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PREMESSA

Con questo numero prende avvio un rinnovamento di «Studi tassiani», 
motivato dalla necessità di adeguare la rivista a una più esplicita adesione alle 
procedure di valutazione e pubblicazione dei saggi in uso ormai in tutte le rivi-
ste scientifiche, come anche dalla volontà di ampliare il comitato scientifico in 
senso internazionale e di riconfigurare la redazione, così da garantire un sicuro 
rispetto della cadenza annuale della pubblicazione. Corre l’obbligo, in questa 
ideale fase di passaggio, di esprimere un sincero ringraziamento a Guido Bal-
dassarri, che per molti anni è stato infaticabile autore, animatore e attento coor-
dinatore della rivista; la sua permanenza nel comitato scientifico e la sua attiva 
partecipazione ai lavori permettono comunque di porre questo cambiamento 
della rivista sotto il segno della proficua continuità con il passato. 

Tra le novità introdotte a partire da questo numero vi è, come si diceva, 
il ricorso a un protocollo di valutazione dei saggi in forma anonima, secondo 
i parametri ormai invalsi nella comunità scientifica. Non si tratta, bisognerà 
dirlo, di un cambiamento radicale, perché il normale lavoro della redazione, 
come anche del comitato scientifico, ha sempre previsto, anche in passato, una 
attenta lettura e selezione dei contributi proposti, al fine di garantire un livello 
di sicura eccellenza degli interventi editi. Si tratta quindi di una necessaria 
razionalizzazione di consuetudini invalse per tutta la storia, ormai davvero lun-
go, della rivista. Anche per i contributi legati al Premio Tasso la procedura di 
valutazione, pur rispondendo a regole parzialmente diverse da quelle in uso per 
esprimere i giudizi in forma anonima, è stata rivista e adeguata secondo norme 
e modalità analoghe a quelle richieste ai valutatori dei saggi.

Il numero si presenta particolarmente ricco tanto nella sezione dei sag-
gi, con importanti aperture interpretative sulla produzione teatrale e narrativa 
di Tasso, quanto per i contributi che provengono dal Premio Tasso. Accanto 
infatti al saggio di Mauro Ramazzotti, risultato vincitore della selezione, vi 
sono diversi interventi giudicati dalla commissione degni di essere pubblicati, 
data la novità e la puntualità delle analisi proposte. Sono segnali di una fertile 
vitalità del campo degli studi tassiani, di cui la rivista, in questa rinnovata 
forma, intende continuare ad essere ideale punto di riferimento nel panorama 
nazionale e internazionale.
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S A G G I  E  S T U D I

UN ‘NUOVO’ AUTOGRAFO DI BERNARDO TASSO: 
L’EPITALAMIO PER LE NOZZE DI 

FEDERICO II GONZAGA E MARGHERITA PALEOLOGO

1. L’occasione celebrativa e le testimonianze epistolari

Nel Libro secondo degli Amori, stampato per la prima volta a Venezia 
nel 1534 (d’ora in poi S2), Bernardo Tasso incluse un epitalamio per le 
nozze di Federico II Gonzaga, V marchese e I duca di Mantova (1500-’40), 
con Margherita Paleologo (1510-’66), figlia di Guglielmo IX marchese del 
Monferrato (A2, Ci)1. Lo scopo delle nozze che occasionarono l’epitalamio era 
l’ampliamento territoriale dei dominî gonzagheschi mediante l’acquisizione 
del marchesato del Monferrato, una volta che fosse morto Giovanni Giorgio, 
zio della sposa e unico discendente maschile dei Paleologo. Per conseguire tale 
obiettivo, il novello duca aveva in precedenza (1530) chiesto l’annullamento 
del matrimonio con Giulia d’Aragona, figlia di Federico d’Aragona e Isabella 
del Balzo (ottenuto solo nel marzo 1531), ed era tornato a progettare di unirsi 
a Maria Paleologo, sorella di Margherita, che però morì improvvisamente. 
Federico raggiunse infine il suo intento sposando Margherita il 3 ottobre 1531 

1 Sciolgo qui, una volta per tutte, le sigle utilizzate: A1, A2, A3 = BERNARDO TASSO 
Amori, libri primo, secondo e terzo (se citati a prescindere dalle stampe); ASMn = Mantova, 
Archivio di Stato (AG = Archivio Gonzaga; Aut. B.T. = Autografi, busta 8, fasc. 22 - Tasso 
Bernardo); G = Gotha, Forschungsbibliothek, Membr. II 107; O = Pesaro, Bibl. Oliveriana, Ms. 
1399; P = Parma, Biblioteca Palatina, Parmense 829; S1 = Libro primo de gli Amori di Bernardo 
Tasso, in Vinegia, per Giovan Antonio & Fratelli Da Sabbio, MDXXXI (l’edizione di A1 nelle 
Rime, per le quali cfr. infra, si fonda su questa stampa); S2 = Libro primo [e secondo] de gli 
Amori di Bernardo Tasso, in Vinegia, per Ioan. Ant. da Sabio, del XXXIIII [scl. 1534], del mese 
di Settembre (contiene A1, rivisto e scorciato, e il nuovo A2). Cito le lettere e le rime tassiane da: 
B. taSSo, Lettere, vol. I, rist. anast. dell’ed. Giglio, 1559, a cura di d. raSi; vol. II, rist. anast. 
dell’ed. Giolito, 1560, a cura di adriana Chemello, Bologna, Forni, 2002 (per il vol. I cito i 
numeri di pagina apposti dalla curatrice); id., Rime, vol. I. I tre libri degli Amori, testo e note 
a cura di domeniCo Chiodo, vol. II. Libri Quarto e Quinto, Salmi e Ode, testo e note a cura di 
VerCinGetoriGe martiGnone, Torino, Edizioni RES, 1995 (riprendo anche la numerazione dei 
componimenti).

UN ‘NUOVO’ AUTOGRAFO DI BERNARDO 
TASSO:L’EPITALAMIO PER LE NOZZE
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nel castello di Casale Monferrato, e il 16 novembre 1531 gli sposi entrarono 
a Mantova2.

Mentre le vicissitudini matrimoniali del duca giungevano a buon fine, 
Bernardo Tasso si trovava a Ferrara, già dalla fine del 1528, al servizio di Renata 
di Francia in qualità di segretario, e tra il settembre e il novembre del 1531 
esordiva a stampa con il Libro primo degli Amori (S1)

3. Compose l’epitalamio 
tra l’ottobre del 1531 e il 29 febbraio del 1532 («l’ultimo di Febraro» di un 
anno bisestile), data in cui spedì alla corte di Mantova due lettere alle quali 
allegava almeno altrettante copie del componimento4.

A Federico Gonzaga scriveva affermando di essere stato il primo poeta 
ad aver composto un epitalamio in volgare e invitandolo a non diffonderne 
il testo, prospettando una futura pubblicazione di rime. Per quanto sia molto 
vago, è il primo annuncio noto di S2:

Mi è venuto fatto questo epithalamio nelle nozze sue ad imitatione de l’antichità, la quale 
soleva nelle nozze cantare alcuni versi pieni d’allegrezza. Et ho in ciò usato ogni mio studio per 
non lasciar cosa a dietro che da gli antichi sia stata osservata, il che non mi è successo con poca 
fatica, per esser stato il primo che in questa mia lingua habbia di questa materia scritto. Degnerà 
dunque Vostra Excellentia, libera da gli altri pensieri, leggerlo e riceverlo con quell’animo col 
quale un gran Principe deve le cose simili, tenendolo presso di sé sin che mi fia concesso con 
alcune mie altre rime mandarlo in mano de gli homini […]5.

2 Cfr. Mantova. La storia, vol. II. Da Ludovico Secondo Marchese a Francesco Secondo 
Duca, a cura di leonardo mazzoldi, prefazione di mario BendiSCioli, Mantova, Istituto Carlo 
D’Arco per la storia di Mantova, 1961, pp. 301-303; Gino Benzoni, ‘voce’ Federico II Gonzaga, 
in Dizionario biografico degli Italiani, Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, vol. XLV, 1995, 
pp. 710-722; roBerto maeStri, Gli sponsali di Margherita Paleologo e Federico Gonzaga, in 
«Vincoli d’amore». Spose in casa Gonzaga tra XV e XVIII secolo, a cura di paola Venturelli, 
Ginevra-Milano, Skira, 2013, pp. 29-42.

3 Cfr. edward williamSon, Bernardo Tasso, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1951, 
pp. 7-8 (versione it. a cura di daniele rota, Bergamo, Centro Studi Tassiani, 1993, pp. 27-28).

4 Va notato che Tasso, nella lettera del 5 dicembre 1531 con cui inviò a Isabella d’Este, 
madre di Federico II Gonzaga, una copia fresca di stampa di S1, non menzionò l’epitalamio che fece 
giungere a Mantova circa tre mesi dopo (cfr. Lettere inedite di Bernardo Tasso, per attilio portioli, 
Mantova, Tip. Eredi Segna Editrice, 1871, p. 29; se ne conserva l’autografo in ASMn, Aut. B.T., 
c. 212). fortunato pintor, Delle liriche di Bernardo Tasso, in «Annali della R. Scuola Normale 
Superiore di Pisa. Filosofia e Filologia», XIV (1900), pp. I-V, 1-201, a p. 130 dà notizia di un’egloga 
di Girolamo Muzio composta per la medesima occasione: cfr. Egloghe del Mutio Iustinopolitano, 
Venezia, Gabriel Giolito de’ Ferrari, 1550, cc. 51r-56r, è la prima egloga del libro III (comprendente 
le egloghe «Illustri»), dal titolo Damone e dedicata A’ Signori Duca & Duchessa di Mantoua S. 
Federigo, & Madama Margherita (inc.: «Non havea ben anchor la bianca aurora»).

5 ASMn, Aut. B.T., c. 214r, lettera già trascritta in Lettere inedite di B. Tasso, cit., 
p. 30 e riprodotta fotograficamente in Guido arBizzoni, Bernardo Tasso, con una Nota sulla 
scrittura di antonio Ciaralli, in Autografi dei letterati italiani. Il Cinquecento, a cura di matteo 
motoleSe, paolo proCaCCioli, emilio ruSSo, consulenza paleografica di Ciaralli, t. II, Roma, 
Salerno Ed., 2013, pp. 345-358, a p. 353. Avverto che nel trascrivere le lettere dell’ASMn 
distinguo u da v, sciolgo tacitamente le abbreviazioni, rendo et > e davanti a parola che inizi per 



11un ‘nuoVo’ autoGrafo di Bernardo taSSo

La seconda lettera, dal contenuto in parte simile, fu spedita a Isabella 
d’Este, madre del duca. La riporto per intero poiché contiene interessanti 
dichiarazioni di poetica:

Parmi, Signora Illustrissima, che così gli boni scrittori di questo tempo, come i pittori e 
scultori, cerchino d’imitar in tutte le loro compositioni quella veneranda e sempre meravigliosa 
antichità, e quelle più vaghe e belle istimar che più hanno de l’antico. Per lo che assicurato, 
e desideroso di mostrar a quelli che questa nostra lingua povera, arrida [sic] e sterile fanno 
quanto di giuditio s’ingannino, e quanto di poetiche vaghezze la sia capace e come atta a 
scriver ogni honorata historia, ho con grandissimo studio fatto questo epithalamio nelle nozze 
delli Illustrissimi Signori Duca e Duchessa suoi figlioli, non lasciando a dietro cosa che da gli 
antichi sia stata osservata; et in una testura di rime sin qui non usata da alcuno, la quale, se non 
è quello istesso che è l’herroico [sic] nel latino, ha più de l’herroico ch’alcun’altra testura che 
sino a questi giorni sia stata ritrovata, per molte ragioni che ad altro tempo mi riserbo di dire. 
Inviolo a Vostra Excellentia, sperando che non men ch’a loro debba esser caro, pregandola che 
non le sia grave di leggerlo e tenirlo così in penna sin che con alcune altre mie rime lo mandarò 
alla stampa; alla quale quanto posso il più humilmente mi raccomando. Di Ferrara l’ultimo di 
Febraro del XXXII6.

È degno di nota che i passaggi in cui Tasso esprime la propria fiducia 
nelle potenzialità letterarie del volgare – si ricordi che egli, a quanto consta, 
non compose nessuna poesia in latino – e in cui rivendica la novità ed efficacia 
della soluzione metrica adottata nell’epitalamio come adeguato corrispettivo 
dell’esametro anticipano di qualche anno, seppure in breve, il contenuto 
della dedicatoria a Ferrante Sanseverino anteposta agli Amori a partire da 
S2. Aggiungo che l’atteggiamento verso le auctoritates a lui contemporanee, 
cui Tasso di buon grado si conforma, trova analoga espressione anche nelle 
lettere a stampa, nelle quali, sebbene in merito ad altre questioni letterarie, 
viene dichiarato più volte che il poeta deve «sapersi accommodare a l’uso del 
secolo»7.

Il 7 marzo il duca ringraziava Bernardo per il dono del «dotto», 
«elegantissimo» ed «eruditissimo» epitalamio e, inoltre, gli assicurava che 
non lo avrebbe fatto circolare, limitandosi a fruirlo in privato8. La lettera 

consonante, intervengo su apostrofi e accenti e sull’interpunzione dove necessario, mantengo le 
iniziali maiuscole solo nei titoli onorifici e di cortesia, rispetto la scrizione analitica di avverbi e 
preposizioni articolate.

6 ASMn, Aut. B.T., c. 213r. La lettera non è mai stata pubblicata, stando alla bibliografia 
che chiude B. taSSo, Lettere, cit., vol. II, ma è censita in arBizzoni, Bernardo Tasso, cit., p. 348.

7 Cfr. ad es. B. taSSo, Lettere, cit., vol. II, Cxxi, p. 405 (da cui la citazione), CxliV, p. 473, 
Clxxii, p. 542.

8 ASMn, AG, b. 2970, libro 47, c. 72v; introduco i diacritici in me stato gratissimo > m’è 
stato gratissimo. Lettera già trascritta, con alcune sviste tipografiche, da antonino Bertolotti, 
Varietà archivistiche e bibliografiche [ni CCXCIX-CCCXII], in «Il Bibliofilo. Giornale dell’arte 
antica e moderna», IX, n. 6-7 (giugno-luglio 1888), pp. 85-89, a p. 87. Anni dopo, Tasso tornerà a 
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di ringraziamento della marchesa Isabella, che pure fu con tutta probabilità 
spedita, non è finora emersa. Esiste invece una lettera scritta a nome della 
duchessa, recante, come la responsiva del duca, la data del 7 marzo, e dove 
Margherita fece scrivere:

l’ho leto [scl. l’epitalamio] con mirabile delectatione, havendolo tanto grato quanto merita 
una compositione eruditissima, e tanto più quanto che per inanti non è stata scritta cosa simile 
a questo modo che voi nella nostra lingua haveti voluto fare quello che in versi latini faceano i 
antichi, e vi è reuscito ottimamente, per quel pocho iuditio io ne ho […]9.

Poiché non si conosce una lettera in cui Tasso inviò alla duchessa il 
componimento, non è chiaro se Margherita ne abbia ricevuto una copia 
personale oppure no. L’assenza di qualsiasi accenno alla duchessa tanto nella 
lettera di Tasso a Federico, quanto nella responsiva di quest’ultimo, e inoltre 
le parole di Margherita: «con la lettera vostra ho riceuto il bel dono dello 
epitalamio», portano a pensare che a Mantova giunse un terzo esemplare di 
dedica in aggiunta ai due per il duca e per Isabella d’Este.

Una conferma dell’invio a Mantova di più copie viene, oltre che dal 
contenuto delle missive appena citate, da una lettera di Tasso all’amico poeta 
e cortigiano mantovano Lelio Capilupi (1497-1560), ritrovata da Gian Paolo 
Marchi nella Biblioteca Capitolare di Verona, «non datata, ma da riferire al 
1532», di cui ha dato notizia Vercingetorige Martignone. Con questa lettera 
Bernardo «accompagnò l’invio a Mantova di alcune copie manoscritte 
dell’epitalamio per le nozze […] tra Federico Gonzaga e Margherita Paleologo 
[…], copie destinate a Isabella d’Este e ai duchi»10. Il loro numero esatto, però, 
è ancora ignoto.

Nel primo libro di lettere tassiane, stampato per la prima volta da 
Vincenzo Valgrisi nel 1549, vi sono altri documenti epistolari riguardanti 
l’epitalamio, i quali testimoniano la sua circolazione all’interno della cerchia 
degli amici e protettori veneziani di Bernardo. Sono tre lettere spedite da 

omaggiare Margherita Paleologo e Federico II nell’Amadigi, collocando pitture che li raffigurano 
nei templi della Castità (xliV, 47) e della Fama (xlVii, 35) visitati da Floridante, come rilevano già 
aleSSandro luzio – rodolfo renier, La coltura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este Gonzaga 
– II. Le relazioni letterarie, 2. Il gruppo ferrarese, in «Giornale storico della letteratura italiana», 
XXXV (1900), pp. 193-257, a p. 233, n. 2 (questa fondamentale serie di studi di Luzio e Renier 
è stata riunita in un volume dallo stesso titolo, a cura di Simone alBoniCo, con introduzione di 
GioVanni aGoSti, Milano, Edizioni Sylvestre Bonnard, 2005; qui la nota citata è la n. 102 a p. 128).

9 ASMn, AG, b. 2934 (Copialettere dei Gonzaga ordinari, misti), libro 304, cc. 51v-52r. 
Tra versi e latini sono state cassate le parole antichi faceano i, dovute a un lapsus cui lo scriba ha 
rimediato in rigo; segnalo il mio intervento lo leto > l’ho leto.

10 Entrambe le citazioni sono da martiGnone, Tra Ferrara e il Veneto: l’apprendistato 
poetico di Bernardo Tasso, «Schifanoia», 28-29 (2005), pp. 303-313, a p. 309. Il prof. Marchi mi 
comunica cortesemente che ha in preparazione un contributo sulla missiva.
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Ferrara, rispettivamente a Marco Cornaro, abate di Carrara Santo Stefano, 
a Giovan Francesco Valier e a Girolamo Molin (Lettere, vol. I, xxix, xlV 
e xlVii). Nella prima missiva (xxix) Tasso si scusa di non poter inviare 
l’epitalamio che il Cornaro gli ha chiesto, poiché è ancora bisognoso di una 
rifinitura: «Vi manderei l’epithalamio che con tanta instantia mi chiedete, 
ma non gli ho anchor dati quegli ornamenti che io desidero»11. Dalla lettera 
a Girolamo Molin (xlVii) risulta che l’amico ha già letto l’epitalamio e lo ha 
giudicato degno di «molte lodi», tuttavia Tasso lo invita a rivedere il testo e 
a comunicargli eventuali emendamenti; gli scrive infatti: «Tenetelo appo voi, 
ché potrebbe essere di leggiero che, mancato quell’ardore che la prima vista 
delle cose chare porta seco, tale vi si mostrasse qual’egli è, onde vi vergognaste 
del vostro giudicio. Né allhora meno mi piacerà che lo riprendiate, che hora 
che l’habbiate lodato piaciuto mi sia»12. Tuttavia non sappiamo se, né in che 
misura, Molin abbia accolto l’invito. La più interessante delle tre è però la 
lettera a Giovan Francesco Valier, poiché vi si accenna ad alcune correzioni 
suggerite da quest’ultimo e che Tasso, persuaso della loro validità, si dimostra 
ben disposto a introdurre nel testo:

Io ho considerati gli avvertimenti che mandati m’havete sopra l’epithalamio mio, acuti, 
prudenti, degni certo del vostro pellegrino ingegno e della nostra amicitia. E perché conosciate 
che tali gli giudico, per confermar con gli effetti le parole, io rassetterò tutti que’ luoghi, e con la 
lima del vostro giudicio procurerò di levarne tutto ciò che gli potesse tòrre vaghezza, splendore 
e dignità. E vi giuro che più piacer m’hanno portato le riprensioni dell’epithalamio, che non mi 
portaron le lodi dell’hinno […]13.

Valier, come è noto, fu nel numero degli autorizzati revisori dei primi 
due libri delle Prose della volgar lingua nel 1512 e intervenne soprattutto con 
diffuse modifiche ortografiche e fonomorfologiche sulla redazione manoscritta 
definitiva del Cortegiano (il Laurenziano-Ashburnhamiano 409) tra il 1527 e il 
’28, nel corso dell’allestimento dell’editio princeps (1528)14. È comprensibile, 

11 Cfr. B. taSSo, Lettere, cit., vol. I, xxix, pp. 69-70, a p. 70. I criteri di trascrizione per le 
lettere a stampa coincidono con quelli esposti alla nota 5. Il destinatario è verosimilmente uno dei 
«due Marchi» celebrati insieme ad Andrea Cornaro, abate di San Zeno in Verona, nella seconda 
delle odi tassiane (A1, Cxxxii; in S2 l’ode è dislocata in A2).

12 B. taSSo, Lettere, cit., vol. I, xlVii, pp. 90-91, a p. 90.
13 Ivi, xlV, p. 88. L’«hinno» di cui si fa menzione è l’inno A l’Aurora, stampato in S1 (A1, 

CxxV), riproposto in S2 come primo della sezione Hinni et Ode di A2 e poi sempre mantenuto da 
Tasso in prima posizione fra gli inni e le odi stampati nelle sue rime. Anche questo componimento 
era stato mandato in lettura al Valier (cfr. ivi, xliii-xliV).

14 Cfr. pietro BemBo, Lettere, edizione critica a cura di erneSto traVi, Bologna, 
Commissione per i testi di lingua, vol. II, 1990, pp. 57-60, lett. 315-16; Ghino GhinaSSi, Dal 
Belcazer al Castiglione. Studi sull’antico volgare di Mantova e sul «Cortegiano», a cura e con 
una premessa di paolo BonGrani, Firenze, Olschki, 2006, pp. 161-206 e 259-65; faBio maSSimo 
Bertolo, Nuovi documenti sull’edizione principe del «Cortegiano», «Schifanoia», 13-14 (1992), 
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dunque, che Tasso abbia deciso di affidarsi a lui per la revisione dell’epitalamio, 
contando certamente sulla sua competenza letteraria e, in particolare, sulla sua 
autorevolezza circa i fatti di lingua, riconosciutagli da personalità quali Bembo 
e Castiglione.

Le tre lettere citate sono prive di data ma, poiché contengono riferimenti 
all’epitalamio, avranno come terminus a quo l’ottobre del 1531 (nozze dei 
duchi) e, poiché sono state spedite da Ferrara, devono essere datate entro il 
’32, prima che Tasso entrasse al servizio del principe di Salerno15. È incerto 
se la data di invio del componimento a Mantova (29 febbraio ’32) possa 
valere come terminus ante quem per le lettere. Da un lato, infatti, sembra 
poco probabile che Tasso sia ricorso ai suggerimenti di Molin e di Valier 
dopo aver spedito l’epitalamio ai duchi, a meno di non pensare che egli ne 
avesse bisogno perché già a Ferrara, dopo il febbraio ’32, aveva iniziato a 
progettare concretamente quella seconda stampa di rime che avrebbe visto 
la luce solo nel ’34 con S2

 (ma nello scambio epistolare con Isabella d’Este 
e coi duchi gli accenni a una futura pubblicazione sono molto generici e, 
ritengo, poco probanti). Dall’altro lato, però, tra il testo di G (febbraio ’32) 
e della stampa S2 (settembre ’34) vi sono alcune varianti sostanziali che 
potrebbero essere dovute tanto al correttore di tipografia o a ripensamenti 
autonomi di Tasso, quanto alla revisione da parte di Valier. Su queste lezioni 
tornerò più avanti.

In S2, più di due anni dopo essere stato presentato alla corte mantovana 
e sottoposto al giudizio di amici letterati, l’epitalamio veniva collocato al 
centro della terza sezione di A2, dedicata a Giulia Gonzaga e comprendente 
anche la Selva nella morte del Signor Luigi da Gonzaga (C) e la Favola 
di Piramo e di Thisbe (Cii): un componimento funebre e uno di tono 
lacrimoso e patetico in mezzo ai quali, certo in virtù di una precisa volontà 
di contemperamento dei toni, veniva collocata l’occasione festosa celebrata 
nell’epitalamio16. Per il trittico dedicato alla Gonzaga, come anche per le 
sette egloghe di A2 (Ciii-Cix) e per A3, lxV, Bernardo escogitò, in momenti 

pp. 133-144. Il Valier, diplomatico, poeta e novelliere, morì impiccato a Venezia nel 1542, essendo 
accusato di spionaggio a favore della Francia. Cfr. nuCCio ordine, Giovan Francesco Valier, homme 
de lettres et espion au service de François Ier, in La circulation des hommes et des oeuvres entre la 
France et l’Italie à l’époque de la Renaissance, Actes du Colloque International (Université de la 
Sorbonne - Institut Culturel Italien de Paris, 22-23-24 novembre 1990), Université de la Sorbonne 
Nouvelle, 1992, pp. 225-245.

15 La curatrice di B. taSSo, Lettere, cit., vol. I, le assegna genericamente al periodo 
ferrarese: 1528-’32.

16 L’epitalamio reca il no Ci in B. taSSo, Rime, cit., vol. I, ma la numerazione adottata dal 
curatore Domenico Chiodo non corrisponde, in realtà, a quella di nessuna stampa in cui sia incluso 
A2: infatti, in S2 e nell’edizione del 1555 delle rime tassiane (Venezia, Giolito) è il componimento 
CiV, invece nella ne varietur del 1560 (ancora per il Giolito) è il xCii, poiché da A2 sono state 
rimosse le dodici odi.
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successivi, due schemi metrici il cui comune principio strutturante si basa 
sulla successione di sestetti o quintetti di endecasillabi a rima incatenata (si 
ricordi che la novità della soluzione è rivendicata dal poeta nella lettera a 
Isabella d’Este sopra citata).

Non ho modo di soffermarmi qui su questi interessanti esperimenti 
metrici, che nelle intenzioni dell’autore dovevano costituire l’equivalente 
volgare della composizione distesa in esametri, della quale greci e latini si 
servirono per la poesia epica, didascalica e pastorale17. Desidero, piuttosto, 
approfondire la tradizione testuale dell’epitalamio, sulla quale sono in grado 
di portare nuovi dati.

2. Gli inventari riguardanti G

Gli esemplari di dedica dell’epitalamio inviati da Tasso a Mantova con 
le missive sopra citate hanno lasciato traccia di sé negli elenchi di beni della 
corte gonzaghesca della prima metà del Cinquecento18. Gli inventari dei libri 

17 Per i principî teorici rimando alla dedicatoria al Sanseverino in B. taSSo, Rime, 
cit., vol. I, pp. 5-13; per la descrizione degli schemi si può ricorrere a franCeSCo BauSi – 
mario martelli, La metrica italiana. Teoria e storia, Firenze, Le Lettere, 1993, pp. 151-153, 
anche se ritengo non del tutto condivisibile l’interpretazione dell’incatenamento di secondo 
tipo (pentastico) come conseguente a una sorta di ‘crasi’ tra moduli esastici, già proposta in 
martelli, Le forme poetiche italiane dal Cinquecento ai nostri giorni, in Letteratura italiana, 
diretta da alBerto aSor roSa, vol. III. Le forme del testo, t. i. Teoria e poesia, Torino, Einaudi, 
1984, pp. 519-620, alle pp. 574-576.

18 Gli inventari di corte pertinenti al nostro discorso e le relative pubblicazioni verranno 
citati di volta in volta; qui segnalo solo che l’inventario generale, ma non complessivo, del 1626-
’27, studiato e trascritto da raffaella morSelli, Le collezioni Gonzaga. L’elenco dei beni del 
1626-1627, Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 2000, purtroppo non include i libri. 
Per le collezioni d’arte della corte mantovana nel loro complesso, cfr. Gonzaga. La Celeste Galeria, 
a cura di morSelli, vol. I. Le raccolte, vol. II. L’esercizio del collezionismo, Ginevra-Milano, 
Skira, 2002 e il sintetico morSelli, «L’immenso e mutevole Palazzo». Documenti dissimili per 
la collezione Gonzaga tra Cinquecento e Settecento, in Collezionismo e spazi del collezionismo. 
Temi e sperimentazioni, a cura di lauro maGnani, Roma, Gangemi, 2013, pp. 245-252. In 
particolare sulle collezioni librarie, anche anteriori al Cinquecento, oltre ai pionieristici studi di 
Willelmo Braghirolli, Paul Meyer, Gaston Paris e Francesco Novati dedicati ai libri francesi (in 
«Romania», IX (1880), pp. 497-514 e XIX (1890), pp. 161-200), si vedano: Caterina Santoro, 
La Biblioteca dei Gonzaga e cinque suoi codici nella Trivulziana di Milano, in Arte pensiero e 
cultura a Mantova nel primo Rinascimento in rapporto con la Toscana e col Veneto, Atti del VI 
Convegno Internazionale di Studi sul Rinascimento (Firenze-Venezia-Mantova, 27 settembre - 1o 
ottobre 1961), Firenze, Sansoni, 1965, pp. 87-94; Mostra dei codici gonzagheschi. La biblioteca 
dei Gonzaga da Luigi I ad Isabella (Mantova, Biblioteca Comunale, 18 settembre - 10 ottobre), 
catalogo a cura di uBaldo meroni, Mantova 1966; CeCil h. ClouGh, The Library of the Gonzaga 
of Mantua, in «Librarium. Zeitschrift der Schweizerischen Bibliophilen-Gesellschaft – Revue de la 
Société Suisse des Bibliophiles», XV (1972), pp. 50-63; andrea CanoVa, Per l’inventario dei libri 
di Federico Gonzaga, in «Quaderni di Palazzo Te», [n. s.], 6 (1999), pp. 81-84 e id., Le biblioteche 
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di Isabella d’Este e di Federico Gonzaga, risalenti entrambi al 1542, vennero 
pubblicati nel 1903 da Alessandro Luzio e Rodolfo Renier, come prima 
appendice al loro studio su La coltura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este 
Gonzaga19. Più recentemente, Daniela Ferrari ha procurato la trascrizione 
integrale dell’inventario Stivini, cioè dell’inventario generale dei beni ducali 
– di cui fa parte l’elenco dei libri di Federico – rogato dal notaio Odoardo 
Stivini su istanza di Margherita Paleologo e del cardinale Ercole Gonzaga tra 
l’agosto del 1540, poco dopo la morte del duca Federico, e l’ottobre del 154220. 
Nella trascrizione di Luzio e Renier, il lemma no 72 dell’inventario dei libri di 
Isabella è: «Epitalamio di Bernardo Tasso scritto a mano in carta pergamena in 
quarto coperto di coramo negro indorato»21. Il lemma no 69 dell’inventario dei 
libri di Federico Gonzaga, appartenente alla sezione «Libri volgari in quarto», 
è: «Epitalamio in laude del Ill.mo S.or Duca et Ill.ma S.ra Duchessa». A proposito 
di quest’ultimo lemma, in cui non è esplicitato il nome dell’autore, Daniela 
Ferrari annota nella sua edizione: «Forse Bernardo Tasso, Epitalamio delle 
nozze del signor duca di Mantova (ms.?)»22, ed è un’ipotesi ragionevole, dal 

dei Gonzaga nella seconda metà del Quattrocento, in Principi e signori. Le Biblioteche nella 
seconda metà del Quattrocento, Atti del Convegno di Urbino (5-6 giugno 2008), a cura di Guido 
arBizzoni, ConCetta BianCa, marCella peruzzi, Urbino, Accademia Raffaello, 2010, pp. 39-66; 
irma paGliari, «Una libreria che in Italia non v’era una simile ne’ anco a Roma». La biblioteca 
dei Gonzaga, in Gonzaga. La Celeste Galeria, cit., vol. II, pp. 111-125. Ad alcuni di questi studi si 
farà più specifico riferimento nel séguito.

19 Cfr. luzio – renier, La coltura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este Gonzaga – 
Appendici, in «Giornale storico della letteratura italiana», XLII (1903), pp. 75-111, alle pp. 75-87 
(poi nell’ed. 2005, cit., pp. 273-281). Altrove Luzio e Renier informano: «L’inventario dei libri 
d’Isabella è copiato dall’originale dell’Archivio Gonzaga [ASMn, AG, b. 400, cc. 179v-188v]; 
quello dei libri di Federico dall’originale dell’Archivio notarile di Mantova [ASMn, Estensioni 
Notarili, vol. K 10 (= Inv. Stivini)]. Di quest’ultimo conosciamo due copie antiche, una esistente 
nell’Archivio Gonzaga, l’altra a Casale» (luzio – renier, La coltura e le relazioni letterarie 
d’Isabella d’Este Gonzaga – I. La coltura, in «Giornale storico della letteratura italiana», XXXIII 
(1899), pp. 1-62, a p. 5; ed. 2005, cit., p. 5, n. 15). Si noti che nella busta 400, cc. 179v-188v, sono 
presenti in realtà due inventari librari: uno più ampio, sebbene verosimilmente non completo, e del 
1542 (cc. 184r-187v; 132 libri), un altro più ridotto e risalente al 1559 (cc. 179v-182v; 79 libri); 
sono bianche le cc. 183 e 188. Nella parte che hanno in comune, cioè fino al lemma 79, coincidono, 
e luzio – renier, La coltura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este Gonzaga – Appendici, cit., 
fanno seguire alla trascrizione delle cc. 179v-182v la parte mancante ricavata dalle cc. 186v-187v. 

20 Cfr. daniela ferrari, Le collezioni Gonzaga. L’inventario dei beni del 1540-1542, 
Cinisello Balsamo (Milano), Silvana Editoriale, 2003, in particolare le pp. 9-11, 23-24 e 316-324; 
i volumi appartenenti al duca Federico sono i ni 6725-6908.

21 La sua presenza nell’inventario è anticipata in luzio – renier, La coltura e le relazioni 
letterarie d’Isabella d’Este Gonzaga – II. Le relazioni letterarie, 2. Il gruppo ferrarese, cit., p. 233 
(ed. 2005, cit., p. 128). williamSon, Bernardo Tasso, cit., p. 64, n. 34 (vers. it., p. 115) ne parla, 
ma non menziona gli inventari pubblicati nel 1903.

22 ferrari, Le collezioni Gonzaga…, cit., p. 318 e n. 146. È il no 6793: «Epitolamio [sic] 
in laude del illustrissimo signor Duca et illustrissima signora Duchessa».
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momento che non ci è noto nessun altro epitalamio composto in occasione di 
quelle nozze23.

Uno degli esemplari di dedica venne localizzato nel 1966, in 
occasione di un’importante mostra mantovana di codici provenienti dalla 
biblioteca dei Gonzaga. Si riconobbero come gonzagheschi due mss. della 
Forschungsbibliothek di Gotha: il Membr. II 106 e il Membr. II 107 (G)24. 
Il primo, della fine del sec. XV, contiene il poema in esametri Gonzagidos 
libri IV di Giovanni Pietro Arrivabene (1439-1504), la cui materia trae spunto 
dalle imprese del marchese Ludovico Gonzaga durante la guerra tra Milano 
e Venezia nel 145325. Il secondo ms., quello che in particolare ci interessa, è 
invece un testimone del sec. XVI dell’epitalamio di Bernardo Tasso; eccone la 
descrizione materiale:

Fascicolo pergamenaceo di 10 cc. (5 bifogli integri), preceduto (I) e seguito (II) da una 
carta di guardia cartacea; mm 195×140; bianche le cc. Ir, 1, 10, II; rigatura a secco; 15 righe di 
scrittura su ogni pagina, ma a c. 2r le prime 6 righe sono occupate dal titolo in capitale dorata: 
«EPITHALAMIO DI BERNARDO TA=|SSO NELLE NOZZE DEL SIGNOR | FEDERICO 
GONZAGA DVCA | DI MANTOVA ET DI MADO|NNA MARGHERITA PA=|LEOLOGA» 
(abbellimenti, sempre in oro, in corrispondenza dell’ultima riga), e a c. 9v, rigata per esteso, si 
trovano solo i 6 versi finali; capolettera dorato (L) all’inizio del testo a c. 2r; cartulazione moderna 

23 L’egloga di Girolamo Muzio di cui si è detto alla nota 4 non può essere rubricata come 
«epitalamio».

24 Cfr. Mostra dei codici gonzagheschi…, cit., pp. 36, 61, 69 e le tavv. 117 e 132. La 
segnatura dell’epitalamio riportata alla n. 79 di p. 36 è erroneamente: «Cod. II 127»; è invece 
corretta quella riportata in calce alla tav. 132: «Cod. II, 107». Per gli inventari librari, il curatore 
Ubaldo Meroni si basa su luzio – renier, La coltura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este 
Gonzaga – Appendici, cit. Qualche anno dopo, Cecil Clough, riprendendo la notizia dal catalogo 
della mostra, ripeteva che risultava noto il ms. dell’epitalamio tassiano: «Of these [presentation 
works in manuscript] two are known today: Bernardo Tasso’s Epitalamio (which is found in both 
the inventory of Isabella and that of her son Federico), and Bonavoglio’s Gonzagium monumentum 
(c. 1526) not in either inventory» (ClouGh, The Library…, cit., p. 60, e se ne veda anche la n. 42). 
Avverto che in queste pagine, per semplicità, si parlerà sempre di «Forschungsbibliothek», anche 
se la biblioteca nel corso del tempo ha cambiato più volte nome.

25 L’Arrivabene fu per più di vent’anni segretario del cardinale Francesco Gonzaga, fu 
poi protonotario apostolico (dal 1488) e infine vescovo di Urbino (dal 1491); cfr. Mantova. Le 
Lettere, a cura di emilio faCCioli, Mantova, Istituto Carlo D’Arco per la storia di Mantova, vol. 
I, 1959, pp. 62-66, e vol. II, 1962, pp. 57-64, e daVid S. ChamBerS, Giovanni Pietro Arrivabene 
(1439-1504): humanistic secretary and bishop, in «Aevum», LVIII (1984), pp. 397-438, poi in id., 
Renaissance cardinals and their worldly problems, Brookfield (Vermont), Aldershot, 1997, pp. 
397-438. Recentissima è l’edizione critica e commentata del poema: GioVanni pietro arriVaBene, 
Gonzagide, ed. critica con traduzione, introduzione e note a cura di Orazio Antonio Bologna, 
Roma, Viella, 2017. Per il ms. Membr. II 106, l’unico che tramandi l’opera, cfr. Beiträge zur ältern 
Litteratur oder Merkwürdigkeiten der Herzogl[ichen] öffentlichen Bibliothek zu Gotha, hrsg. von 
friedriCh JaCoBS und friedriCh auGuSt ukert, Bd. I, H. I, Dyk’sche Buchhandlung, Leipzig, 
1835, pp. 174-177, e Die abendländischen Handschriften der Forschungs- und Landesbibliothek 
Gotha. Bestandsverzeichnis, 2. Kleinformatige Pergamenthandschriften. Membr. II, bearbeitet 
von Cornelia hopf, Gotha, Forschung- und Landesbibliothek, 1997, pp. 65-66.
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a lapis nell’angolo sup. est.; timbro «BIBLIOTHECA | DUCALIS | GOTHANA.» nel marg. inf. 
di c. 2r26.

Il più recente catalogo della Forschungsbibliothek informa che 
i codici membranacei II 106 e 107 furono acquisiti – insieme, c’è da 
supporre – dal bibliotecario Johann Philipp Meyer, in attività dal 1701 al 
174627. L’epoca di acquisizione porterebbe a pensare che il loro ingresso 
nella Forschungsbibliothek sia legato alla dispersione della biblioteca dei 
Gonzaga connessa con la fuga da Mantova e, di lì a poco, con la morte 
dell’ultimo duca della casata, Ferdinando Carlo Gonzaga Nevers (1652-
1708). Il 21 gennaio 1707, infatti, in séguito alla sconfitta delle truppe gallo-
ispane nella battaglia di Torino (7 settembre 1706) e alla perdita di Casale 
Monferrato (29 novembre), il duca fuggì a Venezia, facendo imballare 
libri, dipinti e altri preziosi oggetti artistici per spedirli via fiume nella città 
lagunare28. Il trasferimento a Venezia dei beni e, poco più di un anno dopo, 
la morte del duca a Padova (luglio 1708) hanno fatto sì che gli inventari 
si moltiplicassero in un breve lasso di tempo: furono infatti prodotti sei 
documenti di vario tipo, tra conservati e non reperiti. In parte, i loro 
rapporti reciproci e le singole caratteristiche necessitano ancora di qualche 
precisazione, ma non è questa la sede per fornirla. Mi limito a rilevare 
come nell’unico documento per ora noto che descriva dettagliatamente la 
biblioteca di corte sul principio del XVIII secolo, poco prima della sua 
dissoluzione, i due mss. che ci interessano non siano registrati29; gli altri 

26 Nel descrivere il testimone mi baso sulla riproduzione fornitami dalla 
Forschungsbibliothek e sulla relativa scheda in Die abendländischen Handschriften…, cit., p. 65. 
Accludo al contributo la foto di c. 2r, la stessa riprodotta in questo catalogo come «Abbildung 16».

27 Cfr. Die abendländischen Handschriften…, cit., pp. 65-66. La dott.ssa Hopf mi 
comunica gentilmente che non sono reperibili indicazioni cronologiche più precise circa 
l’acquisizione dei due manoscritti. Sui bibliotecari di Gotha cfr. Gerhard paChniCke, Gothaer 
Bibliothekare. Dreissig Kurzbiographien in chronolog ischer Folge, Gotha, Landesbibliothek, 
1958, in particolare, su Meyer, le pp. 8-10.

28 Per la dispersione della biblioteca dei Gonzaga e per le vicende legate ai beni di 
Ferdinando Carlo e ai relativi inventari si fa riferimento a paGliari, «Una libreria…, cit., pp. 119-
121, e a roBerta piCCinelli, Collezionismo a corte. I Gonzaga Nevers e la «superbissima galeria» 
di Mantova (1637-1709), Firenze, Edifir Edizioni Firenze, 2010, pp. 133-173. Sull’ultimo duca cfr. 
la ‘voce’ Ferdinando Carlo Gonzaga Nevers di Benzoni nel Dizionario biografico degli Italiani, 
cit., vol. XLVI, 1996, pp. 283-294.

29 È l’inventario steso dal bibliotecario Giuseppe Bosio, conservato presso 
l’Österreichisches Staatsarchiv Wien, Haus-, Hof- und Staatsarchiv, Italien Spanischer Rat, Mantua 
Korrespondenz, Fasz. 5 (già Fasz. 6), Philipp Landgraf von Hessen 1721-1725 (ne ho consultato 
la riproduzione su microfilm presente nella Biblioteca di Studi Umanistici «Francesco Petrarca» 
dell’Università di Pavia, Palazzo S. Tommaso, bobina 751699, censita da Cinzia Cremonini, I 
microfilm dei fondi viennesi negli archivi e nelle biblioteche di Milano e Pavia. Ricognizione e 
catalogo, Milano, Unicopli, 1993). All’altezza della Mostra dei codici gonzagheschi…, cit. (cfr. 
p. 27) e dello studio di ClouGh, The Library…, cit. (cfr. pp. 60-61), il documento non era ancora 
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documenti, invece, non permettono di trovare una conferma o una smentita 
a questa informazione30. L’assenza quasi totale del patrimonio librario 
dall’inventario steso nel 1709, dopo la morte di Ferdinando Carlo, si spiega, 
secondo Ubaldo Meroni e Irma Pagliari, per il fatto che il duca a Venezia 
vendette i libri31. Non va dimenticato, però, che un ruolo nella dispersione 
può essere stato giocato anche da Leopoldo Giuseppe I, duca di Lorena, a 
cui nel 1712 fu assegnata l’eredità di Ferdinando Carlo; come scrive Roberta 
Piccinelli, egli procedette alla vendita di numerosi beni, dimostrandosi 
«poco interessato alla conservazione del patrimonio gonzaghesco»32. 
Tuttavia si attendono ancora studi che ricerchino ed esaminino i documenti 
pertinenti e che facciano luce sulla vicenda.

Se si lasciano gli inventari dei Gonzaga per cercare lumi nei cataloghi 
della biblioteca ducale di Gotha, si rimane ancora una volta con più dubbi che 
certezze in merito al momento preciso dell’ingresso dei due mss. L’epitalamio 
e il poema latino dell’Arrivabene, infatti, non sono segnalati nel catalogo 
compilato nel 1714 da Ernst Salomon Cyprian, ma questa assenza non è 
indicativa, poiché il catalogo è parziale33. La prima descrizione a stampa di G 
è quella che si legge, più di un secolo dopo il suo ingresso nella biblioteca, nel 
catalogo compilato tra il 1835 e il ’4334.

stato individuato. paGliari, «Una libreria…, cit., n. 104 alle pp. 124-125, annunciava l’edizione 
integrale dell’inventario, che però non ha visto la luce. Ringrazio la dott.ssa Pagliari per le utili 
informazioni che mi ha cortesemente fornito durante la ricerca.

30 Essi sono, nell’ordine di stesura: 1) un «ristretto» dell’inventario dei beni che avrebbero 
preso la via di Venezia, in ASMn, Documenti Patrii D’Arco, n. 102; — 2) La «Notta delle Casse 
de Libri presi dalla Biblioteca Ducale li 13 Maggio 1707», nella Biblioteca Comunale Teresiana 
di Mantova, ms. 1015 (busta miscellanea), fasc. H. V. 4/16 («Robbe della Libreria»), cc. 9 e 11 
(cfr. piCCinelli, Collezionismo a corte…, cit., p. 141); — 3) l’inventario generale steso tra il 27 
aprile e il 25 maggio 1707, mentre venivano aperte le casse nel palazzo Michiel delle Colonne 
sul Canal Grande, nell’Archivio di Stato di Venezia, Archivio Notarile, Atti, Calzavara Luca, b. 
12232, cc. 36r-115v (è trascritto ivi, appendice B, pp. 321-357); — 4) infine, l’inventario dei beni 
ducali compilato nei primi mesi del 1709, per ordine del tribunale della Quarantia Criminale di 
Venezia, dopo la morte di Ferdinando Carlo, nell’Archivio di Stato di Verona, Antico Archivio 
del Comune, Registro 609 (integralmente trascritto ivi, appendice C, pp. 359-430); una copia 
primonovecentesca di quest’ultimo si trova in ASMn, AG, b. 400, nel fasc. Inventario de’ mobili 
ed altri effetti di ragione del Quondam Duca di Mantova dal 1.o Gennaio - 1708 (st. Ven.) al 15. 
Aprile - 1709.

31 Cfr. Mostra dei codici gonzagheschi…, cit., p. 27 e paGliari, «Una libreria…, cit., 
p. 120 (qui è attribuita al duca almeno l’intenzione della vendita). 

32 piCCinelli, Collezionismo a corte…, cit., p. 160.
33 Cfr. Catalogus codicum manuscriptorum bibliothecae Gothanae, autore ern. Sal. 

Cypriano, Lipsiae, Apud Io. Frider. Gleditsch et filium, 1714, Praefatio, pp. nn.nn.: «Consecramus 
igitur publicis studiis catalogum non quidem omnes complexum codices (nam amplius ducentos 
[…] omisimus, quod vel typis vulgati haberentur, vel continerent parum iucunditatis utilitatisque 
allatura lectoribus)».

34 Cfr. Beiträge…, cit., pp. 185-186; G è registrato al no 9 della sezione IV (Vermischtes). 
In questo catalogo è già avanzata l’ipotesi che si tratti di un esemplare confezionato per essere 
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In definitiva, non è dato sapere se i due mss. giunsero effettivamente in 
Germania per ragioni connesse con la dispersione della biblioteca e degli altri 
beni dei Gonzaga. La loro assenza dagli inventari utili pare suggerire di no, 
tuttavia la concomitanza della dispersione della biblioteca e del loro ingresso 
a Gotha fa sorgere dubbi sull’ipotesi dell’indipendenza reciproca dei due 
eventi. È comunque plausibile, naturalmente, che i mss. si siano allontanati 
da Mantova in precedenza e che, dopo vicissitudini non note, siano arrivati 
a Gotha all’epoca delle vicende di cui si è parlato, ma indipendentemente 
da esse. È appena necessario, infatti, ricordare il drammatico sacco della 
città compiuto tra il 18 luglio e il 20 settembre 1631 dai soldati tedeschi 
al comando di Johann von Aldringen, durante il quale vennero razziate 
le collezioni artistiche, gli arredi e la biblioteca del palazzo ducale. In 
particolare, riguardo alla sorte della biblioteca, un’attendibile fonte coeva 
riferisce che l’Aldringen se ne riservò il saccheggio e che ne fece dono, 
almeno in parte, a un vescovo tedesco col quale aveva rapporti di parentela35.

3. L’autografia

Alle notizie finora disponibili su G, credo di poter aggiungere che fu 
probabilmente l’autore stesso a vergarlo. Il ms. non è segnalato tra gli autografi 
tassiani elencati da Simone Albonico nel volume relativo alla Tradizione dei testi 
della Storia della Letteratura Italiana diretta da Enrico Malato, né è presente 
nel più recente elenco stilato da Guido Arbizzoni, col conforto di una perizia 
paleografica di Antonio Ciaralli, nel secondo tomo dedicato al Cinquecento degli 
Autografi dei letterati italiani36. A mio avviso, tuttavia, la scrittura calligrafica 
di G si può attribuire con buona sicurezza a Bernardo. Istruttivo è soprattutto 
il confronto con la strettamente sincrona lettera di invio al duca Federico II 
Gonzaga, già ricordata, sulla scrittura della quale Ciaralli si è soffermato nella 

donato: «Höchst wahrscheinlich ist […] folgendes Gedicht Bernardo Tasso’s zu einem Geschenke 
bestimmt gewesen».

35 Le fonti dànno notizie discordanti sulla sorte dei libri del palazzo ducale. Per la 
dispersione delle collezioni in conseguenza del sacco e per le notizie citate cfr. morSelli, Le 
collezioni Gonzaga…, cit., pp. 158-173 (in particolare, per la biblioteca, le pp. 161, 163-164 e 169) 
e paGliari, «Una libreria…, cit., pp. 119-120.

36 Cfr. alBoniCo, La poesia del Cinquecento, in Storia della Letteratura Italiana, diretta 
da enriCo malato, vol. X. La tradizione dei testi, coordinato da Claudio CioCiola, Roma, Salerno 
Ed., 2001, pp. 693-740, alle pp. 707-709, e arBizzoni, Bernardo Tasso, cit. Credo che Arbizzoni 
non abbia approfondito l’indicazione che si trova in paul oSkar kriSteller, Iter Italicum, vol. III 
(Alia itinera I), Australia to Germany, Leiden, Brill, 1983, p. 396b, dove G viene segnalato sulla 
scorta di Beiträge…, cit., pp. 185-186, dunque senza che ne sia discussa la possibile autografia. 
Naturalmente, ad Arbizzoni resta il merito di aver compiuto un importante lavoro analitico e di 
aver segnalato tre autografi prima visionati solo da bibliotecari ed eruditi ottocenteschi.
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perizia da lui condotta37. Fatto salvo il tratteggio più spigoloso e il minor ricorso 
alle legature rispetto alla missiva a Federico, in G si possono ritrovare tutte le 
peculiarità della grafia del Tasso dei primi anni Trenta che sono state messe in 
luce da Ciaralli. Conviene pertanto rifarsi senz’altro alle sue parole:

Se si guarda alla lettera a Federico II Gonzaga del 1532 […] si vede all’opera un T[asso] 
trentaquattrenne in grado di vergare un’italica quasi perfetta e comunque degna dei migliori maestri 
calligrafi del tempo. Si tratta di una scrittura moderatamente inclinata, in cui il rapporto tra corpo 
mezzano delle lettere e aste è di 1 a 2; più stretta che larga; spaziata con regolarità il doppio della 
larghezza della o; [1] con i traversi discendenti sotto il rigo regolarmente conclusi da un piede; [2] con 
l’occhiello inferiore della g che sembra sortire dal trattato di calligrafia dell’Arrighi38; [3] con la a che 
mostra chiaramente la testa d’attacco e l’elemento di uscita innalzato per tutto il corpo della lettera (una 
caratteristica permanente); [4] la d, prevalentemente dritta, con traverso leggermente arcuato; [5] con 
il tratto terminale di e elegantemente proteso sopra la lettera e terminato da un leggero ingrossamento; 
[6] con il legamento st tracciato con s corta e la t priva di volta sul rigo; ma anche con caratteristiche 
proprie, come [7] la sgraziata E in forma di epsilon (un tratto anch’esso permanente), o [8] una originale 
soluzione per la doppia z (la prima in forma di 3 la seconda italica […]). Colpiscono ancora […] [9] le 
virgole sospese a mezzo rigo (com’era negli usi tipografici del tempo) e piuttosto marcate […]39.

All’interno del brano ho numerato le caratteristiche di cui fornisco un 
riscontro tra i fogli autografi raccolti nel ms. Parmense 829 (P), la lettera a 
Federico II Gonzaga del 29 febbraio 1532 e G. Attiro l’attenzione soprattutto 
sulle «caratteristiche proprie»: sulla E tracciata come una epsilon, che si trova 
quattro volte (su sei E) nella lettera, diciotto volte in G (senza concorrenti) 
ed è ben rappresentata in P; sulla particolarissima doppia z, che compare due 
volte nella lettera e otto volte in G, nonché una volta già in uno degli autografi 
parmensi, di certo precedenti di diversi anni G40.

Se il ms. è autografo, come mi sembra plausibile considerando i dati presentati, 
l’acquisizione è di qualche interesse, poiché sinora, fra le rime contenute in A1 e 
A2, si disponeva di un testimone autografo soltanto per il sonetto Spirto, che carco 

37 Una riproduzione della lettera, come si è già detto, è in arBizzoni, Bernardo Tasso, cit., 
p. 353.

38 Si riferisce a La operina di Ludovico Vicentino, da imparare di scrivere littera 
cancellarescha, Roma, 1522-23 (più volte riedita), del calligrafo Ludovico degli Arrighi.

39 Ciaralli, Nota sulla scrittura, in arBizzoni, Bernardo Tasso, cit., p. 352.
40 Qui ho limitato i raffronti a G, alla lettera al duca di Mantova e a P, ma posso confermare 

che tutte le peculiarità si ritrovano anche nel ms. autografo pesarese O. Mi riferisco in particolare 
alle cc. 1-94, riguardanti l’elaborazione di A3, che si collocano cronologicamente tra S2 e la 
princeps di A3 (Venezia, Bernardino Stagnino, 1537): la grafia riscontrabile nella maggioranza di 
queste carte (sono meno stretti i rapporti con le cc. 1v-3r e 4r-27r, vergate anch’esse da Bernardo, 
pare) è pienamente congruente con quella dei tre documenti considerati, soprattutto con G e con la 
lettera al duca, com’è ovvio per la prossimità temporale. Ringrazio il prof. Franco Tomasi che mi 
ha gentilmente permesso di consultare la sua riproduzione di O.
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di virtù et honore (A1, xCix), mentre gli altri autografi lirici noti riguardano A3 
oppure rime composte prima del 1531 e mai approdate alla stampa41. In più, si deve 
ragionevolmente ipotizzare che Tasso abbia confezionato di persona anche gli altri 
esemplari dell’epitalamio inviati a Mantova, dei quali per ora non si hanno notizie.

4. Le varianti tra G e S2

Tra G e il testo dell’epitalamio stampato in S2 intercorrono circa cinquanta 
varianti, la maggior parte delle quali sono grafiche e fonomorfologiche, mentre 

41 La redazione del sonetto che si legge in P, c. 7r, è diversa e anteriore rispetto a quella 
stampata in S1; a proposito di A3, mi riferisco al ms. O. Per un quadro completo degli autografi 
tassiani cfr. arBizzoni, Bernardo Tasso, cit.
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soltanto una decina sono di sostanza42. Giova tener presente che G non fu certo 
la copia di cui si servì la tipografia per comporre S2, e che, pertanto, vi è un 
significativo margine di incertezza sulla responsabilità delle varianti in discussione.

Dalle varianti cristalli > christalli (v. 1; h non etimologica), cetra > cethra 
(v. 65), essempio > exempio (v. 73) e Mintio > Mincio (vv. 38, 111; sistematico) 
emerge la volontà di rendere più rigorosamente latineggiante la facies grafica43. Ciò 
si accorda con la tendenza a preferire vocali atone vicine agli etimi latini: giovane 
> giovene (v. 192; ma giovan > giovin al v. 111), dipinto/-a > depinto/-a (vv. 30, 
163), robini > rubini (v. 94), verginelle > virginelle (v. 123)44. Il consonantismo 
di comuni > communi (v. 49) va nella stessa direzione latineggiante, mentre 
con baci > basci (v. 93) è introdotto un toscanismo45. Per quanto riguarda la 
morfologia, vanno in direzioni opposte tra loro venghin > vengano (v. 119) e 
nascano > naschino (v. 196)46, inoltre si opta per il genere femminile, alla latina, 
in horrido pino > horrida pino (v. 12; è la fiaccola nuziale del dio Imeneo)47. La 
preposizione tra viene sostituita cinque volte con fra (vv. 72, 94, 103, 122, 194), 
del tutto assente in G, mentre rimane tra ai vv. 49 e 10448. Per due volte, a breve 

42 Per il raffronto non considero il testo delle più tarde Rime giolitine del 1555 e ’60, 
perché le varianti lì introdotte sono di scarso rilievo e poco probabilmente attribuibili a Tasso; 
si basa sulla stampa definitiva del ’60 l’edizione delle Rime curata da pier antonio SeraSSi, 
Bergamo, Lancellotti, 1749, 2 tomi. In questo contributo non vi è spazio per una trascrizione 
integrale di G, pertanto rinvio a B. taSSo, Rime, cit., vol. I, pp. 241-248. Salvo diversa indicazione, 
cito da G e da S2 con qualche necessario intervento: distinzione u/v, modifica dei segni diacritici e 
dell’interpunzione, et solo se richiesto dalla scansione del verso (altrimenti et > e).

43 Queste varianti sono coerenti col sistema grafico di S2, in cui christallo e derivati sono 
più frequenti di cr-, cethra e Mincio sono grafie esclusive e vi sono altri sei exempio, contro un 
solo essempio nella dedicatoria al Sanseverino. La grafia di O si allinea a G: cristall- maggioritario; 
essempio nell’unica occorrenza, come in P. Un certo numero di latinismi grafici, però, compare già 
nello stesso G: habbiam, hermo (h non etimologica), Himeneo, honor, hor, horrido; caltha, lethargo, 
Theti; Nimphe; inoltre la congiunzione copulativa è nella forma e solo quando faccia sinalefe con la 
vocale seguente oppure si trovi davanti all’articolo aferetico ’l, mentre in tutti gli altri casi si ha et.

44 La situazione del vocalismo di S2 è la seguente: la forma gioven- è quella largamente 
maggioritaria, mentre si ha un solo giovin e mai giovan-; depinto/-a è forma senza concorrenti; 
robini/rubini è un hapax; virginelle (v. 123) è contro verginella al v. 206 e vergine/-i ai vv. 16, 
25, 159, 169 (e altre due volte in A2), ma si accorda a virginità e virginal (A2, lxxii, 1; CV, 193), 
sembra pertanto che si tenda a mantenere ver- solo nelle forme rizotoniche. Per nessuna di queste 
forme si hanno dei paralleli in P; in O si ha depinto/-a, depingono e robino/i.

45 In S2 commune/-i è maggioritario. Bascio e derivati sono forme senza concorrenti in 
S1, S2 e nell’edizione di A3 del 1537 (Venezia, Bernardino Stagnino), inoltre sono attestate anche 
in O (P invece non soccorre); bascio, sostantivo e verbo, è raccomandato da GioVan franCeSCo 
fortunio, Regole grammaticali della volgar lingua, II, 11, perché «così la lingua tosca li pronontia» 
(cfr. l’ed. a cura di Brian riChardSon, Roma-Padova, Antenore, 2001, p. 130).

46 È uno dei numerosi esempi del trattamento incoerente della morfologia verbale in S2.
47 Il maschile di G, tuttavia, non è propriamente un errore: si trovano pino maschili, 

ad es., nell’Hypnerotomachia Poliphili (I, xVii, 3; I, xxi, 56; ma femminile a I, xxi, 14) e nella 
traduzione dell’Eneide del Caro (IX, 106, 811).

48 In un caso la sostituzione è forse avvenuta allo scopo di evitare una sorta di parechema 
o assillabazione: Tra tante > Fra tante (v. 72); in altri tre casi, fra di S2 si trova a instaurare un 
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distanza, viene eliminata o nei vocativi: Ardete, o Verginelle > Ardete, Virginelle 
(v. 123), Salve, o pregiato Iddio > Salve, pregiato Iddio (v. 129), sebbene rimanga 
intatta, dopo imperativo, ai vv. 3, 120 e 156. Credo che le varianti fin qui elencate 
vadano tutte imputate alla tipografia, compresa horrido pino > horrida pino, che 
ben rientra nel profilo, delineato dalle varianti grafiche e fonomorfologiche, di un 
correttore particolarmente sensibile alle deviazioni dal latino.

Anche in merito alle varianti sostanziali, è difficile stabilire se siano state 
introdotte dall’autore – forse sulla scorta degli «avvertimenti» del Valier di cui si è 
detto più sopra – oppure dal correttore di tipografia. Comunque sia, mi sembra di 
poter riconoscere una banalizzazione (forse di responsabilità tipografica, dunque) 
nel passo: «Già il Po con cento fiumi et odo e veggio | Nel bel liquido suo, cinti [> 
cinto S2] di foglie | Di lieve canna le tempie honorate, | Chiamarti…» (vv. 52-55), 
in cui è probabile che l’incomprensione del latinismo sintattico suo, possessivo 
plurale per ‘loro’, abbia indotto cinti > cinto. Sono implicate tra loro le varianti 
sacrati honori > pregiati h. (v. 27) e la pregiata fronte > l’honorata f. (v. 31): quale 
che sia la loro motivazione, è molto probabile che la variante al v. 27 abbia indotto 
quella del v. 31, e non viceversa; diversamente, infatti, la variante honorata fronte 
avrebbe potuto convivere, senza apparenti problemi di implicazione, con sacrati 
honori. Implicazione regressiva, invece, si dà ai vv. 46-48: «Tal che ’l pensier che 
questa [> quella S2] regge e move | Regga anchor quella [> questa S2], e tutto [> 
quello S2] a l’una aggrade | Ch’a l’altra piace» (si parla delle anime degli sposi); è 
cioè probabile che tutto … | Ch(e) > quello … | Ch(e) (vv. 47-48) abbia determinato 
lo scambio tra i pronomi questa/quella precedenti, intercambiabili a livello logico, 
al fine di evitare la ripetizione: *«Regga ancor quella, e quello a l’una aggrade». 
Segnalo, infine, l’interessante modifica: «Ne’ tuoi casti abbracciari e baci mille» 
> «Ne le tue care braccia e basci mille» (v. 93), effettuata forse per evitare il 
sostantivo prosastico abbracciari, usato, tra gli altri, da Boccaccio e Sannazaro49.

5. L’intervento censorio su G

Un’ulteriore, e ultima, caratteristica interessante di G è l’accurata 
cancellazione, a c. 9r, dei vv. 213-220 e dei rimanti dei vv. 210 e 212. Ci troviamo 
quasi alla fine del componimento, che si estende per 226 versi50. Dopo l’esortazione 

rapporto allitterativo: Fra [< Tra] i più famosi (v. 103); col ricco flammeo in mano | Fra [< Tra] 
noi s’asside (vv. 121-22); La tua più verde e più fiorita etade | Fra [< Tra] soavi diletti (vv. 193-94, 
forse anche per evitare le ripetizioni e allitterazioni con fiorita etade e diletti). Più in generale, si 
può notare che in S2 fra è solitamente preferito al concorrente tra.

49 Abbracciari si trova sei volte nelle opere in prosa di Boccaccio (cfr. ad es. Decameron, 
II, 5, 15; IV, introd., 19), è in Sannazaro, Arcadia, VII (pr.), 7 e, inoltre, ricorre cinque volte nelle 
Novelle di Bandello.

50 Ma in B. taSSo, Rime, cit., vol. I, l’epitalamio risulta avere 231 versi per un errore di numerazione.
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rivolta a Margherita affinché raggiunga il talamo (vv. 159-172) e dopo l’apostrofe al 
letto nuziale (vv. 173-183), si invita Federico a unirsi alla sposa, preannunciandogli 
la felicità della vita coniugale e soprattutto la gloria cui è destinata la futura 
discendenza (vv. 183-204). Ai vv. 205 ss. la sposa ha finalmente raggiunto il 
talamo, e lo sposo è oggetto di una seconda allocuzione, questa volta precisamente 
un’esortazione al connubium e alla defloratio. Riporto i vv. 205-226 alle cc. 8v-9v:

Già con l’avorio, et con la bianca neve
|9r| La Verginella il casto letto preme;
E un pieno grembo di piacer ti serba:
Disgombra ogni pensier noioso, et greve
Lieto Marito; et va a dolce soggiorno,
Ove Himeneo ti chiama, et la tua <Donna> 210
Del giardino d’Amor fiorito, et verde
Cogli la rosa dolcemente <acerba
Chel ciel largo, et benigno a te sol diede
La qual con piu vaghezza ogn’hor rinverde
Va che no(n) troverai l’invida gonna 215
Che i tuoi dolci diletti a te contenda
Scherzate insieme, et da gli occhi, et dal viso
Bevete quel piacer, che vi concede
Venere casta, et sia a le voglie pari;
Il qual ogn’hor ne le vostr’alme assiso> 220
|9v| A tutt’altro vi toglia, a voi vi renda.
Vivete lieti, e ’l fior de gli anni vostri
Cogliete; mentre la stagion gentile
Il vi consente, et gli anni invidi avari;
Et sia ogni vostro frutto a voi simile, 225
Degna materia di purgati inchiost<ri>51.

È altamente improbabile che questa cancellazione sia stata operata 
dall’autore, non solo perché non si capirebbe per quale motivo un tale intervento 
sia avvenuto su una copia di dedica, ma anche perché i versi cancellati, che si 
riescono comunque a intravedere, coincidono con quelli stampati in S2 e nelle 
edizioni successive. La soppressione di quei versi ha l’aria di essere una censura 
da parte di terzi, dovuta al loro contenuto erotico, seppure di misurata sensualità.

51 Nel trascrivere questi versi mi limito a distinguere u da v, a introdurre gli accenti e a 
sciogliere le poche abbreviazioni; rispetto l’interpunzione originale ed evito di introdurla dove non 
sia più visibile. Pongo tra parentesi uncinate il testo quasi del tutto svanito; sono in corsivo i grafi 
non chiaramente distinguibili, ma ricostruibili sulla base di S2 (Donna al v. 210 ha probabilmente 
l’iniziale maiuscola, come nelle due altre occorrenze in G, ai vv. 96 e 184). La cancellazione è già 
segnalata in Beiträge…, cit., pp. 185-186.
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Illuminano le ragioni della cancellazione queste note che seguono 
l’inventario parziale dei libri di Isabella d’Este, steso con tutta probabilità nella 
primavera del 1559:

Notta como adì 7 aprille [sic] 1559 s’è hauti libri no 136 cavati de 
un armario di noce di quelli del camarino de li armarini in corte vecchia 
della quondam felice memoria della Signora Marchesana di Mantova, tolti 
de comissione della Signora Duchessa nostra per farli vedere al Vicario de 
l’inquisitione di Santo Dominico.

Notta che, de li sopradetti libri, cinque ne mancano che si sono consignati 
al Reverendo Padre inquisitore Aldegatto de l’ordine de li predicatori, 
de comissione della Illustrissima et Eccellentissima Signora Duchessa di 
Mantova, adì 9 maggio 155952.

L’inventario dei libri di Isabella del 1542, cioè quello precedente e più 
ampio, comprende 132 volumi53, dunque un numero molto vicino ai 136 di cui 
si parla nella prima nota. Nell’inventario non si trovano indicazioni che facciano 
pensare a opere in più volumi registrate come un unico lemma, ma ci sono alcune 
opere «desligate» (ad es. i lemmi 107, 130, 132 e 133), il che può forse contribuire 
a spiegare l’incongruenza numerica rispetto al testo delle annotazioni. Comunque 
sia, è probabile che G abbia fatto parte di questi 136 libri visionati dall’inquisitore 
domenicano Ambrogio Aldegatti il 7 aprile 1559 o poco dopo54, e che, una volta 
sottoposto a «espurgazione», sia poi ritornato nelle librerie di corte55.

mauro ramazzotti

52 ASMn, AG, b. 400, c. 182v, e cfr. anche luzio – renier, La coltura e le relazioni 
letterarie d’Isabella d’Este Gonzaga – Appendici, cit., p. 79 (ed. 2005, cit., p. 275). Per i criteri di 
trascrizione cfr. la nota 5, avverto però che qui rendo del(a)/deli > de l(a)/de li. Per i due inventari 
librari di Isabella cfr. la nota 19.

53 luzio – renier, La coltura e le relazioni letterarie d’Isabella d’Este Gonzaga – 
Appendici, cit., elencano 133 lemmi, ma il no 80 non identifica un volume, bensì una terza nota che 
segue le due che ho riportato. L’inventario del 1559, invece, si ferma ai primi 79 volumi.

54 L’Aldegatti ebbe la carica di inquisitore generale dello Stato mantovano sino al 
31 maggio 1567, quando venne sostituito da Camillo Campeggi: cfr. le ‘voci’ riguardanti 
quest’ultimo nel Dizionario biografico degli Italiani, cit., vol. XVII, 1974, pp. 439-440 (‘voce’ 
di Valerio marChetti) e nel Dizionario storico dell’Inquisizione, diretto da adriano proSperi, 
con la collaborazione di VinCenzo laVenia e John tedeSChi, Pisa, Edizioni della Normale, 2010, 
vol. I, pp. 252-253 (‘voce’ di proSperi). La distruzione degli archivi dell’inquisizione mantovana 
nel Settecento ci priva della possibilità di condurre una ricerca più approfondita: cfr. la ‘voce’ 
Mantova, di andrea del Col, nel Dizionario storico dell’Inquisizione, cit., vol. II, pp. 974-975.

55 Non è chiaro se, nella seconda nota, con «sopradetti libri» ci si riferisca a quelli 
menzionati nella nota precedente oppure a quelli registrati nell’inventario.
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Forschungsbibliothek Gotha der Universität Erfurt, Membr. II 107, fol. 2r 
(originale: mm 195×140). Per gentile concessione della Forschungsbibliothek.
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BERNARDO E TORQUATO TASSO
E UN INEDITO DIALOGO GESUITICO DE TRAGOEDIA*

Introduzione

Nel capitolo L del terzo dei quattro libri Del bene Sforza Pallavicino 
affronta il tema «perché, se il fine della poesia è la sola apprensione e non il 
giudicio, ella cerchi la verisimilitudine e possa muover gli affetti»; e tra gli 
autori moderni che hanno praticato tale genere di poesia, il gesuita ne ricorda 
in particolare due, accomunati da una simile attitudine:

All’età nostra sappiamo che Torquato Tasso nel comporre si commoveva a simiglianza 
d’invasato, e nel padre Stefonio molti mi riferiscono d’haver mirato lo stesso. Or vedete che 
pungenti stimoli habbia eziandio la sola apprensione ad agitare gli affetti, e quanto ella, benché 
scompagnata da ogni giudicio, sia stimabile per la giocondità e per la forza.1

L’aspirazione ad una poesia che ricorra alla verisimiglianza per movere 
i sentimenti del pubblico caratterizza dunque, dalla prospettiva di Sforza 
Pallavicino, due letterati apparentemente distanti, ma tutt’altro che estranei 
l’uno all’altro. Una loro conoscenza diretta è infatti confermata da Nicola 
Villani, secondo cui «Torquato Tasso nella sua gioventù poetò latinamente 
assai bene, come da Bernardino Stefonio sentito dire ho molte volte».2 Ben 
diverso è invece il livello di intimità attestato dall’«elogium» di Stefonio 
pubblicato quale premessa alle sue Posthumae prosae, uscite a stampa nel 
1658: qui infatti il nome di Tasso non soltanto compare nel catalogo di viri 
illustres che «de Stephonii facultate dicendi existimabant» (insieme, tra 
gli altri, a Bargeo, Giovan Battista Guarini, Aurelio Orsi, Iacopo Mazzoni, 
Antonio Querenghi, Marino, Maffeo Barberini, Francesco Benci, Orazio 
Torsellini), ma figura anche in un curioso aneddoto legato alla Gerusalemme 

* Questo articolo è uno dei risultati di una research fellowship generosamente offertami 
dal Ludwig Boltzmann Institut für Neulateinische Studien di Innsbruck. Desidero pertanto ringra-
ziare il Direttore Florian Schaffenrath, Valerio Sanzotta e tutti i colleghi dell’Istituto. Un grazie 
sincero per la generosa disponibilità anche a Maria Teresa Girardi.

1 Sforza pallaViCino, Del bene libri quattro, in Roma, appresso gli eredi di Francesco 
Corbelletti, 1644, p. II, l. III, cap. L, pp. 459-460. Nella trascrizione dei testi antichi e dei mano-
scritti si adotta un criterio generalmente conservativo; si distingue u da v, si riduce alla sola i l’al-
ternanza fra i e j, si introducono i segni diacritici e d’interpunzione, e si interviene sull’alternanza 
tra maiuscole e minuscole.

2 niCola Villani, Considerationi di messer Fagiano sopra la seconda parte dell’Occhiale 
del cavaliere Stigliano, contro allo Adone del cavalier Marino, e sopra la seconda difesa di Gi-
rolamo Aleandro, in Venetia, appresso Gio. Pietro Pinelli, 1631, p. 16.
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liberata: «Torquatus quidem Tassus auditus est non semel cum diceret, si sibi 
contigisset ut ante Stephonii consuetudine frueretur quam suam Ierusalem in 
hominum conspectum daret, haud dubie fuisse illam multis partibus meliorem 
prodituram in publicum».3 Il rapporto che lega Tasso a Stefonio sarebbe dunque 
successivo alla stampa della Gerusalemme liberata – anche se l’indicazione di 
un lavoro di riscrittura del poema potrebbe contenere un implicito riferimento 
alla Conquistata – e probabilmente da ricondurre agli anni romani dell’ultimo 
Tasso, anni in cui vedono la luce, tra gli altri, i Discorsi del poema eroico, 
revisione, anche e soprattutto teorica, di posizioni giovanili condotta sulla base 
di letture e dibattiti cui non sembra estraneo lo stesso Stefonio.4 Tale rapporto 
può tuttavia essere ulteriormente delineato alla luce del recente ritrovamento di 
un inedito testo di Stefonio, in cui proprio la figura di Torquato Tasso (insieme 
a quella del padre Bernardo) svolge un ruolo di primo piano nella formulazione 
teorica di una tragedia (gesuitica) che, come sottolineato da Sforza Pallavicino, 
sia in grado di congiungere affetti e verisimiglianza.

un inedito dialoGo GeSuitiCo

Bernardino Stefonio (Poggio Mirteto, 8 dicembre 1560/62 - Modena, 8 
dicembre 1620), studente e quindi docente di retorica presso il Collegio Romano 
dal 1591 al 1602, fu autore prolifico di testi di genere e carattere differenti: 
orazioni e lezioni in latino, componimenti poetici ed epistole in volgare, 
carmina macaronici e scene allegoriche come il Mimus. Per i contemporanei, 
tuttavia, Stefonio fu soprattutto, se non esclusivamente, colui che «Romana 
tragoedia nomen atque honorem acceperit apud recentium theatra»,5 come 
ricorda sempre Sforza Pallavicino. Tre sono le tragedie firmate dal gesuita: 
Sancta Symphorosa, rappresentata per la prima volta al Collegio Romano 
in occasione del carnevale del 1591, e quindi pubblicata postuma nel 1655; 
Crispus, presentata sempre al Collegio Romano nel 1597, e più volte riedita in 
Italia, ma anche in Germania e Francia, tra 1601 e 1634; e Flavia, composta 
in occasione del Giubileo del 1600 e stampata anch’essa postuma nel 1621.6 

3 Bernardino Stefonio, Posthumae […] prosae quae ex quamplurimis non perierunt, 
Romae, Typis Rev. Cam. Apost., 1658, c. §5v.

4 Sull’ultimo Tasso cfr. almeno emilio ruSSo, L’ordine, la fantasia e l’arte. Ricerche per 
un quinquennio tassiano (1588-1592), Roma, Bulzoni, 2002; Tasso a Roma, Atti della giornata di 
studi, Roma, Biblioteca Casanatense, 24 novembre 1999, a cura di Guido Baldassarri, Modena, 
Panini, 2004.

5 Sforza pallaViCino, Vindicationes Societatis Iesu quibus multorum accusationes 
in eius institutum, leges, gymnasia, mores refelluntur, Romae, typis Dominici Manelphi, 
1649, p. 118.

6 Per un profilo di Stefonio si può rinviare a mirella Saulini, Bernardino Stefonio S.J. 
Un gesuita sabino nella storia del teatro, Roma, Espera, 2014; franCeSCo luCioli, Stefonio, Ber-
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Tali testi svolgono una funzione fondamentale nella storia del teatro, non solo 
gesuitico, perché rivelano quello che Marc Fumaroli ha riconosciuto essere il 
merito maggiore di Stefonio: aver operato una sintesi «entre la dramaturgie 
sacrée, inspirée directement des hypothèses bibliques jalonnant les Exercices 
spirituels, et une dramaturgie humaniste, capable de couronner dignement 
un cycle d’études rhétoriques et poétiques fondé sur la littérature des anciens 
païens».7 Le tragedie di Stefonio pertanto sostanzierebbero dall’interno e 
tradurrebbero nella prassi della scrittura poetica un’idea di tragico destinata ad 
essere teorizzata solo a posteriori negli ambienti del Collegio Romano, in testi 
come le Virgilianae vindicationes di Tarquinio Galluzzi (1621) o l’Ars poetica 
di Alessandro Donati (1631).8

L’immagine di uno Stefonio poeta e autore prima e più che teorico della 
tragedia gesuitica può tuttavia essere ridimensionata alla luce del manoscritto 
285 (43 E 45) della Biblioteca dell’Accademia Nazionale dei Lincei e 
Corsiniana di Roma. Segnalandolo nell’Iter Italicum, Kristeller distingueva 
nel codice tre operette anonime, che ipotizzava composte da autori differenti: 
«Ciceronis in librum primum de inventione prolusio»; «in Aristotelis Poeticam 
commentarium»; «de tragoedia», quest’ultima presentata come «a dialogue 
between Sadoletus, Bembus, Bern. Tassus, Hannibal Carus, held in Mandela in 
the palace of Card. Ranuccio Farnese».9 La descrizione di Kristeller non è però 
del tutto accurata: non solo perché tra i protagonisti dell’ultimo testo manca 
di menzionare Gian Giorgio Trissino, ma soprattutto perché l’autore delle tre 
opere raccolte nel codice corsiniano può essere riconosciuto in Bernardino 
Stefonio. A supportare tale identificazione basterebbe già la costa del volume, 
su cui è vergato il titolo: «P. Stefonii Rethorica et Poetica». C’è tuttavia un 
ulteriore elemento di riscontro: mentre il primo dei tre testi, M[arci] Tull[i] 
Ciceronis in lib[rum] p[rimu]m de Inventione ad verba saepe et multum, è del 
tutto ignoto, la seconda opera, intitolata In Aristotelis Poeticam commentarium 

nardino, in Dizionario Biografico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, vol. 
94, c.d.s.

7 marC fumaroli, Théâtre, humanisme et contre-réforme à Rome (1597-1642): l’œuvre 
du P. Bernardino Stefonio et son influence, «Bulletin de l’Association Guillaume Budé», 33, 1974, 
4, pp. 397-412: 400; ma sulle tragedie di Stefonio cfr. anche id., Il «Crispus» e la «Flavia» di 
Bernardino Stefonio, in id., Eroi e oratori. Retorica e drammaturgia secentesche, Bologna, il 
Mulino, 1990, pp. 197-232 (ediz. orig. Héros et orateurs: Rhétorique et dramaturgie cornéliennes, 
Genève, Droz, 1990).

8 Cfr. Jean-frédériC CheValier, Neo-Latin Theatre in Italy, in Neo-Latin Drama in Early 
Modern Europe, ed. by Jan Bloemendal and howard B. norland, Leiden, Brill, 2013, pp. 25-
102: 83; ma anche Saulini, Bernardino Stefonio S.J., cit., p. 14, che distingue tra autori di tragedie 
come Stefano Tuccio e Stefonio, e teorici del tragico come Tarquinio Galluzzi. Sul tema a livello 
più generale cfr. ead., La «rinovazione dell’antica tragedia»: Bernardino Stefonio S. J., «In Ver-
bis», 2, 2014, pp. 9-18; Blair hoxBy, What Was Tragedy?: Theory and the Early Modern Canon, 
Oxford, Oxford University Press, 2015, in particolare pp. 200-240.

9 paul oSkar kriSteller, Iter Italicum, London-Leiden, Brill, 1963-1997, vol. VI, p. 170.
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praefatio, è pubblicata nella già menzionata edizione di Posthumae prosae 
di Stefonio. Tale Prefatio è qui edita con il titolo De poetarum officio ed è 
presentata come «dicta in Collegio Romano anno 1597 initio novembris».10 
Nello stesso volume si trova anche una Ingressio ad dialogos de tragoedia, 
«dicta in classe rhetoricae Collegii Romani anno 1598 initio novembris»:11 tale 
prosa altro non è che la parte iniziale del dialogo De tragoedia interamente 
conservato nel manoscritto corsiniano.12

Il De tragoedia è un articolato dialogo, in cui vengono toccati numerosi 
temi al centro dei coevi dibattiti di poetica, dall’origine della poesia alle 
caratteristiche dei diversi generi letterari, dalle parti da cui è composta una 
tragedia, la loro collocatio e iusta dimensio, alle fabulae e ai personaggi su 
cui incentrare un’azione drammatica. Secondo l’indicazione delle Posthumae 
prosae Stefonio avrebbe letto tale testo durante le lezioni di retorica tenute al 
Collegio Romano alla fine del 1598. L’opera potrebbe tuttavia essere retrodatata 
di qualche anno, se in tale De tragoedia fosse possibile riconoscere la prima 
parte di quel «trattato della tragedia e della comedia, quantunque non formato», 
cui Stefonio accenna in una lettera al confratello ed allievo Valentino Mangioni 
del 18 settembre 1590, e che Mirella Saulini ha suggerito di identificare in due 
delle Posthumae prosae: l’Ingressio ad dialogos de tragoedia e la successiva 
Ingressio ad dialogos de comoedia, «dicta in Collegio Romano anno 1599 
sub initium novembris in classe rhetoricae».13 Tuttavia, le due Prosae altro 
non sono che ingressiones ai due dialoghi teatrali, di cui il manoscritto 
corsiniano restituisce invece integralmente la sezione dedicata alla tragedia, 
questa dunque eventualmente da riconoscere quale parte costitutiva del trattato 
cui accenna Stefonio, fatta salva una sua eventuale lunga gestazione, come 
si dimostrerà in seguito. Dall’Ingressio ad dialogos de comoedia si possono 
invece ricostruire unicamente l’obiettivo dell’opera, offrire «Christianae 
comoediae praecepta», e i cinque protagonisti della finzione diegetica 
ambientata nella stessa realtà storica in cui si svolge la vicenda della tragedia 
Crispus: l’imperatore Costantino, il filosofo e «Plotini discipulus» Sopatro di 
Apamea, papa Silvestro I, «qui primus Pontificii regni fundamenta iecit», il 

10 Stefonio, Posthumae […] prosae, cit., IV, pp. 75-141: il sottotitolo a p. 75.
11 Ivi, VI, pp. 198-216: il sottotitolo a p. 198.
12 P. Stefonii Rethorica et Poetica, Roma, Bibl. dell’Accademia Nazionale dei Lincei e 

Corsiniana, ms. 285 (43 E 45): le tre opere si leggono rispettivamente a cc. 2r-35v (M[arci] Tull[i] 
Ciceronis in lib[rum] p[rimu]m de Inventione ad verba saepe et multum), 38r-61r (In Aristotelis 
Poeticam commentarium praefatio), 62r-153v (De tragoedia; di seguito indicato sempre come B. 
Stefonio, De tragoedia).

13 Stefonio, Posthumae […] prosae, cit., VII, pp. 217-236. La proposta di Saulini, così 
come la citazione tratta dalla lettera di Stefonio a Mangioni, si leggono in mirella Saulini, “Il 
gran piacer che io sento in ragionare con gl’amici”. Lettere di Bernardino Stefonio S. J. (1560-
1620) a Valentino Mangioni S. J. (1573-1660), «Archivum Historicum Societatis Iesu», LXXVI, 
2007, pp. 243-360: 250.
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retore Lattanzio e San Nicola di Bari.14 Anche il De tragoedia è un dialogo 
che mette in scena cinque personaggi storici; tuttavia i protagonisti sono molto 
distanti, cronologicamente e concettualmente, dai dialoganti del De comoedia.

quale taSSo?

