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7

PREMESSA

Il numero doppio 2016-2017 della nostra rivista accosta, a una rilettu-
ra della Liberata con l’occhio all’archetipo ovidiano, una serie di sondaggi 
importanti su altre opere del Tasso: i Dialoghi, le lettere e la tragedia. Ma 
è anche da segnalare, nell’ambito delle rubriche che completano il numero, 
un’importante rivisitazione, mirata anche qui in primo luogo alle lettere e ai 
Dialoghi, dei rapporti fra Bernardo e Torquato Tasso, in una stagione degli stu-
di particolarmente feconda per la messa a punto di un giudizio meno cursorio 
sulla centralità di Bernardo Tasso nel panorama culturale del Cinquecento non 
solo italiano.
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9

S A G G I  E  S T U D I

LE VIRTÙ DEL TIRANNO E LE PASSIONI DELL’EROE.
«IL FORNO OVERO DELLA NOBILTÀ» 

E LA TRATTATISTICA SULLA VIRTÙ EROICA*

Uno degli aspetti che più hanno richiamato l’attenzione degli studiosi 
del Tasso – sullo stimolo anche della celebre formulazione carettiana del 
«bifrontismo spirituale» tassiano1 – è il modo con cui questo autore declina 
il conflitto, come nel caso della Liberata, ove si contrappongono bene e male, 
cielo e inferno, cristiani e infedeli, unità e molteplicità, virtù ed errore… Guido 
Baldassarri, ad esempio, nell’analizzare il contrasto fra meraviglioso celeste 
e diabolico, ha osservato che Tasso conferisce al diabolico una sua aura di 
grandezza, «sia pure remota da qualunque luce di trascendenza», allontanandosi 
dalla caratterizzazione in chiave comica e grottesca propria della tradizione 
precedente. Al tempo stesso, però, lo studioso sottolinea che fra piano celeste 
e diabolico la separazione è netta, «senza alcuna possibilità di incontri e di 
interscambi»2. Sergio Zatti ha evidenziato la pervasività del conflitto fra 
«uniforme cristiano» e «multiforme pagano», gravido di conseguenze non solo 
a livello ideologico, ma perfino nella complessa dialettica fra unità e varietà 
che innerva la struttura stessa del poema3.

* Questo articolo è il frutto della rielaborazione di un estratto dalla mia Tesi di Perfezionamento 
Alla prova della realtà. L’eroe nella poesia epico-cavalleresca del Rinascimento, discussa presso la 
Scuola Normale Superiore di Pisa il 23 giugno 2014 (supervisori: Lina Bolzoni, Jean-Louis Fournel; 
revisore esterno: Marco Dorigatti). Ho potuto rielaborare la mia tesi beneficiando di una borsa post-
dottorale presso l’Università di Friburgo (Svizzera) nel periodo febbraio-aprile 2015 (supervisore: 
Uberto Motta). Vorrei anche ringraziare, per la lettura del manoscritto e/o i preziosi consigli: Maria 
Cristina Cabani, Francesco Ferretti, Bernhard Huss, Matteo Residori, e i partecipanti del seminario 
Methodische Probleme: Abschluss- und Qualifikationsarbeiten diretto da Bernhard Huss presso la 
Freie Universität di Berlino. Una versione in inglese e leggermente abbreviata di questo articolo è 
apparsa, con il titolo The Virtues of the Tyrant and the Passions of the Hero. ‘Il Forno overo della 
nobiltà’ and the Treatises on Heroic Virtue, in «Germanisch-Romanische Monatsschrift», LXVII 
(2017), 1, pp. 3-20.

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

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

Liberata», Milano, il Saggiatore, 1983.
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Nel presente intervento, vorrei esaminare una particolare contrapposizione, 
quella fra le figure del tiranno e dell’eroe. Mi soffermerò però non tanto sulla 
Liberata, quanto su uno dei Dialoghi tassiani, Il Forno overo della nobiltà, 
scritto che ebbe una vicenda redazionale piuttosto travagliata: dopo una prima 
stesura del 1578 (perduta), l’autore realizzò una seconda versione, che fu 
pubblicata nel 1581 probabilmente senza il suo intervento (Vicenza, Perin: d’ora 
in poi, Forno I); egli rimise poi nuovamente mano al dialogo, che apparve nella 
nuova redazione nel 1587 all’interno delle Gioie di rime e prose […] quinta 
e sesta parte (Venezia, Vasalini: d’ora in poi, Forno II); ancora insoddisfatto, 
Tasso approntò un’ulteriore versione, la quale tuttavia, contrariamente al suo 
volere, non approdò alle stampe e anzi andò ben presto perduta4.

La speciale attenzione per il Forno in questa sede non è dovuta solo 
all’interesse intrinseco delle idee ivi espresse in relazione al tema da me 
proposto, ma anche all’impatto che tali idee ebbero nella riflessione successiva 
sulla virtù eroica. Nelle trattazioni tardocinquecentesche-primosecentesche 
specificamente dedicate al concetto di eroe, infatti, il Forno è addotto a 
fondamentale punto di riferimento allorché la discussione verte sul rapporto fra 
il tiranno e la virtù eroica. Anche quando la posizione tassiana non è condivisa, 
vengono comunque profusi molto spazio e impegno per la sua confutazione. 

Del resto, una tale attenzione non stupisce, considerando che – come è 
stato osservato – nessun’altra opera in prosa tassiana può vantare un numero di 
ristampe e traduzioni tanto alto quanto il Forno. Va notato pure che, delle due 
redazioni pubblicate, fu la prima a godere del maggior numero di ristampe. Su 
di essa vennero condotte anche le traduzioni francesi di Antoine Le Fèvre de la 
Boderie (1584) e di Jean Baudoin (1633)5. Anche in ragione di tale particolare 
fortuna del primo Forno, oltre che per il maggiore spazio in esso dedicato 
alla questione del tiranno, userò come testo di riferimento Forno I, pur senza 
trascurare di introdurre rinvii a Forno II quando opportuno6.

Il Forno ci presenta il dialogo fra il torinese Agostino Bucci, professore 
universitario di filosofia, medico, poeta e politico al servizio dei Savoia, e 

4 Sulla vicenda redazionale del Forno, cfr. il cappello introduttivo di G. Baffetti in t. 
taSSo, Dialoghi, a cura di G. Baffetti, Milano, Rizzoli, 1998, p. 77. Per una ricostruzione più 
articolata, vedi le due note al testo di S. prandi in t. taSSo, Il Forno overo della nobiltà. Il Forno 
secondo overo della nobiltà, Edizione secondo l’antica tradizione a stampa a cura di S. prandi, 
Firenze, Le Lettere, 1999, pp. 43-51, 169-176.

5 Cfr. S. prandi, Introduzione, in T. taSSo, Il Forno, cit., p. 18. Sulla prima traduzione 
francese del Forno, si può vedere: d. CoSta, La prima traduzione francese del «Forno» tassiano: 
il «Dialogue de la noblesse» di Antoine Le Fèvre de la Boderie, in Torquato Tasso. Cultura e 
poesia, a cura di M. maSoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 221-231.

6 La mia edizione di riferimento è quella a cura di prandi, cit. Le due redazioni del Forno 
si leggono anche nell’edizione critica dei Dialoghi a cura di e. raimondi (in 3 voll., Firenze, 
Sansoni, 1958): la prima redazione si legge in appendice, nel vol. III. L’edizione di Baffetti, cit., 
che riprende il testo di Raimondi, non contiene Forno I.
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il gentiluomo modenese Antonio Forni7. Nonostante la forma dialogica, è 
agevole ricavare quali siano le posizioni sostenute dall’opera, poiché non c’è 
vero contrasto fra i due interlocutori. Tasso ricorre a un impianto argomentativo 
di tipo didattico, per cui il personaggio più sapiente (Bucci) svolge un ruolo 
di “maestro” nei confronti di quello meno dotto (Forni). Nel Forno II, Tasso 
mantiene tale gerarchia, pur rendendo più elaborata la forma dialogica tramite 
il ricorso all’interrogazione socratica8.

1. Il rapporto fra tiranno ed eroe nel Forno

Tradizionalmente, il tiranno e l’eroe sono considerati figure 
diametralmente opposte. Tale dicotomia, come constatiamo anche negli scritti 
tardo-cinquecenteschi sulla virtù eroica, può trovare fondamento su basi 
aristoteliche. In un celebre passo dell’Etica Nicomachea, infatti, Aristotele 
introduce un’opposizione radicale fra, da una parte, la ‘virtù sovrumana’ 
(τὴν ὑπὲρ ἡμᾶς ἀρετήν), concepita come ‘una sorta di virtù eroica e divina’ 
(ἡρωικήν τινα καὶ θείαν), e, dall’altra parte, la ‘bestialità’ (τὴν θηριότητα), 
propria di chi eccede nel vizio9. È facile notare quanto sia topica l’attribuzione 
di tratti ferini e mostruosi al tiranno: per fare solo un esempio, basti pensare 
alla biografia gioviana di Ezzelino da Romano, nella quale ricorrono con 
impressionante frequenza metafore zoologiche, nonché espressioni come 
horrendum immaneque monstrum e immanis bellua insatiabili ingluvie vorax, 
humanique sanguinis sitibunda10. Non stupisce perciò che nel dialogo sulla 

7 Sul Bucci, cfr. P.M. arCari, Agostino Bucci. Medico-politico alla corte dei Savoia, Roma, 
Nuove Grafiche, 1942; M.L. doGlio, Un trattato inedito sul principe di Agostino Bucci, in «Il 
pensiero politico», I (1968), pp. 209-224; r. zapperi, Bucci, Agostino, in Dizionario Biografico 
degli Italiani, XIV, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1972, pp. 759-761; M. maSoero, 
Una «Amedeide» inedita di Agostino Bucci, in «Studi Piemontesi», III (1974), 2, pp. 357-368; 
M.L. doGlio, La letteratura a corte, in Storia di Torino, III, Dalla dominazione francese alla 
ricomposizione dello Stato (1536-1639), a cura di G. riCuperati, Torino, Einaudi, 1998, specie 
pp. 621-624; S. mammola, Una disputa storico-filosofica nella Torino del ’500: Agostino Bucci 
interprete di Parmenide, in «Rivista di Storia dell’Università di Torino», II (2013), 2, pp. 1-21; A. 
niColotti, Breve trattato di Agostino Bucci sulla Sindone di Torino, in «Segusium», LI (2014), 
53, pp. 77-98.

8 Cfr. S. prandi, La maschera dialogica, in id., «Quasi ombra e figura de la verità». 
Pensiero e poesia in Torquato Tasso, Roma-Padova, Antenore, 2014, pp. 100-143: 127-129. 
Sulle caratteristiche della forma dialogica nel Forno e nella prima dialogistica tassiana, vedi G. 
BaldaSSarri, L’arte del dialogo in Torquato Tasso, in «Studi tassiani», XX (1970), pp. 5-46; id., 
Fra «Dialogo» e «Nocturnales annotationes»: prolegomeni alla lettura del «Messaggiero», in 
«Rassegna della letteratura italiana», LXXVI (1972), 2-3, pp. 265-293.

9 Cfr. ariStoteleS, Ethica Nicomachea VII 1 1145 a 18-20.
10 Cfr. p. ioVii Elogia Virorum bellica virtute illustrium […], Basilea, Perna, 1575, pp. 41-

50; vedi anche p. GioVio, Elogi degli uomini illustri, a cura di F. minonzio, Torino, Einaudi, 2006, 
pp. 484-493.
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virtù eroica (1591) di Francesco India, su cui torneremo in seguito, la tirannia 
sia ricondotta alla ‘ferità’ cui fa riferimento Aristotele nel passo sopra ricordato. 
La ferità è infatti

[…] una depravazione e mutazione di natura, degli appetiti ragionevoli e umani in ferigni, 
struggitrice dell’uso della ragione, nata dal disprezzo del vero amore, per causa della quale l’uomo 
sotto la condizione di se stesso si va deprimendo, e sotto questo nome di Ferità devremo intendere 
il Tiranno, il Crudele e il Profano; il Tiranno perché, non curando egli punto il ben pubblico, ha 
per iscopo solo il saziare illecitamente le sue ingiuste ed ingorde cupidità, con violenza di dominio 
e crudeltà d’imperio, di cui sarà legittimo essempio Nerone, Attila, chiamato da Dante flagello di 
Dio ed Ezzolino da Romano avidissimi di regnare, sitibondi del sangue umano, e sopra gli altri 
crudeli ed inumani […]11.

Caratterizzando il tiranno come individuo succube delle proprie passioni 
(un tratto anch’esso tipico delle bestie, in balia delle loro pulsioni perché 
prive del freno della ragione, a differenza degli uomini), India riprende 
chiaramente la tradizione aristotelico-tomista12. Troviamo una del tutto analoga 
contrapposizione fra eroe e tiranno su basi aristoteliche nel fortunato manuale 
di filosofia morale di Francesco Piccolomini (le cui lezioni all’Università di 
Padova furono seguite da Tasso)13.

Il Forno offre invece una rappresentazione più complessa e 
chiaroscurata del tiranno e del suo rapporto con la figura dell’eroe. In questo 
dialogo, Tasso ha costantemente di mira un obiettivo polemico, il Dialogo 
dell’onore (Venezia, Giolito, 1553) del mantovano Giambattista Possevino 
(1520-1549), fratello del ben più noto polemista gesuita Antonio Possevino, 
il quale curò la stampa dell’opera. Il Dialogo suscitò vivaci reazioni critiche, 
ma al contempo riscosse un grande successo di pubblico, testimoniato 

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

interessi comuni se non in vista dell’utilità propria: scopo della tirannide è ciò che piace» (trad. 
di R. laurenti in Aristotele, II, Milano, Mondadori, 2008, p. 654); thomaS aquinaS, Summa 
Theologica Ia-IIae 105 1 ad 2: «Regimen tyrannicum non est iustum: quia non ordinatur ad 
bonum commune, sed ad bonum privatum regentis». Sulla riflessione intorno al tiranno nel corso 
dei secoli, cfr. M. turChetti, Tyrannie et tyrannicide de l’Antiquité à nos jours, Paris, Presses 
Universitaires de France, 2001; per una veloce ed efficace panoramica, cfr. G. GiorGini, Tirannide, 
in Enciclopedia delle Scienze Sociali, VIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1998, pp. 
612-619. Per preziose considerazioni sui vari atteggiamenti verso la tirannide nel Cinquecento 
italiano, vedi anche S. alBoniCo, Uccidere il tiranno, in Per Cesare Bozzetti. Studi di letteratura 
e filologia italiana, a cura di S. alBoniCo, a. ComBoni, G. panizza, C. Vela, Milano, Fondazione 
Arnoldo e Alberto Mondadori, 1996, pp. 443-464.

13 Cfr. F. piCColomini, Universa philosophia de moribus, Venezia, de’ Franceschi, 1583, 
p. 343: «Ut Heroice Virtutis praestantia refulgeat, ut fructus gloriaque eius reddatur illustrior, 
de Feritate ei opposita loquendum est […] Cuius perniciosissime fere tria sunt, quasi Cerberi, 
infestissima capita, tresque fauces humanae conditionis voracissimae: Prophanitas nempe, 
Immanitas et Tyrannica impietas: […] Tyrannis pietatem erga Patriam pervertit».
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dal notevole numero di ristampe: la quarta (del 1558) fu accresciuta con 
uno scritto dello stesso Antonio Possevino, intitolato Libro […] nel quale 
s’insegna a conoscer le cose pertinenti all’onore e a ridurre ogni querela 
alla pace14. 

Giambattista Possevino sosteneva non potersi trovare alcuna traccia 
di nobiltà nei tiranni, in quanto la nobiltà poggia sul fondamento delle virtù 
morali, di cui però i tiranni difettano15. Nel Forno, Bucci ribatte che «la nobiltà 
è riposta non nelle virtù morali ma ne’ semi naturali delle virtù». Tenuto 
presente questo assunto fondamentale, è agevole comprendere che «rade fiate 
alcuno aspirò alla tirannide che di cotai semi non fosse ripieno. Conciosiacosa 
che ’l desiderio del tiranno non è cupidità di ricchezze, cupidità vilissima, se 
non quanto elle son necessarie alla conservazion degli stati, ma è cupidigia 
di commandare agli altri uomini, la quale è necessario che sia fondata sovra 
grandezza d’animo»16. Non tutte le «cupidità» sono quindi condannabili alla 
stessa stregua. Se l’avidità di ricchezze è in sé «vilissima», ben differente è 
l’avidità di potere. Quest’ultima è necessariamente fondata sulla «grandezza 
d’animo»: un’espressione che non può fare a meno di richiamare la 
magnanimità (μεγαλοψυχία) di aristotelica memoria, strettamente imparentata 
alla virtù eroica17.

Bucci trova una conferma a tale tesi nella tradizione epica classica, 
ricordando il caso del Mezenzio virgiliano, «tiranno crudelissimo e sprezzator 
degli dei». Nonostante tale connotazione, nell’Eneide egli muore «com’uomo 
d’animo e di virtù grandissima»18. Bucci confronta la fine di Mezenzio con 
quella di Turno e cerca di spiegarsi cosa possa aver indotto Virgilio a riservare 

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

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

cinquecentesca del concetto di ‘magnanimità’ su fondamenta aristoteliche: A. firmani, De vera 
animi magnitudine liber, Pesaro, Concordia, 1581. Sulle affinità tra virtù eroica e magnanimità, 
cfr. T. taSSo, Discorso della virtù eroica e della carità, Venezia, Giunti, 1582, cc. 4v-5v. Per 
la bibliografia critica, si veda il recente K. Spinale, The Intellectual Pedigree of the Virtue of 
Magnanimity in the Jesuit Constitutions, in «Journal of Jesuit Studies», II (2015), 3, pp. 451-469.

18 Forno I, p. 80. Nel Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata (cfr. l’ed. a cura di C. 
GiGante, Roma, Salerno Editrice, 2000, pp. 175-176), Tasso esprime il seguente giudizio su 
Mezenzio: «Fu superbia adunque di Mezenzio quella ch’il mosse a ricercare gli onori divini, la quale 
è vizio, ma vizio comune a molti uomini grandi e valorosi, e quasi comportevole in quella età ne la 
quale i gentili e i valorosi erano annoverati fra gli dei; più m’offende la crudeltà di Mezenzio […]. 
Possono oltra acciò far Mezenzio non indegno di misericordia il valor de l’animo e del corpo […]. 
È dunque degno di compassione come padre di Lauso e, per l’amor vecendevole, participe de la 
sua pietà e non senza relligione: perch’il desiderar la sepultura è argomento di religione».
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al secondo una morte assai meno eroica rispetto al primo. La spiegazione 
viene trovata nelle differenti motivazioni per cui combattono i due personaggi. 
Mentre Turno combatte per amore, Mezenzio combatte per ambizione, la quale

è sempre accompagnata da maggiore altezza d’animo che non è l’amore: e gli affetti 
dell’amante son nella parte concupiscibile, la quale ha per oggetto il ben piacevole, ma gli affetti 
dell’ambizioso son posti per lo più nella parte irascibile, il cui oggetto è il ben conosciuto come 
difficile: e chi aspira alle cose malagevoli è di grand’animo, ma chi alle piacevoli s’inchina non 
dimostra in ciò veruna grandezza d’animo19.

Con terminologia platonica, Bucci mette in relazione l’ambizione con 
la parte irascibile dell’anima, mentre l’amore con la parte concupiscibile. 
Di derivazione platonica è anche il giudizio che sancisce la superiorità 
dell’appetito irascibile su quello concupiscibile20. 

Bucci evidenzia alcuni punti fondamentali su cui sembra concordare 
anche l’odierna critica sul poema virgiliano. Gli studiosi sottolineano quanto sia 
notevole la dignità eroica di Mezenzio, nonostante le sue manchevolezze dal 
punto di vista morale. Ad esempio, ci si è soffermati sull’immagine di Mezenzio 
che sostiene imperturbabile l’impeto delle schiere tirrene (cfr. Aen. X 692). La sua 
possanza è paragonata a quella dello scoglio, che resiste saldo alla furia del cielo 
e dell’acqua. È stato proposto un parallelismo con la rappresentazione grandiosa 
del saggio stoico, suggerendo che forse un’eco dei versi virgiliani su Mezenzio 
si coglie anche nel De constantia sapientis (III 5) di Seneca21. Al contempo, 
un’attenta analisi del testo dimostra quanto sia condannabile la condotta di Turno, 
al di là della compassione che la sua vicenda, soprattutto a un primo superficiale 
approccio, può suscitare nel lettore. Turno viene sottoposto a una prova analoga 
a quella già affrontata da Enea: deve rinunciare a Lavinia, come Enea ha dovuto 
rinunciare a Didone. A differenza di Enea, però, egli disobbedisce ai dettami del 
Fato. La colpevole posposizione della pietas all’interesse individuale giustifica 
la morte del re dei Rutuli22. 

Bucci spiega che, anche se privo di «virtù morale», il tiranno può 
comunque essere dotato di grandissimo «valore», la cui differenza rispetto alla 
virtù morale viene così chiarita:

[…] io distinguo il valore dalla virtù morale, perché ovunque è virtù è valore, ma non 
dovunque è valore è virtù: percioché sempre va accompagnata con l’onestà, e misura le sue azioni 

19 Forno I, p. 81. Tasso torna anche altrove sul confronto tra ambizione e amore, svolgendo 
altre considerazioni di derivazione platonica: cfr. ivi, p. 90.

20 Cfr. plato, Respublica IV 438d-441c.
21 Cfr. R. laurenti, Vir, in Enciclopedia Virgiliana, V, 1, Roma, Istituto della Enciclopedia 

Italiana, 1984-1991, pp. 549-553: 551.
22 Cfr. id., Virtus, ivi, V, 1, pp. 564-568: 565.
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con una drittissima regola di ragione, perch’egli ha per ogetto non l’onesto semplicemente, ma 
la gloria e l’onore e molte volte la potenza. E virtù chiamerò quella d’Epaminonda, d’Aristide 
o di Fabricio o di Scipione; valor quello d’Alessandro, di Cesare, di Coriolano, di Temistocle, 
d’Alcibiade e d’Annibale23.

Nel distinguere fra «valore» e «virtù morale», Tasso sembra risentire della 
lezione di Machiavelli24. È interessante che quest’ultimo non connoti come 
«tiranni» personaggi celebri per la loro efferatezza, quali Ierone II di Siracusa, 
Agatocle, Oliverotto da Fermo e Cesare Borgia. Per il Segretario fiorentino, 
conta piuttosto se le crudeltà siano «bene usate» o meno: se sono funzionali a 
fondare o mantenere in vita uno stato forte, ordinato ed efficiente, esse risultano 
lodevoli. Machiavelli marca le distanze dalla concezione medievale, per cui 
il tiranno era tale per motivazioni o morali (ex parte exercitii) o legali (ex 
defectu tituli)25. Del resto, nel Forno è evidente anche in altri passi l’influsso 
machiavelliano26. È pure degno di nota che, nel dialogo Della precedenza 
(che il Tasso non pubblicò), composto subito dopo il Forno e con i medesimi 
interlocutori, Antonio Forni lodi entusiasticamente i Discorsi di Machiavelli27.

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

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

25 Per un’analisi approfondita del concetto di tiranno in Machiavelli, cfr. G. GiorGini, The 
Place of the Tyrant in Machiavelli’s Political Thought and the Literary Genre of «The Prince», 
in «History of Political Thought», XXIX (2008), pp. 230-256. Si vedano anche: Della tirannia: 
Machiavelli con Bartolo, a cura di J. BarthaS, Firenze, Olschki, 2007; V. Kahn, Virtù and the 
Example of Agathocles in Machiavelli’s «Prince», in «Representations», XIII (1986), pp. 63-83; S. 
alBoniCo, Uccidere il tiranno, cit., specie pp. 450-452; J.-L. fournel, Lecture du Chapitre VIII du 
«Prince», in Governare a Firenze, a cura di J.-L. fournel, p. GroSSi, Paris, Institut Culturel Italien, 
2007, pp. 125-139; J.P. mCCormiCK, Subdue the Senate: Machiavelli’s ‘Way of Freedom’ or Path 
to Tyranny, in «Political Theory», XL (2012), 6, pp. 717-738; V. Kahn, Revisiting Agathocles, in 
«Review of Politics», LXXV (2013), 4, pp. 557-572; J.P. mCCormiCK, Machiavelli’s Inglorious 
‘Tyrants’: On Agathocles, Scipio and Unmerited Glory, in «History of Political Thought», XXXVI 
(2015), 1, pp. 29-52; id., Machiavelli’s Agathocles: from criminal example to princely exemplum, 
in Exemplarity and Singularity: Thinking through Particulars in Philosophy, Literature, and Law, 
ed. by M. lowrie, S. lüdemann, London, Routledge, 2015; id., Machiavelli’s Greek Tyrant as 
Republican Reformer, in The Radical Machiavelli. Politics, Philosophy, and Language, ed. by F. 
del luCCheSe, f. froSini, V. morfino, Leiden-Boston, Brill, 2015, pp. 337-348. Per la concezione 
medievale della tirannia, cfr. almeno D. quaGlioni, Politica e diritto nel Trecento italiano. Il 
«De Tyranno» di Bartolo da Sassoferrato (1314 - 1357). Con l’edizione critica dei trattati «De 
Guelphis et Gebellinis», «De regimine civitatis» e «De tyranno», Firenze, Olschki, 1983.

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

all’influenza di Machiavelli sulla prima fase della dialogistica tassiana, cfr. L. firpo, Il Tasso e la 
politica del suo tempo, in Torquato Tasso, Milano, Marzorati, 1957, pp. 29-54; A. CorSaro, Religio 
instrumentum regni, in id., Percorsi dell’incredulità. Religione, amore, natura nel primo Tasso, 
Roma, Salerno Editrice, 2003, pp. 97-130; e. ruSSo, Torquato Tasso, in Machiavelli. Enciclopedia 
machiavelliana, a cura di G. SaSSo, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 2014, pp. 589-590.
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Secondo Bucci, è dunque possibile attribuire a un tiranno l’attributo di 
«nobile», in quanto il concetto di nobiltà non presuppone necessariamente la 
«virtù morale», come sosteneva il Possevino: è bensì sufficiente il «valore». 
Quest’ultimo, però, è prerogativa anche dell’eroe: è così che Tasso introduce 
un possibile punto di contatto fra eroe e tiranno.

Ed è proprio riflettendo sul caso paradigmatico degli eroi, che Tasso 
giunge a collegare il «valore» all’«ismoderanza» delle passioni. Forni dichiara 
infatti: «a me pare che questo valore allora faccia più efficacemente le sue 
operazioni ch’egli è spronato d’alcun possente affetto, quali son l’ira o l’amore 
o ’l desiderio della gloria»28. Oltre alle manifestazioni dell’appetito irascibile, 
di cui aveva già riscontrato la «nobiltà» a proposito di Mezenzio, Tasso ricorda 
qui come tipicamente eroici anche gli slanci dell’appetito concupiscibile 
(nonostante abbia svalutato gli «affetti dell’amante» analizzando il caso di 
Turno)29.

Sorge il dubbio, però, se tale difesa dell’«ismoderanza» delle passioni 
nell’eroe si concili con Aristotele: 

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

A.B. Peraventura in alcun luogo Aristotele potrebbe parlar delle virtù più essattamente, ma 
egli cerca d’accommodarsi sempre all’opinione degli uomini civili quanto più lece a filosofo; ma 
che che se ne determini Aristotele, vo’ credere che la virtù eroica sia posta anzi in ismoderanza che 
in mediocrità d’affetto30.

Tasso fa riferimento al passo già sopra ricordato dall’Etica Nicomachea31. 
Come in un altro scritto dello stesso periodo su cui torneremo, il Discorso 
della virtù eroica e della carità (1582), egli lamenta la scarsa perspicuità delle 
parole di Aristotele nel definire la virtù eroica32. Al tempo stesso, esprime il 
dubbio che il filosofo intenda porre la virtù eroica nella «mediocrità d’affetto». 
Come accennato, Tasso è risolutamente contrario a una tale teoria, perché per 
lui la virtù eroica è legata all’«ismoderanza». Non si tratta di un predominio 
selvaggio e incontrollato delle passioni: altrimenti, sarebbe opportuno parlare di 
«incontinenza», piuttosto che di «virtù eroica». Quest’ultima «non è vinta dagli 
affetti, ma governa loro e regge a suo modo», indirizzandoli indefettibilmente 

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

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

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

Aristotele avremo della virtù eroica» (c. 4v).
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verso l’«onesto»33. Tasso pensa a una libera, generosa effusione delle passioni, 
non mortificate dall’intervento di una ragione oppressiva: solo così quel 
meraviglioso excessus che è l’eroismo avrà modo di manifestarsi veramente.

Se Aristotele non sembra essere d’aiuto, Forni può però ricordare gli 
eroi antichi, sempre rappresentati come «uomini affettuosi», e soprattutto si 
sofferma su un passaggio di Proclo, «dottissimo platonico». Questi, infatti, 
«afferma che gli eroi son commossi dalle passioni straordinariamente, 
perc’altramente non potrebbon fare opere così grandi, le quali non posson 
procedere dalla virtù morale, ch’è riposta fra ’l soverchio e ’l poco nella 
mediocrità degli affetti»34. Forni fa riferimento a un passaggio del commento di 
Proclo alla Repubblica di Platone35, edito – parzialmente – nel 1534 (Basilea, 
Oporino), ma di cui alla sua epoca non erano disponibili traduzioni36. Tuttavia, 
come possiamo ricavare dal confronto con un passaggio delle Lettere poetiche 
su cui torneremo fra breve37, Tasso conosceva il passaggio procliano attraverso 
la mediazione del De hominis felicitate libri tres del filosofo lucchese Flaminio 
de’ Nobili (1533-1591): l’opera venne pubblicata per la prima volta nel 1563 
(Lucca, Busdrago) insieme al De vera et falsa voluptate libri duo e al De 
honore liber unus del medesimo autore. Il volume è presente fra i postillati 
della biblioteca di Tasso e i segni di lettura rivelano che fu per l’appunto il 
De hominis felicitate a richiamare in particolare l’interesse del poeta38. In 
un passo di quest’opera, il Nobili scrive: «ut inquit Proclus in commentarijs 
suis in Politiam, finguntur heroes a poetis maxime obnoxii amori et irae et 
huiusmodi aliis perturbationibus, quoniam sine quadam animi concitatione 
res magnae et preclarae geri non possunt» (p. 122). Il rapporto con le parole 
citate da Tasso nel Forno è evidente, tanto da indurre a scartare la proposta 
di Stefano Prandi39. Quest’ultimo rimanda invece a un passo del De anima et 
daemone di Proclo (all’interno del commento all’Alcibiade primo di Platone), 
che Tasso poteva leggere in Ficino40. Proclo vi sostiene che i poeti «heroas 
nihilo meliores hominibus introducant, sed passionibus similibus mancipatos». 

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

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

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

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

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

39 S. prandi, Commento a Forno I, p. 149, n. a rr. 1095-1096.
40 Cfr. m. fiCini Opera, II, Basilea, Pietri, 1576, pp. 1913-1914.
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La relazione con il passo del Forno appare più labile.
Tasso riprende la tesi di Proclo anche nei Discorsi del poema eroico, ove 

afferma:

Ma non si può negare che l’amor non sia passione propria de gli eroi, perché a duo affetti 
furono principalmente sottoposti, come stima Proclo, gran filosofo nella setta de’ platonici: all’ira 
e all’amore; e se l’uno è convenevole nel poema eroico, l’altro non dee esser disdicevole in modo 
alcuno; ma convenevolissima è l’ira per giudizio di tutti e d’Omero medesimo, il quale dall’ira 
d’Achille prese il soggetto del suo nobilissimo poema; dunque l’amore è convenevole similmente, 
e amore fu quello d’Achille e di Patroclo, come parve a Platone41.

Ira e amore sono passioni che si addicono benissimo all’eroe, auspice 
l’esempio paradigmatico di Achille42. Tasso doveva avere ben presenti le pagine 
sull’eroe iliadico contenute nel Discorso su commedia, tragedia e poema eroico di 
Giason Denores, allievo dello Speroni e autorevole professore di retorica presso lo 
Studio di Padova. Tale discorso uscì a Padova per i tipi di Meietti nel 1586: l’anno 
prima che Tasso cominciasse a mettere mano ai Discorsi del poema eroico43. Fra 
le altre cose, Denores vi difendeva Achille dalle accuse dei suoi vari detrattori, 
secondo i quali il Pelide si era macchiato di colpe tali da renderlo indegno del 
titolo di «eroe»44. Le argomentazioni del Denores ebbero grande risonanza: prova 
ne è che – come vedremo – gli autori che si occupano della virtù eroica, quando 
esaminano la concezione del tiranno nel Forno, discutono anche le osservazioni 
del Denores su Achille. In relazione a queste ultime, risulta particolarmente 
interessante la legittimazione dell’ira quale sentimento tipicamente eroico. A 
riprova, Denores ricorda le autorità di Aristotele e di Platone: il primo definisce 
l’iracondia ‘stimolo di fortezza’45, mentre il secondo «vole che il buon custode 

41 T. taSSo, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 
1964, pp. 104-105.

42 Nel Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata (ed. cit., p. 140), però, Tasso sottolinea 
gli aspetti disdicevoli nell’ira di Achille, affermando che l’eroe iliadico è «imagine de l’ira smodata 
e trapassante i termini prescritti de la ragione». Su questo punto, vedi C. molinari, Torquato Tasso 
e l’«eccesso di verità», in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a 
cura di f. GaVazzeni, Roma-Padova, Antenore, 2003, pp. 451-509: 468-469.

43 Sul Denores, vedi la voce relativa di G. patrizi in Dizionario Biografico degli Italiani, 
XXXVIII, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, 1990, pp. 768-773; vedi anche m. Jourde - J.-
C. monferran, Jacques Peletier, lecteur de Giason Denores: une source ignorée de l’«Art poétique», 
in «Bibliothèque d’Humanisme et Renaissance», LXVI (2014), 1, pp. 119-132. Il Discorso intorno a 
que’ principii, cause et accrescimenti che la comedia, la tragedia et il poema eroico ricevono dalla 
filosofia morale e civile e da’ governatori delle republiche […] di G. denoreS si legge in Trattati 
di poetica e retorica del Cinquecento, III, a cura di B. weinBerG, Bari, Laterza, 1972, pp. 373-419.

44 Sulla ricezione rinascimentale di Achille, cfr. S. Gödde, Achilleus, in Der Neue Pauly. 
Supplemente, V, Mythenrezeption. Die antike Mythologie in Literatur, Musik und Kunst von den 
Anfängen bis zur Gegenwart, hrsg. von M. mooG-Grünewald, Stuttgart-Weimar, Metzler, 2008, 
pp. 1-14: pp. 6-7.

45 G. denoreS, Discorso, cit., p. 383. Cfr. ariStoteleS, Ethica Nicomachea III 1116 b 30-31.
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della città e governatore della guerra debbia esser iracondo e che abbia in sé 
quegli spiriti senza i quali non può essere altramente la fortezza militare»46.

Anche nelle Lettere poetiche, come si accennava, Tasso legittima gli 
eccessi d’amore negli eroi alludendo alle parole di Proclo:

Ora questa parte de gli amori io spero di difenderla in modo che non vi rimarrà peraventura 
luogo a contraddizione; e mi varrò anco, fra le altre ragioni, della dottrina del signor Flaminio nostro, 
insegnatami da lui ne’ suoi libri morali, ov’egli attribuisce l’eccesso dell’ira e dell’amore a gli eroi, quasi 
loro proprio e convenevole affetto; e questa opinione è in guisa platonica, ch’insieme è peripatetica47.

Tasso si riferisce al passo già sopra ricordato in cui Flaminio de’ Nobili 
cita Proclo: stavolta, però, a differenza che nei casi precedenti, Tasso nomina il 
filosofo lucchese anziché quello greco, sicuramente spinto anche dal fatto che 
il Nobili fosse tra i revisori della Liberata (il rapporto che lega quest’ultimo 
al Tasso è espresso anche dall’affettuosità di quel «nostro» riferito al «signor 
Flaminio»). Ritengo non vada accolto il rinvio proposto da Stefano Prandi, il 
quale sostiene che Tasso qui si riferisca al Trattato dell’amor umano del Nobili 
(Lucca, Busdrago, 1567)48. Già Ettore Mazzali, invece, nota giustamente come 
qui Tasso alluda al De hominis felicitate libri tres. A causa di un errore di lettura, 
però, lo studioso afferma che Nobili cita dal – peraltro inesistente – commento 
di Proclo alla Poetica di Aristotele49. L’errore si è insidiosamente propagato alla 
tradizione critica successiva50. Riscontrando direttamente il passo nel volume del 
Nobili, tuttavia, leggiamo: «ut inquit Proclus in commentarijs suis in Politiam», 
che è per l’appunto un chiaro riferimento al commento alla Repubblica di Platone.

Nel brano sopra riportato, Tasso afferma che l’opinione del Nobili sulla 
pertinenza eroica degli eccessi d’ira e d’amore è «in guisa platonica, ch’insieme 
è peripatetica». È evidente il desiderio di fornire quante più autorevoli 
legittimazioni possibili: la dichiarazione della concordantia fra scuola platonica e 
aristotelica serve ottimamente allo scopo. Tuttavia, appare singolare che Tasso citi 
a proprio sostegno la tradizione peripatetica, considerando che nel Forno, come 
abbiamo visto, Tasso formula il dubbio che la medesima «dottrina» (ricondotta 
direttamente a Proclo) possa essere in contrasto con Aristotele, per quanto della 
sua opinione sulla virtù eroica si può ricavare dall’Etica Nicomachea51.

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

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

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

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

cit., p. 437, e a L. BoCCa, Le «Lettere poetiche», cit., p. 240.
51 Cfr. Forno I, p. 83.
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Molinari52 giustifica la concordantia platonico-aristotelica ricordando un 
passo dai Discorsi dell’arte poetica (I 13; ripreso, con minime variazioni, nei 
Discorsi del poema eroico, II 103), in base a cui «quanto la materia conterrà 
in sé avvenimenti più nobili e più grandi, più sarà disposta all’eccellentissima 
forma dell’epopeia». Proprio per questo «disse Aristotele ch’Omero oltre 
tutti gli altri fu eroico e, per così dire, principalmente eroico»53. Se Tasso cita 
Aristotele per avallare che al poema epico si addicono gli «avenimenti più 
nobili e più grandi», in modo analogo – ancora nei Discorsi del poema eroico, 
II 104 – il poeta ricorre a Platone per sostenere che «al poema eroico sono 
convenienti le cose bellissime; ma bellissimo è l’amore, come stimò Fedro 
appresso Platone; ma s’egli non fosse né bello né brutto, come fu più tosto 
giudizio di Diotima, non però conviene alle comedie, le quali dilettano con le 
cose brutte, e con quelle muovono a riso». 

Mi sembra però che gli accostamenti addotti da Molinari, sebbene 
possibili, non siano particolarmente stringenti: vorrei pertanto suggerire 
delle opzioni alternative. Riguardo alla valenza platonica della tesi, 
basti ricordare che – secondo le parole del medesimo Tasso – Proclo è un 
«dottissimo platonico»54 e formula la sua opinione commentando un luogo 
della Repubblica. Quanto alla conformità al pensiero aristotelico, penso sia 
utile il confronto con un breve scritto tassiano appositamente dedicato al tema 
della «virtù eroica», il già ricordato Discorso della virtù eroica e della carità55. 
Come nel Forno I, Tasso critica le ambiguità lasciate dal passo dell’Etica 
Nicomachea. In aggiunta, però, egli rileva che in un’altra opera, la Politica, 
laddove «dice ch’eroe per natura, ed eroi son quelli fra quali, e i soggetti, 
non è alcuna proporzion di virtù», Aristotele «c’insegna […] che la virtù 
eroica è un non so che di grande e un eccesso (per così dire) della virtù». 
Da ciò, Tasso deduce che la virtù eroica «non sia mediocrità, come son le 
virtù morali; ma che sia più tosto eccesso»56. Ecco quindi che anche Aristotele 
può legittimare la concezione tassiana dell’eroismo come «eccesso d’affetto». 
Inoltre, con riferimento specifico all’ira, Tasso poteva aver presenti quegli 

52 Cfr. la nota relativa in T. taSSo, Lettere poetiche, cit., p. 437. Molinari cita i passi dei 
Discorsi dalla già menzionata edizione a cura di L. poma.

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

cit., p. 241; G. laurenti, «Poter filosofando aprir la prigione e scuoter il giogo della servitù»: 
filosofia morale e retorica encomiastica nel discorso «Della virtù eroica e della carità» di Torquato 
Tasso, in «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-2013), pp. 133-158. È interessante confrontare questo 
scritto con il suo “gemello”, ossia il tassiano Discorso della virtù feminile e donnesca (1582), 
sul quale si veda F. ferretti, Pudicizia e «virtù donnesca» nella «Gerusalemme liberata», in 
«Griseldaonline», XIII (2013), <http://www.griseldaonline.it/tempi/pudore/pudicizia-virtu-
gerusalemme-liberata-ferretti.html> e la bibliografia ivi citata.

56 T. taSSo, Discorso della virtù eroica, cit., c. 4v. Cfr. ariStoteleS, Politica III 13 1284a4-12.
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stessi passi di Platone e di Aristotele a cui, pochi anni dopo le Lettere poetiche, 
farà riferimento il Denores per giustificare l’ira d’Achille57. Del resto, anche 
nell’appena menzionato Discorso della virtù eroica Tasso ricorda che «Platone 
vuole che l’ira sia guerriera della ragione, e buon guerriero non può essere, chi 
con molta vehemenza e ferocità non combatte»58.

2. Un confronto con il Tasso epico

Con il Forno, Tasso teorizza dunque una concezione meno rigida e 
astratta della grandezza umana, che egli ravvisa persino in una figura in sé 
esecrabile come il tiranno, la cui «cupidigia di commandare agli altri uomini» 
non è affatto «cupidità vilissima», bensì «è necessario che sia fondata sovra 
grandezza d’animo». Tale parziale rivalutazione del tiranno si inscrive 
all’interno di una più ampia riconsiderazione della virtù eroica, la quale in 
Tasso si allontana dalla caratterizzazione un po’ fredda ed asettica della 
tradizione, ligia al principio della «mediocrità degli affetti», per recuperare 
invece la dimensione dell’«eccesso», ad esempio nell’ira così come nell’amore. 
A tal fine, come abbiamo visto, Tasso fa tesoro delle riflessioni del «dottissimo 
platonico» Proclo attraverso la mediazione di Flaminio de’ Nobili, non senza 
cercare l’accordo con il pensiero aristotelico.

Viene spontaneo chiedersi se tale valutazione del tiranno trovi 
rispondenze nella produzione epica tassiana. Valentina Salmaso ha evidenziato 
come, nella Liberata e nella Conquistata, Tasso offra un’immagine del tiranno 
a tinte decisamente fosche, dal momento che «i “tiranni” d’Asia sono tutti 
visti come crudeli, tanto nei confronti dei sudditi che degli stranieri, assetati 
di sangue, ingiusti e terribili anche nell’aspetto»59. Tale intonazione anti-
tirannica trova significative corrispondenze nella tradizione epico-cavalleresca 
precedente. È parsa notevole, ad esempio, la consonanza con l’Ercole del 
Giraldi, nel quale si invita esplicitamente al tirannicidio (analogamente a 
quanto avviene in Gerusalemme Conquistata, V 79). Come il Giraldi, anche 
il Tasso «sembra operare una distinzione significativa fra il potere assoluto 
acquisito regolarmente e quello invece ottenuto illegittimamente con la 
forza»60. Tuttavia, recentemente Teresa Staudacher (che però non considera 

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

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

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

monarchique et propagande dynastique dans l’œuvre de Giambattista Giraldi Cinthio, in Les 
écrivains et le pouvoir en Italie à l’époque de la Renaissance, II, éd. par A. roChon, Paris, 
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l’intervento di Salmaso, confrontandosi invece con Alain Godard e Giovanna 
Scianatico) ha problematizzato la valutazione della figura del tiranno nella 
Liberata, sostenendo che essa non possa essere senz’altro ridotta a una 
connotazione negativa, bensì riveli un’intrinseca ambiguità che lascia spesso 
spazio a un’impressione di valenza neutrale quando non addirittura positiva61.

A ogni modo, al di là del giudizio specifico sulla figura del tiranno nella 
Liberata e nella Conquistata, è facile ravvisare alcune consonanze a livello 
profondo fra il Forno e il Tasso epico. Si pensi anzitutto alla caratterizzazione 
ricca e complessa del nemico presso la Liberata. In alcuni, notevoli casi, la 
figura del nemico non appare disprezzabile sic et simpliciter, ma rivela anzi 
una grandezza interiore che può suscitare moti di compartecipazione emotiva. 
Come si accennava all’inizio, già Guido Baldassarri notava che in Tasso il 
diabolico non è privo di una sua grandezza, di contro agli accenti comici e 
grotteschi della tradizione precedente62. Sergio Zatti ha rivolto la sua attenzione 
in particolare alla figura di Satana, osservando che questi sa pericolosamente 
attirarsi almeno per un momento le simpatie del lettore, rappresentando – con 
accenti romantici ante litteram – sé e i suoi compagni quali eroi generosi ma 
sfortunati, in lotta contro un Dio ‘imperialista’ che non tollera il pluralismo63. 

Sorbonne Nouvelle, 1974, pp. 244-312: 274 ss.; D. raSi, Tra epica classica e tradizione 
romanzesca: introduzione all’«Ercole» di Giovan Battista Giraldi Cinzio, in «Schifanoia», IV 
(1987), pp. 73-83: 76-77; R. BruSCaGli, Vita d’eroe: l’«Ercole» del Giraldi [1991], in id., Studi 
cavallereschi, Firenze, SEF, 2003, pp. 145-166: 150-152; G. BaldaSSarri, Sull’«Ercole» del 
Giraldi, in Letteratura e filologia fra Svizzera e Italia. Studi in onore di Guglielmo Gorni, II, 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2010, pp. 311-337: 332-333. Mi sembra che il motivo 
anti-tirannico sia particolarmente vistoso nei tre canti dell’Ercole secondo il ms. Classe I 406 
della Biblioteca Ariostea pubblicati per la prima volta in appendice a C. molinari, «Correcto et 
rescritto in forma grande»: note sul codice Classe I 406 della Biblioteca Comunale Ariostea (I 
Canti Undici dell’«Ercole» di G.B. Giraldi Cinzio), in «Studi Italiani», XVII (2005), 2, pp. 139-
198 (ora pubblicati in edizione critica a cura della medesima studiosa: Ferrara, Edisai, 2015).

61 Cfr. T. StaudaCher, «Volendo far la favola affettuosa», cit., pp. 233-286. Ad esempio, 
la studiosa scrive di Aladino: «Nach der anfänglich negativen Zeichnung Aladins dominiert in 
Folge eine relativ neutrale, teils durchaus positive Darstellung des Königs, die sich deutlich aus 
klassischen Modellen speist» (p. 278). E, più in generale: «Auch wenn es auf den ersten Blick 
so scheinen mag, dass die Liberata negative Züge des Alleinherrschertums (wie Tyrannei) auf 
heidnische Herrscher projiziert, zeigt eine eingehendere Betrachtung nicht nur, dass sie diese Rolle 
nicht bruchlos realisieren, sondern auch beunruhigende Änlichkeiten zwischen heidnischer und 
christlicher Herrschaft [il riferimento è in particolare a Goffredo, di cui la studiosa si occupa 
nelle pagine successive]» (pp. 280-281). Quanto agli altri interventi sopra ricordati, si vedano: 
A. Godard, Le camp païen et ses héros dans la «Jérusalem Délivrée», in Quêtes dʼune identité 
collective chez les italiens de la Renaissance, éd. par m. marietti, m. GaGneux, J.-l. fournel, f. 
GleniSSon, a. Godard, Paris, Sorbonne Nouvelle, 1990, pp. 309-429; G. SCianatiCo, «L’idea del 
perfetto principe», cit.

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

di Satana: sull’imperialismo cristiano nella «Gerusalemme Liberata», in La rappresentazione 
dell’Altro nei testi del Cinquecento, a cura di S. zatti, Lucca, Pacini Fazzi, 1998, pp. 146-182; 
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È appena il caso di ricordare, ovviamente, quanto siano sensibili a passioni 
quali ira e amore gli eroi principali del campo cristiano, primi fra tutti Tancredi 
e Rinaldo: del resto, proprio per giustificare tale loro caratterizzazione Tasso 
ragiona sugli eccessi d’ira e d’amore nel passaggio della lettera poetica XLVI 
sopra discusso64. Invece, non sono permessi eccessi passionali in autorità con 
responsabilità di comando come il «capitano» Goffredo, al quale è richiesto un 
continuo, ‘stoico’ esercizio della moderazione e dell’auto-controllo65.

Le affinità si fanno meno evidenti con la Conquistata, dato che in essa 
diventa più marcata la distinzione fra bene e male66. Il poeta adopera un 
linguaggio moralistico, condannando ripetutamente i vizi e le colpe dei nemici. 
Lo stesso Lucifero perde tutta la sua aura di grandezza e la sua formidabile 
eloquenza: risalta solo la miseria della sua condizione di peccatore, come 
per qualunque altro dannato67. Gli eroi cristiani, dall’altra parte, si devono 
conformare a più rigidi canoni di perfezione esemplare. Se Omero ha delineato 
delle personalità certo «migliori» rispetto a quelle della realtà quotidiana, ma 
non certo «eccellentissime», è allora la Ciropedia senofontea a proporsi come 
punto di riferimento a tal proposito68.

Tuttavia, anche la Conquistata offre delle occasioni di confronto 

id., Poesia, verità e potere: «Furioso» XXXV, «Furioso» XXXVII, «Liberata» IV, in Les années 
trente du XVI siècle italien, éd. par d. Boillet - m. plaiSanCe, Paris, Sorbonne Nouvelle, 2007, 
pp. 73-83.

64 Sull’ira nella Liberata (in particolare in relazione al modello iliadico), cfr. r. ruGGiero, 
Rinaldo irato: esempi di influenza omerica, in id., «Il ricco edificio». Arte allusiva nella 
«Gerusalemme Liberata», Firenze, Olschki, 2005, pp. 1-27; B. dilmaC, Epic Anger in «La 
Gerusalemme Liberata»: Rinaldo’s Irascibility and Tasso’s «Allegoria della Gerusalemme», in 
Discourses of Anger in the Early Modern Period, ed. by K.A.E. enenKel - a. traninGer, Leiden-
Boston, Brill, 2015, pp. 288-311.

65 Cfr. in particolare G. mazzaCurati, Dall’eroe errante al funzionario di Dio, in id., 
Rinascimenti in transito, Roma, Bulzoni, 1996, pp. 79-88; A. Godard, Du «capitano» au «cavalier 
sovrano»: Godefroi de Bouillon dans la «Jérusalem Conquise», in Réécritures 3: Commentaires, 
Parodies, Variations dans la littérature italienne de la Renaissance, éd. par A. fonteS-Baratto, 
J. toSCan, G. iannella, a. Godard, Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1987, pp. 205-
264; R. BruSCaGli, L’errore di Goffredo («Gerusalemme liberata», XI), in id., Studi cavallereschi, 
Firenze, SEF, 2003, pp. 167-198; T. KatiniS, Goffredo and His Army. The Art of Leadership in 
Tasso’s «Gerusalemme liberata», in Books for Captains and Captains in Books. Shaping the 
Perfect Military Commander in Early Modern Europe, ed. by m. faini - m.e. SeVerini, Wiesbaden, 
Harrassowitz, 2016, pp. 135-148.

66 Cfr. C. GiGante, «Vincer pariemi piú sé stessa antica». La «Gerusalemme conquistata» 
nel mondo poetico di Torquato Tasso, Napoli, Bibliopolis, 1996, pp. 99-103, 111-113.

67 Cfr. M. reSidori, L’idea del poema. Studio sulla «Gerusalemme Conquistata» di 
Torquato Tasso, Pisa, Edizioni della Normale, 2004, p. 296. Sul depotenziamento del celebre 
discorso di Satana, vedi C. GiGante, «Vincer pariemi piú sé stessa antica», cit., pp. 82-85. Sulla 
rappresentazione del mondo pagano nel passaggio dalla Liberata alla Conquistata, cfr. C. Borrelli, 
Il mondo pagano dalla «Liberata» alla «Conquistata»: varianti tematiche e linguistiche, in ead., 
Su Tasso e il tassismo tra Cinquecento e Ottocento, Napoli, L’Orientale, 2001, pp. 7-41.

68 Cfr. M. reSidori, L’idea del poema, cit., pp. 192-194.
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interessanti: penso ad esempio al caso di Solimano. Già nella Liberata questi 
attrae la nostra attenzione, in quanto avversario feroce ma dotato di una fascinosa 
grandezza d’animo. Egli, infatti, suscita spontaneamente ammirazione per la 
costanza stoica, il contegno fiero e nobile, l’ardimento generoso, nonostante la 
sua caratterizzazione non sia esente da tratti demoniaci: è Aletto in persona a 
condurlo in guerra; inoltre, l’elmo che indossa, decorato con un serpente, sembra 
trasformarlo in una Furia anguicrinita69. Nella Conquistata, colpisce che Tasso 
costruisca in maniera ancora più chiara la figura di Solimano sul modello di 
quello stesso Mezenzio che nel Forno, come abbiamo visto, diventa esempio 
paradigmatico della possibile coesistenza di «tirannia» e «grandezza d’animo». 
Nel Giudicio sovra la «Gerusalemme» riformata, Tasso mostra come la morte di 
Solimano avvenga a imitazione di quella di Mezenzio70. Nella Conquistata, tale 
corrispondenza diventa particolarmente evidente in quanto Solimano soccombe 
cercando di vendicare la morte del figlio Amoralto, da lui teneramente amato, 
così come il virgiliano Mezenzio aveva cercato di vendicare il figlio Lauso. Allo 
stesso modo in cui Mezenzio riesce a suscitare la compassione del lettore in 
qualità di «padre amorevole» e di guerriero dal grande «valor de l’animo e del 
corpo», parimenti «muove pietà Solimano con la sua morte: e si può considerare 
non come imperator de’ Turchi, ma come principe valoroso e padre di valoroso e 
di pietoso figliuolo; perché Amoralto e Solimano istesso, quantunque fosser privi 
de le virtù teologiche, non erano senza le virtù naturali e quelle di costumi»71.

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

Mezenzio si sofferma anche m.t. Girardi, Tasso e la nuova «Gerusalemme». Studio sulla 
«Conquistata» e sul «Giudicio», Napoli, ESI, 2002, pp. 71-73. Rinviando a un saggio di Andrea 
Bettinelli, la studiosa sottolinea fra l’altro come Tasso si avvalga di un passo speroniano contenuto 
nella seconda Lezione sui personaggi della Canace: «lo Speroni – nel fornire una casistica di 
sciagure che applicate a un colpevole lo avrebbero reso, per l’oltranza della loro crudeltà, degno 
di commiserazione – aveva individuato nell’episodio virgiliano di Lauso e Mezenzio e in quello 
dantesco del conte Ugolino, incentrati sullo schema dell’impotenza paterna di fronte alla morte 
del figlio, un’irresistibile forza perturbativa» (a. Bettinelli, Le postille di Bernardo e di Torquato 
Tasso al commento di Francesco Robortello alla «Poetica» di Aristotele, in «Italia Medioevale 
e Umanistica», XLII (2001), pp. 285-335: 327; cfr. S. Speroni, Lezioni sui personaggi, in id., 
Canace e scritti in sua difesa, II, a cura di Ch. roaf, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 
1982, pp. 231-232). Tasso si sofferma su Mezenzio, Lauso e il conte Ugolino anche nel Discorso 
dell’amor vicendevole tra ’l padre e ’l figliuolo, in t. taSSo, Le prose diverse, II, a cura di C. GuaSti, 
Firenze, Le Monnier, 1875, pp. 217-218 e 222. Sulla compassione per il nemico fra Liberata e 
Conquistata, vedi anche F. di Santo, La pietà - Compassione per i nemici e ideologia: Omero e 
Virgilio conciliabili, in id., Il poema epico rinascimentale e l’«Iliade»: dal Trissino al Tasso, Tesi 
di Dottorato in Memoria Culturale, relatore: Prof. G. paduano, correlatori: Proff. G. BaldaSSarri e 
R. BruSCaGli, Università di Pisa, a.a. 2011/2012, pp. 199-237 (su Solimano, cfr. le pp. 228-237); T. 
StaudaCher, «Volendo far la favola affettuosa», cit. (su Solimano, cfr. le pp. 182-207); A. Spinelli, 
Torquato Tasso «emulo antico». Allusività e «imitatio» nella caratterizzazione di Argante e Solimano 
tra «Liberata» e «Conquistata», intervento al workshop Christentum und Heidentum: Ideologische 
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3. La ricezione del Forno negli scritti sulla virtù eroica

Come accennato all’inizio, il Forno si impose ben presto quale uno 
degli scritti più fortunati del Tasso. Non sorprende pertanto che la riflessione 
ivi contenuta sul rapporto fra ‘tiranno’ ed ‘eroe’ diventi oggetto di attenta 
discussione negli anni successivi. Ce ne rendiamo ben conto analizzando i 
dialoghi e i trattati sulla ‘virtù eroica’, i quali proprio fra gli ultimi decenni del 
Cinquecento e i primi del Seicento conoscono una certa fioritura. Si tratta di un 
filone di opere assai interessanti, sebbene fino ad ora trascurate dalla critica72. 

Konflikte im Renaissance-Epos organizzato da B. huSS, Berlin, Freie Universität, 20 aprile 2015 
(ringrazio l’autrice per avermi offerto in lettura il testo della sua relazione inedita).

72 L’unica monografia disponibile sulla virtù eroica è quella, assai datata, di r. hofmann: Die 
heroische Tugend: Geschichte und Inhalt eines theologischen Begriffes, München, Kösel & Puster, 
1933 (ristampa: Hildesheim, Gerstenberg, 1976). L’autore, un teologo cattolico, è interessato 
precipuamente a rintracciare le origini del concetto teologico di «virtù eroica» adoperato dalla 
Chiesa per i processi di canonizzazione. Ciò contribuisce a spiegare da un lato il suo approccio 
a-storico, dall’altro la parzialità del quadro offerto: Hofmann considera solo le fonti che ritiene 
canoniche per la tradizione cattolica, senza neppure menzionare la ricca riflessione sull’argomento 
in ambito protestante. La critica successiva ha dimostrato una particolare attenzione per 
l’elaborazione teologica medievale (Alberto Magno, Tommaso d’Aquino…) e luterana: ricordo 
gli interventi di R. Saarinen (Virtus heroica: «Held» und «Genie» als Begriffe des christlichen 
Aristotelismus, in «Archiv für Begriffsgeschichte», XXXIII (1990), pp. 96-114; Die heroische 
Tugend als Grundlage der individualistischen Ethik im 14. Jahrhundert, in Individuum und 
Individualität im Mittelalter, hrsg. von J.A. aerntSen, A. Speer, Berlin, De Gruyter, 1996, pp. 450-
463; Die heroische Tugend in der protestantischen Ethik: Von Melanchton zu den Anfängen der 
finnischen Universität Turku, in Melanchthon und Europa, I, Skandinavien und Mittelosteuropa, 
hrsg. von G. franK, M. treu, Stuttgart, Thorbecke, 2001, pp. 129-138; Renaissance Ethics and the 
European Reformations, in Rethinking Virtue, Reforming Society. New Directions in Renaissance 
Ethics, c. 1350 - c. 1650, ed. by D.A. lineS, S. eBBerSmeyer, Turnhout, Brepols, 2013, pp. 81-104: 
98-100) e di I. CoSta (Heroic Virtue in the Commentary Tradition on the Nicomachean Ethics in 
the Second Half of the Thirteenth Century, in Virtue Ethics in the Middle Ages: Commentaries 
on Aristotle’s Nicomachean Ethics, ed. by J.P. BeJCzy, Leiden, Brill, 2008, pp. 153-172). Negli 
articoli di Saarinen, troviamo qualche riferimento anche ad autori rinascimentali italiani, in 
particolare al già ricordato Francesco Piccolomini. Recentemente, è uscita un’importante raccolta 
di saggi a opera di un gruppo di ricerca interdisciplinare svedese (Shaping Heroic Virtue. Studies 
in the Art and Politics of Supereminence in Europe and Scandinavia, ed. by S. foGelBerG rota, A. 
hellerStedt, Leiden-Boston, Brill, 2015), che esamina vari esempi di applicazione del concetto 
di ‘virtù eroica’ nella filosofia, nella liturgia, nella letteratura, nelle arti e soprattutto nella politica 
dalla Tarda antichità all’Età Moderna, prestando una particolare attenzione alla Svezia, ma 
con approfondimenti anche sull’Italia (in particolare, la corte di Savoia all’epoca di Emanuele 
Tesauro e la corte di Cristina di Svezia a Roma). Sull’applicazione della virtù eroica in ambito 
politico nell’Età Barocca, si può vedere anche M. diSSelKamp, Barockheroismus: Konzeptionen 
«politischer» Größe in Literatur und Traktatistik des 17. Jahrhunderts, Tübingen, Niemeyer, 
2002. Gli scritti italiani tardo-cinquecenteschi e primo-secenteschi da me citati nel presente 
articolo, invece, sono stati trascurati (con la parziale eccezione del Discorso della virtù eroica 
e della carità di Tasso, sul quale si veda il recente articolo di G. laurenti sopra citato; vanno 
ricordate anche le pagine su L’eroe overo della Virtù eroica di Francesco India in S.M. Botteri, 
Per un discorso sull’eroe moderno. Quattro schede e una premessa, in «Cheiron», III (1986), 6, 
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È necessaria però una distinzione. A differenza delle trattazioni in 
volgare, infatti, quelle in latino non si confrontano con le idee del Forno, come 
constatiamo nel De Heroe libri quattuor di Battista Nani (Venezia, Dusinelli, 
1588) e nel De honesto gloriae studio, sive de vera virtute heroica liber di 
Ludovico Zuccolo (Venezia, Dei, 1615). Al dialogo tassiano dedicano invece 
molta attenzione L’eroe, overo della Virtù eroica di Francesco India (Verona, 
Discepolo, 1591) e la Sommaria descritione dell’eroe […] di Decio Celeri 
(Brescia, Bozzola, 1607). Inoltre, in queste ultime due opere, così come nel 
breve dialogo L’amata, overo della virtù eroica di Gabriele Zinani (Reggio 
Emilia, Bartoli, 1591), troviamo cospicui riferimenti (anche polemici) al già 
menzionato Discorso della virtù eroica e della carità del Tasso73.

