili che non in Catullo, Ariosto e Gerusalemme Liberata, 
con versi identici o quasi identici e, in più casi, uguali rime o parole rima, in 
un altro testo del Tasso, infinitamente meno conosciuto e vulgato di Aminta e 
poema eroico: nell’ecloga, cioè, Era nella stagione, la seconda delle quattro 
raccolte dall’infaticabile e mai abbastanza lodato Solerti nella sua edizione del 
Teatro del Tasso25. Ecloghe di cui esistono pochissimi testimoni manoscritti o 
a stampa, la terza delle quali, addirittura, ha dovuto attendere il 1812 e le nozze 
Perticari-Monti per essere pubblicata. Nell’ecloga II Titiro è struggentemente 
innamorato della bella Clori, ma è tormentato dall’incertezza più dolorosa. La 
ninfa Aretia lo esorta ad «acquietare le tempeste dei pensieri», 

[...]
Ché, qual tenera rosa
A la rugiada, a l’ôra
De la nascente aurora
Non apre vergognosa 
Il suo vermiglio ed odorato seno:

23 Corsivi nostri. Cfr. B. Guarini, Il Pastor Fido, a cura di E. Selmi, introduzione di G. 
BaldaSSarri, Padova, Marsilio, 1999. Tutte le citazioni sono tratte da questa edizione.

24 G. B. Guarini, Annotazioni sopra il «Pastor fido», l. cit.
25 T. TaSSo, Teatro, ed. critica a cura di A. Solerti, Bologna, Zanichelli, 1895.
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Ma, poi che più vicino il caldo sente
De ’l gran pianeta ardente,
Apre languendo le purpuree spoglie
E ’l bel raggio de ‘l sole in grembo accoglie:
1. Così la verginella
A i pianti ed a i sospiri
Di novello amator che lunge miri,
Chiude il ritroso petto;
Ma, poi che s’avvicina il vivo ardore
D’un amoroso aspetto,
Languendo apre la via per gli occhi a ’l core,
E ne ’l vergineo sen riceve Amore.

[vv. 73-89]26

Cioè: finché si è ai primi approcci, e l’amante si mantiene lontano, 
anche l’amata resta freddina e chiusa, come la rosa nei rigori dell’alba. Ma 
quando l’amante si avvicina, ella si riscalda e si apre all’amore, come la rosa 
dischiude la corolla all’innalzarsi del sole. Strutture e termini del paragone 
restano sostanzialmente i medesimi, salvo che l’arrangiamento muta ben 
sensibilmente, secondo le quasi opposte tesi che si vogliono dimostrare. 

Nel canto amebeo la tenera rosa non si schiude al sole ai primi raggi 
dell’ alba, ma solo quando il sole è già alto e fa sentire più da vicino il suo 
calore, Aretia volendo mostrare come la verginella mantenga la sua ritrosìa nei 
confronti di sospiri e «sguardi» d’amator che lunge miri, ma apra poi il suo 
cuore ad amoroso aspetto che si faccia sentire più vicino e più caldo. Nella 
favola, all’esatto opposto e con opportuno «anticipo», la rosa (dalle tenere 
spoglie) si dischiude proprio all’alba, e l’esposizione al sole del mezzodì è, 
per il fiore non còlto, ancora al contrario dell’ecloga, un grave pericolo, che ne 
affretta, la sera, il triste appassire. Ciò concordemente all’idea, tanto paventata 
da Titiro, che la verginella è, sempre all’antipodo di quanto voluto da Aretia, 
estremamente sensibile a sospiri e sguardo di cupido amator, e subito gli apre 
il core, chiudendo in sé tutto il fuoco della passione, tanto da rapidamente 
sfiorirne. Nel Guarini, insomma, il paragone pare ricostruito per contrarium.

A livello, quindi, di concreta formulazione, evidentemente coincidono 
molte tarsie di linguaggio poetico: per esempio, alcuni «passaggi» della vicenda 
(il primo «chiudere» il... petto all’amore della fanciulla, ed il suo successivo 
«aprire» il core); parole in fine di verso, con relative rime (rosa: -osa; spoglie: 
-oglie; sospiri: miri; petto: -etto; core: Amore); sino alla riproposizione, letterale 
o quasi letterale, di interi versi: nel Tasso la rosa «Non apre vergognosa / Il suo 
vermiglio ed odorato seno»; nel Guarini, all’opposto: «e scopre al sol [...] / il 

26 Corsivi nostri.
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suo vermiglio ed odorato seno»); il verso di «snodo», ancora, ove si passa al 
secondo termine della similitudine, è identico in entrambi (Così la verginella). 
E si veda, del pari, il momento in cui la fanciulla accoglie in sé il sentimento: 
nel Tasso: «E ne ’l vergineo sen riceve amore»; nel Guarini: «e nel tenero sen 
riceve amore». 

A proposito del caso, clamoroso, della riscrittura «per le rime» (anzi, con 
le stesse parole rima) del I coro dell’Aminta nel IV del Pastor fido, il Guarini 
annotava: «credo esser cosa a tutti notissima che ’l Poeta nostro abbia fatto 
questa Canzona a concorrenza del primo Coro, che è nell’Aminta (i concetti 
della quale son presi in gran parte dalla quarta Ecloga di Virgilio) avendo egli 
prese tutte le rime di quella; e con esse fabbricata la sua, ma detto tutto ’l 
contrario di quello che disse il Tasso»27. Un po’ come in quel caso, sembra che 
qui il Guarini abbia «riscritto» la similitudine della rosa dell’ecloga tassiana 
riprendendone tutta l’intelaiatura e numerosissime tessere di linguaggio 
poetico (immagini, rime e parole rima, interi versi); ma finendo con il dire, di 
nuovo, quasi il contrario di quella.

Di più: il «lungo madrigale» guariniano non rivela riscontri solo con 
la seconda, ma anche con altre «bucoliche» del Tasso. Nel Guarini, il sole 
guarda, rapito, il fiore che ha svelato tutta la sua bellezza («e scopre al sol, 
che la vagheggia e mira / [...]»); emistichio che coincide alla lettera con un 
intero verso, ancora, di un’ecloga tassiana, ma questa volta la terza, Era ne la 
stagion ridente e lieta, ove, nella rappresentazione di Primavera che introduce 
il componimento, la terra, ornata di mille nuovi colori, «Sembra de l’alto cielo 
innamorata, / Che la vagheggia e mira / Con occhio più lucente e più sereno» 
(vv. 8-10). Due osservazioni, in sintesi: il quasi totale oblio toccato, nei tempi 
recenti, a queste Ecloghe, sul doppio fronte della filologia e della critica. Per 
testo, bibliografia e datazione bisogna riferirsi, ancora, all’edizione del grande 
Angelo Solerti, che è del 1895, ed è tuttora insuperata. La stessa ecloga II, 
così evidentemente e clamorosamente fonte del Guarini, quindi della favola 
pastorale più importante e famosa della letteratura italiana dopo l’Aminta, 
fu poi pubblicata, senza tener conto del volume solertiano, da Luigi Frati 
nella raccolta di Rime inedite del Cinquecento a sua cura28. E qui attribuita, 
sempre senza tener conto del lavoro del predecessore, a Ferrante Gonzaga, 
sulla scorta del ms. 1171 della Biblioteca Universitaria di Bologna. Il testo 
fornito dal Frati presenta, rispetto a quello Solerti, una serie impressionante 
di mende, anche evidentissime e talora macroscopiche, che ne viziano 
gravemente la comprensibilità. Ora, il pur utilissimo e meritorio ATL (Archivio 
della Tradizione Lirica da Petrarca a Marino, a cura di A. Quondam, Cd-rom 

27 G. B. Guarini, Annotazioni sopra il «Pastor fido», cit., p. 138.
28 Bologna, Romagnoli-Dall’ Acqua, 1918, pp. 218-226.
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edito da lexiS Progetti Editoriali, Roma), che è a tutt’oggi l’unico repertorio 
informatico ricco e capillare della lirica italiana dal ’300 al ’600 a disposizione 
degli studiosi, dà il testo dell’ecloga nella sola edizione Frati. Con tutta il 
suo corredo di clamorosi, gravi, evidentissimi errori, quindi; e con la pur 
erronea attribuzione, ovviamente, a Ferrante Gonzaga invece che al Tasso. 
Quanto dire che è quanto mai opportuna e proficua (oltre che locupletata dalla 
massima parte dei finanziamenti ministeriali) la corsa a gettare nel calderone 
informatico quanti più testi possibile: ma il lavoro deve accompagnarsi ad una 
seria, severa, selettiva verifica dell’attendibilità delle edizioni di riferimento.

Dalla filologia alla critica: a fronte di un’immensa quanto spesso inutile, 
ridondante, ripetitiva, produzione saggistica su Gerusalemme e Aminta, si 
registra, all’ opposto, una totale vacanza, se abbiamo visto bene, non solo di 
lavori specifici, ma anche di diffuse menzioni, intorno a questi testi «minori». 
Testi «minori» e dimenticati che pure possono rivelare episodi, come si è visto, 
di una «fortuna» anche di primissimo piano.

Tornando ai rapporti Guarini-Tasso: altra risultanza evidente, indicativa 
sia di un metodo critico e di commento, sia di un clima di rivalità non sempre 
leale, è la reticenza delle Annotazioni guariniane, in ordine a tutte le fonti 
moderne, e, clamorosamente, al Tasso. Il cui nome, in un corpus di chiose 
vastissimo, in calce ad opera stracolma di riprese e richiami intertestuali, 
ricorre estremamente «di rado»29, tre volte a proposito della Liberata e due 
sole a proposito dell’Aminta. Le riprese da quest’ultima sono, in realtà, 
centinaia. E così Rinaldo e Rime, che pure sono in più luoghi riecheggiate, 
anche in questo episodio della rosa, non compaiono mai fra le note. Molto 
significativo, a questo proposito, che, in margine all’episodio del primo bacio 
«involato» da Mirtillo, travestitosi da fanciulla, ad Amarilli, in occasione della 
gara dei baci, le Annotazioni risalgano all’idillio XII di Teocrito e all’Arcadia 
di Pausania30, tacendo del tutto quella che è la fonte certa e «diretta» del passo, 
cioè il quinto canto, appunto, del tassiano Rinaldo31. Non solo: quelle rare volte 
in cui viene citato, il sorrentino lo è sempre come «imitatore» o «debitore», 
mai come «creatore» o innovatore, sempre come colui che «è venuto dopo» o 
«ha preso da», mai come fonte prima ed autonoma: e, qualche volta, il rilievo 
pare davvero non necessario, se non malizioso. Fenomenologia spicciola 
dall’hortus conclusus, questa volta, dell’imitatio.

 
Sin qui giardini, orti, fiori di carta. Ma la letteratura, la cultura, sono 

29 G. BaldaSSarri, Introduzione a B. GUARINI, Il Pastor Fido, a cura di E. Selmi, cit., 
pp. 10-11.

30 G. B. Guarini, Annotazioni, cit., p. 34.
31 Cfr. B. Cotronei, Il «Rinaldo» del Tasso ed il «Pastor Fido» del Guarini, in «Giornale 

storico della letteratura italiana», XI (1888), pp. 166-176.
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fatte anche di luoghi fisici, concreti. La suggestione che scaturisce dalla lettura 
del leopardiano Infinito è altra cosa se combinata con quella che promana 
dalla concretezza, dalla sussistenza, verrebbe da dire dalla sopravvivenza 
fisica del relativo colle. La dolcezza del naufragare è altra cosa nella fisicità 
reale del luogo. L’incontro felice delle suggestioni è già compromesso se 
detti luoghi sono flagellati da frecce e cartelli indicatori da turismo di massa 
(«colle dell’Infinito», «torre del Passero solitario», «itinerario leopardiano»). 
Immaginiamo poi se siano stati snaturati, alterati, violentati dall’attacco della 
feroce «antropizzazione» dal secondo dopoguerra ad oggi. La distruzione e 
snaturamento degli scenari «propri», «originari» della nostra storia e cultura, 
è insieme, evidentemente, distruzione di memoria storica, di forza evocativa 
culturale e letteraria. Chi si trovi ad osservare da una della alture del parco 
dell’Uccellina il mare verde delle pinete sottostanti, ha ben migliori possibilità 
di rivedere in sé la scena della caccia dei veltri cui assistette Nastagio degli 
Onesti, che non un residente a Quartoggiaro o a Sesto San Giovanni. Chi 
salga fisicamente l’erta solitaria del Mont Ventoux rivive in tutt’altro modo gli 
spasmi ascetici petrarcheschi che non chi ne legga afflosciato sulla poltrona 
di casa sua. La stessa differenza che corre fra un gesto più malinconicamente 
solitario e la meraviglia di un incontro reale. Noi «studiosi» e/o «letterati» 
non possiamo quasi nulla; fortissimo, avvilente è il senso di impotenza di 
fronte all’aggressivo, progressivo snaturamento/distruzione dei luoghi della 
memoria. Si può solo diffondere la sensibilità al dolore della perdita, la 
consapevolezza che l’imposizione e diffusione del brutto è anche distruzione 
di quei contenuti che poi tentiamo più o meno goffamente di far sopravvivere, 
nelle scuole e nelle università. È distruzione di tutta una serie di possibilità 
evocative che si reggono sulla sopravvivenza dei teatri e scenari reali. La 
letteratura non è pura astrazione, sogno solipsista. La letteratura è vita, tutt’uno 
con fisicità e concretezza. L’Education sentimentale è i suoi luoghi, la sua 
geografia, le strade di Parigi nel ’48. Cosa sarebbe la grande narrativa francese 
dell’Ottocento senza le sopravvivenze di quella Parigi? Stravolgere le Halles 
per un non-luogo come il Forum fatto di boutiques uguali alle boutiques di ogni 
altro centro commerciale di ogni altro paese del mondo è stato anche strappare, 
stracciare, fare a pezzi pagine meravigliose di Balzac, Flaubert, Maupassant. 
La letteratura è fascino di luoghi. Non si costruiscono villette a schiera a 
Pienza senza, ripetiamo, distruggere tutta una serie di possibilità evocative che 
si reggono sulla sopravvivenza dei luoghi. La proliferazione di cubi disegnati 
da geometri o lo sfrenarsi del protagonismo dissennato, arrogante di molta 
architettura contemporanea - che presume di sovrapporre le sue malgraziose 
vestigia a quelle di un passato illustre - è un gesto non solo di distruzione, ma, 
in definitiva, di autodistruzione, di cancellazione di sé.

  VinCenzo GuerCio





201

RASSEGNA DEGLI STUDI TASSIANI (2008)

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 Conquistata; 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. Torrismondo; 6.12. Postillati; 6.13. 
Apocrifi ed attribuiti; 7. Tasso, le letterature 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. Traduzioni; 8.1. Edizioni; 
8.2. Studi; 8.3. Spogli e recensioni; 9. Bernardo Tasso.

II. Bibliografia alfabetica. 

1. Studi; 2. Segnalazioni, spogli e recensioni.

I. Rassegna degli studi.

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

Gian Mario anSelmi, L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento. Le radici 
italiane dell’Europa moderna, Roma, Carocci, 2008.

In questo ricco volume, gli interventi sul Tasso si concentrano in tre 
brevi ma densi capitoli (12-14).
In Letteratura e Mediterraneo: il caso esemplare della «Liberata» 
di Tasso (pp. 177-182), egli conclude affermando che nel poema 
«il conflitto e la lacerazione si dipanano fra mondi in guerra ma la 
guerra, segno tragico delle vicende mediterranee, è continuamente 
contraddetta dai percorsi dell’amore e dell’ansia utopica della 
conciliazione».
Nel successivo Tasso, i classici e l’Umanesimo padano (pp. 183-
190), ribadisce la centralità, nella formazione di Tasso, degli 
ambienti culturali padani (Padova, Mantova, Ferrara e poi ancora 
Modena, Bergamo, Venezia), nei quali il poeta trovò «la fertilità 
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di una ermeneutica che seppe fare delle humanae litterae, nella 
grande stagione umanistica, il sigillo dei nuovi saperi».
Infine in I «Dialoghi» di Tasso fra tensione etica e realismo 
politico (pp. 191-194) sostiene come «la vena etico-politica di 
Tasso fu intensa e costante, sebbene da collocarsi in una prospettiva 
particolare e all’interno comunque di quell’originalissimo 
enciclopedismo letterario che caratterizza gran parte della sua 
produzione».

3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Claudio GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007.

Rec. di Lorenzo BoCCa, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXXV 
(2008), 612, pp. 590-595.

Ampia discussione, che mette in luce i tratti salienti del volume, in 
una con il volume di Carla Molinari, qui sotto indicato.

Carla molinari, Studi sul Tasso, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2007.

Rec. di Lorenzo BoCCa, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXXV 
(2008), 612, pp. 590-595.

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta

6.1.2. Studi

Italo pantani, Di un poemetto modenese ispiratore dell’Ariosto («Satire») 
e del Tasso («Aminta»), «Giornale storico della letteratura italiana, CXXV 
(2008), 1, pp. 161-185.

Individua nel poemetto De vita quieta di Bartolomeo Paganelli una 
possibile fonte anche dell’Aminta.
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Nino BorSellino, L’età italiana. Cultura e letteratura del pieno Rinascimento, 
Manziana, Vecchiarelli, 2008.

Volume di grande rilievo, che mette insieme una serie cospicua di 
saggi già editi. Tra questi, anche quelli dedicati all’Aminta.

6.2. Dialoghi

6.2.2. Studi

Ezio raimondi, Il senso della letteratura. Saggi e riflessioni, Bologna, Il 
Mulino, 2008.

Curatore, come è noto, dell’edizione di riferimento dei Dialoghi, 
Raimondi è più volte tornato nel tempo sulle opere in prosa del Tasso. 
In questo volume torna su questa sezione della produzione tassiana 
in un capitolo, il settimo (pp. 125-168), dal titolo particolarmente 
efficace: Le prigioni della letteratura. Centro e conclusione del suo 
argomentare il concetto di modernità del Tasso, che viene «dalla 
forza visionaria di una drammatizzazione lirica, alla cui origine è 
il vincolo negato della coscienza infelice, il complesso esistenziale 
del prigioniero e del fuggiasco».

Giovanni Baffetti, L’arte del molteplice nei «Dialoghi» del Tasso, «Lettere 
italiane», LX (2008), 2, pp. 194-204.

Fulcro del saggio è la biblioteca del Malpiglio, così come descritta 
nell’omonimo dialogo; tale rappresentazione viene vista come 
specimen del rapporto tra ordine e varietà.

Philippe Guérin, Des Dialogues du Tasse come «pratique théorique», 
«Humanistica», 3 (2008), 2, pp. 59-70.

Duplice è lo scopo dell’A.: da un lato mettere in luce i rapporti 
tra il Discorso dell’arte del dialogo tassiano e il De dialogo liber 
di Carlo Sigonio sul piano della pragmatica del genere; dall’altro, 
quello di verificare nei due testi la natura stessa del dialogo nella 
relazione con il mondo.
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Bernardo piCiChé, Tasso contro Tasso, «Rivista di studi italiani», 26 (2008), 1, 
pp. 1-15.

L’A. parte da un passaggio poco considerato del Padre di famiglia: 
quando cioè Tasso rivela di amare molto i meloni, frutto che 
non rientra nei canoni del mangiar bene cinquecentesco. Da qui, 
e mediante altri indizi, l’A. vuol ipotizzare che forse Torquato 
intendesse offrire del padre una visione non positiva.

George mCClure, Women and the Politics of Play in Sixteenth-Century Italy: 
Torquato Tasso’s Theory of Games, «Renaissance Quarterly», 61 (2008), 3, 
pp. 750-791.

Lo studio si concentra sulle due redazioni del dialogo Il Gonzaga, 
dedicato al gioco. Il lavoro tocca anzitutto le questioni del genere 
e del gioco nella cultura del XVI secolo, temi che si intersecano 
e trovano una loro sintesi nel dialogo tassiano, per cui, conclude 
l’A., «Tasso had decided that it was time to identify women as true 
players, whose agency might even rescue him».

6.3. Gerusalemme conquistata

6.3.2. Studi 

Matteo reSidori, Sources de la vérité et fontaines de la fiction dans la 
«Jerusalem conquise» du Tasse, in Espaces chevaleresques et héroïques de 
Boiardo au Tasse, études réunies et présentés par Matteo Residori, Paris, 
Université Paris III, 2008, pp. 191-219.

Lo studio ha al centro il canto XII del poema riformato, e in particolare 
lo spazio del conflitto tra Armida e Filagliteo, che viene interpretato 
da Residori come luogo di conflitto tra due modelli diversi di agire 
letterario, uno più improntato alla verità, l’altro alla sua falsificazione 
sofistica, in cui prevale la riscrittura artificiosa, di cui emblema 
diviene la fontana che si trova nel regno della maga pagana.

Michele CroeSe, Peroratio in rebus: il «Combattimento di Tancredi e Clorinda» 
nella «Gerusalemme liberata», «Campi Immaginabili», 38-39 (2008), 1-2, 
pp. 37-80.
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L’A. prende in esame le ottave del canto XII della Liberata, che 
diventano parte del XV libro nella Conquistata, su tre livelli 
diversi, della macrostruttura del poema, della struttura del libro, 
delle varianti lessicali e sintattiche, mediante il confronto anche 
con i testimoni manoscritti. Ne consegue che, secondo l’A., nasce 
nella Conquistata una nuova «idea del mondo», «retto da equilibri 
diversi, e, soprattutto, teatro di eventi non necessariamente orientati 
e orientabili secondo le istanze di principi morali e poetici univoci 
e provvidenziali».

6.4. Gerusalemme liberata

6.4.2. Studi

Gérard Genot, Les grands jeux du hasard et du sort, s.l., La Centuple – La rose 
de Java, 2008.

Volume di grande interesse, che mette insieme due saggi già editi, 
un terzo del tutto nuovo e un quarto scritto, risultato collaterale 
della traduzione francese del poema dello stesso A.
Il primo riguarda L’ecriture liberatrice. Le vraisamble dans la 
«Jérusalem délivrée», al quale l’A. dichiara di aver apportato 
qualche piccola modifica rispetto all’originale del 1968. 
Il secondo, che dà il titolo anche al volume e che ha come sottotitolo 
Notule sur la sémantique topologique de la «Jérusalem délivrée», 
riprende, con modifiche sostanziali, quanto già pubblicato nel 1973 
e nel 1998. Riprende un’analisi di tipo strutturalista, non a caso 
arricchita da molti schemi e tabelle.
Il terzo è inedito e si intitola Le mort de Renaud. Structure 
narratives et mise en scène des thèmes. A margine, sostiene l’A., 
della traduzione della Liberata da lui messa in cantiere, nel corso 
delle schedature semantiche, si è trovato a definire certi termini 
come un «tema». Attorno ad alcuni di questi «temi» costruisce 
quindi delle breve riflessioni.
Ultima parte è il saggio Les mots de l’épopée: uno spoglio di parole 
chiave, di cui fornisce la traduzione francese con osservazioni di 
natura semantica.

Gérard Genot, Voici que s’entrevoit Jérusalem, s.l., La Centuple – La rose de 
Java, 2008.
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Si tratta di un commento al poema, concepito come volume a parte 
rispetto al testo, con utilissimi indici, delle parole analizzate, delle 
figure retoriche, dei testi citati.

Alessandro metliCa, Armida davanti allo specchio. Modelli intertestuali nella 
«Liberata», «Filologia e critica», 34 (2008), 2, pp. 276-289.

Il tema dello specchio viene preso dall’A. come strumento per 
verificare le strategie tassiane nella pratica intertestuale. Ne esce un 
quadro in cui Armida richiama tanto il femminile di Ovidio quanto 
la Maria cristiana, in un contrasto forte di modelli, che sta alla base 
della grandezza del poema.

Fiammetta papi, Per una fonte della «Liberata» di Torquato Tasso e Rutilio 
Namaziano, «Nuova rivista di letteratura italiana», XI (2008), 1-2, pp. 43-63.

L’A. prende in considerazione alcuni versi (I, 409-414) del De 
reditu di Rutilio Namaziano, cogliendo anzitutto al presenza del 
topos letterario delle rovine urbane, riscontrabile anche in Tasso. 
Ma, soprattutto, vede nella polemica anticristiana del Namaziano 
una possibile fonte per il discorso di Plutone nel canto IV della 
Liberata.

Corrado Confalonieri, «Perché mi schiante?»: l’uomo-pianta nella letteratura 
italiana, «Critica letteraria», 140 (2008), pp. 447-465.

Corrado Confalonieri, Alle radici dell’uomo-pianta: fonti classiche per 
Dante, Boccaccio, Ariosto e Tasso, «Campi immaginabili», 38-39 (2008), 1-2, 
pp. 24-36.

Il quarto paragrafo dell’articolo (dopo i primi tre dedicati a Dante, 
Boccaccio, Ariosto), verte sulle ottave del canto XIII della Liberata, 
dove Tancredi colpisce la pianta da cui esce la voce dolorosa di 
Clorinda. La conclusione cui giunge l’A. è che la grandezza del 
passo sia da individuare nella compresenza di due significati, 
di cui «il primo, ‘collettivo’, è già presente nell’Eneide, dove 
l’apparizione di Polidoro allontana gli esuli troiani dalla Tracia»; 
mentre «nel secondo, tutto centrato sull’individualità di Tancredi, è 
il nuovo originale contributo della poesia di Tasso».
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Gilda CoraBi, Vincoli d’acqua. Sondaggi cavallereschi, «Studi (e testi) 
italiani», 21 (2008), pp. 39-53.

Il percorso tracciato dall’A. riguarda i luoghi di prigionia nei poemi 
cavallereschi delimitati dall’acqua. Giunge così anche a toccare in 
fine il giardino incantato in cui Armida rinchiude Rinaldo.

Irene Cordi-zanini, Donne sciolte. Abbandono e identità femminile nella 
letteratura italiana, Ravenna, Longo, 2008.

Nel terzo capitolo dedicato al mito di Circe quale prototipo della 
seduttrice, tocca anche il personaggio di Armida, analizzato 
facendo ricorso, come nel resto del volume, alla critica di genere, 
con fondamento in particolare sulle teorie di Adriana Cavarero.

Gian Mario anSelmi, Letteratura e Mediterraneo. Il caso esemplare della 
«Liberata», «Carte di viaggio», 1 (2008), pp. 75-80.

Illustra brevemente la presenza e la funzione del Mediterraneo nel 
poema.

Paolo SChiaVi, … Excubilaria …: rievocazioni storico-letterarie su Aurelia 
Guiderocchi e Torquato Tasso a Monsampolo del Tronto, Acquaviva Picena, 
Fast Edit, 2008.

Volume diviso in due parti: nella prima rievoca la figura di Aurelia 
Guiderocchi, dama di compagnia di Lucrezia Bendidio; nella 
seconda affronta la figura di Argillano della Liberata. 

Pier Vincenzo menGaldo, Attraverso la poesia italiana. Analisi di testi 
esemplari, Roma, Carocci, 2008.

Tra i testi prende in esame, soprattutto sul piano stilistico, anche 
alcune ottave della Liberata.
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6.4.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Maurizio Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico. La «Gerusalemme 
liberata», Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2007.

Rec. di Gérard Genot, «Revue des études Italiennes», 54 (2008), 1-4, pp. 254-255.

«Le livre de Maurizio Vitale […] est aussi une contribution critique 
décisive, en ce qu’il montre comment advient cette inépuisable 
nouveauté de la répétition, et fait, si l’on peut dire, de la Jérusalem 
délivrée un classique au second degré».

6.5. Lettere

6.5.1. Edizioni

Torquato taSSo, Lettere poetiche, a cura di Carla molinari, Milano - Parma, 
Fondazione P. Bembo – U. Guanda, 20082.

È da salutare con favore che di questo importante volume delle 
lettere in cui Tasso affronta temi letterari venga una proposta una 
ristampa, dopo che la prima edizione era uscita nel 1995.