Il De tragoedia è un dialogo diegetico ambientato, come osservava già 
Kristeller, nella villa suburbana del Cardinale Ranuccio Farnese (Valentano 
1530 – Parma 1565), fratello di Alessandro, il commendatario dell’abbazia 
di Farfa che aveva sostenuto i giovanili studi di Stefonio presso il Collegio 
Romano. Tale villa, luogo in cui «a gravissimis Christianae Reipublicae 
negociis respirare»,15 sorge significativamente laddove si riteneva fosse 
collocata la dimora donata da Mecenate ad Orazio; nella descrizione della 
zona, tuttavia, al ricordo letterario si intreccia il ricordo personale della natia 
Sabina, secondo un meccanismo di rievocazione poi adottato ancora in una 
lettera all’amico Valentino Mangioni del 18 settembre 1599, lettera che rivela 
notevoli punti di contatto con l’incipit del dialogo.16 In questo spazio della 
memoria, personale e condivisa, si trovano riuniti cinque «doctissimi viri»: 
Jacopo Sadoleto (Modena 1477 – Roma 1547), «cui primae patrum nostrorum 

14 Stefonio, Posthumae […] prosae, cit., pp. 231 e 235.
15 Stefonio, De tragoedia, cit., c. 63r.
16 Cfr. ivi, cc. 63v-64r: «Profectus igitur Roma, Rainutius Mandelam Sabinorum, olim 

pagum, nunc oppidum, perrexit primo die, quod ille tum vetus ac iam pene collabens castellum 
demolitus, novam arcem pereleganti opere muniebat. Hic, aliquot horis quietis datis, mox auditis 
provincialium querelis, rebusque municipii compositis, placuit postridie cum illa doctorum vi-
rorum manu in Lucretilem ire, ut videlicet in illa veluti coena concessae quietis ne desideraretur 
ipsum coenae caput sermo bonus, quod et animi pabulum iucundissimum et otii condimentum est 
optimum. Ergo pomeridianis horis ad Digentiam (rivus hic est gelidissimus, Mandelam praeterla-
bens, platanorum umbraculis tectus, et tanquam de industria concameratis arborum ramis opacus 
et silens, ut nihil fieri possit amoenius) progressi, cubantem et impendentem Lucretili montem 
Usticam aperuerunt. […] “Estne […] haec illa Blandusia, quam vitro splendidiorem Venusinus 
Anacreon dulci dignam mero non sine floribus haedulo donat, cui frons turgida cornibus pronis 
proelia destinat, frustra [cfr. orazio, Carmina, 3, 13]? Sane videtur ita, nisi tu sentis aliter. Ecce 
tibi locus convenit et in Sabino sumus, et haec opacitas sylvae digna Romanis deliciis invitare 
potuit fortasse Moecenatem lautissimum et omnem umbram avide consectantem quietis, ut alios 
permultos illius memoriae delicatos viros. Quin tu Romanis insignita nominibus tumulis passim 
circumiectis imposita castella veterum familiarum vide”». La lettera al Mangioni si legge in M. 
Saulini, Bernardino Stefonio S.J., cit., p. 25: «Non ricercarete voi, fra que’ poggi e spessissimi 
castelli, che stanno dentro de quella bella fila de’ perpetui monti che quasi un theatro li formano 
d’ogni intorno, qual sia quel nobile Poggio Mirteto, quell’antichissima Mandela, quella nudrice 
nostra e madre vezzosissima, la quale dall’un canto il bel Digenta et il Farfa, dall’altro l’Himella et 
Aci, fiumi gelatissimi, di sopra i doi superbissimi monti, l’Ustica uno Lucretile l’altro, et in mezo 
ha quella delitiosa selva di mirto et quella scherzevole Blandusia e quell’amenissima e rugiadosis-
sima Tempe Sabina, luogo di riposo e diporto di quel vostro Mecenate, la cui tomba celebra il 
vostro facetissimo perugino?».
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memoria in rhetoricis deferebantur»; Pietro Bembo (Venezia 1470-Roma 
1547), «qui magnos in omnibus litteris, nominatim autem in civilibus, multo 
maiores processus habere putabatur»; Gian Giorgio Trissino (Vicenza 1478-
Roma 1550), «vir in poeticis apprime diligens et eruditus»; Annibal Caro 
(Civitanova Marche 1507-Roma 1566), «studiosissimus idem et gratiosissimus 
Farnesiorum»; e Bernardo Tasso (Bergamo 1493-Ostiglia 1569), «homo cum 
primis suavis et doctus», il quale si unisce al resto del gruppo «ex itineris 
occasione, quod habebat ad Salernitanum principem evocatus».17 Sappiamo 
dall’epistolario che, per «servizio del Sig. Prencipe mio» Ferrante Sanseverino, 
Bernardo Tasso deve recarsi a Salerno, e da qui proseguire per Roma, nel 
1545,18 anno che si adatta perfettamente ad una finzione dialogica che deve 
comunque svolgersi tra il 1545 e il 1547, ossia tra l’elezione cardinalizia di 
Ranuccio Farnese e la morte di Bembo e Sadoleto.

Benché pura inventio letteraria, la cornice del dialogo, con la sua 
puntuale ricostruzione storica, si rivela già di per sé applicazione pratica della 
ricerca di verisimiglianza che caratterizza non solo le tragedie di Stefonio, 
ma anche le sue prose teoriche. In questo caso, tale esercizio è finalizzato ad 
offrire un’immagine quanto più possibile coerente di una stagione culturale 
ormai conclusa, stagione che ha per protagonisti quattro letterati perfettamente 
coetanei e uno, Annibal Caro, più giovane, ma «in quo tum iuvene spes 
illa sese summae suavitatis efferebat, quae postea pubescens laetius in 
liberalissimi principis domo, tanquam in optimo solo, tempestiva frugum 
ubertate maturuit».19 L’introduzione del personaggio di Caro, così come la 
sovrapposizione fra la villa farnesiana e quella di Mecenate, è funzionale 
all’esaltazione della casa Farnese, in cui lo stesso Stefonio aveva trovato 
nella propria giovinezza un «portum, […] perfugium et honestissimum atque 
oportunissimum virtutis atque doctrinae».20 Al tempo stesso, Caro non è 
semplicemente un letterato legato ai Farnese, ma anche uno degli esponenti 
del classicismo farnesiano che tentava di rinnovare i fasti della Roma travolta 
dal Sacco del 1527.21 Figure simbolo di quel mondo e della sua cultura sono 
Bembo e Sadoleto, modelli per eccellenza di stile ciceroniano, «duo in Italia 
summi viri, duces caeteris ad hanc laudem capessendam et quasi antesignani»,22 

17 Tutte le citazioni da Stefonio, De tragoedia, cit., c. 63r-v.
18  Bernardo taSSo, Delle lettere, in Padova, presso Giuseppe Comino, 1733-1751, vol. 

I, 181 (da cui la citazione, p. 363) e 187.
19 Stefonio, De tragoedia, cit., c. 63v.
20 Ibid.
21  Cfr. andré ChaStel, La cour des Farnèse et l’idéologie romaine, nel vol. collettivo Le 

Palais Farnèse, Roma, École française de Rome, 1977-1994, vol. I.2 (1981), pp. 457-473; GiorGio 
forni, Forme brevi della poesia. Tra Umanesimo e Rinascimento, Pisa, Pacini, 2001, pp. 139-191.

22 marC-antoine muret, Oratio XVI, in id., Opera omnia, 3 voll., Lipsiae 1834-1841 
(rist. anast. publié par Carl Heinrich Frotscher, Genève, Slatkine reprints, 1971), vol. I, pp. 399-
407: 401.
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per usare le parole di Marc-Antoine Muret. Tale giudizio è ulteriormente 
riaffermato, sempre negli ambienti del Collegio Romano, da Francesco Benci, 
allievo di Muret e a sua volta maestro di Stefonio, che nelle proprie Orationes 
ricorda come «illi vero ad amplissimos in litteris pervenerunt honores et 
dignitatis gradus».23 L’adozione dei due segretari di Leone X quali dialoganti 
del De tragoedia non è dunque, semplicemente, un generico riferimento al 
Ciceronianismo o un segnale di continuità con il recente passato, ma anche un 
omaggio all’educazione umanistica e classicistica da Stefonio ricevuta e quindi 
impartita nel Collegio Romano: è infatti significativo osservare che Bembo e 
Sadoleto figurano come personaggi di una finzione dialogica (insieme a Ercole 
Strozzi, Andrea Navagero, Giano Parrasio, Baldassar Castiglione e Giovanni 
Pontano) anche nelle Prolusiones academicae de stylo poetico di Famiano 
Strada, che di Stefonio era stato allievo.24 

Nonostante il profondo valore simbolico attribuito a Caro, Sadoleto e 
Bembo, i veri protagonisti del dialogo di Stefonio sono però Gian Giorgio 
Trissino e soprattutto Bernardo Tasso. Il primo è fin da subito indicato come 
autore tragico – «isque tum Sophonisbam forte suam illam habebat ad limam, 
quam primam et elegantissimam tragoediam Hetruscis numeris editam 
Roma suspexit»25 – e pedante imitatore della classicità, come testimonia la 
sua descrizione della villa farnesiana, centone di versi orazioni e virgiliani 
talmente esibito che, come sottolinea Bembo con arguto zeugma, «suavius 
esset locorum hanc imaginem audire quam cernere».26 Il secondo è invece 
ricordato essenzialmente come «doctissimi gravissimique poetae pater, qui 
proxime cum magno bonarum litterarum incommodo decedens sui desiderium 
et desiderii solatium reliquit egregii carminis immortale monimentum».27 Il 
narratore, esterno al tempo storico della finzione dialogica, descrive la morte 
di Torquato Tasso come un episodio molto recente. Tale indicazione può 
invitare a distinguere il De tragoedia dal testo ancora «non formato» cui il 
gesuita accenna nella lettera al Mangioni del 1590, imponendo come termine 
post quem per la composizione del dialogo il 1595, anno della scomparsa di 
Tasso; oppure può spingere a ipotizzare una lunga lavorazione del trattato 
teorico, iniziato già intorno al 1590, ancora non completato nel 1595, tanto 
da potervi includere un riferimento alla morte dell’amico, e quindi letto nel 
Collegio Romano nel 1598. In ogni caso, la perdita di Tasso è evento che 

23 FranCeSCo BenCi, Oratio XII, in id., Orationes cum disputatione de stylo et scriptione, 
Duaci, apud Ioannem Bogardum, 1597, c. 76v.

24 Per tutto questo rinvio a FranCeSCo luCioli, Jacopo Sadoleto umanista e poeta, con 
l’edizione dei carmi tradotti da Elena Spangenberg Yanes, Roma, Roma nel Rinascimento, 2014, 
in particolare pp. 93-106.

25 Stefonio, De tragoedia, cit., c. 63v.
26 Ivi, c. 65r. 
27 Ivi, c. 63v.
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incide notevolmente sull’immaginario di Stefonio, che probabilmente nello 
stesso torno di tempo lo ricorda anche nel suo Macaroidos:

Hic, quod saepe solent vates, mentitur adessum
qui facit, heu, musas omnes andare tapinas
morte sua Tassus, totumque Helicona bannonant,
atque asinum Phoebi mestam portare gramagliam
cogit et Aonidum raucam scordare chitarram.28

Nel De tragoedia non mancano anacronistici (rispetto al tempo del 
dialogo) riferimenti a Torquato Tasso, «hic investigator memorabilium rerum 
et decori canorus imitator», e al poema «quod iam nunc Hetruscis numeris de 
Gotthifredo Hierosolymitani belli duce meditatur», elogiato da Annibal Caro 
in quanto, «ut Aeneam Achilli Latinitas, sic Aenea Gottifredum opponere 
possit Hetruria».29 Ciò nonostante, e proprio in virtù del valore attribuito al 
principio della verisimiglianza, Torquato Tasso non poteva essere introdotto 
come interlocutore in un dialogo ambientato a pochi mesi dalla sua nascita. 
Ricorrendo invece alla figura di Bernardo, fin dall’inizio e a più riprese legata 
al ricordo del figlio, «ingeniosum adolescentem simillimum patris in patriis 
monumentis et vestigiis»,30 Stefonio può preservare l’ambientazione storica e 
verisimile del suo testo, creando allo stesso tempo un personaggio in grado 
di incarnare un’articolata concezione poetica. È infatti a Bernardo Tasso, «che 
ottimamente intendeva l’arte poetica, e quella particolarmente insegnataci da 
Aristotele»,31 come ricorda il figlio nell’Apologia in difesa della Gerusalemme 
liberata, che il gesuita affida la propria idea di tragedia: un’idea profondamente 
radicata nell’esperienza concreta di Stefonio poeta – come dimostrano peraltro 
le riflessioni sul Crispus su cui si tornerà in seguito –, e tuttavia altrettanto 
profondamente influenzata dalle riflessioni teoriche di Torquato Tasso. La voce 
di Bernardo è così, allo stesso tempo, la voce del figlio e quella dell’autore del 
dialogo, che al letterato scomparso molto deve in termini concettuali. In tal modo 
le ampie argomentazioni di Bernardo, solo saltuariamente interrotto dagli altri 
interlocutori del dialogo, pur sacrificando la plurivocità della struttura narrativa 
a favore di un rigido impianto didascalico, conservano intatta l’impressione di 
un vero e proprio scambio dialogico tra Stefonio e Torquato. 

Non si comprenderebbe altrimenti la scelta di impostare la discussione 
come una «de tragoediae materia pristina disputatione non parva […] 

28 Il testo è pubblicato da GioVanni zannoni, Il «Macaroidos» di Bernardino Stefonio, «Il 
Propugnatore», n. s., II, 1889, 9, pp. 423-443: vv. 145-149, p. 434.

29 Stefonio, De tragoedia, cit., cc. 74v-75v.
30 Ivi, c. 75r. 
31 Torquato taSSo, Apologia in difesa della Gerusalemme liberata, in id., Prose, a cura 

di Ettore Mazzali, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, p. 416.
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contentio» sorta tra Trissino e Bernardo Tasso dopo una lettura pubblica 
della Sofonisba: «dum alter anguste rem et religiose cogit praeceptionibus 
Aristotelis devinctam, alter dissolutius iudicio multitudinis, naturae sensu, 
poetarum exemplis definiendam putat».32 Non ci sono tracce di una simile 
disputa tra i due letterati, mentre ci sono profonde e sorprendenti analogie tra 
la dicotomia di Stefonio e quanto Torquato Tasso scrive nei Discorsi dell’arte 
poetica a proposito dell’unità d’azione: il contrasto tra i «difensori della unità» 
che si fanno «scudo della auttorità d’Aristotele» e avversari come «l’uso de’ 
presenti secoli, il consenso universale delle donne e cavalieri e delle corti, e, 
sì come pare, l’esperienza ancora, infallibile parangone della verità», concetti 
non poi così distanti da quelli indicati dal gesuita in opposizione al rispetto 
dei precetti aristotelici, viene da Tasso rappresentato mediante l’opposizione 
tra lo straordinario successo di Ariosto – «che, partendo dalle vestigie de gli 
antichi scrittori e dalle regole d’Aristotele, ha molte e diverse azioni nel suo 
poema abbracciate, è letto e riletto da tutte l’età, da tutti i sessi, noto a tutte le 
lingue, piace a tutti, tutti il lodano, vive e ringiovinisce sempre nella sua fama, 
e vola glorioso per le lingue de’ mortali» – e la ben diversa sorte di Trissino: 
«ove il Trissino, d’altra parte, che i poemi d’Omero religiosamente si propose 
d’imitare e dentro i precetti d’Aristotele si ristrinse, mentovato da pochi, letto 
da pochissimi, prezzato quasi da nissuno, muto nel teatro del mondo e morto 
alla luce de gli uomini, sepolto a pena nelle librarie e nello studio d’alcun 
letterato se ne rimane».33 Tanto nei Discorsi dell’arte poetica, usciti a stampa 
nel 1587, quanto nel dialogo De tragoedia, certamente posteriore, Trissino è 
rappresentato come “ristretto” e “devinctus” al rispetto di regole da seguire 
religiosamente/religiose, avverbio che ricorre non casualmente in entrambi i 
testi, quale spia di una interpretazione critica e teorica che, tanto nel caso di 
Tasso quanto in quello di Stefonio, «discrepet a Trisini sententia».34

taSSo, Stefonio e iaCopo mazzoni

Claudio Scarpati ha riconosciuto nel Tasso che accusa «il Trissino di 
essersi “ristretto” dentro le raccomandazioni di Aristotele» il segno di un 
aristotelismo che «è in questa fase e resterà sempre flessibile e critico perché 
filtrato dai grandi commentatori».35 Tra questi commentatori c’è lo stesso 

32 Stefonio, De tragoedia, cit., c. 66v.
33 Torquato taSSo, Discorsi dell’arte poetica, in id., Discorsi dell’arte poetica e del 

poema eroico, a cura di Luigi Poma, Bari, Laterza, 1964, II, pp. 22-23.
34 Stefonio, De tragoedia, cit., c. 68r. 
35 Claudio SCarpati, Vero e falso nel pensiero poetico di Tasso, in Claudio SCarpati - 

eraldo Bellini, Il vero e il falso dei poeti. Tasso, Tesauro, Pallavicino, Muratori, Milano, Vita e 
Pensiero, 1990, pp. 3-34: 18.
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Trissino, di cui Tasso aveva avuto modo di leggere e postillare, dopo il 1587, la 
Poetica e il Castellano – e forse anche la Sofonisba, benché in questo caso «di 
molte postille lo stile non sembra tassiano»36 –, testi destinati a influire sulla 
«impegnativa revisione dei giovanili Discorsi conclusasi […] con la stesura 
dei Discorsi del poema eroico».37 Tuttavia, prima di mandare in stampa il 
trattato ormai compiuto, Tasso vi rimette mano dopo il 1591 per includere nel 
secondo libro una confutazione di quanto aveva letto, e fittamente postillato, 
«ne l’introduzione della Difesa di Dante»38 di Iacopo Mazzoni, stampata a 
Cesena nel 1587. Gli strali polemici di Tasso, che nell’Apologia in difesa 
della Gerusalemme liberata aveva accennato «a l’amicizia ch’io avea co’l 
Mazzone»,39 riguardano in particolare la superiorità che questi attribuisce 
all’imitazione fantastica sull’imitazione icastica e la conseguente annessione 
(o riduzione, dalla prospettiva tassiana) della poesia alle arti sofistiche.40 Come 
è stato osservato, le postille apposte da Tasso alla Difesa della Comedia di 
Dante «riguardano esclusivamente le pagine teoriche che aprono l’opera, 

36 Bortolo tommaSo Sozzi, Tasso contro Salviati con le postille inedite all’Infarinato, 
«Studi tassiani», I, 1951, pp. 37-66; poi in id., Studi sul Tasso, Pisa, Nistri-Lischi, 1954, pp. 
217-256: nota 4, p. 218. Le postille alla Sofonisba sono pubblicate in GianGiorGio triSSino, La 
Sofonisba […] con note di Torquato Tasso, a cura di Franco Paglierani, Bologna, presso Gaetano 
Romagnoli, 1884 (rist. anast. Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1969). Su tali postille 
in relazione alla ricezione cinquecentesca della tragedia cfr. renzo Cremante, «With Arts Arising, 
Sophonisba Rose»: appunti sul primato di Sofonisba nella tragedia del Cinquecento, in La mujer: 
de los bastidores al proscenio en el teatro del siglo XVI, a cura di Irene Romera Pintor e Josep 
Lluís Sirera, Valencia, Publicacions de la Universitat de València, 2011, pp. 79-95: 87.

37 Guido BaldaSSarri, Per un diagramma degli interessi culturali del Tasso. Postille in-
edite al Trissino, «Studi tassiani», XXIX-XXXI, 1981-1983, pp. 5-18: 6. Baldassarri pubblica le 
postille a La quinta e la sesta divisione della Poetica del Trissino (1563); le annotazioni alla Po-
etica e al Castellano, segnalate da edwardS williamSon, Tasso’s Annotations to Trissino’s Poetics, 
«Modern Language Notes», LXIII, 1948, 3, pp. 153-158, sono state pubblicate da anna maria 
Carini, Le postille del Tasso al Trissino, «Studi tassiani», VII, 1957, pp. 31-73. 

38 torquato taSSo, Discorsi del poema eroico, in id., Discorsi dell’arte poetica e del 
poema eroico, cit., p. 86.

39 taSSo, Apologia in difesa della Gerusalemme liberata, cit., p. 439.
40 In proposito cfr. Bortolo tommaSo Sozzi, Torquato Tasso e Iacopo Mazzoni sulla 

scorta di postille tassesche inedite, «Lettere moderne», III, 1952, 1, pp. 31-37 (poi in id., Studi 
sul Tasso, cit., pp. 257-268); Claudio SCarpati, Iacopo Mazzoni fra Tasso e Marino, «Aevum», 
59, 1985, 3, pp. 433-458 (poi col titolo Icastico e fantastico. Iacopo Mazzoni fra Tasso e Ma-
rino, in id., Dire la verità al principe. Ricerche sulla letteratura del Rinascimento, Milano, Vita 
e Pensiero, 1987, pp. 231-269); Claudio GiGante, Per un’edizione critica della «Difesa della 
Commedia di Dante» di Jacopo Mazzoni, «Rivista di studi danteschi», I, 2001, 1, pp. 75-90 (poi 
rifuso, con il titolo Leonardo Salviati e Jacopo Mazzoni in difesa di Dante, in id., Esperienze 
di filologia cinquecentesca. Salviati, Mazzoni, Trissino, Costo, il Bargeo, Tasso, Roma, Salerno 
Editrice, 2003, pp. 9-45); Claudio SCarpati, 1585-1587: Tasso, Patrizi e Mazzoni, «Aevum», 76, 
2002, 3, pp. 761-773; Guido GiGlioni, The Matter of the Imagination: The Renaissance Debate 
over Icastic and Fantastic Imitation, «Camenae», 8, 2010, http://saprat.ephe.sorbonne.fr/media/
d7e65735615cd2a335644068a26cb857/camenae-08-1-giglioni.pdf (ultimo accesso: 25 gennaio 
2016).
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certo le più rilevanti per la trattatistica di tardo Cinquecento, all’insegna di 
un’efficace sintesi realizzata da Mazzoni dell’impianto aristotelico con fini e 
partizioni platoniche, in linea del resto con il proprio percorso teorico».41 In 
quelle prime pagine di straordinaria quanto strabordante erudizione Mazzoni 
non si sofferma però soltanto sulle questioni riprese da Tasso nei Discorsi, ma 
introduce anche il tema del fine della poesia,42 tema poi ripreso nel dettaglio 
all’inizio del secondo libro:

Dico adunque che grande et ostinata disputa è stata fra molti nobili scrittori, se il fine della 
poetica si deva intendere essere il diletto o l’utile. Platone nel secondo e nel terzo della Republica 
pare che creda che Homero et Hesiodo et altri poeti simili non habbiano in modo alcuno per fine 
l’utile. Anzi che siano più tosto nocivi alla republica che altramente. E per questo li cacciò fuori 
di quella città ch’egli si pensò d’instituire con giustissime leggi. E Massimo Tirio rendendo la 
cagione di ciò scrive che come Mitheco eccellentissimo cuoco fu cacciato da’ Spartani, con tutto 
ch’egli fosse molto in prezzo fra gli altri popoli della Grecia, solo perché l’arte di Mitheco non 
havea altro fine che di piacere al gusto, il che ripugnava in tutto alla sobrietà de’ Lacedemonii, che 
così anchora Platone cacciò li poeti dalla sua republica, come quelli che non rimiravano ad altro 
che a dilettare troppo licentiosamente. […] Ma Proclo nelle Quistioni poetiche vuole ch’ella rimiri 

41 emilio ruSSo, L’arte e la fantasia tra dialoghi e «Discorsi del poema eroico», in id., 
L’ordine, la fantasia e l’arte, cit., pp. 159-231: 182; le postille sono edite in id., Il rifiuto della 
sofistica nelle postille tassiane a Jacopo Mazzoni, «La cultura», XXXVIII, 2000, 2, pp. 279-320.

42 iaCopo mazzoni, Della difesa della Comedia di Dante distinta in sette libri. […] Parte 
prima, che contiene li primi tre libri, con due tavole copiosissime, In Cesena, appresso Bartolomeo 
Raverii, 1587, parr. 68, 71, 73-74, cc. c1v-c3v: «Gli antichi e li moderni scrittori hanno eccitati 
grandissimi tumulti non si sapendo bene risolvere se s’havea da prendere per fine della poesia l’u-
tile, o ’l diletto, o l’uno e l’altro, o né l’uno né l’altro. E s’io ho da confessare il vero liberamente, 
a me pare che fin hora in questa materia si sia caminato con molta oscurità e massimamente da’ 
moderni, li quali non hanno saputo in modo alcuno (o m’inganno?) col lume dialettico illustrare 
questa oscura et intricata via. […] Così dico che la poesia si può considerare in tre differenti modi: 
cioè o come arte imitatrice, o come gioco e trastullo semplicemente, o come gioco e trastullo 
governato, retto e qualificato dalla facoltà civile. Se si considera come arte imitatrice, dico ch’ella 
non ha altro fine che di rappresentare e di rassomigliare drittamente. E questo è quello c’hanno vo-
luto dire Platone, Proclo e Massimo Tirio. […] Questo diletto che ci viene porto dalla poesia si può 
considerare in due modi: cioè, o per sé solo libero e franco da ogni legge, overo in quanto ch’egli è 
sottoposto e regolato dalla facoltà civile. Nel primo modo è […] questa sorte di poesia […] che fu 
cacciata dalla republica di Platone; di che rendendo la ragione Massimo Tirio nell’ottavo Sermone 
ha scritto che come Mitheco eccellentissimo cuoco fu cacciato da’ Spartani, con tutto ch’egli fosse 
molto in prezzo fra gl’altri popoli della Grecia, solo perché l’arte di Mitheco non havea altro fine 
che di piacere al gusto, il che ripugnava in tutto alla sobrietà de’ Lacedemonii, che così anchora 
Platone cacciò li poeti dalla sua republica come quelli che non rimiravano ad altro che a dilettare 
troppo licentiosamente. E Proclo nelle Quistioni poetiche havendo confessato che questa sorte di 
poesia è veramente gioconda, soggiunge poi le cagioni per le quali essa è dannosa e nociva alla vita 
civile: […] “Ma specialmente alle leggi ch’instruiscono li gioveni s’appartiene il tener l’occhio a 
simile poesia come a quella che è veramente gioco piacevole ma non utile per insegnarci la virtù, e 
come grandemente gioconda, così altretanto nociva. Et alle medesime leggi s’appartiene d’elegge-
re una musa austera ch’alla virtù ci guidi per dritta via, perciò che non prendiamo maraviglia della 
medicina piacevole, ma di quella che sana”».
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solamente l’utile non tenendo conto alcuno del diletto. Sopra che sono le sue parole: […] «Ma 
specialmente alle leggi ch’instruiscono li gioveni s’appartiene il tener l’occhio a simile poesia come 
a quella che è veramente gioco piacevole ma non utile per insegnarci la virtù, e come grandemente 
gioconda, così altretanto nociva. Et alle medesime leggi s’appartiene d’eleggere una musa austera 
ch’alla virtù ci guidi per dritta via, perciò che non prendiamo maraviglia della medicina piacevole, 
ma di quella che sana». Si ritrova anchora un’altra opinione differente dalle tre sopraposte, la 
quale ascrive alla poesia per fine non il diletto né l’utile, ma la rettitudine dell’imitatione, cioè 
che sia il fine della poesia il rappresentar drittamente le cose, alla quale opinione hanno fatto 
efficace fondamento l’autorità di Platone e le parole di Proclo e di Massimo Tirio, come si è detto 
nell’introduttione del presente volume.43

Se è vero che «le tesi di Mazzoni, costantemente riprese ed utilizzate 
tra Cinque e Seicento, costituiscono una sorta di turning-point»44 nell’ambito 
delle poetiche, è significativo riconoscerne l’influsso anche sul De tragoedia di 
Stefonio, tanto più perché costituiscono l’ossatura portante l’argomentazione 
di Bernardo Tasso all’inizio del dialogo. Infatti, dopo aver chiarito che la 
«questio […] de materia» è profondamente connessa «cum ea quaestione […] 
de officio ac fine» della tragedia, e dopo aver indicato tre possibili opzioni («an 
voluptatem solam ab utilitate disiunctam, an a voluptate separatam utilitatem, 
an utranque simul coniunctam utilitatem et voluptatem»), Bernardo si sofferma 
a lungo sulla definizione del fine della poesia tragica:

Nihil est enim quod non docti solum, sed etiam rudes omnium litterarum controversiis 
excitandis, et acuti praeter caeteros et eloquentes videri voluit, idque cum faciunt, rem non satis 
per se apertam opinionibus obscuram relinquunt. Plato […] libris De republica 2° et 3° sentire 
videtur Homero et Hesiodo aliisque cuiusvis generis poetis in carminibus ac fabulis conficiendis 
nullam utilitatem fuisse propositam, nullumque admodum ab iis in rempublicam permanare posse. 
Quamobrem in optima republica nullam habendam censet rationem illorum; quem Maximus 
Tyrius laudans, quiddam fuisse docet quod in Mythecum Lacedemonii constituisse perhibentur 
(coquus erat Mythecus et assentator, ut Graeci dicebant, palati honore non satis dignae voluptatis 
artifex). Is, quia nihil aliud sequeretur in epulis condiendis nisi ut voluptatis titillatione sensum 
deliniret, licet a Graeciae caeteris civitatibus plurimi fieret, a Lacedaemoniis in exilium eiectus 
est ideo, quod illius praecepta temperantiae repugnare viderentur. Eodem plane videtur consilio 
usus Plato cum e iustissima civitate poetas bonorum morum corruptores, ut illi videbatur, expulit; 
et vero labefactare mores videntur, cum unam dumtaxat voluptatem sequuntur. Proclus autem ab 
iis alienus est: existimat enim nullo respectu voluptatis poetam utilitatem sequi. «Maxime vero – 
inquit – legislatores id curare debent et diligenter animadvertere quae carmina proferantur, quaeque 
poesis probetur, ut quae iucundissimus honestissimae quietis ludus est, haud tamen perinde utilis 
ad institutionem virtutis: quantum enim iucunditatis tantum etiam detrimenti parit; partium etiam 
esse suarum putent legum conditores musam aliquam tristem, severam, gravem, advocata quae nos 
recta deducat ad veritatem et ab orrore revocet in viam. Non enim iucunda sed grata quaerimus, 

43 Ivi, II, 4, pp. 242-244.
44 eraldo Bellini, Iacopo Mazzoni, Galileo e le bugie dei poeti, in Studi di letteratura 

italiana per Vitilio Masiello, a cura di Pasquale Guaragnella e Marco Santagata, Roma-Bari, La-
terza, 2006, vol. I, pp. 695-719: 708.
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nec amoena sed salubria, quippe sanas etiam medicinas libentius quam suaves adhibemus». Ecce 
autem tertium genus eorum qui poetis et utilitatem et voluptatem detrahunt, rerum expressam ad 
vivum similitudinem fabulosam relinquunt, quam illi sententiam confirmare conantur Platonis, 
Procli, Maximi Tyrii acutoritate.45

È evidente la profonda dipendenza di questo brano dal testo di Mazzoni 
che Stefonio traduce puntualmente, e da cui attinge ancora, specialmente in 
relazione al tema centrale del fine della poesia, per giungere alla conclusione 
che «neque solam utilitatem a voluptate sepositam, ut Proclus docebat, nec 
voluptatem ab utilitate remotam, ut nonnulli volunt, sed utilitatem voluptate 
confusam, ut gravissimi philosophi existimant, in carminibus quaerendam 
esse».46 La vera «poetica voluptas» è dunque quella che «ex prudentiae 
praescripto liberaliter hauriri potest. Est igitur utilis, est honesta igitur, est 
igitur expetenda, decore igitur populo proponi potest. Haec est igitur poesis 
sequenda».47 Tale conclusione è tutt’altro che estranea ai Discorsi del poema 
eroico, in cui viene ritenuto degno di un vero poeta «il piacere d’imparar 
molte cose, congiunto con l’onestà»,48 una finalità che tuttavia, a differenza di 
Mazzoni, Tasso ritiene possibile raggiungere soltanto attraverso l’imitazione 
icastica di una poesia «collocata in ordine sotto la dialettica insieme con la 
retorica, la qual, come dice Aristotele, è l’altro rampollo de la dialettica facultà, 
a cui s’appartiene di considerare non il falso, ma il probabile».49 La superiorità 
del probabile verisimile sul falso credibile perseguito da Mazzoni è riaffermata 
anche da Stefonio, sulla scia del De inventione:

Nam cum probabilem narrationem oporteat esse, tunc eiusmodi maxime videri solet, cum 
in ea iudicantur inesse «quae solent apparere in veritate: si personarum dignitates servantur, si 
causae factorum extant, si fuisse facultates faciundi videntur, si tempus idoneum, si spatii satis, 
si locus oportunus ad eandem rem fuisse, quae docetur ostenditer, si rea et ad eorum qui agent 
naturam et ad vulgi rumorem et ad eorum qui audiunt opinionem accommodatur».50 

La distanza dalle posizioni espresse nella Difesa della Comedia di Dante 
in merito al primato dell’imitazione fantastica è costantemente riaffermata nel 
dialogo De tragoedia, in cui la ricerca di una «similitudo veritatis, ex qua 
volumus ad voluptatem et dignitatem coagmentari fabulam», comporta che 

45 Stefonio, De tragoedia, cit., c. 68r-v.
46 Ivi, c. 78v. Tutte le riflessioni di Bernardo Tasso in questa parte del dialogo (in partico-

lare c. 78r-v) dimostrano un profondo debito nei confronti di mazzoni, Della difesa della Comedia 
di Dante, cit., II, pp. 244-245.

47 Stefonio, De tragoedia, cit., cc. 76v-77r.
48 taSSo, Discorsi dell’arte poetica, cit., p. 68.
49 Ivi, p. 87; in proposito cfr. SCarpati, Vero e falso nel pensiero poetico di Tasso, cit., 

pp. 27-28.
50 Stefonio, De tragoedia, cit., c. 86v (la citazione è tratta da CiCerone, De inventione, 1, 29).
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«non ad fidem verarum, sed ad imaginem verisimilium rerum plerumque 
carmina conscribi».51 La posizione del gesuita si rivela in questo senso 
perfettamente in linea, tanto da anticiparla, con la riflessione teorica sviluppata 
su questo stesso tema negli ambienti del Collegio Romano: proprio un allievo 
di Stefonio, Tarquinio Galluzzi, riserva infatti a Mazzoni parole tutt’altro che 
lusinghiere nelle sue Virgilianae vindicationes: «Hinc etiam hallucinatum 
video Iacobum Mazonium, qui in ea mentis effigie prima atque idea tamquam 
in propria subiectaque materia pugnacissime contendit poeticam versari 
universam».52 

A differenza delle altre numerose fonti più o meno dissimulate o taciute 
cui il gesuita attinge per costruire il proprio dialogo – dal commento di Marc-
Antoine Muret ai carmi di Catullo (1554)53 ai Poetices libri septem di Giulio 
Cesare Scaligero (1561), ampiamente riscritti nel De tragoedia54 –, il trattato 
di Mazzoni si distingue dunque in quanto fonte problematica e polemica, da 
imitare e da cui prendere le distanze. Stefonio testimonia così, nei confronti 
della Difesa della Comedia di Dante, lo stesso atteggiamento di interesse e 
rifiuto mostrato da Tasso nel leggere e postillare la parte iniziale del testo di 
Mazzoni prima di rimettere mano ai propri Discorsi. Due letterati impegnati 
nella stesura o revisione di un’opera di poetica, che nello stesso ambiente 
culturale si confrontano, da simili prospettive, con un medesimo autore: quello 
stesso Mazzoni ricordato insieme a Torquato Tasso nel già menzionato catalogo 
di letterati che «de Stephonii facultate dicendi existimabant» nell’«elogium» 
premesso alle sue Posthume prosae.

l’eroe mezzano e la Colpa traGiCa

Tra i postillati risalenti agli ultimi anni di vita di Tasso figura anche una 
copia dei Due discorsi di Faustino Summo, altro attento lettore dell’opera 
di Mazzoni,55 che era tornato a distanza di tempo sul dibattito sulla tragedia 

51 Ivi, c. 106v.
52 tarquinio Galluzzi, Virgilianae vindicationes et commentarii tres de tragoedia, co-

moedia, elegia, Romae, ex typographia Alexandri Zannetti, 1621, p. 396.
53 Cfr. Stefonio, De tragoedia, cit., c. 84v e Catullus, et in eum commentarius M. Antonii 

Mureti, Venetiis, apud Paulum Manutium, Aldi filium, 1554, cc. 41r-42r.
54 Dipende ad esempio dallo Scaligero la parte del dialogo dedicata ai personaggi delle 

tragedie, alla loro età, aspetto fisico, caratteristiche e ruoli assegnati: cfr. Stefonio, De tragoedia, 
cit., cc. 119r-123r, e Giulio CeSare SCaliGero, Poetices libri septem, [Lione], apud Antonium 
Vincentium, 1561, l. VII, 2, pp. 346-347.

55 Lo stesso passo sul fine della poesia utilizzato da Stefonio è infatti incluso in fauStino 
Summo, Discorsi poetici, in Padova, appresso Francesco Bolzetta, 1600 (rist. anast. München, 
Fink, 1969), I, cc. 2r-4r (il testo si legge anche in Trattati di poetica e retorica del Cinquecento, a 
cura di Bernard Weinberg, Roma-Bari, Laterza, 1970-1974, vol. IV, pp. 141-170: 143-147). Sulle 



43Bernardo e torquato taSSo e un inedito dialoGo GeSuitiCo «de traGoedia»

speroniana innescato dalla pubblicazione del Giudizio sopra la tragedia di 
Canace e Macareo attribuito al Giraldi Cinzio. Tra le argomentazioni che 
avevano animato tale polemica risulta centrale per la riflessione tassiana sulla 
tragedia, tanto da investire profondamente la revisione del Galealto re di 
Norvegia in direzione del Re Torrismondo, il problema delle «persone mezzane, 
cioè che sono tra il buono e il reo, e perciò (come dice Aristotele) atte alla 
compassione»,56 e la conseguente qualità della loro colpa: volontaria nel caso 
di Galealto (e di Macareo e Canace), involontaria in quello di Torrismondo.57 
È questo un altro aspetto molto caro anche a Stefonio, come conferma uno 
scambio epistolare con Angelo Grillo da ricondurre ai primissimi anni del 
Seicento, quando il gesuita aveva lasciato Roma per trasferirsi a Napoli per 
ragioni di salute.58 Interrogato da Malatesta Porta, difensore del poema tassiano 
e autore della tragedia I santi innocenti, circa la legittimità di comporre testi 
tragici incentrati su santi e martiri della cristianità, protagonisti dunque ben 
lontani dai personaggi richiesti dalla Poetica aristotelica, Grillo decide di 
richiedere il parere di Stefonio. Non conosciamo la risposta del gesuita, il 
cui tenore si può tuttavia ricostruire dalla lettera di ringraziamento del suo 
corrispondente, secondo cui le qualità di un personaggio mutano nello spazio 
e nel tempo, «secondo la varietà delle opinioni, delle leggi, delle religioni e 
secondo la diversità de’ paesi, de’ costumi, de’ giudizii ed ammaestramenti 
per li quali vien qualificata o determinata o più o meno questa bontà».59 

postille tassiane ai Due discorsi cfr. emilio ruSSo, Su alcune tessere ‘minori’ della cultura tassia-
na, in id., L’ordine, la fantasia e l’arte, cit., pp. 69-158: 138-158.

56 GiamBattiSta Giraldi Cinzio, Giudizio sopra la tragedia di Canace e Macareo, in 
Sperone Speroni, Canace e scritti in sua difesa - GiamBattiSta Giraldi Cinzio, Scritti contro la 
Canace: Giudizio ed Epistola latina, a cura di Christina Roaf, Bologna, Commissione per i testi di 
lingua, 1982, pp. 97-182: 101.

57 Sul tema cfr. roBerto BiGazzi, La dibattuta storia di Torrismondo, «Modern Language 
Notes», XCVIII, 1983, pp. 70-86; Claudio SCarpati, Sulla genesi del «Torrismondo», «Aevum», 
56, 1982, pp. 407-426 (poi in id., Dire la verità al principe, cit., pp. 157-187); id., Classici e mo-
derni nella costruzione del Torrismondo, in id., Tasso, i classici e i moderni, Padova, Antenore, 
1995, pp. 105-178; più in generale, enriCo mattioda, La discussione sulla colpa tragica nelle 
interpretazioni della «Poetica» di Aristotele tra XVI e XVIII secolo, in Italianistische Zeitschrift 
für Kulturwissenschaft und Gegenwartsliteratur, «Horizonte», 12, 2010-2011, pp. 33-50. 

58 Si sono soffermati su tale scambio marCo Corradini, Cultura e letteratura nell’e-
pistolario di Angelo Grillo, in id., Genova e il Barocco. Studi su Angelo Grillo, Ansaldo Cebà, 
Anton Giulio Brignole Sale, Milano, Vita e Pensiero, 1994, pp. 35-121, in particolare pp. 71-81; 
mauro Sarnelli, Tragico e sacro all’ombra del Tasso: I «Santi Innocenti» di Malatesta Porta, nel 
vol. collettivo Sacro e/o profano nel teatro fra Rinascimento ed Età dei lumi, Atti del Convegno 
di studi, Bari, 7-10 febbraio 2007, a cura di Stella Castellaneta e Francesco S. Minervini, Bari, 
Cacucci, 2009, pp. 155-182. Per una contestualizzazione più generale del dibattito cfr. inoltre id., 
Riflessioni preliminari sulla problematica dell’eroe innocente nella drammaturgia manieristico-
barocca, in I luoghi dell’immaginario barocco, Atti del Convegno di Siena, 21-23 ottobre 1999, a 
cura di Lucia Strappini, Napoli, Liguori, 2001, pp. 81-93.

59 Si cita da anGelo Grillo, Delle lettere, in Venetia, per Evangelista Deuchino, 1616, p. 530.
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Grillo modifica, storicizzandola, la norma aristotelica circa la mezzanità dei 
personaggi tragici, con la finalità di dimostrare che «si possano far tragedie 
al modo christiano di huomini santi, salvi i precetti di Aristotile».60 Se tale 
prospettiva è a Grillo suggerita dalla lettera di Stefonio, è però interessante 
osservarne l’affinità con quanto sostenuto nella Renovazione dell’antica 
tragedia da Tarquinio Galluzzi, già allievo del gesuita. Dopo aver distinto tra 
due forme di tragedia – una «antica», non finalizzata a generare paura e pietà 
nello spettatore e, conseguentemente, libera dalla regola di adottare personaggi 
mezzani, e una «moderna», fondata invece sul rispetto dei precetti aristotelici –, 
Galluzzi giunge a sostenere che «chi vorrà ritornare in luce l’antica tragedia e 
rimetterla nel suo fine, ne’ personaggi e nell’esser primiero, potrà farlo senza 
ingiuria di Aristotele e con buone ragioni […] liberandosi dalla necessità 
di quel mezano stato tra buono e cattivo, che da Aristotele fu nel soggetto 
sì rigorosamente ristretto»; la conseguenza è dunque che «lecito sia fare e 
rappresentar tragedia ove il principal personaggio fosse uno di quegl’ottimi 
christiani che santi o martiri noi chiamiamo, huomini risplendenti in sublime 
et heroico grado di fortezza e di ogni bontà».61 In entrambi i casi, dunque, 
il superamento del precetto aristotelico dell’eroe mezzano risulta strumento 
necessario alla rifondazione della tragedia cristiana.

La ragione per cui Grillo si rivolge proprio a Stefonio è stata individuata 
nel «carattere regolare» della produzione di quest’ultimo, che «dà vita al 
tentativo di costruire sulle vicende dei martiri dei primi secoli tragedie 
frammiste di elementi classici, in particolare senecani, che tengano conto delle 
norme aristoteliche».62 Esemplare in questo senso si rivela il Crispus, riscrittura 
tutta cristiana dell’Hyppolitus di Euripide e soprattutto della Phaedra di 
Seneca, mediata dalla lezione degli Annales ecclesiastici di Cesare Baronio,63 
tragedia che tuttavia non era sfuggita alle maglie censorie degli aristotelici 
più ortodossi, specialmente per ciò che riguarda la norma relativa all’uso di 

60 Ivi, p. 512.
61 tarquinio Galluzzi, Rinovazione dell’antica tragedia e Difesa del Crispo, in Roma, 

nella Stamparia Vaticana, 1633, rispettivamente pp. 57-58 e 59.
62 Corradini, Cultura e letteratura nell’epistolario di Angelo Grillo, cit., p. 73.
63 Sul Crispus, dopo le analisi di luCia Strappini, Bernardino Stefonio e la tragedia «Cri-

spus», in ead., La tragedia del buffone. Percorsi del comico e del tragico nel teatro del XVII 
secolo, Roma, Bulzoni, 2003, pp. 135-183, sono ora fondamentali i contributi di aleSSio torino: 
Bernardino Stefonio difensore di Costantino nel «Crispus» e sue postille manoscritte all’«Historia 
Nova» di Zosimo, in «Atti della Accademia Nazionale dei Lincei. Rendiconti. Classe di scienze 
morali, storiche e filologiche», s. IX, XIV, 2003, 2, pp. 325-347; id., La tradizione testuale del 
«Crispus» di Bernardino Stefonio S. J., ivi, 2003, 4, pp. 579-608; id., Phaedra senza Fedra. Il 
«Crispus» di Bernardino Stefonio S. J., «Dioniso», 2007, pp. 256-265. A Torino si deve inoltre 
un’edizione moderna del testo: Bernardino Stefonio, Crispus, Roma, Accademia Nazionale dei 
Lincei, 2002; una precedente edizione aveva visto la luce per le cure di Lucia Strappini: Bernardi-
no Stefonio, Crispus. Tragoedia, Roma, Bulzoni, 1998; ma in proposito cfr. ancora la recensione 
di aleSSio torino, «Aevum», 76, 2002, pp. 871-873.
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personaggi mezzani. Tarquinio Galluzzi fa infatti seguire alla Rinovazione 
dell’antica tragedia una Difesa del Crispo, un intero capitolo della quale è 
dedicato a confutare l’accusa «che Crispo principal personaggio per cagione 
dell’eccedente sua bontà buon soggetto di tragedia non sia»; in questo caso, 
tuttavia, la conclusione di Galluzzi si rivela più ortodossa, in quanto mirata 
a dimostrare «che Crispo, non meno che Hippolito, potea giudicarsi huomo 
di ordinaria virtù e di mezana bontà da coloro che vedeano l’esempio di lui 
rappresentarsi in scena, e che pertanto l’uno e l’altro debbe esser tenuto buono 
et idoneo soggetto per la tragedia secondo la misura che Aristotele volle 
dargli».64 

La profonda somiglianza tra la vicenda storica di Crispo e quella 
letteraria di Ippolito, già indicata nelle fonti dell’episodio e sottolineata 
dallo stesso Stefonio al momento della rappresentazione della tragedia,65 è 
però e significativamente segnalata anche nel De tragoedia, unica articolata 
prosa teorica di mano del gesuita. Discutendo degli argomenti più adatti 
per la stesura di una «veris similem […] fabulam», Bernardo Tasso invita 
Trissino a considerare la possibilità di comporre una tragedia su un tema 
di cui afferma aver discusso «cum doctissimo viro mihique amicissimo 
Speronio»: la storia della «Flavii Iulii Crispi Caesaris iuvenis innocentis 
ac fortis indignissimam caedem»,66 così descritta al dotto consesso dei 
letterati: «Faustam Phaedrae, Constantinum Theseo, Crispum Hippolito, 
quemadmodum mihi suadebat Speronius, similis fabulae dissimilem 
exitum quaerens et Senecam lacessens opponere statuissem».67 «Ma voi 
sustituite Costantino a Teseo, Fausta a Fedra, Crispo ad Ippolito, e havrete il 
medesimo fatto e la medesima tragedia nell’istoria»:68 così Daniello Bartoli 
nel Dei Simboli trasportati al morale riassume lo scarto cui anche Stefonio 
riconosce fondamentale importanza rispetto a tragedie come la Canace, 
ossia lo spostamento dal campo dell’inventio mitologica a quello della 

64 Galluzzi, Rinovazione dell’antica tragedia e Difesa del Crispo, cit., rispettivamente 
pp. 107 e 113. 

65 Ricorda Tarquinio Galluzzi (ivi, pp. 109-110) che, essendo «il Crispo un tragico sog-
getto ad Hippolito tanto somigliante», al momento di mettere in scena la tragedia, per «esser 
sicuro da maldicenti», Stefonio «fec’ergere una tavola come per manifesto e protestazione di 
quello ch’egli intendeva di fare con questa bellissima iscrizzione: “Iulius Flavius Crispus Caesar 
Flavii Constantini Augusti filius ex Alemannico bello victor tertium consul foris parta pace, domi 
bellum offendit. Cum fortiter cadere, quam turpiter facere maluisset, Faustam novercam Phae-
drae, patrem Theseo simillimos est expertus. Hippolyto ipse constantior”. Et in un altro cartellone 
esposto medesimamente in pubblico leggevasi un più breve titolo: “Crispus tragoedia, gemina 
cum Hippolyto”».

66 Stefonio, De tragoedia, cit., cc. 93r-94r.
67 Ivi, c. 93v.
68 daniello Bartoli, De’ simboli trasportati al morale, in Roma, alle spese d’Ignatio de’ 

Lazari, 1677, I, 5, p. 79.
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verisimiglianza storica. Su tale mutazione si innesta il «dissimilem exitum» 
della vicenda narrata da Stefonio rispetto al modello senecano: Crispo non 
si limita infatti a morire, ma il suo sacrificio diviene strumento di redenzione 
per lo stesso Costantino: «e filii morte renatus est pater».69 Crispo pertanto 
non è e non può essere un personaggio mezzano, perché sono proprio la sua 
estrema innocenza e la sua perfetta virtù a renderlo il protagonista ideale di 
una tragedia cristiana.

L’inclusione nel dialogo di un riferimento all’ideazione del Crispus, 
rappresentato per la prima volta nel 1597, apre nuovamente, dopo l’accenno 
alla morte di Torquato Tasso, la questione della datazione del De tragoedia e di 
una sua eventuale identificazione con il trattato sul teatro cui Stefonio lavorava 
già nel settembre 1590. Le parole di Bernardo Tasso suggeriscono tuttavia 
un’indicazione ulteriore: non soltanto perché offrono un’immagine di Speroni 
quale modello ispiratore di poesia tragica in un momento di revisione delle 
sue teorizzazioni, come attestato anche da Tasso e da Summo; ma soprattutto 
perché testimoniano di come la riflessione teorica di Stefonio non sia mai 
separata dalla sua esperienza teatrale, bensì in essa profondamente radicata. 
Non a caso il dialogo si apre retoricamente con un paragone tra l’autore ed 
Euripide che si rifiuta di scrivere una tragedia su Archelao di Macedonia e 
invita il re a sperare di non dover mai fare un’esperienza adatta alla scrittura 
tragica.70 Fin dall’inizio del De tragoedia, Stefonio appare dunque non solo 
come un teorico di teatro, ma anche come un autore di tragedie, simile ad 
Euripide, la cui riflessione passa attraverso la pratica della poesia tragica. È 
così significativo che nella finzione dialogica Bernardo Tasso ammetta di non 
aver avuto la possibilità e la capacità di comporre la tragedia suggeritagli da 
Speroni: «Quod saepe meditatus et aggredi saepe conatus, sed animi molestiis 
et fortunae variis incommodis interpellatus, ad extremum cum perficiendi spe 
tentandi voluntatem abieci».71 Portando a compimento il Crispus Stefonio si 
presenta ai suoi lettori come il primo autore in grado di mettere in scena un 
«gravissimum argumentum, integrum adhuc et ignarum aliis et christianis 
auribus»,72 ossia il primo consapevole (anche da un punto di vista teorico) 
esperimento di moderna tragedia cristiana, in cui il rispetto delle norme 
aristoteliche, e il loro eventuale ma necessario scarto o superamento, siano 
funzionali a veicolare i valori della fede cristiana. Da questo punto di vista, 
le riflessioni di Stefonio, sia quelle tradotte nella pratica teatrale del Crispus, 
sia quelle affidate alle battute di Bernardo Tasso nel dialogo De tragoedia, 
non solo coincidono, ma testimoniano di un tentativo coingiunto di superare 

69 Stefonio, De tragoedia, cit., c. 100r.
70 Ivi, c. 62r.
71 Ivi, c. 93v.
72 Ibid.
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l’impasse metodologico che aveva ancora influenzato le scelte operate da 
Torquato Tasso. 

ConCluSione

Il dialogo De tragoedia si rivela così testo significativo non solo per 
poter ricostruire un aspetto finora trascurato della storia del teatro gesuitico, 
ossia l’influsso esercitato da Stefonio, come teorico di tragedia oltreché come 
poeta tragico, sui suoi allievi e sulla riflessione critica successiva; ma anche 
per poter riflettere sulle dinamiche di interpretazione della Poetica (e delle 
poetiche) dentro e fuori le mura del Collegio Romano alla fine del XVI secolo. 
I numerosi punti di contatto tra Stefonio e Tasso offrono, in questo senso, un 
esempio quanto mai eloquente di stratificazione e commistione di intenti e di 
interessi, di prospettive critiche e non ultimo di letture, segno della vitalità 
del dibattito culturale che, proprio alla fine del secolo, conduce la tragedia 
“regolare” (di Trissino e ancora dello stesso Tasso) ad acquisire, pur nel rispetto 
dei principi della tradizione aristotelica, un nuovo statuto e una nuova identità.

franCeSCo luCioli
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LA «VENTURA DELLA SPADA».
FUNZIONI, STRATEGIE E REVISIONI DEL «ROMANZO» 

TRA L’AMADIGI E LA LIBERATA

1. 

L’approssimazione a un equilibrio conteggiato, calibrato per difetto, tra 
le diverse istanze dell’epos, del romanzo e del versante lirico contraddistingue, 
nel lungo arco di elaborazione della Gerusalemme liberata, il periodo 
contrastato della «revisione romana». Le innovazioni decisive apportate, 
parzialmente riflesse nelle Lettere poetiche, proiettano a uno stadio vicino al 
definitivo il codice Gonzaga, nel quale si riversano, specie per i canti della 
prima decade,1 gli esiti del dialogo con il consesso romano. Determinare, 
di contro, lo statuto del poema precedente all’avvio dei lavori revisionali, 
espressione della seppur provvisoria volontà d’autore, è complicato dalla 
difficile definizione dell’intervallo trascorso fra la prosecuzione del progetto 
interrotto del Gierusalemme e la progressione dinamica della revisione, 
all’altezza del 1575.2 Un problema al quale ha suggerito una soluzione Guido 
Baldassarri, con la proposta di individuare quattro momenti nella tradizione 
del poema al posto della tripartizione,3 nelle fasi α, β e γ, affermatasi con 
l’indagine di Luigi Poma e della sua scuola filologica.4

Uno dei principali accessi al tessuto del poema tassiano geneticamente 
anteriore, o a volte coevo, all’esame collegiale è costituito dalle Ottave rifiutate, 
pubblicate in appendice alla stampa Osanna (1584) e poi nelle edizioni di 
Solerti e Caretti,5 che conservano relitti redazionali di fase arcaica rimossi dalla 

1 Il manoscritto si trova a Ferrara, Bibl. Comunale Ariostea, II 474 (Fr). Per la dimostra-
zione della posteriorità della prima decade, seconda copia redatta da Scipione Gonzaga, rispetto 
agli ultimi dieci canti vd. luiGi poma, Il vero codice Gonzaga (e prime note sul testo della «Libe-
rata»), in Id., Studi sul testo della «Gerusalemme liberata», Bologna, Clueb, 2005, pp. 1-31.

2 Sulla scoperta di un nuovo testimone di fase alfa e le relative ripercussioni sulla crono-
logia di stesura del poema Guido BaldaSSarri - Valentina SalmaSo, Sulla fase alfa della «Libe-
rata», in «Filologia e critica», xxxix, 2014, 2, pp. 161-206.

3 Il riferimento è a Guido BaldaSSarri, Introduzione, in torquato taSSo, Il Gierusalemme, 
a cura di Guido Baldassarri, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013, pp. 7-39, in part. pp. 27-32.

4 Insieme al volume di Poma, per una sintesi si veda emanuele SCotti, Il problema 
testuale della «Gerusalemme liberata», in «Italianistica», xxiV, 1995, 2-3, pp. 483-500. Aggiunge 
una tessera documentaria sulla circolazione manoscritta del poema, dopo la fine della «revisione 
romana», Emilio ruSSo, Una lettera di Scipione Gonzaga sui manoscritti della «Liberata», in 
«Filologia e critica», xxxix, 2014, 2, pp. 266-275.

5 torquato taSSo, Gerusalemme liberata, ed. critica sui manoscritti e le prime stampe 
a cura di Angelo Solerti e cooperatori, 3 voll., Firenze, Bàrbera, 1895-1896; id., Gerusalemme 
liberata, a cura di Lanfranco Caretti, Milano, Mondadori, 1979, pp. 591-608. Sulle interpolazioni 
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Liberata.6 Il centinaio di ottave espunte si addensa in alcune zone del poema, 
le più esposte alle obiezioni dei revisori per la marcata presenza di componenti 
lirico-romanzesche e, per questo, al centro dei dilemmi correttori tassiani, spesso 
trascinati irresoluti fino alla fissazione ultima della Conquistata.7 I nuclei di 
ottave scartati dai canti V, Vi, Viii, x, xii, xV e xVii, nell’avvalersi di accorgimenti 
narrativi lasciati in seguito cadere da Tasso, scandiscono un momento nella 
stratigrafia della Liberata in cui il preciso rapporto di mediazione tra epica e 
romanzo appare sbilanciato verso la varietas delle meraviglie e degli incanti, 
a discapito dell’integrazione dei piani prospettata fin dalla celebre pagina dei 
giovanili Discorsi.8

Il peso della tradizione dei «romanzi» sulle Ottave stravaganti, eredità 
delle complesse vicende del poema postariostesco e delle contemporanee 
discussioni poetiche,9 diventa cogente almeno in un caso, nel quale compare 
in filigrana l’insistito contatto con l’Amadigi di Bernardo Tasso. La 
sperimentazione poematica del Tasso senior racchiude, infatti, una trentennale 
riflessione sulle forme del romanzo in rapporto alla dimensione epica, non 
esauritasi con la stampa Giolito del 1560,10 che è stata spesso letta, da contributi 

della stampa Osanna, alle quali era estraneo Scipione Gonzaga – evocato in qualità di curatore per 
una ingegnosa operazione editoriale –, cfr. Poma, Un lungo equivoco storico: la stampa Osanna 
della «Liberata», in Studi sul testo della «Gerusalemme liberata», cit., pp. 145-163, sulle ottave 
rifiutate pp. 157-163.

6 Nel caso che si approfondirà, l’unico testimone manoscritto di fase alfa a trasmettere 
la «ventura della spada» è il codice conservato a Milano, Bibl. Nazionale Braidense, AC. x. 15 
(Cv) che presenta nell’ordine i canti iV, ix, xii, xV, xVi, i, Vi, V, ii, iii, Viii. Per il canto Viii è possi-
bile collocare la lezione arcaica tra la lettera tassiana del 15 luglio 1575, con la quale si annuncia 
l’intenzione di migliorare il legame con il canto precedente, e la lettera del 7 settembre contenente 
la risoluzione a sopprimere la «ventura», cfr. torquato taSSo, Lettere poetiche, a cura di Carla 
Molinari, [Milano-]Parma, Fondazione Pietro Bembo-Guanda, 1995, lettera xViii, pp. 152-163; 
xxiii, pp. 190-196; emanuele SCotti, I testimoni della fase alfa della «Gerusalemme liberata», 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2001, pp. 55-61 e alcuni appunti in poma, Studi sul testo della 
«Gerusalemme liberata», cit., p. 18 e n. 49.

7 Una ricostruzione dei tempi di riscrittura in Claudio GiGante, Esperienze di filolo-
gia cinquecentesca. Salviati, Mazzoni, Trissino, Costo, il Bargeo, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 
2003, pp. 156-201.

8 Cfr. torquato taSSo, Discorsi dell’arte poetica, in Discorsi dell’arte poetica e del 
poema eroico, a cura di Luigi Poma, Bari, Laterza, 1964, pp. 35-36.

9 L’interregno tra Ariosto e Tasso è indagato da numerosi studi, tra i quali rimando ad 
alBerto CaSadei, La fine degli incanti. Vicende del poema epico-cavalleresco nel Rinascimento, 
Milano, Franco Angeli, 1997; franCeSCo SBerlati, Il genere e la disputa. La poetica tra Ariosto 
e Tasso, Roma, Bulzoni, 2001; Guido SaCChi, Fra Ariosto e Tasso: vicende del poema narrativo, 
Pisa, Edizioni della Normale, 2006.

10 Sul tormentato iter compositivo dell’Amadigi sono essenziali le pagine di Torquato 
dedicate al poema paterno in torquato taSSo, Apologia della «Gerusalemme liberata», in Prose, 
a cura di Ettore Mazzali, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, pp. 415-427: 415-418. Per un quadro 
Carlo dioniSotti, «Amadigi» e «Rinaldo» a Venezia, in La ragione e l’arte. Torquato Tasso e la 
Repubblica Veneta, a cura di Giovanni Da Pozzo, Venezia, Il Cardo, 1995, pp. 13-25; Vittorio 
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critici datati e recenti,11 come un’incubazione dell’esperienza poetica della 
Liberata. In questa direzione le relazioni che le ottave rifiutate instaurano con 
il poema di Bernardo, nonostante non rimangano in essere nello sviluppo del 
poema gerosolimitano, rientrano nella filiera dei rapporti da assestare sulla linea 
Amadigi-Rinaldo-Liberata, con aperture anche sul Gierusalemme.12 Tangenze 
del tutto particolari nella koinè linguistico-stilistica e tematico-situazionale 
del poema epico-cavalleresco dopo Ariosto,13 operanti in profondità sul piano 
narrativo e dello stile.

2. 

Sono i primi pareri dei revisori sollecitati dalla spedizione del canto Viii, 
allegato alla lettera del 15 aprile 1575,14 a ricondurre nell’alveo romanzesco 
l’episodio della «ventura della spada», inserito all’origine nel punto mediano 
della «sacca oscura», tra le disposizioni dispersive del concilio diabolico e la 
svolta impressa dal volere divino.15 Giunte in forma indiretta, fra i rari casi 
di osservazioni in risposta agli invii tassiani, le obiezioni di Flaminio de’ 
Nobili rilevano che nel canto «i miracoli sono soverchi e, quel ch’è peggio, 
non belli»,16 sottolineando l’eccesso del meraviglioso e la scarsa qualità 
poetica della narrazione. Perplessità, condivise da Tasso, che coinvolgono 
anche il piano della dispositio, dove è riscontrato un problema di legamento 
con il canto precedente e all’interno dello stesso canto Viii, al pari del 
canto ii e della giunzione tra iV e V oggetto in quei mesi delle critiche dei 
revisori.17 Le notazioni ricevute accomunano sotto un medesimo stigma il 

CorSano, L’«Amadigi» epico di Bernardo Tasso, in «Studi tassiani», li, 2003, pp. 43-74.
11 A partire dai primi studi di roBerto BattaGlia, Dalla lingua dell’«Amadigi» a quella 

della «Gerusalemme», in «Cultura neolatina», i, 1941, pp. 94-115; id., Note sul dissolversi della 
forma rinascimentale, in «Cultura neolatina», ii, 1942, pp. 174-190, fino ai più vicini contributi di 
roSanna moraCe, Dall’«Amadigi» al «Rinaldo». Bernardo e Torquato Tasso tra epico ed eroico, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012 e di Alice Spinelli, che sta conducendo una tesi di Dottorato 
intitolata Il codice degli affetti. Modi e momenti di patetizzazione del poema eroico tra Bernardo 
e Torquato Tasso.

12 Cfr. ezio raimondi, Un episodio del «Gierusalemme», in Rinascimento inquieto, Tori-
no, Einaudi, 1994, pp. 145-159.

13 Fondamentale Guido BaldaSSarri, Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa del 
poema rinascimentale e tradizione omerica, Roma, Bulzoni, 1982, pp. 129-173; per lo studio di 
una continuità linguistica e stilistica antonio daniele, Nuovi capitoli tassiani, Padova, Antenore, 
1998, pp. 56-126.

14 TaSSo, Lettere poetiche, cit., lettera V, pp. 28-44: 35.
15 Cfr. Guido BaldaSSarri, «Inferno» e «Cielo». Tipologia e funzione del «meraviglioso» 

nella «Liberata», Roma, Bulzoni, 1977, p. 58.
16 taSSo, Lettere poetiche, cit., lettera x (Ferrara, 20 maggio 1575), pp. 78-79.
17 Ivi, lettera V, pp. 29-30; xi (Ferrara, 24 maggio 1575), pp. 88-90.
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miracolo del sepolcro di Sveno, eretto in memoria dell’eroe,18 e l’incanto che 
interdice il possesso della spada del principe danese ad altri che a Rinaldo. 
Entrambe eccedenze vistose di un canto nel quale, dal racconto dell’assolo 
individualistico di Sveno alla disgregante sedizione di Argillano,19 la 
contaminazione romanzesca risultava estesa fino a inficiare la deterministica 
causalità epica ricercata, prima che nella connessione dei canti, nel rapporto 
tra favola ed episodi.

La consistenza «romanzevole» dell’episodio della spada di Sveno, 
confessata in una missiva a Luca Scalabrino,20 era d’altronde denunciata in 
nuce dal sintagma «ventura», spia di una diretta ascendenza dal ciclo arturiano 
e dal romanzo francese che tradiva, allo stesso tempo, la vicinanza ai poemi 
cavallereschi ferraresi – tra tutti quello boiardesco – responsabili dell’elevazione 
della «ventura» a impulso preferenziale della narrazione, controbilanciato 
dalla tendenza unificante dell’«inchiesta».21 Il carattere romanzesco della 
prova, oltre che dai manifesti rimandi ai precedenti letterari e dall’antefatto 
significativo nel Rinaldo,22 era sostanziato – nel testo inviato a Roma – dal 
fallimentare passaggio nelle mani dei cavalieri crociati della spada di Sveno, 
rimasta macchiata dal sangue degli infedeli e destinata a essere purificata da 
Rinaldo. Nella redazione primitiva del poema all’espediente eccentrico della 
«ventura» era quindi affidata la dirimente risoluzione della favola, con una 
dipendenza della futura richiamata dell’eroe «fatale» da modalità narrative, 
proprie di una tradizione contigua, considerate dal giudizio più maturo di 
Tasso non adatte allo statuto dell’epos.23 

Sulla scelta finale di escludere l’episodio, evidente intermissione 
romanzesca della narrazione epica, poteva aver gravato in aggiunta 

18 Cfr. lina Bolzoni, La memoria dell’eroe. «Gerusalemme liberata», canto viii, in Tor-
quato Tasso e la cultura estense, Atti del convegno internazionale, Ferrara 10-13 dicembre 1995, 
a cura di Gianni Venturi, Firenze, Olschki, 1999, 3 voll., i, pp. 67-97.

19 Cfr. la lettura di riCCardo BruSCaGli, Il campo cristiano nella «Liberata», in id. Sta-
gioni della civiltà estense, Pisa, Nistri-Lischi, 1983, pp. 187-222: 214-222.

20 TaSSo, Lettere poetiche, cit., lettera xxiV (Ferrara, 7 settembre 1575), p. 197. In prece-
denza, nella lettera xi (Ivi, pp. 89-90), Tasso aveva dichiarato, sempre allo Scalabrino, che: «né solo 
quell’episodio mi pare male attaccato, ma la ventura della spada dubito che senta del romanzo».

21 Sul diverso sviluppo segnato dai poemi ferraresi, rispetto alla precedente tradizione, 
cfr. BruSCaGli, «Ventura» e «inchiesta» fra Boiardo e Ariosto, in Stagioni della civiltà estense, cit., 
pp. 87-126.

22 torquato taSSo, Rinaldo, commento a cura di Matteo Navone, Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2012, Vii 50-51.

23 Cfr. Guido BaldaSSarri, Dalla “crociata” al “martirio”. L’ipotesi alternativa di Sve-
no, in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, a cura di Franco 
Gavazzeni, Roma-Padova, Antenore, 2003, pp. 107-121: 110.



53la «Ventura della Spada»

l’evocazione nell’Amadigi paterno di antecedenti sintomatici della «ventura 
della spada», i più vicini cronologicamente allo scrittoio di Torquato. In 
una principale occasione Bernardo, nel canto xlViii, aveva rielaborato un 
episodio di chiara derivazione arturiana,24 introdotto nell’Amadís de Gaula – 
il romanzo spagnolo fonte del poema tassiano – per siglare, con la traslatio 
della perfezione cavalleresca e muliebre nel contesto iberico, il rinnovamento 
della materia bretone nei fedeli amanti Amadigi e Oriana.25 La situazione 
narrata vede un vecchio donzello, in attesa di essere investito cavaliere, 
giungere alla corte del re Lisuarte e dispiegare, con un racconto retrospettivo, 
gli estremi per il superamento di una doppia prova costituita dall’estrazione 
di una spada, metà lucida e metà tinta di vermiglio, e dal ravvivamento di 
una corona di fiori in parte deperiti. Il racconto della «ventura», spartito 
nell’originale spagnolo e nel volgarizzamento italiano in due capitoli,26 è 
compattato da Bernardo in un unico blocco narrativo collocato prima della 
temporanea chiusura epica del poema nel canto l,27 in posizione di rilievo. 
La riscrittura poetica di Bernardo salvaguarda lo scheletro della aventure 
seguito dall’Amadís, ma individua alcune nervature sottese allo schema della 
«ventura della spada», accentuando la fatalità della mano destinata a riportare 
la spada alla originaria lucentezza:

24 Un confronto tra il libros de caballerías spagnolo, capostipite di un ciclo di eccezionale 
successo editoriale, e l’Amadigi in Vittoria foti, L’«Amadigi» di Bernardo Tasso e l’«Amadís» di 
Garcia Rodríguez de Montalvo, in «Schifanoia», Vii, 1989, pp. 179-191 e in ead., Sull’«Amadigi», 
in Tasso e l’Europa (con documentazione inedita), Atti del Convegno Internazionale, Università di 
Bergamo, 24-26 maggio 1995, a cura di Daniele Rota, Viareggio-Lucca, Baroni, 1996, pp. 357-366.

25 Sul processo di ammodernamento della materia arturiana anna BoGnolo, La finzione 
rinnovata. Meraviglioso, corte e avventura nel romanzo cavalleresco del primo Cinquecento spa-
gnolo, Pisa, Edizioni ETS, 1997, in part. pp. 75-91. Uno studio aggiornato sui romanzi spagnoli 
e sulle loro vicende italiane in Anna BoGnolo - GioVanni Cara - Stefano neri, Repertorio delle 
continuazioni italiane ai romanzi cavallereschi spagnoli Ciclo di «Amadis di Gaula», Roma, Bul-
zoni Editore, 2013. 

26 Cfr. GarCía rodríGuez de montalVo, Amadigi di Gaula, introd. e trad. a cura di An-
tonio Gasparetti, Torino, Einaudi, 1965, libro ii, capitoli 13-14 e I quattro libri di Amadis di Gau-
la, ed. fotografica (esemplare Cinq. E. 350 1-2, Venezia, Girolamo Polo, 1592), a cura di Paola 
Bellomi, Verona, QuiEdit, 2011, libro ii, capitoli 14-15. Il volgarizzamento italiano attua delle 
modifiche sul testo originario a vari livelli, non solo nella seriazione dei capitoli, per i quali cfr. 
anna BoGnolo, La prima traduzione italiana dell’«Amadís di Gaula»: Venezia 1546, in «Annali 
della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Ca’ Foscari», xxiii, 1984, 1, pp. 1-29 e Vittoria 
foti, Mutamenti semantici nelle traduzioni italiane dell’«Amadís», in Literatura caballeresca en-
tre España e Italia (del «Orlando» al «Quijote»), Salamanca, Seminario de Estudios Medievales 
y Renacentistas, 2004, pp. 443-466.

27 Il cinquantesimo canto, che vede la presenza di tutti i cavalieri – tranne Floridante 
– uniti nella guerra contro Clidadano, è stato individuato come il punto ipotetico in cui doveva 
arrestarsi il progetto iniziale dell’Amadigi «epico», cfr. CorSano, L’«Amadigi» epico di Bernardo 
Tasso, cit., p. 58. 
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Tornato al tempo, diemmi la cassetta,
che di questo scudier vedete in mano,
tutta commessa d’una pietra eletta
che da vicin traspare e da lontano.
Dentro la qual una spada perfetta
è di materia e lavor novo e strano,
come voi stesso ben giudicherete
qualor signor con gli altri la vedrete.

Di cui è la metà chiara e lucente,
pur come fosse terso e puro argento,
l’altra in guisa vermiglia, in guisa ardente
che di toccarla io stesso ancor pavento.
Amadigi xlViii, 9-10, 1-428

E mi disse: «Nipote a te conviensi
emendar la pazzia col tuo sudore
e ch’a cercar per tutto il dì dispensi 
il più bello e fedel servo d’amore.
Né facile ti sia, come ti pensi,
e o donna o donzella ch’abbia il core
più d’altra fido e vinca di bellezza
qual altra più di ciò si vanta e prezza.

A la prova vedrai s’ogniun fia tale,
perché guerrier presente né futuro,
non potrà ’l brando trar se non fia quale 
già t’aggio detto e di ciò sta’ securo.
E ’n man di quello, a cui forse è fatale,
l’ardente tornerà lucido e puro,
e i fiori secchi in testa a quella verdi,
se non il tempo invan consumi e perdi».
Amadigi xlViii, 12-13

La brevitas dell’Amadigi, diretta a sfrondare dall’originale i tratti di 
prolissità narrativa e spiccata inverosimiglianza, coglie dal romanzo spagnolo 
l’importanza del momento collettivo della prova, in cui i molteplici tentativi 
delusi dei migliori cavalieri a corte, inaugurati da Lisuarte, rinforzano l’ultimo 
e definitivo riscontro riservato all’eletto:

28 Il testo è trascritto dalla princeps del 1560, consultata nell’esemplare RC 1172 della Biblio-
teca Nazionale di Roma, con il frontespizio: L’Amadigi del S. Bernardo Tasso a l’invittissimo e cattolico 
re Filippo, con privilegi, in Vinegia, appresso Giolito de’ Ferrari, 1560; da ora in avanti Amadigi. La 
trascrizione conserva la lezione della cinquecentina tranne per l’eliminazione della h etimologica, la di-
stinzione tra u e v, la resa di et con e, lo scioglimento delle abbreviazioni, insieme alla necessaria norma-
lizzazione della punteggiatura secondo le norme moderne e all’inserimento dei segnali paragrafematici.
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Volse onorar il cavalier sovrano [Amadigi]
il gran Lisuarte, con darli l’eletta;
tal che la vece prenda ultima e prima,
sì il suo raro valor apprezza e stima.

Tolse per tutti duo l’ultimo loco,
tanto che ’l re fu primo a far la prova,
ma trasse fuor del brando egli assai poco,
benché con molta forza il tiri e mova.
Amadigi xlViii, 41, 5-8-42, 1-4

Toccò la sorte al fin ad Agriante
il qual con un girar d’occhi cortese,
chiesto il favor de la sua cara amante,
ne cavò tanto ch’ognun sua la crese.
E perch’ei si sforzò di trarla avante,
che gli uscisse di man tutto s’accese.
A cui disse il donzel: «Se fusse stato
poco più ’l vostro amore, o me beato!»

Poi che si fu provato ogni guerriero,
che fur più di trecento al creder mio,
venne la vece al nobil cavaliero
che l’aspettava con sommo desio;
e fatta riverentia al re primiero,
per non porre il suo debito in oblio,
tutto lo trasse e quel rosso e ardente
come l’altro si fe’, chiaro e lucente.
Amadigi xlViii, 44-45

I motivi arturiani della prova di Amadigi, privati delle più evidenti 
sfumature cortesi che impregnavano il luogo parallelo dell’Amadís, alimentano 
nel poema di Bernardo la disseminazione di altre «venture della spada», legate da 
un sistema interno di rimandi. La moltiplicazione per gemmazione, animatrice 
della virtuosistica variatio che è pilastro della poetica tassiana,29 distribuisce gli 

29 Illuminante, anche rispetto alla proliferazione di «venture della spada» nel poema, è 
la valutazione critica a posteriori di Torquato sull’arte paterna, che pone l’accento sull’armonia 
poetica ricercata tra parti tratte dalla storia dell’Amadís e aggiunte, cfr. taSSo, Apologia della 
«Gerusalemme liberata», cit., pp. 419-420: «mio padre trovò molte altre cose, oltre a quelle che 
scrisse il primo autore dell’Amadigi, e volle che le fatte da lui fossero eguali di bellezza e di nume-
ro a le prime del primo compositore, e sottopose a l’occhio, quasi in un paragone, l’une e l’altre: 
le quali non potriano così bene compararsi, né leggersi con tanto diletto, s’elle fossero separate. 
Né dee questa esser detta confusione, perché nella confusione ciascuna cosa perde la sua forma 
e non n’acquista alcun’altra; ma più tosto mescolanza, per la quale l’istoria ha perduto la forma 
dell’istoria, e presa quella della poesia, che non prenderebbe già mai, s’ella con la poesia non si 
mescolasse. […] Ma quel che mio padre maravigliosamente mescolò, distinse ancora in cento can-
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inserti innovativi in maniera simmetrica e complementare rispetto all’episodio 
isolato desunto dal romanzo spagnolo. La vocazione strutturale della prova, 
connaturata alla situazione topica, viene recuperata da Tasso in uno dei filoni 
dell’Amadigi di propria invenzione, costruito su un diretto confronto con il 
patrimonio romanzesco di radice bretone che rappresentava, per la ricchezza di 
dinamiche narrative, un modello alternativo al Furioso.30 La rivendicazione per 
l’Amadigi di una posizione inedita nel panorama dei poemi cinquecenteschi, 
manifestata da Tasso nell’orgoglioso «son diverso anchor da l’Ariosto»,31 
trova un’espressione fondamentale nell’architettura aggettante della «ventura 
del brando vermiglio», inserzione personale di Bernardo, che è richiamata in 
diversi momenti della narrazione e diviene punto nevralgico della favola. Nel 
suo presentarsi come abbrivio della macchina romanzesca la «ventura» aveva il 
compito di enfatizzare, per l’esclusione degli altri candidati, l’assegnazione del 
completamento della prova al principe castigliano Floridante che, allo stesso 
modo di Rinaldo nella Liberata, è veicolo delle destinazioni encomiastiche del 
poema.32 

Il disegno della prova introdotta ex novo nell’Amadigi, dal decorso 
sospeso tra i canti xxiii e lxxiii, corrisponde all’iniziale costruzione bifasica 
della «ventura della spada» di Torquato, alla quale nel canto Viii era 
subordinato il rientro di Rinaldo nell’esercito crociato divenuto effettivo nel 
xVii. L’autonomia di Bernardo nell’interpretazione di un topos consolidato 
del romanzo cavalleresco, fondato sulla trasmissione delle armi incantate e 
predestinate, si esplica nell’inarcatura massima creata tra i prodromi della 
prova e il suo compimento, così da evidenziare l’eminenza di Floridante, eroe 
di forgiatura tassiana, per il quale la «ventura» è predisposta. Nella sintassi del 
poema di Bernardo l’adozione di questo espediente narrativo, lungi dall’essere 
una meccanica tecnica equivalente all’entrelacement, doveva modificare il 

ti, acciò che non fosse la mescolanza senza la distinzione, né la distinzione senza la mescolanza; 
ma la distinzione fosse mescolata, e la mescolanza distinta».

30 Sulla necessità di esemplare l’Amadigi «romanzesco» sul Furioso e sull’opposta esi-
genza, contro i detrattori del poema ariostesco, di distinguersi si vedano le lettere sulla revisione in 
Bernardo taSSo, Delle lettere, secondo volume. Nuovamente posto in luce con gli argomenti per 
ciascuna lettera e con la tavola, rist. an. (ed. Venezia, Giolito, 1560) a cura di Adriana Chemello, 
Sala Bolognese, Forni, 2002. 

31 Trascrivo dal ms. idiografo che trasmette la lettera a Speroni, con formula di congedo e 
firma autografe del Tasso, custodito a Cambridge (Mass.), Harvard University Houghton Library, 
Ital. 114, per la visione del quale ringrazio la generosità di Emilio Russo. L’epistola, non inclusa 
nel secondo epistolario, è stampata la prima volta in Sperone Speroni, Opere, rist. anast. (Venezia, 
Occhi, 1740), introd. di Mario Pozzi, Roma, Vecchiarelli, 1989, 5 voll., V, lettera xxiii di B. Tasso 
(Venezia, 24 luglio 1559), pp. 343-345: 344.

32 Per le diverse sovrapposizioni, tra fase filo-spagnola e filo-francese, della cronologia 
compositiva dell’Amadigi e di quella cortigiana nelle sezioni encomiastiche del poema cfr. Vitto-
rio CorSano, Introduzione, in Bernardo e torquato taSSo, Floridante, a cura di Vittorio Corsano, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, pp. V-liii: xxVii-xxViii, n. 29 
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carattere dei personaggi ereditati dall’opera di Montalvo, al fine di ribaltare 
il protagonismo che nel romanzo spagnolo era attribuito al solo Amadigi. La 
prima comparsa della spada vermiglia, preservante il suo colore solo fra le 
mani di un campione in armi e di costanza in amore, ricade non casualmente 
nella secondaria parabola narrativa di Galaor, fratello di Amadigi, che nel 
romanzo spagnolo compare come controfigura negativa dell’eroe eponimo. 
Il poema di Bernardo, in linea con la generale abolizione degli episodi poco 
decorosi della prosa di Montalvo, riduce lo spazio dedicato al personaggio 
collaterale, ma al contempo piega il carattere lascivo del prototipo iberico, 
noto ai lettori, a rappresentare la controparte reprensibile della adamantina 
fermezza di Floridante.33 Nel canto xxiii Galaor, secondo una prassi canonica 
del romanzo cavalleresco, si imbatte in una nuova avventura incontrando nella 
selva un cavaliere, al quale è affidata la presentazione di un prodigio creato 
da Morgana. Le modalità di descrizione della prova collimano, per alcuni 
punti estrinseci, con le ottave della «ventura della spada» estromesse dalla 
Liberata e rimaste in genere escluse dall’indagine serrata delle fonti del poema 
avviata in età positivistica e proseguita in seguito.34 Le stanze 38A-B, collocate 
in principio al posto dell’ottava 38 della vulgata, definiscono attraverso la voce 
dell’eremita l’iter per riconoscere l’assegnatario della spada; mentre l’ottava 
43A – di transizione tra l’attuale ottava 42 e la 43 – e la coppia 45A-B, chiudono 
il racconto retrospettivo di Carlo davanti al campo crociato e segnano l’inizio 
della prova:

Signor, quinci lontan men di duo miglia,
in compagnia di cavalieri alquanti,
trovai una selva bella a meraviglia,
che ’l letto avea di calta e d’amaranti;
ne la cui fronte una spada vermiglia,
col manico di perle e di diamanti,

33 I differenti caratteri sono approfonditi in foti, L’«Amadigi» di Bernardo Tasso e 
l’«Amadís» di Garcia Rodríguez de Montalvo, cit., pp. 185-186. Baldassarri legge la «ventura» 
libertina di Galaor come segno di un tentato accordo tra il campionario cavalleresco, memore 
della lezione di Ariosto, e le istanze controriformistiche che anticipano le soluzioni rigorose della 
Liberata, diverse però negli esiti narrativi e ideologici, cfr. BaldaSSarri, Il sonno di Zeus, cit., 
pp. 33-34; p. 198 e n. 38.

34 In VinCenzo ViValdi, Sulle fonti della «Gerusalemme liberata», Catanzaro, Officina 
tipografica G. Calò, 1893, 2 voll., i, pp. 330-335 sono citati due luoghi dell’Amadigi, iV 4; xxxi 7 in 
realtà lontani dalla Liberata; invece in nota a p. 332 è rintracciata la vicinanza con Amadigi, xlViii; 
liii 49 e 56 sulla quale cfr. rispettivamente supra e infra. Nessuna aggiunta nei lavori di SalVatore 
multineddu, Le fonti della «Gerusalemme liberata». Ricerche e studi, Torino, Clauson, 1895, pp. 
94 e sgg. ed ettore de maldè, Le fonti della «Gerusalemme liberata» con nuova ragione critica, 
Parma, Tipografia cooperativa, 1910.
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sta con un uncin d’oro a un marmo appesa,
fuor che da sé da null’altro difesa.

Cui sopra inscritto lessi: «O tu, ch’andando
intorno cerchi di acquistare onore,
se spiccarai questo tagliente brando,
di cui non fu né fia unqua il migliore,
e ’l porterai per questa selva errando,
senza che cangi o perda il suo colore,
a una ventura fin lieto darai
maggior di quante si son viste mai».

Di dieci che eravam ciascun voleva
a dispiccar la spada esser primiero,
poco aveduti, perché ogniun credeva
certo di poter ciò far di leggiero.
La sorte al fin gittammo, qual doveva
andar di noi di tal guadagno altiero;
e, come volse mia ventura, io fui
primo che la provai di tutti nui.

Né mover la potei molto né poco,
né più che monte suol marino orgoglio;
ciaschedun la provò, ma dal suo loco
si moveria più agevolmente un scoglio.
Ond’io vedendo ciò, rivolsi in gioco
per alquanto di spatio il mio cordoglio:
or sospirava la mia mala sorte,
nel profondo pensier chiuso sì forte.
Amadigi xxiii, 21-24

Fatta Morgana del brando vermiglio,
molt’anni prima, la ventura avea,
mossa dal suo savere o dal consiglio
di qualche spirto errante che sapea
che d’una de le sue figliuole un figlio
e di prence real nascer dovea,
il qual con l’armi in mano e col sapere
da tutto il mondo si faria temere.

Ma perché non avea potuto quale
fosse il prence saper, né ’l nome o ’l regno,
fatto l’incanto avea con virtù tale
che ’l brando fosse di spiccar indegno
uomo non sceso da sangue reale.
Per questo molti, che per altro al segno
poggiar d’ogni valor, furono esclusi
da tal ventura e ne restar delusi.
Amadigi xxiii, 26-27
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«Ma perché sappi tu qual sia la mano
cui si deve la spada e la vendetta,
mirala, e vedi ben che del profano
sangue de’ circoncisi è tinta e infetta.
Tal rimarrà, ch’ogni argomento vano
sarà per farla luminosa e netta
fuori d’un solo, ed è che ’n toccar quella
destra fatal verrà lucida e bella.

E perché forse il cavalier, ch’a fine
solo potrà recar l’alta aventura,
fia lontano dal campo in peregrine
contrade, avrai lunga fatica e dura.
Pur caro esser ti dée che ti destine
il Ciel ministro di sì nobil cura».
Or mentre io le sue voci intento ascolto,
fui da miracol novo a sé rivolto.
Ottave estravaganti Viii, 38A-B35

«E dopo vari affanni e casi vari,
ch’assai lungo sarebbe a dirvi il tutto,
molte piagge varcate e molti mari,
salvo la man di Dio m’ha qui condutto
perché di Sveno e de’ compagni chiari
per me tu resti pienamente instrutto,
e la prova si faccia onde si veda
a chi l’alta ventura il Ciel conceda».
Ottave estravaganti Viii, 43A

«Ma tu ch’a le fatiche ed al periglio
ne la milizia ancor resti del mondo,
devi gioir de’ lor trionfi e ’l ciglio
render, quanto conviene, ormai giocondo.
Or mostra a noi quel ferro che vermiglio
anco è del sangue de’ pagani immondo,
e la prova si faccia in cui si scerna
il gran secreto de la mente eterna».