Il medico e filosofo veronese Francesco India polemizza recisamente 
con Tasso, citando con abbondanza da entrambe le redazioni del Forno74. 
Fedele alla tradizione aristotelico-tomista, l’India obietta che il tiranno è 
un uomo vergognosamente schiavo delle proprie passioni: pertanto, non ci 
può essere autentica grandezza d’animo in lui. Anzi, come abbiamo visto 
all’inizio, l’India riconduce senz’altro il tiranno alla categoria della «ferità», 
l’esatto contrario della «virtù eroica». Aderendo alle tesi di quel medesimo 
Possevino criticato da Tasso, egli sostiene inoltre che il concetto di «nobiltà» 
si fonda necessariamente sul possesso delle virtù morali. È interessante 
che, fra gli esempi di tiranni, questo autore citi anche il «dispregiatore delli 
Dei» Mezenzio: egli si guarda bene dal riprendere le osservazioni del Forno 
sulla magnanimità del personaggio virgiliano, limitandosi a citare a proprio 
sostegno un verso dei Trionfi petrarcheschi, in cui Mezenzio è menzionato fra i 
tiranni assieme a Silla, Mario, Nerone e Caligola75. Non sorprende pertanto che 

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

mi propongo di fare prossimamente – anche la ricca messe di commenti all’Etica Nicomachea, 
sfruttando le informazioni offerte da un recente strumento, il Vernacular Aristotelianism 
in Renaissance Italy, c. 1400-c. 1650. A database of Aristotelian works allestito dal Centre 
for the Study of the Renaissance dell’Università di Warwick sotto la direzione di D. lineS in 
collaborazione con S. GilSon e J. Kraye (<http://www2.warwick.ac.uk/fac/arts/ren/projects/
vernaculararistotelianism/>). Il database segnala ben cinquanta commenti all’Etica Nicomachea. 
In D. lineS, Aristotle’s «Ethics» in the Italian Renaissance (ca. 1300-1650). The Universities and 
the Problem of Moral Education, Leiden-Boston-Köln, Brill, 2002, p. 305, troviamo notizia anche 
di un inedito Compendium di filosofia morale scritto da Agostino Galesio (professore presso lo 
Studio di Bologna) che dedica un capitolo alla virtù eroica (il manoscritto è conservato presso la 
Biblioteca Vaticana, Fondo Boncompagni, K. 1).

74 Cfr. F. india, L’eroe, cit., pp. 73-86. Dell’India si ricordano a stampa anche poesie 
d’occasione, una lezione sopra un sonetto di Della Casa, due opere mediche, i Discorsi della 
bellezza e della grazia (Verona, Discepolo, 1597) e il dialogo Il giusto, ovvero della giustizia 
(Verona, dalle Donne, 1589). Cfr. S. maffei, Verona illustrata […], II, 2, Verona, Vallarsi e Berno, 
1731, p. 383.

75 Cfr. Triumphus Mortis II 43.
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l’India polemizzi puntigliosamente anche con la già ricordata difesa di Achille 
proposta dal Denores, giungendo a sostenere perfino che l’ira e l’implacabilità 
distruggono «in tutto e per tutto» la virtù eroica del Pelide76.

Ben più favorevole alle idee tassiane appare il medico bergamasco 
Decio Celeri77. A dire il vero, anch’egli considera la tirannia come una 
manifestazione di «ferità». Tuttavia, precisa subito che la bestialità è propria 
solo di quei rarissimi casi di uomini del tutto corrotti, tali da eccedere sia 
nell’appetito irascibile sia in quello concupiscibile. Per questo, Celeri accoglie 
di buon grado la tesi del Forno in merito alla possibile nobiltà del tiranno, 
polemizzando invece con il Possevino. Grazie a questa prospettiva, egli può 
attribuire il titolo di «eroi» a personaggi controversi sia della storia (Mario, 
Silla, Cesare, Augusto) sia del mito (Ercole, Achille, Giasone, Teseo), invitando 
ad ammirarne le «imprese degne di maraviglia e stupore», più che a deprecarne 
gli «eccessi pieni di bestialità e sevizia»78. Pure Celeri fa riferimento alla difesa 
di Achille da parte del Denores, ma senza criticarla, a differenza dell’India79.

Anche il dibattito testimoniato dagli scritti sulla virtù eroica conferma la 
significatività del Forno per la riflessione sul tiranno e sui suoi rapporti con la 
figura dell’eroe. Oltre alle opere storico-politiche, ai poemi epico-cavallereschi 
e alle tragedie, a cui la critica ha prestato più attenzione in riferimento a questo 
tema80, vale quindi la pena tenere in considerazione anche il Forno e gli scritti 
sulla virtù eroica per avere un’idea più precisa sulla rappresentazione del 
tiranno fra Cinque e Seicento.

maiKo faVaro

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

filosofia a Padova e a Bologna. Fu medico di corte a Vienna e presso i principi della Baviera 
e della Polonia. Ritornato in patria, si stabilì a Bergamo, dove attese agli studi. Oltre al trattato 
sull’eroe, fra le sue opere si ricordano: Vita di Plutarco Cheroneo, Della retta educazione dei figli e 
De affectibus animi. Cfr. U. zanetti, Mille bergamaschi nella storia, Bergamo, Arnoldi, 2011, s.v..

78 Cfr. D. Celeri, Sommaria descritione, cit., pp. 35-43.
79 Cfr. ivi, p. 49.
80 In ambito tragico, vedi ad esempio F. Bertini, Tiranni ex defectu tituli e Tiranni ex parte 

exercitii, in id., Hor con la legge in man giudicheranno: moventi giuridici nella drammaturgia 
tragica del Cinquecento italiano, Firenze, SEF, 2010, pp. 157-308, e la bibliografia ivi citata.
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«TRASMUTARMI IN OGNI FORMA INSOLITA MI GIOVA».
METAMORFOSI E MEMORIE OVIDIANE NELLA 

«GERUSALEMME LIBERATA»: IL CASO DI ARMIDA

1. Premessa

La Gerusalemme Liberata, è noto, è un poema scopertamente e 
programmaticamente neo-virgiliano; eppure, nella fitta tessitura intertestuale 
caratterizzante l’opera tassiana, un altro autore della classicità latina 
insospettabilmente emerge con straordinaria forza sia sul piano tematico-
contenutistico che su quello formale-stilistico. Quest’autore risponde al nome 
di Publio Ovidio Nasone e l’opera che riecheggia nel testo tassiano è il suo 
indiscusso capolavoro, i Metamorphoseon libri. La ricerca che qui si propone 
non è che un frammento di un’indagine più vasta condotta nel cuore pulsante 
della complessa officina laboratoriale della scrittura tassiana1, un’indagine che 

Il presente contributo è il frutto di una rielaborazione di parte della mia tesi di laurea 
magistrale in Lingua e Letteratura Italiana (Università di Pisa, a.a. 2012-13, relatore prof. Sergio 
Zatti, correlatore prof. Giorgio Masi). 

1 Uno dei numerosi tratti che sembrano accomunare Tasso al poeta di Sulmona è l’estrema 
sensibilità da entrambi mostrata, nel corpo stesso delle loro opere, nei confronti dell’arte allusiva. 
Per quanto concerne Ovidio, un volume a cura di L. pandolfi e P. monella, «Ars adeo latet 
arte sua». Riflessioni sull’intertestualità ovidiana. Le «Metamorfosi», Palermo, Flaccovio, 2003, 
si interroga specificamente sugli «ipotesti accortamente riecheggiati dal poeta di Sulmona»: 
«l’intertestualità ovidiana», vi si legge, costituisce «uno dei capitoli più complessi dello studio 
delle Metamorfosi» (Premessa, pp. 9-10) perché Ovidio è abilissimo in una non semplice 
tramatura intertestuale del suo poema, in cui numerose sono le allusioni, ad esempio, alle opere di 
Omero, di Cicerone, di Virgilio e alla produzione delle scuole di retorica a lui coeve; la sensibilità 
intertestuale del Sulmonese – scrive Colin Burrow in «Full of the maker’s guile»: Ovid on imitating 
and on the imitation of Ovid, in Ovidian transformations. Essays on the «Metamorphoses» and its 
reception, ed. by Ph. hardie, A. BarChieSi, S. hindS, Cambridge, Cambridge Philological Society, 
1999, pp. 271-287 – è un fatto ormai noto, cui in qualche modo siamo abituati; questa sensibilità 
si inscrive sì nel processo di imitatio che è assolutamente tipico della cultura greco-latina (cfr. 
ad esempio D.A. ruSSell, De imitatione, in Creative Imitation and Latin Literature, ed. by D. 
weSt e T. woodman, Cambridge-London-New York-Melbourne, Cambridge University Press, 
1979, pp. 1-16), ma vi si inscrive in modi peculiarissimi intimamente connessi alla raffinatissima 
coscienza letteraria tutta idiosincratica di un poeta-letterato che ben conosce il potere della parola 
allusiva. Anche per quanto concerne Torquato Tasso, è solida la consapevolezza critica relativa 
alla sua «self-consciousness about intertextuality» (per un discorso complessivo e sintetico sulle 
fonti letterarie della Liberata, cfr. C. GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2007, pp. 169-204): 
la consapevolezza delle capacità tassiane di utilizzare un’ampia officina testuale di riferimento è 
precocissima se già nel 1586 e nel 1592 Scipione Gentili e Giulio Guastavini produssero commenti 
alla Liberata con riferimento ai fontes (cfr. R. ruGGiero, Arte allusiva nel giardino di Armida, in 
Il Canone e la Biblioteca. Costruzioni e decostruzioni della tradizione letteraria italiana, a cura 
di A. quondam, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 245-253); già Guastavini aveva individuato la presenza 
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ha rinvenuto, proprio nel poema che di primo acchito non poteva e non può che 
sembrare totalmente estraneo alle movenze letterarie e ideologiche del Sulmonese, 
una ricchissima serie di risonanze specificamente ovidiane o metamorfiche lato 
sensu. Il saggio è finalizzato a fornire uno sguardo sul tema metamorfico e sulla 
tramatura intertestuale ovidiana quali emergono nella Liberata mediante il case 
study di un’indagine che osservi da vicino la caratterizzazione e l’evoluzione 
del personaggio di Armida, specola privilegiata di analisi della dimensione 
metamorfico-ovidiana del poema, microcosmo che è specchio e riflesso del 
macrocosmo letterario e spirituale di cui fa parte e che esso stesso contribuisce 
significativamente ad animare, intensa mise en abyme dell’ambivalente significato 
complessivo del poema.

2.1. Armida metamorfico-ovidiana

Dunque, Armida. Se si volesse individuare il personaggio tassiano 
metamorfico e ovidiano per antonomasia, quel personaggio sarebbe sine 
dubio Armida: la maga è l’artefice di innumerevoli volontarie metamorfosi 
di caratura pagano-demoniaca che coinvolgono il Sé così come l’Alterità; è 
inoltre al centro di una complessa evoluzione connotata da molteplici stadi 
trasformativi, anche involontari, infine coronati dalla conversione cristiana 
adombrata nel canto ventesimo del poema.

di una serie di riferimenti ovidiani nella Liberata (cfr. V. ViValdi, Prolegomeni ad uno studio 
completo sulle fonti della «Gerusalemme Liberata», Trani, Ditta Tipografica Editrice Vecchi e C., 
1904); molto più recentemente, nel 1958, Giulio Natali ha ben individuato la raffinata dimensione 
intertestuale tassiana, per di più in connessione esplicita con Ovidio (G. natali, Torquato Tasso, 
Firenze, La Nuova Italia, 1958, pp. 123-124); ancora, Emilia Ardissino, a proposito dell’ampia 
officina su cui matura la scrittura tassiana (officina in cui sicuramente rientra l’opera ovidiana, 
già molto sfruttata nel giovanile Rinaldo: cfr. ad esempio G. natali, op. cit., p. 75), si esprime in 
questi termini: «Attraverso l’attenta ricostruzione del legame tra la sua produzione […] e “l’umile 
rito della postilla ai classici antichi e moderni” [B. BaSile, Un decennio di studi tassiani (1970-
1980). Poesia, retorica e filologia, in «Lettere italiane», XXXIII, 1981, pp. 400-437: p. 401], cui 
il Tasso si dedicò costantemente […], la critica ha mostrato quale complessità di intenti e quale 
larghezza di erudizione e minuta attenzione filologica sottostanno alle opere tassiane. Il Tasso 
appare un poeta “difficile”, mai totalmente afferrabile, perché ogni sua parola matura su di uno 
spessore culturale non facile da ricomporre, un’officina amplissima» («L’aspra tragedia». Poesia 
e sacro in Torquato Tasso, Firenze, Olschki, 1996, p. 13). Si avverte che le citazioni dalla Liberata 
si intendono tratte da T. taSSo, Gerusalemme Liberata, a cura di F. tomaSi, Milano, Biblioteca 
Universale Rizzoli, 2010². Il testo di riferimento dell’edizione è quello stabilito da Lanfranco 
Caretti nel 1957, basato sulla seconda impressione dell’edizione curata da Febo Bonnà, andata 
a stampa a Ferrara «appresso gli Heredi di Francesco de’ Rossi»: cfr. ivi, Nota al testo, p. 27. Le 
citazioni dai Metamorphoseon libri ovidiani si intendono tratte invece da oVidio, Le metamorfosi, 
intr. di G. roSati, trad. di G. faranda Villa, note di R. Corti, Milano, Biblioteca Universale 
Rizzoli, 201014: il testo latino riproduce l’ed. a cura di W.S. anderSon, Ovidius. Metamorphoses, 
Teubner, Leipzig 19884.
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Si diceva della trasformazione del Sé e della trasformazione dell’Alterità: 
ebbene, ad operare profondamente nella costruzione autoriale del profilo armideo 
sono i due grandi archetipi mitologico-ovidiani di Circe e di Proteo2, la cui 
reciproca complementarità ben è stata mostrata, come rammenta Sergio Zatti3, 
da Jean Rousset ne La littérature de l’âge baroque en France: Circé et le Paon4 
(i due archetipi rientrano in quella tipologia di «filigrane mitologiche ovidiane» 
o, meglio, di «invocazioni» della «finzione del mito pagano», individuata da 
Francesco Ferretti5, attraverso cui talune «vicende» della Liberata «tornano 
[…] all’origine», per l’appunto «presso il loro archetipo favoloso»); infatti, se il 
profilo di Armida tende spesso a riconnettersi, sino all’identificazione, con quello 
di Circe, in quanto – esattamente come la Circe omerica e ovidiana (la Circe 
ovidiana, ad esempio, com’è ampiamente noto, è responsabile della mostruosa 
trasformazione di Scilla, ninfa amata da Glauco, Met., XIII, 730-XIV, 74) – la 
maga fortemente agisce sull’identità altrui (si pensi, a titolo esemplificativo, 
alla trasformazione dei crociati sedotti in pesci, narrata nel canto decimo del 
poema), altrettanto spesso la caratterizzazione della maga risulta essere quella 
di un «Proteo novel» (V canto, ott. 63) che agisce in senso metamorfico sulla 
propria identità (ne sono un esempio le diversificate strategie seduttive messe in 
opera nei confronti dei suoi diversi spasimanti, illustrate in una sezione del canto 
quarto che successivamente analizzeremo).

Ma oltre ai due paradigmi ovidiani citati, la maga pagana, come potremo 
osservare, è costituzionalmente interessata da una notevole dinamica testuale 
afferente ad un altro grande archetipo della mitologia e mitografia ovidiane, 
quello di Narciso; inoltre, come si accennava, le metamorfosi armidee del Sé 
non sono tutte egualmente volontarie: la maga ‘subisce’ infatti anche processi 
trasformativi non direttamente ascrivibili alla sua voluntas (come nel caso del 
metamorfico passaggio da «nemica» di Rinaldo a sua «amante» – «di nemica 
ella divenne amante», XIV, 67, 8 –, che costituisce la prima metamorfosi armidea 

2 Cfr. S. zatti, L’ombra del Tasso. Epica e romanzo nel Cinquecento, Milano, Bruno 
Mondadori, 1996, pp. 111-145: «[Armida] è nel poema l’artefice consapevole della trasformazione 
e del mutamento: essa è, ad un tempo, Circe (che agisce sull’identità altrui, cfr. IV, 86 e X, 66) e 
Proteo (che agisce sull’identità propria: “Tentò ella mill’arti, e in mille forme / quasi Proteo novel 
gli apparse inanti”, V, 63)» (p. 133).

3 Cfr. ivi, p. 133, nota 38.
4 Cfr. J. rouSSet, La littérature de l’âge baroque en France: Circé et le Paon, Paris, Corti, 

1981, trad. it. La letteratura dell’età barocca in Francia: Circe e il Pavone, Bologna, il Mulino, 
1985, pp. 29-30.

5 Cfr. F. ferretti, «Naturae ludentis opus». Le «Metamorfosi» di Ovidio nella «Gerusalemme 
liberata», in Le «Metamorfosi» di Ovidio nella letteratura tra Medioevo e Rinascimento, a cura di 
G.M. anSelmi e M. Guerra, Bologna, Gedit, 2006, pp. 163-200: «in alcuni momenti la finzione del 
mito pagano viene invocata [da Tasso] per attribuire un determinato rilievo a situazioni narrative 
particolarmente intense. Tali vicende tornano allora all’origine, presso il loro archetipo favoloso 
(così come del resto accade spesso anche nel corpus delle Rime, costellato di innumerevoli 
filigrane mitologiche ovidiane)» (p. 171).
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non programmata dalla maga6), processi trasformativi che la condurranno, 
nell’attraversamento del poema, in un intreccio fecondo con quelli volontari, sino 
al radicale mutamento consistente nella definitiva conversione alla fede cristiana.

Dato questo quadro generalissimo della dimensione metamorfico-
ovidiana del personaggio armideo, possiamo articolare il nostro discorso 
in quattro macro-segmenti che tengano conto soprattutto delle specificità 
archetipiche e dell’evoluzione complessiva della maga tassiana, slargandosi 
nondimeno verso ulteriori notazioni connesse alla complessa fenomenologia 
della funzione-Ovidio7 (guardando soprattutto all’Ovidio dei Metamorphoseon 
libri, ma anche a quello dell’Ars amatoria) e della dimensione metamorfica 
nella Liberata; le sezioni principalmente concernono in primis l’identità 
‘proteiforme’ del personaggio, in secondo luogo la sua caratterizzazione 
‘circea’, in terzo luogo la sua fisionomia ‘narcisistica’, in ultimo il significato 
della sua conversione.

2.2.1. Armida-Proteo

Partiamo dunque dal paradigma mitologico-ovidiano di Proteo8: come 
ben illustrato da Matteo Residori9, esso emerge primariamente nel IV canto del 

6 Cfr. A. di Benedetto, Lo sguardo di Armida (un’icona della «Gerusalemme Liberata»), 
in «Lettere Italiane», LIII (2001), 1, pp. 39-48: «Il primo sguardo spontaneo di Armida è, nel 
racconto della Liberata, quello da lei gettato su Rinaldo magicamente addormentato sull’“isoletta” 
del canto XIV […]. È il momento (splendidamente ripreso e ‘prolungato’ in una tela di Nicolas 
Poussin conservata presso la Dulwich Picture Gallery di Londra) nel quale la seduttrice e maga si 
trasforma in giovane innamorata […]. È l’imprevisto, l’accadimento che muta l’esito programmato 
della vicenda» (p. 44).

7 Parla di «funzione-Ovidio» ad esempio G.M. anSelmi nell’Introduzione a Le 
«Metamorfosi» di Ovidio nella letteratura tra Medioevo e Rinascimento, cit.

8 Su alcune diversificate manifestazioni di Proteo nella cultura rinascimentale, cfr. A.B. 
Giamatti, Proteus Unbound: Some Versions of the Sea God in the Renaissance, in The Disciplines 
of Criticism. Essays in Literary Theory, Interpretation, and History, ed. by P. demetz, Th. Greene, 
and L. nelSon Jr., New Haven and London, Yale University Press, 1968, pp. 437-475.

9 Cfr. M. reSidori, Armida e Proteo. Un percorso tra «Gerusalemme Liberata» e 
«Conquistata», in «Italique», II (1999), pp. 113-142: «Il successo di Armida nel campo crociato 
dipende dall’“arte” e dall’“ingegno” anche più che dalla “beltà”. “Quo non ars penetrat?” si chiedeva 
il poeta dell’Ars amatoria (iii 291); e la maga mostra la stessa fiducia nell’onnipotenza dell’ars, della 
seduzione intesa come tecnica e strategia retorica, mettendo abilmente in pratica molti dei consigli 
che Ovidio impartiva agli aspiranti seduttori nel suo poemetto didascalico. […] l’intero episodio 
appare dominato, fin nella sua struttura, da uno dei precetti più generali del libro ovidiano, quello 
che raccomanda al seduttore una versatilità all’altezza della varietà delle sue prede [...]. Puntando a 
conquistare “mill’alme e mille” (iV 96), anche Armida calibra la sua strategia sull’indole dei singoli 
crociati: “né con tutti, né sempre un stesso volto / serba, ma cangia a tempo atti e sembiante” (iV 
87). Alla fine del iV canto il racconto si fa all’improvviso temporalmente vago e ‘plurale’; gli eventi 
non sono riferiti nella loro successione cronologica, ma si dispongono secondo una griglia che 
corrisponde alla molteplicità dei tipi umani e alla varietà delle circostanze: “or… or”, “in quegli… 
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poema, lì dove – in un quadro complessivo connotato da elementi proteiformi 
quali inganno, menzogna, simulazione e dissimulazione, ossia metamorfosi (o, 
meglio, travestimenti) del vero e del falso (la maga, com’è noto, è incaricata dallo 
zio e tutore Idraote di «fare manto del vero a la menzogna»: «Vela il soverchio 
ardir con la vergogna, / e fa’ manto del vero a la menzogna», IV, 25), oltre che dalla 
trascolorante e metamorfica ambiguità di gender (di Armida, Idraote evidenzia 
il «cor virile» nascosto «tra sì tenere sembianze» femminili10) – la maga compie 
il suo ingresso nel campo cristiano per inscenare la sua falsa melodrammatica 
fuga, chiedendo soccorso ai crociati, e soprattutto, come si accennava, si dimostra 
abilissima nel fare utilizzo di diversificate, ossia proteiformi strategie seduttive, 
producendo una vera e propria «vertigine conoscitiva» nel manifestarsi in forme 
diverse ai diversi cavalieri al fine di incarnare i loro specifici desideri («Usa 

in questi… ”, “Se scorge alcun… Ad altri poi…”; sembra di assistere all’azione simultanea di 
tante Armide diverse: benigna e incoraggiante con i timidi, ritrosa e severa con gli audaci, “rozza 
e inesperta” con i corteggiatori troppo intraprendenti. […] L’effetto, per il lettore, è quello di una 
“pura successione fenomenica di ‘apparenze’” [S. zatti, L’ombra del Tasso, cit., p. 119] e quasi 
di un’illusione ottica, di una visione a prospettiva multipla […]. Per di più, il suo virtuosismo 
metamorfico non si esaurisce nel declinare sapientemente una casistica etica: ad ognuno dei crociati, 
infatti, la maga offre uno spettacolo di incostanza e sfrenata variabilità, passando senza sosta dallo 
sdegno alla pietà, dalla confidenza al distacco, dal pianto al riso. La somma di queste due forme di 
‘molteplicità’ è l’incertezza assoluta, la vertigine conoscitiva: “Fra sì contrarie tempre, in ghiaccio 
e in foco, / in riso e in pianto, e fra paura e spene, / inforsa ogni suo stato” (iV, 93)» (pp. 113-115).

10 Cfr. IV, 24, 1-4: «O diletta mia, che sotto biondi / capelli e fra sì tenere sembianze / canuto 
senno e cor virile ascondi, / e già ne l’arti mie me stesso avanze»; è interessante notare come Armida 
sia, in parallelo ad esempio con Clorinda (caratterizzata dal doppio e inverso processo metamorfico di 
giovanile training virilizzante [cfr. II, 39-40] e di riscoperta finale della propria femminilità cristiana), 
un’eroina connotata da una metamorfica ambiguità di genere (cfr. ad esempio A. di Benedetto, 
art. cit., p. 39: «giovanissima donna. Giovanissima, per indicazione del poeta, ma – a differenza di 
Erminia – non ingenua. “Canuto senno” e, addirittura, “cor virile” le attribuisce Idraote. Come bene 
scriveva Eugenio Donadoni, “nulla in lei di fanciullesco: tutto grandeggia in lei sopra la femminilità 
comune”; seduttrice, che “si presenta superbamente”»). Si osservi che un’altra connessione con il 
personaggio di Clorinda è costituita dal riferimento alla ‘tela’ in IV, 24: «Tessi la tela ch’io ti mostro 
ordita, / di cauto vecchio essecutrice ardita», lì dove la tela che lo zio ordina ad Armida di tessere 
può rimandare all’archetipo ovidiano di Aracne e può far rammentare la presentazione di Clorinda 
nel locus del II canto in cui si narra che la guerriera pagana aveva sin dalla più tenera età disprezzato 
i lavori femminili di filatura, esplicitamente posti sotto il segno di Aracne («Costei [Clorinda] 
gl’ingegni feminili e gli usi / tutti sprezzò sin da l’età più acerba: / a i lavori d’Aracne, a l’ago, a i fusi 
/ inchinar non degnò la man superba», II, 39, 1-4), con un riferimento mitologico-ovidiano che mi 
sembra alludere, in filigrana, alla superbia di Clorinda stessa in correlazione con quella della fanciulla 
di Meonia esperta nell’arte della filatura punita da Minerva nei Metamorphoseon libri (Met. VI, 
1-145), fanciulla la cui caratteristica psicologica principale è per l’appunto l’audace superbia (Met. 
VI, 5-7: «Maeoniae […] animum fatis intendit Arachnes, / quam sibi lanificae non cedere laudibus 
artis / audierat…», “[Minerva] si concentrò sul progetto di mandare in rovina Aracne di Meonia, 
della quale aveva sentito dire che pretendeva di eguagliarla nell’arte di tessere la lana”); la tela che 
Clorinda non è disposta a filare è invece tessuta da Armida, ma non è una tela femminea, bensì una 
tela di inganni ordita da uno zio mago, molto distante da quella tradizionalmente attribuita alla sfera 
del femminile (pertanto, Clorinda e Armida risultano essere entrambe estranee alle operazioni usuali 
di tessitura femminile propriamente dette).
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ogn’arte la donna, onde sia colto / ne la sua rete alcun novello amante; / né con 
tutti, né sempre un stesso volto / serba, ma cangia a tempo atti e sembiante. / Or 
tien pudica il guardo in sé raccolto, / or lo rivolge cupido e vagante: / la sferza 
in quegli, il freno adopra in questi, / come lor vede in amar lenti o presti», IV, 
87, corsivo mio), secondo un atteggiamento che per l’appunto Ovidio nell’Ars 
amatoria (I, 755-770) raccomanda all’aspirante seduttore, la «versatilità 
all’altezza della varietà delle sue prede»11.

Tra l’altro, per quanto concerne tale scena in cui potentemente si 
esprimono le skills proteiformi di Armida, è possibile effettuare un rilievo che 
propriamente travalica lo ‘specifico’ proteiforme di cui stiamo trattando, al 
fine di introdurre nella discussione, almeno per brevi cenni, l’avvertimento di 
una dimensione tipica del metamorfismo tassiano, quella della connessione 
che lega in un indissolubile nodo, secondo una lezione pienamente ovidiana di 
interfaccia tra piano linguistico e livello ontologico, metafora e metamorfosi12; 

11 Le strategie seduttive armidee sono di complessiva matrice ovidiana: oltre al già citato 
saggio di Residori, cfr. A. la penna, Aspetti della presenza di Ovidio nella «Gerusalemme 
Liberata», in «Aetates Ovidianae». Lettori di Ovidio dall’Antichità al Rinascimento, a cura di 
I. Gallo e L. niCaStri, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1995, pp. 293-321: «Nell’arte di 
Armida è importante l’abilità nel discoprire solo in parte, o solo temporaneamente, le sue bellezze. 
L’artificio potrà apparire poco rilevante finché si tratta della chioma (IV, 29, 3 sgg.) […]. È molto 
più efficace e conturbante quando si scende al petto (IV, 31) […]. L’artificio ricorre fra quelli che 
Ovidio consiglia alle puellae nell’Ars amatoria (III, 307-310) […]. Scoprirsi con discrezione, e 
il consiglio vale specialmente per le puellae che hanno la pelle nivea: in quadri analoghi, questo 
dettaglio sembra suggerire le ‘nevi’ del bel petto di Armida» (pp. 299-300).

12 Sulla connessione tra metafora e metamorfosi nell’universo ovidiano, cfr. E. pianezzola, 
La metamorfosi ovidiana come metafora narrativa [1979], in ID., Ovidio. Modelli retorici e forma 
narrativa, Bologna, Pàtron, 1999, pp. 29-42: «già il latinista francese Henry Bardon [1964], 
parlando delle metafore nelle Metamorfosi di Ovidio, disse che la metamorfosi è nell’ordine del 
racconto quello che la metafora è nell’ordine della creazione stilistica […]. La metamorfosi, come 
la metafora, arriva a identificare i due termini in virtù della tensione tra i poli dell’analogia e 
dell’opposizione. Ora, nell’impostare una metamorfosi Ovidio individua anzitutto il diverso, gli 
elementi di opposizione tra l’oggetto A e l’oggetto B; quindi cerca gli elementi di analogia su cui 
operare i passaggi metamorfici capaci di annullare la diversità. Questa dialettica dell’alius et idem, 
questo gioco di identità e di differenza che agisce nella metamorfosi richiama in maniera […] 
pertinente un’osservazione di Gérard Genette [1969] sulla metafora: “[…] in ogni metafora agisce 
contemporaneamente una rassomiglianza e una differenza, un tentativo di ‘identificazione’ e una 
resistenza a questa identificazione, in mancanza di che non si avrebbe che una sterile tautologia”» 
(pp. 30, 36-37); cfr. anche A. BarChieSi, Introduzione a oVidio, Metamorfosi, a cura di A. B., trad. 
di L. KoCh, con un saggio introduttivo di Ch. SeGal, Milano, Fondazione Lorenzo Valla / Arnoldo 
Mondadori Editore, 2005, pp. CIII-CLXI: CLI: «Per la sua affinità con la figura retorica della 
metafora, la metamorfosi permette di passare ciclicamente dalla forma al contenuto alla forma […] 
e non tratta solo di eziologie ma di analogie»; cfr. infine K. VolK, Ovid, Chichester & Malden, 
Wiley-Blackwell, 2010, pp. 11-13: «metamorphosis is […] but metaphor turned real, which makes 
the world of the Metamorphoses a realm where language becomes alive». Ebbene, a mio avviso, 
il rapporto tra metafora e metamorfosi, fondamentale nelle Metamorfosi ovidiane, è parimenti 
centrale nella Liberata, e questo per due ordini di motivi: in primis, perché ogni metafora o 
similitudine presuppone, almeno a livello cognitivo, una sorta di shifting da un ente all’altro, per 
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infatti, l’assimilazione della chioma dorata della maga, ora avvolta dal velo, 
ora completamente scoperta, alla luce solare ora filtrata attraverso le nubi, 
ora libera da impedimenti nel suo splendore («d’auro ha la chioma, ed or dal 
bianco velo / traluce involta, or discoperta appare. / Così, qualor si rasserena il 
cielo, / or da candida nube il sol traspare, / or da la nube uscendo i raggi intorno 
/ più chiari spiega e ne raddoppia il giorno», IV, 29, 3-8), assimilazione, tra 
l’altro, di netta matrice ovidiana, originariamente riferita – nel V libro delle 
Metamorfosi – alla fronte di Proserpina rasserenata a seguito della licentia 
assicurata dal Padre degli Dei13, può essere agevolmente definita, al pari di 
numerosissime altre assimilazioni della Liberata (ed anzi, in altri loci testuali 
del poema la questione risalta con maggiore evidenza, soprattutto in riferimento 
alla ricca metaforologia connessa al personaggio di Argante), come uno 
shifting metaforico-metamorfico, in quanto – nella fattispecie (e semplifico un 
discorso ben altrimenti complesso) – Armida, assimilata al sole, pare divenire 
essa stessa in un certo senso il sole (inverando tra l’altro la sua natura di Circe, 
«filia Solis» secondo la tradizione ad un tempo virgiliana e ovidiana)14.

cui se l’ente A è definito come l’ente B, l’ente A non può che trasformarsi, con curva metamorfica, 
nell’ente B (ogni metafora – il discorso è valido in generale, ma nel poema tassiano pare acquisire 
più forza – costituisce un processo metamorfico; è soprattutto il personaggio di Argante, nella 
Liberata, ad essere investito dagli slittamenti metaforico-metamorfici più significativi, nel senso 
di una sua caratterizzazione psicologica disumana, espressa attraverso assimilazioni tratte dalla 
sfera del ferino e dell’infernale, oltre che dal repertorio dei giganti in lotta con l’Olimpo e da quello 
delle macchine belliche); in secondo luogo, perché spesso nella Liberata il riferimento ad una 
metamorfosi ‘si annida’, per così dire, all’interno di una similitudine, come nel caso di Raimondo 
rinvigorito (VII, 71, 1-6: «Fu il nome suo con lieto grido accolto, / né di biasmar la sorte alcun 
ardisce. / Ei di fresco vigor la fronte e ’l volto / riempie; e così allor ringiovenisce / qual serpe fier 
che in nove spoglie avolto / d’oro fiammeggi e ’ncontra il sol si lisce») a seguito dell’estrazione 
a sorte del suo nome per il combattimento con Argante, e in quello di Rinaldo rifiorito e rinato 
(XVIII, 16: «La rugiada del ciel su le sue spoglie / cade, che parean cenere al colore, / e sì l’asperge 
che ’l pallor ne toglie / e induce in esse un lucido candore; / tal rabbellisce le smarrite foglie / a i 
matutini geli arido fiore, / e tal di vaga gioventù ritorna / lieto il serpente e di novo or s’adorna») 
nell’ambito del rituale dell’ascensione al monte Oliveto (Rinaldo si stupisce della «mutata vesta» 
e si dirige verso la selva: «Il bel candor de la mutata vesta / egli medesmo riguardando ammira, 
/ poscia verso l’antica alta foresta / con secura baldanza i passi gira», XVIII, 17, 1-4), assimilati 
entrambi nei due diversi loci testuali ad un serpente che muta la sua pelle, lì dove va notato che 
il simbolo, tradizionalmente negativo all’interno della simbologia giudeo-cristiana, è presentato 
abbastanza sorprendentemente nel suo polo euforico (ma cfr. O.A. Ghidini, Liturgia e poesia nella 
«Gerusalemme Liberata», in «Studi Tassiani», LVI-LVIII [2008-2010], pp. 153-180: «sebbene 
[…] il serpente goda in genere di cattiva reputazione all’interno della simbolica giudeo-cristiana, 
esso viene anche visto come importante figura Christi fin dalla narrazione neotestamentaria di Gv 
3, 14-5», p. 165).

13 Cfr. A. la penna, art. cit., p. 300: «la similitudine è suggerita da Ovidio […] dalle Metamorfosi 
(V, 570 s.) e da tutt’altro contesto (il primo termine di paragone è la fronte di Proserpina che, diventata 
consorte di Plutone, ma con la licenza di passare metà dell’anno con la madre, si rasserena)».

14 Si legga anche, in questa direzione, IV, 84, a proposito di cui cfr. S. Volterrani, Tasso 
e il canto delle sirene, in «Studi Tassiani», XLV (1997), pp. 51-83: «Una […] caratteristica di 
Armida, evidente fin dalle prime descrizioni, è il suo carattere solare, che culmina nella catacresi 
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Toccato così brevemente il carattere metamorfico della metaforologia 
tassiana, che meriterebbe ben altri spazi, possiamo osservare ancora una volta nella 
scena di Armida seduttrice un ulteriore notevole tratto generale della dimensione 
metamorfica della Liberata, quel tratto di estrema ‘tensione’ antinomica che separa 
e contraddistingue da un lato per l’appunto la metamorfosi di carattere pagano e 
dall’altro il processo trasformativo cristiano della conversione; mi sto riferendo 
al segmento narrativo in cui, dinanzi al diniego di Goffredo di prestare soccorso, 
la maga prorompe in un pianto simulato (IV, 74 sgg.) che, oltre a generare nei 
cristiani il fuoco amoroso («Ma il chiaro umor, che di sì spesse stille / le belle gote 
e ’l seno adorno rende, / opra effetto di foco, il qual in mille / petti serpe celato 
e vi s’apprende. / O miracol d’Amor, che le faville / tragge dal pianto, e i cor ne 
l’acqua accende! / Sempre sovra natura egli ha possanza, / ma in virtù di costei 
se stesso avanza», IV, 76), con il peculiare effetto metamorfico, si direbbe, della 
creazione dell’elemento empedocleo del ‘fuoco’ a partire da quello dell’‘acqua’15, 
è capace persino di «spetrare» «i cor più duri» (IV, 77, 1-2: «Questo finto dolor 
da molti elice / lagrime vere, e i cor più duri spetra»): se si pone in relazione 
tale segmento con un altro locus testuale della Liberata, che a mio avviso – e il 
rilievo mi sembra essere nuovo – è da esso potentemente richiamato, è possibile 
comprendere tutta la vanitas delle proteiformi operazioni metamorfiche armidee 
di contro all’autenticità della trasformazione conversionale. Il locus testuale in 
questione costituisce, a mio giudizio, un centrale key element per la decifrazione 
attenta dell’universo tematico dei processi trasformativi nella Liberata: si tratta 
del discorso rivolto da Goffredo ad Alete (II canto)16, in cui il Buglione afferma che 
è Dio a poter rendere pianeggianti i territori montuosi, asciugare i fiumi, alterare 
le temperature usuali delle stagioni e soprattutto rendere tenere le anime più dure 
fino al punto di «spetrarle» sino alla conversione (da un punto di vista ideologico, 
è chiara dunque sin dalle prime battute del poema la superiorità assiologica 
della conversione cristiana sulla metamorfosi pagana: gli unici autentici poteri 
trasformativi sono quelli divini, è il Signore l’unico a poter mutare gli elementi 
naturali e ad agire sull’animo umano, in continuità e non in opposizione con il 
suo atto originario, a suo modo metamorfico, della creazione17); ora, è evidente 

del c. IV, in cui Armida ‘diventa’ il sole: “Serenò allora i nubilosi rai” (ott. 84: più tardi essa arriva 
direttamente su di un carro che sembra quello del sole, XVII 34)» (p. 55).

15 Come si vede, in corrispondenza dell’effetto metamorfico emerge la sottolineatura, da 
parte del narratore, della ‘miracolosa’ meraviglia della curva trasformativa, secondo una tendenza 
che, come osserveremo, può essere riconosciuta come tipica del poema tassiano.

16 Cfr. II, 83-85: «la sua [di Dio] man ch’i duri cor penètra / soavemente, e gli ammollisce 
e spetra. // Questa ha noi mossi e questa ha noi condutti, / tratti d’ogni periglio e d’ogni impaccio; 
/ questa fa piani i monti e i fiumi asciutti, / l’ardor toglie a la state, al verno il ghiaccio; / placa del 
mare i tempestosi flutti, / stringe e rallenta questa a i venti il laccio; / quindi son l’alte mura aperte 
ed arse, / quindi l’armate schiere uccise e sparse; // quindi l’ardir, quindi la speme nasce, / non da 
le frali nostre forze e stanche».

17 Cfr. P. fornaro, Metamorfosi con Ovidio. Il classico da riscrivere sempre, Firenze, 
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che Armida, che pare capace, almeno temporaneamente, grazie alle sue arti 
seduttive, di «spetrare» i cuori dei campioni cristiani, non può che essere intesa, 
nella tessitura complessiva del poema (ossia, se si presta attenzione al sottile 
rimando intra-testuale), come figura di un potere demoniaco e anti-cristiano 
che pretende di compiere metamorfosi in un universo in cui gli unici autentici 
mutamenti possibili sono quelli di radice divina e che, se temporaneamente può 
celebrare i suoi fastosi e circensi trionfi, effettivamente riuscendo nell’induzione 
di un mutamento dell’Alterità, è destinato infine (e ne è spia ‘profetica’ o, meglio, 
auerbachianamente ‘figurale’ quel discorso così significativamente incastonato in 
un canto incipitario del poema) ad essere potentemente sconfitto, come vedremo, 
dalla superba vittoria del contrassegno ideologico spiritualmente vivo della 
conversione.

Ma la scena della seduzione multipla18 non è l’unico squarcio narrativo 
in cui emerge, nel profilo fisico e psichico armideo, l’archetipo paradigmatico 
di Proteo; esso, infatti, si impone anche, ad esempio, in un’altra trasmutazione 
del Sé, che, in quanto tale, nella classificazione di cui sopra, appartiene 
all’orizzonte delle trasformazioni proteiformi, che concernono l’identità stessa 
dell’attante che opera il mutamento: tale trasmutazione è quella che vede 
Armida (invero, a ben guardare, si tratta di uno spirito infernale19 che, nella 
selva dei peccaminosi desideri e degli incubi, assume diabolicamente, e per ciò 

Olschki, 1994, pp. 297-327: «La trasformazione – preme già ad Agostino porlo per fermo – 
compete a Dio, creatore e padrone degli esseri, unico signore della vita degli uomini e di tutti gli 
animali; le pure apparenze possono abbandonarsi al demonio, sono il regno del transeunte e del 
terreno, votato alla morte» (p. 313).

18 Si osservi che di fronte alle resistenze di Goffredo (che si dimostra essere come un «saturo 
augel» (V, 62, 3-6): «[…] qual saturo augel, che non si cali / ove il cibo mostrando altri l’invita, 
/ tal ei sazio del mondo i piacer frali / sprezza, e se ’n poggia al Ciel per via romita»; immagini 
opposte di uccelli invischiati negli allettamenti terreni sono nelle Rime di Giovanni Della Casa che, 
com’è noto, Tasso stimava come poeta eccellente ed esemplare: cfr. ad esempio Rime, a cura di 
R. fedi, Roma, Salerno Editrice, 1978, XLIX, vv. 9-12), Armida mette inutilmente in pratica tutte 
le sue arti proteiformi, ed è in questo punto testuale che emerge il riferimento specifico a Proteo: 
«Tentò ella mill’arti, e in mille forme / quasi Proteo novel gli apparse inanti, / e desto Amor, 
dove più freddo ei dorme, / avrian gli atti dolcissimi e i sembianti, / ma qui (grazie divine) ogni 
sua prova / vana riesce, e ritentar non giova» (V, 63, 3-8). Le capacità metamorfiche di Armida 
non valgono nulla nei confronti dell’irreprensibile Goffredo come non varranno più nulla nel XX 
canto, e in via definitiva, quando Armida esplicitamente affermerà che le sue metamorfosi sono 
perdenti nei confronti di un Rinaldo ormai mutato; i due passi andrebbero letti in correlazione: 
Goffredo riesce a resistere alla proteiforme Armida sin dall’inizio, mentre Rinaldo riuscirà a tener 
testa definitivamente alle insidie armidee solo al termine del suo percorso di formazione.

19 Si rileggano a tal proposito le formule del maleficio operato da Ismeno (XIII, 7-8: 
«“Udite, udite, o voi che da le stelle / precipitàr giù i folgori tonanti: / sì voi che le tempeste e le 
procelle / movete, abitator de l’aria erranti, / come voi che a le inique anime felle / ministri sète 
de li eterni pianti; / cittadini d’Averno, or qui v’invoco, / e te, signor de’ regni empi del foco. // 
Prendete in guardia questa selva, e queste / piante che numerate a voi consegno. / Come il corpo è 
de l’alma albergo e veste, / così d’alcun di voi sia ciascun legno, / onde il Franco ne fugga o almen 
s’arreste / ne’ primi colpi, e tema il vostro sdegno”»).
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stesso metamorficamente, le sembianze della maga pagana dinanzi agli occhi 
e alla sensibilità di Rinaldo) mutarsi in un gigante del tutto affine a quello 
descritto in Aen., X, 565-567, Briareo, caratterizzato da un corpo mostruoso 
dalle cinquanta teste e dalle cento braccia20.

A proposito di questa mostruosa trasmutazione (il mutamento in ‘Briareo’ 
di un’immagine fittizia di Armida-Proteo nello scenario inquietante della 
selva di Saron), può risultare utile il rilevamento della seguente consonanza 
ovidiano-tassiana, che non mi sembra sia stata precedentemente notata: se nella 
Liberata Armida, esplicitamente definita, come si è detto, «Proteo novel», si 
riveste – nel ciclo delle sue metamorfosi, sia pure nell’indiretto meccanismo 
di un’apparizione fantasmatica secondaria – dei connotati stranianti di una 
figurazione gigantesca quale quella di Briareo (se Armida, cioè, è ad un 
tempo Proteo e Briareo, e può divenire Briareo in quanto Proteo), è già nelle 
Metamorfosi ovidiane che si verifica la presenza simultanea dei personaggi 
mitologici di Proteo e Briareo; la compresenza ovidiana è realizzata nella 
descriptio (nell’incipit del II libro del poema delle trasformazioni) delle porte 
effigiate del palazzo del Sole21, frammento testuale dei Metamorphoseon libri 
già individuato come riferimento inter-testuale specifico per l’evocazione 
tassiana delle porte del palazzo di Armida nell’apertura del canto decimosesto22, 
ma di cui non era stato avvertito in precedenza questo particolare minimo, che 
ci può dire, se letto in connessione con i versi tassiani, dell’estrema raffinatezza 
dell’ars allusiva23 finemente praticata dal poeta della Liberata.

20 Cfr. XVIII, 35-36: «ma colei si trasmuta (oh novi mostri!) / sì come avien che d’una altra 
figura, / trasformando repente, il sogno mostri. / Così ingrossò le membra, e tornò oscura / la faccia 
e vi sparìr gli avori e gli ostri; / crebbe in gigante altissimo, e si feo / con cento armate braccia 
un Briareo. // Cinquanta spade impugna e con cinquanta / scudi risuona, e minacciando freme» 
(si noti l’affermazione parentetica che tipicamente addita nella Liberata la meraviglia insita nelle 
metamorfosi).

21 Sulle porte della reggia del Sole (Met. II 1 sgg.) sono raffigurati, tra le altre immagini, 
“il multiforme Proteo ed Egeone [il gigante dalle cento braccia individuato dagli dei con il nome 
di Briareo è chiamato Egeone presso gli uomini (cfr. Iliade, I, 403 sgg.)] nell’atto di stringere 
con le braccia i dorsi mostruosi delle balene” («Protea…ambiguum ballenarumque prementem / 
Aegaeona suis inmania terga lacertis», vv. 9-10).

22 Cfr. ad esempio A. la penna, art. cit., pp. 303-304: «Nella famosa descrizione del 
palazzo e del giardino alcuni echi significativi di Ovidio sono stati segnalati; ma innanzi tutto 
andrebbe detto che la collocazione di questa ἔκφρασις è suggerita da Ovidio: il Tasso l’ha collocata 
all’inizio del canto XVI, così come Ovidio aveva collocato all’inizio del II libro delle Metamorfosi 
l’ἔκφρασις sulla reggia del Sole: uno splendido frontone, secondo il suggerimento e la metafora 
di Pindaro. […] La descrizione incomincia dall’entrata principale e dalle porte effigiate (XVI, 2, 
3-6): “Le porte qui d’effigiato argento / su i cardini stridean di lucid’oro. / Fermar ne le figure il 
guardo intento, / ché vinta la materia è dal lavoro…”. Un’allusione a Virgilio, già notata (Aen., 
I, 449: “foribus cardo stridebat aenis”), trapunge il meno prestigioso fondo ovidiano (Met., II, 4: 
“argenti bifores radiabant lumine valvae”)».

23 Cfr. R. ruGGiero, «Il ricco edificio». Arte allusiva nella «Gerusalemme Liberata», 
Firenze, Olschki, 2005, pp. V-XXII.
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Ancora a proposito dell’inquietante trasmutazione nella mitologica 
figurazione mostruosa, è possibile rintracciare con profitto un altro elemento 
‘proteiforme’, al fine, tra l’altro, di evidenziare una tramatura tipica dei 
processi trasformativi armidei; se il paradigma di Proteo è connotato anche 
dall’infinita molteplicità (molteplicità inquieta di evoluzioni identitarie), la 
fittizia immagine di Armida trasformantesi in ‘Briareo’ è potente immagine di 
Proteo nella molteplice rifrazione che essa pare determinare non solo in sé, ma 
anche attorno a sé: il mostruoso processo trasformativo è infatti accompagnato 
dalla metamorfosi in ciclopi delle ninfe che costituiscono il corteggio dello 
spirito infernale, spiriti infernali a loro volta (XVIII, 36, 3-4: «Ogn’altra 
ninfa ancor d’arme s’ammanta, / fatta un ciclope orrendo»); su un piano più 
generale, Armida (autentica o fittizia che sia: l’individuazione della veritas 
e della fiction può avere una qualche utilità ai fini della decodifica critica di 
una figura continuamente trasmutante che costitutivamente mescola, simile a 
una giocatrice di tarocchi, le carte del vero con quelle del falso?) pare recare 
con sé il principio della moltiplicazione e del continuo rispecchiamento del 
Sé, tanto che le sue metamorfosi continuamente si pongono sotto il segno 
del ‘multiforme’ zattiano,24 inteso, nella fattispecie, come rispecchiamento 
multiplo (in altri termini, i processi trasformativi armidei tipicamente 
coinvolgono in senso trasformativo-moltiplicativo il circostante spazio dei 
caratteri e dei personaggi): ad esempio, quando irrompe sulla scena, mutata in 
guerriera vendicativa nemica di Rinaldo e, in particolare, in «faretrata arciera» 
(XVII, 33, 4), Armida è accompagnata da «cento donzelle» e «cento paggi» 
egualmente faretrati25; in seguito, così come da una «quercia» della selva, 
dinanzi agli occhi di Rinaldo (‘allucinati’ dal maleficio diabolico della selva), 
nasce una ninfa, parimenti «cento altre piante» generano cento altre ninfe26 (e 

24 Il riferimento è ovviamente alle elaborazioni teoriche di S. zatti, L’uniforme cristiano e 
il multiforme pagano: saggio sulla «Gerusalemme liberata», Milano, Il Saggiatore, 1983.

25 Cfr. XVII, 33-34: «…improvisa / Armida apparve e dimostrò sua schiera. / Venia sublime 
in un gran carro assisa, / succinta in gonna e faretrata arciera; / e mescolato il novo sdegno in guisa 
/ co ’l natio dolce in quel bel volto s’era, / che vigor dàlle, e cruda ed acerbetta / par che minacci e 
minacciando alletta. // Somiglia il carro a quel che porta il giorno, / lucido di piropi e di giacinti; / e 
frena il dotto auriga al giogo adorno / quattro unicorni a coppia a coppia avinti. / Cento donzelle e 
cento paggi intorno / pur di faretra gli omeri van cinti, / ed a i bianchi destrier premono il dorso / che 
sono al giro pronti e lievi al corso».

26 Cfr. XVIII, 26: «Fermo il guerrier ne la gran piazza, affisa / a maggior novitate allor le 
ciglia. / Quercia gli appar che per se stessa incisa / apre feconda il cavo ventre e figlia, / e n’esce 
fuor vestita in strana guisa / ninfa d’età cresciuta (oh meraviglia!); / e vede insieme poi cento altre 
piante / cento ninfe produr dal sen pregnante» (si noti l’esclamazione «oh meraviglia!», senhal 
del già evocato legame tra metamorfosi e meraviglia, che in seguito approfondiremo); a proposito 
della metamorfosi della quercia, cfr. F. ferretti, art. cit., p. 198: «Un parto fantastico che riscrive 
in forme oniriche e stranianti, precorritrici di un genere di allegoria sorprendentemente nuovo e 
moderno, la nascita di Adone dal grembo della madre Mirra, trasformata in albero (di mirra, per 
l’appunto: Met. X 503-514). Il passo ovidiano diventa così il geroglifico della brama che ancora 
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di lì a poco dal mirto sarà generata la fittizia immagine della maga27: lo spazio 
psicologico è prettamente armideo e in tal senso la scena è qui considerata, 
nonostante il principio moltiplicativo qui non riguardi propriamente Armida, 
bensì una quercia-ninfa che, in uno spazio tipicamente armideo, riflette la 
sua immagine multipla nella generazione di numerose ninfe da altri elementi 
arborei); infine, il paradigma del rispecchiamento moltiplicativo è verificato, 
nei segmenti testuali immediatamente successivi, nella trasformazione 
multipla, di cui si è detto, determinante l’aggressivo sistema bellico costituito 
da Briareo (il mirto-Armida) e dai ciclopi (le querce-ninfe). In definitiva, 
la mostruosa e gigantesca trasformazione, letta in connessione con altri 
loci testuali, conduce ad affermare che l’immagine armidea è simile ad una 
sorta di specchio frantumato i cui innumerevoli sparsi segmenti riflettono 
una medesima immagine rifrangentesi: Armida vive del multiforme inteso 
come moltiplicazione dell’identico, rifrazione del Sé, diffrazione della sua 
immagine-specchio, molteplice presenza di una medesima inquietante identità.

2.2.2. Armida-Circe

Per quanto concerne invece l’altro paradigma mitologico-ovidiano, 
quello di Circe28, si può iniziare con l’affermare che numerose risultano 
essere le tangenze tra il profilo di Armida e quello della maga dell’isola 
di Eea, alcune delle quali già rintracciate dalla tradizione critica29; molto 
suggestiva ad esempio è l’ipotesi interpretativa fornita da Silvia Volterrani, 
che intende la maga tassiana come riproposizione dell’immagine di Circe 
soprattutto in quanto, in riferimento ad esempio alle deliciae imprigionanti 
delle Isole Fortunate, figura della dilatio, ossia della stasi «causata all’azione» 
«in un luogo connotato al femminile» (figura pertanto appartenente alla 
«tradizione» intimamente connessa, come suggerisce Patricia Parker, al 
modello della «donna biblica chiamata Raab», «la cui conversione coincide 
con […] la conquista della città da parte del popolo eletto»)30.

possiede la fantasia del paladino estense, la proiezione del desiderio che ancora lo lega al corpo e 
al regno di Armida, sospingendolo verso un metafisico e sensuale regressus ad uterum».

27 Cfr. XVIII, 29-30: «[…] e poi dal mirto uscia / un dolcissimo tuono, e quel s’apria. // Già 
ne l’aprir d’un rustico sileno / meraviglie vedea l’antica etade, / ma quel gran mirto da l’aperto 
seno / imagini mostrò più belle e rade: / donna mostrò ch’assomigliava a pieno / nel falso aspetto 
angelica beltade. / Rinaldo guata, e di veder gli è aviso / le sembianze d’Armida e il dolce viso».

28 Per un’ampia prospettiva sull’evoluzione del mito di Circe, cfr. M. Bettini - C. franCo, Il 
mito di Circe. Immagini e racconti dalla Grecia a oggi, Torino, Einaudi, 2010, in specie pp. 87-205.

29 Cfr. ad esempio B. CapaCi, La metamorfosi della strega. I volti mostruosi e umani della 
passione, in Le «Metamorfosi» di Ovidio nella letteratura tra Medioevo e Rinascimento, cit., pp. 
201-213.

30 Cfr. S. Volterrani, art. cit.: «[È Armida] a indurre i soldati cristiani agli “errori” 
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Ma più propriamente in riferimento al nostro tema metamorfico, il 
paradigma di Circe31 emerge con ogni evidenza soprattutto nella seconda 
macro-sequenza del decimo canto, in particolare nella narrazione retrospettiva 
di Guglielmo d’Inghilterra che magnificamente delinea lo scenario della 
trasmutazione, operata dalla maga pagana, dei crociati imprigionati in pesci32: 
Armida è figura di Circe in quanto capace di praticare un rito metamorfico 

tipicamente romanzeschi della devianza (errore che si esplica nello spazio come digressione, 
allontanamento dalla scena epica) e del differimento (come momento di pausa, incertezza imposto 
al racconto epico) [S. zatti, Il «Furioso» tra epos e romanzo, cit., pp. 20-28]. Armida, poiché 
donna, per il cristianesimo da sempre instrumentum diaboli, si inserisce in una particolare 
tradizione che ha la sua origine […] nella donna biblica chiamata Raab, prostituta di Gerico, la 
cui conversione coincide con la caduta e la conquista della città da parte del popolo eletto (Giosuè 
1-7; evidente è il rapporto allusivo con Armida e Gerusalemme) [...]. Questa particolare figura di 
Raab, il cui nome viene tradotto dalla Patristica con il sostantivo dilatio, diventa metafora della 
dilatazione sia spaziale che temporale del linguaggio, del discorso; associata alla dilatazione della 
narrativa romanzesca, secondo la Parker, essa trova nella tradizione letteraria il suo corrispondente 
in particolari figure femminili, maghe, incantatrici, quali le omeriche Circe e Calypso o le virgiliane 
Aletto e Giunone, che costituiscono i sottotesti per tutte le incantatrici della successiva tradizione. 
Il loro ruolo è appunto quello di una dilatio, definita dalla Parker come la condizione di immobilità 
causata all’azione, interrotta di solito in un luogo connotato al femminile (l’isola, il locus amoenus 
ecc.) e che si distingue per l’attenzione rivolta alla corporeità» (pp. 51-52).

31 Circe compare nel poema tassiano in riferimento ad Armida anche esplicitamente (IV, 
86): «Quinci vedendo che fortuna arriso / al gran principio di sue frodi avea, / prima che ’l suo 
pensier le sia preciso, / dispon di trarre al fin opra sì rea, / e far con gli atti dolci e co ’l bel viso 
/ più che con l’arti lor Circe o Medea, / e in voce di sirena a i suoi concenti / addormentar le 
più svegliate menti». Se si osserva che Armida è direttamente assimilata non solo a Circe, ma 
anche al pavone (XVI, 24, 1-2: «Né ’l superbo pavon sì vago in mostra / spiega la pompa de 
l’occhiute piume») e si rammenta che Jean Rousset nel già citato saggio propone i simboli di Circe 
e del pavone come identificativi dell’arte barocca (correlativi dei caratteri della metamorfosi e 
dell’ostentazione), ben si comprende come la maga tassiana, essendo il personaggio metamorfico-
ovidiano par excellence, è anche e contemporaneamente quello maggiormente ‘pre-barocco’ (su 
tale dimensione, vd. ad esempio infra, nota 53).

32 Cfr. X, 65-69: «Ella d’un parlar dolce e d’un bel riso / temprava altrui cibo mortale e 
rio. / Or mentre ancor ciascuno a mensa assiso / beve con lungo incendio un lungo oblio, / sorse 
e disse: “Or qui riedo”. E con un viso / ritornò poi non sì tranquillo e pio. / Con una man picciola 
verga scote, / tien l’altra un libro, e legge in basse note. // Legge la maga, ed io pensiero e voglia 
/ sento mutar, mutar vita ed albergo. / (Strana virtù!) novo pensier m’invoglia: / salto ne l’acqua, 
e mi vi tuffo e immergo. / Non so come ogni gamba entro s’accoglia, / come l’un braccio e l’altro 
entri nel tergo, / m’accorcio e stringo, e su la pelle cresce / squamoso il cuoio; e d’uom son fatto un 
pesce. // Così ciascun de gli altri anco fu vòlto / e guizzò meco in quel vivace argento. / Quale allor 
mi foss’io, come di stolto / vano e torbido sogno, or me ’n rammento. / Piacquele al fin tornarci 
il proprio volto; / ma tra la meraviglia e lo spavento / muti eravam, quando turbata in vista / in 
tal guisa ne parla e ne contrista: // “Ecco, a voi noto è il mio poter” ne dice / “e quanto sopra voi 
l’imperio ho pieno. / Pende dal mio voler ch’altri infelice / perda in prigione eterna il ciel sereno, 
/ altri divenga augello, altri radice / faccia e germogli nel terrestre seno, / o che s’induri in selce, 
o in molle fonte / si liquefaccia, o vesta irsuta fronte. // Ben potete schivar l’aspro mio sdegno, 
/ quando servire al mio piacer v’aggrade: / farvi pagani, e per lo nostro regno / contra l’empio 
Buglion mover le spade”. / Ricusàr tutti e aborrìr l’indegno / patto; solo a Rambaldo il persuade. / 
Noi (ché non val difesa) entro una buca / di lacci avolse ove non è che luca».
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affine a quelli operati dalla maga di Eea («rito» che, tra l’altro, «potrebbe 
alludere grottescamente», come sottilmente evidenzia Walter Stephens, alla 
«simbologia» cristica dei «miracoli», degli «apostoli come pescatori», della 
«sigla grafica del pesce»)33.

Se si guarda ai caratteri del processo trasformativo armideo d’ambito ittico 
(metamorfosi che può essere agevolmente considerata uno specimen identificativo 
della caratterizzazione qualificante la totalità delle trasmutazioni pagane34 narrate 
nel poema tassiano: pertanto le seguenti osservazioni devono essere intese 
come riferite a tale totalità), è possibile notare che si tratta di una metamorfosi 
connotata principalmente da due tratti caratterizzanti: l’abbassamento 
ontologico e la reversibilità, dal momento che il processo è evidentemente 
discendente (l’humanitas è mortificata nella ferinitas) e invertibile (la maga 
provvede a ricondurre i crociati alla loro forma umana)35; le esemplificazioni 
del secondo carattere, così tipico dei mutamenti pagani, fallaci e provvisori 
per definizione (il primo carattere, assiologicamente prevedibile, è tanto self-
evident da non abbisognare di paralleli chiarificatori: nell’orizzonte ideologico 
tassiano, l’‘artificio’ anche quando pare veicolare un fittizio miglioramento 
dell’immagine esteriore, come nei casi cui ora si accennerà concernenti le false 
beltà del palazzo e del mirto, svilisce – proprio in quanto artificio – l’autenticità 
della ‘natura’, che è pur sempre natura divinamente creata: espliciti in questo 

33 Cfr. W. StephenS, La demonologia nella poetica del Tasso, in Torquato Tasso e l’Università, 
a cura di W. moretti e L. pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 411-432: «il ritiro d’Armida sul Mar 
Morto è pieno di reminiscenze “diaboliche”, da Sodoma fino ai ladri dell’inferno dantesco; e il 
fatto di trasformare i crociati in pesci potrebbe alludere grottescamente alla simbologia di Cristo (i 
miracoli, gli apostoli come pescatori, la sigla grafica del pesce)» (p. 424).