6.5.2. Studi

Grazia diStaSo, La scrittura letteraria per e oltre il disagio: Tasso e Isabella Morra 
poeti “reclusi”, «Quaderni di didattica della scrittura», 2 (2008), pp. 127-140.

Per ciò che concerne Tasso, affronta la scrittura epistolare durante 
la fase di prigionia in Sant’Anna come testimonianza del disagio 
provato nell’essere ritenuto «forsennato».

6.8. Prose diverse

6.8.2. Studi

Giovanna SCianatiCo, Torquato Tasso e il «Discorso della virtù femminile e 
donnesca», in In assenza del re. Le reggenti dal XIV al XVIII secolo (Piemonte 
ed Europa), a cura di Franca Varallo, Firenze, Olschki, 2008, pp. 199-207.
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Mette l’accento sulla funzione ideologica del discorso tassiano.

6.9. Rime

6.9.1. Edizioni

Franco GaVazzeni, Le «Rime degli academici eterei» «Studi di filologia 
italiana», 66 (2008), pp. 221-283.

Edizione della raccolta eterea concepita all’interno del programma 
dell’Edizione nazionale, secondo la princeps del 1567, con breve 
nota al testo, incipitario e rimario.

6.9.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato taSSo, Rime. Terza parte, edizione critica a cura di Franco GaVazzeni e 
Vercingetorige martiGnone, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006 («Edizione 
nazionale», IV, III).

Segn. di Luisella GiaChino, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CLXXXV (2008), 610, p. 315.

Sintesi del volume.

6.10. Rinaldo

6.10.2. Studi

Sandra Carapezza, Convenzioni di genere e presagi di teatralità nel primo 
canto del «Rinaldo» di Torquato Tasso, in La Letteratura italiana a congresso. 
Bilanci e prospettive (1996-2006). Atti del Congresso annuale dell’ADI, 13-
16 settembre 2006, a cura di Raffaele CaValluzzi, Wanda de nardo, Grazia 
diStaSo, Pasquale GuaraGnella, Lecce, Pensa Multimedia, 2008, pp. 381-389.

Pur brevemente, si propone di vedere nel canto iniziale del Rinaldo 
elementi che da un lato si ricollegano alla tradizione del poema 
cavalleresco, dall’altro anticipano stilemi della teatralità che il 
Tasso impiegherà con maggior perizia anche nelle opere successive.
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7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana

7.1.1. Studi

Lina Bolzoni, Poesia e ritratto nel Rinascimento, testi a cura di Federica piCh, 
Bari, Laterza, 2008.

Percorso all’interno di due arti sorelle, che tra gli altri evoca anche 
Tasso.

Guido Casoni. Un letterato veneto tra ‘500 e ‘600. Atti del Convegno di Studio 
(26-27 febbraio 2005), Vittorio Veneto, a cura di Aldo toffoli e Giampaolo 
zaGonel, Treviso, Teatri SpA, 2008.

Volume in cui la presenza tassiana è costante e significativa, per 
il peso che ebbe il poeta sorrentino nell’intera produzione del 
Casoni. Qui sotto e al punto 9.2. nello specifico alcuni interventi 
più direttamente centrati sulla figura del Tasso.

Maria Teresa Girardi, Guido Casoni lettore di Tasso, ivi, pp. 113-135.

L’A. analizza nello specifico gli Argomenti scritti dal Casoni per l’edizione 
della Liberata stampata a Serravalle nel 1604. Dall’analisi comparativa 
con quelli dei Orazio Ariosto e di Gio. Vincenzo Imperiale, emerge la 
capacità del Casoni di cogliere l’essenza dei personaggi tassiani.

Elisabetta Selmi, L’«Ode» di Guido Casoni: la tradizione, i modelli, lo stile, 
ivi, pp. 159-200.

Vede nell’opera del Casoni il segno dell’eredità di Tasso e del Casa. 

Joanna dimke-kamola, Ariosto, Tasso i nad ożenkiem deliberacje, «Poznańskie 
Studia Polonistyczne», Seria Literacka XIV-XV (2008), pp. 197-210.

Saggio non visionato.
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Enrico muSaCChio, La voce del narratore nel poema cavalleresco 
rinascimentale italiano, Quaderni d’Italianistica», XXIX (2008), 1, pp. 39-72.

Tocca la questione del narratore nei poemi cinquecenteschi, 
soffermandosi anche su Tasso e in particolare sul Rinaldo.

Rime e Lettere di Battista Guarini, a cura di Bianca Maria da rif, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2008.

«È merito indubbio degli studi guariniani degli ultimi decenni 
l’aver sottratto un protagonista della cultura italiana ed europea di 
secondo Cinquecento a un imbarazzante, quasi esclusivo confronto 
a distanza col Tasso»: così nella Premessa al volume scrive, e 
giustamente, Guido Baldassarri. Ciò non toglie naturalmente che 
Tasso sia continuamente evocato negli studi che vengono pubblicati 
in quella sede. Più significativa tuttavia la sua presenza nei due 
saggi qui sotto indicati.

Antonio daniele, Torquato Tasso e Battista Guarini, in Rime e Lettere di 
Battista Guarini, a cura di Bianca Maria da rif, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2008, pp. 5-24.

Ripercorre le tappe più significative del rapporto tra i due poeti, 
seguendone il filo dei contatti poetici, dalla raccolta eterea fino 
alla contesa poetica del 1576, nata forse per un corteggiamento nei 
confronti della stessa donna, ma di natura eminentemente letteraria.

Elisabetta Selmi, Dai «Dialoghi» del Tasso ai “trattati” del Guarini: primi 
sondaggi sui temi dell’amore e del fato, in Rime e Lettere di Battista Guarini, 
a cura di Bianca Maria da rif, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, 
pp. 505-567.

Affronta la questione dei rapporti tra i due poeti ruotando attorno ai 
temi evidenziati nel titolo, affrontando cioè una ricerca, nient’affatto 
semplice, che va a enucleare i referenti culturali di Tasso e Guarini, 
scavando nelle prose filosofiche dell’uno quanto dell’altro.

Bruno CapaCi, Tasso difende Dante: Alessandro Guarini, in Dante oscuro 
e barbaro: commenti e dispute (secoli XVII e XVIII), a cura di Bruno 
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CapaCi, saggio introduttivo di Andrea BattiStini, Roma, Carocci, 2008, 
pp. 41-59.

Pubblica, con una breve introduzione, alcune pagine del Farnetico 
savio di Alessandro Guarini, in cui il letterato pone Tasso a difesa 
di Dante.

Gabriele niCColi, Modalità metamorfiche nella figura e funzione del maggior 
satiro ferrarese del tardo Cinquecento, «Quaderni d’Italianistica», XXIX 
(2008), 2, pp. 5-16.

La figura del satiro viene analizzata per cogliere appieno le 
trasformazioni che la favola pastorale, dopo Tasso, subisce in 
chiave controriformistica.

Antonio minturno, Amore innamorato, a cura di Gennaro tallini, Roma, 
Aracne, 2008.

Il terzo paragrafo dell’introduzione (La poetica di Antonio 
Minturno e la sua influenza su Torquato Tasso), mette a fuoco la 
relazione con Tasso.

Marco Corradini, Un ‘work in progress’ tra Cinque e Seicento: le «Ode» di 
Guido Casoni, in Guido Casoni. Un letterato veneto tra ‘500 e ‘600. Atti del 
Convegno di Studio (26-27 febbraio 2005), Vittorio Veneto, a cura di Aldo 
toffoli e Giampaolo zaGonel, Treviso, Teatri SpA, 2008, pp. 201-221.

La Lezione di Tasso sul sonetto Questa vita mortal del Casa è il 
centro dell’intervento dell’A., che è fondamentale nel processo 
di rivitalizzazione del concetto di gravitas, in relazione con la 
negligentia diligens.

Gennaro tallini, «Voluptas» e «docere» nel pensiero di Antonio Minturno, 
«Esperienze letterarie», XXXIII (2008), 3, pp. 73-100.

Indaga il pensiero poetico del Minturno, facendo riferimento oltre 
che a Cicerone anche al Tasso del dialogo dedicato allo stesso 
Minturno.
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Isabella BeCheruCCi, Il Convegno «il poeta e il suo pubblico». Lettura e 
commento dei testi lirici nel Cinquecento (Ginevra, Uni Dufour, 15-17 maggio 
2008), «Per leggere», 8 (2008), 15, pp. 179-191.

Sintesi del Convegno, con richiami anche a Tasso per la relazione 
di Victoria Kirkham su La sorellanza lirica e la tradizione dei 
commenti da Varchi a Tasso, con una postilla sul Bronzino e di 
Vercingetorige Martignone sulle Rime.

Roberto norBedo, Appunti su un’edizione dell’«Angeleida» di Erasmo di 
Valvasone, «Lettere italiane», LX (2008), 1, pp. 102-115.

Discussione con alcune ulteriori annotazioni sull’edizione del 
poema valvasionano pubblicata da Luciana Borsetto nel 2005.

Emilio ruSSo, Marino, Roma, Salerno Editrice, 2008.

Volume di grande rilevanza per gli studi mariniani, in cui continua 
e proficua è la presenza del Tasso.

Roberto BertilaCCio, Sulla soglia. Il «Coro dei morti» del «Dialogo di 
Federico Ruysch e delle sue mummie», «Per leggere», 8 (2008), 14, pp. 41-58.

Tra le fonti indica anche l’Aminta tassiana.

7.1.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Gian Mario anSelmi, L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento. Le radici 
italiane dell’Europa moderna, Roma, Carocci, 2008.

Rec. di Raffaele ruGGiero, «Belfagor», 21 (2008), 6, pp. 755-756.

Ampio resoconto del volume, specie sulle sezioni tassiane.

Angelo R. pupino, «Male amor si nasconde» o l’indissimulabilità dell’amore 
tra Tasso e Accetto (non senza Petrarca), in «E ‘n guisa d’eco di detti e le 
parole. Studi in onore di Giorgio Barberi Squarotti, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2006, III, pp. 1541-1558.
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Spoglio di Andrea naVone, «La Rassegna della Letteratura italiana», CXII 
(2008), 1, pp. 284-285.

Sintetizza i contenuti del saggio.

Guido SaCChi, Fra Ariosto e Tasso: vicende del poema narrativo. Con 
un’appendice di studi cinque-secenteschi, Pisa, Edizioni della Normale, 2006.

Spoglio di Andrea lanzola, «La Rassegna della letteratura italiana», 112 
(2008), 1, pp. 278-279.

Mette in luce la ricchezza del volume dello studioso scomparso 
prematuramente.

Rec. di Jo Ann CaVallo, «Renaissance Quarterly», 61 (2008) 1, pp. 144-145.

«Even in its unfinished format, this work constitutes an important 
contribution to the history of the chivalric poem between Ariosto 
and Tasso».

Marion WellS, The Secret Wound: Love/Melancholy and Early Modern 
Romance, Stanford, Stanford University Press, 2006.

Rec. di Valeria finuCCi, «Renaissance Quarterly», 61 (2008), 2, pp. 618-620.

Richiama il cap. 4 del volume, dove si parla anche della Liberata.

Maria Galli Stampino, Pastoral Contraints, Textual and Dramatic Strategies: 
Isabella Andreini’s «La Mirtilla» and Torquato Tasso’s «Aminta», «Italian 
Culture», 22 (2004), pp. 1-20.

Spoglio di Massimo SCalaBrini, «La Rassegna della letteratura italiana», 112 
(2008), 1, pp. 244-245.

Sintesi del saggio.
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7.2. Tasso e le letterature e le culture europee

7.2.1. Studi

Elena Garofalo, Corneille et la Jérusalem délivrée, «Papers on French 
Seventeenth Century Literature», XXXV (2008), 68, pp. 103-113.

Scopo dello studio è di dimostrare che il legame tra Corneille e 
Tasso è fondato sull’imitazione di alcuni epsiodi della Liberata; 
l’A. qui dichiara di voler circoscrivere il suo lavoro «aux débats 
concernant la justice que l’on trouve, et dans Le Cid, Horace et 
Cinna, et dans les chants V et II du poème italien».

Anderson maGalhaeS, Uno scrittore di cose secrete: la fortuna de «Il 
secretario» di Torquato Tasso tra Italia e Francia, in «Il segretario è come un 
angelo». Trattati, raccolte, epistolari, vite paradigmatiche, ovvero come essere 
un buon segretario nel Rinascimento. Atti del 14° Convegno internazionale di 
studio, Verona, 25-27 maggio 2006, a cura di Rosanna GorriS CamoS, Rosanna 
arena, Sara ColomBo, Fasano, Schena Editore, 2008, pp. 109-142.

Dopo un excursus sulla genesi del trattato tassiano e sulla fortuna 
del genere in Italia, si sofferma su Jean Baudoin quale divulgatore 
del pensiero tassiano in Francia e traduttore del Secretario.

Paola CoSentino, Oltre le mura di Firenze. Percorsi lirici e tragici del 
Classicismo rinascimentale, Manziana, Vecchiarelli, 2008.

Segnaliamo in questa sezione il volume di Cosentino, spesso 
centrato sulle relazioni italo-francesi, per lo specifico riferimento 
al Mondo creato, punto di partenza obbligato per la considerazione 
della Sepmaine di Du Bartas.

José Gariolo, Lope de Vega’s «Jerusalén conquistada» and Torcuato Tasso’s 
«Gerusalemme liberata». Face to Face, Kassel, Reichenberger, 2005.

Rec. di Frederick A. de armaS, «Bulletin of Hispanic Studies», 85 (2008), 3, 
pp. 427-428.
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In sintesi, riconosce che il volume è un primo passo verso la 
conoscenza delle relazioni tra i due poemi.

Felice GamBin, Baltasar Gracián y la vidriosa amistad, ventajosa felicidad de 
la vida, «Revista de literatura», 70 (2008), 139, pp. 47-66.

Tra le fonti della riflessione del poeta spagnolo sull’amicizia va 
compreso anche il dialogo tassiano Il Manso, ovvero de l’amicizia.

Giovanni CaraVaGGi, Modelli ariosteschi e tassiani dell’epistola poetica 
spagnola del Rinascimento, in La tela de Ariosto: el «Furioso« en España: 
traducción y recepción, a cura di Paolo tanGanelli, Malaga, Universidad de 
Málaga, 2008, pp. 37-50.

Richiama, sul versante tassiano, l’influenza esercitata su uno 
specifico settore della letteratura spagnola del Siglo de Oro.

David WilSon-okamura, When did Spenser Read Tasso?, «Spenser Studies», 
23 (2008), pp. 277-282.

Torna sulla questione del dove e quando Spenser ebbe modo di 
leggere il poema tassiano, che avvenne in Irlanda, in un periodo 
compreso tra il 1581 e il 1589. Secondo l’A., basandosi sulla 
ripresa dell’episodio del palazzo di Armida, Spenser deve essersi 
servito della stampa ferrarese del 1581.

7.3. Tasso, la musica e le arti

7.3.1. Studi

Valentina lotoro, La fortuna della «Gerusalemme liberata» nella pittura 
napoletana tra Seicento e Settecento, Roma, Aracne, 2008.

Volume articolato in tre capitoli, di cui solo l’ultimo in realtà 
tocca il tema proposto (pp. 123-180), in cui l’A. ripercorre la ricca 
vicenda delle rappresentazioni pittoriche di figure e temi tratte dal 
poema tassiano, toccando tra gli altri, per il Seicento, Salvator 
Rosa, Andrea Vaccaro, Luca Giordano, per il Settecento Francesco 
De Mura, Filippo Falciatore.
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Antonio CoSta, Uso e riuso dei classici: la «Gerusalemme liberata» dal muto 
al sonoro «Studi novecenteschi», 35 (2008), pp. 207-219.

Indaga la non certo notissima fortuna del capolavoro tassiano nel 
cinema, prendendo in esame la produzione del 1918, poi ripresa, in 
forma sonorizzata, nel 1935.

8. TRADUZIONI

8.1. Edizioni

Torquato taSSo, Jérusalem délivrée, Introduction, traduction et notes de 
Gérard Genot, texte critique établi par Lanfranco Caretti, Paris, Les Belles 
Lettres, 2008, 2 vv.

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’indiquer le plus possible de ce que faute de mieux 
j’appellerai les résonances 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 
stilistica della poesia tassiana.
Cronologia e bibliografia completano la parte introduttiva. L’indice 
delle parole commentate e delle persone, dei luoghi e dei temi 
chiudono l’opera.

8.2. Studi 

Giulia totò, Fairfax’s «Godfrey» and the Building of National Literary 
Identity, «Italianist», 28 (2008), 1, pp. 5-23.

Studia come con la traduzione del poema tassiano, Edward Fairfax 
si sia messo al servizio della monarchia inglese nella costruzione 
dell’identità nazionale britannica. L’analisi della traduzione ma 
anche del paratesto rivela la strategia ‘addomesticante’ in funzione 
dell’obiettivo, in relazione alle teorie della traduzione dell’epoca ma 
anche alla cultura letteraria dominante, con particolare attenzione 
per l’opera di Spenser.
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Dora Bienaimé, Jacques Audiberti traduce Torquato Tasso, «Studi francesi», 
52 (2008), 2, pp. 361-370.

Considera la traduzione che Audiberti, poeta e narratore scomparso 
nel 1965, fece di alcuni canti della Liberata, tracciandone un breve 
profilo. Ne traspare la capacità interpretativa assai profonda del 
poeta francese, nata dalla sua sensibilità ma anche dalla profondità 
di studio.

Emiliano ranoCChi, Considerazioni sulla traduzione nella letteratura polacca 
premoderna. Il caso della famiglia Kochanowski, «ACME», 78 (2008), 1, 
pp. 351-362.

Ricorda come «la sfida a creare un epos alla polacca fosse uno dei 
moventi che spinsero Piotr Kochanowski all’impresa di tradurre i 
due grandi poemi dell’Ariosto e del Tasso».

Michele CroeSe, Il «Combattimento di Tancredi e Clorinda nella traduzione 
di Piotr Kochanowski della «Gerusalemme liberata», in La traduzione come 
strumento di interazione culturale e linguistica. Atti del seminario svoltosi 
a Genova nei giorni 6-7 novembre 2008, a cura di Luca BuSetto, Milano, 
Quasar, 2008, pp. 71-90.

Analisi molto attenta della traduzione polacca (1618), nello 
specifico dell’episodio del canto XII, di cui si colgono gli elementi 
strutturali e semantici.

Daniela d’alimonte, Vincenzo De Meis. L’«Aminta» di T. Tasso nel dialetto di 
Roccapia, Pescara, Tracce, 2008.

Pubblica il testo dell’Aminta tradotta nel dialetto abruzzese di 
Rocca Pia, opera del poeta dialettale Vincenzo De Meis, che la 
redasse tra il 1961 e il 1973. Il volume è completato da una parte 
introduttiva, con cenni sull’autore e sulle sue opere, e uno studio 
sulle caratteristiche linguistiche della traduzione.

9. BERNARDO TASSO
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9.2. Studi

Rosanna moraCe, L’autografo oliveriano dell’«Amadigi» ‘epico’ di Bernardo 
Tasso, «Nuova rivista di letteratura italiana», XI (2008), 1-2, pp. 155-181.

Studia il ms. Oliveriano 1399, che contiene una prima bozza in forma 
epica di quello che poi sarebbe stato il ‘romanzo’ dell’Amadigi. 
L’analisi delle poche ottave, 43, che Tasso compose, dimostra il 
carattere illustre dello stile, poi proprio anche del figlio Torquato.

Rosanna moraCe, A proposito dell’edizione critica del «Floridante» di 
Bernardo Tasso, «Italianistica», XXXVII (2008), 1, pp. 113-128.

Mette in luce i meriti di questa edizione, pur rilevando allo stesso 
tempo alcuni elementi critici, per quanto riguarda in particolare gli 
apparati e alcune scelte filologiche.

Rosanna moraCe, «Son diverso ancor dall’Ariosto»: Bernardo Tasso tra 
Ariosto e Torquato, «Italianistica», XXXVII (2008), 3, pp. 119-132.

Scopo del saggio è quello di «rintracciare una poetica in Bernardo, 
che, per quanto duttile, ‘eclettica’ e mutevole nel tempo, può 
fornirci degli importanti tasselli per comprendere quali siano le 
idee ed i fondamenti che trapasseranno poi in Torquato, soprattutto 
relativamente al concetto di unità/molteplicità ed alla definizione 
di quelle “differenze accidentali” che rendono un poema romanzo 
o eroico».

Gaia Guidolin, Metrica e sintassi nella canzone amorosa del primo 
Cinquecento, «Stilistica e metrica italiana», 8 (2008), pp. 107-151.

Affronta metrica e sintassi delle canzoni di alcuni tra i più importanti 
rimatori dell’epoca, tra i quali anche Bernardo Tasso.

Maiko faVaro, Tra il Furioso, il Floridante e l’Odissea: i primi quattro canti del 
«Lancillotto» di Erasmo di Valvasone, «Schifanoia», 34-35 (2008), pp. 205-210.

Saggio centrato sull’opera del Valvasone, per comprendere la quale 
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è necessario anche accostare il poema tassiano.

Marco Corradini, Un ‘work in progress’ tra Cinque e Seicento: le «Ode» di 
Guido Casoni, in Guido Casoni. Un letterato veneto tra ‘500 e ‘600. Atti del 
Convegno di Studio (26-27 febbraio 2005), Vittorio Veneto, a cura di Aldo 
toffoli e Giampaolo zaGonel, Treviso, Teatri SpA, 2008, pp. 201-221.

Individua nelle Ode casoniane significative connessioni con l’ora-
zianesimo di Bernardo Tasso.

9.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Bernardo e Torquato taSSo, Floridante, edizione critica a cura di Vittorio 
CorSano, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006 («Commissione Edizione 
Nazionale per le opere del Tasso. Studi e testi», 3).

Segn. di Luisella GiaChino, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CLXXXV (2008), 
610, pp. 314-315.

Breve sintesi del volume.

Rosanna moraCe, A proposito dell’edizione critica del «Floridante» di 
Bernardo Tasso, «Italianistica», XXXVII (2008), 1, pp. 113-128.

Spoglio di Valerio Camarotto, «La Rassegna della letteratura italiana», 112 
(2008), 2, pp. 552-553.

Sintesi dell’intervento.

Mariacristina maStrototaro, Per l’orme impresse da Ariosto: tecniche 
compositive e tipologie narrative nell’«Amadigi» di Bernardo Tasso, Roma, 
Aracne, 2006.

Segn. di Luisella GiaChino, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CLXXXV (2008), 609, pp. 155-156.

Breve sintesi del volume.
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Studia Polonistyczne», Seria Literacka XIV-XV (2008), pp. 197-210 [7.1.1].

Grazia diStaSo, La scrittura letteraria per e oltre il disagio: Tasso e Isabella 
Morra poeti “reclusi”, «Quaderni di didattica della scrittura», 2 (2008), 
pp. 127-140 [6.5.2].

Maiko faVaro, Tra il Furioso, il Floridante e l’Odissea: i primi quattro canti 
del «Lancillotto» di Erasmo di Valvasone, «Schifanoia», 34-35 (2008), 
pp. 205-210 [9.2].

Felice GamBin, Baltasar Gracián y la vidriosa amistad, ventajosa felicidad de 
la vida, «Revista de literatura», 70 (2008; 139, pp. 47-66 [7.2.1].

Elena Garofalo, Corneille et la Jérusalem délivrée, «Papers on French 
Seventeenth Century Literature», XXXV (2008), 68, pp. 103-113 [7.2.1].

Franco GaVazzeni, Le «Rime degli academici eterei» «Studi di filologia 
italiana», 66 (2008), pp. 221-283 [6.9.1].

Gérard Genot, Les grands jeux du hasard et du sort, s.l., La Centuple – La rose 
de Java, 2008 [6.4.2].

Gérard Genot, Voici que s’entrevoit Jérusalem, s.l., La Centuple – La rose de 
Java, 2008 [6.4.2].

Maria Teresa Girardi, Guido Casoni lettore di Tasso, in Guido Casoni. Un 
letterato veneto tra ‘500 e ‘600. Atti del Convegno di Studio (26-27 febbraio 
2005), Vittorio Veneto, a cura di Aldo toffoli e Giampaolo zaGonel, Treviso, 
Teatri SpA, 2008, pp. 113-135 [7.1.1].

Philippe Guérin, Des Dialogues du Tasse come «pratique théorique», 
«Humanistica», 3 (2008), 2, pp. 59-70 [6.2.2].

Guido Casoni. Un letterato veneto tra ‘500 e ‘600. Atti del Convegno di Studio 
(26-27 febbraio 2005), Vittorio Veneto, a cura di Aldo toffoli e Giampaolo 
zaGonel, Treviso, Teatri SpA, 2008 [7.1.1].

Gaia Guidolin, Metrica e sintassi nella canzone amorosa del primo 
Cinquecento, «Stlistica e metrica italiana», 8 (2008), pp. 107-151 [9.2].



224

Valentina lotoro, La fortuna della «Gerusalemme liberata» nella pittura 
napoletana tra Seicento e Settecento, Roma, Aracne, 2008 [7.3.1].

Anderson maGalhaeS, Uno scrittore di cose secrete: la fortuna de «Il 
secretario» di Torquato Tasso tra Italia e Francia, in «Il segretario è come un 
angelo». Trattati, raccolte, epistolari, vite paradigmatiche, ovvero come essere 
un buon segretario nel Rinascimento. Atti del 14° Convegno internazionale di 
studio, Verona, 25-27 maggio 2006, a cura di Rosanna GorriS CamoS, Rosanna 
arena, Sara ColomBo, Fasano, Schena Editore, 2008, pp. 109-142 [7.2.1].

George mCClure, Women and the Politics of Play in Sixteenth-Century Italy: 
Torquato Tasso’s Theory of Games, «Renaissance Quarterly», 61 (2008), 3, 
pp. 750-791 [6.2.2].

Pier Vincenzo menGaldo, Attraverso la poesia italiana. Analisi di testi 
esemplari, Roma, Carocci, 2008 [6.4.2].

Alessandro metliCa, Armida davanti allo specchio. Modelli intertestuali nella 
«Liberata», «Filologia e critica», 33 (2008), 2, pp. 276-289 [6.4.2].

Antonio minturno, Amore innamorato, a cura di Gennaro tallini, Roma, 
Aracne, 2008 [7.1.1].

Rosanna moraCe, A proposito dell’edizione critica del «Floridante» di 
Bernardo Tasso, «Italianistica», XXXVII (2008), 1, pp. 113-128 [9.2].

Rosanna moraCe, L’autografo oliveriano dell’«Amadigi» ‘epico’ di Bernardo 
Tasso, «Nuova rivista di letteratura italiana», XI (2008), 1-2, pp. 155-181 [9.2].

Rosanna moraCe, «Son diverso ancor dall’Ariosto»: Bernardo Tasso tra 
Ariosto e Torquato, «Italianistica», XXXVII (2008), 3, pp. 119-132 [9.2].

Enrico muSaCChio, La voce del narratore nel poema cavalleresco rinascimentale 
italiano, Quaderni d’Italianistica», XXIX (2008), 1, pp. 39-72 [7.1.1].

Roberto norBedo, Appunti su un’edizione dell’«Angeleida» di Erasmo di 
Valvasone, «Lettere italiane», LX (2008), 1, pp. 102-115 [7.1.1].

Gabriele niCColi, Modalità metamorfiche nella figura e funzione del maggior 
satiro ferrarese del tardo Cinquecento, «Quaderni d’Italianistica», XXIX 
(2008), 2, pp. 5-16 [7.1.1].
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Italo pantani, Di un poemetto modenese ispiratore dell’Ariosto («Satire») e del 
Tasso («Aminta»), «Giornale storico della letteratura italiana, CXXV (2008), 
1, pp. 161-185 [6.1.2].