A quel parlar si scinse il cavaliero
la cara spada che pendeagli a lato,
in cui le tempre e l’artificio altero
vincean le gemme ond’è il bel pomo ornato.
Ottave estravaganti Viii, 45A-B, 1-4

35 Il testo è ripreso dall’appendice all’edizione Caretti: taSSo, Gerusalemme liberata, cit., 
pp. 598-599; ma in più si indica la collocazione delle ottave rispetto alla vulgata. Corsivi miei.
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All’interno di uno stesso contesto di imposta esclusione di altri 
contendenti, per i quali risulta vano tentare una prova già intitolata ad 
personam, il contrappunto che impreziosisce l’elsa delle spade sembra 
rimandare l’attenzione da un testo a un altro, avvicinandoli sotto l’aspetto 
del particolareggiare sui dettagli decorativi. In contrasto, invece, emergono 
le differenze che nell’attingimento al medesimo spunto narrativo allontanano 
i due poeti nell’interpretazione di una materia interdiscorsiva. Persistenza ed 
evanescenza del colore caratterizzano con una modalità opposta la riuscita 
della prova nei due poemi: la spada vermiglia dell’Amadigi rimane tale se 
brandita dal cavaliere eletto, altrimenti muta colore; al contrario la spada di 
Sveno, strumento della vendetta contro Solimano e non semplice simulacro 
dell’identità cavalleresca, è anch’essa «vermiglia», ma per il sangue dei 
nemici che potrà essere mondato solo dalla «destra fatal» di Rinaldo.36 Di 
seguito nell’Amadigi compare la sequenza di tentativi falliti da altri cavalieri 
e a essi, nelle ottave successive, si addiziona l’iniziativa di Galaor che riesce, 
in quanto figlio di re, a estrarre la spada con una facilità resa da Bernardo in 
una similitudine campestre, recepita e sintetizzata nel Rinaldo dal Tassino:

Con quel piacer che spiccar villanello,
che la verga del padre ancor paventa,
vietato frutto suol da l’arboscello,
e fuggir poi ov’ei no’l veggia o senta,
spicca quel brando glorioso e bello
il famoso guerrier, ma perché spenta
non è del suo desio la sete ancora
ringrazia l’altro e parte allora allora. 
Amadigi xxiii, 31

Simplice infante non sì lieto coglie 
dal suo natio rampollo il frutto caro,
né lieto sì, né con sì ingorde voglie
prende ricco tesor povero avaro,
come ei con pronte brame allegro toglie
la grave antenna ch’altri invan bramaro.
Ma perché il più fermarsi a lor non giova,
se ‘n vanno a ritrovar ventura nova.
Rinaldo iii, 6537 

La pertinenza bretone della «ventura» descritta nell’agile poema di 
Torquato, che riprende uno dei tanti luoghi comuni cavallereschi resecati 
dall’intervento ariostesco,38 attiva la memoria della testualità paterna, 

36 taSSo, Gerusalemme liberata, cit., Viii 34: «Mentre io le piaghe sue lavo co ’l pianto 
/ né però sfogo il duol che l’alma accora, / gli aprì la chiusa destra il vecchio santo, / e ’l ferro 
che stringea trattone fora: / “Questa” a me disse “ch’oggi sparso ha tanto / sangue nemico, e n’è 
vermiglia ancora, / è come sai perfetta, e non è forse / altra spada che debba a lei preporse».

37 il rinvio al poema di Bernardo è da completare per la stessa ottava con una ripresa, nei 
versi 3-4, della similitudine in Amadigi, xi 77, 7-8: «corre col volto sì sereno e chiaro / come a gua-
dagno suol povero avaro». Entrambe le presenze sono segnalate in erriCo proto, Sul «Rinaldo» di 
Torquato Tasso, Napoli, A. Tocco, 1895, p. 119, poi riprese in taSSo, Rinaldo, cit., nel commento 
ad locum a p. 385. 

38 Una valutazione della posizione del Rinaldo, tra il Furioso, il poema pre-ariostesco e 
la tradizione romanzesca, in riCCardo BruSCaGli, La materia del «Rinaldo» di Torquato Tasso, in 
Boiardo, Ariosto e i libri di battaglia, Atti del convegno, Scandiano-Reggio Emilia-Bologna, 3-6 
ottobre 2005, a cura di Andrea Canova e Paola Vecchi Galli, Novara, Interlinea, 2007, pp. 511-528.
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attratta dalla rappresentazione icastica riservata da Bernardo a una condivisa 
combinazione di dispositivi romanzeschi. La confidenza con l’impresa 
arrogata da Galaor, percepibile nel Rinaldo, suggerisce un vaglio più attento 
del patrimonio romanzesco, filtrato dall’Amadigi, ancora vigente nel perimetro 
delle Ottave rifiutate. Nello specifico, accanto al tema della consegna di una 
spada da un cavaliere defunto a un altro, legato alla genesi della tradizione 
cavalleresca nella Chanson de Roland e rivisitato da Pulci nel Morgante,39 
nella «ventura della spada» di Torquato Tasso agisce da catalisi diegetica il 
principio di predestinazione, divenuto archetipico a partire dalla legittimazione 
regale di Artù e adottato anche nel poema di Bernardo. La ponderata selezione 
dei modelli, romanzi e volgari, era del resto esibita nella conformazione 
dell’episodio dell’Amadigi, nel proseguimento del quale Galaor non supera 
la prova di resistenza alla lussuria, collocata in un locus amöenus e connessa 
alla «ventura del brando vermiglio», secondo il tradizionale binomio di 
vicendevole interferenza tra valore guerresco, comprovato dalle armi, e tempra 
morale minacciata dalla seduzione femminile. L’onomastica e l’essenza 
ambigua delle figure magiche richiamate da Bernardo nei personaggi di 
Morganetta e Nivetta – le due figlie di Morgana che ostacolano la direzione 
della prova di Floridante – confermano la matrice arturiana di questa e altre 
sezioni dell’Amadigi abitate dal territorio del fantastico e del meraviglioso.40 
Nella Liberata, in una situazione analoga, il rimando al mondo soprannaturale 
rimane al contrario sottaciuto per la debita prudenza tassiana,41 assorbito dal 
«meraviglioso cristiano» del quale nel canto Viii si fa intermediario l’eremita, 
con una riconversione dell’aspetto magico dell’episodio nei toni più solenni 
del registro epico-religioso.42 

Il contatto si palesa, più che in relazione a corrispondenze testuali 

39 Cfr. l’analisi in franCo piGnatti, La morte di Sveno («Gerusalemme liberata» viii, 
5-40) e la tradizione epico-cavalleresca medievale, in «Giornale storico della letteratura italiana», 
ClxxViii, 2001, pp. 363-403, specie pp. 372 e sgg. sulla vicinanza dell’episodio di Sveno con il 
cantare xxViii del Morgante.

40 Un primo scrutinio delle fonti bretoni dell’Amadigi in franCeSCo fòffano, Il poema 
cavalleresco, in Storia dei generi letterari, Milano, Francesco Vallardi, 1904, 2 voll., i, pp. 163-
187; poi ampliato nel volume di mariaCriStina MaStrototaro, «Per l’orme impresse» da Ariosto. 
Tecniche compositive e tipologie narrative nell’«Amadigi» di Bernardo Tasso, Roma, Aracne, 
2006, pp. 141-151; 169-178. 

41 Sulla risposta parziale di Bernardo all’esigenza di giustificare gli incanti nell’Amadigi, 
visto come punto di passaggio decisivo per la realizzazione delle soluzioni della Liberata cfr. 
BaldaSSarri, «Inferno» e «Cielo», cit., pp. 48-49.

42 La tramatura evangelica del discorso dell’eremita è rilevata in Carlo delCorno, Tor-
quato Tasso, «Gerusalemme liberata», viii, 41-42; xiii, 21, in Filologia e storia letteraria. Studi 
per Roberto Tissoni, a cura di Carlo Caruso e William Spaggiari, Roma, Edizioni di Storia e Let-
teratura, 2008, pp. 231-237: 233. Una puntualizzazione sulle figure eremitiche nella Liberata, in 
relazione alla tradizione del romanzo e all’Amadigi in matteo reSidori, Il mago d’Ascalona e gli 
spazi del romanzo nella «Liberata», in «Italianistica», xxiV, 1995, 2-3, pp. 453-471.
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locali, nella speculare incidenza delle due «venture» sull’organismo dei 
poemi, in entrambi i casi declinazioni del medesimo paradigma romanzesco 
in grado di innescare importanti sviluppi narrativi. Alla base delle «venture» 
dell’Amadigi e della Liberata si pone un identico rapporto biunivoco tra 
spada e cavaliere, con la conseguente investitura che valorizza il carattere 
individuale e non casuale della prova, assegnata a eroi che, in modi 
diversi, ricoprono una funzione risolutiva nell’economia dei testi. Il filone 
di Floridante, inviso a Speroni per la trasgressione dell’unità d’azione e 
di persona,43 si compie attraverso la conclusione della prova del «brando 
vermiglio» e il dissolvimento degli incanti della «selva perigliosa», terminale 
ostacolo alla felice unione con Filidora che sigilla il centesimo e ultimo 
canto del poema. Una duplice elezione che compete anche a Rinaldo, erede 
della spada di Sveno senza il quale è impossibile portare a compimento la 
presa di Gerusalemme, da una parte per la necessaria reintegrazione della 
«destra» del corpo crociato e, dall’altra, per il previo disincanto della selva di 
Saron, indispensabile per la costruzione delle macchine belliche.44 Tra le due 
prove assegnate, della spada e della selva,45 nell’Amadigi e nella Liberata 
si distendono altri campi di verifica della tempra degli eroi che prendono 
forma nell’allettamento rappresentato dai giardini. In questi luoghi d’amore 
e del piacere dei sensi, densi di caratteri mediati dalla tradizione letteraria, 
sono calate nei due poemi le affascinanti figure femminili, insieme donne e 
maghe, pronte a irretire i cavalieri con l’offerta di una vita dedita all’otium 
e alla sensualità, lontana dai fatti d’arme. La differenza tra Floridante e 
Rinaldo corre nella risposta alle profferte amorose: l’eroe di Bernardo è del 
tutto sviluppato, non ha difetti, e la sua saldezza non si sfalda di fronte alla 
seduzione di Nivetta. Armida, invece, vince momentaneamente gli spiriti 
bellici di Rinaldo, eroe in formazione preso nelle panie d’amore in prospettiva 
di una piena restaurazione del suo destino epico, con un ribaltamento di 
segno dei territori del «romanzo». 

43 Cambridge (Mass.), Harvard University Houghton Library, Ital. 114; Speroni, Opere, cit., 
V, lettera xxiii di B. Tasso, p. 344: «Quanto a quella parte, dove mi scrivete che ’l Poema non è un 
solo et che Floridante è più aventuroso d’Amadigi, vi dico ch’io non ho peccato p‹e›r inadvertenza 
et che ciò sia vero, vi mando la coppia d’una lettera da me scritta al Giraldi». Ad anni di distanza, nel 
frammentario De’ Romanzi, Speroni ribadirà il giudizio negativo sulla pluralità di azioni del poema 
tassiano: «Ma si potrebbe fare un poema d’una azione sola, e sarebbe migliore di quanti ne son fatti. 
Questo voleva io che facesse il Tasso, ed hallo fatto l’Alamanni: così intendo» (Ivi, p. 521).

44 taSSo, Lettere poetiche, cit., lettera Vi (Ferrara, 27 aprile 1575), pp. 45-46. 
45 La ripresa di alcuni tratti narrativi e stilistici dei canti dedicati alla selva Calidonia 

dell’Amadigi nei canti xiii e xViii della Liberata è stata segnalata da ViValdi, Sulle fonti della 
«Gerusalemme liberata», cit., i, pp. 169 sgg.; id., La «Gerusalemme liberata» studiata nelle sue 
fonti. Episodi, Trani, V. Vecchi, 1907, pp. 54 sgg.; con maggiore respiro da roBerto aGneS, La 
«Gerusalemme liberata» e il poema del secondo Cinquecento, in «Lettere italiane», xVi, 1964, pp. 
117-143, in part. pp. 136-138.
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Nell’Amadigi esiste una replica ulteriore, in misure ridotte, della «ventura 
del brando vermiglio», principiata nel canto liii, a specchio della prova destinata 
cinque canti prima ad Amadigi, e disposta sul baricentro narrativo tra il tentativo 
fallito da Galaor e l’esecuzione definitiva della prova maggiore. La duplicazione 
è comprensibile per lo sviluppo rapido ed episodico della «ventura», privo di 
conseguenze sulla fabula del poema, che acquisisce senso nel rafforzamento 
del motivo della designazione della spada coniugato sempre al nome di 
Floridante. Bernardo rimane fedele a una personale impostazione divaricata 
della «ventura» che si diparte tra il canto liii e il canto lVi, scissa tra un prologo 
sulla sua origine e l’estrazione dell’arma. Nella nuova «ventura» miniata una 
donzella salvata da Mirinda, credendola un guerriero, le offre la spada per 
tentare la prova dopo aver a lungo errato alla ricerca del cavaliere prescelto:

«Io son», disse, «signor con pena molta
errando gita per altrui consiglio,
per trovar un guerrier che ponga fine
a l’amorose mie gravi ruine;

con questa spada in man, che mi fu data
sol per più breve far l’affanno mio,
la qual non può impugnar persona nata
se non quel cavalier ch’eletto ha Dio,
fra tanta gente di valore armata,
per fermo essecutor del suo desio,
e per dar fine a la ventura ascosa
de la selva crudele e perigliosa».
Amadigi, liii 48 vv. 5-8-49

Il modulo della aventure della spada si combina nell’Amadigi al 
motivo della quête dell’eletto, con un circolo romanzesco che informa 
anche l’episodio rimosso dalla Liberata, in cui l’eremita annuncia a Carlo 
un’erranza in cerca del cavaliere che «fia lontano dal campo in peregrine 
/ contrade». La distanza dell’elezione divina da qualsiasi interpolazione 
magica («se non quel cavalier ch’eletto ha Dio» in Bernardo; «a chi l’alta 
ventura il Ciel conceda» nella versione di Torquato), legando l’arma al 
dissolutore degli incanti della selva, crea la condizione per il raffronto 
diretto tra la conclusione dell’episodio dell’Amadigi e le ottave rifiutate 
collocate in luogo della stanza 45 della vulgata. Carlo, dopo essere giunto 
presso l’accampamento crociato e aver narrato la storia di Sveno, porge in 
prova la spada per rintracciare il cavaliere designato a vendicare il principe 
danese:
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Volea l’alta guerriera [Mirinda], infin che sano
fosse ’l caro fratel [Amadigi], tardar la prova,
forse credendo che, senz’esso, in vano
di poterlo impugnar ciascun si mova.
L’udì Lisuarte, e perché gli par strano
e per provar una ventura nova,
fa venir la donzella pellegrina,
ov’era con le dame ogni reina.

Fa la spada portar ed ei fu ’l primo
che la volse impugnar, né poté mai.
Tentaron tutti dal supremo a l’imo
de’ famosi guerrier, ch’erano assai;
ride Mirinda (ché per quanto istimo)
ch’altri non gli dia fin si pensa omai,
salvo ’l fratello; ma chiamati foro
Floristano, Agriante e Alidoro,

ch’eran con Agramoro e Floridante
a far ad Amadigi compagnia.
A far la prova fu ’l primo Agriante,
gli altri di man in man, chi poi chi pria.
Stava pensosa la donzella errante,
dubitando non trovar ciò che desia;
ma Floridante, che restava solo,
la falsa liberò di tema e duolo.

Ché con un motteggiar dolce e cortese,
quasi chiedesse a le donzelle aita,
senza difficultà la spada prese
e fu la festa allor allor finita.
L’iniqua donna, che ’l fatto comprese,
piena di vera gioia e infinita
s’atterra umil e quanto può l’onora,
versando il suo piacer per gli occhi fuora.

Quinci un dono gli chiese, che promesso
le fu da lui senza contesa alcuna,
e: «Armatevi», disse, «adesso adesso,
poi che ’l vostro valore e la Fortuna
vuol che pur siate voi signor quel desso,
per cui io squarci questa veste bruna,
ponendo fine a quell’alta ventura
ch’al mondo tutto ha già posta paura». 
Amadigi lVi, 11-15

A tentar la ventura esser primiero
volse Goffredo e indarno ebbe tentato,
ché macchia indi non tolse; ond’ei, che scorse
ch’altrui si riserbava, altrui la porse.

A Raimondo la diede; ed ei la tenne
alquanto pur, né di color la mosse;
ed al minor Buglione indi se ’n venne,
ma qual data gli fu, cotal restosse.
L’un Guido e l’altro poi la prova fenne,
Ruggier, Gerniero e Stefano provosse,
e ’l fedele Odoardo; e poi da’ primi
in van girò sin ch’ella giunse a gli imi.

Carlo, il dano guerrier, che di sua spene
si vede escluso, assai pensoso resta,
ché senza molto indugio a lui conviene
seguir sua dura e faticosa inchiesta,
e novi monti forse e nove arene
passar fra gente barbara ed infesta.
Non però si sgomenta, anzi a’ perigli
del viaggio apparecchia arme e consigli.

E di Tancredi e del gran zio richiede
se lungi sian dal campo ed in qual terra,
ma di Rinaldo più, ché ’n lui più fede
dimostra aver che in altro illustre in guerra.
«Questi», dicea, «fia de la spada erede,
s’un mio fisso pensiero in me non erra,
però che lui sovra ogni duce egregio
ebbe già Sveno in maraviglia e ’n pregio;

e per compagno già ne l’arme eletto
se l’avea con la speme e co ’l desire:
seco primo a i gran rischi esporre il petto
e seco ne voleva ultimo uscire,
e ’l duol comune aver seco e ’l diletto,
il riposo e ’l sudor, la pace e l’ire.
Ahi! qual stata saria la coppia ardita
s’era d’amor tanta virtude unita?»
Ottave estravaganti Viii, 45B, 5-8,-45F 
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Nel poema di Bernardo Tasso, attraverso l’ironico fluire dei pensieri di 
Mirinda, si crea l’aspettativa che l’assente Amadigi sia il destinatario della 
prova; con una simile tecnica illusionistica, il momento del passaggio della 
spada nelle mani dei cavalieri nel campo crociato della Liberata si riempie 
di un altro vuoto, a prolungare in un tempo indefinito l’attesa dell’eroe 
fatale lontano. Parallela al momento di presentazione delle «venture» è la 
prerogativa di precedenza riservata alle massime autorità sul campo, il re 
Lisuarte e il capitano Goffredo, che si muovono a testare la propria sorte. La 
sovrapposizione dei passi è segnalata da una identica ricorrenza a fine verso del 
numero ordinale associato, a inizio del successivo endecasillabo, con il «volse» 
e dall’inevitabile fallimento della prova, ceduta agli altri secondo il grado di 
importanza («Fa la spada portar ed ei fu ’l primo / che la volse impugnar, né 
poté mai»; «A tentar la ventura esser primiero / volse Goffredo e indarno ebbe 
tentato»). All’interno degli schieramenti si produce una gerarchia, un ordine 
interno che scorre dai più valorosi agli ultimi cavalieri, con un verticalismo 
segnato dal ritorno nei due testi della rima primo: imo, volta al plurale e più 
incisiva nel distico di Torquato, che diventa enfatica del mancato ritrovamento 
del predestinato tra i cavalieri presenti. In seguito all’insuccesso dei maggiori 
guerrieri, nominati nei due poemi con un’enumerazione paratattica sciolta in 
brevi descrizioni, i due custodi della prova, la donzella dell’Amadigi e Carlo, 
sono associati nell’atteggiamento («stava pensosa»; «assai pensoso resta») 
che li vede precipitare nel timore di una rinnovata «inchiesta». Nel poema 
di Bernardo la risoluzione della «ventura» avviene a breve termine, grazie 
all’intervento di Floridante, ritardato per creare maggiore sospensione. Il 
momento di scioglimento viene procrastinato invece nella Liberata, essendo 
preannunciato solo nel retropensiero di Carlo, convinto, per la spinta emulativa 
di Sveno, di una eredità spettante a Rinaldo.

L’andamento spirale della prova, che stringe progressivamente 
l’inquadratura su un unico candidato, deriva in ambedue i poemi dalle 
ambages pulcherrimae del ciclo arturiano. L’estrazione della spada da un 
pietrone, segno di una investitura voluta dall’alto, rappresentava un tratto 
caratterizzante del ciclo, tesaurizzato dalla tradizione per l’attribuzione del 
trono regale a Artù e per il riconoscimento in Galaad del cavaliere destinato 
a terminare la quête del Santo Graal.46 La circolazione dei testi del cosiddetto 
Ciclo della vulgata, penetrato nelle fibre dell’immaginario collettivo, era 
favorita nel pieno Cinquecento da un articolato interesse degli stampatori 

46 Gli episodi sono narrati nella Estoire du Merlin, in Le livre du Graal, édition préparée 
par Daniel Poiron, Paris, Gallimard, 2001, 3 voll., i, pp. 759-768 e ne La Queste du saint Graal, 
ivi, iii, pp. 812-824, cronologicamente anteriore alla immissione della Estoire nel ciclo. Una rico-
struzione delle analogie che si compongono intorno al tema della spada nel corpus arturiano in 
euGène VinaVer, The rise of romance, Oxford, Clarendon press, 1971, pp. 102-106.
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che proponeva sul mercato volgarizzamenti e versioni rimaneggiate delle 
opere tràdite. Nell’età compresa fra Bernardo e Torquato, al fianco delle 
plurime ristampe della Historia di Merlino,47 tra i casi editoriali più rilevanti 
compaiono nel corso degli anni Venti, per i tipi Zoppino, l’Innamoramento di 
Lancillotto e Ginevra, poemetto in ottave di Niccolò degli Agostini completato 
da Marco Guazzo; e nel 1558-1559 il volgarizzamento del Lancelot stampato 
da Michele Tramezzino,48 editore delle traduzioni dei libri spagnoli del Ciclo 
di Amadís de Gaula.49 Il riferimento alla gravida materia bretone da parte dei 
Tasso padre e figlio, conoscitori della produzione cavalleresca in prosa e in 
versi monopolizzata dall’editoria veneziana, restituisce intensità al rapporto 
tra l’Amadigi e le Ottave rifiutate. Le attinenze a un discorso letterario comune 
diventano indicative di una specifica relazione intertestuale per la sistematicità 
delle riprese, le quali, a partire da una corrispondente organizzazione narrativa 
– non priva di una portata strutturale –, si precisano in sede stilistica. La 
mediazione funzionale di Bernardo influenza l’interpretazione di Torquato 
della prova della spada, nell’Amadigi riportata sotto l’originaria auctoritas 
arturiana eppure connotata dalla tessera «alta ventura»,50 espressione tipica del 
narrare boiardesco – che nell’Innamoramento sanciva l’ultima apparizione di 
Rinaldo nel poema –, ricorrente due volte nelle ottave rifiutate relative alla 
spada di Sveno.51 Il Tassino riunisce sotto una compagine unitaria spunti 
della tradizione romanzesca e riletture paterne, con una sapiente ripresa 
interstestuale e intratestuale che nella stesura transitoria dei canti Viii e xVii 
della Liberata collega le fasi della «ventura della spada». Le prime due delle 
sette ottave che nel codice Gonzaga seguivano la stanza 82 del canto xVii, 
uno degli indici della «sfasatura» redazionale esistente tra i canti della prima 

47 Cfr. mario VilloreSi, La letteratura cavalleresca. Dai cicli medievali all’Ariosto, 
Roma, Carocci, 2000. Sulla diffusione italiana dei romanzi arturiani nel Cinquecento vd. edmund 
Garratt Gardner, The arthurian legend in italian literature, London-New York, Dent-Dutton, 
1930, pp. 192-212; sulla Historia di Merlino oriana ViSani, I testi italiani dell’«Historia di Mer-
lino»: prime osservazioni sulla tradizione, in «Schede umanistiche», i, 1994, pp. 17-62.

48 Un rapporto sulle stampe di argomento bretone è in Gaetano melzi - paolo antonio 
toSi, Bibliografia dei romanzi e poemi cavallereschi italiani, Milano, Tosi, 1838, pp. 309-327; 
mentre un repertorio delle versioni italiane del ciclo si può vedere nell’Appendice II contenuta in 
marina Beer, Romanzi di cavalleria. Il «Furioso» e il romanzo italiano del primo Cinquecento, 
Roma, Bulzoni, 1987, pp. 327-389.

49 I dati relativi alle fortunate edizioni delle traduzioni italiane dei libros de caballerías 
spagnoli sono contenuti nelle tabelle in BoGnolo - Cara - neri, Repertorio delle continuazioni 
italiane ai romanzi cavallereschi spagnoli Ciclo «Amadis di Gaula», cit., pp. 177-197.

50 L’aggettivo è sempre ricorrente nell’Amadigi in riferimento alla «ventura» destinata a 
Floridante ad esempio cfr. taSSo, Amadigi, xxiii 55, 7-8: «E gli disse: “Guerrier, per tua sciagura / 
non hai menata a fin l’alta ventura”» e nel caso sopra citato di lVi 15, 7-8.

51 matteo maria Boiardo, Orlando innamorato, a cura di Riccardo Bruscagli, Torino, 
Einaudi, 1995, III, iV 40, 1-4: «E lui pur, seguitando il suo destriero, / se fu condutto entro una 
selva scura, / onde lasciarlo un pezo è di mestiero, / ch’egli incontrò in quel loco alta ventura».
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e seconda decade,52 raccontano l’esito della prova e richiamano, mediante un 
duplice raccordo, il legame con il canto Viii e con l’Amadigi. La dotazione di 
nuove armi per Rinaldo è completata dalla consegna della spada di Sveno, atto 
finale dell’«alta ventura» dove l’intersezione con il poema paterno si stratifica 
per accumulo, facendo coabitare prelievi da differenti sezioni della «ventura 
del brando» dell’Amadigi in un’unica ottava:

Poi che si fu provato ogni guerriero,
che fur più di trecento al creder mio,
venne la vece al nobil cavaliero
che l’aspettava con sommo desio;
e fatta riverentia al re primiero,
per non porre il suo debito in oblio,
tutto lo trasse e quel rosso e ardente
come l’altro si fe’, chiaro e lucente.
Amadigi xlViii, 45

Se non ch’a gli occhi suoi chiara rilusse
l’aurea colonna, ov’era appesa quella
che dianzi in man tenea spada vermiglia,
di che il baron si turba e meraviglia. 
Amadigi xxiii 59, 5-8

Poi ch’egli armato fu, Carlo gli diede
del suo signor nuda la spada, e disse:
 «D’un gran campion de la cristiana fede
questa compagna fu mentre egli visse;
or che tu sia di lei fatale erede
(così creder mi giova) il Ciel prescrisse
io lieto me ne spoglio, e ’l caro pegno
ti cedo: ella vien lieta a uom sì degno.

Prendila, e intraprendi anco la cura
di far del morto suo signor vendetta,
ché già l’ora nel Ciel forse è matura
e per essecutor te solo aspetta».
Poscia a pien gli narrò l’alta ventura:
prese Rinaldo allor la spada eletta,
chiara e tersa in sua mano (oh meraviglia)
tornò di maculata e di vermiglia.53

Il prodigioso trascolorare della lama impugnata da Rinaldo, sul piano 
narrativo, è aderente alla prova completata da Amadigi che termina con un 
distico dedicato alla descrizione del mutamento della spada, costruito su una 
opposizione tra termini ciascuno dei quali collocato a fine verso e arricchito 
dalla dittologia. Il contrasto «rosso e ardente»: «chiaro e lucente» è doppiamente 
rovesciato nel finale d’ottava del poema gerosolimitano, con l’inversione della 
coppia «chiara e tersa» rispetto a «maculata e vermiglia» e con una disposizione 
chiastica degli elementi antitetici che evita il parallelismo, virando verso 
uno stile «magnifico».54 I rimanti meraviglia: vermiglia confinano, tuttavia, 
l’elevazione stilistica in lemmi collusi con il romanzesco che stabiliscono, più 

52 Cfr. poma, Il vero codice Gonzaga (e prime note sul testo della «Liberata»), cit., 
pp. 22-23.

53 Le ottave di Fr sono trascritte da Solerti in taSSo, Gerusalemme liberata, cit., iii, pp. 
239-240 nell’apparato relativo all’ottava 82 del canto xVii. 

54 taSSo, Lettere poetiche, cit., lettera xxix, pp. 260-262: «l’ornamento è proprio della 
forma di dire mediocre, quale è la lirica; nella quale si schiva, come viziosissima, la replicazione 
delle parole e s’affettano i contraposti e gli antiteti. Il magnifico all’incontro non cura di mirar sì 
basso: e talora, avendo proposto tre cose, risponde a due; né, se per altro è opportuna, fugge la 
replicazion delle parole».
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volte all’interno dello stesso Amadigi e tra il poema paterno e la Liberata,55 un 
leitmotiv in cui la morfologia del meraviglioso e della «ventura della spada» 
si incontrano.

3. 

Decisivo per stabilire i termini della ripresa è il tempo di composizione 
dei primi canti del Gottifredo e in particolare del canto Viii, che doveva aver 
raggiunto una sua compiutezza nel pieno degli anni Sessanta56. Il settuagenario 
Bernardo allora si stava dedicando nella corte mantovana alla scrittura del 
Floridante, il poema nato da una costola dell’Amadigi nel quale la «ventura 
del brando vermiglio» rappresentava il vertice della favola illustrata in una 
lettera al figlio Torquato, divenuto referente primario del progetto rimasto 
incompiuto per la morte sopraggiunta nel 1569.57 Tra il periodo di stesura e 
il rifiuto delle ottave della Liberata si interpone il procedimento attivo negli 
anni della revisione, che andava privando il poema delle punte più estreme e 
consanguinee alla periferia romanzesca. La definitiva condanna dell’episodio 
si consuma nei mesi successivi al suggerimento di Pietro degli Angeli, detto il 
Bargeo,58 grazie al quale la venuta di Carlo e il suo racconto sono incorniciati 
dalle manovre infernali, operative nel finale del canto Vii e partecipi della 
sedizione di Argillano. Il rassicurante ricorso al modello del libro xi dell’Eneide 

55 Nel poema di Bernardo la rima caratterizza il ritorno del tema nelle «venture» di Galaor 
in TaSSo, Amadigi, xxiii 21, 3-5; 29, 7-8; 59, 7-8; e di Floridante nei canti lxxiii 52, 2-6; lxxVi 15, 
1-3; lxxx 54, 7-8; lxxxi 30, 7-8. 

56 Nella Memoria lasciata a Ercole Rondinelli, prima di partire nel 1570 per la Francia, 
Torquato parla dei «sei ultimi canti» del Gottifredo e ciò ha lasciato supporre che ne fossero stati 
composti almeno dodici; cfr. torquato taSSo, Le lettere disposte per ordine di tempo ed illustrate 
da Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 1852-1855, 5 voll., i 13, p. 22; per l’ipotesi interpretativa 
Claudio GiGante, Tasso, Roma, Salerno editrice, 2007, p. 127. Anni dopo in una lettera a Scipione 
Gonzaga, proprio discorrendo dell’invio dell’ottavo canto, scrive: «Et a confessarle il vero, tutto 
quello ch’è sino al nono, trattine i tre primi canti rifatti quasi del tutto, furono fatti in tempo ch’io 
non era ancora fermo e sicuro, non dirò nell’arte, ma in quella ch’io credo arte», taSSo, Lettere 
poetiche, cit., lettera V, pp. 36-37.

57 Una copia apografa della lettera, che Marco Antonio Foppa ha tratto presumibilmente 
dall’originale – ora perduto – e poi ha trascritto Serassi, è conservata presso Città del Vaticano, 
Bibl. Apostolica Vaticana, Vat. lat. 10979, cc. 53r-54r. Il testo è stato stampato in Lettere inedite 
di Bernardo e Torquato Tasso e saggio di una bibliografia delle lettere a stampa di Bernardo 
Tasso, a cura di Giuseppe Ravelli, Bergamo, Bolis, 1895, lettera a Torquato Tasso (Mantova, 24 
dicembre 1563), pp. 17-19: 18: «Fingo che Argea, quando ultimamente partì da lei Floridante, gli 
dicesse che trovarebbe Agramoro […] ché a lui solo è concesso di dar fine a quella ventura et che 
poi subito vada a la selva perigliosa. Eccoti, figlio mio, il disegno de l’opera». Come si è detto in 
precedenza, già nell’Amadigi esiste una correlazione diretta tra la «ventura del brando vermiglio» 
e la prova della selva; per un dettaglio maggiore sulla favola del Floridante e il recupero della 
bibliografia precedente cfr. CorSano, Introduzione, cit., pp. xxiV-xlii.

58 taSSo, Lettere poetiche, cit., lettera xViii, pp. 152-153.
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consente di trovare una più solida consequenzialità tra i due canti, con un 
incremento del velame classico che porta all’emarginazione della «macchia» 
romanzesca calamitata dalla «ventura della spada».59 Muta la modalità della 
«previa disposizione» a richiamare Rinaldo e il meraviglioso è riassorbito 
per affermare una più autoritaria destinazione provvidenziale della spada al 
guerriero fatale, proferita dall’eremita che consegna la spada a Carlo rendendo 
esplicita la triangolazione tra Sveno, Rinaldo e la conquista di Gerusalemme. 
Limitato l’impatto della grammatura romanzesca sull’intelaiatura del canto 
Viii, e di conseguenza della sua coda nel xVii, nella versione vulgata del poema 
l’eredità della spada di Sveno opera solo da fattore psicologico che predispone 
gli animi dei crociati al ricordo e alla richiamata dell’eroe errante.

Una riflessione sullo sconfinamento dal verisimile e una valutazione 
poetica di ampio respiro, attenta a un accurato bilancio delle forze endogene 
del poema, portano perciò all’elisione del meccanismo della «ventura», 
costituente una perfetta saldatura tra la narrazione di Carlo e la favola del 
poema indebolitasi con il successivo spostamento del sogno di Goffredo.60 
Il ritorno di Rinaldo, nella precedente versione, era in gran parte dipendente 
dal successo riportato nella prova e da ciò derivava un innalzamento della 
necessità del progenitore estense nei confronti della centralità del capitano 
crociato.61 Un simile ridimensionamento affidato alla «ventura» era stato 
esperito da Bernardo nel suo Amadigi per dare maggiore spazio a Floridante 
rispetto ad Amadigi, provocando un dualismo inammissibile per Speroni. 
In risposta all’intransigenza della concezione speroniana, invece, Torquato 
ragiona secondo il concetto di «unità mista», teorizzato nei primi Discorsi,62 
che porta alla revoca della «ventura» come conduttore per la richiamata di 
Rinaldo, sebbene con un declassamento della narrazione di Carlo a episodio.63 
Il Tassino, per mantenere insieme elevata la doppia necessità di Goffredo e 
Rinaldo, sottrae quest’ultimo alla zona del «romanzo» disponendo la diretta 
elezione divina dell’estense come esecutore indispensabile dell’impresa, in 
un più pervasivo intreccio delle direttrici tese tra «Cielo» e «Inferno» con 
l’orizzonte umano della guerra.

L’episodio della «ventura della spada», cassato nel codice Gonzaga e 
rifluito nelle Ottave rifiutate, estremizza una delle modalità di cooptazione 
dell’Amadigi, presente nell’elaborazione di Torquato come esperimento 

59 Ivi, lettera xxiii (Ferrara, 7 settembre 1575), pp. 190-191. 
60 Ivi, lettera xV (Ferrara, [giugno 1575]), pp. 131-134.
61 Ivi, lettera xxxiii (Ferrara, 24 gennaio 1576), pp. 293-295: 293: «E spero d’accoppiare 

insieme due cose, se non incompatibili, almeno non molto facili ad accompagnarsi; e queste sono: 
la necessità o la fatalità, per così dire, di Rinaldo, e la superiorità di Goffredo, e quella dependenza 
che tutta l’attione del poema deve avere da lui».

62 taSSo, Discorsi dell’arte poetica, cit., p. 39.
63 Cfr. BaldaSSarri, Dalla “crociata” al “martirio”, cit., pp. 113-114. 
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poematico che più si avvicinava, nella sua irrisolta tensione verso l’epica, alla 
Liberata. Il poema di Bernardo – considerato dai contemporanei per alcuni 
risvolti «più poetico di quello dell’Ariosto»64 – diventa sotto questo aspetto il 
tramite di percorsi diegetici e accordi stilistici da Torquato avvinti intimamente 
alle ragioni del suo poema. La «ventura della spada», al contrario di altre 
diversioni romanzesche accolte dall’Amadigi, rappresentava una eccedenza 
sacrificabile in prospettiva del raggiungimento dell’ottimale tensione 
superficiale, una coesione dell’insieme che avrebbe permesso alle zone degli 
incanti e degli amori, implicate con altre tradizioni, di contribuire alla stabilità 
del poema. Esclusa dal «picciolo mondo»,65 la «ventura» documenta uno dei 
sistemi correttori che porteranno la Liberata a superare il poema del padre,66 
ma allude a un’imprescindibilità della lezione di Bernardo rimasta decifrabile 
in altri luoghi del poema del Tassino, dove i modi della narrazione e il ritmo 
versificatorio dell’Amadigi incidono sulla facies tangibile della «grande 
incompiuta».67

Valentina leone

64 È un’opinione di altri riportata in una lettera di Bernardo per rispondere alle critiche 
speroniane, vd. Speroni, Opere, cit., V, lettera xxV (Venezia, 19 novembre 1559), p. 346.

65 taSSo, Discorsi dell’arte poetica, cit., p. 36. 
66 Nella tarda Apologia Torquato riconosce il debito nei confronti del padre, cfr. TaSSo, 

Apologia della «Gerusalemme liberata», cit., p. 426: «laonde sono assai certo che, se egli voleva 
pur esser superato, non voleva esser superato da nissun altro che da me».

67 poma, Studi sul testo della «Gerusalemme liberata», cit., p. 177.



71

LA RETORICA DEGLI AFFETTI FRA POESIA EPICA E MUSICA:
I MADRIGALI TASSIANI DI WERT E LA POETICA DELLA LIBERATA

1. La fortuna madrigalistica della «Liberata»

La figura di Giaches de Wert, rimasta a lungo in un’immeritata 
dimenticanza dopo il pieno riconoscimento ottenuto nella sua epoca, è stata 
restituita solo nell’ultimo cinquantennio alla sua dignità di compositore di 
primo piano, che senz’altro gli spetta, entro la grande stagione del madrigale 
del secondo Cinquecento. Determinanti sono state, in questo senso, soprattutto 
le pagine a lui dedicate da Alfred Einstein in The Italian Madrigal e poi la 
monografia scritta da Carol MacClintock, a coronamento del grande lavoro di 
edizione delle sue opere.1 Da allora, l’interesse per la produzione di Wert, benché 
per lo più confinato all’ambito degli esperti e dei cultori di musica antica, è 
rimasto vivo, permettendo di sanare una vera e propria lacuna storiografica e di 
prendere piena coscienza della sua opera come uno dei vertici della produzione 
madrigalistica. Particolare interesse critico hanno suscitato soprattutto i suoi 
madrigali su ottave della Gerusalemme liberata, su cui importanti studiosi si 
sono soffermati, sia come precoce testimonianza della fortuna musicale del 
poema tassiano che come fondamentale momento per lo sviluppo del sempre 
più stretto rapporto espressivo fra testo e musica che contraddistingue il 
madrigale di seconda pratica.2 Vale la pena tornare sull’argomento, tuttavia, 

1 alfred einStein, The Italian Madrigal, 3 voll., Princeton, University Press,1949; 
Carol maCClintoCk, Giaches de Wert (1535-1596): Life and Works, s.l., American Institute of 
Musicology, 1966; GiaCheS de wert, Collected Works, a cura di Carol MacClintock - Melvin Ber-
nstein, s.l., American Institute of Musicology, 1961–1977 (Corpus Mensurabilis Musicae n. 24). 
Fra i lavori più recenti, cfr. almeno: iain fenlon, Giaches de Wert: Letters and Documents, Paris, 
Klincknsieck, 2000.

2 Sui madrigali tassiani di Wert, cfr.: lorenzo BianConi, Prefazione ad antonio il VerSo, 
Madrigali a tre (libro II, 1605) e a cinque voci (libro XV – opera XXXVI, 1619). Con sei madrigali 
di Pomponio Nenna, Tiburtio Massaino, Ippolito Baccusi e Giovan Battista Bartoli, trascrizione 
e prefazione di Lorenzo Bianconi, Firenze, Olschki, 1978 (Musiche rinascimentali siciliane, vol. 
VIII), in particolare pp. xVi-xxi; id., I fasti musicali del Tasso nei secoli XVI e XVII, in Torquato 
Tasso tra letteratura, musica, teatro e arti figurative, a cura di Andrea Buzzoni, Bologna, Nuova 
Alfa, 1985, pp. 143-50; JameS miChael Chater, Luca Marenzio and the Italian madrigal 1577-
1593, Ann Arbor, UMI Research Press, 1981, pp 10-11; nino pirrotta, Notes on Marenzio and 
Tasso, in Music and culture in Italy from the Middle Ages to the Baroque, Cambridge (MA), Har-
vard University Press, 1984, pp. 198-209; JameS haar, Essays on Italian poetry and music in the 
Renaissance, 1350-1600, Berkeley (CA), 1986, pp. 136-7; Gary tomlinSon, Monteverdi and the 
End of Renaissance, Berkeley - Los Angeles, University of California Press, 1987, in particolare 
cap. 3: Wert, Tasso and the Heroic Style, pp. 58-72; howard mayer Brown, Genre, harmony and 
rhetoric in the late sixteenth-century Italian madrigal, in Renaissance Culture in Context: Theory 
and Practice, a cura di Jean R. Brink - William F. Gentrup, Aldershot, Scolar, 1993, pp. 198-225. 
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per approfondire alcuni rapporti fra le scelte stilistiche di Wert e la poetica 
tassiana che forse, a un’analisi attenta, possono rivelarsi anche più stretti di 
quanto non sia emerso finora: essi costituiscono anzi un caso piuttosto raro di 
probabile influenza diretta di una poetica letteraria su una poetica musicale, 
ben al di là – s’intende – dei continui e consueti rapporti fra i due ambiti.

Il contesto storico di riferimento costituisce, come si sa, uno snodo 
particolarmente rilevante entro la storia del madrigale musicale: quello che fra 
gli anni ’80 e ’90 del Cinquecento, in particolare grazie al ruolo determinante 
giocato dalla Ferrara degli Estensi, produce dei mutamenti rilevantissimi non 
solo per lo sviluppo del madrigale, ma anche per la gestazione dell’opera. 
Torneremo in particolare sui alcuni dei primi madrigali su ottave dalla 
Gerusalemme Liberata, che fin dal suo primo apparire riscosse un notevole 
successo musicale trasmesso poi, attraverso la produzione madrigalistica, alla 
grande fortuna del poema tassiano nel melodramma. Esistono diversi studi 
di ottimo livello sulla questione specifica di questi primi brani musicali tratti 
dalla Liberata. Ciò su cui vorrei soffermarmi in maniera più approfondita, nel 
tentativo di aggiungere qualcosa a quanto è stato già detto, è la convergenza, 
forse anche maggiore di quanto non sia parsa, fra alcuni aspetti della poetica 
tassiana e l’influenza che esercitarono sull’evoluzione della musica vocale 
in quegli anni di straordinarie innovazioni. La novità e la specificità della 
rappresentazione degli affetti nel poema tassiano è stata ampiamente studiata 
dalla critica letteraria, ed è ben nota la temperie proto-melodrammatica di 
alcune celeberrime pagine del poema, non a caso rivelatesi poi soggetto assai 
congeniale all’opera lirica dai primordi fino a Haydn e Rossini.

Per una discussione più generale delle intonazioni di testi tassiani cfr.: luiGi ronGa, Tasso e la 
musica, in Torquato Tasso, Milano, Marzorati, 1957, pp. 187-207; paolo emilio Caparezza, Tasso 
e la seconda pratica, in Tasso, la musica, i musicisti, a cura di Maria Antonella Balsano e Thomas 
Walker, Firenze, 1988, pp. 1-15; antonio VaSSalli, II Tasso in musica e la trasmissione dei testi: 
alcuni esempi, in Tasso, la musica, i musicisti, cit., pp. 45-90; maria antonella BalSano, Tasso e 
le nuove vie della musica, in Torquato Tasso. Cultura e poesia, Atti del Convegno, Torino-Vercelli, 
11-13 marzo 1996, a cura di Mariarosa Masoero, Torino, Scriptorium, 1996, pp. 133-141; franCe-
SCo luiSi, Orientamenti musicali dopo Aminta. Tasso e la corte roveresca, in Il merito e la cortesia. 
Torquato Tasso e la Corte dei Della Rovere, Atti del Convegno Urbino-Pesaro, 18-20 settembre 
1996, a cura di Guido Arbizzoni - Giorgio Cerboni Baiardi - Tiziana Matteoli - Anna T. Ossani, 
Ancona, Il lavoro editoriale, 1999, pp. 311-321; GiuSeppe anGeloni, Torquato Tasso: dalle Rime 
al melodramma, in IV centenario della morte di Torquato Tasso (1595-1995), Atti dell’Ateneo di 
scienze, lettere ed arti di Bergamo, Bergamo, Edizioni dell’Ateneo, 1997, pp. 91-111; raymond 
aBBruGiati, Gerusalemme musicata. Fine Cinquecento, inizio Seicento, in Ricerche tassiane, Atti 
del Convegno di studi, Cagliari, 21-22 ottobre 2005, a cura di Roberto Puggioni, Roma, Bulzoni, 
2009, pp. 101-111. Si vedano più in generale il volume Tasso, la musica, i musicisti, cit. e i vari 
articoli presenti in Torquato Tasso e la cultura estense, a cura di Gianni Venturi, Firenze, Olschki, 
1999, vol. iii, sez. x, Musica e parola: l’ambiente musicale al tempo del Tasso, pp. 1179-1289. 
Sulla fortuna operistica della Liberata cfr. ilaria Gallinaro, La non vera Clorinda. Tradizione 
teatrale e musicale della «Liberata» nei secoli XVII-XIX, Milano, Franco Angeli, 1994.
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La musicologia ha spesso evidenziato il ruolo determinante che ebbero le 
Prose del Bembo per la nascita del madrigale di prima pratica, nel promuovere 
uno stretto rapporto fra musica e poesia e nell’indicare un repertorio poetico 
d’elezione (petrarchesco, naturalmente). Parimenti, al dialogo tassiano La 
Cavaletta o de la poesia toscana è stata attribuita una funzione affine per il 
madrigale di seconda pratica. In realtà nel dialogo tassiano ci sono soltanto un 
paio di cenni, brevi e piuttosto generici, al rapporto fra poesia e musica. Quello 
sempre citato a questo proposto è il seguente:

F. N. Dunque lasciarem da parte tutta quella musica la qual degenerando è divenuta molle 
ed effeminata, e pregheremo lo Striggio e Iacches e ’l Lucciasco e alcuno altro eccelente maestro di 
musica eccelente che voglia richiamarla a quella gravità da la quale traviando è spesso traboccata in 
parte di cui è più bello il tacere che ’l ragionare. E questo modo grave sarà simile a quello che Aristotele 
chiama doristí, il quale è magnifico, costante e grave e sopra tutti gli altri accomodato a la cetera.

O. C. Cotesto non mi spiace; ma pur niuna cosa scompagnata da la dolcezza può essere 
dilettevole.

F. N. Io non biasimo la dolcezza e la soavità, ma ci vorrei il temperamento.3

Un paio di passaggi simili si trovano anche nei Discorsi del poema 
eroico, specificamente in relazione alla possibilità di musicare brani tratti da 
poesia epica:

Ma ne la stanza d’otto versi d’undici sillabe è maggiore uniformità e maggior gravità e 
maggior costanza e stabilità: la quale non è propia de la scena, ma conviene a’ poemi eroici, 
come dice Aristotele medesimo ne’ Problemi, e può assai acconciamente esser cantata con  
armonia dorica o con alcuna simile, s’in questa età n’abbiamo simigliante, la qual non riceva 
molte mutazioni, e somigli quella lodatissima non solo da Socrate e da Platone ne’ Dialoghi de la 
Republica e de le Leggi, ma da Aristotele ancora ne’ suoi Problemi e ne l’ottavo de la Politica, e 
da Plutarco e da Massimo Tirio e da altri gravissimi scrittori.

[...]
Anzi possono i poemi eroici esser cantati con quella sorte di musica ch’è perfettissima, 

come furono cantati i poemi d’Omero; e ne la nostra lingua particolarmente il poema eroico ha la 
rima, la quale è una propria e naturale armonia.4

L’importanza attribuita a questi passi è stata forse eccessiva, se si 
considera che Tasso si riferisce qui a una questione piuttosto specifica, cioè 
la musica adatta al genere alto della canzone o alla poesia epica, e in fondo si 
limita ad auspicare, ragionevolmente, che a testi poetici di stile alto corrisponda 
una musica non frivola e leggera, bensì più appropriatamente grave ed austera. 

3 torquato taSSo, La Cavaletta overo de la poesia toscana, in id., Dialoghi, a cura di 
Giovanna Baffetti, introduzione di Ezio Raimondi, Milano, Rizzoli, 1998, ii, pp. 727-28.

4 torquato taSSo, Discorsi del poema eroico, in id., Scritti sull’arte poetica, a cura di 
Ettore Mazzali, Torino, Einaudi, 1977 [ed. or. Ricciardi, Milano-Napoli, 1959], tomo ii, p. 374, 
381.
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Il riferimento al modo dorico e al passo della Politica di Aristotele che lo 
associa a “compostezza e moderazione”5 è ancor più generico e aspecifico: nel 
contesto della musica modale ha in realtà poco senso pensare di limitare l’uso 
compositivo ad uno solo dei modi, per quanto la sua associazione con un certo 
livello stilistico possa essere privilegiata. Inoltre, sarà bene ricordare che il 
modo dorico dei greci cui fa riferimento Aristotele, a causa di una confusione 
intervenuta nella teoria modale medievale, non corrisponde al modo dorico 
della polifonia rinascimentale, ma semmai al frigio, cioè quello che alla 
sensibilità rinascimentale appare supplichevole, umile e malinconico, non 
certo composto, severo e grave.

Ciò che semmai il passo della Cavaletta ci dice è che Tasso, pur 
mancando di un’educazione musicale (come dice di sé il Forestiero Napolitano 
del dialogo, che rappresenta l’autore stesso), mostra di intrattenere dei rapporti 
con i principali madrigalisti che gravitano negli anni ’80 e ’90 intorno alla corte 
ferrarese, Wert incluso: questi rapporti, per altro, sono documentati e studiati.6 
Ma ciò che è più interessante è che Tasso sembra qui alludere a qualcosa di non 
direttamente documentato e ricostruibile attraverso testimonianze scritte, cioè 
al naturale dialogo e confronto sul tema del rapporto fra musica e poesia che 
senz’altro doveva aver luogo fra compositori e letterati in quella corte ferrarese 
che in quegli anni, grazie alla politica musicale degli estensi e soprattutto al 
celebre concerto delle dame, era forse il centro più importante e propulsivo 
della cultura musicale italiana ed europea.7 La frase «pregheremo lo Striggio e 
Iacches e ’l Lucciasco e alcuno altro eccelente maestro di musica eccelente che 
voglia richiamarla [la musica] a quella gravità» ecc. sembra alludere appunto 
a delle discussioni sull’argomento nell’ambiente di corte. Che un tale dialogo 
fra letterati e compositori entro una delle corti culturalmente più prestigiose 
dell’epoca avesse luogo è, d’altronde, quasi inevitabile. E benché esso non sia 
effettivamente ricostruibile attraverso epistolari o altro genere di documenti, 
pure è possibile farsi, di questi rapporti, un’idea più precisa del vago cenno 
presente nel dialogo tassiano. Credo infatti che si possano delineare dei punti 
di contatto piuttosto chiari relativamente all’influenza che la teoria poetica 
tassiana dovette avere sui compositori dell’ambiente mantovano e ferrarese, 
in particolare Giaches de Wert. Tale influenza è ravvisabile, indirettamente, 
confrontando alcuni aspetti centrali della poetica tassiana con l’analisi dei tratti 
salienti dei primi madrigali su testi della Liberata, di cui Wert, come si sa, fu il 
primo a musicare alcune ottave. 

5 ariStotele, Politica, Viii, 5, 1340b, 3-5.
6 Per la ricostruzione dell’ambiente musicale ferrarese dell’epoca si veda in particolare 

l’ottimo studio di anthony newComB, The Madrigal at Ferrara, 1579–1597, Princeton, Princeton 
University Press, 1980, 2 voll. 

7 Ivi, passim; cfr. anche Tasso, la musica, i musicisti, cit., pp. 22 sgg; Torquato Tasso e la 
cultura estense, cit., passim.
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Già solo ad uno primo sguardo, la tabella riassuntiva dei madrigali 
su testi tratti dalla Liberata (Es. 1), che ho rielaborato dall’elenco presente 
nel volume Tasso, la musica, i musicisti,8 esplicitando il contesto di 
riferimento nel poema, evidenzia chiaramente come, sin dai primissimi anni 
della circolazione della Liberata, i madrigalisti mostrino una predilezione 
quasi esclusiva per pochi nuclei principali del poema, quelli che trattano 
delle materie amorose e che ruotano intorno ai personaggi che ne sono 
protagonisti: Rinaldo e Armida, Tancredi e Clorinda e, in minor misura, 
Erminia. Ne restano fuori solo pochi componimenti che, salvo un paio di 
eccezioni (il proemio, la contrizione dei crociati alla vista di Gerusalemme), 
sono tutte riconducibili a passi di stampo marcatamente lirico (descrizione di 
Armida nel canto IV, descrizione del giardino di Armida ecc.). Questo netto 
orientamento verso i grandi nuclei amorosi e drammatici e, in subordine, verso 
quelle che Tasso definisce le “materie oziose”, ossia i passi prevalentemente 
descrittivi e lirici,9 è delineato in modo molto netto dai primi tre grandi autori 
che musicano ottave dalla Liberata: Giaches de Wert (lo “Iacches” nominato 
nel passo citato de La Cavaletta), Luca Marenzio e, pochi anni dopo, il 
giovane Claudio Monteverdi. 

Es. 1. Tabella riassuntiva dei madrigali tratti dalla Liberata

OTTAVE EPISODIO NUMERO DI 
MADRIGALI 

(O SERIE)

AUTORI ANNO

I, 2
I, 2-3

Proemio 2 Bellanda
priuli

1599
1604

II, 11 sgg. Olindo e Sofronia 1 mazzoCChi 1638

III, 8 Contrizione dei 
crociati davanti 
a Gerusalemme

1 mazzoCChi 1640

IV, 29-30
IV, 30

Bellezza di Armida 2 d’india
Cifra

1615
1615

VI 103-4
VI, 103-5

Erminia alla vista 
del campo crociato

2 Cifra
il VerSo

1614
1603

8 Tasso, la musica, i musicisti, cit., pp. 60-66.
9 Cfr. torquato taSSo, Discorsi dell’arte poetica, in id., Scritti sull’arte poetica, cit., p. 49.
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VII, 19

VII, 19-20

VII, 19-21

Lamento di Erminia 5 monteVerdi (iV)
Ghizzolo
wert (Viii)
Cifra
d’india

1603
1621
1586
1614
1609

XII, 52-68

XII, 65-66
XII, 66, 68
XII, 66, 68, 69
XII, 75-77

XII, 76
XII, 77-79
XII, 82
XII, 90
XII, 96

XII, 96-97

XII, 96-99

XII, 97

Combattimento di 
Tancredi e Clorinda
Morte di Clorinda

Primo lamento di 
Tancredi

Secondo lamento di 
Tancredi (presso la 
tomba di Clorinda)

20 monteVerdi (Viii)

maSSaino
d’india
il VerSo
il VerSo

Cifra
monteVerdi (iii)
d’india
Cifra
Benedetti
d’india 
Cifra
wert (Vii)
riCCi
marenzio
dentiCe
Cifra
Belli
manenti
Bartoli

1638

1587
1621
1619
1619

1617
1592
1618
1619
1615
1618
1619
1581
1597
1584
1598
1605
1586
1586
1617

XIV, 62 Canto della “sirena” 
nel fiume

2 pioChi
Camarella 
(Perduto)

1626
1633

XVI, 12

XVI, 14-15
XVI, 22

XVI, 40

XVI, 43
XVI, 43-47

XVI, 56, 60-66
XVI, 59-60

XVI, 59-61

XVI, 59-60, 63
XVI, 61

XVI, 63-65

Il giardino di
Armida

Amore di Rinaldo e 
Armida
Armida abbandonata

25 marenzio
triStaBoCCa
wert (Viii)
aSola
molinaro
Cifra
maSSenzio
Giramo
Cifra

wert (Viii)
d’india
Giramo
molinaro
wert (Viii)
BaCCuSi
eredi
haSSler
Giramo
BaCCuSi
Cifra
Bartoli
monteVerdi (iii)
il VerSo
mazzoCChi
il VerSo

1585
1586
1586
1598
1600
1613
1629

?
1619

1586
1609

?
1600
1586
1594
1629
1596

?
1594
1613
1617
1592
1603
1638
1605

XVII, 61 Parole del mago di 
Ascalona a Rinaldo

1 mazzoCChi 1640
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XIX, 106

XIX, 106-107

XIX, 108

Lamento di Erminia 
su Tancredi ferito

9 il VerSo
pioChi
wert (Viii)
BaCCuSi
d’india
Cifra
neGri
Cifra
hayne

1617
1626
1586
1594
1609
1614
1635
1613
1643

XX, 123-131, 134
XX, 128
XX, 131-132

Ricongiungimento di 
Rinaldo e Armida

3 eredi
Cifra
Cifra

1629
1613
1614

Già solo questa direzione indicata da Wert e Marenzio appare altamente 
significativa: la scelta cade senz’altro sui grandi nuclei “affettivi” del poema 
tassiano, su quelle materie amorose che, secondarie in Omero e circoscritte in 
Apollonio Rodio e Virgilio, e in breve nella tradizione epica nel suo complesso, 
nella Liberata vengono invece ad assumere programmaticamente, anche per 
l’influenza del romanzo cavalleresco, un ruolo di primo piano. Naturalmente la 
scelta delle materie eminentemente affettive non stupisce in un periodo in cui la 
produzione musicale – e madrigalistica in particolar modo – andava sempre più 
nettamente orientandosi verso la centralità dell’elemento espressivo e affettivo 
e verso un rapporto con il testo assai più stretto che in passato. E tuttavia il 
carattere decisamente drammatico e grave di queste scene marca senz’altro 
una svolta rispetto ai testi di stampo petrarchista tipici del madrigale di prima 
pratica, dove, anche quando la scelta cadeva sulle rime in morte di Laura o 
testi affini, ben difficilmente ci si confrontava però con testi di un’urgenza 
drammatica come quella dei lamenti di Tancredi o di Armida abbandonata. 
Non stupisce neppure, con la parziale eccezione di un brano assolutamente 
sui generis come il Combattimento di Monteverdi, l’esclusione di qualsiasi 
materia guerresca o più propriamente epica nel musicare il poema “eroico” del 
Tasso. D’altronde quando Monteverdi decide di dar «di piglio al divin Tasso» 
per il suo ottavo libro di madrigali, è proprio per supplire alla mancanza di 
un genere musicale “concitato”, adatto cioè a rendere la veemenza e l’ardore 
guerresco (e in quel caso, peraltro, l’interferenza con la componente amorosa 
e drammatica è centrale).10

10 Sul rapporto fra il celebre Combattimento monteverdiano e il testo della Liberata, cfr. fra 
l’altro paolo Gallarati, Il combattimento di Tancredi e Clorinda: Monteverdi esegeta del Tasso, in 
Torquato Tasso. Cultura e poesia, cit., pp. 291-312.
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2. I madrigali di Wert su testo della «Liberata»

Ma andando ad analizzare più a fondo questi primi madrigali su testo 
della Liberata, ci si accorge che le analogie con la teoria epica tassiana sono 
più profonde del legame tutto sommato ancora piuttosto generico emerso finora 
negli studi musicologici, e questo, come dicevo, soprattutto per quanto riguarda 
il primo madrigalista a musicare ottave del poema, Giaches de Wert. Come 
molti altri compositori fiamminghi della sua generazione e della precedente, 
Wert (nato nel 1535 circa e morto nel 1596) si trasferì in Italia molto giovane 
e vi passò tutta la vita; l’incarico principale che ricoprì fu quello di maestro di 
cappella alla corte di Mantova per i Gonzaga, ma fu anche in stretti rapporti 
con l’ambiente ferrarese, soprattutto negli anni ’70-’80: soggiornò spesso e per 
lunghi periodi nella città estense, tanto che in un caso dovette persino essere 
richiamato dal duca di Mantova ai suoi doveri di maestro di cappella presso la 
sua corte. Oggi molto meno conosciuto al grande pubblico rispetto a madrigalisti 
come Monteverdi o Gesualdo da Venosa, egli diede tuttavia un contributo 
fondamentale, insieme ad altri compositori come il suo maestro Cipriano de 
Rore e Luzzasco Luzzaschi, per lo sviluppo del madrigale di seconda pratica, in 
particolare per la sua indubbia influenza su Monteverdi.11

Come ha mostrato Jessie Ann Owens in una sua utile analisi comparata 
del lavoro compiuto dai primi due madrigalisti a musicare passi tratti dalla 
Liberata,12 Giaches de Wert e Luca Marenzio, il primo è anche senz’altro il 
più innovatore e interessato a sperimentare soluzioni nuove e anche ardite per 
rispondere alla sfida, in gran parte inedita, di mettere in musica un testo epico, 
e soprattutto quel testo epico così particolare che è il poema tassiano. A questo 
proposito, Lorenzo Bianconi ricorda che esistevano in effetti dei precedenti 
quanto alla possibilità di musicare testi di poesia epica o comunque narrativa, 
riconducibili essenzialmente a due filoni: il primo è quello del madrigale 
di prima pratica, cimentatosi più volte con il virgiliano lamento/invettiva 
di Didone abbandonata, nonché con ottave tratte dall’Orlando furioso, 
che ebbe una straordinaria fortuna madrigalistica;13 il secondo è, poi, la 
tradizione più popolare – in gran parte a noi sconosciuta perché spesso legata 
all’improvvisazione e comunque all’oralità – di “arie” intonate su ottave 
dell’Ariosto.14 Wert fu certamente a conoscenza di questi precedenti e ne fu 

11 Per la biografia di Wert e il suo ruolo nel contesto musicale della sua epoca, cfr. maCClin-
toCk, Giaches de Wert, cit., in particolare pp. 19-51.

12 JeSSie ann owenS, Marenzio and Wert read Tasso: a Study in contrasting Aesthetics, 
«Early Music», xxVii, 1999, pp. 555-575.

13 BianConi, Prefazione, cit., p. xVii.
14 Ibidem. Sull’intonazione delle ottave nel loro excursus storico dal Trecento all’Ottocento, 

cfr. Cantar ottave. Per una storia culturale dell’intonazione cantata in ottava rima, a cura di Mau-
rizio Agamennone, Lucca, Libreria Musicale Italiana, 2017 (in particolare CeCilia luzzi, L’ottava 
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influenzato nella sfida di creare un nuovo stile madrigalistico adatto all’epica 
tassiana: egli stesso, d’altronde, aveva messo in musica tanto il lamento di 
Didone quanto numerose ottave del Furioso, e Gary Tomlinson sottolinea 
come proprio le ottave del Furioso, attraverso il loro stile declamatorio 
parzialmente derivato dalla prassi orale di intonare ottave, costituisca il 
precedente più diretto dello stile declamatorio o “recitativo” impiegato 
nei successivi madrigali su testo tratto dalla Liberata.15 Il risultato a cui 
perviene confrontandosi con la Liberata, tuttavia, mostra aspetti fortemente 
originali, che non solo faranno di lui il punto di riferimento e quasi il 
“legislatore”, come è stato detto, della maniera di musicare il poema tassiano, 
condizionandone la secolare fortuna musicale, ma influiranno in maniera 
decisiva sull’elaborazione del madrigale di seconda pratica, in particolare 
su Monteverdi, e sulla nascita dell’opera. Inoltre, è ben documentato come 
l’ambiente musicale della corte estense di Ferrara, cui Wert, come si è detto, 
fu strettamente legato e per il quale, assai probabilmente, concepì i madrigali 
tassiani, in quegli anni fu spesso frequentato da quei personaggi che 
saranno, poco tempo dopo, i grandi protagonisti della nascita della monodia 
accompagnata e dell’opera: Giovanni de’ Bardi, il mecenate della celebre 
“camerata” fiorentina, Giulio Caccini, Emilio de’ Cavalieri, Jacopo Corsi e, 
naturalmente, Claudio Monteverdi.16

Nei libri VII e VIII dei madrigali a cinque voci di Wert, pubblicati 
rispettivamente nel 1581 e nel 1586, numerosi brani sono tratti dalla Liberata, 
e delineano chiaramente sia i nuclei tematici che le novità stilistiche seguiti dai 
successivi compositori nel musicare ottave del poema tassiano.17 Nella prima 
raccolta del 1581 compare il lamento di Tancredi sulla tomba di Clorinda, con 
le due ottave di Giunto a la tomba (VII, 9); il brano, tuttavia, fu probabilmente 
scritto alcuni anni prima, probabilmente già nel 1573-74, stando all’ipotesi di 
MacClintock: in un periodo, dunque, in cui la composizione del poema non 
era ancora ultimata e alcune sue parti circolavano solo entro cerchie ristrette 
in versione manoscritta (le prime edizioni a stampa compariranno, come si 
sa, solo nel 1580-81).18 Nel successivo VIII libro dei madrigali, del 1586, si 
aggiungono un’ottava descrittiva del giardino di Armida, Vezzosi augelli (VIII, 
4), i due lamenti di Ermina del VII e del XIX canto (VIII, 7-8) e il lamento/
invettiva di Armida del XVI, con la serie di ottave di Qual musico gentil e 
Forsennata gridava (VIII, 10-11).

rima nella tradizione del madrigale rinascimentale e agli esordi del teatro musicale, pp. 47-68, cui 
si rimanda per ulteriore bibliografia).

15 tomlinSon, Monteverdi and the End of Renaissance, cit., p. 60 sgg.
16 newComB, The Madrigal at Ferrara, cit., in particolare Appendix II, Dictionary of Musi-

cians who visited the Court of Ferrara (1579-1597), pp. 191-211.
17 G. de wert, Collected Works, cit., voll. VII e VIII.
18 maCClintoCk, Giaches de Wert, cit., p. 60.
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Ciò che immediatamente si nota analizzando o ascoltando questi brani 
è la netta divaricazione stilistica che li separa. A un estremo abbiamo Vezzosi 
augelli, un brano gioioso, solare, dalla ricchissima ornamentazione, mentre 
all’altro estremo c’è Giunto a la tomba, lugubre, lento e dolente, salvo 
concedere, in qualche punto, occasionali esternazioni di dolore più gridato, 
bruciante. Ma se l’originalità del trattamento musicale di Giunto a la tomba 
appare evidente rispetto alla tradizione madrigalistica precedente, dando 
certamente al pubblico dell’epoca l’impressione di una musica “nuovissima 
e strana”, come scrive un autorevole musicologo come Lorenzo Bianconi,19 
anche il linguaggio musicale di Vezzosi augelli, pur meno di rottura, ricorre 
in realtà ad uno stile musicale in gran parte nuovo, benché di tipo del tutto 
diverso. Diamo un rapido sguardo allo stile del secondo, per poi tornare al 
primo.

Basta confrontare la partitura di Vezzosi augelli con quella di un 
qualunque madrigale di prima pratica per notare immediatamente la differenza 
di scrittura. L’ornamentazione è estremamente più ricca e netto è il prevalere 
di figurazioni ritmiche di breve durata. Lo stesso stile è messo in pratica da 
Wert, nella medesima raccolta, anche per un madrigale su un’ottava del Furioso 
che condivide una simile natura descrittiva, Vaghi boschetti. Questa novità di 
scrittura si ricollega a un cambiamento stilistico che giunge a piena maturazione 
proprio nei primi anni ’80 soprattutto nell’ambiente della corte ferrarese, per poi 
da lì diffondersi rapidamente: si tratta dello sviluppo di quello che è stato definito 
“luxuriant style”, “stile lussureggiante”, o meglio “florido, riccamente ornato”,20 
emerso proprio presso la corte estense come conseguenza delle grandi doti 
virtuosistiche delle cantanti del famoso concerto delle dame, che eseguivano, 
in forma strettamente privata, la cosiddetta musica secreta o reservata per la 
giovane duchessa Margherita d’Este Gonzaga e il duca Alfonso II. I nomi di 
queste eccellenti cantanti sono ben noti tanto ai musicologi quanto agli studiosi 
di letteratura, a causa delle Rime del Tasso in cui sono celebrate: si tratta di 
Lucrezia Bendidio e, in seguito, di Laura Peperara, Tarquinia Molza, Anna 
Guarini. Come mostra ampiamente Anthony Newcomb nel suo importante 
saggio sul madrigale ferrarese di quegli anni, sono proprio l’abilità virtuosistica 
e le straordinarie doti di lettura a prima vista delle dame del concerto a portare 
i compositori che scrivevano la musica reservata dei duchi d’Este – soprattutto 
Luzzasco Luzzaschi e non di rado anche Giaches de Wert – a scrivere direttamente 
in partitura le diminuzioni, ossia le ricche ornamentazione in precedenza lasciate 
all’improvvisazione degli esecutori. Ma l’uso che Wert fa qui di questa novità 
tecnico-compositiva del “luxuriant style” si contraddistingue, rispetto a quello 
che ne fa Luzzaschi, per essere strettamente legato alla resa complessiva del 

19 BianConi, Prefazione, cit., p. xVi.
20 newComB, The Madrigal at Ferrara, cit., pp. 82 sgg.
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testo scelto, piuttosto che all’ornamentazione per singoli frammenti di brevi 
imitazioni giustapposte, quasi intarsiate, tipiche dello stile di Luzzaschi, che 
influenzerà profondamente il primo Gesualdo. Vero è che anche nell’evoluzione 
dello stile di Wert si nota una progressiva tendenza a imitazioni man mano più 
brevi e in più stretta successione: essa, tuttavia, emerge soprattutto nelle ultime 
due raccolte dei madrigali a cinque (libri X e XI).21 Non è ancora il caso dei due 
madrigali ricordati, tuttavia, la cui ricca ornamentazione si dispiega in un flusso 
quasi ininterrotto per l’intera durata dei brani e – quel che più ci interessa – in 
stretto accordo con l’atmosfera complessiva evocata dal testo piuttosto che in 
corrispondenza di quelle illuminazioni espressive circoscritte e quasi puntuali 
che saranno così tipiche dello stile di Gesualdo. Basti guardare ai lunghi melismi 
per terze o decime parallele sulle parole «quando cantan gli augei» (Es. 2) o al 
rigoglioso contrappunto imitativo sulle parole finali «la musica ora» (Es. 3):

Es. 2. wert, Vezzosi augelli, batt. 19-25

21 maCClintoCk, Giaches de Wert, cit., p. 202: «Later works show a definite change in 
texture, contrapuntal sections become shorter, more compressed, and homophonic parlando sections 
more frequent and extended».
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Es. 3. wert, Vezzosi augelli, batt. 40-44

Lontanissimo è invece lo stile di Giunto a la tomba (Es. 4). Basta uno 
sguardo all’incipit per notare la differenza abissale non solo con il “luxuriant 
style” di Vezzosi augelli, ma anche con la tecnica contrappuntistica di un 
qualsiasi madrigale di prima pratica. 

eS. 4. wert, Giunto a la tomba, batt. 1-7



83la retoriCa deGli affetti fra poeSia epiCa e muSiCa

Non siamo semplicemente di fronte a un consueto passaggio omoritmico: 
qui anche l’aspetto melodico della linea del canto è quasi azzerato, in gran 
parte fermo su note lentamente ribattute. Per tutto l’arco dei primi due versi 
la linea del soprano, che nei passi omofonici emerge solitamente come 
melodia, è invece svuotata di ogni profilo melodico e ridotta a due sole dote, 
mi-re; anche gli accordi sono in gran parte ribattuti, generando un’armonia 
molto ferma, quasi del tutto priva di ritardi o di qualsiasi altra forma di 
ornamentazione consueta in una scrittura di tipo polifonico; la successione di 
accordi puri, semplici, quasi tutti allo stato fondamentale sui gradi principali 
della scala, nonché la scelta del modo dorico di cui parlava Tasso, ma 
trasposto una quarta sotto il suo registro abituale (da re a la), conferiscono 
all’incipit una lugubre e semplice solennità. Si tratta di un vero e proprio 
stile “recitativo” per un quintetto di voci, in cui la dimensione musicale 
si ritrae in una declamazione blandamente ritmata che fa venire in primo 
piano il testo senza mai interferire con esso o offuscarlo nell’intrico delle 
voci in contrappunto, come spesso avviene nella produzione madrigalistica. 
L’effetto all’orecchio di un ascoltatore dell’epoca, assuefatto alla melodicità 
e alla ricchezza contrappuntistica del madrigale di prima pratica, doveva 
probabilmente riuscire straniante e di rottura. Indubbiamente è possibile 
ravvisare un’influenza dello stile recitativo proprio della pratica di intonare 
ottave, dunque della prassi musicale più propria della tradizione letteraria 
epico-cavalleresca in cui per tanti versi la Liberata, pur con tutte le sue 
specificità e novità, si inserisce: ma si tratta di un linguaggio musicale fino 
ad allora del tutto estraneo a quello madrigalistico. Tanto più significativo 
apparirà allora, sullo sfondo di questa complessiva novità di linguaggio entro 
la prassi madrigalistica, un precedente piuttosto isolato, che non mi pare 
sia stato individuato come tale dagli studi: si noti la somiglianza di questo 
incipit con quello, pur non altrettanto spoglio e più mosso, di un celebre 
madrigale di Cipriano de Rore, maestro di Wert così come di Luzzaschi, che 
significativamente intona il sonetto dellacasiano O sonno, o della quieta, 
umida, ombrosa (Es. 5). Wert rende la semplice nobiltà del declamato ancor 
più estrema che nel modello, ma l’ascendenza musicale sembra tanto più 
evidente se la si considera in rapporto agli elementi di affinità, espressiva ma 
soprattutto stilistica e formale, dei testi. 
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eS. 5. Cipriano de rore, O sonno, o de la queta, umida, ombrosa, batt. 1-10

Proprio il rapporto con la musica di Rore – che Monteverdi considererà 
significativamente l’iniziatore della seconda pratica – per un testo di Della 
Casa ci fornisce una spia evidente per cogliere il tipo di operazione che Wert 
sta compiendo, e per indovinare anche l’influenza della teoria tassiana che può 
celarsi dietro di essa, e che (diretta o indiretta che sia) va ben al di là delle rare 
ed esili indicazioni specificamente musicali presenti nei testi teorici del poeta. 
Molto probabilmente non è un caso se, per creare uno stile madrigalistico 
“alto” adatto allo stile alto dell’epica, Wert guarda a un brano del suo maestro 
che musica uno dei testi più belli, più famosi e soprattutto più rappresentativi 
dello stile lirico “alto” di Della Casa. Ossia proprio del poeta che Tasso, nella 
Lezione sopra un sonetto di monsignor Della Casa come pure in altri testi 
teorici, indica notoriamente quale punto di riferimento per l’elaborazione di 
uno stile “alto”, “magnifico”, che sia adatto anche al genere epico e alla lingua 
toscana, e sappia sollevarsi al di sopra della mediocritas dello stile ornato della 
lirica, imposto dal petrarchismo imperante, senza tuttavia rifiutare del tutto 
quella ornamentazione lirica fatta di simmetrie e parallelismi che è per Tasso 
connaturata alla dolcezza della lingua toscana più che alle lingue classiche.22

22 Sullo stile epico tassiano e i suoi precedenti sia nella teoria che nella prassi poetica si 
vedano almeno: hermann GroSSer, La Sottigliezza del disputare. Teorie degli stili e teorie dei generi 
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3. Lo stile madrigalistico “epico” di Wert e la poetica tassiana

Adottando la prospettiva suggerita da questo rapporto di modellizzazione 
– quella cioè di vedere nelle novità musicali di Wert il riflesso di alcuni aspetti 
centrali della teoria poetica tassiana –, la netta divaricazione stilistica fra i due 
madrigali cui abbiamo accennato acquista immediatamente il senso non più solo 
di generica appropriatezza al tono del testo, ma di un ben più serrato confronto 
con quelle posizioni, ampiamente meditate e col tempo parzialmente riviste, 
cui Tasso approda per elaborare un linguaggio epico moderno, appropriato alla 
sensibilità dell’epoca e alla lingua. Un linguaggio, come sappiamo dai testi 
tassiani e dai molti validi studi sullo stile del poema, che senza affatto rifiutare 
lo stile ornato, dolce ed elegante della lirica petrarchesca e petrarchista, ambisce 
però a sollevarlo alla “magnificenza” che si confà allo stile alto dell’epica, alla 
megaloprépeia dello Pseudo-Demetrio, costante riferimento teorico non solo 
tassiano, ma già dellacasiano (se è vero che fu proprio Della Casa a sollecitare 
Pier Vettori perché approntasse una traduzione latina con commento del Perì 
hermeneias pseudodemetriano). Tale magnificenza andava ricercata per Tasso, 
come è noto, attraverso una limitazione dell’ornamentazione lirica in favore 
della semplicità e “purità” dei concetti, e soprattutto attraverso una sintassi e 
un’elaborazione retorica che spezzassero le eleganti simmetrie della lirica a 
favore di una dissimmetria fatta di enjambements, rottura di parallelismi, «parlar 
disgiunto»,23 sonorità ricche di consonanti, persino asprezze foniche e sintattiche: 
insomma, tutto quanto potesse rendere lo stile alto e magnifico, adatto al soggetto 
dell’epica. Sappiamo bene anche come Tasso, nell’effettiva prassi poetica della 
Liberata, sia stato di fatto poi assai più indulgente all’ornamentazione e alle 
figure simmetriche di ascendenza petrarchesca di quanto non sembri ammettere 
in sede teorica. Sappiamo anche come egli conceda notevole spazio a una certa 
varietas stilistica che corrisponda alla varietas contenutistica: gli amori e le 
«materie oziose», ossia descrittive, richiedevano, anche entro la “magnificenza” 
epica, una momentanea apertura alla dolcezza e all’ornamentazione lirica. Gli 
episodi più espressamente drammatici, invece, in particolare quando a parlare 

in età rinascimentale e nel Tasso, Firenze, La Nuova Italia, 1992; id., La felicità del comporre, Il 
laboratorio stilistico tassiano, Ferrara, Panini, 2004; maGGie GünSBerG, The Epic Rhetoric of Tasso. 
Theory and Practice, Oxford, Legenda (European Humanities Research Centre), 1998 (in particolare 
il cap. 3, Elocutio, pp. 69-106); andrea afriBo, Teoria e prassi della «gravitas» nel Cinquecento, Fi-
renze, Cesati, 2001. Più improntati a un’analisi linguistica, metrico-sintattica e retorica, attraverso un 
attento spoglio del testo del poema, sono arnaldo Soldani, Attraverso l’ottava. Sintassi e retorica 
nella Gerusalemme liberata, Lucca, Pacini Fazzi, 1999 e maurizio Vitale, L’officina linguistica del 
Tasso epico. La «Gerusalemme liberata», Milano, LED, 2007, 2 voll.

23 Per un’interpretazione di ciò a cui Tasso si riferisce, con questa espressione, in una lettera 
a Scipione Gonzaga (taSSo, Lettere poetiche, xxVii), cfr. almeno Carla molinari, Il «parlar disgiun-
to», in EAD., Studi su Tasso, Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2007, pp. 165-180 (cui si rimanda 
per ulteriore bibliografia).
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non fosse il narratore ma i personaggi stessi per dar voce alle loro passioni, agli 
“affetti”, potevano virare – pur sempre entro uno stile alto e sublime – verso la 
“semplice gravità” propria del tragico, facendo subentrare alla sintassi ampia e 
sontuosa dello stile “magnifico” un’articolazione in frasi più brevi, spoglie, ma 
pregnanti e incisive, per corrispondere al contempo sia al linguaggio parlato, 
sia all’emozionalità bruciante che richiede l’immediatezza espressiva, non la 
ricerca dell’artificio e dell’ornamentazione. Come il poeta scrive nei Discorsi 
dell’arte poetica: 

Lo stile della tragedia, se ben contiene anch’ella avvenimenti illustri e persone reali, per 
due cagioni deve essere e più proprio e meno magnifico che quello dell’epopeia non è: l’una, 
perché tratta materie assai più affettuose che quelle dell’epopeia non sono; e l’affetto richiede 
purità e semplicità di concetti, e proprietà d’elocuzioni, perché in tal guisa è verisimile che ragioni 
uno che è pieno d’affanno o di timore o di misericordia o d’altra simile perturbazione; ed oltra che 
i soverchi lumi e ornamenti di stile non solo adombrano, ma impediscono e ammorzano l’affetto. 
L’altra cagione è che nella tragedia non parla mai il poeta, ma sempre coloro che sono introdotti 
agenti e operanti; e a questi tali si deve attribuire una maniera di parlare ch’assomigli alla favola 
ordinaria, acciò che l’imitazione riesca più verisimile. [...]

Lo stile del lirico poi, se bene non così magnifico come l’eroico, molto più deve essere 
fiorito e ornato; la qual forma di dire fiorita (come i retorici affermano) è propria della mediocrità. 
Fiorito deve essere lo stile del lirico: e perché più spesso appare la persona del poeta, e perché le  
materie che si piglia a trattare per lo più sono <oziose>, le quali, inornate di fiori e di scherzi, vili 
e abiette si rimarrebbono; onde se per avventura fosse la materia morata trattata con sentenze, sarà 
di minor ornamento contenta. 24

Lo stile epico, caratterizzato di per se stesso dalla “magnificenza”, 
rispetto a questi due stili ammette, conformemente alla maggiore varietà 
della materia, anche un maggiore margine di varietà stilistica, che ora può 
avvicinarsi più al lirico, ora più al tragico, beninteso quando la materia e il 
contesto lo richiedano:

Dichiarato adunque e perché fiorito lo stile del lirico, e perché puro e semplice quello del 
tragico, l’epico vedrà che, trattando materie patetiche o morali, si deve accostare alla proprietà 
e semplicità tragica; ma, parlando in persona propria o trattando materie oziose, s’avvicini alla 
vaghezza lirica; ma né questo né quello sì che abbandoni a fatto la grandezza e magnificenza sua 
propria. Questa varietà di stili deve essere usata, ma non sì che si muti lo stile non mutandosi le 
materie; che saria imperfezione grandissima. 25

Sarà un caso, allora, se Wert ricorre al “luxuriant style”, ricco di 
ornamentazione, piacevolezza, dolcezza suadente, proprio per un’ottava che 
tratta per eccellenza di “materia oziosa”, la descrizione del giardino di Armida, 

24 taSSo, Discorsi dell’arte poetica, cit., pp. 48-9.
25 Ivi, cit., p. 49 (corsivo mio).



87la retoriCa deGli affetti fra poeSia epiCa e muSiCa

luogo della piacevolezza ingannevole e dell’ozio contrari all’impresa epica 
e al procedere della macchina narrativa? Materia oziosa legata quant’altre 
mai, per di più, anche al tema lirico per eccellenza, quello amoroso, in quanto 
il luogo descritto è anche il teatro dell’amore di Rinaldo e Armida. Sarà un 
caso, di nuovo, se una scena evidentemente drammatica entro il contesto epico 
come il lamento di Tancredi in Giunto a la tomba sia musicata – in maniera 
così evidentemente innovativa – in uno stile non solo alto e severo, ma anche 
spoglio fino all’essenzialità, privo di ogni soverchio artificio ornamentale che 
non sia strettamente funzionale all’espressività affettiva, facendo così virare la 
magnificenza epica verso la “semplice gravità” tragica che Tasso prescriveva 
esattamente per scene come questa? L’affinità – si badi – non si limita affatto 
a una generica e scontata appropriatezza di “tono” della musica al testo, ma 
riguarda delle scelte stilistiche ben precise, persino tecniche, in cui lo stile 
musicale escogita delle novità di linguaggio volte a rendere alcune caratteristiche 
essenziali del corrispettivo stile letterario del testo intonato. Anzi, le analisi 
musicologiche di Giunto a la tomba hanno giustamente evidenziato come 
l’aspetto più significativo di questo brano siano proprio quei suggerimenti 
“microtestuali” che, principale oggetto d’interesse musicale per i madrigalisti, 
Wert invece sceglie deliberatamente di non raccogliere: egli evita di tradurre 
musicalmente, attraverso madrigalismi meramente “pittorici”,26 diverse 
immagini che qualunque madrigalista precedente si sarebbe quasi sentito 
in obbligo di illustrare convenzionalmente: Wert avrebbe potuto facilmente 
descrivere con una vampata di note rapide una parola come «fiamme» o, nella 
seconda parte, marcare con un nettissimo contrasto di andamento o di metro 
i due termini opposti dell’antitesi «vivaci ceneri». Similmente, nel madrigale 
su Armida non c’è traccia del madrigalismo di prammatica a note rapide in 
imitazione sulla parola «fuggir», secondo una tecnica di imitazione musicale 
del testo risalente al genere trecentesco della caccia. Tornando a Giunto a la 
tomba, anche il ricorso alla diminuzione sulle parole «alfin sgorgando», che 
rende in un profluvio di crome l’immagine dello sgorgare, a ben considerare ha 
un impatto innanzitutto affettivo più che “pittorico”, con l’attacco quasi gridato 
delle varie entrate suggerito dall’ampio salto improvviso verso un registro 
acuto; anche la desolazione armonica del falso bordone27 (Es. 6) rispecchia la 
desolazione interiore di Tancredi, rifunzionalizzando il virtuosismo ornamentale 

26 La distinzione, rilevante per la storia del madrigale, è introdotta da tomlinSon, Mon-
teverdi and the End of Renaissance, cit., p. 63: egli definisce madrigalismi “pittorici” quelli che 
consistono in «a more-or-less straightforward visual correlation between musical gesture and textual 
meaning»; a questi si oppongono i madrigalismi “affettivi”, che invece implicano «a direct transla-
tion of the emotional charge carried by the text into musical terms».