34 Il carattere delle metamorfosi tassiane di stampo pagano è molto diverso da quello 
delle metamorfosi narrate nell’Orlando Furioso: volendo semplificare un discorso ben altrimenti 
complesso, si potrebbe dire che se la metamorfosi ariostesca è sotto il segno dell’illusione incantata 
e si colloca nell’ambito del meraviglioso magico-cavalleresco, la metamorfosi tassiana è sotto il 
segno della ‘magia nera’ e si colloca nell’ambito di un meraviglioso incardinato nello scontro tra 
pagani e cristiani percepito come opposizione cosmica tra forze demoniache e forze celesti (cfr. 
G. BaldaSSarri, «Inferno» e «cielo». Tipologia e funzione del «meraviglioso» nella «Liberata», 
Roma, Bulzoni, 1977).

35 Cfr. M. BiSi, Poetica della metamorfosi e poetica della conversione: scelte formali e 
modelli del divenire nella letteratura, Bern-Berlin-Bruxelles-Frankfurt am Main-New York-
Oxford-Wien, Peter Lang, 2012: «Nel potere della maga, che crea disordine fra apparenza ed 
essere mutando le forme esteriori, ma non la forma vera e propria, sostanza aristotelica soggetto di 
tutti i possibili predicati, si ritrova la medesima logica che regge le Metamorfosi di Ovidio: quando 
pensiamo alle trasformazioni di Giove, ad esempio, diciamo che Giove si è fatto oro, pioggia, cigno 
e […] di Giove predichiamo di volta in volta la ‘cignità’ o la ‘piovosità’, non il contrario. La stessa 
cosa vale anche per molte trasformazioni ovidiane: sotto la scorza dell’ente in cui un personaggio è 
stato trasformato c’è sempre la sub-stantia del personaggio, quell’aspetto particolare del suo agire 
o quel vizio per cui è stato punito. Quoad se è questo mantenersi del sostrato che rende possibile la 
reversibilità della metamorfosi, quoad nos è il ritorno alla forma originaria, quando avviene, che ci 
attesta una permanenza sostanziale nel mutare del fenomeno. In Tasso questo è ancora più evidente 
che in Ovidio e si lega al concetto della vanità della magia» (p. 76).
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senso i vv. 2-4 dell’ott. 38 del canto diciottesimo), sono invero assai numerose: 
si pensi alla fasulla constructio del palazzo magicamente edificato da Armida, 
che, allorquando Rinaldo abbandona la pagana, miseramente scompare, in virtù 
dell’irato contro-incantesimo armideo, consentendo alle coordinate spaziali di 
manifestarsi nella realtà ontologica di un desolato paesaggio alpestre36; e si pensi 
anche al mirto-Armida della selva di Saron, in cui era stato mutato un noce, 
che riacquista – per l’appunto nell’ambito di un processo pagano pienamente 
reversibile – la sua originaria natura arborea grazie alla liberazione della selva 
operata da Rinaldo37. È evidente che i due caratteri delle metamorfosi pagane della 
Liberata (la degradazione ontologica e l’invertibilità) fortemente si oppongono, 
nel sistema ideologico tassiano, ai tratti identificativi dei processi trasformativi 
di conversione cristiana (di cui è splendido emblema, nell’ambito del poema, la 
conversio in articulo mortis di Clorinda38), connotati dagli antitetici caratteri di 
innalzamento spirituale e di durata permanente39.

36 Cfr. XVI, 68; 69; 70, 1-6: «Giunta a gli alberghi suoi chiamò trecento / con lingua orrenda 
deità d’Averno. / S’empie il ciel d’atre nubi, e in un momento / impallidisce il gran pianeta eterno, 
/ e soffia e scote i gioghi alpestri il vento. / Ecco già sotto i piè mugghiar l’inferno: / quanto gira il 
palagio udresti irati / sibili ed urli e fremiti e latrati. // Ombra più che di notte, in cui di luce / raggio 
misto non è, tutto il circonda, / se non se in quanto un lampeggiar riluce / per entro la caligine 
profonda. / Cessa al fin l’ombra, e i raggi il sol riduce / pallidi; né ben l’aura anco è gioconda, / né più 
il palagio appar, né pur le sue / vestigia, né dir puossi: “Egli qui fue”. // Come imagin talor d’immensa 
mole / forman nubi ne l’aria e poco dura, / ché ’l vento la disperde o solve il sole, / come sogno se 
’n va ch’egro figura, / così sparver gli alberghi, e restàr sole / l’alpe e l’orror che fece ivi natura». 

37 Cfr. XVIII, 36-38: «[…] ed ei [Rinaldo] non teme: / raddoppia i colpi a la difesa pianta / 
che pur, come animata, a i colpi geme. / Sembran de l’aria i campi i campi stigi, / tanti appaion in 
lor mostri e prodigi. // Sopra il turbato ciel, sotto la terra / tuona: e fulmina quello, e trema questa; 
/ vengono i venti e le procelle in guerra, / e gli soffiano al volto aspra tempesta. / Ma pur mai colpo 
il cavalier non erra, / né per tanto furor punto s’arresta; / tronca la noce: è noce, e mirto parve. / Qui 
l’incanto fornì, sparìr le larve. // Tornò sereno il cielo e l’aura cheta, / tornò la selva al natural suo 
stato: / non d’incanti terribile né lieta, / piena d’orror ma de l’orror innato» (si tratta di un ripristino 
dell’essenza, affine a quello effettuato, nel Cantus Circaeus di Giordano Bruno, dalla maga Circe, 
capace di far emergere l’ontologica natura ferina di chi pure sembra possedere apparenza umana). 

38 La conversione clorindea è un tipico esempio di conversione cristiana, se è vero che, come 
illustra Pierre Hadot, nel processo trasformativo della conversio convergono le dimensioni greco-
antiche della metànoia (conversion-mutation, mutamento radicale) e dell’epistrophé (conversion-retour, 
ritorno all’origine), in quanto, in punto di morte, Clorinda compie il mutamento radicale del battesimo, 
riappressandosi alle sue origini cristiane: cfr. P. hadot, Conversion, in Encyclopaedia Universalis France, 
Paris, IV, 1968, pp. 979-981: «Selon sa signification étymologique, conversion (du latin, conversio) 
signifie retournement, changement de direction. […] Le mot latin conversio correspond […] à deux mots 
grecs de sens différents, d’une part epistrophê qui signifie changement d’orientation et implique l’idée 
d’un retour (retour à l’origine, retour à soi), d’autre part metanoïa qui signifie changement de pensée, 
repentir, et implique l’idée d’une mutation et d’une renaissance. […] on peut se représenter toute l’histoire 
de l’Occident comme un effort sans cesse renouvelé pour perfectionner les techniques de “conversion”, 
c’est-à-dire les techniques destinées à transformer la réalité humaine, soit en la ramenant à son essence 
originelle (conversion-retour), soit en la modifiant radicalement (conversion-mutation)» (pp. 979-980). 

39 Per un quadro teorico di riferimento per la lettura e l’analisi dell’opposizione tra la 
dimensione della metamorfosi e quella della conversione nella Liberata, cfr. M. BiSi, op. cit.
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Ancora per quanto concerne il rito metamorfico narrato nel canto decimo, 
è interessante notare che la descriptio tassiana della trasmutazione sicuramente 
risente della lectio ovidiana, sia nella ripresa contenutistica della metamorfosi 
ittica (per cui si guardi ad esempio alla narrazione della punizione dei marinai 
etruschi da parte di Bacco nel III libro delle Metamorfosi40, notando anche 
il simile carattere punitivo della metamorfosi armidea consistente in una 
dimostrazione di quei poteri magici di cui farà uso coercitivo nel caso in cui i 
crociati non si adeguino alle sue prescrizioni concernenti la macro-metamorfosi 
dell’anti-conversione41), sia nella consonanza tecnica, rilevata da Antonio 
La Penna, dell’indugio nei dettagli della trasformazione percepita nel suo 
svolgersi e nelle sue specifiche conseguenze sulla conformazione corporea42. 

Ma, oltre a questo tipo di memorie ovidiane d’ambito tematico e formale, è 
indubbio che nella scena tassiana della metamorfosi ittica risuonino la petrarchesca 
canzone delle metamorfosi (RVF XXIII) e, soprattutto, una notevole diretta 
memoria dantesca, che reca in sé, come vedremo, un’ulteriore eco indirettamente 
ovidiana: mi sto riferendo al locus del canto XXV dell’Inferno dantesco (vv. 

40 Cfr. Met., III, 670-682: «exsiluere viri, sive hoc insania fecit. / sive timor, primusque 
Medon nigrescere coepit / corpore et expresso spinae curvamine flecti. / Incipit huic Lycabas: ‘in 
quae miracula’ dixit / ‘verteris?’ et lati rictus et panda loquenti / naris erat squamamque cutis durat 
trahebat. / At Libys obstantes dum vult obvertere remos, / in spatium resilire manus breve vidit 
et illas / iam non esse manus, iam pinnas posse vocari. / Alter ad intortos cupiens dare bracchia 
funes / bracchia non habuit truncoque repandus in undas / corpore desiluit: falcata novissima 
cauda est, / qualia dimidiae sinuantur cornua lunae» (“Balzarono in piedi gli uomini, non so se per 
follia o per timore, e per primo Medonte cominciò ad assumere un colore nero in tutto il corpo e 
a curvarsi, sporgendo in fuori la spina dorsale. Licabante stava per chiedergli: ‘In che mostro ti 
stai trasformando?’, ma mentre parlava si ritrovò il grugno dilatato e il naso schiacciato, mentre 
la pelle indurita si copriva di squame. Libi, nel tentativo di far ruotare i remi inceppati, vide le 
sue braccia contrarsi e le mani risalire, perdendo la loro forma e mutandosi in pinne. Un altro che 
aveva teso le braccia per tirare le ritorte funi, non le trovò più: piombò giù nell’acqua, incurvandosi 
col corpo monco, in fondo al quale spuntava una coda falcata, simile a una mezza luna”).

41 Cfr. il commento di Franco Tomasi a X, 69, 3-4 nell’edizione di riferimento della Liberata 
citata in apertura, p. 672: «Le diverse metamorfosi che minaccia Armida ai cavalieri non sono altro 
che delle punizioni per l’unica, vera metamorfosi che vuole imporre ai cavalieri, cioè di rinnegare 
la propria religione e combattere contro i cristiani».

42 Cfr. A. la penna, art. cit., p. 302: «l’impronta del poeta delle Metamorfosi è evidente, 
ed è evidente che il Tasso ha voluto adattarne il metodo di rappresentazione: un metodo che segue 
il mutamento nei dettagli, nelle singole parti del corpo, quasi lo spiega e lo razionalizza, e così gli 
toglie tutto ciò che ha d’improvviso e di prodigioso, conservando magari quanto ha di ripugnante. 
Per Ovidio il metodo è solito, e ben noto: cito, a caso, la trasformazione di Callisto in orsa (Met., 
II, 476-484), quella di Cadmo in serpente (Met., IV, 576-580), quella di Aracne in ragno (Met., 
VI, 139-145: sparizione dei capelli, del naso, delle orecchie; rimpicciolimento della testa; dita 
invece delle gambe; “cetera venter habet”)»; per la tecnica ovidiana e per il linguaggio utilizzato 
in relazione a questa tecnica, cfr. P. eSpoSito, I segnali della metamorfosi, in «Ars adeo latet arte 
sua». Riflessioni sull’intertestualità ovidiana. Le «Metamorfosi», cit., pp. 11-28, saggio che si 
sofferma sul «cangiante linguaggio della trasformazione, in delicato, precario equilibrio fra la 
necessità di fissare il momento della trasmutazione dei corpi e la difficoltà di rendere, in sequenza 
fotografica, i singoli diagrammi del procedimento in questione» (Premessa, p. 9).
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79-151) concernente la metamorfosi doppia e reciprocamente simultanea delle 
anime dei ladri in serpenti e viceversa, postillato da Tasso con un giudizio assai 
elogiativo («Mirabile nell’espressione di queste trasmutazioni sovra ogni poeta»43) 
e qui richiamato nella tessitura stilistica della dettagliata descriptio del processo 
metamorfico; si tratta di un luogo dantesco a mio avviso centrale nella ‘percezione’ 
e nella ‘costruzione’ tassiane del tema metamorfico, se è vero che la memoria 
di tale segmento della Commedia pare ritornare con frequenza nell’opera omnia 
del poeta della Liberata: il rilievo della memoria intertestuale osservabile nel 
canto decimo del poema può essere infatti accompagnato dall’avvertimento della 
citazione e dell’allusione ai versi danteschi concernenti il vanto (mediato dal topos 
retorico dell’Überbietung) nei confronti di Ovidio operato da chi, come l’Alighieri, 
ritiene di essere giunto ad un livello superiore rispetto alle metamorfosi ovidiane 
mediante la narrazione di una metamorfosi contemporaneamente doppia (Inf., 
XXV, vv. 94-97: «Taccia Lucano omai […] // Taccia di Cadmo e d’Aretusa Ovidio 
/ ché se quello in serpente e quella in fonte / converte poetando, io non lo ’nvidio; 
// ché due nature mai a fronte a fronte / non trasmutò sì ch’amendue le forme / 
a cambiar lor matera fosser pronte»)44, citazione e allusione che si riscontrano 
rispettivamente nei Discorsi del poema eroico, all’interno di un discorso teorico sul 
meraviglioso45, e nell’ott. 52 del primo canto della Liberata46, che – nel presentare 
i soldati di ventura capitanati da Dudone di Contz come soldati più valorosi degli 
Argonauti e dei cavalieri di Artù – mutua dal dettato dantesco l’attacco anaforico 
di «taccia» («Taccia Argo i Mini, e taccia Artù que’ suoi / erranti…»); in questo 
secondo caso, mi pare evidente che, sebbene Tasso riprenda i versi danteschi in 
un ordine di questioni ben diverso da quello originario, la memoria del frammento 
concernente la pretesa supremazia della Commedia nei confronti delle Metamorfosi 

43 Cfr. Postille di Torquato Tasso alla Divina Commedia di Dante Alighieri, Pisa, presso 
Niccolò Capurro, 1831, p. 47.

44 Sulla sfida dantesca nei confronti di Ovidio e sulla rappresentazione della metamorfosi 
reciproca del serpe in uomo e viceversa, cfr. R. Guardini, Le metamorfosi nell’ottavo cerchio 
dell’«Inferno», in id., Studi su Dante, Brescia, Morcelliana, 1967, pp. 337-363; P. floriani, 
Mutare e trasmutare. Alcune osservazioni sul canto XXV dell’«Inferno», in «Giornale Storico 
della Letteratura Italiana», LXXXIX (1972), 466-467, pp. 324-332; M. piCone, La «lectio Ovidii» 
nella «Commedia». La ricezione dantesca delle «Metamorfosi», in «Le forme e la storia», n.s., III 
(1991), 1, pp. 35-49: 47-49. Cfr. anche M. Colella, «Fa molte belle trasmutazioni ovidiezando». 
Antichi commenti e metamorfosi dantesche (Inf., XXIV-XXV), in «Italianistica», XLIV, 2, 2015, pp. 
85-98, e id., La Commedia metamorfica nello specchio degli antichi commenti, Inf. XXIV-XXV, in 
«Rivista di Studi Italiani», XXXVI, 1, 2018, pp. 47-107.

45 T. taSSo, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di L. poma, Bari, Laterza, 
1964, p. 72 (si tratta del segmento testuale che citeremo in seguito a proposito dell’intima 
connessione tra metamorfosi e meraviglia).

46 Ne fornisco il testo: «Squadra d’ordine estrema ecco vien poi / ma d’onor prima e di valor 
e d’arte. / Son qui gli aventurieri, invitti eroi, / terror de l’Asia e folgori di Marte. / Taccia Argo i 
Mini, e taccia Artù que’ suoi / erranti, che di sogni empion le carte; / ch’ogni antica memoria appo 
costoro / perde: or qual duce fia degno di loro?».
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ovidiane non possa che riverberarsi profondamente nella coscienza tassiana, per 
cui interpreterei i versi del I canto della Liberata come esprimenti, sia pure non 
esplicitamente, una sorta di serrato confronto di agonistica aemulatio mediante 
cui Tasso getta al poeta antico come un guanto di sfida retrospettivo. Inoltre, la 
forza della memoria del XXV canto dell’Inferno potrebbe essere misurata anche 
per quanto concerne la possibile influenza della doppia metamorfosi dantesca 
sulla presentazione tassiana delle dinamiche relazionali reciprocamente intessute 
tra Rinaldo e Sveno, dinamiche che porrei sotto il segno di un ‘doppio circolo 
metamorfico’, in quanto (sintetizzando ancora una volta un discorso ben altrimenti 
complesso) se il principe danese desidera emulare il crociato nella suprema abilità 
delle armi e in tale tensione desiderante giunge infine al suo martirio, Rinaldo-
zenit, come s’è appena detto, del percorso trasformativo di Sveno – è tenuto a sua 
volta a divenire puro come il principe danese per poter accedere alla sua spada e 
determinare così in definitiva la liberazione del Santo Sepolcro47. 

Evidenziata, a partire dalla metamorfosi del X canto della Liberata, 
l’importanza del canto venticinquesimo dell’Inferno nell’elaborazione tassiana 
della dimensione metamorfica, possiamo tornare ancora una volta a tale 
metamorfosi, al fine di indicare un possibile significato morale-psicologico 
del processo trasformativo armideo: se si guarda all’interpretazione allegorica 
fornita da Giovanni del Virgilio relativa agli episodi ovidiani di trasformazioni 
in pesci (in particolar modo, l’interpretazione dei processi trasformativi di 
Almone, che muta gli uomini in pesci sino ad essere trasformata ella stessa in 
pesce, come allusivi in senso ‘storico’, significativamente al pari di Circe, ad 
una donna che «denudabat eos [scil. homines] bonis suis unde datus est locus 
fabule quod converteret eos in pisces quia eos nudabat ut piscis nudus est»48), 

47 Cfr. G. BárBeri Squarotti, I volti dell’eroe: i due Sveno, in Torquato Tasso: cultura e 
poesia, a cura di M. maSoero, Torino, Scriptorium, 1997, pp. 59-68, e L. Bolzoni, La memoria 
dell’eroe: «Gerusalemme Liberata», canto VIII, in Torquato Tasso e la cultura estense, a cura di 
G. Venturi, Firenze, Olschki, 1999, I, pp. 67-95.

48 Cfr. GioVanni del VirGilio, Allegorie librorum Ovidii Metamorphoseos, in F. GhiSalBerti, 
Giovanni del Virgilio espositore delle «Metamorfosi», in «Il Giornale Dantesco», n.s., XXXIV 
(1933), pp. 3-110: «Tercia transmutatio est de Almone mutante alios in pisces donec et ipsa in 
piscem conversa fuit. Nam ista fuit quidam meretrix que stabat in uno portu et homines alliciebat 
ad se, et allectos denudabat eos bonis suis unde datus est locus fabule quod converteret eos in 
pisces quia eos nudabat ut piscis nudus est. Sed tandem unus venit qui eam nudavit, unde fictum 
est eam esse mutatam in piscem» (pp. 54-55); «Septima est de socijs Ulixis a Circe conversis. Hanc 
conversionem pete diversimode alegorizant. Nam videtur dicere Horatius quod Circes fuit quidam 
meretrix pulcerrima, cuius amore omnes desensabantur. Et ideo dicebatur filia Solis cuius radii 
desensant visum nostrum. Ista autem alliciebat homines et spoliabat bonis suis dans eis concubitum 
et ideo dicebatur convertere eos in sues. Nam secundum Boetium qui vivit more alicuius bestie 
mutatur in illam. Unde qui nimis iracundus est vestitura in leonem, qui nimis timidus, vestitura in 
cervum, qui nimis voluptuosus vestitura in suem, sicut conversi fuerunt socii Ulixis. Sed Ulixes qui 
habetur per sapientem, videns socios conversos, accepit florem Mercurii i. eloquentiam, cuius floris 
i. eloquentie virtute sibi precavit a potionibus illius. Et bene est possibilis talis mutatio corporum et 
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è possibile interpretare la magia metamorfica armidea come un denudamento 
fisico e psichico, un disarmo corporale e spirituale, materiale e psicologico dei 
crociati (in questo senso, non è casuale, a mio avviso, che i crociati totalmente 
disarmati nei confronti dei poteri trasformativi armidei recuperino il loro status 
soltanto mediante la riappropriazione delle proprie armi)49.

Ancora a proposito della metamorfosi ittica, è molto significativo 
che nel corso della revisione romana Tasso abbia maturato il proposito, poi 
non realizzato, di cassare l’episodio per «eccesso di meraviglia»50 (come si 
legge nelle Lettere poetiche XXXVIII, 5 e XL, 251) e che la narrazione del 
processo trasformativo armideo sia stata in seguito definitivamente eliminata 
nella Conquistata52: l’intentio variantistica e la sua tardiva realizzazione sono 
interessanti in quanto veicolano due nodi centrali della questione metamorfico-
ovidiana nell’economia della scrittura tassiana, ossia la connessione tra la 
metamorfosi e la meraviglia, intesa nella sua duplice funzione ‘tematica’ (il 
meraviglioso propriamente detto) e ‘ricettiva’ (la meraviglia, si direbbe, ‘pre-
barocca’53), e l’orlandiana formazione di compromesso54 che connota – nel 

quo ad obiectum et quo ad visum. Quo ad obiectum est possibile per virtutem herbarum quibus isti 
pulcrones sepe faciunt membra contrahi. Et sic faciebat Circe. Quo ad visum autem est possibile quia 
magicis artibus faciunt sepe homines apparere capra vel aliud animal brutum» (p. 100).

49 Cfr. X, 70-71, corsivo mio: «Ma poco tempo in carcere ci tenne / la falsa maga; e (s’io 
n’intesi il vero) / di seco trarne da quell’empia ottenne / del signor di Damasco un messaggiero, / 
ch’al re d’Egitto in don fra cento armati / ne conduceva inermi e incatenati. // Così ce n’andavamo; 
e come l’alta / providenza del Cielo ordina e move, / il buon Rinaldo, il qual più sempre essalta / 
la gloria sua con opre eccelse e nove, / in noi s’aviene, e i cavalieri assalta / nostri custodi e fa l’usate 
prove: / gli uccide e vince, e di quell’arme loro / fa noi vestir che nostre in prima foro» (il pieno 
recupero del bellico «ferro», in dialettica oppositiva con il femmineo «ornamento», com’è noto, è 
centrale anche nella successiva riqualificazione guerriera di Rinaldo, XVI, 30 e 34).

50 Si noti la ‘spia’ lessicale della «meraviglia» interna all’episodio: «Piacquele al fin tornarci 
il proprio volto; / ma tra la meraviglia e lo spavento / muti eravam, quando turbata in vista / in tal 
guisa ne parla e ne contrista» (X, 67, 5-8).

51 Cfr. T. taSSo, Lettere poetiche, a cura di C. molinari, Milano-Parma, Fondazione Pietro 
Bembo / Guanda Editore, 1995, pp. 344 e 393.

52 Cfr. M. reSidori, art. cit., p. 120: «Nel rifacimento della Gerusalemme, a cui Tasso 
lavora dal 1588 al 1592 […], l’episodio del castello sul Mar Nero viene depurato dell’eccesso di 
‘meraviglioso’ della trasformazione dei crociati in pesci»; cfr. anche C. Burrow, Metamorphoses 
in «The Faerie Queene», in Ovid renewed. Ovidian influences on literature and art from the 
Middle Ages to the twentieth century, ed. by Ch. martindale, Cambridge-New York-Port Chester-
Melbourne-Sydney, Cambridge University Press, 1988, pp. 99-119: «despite his theoretical 
defence of metamorphosis in his Discorsi, he [Tasso] cut this episode when refashioning the 
Gerusalemme Liberata into the Conquistata» (p. 101).

53 Già Theophil Spoerri, com’è ampiamente noto, aveva apparentato Tasso al Barocco piuttosto 
che al Rinascimento, caratterizzando l’Ariosto come esempio della «forma chiusa, circoscritta e ferma» 
di tipo rinascimentale in opposizione al Tasso come esempio della «forma aperta, sfumata, fluttuante» 
di tipo barocco: cfr. B.T. Sozzi, Introduzione alla «Gerusalemme Liberata» [1961], in id., Nuovi studi 
sul Tasso, Bergamo, Centro Tassiano, 1963, pp. 71-110; cfr. anche A. di Benedetto, art. cit., pp. 39-40.

54 Cfr. F. orlando, Per una teoria freudiana della letteratura, nuova edizione ampliata, 
Torino, Einaudi, 1987.
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sistema tassiano – le complesse relazioni con un auctor quale Ovidio, ad un 
tempo ‘affermato’ e ‘negato’.

Per quanto concerne la prima dimensione, i legami tassiani annodati tra 
metamorfosi e meraviglia (il tema metamorfico nella Liberata è al centro di 
una significativa rete polivalente di connessioni per consonanza o dissonanza 
con una serie di elementi ‘forti’ tra cui sicuramente quello, per l’appunto 
consonante, della meraviglia; il rapporto con la conversio cristiana, ad esempio, 
è invece ovviamente di natura propriamente contrastiva) sono a mio avviso 
estremamente debitori dell’universo dei Metamorphoseon libri, dal momento 
che uno degli obiettivi precipui della scrittura ovidiana, quello del mirum, 
splendidamente analizzato da Gianpiero Rosati55 e messo in correlazione da 

55 Cfr. G. roSati, Il racconto del mondo. Introduzione a oVidio, Le Metamorfosi, cit., I, 
pp. 5-36: «I suoi dei, i suoi eroi, depongono ogni aura di sacrale solennità per apparire come tanti 
personaggi dell’universo del mirum, delle leggende favolose, dal quale attingere storie da raccontare 
(e il tema stesso della metamorfosi si prestava ottimamente a questo scopo): un mondo di cui il 
poeta esalta la natura fabulosa, gli aspetti prodigiosi, tutto ciò insomma che possa diventare oggetto 
di racconto. […] Il racconto si fa desiderare, dichiara la vastità delle proprie conoscenze: grazie al 
mirum, alla preziosità e all’eccezionalità di ciò che narra, si guadagna l’attenzione degli ascoltatori 
[…]. Non meno frequente è l’atteggiamento di stupore e ammirazione da parte dell’ascoltatore, 
come accade alla fine del racconto di Acheloo» (pp. 23 e 26-28). Anche A. perutelli evidenzia 
nel saggio Il fascino ambiguo del miracolo laico (Introduzione a oVidio, Le metamorfosi, trad. di 
G. paduano, commento di L. GalaSSo, in id., Opere, II, Torino, Einaudi, 2000, pp. IX-LXXXI) 
che la differenza fondamentale tra l’epos virgiliano e quello ovidiano risiede per l’appunto 
nell’obiettivo di un mirum perseguito con pervicace insistenza. È evidente che Tasso può aver 
recuperato da Ovidio, oltre che la dimensione della metamorfosi latu senso, la tensione – ad essa 
connessa – verso la percezione e la descrizione del mirum, ossia del ‘mirabile’, del ‘meraviglioso’ 
che suscita ‘meraviglia’ nel lettore/ascoltatore; inoltre le considerazioni di Perutelli relative ad 
una ‘familiarizzazione’ del mirum da parte di Ovidio (ossia la capacità ovidiana di «rendere 
persuasiva e accettabile l’esistenza del miracoloso» attraverso un processo di ‘razionalizzazione’ 
del ‘miracolo’) possono indurci a pensare che anche in questo possa essere individuato un punto 
di contatto tra Tasso e il poeta di Sulmona, in quanto questo tipo di atteggiamento ovidiano nei 
confronti del mirum pare anticipare quello di Tasso nei confronti di un ‘meraviglioso’ credibile 
(sulla questione del ‘vero meraviglioso’, del ‘meraviglioso verisimile’ e del ‘meraviglioso 
cristiano’ nella Liberata, cfr. ad esempio E. mazzali, Cultura e poesia nell’opera di Torquato 
Tasso, Bologna, Cappelli, 1957, pp. 116-123; cfr. inoltre G. SCianatiCo, L’arme pietose. Studio 
sulla «Gerusalemme Liberata», Venezia, Marsilio, 1990, pp. 113-150). Si noti come per Tasso il 
meraviglioso sia generato anche dall’intenzione di incontrare il favore del pubblico, e come uno 
degli elementi del meraviglioso, per la coscienza letteraria tassiana, sia rappresentato per l’appunto 
dalle metamorfosi; nella disamina relativa a questi temi, Tasso parla, tra l’altro, di «quelle navi 
converse in ninfe», riferendosi a una metamorfosi eneadica (vd. infra, nota 57), e il Giraldi Cinzio, 
nello scrivere – come osserva la stessa Scianatico – «in difesa del “credibile meraviglioso” e del 
suo tradizionale repertorio», aveva adoperato una simile espressione, in riferimento alla medesima 
metamorfosi eneadica: «le mutazioni degli uomini in arbori, di navi in ninfe, di frondi in navi, i 
congiungimenti degli iddii con gli uomini ed altre cose tali le quali, quantunque siano da sé false ed 
impossibili, sono nondimeno così accettate dall’uso che non può esser grato quel componimento 
nel quale non si leggano di queste favole» (G.B. Giraldi Cinzio, Discorso intorno al comporre dei 
romanzi, delle commedie e delle tragedie, Venezia, 1554, pp. 55-58).
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Stephen Wheeler con lo jaussiano ‘orizzonte d’attesa’ dei lettori-uditori56, 
pare ‘rivivere’ per così dire nella tensione tassiana a quel ‘meraviglioso’ 
programmaticamente connesso, a mio giudizio, alla dimensione metamorfica 
(sul piano della theorésis, Tasso, nel trattare nei Discorsi del poema eroico, 
nel fuoco del dibattito letterario cinquecentesco, della liceità del «mover 
meraviglia» nel poema epico, propone come esempi del meraviglioso le 
trasmutazioni ovidiane di Cadmo in serpente e di Aretusa in fonte57; su quello 
della práxis, numerosi risultano essere i segmenti testuali della Liberata in 
cui la descrizione di processi trasformativi è accompagnata da esternazioni 
esclamative di meraviglia attribuibili al narratore o ai personaggi, tra cui ad 
esempio l’esclamazione in parentetica «(Strana virtù!)» nella narrazione di 
Guglielmo, X, 66, 3).

Per quanto riguarda invece la seconda dimensione, l’eliminazione della 
metamorfosi ittica nella Conquistata (l’episodio della metamorfosi, in quanto 
superba manifestazione del romanzesco58 e del meraviglioso, era destinato 

56 Cfr. S.M. wheeler, A Discourse of Wonders. Audience and Performance in Ovid’s 
«Metamorphoses», Philadelphia, University of Pennsylvania Press, 1999.

57 Cfr. T. taSSo, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, cit., p. 72 (corsivi miei): 
«Dee dunque ancora l’epopeia aver il suo proprio diletto con la sua propria operazione; e questa 
per aventura è il mover meraviglia, la quale non pare propriissima della epopeia, perché muove 
meraviglia la tragedia, come si raccoglieva quelle parole d’Isocrate ch’io addussi pur dianzi: “Però 
sono degni d’ammirazione la poesia d’Omero e coloro che prima ritrovarono le tragedie”. […] 
Da molti detti ancora d’Aristotele nella Poetica si può raccogliere che le tragedie debban muover 
meraviglia […]; anzi i casi meravigliosi sono cagione che più agevolmente s’induca l’orribile e ’l 
miserabile. Muove ancora meraviglia la comedia, non bastando la bruttezza sola senza la meraviglia 
a far ch’altri rida delle cose che ci paiono brutte; laonde, cessata la meraviglia o la novità, cessa il 
riso. Nondimeno a niuna altra specie di poesia tanto conviene il muover meraviglia quanto alla 
epopea; e ce l’insegna Aristotele e Omero istesso nella fuga d’Ettore: perché quella meraviglia che ci 
rende quasi attoniti di veder ch’un uomo solo con le minaccie e co’ cenni sbigottisca tutto l’essercito, 
non converrebbe alla tragedia; tutta volta rende mirabile il poema eroico; né converrebbono nella 
scena la morte d’Ettore o l’altre, le quali, come racconta Filostrato nella Vita di Apollonio, furono 
proibite da Eschilo chiamato padre della tragedia perché molto mitigò la sua crudeltà. Non sarebbe 
ancora convenevole nella scena la trasmutazione di Cadmo in serpente, la quale sconvenevolmente 
fu narrata da Ovidio; non quella di Aretusa; non quella delle ninfe converse in navi, la quale si 
legge appresso Virgilio; non quella di Proteo in tante sembianze descritta nella Georgica, e prima 
nell’Odissea; non quella de’ latroni, della quale Dante si vanta con queste parole: “Taccia di Cadmo e 
d’Aretusa Ovidio; / ché se quello in serpente e questa in fonte / converte poetando, io non l’invidio”; 
non quella di Fileno in fonte appresso il Boccaccio, o del mago in tante forme appresso il Boiardo, o 
d’Astolfo in mirto appresso l’Ariosto; non tante altre che si leggono con meraviglia in tanti altri poeti 
moderni e antichi; non tante meraviglie le quali nel teatro sarebbono per aventura sconvenevoli, e 
nell’epopeia sono lette volentieri, sì perché sono sue proprie, sì perché il lettore consente a molte 
cose alle quali niega il consentimento colui che riguarda. Laonde le machine rade volte si lodano 
nella tragedia; ma nell’epopeia spesso scendono dal cielo gli iddii e gli angeli, e s’interpongono 
nell’operazioni de gli uomini dando consiglio e aiuto, come fanno Apollo e Minerva nell’Iliade e 
nell’Odissea d’Omero e nell’Ercole del Giraldi, e Venere nell’Eneide di Virgilio e nel Bolognetto, e 
tanti altri iddii in questi e in altri poemi». 

58 È evidente che, nella Liberata, la metamorfosi si colloca (con riferimento alle due 
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fatalmente, per le leggi incombenti e stringenti di un epos esclusivo, ad essere 
cancellato59) suggerisce, invero assieme a numerose altre spie interne ed esterne 
alla scrittura e all’evoluzione variantistica della Liberata, quello che è, a mio 
parere, nell’ambito dell’indagine delle consonanze tassiano-ovidiane, un tema 
cruciale, ossia quello di ‘Ovidio negato’, Ovidio inteso come grande ‘amico’ 
negato di Tasso60, un amico che pare essere più da nascondere che da esibire, 

categorie di genere di cui parla diffusamente Sergio Zatti, oltre che ne Il «Furioso» fra epos 
e romanzo, cit., specificamente per l’universo tassiano ne L’ombra del Tasso. Epica e romanzo 
nel Cinquecento, cit., pp. 14-22) dalla parte del romanzo, così come è parimenti evidente che la 
conversione si colloca dalla parte dell’epos (si pensi al dibattito cinquecentesco sulle Metamorfosi 
ovidiane: cfr. A. la penna, art. cit.: «le Metamorfosi di Ovidio potevano apparire come qualcosa 
di mezzo fra gli antichi poemi epici di azione unitaria e i romanzi moderni di più azioni. […] Il 
contrasto fra il poema epico ‘aristotelico’ e il ‘romanzo’ conteneva i germi di una querelle des 
anciens et des modernes, e in questa Ovidio figurava come un antico particolarmente vicino al 
gusto dei moderni», p. 295; Armida, personaggio metamorfico per eccellenza, è sicuramente dalla 
parte del romanzo: cfr. D. della terza, Armida dalla «Liberata» alla «Conquistata»: genesi ed 
evoluzione del personaggio, in Torquato Tasso quattrocento anni dopo, a cura di A. daniele e F.W. 
lupi, Soveria Mannelli, Rubbettino, 1997, pp. 47-60: «recuperi problematici, ristagni oppressivi, 
perplessità ontologiche scorteranno gl’itinerari del poema verso il loro destino finale. […] Persiste 
il timore, dichiarato e reso esplicito dal Tasso a più riprese, che nel procedere di Armida negli spazi 
del poema che le sono riservati prevalgano “tentazioni da romanzo”», pp. 47-48).

59 Le memorie ovidiane della Liberata si inscrivono in episodi romanzeschi puntualmente 
eliminati nel ‘poema riformato’ (si pensi ad esempio all’episodio ‘romanzesco’ di Olindo e Sofronia, 
II,1-54, in cui agisce il modello ovidiano della vicenda di Perseo e Andromeda, Met., IV, 663-752).

60 È possibile parlare di Ovidio ‘amico negato’ nell’ambito del paradigma interpretativo 
della lettura e della scrittura come dialogo (cfr. Ch. BeC, Dal Petrarca al Machiavelli: il dialogo 
tra lettore e autore, in id., Cultura e società a Firenze nell’età della Rinascenza, Roma, Salerno 
Editrice, 1981, pp. 228-244; L. Bolzoni, Lettura come dialogo con gli autori: un mito letterario 
fra Petrarca, Erasmo, Tasso, in «Rivista di Letterature moderne e comparate», LVII (2004), pp. 
287-301): per quanto concerne il rapporto con Ovidio, la postura di Tasso pare essere quella di chi 
scopre nel ‘dialogo’ a notevole distanza cronotopica con un auctor rilevante dell’antichità classica 
un rapporto ‘amicale’ di notevole intensità (e non ‘parentale’, come nelle indagini positivistiche di 
individuazione dei fontes), sebbene necessariamente ‘negato’ in ragione di fattori storici, letterari e 
spirituali e non a causa della bloomiana anxiety of influence (cfr. S. JoSSa Proposte per una lettura 
dell’intertestualità tassiana, in «Filologia & Critica», XXII [1997], 1, pp. 105-123: «Quanto 
l’esplorazione della letteratura costituisse […] per Tasso non solo un tirocinio poetico, un “metodo” 
di formazione linguistico-stilistica, ma una vera e propria costruzione di rapporti intertestuali, 
un dialogo costante, e fittissimo, coi modelli e con la storia, è un fatto che andrebbe rivendicato 
anche come strumento di lettura e d’interpretazione del poema», p. 106, corsivo mio; anche Raffale 
Ruggiero (op. cit., p. VII) mette in evidenza – e possiamo andare al di là ora del suo interesse 
specifico per la relazione della scrittura tassiana con l’epica arcaica – la nozione del «dialogo con i 
classici» (corsivo mio), inteso, similmente a quanto asserisce Jossa, come un importante «orizzonte 
problematico» dell’opera tassiana); Ovidio (un auctor tanto indicato per il dialogo a infinite distanze 
temporali in quanto costitutivamente predisposto, come indicano Italo Gallo e Luciano Nicastri nella 
Premessa a «Aetates ovidianae». Lettori di Ovidio dall’Antichità al Rinascimento, cit., pp. 5-6, al 
rapporto con i posteri, al dialogo con le generazioni future di lettori e di lettori-scrittori, tra cui spicca 
splendidamente il poeta della Liberata: Ovidio può essere definito come «un poeta che, forse come 
nessun altro nell’antichità classica, ha sperimentato il bisogno di mettere in comune con i suoi lettori 
i frutti della sua conoscenza dell’umano, come per un’esigenza di fraternità, in cui forse è da vedersi 
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che è meglio far tacere e che tuttavia vuol parlare e parla con insospettabile 
urgenza: se si pensa come la metamorfosi di tipo pagano rientri a pieno titolo, 
nell’ambito della Liberata, nel campo delle categorie zattiane del ‘multiforme’ 
e del ‘romanzo’, ossia delle dimensioni che Tasso ideologicamente condannava 
e che pure sentimentalmente amava, si comprende agevolmente come Ovidio 
sia il grande amico negato del fitto dialogo letterario ed esistenziale che Tasso 
instaura nella Liberata, un modello da celare più che da ostentare rispetto a 
quello maggiormente blasonato di Virgilio e addirittura in definitiva, nel 
passaggio al ‘poema riformato’, da cancellare; Ovidio non fa che rappresentare 
ciò che del proprio Sé Tasso vuole celare, un alter ego pericoloso, un’immagine 
esteriorizzata del proprio inconscio più autentico, il vettore più evidente di 
istanze personalissime e idiosincratiche, occultate in ragione dei discorsi 
letterari, religiosi e spirituali del tempo. Il grande modello trionfalmente esibito 
è quello eneadico, l’amicizia non nascosta ed anzi vantata è quella con Virgilio; 
eppure, la presenza dell’amico Ovidio, della funzione-Ovidio, è più influente 
e massiccia di quanto si potrebbe pensare: pur ‘negato’ (talora camuffato 
mediante contaminatio61), Ovidio torna nella pagina tassiana alla luce di una 
visibilità sofferta, a ricordarci delle tensioni insite nella scrittura di Tasso, delle 
palpitazioni di sofferenza che agitarono il poeta nei conflitti tra istanze diverse 
(il famoso bifrontismo tassiano individuato da Lanfranco Caretti), da cui sgorga 
un poema che è perennemente vivo in quanto narra ad un tempo della Norma e 
dell’Anti-Norma62, in equilibrio costante tra epos e romanzo.

la ragione ultima dell’interesse e dell’attrazione che la sua opera ha esercitato e continua ad esercitare 
sui posteri» (p. 6; cfr. anche, nel medesimo volume, L. niCaStri, Ovidio e i posteri, pp. 7-25), è in 
questo senso un ‘amico’ cronotopicamente distante eppure così sensibilmente vicino a Tasso per 
spirito e per temperamento, per soluzioni letterarie e per Weltanschauung.

61 Secondo processi talora affini a quelli individuati, per quanto concerne il rapporto 
Tasso/Ariosto, da M.C. CaBani nel saggio L’ariostismo ‘mediato’ della «Gerusalemme 
Liberata», in «Stilistica e metrica italiana», 3, 2003, pp. 19-90 (non c’è lo spazio per fornire qui 
un’esemplificazione esaustiva: si tratta in genere di contaminationes con altri modelli, tra cui 
quello virgiliano, che tendono a celare più che esibire la componente ovidiana).

62 S. BattaGlia presenta nel saggio La tradizione di Ovidio nel Medioevo, ne La coscienza 
letteraria del Medioevo, Napoli, Liguori, 1965, pp. 23-49, la dinamica oppositiva Virgilio versus 
Ovidio, nell’ambito della tradizione medievale, come un conflitto tra Norma e Anti-Norma, Ordine 
e Disordine, Kòsmos e Chàos, Conservazione e Crisi, Autorità e Novità, Disciplina e Rivolta, 
Scuola e Avventura, lì dove Ovidio in definitiva significa Scoperta, Tentazione, Imprevisto e 
Proibito (pp. 24-27); la storia della ricezione di Ovidio nasce dal silenzio e dal ripudio: nei primi 
secoli dopo Cristo è citato tacendone il nome; l’esilio e la condanna da storica ed esistenziale si 
fa artistico-letteraria e coinvolge il giudizio dell’opera presso i posteri; in fondo anche per quanto 
concerne la storia del rapporto tra Tasso e Ovidio, la situazione pare essere la medesima di quella 
descritta così suggestivamente da Salvatore Battaglia; Ovidio, che è avvertito come Rivolta, 
Avventura, Tentazione, può agire soltanto nel ‘sottosuolo’, nella zona di non-consapevolezza o 
almeno di non-esibizione di tale consapevolezza: la presenza di Ovidio è scomoda, ingombrante, 
va taciuta, eppure è viva; simili considerazioni, sempre in riferimento – come nel caso del Battaglia 
– alla fortuna ovidiana nel Medioevo, svolge A. della CaSa, Introduzione a oVidio, Opere, I, 
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2.2.3. Armida-Narciso

Come si preannunciava, un altro riferimento mitologico-ovidiano di 
particolare rilievo che emerge in relazione al profilo armideo è quello di Narciso: 
innanzitutto, nell’ambito della descrizione del primo mutamento involontario 
che coinvolge la maga, ossia del subitaneo innamoramento conseguente 
all’osservazione del giovane crociato Rinaldo63, è notevole la comparazione tra 
Armida che contempla il corpo del crociato e Narciso che contempla il proprio 
volto nell’acqua («’n su la vaga fronte / pende omai sì che par Narciso al fonte», 
XIV, 66, 7-8)64: il riferimento, a mio avviso, non è semplicemente e solamente 
alla posa della maga pagana che si protende sul corpo dormiente e plasticamente 
adagiato del soldato, bensì, più significativamente e profondamente, alla natura 
psicologica narcisistica della figura armidea, che non può amare l’Alterità se 
non come specchio in cui identificare la propria Identità, risolvendo l’Altro nel 
Sé; inoltre, è molto interessante individuare un’ulteriore tessera testuale minima 
(sfuggita sinora, mi pare, all’attenzione critica) che conferma la caratura ovidiano-

Torino, Utet, 1991, pp. 9-15: p. 9: «I contenuti, così dichiaratamente pagani, fanno comprendere 
come Ovidio fosse nel Medioevo piuttosto taciuto che ignorato, sappiamo infatti quanta attrattiva 
suscitarono i suoi versi, sia per l’argomento, sia soprattutto per la chiarezza della lingua e l’armonia 
del verso». «Piuttosto taciuto che ignorato»: questa ben potrebbe costituire l’insegna per l’Ovidio 
tassiano; assolutamente non ignorato, e tuttavia così poco esibito, anzi nascosto, dissimulato, 
celato, ‘represso’. La via dell’epos virgiliano sembra dover escludere in modo perentorio l’opera 
ovidiana; eppure essa, ‘piuttosto taciuta che ignorata’, vive di una vita straordinaria nella Liberata. 
Ecco dunque che un aspetto della fortuna generale di Ovidio riscontrato dai critici per lo meno 
per l’epoca medievale sembra ‘calzare’ perfettamente per la ricezione tassiana dell’opera del 
Sulmonese. Ovidio era l’Anti-Norma, e per questo non poteva essere apertamente seguito da 
chi, come Tasso, desiderava comporre un poema che fosse l’esaltazione della Norma cristiana, 
dell’impegno epico cristiano; eppure troppe erano le analogie di visione, di Weltanschauung con il 
poeta delle Metamorfosi, troppo intensa la tensione desiderante il romanzesco, il meraviglioso, la 
metamorfosi, perché non agisse il fascino del poema – pagano – delle trasformazioni sul poema – 
cristiano – della liberazione di Gerusalemme.

63 Cfr. XIV, 65-67: «Esce d’aguato allor la falsa maga / e gli va sopra, di vendetta vaga. // 
Ma quando in lui fissò lo sguardo e vide / come placido in vista egli respira, / e ne’ begli occhi 
un dolce atto che ride, / benché sian chiusi (or che fia s’ei li gira?), / pria s’arresta sospesa, e gli 
s’asside / poscia vicina, e placar sente ogn’ira / mentre il risguarda; e ’n su la vaga fronte / pende 
omai sì che par Narciso al fonte. // E quei ch’ivi sorgean vivi sudori / accoglie lievemente in 
un suo velo, / e con un dolce ventillar gli ardori / gli va temprando de l’estivo cielo. / Così (chi 
’l crederia?) sopiti ardori / d’occhi nascosi distempràr quel gelo / che s’indurava al cor più che 
diamante, / e di nemica ella divenne amante».

64 Cfr. A. metliCa, Armida davanti allo specchio. Modelli intertestuali nella «Liberata», in 
«Filologia & Critica», XXXIII (2008), 2, pp. 276-289: «Il riferimento al mito è meno generico di 
quanto potrebbe sembrare. Appena qualche ottava più su, infatti, Tasso modella una similitudine 
su Ovidio (XIV, 61, 1-2): “Così dal palco di notturna scena / o ninfa o dea, tarda sorgendo, appare”. 
Il paragone si ispira chiaramente a Metamorfosi III 11-114: “sic, ubi tolluntur festis aulaea theatris, 
/ surgere signa solent primumque ostendere vulnus, / cetera paulatim, placidoque educta tenore / 
tota patent imoque pedes in margine ponunt”. Il passo fa parte del mito di Cadmo, ma nel terzo 
libro delle Metamorfosi si trovano anche i celebri versi dedicati a Narciso» (p. 282).
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narcisistica di Armida, l’ott. 34 del IV canto65, in cui l’atteggiamento del crociato 
Eustazio, che come un’esca s’incendia subitaneamente al fuoco armideo, 
pare avere punti di contatto con la descrizione, nel III libro delle Metamorfosi 
ovidiane66, dell’atteggiamento della ninfa Eco, che, nell’avvicinarsi a Narciso, 
si infiamma rapidamente come lo zolfo vivo accostato al fuoco (Armida, come 
Narciso – e si noti lo scambio dei ruoli di genere –, è il fuoco che fa infiammare 
l’amante-esca: il figurante di Narciso è in questo caso non scopertamente citato, 
come nel XIV canto, ma – nell’ambito di quella che pare essere una sottintesa 
catena metaforica ricorsiva67 – sottilmente alluso). E si osservi che, nel sistema 
dei personaggi, l’Amore narcisistico (ossia, egoistico) di Armida, nell’ambito 
della cui ottica l’Alterità diviene Identità, è in relazione oppositiva con il tipo di 
amore provato da Erminia (altro personaggio connotato da una forte tramatura 
ovidiano-metamorfica, garantita in primis dall’allusione al profilo ovidiano 
di Scilla, cui Tasso esplicitamente fa riferimento nelle Lettere poetiche, lett. 
XXXIX A Scipione Gonzaga68), caratterizzato da quella che definirei come una 
‘metamorfosi immedesimativa’, consistente nella trasformazione non dell’Altro 

65 Ne fornisco il testo: «Come al lume farfalla, ei si rivolse / a lo splendor de la beltà divina, 
/ e rimirar da presso i lumi volse / che dolcemente atto modesto inchina; / e ne trasse gran fiamma 
e la raccolse / come da fuoco suole esca vicina, / e disse verso lei, ch’audace e baldo / il fea de 
gli anni e de l’amore il caldo». L’assimilazione di Eustazio ad una farfalla avvicinantesi alla luce 
(figura di lungo corso, lo si nota qui marginalmente, nella tradizione letteraria italiana) conferma 
tra l’altro la natura solare di Armida-Circe: si tratta di un ‘sole’ terribile, causa di dolore, come 
nei miti ovidiani di Fetonte e di Icaro, cui tra l’altro Tasso allude più volte nel poema, ad esempio 
nella descrizione del labirinto armideo, assimilato, al pari di quello dedaleo nel poema ovidiano 
(Met., VIII, 162-166), al fiume Meandro (XVI, 8) e nella definizione del crociato Latino che perde 
i suoi cinque figli in battaglia come «padre, ah non più padre!» (IX, 35, 1), che recupera l’omologa 
definizione ovidiana di Dedalo privato del figlio come «pater […] nec iam pater» (Met., VIII, 231).

66 Cfr. Met., III, 372-374: «quoque magis sequitur, flamma propiore calescit, / non aliter, 
quam cum summis circumlita taedis / admotas rapiunt vivacia sulphura flammas» (“Quanto più 
gli si avvicinava, tanto più si infiammava, proprio come lo zolfo vivo, spalmato sulla punta delle 
fiaccole, si incendia rapidamente se gli si accosta il fuoco”).

67 Di questa catena fa parte lo specchio-vanitas che, come è noto, tornerà a individuare la 
natura narcisistica del personaggio nel XVI canto: cfr. ad esempio B. rima, Lo specchio e il suo 
enigma. Vita di un tema intorno a Tasso e Marino, Padova, Antenore, 1991, pp. 133-164: «I due 
specchiamenti più vistosi della Gerusalemme Liberata sono presenti nel canto 16 […]. Il contenuto 
di quelle ottave è troppo noto per due episodi chiave: il primo di Rinaldo perduto in diletti amorosi 
con Armida, cui risponde il primo specchiamento: strumento è lo specchio di Armida retto da 
Rinaldo, che riflette la donna; il secondo di Rinaldo che abbandona Armida e segue i due guerrieri, 
cui risponde il secondo specchiamento: strumento è lo scudo di diamante dei due cavalieri cristiani, 
che riflette Rinaldo. Gli specchiamenti hanno due ascendenze ben distinte; l’una nella tradizione 
dello specchio esteriore come simbolo della vanitas, l’altra in quella dello specchio interiore della 
coscienza come simbolo di penitenza» (p. 137); sul motivo tassiano dello specchio, cfr. anche ad 
esempio B. CorriGan, The Opposing Mirrors, in «Italica», XXXIII (1956), 3, pp. 165-179; G. pozzi, 
La parola dipinta, Milano, Adelphi, 1981, pp. 71-74 e G. SanGuineti Katz, Il narcisismo del Tasso. Il 
tema della donna allo specchio, in «Esperienze letterarie», IV (1981), 4, pp. 5-18.

68 Cfr. T. taSSo, Lettere poetiche, cit., pp. 363-391: 363-370.
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nel Sé, ma del Sé nell’Altro (si pensi ad esempio all’avvertimento dei colpi inflitti 
da Argante a Tancredi da parte della principessa pagana come vibrati su di lei69).

2.2.4. Armida-ancella

Estremamente interessanti, infine, si rivelano essere gli ultimi passaggi 
trasformativi di Armida, che esprimono ad un tempo, almeno da un punto di 
vista ideologico, la sconfitta della metamorfosi di stampo pagano e il superbo 
trionfo della conversione cristiana; indubbiamente centrali per la comprensione 
dell’evoluzione della dimensione metamorfica in seno alla Liberata sono i vv. 
1-2 dell’ott. 67 del XX canto («Colpo d’occhio o di man non pote in lui, / di tai 
tempre è il rigor che lo assecura; / e inerme io vinta sono, e vinta armata: / nemica, 
amante, egualmente sprezzata. // Or qual arte novella e qual m’avanza / nova 
forma in cui possa anco mutarmi?», XX, 66-67, corsivo mio): la stessa Armida 
che precedentemente, nel XVI canto (ott. 73, vv. 3-4), aveva solennemente 
affermato l’importanza delle metamorfosi proteiforme ai fini della punizione 
di Rinaldo, colpevole dell’abbandono («trasmutarmi / in ogni forma insolita 
mi giova»70), è connotata, nella conclusione del poema, dalla consapevolezza 
dell’inefficacia dell’armamentario delle metamorfosi pagane dinanzi ad un 
Rinaldo tutto rinnovato dal complesso iter di formazione del miles Christi da 
lui attraversato (elaborato processo di pentimento, purificazione e redenzione 
che ha un suo fondamentale momento nella prova della selva di Saron)71; è la 
sconfitta dell’indole proteiforme del personaggio armideo («la sua arte – dice 

69 Cfr. VI, 63-64: «Quinci vide la pugna, e ’l cor nel petto / sentì tremarsi in quel punto 
sì forte / che parea che dicesse: “Il tuo diletto / è quegli là ch’in rischio è de la morte”. / Così 
d’angoscia piena e di sospetto / mirò i successi de la dubbia sorte, / e sempre che la spada il pagan 
mosse, / sentì ne l’alma il ferro e le percosse. // Ma poi ch’il vero intese, e intese ancora / che dée 
l’aspra tenzon rinovellarsi, / insolito timor così l’accora / che sente il sangue suo di ghiaccio farsi. 
/ Talor secrete lagrime e talora / sono occulti da lei gemiti sparsi: / pallida, essangue e sbigottita in 
atto, / lo spavento e ’l dolor v’avea ritratto».

70 In quest’affermazione armidea sono contenuti molti elementi importanti per il nostro 
tema: innanzitutto l’espressione quasi etimologica del concetto della metamorfosi (meta-:
«trasmutarmi»; -morfosi: «forma»); in secondo luogo, la connessione tra la dimensione della 
metamorfosi e quella della meraviglia («insolita»); infine, la connotazione proteiforme di Armida 
(«ogni forma»). Si riporta qui di seguito l’intera ottava (XVI, 73): «“Io n’andrò pur,” dice ella 
“anzi che l’armi / de l’Oriente il re d’Egitto mova. / Ritentar ciascun’arte e trasmutarmi / in ogni 
forma insolita mi giova, / trattar l’arco e la spada, e serva farmi / de’ più potenti e concitargli a 
prova / pur che le mie vendette io veggia in parte, / il rispetto e l’onor stiasi in disparte».

71 Cfr. ad esempio E. raimondi, Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980 pp. 71-202; 
G. Güntert, Nella selva del Tasso, in Torquato Tasso e l’Università, cit.; e P. CaSale, Tasso tra 
classico e moderno: Rinaldo e il romanzo di formazione del «miles Christi», in Gli Scrittori d’Italia 
– Il patrimonio e la memoria della tradizione letteraria come risorsa primaria, XI Congresso 
Nazionale dell’ADI - Napoli 26-29 settembre 2007, Grottammare, Graduus, 2008.
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Tasso nella Favola della «Gerusalemme Liberata» – è vinta da maggior virtù»72), 
la sconfitta delle metamorfosi pagane, che rivelano la loro impotenza rispetto ai 
processi trasformativi cristiani, che riguardano non il corpo, ma l’anima; Armida 
decide di suicidarsi (XX, 122 sgg.), ma il suo insano progetto è sventato da 
Rinaldo, che spera in una possibile conversione73, e la conversione puntualmente 
avviene: «Ecco l’ancilla tua; d’essa a tuo senno / dispon», afferma Armida (XX, 
136, 7-8), con evidente citazione evangelica (il richiamo, come ogni commento 
nota, è alle parole da Maria rivolte all’Arcangelo Gabriele: Luca, I, 38). Si tratta 
di una conversione che, pur non esente da ambiguità (Armida dichiara di voler 
divenire ancella della vera fede o piuttosto ancella di Rinaldo, in una relazione 
ancora solo amorosa in cui i ruoli di dominante e dominato sono soltanto invertiti 
rispetto al quadro tracciato nel canto decimosesto?), intenderei, sebbene in un 
quadro di costitutiva ambiguità, come autentica conversio cristiana e non come 
mutamento semplicemente dettato dalla passio amorosa, come giudica invece 
Jo Ann Cavallo (che intende la rimodulazione dell’Ecce ancilla Domini come 
pura dichiarazione di amore ancillare)74: mi pare evidente la compresenza tra 
l’intentio epica (la conversione cristiana) e la venatura romanzesca (la dedizione 
di passione amorosa cui le medesime parole esprimenti la conversione comunque 
sembrano alludere); è significativo che la dimensione epica e quella romanzesca, 
la dimensione della conversione e quella della metamorfosi, sembrino giungere 
in questo punto ad una reciproca integrazione, come in una formazione di 

72 È già a partire dal XVI canto che si fa evidente che Armida e le sue strategie metamorfiche 
saranno in definitiva sconfitte dal rinato Rinaldo: cfr. T. taSSo, La Favola della «Gerusalemme 
Liberata», in C. molinari, La revisione fiorentina della «Liberata» (a proposito del codice 275 
di Montpellier), in «Studi di Filologia Italiana», LI (1993), pp. 181-212: «c. XVI. Si descrive 
il giardino d’Armida, l’abito e la vita di Rinaldo, la sua liberazione. Armida tenta di ritenerlo 
con gli incanti. Non può, ché la sua arte è vinta da maggior virtù» (p. 211). Cfr. M. Colella, La 
stasi e il moto: il cerchio imprigionante e il nóstos etico. Movimenti, viaggi, pellegrinaggi e anti-
pellegrinaggi nel canto decimosesto della Liberata, in «Studi Tassiani», LXII-LXIII, 2014-2015, 
pp. 31-53.

73 Cfr. XX, 135, 4-8: «[…] oh piacesse al Cielo / ch’a la tua mente alcun de’ raggi suoi / del 
paganesmo dissolvesse il velo, / com’io farei che ’n Oriente alcuna / non t’agguagliasse di regal 
fortuna».

74 Cfr. J.A. CaVallo, Armida: la funzione della donna-maga nell’epica tassiana, in 
Torquato Tasso e la cultura estense, cit., I, pp. 99-114: «I critici si sono soffermati a lungo sulla 
frase di Armida che segnala la sua accettazione della fede di Rinaldo (“Ecco l’ancilla tua”) perché 
richiama le parole di Maria all’Angelo Gabriele nel Vangelo di Luca (I, 38). La connotazione 
cristiana viene chiaramente a proposito, dato che la domanda di matrimonio di Rinaldo dipende 
dalla conversione di Armida. Ma ella non diventa per questo, come hanno sostenuto alcuni, una 
improvvisa figura della Beata Vergine. Armida non si dichiara la serva di Dio (la frase di Maria 
era “Ecce ancilla Domini”), ma dell’uomo che ama (“Ecco l’ancilla tua”). Inoltre questa stessa 
remissività l’abbiamo già vista prima, quando Armida si è dichiarata disposta a essere la “sprezzata 
ancilla” (XVI, 48 e ripetuto nell’ott. 49) e lo “scudiero o scudo” (XVI, 50) di Rinaldo. […] Quello 
di Armida è […] un cambiamento di fede motivato dall’amore, un modello di conversione che 
trovava ampi precedenti entro il genere cavalleresco» (pp. 108-109).
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compromesso: la maga votata per definizione alla metamorfosi pagana diviene, 
nella sezione conclusiva del suo processo di evoluzione trasformativa, la donna 
che può scoprire più profondamente in sé i benefici della conversione, quasi che 
l’attraversamento della dimensione magica, romanzesca, pagana, meravigliosa 
sia da Tasso avvertito come il presupposto necessario per il raggiungimento di 
una piena dimensione epica che però non annulla mai in definitiva l’incanto 
delle metamorfosi.