Fiammetta papi, Per una fonte della «Liberata» di Torquato Tasso e Rutilio 
Namaziano, «Nuova rivista di letteratura italiana», XI (2008), 1-2, pp. 43-63 
[6.4.2].

Bernardo piCiChé, Tasso contro Tasso, «Rivista di studi italiani», 26 (2008), 1, 
pp. 1-15 [6.2.2].

Ezio raimondi, Il senso della letteratura. Saggi e riflessioni, Bologna, Il 
Mulino, 2008 [6.2.2].

Emiliano ranoCChi, Considerazioni sulla traduzione nella letteratura polacca 
premoderna. Il caso della famiglia Kochanowski, «ACME», 78 (2008), 1, 
pp. 351-362 [8.2].

Matteo reSidori, Sources de la vérité et fontaines de la fiction dans la 
«Jerusalme conquise» du Tasse, in Espaces chevaleresques et héroïques de 
Boiardo au Tasse, études réunies et présentés par Matteo Residori, Paris, 
Université Paris III, 2008, pp. 191-219 [6.3.2].

Rime e Lettere di Battista Guarini, a cura di Bianca Maria da rif, Alessandria, 
Edizioni dell’Orso, 2008 [7.1.1].

Emilio ruSSo, Marino, Roma, Salerno Editrice, 2008 [7.1.1].

Paolo SChiaVi, … Excubilaria …: rievocazioni storico-letterarie su Aurelia 
Guiderocchi e Torquato Tasso a Monsampolo del Tronto, Acquaviva Picena, 
Fast Edit, 2008 [6.4.2].

Giovanna SCianatiCo, Torquato Tasso e il «Discorso della virtù femminile e 
donnesca», in In assenza del re. Le reggenti dal XIV al XVIII secolo (Piemonte 
ed Europa), a cura di Franca Varallo, Firenze, Olschki, 2008, pp. 199-207 
[6.8.2].

Elisabetta Selmi, Dai «Dialoghi» del Tasso ai “trattati” del Guarini: primi 
sondaggi sui temi dell’amore e del fato, in Rime e Lettere di Battista Guarini, 
a cura di Bianca Maria da rif, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2008, pp. 505-
567 [7.1.1].
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Elisabetta Selmi, L’«Ode» di Guido Casoni: la tradizione, i modelli, lo stile, in 
Guido Casoni lettore di Tasso, in Guido Casoni. Un letterato veneto tra ‘500 
e ‘600. Atti del Convegno di Studio (26-27 febbraio 2005), Vittorio Veneto, a 
cura di Aldo toffoli e Giampaolo zaGonel, Treviso, Teatri SpA, 2008, 
pp. 159-200 [7.1.1].

David WilSon-okamura, When did Spenser Read Tasso?, «Spenser Studies», 
23 (2008), pp. 277-282 [7.2.1].

Gennaro tallini, «Voluptas» e «docere» nel pensiero di Antonio Minturno, 
«Esperienze letterarie», XXXIII (2008), 3, pp. 73-100 [7.1.1].

Torquato taSSo, Jérusalem délivrée, Introduction, traduction et notes de 
Gérard Genot, texte critique établi par Lanfranco Caretti, Paris, Les Belles 
Lettres, 2008 [8.1].

Torquato taSSo, Lettere poetiche, a cura di Carla molinari, Milano - Parma, 
Fondazione P. Bembo – U. Guanda, 20082 [6.5.1].

Giulia totò, Fairfax’s «Godfrey» and the Building of National Literary 
Identity, «Italianist», 28 (2008), 1, pp. 5-23 [8.2].

Irene Cordi-zanini, Donne sciolte. Abbandono e identità femminile nella 
letteratura italiana, Ravenna, Longo, 2008 [6.4.2].

2. SEGNALAZIONI, SPOGLI E RECENSIONI

Gian Mario anSelmi, L’età dell’Umanesimo e del Rinascimento. Le radici 
italiane dell’Europa moderna, Roma, Carocci, 2008.
Rec. di Raffaele ruGGiero, «Belfagor», 21 (2008), 6, pp. 755-756 [7.1.2].

Maria Galli Stampino, Pastoral Contraints, Textual and Dramatic Strategies: 
Isabella Andreini’s «La Mirtilla» and Torquato Tasso’s «Aminta», «Italian 
Culture», 22 (2004), pp. 1-20.
Spoglio di Massimo SCalaBrini, «La Rassegna della letteratura italiana», 112 
(2008), 1, pp. 244-245 [7.1.2].

José Gariolo, Lope de Vega’s «Jerusalén conquistada» and Torcuato Tasso’s 
«Gerusalemme liberata». Face to Face, Kassel, Reichenberger, 2005.
Rec. di Frederick A. de armaS, «Bulletin of Hispanic Studies», 85 (2008), 3, 
pp. 427-428 [7.2.2].
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Claudio GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007.
Rec. di Lorenzo BoCCa, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXXV 
(2008), 612, pp. 590-595 [3.2].

Mariacristina maStrototaro, Per l’orme impresse da Ariosto: tecniche 
compositive e tipologie narrative nell’«Amadigi» di Bernardo Tasso, Roma, 
Aracne, 2006.
Rec. di Luisella GiaChino, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CLXXXV (2008), 609, pp. 155-156 [9.3].

Carla molinari, Studi sul Tasso, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2007.
Rec. di Lorenzo BoCCa, «Giornale storico della letteratura italiana», CLXXXV 
(2008), 612, pp. 590-595 [3.2].

Rosanna moraCe, A proposito dell’edizione critica del «Floridante» di 
Bernardo Tasso, «Italianistica», XXXVII (2008), 1, pp. 113-128.
Spoglio di Valerio Camarotto, «La Rassegna della letteratura italiana», 112 
(2008), 2, pp. 552-553 [9.3].

Angelo R. pupino, «Male amor si nasconde» o l’indissimulabilità dell’amore 
tra Tasso e Accetto (non senza Petrarca), in «E ‘n guisa d’eco di detti e le 
parole. Studi in onore di Giorgio Barberi Squarotti, Alessandria, Edizioni 
Dell’Orso, 2006, III, pp. 1541-1558.
Spoglio di Andrea naVone, «La Rassegna della Letteratura italiana», CXII 
(2008), 1, pp. 284-285 [7.1.2].

Guido SaCChi, Fra Ariosto e Tasso: vicende del poema narrativo. Con 
un’appendice di studi cinque-secenteschi, Pisa, Edizioni della Normale, 2006.
Spoglio di Andrea lanzola, «La Rassegna della letteratura italiana», 112 
(2008), 1, pp. 278-279; Rec. di Jo Ann CaVallo, «Renaissance Quarterly», 61 
(2008) 1, pp. 144-145 [7.1.2]. 

Maurizio Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico. La «Gerusalemme 
liberata», Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2007.
Rec. di Gérard Genot, «Revue des études Italiennes», 54 (2008), 1-4, pp. 254-
255 [6.4.3].

Bernardo e Torquato taSSo, Floridante, edizione critica a cura di Vittorio 
CorSano, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006 («Commissione Edizione 
Nazionale per le opere del Tasso. Studi e testi», 3).
Segn. di Luisella GiaChino, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CLXXXV (2008), 610, pp. 314-315 [9.3].
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Torquato taSSo, Rime. Terza parte, edizione critica a cura di Franco GaVazzeni e 
Vercingetorige martiGnone, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006 («Edizione 
nazionale», IV, III).
Rec. di Francesco ferretti, «Belfagor», 63 (2008), 2, pp. 238-239;
Segn. di Luisella GiaChino, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CLXXXV (2008), 610, p. 315 [6.9.3].

Marion WellS, The Secret Wound: Love/Melancholy and Early Modern 
Romance, Stanford, Stanford University Press, 2006.
Rec. di Valeria finuCCi, «Renaissance Quarterly», 61 (2008), 2, pp. 618-620 
[7.1.2].

lorenzo Carpanè
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RASSEGNA DEGLI STUDI TASSIANI (2009)

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 Conquistata; 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. Torrismondo; 6.12. Postillati; 6.13. 
Apocrifi ed attribuiti; 7. Tasso, le letterature 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. Traduzioni; 8.1. Edizioni; 
8.2. Studi; 8.3. Spogli e recensioni; 9. Bernardo Tasso.

II. Bibliografia alfabetica. 

1. Studi; 2. Segnalazioni spogli e recensioni.

I. Rassegna degli studi.

2. STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi

Vincenzo GuerCio, «Il nostro gran Torquato». Giacomo Quarenghi e il 
Tasso, in Les liaisons fructueuses. Culture a confronto nell’epoca di Giacomo 
Quarenghi, a cura di Maria Chiara peSenti, Piervaleriano anGelini, Erminio 
Gennaro, Bergamo, Sestante Edizioni, 2009, pp. 295-304.

Ripercorre, tramite principalmente l’epistolario, la relazione 
intercorsa tra Giacomo Quarenghi e il Serassi attorno al Tasso. Per 
il quale l’architetto bergamasco, come dimostra Guercio, manifesta 
un vero interesse, nutrito dalla sincera ammirazione per lo studioso 
tassiano.

Mariano apa, P. Giovanni Semeria e l’arte. Da Torquato Tasso ad Adolfo 
Wildt, «Studi Barnabiti», 25 (2009), pp. 351-389.
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Ricorda i contributi del barnabita Giovanni Semeria su Tasso, 
pubblicati a partire dalle celebrazioni per il terzo centenario della 
morte e che riguardano in particolare il Mondo creato, visto anche 
in relazione con le opere artistiche di Wildt.

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

Matteo reSidori, Tasso, Bologna, Il Mulino, 2009.

Volume redatto secondo lo schema della collana («Profili di storia 
letteraria»), curata da Andrea Battistini. Lo studio segue l’ordine 
cronologico della biografia del poeta, fatta eccezione per il primo 
capitolo in cui, seppur in forma sintetica, si entra più nel vivo 
dell’interpretazione della figura complessiva di Tasso. Questo primo 
tassello, dal titolo Una poesia inquieta, parte dalla considerazione 
della fortuna del mito tassiano, per poi concentrarsi sulla questione 
del ‘vero’ (Un autore della crisi, Poesia e verità) e infine giungere 
al tema della scrittura e della centralità del poema della Liberata e 
della Conquistata.

Ricerche tassiane. Atti del convegno di studi Cagliari 21-22 ottobre 2005, a 
cura di Roberto puGGioni, Roma, Bulzoni, 2009.

Volume che contiene numerosi saggi di rilievo, per i quali si rinvia 
alle sezioni di pertinenza (3.1, 6.1.2, 6.2.2, 6.3.2, 6.4.2., 7.1.1, 
7.3.1).

Hermann GroSSer, Tasso, la modernità e il cimento dello stile, «Schifanoia», 
36-37 (2009), pp. 13-21.

Chiave della capacità di parlare ai moderni da parte di Tasso sta, 
secondo l’A., nella sua capacità di cogliere negli antichi il seme di 
quella stessa modernità.

Elisabetta Selmi, Fortuna, arte, prudenza: dalla «Lezione» sul sonetto ad 
Ercole Cato ai «Dialoghi», in Ricerche tassiane, cit., pp. 199-248.
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Con profondità di scavo, l’A. ripercorre un tema, la fortuna, e 
due suoi corollari, l’arte e la prudenza, nel percorso quanto mai 
rilevante che va dalla Lezione sul sonetto a Ercole Cato, fino ad 
alcuni dialoghi (quali il Ficino e il Porzio).

3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Claudio GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007.

Segn. di Alessandro Capata, «La Rassegna della letteratura italiana», 113 
(2009), 1, pp. 235-236.

Individua i contenuti fondamentali del testo.

Giovanni BàrBeri SQuarotti, Il poeta e il «comandamento di principe». 
Osservazioni sulla concezione del rapporto fra intellettuale e potere negli 
scritti teorici di Torquato Tasso, «Levia Gravia», IX (2007), pp. 67-83.

Spoglio di Maria fiGorilli, ««La Rassegna della letteratura italiana», 113 
(2009), 1, pp. 243-244.

Sintesi del saggio.

4. BIOGRAFIA

4.1. Studi

Leandro CaStellani, Lavinia e il poeta: la vera storia di Lavinia Feltria Della 
Rovere, marchesa del Vasto, sorella dell’ultimo duca di Urbino e di Torquasto 
Tasso poeta, Roma, Aracne, 2009.

Narrazione romanzata della biografia di Lavinia, con frequenti 
riferimenti al Tasso.

Pasquale GuaraGnella, «Io sono tanti anni prigione e infermo». Torquato 
Tasso tra carcere e malinconia, in Carceri vere e d’invenzione dal tardo 
Cinquecento al Novecento. Atti del Convegno internazionale di studi (Ragusa-
Comiso, 14-15-16 novembre 2007), a cura di Giuseppe traina e Nunzio zaGo, 
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Acireale-Roma, Bonanno, 2009, pp. 11-30.

Dall’indagine dell’epistolario quanto delle opere letterarie, l’A. 
indaga le rappresentazioni che di sé fornisce Tasso, tra condizione 
atrabiliare ed estasi mistica. 

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta

6.1.2. Studi

Nino BorSellino, Paradisi perduti. Paesaggi rinascimentali dell’utopia, 
Napoli, Liguori, 2009.

L’ultimo saggio del volume è dedicato alla pastorale tassiana. L’A. 
mette in evidenza il carattere trasgressivo dell’opera, già colto da 
Guarini, tutta centrata com’è sulla dimensione terrena, non mitica 
né religiosa. L’erotismo che ne è conseguenza troverà poi spazio 
negli ambienti libertini francesi, nei quali «l’Utopia di una voluptas 
primitiva faceva da supporto dottrinario a una pubblicistica 
scopertamente licenziosa».

Arnaldo di Benedetto, Il sorriso dell’«Aminta», «Giornale storico della 
letteratura italiana», CXXVI (2009), 613, pp. 3-16.

Il «sorriso» sta nell’equilibrio che la favola tassiana raggiunge, ben 
diversamente da quanto accade non solo nei precedenti esiti del 
genere, ma anche nella Liberata.

José Guidi, La riscrittura, ad opera del Guarini, del coro conclusivo dell’atto 
I dell’«Aminta», in Ricerche tassiane, cit., pp. 249-258.

Prende le mosse dalla riscrittura guariniana del coro dell’Atto I 
dell’Aminta per riconsiderare l’opera tassiana. Dall’interpretazione 
controriformistica del Pastor fido l’A. ricava l’idea che il famoso 
congedo del Coro tassiano sia da leggere come un «lugubre e 
patetico ammonimento» rispetto alla tragica frattura che avverrà di 
lì a poco tra il poeta e la corte estense.
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6.2. Dialoghi

6.2.2. Studi

Pasquale GuaraGnella, Maschere d’allegrezza e di malinconia. In margine ad 
alcuni «Dialoghi» di Torquato Tasso, in Ricerche tassiane, pp. 173-198.

Pasquale GuaraGnella, Figuren der Melancholie und (Wieder-)Verwendung 
petrarkischer Zitate in den «Dialoghi» von Torquato Tasso, in Petrarca und 
die Herausbildung des modernen Subjekts. Mit 24 Abbildungen aus der 
Biblioteca petrarchesca Reiner Speck, herausgegeben von Paul Geyer, Kerstin 
thorWart, Göttingen-Bonn, V&R-Bonn University Press, 2009, pp. 205-228.

Ripercorre i Dialoghi in cui Tasso parla sotto le spoglie di altri 
personaggi. Arrivando in conclusione al Conte overo de le imprese, 
nel quale è il Forestiero Napolitano a farne le veci, l’A. riscontra 
come lì si materializzino «tutte le valenze che abbiamo ritrovato in 
alcuni Dialoghi, e che si esprimono in alcune parole chiave come 
onore, dignità, generosità, e soprattutto in due parole che questa 
volta, invece di contrapporsi, si riflettono paradossalmente una 
nell’altra: esse sono allegrezza e malinconia».

Pasquale GuaraGnella, Teatri di comportamento: la regola e il difforme da 
Torquato Tasso a Paolo Sarpi, Napoli, Liguori, 2009.

Più direttamente centrato sul Tasso è il secondo capitolo, che tratta 
alcuni dei i Dialoghi tassiani e tra questi in specie il Gianluca 
overo de le maschere. L’A. qui si sofferma sul testo per leggerne in 
particolare gli aspetti melanconici e il significato della maschera, 
da individuare non solo sul piano più prettamente teatrale ma anche 
nel più vasto contesto del mondo.

6.3. Gerusalemme conquistata

6.3.2. Studi

Guido BaldaSSarri, Sulla «Gerusalemme conquistata», in Ricerche tassiane, 
cit., pp. 159-172.

Baldassarri qui cerca di compiere un’operazione insieme di sintesi 
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e di apertura del quadro critico della Conquistata, che si può 
rendere al meglio con le sue stesse parole, quando, in conclusione 
del saggio scrive che «la Conquistata non risolve le aporie della 
Liberata: percorre altre strade, e, semmai, introduce nel progetto 
gerosolimitano del Tasso nuove, più numerose e se si vuole meno 
generose, meno produttive aporie, a cominciare dalla veste omerica 
e virgiliana di taluni dei protagonisti».

6.4. Gerusalemme liberata

6.4.1. Edizioni

Torquato taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di Franco tomaSi, Milano, 
BUR, 2009.

Nuova edizione del poema, corredata non solo da un’ampia e 
ben costruita introduzione, che tiene conto di tutti i più recenti 
apporti critici, ma anche di un commento funzionale anzitutto alla 
comprensione del testo, in modo da renderlo fruibile anche ad un 
pubblico più vasto, e far cogliere al lettore le connessioni con la 
tradizione letteraria.

Torquato taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di Giulio ferroni, Bologna, 
Zanichelli, 2009 («Biblioteca italiana Zanichelli. Diretta da Pasquale Stoppelli»).

Edizione di piccolo formato, concepita per un uso divulgativo; senza 
commento, si arricchisce di una breve ma efficace introduzione di 
Giulio Ferroni.

6.4.2. Studi

Gian Mario anSelmi, Letteratura nuova e mappa dei generi: l’esito radicale 
della «Liberata» di Tasso, «Bollettino di Italianistica», VI (2009), 2, pp. 25-35.

Lo studio, pur nella brevità, riesce a sintetizzare efficacemente la 
natura proteiforme del poema tassiano, sospeso com’è tra generi e 
forme tra loro diversi; osservazione importante anche in vista degli 
esiti che la narrazione in versi avrà in seguito e che conduce fino al 
romanzo moderno.
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Clizia Carminati, Un’insospettata tessera ariostesca nella «Gerusalemme 
liberata» (IV 17), «Schede umanistiche» 23 (2009), pp. 151-159.

Propone, con significative osservazioni, di cogliere in O.F. XIV, 
76-77 una possibile fonte del discorso di Lucifero di Liberata, IV, 
17.

Giovanna SCianatiCo, Questioni di ‘genere’. Dal «Furioso» alla «Liberata», 
in Ricerche tassiane, cit., pp. 13-30.

Indaga, come la stessa autrice scrive, l’idea delle donne come si 
esprime all’interno della tradizione cavalleresca, «nel passaggio 
dalla prima alla seconda metà del secolo», all’interno di un ambiente 
«sostanzialmente omogeneo» come quello ferrarese. Guardandone 
l’esito nella Liberata, l’A. giunge a concludere che «tra il polo 
maschile della legge, della guerra, della ragione, e quello femminile 
dello scarto, dell’affermazione di altri modelli e valori, lo scambio 
è così vertiginoso da far tornare l’ordine in confusione».

Elena Sala di feliCe Lo spettacolo dell’eroismo: i duelli nella «Gerusalemme 
liberata», in Ricerche tassiane, cit., pp. 31-74.

Dopo aver ricordato quanto i duelli rappresentino elemento fondante 
del genere epico, ripercorre la variegata sequenza dei combattimenti 
a due nella Liberata, per giungere a quello definitivo, dove il poeta 
«privilegia gli aspetti del valore individuale, quasi celebrando la 
civiltà cavalleresca e l’etica dell’onore, del cui tramonto non poteva 
non percepire a sua volta il declino».

Luisa mulaS, La voce di Armida, in Ricerche tassiane, cit., pp. 75-100.

L’A. si propone di ricercare nell’ordito testuale di Armida le 
presenze petrarchesche legate al suono, per cui la concezione che 
Tasso ha del proprio fare poetico potrebbe non essere legata solo 
al famoso precetto oraziano dell’ut pictura poesis, «ma anche sulla 
forza con cui egli percepisce la bellezza nella duplice dimensione 
della forma e del suono e la converte in esperienza intellettuale».
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Fiorangela oneroSo, Nei giardini della letteratura, Firenze, Clinamen, 2009.

Individua nel giardino incantato della Liberata l’archetipo del 
giardino moderno.

Roberto fedi, Specchio delle mie brame (in margine a un recente studio sui 
giardini), «Filologia e critica», 34 (2009), 1, pp. 123-131.

Fedi prende le mosse dal volume di Fiorangela Oneroso (si veda 
in questa stessa Rassegna) per soffermarsi sul significato del 
giardino nel canto XVI, da intendersi come fusione di due diverse 
concezioni, quella orientale e quella occidentale e cristiana.

Joanna dimke-kamola, Imperi, giardini, sepolcri. Ridimensionamenti spazio-
temporali nella «Gerusalemme liberata» di Torquato Tasso, «Etudes Romanes 
de Brno», 30 (2009), 1, pp. 89-103.

Saggio non visionato.

6.4.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Maurizio Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico. La «Gerusalemme 
liberata», Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2007.

Rec. di Francesco ferretti, «Lettere italiane», LXI (2009), 1, pp. 154-164; 
Arnaldo Soldani, «Lingua e stile», XLIV (2009), 2, pp. 301-308.

Entrambe le recensioni, molto articolate, non solo descrivono il 
volume ma lo arricchiscono di ulteriori valutazioni.

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.

Spoglio di Ilaria tufano, «La Rassegna della letteratura italiana», 113 (2009), 
1, pp. 241-243.

Ampio resoconto del saggio.
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6.7. Poemetti minori

6.7.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Raffaele CaValluzzi, Il sogno umanistico e la morte: Petrarca, Sannazaro, 
Tasso, Bruno, Marino, Pisa, F. Serra, 2007.

Spoglio di Luisella GiaChino, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CXXVI (2009), 2, pp. 312-313; Rec. di Ciro riCCio, «Critica letteraria», 
XXXVII (2009), 143, pp. 385-388.

Breve sintesi del volume quella di Giachino; da parte di Riccio, 
approfondita analisi del volume, anche della parte relativa al Rogo 
amoroso tassiano.

6.8. Prose diverse

6.8.2. Studi

Roberto puGGioni, Tasso e le «differenze poetiche»: la censura della 
tragicommedia, in Ricerche tassiane, cit., pp. 259-281.

Inserisce l’opera tassiana all’interno delle discussioni che hanno 
coinvolti molti letterati sulla questione del «terzo genere».

6.9. Rime

6.9.2. Studi

Davide ColuSSi, Costanti e varianti del Tasso lirico: il manoscritto Chigiano L 
VIII 302, Roma, Aracne, 2009.

Dopo un’introduzione, dedicata alla ricostruzione del ruolo del 
manoscritto chigiano all’interno della tradizione delle Rime e agli 
aspetti strutturali del codice stesso, articola il suo volume in cinque 
capitoli, nei quali, in ordine, affronta i fenomeni fonomorfologici, 
sintattici, il lessico e le fonti, la retorica e la sintassi, la metrica e 
la sintassi. 
Il volume si pone come un riferimento importante per la 
comprensione della lingua tassiana, non solo nello specifico del 
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codice Chigiano, ma in generale per l’insieme della produzione 
lirica del poeta sorrentino.

Rossano peStarino, Il Tasso Etereo, «Strumenti critici», 24 (2009), 1, pp. 69-103.

Ampio studio, in cui l’A. rintraccia le stimmate petrarchesche nelle 
rime tassiane per la raccolta degli Eterei del 1567, con un occhio 
di acuta attenzione anche per la successiva edizione della silloge, 
del 1588.

Paolo luparia, «Chi la terra chiamar vuole una stella». L’Eden estense della 
Mesola nei madrigali del Tasso, «Levia Gravia», 11 (2009), pp. 45-57.

Richiama, con congruo utilizzo di fonti, l’oggetto delle lodi di 
Tasso in alcuni madrigali: il bosco della Mesola, luogo edenico 
nelle intenzioni di Alfonso II d’Este.

6.11. Torrismondo

6.11.2 Studi 

Morten BartnæS, «Il re Torrismondo»: Tasso’s Tragedy of Errors, «Comitatus», 
40 (2009), pp. 199-230.

A partire dal concetto stilistico di «frigidità», l’autore mette in 
discussione l’idea stessa di «tragedia seria» che il Torrismondo 
rappresenterebbe, per proporre invece un’ipotesi interpretativa 
fondata sulla volontà, da parte del poeta, di derisione.

6.11.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Stefano Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 
2007.

Spoglio di Enrico mattioda, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CXXVI (2009), 3, p. 477.

Breve sintesi.
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Alessandro BianChi, Alterità ed equivalenza. Modelli femminili nella tragedia 
italiana del Cinquecento, Milano, Unicopli, 2007.

Rec. di Valentina martino, «Giornale storico della letteratura italiana», 126 
(2009), 613, pp. 154-155.

Individua anche gli elementi tassiani del saggio.

6.12. Postillati

6.12.1. Edizioni 

Torquato taSSo, Postille. II, 1-2, a cura di Maria Teresa Girardi, Marina 
VirGili, Simona miano, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2009 («Edizione 
nazionale delle Opere di Torquato Tasso»).

Sotto la sorveglianza di Maria Teresa Girardi, vengono qui 
pubblicate le postille tassiane a due ben noti volumi, tra loro 
intimamente connessi: i commenti al primo libro della Poetica 
di Aristotele di Pier Vettori (per cura di Marina Virgili) e di 
Alessandro Piccolomini (per la cura di Simona Miano). Le due 
edizioni si costruiscono nel medesimo modo: all’introduzione 
segue la nota al testo e quindi le postille. In coda alla seconda, 
una necessaria Tavola delle corrispondenze tra le particelle di 
Piccolomini e l’edizione Bekker della «Poetica». Le postille sono 
pubblicate secondo una forma ormai consolidata che permette 
di contestualizzare le postille stesse, con una doppia fascia di 
apparato, per localizzare le note tassiane nella pagina e soprattutto 
per commentarle, seppur limitatamente «alla segnalazione dei 
rinvii interni, dei rimandi intertestuali, e, dove opportuno, a 
interventi esplicativi nonché alla contestualizzazione delle postille 
nel corpus delle opere tassiane».

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana

7.1.1. Studi

Marina Beer, Romanzo di cavalleria / poema cavalleresco. Le forme 
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dell’epica nel Rinascimento italiano, «Bollettino di Italianistica», VI (2009), 
2, pp. 11-24.

Ricorda anche Tasso, non solo per essere autore del Rinaldo, ma 
anche come ‘continuatore’ del Floridante del padre Bernardo.

Ludovica Braida, Libri di lettere. Le raccolte epistolari del Cinquecento tra 
inquietudini religiose e «buon volgare», Roma-Bari, Laterza, 2009.

Viene evocato anche il Tasso, in questo studio di notevole portata. 
L’A. lo menziona a proposito dei libri di lettere per «segretari» che 
fiorirono allo scadere del XVI e all’inizio del XVII secolo.

Ciro perna, «La verace maniera artificiosa»: due satire inedite di Romano 
Alberti in difesa della «Gerusalemme liberata», «Filologia e critica», 34 
(2009), 2, pp. 77-115.

L’A. si cimenta con le satire dell’Alberti, trasmesse dal ms. XIII.D.54 
della Biblioteca Nazionale di Napoli, due delle quali sono anche 
pubblicate in appendice. Di queste satire, scritte tra il 1585 e il 1587, 
l’A. fornisce una chiave di lettura per cui vanno lette nell’ambito 
delle polemiche antitassiane da parte dei Cruscanti. L’Alberti, in 
particolare, andrebbe letto come fiero sostenitore del Tasso. 