27 L’espressione designa il prolungato procedere delle voci per intervalli e accordi paralleli 
(essenzialmente per terze e seste), che sospende momentaneamente la reciproca autonomia contrap-
puntistica delle voci come pure la varietà del tessuto armonico.
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dei melismi propri del “luxuriant style” in un moto parallelo svuotato di ogni 
ricchezza armonica o contrappuntistica: persino l’ornamentazione musicale 
d’effetto viene così piegata all’espressione dell’affettività, a quella “semplice 
gravità” che Tasso prescrive per i momenti drammatici entro l’epica. 

eS. 6. wert, Giunto a la tomba, batt. 13-20
falSoBordone
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La lezione di Tasso sembra qui, seppure in filigrana, evidentissima. 
Non siamo più affatto di fronte alla prassi fondativa del madrigale, spesso 
piuttosto generica, di rendere il contenuto del testo attraverso artifici musicali 
appropriati: cosa che fra l’altro spessissimo si riduceva soprattutto a rendere 
musicalmente le singole parole o espressioni e i loro contrasti attraverso 
madrigalismi “pittorici” o anche “affettivi”, ma in ogni caso circoscritti in 
massima parte al microcontesto, per cui in sostanza al madrigalista di prima 
pratica interessavano soprattutto quelle suggestioni del testo che potevano 
fornire il pretesto per argute e raffinate invenzioni musicali. Nei madrigali di 
Wert su ottave della Liberata, invece, siamo di fronte a una vera e propria 
transcodificazione dal contesto poetico a quello musicale di quella che Hermann 
Grosser chiama molto opportunamente la “fondazione di una stilistica di 
genere”,28 che Tasso elabora sulla scorta dello Pseudo-Demetrio, dell’anonimo 
del trattato Sul sublime, del modello dellacasiano. Alla luce di quanto veniamo 
dicendo, sembra assai probabile ipotizzare un diretto confronto fra Tasso e 
Wert alla corte di Ferrara sul tema dello stile appropriato a musicare la poesia 
epica e in particolare la Liberata; non è escluso che Wert potesse conoscere 
direttamente anche i Discorsi dell’arte poetica (naturalmente nella limitata 
circolazione manoscritta precedente l’edizione a stampa del 1587), ma non 
è affatto necessario presupporlo: la contemporanea presenza di Tasso e Wert 
alla corte estense alla fine degli anni ’70 è documentata, Wert fu amante della 
stessa Tarquinia Molza cantata da Tasso nelle sua Rime e il passo del dialogo 
La Cavaletta in cui Wert è nominato insieme a Luzzaschi e Striggio sembra 
alludere appunto a un dibattito a corte sull’argomento.29

Mettendo in pratica molto da vicino la lezione tassiana sul rapporto 
fra materia, genere e stile, Wert elabora così uno stile musicale per l’epica, 
risolvendo una questione posta alla musica dal poema tassiano molto più di 
quanto non facesse la medietas stilistica del poema ariostesco, che poteva 
in massima parte essere trattata musicalmente con le risorse tradizionali del 
madrigale (che d’altronde si confronta col Furioso, insieme a Petrarca, sin 
dalla sua origine negli anni ’30 del secolo), tutt’al più contaminate con lo stile 
“recitativo” delle intonazioni orali di ottave nella tradizione canterina. Lo stile 
del madrigale di prima pratica non era però sufficiente né alla magnificenza 
epica, né tanto meno all’affettività dirompente, drammatica, inedita della 
Liberata: era necessario un nuovo stile, anzi un nuovo sistema di registri 
stilistici diversificati in accordo alla poetica tassiana e al suo ampio spettro di 
varietà stilistica e affettiva entro l’unità complessiva. Così, il “luxuriant style” 
nato in quegli anni a Ferrara e fatto di ornamenti, piacevolezza e simmetrie, 

28 GroSSer, La felicità del comporre, cit., p. 58.
29 maCClintoCk, Giaches de Wert, cit., pp. 36, 58-61; newComB, The Madrigal at Ferrara, 

cit., pp. 210-11.
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viene da Wert rifunzionalizzato e riplasmato per poter rendere le movenze 
liriche entro l’epica, quelle adatte alle materie oziose e amorose, per le quali 
Tasso indulgeva appunto all’ornamentazione, piacevolezza e simmetria 
della tradizione lirica petrarchesca. Un nuovo stile, spoglio, grave, severo, 
declamatorio, viene invece da lui appositamente elaborato ex novo – ma 
significativamente su precedenti parziali come quello di Rore nel confrontarsi 
con lo stile lirico “alto” dellacasiano – per rendere in uno stile musicale 
appropriato la “semplice gravità” delle scene epiche di stampo eminentemente 
drammatico (prima di tutto i lamenti). In questo sta lo specifico contributo 
interpretativo che il presente articolo crede di poter aggiungere a un quadro che 
è complessivamente già noto, tanto sul versante del rapporto poetico-musicale 
fra Tasso e Wert, quanto su quello prettamente musicale dell’influenza che 
le innovazioni del compositore fiammingo ebbero sulla successiva tradizione 
madrigalistica e poi operistica: la poetica musicale di Wert nell’intonare ottave 
della Liberata non si limita genericamente a fornire un corrispettivo musicale 
adeguato alla dimensione tematica e stilistica del testo tassiano, come emerge in 
sostanza dalle precedenti trattazioni della questione (spesso, peraltro, di ottimo 
livello); ben al di là di questo, mi pare che si possa ravvisare nei madrigali 
tassiani di Wert l’elaborazione di uno specifico sistema di stili compositivi 
complessivamente strutturato per “tradurre” in termini musicali – anche più 
nel dettaglio, come vedremo, rispetto alla corrispondenza generale appena 
evidenziata – la teoria stilistica elaborata da Tasso per il poema epico. Si tratta 
insomma, come si accennava in apertura, di un raro caso in cui una poetica 
letteraria influenza direttamente una poetica musicale, a livello specificamente 
stilistico e persino tecnico, secondo un rapporto di derivazione che, in genere, 
risulta senz’altro infrequente e comunque problematico data la radicale alterità 
di mezzi espressivi fra i due linguaggi. 

4. Tecniche musicali fra “magnificenza” epica e “semplicità” tragica

Ma cerchiamo di esaminare questo rapporto di derivazione più nello 
specifico. Un altro aspetto di grande rilevanza nella teoria stilistica tassiana 
è la relazione fra stile e sintassi: la sintassi dello stile epico “magnifico”, 
cogliendo un tratto evidente dell’esametro classico e soprattutto virgiliano, 
deve avere movimenti sintattici ampi che spesso travalichino il confine 
del verso, rompendo la corrispondenza fra verso e unità sintattica nel 
frequente ricorso all’enjambement. Anche a questo aspetto Wert si dimostra 
particolarmente sensibile, facendo in modo che le frasi musicali tendano in 
vario modo a corrispondere all’inarcatura della sintassi epica tassiana. Di 
nuovo, anche per questo genere di trattamento musicale del testo Wert trovava 
nel suo maestro Cipriano de Rore un significativo modello nel già menzionato 
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madrigale O sonno che intona il sonetto di Della Casa. Sappiamo come i versi 
frequentemente inarcati di Della Casa fossero, per Tasso, un modello metrico-
sintattico per la definizione di uno stile alto in volgare; e la musica di Rore, nella 
fraseologia musicale, segue attentamente la sintassi del testo, spesso ignorando 
il confine di verso. Il che non è affatto scontato come potrebbe sembrare, dato 
che normalmente la frase musicale tendeva a coincidere col verso e non di rado 
cadenzava a fine verso anche ignorando l’enjambement. Ho riportato l’esempio 
del madrigale di Rore a confronto con un simile trattamento musicale del testo 
in Forsennata gridava di Wert (Es. 7): in entrambi, in presenza di enjambement, 
la musica evita la cadenza a fine verso o anche il semplice stacco di una pausa. 
In questo, lo stile che Wert elabora per musicare il testo della Liberata anticipa 
successive soluzioni monteverdiane, ad esempio nel celebre Combattimento di 
Tancredi e Clorinda, che, come è stato evidenziato dagli studi, viene musicato 
quasi come fosse prosa, ossia seguendo da vicino la sintassi epica inarcata. 

Es. 7. Struttura della fraseologia musicale 
(posizione di cadenze e punti di arresto)

di wert, Giunto a la tomba e rore, O sonno

CP = cadenza principale
CS = cadenza secondaria o cadenza “fuggita”
segno | = punto di arresto (pausa importante per tutte le voci)
corsivo = enjambement, mancata coincidenza della pausa metrica con quella sintattica

wert, Giunto a la tomba

Forsennata gridava: O tu che porte
            CS |
parte teco di me, parte ne lassi,

o prendi l’una o rendi l’altra, o morte 
             CP             CP
dà insieme ad ambe: arresta, arresta i passi, 
                  CS
sol che ti sian le voci ultime porte;

non dico i baci, altra più degna avrassi 
                  |          |
quelli da te. Che temi, empio, se resti? 
                    CP
Potrai negar, poi che fuggir potesti. 

rore, O sonno

O sonno, o de la queta, umida, ombrosa 
          CP |
notte placido figlio; o de’ mortali

egri conforto, oblio dolce de’ mali
                    CP |
sì gravi ond’è la vita aspra e noiosa;
               CS 
soccorri al core omai, che langue e posa 
          CS 
non have, e queste membra stanche e frali 
      CP |                          CS 
solleva: a me ten vola, o sonno, e l’ali
                     CP
tue brune sovra me distendi e posa.

▼ ▼

▼ ▼

▼

▼ ▼

▼▼

▼

▼

▼
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Ma ciò che più conta, in tutto questo, è che il movente ultimo a guidare 
tanto l’operazione stilistica tassiana quanto il suo adattamento al linguaggio 
musicale ad opera di Wert è un movente eminentemente affettivo. Osserva 
con grande pregnanza Ezio Raimondi in conclusione al suo scritto Poesia 
della retorica: «La poesia della retorica non costituisce soltanto una sintassi 
della parola, tra iperbato e enjambement, ma fonda anche una semantica 
dell’emozione, un’idea della letteratura come classicismo antitetico e 
soggettivo. Per questo non suona paradosso il dire che proprio in virtù della 
retorica il Tasso è un poeta sentimentale».30 Così, per Tasso lo stile elegante 
e ornato, fatto di simmetrie e parallelismi, si addice alla lirica perché essa 
ricerca la grazia e la soavità più che l’espressione immediata e quasi brutale 
dell’affettività lacerante. Proprio questa affettività rappresentata nel suo stesso 
erompere è invece la materia propria della tragedia, che richiede al tempo 
stesso uno stile più alto della dolcezza lirica ma anche più semplice e puro, 
più spoglio di ornamenti; infatti, come Tasso scrive in un passo già citato sopra 
più estesamente dei Discorsi dell’arte poetica, parlando appunto dello stile 
tragico (a cui quello epico deve avvicinarsi quando la scena narrata abbia un 
carattere fortemente affettivo e dunque vicino alla tragedia): «l’affetto richiede 
una purità e semplicità di concetti, e proprietà d’elocuzioni, perché in tal 
guisa è verisimile che ragioni uno che è pieno o di timore o di misericordia 
o d’altra simile perturbazione; ed oltra che i soverchi lumi e ornamenti non 
solo adombrano, ma impediscono e ammorzano l’affetto».31 Una motivazione 
di decorum e verosimiglianza, pienamente aristotelica, che però al suo cuore 
ha come movente ultimo la rappresentazione degli affetti, l’espressione 
dell’emozionalità. Così si spiega la sobrietà stilistica di Giunto a la tomba, 
che spoglia la musica di ogni ornamento superfluo, sfoltendo drasticamente 
soprattutto i madrigalismi pittorici, come abbiamo visto, anche laddove 
sarebbero palesemente suggeriti dal testo poetico: fa questo al fine di dare spazio 
a una pura espressione di emozionalità, priva di una ricchezza di artifici che la 
oscurerebbe, che rischierebbe di smorzare l’immediatezza dell’affetto dietro 
l’opacità di una forma elaborata che inevitabilmente attira l’attenzione su di 
sé, dato che insomma l’artificio è in qualche misura l’opposto dell’espressione 

30 ezio raimondi, Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980, p. 70.
31 taSSo, Discorsi dell’arte poetica, cit., i, pp. 48-49. L’argomento esposto in quella pa-

gina, ricordiamo, è centrale nella teoria tassiana degli stili e fonda la distinzione fra la “semplice 
gravità” dello stile tragico e la “magnificenza” di quello epico, più atta ad accogliere l’espressione 
artificiosa e l’ornamento (cfr. GroSSer, La Sottigliezza del disputare, cit., in particolare pp. 193 
sgg.). A un argomento molto simile ricorre già Trissino nella dedica prefatoria della Sofonisba 
per motivare la rinuncia all’uso, nella tragedia, di un artificio specifico, quello della rima, pro-
prio perché «quel sermone, il quale suol muovere questa [la compassione], nasce dal dolore, e il 
dolore manda fuori non pensate parole, onde la rima, che pensamento dimostra, è veramente alla 
compassione contraria» (Gian GiorGio triSSino, Sofonisba, a cura di Franco Paglierani, Bologna, 
Commissione per i testi di lingua, 1969, p. 3).
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emozionale pura, diretta, “im-mediata” appunto. Fra gli artifici musicali, Wert 
coerentemente conserva solo quelli davvero essenziali, quelli più fortemente 
e immediatamente affettivi, nei quali insomma il mezzo tecnico rende e anzi 
suscita direttamente l’espressività emozionale, senza passare per la mediazione 
del “concetto”.

Mi limito a pochi esempi evidenti di madrigalismi marcatamente 
“affettivi” che sopravvivono – e anzi tanto più emergono – entro il complessivo 
sfoltimento degli artifici convenzionali del genere madrigalistico, e che 
soprattutto lavorano in sinergia, fanno sistema nel dare una rappresentazione 
musicale coerente e unitaria della situazione emozionale dell’intera scena, 
e non più di singole espressioni circoscritte del testo; mostrerò anche, di 
volta in volta, come questa rifunzionalizzazione di tecniche musicali che 
si compongono a formare un nuovo stile madrigalistico “epico” o “epico-
drammatico” siano poi costantemente riprese e fatte proprie da Monteverdi, a 
partire dal Terzo libro di madrigali. 32

La serie di madrigali di Wert sull’invettiva di Armida abbandonata, ad 
esempio, culmina nell’incipit di VIII, 11 sulle parole «forsennata gridava», 
che doveva costituire un vero e proprio shock per l’ascoltatore dell’epoca 
(Es. 8): l’erompere del dolore che si traduce in grido trova la sua espressione 
musicale in un madrigalismo estremo, l’attacco in tutte le voci, in successione, 
con un salto di decima maggiore, enorme e straordinario per la musica vocale 
dell’epoca, quando le leggi del contrappunto vocale non tolleravano, con la 
sola eccezione dell’ottava, salti melodici più ampi della sesta minore (rispetto 
alla quale la decima maggiore è un intervallo di ampiezza quasi doppia):

eS. 8. wert, Forsennata gridava, batt. 1-6
Salto di deCima maGGiore

32 I rapporti fra lo stile “epico” di Wert e quello di Monteverdi nel musicare ottave della 
Liberata sono stati esaminati, in particolare, da tomlinSon, Monteverdi and the End of Renaissan-
ce, cit., cap. 3 (Wert, Tasso and the Heroic Style), pp. 58-72.
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Un madrigalismo che dunque viola deliberatamente, al fine 
dell’espressione dell’affetto, una norma basilare di condotta delle voci, con 
uno straordinario effetto drammatico e affettivo: una prassi, cioè, che è appunto 
quella che distingue la seconda pratica dalla prima nelle parole di Monteverdi, 
il quale, nella celebre polemica con l’Artusi, giustificava le occasionali 
violazioni delle regole nella produzione musicale più recente proprio in vista 
di un interesse ben più marcato che in passato per l’espressività musicale in 
accordo con il testo poetico.33 Non stupisce che proprio Monteverdi riprenda 
questo salto “affettivo” di Forsennata gridava, benché non altrettanto ampio 
ed estremo, per la medesima scena di Armida in apertura del suo Vattene 
pur, crudel (Es. 9). In entrambi i casi si tratta di un madrigalismo non solo 
affettivo, ma eminentemente drammatico, in quanto volto ad esprimere non 
semplicemente una parola o una breve espressione presente nel testo, bensì 
l’urgenza emozionale del personaggio che quasi vediamo in scena.

eS. 9. monteVerdi, Vattene pur, crudel, batt. 1-12
Salto di SeSta minore

33 Come è noto, portavoce di Claudio Monteverdi fu in questo caso suo fratello Giulio 
Cesare, nella Dichiarazione della lettera stampata nel quinto libro de suoi madrigali pubblicata in 
appendice a Claudio monteVerdi, Scherzi musicali a tre voci, Venezia, Amadino, 1607. 
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Una simile funzione affettiva e drammatica ha l’uso del cromatismo 
in Misera, non credea sulle parole «S’odi il mio pianto», nelle due voci 
superiori (Es. 10). Anche in questo caso Monteverdi recepirà la lezione di 
Wert, ricorrendo alla medesima tecnica non per descrivere meramente una 
singola parola del testo, ma per dare espressione al pathos di una scena: la 
tecnica è ripresa nel soggetto cromatico discendente, il cui effetto è per di più 
amplificato dell’imitazione fra le voci, sulle parole «Hor qui mancò lo spirto» 
per lo svenimento di Armida nel ciclo di madrigali Vattene pur, crudel (Es. 11).

eS. 10. wert, Misera, non credea – 2a parte, batt. 59-61
CromatiSmo 
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eS. 11. monteVerdi, Vattene pur, crudel – 2a parte, batt. 25-39
CromatiSmo in imitazione

Il cromatismo (in particolare quello discendente), cioè il procedere 
della melodia per semitoni congiunti, che al nostro orecchio moderno 
suona piuttosto come una languida movenza chopiniana, nella polifonia 
rinascimentale era caratterizzato in senso molto più lacerante per l’espressione 
di dolore e sconforto, per le immagini di morte e sofferenza disperata: il tratto 
più tipico e appariscente, come si sa, dell’originalissimo e visionario stile di 
Gesualdo da Venosa. Ma appunto in questo si vede come la lezione di Wert 
sia stata ampiamente assimilata da Monteverdi. La linea stilistica che collega 
Luzzaschi a Gesualdo individua, entro il madrigale di seconda pratica, una 
tendenza contraddistinta da uno stile fatto di frammenti giustapposti che 
scivolano l’uno nell’altro e che sono in se stessi iperespressivi, ma che si 
concentrano sull’affettività contrastante di singole parole circoscritte, portando 
di conseguenza il compositore a scegliere di musicare quei testi brevi, densi e 
concettosi, soprattutto madrigali poetici coevi, che erano funzionali a questo 
tipo di trattamento musicale (anzi, non di rado era il compositore a richiedere 
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al poeta simili artifici nel testo). La linea Wert-Monteverdi, al contrario, guarda 
non tanto alle tarsie preziose ma alle grandi campate, potenzialmente all’intero 
brano, alla scena, di cui intende rendere musicalmente la componente affettiva 
nel suo complesso, in relazione al personaggio che ne è travolto: i piccoli 
madrigalismi, i microepisodi raffinati e contrastanti sono ridotti al minimo e 
quasi diluiti nell’espressione complessiva dell’interiorità del personaggio.

Un ultimo esempio di madrigalismo affettivo può essere l’uso insistito di 
ritardi o note di passaggio fortemente dissonanti (con particolare predilezione 
per l’urto di seconda) ad esprimere dolore, sofferenza, asprezza. Wert, nel 
musicare l’ottava Qual musico gentil dalla scena dell’abbandono di Armida, 
ricorre a questa tecnica espressiva sulle parole “la doglia amara”, per rendere 
l’immediato erompere della sofferenza della donna subito dopo il carattere 
affettivamente neutro della similitudine precedente con il musico (Es. 12). In 
questo caso, tra l’altro, le dissonanze insistite sono generate da una insolita 
combinazione di ritardo e nota di passaggio dissonante che di nuovo non si 
cura di violare, a fini espressivi, ben due basilari norme di condotta delle 
voci, producendo un moto per seconde parallele e raggiungendo l’unisono 
per grado da una seconda, per moto obliquo. Non sarà un caso, di nuovo, se 
l’asprezza musicale dei ritardi dissonanti, impiegata in maniera strettamente 
funzionale al contesto, corrisponde all’asprezza sonora della parola (e in 
particolare della parola in rima) che Tasso teorizzava come un tratto distintivo 
dello stile epico “magnifico”: «S’accresce la magnificenza con l’asprezza, la 
quale nasce da concorso di vocali, da rompimenti di versi, da pienezza di 
consonanti nelle rime, dallo accrescere il numero nel fine del verso, o con 
parole sensibili per vigore d’accenti e per pienezza di consonanti».34

34 taSSo, Discorsi dell’arte poetica, cit., p. 53. Cfr. anche GroSSer, La sottigliezza del 
disputare, cit., p. 108: «I due stili, magnifico e grave, come si è visto, hanno molti tratti in comune, 
in particolare l’asprezza della testura, una certa propensione per l’irregolarità e soprattutto il rifiuto 
di tutti gli artifici che producano concinnitas e armonia fonica, ritmica e sintattica; ma divergono 
anche nettamente, sul piano concettuale e semantico, per il carattere di terribilità che è proprio solo 
del grave e, sul piano formale, per la diversa struttura sintattica (incline nel magnifico alla com-
plessità, all’articolazione, all’ipotassi e nel grave alla brevitas densa e pregnante), per la possibilità 
concessa al grave di non curarsi dell’oscurità (se non addirittura di ricercarla consapevolmente 
nell’atto di portare alla massima tensione il discorso ellittico, allusivo, ambiguo o allegorico), non-
ché per la diversa frequenza e intensità con cui si utilizzano medesimi artifici, o per la diversità di 
alcune figure. Ma giova ora insistere sulla comune propensione per l’asprezza e l’irregolarità, che 
va ben oltre – si noti – la presenza di un singolo elemento irregolare, dissonante, che per “variatio” 
rende più naturale la regolarità di una costruzione linguistica, come nel caso della “sprezzatura” 
rinascimentale di un Castiglione».
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eS. 12. wert, Qual musico gentil, batt. 26-30
ritardi e note di paSSaGGio diSSonanti

Anche qui è possibile un confronto con il ricorso alla stessa tecnica – un 
esempio fra tanti possibili, ma particolarmente evidente e marcato – in uno 
dei più celebri madrigali di Monteverdi, Zefiro torna e ’l bel tempo rimena, 
sulle parole finali «e fere aspre e selvagge» (Es. 13), a rendere la deformazione 
dolorosa della vitalità primaverile vista dagli occhi del poeta sofferente.

eS. 13. monteVerdi, Zefiro torna e ’l bel tempo rimena, batt. 110-123
ritardi diSSonanti
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Naturalmente questa breve casistica non può essere esaustiva: basti 
ricordare, ad esempio, che all’asprezza si può certo ricondurre anche l’impiego 
strettamente “affettivo” e funzionale al contesto di intervalli melodici 
aumentati o diminuiti, come il salto discendente di quarta diminuita fa-do♯ in 
imitazione fra tutte le voci che Wert impiega in Misera, non credea sulle parole 
«labbra esangui e smorte» (batt. 81-105), un procedimento che sarà anch’esso 
ripreso nella seconda pratica monteverdiana.35 Troppo complesso per essere 
affrontato in questa sede, poi, pur rientrando in pieno nel sistema di artifici 
di cui stiamo parlando, è anche l’impiego dei modi, delle modulazioni e delle 
cadenze con una simile finalità affettiva e drammatica:36 sarà sufficiente notare 
come la rifunzionalizzazione, entro il coerente sistema stilistico qui delineato, 
dell’antica teoria degli affetti, connessa con la modalità sin dalle origini greche 
della teoria musicale, sia ben più complessa del generico riferimento al solo 
modo dorico di cui Tasso fa esplicita menzione e vada ricondotta, piuttosto, 
al buon margine di varietà entro l’unità stilistica che, per Tasso, l’epica può 
concedersi più degli altri generi, proprio in virtù della corrispettiva varietà 
nell’unità a livello tematico e narrativo. Come Grosser riassume efficacemente, 
per Tasso:

Il poema epico, in quanto genere misto, che prevede sia mimesi che diegesi, che ora 
è soggetto alle norme del costume ora no, e in quanto poema che nella versione tassiana 
prevede una grande ampiezza di variazioni tematiche, che possono a loro volta suggerire 
oscillazioni concettuali, è – si può concludere – il poema ideale per presentare la massima 
varietà e la massima commistione di stili (in composti variamente graduati) all’interno di un 
singolo testo.37

35 Si ricordi che il consapevole impiego a fini “affettivi” di particolari intervalli, sia armo-
nici che melodici, risale già a Willaert, come dimostra ampiamente timothy r. mCkinney, Adrian 
Willaert and the Theory of Interval Affect. The “Musica Nova” Madrigals and the Novel Theories 
of Zarlino and Vicentino, Burlington (VT), Ashgate, 2010.

36 Sul valore affettivo dei modi nella musica rinascimentale costituiscono ancora un utile 
e importante punto di riferimento i lavori di Bernhard meier, come gli articoli Rhetorical Aspects 
of the Renaissance Modes, «Journal of the Royal Musical Association», CxV, 1990, pp. 182–90 e 
Fondamenti modali del madrigale cinquecentesco, in Il madrigale oltre il madrigale. Dal Barocco 
al Novecento: destino di una forma e problemi di analisi. Atti del IV Convegno internazionale 
sulla musica italiana nel secolo XV, Lenno-Como 28-30 giugno 1991, a cura di Alberto Colzani, 
Andrea Luppi, Maurizio Padoan, Como, A.M.I.S., 1994, pp. 255-266 e soprattutto la vasta mono-
grafia The modes of classical vocal polyphony, New Youk, Broude Brothers, 1988 [ed. or. Utrecht, 
1974]. Sull’uso dei modi specificamente in Wert, cfr. maCClintoCk, Giaches de Wert, cit., pp. 
211-215: la studiosa conclude, a riguardo: «In the dramatic declamatory madrigals, where tonal 
definition is secondary to realistic expression of the passions, Wert does not hesitate at moments 
of climax to move swiftly through unrelated tonal centers, with alternating major and minor triads, 
sharp cross-relation, shifts of register, in poignant chromatic expression that “breathe(s) life into 
the text and... demonstrate(s) with the chosen harmonies its passions...”» (p. 215).

37 Cfr. GroSSer, La sottigliezza del disputare, cit., p. 200 (corsivo mio).
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5. Conclusioni: l’influenza tassiana su Wert, Monteverdi e il melodramma

Così, alla fine della parabola secolare della storia del madrigale, 
Monteverdi, portando a compimento l’insegnamento di Wert, che guarda 
non alla resa della singola immagine o parola, ma all’espressione musicale 
dell’affettività complessiva della scena, finirà per rovesciare il senso stesso dei 
madrigalismi (o per lo meno di un certo tipo di madrigalismi), da strumento 
per eccellenza per dare espressione al testo a ostacolo all’espressione. Quando 
vorrà rappresentare musicalmente, nell’opera perduta La finta pazza Licori 
(1626-27),38 la follia simulata della protagonista, per rendere la vacuità 
espressiva e l’assenza di senso della follia ricorrerà espressamente a un 
affoltarsi di madrigalismi che, dipingendo ossessivamente, in musica, ogni 
singola parola del testo, sgretolano qualsiasi costruzione di senso.39 La strada 
indicata da Wert sulla scorta della poetica tassiana porta dunque direttamente 
verso l’opera: non solo il declamato recitativo a cinque voci di Giunto a la 
tomba prelude direttamente allo stile recitativo dell’opera di prima maniera, 
ma la progressiva rinuncia a ornamenti superflui e madrigalismi pittorici in 
favore dell’affettività complessiva del testo porta dritto all’essenza stessa del 
melodramma, fondata sull’espressione musicale dell’affettività drammatica 
filtrata dalla soggettività del personaggio, non più sulla generica resa 
espressiva del testo. Non a caso, sarà appunto Monteverdi a scrivere i primi 
grandi capolavori della storia dell’opera. La retorica poetica degli affetti di 
Torquato Tasso, dunque, si riflette – in modo assai più marcato e specifico di 

38 Alla comune opinione che la partitura, sostanzialmente completa, sia poi andata per-
duta si oppone Gary tomlinSon, Twice Bitten, Thrice Shy: Monteverdi’s “finta” «Finta pazza», 
«Journal of the American Musicological Society», xxxVi, 1983, 2, pp. 303-311: lo studioso sostie-
ne che, più verosimilmente, Monteverdi abbandonò il progetto dopo aver musicato ben poco del 
libretto.

39 L’opera è perduta, ma una lettera di Monteverdi (7 maggio 1627) testimonia la geniale 
intuizione di rifunzionalizzare una tecnica musicale in via di superamento storico ed estetico, il 
madrigalismo, per caratterizzare musicalmente la pazzia: «È vero che la parte di Licori, per essere 
molto varia, non doverà cadere in mano di donna che hor non si facci homo et hor donna con vivi 
gesti, et separate passioni; perché la immitatione di tal finta pazzia dovendo haver la consideratio-
ne solo che nel presente, et non nel passato et nel futuro per consequenza, la immitatione dovendo 
haver il suo appoggiamento sopra alla parola et non sopra al senso de la clausula, quando dunque 
parlerà di guerra bisognerà immitar di guerra, quando di pace pace, quando di morte di morte, 
et va seguitando, et perché le transformationi si faranno in brevissimo spatio, et le imitationi; chi 
dunque haverà da dire tal principalissima parte che move al riso et alla compassione, sarà neces-
sario che tal donna lassi da parte ogni altra immitatione che la presentanea che gli somministrerà 
la parola che haverà da dire» (da Claudio monteVerdi, Lettere, dediche e prefazioni, a cura 
di Domenico de’ Paoli, Roma, De Santis, 1973, p. 244. Corsivo mio). Si ricorda che il termine 
“madrigalismo” è stato introdotto dalla musicologia moderna: nel Cinque-Seicento mancava un 
termine specifico per riferirsi ad esso, ma non c’è dubbio che qui Monteverdi si riferisca appunto 
a questa prassi quando parla di «immitatione» che ha «il suo appoggiamento sopra alla parola et 
non sopra al senso de la clausula».
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quanto sia finora emerso – nella retorica musicale degli affetti di Wert e poi, 
per il suo tramite, di Monteverdi, arrivando a influenzare la nascita dell’opera 
in una maniera ben più diretta e profonda dell’evidente affinità di superficie 
fra i momenti più chiaramente proto-melodrammatici del poema e la generica 
“sensibilità” del melodramma musicale vero e proprio. La definizione stessa 
dell’espressione scenica musicale dell’affettività, per come si è configurata 
alla nascita dell’opera, deve indirettamente a Tasso più di qualche soggetto 
o di una generica “sensibilità” affine, come normalmente si crede: gli deve, 
almeno in parte, l’elaborazione fondamentale di una retorica degli affetti di 
ampio respiro, basata su una teoria stilistica il cui movente ultimo è affettivo.

La dimensione emozionale è centrale nell’epica sin dalle sue origini, 
nonostante una fortunata tradizione esegetica ci abbia abituati a pensare 
diversamente: al centro della trama dell’Iliade sta l’emozionalità totalizzante 
di Achille, che si manifesta nell’ira verso Agamennone, poi spazzata via e 
sostituita dal dolore per la morte di Patroclo; la debolezza spesso lamentata 
del protagonismo di Enea nel poema virgiliano dipende dal fatto che i grandi 
nuclei emozionali sono demandati ai comprimari, Didone in primis. L’idea 
di ascendenza hegeliana dell’oggettività epica in opposizione alla soggettività 
lirica è una prospettiva tutta moderna, che a un greco o un latino sarebbe 
apparsa probabilmente come una bizzarria. Tasso, in effetti, non fa che portare 
alle estreme conseguenze un dato, quello dell’affettività, che era già centrale 
nella tradizione del genere epico. Anche grazie a lui, per il tramite di Wert, 
di Monteverdi e della stagione del grandioso tramonto del madrigale, la 
straordinaria potenza affettiva e spesso drammatica intrinseca alla tradizione 
epica raggiunge le sue conseguenze estreme tornando a trapassare quasi 
naturalmente alla scena, ma alla scena – sostenuta dalla ineguagliabile potenza 
affettiva della musica – del melodramma.

federiCo di Santo
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SULLA «TRAGEDIA NON FINITA» DI TASSO: 
DA ALVIDA A RE TORRISMONDO

Non la pretesa di ridefinire l’assetto testuale del Re Torrismondo è 
all’origine di queste pagine, quanto un doveroso accertamento dei modelli 
e del progetto drammaturgico del primo esperimento tragico tassiano, la 
Tragedia non finita,1 sulla quale si è depositata, sin dal Settecento, una 
letteratura attenta, che ne ha accreditato lo statuto di incubazione del 
Torrismondo.2 Quasi per contraccolpo dalla tragedia dell’87 è rimbalzato su 
Tnf, complice Serassi,3 finanche l’improprio titolo di Galealto re di Norvegia 
(specularmente a quanto era avvenuto al Re Torrismondo, saltuariamente 
presentata come compimento di un precedente imperfetto).4 La lettura 
teleologica, se ha giovato alla comprensione dell’officina tragica più tarda, 
ha tuttavia proiettato su quel primo abbozzo forme drammaturgiche seriori, 
con il risultato di annebbiare i profili di una scrittura che al suo apparire 
presenta robusti legami con la tradizione in coturno di medio Cinquecento, 
dalla quale solo nella stampa dell’87 Tasso prenderà definitivamente le 
distanze. 

1 Apparsa, com’è noto, nella seconda parte delle Rime aldine del 1582, è ora in appen-
dice alla penultima edizione del Re Torrismondo: torquato taSSo, Il Re Torrismondo, a cura di 
Vercingetorige Martignone, Milano - Parma, Fondazione Pietro Bembo - Ugo Guanda, 1993, pp. 
251-285, da cui si cita come Tnf.

2 Un’acuta considerazione delle varianti tra Tnf e il Re Torrismondo si legge già in 
Scipione Maffei (Teatro italiano, in Verona, presso Jacopo Vallarsi, 1723, II, pp. 14-24), il 
quale concludeva così il raffronto tra i due testi: «Vera cosa è che, sì come il Tasso fu d’ordi-
nario assai più felice nelle prime idee, che nelle seconde, di che la Gerusalemme Liberata, e la 
Conquistata troppo ci fanno fede, così pare che molti passi più lodevoli riescano nella prima 
imperfetta, che nella seconda condotta a fine» (ivi, p. 12); le varianti tra i due testi sono state 
finemente riconsiderate da Claudio Scarpati (Sulla genesi del «Torrismondo», in id., Dire 
la verità al principe. Ricerche sulla letteratura del Rinascimento, Milano, Vita e Pensiero, 
1987, pp. 157-187) e da Aldo Maria Morace (Sulla riscrittura della «Tragedia non finita», in 
Torquato Tasso e la cultura estense, a cura di Gianni Venturi, III, Firenze, Olschki, 1999, pp. 
1029-1055). Un’intelligente lettura disgiuntiva di Tnf - Re Torrismondo si deve a Marzia Pieri 
(Interpretazione teatrale del «Torrismondo», «Rassegna della letteratura italiana», xC, 1986, 
pp. 397-413: 400-405).

3 piero Antonio SeraSSi, Vita di Torquato Tasso, Firenze, Barbèra, 1858, II, p. 182.
4 Cfr. torquato taSSo, Il Re Torrismondo tragedia finita…, Ferrara, ad istanza di Giulio 

Vassalini, 1587; ivi, per Vittorio Baldini stampator ducale, 1587; in Bologna, per Gio. Rossi, 1587; 
in Torino, appresso Gio. Michele, & Gio. Vincenzo fratelli de Cauallerij, 1588.

SULLA «TRAGEDIA NON FINITA» DI TASSO: DA «ALVIDA» A «RE 
TORRISMONDO»

Valentina Gallo
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Il canone di medio Cinquecento

Nel viaggio testuale che dal progetto originario giunge alla princeps 
dell’87, Tasso manterrà sempre aperto il dialogo con Speroni, se è vero che, 
a lavoro ultimato, rispondendo alle critiche avanzate da uno dei rettori di 
Bergamo, Alessandro Contarini o più probabilmente Alvise Veniero (compagno 
di studi nella Padova speroniana),5 avrebbe scritto a Giovan Battista Licino:

In quanto a l’opposizione fatta a la tragedia dal Clarissimo, rispondo: prima, che le tragedie 
prendono il titolo spesse volte da le persone scelerate che sian principali, come Tieste, Medea, 
Macareo, de la quale ancora fra’ greci si fece tragedia: poi, che 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 medesimo.6

Una “difesa” condotta sulle orme degli scritti apologetici di Speroni ed 
in particolare delle Lezioni sopra i personaggi, in cui il professore padovano 
aveva ribattuto alle critiche del Giudizio sopra la tragedia di Canace e Macareo 
rigettando, forte degli “antichi”, l’accusa di scelleraggine rivolta ai due fratelli.7 
Né, d’altra parte, la prossimità con temi e problematiche emerse in margine alla 
Canace di Speroni potrà sorprendere, solo a ricordare che proprio nella dimora 
romana di Speroni Tasso aveva soggiornato dal novembre al dicembre del 1575, 
prima della clamorosa rottura innescata dalla revisione della Liberata.8 Gli 
accertamenti di poetica, tuttavia, andranno condotti in assenza di un rassicurante 
riscontro cronologico, perché se è vero, come ha recentemente ricordato Stefano 

5 Cfr. AnGelo Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino-Roma, E. Loescher, 1895, I, 
pp. 56 e 547.

6 torquato taSSo, Lettere, a cura di Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 1853, III, p. 
266, n. 904: Tasso a G.B. Licino, di Mantova, s.d. (la missiva si legge altresì con note di commento 
di Marianna Liguori in www.archilet.it [consultato il 27.VI.2018], prezioso strumento di lavoro 
per l’epistolografia cinquecentesca). L’assegnazione all’ottobre è di Guasti.

7 La Canace e i testi della polemica si leggono in Sperone Speroni - GioVan BattiSta Gi-
raldi Cinzio, Canace e scritti in sua difesa. Scritti contro la Canace: Giudizio ed Epistola latina, a 
cura di Christina Roaf, Bologna, Commissione per i testi di lingua, 1982. Sul Giudizio attribuito da 
Roaf a Giraldi, mi sia permesso di rimandare a Valentina Gallo, Sull’epistola latina a Sperone Spe-
roni attribuita a Giovan Battista Giraldi Cinthio, in «Studi giraldiani», V, 2019, in corso di stampa.

8 Cfr. maria tereSa Girardi, Tasso, Speroni e la cultura padovana, in Formazione e for-
tuna del Tasso nella cultura della Serenissima, a cura di Luciana Borsetto - Bianca Maria Da Rif, 
Venezia, Istituto Veneto di Scienze Lettere ed Arti, 1997, pp. 63-77; e antonio daniele, Torquato 
Tasso e Sperone Speroni, in id., Nuovi capitoli tassiani, Padova, Antenore, 1998, pp. 177-195, che 
ha richiamato l’attenzione su una lettera di Francesco Lazara a Giovan Francesco Mussato del 
31.XII.1575, in cui si accenna, con il consueto mistero, ad alcune «composizioni di poesia» che 
Tasso andava leggendo a Speroni: «Il Tasso non ieri l’altro si partì di Roma, ed ogni sera fino a due 
ore di notte andava a leggere certe sue composizioni di poesia al signor Sperone e così son tornati 
in amicizia, che prima lo voleva per uomo morto, chiamandolo furem alienae laudis» (la lettera si 
legge in Solerti, Vita, cit., II, p. 107, lett. LXIV).
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Verdino, che di un laboratorio tragico si è autorizzati a parlare ante maggio 
1579 (quando Tasso comunica a Scipione Gonzaga di aver composto le favole 
di quattro diverse tragedie), nulla tuttavia autorizza l’identificazione in una di 
quelle quattro favole di Tnf, anche se l’ipotesi ha un’innegabile ragionevolezza.9

Quali che siano i dati offerti da una quanto mai instabile cronologia, la 
riflessione tragica tassiana lievita, senza dubbio, sugli scritti apologetici di 
Speroni, la cui novità nel panorama cinquecentesco era consistita nell’aver 
sostituito a un tribunale etico-morale uno poetico, preferendo all’Etica 
aristotelica (su cui si era basato l’autore del Giudizio) le tassonomie infere 
di Dante e Virgilio:10 in questo ‘tribunale dei poeti’ Canace e Macareo, in 
quanto amanti, erano degni di compassione e dunque legittimi protagonisti di 
tragedia. Speroni offriva a Tasso la funzionalizzazione dell’universo dantesco 
alla creazione coturnata, all’origine di alcune pregnanti postille tassiane 
all’edizione Sessa della Commedia11 e di una pagina dei Discorsi dell’arte 
poetica;12 la Canace, d’altra parte, che alimentava la scrittura creativa del 

9 taSSo, Lettere, cit., I, p. 60, lett. 124 a Scipione Gonzaga, ?.V.1579: «Oi me! Misero 
me! Io aveva disegnato di scrivere, oltre due poemi eroici di nobilissimo ed onestissimo argomento, 
quattro tragedie, de le quali aveva già formata la favola, e molte opere in prosa, e di materia bellis-
sima e giovevolissima a la vita de gli uomini»; cfr. S. Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, Ales-
sandria, Edizioni dell’Orso, 2007, p. 9, che così interviene sulla questione della datazione di Tnf, 
rettificando l’ipotesi vulgata di gestazione più alta, a ridosso, secondo Serassi, della stessa Aminta. 
Claudio GiGante, Tasso, Roma, Salerno, 2007, p. 268, per parte sua, ha motivato, sulla base del 
silenzio dell’epistolario tassiano fino al 1581, una datazione ai «primi tempi di Sant’Anna».

10 Sulla vicenda mi sia permesso di rimandare a Valentina Gallo, Colpa, peccato, er-
rore: categorie femminili dell’«hamartìa», in Eroine tragiche nel Rinascimento, a cura di Sandra 
Clerc e Uberto Motta, Bologna, I libri di Emil, 2019, pp. 45-63.

11 Sperone Speroni, Lezioni in difesa della Canace. Tre lezioni sopra i personaggi, in 
Speroni - Giraldi Cinzio, Canace e scritti in sua difesa, cit., pp. 222-223: «Dante al quinto capitolo 
nell’Inferno trova Paolo e Francesca cognati, i quali ambedua furono uccisi per amore, e, fattosi 
raccontar l’amor loro e il fin misero che n’ebbero, dice: | Mentre che l’uno spirto questo disse, | 
l’altro piangea; sì che di pietade | io venni men così com’i morisse. | E caddi come corpo morto 
cade. | Questo è certo gran testimonio di compassione, e non è da dire che Dante vada solamente 
per l’inferno riguardando questo e quello, ma giudicando anco e lodando e biasimando secondo 
i meriti de’ condannati», da leggere con la postilla apposta a dante aliGhieri, Dante con l’espo-
sitione di Christoforo Landino et di Alessandro Vellutello, per Francesco Sansovino Fiorentino, 
in Venetia, Appresso Giovambattista, Marchiò Sessa, et fratelli, 1564, Bibl. Apostolica Vaticana, 
Stamp. Barb. Cr. Tass. 28, c. 35v: «Nota che i peccati d’amore benché gravissimi, non solo trovano 
compassione, ma compassione tale, che è atta a far tramortire. Tragedia dello Sperone», sulla quale 
cfr. SCarpati, Sulla genesi del «Torrismondo», cit., p. 167. Sono questioni su cui Tasso continuerà 
a riflettere, come dimostra la nota di lettura ai Discorsi di Faustino Summo, depositata a p. 12 
dell’esemplare romano Biblioteca Nazionale Centrale, RB, 821 (cfr. emilio ruSSo, L’ordine, la 
fantasia e l’arte. Ricerche per un quinquennio tassiano (1588-1592), Roma, Bulzoni, 2002, pp. 
138-158, p. 150; citazione che accompagno con un sincero ringraziamento per la lettura preventiva 
di queste pagine e per gli utili consigli): «scelerati capaci di / compassione», che andrà letta in 
senso passivo: “gli scellerati sono passibili di compassione”.

12 Cfr. Speroni, Lezioni, pp. 222-231 e Torquato taSSo, Discorsi dell’arte poetica, in id., 
Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di Luigi Poma, Bari, Laterza, 1964, p. 48.
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poeta ben al di là del solo versante scenico,13 rientrava a pieno titolo nel canone 
tassiano della tragedia moderna,14 che poggiava, per la tradizione volgare, su 
pochi, riconosciuti modelli forti: Sofonisba, Rosmunda e Orbecche, accomunati 
dal protagonismo femminile, più efficace detonatore della pietà e opportuno 
innesco del formidabile trissiniano,15 e da una rigida sequenza incipitaria 
che si apriva con il colloquio tra il personaggio muliebre centrale e la figura 
ancillare all’interno del quale trovava spazio il topos del sogno premonitore. La 
struttura della tragedia di primo e medio Cinquecento impone autorevolmente 
un’apertura vincolata (rigettando la varietà di soluzioni offerte sia dal corpus 
greco sia da quello latino),16 che Tasso riproduce fedelmente nella Tnf (I.1).

13 renzo Cremante, La memoria della «Canace» di Sperone Speroni nell’esperienza po-
etica di Torquato Tasso, in Sul Tasso. Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi Poma, 
a cura di Franco Gavazzeni, Roma-Padova, Antenore, 2003, pp. 123-159. Agli echi individuati da 
Cremante si potrà aggiungere anche il riuso dell’episodio dantesco di Paolo e Francesca, che viene 
attirato nell’orbita tragica proprio sulla scia della lettura speroniana (e sulla memoria dantesca 
nel Torrismondo, cfr. RoBerto BiGazzi, La dibattuta storia di Torrismondo, «Modern Language 
Notes», xCViii, 1983, pp. 70-86, p. 72, e GioVanni da pozzo, Forma allusiva e scenario della 
mente nel ‘teatro’ tassiano, in Torquato Tasso e la cultura estense, cit., III, pp. 861-879, p. 876, 
che riprende in parte il suo Dall’«Aminta» al «Torrismondo»: manierismo costruttivo e coerenza 
della tragedia, in Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: il testo, la favola, Atti del Convegno inter-
nazionale di studi “Torquato Tasso quattro secoli dopo”, Sorrento, 17-19 novembre 1994, a cura di 
Dante Della Terza, Sorrento, Eurograf, 1997, pp. 49-91: 66-67).

14 T. taSSo, Malpiglio secondo: «Con questi [i tragici] piango più volentieri l’amore di 
Masinissa e la morte di Sofonisba e quella di Canace e di Macareo, e laudo la pietà d’Ifigenia e la 
fortezza di Rosmunda, e aborrisco la crudeltà di Solmone, e mi empie di terrore l’infelicità de la mi-
sera Orbecche» (in id., Dialoghi, a cura di Giovanni Baffetti, Milano, Rizzoli, 1998, II, p. 627; e cfr. 
pieri, Interpretazione teatrale del «Torrismondo», cit., p. 407). A delimitare il valore modellizzante 
della Sofonisba al solo piano strutturale e non elocutivo si leggano le pur dubbie postille alla tragedia 
trissiniana (Gian GiorGio triSSino, La «Sofonisba» con note di T. Tasso, a cura di Franco Paglierani, 
Bologna, Romagnoli, 1884). Cfr. anche SCarpati, Sulla genesi del «Torrismondo», cit., pp. 168-169 
e 180; Matteo BoSiSio, «Ma temo del contrario»: la nutrice del «Re Torrismondo» come personag-
gio «mezzano», «ravviluppato» e verisimile, «Forum italicum», xlViii, 2014, 3, pp. 342-362: 345-
346. Sul fronte giraldiano, oltre le tessere già rilevate in sede di commento, sarà da rubricare anche 
il monologo della nutrice nel Torrismondo (I.[2]), ricalcato sull’omologo dell’Orbecche.

15 Gian GiorGio triSSino, La quinta e la sesta divisione della Poetica, in Trattati di po-
etica e retorica del Cinquecento, a cura di Bernhard Weinberg, Bari, Laterza, II, 1970, p. 25; 
sul protagonismo femminile nella tragedia del Cinquecento, cfr. aleSSandro BianChi, Alterità ed 
equivalenza. Modelli femminili nella tragedia italiana del Cinquecento, Milano, Unicopli, 2007; 
ed Eroine tragiche nel Rinascimento, cit.

16 Gian Giorgio Trissino, Sofonisba: Sofonisba ed Erminia; Giovanni Rucellai, Rosmun-
da: Rosmunda e Nutrice; Alessandro Pazzi de’ Medici, Didone: dopo il monologo proemiale 
dell’Ombra di Sicheo, Didone e le donne del coro; Giovan Battista Giraldi: Orbecche: dopo il 
primo atto infero, Orbecche e Nodrice; Id., Cleopatra: Cleopatra e Nutrice (ometto le tragedie a 
lieto fine che rispondono ad altre dinamiche e si pongono chiaramente al di fuori della norma clas-
sicista); Lodovico Dolce, Didone: Didone e Anna; Girolamo Parabosco, Progne: Progne e coro; 
Cesare de’ Cesari, Romilda: Romilda (monologo), poi Romilda e Nutrice; Alessandro Spinelli, 
Cleopatra: Cleopatra e Baila; Cesari, Cleopatra: Cleopatra e coro; Cesari, Scilla: Scilla e Nutrice; 
Dolce, Marianna: Marianna e Berenice nudrice; Luigi Groto, Adriana: Adriana e Nutrice; Jacopo 
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La storia della ricezione: Alvida

Alla luce di tale isotopia strutturale17 non desterà sorpresa, sul piano 
della ricezione, la spontanea assimilazione della Tnf al canone muliebre che 
si era imposto nella prima metà del secolo: con il titolo di Alvida, infatti, la 
Tnf viene citata nella lettera di Orazio Lombardelli a Maurizio Cataneo del 
primo settembre 1582, in cui il senese discute i criteri di intitolazione delle 
opere (in margine, inutile dirlo, alla Liberata):

Quanto poi appartiene al titolo del Trissino, Italia liberata da i Goti, se non basta che 
sia di tre parole piene, un segno di caso e un articolo, richiede anche un altro articolo, una 
preposizione e un nome, a voler che s’intenda: un articolo, perché a dire Italia, è al modo 
de gl’istorici latini, Sassonia, Vandalia, Utopia, Moscovia; promettendo origini, descrizioni, 
costumi, guerre e tai cose, non intrecciamento di favole, che in un certo modo la nostra 
lingua accenna sotto l’articolo, come in dir l’Edipo, l’Alvida, il Nilo, la Italia; perché in 
effetto l’articolo avviva le parole, e le fa significar non so che più, ch’io non so con la penna 
isprimere.18

Guidocci, Mathilda: Mathilda e Nutrice; Maffio Venier, Hidalba: Hidalba e Anserte (vecchio di 
casa d’Hidalba); Pomponio Torelli, Merope: Merope e la nutrice; Muzio Manfredi, Semiramide: 
dopo il prologo infero, Semiramis e Himetra. Di contro, le tragedie intitolate a un personaggio 
maschile si aprono, di norma, con un dialogo tra il personaggio eponimo e un confidente: Rucellai, 
Oreste: Oreste e Pilade; Pietro Aretino, Orazia: Publio e Spurio; Giovanni Paolo Trapolini, Thesi-
da: dopo il primo atto infero, l’atto secondo con Ippolito e il semicoro.

17 Una regola che conosce, tuttavia, alcune parziali e marginali eccezioni: la Panthia 
(edita nel 1560, ma risalente agli anni 40) di Rinaldo Corso si apre sul monologo del Mago con 
funzione di prologo, che anticipa l’entrata in scena (scena seconda) della protagonista e della 
nutrice; della Canace, edita adespota con un titolo editoriale di Tragedia di Canace e Macareo, 
sappiamo, attraverso gli scritti di Speroni («Adonque la compassione va tutta sopra Eolo, il quale 
cadde in questa miseria per l’offesa fatta a Venere nel suo figlio Enea», Speroni, Lezioni, cit., p. 
345), che il personaggio drammaturgicamente centrale – quello sul quale doveva ricadere la pietà 
e il terrore – era Eolo che, non a caso, apre la vicenda tragica (dopo l’Ombra) accompagnato dal 
Consigliero; la Progne di Lodovico Domenichi, il cui primo atto è infero (l’ombra di Diomede) e 
il cui secondo atto si apre con un monologo di Tereo, non è tragedia originale, ma traduzione della 
Progne latina dell’umanista Gregorio Correr; la più tarda Afrodite di Adriano Valerini del 1578 
non è riconducibile a un modello classico per la nota formazione dell’autore, legato al teatro atto-
riale (su Valerini, cfr. marCo ariani, Tra Classicismo e Manierismo. Il teatro tragico del Cinque-
cento, Firenze, Olschki, 1974, pp. 203-212, e luCa VentriCelli, Di alcune tipologie della tragedia 
tardo-cinquecentesca, Tesi di Dottorato XVIII ciclo, Università degli Studi di Bari, Dipartimento 
di Letteratura, Linguistica e Filologia moderna, 2006). Sarà proprio il Torrismondo a fondare una 
nuova tradizione, con ingresso ritardato del protagonista.

18 Orazio Lombardelli a Maurizio Cataneo, 1.IX.1582 in taSSo, Lettere, cit., II, p. 184 
(si legge altresì in Solerti, Vita, cit., II, pp. 187-197). Si ponga attenzione alle date: la dedicatoria 
di Aldo Manuzio delle Rime e prose in cui è contenuta la Tnf del sette ottobre del 1581, sebbene 
l’edizione esca con la data del 1582; la data della missiva di Lombardelli è del primo settembre 
dell’82; nella stessa lettera Lombardelli cita il Messaggiero, anch’esso edito per la prima volta nel 
1582 (in Venezia, B. Giunti e fratelli). 
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E più sotto: «La seconda [qualità è] che [il titolo] sia breve; spedito, 
gioviale e snello; come il Soldato, il Civile, il Costante, Viaggio, Novelle, 
Mostellaria, Ludentes, Antilochus, Dion, Varus, Hesione, Aulularia, 
Convivium, Fasti, l’Edipo, l’Avarchide, la Dalida, l’Alvida, l’Aminta, e 
simili».19 La responsiva tassiana non reagisce alla sollecitazione del titolo, 
pur in un contesto teorico così delicato come fu quello alimentato dalla lettura 
della Poetica aristotelica e dalla querelle intorno all’unità della favola; ma 
per quanto sospetto, tale silenzio non potrà essere rubricato tra le prove in 
favore del protagonismo femminile né della Tnf né di uno stadio intermedio 
del successivo Re Torrismondo, almeno fintanto che non si disporrà di altri 
indizi. Semmai sarà proprio la protratta indeterminazione del titolo a lasciare 
interdetti: nelle 57 occorrenze dell’epistolario 1581-1587, l’opera viene sempre 
indicata con l’iperonimo tragedia; mentre l’intitolazione al protagonista 
maschile affiora un’unica volta, nella già citata lettera a Giovan Battista 
Licino dell’ottobre del 1587, cioè dopo il viaggio a Bergamo compiuto per 
seguire l’edizione della princeps; un silenzio protratto che quanto meno dice 
di un’incertezza su una questione problematica e nient’affatto superficiale, 
come aveva mostrato la Liberata.

La tradizione manoscritta di «Alvida»

Il silenzio tassiano, che lo si voglia imputare a riserbo o a incertezza, 
non potrebbe impensierire gli storici della tragedia cinquecentesca e gli 
studiosi dell’opera del poeta, se non ostasse un ramo della tradizione 
manoscritta del Re Torrismondo intitolato al personaggio di Alvida. Due 
infatti sono i codici noti come Alvida: quello posseduto dall’arcivescovo di 
Siena, Leonardo Marsili (1641-1713), oggi smarrito, e quello conservato 

19 Ivi, p. 188. Né Lombardelli potrebbe qui alludere a uno dei personaggi del poema in-
compiuto di Orazio Ariosti, l’Alfeo, che oltre a non lasciar alcun dubbio sul protagonismo e sulla 
conseguente titolazione, all’altezza di questa missiva era ancora di là da venire: cfr. GiuSeppe Ven-
turini, La genesi dell’«Alfeo» di Orazio Ariosti e il «Torrismondo» del Tasso, «Studi urbinati», xliii, 
1969, 1, pp. 438-455, che data l’avvio dell’opera all’inizio del 1588 o tutt’al più all’autunno dell’85. 
Altrettanto inaccettabile il riferimento, in un contesto di poetica regolare, a uno scenario di Flaminio 
Scala, Alvida opera regia, che, al di là del titolo e a dispetto di alcune analogie narrate nell’antefatto, 
nulla ha a che vedere con la tragedia tassiana (cfr. Flaminio SCala, Il teatro delle favole rappresen-
tative, in Venetia, Appresso Gio. Battista Pulciani, 1611, pp. 135-138, e marzia pieri, Cavalieri 
armi amori: una scorciatoia per il tragico, in Eroi della poesia epica nel Cinque-Seicento, XXVII 
Convegno internazionale, Roma, 18-21 settembre 2003, a cura di Maria Chiabò - Federico Doglio, 
Roma, Torre d’Orfeo, 2004, pp. 201-231, in part. p. 211); come d’altra parte, quello all’Alvida di 
Giacomo Cortone del 1615 (per il quale cfr. il densissimo EliSaBetta Selmi, Torquato Tasso: il 
«filosofo cortigiano» e il poeta senza confini, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017, pp. 213-218).
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nella Biblioteca dell’Archivio di Stato di Torino (ms. I.b.IX.4, d’ora in 
avanti T). 

Del primo si ha notizia dalle annotazioni di Apostolo Zeno alla Biblioteca 
di Giusto Fontanini: «la quale [tragedia tassiana] in un testo a penna del fu 
Monsignor Marsili Arcivescovo di Siena era intitolata ALVIDA: di che mi 
accertò con sua lettera il Padre Sebastiano Pauli Lucchese, da me altrove già 
mentovato».20 Zeno avrebbe dunque ricevuto la notizia da Sebastiano Paoli, 
brillante predicatore lucchese, teologo cesareo, sodale di Muratori e non 
occasionale bibliofilo, che avrebbe potuto vedere il manoscritto di Marsili 
o durante i soggiorni senesi o nella lunga permanenza romana (entrambi 
ricostruibili attraverso l’epistolario muratoriano).21 Da Zeno la notizia filtrò 
nella Vita di Torquato Tasso di Pier Antonio Serassi, cui va imputato un tenace 
pregiudizio sull’affidabilità di tale tradizione testuale.22 Come tale manoscritto 
sia giunto nelle mani di Marsili non è possibile dire, sebbene una qualche 
rilevanza avrà la discendenza di Marsili da Belisario Bulgarini (nonno materno 
del nostro).23

20 GiuSto fontanini, Biblioteca dell’eloquenza italiana […] con le annotazioni del si-
gnor Apostolo Zeno, Venezia, presso Giambatista Pasquali, 1753, II, p. 482. Su Paoli (1684-1751) 
cfr. maria pia paoli, Paoli, Sebastiano, in DBI, lxxxi, 2014, http://www.treccani.it/enciclopedia/
sebastiano-paoli_(Dizionario-Biografico)/ [consultato il 26.I.2018]. Osservo, tuttavia, che, a di-
spetto della vulgata, la nota di Zeno potrebbe essere interpretata, seppure con qualche forzatura, 
come ‘un testo della penna, cioè di mano, di Monsignor Marsili’, restringendo il complemento 
di specificazione del fu Monsignor Marsili al solo strumento scrittorio. In tal caso Zeno avrebbe 
riferito di un manoscritto copiato dall’arcivescovo senese di suo pugno. 

21 Nel 1725 Paoli era a Siena (cfr. ludoViCo antonio muratori, Carteggi con Bentivoglio 
[…] Bertacchini, a cura di Anna Burlini Calapaj, Firenze, Olschki, 1983, p. 156, lett. 64: Uberto 
Benvoglienti a Lodovico Antonio Muratori, 21.V.1725) e vi sarebbe tornato nell’aprile del 1731, 
da dove ripartiva per Lucca e poi per Modena (Benvoglienti a Muratori, ivi, p. 200, lett. 108, 
13.IV.1731 e cfr. anche in id., Carteggi con Mansi […] Marmi, a cura di Corrado Viola, Firenze, 
Olschki, 1999, p. 409, lett. 224: 9.IX.1726); nel settembre del 1726 passò da Modena, di ritorno 
da Vienna e alla volta di Roma. Esiguo e reticente il carteggio tra Zeno a Pauli (3 lett. da Venezia: 
22.VIII.1747, 18.XI.1747, 17.II.1748, Firenze, Biblioteca Laurenziana Medicea, ms. Ashb. 1502, 
cc. 120, 127, 128), poca cosa rispetto a un legame che si deve ritenere robusto se Zeno seguì la 
stampa delle opere di Paoli presso Bettinelli e se Paoli non si sottrasse alle richieste di accertamenti 
filologici ed eruditi. 

22 SeraSSi, Vita di Torquato Tasso, cit., II, p. 182.
23 Su Belisario Bulgarini cfr. Guido BaldaSSarri, Ancora sul Camilli e il Gentili (e Beli-

sario Bulgarini), «Studi tassiani», xxxVii, 1989, pp. 87-136, in part. pp. 96-102. L’archivio Marsili 
confluì in quello della famiglia Vivarelli-Colonna, successivamente trasferito a Firenze dove subì 
pesanti danni durante la piena dell’Arno del ’56. Allo stato attuale giace, escluso dalla consultazio-
ne, nei deposti nell’Archivio di Stato di Pistoia: cfr. Un antico catalogo ragionato dei documenti 
e atti esistenti nell’archivio della famiglia Marsili di Siena, Firenze, Sacchi, 2003, pp. 3-7. La 
direttrice dell’Archivio pistoiese ritiene tuttavia di poter escludere che tale manoscritto sia tra 
quelli, pur danneggiati, affidati alla sua custodia. Si ricordi che alla fine del 1575 Tasso passò da 
Siena, per incontrarvi Alessandro Piccolomini, le cui Annotazioni alla Poetica aristotelica aveva 
letto e annotato (cfr. Simona miano, Le postille di Torquato Tasso alle «Annotationi» di Alessandro 
Piccolomini alla «Poetica» di Aristotele, «Aevum», lxxiV, 2000, pp. 721-750).



110 Valentina Gallo

Né siamo in grado di chiarire il rapporto tra il codice Marsili e il 
secondo manoscritto intitolato «Tragedia del S.r Torquato Tasso. Da lui 
medesimo novamente fornita ed appellata di ragione Alvida», testimone 
mediato di una fase redazionale alta della tragedia, depositata nell’esemplare 
di dedica per Vincenzo Gonzaga.24 Si osservi però che T, finora datato 
alla fine dell’86, andrà invece assegnato agli anni 90, se non addirittura 
all’inizio del Seicento, in ragione del tipo di carta impiegato (che presenta 
come filigrana un sole antropomorfizzato con contromarca BB)25 attestato 
a Reggio Emilia nel 1597. A ben vedere, poi, è la stessa omogeneità di 
mise en page tra testo tragico e nota apposta alla fine del manoscritto26 
(laddove ci si aspetterebbe una soluzione di continuità che introducesse 
la porzione paratestuale) a suggerire la natura di copia di un antigrafo 
redatto, questo sì, dall’estensore della nota finale, cui andranno imputati 
anche gli interventi correttori del piano allocutorio (con slittamento dalla 
seconda persona singolare alla seconda plurale, tu > voi, nei dialoghi tra i 
personaggi regali e i subalterni). Solo di questo antigrafo da postulare (αt) 
si potrà affermare che fu composto dopo il 14 dicembre del 1586, data in 
cui Tasso annuncia per lettera a Licino di aver sigillato il plico contenente 

24 Torino, Archivio di Stato, ms. I.b.IX.4, c. [I]r. Le prime notizie del ms. si devono ad 
Arturo Pascal (Un manoscritto ignoto del «Torrismondo» di Torquato Tasso, «Giornale Storico 
della Letteratura Italiana», lxi, 1912, pp. 128-142), che lo datò alla fine del 1586; esso fu poi som-
mariamente considerato da Bortolo Tommaso Strozzi (Per l’edizione critica del «Torrismondo», 
in id., Studi sul Tasso, Pisa, Nistri-Lischi, 1954, pp. 77-171: 85-89), e riesaminato da Martignone 
(Per l’edizione critica del «Torrismondo», cit., pp. 153-170); ne ha colto l’importanza nella tradi-
zione testuale anche anthony oldCorn, «Ogni altezza s’inchina». Lettura del «Re Torrismondo», 
in Torquato Tasso quattrocento anni dopo, Atti del Convegno, Rende, 24-25 maggio 1996, a cura 
di Antonio Daniele e Walter F. Lupi, Cosenza, Rubbettino, 1997, pp. 79-92: 82.

25 Piquet, n. 13960; parziale e non corretta, infatti, la descrizione offertane da martiGno-
ne, Per l’edizione critica, cit., p. 153, che leggeva al rovescio il monogramma (tanto da apparirgli: 
«due numeri tre divisi da un fiore») e non scorgeva il sole antropomorfizzato.

26 Trascrivo la nota, sebbene già edita da Martignone (ivi, p. 154) e da Sozzi, Per l’e-
dizione critica, cit., p. 86: «Nella presente copia mancano due versi, che parimenti non erano in 
quella donde questa s’è tratta; la quale era anco molto più scorretta, e però s’è andato in molti 
luoghi emendando, come parea, che la ragion ricercasse, se ben per aventura, o l’originale sta 
diversamente, o l’autore arrebbe molto meglio racconcio la sua propria composizione, in cui no-
tabilissimo disgusto dava al lettore, e in parte tuttavia gli dà, il veder uno stesso personaggio co ’l 
medesimo personaggio favellando, trattar seco or in terza, ed ora in seconda persona, ove forse non 
pur gli stessi di un simile poema, ma tutti, arrebbono a serbar il medesimo stile; al qual inconve-
niente (cagionato, cred’io, dall’aver l’autore cangiato, e prudentemente in questa parte, il pensiero 
avuto da principio [margine sx:] di parlar sempre in seconda, come si vede per gli quasi due atti 
stampati di questa tragedia, ma poi non ben da per tutto attesa la sua mutazione di proponimento) 
s’è rimediato in molti luochi il meglio che s’è saputo; negli altri lasciandone a più felice ingengo, 
anzi al proprio signor Torquato la cura; il quale devrà perdonar all’affezione cotal soverchia licen-
za, tenuta però in tutto il rimanente della tragedia a freno, essendo bastato in certi passi oscuri, e 
talor senza senso, ò costruzione, il far un picciolo segno, per avertir altrui, che la difficoltà sia stata 
veduta, e lasciata così a bello studio, senza cercar altramente di dichiararla».
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il manoscritto: «Le mando la tragedia, e n’aspetto la copia promessa, per 
appresentarla a la signora prencipessa».27

La ricezione da parte di T delle varianti inviate per lettera il 19 dicembre 
a Girolamo Costa28 e il 22 successivo ad Antonio Costantini,29 tutte a testo 
in T (rispettivamente a c. 54v e 73r), nonché quella di sei dei sette concieri 
inviati il 25 gennaio 1587 da Tasso a Vincenzo Gonzaga affinché venissero 
integrati nella ricopiatura dall’esemplare di dedica che si allestiva presso il 
principe30 (tutti riscontrabili nel manoscritto autografo londinese in interlinea 
o a margine e recepiti da T a testo, ad eccezione del quarto),31 consente di 
assegnare con una certa sicurezza alla fine del gennaio il termine post quem 
della composizione di αt.

27 taSSo, Lettere, cit., III, p. 98, lett. 707, ad A. Costantini, 14.XII.1586.
28 Ivi, p. 105, lett. 714, ad A. Costantini, 18.XII.1586: «Scrivo dopo la partita del cor-

riero, a cui diedi il piego e l’invoglio [della tragedia], sperando pure che questa le debba | esser 
mandata con le barche, o con qualche altra occasione questa settimana. Ho fatto i versi, i quali 
pensava forse d’aggiungere a la tragedia; ed alcuni altri, i quali pur deono esser aggiunti ne la 
medesima scena, che è l’ultima. Se Vostra Signoria avesse per aventura già ricopiata la tragedia, 
gli aggiunga, o gli attacchi in qualche modo in una picciola carta, facendo il segno dove debbano 
esser rimessi. Ho mutati alcuni versi ancora ne l’ultimo coro, ma mi sono dimenticata una stanza: 
nel fine del quale Vostra Signoria potrà pure aggiungere il medesimo, e lasciar lo spazio voto per 
due versi, perché ve li aggiungerò poi io medesimo. Vorrei presentarla questo Natale a la signora 
prencipessa serenissima in tutti i modi»; anche se l’invio avvenne il giorno seguente: ivi, p. 108, 
lett. 718, allo stesso, 19.XII.1586: «manderò questa mattina il piego a messer Girolamo Costa, al 
quale mandai la tragedia ed alcuni versi che deono esser aggiunti»; ivi, p. 127, lett. 741 allo stesso, 
6.I.1587: «Ho avvertito che ne la tragedia manca una stanza de l’ultimo coro, ed alcuni altri versi 
ne l’ultimo atto, i quali avea giunti; e senza quelli io non voglio presentarla in modo alcuno. Io 
non me ne serbai copia; però se Vostra Signoria non gli ha, può scrivere al Costa per ricuperarli». 
Delle due integrazioni la prima è individuabile nella battuta del coro a commento del dolore e dei 
rimorsi di Rosmunda, aggiunta nell’autografo londinese (tradizionalmente indicato con B e per 
la cui paginazione si segue la numerazione a matita moderna) nel margine inferiore di c. 82v e in 
quello superiore di c. 83r («Choro: A piangere impariamo il nostro affanno | Nel comune dolor che 
tutto afflige, | Al signor nostro homai, quale altro honore || Far possiamo che di languir dolenti? | 
Al signor nostro, il qual lume e speglio | Di virtute e d’honor, chi nega il pianto?»); impossibile, 
invece, indicare la stanza del coro mancante. 

29 Ivi, p. 110, lett. 721 ad A. Costantini, 22.XII.1586: «Io non ho veduto il corriero, né 
avute lettere di Vostra Signoria, con le quali aspettava la tragedia ricopiata: avrei almeno disiderato 
l’aviso de la ricevuta. Ne l’ultimo sonetto che le mandai, ho mutata una parola, come vedrà; ed 
un’altra ne la tragedia, in quella scena ove Rosmonda scopre chi ella sia: perché in quel verso, 
Dentro non sol, ma bel teatro e loggia, desidero che si legga invece di “loggia”, “tempio”». Appo-
sta nell’autografo londinese come variante concorrente a c. 59v.

30 Cfr. T. Tasso a V. Gonzaga, 25.I.1587, in Solerti, Vita, cit., II, pp. 43-44, e da ultimo 
martiGnone, Per l’edizione critica, cit., pp. 186-187, nota 2.

31 Per l’autografo del Re Torrismondo (d’ora in avanti B), cfr. ivi, pp. 151-152. Il quarto 
conciero è trascritto in B in interlinea (c. 42r: «Quasi di monte in monte, e sotto io veggio e veggio 

homai») su pericope corrispondente cassata in B ma a testo in T (c. 38r).
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A stabilire il termine ante quem, invece, basterà rilevare l’assenza in T 
della scena V.[1] e una diversa redazione del suicidio di Alvida,32 entrambe 
redatte su una porzione del manoscritto autografo vergata su carta e con 
inchiostro diversi,33 con un modulo di scrittura leggermente più grande del 
resto del testo, con un’interlinea maggiore e un cursus irregolare. T cioè 
non recepisce le varianti apportate nel luglio dell’87, annunciate per lettera 
dei primi d’agosto a Licino «ho aggiunto la scena al quinto atto: e s’avessi 
gli altri che fa ricopiare il serenissimo signor principe, glieli manderei 
oggi».34

«Da llui medesimo novamente fornita, et appellata di ragione Alvida»

Riabilitato T come testimone alto della storia testuale, preso atto 
dell’omogeneità del progetto della Tnf rispetto a un canone tragico 
incentrato sul personaggio muliebre e della esplicita citazione dell’abbozzo 
come Alvida da parte di un lettore avvertito come Lombardelli, non resta che 
verificare se tra i princìpi variantistici che dalla Tnf conducono alla principes 
si possa annoverare anche quello di una nuova calibratura dell’ethos e del 
pathos in funzione della promozione di Torrismondo e del declassamento 
di Alvida.

Sul piano dell’onomastica, andrà rilevato come nel passaggio da Tnf al 
Re Torrismondo Tasso intervenga solo sul personaggio maschile, che in effetti 
conosce maggiore dinamismo rispetto alla figura femminile. La sostituzione 
di “Galealto” e “Torindo” potrà essere spiegata, con Scarpati, con l’esigenza 
di allontanare le fonti cavalleresche e annebbiare la genealogia tristaniana 
del protagonista, a patto, però, di ricondurre la scelta del “re Torrismondo” 
all’urgenza di ancorare la vicenda del nuovo protagonista a una fonte storica, 
già operata per quanto riguarda Alvida sin da Tnf. La questione non era 
di superficie, ma si innestava nel dibattito di derivazione aristotelica, non 
estraneo a Tasso stesso, sulla preferenza da accordare a tragedie incentrate 

32 Rispettivamente trasmesse dalle cc. 70-73 e 77 dell’autografo londinese. Imputerei 
l’assenza a mero errore materiale del copista di αt o di T.

33 Filigrana simile a quella di Piquet 127913 ma contromarca monogrammatica PA, lad-
dove il resto del manoscritto è vergato su carta con medesimo simbolo ma monogramma OA.

34 T. taSSo, Lettere, cit., III, p. 222, lett. 847 a G. B. Licino, s.d. La data della missiva è 
circoscrivibile sulla base di due lettere: la prima datata appunto 29 giugno, in cui Tasso scrive a 
Licino che non dispone ancora della tragedia che è presso il principe Vincenzo (ivi, p. 218, lett. 
841 a G. B. Licino, 29.VI.1587); la seconda (ivi, p. 222, lett. 847: a G.B. Licino, di Mantova, s.d.) 
in cui Tasso afferma che ha corretto solo una parte del testo, giacché i primi atti sono ancora nelle 
mani del principe Vincenzo e che il duca, sebbene lontano, sia ancora vivo, scritta prima della 
morte di quest’ultimo, avvenuta l’8 agosto.
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su personaggi “veri” o su azioni “vere”.35 Nel sostituire Galealto con 
«Torrisumundus 34. Rex Gothorum externus», come si legge nell’indice 
della Gothorum Svenonumque historia di Giovanni Magno,36 Tasso poteva 
essere stato indotto anche dalla necessità di dare veridicità storica al nuovo 
protagonista tragico.

Il nuovo protagonismo, tuttavia, chiedeva, proprio in virtù delle 
questioni emerse tra Speroni e l’autore del Giudizio, un profilo morale 
del personaggio non compatibile con quello dello scellerato Galealto, 
rifuso nello stampo dell’incontinente Torrismondo già nel passaggio da 
Tnf all’autografo londinese.37 Pari finalità sembra possibile leggere dietro 
gli inserti del luglio 1587, omogenei rispetto all’impellenza di redimere 
la scelleratezza di Galealto nell’incontinenza di Torrismondo e di porre 
nell’occhio della catarsi tragica, rendendolo passibile di compassione, 
il nuovo protagonista. La riscrittura dell’ultimo dialogo tra Alvida e 
Torrismondo (V.[4]), che nell’autografo è trasmesso dalla c. 77,38 non solo 
riscatta moralmente il protagonista, ma gli conferisce una centralità patetica 
fino ad allora inedita. Lo studio stratigrafico dell’autografo consente di 
restaurare la prima redazione dello scambio tra i due fratelli-amanti, cui 
affianco la versione di T e quella interfoliata di B:

35 La querelle sull’onomastica tragica presuppone uno dei passi controversi della Poetica 
aristotelica (sulle diverse interpretazioni del quale e sugli schieramenti critici tra sostenitori di 
veri nomi, vera favola, finti nomi e favola, cfr. leonardo TerruSi, I nomi in tragedia nel dibattito 
tardorinascimentale, «Italianistica», xlii, 2013, 3, pp. 197-206), che non era sfuggito allo stesso 
Tasso postillatore delle Annotationi di Alessandro Piccolomini alla Poetica di Aristotele (cfr. mai-
no, Le postille di Torquato Tasso, cit., p. 735). La problematicità della questione si misura nella 
sua lunga vita, tornando a impensierire il Maffei lettore del Torrismondo, per il quale cfr. Selmi, 
Torquato Tasso, cit., pp. 198-199.

36 GioVanni maGno, Gothorum Sueononumque historia, impressum Romae apud Ioan-
nem Mariam De Viottis…, 1554, p. Eiii.

37 Cfr. SCarpati, Sulla genesi del «Torrismondo», cit., pp. 162-166.
38 Cfr. supra, p. 112, n. 32.
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Cameriero […] Il Re trovolla

Morta non già ma pur vicina a morte.

Tardi le scoperse il loro inganno,

piangendo il fallo de l’ardita destra.

Ond’ella disse con languida voce:

In quel modo che lece io sarò vostra

Quanto meco potrà durar questa alma

E poi vostra morrò in vita, e morte,

Spiacemi sol, che’l morir mio vi turbi

E v’apporti cagion d’amara vita.

Cam. Il Re trovolla

Morta non già, ma pur vicina a morte,

Pallida, essangue: onde le disse, Alvida,

Alvida, anima mia: che odo? Ahi lasso,

che veggio? ahi qual furor così vi spinse

a ferir voi medesma? ohi me, son queste

piaghe di vostra mano? Alhor gemendo

ella rispose con languida voce.

Dunque viver devea d’altrui, che vostra?

E da voi rifiutata?

O potea co ’l vostr’odio, o co ’l disprezzo?

Se de l’amor vivea.

Assai men grave è il rifiutar la vita

E men grave il morir.

Già fuggir non poteva in altro modo

Tanto dolore.

Ei ripigliò così dogliosi accenti,

In altro modo io morrò dunque Alvida

Se voi moriste? Ahi no ’l consenta il Cielo.

Io vi potrò lasciare, Alvida, in morte?

Con le ferite vostre il cor nel petto

Voi mi passaste, Alvida. O sangue mio,

O Alvida sorella:

Così chiamar vi voglio; e’l ver le disse,

piangendo il fallo de l’ardita destra.

Ma tardi le scoperse il lor inganno,

ond’ella dar potè risposta a pena.

In quel modo, che lece, io sarò vostra,

Quanto meco potrà durar quest’alma

E poi vostra morrommi

Spiacemi sol, che’l morir mio vi turbi,

E vi apporti cagion d’amara vita.

Cameriero […] Il re trovolla 

Pallida essangue onde le disse Alvida

Alvida Anima mia, che odo ahi lassa

Che veggo? Ahi qual pensiero, ahi qual inganno

Qual dolor, qual furor così ti spinse

A ferir te medesma? Oime son queste

Piaghe de la mia mano? Alhor gemendo [marg. dx:] gravosa

Ella così rispose con languida voce.

Dunque viver devea d’altrui che vostra,

e da voi rifiutata?

E poteva co ’l vostro odio, o co ’l disprezzo

Se de l’amor vivea?

Assai men grave è il rifiutar la vita

E men grave il morire.

Già fuggir non potea in altra guisa

Tanto dolore.

Ei ripigliò que suoi dogliosi accenti

Tanto dolore io sosterrò vivendo?

O’n altra guisa io morrei dunque Alvida

Se voi moriste? Ah no ’l consenta il cielo.

Io vi potrei lasciare Alvida in morte?

Con le ferite vostre il cor nel petto

Voi mi passaste Alvida.

E questo vostro sangue, è sangue mio.

O Alvida sorella

Così voglio chiamarvi. E ’l ver le disse,

e ’l confermò giurando e lagrimando

L’inganno e ’l fallo de l’ardita destra.

Ella parte credeva e già pentita

Parea d’abbandonar la chiara luce

Nel fior degli anni e rispondea piangendo/gemendo

In quel modo che lece io sarò vostra

Quanto meco potrà durar questa alma

E poi vostra morrò in vita, e morte,

Spiacemi sol, che’l morir mio vi turbi

E v’apporti cagion d’amara vita.
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L’inserto dei 24 versi di B, se aumenta complessivamente il gradiente 
patetico, nel dare la parola a Torrismondo ruba la scena ad Alvida, facendo 
del re il nuovo centro irradiatore del dolore tragico («Tanto dolore io sosterrò 
vivendo?»). Nella redazione originaria, il suicidio di Alvida si svolgeva, infatti, 
nell’assoluto silenzio di Torrismondo, cui era concesso solo il rimpianto indotto 
dall’inganno («tardi le scoperse il loro inganno», corsivo mio) perpetrato ai 
danni dell’amata. La riabilitazione di Torrismondo passa attraverso una nuova 
centralità scenica, realizzata in termini di predominanza verbale:39 nella prima 
redazione la parola di Alvida si distendeva per quattro versi a fronte del silenzio 
di Torrismondo; in T si passa rispettivamente a 13 e 11 versi, nella versione 
riscritta il rapporto è finalmente invertito (13 e 14). L’espandersi del dolore di 
Torrismondo procede parallelamente alla rimozione dell’inganno perpetrato 
d’intesa con Germondo ai danni di Alvida, la cui statuaria determinazione a 
darsi la morte si incrina per lasciare affiorare l’ombra dell’incertezza e del 
rimorso per una violenza auto-inflitta in virtù di una valutazione erronea («ella 
parte credeva […] anni»), facendone un exemplum di eccesso, di furore («qual 
furor»). Nella nuova dinamica patetica, il centro del dolore non è più Alvida 
suicida, ma il dolente Torrismondo, sulla cui coscienza pesa un groviglio di 
motivazioni.

Solo in apparente controtendenza rispetto a questa linea sarà il secondo 
inserto del luglio 1587, ovvero la prima scena del quinto atto tra Alvida e 
la Nutrice,40 che riduce la complessità del personaggio femminile, storna il 
fantasma di Sofonisba (l’Alvida di T, come l’eroina trissiniana, era pronta 
a uccidersi per non dover sposare Germondo cui Torrismondo la destina 
nell’ultimo scambio dialogico tra i due)41 e introduce un movente del tutto 
estraneo all’ethos della principessa norvegese. È stato da più parti notato, 
infatti, come il profilo che di Alvida emerge dal confronto con la nutrice sia 
modellato su quello della Medea euripidea, a lungo meditata dal Tasso del 
Discorso della gelosia e offerta come “figura” della donna disperata:

39 Non era infatti sfuggito a due attenti lettori del Re Torrismondo, come Da Pozzo e Ver-
dino, il carattere laconico del personaggio, da entrambi imputato alla sensibilità dolorosa di Tasso 
(cfr. da pozzo, Dall’«Aminta» al «Torrismondo», cit., pp. 66-67; e Verdino, Il «Re Torrismondo» 
e altro, cit., p. 113).

40 Felicemente definita da Verdino (ivi, pp. 122-124) un’«agnizione rifiutata».
41 In T, infatti, nel confronto dell’atto terzo tra Alvida e Torrismondo, subito a ridosso di 

quello tra Torrismondo e Germondo in cui il primo ha preso atto dell’ineluttabile necessità di cede-
re la donna all’amico, Torrismondo ordina ad Alvida di porgere a Germondo la «destra» in pegno 
non di una generica fede e di un’alleanza politica tra i regni (pace), come si legge nell’autografo 
e nella princeps, ma in segno d’«amore» e di «perpetua fede» (poi corretto in «perpetua pace»); 
sul piano motivazionale, tale gesto appare agli occhi di Alvida un tradimento che bene giustifica 
la decisione di darsi la morte: rifiutata da Torrismondo e forzata a consegnarsi all’uccisore del 
fratello, Alvida è in T oggetto di uno scambio crudele quanto sbrigativo (T, c. 40r: pegno d’amore, 
e di perpetua fede pace ] B, c. 44r: pegno di fede, e di perpetua pace). 
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tale è Medea presso Seneca, la quale vedendosi abandonata da Iasone suo marito, per cui 
ella e la patria ed il padre e la vergogna e la pietà feminile aveva prima abandonata; e vedendo 
lui essersi unito con nuovo modo di matrimonio a la figliuola di Creonte re de’ Corinti, ed invano 
affaticarsi per congiungerlo a se medesima; non più gelosa, ma disperata femina […].42

Fatti salvi i distinguo tra le due vicende tragiche, l’innesto della parola 
di Medea su Alvida (al pari della maga della Colchide rifiutata dopo aver 
abbandonato la patria e il padre e aver perso la verginità) è il segno di un 
più profondo ripensamento del profilo etico della principessa norrena, che da 
trepidante e languida amante, diventa disperata ed «egra d’amore», per usare 
le parole della Nutrice:

nutriCe   A detti falsi
forse troppo credete; e ’l dritto e ’l torto
alma turbata e mesta, egra d’amore,
non conosce sovente, e non distingue
dal vero il falso, e l’un per l’altro afferma.43

La scena è d’altra parte strettamente legata alla nuova redazione del 
suicidio di Alvida, come avverte l’inserto di un elemento assente nelle 
precedenti stesure, ovvero l’errore di valutazione, contro il quale prontamente 
la Nutrice mette in guardia la principessa, invitandola a non credere ai «detti 
falsi». È questo auto-inganno dunque, l’errore intellettuale che Torrismondo 
lamenta nella sequenza commentata più sopra: «lagrimando | l’inganno e ’l 
fallo de l’ardita destra»; la destra ardita, al pari dell’inganno, sarà ora quella di 
Alvida suicida e vittima dei propri timori.44

42 taSSo, Discorso della gelosia, in id., Prose diverse, cit., II, p. 176.
43 taSSo, Torrismondo, cit., vv. 2829-2833.
44 La suggestiva interpretazione di Scarpati, che all’innesto medeico riconosce il merito 

di aver fatto di Alvida «il personaggio centrale» e «la vittima verso cui vengono orientate dallo 
scrittore le linee di forza della “compassione”» (Scarpati, Dire la verità al principe, p. 179), mi 
pare non tenga nel debito conto le categorie etico-psicologiche di medio Cinquecento in cui Medea 
è, e si ricordi la lettera a G.B. Licino da cui si sono prese le mosse, un personaggio scellerato (e 
tale appare nell’unica riscrittura cinquecentesca del testo euripideo: cfr. Valentina Gallo, Contro 
l’«ingiuria del tempo». La «Medea» di Maffeo Galladei, in Gran teatro. Studi in onore di Franca 
Angelini, a cura di Beatrice Alfonzetti, Daniela Quarta, Mirella Saulini, Roma, Bulzoni, 2002, pp. 
25-49). Alvida in questa sequenza fraintende la realtà perché la sua capacità di giudizio, come 
sottolinea la nutrice, è offuscata dalla passione amorosa.
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Alvida

Se la lettura fin qui condotta sarà ritenuta credibile, si dovrà ripensare 
la Tragedia non finita in termini radicalmente diversi da quelli vulgati, non 
leggendo il Re Torrismondo come il compimento dell’abbozzo, ma come, mi 
si passi il termine, il suo “tradimento”; e si potrebbe iniziare dalla sequenza 
onirica (privilegio del protagonista) della Tragedia dell’82, in cui Alvida 
racconta l’incubo che la vede spargere sangue ed inchiostro: un binomio 
canaceo45 che è potuto sembrare stravagante solo perché letto attraverso la 
lente del Re Torrismondo, laddove invece sarà da mettere in conto all’ipotesi 
di un epilogo diverso da quello realizzato nella stampa dell’87, in cui a scrivere 
la lettera di commiato avrebbe potuto non essere Torrismondo, bensì Alvida 
prima di darsi la morte.