3. Nota conclusiva

Non possiamo che partire da queste ultime notazioni per le conclusioni 
della nostra indagine metamorphosis-oriented incentrata sul personaggio 
armideo: le molteplici evoluzioni metamorfiche della maga tassiana giungono, 
nell’articolazione finale del poema, ad una significativa conversio cristiana, 
preceduta dalla dichiarazione armidea del riconoscimento della vanitas dei 
diabolici processi trasformativi ontologicamente discendenti e pienamente 
ripercorribili à rebours, ossia sempre annullabili. È evidente, dunque, che 
nell’economia complessiva dell’opera tassiana, da un punto di vista ideologico 
e spirituale, la conversione non può che essere vincente rispetto a qualsiasi 
mirabolante metamorfosi di tenore ovidiano75. Tuttavia, nell’ambito di quella 
complessa relazione intertestuale di affermante negazione di cui si diceva, 
dell’universo ovidiano-metamorfico (naturalmente contrapposto a quello 

75 Il tema della vittoria ideologica della conversione emerge splendidamente nello scioglimento 
del voto dinanzi al Santo Sepolcro (XX, 144): «Così vince Goffredo, ed a lui tanto / avanza ancor 
de la diurna luce / ch’a la città già liberata, al santo / ostel di Cristo i vincitor conduce. / Né pur 
deposto il sanguinoso manto, / viene al tempio con gli altri il sommo duce; / e qui l’arme sospende, 
e qui devoto / il gran Sepolcro adora e scioglie il voto». Si tratta della finale certificazione suprema 
e apoteosi mistica del movimento, giunto al suo culmen, di conversione (non solo di Goffredo, ma 
dell’intera comunità dei crociati) verso la fede autentica: lo scioglimento del voto presso il liberato 
Santo Sepolcro di Cristo è la traccia visibile di un percorso interiore verso la certezza della fede, la 
salvezza dell’anima, la capacità di non lasciarsi più sviare dalle insidie tentatrici del demonio e delle 
sue infinite proteiformi manifestazioni. La Liberata si rivela essere poema della metamorfosi e della 
conversione; il mutamento più importante è quello dell’anima: di un’anima ora in comunione con 
Dio, che ha compiuto uno straordinario percorso, un peculiarissimo iter, un itinerarium in Deum. E 
questa è la meta conclusiva del percorso trasformativo. Meta conclusiva, ma tuttavia non definitiva. 
Dietro l’ultima pagina del poema Tasso fa intendere tutto lo straordinario sequel, per così dire, non 
letterario, ma esistenziale: dietro l’ultima splendida conversione ci sono le sfide della vita, le tentazioni 
da abbattere (così come gli alberi della Selva di Saron), le infinite manifestazioni del bene e del 
male. Dietro l’ultima conversione, tutto ricomincia: le battaglie dell’esistenza non sono terminate. 
Nonostante il raggiungimento importante (lo scioglimento di un voto, la liberazione di una città), il 
cammino delle mutazioni continue e degli infiniti processi trasformativi (delle metamorfosi e delle 
conversioni) di questo mondo, un mondo segnato dalla cifra e dalla legge del mutamento, non può 
dirsi affatto completato. E il gioco infinito delle trasmutazioni continua. Sempre sotto il segno di 
Proteo. Sotto il segno della Vita continuamente mutante, continuamente trasformantesi e trasformante.
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virgiliano-eroico, ideologicamente predominante) sembra di avvertire, 
all’interno del poema, come una nostalgia (perché al fondo, come scrive 
significativamente Ezio Raimondi, «anche dopo che il tempio è stato liberato, 
una strada segreta continua a congiungerlo alla foresta»76); anche travalicando 
la peculiare funzione formativa dei processi trasformativi ai fini dell’evoluzione 
rettamente e cristianamente orientata (come si accennava, soltanto chi, come 
Armida, ha attraversato i circoli infiniti ed inquieti delle metamorfosi e delle 
mutazioni, può pervenire infine ad una conversio autentica), pare essere 
ineludibile e inestirpabile l’infinito fascino dei processi metamorfici di per se 
stessi considerati, ed è per questo motivo che nella finale conversione armidea 
non possono che risuonare perennemente, foss’anche come eco lontana di un 
pericolo infine vinto eppure tanto affascinante, le voci e gli incanti, i turbamenti 
e le insidie. Delle metamorfosi.

maSSimo Colella

76 Cfr. E. raimondi, op. cit., pp. 201-202: «il sacrificio cruento della guerra santa si placa 
dinanzi al “gran Sepolcro” quando Goffredo entra nel tempio della “città liberata” alla testa dei 
soldati di Cristo, dopo aver deposto il “sanguinoso manto”, e “scioglie il voto” per cui si era 
messa in cammino la Crociata dei guerrieri pellegrini. […] il motivo del “voto” percorre tutto il 
poema e ne fissa ora limpidamente l’ultima nota, l’ultimo gesto, di là dal quale ricomincia forse 
il conflitto delle ambivalenze e delle contraddizioni che il racconto ha tentato di sciogliere prima 
di approdare al silenzio, dove il fine è veramente origine. […] La letteratura, ha scritto press’a 
poco un teorico moderno del romance, è un aspetto del bisogno umano di creare un ordine a fronte 
del caos, facendo convivere insieme il labirinto a cui manca una pianta e il labirinto che invece 
può averla. La foresta del Tasso induce ad aggiungere che il demiurgo che ordina il cosmo della 
materia verbale si porta dentro il proprio demone “confuso” […]. Non solo. La concordia nasce 
dall’orrore del suo contrario, ma la stessa parola che rimuove il maleficio, l’incanto del “profano”, 
ne evoca un altro dal proprio interno. Anche dopo che il tempio è stato liberato, una strada segreta 
continua a congiungerlo alla foresta».
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M I S C E L L A N E A

«SCRIVO IN FRETTA E CONFUSO».
APPUNTI SUL LESSICO DELLE LETTERE TASSIANE

Scrivendo all’amico don Angelo Grillo sul recupero di alcune sue lettere 
da destinare alla pubblicazione, il Tasso asserisce di averle «scritte per la 
maggior parte a l’improviso e con poco studio»1. Tenendo conto di questa e 
altre affermazioni simili, nelle quali si alternano sincerità e dissimulazione2, 
della personalità sempre fluttuante e alla ricerca costante di un difficile 
equilibrio, di primo acchito la prosa dell’epistolario si mostra come lo specchio 
fedele del poeta: ne riflette, infatti, tutta l’instabilità attraverso una scrittura 
che si pone, come afferma Giovanni Getto, a metà «tra biografia e poesia»3. A 
un’architettura composta e sorvegliata4, capace di produrre autentici squarci 

1 T. taSSo, Lettere, a cura di C. GuaSti, Firenze, Le Monnier, 1852-1855, II, pp. 370-371, n. 
372. Il concetto verrà ulteriormente ribadito e anzi ampliato in una lettera a Maurizio Cataneo: «le mie 
lettere, se gli amici le raccoglieranno, si potranno leggere, come cosa ne la quale non ho posto alcuno 
studio; perché le scrissi non per acquistar gloria, ma per ischivar vergogna: e forse perderebbono 
quella bellezza ch’è propria de le lettere, s’io cercassi di farle più belle; in guisa c’alcune donne la 
sogliono perdere per troppo lisciarsi» (ivi, II, p. 429, n. 426). Si veda anche l’epistola, sempre a don 
Angelo Grillo, del 1587: «Le mie lettere sono scritte con poco studio, e da molti son dimandate» (ivi, 
III, p. 146, n. 750). Sul rapporto Tasso-Cataneo rimando a F. martillotto, «S’io scrivessi con quiete 
e con libri». Note sul Tasso epistolografo e su un suo corrispondente (Maurizio Cataneo), in «Atti e 
Memorie dell’Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti», Memorie della Classe di Scienze 
Morali, Lettere ed Arti, CXII (1999-2000), pp. 157-169.

2 La frequenza del termine «dissimular(e)» è indiziariamente altissima nell’epistolario: si 
vedano almeno le lettere 1186, 1288, 1342, 1374, 1394, 1410. D’altronde, nel Malpiglio overo 
de la corte, per il Forestiero Napolitano il perfetto e virtuoso cortigiano «appari […] più tosto 
d’occultare che di parere» (t. taSSo, Dialoghi, a cura di E. raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, II, 
t. 2, p. 557); e nel trattato Del secretario (in T. taSSo, Prose diverse, a cura di C. GuaSti, Firenze, 
Le Monnier, 1875, II, p. 266 e sgg.) la tesi verrà ribadita ulteriormente. 

3 Cfr. G. Getto, Interpretazione del Tasso, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1951, pp. 
25-50 (ora in Id., Malinconia di Torquato Tasso, Napoli, Liguori, 1986, pp. 27-48).

4 «In effetti, il comportamento dell’autore nei confronti della scrittura epistolare si dimostra 
non diverso da quello attuato nei riguardi di tutte le sue opere maggiori: prima di considerare una 
sua pagina degna di comparire alle stampe, egli rivede, corregge, lima» (L. matt, Teoria e prassi 
dell’epistolografia italiana tra Cinque e Seicento, Roma, Bonacci, 2005, p. 109). Sulla prosa delle 
Lettere, cfr. G. reSta, Studi sulle lettere del Tasso, Firenze, Le Monnier, 1957, pp. 9-12 e M.l. 
doGlio, Le lettere del Tasso, in Ead., L’arte delle Lettere, Bologna, Il Mulino, 2000, pp. 145-169.

4_2017.indd   59 20/07/18   18:41



60

lirici5, si contrappongono momenti di pura allucinazione dai quali emerge 
soprattutto l’uomo, solo con le proprie fobie mentali e con la solitudine, alle 
prese con le necessità quotidiane6, il cortigiano assillante e noioso nelle richieste. 
Emerge, ancora, lo studioso che interviene con perizia nelle dispute letterarie 
(lo testimoniano le Lettere poetiche e l’Apologia scritta «in cinque giorni» e 
alla quale il poeta non pose, come scrive, «tutto l’ingegno né tutta la diligenza» 
poiché i suoi «libri erano incassati»)7, l’erudito che ritiene a mente centinaia di 
versi, ma soprattutto si staglia, nelle quasi duemila lettere, la figura del poeta-
artista che tende al decoro solenne per il genere epistolografico fin dallo stile 
e dal lessico. Proprio l’elevato spettro stilistico-lessicale e il retaggio della 
tradizione aulica testimoniano lo sforzo del poeta. Il testo viene impreziosito, 
oltre che con le più poliedriche tessere classiche, da moduli e da un sistema 
di stilizzazione che affonda le proprie radici nei testi della letteratura volgare 
(Dante, Petrarca e Boccaccio su tutti). Personalissima, è poi, la sapiente 
capacità di adattare il registro linguistico in relazione alla persona a cui si 
rivolge e, in tal senso, quello che scrive al marchese Giacomo Buoncompagno 
(«Or con maturo stile comincierò, con esso voi in quel modo a ragionare, che 
a la gravità vostra si conviene»)8, è indizio primario dell’estrema modellabilità 
della scrittura in dipendenza del destinatario, talché l’immagine reale, e ancor 
più la parvenza di amici, letterati e principi che il poeta ha presente, si protende 
idealmente sulla forma comunicativa informandone, quando se ne presenta 
la necessità, lo stile e il lessico. Come già Claudio Varese sosteneva, per il 
Tasso, in virtù dei differenti destinatari, è «quasi ogni volta necessario, anche 
se diversamente necessario, dare un profilo e un’identità alla persona, alla 
quale egli si rivolge. Luca Scalabrino, Maurizio Cataneo, il principe Scipione 
Gonzaga, don Angelo Grillo richiamano e richiedono un piglio e una mossa 
epistolare e talvolta persino un vocabolario distinto; la sorella Cornelia gli fa 
accentuare alcuni elementi di commozione e insieme di minacciosa e rapida 
impazienza»9. Attraverso una breve campionatura si cercherà di esemplificare 
da un lato il modo col quale il poeta riesce ad adattare la capacità comunicativa 
sul destinatario della missiva variando la struttura del messaggio, dall’altro 
saggiare gli strumenti linguistici presenti nell’officina del Tasso epistolografo.

5 Si legga la lettera a fra Fabiano (T. taSSo, Lettere, cit., IV, pp. 87-90, n. 1005). Cfr. anche n. 
Bonifazi, Il genere epistolare e le lettere di Torquato Tasso, in Id., Il genere letterario. Dall’epistolare 
all’autobiografico, dal lirico al narrativo e al teatrale, Ravenna, Longo, 1986, pp. 9-27.

6 Cfr.: «non ho zucchero per la salata di domani» (T. taSSo, Lettere, cit., II, p. 367, n. 367) 
e «sono senza camicie» (ivi, II, p. 551, n. 525).

7 Per la citazione, cfr. ivi, II, p. 357, n. 352. Sull’Apologia si veda il saggio di G. 
BaldaSSarri, L’«Apologia» del Tasso e la «maniera platonica», in Letteratura e critica. Studi in 
onore di Natalino Sapegno, Roma, Bulzoni, 1977, IV, pp. 223-251.

8 T. taSSo, Lettere, cit., II, p. 81, n. 133. 
9 C. VareSe, Torquato Tasso. Epos-Parola-Scena, Messina-Firenze, D’Anna 1976, p. 102.
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Tra le tante missive inviate a medici illustri scegliamo l’unica indirizzata a 
Girolamo Mercuriale, forlivese e lettore di medicina, in quel periodo, a Padova. 
Inviata da Ferrara nel giugno del 1583, la lettera costituisce una minuziosa, 
completa e, per certi versi, sorprendente raccolta di dati fisiologici e patologici 
conformandosi come una vera e propria anamnesi clinica, dettata con la sicurezza 
propria del professionista, intorno al suo male corporeo e onirico:

Ma qualunque sia stata la cagione del mio male, gli effetti sono questi: rodimento d’intestino, 
con un poco di flusso di sangue: tintinni ne gli orecchi e ne la testa, alcuna volta sì forti che mi pare 
di averci un di questi orioli da corda: imaginazione continua di varie cose, e tutte spiacevoli; la 
qual mi perturba in modo, ch’io non posso applicar la mente a gli studi pur un sestodecimo d’ora; e 
quanto più mi sforzo di tenervela intenta, tanto più sono distratto da varie imaginazioni, e qualche 
volta da sdegni grandissimi, i quali si muovono in me secondo le varie fantasie che mi nascono. 
Oltra di ciò, sempre dopo il mangiare la testa mi fuma fuor di modo, e si riscalda grandemente; 
e in tutto ciò ch’io odo, vo, per così dire, fingendo con la fantasia alcuna voce umana, di maniera 
che mi pare assai spesso che parlino le cose inanimate; e la notte sono perturbato da vari sogni10.

Si nota subito l’uso del lessico, volutamente e adeguatamente spogliato 
di tutti i termini di ascendenza letteraria, e l’accentuata ipotassi con la quale 
descrive accuratamente le proprie infermità: alla prepotente allucinazione 
sonora («tintinni ne gli orecchi») si accompagna il groviglio mentale che 
lo avvolge («la testa mi fuma fuor di modo, e si riscalda grandemente») 
impedendogli di «applicar la mente» negli studi, àncora dell’intellettuale ma 
non dell’uomo, e rendendo più stridente il contrasto tra i mali di natura fisica 
descritti in modo asciutto e tecnico («rodimento d’intestino, con un poco di 
flusso di sangue») e l’indomabile frenesia mentale che gli intacca sempre 
più la memoria. Definendo «il maggior di tutti i mali» la frenesia, i vocaboli 
diventano sempre più astratti e soprattutto ripetitivi («imaginazione continua», 
«varie imaginazioni», «sdegni grandissimi», «varie fantasie», «fingendo con 
la fantasia», «rapito da l’imaginazione») e la frase si struttura su più livelli di 
subordinazione polisindetica.

Con monsignor Girolamo Catena, cinque anni dopo, il cliché si ripete. 
La distinzione tra la malattia del corpo e le turbe psichiche è scandita dalla 
terminologia:

Io mi feci cavare in tre volte molta copia di sangue putrido: e perché non sono molto debole, 
ed ho fatto miglior colore, vorrei cavarne dell’altro, fin che si rettificasse. Temo d’aver qualche 
offesa nel fegato e ne l’orina, e per secessum esce una spuma quasi d’argento vivo. La malinconia 
non diminuisce: l’imaginazione è perturbatissima11.

10 T. taSSo, Lettere, cit., II, p. 237, n. 244. Cfr. inoltre, sul rapporto tra Tasso e la medicina, 
le osservazioni di B. BaSile, Poëta melancholicus. Tradizione classica e follia nell’ultimo Tasso, 
Pisa, Pacini, 1984, pp. 11-64: pp. 28-29.

11 T. taSSo, Lettere, cit., IV, p. 126, n. 1044.
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Da una parte quelli che sono ormai i tópoi della dettagliata diagnosi 
clinica («sangue putrido», «qualche offesa nel fegato e ne l’orina», «una 
spuma quasi d’argento vivo»), dall’altra la solita, delirante, voragine interiore 
che gli altera il timbro intellettuale («l’imaginazione è perturbatissima»). Altre 
lettere, indirizzate ai medici Pisano, Egizio e Cavallara testimoniano la messe 
di terminologia medica (basti ricordare solo «pituita», n. 1139; «idropisia», 
nn. 1090, 1139; «cauterio», nn. 258, 676, 770) a riprova del profondo scavo 
erudito effettuato sui testi scientifici della cultura classica, tra i quali spicca, 
per le tante citazioni, il Corpus Hippocraticum12. Se in queste missive i prestiti 
derivano dal linguaggio scientifico, nella lunga consolatoria inviata a Dorotea 
Geremia degli Albizi, per la morte del marito Camillo, ambasciatore di Toscana 
in Ferrara, protagonista è la filosofia che diviene, con le sue concettose e 
seducenti argomentazioni, coinvolgimento di vita. Serve, in altre parole, al 
Tasso per convincere il destinatario e ancor più autoconvincersi che la morte e 
il dolore possono essere superati con la sicurezza d’animo e il convincimento 
spirituale. Il poeta ammette però di scrivere 

non ad uomo ammaestrato negli studi de la filosofia e ne’ servigi d’alcun principe, ma ad 
una gentildonna, a la qual forse potrebbon parere le mie parole difficili ed oscure, s’ella non fosse 
riguardevole fra l’altre per ingegno e per nobiltà e per lunga pratica la quale ha de le corti, e per 
esser stata moglie d’un così virtuoso e così dotto, dal qual potea molte cose intendere e molte 
appararne: laonde niuna mia ragione, niun dimostramento le potrà parer oscuro soverchiamente13.

Premesso che sono noti i calchi dalla Consolatio ad Apollonium e 
dal primo libro (De contemnenda morte) delle Tusculanae disputationes 
ciceroniane14, la lettera si adagia, sulla scorta di illustri esempi e citazioni 
letterarie, su continue antitesi, non solo semantiche ma anche su antonimi.

Il contrasto vita-morte è affidato ai singoli vocaboli: agli esempi di lustro 
e nobiltà d’animo dell’ambasciatore morto, condotti con un linguaggio solare 
e astratto, segue un lessico lugubre e tetro, fortemente concreto sia sul piano 
visivo che su quello acustico:

Non posso, signora mia, non posso non dolermi, e non lacrimare, che dove risplendevano 
tante virtù, dove tanti meriti erano con maraviglia risguardati, dove tante laudi s’ascoltavano con 
molta modestia, e si potevano ascoltare senza alcuna menzogna, ora siano succedute tenebre, e 

12 Si veda, per la dettagliata ricostruzione di questa «ideale biblioteca medica», B. BaSile, 
Poëta melancholicus, cit., pp. 11-64.

13 T. taSSo, Lettere, cit., III, p. 134, n. 749. Il corsivo, nostro, evidenzia tutta la cautela 
adoperata nei confronti del destinatario riguardo ai «dimostramenti» che sogliono essere «oscuri». 
La lettera è stata ripubblicata in T. taSSo, Lettera sul matrimonio. Consolatoria all’Albizi, a cura 
di V. SalmaSo, Roma-Padova, Antenore, 2007, ove si legga la nota 29, p. 50.

14 Cfr. E. proto, Un curioso plagio di Torquato Tasso, Napoli, Francesco Giannini, 
1901.
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solitudine di morte, e lutto, ed orrore; e s’ascoltino gemiti, e sospiri, o silenzio assai più doloroso, 
che non sono i lamenti e i rammarichi medesimi15.

Le vibranti parole d’elogio e le rare qualità («virtù», «meriti», 
«laudi») che servono ad affrescare la vita dell’ambasciatore, inserite nelle 
proposizioni all’imperfetto indicativo e scandite dal martellante effetto 
anaforico dell’indefinito quantitativo (tante, tanti, tante), vengono a cozzare 
inevitabilmente coi termini, tutti cupi, che inquadrano la situazione odierna 
(«tenebre», «lutto», «orrore», «gemiti», «sospiri», «lamenti»), ancora 
rafforzata dall’avverbio («ora»). L’antitesi ricorre ancora in un apoftegma, 
fortemente letterario nelle fonti16, che il poeta rivolge soprattutto a sé stesso 

Se dunque la vita è prigionia, la morte è libertà17.

Senza insistere sulla dissociazione semantica retta dall’antonimia posta in 
perfetto parallelismo («vita-morte» e «prigionia-libertà») è opportuno soffermarsi 
sull’assidua necessità per il Tasso di stabilire dei campioni di correlazione per 
inverare le proprie affermazioni consolatorie. In soccorso gli vengono sempre i 
tanti testi fittamente annotati e postillati (Plutarco specialmente): 

Consolatevi con la vostra virtù, per la quale con Alceste, con Artemisia, con Orestilla, con 
la moglie di Gracco, con quelle de’ Mini o de’ Cimbri, con Ipsicratea, con Giulia, con Porzia siete 
degna d’esser annoverata, lodata e celebrata. E consolatevi con gli avvenimenti e con gli esempi di 
queste […]. Niuna malinconia dunque vi dovrebbe affliggere soverchiamente se, non essendo egli 
arrivato a la vecchiezza mortale, è giunto a l’eternità de la gloria18.

Gli esempi, tutti di derivazione classica, si ripetono ancora nella lunga 
dissertazione sul matrimonio scritta per il cugino Ercole Tasso ma è «l’eternità 
de la gloria» che sposta il discorso dal piano oggettivo a quello soggettivo. 
La morte, così come viene argomentando sulla scorta delle sue conoscenze 
(«Contentisi dunque Vostra Signoria di ricevere da me quella consolazione 
che possono dare i miei studi; e non la ricusi come non buona, perché ve 
ne sia alcun’altra migliore»), permette di superare la contingenza storica 
rendendo imperitura la memoria, e proprio questa immortalità il poeta insegue 
e rivendica in virtù dei suoi scritti, avendo individuato nella poesia il mezzo 
ultimo e necessario per riscattare un’esistenza sempre contraddittoria e una 
dignità a volte minata dall’iperbolica cortigianeria.

15 T. taSSo, Lettere, cit., III, p. 133, n. 749.
16 Cfr. F. petrarCa, Trionfo della Morte, II, vv. 34-36, in id., Triumphi, a cura di M. ariani, 

Milano, Mursia, 1988.
17 T. taSSo, Lettere, cit., III, p. 140, n. 749.
18 Ivi, p. 145.
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La magnificazione encomiastica e la radicale idiosincrasia della corte, 
si sa, convivono nella forma mentis tassiana e non mancano nei suoi scritti 
maggiori le attestazioni di questo perpetuo bifrontismo (si pensi all’Aminta, 
alla Liberata, alla canzone O del grand’Apennino o soltanto all’autodefinizione 
di «nobil servo»). L’epistolario, sempre sospeso tra l’effettivo e l’intenzionale, 
è testimone privilegiato della dissociazione del poeta che, allorquando deve 
rivolgersi ai principi e dame della corte, si avvale di un ampio spettro lessicale 
e di stilemi coi quali da un lato mette in luce il suo rapporto di dipendenza e 
protezione dalla corte, dall’altro l’orgoglio di riprendere i potenti di un mondo 
apparsogli sempre oscuro e intrigante.

È il caso della lettera al duca Alfonso II, probabilmente del 1586, nella 
quale in una comparativa le parole di riverenza sono abilmente rovesciate e 
correlate all’infelice condizione del poeta:

Quanto più crescono l’amorevoli dimostrazioni di Vostra Altezza verso me, tanto 
mi pare, o s’io sono in buon senno, tanto più crescono gli strazii che son fatti di me. Né da 
l’amorevolezza di Vostra Altezza verso me si cagiona altro effetto, c’un obligo infinito ch’io per 
quella le debbo; ma alleggerimento alcuno ai miei travagli, non ne sento, di maniera che possono 
affermare che l’affezione che mi porta l’Altezza Vostra e i favori che mi fa, m’aggravino e non 
m’allegerischino19.

Semanticamente il risultato è sconvolgente: le «amorevoli dimostrazioni» 
non fanno che aumentare gli «strazii» e «l’amorevolezza» (in annominazione 
con «amorevoli dimostrazionii») non alleggerisce affatto i «travagli» del 
poeta. Parole di chiara polemica anticortigiana se il poeta non le mitigasse 
appena dopo:

Perdoni queste parole a la disperazione, ch’in somma io sono a fatto disperato20.

Ed ecco quale sfoggio di superlativi usa per descrivere il duca scrivendo 
al fattore estense Guido Coccapani:

Prego Vostra Signoria che si contenti, se piace al serenissimo signor duca, serenissimo 
clementissimo ed invittissimo, ch’io stia prigione, di farmi dar le poche robicciuole mie, che Sua 
Altezza invittissima clementissima serenissima m’ha promesso tante volte21.

Un cortigiano che si fa beffe del proprio principe, o smisurato ossequio? 
Più semplicemente è l’abile gioco del poeta che, grazie ai superlativi, mette 
ancor più in risalto la distanza tra la magnificenza della corte e la sua disperata 

19 Ivi, II, p. 579, n. 554.
20 Ibid.
21 Ivi, II, p. 576, n. 552.
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e misera condizione. Quella stessa distanza che si nota in una lettera a don 
Angelo Grillo:

Verrei volentieri domani a San Benedetto, venendoci il serenissimo signor duca, per 
chiederle perdono, come si conviene a la mia umiltà ed a l’altezza sua22.

Qui la duplice contrapposizione semantica («umiltà» vs «altezza» e «mia» 
vs «sua») è sorretta efficacemente dalla disposizione chiastica. Alleghiamo altri 
due brevi passi tratti da due lettere scritte rispettivamente al duca d’Urbino, 
Francesco Maria della Rovere, e a Marfisa d’Este, principessa ferrarese:

Io non voglio credere che le cortesi lettere di Vostra Altezza abbiano accresciute le difficoltà, 
ch’io aveva nel fermarmi in questa città23.

Direi d’essermi rallegrato del nascimento del figliuolo di Vostra Signoria illustrissima, se 
tra questa mia malinconia potesse aver in me luogo alcuna allegrezza; e direi di rallegrarmene con 
esso lei, se, non rallegrandomene in me stesso, potessi rallegrarmene con altrui. Mi dorrò dunque 
più tosto, ch’io non possa partecipare de la comune allegrezza24.

Nella prima il rapporto poeta-corte è espresso nel rimprovero, 
appena mitigato («io non voglio credere»): dalle «cortesi lettere» del duca 
scaturiscono solo «difficoltà». Nella seconda il linguaggio encomiastico, 
denso di allitterazioni e figure etimologiche, vela la petulante richiesta di 
scarcerazione25. Quando poi si rende conto di esagerare nelle suppliche o negli 
improperi ricorre alla sua tecnica scrittoria o agli auctores letti e postillati per 
affermare l’imprescindibilità del suo essere cortigiano:

Il bisogno mi fa importuno, e l’umiltà timido nel supplicare: ma non volendo far torto a la 
cortesia di Vostra Altezza [Margherita Gonzaga], procederò per una via di mezzo tra l’audacia e 
’l timore. Io non le domando perdono de’ pensieri o de l’intenzione, con la quale io non feci torto 
ad altro che a me stesso: ma de le parole, in cui ebbe maggior colpa la violenza de gli altri, che la 
mia volontà26.

22 Ivi, II, p. 587, n. 566.
23 Si legge in A. Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino-Roma, Loescher, 1895, II, p. 50, 

n. LXXXIII.
24 T. taSSo, Lettere, cit, II, p. 251, n. 261.
25 Simile, per l’inviluppo retorico e linguistico e per la finalità (la supplica), è questo passo 

di una lettera a Muzio Muzzolo: «Però procurate ch’io mi muova; o più tosto, ch’io sia mosso: e 
in questa grande occasione ne la quale, movendosi il papa, par che tutta l’Italia si commuova, non 
debbo io solo restare in quello stato nel quale voi mi lasciaste. E se pur conviene ch’io rimanga 
senza muovermi, vorrei almeno che ove non sarà movimento di luogo, fosse alcuna mutazione di 
stato» (ivi, II, p. 262, n. 268).

26 Ivi, III, p. 108, n. 719.
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Perché s’io vivo, s’io spiro, s’io spero, s’io scrivo o penso di scrivere verso o prosa che non 
dispiaccia, è tutta sua concessione e suo dono particolare [di Lucrezia d’Este]; senza il quale non 
avrebbe luogo la liberalità d’alcun altro, non onore, non laude, non visita, non altra dimostrazione 
che mi piaccia o mi consoli27.

Si scusa, con estrema abilità stilistica, non dei «pensieri» ma delle 
«parole», che ritiene, peraltro, imputabili al trattamento ricevuto e non alla 
sua effettiva volontà, in un discorso che procede, come afferma lo stesso 
poeta, tra «l’audacia e ’l timore», in quanto il poeta si sente prima di tutto 
cortigiano28. Non ci sorprenderà, allora, l’affermazione eccessivamente 
ossequiosa verso la principessa Lucrezia d’Este («s’io vivo, s’io spiro, s’io 
spero, s’io scrivo […] è tutta sua concessione e suo dono particolare») pur 
sotto la ri-creazione personale della fonte oraziana29. L’andamento anaforico, 
l’armoniosa musicalità conferita dall’allitterazione e la spiccata individualità 
data dall’iterazione pronominale comprovano ancora una volta la finezza 
stilistica anche nei momenti di genuflessione. 

Per ciascun destinatario e per ogni circostanza il poeta opera una cernita 
all’interno del campo lessicale di cui dispone scegliendo i termini più congrui. 
Nella lettera a Luca Scalabrino del giugno 1575, difendendosi in materia 
di poetica (l’azione nel poema) dallo Speroni, il linguaggio è volutamente 
militare, pieno di tecnicismi e metafore belliche:

Bisogna dunque fermarsi sovra quel primo passo ed in quel farsi forte: che l’azione possa 
esser una di molti in uno; talmente però, che oltre il principale, gli altri concorrano ancora come 
partecipi della vittoria. Questo solo si può difendere e tenere [...] Gli altri, che paiono forti, al 
primo impeto saranno presi. E sappiate che ’l ... [Speroni] si ride di tutte l’altre difese [...] Ora, 
ancora che io intenda che tutte le ragioni del ... [è sempre lo Speroni], ed in particolare quelle che 
saranno dirette contra il mio poema, si possono rigettare [...] I miei Discorsi, precursori di tutto 
l’esercito de l’eloquenza, faranno la scoperta30.

Oltre a veri e propri termini militari («difendere e tenere», «difese», 
«precursori»), notiamo una sapiente architettura sintattica nella quale l’uso 

27 Ivi, II, pp. 355-356, n. 351.
28 Cfr. il breve ma denso parere di S. zatti, Torquato Tasso, in G. BarBeri Squarotti - S. 

zatti, Ariosto e Tasso, Roma, Marzorati - Editalia, 2000 (“LIME”), pp. 139-140.
29 Cfr. orazio, Carmina, IV, 3, vv. 21-24: «totum muneris hoc tui est / […] qod spiro et 

placebo, si placebo, tuum est». Nel Malpiglio overo de la corte, il Tasso precisa meglio il livello 
della sua scrittura, intessuta di reminiscenze letterarie, quando afferma che la sua lingua «è balba, 
com’udite, ma pur assai vera e fedel interprete de l’animo: laonde ciò che dentro l’intelletto scrive 
o dipinge, ella si sforza di mandar fuori con parole assai popolari, a le quali ne son mescolate 
alcune raccolte da’ libri non per istudio posto da me nel parlare, ma per usanza ch’io ho di leggere 
o di scrivere: e per questa cagione non ragiono se non famigliarmente con gli amici co’ quali ho 
ragionato altre volte in questo soggetto» (T. taSSo, Dialoghi, cit., II, t. 2, p. 549).

30 T. taSSo, Lettere, cit. I, pp. 88-89, n. 32.
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delle metafore («fermarsi sovra quel primo passo ed in quel farsi forte», «gli 
altri, che paiono forti, al primo impeto saranno presi», «si ride di tutte l’altre 
difese» e il bellissimo «esercito de l’eloquenza») concorre a mostrare una 
battaglia in atto, tutta incentrata sulla personale fruizione e interpretazione dei 
principi del filosofo stagirita. 

Una sintassi che riflette ed estrinseca, in altri casi, tutta l’irrequietezza 
e la nevrosi del poeta. Esemplare è il seguente passaggio di una missiva a 
Claudio Angelini 

Aveva deliberato questa settimana venirme a Roma; ma sono così debile, che temo di 
restare in mezzo del camino, benché non sia molto lungo: pure mi risolverei a venir volentieri, 
s’avessi qualche buona compagnia; se buona può esser per me in alcun modo31.

La decisione («venirmene a Roma») è subito ridimensionata 
dall’avversativa («ma sono così debile») e dalla consecutiva, a sua volta 
sminuita e quasi sconfessata dalla concessiva («benché») che riporta tutto al 
proponimento iniziale. Altre formule dubitative («s’avessi»; «se buona può 
esser») rivelano però l’intimo e tragico contrasto che si annida nella psiche 
del poeta. Particolarmente interessanti sono due lettere del 1579 all’amico 
e protettore Scipione Gonzaga, costruite interamente sulle dubitative, sulle 
avversative, sulle interrogative e sulle coordinazioni disgiuntive. Proponiamo 
prima un breve campionario di dubitative, senza operare una distinzione tra le 
due lettere: «Io non so», «se per indurre», «se dunque», «se non siete», «e se 
non», «se con la prima scrittura», «e se pur», «se i principi», «se vorrano», «e 
se la grandezza», «e se niun altro». Ora le avversative: «ma penetrando», «ma 
ancora», «ma perché», «ma come un uomo», «ma in due modi», «ma fra gli 
errori», «ma se questa speranza», «ma pure se», «ma non bene», «ma questi miei 
amici», «ma molto fortunatamente», «ma se fu errore», «ma l’accuse datemi», 
«ma pure mi consolava», «ma tempo è ormai», «ma quando m’accorsi», «ma 
ne l’esamine», «ma se i modi tenuti», «ma mi conceda», «ma io non ricuso», 
«ma in somma», «ma oltreché», «ma quel gastigo», «ma se egli», «ma se ’l 
suo principal intendimento», «ma passando tutto», «ma pur quando», «ma 
passiamo», «ma quella grandezza», «ma comunque sia», «ma certo che», «ma 
risponderete»32. Se volessimo proseguire includendo la diversa tipologia della 
correctio avversativa (del tipo «non... ma...», «non tanto... quanto...», «anzi...», 
«più tosto..») e dei cosiddetti «connettori argomentativi»33 («tuttavia», 
«tuttavolta», «nondimeno», ecc.), che mitigano e altre volte ribaltano la tesi 

31 Ivi, IV, p. 101, n. 1019.
32 Le due lettere, lunghissime, si leggono ivi, II, pp. 7-62, nn. 123 e 124.
33 Cfr. S. Bozzola, Purità e ornamento di parole. Tecnica e stile dei «Dialoghi» del Tasso, 

Firenze, Accademia della Crusca, 1999, pp. 31-36.
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iniziale, il quadro non cambierebbe, anzi ci troveremmo di fronte a maggiore 
contrasto e torsione sintattica. 

Anche le iterazioni, siano esse di concetti o addirittura di frasi intere, 
denotano una strategia nel momento in cui il Tasso le propone con lo scopo di 
mettere in luce il suo sbilanciamento nel rapporto con gli altri, dai quali esige 
costantemente, senza distinzione di classe, protezione, aiuti e onori34.

Nella prima lettera che conosciamo, inviata a Vittoria Colonna, un Tasso 
ancora giovanissimo così scrive:

il soccorrer un povero gentiluomo caduto in miseria e calamità senza colpa sua e per 
conservazione de l’onore, è officio d’animo nobile e magnanimo come il suo35.

Ora, la stessa frase, dopo molti anni, simile nel contenuto e variata solo 
in qualche sinonimo, ritorna altre due volte ponendo sempre in rilievo la sua 
infermità e miseria contrapposta alla nobiltà e alla virtuosità della persona che 
si sentirà quasi obbligata a soccorrerlo e aiutarlo. Ecco le altre due occorrenze: 
scrivendo al reggente Perricaro, affinché interceda presso il viceré di Napoli, 
afferma che 

sia lecito alla città partenopea il donare ad un povero suo gentiluomo, il consolare un 
afflitto, e il risanare un infermo; il quale non si curerebbe de la vita, se la sua morte potesse 
accrescer l’imperio di Sua Maestà36;

poi, supplicando il cardinale Francesco Maria del Monte, ritiene che 

l’aiutare un gentiluomo infermo, povero, desideroso de la quiete, e ancora ne l’infermità 
studioso, sarà operazione più degna de la virtù di Vostra Signoria illustrissima e de la mia fede37.

Nei tre periodi ricorre con insistenza il termine «gentiluomo» 
accompagnato una volta da «infermo» e due volte da «povero»: gli aggettivi 

34 Acute le osservazioni di Dante Della Terza quando nota che si assiste nel Tasso allo «sforzo 
costante di costruzione d’una frontiera di autodifesa fondata sull’ostinata certezza delle proprie verità 
e sull’osservazione che, siccome nulla egli deve al mondo eccetto la poesia, il mondo tutto gli deve 
e in particolare i mezzi di sussistenza adeguati al compito che svolge e alla reputazione conseguita» 
(Il Tasso epistolografo: il culto «ostinato» della verità e la petizione degli affetti, in Id., Tradizione 
ed esegesi. Semantica dell’innovazione da Agostino a De Sanctis, Padova, Liviana, 1987, p. 73). Lo 
stesso poeta scrive in una lettera al cardinale Francesco Maria Del Monte: «Io mi fido ne le molte 
mie sciagure, e ne la lunga infelicità, per la quale stimo che tutte le cose mi dovrebbono esser lecite, 
e tutte concedute» (T. taSSo, Lettere, cit., IV, pp. 304-305, n. 1237).

35 Ivi, I, p. 6, n.1. Si noti anche la continua iterazione, in questa stessa, dell’appellativo 
onorifico dato al destinatario («Vostra Eccellenza») a testimoniare che il poeta doveva sempre 
preoccuparsi di attagliare il messaggio al destinatario.

36 Ivi, IV, p. 179, n. 1107.
37 Ivi, IV, p. 304, n. 1237.
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hanno lo scopo di connotare la miseria della sua esistenza terrena, il sostantivo 
invece lo eleva come uomo ma soprattutto come poeta e uomo di lettere (non 
a caso affida allo studio il suo tratto distintivo nonostante l’infermità). Ne 
consegue che l’aiutare questo particolare «gentiluomo» non può che accrescere 
i meriti di chi si renderà degno di tale azione.

Si leggano ancora due passi molto simili. Scrive al conte del Mazzarino:

Io venni in Napoli con speranza di ricuperar la facoltà e la salute: l’una per promessa de 
la sorella e del cognato; l’altra, per le parole datemi da’ medici. Ma non avendo fatto acquisto ne 
l’avere, ho perduto qualche cosa ne la sanità, e temo di perdere il rimanente con la vita; laonde non 
ho avuto ardire di litigare, benché non l’abbia perduto di supplicar Sua Maestà38;

poi in una lettera, posteriore di qualche mese, indirizzata a un anonimo 
napoletano l’intero periodo ritorna pressoché identico:

Io venni ultimamente a Napoli povero e infermo, con speranza di ricuperar la facoltà e la 
salute; l’una per promessa de la sorella, e l’altra de’ medici. Non avendo fatto acquisto alcuno ne 
l’avere, ho perduta qualche cosa de la sanità: laonde non ho avuto ardire di litigare, benché non 
l’abbia perduto di supplicare; il qual forse sarà molto maggiore39.

È chiaro che alcuni concetti fissati nella mente del poeta diventano 
stereotipi, ma ci pare notevole la metamorfosi per cui la «speranza di ricuperar 
la facoltà e la salute» porta inevitabilmente a nessun «acquisto ne l’avere» e anzi 
alla perdita di «qualche cosa ne la sanità». Nel primo passo la contrapposizione 
è più accentuata perché il ruolo dell’avversativa («ma»), rafforzata dalla 
negazione («non avendo fatto»), è quello di conferire al discorso una netta 
progressione rovesciando però, al contempo, la premessa. Molto più debole è 
invece il valore della coordinazione conclusiva di entrambi i passi («laonde») 
così come quello della concessiva esplicita rispetto alla sovraordinata. 

Se nei casi sopraccitati le ripetizioni erano collocate in lettere tra 
loro lontane, almeno come data, anche quelle inserite all’interno della 
stessa epistola non lo sono per un puro caso. Il poeta vuole affidare loro un 
messaggio, e maggiormente interessante si rivela quella ai Cardinali della 
Suprema Inquisizione, dalla quale emerge l’autoritratto di «un essere spaesato 
da se stesso (con la sequela persecutoria) quanto fiducioso e prono verso chi 
possa tutelarlo»40.

La ricorrenza (due volte) dell’espressione «peccante d’umor 
melanconico» presenta significati in netta contrapposizione, sintomo quindi 

38 Ivi, IV, p. 123, n. 1042.
39 Ivi, IV, p. 137, n. 1059.
40 T. taSSo, Lettere d’umor malinconico, a cura di M. CaBria e S.Verdino, Genova, ECIG, 

1992, p. 19.
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della profonda alterazione del suo stato mentale. Dapprima è chiaro un intento 
assolutorio ed è così costruita:

Ora essendo il supplicante appresentato, fu assoluto più tosto come peccante d’umor 
melanconico, che come sospetto di eresia.

Poco dopo la frase ritorna ma cambia il concetto che da assolutorio 
diventa, in opposizione al primo, di condanna:

onde al fine per questa cagione, e per altra dependente da questa, il supplicante è stato fatto 
ristringere, come peccante di umor melanconico, e fatto purgare contra sua voglia41.

Le ripetizioni non sono mai occasionali: qui è «strategica, di sottile 
denuncia del volubile comportamento dell’Autorità davanti ad un’identica 
condizione»42.

Il poeta utilizza ancora il mezzo linguistico sia per esprimere ciò che 
pensa realmente sia per perorare la propria causa. E quando è accusato di aver 
scritto delle pasquinate contro i docenti dell’università di Bologna, l’oratoria 
diventa lo strumento prediletto di difesa:

Né mi deggio io vergognare d’esser più volte accusato, purché più volte sia assoluto: ché 
quello da la malignità altrui, e questo da l’innocenza mia procede; e tanto più sendo il medesimo 
accaduto ad uomini in qualsivoglia sorte di virtù chiarissimi, de la compagnia de’ quali io mi 
deggio anzi che no gloriare. Ma perché non paia ch’io voglia solo con le parole difendermi, prego 
Vostra Signoria c’oda le mie ragioni, e quelle de gli avversari miei insieme43.

È solo un piccolo assaggio di una lettera indirizzata a monsignor Cesi, 
vicelegato di Bologna, davvero troppo eloquente, troppo curata nelle partizioni 
perché lo stesso Tasso non se ne renda conto subito dopo:

Veggio bene, o reverendissimo monsignore, ch’io son trascorso con la penna più oltra forse 
che non mi conveniva scrivendo a persona sì grande e sì illustre e sì degna d’ogni osservanza44.

Attenua lievemente il concetto con l’avverbio e forza con gli epiteti verso 
il vicelegato le scuse chiaramente dissimulate. Perché in palio c’è la credibilità 
del messaggio e accattivarsi la benignità di chi legge è imprescindibile, anche 
a costo di autocensurarsi. 

Votata esclusivamente alla captatio benevolentiae è la supplica 

41 I due passi si leggono entrambi in T. taSSo, Lettere, cit., I, pp. 254-255, n. 98.
42 T. taSSo, Lettere d’umor malinconico, cit., p. 19.
43 T. taSSo, Lettere, cit., I, p. 8, n. 2 (corsivo nostro). 
44 Ivi, p. 12 (corsivo nostro). Si legga anche L. matt, Teoria e prassi dell’epistolografia 

italiana tra Cinque e Seicento, cit., p. 34 e nota 69.
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all’imperatrice Maria d’Asburgo45. Fin dall’esordio, perentorio nell’indicare 
per intero il nome del supplicante («Torquato Tasso») senza anteporre 
altra parola46, il poeta vuole stabilire il rapporto di subordinazione tramite 
i superlativi assoluti («umilissimo e divotissimo» vs «potentissimo») che 
accompagnano i due sostantivi delineanti, a loro volta, il grado più basso e 
quello più alto («servitore» vs «re»). Segue la narratio col riaffiorare dei mai 
placati sospetti e timori («essendo egli [Tasso] infermo e frenetico e maleficiato, 
ed innocente d’ogni colpa e d’ogni sospetto d’eresia»): il vittimismo, ben colto 
dalla coordinazione polisindetica, è l’elemento della persuasività affinché il 
destinatario esaudisca le preghiere del poeta («crede che Vostra Maestà di 
leggieri esaudirà le sue umilissime preghiere»).

Quando però il poeta riesce a scrollarsi di dosso i propri tormenti e i 
continui sospetti, le querule richieste lasciano il posto all’estro poetico che, 
sorretto da una vivida ispirazione, crea luminose immagini in una prosa davvero 
poetica vicina ai grandi esiti della Liberata e a certe pagine dei Dialoghi (si 
pensi all’inizio del Padre di famiglia)

come quelli ch’entrano in un giardino pien di molti fiori, non riconoscono qual sia l’odore 
della rosa, qual del giglio, qual de la viola, qual del giacinto, qual del narciso, perché tutti insieme 
fanno una melodia di vari odori confusi da l’aura e dal vento.

O dolce congiunzione de’ cuori, o soave unione de gli animi nostri, o legittimo nodo, o 
castissimo giogo […]. Tu cangiasti le oscure spelonche ne le morbide camere, e i freddi monti ne 
gli ornati palagi.

Sono tuoi frutti [del matrimonio], la dolcezza de’ figliuoli, la virtù, l’onore, la gloria, la 
beatitudine, e l’immortalità de la fama, e la perpetuità de la memoria immortale47.

Nei tre passi, tratti rispettivamente dalla parte iniziale, centrale e 
finale, della dissertazione sul matrimonio indirizzata al cugino Ercole Tasso, 
emergono ancora più nette le caratteristiche del linguaggio tassiano. Nel 
primo, il riecheggiamento dantesco (Purg., VII, vv. 79-81) si fonde, grazie 
alla sensibilità tassiana, a tal punto con la tessitura del periodo da creare una 
fascinosa cornice ambientale, con le fresche immagini dei fiori profumati a 
rappresentare i vari colori. Il secondo, dopo la sequela di disgiuntive, riprende 
un periodo di Boccaccio solo a livello terminologico48. La teoria aristocratica 

45 T. taSSo, Lettere, cit., III, pp. 117-118, n. 729.
46 Come già avvenuto nella lettera ai cardinali della Suprema Inquisizione, per la quale si 

veda qui stesso la nota 41.
47 I tre passi si leggono in T. taSSo, Lettere, cit., II, pp. 403-420, n. 414.
48 Cfr. Decameron, III, 10, 3. Sulle immagini tassiane derivate dal Boccaccio cfr. l’articolo di 

G. reSta, Nuove immagini del Boccaccio nel Tasso, in «Lettere italiane», IX (1957), pp. 357-370. 
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dell’amore presente nel passo decameroniano viene, infatti, dal Tasso smussata, 
conferendo all’affermazione un tono più musicale felicemente riposto anche 
nella duplice antitesi («oscure spelunche» vs «morbide camere» e «freddi 
monti» vs «ornati palagi»). Infine il terzo, in un crescendo allitterante, ci 
mostra un Tasso caratterizzato da un’armonia, da una pace intima, da una gioia 
familiare sempre vagheggiata ardentemente e mai raggiunta.

Sovente l’immissione di autentico lirismo indica il tempo della 
rievocazione e le lettere alla sorella Cornelia, con la quale il tono diventa 
più familiare (da «Vostra Signoria» si passa a «signora sorella»), sono assai 
indicative:

Pregovi per la memoria e per l’anima di quel padre che l’uno e l’altro di noi ha generato, 
e di quella madre c’ambedue partorì, che vogliate esser viva, accioch’io possa venire, non dirò a 
godere, ma a respirare in cotesto cielo, sotto il quale son nato; a rallegrarmi con la vista del mare e 
de’ giardini; a consolarmi con la vostra amorevolezza; a bere di cotesti vini o di coteste acque, che 
forse potranno diminuire la mia infermità49.

Si noti il fervore affettivo e la confidente partecipazione del poeta nel 
cercare di dar corpo a un quadretto ambientale fortemente corroborato dalle 
immagini e dai colori.

Interessantissimi spunti si ricavano da quella che è ritenuta l’ultima 
lettera del Tasso, scritta poco prima della morte all’amico Antonio Costantini. 
Nell’incipit («Che dirà il mio signor Antonio, quando udirà la morte del suo 
Tasso?»)50 non vengono usati i pronomi ma i nomi, come già nelle Lettere 
(«È possibile che ’l signor Antonio Costantino faccia così poca stima del suo 
Tasso?»)51 affinché venga marcata ancor più la raggiunta consapevolezza 
del distacco dalla vita terrena che infonde una, seppur flebile, serenità. La 
similitudine del torrente che lo trascina con la sua forza impetuosa, la riflessione 
sulla miseria della vita terrena contrapposta all’elevazione di quella ultraterrena 
(«Non è più tempo ch’io parli de la mia ostinata fortuna, per non dire de 
l’ingratitudine del mondo, la quale ha pur voluto aver la vittoria di condurmi 
a la sepoltura mendico, quando io pensava che quella gloria che, mal grado di 
chi non vuole, avrà questo secolo da i miei scritti, non fusse per lasciarmi in 
alcun modo senza guidardone»), la netta opposizione tra un’esistenza condotta 
da «mendico» e l’auspicata grandezza della sua esperienza poetica, non sono 

49 T. taSSo, Lettere, cit., IV, p. 9, n. 920.
50 Ivi, V, p. 203, n. 1535. Stilisticamente notevoli il tricolon verbale («che dirà», «quando 

udirà», «non tarderà») e la similitudine («quasi rapido torrente, dal quale, senza potere avere alcun 
ritegno, vedo chiaramente esser rapito») già nel coro finale del Re Torrismondo (cfr. l’ed. a cura di 
V. martiGnone, Milano-Parma, Fondazione Bembo - Guanda Editore, 1993, v. 3329) esemplato 
dal Petrarca (cfr. Canzoniere, a cura di M. SantaGata, Milano, Mondadori, 2014: CCVIII, 1).

51 T. taSSo, Lettere, cit., IV, p. 29, n. 946. 

4_2017.indd   72 20/07/18   18:41



73

altro che l’ultima testimonianza e l’estrema confessione di un poeta che ha 
compreso oramai la «vera» vita e la «verace carità» («Pregate Iddio per me: 
e siate sicuro, che sì come vi ho amato ed onorato sempre ne la presente vita, 
così farò per voi ne l’altra più vera, ciò che a la non finta ma verace carità 
s’appertiene»). Ma soprattutto il poeta ha ormai piena coscienza nell’affidarsi 
e nell’affidare all’eterno l’immortalità della sua poesia.

Le poche lettere proposte non sono che piccole tessere in quel gran 
mosaico che informa il più importante carteggio del Cinquecento, ma ci pare 
che, anche da una breve rassegna, sia possibile cogliere la cura stilistica, lessicale 
e sintattica che l’autore aveva sempre ben presente per il suo epistolario, 
nonostante un’esistenza così autenticamente sofferta52. Al di là delle sue stesse 
affermazioni (lo scrivere con «poco studio» e «in fretta e confuso»), egli era 
consapevole di costruire e affidare a questo mezzo il compito di trasmettere 
un’immagine socialmente di sé credibile e dignitosa.

franCeSCo martillotto

52 Osservazioni di tal genere propone la premessa di Francesco Flora a T. taSSo, Prose, a 
cura di E. mazzali, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, pp. VII-XV: XI-XV. Altra prova della cura 
per le sue lettere è ciò che scrive a Maurizio Cataneo e, ancor più interessante, la confessione 
dell’«affanno» derivato dal non poter «corregger gli errori»: «e molte fiate non fornisco le lettere, 
ma le straccio, e poi le ricomincio a trascrivere; come di questa ho fatto, che molte copie n’ho 
stracciate e molte ricominciate. Alcun’altre tali ne mando, quali la prima volta scritte assai 
velocemente m’escono da le mani. Ne le quali s’ho commesso alcun errore, dovrebbe da cortese 
lettore esser riputato anzi error d’uomo perturbato, che d’ignorante. Percioch’io ripensando a quel 
che ho scritto, me n’accorgo assai facilmente; ma non potendo corregger gli errori, ne sento fra me 
molto affanno» (T. taSSo, Lettere, cit., II, p. 162, n. 190).
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L’OMBRA DEL NORD:
TORQUATO TASSO E LA CORTE DI MANTOVA

Per arrivare all’alba non c’è altra via che la notte
Kahlil GiBran

E piaccia a Dio di scacciar lontano da la sua casa ogni infelicità, ogni tempesta, ogni nube, 
ogni nebbia, ogni ombra di nemica fortuna o di fortunoso avenimento, spargendolo non dico in 
Gozia, o in Norvegia, o ’n Suezia, ma fra gli ultimi Biarmi, e fra i mostri e le fiere e le notturne 
larve di quella orrida regione, dove sei mesi de l’anno sono tenebre di continova notte. Piaccia 
ancor a V. Altezza ch’io sia a parte de la sua felicità, poic’ha voluto farmi parte de la sua casa, 
accioché il poeta non sia infelice come il poema, né la mia fortuna simil a quella che si descrive 
ne la tragedia; ma se le poesie ancora hanno la rea e la buona sorte, come alcuno ha creduto, 
questa, essendo di mia divenuta sua, può sperare lieta e felice mutazione, e fama perpetua ed 
onore e riputazione fra gli altri componimenti, perché la memoria de la cortesia di V. Altezza fia 
immortale, ed intesa e divolgata per varie lingue ne le più lontane parti del Settentrione.

Di Bergamo il primo di settembre 1587
Di V. Altezza Sereniss.
Affez.mo e devot.mo ser.re
torquato taSSo1

Così nel settembre del 1587, a un anno dal suo arrivo a Mantova, 
Torquato Tasso conclude la lettera dedicatoria del Torrismondo rivolta al duca, 
Vincenzo I Gonzaga. Dopo la captatio introduttiva e la delucidazione del fine 
didattico della sua opera, il nostro autore si avvia in un finale benaugurante 
sia per il suo benevolo Signore che per se stesso. È una preghiera irrorata 
però di inquietudini celate dietro a un vocabolario riconducibile all’Ombra e 
al Settentrione.

«Tempesta», «nube», «nebbia», «ombra», «notturne», «tenebre» 
e «continova notte» si ricorrono nella breve sequenza di poche righe 
intervallandosi con menzioni nordiche – «Gozia», «Norvegia», «Svezia», 
«Biarmi» e «Settentrione» – tanto da creare un’atmosfera noire ed umbratile, 
come «i mostri e le fiere e le notturne larve di quella orrida regione» sembrano 

1 La lettera dedicatoria del Torrismondo di Torquato Tasso al Duca di Mantova è tratta dalla 
seguente edizione: t. taSSo, Il re Torrismondo. Tragedia, in id., Teatro, introduzione e note di M. 
GuGlielminetti, Milano, Garzanti, 20034 , pp. 99-251: 101. Tutte le citazioni della tragedia sono 
tratte da questa edizione. Sulla presenza del Settentrione nella lettera, cfr. m.l. doGlio, Geografie 
tassiane: dalle «cose vedute» di Francia ai favolosi scenari dei paesi nordici, in Regards sur la 
Renaissance italienne. Mélanges de Littérature offerts à Paul Larivaille, a cura di M.F. piéJuS, 
Nanterre, Université Paris X-Nanterre, 1998, pp. 255-262: 260.
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apertamente dichiarare. Le parole riferibili all’oscurità si susseguono sincopate, 
come a segnalare la centralità del tema, la sua importanza per il poeta ma anche 
per il destinatario dell’opera. È un effetto “onda” da non sottovalutare in un 
autore così raffinato nel linguaggio e nelle sue sfumature come Torquato Tasso. 
Questa insistenza non può, quindi, essere un caso né tantomeno una mancanza 
di argomenti in un contesto di piaggeria cortigiana.

Fin dalle pagine incipitarie del Torrismondo, infatti, termini riconducibili 
all’Ombra continuano il loro velato controcanto al testo: «adombra», «celato», 
«asconda», «ombre e sogni», «novi mostri», «notte», «lunga e tenebrosa», 
«negro», «orrida spelunca», «notturni fantasmi», «aria fosca», «notturno 
timor», «qual fumo oscuro od ombra», «occulte nozze», «sotto l’ombre ricoprì 
la notte», «notturno amore», «grembo», «notturno spavento», «ombra dolente», 
«cagione antica occulta», «futura tempesta», «nubi», «nembo», «ocean 
profondo», «negra selva», «antro / riposto e fosco d’iperborei monti», «grave 
pondo», «pensieri occulti», «lunga notte», «lontana dal cammin del sole», 
«cavernoso monte», «orribil notte», «spaventoso inferno», «lume incerto», 
«tenebrosi abissi», «oscuro nembo», «fiero sepolcro». È un susseguirsi 
silenzioso che inonda le battute dei protagonisti della tragedia – in questo 
caso dal dialogo iniziale di Alvida con la nutrice fino alle primissime parole di 
Torrismondo – caratterizzandola fortemente con il suo tono plumbeo e arcano: 
un’atmosfera sconosciuta e funesta grava su i due giovani amanti. Nelle loro 
parole di resoconto fuoriesce un’umbratilità interiore che ben si confà con 
quella esteriore del luogo. È un emergere di un mondo sotterraneo che non 
solo vuole trovare una voce, ma anche confrontarsi con quello diurno palese a 
tutti. Ombra, spelunca e abissi contrassegnano un lessico ricercato che diviene 
probabile chiave di lettura del testo, di un affiorare che si fa esigenza e poetica.

Nel 1586, dopo l’esperienza di Sant’Anna, Torquato, seguendo le orme 
del padre Bernardo, giunge sulle rive del Mincio, aprendo così una sua nuova 
stagione creativa. Pressato dal peso della Controriforma e pervaso da forti 
inquietudini spirituali – le quali trovano voce nella dimensione del “dubbio” 
agitante la Liberata –, Tasso scopre a Mantova un ambiente a lui conforme, 
dove il Nord e la spiritualità delle saghe nordiche fanno sentire la loro presenza. 
Quel magma del calderone magico, del culto generativo della Natura e del 
percorso iniziatico caratterizzante la cultura gonzaghesca2, passa dalla città 

2 Sulla cultura eterodossa mantovana, cfr. G. GioVannoni, Proposta d’interpretazione 
simbolica dei rilievi del portale maggiore di Sant’Andrea in Mantova, in «Civiltà Mantovana», 
n.s., 6 (1985), pp. 29-52; m.G. fiorini GalaSSi, Il camerino dei quattro elementi nel Palazzo 
Ducale di Mantova. Iconografia e metafora, in «Civiltà Mantovana», n.s., 8 (1985), pp. 77-88; 
G. GioVannoni - G. paSetti, Il sangue e la coppa. Itinerari graaliani nella Mantova matildica e 
gonzaghesca, intr. di C. Prandi, Mantova, Casa del Mantegna, 1993; a. CaVazzoli, Alla ricerca del 
Santo Graal nelle terre dei Gonzaga, Reggio Emilia, Aliberti, 2008; e. martini, La «Signora del 
bon zogo» a Mantova. Frammenti del rituale della «Domina Ludi» nel Libro IV di Niccolò degli 
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sul Mincio al poeta. Si legga la lettera che Torquato scrive ad Ascanio Mori 
all’inizio del suo soggiorno gonzaghesco, richiedendogli proprio due opere 
nordiche:

Avrei bisogno di Sassone grammatico, e di Olao Magno; e renderei l’uno e l’altro fra due 
o tre giorni. Se fusse cortese gentiluomo che volesse prestarmeli. Vostra Signoria gli faccia la 
sicurtà. E le bacio le mani. Di camera3.

È un momento cruciale della produzione tassiana: il nostro poeta 
comincia a lavorare direttamente sulle fonti del Nord, fino a quel momento, 
forse, solo parzialmente conosciute4. La continua ricerca di una spiritualità 
diversa all’interno del mondo del dubbio e del senso di colpa sta per virare 
verso una direzione nuova: quella dell’ombra. Attraverso l’oscurità, infatti, 
Tasso comincia a risalire verso una dimensione di luce piena, la quale culminerà 
nel testo della Conquistata, che il nostro poeta rielabora proprio a Mantova 
insieme al completamento del paterno Floridante e alla stesura, appunto, del 
Torrismondo5. La scrivania tassiana è ricca di materiali e carte da vergare e in 
questo frangente l’influenza del Nord si fa sentire come musa ispiratrice.

Tasso, ricercando tali libri, si immerge così nella cultura mantovana 
in profondità, toccandone i nodi più arcani. Oltre alla revisione della 
Gerusalemme, lavora, come detto, sopra a due opere non finite. Sono due testi 
particolari: se infatti il Floridante è l’opera “mantovana” di Bernardo, dove 
l’allegoria poteva esprimersi con la sua aurea magica e misterica, il Galealto 
non trova spazio – e per questo interrotto – a Ferrara, corte che pone in sordina 
l’atmosfera umbratile testuale legata alla legge di Natura, al caos, al destino 
e alla legge morale. Come era già successo per il padre Bernardo, anche in 
Torquato quelle esigenze innovative, contrastate e coartate dalla Controriforma, 
trovano in Mantova il terreno fertile in cui evolvere in piena luce: il Floridante 
viene terminato, e dalle spoglie del Galealto nasce, quindi, il Torrismondo.