Pasquale SaBBatino, Il ritratto dell’Ariosto «gran Pittor» nella ‘pinacoteca’ 
di Marino e la ‘Galleria Regia’ dell’«Orlando Furioso» nella letteratura 
artistica, «Studi Rinascimentali», 7 (2009), pp. 119-133.

Tasso è qui evocato quale capo di una triade di ispiratori dei sonetti 
mariniani della Galeria, insieme a Boiardo e ad Ariosto.

Luca marCozzi, Tasso, Pirro Ligorio e lo spettacolo dell’antico, «Schifanoia», 
36-37 (2009), pp. 23-42.

Prende in esame alcune rime del Tasso a Pirro Ligorio, architetto 
napoletano, che fu esponente di quel gusto verso il collezionismo 
che tanto favore incontrò presso la corte Estense verso gli anni ’70, 
quando anche lo stesso Ligorio fu a Ferrara.
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Maria Pia ellero, Narciso e i Sileni: il ritratto mentale nella lirica da Lorenzo 
a Tasso, «Italianistica», 39 (2009), 2, pp. 271-283.

Ricorda solo si sfuggita il sonetto De la vostra bellezza il mio 
pensiero, all’interno del motivo della diffrazione dell’anima.

Mauro Sarnelli, Tragico e sacro all’ombra del Tasso: «I Santi Innocenti» di 
Malatesta Porta, in Sacro e/o profano nel teatro fra Rinascimento ed Età dei 
lumi. Atti del Convegno di studi (Bari, 7-10 febbraio 2007), a cura di Stella 
CaStellaneta e Francesco S. minerVini, prefazione di Grazia diStaSo, Bari, 
Cacucci Editore, 2009, pp. 155-182.

L’opera del Porta (del 1606) è inserita nel contesto delle discussioni 
sul tragico, di cui Tasso è referente diretto e indiretto in quel volgere 
di anni.

Luca lamperini, Su alcuni sonetti di Cesare Rinaldi, «Riscontri», 31 (2009), 
3-4, pp. 25-43.

Viene evocato anche Tasso quale punto di riferimento della 
produzione del Rinaldi.

Maria Grazia CoSSu, La giostra dei venti nel mondo poetico della «Sardegna 
recuperata» di Tolomeo Nozzolini, in Ricerche tassiane, pp. 113-132.

L’A. studia il poema del Nozzolini, composto nel 1632, cercando 
coglierne l’eredità tassiana, a partire in particolare dall’episodio 
che rappresenta la giostra dei venti in connessione con l’elemento 
diabolico, sulla scia di Liberata, I, 29.

Diego SBaCChi, Goffredo e Lucia, Armida e Gertrude, «Esperienze Letterarie», 
34 (2009), 2, pp. 75-95.

L’A. propone un accostamento tra le due coppie di personaggi 
della Liberata e dei Promessi sposi, per cogliere nel romanzo echi 
della presenza di Tasso, che va oltre lo stereotipo di un Manzoni 
antitassiano.

Lorenzo Carpanè, Medardo liberato e ricostruito: per una lettura del «Visconte 



242

dimezzato» attraverso Tasso, «Studi novecenteschi», 36 (2009), pp. 119-135.

A partire dall’episodio del Visconte in cui la Liberata è soggetta al 
dimezzamento da parte del Gramo, l’A. ricostruisce il quadro delle 
presenze tassiane in Calvino.

7.1.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Guido Casoni. Un letterato veneto tra ‘500 e ‘600. Atti del Convegno di Studio 
(26-27 febbraio 2005), Vittorio Veneto, a cura di Aldo toffoli e Giampaolo 
zaGonel, Treviso, Teatri SpA, 2008.

Spoglio di Luisella GiaChino, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CXXVI (2009), 4, pp. 631-632.

Breve sintesi del volume.

Silvia apollonio, Malatesta Porta, un letterato riminese tra Tasso, Galileo e 
Marino, «Aevum», LXXXI (2007), 3, pp. 765-791.

Spoglio di Matteo naVone, «La Rassegna della letteratura italiana», 113 
(2009), 1, pp. 259-260.

Resoconto del saggio.

Francesca d’aleSSandro, Petrarca e i moderni. Da Machiavelli a Carducci. 
Con un’appendice novecentesca, Pisa, ETS, 2007.

Rec. di Valentina marCheSi, «Testo», 58 (2009), pp. 161-164.

Evidenzia anche le presenze tassiane nel saggio.

Guido SaCChi, Fra Ariosto e Tasso: vicende del poema narrativo. Con 
un’appendice di studi cinque-secenteschi, Pisa, Edizioni della Normale, 2006.

Rec. di Luca d’onGhia, «Giornale storico della letteratura italiana», CXXVI 
(2009), 1, pp. 137-145.
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Ampia e approfondita analisi del volume di Sacchi, prematuramente 
scomparso lasciando incompiuto il lavoro.

7.2. Tasso e le letterature e le culture europee

7.2.1. Studi

Laura Sannia noWé, Bouhours lettore di Tasso, in Ricerche tassiane, cit., 
pp. 133-158.

L’A. torna sui rapporti tra Bouhours e Tasso a seguito di un rinnovato 
interesse per il gesuita francese, che l’hanno spinta a «ripercorrere 
i dialoghi degli Entretiens e della Manière per verificare contesti 
e ragioni degli apprezzamenti del gesuita su Tasso, negativi ma 
anche positivi, che scandiscono le civilissime discussioni delle due 
coppie di interlocutori».

Julia farmer, Disenchanted Castles: Cervantes’ Representation of the 
Ariostan Epic-Romance Split, «Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society 
of America», 29 (2009), 2, pp. 159-172.

Tocca, nel saggio, anche la non nuova questione dei rapporti tra 
Tasso e Cervantes, mettendo in risalto il fatto che «the much-
discussed intercalated structure closing the 1605 volume of the 
Quixote may be better understood when interpreted not just as a 
meditation on chilvaric literature in general, but specifically as a 
reflection of Tasso’s displacement of Ariosto as epic».

7.2.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

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.

Spoglio di Diana M. CerVone, «La Rassegna della letteratura italiana», 113 
(2009), 2, p. 601.

Sintesi del saggio.
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Paola CoSentino, Oltre le mura di Firenze. Percorsi lirici e tragici del 
Classicismo rinascimentale, Manziana, Vecchiarelli, 2008.

Spoglio di Enrico mattioda, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CXXVI (2009), 3, p. 475.

Mette in luce anche le importanti connessioni tassiane.

7.3. Tasso, la musica e le arti

7.3.1. Studi

Romina GeraCe, Fasti, amore, magia e guerra: immagini di un poema, Roma, 
Il Filo, 2009.

A partire dal dato biografico della difficile relazione del Tasso con 
l’ambiente culturale fiorentino, traccia il percorso della fortuna 
del poeta e della Liberata in particolare, nello specifico delle arti 
figurative tra fine Cinquecento e primo Seicento.

Gerarda Stimato, Percorsi dell’ecfrasi tassiana: dal parlar disgiunto alle letture 
pittoriche della «Liberata» nel Seicento, «Schifanoia» 36-37 (2009), pp. 43-50.

Lo studio prende in esame soprattutto alcune opere di Tintoretto 
e dei Carracci per verificare le modalità con cui essi, nei dipinti, 
interpretano la Liberata. 

Veronica Carpita, Tra Tasso e Galileo: l’idea bifronte del museo di Francesco 
Angeloni, «Storia dell’arte», 122-123 (2009), pp. 93-118.

Analizza il saggio Dello studio dell’opere più belle della Natura 
e dell’Arte, manoscritto marciano che attribuisce a Francesco 
Angeloni, erudito secentesco. L’opera dialogica costruisce un’idea 
di museo che tenta una sorta di sintesi tra l’idea galileiana di scienza 
e quella tassiana di bellezza.

Michele CroeSe, E guerra e morte. Monteverdi traduttore del Tasso, Genova, 
ECIG, 2009.
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Il denso volume si articola in due capitoli. 
Il primo («Diedi di piglio al divin Tasso». Il madrigale come 
traduzione intersemiotica), a partire dall’analisi della funzione del 
madrigale nel tardo Cinquecento, va a soffermarsi sulle modalità 
con cui in generale Monteverdi si pone nei confronti delle opere 
tassiane e sugli stilemi del patetismo monteverdiano.
Il secondo è tutto centrato sul Combattimento, di cui via via, nei sei 
paragrafi che lo compongono, prende in esame il testo (che presenta 
significative contaminazioni tra il testo della Liberata e della 
Conquistata), per poi considerare elementi macro e microstrutturali, per 
arrivare a chiedersi cosa sia lo stesso Combattimento. La risposta è che 
«Monteverdi rigetta la vicenda di Tancredi e Clorinda in un circuito di 
senso dove alla rappresentazione e alle tecniche della rappresentazione 
viene affidata una parte essenziale per la realizzazione dell’opera».

Raymond aBBruGiati, «Gerusalemme musicata». Fine Cinquecento, inizio 
Seicento, in Ricerche tassiane, cit., pp. 101-112.

Ripercorre brevemente i temi fondamentali del legame tra Tasso e 
i musicisti: dal rapporto tra la Liberata e la forma del madrigale, 
al «recitar cantando», fino a giungere all’esito straordinario del 
Combattimento monteverdiano.

Gabriele ViCkermann-riBémont, Nouvelles images de la séduction féminine. 
«Armide» de Quinault et ses reprises en peinture, «Littérature Classiques», 69 
(2009), pp. 205-225.

Armida, immagine in sé della seduzione (magari poi sedotta), 
divenne materia di una tragedia lirica, intitolata Armide, su libretto 
di Quinault e musica di Lully, rappresentata per la prima volta 
nel 1686. Dopo aver indagato gli elementi specifici di questa 
rappresentazione, l’A. va ad esaminare come essi si possano 
ritrovare nelle opere pittoriche di François Boucher (Renaud et 
Armide, del 1734) e di Charles-Antoine Coypel, autore di due 
dipinti di grande formato esposti al Salon del 1738.

7.3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Valentina lotoro, La fortuna della «Gerusalemme liberata» nella pittura 
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napoletana tra Seicento e Settecento, Roma, Aracne, 2008.

Spoglio di Matteo naVone, «La Rassegna della letteratura italiana», 113 
(2009), 1, pp. 265-266.

Sintesi del saggio.

8. TRADUZIONI

8.1. Edizioni

Torquato taSSo, The Liberation of Jerusalem, translated by Max Wickert and 
Introduction and Notes by Mark Davie, Oxford, Oxford University Press, 2009.

Nuova traduzione in versi del poema, per cura di Max Wickert, 
che si sta dedicando alla traduzione anche di altri testi tassiani. 
Notevole il tentativo di rendere la musicalità del verso tassiano 
in un inglese irriducibile alla «letterarietà». Completano il 
volume una introduzione sul poeta e i suoi tempi, di Mark 
Davie, un indice dei nomi e un breve saggio sulla fortuna della 
Liberata nelle arti.

8.2. Studi

Lucía luQue nadal, Estudio lingüístico y cultural de una obra inédita del 
Siglo de Oro: «Comparación de la Italia con la Francia, compuesta en lengua 
toscana por Torcuato Tasso, y traducida en la española por el licendiado Luis 
Martín de la Plaza, Granada, Granada Linguistica, 2009.

Viene qui studiata e pubblicata la traduzione spagnola della lettera 
tassiana per opera di Luis Martín de la Plaza, vissuto tra la fine 
del ‘500 e l’inizio del ‘600, di cui fino ad ora si conoscevano 
direttamente solo opere in versi. Nella prima parte del volume si 
tratteggia in primo luogo la figura dell’autore, per poi passare a 
studiare l’importanza del Tasso per gli studi culturali e infine a 
un’analisi dei problemi della traduzione.
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8.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Daniela d’alimonte, Vincenzo De Meis. L’«Aminta» di T. Tasso nel dialetto di 
Roccapia, Pescara, Tracce, 2008.

Rec. di Fabio paVone, «Letteratura e dialetti», 2 (2009), pp. 159-160.

Sintesi del volume

9. BERNARDO TASSO

9.2. Studi

Giovanni ferroni, «Viver al par tuo delle future genti»: poetica in versi di 
Bernardo Tasso, in Gli dei a corte: letteratura e immagini nella Ferrara 
estense, a cura di Gianni Venturi e Francesco Cappelletti, Firenze, Olschki, 
2009, pp. 415-447.

A partire dall’ipotesi che gli Amori vadano letti come un insieme 
unitario, giunge alla conclusione che l’opera sia «molto più di un 
semplice canzoniere o un libro di rime: una riflessione sui massimi 
sistemi della letteratura».

Silvia morGani, Un’antologia manoscritta del XVI secolo. Il ms Marc. It. IX 
144 (6866), Casoria, Loffredo, 2009.

Tra gli autori è presente anche Bernardo Tasso.

Cristiana Anna addeSSo, «Voler descrivere il sito di Napoli in una lettera non 
è egli cosa temeraria?». Alcune descrizioni epistolari della città di Napoli tra 
Quattro e Cinquecento, «Studi Rinascimentali», 7 (2009), pp. 89-106.

Tra le altre considera anche una lettera di Bernardo Tasso.
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Ludovica Braida, Libri di lettere. Le raccolte epistolari del Cinquecento tra 
inquietudini religiose e «buon volgare», Roma-Bari, Laterza, 2009 [7.1.1].

Clizia Carminati, Un’insospettata tessera ariostesca nella «Gerusalemme 
liberata» (IV 17), «Schede umanistiche» 23 (2009), pp. 151-159 [6.4.2].

Lorenzo Carpanè, Medardo liberato e ricostruito: per una lettura del «Visconte 
dimezzato» attraverso Tasso, «Studi novecenteschi», 36 (2009), pp. 119-135 
[7.1.1].

Veronica Carpita, Tra Tasso e Galileo: l’idea bifronte del museo di Francesco 
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Angeloni, «Storia dell’arte», 122-123 (2009), pp. 93-118 [7.3.1].

Leandro CaStellani, Lavinia e il poeta: la vera storia di Lavinia Feltria Della 
Rovere, marchesa del Vasto, sorella dell’ultimo duca di Urbino e di Torquasto 
Tasso poeta, Roma, Aracne, 2009 [4.1].

Davide ColuSSi, Costanti e varianti del Tasso lirico: il manoscritto Chigiano L 
VIII 302, Roma, Aracne, 2009 [6.9.2].

Maria Grazia CoSSu, La giostra dei venti nel mondo poetico della «Sardegna 
recuperata» di Tolomeo Nozzolini, in Ricerche tassiane, pp. 113-132 [7.1.1].

Michele CroeSe, E guerra e morte. Monteverdi traduttore del Tasso, Genova, 
ECIG, 2009 [7.3.1].

Arnaldo di Benedetto, Il sorriso dell’«Aminta», «Giornale storico della 
letteratura italiana», CXXVI (2009), 613, pp. 3-16 [6.1.2].

Joanna dimke-kamola, Imperi, giardini, sepolcri. Ridimensionamenti spazio-
temporali nella «Gerusalemme liberata» di Torquato Tasso, «Etudes Romanes 
de Brno», 30 (2009), 1, pp. 89-103 [6.4.2].

Maria Pia ellero, Narciso e i Sileni: il ritratto mentale nella lirica da Lorenzo 
a Tasso, «Italianistica», 39 (2009), 2, pp. 271-283 [7.1.1].

Julia farmer, Disenchanted Castles: Cervantes’ Representation of the 
Ariostan Epic-Romance Split, «Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society 
of America», 29 (2009), 2, pp. 159-172 [7.2.1].

Roberto fedi, Specchio delle mie brame (in margine a un recente studio sui 
giardini), «Filologia e critica», 34 (2009), 1, pp. 123-131 [6.4.2]. 

Giovanni ferroni, «Viver al par tuo delle future genti»: poetica in versi di 
Bernardo Tasso, in Gli dei a corte: letteratura e immagini nella Ferrara 
estense, a cura di Gianni Venturi e Francesco Cappelletti, Firenze, Olschki, 
2009, pp. 415-447 [9.2].

Romina GeraCe, Fasti, amore, magia e guerra: immagini di un poema, Roma, 
Il Filo, 2009 [7.3.1].

Hermann GroSSer, Tasso, la modernità e il cimento dello stile, «Schifanoia», 
36-37 (2009), pp. 13-21 [3.1].
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Pasquale GuaraGnella, Figuren der Melancholie und (Wieder-)Verwendung 
petrarkischer Zitate in den «Dialoghi» von Torquato Tasso, in Petrarca und die 
Herausbildung des modernen Subjekts. Mit 24 Abbildungen aus der Biblioteca 
petrarchesca Reiner Speck, herausgegeben von Paul Geyer, Kerstin thorWart, 
Göttingen-Bonn, V&R-Bonn University Press, 2009, pp. 205-228 [6.2.2].

Pasquale GuaraGnella, «Io sono tanti anni prigione e infermo». Torquato 
Tasso tra carcere e malinconia, in Carceri vere e d’invenzione dal tardo 
Cinquecento al Novecento. Atti del Convegno internazionale di studi (Ragusa-
Comiso, 14-15-16 novembre 2007), a cura di Giuseppe traina e Nunzio zaGo, 
Acireale-Roma, Bonanno, 2009, pp. 11-30 [4.1].

Pasquale GuaraGnella, Maschere d’allegrezza e di malinconia. In margine ad 
alcuni «Dialoghi» di Torquato Tasso, in Ricerche tassiane, pp. 173-198 [6.2.2].

Pasquale GuaraGnella, Teatri di comportamento: la regola e il difforme da 
Torquato Tasso a Paolo Sarpi, Napoli, Liguori, 2009 [6.2.2].

Vincenzo GuerCio, «Il nostro gran Torquato». Giacomo Quarenghi e il 
Tasso, in Les liaisons fructueuses. Culture a confronto nell’epoca di Giacomo 
Quarenghi, a cura di Maria Chiara peSenti, Piervaleriano anGelini, Erminio 
Gennaro, Bergamo, Sestante Edizioni, 2009, pp. 295-304 [2.1].

José Guidi, La riscrittura, ad opera del Guarini, del coro conclusivo dell’atto 
I dell’«Aminta», in Ricerche tassiane, cit., pp. 249-258 [6.1.1].

Luca lamperini, Su alcuni sonetti di Cesare Rinaldi, «Riscontri», 31 (2009), 
3-4, pp. 25-43 [7.1.1].

Paolo luparia, «Chi la terra chiamar vuole una stella». L’Eden estense della 
Mesola nei madrigali del Tasso, «Levia Gravia», 11 (2009), pp. 45-57 [6.9.2].

Lucía luQue nadal, Estudio lingüístico y cultural de una obra inédita del 
Siglo de Oro: «Comparación de la Italia con la Francia, compuesta en lengua 
toscana por Torcuato Tasso, y traducida en la española por el licendiado Luis 
Martín de la Plaza, Granada, Granada Linguistica, 2009 [8.2]

Luca marCozzi, Tasso, Pirro Ligorio e lo spettacolo dell’antico, «Schifanoia», 
36-37 (2009), pp. 23-42 [7.1.1].

Silvia morGani, Un’antologia manoscritta del XVI secolo. Il ms Narc. It. IX 
144 (6866), Casoria, Loffredo, 2009 [9.2].
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Luisa mulaS, La voce di Armida, in Ricerche tassiane, cit., pp. 75-100 [6.4.2].

Fiorangela oneroSo, Nei giardini della letteratura, Firenze, Clinamen, 2009 
[6.4.2].

Ciro perna, «La verace maniera artificiosa»: due satire inedite di Romano 
Alberti in difesa della «Gerusalemme liberata», «Filologia e critica», 34 
(2009), 2, pp. 77-115 [7.1.1].

Rossano peStarino, Il Tasso Etereo, «Strumenti critici», 24 (2009), 1, pp. 69-
103 [6.9.2].

Roberto puGGioni, Tasso e le «differenze poetiche»: la censura della 
tragicommedia, in Ricerche tassiane, cit., pp. 259-281 [6.8.2].

Matteo reSidori, Tasso, Bologna, Il Mulino, 2009 [3.1].

Ricerche tassiane. Atti del convegno di studi Cagliari 21-22 ottobre 2005, a 
cura di Roberto puGGioni, Roma, Bulzoni, 2009 [3.1]. 

Pasquale SaBBatino, Il ritratto dell’Ariosto «gran Pittor» nella ‘pinacoteca’ 
di Marino e la ‘Galleria Regia’ dell’«Orlando Furioso» nella letteratura 
artistica, «Studi Rinascimentali», 7 (2009), pp. 119-133 [7.1.1].

Elena Sala di feliCe Lo spettacolo dell’eroismo: i duelli nella «Gerusalemme 
liberata», in Ricerche tassiane, cit., pp. 31-74 [6.4.2].

Laura Sannia noWé, Bouhours lettore di Tasso, in Ricerche tassiane, cit., 
pp. 133-158 [7.2.1].

Mauro Sarnelli, Tragico e sacro all’ombra del Tasso: «I Santi Innocenti» di 
Malatesta Porta, in Sacro e/o profano nel teatro fra Rinascimento ed Età dei 
lumi. Atti del Convegno di studi (Bari, 7-10 febbraio 2007), a cura di Stella 
CaStellaneta e Francesco S. minerVini, prefazione di Grazia diStaSo, Baric, 
Cacucci Editore, 2009, pp. 155-182 [7.1.1].

Diego SBaCChi, Goffredo e Lucia, Armida e Gertrude, «Esperienze Letterarie», 
34 (2009), 2, pp. 75-95 [7.1.1].

Giovanna SCianatiCo, Questioni di ‘genere’. Dal «Furioso» alla «Liberata», 
in Ricerche tassiane, cit., pp. 13-30 [6.4.2].
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Elisabetta Selmi, Fortuna, arte, prudenza: dalla «Lezione» sul sonetto ad 
Ercole Cato ai «Dialoghi», in Ricerche tassiane, cit., pp. 199-248 [3.1].

Gerarda Stimato, Percorsi dell’ecfrasi tassiana: dal parlar disgiunto alle 
letture pittoriche della «Liberata» nel Seicento, «Schifanoia» 36-37 (2009), 
pp. 43-50 [7.3.1].

Torquato taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di Franco tomaSi, Milano, 
BUR, 2009 [6.4.1].

Torquato taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di Giulio ferroni, Bologna, 
Zanichelli, 2009 («Biblioteca italiana Zanichelli. Diretta da Pasquale 
Stoppelli») [6.4.1].

Torquato taSSo, Postille. II, 1-2, a cura di Maria Teresa Girardi, Marina 
VirGili, Simona miano, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2009 («Edizione 
nazionale delle Opere di Torquato Tasso») [6.12.1].

Torquato taSSo, The Liberation of Jerusalem, translated by Max Wickert and 
Introduction and Notes by Mark Davie, Oxford, Oxford University Press, 2009 
[8.1].

Gabriele ViCkermann-riBémont, Nouvelles images de la séduction féminine. 
«Armide» de Quinault et ses reprises en peinture, «Littérature Classiques», 69 
(2009), pp. 205-225 [7.3.1].

2. SEGNALAZIONI, SPOGLI E RECENSIONI

Silvia apollonio, Malatesta Porta, un letterato riminese tra Tasso, Galileo e 
Marino, «Aevum», LXXXI (2007), 3, pp. 765-791.
Spoglio di Matteo naVone, «La Rassegna della letteratura italiana», 113 
(2009), 1, pp. 259-260 [7.1.2].

Giovanni BàrBeri SQuarotti, Il poeta e il «comandamento di principe». 
Osservazioni sulla concezione del rapporto fra intellettuale e potere negli 
scritti teorici di Torquato Tasso, «Levia Gravia», IX (2007), pp. 67-83.
Spoglio di Maria fiGorilli, ««La Rassegna della letteratura italiana», 113 
(2009), 1, pp. 243-244 [3.2].

Alessandro BianChi, Alterità ed equivalenza. Modelli femminili nella tragedia 
italiana del Cinquecento, Milano, Unicopli, 2007.
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Rec. di Valentina martino, «Giornale storico della letteratura italiana», 126 
(2009), 613, pp. 154-155 [6.11.3].

Guido Casoni. Un letterato veneto tra ‘500 e ‘600. Atti del Convegno di Studio 
(26-27 febbraio 2005), Vittorio Veneto, a cura di Aldo toffoli e Giampaolo 
zaGonel, Treviso, Teatri SpA, 2008.
Spoglio di Luisella GiaChino, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CXXVI (2009), 4, pp. 631-632 [7.1.2].

Raffaele CaValluzzi, Il sogno umanistico e la morte: Petrarca, Sannazaro, 
Tasso, Bruno, Marino, Pisa, F. Serra, 2007.
Spoglio di Luisella GiaChino, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CXXVI (2009), 2, pp. 312-313; Rec. di Ciro riCCio, «Critica letteraria», 
XXXVII (2009), 143, pp. 385-388 [6.7.3].

Francesca d’aleSSandro, Petrarca e i moderni. Da Machiavelli a Carducci. 
Con un’appendice novecentesca, Pisa, ETS, 2007.
Rec. di Valentina marCheSi, «Testo», 58 (2009), pp. 161-164 [7.1.2].

Daniela d’alimonte, Vincenzo De Meis. L’«Aminta» di T. Tasso nel dialetto di 
Roccapia, Pescara, Tracce, 2008.
Rec. di Fabio paVone, «Letteratura e dialetti», 2 (2009), pp. 159-160 [8.3].

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.
Spoglio di Diana M. CerVone, «La Rassegna della letteratura italiana», 113 
(2009), 2, p. 601 [7.2.2].

Claudio GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007.
Spoglio di Alessandro Capata, «La Rassegna della letteratura italiana», 113 
(2009), 1, pp. 235-236 [3.2].

Valentina lotoro, La fortuna della «Gerusalemme liberata» nella pittura 
napoletana tra Seicento e Settecento, Roma, Aracne, 2008.
Spoglio di Matteo naVone, «La Rassegna della letteratura italiana», 113 
(2009), 1, pp. 265-266 [7.3.2].

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, Napolo, Cuen, 2006, pp. 163-185.
Spoglio di Ilaria tufano, «La Rassegna della letteratura italiana», 113 (2009), 
1, pp. 241-243 [6.4.3].
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Guido SaCChi, Fra Ariosto e Tasso: vicende del poema narrativo. Con 
un’appendice di studi cinque-secenteschi, Pisa, Edizioni della Normale, 2006.
Rec. di Luca d’onGhia, «Giornale storico della letteratura italiana», CXXVI 
(2009), 1, pp. 137-145 [7.1.2].

Stefano Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 
2007.
Spoglio di Enrico mattioda, «Giornale storico della letteratura italiana», 
CXXVI (2009), 3, p. 477 [6.11.3].

Maurizio Vitale, L’officina linguistica del Tasso epico. La «Gerusalemme 
liberata», Milano, Edizioni Universitarie di Lettere Economia Diritto, 2007.
Rec. di Francesco ferretti, «Lettere italiane», LXI (2009), 1, pp. 154-164; 
Arnaldo Soldani, «Lingua e stile», XLIV (2009), 2, pp. 301-308 [6.4.3].

lorenzo Carpanè
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ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2011

 Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei 
cinque saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2011, 
indicata nel bando.

  
All’unanimità il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 

2011 alla dr. Elena Adamo, Milazzo (Messina), per il saggio Dalla «Liberata» 
alla «Conquistata». A proposito di alcuni procedimenti stilistici nella poesia 
delle armi, con la seguente motivazione:

«La dr. Adamo ritorna con buoni argomenti su una questione centrale 
della critica tassiana, evidenziando, nell’ambito di un rinnovato interesse 
degli studi per la Conquistata, le ragioni formali e sostanziali che presiedono 
a talune almeno delle zone d’intervento dell’autore sul testo della Liberata, e 
fornendo un utile contributo per una valutazione criticamente sorvegliata del 
“poema riformato”». 