Sulle ragioni e sui tempi di un così profondo ripensamento si potrà 
discutere. Per quanto, infatti, l’incertezza sul titolo duri fino alla princeps 
bergamasca, il ricentramento della favola doveva essere nelle intenzioni tassiane 
già avviato nel dicembre del 1586, sebbene non ancora affiorato nella zona 
della titolazione (ché infatti Tasso continua a chiamare l’opera con l’iperonimo 
“tragedia”). Il titolo di T sarà dunque il lacerto del progetto drammaturgico 
abbozzato nella Tnf. Sulle ragioni di tale rifocalizzazione non si potranno che 
avanzare delle ipotesi: tra quelle esterne al testo si dovranno considerare tanto 
il peso giocato dal committente maschile, Vincenzo Gonzaga, il cui consenso 
Tasso cercava strenuamente,46 quanto l’ambizione di imporsi nel certamen per 
l’inaugurazione del Teatro Olimpico di Vicenza con una tragedia edipica;47 
tra quelle interne al testo, invece, bisognerà valutare l’inadeguatezza dello 
statuto morale della “prima” Alvida, affatto remota dalla mezzanità richiesta 

45 Ma della Canace petrarchesca, come ricorda SCarpati, Dire la verità al principe, cit., 
p. 161; ma, contra, moraCe, Sulla riscrittura della «Tragedia non finita», cit., p. 1037, vi legge 
«una inedita associazione simbolica tra il pugnale ed il pene e la penna, dalla quale fuoriuscivano 
sangue ed inchiostro». 

46 Si ricordi la dedica del Re Torrismondo a Vincenzo Gonzaga, la committenza del qua-
le, sulla base di una lettera di Tasso a Maurizio Cataneo (taSSo, Lettere, II, cit., p. 129, lett. 164, 
11.VI.1581), Gigante (Tasso, cit., p. 268) ipotizza già attiva all’altezza del Galealto. La progres-
sione tematica della lettera, tuttavia, non mi pare presupponga un legame tra gli obblighi dovuti a 
Vincenzo Gonzaga e il compimento della tragedia, sempre che la sequenza tematica della respon-
siva tassiana non si limiti a rispecchiare quella della missiva di Cataneo. Escluderei parimenti il 
riferimento a Vincenzo nella lettera non datata, ma del dicembre dell’85, a Giorgio Alario, nella 
quale mi pare piuttosto credibile un ulteriore dialogo con Scipione Gonzaga («Io non risposi a 
Vostra Signoria perch’io sperava uscir di prigione inanzi a questo settembre, ed aver occasione, in 
passando, di baciar le mani a l’illustrissimo Signore [Scipione Gonzaga], vostro padrone» (taSSo, 
Lettere, II, cit., p. 469, lett. 450 a G. Alario, s.d.) e in cui cade l’accenno al progetto dell’edizione 
delle rime, per portare a compimento il quale Tasso si dice disposto a completare la tragedia inanzi 
le feste. Ma contra GiGante, Tasso, cit., p. 275 e martiGnone, Nota al testo, cit., p. XXX.

47 Così ancora Verdino, Il «Re Torrismondo» e altro, cit., pp. 21-23.
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dalla precettistica aristotelica, giacché nella Tnf, dove subisce l’amore rapace 
di Galealto, è vittima innocente.48

A ricostruire le diverse fasi correttorie, sorgerà infine il sospetto che sul 
ripensamento del protagonismo tragico abbia potuto pesare anche il giudizio 
di un “tecnico” come Scipione Gonzaga. L’interesse romano (ed in particolare 
del patriarca di Gerusalemme) per la tragedia tassiana risaliva molto indietro 
nel tempo, al 1581, quando Tasso, rispondendo a una missiva non pervenuta 
di Maurizio Cataneo, rifiutava di tornare al suo tavolo tragico.49 Cinque anni 
dopo, nell’annunciare ad Antonio Costantini l’ultimazione della tragedia, 
Tasso, come noto, si sarebbe preoccupato di farne fare due copie: una per la 
principessa Eleonora de’ Medici Gonzaga (come si è visto), l’altra per il patriarca 
di Gerusalemme.50 La copia giunse a Roma non proprio tempestivamente, 
ma di certo prima dell’11 marzo del 1587, quando Tasso avrebbe compiuto 
quarantatrè anni; forse in febbraio, infatti, scriveva a Maurizio Cataneo: «io 
non ho maggiore obligo, in questa età di quarantaduo anni, al serenissimo 
signor principe di Mantova, di quello c’avessi quando io n’aveva a pena 
ventiduo, a l’illustrissimo signor cardinale da Este»51 e proseguiva sostenendo 
di avere materiale sufficiente per stampare un volume di rime non picciolo e di 
riporre molte speranze nella sua tragedia: 

Non credo in ciò d’ingannarmi, né d’ingannare: e molto meno nel giudizio ch’io ho fatto 
de la mia tragedia; il quale sarebbe peggiore di ciascuno altro, s’il contrario, c’avete attribuito al 
signor Scipione Gonzaga, fosse il migliore: ma peraventura egli non ha voluto essere inteso, o, 
come accennate ne l’ultima vostra lettera, s’è mutato d’opinione: la qual s’egli pur continovasse, 
potrà risolversi a scriverla; perch’in questo modo si dichiarerà meglio; ed io publicherò a l’incontra 
le mie ragioni con quel rispetto ch’io debbo.52

48 Cfr. arnaldo di Benedetto, «Agnizioni» di lettura e note critiche sul Tasso, «Studi 
tassiani», xViii, 1968, pp. 5-21, p. 20 e Cinzia inCanti, Dal «Galealto» al «Torrismondo». Note sul 
teatro del Tasso, «Misure critiche», Vii, 1978, pp. 98-114, p. 99 e 102. 

49 Cfr. la lettera citata alla nota 46. Vi si aggiunga la missiva di Scipione Gonzaga a Luca 
Scalabrino del 25.IX.1585, in Solerti, Vita, cit., II, p. 227, lett. CCVIII, in cui, riferendosi al Re 
Torrismondo, Scipione confessa «che io v’assicuro, che non potrei in simil genere veder cosa più 
da me desiderata».

50 taSSo, Lettere, cit., III, p. 98, lett. 707 ad Antonio Costantini, 14.XII.1586: «Le mando 
la tragedia, e n’aspetto la copia promessa, per appresentarla a la signora prencipessa. Il signor pa-
triarca di Gerusalemme me n’aveva dimandata un’altra copia; ed io non posso negarla, perché già 
gli fui obligato più che a tutti gli uomini del mondo, ed ora vorrei avergli altretanto obligo. Suol 
molto favorire tutte le mie composizioni: ed io non ho maggior piacere che sian lette da alcun altro. 
Messer Luca Scalabrino, al quale io scrivo, si prenderà questa fatica, se pare a Vostra Signoria. 
Egli ha grandissima pratica de la mia lettera; onde intenderà agevolmente le correzioni».

51 Ivi, p. 256, lett. 894 a M. Cataneo, da Mantova s.d.
52 Ivi, p. 258.
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Forse anche sollecitato dal “giudizio sulla tragedia” attribuito da 
Cataneo a Scipione Gonzaga, Tasso rivide e spedì in aprile una seconda copia 
al patriarca di Gerusalemme, questa volta attraverso Francesco Gonzaga: «il 
signor Francesco Gonzaga m’ha detto d’averne mandate alcune [lettere], e la 
mia tragedia insieme; a la quale io credeva ancora d’aggiungere una scena».53 
Anche di questa seconda redazione Scipione Gonzaga dovette mostrarsi 
insoddisfatto, se il 9 giugno Tasso poteva scrivergli: «A’ dubbi de la tragedia avrò 
considerazione».54 Spronato da quei dubbi o dalla sua cronica insoddisfazione, 
Tasso avrebbe rimesso mano al testo nel luglio del 1587, quando, rientrato in 
possesso del manoscritto, aggiunse, come si è visto, la scena prima dell’atto 
quinto tra Alvida e la Nutrice («ho aggiunto la scena al quinto atto: e s’avessi 
gli altri che fa ricopiare il serenissimo signor principe, gliele manderei oggi»)55 
e riscrisse la sequenza del suicidio di Alvida,56 consegnando infine al lettore 
una tragedia ben diversa da quella avviata nell’82, e finalmente intitolata il Re 
Torrismondo.

Valentina Gallo

53 Ivi, p. 182, lett. 792 a S. Gonzaga, 4.IV.1587. A questa spedizione dovrebbe riferirsi an-
che nella missiva non datata a Maurizio Cataneo (ivi, p. 188, lett. 801) in cui si rallegra della nuova 
riguardo Giulio Cesare Gonzaga – allusione molto probabile al prossimo matrimonio occorso nel 
maggio di quell’anno e del recapito della tragedia: «Mi rallegro che la mia tragedia sia al fine stata 
mandata a Roma».

54 Ivi, p. 209, lett. 830 a S. Gonzaga, 9.VI.1587.
55 Ivi, p. 222, lett. 847 a G.B. Licino, s.d., cfr. supra nota 6.
56 È infine probabile che Tasso abbia inviato o chiesto al solito Francesco Gonzaga di 

inviare una copia dell’ultima versione dopo il ritorno da Bergamo, nel settembre del 1587, quando 
poteva così indirizzarsi a Scipione: «Mi doglio che ’l signor Franceschino, suo cugino, fin’ora non 
abbia mandata a Vostra Signoria l’ultima copia de la mia tragedia: e bench’io pensassi d’aggiun-
gervi alcune cose, ed alcune mutarne; nondimeno se fieno publicati in quel modo ch’io li diedi al 
reverendo Licino, peraventura potranno esser letti senza mia vergogna» (taSSo, Lettere, cit., III, 
pp. 164-165, lett. 770 a S. Gonzaga, s.d.). 
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«IN CARTA, IN TELA, IN BRONZO, IN MARMO E ’N LEGNO».
IMMAGINI VERE E FINTE NEL RINALDO

Il Rinaldo di Torquato Tasso si chiude con l’auspicio che il padre 
Bernardo possa aggiungere vaghezza ai versi di questa prima fatica letteraria 
del figlio:1

e con la man, ch’ora veraci prose
a finte poesie di novo aggiunge,
ti purgarà quanto patir tu puoi,
aggiungendo vaghezza a i versi tuoi.2

«Versi», penultima parola dell’ottava, richiama con una marcata 
allitterazione l’aggettivo «veraci» nella medesima sede al v. 5 di questa stessa 
stanza. «Veraci» sono le prose di Bernardo a cui egli ora aggiunge «finte 
poesie»: il predicato aggiungere è lo stesso che ricorre per i «versi» del più 
giovane Tasso. Pur nella topica del reverente omaggio all’autorità paterna, 
l’ottava finale lascia intendere la consapevolezza metaletteraria dello scrittore, 
in ragione della quale le determinazioni che accompagnano i termini propri 
dell’azione poetica si caricano di significato. «Finte poesie» sono le opere 
di immaginazione, contrapposte alle «veraci prose».3 I «versi» del Rinaldo, 
sebbene nella chiusura del poema riecheggino fonicamente le «veraci prose» 
paterne, si qualificano sicuramente come finzioni e lo conferma il ricorso 
al medesimo verbo adottato per la fictio cavalleresca e lirica di Bernardo. 
La dialettica vero/finto non è posta qui in termini problematici, ma ne va 
comunque rilevata la presenza, a sigillo di un’opera che ambisce a definire 
una propria consapevole poetica, come è stato ampiamente dimostrato dalla 
critica recente.4

1 Sui rapporti padre-figlio negli anni di composizione del Rinaldo, cfr. roSanna moraCe, 
Dall’«Amadigi» al «Rinaldo». Bernardo Tasso tra epico ed eroico, Alessandria, Edizioni dell’Or-
so, 2012.

2 Rinaldo, XII, xCiV, 5-8. Si cita da torquato taSSo, Rinaldo, a cura di Matteo Navone, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2012; il testo è comunque confrontato con la stampa Senese, 
1562 (copia conservata presso la biblioteca nazionale Braidense di Milano) da cui diverge solo per 
l’aggiornamento della grafia e dell’interpunzione e, nelle citazioni qui riportate, per la correzione 
dell’evidente refuso «tue» in «sue» in IX, lxxxiV, 7.

3 Nel 1562 Giolito pubblica il Ragionamento della poesia, che Bernardo aveva letto 
all’Accademia veneziana nel gennaio del 1559, e una nuova edizione della Prima parte delle lette-
re; la travagliata elaborazione dell’Amadigi è dunque conclusa e le Rime sono già stampate, mentre 
la stesura del Floridante comincerà nel novembre del 1563, cfr. Vittorio CorSano, Introduzione, 
in Bernardo e torquato taSSo, Floridante, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, pp. V-lii.

4 Cfr. miChele Comelli, Poetica e allegoria nel «Rinaldo» di Torquato Tasso, Milano, 
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Se è indubbio che il primo poema tassiano non può essere ridotto a una 
sorta di palestra per l’opera maggiore, non sarà del tutto arbitrario proiettare 
sui versi giovanili l’eco dei «fregi al ver» intessuti nella Liberata (GL I, ii, 7), 
secondo le affermazioni delle ottave proemiali. La vaghezza augurata per le 
rime del Rinaldo sembra assimilabile ai fregi del poema più noto, per l’affine 
qualità di miglioria estetica, non certo meramente decorativa, ma funzionale 
alla trasmissione del vero, almeno nel caso della Gerusalemme Liberata. 
Ma la seconda espressione, «fregi al ver», ha una connotazione più concreta 
rispetto alla vaghezza che sigla il Rinaldo: suggerisce l’idea di un abbellimento 
percepibile con la vista e esplicita il nesso con il dominio artistico. L’immagine 
del fregio anzi si presta a rappresentare il modo di procedere del poeta nel 
Rinaldo. La componente descrittiva è parte essenziale del racconto: per il poeta 
è fondamentale costruire scene icastiche, giacché l’opera si regge appunto 
sulla successione di momenti di vivace resa rappresentativa. Ma oltre alla 
tendenza diffusa che sembra soggiacere a tutto il lavoro, si possono distinguere 
due percorsi che più intensamente pongono in risalto la cura per la retorica 
dell’evidentia da parte dell’autore: le esplicite menzioni del verbo fingere e le 
descrizioni, estesamente qualificabili come ecfrastiche.5

La seconda prospettiva, incentrata sulle abbondanti riproduzioni 
ecfrastiche nel Rinaldo, induce a tornare sulla questione di partenza: il 
rapporto tra vero e falso. Il topos dell’ecfrasi consiste infatti nella costruzione 
per mezzo delle parole di figure scolpite o dipinte. In un simile frangente, la 
poesia non riproduce la natura ma l’arte, ovvero la sua imitazione. Questo 

Ledizioni, 2013. Lo studio, oltre a inquadrare con dovizia di argomentazioni la posizione del 
giovane Tasso nel dibattito poetico, offre anche un’ampia bibliografia sull’opera; rimando, per 
un panorama della critica, a questo volume, all’edizione curata da Matteo Navone e al saggio di 
riCCardo BruSCaGli, La materia del «Rinaldo» di Torquato Tasso, in Boiardo, Ariosto e i libri 
di battaglia. Atti del Convegno, Scandiano-Reggio Emilia-Bologna, 3-6 ottobre 2005, a cura di 
Andrea Canova e Paola Vecchi Galli, Novara, Interlinea, 2007, pp. 511-528. Dalla messe dei con-
tributi sulla riflessione poetica di Tasso mi limito a citare qui marCo Corradini, Torquato Tasso 
e il dibattito di metà Cinquecento sul poema epico, «Testo», xl, 2000, pp. 159-169; franCeSCo 
SBerlati, Il genere e la disputa. La poetica tra Ariosto e Tasso, Roma, Bulzoni, 2001; Stefano 
JoSSa, La fondazione di un genere. Il poema eroico tra Ariosto e Tasso, Roma, Carocci, 2002; 
maria CriStina CaBani, L’ariostismo “mediato” della «Gerusalemme Liberata», «Stilistica e me-
trica italiana», iii, 2003, pp. 19-90; emilio ruSSo, Tasso e i «romanzi», in La tradizione epica e 
cavalleresca in Italia (XII-XVI sec.), a cura di Claudio Gigante e Giovanni Palumbo, Bruxelles, 
Peter Lang, 2010, pp. 321-344.

5 Sui modi descrittivi nella Liberata la bibliografia critica è molto ampia; segnalo sol-
tanto due contributi che offrono un’eloquente testimonianza della complessità della questione: 
per l’ambiguità fra enárgeia ed enérgeia e il giudizio di Tasso sulle soluzioni omeriche e arioste-
sche cfr. franCeSCo ferretti, L’elmo di Clorinda. L’«energia» tra «Discorsi dell’Arte poetica» e 
«Gerusalemme Liberata», «Studi tassiani», liV, 2006, pp. 15-44; per il motivo ecfrastico e la sua 
funzione encomiastica, cfr. Carla molinari, Sull’ecfrasi epica tassiana, in Ecfrasi. Modelli ed 
esempi fra medioevo e rinascimento, a cura di Gianni Ventura e Monica Farnetti, Roma, Bulzoni, 
2004, ii, pp. 311-354.
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gioco di moltiplicazioni delle immagini, dall’originale alla descrizione sulla 
pagina, passando per la copia figurativa, sembra incontrare il favore di Tasso 
nel Rinaldo.

Per intendere più a fondo le suggestioni metapoetiche implicate nei 
passaggi in cui alla letteratura è affidato il compito di dar conto in versi di 
altre forme artistiche, può giovare partire da qualche considerazione intorno 
al lessema «fingere».6 Il predicato, in varie coniugazioni, compare tredici 
volte nel Rinaldo. Il tentativo di raggruppare per affinità i casi individuati 
conduce per lo più alla constatazione della disomogeneità dei contesti e delle 
accezioni di utilizzo del termine, salvo che per cinque occorrenze connesse 
con questioni amorose, a cui si può aggiungere il caso di Malagigi, quando il 
mago in sembianza di cavaliere sconosciuto «finge» di non udire l’invocazione 
d’aiuto di Rinaldo, ma soccorre ugualmente il suo protetto, mosso da paterno 
amore nei suoi confronti.7

Oltre all’amore di Malagigi, d’altro tipo rispetto a quello più 
comunemente inteso, un altro amore per il protagonista è coperto da finzione: 
quello di Clarice. Il sentimento di Rinaldo per lei è subito ricambiato, ma la 
donna deve dissimularlo perché il cavaliere sia spronato a compiere le imprese 
che lo renderanno degno di lei.8 L’amore diviene dunque lo stimolo che 
spinge il giovane verso l’avventura, cioè il motore narrativo della vicenda. La 
dissimulazione è necessaria per la progressione della storia, eppure il poeta 
vi insiste per due ottave (I, xC-xCi) in cui la voce narrante si affaccia nel testo 
per biasimare l’atteggiamento della donna, con accenti che si convengono al 
madrigale o alla favola boschereccia (e infatti di finzioni è tessuta l’Aminta) 
piuttosto che al poema cavalleresco.9

6 Per il valore di «fingere» come latinismo nella Liberata, cfr. maurizio Vitale, L’offici-
na linguistica del Tasso epico, Milano, Led, 2007, i, p. 233. Sul tema della dissimulazione e sulla 
dialettica vero/falso, Claudio SCarpati, Vero e falso nel pensiero poetico del Tasso, in Claudio 
SCarpati - eraldo Bellini, Il vero e il falso dei poeti, Milano, Vita e pensiero, 1990, pp. 3-34 (con 
attenzione alla definizione del problema soprattutto negli scritti teorici), e SerGio zatti, Il linguag-
gio della dissimulazione nella «Liberata», in id., L’ombra del Tasso, Milano, Bruno Mondadori, 
1996, pp. 111-145.

7 Rinaldo, XII, xiii, 1.
8 L’asimmetria, destinata a compensarsi con l’agnizione, è procedimento essenziale nel 

poema, come nel dramma, ma non manca neppure nella novella. È alla base anche della vicenda 
di Oriana, figlia di re, e del Donzello del mare, che le viene assegnato come servitore e che si 
rivelerà poi essere Amadigi, eroe eponimo del poema di Bernardo Tasso. Sulla funzione dell’Ama-
digi come mediatore per il giovane Torquato rispetto alla linea ariostesca cfr. alBerto CaSadei, Il 
«Rinaldo» e il genere cavalleresco alla metà del Cinquecento, in id., La fine degli incanti, Milano, 
FrancoAngeli, 1997, pp. 45-60: 50. 

9 L’intervento diretto della voce narrante nel Rinaldo non è frequente, perché viola il 
principio aristotelico della mimesi, pertanto questa infrazione, protratta per due ottave, merita 
particolare attenzione: «Lassa! non sa che l’amorosa face, / se vien celata, più ferve e s’avanza, / 
sì come fuoco suol chiuso in fornace, / ch’arde più molto ed ha maggior possanza. / Pur il guerrier, 
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Sull’insincera ritrosia di Clarice pesa una amara condanna, mentre altre 
finzioni dettate da amore sono guardate con comprensione dal narratore. Così 
capita per Alcasto, che pure è l’antagonista di Rinaldo, cavaliere della scorta di 
Clarice, «uom d’amore acceso» (I, lxxiii, 7), indotto a una finzione umiliante 
per essere ammesso al vassallaggio della dama amata. La sua vicenda è materia 
di una breve digressione (un’ottava e mezza), che si giustifica nel disegno 
unitario del poema innanzi tutto per la sua estensione assai contenuta, quindi 
perché innesta sull’ordito principale un elemento di varietà senza il rischio di 
una deviazione eccessiva. La storia di Alcasto infatti incrocia quella di Clarice 
e converge infine verso il protagonista stesso, che dovrà affrontare il cavaliere. 
Alcasto è erede al trono di Tessaglia, dunque re cristiano, ma, per essere 
ammesso alla corte carolingia, a cui aspira per amore di Clarice, è costretto a 
nascondere la sua identità perché tra il padre e l’imperatore c’è fiera inimicizia. 
L’amore, qui tacciato d’essere «tiranno» (I, lxxV, 5), induce il cavaliere a 
svilirsi, dissimulando il suo nobile casato; l’umiliazione è commentata con 
simpatia dalla voce narrante, che ricorre al medesimo aggettivo «lasso» che 
usa per criticare la simulata ritrosia di Clarice, ma con accezione opposta, 
giacché alla riprovazione subentra qui la compassione per l’umiliante caduta 
sociale che tocca al nobile innamorato. 

Se la vicenda di Alcasto è riassunta in pochi versi, più lunga è invece la 
digressione sui casi di Florindo, il giovanetto con cui Rinaldo si lega d’amicizia 
anche per la comune devozione ad amore. Per l’amata Olinda, Florindo 
macchina «grate frodi» (V, xxxVi, 6): simula di cadere per essere accolto nel 
grembo della donna e finanche indossa abiti femminili per strapparle un bacio, 
approfittando del costume locale.10 La sua storia è sottratta all’intervento 
del narratore perché è proposta in una narrazione di secondo grado in prima 
persona, ma l’assenza di biasimo per le astuzie ordite dal giovanetto per amore 
è dimostrata con chiarezza dalla coppia aggettivale «fido e leale» (V, lx, 2) 
con cui egli è definito. L’occultamento dell’identità non compromette la lealtà 
dell’innamorato; pur non essendo sincero con Olinda, Florindo è leale nel suo 
amore.

La finzione come espediente per superare l’asimmetria fra amante e amata 

che ciò ch’ascoso giace / sotto sdegnosa e rigida sembianza / scorger non puote, e crede al finto 
volto, / si trova in mille acerbe pene involto. // Deh! quante donne son ch’aspro rigore / mostran 
nel volto ed indurato sdegno, / c’hanno poi molle e delicato il core, / de gli strali d’amor continuo 
segno; / incauto è quel che ciò ch’appar di fuore / tien del chiuso voler per certo pegno, / ch’un arte 
è questa per far scempi e prede / d’uom che drieto a chi fugga affretti il piede» (Rinaldo, I, xC-xCi). 
Per il confronto con Aminta, II, ii, 909-916, cfr. Sandra Carapezza, Narrare nel poema: il caso del 
«Rinaldo» tassiano, in ead., Novelle e novellieri. Forme della narrazione breve nel Cinquecento, 
Milano, Led, 2011, pp. 316-321. La produttività della coppia armi e amori nella favola del Rinaldo 
è dimostrata in Comelli, Poetica e allegoria, cit., pp. 126-156. 

10 Insiste sull’episodio, come chiave importante nella lettura del poema, daria porCiatti, 
La «favola» del «Rinaldo», «Studi tassiani», lix-lxi, 2011-2013, pp. 65-87.
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è giudicata positivamente, ma né Alcasto né Florindo pervengono per questa 
via al loro obiettivo. Il primo naturalmente è condannato alla sconfitta in quanto 
rivale del protagonista, mentre il giovanetto sarà promosso al rango della nobile 
Olinda solo con la provvidenziale agnizione che ne svela l’ascendenza illustre. 
Tra Rinaldo e Clarice non si frappongono impedimenti di questa natura: l’uno 
è della stirpe di Montalbano, cara all’imperatore, l’altra si accompagna alla 
regina. Il divario da colmare è di altra natura, tutta interna all’eroe immaturo e 
ancora indegno del premio. Rinaldo non ha ancora acquisito la gloria e spetta 
a Clarice ribadire il difetto del giovane cavaliere, tanto più evidente quanto più 
la fama del celebre parente Orlando riecheggia tutto intorno. Rinaldo è ancora 
ignoto: Alcasto mente sul proprio stato, Rinaldo invece non può occultare la 
sua condizione di cavaliere incompiuto; potrà mutare questa condizione solo 
con degne imprese, a partire proprio dal primo duello con Alcasto. L’azione 
scoperta è un’altra via per conseguire l’amore, alternativa più fortunata rispetto 
alla simulazione.

Proseguendo lungo il percorso della finzione all’interno del poema, che 
nel primo canto pone in rilievo la dissimulazione di Clarice, si incontra nel 
nono canto una Clarice “finta”, che appare in sogno a Rinaldo, mentre l’eroe è 
irretito nell’amore per Floriana. Al cavaliere addormentato si mostra la visione 
di una giovane afflitta vestita di bianco. Solo dopo averla ben guardata Rinaldo 
la riconosce:

pur dopoi rimirando in lei più fiso,
benché ’l suo lume sostenesse a pena,
esser Clarice sua certo gli parve,
vera e non finta da mentite larve.11

L’apparizione onirica è quasi necessaria in un puntuale calco virgiliano 
quale risulta l’episodio di Rinaldo-Enea e Floriana-Didone. Il fantasma 
dell’amata svolge la funzione di sprone per riportare all’avventura l’eroe, 
impaniato nell’ozio dall’amore traviante: Clarice sognata e Clarice in carne 
e ossa assolvono alle medesime necessità sia sul piano narrativo – dove 
consentono lo sviluppo dell’azione – sia sul piano della formazione del 
giovane, che riceve nell’uno come nell’altro caso un indispensabile stimolo 
alla progressione. Assodato che anche la simulazione di Clarice è necessaria 
perché sulla base del fraintendimento Rinaldo si incammina in cerca di 
avventure per conquistare l’amata, il giudizio che colpisce le finzioni muliebri 
rimane negativo. Al contrario, in un gioco espressivo disorientante, che figura 
la labilità di confine e la pericolosa confusione fra vero e maschera, Clarice 
finta, ma che non pare finta, non dissimula il proprio amore e anzi rimprovera 

11 Rinaldo, IX, lxxxiii, 5-8.
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Rinaldo proprio per il suo insincero amore:

«Ahi, che sincero amor, che pura fede
di cavalier, se tal nomar si puote
chi le parole sue commette al vento,
fraude usando a chi l’ama e tradimento!12

Nell’ambiguità tra falso e vero si colloca il caso particolare dell’icona 
che rappresenta l’amata. La prima volta che un simulacro di Clarice ricorre nel 
poema è un’immagine interiore, che ha vita solo nel cuore dell’innamorato, 
secondo la più antica tradizione poetica erotica. Rinaldo, spinto dalla finta 
indifferenza della dama, prende congedo da lei per poter ritornare glorioso 
e conquistarne l’amore, ma non appena lontano è tormentato dal desiderio 
di rivederla. Il conflitto fra l’opposta tendenza a ritornare dall’amata e a 
partire verso nobilitanti avventure è drammatizzato come confronto fra due 
voci interne al protagonista. Le battute sono accompagnate da un’espressiva 
mimica, che accentua l’impressione di recitato: Rinaldo sospira, parla con voce 
tremula, china gli occhi e il volto; infine arriva a proclamare la sola speranza 
di conforto: 

E benché priv’or sia del core il petto,
l’alma imago in sua vece entro rinchiude,
che potrà più che ’l core in ogni effetto
rendermi ardito, e in me destar vertude».13

Il lamento di Rinaldo innamorato è espresso in forme che ricalcano 
immediatamente la lirica amorosa: il topos dell’immagine della donna da 
conservare nel cuore è ricorrente nelle Rime tassiane, dove è presente con alta 
frequenza anche il valore proprio del termine immagine (o «imago»). Talvolta 
sono poesie che richiamano le altre forme artistiche, dove la parola si piega 
a descrivere le evoluzioni della pittura e della scultura, in modi ben noti al 
dominio epico e non sconosciuti al Rinaldo, costellato di ecfrasi. 

Un caso significativo di poesia sull’immagine della donna si ha in 
un sonetto d’occasione che celebra la dedicataria in maschera per una 
festa. Il travestimento, da elegante divertimento mondano, come in questo 
componimento, a figura drammatica delle finzioni ostili della corte, come 
nell’Aminta o nella Liberata, percorre l’opera tassiana. Nelle Rime la maschera 
è spunto per versi di omaggio galante, come quelli per Leonora Sanvitale 
di Scandiano: Loda [la signora Leonora Sanvitale, contessa di Scandiano] 
la quale s’era vestita in abito da maschera in compagnia d’alcune altre 

12 Ivi, lxxxiV, 5-8.
13 Rinaldo, II, Viii, 1-4.
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gentildonne. È un sonetto costruito sui topoi del genere, dall’inadeguatezza 
di qualsiasi «bella imago» a ricoprire la pelle eburnea e le gote rosse della 
donna (come maschera sul volto), all’appello ai maghi e maestri di ogni dove 
e ai tessuti preziosi d’oriente e d’occidente, per concludere con l’iperbolico 
confronto con Pallade e Citerea.14 L’importanza del tema dell’immagine nella 
lirica di Tasso è attestata non solo dall’alta frequenza del termine, ma anche 
dalle sue elaborazioni. In un sonetto la centralità della figura, riconosciuta nei 
volti delle sorelle dell’amata, è condotta al limite dell’idolatria:

Lei sol vagheggio, e se pur l’altre io miro 
vo cercando in altrui quel c’ha di vago, 
e ne gl’idoli suoi vien ch’io l’adore; 
ma cotanto somiglia al ver l’imago, 
ch’erro, e dolc’è l’error; pur ne sospiro 
come d’ingiusta idolatria d’Amore.15

Il topos della confusione del vero e del falso, e quindi della dolcezza 
dell’errore di Pigmalione, è coniugato qui con la petrarchesca ossessione del 
pensiero dell’amata e con un’allusione all’antico motivo della donna schermo. 
Ne risulta una variante complicata dall’intreccio di verità e finzione e un tributo 
alla parola lirica che, lungi da sciogliere l’implicazione e stabilire ineccepibili 
ranghi, conduce a errare fra i percorsi di antitesi e figure etimologiche. 
L’immagine che «cotanto somiglia al ver» non è un’opera d’arte scolpita o 
dipinta, come parrebbe dalla chiusura del sonetto, ma incarnata in donne vive, 
che pure sono dette «idoli», finte soltanto perché non coincidono con l’unica 
vera, la dedicataria della poesia.

Il medesimo motivo della lirica si incontra nel poema cavalleresco: 
nel Rinaldo la prima volta si tratta di un’«alma imago» sigillata nel cuore 
dell’innamorato, mentre nei canti seguenti la matrice lirica è filtrata dalla 
retorica ecfrastica, tradizionale connotato del poema. La massima insistenza sul 
tema dell’immagine si ha nel racconto del cavaliere della Sirena; secondo le sue 

14 torquato taSSo, Le rime, a cura di Bruno Basile, Roma, Salerno, 1994, Rime d’occa-
sione o d’encomio, Libro II, Parte I, (S 552 - 53): Loda [la signora Leonora Sanvitale, contessa di 
Scandiano] la quale s’era vestita in abito da maschera in compagnia d’alcune altre gentildonne. 
«Bell’angioletta, or quale è bella imago / di coprir degna il dolce avorio e terso / del vostro volto, 
del color cosperso / che rende il cielo in sul mattin più vago? / Qual la potrà formar maestro o 
mago / ch’a voi convenga, o qual novo e diverso / abito ammira l’Indo o ’l Franco o ’l Perso / che 
d’onorarsi in voi non sembri vago? / Nullo; ma come suole in selva o ’n scena / Palla mostrarsi o 
Citerea succinta / e segnar l’orme co’ coturni d’oro, / tal voi con fronte lucida e serena / duce vi 
fate d’amoroso coro, / e bella è più qual da voi meno è vinta».

15 Ivi, Rime d’amore, Libro I, Rime per Lucrezia Bendidio (S 126), Loda la bellezza di tre 
sorelle, in ciascuna de le quali riconosce l’imagine de la più bella e vagheggiandole tutte assomi-
glia se stesso a l’idolatra, vv. 9-14.
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parole Francardo giunto nel Tempio della Beltà è immediatamente conquistato 
dal ritratto di una delle donne qui rappresentate (Clarice) e, non potendo portare 
via l’immagine, la fa riprodurre.16 Ma l’ossessione amorosa del cavaliere è tale 
da rendere insufficiente una copia: i ritratti si moltiplicano come i materiali. Ne 
dà conto un verso interamente costruito con l’enumerazione; la serie di cinque 
bisillabi ciascuno anticipato dall’anafora della preposizione scandisce l’assillo 
che tormenta Francardo e enfatizza la memoria delle potenzialità dell’arte. Il 
ritratto di Clarice si moltiplica «in carta, in tela, in bronzo, in marmo e ’n 
legno» (III, xli, 4). Il verso è eloquente esempio di quel medesimo gusto di 
rielaborazione parossistica che informa la lirica delle tre sorelle. 

L’icona di Clarice ritorna nell’ottavo canto, in forma scultorea, e anche 
questa volta illude l’innamorato «ché vivo crede e vero il falso e l’ombra» 
(VIII, lxxiV, 7). Questa volta l’innamorato è Rinaldo, che si imbatte in un 
popolo intento a adorare l’immagine della donna, riprodotta su un pilastro per 
iniziativa di Francardo. L’immagine campeggia solitaria nella via che conduce 
a un maestoso padiglione, non dà dunque adito a digressioni descrittive, se non 
contenute entro i limiti del necessario: «scolpita in treccia e ’n gonna, / si vedea 
vaga e giovinetta donna» (VIII, xlViii, 7-8). Neppure quando si racconta il 
riconoscimento della figura da parte di Rinaldo si aggiungono maggiori dettagli 
descrittivi: si parla degli occhi, dei capelli, della fronte chiara e del sorriso, 
secondo i dettami della poesia amorosa, senza riservare note descrittive ad 
alcuno degli elementi fisici enunciati. Gli occhi, in continuità con le riprese dei 
topoi più noti alla poesia d’amore fin dalle origini, meritano il primo posto nella 
serie che definisce per sineddoche la donna amata, perché sono la porta da cui 
entra la freccia di amore; i capelli, con un’altra immagine topica, avvincono 
in stretti nodi il cuore. Non conta l’immagine di Clarice, ma la ripresa dei 
topoi tradizionali del genere amoroso e la loro chiusura entro i confini leciti 
nel poema cavalleresco. Il ritratto è definito «vano error» (VIII, lxxiV, 4), con 
sintagma che richiama sicuramente la lirica, sulla linea petrarchesca, ma che 
nel Canzoniere ricorre in contesto politico, nella celebre canzone all’Italia 
(RVF 128, v. 23), a condanna dei regnanti. L’espressione esemplifica la 
condizione del cavaliere e infatti l’immagine di Clarice si legittima proprio 
come ennesima occasione di viaggio e avventura per l’eroe: a causa sua Rinaldo 
ingaggia lo scontro con Francardo, e, sconfitto il nemico, può sostare soltanto 
per poco, appagandosi della contemplazione dell’immagine dell’amata, poi 
deve riprendere il cammino: «del ritratto un destrier prima aggravato, / segue 
il compagno che partir si vole» (VIII, lxxV, 5-6).

Rinaldo riparte e sarà irretito dall’amore traviante di Floriana (che 
meriterebbe a buon diritto la qualifica di «vano error»), fino a che l’immagine 

16 Su questo passo e, più in generale, sui simulacri nel poema, cfr. l’analisi di Comelli, 
Poetica e allegoria, cit., pp. 361-382.
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di Clarice, falsa perché onirica, ma vera per la sua valenza positiva, lo induce 
ad abbandonare l’errore in cui indugia e a riprendere la strada verso la sola 
Clarice vera sotto ogni rispetto. Non appena il sogno svanisce, Rinaldo pentito 
si riveste delle sue armi e il caso, regista sovrano di ogni avventura del giovane 
paladino, gli pone innanzi agli occhi riaperti proprio il ritratto di Clarice, 
ignorato dalla storia, e soprattutto dal fedifrago, fino a questo punto. Se la prima 
volta Rinaldo aveva notato occhi, crine, fronte e bocca come il poeta della 
più antica lirica amorosa, ora i topoi evocati insieme con il ritratto non sono 
più quelli della rima «Amore-core». La reazione immediata di Rinaldo infatti 
impone di associare all’icona femminile le doti di una Medusa pietrificatrice:

Di Clarice il ritratto ecco veduto
a caso viene al paladino in questa:
egli lo sguarda, e sta pensoso e muto,
e, come sia di pietra, immobil resta.17

La cristallizzazione dell’amante è cosa diversa dalla natura petrosa 
dell’amata: il ritratto di Clarice funge da specchio in cui Rinaldo vede riflessa 
la propria colpa e il rimorso lo pietrifica. Ma la stasi è solo momentanea: «da 
lunga stordigion l’uomo si desta» (IX, lxxxViii, 6).

La partenza di Rinaldo dal soggiorno colpevole presso Floriana è 
rappresentata con una similitudine: «Come accorto nocchiero i dolci accenti 
/ fugge de le Sirene» (IX, xCi, 1-2). La donna altra da Clarice è come sirena 
allettante e doppia; l’immagine non è innovativa, ma nell’incertezza del 
confine tra falso e vero, che si è vista dominare in più punti dell’opera, si 
colora di un valore aggiuntivo. La sirena, immagine di finta bellezza, è 
la donna vera, Floriana, presente e concreta al fianco di Rinaldo, mentre il 
fantasma onirico, che non ha una storica concretezza, è il polo positivo del 
contrasto, promosso, quindi, a una verità intesa come valore progressivo della 
vicenda. Saltata la rassicurante equivalenza tra falso-sbagliato e vero-giusto, 
la finzione può essere oggetto di una poesia che trova compimento proprio 
nella creazione delle immagini: il finto è il prodotto dell’arte. In chiusura del 
poema infatti sulle «finte poesie» di Bernardo non incombe nessun sospetto 
di errore ed è significativo che appunto al congedo finale sia affidata, per il 
tramite di questo richiamo al genere finzionale, l’implicita rivendicazione del 
valore della poesia.

Il termine «finto» ricorre, associato proprio alla dimensione artistica, in 
corrispondenza di una tipica riproduzione ecfrastica, che riguarda l’oggetto 
per eccellenza dell’ecfrasi, lo scudo.18 Nel decimo canto, Rinaldo combatte 

17 Rinaldo, IX, lxxxViii, 1-4.
18 La bibliografia sull’ecfrasi nella tradizione letteraria scoraggia anche il tentativo di far-
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per recuperare l’icona di Clarice, perduta in seguito al naufragio. Dopo aver 
sconfitto lo scortese cavaliere che rifiuta di rendergliela, l’eroe ritorna sui suoi 
passi per sottrarre al vinto lo scudo, con cui sostituire il proprio. Si tratta, 
naturalmente, di uno scudo di divina fattura, forgiato alla fucina etnea; porta 
intagliata una donzella, siffatta da sembrare godere anche della facoltà di parola 
e rinunciarvi per propria volontà: «Sì vivo in quello il finto al ver somiglia» 
(X, lxxVii, 1). La donzella finta sullo scudo diviene poi causa di disavventura 
per Rinaldo, perché suscita la gelosia di Clarice, come è anticipato qui dal 
narratore. L’ecfrasi non conduce alla rappresentazione icastica dell’oggetto, del 
quale sono sottolineate la genesi divina e la mirabile verosimiglianza, ma non 
è descritto l’effettivo aspetto. La poesia si cimenta nel topos scegliendo non 
la via della descriptio, bensì la strada del recupero delle formule più tipiche, 
che convergono, nel distico finale, nell’immagine maggiormente interessante 
dell’ottava: «ma se non parla ancor, se non s’è mossa, / par che non voglia, 
e non che far no ’l possa» (X, lxxVi, 7-8). Nel caso dello scudo effigiato 
le ragioni narrative prevalgono su quelle descrittive: lo scudo è parte della 
ventura di Rinaldo, acquisito qui per espletare la propria funzione narrativa più 
avanti, ma già chiaramente segnato per questo fine essenziale, come è evidente 
dall’intervento della voce narrante che qui appone la propria chiosa: 

Allor il vago scudo il guerrier piglia, 
e meglio era per lui che no ’l pigliasse,
ch’ove solo lo tolse a sua difesa,
gli fe’ poi, lasso! al cor mortal offesa.19

I casi in cui il termine «finto» si associa al tema amoroso riportano, 
infine, all’ecfrasi, nella sua declinazione tanto canonica da apparire 
vistosamente come un segnale dell’intenzione di esibire il recupero classico: 
la rappresentazione dello scudo. I passi dedicati alla descrizione di scudi nel 
Rinaldo sono almeno quattro, simmetricamente collocati nei canti iniziali e 
finali dell’opera. Il trattamento riservato dal poeta a ciascuno dei quattro è 
differente. Dello scudo con la raffigurazione della donzella sembra conti 
soprattutto valorizzare l’eccellente manifattura; nulla si dice delle fattezze 
della fanciulla rappresentata, mentre per un’ottava e mezza si indugia sulla 
bellezza e soprattutto sulla verosimiglianza, a conferma del rilievo assegnato 
alla questione della verità. 

La prima volta che compare uno scudo nel poema è già evidente la 
memoria del peso poetico che la rappresentazione di questo oggetto ha nella 

ne cenno. Indico soltanto lo studio monografico di andrew SpraGue BeCker, The Shield of Achilles 
and the Poetics of Ekphrasis, Lanham, Rowman & Littlefield, 1995.

19 Rinaldo, X, lxxVii, 5-8.
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tradizione. Rinaldo trova provvidenzialmente una armatura di palese fattura 
divina; il poeta con una doppia similitudine sottolinea la reazione del giovane 
cavaliere e poi dà conto del prelievo delle armi dall’albero a cui sono appese. 
Tutte, nel complesso, si distinguono per la loro eccellenza, ma solo lo scudo 
merita che gli sia dedicata un’intera ottava (I, xxV), certamente perché è il 
solo pezzo con decorazioni figurative, ma anche per ossequio al topos epico; 
è lo scudo di Bernardo, nonno di Rinaldo e di Orlando; porta impressa una 
spaventosa pantera. L’impressione di paura che scaturisce dall’immagine è 
affidata a quattro versi, spezzati da due forti enjambements:20 

che con guardo crudel, con rabbuffato
pelo, terror a i rimiranti porge:
ha la bocca e l’unghion tinto e macchiato
di sangue, e su duo piedi in aria sorge.21

Sono i quattro versi centrali dell’ottava; si nota la disposizione parallela 
delle due coppie: il terzo e il quinto endecasillabo riversano nel quarto e nel 
sesto la chiusura del sintagma e questi ultimi due proseguono con espressioni 
grammaticalmente non agganciate al primo termine del verso e terminano 
con la fine del periodo. Al chiasmo di «guardo crudel» e «rabbuffato / pelo» 
fa riscontro la struttura binaria del v. 5: due termini, «bocca» e «unghioni», 
e due aggettivi sinonimici. L’addensamento retorico sembra quindi tradurre 
l’intenzionale volontà di innalzamento stilistico, in corrispondenza con uno dei 
cimenti topici del poeta eroico.

Il secondo scudo, come il penultimo (con la figura della donzella), ha 
una funzione narrativa e anch’esso si collega con il tema amoroso (II, xlViii). 
L’amore è il motore delle azioni del giovane Rinaldo: per due volte il fortunato 
binomio armi e amori prende figura in un oggetto epico, qual è lo scudo. 
Sottratto alla funzione encomiastica e decorativa, lo scudo in questi due casi è 
essenziale per lo sviluppo della storia. Nel secondo canto, l’oggetto appartiene 
a Ransaldo, ma, vedendovi rappresentato Marte vinto da Amore, Rinaldo se 
ne proclama legittimo proprietario, dato che il soggetto si conviene a lui più 
che a ogni altro.22 I due cavalieri si sfidano e il protagonista si conquista così 
il premio. Dello scudo di Ransaldo conta dunque lo stemma, non tanto per la 

20 Il ricorso all’enjambement non è infrequente nel poema: può essere inquadrato in quel-
la che Giancarlo Bettin definisce la «liquidazione dell’Ariosto» avviata, seppure problematica-
mente, anche nel progressivo scardinamento dell’ottava aurea, cfr. GianCarlo Bettin, La liquida-
zione dell’Ariosto: il «Rinaldo» di Torquato Tasso, in Miscellanea di studi in onore di Giovanni 
Da Pozzo, a cura di Donatella Rasi, Roma-Padova, Antenore, 2004, pp. 291-306.

21 Rinaldo, I, xxV, 3-6.
22 Lo stesso soggetto è nello scudo di Alidoro in Amadigi, XCIV, xlViii, ma l’unica corri-

spondenza testuale è «pargoletto» (v. 6) lì detto di Amore, qui delle membra di Amore. 
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sua bellezza, quanto per il soggetto; nei versi che lo descrivono infatti soltanto 
l’espressione «belle membra» (II, xlViii, 3), riferita al fanciullo Amore, contiene 
un giudizio di ordine estetico, che comunque non riguarda direttamente la 
qualità del manufatto.23

Infine, nell’ultimo canto sono espressamente citati otto scudi, nella 
rassegna delle forze di Mambrino. Quattordici ottave (XII, xxii-xxxV) 
sono riservate al catalogo dei cavalieri che il protagonista dovrà affrontare 
nell’ultimo scontro, con l’aiuto magico di Malagigi. A ciascuno è associata 
un’impresa, che in otto casi è esplicitamente rappresentata sullo scudo, mentre 
nei restanti si dice genericamente che il cavaliere «porta» l’immagine che lo 
distingue. L’elenco è numeroso: gli uomini di Mambrino sono trentacinque; 
soltanto di pochi di loro è riferito qualche dettaglio e non sempre in termini 
negativi (Orimeno è saggio, di Floridoro si dipinge la novella sposa in 
pianto, per esempio); in certi casi è persino omesso il nome, sostituito dalla 
provenienza; il solo dato che non manca per nessuno è la descrizione dello 
stemma. Al catalogo è premessa l’invocazione alle muse, secondo il modello 
omerico e soprattutto a imitazione di quanto si trova nell’Eneide, dove alla 
musa è chiesto aiuto per tramandare la memoria delle imprese.24 

Il catalogo delle insegne dei campioni è un topos che il poema 
cinquecentesco accoglie anche per una peculiare consonanza con il gusto del 
tempo, come attesta la fortuna della forma dell’impresa al di fuori del genere 
cavalleresco,25 benché qui non si sfruttino le potenzialità verbali dell’impresa, 
dato che solo tre dei ventisette stemmi rappresentati sono corredati dal motto. 
Nella rappresentazione delle imprese prevalgono di gran lunga i soggetti 

23 Nei versi che descrivono questo scudo si rilevano due accusativi alla greca: «le belle 
membra pargolette ignudo, / bendato gli occhi e di sembiante altero» (II, xlViii, 3-4). Su questo 
costrutto, e più estesamente sulle scelte sintattiche del Rinaldo, cfr. antonio daniele, Ancora del 
«Rinaldo», in id., Nuovi capitoli tassiani, Padova, Antenore, 1998, pp. 89-126: 121 (nello stesso 
volume si veda anche il capitolo Considerazioni sul «Rinaldo», pp. 56-88).

24 Navone (taSSo, Rinaldo, cit., p. 491) ricorda i riferimenti a Il., ii, 484-493 e Aen., Vii, 
641-646. Sul catalogo, cfr. Guido BaldaSSarri, Tipologie cinquecentesche del «catalogo», in id., 
Il sonno di Zeus, Roma, Bulzoni, 1982, pp. 100-107 e GioVanni BarBeri Squarotti, Le armi e i 
capitani: i cataloghi degli eserciti nella «Gerusalemme Liberata», in Torquato Tasso e la cultura 
estense, a cura di Gianni Venturi, Firenze, Olschki, 1999, i, pp. 43-54. Una rassegna critica dei 
cataloghi nei poemi cinquecenteschi si legge in GianCarlo Bettin, Per un repertorio dei temi e 
delle convenzioni del poema epico e cavalleresco: 1520-1580, Venezia, Istituto Veneto di Scienze 
Lettere ed Arti, 2006, i, pp. 775-794 (il passo del Rinaldo è a p. 792).

25 Tra i precedenti diretti Matteo Navone (taSSo, Rinaldo, cit., p. 491) indica Trissino, 
Bernardo Tasso, Alamanni, Giraldi. Sulle imprese, cfr. Guido arBizzoni, Un nodo di parole e cose. 
Storia e fortuna delle imprese, Roma, Salerno, 2002. Un esempio, tra i molti possibili, della fortu-
na del tema delle imprese si ha nel Giuoco piacevole di Ascanio de’ Mori (la prima edizione esce 
per Ruffinello nel 1575), che Tasso ricevette dalle mani dell’autore nel 1586. Nell’opera novelli-
stica di De’ Mori la nobile brigata si intrattiene anche inventando imprese. Del resto, Tasso stesso 
scrive Il conte, overo de l’imprese, per il quale si veda l’edizione curata da Bruno Basile (Roma, 
Salerno, 1993), con relativa introduzione (pp. 15-77).
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mitologici;26 non troppo frequenti sono le notazioni cromatiche, benché il 
colore del campo su cui è sbalzata l’impresa possa essere degno di nota e 
benché il primo caso, quello di Mambrino, si avvia proprio nel segno della 
definizione cromatica («In vermiglio color», XII, xxii, 1), che riecheggia 
all’inizio dell’ottava seguente, dedicata anch’essa a Mambrino, dove si 
paragona l’eroe a «sanguigna cometa» (XII, xxiii, 1). Oltre al rosso, spiccano il 
campo verde dello scudo di Altorre e dell’insegna di Floridoro e il bianco che 
distingue Filarco. Un solo cavaliere, Oldauro, forse per principio di variazione, 
ha scudo monocromo rosso bordato d’argento, senza immagini.27 La scarsa 
attenzione per le figure, oltre che dalla limitata presenza di osservazioni sul 
colore, si nota anche dall’assenza dei commenti intorno alla mirabile fattura 
che tipicamente si accompagnano alla descrizione di manufatti decorati. Qui è 
evidente che l’intento descrittivo è assolto con il catalogo dei soggetti, senza 
che si dia importanza alla qualità artistica, giacché il topos si dà con il catalogo, 
non con l’icasticità degli elementi. 

Il mancato sviluppo delle potenzialità ecfrastiche nella rassegna emerge 
con maggior rilievo se si confronta il passo con altre digressioni descrittive 
nel poema. Può valere, a titolo esemplificativo, un’altra rappresentazione del 
corredo del cavaliere: la sopravveste di Florindo donatagli nell’Albergo della 
Cortesia. Tasso si sofferma per sei ottave sulla decorazione che abbellisce 
l’indumento (VIII, xViii-xxiii), sottolineandone la mirabile verosimiglianza: 
«tal ch’opra naturale altrui parea» (xix, 4). A questo verso non segue più 
nessuna menzione dell’eccellenza del ricamo: la vicenda rappresentata è 
colta come una scena che dal vivo si dispieghi davanti agli occhi di chi 
legge, non più come decorazione della sopravveste. Se l’ottava seguente è 
introdotta da uno «scorgesi» (VIII, xx, 1) che ancora conserva il senso della 
visione rappresentata, i verbi successivi indicano le azioni dei soggetti dipinti, 
proprio come se si stessero svolgendo; sono eliminate tutte le espressioni che 
esplicitano la presenza di un grado intermedio fra la scena vera e propria e la 
descrizione del ricamo nel poema: la sua riproduzione in forma di ricamo. 

La vicenda, tanto intensamente rappresentata, riguarda Niobe e le sue 
figlie e tale soggetto accresce di complessità la descrizione, giacché la bravura 
del «saggio maestro» – e soprattutto del poeta che riporta sulla pagina i ricami 
– sta nel presentare come naturali dei personaggi colti nell’attimo cruciale 

26 Queste le imprese a soggetto mitologico: Olante: Ercole che regge il mondo; Olpestro: 
un dio silvestro congiunto con una ninfa; il re di Cilicia: Giacinto; il fratello del re di Lidia: la piog-
gia d’oro su Danae; Almeno: le tre grazie; Odrimarte: Marte sconfitto da Odrimarte stesso; Almeto 
e Odrismonte: Cinzia e Atteone; i cinque cavalieri (Niso, Alcasto, Orione, Breusso, Taumante): 
Atlante; Aldriso: Aurora; il re di Damasco: Adone ucciso dal cinghiale; Olindo e Floramano: Sile-
no ebbro addormentato. 

27 «Rosso ha lo scudo il fier gigante Oldauro / senza pittura, e sol d’argento ha il lembo», 
XII, xxix, 5-6.
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in cui dalla vita passano alla morte: «piangeva i figli, nel cui volto oscura / 
morte viva ed espressa si vedea» (VIII, xix, 5-6). Le Niobidi sono colte in 
pose bloccate, fino al culmine della sesta «co ’l piede alzato e ’l corpo in aria 
estenso» (xxiii, 3), come se la poesia tassiana intendesse qui mostrare le proprie 
potenzialità, costruendo scene implicitamente competitive con la pittura, pure 
senza che sia in alcun modo evocata la questione dibattuta della disputa fra 
le arti. L’emulazione più diretta riguarda comunque i precedenti letterari, in 
primo luogo Ovidio, ma forte è anche la memoria dantesca. 

Ad avvalorare l’impressione che tanta attenzione sulla sopravveste 
di Florindo possa spiegarsi solo come celebrazione delle capacità poetiche 
ecfrastiche concorre il brusco troncamento della descrizione. Dopo l’ultima 
figlia della misera Niobe si torna a Rinaldo e Florindo senza nessuna formula 
di passaggio. Sul piano narrativo l’episodio mitologico della superbia punita 
della donna non ha nessuna funzione, a differenza di quanto accade per i 
due scudi che si intrecciano con la vicenda amorosa di Rinaldo. Nello stesso 
canto le ottave precedenti contengono un’altra lunga ecfrasi, ma questa 
volta la ragione della pausa descrittiva è immediatamente evidente: si tratta 
infatti dell’encomio alla famiglia Estense, che secondo il modello dei poemi 
cavallereschi può essere calato entro la narrazione con l’espediente di qualche 
intervento magico. Euridice nell’Albergo della Cortesia mostra a Rinaldo e 
Florindo i ritratti e narra la gloria di nobili uomini e donne del XVI secolo, con 
i toni celebrativi che si addicono al contesto.

L’Albergo della Cortesia è il terzo edificio decorato con immagini, dopo 
il Tempio della Beltà, dove sono raccolti i ritratti delle più belle donne (III, 
xxxVi-xlii), e l’antro d’Amore, che porta scolpite le vittorie del dio eponimo 
contro gli altri dei (V, lix). A concludere il repertorio delle descrizioni nel 
poema manca un ultimo passo: la rappresentazione della statua di Tristano e 
Lancillotto (III, lV-lxV). L’episodio racchiude molti degli aspetti che si sono 
già mostrati rilevanti nei passi analizzati e aggiunge altri elementi significativi. 

Innanzi tutto l’opera attira a sé lo sguardo di Rinaldo: appare, quasi come 
un’epifania secondo un modulo frequentemente applicato nel poema, in cui 
assai spesso l’eroe si imbatte provvidenzialmente in personaggi o oggetti che lo 
salvano, come capita per esempio all’inizio delle avventure quando l’armatura 
gli compare davanti agli occhi. Così accade per la statua bronzea, che lo induce 
a sollevare lo sguardo chino. È già evidente dunque che la sua presenza a 
questo punto dell’avventura di Rinaldo non si giustifica solo con la messa in 
scena di una splendida opera d’arte. La statua dovrà divenire occasione di 
avventure e quindi di vittorie per l’eroe, dato che la sua apparizione si impone 
con tanta immediatezza lungo la via del cavaliere. Per tre ottave si descrive 
l’opera, con insistenza su come sembrino vivi i soggetti rappresentati, persino 
i cavalli. Per due volte, in queste tre ottave, il poeta interviene: dapprima si 
rivolge al lettore, coinvolgendolo direttamente nello spettacolo per marcare 
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l’eccezionalità dell’artificio: «annitrir sotto loro ogni cavallo / diresti» (III, 
lVii, 3-4). Con la seconda persona posta in rilievo in sede iniziale di verso in 
enjambement, il lettore è chiamato a partecipare alla scena. 

Più avanti l’appello allo spazio-tempo della scrittura è rinnovato dal 
richiamo a Danese Cattaneo, familiarmente definito dal poeta con il possessivo 
di prima persona. Il gruppo scultoreo è tanto mirabile che neppure Fidia 
potrebbe eguagliarlo, e neppure l’amico scultore, che supera il maestro greco: 
«cui Fidia alcuna mai non fece eguale, / o il mio Danese, ch’a lui sovra or tanto 
/ s’erge quanto egli sovra gli altri sale» (III, lViii, 4-6). L’inserto descrittivo 
consente l’omaggio al letterato e scultore contemporaneo; Tasso trova modo 
di fare il nome di uno degli esponenti del gruppo veneziano che ha sostenuto 
la stesura del suo poema: la rappresentazione dell’opera d’arte offre l’agio per 
l’encomio dell’amico artista. L’insistenza sulla straordinaria fattura serve anche 
a valorizzare i meriti di Danese Cattaneo: tanto più si enfatizza quest’opera, 
di matrice magica, tanto più illustre risulta lo scultore che eccelle sopra tutti 
gli altri. Rinaldo ha sollevato gli occhi per contemplarla e rimane assorto nella 
visione; l’ottava che introduce l’episodio (lV) esordisce con l’immagine degli 
occhi bassi e delle ciglia immobili di Rinaldo e al v. 5 descrive l’azione di 
sollevare gli occhi. Dopo la descrizione, quando si torna a Rinaldo, nuovamente 
egli è presentato nell’atto di mirare (lViii) e nella stessa ottava il v. 7 ripropone 
un verbum videndi: Rinaldo «risguarda» il marmo. 

Nel marmo è incisa la spiegazione dell’incantesimo della statua: le lance 
impugnate da Lancillotto e Tristano potranno essere prese dagli unici due 
cavalieri che vincono in valore i due scolpiti. Rinaldo tenta l’impresa e Tristano 
gli cede la lancia, riconoscendo la superiorità del giovane cavaliere. La statua 
dunque non è soltanto funzionale allo sviluppo descrittivo, ma è oggetto-motore 
nella serie di avventure. Anche in questo caso, inoltre, la nuova impresa che 
dà gloria a Rinaldo si inscrive nel segno di armi e amore congiunti. Tristano e 
Lancillotto infatti importano nel testo la tradizione bretone, inscindibilmente 
legata al tema amoroso. 

Le immagini rappresentate attraversano la vicenda di Rinaldo, talvolta 
figurandovi come topoi marcatamente aderenti ai modelli tradizionali, in altri 
casi adombrando una peculiare sensibilità per il tema del vero-falso, che pare 
acquistare rilievo soprattutto nei casi in cui l’oscillazione tra verità e finzione 
si insinua nei rapporti amorosi. Il motivo della simulazione e dissimulazione 
assume nel Rinaldo un valore prioritariamente narrativo: gli inganni innocenti 
di Florindo e Alcasto, la finta ritrosia di Clarice, i simulacri che in vari luoghi 
compaiono hanno l’effetto di generare azione, innescare nuove vicende nel 
sistema di lineare giustapposizione di episodi su cui si articola il poema.28 Si 

28 Cfr. Claudio GiGante, Tasso, Roma, Salerno, 2007, pp. 60-75, che riprende sintetica-
mente il giudizio radicato nella critica. 
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è qui al di fuori di un quadro morale e ideologico che induca a connotare 
in senso inequivocabilmente negativo la finzione e permetta di distinguere 
con sicurezza gli atteggiamenti devianti da quelli formativi, e di giudicare di 
conseguenza l’azione dei personaggi. A fare sintesi sulla questione valga il 
caso della protagonista femminile: Clarice compare nella storia come donna 
in carne e ossa, come immagine mentale, come simulacro (e come tale esiste 
nell’archetipo e in molteplici copie su più supporti, dunque il simulacro è 
moltiplicato, e si ripropone nella vicenda più di una volta) e come visione 
onirica; la prima, la Clarice “vera”, non sempre è l’affidabile detentrice di 
verità, che possa guidare il giovane eroe all’obiettivo della gloria, e quindi 
dell’amore che ne sarà il premio. Clarice dissimula e fraintende: dai suoi errori 
scaturiscono nuovi cimenti per Rinaldo e dunque nuove occasioni narrative per 
il poema. La dissimulazione dell’amore per il cavaliere è indispensabile perché 
la favola prosegua, ma è vero che il poeta avverte l’esigenza di affacciarsi nella 
storia per biasimarla, violando la consueta norma della mimesi e denunciando 
così quanto già a quest’altezza gli premesse la questione della finzione nelle 
relazioni umane.

Nella Gerusalemme Liberata la dialettica vero/falso, con il dispositivo 
strutturale del travestimento, assurge a motivo cardine, informando gli episodi 
più celebri. Non si tratta più soltanto di occasioni narrative, giacché la questione 
è stretta nelle maglie del sistema ideologico che regge l’opera. L’argomento, 
evidentemente, non può essere qui neppure accennato; può giovare, però, a 
meglio intendere la specificità del Rinaldo, sfiorare soltanto la conclusione, con 
il caso dell’altro Rinaldo e soprattutto della protagonista femminile, Armida. 
Nell’ultimo canto la donna in lacrime accusa Rinaldo di fingere: 

Per me stessa, crudel, spero sottrarmi
a la tua feritade in alcun modo.
E, s’a l’incatenata il tòsco e l’armi
pur mancheranno e i precipizi e ’l nodo,
veggio secure vie che tu vietarmi
il morir non potresti, e ’l Ciel ne lodo.
Cessa omai da’ tuoi vezzi. Ah! par ch’ei finga:
deh, come le speranze egre lusinga!29

La maga, che ha costruito un mondo di finzione in cui viveva con l’amato, 
ora rovescia su di lui il sospetto di simulazione. È sufficiente questo rilievo a 
dare l’impressione della portata del tema della finzione nel poema; il giardino 
incantato nel sedicesimo canto è notoriamente un raffinatissimo agone in cui 
natura e arte si affrontano. Armida, che lì era campionessa della finzione, ora 

29 GL XX, Cxxxiii.
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diffida di Rinaldo, nel momento in cui lei stessa sta per attingere a quella 
verità che nell’ordine del poema è la sola meta a cui tendere. Il rovesciamento 
dall’idillio finto in cui vivevano i due amanti alla verità della nuova relazione 
che sta per essere inaugurata è sancito anche dallo sguardo che Rinaldo ora 
avoca a sé. Nel giardino, per effetto dello specchio, gli sguardi dei due non 
si erano incrociati:30 lo strumento artificiale («estranio arnese») confondeva, 
mentre ora lo sguardo reciproco deve realizzarsi; Armida ha deposto la finzione, 
di segno contrario rispetto a quella di Clarice: Armida sottrae Rinaldo alle 
imprese militari, mentre la finta ritrosia di Clarice stimola Rinaldo alla ventura 
cavalleresca, lo fa agire e muovere, al contrario dell’immobilità e dell’inazione 
nel giardino incantato. 

La stessa moltiplicazione dei simulacri di Clarice, dettata dall’ossessione 
di Francardo, è figura della molteplicità di avventure ammissibile nel poema 
cavalleresco. «In carta, in tela, in bronzo, in marmo e ’n legno», l’immagine 
finta è motore narrativo importante, anche se conduce a deviazioni: Rinaldo 
resta un cavaliere errante, che ancora non aspetta un Goffredo che lo riconduca 
sotto i santi segni, e il libro che ne racconta le vicende può seguirne le 
deviazioni.

Sandra Carapezza

30 GL XVI, xx-xxi: «Dal fianco de l’amante (estranio arnese) / un cristallo pendea lucido 
e netto. / Sorse, e quel fra le mani a lui sospese / a i misteri d’Amor ministro eletto. / Con luci ella 
ridenti, ei con accese, / mirano in vari oggetti un solo oggetto: / ella del vetro a sé fa specchio, ed 
egli / gli occhi di lei sereni a sé fa spegli. // L’uno di servitù, l’altra d’impero / si gloria, ella in se 
stessa ed egli in lei. / – Volgi, – dicea – deh volgi – il cavaliero / – a me quegli occhi onde beata 
bèi, / ché son, se tu no’l sai, ritratto vero / de le bellezze tue gli incendi miei; / la forma lor, la me-
raviglia a pieno / più che il cristallo tuo mostra il mio seno». Si noti che il ribaltamento nel finale si 
compie anche con l’inversione: a Rinaldo servo, corrisponderà Armida ancella. La moltiplicazione 
delle immagini, per il tramite dello specchio, importa qui un elemento di varietà negativa («vari 
oggetti»); rispetto al Rinaldo, dove pure, come si è mostrato, i simulacri si moltiplicano, l’esito di 
questo manieristico rispecchiamento nella Liberata è decisamente connotato in termini di depre-
cabile dissolutezza morale.
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M I S C E L L A N E A

IL TASSO ‘OMERICO’ DELL’ULTIMO FOSCOLO 

1. Breve «status quaestionis» nella letteratura critica

La produzione dell’ultimo Foscolo,1 quella che lo vede, durante l’esilio 
in terra inglese, occupato principalmente in riflessioni critico-letterarie e 
filologiche, risulta ancora una zona di confine nel campo degli studi dedicato 
all’autore zacintio. Passi avanti in tal senso sono stati compiuti nel corso degli 
ultimi decenni grazie a un rinnovato interesse, che deve parte del suo sviluppo 
credo anche ai fondamentali volumi, pubblicati nell’Edizione Nazionale, delle 
Grazie e degli Esperimenti di traduzione dell’Iliade, a cura rispettivamente 
di Mario Scotti e Gennaro Barbarisi. Proprio in tali edizioni una parte non 
secondaria è difatti riservata al recupero e alla catalogazione del materiale sparso 
risalente al periodo dell’esilio, il quale si è dimostrato essere più di una semplice 

1 Elenco qui i volumi dell’Edizione Nazionale (EN) delle opere foscoliane citati nell’ar-
ticolo, secondo la loro enumerazione nel piano complessivo: uGo foSColo, Poesie e carmi: poesie, 
Dei Sepolcri, poesie postume, Le Grazie, a cura di Francesco Pagliai, Gianfranco Folena, Mario 
Scotti, Firenze, Le Monnier, 1985 (EN I); uGo foSColo, Esperimenti di traduzione dell’Iliade, a cura 
di Gennaro Barbarisi, Firenze, Le Monnier, 1967, 3 voll. (EN III); uGo foSColo, Scritti letterari e 
politici dal 1796 al 1808, a cura di Giovanni Gambarin, Firenze, Le Monnier, 1972 (EN VI); uGo 
foSColo, Lezioni, articoli di critica e di polemica: (1809-1811), a cura di Emilio Santini, Firenze, Le 
Monnier, 1933 (EN VII); uGo foSColo, Saggi e discorsi critici, a cura di Cesare Foligno, Firenze, 
Le Monnier 1953 (EN X). Inoltre, per quanto riguarda Foscolo, si farà riferimento a: uGo foSCo-
lo, Opere, a cura di Franco Gavazzeni, vol II., Milano, Ricciardi, 1981. In merito alla produzione 
dell’ultimo Foscolo si veda: paolo BorSa, Per l’edizione del Foscolo «inglese», in Prassi ecdotiche. 
Esperienze editoriali su testi manoscritti e testi a stampa, a cura di Alberto Cadioli e Paolo Chiesa, 
Milano, Cisalpino, 2008, pp. 299-335; Carlo dioniSotti, Foscolo esule, in Id., Appunti sui moder-
ni. Foscolo, Leopardi, Manzoni e altri, Bologna, il Mulino, 1981. Per una panoramica sul Foscolo 
critico: niColetta feSta, Foscolo critico, Firenze, Le Monnier, 1953; GiuSeppe niColetti, Foscolo, 
Roma, Salerno editrice, 2006; matteo palumBo, Foscolo, Bologna, il Mulino, 2010. Riguardo il 
neoclassicismo del primo Ottocento: Guido BaldaSSarri, Dal preromanticismo ai miti neoclassici, 
in Storia della Cultura Veneta. VI. Dall’età napoleonica alla prima guerra mondiale, a cura di Giro-
lamo Arnaldi e Manlio Pastore Stocchi, Vicenza, Neri Pozza, 1986, pp. 99-117; luiGi derla, Foscolo 
e la crisi del Classicismo, in «Belfagor», XXVIII (197), pp. 381-409; franCeSCa fedi, Mausolei di 
sabbia. Sulla cultura figurativa di Leopardi, Lucca, Maria Pacini Fazzi, 1997.
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parentesi finale nella vita dello scrittore, riproponendosi anzi come momento 
coerente di un itinerario più vasto, che proprio negli Esperimenti ad esempio può 
trovare un’immagine adatta a restituircene il valore: ai primi tentativi, apparsi 
nel commento bereniceo del 1803, l’edizione di Barbarisi in tre volumi affianca 
anche le carte londinesi, ultime propaggini di un laboratorio «impossibile» che 
ha attraversato e innervato per decenni testi e pensieri dell’autore.

Scorrendo l’imprescindibile bibliografia curata da Giuseppe Nicoletti 
per l’Edizione Nazionale2 nella sezione dedicata alle produzioni che più 
interessano la presente riflessione, quelle inglesi di stampo critico-filologico, 
si può notare come la parte più consistente dei titoli si concentri sull’analisi e 
l’interpretazione degli scritti danteschi di Foscolo, in particolare sugli articoli 
pubblicati sull’Edinburgh Review e sul Discorso sul testo della Commedia, per 
citare solamente i principali. La fecondità della riscoperta dell’interpretazione 
foscoliana di Dante ha dunque attratto e non poco gli studiosi; minore interesse 
hanno suscitato altri ambiti quali quello tassiano e boccacciano.3

Certamente un importante appuntamento come il XV Convegno 
Internazionale di Letteratura Italiana di Gargnano del Garda sul Foscolo critico, 
del settembre 2012, ha rappresentato una preziosa occasione per fare il punto su 
alcuni degli aspetti precedentemente chiamati in causa, non solo sulle dissertazioni 
londinesi ma anche, nello specifico, sulla lettura tassiana di Foscolo.4

Manca, tuttavia, un’analisi degli interventi inglesi che tenga conto 
dell’intero arco della produzione foscoliana e della sua complessiva 
maturazione estetica. Ci si propone dunque, partendo da una ricapitolazione 
dei principali luoghi tasseschi delle dissertazioni londinesi, di collegare gli 
ultimi scritti dell’esilio ad altri momenti nodali della “teoresi” di Foscolo su 
principi e fini della letteratura.

2 GiuSeppe niColetti, Bibliografia foscoliana, Firenze, Le Monnier 2011.
3 Sul tema: Carmen di donna prenCipe, Il Tasso di Ugo Foscolo, in Torquato Tasso 

e l’Università, a cura di Walter Moretti e Luigi Pepe, Firenze, Olschki, 1997, pp. 507-523; 
aleSSandra Coppo, All’ombra di malinconia. Il Tasso lungo la sua fama, Firenze, Le Lettere 
1997; GioVanna SCianatiCo, Tasso dal Pindemonte al Foscolo, in Formazione e fortuna del Tasso 
nella cultura della Serenissima, a cura di Luciana Borsetto e Bianca Maria Da Rif, Istituto Veneto 
di Lettere, Scienze e Arti, 1992, pp. 305-322.

4 Purtroppo non esiste ancora una pubblicazione degli interventi al Convegno, anche 
se «i contributi saranno disponibili in open access, al fine di favorirne l’accessibilità e una più 
capillare diffusione, sul sito web dei «Quaderni di Gargnano», nell’ambito della piattaforma delle 
riviste e delle collane ad accesso libero dell’Università degli Studi di Milano riviste.unimi.it» 
(Giulia raVera, Studiare Foscolo. Stato dell’arte nella critica, «Prassi ecdotiche della Modernità 
Letteraria», I, 2016, pp. 105-130). Così, ad esempio, non è stato possibile consultare l’intervento 
di paolo BorSa Tradurre ed essere tradotto. Questioni critiche ed ecdotiche nel saggio «Wiffen’s 
Tasso»; mentre l’altro contributo utile al presente articolo, quello di maSSimo CaStellozzi, Foscolo 
critico del Tasso lirico, è stato reperito sul sito academia.edu, reso disponibile da Castellozzi stesso.
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2. Narrative and Romantic Poems of the Italians

Tre sono gli interventi principali durante l’esilio inglese dedicati 
da Foscolo esclusivamente a Tasso, o in cui questi ricopre un ruolo 
considerevole: Narrative and Romantic Poems of the Italians (1819); The 
Lyric Poetry of Tasso (1822); Della «Gerusalemme Liberata» tradotta in 
versi inglesi.

Il saggio Narrative and Romantic Poems – intorno a una prospettiva legata ai generi 
letterari […] – ripercorre lo sviluppo dell’epica attraverso le partizioni dei suoi sottogeneri eroico, 
romanzesco, eroicomico, burlesco, satirico. La parte culminante e di maggior rilievo del saggio è 
relativo al poema eroico.5

Il lungo saggio è sicuramente, dal punto di vista teorico, ricco di spunti, 
alcuni dei quali verranno poi ripresi e rielaborati anche nel successivo Della 
«Gerusalemme Liberata». Partendo difatti da una tematica dal sapore 
classicista, Foscolo, seguendo lo stile interpretativo che gli è sempre stato 
proprio fin dai primi lavori (ad esempio nel commento bereniceo), evita l’insidia 
di rimanere confinato nell’orizzonte classicistico da cui quello trae origine, 
risemantizzandolo quasi, accordandolo cioè ad una visione del tutto peculiare, 
incerta e anche contraddittoria, come di difficile definizione è d’altronde lo stesso 
neoclassicismo foscoliano. Il cuore della polemica che ha visto contrapposti i 
sostenitori di Ariosto e quelli di Tasso è ripreso secondo i tradizionali termini 
della quaestio: poema romanzesco vs poema eroico. La dicotomia viene accolta 
da Foscolo il quale, attraverso tale schema, si esercita in una lettura della 
Liberata, esempio fulgido di poema eroico i cui caratteri precipui vengono a 
definirsi attraverso un costante parallelo con il contrapposto genere romanzesco:

Romantic poetry is separated from heroic poetry by a boundray so definite and so clearly 
marked, that is strange the distinction should hitherto have escaped observation. Entertainment 
alone is the object of the poet of romance; he endeavours to inflame the imagination by an endless 
succession of diversified adventures and fairy vision. While the heroic poet strives to ennoble our 
intellect; he labours to afford instruction.6

La distinzione delle diverse finalità del poema romanzesco rispetto a 
quello eroico («piacere» vs «nobilitare»/«istruire») comporta necessariamente 

5 SCianatiCo, Tasso dal Pindemonte al Foscolo, cit., p. 315.
6 «La poesia romanzesca è separata dalla eroica da un confine così definito e chiaro 

che è strano che la distinzione finora sia sfuggita allo sguardo. Piacere è l’unico fine del poeta 
romanzesco; egli cerca di infiammare l’immaginazione tramite una successione infinita di svariate 
avventure e visioni meravigliose. Mentre il poeta eroico si sforza di nobilitare il nostro intelletto; 
scrive per poter istruire» (trad. nostra) in uGo foSColo, Opere, cit., p. 1708.
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una distinzione nella loro costruzione, in particolare nella preponderanza 
dell’elemento del vero rispetto al meraviglioso:7

But he took the plot, and selected the personages of the Gerusalemme Liberata from 
authentic monuments, availing himself nevertheless of their sources with the licence which must 
always be allowed to a poet. […] Hence he drew all his details from the Gesta Dei Francos: there 
he found the topography of his fields of battle, and the names and exploits of his heroes.8

Aspetti, questi ultimi, certamente non nuovi in un dibattito così lungo 
e aspro, in parte influenzati anche delle riflessioni teoriche dello stesso Tasso 
contenute nei Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, le quali tuttavia 
assumono un sapore tutto foscoliano quando l’autore insiste sul legame tra i 
fatti storici e la religione, un “sinolo” di terreno e celeste, civile e spirituale, 
che, come per le opere di Omero e Dante, fa della Liberata un esempio di 
poesia-verità, un «poema sacro»;9 e insiste inoltre sul legame volutamente 
istituito dalle scelte tassiane tra la Liberata e l’attualità storica:

The choice of his subject constitutes one of the principal merits of the poem. Europe has no 
era in her history equal in importance to the age of the Crusades. […] Besides the morale dignity of 
these events, the history of the delivery of Hierosolyma had then a pregnant political application. 
Christendom was awed by the power of the Ottomans; and in the age of our poet, between the 
years 1529-1592, the countless myriads of the Turkish armies had appeared before the ramparts of 
Vienna in four successive invasion.10

7 Da sottolineare è la netta linea di demarcazione tracciata da Foscolo tra poesia «ro-
manzesca» e poesia «eroica», una dicotomia che tende, in passaggi come quello succitato, a tra-
lasciare l’ibridazione messa in opera da Tasso tra le due differenti tipologie stilistico-poetiche, 
tanto nella Liberata quanto, successivamente, nella Conquistata: «E tuttavia, proprio quando si 
abbiano presenti gli approdi estremi e complessi degli spunti individuabili già nell’Arte poetica, 
riesce più agevole rilevare l’attrito fecondo di questa con il più generale panorama della cultura 
cinquecentesca: rispetto alla quale il Tasso si muove con sicurezza nella direzione di un privile-
giamento all’interno del poema eroico del «meraviglioso» […] Operazione sostanzialmente nuova 
su entrambi i versanti (nonostante che a monte delle dottrine tassesche sia individuabile al solito 
l’autorità della Poetica [aristotelica] che riconosce il mirabile, il θαυμαστόν, più proprio dell’epica 
che non della tragedia), dal momento che le linee di tendenza del tardo Cinquecento sono piuttosto 
orientate […] nel senso di un’estensione all’epica della catarsi assegnata da Aristotele come fine 
alla tragedia» (Guido BaldaSSarri, «Inferno» e «Cielo». Tipologia e funzione del «meraviglioso» 
nella «Liberata», Roma, Bulzoni, 1977, pp. 21-22).

8 «Ma Tasso ha preso la trama e tratto i personaggi della Gerusalemme Liberata da autenti-
ci monumenti, avvalendosi ciononostante di quelle risorse con la licenza che è permessa ad un poeta. 
[…] Perciò egli ha attinto tutti i dettagli dalle Gesta Dei Francos: lì ha trovato la topografia dei campi 
di battaglia, e i nomi e i fatti dei suoi eroi» (trad. nostra) in uGo foSColo, Opere, cit., p. 1705.

9 Una concezione delle finalità della poesia epica ed eroica, questa, che affonda le sue 
fondamenta interpretative nei commenti berenicei del 1803.

10 «La scelta del soggetto costituisce uno dei principali meriti del poema. L’Europa non 
ha epoca nella sua storia d’importanza equivalente a quella delle Crociate. […] Oltre alla dignità 
morale di quegli eventi, la storia della liberazione di Gerusalemme ha avuto una decisiva appli-
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E più avanti:

Tasso cherished a solemn and mystic veneration for the Christian faith. A spirit of tranquil 
dignity emanated from his religious feelings, and was transfused into his poem. If he had lived in 
our days, he must have sought another theme. […] Writers, upon whose heads the double flames of 
religious and poetical enthusiasm have descended, demand a race of readers with whom they can 
assimilate, readers, who exist in the medium of religious contemplation, whose hearts and souls 
are embued and preoccupied with devotional thoughts.11

Dall’evidenza di tali scelte dipende in primis il legame con Omero, e 
secondariamente con Dante e Milton («Il Tasso è degno di essere collocato 
con Dante e con Milton»),12 istituendo una filiazione che in Foscolo non è mai 
da sottostimare come semplice collocamento in un genere. La centralità del 
lavoro sul poeta greco, la fedeltà indefessa e pervicace con cui viene portata 
avanti attraverso gli Esperimenti, reclama un approfondimento che indaghi 
più specificatamente cosa potesse significare per Foscolo accostare Tasso a 
Omero, mettendo in relazione gli scritti teorici che più chiaramente indagano 
le formulazioni estetiche dell’Iliade e questo saggio inglese lungo una ricerca 
condotta da decenni.

I punti di contatto sono offerti non solo dalla citazione diretta di Omero, 
e dall’insistenza con cui viene istituito il paragone13 tra Iliade e Liberata, ma 
anche dalla reprimenda con cui vengono citate e criticate le Considerazioni 
al Tasso di Galileo. Questi saranno i principali elementi che, nella seconda 
parte del presente contributo, cercheranno di far dialogare l’articolo sui poemi 
romanzeschi e narrativi con i frammenti delle lettere prefatorie al progettato 
(ma incompiuto) Esperimento di traduzione del II libro dell’Iliade risalente al 
1814.

Nel saggio ritorna inoltre una lettura della biografia tassiana che in 
realtà accompagna Foscolo da sempre, dai discorsi berenicei passando per lo 

cazione politica. Il Cristianesimo era intimorito dal potere degli Ottomani; e nell’età del nostro 
poeta, tra il 1529 e il 1592, miriadi infinite di Turchi erano comparse davanti ai bastioni di Vienna 
in quattro successive invasioni» (trad. nostra) in uGo foSColo, Opere, cit., pp. 1703.

11 «Tasso nutriva una solenne e mistica venerazione per la fede cristiana. Uno spirito di 
serena dignità emanava dai suoi sentimenti religiosi, ed è stato trasferito nel poema. Se egli fosse 
vissuto ai nostri giorni, avrebbe sicuramente trovato un altro tema. […] Gli scrittori, su cui è scesa 
la doppia fiamma dell’entusiasmo religioso e poetico, chiedono lettori a cui possano assimilarsi, 
lettori che vivano in contemplazione religiosa, i cui cuori e le cui anime siano permeate e attese a 
pensieri devozionali» (trad. nostra), Ivi, p. 1704.

12 Riguardo la ricezione di Paradise Lost nell’area bresciana di inizio Ottocento, vero 
crocevia florido di incontri e luogo rilevante nella biografia foscoliana, si rimanda a eliSaBetta 
Selmi, Traduzioni e traduttori nella Brescia primottocentesca (Teorie, modelli, orientamenti), in 
Giovita Scalvini. Un bresciano d’Europa. Atti del Convegno di Studi 28-30 novembre 1991, a cura 
di Bortolo Martinelli, Supplemento ai Commentari dell’Ateneo di Brescia, 1992, pp. 81-130.

13 Foscolo arriva a porre, una a fianco all’altra, le invocazioni della Liberata e dell’Iliade.
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scritto Della morale letteraria. Lezione seconda: l’immagine speculare (nella 
quale lo scrittore tende letteralmente a rispecchiarsi) dell’«infelice Torquato», 
circondato da un ambiente ostile, la corte, incapace di comprendere appieno 
il suo genio; un’interpretazione fatta propria successivamente anche dalla 
lettura leopardiana di Tasso,14 svolta, come è noto, nella canzone Ad Angelo 
Mai (1820) e nel Dialogo di T. Tasso e del suo genio familiare (1824), sia pure 
attraverso un percorso più marcatamente personale.15

Whole academies have been leagued in conspiracy against Tasso. His laurels have been 
nibbled by critics, who, strange to say, united the discordant characters of pedants, poets, and 
courtiers: and foreigners of unquestionable talent, forgetting the respect which was due to their 
own celebrity, have sat in judgment on a poem which they could not read.16 

La cornice è sicuramente quella di un vero e proprio topos della scrittura 
foscoliana: lo scontro polemico, corpo a corpo, con il potere costituito dei 
«grammatici», conseguenza di una frattura insanabile tra io poetico e società 
(letteraria), che, come nel caso di Tasso, si inserisce all’interno di un’operazione 
di sovrapposizione autobiografica da parte di Foscolo.

L’ultima sezione dell’intervento è relativa all’analisi di alcuni personaggi 
della Liberata (Argante, Solimano, Goffredo, Rinaldo, Tancredi, i personaggi 
femminili) per l’autore più o meno felicemente riusciti, in cui il gusto personale 
di Foscolo però, sempre eterodosso e amante di un giudizio in contrasto 
con quelli dalla critica tradizionale, talvolta assume posizioni nette, come 
nell’esaltazione quasi incondizionata della figura di Goffredo:

14 «Un itinerario per un certo verso inverso a quello foscoliano offre l’interpretazione del 
Leopardi. Per il poeta recanatese il mito biografico tassiano assume inizialmente un’importanza 
proporzionale alla serrata critica della poesia tassiana di cui si fa interprete lo Zibaldone […]. Se 
da un lato il Leopardi avverte ad un certo momento il bisogno di differenziare la propria ispirazio-
ne lirica da quella dell’autore della Liberata […] dall’altro alcuni aspetti alcuni aspetti della figura 
tassiana gli permettono di avviare un complesso processo di rispecchiamento» (Coppo, All’ombra 
di malinconia. Il Tasso lungo la sua fama, cit., p. 229).

15 «Che alla vicenda del Tasso Leopardi sia incline a intrecciare la propria, già è stato 
osservato dai commentatori; anche da ciò proviene il pathos che conferisce al Dialogo una sua 
particolare aura» (GiaComo leopardi, Poesie e prose, a cura di Rolando Damiani, vol.II, Milano, 
Mondadori, 1992, p. 1308). «Il discorso leopardiano, per quanto riguarda l’interpretazione del 
mito biografico tassiano, sembra dunque procedere in direzione diametralmente opposta a quella 
della letteratura coeva: se essa appare tutta proiettata verso il passato […] il Leopardi sembra 
impegnato a ridurre le suggestioni biografiche ad alcuni tratti essenziali […] in un processo di 
astrazione che consenta di trasformare il Tasso-personaggio in un tipo paradigmatico» (Coppo, 
All’ombra di malinconia. Il Tasso lungo la sua fama, cit. p. 234).