Essendo insieme sul medesimo tavolo di lavoro, è possibile trovare dei 
punti di contatto tra le due opere, primo fra tutti la ricerca di una realtà spirituale 
nuova. Sia nel Torrismondo che nel Floridante si affacciano le tematiche 
“riformate” e nordiche del libero arbitrio e della Grazia, della legge morale 

Agostini, in Fantasia e fantasmi. Le fucine medievali del racconto, a cura di S.M. Barillari e M. 
di feBo, Castel Negrino, Virtuosa-Mente, 2016, pp. 245-264. 

3 t. taSSo, Lettere, a cura di C. GuaSti, iii, Firenze, Le Monnier, 1853, n. 632, p. 28.
4 Cfr. S. Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, Alessandria, Edizioni Dell’Orso, 2007, p. 

12. Sul rapporto diretto del Tasso con Olao Magno si ricordi l’esemplare dell’Historia de gentibus 
septentrionalibus conservato a San Pietroburgo, postillato dallo stesso Torquato.

5 Sull’elaborazione mantovana della Conquistata, cfr. e. martini, «E ’l proprio loco, in cui 
s’asconda, e copra / la Sacra Lancia». La Lancia di Longino nella «Gerusalemme Conquitata»: 
un omaggio gonzaghesco di Torquato Tasso, in «Studi Italiani», XLV (2011), pp. 39-92.
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necessaria in ciascun essere umano per compiere il personale percorso di 
crescita. Dio pone infatti davanti a ogni individuo delle prove che vanno superate 
per portare a termine il proprio compito: quello di diventare uomo. Per farlo 
bisogna utilizzare il libero arbitrio, benché la Grazia illumini la strada degli eletti 
scelti dal fato, i quali però non sanno quale sia il loro destino già scritto e quindi 
devono appellarsi alla legge morale racchiusa dentro se stessi per compiere la 
loro impresa. È una responsabilità dell’uomo, una religiosità interiore – non 
basata sull’esteriorità come certe compagini del cattolicesimo più ortodosso 
– che non può non dare sollievo agli spiriti più inquieti. Concetti quali “luce-
ombra”, “destino segnato” ed “eletti”, sono, però, motivi che risalgono fino ai 
romanzi del Graal e ai Custodi della Santa Coppa, elementi questi che permeano 
di sé Mantova e la casata dei Gonzaga6. L’importanza del Nord è quindi duplice. 
Se da una parte la spinta riformistica ha ormai smosso gli animi più sensibili 
infondendo loro una nuova spiritualità morale centrata sull’interiorità umana 
e sul cammino profondo da compiere all’interno di se stessi, dall’altra questa 
ricerca interna si ricollega a un’antropologia arcaica presente con i suoi simboli 
a Mantova7, una religio antica composta di riti iniziatici e canti di bardi, dove 
l’uomo è in tensione tra cielo e terra, centro del mondo nel suo percorso di 
crescita. È la visione degli itinera degli eroi graaliani, poi solari, dove l’ombra 
e l’errore hanno la loro parte, dove il Male e il Bene sono divisi da una linea 
sottilissima. È un Nord quindi vicino fisicamente, un Nord che si fa ispirazione 
mediante la Riforma, un Nord che si fa accoglienza remota all’interno della corte 
di Mantova. Un Settentrione umbratile che quindi può diventare chiave di lettura 
di un testo pervaso dall’oscurità come il Torrismondo.

Una delle prove a cui Dio sottopone l’uomo, infatti, è quella che verte 
tra amore, amicizia e onore, nodo centrale proprio della tragedia tassiana. È in 
questo dilemma che si annida la tenebra affrontata dal giovane re dei Goti – 

6 Cfr. G. paCCaGnini, Pisanello e il ciclo cavalleresco di Mantova, Milano, Electa, 1972; 
G. GioVannoni - G. paSetti, Il sangue e la coppa. Itinerari graaliani nella Mantova matildica 
e gonzaghesca, cit.; V. antonuCCi, «Humanissimi principes e preux chevaliers». Ritratti 
gonzagheschi ed estensi negli affreschi di Pisanello in Palazzo Ducale a Mantova, in «Civiltà 
Mantovana», XXIX (1994), 11, pp. 47-69; G. paSetti, Il ciclo del Pisanello e la letteratura epica 
cavalleresca, Mantova, Corraini, 1998; a. CaVazzoli, Alla ricerca del Santo Graal nelle terre 
dei Gonzaga, cit.; G. malaCarne, Nel nome del Sangue - I Cavalieri del Redentore, Mantova, 
Società per il Palazzo Ducale, 2008; r. Capuzzo, «Sanguis Domini Mantue». Le «inventiones» del 
prezioso Sangue di Cristo nella costruzione dell’«imperium Christianum» e dell’identità civica di 
Mantova, Firenze, Olschki, 2009.

7 Cfr. m. dall’aCqua, Terrecotte medievali della Rotonda di San Lorenzo in Mantova, in «Civiltà 
Mantovana», III (1968), 18, pp. 351-358; p. pelati, L’impresa del crogiuolo in tessuti gonzagheschi, 
in «Civiltà Mantovana», VII (1973), 41, pp. 312-322; G. GioVannoni, Proposta d’interpretazione 
simbolica dei rilievi del portale maggiore di Sant’Andrea in Mantova, cit.; m.G. fiorini GalaSSi, 
Il camerino dei quattro elementi nel Palazzo Ducale di Mantova. Iconografia e metafora, cit.; Le 
Terramare. La più antica civiltà padana, Milano, Electa, 1997; e. martini, La «Signora del bon zogo» 
a Mantova. Frammenti del rituale della «Domina Ludi» nel Libro IV di Niccolò degli Agostini, cit.
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amletica figura cardine su cui si incentra tutta la vicenda –, il quale fallisce – a 
differenza di altri personaggi tassiani – il proprio percorso di crescita, la propria 
iniziazione. Bisogna intanto comprendere bene cosa sia quest’Ombra che lo 
costringe alla prova. Abbiamo già potuto notare all’inizio di questo contributo 
come l’oscurità nordica sia l’atmosfera diffusa fin da subito nel testo tassiano. 
Questa nigredo non è però solo ambientale, ma pervade i sogni dei personaggi, 
fino ad arrivare, crescendo, a essere parte integrante di loro stessi: il loro lato 
nascosto. Osserviamo il tormento di Torrismondo:

Lasso, io ben me n’andrei per l’erme arene
solingo, errante; e ne l’Ercinia folta
e ne la negra selva, o ’n rupe o ’n antro
riposto e fosco d’iperborei monti,
o di ladroni in orrida spelunca,
m’asconderei dagli altri, il dì fuggendo,
e da le stelle e dal seren notturno.
Ma che mi può giovar, s’io non m’ascondo
a me medesmo? Oimè, son io, son io,
quel che fuggito or sono e quel che fuggo:
di me stesso ho vergogna e scorno ed onta,
odioso a me fatto e grave pondo.
Che giova ch’io non oda e non paventi,
i detti e ’l mormorar del folle volgo,
o l’accuse de’saggi, o i fieri morsi
di troppo acuto o velenoso dente,
se la mia propria conscienza immonda
altamente nel cor rimbomba e mugge,
s’ella a vespro mi sgrida ed a le squille,
se mi sveglia le notti e rompe il sonno
e mille miei confusi e tristi sogni?
Misero me, non Cerbero, non Scilla
così latrò come io ne l’alma or sento
il suo fiero latrar; non mostro od angue
ne l’Africa arenosa, od Idra in Lerna,
o di Furia in Cocito empia cerasta,
morse giamai com’ella rode e morde. 
  (Torrismondo, I, iii, vv. 258-284)

Il re è perseguitato dal rimorso. I suoi fantasmi sono tutti dentro di lui. 
Ricerca l’oscurità per nascondersi, come se quella esterna fosse oramai l’unica 
dimensione possibile per sopportare quella interna. C’è una corrispondenza tra 
interno ed esterno. L’Ombra sembra essersi impossessata di lui: è in lui e l’ha 
portato a compiere un misfatto orribile, ovvero tradire la fides data all’amico. 
Attraverso il senso di colpa, la coscienza vessa giorno e notte l’animo di 
Torrismondo, ormai consapevole di una parte di sé fino ad allora non conosciuta, 
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negata e adesso emersa in tutto il suo potere distruttivo. È un’energia ignota che 
può diventare letale se non tenuta sottocontrollo, se non giustamente ascoltata, 
se non debitamente lasciata parlare. È l’inconscio, il lato ombra che ogni uomo 
ha dentro di sé, retaggio antico e profondo che non segue la legge morale della 
ragione, ma la propria. Essa è legata all’istinto, all’essere basico, alla Natura, 
come si evince sempre dal racconto del re dei Goti al suo consigliere:

Ahi ben è ver che risospinto Amore
più fiero e per repulsa e per incontro
ad assalir sen torna, e legge antica
è che nessuno amato amar perdoni.
Ma sedea la ragion al suo governo,
ancor frenando ogni desio rubbello,
quando il sereno cielo a noi refulse
e folgorâr da quattro parti i lampi;
e la crudel fortuna e ’l cielo averso,
con Amor congiurati, e l’empie stelle
mosser gran vento e procelloso a cerchio,
perturbator del cielo e de la terra,
e del mar violento empio tiranno,
che quanto a caso incontra, intorno avolge,
gira, contorce, svelle, inalza e porta,
e poi sommerge; e ci turbâro il corso
tutti gli altri fremendo, e Borea ad Austro
s’oppose irato, e muggiâr quinci e quindi,
e Zefiro con Euro urtossi in giostra;
e diventò di nembi e di procelle
il mar turbato un periglioso campo;
una improvisa nacque orribil notte,
che quasi parve un spaventoso inferno,
sol da’ baleni avendo il lume incerto;
e s’inalzâr al ciel bianchi e spumanti
mille gran monti di volubile onda,
ed altrettante in mezzo al mar profondo
voragini s’aprîr, valli e caverne,
e tra l’acque apparîr foreste e selve
orribilmente, e tenebrosi abissi;
ed apparver notando i fieri mostri
con varie forme, e ’l numeroso armento
terrore accrebbe; e ’n tempestosa pioggia
pur si disciolse al fin l’oscuro nembo;
[…]
Mentre l’umide vesti altri rasciuga,
ed altri accende le fumanti selve,
con Alvida io restai de l’ampia tenda
ne la più interna parte. E già sorgea
la notte amica de’ furtivi amori,
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ed ella a me si ristringea tremante
ancor per la paura e per l’affanno.
Questo quel punto fu che sol mi vinse.
Allora amor, furore, impeto e forza
di piacere amoroso, al cieco furto
sforzâr le membra oltra l’usanza ingorde.
Ahi lasso, allor per impensata colpa
ruppi la fede, e violai d’onore
e d’amicizia le severe leggi. 
  (Torrismondo, I, iii, 494-570)

La tragica confessione del suo “crimine” si apre e si conclude nel segno 
di una parola: legge. La «legge antica» si contrappone alle «severe leggi» su 
cui si basa la moralità di Torrismondo e la sua amicizia con il re di Svezia, 
Germondo. Una formula etica rigida contro un’antichità che si fa ancestrale. È il 
diritto di «mastra natura» (Torrismondo, I, iii, 550), voce arcaica che corrisponde 
al mondo dell’Ombra, dell’inconscio, dell’istinto, del principio femmineo. La 
severità della legge decisa è invece il vincolo solare, della ragione, della morale 
e dell’essere maschile. Tra questi due poli verte il percorso di crescita di ogni 
uomo e di ogni eroe, anche di Torrismondo, il quale, come vedremo, fallisce 
nella prova con l’Ombra. L’archetipo materno, infatti, è il primo che ogni 
giovane uomo si trova a dover attraversare: essere uomo vuol dire affrontare 
i propri modelli genitoriali, abbracciarli e superarli, non demonizzarli. Niente 
deve essere rinnegato, ma accolto nella giusta dose per continuare la propria 
crescita verso il completamento di se stessi. Le prove che si pongono davanti al 
giovane riguardano, quindi, i nodi ancestrali e servono proprio per procedere nel 
proprio iter iniziatico. L’archetipo materno o femmineo è, come detto, il primo 
grado da superare. Esso, come accennato, si lega all’antico diritto di Natura, al 
suo mondo primitivo e al Fato legato alla terra, fulcro della religione nordica:

È un fatto accertato – del resto alla base di tutte le civiltà e di tutte le successive 
codificazioni normative – come la fede arcaica di queste popolazioni si indirizzasse alla natura, 
specialmente a seguito della dominazione germanica sui Celti che favorì la trasmigrazione delle 
usanze e dei costumi da e con quest’ultimi. Un fato che era dunque strettamente corredato con 
l’elemento primigenio della madre generatrice, “una natura ferma, fatata in una fulminazione di 
sconvolgimento soprannaturale, di metafisica incomprensibilità”; entità che impregnano l’intero 
dramma, ne dettano addirittura le ritmiche scansioni fra la protasi e la catastrofe. Una tragedia 
del destino forse più e quanto mai lo era stato e lo sarà il genere in coturni prima o dopo il Tasso. 
La forza evocatrice di Saxo, che convoglia in ogni capitolo l’energia dirompente della natura 
e dell’acqua, si presenta come lo sconcertante preludio alle veneri incestuose di Torrismondo e 
Alvida, fortunosamente attraccati in un fiordo, dopo la violenza degli elementi […]8.

8 f. Bertini, «Hor con la legge in man gudicheranno». Moventi giuridici nella drammaturgia 
tragica del Cinquecento italiano, Firenze, SEF, 2010, pp. 501-502.
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La Natura che si scatena attraverso il suo elemento femmineo, l’acqua, è il 
corrispettivo esteriore del terremoto interno a Torrismondo. La prova archetipale 
si esterna, così, nel mondo, portando l’eroe davanti alla sua sfida. È un mondo 
arcaico e primitivo, un fato che fuoriesce dalle leggi umane e che si annida nei 
meandri più occulti della Natura. È il gorgoglio delle passioni, della dimensione 
ctonia del ventre, del legame con la madre, la voce che si fa sentire. È l’Ombra 
dentro e fuori l’uomo, il suo essere figlio della terra. Non a caso certe prove sono 
sempre vissute in presenza dell’acqua, come anche Saxo grammatico sottolinea 
nelle sue Gesta dei re e degli eroi danesi, opera, come detto, prontamente letta 
proprio da Torquato durante i primi mesi mantovani. Lo scatenarsi delle acque, 
rievocanti anche figure fantasmagoriche, mostruose e bestiali in uno scenario 
mitico e apocalittico, altro non è che l’emergere delle antiche forze del mondo, 
ovvero quel caos originario che, secondo Saxo, non ha mai abbandonato la 
terra. È il magma incoscio sia del mondo che dell’uomo, l’Ombra che è insita 
all’interno dell’utero materno, quella sensazione primordiale e lunare prima 
dell’avvento della legge solare paterna. È quel mondo arcaico che vuole emergere 
quando il diritto imperante non lo raffigura più, non gli dona una voce: è, su un 
piano traslato, il disagio dei poeti di fronte ai dilemmi religioso-morali posti da 
Riforma e Controriforma.

È mediante l’attraversamento di questo caos antico che il giovane 
raggiunge il valore solare paterno. Da qui parte l’ascesa per l’uomo che è ponte 
tra terra e cielo secondo la visione antropologica germanica, ripresa poi nella 
compagine mantovano-gonzaghesca. A questa dimensione arcaica sono legate 
le figure delle Ninfe del Torrismondo, entità centrali nella tradizione nordica 
che Olao Magno, così come Saxo Grammatico, accosta alle Parche, maghe, 
indovine e vaticinatrici del futuro9. Esse, appartenenti al sostrato ancestrale e 
primigenio della Natura, sono le dispensatrici del volere superiore del Fato. 
Legate alle fate sia arturiane che celtiche così presenti nella cultura e nella 
biblioteca di corte e collegabili alle due sorelle con un occhio solo descritte nel 
Floridante10 – a testimonianza della scrittura in simultanea da parte di Torquato 
dei testi –, esse sono le preordinatrici, coloro che fissano il destino ineludibile 
di ciascuno. È proprio questo potere arcano che sente Alvida:

9 Ivi, p. 504.
10 Cfr. B. taSSo - t. taSSo, Floridante, ed. cr. a cura di V. CorSano, Alessandria, Edizioni 

Dell’Orso, 2006, p. 163 (III, 30-31): «Di questo due sorelle hanno il governo, / che, quanta forza e 
qual virtù in ogn’astro / la grazia infuse nel Motor superno, / san meglio che l’antico Zoroastro; / 
atte a vestir di vaghi fiori il verno / e più ch’altri, che sia de incanti mastro, / atte a frenar con duro 
morso un fiume / e tor la luce a l’apollineo lume. // Tengono un occhio sol, che mostra loro / de le 
cose a vicenda ogni colore, / di tal virtù ch’ogn’indico tesoro / saria di pregio e di valor minore; 
/ il qual, legato come gemma in oro, / tutti gli uman pensier vi mostra fuore / e le cose future e le 
passate, / cosa non vista in questa o in altra etate».
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  Bramo e pavento,
no ’l nego, ma so ben quel ch’i’ desio;
quel che tema, io non so. Temo ombre e sogni,
ed antichi prodigi, e novi mostri,
promesse antiche e nove, anzi minacce
di fortuna, del ciel, del fato averso,
di stelle congiurate; e temo, ahi lassa,
un non so che d’infausto o pur d’orrendo,
ch’a me confonde un mio pensier dolente,
lo qual mi sveglia e mi perturba e m’ange,
la notte e ’l giorno. 
  (Torrismondo, I, i, 23-33)

Alvida avverte la presenza della legge antica, concetto ribadito dopo 
poco anche nel sogno di marca saxiana che la giovane principessa confessa 
sempre alla nutrice:

ch’a me forme d’orrore e di spavento
il sogno non presenti; ed or mi sembra
che dal fianco mi sia rapito a forza
il caro sposo, e senza lui solinga
gir per via lunga e tenebrosa errando;
or le mura stillar, sudare i marmi
miro, o credo mirar, di negro sangue,
or da le tombe antiche, ove sepolte
l’alte regine fur di questo regno,
uscir gran simolacro e gran rimbombo,
quasi d’un gran gigante, il qual rivolga
incontra al cielo Olimpo, e Pelia, ed Ossa,
e mi scacci dal letto, e mi dimostri,
perch’io vi fugga da sanguigna sferza,
una orrida spelunca […]. 
  (Torrismondo, I, i, 35-49)

Il rapporto coniugale canonico viene divelto da una forza bruta, che 
risale a un passato arcaico, costellato da tombe antiche, da alte regine e dal 
primordiale gigante. È il mondo della Morte, dell’Ombra, dell’utero materno 
e quindi degli istinti e dell’amore più sensuale e ferino. È un substrato nordico 
e ancestrale del tutto assente nella stesura primaria del Galealto, dove vi 
era solo la presenza delle fonti classiche11. È la legge naturale che si muove 
adesso all’interno dei sogni della principessa di Norvegia, e non gli esempi 
incestuosi delle letterarie eroine greche. Alvida, in quanto donna, avverte 
una realtà profonda e diviene lo strumento attraverso cui il Fato e la Natura 

11 Sul sogno cfr. S. Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, cit., pp. 52-54.
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mettono alla prova proprio Torrismondo. La donna, infatti, diviene mezzo e 
porta mediante la quale l’uomo può superare, ordinandolo, il caos primordiale 
e proseguire quindi la sua ascesa dalla terra verso il cielo. La forza dell’amore 
verso la Domina deve essere la spinta per l’innalzamento del giovane eroe, 
per il completamento del suo percorso. Le Norne, o Parche o Ninfe, hanno 
già fissato il suo cammino, ma lui non lo conosce e deve affrontare la prova. 
Colui che è illuminato dalla Grazia – e quindi sostenuto dal disegno del Fato 
tessuto dalle antiche Madri – supererà l’impresa; gli altri no. Il Fato ha già 
deciso, ma l’uomo non ne è cosciente e quindi deve usare il suo libero arbitrio 
per superare il bivio a cui Dio lo sottopone. L’amore verso l’amata è la chiave 
per la crescita: è la forza che spinge il “fedele” a riuscire nell’impresa imposta 
dal Fato divino. Fedeltà e amore sono, non a caso, due parole che tornano unite 
all’interno del testo del Torrismondo. Vediamo:

E sì picciola fede in vero amante?
  (Torrismondo, III, Vi, 1842)

L’amor fedele, io credo, e ’l fido amante 
  (Torrismondo, III, Vi, 1888)

In filigrana emerge, dunque, l’influenza del mantovano Curzio Gonzaga 
– amico sia del padre Bernardo che di Torquato e autore del (nomen omen) 
Fidamante – e della filosofia spirituale a cui fa riferimento, ossia quella del 
movimento dei Fedeli d’Amore, dove il fedele compie il suo iter grazie 
all’amore rivolto verso la donna12. È colui che riesce a superare ogni prova 
e ostacolo: è l’eroe superiore, l’eroe solare. Solo colui che è destinato come 
“fedele” porta a termine il proprio compito, come risultano decretare anche le 
parole dell’indovino:

È certo il tuo destin, la fede incerta. 
  (Torrismondo, IV, iV, 2459)

Il destino è certo perché già segnato dal Fato, mentre la fede deve essere 
dimostrata. Solo l’eletto illuminato dalla Grazia può essere un fedele amante 
e riuscire nell’impresa, ma l’uomo non lo sa e deve utilizzare la sua libertà di 
scelta nelle prove che affronta.

12 Su Curzio Gonzaga e il movimento spirituale dei Fedeli d’Amore, cfr. Curzio Gonzaga 
fedele d’Amore, letterato e politico, a cura di A. Villata, Roma, Verso l’Arte edizioni, 2000; 
a. riColfi, Studi sui Fedeli d’Amore. Dai poeti di corte a Dante. Simboli e linguaggio segreto, 
Foggia, Bastogi, 1997; id., Studi sui «Fedeli d’Amore», Firenze-Milano, Luni, 2006; Cavalieri ed 
eroi alla corte di Mantova. Il «Fido Amante» di Curzio Gonzaga, a cura di A.M. razzoli roio, 
Roma, Verso l’Arte, 2008.
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Un percorso di crescita, quindi, dove il giovane deve andare incontro 
agli archetipi genitoriali, cominciando proprio dall’ombra materna e uterina, 
mondo di pulsioni e caos. Non è quindi un caso che tutti i giovani eroi tassiani, 
nella loro strada per diventare uomini, incontrino una donna per oltrepassare 
il mondo umbratile e crescere. È la forza dell’amore che porta a staccarsi 
dall’utero materno ed evolvere. È cioè la presenza di un altro femmineo. 
L’incontro con l’Altro porta alla discesa nei propri inferi. Da qui parte, appunto, 
l’ascesa verso il potere uranico, in quanto, come già detto, l’uomo deve essere 
un ponte teso tra la terra e il cielo:

Infatti lo ius naturale (diritto naturale) che unisce gli uomini al mondo animale è destinato 
ad essere superato e a inchinarsi di fronte a un diritto più alto. Il livello afroditico-materiale 
costruisce il punto di partenza di uno sviluppo che deve condurre sempre più lontano da esso, 
proseguire fino a una sempre più alta spiritualità, e sempre più deve innalzare l’uomo al di sopra 
della mescolanza materiale col mondo animale. È questa la legge di sviluppo della cultura umana. 
Essa sta anche alla base dello sviluppo della religione e determina un processo che si sviluppa dal 
basso verso l’alto, dal tellurismo al mondo luminoso e solare dell’essere, dall’informe alla forma13.

L’uomo deve quindi fondare le proprie radici nell’Ombra uterina per poi 
risalire. La legge morale – sociale e maschile – deve accompagnare questo 
percorso, deve, cioè, comprendere questo piano umano, questa legge naturale 
antica che si esplica nell’amore, come sottolinea lo stesso Torrismondo nel suo 
lamento, citando, non a caso, Dante. Il caos deve essere ordinato senza però 
essere disconosciuto, in quanto parte dell’essere umano. Non si deve reprimere 
con una legge ferrea e coercitiva, ma bensì comprenderlo e farlo innalzare: 
l’Ombra deve procedere verso la Luce, ma non essere esclusa o negata. Solo 
così ciascuna parte dell’uomo sarà espressa.

Ogni personaggio tassiano, quindi, trova in una donna il suo pungolo 
iniziatico. Rinaldo – e Riccardo poi – nella Gerusalemme, Costante e Floridante 
nel Floridante incontrano tutti una figura femminile all’inizio del loro percorso. 
Essa, sia spronando che bloccando il giovane eroe, risulta comunque essere 
un gradino fondamentale per la crescita del cavaliere: è il suo incontro con il 
femmineo, il suo scendere nel caos del mondo uterino naturale, il suo sciogliere 
il nodo dell’archetipo materno. La sua forza centrale è quella di Amore, che 
si deve innalzare e nobilitare da un piano fisico ad uno alto idealizzato: solo 
così è strumento costante di crescita. Anche l’amore tra Rinaldo e Armida, 
così incentrato su un piano sessuale, si trasforma, e da blocco iniziale diventa 
completamento e realizzazione finale dell’eroe ormai uomo e adulto. È quindi 
il sentimento verso una donna che fa scendere il ragazzo a patti con il materno 
umbratile dentro di lui, che lo fa crescere sciogliendo il nodo ombelicale che 

13 J.J. BaChofen, Il simbolismo funerario degli antichi, a cura di M. pezzella, presentazione 
di A. momiGliano, Napoli, Guida, 1989, p. 367.
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ancora lo lega alla madre. È un femmineo estraneo che rende consapevoli e fa 
evolvere dal vincolo genitoriale. Il primo livello è proprio quello dell’amore 
sensuale, dell’istinto che deve essere superato. Bisogna attraversare lo stadio 
naturale e non perdersi in esso. Floridante e Costante, compagni di scrivania a 
Torrismondo, sono coloro che riescono nell’impresa. Resistono alle tentazioni 
e seguono la legge morale in loro e la fedeltà d’amore che li porta verso il 
cielo, pur non dimenticandosi – ma bensì elevandola – della loro dimensione 
terrena. Ma questa fedeltà come strada superiore e come valore e legge 
morale, riconducibile come detto al Gonzaga, si ritrova, come visto, anche 
nel Torrismondo, dove però il re fallisce nel suo percorso. Come spiegato in 
precedenza, non tutti riescono a superare la prova. Solo gli eletti possono, 
ma per farcela devono comunque usare il proprio libero arbitrio nelle azioni, 
perché loro non sanno che la Grazia li sta illuminando. Devono scegliere. Chi 
è destinato dalla Grazia, saprà scegliere, saprà usare il suo libero arbitrio. Ma 
c’è anche chi, non rischiarato dalla volontà divina, sbaglia e cede. È il caso di 
Galaor, nel Floridante, che fallisce la nordica prova della spada cedendo ai 
sensi – interrompendo in tal modo il suo percorso di crescita – e che si mostra 
così non ancora pronto a sollevarsi. La medesima sorte è prescritta al giovane 
re dei Goti. Torrismondo cede ai sensi, cede all’amore, cede alla natura. Il suo 
errore non è quello di amare Alvida, ma di cedere alla parte istintuale senza 
innalzarsi. È l’amore a elevare l’uomo, non il cedere al senso. Torrismondo è 
un eroe umano, che non riesce a sollevarsi al livello solare. È un ragazzo che 
rimane tale, senza accedere alla sfera adulta. Non a caso fallisce nella prova 
dell’Ombra materna: Alvida, essendo sua sorella, non è un vero femmineo 
altro, ma rientra nello stesso nodo archetipale da cui proviene Torrismondo. 
Siamo, cioè, di fronte ad una situazione edipica14. Il suo cedere non lo rende 
però uno scellerato. Torrismondo resta umano, come emerge dalle parole del 
consigliere stesso:

Error di cavalier, di re, d’amico
contra sì nobil cavaliero e re,
contra amico sì caro e sì fedele,
fu questo vostro; e dee chiamarsi errore,
o se volete pur, peccato e colpa,
o d’ardente desio, di cieco e folle
amor si dica impetuoso affetto:
nome di sceleraggine ei non merta.
Lunge per Dio, signor, sia lunge e scevro
da questa opra e da voi titolo indegno.
Non soggiacete a non dovuto incarco:

14 Sul rapporto Torrismondo - Edipo, cfr. S. Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, cit., 
passim.
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che s’uom non dee di falsa laude ornarsi,
non dee gravarsi ancor di falso biasmo.
Non sete, no, la passion v’accieca,
o traditore, o scelerato, od empio. 
  (Torrismondo, I, iii, 629-643)

Frasi che trovano un’eco in quelle dello stesso Tasso in una lettera al 
Licino del 1587, dopo aver appena licenziato la tragedia:

Torrismondo non è persona scelerata né malvagia, ma colpevole di qualch’errore, per lo 
quale è caduto in infelicità; laonde per questa cagione è più atto a muover misericordia, che non 
sono i buoni in tutto, come insegna Aristotele medesimo15.

Tale clemenza non è però presente nei versi dell’incompiuto Galealto. Le 
parole del consigliero, pur non arrivando alla scellerataggine, risuonano quasi 
come una condanna per il giovane re:

Error di cavalier, di re, d’amico,
contra sì nobil cavaliero e rege,
contra amico sì caro e sì leale,
che virtude ed onor ha per oggetto,
fu questo tuo; ma pur chiamasi errore,
abbia nome di colpa e di peccato,
di sfrenato desio, di cieca e folle
cupidigia si dica indegno fallo:
nome di sceleragine non merta. 
  (Galealto, I, ii, 581-589)16

Nella stesura originaria si ha una climax ascendente – da errore a indegno 
fallo – senza alcuna attenuante per il reo, fattore invece che emerge nella 
versione definitiva della nuova tragedia. Nel Torrismondo, infatti, si perde il 
tono perentorio del Galealto per aprirsi al regno dell’eventualità. La colpa e il 
peccato non sono più definizioni certamente accettabili, così come lo «sfrenato 
desio», la «cieca e folle / cupidigia» e l’«indegno fallo» hanno lasciato il posto 
a «ardente desio», «cieco e folle / amor» e «impetuoso inganno»17. Solo una 
parola rimane invariata: «errore». L’alone di una sessualità turpe e colpevole 
viene dissipato nella riscrittura del Torrismondo: «si vive una colpevolezza 
cristiana, ma in un mondo dai confini assai malcerti ed insidiosi tra bene e 
male»18, quella stessa bivalenza riscontrabile nei testi arturiani e in quelli 

15 t. taSSo, Lettere, cit., iii, n. 904, p. 266.
16 id., Galealto Re di Norvegia, in t. taSSo, Teatro, cit., p. 275.
17 Cfr. S. Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, cit., pp. 14-17.
18 Ivi, p. 58.
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mantovani. Tutto è come nobilitato, perdonato anche se non condonato: è la 
dimensione dell’errare umano. È un fallo che non solo rientra nella nostra 
natura di uomini, ma che ricorda anche quelli di Lancillotto e di Parzifal nella 
tradizione arturiana. È lo stesso sbaglio di Paolo e Francesca. Nessuno dentro 
di sé li può condannare veramente: loro sono all’inferno perché il loro amore 
è rimasto fermo sul piano fisico, ma in loro c’è tutta l’umanità. Loro sono 
destinati al girone dei lussuriosi, Torrismondo alla tragedia. È l’eroe umano 
che non usa a dovere il proprio libero arbitrio davanti alla prova impostagli 
da Dio. Una vendetta è stata fissata dal destino e Torrismondo non è aiutato 
dalla Grazia e cede, ricade nel piano tellurico del suo essere. È però umano ed 
ottiene la comprensione, anche quella dell’amico. Ha sbagliato, ha infranto 
una legge antica e morale come quella dell’amicizia e dell’onore, ma la forza 
che lo ha spinto è ancora più arcaica. Come gli amanti danteschi, Torrismondo 
non ha saputo sollevare il proprio sentimento verso un livello più alto, 
rimanendo nello stadio primitivo sensoriale di Natura. Esso rientra nel nostro 
codice genetico e solo la legge morale e il percorso di crescita può ordinarlo e 
innalzarlo. Non serve, però, una legislazione esterna e posticcia come dimostra 
il coevo episodio nel Floridante del tempio di Castità e di Giustizia – rientrante 
anch’esso nelle tradizioni nordiche –, dove una legge imposta non comprende 
la naturalezza del sentimento d’amore, la sua essenza che determina l’essere 
umano. Una legge vuota che schiaccia l’uomo e che ricorda da vicino quelle 
della Controriforma. Uno sguardo punitivo che non lascia scampo alla 
dimensione dell’umano: ecco forse lo scarto che passa tra il Galealto, così duro 
nel giudicare l’errore, e il Torrismondo. Le inquietudini tassiane sono vissute, 
all’epoca della prima stesura, come una colpa da emendare. Quei turbamenti 
che nascono dai sensi e dall’inconscio vengono frustrati dal poeta, marchiandoli 
a fuoco come indegni. La riscrittura del Torrismondo segna una svolta rispetto 
a quest’atmosfera plumbea. La lettura delle fonti nordiche, l’approfondimento 
delle leggi arcaiche di Natura, l’incontro con le teorie dei Fedeli d’Amore e 
l’influenza delle nuove dottrine e soprattutto dell’eclettica Mantova, generano 
in Tasso una nuova velata fiducia nell’essere umano. L’uomo viene visto nella 
sua interezza, senza opprimerlo con i sensi di colpa. L’Ombra viene compresa 
e non demonizzata: essa prende il suo posto. Il mondo che Tasso descrive è 
sempre il regno di un’oscurità colma di dolore e sofferenza, limite umano entro 
il quale Torrismondo è confinato con la sua tragedia, ma vi è la possibilità, 
prima negata, di una luce, quella del percorso solare, della legge morale, 
della nuova spiritualità, della speranza in una Gerusalemme celeste, dove la 
luminosità torna, dissolvendo i dubbi e le smanie, proprio come accadrà nella 
Conquistata, poema dove il destino degli eroi è già segnato dalla Grazia e che 
proprio in questi stessi anni comincia la sua storia e che vede protagonista 
la Luce al posto dell’inquietudine della Liberata. Un chiarore che nasce 
dall’Ombra, quella stessa che il poeta ha provato nella sua vita durante il suo 
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soggiorno a Sant’Anna. Ora vede uno spiraglio. È un’Ombra che si fa vita, 
esperienza, ma anche poesia:

La poesia tassiana celebra a un tempo la verità strappata alle tenebre, e le tenebre che questa 
verità dissimulano, poiché quello strumento dell’inganno che è il linguaggio dei poeti, è anche la 
sola via d’accesso alla verità19.

È un’Ombra che si fa parola e, quindi, chiave di lettura del testo: è la 
strada attraverso cui giungere alla Luce, alla Verità, la quale può essere rivelata 
solo attraverso segni, per speculum et in aenigmate. È l’altra voce, il coro 
di controcanto, che apre all’armonia più piena. Le espressioni indicanti il 
Settentrione e l’oscurità non sono un caso, ma una traccia da inseguire per 
comprendere fino in fondo tutto. È quell’Ombra che il poeta ha passato, 
periodo di dolore e di incertezza, e che ora sembra essere stato viatico per 
giungere in questa nuova realtà, dove il suo spirito può essere compreso più 
profondamente, dove la tragedia e il lavoro paterno possono essere ripresi e 
completati e dove si può iniziare, come accennato, la stesura definitiva del 
poema revisionato, passando dalla dimensione del dubbio a quella della 
chiarezza. Nell’eterodossia dei Gonzaga e nella cultura nordica mantovana, 
Torquato trova pace ai tormenti che il clima plumbeo della Controriforma ha 
creato in lui; vede una luce che ha la sua fonte proprio in quell’Ombra lontana 
che scende – attraversando i secoli – dal Nord, in quella parte oscura della 
Luce, ormai elemento basilare non solo all’interno dell’essere uomo inteso 
come ponte tra terra e cielo, ma anche della sua scrittura poetica.

eliSa martini

19 S. zatti, L’ombra del Tasso. Epica e romanzo nel Cinquecento, Milano, Bruno 
Mondadori, 1996, p. 145.
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FOSCOLO “COPISTA” DI TORQUATO TASSO

Il saggio di Foscolo The lyric poetry of Tasso apparso sul «New 
Monthly Magazine» del 18221, «sicura prova», secondo Gavazzeni, 
«dell’intuito critico foscoliano, anche relativamente ad autori, come il Tasso, 
universalmente noti e fruenti di una valutazione sedimentata nel tempo, e 
consacrati da una plurisecolare celebrità», costituisce la prima analisi delle 
rime tassiane intesa in modo complessivo ed autonomo, diversamente da 
come esse erano state trattate in precedenza, da Manso fino a Tiraboschi e 
agli stessi Vestigi del sonetto, e cioè in modo frammentario, concepito «per 
vette»2, o funzionale alla dimostrazione di teorie generali per mezzo del 
confronto con gli altri lirici della tradizione, comunque senza uno specifico 
esercizio di lettura.

Di là dalla obbligata devozione psicologica e culturale del Foscolo nei 
confronti del Tasso personaggio, della quale le Rime sono parte integrante 
poiché considerate, nel solco della leggenda inaugurata dal Manso, specchio 
della biografia dell’autore, la lettura delle stesse da parte del Foscolo è attestata 
dalle postille che egli appose su una copia dell’edizione di Arau fra il 1807-8 
(data della stampa) e il 1810, quando il volume veniva poi donato a Pietro 
Borsieri3.

Come è noto, il sonetto trascelto dal Foscolo quale sommamente 
rappresentativo delle Rime del Tasso è Amore alma è del Mondo, Amore 
è mente, che nei Vestigi della storia del sonetto italiano viene così 
commentato:

Espone con lucida e sublime verità il sistema pitagorico, illustrato poi da Platone: Essere 
l’universo in tutte le sue parti congiunto per forza d’Amore. E dove qui il poeta parla dell’uomo, 
mira alla teoria, ch’io stimo verissima, di que’ filosofi i quali insegnano che tutte quante le nostre 
passioni non siano se non amore travestito di mille apparenze, e variato solamente di nomi – gli 
erranti Dei sono i pianeti – carole significa i giri delle stelle a modo di danze; da che gli antichi 
immaginarono che ogni cosa si mova regolarmente per leggi di musica, e che il mondo sia tutto 

1 U. foSColo, Edizione Nazionale delle Opere, X, pp. 521-528.
2 Gavazzeni, pubblicando il secondo tomo dell’edizione ricciardiana delle Opere del 

Foscolo, affermava «di riprodurre il saggio più che per originalità metodologica, o particolare 
impegno di analisi, del resto inibito dalla stessa stringata brevità dello scritto, [...] quale sicura 
prova dell’intuito critico foscoliano, anche relativamente ad autori, come il Tasso, universalmente 
noti e fruenti di una valutazione sedimentata nel tempo, e consacrati da una plurisecolare 
celebrità». (U. foSColo, Opere, a cura di F. Gavazzeni, Milano-Napoli, Ricciardi, 1981, II, pp. 
1731-1752).

3 F. GaVazzeni, Note autografe di Ugo Foscolo ad un volume di «Rime» del Tasso, in «Studi 
Tassiani», 6 (1956), pp. 35-47.
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una cetra. – Questa del Tasso è davvero composizione magnifica; e forse unico quell’ingegno 
eminente poteva attentarsi di frammischiare il suo amore particolare, come e’ fa negli ultimi versi, 
senza nondimeno impiccolire il soggetto che abbraccia tutto il sistema dell’universo4.

Si tratta di uno dei più celebri sonetti del Tasso, non solo grazie al ruolo 
assegnatogli dal Foscolo ma già a partire dal Muratori5. È di produzione antica 
ed attestato in alcuni testimoni cruciali nel processo di elaborazione del corpus 
lirico tassiano quali I4, E1, F1, Pt, 8, 856. Numerose sono le varianti intermedie 
ma è possibile individuare, da un lato della tradizione, una prima redazione 
corrispondente in sostanza alla lezione accolta da Muratori e poi dal Foscolo 
nei Vestigi (1816), già attestata dal codice bolognese I4 (allestito nei primi 
anni della reclusione ferrarese, forse dalla mano di Agostino Mosti, certamente 
vigilata dal Tasso stesso) e dal primo importante collettore a stampa della lirica 
tassiana, la Parte prima aldina del 1581 [8]7; all’altro capo della tradizione 
si pone invece la lezione ne varietur della stampa Osanna del 1591 [85]8. Di 
seguito si riporta il sonetto nella lezione dei Vestigi comparata con quella di 
Osanna:

4 U. foSColo, Vestigi della Storia del Sonetto Italiano [...], Zurigo, MDCCCXVI, p. 43.
5 Tasso cita il sonetto nel Molza, individuandolo per primo come testo significativo, cui 

verrà infatti dedicata posizione affatto rilevante nel finale di Osanna. Per Manso era «gravissimo». 
In seguito al rilievo conferitogli dal Muratori (Della perfetta poesia [...], Venezia, Coletti, 1724, 
II, p. 346) il testo sarà infatti accolto in successive antologie del secolo Decimottavo: la Scelta 
di Sonetti [...], a cura di Agostino Gobbi (Bologna, Pisarri, 1709-11) e quella a cura del padre 
Teobaldo Ceva (Torino, Mairesse, 1735). Il Rosini affermava: «Sino ad ora per altro nessun editore 
fu coraggioso abbastanza per affrontare le non poche difficoltà, che s’incontrano nelle Rime, 
quando non vogliasi seguir l’esempio degli altri, che hanno copiato gli antichi errori, anco quando 
erano evidenti, di modo che appare composto pel Duca di Mantova quel sonetto famoso Amore 
alma è del mondo, Amore è mente, benché il Poeta dica chiaramente che Amore ha posto la reggia 
ne’ begli occhi della persona a cui parla, e il tempio nel proprio cuore» (Nuove lettere sulla lingua 
italiana, Pisa, Capurro, 1820, p. 95). Mi permetto di rinviare a M. CaStellozzi, Nota in margine 
al finale delle «Rime d’amore», in L’Italianistica oggi: ricerca e didattica, Atti del XIX Congresso 
dell’ADI - Associazione degli Italianisti, Roma, 9-12 settembre 2015, a cura di B. Alfonzetti, T. 
Cancro, V. Di Iasio, E. Pietrobon, Roma, Adi editore, 2017, p. 2.

6 Cfr VerCinGetoriGe martiGnone, Catalogo dei manoscritti delle «Rime» di Torquato 
Tasso, Bergamo, Centro di Studi Tassiani, 2004. 

7 Cfr T. TaSSo, Rime. Parte Prima […], Venezia, Manuzio, 1581.
8 Cfr T. taSSo, Rime d’amore con l’esposizione dello stesso Autore (secondo la stampa di 

Mantova, Osanna 1591), a cura di V. De Maldé, Alessandria, Dell’Orso, 2016. 
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Vestigi [...] (1816) Stampa Osanna (1591)

Amore alma è del Mondo; Amore è mente 
Che volge in Ciel per corso obliquo il Sole, 
E degli erranti Dei l’alte carole
Rende al celeste suon veloci e lente: 

L’aria, l’acqua, la terra, il foco ardente, 
Misto a’ gran membri dell’immensa mole
Nudre il suo spirto; e s’uom s’allegra e duole 
Ei n’è cagione, o speri anco e pavente.

Pur, benché tutto crei, tutto governi,
E per tutto risplenda e in tutto spiri, 
Più spiega in noi di sua possanza Amore: 

E disdegnando i cerchi alti e superni,
Posto ha la sede sua ne’ dolci giri 
De’ be’ vostr’occhi, e il tempio ha nel mio core. 

Amore alma è del Mondo, Amore è mente,
E ’n Ciel per corso obliquo il Sole ei gira,
E d’altri erranti à la celeste lira
Fa le danze là su veloci o lente.

L’aria, l’acqua, la terra e ‘l foco ardente
Regge, misto al gran corpo e nutre e spira;
E quinci l’huom desia, teme e s’adira,
E speranza e diletto e doglia ei sente.

Ma ben ché tutto crei, tutto governi,
E per tutto risplenda, e ’l tutto allumi,
Più spiega in noi di sua possanza Amore.

E come sian de’ cerchi in ciel superni
Posta ha la reggia sua ne’ dolci lumi
De bei vostr’occhi e’l Tempio in questo core.

È indubbio che la versione riportata dal Foscolo nei Vestigi debba farsi 
risalire al testo pubblicato dal Muratori nella Perfetta Poesia che in molti casi, 
come nel presente, ha ampiamente suggerito anche il commento foscoliano9. Così 
Muratori: «Nobile al maggior segno è questo sonetto per la gravissima e poetica 
esposizione delle opinioni Platoniche, per la maestrevole condotta, per la splendida 
conchiusone»10. Ma si ricordi che già nell’autocommento della stampa Osanna lo 
stesso Tasso scriveva: (v. 3) «Imita Dante, anzi Platone [...]; e prima di Platone, 
Orfeo»; e relativamente al v. 4: «Segue l’opinione di Platone nel Timeo»11.

Nel secondo volume dell’edizione di Arau delle Rime, che del sonetto 
promuove a testo la lezione di Osanna (p. 163), accanto ad una abituale sintesi 
dell’autocommento tassiano, è pubblicata anche la lezione variante (p. 413) 
comune a quella usata da Muratori. Una nota ad essa contigua, riferita al v. 4 
della ballata Hore fermate il volo, identicamente riprodotta dall’autocommento di 
Osanna (pp. 240-1) riferisce: «Carole sono i balli, così forse chiamati dalla voce 
Latina chorea: perché il movimento del sole colle altre stelle fu da Platone nel 
Timeo chiamata chorea [...]». Senza pretendere che il Foscolo non abbia potuto 
scrivere indipendentemente le Postille di commento nei Vestigi, è però degno di 
nota il fatto che questa sia originale illustrazione di «carola» mediante il rinvio 

9 M. A. terzoli, I «vestigi della storia del sonetto italiano» di Ugo Foscolo, Roma, Salerno, 
1993, pp. 28-29 ed ead, Con l’incantesimo della parola. Foscolo scrittore e critico, Roma, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 2007, p. 117.

10 L. A. muratori, Della Perfetta poesia italiana [...], Modena, Soliani, 1706, t. II, p. 328. 
[Ma: Venezia, Coletti, 1724, p. 346] è l’edizione con le Annotazioni del Salvini, verosimilmente 
nelle mani del Foscolo.

11 Cfr T. TaSSo, Rime d’amore con l’esposizione dello stesso Autore [...], cit, p. 184.
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platonico12. Inoltre, seguendo una prassi già rilevata da Gavazzeni per le citazioni 
tassiane estrapolate dalla stampa di Arau e destinate al saggio tassiano del 182213, 
Foscolo, pubblicando il sonetto nei Vestigi interviene sul testo formulando tre 
varianti certamente personali, come segue: in tondo la “lezione Muratori” e in 
corsivo quella dei Vestigi; v. 5 La Terra e’l Foco] La Terra,’l Foco v. 7 s’allegra o 
duole] s’allegra e duole v. 8 o speri anco o pavente ] o speri anco e pavente v. 13 
la Seggia] la sede. Non occorre sottolineare l’effetto più poetico e classico della 
variante foscoliana al v. 13 rispetto alla versione assai più prosaica, recepita dal 
Muratori da una tradizione infatti erronea delle stampe14, mentre la sostituzione 
della congiunzione correlativa con la disgiuntiva tra i verbi s’allegra / duole, 
sembra porre enfasi sulla ineludibilità di esperire «tutte quante le nostre passioni».

Nella versione ultima del saggio On the Poetry of Petrarch (1820-1823) 
Foscolo cita nuovamente il sonetto, omettendo la seconda terzina ma accrescendo 
ancora la mole di varianti e pervenendo di fatto ad una vera e propria riscrittura15.

Amore alma è del mondo; amore è mente
Che guida in Ciel per corso obbliquo il sole;
E le leggi degli astri e le carole
Van di sua lira al suon veloci e lente.

L’aria, l’acqua, la terra, e il foco ardente
Misti alle membra dell’immensa mole
Nutre il suo spirto; e s’uom s’allegra e duole
Opra è d’Amore o speri anco e pavente.

Ma benché tutto crei tutto governi,
E per tutto risplenda e in tutto spiri,
Più spiega in noi di sua possanza Amore. 

12 L’esempio tassiano è normalmente trascurato: così in tutte le edizioni del Vocabolario 
della Crusca, ove il lessema è definito quale danza di gruppo di origine medievale ed illustrato con 
i consueti rinvii a Dante (Paradiso, XXIV, 16 e XXV, 99) e Boccaccio (Decamerone, Introduzione 
alla prima giornata).

13 Si veda soprattutto il caso del v. 5 del sonetto 209; «la stampa di Arau legge: ma l’aria 
e il vento e il mar fede non ave e l’articolo londinese ma il vento e Amore e il mar fede non ave. 
Il che potrebbe farci pensare ad un’altra edizione. [...] Ma [...] la variante Amore è piuttosto 
da attribuirsi a un intervento del Foscolo, al quale, forse, poteva sembrare tautologico l’aria e 
il vento, e più tassesca la variante Amore al posto della troppo umile aria, preposta a vento, in 
posizione di netto rilievo» (U. foSColo, Opere, ed. Gavazzeni, cit., p. 1743, n. 1 e p. 1749, n. 1).

14 La lezione seggia, probabilmente un errore di stampa, è introdotta da 8 (Prima parte, 
Aldo, 1581) che la trasmette anche a 9 (Parte Prima, Aldo, 1582) e 11 (Parte Prima, Baldini, 
1582); già I4 infatti, l’antico e affidabile collettore ferrarese con caratteristiche idiografe, nonché, 
al limite cronologico opposto, la stessa stampa Osanna leggono Reggia che sarà da intendere quale 
genuina lezione tassiana. Sede è innovazione foscoliana.

15 Mi permetto di rinviare a M. CaStellozzi, Foscolo critico del Tasso lirico, Atti del 
Convegno di Gargnano del Garda, Settembre 2012, in corso di stampa.
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Senza dover qui ripercorrere il complesso iter redazionale degli Essays 
on Petrarch16, occorre però svolgere alcune precisazioni. Si rammentino le 
quattro tappe editoriali del capolavoro critico foscoliano consistenti nei 
seguenti testimoni: O, l’edizione non venale in otto copie uscita tra il febbraio 
e il marzo del 1820 (EN, X, 153-210), Q, l’edizione apparsa sul numero di 
gennaio 1821 della «Quarterly Review», S1821, l’edizione di lusso uscita a 
Londra in venticinque (ma solo sedici circolanti) esemplari presso Samuel e 
Richard Bentley ai primi di maggio del ’21 (per il presente contributo è stata 
consultata la copia della Biblioteca Braidense con segnatura: Sala Foscoliana 
IV 57) ed infine S1823, l’edizione uscita per i tipi del Murray nell’autunno del 
’23, corredata di un’appendice di traduzioni dal Canzoniere petrarchesco a 
cura di Lady Dacre, alla quale il volume è anche dedicato (EN, X, pp 3-138), 
che costituisce l’edizione di riferimento moderna. In O e in Q la citazione 
del sonetto tassiano è riportata in una nota posta alla fine del breve paragrafo 
che ne contiene la sintesi (p. 36, n. 2: si ricorda che fino a S1821 non era stata 
istituita la divisione in capitoli) e consta delle sole due quartine che leggono: 

Amore alma è del mondo, amore è mente
Che volge in ciel per corso obliquo il sole 
E gli error de’ pianeti e le carole
Van di sua lira al suon veloci e lente.

L’aria, l’acqua, la terra, il foco ardente
Misti alle forme dell’immensa mole
Nutre il suo spirto; e s’uom s’allegra e duole
Opra è d’amore, o speri anco e pavente. 

In S1821 Foscolo espunge la citazione dei versi tassiani, limitandosi ad 
offrirne, immutata, la sintesi, poi ancora riprodotta con lievi varianti in S1823 
in funzione di parafrasi o traduzione inglese del sonetto, che ricompare nella 
versione “definitiva”, questa volta promossa nel corpo del testo anziché in nota, 
e accresciuto, rispetto alla lezione di O - Q della prima terzina, dopo la breve 
introduzione («The grand [...] Pythagorean Love») all’inizio del capitolo VII. 
Le costanti modifiche strutturali e interne a cui il Foscolo sottopone il sonetto 
del Tasso nel corso dell’elaborazione degli Essays confermano l’interesse 
intrinseco per il componimento, premesso del resto fin dalla sua inclusione, 
cinque anni prima, nel florilegio dei Vestigi. La situazione documentaria di 
O e Q, ed in particolare la lezione dei versi 3 - 4 ove già compare il sintagma 
van di sua lira al suon, lascia supporre, in virtù della presenza di lira, che il 
Foscolo avesse sott’occhio o serbasse memoria della lezione Osanna e indica 
che la formulazione del verbo van riferito ai pianeti (anche corroborata dalla 

16 Cfr U. foSColo, Edizione Nazionale [...], cit., X, pp. XXI-XLVII.
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sua versione del Timeo) tende già alla lezione finale di S1823, ove questi ultimi 
subiranno un’ulteriore modifica per diventare astri. Il Foscolo, evidentemente 
intenzionato a rifornire il passo tassiano contenuto nell’Essay petrarchesco di 
una versione poetica che fosse dal suo punto di vista la migliore, approdava poi 
nel 1823 alla sua versione definitiva, provvedendo all’elaborazione di ulteriori 
varianti proprio a cavallo del 1822, quando preparava, e subito dava in stampa, 
il saggio sulla poesia lirica di Torquato Tasso17.

Probabilmente sprovvisto all’altezza dei Vestigi dei volumetti delle 
Rime di Arau, onde ricorrere alla testimonianza del Muratori, Foscolo doveva 
esserne rientrato in possesso nel corso del 1819. Disponiamo infatti di due 
estremi cronologici contigui ed esclusivi: concludendo la rassegna tassiana nei 
Narrative poems, editi a metà aprile del 1819, dichiarava: «we cannot consult 
the lyrical works of Tasso», ma nella famosa lettera d’addio indirizzata a 
Caroline Russel il primo gennaio 1821, nel presentarle il dono della pregiata 
edizione bodoniana dell’Aminta, accenna a quello ricevuto delle rime:

L’ho scelto e perché è opera uscita non tanto dallo spirito, quanto dal cuore d’un Genio, 
le cui sventure non meritate insegnano a paventare le profonde passioni, ancorché nobilitate 
da un’anima e purificate da una virtù pari alla sua. Ad alcune linee di una scena, ove il Tasso 
sotto il nome di Tirsi prevede le sue sventure, ho aggiunto qualche altro verso in cui descrive 
l’adempimento della sua predizione; e l’ho tolto dalle sue poesie liriche, che aveste la bontà di 
donarmi18.

È ipotizzabile che il dono delle Rime venisse dunque effettuato nella 
primavera del 1819, dopo che i Narrative Poems erano stati licenziati 
alle stampe e comunque entro l’Agosto di quello stesso anno, quando la 
gentildonna inglese si recava in Svizzera donde avrebbe fatto ritorno soltanto 
alla fine del 1820 e dopoché il Foscolo aveva già scritto e pubblicato i primi 
due getti degli Essays on Petrarch, contenenti versioni del sonetto tassiano 
Amore alma è del mondo, riconducibili entrambe a quella della stampa 
Osanna, testimoniata per l’appunto dall’edizione di Arau. Conservate le due 

17 U. foSColo, Saggi sopra il Petrarca pubblicati in inglese [...] e tradotti in italiano, 
Lugano, Vanelli, 1824, p. 81. Nell’Ed. Naz. il Foligno (X, pp. XLV; 243), pubblicando la versione 
del Saggio del 1823, pur mantenendo la traduzione ottocentesca, riproduce il sonetto così come 
appare nella versione inglese. Più recentemente, l’edizione di E. BottaSSo (Utet, 1968 e ristampe) 
così come quella diretta da F. GaVazzeni (Einaudi-Gallimard, 1995) ripropongono integralmente 
la versione dell’Ugoni. Come è noto, la prima traduzione del saggio apparve nel 1824 a cura di 
Camillo Ugoni che, in nota al sonetto del Tasso, avvertiva: «Questi versi sono qui restituiti alla 
loro genuina lezione, dalla quale molto si dilungano quelli citati nel testo inglese. Lo stesso ho 
sempre fatto de’ versi del Petrarca. L’A., o perché cavi la citazione dalla sola memoria o perché 
gli piaccia di raffazzonarle, quando cita versi, spesso li rifà». Fatto sta che l’Ugoni sostituisce la 
lezione foscoliana di S1823 con la “vulgata muratoriana”.

18 U. foSColo, Epistolario, VIII (vol. XXI dell’Edizione Nazionale), p. 215.
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modeste emendazioni ai versi 7 e 8 della sua precedente “edizione”, potendo 
ora nuovamente contare sulla stampa svizzera che, come si è detto, testimonia 
sia la lezione tarda di Osanna sia quella primitiva (l’aldina del 1581 riprodotta 
dal Muratori), Foscolo in parte opera una contaminatio fra i due estremi 
redazionali, mentre più spesso procede ad innovazioni autonome mantenendo 
come base di collazione la versione “aldina-muratoriana”, già utilizzata per i 
Vestigi. Identici nelle tre versioni (M, 85 e Es)19 restano i versi 1 e 5; ai versi 
2, 3, 6, 7, 8 sostituisce porzioni di verso innestando invece varianti personali; 
la congiunzione ma sostituita a pur di M nel v. 9 è poi comune a Es e 85 ed 
emblematico è infine il v. 4 che, dalla lezione di M Rende al celeste suon 
veloci e lente passa alla forma Van di sua lira al suon veloci e lente di Es, da 
un lato innovando singolarmente, mediante l’introduzione di Van, la lezione 
primigenia, ma recuperando anche il complemento indiretto lira dal verso 3 
di 85, che viene così ad essere integrato all’interno di un’unità interamente 
riformulata. Il rifacimento foscoliano dei versi 3-4 (E le leggi degli astri e le 
carole / Van di sua lira al suon veloci e lente) sembra inoltre essere illuminato 
dalla immediata fonte platonica, ovvero della traduzione che Foscolo stesso 
aveva approntato nella Considerazione Terza, Diana Trivia, della Chioma di 
Berenice: «Diana viene da dies e s’è veduto che si chiamava Lucifera; [...] 
chiamata anche da Plotino (Ennead., lib. VI) Junonis stella, e da Platone nel 
Timeo: Δύο δὲ ἰσόδρομοι Ἀελἃῳ ἐντἃ, Ἑρμᾶ τε καὶ Ἤρας τῆς Ἀφροδἃτης καὶ 
Φωσφόρον τοὶ πολλοὶ καλέοντι. Due astri vanno con corso al pari col Sole»20.

MASSIMO CASTELLOZZI

19 M = Muratori; Es = Essays on Petrarch.
20 U. foSColo, Edizione Nazionale [...], cit., VI, p. 396.
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G I O R N A T A  T A S S I A N A
2 0 1 6

IN NOME DEL PADRE. TORQUATO E LA MEMORIA DI BERNARDO*

Il sonetto Sopra un vaso moresco da tener profumi che fu poi fatto un 
calamaro1, dedicato e rivolto al diplomatico estense ed amico, Camillo Gualengo2, 
nel tempo di Sant’Anna, è una sorta di sintetica biografia del padre Bernardo, un 
ritratto con «calamaro», il quale è anche il passaggio di testimone di una milizia 
letteraria. Il sonetto si legge nell’edizione Vasalini 1582 e nel codice Vat. Lat. 
10980 (in dittico con altro sonetto Nel medesimo argomento, dedicato a Ferrante 
Gonzaga, ma questo senza più particolari riferimenti alla figura paterna):

Questa arca fu di preciosi odori
E tra le spoglie e l’acquistate prede,
La riportò da l’africana sede,
Il padre mio per que’cocenti ardori.

Hora è fonte d’inchiostro, e i vaghi Amori
Per lui fé conti e la sua stabil fede,
Né del gran Carlo o del felice erede
Senza lui celebrò l’arme e gli allori;

Et oltra l’Alpe e la famosa Ardenna
Ne l’essiglio portollo e ne la morte
Lasciollo a me, cara memoria acerba.

Gualengo, a me fortuna ancora il serba:
Deh! quando io lodo il saggio Alfonso e forte,
Mai non [sia] scarso a la mia stanca penna3.

* Per le citazioni dalle opere di Torquato Tasso, salvo diversa indicazione, si fa riferimento 
ai testi presenti sul portale www.bibliotecaitaliana.it; per le Lettere si è anche segnato il numero 
secondo l’edizione Guasti, riversata nel medesimo portale.

1 È la didascalia che si legge prima del sonetto stampato di seguito alla lettera, «di S. Anna», 
indirizzata a Camillo Gualengo che si trova in t. taSSo, Delle lettere familiari, Bergamo, Ventura, 
1588, pp. 23v-24r. Nel codice foppiano Vat. Lat. 10980 la dicitura è «Dice che suo padre fece il 
suo calamaio d’una cassetta di profumi acquistata ne la guerra di Tunisi».

2 Sul politico e diplomatico Camillo Gualengo vedi la voce di l. turChi in Dizionario 
Biografico degli Italiani, Roma, Enciclopedia italiana, 60 (2003) (d’ora in poi DBI).