Il Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 
esprime il proprio apprezzamento per i contributi dei dr. Cecilia Latella, Due 
romanzi francesi ispirati alla «Liberata»: «Clorinde, ou l’amante tuée par 
son amant» di anonimo (1597) e «La Hierusalem Assiegéee» di Antoine de 
Nervèze (1599), e Guido Laurenti, «Poter filosofando aprir la prigione e 
scuoter il giogo della servitù»: filosofia morale e retorica encomiastica nel 
discorso «Della virtù eroica e della carità» di T. Tasso, dei quali si propone 
la pubblicazione su «Studi Tassiani», con gli aggiustamenti e nei tempi più 
adeguati agli spazi tipografici disponibili.

 
 Bergamo, 13 maggio 2011.

     IL PRESIDENTE
            (prof. Erminio Gennaro) 

N O T I Z I A R I O
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ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2012

 Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei 
saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2012, indicata nel 
bando.

  
A maggioranza il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 

2012 al Prof. Dr. Tobias Leuker (Universität Münster, RFT) per il saggio Un 
probabile elogio del giovane Tasso – Appunti su una canzone di Fernando de 
Herrera, con la seguente motivazione:

«Lo studio del Prof. Dr. Leuker, nel proporre di identificare col Tasso 
il poeta chiamato in causa da Fernando de Herrera in una canzone al duca 
d’Arcos, procede con competenza a una rivisitazione a più ampio raggio della 
ricezione delle opere tassiane in Spagna, con risultati assai utili nell’attuale 
stagione degli studi».

Il Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 
esprime all’unanimità il proprio apprezzamento per il contributo del dr. 
Massimo Natale, L’Amore, l’Odio, il terzo coro del «Torrismondo», di cui si 
propone la pubblicazione su «Studi Tassiani».

 
 Bergamo, 25 maggio 2012.

     IL PRESIDENTE
            (prof. Erminio Gennaro) 
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ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2013

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei nove 
saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2013, indicata nel 
bando.

  
All’unanimità il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 

2010 alla dr. Daria Porciatti, Firenze, per il saggio La favola del «Rinaldo», 
con la seguente motivazione:

«La dr. Porciatti affronta con ricchezza di argomentazioni un esame 
puntuale della macchina narrativa del Rinaldo, sottolineandone le novità nel 
quadro della tradizione quattro-cinquecentesca del poema epico-cavalleresco, 
e insieme mostrandone significative aporie, con risultati assai utili per gli studi 
tassiani anche in vista di un confronto a distanza con il progetto epico della 
Gerusalemme». 

Il Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 
esprime il proprio apprezzamento per i contributi dei dr. Massimo Colella, 
Foro d’Ischia (Napoli), La stasi e il moto: il cerchio imprigionato e il nόstos 
etico. Movimenti, viaggi, pellegrinaggi e anti-pellegrinaggi nel canto 
decimosesto della «Liberata», Alice Spinelli, Lissone (Monza), «Su la scena 
dal mond vestit da Zani». Primi appunti sul «Goffredo travestito alla rustica 
bergamasca» di Carlo Assonica e Loris Trotti, Bidogno (CH), Il tramonto 
della luna. Commento alla canzone tassiana «Chi di moleste ingiuriose voci» 
(Chigiano L VIII 302, CXXII), dei quali si propone la pubblicazione su «Studi 
Tassiani», con gli aggiustamenti e nei tempi più adeguati agli spazi tipografici 
disponibili.

 
Bergamo, 12 aprile 2013.

     IL PRESIDENTE
            (prof. Erminio Gennaro) 
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Clizia Carminati (Un’insospettata tessera ariostesca nella 
«Gerusalemme liberata» [IV 17], in «Scheme umanistiche», 2009 [ma 2011], 
pp. 151-159) ritorna con ricchezza di informazioni sulla cruciale ottava della 
minacciosa «profezia» di Plutone/Satana nel IV della Liberata. Alla chiara 
definizione dello status quaestionis della critica tassiana circa le «fonti» 
del concilio infernale, la studiosa accosta il recupero di un luogo ariostesco 
(Orlando furioso XIV 76-77), prescrittivo all’arcangelo Michele (da parte, si 
noti, del Dio cristiano) dei compiti assegnati alla Discordia ai danni del campo 
musulmano. Totale capovolgimento di segno fra i due luoghi, ariostesco e 
tassiano, nota giustamente la Carminati, dal momento che la ripresa testuale 
nella Gerusalemme avviene all’insegna di un «meraviglioso cristiano» in cui 
«risulterebbe impensabile un Dio che si servisse di un’entità non cristiana e 
“empia” come la Discordia; essa, non personificata ma reale, diverrà invece, a 
partire proprio dal IV e dal V canto, emblema dell’errore, forza negativa per 
definizione contraria ai valori incarnati dal “pio Goffredo”».

lorenzo BoCCa, in una lunga recensione («Giornale storico della 
letteratura italiana», CLXXXVIII [2011], 624, pp. 613-619) all’ed. critica 
dell’autografo napoletano della Conquistata procurata da Claudio GiGante per 
l’edizione nazionale delle opere del Tasso, oltre a ripercorrere con ricchezza 
di dettagli il lavoro dell’editore e i tempi del rifacimento tassiano del poema, 
sottolinea utilmente il ruolo dell’Ingegneri ai fini della confezione della stampa 
Facciotti, ipotizzando persino che a lui si debba la divisione «trissiniana» in 
libri anziché in canti. Ricorda poi il lavoro, rimasto purtroppo interrotto, del 
compianto Claudio Sensi su un buon numero di esemplari sopravvissuti della 
stampa, nella persuasione, mutuata da Anthony Oldcorn, che «each volume is 
a random collection of correct and uncorrected sheets». 

Il 25 maggio 2012, a Camerata Cornello (Bergamo), si è tenuto 
un convegno su I Tasso letterati. Tra Sorrento e Bergamo, promosso 
congiuntamente da mons. daniele rota, già presidente del Centro Studi 
Tassiani di Bergamo e professore della locale Università, e dall’avv. antonino 
Cuomo, presidente dell’Associazione Studi Storici Sorrentini. Ne sono usciti 
contestualmente gli «atti» in edizione bilingue, italiana e inglese (I Tasso 
e l’Europa – 2012-2018, Bergamo, Corponove, 2012, pp. 200: le date si 
riferiscono a una continuità nel tempo del progetto). Contributi degli stessi 
daniele rota (I tre maggiori biografi di Torquato Tasso e Bergamo, Città dei 
Tasso) e antonino Cuomo (Torquato Tasso e Sorrento). Il volume dà anche 
notizia e programma di un altro convegno tassiano tenutosi a qualche giorno di 
distanza sempre a Camerata Cornello (primo convegno internazionale I Tasso 
e le poste d’Europa, 1-3 giugno 2012), con un folto gruppo di relatori. 
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Il 15 giugno 2012, con l’intervento di GioVanni mileSi, assessore alla 
Cultura, Spettacolo, Identità e Tradizioni della Provincia di Bergamo, di 
AnGelo piazzoli, segretario generale della «Fondazione Credito Bergamasco», 
di maria eliSaBetta manCa, direttore della Biblioteca «Angelo Mai» e di 
erminio Gennaro, presidente del Centro Studi Tassiani di Bergamo, è stata 
presentata, nella Sala Tassiana della «Mai», una «guida» molto particolare, 
curata con passione e competenza da maria luiSa rondi (Itinerari Tassiani. 
Luoghi dei Tasso a Bergamo e nella sua provincia, Bergamo, Fondazione 
Credito Bergamasco, s.d., pp. 72: con fotografie di Adele e Lucia Cappelluzzo). 
Interventi di Claudio ViSentin, direttore della «Fondazione Bergamo nella 
Storia», e dell’autrice.

Il 28 settembre 2012 l’annuale appuntamento del Centro di Studi Tassiani 
con i Soci e con il pubblico, oltre all’assegnazione del Premio Tasso al Prof. Dr. 
Tobias Leuker dell’Università di Münster, ha previsto una conferenza del prof. 
Lorenzo Carpanè dell’Università di Verona, sul tema «Liberata» dal Tasso. La 
scuola italiana e l’insegnamento di Tasso, oggi, nel corso della quale il relatore 
ha dato conto fra l’altro di una prima indagine sull’argomento condotta fra gli 
insegnanti di alcune scuole italiane. 

Il 27 settembre 2013 nel corso della consueta giornata tassiana, 
tenutasi nella Sala Tassiana della Biblioteca Angelo Mai, il prof. Franco 
Tomasi, dell’Università di Padova, sulla scorta del lavoro da lui compiuto 
per il commento alla Liberata edito nel 2009 presso la BUR, ha ripercorso e 
ridiscusso alcuni aspetti dello stile epico tassiano, con particolare attenzione 
per le dinamiche intertestuali messe in atto e per i problemi di poetica che 
la stratigrafia redazionale del poema permette di cogliere (Commentare la 
«Liberata»: intertestualità e problemi di poetica). 

Tra ottobre e dicembre 2013 il Centro di Studi Tassiani ha organizzato, 
in collaborazione con l’Università degli Studi di Bergamo, un ciclo di lezioni 
rivolte prioritariamente agli studenti universitari. Il 28 ottobre sono intervenuti 
i professori Dominique Fratani e Massimo Castellozzi, entrambi provenienti 
dall’Université Montaigne - Bordeaux 3, con due relazioni intitolate 
Dall’«exemplum» al controesempio. Le raccolte epistolari di Bernardo Tasso 
e Tradizione e fortuna delle «Rime» di Torquato Tasso. Il 15 novembre il prof. 
Stefano Verdino dell’Università di Genova ha tenuto una lezione su I due volti del 
teatro di Tasso: la pastorale e la tragedia, mentre il 13 dicembre si è svolta una 
doppia lezione, tenuta dai professori Guido Baldassarri (Università di Padova) 
e Pasquale Guaragnella (Università di Bari): il primo ha parlato dell’Esercito 
crociato come corpo politico nella «Gerusalemme liberata», mentre il secondo 
si è soffermato su Torquato Tasso, due «Dialoghi» e la malinconia.
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S E G N A L A Z I O N I

Il Cinquecento, a cura di 
GioVanni da pozzo. Tomo 1: La 
dinamica del rinnovamento (1494-
1533); Tomo 2: La normativa e 
il suo contrario (1533-1573). Le 
nuove regole e l’estensione dell’a-
nalogia; Tomo 3: La letteratura tra 
l’eroico e il quotidiano. La nuova 
religione dell’utopia e della scienza 
(1573-1600), Milano-Padova, Piccin 
Nuova Libraria – Casa Editrice Dr. 
Francesco Vallardi, 2007, pp. XXVI-
2178 («Storia letteraria d’Italia» - 
Nuova edizione a cura di Armando 
Balduino). 

Vede la luce venticinque anni 
dopo il suo avvio quest’opera monu-
mentale, cui Giovanni Da Pozzo ha 
dedicato per decenni parte non tra-
scurabile delle sue energie. Della sua 
scomparsa, alla vigilia della pubbli-
cazione del Cinquecento, si è data 
notizia in apertura di un precedente 
numero di «Studi Tassiani» (LV 
2007): resta il rimpianto, nei colla-
boratori (numerosi, come subito si 
dirà) e in chi scrive, della impossi-
bilità di discutere con il «curatore» 
(e con l’ampiezza che questi avrebbe 
desiderato) dei risultati dell’im-
presa, e delle nuove frontiere per 
i nostri studi che realizzazioni del 
genere sollecitano e rendono pos-
sibili. Alcune osservazioni prelimi-
nari sono indispensabili. La lunga 
distanza che intercorre fra la stampa 
dei tre tomi e l’ideazione del pro-
getto (con la dettagliatissima messa 
in carta della sua articolazione che 

con ricchezza di suggestioni aggiun-
tive, di desiderata e di indicazioni 
bibliografiche Giovanni Da Pozzo 
signorilmente mise a disposizione 
di quanti ebbe a più riprese a chia-
mare alla realizzazione dell’opera) 
dice più di qualcosa delle difficoltà 
già negli anni Ottanta, e pur a fronte 
di una disponibilità inconsueta di 
risorse e di spazi editoriali, di ripren-
dere pur su nuove basi il progetto 
della Storia letteraria d’Italia: non 
nel nome di un aggiornamento, ma 
di un rifacimento radicale che man-
tenesse tuttavia una componente 
almeno dell’originario progetto val-
lardiano, l’ampiezza cioè nell’in-
ventariazione degli autori e dei testi. 
Non si trattava evidentemente, in 
una prospettiva ormai di fine Nove-
cento, di riprendere modelli e forme 
della storiografia letteraria di marca 
positivistica o tardo-positivistica, ma 
dell’ambizione, in Da Pozzo e nella 
prima schiera dei suoi collaboratori, 
di non limitare il «rifacimento» entro 
i confini pur ampi di un’articolata 
descrizione dello «stato dell’arte» 
(per un secolo, fra quelli della tradi-
zione letteraria italiana, fra i più rivi-
sitati e scandagliati, con acquisizioni 
nuove e nuovissime, nei decenni 
che intercorrono fra il Cinquecento 
di Toffanin e l’avvio dell’impresa, 
presso l’editore padovano Piccin, 
della «nuova Vallardi», sotto la dire-
zione di Armando Balduino), ma di 
aprire nuovi fronti e nuovi cantieri, 
in un’ambiziosa intenzione di con-
tributo originale sia sul piano dei 
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modelli storiografici e metodologici 
chiamati in causa, sia su quello, tanto 
più frastagliato, delle acquisizioni 
particolari, con interventi non di 
poco conto di acquisizione al canone 
di autori e testi in genere trascurati 
dalla storiografia letteraria, e oggetto 
nel caso di ricognizioni puntuali e 
di riscoperta in contributi specifici. 
Compito arduo, non solo sul piano 
del metodo ma anche su quello orga-
nizzativo e operativo, con la neces-
sità per il «curatore» non solo di 
tenere le fila di un rapporto costante 
con l’ampio stuolo di «autori», ma 
di coinvolgere studiosi pertinenti 
a «scuole» diverse, e con differenti 
interessi di ricerca, in una metodolo-
gia comune di lavoro, ed entro spazi 
editoriali prefissati. I risultati, come 
in tutte le opere collettive di que-
ste dimensioni, mostrano natural-
mente gradi diversi di convergenza 
con le istanze che hanno presieduto 
all’ideazione e alla messa in forma 
del progetto: che resta in ogni caso 
documento assai significativo delle 
ambizioni e delle istanze della quota 
più avvertita della già vasta coorte 
dell’italianistica italiana attiva nei 
primi anni Ottanta. Qualche diso-
mogeneità anche quantitativa, qual-
che incidente nella confezione dei 
«definitivi» da inviare in tipografia 
(per contributi, si badi, almeno in 
parte confezionati «prima» dell’era 
dei PC, e bisognosi quindi, a ridosso 
della stampa, di un’accurata revi-
sione non solo sul piano dell’aggior-
namento bibliografico, oltre che della 
conversione in files «spendibili»), 
nel chiamare in causa l’assenza di 

una «redazione» interna al progetto 
che specie nelle ultime fasi si facesse 
carico di un lavoro gravoso che non 
poteva essere a carico né dei singoli 
autori né del curatore, nulla toglie al 
tasso, sostanziale, di «innovatività» 
del progetto, e rispetto all’originaria 
impostazione della collana e rispetto 
ad altre e concorrenti imprese, 
approdate magari prima alla stampa, 
ma di più tarda ideazione. Converrà 
a questo punto fornire l’indice dei tre 
tomi, e concentrare poi l’attenzione 
sui capitoli di più immediato inte-
resse in questa sede. Undici, undici 
e dodici sono i capitoli in cui essi si 
articolano, dovuti a ventuno diversi 
autori, taluni dei quali presenti con 
più capitoli, sulla base, almeno in 
parte, di un’originaria distribuzione 
dei compiti che via via si è dovuta 
confrontare, nel corso degli anni 
e dei decenni, con altri e crescenti 
impegni del manipolo dei collabo-
ratori della prima ora. Così lo stesso 
Da Pozzo è presente con due con-
tributi (il secondo dei quali, Tasso, 
è quantitativamente il più esteso 
dell’opera: oltre 140 pagine, contro 
le 45 dell’Ariosto: segno vistoso di 
una prevaricazione, nello studioso, 
della «passione» per l’autore predi-
letto sulle ragioni del curatore), alla 
pari con Gino Benzoni; tre i capitoli 
stesi da Daria Perocco, quattro quelli 
di Antonio Daniele; addirittura sette 
quelli di Marco Ariani. E poi occor-
rerebbe fare la conta dei capitoli e 
degli autori assenti: accreditati in 
origine, gli ultimi, di un numero 
spesso non meno cospicuo di con-
tributi, e successivamente impari, 
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per le ragioni più diverse (chi scrive 
parla per sé), al compito assunto, 
con ambasce evidenti del curatore 
e dell’editore, in grado però, l’uno 
e l’altro, non solo di sostituirli, ma 
di acquisire all’impresa studiosi più 
giovani e motivati, con esiti non di 
rado fra i migliori dell’opera. Dopo 
un’ampia Introduzione dello stesso 
Da Pozzo, di cui a breve si dirà, il 
primo tomo (La dinamica del rinno-
vamento [1494-1533]) comprende 
più in dettaglio i seguenti capitoli: 
f. fido, Storiografia e politica; C. 
VeCCe, La filologia e la tradizione 
umanistica; G. Belloni – r. druSi, 
Editoria e filologia del volgare. 
Questione della lingua; T. zanato, 
Pietro Bembo; A. daniele, La tratta-
tistica dei primi decenni; G. padoan, 
Il teatro; D. peroCCo, La narrativa; 
R. CeSerani, La lirica; A. daniele, 
Il canto celebrativo, allegorico e 
satirico; A. CaSadei, Ludovico Ario-
sto; G. Benzoni, La diffusione e 
l’organizzazione delle accademie. Il 
secondo tomo (La normativa e il suo 
contrario [1533-1573]. Le nuove 
regole e l’estensione dell’analogia) 
accoglie poi i seguenti contributi: 
M. pozzi, I modelli e le regole; A. 
daniele, Il dibattito linguistico e 
interpretativo; M. ariani, I lirici; 
D. peroCCo, Corte, città, campa-
gna, mito sulla scena; G. SaCChi, 
Esperienze minori della mimesi; 
M. ariani, Dilatazioni meliche; D. 
peroCCo, Varietà ed esperienze dei 
novellieri; M. ariani, Memoria e 
persuasione; P. CherChi, Tra filoso-
fia e religione; G. da pozzo, L’at-
trattiva dell’irregolarità. L’irrequie-

tudine, la difformità delle proposte, 
la protesta; G. Benzoni, Il consorzio 
regolare. Le accademie e l’accade-
mismo. Infine il terzo tomo (La let-
teratura tra l’eroico e il quotidiano. 
La nuova religione dell’utopia e 
della scienza [1573-1600]) è artico-
lato nelle seguenti sezioni: G. Baf-
fetti, La trattatistica; A. daniele, 
Sviluppo della critica; R. BruSCaGli, 
La preponderanza petrarchista; M. 
L. doGlio, Il gusto encomiastico e 
didascalico; D. romei, Ironia ed irri-
sione; M. ariani, La diegesi breve 
della prosa; M. ariani, Il teatro; M. 
ariani, Memorizzazione e suaso-
ria; M. ariani, L’assestamento del 
fronte accademico; F. BernaBei, La 
letteratura sulle arti e sulla musica. 
1570-1600; G. da pozzo, Lo squi-
librio armonico: Torquato Tasso; 
M. CapuCCi, Perplessità e speranze 
della cultura. Conclude il tomo e 
l’opera un accurato Indice dei nomi. 

Alcune considerazioni gene-
rali si impongono subito. In primo 
luogo, il pur modesto debordamento 
rispetto ai confini del secolo, con 
un’«anticipazione» dell’avvio al 
1494 (non la scoperta dell’Ame-
rica, dunque, ma in una prospettiva 
tutta italiana la discesa di Carlo 
VIII) e l’inclusione (quasi rilancio 
in avanti: e si pensi all’ultimo capi-
tolo di Capucci) del quanto meno 
evocativo anno 1600: negazione 
«moderata» (com’è nel taglio com-
plessivo dell’opera) delle due soglie 
di avvio e di conclusione del secolo, 
pur nel contesto di una Storia lette-
raria d’Italia tipicamente (e tradi-
zionalmente) organizzata appunto 
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per secoli. Più significativa (e ad alta 
caratura sul piano dell’approccio 
critico, prima ancora che storiogra-
fico) una visione «mossa», per dir 
così, del Cinquecento, che fa tesoro 
delle «dissonanze» e non solo degli 
«equilibri» (anche sul versante della 
tradizione letteraria) di un’epoca 
tutt’altro che univoca; sino all’ele-
gante definizione, come si dirà, dello 
«squilibrio armonico» del Tasso, 
altra cosa, a ben vedere, rispetto alla 
nozione «platonica» della concordia 
discors. Colpisce infine la modalità 
della periodizzazione «interna» del 
secolo, implicitamente diffidente 
rispetto a nozioni e categorie sto-
riografiche pur di largo impiego 
nel corso della storiografia lettera-
ria novecentesca (dall’«autunno del 
Rinascimento» al «Manierismo», 
per tacer d’altro), e aperta invece alle 
suggestioni di una cronologia evoca-
tiva: in avvio la discesa in Italia di 
Carlo VIII, come si diceva, e su di un 
piano invece squisitamente letterario 
(1533: l’anno di morte dell’Ariosto, 
un anno dopo il terzo Furioso; 1573: 
inteso qui non come l’anno, secondo 
tradizione, dell’Aminta, ma come 
quello dell’edizione «purgata» del 
Decameron: sintomo vistoso dell’età 
tridentina) per la periodizzazione 
interna degli altri due tomi. Anche 
la presenza, ineliminabile in opere 
di questa mole, di un’organizzazione 
per «generi letterari» di non pochi 
capitoli (accanto a quelli monogra-
fici o tematici) fa comunque i suoi 
conti con queste istanze di periodiz-
zazione ritenute evidentemente di 
rilievo: penso alla trattatistica, o alla 

lirica, e non solo. A questo fascio di 
problemi, ben oltre le istanze pre-
fatorie di circostanza, riconduce 
l’ampia Introduzione di Da Pozzo, 
che non rinuncia sul primo versante, 
quello della periodizzazione, nep-
pure a una ricognizione puntuale 
delle soluzioni e delle scelte via via 
perseguite nelle storie letterarie da 
De Sanctis in poi.

Un certo gusto allusivo nella 
intitolazione dei capitoli (ricon-
ducibile in massima parte a scelte 
calcolate da parte del medesimo Da 
Pozzo) rischia, in assenza del testo, 
di occultare aspetti non proprio mar-
ginali della dispositio interna dei tre 
tomi. Varà così la pena di segnalare 
che il capitolo di apertura (Storio-
grafia e politica) accoglie in realtà 
anche le due sezioni monografi-
che dedicate a Machiavelli e Guic-
ciardini; che Il canto celebrativo, 
allegorico e satirico di Daniele è 
articolato in tre paragrafi destinati 
rispettivamente alla poesia macaro-
nica e ai prefolenghiani, allo stesso 
Folengo e a Berni (e ai berneschi); 
che nel secondo tomo il capitolo di 
Mario Pozzi, I modelli e le regole, si 
articola in termini forse non ovvi su 
otto paragrafi (I trattati sull’amore, 
la bellezza e la donna; I trattati sul 
comportamento; I trattati di retorica 
e di eloquenza; La letteratura arti-
stica; Trattatistica varia; La poetica 
e le poetiche; La tradizione clas-
sica; Traduttori e adattatori); che 
all’insegna comune di Corte, città, 
campagna, mito sulla scena Daria 
Perocco costruisce un solido ititera-
rio, per l’arco cronologico indicato 
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(1533-1573), fra commedia, trage-
dia, favola pastorale e drammi «spi-
rituali»; che le Esperienze minori 
della mimesi del compianto Guido 
Sacchi comportano fra l’altro una 
dettagliata incursione nelle vicende 
del poema narrativo fra l’Ariosto e 
il Tasso, e una seconda sezione dedi-
cata invece a La poesia giocosa e la 
satira (più esplicito il titolo adot-
tato nel volume purtroppo postumo 
– l’autore era scomparso nel 2004, 
a trent’anni – uscito, in anticipo 
sul Cinquecento, presso le Edizioni 
della «Normale» nel 2006: G. SaC-
Chi, Fra Ariosto e Tasso: vicende del 
poema narrativo, con un’appendice 
di studi cinque-secenteschi); che le 
Dilatazioni meliche di Ariani corri-
spondono a due paragrafi su egloghe 
e favole pastorali; che Memoria e 
persuasione dello stesso Ariani con-
globano su tre sezioni storiografia e 
biografie, epistolografia e raccolte 
di lettere, oratoria e apologetica; 
che l’ampio cap. X dello stesso Da 
Pozzo, all’insegna comune dell’«ir-
regolarità», affronta autori come 
Michelangelo, Aretino e Ruzzante, e 
poi ancora Doni, Cellini e Gelli, ma 
anche Fracastoro, Ruscelli, Calmo, 
Dolce, Niccolò Franco e Lorenzino 
de’ Medici, e poi Delminio, Telesio, 
Cardano, Della Porta, Campanella, 
Bruno e Sarpi, per tacer d’altro; 
che nell’ultimo tomo sotto il titolo 
di Sviluppo della critica Antonio 
Daniele affronta anche le polemiche 
antitassesche della Crusca, mentre 
Danilo Romei (Ironia ed irrisione) 
associa al silenzio della satira «rego-
lare» in età tridentina gli epigoni del 

bernismo, maccheronici e fidenziani, 
autori dialettali, ma anche Cesare 
Caporali e Il gioco dalla «libraria» 
all’accademia, mentre La diegesi 
breve della prosa di Ariani associa 
agli epistolografi novelle, romanzi 
e scrittori di vario intrattenimento; 
infine Capucci nel capitolo conclu-
sivo dedica gli ultimi due paragrafi 
ancora a Sarpi, Galileo, Campanella 
e Giordano Bruno. Più complicato, 
ma significativo, un conteggio dell’e-
stensione dei diversi capitoli; a parte 
il caso già ricordato del Tasso di Da 
Pozzo, alle 45 pagine su Machiavelli 
e alle 26 su Guicciardini del sobrio 
capitolo steso da Franco Fido cor-
rispondono in limine le 130 pagine 
circa di Carlo Vecce su La filologia e 
la tradizione umanistica, di cui una 
settantina dedicate alla letteratura 
in lingua latina; e si potrebbe conti-
nuare con le 110 pagine dedicate da 
Tiziano Zanato al Bembo (contro le 
45, come si è detto, dell’Ariosto di 
Casadei), per chiudere con le 130 
pagine del capitolo conclusivo di 
Capucci, o con le 120 dedicate dallo 
stesso Da Pozzo, nel secondo tomo, 
agli «irregolari». Varietà di esiti che 
va assai al di là delle oscillazioni pur 
così frequenti, e direi inevitabili, in 
opere collettive di questa mole, e che 
del resto non sempre corrisponde a 
una variabile ampiezza della biblio-
grafia secondaria e del dibattito cri-
tico/filologico in corso nel secondo 
Novecento non solo in Italia. Si ha 
semmai l’impressione di una diversa 
risposta dei molti collaboratori coin-
volti non solo e non tanto alle iniziali 
disposizioni dell’editore, piuttosto 
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restrittive, ma all’istanza di un ade-
guamento al presente delle moda-
lità caratteristiche di confezione dei 
volumi originari della Storia lette-
raria Vallardi: con un travaso dalle 
ambizioni di semplice completezza 
documentaria alla tensione verso il 
«saggio», la sistemazione critico/
interpretativa (inutile dire, non di 
rado con risultati eccellenti).