16 «Intere accademie cospirarono contro Tasso. I suoi allori venivano rosicchiati dai criti-
ci i quali, strano a dirsi, riassumevano i differenti caratteri di pedanti, poeti, e cortigiani: e persino 
stranieri di innegabile talento, dimenticando il rispetto dovuto alla propria celebrità, si pronuncia-
vano duramente su un poema che non potevano leggere» (trad. nostra) in uGo foSColo, Opere, cit., 
p. 1709.
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In the chronicles and legends of the middle ages Goffredo appears as a saint. Tasso has 
availed himself of this attribute, and created a religious hero: Livy and Plutarch give the outlines of 
this charachter; but no poet, not even Virgil, has ever delineated it with equal grandeur. Godfrey is 
invested with all the noble qualities which are worthy of the leader of the chivalry of Christendom.17 

Saggezza e valore, entrambe «vie dell’onore puro e virtuoso», rendono il 
condottiero e comandante in capo dell’esercito crociato il capitano eccellente, 
la summa di virtù cavalleresche e cristiane che va ben oltre il valore in sé del 
personaggio storico: il «reale» Goffredo di Buglione si mischia e si confonde 
con l’«ideale» oltremondano della religiosità cristiana, unendo la storicità del 
dato cronachistico concreto alla «metafisica poetica» di ascendenza vichiana.

The glare of military glory does not delude him, whilst he combats to deliver the sacred 
tomb: and amidst the turmoil of human passion and the bloodshed of incessant warfare, nought can 
disturb the sacred calmness of his mind, still wrapt in holy contemplation.18

L’insistenza sulla sacralità della funzione di Goffredo nell’economia 
dell’opera, se da un lato rileva il legame inscindibile tra poesia e religione 
– presente in Foscolo, come accennato, fin dal commento bereniceo del 
180319 –, costituisce la manifestazione prima della finalità nobilitante e civile 
del genere eroico; dall’altro, pone immediatamente in primo piano il ruolo 
pubblico del comandante in capo dell’esercito crociato: «Goffredo è, per 
il Tasso, non eroe privato, bensì uomo di Stato, che deve essere modellato 
come tale, diversamente dai suoi “compagni erranti”:20 ruolo, questo, che 
richiama la funzione di Agamennone quale supremo condottiero dell’esercito 
acheo durante la spedizione troiana. Ed è infine da non sottovalutare in tal 

17 «Nelle cronache e nelle leggende del medioevo Goffredo è visto come un santo. Tasso 
si è servito di questo attributo e ha creato un eroe religioso: Livio e Plutarco forniscono i linea-
menti del personaggio; ma nessun poeta, nemmeno Virgilio, ha mai delineato un carattere di pari 
grandezza. Goffredo è presentato con tutte le qualità degne del capitano della cavalleria cristiana» 
(trad. nostra), Ivi, p. 1718.

18 «Il fascino della gloria militare non lo illude, mentre egli combatte per liberare il Santo 
Sepolcro: e fra il tumulto delle passioni umane e lo spargimento di sangue di una guerra incessan-
te, nulla può disturbare la calma della sua mente, sempre rapita in sacra contemplazione» (trad. 
nostra) in uGo foSColo, Opere, cit., p. 1719.

19 «La favola degli antichi trae l’origine delle cose fisiche e civili che idoleggiate con 
allegorie formavano la teologia di quelle nazioni; e nella teologia de’ popoli stanno sempre i ri-
posti principj della politica e della morale […] Tornando dunque alla poesia la quale non è per 
gli scienziati che tutto veggono o credono di vedere disceverato dalle umane fantasie, bensì per la 
moltitudine, parmi provato ch’ella non possa stare senza religione. […] Nel che fu più avveduto 
Torquato Tasso prendendo a cantare le imprese di una religione allora armata, e riferita ad una età 
eroica, quando le idee delle cose sono per i governi e per le nazioni assai men metafisiche» (uGo 
foSColo, Scritti letterari e politici dal 1796 al 1808, cit., pp. 302-304).

20 erminia ardiSSino, «Eros» ed eroismo cristiano in Goffredo, «Studi tassiani», XXXIX, 
1991, p. 79.
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senso il fatto che Foscolo abbia dedicato la sua attenzione critica non tanto 
alla Conquistata (legata ben più della Liberata al modello, tanto caro al poeta 
zacintio, dell’Iliade)21 quanto proprio alla Liberata, in cui agiscono ancora, 
secondo i parametri foscoliani, tanto il meraviglioso quanto il vero, sia nella 
macrostruttura del poema sia nei singoli personaggi.

Un altro spunto interessante in questa rassegna sintetica può essere 
offerto dal giudizio sulla figura di Argante:

Argante is an undaunted partisan: the love of glory and hatred of the Christian name are his 
only passion; his virtues are barbarian pride and candour. But he does not attack an entire army 
single-handed, like a hero of romance; on the contrary, he prepares himself for his enter-prizes 
with the wary caution of an experienced leader.22

Di nuovo ricorre la distinzione tra l’azione dell’«eroe romanzesco» 
e quello di poemi quali l’Iliade e la Liberata: Argante, pur fornendo difatti 
l’occasione per derive eccessivamente meravigliose, come ci si potrebbe 
aspettare dai protagonisti dell’Odissea o del Furioso, rimane nel tratteggio 
tassiano ancorato al vero, ad un realismo nettamente in linea con la distinzione 
di genere assunta da Foscolo nell’articolo in questione:

Rodomonte è, certo, il referente cronologicamente più vicino ad Argante; accomuna i due 
eroi la statura gigantesca e una forza straordinaria, che in Argante, però non conosce mai quelle 
manifestazioni iperboliche e talora così inverosimili da suscitare nel lettore un sorriso divertito.23

3. The Lyric Poetry of Tasso

L’articolo The Lyric Poetry of Tasso (1822) affronta elementi meno 
interessanti per l’economia del presente articolo, ma in una panoramica che 
tocca in parte anche la ricostruzione dell’imago tassiana di Foscolo non può 
essere sicuramente omesso, come d’altronde risulta chiaro dall’attacco stesso 
dello scritto:

It frequently happens among the different works of a man of genius all equally excellent, 

21 Cfr. daniela foltran, Dalla «Liberata» alla «Conquistata»: intertestualità virgiliana 
e omerica nel personaggio di Argante, «Studi tassiani», XL-XLI, 1992-1993, pp. 89-134.

22 «Argante è un fanatico indefesso: l’amore per la gloria e il disprezzo per il nome cri-
stiano sono le sue uniche passioni; le sue virtù sono orgoglio barbarico e franchezza. Ma egli non 
attacca un intero esercito individualmente, come un eroe romanzesco; al contrario, egli si prepara 
all’impresa con la cauta prudenza di un comandante esperto» (trad. nostra) in uGo foSColo, Ope-
re, cit., pp. 1716-1717.

23 foltran, Dalla «Liberata» alla «Conquistata»: intertestualità virgiliana e omerica nel 
personaggio di Argante, cit., p. 91.
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that some descend to posterity amid the applauses of mankind, while others from their births 
remain in obscurity. This phenomenon in literature […] seems in the case of Tasso to be almost 
unaccountable; his lyrics being undeservedly neglected even in Italy, while his epic poetry 
has been uniformly the admiration of Europe. […] Should the vicissitudes of ages change the 
languages of the earth, and Italian no more be spoken, there will still be found those who will dwell 
with admiration on the pages of the Jerusalem Delivered.24

Per un’analisi approfondita e specifica delle questioni sollevate 
dall’articolo si rimanda fin da subito al recente e dettagliato contributo di 
Castellozzi.25 Qui, tralasciando nello specifico i giudizi e le riletture foscoliane 
della produzione lirica (amorosa ed encomiastica) di Tasso, si rileveranno in 
particolare i passaggi utili ad arricchire di dettagli il dipinto, maturato nelle 
dissertazioni londinesi, del poeta sorrentino.

To this cause, which contributed to make his pieces less popular, may be added others 
peculiare to Italy. When Despotism kept genius in chains, and hired literature to render it 
subservient to its own purposes, great authors disappeared, and their places were filled by an 
innumerable crowd of others below mediocrity. [...] Yet while they published the opera omnia 
of versifiers hardly to be so called, such was the prejudice against Tasso’s lyric poetry that they 
published nothing more of it than extracts, and even those ill chosen.26

Lo scontro insanabile tra io poetico e società letteraria (e, più in generale, 
civile), nel cui solco è letta la frattura decisiva tra Tasso e la sua fortuna tra 
contemporanei e posteri, agisce in realtà da più di un decennio nell’immaginario 
foscoliano. Ad esempio, nelle vibranti e civilmente impegnate lezioni redatte 
per la cattedra di Eloquenza presso l’Università di Pavia, i contorni del poeta 
della Liberata si presentano già convintamente tali:

La gloria di questi uomini, dipendendo tutta dalla loro grammatica, tanto è più misera 

24 «Accade di frequente nelle opere degli uomini di genio, tutte ugualmente eccellenti, 
che alcune passino ai posteri tra gli applausi, mentre altre rimangono da subito nell’oscurità. Tale 
fenomeno della letteratura […] sembra quasi incredibile nel caso di Tasso: le sue liriche sono 
ingiustamente sconosciute persino in Italia, mentre la sua poesia epica ha riscosso un uniforme 
successo in tutta Europa. […] Il passare del tempo potrebbe cambiare i linguaggi sulla terra, e 
l’italiano non sarà più parlato, eppure lì si troverà sempre chi manterrà l’ammirazione per le pagine 
della Gerusalemme Liberata» (trad. nostra) in uGo foSColo, Saggi e discorsi critici, cit., p. 509.

25 CaStellozzi, Foscolo critico del Tasso lirico, cit.
26 «A questa causa [la trasmissione corrotta da errori, interpolazioni ed omissioni 

delle liriche tassiane] la quale ha contribuito a rendere le sue poesie meno popolari, ne vanno 
aggiunte altre peculiari all’Italia. Quando il dispotismo incatenava il genio, e utilizzava la let-
teratura per renderla utile ai propri fini, i grandi autori scomparvero, e al loro posto veniva una 
folla di autori meno che mediocri»; «[…] mentre pubblicavano l’opera omnia di verseggiatori 
appena degni di questo nome, tanto valse il pregiudizio avverso alle poesie liriche del Tasso 
che di queste non pubblicarono nulla se non alcuni estratti, e scelti malamente» (trad. nostra) 
in Ivi, pp. 510-511.
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e insufficiente a farli paghi e felici, quant’è nel tempo stesso accanita e irremediabile; come 
vermicciuoli nascosti, e’ rodono la fama de’ grandi scrittori; e se non giungono a farli impazzire, 
come fecero del Tasso, pervengono talvolta a sconfortarli.27

Diversi studiosi hanno inserito un tale profilo del poeta della Liberata 
in un più ampio quadro di reinterpretazione della figura tassiana attraverso i 
secoli,28 in particolare valutandone affinità e divergenze rispetto alla rilettura 
propria della sensibilità preromantica o romantica, nella quale un posto di 
prestigio, per valore e influenza, spetta certamente al Torquato Tasso di Goethe 
(1790):

Solo nel Sagen (ossia in un «dire» qui intriso quasi di premonizioni rilkiane) la sofferenza 
(Leid) del poeta sembra dunque trovare una promessa di senso e un destino. Tale sofferenza è 
scaturita da uno scontro drammatico tra il poeta e la società, tra vita contemplativa e vita attiva.29

Una prospettiva, scrive Schiavoni nel suo saggio sul «poëta melancholicus 
nella cultura tedesca», che in Italia troverà talvolta delle resistenze:

Si tratta, d’altronde, di un Leid, di una sofferenza, che non entusiasmerà per nulla per 
esempio né i protoromantici né il nostro Monti, […] che si dirà più propenso alle tonalità idillico-
sentimentali sul genere dell’Aminta. E il riordinatore delle carte montiane, Paride Zajotti, in una 
memoria del primo ottobre 1828 scriveva: «Ho riletto il Tasso di Goethe: è una pessima cosa, e 
quello che più m’irrita è il vedere come quel tedesco si renda complice d’Alfonso, e per poco non 
renda ridicolo il divino Torquato. Goethe, tu non hai cuore».30

In tutt’altra direzione rispetto all’ottica succitata di Monti e Zajotti muove 
invece il tratteggio foscoliano, che sulla scia di quello che Giovanna Scianatico 
definisce «una sorta di transfert, di autoidentificazione da parte del poeta di 
Zante negli anni dell’esilio londinese», si approfondisce progressivamente, 
mostrando più di un contatto, tra l’altro, con la lettura goethiana: oltre allo 
scontro tra Soggetto e Oggetto, Io e società,31 v’è anche in primo piano, tanto 

27 Dalla Della morale letteraria. Lezione seconda. La letteratura rivolta unicamente alla 
gloria in uGo foSColo, Lezioni, articoli di critica e di polemica: (1809-1811), cit., p. 131.

28 Cfr. Coppo, All’ombra di malinconia. Il Tasso lungo la sua fama, cit.; GioVanna SCana-
tiCo, Tasso dal Pindemonte al Foscolo, cit., 1992. 

29 Giulio SChiaVoni, Torquato Tasso: presenze di un «poëta melancholicus» nella cultura 
tedesca, in Torquato Tasso. Cultura e poesia, a cura di Mariarosa Masoero, Paravia/Scriptorium, 
1997, p. 150.

30 Ivi, p. 150.
31 Palumbo parla chiaramente di questo conflitto tra individuo e società in relazione 

all’Ortis: «Solo qualche pagina dopo, arrivato a Ventimiglia, Jacopo teorizza in modo esplicito 
il divorzio tra i desideri del singolo e l’interesse dei tiranni che fanno la storia. Tra le due sfere 
non c’è nessuna armonia. Gli individui […] aspettavano una felicità che non è mai arrivata. Tra il 
soggetto e la politica, tra l’io e la storia ci sono asimmetria e conflitto, non unità e integrazione» 
(palumBo, Foscolo, cit., p. 44).
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in Foscolo quanto in Goethe, il presunto amore infelicemente fallimentare tra 
il poeta di corte e un’appartenente alla famiglia del duca di Ferrara:

Anche Goethe […] mantiene viva la romantische Fabel ripresa dal Manso dell’infelice 
amore del Tasso per Eleonora d’Este.32

Così Foscolo in The Lyric Poetry of Tasso:

A poet who dared to love a princess of Este, and a princess who had encouraged him, were, 
in the view of Italian statesman, scandals which could not be spoken by any without rendering 
them guilty of high treason. At the same time we are told that the sort of indifference which the 
princess exhibited for the misfortunes of Tasso, and the little effort she made to obtain his liberty, 
are evident proofs that heart was never interested in his behalf.33

E, oltre a temi e particolari biografici condivisi, vi è anche in comune il 
meccanismo di relazione tra interprete e interpretato, il modo attraverso cui 
viene approcciata la vicenda di Tasso:

Nei Dialoghi con Eckermann34 egli [Goethe] affermerà esplicitamente a proposito di 
questo dramma: «Avevo la Vita del Tasso e avevo la mia stessa vita; e mescolando due figure 
così bizzarre con le loro caratteristiche, nacque in me l’immagine del Tasso, a cui, come contrasto 
prosaico, opposi Antonio […] Per il resto, i rapporti a corte, i modi di vita e le vicende d’amore 
erano gli stessi sia a Weimar che a Ferrara, sicché posso dire con piena ragione che questa mia 
raffigurazione è ossa delle mie ossa».35

Il «transfert» nel caso di Foscolo, usando Tasso come uno specchio, 
induce il poeta zacintio a formulare affermazioni che talvolta appaiono 
giustificate non solamente da una rivalutazione critica del valore della lirica 
tassiana, ma anche da una volontà di distinzione rispetto all’incomprensione 
patita dalla stessa nei giudizi dei pedanti «grammatici»:

However the case may be, the short pieces which Tasso wrote in prison are superior not 

32 SChiaVoni, Torquato Tasso: presenze di un «poëta melancholicus» nella cultura tede-
sca, cit., p. 149. 

33 «Un poeta che osò amare una principessa estense, una principessa che lo aveva inco-
raggiato, erano, dal punto di vista dei politici italiani, scandali dei quali non si poteva parlare senza 
commettere peccato di lesa maestà. E allo stesso tempo diciamo che quella sorta di indifferenza 
manifestata dalla principessa per le sventure del Tasso, e il minimo sforzo da lei compiuto per 
ottenere la sua liberazione, sono prove evidenti che il suo cuore non era interessato a lui» (trad. 
nostra) in foSColo, Saggi e discorsi critici, cit., p. 517.

34 Raccolta delle conversazioni svoltesi tra Goethe, ormai settantaquattrenne, e il suo 
assistente Johann Peter Eckermann, riguardanti i più disparati argomenti: dai ricordi di vita del 
poeta a considerazioni sparse su arte, architettura, astronomia, poesia, amore, ecc.

35 SChiaVoni, Torquato Tasso: presenze di un «poëta melancholicus» nella cultura tede-
sca, cit., p. 148.
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only to almost all the others in his lyrical collection, but also to a great number of odes and sonnets 
of other poets that the Italians cite as chef-d’œvres.36

La produzione lirica di Tasso, quasi per reazione di contrasto, diventa 
dunque uno dei vertici della poesia lirica italiana, in grado di gareggiare talvolta 
con l’originalità della lezione del princeps del genere, Petrarca;37 un parere 
che ha di certo il pregio di riconfigurare ruolo e importanza delle Rime nelle 
interpretazioni tassiane (si è già notata, ad esempio, la preferenza montiana e 
zajottiana per lo stile idillico-sentimentale dell’Aminta).38

L’approdo cui giunge l’imago tassesca nel presente articolo vive così 
di contrasti «chiaroscurali», e trova il suo luogo d’elezione nel carcere di 
Sant’Anna e nella reclusione forzata patita dal genio poetico a causa di un 
potere giudicato dispotico:

Thus it is in prison, in solitude, in want of the most necessary things of life, in a provoking 
persecution, and in daily humiliation – it is from the hands of his jailor, and in the middle of spies, 
that he is to regain his health and his senses!39

La prigionia diviene però, nel segno di una diversa sensibilità moderna, 
una condizione non limitante l’ispirazione e la pratica poetica, ma al contrario 
una paradossale quanto feconda sorgente di versi, frutto tanto del sentire «too 
deeply» del poeta quanto delle opprimenti circostanze di vita: «Il dolore fu 
quasi sempre la sua Musa».

Tali pur sommari tratti di ricapitolazione offrono un primo quadro utile 
non tanto per fornirne una trattazione esaustiva quanto a sondare l’intima 
connessione stabilita tra Foscolo e il poeta sorrentino: una congenialità figlia 
certo di una pratica di riappropriazione personale delle figure più vicine alla 

36 «Qualsiasi sia la causa comunque le poesie scritte da Tasso in prigione sono superiori non 
solo alle sue altre liriche, ma anche a un gran numero di odi e sonetti degli alti poeti che gli italiani 
definiscono come capolavori» (trad. nostra) in foSColo, Saggi e discorsi critici, cit., p. 518.

37 «But there are passages dictated by that real passion which is always the most eloquent 
inspirer of genius; and in these Tasso is also a poet, and as original as Petrarch» («Tuttavia ci sono 
passaggi dettati da una reale passione che è sempre la più eloquente ispirazione del genio; e in 
questi il Tasso è poeta, originale quanto il Petrarca», trad. nostra), Ivi, p. 515.

38 La rilettura pre-romantica di Tasso, in cui talvolta è iscritta quella foscoliana, è fon-
damentale inoltre per la riconfigurazione del ruolo del poeta della Liberata nella ricostruzione 
storico-critica della letteratura italiana: tanto in Foscolo quanto, ad esempio, nelle riflessioni di 
Giovita Scalvini (amico e per un certo periodo compagno d’esilio dello scrittore zacintio) Tasso 
diventa l’ultimo grande poeta della nostra letteratura prima del suo scadere nei secoli “bui” del Ba-
rocco, in cui la poesia perde di vista i propri fini riducendosi a semplice intrattenimento edonistico.

39 «Così è nella prigione, nella solitudine, nella mancanza di ogni cosa più necessaria alla 
vita, in una persecuzione provocatoria e nelle umiliazioni quotidiane – è dalle mani del suo car-
ceriere, circondato da spie, che Tasso avrebbe dovuto recuperare la sua salute e il suo intelletto!» 
(trad. nostra) in foSColo, Saggi e discorsi critici, cit., pp. 516-517.



151il taSSo ‘omeriCo’ dell’ultimo foSColo

propria indole soggettiva e alla propria poetica, ma anche del legame intimo 
simile, nella diversità, a quello tra Foscolo e Omero, o Foscolo e Dante. La 
sovrapposizione, pur con le dovute distanze, tra i tre poeti, il loro comune 
appartenere ad un genere poetico lungamente (e vanamente) inseguito nella 
«ragion poetica» e traduttoria foscoliana, trova nondimeno nuova luce a partire 
dal ritratto tassiano che il Foscolo proietta nella galleria delle sue proprie 
creazioni auto-biografiche-letterarie.

4. Della «Gerusalemme Liberata» tradotta in versi inglesi

La recensione Della «Gerusalemme Liberata» tradotta in versi inglesi 
è sicuramente, dei tre contributi londinesi dell’ultimo Foscolo, quella che 
offre maggiori spunti e rimandi ad alcune precedenti riflessioni estetiche 
dell’autore: non solo infatti si ripropone quanto già avanzato in parte in 
Narrative and Romantic Poems of the Italians riguardo lo studio della 
Liberata come poema eroico, e le conseguenti analogie con l’Iliade; lo 
scritto fornisce altresì un bilancio dirimente delle posizioni assunte da 
Foscolo in materia di teoria e pratica della traduzione che rappresenta, 
per l’autore, il laboratorio riflessivo in cui si inscrivono alcune delle più 
significative considerazioni sulla tradizione e il destino moderno del genere 
epico-eroico.

Scegliamo dunque appositamente la Gerusalemme del Wiffen, tanto per arrivare per via 
d’esame a una conclusione generale intorno alle traduzioni della poesia eroica, quanto perché la 
biografia ch’ei compose del suo poeta ci offre qualche opportunità di darne brevemente un’idea 
meno ingombra di congetture e finzioni, e più prossima alla natura umana, al suo reale carattere e 
alla storia letteraria di quell’età. […] andremo ponendo i difetti ed i meriti della nuova versione a 
confronto con gli esempi desunti da’ sommi fra gli autori e traduttori di poesia eroica.40

Rispetto a quanto argomentato nei Narrative and Romantic poems 
sul poema eroico si può rilevare nel Wiffen’s Tasso una riproposizione della 
quaterna di nomi topici per il genere eroico:

nelle quali [le «grandi anime»] la religione, la patria, il genio, e la illusione di riformare e 
guidare a nobili passioni il genere umano, sono i quattro elementi della loro vita. Tale a noi pare 
che fosse Omero, e tali dicerto furono Dante, il Tasso e il Milton.41 

Una ricorrenza che ribadisce, ancora una volta, l’iscrizione di Tasso 

40 Ivi, p. 536.
41 Ivi, p. 544.
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alla categoria dei sommi cantori del poema eroico-sacrale,42 il quale tuttavia 
sembra perdere nella recensione alcuni di quei tratti “classicistici” che ancora 
lo caratterizzavano in Narrative and Romatic poems:

Se sia composta in una serie di odi o in una sola, o in canti e stanze epiche o narrative, o in 
rappresentazioni drammatiche, o in stile composto di narrazione e di lirica, poco rileva. Distinzioni 
sì fatte di generi e specie di poesia, non hanno altro fondamento che le apparenze superficiali del 
metro. I profeti ebrei illustrarono la storia di quel popolo […] più che se tutte quante le odi di 
Isaia, e le elegie di Geremia, e le visioni di Ezechiele fossero embodied, ampliate e ordinate in un 
regolare poema epico.43

Il genere eroico trasmuta da semplice indicazione metrico-stilistica in 
un “oltre-genere” rintracciabile e praticabile al di là delle specifiche legate 
alla misura del verso. Il carattere eroico può esprimersi dunque tramite odi, 
elegie, visioni, poemi in ottava rima o in terzine, ecc., perché la sua propria 
natura risiede nell’approccio e nelle finalità attraverso cui viene concepita e 
realizzata la poesia, vissuti all’insegna della commistione tra epica, lirica e 
poema didascalico44 (come da ormai ben più di un decennio Foscolo aveva 
rilevato in Omero, e più recentemente in Dante; e come d’altronde egli stesso 
aveva cercato di mettere in pratica sia nei Sepolcri sia nelle Grazie, oltre che 
nella traduzione dell’Iliade).

Una consistente parte del saggio è così dedicata al rilevamento di un 
tale carattere eroico, con la rassegna dei più importanti poemi dell’antichità 
e non: Iliade, Odissea, Eneide, Farsalia, le Argonautiche di Flacco, Tebaide, 
fino all’immancabile binomio Furioso/Liberata. Per ognuno di essi il giudizio 
foscoliano formula un’ipotesi sull’appartenenza al genere romanzesco o 
eroico, basandosi principalmente e soprattutto sulla ricostruzione delle diverse 
condizioni storico-politiche soggiacenti alla composizione dei diversi poemi, 
e sulle loro particolarità stilistiche. È proprio sui piani del rapporto delle varie 

42 È arricchita, nell’articolo, l’analisi su Milton, attraverso considerazioni quale: «Il Pa-
radiso Perduto importa, com’altri osservò, a tutto il genere umano; ma non interessa abbastanza 
il cuore dell’uomo; e sfortunatamente le speculazioni e controversie teologiche dell’età di Milton 
lo indussero a far discorrere il Creatore col Redentore. Così, anziché elevare nell’altissimo e più 
impenetrabile de’ cieli l’idea d’un Iddio onnipotente comune a tutte le religioni, la diminuì. Il 
Giove omerico, se non teologizza, fa molto peggio, perché chiacchiera spesso. Ma non era Dio 
onnipotente; bensì la deità vera alla quale ei prestava il suo giuramento né poteva violarlo, era il 
Fato, invisibile, inesorabile, eterno, eguale per tutti gli uomini e numi» (Ivi, pp. 544-545).

43 Ivi, pp. 536-537.
44 «Il poeta ebbe scrivendo quest’inni alle Grazie, tre intenti diversi i quali unitamente 

concorrono al fine essenziale della poesia di istruir dilettando. Primamente egli intese di rievocare 
l’arte lirica a’ suoi principj, eccitando velocissimamente nel cuore molti e varj affetti caldi ed 
ingenui, da’ quali scappia il vero ed il bello morale e si presente l’imagine alla fantasia […]» (fo-
SColo, Appunti sulla ragion poetica del carme, in Id., Poesie e carmi: poesie, Dei Sepolcri, poesie 
postume, Le Grazie, cit., pp. 956-957).
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opere con la loro contemporaneità (e quindi con la storia) e sull’equilibrio 
tra ideale e reale, meraviglioso e storico, che si basano gran parte delle 
considerazioni di Foscolo.45 

Al termine di questa prima macro-sezione del saggio segue una seconda 
lunga parte, dedicata pressoché esclusivamente a problemi legati alla teoria e 
alla pratica della traduzione; è cioè il luogo in cui Foscolo si addentra nello 
specifico di considerazioni legate alla resa in inglese della Liberata da parte 
di Wiffen, raffrontando talvolta le sue scelte con quelle di altri letterati che 
si erano esercitati nell’impresa (Edward Fairfax, John Hoole), o adducendo 
esempi dai volgarizzamenti in italiano di Omero.

5. Il giudizio di Galileo Galilei su Tasso: l’«intarsiatura» e il «chiaroscuro»

In Narrative and Romantic Poems of the Italians Foscolo si sofferma, 
con un certo disappunto, a rintuzzare il duro giudizio espresso da Galileo sulla 
Liberata contenuto nelle Considerazioni al Tasso:46

Even the noble-minded Galileo could not resist the contagion, but shared in the petty 
illiberality of his countrymen, and imbibed all the pedantry of the Tuscan sciolist. It had been long 
know, from the correspondence of Galileo, that he had drawn a parallel between Tasso and Ariosto; 
the work, however, was not published till within the last twenty years, when Serassi discovered it 
in a Roman library. […] but he [Galileo] has anatomised the ornate diction of the Gerusalemme 
with sternness and severity; and certainly, in style and language, the poem cannot be thought equal 
to the Orlando Furioso. Galileo compares passages taken from Tasso and Ariosto, which describe 
the same objects, and where the heroes are placed in equivalent situations. This process ensures a 
triumph to Ariosto, for he never scrupled to sacrifice the harmony of his entire poem to its scattered 
beauties; whilst Tasso always endeavoured to keep the details in due subordination to his general 
plan. Tasso, according to Galileo, ekes out his stanzas by dovetailing them with intarsiature (or 
inlaid work). This is true; but it is a fault which Tasso shares in common, not only with Ariosto, 
but with all other writers of poetry.47

45 A titolo d’esempio si riporta il duro giudizio espresso sul poeta della Tebaide: «Stazio, 
per piacere a Domiziano, che s’era creduto ingiustamente posposto al trono, e aveva detto altamente 
che gli era stato usurpato da suo fratello Tito, lo adulò cantando la guerra d’Eteocle e Polinice per il 
trono di Tebe. Gli eroi gli furono somministrati non da annali nazionali o da tradizioni, ma da poeti 
tragici greci e latini che avevano trattato, e quasi esaurito il soggetto. Bensì Stazio lo rese popolare 
a’ suoi contemporanei avvezzi a carneficine giuridiche e agli spettacoli de’ gladiatori […] Stazio ne 
li compiacque, e convertì i suoi personaggi in cannibali, inferocì le loro passioni sino alla frenesia, e 
lasciò il più orribile de’ romanzi poetici» (foSColo, Saggi e discorsi critici, cit., pp. 547-548).

46 Per le Considerazioni galileiane si rinvia a tiBor wlaSSiC, Le «Considerazioni» del Ga-
lilei e la polemica antitassiana, «Studi tassiani», XXI, 1971, pp. 5-61; dante della terza, Galileo 
letterario: considerazioni al Tasso, in Id., Forma e memoria, Roma, Bulzoni, 1979, pp. 197-221; Giu-
lia dell’aquila, Galileo tra Ariosto e Tasso, «Rivista di letteratura italiana», XXII, 2004, pp. 31-47.

47 «Persino il nobile ingegno di Galileo non ha potuto resistere al contagio, ma ha con-
diviso la meschina grettezza dei suoi conterranei, e ha assorbito tutta la pedanteria dei saccenti 
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L’atteggiamento di Foscolo nei confronti dell’opinione galileiana, 
pur stemperato («Eppure Galileo fu il meno invidioso e il più ben disposto 
degli uomini; fu genio […]») e a tratti comprensivo («Ragionevole è la sua 
critica dove la si consideri come verità astratta; ma egli l’applicò al Tasso con 
dogmatica asprezza»), in definitiva serve a dimostrare quanti e quali attacchi 
ingiustificati o male indirizzati abbia dovuto patire il poeta della Liberata nel 
corso dei secoli, da parte specialmente dei famigerati e pedanti «grammatici». 
Le risposte alle accuse costituiscono però anche un’ulteriore occasione di 
approfondimento sulla lettura stilistica del poema tassiano, in particolare 
quando Foscolo insiste sull’errore commesso da Galileo nel voler forzatamente 
spezzare l’unità strutturale della Liberata per trarne degli episodi utili ad un 
raffronto diretto con il Furioso. 

La necessità di uno sguardo d’insieme sulla Liberata, di una 
«interpretazione organica» del poema, così come si imponeva nei prodromi 
della nuova sensibilità e nelle categorie della ricezione ottocentesca (mentore 
la stessa diffusione delle teorie schlegeliano nella traduzione del Corso di 
letteratura drammatica ad opera di Gherardini),48 «porge [il poema tassiano] 
alla mente come un tempio di Grecia contemplato nel suo complesso da un 
solo sguardo»,49 indicando proprio nel disegno complessivo dell’opera il 
vero elemento di forza della Liberata. Spezzandone l’unità, sacrificandola 
all’esame d’efficacia di un singolo episodio, il confronto con l’Ariosto non 
poteva che tradursi in un esito sbilanciato a favore dell’ultimo, il cui lavoro 
presenta connaturatamente una tendenza al policentrismo.

Non è tuttavia solo il problema della selezione di singoli brani il 

Toscani. Si sapeva da molto, dalla corrispondenza di Galileo, che egli aveva redatto un parallelo 
tra Tasso e Ariosto; il lavoro, comunque, non fu pubblicato se non negli ultimi venti anni, quando 
Serassi lo scoprì in una biblioteca romana […] ma egli [Galileo] notomizzò la dizione ornata della 
Gerusalemme con severità e amarezza; e certamente, riguardo lo stile e la lingua, il poema non può 
essere alla pari con l’Orlando Furioso. Galileo compara passaggi desunti da Tasso e Ariosto, nei 
quali questi descrive gli stessi oggetti, e nei quali gli eroi sono presentati in una situazione similare. 
Questo modo di procedere garantisce un trionfo ad Ariosto, poiché egli non si fece scrupolo di 
sacrificare l’armonia dell’intero poema alle bellezze sparse; mentre Tasso si è sempre sforzato di 
subordinare i dettagli al disegno generale. Tasso, secondo Galileo, farcisce le sue stanze con delle 
intarsiature. Ed è vero; ma è un errore che Tasso condivide non solo con Ariosto, ma anche con 
tutti i poeti» (trad. nostra) in foSColo, Opere, cit., pp. 1712-1713.

48 Traduzione apparsa a Milano nel 1817 presso la Stamperia Giusti (cfr. auGuSt wilhelm 
SChleGel, Corso di letteratura drammatica, trad. di Giovanni Gherardini, a cura di Mario Puppo, 
Genova-S. Salvatore Monferrato, Il Melangolo, 1977).

49 Parole queste che, come ben ricorda la Scianatico, consuonano alle riflessioni winckel-
manniane sull’armonia dell’arte antica: «Con questa significativa similitudine si designa la traspo-
sizione letteraria del modello figurativo fissato dal Winckelmann, contrassegnata dall’integrazione 
di «studi» e «genio», dal severo controllo dell’immaginazione, come nell’esempio di Pindaro, 
richiamato da una citazione nelle Grazie» (SCianatiCo, Tasso neoclassico. Dal Pindemonte al Fo-
scolo, cit., p. 317).



155il taSSo ‘omeriCo’ dell’ultimo foSColo

vizio alla base delle considerazioni galileiane: ad agire sottotraccia vi è il 
misconoscimento di una attitudine che è comunque presente in tutti gli autori 
in ottava rima (Ariosto compreso); una tendenza già registrata da Foscolo 
due decenni prima quando, nelle Osservazioni sul poema del Bardo (1806), 
ragionando sul metro consono alla scrittura poematica, asserisce:

Questo verso sciolto del Monti ha due doti meravigliose, non concedute certamente alla 
rima: primamente i pensieri riescono più disegnati in se stessi e più proporzionati tra di loro e 
stanno ne’ termini convenienti al soggetto; scorrono come fiume ricco delle proprie sue acque e 
non aiutato da straniere sorgenti. L’ottava invece empie il concetto principale d’intarsiature, come 
notò Galileo nella Gerusalemme Liberata, e la terzina gli strozza; onde l’una sebbene splendida e 
maestosa, l’altra sublime ed acuta, non colgono sempre il bello, che sta solo nella esattezza delle 
proporzioni.

Sorprendente è la longevità del rapporto tra Foscolo e la lettura di 
Galileo,50 così come sorprendente è il giudizio espresso sulle potenzialità 
espressive offerte dall’endecasillabo sciolto rispetto a strutture più complesse 
quali la terzina o l’ottava: da qui certamente derivano le future scelte metriche 
di Foscolo per i propri lavori poetici più rilevanti: Sepolcri, Grazie e traduzione 
dell’Iliade. Dunque, il problema della «spezzatura» tassiana non solo non 
appartiene all’ottava rima in sé, ed è perciò presente anche nell’Ariosto (in quel 
caso però perfettamente omogeneo rispetto al disegno centrifugo del Furioso), 
ma dimostra tutta la raffinatezza del lavoro di ricerca unitaria messo in atto 
nella Liberata, il quale permette di recuperare, sul piano macro-strutturale, le 
mancanze implicite nel metro di base. 

Assieme al giudizio generale sulla stilistica tassiana è centrale 
successivamente, in primo luogo per il Foscolo “teorico” del secondo 
Esperimento di traduzione, la ripresa della formula concettuale galileiana di 
«intarsiatura». Termine di derivazione artistico-artigianale, l’«intarsiatura» 

50 Si segnala anche un ulteriore ritorno del binomio Tasso-Galileo in un passaggio della 
seconda lezione Della morale letteraria: «Chi può contendere al Tasso la gloria di eccelso poeta? 
Chi al Galileo la gloria di eccelso filosofo? Poteano ben i pedanti fiorentini e i cortigiani ferraresi 
invidiare ed affliggere il Tasso! Doveano i teologi romani e l’Inquisizione de’ frati atterrire la ve-
rità e le labbra del Galileo, e strappare con la minaccia de’ tormenti una falsa abnegazione da quel 
divino intelletto. Ma la loro gloria poteva ella essere offesa da sì vili nemici? Ma la gloria dell’uno 
poteva mai nuocere alla gloria dell’altro? Eppure esiste in Italia un libro che il Galileo scrisse 
nell’età già savia di trent’anni, dove non v’è insulto, non sofisma, non amarezza che il Galileo 
non versi su la Gerusalemme del Tasso. Alcuni pensieri profondi su l’arte poetica, pensieri degni 
di quel sommo intelletto, che adornano quel volume, sono affogati nella bile grammaticale, ove 
quel grand’uomo recita ad un tempo da sofista e da poetastro assottigliando il fumo e gonfiando le 
minime cose. E di questi deplorabili fasti sono pieni gli annali della letteratura d’ogni nazione, ove 
non l’ignoranza, né la superstizione, ma la dottrina combatte contro la dottrina, la filosofia contro 
la filosofia, e talvolta l’onestà contro l’onestà» (foSColo, Lezioni, articoli di critica e di polemica: 
(1809-1811), cit., p. 128).
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indica un tipo di decorazione, utilizzata prevalentemente per le superfici 
marmoree o lignee, consistente nell’incastro di diversi materiali al fine di 
ottenere precise figurazioni o scritte. Il sostantivo, passato nel vocabolario della 
retorica, significa per via metaforica una decorazione ottenuta con abbellimenti 
retorici. Questo il passo delle Considerazioni al Tasso in cui Galileo ne offre 
una definizione:

Uno tra gli altri difetti è molto familiare al Tasso, nato da una grande stretteza di vena e 
povertà di concetti; ed è, che mancandogli ben spesso la materia, è constretto andar rappezando 
insieme concetti spezati e senza dependenza e connessione tra loro, onde la sua narrazione ne 
riesce più presto una pittura intarsiata, che colorita a olio: perché, essendo le tarsie un accozamento 
di legnetti di diversi colori, con i quali non possono già mai accoppiarsi e unirsi così dolcemente 
che non restino i lor confini taglienti e dalle diversità de’ colori crudamente distinti, rendono 
per necessità le lor figure secche, crude, senza tondeza e rilievo: dove che nel colorito a olio, 
sfumandosi dolcemente i confini, si passa senza crudeza dall’una all’altra tinta, onde la pittura 
riesce morbida, tonda, con forza e con rilievo. Sfuma e tondeggia l’Ariosto, come quelli che 
è abbondantissimo di parole, frasi, locuzioni e concetti; rottamente, seccamente e crudamente 
conduce le sue opere il Tasso, per la povertà di tutti i requisiti al ben oprare. Andiamo adunque 
esaminando con qualche riscontro particolare questa verità: e questo andare empiendo, per brevità 
di parole, le stanze di concetti che non hanno una necessaria continuazione con le cose dette e da 
dirsi, l’addomanderemo intarsiare.51

L’importanza di tale concetto nella riflessione estetica foscoliana 
travalica il singolo campo della riflessione critica su Tasso, perché con un 
identico impiego si ritrova in un passo della fondamentale (e incompiuta) 
Lettera a Fabre, la quale insieme ad altre epistole avrebbe dovuto comporre 
la prefazione del progettato secondo Esperimento di traduzione dell’Iliade 
(1814): 

il vizio che Galileo con evidentissima e filosofica voce chiama intarsiatura, accusandone il 
Tasso, e contrapponendogli la rotondità e pienezza dell’Ariosto; né io scuserò in ciò il Tasso, ne 
incolperò bensì il metro, ed ardirò tacciare d’illiberalità, e di furor di partito il censore, da che le 
intarsiature del Tasso provano se non altro ch’egli tentava di coprirle ingegnosamente […] mentre 
l’Ariosto innesta le sue intarsiature irriverentemente e quasi facendosi beffe de’ suoi lettori.52

E poco oltre:

Quella osservazione delle intarsiature di Galileo, ch’io stimo più di molte teorie rettoriche, 
mi fece germinare nella mente un’idea che se non fosse nuova per avventura, riescirà nuovamente 
e †chiaramente a quanto io credo spiegata. Ed è che tanto in prosa, quanto in verso lo scrittore 
devve esattamente osservare il Disegno del pensiero; né io intendo il disegno generale dell’opera 

51 Galileo Galilei, Considerazioni al Tasso, in Le opere di Galileo Galilei. Ristampa 
della Edizione Nazionale, [direttore Antonio Favaro], vol. IX, Firenze, G. Barbera, 1933, p. 63.

52 foSColo, Esperimenti di traduzione dell’Iliade, cit., p. 231.
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[…] bensì il disegno d’ogni pensiero partitamente prima considerata ogni parola con l’altra e per 
conseguenza ogni idea destata da ogni parola, e poi ogni gruppo di minime idee, con le altre vicine 
[…] in guisa che ne risulti una progressione di membri e di suoni […] e il tutto abbia una varietà 
di suoni e di tinte […] che non è infine del conto se non quell’incantesimo che produce l’armonia, 
quell’arte che […] costituisce la perfezione della natura.53

Prima dunque di qualsiasi considerazione attinente alla materia del 
poema, o alle sue scelte stilistiche, è nell’«intarsiatura» che va rintracciato il più 
significativo legame tra Omero e Tasso: un’affinità che poi verrà approfondita 
ulteriormente nelle dissertazioni londinesi con l’inclusione della la Liberata 
nel catalogo ideale dei poemi eroico-sacrali (Omero, Dante, Tasso, Milton). 

È proprio dal concetto di intarsiatura inoltre che Foscolo trae spunto per 
«un’idea» sul «Disegno del pensiero», il quale, in riferimento alla traduzione 
dell’Iliade, parte dalla riproposizione della teoria delle «idee associate» («ogni 
idea destata da ogni parola, e poi ogni gruppo di minime idee, con le altre 
vicine […]») e approda ad un nuovo modo di intendere la composizione e 
l’armonia della poesia, che nel quinto paragrafo della Lettera al Fabre 
verrà definito con un imprestito pittorico la modalità del «chiaroscuro». Ed 
anche qui si può leggere, nella formulazione del concetto foscoliano, una 
radice galileiana, desunta dalla definizione che Galileo annette all’idea di 
«intarsiatura», quella del «colorito a olio», una ripresa di cui Foscolo torce 
però il significato: se infatti le tecniche indicate dai due autori appartengono 
entrambe al campo della pittura,54 in realtà indicano due utilizzi diversi del 
colore, quasi antitetici. Se per Galileo il «colorito a olio» serve a «sfumare 
dolcemente», a rendere più «morbide, tonde» seppur «con forza e con rilievo» 
luci, colori e figure; all’opposto Foscolo si richiama volontariamente ad una 
tecnica che del contrasto di chiari e scuri, luci e ombra, fa il suo punto di forza, 
molto vicina in questo proprio a quell’intarsiatura tanto avversata da Galileo. Il 
ricorso al lessico critico delle Considerazioni al Tasso – in una stagione, quella 
del soggiorno in Toscana e del secondo Esperimento di traduzione dell’Iliade, 
ancora di fecondo ripensamento, da parte di Foscolo, della sua concezione 
estetica della poesia – lo indirizza verso una riformulazione del suo concetto di 
«chiaroscuro», approdo decisivo nel quadro della ricerca retorica e poetologica 
sia dei lavori traduttori sul II libro dell’Iliade quanto della complessa 
progettualità delle Grazie. Nella sua intrinseca contraddittorietà la tecnica 
decorativa chiaroscurale permette infatti di riconsegnare una concezione 
dell’«immagine» poetica non appiattita, che nella varietà armonica delle sue 
diverse componenti, nella ricchezza dei contrasti coloristici, rende presente e 
vivo il «Disegno del pensiero», soprattutto lo innerva di un movimento interno 

53 Ivi, pp. 232-233.
54 Luogo, quello della pittura, fondamentale per il Foscolo che ha ricominciato a lavorare 

e alla traduzione dell’Iliade e alle Grazie.
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continuo, proprio come mobile è il pensiero del poeta, nonché la vita stessa, 
che Foscolo ben caratterizza nel suo «animato materialismo» proprio in un 
passaggio dei Frammenti lucreziani: 

E la vita non è che un perpetuo moto; e dove cessi, cessa la vita. E l’universo tutto è moto, 
il quale moto è governato dalla forza; e queste due sono le suste che fanno operare la universale 
macchina delle cose.55

6. La «Liberata» e l’«Iliade»

Se già nell’articolo Narrative and Romantic Poems vengono poste le basi 
per un esame del poema eroico, è il saggio sulla traduzione di Wiffen della 
Liberata a creare il presupposto per un ragionamento più ampio e articolato. 
L’argomentare foscoliano si aggira intorno a tre dicotomie: reale-ideale, 
verosimile-meraviglioso, eroico-romanzesco. Sulla prima Foscolo si era già 
soffermato in riferimento all’Iliade e all’Odissea, in un passo del suo Discorso 
sul testo della Divina Commedia (1818): 

Chi non vede che sono dissimili in tutto fra loro, e che tendevano a mire diverse? Perciò 
nell’Iliade la realtà sta sempre immedesimata alla grandezza ideale, sì che l’una può raramente 
sceverarsi dall’altra, né sai ben discernere quale delle due vi predomini; e chi volesse disgiungerle, 
le annienterebbe. Bensì nell’Odissea la natura reale fu ritratta dalla vita domestica e giornaliera 
degli uomini, e la descrizione piace per l’esattezza; mentre gli incanti di Circe […] compiacciono 
all’amore delle meraviglie.

Nel saggio sulla versione di Wiffen la ripresa dà corso a un nuovo 
sviluppo: 

La questione se l’Odissea sia più dilettevole dell’Iliade è oziosissima. […] Il carattere 
eroico dell’Iliade e il romanzesco dell’Odissea risultarono non da distinzioni artificiali, bensì da’ 
loro effetti diversi, dalla loro tendenza quasi contraria, e soprattutto dal fatto innegabile, benché 
poco osservato, che la realtà esistente, e le addizioni ideali nell’Odissea si mostrano separate quasi 
sempre. La descrizione della realtà procaccia illusione di verità e non meraviglia; e le invenzioni 
dell’immaginazione si procacciano meraviglia, ma non verosimiglianza.56

Uno dei pericoli più frequenti in cui può incorrere un traduttore di poemi 
eroici, nota Foscolo poco oltre, è quello di attualizzare i particolari storici e di 
costume del testo originale, di assimilarli all’universo culturale del traduttore, 
trasformandoli in elementi ideali e, in definitiva, meravigliosi:

55 foSColo, Della religione di Lucrezio in Id., Scritti letterari e politici dal 1796 al 1808, 
cit., p. 247.

56 foSColo, Saggi e discorsi critici, cit., pp. 536-537.
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Altrove Argante, nato circasso, diventa, contro ogni intenzione dell’autore, un Emir (c.7 nº 
94) che significa un discendente del lignaggio di Maometto, e ne sono tuttavia parecchi in Arabia.57 

Il processo di riadattamento, volontario o involontario che fosse, non 
giustificabile rispetto al sistema linguistico-culturale dell’originale, poteva 
indurre, come nell’esempio succitato, al rischio di un eccessivo allontanamento 
dalla storia, dal «reale», restituendo un’immagine distorta e «ideale» di un 
personaggio o di un carattere che in realtà è originariamente accuratamente 
inserito in un contesto «verosimile» e giustificato.58 «L’essenza della poesia 
eroica consiste in ciò, che l’immaginazione lavori sopra la realtà storica, in 
guisa che senza molto alterarla la illustri, e la renda meravigliosa e popolare». 
La presa di posizione non va intesa in maniera assoluta: «reale» e «ideale» non 
sono i termini di una disgiunzione esclusiva bensì inclusiva,59 l’equilibrio tra il 
dato storico e l’invenzione immaginativa dell’autore.

Certamente il peso della verità della storia dà spessore al poema eroico 
anche e soprattutto perché gli conferisce un chiaro valore politico. Iliade 
e Liberata, dice Foscolo, in tal senso rappresentano dei modelli e sono 
accumunate dal medesimo messaggio politico sotteso, in virtù sia della comune 
appartenenza alla favolosa «età eroica» di vichiana memoria sia di somiglianti 
concomitanze fattuali:

Che l’epoche eroiche dell’Iliade e della Gerusalemme Liberata non fossero molto diverse, 
appare da ciò che i Cristiani erano una federazione di stati diversi come gli antichissimi Greci 
[…] Tucidide crede che Agamennone mirasse a giovarsi della religione, per tenere lontani i Greci 
tutti nell’Asia, e di lor capitano farsi loro monarca assoluto […] era principe insieme e pontefice 
massimo de’ popoli federati. Né i papi che imponevano le crociate erano molto dissimili.60 

Alla «tendenza politica», assieme alla religione61 uno dei pilastri della 
concezione poetica desunta dallo studio dei classici e personalmente rimodulata 
nei Sepolcri e nelle Grazie, Foscolo assegna, nel saggio su Wiffen, il ruolo di 
contraltare del «reale», di argine alla deriva verso quell’«ideale» fantasioso, 

57 Ivi, p. 552.
58 «Ogni minima inavvertenza (ed il Wiffen ne somministrerà alcune prove) trasforma 

caratteri individuali e nazionali, costumi peculiari a diversi popoli, dogmi e sentimenti di religio-
ne; e immagini, colorito e stile dell’originale; e il poema eroico riducesi a sembrar romanzesco» 
(foSColo, Saggi e discorsi critici, cit. pp. 548-549).

59 «Nel suo poema l’uso ch’ei [Tasso] fece degl’incantesimi, e del potere de’ demoni, era 
ed è tuttavia d’accordo con l’opinione de’ Padri della Chiesa, con la credenza popolare in Italia 
[…] Gli ornamenti d’immagini ch’ei tolse dalla greca mitologia, li maneggiò con tanta delicatezza 
che tutti i sofismi dell’ipocrisia sarebbero vani ad imputargli la mistura di cose sacre e profane» 
(Ivi, p. 558).

60 Ivi, pp. 541-542.
61 «L’autenticità del poema si fonda, per Foscolo, sulla sincerità del sentimento religioso 

tassiano» (SCianatiCo, Tasso dal Pindemonte al Foscolo, cit., p. 316).
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«metafisico», retorico che veniva per lui a corrispondere ai vezzi dei poeti 
boriosi del suo tempo;62 attribuisce ad essa la chiave dell’equilibrio armonico 
necessario tra realismo e immaginazione per la piena realizzazione del poema 
eroico come testo sacro dello spirito di un popolo o di una nazione. Il riflesso 
omerico sull’imago tassiana pare qui un vero e proprio rispecchiamento, un 
accavallamento, in un complicato gioco di sovrapposizioni che nei tratti di 
Tasso legge Omero e attraverso il poeta greco fruisce anche Dante e Milton, 
nonché rilegge se stesso. Ecco perché talvolta, scorrendo gli scritti inglesi 
dedicati al poeta della Liberata, sembra quasi di assistere ad un misterioso 
seppure palese meccanismo allegorico, quale accade nella Dissertation on an 
ancient hymn to the Graces (1822): come se parlare di Tasso fosse per Foscolo 
parlare di sé, della propria poesia incompiuta, del proprio progetto impossibile 
di una poesia antica e nuova, oltre i limiti del tempo cronologico.63

Reale-ideale, verosimile-meraviglioso, eroico-romanzesco: fra le tre 
dicotomie fondamentali del saggio non esiste una gerarchia di filiazione, né una 
corrispondenza sinonimica tra i diversi termini implicati; esse sono tre letture 
differenti e strettamente interconnesse del modo «chiaroscurale» pienamente 
foscoliano di arrivare a circoscrivere il problema di genere posto dal poema 
eroico. Ed è proprio il chiaroscuro alla base dell’andamento del periodare di 
Foscolo e dei punti di maggior prestigio per Tasso, in cui il poeta sorrentino 
riesce ad esprimere al meglio le proprie qualità poetiche di rappresentazione 
del conflittuale animo umano:

Il Tasso […] è grande maestro del secreto quasi altrettanto difficile, e certamente noto a 
pochissimi (specialmente a’nostri), del chiaroscuro ne’ suoi quadri, e della varietà d’armonia donde 
la pittura e la musica traggono tutti i magici effetti. Ei colloca, senza lasciar parere ch’ei v’abbia 
pensato, un tratto, un suono, un atteggiamento in guisa che gli altri che lo circondano cospirino a 
farlo risaltare per via del contrasto; e quindi tutti gli altri ricevono da quell’unico un moto maggiore.64 

L’individuazione di tale processo pittorico come tecnica eccellente 
dell’arte tassiana riconduce ancora ad Omero, al secondo Esperimento, 
all’ultimo paragrafo della Lettera a Fabre:

62 Secondo quanto già aveva espresso nella prolusione pavese del 1809: «È questo il 
senso che induce Foscolo, nel Discorso dell’origine e dell’ufficio della letteratura, alla cruda 
apostrofe lanciata contro il declino della poesia moderna […]: «Voi frattanto o retori ricantate 
gloriosamente le favole, unica suppellettile delle vostre scuole, senza discernere mai le loro severe 
significazioni; e i nostri Catoni le attestano per esercitare la loro censura contro le lettere, e gli 
scienziati ne ridono come di sogni e di ambagi, e i più discreti compiangono quel misero fasto di 
fantasmi e di suoni». Il passo, in sé politico e letterario, è denuncia amarissima dello svuotamento 
antimitologico causato dallo spirito formalistico del classicismo» (Selmi, Mito e allegoria nella 
poetica del Foscolo, «La Rassegna della Letteratura Italiana», XCVIII, 1994, p. 79).

63 Pienamente all’interno invece di una temporalità ciclica.
64 foSColo, Saggi e discorsi critici, cit., p. 569. 
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E v’è un’altr’arte suggerita dalla natura, e dallo stato perpetuamente ondeggiante della 
nostra vita che è una serie di moti lentissimi e concitati, di passione e di ragione, di dolore e 
di piacere, di < quella > varietà insomma che forma la secreta armonia di tutte le arti, e che i 
pittori applicandola specialmente al colorito chiamano chiaroscuro. E la poesia [può] giovarsi più 
arditamente di quest’arte […] un contrasto d’idee e di suoni in guisa che l’uno < †verso > faccia 
maggiormente †risorgere l’altro.65

A margine del conflitto chiaroscurale e delle dicotomie esiste però, e 
viene più volte ribadita, un’interscambiabilità reciproca quasi completa tra 
Iliade e Liberata, dovuta sia all’uguale equilibrio, al loro interno, di ciascuno 
degli elementi presentati nelle tre coppie di opposizioni, sia all’identico fine 
che i due poemi si prefiggono (il quale è, d’altronde, il fine di ogni poema 
eroico-sacrale), espresso in un passaggio del saggio su Wiffen in relazione agli 
scopi del traduttore:

La poesia romanzesca, sgorgando tutta dalla immaginazione, senza rispetto del vero, 
[…] desidera nel suo traduttore non esattezza o giudizio che lo raffreddi, bensì ardore e libertà 
d’immaginazione lussuriosa che lo abiliti a produrre altrettanti e maggiori effetti dello stesso 
originale […] Al contrario, nella poesia eroica l’immaginazione servendo solo ad architettare, 
illuminare e animare con tinte ideali una serie di fatti già noti […] l’autore mira a far risorgere 
quelle epoche e rappresentarle in azione […] e quindi ad eccitare il suo proprio secolo ad 
ammirarli, imitarne le imprese e ricavarne opinioni di politica e universale importanza. Quindi 
domanda traduzione con cura religiosissima.66

O ancor più chiaramente, facendo riferimento diretto ai testi omerici qui 
assunti come archetipi dell’eroico e del romanzesco, quando Foscolo confronta 
le due diverse rese dell’invocazione alle Muse nell’Iliade e nell’Odissea: 

Nell’Iliade il poeta invoca la musa che canti ella a tutti la guerra troiana; nell’Odissea la 
prega solamente di narrare a lui le avventure d’Ulisse. Il Tasso diresti che mandi la sua invocazione 
al cielo dall’alto del Sinai.67

Raffronto, questo, che ci riporta subito a quello presentato in Narrative 
and Romantic Poems, in cui Foscolo, al contrario, vuole evidenziare le affinità 
“eroiche” tra le invocazioni di Tasso e Omero: 

His tale [di Tasso] is true in its essential parts; and if he deviated from the plain path of 
history, it was with the intent of exciting posterity to emulate the virtues which adorned their 
ancestors. Therefore he invokes the muse […] Homer displays the same attachment to historical 
tradition; and he extols the omnipotence and wisdom of the immortals by a comparison with the 
ignorance and weakness of mankind. […] When such invocation were poured forth by Homer 

65 foSColo, Esperimenti di traduzione dell’Iliade, cit., p. 236.
66  foSColo, Saggi e discorsi critici, cit., p. 548.
67  Ivi, pp. 542-543.
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and Tasso, their verses were as sacred to their contemporaries as the orisons of the priest at the 
altar. Homer and Tasso, like Dante and Milton, did not consider poetry as mere amusement […] 
they wrote with heartfelt warmth and dignity on subjects which they considered to be sublime and 
beautiful in themselves, and important to the world.68 

È l’intenzionalità civile, nel senso di un personale e rivisitato vichismo 
(già giunto a maturazione nella prolusione pavese) a fornire il discrimine 
fondamentale dunque tra due forme di poesia, eroica e romanzesca, che più 
che due generi sono due nature dell’ispirazione poetica. La scelta di campo, tra 
le due, per Foscolo è semplice: la sublimità lirico-epico-didascalica ha sempre 
detenuto il primato nelle sue gerarchie estetiche. Il che significa scegliere 
Tasso, Dante e, in definitiva, sempre il padre della poesia: Omero. 

7. Il ritratto del traduttore ideale

La traduzione è concepita da Foscolo non come mero strumento 
accessorio, semplice volgarizzamento di un testo straniero, ma come vero 
e proprio genere, con autonomia e valori poetici intrinseci, e con un peso 
rilevante rispetto allo sviluppo e all’arricchimento della lingua veicolare del 
traduttore. In apertura dell’ultimo saggio inglese tassiano tale prospettiva 
viene ribadita immediatamente: 

Avremmo bensì ringraziato il nuovo traduttore, se invece ci avesse confermato nell’opinione, 
che le versioni poetiche de’ grandi esemplari, sieno pur buone, cattive o mediocri, e fin anche le 
scarne interpretazioni letterali, arricchiscono di nuove frasi e nervi e spiriti le lingue, e recano alla 
letteratura d’una nazione la più nobile parte del capitale d’altre età e d’altre genti.69 

L’esperienza di traduttore ha sempre avuto un rilievo preminente nel 
percorso artistico ed estetico foscoliano, una fonte, per così dire, primaria per 
la ricerca creativa e ri-creativa di un autore che negli Appunti sulla ragion 
poetica del carme, chiosando forma e contenuto delle Grazie, riaffermava 

68 «Il suo racconto [di Tasso] è vero nelle sue parti essenziali; e se egli ha deviato dal 
semplice percorso della storia, ciò è fatto con l’intento di stimolare i posteri a emulare le virtù 
che adornavano i loro antenati. Perciò egli invoca la Musa […] Omero dimostra il medesimo 
attaccamento alla tradizione storica ed esalta l’onnipotenza e la sapienza degli immortali rispetto 
all’ignoranza e alla debolezza degli uomini. […] Quando simili invocazioni sono uscite dalle lab-
bra di Omero e Tasso, i loro versi erano considerati sacri per i contemporanei quanto le orazioni 
del sacerdote all’altare. Omero e Tasso, come Dante e Milton, non consideravano la poesia come 
mero divertimento […] loro scrivevano con calore profondamente sentito su temi sublimi e belli 
in se stessi, e importanti per la società» (trad. nostra) in FOSCOLO, Opere, cit., pp. 1706-1707.

69 foSColo, Saggi e discorsi critici, cit., p. 533.
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l’imprescindibilità de «il mirabile antico necessario alla poesia».70 Risulta 
dunque comprensibile l’ostinazione quasi ossessiva con cui il cantiere del 
laboratorio di traduzione iliaca si affianca, in una continuità vitalissima e 
osmotica, ancora alle prove dell’ultima stagione critica e produttiva foscoliana, 
pur condannato, non diversamente dalle Grazie, a quella sorta di dramma 
dell’incompiutezza.

L’occasione fornita dal testo di Wiffen, e dalle considerazioni contenute 
nel saggio prefatorio dell’inglese, costituiscono l’estrema occasione per il poeta 
zacintio di tratteggiare un ultimo decalogo del perfetto traduttore, abbozzato 
proprio nelle battute finali dell’intervento: 

Fors’anche ne sgorgherà il teorema: che a tradurre un poema eroico, vuolsi un individuo 
dotato di due qualità naturali, che niuno studio può far acquistare – di acume, cioè, sagacissimo a 
interpretare, e d’immaginazione poetica prontissima a rappresentare l’originale; – e di due facoltà 
acquisite, dell’erudizione, cioè, minutissima di un antiquario per aiutare l’interpretazione, e del 
gusto squisitissimo di un critico nelle arti del bello per dirigere la esecuzione poetica; – e che 
inoltre, queste quattro facoltà sì diverse fra loro debbano esser fuse […] come se fossero una sola, 
al fine essenziali in ogni traduzione, di produrre nella mente de’ lettori quanta più parte si può 
dell’effetto medesimo intensamente contemplato e ottenuto pienamente dall’originale.71

Il teorema tracciato risulta a tutti gli effetti una sintesi efficace – 
sebbene parziale – di una sperimentazione pratico-teorica più che ventennale, 
incentrata principalmente sulla traduzione dell’Iliade la quale, per influenza, 
ripercussioni estetiche e «affinità elettiva», supera i pur imprescindibili e 
preziosi volgarizzamenti foscoliani condotti da altre lingue (quale, ad es., il 
Viaggio sentimentale). Certamente suggestivo è, inoltre, il fatto che proprio in 
rapporto alla recensione di una versione inglese della Liberata venga dettato 
il teorema definitivo del traduttore-modello, come rafforzando ulteriormente, 
tramite il lascito di questa fondamentale, ultima, sequenza di caratteri ideali, 
il legame già forte tra Tasso e Omero; come se la riflessione reciproca sul 
tema andasse a marcare ancor più la comunanza (nella differenza) tra due dei 
massimi poeti eroici della letteratura. 

Ancor più chiaro per una sintesi onnicomprensiva del decalogo è un 
altro periodo: «I materiali della poesia sono parole; e i suoi elementi sono 
passioni, immagini, colorito e armonia».72 La quaterna di elementi distintivi 
qui elencati, riconosciuti in più anni di «disperatissimo» lavorio traduttorio 
come necessari al volgarizzamento perfetto, sono recuperati tanto dal canone 
dell’Esperimento di traduzione dell’Iliade del 1807 («armonia», «passione»), 
quanto dall’incompiuto secondo Esperimento del 1814 («immagini» e 

70 foSColo, Appunti sulla ragion poetica del carme, cit., p. 965.
71 foSColo, Saggi e discorsi critici, cit., pp. 575-576.
72 Ivi, p. 576.
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«colorito»). A riproporsi poi è di nuovo anche l’altra idea centrale del teorema 
di Foscolo, quella riguardante le «idee concomitanti» di derivazione lockiana: 

I primi tre [passioni, immagini e colorito] possono ottenersi più o meno in tutte le lingue 
da chi sa maneggiarle, perch’egli può condensare nelle parole, oltre al significato lor primitivo, 
tutte le idee concomitanti di cui sempre vanno impregnandosi; ed egli può anche infonderne 
delle nuove, e dare a ciascuna energie e perspicuità, collocando le parole dove più risaltino, e 
connettendole fra di loro a illuminarsi scambievolmente.73

E ulteriori sarebbero i possibili punti di contatto (ad es. l’attenzione 
all’armonia “sonora” delle lingue, già al centro delle riflessioni dei due 
Esperimenti che ritorna anche nelle conclusioni del saggio su Wiffen: «Deriva 
dalla proporzione di modulazioni nelle lettere vocali, e di articolazioni delle 
consonanti; e sono suoni naturalmente inerenti alle parole […]»), ma ci si è 
limitati solamente ai casi più rimarchevoli. 

Avviandoci a concludere, va evidenziato come l’ampio ventaglio di 
raffronti condotti tra la versione inglese di Wiffen e l’originale italiano vive 
della stessa passione e delle medesime felicissime intuizioni critiche che 
si ritrovano nell’abbozzo della lettera a Lessi dell’Esperimento del 1814, 
orchestrata proprio intorno alle diverse esemplarità delle tre traduzioni di 
Cristoforo Ridolfi, Melchiorre Cesarotti e Vincenzo Monti di un passo del 
libro II dell’Iliade con l’aggiunta in coda di una versione foscoliana dello 
stesso, accompagnate tutte da precise glosse di commento.74 L’acribia non 
pedantesca con cui Foscolo metteva in risalto le manchevolezze delle versioni 
sette-ottocentesche del poema iliaco – meticolosità, non risparmiata del resto 
a se stesso, e che lo portò in definitiva a condannare all’inconcludenza il suo 
progetto di traduzione – torna in passaggi come il seguente: 

Again Goffredo, in italiano, cominciando a rispondere all’ambasciatore, lo chiama 
messagier, e in inglese Sir Knigt signor cavaliere; ma allora non v’era cavaliere non battezzato. 
I Persiani che oggi hanno certa lor distinzione cavalleresca del sole, forse allor non l’avevano; e 
di certo né il Tasso, né le croniche de’ crociati, né gli antichissimi novellieri italiani crearono di 
propria autorità cavaliere il Soldano, perché lo udivano lodare come principe cortese e magnifico. 
Il titolo ad ogni modo non era conferito se non ai cristiani, e con cerimonie, che oggi, a dirne il 
vero, sembrano mummeries, ma allora erano solennità religiose.75 

Ad essere rispettato è in tal maniera anche il citatissimo prontuario esegetico 
in quattro punti presente nel primo discorso (Editori, interpreti e traduttori) del 
commento alla versione in versi de La Chioma di Berenice (1803):

73 Ibidem.
74 foSColo, Esperimenti di traduzione dell’Iliade, cit., pp. 267-274.
75 foSColo, Saggi e discorsi critici, cit., p. 553.
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Interpretando un antico fabbro di arte bella, per cui usa dei modi figurati e di peregrine 
parole, che tocca fatti di principi e di nazioni onde ritorcerli alla istruzione degli uomini, il 
commento deve essere critico per mostrare la ragione poetica; filologico per dilucidare il genio 
della lingua e le origini delle voci solenni; istorico per illuminare i tempi ne’ quali scrisse l’autore 
ed i fatti da lui cantati; filosofico acciocché dalle origini delle voci solenni e da’ monumenti della 
storia tragga quelle verità universali e perpetue rivole all’utilità dell’animo alla quale mira la 
poesia.

È una coerenza che si accompagnata ad una propensione indefessa alla 
verifica pratica sui propri saggi di traduzione o su quelli di terzi delle teorie 
esposte: tali le basi della concezione traduttoria foscoliana, che tanta parte ha 
avuto nella composizione delle Poesie e, in special modo, di Sepolcri e delle 
Grazie.

Nell’ultima delle dissertazioni londinesi la conoscenza di Tasso per 
Foscolo sembra dover passare, per essere pienamente esperita, attraverso il 
problema della traduzione; ha bisogno del lavoro di Wiffen per trovare uno 
spazio in cui esercitarsi. Solamente tramite il “corpo a corpo” con le difficoltà 
nella resa dei singoli termini e dei loro plurimi significati critici, filologici, 
storici e filosofici, il ragionamento sul poema eroico in generale, e sulla Liberata 
in particolare, può approfondirsi e giungere alla comprensione completa dello 
spirito tassiano e della poesia: 

In ciò come in tutto il resto, utili guide sono, non gli oziosi legislatori di regole, ma l’esempio 
e le performances de’ geni maestri dell’arte; arte ch’essi trovano da sé dopo lunga pratica, e che 
altri (ma non mai per altra via) possono successivamente scoprire e applicare. […] Allorché 
l’efficacia del continuo esercizio unito ai suoi naturali talenti la farà conoscere perfettamente al 
suo traduttore ei s’avvedrà che in lui l’arte deve segnatamente affaccendarsi piuttosto a regolare 
che ad eccitare la sua fantasia.76 

8. Conclusione

In Tasso rivive il riflesso del fantasma omerico, la ricerca della natura 
prima dell’arte poetica. I percorsi tracciati all’interno delle tre dissertazioni 
londinesi, e l’intertestualità di certi legami con scritti precedenti di riflessione 
estetica sull’antico e sull’Iliade, significano una proposta concreta di recupero 
critico del materiale dell’ultimo Foscolo attraverso il suo inserimento in 
prospettive più ampie, comprendenti parabole di riferimenti e sviluppi tematici 
che, come sovente nel poeta zacintio, affondano le proprie radici in una 
molteplicità di testi pregressi. 

Come già si sottolineava ad esordio del saggio, proprio le edizioni delle 

76 Ivi, pp. 580-581.
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Grazie (Scotti) e degli Esperimenti (Barbarisi) hanno favorito un riutilizzo 
attivo del materiale inglese di Foscolo; anche qui, col medesimo spirito, si è 
cercato di far dialogare tra loro opere composte dall’autore in tempi diversi, 
perché l’ancor fertile terreno degli anni dell’esilio non rimanga una parentesi 
aperta e chiusa in se stessa, ma diventi l’estremo approdo per l’irrequietudine 
inesauribile della ricerca estetica foscoliana.

Stefano fortin
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G I O R N A T A  T A S S I A N A
2 0 1 7

LA GERUSALEMME TASSIANA 
E LE CRONACHE DELLA PRIMA CROCIATA

Accingendosi a comporre un poema sulle gesta dell’esercito cristiano 
capitanato da Goffredo di Buglione nella prima crociata, il giovane Tasso è 
consapevole delle questioni di teoria poetica chiamate in campo dall’opzione 
per un’epica di argomento storico. A partire dai Discorsi dell’arte poetica, 
poi nelle Lettere poetiche, che accompagnano la revisione romana della 
Gerusalemme liberata, su su fino ai maturi Discorsi del poema eroico e 
ancora nell’estremo Giudicio sopra la Gerusalemme riformata, egli non 
cessa di interrogarsi attorno al nodo cruciale del rapporto fra poesia e storia, 
fatto balzare al centro della riflessione poetica medio e tardo cinquecentesca 
dall’entrata prepotente sulla scena letteraria della Poetica aristotelica, con il 
conseguente, vivace dibattito sui generi dell’epica e del romanzo.

A fronte dell’interesse preferibilmente e giustamente rivolto dagli 
studiosi al pensiero poetico tassiano, che di quel dibattito rappresenta il livello 
più alto e di ampio respiro, parziale o solo cursoria si è dimostrata l’attenzione 
nei confronti del versante apparentemente più ‘umile’ dell’indagine in materia: 
quello mirato a scandagliare entità, natura e modi dell’effettivo impiego delle 
fonti storiche da parte dell’autore della Gerusalemme. Forse un errore di 
sottovalutazione non ha permesso di riconoscere la potenzialità di una tale 
indagine in ordine non solo a una migliore messa a fuoco della stessa teoresi 
tassiana, ma soprattutto ai modi in cui essa si realizza nel poema, nonché agli 
esiti di cui è portatrice sul piano della fisionomia complessiva dell’opera e del 
suo significato. Lo ha osservato, di recente, Federico Di Santo in un denso 
contributo, Tasso e la «Cronaca» di Guglielmo di Tiro: la materia storica nella 
«Gerusalemme liberata», inteso ad avviare un cambio di rotta, muovendosi, 
per altro, sulla scia delle osservazioni condotte sull’argomento, solo qualche 
anno prima, da Francesco Ferretti nel suo Narratore notturno. Aspetti del 
racconto nella «Gerusalemme liberata».1

1 federiCo di Santo, Tasso e la «Cronaca» di Guglielmo di Tiro: la materia storica nella 
«Gerusalemme liberata», in «Nuova Rivista di Letteratura Italiana» 18.1, 2015, pp. 69-136 (ora 
compreso in id., Il poema epico rinascimentale e l’«Iliade». Da Trissino a Tasso, Firenze, Società 
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Non più di qualche contributo in tale direzione si propongono queste 
poche pagine, nelle quali non mette conto, dunque, di scendere sul terreno della 
riflessione poetica tassiana in merito al binomio poesia-storia; né su quello 
dell’interazione fra suggestioni letterarie e clima storico-politico-culturale 
che è all’origine del progetto tassiano di un poema su Goffredo di Buglione 
e sulla prima crociata. In proposito, tuttavia, occorre almeno ricordare come 
l’epoca in cui simile progetto matura, negli anni centrali del secolo, è quella 
in cui aveva ripreso vigore e si era diffuso, in ambiente veneto in particolare, 
ma in generale nella cristianità divisa e lacerata da guerre sanguinose e in 
allarme per l’espansionismo musulmano, il mito di una nuova guerra d’Oriente 
e il fervore bellicista di una crociata moderna. In tale contesto si capisce il 
rinnovato fascino, il risveglio di interesse suscitato dalla grande crociata, 
la prima, testimoniato dalla fioritura editoriale di testi poetici e storici su di 
essa. Edizioni delle cronache della prima crociata vedono la luce, nei decenni 
centrali del secolo, a Basilea, a Parigi, a Firenze, a Venezia, dove vengono dati 
alle stampe anche, tra il 1549 e il 1562, volgarizzamenti di alcuni di questi 
testi, tra i quali le cronache che Tasso utilizzò come fonte storica per il suo 
poema.

Il riferimento è, in particolare, alla ben nota triade delle principali: le 
cronache di Guglielmo di Tiro, Roberto Monaco, Paolo Emilio, presenti al 
Tasso fin dall’abbozzo del Gierusalemme (almeno per quanto riguarda i primi 
due autori) fino alla Conquistata e menzionate, spesso insieme, dalle Lettere 
poetiche fino al Giudicio.2

Di queste la fonte privilegiata, il vero ipotesto storico della Gerusalemme, 
che non per niente Tasso chiama, in una delle Lettere poetiche, «la mia 
istoria»,3 è la Cronaca di Guglielmo di Tiro, nota con il titolo di Belli Sacri 

editrice fiorentina, 2018, pp. 61-121). Al lavoro di Di Santo si rimanda anche per la esauriente bi-
bliografia in proposito, della quale si segnala, almeno, come studio fra i più recenti: faBio Giunta, 
Torquato Tasso e le «armi pietose». L’«Historia» di Guglielmo di Tiro nella «Gerusalemme libe-
rata», in Letteratura di guerra. Testi, eventi, protagonisti dell’arte della guerra dall’Umanesimo 
al Risorgimento, a cura di Gian Mario Anselmi e Gino Ruozzi, Bologna, Archetipo Libri, 2011, pp. 
89-103); franCeSCo ferretti, Narratore notturno. Aspetti del racconto nella «Gerusalemme libe-
rata», Pisa, Pacini editore, 2010, pp. 84-102. Per queste pagine mi sono anche giovata dell’ottima, 
ormai antica, tesi di laurea di franCeSCo turturro, La «Gerusalemme liberata» e la «Belli sacri 
historia» di Guglielmo di Tiro, Università Cattolica del Sacro Cuore, relatore Claudio Scarpati, 
A.A. 2000-2001.

2 In un mio antichissimo studio sul passaggio dalla Liberata alla Conquistata, in cui 
mettevo in luce l’incremento della componente storica nella seconda Gerusalemme, ebbi modo 
di segnalare che tutte e tre le principali cronache della prima crociata impiegate da Tasso erano 
presenti nella biblioteca di Carlo Sigonio; il giovane Tasso avrebbe forse potuto disporne durante 
il periodo (dalla fine del 1562 al marzo del 1564) del discepolato presso il maestro modenese a Bo-
logna: maria tereSa Girardi, Dalla «Gerusalemme liberata» alla «Gerusalemme Conquistata», 
in «Studi tassiani», xxxiii, 1985, pp. 5-68: 12.

3 torquato taSSo, Lettere poetiche, a cura di Carla Molinari, Parma - Milano, Guanda - 
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Historia attribuito dalla princeps, stampata a Basilea, per Nikolaus Brylinger 
e Iohann Oporino, nel 1549; nonché con il titolo Historia della guerra sacra 
di Gerusalemme della traduzione in lingua volgare, ad opera di Giuseppe 
Horologgi, uscita presso Vincenzo Valgrisi a Venezia nel 1562; in un’altra 
lettera, Tasso la cita, con una facile ma significativa ipallage, come Istoria 
sacra.4

Composta in circa un quindicennio, tra la fine degli anni sessanta del 
1100 e il 1184, anno della morte dell’arcivescovo di Tiro, la Cronaca è 
una storia del Levante latino nel XII secolo, in ventitré libri, dei quali il 
resoconto della prima crociata occupa i primi otto, quest’ultimo interamente 
dedicato all’assedio e alla conquista di Gerusalemme: si tratta dello spazio 
più ampio, fra tutte le cronache della crociata, riservato alla narrazione 
dell’assedio. Protagonista del successivo nono libro è invece Goffredo 
di Buglione, celebrato in quanto re di Gerusalemme, non in quanto 
capitano della crociata, ruolo che nessuna delle cronache esplicitamente 
e ‘ufficialmente’ attribuisce al personaggio, come si accennerà in seguito. 
Dettagliatissima nel resoconto degli avvenimenti, dunque tesa a restituire 
la verità effettuale, presiede la cronaca di Guglielmo una superiore visione 
provvidenzialistica di matrice agostiniana, cui la stessa realtà effettuale è 
continuamente ricondotta. Né questo è il solo aspetto che investe il rapporto 
tra la Gerusalemme tassiana e la Belli sacri historia al di là della semplice 
ricostruzione storica degli avvenimenti della prima crociata: lo sono altresì 
il tema dell’unità della cristianità, con particolare riferimento alle relazioni 
tra Roma e Costantinopoli con un’evidente atteggiamento antibizantino; 
lo scontro tra Occidente cristiano e Oriente pagano; la costruzione della 
figura del ‘perfetto principe’.5 Tasso poté avere fra le mani la cronaca 
dell’arcivescovo di Tiro fin dall’epoca del Gierusalemme;6 sappiamo 
poi che nel periodo della reclusione in Sant’Anna egli usò un esemplare 
appartenente a monsignor Fantini, al quale fu restituito insieme al volume 
del De rebus gestis Francorum di Paolo Emilio Veronese.7 Sappiamo 

Fondazione Bembo, 1995 (Lettera IX, a Scipione Gonzaga, 14 maggio 1575), p. 74.
4 torquato taSSo, Lettere, a cura di Cesare Guasti, V, Firenze, Le Monnier, 1855, 

n°1378 (a Francesco Polverino, da Napoli, 1592), p. 88. In questo lavoro citiamo sempre la cro-
naca di Guglielmo di Tiro con il titolo della traduzione italiana, Historia della guerra sacra, dal 
momento che da questa, di cui certamente si servì, probabilmente insieme all’originale latino, il 
Tasso della Liberata, provengono i passi citati.

5 Decisamente ispirata al ritratto fattone dall’arcivescovo di Tiro è la figura di Goffredo 
di Buglione: cfr. ad esempio Historia della guerra sacra, IX 5 e IX 9.

6 Oggi preferibilmente datato, almeno come ideazione, negli anni 1559-’60. Si veda, da 
ultimo, l’Introduzione all’edizione critica e commentata del Gierusalemme approntata da Guido 
Baldassarri: torquato taSSo, Il Gierusalemme, a cura di Guido Baldassarri, Roma, Edizioni di 
Storia e Letteratura, 2013, pp. 7-39.

7 taSSo, Lettere, cit., III, n° 707 (ad Antonio Costantini, da Mantova, dicembre 1586), p. 97.
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ancora che il poeta la richiede in prestito con urgenza da Napoli nei primi 
mesi del 1592,8 necessaria evidentemente per il lavoro della Gerusalemme 
conquistata dove si incrementa e si precisa, come è ben noto, la componente 
storica, in un generale intento di più fedele aderenza al ‘vero’ storico. Per 
questo egli attinge con larghezza anche dagli altri testi cronachistici – già 
per altro impiegati, ma con maggiore parsimonia, per la Liberata –, che 
dunque doveva all’epoca avere presso di sé, dal momento che non manifesta 
la necessità di richiederli.

Prima fra questi la Historia Hierosolymitana di Roberto Monaco 
(Robertus Remensis), edita la prima volta a Basilea nel 1533 e, tradotta in 
italiano da Francesco Baldelli, a Firenze presso Lorenzo Torrentino nel 1552 
col titolo Historia di Roberto Monaco della guerra fatta da Principi Christiani 
contra Saracini per l’acquisto di Terra Santa. Si tratta di una delle cronache 
più antiche – scritta probabilmente alla fine del primo decennio del 1100 – 
e più diffuse, in otto libri, riguardanti esclusivamente le vicende della prima 
Crociata; anche in questo caso l’assedio di Gerusalemme è materia dell’ultimo 
libro. È un resoconto succinto, agile, il cui autore, abate del monastero di 
San Remigio a Reims ai tempi della prima Crociata, quasi certamente aveva 
partecipato al concilio di Clermont (1095) che della spedizione gerosolimitana 
fu all’origine. Rispetto all’ampia, dettagliata Historia di Guglielmo di Tiro, 
questa di Roberto è una sorta di sintetico compendio, celebrante le gesta dei 
francesi; ne risaltano come aspetti caratterizzanti la insistita sottolineatura 
della dimensione trascendente dell’impresa crociata e dell’origine divina di 
essa, anche attraverso il ricorso frequente sia alla citazione scritturistica in 
funzione di commento ai fatti narrati, che a particolari miracolosi (visioni, 
segni celesti) quali segnali dell’intervento divino.

Terza fonte storica sicuramente attinta da Tasso è il moderno De rebus 
gestis Francorum di Paolo Emilio Veronese, edito a Parigi nel 1539, di 
cui, esattamente dieci anni dopo, nel 1549, esce a Venezia, presso Michele 
Tramezzino, il volgarizzamento dal titolo Historia delle cose di Francia. 
È opera tarda, scritta tra il 1498 e il 1529, anno della morte di Paolo Emili, 
umanista e storico alla corte di Francia: è infatti una storia della monarchia 
francese dalle origini al tempo presente, in dieci libri, nella quale trova spazio, 
nei libri IV e V, il racconto della prima Crociata.

Di un’altra testimonianza storica presente al Tasso della Liberata 
accertano, ancora una volta, le Lettere poetiche, dove si fa menzione, a 

8 È la già citata lettera al Polverino scritta da Napoli nel 1592 (taSSo, Lettere, cit., V, 
n°1378, pp. 88-89): «Prego Vostra Signoria che mi trovi per un quarto d’ora l’Istoria Sacra di Gu-
glielmo arcivescovo di Tiro, e la mandi a casa del signor principe, se dovesse in ciò affaticare tutti 
gli amici miei e suoi, e particolarmente il signor Orazio Feltro. L’aspetto con impazienza d’ogni 
indugio».
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proposito della genealogia di Rinaldo, della Istoria dell’Abate Uspergense, 
cioè Corrado di Lichtenau, conosciuto allora come autore della Cronaca di 
Ekkeardo (Chronicon Abbatis Uspergensis), edita nel 1515.9 Si deve ora 
a Federico Di Santo l’aver portato a soluzione il mistero che aveva ad oggi 
circondato il nome (e l’opera) dell’altra cronaca citata ben tre volte nelle 
Poetiche in relazione ai temi ‘sensibili’ della magia e dell’amore, nonché 
all’episodio, assente in Guglielmo e, a detta di Tasso, «ne la maggior parte 
de li storici», dell’assalto notturno degli Arabi guidati da Solimano, inserito 
nel nono canto della Liberata (ottave 16-99). Ci si riferisce alla cronaca del 
misterioso Rocoldo conte di Prochese, o Procoldo di Rochese, che, scrive 
Tasso, era stato in quella guerra – nella Conquistata egli figura, per altro, nelle 
file dell’esercito crociato (I 52) – e la cui cronica gli era stata data dal duca 
Alfonso10.

Rintracciando in Guglielmo di Tiro il nome di tale personaggio, Rocholdus 
Come Prochensis, malamente reso nella traduzione dell’Horologgi Rocholdo 
conte di Prochese – dalla quale dunque Tasso attinge, a conferma del fatto 
che egli leggesse la Belli sacri historia anche, e a mio parere principalmente, 
nella versione volgarizzata – Di Santo è risalito all’identità del crociato 
francese Rotoldus comes Percensis (Rotrou conte di Perche), del quale non 
risulta tuttavia alcuna scrittura storica sull’impresa crociata. Persuasivamente 
lo studioso avanza l’ipotesi che possa trattarsi dell’anonimo autore della più 
antica e largamente diffusa cronaca, i Gesta francorum, circolante manoscritta 
fino alla princeps del 1611, che poteva far parte del cospicuo patrimonio di 
manoscritti della biblioteca estense e che dunque fu prestata da Alfonso al poeta. 
Allo stesso modo potevano provenire dalla biblioteca del duca i manoscritti di 
almeno tre altre cronache medioevali di cui qualche traccia è riconoscibile nel 
poema gerosolimitano.11 Le importanti acquisizioni contribuiscono così a far 
uscire dall’indeterminatezza la dichiarazione tassiana, risalente al 1587, circa 
la personale lettura di «molte istorie del passaggio d’oltremare»,12 nonché a 
dare la misura dell’impegno documentale del poeta sulla materia che decide di 
porre a fondamento del suo edificio poematico.

9 taSSo, Lettere poetiche, cit., XXXVII (a Luca Scalabrino, da Ferrara, s.d.), pp. 335-336.
10 taSSo, Lettere poetiche, cit., V (a Scipione Gonzaga, da Ferrara, 15 aprile 1575), p. 