3 A testo ho riportato dall’Edizione Nazionale t. taSSo, Rime – terza parte, ed. cr. a cura di F. 
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Le vicende letterarie dei due Tasso sono connesse al rilevato «questa 
arca» dell’avvio e se si parte e si torna al non agevole scrittoio del poeta 
incarcerato, nel testo si viaggia geograficamente dall’Africa all’Europa 
continentale e cronologicamente nelle stagioni della vita del «padre mio» (o 
del «mio buon padre», in altre stesure, formula spesso in uso da Torquato4); 
luoghi e tempi diversi segnati dalla presenza di quel particolare «calamaro», 
che fu «preda» di guerra, quasi sigillo di una duplice vocazione poetica legata 
alla militanza e alla memoria “crociata”. Il sonetto esibisce quindi Torquato 
in stretta e fisica (mediante il «calamaro») continuità poetica con Bernardo, 
ma si può ipotizzare anche una continuità biografica, perché quella «mia 
stanca penna» è anche l’esito della faticosa e movimentata vita di Bernardo, 
qui delineata, tanto ripercossa su quella del figlio fin dall’infanzia, tanto da 
poter qualificare Torquato come puer senex5. Di quella vita si rimarca, nella 
seconda strofe, l’impegno letterario, del poeta d’amore e del celebratore di 
Sua Maestà Cattolica, ma anche dell’epistolografo, teso a giustificare la 
propria «stabil fede»; e, di contra, quasi ad amaro compenso, la successiva 
terzina vede «l’essiglio» e «la morte», in una successione che esagera il dato 
biografico6 ma rinforza – in tale successione – l’amarezza di quella vita, tale da 
ben giustificare la connotazione di «acerba» alla «memoria», oltre l’ordinario 
dolore della perdita. E non a caso si conclude sulla «stanca penna» del figlio, 
sostanzialmente obbligato (condannato?) a non dimenticare, come la persistenza 
di tale «calamaro» insinua. Se la comparsa della «famosa Ardenna», con il 
riverbero del leggendario cavalleresco connesso, adombra per un momento 
un’immagine da cavaliere errante, è il ritratto del poeta crociato ed imperiale 

GaVazzeni e V. martiGnone, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, p. 22. Non poche le differenze 
con la prima stampa vasaliniana, ai vv. 2-5: «C’hor è vaso d’inchiostro, e fra le prede, / Ch’egli 
acquistò ne l’Africana sede, / Ancor lui tolse il mio buon padre a’ Mori. // E ’n questo uso adoprollo, 
e i vaghi Amori»; ma anche con le citate Lettere bergamasche: «C’hor è d’inchiostro, e fra le care 
prede; / Il mio buon padre ne l’antica sede / Già l’acquistò del nobil re de’Mori. // E ’n questo uso 
adoprolla, e i vaghi amori / Per lei fe’ conti» ecc. Il femminile (in quanto Arca d’inchiostro) ritorna, 
in tale versione, costante pronominalmente ai v. 8, 10 e 11 («lei», «portolla», «lasciolla»). A sua volta 
Solerti optò per la maschilizzazione del pronome d’avvio («Questo arca fu»), riferito a «vaso» e 
«calamaro», ma senza riscontri con la tradizione a stampa. Infine nel codice foppiano un più neutro 
«saggio Duce» sostituisce il più connotato «saggio Alfonso» delle stampe Vasalini e Ventura.

4 Si veda ad esempio l’ultima menzione in versi a Bernardo nell’ampia canzone A la 
Clemenza. Per la Santità di Sisto V, tra felice ricordo del comune soggiorno urbinate (come nella 
canzone Al Metauro) e patria lombarda: «là dove la gran Quercia i colli adombra, / ferma ad ogni 
procella, ad ogni nembo: / deh non mi scacci da gli ombrosi rami, /perch’io pur mi richiami / dove 
il buon padre mio cantava a l’ombra, / e talor penso a voi, Po, Mincio e Brembo: / aprimi almeno, 
alta mia patria, il grembo».

5 Così a proposito della canzone Al Metauro G. Jori, «Le avventure di Telemaco». Tasso, 
Mozart, Leopardi, in Figure della paternità nell’Ancien Règime, a cura di P. BianChi e G. Jori, 
Torino, Accademia University Press, 2011, p. 21.

6 È giustificato dal bando napoletano a Bernardo, ma è un po’ forte considerare esilio, per 
un lombardo-veneto come Bernardo, i successivi impieghi in Italia a Urbino, Venezia e Mantova.
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che Tasso accredita, insistendo sulla sua fatica fisica («que’cocenti ardori»7) 
e sulla «stabil fede»; quest’espressione ha ampio spettro e può riferirsi tanto 
all’aspetto religioso (date le pericolose frequentazioni del Bernardo degli anni 
Trenta e Quaranta, anche recentemente messe in campo dalla critica8) quanto 
ai suoi margini politici, al di là di quella sgradita «metamorfosi», che lo stesso 
Bernardo dichiarava ufficialmente nelle proprie contorsioni celebrative, nel 
mutante clima politico italiano9, per non dire delle invettive antimperiali delle 
lettere private10.

Gli è che Tasso, ed in particolare il Tasso di Sant’Anna e oltre, è teso 
ad una misura per così dire apologetica del padre, che al di là delle ragioni 
dell’affetto, ha anche il pratico riscontro su di sé, per via della questione 
dell’eredità materna a Sorrento, su cui quel «calamaro» cominciò a versare gli 
inchiostri già da parte di Bernardo e già tirando in ballo il nome del giovinetto 
Torquato11; anche il Ruscelli, scrivendo a Filippo II e accennando alle sventure 

7 Più ‘concreti’ e vissuti dei generici «Mori» della prima stampa e del troppo cavalleresco 
«nobil re de’Mori» della seconda.

8 Cfr. a. maGalhãeS, All’ombra dell’eresia: Bernardo Tasso e le donne della Bibbia in 
Francia e in Italia, in Le donne della Bibbia, la Bibbia delle donne. Teatro, letteratura e vita, a cura 
di R. GorriS CamoS, Fasano, Schena, 2012, pp. 159-218; f. zuliani, Annotazioni per lo studio delle 
convinzioni religiose di Bernardo Tasso, in «Rivista di storia e letteratura religiosa», XLIX (2013), 
1, pp. 237-250; r. moraCe, Bernardo Tasso e il gruppo valdesiano. Per una lettura “spirituale” dei 
«Salmi», in «Quaderni della sezione di italiano dell’Università di Losanna», 9 (2014), pp. 51-85; 
G. ferroni, Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo. Riflessioni e materiali attorno alla «Canzone 
all’Anima» (1535-1560), in Rinascimento meridionale: Napoli e il viceré Pedro de Toledo (1532-
1553), a cura di E. SánChez GarCía, Napoli, Tullio Pironti Editore, 2016, pp. 253-319.

9 Così Bernardo a Vincenzo Laureo, segretario del cardinal Tornone, il 12 agosto 1558: 
«m’iscusi appresso la Maestà del Re, e della Regina, e della Sereniss. Madama Margherita, se 
pur, come dubito, avverrà ch’ io pigli questo novo servizio [presso il duca di Urbino, di parte 
spagnola, n.d.r.]. Questa metamorfosi, o transformazione dell’animo mio, mi par così strana, che 
solo il pensarvi mi dà fastidio; e ’l mio genio a questa risoluzione è così contrario, e repugnante, 
che vi va lento, e quasi per forza, come la serpe all’incanto: la necessità, e tale, quale è la mia, 
ha troppo gran forza (B. taSSo, Delle lettere- Secondo volume (anastatica dell’ed. Giolito, 1560), 
a cura di A. Chemello, Bologna, Forni, 2002, p. 515). E con cinismo da letterato, scrivendo a 
Speroni, infastidito per l’ennesima revisione dell’Amadigi: «dormirà ancor qualche giorno, e tanto 
maggiormente avendogli io fatto far questa nuova metamorfosi dal Re di Francia a quel di Spagna; 
il che mi dà fatica di rassettar e mutar di molte cose» (B. taSSo, Delle lettere- volume terzo, [a cura 
di P. SeraSSi], Padova, Comino, 1751, p. 133).

10 Ad esempio scrivendo dalla corte di Enrico II, a Ercole dalle Maneghe, gentiluomo del 
Sanseverino, il 5 maggio 1553: «Io credo, che quest’anno Dio vorrà castigare l’Imperatore, e che 
lo serbi vivo, fra tante infermità, perché veda, prima che mora, la ruina del figliuolo» (B. taSSo, 
Lettere inedite a Ferrante Sanseverino, a cura di A. panizza, Trento, Monauni, 1869, p. 24).

11 Ad esempio, scrivendo Bernardo, il 15 marzo 1556, a Luigi Priulli eletto di Brescia: «i miei 
miseri figliuoli più tosto per rigor delle leggi e più dei giudici che per la qualità del mio peccato, hanno 
perduto ancora mille cinquecento ducati d’antifato il quale per essere morta l’infelice prima di me è 
stato adiudicato e confiscato alla Camera Regia, e stanno in pericolo eziandio di perdere la dote materna 
o almeno di avere a litigarla tutto il tempo della vita loro con li zii, se la clemenza e benignità del Re al 
quale non è ligata la mano, non fa grazia a questi poverelli dell’antifato» (B. taSSo, Lettere inedite, a 
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di Bernardo, fa il nome del provetto adolescente12. Ed emblematicamente 
la prima lettera dell’epistolario tassiano (secondo il Guasti) è una lettera 
promossa da Bernardo a nome di Torquato dodicenne e indirizzata a Vittoria 
Colonna nepote13 come supplica per risollevare dalla «miseria» «il poverino di 
mio padre»:

Il soccorrer un povero gentiluomo caduto in miseria e calamità senza colpa sua e per 
conservazione de l’onore, è officio d’animo nobile e magnanimo come è il suo: e se Vostra 
Eccellenza col suo favore non rimedia a questo inconveniente, il poverino di mio padre si 
morrà di disperazione; ed essa perderà un affezionato e devotissimo servidore. […]. Il dolor, 
signora illustrissima, de la perdita de la roba è grande, ma del sangue è grandissimo. Questo 
povero vecchio non ha altro che noi doi; e poichè la fortuna l’ha privato de la roba e de la 
moglie che amava quanto l’anima, non consenta che la rapacità di costui lo privi de l’amata 
figliuola, nel seno de la quale sperava di finir quietamente questi ultimi anni de la vecchiezza 
sua. Noi non avemo in Napoli amici; chè per lo caso di mio padre ognuno teme: i parenti 
ne sono nemici. Vostra Eccellenza sola può con la sua autorità sollevarlo di tanta miseria; 
e faccialo arditamente, poichè considerata l’onestà de la causa sua, in suo favore hanno 
scritto gl’illustrissimi cardinali, di Trento [Madruzzo], Santafiore [Ascanio Sforza], Medici 
e Morone. [1556 Roma]

Da vari anni gli studi stanno sia restituendo a Bernardo la sua statura di 
rango nella letteratura del Cinquecento, sia approfondendo il nesso letterario 
tra padre e figlio14, ma non mi sembra si sia del tutto focalizzata la presenza del 

cura di G. Campori, Bologna, Romagnoli, 1869, p. 122). E anche al cardinal Morone (1556): «avendo 
in nome di mio figliuolo di età di dodici anni il quale feci venir qui per indirizzarlo negli studii, e della 
figliuola la quale era con la madre in Napoli, fatto un procuratore, detto mio cognato con minacce e 
braverie ha voluto che rinunzii alla procura della figliuola con dirle che la assassinava, procurando 
per lo fratello che è qui con meco, presumendo che per questo sia rebelle e non abbia parte in quella 
eredità, allegando che a lui tocca la protezione della figliuola per esserle zio, e l’ha posta in casa di un 
gentiluomo suo parente, dove non se le può nè parlar nè scrivere, come se ‘l padre e fratello le fossero 
nemici e cercassero la ruina sua» (B. taSSo, Lettere inedite, a cura di A. Campori, cit., pp. 131-132).

12 Ruscelli nella lunga missiva (Venezia 3 aprile 1561) a Filippo II (in Lettere di principi, le quali 
o si scrivono da Principi, o a’ Principi, Venezia, Ziletti, 1564, vol. I, pp. 219r-228v), parlando a pro di 
Bernardo scrive: «Essendo dunque in quel fanciullo figliuol del Tasso, stata notabilissima la devotione, 
et la fede verso lei, et essendo giovene di rara speranza per la vivacità dell’ingegno, et affettione a 
gli studij, non sarà huomo di mente sana, che affermi d’esser informato della somma benignità et 
grandezza d’animo di Vostra maestà, et di dubitare, che ella sia per riceverlo nella sua gratia» (p. 221r).

13 Donna Vittoria; figlia di Ascanio, duca di Paliano e fratello della poetessa, e moglie di 
don Garcia Alvarez de Toledo, quarto marchese di Villafranca e figlio di Pietro, il viceré nemico 
del Sanseverino (e defunto nel ’53).

14 Su Bernardo vedi la corrente bibliografia in «Studi tassiani», curata da Lorenzo Carpané, 
aggiornata fino al 2009. Successivamente sono apparsi vari studi, specie sulle tangenze ereticali, 
di cui alla nota 8; cfr. inoltre d. fratani, «Exemplum» e contro esempio nelle lettere di Bernardo 
Tasso, in «Croniques italiennes», web 27 (1/2014), p. 49-81. Di prossima pubblicazione gli Atti 
del Convegno «Bernardo Tasso uomo del Rinascimento». Bergamo-Padova, 14, 27-28 ottobre 
2016, a cura di F. tomaSi e G. ferroni. Nello specifico dei rapporti tra i due Tasso: r. moraCe, 
Dall’«Amadigi» al «Rinaldo». Bernardo e Torquato Tasso tra epico ed eroico, Alessandria, 
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personaggio Bernardo negli scritti di Torquato. Sempre dal nostro «calamaro» 
discendono, su questo tema, oltre la canzone Al Metauro15, le pagine sulla 
cruciale vicenda di Bernardo, il fatale consiglio dell’ambasceria in nome del 
principe di Salerno a Carlo V contro il viceré Pietro di Toledo16, nel Gonzaga 
ovvero del piacere onesto17.

Su questo importante dialogo – poi riscritto e assai mutato nel Nifo – 
già monitorato in tempi recenti da Giovanna Scianatico, in ordine agli aspetti 
di teoria politica18, e da Stefano Prandi sui modi della sua riscrittura19, è 
da ultimo intervenuto Antonio Corsaro, mettendo in luce nelle pagine di 
riprovazione dell’Inquisizione aspetti speculativi rischiosi e tali da essere 
poi cassati nella riscrittura del Nifo («Il punto che più Tasso sentiva vicino 
alla sua propria incredulità, ovvero la religione naturale e filosofica, cade 
dalla trattazione»20). Mi sembra, tuttavia, ci sia ancora da sondare qualcosa 
proprio per la presenza di Bernardo, al di là della rievocazione di «un mondo 
irrimediabilmente perduto, nel quale la libera discussione filosofica era 
ancora consentita: un mondo che il padre aveva avuto modo di conoscere 
direttamente»21.

Il Gonzaga, dedicato ai Seggi e al Popolo napoletano, comincia per strada 

Edizioni dell’Orso, 2012; G. ferroni, L’esercizio della lirica fra Bernardo e Torquato Tasso, in Le 
rime del Tasso. Esegesi e tradizione, a cura di E. ruSSo e F. tomaSi, «L’Ellisse», VIII, 2, 2013, pp. 
9-24; ed anche in S. Verdino, L’«Aminta» nel sistema tassiano, in Aminta princeps 1580, a cura di 
M. naVone, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2014, pp. 199-203.

15 Per la relazione padre-figlio nella canzone Al Metauro rimando a quanto scrissi in La 
Quercia dei Tasso, in I Della Rovere nell’Italia delle corti, III (Cultura e letteratura), Urbino, 
QuattroVenti, 2002, pp. 20-24. Recentemente Jori nel citato «Le avventure di Telemaco» prospetta 
una «filigrana evangelica della canzone Al Metauro» (p. 23), con una osmosi tra Bernardo e Dio 
padre francamente poco persuasiva, in tale frontalità.

16 Cfr. gli atti del convegno Rinascimento meridionale: Napoli e il viceré Pedro de Toledo 
(1532-1553), cit.

17 La prima edizione è in t. taSSo, Rime et prose – parte terza, Venezia, Vasalini, 1583, pp. 
111-153rv, e poi costantemente ristampato; per l’edizione vedi t. taSSo, Dialoghi, ed. cr. a cura di 
E. raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, III, pp. 171-296.

18 «Alla profonda esigenza tassiana di razionalizzazione, di controllo dell’irrazionale, che 
si manifesta altresì su più interiori versanti, rispondono, quando essa venga dislocata sul terreno 
dello stato, i valori della ragione, del potere, della legge» (G. SCianatiCo, «Gli umori de la Spagna 
e di Napoli» in un dialogo del Tasso, in ead., L’idea del perfetto principe, Napoli, Edizioni 
scientifiche Italiane, 1998, p. 76).

19 S. prandi, I tre tempi della dialogistica tassiana, in Torquato Tasso e la cultura estense, 
a cura di G. Venturi, Firenze, Olschki, 1999, II, pp. pp. 293-313; poi con il titolo La revisione dei 
«Dialoghi» del periodo 1578-’81, in S. prandi, Quasi ombra e figura de la verità». Pensiero e 
poesia in Torquato Tasso, Roma-Padova, Antenore, 2014, pp. 122-143.

20 a. CorSaro, Riscrittura e autocensura nei «Dialoghi» di Torquato Tasso, in Lectura y 
culpa en el siglo xvi. Reading and Guilt in the 16th Century; a cura di M.J. VeGa e I. naKládaloVa, 
Barcelona, Universidad Autónoma, 2012, pp. 173-88; la citazione è a p. 185.

21 S. prandi, I tre tempi..., cit., p. 309.
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con Agostino Sessa22 che chiede a Cesare Gonzaga23 cosa nasconda «sotto la 
cappa»; si tratta di «due orazioni di Vincenzo Martello24 e di Bernardo Tasso 
al Prencipe di Salerno, in genere deliberativo: l’una de le quali il dissuade da 
l’accettar l’ufficio de l’ambasceria a Cesare, impostole da la città; l’altra il 
persuade»25. Seduti in giardino «fuor della città» (nei pressi di quello di don 
Garzia de Toledo), «appoggiati a questa bella spalliera di cedri», Cesare legge 
le due orazioni e l’interlocutore Agostino si dichiara «rapito» da «l’eloquenza 
del Tasso», rispetto al Martelli, «non so se per difetto dell’oratore, o pur perché 
l’animo mio fusse più inchinato al Tasso, ed alla causa che egli difende»26. Il 
dialogo non svilupperà il «paragone» tra i due oratori, ma discorrerà – con 
ampie derivazioni – del «paragone di due onesti» («servire alla patria, o al 
principe naturale»).

L’orazione paterna letta da Cesare Gonzaga non è – come ben noto –
quella originale e storica fatta da Bernardo nel 1547 e pubblicata a cura 
dell’Atanagi in una silloge di Lettere di uomini illustri a Venezia27; nell’apocrifo 
qui reinventato certo la motivazione di base di Bernardo («niuno obbligo è 

22 In realtà il celebre filosofo Agostino Nifo, di Sessa Aurunca, ove morì il 18 gennaio 1538; 
spicca pertanto il forte anacronismo del dialogo, che si colloca attorno al 1547 (anno reale delle 
orazioni per la missione del Sanseverino), e che ha per interlocutore Cesare Gonzaga, nato nel 1536. 
Per questo dialogo Tasso prigione cercherà protezione presso il giovane Ferrante II Gonzaga, figlio 
di Cesare, che a Guastalla, nella sua piccola corte, aveva organizzato l’Accademia degli Affidati; a 
lui Aldo Manuzio il Giovane dedicava la seconda edizione dell’Aminta (Venezia 1581) e Tasso gli 
dedicherà Il Nifo (che però vedrà la stampa solo nell’edizione delle Opere con le controversie, Firenze, 
Tartini e Franchi, 1724). Al proposito Tasso da S. Anna scrive a Curzio Ardizio, a Mantova (Guasti 
182, del 1581): «Dal signor don Ferrante Gonzaga non aspetto alcuna ricompensa di cosa ne la quale 
Sua Eccellenza non ha alcuno obligo di ricompensarmi; ma non rifiuto alcun dono de la sua liberalità, 
a la qual non vorrei che fosse persuaso da’ preghi d’alcuno: basti ch’egli sia informato de le mie 
necessità, quando Vostra Signoria gli presenterà il mio dialogo del Piacer onesto; nel quale è introdotto 
a ragionare il serenissimo principe suo padre, con Agostino da Sessa, filosofo famoso de’ suoi tempi».

23 Su Cesare Gonzaga (morto nel 1575), conte di Guastalla, figlio di Ferrante I (capitano 
imperiale di Carlo V) e animatore culturale a Mantova e Guastalla, cfr. la voce di m. Bourne, in 
DBI, 57 (2001).

24 Su Vincenzo Martelli, fiorentino (1509-51), repubblicano fuoriuscito, al servizio di 
Ferrante Sanseverino dal 1538, vedi la voce di e. Stumpo, in DBI, 71 (2008).

25 t. taSSo, Dialoghi, cit., III, p. 175.
26 Ivi, p. 217.
27 La suasoria di Bernardo al Principe di Salerno si legge in Le Lettere Di Tredici Huomini 

Illustri (a cura D. Atanagi), Venezia 1554, ma è ripresa dallo stesso autore in B. taSSo, Li tre libri 
delle Lettere, Venezia 1559, pp. 243r-245v. È un testo retoricamente fortunato perché si legge, ad 
esempio, in Antologia italiana: ad usa delle scuole d’umanità minore, Milano, Classici italiani 
1810, tra le «lettere di consiglio», da cui deriva una fortuna ottocentesca – per l’apprendimento 
e l’uso dell’italiano – anche in terra tedesca, pertanto si ritrova in l. ideler, Handbuch der 
italiänischen Sprache und Litteratur, Berlin, Dunker und Humblot, 1820, I, pp. 189-195; J. 
frühauf, Italienisches Lesebuch, Frankfurt, Züghel 1868, pp. 36-39. L’originale «Parere scritto 
al S. Principe nell’andata della Corte, sopra il romor di Napoli» del Martelli si legge nell’edizione 
postuma V. martelli, Rime – Lettere, Firenze, Giunti, 1563, pp. 31-34.
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maggior, che quello, che abbiamo alla patria»28) è ripresa dal figlio («Muovanvi 
dunque l’obbligo che avete alla patria, muovanvi le sue preghiere»29), ma il 
Bernardo originale mostra una composta esortazione all’impresa, fiducioso 
della sua non pericolosità:

Pigliate forse impresa difficile o pericolosa? Certo no, ma facile e sicura. Non andate per 
offender Sua Maestà, per levarle l’obbedienza di questo regno, per sollevarle i popoli, nè per fare 
altri effetti simili; ma per confirmar gli animi dei sudditi nella solita fedeltà; per acchetare i tumulti, 
e per accrescer la divozione e la fede loro30.

Il Bernardo riplasmato dal figlio è assai più pugnace, delineando un 
quadro tumultuante ed additando a novello «tiranno» il viceré:

Non vedete che il popolo ha prese l’arme, e che la nobiltà ministra al furore della plebe 
il ferro e le fiamme per non sottoporsi alla tirannida, non dirò di Carlo V, ma di Don Pietro di 
Toledo, il quale non come Vice Re governa, ma piuttosto come Re assoluto, e forse come tiranno 
disegna di signoreggiare31?

Ho evidenziato in corsivo alcune parole, perché – come noto – Il Gonzaga, 
pubblicato piratescamente nel 1583, sarà del tutto rivisto e trasposto nel Nifo 
(che però resterà inedito fino al Settecento), con significative attenuazioni:

Non vedete che qui si tratta de la quiete e de l’onore e de la salute de la città, e che ’l 
popolo ha preso l’arme e la nobiltà ministra al furor de la plebe il foco e le fiamme e ricusa 
apertamente d’ubbedire a’ severi commandamenti di don Piero?

Anche successive varianti indicano lo stesso criterio di attenuazione 
correttoria32, ma – nella discussione del dialogo – nella voce di Agostino Sessa 
prima, nel Gonzaga, e poi con il nome suo proprio di Agostino Nifo, nel Nifo - 
ritorna lo spirito delle originali parole di Bernardo nel diniego all’instaurazione 

28 B. taSSo, Li tre libri delle Lettere, cit., p.243r.
29 t. taSSo, Dialoghi, cit., III, p. 215.
30 B. taSSo, Li tre libri delle Lettere, p. 244v.
31 t. taSSo, Dialoghi, cit., III, p. 207.
32 Ad esempio, nel Gonzaga (corsivi miei): «[…] non crediate disservire a Carlo V servendo 

alla città, perché non va ambasciatore a Carlo V chi vuol disservire a Carlo V. Muovanvi dunque 
l’obbligo che avete alla patria, muovanvi le sue preghiere; udite sin di qua le lacrime delle donne 
e del fanciulli, le ragioni del cavalieri e del senatori, la voce ed il consenso di tutta la città e di 
tutto il regno che elesse per suo avvocato, contro l’insolenza e contro l’avarizia spagnuola» (t. 
taSSo, Dialoghi, cit., III, p. 215); e nel Nifo: «non crediate d’opporvi a Carlo Quinto, servendo a la 
città: poiché non va ambasciatore a Carlo Quinto chi Carlo Quinto cerca di contrastare. Muovavi 
l’obligo ch’a lui avete, al qual potete conservar la devozion di questo fedelissimo regno; muovavi 
quello ch’avete a la città, a la quale chi niega d’esser obligato, niega tutti gli oblighi di natura; 
muovanvi le sue preghiere. Udite sin qui le lacrime de le donne e de’ fanciulli, le ragioni de’ 
cavalieri e la voce e ’l consentimento di tutta la città e di tutto il regno di Napoli».
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napoletana dell’Inquisizione. Così il vero Bernardo, difendendo lo zelo 
ortodosso della città:

Quale è quella città, non pur in Italia, ma in Europa, dove siano tante chiese ben instituite 
e governate, tanti luoghi pii, dove si facciano tante elemosine, tante opere caritative e Cristiane? Il 
voler negare, che in questo regno, come in altri luoghi, non ci siano de’ tristi, e che meritino esser 
castigati, sarebbe un contradir al vero, ed un mostrar temerariamente d’esser troppo degni della 
grazia di Dio. Ma questi si possono castigar per la via ordinaria constituitaci dagl’Imperadori, dalle 
leggi e dalle buone consuetudini. Chè a questo modo i tristi solamente si castigheranno, dove a 
quell’altro si punirebbono più li buoni che li tristi33.

Agostino Sessa riprende ed aggrava la polemica anti inquisitoria nel Gonzaga:

[…] non dee sottoporre i suoi cittadini agli strazi, ed a’ tormenti dell’Inquisizione, ed alla 
vergogna ancora, ed all’infamia civile, che troppo rigorosamente è lor minacciata; perciocchè la 
falsità delle opinioni non può ragionevolmente recar infamia, se non quand’ella è accompagnata 
da pertinacia, o congiunta a volontà perversa di corrompere, od infettare altrui. […] Io non niego 
che non sia così bene di questo Regno, come di ciascun altro, l’aver l’Inquisitore, il quale a guisa 
di sollecito pastore abbia cura che le sue greggie non s’infettino di pestilenza eretica. Ma dico bene 
che questo Regno, non essendo straordinariamente a questa contagione sottoposto, non ha bisogno 
di rimedio, o di cura straordinaria34.

Naturalmente tutto è ripreso dal Nifo con maggior moderazione:

Ma un’altra provincia, altramente disposta e composta d’altra complessione e d’altri umori, 
non risanerebbe sotto gli istessi medici, o almen con le stesse medicine, e particolarmente il regno 
di Napoli, il quale non ha bisogno d’alcun rimedio sì fatto, perché ‘n lui non è alcuna contaminazion 
eretica né alcun mescolamento di nazioni infedeli né alcuna pratica co’ nemici de la fede cristiana.

Se la tesi di fondo è comunque sempre ribadita, quindi in fedeltà al 
padre (ed anche con un certo coraggio in tempi così post-tridentini come gli 
anni Ottanta, ben diversi dagli anni Quaranta del secolo), è però significativo 
che tanto Agostino Sessa quanto il Nifo – vocalizzati da Tasso jr. – critichino 
decisamente il patrocinio alla causa del principe di Salerno.

Così il Sessa:

Ma giudico bene ch’ella il Principe di Salerno men di ciascun altro dovrebbe eleggere, 
e ch’egli sia mal consigliato a non consigliare la città che d’altro Ambasciatore faccia elezione; 
perciò che non può la città mandare Ambasciatore o più odioso al Vice Re, e più sospetto 
all’Imperatore, o col quale ella mostri più di confidare delle sue proprie forze o di sperar negli ajuti 
stranieri, o di voler (come dice) impor le leggi a Carlo Quinto35.

33 B. taSSo, Li tre libri delle Lettere, cit., p. 245r.
34 t. taSSo, Dialoghi, cit., III, p. 240; p.255.
35 Ivi, p. 242.
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E motiva con tanto di personificazione di Monsignor d’Arras:

[…] come potrà persuadersi che l’Imperatore voglia ascoltare le ragioni d’una città sua 
soggetta, ch’abbia prese le armi contra quei ministri, i quali egli vuole che siano obbediti? E che 
potrà rispondere il Principe a Monsignor d’Aras, o a Granvela suo padre, se gli addimanderà: 
Amico, a che sete venuto? o come ardite voi per quella città ragionare, la quale armata ardisce di 
minacciare il Vice Re, e si vanta di prendere il castello e l’altre fortezze di sua Maestà? Onde vi 
viene questo ardire? Dall’autorità ch’avete con la città, o da quella ch’avete con l’Imperatore? Se 
da quella ch’avete con la città, perché non l’avete dimostrata in servigio di sua Maestà, adirandovi 
ch’ella deponga l’armi, ed obbedisca, e poi supplichi36?

La personificazione è quasi testualmente ripresa dal Nifo, ma con una 
significativa interlocuzione al Tasso (che ho posto in corsivo), più volte tirato 
in ballo e responsabilizzato rispetto al Gonzaga, dove in merito non è più 
nominato:

Piaccia a Dio ch’egli l’adopri in guisa che questa città deponga l’armi, e tutte le 
demostrazioni sue siano pacifiche. E a questo più ch’ad alcun’altra cosa devrebbe il nostro Tasso 
persuaderlo: percioché, se co ’l principe suo signore andasse a la corte mentre il popolo ritien 
l’arme, che potrebbe egli rispondere a monsignor d’Aras o a don Luigi d’Avila o a Consalvo 
Pers, s’in questo modo gli favellasse? Per ch’è venuto, o signor Tasso, il vostro padrone? O come 
oserà per quella città ragionare, la qual armata minaccia al viceré? Onde gli vien questo ardire, da 
l’autorità ch’egli ha con la città o pur da quella la qual ha con Cesare? Se da la prima, perché non 
l’ha mostrata in servigio del suo re? […] Pensi dunque, o signor Tasso, il principe vostro molto 
bene quel ch’a lui si convenga di chiedere a l’imperatore in questa occasione. 

C.G. - Io non so quel che ’l Tasso ragionevolmente a queste parole potesse rispondere.
A.N. - Dunque, signor Cesare, se non potesse il principe persuadere a la città ch’ella 

deponesse l’arme, non dovrebbe il Tasso al principe persuadere ch’egli da lei accettasse 
l’ambasceria.

Dunque in entrambe le versioni Tasso jr. giudica errata la decisione 
dell’ambasciata del principe di Salerno, ma nel Gonzaga non ne fa specifico 
capo al padre come nel Nifo, dove peraltro lo specifico rimprovero è 
posposto – rispetto al Gonzaga – al più ampio riferimento sulla non necessità 
dell’inquisizione nel Napoletano. Questa diversa posizione si spiega con il 
più arrischiato percorso del Gonzaga, che a seguito dell’inquisizione riflette 
sull’eresia, la fede e il libro arbitrio (vedi la citata analisi di Corsaro), prima di 
scantonare ad un secondo, più lieve, «nutrimento» di «dilettevol ragionamento» 
in margine alla «loggia» del giardino di «sì belle pitture adornata». Il Nifo, 
invece, è meno divagante e mette in secondo piano la questione inquisitoria 
rispetto all’incrementato “errore” paterno; però dopo averlo esibito, il Nifo 
preferisce trasferire la questione in termini universali:

36 Ivi, p. 247.
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Né ’l prencipe con le mie parole piacerebbe forse a’ Napolitani, né io con l’altrui a me 
medesimo: laonde a me parrebbe che queste cose che si sono dette del principe e di Napoli e del 
viceré e de l’imperatore, assai incerte per l’incertitudine del soggetto del qual si ragiona, né meno 
periculose, devessero esser ridotte a gli universali, ne’ quali considerandole, non solamente sarà 
più facil la determinazione, ma ancora senza offesa d’alcun particolare.

Ma dopo l’escussione di questioni di etica politica e sul «perfetto 
piacere», nel finale celebrante l’avo di Cesare, Francesco Gonzaga, si torna 
conciliativamente alla disputa oratoria, con un plauso maggiore per il Tasso:

E se ’l Martello o ’l Tasso in altro modo che ’n questo volesse persuadere il principe, male 
il persuaderebbe. Ma certo l’orazion del Tasso mi pare che volentieri debba esser letta e ascoltata 
ne le città bene instituite.

Cosa si ricava da questo tira e molla? Nel passaggio dal Gonzaga al Nifo 
– oltre a ridursi lo spicco su inquisizione e questioni religiose, come mostrato 
da Corsaro - cresce la centralità di Bernardo, con una doppia conseguenza, da 
una parte una più specifica riprovazione di tipo politico, ma a compenso un 
maggior brevetto della sua capacità oratoria. E per conseguire e compiacersi di 
questo primato il figlio inventa uno pseudo-Bernardo con la propria scrittura, 
che nella prima versione del Gonzaga è anche più aggressivo del reale e sembra 
valere come un doppio di sé, in cui sfogare e scaricare parte delle questioni che 
lo arrovellano, tra cui primeggia la molestia dell’inquisizione – incombente 
sulla revisione del poema. La ripresa reinventata dell’episodio cruciale della 
vita paterna (ed anche propria) ha in sostanza una doppia valenza: da una 
parte rilegge il manifesto fallimento del fatale consiglio paterno facendolo 
però slittare dalla politica (dove Bernardo resta, per forza di cose, sconfitto, 
anche nella revisione filiale) alla retorica, dove deve risaltare vincente, tramite 
un gioco accorto, per il quale se era giusto il parere del Martelli, non erano 
però quelle parole giuste a conseguirlo e su quelle parole non può che vincere 
il perfetto Bernardo, giacché «il secretario è quasi oratore» (si specifica in 
Il secretario37); d’altra parte nella vibrante riprovazione inquisitoria del 
Bernardo del Gonzaga (che nelle sue intenzioni doveva avere una circolazione 
mirata38) Tasso jr. si toglie più di un sassolino della scarpa. Ma a seguito della 
usuale piratesca stampa del dialogo tanto sottile gioco di specchi si prestava 

37 Ne Il secretario, primo trattato (scritto a S. Anna), citando sempre il padre: «il secretario 
è quasi oratore, e tutti i generi dell’orazione si veggono nell’epistole, se non espressi, almeno 
adombrati: perciò che in loro s’accusa e si difende; la qual parte è diligentemente trattata da Marco 
Tullio in quelle ch’egli scrive ad Appio il Bello: alcuna volta consiglia e persuade; come nell’altre 
che scrive a Curione, a Lentulo, a Marcello ed a Lucio: alcune loda, come scrivendo ed a Servio 
Sulpicio ed a Catone. Nè solamente si lodano gli uomini, ma i paesi; come fa Plinio descrivendo il 
suo Laurentino, e mio Padre nella descrizione di Napoli e di Sorrento».

38 Vedi la lettere ad Ercole Coccapani (Guasti 235), forse della fine del 1580.
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all’incomprensione – in particolare l’allestimento di pseudo-orazioni rispetto 
a quelle autentiche ed edite da anni – come infatti si interroga l’Inferigno 
cruscante39. E Tasso jr. nella Risposta all’Accademia della Crusca in difesa 
del suo dialogo del piacere onesto – corre immediatamente alla difesa paterna 
toto corde:

L’ottimo consiglio è dell’ottima azione: ma se l’azione da mio padre consigliata fu l’ottima, 
ottimo senza dubbio fu quel consiglio: e perch’ella superasse o potesse superare tutte l’altre di 
bontà, si può conoscer in questa guisa. L’azioni, o sono di guerra, o di pace; ma perché la pace è 
miglior della guerra, si debbon più tosto elegger quelle che si fanno a questo fine, che l’altre le 
quali son fatte guerreggiando; e tanto elle sono migliori, quant’è miglior la pace: laonde, se la 
pace è l’ottima, l’operazione sarà l’ottima per conseguente. […] Laonde se la Patria fosse apparita 
al Principe con la corona d’oro e con lo scettro e co ’l manto reale, e con gli ornamenti delle 
vittorie maritime e terrestri, mostrandoli da l’uno de’ lati il mar pieno di vele e di legni armati; da 
l’altro, la terra coperta di cavalieri e di fanti; e gli avesse detto: Che desideri tu, o Ferrante? niuna 
altra occasione doveva eleggere, che quella ch’allora si offeriva, d’acquetar la città co ’l liberarla 
da’ sospetti dell’Inquisizione, e con l’osservazion de’ capitoli. Dunque ottimo fu veramente il 
consiglio di mio padre; perch’egli consigliò l’ottima operazione, la qual è di pacificar la patria con 
la grazia dell’Imperatore: e ’l consiglio fu dato a Principe eccellentissimo, com’era conveniente, 
perché non aveva alcuno superiore fra gli altri di quel Regno, e niuno era congiunto a Cesare di 
più stretto parentado; laonde niuno altro doveva più volentieri prender questa cura di riunirla a 
lui: e nell’accettar quell’ufficio fece quello ch’era perfetto ufficio, ed osservò quel ch’era sommo 
decoro.

La retromarcia è interessante perché mette in scena un’altra 
personificazione, anzi una prosopopea (la Patria e non il fido consigliere 
dell’Imperatore), che chiude la sfasatura del Gonzaga e anche del Nifo in 
nome del «perfetto ufficio»40. Nella sua nevrosi Tasso jr. poteva concedere 
alle sue controfigure in dialogo un qualche rilievo – e quel rilievo, da cui 
derivò il contraccolpo su tutta la sua vita - ma non era disponibile che alcunché 
attentasse a quella memoria, che proprio nella fragilità degli anni Settanta, e 

39 Bastiano de’ Rossi, amico del Salviati e primo segretario dell’Accademia della 
Crusca, come accademico Inferigno, accusava Tasso di aver denigrato Firenze con le parole del 
personaggio di Martelli (peraltro storicamente antimediceo) nel Gonzaga (Lettera a Flamminio 
Mannelli nobil fiorentino, nella quale si ragiona di Torquato Tasso, del Dialogo dell’epica 
poesia di messer Cammillo Pellegrino, della risposta fattagli dagli accademici della Crusca e 
delle famiglie e degli uomini della città di Firenze, Firenze 1585). L’Inferigno, carte alla mano 
(citando le orazioni reali sopraricordate di Bernardo e Martelli e altre lettere d’amicizia tra loro), 
tra l’altro si domanda: «[…] non iscorge egli quanto abbia avvilita la magnificentissima dignità, 
e qualitativa qualitataggine di suo padre? […] Non s’avvede, che egli attribuendo, sì come e’ fa, 
quel ragionamento a esso suo padre, insieme gli attribuisce sozzo biasimo d’ingratitudine?» (pp. 
40-41).

40 Sul fondamentale requisito dell’obbedienza paterna vedi anche il passaggio nel 
Gianluca, relativo alla scrittura di una commedia: «Mio padre fece la sua non per elezione ma per 
comandamento, e servendo meritò lode, come fece in tutte l’altre operazioni, perché bene ubbedì».
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nel tempo di Sant’Anna e dopo, intendeva vieppiù consolidare, facendo corpo 
con se stesso, come quel «calamaro» ci insegna con sue diverse scritture, in 
primis l’Apologia41.

All’ombra paterna, ad esempio, è spesso connessa l’interlocuzione del 
cardinale Albani42, figura sempre più eminente nella nuova chiesa di Pio V ed 
oltre; dalle tenebre di Sant’Anna gli scrive un ampio memoriale (23 maggio 
1581) in cui affronta la questione della difesa paterna, che sospetta forse a sé 
nociva, ma orchestrata anche in nome dell’insigne porporato:

Nuova ed inaudita sorte d’infelicità è la mia, ch’io debba persuadere a Vostra Signoria 
reverendissima di non esser forsennato, e di non dover come tale esser custodito dal signor 
duca di Ferrara, nè tenuto prigione. […] Diranno alcuni, per avventura, ch’io ho scritto molte 
cose più licenziosamente de’ principi e de’ privati, ch’io non doveva, e che nel medesimo modo 
ho parlato, e che diedi già una percossa ad un uomo custode de la mia prigione. A queste tre 
opposizioni, monsignor reverendissimo, partitamente risponderò. De’ principi è mio debito di 
parlar con onore e con rispetto; ed io non sono stato mai, non dirò sì folle, ma sì imprudente che 
non l’abbia conosciuto; non quando scriveva quelle stesse cose che potevano altrui maggiormente 
spiacere: ma io le ho scritte perché ho creduto che Vostra Signoria reverendissima e l’illustrissimo 
ed eccellentissimo signor Scipion Gonzaga, principe d’Impero, volesse che prendessi la difesa 
di mio padre contra i duchi di Ferrara e di Mantova, contra monsignor illustrissimo d’Este, e 
contra Sua Maestà Cattolica eziandio; ed ho creduto parimente, che il serenissimo signor duca di 
Savoia, il duca d’Urbino, la republica di Vinegia, i clementissimi principi di Germania, il signor 
don Giovanni d’Austria, la difesa dovessero approvare. Ma nel difenderlo assai chiaramente ho 
dimostro di non esser folle: perch’i folli non han distinzion di persone; ma io con tanto rispetto 
ho parlato di Sua Maestà Cattolica, con tanto sdegno del cardinale d’Este e d’alcuni altri, che mi 
pareva c’assai chiaramente si potesse conoscere, che non mi mancava nè risoluzione di morire per 
lo padre, nè desiderio di vita, quando Sua Maestà Cattolica la vita del padre (chè vita è la memoria) 
a le lagrime del figliuolo avesse voluto donare. [Guasti 162] 

Vale la pena soffermarsi un momento su quest’ultimo periodo di una lettera 
tanto in affanno: la difesa del padre da un lato è uno scudo per discriminati – 

41 Come scrive in Delle differenze poetiche. Per risposta al signor Orazio Ariosto: 
«nell’Apologia del mio poema e negli altri scritti più nuovi non è stato il mio proponimento altro 
che il difendere mio padre e me stesso». E nella stessa Apologia in difesa della Gerusalemme 
Liberata: «non mi pare che mio padre sia difeso interamente, se non sono difeso io suo figliuolo, 
che molto più che le sue composizioni amava, e le mie, che amava parimente; laonde sono assai 
certo che, se egli voleva pur esser superato, non voleva esser superato da nissun altro che da me».

42 Sul bergamasco Giovanni Gerolamo Albani vedi la voce di G. CremaSChi, in DBI, I 
(1960). Così gli scrive di Urbino, 1578, al tempo della canzone Al Metauro: «essendo io sicurissimo 
de l’affezione che mi porta per la comunanza de la patria, per la servitù che mio padre ha avuto 
seco, e per una naturale inchinazione, non posso dubitare che Sua Signoria illustrissima non sia per 
fare ogni pietoso e cortese ufficio a mio favore» (Guasti 108). Il nesso tra l’Albani e il padre torna 
anche nell’ampia e celebre lettera («Di prigione in Sant’Anna, questo mese di maggio, l’anno 
1579») a Scipione Gonzaga: «se il cardinale Albano, antico ed amorevol padrone di mio padre e 
mio, non dimostra verso me quella stessa grandezza d’animo e quella pietà cristiana, con la quale 
ha posti in dimenticanza gli odi invecchiati e le gravissime nimicizie» (Guasti 124).
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e giusti – attacchi ai potenti e proprio in virtù di questo discrimine è segno 
della sua non follia, dall’altro – in tanta dedizione – è segno di un’assolutezza 
d’atteggiamento del figlio pronto ad antitetiche soluzioni: o l’estrema propria 
rovina nel nome del padre o il proprio pieno ritorno alla vita (siamo nella 
«vicissitudine sospesa» di Sant’Anna), attraverso la restituzione metaforica 
della vita paterna (nel suo pieno smalto) con la riabilitazione della sua memoria. 
Ed è un’altra somma autorità (auspicabilmente paterna per tanto) quella che 
può concedere la doppia soluzione, ovvero la Maestà Cattolica, guarda caso. 
Che la questione pratica fossero i beni confiscati a Napoli è un conto, ma certo 
questa osmosi con il padre è un dato ossessivo in quel tempo43 e la folgorante 
metafora «vita è la memoria» ne è ottima sigla, all’ombra tra l’altro di una figura 
di sostituzione quale l’anziano principe della Chiesa.

Anche successivamente l’associazione del cardinale con il padre44 si 
ripropone in termini espliciti e diretti, sempre nel bisogno di protezione e di 
desiderati «comandamenti»45:

43 Ed anche dopo S. Anna, vedi tra le tante la lettera a Giulio Veterani, Pesaro: «Oggi, 
ch’è giorno celebre per la solennità de’ morti, ho voluto rinovar nel signor duca d’Urbino la 
memoria de la sua cortesia e de la mia servitù, e (s’è lecito a scriverlo) de la promessa del signor 
duca Guidobaldo; io dico, d’aiutar mio padre a ricuperare la grazia del re ed alcuna parte de’ 
suoi beni. Io sono succeduto ne la medesima devozione e ne la medesima fortuna, e più tosto in 
maggior disgrazia. Laonde, tanto ho maggior bisogno de l’aiuto di Sua Altezza, quanto la mia 
sorte è peggiore. Da Napoli, il giorno de’ morti, del 1588.» (Guasti 1055). E a «Vincenzio Laureo, 
Cardinal del Mondovì. Roma»: «A me dispiace la morte assai meno che l’essere abbandonato 
da gli amici e padroni miei a la discrezione, come si dice, de la fortuna, o, come io direi, a la 
indiscrizione e temerità. E perché fra coloro de’ quali sono riputato servitore, uno è Vostra Signoria 
illustrissima, per testimonio di mio padre medesimo, non solamente per mia relazione […]. Da 
Santa Maria Nuova, il 14 d’agosto 1589» (Guasti 1161).

44 All’abate Cristoforo Tasso, Bergamo: «Quanto io stimi la grazia de l’illustrissimo signor 
cardinale Albano, ormai devrebbe esser noto a tutti coloro i quali conoscono il suo merito, e la 
mia natura: non voglio dir il bisogno, perché questa cagione già non m’indusse a farle servitù; et 
ora, senza l’altre, non mi potrebbe muovere. Ma accioch’io possa conservare quella mia antica 
devozione, la qual mio padre mi lasciò quasi ereditaria; prego Vostra Signoria che voglia scriverle, 
o farle scrivere in mia raccomandazione dal signor cavalier suo fratello. Tutti i miei passati errori 
siano perdonati non a chi n’ha colpa, ma a chi n’ha fatta la penitenza, e la farà di nuovo. Piaccia 
a Dio, ch’in questa parte almeno sia esaudito da Vostra Signoria; a la qual mi raccomando. Di 
Roma» (Guasti 931).

45 Al Licino: «Ora che mi bisogna partire, ho avuto lettera del signor cardinal Albano, il quale 
mi persuade ch’io m’acqueti sotto l’ombra di questi serenissimi signori; e benché le sue persuasioni 
e i suoi consigli mi sian tutti in luogo di comandamenti, nondimeno se la quiete non viene da quella 
istessa parte da cui è dato il consiglio, non so come trovarla, e posso più tosto desiderarla che goderla. 
Di Mantova, il 15 di febraio 1587» (Guasti 767). Il cardinale Albani aveva spinto il fuggiasco Tasso 
a ritornare a Ferrara nel ’79 e dal tempo di Sant’Anna diventa uno dei privilegiati interlocutori delle 
diuturne suppliche del recluso prima e poi del semi-nomade poeta. A Roma Tasso frequenterà la casa 
del Cardinale, praticando – e con intermittenza – il segretario don Maurizio Cataneo (Al Licino: «Io 
vo ogni giorno a messa, e passo alcuna volta per casa de l’illustrissimo Albano; ma veggio il signor 
Maurizio poche volte, tanto m’è scarso de la sua dolcissima persona: Di Roma, il 13 di gennaio 
1589», Guasti 1084), ma insisteva spesso per avere diretta udienza con l’Albani (A Enea Tasso: 
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Io godo in Bergomo l’ombra d’una imaginata libertà; laonde non sono nè posso chiamarmi 
contento, e desidero dopo tanti anni di prigionia e di tenebre, venirmene a Roma, dove si può viver 
ne la luce de gli uomini e non mi pare l’apennino così grande impedimento, o così malagevole 
da esser superato, quanto la malignità di coloro che sono invidiosi de la mia quiete; perch’io non 
posso acquetarmi in altra fortuna, di quella ne la quale già nacqui; e me ne ricordo volentieri; 
perch’insieme rinovo la memoria de’ meriti e del valor di mio padre. Prego dunque Vostra Signoria 
illustrissima, che non consenta d’esser più lungamente pregata; poiché io sono in parte dove 
può favorirmi, ed aiutarmi al venire. Nè qui dee poter più la volontà o la violenza d’alcuno, che 
l’autorità di Vostra Signoria illustrissima, da cui riconosco tutti i favori ch’io ricevo in questa città; 
perché le grazie le dee riserbare a se medesima, accioch’io non sia più obligato ad alcuno altro. Fra 
tanto vivo di questa speranza. E le bacio umilissimamente le mani. Di Zanga [1587; Guasti 879]

Torna proprio quel termine «memoria», la memoria paterna nella mutata 
pelle del figlio ed in un connesso bisogno di risarcimento, remoto quanto ben 
focalizzato, come si dice: «perch’io non posso acquetarmi in altra fortuna, di 
quella ne la quale già nacqui; e me ne ricordo volentieri».

Anche in versi, dedicati all’insigne Cardinale, meritevole della tiara, 
e composti in Sant’Anna (probabilmente vicini alla citata lettera del 1581), 
non si prescinde da Bernardo e si concreta pienamente quella memoria come 
vita della precedente metafora con la comparsa di Bernardo in viva voce, a 
protezione dell’imprigionato figlio, per farsi sentire dal proprio antico mentore 
bergamasco:

«Pregai Vostra Signoria, ai mesi passati, di due cose: l’una era, che scrivesse al signor cardinale 
Albano in mia raccomandazione, acciochè non gli fosse grave darmi lunga audienza. […] Ma in 
tutto desidero d’essere udito almeno, se non esaudito, dal signor cardinale Albano. E bacio a Vostra 
Signoria la mano. Da Roma, il 12 d’ottobre del 1589», Guasti, 1176). Nel congedo di Della virtù 
eroica e della carità, dedicata «Al Serenissimo Signore Monsignor il Cardinale Cesareo», si legge 
una vibrante supplica al potente Albani, evocando anche la propria legittima “protesta”, rintuzzata 
dal richiamo ancora una volta alla congiunta «servitù» di padre e figlio: «O Cardinale Albano, non 
m’ascolti tu, mentre a la clemenza del Cardinal Cesareo umilmente ragiono supplicando? Io non 
parlo a Lutero o Calvino, o a Bernardino da Siena; non a la Communità di Ginevra; non a’ Prencipi 
protestanti; se ben molto avrei che protestare e di che protestando dolermi: ma parlo ad un Cardinale, 
di cui sì come non ebbe mai il più grande, così non ha il più giusto, il più pio, il più devoto, il più 
caritativo la Chiesa di Cristo. Vaglia l’autorità sola del suo nome a muoverti, sì che le tue promesse 
da te mi siano osservate con quella sincerità di fede, che si conviene a la tua bontà, ed a la virtù 
singolare, ed insieme a la servitù che mio padre ed io abbiamo avuto teco». Alla morte del cardinale 
Albani (25 aprile 1591), Tasso scriverà una lettera al Cataneo, di condoglianze con sovrapposto 
il desiderio della propria morte, come “consolazione” alla memoria: «La morte del cardinale mi 
spiacque oltremisura, perch’io sperava di consolarlo con la mia medesima: ma egli ha pagato il 
debito a la natura; io non ho potuto pagar quello che si dee a la virtù. Varie cagioni m’hanno ritenuto; 
l’occupazione del mio poema, oltre l’altre: nè posso pensare a nuova fatica, sinch’io non l’abbia 
finito. Fra non molti giorni sarò fuori di questo pensiero: allora concederò a Vostra Signoria quelli del 
mio riposo. Vostra Signoria sa quanto io le sia obligato, e con quanta costanza desiderassi la grazia 
del cardinale; però non posso mostrare altra volontà ne la morte, di quella ch’io ebbi mentre egli 
visse. […] Da Mantova, il 4 di luglio del 1591» (Guasti 1348).
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O de’ purpurei padri e de l’impero
sacro di Cristo onore alto e sostegno,
che di seder in Vatican sei degno
di tre corone e del gran manto altero,

così al tuo merto il cielo arrida e Piero
ti dia le chiavi del beato regno:
l’ozio mio vile e ‘l mio squallore indegno
mira e n’avrai pietade, o ch’io la spero.

E se non giunge a te dal carcer cieco
la voce mia, dal suo sepolcro almeno
odi il paterno mio cenere e l’ombra:

«Chi t’invidia a la luce ed al sereno?
chi ne la tua la nostra gloria adombra?
Io pur, figlio, in te vivo e spiro teco!» 46.

Questa spettrale voce di Bernardo, che reclama la libertà del figlio (non 
direttamente all’Albani), si interroga su un «chi» nemico e si associa nel 
lamento per la comune «gloria» insidiata, esibendo – di nuovo – la piena e 
reciproca sovrapposizione esistenziale. Ma nel parlare direttamente al figlio, 
Bernardo conclude su una continuità di vita, che fuor di metafora, è anche 
traiettoria d’«immortalità» da intendersi nella più durevole vita dell’opera 
letteraria, figlia di entrambi. Tale trasfusione è scientemente argomentata da 
Tasso jr. nel breve discorso Dell’amor vicendevole del padre e del figliuolo47, 
in cui il passaggio generativo dal «corpo» all’«ingegno» frutta l’opera poetica 
ed appare sufficiente garanzia di un’immortalità, che – guarda caso - non 
chiama al riguardo in causa direttamente la rischiosa questione dell’anima48, 
ma il concreto e durevole «generare negli animi belle virtù e scienza»:

È dunque l’amor del padre verso il figliuolo, come abbiamo già detto, naturale, per lo 
naturale amore, che ha ciascuno dell’immortalità; e per questa istessa cagione amano i poeti 
i propri poemi molto più, che gli altri uomini non amano di farsi immortali ne’ poemi altrui. 

46 Il sonetto appare in Rime parte prima, Venezia, Aldo, 1581, senza dedica; la dedica al 
Cardinale Albani secondo Solerti si legge nel ms. Piat; successivamente il sonetto apparve come 
dedicato al cardinal Farnese. Nell’edizione Solerti (771) è seguito da altro sonetto direttamente 
rivolto («Alban, l’ossa paterne anco non serra»), per «non aver possuto far la sepoltura al signor 
Bernardo Tasso suo padre». All’Albani Torquato dedica altri cinque sonetti di lode (Solerti 773, 
818, 819, 1237, 1238) e la canzone (1239) «Alma, ch’aspetta il Cielo e ‘l mondo onora».

47 Dedicato a Guido ed Ercole Coccapani ed edito in aggiunta finale (pp. 1-17) a t. taSSo, 
Rime parte prima. Insieme con altri componimenti, Venezia, Aldo, 1581.

48 Per Bernardo vedi il citato saggio di G. ferroni, Bernardo Tasso, Ficino, l’evangelismo; 
per Torquato vedi a. CorSaro, Percorsi dell’incredulità. Religione, amore, natura nel primo 
Tasso, Roma, Salerno, 2003.
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Perciocché i poemi sono altrettanti figliuoli dell’ingegno, quanto i figliuoli parti del corpo; onde 
essendo l’amore desiderio di generare nel bello e di generare cose belle a fine d’immortalità, non 
può meglio adempirsi, che con poemi, i quali e bellissimi sono, e generano negli animi belle virtù 
e scienza, e conservano in sé viva perpetuamente la fama, prima de’ loro padri gloriosi e poi di altri 
molti, de’ quali fanno menzione49.

Stefano Verdino

49 Significativamente nel paragone tra i due amori vicendevoli, quello dei figliuoli per i 
padri non è «per desiderio di immortalità», ma «per bontà di naturale e gratitudine», e quindi «in 
universale» «più lodevole» perché «ha maggior parte la virtù e non la natura», tuttavia in termini 
di grandezza vince quello paterno perché prodotto dalla «natura, della quale niuna è più possente» 
e mira in «finale al «desiderio d’immortalità». Nell’Apologia la difesa dell’opera paterna a questo 
fine implica di rimbalzo la configurazione di “tentato omicidio” per i detrattori: «E se le leggi 
naturali che appartengono a la sepoltura dei morti debbono essere preposte a i commandamenti 
dei re e dei principi, ciò si dee far più ragionevolmente in quelle che son dirizzate a la perpetuità 
dell’onore e della gloria, che si stima quasi la vita dei morti. E perché mio padre, il quale è morto 
nel sepolcro, si può dir vivo nel poema, chi cerca d’offender la sua poesia, procura dargli morte 
un’altra volta».
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«E CHI SEI TU... FANTASMA IMPORTUNO?».
MAGIE E FOLLIE IN ARIOSTO, TASSO, CERVANTES E SHAKESPEARE1*

La mostra tassiana del 2016, allestita presso l’Atro Scamozziano della 
biblioteca Civica, intende celebrare i centenari della morte di Shakespeare e 
di Cervantes (1616) e della prima edizione dell’Orlando Furioso di Ariosto 
(1516). Si è voluto pertanto mettere in rilievo un ideale filo rosso, di là da una 
cornice cronologica largamente sovrapponibile, che possa unire quei grandi 
delle letterature moderne europee, per giungere naturalmente a Torquato Tasso.

La mostra presenta alcuni “pezzi” particolarmente significativi, tratti 
dalle collezioni della Biblioteca, sulla incisiva traccia – testuale e iconografica 
– della follia e del “soprannaturale”, tema cardine nel passaggio fra il 
Rinascimento, figlio di una composta razionalità, e le laceranti inquietudini 
sociali, religiose ed interiori che contraddistinguono l’autunno del secolo XVI 
e l’incipit del successivo. L’ultimo dell’anno del 1585, scrivendo ad un amico, 
Tasso confessa: «sono frenetico, e quasi sempre perturbato da vari fantasmi 
e pieno di maninconia infinita». Alcuni anni prima, scrivendo al nipote di 
Ludovico Ariosto, Orazio, invece decretava: «chi ha più bisogno de’ fantasmi, 
che ’l poeta? o qual fu mai buon poeta, in cui la virtù imaginatrice non fosse 
gagliarda?». Nelle sue lettere, il poeta della Gerusalemme Liberata ci offre 
involontariamente due archetipi di ciò che i “fantasmi” rappresentano. Da un 
lato, i turbamenti e le allucinazioni dell’animo umano di cui lui stesso dichiarò 
di soffrire e, dall’altro, i voli dell’immaginazione e della fantasia, necessari 
all’invenzione della poesia e della letteratura. Etimologicamente, «fantasma» 
significa del resto «apparizione» ed è pertanto una vox media, cui è possibile 
attribuire un’accezione negativa e maligna quanto una positiva e liberatrice: 
così è la follia, una condizione in cui i “fantasmi” popolano il pensiero, ora 
portando con sé disagio e sofferenza, ora svelando le ipocrisie dell’animo 
umano e le convenzioni della società.

Con gli occhi di Don Chisciotte, e attraverso lo specchio deformante 
della cultura cavalleresca, Cervantes conduce i suoi lettori alla contemplazione 
della verità nascosta dai falsi miti che la società, quella del suo tempo così 
come la nostra, hanno costruito. Non a caso Sigmund Freud sarà un grande 
estimatore del capolavoro cervantiano, che assumerà addirittura a paradigma 
della funzione della psicoanalisi: quella di sfatare ogni certezza esteriore e 
di sondare la vera profondità dell’animo umano. Diversamente, un secolo 

* Il presente contributo consta dell’opuscolo realizzato in occasione della mostra Tassiana 
2016 a cura di Massimo Castellozzi, Maria Giuseppina Ceresoli e Lorenza Maffioletti, adattato 
alle esigenze editoriali.
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prima, per Ariosto la follia di Orlando designava ancora, secondo l’accezione 
classica, una eccezionale condizione psicologica nella quale, come appunto 
nell’ira, viene dato libero corso alle azioni più sfrontate e spregevoli: è 
così che infatti, solo dopo aver recuperato il suo senno volato sulla luna, il 
protagonista ritroverà quell’equilibrio e quella nobiltà che gli convengono 
e che aveva provvisoriamente perduti. Ma ferali incantesimi e fantasmi 
senza pace popolano tutto il secolo che separa la cieca furia di Orlando 
dalla veggente follia di Don Chisciotte. Nella Gerusalemme Liberata, Pietro 
l’Eremita, invitando Rinaldo ad affrontare le insidie della selva incantata, gli 
parla così: «Quivi al bosco t’invia, dove cotanti / Son fantasmi ingannevoli e 
bugiardi». Sono, questi, i fantasmi del male che con le loro magie sovvertono 
la verità, negando Dio. Smagata la selva, sconfitte le mostruose apparizioni, 
Goffredo riuscirà quindi a conquistare Gerusalemme per riconsegnarla nelle 
mani della cristianità. E se infine creature dannate, emanazioni dell’ambizione 
più sfrenata e del conseguente senso di colpa, sono per esempio gli spettri che 
popolano il castello di Macbeth, pietoso e struggente è il più famoso fantasma 
shakespeariano, quello dell’assassinato re di Danimarca che, evanescente nelle 
brume dell’alba, si presenta al “folle” Amleto per affidargli il riscatto morale 
della nazione, ponendo il giovane principe nella condizione di diventare il 
depositario per antonomasia del contrasto fra il bene e il male, la vita e la 
morte.