A un quadro così complesso 
non può corrispondere in questa 
sede che una serie sporadica di son-
daggi, tutti inerenti e funzionali al 
Tasso, ma tutt’altro che esaustivi. 
Segnalerei in tal senso in primo 
luogo il paragrafo dedicato come 
si è visto da Antonio Daniele a La 
trattatistica di poetica e di retorica 
nel cap. La trattatistica dei primi 
decenni (I, v). Qui, a un pur rapido 
attraversamento degli scritti del Cal-
meta, di Aulo Giano Parrasio, del De 
arte poetica del Vida, del Fausto e 
delle prime quattro «divisioni» della 
Poetica del Trissino (le ultime due 
sono rimandate al capitolo compe-
tente del secondo tomo, di sui subito 
si dirà, pertinente alla «riscoperta» 
della Poetica aristotelica), corri-
sponde poi un più largo indugio sul 
Daniello (e sull’ambiente veneziano 
che la Poetica di questi presuppone), 
con indicazioni interessanti su «certe 
esplicite commistioni di retorica, 
storia e poesia che diverranno poi 
correnti nel Tasso»: che fanno poi 
sistema, assieme al rilievo daniel-
liano sull’«assenza» del genere 
«eroico» nella tradizione volgare, 
con un’ipotesi non tanto implicita 
di una couche per l’appunto vene-

ziana e veneta per la formazione del 
giovanissimo Tasso nella duplice 
direzione della teoria e della prassi 
appunto del «poema eroico». O si 
pensi alle pagine parallele dedicate 
a La poetica e le poetiche da Mario 
Pozzi nel capitolo pure già ricor-
dato di apertura del secondo tomo (I 
modelli e le regole). Qui al ricordo 
dei commenti latini ad Aristotele 
(nell’ordine, Robortello, Lombardi-
Maggi, Vettori) e di quello in vol-
gare del Castelvetro si associa una 
rapida e tuttavia puntuale disamina 
delle poetiche appunto del Trissino 
(V-VI «divisione»), e soprattutto 
del Fracastoro, dello Scaligero e del 
Patrizi: tutti autori con cui a titolo 
diverso ebbe a confrontarsi il Tasso, 
anche se poi un eccesso forse di 
fedeltà alla scansione cronologica 
respinge ancora altrove (post 1573!) 
il secondo commento in volgare del 
Piccolomini. La frammentazione 
forse non giova a dare anche visiva-
mente (e quantitativamente: a fronte 
di oltre 2.000 pagine complessive 
dei tre tomi) il senso della centralità 
di questo dibattito, non solo in pro-
spettiva tassiana, ovviamente, nel 
corso del secolo: non lavoro margi-
nale di professori universitari (come 
naturalmente il Pozzi sottolinea con 
efficacia), ma istanza di fondazione 
«scientifica» dell’arte poetica e della 
poesia, con conseguenze decisive 
anche sul piano della gerarchia e 
della pratica dei saperi in età clas-
sicistica. Del Castelvetro, come si 
accennava, discute nuovamente con 
ampiezza il Da Pozzo sempre nel 
tomo II (L’attrattiva dell’irregola-
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rità. L’irrequietudine, la difformità 
delle proposte, la protesta), ma 
insistendo, attraverso un dettagliato 
regesto delle opere e la presenta-
zione non schematica delle traversie 
biografiche del personaggio, sulle 
doti del polemista e sui connotati 
eterodossi dei suoi scritti.

Anche sul versante dell’epi-
stolografia (e dei libri di lettere a 
stampa cinquecenteschi) il lettore 
deve fare i suoi conti con le istanze 
della periodizzazione interna dei 
tre tomi; i due paragrafi competenti 
(rispettivamente dei capitoli Memo-
ria e persuasione, II viii, e La die-
gesi breve della prosa, III vi, dovuti 
entrambi, come si è detto, a Marco 
Ariani) delineano stavolta con effi-
cacia, dall’«invenzione» aretiniana 
all’Idea del Segretario di Bartolo-
meo Zucchi (1595), sino a raccolte 
ormai di pieno Seicento, fortune 
e metamorfosi di un «genere» di 
immensa fortuna, con una ricogni-
zione mai schematica delle princi-
pali sillogi di lettere a stampa, anto-
logiche e d’«autore», dando conto 
di un lavoro e di una linea di ricerca 
che non è fra le ultime per interesse 
e a suo modo di «novità» nell’ap-
proccio di secondo Novecento alla 
produzione cinquecentesca. Le rac-
colte tassiane a stampa, dalle Let-
tere poetiche alle Familiari (prima e 
dopo la morte del poeta: segnale in 
ogni caso della distanza che inter-
corre tra le fortune del «genere» e le 
«sfortune» non solo editoriali di un 
epistolario fra i più importanti della 
tradizione letteraria italiana), sono 
evidentemente demandate alla vera e 

propria monografia sul Tasso dovuta 
allo stesso Da Pozzo di cui più oltre 
si dirà con ampiezza. 

Assai articolati, nei tre tomi, 
i capitoli dedicati alla tradizione 
lirica. Per il segmento più antico, 
tardo-quattrocentesco e primo-cin-
quecentesco, Remo Ceserani (La 
lirica, I viii), potendo contare sulla 
compresenza nel primo tomo del 
capitolo monografico di Tiziano 
Zanato su Bembo (I iv), procede 
assai opportunamente a un’esplora-
zione a tutto campo del variegato e 
complesso panorama della produ-
zione lirica antecedente alla «nor-
malizzazione» bembiana: settore, 
come si sa, su cui la ricerca tardo-
novecentesca ha messo a punto 
un’ampia messe di contributi di rile-
vante interesse anche metodologico. 
A una disamina delle caratterizza-
zioni e delle definizioni di un feno-
meno così complesso messe via via 
a punto dalla critica segue così una 
dettagliata ricognizione della varie-
gata «mappa storico-geografica» 
cui detta produzione va correlata: 
Firenze e la Toscana, Napoli e l’Ita-
lia meridionale, Milano e la Lombar-
dia, Bologna, Ferrara, Mantova e gli 
altri centri delle corti padane e del 
settentrione dello Stato Ecclesiastico 
(un ambito geografico per cui Cese-
rani evoca la nozione di «Padania»), 
Urbino e il territorio feltresco-roma-
gnolo, Venezia e il Veneto, Roma. 
Ne emerge un quadro assai mosso, 
ricco di autori «riscattati» nel lavoro 
degli ultimi decenni dalla svaluta-
zione della critica tardo-romantica e 
idealista, o da una nozione univoca, e 
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perciò stesso falsificante, di «petrar-
chismo». Ceserani, che fa gran conto 
delle declinazioni locali di un feno-
meno che interessa l’intera penisola, 
certo anche sulla scorta di una rivi-
sitazione attenta delle prescrizioni 
di metodo della dionisottiana Geo-
grafia e storia, sottolinea con deci-
sione alcuni punti fermi degli studi 
al riguardo: l’estrema «mobilità», 
in primo luogo, di molti degli autori 
interessati (con conseguenze di non 
poco conto sulla validazione della 
stessa mappa storico-geografica di 
cui si diceva), e poi la differenza 
radicale che intercorre fra il «petrar-
chismo» di questi autori e l’«opera-
zione di “riproduzione raccostata”» 
del Canzoniere (la definizione, pre-
gnante, è del compianto Luigi Bal-
dacci) messa in essere dal Bembo. 
Non meno importante è poi il rilievo 
dell’interconnessione, vistosa, che 
intercorre fra questi autori e la dif-
fusione in Europa di un «petrarchi-
smo» che guarda infatti, oltre e più 
che al grande modello trecentesco, 
a testi e modalità di scrittura ricon-
ducibili a una stagione meno remota 
della tradizione lirica italiana. Il 
Bembo, in questo contesto, raccoglie 
da par suo in qualche modo le fila di 
un processo di «codificazione» già 
in atto, rispetto agli sperimentalismi 
tardo-quattrocenteschi, nel primo 
Cinquecento, raccogliendo e fil-
trando un’eredità importante, e non 
solo oscurando (come pure avvenne) 
la «concorrenza». Ad Ariani come 
si è visto rimanda invece il capitolo 
omologo del secondo tomo (I lirici, 
II iii). Sono, quelli di competenza, 

gli anni e i decenni appunto del 
predominio bembiano: subito però 
messo in rapporto dialettico con la 
tradizione napoletana e meridionale 
(esemplata nel modello sannazza-
riano), e traguardato in vista del Lei-
tmotiv della sua interna «erosione» 
proprio in virtù della sua capacità 
di sostituirsi per intero e univoca-
mente, in gran parte della penisola, 
al «multilinguismo» (e multisti-
lismo) antecedente: quasi langue 
dominante che perciò stesso genera 
al suo interno declinazioni di parole 
sino alla rottura della koiné. Meno 
importante in questa prospettiva, 
come si comprende, un’indagine 
sui centri di produzione (fatta salva 
appunto l’area napoletana e meri-
dionale e la relativa marginalità di 
Firenze), e molto più interessante la 
ricognizione, che l’Ariani conduce 
puntualmente, sui centri tipogra-
fici (Venezia in primis) che costi-
tuiscono lo strumento necessario 
della diffusione del modello bem-
biano. Lo studioso è del resto assai 
attento anche ai modi della rifles-
sione medio-cinquecentesca su di 
un «genere» altamente atipico come 
quello in via di ipotesi pertinente alla 
tradizione lirica di stampo petrarche-
sco, e agli incroci conseguenti (da 
Bernardino Daniello giù giù sino al 
Tasso) fra poetica e retorica, nonché 
al rilievo e all’importanza che assu-
mono, accanto alle raccolte d’autore, 
le antologie, principalissime le gioli-
tine di metà secolo (1545-1560). Un 
rilievo centrale in questo quadro (e 
non poteva essere diversamente, a 
guardare all’impegno critico-filolo-
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gico dispiegato negli ultimi decenni 
al riguardo) assumono per ragioni 
assai diverse due fra i possibili auc-
tores della lirica tassiana, Giovanni 
Della Casa e Bernardo Tasso, del 
quale ultimo opportunamente si sot-
tolineano (assieme a una progressiva 
e tuttavia non assoluta «omologa-
zione» al modello bembiano) i mar-
gini ampi di sperimentalismo che ne 
fanno uno degli autori più interes-
santi del secolo. Più defilata in que-
sta prospettiva la valutazione della 
«maniera veneziana» (il Venier, ad 
es.), che pure assai contò per il Tasso 
«giovane». Spetta a Riccardo Bru-
scagli il compito di tracciare un qua-
dro dettagliato dell’ultimo segmento 
cinquecentesco della tradizione lirica 
(La preponderanza petrarchista, III 
iii), in anni (1573-1600) per larga 
parte coincidenti con la piena e tarda 
produzione tassiana. Anche stavolta 
il titolo del capitolo (verosimilmente 
redazionale) non è forse in tutto ade-
guato a dar conto del panorama che 
qui si profila, con apprezzabile atten-
zione per i dati della «cronologia 
reale», rispetto a pur comodi schemi 
interpretativi di lunga durata (la per-
tinenza, ad es., del Chiabrera al Cin-
quecento), e anche per le modalità 
non solo autoriali della confezione 
delle stesse raccolte d’autore, che 
pongono fra l’altro una seria ipoteca 
sul piano metodologico alla possibi-
lità di valutare vicinanze e distanze 
dal modello petrarchesco/bembiano 
solo sulla base dell’adeguamento o 
meno al modello «canzoniere» (l’or-
ganizzazione per materie o sottoge-
neri, ad es.). Di grande rilievo è più 

in generale la discussione non tanto 
implicita sul senso stesso di uno 
spartiacque vistoso (e assai discusso 
dalla critica non solo novecentesca) 
fra Cinque e Seicento traguardato dal 
punto di vista privilegiato della pro-
duzione e della tradizione lirica (nel 
1602 il Marino pubblicherà a Vene-
zia le Rime, e nel 1600 compaiono 
a stampa, pure a Venezia, quelle di 
Celio Magno e Orsatto Giustinian): 
con il rilievo, decisivo, della sin-
golare importanza della tradizione 
tardo-cinquecentesca (non solo nel 
caso del Tasso, si aggiunga) per le 
sorti stesse della lingua poetica ita-
liana ben oltre il Seicento. Spiccano, 
nella costellazione di «lirici» chia-
mati in causa dal Bruscagli, autori 
come Battista Guarini e Angelo 
Grillo; e spicca, soprattutto, il rilievo 
opportunamente assegnato (con l’oc-
chio anche al Tasso) alla progressiva 
«marginalizzazione» della tematica 
amorosa (comunque non esclusiva) 
rispetto al genere encomiastico e 
non solo, e al rilievo ormai decisivo 
che assume, in sostanziale autono-
mia, la forma metrica del madrigale. 

Ampi, come si comprende, 
gli spazi dedicati alla tradizione 
“pastorale”. Marco Ariani (Dilata-
zioni meliche, II vi) ripercorre con 
ampiezza dapprima gli sviluppi 
dell’egloga, per approdare poi alle 
“favole pastorali”, sino al Giraldi 
Cinzio, sottolineando una progres-
siva istanza di “ordine” (anche sotto 
la spinta della sistemazione teorica 
dei “generi” maggiori e minori), 
che comporta, nel caso dell’egloga, 
la progressiva affermazione della 
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«metrica e il décor classicistico 
dell’egloga lirico-allegorica […] 
sul plurilinguismo e il polimorfismo 
dell’eredità cortigiana quattrocen-
tesca». Consapevole, e polemica, 
è poi l’insistenza del saggio sulla 
impossibilità di una netta distinzione 
fra “tradizione letteraria” e “tradi-
zione teatrale” nel nome di diffe-
renti istanze dei testi destinati alla 
lettura rispetto a quelli funzionali 
alla messa in scena, «anche perché 
il codice è sempre lo stesso, il mec-
canismo del travestimento allegorico 
vige sul palcoscenico (o nei ban-
chetti) come nella pagina non agibile 
drammaturgicamente». Dal Tirsi del 
Castiglione all’“egloga” dell’Ario-
sto, sino all’egloghistica in latino e 
agli esercizi rusticali dei Rozzi di 
Siena, giù giù sino al Calmo e alla 
presenza dell’egloga in canzonieri di 
pieno Cinquecento (Martelli Muzio 
Varchi Rota e altri ancora), si snoda 
così in queste pagine una vera “storia 
dell’egloga” cinquecentesca, nel suo 
complicato iter verso esiti standard 
che non muteranno più sino al tardo 
Cinquecento. L’indagine sulla teo-
resi del Trissino e del Giraldi com-
porta poi, nel nome anche qui della 
“centralità” di Ferrara (come per la 
commedia e la tragedia), una det-
tagliata rivisitazione dell’«officina 
sperimentale della favola pastorale» 
dal Beccari al Lollio all’Argenti, 
sino al Contile e al Braida: l’occhio, 
e non solo in virtù di una ricca e 
assodata bibliografia critica dispo-
nibile, corre all’Aminta, nel nome 
di una “letterarietà” di quest’ultima 
che «deve probabilmente più all’A-

lamanni, al Trissino, al Muzio, al 
Rota, che alla festa mitologico-cor-
tigiana protrattasi dal secondo Quat-
trocento alla prima metà del Cinque-
cento», ma che non può comunque 
essere sottratta «alla molteplicità dei 
rivoli letterari e drammaturgici che 
in essa converge, sublimati e trasfi-
gurati, da un’intera stagione di prove 
e di inesausti sperimentalismi». 
Spetta ancora all’Ariani (Il teatro, 
III vii) dar conto e in termini assai 
dettagliati delle vicende della pasto-
rale negli ultimi decenni del secolo, 
dagli anni Settanta, a cavallo fra la 
prima rappresentazione e la prin-
ceps a stampa dell’Aminta tassiana, 
sino alla princeps (tardiva, come si 
sa) del Pastor fido guariniano, e, più 
oltre ancora, all’Amoroso sdegno del 
Bracciolini (1597), «estremo frutto 
di una maniera periclitante verso la 
rottura barocca» (che, per il Braccio-
lini, è dir molto, se in una prospettiva 
poi già di primo Seicento eccesso 
di ornato e “marinismo” non coin-
cidono: gli elogi dello stesso Brac-
ciolini, in funzione “antibarocca”, 
per la dulcedo nientemeno che dello 
Stato rustico).

Converrà concentrarci a que-
sto punto (e in questa sede) su taluni 
almeno dei capitoli monografici dei 
tre tomi. Tiziano Zanato mette a frutto 
con ricchezza di dettagli, in uno dei 
capitoli come si è visto più ampi del 
nuovo Cinquecento (I, iv), la messe 
di risultati delle indagini di secondo 
Novecento, largamente innovative, 
su Pietro Bembo, tracciando del per-
sonaggio un profilo assai articolato, 
attento da un lato alla formidabile 
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azione normativa e modellizzante 
della sua attività (dai carmina alle 
rime alle prose), e dall’altro alle 
occasioni, per il periodo giovanile, 
della sua formazione in progress, e 
al progetto in evoluzione di messa 
in forma di un corpus amplissimo 
di scritti che conosce, come è ormai 
ben noto, stratigrafie complesse di 
fasi redazionali distinte. Emerge così 
progressivamente la compresenza ab 
origine, sullo scrittoio del Bembo, 
dell’esercizio della poesia latina e 
di quella volgare, l’attività del filo-
logo che si cimenta su entrambe 
le tradizioni, sino al monumento 
delle edizioni aldine di Petrarca e 
di Dante, la lunga vicenda composi-
tiva degli Asolani e poi delle Prose 
della volgar lingua, pazientemente 
inseguite con un dettagliato riscon-
tro sui carteggi e sui testimoni mss. 
e a stampa, come avviene poi per le 
Rime, dalla breve silloge del codice 
parigino alla princeps del 1530 e alle 
successive stampe d’autore. Tutto 
ciò nel quadro, come si diceva, di 
un’attenta ricognizione delle “occa-
sioni” del Bembo nel correlarsi con 
aree geografico-culturali distinte, 
dall’ambiente patavino-veneziano 
della sua prima formazione, non 
senza conseguenze per l’avvio della 
sperimentazione lirica bembiana, nel 
nome di una «consolidata tradizione 
petrarchesca veneta» (il Cosmico e 
soprattutto l’Augurelli), alla Mes-
sina “greca” del Laskaris, e poi via 
via Ferrara, Urbino, Roma, e natu-
ralmente ancora il Veneto. Impossi-
bile in questa sede entrare nei detta-
gli: ma il profilo del Bembo tracciato 

da Zanato, che sapientemente scan-
disce i “tempi forti” della realizza-
zione progressiva di un progetto di 
autoaffermazione non solo letteraria 
del personaggio (si pensi soprattutto 
alle imprese tipografiche del 1530, 
e poi a quelle postume, ma almeno 
per le lettere conformi a un progetto 
d’autore), costituisce non solo uno 
strumento di lavoro essenziale per 
chi si occupa di primo e pieno Cin-
quecento, ma rappresenta al vivo le 
potenzialità dell’intera impresa di 
una “reinvenzione”, come si diceva, 
del modello storiografico della Sto-
ria letteraria d’Italia.

Diversa l’architettura interna 
del capitolo su Ariosto (I, x) messa 
a punto da Alberto Casadei. Qui, in 
un formato ben noto ai (moltissimi) 
frequentatori dei volumi delle serie 
precedenti della Vallardi, a un para-
grafo iniziale dedicato alla “vita” ne 
seguono altrettanti organizzati per 
“genere” e destinati alle opere minori 
(carmina, rime, commedie, satire e 
lettere), mentre – e non poteva essere 
diversamente - l’ultimo e più ampio 
è ovviamente dedicato al Furioso. 
Fatta salva la precisione con cui si dà 
conto della diacronia delle stampe, 
due paiono i centri d’interesse di 
uno specialista come Casadei nel dar 
conto, entro spazi tipografici assai 
contenuti (e che sono rimasti per 
lui quelli del progetto originario), 
del capolavoro ariostesco, persino 
sfuggente nella sua complessità: 
la presenza costante, come non è 
nell’epica, ma neanche nella simu-
lazione “canterina” del Boiardo, 
di un alias dell’autore inteso non 
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come semplice voce narrante, ma 
come vero e proprio “personag-
gio”, che interloquisce con il lettore 
e con la narrazione in corso; e una 
ripresa su nuove basi di una nozione 
di contemperamento, pur infinita-
mente vario, e appunto nel nome 
di una visione superiore, se non 
di una saggezza, che appartiene in 
toto all’autore e negli auspici al suo 
pubblico ideale, fra le inquietudini 
della “storia” (la narrazione in atto, 
ma anche il presente dell’Ariosto) e 
l’“ironia”, lo schermo della ragione 
contro le insidie dei desideri e delle 
passioni, tra il fascino della «gran 
bontà de’ cavalieri antiqui» e la con-
sapevolezza della natura finzionale 
del patto che lega autore e lettore a 
fronte di una “materia” usitatissima, 
e perciò stesso remota. Contempera-
mento che è oggetto, come si diceva, 
di acquisizione variabile e progres-
siva lungo la diacronia del testo, ma 
anche nelle diverse sequenze narra-
tive in cui si articola il Furioso: e 
che dunque non permette una netta 
distinzione fra l’“inquietudine” (a 
scelta) del primo o del terzo Furioso 
e il superamento (o l’assenza) di 
questa, a rovescio, nella stampa del 
1532 o nella coppia delle stampe del 
1516-21 (ma centrale sembra in que-
sta direzione la valutazione dell’ef-
fetto strutturale dell’inserzione, nel 
’32, verso il termine del poema, 
della grande giunta della contesa in 
cortesia fra Ruggiero e Leone). Un 
senso in questa prospettiva (ripresa, 
ripeto, se si vuole, ma su basi radi-
calmente nuove, della formula ben 
nota dell’“armonia” ariostesca) 

assume anche l’indagine pur strin-
gata sugli auctores dell’Ariosto, e la 
conseguente varietà degli approcci, 
dalla citazione alla riscrittura alla 
parodia (nell’accezione “ampia” del 
termine), e sul labor limae arioste-
sco, sul versante della lingua come 
dello stile, traguardato attraverso un 
sondaggio per campione sulle tre 
stampe e sugli autografi: dato essen-
ziale, come si sa, dopo Contini, della 
stagione “moderna” della critica 
ariostesca. “Complessità”, dunque, 
del Furioso e dell’Ariosto, da cui 
si diparte una condivisibile presa 
delle distanze, da parte di Casadei, 
nei confronti di pur suggestive (e 
del resto notissime) interpretazioni 
“attualizzanti”, quando non addi-
rittura postmoderne, in corso fuori 
dell’ambito degli studi specialistici 
negli ultimi decenni.

Fra lo scorciato capitolo ario-
stesco e l’amplissimo “saggio” tas-
siano del Da Pozzo si colloca ide-
almente, almeno nella sua prima 
parte, il contributo già ricordato di 
Guido Sacchi, Esperienze minori 
della mimesi (II, v). Qui, all’insegna 
comune di un sottotitolo verosimil-
mente redazionale (come del resto è 
certamente il titolo dell’intero capi-
tolo), e costruito per accumulazione 
(Poemi e poemetti, capitoli, carmi, 
stanze, selve), lo studioso si trova 
nella necessità di dar conto di sot-
toinsiemi piuttosto differenziati, e 
non soltanto della pur già complicata 
tradizione cinquecentesca del poema 
narrativo. Se inevitabile e dichiarata 
è a questo punto la necessità di un’ar-
chitettura del paragrafo che proceda 
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sulla falsariga dei generi o sottoge-
neri letterari coinvolti, curiosa, e non 
imputabile all’estensore, ma semmai 
al progetto stesso del secondo tomo, 
è la sostanziale assenza, nella tripar-
tizione in sottoparagrafi del quadro 
complessivo della vasta produzione 
di poemi che dal terzo Furioso 
giunge sino alle soglie della Liberata 
(Il poema cavalleresco tra Ariosto 
e Tasso; Tentativi di poema eroico; 
Poemi sacri), della trissiniana Ita-
lia liberata. E per la verità anche 
in questo rinnovato Cinquecento il 
pur comprensibile mantenimento di 
una delle caratteristiche essenziali 
della “vecchia” Vallardi, il numero 
cioè assai ridotto di capitoli o sotto-
capitoli monografici, determina nel 
caso del Trissino il discioglimento 
per dir così di una personalità se si 
vuole ingombrante in una pluralità 
di sedi fra di loro distanti: e sarà 
(naturalmente) la questione della 
lingua, la sperimentazione lirica, la 
tragedia, la codificazione delle poe-
tiche a farsi carico principalmente, 
entro l’arco cronologico assegnato a 
ciascun tomo, delle sperimentazioni 
trissiniane: ma con assenza appunto, 
per mancanza di idoneo conteni-
tore, dell’opus magnum dell’Italia 
liberata: di cui pure non può farsi a 
meno, nelle pagine stesse del Sacchi, 
nel momento di percepire le inten-
zioni divergenti di un’Amadigi e di 
un Ercole (per non parlare, in altro 
capitolo, della stessa Gerusalemme 
liberata), ma, appunto, in assenza di 
una ricognizione argomentata di quel 
tentativo. Al di là di ciò, va pur detto 
che qualche problema di altra natura 

è rilevabile nell’impostazione com-
plessiva di questa sezione del capi-
tolo. L’incasellamento per “mate-
rie” della vastissima produzione di 
poemi cavallereschi in ottava rima 
(la materia di Francia e la materia 
di Spagna, ad es.) produce qualche 
squilibrio: e sarà il caso di una col-
locazione in qualche modo “antici-
pata”, non solo per cronologia, ma 
per ambizioni, dell’Amor di Marfisa 
del Cataneo, di cui pure si sotto-
linea (né potrebbe essere diversa-
mente, dopo un memorabile saggio 
di Ezio Raimondi sul Gierusalemme 
tassiano) la vicinanza con istanze 
prossime non all’Ariosto o ai suoi 
epigoni, ma appunto al Tasso; come, 
sul versante del “poema eroico”, non 
sono sufficienti le ambizioni giral-
diane a una svolta radicale, sul piano 
della teoria e della prassi, rispetto 
al modello ariostesco per acquisire 
l’Ercole alla serie: e ne è riprova 
ravvicinata quanto meno la divari-
cazione tutta “estense” fra gli Eroici 
del Pigna e per l’appunto l’Ercole, 
nonostante la materia classica e l’ac-
quisizione al poema di schemi nar-
rativi che guardano alla tradizione 
ovidiana. In questo contesto, e a 
fronte di una produzione com’è noto 
vastissima, e assai divaricata al suo 
interno, allo scrupolo documentario 
soprattutto sul versante dei “libri di 
cavalleria”, il Sacchi associa comun-
que assai utilmente la messa in 
rilievo di taluni autori: e sarà il caso, 
oltre che dell’Agostini, del Dolce 
del Sacripante e del Brusantini sul 
versante del ciclo carolingio, e poi 
dei tentativi del Girone ma anche 
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del Bolognetti, mentre sul versante 
del poema “sacro” e più in genere 
della sperimentazione latina non 
manca un’adeguata attenzione per la 
Christias e per la Syrias: mentre, nel 
nome della materia “spagnola”, pro-
babilmente anche l’Amadigi di Ber-
nardo Tasso, come già il Cataneo, 
soffre di una collocazione anch’essa 
“anticipata” nella serie, pur se una 
giusta attenzione viene riservata al 
tentativo dell’Amadigi “eroico” e 
alle intenzioni non ariostesche dello 
stesso Amadigi “cavalleresco”.