38. Il contributo di Di Santo è: Tasso, «Rocoldo di Prochese» e i Gesta francorum, in «Giornale 
storico della letteratura italiana», 194 (645), 2017, pp. 69-89.

11 Sarebbero quella del genovese Caffaro di Caschifellone, rilevante per la partecipazione 
alla crociata del contingente ligure di Guglielmo Embriaco; la cronaca attribuita a Bernardo il 
Tesoriere, tradita unicamente da un manoscritto estense; infine l’anonimo Tudebodus imitatus, 
l’unico in cui compare il particolare dell’inciampo della torre mobile nel finale del canto XI: cfr. 
di Santo, Tasso e la «Cronaca» di Guglielmo di Tiro, cit., pp. 83-85.

12 taSSo, Lettere, cit., III, n° 813 (a Gherardo Borgogni, da Mantova), p. 196.
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Ma quale rapporto Tasso instaura con le sue fonti storiche? Non è forse 
inutile far presente, innanzitutto, che la presenza di queste sul piano meramente 
quantitativo è rilevante, più forse di quanto possa a prima vista apparire: non 
solo egli attinge blocchi interi, ben riconoscibili, di materiale per i principali 
episodi storici e per le vicende belliche del poema, ma dissemina pressoché 
lungo quasi tutto il suo svolgimento spunti, particolari, suggerimenti colti 
nell’una o nell’altra cronaca, anche dove si tratta, ad esempio, del costume dei 
personaggi o in prossimità di episodi di invenzione, secondo una strategia che 
mira, come bene ha osservato Ferretti, a confondere in una stessa sembianza di 
verità il falso delle finzioni.13

La presenza di Guglielmo di Tiro, in specie, aleggia forse fin dal proemio 
della Liberata, se nella ben nota dichiarazione di poetica in versi che annuncia 
la mescolanza di vero e falso, di storia e invenzione nel poema, marcando il 
discrimine tra storia e poesia epica (I 2: «e tu [Musa] perdona / se intesso fregi 
al ver, s’adorno in parte / d’altri diletti che de’ tuoi le carte»), è lecito ravvisare 
anche una sorta di riformulazione da altra prospettiva – quella del poeta, non 
dello storico – di quanto l’arcivescovo di Tiro scrive a sua volta nel Proemio 
della sua cronaca nella traduzione italiana, quando mette in guardia dall’errore 
gravissimo in cui cadono gli scrittori di storie che non rispettano la verità dei 
fatti:

Ma se la verità de i successi sta altramente, e manca lo scrittore dall’ufficio suo, sarà tenuto 
per maggior errore, meschiando i fregi della bugia con quelli della verità, dando a credere alla 
molto credula posterità le cose false.14

La pagina proemiale di Guglielmo dà l’impressione di stare sullo sfondo 
di un’altra, anche questa ben nota, dichiarazione di poetica, ora proveniente dai 
Discorsi dell’arte poetica, alla quale spetta entrare nel merito della specificità 
del trattamento riservato alla materia storica da parte del poeta che intenda 
assolvere degnamente al suo compito, diverso da quello del «verace istorico». 
Il passo è citatissimo, ma vale la pena riproporlo: 

Però che quello che principalmente constituisce e determina la natura della poesia e la 
fa dall’istoria differente è il considerar le cose non come sono state, ma in quella guisa che 
dovrebbono essere state, avendo riguardo più tosto al verisimile in universale che a la verità 
dei particulari; prima d’ogni altra cosa deve il poeta avvertire se nella materia, ch’egli prende 
a trattare, v’è avvenimento alcuno il quale, altrimente essendo successo, o più del verisimile o 
più del mirabile, o per qual si voglia altra cagione, portasse maggior diletto; e tutti i successi 

13 ferretti, Narratore notturno, cit., p. 85.
14 GuGlielmo di tiro, Historia della guerra sacra, Proemio, pp. 1-2. Tutta la prima parte 

del Proemio verte sul problema del rapporto tra verità e falsificazione e sugli errori in cui possono 
cadere in proposito gli storiografi.
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che sì fatti trovarà, cioè che meglio in un altro modo potessero essere avvenuti, senza rispetto 
alcuno di vero o di storia a sua voglia muti e rimuti, e riduca gli accidenti delle cose a quel 
modo ch’egli giudica migliore, co’l vero alterato il tutto finto accompagnando [nei Dpe: 
mescolando il vero co ’l finto, ma in guisa che ’l vero sia fondamento della favola]. […] Lasci 
dunque il nostro epico l’origine e il fine de l’impresa, ed alcune cose più illustri e ricevute per 
fama, ne la loro verità, o poco o nulla alterata; muti poi se così gli pare, i mezzi e le circostanze, 
confonda i tempi e l’ordine de l’altre cose, ed insomma, si dimostri più tosto artificioso poeta 
che verace istorico.15

Solo in forza della consapevolezza maturata sul testo aristotelico della 
Poetica, per cui il verisimile universale della poesia (la «verità perfetta», 
dirà nell’Apologia) supera la verità particolare della storia ponendosi 
accanto alla filosofia, il giovanissimo Tasso può con tanta spregiudicata 
disinvoltura invitare al non rispetto della verità storica («senza rispetto 
alcuno di vero o di storia a sua voglia muti e rimuti»; e ancora: «muti, se 
così gli pare, i mezzi e le circostanze» ecc.). È una decisa dichiarazione 
di sovranità sulla materia storica, che si esercita dunque sui testi che la 
documentano: Tasso non è asservito alle sue fonti (neppure se di Istoria 
sacra, come il poeta ‘intitola’ la cronaca di Guglielmo) ma le signoreggia, 
se ne serve con assoluta libertà in funzione del proprio progetto epico e 
delle sue esigenze rappresentative.

Nel Gierusalemme, per il poco che se ne può dedurre, nella Liberata e 
ancora nella Conquistata – ma qui, come nell’abbozzo del Gierusalemme, 
in misura sensibilmente ridotta – simile libertà di manipolazione del dato 
storico si manifesta attraverso diverse tipologie che vanno dalla selezione 
dei materiali all’anacronismo e alla dislocazione cronologica («confonda 
i tempi e l’ordine delle cose» si legge nel citato passo dei Discorsi); 
dall’amplificazione di spunti e particolari alla soppressione di essi se 
scomodi dal punto di vista ideologico, o, più spesso, se non consoni al 
decus eroico dei personaggi.16 È il caso, ad esempio, di Tancredi: nella 
Liberata egli è il «valoroso» e l’«huomo religioso e di conscentia», l’eroe 
coraggioso e religioso di cui parla Guglielmo di Tiro (VIII 18 e X 10), che 
ne esalta la virtù bellica e la devozione in moltissime occasioni; ma della 
sua indole talvolta superba, vendicativa e litigiosa, di cui ugualmente si 
legge nella cronaca medioevale (II 15, III 25, VII 17) il poema tassiano 
non parla. Nell’episodio dell’‘ira’ di Rinaldo e della sua fuga dal campo 
(G.L.,V 15-52), Tancredi assume il ruolo del difensore di Rinaldo prima, 

15 torquato taSSo, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di Luigi Poma, 
Bari, Laterza, 1964, p. 18 (nei Discorsi del poema eroico, p. 120) [corsivi miei].

16 Come richiede, scrive Tasso, «l’illustre dell’eroico, fondato sovra l’imprese d’una ec-
celsa virtù bellica, sovra i fatti di cortesia, di generosità, di pietà, di religione» (taSSo, Discorsi 
dell’arte poetica cit., p. 12). 
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poi di consigliere saggio che cerca di stemperare l’ira e la fierezza del 
giovane cavaliere e lo invita a partirsene per evitare altro spargimento di 
sangue cristiano, seguendo in ciò il suo esempio di quando, pur offeso 
pesantemente da Baldovino e dai suoi a Tarso, aveva preferito abbandonare 
la città per evitare uno scontro fra eserciti cristiani (G.L., V 47-48). 
L’esperienza vissuta da Tancredi e proposta come exemplum a Rinaldo 
è narrata da Guglielmo di Tiro (III 20) che infatti definisce il giovane 
eroe normanno, che aveva fatto di tutto per appianare il dissidio, «signor 
modesto e cortese»; nulla il lettore della Gerusalemme può sapere, però, 
del successivo sviluppo della vicenda, cioè della vendetta compiuta da 
Tancredi che attacca proditoriamente le truppe di Baldovino accampate 
di fronte alle mura di Mamistra, come testimonia sempre l’Historia della 
guerra sacra (III 24).17 D’altra parte molte delle gesta del Tancredi storico 
diventano nella Liberata le gesta di Rinaldo.

Analoga ‘limatura’, per aggiungere un secondo esempio, il poeta 
moderno esegue sul ritratto di Raimondo disegnato dallo storico, del quale 
lascia intatto il tratto della saggezza (per Guglielmo di Tiro il conte di Tolosa 
è «saggio e prudente», II 18) e del coraggio; attenua quello dell’animosità, 
della difficoltà a dimenticare le offese, dell’alterigia (II 20; V 13-17), mentre 
cancella ogni possibile traccia dell’inganno ai danni dei compagni crociati di 
cui Raimondo si era macchiato, giusta sempre l’Historia della guerra sacra 
(VII 17), al tempo dell’assedio di Gabaon.

Ancora, la manipolazione del dato storico restituito dalle fonti si 
fa vera e propria alterazione: fra i meno noti e macroscopici, è il caso 
dell’episodio dell’arrivo dei crociati in vista di Gerusalemme nel terzo canto 
della Liberata (ottave 1-3). Qui l’esercito, spinto da un impaziente desiderio, 
marcia compatto e veloce verso la meta, sotto la guida sicura e saggia del 
suo capitano, in una scena di grande effetto e di grande valore simbolico in 
ordine alla configurazione del poema come peregrinatio armata ad loca santa; 
ma nella Istoria dell’arcivescovo di Tiro (VII 25) si legge che fu un piccolo 
drappello di uomini a muoversi per primo verso la città santa, disubbidendo 
agli ordini dei principi. Poco prima, l’ottava 76 del primo canto – dedicata al 
patto stabilito dall’emiro di Tripoli, alleato del califfo d’Egitto, con Goffredo, 
per evitare lo scontro durante l’avanzata dell’esercito crociato – offre un altro 
esempio di una tipologia assai frequente di alterazione, ben identificata dagli 
studiosi come passaggio dal corale delle cronache all’individuale dell’epica: in 
Guglielmo Tirio sono i vari principi cristiani a trattare con Tripoli;18 in Tasso è 

17 L’episodio si conclude comunque con la riconciliazione tra i due principi. Traggo que-
ste osservazioni dalla tesi citata di f. turturro, pp. 207-209. 

18 di tiro, Historia, cit.: «Il Governatore di quella città [Tripoli] che faceva i negotii del 
Califfo di Egitto [...] mandò Ambasciadori, e ottenne da i Prencipi che, dando loro quindeci mila 
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il solo Goffredo: «e ricevé condizion di pace, [sogg. il re di Tripoli] / sì come 
imporle al pio Goffredo piace».

Conviene rimanere nel primo canto della Liberata (i primi canti, insieme 
agli ultimi, sono quelli in cui naturalmente, trattandosi dell’avvio e della fine 
dell’impresa, prevale la materia storica) per verificare direttamente sul testo 
modalità ed effetti dell’interazione tra ipotesto storico e riscrittura poetica; 
sotto osservazione si prendono, in specie, le ottave 77-89, subito successive 
alla 76 ora citata, dedicate, fino alla 80, all’avanzata dell’esercito crociato 
verso Gerusalemme, di cui sono ripercorse le tappe, attraverso i vari luoghi 
e città; poi (ottave 81-89) alla situazione interna di Gerusalemme e al suo re 
Aladino.

Nella sequenza della lunga marcia verso Gerusalemme Tasso segue 
molto fedelmente l’Istoria della guerra sacra, al capitolo 21 del settimo 
libro. Siamo in presenza di uno dei rari esempi, ma non rarissimi, nella 
Liberata (diversamente dalla Conquistata, che ne abbonda), di ripresa 
fedele, talvolta letterale del testo di partenza, sottoposto naturalmente a 
un processo ora di concentrazione sul piano dei particolari narrativi, come 
si può osservare all’ottava 77, il cui incipit sunteggia, ma riprendendone 
il dettato, il testo di partenza, ora di amplificazione sul piano espressivo-
retorico, come nella riscrittura, da ottava 78, 5 alla fine, del passo di 
Guglielmo relativo alla composizione della flotta che costeggia il cammino 
percorso dall’esercito di terra per rifornirlo di vettovaglie. È in particolare 
l’ottava 79 a rendere evidente come la variazione avvenga a livello di 
elocutio: il linguaggio referenziale, seccamente narrativo della cronaca è 
tradotto nel più alto registro epico, a partire dalla personificazione del mare 
che geme sotto l’incarco delle navi al verso 1, che intende restituire la 
grandiosità dell’avanzata e che oltrepassa la ragione puramente strategica 
del movimento della flotta:

scudi, e molti doni di cavalli, muli, panni di seta [...], si partissero dalle terre del suo governo, 
insieme con il territorio delle tre città, Archi, Tripoli, e Biblio, passando senza offesa in tutti i 
luoghi» (VII 21).
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G.L., I 77-80

Qui del monte Seir, ch’alto e sovrano 
da l’oriente a la cittade è presso, 
gran turba scese de’ fedeli al piano 
d’ogni età mescolata e d’ogni sesso: 
portò suoi doni al vincitor cristiano, 
godea di mirarlo e in ragionar con esso, 
stupia de l’arme pellegrine; e guida 
ebbe da lor Goffredo amica e fida. 

Conduce ei sempre a le maritime onde 
vicino il campo per diritte strade, 
sapendo ben che le propinque sponde 
l’amica armata costeggiando rade, 
la qual può far che tutto il campo abonde 
de’ necessari arnesi e che le biade 
ogni isola de’ Greci a lui sol mieta, 
e Scio pietrosa gli vendemmi e Creta. 

Geme il vicino mar sotto l’incarco 
de l’alte navi e de’ più levi pini, 
sì che non s’apre omai securo varco 
nel mar Mediterraneo a i Saracini; 
ch’oltra quei c’ha Georgio armati e Marco 
ne’ veneziani e liguri confini, 
altri Inghilterra e Francia ed altri Olanda, 
e la fertil Sicilia altri ne manda. 

E questi, che son tutti insieme uniti 
con saldissimi lacci in un volere, 
s’eran carchi e provisti in vari liti 
di ciò ch’è d’uopo a le terrestri schiere, 
le quai, trovando liberi e sforniti 
i passi de’ nemici a le frontiere, 
in corso velocissimo se ‘n vanno 
là ’ve Cristo soffrì mortale affanno. 

Istoria della guerra sacra, VII 21

Furono consigliati poi da alcuni fedeli che 
habitavano il monte Seir, che sovrastà da la parte 
di Oriente a quelle tre città, ed è altissimo, quelli, 
che sapevano tutte le conditioni del paese ed erano 
molto prudenti, che erano venuti a rallegrarsi 
con le genti dell’essercito e dimostrar loro un 
fraternale affetto; ai quali dimandarono i prencipi 
qual via era più commoda e più sicura per passar 
in Gierusalemme. Risposero gli huomini fedeli, 
havendo ben considerato l’un e l’altro camino 
[...] consigliarono che tenessero il camino de la 
marina come più diritta e più comoda,

per l’armata che andava costeggiando, per 
cagion di poter soccorrer l’essercito. 

Erano nell’armata non solo le navi di 
Guinimero, e de i suoi compagni, ma ancora 
quelle di Fiandra, di Normandia, d’Inghilterra, 
de’ Veneziani, de’ Genovesi, de i Greci, di Cipro, 
insieme con quelle di Rhodi e delle altre Isole, 

tutte cariche di vettovaglie, delle quali 
s’andavano accomodando, per consolatione e 
commodità dell’essercito19.

19 I corsivi sono miei e sono intesi a mettere in evidenza le riprese letterali che, tra l’altro, 
sembrano accertare l’uso, da parte di Tasso, del testo italiano di Guglielmo di Tiro: valga, come 
esempio di particolare evidenza, il sintagma armata costeggiando dell’ottava 78 e l’armata che 
andava costeggiando della cronaca; così invece il testo latino: «ut et directiorem [viam] seque-
rentur, et navium suarum quae proficiscentem sequebantur exercitum, eis solatium non deesset». 
Come si dirà ora, il passo è già, con qualche variante, nel Gierusalemme ed è stato analizzato da 
ezio raimondi, Un episodio del «Gierusalemme» [1961], in id., Rinascimento inquieto, Torino, 
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Le ottave 78-80 provengono, con qualche variante, dal Gierusalemme 
(ottave 13-15): esaminarne il passaggio dal primo abbozzo al poema compiuto 
permette di cogliere la maturazione del poeta nel rapporto con i materiali 
storiografici, dei quali ora si è, per così dire, insignorito; li governa con superiore 
sapienza narrativa. Coincidente, per quanto riguarda questa sequenza della 
marcia dei crociati, fino all’ottava 15 del Gierusalemme (80 nella Liberata) – 
anzi, alla 16, che corrisponde alla 75 della Liberata –, il cammino dei due testi 
dalla successiva ottava diverge. Il più antico procede per tre ottave (17-19) 
lungo la pista dei capp. 21-22 della Historia della guerra sacra seguendone 
nella successione cronologica scandita dagli avverbi temporali, quasi con 
timore di allontanarsene, il resoconto dell’avanzata dell’esercito attraverso le 
varie città:

Einaudi, 19942, pp. 145-159; e da SalVatore ritroVato, Trame sospese del «Gierusalemme», in Il 
merito e la cortesia. Torquato Tasso e la corte dei Della Rovere, a cura di Guido Arbizzoni, Gior-
gio Cerboni Baiardi, Tiziana Mattioli, Anna T. Ossani, Pesaro, Il lavoro editoriale, 1999, pp. 293-
309: 301-303. Mettendo a confronto col testo tassiano entrambe le versioni latina e volgare della 
cronaca di Guglielmo di Tiro, Ritrovato propende decisamente per l’uso della seconda (magari as-
sieme alla prima) da parte dell’autore del Gierusalemme, almeno per la sequenza in questione. Ho 
rintracciato il bel lavoro di Ritrovato solo dopo aver condotto autonomamente un simile esame su 
queste ottave, giungendo alle stesse conclusioni. La questione non è di poco conto, perché riguarda 
il problema della datazione del Gierusalemme, o delle fasi della sua ideazione-composizione; per 
questo la ritengo meritevole di un supplemento di indagine, al quale mi sto dedicando.

Il Gierusalemme, I 17-19
Giunse il campo a Mausse, ove a le sue
Piaggie fann’ ombra d’ alto monte i gioghi;
Con doni indi a Labilla accolto fue,
Perché su quel terren l’ ira non sfoghi:
Vide o Serepta poi le mura tue;
Et arrivò di Tiro a i colti luoghi:
Tiro di Cadmo albergo: e intorno intorno
Di vive fonti, e di giardini adorno.

Historia della guerra sacra, VII 21-22
[...] havendo dalla parte sinistra il monte 
Libano, passarono a Biblio e alle sponde del 
fiume, fecero gli alloggiamenti appresso un 
luogo detto Maus [...]
S’alloggiò l’essercito il terzo giorno poi 
appresso un fiume, in faccia della città 
Berila, dove ebbero i Prencipi una grossa 
somma di denari dal Governatore di quella 
città a fin che non lasciassero far alcun 
danno a i giardini e alla campagna [...]. Il 
giorno seguente [...] marchiavano per i 
luoghi piani, lasciando dalla parte destra 
Sarepta [...] e passato il fiume che scorre per 
Tiro [...] verace habitatione di Agenore e di 
Cadmo, giunsero in quel luogo maraviglioso 
a tutto il mondo dove trovarono horti e 
fontane limpidissime e giardini [...]. 
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Indi partito andò per strada angusta
Sin che d’ Accona al lieto pian ne venne;
Ove d’ Accona il Re con dritta e giusta
Conditione amico lor divenne.
Scorser Cesarea poi, ch’ a la vetusta
Etate hebbe altro nome, e nol ritenne;
Fra il Carmelo passando, e fra l’ arena
Di marine conchiglie, e d’ alghe piena.

Antipatrida poscia (a destra mano
Lasciando di Nettun l’ onde spumose)
Gli accolse, et Ioppe; e per lo steril piano
Passaro a Lida, ove son l’ ossa ascose,
L’ ossa honorate del guerrier christiano,
Che ‘l vorace serpente a morte pose:
Quivi spesso in suo honor si mira, et ode
Vaporar Tempi, e cantar hinni et ode.

Riposati la notte [...] si posero in camino, e 
passate le strettezze di quei luoghi che sono tra i 
monti e ‘l mare molto pericolosi, di nuovo 
ritrovarono i piani che sono vicini a la città 
d’Accona [...] ed hebbero molti doni, come 
hebbero ancora buona conditione nel comperar 
le vettovaglie [...] e divenne loro amico [...] 
Pervennero passando fra ᾽l Carmelo e ᾽l mare a 
Cesarea [...] la qual fu detta anticamente la torre 
di Stratone [...]

Il terzo giorno da poi incominciarono di nuovo 
a marchiare, e lasciando a man diritta i luoghi 
maritimi, pervennero in Antipatrida e a Ioppe e 
per il piano largo passarono Eleutheria, e Lidda 
detta Diospoli, dove si vede fin al giorno d’oggi 
la sepoltura del martire di San Georgio, e si 
crede secondo l’uomo di fuori che egli riposi nel 
Signore; la Chiesa del quale fu edificata per 
ordine del pio e Catholico Imperadore Augusto 
Giustiniano, a honore del sudetto martire, con 
grandissima devotione.

Ben diversa la via percorsa dal poema seriore. Arrestando il racconto 
dell’avanzata all’ottava 80, nell’estrema sintesi del distico finale che, in 
una sorta di climax, mette in rilievo l’unità dell’esercito cristiano teso nel 
velocissimo corso verso la meta di quella stessa marcia e di tutto il poema 
(«in corso velocissimo se ᾿n vanno / là ᾿ve Cristo soffrì mortale affanno»), la 
Liberata lascia che sia la fama (ottava 81) a percorrere in velocità il tragitto 
– tanto precisamente descritto dal Gierusalemme – che separa i crociati dalla 
città santa.20 Tasso non ha abbandonato la sua ‘guida’ storica: ha tradotto 
nell’immagine letteraria della fama, modellata su suggestioni virgiliane 
e ovidiane, il dato storico, referenziale, delle spie che avvertono i cittadini 
di Gerusalemme dell’imminente e minaccioso arrivo dei crociati, fornito da 
Guglielmo di Tiro all’inizio del cap. 23 del medesimo libro VII:21

20 Così il commento di Franco Tomasi alle ottave 81 e 82: «Sapiente dissolvenza narrativa 
che sposta gradualmente e giocando sulle umbratili notizie della fama e sugli effetti psicologici 
che è in grado di generare, il punto di vista del racconto»: torquato taSSo, Gerusalemme liberata, 
a cura di Franco Tomasi, Milano, Rizzoli, 2009, ad loc.

21 Questo è un piccolo esempio di un’altra delle frequenti modalità di trattamento della 
storia da parte del poeta e del modo in cui realizza la mescolanza di verità e finzione: la contamina-
zione delle fonti cronachistiche e letterarie. Egli coglie spunti dalla storia ma li elabora attraverso 
la letteratura per connotarne funzione e significato: così avviene, per portare solo un altro esempio, 
nella descrizione della selva di Saron del canto tredicesimo, descritta secondo le indicazioni topo-
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G.L., I 81 

Ma precorsa è la fama, apportatrice 
de᾿ veraci romori e de᾿ bugiardi, 
ch᾿unito è il campo vincitor felice, 
che già s’è mosso e che non è chi ᾿l tardi; 
quante e quai sian le squadre ella ridice, 
narra il nome e ᾿l valor de’ più gagliardi, 
narra i lor vanti, e con terribil faccia 
gli usurpatori di Sion minaccia. 

Historia della guerra sacra, VII 23

Avertiti i cittadini di Gerusalemme, da 
spessissime spie, della venuta de i nostri, e 
che venivano con principale intentione di 
occupar quella città, con quella maggior 
diligentia e solecitudine che potevano, 
s’affaticavano in fortificarla...

Il prosieguo del testo tassiano descrive gli effetti del diffondersi dei 
«romori» di cui è apportatrice la fama, nell’ottava 82 (di cui si sarebbe ricordato 
Manzoni nel primo coro dell’Adelchi) per chiudersi sulla figura di Aladino che 
«volge nel dubbio cor feri consigli»:

G.L. I 82
E l’aspettar del male è mal peggiore,
forse, che non parrebbe il mal presente;
pende ad ogn’aura incerta di romore
ogni orecchia sospesa ed ogni mente;
e un confuso bisbiglio entro e di fore
trascorre i campi e la città dolente.
Ma il vecchio re ne’ già vicin perigli
volge nel dubbio cor feri consigli.

 Inaugurata da questa ottava, la sequenza finale del primo canto, dedicata 
alla figura di Aladino, inquieto ma ferocemente operativo in vista dell’arrivo 
dell’esercito crociato, è emblematica di uno dei modi più interessanti e 
significativi di reimpiego del materiale fornito dalla cronaca: la trasformazione 
di dati storici in dati psicologici; il trasferimento dal piano esterno, fattuale, 
dell’azione, al piano interiore, degli affetti, quasi sempre rappresentati in 
conflitto, come qui il «dubbio cor di Aladino».

Si osservi l’Historia di Guglielmo: alla notizia portata dalle spie in 
Gerusalemme, i cittadini, e con loro l’emiro egiziano, immediatamente 
reagiscono con l’azione: fortificano la città (nel passo del cap. 23 sopra citato); 
l’emiro provvede a ingraziarsi la parte musulmana – alleggerisce le tasse, 
elargisce doni – e a chiamare presso di sé mercenari; Tasso riprende in ordine 
sparso tale resoconto (accogliendo particolari anche da altri capitoli della 
cronaca),22 come si osserva, ad esempio, nell’ottava su cui si chiude il canto:

grafiche fornite da Guglielmo di Tiro (VIII 6), ma connotata da un’inquietudine orrorosa, preludio 
di ciò di cui di lì a poco sarà teatro, che le conferiscono gli echi lucanei, ovidiani e danteschi.

22 In specie dal libro I, cap. 5, che relaziona sulle condizioni dei cristiani di Gerusalemme 
al tempo in cui la città era caduta sotto il califfato d’Egitto: «Incominciò allora in quella città esser 
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G.L. I 82

Spietatamente è cauto e non oblia
di rinforzar Gierusalem fra tanto.
Da tre lati fortissima era pria,
sol verso Borea è men secura alquanto;
ma da’ primi sospetti ei le munia
d’alti ripari il suo men forte canto,
e v’accogliea gran quantitade in fretta
di gente mercenaria e di soggetta.

Historia della guerra sacra, VII 23

Il Prencipe d’Egitto [...] s’era retirato in 
Gierusalemme, e avendo nuova che ᾿l nostro 
essercito s’era partito d’Antiochia, faceva 
ogn’opra di riparar la città nelle parti che 
mostravano maggior debolezza [...] havendo 
chiamati i cittadini delle città vicine, e 
massimamente quelli che erano armati et erano 
nominati per uomini di valore a difender con 
essi loro la città

Insieme al principe d’Egitto, sudditi e mercenari, tramanda ancora il cap. 
23 dell’arcivescovo di Tiro, si riuniscono in adunanza per decidere le strategie 
di difesa: prima deliberano una spietata repressione cruenta nei confronti dei 
cittadini cristiani e la distruzione dei loro luoghi di culto e dello stesso Sepolcro 
di Cristo; poi risolvono per la cacciata di essi, dopo averli ulteriormente 
spogliati dei loro beni. Ora, tutta questa azione diventa, nella riscrittura 
tassiana, dopo tre ottave (83-85) che compongono il ritratto di Aladino nel 
segno della ferinità, il contenuto del suo agitato monologo interiore, dei suoi 
rabbiosi, ma lucidi pensieri che si dibattono fra timori (all’ottava 86) e opposte 
strategie di difesa dal pericolo – la repressione dei sudditi cristiani –, dettate 
dall’istintiva ferocia (ottava 87) e dal calcolo (ottava 88):

molto peggiore che prima la conditione de’ fedeli [...] come per le raddoppiate afflittioni e per 
le gravezze che moltiplicavano dì per dì, perché oltra l’estremità de i tributi e delle gabelle che 
si riscuotevano da essi oltra il costume [...]» che Tasso sunteggia a 84, 8: «ma più gravonne [dei 
pubblici pesi] i miseri cristiani» [corsivi miei].

G.L., I 86-88
«Veggio» dicea «de la letizia nova 
veraci segni in questa turba infida; 
il danno universal solo a lei giova, 
sol nel pianto comun par ch’ella rida; 
e forse insidie e tradimenti or cova, 
rivolgendo fra sé come m’uccida, 
o come al mio nemico, e suo consorte 

popolo, occultamente apra le porte. 
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Ma no ᾿l farò: prevenirò questi empi
disegni lor, e sfogherommi a pieno.
Gli ucciderò, faronne acerbi scempi, 
svenerò i figli a le lor madri in seno, 
arderò loro alberghi e insieme i tèmpi, 
questi i debiti roghi a i morti fièno; 
e su quel lor sepolcro in mezzo a i voti 
vittime pria farò de’ sacerdoti.» 

Così l’iniquo fra suo cor ragiona, 
pur non segue pensier sì mal concetto; 
ma s’a quegli innocenti egli perdona, 
è di viltà, non di pietade effetto, 
ché s’un timor a incrudelir lo sprona, 
il ritien più potente altro sospetto: 
troncar le vie d’accordo, e de’ nemici 
troppo teme irritar l’arme vittrici. 

Historia della guerra sacra, VII 23
Essendo poi adunati tutti nell’entrata del tempio, 
che era spaciosissima, deliberarono, per tagliar la 
strada ai nostri e dar loro impedimento, di tagliar 
a pezzi tutti i fedeli che habitavano in quella 
città e spianar sin a’ fondamenti la città della 
Resurrettione di nostro Signore; e medesimamente 
spezzar la sua santa Sepoltura [...]

Ma dapoi, havendovi sopra miglior 
consideratione, videro che facendo questo 
davano occasione a i nostri di odiarli 
perpetuamente et far loro ogni maniera di danni 
e maggior uccisione delle loro genti, mutando 
opinione, havendo loro fatto pagare una 
grossissima quantità di denari [...] 

Nel «cor» dell’iniquo Aladino, nel quale non entra lo sguardo dello 
storico, penetra quello del poeta, che, come lo sguardo di Dio posato sul campo 
cristiano, nella zona iniziale della Gerusalemme, «a dentro spia nel più segreto 
lor gli affetti umani» (G.L., I 8). 

Negli affetti umani, nei movimenti interiori («gl’intimi sensi» di 
G.L., I 11, 2) che Dio vede dall’alto, sono trasformati i fatti avvenuti negli 
anni precedenti l’arrivo dell’esercito cristiano alle porte di Gerusalemme: 
l’indugio e l’intepidirsi dello zelo dei principi crociati (ma non di Goffredo), 
il perseguimento di personali interessi e brame di conquista, i reciproci 
conflitti, che le cronache gerosolimitane hanno raccontato. Vede, insomma, gli 
‘errori’: in Baldovino, fratello di Goffredo, «cupido ingegno, / ch’a l’umane 
grandezze intento aspira» (G.L., I 9), vede l’avido desiderio di gloria personale 
e l’invidia dell’altrui, che furono all’origine del violento dissidio con Tancredi 
a Tarso, giusta il racconto dell’Historia sacra;23 vede Boemondo intento solo 
al progetto di fondare un suo regno ad Antiochia, dimentico dell’impresa santa 

23 di tiro, Historia, cit., III 20: «Vide Baldoino [...] lo stendardo di Tancredi nella più alta 
parte della Roccha della città, e spinto dall’invidia, come scordevole della sua professione [...] sde-
gnatosi che havesse molto maggior e più forte essercito di lui [...], fece chiamar i cittadini e minacciò 
loro publicamente che levassero lo stendardo di Tancredi e che innalzassero il suo». Ancora nei 
capitoli successivi si insiste sull’invidia di Baldovino verso Tancredi. Il fatto storico è narrato anche 
da Roberto Monaco nella Historia Hierosolymitana, pp. 82-83 del volgarizzamento di Francesco 
Baldelli; ma qui è piuttosto il desiderio di primeggiare di Tancredi a essere sottolineato; Tasso dun-
que accoglie senza dubbio il punto di vista di Guglielmo di Tiro, favorevole invece a Tancredi. Si è 
già accennato all’episodio a p. 174. Altre notizie su Baldovino, prima signore di Edessa, poi eletto re 
di Gerusalemme dopo la morte di Goffredo, si trovano nella cronaca del Tiro a X 1-4.
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di Gerusalemme, come in effetti avvenne ed è tramandato dalle storie; vede 
Tancredi «aver la vita a sdegno tanto un suo vano amor l’ange e martira» 
(G.L., I 9). Tasso forse approfitta dello spunto offerto dalle cronache, ma 
non da Guglielmo dove non v’è alcun cenno in merito, circa l’incontinenza 
di Tancredi, «oltremodo vago degli abbracciamenti delle saracine»,24 ma 
per farne una nobile, tragica, nonché cruciale nell’economia del poema, 
vicenda amorosa. L’idea dell’amore come forza divaricante, in dialettico e 
drammatico rapporto con le ragioni del dovere e dell’impegno bellico, alla 
base dell’architettura narrativa e simbolica della Liberata, doveva essere già 
in germe nel Gierusalemme, dove il principe normanno è presentato nella 
rassegna dell’esercito crociato «immerso in profondissimo pensiero [...] che 
nel suo petto Amor s’apre il sentero / tra i santi affanni, e nel furor di Marte». 
Emblematica del diverso atteggiamento nei confronti della materia storica e 
del ‘vero’ di cui è portatrice, è la correzione della Conquistata, che presenta 
Tancredi «aver la vita a sdegno / tanto l’ingiuria altrui l’ange e martira» (G.C. 
I 12), con riferimento alla già ricordata vicenda con Baldovino25, i cui effetti 
resistono duraturi nell’animo del principe normanno ancora dopo l’elezione di 
Baldovino a re di Gerusalemme (dunque in un tempo posteriore a quello dei 
versi citati), a motivo della quale aveva deciso di tornare ad Antiochia, come 
documenta l’Historia della guerra sacra intitolando il cap. 10 del decimo 
libro: «Tancredi, come ricordevole dell’ingiuria antica, si parte, chiamato dagli 
Antiocheni».

maria tereSa Girardi

24 taSSo, Lettere poetiche, cit., XXXVIII, p. 348 (I due passi della Historia di Guglielmo 
cui rimanda in nota la curatrice non danno alcun riscontro). Di Santo segnala che per la figura di 
Tancredi Tasso è debitore anche ai Gesta Tancredi di Raoul de Caen attraverso la mediazione del 
Tudebodus imitatus che lo studioso con buone ragioni ritiene fosse noto a Tasso (di Santo, Tasso 
e la «Cronaca» di Guglielmo di Tiro, cit., pp. 97-98).

25 Il commentatore seicentesco della Conquistata, Francesco Birago, riferisce invece questi ver-
si all’inganno fatto da Raimondo di Tolosa ad alcuni crociati e a Tancredi durante l’assedio di Gabaon, 
giusta la cronaca di Guglielmo di Tiro, VII 17: franCeSCo BiraGo, Dichiarazioni et avertimenti poetici, 
Istorici [...] nella Gerusalemme conquistata del signor Torquato Tasso, Milano, Somasco, 1616, p. 3.
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TORQUATO ED ERCOLE TASSO, LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIO1

DELL’AMMOGLIARSI, PIACEVOLE CONTESA FRA I DUE MODERNI 
TASSI, HERCOLE, CIOÈ, & TORQUATO, 

GENTILHUOMINI BERGAMASCHI

«Molto magnifico signor parente, io prima intesi che avevate presa 
moglie, e poi vidi una vostra scrittura nella quale biasimate non solamente le 
donne, ma il maritarsi».

Così esordisce La lettera sul matrimonio di Torquato Tasso in risposta al 
cugino bergamasco Ercole, il parente “filosofo” che si era sposato con Lelia 
Agosti e che, ciò malgrado, aveva composto il suo discorso anti-matrimoniale 
per inviarlo al poeta, rinchiuso nel frattempo nel carcere di Ferrara (settembre 
del 1585) suscitando così la contesa filosofica sul tema già classico e assai 
frequentato anche durante il Medioevo e il Rinascimento an uxor sit ducenda: 
se, cioè, sia o meno opportuno “prender moglie”.

La mostra tassiana 2017 (Atrio Scamozziano della Biblioteca Civica A. 
Mai, 22 settembre - 2 dicembre) vuole dunque rendere omaggio alla figura 
di Ercole Tasso e al tema della famiglia in generale, frutto del matrimonio ed 
argomento della disputa fra i due cugini, e, non da ultimo, della famiglia Tasso 
in particolare. Nello scenario culturale della Bergamo di fine Cinquecento, in 
cui fioriva l’impresa di Comin Ventura che si era ben presto guadagnato un 
ruolo primario nell’editoria italiana anche grazie alla stampa di alcuni libri 
tassiani, Ercole si distingue inoltre per la raffinatezza del suo gusto letterario, 
oltreché per la vastità dei propri interessi e della propria erudizione. Pezzo di 
indubbio pregio bibliografico per le squisite incisioni che accompagnano il 
testo, sono le sue Poesie dedicate a Virginia Bianchi e uscite per l’appunto coi 
tipi di Comino: un’opera di complessa struttura cabalistica e vero e proprio 
monumento dell’“impresistica”, l’arte cioè di combinare armoniosamente 
immagini e motti a un pensiero o a un progetto di vita. Seguendo il filo delle 
“imprese”, la mostra ha voluto infine illustrare l’araldica dei Tasso, attraverso 
lo stemma della famiglia con il quale anche Torquato aveva fregiato molte 
delle sue lettere, di cui la biblioteca Civica conserva alcuni preziosi autografi.

I materiali esposti sono pertanto riuniti attorno a quattro temi principali: 
una prima parte è infatti volta a ricostruire la biografia di Ercole Tasso 
accostandola a quella di Torquato; per ragioni di omogeneità e per sottolineare 
il radicamento territoriale della famiglia Tasso, la sezione è accompagnata da 

1 Il presente contributo consta dei testi e delle didascalie approntate per la Mostra Tas-
siana 2017, a cura di Massimo Castellozzi, Lorenza Maffioletti, Maria Elisabetta Manca e con la 
collaborazione di Gabriele Medolago.

TORQUATO ED ERCOLE TASSO, LA FAMIGLIA E IL MATRIMONIO
maSSimo CaStellozzi
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note biografiche desunte entrambe dalla Storia di Bergamo e dei Bergamaschi 
(seconda edizione, 1959) di Bortolo Belotti ed espone le principali fonti 
relative: le monografie di Giovan Battista Manso (1621), Pier Antonio Serassi 
(1785) e ristampe e quella monumentale di Angelo Solerti (1895) per quanto 
riguarda la vita di Torquato Tasso; mentre, per quanto concerne la vita di Ercole 
non si dispone di una monografia e si è ricorsi a volumi di storia letteraria 
che ne forniscono un riassunto: tra questi la Scena letteraria de gli scrittori 
bergamaschi di Donato Calvi (1664), L’istoria della volgar poesia di Giovanni 
Maria Crescimbeni (1698), Gli scrittori di Bergamo delle famiglie Medolago e 
Tasso di Barnaba Vaerini (opuscolo postumo, 1873). 

Una seconda sezione raccoglie alcune edizioni storiche della disputa 
sul matrimonio che vide protagonisti i due parenti ed è accompagnata da 
brani critici dovuti a Valentina Salmaso, studiosa della scuola padovana che, 
nel 2007, ha curato, per Antenore, l’edizione della Lettera sul matrimonio 
di Torquato Tasso, fornendo il testo di una ricca introduzione e di un utile 
commento al testo. 

Una terza sezione presenta documenti e materiali araldici volti alla 
ricostruzione dell’albero genealogico della famiglia bergamasca dei Tasso 
fino al XVII secolo, soffermandosi sui rami cui appartenevano i protagonisti 
della mostra e include “pezzi” quali le Antiquitates dell’archivista e paleografo 
Giuseppe Ercole Mozzi (1777) e una lettere autografa di Torquato Tasso 
recante lo stemma di famiglia (1587).

Un’ultima sezione pre-
senta infine, sempre sul filo 
del confronto tra i due cu-
gini, le edizioni di Comino 
Ventura delle opere di Erco-
le e di Torquato apparse tra il 
1587 e il 1612.

Dell’ammogliarsi. Piacevole con-
tesa fra i due moderni Tassi…, Ber-
gamo, Comino Ventura, 1593. Tass. 
D 2 29
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Ercole Tasso (1540-1613)

Anonimo, Ritratto di Ercole Tasso, 
Sec. XVII, Bergamo, Biblioteca Civica 
Angelo Mai

Più volte onorato di pubblici incarichi e ambascerie dalla città, letterato 
di vasta cultura, amico caro ai migliori del tempo suo, egli fu autore di 
non indegne poesie e prose, e fu chiamato «il filosofo», più che per opere 
di filosofia, per il suo temperamento riflessivo e pensoso, per cui doveva 
essergli singolarmente cara quella sua casa sulla strada di Seriate che porta 
ancora l’iscrizione VILLULA HERC. TASSI, PHIL. Ercole Tasso scrisse un 
Trattato della realtà et perfetione delle imprese (Bergamo, 1612), dedicato 
al cardinale Giustiniani, e ancora non privo di interesse per gli studi araldici; 
scrisse inoltre il Confortatore, ragionamenti a conforto di un morente, e 
finalmente Virginia, ovvero «Della dea dei nostri tempi per dimostrare al 
mondo che la molto illustre signora Virginia Bianchi sia dea et dea somma 
et non già donna, come falsamente è creduta». Basterebbe già il titolo di 
quest’opera per dimostrare come ormai, con Ercole Tasso, anche le lettere 
bergamasche fossero entrate nello spirito del Seicento: ma ad essa si aggiunge 
una sua curiosa declamazione contro il matrimonio, che provocò la cordiale 
polemica di Torquato, il quale invece difese l’istituzione: polemica pubblicata 
da Comino Ventura (1606) col titolo: Dell’ammogliarsi, piacevole contesa fra 
i due moderni Tassi, Hercole, cioè, e Torquato, Gentiluomini Bergamaschi. 
Quegli dando a vedere la infelicità de’ maritati; et Questi all’incontro che 
beati siano dimostrando. È però notevole che, nonostante la declamazione, 
Ercole Tasso sposò Lelia, figlia di Giovanni Battista Agosti: sicché essa non 
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fu che una riprova di quel suo temperamento retorico, secondo lo spirito 
secentesco, per cui uno scrittore bergamasco, forse non a torto, credette di 
collocarlo fra quegli enciclopedici pieni di sussiego e di dottrina metafisica, 
de’ quali il Manzoni ci diede il tipo vivo e immortale in don Ferrante. Ercole 
Tasso morì il 6 agosto 1613.
(Bortolo Belotti, Storia di Bergamo e dei Bergamaschi)

Torquato Tasso, 1544-1595

Anonimo, Ritratto di Torquato Tasso, 
Sec. XVII, Bergamo, Biblioteca Civica 
Angelo Mai

L’11 marzo del 1544 nasceva in Sorrento l’immortale Torquato. Istruito 
nei primi rudimenti a Napoli, quindi col padre a Roma, fu poi mandato a 
Bergamo e qui ospitato nel palazzo di via Pignolo, dove ebbe specialmente 
consuetudine coi cugini Ercole ed Enea. Indi fu allo studio di Urbino e allo 
studio di Padova dove pubblicò il Rinaldo (1562). A Mantova fu preso d’affetto 
per Lucia Peperara; andò anche alla corte di Ferrara (1565) presso il cardinale 
Luigi d’Este; lo accompagnò in Francia (1570), poi tornò a Ferrara dove fu 
assunto fra i gentiluomini di Alfonso d’Este e dove, nel 1573, diede l’Aminta 
e, sullo scorcio del 1575, condusse a termine la Gerusalemme Liberata. Poco 
dopo cominciarono i suoi scrupoli religiosi e le preoccupazioni di rivedere 
il poema. Periodi di calma e momenti di eccitazione si susseguivano nel suo 
spirito; dopo vario pellegrinare a Mantova, a Padova, a Venezia, a Pesaro, a 
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Torino, era nuovamente a Ferrara, inquieto e scontento. Alfonso allora, in 
parte sconoscente, in parte preso da timore per l’Inquisizione, rinchiudeva 
il poeta in Sant’Anna, siccome pazzo, e ve lo lasciava per ben sette anni. 
Fu dalla prigione di Sant’Anna che, dopo aver fatto ricorso ai Gonzaga e 
al cardinale Albani per avere la libertà, il Tasso si rivolse a Bergamo. Egli 
calcolava specialmente sul cavalier Grumelli, suo parente, su Gerolamo 
Benaglio e Marcantonio Spino oltre che sul padre Grillo e sul Licino. In realtà 
il poeta fu liberato (1586) per intercessione di Vincenzo Gonzaga, commosso 
e persuaso da quel vero amico di Tasso che fu Angelo Grillo. Quindi venne a 
Bergamo, bene accolto da tutti; nella villa di Zanica corresse il Torrismondo; 
tornò a Napoli per rivendicare la dote della madre; venne poi a Roma e, 
infermo, fu accolto nell’ospedale dei Bergamaschi (1590), quindi (1592) dal 
cardinale Cinzio Passeri o Personeni, illustre prelato di origine bergamasca, di 
famiglia nativa di Berbenno. Dopo un nuovo viaggio a Napoli tornò a Roma, 
vi finì il Mondo Creato e, nuovamente infermo, fu accolto nel monastero di 
Sant’Onofrio dove moriva il 21 aprile 1595.
(Bortolo Belotti, Storia di Bergamo e dei Bergamaschi)

La famiglia Tasso. La genealogia di Ercole e Torquato, gli stemmi famigliari

La famiglia Tasso, originaria dell’antico borgo brembano di Cornello, 
vanta una copiosa e ramificata genealogia. Nel corso dei secoli XIV e XV, 
alcuni rami della famiglia si trasferiscono in città; fra essi, quello di Pietro e 
di suo figlio Alessandro che si stabiliscono nella zona di Borgo Sant’Antonio, 
presso Borgo Palazzo. È da Pietro che discende il ramo principale dei Tasso 
di Bergamo al quale appartengono i due cugini Torquato ed Ercole. Torquato 
(1544-1595) è figlio di Bernardo, di Gabriele, di Giovanni, di Pietro; da 
Pietro discende anche Alessandro da cui Domenico, da cui Gabriele, da 
cui Giovanni Giacomo, padre di Ercole (1540-1613). La relazione fra i 
due rami familiari è costante e presenta frequentazioni comuni nell’ambito 
di attività e di interessi a Bergamo e a Roma. Ercole sposa nel 1583 Lelia 
Agosti dando origine al ramo di Sant’Agata che risiede in Bergamo nel 
palazzo di via Tassis, con villa di campagna alla Celadina (Bergamo). Dal 
figlio Enea ha origine il ramo di Pignolo-Zanica che, secondo la tradizione 
ospitò Torquato nel palazzo di borgo Pignolo. Altri rami della famiglia si 
stabiliscono in numerose città d’Italia e in altri paesi d’Europa dove avviano, 
in particolare ad opera di Francesco Tasso (1459?-1517), i moderni servizi 
postali. Ancor oggi a Regensburg, in Baviera, fiorisce la famiglia Thurn und 
Taxis, discendente da un fratello di Francesco.
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Stemma della famiglia 
Tasso, Urgnano, Castello 
Albani, Sala degli stemmi

Lo stemma classico dei Tasso è costituito da uno scudo troncato da una 
linea orizzontale: nel 1° campo, in alto, figura un cornetto (solitamente d’oro 
in campo d’argento) e nel 2°, in basso, un tasso (d’argento o di nero in campo 
verde). Stemma doppiamente ‘parlante’ poiché allude sia a ‘Cornello’, luogo 
d’origine della famiglia, sia al ‘tasso’, da cui il nome comune del casato. Nel 
corso dei secoli e relativamente ai diversi rami italiani ed europei, lo stemma 
originario subisce molte varianti. Il ramo di Bergamo, forse sul finire del XV 
secolo e per rimarcare una certa prosperità, sostituisce il cornetto con due 
cornucopie intrecciate; dal XVII secolo aggiunge, per concessione imperiale, 
l’effigie di un’aquila. A Torquato Tasso sono attribuiti altri stemmi e, tra essi, 
quello classico del corno e del tasso risulta essere il più consueto. Tuttavia, un 
documento di questa Biblioteca testimonia che egli utilizzò anche lo stemma 
con due cornucopie del ramo bergamasco. In una lettera scritta da Bergamo il 
19 agosto 1587 e diretta a Claudio Albani, a Milano, Torquato usa tale sigillo, 

nel quale la cornucopia è attorniata da 
una scritta in cui si può distinguere la 
parola ‘TASSVS’.

La disputa. Che bene sia di prender moglie

Torquato Tasso, Che bene sia di prender moglie, 
in Dell’ammogliarsi… cit.
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La lettera sul matrimonio viene scritta da Torquato Tasso nel settembre 
del 1585, dopo ben sei anni di prigionia. A causa del lungo periodo di 
reclusione le condizioni di salute del poeta, fisiche e mentali, sono precarie, 
e la richiesta di aiuto presso amici e parenti si fa sempre più pressante, com’è 
testimoniato proprio dalle lettere di quel periodo. Per questo è naturale 
pensare che la notizia del cugino bergamasco fosse per Torquato un’occasione 
più che propizia per ricercare la “benevolenza” dei due novelli sposi. È 
così che il poeta coglie finalmente lo spunto adatto per rispondere, con un 
intervento in favore delle donne e dunque del matrimonio, a quello scritto dai 
toni aspramente misogini che il cugino Ercole gli aveva già fatto pervenire 
probabilmente qualche mese prima. È questa l’origine della piacevole contesa 
fra i due moderni Tassi che sfocerà assai più tardi, nel 1593, nell’edizione 
congiunta dei due testi. Fin dall’epoca classica è frequentatissima la polemica 
contro le donne e la discussione sul tema del matrimonio ad essa correlata: un 
vero e proprio sottogenere dimostrativo sviluppato dai Greci, poi dai Romani 
che lo avevano riassunto nell’interrogativo: An uxor sit ducenda (se sia bene 
o meno prender moglie). Questo tema, che si prestava perfettamente come 
esercizio nelle scuole di retorica antica, durante il medioevo diventa un vero 
e proprio topos letterario e si consolida ancor di più come tale nel periodo 
dell’umanesimo. Anche Boccaccio e Petrarca infatti, rispettivamente nel 
Corbaccio e nell’epistola A Pandolfo Malatesta, lo affrontano rivestendolo 
di un significato filosofico. Nella prima metà del 1500 una ripresa autorevole 
della questione si deve a Sperone Speroni, legato all’università di Padova, 
nel suo dialogo Della dignità delle donne. È possibile che Tasso, nelle sua 
frequentazione giovanile dello studium padovano fosse stato testimone almeno 
della discussione nuovamente suscitata dal dialogo di Speroni e che quindi, 

molti anni più tardi, una volta ricevuto 
il discorso di Ercole Tasso l’argomento 
e il modo dell’argomentazione gli 
giungesse già famigliare.

(Valentina Salmaso, Introduzione 
alla Lettera sul matrimonio, Roma-
Padova, Antenore, 2007)

La disputa. Contro l’ammogliarsi

Ercole Tasso, Declamatione del sig. Hercole 
Tasso filosofo, in Dell’ammogliarsi… cit.



190 maSSimo CaStellozzi

Il discorso di Ercole si fondava su un ventaglio ampio di auctoritates, 
per lo più classiche, volte a dimostrare la malvagità delle donne e quanto 
fosse più conveniente per gli uomini non solo evitare il matrimonio, ma 
stare anche alla larga dal sesso femminile. La risposta di Torquato, che 
pure si avvale di molte citazioni erudite e dotte, è più sobria, a partire dalla 
dichiarazione iniziale di non voler entrare in competizione col cugino, né 
tanto meno demolire il suo discorso con una confutazione punto per punto. Il 
progetto è semmai quello di portare degli argomenti aggiuntivi che servano 
in qualche modo a integrare lo scritto di Ercole, facendo una sorta di «innesto 
amichevole». La volontà del Tasso prigioniero a Sant’Anna non è infatti certo 
quella di screditare lo scritto del parente, quanto piuttosto di farlo ricredere 
dalle proprie posizioni misogine, come del resto doveva essere già almeno in 
parte avvenuto per il fatto stesso che Ercole aveva preso moglie, e soprattutto 
di omaggiare i due novelli sposi con un pur tardivo regalo di nozze. La parte 
iniziale del testo tassiano è dunque tutta incentrata sulla difesa della donna, 
e si costruisce principalmente attraverso una ripresa puntuale del discorso 
del cugino, in particolare attraverso il riuso delle “fonti” da Ercole utilizzate, 
che Torquato sagacemente ripropone per evidenziare di volta in volta 
come uno stesso autore in opere diverse possa essersi espresso in maniera 
diversa, oppure come al peso di un’auctoritas se ne possano contrapporre 
molte altre. Tutta la prima parte del discorso di Torquato risulta dunque 
speculare alla struttura argomentativa di Ercole e sembra volta a dimostrare 
che la citazione colta non è di per sé sufficiente a sostenere in esclusiva 
il peso di un’argomentazione. Abbandonato poi il ricorso agli incalzanti 
riferimenti eruditi, la lettera di Torquato lascia il posto alla “dimostrazione” 
di una tesi specifica: quella cioè secondo cui non solo la donna non è un 
essere maligno, ma ha potenzialmente vizi e virtù connaturati, proprio come 
avviene nell’uomo: sta quindi ai singolo, indipendentemente dal sesso, saper 
esercitare al meglio le proprie potenzialità.
(Valentina Salmaso, Introduzione alla Lettera sul matrimonio, Roma-Padova, 
Antenore, 2007)
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Le edizioni tassiane di Comin Ventura

Ercole Tasso, La Virginia overo della 
dea de’ nostri tempi, Bergamo, Comino 
Ventura, 1593. Tass. A cass. I 1.2

Comin Ventura, stampatore di origini bresciane attivo a Bergamo tra la 
fine del XVI secolo e l’inizio del XVII, ha un profilo di tutto rilievo nella 
storia dell’arte tipografica antica e la sua attività si distingue non solo per la 
ragguardevole quantità delle stampe, con 326 testi in volgare e 200 in latino, 
ma soprattutto per l’ampiezza tematica delle opere pubblicate. Accanto ai 
filoni più consolidati, Ventura procede in un sensibile ampliamento dell’offerta 
editoriale, esito tanto della sua personale effervescenza e di un suo estro 
sperimentatore, quanto di un significativo ampliamento della committenza: 
pubblica manuali scolastici e raccolte di lettere; testi medico-scientifici e 
resoconti storici; cronache d’attualità e saggi politici; raccolte di lettere 
dedicatorie ed epistolari. Nel catalogo di Comin Ventura, cultore delle humanae 
litterae e attento a mantenere legami con il territorio, con le istituzioni culturali 
laiche e conventuali, con gli autori e i maestri più noti del suo tempo, trovano 
spazio anche edizioni tassiane. Di Torquato Tasso pubblica esclusivamente le 
Rime funerali in morte di Isotta Brembata Grumella (1587); Nuova scielta di 
rime(1592); Rime spirituali (1597 e 1605). L’edizione del 1592 è confezionata 
in 32° (un formato che non supera i dieci centimetri d’altezza) ed è stampata 
con caratteri minuscoli, i più piccoli che sia possibile leggere ad occhio nudo. 
Una scelta non bizzarra, questa, ma frutto della precisa volontà dell’editore 
di offrire al suo pubblico un’opera in formato assolutamente tascabile, che 
si presti alla lettura in ogni momento della giornata e in qualsiasi luogo la si 
voglia apprezzare. Le edizioni cominiane di Ercole Tasso, ‘filosofo’ – come 
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egli stesso amava definirsi – e poeta, sono più numerose e varie e testimoniano 
la cultura di un autore già proteso verso lo spirito barocco e controriformistico 
del nuovo secolo. Dai torchi del Ventura escono un’Orazione in lode di Maria 
Soarda (1580); Esercizi e premi de’ confrati del Santiss. Crocifisso in Bergamo 
(1592); Poesie composte in giovanile età (1593); Dell’ammogliarsi. Piacevole 
contesa fra i due moderni Tassi (1593); La Virginia ovvero della dea de’ 
nostri tempi (1593); Il confortatore (1595); Della realtà, e perfezione delle 
Imprese (1612). Nel volumetto della Virginia, un nutrito corpus iconografico 
accompagna il testo: immagini, cornici, fregi floreali e architettonici, iniziali 
parlanti, ricorrono pagina dopo pagina a testimoniare come il tipografo-editore 
Comin Ventura riconoscesse l’importanza didascalica dell’iconografia. La 
marca tipografica che sceglie per la propria impresa ne è, del resto, il primo 
esempio: la dea Fortuna in mare, su un delfino, con vela al vento e sole; sullo 
sfondo, il motto ‘Bona fortuna’.

maSSimo CaStellozzi

Opere esposte

Dell’ammogliarsi. Piacevole contesa fra i due moderni Tassi, Hercole, cioè, & Torquato, 
gentilhuomini bergamaschi, Bergamo, Comino Ventura, 1593 (1^ ed.). Tass. D 2 29

Dello ammogliarsi. Piacevole contesa fra i due moderni Tassi, Hercole, cioè, & Torquato, 
gentilhuomini bergamaschi, Bergamo, Comino Ventura, 1594 (2^ ed.). Tass. A 8 14/4

Dello ammogliarsi, Piacevole contesa fra i due moderni Tassi, Hercole, cioè, & Torquato, 
gentilhuomini bergamaschi, Bergamo, Comino Ventura, 1595 (3^ ed.). Tass. F 4 27

Dell’ammogliarsi. Piacevole contesa fra i due moderni Tassi, Hercole, cioè, & Torquato, 
gentilhuomini bergamaschi, Bergamo, Comino Ventura, 1606 (4^ ed.). Tass. A 8 14/5

Torquato Tasso, Dell’ammogliarsi. Discorso riprodotto nelle nozze del nob. sig. conte 
Severiano Dotto De’ Dauli con la nob. sig. contessa Laura Pappafava, Verona, 
Bartolomeo Giuliari, 1796. Tass. N 5 28

Ercole Tasso, Essercitii et premii de’ confrati del Santiss. Crocifisso residenti nella chiesa 
di S. Difendo in Bergamo, Bergamo, Comino Ventura, 1592. Cinq. 1 1400

Ercole Tasso, Poesie, Bergamo, Comino Ventura, 1593. Tass. B 6 33
Ercole Tasso, La Virginia overo della dea de’ nostri tempi. Trattato ove si hanno rime, 

imprese et dimostrationi cabalistiche, Bergamo, Comino Ventura, 1593. Tass. A 
Cass. 1° 1.2

Ercole Tasso, Il confortatore, Bergamo, Comino Ventura, 1595. Cinq. 2 260
Ercole Tasso, Il confortatore, Bergamo, Comino Ventura, 1595. Cinq. 3 881
Torquato Tasso, Rime funerali di diversi illustri ingegni, composte nella volgare, e latina 

favella, in morte della molto ill. sig. Isotta Brembata Grumella, Bergamo, Comino 
Ventura & Compagni, 1587. Tass. B 4 1/8

Torquato Tasso, Prima parte della nuoua scielta di rime, Bergamo, Comino Ventura, 
1592. Tass. K 1 37/4
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Tasso Torquato, Nuova scielta di rime di diuersi illustri poeti, Bergamo, Comino Ventura, 
1592. Tass. A 1 44/1

Tasso Torquato, Rime spirituali. Nuovamente raccolte e date in luce, Bergamo, Comino 
Ventura, 1597. Tass. A 10 34/2

Tasso Torquato, Rime spirituali. Nuovamente raccolte e date in luce, Bergamo, Comino 
Ventura, 1597. Tass. C 5 4

Torquato Tasso, Scielta di rime spirituali, Bergamo, Comino Ventura, 1605. Tass. A 10 34/1
Torquato Tasso, Lettera a Claudio Albani, Bergamo, 19 agosto 1580. Tass. L 5 5/1
Sonetto di Ercole Tasso composto in occasione dell’incoronazione poetica di Torquato. 

L’incoronazione, programmata nel 1595, arrivò purtroppo poco dopo la morte del poeta.
Giovanni Battista Manso, Vita di Torquato Tasso, Venezia, Deuchino, 1621. Tass. C 1 10
Giovanni Battista Manso, Vita di Torquato Tasso, Venezia, Deuchino, 1621. Tass. H 1 25
Donato Calvi, Scena letteraria de gli scrittori bergamaschi, Bergamo, Marco Antonio 

Rossi, 1664. Salone loggia V 8 23
Giovanni Maria Crescimbeni, L’istoria della volgar poesia, Roma, Chracas, 1698. Sala 

2 G 3 22
Giuseppe Ercole Mozzi, Antichità bergamasche, Bergamo, manoscritto, sec. XVIII. AB 

155-1611. Per l’anno 1554, sotto la voce «Tassi», Mozzi rileva, fra l’altro, la procura 
assegnata da Gian Giacomo Tasso, il padre di Ercole, a Bernardo, il padre di Torquato, 
relativa a non meglio precisate operazioni finanziarie, probabilmente nell’ambito della 
gestione del patrimonio famigliare, da effettuarsi a Roma:1554 f. 252 M.cus et Ill.s d. 
Io: Iacobus de Tassis Co: Eq. Nob. Berg. procura in mag.um d. Bernardu(m) Tassum, 
et Mauritiu(m) de Cattaneis Nob. Berg., et Romæ Commorantes p(er) dictu(m) not.m

Pierantonio Serassi, La vita di Torquato Tasso, Roma, Pagliarini, 1785. Tass. C 7 2. 
Contiene il Catalogo de’ manoscritti, dell’Edizioni, e delle Traduzioni in diverse lingue 
dell’Opere di Torquato Tasso

Pierantonio Serassi, La vita di Torquato Tasso, Bergamo, Locatelli, 1790 (2^ ed.). Tass. 
C 7 11

Pierantonio Serassi, La vita di Torquato Tasso, Firenze, Barbera, 1858, 2 vv. Tass. D 3 
41/1-2

Barnaba Vaerini, Gli scrittori di Bergamo delle famiglie Medolago e Tasso, Bergamo, 
Pagnoncelli, 1873. Tass. C 8 1/6

Angelo Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino-Roma, E. Loescher, 1895, 3 vv. Tass. D 
4 1/1-3

Felice Antonio Castelli, Raccolta di stemmi, Bergamo, manoscritto, copia del 1626. AB 14
Giovanni Battista Manganoni, Le arme overo insegne di tutti i nobili, Bergamo, 

manoscritto, 1656. AB 15
Cesare Camozzi Vertova, Stemmi delle famiglie bergamasche, Bergamo, manoscritto, 

1888. AB 353
Cesare Camozzi Vertova, Albero genealogico della famiglia Tasso, Bergamo, manoscritto, 

copia del sec. XIX. Tass. A cass. 2° 8
Scuola bergamasca del Seicento, Ritratto di Torquato Tasso. Nel cartiglio di contorno la 

scritta: “TORQVATVS TASSVS”. Olio su tela, cm 87,5×69,5, Bergamo, Biblioteca 
Civica Angelo Mai

Scuola bergamasca del Seicento, Ritratto di Ercole Tasso. Nel cartiglio di contorno la 
scritta: “ERCVLES DE TASSIS PHILOSOPHVS”. Olio su tela, cm 87×69, Bergamo, 
Biblioteca Civica Angelo Mai
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Jason Lawrence, Tasso’s Art 
and Afterlives. The Gerusalem-
me liberata in England, Manchester, 
Manchester University Press, 248 pp.

Nell’introduzione al suo re-
cente saggio sulla fortuna inglese 
di Torquato Tasso, intitolata «I dote 
on Tasso», Jason Lawrence fa rife-
rimento alla scena del Daniel De-
ronda (1876) di George Eliot in cui 
Gwendolen Harleth, la protagonista 
del romanzo, confessa il proprio 
amore per Tasso. Parlando con Mrs. 
Arrowpoint, un’amica scrittrice, 
Gwendolen ammette di venerare 
tanto la figura tormentata e solitaria 
dello scrittore di Sorrento quanto 
la sua produzione letteraria, riven-
dicando l’inscindibilità del nesso 
uomo-opera. A suo giudizio, infatti, 
la biografia degli scrittori del passa-
to – quei «great writers that we can 
never see» – è essenziale alla com-
prensione delle loro opere, perché 
permette di comprendere meglio sia 
le loro scelte stilistiche sia le circo-
stanze storiche e sociali che hanno 
influito sul loro modo di concepire 
l’opera d’arte. Dopo aver ricevuto 
la biografia di Tasso scritta da Mrs. 
Arrowpoint, Gwendolen esclama: 
«Being acquainted with authors 
must give a peculiar understanding 
of their books: one would be able 
to tell then which parts were fun-
ny and which serious [...] I always 
want to know more than there is in 
the books» (p. 1). Nel corso della 
discussione, che verte sia sulla Ge-

rusalemme liberata sia sul forzato 
esilio del padre Bernardo e sulla 
reclusione di Tasso all’Ospedale di 
Sant’Anna a Ferrara (1579–1586), 
Mrs. Arrowpoint giunge a dichiara-
re che «his life is more interesting 
than his poetry» e che «when one 
thinks of his father Bernardo, and so 
on, there is much that must be true». 
Dal canto suo, Gwendolen afferma 
che, dato che «imagination is often 
truer than fact […], I shall be so glad 
to learn all about Tasso — and his 
madness especially. I suppose poets 
are always a little mad» (p. 2).

Prendendo spunto da questa 
scena del romanzo di Eliot, Lawren-
ce esamina la ricezione inglese del 
grande poema di Tasso, mettendola 
in rapporto con l’imporsi in tutta Eu-
ropa di un’immagine parzialmente 
distorta dello scrittore, che facilita 
la creazione europea di un mito tas-
siano. Nel ripercorrere quattro seco-
li di cultura inglese – dalla fine del 
XVI secolo con la circolazione delle 
prime edizioni della Gerusalemme e 
delle prime biografie (tra cui spicca 
quella di Giambattista Manso: La 
vita di Torquato Tasso, pubblicata 
nel 1621) alla fine del XIX secolo – 
Lawrence dimostra come l’immagi-
nario inglese, e più in generale euro-
peo, sia stato profondamente colpito 
dal genio di Tasso. Ad averne subito 
il fascino, infatti, sono stati non solo 
Spenser, Milton, Daniel e Shake-
speare ma anche Van Dyck, Poussin, 
Handel e Byron.

Questo libro è la prima mo-
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nografia ad affrontare in manie-
ra sistematica l’influenza di Tasso 
sulla cultura inglese, esplorando le 
intersezioni tra letteratura, pittura e 
musica lirica. È solo grazie all’inter-
disciplinarità, vero e proprio pilastro 
di questo rigoroso e persuasivo stu-
dio, che si può comprendere a fondo 
il modo in cui i lettori e gli artisti 
inglesi hanno rielaborato e fatta pro-
pria l’opera del poeta italiano. Da un 
punto di vista tematico, il volume di 
Lawrence può essere diviso in due 
sezioni distinte ma complementari. 
Il fulcro attorno al quale ruota lo 
studio è costituito da uno degli epi-
sodi principali del poema: la storia 
d’amore tra l’eroe cristiano Rinaldo 
e l’incantatrice pagana Armida (can-
ti XIV-VI). La maga, come osserva 
il critico, rappresenta «one of the 
central figures [...] that was to prove 
the most widely imitated and adap-
ted in the entire poem across a ran-
ge of art forms, verbal, visual, and 
musical throughout Europe» (p. 9). 
Oltre ad analizzare la vitalità della 
ricezione e delle «artistic afterlives» 
dell’episodio di Rinaldo e Armida, 
Lawrence affronta, soprattutto nel 
capitolo quinto e nella conclusione, 
il modo in cui, a partire dal XVIII 
secolo, Tasso è entrato a far parte 
dell’immaginario collettivo come un 
uomo solitario e paranoico, psicolo-
gicamente instabile e ossessionato 
dall’ortodossia religiosa. Tale carat-
terizzazione si è imposta proprio nel 
momento storico in cui il pubblico 
europeo ha iniziato a trascurare le 
opere letterarie di Tasso, rivolgen-
do la propria attenzione quasi uni-

camente alle tragedie personali del 
poeta. A questo proposito, Lawrence 
si sofferma sulla fascinazione ingle-
se per la biografia tassiana, dal 1748 
fino alla fine del XIX secolo, e moti-
va le ragioni che hanno permesso la 
trasformazione di Tasso in un perso-
naggio letterario.

In passato, Lawrence aveva già 
magistralmente esplorato l’influenza 
della letteratura italiana rinascimen-
tale sulla letteratura e sui modelli 
educativi inglesi («Who the Devil 
Taught Thee So Much Italian?» Ita-
lian Language Learning and Literary 
Imitation in Early Modern England, 
Manchester, Manchester University 
Press, 2005). Nel presente volume 
— composto da cinque capitoli, a 
cui si aggiungono l’introduzione e la 
conclusione — il critico si propone 
di ampliare e aggiornare le osser-
vazioni di C.P. Brand, che, più di 
cinque decenni fa, aveva studiato la 
fortuna letteraria delle opere e delle 
biografie di Tasso in Inghilterra nel 
suo Torquato Tasso. A Study of the 
Poet and his contribution to English 
Literature (Cambridge, Cambridge 
University Press, 1965). Uno de-
gli obiettivi principali di Tasso’s Art 
and Afterlives è quello di dimostrare 
l’infondatezza della tesi di Brand, se-
condo la quale «with the exception of 
Spenser [...] the immediate impact of 
the Liberata on English literature is 
not obvious» (p. 19). Contrariamente 
a quanto suggerito da Brand, infatti, 
Lawrence osserva che «the earliest 
sustained attention to Tasso’s epic 
in English letters predates Spenser’s 
imitations, however, and it is no-
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teworthy that the Italian poem was 
almost immediately granted a status 
comparable to the ancient epics of 
Greece and Rome» (p. 19). 

Il primo capitolo («A l’apparir 
de la beltà novella / nasce un bisbi-
glio e ’l guardo ognun v’intende.» 
The arrival of Gerusalemme liberata 
in Elizabethan England) si sofferma 
sulle prime (quasi contemporanee) 
imitazioni inglesi del momento in 
cui Armida arriva al campo cristiano 
nel canto IV della Gerusalemme. Tra 
le opere inglesi analizzate in queste 
pagine, possiamo ricordare The Ar-
cadian Rhetorike (1588) di Abraham 
Fraunce, dato che il poema tassiano 
vi è citato esplicitamente più di ot-
tanta volte. Trattato di retorica pub-
blicato solo sette anni dopo la prima 
stampa della Gerusalemme, The 
Arcadian Rhetorike ha contribuito 
in maniera fondamentale alla circo-
lazione in Europa della poesia rina-
scimentale in lingua greca, latina, 
inglese, italiana, francese e spagno-
la. La citazione tassiana più lunga è 
costituita dal canto della rosa, che 
viene ripetuto nella sua integralità 
da un pappagallo parlante nel canto 
XVI (pp. 13-16). Lawrence osserva 
che, significativamente, gli scrittori 
inglesi prediligono e riprendono le 
scene d’amore della Gerusalemme, 
tra cui quelle tra Sofronia e Olindo 
nel canto II, tra Tancredi e Clorinda 
nel canto XII, e tra Rinaldo e Armi-
da nei canti XIV-XVI, piuttosto che 
quelle di guerra.

Di seguito, Lawrence analizza 
approfonditamente un’opera meno 
conosciuta di The Arcadian Rheto-

rike: The Complaint of Rosamond 
(1592) di Samuel Daniel. Si tratta 
del primo poema in lingua inglese 
a fare i conti con la figura di Armi-
da, rappresentandola «in the perhaps 
unanticipated form of the ghost of a 
long-dead and ambiguously sympa-
thetic royal mistress» (p. 19). Il cri-
tico dimostra l’influenza che il poe-
ma tassiano ha esercitato su quello 
di Daniel, in particolare per quanto 
riguarda l’arte oratoria di cui Ar-
mida fa prova nel canto IV. L’acuta 
analisi che Lawrence fornisce della 
«sweet silent rethorique» attribuita 
da Daniel alla spettrale Rosamond 
permette di istituire un parallelo con 
due delle più salienti caratteristiche 
della prima comparsa di Armida nel 
poema: la sua eccezionale bellezza e 
la sua capacità persuasiva.

In parallelo, Lawrence dimo-
stra quanto rapidamente la Gerusa-
lemme sia diventata un modello per 
la lirica inglese. Tra gli autori inglesi 
che si sono cimentati in traduzioni, 
imitazioni e rifacimenti del canto 
della rosa udito da Carlo e Ubaldo 
nel giardino di Armida nel canto 
XVI – una delle sezioni del poema 
più apprezzate in Inghilterra – si pos-
sono menzionare: Robert Southwell, 
un poeta gesuita, per il poema sacro 
Optima Deo, scritto durante un suo 
soggiorno a Roma verso il 1580; 
Edmund Spenser, per il secondo li-
bro di The Faerie Queene (1590); 
Samuel Daniel, per la sequenza di 
sonetti d’amore Delia (1592); infi-
ne, William Shakespeare, per il suo 
poema ovidiano Venus and Adonis 
(1593). Il capitolo si conclude sul 
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Romance of Armide, la traduzione 
che Robert Tofte realizza all’inizio 
del XVII secolo della prosa francese 
Les Amours d’Armide (1596) dello 
scrittore e traduttore francese Pierre 
Joulet. 

Il secondo capitolo («A place 
pickt out by choyce of best alyue, / 
That natures worke by art can imita-
te.» The Bowre of Blisse and Armi-
da’s garden revisited) è il più lungo 
del libro e offre uno stimolante con-
fronto tra l’episodio dell’isola in-
cantata di Armida e il celebre episo-
dio del «Bowre of Blisse» nel canto 
conclusivo del secondo libro di The 
Faerie Queene (1590) di Edmund 
Spenser. Lawrence suggerisce che 
la Gerusalemme sia la fonte prin-
cipale del poema inglese, dato «the 
sustained imitative virtuosity of 
Spenser’s emulation» della compo-
nente visiva e musicale dell’opera 
tassiana, in particolare per quanto 
riguarda le ecfrasi delle porte del 
giardino e i versi cantati dalle ninfe 
e dagli uccelli (p. 10). A questo pro-
posito, Lawrence evidenzia come 
Spenser abbia prestato attenzione e 
abbia imitato proprio quegli aspetti 
dell’opera tassiana legati alla pittu-
ra e alla musica che sarebbero sta-
ti ripresi nei decenni successivi da 
artisti e compositori di tutta Euro-
pa. Allo studioso preme mettere in 
luce soprattutto come «Spenser’s 
intensification of the visual and 
musical aspects of the ‘goodly wor-
kmanship’ (II, xii, 83, 3) on display 
in the Bowre presciently prefigures 
in verse wider continental responses 
to the same episode in Tasso across 

other artistic forms, both musical 
and pictorial [...]». (p. 56).

Si viene ora al cuore dell’ap-
proccio interdisciplinare di Lawren-
ce. Lo studioso, infatti, si interroga 
sulla possibile influenza su Spen-
ser di alcune trasposizioni musicali 
dell’episodio del giardino di Armi-
da, quali quelle della stanza «Vezzo-
si augelli» (XVI, 12) resa in madri-
gali da Luca Marenzio (1585) e da 
Giaches de Wert (1586). Spenser era 
a conoscenza di «either of these spe-
cific musical settings when he chose 
to elaborate on Tasso’s musical ele-
ments in his stanza» (p. 81)? Pro-
pendendo per una risposta afferma-
tiva, Lawrence ricorda che una delle 
prime traduzioni inglesi di Wert e 
Marenzio, The first sett, of Italian 
Madrigalls Englished di Thomas 
Watson (1590), include l’arrangia-
mento di «Vezzosi augelli» di Ma-
renzio – stanza che è stata tradotta 
in inglese come «Every singing bird, 
that in the wood rejoices».

Le ultime cinque pagine del 
capitolo si occupano brevemente del 
confronto tra il giardino di Armida 
e quello dell’Eden nel libro IV del 
Paradise Lost (1667) di John Mil-
ton, concentrandosi in particolare su 
«the [...] unexpected correspondence 
between the figures of Armida and 
Eve» (p. 97). Lawrence suggerisce 
che, sebbene Milton avesse studiato 
attentamente Spenser, «he was still 
inescapably drawn to imitating the 
same late sixteenth-century Italian 
epic model» (p. 99).

Il terzo capitolo (Gerusalem-
me liberata and the visual arts in 
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England) considera la fortuna ingle-
se, tra il XVII e il XVIII secolo, di 
dipinti rappresentanti scene d’amore 
tra Rinaldo e Armida e tra Tancredi 
ed Erminia. Lawrence dialoga con 
critici importanti come Jonathan Un-
glaub (2006) e Giovanni Careri (La 
fabbrica degli affetti. La Gerusalem-
me liberata dai Carracci a Tiepolo, 
Milano, Il Saggiatore, 2010; Gestes 
d’amour et de guerre, Paris, Édi-
tions de l’École des hautes études en 
sciences sociales, 2005). Questi due 
storici dell’arte hanno recentemente 
studiato la grande popolarità della 
storia di Rinaldo e Armida all’inizio 
del XVII secolo, concentrandosi in 
particolare sulle opere di Lodovi-
co e Annibale Carracci e Domeni-
co Zampieri. Nel suo saggio, anche 
Lawrence si propone di analizzare le 
ragioni di questo enorme successo. 
Come punto di partenza, lo studioso 
sceglie il caso di Anthony Van Dyck, 
che nel 1628, su incarico del Re Car-
lo I d’Inghilterra, decide di dipingere 
una scena fino ad allora poco rappre-
sentata dell’episodio di Rinaldo e 
Armida: il momento in cui Armida 
si avvicina per la prima volta a Ri-
naldo, con l’intenzione di uccider-
lo, ma inaspettatamente s’innamora 
dell’eroe cristiano e decide di portar-
lo con sé alle Isole Fortunate (XIV, 
60-68). Van Dyck riesce a rendere 
visivamente l’esperienza uditiva di 
Rinaldo, cullato dalla voce sensuale 
della «falsa sirena» che promette il-
lusorie sicurezze e che incoraggia il 
giovane eroe a inseguire le proprie 
passioni: «Solo chi segue ciò che 
piace è saggio, / e in sua stagion de 

gli anni il frutto coglie» (XIV, 62, 
5-6). L’inedita combinazione di ele-
menti musicali e pittorici nell’opera 
di Van Dyck risulta ancora più effi-
cace se si considera che, come osser-
va Lawrence, la sirena tiene in mano 
uno spartito, simbolo del dialogo tra 
le arti.

Lawrence si sofferma sulle 
ragioni della commissione reale. 
Lo studioso osserva che, nel 1624, 
cinque anni prima della realizzazio-
ne del Rinaldo and Armida di Van 
Dyck, lo stampatore reale John Bill 
aveva dedicato la seconda edizione 
della traduzione inglese della Geru-
salemme (Godfrey of Bulloigne di 
Edward Fairfax, che ha fatto la pri-
ma traduzione completa in versi del 
poema nel 1600) al «most illustrious 
and most excellent Prince, Charles, 
Prince of Wales» (p. 110). Lawren-
ce avanza l’ipotesi che il poema, già 
molto apprezzato durante il regno di 
Elisabetta I, sia rimasto molto popo-
lare durante il secolo XVII, ai tempi 
di Giacomo I e Carlo I. Oltre a sot-
tolineare che l’interpretazione della 
storia di Rinaldo e Armida fornita 
da Van Dyck è riuscita a guadagnare 
alla Gerusalemme il favore incondi-
zionato della corte inglese, il critico 
analizza il modo in cui Van Dyck si 
rapporta alla tradizione figurativa 
italiana.

Nel corso del capitolo, 
Lawrence studia le diverse raffigu-
razioni che Nicolas Poussin realizza 
della Gerusalemme, soffermandosi 
in particolare sul ruolo chiave che 
la seconda versione del Tancred and 
Erminia (ca. 1634) ha giocato nello 
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stimolare una nuova lettura dell’e-
pisodio da parte dell’artista-critico 
Jonathan Richardson. Questi dedica 
a Poussin un saggio, incluso nel suo 
An Essay on the Whole Art of Criti-
cism as it relates to Painting (1719). 
Nell’ultima parte del capitolo, in-
centrata sull’episodio del canto XIX 
in cui Erminia decide di tagliarsi i 
capelli per curare le ferite che Tan-
credi si è procurato nello scontro con 
Argante, Lawrence discute l’inter-
pretazione che Richardson offre dei 
rapporti tra il testo tassiano e la sua 
trasfigurazione pittorica da parte di 
Poussin. Lawrence è particolarmen-
te interessato alla fine analisi che 
Richardson riserva al personaggio di 
Erminia, poiché, secondo lui, Pous-
sin eccelle nella rappresentazione 
degli stati d’animo: «Erminia must 
appear to have a mixture of Hope, 
and Fear, Joy, and Sorrow, this being 
the time she had discover’d Life 
in her Lover after having suppos’d 
him dead; to express this … must be 
exceeding difficult, and yet absolu-
tely necessary, and that Strongly, 
and Apparently, that those who look 
upon the Picture may know to what 
End she cuts off her hair» (p. 127).

Nel quarto capitolo («What 
enchanting Sound salutes my Ear?» 
Gerusalemme liberata and the early 
development of opera in England), 
lo studioso si occupa della fortuna 
della Gerusalemme sul palco lirico 
londinese. Così facendo, Lawrence 
reca il suo prezioso contributo alla 
storia dell’influenza degli episodi di 
Rinaldo e Armida e di Tancredi ed 
Erminia su alcuni dei primi libret-

ti lirici scritti esclusivamente per 
il palco inglese. Il capitolo discute 
l’immediata popolarità del poema 
tassiano tra i madrigalisti italiani, 
quale è attestata per esempio dall’ar-
rangiamento musicale di Giaches de 
Wert di «Giunto alla tomba» (XII, 
96-7), realizzato nel 1581, lo stes-
so anno della prima stampa della 
Gerusalemme. Anche se, come gli 
artisti figurativi discussi nel capito-
lo precedente, i compositori hanno 
tendenzialmente privilegiato le sce-
ne d’amore del poema, essi sono 
stati attratti ancora di più e fin da 
subito dalla sua musicalità, attestata 
per esempio dalla descrizione della 
«melodia sì tenera» (XVI, 17, 1) de-
gli uccelli, del vento e dell’acqua.

Dopo l’Ottavo libro de madri-
gali a cinque voci (1586) di Wert, 
numerosi altri compositori (da Clau-
dio Monteverdi a George Frideric 
Handel) hanno tratto ispirazione dal 
canto XVI, concentrandosi però su-
gli episodi successivi a quello del 
giardino di Armida perché più ric-
chi di pathos e adatti alla messa in 
scena teatrale. Secondo Lawrence, 
l’appassionato lamento di Armida, 
abbandonata da Rinaldo e descritta 
nel testo come un «musico gentil» 
(XVI, 44-51), rappresenta «the most 
widely used and familiar moment 
for musical adaptation in all of the 
poem» (p. 136). Le «more fully re-
alised musical adaptations» (p. 137) 
composte in italiano tra il 1620 e 
il 1680 hanno permesso alla voce 
dell’incantatrice di raggiungere il 
resto dell’Europa, in occasione di 
spettacoli nei principali teatri di Var-
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savia, Vienna, Amburgo, Parigi e 
Londra, e hanno quindi ampliato il 
pubblico della Gerusalemme, oltre-
passando barriere linguistiche e na-
zionali, oltre a divisioni disciplinari.

La prima opera inglese su va-
sta scala analizzata da Lawrence ri-
prende la storia d’amore tra Rinaldo 
e Armida, ed è ispirata in gran parte 
all’Armide (1686) di Jean-Baptiste 
Lully (libretto di Philippe Quinault). 
Si tratta del Rinaldo and Armida. 
A Tragedy (musica di John Eccles 
e libretto di John Dennis), messa 
in scena per la prima volta al Lin-
coln’s Inn Field Theatre nel 1698. 
Lawrence si interessa alle modifi-
che sostanziali che Dennis apporta 
alla trama della Gerusalemme, tra 
cui si possono ricordare l’aggiunta 
di nuovi personaggi e l’ideazione 
di un nuovo finale per l’eroina con-
vertita. Questi cambiamenti, ideati 
appositamente per una rappresenta-
zione musicale, permettono di capire 
come l’approccio dei librettisti all’o-
riginale tassiano sia mutato: gli eroi 
tassiani si svincolano ora dal poema 
e diventano quasi pienamente au-
tonomi rispetto alla Gerusalemme. 
Lawrence fa inoltre costante riferi-
mento all’interpretazione dell’opera 
fornita da Dennis stesso nella pre-
fazione all’edizione stampata del 
libretto e nel prologo dell’opera. In 
questi testi, Dennis spiega le ragioni 
del nuovo destino di Armida, cioè la 
sua decisione di suicidarsi alla fine 
dell’opera. Questa presa di posizio-
ne è motivata soprattutto dal desi-
derio dell’autore di rimaneggiare la 
storia d’amore del poema rispettan-

do le convenzioni della tragedia gre-
ca. Lawrence si sofferma su altri due 
scritti di Dennis (The Musical Enter-
tainments in Rinaldo and Armida del 
1699 e l’Essay on the Opera’s after 
the Italian Manner del 1706), dove 
viene discusso il rapporto tra poe-
sia e musica. Analizzando il saggio 
del 1706, Lawrence sottolinea l’in-
fluenza potenzialmente negativa che 
Dennis attribuisce alla musica, data 
la sua capacità di commuovere sia 
gli ascoltatori sia i personaggi. Se-
condo Dennis, la musica di Eccles in 
Rinaldo and Armida gioca un ruolo 
equivalente a quello delle «affected, 
Meretricious Arts» della maga nel 
poema italiano; per questo, Dennis 
ritiene che «musick may be made 
profitable as well as delightful, if it 
is subordinate [...] to Reason» e che 
la musica corre sempre il rischio di 
diventare «a mere sensual Delight, 
utterly incapable of informing the 
Understanding» (p. 148). L’obiettivo 
di Dennis è di avvertire gli uomini 
inglesi dei rischi di «that soft and ef-
feminate Musick which abounds in 
the Italian Opera» (p. 148).