Passando dalla letteratura alla vita, inoltre, a discapito della “follia” che 
gli venne attribuita e che gli causò la reclusione nell’ospedale di Sant’Anna 
di Ferrara per ben sette anni (1579-1586), il Tasso raggiunse una produzione 
immensa. È anzi il periodo della “cattività ferrarese” il più prolifico, sia per 
quanto riguarda la lirica, sia rispetto ai numerosi Dialoghi: opere eruditissime 
a carattere filosofico nelle quali il Tasso si cimenta in un genere il cui degno 
erede sarà soltanto il Leopardi delle Operette Morali. Basti pensare alle circa 
cinquanta diverse edizioni avvicendatesi in quel torno di tempo delle Rime 
spesso sottratte dallo scrittoio del Tasso ridotto a mal partito, per mano di editori 
senza troppi scrupoli che approfittavano della dilagante fama dell’autore per 
ricavarne i più ampi guadagni. Numerose sono anche le edizioni dei Dialoghi, 
spesso frammisti alle liriche, uscite senza l’autorizzazione del Tasso. È anzi 
lo stesso poeta che si appella, in alcune lettere indirizzate agli editori, in 
particolare ad Aldo Manuzio iunior, alla sua “follia” per giustificare i numerosi 
ripensamenti, l’accanito lavorio variantistico esercitato tanto sulle liriche 
quanto sul poema. È noto il caso del sonetto Diva a cui sacro è questo ostello, 
dedicato a Sant’Anna protettrice della sua prigione, che Tasso dona al Manuzio 
in visita. Durante la notte ha però dei ripensamenti e l’indomani gli invia 
un conciero, un messaggio contenente correzioni, riguardanti in particolare 
l’ultima terzina; non pago, tuttavia, prima di sera modifica ulteriormente 
il testo e rinvia al Manuzio la nuova versione: si capisce perché una simile 
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“mania” correttoria metta oggi a dura prova il filologo che voglia ricostruire 
l’ultima volontà dell’autore, tanto rispetto ad un singolo sonetto quanto più, 
com’è facile intuire, rispetto alla complessità della Gerusalemme Liberata. 
Come scrisse Michel de Montaigne, che nel 1582 si allontanò probabilmente 
dal percorso previsto nel suo viaggio in Italia proprio per fare visita al Tasso in 
prigione, il confine tra “genio e follia” è spesso molto labile, e soltanto la morte 
poté rendere al poeta la pace e l’equilibrio a lungo, invano, ricercati.

maSSimo CaStellozzi
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OPERE ESPOSTE

LUDOVICO ARIOSTO

L’episodio della furia di Orlando viene collocato esattamente a metà del poema 
(alla fine del canto XXIII) dando così risalto al tema centrale di tutta l’opera. 
Nel suo notturno girovagare, Orlando giunge alla radura ov’è l’albero sulla cui 
corteccia vede incisi i nomi di Medoro e Angelica. La sua furia raggiunge qui 
il momento culminante. Accecato dalla gelosia per la donna amata, il paladino 
prende a scorticare l’albero, riducendo a brandelli e passando a distruggere 
tutto ciò che gli sta intorno.

“Tagliò lo scritto e ’l sasso, e sin al cielo
a volo alzar fe’ le minute schegge.
Infelice quell’antro, ed ogni stelo
in cui Medoro e Angelica si legge!
[...]

ami e ceppi e tronchi e sassi e zolle
non cessò di gittar ne le bell’onde,
fin che da sommo ad imo sì turbolle
che non furo mai più chiare né monde”.

In figura: Ludovico Ariosto, Orlando furioso. Tavole incise da Pompeo Lapi, Londra [ma 
Livorno], Gio. Tom.o Masi, 1781, 4 vv. (v. 2) - Sala 21 C 1 72/1-4
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v	Ludovico Ariosto, Orlando furioso, Birmingham, G. Baskerville, 1773, 4 
vv. (vv. 2, 4) - Salone Cass. 4 H 6 25-28

v	Ludovico Ariosto, Orlando furioso, Venezia, Gabriel Giolito de Ferrari, 
1543 - Cinq. 3 1217

v	Ludovico Ariosto, Orlando furioso. Traduzido en romance castellano, 
Venezia, Gabriel Giolito de Ferrari, 1580 - Cinq. 4 589

v	Ludovico Ariosto, Orlando furioso, Venezia, Vincenzo Valgrisi, 1580 - 
Cinq. 4 1458

v	Ludovico Ariosto, Orlando furioso. Nuovamente adornato di figure di rame 
da Girolamo Porro, Venezia, Francesco de Franceschi, 1584 - Cinq. 4 1461

v	Ludovico Ariosto, Orlando furioso, Venezia, Gabriel Giolito de Ferrari, 
1549 - Cinq. 1 2152
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TORQUATO TASSO

«Siccome la sventura ha maggiore interesse per la posterità, e poco o nulla per 
i contemporanei, la cella dove Tasso fu confinato nell’ospedale di Sant’Anna 
avvince maggiormente l’attenzione che la residenza od il monumento di 
Ariosto; almeno ha avuto questo effetto su me. Vi sono due iscrizioni, una sulla 
porta esterna, l’altra sopra la cella stessa, suscitanti, inutilmente, la maraviglia 
e l’indignazione dello spettatore» 

George Byron, I lamenti del Tasso […], 1817.

I padri del romanticismo europeo, da Goethe a Chateaubriand, avevano reso la 
presunta cella del Tasso in Sant’Anna una tappa obbligatoria dell’iter italicum, 
elevandola, nella propria immaginazione, al simbolo dell’inquietudine 
intrinseca all’artista e della sua emarginazione forzata dai “cortigiani, vil razza 
dannata”, ed annettendoselo così in una linea di ascendenza ideale della quale 
potersi identificare come i degni eredi.

In figura: Fulvia Bisi (Milano 1818-1911), 
Torquato Tasso nel convento dei Girolamiti di 
Sant’Onofrio, olio su tela, sec. XIX, cornice di 
legno dorato. Sala Tassiana. Dono del professor 
Francesco Quarenghi, 1936. Restaurato nel 1999 
da Alberto Sangalli di Bergamo, a cura degli Amici 
della Biblioteca.

In figura: Torquato Tasso, Jerusalem delivered. 
Tradotta dall’italiano in inglese da Annette 
Doyle, illustrata da suo fratello James, 
manoscritto, 1840 - Tass. L 2 7.
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v	Torquato Tasso, Jerusalen libertad, Traducion en prosa del italiano por D. 
Joaquin Rubió, Barcelona, Juan Roca y Suňol, 1842 - Tass. G 6 31

v	Torquato Tasso, Gerusalemme liberata, Parigi, Teofilo Barrois, 1785, 2 vv. 
(v. 2) - Tass. K 5 6/1-2

v	Torquato Tasso, Jerusalem delivered. Translated from the italian by Annette 
Doyle, illustrated by her brother James, manoscritto, 1840 - Tass. L 2 7

v	Torquato Tasso, Gerusalemme liberata. Incisioni di Giovanni Scotto, 
Raffaello Morghen [e altri], Firenze, Giovanni Marenigh, 1820, 2 vv. (v. 
1) - Tass. B 8 2-3

 Contiene la Vita di Torquato Tasso estratta dagli Elogi di Lorenzo Crasso, 
un’Orazione in lode di Torquato Tasso e la Lettera scritta dal signor abate 
Pietro Metastasio … nella quale … si tratta dei poemi dell’Ariosto e del 
Tasso

v	Torquato Tasso, Gerusalemme liberata. Incisioni di Giovanni Scotto, 
Raffaello Morghen [e altri], Firenze, Giovanni Marenigh, 1820, 2 vv. - 
Tass. B 8 2-3

 Edizione di grande pregio tipografico arricchita da un ritratto di Torquato 
Tasso e da un ritratto del principe Nicola II Esterhazy, principe di Galanta, 
dedicatario dell’opera

v	Torquato Tasso, Jerusalem libertada, puesta en verso castellano por el 
marqués de la Pezuela, Madrid, Aguado, 1855, 2 vv. (v. 2) - Tass. F 7 4/1-2

v	Torquato Tasso, Le lettere. A cura di Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 
1853, 5 vv. (vv. 2-3) - Tass. B 4 24-28

v	Iconografia tassiana - Tass. N 6 9

 Torquato Tasso, Gerusalemme liberata. Con le figure di Giambattista 
Piazzetta, Venezia, Giambattista Albrizzi, 1745 - Tass. B 8 4
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MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA

«Se Cervantes fa cadere su un pazzo la scelta del suo personaggio centrale allo 
scopo di garantirsi in tal modo la più gran libertà possibile rispetto alla terribile 
materia della sua esperienza … non tarderà ad accorgersi che neanche la follia 
è veramente libertà; che il suo protagonista, metà savio e metà folle, si trova 
in un curioso impasse: la follia non lo libera dalla saggezza e la saggezza non 
lo libera dalla follia»

Vittorio Bodini, Introduzione a Miguel de Cervantes, Don Chisciotte della 
Mancia, Torino, Einaudi, 2006, p. XVIII.

Giovanni Battista Galizzi (Bergamo, 1882 – 1963) fu allievo di Cesare Tallone 
e di Ponziano Loverini in Accademia Carrara. Ottimo incisore, nel 1913 fu fra 
i fondatori della Società degli Acquafortisti Bergamaschi e nel 1916 partecipò 
all’Esposizione dell’Incisione Italiana a Londra. Noto ed apprezzato illustratore 
di importanti opere letterarie, illustrò, per editori diversi, la Bibbia e i Vangeli, 
la Divina Commedia, l’Orlando Furioso, il Don Chisciotte, le Avventure di 
Pinocchio, The Life and Death of Sir John Falstaff.

In figura: Miguel de Cervantes Saavedra, L’ingegnoso idalgo Don Chisciotte della Mancia. Con 36 tavole 
fuori testo di G.B. Galizzi, Milano, Sonzogno, 1913-1915, 2 vv. (v. 1) - Sala 21 C 6 96/1-2 (in figura).
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v	Miguel de Cervantes Saavedra, Don Chisciotte della Mancia. Illustrato 
con 120 quadri grandi e 250 disegni di Gustavo Doré, Milano, Tipografia 
editrice lombarda, 1881, 2 vv. (v. 1) - Sala 34 L 9 10/1-2

v	Miguel de Cervantes Saavedra, Vida, y hechos del ingenioso cavallero Don 
Quixote de la Mancha, Madrid, Juan de San Martin, 1741, 2 vv. (v. 2) - 
Salone I 3 57/1-2

v	Miguel de Cervantes Saavedra, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la 
Mancha, Paris, Libreria de Garnier Hermanos, 1864 - Galleria Cass. 1 E 3 
23

v	Miguel de Cervantes Saavedra, L’ingegnoso idalgo Don Chisciotte della 
Mancia, Napoli, Luigi Chiurazzi, 1860, 2 vv. (v. 1) - Sala 3 G 5 2/1-2

v	Miguel de Cervantes Saavedra, L’ingegnoso cittadino Don Chisciotte della 
Mancia, Venezia, Tipografia di Alvisopoli, 1818-1819, 8 vv. (vv. 5, 1, 6) - 
Sala 34 C 5 35/1-8
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WILLIAM SHAKESPEARE

«Se il pensiero è quel discorso interiore che procede secondo ragione e se 
la parola promette la restituzione del senso, allora la follia è impensabile e 
indicibile: come farebbe la ragione a pensare il proprio fuori se non uscendo 
da se stessa, uscendo di senno? Ha ragione Polonio (Amleto, II, II, 93-94) a 
dire che è un’impresa da pazzi. Ma appunto pazzi, o ritenuti tali, sono i poeti: 
e se non possono, propriamente, pensare e dire la follia, possono però evocarla 
nella finzione delle immagini»

Lucia Claudia Fiorella, Follia e allucinazione, in Letteratura europea, Torino, 
UTET, 2014.

Arthur Rackhman (Londra, 1867 - Limpsfield, 1939) pittore e illustratore del 
periodo vittoriano, mostrò fin da piccolo una predilezione per il disegno e per 
l’acquerello. Frequentò la City of London School, dove vinse diversi premi per 
il disegno, trascorrendo il tempo libero al British Museum e al Museo di storia 
naturale per riprodurre gli esemplari esposti. Dopo un viaggio in Australia dal 
quale tornò carico di studi, schizzi e bozzetti, gli fu concesso di studiare alla 
Lambeth School of Art. Attivo come illustratore fino alla sua morte, ottenne 
straordinaria popolarità illustrando non solo libri di fiabe e opere per bambini, 
tra i quali le fiabe dei fratelli Grimm (1900), Rip van Winkle (1905), Peter 
Pan nei giardini di Kensington (1906) e Le avventure di Alice nel Paese delle 
Meraviglie (1907), ma anche opere per adulti come Sogno di una notte di 
mezza estate (1908), Undine (1909), Il Rhinegold e la valchiria (1911) e i 
racconti di Edgar Allan Poe.
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v	William Shakespeare, Teatro, Firenze, Ricci, 1873, 3 vv. (v. 1) - Salone 
Cass. 4 L 4 1-3

v	William Shakespeare, Il teatro, preceduto dalle note su Shakespeare di 
Boris Pasternàk. Illustrazioni di Henry Fuseli, Torino, Einaudi, 1960, 3 vv. 
- G 2 1142/1-3

v	William Shakespeare, La tempesta. Illustrazioni di Edmondo Dulac, 
Bergamo, Istituto Italiano D’arti Grafiche, 1913 - Salone R 6 32

In figura: William Shakespeare, Sogno di una notte di mezza estate. Illustrazioni di Arturo 
Rackham, Bergamo, Istituto Italiano d’Arti Grafiche, 1909 - G 3 10739.
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RASSEGNA DEGLI STUDI TASSIANI (2012)

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. Segnalazioni, 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

Stefano niCoSia, Le lenti del cavalleresco nel secondo Novecento, «Quaderni 
del Novecento», 12 (2012), pp. 21-29.

Inserisce anche la Liberata raccontata da Alfredo Giuliani (1970) nel 
contesto della rilettura che nella seconda parte del secolo passato si fa del 
tema cavalleresco.

Daniele rota, I tre maggiori biografi di Torquato Tasso (Giovanni Battista 
Manso- Pierantonio Serassi – Angelo Solerti), in Studi tassiani sorrentini, 
Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2012, pp. 25-53.

Daniele rota, I tre maggiori biografi di Torquato Tasso (Giovanni Battista 
Manso- Pierantonio Serassi – Angelo Solerti), in I Tasso e l’Europa. I 
convegno internazionale “I Tasso letterati tra Sorrento e Bergamo”, Bergamo, 
Corponove editrice, 2012, pp. 9-52.
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Ripercorre le biografie tassiane realizzate dai tre studiosi, mettendone in 
luce le caratteristiche principali. Nel volume bergamasco è pubblicata 
anche la versione inglese del saggio (The three greatest biographers of 
Torquato Tasso, pp. 53-92).

Stefano Verdino, Tasso tra Romanticismo e Risorgimento, in Studi tassiani 
sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2012, pp. 71-91.

Analizza le fortune critiche di Tasso nell’Ottocento, cercando di individuare 
alcune linee interpretative.

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

Fabio Giunta, Magia e storia in Torquato Tasso, Milano, Unicopli, 2012.

Dopo aver inquadrato il tema nel primo capitolo (Magia e occultismo 
nell’Italia del Cinquecento), nei due successivi capitoli si dedica prima 
alla funzione del magico in generale nelle opere del poeta (La magia di 
Torquato Tasso), per poi concludere con un’analisi specifica del poema 
(Magia e storia nella «Liberata»).

Francesco ferretti, Torquato Tasso e il mito ovidiano di Cefalo e Procri, 
«Rassegna europea di letteratura italiana», 39 (2012), pp. 47-75.

Il mito ovidiano viene rintracciato in tre diversi luoghi tassiani; di 
particolare interesse quello del c. VII del Rinaldo e soprattutto, forse, 
dell’episodio di Tancredi e Clorinda del canto XII, per il quale l’A. ipotizza 
che il mito ovidiano possa aver agito da modello.

Irmgard SCharold, Vom Wunderbaren zum Phantas(ma)tischen. Zur 
Archäologie vormoderner Phantastik-Konzeptionen bei Ariosto und Tasso, 
München, Fink 2002.

Ampio e ponderoso studio nel quale la presenza di Tasso è costante, ma 
si concretizza esplicitamente in un capitolo (il VI) tutto a lui dedicato, dal 
titolo Torquato Tassos phantasmatisches Wunderbares (pp. 371-450). In 
nove paragrafi tocca in particolare la Liberata e alcuni suoi personaggi 
quali Goffredo, Sofronia, Clorinda, Tancredi e Rinaldo, ma si sofferma 
anche sull’epistolario e sui dialoghi (in primis Il Messaggiero). Tutto il 
lavoro si concentra sulla ricerca della concezione moderna del fantastico, 
sospeso tra i due paradigmi del mostruoso e del miracoloso.
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Studi tassiani sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2012.

Segnaliamo qui il volume per la sua prima parte, che contiene alcuni brevi 
saggi di studenti che hanno partecipato al Certamen tassianum. Per i saggi 
scientifici si rinvia alla rassegna alfabetica, con i relativi rinvii.

Raffaele ruGGiero, Tasso e l’identità nazionale italiana, in Studi tassiani 
sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2012, pp. 59-65.

Partendo dall’assunto che Tasso dia «voce a quella unità culturale che 
è fondamento identitario della nazione italiana», l’A. ripropone passi di 
alcune delle opere tassiane in cui si concretizzerebbe tale concezione.

Raffaele VaCCa, Attualità di Torquato Tasso, in Studi tassiani sorrentini, 
Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2012, pp. 67-70.

Brevi riflessioni personali.

3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Giancarlo alfano, Torquato Tasso, Firenze, Le Monnier Università - 
Mondadori Educational, 2011.
Spoglio di Floriana Calitti, «La Rassegna della letteratura italiana», 116 
(2012), 1, pp. 208-209.

4. BIOGRAFIA

4.1. Studi

Antonino Cuomo, Torquato Tasso e Sorrento, in I Tasso e l’Europa. I convegno 
internazionale “I Tasso letterati tra Sorrento e Bergamo”, Bergamo, 
Corponove editrice, 2012, pp. 93-112.

Si sofferma sulla relazione tra Tasso e la città natale, richiamando anche le 
iniziative lì promosse per celebrare il poeta. Alle pagine successive (113-
131) il saggio in lingua inglese.

Daniele rota, Bergamo, città dei Tasso, in I Tasso e l’Europa. I convegno 
internazionale “I Tasso letterati tra Sorrento e Bergamo”, Bergamo, 
Corponove editrice, 2012, pp. 133-163.

Ripercorre il sistema di relazioni tra la città di Bergamo e Torquato padre 
e figlio. Segue anche il testo in inglese (165-191).
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6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta

6.1.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Federico SChneider, Pastoral Drama and Healing in Early Modern Italy, 
Farham, Ashgate Publishing, 2010.

Rec. di Alexandra Coller, «Early theater», 15 (2012), 1, p. 241. «Schneider’s 
thesis, as applied to the two classics Aminta and Pastor Fido, concerns 
a question that has fascinated critics of poetry for centuries: that is, its 
‘therapeutic’ power, as demonstrated in both theory and practice».

Kristin phillipS-Court, The Perfect Genre. Drama and Painting in Renaissance 
Italy, Farnham, Ashgate Publishing, 2011.

Rec. di Maria Galli Stampino, «Forum Italicum» 46 (2012), 2, pp. 428-431; 
rec. di Giancarla periti, «Renaissance Quarterly», 65 (2012), 4, pp. 1288-
1289. Oltre a sintetizzare i contenuti del volume, Galli Stampino sostiene che 
«elegantly written, cogently argued, and painstakingly researched, Phillips-
Court’s volume stands as an excellent example of original and compelling 
scholarship that opens new venues to future studies». Sintesi del volume da 
parte di Giancarla Periti.

6.4. Gerusalemme liberata

6.4.2. Studi

Jacopo GroSSer, Geometrie stilistiche nei discorsi diretti della «Gerusalemme 
liberata», «Versants», 59 (2012), 2, pp. 165-188.

L’A. si pone come obiettivo quello di «selezionare alcune ottave di alcuni 
episodi per provare a verificare in che modo Tasso dosi gli ingredienti dei 
vari stili nelle parole fatte pronunciare ai suoi personaggi, in che modo e 
con che stilemi rappresenti la loro situazione psicologica e mimi l’enfasi 
oratoria e, più tangenzialmente, per mostrare una certa coesione semantica 
e stilistica, almeno nell’immediata vicinanza ai discorsi diretti». Per fare 
ciò considera alcuni passi non connotati in senso lirico (XVI, 40, 42, 48; 
XII, 75-79, 86-88; V, 9-11; VIII, 60-65).

Erminia ardiSSino, «Il fero Argante», «il pio Goffredo», «il misero Tancredi». 
Modelli tassiani per la civitas, in Feritas, Humanitas e Divinitas nel 
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Rinascimento, Atti del XXII Convegno Internazionale di Studi umanistici 
(Chianciano Terme-Pienza 19-22 Luglio 2010, a cura di l. SeCChi taruGi, 
Firenze, Franco Cesati Editore, 2012, pp. 187-196.

L’A analizza i tre maggiori personaggi maschili del poema, di cui segnala 
le caratteristiche umane dominanti: feritas, pietas, humanitas. Queste sono 
non solo caratteristiche dei tre personaggi, ma anche modelli di umanità, 
che trovano nella riflessione poetica e filosofica rinascimentale punti di 
riferimento imprescindibili.

Jonathan ComBS-SChillinG, Waeving the Crusades: Bodies of interlace in 
Tasso’s «Gerusalemme liberata», «Modern Language Notes», 127 (2012), 1, 
pp. 1-22.

«By restructuring the positionality of Ariosto’s poet-figure from narrator 
as character to character as narrator, Tasso does quarantine his narrator 
from the ideological contagion of romance, yet he also radically extends 
the representational implications of Ariostan interlace by giving it a body. 
Though Tasso’s ideological and psychological modernity may indeed 
have been forged in opposition to Ariosto, at least one of the sources of 
his narratological modernity was developed out of the Furioso’s poetic 
model».

Jane tyluS, Imagining Narrative in Tasso: revisiting Erminia, «Modern 
Language Notes», 127 (2012), 1, pp. 45-64.

Nella rilettura che fa di Erminia come una sorta di alter ego narrativo 
dello stesso Tasso, arriva a concludere che «the salvific poetic language 
that constitutes one of the Liberata’s guiding principles is meant only for 
the others, in the same way that Erminia extends her “note… potenti” to 
Tancredi and Goffredo, allowing them both to complete their peregrinations 
and fulfill their vows to God, while herself remains untouched by the 
salvation she brings them».

Sarah Van der laan, Tasso’s Homeric Counterfacts, «Modern Language 
Notes», 127 (2012), 1, pp. 23-44.

L’A. si sofferma sull’uso di costrutti controfattuali nella Liberata in 
relazione con il modello omerico. Ne conclude che «The counterfactuals 
capture Tasso at the limits of his freedom as a storyteller, forced to rely 
wholly on poetic technique rather than raw material for aesthetic and 
ethical effect. In their emphasis on the how rather than the what of the 
poem, Tasso’s Homeric counterfactuals offer us a privileged glimpse of the 
“artificioso poeta” at work».
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Anthony welCh, The Renaissance Epic and the Oral Past, New Haven, Yale 
University Press, 2012.

Di rilievo è il capitolo Tasso’s Sylent Lyre (pp. 21-49), in cui mette in 
contrapposizione la scrittura epica e classicheggiante della Liberata alla 
«modernità orale» del Furioso.  

Alba Coppola, Alcune osservazioni sul IV canto della «Gerusalemme liberata», 
in Studi tassiani sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2012, pp. 55-58.

Brevi annotazioni.

6.4.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Maurizio Vitale, L’officina linguistica di Tasso epico. La «Gerusalemme 
liberata», Milano, LED, 2007.

Rec. di Fabio marri, «Studi e problemi di critica testuale», 87 (2012), pp. 260-
263. Ampia e articolata rilettura del volume.

6.9.Rime

6.9.2 Studi

Franco tomaSi, Lettura di «Arsi gran tempo e del mio foco indegno» di 
Torquato Tasso, «Italique», 15 (2012), pp. 47-72.

Oggetto primo di studio è il sonetto del titolo, pubblicato già nella raccolta 
eterea del 1567 e poi inserito, attentamente rivisto, nel codice Chigiano. 
L’aspetto saliente del saggio sta nella esatta ricostruzione della specificità 
della visione dell’innamorato che ne esce, ben distinta dai noti modelli 
bembiani e dellacasiani. 

Salvatore ritroVato, «Ecco mormorar l’onde». Un esercizio di lettura, 
«Italique», 15 (2012), pp. 195-214.

Accostato anche al madrigale successivo, il 144, questo ben noto testo 
tassiano viene indagato a partire dalle suggestioni critiche di Antonio 
Daniele; l’A. poi ne sottolinea la peculiarità all’interno di tutta la tradizione 
madrigalistica coeva.

Tobias leuKer, Giochi onomastici nelle «Rime» del Tasso, «Giornale storico 
della letteratura italiana», CLXXXIX (2012), 4, pp. 530-561.
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Ampia analisi dei giochi onomastici nel corpus delle rime tassiane, ma con 
particolare riferimento ad alcuni specifici testi.

Vercingetorige martiGnone, Esemplarità e distacco: l’autoesegesi tassiana 
alle rime d’amore, in Il poeta e il suo pubblico. Lettura e commento dei testi 
lirici nel Cinquecento. Atti del Convegno internazionale di studi, 15-17 maggio 
2008, a cura di Massimo danzi e Roberto leporatti, Genève, Droz, 2012, pp. 
399-406.

Si sofferma sull’autocommento tassiano alle liriche amorose contenuto 
nell’edizione Osanna delle Rime del 1591.

Angelo Alberto piatti, «Ecco fra le tempeste e i fieri venti»: una canzone del 
Tasso ai confini tra poesia celebrativa e rime penitenziali, in La letteratura 
degli italiani. Rotte confini passaggi, Atti del XIV Congresso Nazionale ADI, 
Genova 15-18 settembre 2010, a cura di Alberto BeniSCelli, Quinto marini, 
Luigi SurdiCh, Sessioni parallele, Genova, Università degli studi di Genova 
DIRAS, 2012 (testo elettronico: http://www.italianisti.it/upload/userfiles/files/
Piatti%20Alberto%20Angelo_1.pdf).

L’A. compie una attenta analisi della canzone composta in occasione 
della visita al santuario di Loreto, giungendo a concludere che «la lirica 
sfugge così a una definizione univoca e svela una singolare costruzione, 
che se da un lato la assimila alla poesia sacra, al tempo stesso la distoglie 
da un contesto propriamente religioso, e la obbliga a una condizione di 
provvisorietà, stretta su una linea di confine che contempla ortodossia di 
fede […] e autobiografismo esasperato».

6.10. Rinaldo

6.10.1. Edizioni

Torquato taSSo, Rinaldo, edizione commentata a cura di Matteo naVone, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012.

Per la collana «Studi e testi» della Commissione nazionale tassiana esce 
questa nuova edizione del poema giovanile, che riproduce il testo della 
princeps del 1562, scelta in constrasto con quella dell’ultima edizione 
curata da Sherberg nel 1990. Il testo è preceduto da una Introduzione 
e da una Nota al testo e al commento, ed è seguito dalla Tavola delle 
abbreviazioni bibliografiche e dagli Indici, dei Nomi del «Rinaldo» e dei 
Nomi citati nell’Introduzione e nel Commento. Va anche segnalato che 
il curatore riproduce la premessa Ai lettori del Tasso, di notevole rilievo 
interpretativo, e che nel commento trovano spazio tutti i maggiori interpreti 
dell’opera, a partire dallo studio del Proto (1895).
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6.10.2 Studi

Rosanna moraCe, Dall’«Amadigi» al «Rinaldo». Bernardo e Torquato Tasso 
tra epico ed eroico, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012.

Segnaliamo anche in questa sezione il volume di Morace in quanto il 
sesto e ultimo capitolo è dedicato al Rinaldo, nel quale l’A. cerca di far 
vedere quanto «l’eco paterna» sia pervasiva «non solo nei principi poetici 
informatori […] ma ben più nella tessitura musicale del verso, negli usi 
retorici, in alcune immagini e descrizioni, nelle molte riprese testuali».

Matteo naVone, Intersezioni di generi nel «Rinaldo» di Torquato Tasso, in 
La letteratura degli italiani. Rotte confini passaggi, Atti del XIV Congresso 
Nazionale ADI, Genova 15-18 settembre 2010, a cura di Alberto BeniSCelli, 
Quinto marini, Luigi SurdiCh, Sessioni parallele, Genova, Università degli 
studi di Genova DIRAS, 2012 (testo elettronico http://www.italianisti.it/
upload/userfiles/files/Navone%20Matteo_1.pdf).

Si sofferma in particolare sull’episodio dell’incontro tra Rinaldo e 
Florindo (che occupa buona parte del canto V), e che «costituisce una sorta 
di parentesi idillico-amorosa, in cui la tradizione del poema cavalleresco si 
mescola a elementi tratti da repertori altri, e segnatamente da quello della 
poesia pastorale».

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana

7.1.1 Studi

Thomas Stein, Nel nome del gran Torquato. «Gerusalemme liberata» e 
drammaturgia secentesca, Bern, Peter Lang, 2012.

Opera di straordinaria mole, non tanto per l’effettivamente alto numero di 
pagine (circa 800), ma perché per la prima volta qui si fa una puntigliosa 
ricerca delle opere drammaturgiche che al Tasso si sono ispirate nel XVII 
secolo. Punto di partenza per scandagliare il libro è non a caso il Catalogo 
ragionato che chiude il volume e che contiene un repertorio di tutte le opere 
che realmente o ipoteticamente si sono ispirate al poeta della Liberata, con 
un lavoro di fine cesello che si pone in continuità, peraltro, con un’altra 
precedente ricerca di Ilaria Gallinaro (1994).

Linda BiSello, Letteratura della storia. Forme della prosa letteraria, Roma, 
Carocci, 2012.
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Nel sesto capitolo, affrontando il tema della vita sociale centrata sulla 
corte, prende in esame anche il Malpiglio primo del Tasso.

Monica BiSi, Poetica della metamorfosi e poetica della conversione: scelte 
formali e modelli del divenire nella letteratura, Bern, Peter Lang, 2012.

Volume di grande complessità, che tra gli altri affronta anche Tasso e in 
particolare la Liberata.

Stefania Capuozzo, Lepanto tra Ariosto e Tasso: la scrittura epica secondo 
Costo, «Studi rinascimentali», 10 (2012), pp. 57-78.

L’attenzione dell’A. è per la Rotta di Lepanto, di Tommaso Costo, nel 
quale rintraccia la presenza anche della Liberata quale modello epico.

Victoria KirKham, Petrarca RVF 71-73: la «sorellanza» lirica nella tradizione 
dei testi e commenti da Bembo a Tasso, in Il poeta e il suo pubblico. Lettura 
e commento dei testi lirici nel Cinquecento. Atti del Convegno internazionale 
di studi, 15-17 maggio 2008, a cura di Massimo danzi e Roberto leporatti, 
Genève, Droz, 2012, pp. 101-132.

Prende in esame alcune poesie «sorelle» che descrivono gli occhi 
dell’amante e commenti cinquecenteschi, fino anche a Tasso.

Matteo reSidori, Leggere Tasso a Siena, in Il poeta e il suo pubblico. Lettura 
e commento dei testi lirici nel Cinquecento. Atti del Convegno internazionale 
di studi, 15-17 maggio 2008, a cura di Massimo danzi e Roberto leporatti, 
Genève, Droz, 2012, pp. 407-428.

Riprende la lettura di un sonetto tassiano operata dal senese Iacomo 
Guidini, più attenta, secondo l’A., a rispondere ai bisogni della cultura 
dell’Accademia senese che al reale contenuto del testo tassiano.

Marco Corradini, In terra di letteratura. Poesia e poetica di Giovan Battista 
Marino, Lecce, Argo, 2012.

Tasso attraversa un po’ tutto il volume, ma in modo più diretto in alcune 
specifici capitoli.
In Questioni di famiglia: Tasso, Marino, Stigliani (pp. 137-163) affronta 
la non facile relazione con Tasso, attorno a quel nucleo che ne avrebbe 
dovuto essere il segno più chiaro, cioè il lavoro mai portato a termine della 
Gerusalemme distrutta.
Ancora significativi due capitoli successivi: in Parodie mariniane (pp. 
165-177) Corradini fa emergere tutta la serie di parodie tassiane messe 
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in atto dal Marino nelle sue liriche giocose; in Tancredi e il cinghiale (pp. 
179-199) si sofferma invece sulla relazione tra la morte di Clorinda e 
quella di Adone. Infine in Ragione, amore e sdegno nella «Gerusalemme 
liberata» e nell’«Adone» (pp. 201-221) il tema degli affetti in Tasso è usato 
come strumento di analisi del poema mariniano.

Lina Bolzoni, Il lettore creativo. Percorsi cinquecenteschi fra memoria, gioco, 
scrittura, Napoli, Guida, 2012.

Nella quinta parte del volume si sofferma anche sulla Liberata, traguardata, 
insieme al Furioso, con le Considerazioni al Tasso di Galilei.

Tra boschi e marine. Varietà della pastorale nel Rinascimento e nell’Età 
barocca, a cura di Daria peroCCo, Bologna, Archetipolibri, 2012.

Nel volume, che tocca diverse opere e molteplici aspetti della pastorale tra 
Cinque e Seicento, frequenti sono i richiami all’Aminta tassiana, pur senza 
essere oggetto di studi specifici.

Roberto puGGioni, Tasso «serializzato» nella scena secentesca. «I figliuoli di 
Aminta e Silvio, e di Mirtillo e Amarilli» di Ercole Pellicciari, in La letteratura 
degli italiani. Rotte confini passaggi, Atti del XIV Congresso Nazionale ADI, 
Genova 15-18 settembre 2010, a cura di Alberto BeniSCelli, Quinto marini, 
Luigi SurdiCh, Sessioni parallele, Genova, Università degli studi di Genova 
DIRAS, 2012 (testo elettronico http://www.italianisti.it/upload/userfiles/files/
Puggioni%20Roberto_1.pdf).

L’A. inserisce quest’opera nel più vasto contesto dell’«ombra del Tasso» 
nel secolo a lui successivo. Qui, in particolare, «in un Seicento ancora 
giovane, I figliuoli di Aminta e Silvia, e di Mirtillo e Amarilli confermava 
la vitalità della scena pastorale, la sua disponibilità ad assumere un abito 
formale rinnovato, in un’opera non estranea alle moderne formule seriali, 
che la letteratura e lo spettacolo, prima manierista, poi barocco, non 
avranno certo a sdegno».

Lorenzo BoCCa, La scoperta dell’America nell’epica italiana da Tasso a 
Stigliani, in La letteratura degli italiani. Rotte confini passaggi, Atti del XIV 
Congresso Nazionale ADI, Genova 15-18 settembre 2010, a cura di Alberto 
BeniSCelli, Quinto marini, Luigi SurdiCh, Sessioni parallele, Genova, 
Università degli studi di Genova DIRAS, 2012 (testo elettronico http://www.
italianisti.it/upload/userfiles/files/Bocca%20Lorenzo_1.pdf).

A partire dalle ottave della fase alfa della Liberata poi rifiutate, sullo sfondo 
dei poemi epici che affrontano il tema della scoperta dell’America tra fine 
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Cinquecento e inizio Seicento, l’A. appunta la sua attenzione soprattutto 
sul poema dello Stigliani, «esemplare per la presenza, in un unico poema, 
di tutte le possibili emulazioni della Liberata».

Laura Sannia nowé, Il Tasso temperato di Goldoni, in La letteratura degli 
italiani. Rotte confini passaggi, Atti del XIV Congresso Nazionale ADI, 
Genova 15-18 settembre 2010, a cura di Alberto BeniSCelli, Quinto marini, 
Luigi SurdiCh, Sessioni parallele, Genova, Università degli studi di Genova 
DIRAS, 2012 (testo elettronico: http://italianisti.it/upload/userfiles/files/
Sannia%20Nowè%20Laura_1.pdf).

A parere dell’A., l’opera goldoniana va letta sì ancora nella chiave del 
rapporto di somiglianza tra i personaggi della commedia e il personaggio 
Goldoni, ma incrociato anche con l’«intreccio comico, dal quale emergono 
gli sforzi di sperimentazione che intarsia tessere già usate con altre 
originali, specialmente in rapporto al poeta tanto familiare ai veneziani», 
cioè Tasso appunto, che Goldoni stesso ricorda nell’avviso ai lettori.

Ottavio Abele Ghidini, Una voce buona. Risonanze tassiane nel «Conte di 
Carmagnola», «Lettere italiane», 64 (2012), 3, pp. 372-400.

L’A. va a riscontrare significativi echi tassiani nella tragedia (ma non solo) 
manzoniana, riscontrando in particolare una comune tensione etica tra i 
due autori.

Ottavio Abele Ghidini, Note su alcuni rimandi tassiani nel Manzoni tragico, 
in La letteratura degli italiani. Rotte confini passaggi, Atti del XIV Congresso 
Nazionale ADI, Genova 15-18 settembre 2010, a cura di Alberto BeniSCelli, 
Quinto marini, Luigi SurdiCh, Sessioni parallele, Genova, Università degli 
studi di Genova DIRAS, 2012 (testo elettronico http://www.italianisti.it/
upload/userfiles/files/Ghidini%20Abele%20Ottavio_1.pdf).

Versione ridotta del saggio precedente.

Francesca Battera, «Dalla rea progenie degli oppressor discesa». 
Considerazioni sull’«Ermengarda» manzoniana, «Lettere italiane», 64 (2012), 
3, pp. 401-442.

In un denso paragrafo dell’articolo (Manzoni e l’ombra del Tasso, pp. 
434-438) mette tra l’altro in luce non solo le connessioni tra Erminia ed 
Ermengarda, ma la comune ascendenza properziana, ma per Manzoni 
forse filtrata proprio da Tasso.

Fabio paVone, «Un uomo degno del nome di poeta». Giacomo Leopardi critico 
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di Torquato Tasso, «Rassegna europea di letteratura italiana», 40 (2012), pp. 
57-75.

Ripercorre la messe di giudizi espressi da Leopardi su Tasso poeta e uomo, 
ricercandone le tracce nello Zibaldone, nelle Crestomazie e nell’epistolario.

7.1.2 Segnalazioni, spogli e recensioni

Gian Piero maraGoni, Tasso in controluce. Risonanze e fortune del gran 
Torquato, Roma, Robin, 2010.

Rec. di Ottavio Abele Ghidini, «Testo», XXXIII (2012) 64, pp. 175-176. 
Sintesi ragionata del saggio.

7. 2. Tasso e le letterature e le culture europee

7.2.1. Studi

Silvia pireddu, «Amintas» e poi «Aminta»: il dramma pastorale tassiano in 
Inghilterra, Milano, Educatt, 2012.

Il volume si compone di sei capitoli: Lirica, pastorale, ed etica di corte: 
Fraunce in Tasso; Henry Reynolds: passioni metafisiche ed invenzione 
tragica; Esercizi retorici ed immaginazione poetica: John Dancer e 
l’«Aminta»; Imitazioni, teatri, galanterie: l’«Aminta» suller scene; Amore 
e Psiche: l’«Aminta» sedotta e interpretata; L’immaginazione del sentire: 
l’«Aminta» di Leigh Hunt ed il Tasso dei romantici.
Il volume permette di ricostruire la complessità dei rapporti tra l’opera 
tassiana e non tanto le traduzioni quanto piuttosto il clima culturale in cui 
esse si vanno a collocare. Utilissima, a questo proposito, l’Introduzione, 
dove si puntualizza che «le traduzioni inglesi modulano la Englishness 
del testo armonizzandola al sentire epocale: nessuno è fedele o infedele, 
perché Tasso è solo e soltanto nel pastorale inglese che in quanto tale 
è sempre e comunque fedele alla cultura e alla lingua inglese». Manca 
purtroppo un indice dei nomi.

Ángeles arCe, Suárez de Figueroa di fronte a Tasso: dal plagio occulto alla 
divozione dichiarata, «Cuadernos de filología italiana», 19 (2012), pp. 145-
171.

Lo studio mostra le modalità con cui l’importante scrittore spagnolo, che a 
lungo visse in Italia, si ispira alle opere tassiane.

Moises R. CaStillo, Espacios de ambiguidad en el teatro cervantino: «La 
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conquista de Jeusalen y los dramas de cautiverio», «Bulletin of the Cervantes 
Society of America», 32 (2012), 2, pp. 123-142.

Si sofferma sull’opera attribuita dubitativamente a Cervantes e scoperta 
nel 1989 per analizzarne il retroterra etico e valoriale; per fare ciò, anche 
ai fini dell’attribuzione, confronta il testo cervantino con quello tassiano.

Christofer T. lewiS, The sea and the shield: Lacan and epic mirrors in Luís 
de Camões’s «Os Lusíadas» and Torquato Tasso’s «Gerusalemme liberata», 
«Romance Notes», 52 (2012), 3, pp. 353-361.

L’articolo, come scrive in premessa l’A., esamina come ciascuno dei 
due simboli del mare e dello specchio «cast back an “ideal-I” to their 
protagonists, granting them situational apperception. Through reflection, 
the sea and the shield generate a desire for oneness, aiming to build empire 
in their own image».

Julie Kalman, Going home to the Holy Land: the Jews of Jerusalem in 
Nineteenth –Century French Catholic Pilgrimage, «The Journal of Modern 
History» 84 (2012), 2, pp. 335-368.

«The presence of Tasso’s work on the best-seller lists attests to the success 
of popular romanticism and more; it reinforces, as others have suggested, 
that the Middle Ages were reimagined through works such as his. Tasso’s 
work was part of a wave of popular historical writings being printed (or 
in Tasso’s case, reprinted, since the original work was published in 1581) 
during this period».

7.3.Tasso, la musica e le arti

7.3.1. Studi

Franco piperno, Fonti musicali e scritture tassiane, «Giornale storico della 
letteratura italiana», 129 (2012), 627, pp. 383-394.

L’A. considera in particolare due madrigali, Negro era intorno e bianche 
falde il cielo e Facelle son d’immortal luce ardenti, che, musicate da 
Leonardo Meldert, furono pubblicate a stampa nel 1578 quando erano 
ancora inedite. Ne esce un’analisi che tocca anche questioni filologiche e 
biografiche tassiane.

Emiliano riCCiardi, Torquato Tasso and lighter musical genres: Canzonetta 
settings of rime, «Journal of Musicology», 29 (2012), 4, pp. 385-421.

Prende in esame alcune canzonette (tra queste in primo luogo «Se 
’l vostro volto è d’aria gentile», Solerti 297) per verificare come 

4_2017.indd   139 20/07/18   18:41



140

questi testi e la loro impronta musicale possano suggerire che Tasso 
«in fact have helped to fuel the “soft and effeminate” musical styles 
he dismissed in La Cavaletta, provide and ideal starting point for a 
reexamination of Tasso’s statements about music and his relationship 
with the musical culture of his time»

Tim Carter, «E in rileggendo poi le proprie note»: Monteverdi responds 
to Artusi?, «Renaissance Studies», 26 (2012), 1, pp. 138-155.

L’articolo ipotizza che il testo che chiude il Quarto libro de madrigali 
del 1603, tratto dalla Liberata (Piagn’ e sospira: e quand’i caldi 
raggi), rappresenti una risposta per musica alle critiche che gli aveva 
mosso Giovanni Maria Artusi.

Zachary woolfe, O, Guileful Armida, Lover of Reason’s Soldier, «The 
New York Times», 5 febbraio 2012, p. 28.

A partire dalla prossima realizzazione scenica dell’Armida di Gluck a 
Cooperstown, New York, rievoca la fortuna operistica del personaggio 
tassiano.

9. BERNARDO TASSO

9.2. Studi

Rosanna moraCe, Dall’«Amadigi» al «Rinaldo». Bernardo e Torquato 
Tasso tra epico ed eroico, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012.

Per la collana «Studi e testi» della Commissione Nazionale tassiana, 
esce ora questo volume che ricostruisce in sei capitoli il complesso e 
complicato intreccio dei rapporti biografici e soprattutto letterari tra 
padre i figlio, in una sequenza dettata in primo luogo dalla cronologia. 
I capitoli si articolano in questo modo: I: Tra Venezia e Mantova (1558-
1569); II: Tra epica e romanzo (1543-1560); III: Carteggi incrociati 
(1556-1560); IV: Il «Floridante» eroico; V: Torquato, ‘padre adottivo’ 
del «Floridante»; VI: Il «Rinaldo» tra l’«Amadigi» e il «Floridante». 
Completano il volume una Tabella delle ottave omologhe tra 
«Amadigi» e «Floridante», la Bibliografia e l’Indice dei nomi.

María Luisa Cerrón puGa, Clasicismo e imitación compuesta. Las odas 
de Bernardo Tasso en su contexto, «Critica del testo», 15 (2012), 1, pp. 
127-185.

Prende in esame un primo gruppo di odi italiane su modello oraziano, 
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utilizzando il parametro dell’«imitazione composta».
Da notare anche in appendice un elenco dei testi tassiani con 
indicazione delle loro trasposizioni musicali.

Giovanni ferroni, Dulces lusus. Lirica pastorale e libri di poesia nel 
Cinquecento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012.

Dedicato al Tasso è soprattutto il primo capitolo del volume, in cui 
l’A. affronta il Libro primo degli Amori stampato nel 1531, nel quale 
egli coglie la presenza di due veri e propri cicli pastorali tra le poesie 
125 e 146. Ulteriori significativi riferimenti tassiani si leggono nel 
quarto capitolo, centrato sulla figura di Marcantonio Flaminio.

Gaia Guidolin, La canzone nel primo Cinquecento. Metrica, sintassi e 
formule tematiche nella rifondazione del modello petrarchesco, Lucca, 
Pacini Fazzi, 2010 [stampa 2012].

In questa attenta analisi trova spazio anche Bernardo Tasso con i Libri 
degli amori.

Elizabeth amann, The myth of the Heliades in Góngora: poplars, poetics 
and the Petrarchan tradition, «Bulletin of Hispanic Studies», 89 (2012), 
8, pp. 831-847.

Il saggio considera una serie di poemi del poeta spagnolo che trattano 
del mito delle Eliadi, mettendo a fuoco come fonte prima sia un sonetto 
di Bernardo Tasso, «Qui dove meste il lor caro Fetonte».

II. Bibliografia alfabetica

1. STUDI

Elizabeth amann, The myth of the Heliades in Góngora: poplars, poetics 
and the Petrarchan tradition, «Bulletin of Hispanic Studies», 89 (2012), 
8, pp. 831-847 [9.2].

Ángeles arCe, Suárez de Figueroa di fronte a Tasso: dal plagio 
occulto alla divozione dichiarata, «Cuadernos de filología italiana», 
19 (2012), pp. 145-171 [7.2.1].

Erminia ardiSSino, «Il fero Argante», «il pio Goffredo», «il misero 
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Tancredi». Modelli tassiani per la civitas, in Feritas, Humanitas e 
Divinitas nel Rinascimento, Atti del XXII Convegno Internazionale di 
Studi umanistici (Chianciano Terme-Pienza 19-22 Luglio 2010, a cura 
di l. SeCChi taruGi, Firenze, Franco Cesati Editore, 2012, pp. 187-196 
[6.4.2].

Francesca Battera, «Dalla rea progenie degli oppressor discesa». 
Considerazioni sull’«Ermengarda» manzoniana, «Lettere italiane», 64 
(2012), 3, pp. 401-442 [7.1.1].

Linda BiSello, Letteratura della storia. Forme della prosa letteraria, 
Roma, Carocci, 2012 [7.1.1]

Monica BiSi, Poetica della metamorfosi e poetica della conversione: 
scelte formali e modelli del divenire nella letteratura, Bern, Peter Lang, 
2012 [7.1.1].

Lorenzo BoCCa, La scoperta dell’America nell’epica italiana da Tasso 
a Stigliani, in La letteratura degli italiani. Rotte confini passaggi, Atti 
del XIV Congresso Nazionale ADI, Genova 15-18 settembre 2010, a cura 
di Alberto BeniSCelli, Quinto marini, Luigi SurdiCh, Sessioni parallele, 
Genova, Università degli studi di Genova DIRAS, 2012 (testo elettronico 
http://www.italianisti.it/upload/userfiles/files/Bocca%20Lorenzo_1.pdf) 
[7.1.1].

Lina Bolzoni, Il lettore creativo. Percorsi cinquecenteschi fra memoria, 
gioco, scrittura, Napoli, Guida, 2012 [7.1.1].

Stefania Capuozzo, Lepanto tra Ariosto e Tasso: la scrittura epica secondo 
Costo, «Studi rinascimentali», 10 (2012), pp. 57-78 [7.1.1].

Tim Carter, «E in rileggendo poi le proprie note»: Monteverdi responds 
to Artusi?, «Renaissance Studies», 26 (2012), 1, pp. 138-155 [7.3.1].

Moises R. CaStillo, Espacios de ambiguidad en el teatro cervantino: 
«La conquista de Jeusalen y los dramas de cautiverio», «Bulletin of the 
Cervantes Society of America», 32 (2012), 2, pp. 123-142 [7.2.1].

María Luisa Cerrón puGa, Clasicismo e imitación compuesta. Las odas 
de Bernardo Tasso en su contexto, «Critica del testo», 15 (2012), 1, pp. 
127-185 [9.2].
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Jonathan ComBS-SChillinG, Waeving the Crusades: Bodies of interlace in 
Tasso’s «Gerusalemme liberata», «Modern Language Notes», 127 (2012), 
1, pp. 1-22 [6.4.2].

Alba Coppola, Alcune osservazioni sul IV canto della «Gerusalemme 
liberata», in in Studi tassiani sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi 
editore, 2012, pp. 55-58 [6.4.2].

Marco Corradini, In terra di letteratura. Poesia e poetica di Giovan 
Battista Marino, Lecce, Argo, 2012 [7.1.1].

Antonino Cuomo, Torquato Tasso e Sorrento, in I Tasso e l’Europa. 
I convegno internazionale “I Tasso letterati tra Sorrento e Bergamo”, 
Bergamo, Corponove editrice, 2012, pp. 93-112 [4.1].

Francesco ferretti, Torquato Tasso e il mito ovidiano di Cefalo e Procri, 
«Rassegna europea di letteratura italiana», 39 (2012), pp. 47-75 [3.1].

Giovanni ferroni, Dulces lusus. Lirica pastorale e libri di poesia nel 
Cinquecento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012 [9.2].

Ottavio Abele Ghidini, Una voce buona. Risonanze tassiane nel «Conte di 
Carmagnola», «Lettere italiane», 64 (2012), 3, pp. 372-400 [7.1.1].

Ottavio Abele Ghidini, Note su alcuni rimandi tassiani nel Manzoni 
tragico, in La letteratura degli italiani. Rotte confini passaggi, Atti del 
XIV Congresso Nazionale ADI, Genova 15-18 settembre 2010, a cura 
di Alberto BeniSCelli, Quinto marini, Luigi SurdiCh, Sessioni parallele, 
Genova, Università degli studi di Genova DIRAS, 2012 (testo elettronico 
http://www.italianisti.it/upload/userfiles/files/Ghidini%20Abele%20
Ottavio_1.pdf). [7.1.1].

Fabio Giunta, Magia e storia in Torquato Tasso, Milano, Unicopli, 2012 
[3.1].

Jacopo GroSSer, Geometrie stilistiche nei discorsi diretti della 
«Gerusalemme liberata», «Versants», 59 (2012), 2, pp. 165-188 [6.4.2].

Gaia Guidolin, La canzone nel primo Cinquecento. Metrica, sintassi e 
formule tematiche nella rifondazione del modello petrarchesco, Lucca, 
Pacini Fazzi, 2010 [stampa 2012] [9.2].
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Julie Kalman, Going home to the Holy Land: the Jews of Jerusalem in 
Nineteenth –Century French Catholic Pilgrimage, «The Journal of Modern 
History» 84 (2012), 2, pp. 335-368 [7.2.1].

Victoria KirKham, Petrarca RVF 71-73: la «sorellanza» lirica nella tradizione 
dei testi e commenti da Bembo a Tasso, in Il poeta e il suo pubblico. Lettura e 
commento dei testi lirici nel Cinquecento. Atti del Convegno internazionale 
di studi, 15-167 maggio 2008, Genève, Droz, 2012, pp. 101-132 [7.1.1].

Christofer T. lewiS, The sea and the shield: Lacan and epic mirrors in Luís 
de Camões’s «Os Lusíadas» and Torquato Tasso’s «Gerusalemme liberata», 
«Romance Notes», 52 (2012), 3, pp. 353-361 [7.2.1].

Tobias leuKer, Giochi onomastici nelle «Rime» del Tasso, «Giornale storico 
della letteratura italiana», CLXXXIX (2012), 4, pp. 530-561 [6.9.2.].

Vercingetorige martiGnone, Esemplarità e distacco: l’autoesegesi tassiana 
alle rime d’amore, in Il poeta e il suo pubblico. Lettura e commento dei 
testi lirici nel Cinquecento. Atti del Convegno internazionale di studi, 15-17 
maggio 2008, a cura di Massimo danzi e Roberto leporatti, Genève, Droz, 
2012, pp. 399-406 [6.9.2].

Rosanna moraCe, Dall’«Amadigi» al «Rinaldo». Bernardo e Torquato Tasso 
tra epico ed eroico, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012 [6.10.2; 9.2].

Matteo naVone, Intersezioni di generi nel «Rinaldo» di Torquato Tasso, in 
La letteratura degli italiani. Rotte confini passaggi, Atti del XIV Congresso 
Nazionale ADI, Genova 15-18 settembre 2010, a cura di Alberto BeniSCelli, 
Quinto marini, Luigi SurdiCh, Sessioni parallele, Genova, Università degli 
studi di Genova DIRAS, 2012 (testo elettronico http://www.italianisti.it/
upload/userfiles/files/Navone%20Matteo_1.pdf) [6.10.2].

Stefano niCoSia, Le lenti del cavalleresco nel secondo Novecento, «Quaderni 
del Novecento», 12 (2012), pp. 21-29 [2.1].

Fabio paVone, «Un uomo degno del nome di poeta». Giacomo Leopardi 
critico di Torquato Tasso, «Rassegna europea di letteratura italiana», 40 
(2012), pp. 57-75 [7.1.1].

Angelo Alberto piatti, «Ecco fra le tempeste e i fieri venti»: una canzone del 
Tasso ai confini tra poesia celebrativa e rime penitenziali, in La letteratura 
degli italiani. Rotte confini passaggi, Atti del XIV Congresso Nazionale 
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ADI, Genova 15-18 settembre 2010, a cura di Alberto BeniSCelli, Quinto 
marini, Luigi SurdiCh, Sessioni parallele, Genova, Università degli studi 
di Genova DIRAS, 2012 (testo elettronico, http://www.italianisti.it/upload/
userfiles/files/Piatti%20Alberto%20Angelo_1.pdf) [6.9.1].

Franco piperno, Fonti musicali e scritture tassiane, «Giornale storico della 
letteratura italiana», CLXXXIX (2012), 3, pp. 383-394 [7.3.1].

Silvia pireddu, «Amintas» e poi «Aminta»: il dramma pastorale tassiano in 
Inghilterra, Milano, Educatt, 2012 [7.2.1].

Roberto puGGioni, Tasso «serializzato» nella scena secentesca. «I figliuoli 
di Aminta e Silvio, e di Mirtillo e Amarilli» di Ercole Pellicciari, in La 
letteratura degli italiani. Rotte confini passaggi, Atti del XIV Congresso 
Nazionale ADI, Genova 15-18 settembre 2010, a cura di Alberto BeniSCelli, 
Quinto marini, Luigi SurdiCh, Sessioni parallele, Genova, Università degli 
studi di Genova DIRAS, 2012 (testo elettronico http://www.italianisti.it/
upload/userfiles/files/Puggioni%20Roberto_1.pdf) [7.1.1].

Matteo reSidori, Leggere Tasso a Siena, in Il poeta e il suo pubblico. Lettura 
e commento dei testi lirici nel Cinquecento. Atti del Convegno internazionale 
di studi, 15-17 maggio 2008, a cura di Massimo danzi e Roberto leporatti, 
Genève, Droz, 2012, pp. 407-428 [7.1.1].

Emiliano riCCiardi, Torquato Tasso and lighter musical genres: Canzonetta 
settings of rime, «Journal of Musicology», 29 (2012), 4, pp. 385-421 [7.3.1].

Salvatore ritroVato, «Ecco mormorar l’onde». Un esercizio di lettura, 
«Italique», 15 (2012), pp. 195-214 [6.9.2].

Daniele rota, Bergamo, città dei Tasso, in I Tasso e l’Europa. I convegno 
internazionale “I Tasso letterati tra Sorrento e Bergamo”, Bergamo, 
Corponove editrice, 2012, pp. 133-163 [4.1].

Daniele rota, I tre maggiori biografi di Torquato Tasso (Giovanni Battista 
Manso- Pierantonio Serassi – Angelo Solerti), in Studi tassiani sorrentini, 
Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2012, pp. 25-53 [2.1.].

Daniele rota, I tre maggiori biografi di Torquato Tasso (Giovanni Battista 
Manso- Pierantonio Serassi – Angelo Solerti), in I Tasso e l’Europa. 
I convegno internazionale “I Tasso letterati tra Sorrento e Bergamo”, 
Bergamo, Corponove editrice, 2012, pp. 9-52 [2.1].
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Raffaele ruGGiero, Tasso e l’identità nazionale italiana, in Studi tassiani 
sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2012, pp. 59-65 [3.1].

Laura Sannia nowé, Il Tasso temperato di Goldoni, in La letteratura 
degli italiani. Rotte confini passaggi, Atti del XIV Congresso Nazionale 
ADI, Genova 15-18 settembre 2010, a cura di Alberto BeniSCelli, Quinto 
marini, Luigi SurdiCh, Sessioni parallele, Genova, Università degli studi 
di Genova DIRAS, 2012 (testo elettronico: http://italianisti.it/upload/
userfiles/files/Sannia%20Nowè%20Laura_1.pdf) [7.1.1].

Irmgard SCharold, Vom Wunderbaren zum Phantas(ma)tischen. Zur 
Archäologie vormoderner Phantastik-Konzeptionen bei Ariosto und 
Tasso, München, Fink 2002 [3.1].

Thomas Stein, Nel nome del gran Torquato. «Gerusalemme liberata» e 
drammaturgia secentesca, Bern, Peter Lang, 2012 [7.1.1].

Studi tassiani sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2012 [3.1].

Torquato taSSo, Rinaldo, edizione commentata a cura di Matteo naVone, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012 [6.10.1].

Franco tomaSi, Lettura di «Arsi gran tempo e del mio foco indegno» di 
Torquato Tasso, «Italique», 15 (2012), pp. 47-72 [6.9.2.].

Tra boschi e marine. Varietà della pastorale nel Rinascimento e nell’Età 
barocca, a cura di Daria peroCCo, Bologna, Archetipolibri, 2012 [7.1.1].

Jane tyluS, Imagining Narrative in Tasso: revisiting Erminia, «Modern 
Language Notes», 127 (2012), 1, pp. 45-64 [6.4.2].

Raffaele VaCCa, Attualità di Torquato Tasso, in Studi tassiani sorrentini, 
Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2012, pp. 67-70 [3.1].

Sarah Van der laan, Tasso’s Homeric Counterfacts, «Modern Language 
Notes», 127 (2012), 1, pp. 23-44 [6.4.2].

Stefano Verdino, Tasso tra Romanticismo e Risorgimento, in Studi tassiani 
sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2012, pp. 71-91 [2.1.].

Anthony welCh, The Renaissance Epic and the Oral Past, New Haven, 
Yale University Press, 2012 [6.4.2]
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Zachary woolfe, O, Guileful Armida, Lover of Reason’s Soldier, «The 
New York Times», 5 febbraio 2012, p. 28 [7.3.1].

2. SEGNALAZIONI, SPOGLI E RECENSIONI

Giancarlo alfano, Torquato Tasso, Firenze, Le Monnier Università - 
Mondadori Educational, 2011.

Spoglio di Floriana Calitti, «La Rassegna della letteratura italiana», 116 
(2012), 1, pp. 208-209 [3.2].

Gian Piero maraGoni, Tasso in controluce. Risonanze e fortune del gran 
Torquato, Roma, Robin, 2010.
Rec. di Ottavio Abele Ghidini, «Testo», XXXIII (2012) 64, pp. 175-176 
[7.1.2].

Kristin phillipS-Court, The Perfect Genre. Drama and Painting in 
Renaissance Italy, Farnham, Ashgate Publishing, 2011.
Rec. di Maria Galli Stampino, «Forum Italicum» 46 (2012), 2, pp. 428-
431; rec. di Giancarla periti, «Renaissance Quarterly», 65 (2012), 4, pp. 
1288-1289 [6.1.3].

Federico SChneider, Pastoral Drama and Healing in Early Modern Italy, 
Farham, Ashgate Publishing, 2010.

Rec. di Alexandra Coller, «Early theater», 15 (2012), 1, p. 241 [6.1.3].

Maurizio Vitale, L’officina linguistica di Tasso epico. La «Gerusalemme 
liberata», Milano, LED, 2007.
Rec. di Fabio marri, «Studi e problemi di critica testuale», 87 (2012), pp. 
260-263 [6.4.3].

4_2017.indd   147 20/07/18   18:41



148

RASSEGNA DEGLI STUDI TASSIANI (2013)

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

Jacomo Guidini, Lezione sopra ‘l sonetto di Torquato Tasso «Chi chiuder brama 
a’ pensier vili il core (Siena, 1582), a cura di Matteo reSidori, «L’Ellisse», 8 
(2013), 2, pp. 155-191.

Residori pubblica qui, con un commento introduttivo, il testo di questa 
lezione rimasto fino ad ora inedito e conservato nel ms. Italien 1028 della 
Biblioteca Nazionale di Parigi.

Amedeo Benedetti, Contributo alla biografia di Angelo Solerti (1865-1907), 
«Otto/Novecento», XXXVII (2013), 1, pp. 149-163.

Sulla base di documenti per lo più depositati nella Biblioteca Civica «Mai» 
di Bergamo, ricostruisce il percorso di studi di Solerti, toccando anche gli 
interessi tassiani.
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Aldo Maria moraCe, Ricordo di Gianvito Resta, «Studi tassiani», LIX-LXI 
(2011-13), pp. 9-23.

Appassionato e commosso ricordo di uno dei maestri degli studi tassiani, 
di cui si ripercorre tutta la carriera, mettendo in evidenza in particolare la 
lunga dedizione all’epistolario del Tasso, al cui studio Resta ha atteso fino 
all’ultimo.