Il capitolo tassiano di Gio-
vanni Da Pozzo (III, xi) riprende 
sin dal titolo, ma con variazione 
significativa, l’antecedente forse più 
importante negli studi tassiani dello 
studioso, il volume del 1983 sull’A-
minta. Là si concentrava infatti 
l’attenzione, con formula assai indi-
cativa, su L’ambigua armonia del 
Tasso; qui (come si è visto, e non 
sarebbe stato evidentemente neces-
sario) l’attenta rivisitazione dell’in-
tera carriera tassiana si inscrive sotto 
l’etichetta dello Squilibrio armonico. 
Molto conta evidentemente, in que-
sta direzione, non solo un raffronto a 
distanza, per contrasto, con l’Ariosto 
(la formula già crociana dell’“armo-
nia”, rivisitata peraltro in anni meno 
recenti, come si è visto, all’insegna 
comunque dell’“inquietudine”), ma 
anche il peso delle nozioni storio-
grafiche via via applicate al Tasso 
a partire dal secondo dopoguerra, 
a cominciare come si è detto dalla 
categoria di “Manierismo” (oggi 
per la verità quasi disusata), e in 
ogni caso con ripetuta insistenza 

sulla fine dell’“equilibrio rinasci-
mentale” (nozione essa stessa per la 
verità ripetutamente discussa, se non 
messa in crisi, negli ultimi decenni). 
Non concordia discors, dunque, nel 
nome di un “platonismo” pur ricor-
rente negli scritti stessi del Tasso (a 
cominciare da una notissima pagina 
dei Discorsi dell’arte poetica ripe-
tutamente infatti ricordata dal Da 
Pozzo), ma presa d’atto di una ten-
sione tassiana all’“armonia”, se non 
irrisolta, certo in conflitto dialettico 
permanente (fatta salva forse l’“am-
bigua armonia”, appunto, dell’A-
minta) con istanze e persino pulsioni 
divergenti, che dalle occorrenze bio-
grafiche dell’autore (l’“esilio” e la 
“reclusione”, quanto meno) debor-
dano poi sul versante della scrittura. 
Non è casuale da questo punto di 
vista che il Da Pozzo insista, anche 
sul piano delle scelte stilistiche tas-
siane, almeno nella Liberata, sulla 
centralità della figura dell’antitesi, 
nel nome evidentemente di un inve-
ramento spitzeriano dell’“etimo psi-
cologico” sotteso alle strutture della 
lingua poetica del Tasso: qualcosa 
di più preciso rispetto all’etichetta 
del “parlar disgiunto”, e con conse-
guenze poi anche sul piano dell’ar-
chitettura complessiva del poema, 
se, nel riprendere da Sergio Zatti la 
formula dell’“uniforme cristiano” e 
del “multiforme pagano”, Da Pozzo 
sottolinea poi la variabilità di queste 
categorie lungo l’asse della narra-
zione, e se si induce persino a retro-
datare al Tasso, e proprio per ragioni 
strutturali, la formula dell’ellisse a 
due fuochi (anzi, per la verità, di una 
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doppia ellisse) applicata come si sa 
all’Adone da Giovanni Pozzi. Il cen-
tro della “guerra sacra” e la devianza 
delle “venture” si reggono così su un 
sistema di spinte e controspinte che 
sono fra di loro in equilibrio dina-
mico, e che costituiscono del resto 
l’antefatto necessario del continuo 
ritorno del Tasso sul proprio poema, 
dal Gierusalemme alla Liberata alla 
Conquistata. Solo la prudenza dello 
studioso (e magari un eccesso di pru-
denza) impedisce una più puntuale 
verifica di questa idea “forte” del 
saggio lungo la complessa stratigra-
fia redazionale in primo luogo della 
Gerusalemme (ma qualcosa di ana-
logo si verifica anche sul piano non 
meno complesso delle Rime, nono-
stante molto si sia fatto, su entrambi 
i versanti, negli ultimi decenni): 
con la conseguenza magari di una 
estensione forse eccessiva della sua 
applicabilità all’intera carriera del 
Tasso. Nella scansione di quest’ul-
tima il Da Pozzo sottolinea bensì 
l’eccezionale, febbrile attività del 
decennio ‘65-’75 (a fronte del resto 
di un laboratorio tassiano affollatis-
simo, non solo sul piano progettuale, 
nell’ultimo decennio 1585-’95): ma 
solo marginalmente pare mettere a 
frutto istanze critiche pur ricorrenti 
già negli anni Cinquanta del secolo 
scorso (il non cecidere manus caret-
tiano, la rivalutazione del Tasso 
“tardo”, pur differenziata, proposta 
a suo tempo fra i primi da Giorgio 
Petrocchi). Ne deriva un’apparente 
“sobrietà” critica del capitolo tas-
siano, che alla rivisitazione di una 
biografia di eccezione accosta poi 

nuclei di approfondimento sulle sin-
gole componenti del vasto corpus 
tassiano: le rime (con giusta riven-
dicazione dell’importanza dell’espe-
rienza “eterea”), e poi il Rinaldo, i 
Discorsi e le prose, l’Aminta, la “tra-
gedia non finita”, e così via. Meta 
di questa rivisitazione, ovviamente, 
il poema gerosolimitano: ma la for-
mula, appunto sobria, è pur quella 
dello schema vita – opere minori 
– Gerusalemme, con le due appen-
dici più significative (con l’occhio 
stavolta sì alle ragioni della diacro-
nia) della Conquistata e del Mondo 
creato. Va naturalmente detto che in 
questo attraversamento del corpus 
tassiano Da Pozzo pazientemente si 
fa carico di una rivisitazione detta-
gliatissima dell’immensa bibliogra-
fia concresciuta in margine al Tasso 
negli ultimi cinquant’anni, come 
dimostrano le oltre quaranta pagine 
appunto di bibliografia che con-
cludono il capitolo, anche qui con 
“sforamento” significativo rispetto 
alla media dei tre tomi. Ne deriva 
un’altra interpretazione possibile dei 
compiti di un “rifacimento” del Cin-
quecento vallardiano: rifacimento 
“integrale”, com’è ovvio, e tuttavia 
attento a fornire in primo luogo uno 
strumento di lavoro, a fare il punto, 
anche minuziosamente, sullo stato 
dell’arte, piuttosto che a proporre 
in tutta la sua estensione una “inter-
pretazione del Tasso” che metta a 
frutto sino in fondo una griglia pur 
presente di idee “forti” (e ben rico-
noscibili) disseminate nel capitolo. 
Penso all’idea cara al Da Pozzo (e 
pur discutibile) di un Gierusalemme 
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“veneziano” (inveramento e attua-
lizzazione di un’idea per la verità 
ricorrente negli ultimi cento anni 
almeno di studi tassiani delle ragioni 
storiche che presiedono alla scelta 
dell’argomento gerosolimitano), o 
all’insistenza sulla filigrana “matri-
moniale” dell’Aminta (in diver-
genza peraltro – il nuovo, auspicato 
matrimonio del duca – rispetto a 
tesi propugnate con energia da Eli-
sabetta Graziosi), o ancora al rifiuto 
dell’applicabilità alla Gerusalemme 
di taluni prìncipi interpretativi dei 
gender studies. Ma si badi ancora 
alla scelta significativa che pre-
siede all’inserimento nel capitolo di 
sezioni in qualche modo autonome, 
rispetto allo schema generale di cui 
si diceva, pertinenti da un lato alla 
dialettica corte-accademia lungo 
l’esperienza ferrarese del Tasso (e 
il ripiegamento degli ultimi anni – il 
Tasso “filosofo” e il Tasso “genti-
luomo” – sono riprova al contrario 
della centralità feconda di quel nesso 
negli anni della matura giovinezza), 
e dall’altro alla “fortuna” dell’opera 
tassiana e, su altro piano, alla “storia 
della critica”: nel nome di una inse-
parabilità fra “produzione letteraria” 
e “ricezione/interpretazione” meto-
dologicamente rilevante in asso-
luto, e particolarmente significativa 
per l’autore prescelto. Spiace che il 
sovrapporsi (davvero ingombrante) 
dei compiti del curatore del nuovo 
Cinquecento a quelli di “autore” (il 
Da Pozzo, come si accennava più 
sopra, ha al suo attivo in questa veste 
un altro centinaio di pagine dedicate 
agli “irregolari”: II, x) abbia a volte 

impedito, in anni certo difficili, una 
più puntuale revisione del testo e 
delle bozze proprio del capitolo tas-
siano, come dimostrano refusi non 
innocenti, e qualche incidente nella 
stessa bibliografia. Ma, proprio per 
questo, maggiore sarà la gratitudine 
dei lettori per questa signorile dedi-
zione dello studioso alla riuscita di 
un’opera collettiva che, in assenza 
di ciò, non avrebbe visto la luce. 
[Guido Baldassarri]

Gian piero maraGoni, Per 
l’«Eracleide» di Gabriele Zinano. 
Saggio di edizione e commento, 
Manziana, Vecchiarelli Editore, 
2012, pp. 64.

Va salutato con molto favore 
questo contributo di Gian Piero 
Maragoni, che ripropone all’atten-
zione (in una stagione per la verità 
favorevole di studi sull’epica post-
tassiana) il tentativo dello Zinano, 
noto soprattutto per essere stato 
sopravanzato nei tempi di stampa 
dal pur cauto Francesco Bracciolini 
(la prima edizione della Croce rac-
quistata, non a caso parziale, è del 
1605, mentre l’Eracleide, dopo una 
gestazione lunghissima, esce a Vene-
zia nel 1623), ma anche per le cen-
sure frammiste agli elogi avanzate 
nei confronti della Gerusalemme 
del Tasso, come è del resto tutt’al-
tro che inconsueto in questa stagione 
del poema in ottava rima: il caso del 
Marino, naturalmente, ma anche di 
un Ansaldo Cebà. Il curatore è assai 
attento a tracciare un profilo non sta-
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tico della figura e delle intenzioni 
dello Zinano, a metterne a fuoco 
anche e soprattutto sul piano retorico 
e stilistico (fra soluzioni pur goffe) il 
tasso di «secentismo» che ne segnala 
le distanze dalla tradizione «epica» 
di pieno e tardo Cinquecento, e, sul 
piano della «favola», i margini di 
libertà del poema rispetto al centro 
di una guerra pur essa sacra. L’e-
dizione del primo canto dell’Era-
cleide, conservativa dal punto di 
vista grafico-linguistico, si giova 
peraltro di un numero congruo di 
interventi sul testo abbastanza scor-
retto della stampa, pur oltre i con-
fini del consueto errata corrige di 
corredo. Il «commento» di cui al 
titolo è in verità piuttosto una sorta 
di postfazione, attenta ai modi in cui 
lo Zinano intende, per adoperare una 
terminologia aristotelico-cinquecen-
tesca, la giunzione fra «esordio» e 
«narrazione» e i modi di quest’ul-
tima in un canto che per la sua col-
locazione va inteso come esemplare. 
Meno interessa all’editore l’inten-
zione vistosa dello Zinano (a con-
fronto con le scelte tassiane) per una 
chiamata in causa per dir così onni-
comprensiva, a quest’altezza crono-
logica, di sovrani, signori e potenti 
d’Italia e d’Europa: se il poema è 
dedicato a Filippo IV re di Spagna, 
non manca davvero l’elogio di Luigi 
XIII di Francia (I 35-38), la cui dina-
stia, attraverso l’eroe eponimo (Cia-
petta! con vertiginoso spostamento 
all’indietro dell’onomastica dante-
sca di Purg. XX 49), è ricollegata 
con la tradizione dell’Ercole gallico; 
se celebrata è l’aquila bianca degli 

Este, divisa di Ernesto (I 41-42), non 
manca per Averardo la menzione 
(non meno anacronistica) delle palle 
medicee (I 43-45); se si celebrano 
gli Orsini, segue a contatto l’elogio 
dei Colonna (I 69-73). Va segnalato 
infatti che lo Zinano, che nel nome 
di Eraclio può allargare la consueta 
rassegna di fanti e cavalieri alle 
regioni orientali (gli Armeni, i cri-
stiani di Palestina, gli Etiopi: ma 
poi anche Ungari, «Poloni, e Svevi 
e Moschi»: I 51), non rinuncia per 
nulla a un coinvolgimento della cri-
stianità occidentale (Spagna, Fran-
cia, Inghilterra, oltre naturalmente 
all’Italia): con una vistosa falsifica-
zione della storia, o, per meglio dire, 
per non voler rinunciare non solo 
alle ragioni «cortigiane» dell’epica, 
ma al modello per l’appunto tas-
siano (pur trasfigurato) dell’esercito 
cosmopolita proveniente da tutte le 
regioni della cristianità, e sia pure 
senza omettere, proprio per questo, 
come è del resto nella tradizione 
cinquecentesca e in parte anche in 
Tasso, di segnalare la «barbarie» di 
parte di quelle truppe (a cominciare 
dagli Armeni, che aprono addirit-
tura la rassegna, I 32: «Son primi i 
fanti. Ecco da varie parti / Tre mila 
fra’ latron d’Armenia scelti, / D’ar-
bori in guisa che con rustiche arti / 
Per rozza man da selva sien divelti. 
/ Qual puon d’honor mandar famosi 
parti / Se ignudi van sol per rubar più 
svelti? / Costor conduce il vantator 
Bergero, / D’ordine più che di valor 
primiero»). Facies anche per queste 
ragioni (come spesso avviene nell’e-
pica del Seicento) pretassiana, o 
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almeno pre-Liberata (diversa anche 
da questo punto di vista la condi-
zione del Gierusalemme), proprio 
nel momento stesso in cui la lan-
gue dell’Eracleide riprende e bana-
lizza la parole del poema tassiano: 
basti solo qui ricordare (ma la lista 
sarebbe assai lunga, anche per que-
sto primo canto) l’incipit e l’expli-
cit di Eracleide I 1 («Canto il Duce 
sovran […] / […] il vincitor devoto 
il rese al Tempio»: Liberata I 1, ma 
anche Conquistata I 1: «Io canto 
l’arme e ‘l cavalier sovrano», e poi 
Liberata XX 144). Un supplemento 
di indagine sarebbe forse utile per 
Eracleide 59-60: Arnolfo è presen-
tato alla testa delle genti provenienti 
dall’Inghilterra, per la verità tripar-
tite (Scozia, Inghilterra propria-
mente detta, e Galles). Se nell’ul-
timo caso, e nel nome di un topos 
che risale com’è noto agli scrittori 
latini di res Gallicae, si comprende 
come lo Zinano possa scrivere che 
«La terza schiera è più animosa in 
guerra, / Ma, se non vince nel pri-
miero assalto, / O che se ’n fugge o 
per viltà s’atterra / Anzi che far co ’l 
sangue a’ prati un smalto”, più col-
pisce, durante il regno di Giacomo 
I Stuart, da un lato l’accenno agli 
Scozzesi («L’una non sai se imbelle 
o sia feroce: / raccolta è su ’l Tueda 
[…]»), dall’altro l’elogio pieno del 
culto delle arti e della poesia alla 
corte di Londra («L’altra schiera, 
d’amore e di piacere, / Vien dal 
Tamigi da la lieta foce, / Dove apre 
tanti fiori il ciel benigno / e gareggiar 
par l’Usignol co ’l Cigno»), mentre 
più oscura rimane, con l’occhio alle 

vicende di quel regno, l’allusione 
tutta «politica» alla situazione del 
Galles (la cui ultima rivolta palese 
risale addirittura a due secoli prima, 
mentre l’Atto di Unione, sotto 
Enrico VIII, è del 1536), ove non 
si guardi a possibili rivendicazioni 
di privilegi da parte del consiglio 
del Galles: «[la terza schiera] Vien 
da’ Vallici monti, e ciò che serra / 
Ombro e Sabina discosceso ed alto 
/ Gli nutre. Fûr già fidi; ivi or s’at-
tende / A sciocca libertà che servo 
rende». Non l’Ombro (che non può 
che essere l’Humber, pertinente però 
allo Yorkshire: certo a nord del Gal-
les), ma la Sabina (melius: Sabrina, 
e insomma il Severn) ricorre nel 
Gierusalemme del Tasso (ott. 90), 
in combinazione col Tamigi; e nelle 
ottave proemiali dell’Eracleide (I 
4) ricorre la similitudine non del 
cigno, ma di un augel bisognoso di 
apprendere una lingua poetica degna 
della Musa invocata (celeste come 
nel Tasso: «O Croce, o Musa mia 
[…]»): «Son quasi augel che, da 
contrade ignote / Venuto, attento il 
sermon nostro apprenda; / Par che i 
maestri ascolti, i detti note, / Formi i 
concetti e di parlare intenda. / O qual 
bambin che le primiere note / Da la 
notrice fra bei vezzi intenda. / Mastra 
e notrice mia, convien che insegne / 
Voci a cantar di te di te ancor degne» 
(e si pensi a confronto a Liberata 
XVI 13). «Or mentre quasi novo 
augel ch’apprenda / Formar le note, 
e gir volando a stuolo, / Fo di me 
prova, onde sicuro io prenda / Di te 
cantando poi solingo volo, / Sovra 
me la gran Quercia i rami estenda», 
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scriveva il Tasso nel Gierusalemme 
(ott. 5): dettaglio non inutile, non 
certo per ipotizzare uno Zinano 
«filologo», ma per una conferma 
della «libertà» con cui l’Eracleide 

fa i suoi conti con la tradizione, fatto 
significativo, al di là della modestia 
dei risultati, di una condizione della 
produzione «epica» di primo Sei-
cento. [Guido Baldassarri]
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A D D E N D A  E T  C O R R I G E N D A

in lode di Violante ViSConti. liriChe inedite di Bernardo taSSo. La storia 
poetica di Bernardo Tasso antecedente al Libro primo de gli Amori, apparso 
a Venezia sul finire del 1531 presso Giovan Antonio e fratelli da Sabbio, è 
ancora oscura e non del tutto documentata. La ricerca in corso intende fornire 
un contributo allo studio della produzione giovanile di Bernardo Tasso, 
riportando alla luce una raccolta di liriche a lungo dimenticata: le Rime in 
lode di Violante Visconti, testimonianza minima, seppur fondamentale, della 
«preistoria della lirica tassiana» (così definita da Vercingetorige Martignone 
in un recente saggio1). Attraverso una prospettiva di analisi conforme alla 
biografia dell’autore queste pagine si propogono di individuare definitivamente 
la dedicataria, di circoscrivere l’ambito geografico e congetturare le circostanze 
dell’episodio letterario. Al di là dell’aspetto documentario, lo studio potrebbe 
offrire interessanti spunti di riflessione sulla vocazione letteraria e sulla 
formazione culturale di Bernardo, volti a meglio definire il profilo personale 
del poeta.
Conservato in fondi di biblioteche nazionali ed estere, si tramanda un gruppo 
eterogeneo di autografi, alcuni dei quali tuttora inediti, con liriche in lode 
della «Ill. Signora Violanta Visconte» (Visconti, o Visconta) da parte del 
«Pastore Passonico», pseudonimo bucolico sotto cui si celava Bernardo 
Tasso, peraltro subito smascherato dall’aggiunta della firma, dichiarazione di 
paternità, in professione di servitù: «suo servitore». Manoscritti che presentano 
caratteristiche formali e sostanziali, letterarie e testuali comuni, tali da conferire 
alle rime il carattere di piccolo canzoniere cortigiano.
Data la complessità di inserire questo momento letterario entro la vicenda 
dell’autore, in mancanza di indizi cronologici, biografici e documentari 
attestati, la lettura delle liriche è dirimente nell’illuminare la via da seguire. 
Infatti, qualità poetiche e stilistiche pre-bembiane, nonché tratti comuni interni 
ai manoscritti e specialmente il ductus del poeta, dissimile dalla grafia appuntita 
e nervosa che si riscontra negli autografi del 1530 e in quelli successivi, 
fanno pensare a una redazione legata all’età giovanile, ante il 1531, in linea 
con l’ipotesi di una sorta di apprendistato antecedente alle Rime avanzata da 
importanti studiosi tassiani. L’arco temporale di sfondo è da estendersi, con 

1 V. MartiGnone, Tra Ferrara e il Veneto, l’apprendistato poetico di Bernardo Tasso, in 
«Schifanoia. Notizie dell’Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara», 28-29, 2005, pp. 303-313, 
e specie p. 305.
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un’approssimazione per eccesso dell’anno iniziale, dal 1508 al 1520, laddove 
gli estremi rappresentano per Bernardo due momenti profondamente dolorosi, 
la morte del padre il primo, l’uccisione dello zio Luigi Tasso, suo tutore, il 
secondo. Lasso di tempo che copre con la sua ombra i dettagli degli eventi, 
se proprio questa stagione nella lunga vita dell’autore è la più difficile da 
focalizzare. Il primo passo in questa direzione è volto a individuare il luogo 
di residenza di Bernardo durante il periodo trascorso sotto la tutela dello zio, 
autorevole figura dal ruolo preminente nella sua prima formazione, del quale 
è utile ricostruire brevemente la carriera. Luigi Tasso (al quale alcuni biografi 
attribuiscono la vera paternità di Bernardo2), già vescovo di Parenzo3 dal 24 
febbraio 1500 al gennaio 1516 quando accettò la curia di Recanati, pare non 
avesse l’abitudine di trasferirsi stabilmente nelle sedi assegnategli, mantenendo 
la sua dimora a Bergamo, come ci confermano le parole del conte Gianbattista 
Corniani: «Luigi Tasso, vescovo di Recanati […] il buon prelato risiedeva 
in Bergamo e non nella sua episcopale provincia»4, alle quali va aggiunta la 
dettagliata testimonianza di Monaldo Leopardi5.
La lontananza di Luigi Tasso (e di conseguenza quella di Bernardo) dalla Marca 
è confermata in absentia di riferimenti al vescovo bergamasco nelle varie 
cronache del tempo, e in praesentia di segnalazioni, che lo vedono nello stesso 

2 Il Williamson afferma che «there is reason to believe that he was the illegitimate son of 
Mons. Luigi Tasso, but the fact is without significance», in E. WilliamSon, Bernardo Tasso, Roma, 
Edizioni di storia e letteratura, 1951, p. 1.

3 Hierarchia catholica Medii aevi sive summorum pontificum, S. R. E. cardinalium, 
ecclesiarum antistitum series: e documentis tabularii praesertim Vaticani collecta, digesta, edita, 
Padova, Il messaggero di San Antonio, 1968, p. 320; «L’Archeografo triestino raccolta di opuscoli 
e notizie per Trieste e per l’Istria», Trieste, Società di Minerva, dalla tipografia di Giovanni 
Marenigh, 1831, III, p. 438. Nel 1512 Luigi Tasso partecipò al Concilio Lateranense.

4 I secoli della letteratura italiana dopo il suo risorgimento commentario ragionato del 
conte Giambattista Corniani, Brescia, Bettoni, 1819, V, articolo XI, p. 120.

5 Monaldo Leopardi, Serie dei Vescovi di Recanati, con alcune brevi notizie della città e 
della chiesa di Recanati, raccolte dal conte Monaldo Leopardi, Recanati, Giuseppe Murici, 1828, 
pp. 180-182: «Luigi Tasso di Bergamo nacque in Bergamo di Agostino Tasso e fu zio del famoso 
poeta Torquato Tasso. Fu fatto vescovo di Parenza nell’anno 1500. Arrivò a Recanati alli 18 di 
maggio, ma fece il suo ingresso solamente nella Domenica seguente trattenendosi prima alcuni 
giorni nel Convento di S. Maria di Varano. Entrò secondo il solito per la Porta di Monte Morello 
dove incominciò la processione e a questa intervenne il Clero di Loreto invitato dal nostro. Fu 
pastore molto benevolo e generoso e appena giunto diede mano al ristauro del Palazzo vescovile 
spendendovi mille Ducati e concorrendovi il Comune con altri mille. Nel seguente anno 1517 
Francesco Maria della Rovere Duca di Urbino ribellatosi alla Chiesa scorreva armato per la Marca 
e presa e saccheggiata la Città di Jesi minacciava di venire a danni di Recanati. La Città si mise 
in buona difesa ma al tempo stesso nel giorno 5 di Giugno spedì oratori in Jesi per trattere col 
Duca. Gli oratori tornarono il giorno appresso e riferirono che il Duca lasciarebbe in pace Recanati 
qualora gli pagasse sei mila Ducati. La somma per quei tempi era assai forte ma si pagarono e 
mancandone mille si spedì al Vescovo che stava in Venezia ed egli li prestò cortesemente. […] 
Questo vescovo non siedé mai sulla Cattedra Maceratese e solo n’ebbe l’aspettativa per il caso in 
cui il Vescovo Teseo la lasciasse vacante».
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giro di anni promotore di alcune attività benefiche e diplomatiche a Crema. Nei 
delicati passaggi di potere nel territorio cremasco, l’alto prelato venne eletto 
commissario del papa per consegnare le chiavi della città ai veneziani e quindi 
nominato titolare della canonica di San Benedetto di Crema6. Considerato che 
i destini dei due congiunti sono strettamente legati, si può dedurre che durante 
gli anni della tutela il giovane Bernardo dimorasse nello stato visconteo, senza 
mai allontanarsi dal bergamasco, forse, come attestano i biografi di Torquato, 
nella villa di Redona di proprietà del vescovo e teatro del suo assassinio il 3 
settembre 15207.
Risale a questo periodo l’ammissione del giovane Bernardo, ricordata da 
Torquato nella nota lettera ad Angelo Grillo, ne «l’academia» pagata «la 
dozzina» dallo zio, e il poeta della Liberata, riferendosi a Luigi, chiosa «perché 
così il chiamava»8. Presumibilmente si trattava della rinomata scuola9 tenuta 
dai più illustri maestri di lettere classiche del tempo, come precisa Pierantonio 
Serassi: «[Bernardo] apprese in Bergamo le lettere latine da Giovanni Battista 
Pio, bolognese, e le greche da Demetrio Calcondila, uomini ambedue insigni 
e condotti con grosso stipendio dal nostro Comune, il primo l’anno ’505 nel 
mese di novembre e l’altro nell’anno ’508»10. Demetrio Calcondila nel 1491 
aveva accettato, con il consenso del Magnifico, la cattedra di greco offertagli da 
Ludovico il Moro a Milano e nel 1508 professava il suo magistero a Bergamo, 
come testimonia Scipione Maffei nella Prefazione alle Opere di Gian Giorgio 
Trissino11, probabilmente chiamato a supplire la vacanza tra le dimissioni 

6 «Esercitò egli varie cariche rilevanti per la Santa Sede, essendo anche stato eletto 
commissario del Papa per ricevere da’ Francesi il possesso della città di Crema, e rassegnarla alla 
repubblica Veneta. In questo incontro lo stesso monsignor Luigi Tasso rassegnò nelle mani del 
pontefice Leone X la canonica di San Benedetto di Crema, che come abbazia, e priorato era da essa 
in commenda posseduta a favore de’ Signori canonici regolari, che il suddetto Leone concesse con 
bolla de’ 16 marzo dello scorso anno 1519 riserbata a Luigi certa porzione, e l’obbligo dopo la sua 
morte, che vi mantenessero venti canonici» da Libro trigesimoquinto, in Memorie istoriche della 
città e chiesa di Bergamo […] raccolte da Giuseppe Ronchetti, Bergamo, Dalla tipografia di Luigi 
Sozogni, 1818, V, pp. 132-133.

7 Luigi Tasso si trovava nella sua villa di Redona per incontrare l’oratore Antonio Giustinian, 
di passaggio a Bergamo.

8 Le lettere di Torquato Tasso, disposte per ordine di tempo ed illustrate da Cesare Guasti, 
Firenze, Le Monnier, 1853, II, n. 467, pp. 492-493.

9 Christopher Carlsmith cita a tale proposito la Scuola della Misericordia Maggiore 
(«MIA’s school») di cui elenca tutti i rettori, che per gli anni di nostro interesse sono: Bernardino 
Fogaccia di Alzano e Marco da Brignano nel 1506, Antonio Lallio da Romano dal 1507 al 1514 e 
Fedrighino de Taliuno dal 1515 al 1527. Nello stesso libro parla anche di una scuola privata che il 
Pio sarebbe stato autorizzato dal Comune a tenere, incassando personalmente le rette dagli studenti 
(Ch. CarlSmith, A Renaissance Education: Schooling in Bergamo and the Venetian Republic, 
Toronto, University of Toronto Press, 2010, pp. 87-88, 294 e 40-42).