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

Francesco martillotto, Torquato Tasso «peregrino errante», in «Camminatori, 
gitani e nomadi: la cultura itinerante». 1° concorso letterario internazionale 
di poesia, narrativa e saggistica, Sesto Calende (VA), Tracce per la Meta, 
2013, pp. 178-181.

Brevissimo saggio in cui si sofferma sul carattere «errante» di Tasso e di 
alcuni personaggi delle sue opere.

Vincenzo GuerCio, I «giardini» del Tasso, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-
13), pp. 183-199.

Percorso tra le opere tassiane, con richiami anche ad imitatori ed epigoni, 
con una finale digressione nel reale contemporaneo.

Studi tassiani sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi Editore, 2013.

Segnaliamo qui il consueto quaderno del Centro di studi sorrentino per la 
prima parte, che contiene alcuni elaborati di studenti su vari temi tassiani. 
Per i saggi scientifici si veda la rassegna alfabetica con i relativi rinvii.

3.2. Segnalazioni, spogli e recensioni

Fabio Giunta, Magia e storia in Torquato Tasso, Milano, Unicopli, 2012.

Rec. di Paola zito, «Esperienze letterarie», 38 (2013), 4, pp. 139-140. Sintesi 
del volume.

Il Cinquecento, a cura di Giovanni da pozzo, Milano-Padova, Piccin Nuova 
Libraria – Vallardi, 2007.
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Rec. di Guido BaldaSSarri, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-13), pp. 261-276. 
Val la pena collocare in questa sezione l’ampia, articolata, puntuale recensione 
di Guido Baldassarri, che non solo tocca il capitolo tutto tassiano di Giovanni 
Da Pozzo, ma anche quelli di indiretta, ma fondamentale, connessione tassiana, 
sparsi nei tre tomi che compongono l’opera.

5. OPERE

5.3. Antologie

5.3.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato Tasso, a cura di Alessandro BianChi, Rinaldo rinaldi, Milano, 
Unicopli, 2011.

Spoglio di Enrico de luCa, «La Rassegna della letteratura italiana», 117 
(2013), 1, pp. 198-199.

6. OPERE SINGOLE

6.1. Aminta

6.1.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Kristin phillipS-Court, The Perfect Genre. Drama and Painting in Renaissance 
Italy, Farnham, Ashgate Publishing, 2011.

Rec. di Marcello CiCCuto, «Italianistica», 43 (2013), 1, pp. 240-242. Analisi 
puntuale del volume, con alcuni rilievi.

6.2. Dialoghi

6.2.2. Studi

Stefania CentorBi, L’incipit del «Messaggiero» e l’evoluzione della dialogistica 
tassiana, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-13), pp. 97-113.

A partire dall’analisi della revisione cui Tasso sottopone il Messaggiero, 
l’A. getta uno sguardo sull’intera produzione dialogistica, per arrivare a 
concludere che «il tentativo revisionistico dell’autore non soffoca del tutto 
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le forti spinte “eterodosse” che qua e là sfuggono al suo controllo, sfocianti 
in un atteggiamento bifronte».

6.3. Gerusalemme conquistata

6.3.2. Studi 

Elena adamo, Dalla «Liberata» alla «Conquistata». A proposito di alcuni 
procedimenti stilistici nella «poesia delle armi», Studi tassiani», LIX-LXI 
(2011-13), pp. 25-52.

Studiando un campione di ottave di argomento bellico, mette come in luce 
come, tanto nelle parti mutuate dalla Liberata quanto in quelle del tutto nuove, 
«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».

6.3.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Elisa martini, «E ’l proprio loco, in cui s’asconda, e copra la sacra lancia». 
La lancia di Longino nella «Gerusalemme conquistata»: un omaggio 
gonzaghesco di Torquato Tasso, «Studi italiani», 29 (2011), 1, pp. 39-92.

Spoglio di Ilaria martinelli, «La Rassegna della letteratura italiana», 117 
(2013), 1, pp. 200-201.

6.4. Gerusalemme liberata

6.4.1. Edizioni

Torquato taSSo, Il Gierusalemme, introduzione, commento e testo critico a 
cura di Guido BaldaSSarri, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2013.

Edizione che si qualifica non solo per l’attento lavoro di edizione e di commento, 
ma anche per l’ampia introduzione nella quale Baldassarri ripercorre il travaglio 
compositivo della Liberata, a partire proprio dal primo abbozzo.

6.4.2. Studi

Eugenio refini, Giuditta, Armida e il velo della seduzione, «Italian studies», 
68 (2013), 1, pp. 78-98.
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L’articolo si propone «attraverso lo studio delle analogie che accomunano 
la figura di Giuditta a due personaggi contrapposti quali Sofronia e 
Armida della Gerusalemme liberata di Torquato Tasso [ ] di analizzare 
le ambiguità che caratterizzano il modo in cui il poeta guarda al modello 
biblico».

Ines laBiB, Rinaldo e Clorinda: due percorsi della «Gerusalemme 
liberata», «La Rassegna della letteratura italiana», 117 (2013), 1, pp. 
53-61.

Rilegge i due personaggi sotto la chiave interpretativa del maschile e del 
femminile, alla luce della concezione agostiniana. 

Laura maCCari, I luoghi sublimi nella «Gerusalemme liberata», «Testo», 66 
(2013), pp. 38-60.

L’A. sostiene anzitutto che l’idea di sublime tassiano non sia priva di 
connessioni con quella dello pseudo Longino; inoltre Tasso colloca il 
sublime sempre in una dimensione sovrannaturale, che non coincide 
quindi con lo spazio del «meraviglioso» tout-court. E gli spazi virtuali 
fondamentali sono costituiti da Inferno e Cielo, corrispondenti a Bene e 
Male. 

Stefano Verdino, Un poema di gloria e di sangue: nota sulla «Gerusalemme 
liberata», in Studi tassiani sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi editore, 
2013, pp. 57-61.

In questa chiave antitetica rilegge brevemente il poema.

6.4.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di Franco tomaSi, Milano, 
BUR, 2009.

Spoglio di Marianna orSi, «La Rassegna della letteratura italiana», 117 (2013), 
2, pp. 584-586. Analisi del volume.

Anthony welCh, The Renaissance Epic and the Oral Past, New Haven, Yale 
University Press, 2012.

Rec. di Kenneth BoriS, «Renaissance Quarterly», 66 (2013), 3, pp. 1093-109. 
Sintesi del volume.
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6.8. Prose diverse

6.8.2. Studi

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 Torquato Tasso, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-13), 
pp. 133-158.

Questo breve ma importante testo tassiano è caratterizzato, secondo l’A., 
da «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».

6.9. Rime

6.9.1. Edizioni

Torquato taSSo, Rime eteree, a cura di Rossano peStarino, Milano-Parma, 
Fondazione Pietro Bembo – Guanda, 2013.

Nuova edizione, che è così strutturata: Introduzione (pp. IX-XCVIII), 
Nota al testo (pp. XCIX-CXII), Abbreviazioni bibliografiche (pp. CXIII-
CXXXIX), testo delle rime (pp. 3-315). Al testo fa seguito un’Appendice 
che contiene il testo latino e la traduzione italiana dell’orazione di Stefano 
Santini per l’avvio dell’Accademia degli Eterei (pp. 321-362); seguono la 
Tavola metrica (pp. 365-366) e l’Indice dei nomi (pp. 369-380).

6.9.2. Studi

Massimo CaStellozzi, Aspetti della tradizione delle «Rime disperse» di 
Torquato Tasso, «L’Ellisse», 8 (2013), 2, pp. 65-98.

Compie una precisa ricognizione filologica per meglio collocare l’ampio 
corpus delle rime disperse e dei numerosi testimoni, manoscritti e a stampa.

Franco tomaSi, La canzone «Quel generoso mio guerriero interno» di Torquato 
Tasso, «L’Ellisse», 8 (2013), 2, pp. 99-120.

Ampia e articolata lettura della canzone.
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Giovanni ferroni, L’esercizio della lirica fra Bernardo e Torquato Tasso, 
«L’Ellisse», 8 (2013), 2, pp. 9-24.

Indaga sulle profonde differenze che segnano l’esercizio della lirica tra 
padre e figlio: nella lirica di Bernardo gli schemi interpretativi «provengono 
ben più dalla retorica che non dalla filosofia, nella quale, a dispetto del 
grado piuttosto alto di narratività delle sue raccolte, lo spazio per la cronaca 
minuta, non suscettibile di celebrazione, è molto ridotto e l’effimero, non 
riscattato da emblemi o miti, è ammesso […] solo sotto vesti pastorali». 
Tali differenze trovano corrispondenza con quelle tra «res e verba che 
stanno all’origine della distanza che separa, nella teoria e nell’esperienza 
concreta dei testi, la lirica di Bernardo da quella di Torquato».

Rossano peStarino, Autobiografia sub specie rerum sacrarum. Note su Terza 
parte XX-XXX, «L’Ellisse», 8 (2013), 2, pp. 121-151.

«[…] è proprio nella Terza parte che si affacciano invece spunti di 
autobiografia più esposta, come sembra il caso del “nucleo” XX-XXX, 
aperto dai sonetti sul calamaio di Bernardo poi passato in eredità a Torquato».

6.9.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Davide ColuSSi, Figure della diligenza. Costanti e varianti del Tasso lirico nel 
Canzoniere Chigiano L VIII 302, Padova, Antenore, 2011.

Rec. di Gaia Guidolin, «La lingua italiana», 9 (2013), pp. 203-207. Ricostruisce 
con precisione i nodi concettuali del volume.

6.10. Rinaldo

6.10.2. Studi

Michele Comelli, Poetica e allegoria nel «Rinaldo» di Torquato Tasso, Milano, 
Ledizioni, 2013.

Lo studio si articola in tre sezioni, precedute da un’Introduzione, dedicate 
rispettivamente alle «Questioni preliminari» (e cioè la collocazione del 
poema nella critica novecentesca, la questione filologica, i rapporti con lo 
stampatore e le relazioni con Padova e Venezia); alla «Poetica del Rinaldo» 
(con ampio spazio a inventio, dispositio ed elocutio del testo); all’«Allegoria» 
(«Tasso e l’esegesi allegorica», «Verità, finzione e retorica dell’allusione»).

Daria porCiatti, La «favola» del Rinaldo, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-
13), pp. 65-87.
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Analisi della costruzione narrativa del poema tassiano, che si snoda in 
quattro paragrafi, che fungono anche da guida alla lettura: 0. Introduzione. 
La Prefazione «Ai lettori» del Rinaldo; 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; 2. Il problema 
dell’unità. Conseguenze narrative dell’«unico interrotto e perpetuo 
filo»: un intreccio senza entralacement e senza quêtes; 3. Interruzioni e 
digressioni narrative: infrazioni più o meno innocue alla «favola una».

6.10.3. Segnalazioni, spogli e recensioni

Torquato taSSo, Rinaldo, edizione commentata a cura di Matteo naVone, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012.

Spoglio di Enrico de luCa, «La Rassegna della letteratura italiana», 117 
(2013), 2, pp. 583-584.

6.11. Torrismondo

6.11.2 Studi

Massimo natale, L’Amore, l’Odio, il terzo coro del «Torrismondo», «Studi 
tassiani», LIX-LXI (2011-13), pp. 159-181.

Si dedica al forse meno fortunato dei cori della tragedia lungo «due 
linee principali: 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».

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura e la cultura italiana

7.1.1. Studi

Luca Serianni, Echi danteschi nell’italiano letterario e non letterario, 
«Italica», 90 (2013), 2, pp. 290-298.

Breve saggio in cui cita due passi poetici tassiani che riecheggiano Dante: 
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«desiato riso» (Conquistata, XXII, 59), «s’ei piace, ei lice» (Aminta); 
ricorda inoltre la citazione dantesca nei Discorsi dell’arte poetica.

Tobias leuKer, Gli omaggi di Lorenzo Frizolio a Torquato Tasso e Ludovico 
Ariosto, «Giornale storico della letteratura italiana», CXXX (2013), 4, pp. 
588-600.

L’A., tramite documenti inediti, ricostruisce l’incontro di Lorenzo Frizolio 
con Tasso avvenuto a Rimini nel gennaio del 1576. A quell’incontro 
andrebbero quindi riferite le stanze composte dal Frizolio e pubblicate a 
margine di alcune ottave della Liberata.

Klaus W. hempfer, Zum Verhältnis von Dialektik, Dialog und Dichtung in 16. 
Jahrhundert: Sigonio und Tasso, «Romanische Forschungen», 125 (2013), 4, 
pp. 495-517.

Inserisce la riflessione tassiana sul dialogo quale imitazione di una disputa 
dialettica nel più ampio contesto cinquecentesco, in una con la figura del 
Sigonio.

Guido BaldaSSarri, Angelo Ingegneri. Itinerari di un «uomo di lettere», 
Vicenza, Accademia Olimpica, 2013.

Oltre al saggio di cui al titolo del volume, il volume si compone anche 
di tre importanti appendici: una silloge di 77 lettere dell’Ingegneri, molte 
inedite, che coprono il lasso temporale compreso tra 1581 e 1609; il 
Ragionamento dello stesso Ingegneri inviato al doge Leonardo Donati in 
occasione dell’interdetto del 1606, pubblicato sulla base di un manoscritto 
conservato nella Biblioteca Angelica di Roma; una raccolta di sei rime 
inedite e un esempio di traduzione dal latino del De Venere et Marte a 
Vulcano interemptis.

Giulia dell’aquila, Atmosfere scenico-teatrali nella prosa critica di Galileo, 
«Italianistica» 43 (2013), 3, pp. 87-98.

I due lavori di critica letteraria di Galilei, dedicati a Tasso e Ariosto, sono 
funzionali a comprendere anche il Galilei scienziato del Dialogo sopra i 
massimi sistemi del mondo.

Crystal hall, Galileo, Poetry, and Patronage: Giulio Strozzi’s «Venetia 
aedificata» and the Place of Galileo in Seventeenth-Century Italian Poetry, 
«Renaissance Quarterly», 66 (2013), 4, pp. 1296-1331.

Nella stesura del poema dedicato a Venezia, Strozzi risponde implicitamente 
alle Considerazioni galileiane sulla Liberata. L’A. approfondisce questo 

4_2017.indd   156 20/07/18   18:41



157

tema soprattutto nel paragrafo 6: «a more subtile and telling use of 
Galileo’s ideas comes when Giulio Strozzi incorporates into the Venetia 
edificata Galileo’s corrections to Torquato Tasso’s epic masterpiece».

Pietro Giulio riGa, Dall’«Aci» all’«Italia liberata»: la poesia epica di Onofrio 
D’Andrea tra Tasso e Marino, «Critica letteraria», 161 (2013), 4, pp. 821-846.

Si sofferma sul poema eroico del poeta napoletano pubblicato nel 1647, 
sul modello della Liberata tassiana, ma che in alcuni passi manifesta echi 
anche di altre opere, quali la stessa Conquistata e il Mondo creato.

Raffaele ruGGiero, La presenza di Tasso nei «Carmina» latini di Girolamo 
Cicala, in Studi tassiani sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2013, 
pp.45-49.

Coglie motivi tassiani in alcuni testi del poeta salentino (1599-1643).

Lorenzo SaCChini, Corrispondenti nelle «Rime» di Filippo Massini (1609): 
Girolamo Preti, Tommaso Stigliani, Isabella Andreini e Torquato Tasso, 
«Filologia e critica», XXXVIII, (2013), 2, pp. 161-193.

Considera anche i sonetti di corrispondenza con Tasso, al fine di cogliere 
la qualità compositiva delle opere del Sacchini.

Francesco Samarini, Un poema mistico del Seicento: la «Teognosia di Clizio» 
di Giuseppe De’ Maltraversi, «Filologia e critica», XXXVIII, (2013), 2, pp. 
194-218.

Mette tra l’altro in luce la presenza di richiami tassiani (da Liberata, 
Conquistata e Mondo creato) nel poema in endecasillabi stampato nel 
1666.

Cristiano eSpoSito, Il Tasso leopardiano precursore della poesia moderna, in 
Studi tassiani sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2013, pp. 37-
44.

Si sofferma sulla «percezione che Leopardi ebbe di Tasso in quanto 
precursore della poesia moderna».

Arnaldo di Benedetto, Tasso, Haller, Ungaretti. Due schede, «Studi tassiani», 
LIX-LXI (2011-13), pp. 89-95.

Individua tracce tassiane (nello specifico una tarsia da Liberata XII, 58-59) 
in un passo della Nascita dell’aurora di Ungaretti.
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7.1.2 Segnalazioni, spogli e recensioni

Gian Piero maraGoni, Per l’«Eraclidea» di Gabriele Zinano. Saggio di 
edizione e commento, Manziana, Vecchiarelli, 2012.

Rec. di Guido BaldaSSarri, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-13), pp. 276-
279. Ampia disamina, nella quale mette in luce le connessioni tassiane.

Andrea BattiStini, Uno sconosciuto emulo secentesco di Tasso: Giulio 
Acquaticci, «Esperienze letterarie», 36 (2011), 4, pp. 21-33.

Spoglio di Matteo naVone, «La Rassegna della letteratura italiana», 117 
(2013), 2, p. 665.

7.2. Tasso e le letterature e le culture europee

7.2.1. Studi

Ayesha raChamadran, Montaigne’s Tasso: madness, melancholy and the 
enigma of Italy, «Forum Italicum», 47 (2013), 2, pp. 246-262.

Sottolinea come in Montaigne Tasso e l’Italia siano accomunati in una 
medesima interpretazione, caratterizzata da tratti contrapposti di decadenza 
e splendore.

Marie-Gabrielle lallemand, L’unité d’action dans les romans héroïques 
(Desmarets, Gomberville, La Calprenède, Scudéry), «Papers on French 
Seventeenth Century Literature», 40 (2013), 79, pp. 291-305.

Mette in luce l’influenza tassiana sull’insieme degli scrittori citati.

Marie-Claude CanoVa-Green, Le «grand dessein» de Louis XIII: l’Arioste, le 
Tasse et le ballet de cour (1617-1619), «Papers on French Seventeenth Century 
Literature» 40 (2013), 79, pp. 323-335.

L’A. considera due balletti messi in scena per Luigi XIII nel 1617 (Ballet 
de la délivrance de Reanud) e nel 1619 (Ballet sur l’aventure de Tancrède 
en la forêt enchantée) ispirati entrambi a due episodi tassiani nei quali 
«l’alternance de moments guerriers et de moments galants sur la scène 
était mise au service d’une visée didactique servant non seulement un idéal 
moral, le sacrifice de l’amour à la gloire, mais aussi un dessein politique, 
la justification de l’action royale et la valorisation de la personne du 
monarque par le biais de la figure du roi libérateur».
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Jorn SteiGerwald, De la querelle entre l’Arioste et le Tasse à la dispute entre 
l’esthétique de l’Arioste et celle du Tasse, «Papers on French Seventeenth 
Century Literature», 40 (2013), 79, pp. 233-259

Colloca la disputa nel contesto francese di metà Seicento, per arrivare 
a concludere che «pendant la querelle des Anciens et des Modernes ou 
les débats sur l’opéra, mais aussi dans d’autres contextes polémiques, 
l’Arioste et le Tasse sont utilisés comme des valeurs plus que comme des 
modèles. Les mentionner suffit à se positionner dans un camp ou à porter 
un jugement, sans que cela aille de pair avec une référence precise. La 
mention des modèles est détachée de tout contenu».

Dorothée lintner, Appropriations comiques du Tasse et de l’Arioste à travers 
quelques histoires comiques du XVIIe siècle, «Papers on French Seventeenth 
Century Literature», 40 (2013), 79, pp. 261-275.

Studia la ricezione di Tasso e Ariosto in alcune opera comiche narrative 
di Scarron, Tristan l’Ermite, Sorel e Furetière, arrivando a concludere che 
la letteratura comica entra in effetti nel dibattito tra tassismo e ariostismo, 
ma a modo proprio.

Anne-Elisabeth SpiCa, Lectures françaises du système épique tassien: un 
enfer pavé de bonnes intentions?, «Papers on French Seventeenth Century 
Literature», 40 (2013), 79, pp. 307-322.

«Sans contester le caractère sclérosant de ces règles ni le semi-échec 
auprès du public de la création épique en France au XVIIe siècle, nous 
aimerions ici revenir sur les conditions d’un tel etat de fait: les Français ne 
se sont pas montrés seulement “plus aristoteliciens”, mais aussi et surtout, 
sans doute, différemment aristoteliciens: à une lecture tassienne d’Aristote 
non sans platonisme, ils en ont substitué une autre, plus horacienne».

Francine wild, Une référence dissymétrique: Chapelain, Desmarets, Le 
Moyne, Scudéry, face à l’Arioste et au Tasse, «Papers on French Seventeenth 
Century Literature», 40 (2013), 79, pp. 277-289.

Si sofferma su alcune opere degli autori citati nel titolo per verificare come 
circa a metà del Seicento venivano lette le opere di Ariosto e Tasso: «En 
réalité, tout en suivant le modèle du Tasse, les poètes font discrétement 
évoluer leurs oeuvres vers un réalisme plus grand, qu’il s’agisse de l’étude 
psychologique des héros, du contenu scientifique et technique, de la fidélité 
historique».

Cecilia latella, Due romanzi francesi ispirati alla «Liberata»: «Clorinde, 
ou l’amante tuée par son amant» di anonimo (1597) e la «Hierusalem 
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Assiegée» di Antoine de Nervèze (1599), «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-
13), pp. 115-132.

Prende in esame questi due romanzi, caratterizzati da una comune revisione 
della vicenda di Clorinda, che in entrambi è innamorata di Tancredi. Ciò 
a conferma, scrive l’A., «della caratteristica insistenza d’oltralpe sugli 
aspetti sentimentali del Tasso».

Alex wonG, An allusion to Tasso in W.S. Landor’s «Gebir» and its generic 
implications, «Notes and Queries», 60 (2013), 2, pp. 223-226.

Dimostra come il passaggio del VI libro di Gebir (pubblicato una prima 
volta nel 1793), dove si narra di come Tanar è condotto sul mare dalla 
sua sposa, una ninfa, risente dell’influsso di Liberata XV 7-45, dove 
Carlo e Ubaldo viaggiano verso le Isole Fortunate sotto la guida di 
Fortuna.

Diego SaGlia, Ottavas and Spenserians in 1820s Britain, «Wordsworth 
Circle», 44 (2013), 1, pp. 51-56.

Si sofferma sull’uso dell’ottava e della stanza spenseriana, a partire dalla 
traduzione in inglese della Liberata pubblicata da Wiffen nel 1824.

Raffaele VaCCa, Torquato Tasso e Francis Marion Crawford, in Studi tassiani 
sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2013, pp. 51-55.

Ricorda il discorso tenuto dallo scrittore americano (ma nato a Lucca) in 
occasione del terzo centenario della morte del Tasso.

Aaron M. Kahn, Even further towards a theory of attribution: advancing the 
cervantine attribution of «La conquista de Jerusalen por Godofre de Bullon», 
«Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America», 33 (2013), 1, pp. 
133-165.

Torna sulla questione dell’attribuzione a Cervantes di questo testo anonimo 
ispirato all’opera tassiana, portando altri elementi a favore della paternità 
cervantina.

Tobias leuKer, Un probabile elogio del giovane Tasso. Appunti su una canzone 
di Fernando de Herrera, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-13), pp. 53-64.

Individua una chiara allusione a Tasso in una canzone di Fernando de 
Herrera dedicata al duca d’Arcos, affermando che vi si possano trovare 
indizi che il poeta spagnolo avesse letto non solo il Rinaldo ma anche le 
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Rime eteree. In tal modo stabilisce anche un terminus post quem per il testo 
spagnolo, fissandolo al 1567.

Arnaldo di Benedetto, Tasso, Haller, Ungaretti. Due schede, «Studi tassiani», 
LIX-LXI (2011-13), pp. 89-95.

Per quanto riguarda il poeta settecentesco Albrecht von Haller, ricorda 
l’incipit del poemetto Die Alpen, che reca chiari segni dei primi versi del 
coro dell’Aminta, O bella età dell’oro.

Tatiana yaKuShKina, Was the petrarchism in Russia?, «Forum Italicum», 47 
(2013), 1, pp. 15-37.

Si sofferma anche sul lavoro di critico e traduttore tassiano di Konstantin 
Batyushkov (1787-1855).

7.3. Tasso, la musica e le arti

Girolamo zorli, Tarocchi e carte nel Rinascimento. Racconti, Bologna, Forni, 
2013.

Raccolta di racconti, tra i quali anche uno dedicato al Tasso.

7.3.1. Studi

Franco piperno, La tradizione musicale delle rime di Torquato Tasso, 
«L’Ellisse», 8 (2013), 2, pp. 25-63.

Con questo studio intende «contribuire a dissipare la diffidenza nei 
confronti delle stampe musicali, anzi a dimostrarne l’utilità in sede critica, 
esaminandone le caratteristiche editoriali e produttive al fine di accertare 
la loro affidabilità quali fonti di scritture poetiche».

8. TRADUZIONI

8.2. Studi

Andrew S. Keener, Robert Tofte’s «Of Mariage and Wiuing» and the Bishop’s 
Ban of 1599, «Studies in Philology», 110 (2013), 3, pp. 506-532.

L’autore va alla ricerca delle ragioni che portarono nel 1599 alla censura 
in Inghilterra del libro di Tofte, che traduceva dall’italiano i due saggi 
Dell’ammogliarsi di Ercole e Torquato Tasso. Ma il saggio si presenta 
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anche come una riflessione sull’ambivalente atteggiamento verso l’Italia 
nell’Inghilterra degli anni ’90 del Cinquecento.

9. BERNARDO TASSO

9.2. Studi

Guido arBizzoni, Bernardo Tasso, in Autografi dei letterati italiani. Il 
Cinquecento, a cura di Matteo motoleSe, Paolo proCaCCioli, emilio ruSSo, II, 
Roma, Salerno Editore, 2013, pp. 345-358.

Scheda condotta secondo le linee guida comuni sugli autografi di Bernardo 
Tasso.

Federico zuliani, Annotazioni per lo studio delle convinzioni religiose di 
Bernardo Tasso, «Rivista di storia e letteratura religiosa» 49 (2013), 1, pp. 
237-250.

Dopo aver ripercorso il contesto delle relazioni di Bernardo Tasso e 
consapevole comunque delle lacune delle nostre conoscenze sulla reale 
portata del suo pensiero in tema di religione, l’A. si sofferma su una 
lettera di Bernardo pubblicata nella ben nota raccolta di Dionigi Atanagi 
del 1554, sulla quale si espresse già il Vergerio. Sulla sua scorta l’A. 
vi coglie importanti echi del pensiero di Juan de Valdés e Marcantonio 
Flaminio.

Francesca Martina falChi, In lode di Violante Visconti. Liriche inedite di 
Bernardo Tasso, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-13), pp. 281-291.

Compie un’ampia recensione delle fonti manoscritte di questa silloge di 
testi tassiani, giungendo a definire un elenco di 27 componimenti, di cui 
sei inediti.

Cristina zampeSe, Tevere e Arno. Studi sulla lirica del Cinquecento, Milano, 
Franco Angeli, 2013.

Dedicati a Bernardo Tasso sono in particolare i capitoli 2 e 3, centrati 
entrambi sul libro primo degli Amori. Nel capitolo sono descritti i 
rapporti con Antonio Brocardo e sono analizzate le relazioni con la poesia 
provenzale e petrarchesca. Nel capitolo 3 anzitutto ci si sofferma sulle 
strutture testuali del libro per poi proporne un’analisi più dettagliata per 
ciò che concerne i possibili modelli.
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Bienvenido morroS meStreS, La moralización del «Leandro» de Boscán: 
orígenes, difusión e interpretación de una fábula, «Studia aurea» 7 (2013), 
pp. 199-266.

Mette a confronto i diversi esiti della favola di Leandro nell’opera del 
poeta spagnolo e negli Amori di Bernardo Tasso.

Giovanni Cara – Stefano neri – Anna BoGnolo, Repertorio delle continuazioni 
italiane ai romanzi cavallereschi spagnoli: ciclo di Amadis di Gaula, Roma, 
Bulzoni, 2013.

Da segnalare per gli evidenti richiami a Bernardo Tasso.
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Roma, Salerno Editore, 2013, pp. 345-358 [9.2].

Guido BaldaSSarri, Angelo Ingegneri. Itinerari di un «uomo di lettere», 
Vicenza, Accademia Olimpica, 2013 [7.1.1].

Amedeo Benedetti, Contributo alla biografia di Angelo Solerti (1865-1907), 
«Otto/Novecento», XXXVII (2013), 1, pp. 149-163 [2.1].

Marie-Claude CanoVa-Green, Le «grand dessein» de Louis XIII: l’Arioste, le 
Tasse et le ballet de cour (1617-1619), «Papers on French Seventeenth Century 
Literature» 40 (2013), 79, pp. 323-335 [7.2.1].

Giovanni Cara – Stefano neri – Anna BoGnolo, Repertorio delle continuazioni 
italiane ai romanzi cavallereschi spagnoli: ciclo di Amadis di Gaula, Roma, 
Bulzoni, 2013 [9.2.].

4_2017.indd   163 20/07/18   18:41



164

Massimo CaStellozzi, Aspetti della tradizione delle «Rime disperse» di 
Torquato Tasso, «L’Ellisse», 8 (2013), 2, pp. 65-98 [6.9.2.].

Stefania CentorBi, L’incipit del «Messaggiero» e l’evoluzione della dialogistica 
tassiana, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-13), pp. 97-113 [6.2.2].

Michele Comelli, Poetica e allegoria nel «Rinaldo» di Torquato Tasso, Milano, 
Ledizioni, 2013 [6.10.2]

Giulia dell’aquila, Atmosfere scenico-teatrali nella prosa critica di Galileo, 
«Italianistica» 43 (2013), 3, pp. 87-98 [7.1.1].

Arnaldo di Benedetto, Tasso, Haller, Ungaretti. Due schede, «Studi tassiani», 
LIX-LXI (2011-13), pp. 89-95 [7.2.1; 7.1.1].

Cristiano eSpoSito, Il Tasso leopardiano precursore della poesia moderna, in 
Studi tassiani sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2013, pp. 37-44 
[7.1.1].

Francesca Martina falChi, In lode di Violante Visconti. Liriche inedite di 
Bernardo Tasso, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-13), pp. 281-291 [9.2]

Giovanni ferroni, L’esercizio della lirica fra Bernardo e Torquato Tasso, 
«L’Ellisse», 8 (2013), 2, pp. 9-24 [6.9.2].

Vincenzo GuerCio, I «giardini» del Tasso, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-
13), pp. 183-199 [3.1].

Jacomo Guidini, Lezione sopra ‘l sonetto di Torquato Tasso «Chi chiuder brama 
a’ pensier vili il core (Siena, 1582), a cura di Matteo reSidori, «L’Ellisse», 8 
(2013), 2, pp. 155-191 [2.1].

Crystal hall, Galileo, Poetry, and Patronage: Giulio Strozzi’s «Venetia 
aedificata» and the Place of Galileo in Seventeenth-Century Italian Poetry, 
«Renaissance Quarterly», 66 (2013), 4, pp. 1296-1331 [7.1.1].

Klaus W. hempfer, Zum Verhältnis von Dialektik, Dialog und Dichtung in 16. 
Jahrhundert: Sigonio und Tasso, «Romanische Forschungen», 125 (2013), 4, 
pp. 495-517 [7.1.1].

Aaron M. Kahn, Even further towards a theory of attribution: advancing the 
cervantine attribution of «La conquista de Jerusalen por Godofre de Bullon», 
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«Cervantes: Bulletin of the Cervantes Society of America», 33 (2013), 1, pp. 
133-165 [7.2.1].

Andrew S. Keener, Robert Tofte’s «Of Mariage and Wiuing» and the Bishop’s 
Ban of 1599, «Studies in Philology», 110 (2013), 3, pp. 506-532 [8.2].

Ines laBiB, Rinaldo e Clorinda: due percorsi della «Gerusalemme liberata», 
«La Rassegna della letteratura italiana», 117 (2013), 1, pp. 53-61 [6.4.2].

Marie-Gabrielle lallemand, L’unité d’action dans les romans héroïques 
(Desmarets, Gomberville, La Calprenède, Scudéry), «Papers on French 
Seventeenth Century Literature», 40 (2013), 79, pp. 291-305 [7.2.1].

Cecilia latella, Due romanzi francesi ispirati alla «Liberata»: «Clorinde, ou 
l’amante tuée par son amant» di anonimo (1597) e la «Hietusalem Assiegée» 
di Antoine de Nervèze (1599), «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-13), pp. 115-
132 [7.2.1].

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 Torquato Tasso, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-13), 
pp. 133-158 [6.8.2].

Tobias leuKer, Un probabile elogio del giovane Tasso. Appunti su una 
canzone di Fernando de Herrera, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-13), pp. 
53-64 [7.2.1].

Tobias leuKer, Gli omaggi di Lorenzo Frizolio a Torquato Tasso e Ludovico 
Ariosto, «Giornale storico della letteratura italiana», CXXX (2013), 4, pp. 
588-600 [7.1.1].

Dorothée lintner, Appropriations comiques du Tasse et de l’Arioste à travers 
quelques histoires comiques du XVIIe siècle, «Papers on French Seventeenth 
Century Literature», 40 (2013), 79, pp. 261-275 [7.2.1].

Laura maCCari, I luoghi sublimi nella «Gerusalemme liberata», «Testo», 66 
(2013), pp. 38-60 [6.4.2].

Francesco martillotto, Torquato Tasso «peregrino errante», in «Camminatori, 
gitani e nomadi: la cultura itinerante». 1° concorso letterario internazionale 
di poesia, narrativa e saggistica, Sesto Calende (VA), Tracce per la Meta, 
2013, pp. 178-181 [3.1].
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Aldo Maria moraCe, Ricordo di Gianvito Resta, «Studi tassiani», LIX-LXI 
(2011-13), pp. 9-23 [2.1].

Bienvenido morroS meStreS, La moralización del «Leandro» de Boscán: 
orígenes, difusión e interpretación de una fábula, «Studia aurea» 7 (2013), pp. 
199-266 [9.2].

Massimo natale, L’Amore, l’Odio, il terzo coro del «Torrismondo», «Studi 
tassiani», LIX-LXI (2011-13), pp. 159-181 [6.11.2].

Franco piperno, La tradizione musicale delle rime di Torquato Tasso, 
«L’Ellisse», 8 (2013), 2, pp. 25-63 [7.3.1].

Rossano peStarino, Autobiografia sub specie rerum sacrarum. Note su Terza 
parte XX-XXX, «L’Ellisse», 8 (2013), 2, pp. 121-151 [6.9.2.].

Daria porCiatti, La «favola» del Rinaldo, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-
13), pp. 65-87 [6.10.2].

Ayesha raChamadran, Montaigne’s Tasso: madness, melancholy and the 
enigma of Italy, «Forum Italicum», 47 (2013), 2, pp. 246-262 [7.2.1].

Eugenio refini, Giuditta, Armida e il velo della seduzione, «Italian studies», 
68 (2013), 1, pp. 78-98 [6.4.2].

Pietro Giulio riGa, Dall’«Aci» all’«Italia liberata»: la poesia epica di Onofrio 
D’Andrea tra Tasso e Marino, «Critica letteraria», 161 (2013), 4, pp. 821-846 [7.1.1].

Raffaele ruGGiero, La presenza di Tasso nei «Carmina» latini di Girolamo 
Cicala, in Studi tassiani sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2013, 
pp.45-49 [7.1.1].

Lorenzo SaCChini, Corrispondenti nelle «Rime» di Filippo Massini (1609): 
Girolamo Preti, Tommaso Stigliani, Isabella Andreini e Torquato Tasso, 
«Filologia e critica», XXXVIII, (2013), 2, pp. 161-193 [7.1.1].

Diego SaGlia, Ottavas and Spenserians in 1820s Britain, «Wordsworth 
Circle», 44 (2013), 1, pp. 51-56 [7.2.1].

Francesco Samarini, Un poema mistico del Seicento: la «Teognosia di Clizio» 
di Giuseppe De’ Maltraversi, «Filologia e critica», XXXVIII, (2013), 2, pp. 
194-218 [7.1.1]
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Luca Serianni, Echi danteschi nell’italiano letterario e non letterario, 
«Italica», 90 (2013), 2, pp. 290-298 [7.1.1].

Anne-Elisabeth SpiCa, Lectures françaises du système épique tassine: un 
enfer pavé de bonnes intentions?, «Papers on French Seventeenth Century 
Literature», 40 (2013), 79, pp. 307-322 [7.2.1].

Jorn SteiGerwald, De la querelle entre l’Arioste et le Tasse à la dispute entre 
l’esthétique de l’Arioste et celle du Tasse, «Papers on French Seventeenth 
Century Literature», 40 (2013), 79, pp. 233-259 [7.2.1].

Studi tassiani sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi Editore, 2013 [3.1.].

Torquato taSSo, Il Gierusalemme, introduzione, commento e testo critico a 
cura di Guido BaldaSSarri, Roma, Edizioni di storia e letteratura, 2013 [6.4.1].

Torquato taSSo, Rime eteree, a cura di Rossano peStarino, Milano-Parma, 
Fondazione Pietro Bembo – Guanda, 2013 [6.9.1].

Franco tomaSi, La canzone «Quel generoso mio guerriero interno» di Torquato 
Tasso, «L’Ellisse», 8 (2013), 2, pp. 99-120 [6.9.2].

Raffaele VaCCa, Torquato Tasso e Francis Marion Crawford, in Studi tassiani 
sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi editore, 2013, pp. 51-55 [7.2.1].

Stefano Verdino, Un poema di gloria e di sangue: nota sulla «Gerusalemme 
liberata», in Studi tassiani sorrentini, Sorrento, Nicola Longobardi editore, 
2013, pp. 57-61 [6.4.2].

Francine wild, Une référence dissymétrique: Chapelain, Desmarets, Le 
Moyne, Scudéry, face à l’Arioste et au Tasse, «Papers on French Seventeenth 
Century Literature», 40 (2013), 79, pp. 277-289 [7.2.1].

Alex wonG, An allusion to Tasso in W.S. Landor’s «Gebir» and its generic 
implications, «Notes and Queries», 60 (2013), 2, pp. 223-226 [7.2.1].

Tatiana yaKuShKina, Was the petrarchism in Russia?, «Forum Italicum», 47 
(2013), 1, pp. 15-37 [7.2.1].

Cristina zampeSe, Tevere e Arno. Studi sulla lirica del Cinquecento, Milano, 
Franco Angeli, 2013 [9.2].
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Girolamo zorli, Tarocchi e carte nel Rinascimento. Racconti, Bologna, Forni, 
2013 [7.3].

Federico zuliani, Annotazioni per lo studio delle convinzioni religiose di 
Bernardo Tasso, «Rivista di storia e letteratura religiosa» 49 (2013), 1, pp. 
237-250 [9.2].

2. SEGNALAZIONI, SPOGLI, RECENSIONI

Andrea BattiStini, Uno sconosciuto emulo secentesco di Tasso: Giulio 
Acquaticci, «Esperienze letterarie», 36 (2011), 4, pp. 21-33.
Spoglio di Matteo naVone, «La Rassegna della letteratura italiana», 117 
(2013), 2, p. 665 [7.1.2].

Il Cinquecento, a cura di Giovanni da pozzo, Milano-Padova, Piccin Nuova 
Libraria – Vallardi, 2007.
Rec. di Guido BaldaSSarri, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-13), pp. 261-276 
[3.2].

Davide ColuSSi, Figure della diligenza. Costanti e varianti del Tasso lirico nel 
Canzoniere Chigiano L VIII 302, Padova, Antenore, 201.
Rec. di Gaia Guidolin, «La lingua italiana», 9 (2013), pp. 203-207 [6.9.3].

Fabio Giunta, Magia e storia in Torquato Tasso, Milano, Unicopli, 2012.
Rec. di Paola zito, «Esperienze letterarie», 38 (2013), 4, pp. 139-140 [3.2].

Gian Piero maraGoni, Per l’«Eraclidea» di Gabriele Zinano. Saggio di 
edizione e commento, Manziana, Vecchiarelli, 2012.
Rec. di Guido BaldaSSarri, «Studi tassiani», LIX-LXI (2011-13), pp. 276-279 
[7.1.2].

Elisa martini, «E ’l proprio loco, in cui s’asconda, e copra la sacra lancia». 
La lancia di Longino nella «Gerusalemme conquistata»: un omaggio 
gonzaghesco di Torquato Tasso, «Studi italiani», 29 (2011), 1, pp. 39-92.
Spoglio di Ilaria martinelli, «La Rassegna della letteratura italiana», 117 
(2013), 1, pp. 200-201 [6.3.3].

Kristin phillipS-Court, The Perfect Genre. Drama and Painting in Renaissance 
Italy, Farnham, Ashgate Publishing, 2011.
Rec. di Marcello CiCCuto, «Italianistica», 43 (2013), 1, pp. 240-242 [6.1.3]. 
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Torquato taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di Franco tomaSi, Milano, 
BUR, 2009.
Spoglio di Marianna orSi, «La Rassegna della letteratura italiana», 117 (2013), 
2, pp. 584-586 [6.4.3].

Torquato taSSo, Rinaldo, edizione commentata a cura di Matteo naVone, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012.
Spoglio di Enrico de luCa, «La Rassegna della letteratura italiana», 117 
(2013), 2, pp. 583-584 [6.10.3].

Torquato Tasso, a cura di Alessandro BianChi, Rinaldo rinaldi, Milano, 
Unicopli, 2011.
Spoglio di Enrico de luCa, «La Rassegna della letteratura italiana», 117 
(2013), 1, pp. 198-199 [5.3.3].

Anthony welCh, The Renaissance Epic and the Oral Past, New Haven, Yale 
University Press, 2012.
Rec. di Kenneth BoriS, «Renaissance Quarterly», 66 (2013), 3, pp. 1093-1095 
[6.4.3].
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N O T I Z I A R I O

ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2015

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei nove 
saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2015, indicata nel 
bando.

A maggioranza il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 
2015 alla dr. Elisa Squicciarini, Livorno, per il saggio Le postille del Tasso alla 
«Commedia». Il «Dante» dell’Angelica, con la seguente motivazione:

«La dr. Squicciarini, nel quadro di un discorso più generale sulla ricezione 
di Dante nel Cinquecento, ritorna sul caso esemplare del Tasso, concentrando 
poi il discorso sui postillati e in particolare sul Dante della Biblioteca Angelica 
di Roma, fornendo nuovi argomenti per la datazione delle postille tassiane in 
questione». 

Il Consiglio direttivo, nel ringraziare gli altri partecipanti al concorso, 
esprime il proprio apprezzamento per i contributi dei dr. Massimo Colella, 
«Voi avete albergato le Muse fra’ negozî». La tensione desiderativa delle 
fughe perenni ne «Il Malpiglio secondo», Valeria Di Iasio, «Affaticarsi 
alquanto per la mia gloria»: su alcune varianti tassiane, Jacopo Grosser, Le 
partizioni melodiche dell’endecasillabo della «Gerusalemme liberata», Giada 
Guassardo, La similitudine nella «Gerusalemme liberata», dei quali si propone 
a maggioranza la pubblicazione su «Studi Tassiani», con gli aggiustamenti e 
nei tempi più adeguati agli spazi tipografici disponibili. 

Bergamo, 17 aprile 2015.

      IL PRESIDENTE
      (prof. Luca Bani)
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ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2016

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei tre 
saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 30 gennaio 2016, indicata 
nel bando.

All’unanimità il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 
2016 al dr. Maiko Favaro, Pramaggiore (VE), per il saggio Le virtù del tiranno 
e le passioni dell’eroe. «Il Forno overo della nobiltà» e la trattatistica sulla 
virtù eroica, con la seguente motivazione:

«Il dottor. Favaro procede a un’attenta rilettura del Forno I, pur senza 
trascurare la complessa storia redazionale del dialogo, utilmente chiamando 
in causa i termini della discussione cinquecentesca sulla virtù eroica e la 
trattatistica filosofica e morale presente al Tasso a partire dal recupero degli 
archetipi di Platone e Aristotele. Assai apprezzabile la chiamata in causa, oltre 
che del Discorso della virtù eroica, delle Lettere poetiche e della Gerusalemme, 
mentre utile è la pur scorciata rivisitazione della ricezione del Forno presso i 
posteriori trattatisti». 

Il Consiglio direttivo esprime il proprio apprezzamento per i contributi 
del dottor Francesco Martillotto, «Scrivo in fretta e confuso». Appunti sul 
lessico delle lettere tassiane, e della dott.ssa Elisa Martini, L’ombra del Nord: 
Torquato Tasso e la corte di Mantova, dei quali si propone la pubblicazione 
su «Studi Tassiani», con gli aggiustamenti e nei tempi più adeguati agli spazi 
tipografici disponibili.

Bergamo, 15 aprile 2016.

      IL PRESIDENTE
      (prof. Luca Bani)
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ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2017

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei sette 
saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 31 gennaio 2017, indicata 
nel bando.

A maggioranza il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 
2017 al dott. mauro ramazzotti, di Casalmorano (CR), per il saggio Un 
‘nuovo’ autografo di Bernardo Tasso: l’epitalamio per le nozze di Federico II 
Gonzaga e Margherita Paleologo, con la seguente motivazione:

«Il dott. Mauro Ramazzotti nel saggio Un ‘nuovo’ autografo di Bernardo 
Tasso: l’epitalamio per le nozze di Federico II Gonzaga e Margherita Paleologo 
ha condotto una eccellente ricostruzione filologica di un componimento lirico 
di Bernardo Tasso, individuando e riconoscendo, attraverso una persuasiva 
analisi paleografica, l’autografia del codice che testimonia il testo, manoscritto 
conservato oggi alla Forschungsbibliothek di Gotha. Particolarmente 
apprezzabile è inoltre la precisa contestualizzazione dell’epitalamio, grazie 
alla quale è possibile leggere in modo criticamente avvertito il peso e il ruolo 
che il testo acquista nel Libro secondo degli Amori».

Il Consiglio direttivo esprime il proprio apprezzamento per i contributi 
del dott. franCeSCo luCioli, Bernardo e Torquato Tasso e un inedito dialogo 
«De tragoedia» e della dott.ssa Valentina leone, La ventura della spada. 
Funzioni, strategie e revisioni del «romanzo» tra l’«Amadigi» e la «Liberata», 
dei quali si propone la pubblicazione su «Studi Tassiani», con gli aggiustamenti 
e nei tempi più adeguati agli spazi tipografici disponibili.

Bergamo, 26 aprile 2017

      IL PRESIDENTE
      (prof. Luca Bani)
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ATTIVITÀ DEL CENTRO DI STUDI TASSIANI 
PER IL BIENNIO 2016-2017

Nel corso del biennio 2016-2017 le attività del Centro di Studi Tassiani 
hanno visto:

l’aggregazione di nuovi soci;

l’organizzazione o il patrocinio di incontri ed eventi scientifici, a molti 
dei quali hanno preso parte anche soci del CST;

l’assegnazione dei Premio Tasso 2016 e 2017 e la pubblicazione del 
bando per il Premio Tasso 2018;

la pubblicazione del numero doppio 62-63 (2014-2015) di “Studi 
Tassiani” e la preparazione del numero doppio 64-65 (2016-2017);

la valorizzazione del Fondo Tassiano;

il riordino dell’Archivio del Centro di Studi Tassiani.

1) Aggregazione di nuovi soci.
Nella riunione del Consiglio del 5 febbraio 2016 è stato aggregato al 

CST il nuovo socio laico Marco Pellegrini, professore associato di Storia del 
Rinascimento all’Università di Bergamo. Diplomatosi nel 1981 presso il Liceo 
Classico «P. Sarpi» di Bergamo e subito dopo ammesso ad un posto di allievo 
ordinario presso la Classe di Lettere e Filosofia della Scuola Normale Superiore 
di Pisa, Marco Pellegrini si è laureato in Storia presso l’Università degli Studi 
di Pisa nel 1986 con il punteggio di 110/110 con lode ed è a tutt’oggi uno dei 
massimi specialisti italiani di storia rinascimentale e, in particolare, di storia 
delle crociate.

Nella riunione del Consiglio del 26 aprile 2017, invece sono stati 
aggregati come socio laico Corrado Viola, professore associato di Letteratura 
italiana all’Università degli Studi di Verona, studioso di letteratura del XVIII 
secolo e della fortuna di Tasso nello stesso periodo, mentre come socio tassista 
Mariateresa Girardi, professore ordinario di Letteratura italiana all’Università 
Cattolica di Milano, specialista di letteratura rinascimentale e in particolare di 
Bernardo e Torquato Tasso.

2) Patrocini e attività scientifiche o di divulgazione culturale promosse e 
sostenute dal Centro.

Il 14 e il 27-28 ottobre 2016 si sono svolte le due sessioni del Convegno 
Bernardo Tasso e il suo mondo organizzato, oltre che dal Centro di Studi 
Tassiani, dalle università di Padova e di Bergamo con il patrocinio finanziario 
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della Fondazione Credito Bergamasco e della Fondazione Banca Popolare di 
Bergamo. La prima sessione, con sede a Bergamo, è stata intitolata Biografia, 
vicende intellettuali e scrittoio e ha visto gli interventi di Marco Pellegrini 
e Cristina Cappelletti dell’Università di Bergamo, Marco Ramazzotti 
dell’Università di Pavia, Mariateresa Girardi dell’Università Cattolica di 
Milano, Silvia D’Amico dell’Université Savoie Mont Blanc di Chambéry, 
Giovanni Ferroni dello University College di Londra e Franco Tomasi 
dell’Università di Padova. La seconda sessione, celebrata a Padova, intitolata 
Bernardo Tasso gentiluomo del Rinascimento e a sua volta suddivisa in tre 
parti distinte – rispettivamente dedicate all’Amadigi, all’Epistolografia e alle 
Rime – ha visto la partecipazione di numerosi studiosi di Bernardo Tasso 
provenienti da differenti università, tra i quali è bene ricordare i soci del Centro 
Stefano Verdino (Università di Genova) e Massimo Castellozzi (Università di 
Bergamo).

In occasione del bicentenario della morte di Giacomo Quarenghi (1744-
1817), il CST ha aderito al programma di iniziative organizzate dal Comitato 
nazionale per le celebrazioni proponendo una conferenza del socio prof. 
Vincenzo Guercio sul tema “Il nostro gran Torquato”: il Tasso del Quarenghi 
e il carteggio con l’abate Serassi; l’intervento del prof. Guercio si è tenuto il 
5 ottobre 2017 nella sala conferenze dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di 
Bergamo.

3) Premio Tasso.
Nel corso del Consiglio del 15 aprile 2016 è stato assegnato il Premio 

Tasso 2016: all’unanimità è stato proclamato vincitore il dott. Maiko Favaro, 
Pramaggiore (VE), per il saggio Le virtù del tiranno e le passioni dell’eroe. «Il 
Forno overo de la nobiltà» e la trattatistica sulla virtù eroica. Nel corso del 
Consiglio del 26 aprile 2017, invece, è stato deliberato a maggioranza che il 
Premio Tasso 2017 andasse al dott. Mauro Ramazzotti, di Casalmorano (CR), 
per il saggio Un ‘nuovo’ autografo di Bernardo Tasso: l’epitalamio per le nozze 
di Federico II Gonzaga e Margherita Paleologo. Nel corso del Consiglio del 
17 febbraio 2017, infine, è stato regolarmente bandito il Premio Tasso 2018.

4) “Studi Tassiani”.
Nel corso del 2016 è stato approntato e licenziato il numero doppio 62-63 

di “Studi Tassiani”, relativo agli anni 2014-2015, e nel 2017 si è preparato il 
numero doppio 64-65 relativo agli anni 2016-2017. Con il 2018 la periodicità 
della rivista del CST, riconosciuta in tutto il mondo per la sua importanza e 
centralità per gli studi tassiani, dovrebbe tornare annuale.

5) Valorizzazione del Fondo Tassiano.
Nel 2016 il socio professor Massimo Castellozzi ha curato, insieme alla 
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socia dottoressa Lorenza Maffioletti e con la collaborazione della signora Maria 
Giuseppina Ceresoli della Biblioteca Mai, la mostra allestita per la Giornata 
Tassiana 2016, dedicata al tema della magia e della follia in Tasso, Ariosto, 
Shakespeare e Cervantes intitolata “E chi sei tu… fantasma importuno?”. 
Follie e magie in Ariosto, Tasso, Cervantes e Shakespeare, mentre nel 2017 
nuovamente i soci Castellozzi e Maffioletti hanno curato, sempre in occasione 
della Giornata Tassiana, una mostra su Ercole Tasso.

6) Riordino dell’Archivio del Centro di Studi Tassiani
Nel corso dell’estate/autunno 2016 la dottoressa Roberta Bassini, con 

la supervisione scientifica della professoressa Juanita Schiavini, ha iniziato e 
concluso il riordino dell’archivio del Centro di Studi Tassiani. L’archivio è 
costituito dalle carte prodotte dal Centro dal 1951, anno della sua costituzione, 
al 2016. Tutto il materiale è in buono stato di conservazione e contiene 
documenti pregiati e importanti come lettere, verbali di Consigli e Assemblee, 
volumi e stampati di vario genere. Obiettivo del lavoro della dottoressa Bassini 
è stato il riordino di tutto questo materiale documentario e la redazione di un 
inventario analitico e di un regesto utili per la consultazione delle carte.

L’archivio è ora stato ricollocato nella Sala 24 della Biblioteca Mai ed 
è accessibile, previa richiesta al presidente del Centro professor Luca Bani, a 
tutti coloro che volessero studiare la sua storia. Tra breve, inoltre, l’inventario 
e il regesto dei documenti ordinati dalla dottoressa Bassini saranno consultabili 
sul nuovo sito del Centro (www.centrodistuditassiani.it). 
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SOCI DEL CENTRO STUDI TASSIANI AL 31-12-2017 con data di aggregazione:

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CENTRO DI STUDI TASSIANI Triennio 2013-2016
Membri eletti:
LUCA BANI               Presidente
GUIDO BALDASSARRI              Vicepresidente
ARNALDO DI BENEDETTO
LORENZO CARPANÈ
ERMINIO GENNARO
VINCENZO GUERCIO
MARIA MENCARONI ZOPPETTI
Membri di diritto:
MARIA ELISABETTA MANCA                 Direttore Biblioteca “A. Mai”
Segreteria:
CRISTINA CAPPELLETTI
Tesoriere:
MASSIMO CASTELLOZZI 

CONSIGLIO DIRETTIVO DEL CENTRO DI STUDI TASSIANI Triennio 2017-2019
Membri eletti:
LUCA BANI    Presidente
FRANCO TOMASI    Vicepresidente
ARNALDO DI BENEDETTO
LORENZO CARPANÈ
ERMINIO GENNARO
VINCENZO GUERCIO
MARIA MENCARONI ZOPPETTI
Membri di diritto:
MARIA ELISABETTA MANCA   Direttore Biblioteca “A. Mai”
Segreteria:
CRISTINA CAPPELLETTI
Tesoriere:
MASSIMO CASTELLOZZI

ANTONIA ABBATTISTA FINOCCHIARO, 2013
PIER VALERIANO ANGELINI, 2012
GUIDO BALDASSARRI (SOCIO TASSISTA), 1982
LUCA BANI, 2011
GIANNA BELLISARIO, 2002
LORENZO BOCCA, 2012
GIULIO ORAZIO BRAVI, 2010
CRISTINA CAPPELLETTI, 2014
CLIZIA CARMINATI (SOCIO TASSISTA), 2010
LORENZO CARPANÈ (SOCIO TASSISTA), 1990
BRUNO CASSINELLI, 2008
MASSIMO CASTELLOZZI, 2012
GRAZIELLA COLMUTO, 2004
ARNALDO DI BENEDETTO (SOCIO TASSISTA), 1975
MARIA LUISA DOGLIO (SOCIO TASSISTA), 2000
MARCELLO EYNARD, 2013
MASSIMO FABRETTI, 1995
ANNALISA GALBIATI, 2008
ERMINIO GENNARO, 1987
MARIATERESA GIRARDI (SOCIO TASSISTA), 2017
CARLO ALBERTO GIROTTO, 2014

PASQUALE GUARAGNELLA (SOCIO TASSISTA), 2014
VINCENZO GUERCIO (SOCIO TASSISTA), 1987
FRANCESCO LAZZARINI, 1995
BERNARDINO LUISELLI, 1995
LORENZA MAFFIOLETTI, 2013
RENZO MANGILI, 1987
DONATELLA MARTINELLI 2015
MARIA MENCARONI ZOPPETTI, 2004
MARCO PELLEGRINI, 2016
PIERANGELO PELUCCHI, 2008
GIAMMARIO PETRÒ, 2008
MARIA LUISA RONDI, 2009
LUCA CARLO ROSSI, 2017
ELISABETTA SELMI (SOCIO TASSISTA), 2012
MARIO SIGISMONDI, 2008 
FRANCO TOMASI (SOCIO TASSISTA), 2012
STEFANO VERDINO (SOCIO TASSISTA), 2014
CORRADO VIOLA, 2017
VANNI ZANELLA, 2004
UMBERTO ZANETTI, 2012
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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 attento ri-
scontro 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.12174249 intestato 
a: Comune di Bergamo (causale: Biblioteca Mai – pubblicazioni). 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 
versata 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 mostre, 
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 
Caramanti, 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 
processo 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, 
catalogo 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 
Biblioteca 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 
Angelini, 72 p., 94 tav. f.t., 23 cm., (n. 2, 1997) € 10,30 
I.19. Lo monaCo franCeSCo - Villa Claudia, Maestri e traduttori bergamaschi 
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 
in Bergamo, 369 p., 24 cm. (n. 2, 2002), € 10,30 
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I.25. Caldarini mazzuCChelli SilVia, Paolo Vimercati Sozzi (1801-1883): 
collezionista 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 12174249 intestato 
a: Comune di Bergamo (causale: Biblioteca Mai – pubblicazioni). 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 rivista Studi Tassiani, il Centro cura anche la pubblicazione di 
monografie d’interesse 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, Bergamo 
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, 
Bergamo 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 successivi quaderni sono apparsi come numeri monografici. Di 
questi si dà l’elenco: 
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IV.1. I dazi a Bergamo nell’età viscontea. Edizione di documenti, “Ex filtia” 
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 Urbano 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 
Boninelli, 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 
rappresentazioni 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 
famiglia alla ricerca “sul campo”, a cura di Mimmo Boninelli, Riccardo 
Schwamenthal 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 
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Commedia, n. 26 (suppl. al n. l, 1996 di Bergomum), 125 p., ill., 23,5 cm., € 
10,30 

VI. “BERGAMO: TERRA DI S. MARCO. QUADERNI DI STUDI, FONTI 
E BIBLIOGRAFIA”. 
Tra gli anni 1987-1990 l’Assessorato alla Cultura del Comune 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, 
(Quaderno 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 
secolo, 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 
gennaio-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 
Barachetti, Lelio Pagani, Luigi Tironi e Bruno Cassinelli, Bergamo: Atrio della 
Biblioteca 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 
immagini 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 
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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 
[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 poesia, 
Bergamo 2004, 165 p., ill., 21 cm., € 5,00
VIII.4. forlani mimma, I luoghi di Gianandrea Gavazzeni tra musica e 
parola, 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 
memorabile 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. PER FRANCO GAVAZZENI.
X.1. “A egregie cose ...” . Giornata di studi foscoliani in ricordo di Franco 
Gavazzeni. Bergamo, 28 maggio 2011, a cura di Francesco Lo Monaco e 
Donatella Martinelli, Bergamo 2012
X.2. L’ officina di D’Annunzio. Giornata di studi in ricordo di Franco Gavazzeni 
coordinata da Pietro Gibellini, Bergamo 26 maggio 2012, a cura di Maria 
Maddalena Lombardi, Bergamo 2013
X.3. Affanni, arme e ardori. Tasso tra Pavia e Bergamo negli studi di Cesare 
Bozzetti, Luigi Poma e Franco Gavazzeni, Bergamo, 25 maggio 2013, a cura 
di Rossano Pestarino, Bergamo 2014
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X.4. Del vero, del bello e del buono. Giornata di studi manzoniani in ricordo di 
Dante Isella e Franco Gavazzeni, Bergamo - 22 maggio 2014, a cura di Giulia 
Raboni, Bergamo 2015
X.5. Cantieri gaddiani. Giornata di studi in ricordo di Franco Gavazzeni, 
Bergamo, 3 maggio 2015, a cura di Clelia Martignoni e Rossano Pestarino, 
Bergamo 2016
X.6. De re metrica. Filologia e storia. Giornata di studi in ricordo di Franco 
Gavazzeni. Bergamo, 27 maggio 2017, a cura di Gianni Antonini e Renzo 
Cremante, Bergamo 2018

XI. VARIA.
XI.1. del Bello SerGio, Indice toponomastico altomedievale del territorio di 
Bergamo. Secoli VII-XIX, Bergamo 1986, 302 p., ill., 24 cm., € 15,40 
XI.2. aneSa marino, Musica in piazza. Contributi per una storia delle bande 
musicali bergamasche, Bergamo 1988, 334 p., ill., 24 cm., € 20,60
XI.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 
XI.4. zonCa andrea, Gli uomini e le terre dell’Abbazia San Benedetto di 
Vallalta (secoli XII-XIV), Bergamo 1998, 319 p., ill., 23cm., € 10,30 
XI.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 
XI.6. Omaggio a Goethe, Bergamo 1999, 125 p., ill., 21 cm., € 7,70
XI.7. BaSetti Gianpietro, Carantani Vezio, Le monete della Civica Biblioteca 
Angelo Mai di Bergamo, Bergamo 2003, 197 p., ill., 24 cm., € 20,00 
XI.8. BuoninContri franCeSCa, Scultura a Bergamo in età comunale. I cantieri 
di S. Maria Maggiore e del Palazzo Comunale, 435 p., [20] tav., 30 cm., 2005, 
€ 40,00 
XI.9. anGelini Sandro, Monumenti del Lago Tana, Bergamo 2006, 147 p., ill. 
23 cm, € 5 
XI.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 agosto 2018
per i tipi di Lubrina Editore di Bergamo

4_2017.indd   191 20/07/18   18:41



4_2017.indd   192 20/07/18   18:41