10 P. A. SeraSSi, Vita di Torquato Tasso, in Rime di M. Bernardo Tasso, Bergamo, Pietro 
Lancellotti, 1794, I, p. 15, n. 2; E. WilliamSon, Bernardo Tasso, cit., p. 3, n. 8.

11 Il marchese Maffei nella prefazione alle Opere di Gian Giorgio Trissino scrive: «Ma 
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del Pio e l’arrivo del Rapicio12. Se non è facile documentare gli anni in cui 
Bernardo frequentò le lezioni dei grandi classicisti citati, certo è che il giovane 
lasciò la città e quindi la scuola dopo la morte dello zio per trasferirsi a Padova, 
primo importante distacco dal luogo natio13.
Nel quadro, fattosi un poco più nitido, va ora introdotta la figura principale, la 
destinataria delle liriche: Violante. Dalle prime ricerche condotte nell’ambito 
cronologico e geografico sopra esposto, passando in rassegna gli alberi 
genealogici delle possibili aspiranti muse del poeta ventenne, è emerso che 
si tratta di Violante Lampugnani, figlia di Pietro Giorgio Lampugnani e di 
Lucrezia Turchi. Anche in questo caso, scarse sono le informazioni pervenuteci, 
la storia nulla ha tramandato sulla vita privata, sull’aspetto e sulle passioni 
di questa dama del Cinquecento, discendente da un ramo dei Lampugnani, 
nobile casato del ducato di Milano, reso illustre dal capostipite Oldrado14. Il 
padre Pietro Giorgio Lampugnani di Princivalle aveva sposato la ferrarese 
Barbara Valenghi, figlia della contessa Ginevra del fu Ludovico Arco e vedova 
di Ludovico Valenghi, morta di parto dando alla luce la figlia Barbara15. Nel 

epistole non mancano di Letterati: ce n’ha di Demetrio Calcondila, scritte mentre nel 1508 
insegnava in Bergamo» (in G. G. triSSino, Opere, Verona Vallarsi, 1729, I, p. 25).

12 L. Boldrini, Della vita e degli scritti di Giovita Rapicio, Verona, Prem. Tip. Annichini, 
1903, pp. 24-33.

13 E. WilliamSon, Bernardo Tasso, cit., p. 5, n. 17: «The suggestion of P. Calvi, Scena 
letteraria degli scrittori bergamaschi, Bergamo, Rossi, 1664, pt. 1, p. 481, that Tasso’s leaving 
Bergamo was the consequence of a sentence of exile for some youthful escapade is unsupported 
by prior documentation» (già in G. tiraBoSChi, Storia della letteratura italiana, Modena, presso la 
Società tipografica, 1779, t. VII, parte terza, p. 1228). 

14 Oldrado Lampugnani (1400-1460), figlio di Giovanna Homodei e Uberto Lampugnani, 
senatore e pubblico lettore dell’Ateneo Pavese, braccio destro e fidato consigliere di Francesco 
Sforza, nominato nel 1450 membro del consiglio segreto (cfr. V. Spreti, Enciclopedia nobi-
liare italiana, Milano, Ed. Enciclopedia Storico-nobiliare italiana, MCMXXXI, IV, pp. 31-32). 
La famiglia Lampugnani subì un duro colpo quando Giovanni Andrea Lampugnani, insieme a 
Gerolamo Olgiati e a Carlo Visconti, congiurò contro Galeazzo Maria Sforza. Il 26 dicembre 
1476 i tre giovani uccisero Galeazzo Maria nella chiesa di Santo Stefano. Giovanni Andrea venne 
ucciso, mentre i due complici riuscirono in un primo tempo a fuggire. A seguito di questo violento 
episodio, la famiglia Lampugnani fu espropiata di tutti i beni fino al 1477, quando, su interces-
sione di un influente membro della casata, il capitano ducale Ambrogio Lampugnani, Bona e Gian 
Galeazzo Maria Sforza magnanimamente concessero la grazia, consentendo loro di rientrare nei 
territori del ducato e di riprendere possesso di beni e diritti. Presso l’Archivio Storico Civico-
Biblioteca Trivulziana di Milano, nel Fondo B. T. Belgioioso 305/52 si conserva l’originale in 
pergamena con la firma autografa di Cicco Simonetta della concessione di grazia datata 9 luglio 
1477, dove è riportata la supplica ai duchi dei due fratelli che si dichiarano estranei all’assassinio, 
dicendo di essere stati ingannati dal loro parente Giovanni Andrea Lampugnani; cfr. Milano e gli 
Sforza. Gian Galeazzo Maria e Ludovico il Moro. Mostra documentaria e iconografica in occa-
sione del Convegno Internazionale «Milano nell’età di Ludovico il Moro», Biblioteca Trivulziana 
- Castello Sforzesco, Milano, 28 febbraio-20 marzo 1983, a cura di G. BoloGna, Milano, Rizzoli, 
1983, p. 168.

15 Albiate, Villa San Valerio, Archivio Airoldi di Lecco (poi AAL), busta 113, fascicolo 191, 
3 gennaio 1505.
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dicembre del 1494 il vedovo si unì in seconde nozze con Lucrezia Turchi, 
dalla quale nacque Violante, tra il 1495 e il ’96 (dunque appena più giovane 
di Bernardo). La prima figlia Barbara sposò Giovanni Giacomo Bardelloni, 
membro di una nobile famiglia mantovana, mentre Violante andò in moglie 
ad Alfonso Visconti, primogenito di Teobaldo Visconti, condottiero al servizio 
degli Aragonesi e cosignore di Somma, Crenna e Agnadello (futuro ramo 
dei marchesi di Cislago)16. La discendenza di Alfonso per linea maschile si 
estinse nel 1672 con Giancarlo Visconti17, padre di tre figlie, le gemelle Anna 
e Placidia, e Paola, moglie del conte Cesare Airoldi di Lecco. E proprio 
nell’archivio di casa Airoldi sono custoditi gli unici importanti indizi che 
sono riuscita a reperire sulla vita di Violante Visconti. La prima significativa 
testimonianza è la procura che il 13 maggio 1512 Pietro Giorgio Lampugnani 
conferì alla moglie Lucrezia Turchi per «constituire e pagar la dote alla signora 
Violante loro figlia»18. Da questo atto si desume che il matrimonio di Violante 
con Alfonso Visconti venne celebrato tra la primavera del 1512 e quella del 
1513, se un altro documento, datato 7 maggio 1513, attesta una donazione 
che Pietro Giorgio elargì alle sue due figlie: a Barbara donò «li beni fuori 
della città di Ferrara eccettuati li già donati a Lucretia de’ Turchi moglie di 
esso donante, riservato l’usufrutto per esso a detta Lucretia», mentre a Violante 
lasciò «tutti li beni […] siti nella città e ducato di Milano, riservandosene tanta 
parte di valore di ducati 2000»19. Alfonso Visconti, questore del Magistrato 
ordinario, e Violante vissero a Milano come testimonia tra l’altro la controdote 
di Alfonso alla moglie, stilata il 14 agosto 153620, ed ebbero cinque figli: 
Guido, Piergiorgio, Federico, Tebaldo ed Eleonora. Già dotata di un cospicuo 
patrimonio personale, Violante nel 1531 ereditò i beni della madre21, tra i 
quali si ricorda la cappella «Santa Pelonia» della chiesa di Santa Maria della 
Rosa22 dei frati domenicani, con gli arredi e la pala d’altare con cornice dorata 

16 In AAL, busta 113, fascicolo 191, 4, è conservato il testamento di Teobaldo Visconti in 
favore del primogenito Alfonso, datato 18 agosto 1494. Si veda anche P. litta, Famiglie celebri 
italiane, Visconti di Milano, Milano, G. Ferrario, IX, 1823-1828. 

17 Ibid.: «Ascritto al collegio de’ nobili giureconsulti nel 1644, vicario di provvigione nel 
1654. Questore del magistrato straordinario, senatore. Fu marchese di Turano feudo, che dopo 
la sua morte fu dalla Camera venduto alla famiglia Calderara. Morì nel 1672. Sposa Chiara del 
marchese Giambattista Visconti, rimaritata nel conte Carlo Belloni».

18 AAL, busta 113, fascicolo 191, 11.
19 Ivi, busta 113, fascicolo 191, 10.
20 Ivi, busta 3, fascicolo 4, 1.
21 Ivi, busta 113, fascicolo 191, 28, 23 settembre 1531.
22 Santa Maria della Rosa sorgeva dove è attualmente sita la sala di lettura della biblioteca 

Ambrosiana. Iniziata nel 1480 dai padri domenicani, la chiesa, a navata unica, aveva su ciascun 
lato cinque piccole cappelle. I lavori terminarono nel 1493, venne chiusa nel 1798 e abbattuta 
nel 1831. L’interno fu affrescato da Donato da Montorfano. Le prime attestazioni biografiche 
certe del celebre pittore risalgono proprio al suo lavoro in questa chiesa: «Magister Donatus de 
Montorfano filius quondam domini Alberti» il 10 gennaio di 1491 fu pagato per alcuni lavori 
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acquistati da Lucrezia Turchi. La nobildonna raggiunse nella città di Milano 
un’eminente posizione sociale, tanto da comparire tra i facoltosi acquirenti 
delle alienazioni delle entrate dello Stato di Milano durante il regno di Carlo 
V23, insieme a poche altre dame, tra cui la duchessa di Lorena, Margherita 
Visconti, Isabella Borromeo Trivulzio e la contessa Pada Torrella Barbiana. 
Violante Visconti morì, vedova, nei primi mesi del 1572, come si evince dai 
fascicoli dei legati testamentari, di cui il primo è datato 29 maggio 157224.
Ai fini del presente lavoro, la data delle nozze tra Violante e Alfonso 
rappresenta un punto fermo che funge da terminus post quem, dal momento 
che Bernardo in tutti i componimenti finora raccolti si rivolge alla signora 
Violante con il cognome del marito, Visconti, Visconta o Visconte, e mai alla 
fanciulla Lampugnani. 
Accogliendo le indicazioni emerse, è lecito pensare che Bernardo abbia scritto 
i componimenti durante gli anni della sua permanenza in territorio bergamasco, 
a partire dal 1512 e, posticipando di poco il “ferimento d’Amore” per Ginevra 
e la cronologia proposta dal Pintor25 - ancorché non del tutto condivisa dal 
Williamson26 - fino al 1515/1516. Questa prova iniziale di esercizio poetico, 
ispirato idealmente a una donna di cui il poeta decanta la rara bellezza e la 
grande virtù, presuppone almeno la conoscenza formale tra i due. Risalire a 
un incontro fra Bernardo e Violante, se incontro vi fu, è impresa ardua, se non, 
allo stato attuale degli studi, impossibile; l’occasione potrebbe essere stata loro 
offerta da circostanze mondane attinenti alla nobiltà milanese del tempo, o da 
solennità religiose presenziate o meno da Luigi Tasso, ed è valida ogni altra 
congettura; ritengo tuttavia che l’«innamoramento» sia sbocciato comunque 
all’interno dei territori viscontei, o addirittura nel bergamasco. Quest’ultima 
ipotesi, ancorché possa apparire fantasiosa, non è da escludere a priori, dal 
momento che alcune carte rimandano a Cornello de’ Tassi, luogo natio della 

realizzati nella chiesa di S. Maria della Rosa. Provengono da questo edificio, da dove furono 
rimossi nel 1831, quattro affreschi raffiguranti S. Margherita d’Ungheria, S. Caterina da Siena, il 
Beato Bartolomeo da Breganze e S. Antonino (Milano, Pinacoteca Ambrosiana). Cfr. Dizionario 
biografico degli Italiani, sub voce. 

23 G. de luCa, L’alienazione delle entrate nello Stato di Milano durante il regno di Carlo 
V, nel vol. coll. Carlo V e l’Italia, a cura di M. fantoni, Roma, Bulzoni, 2000, p. 394. Come noto, 
l’alienazione delle entrate era una delle pratiche più diffuse per finanziare gli stati, e consisteva 
nell’appaltare a privati la riscossione dei dazi erariali, dopo essersi fatti anticipare in misura 
fissa gli importi, ovvero nel contrarre prestiti garantiti dal valore delle imposte successivamente 
riscosse dalla popolazione.

24 AAL, busta 113, fascicolo 191, 60, 29 maggio 1572.
25 F. pintor, Delle liriche di Bernardo Tasso, Pisa, Tipografia Succ. Fratelli Nistri, 1898, 

p. 55.
26 E. WilliamSon, Bernardo Tasso, cit., p. 4, n. 11, in merito alla datazione del sonetto Già 

’l decimo anno a’ miei sospir vien meno, apparso nel Libro primo de gli amori (Venezia, 1531): 
«Tasso was writing a sonnet and not a calendar, so that the figure of a decade must be regarded as 
approximate».



287

casata di Bernardo. Infatti sempre nell’Archivio Airoldi si preservano preziose 
pergamene, tutte datate tra la fine del XV secolo e il primo ventennio del XVI 
secolo (l’ultimo documento risale al 1523), che trasmettono atti di vendita e di 
affitto di vari territori siti in Val Brembana, precisamente a Bordogna «in loco 
Bordognia Vallisbrembane»27. Tenuto conto del fatto che l’archivio è privato e 
non registra alcuna acquisizione documentaria esterna alle vicende del casato, 
salvo arricchirsi nel tempo di lasciti derivanti dalle eredità dotali e matrimoniali 
delle dame di famiglia, è assai curioso rilevare la presenza di questi atti nello 
stesso luogo in cui sono custoditi, ad oggi, gli unici riferimenti diretti a Violante 
Lampugnani e i pochi relativi al suo consorte Alfonso Visconti. Pur essendo 
la verifica della provenienza delle carte ancora in corso, tali considerazioni 
potrebbero far presupporre una qualche connessione tra i territori brembani 
sopraindicati e la figura di Violante Lampugnani, convergenza di grande 
interesse ai fini della ricerca, data la contiguità territoriale – Bordogna, oggi 
frazione del comune di Roncobello, dista non più di dieci chilometri da 
Cornello de’ Tassi, al tempo di Bernardo chiamato Santa Maria de’ Camerata28 
– e la documentazione citata, riguardante passaggi di beni e di territori di 
pertinenza del gruppo famigliare dei “de Fondra de Bordonia”, una delle 
più antiche e rinomate famiglie del bergamasco, originaria di Bordogna. 
Famiglia che, dai primi decenni del XVI secolo, era imparentata con i Tasso, 
attraverso il matrimonio, celebrato nel 1509, di Elisabetta Tasso, figlia del 
notaio Ruggero, con Bono di Bordogna e Valnigra, figlio di Antonio29. Dalle 
coincidenze emerse, è possibile immaginare che Violante in qualche modo 
abbia avuto a che fare con questi luoghi e personaggi. Per contro, la presenza di 
Bernardo nel borgo natio della casata si può ipotizzare senza troppe forzature, 
semplicemente riflettendo su alcuni episodi della vita del poeta. Come noto, 
alla morte del padre Gabriele i fratelli Domenico e Luigi accolsero gli orfani: 
Lucia e Bordelisia divennero pupille di Domenico, mentre Luigi assunse 
la tutela di Bernardo (il Serassi afferma che al vescovo «toccò di allevare» 
anche Bordelisia, favorendone l’ingresso nel convento di Santa Grata30). Il 

27 AAL, busta 128, fascicolo 216, 1-8, 1431-1523.
28 Atlante storico del territorio bergamasco. Geografia della circoscrizione comunale e 

sovracomunale, dalla fine del XIV ad oggi, a cura di P. oSCar e O. Belotti, Bergamo, Provincia, 
2000, pp. 88-89. Dal 1353 il comune veniva chiamato Santa Maria de’ Camerata, dal 1596 in 
avanti venne denominato Camerata Cornello: data la particolare collocazione geografica Camerata 
si presenta come terra di confine e dalla storia non si ha una precisa descrizione confinaria.

29 Accolto a Cornello, Bono imparò il mestiere che rese facoltosi e rinomati i Tassi: 
l’organizzazione e il funzionamento del servizio postale.

30 P. A. SeraSSi, Lettere di M. Bernardo Tasso accresciute, corrette e illustrate, Padova, 
Presso Comino, 1733-1751, III, p. 69, n. 1: «La sorella di Bernardo fu Donna Affra Monaca 
Benidittina in S. Grata di Bergamo, che al secolo si chiamò Bordelisia. Di dieci anni fu posta al 
Monistero dal vescovo di Recanati suo Zio materno, a cui toccò di allevare e lei e Bernardo per 
esser loro mancati assai presto i genitori. Nel 1518 a’ 3 di Gennajo fece la sua Professione, e nel 
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poeta rimase sempre in confidenza con Bordelisia, poi Donna Affra, spesso 
citata nelle lettere. Domenico, magister delle Poste Pontificie, pur risiedendo 
stabilmente a Bergamo nel palazzo di Via Pignolo, costruito nel periodo dal 
1480 al 1500, soggiornava sovente a Cornello, nel castello di famiglia: e non 
è lungi dal vero credere che ivi lo seguissero a volte i fanciulli. Pare infatti 
che Bernardo conservasse dello zio Domenico un caro ricordo, se, a distanza 
di anni, in una lettera31 datata 25 agosto 1537 il poeta ribadisce nei suoi 
confronti sentimenti di affetto e stima. In un’altra lettera del 24 febbraio 1567, 
indirizzata al segretario Crotto, Bernardo fa riferimento altresì a Ruggero de’ 
Tassi32 con una certa confidenza: «E per esser Rugger de’ Tassi mio parente, 
gli ho voluto scriver et ne mando la copia de la lettera a V. S. non so se questa 
mia diligenza sarà lodata o ripresa»33. È probabile che Bernardo fosse sincero 
e disinteressato parlando di questo congiunto che ricordo essere il nipote 
di Elisabetta, moglie di Bono di Bordogna, anche se tale familiarità di tono 
ha poco convinto Williamson, che ha osservato: «Although Bernardo Tasso 
mentions with pride that Simone Tassi was master of the Spanish post at Rome 
[…] and that Ruggero, who held a similar position at Milan, was his relative 
[…], there in no evidence that he was ever on terms of intimacy with any of 
these distant cousins»34. 
Dal punto di vista letterario è indubbio che le poesie in lode di Violante siano 
antecedenti alla lezione bembesca perché prive di quel livello di consapevolezza 
creativa che consente l’esercizio di un atteggiamento critico, di adozione o 
di allontanamento dal canone. Il petrarchismo che emerge dalle prime rime 
costituisce un approdo poetico quasi inevitabile, la tensione emotiva si avvale 
del modello in modo convenzionale, con semplicità nel dettato, quale strumento, 
sicuramente il più agevole, facilmente afferrabile per dar voce al poeta.
Dell’aspetto poetico, di quello filologico e stilistico della raccolta, nonché della 
funzione dell’appellativo sempre usato da Bernardo nell’intestazione della 
dedica, «Pastor Passonico» (di origine probabilmente vicina al mascheramento 
bucolico e al genere pastorale, inteso anche come «civile conversare»35 tra 
amici o scolari, tipico della civiltà del Rinascimento), rimando ad altra sede 
un’analisi più dettagliata, mentre di seguito passo ora ad elencare il corpus 
delle liriche finora raccolte; quasi tutte riportano l’espressa intestazione a 
Violante Visconti e la firma dello pseudonimo Passonico.

1567 a’ 29 pur di Gennajo si morì piena di meriti e d’opere sante».
31 Ivi, III, n. 1, pp. 55-56.
32 Ruggero, Mastro Posta di Spagna a Milano, morto nel 1588, è il nipote del notaio Ruggero 

poco sopra menzionato, morto presumibilmente tra il 1514 e il 1515.
33 Lettere inedite di Bernardo Tasso per Attilio Portioli dall’archivio di Mantova, Mantova, 

Tipografi Eredi Segna Editrice, 1871, lett. n. 144, p. 166.
34 E. WilliamSon, Bernado Tasso, cit., p. 2, n. 6.
35 M. Corti, Nuovi metodi e fantasmi, Milano, Feltrinelli, 2001, p. 288.
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Parma, Biblioteca Palatina, codice Parmense 82936: otto sonetti e sette 
madrigali. 

I. Giacea Madonna, et io sì dolcemente 
II. Voi mi donaste per temprare il foco 
III. Due occhi ladri, anzi due stelle erranti 
IV. Se fiamma ardente il cor ange, et ancide 
V. Io v’ammonisco Amanti 
VI. Chi ’l crederà giammai che un vivo ardore
VIII. Vivo son io, benché più giorni Amore 
IX. Son sì lucenti di Madonna i rai 
X. Se con una parola
XI. Lasciate ogni speranza, o stolti amanti
XII. Morte che spesso a’ miseri mortali 
XIV. In un bel prato di fioretti adorno, 
XV. Se mai fiamma amorosa v’arse il core, 
XVII37. Escono ad ora, ad ora, 
XVIII. Donna non creder ch’altra Donna sia. 

Allo stesso codice appartengono anche i sonetti XIII. Lasso ch’io veggio che 
passando gli anni e XVI. Più volte in darno Amor provete, ahi lasso, che, 
seppur privi dell’intestazione dedicataria a Violante, rientrano per omogeneità 
di stile nel piccolo canzoniere. Mentre il sonetto VII. Spirto che carco di 
virtute et onore, che non appartiene alla raccolta delle liriche per Violante, fu 
pubblicato da Bernardo nel Primo libro de gli Amori in memoria del Brocardo, 
e per questo il Pintor non ritenne di doverlo ristampare38. 

Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Sezione Palatina, Carteggio Gonnelli, 
cartella 41, autografo 223: madrigale Stelle perverse e fiere.

36 R. Cremante, Appunti su Bernardo Tasso, nel vol. coll. Per Cesare Bozzetti, a cura di S. 
alBoniCo, A. ComBoni, G. panizza, C. Vela, Milano, Fondazione Arnoldo e Alberto Mondadori, 
1996, p. 402: «occorre infatti considerare un curioso, esiguo ma omogeneo nucleo di rime, per lo 
più conservate in un codicetto di confezione recente riconosciuto autografo e ora posseduto dalla 
Biblioteca Palatina di Parma (Ms. 829), e fatte conoscere, come abbiamo già avuto l’occasione di 
ricordare, dal Pintor: in testa alla maggior parte delle quali, compare, in forma pressoché stereotipa, 
la didascalia “Sovra la Ill. Signora Violante Visconta il Passonico Pastor Bernardo Tasso”. Che le 
rime superstiti facessero parte di un vero e proprio canzoniere (di cui ignoriamo la fisionomia, 
l’ordinamento e la consistenza originaria, essendo una parte imprecisata di componimenti andata 
dispersa o perduta), è dimostrato, tra l’altro, dal titolo “Cose volgari del Passonico Pastore 
Bernardo Tasso” premesso a un sonetto proemiale d’imitazione petrarchesca (“Se mai fiamma 
amorosa v’arse il core, / Voi ch’ascoltate i dolorosi accenti”)».

37 La lirica compare con il numero XVI, in F. pintor, Delle liriche di Bernardo Tasso, cit., p. 189.
38 Ivi, p. 183. 
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Modena, Biblioteca Estense, autografi Campori, busta 56, numero 22: 
madrigale Deh! Non più amor, che la mia fiamma è tale.

Vienna, Österreichische Nationalbibliothek, Autografensammlung, Bernardo 
Tasso 2/2: sonetto Nel caro morbidetto e bianco letto, inedito.

Bergamo, Biblioteca Angelo Mai, Cassaforte 6. 6. 26: madrigale Natura ove 
togliesti il bel disegno, inedito.

Milano, Biblioteca Ambrosiana, codice S. P. 31: 
la canzone Lingua s’al mio desir alto, immortale, inedita;
la sestina Io ho pianto sin qui molti, e molt’anni, inedita;
il sonetto Iniquo amor oltre l’usato audace, inedito.

Per debito di completezza, alla recensio vanno aggiunte due testimonianze 
indirette: la sestina dall’attacco «Per una verde» menzionata dal Neu-Maÿr39, 
già appartenuta nel tardo Settecento alla collezione di autografi di Carlo Roner 
di Ehrenwerth a Venezia, poi afferita alla raccolta privata di Frances Mary 
Richardson Currer40, che, in un raro esemplare della Gerusalemme liberata 
didottiana41, pare conservasse, interfoliati, quattro autografi, tra cui: «a poem 
in Italian, in six-line stanza, on Lady Violante Visconta; this is apparently 
identical with a manuscript referred to by Pinta as being mentioned in the 
catalogue of C. R. Ehrenwerth collection»42. E il sonetto Vivo son io benché 
più giorni Amore, riprodotto in fototipia da Pier Desiderio Pasolini43, di cui 
oggi si sono purtroppo perse le tracce.
Fortunato Pintor, in Delle liriche di Bernardo Tasso, ha pubblicato diciotto 
componimenti: sedici liriche, ovvero tutte quelle comprese nel codice 
Parmense 829, ad eccezione dell’ultimo sonetto XVIII, Donna non creder 
ch’altra Donna sia; nonché i madrigali Stelle perverse e fiere, del carteggio 
Gonnelli, cart. 41, autografo 223 e Deh! Non più amor, che la mia fiamma è 
tale, degli autografi Campori, busta 56, n. 22.

39 Intorno agli autografi. Ragionamento di Antonio Neu-Maÿr letto nell’ordinaria seduta 
21 dicembre 1845 del Veneziano Ateneo, Venezia, co’ tipi di Gio. Cecchini, 1846, p. 128.

40 Census of the medieval and Renaissance manuscripts in the United States and Canada, 
by Samuel De Ricci with the assistance of W. J. Wilson, New York, Kraus, 1961, II, p. 1819.

41 T. taSSo, Gerusalemme liberata, Parigi, presso la stamperia di Fr. Ambr. Didot l’Aîné, 
1784, voll. 2.

42 Census of the medieval and Renaissance manuscripts in the United States and Canada, 
cit., II, p. 1819. 

43 P. D. paSolini, I genitori di Torquato Tasso, Roma, Ermanno Loescher e C., 1895, p. 228.
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Nel tempo intercorso tra la redazione di queste pagine e la loro pubblicazione 
è venuto alla luce, grazie a una segnalazione di Emilio Russo, un ultimo pezzo 
conservato a Ferrara, presso la Biblioteca Ariostea, Raccolta Cittadella 2792: 
il madrigale Signora perché in me piú non si sente, inedito. Il documento, 
che rientra a pieno titolo nella recensio, è di fondamentale importanza, perché 
conferma del tutto l’ipotesi avanzata sul nome della destinataria e conclude 
definitivamente le ricerche in tal senso. Infatti la sua intestazione recita: «Alla 
Ill. Segnora Violanta Visconta, da Lampugnano Il Passonico Pastore Bernardo 
Tasso suo servitor».
In conclusione, allo stato attuale della presente ricerca, il corpus delle liriche 
di Bernardo Tasso in lode di Violante Visconti conta ventisette componimenti 
(comprese due testimonianze indirette), di cui sei inediti44. 

franCeSCa martina falChi

44 Per una ricognizione complessiva degli autografi di Bernardo Tasso cfr. la «voce» di G. 
arBizzoni in Autografi dei letterati italiani. Il Cinquecento, a cura di M. motoleSe, P. proCaCCioli, 
E. ruSSo, Roma, Salerno Editrice, II, 2013, pp. 346-358. Con Guido Arbizzoni ho avuto un costante 
scambio di informazioni e per lui ho visionato le raccolte di Bergamo e di Milano reperendovi i 
documenti qui sopra elencati.
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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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Finito di stampare nel mese di maggio 2015
per i tipi di Lubrina Editore di Bergamo