Le considerazioni di Den-
nis sugli effetti deleteri dell’opera 
«written after the Italian manner» (p. 
151) servono a Lawrence per prepa-
rare il terreno per la discussione del-
la famosa opera di Handel Rinaldo 
(1711). Esattamente come nel caso 
di Dennis, che aveva modificato so-
stanzialmente l’originale tassiano, 
l’opera di Handel non solo presen-
ta ulteriori modifiche alla trama, ma 
introduce nuovi personaggi, compli-
cando l’intrigo amoroso: mentre ini-
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zialmente Armida è innamorata del 
forte guerriero pagano Argante, Ri-
naldo ama la casta figlia di Goffredo, 
Almirena. Riassumendo dettagliata-
mente la trama dell’opera, Lawrence 
evidenzia che il librettista Giacomo 
Rossi dà molto peso al ritorno di Ri-
naldo al campo cristiano per la vitto-
ria e la conquista della città santa. Il 
Rinaldo di Handel e Rossi fornisce, 
dunque, al pubblico inglese una ver-
sione più completa del poema italia-
no, rispetto a quella più parziale di 
Dennis.

Infine, nel capitolo, Lawrence 
analizza l’unico altro adattamento 
della Gerusalemme realizzato nel 
XVIII secolo specificamente per la 
scena londinese: L’Erminia favola 
Boschereccia (1723) di Giovanni 
Bononcini. Il librettista Paolo Anto-
nio Rolli modifica sostanzialmente 
l’episodio del canto VII della Geru-
salemme in cui Erminia – dopo aver 
indossato l’armatura rubata di Clo-
rinda ed essere fuggita a Alcandro e 
Poliferno – trova rifugio tra i pasto-
ri. Contrariamente a quanto accade 
nell’originale tassiano, Rolli fa in 
modo che Tancredi segua e raggiun-
ga Erminia, camuffata da Clorinda, 
nel suo rifugio. Lawrence nota che 
le modifiche di Rolli possono essere 
considerate un «pasticcio» (p. 161) 
di elementi narrativi derivati dalla 
Gerusalemme e dalla favola bosche-
reccia di Tasso Aminta. Il capitolo si 
conclude con alcuni riferimenti alla 
fortuna di Tasso nell’ultimo secolo. 
Lawrence ricorda l’Armida di An-
tonín Dvořák (1904) e l’operetta Ar-
mida di Judith Weir, filmata e diffusa 

in Gran Bretagna il giorno di Natale 
del 2005.

Il capitolo conclusivo («The-
re are as many Tassos as there are 
Hamlets’.» Representations of Tas-
so’s life in England) verte sul modo 
in cui la tragica vita del poeta ha con-
tribuito, a partire dalla pubblicazione 
nel 1748 della prima biografia in in-
glese del poeta (The Life of Torquato 
Tasso di Henry Layng), al successo 
delle sue opere. Lawrence fa riferi-
mento al gran numero di opere lette-
rarie e musicali, spettacoli e dipinti 
aventi per oggetto la vita di Tasso 
realizzati in tutta Europa tra la metà 
del XVIII e la metà del XIX secolo 
da artisti quali Goethe, Byron, Leo-
pardi, Delacroix, Baudelaire e Liszt. 
È interessante notare che le edizioni 
inglesi della Gerusalemme stampate 
nel XVIII secolo spesso includo-
no una «vita del poeta», come ad 
esempio nell’edizione The Delivery 
of Jerusalem, tradotta in inglese da 
Philip Doyne, che include The Life 
of Torquato Tasso di Layng, o come 
nella Jerusalem Delivered di John 
Hoole, che include una «vita del po-
eta» basata essenzialmente su quella 
di Manso. La grande diffusione di te-
sti relativi alla vita di Tasso rivela un 
vivo interesse del pubblico per la sua 
follia, già oggetto di un celebre capi-
tolo della biografia scritta da Manso. 
Quest’ultima si può considerare a 
tutti gli effetti come l’archetipo dei 
racconti sulla follia del poeta, dato 
che l’autore sostiene, nel capitolo 
XIV, di aver assistito personalmente 
al dialogo di Tasso con il suo «amico 
spirito» (p. 176). Lawrence riper-
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corre la fortuna di questo episodio 
della biografia mansiana, trattato per 
esempio da Thomas Wade nel suo 
Tasso’s Spirit. A Sketch (1825). Nel-
la versione di Wade, Tasso confes-
sa: «’Tis madness this; but madness 
wonderful, / And more to be admir’d 
than scoff’d withal» (p. 177).

Lawrence presta particola-
re attenzione al modo in cui, tra il 
XVIII e il XIX secolo, gli scrittori 
inglesi (e non solo) hanno cercato di 
impersonare e riprodurre la voce di 
Tasso, rappresentandone la vita inte-
riore. Il critico, per esempio, analiz-
za l’enorme successo europeo di Le 
Veglie di Tasso (1800) di Giuseppe 
Compagnoni, testo originalmente 
stampato in edizione bilingue italia-
no-francese, in cui il poeta, detenuto 
a Sant’Anna, riflette sulle sventure 
che lo hanno colpito nel corso del-
la vita. Ad attestarne la popolarità 
rimangono le venticinque edizioni 
stampate nel corso del XIX secolo e 
le numerose traduzioni (in tedesco, 
russo, polacco, spagnolo, portoghese 
e inglese).

Dopo aver discusso altri esem-
pi in cui «poets ventriloquised Tas-
so’s thoughts and voice in their 
work» (p. 180) – da ricordare alme-
no il Dialogo di Torquato Tasso e del 
suo Genio familiare (1827) di Leo-
pardi, l’Imaginary Conversations 
(1824) di Walter Savage Landor e la 
lunga poesia Tasso che apre Poems, 
written from Newfoundland (1839) 
di Henrietta Prescott – Lawrence 
dedica la conclusione del capitolo 
all’opera di Lord Byron The Lament 
of Tasso (1817). Composto subito 

dopo la visita a Ferrara alla cella del 
poeta, The Lament of Tasso adotta la 
voce tormentata del poeta. Lawren-
ce suggerisce che la poesia di Byron 
riesca a trasmettere «more than 
any other work imagining Tasso’s 
imprisonment, a direct impression 
of the effect of the physical space 
on the poet’s mind» (p. 189), data 
«the silent supernatural presence» 
(p. 190) che perseguita il poeta. Tra 
gli autori influenzati dal modello 
byroniano, Lawrence ricorda Anna 
Jameson (The Loves of the Poets), 
Alexandre-Vincent Pineux Duval 
(Le Tasse, drame historique en cinq 
actes, 1826), Gaetano Donizetti 
(Torquato Tasso, opera semiseria, 
1833), Eugène Delacroix (Le Tasse 
à l’hôpital Sainte-Anne de Ferrara, 
1824 e Tasso dans l’asile de fous, 
1839), Charles Baudelaire («Sur 
le Tasse en Prison d’Eugène Dela-
croix», 1844) e Franz Liszt (Tasso, 
Lamento e trionfo, 1849).

Il capitolo si chiude con alcune 
considerazioni sull’interpretazione 
inglese delle «family romances» del 
poeta. A colpire il pubblico inglese 
è in particolare la riunione, avvenuta 
a Sorrento nel 1577, tra Tasso e sua 
sorella Cornelia, che viene interpre-
tata come una specie di risarcimento 
emotivo per le sofferenze patite dal 
poeta a Ferrara. Tra i testi che trat-
tano di quest’episodio della vita di 
Tasso, Lawrence ricorda: la poesia 
Amalfi di Samuel Rogers, inclusa 
nel suo Italy, a Poem (1828); il se-
sto canto del Italy, a Poem (1838) 
di John Reade; la poesia Written at 
Sorrento, inclusa nei Poems (1839), 
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di Mary Boddington; l’Imaginary 
Conversation di Walter Savage Lan-
dor (1843). Secondo Lawrence, la ri-
unione con Cornelia diventa in que-
sto periodo l’episodio della biografia 
di Tasso in assoluto più popolare tra 
gli inglesi, riuscendo a scalzare le 
infelici vicende amorose del poeta 
(e in particolare l’immaginaria storia 
d’amore tra Tasso e la principessa 
estense Leonora) che fino ad allora 
erano state al cuore dell’interesse 
per la sua vita.

Nella conclusione (The emer-
gence of Tasso’s psychobiography), 
Lawrence prende in considerazione 
alcune opere inglesi della seconda 
metà del XIX secolo incentrate sugli 
aspetti più cupi e irrisolti della perso-
nalità del poeta. Lo studioso discute 
a lungo i lavori di J.A. Symonds 
(Renaissance in Italy. The Catholic 
Reaction, 1886) e Leigh Hunt (Sto-
ries from the Italian Poets, 1846). In 
questi testi, Tasso viene presentato 
come una figura debole e mental-
mente instabile per la sua mancan-
za di «force of character» e «mental 
vigour», oltre che per la sua «trem-
bling eagerness for distinction» (p. 
210). Ripercorrendo l’interesse in-
glese del XIX secolo per l’esilio del 
poeta e per l’abbandono della madre 
e della sorella a Sorrento, Lawrence 
si sofferma sull’eccezionale fortuna 
in Inghilterra dell’incompiuta Can-
zone al Metauro (1578) – testo in 
cui il poeta si ritrae come un «fugace 
peregrino» in «aspro esiglio». Il ri-
sentimento di Tasso nei confronti del 
padre è, inoltre, l’elemento che più 
ha interessato gli studiosi inglesi di 

questo periodo. Lawrence confronta 
le pagine dedicate a Tasso del libro 
di Symonds e il lavoro freudiano di 
Margaret Ferguson (Trials of Desi-
re. Renaissance Defenses of Poetry, 
New Haven, CT, Yale University 
Press, 1983), in cui si parla per la pri-
ma volta di una«psychic biography» 
del poeta (p. 214). Sia Symonds sia 
Ferguson isolano per importanza 
due avvenimenti della vita del poe-
ta: l’abbandono del padre nei primi 
anni di vita e la separazione forzata 
dalla madre nel 1554, che Tasso non 
vedrà mai più dato che Porzia morirà 
due anni dopo. Nelle pagine seguen-
ti, Lawrence esamina i paralleli che 
sono stati spesso istituiti tra la vita 
“leggendaria” del poeta e quella di 
Hamlet, celebre protagonista dell’e-
ponima tragedia di William Shake-
speare. Se Symonds è stato tra i pri-
mi a individuare queste somiglianze, 
molti altri scrittori hanno seguito il 
suo esempio, trasformando Tasso in 
un doppio “storico” del principe da-
nese. Lawrence afferma che questa 
tendenza a raffigurare «the historical 
Tasso as though he were a fictional 
creation» (p. 218) rappresenta l’a-
spetto più notevole degli studi ingle-
si del XIX secolo dedicati alla vita 
di Tasso.

Grazie a una profonda cono-
scenza della cultura sia inglese sia 
italiana, il lavoro riesce a mostrare in 
maniera convincente la grande popo-
larità di Tasso in Inghilterra. Inoltre, 
nonostante il sottotitolo del saggio 
sia The Gerusalemme liberata in En-
gland, il libro affronta anche la rice-
zione del poema in Francia. I mate-
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riali francesi avrebbero a dir la verità 
potuto essere l’oggetto di uno studio 
più approfondito, dedicato alla fortu-
na di Tasso in terra francese, nonché 
all’influenza esercitata dal modello 
francese (Lully, Poussin, ecc.) sugli 
scrittori e artisti inglesi. Tuttavia, 
più che di una lacuna, si tratta di una 
precisa scelta autoriale: Lawrence si 
è proposto di limitare il campo della 
sua ricerca alla scena inglese, al fine 
di delinearne al meglio le caratteri-
stiche. Dato il taglio del volume, ci 
si sarebbe forse potuti aspettare una 
migliore contestualizzazione del-
la ricezione inglese della Gerusa-
lemme. Invece, nel saggio vengono 
solo marginalmente sfiorate alcune 
questioni importanti relative ai fe-
condi scambi culturali tra Inghilterra 
e Italia (in particolare nella sezione 
dedicata a Robert Southwell), quali 
per esempio il ruolo di mediatore tra 
i due paesi svolto dalle comunità in-
glesi presenti sul territorio italiano. 
Per quanto riguarda lo studio della 
fortuna musicale del poema, lo stu-
dioso avrebbe potuto includere alcu-
ni degli spartiti musicali che cita. È 
chiaro, però, che il cuore del capitolo 
risiede nell’analisi delle trasforma-
zioni che i librettisti e i traduttori 
inglesi hanno operato per adattare 
la Gerusalemme per il teatro, e non 
nell’analisi delle melodie o nella 
storia delle pratiche teatrali. Anche 
a questo proposito, tuttavia, alcune 
affermazioni risultano poco persua-
sive. Nello specifico, non sembra del 
tutto convincente la caratterizzazio-
ne che Lawrence offre del rapporto 
tra musica e poesia nel Rinaldo and 

Armida di Dennis – “the music […] 
becomes, for Dennis, an essential 
element in the attempt to create pa-
thos in his theatrical work” (p. 143) 
– perché quest’affermazione si basa 
essenzialmente sul parere di Dennis, 
sul suo tentativo di discreditare la 
musica “all’italiana”, e non conside-
ra in sé la musica di Eccles. Manca-
no inoltre degli esempi che potreb-
bero supportare le tesi di Dennis sul 
rapporto tra la musica e le passioni. 
Infine, le conclusioni del volume 
avrebbero forse potuto contestualiz-
zare meglio le letture psicoanalitiche 
della Gerusalemme del XX secolo. 
Anche se Lawrence fa riferimento 
alla lettura freudiana che Margaret 
Ferguson fornisce dell’episodio di 
Tancredi e del fantasma di Clorinda 
nel canto XIII, sarebbe stato oppor-
tuno riflettere più a lungo sul capi-
tolo di Lynn Enterline («Armida’s 
lap, Erminia’s tears.» In the wake of 
paternity and figuration in the Ge-
rusalemme liberata, nel suo Tears 
of Narcissus. Melancholia and Ma-
sculinity in Early Modern Writing, 
Stanford, CA, Stanford University 
Press, 1995), che è solo citato in una 
nota a piè di pagina. Altri critici, non 
menzionati né discussi da Lawrence, 
che recentemente hanno interpretato 
il poema di Tasso in chiave psica-
nalitica sono Juliana Schiesari (The 
Gendering of Melancholia. Femini-
sm, Psychoanalysis, and the Symbo-
lics of Loss in Renaissance Litera-
ture, Ithaca, NY, Cornell University 
Press, 1992) e Elizabeth J. Bellamy 
(in From Virgil to Tasso. The Epic 
Topos as an Uncanny Return incluso 
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nel volume collettaneo Desire in the 
Renaissance. Psychoanalysis and 
Literature, a cura di Valeria Finucci 
e Regina Schwartz, Princeton, NJ, 
Princeton University Press, 1994).

Nel complesso, il nuovo sag-
gio di Lawrence, innovativo e rigo-
rosamente documentato, costituisce 
un importante contributo allo studio 
della ricezione inglese di Tasso. Si 
tratta di un libro che merita di esse-
re letto non solo dagli specialisti di 
Tasso, ma da chiunque si interessi 
agli scambi culturali tra Italia e In-
ghilterra. Questo saggio costituisce 
una lettura fondamentale non solo 
per italianisti, anglisti e comparati-
sti, ma anche per gli studiosi di sto-
ria dell’arte e di musica lirica. Ricco 
di spunti, analisi ed esempi, lo studio 
di Lawrence contribuirà senz’altro a 
promuovere, grazie alle solide basi 
su cui è costruito, ulteriori stimolanti 
ricerche interdisciplinari su Tasso.

[Kate Driscoll]

Le incisioni della «Gerusalemme 
liberata» dal secolo xvi al xviii, a 
cura di Alfonso Paolella, Eidos, 
Sorrento, 2017, 654 pp.

La Gerusalemme liberata, 
come del resto l’Orlando furioso, 
ebbe sin da subito, e per un arco tem-
porale piuttosto lungo, un discreto 
successo iconografico. Per limitarci 
al solo Tasso, scene ed episodi della 
Liberata vennero ripresi da pittori 
illustri quali soggetti delle loro tele 

o dei loro affreschi; nell’arco dei 
secoli pittori del calibro di Nicolas 
Poussin, di Guercino, di Jean-Bapti-
ste Van Loo, di Annibale Carracci, di 
Giambattista Tiepolo, di Francesco 
Hayez – solo per citare i nomi più 
noti – si sono misurati con episodi 
tratti dal poema tassiano.

Questa fortuna pittorica rispec-
chia perfettamente la fortuna che at-
traverso i secoli ebbero le edizioni 
illustrate del poema. Alcuni autori 
scelgono di impreziosire le proprie 
opere con un appartato iconografi-
co, intervenendo talvolta anche nel 
lavoro dell’illustratore in maniera 
talmente puntuale e ‘invadente’ da 
diventare, come nel caso di Man-
zoni con Gonin, quasi gli ideatori 
dell’immagine, relegando così l’arti-
sta al ruolo di mero esecutore. Non 
appartenne a questa schiera Tasso, 
il quale, occupato nella revisione 
del proprio poema, non ebbe proba-
bilmente tempo e modo di seguire 
l’allestimento di edizioni illustrate, 
anche se sappiamo che approvò, seb-
bene in via provvisoria, le immagini 
a corredo dell’edizione Osanna del 
1584 e della Bartoli del 1590 (pen-
tendosene, però, come si desume 
dalle lettere inviate ad Angelo Gril-
lo). Ma il suo interesse per le edi-
zioni illustrate non pare vada oltre il 
generico assenso per l’allestimento 
di stampa illustrate con immagini di 
suo gradimento.

Sono invece molte, e a volte 
anche di grande pregio, le edizioni 
del poema corredate di apparati ico-
nografici, almeno nei secoli xVi-xViii. 
Negli ultimi anni sono stati condotti 



207reCenSioni e SeGnalazioni

molti studi in merito alle edizioni il-
lustrate della Gerusalemme liberata, 
e in genere dei poemi cavallereschi 
quattro-cinquecenteschi, grazie so-
prattutto all’impegno di Lina Bolzo-
ni e dell’equipe di studiosi che con 
lei hanno collaborato in vari progetti 
patrocinati dalla Scuola Normale Su-
periore di Pisa. Pur non rientrando in 
questi progetti, di certo il volume di 
Alfonso Paolella ne riprende lo spiri-
to, inserendosi nel solco tracciato da 
queste ricerche, con un volume dedi-
cato alle illustrazioni della Liberata 
tra fine Cinquecento e Settecento.

Il volume parte dall’edizione 
con i disegni di Bernardo Castello, 
che ebbe modo di incontrare anche 
Tasso, grazie alla mediazione di 
Angelo Grillo (mediazione, come 
si è già detto, di cui il poeta non fu 
troppo felice), per discutere dell’al-
lestimento del corredo iconografico. 
Le immagini di Castello, che ebbe 
parte anche nella Galeria dell’ami-
co Giambattista Marino, vennero 
riproposte non solo nelle stampe 
cinquecentesche, ma sino a tutto il 
Settecento.

Caso analogo è quello del pit-
tore e incisore fiorentino Antonio 
Tempesta, titolare come Castello di 
un ‘ramo della tradizione’, cioè au-
tore di illustrazioni di cui si sono 
serviti editori differenti sino al Set-
tecento. Di minore impatto (che 
nel volume di Paolella corrisponde 
visivamente anche alla scelta di re-
stituire l’apparato iconografico con 
immagini di dimensioni piuttosto 
piccole) sono le incisioni di Evan-
gelista Duchino, Giacomo Vincenti, 

Giovan Battista Combi e altri che 
nel Seicento si sono confrontati con 
il non facile compito di illustrare la 
Liberata. Paolella fornisce per cia-
scuna edizione l’intero apparato di 
immagini presenti, creando così un 
repertorio esaustivo e completo, an-
che se – in rare occasioni – la quanti-
tà va a discapito della qualità e della 
resa delle immagini stesse.

Ampio spazio viene invece 
dato a una delle più belle edizioni il-
lustrate del poema, quella pubblicata 
a Venezia da Giambattista Albrizzi 
nel 1745 e corredata dalle illustra-
zioni di Antonio Piazzetta. Per i di-
segni del Piazzetta, non diversamen-
te da quanto fatto per altri autori, 
Paolella fornisce un puntuale elenco 
di tutte le edizioni che li riportano, 
segnalando anche eventuali modifi-
che grafiche. Questo repertorio ren-
de possibile ricostruire un canone, 
nell’arco temporale preso in consi-
derazione, degli episodi illustrati del 
poema, mostrando sia la ricorrenza 
abbastanza costante e forse anche 
abbastanza ovvia di alcuni episodi 
celeberrimi, sia le scelte originali e 
in alcuni casi interessanti di scene 
e vicende meno note, sia, infine, la 
singolarità di alcuni tentativi di ac-
corpare all’interno di una medesima 
immagine episodi differenti, narrati 
però del medesimo canto. Il volume 
restituisce anche un altro canone, 
quello cioè degli incisori che hanno 
ottenuto maggiore fortuna, e quindi 
anche un maggior numero di riprese 
in edizioni successive alla princeps.

[Cristina Cappelletti]
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Federico di Santo, Elementi 
romanzeschi dall’«Italia» del Tris-
sino alla «Gerusalemme» tassiana, 
«Italianistica», 2016, 1, pp. 47-78.

Di Santo si propone di rivalu-
tare, alla luce delle influenze eserci-
tate sulla Gerusalemme tassiana, la 
portata dell’Italia liberata di Trissi-
no, non «più riducibile alla sua mera 
funzione storica» di «tentativo (falli-
to) di controgenere alto al romanzo 
cavalleresco» (p. 49). Innanzitutto, 
l’autore ripercorre brevemente al-
cuni fra i più recenti studi critici 
sull’Italia (Quondam, Zatti, Gigan-
te), che, forse per influenza dell’im-
magine vulgata, hanno il principale 
demerito di considerare gli aspetti 
romanzeschi in Trissino come ele-
menti gratuiti e isolati. Quindi, passa 
in rassegna diverse vicende del poe-
ma trissiniano nelle quali è possibile 
individuare un impianto romanzesco 
– tutt’al più nobilitato tramite una 
commistione con materiale di natura 
epica – e una funzione strutturale so-
stanzialmente coerente con il piano 
diegetico complessivo, ma soprat-
tutto è dato di riconoscere i puntuali 
loci alla base di successivi riutilizzi 
tassiani (con una quantità di riman-
di che, in qualche caso, si infittisce 
nel passaggio dalla Liberata alla 
Conquistata), come si desume non 
solo e non tanto da semplici affini-
tà tematiche (trattandosi per lo più 
di situazioni già topiche in àmbito 
romanzesco) ma dalla «comune fun-
zione» (p. 54) strutturante assegnata 
dai due autori ai rispettivi episodi. 
Così, ad esempio, nella digressione 

che ha come protagonisti Olindo e 
Sofronia sarebbe ravvisabile quella 
che riguarda Giustino e Sofia, nella 
venuta di Armida al campo quella di 
Ligridonia, nella lotta fra Rinaldo e 
Gernando quella fra Corsamonte e 
Aquilino, nel disincanto della selva 
di Saron quello del sacello della Ma-
donna, e così via. La «straordinaria 
rifunzionalizzazione tassiana del ro-
manzesco entro una struttura narrati-
va epica, tale da generare una tensio-
ne di forze narrative da cui origini lo 
sviluppo della trama» è insomma da 
ritenersi «a tutti gli effetti un’intui-
zione del Trissino» (p. 63). La pecca 
principale dell’Italia, in definitiva, 
consisterebbe non nell’assenza di 
spunti romanzeschi quanto nel loro 
«eccessivo proliferare in episodi 
autonomi e slegati, che non sanno 
comporre la loro ripetitiva pluralità 
in un complesso unitario e coerente, 
e questo proprio perché plurale e di-
sgregata è già l’eccessivamente am-
pia materia epica cui devono fare da 
controparte e contrappeso» (p. 74): 
aspetti che sarebbero stati oggetto di 
ripensamento critico da parte di Tas-
so, permettendo il raggiungimento 
di esiti artistici ben differenti.

[Francesco Davoli]

FranceSco Martillotto, 
Lessico, poetica e linguistica nelle 
Lettere di Torquato Tasso, Catania, 
Il Convivio, 2018, pp. 95.

A coronamento di una nutri-
ta serie di contributi dedicati alla 
lingua e alla scrittura epistolare del 
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Tasso (tra i quali si ricordino alme-
no i saggi Le «Lettere» del Tasso: 
aspetti ritmici e retorici, «Studi 
tassiani», XLVIII, 2000, pp. 29-48; 
«S’io scrivessi con quiete e con li-
bri». Note sul Tasso epistolografo e 
su un suo corrispondente (Maurizio 
Cataneo), «Atti e memorie dell’Ac-
cademia Galileiana di Scienze, Let-
tere ed Arti», CXII, 1999-2000, pp. 
157-169; e la monografia Il Tasso 
epistolografo. Lingua e cultura nelle 
«Lettere», Macerata, Simple, 2011, 
recentemente ricomparsa per l’e-
ditore calabrese Meligrana, 2018), 
Francesco Martillotto consegna al 
recentissimo volume edito per “Il 
Convivio” i risultati di spogli lessi-
cali e sondaggi di natura linguisti-
ca condotti negli anni sulle lettere 
dell’autore, mostrando particolare 
interesse, in questa pubblicazione, 
alle questioni di poetica che innerva-
no parte della corposa corrisponden-
za tassiana.

La centralità conferita al fat-
tore lessicale, definito «la chiave di 
volta dell’intera impalcatura episto-
lare», e la particolare attenzione ri-
volta agli aspetti sintattici della prosa 
vengono rese esplicite sin dalla bre-
ve premessa che apre il volume, da 
cui il lettore ricava una sinossi della 
metodologia adottata: Martillotto si 
accosta al carteggio del Tasso con-
siderandolo, da un lato, «specchio 
fedele» dell’equilibrio instabile su 
cui poggia la biografia dell’autore (il 
cui «malessere psichico» si esprime 
in «schemi retorici che inviluppino il 
lettore» e in una sintassi paratattica, 
ricca di «procedimenti ripetitivi»); 

dall’altro, testo rappresentativo di 
un momento storico critico, di tran-
sizione, caratterizzato da una prosa 
che marca «il passaggio progressi-
vo ad un’età nuova, il Manierismo» 
(pp. 5-6).

Alla base del suo percorso tra 
le missive tassiane vi è poi la scelta 
di una costante apertura verso temi, 
motivi e aspetti retorico-stilistici in-
dividuati nelle altre prose dell’autore 
(nel primo dei tre capitoli del volu-
me, dal titolo La prosa tassiana, vi 
è un paragrafo interamente dedicato 
ai Discorsi dell’arte poetica e del 
poema eroico ed uno ai Dialoghi: 
pp. 9-18). Il vivace dialogo che così 
viene ad instaurarsi tra le diverse 
scritture tassiane risulta tuttavia di 
carattere per lo più ‘tematico’: in ra-
gione della presenza di comuni poli 
di riflessione, tra i quali spiccano le 
questioni teorico-estetiche ineren-
ti alle scelte di poetica, Martillotto 
può ripercorrere il fil rouge che lega 
le Lettere poetiche ai Discorsi e alle 
scritture apologetiche che accompa-
gnano la revisione del poema tassia-
no, e soffermarsi sulle celeberrime 
questioni del rapporto tra «vero» 
e «verisimile», dell’equilibrio fra 
unità e varietà, dell’apertura ver-
so il nuovo gusto del pubblico (pp. 
11-13). Se questo raffronto tematico 
tra alcuni nuclei dell’epistolario e le 
altre prose cui è affidata la riflessio-
ne teorica del Tasso risulta ben cali-
brato, l’analisi degli aspetti retorici 
e formali che legano queste scritture 
non può ritenersi esaustiva, in primis 
perché l’autore non riflette mai in 
modo sistematico sul corpus episto-
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lare nella sua interezza (operazione 
senz’altro dispendiosa in ragione 
della sua ampiezza, ma preliminare 
a valutazioni di carattere stilistico), 
e in secundis, come si preciserà, in 
ragione dell’assenza di una edizio-
ne moderna e affidabile dal punto di 
vista filologico-testuale. Richiaman-
dosi ad un suo studio del 2007 (La 
«larga inconsiderata licenza». Note 
su Diomede Borghesi censore del 
Tasso, «Studi tassiani», LV, 2007, 
pp. 107-123: 121-123), per esempio, 
Martillotto ragiona sulla «prosa dav-
vero elegante» dei Discorsi e sulle 
osservazioni linguistiche di carat-
tere puristico proposte da Diomede 
Borghesi, per poi estendere tali con-
siderazioni anche alla lingua delle 
lettere (pp. 13-14); analogamente, 
dopo un affondo sul genere e sulla 
retorica dei Dialoghi, lo studioso ne 
evidenzia il «debolissimo pigmento 
non toscano, nello specifico setten-
trionaleggiante» (p. 17), adattando 
alla prosa epistolare alcune riflessio-
ni sulla matrice padana della lingua 
tassiana già formulate da Ezio Rai-
mondi nello Spoglio linguistico pre-
messo alla sua edizione dei Dialoghi 
(Firenze, Sansoni, 1958). Da tale 
impostazione metodologica si rica-
va l’impressione che questi aspetti 
del volume di Martillotto, soprattut-
to alla luce della scelta di un titolo 
tanto ambizioso, necessitino di un 
livello di approfondimento maggio-
re a partire da uno spoglio lessicale 
più ampio e sistematico del corposo 
epistolario tassiano, condotto maga-
ri proprio sul modello dei numerosi 
lavori di Raimondi per i Dialoghi o 

di Luigi Poma per i Discorsi (lavori 
citati a più riprese in questa e nelle 
precedenti pubblicazioni dell’auto-
re, come nella comunicazione Tor-
quato Tasso epistolografo, in Gli 
scrittori d’Italia. Il patrimonio e la 
memoria della tradizione letteraria 
come risorsa primaria, XI Congres-
so dell’Associazione degli Italianisti 
(Napoli, 26-29 settembre 2007), Ac-
quaviva Picena, Graduus, 2008).

Molto più ricca e fruibile per 
gli studiosi del Tasso appare invece 
la parte del libro dedicata alle fonti 
(Ascendenze culturali e lessico delle 
Lettere, pp. 33-67), dove Martillot-
to registra la presenza di latinismi – 
«non così eccessivi come nella Libe-
rata» ma distinti in grafico-fonetici, 
semantici e sintattici (p. 34) –  e rico-
nosce nel tessuto epistolare diversi 
casi di «derivazioni, esempi, citazio-
ni e parafrasi» di autori greci e latini, 
presenti con incidenza particolare 
nelle missive dai temi più soggetti ad 
implicazioni e suggestioni letterarie 
(pp. 35-39). Allo stesso modo viene 
evidenziato il debito linguistico con-
tratto su diversi livelli con Dante, 
i cui «echi» vengono di frequente 
«elegantemente ripresi con uno sti-
le personalissimo che li ricompone 
e li ricrea» (p. 48), con Petrarca, cui 
Tasso si ispira nelle missive in cui 
«affiora la confessione e la rifles-
sione sui propri tormenti» (p. 50), 
e in misura minore con Boccaccio. 
Accanto a queste tessere letterarie, 
Martillotto rileva anche la presenza 
nell’epistolario di «termini tecnici, 
alcuni derivati dalla scienza cinque-
centesca», che Tasso inserisce «in 
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special modo nelle lettere indirizzate 
a medici» (pp. 55-56), per poi pas-
sare ad elencare alcune forme «non 
comuni» nell’opera dell’autore, qua-
li provenzalismi e gallicismi (p. 57). 
Quello presentato dallo studioso, 
dunque, è un linguaggio epistolare 
assortito e mutevole, che Tasso di 
volta in volta riesce a modellare «a 
seconda del destinatario», dei temi, 
delle «circostanze», dell’«umore» 
(p. 57); uno stile in cui il ricorso a 
procedimenti ripetitivi e accumula-
tivi, l’uso e l’abuso di avversative, 
dubitative o interrogative all’interno 
di una sintassi prevalentemente pa-
ratattica assumono un «ruolo strate-
gico», divengono espedienti miranti 
ad incalzare quei destinatari da cui si 
«esige costantemente» (p. 62). Mar-
tillotto sembra accorgersi dunque 
da sé, entrando progressivamente 
nel vivo dell’analisi, che le note di-
chiarazioni fatte dal Tasso ad Angelo 
Grillo o a Maurizio Cataneo intorno 
allo statuto delle proprie missive 
quali testi scritti «per la maggior 
parte a l’improviso», senza «alcuno 
studio» (p. 42), hanno una evidente 
componente topica da tenere in con-
siderazione (ed eventualmente da se-
gnalare al lettore meno esperto).

La terza e ultima parte del 
volume (Poetica e linguistica nelle 
Lettere, pp. 69-84), del resto, sposta 
il focus proprio su testi in cui la re-
torica è più studiata, come le Lettere 
poetiche –  che subirono una sorte 
editoriale diversa ed inizialmen-
te più fortunata –  o altre missive 
dell’epistolario tassiano incentrate 
sulle stesse questioni estetiche. Lo 

studioso propone a questo punto una 
utile ricognizione su temi molto noti, 
delineando «cronologicamente» e 
attraverso le lettere, in particolare 
quelle spedite a Scipione Gonzaga e 
a Luca Scalabrino tra 1575 e 1576, 
«i criteri e le scelte poetiche e lin-
guistiche tassiane che intervennero 
durante la stesura delle opere» (p. 
69). Grazie all’epistolario, infatti, è 
possibile «seguire le fasi, in fieri», di 
quella che Martillotto definisce una 
poetica «costruita sul sincretismo, 
su tensioni che si contrappongono» 
(con ulteriore riferimento alle dico-
tomie «storia-finzione, unità-varie-
tà, docere-delectare» e al precario 
equilibrio tra rigorismo aristotelico 
e libertà dell’operazione creativa: 
p. 72); parallelamente, alcuni nu-
clei della corrispondenza tassiana 
ricordati nelle pagine conclusive 
offrono elementi di sicuro interesse 
per le questioni strettamente lingui-
stiche connesse alla revisione della 
Liberata, un terreno su cui Tasso 
sembra però mostrarsi più incerto e 
«cangiante, con opinioni anche un 
po’ contrastanti» nei diversi testi (p. 
80). Probabilmente sfuggito a Mar-
tillotto, il prezioso e recente studio 
di Maria Teresa Girardi propone una 
disamina più estesa del «contributo 
conoscitivo apportato dalle epistole 
tassiane di argomento letterario», 
attraverso una lettura delle missive 
non “poetiche” che può essere frut-
tuosamente accostata al percorso qui 
descritto (maria tereSa Girardi, Le 
lettere non ‘poetiche’ di Tasso come 
luogo di riflessione poetica, in Ricer-
che sulle Lettere di Torquato Tasso, 
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a cura di C. Carminati ed E. Russo, 
Bergamo, Edizioni di Archilet, 2016, 
pp. 25-43: 33).

Quest’ultima notazione con-
duce a segnalare quello che proba-
bilmente è il versante meno esausti-
vo del volume qui in esame, quello 
dell’aggiornamento bibliografico, 
con riferimento tanto agli studi ge-
nerali sull’epistolografia del Cin-
quecento quanto a quelli specifica-
tamente dedicati alle lettere tassiane. 
Se è evidente che l’autore ha inteso 
tralasciare programmaticamente le 
questioni di ordine filologico, è pur 
vero che una pubblicazione intitola-
ta agli aspetti formali delle missive 
tassiane (spesso investigati anche 
a livello microlinguistico) non do-
vrebbe trascurare del tutto quei pro-
blemi testuali che sono stati oggetto, 
negli ultimi anni, di rinnovata atten-
zione critica. Oltre al volume appena 
citato, nato a partire da un progetto 
di studio e valorizzazione dei fondi 
epistolari tassiani conservati nella 
città di Bergamo, le numerose in-
dagini sulla complessa tradizione 
dell’epistolario tassiano hanno get-
tato ulteriori ombre sull’affidabilità 
dell’edizione corrente (quella a cura 
di Cesare Guasti in 5 volumi, stam-
pati tra 1852 e 1855) e prodotto già 
alcuni importanti risultati, tali che la 
ricerca testuale su questo carteggio, 
ad oggi, non può ritenersi ferma ai 
pionieristici studi di Angelo Solerti 
(Appendice alle opere in prosa di 
Torquato Tasso, Firenze, Le Mon-
nier, 1892) e di Gianvito Resta (Stu-
di sulle lettere del Tasso, Firenze, Le 
Monnier, 1957) – gli unici richiama-

ti nel volume di Martillotto (cfr. p. 
18). Sembra che l’aspetto filologico, 
dunque, meriti di essere oggetto di 
preliminare riflessione in una pub-
blicazione come questa, per l’ovvia 
ragione che in assenza di un testo 
stabile ogni considerazione di ca-
rattere grafico o fonetico poggia su 
basi precarie, come lo stesso autore 
ammette quando invita il lettore a 
maneggiare con cautela l’analisi dei 
latinismi proposta («Passeremo bre-
vemente in rassegna i latinismi grafi-
ci e fonetici sui quali bisogna nutrire 
delle riserve, non essendo quella del 
Guasti un’edizione critica e perciò 
talune forme non rispecchieranno la 
corretta grafia tassiana»: p. 39).

[Marianna Liguori]

Indagini su Tasso, Atti del 
Convegno Internazionale «Fe-
stival Internazionale del Rina-
scimento. 440° Anniversario del 
ritorno di Tasso a Sorrento» (Sor-
rento, 6-8 novembre 2017), a cura 
di Alfonso Paolella, Città di Sor-
rento, 2018, pp. 240.

Tra le iniziative che promuo-
vono le ricerche di ambito tassiano si 
può certamente annoverare il conve-
gno all’origine di questi atti, cui an-
dranno riconosciuti diversi meriti: 
anzitutto, quello di rendere Sorrento 
nuovamente cornice di un convegno 
dedicato al poeta, dopo l’ultimo te-
nutosi nel 1994; dall’altra, quello di 
conservare il taglio internazionale 
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caratteristico delle iniziative tassiane 
della città (ricordiamo, a tal proposi-
to, che il Centro di Documentazione 
Roland Barthes e l’Istituto di Cultu-
ra Torquato Tasso di Sorrento hanno 
promosso la prima edizione del «Se-
minario Internazionale di Studi Tas-
siani» per i giorni 1-4 novembre 
2018). Riconoscimenti questi che 
vengono sottolineati tanto nei saluti 
del comitato organizzativo in apertu-
ra del volume (pp. 7-10), quanto nel-
la breve premessa (pp. 11-13) firma-
ta da alfonSo paolella, curatore 
degli atti e membro del comitato 
scientifico insieme a maSSimo Cia-
Volella, matteo palumBo e pa-
Squale SaBBatino. Il programma del 
convegno (pp. 14-15), promosso 
grazie all’indizione dell’Anno Tas-
siano, è articolato in diverse sessioni 
e attività distribuite senza una rigida 
scansione tematica o cronologica: 
aspetto che si ritrova nella succes-
sione dei contributi, ordinati secon-
do la loro esposizione nelle giornate 
congressuali e conclusi – come indi-
cato nella premessa – dall’aggiunta 
di una lezione di franCo Cardini te-
nutasi nel maggio dell’indetto Anno 
Tassiano. L’inclusione, che non infi-
cia la compattezza del volume, è fa-
cilitata dallo spettro ampio e ricco di 
argomenti trattati, testimoni delle 
numerose prospettive di ricerca 
aperte dalla figura e dall’opera di 
Torquato Tasso. Altro merito del vo-
lume è certamente quello di non aver 
fatto troppo attendere la sua pubbli-
cazione, mettendosi presto a disposi-
zione del più ampio pubblico di stu-
diosi, sebbene una fase di revisione 

più lenta avrebbe forse permesso di 
evitare alcuni errori di stampa ogni 
tanto riscontrabili nella lettura. No-
terelle formali queste, a margine di 
un volume contenutisticamente ca-
pace di rispondere a diversi interessi, 
come prospetta l’indice finale (p. 
239). Il primo contributo è firmato 
da remo Bodei (Tasso tra Montaigne 
e Goethe, pp. 19-32), che si propone 
di trarre dalle esperienze tassiane di 
Montaigne e Goethe le informazioni 
valide a ridefinire la ‘follia’ di Tasso 
fuori dalla sua cornice mitica, conte-
stualizzandola nelle dinamiche di 
corte tardorinascimentali. La pun-
tuale analisi di Montaigne, le cui pa-
role su Tasso vengono rilette alla 
luce del suo sistema di pensiero, ri-
lanciano con la loro conclusione alla 
più ampia trattazione su Goethe, in 
cui si ha il passaggio dalla ‘defini-
zione della follia’ al suo rapporto 
con l’ambiente cortigiano. L’indagi-
ne filosofica, bilanciata con il conte-
sto letterario grazie ad un uso seletti-
vo della bibliografia, può del resto 
avvalersi degli altri studi condotti da 
Bodei, da cui questo saggio prende 
spunto (una prima riflessione sulla 
citazione di Montaigne si può trova-
re in Le logiche del delirio. Ragione, 
affetti, follia). Il successivo contri-
buto di Giulio ferroni (Sul tempo 
della «Liberata»: passaggi verso la 
fine, pp. 33-40), entrando nel cuore 
dell’opera tassiana, analizza gli ele-
menti stilistico-formali e linguistici 
del poema gerosolimitano in grado 
di svelarne la costruzione ciclica (la 
fine è già conosciuta dall’inizio) con 
l’attraversamento di eventi circo-
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stanti l’unico fulcro della narrazio-
ne, ossia la liberazione del Santo 
Sepolcro. Questo movimento viene 
fatto rientrare dallo studioso nel 
meccanismo della fors abdita studia-
to da Fredi Chiappelli (Il conoscitore 
del caos: una vis abdita nel linguag-
gio tassesco), capace di riprodurre 
quella stessa circolarità temporale 
nelle azioni e nei rapporti tra i perso-
naggi. La dimostrazione della tesi 
avviene analizzando la relazione 
narrativa e sentimentale che unisce 
Tancredi, Clorinda ed Erminia. Bru-
no BaSile (Per aspera ad astra. La 
cosmologia nei «Dialoghi» del Tas-
so, pp. 41-72) analizza il rapporto tra 
Tasso e la cultura cosmologica del 
suo tempo attraversando una corpo-
sa documentazione. Lo studioso di-
mostra come le conoscenze cosmo-
logiche del poeta fossero perfetta-
mente in linea con l’orizzonte cultu-
rale della sua epoca, in cui conte-
stualizza la ricezione dell’opera co-
pernicana. Inizia poi l’affondo nei 
testi (soprattutto i Dialoghi e il Mon-
do creato), tramite cui individua le 
fonti antiche della concezione co-
smologica tassiana, l’incidenza della 
loro mediazione neoplatonica e poi 
cinquecentesca, e la rielaborazione 
personale alla luce dell’autorità della 
Bibbia. Si descrive così pienamente 
e puntualmente il processo con cui 
Tasso si appropriò di una materia 
che non poteva aspirare a conoscere 
scientificamente, ma di cui poteva 
nutrire la propria scrittura. Con il 
successivo contributo Stefano Ver-
dino (Tasso e i Gonzaga: a proposito 
di un’opera minore, pp. 73-85) for-

nisce un interessante prospetto della 
ricezione e dello stato dell’arte della 
Genealogia di Casa Gonzaga, opera 
minore di Tasso che lo studioso rie-
sce a rivalorizzare attraverso una 
analisi accurata. Contestualizzata la 
scrittura nell’epoca della sua realiz-
zazione, ne viene indagato il rappor-
to con la tradizione del genere e le 
caratteristiche stilistiche, eviden-
ziando così le modalità di rielabora-
zione tassiana del soggetto. Il primo 
merito da riconoscere al saggio è 
dunque quello di fornire un modello 
di studio capace di dare l’appropria-
to spessore culturale e letterario ad 
un’opera marginalizzata per un ne-
gativo giudizio estetico, mostrando-
ne le potenzialità comunicative sul 
piano dell’intertestualità e dell’intra-
testualità. Segue il contributo di al-
fonSo paolella (La visita del Tasso 
alla sorella a Sorrento e il tema 
dell’incontro nella Gerusalemme li-
berata, pp. 87-104), che in un primo 
momento ripercorre tutti i dati a di-
sposizione, interni ed esterni, sul ri-
torno di Tasso a Sorrento in visita 
alla sorella Cornelia, per poi indaga-
re la presenza del tema dell’incontro 
– definito sulla base di nozioni di se-
miotica del testo – nel poema gero-
solimitano. Rintracciatene le diverse 
tipologie, il momento narrativo 
dell’incontro/scontro viene analizza-
to in rapporto al meccanismo dell’a-
gnizione e della suspance, mostran-
done l’incidenza sullo svolgimento 
di alcune tematiche. I diversi affondi 
lasciano però ad un approfondimen-
to futuro lo studio di quegli “incon-
tri” che nel poema si legano al moti-
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vo del travestimento, ossia di quella 
casistica che più dialoga con l’argo-
mento introduttivo del saggio, arric-
chito del resto da una serie di tavole 
tratte dall’ultima pubblicazione del 
suo autore (Le incisioni della «Geru-
salemme liberata» dal secolo XVI al 
XVIII). Il saggio di roBerto fedi (Le 
«Veglie» di Tasso, pp. 105-116) si 
inserisce in quella linea di studi che, 
attraverso approfondimenti accurati, 
dà voce a tessere minori del mondo 
tassiano. Sulla scorta di precedenti 
ricerche, lo studioso porta il lettore 
alle soglie dell’Ottocento, nell’am-
bito della ricezione romantica dell’o-
pera e della figura di Tasso, e propo-
ne una modalità di analisi del falso 
Le veglie di Tasso di Giuseppe Com-
pagnoni. Alla contestualizzazione 
dell’opera e della sua pubblicazione, 
segue uno studio attento dello stile e 
delle fonti, capace di individuare le 
modalità con cui il falsario mescola 
all’opera tassiana la produzione a lui 
contemporanea (Alfieri, Goethe, Fo-
scolo) per ricostruire un’immagine 
di Tasso perfettamente rispondente 
all’orizzonte d’attesa del lettore ot-
tocentesco. Il saggio si conclude con 
un rilancio all’operetta tassiana di 
Leopardi e la possibilità di rintrac-
ciarvi l’eredità del falso, offrendo 
uno spunto di riflessione interessante 
perché invita, anche per un Ottocen-
to erudito come quello leopardiano, 
ad indagare il rapporto con la fonte 
non solo nella sua forma diretta, ma 
anche in quella mediata dal clima 
culturale contemporaneo. Torna 
all’interno dell’opera tassiana e della 
cultura cinquecentesca il successivo 

contributo di armando maGGi (La 
fase conclusiva dei trattati d’amore 
rinascimentali nell’autocommento 
poetico di Tasso, pp. 117-136) unico 
a presentare in conclusione, dopo il 
consueto apparato di note, una breve 
bibliografia. Aperto da un inquadra-
mento storico-letterario sulla trattati-
stica d’amore tardo-rinascimentale, 
il saggio può avvalersi degli studi 
condotti dall’autore sulla materia e 
su alcuni dei suoi principali rappre-
sentanti: perno della discussione è il 
neoplatonismo ficiniano e la sua ri-
cezione cinquecentesca, fornito 
come sfondo culturale dell’analisi 
che poi si rivolge all’autocommento 
tassiano alle Rime amorose, cercan-
do di definire la concezione di ‘amo-
re’ in Tasso attraverso l’approfondi-
mento di alcuni concetti portanti 
(come quelli di ‘bellezza’ e ‘sogno’). 
Il successivo contributo di éVa ViGh 
(Animali e simbologia animale nel 
«Mondo creato» del Tasso, pp. 137-
148) si sviluppa sempre lungo un fi-
lone tematico: la studiosa ungherese 
analizza la rappresentazione del re-
gno animale nel Mondo creato, in 
una fertile dialettica con i Dialoghi 
tassiani. Obiettivo dell’argomenta-
zione è quello di mostrare come la 
rielaborazione delle diverse fonti 
porti in Tasso ad una peculiare antro-
pomorfizzazione di ogni animale, 
che diviene rappresentante di vizi o 
virtù. Uno spazio apposito viene de-
dicato alle figure mostruose e alla 
giustificazione della loro presenza 
nell’universo ordinato da Dio. Esclu-
sa qualche breve annotazione avan-
zabile sulla citazione finale dei Di-
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scorsi dell’arte poetica (tratta dall’e-
dizione cinquecentesca che unifica 
Discorsi dell’arte poetica e i Discor-
si del poema eroico, e dunque secon-
do una modalità di lettura estera più 
«prettamente filosofica», rispetto a 
quella «storicistica tutta italiana» 
[Vania de maldé, recensione a Le 
tasse, Discours de l’art poétique. 
Discour du poème héroïque. Traduit 
de l’italien, présenté et annoté par 
Françoise Graziani, «Studi tassiani» 
XLVII, 1999, pp. 45-50:50]), la stu-
diosa esprime pienamente il proprio 
grado di approfondimento della ma-
teria, sostenuto dalle ricerche affini 
condotte su Dante e, per restare nella 
cultura cinquecentesca, su Giulio 
Cesare Capaccio. Il contributo di 
roSSend arquéS i CorominaS (Viag-
gio dal centro alla periferia e ritor-
no nostalgico. Da Ulisse a Rinaldo, 
pp. 149-164) si riallaccia allo studio 
dei meccanismi narrativi interni al 
poema gerosolimitano, ma con un 
approccio peculiare. Sebbene le no-
zioni di verticalità e orizzontalità 
non siano nuove nell’ambito della 
critica tassiana (si ricordi almeno, in 
aggiunta alla bibliografia del saggio, 
Poesia e ideologia. Letture della 
«Gerusalemme Liberata» di Paul 
Larivalle), come neppure la centrali-
tà spaziale di Gerusalemme rispetto 
ai margini occupati dalle Isole fortu-
nate, la novità della trattazione risie-
de sul piano dei materiali documen-
tari utilizzati: vengono recuperate le 
conoscenze cartografiche di Tasso, 
le rappresentazioni del nuovo mon-
do di cui poteva disporre nella corte 
ferrarese, il rapporto di questa con le 

nuove scoperte geografiche, la circo-
lazione di informazioni a riguardo. 
Interessante è la discussione dei ma-
teriali selezionati per la Liberata, 
distinti da quelli che avrebbero do-
vuto essere destinati al progetto mai 
realizzato di un poema sul mondo 
nuovo. PaSquale SaBBatino (I «Sette 
dolori di Maria» nel Tasso, pp. 165-
178), sulla scia delle proprie ricerche 
di ambito tassiano (si ricordi almeno 
Torquato Tasso e la letteratura sulle 
«lagrime» della Madonna), recupera 
e valorizza un’altra opera minore del 
poeta, contestualizzando nella lette-
ratura ‘lacrimista’ cinquecentesca i 
Sette dolori di Maria. All’accurata 
presentazione della princeps segue 
l’individuazione dell’apporto origi-
nale di Tasso alla trattazione della 
materia, che consiste principalmente 
nell’invito alla congiunzione delle 
arti (figurative e letterarie) per la 
rappresentazione della madonna do-
lente, affinché possa assumere carat-
teri più universali possibili. Si dedi-
ca ad un approfondimento del perso-
naggio di Tancredi matteo palumBo 
(L’ombra di Tancredi, pp. 179-190), 
evidenziandone sia le caratteristiche 
che ne fanno un eroe non in linea con 
la teorizzazione dei Discorsi dell’ar-
te poetica, sia la funzione di rappre-
sentante dell’animo concupiscibile 
che assume nelle dinamiche del poe-
ma. Diversamente dagli altri eroi, in 
Tancredi la metamorfosi dallo stato 
di erranza a quello di obbedienza al 
disegno divino non avverrebbe in 
maniera netta, permettendo così la 
coesistenza delle due nature. Rilette 
le azioni di Tancredi alla luce di que-
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sta interpretazione, il finale “sciogli-
mento del voto” diviene anche una 
ricomposizione del contrasto tra 
amore ed ethos rappresentato dai 
personaggi lungo tutta la narrazione 
del poema. Il successivo contributo 
di domeniCo palumBo (I Tasso tra 
Sorrento e Massa Lubrense, pp. 191-
198), di carattere prettamente docu-
mentario, si dedica alla ricostruzione 
storico-biografica del ritorno di Tas-
so a Sorrento, dimostrando come in 
realtà il poeta incontrò e fu ospitato 
dalla sorella non propriamente a 
Sorrento, ma a Massa Lubrense. Di-
chiaratamente ispirato a studi prece-
denti è il contributo di SerGio zatti 
(Tasso e l’oriente islamico, pp. 199-
210), che individua l’attualità del 
poema gerosolimitano nell’etnocen-
trismo che caratterizza lo sguardo 
verso l’altro. La difficoltà di definire 
l’“alterità” nella Liberata viene attri-
buita alla presenza di un “altro” non 
ben differenziato tra la sua dimen-
sione collettiva (i pagani) e indivi-
duale (l’interiorità degli eroi paga-
ni). Avvalendosi delle analisi con-
dotte da Edward Said, lo studioso 
sottolinea come la paganità non cor-
risponda realmente alla religione 
mussulmana (tanto più che al tempo 
non era concepita se non come ere-
sia), ma al polo negativo della cri-
stianità stessa, ossia Satana e il suo 
seguito. Gli eroi “erranti” dell’eser-
cito cristiano coincidono interior-
mente con gli eroi pagani, che diven-
tano rappresentanti di un umanesimo 
laico e pluralista espressosi in prece-
denza con il poema cavalleresco ed 
ora silenziato dal clima controrifor-

mistico. Il saggio ripercorre poi l’u-
niverso sociale e politico dei pagani 
attraverso la ricostruzione di Alain 
Godard (Le camp païen et ses héros 
dans la «Jérusalem Délivrée»), le-
gandovi riflessioni sullo statuto della 
donna nel poema e avanzando un in-
teressante rimando alla ricezione 
controriformista di Machiavelli, la 
cui presenza in Tasso gode già di al-
cuni autorevoli studi – firmati anche 
dallo stesso Zatti – che meriterebbe-
ro un approfondimento anche per 
tramite della produzione minore tas-
siana. Ultimo contributo dalle rela-
zioni del convegno è quello di mari-
na ariaS (Torquato Tasso negli spec-
chi del romanticismo francese, pp. 
211-228, tradotto dal russo da Anna 
Fedorovna), che percorre la ricezio-
ne del mito tassiano nel romantici-
smo francese anzitutto sul piano del-
le arti figurative (vengono descritte e 
fornite in tavole, tra molte altre, le 
opere di F.F. Richard, Gallait e Dela-
croix), e a seguire nell’opera di Bau-
delaire. Chiude il volume, come an-
ticipato, la lezione di franCo Cardi-
ni (Torquato Tasso e la crociata, pp. 
229-237) che utilizza una prospetti-
va di sociologia storica per analizza-
re e contestualizzare la scelta del 
tema della crociata, funzionale alla 
realizzazione di un poema che forni-
sca una risposta esortativa e consola-
toria al clima politico del tempo. La 
ricostruzione puntuale mostra la 
stretta familiarità dell’autore con gli 
argomenti toccati (molte sono le ri-
cerche condotte dallo studioso sulle 
crociate e il loro immaginario), e te-
stimonia come l’opera tassiana, an-
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che sotto una lente non strettamente 
letteraria, possa essere oggetto di 
studi diversi: aspetto che, evidente-
mente, ne conferma la centralità nel-
lo scenario storico-culturale cinque-
centesco. In conclusione, il principa-
le lascito del volume è nel riconosci-
mento della grande ricchezza, in atto 
e potenziale, che caratterizza la ri-
cerca in ambito tassiano: infatti, no-
nostante il silenzio sulle questioni 
propriamente filologiche, dovuto 
probabilmente sia al taglio dato 
all’incontro, sia alla volontà di la-
sciare agli studi tematici ed interpre-
tativi il necessario spazio di appro-
fondimento, molti sono gli argomen-
ti trattati e le opere tassiane analizza-
te. Una riorganizzazione dei nume-
rosi contributi all’interno del volume 
avrebbe forse garantito a tanta ric-
chezza un assetto più ordinato, ma la 
preferenza per un apporto eteroge-
neo e libero alle ricerche proposte 
era già dichiarata apertamente nel 
titolo del convegno.

[Elisabetta Olivadese]

Ricerche sulle lettere di Tor-
quato Tasso, a cura di Clizia Carmi-
nati ed Emilio Russo, Sarnico, Edi-
zioni di Archilet, 2016, VI, 131 pp.

Il volume raccoglie i contributi 
discussi durante la giornata di studi 
conclusiva del progetto “Lettere di 

Torquato Tasso e di interesse tassia-
no della Biblioteca Civica ‘Angelo 
Mai’ di Bergamo: studio, riprodu-
zione digitale, pubblicazione online 
nel sito www.archilet.it”, finanziato 
dalla Regione Lombardia e svoltosi 
con la collaborazione delle universi-
tà di Bergamo, ospite della giornata, 
e della “Sapienza” di Roma, oltre 
che con il contributo fondamentale 
del Centro di Studi Tassiani.

Come ricorda la coordinatrice 
del progetto, la professoressa Clizia 
Carminati, il lavoro, che si è avvalso 
della collaborazione scientifica del 
professor Emilio Russo e di un’equi-
pe di giovani studiose, risponde al 
bisogno sempre più sentito di guar-
dare all’epistolografia attraverso una 
rinnovata prospettiva critica che, 
oltre al rigore scientifico, in grado 
di rispondere alle necessità dello 
studioso e del ricercatore, preveda 
anche una mediazione utile all’am-
pliamento del pubblico non speciali-
stico. A questi scopi sono rivolti tutti 
gli aspetti e i passaggi della ricerca 
– la riproduzione digitale dei testi, 
l’identificazione delle fondi, la col-
lazione dei testimoni, la schedatura 
dei nomi e delle opere citati e, infine, 
la ricostruzione della rete epistolare 
di cui ciascun testo è parte – che si 
pone quindi, secondo le istanze più 
aggiornate della comunità scientifica 
globale, sotto il segno della digita-
lizzazione e dell’accessibilità delle 
risorse. I risultati raggiunti sono tan-
to più importanti quanto più è stra-
tegico il materiale su cui si lavora: 
se, infatti, la prassi seguita è quella 
adottata da Archilet anche per gli al-
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tri carteggi, rimane indubbio il fatto 
che l’epistolario tassiano sia di fatto 
esemplare non solo di un’epoca, e 
delle sue contraddizioni, ma anche 
– per la sua dimensione e per la di-
mensione dei problemi filologici che 
porta con sé – di un intero genere.

Il primo dei tre interventi che, 
nel volume, si ascrivono alla mano 
di studiosi esterni al progetto è quel-
lo di Paolo Procaccioli (La lettera 
di Antico Regime: canoni, depositi, 
letture vecchie e nuove) che, riper-
correndo con chiarezza l’evoluzione 
della lettera dall’età moderna sino 
alla contemporanea, mette a fuoco 
le ragioni del crescente interesse, 
in ambito italiano ed europeo, per 
il patrimonio epistolare, a partire 
dalle differenti prospettive con cui, 
nel tempo, ci si è rivolti all’oggetto 
lettera, sino ad oggi, in cui i tempi 
sembrano maturi per guardare agli 
epistolari come ad un prodotto cul-
turale – e spesso sociale, aperto – in 
cui lo specifico tematico non è di-
sgiunto da quello formale, dello stile 
e della norma codificata – della teo-
ria, insomma – cui esso fa riferimen-
to. Procaccioli si sofferma, in parti-
colare, sulla centralità dell’ambiente 
bergamasco, crogiolo di iniziative 
e fatti – dalla presenza dei Tasso, 
padre e figlio, sino alle numerose 
iniziative editoriali che mettono al 
centro dell’interesse questo genere 
– che riguardano ad ampio raggio la 
storia dell’epistolografia italiana ri-
nascimentale e delle professionalità 
ad essa connesse. Lo studioso, inol-
tre, ricorda che il fiorire delle inizia-
tive, nazionali e internazionali, che 

riguardano questo settore – ormai 
nevralgico per tutto il fronte degli 
studia humanitatis – ha maturato la 
consapevolezza dell’ampiezza della 
materia e delle potenzialità offerte 
dalla tecnologia in termini di acqui-
sizione trasmissione e condivisione 
dei materiali. Non a caso, sia i pro-
getti italiani, trainati dalle ricerche 
di Archilet, del CRES e il gruppo 
di ricerca “Carteggi”, che europei 
(l’olandese ePistolarium, l’EMLO 
di Oxford) hanno come obiettivo la 
condivisione di un linguaggio comu-
ne, la creazione di database acces-
sibili e la definizione di un corpus 
complessivo di quella fitta trama 
di scambi che, tra il Rinascimento 
all’Illuminismo legò i dotti di tutta 
Europa. Procaccioli conclude affer-
mando che i risultati raggiunti con il 
progetto tassiano autorizzano all’ot-
timismo, non solo perché promuo-
vono letture nuove delle figure con-
siderate, e della rete di rapporti che 
li vede coinvolti, ma anche perché 
rappresentano una risposta efficace 
ai bisogni della ricerca. 

Maria Teresa Girardi, nel suo 
contributo Le lettere non ‘poetiche’ 
di Tasso come luogo di riflessione 
poetica, sgrana l’epistolario tassia-
no ripercorrendo la varia presenza 
del tema letterario, dalla stagione di 
Sant’Anna – le cui lettere sono ric-
chissime di dati preziosi sulle rime di 
occasione, sui dialoghi, sul tema del-
la stampa delle opere – sino al 1586 e 
oltre, momento a partire dal quale si 
addensano le informazioni non solo 
sulle pressanti richieste e necessità 
tassiane ma anche sulla biblioteca, 
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sugli interessi e sugli studi del poeta. 
Oltre a ciò, la studiosa non manca di 
ricordare come le lettere rappresen-
tino anche un infinito deposito di 
varianti che, quando accompagnate 
dalla discussione delle loro ragioni, 
diventano anche suggerimento inter-
pretativo. Come dimostrato dai nu-
merosi esempi qui discussi, in questi 
casi la lettera può diventare una sorta 
di corredo paratestuale del testo lette-
rario, di cui vengono difese le scelte 
stilistiche e suggerite le fonti. Il sag-
gio, tuttavia, si sofferma in partico-
lare su quei passaggi dell’epistola-
rio tassiano riconducibili all’ambito 
della riflessione «metaepistolare». 
In tale frangente assume particolare 
rilevanza una dimensione dialogi-
stica che, data l’urgenza con cui si 
manifesta, si arroga uno spazio tanto 
importante da rivelare apertamente il 
proprio debito nei riguardi del genere 
dialogico di stampo classico-umani-
stico che nel Cortigiano di Castiglio-
ne trova la sua manifestazione esem-
plare. La dimensione dialogica delle 
lettere tassiane coglie la sua più rile-
vante declinazione nella discussione 
del rapporto tra verità – e ornamento 
della verità – e menzogna. Tale nodo 
è discusso in modo preciso dalla stu-
diosa che ne delinea i contorni teorici 
e il carattere squisitamente cortigia-
no mettendo ben in luce come questa 
e simili tematiche, destinate a svilup-
parsi ampiamente negli altri apparati 
teorici tassiani – come l’Apologia e 
il Giudicio – consegnino una loro 
prima, fondamentale, decantazione 
proprio nella pagina epistolare.

L’intervento di Franco Toma-

si, (Note sulle ‘Rime’ nelle lettere 
del Tasso) indaga il ruolo che le 
lettere giocano sul piano dell’inda-
gine critica e filologica delle rime. 
L’epistolario costituisce infatti una 
specola privilegiata sulle abitudini 
compositive del poeta, soprattutto 
su quella pratica di riscrittura con-
tinua che contraddistingue il modus 
operandi del poeta su tutti i fronti 
della sua produzione. A tal proposi-
to le lettere permettono di osservare 
da vicino gli elementi che solleci-
tano la proverbiale insoddisfazione 
tassiana, motivata molto spesso dal 
mezzo di diffusione dei testi, ovvero 
le lettere stesse, primo canale di con-
divisione sociale della rime. Questo 
è dimostrato dal numero vertiginoso 
di lettere cui si abbinano uno o più 
testi lirici, oltre che dal successivo 
invio di varianti alternative, rimesse 
molto spesso al gusto dei destinata-
ri. Tomasi non manca di puntualiz-
zare come si congiungano, a questa 
inesausta prassi variantistica, anche 
un’altra abitudine, di vitale impor-
tanza per lo studioso che voglia av-
vicinarsi il più possibile allo scrittoio 
tassiano, ovvero la discussione delle 
ragioni più profonde del testo lirico 
che le lettere ospitano o accompa-
gnano, delle sue fonti e dei suoi si-
gnificati, in una pratica molto vicina 
a quella autoesegetica del commento 
che troverà forma compiuta con la 
stampa Osanna. Diversi, poi, sono i 
casi, ben documentati nel saggio, in 
cui la lettera, oltre ad essere veicolo 
di testi e varianti, parla degli aspetti 
più intimi della prassi encomiastica, 
ovvero la ricerca preliminare di que-
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gli elementi – dati biografici, aspetto 
fisico, blasone – senza cui non è pos-
sibile procedere con la stesura del te-
sto. Alle necessità concrete imposte 
da questa pratica sociale corrispon-
de, come osserva lo studioso, il pa-
rallelo desiderio di riorganizzare in 
modo mediato e selettivo i materiali, 
che solo attraverso l’ordinamento di 
tipo antologico possono riscattar-
si dalla loro condizione di prodot-
to ad istantaneo uso e consumo del 
pubblico. Questo senso acquistano, 
quindi, le pratiche autoesegetiche 
riscontrate nell’epistolario, che tanto 
dicono sia sul rapporto tra il poeta e 
il genere lirico che sul bisogno più 
ampiamente sentito di messa a punto 
di forme nuove, e moderne, di libri 
di poesia.

Le tre voci che si sono sino ad 
ora succedute rappresentano, pro-
prio per il loro punto di vista ester-
no alla realizzazione del progetto, la 
cornice ideale all’interno della quale 
si inseriscono gli interventi di Ma-
rianna Liguori (Su alcune missive 
tassiane trasmesse dal codice Fal-
conieri e dal registro di Maurizio 
Cataneo: lettere 146 e 1537), Mi-
chela Fantacci (Due lettere tassiane 
(114, 1112) e il contributo dei codici 
bergamaschi) e Elisabetta Olivadese 
(Proposta di studio su alcune lettere 
tassiane del codice Falconieri – ed. 
Guasti 33, 62, 76, 166, 420, 471). I 
tre interventi condividono metodo 
e oggetto di studio (alcune lettere 
del codice Falconieri e del registro 
di Maurizio Cataneo, siglati Bf e 
Be nello studio di Gianvito Resta) e 
offrono un interessante spaccato del 

lavoro filologico svolto all’interno 
del progetto. Il primo saggio pre-
senta, sulle basi bibliografiche dello 
studio di Gianvito Resta (G. Resta, 
Studi sulle lettre del Tasso, Firen-
ze, Le Monnier, 1957), i due codici 
manoscritti e ne chiarisce i rapporti 
con l’edizione Guasti che, come l’e-
dizione Solerti, non li accoglie come 
testimoni. Il primo, Bf, che contiene 
157 lettere, è una miscellanea fatta 
allestire da Marcantonio Foppa; il 
secondo, Be, contiene trenta testi 
tassiani quasi tutti indirizzati a Cata-
neo e al cardinale Giovan Gerolamo 
Albani. Dagli apparati critici delle 
lettere 1537 (secondo la numera-
zione di Guasti, tradita da Bf) e 146 
(tradita da Be) emerge chiaramente 
che i due manoscritti contengono 
una lezione più genuina rispetto a 
quella messa a testo dai due editori 
ottocenteschi. Il loro studio, quindi, 
risulta fondamentale e potrebbe in-
fluire, oltre che sulla questione più 
strettamente testuale – con l’apporto 
oltre che di interi brani, poscritti o 
soscrizioni non presenti nelle stam-
pe – anche sul delicato problema 
della datazione delle lettere. Anche 
lo studio di Fantacci offre alcuni 
saggi di apparato critico (lettere 114 
e 1112) che permettono di familia-
rizzare con le tipologie di dati che 
emergono dalla collazione. Primi tra 
tutti gli apporti che provengono dai 
poscritti del copista (lettera 1112, 
tradita da Bf) che, incidendo sulla 
datazione della lettera, hanno una 
ricaduta immediata anche sull’inda-
gine dei rapporti che intercorrono tra 
Tasso e altri letterati (Angelo Grillo, 
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in questo caso) o dal rinvenimento di 
intere sezioni omesse dalla stampa, 
che permettono di leggere la lettera 
nella sua veste integrale (114, tradi-
ta da Be). L’intervento di Olivadese, 
invece, si concentra esclusivamente 
sulle annotazioni dei copisti di Bf, di 
cui viene ribadita l’importanza per la 
ridefinizione dei contorni del corpus 
dei testimoni. Se è vero, quindi, che 
Bf è un termine medio tra gli auto-
grafi e le stampe, è vero anche che 
molto può dire proprio sulle vicissi-
tudini che il testo, nel suo passaggio 
di mano in mano, vive nel tempo. 
Questo, nello studio, viene ben rap-
presentato dalla lettera 166 (sempre 
secondo la numerazione Guasti) che, 
presente due volte nel codice, può 
dire molto, grazie soprattutto alle 
note dei suoi copisti, sui retroscena 
della tradizione e delle scelte testuali 
di Guasti. Il saggio, che chiude, come 
gli altri, su prudenti note di cautela, a 
maggior ragione dovuta in mancan-
za di autografi, annota che, a fronte 
di tanti punti che rimangono oscuri, 
la collazione può anche, talvolta, far 
sorridere lo studioso quando, un po’ 
inaspettatamente, scioglie nodi certo 
meno sostanziali ma almeno curiosi, 
come l’evidente reticenza di Guasti 
nei riguardi di alcune scelte lessicali 
che risentono troppo, per il decoro 
medio-ottocentesco e per la dignità 
del famoso autore, di una variabilità 
diafasica che si ascrive strettamente 
allo scurrile.

L’intervento che chiude il vo-
lume è quello di Emilio Russo (Per 
l’epistolario del Tasso (3). Un minu-
tario autografo), dove lo studioso 

analizza il ms. It. 379b della biblio-
teca Estense, documento di rilevanza 
eccezionale già segnalato da Gianvi-
to Resta, di cui Russo riprende e im-
plementa la scheda di presentazione. 
Il manoscritto trasmette ottanta testi, 
tutti di autografi, che si presentano 
privi di formule di indirizzo inaugu-
rali, congedo, firma, indicazione di 
luogo e data. Il minutario (siglato E) 
nasce da un’operazione di scrittura 
dilatata nel tempo ma unitaria e rap-
presenta, con grande probabilità, un 
registro di servizio, ad uso privato, 
entro cui Tasso custodiva le prime 
stesure delle lettere che lui stesso 
intendeva conservare. I testi, infatti, 
presentano un grado di elaborazione 
da prima stesura e veicolano corre-
zioni che sono di fatto quelle riflesse 
nelle lettere che si leggono in altri te-
stimoni manoscritti e nelle edizioni 
a stampa. Secondo la ricostruzione 
di Russo, la raccolta, la cui crono-
logia (1587-1589) entra in conflitto 
con l’ordinamento Guasti, diven-
ta un elemento dirimente non solo 
per fattori propriamente testuali ma 
anche per una più ampia revisione 
dell’ordinamento delle lettere, pro-
blema ancora ad oggi cruciale all’in-
terno del complesso cantiere dell’e-
pistolario tassiano. Un altro aspetto 
di grande interesse è, naturalmente, 
relativo alla strategia compositiva di 
cui gli abbozzi mantengono traccia, 
soprattutto nei – pochi – casi fortu-
nati in cui è possibile il raffronto tra 
la minuta – che registra molto spesso 
un fittissimo lavoro di correzione – e 
l’autografo effettivamente spedito. 
Lo studioso conclude il saggio (che 
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offre un interessante campione di 
edizione critica sulla base di E, lette-
re 991 e 1041) in prospettiva, ricor-
dando che una tradizione tanto com-
plessa come quella delle oltre mille 
e seicento lettere tassiane impone 
delle soluzioni di mediazione, un’e-
dizione che dovrà accogliere testi di 
«sicura finitura» d’autore a fianco 
di testi non revisionati, un’edizione, 
insomma, in cui proprio la presenza 
di «diversi livelli di autorialità» te-
stimonia il rigore scientifico e filolo-
gico del lavoro svolto.

[Valeria Di Iasio]

eMilio ruSSo, La prima filo-
logia tassiana, tra recupero e ar-
bitrio, in La filologia in Italia nel 
Rinascimento, a cura di Carlo Ca-
ruso ed Emilio Russo, Roma, Edi-
zioni di Storia e Letteratura, 2018, 
293-310.

Il volume La filologia in Italia 
nel Rinascimento, curato da Carlo 
Caruso ed Emilio Russo, riunisce 
una serie di studi su aspetti ed epi-
sodi che riguardano la cura dei testi 
tra il secondo Quattrocento e il pie-
no Seicento. Il fine collettivo delle 
indagini qui raccolte, che fissano il 
loro punto di avvio a partire dalla 
progressiva affermazione del libro a 
stampa, è un’analitica presa in esa-
me del lungo e articolato periodo – 
dall’età di passaggio dal manoscrit-
to alla stampa sino al più avanzato 
stadio dell’industria editoriale vene-

ziana – che precede la nascita della 
filologia moderna.

Entro tale arco cronologico la 
vicenda tassiana rappresenta forse il 
più celebre e spinoso nodo irrisolto 
della filologia condotta su materiali 
sia d’autore che non autorizzati. A tal 
proposito, il saggio di Emilio Russo 
dimostra la necessità di ricostruire il 
più precisamente possibile la storia 
della tradizione dei testi in quan-
to prassi obbligatoria in funzione 
dell’avanzamento dei lavori di critica 
testuale, soprattutto in un caso com-
plesso come quello della Gerusalem-
me liberata, per cui la diffusione del 
materiale manoscritto e delle stampe 
non autorizzate e la mancanza di un 
testo avvallato dall’autore rappresen-
tano sfide di estremo interesse per lo 
studioso che voglia applicarsi alla fi-
lologia dei testi a redazioni plurime.

Sulla scorta di questi presup-
posto, il contributo ricostruisce in 
prima battuta il profilo frastagliato 
di quella prima stagione della filo-
logia tassiana che, posta sotto il se-
gno delle operazioni sia degli amici 
che degli editori, vide il proliferare 
di materiali e di iniziative editoriali 
a cui non è sempre facile attribuire 
in modo univoco il valore di ap-
propriazione arbitraria o fortunato 
recupero testuale. Tale quadro, che 
spiega bene le difficoltà che ancora 
contraddistinguono la contempo-
ranea filologia tassiana, può essere 
migliorato, secondo lo studioso, solo 
con l’esame, o il riesame, diretto dei 
testimoni, dei loro rapporti e delle 
congiunture temporali che li legano.

Per quanto concerne il dossier 
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della Liberata, alla luce dello stato at-
tuale degli studi e delle proposte per 
l’edizione critica del testo, il saggio 
rende noti e discute nuovi apporti uti-
li per l’indagine di alcune zone della 
tradizione testuale del poema ancora 
ad oggi in ombra. In primo luogo il 
rinvenimento di una lettera di Sci-
pione Gonzaga che contribuisce ad 
illuminare quel poco chiaro periodo 
che va dalla fine del 1576 all’inizio 
della reclusione, dicendo qualcosa, 
in particolare, sia sull’interesse che 
si ha, in ambiente mantovano, per il 
poema sia sull’apparente buona di-
sposizione di Tasso alla stampa par-
ziale del testo. Questi dati, che assu-
mono contorni più nitidi se messi in 
relazione al reticolo di scambi e di 
informazioni in cui trovano di fatto 
origine, incoraggiano la ricostruzio-
ne delle dinamiche per mezzo dello 
studio delle testimonianze dirette e la 
loro proiezione sulla tradizione ma-
noscritta. Le novità più significative 
riguardano tuttavia la figura di Febo 
Bonnà, protagonista di importanza 
vitale della prima filologia tassiana, 
al centro dei movimenti che riguarda-
no non solo, naturalmente, le stampe 
B1 e B2 ma anche la tradizione ma-
noscritta. Secondo la ricostruzione di 
Russo, di mano di Bonnà sarebbero, 
oltre all’importante e già noto po-
stillato alla stampa Cavalcalupo del 
1580 (Mr), non solo 36 ottave del 
canto XX rinvenute nell’Archivio di 
Stato di Modena, che costituirebbero 
il tassello mancante nel fondamentale 
testimone di fase gamma Es1, ma an-
che, e soprattutto, lo stesso Es1. Tale 
assegnazione ha delle ricadute impor-

tanti sul ruolo giocato da Bonnà nella 
tradizione della Gerusalemme e su 
quello, anche reciproco, delle stampe 
B1 e B2. A questo si aggiunge, in con-
clusione, un’ulteriore tessera – chic-
ca tanto per lo studioso quanto per 
l’appassionato – ovvero il riconosci-
mento, all’interno di Mr, di un’ottava 
autografa (XIX, 66), vera e propria 
«scheggia pregiata della lavorazione 
condotta sul testo» dal poeta.

L’insieme di dati e di dinami-
che rilevate dal minuzioso studio di 
Russo chiariscono non solo quanti 
snodi della tradizione del poema si 
raccolgano intorno a Bonnà ma an-
che quanto sia diventato fondamen-
tale, ad oggi, rinnovare il lavoro di 
collazione e di ricerca di archivio, 
nella prospettiva di poter vagliare una 
nuova soluzione per l’edizione critica 
di un testo per cui sembra legittimo, 
sotto certi aspetti, ridiscutere l’appli-
cazione rigorosa del criterio dell’ul-
tima volontà d’autore e che, proprio 
per questo, diventa luogo privilegiato 
della riflessione sulla pratica ecdotica 
da applicare ad opere incompiute.

[Valeria Di Iasio]

La «virtù eccellentissima»: 
eroe e antieroe nella letteratura 
italiana da Boccaccio a Tasso a 
cura di Vincenzo Caputo, Milano, 
FrancoAngeli, 2017 (‘Letteratura 
italiana. Saggi e strumenti)

I contributi raccolti nel vo-
lume (O cavalieri «s’elli è in voi 
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alcuna cortesia». L’eroe e la cor-
te nel Teseida, M. Sabbatino; Tra 
«aroganza» e «inclyte vertute»: le 
ambiguità di Alessandro Magno 
nell’Innamoramento de Orlando, M. 
Favaro; «D’ogni legge nimico e d’o-
gni fede». Rodamonte e Rodomonte 
antieroe della conoscenza, G. Riz-
zarelli; Filemone e Bauci da Ovidio 
all’Anguillara: lingua, stile, tradu-
zione, A. Cotugno; Sei cardinali e 
una vedova – eroismo senz’armi in 
alcuni elogi poetici del secondo Cin-
quecento, T. Leuker; «Era dunque e 
non era eroe». La riflessione di Tor-
quato Tasso su Achille, V. Caputo; Il 
suicidio d’Alvida nel Torrismondo, 
G. Tellini) rappresentano un ricco at-
traversamento della letteratura italia-
na, dal tardo medioevo al pieno rina-
scimento, dedicato al tema dell’eroe 
e dell’antieroe.

L’ampio sondaggio critico, 
portato avanti da studiosi di diverse 
sedi accademiche italiane ed euro-
pee, ha l’obiettivo di vagliare, oltre 
ai caratteri e alle declinazioni che le 
poliedriche immagini di eroi e di an-
tieroi assumono nelle loro scritture 
e riscritture letterarie, le specifiche 
modalità retoriche e narrative attra-
verso cui queste figure sono declina-
te. Il volume si chiude sotto il segno 
di Torquato Tasso, con un contributo 
di taglio teorico, dedicato alla rifles-
sione tassiana sulla figura di Achille, 
e uno di taglio più prettamente let-
terario, con l’analisi della figura di 
Alvida.

L’indagine di Vincenzo Capu-
to («Era dunque e non era eroe». 
La riflessione di Torquato Tasso 

su Achille) tocca diversi testi tas-
siani per rintracciare la riflessione 
del poeta della Liberata dedicata 
all’eroe omerico che, all’interno 
delle lettere così come dei Discorsi 
e del Giudicio, si articola, a partire 
dal singolo personaggio, in un più 
ampio e complesso discorso sulla 
figura dell’eroe, sulla sua valenza 
all’interno del discorso letterario e 
sulla definizione delle sue peculia-
ri virtù. Per Tasso, quindi, riflettere 
su Achille significa in primo luogo 
riflettere sulla questione dell’ira e, 
più ampiamente, dell’unità d’azio-
ne e della struttura della favola del 
poema epico, oltre che fare i conti, 
di fatto, con il modello principale 
per la costruzione del personaggio 
di Rinaldo. Rispetto al profilo so-
stanzialmente positivo tracciato nei 
Discorsi dell’arte poetica, Achille 
torna sotto forme più complesse nei 
più tardi Discorsi del poema eroi-
co, soprattutto per quanto concer-
ne la questione delle qualità legate 
all’eroe e la definizione della virtù 
eroica. Nei secondi Discorsi, dun-
que, ad Achille, messo sul piano del 
confronto con Enea e analizzato alla 
luce delle categorie della convene-
volezza e del decoro, vengono cer-
tamente riconosciuti quei caratteri 
negativi (l’avarizia e la crudeltà) già 
attribuitigli da parte della tradizione, 
coerentemente a quelli che saranno 
gli sviluppi della riflessione tassiana 
nel Giudicio, in cui, a fronte della 
Conquistata, il confronto tra Achille 
e Riccardo assume, nella sua forma 
definitiva, il significato di correzio-
ne del secondo sul primo e, più am-
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piamente, di revisione del modello 
omerico alla luce della sua declina-
zione epico-teologica. L’indagine di 
Caputo si sposta, nella sua seconda 
parte, su due dialoghi, il Forno ove-
ro de la nobiltà e il Porzio overo de 
le virtù, che ospitano una fitta rete 
di snodi teorici. Se nel Forno pri-
mo viene messa attentamente sotto 
esame la tradizionale valenza eroica 
della figura di Achille, è nel Forno 
secondo che la questione assume un 
grado di specificazione maggiore in 
un quadro in cui la virtù eroica va 
definitivamente oltre la semplice 
manifestazione «dell’eccesso» del-
la forza e della virtù miliare. Nel 
Porzio, poi, la riflessione verte sulla 
distinzione tra il polo delle virtù e 
il polo dei loro opposti, all’interno 
di una cornice in cui assume pro-
gressivamente peso la dimensione 
civile della virtù e del suo stesso 
esercizio. In conclusione lo studio 
sposta l’attenzione su un’altra ope-
ra, Della virtù eroica e della cari-
tà, in cui alla riflessione sulla virtù 
eroica, e sul suo carattere ‘eccessi-
vo’, si affianca quella sul ruolo cen-
trale della prudenza che, domando 
le passioni negative e corroborando 
quelle positive, agisce sull’eroe – e 
Achille, in tal senso, diventa lo stru-
mento di verifica e di misura della 
virtù degli altri – fornendogli i tratti 
dell’infallibilità.

Nel secondo contributo tas-
siano (Il suicidio d’Alvida nel Tor-
rismondo), Giulia Tellini analizza 
puntualmente la caratterizzazione 
dell’eroina protagonista della trage-
dia sotto la luce della sua progressiva 

evoluzione sia all’interno dei cinque 
atti del Torrismondo che a cavallo 
tra la forma conclusa della tragedia 
e il Galealto, suo primo abbozzo. 
Il punto di forza dello studio sta 
nell’ampia ricognizione dei passaggi 
testuali che concorrono al tratteggio 
dell’identità eroica del personaggio 
– condotto anche con l’aiuto del pro-
ficuo confronto con alcuni omologhi 
classici, come la Medea di Valerio 
Flacco e Edipo – a partire dallo sta-
dio iniziale sino alla completa matu-
razione ‘eroica’ del quinto atto. La 
disamina delle strategie di messa a 
punto del personaggio si arricchisce 
in modo sostanzioso grazie agli ap-
porti dovuti alla lettura parallela di 
alcuni passi del Galealto: è così che 
la protagonista del Torrismondo si 
delinea come l’Alvida più riflessiva, 
malinconica e sostanzialmente ‘eroi-
ca’, non solo grazie alla limatura 
formale dei versi – ben indagata nel 
paragrafo Il mare d’inverno – ma an-
che grazie all’inasprimento, sul pia-
no tematico, della contaminazione 
complessiva dei valori, definitiva-
mente sigillati nelle dinamiche dello 
sfruttamento e del potere. In tal sen-
so Alvida matura uno scarto rispetto 
alla sua prima versione ma anche, 
all’interno del testo, rispetto a se 
stessa: la maggiore «complessità tra-
gica» acquisita nel Torrismondo le 
permette infatti di completare il suo 
percorso di formazione e di trasfor-
marsi da personaggio in balia della 
volontà altrui a perfetta eroina tra-
gica. L’analisi, ripercorrendo la pro-
gressiva messa a punto della statura 
tragica della protagonista, ridefini-
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sce quindi i significati del tema del 
suicidio che, alla luce dal percorso 
di formazione compiuto da Alvida, 
viene perpetrato tanto per estingue-
re l’amore quanto per rivendicare 

l’onore e suggellare la vendetta del 
personaggio contro le umiliazioni e 
le violenze subite.

[Valeria Di Iasio]
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N O T I Z I A R I O

ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2018

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei dieci 
saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 31 gennaio 2018, indicata nel 
bando.

A maggioranza il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio 
Tasso 2018 alla dott.ssa GioVanna zoCCarato, di San Giorgio delle Pertiche 
(Padova), per il saggio Le elegie di Bernardo Tasso. Appunti per uno studio 
sintattico, con la seguente motivazione:

«La dott.ssa Giovanna Zoccarato nel saggio Le elegie di Bernardo 
Tasso. Appunti per uno studio sintattico ha analizzato con solida competenza 
e con finezza interpretativa la conformazione metrica e stilistica delle elegie 
di Bernardo Tasso, collocando opportunamente questa sperimentazione nel 
quadro del più complessivo progetto poetico tassiano. Molto opportuna e 
convincente è parsa inoltre l’indagine comparativa con la poesia neolatina e 
con la produzione volgare dei primi anni del Cinquecento».

Il Consiglio direttivo esprime il proprio apprezzamento per i contributi 
della dott.ssa laura federiCi, L’assoluzione di Dante e dell’“altissimo senso”. 
Per una lettura delle «Considerazioni» tassiane; della dott.ssa eliSaBetta 
oliVadeSe, «L’orazione in lode della serenissima casa de’ Medici» di Torquato 
Tasso. Studio di un caso filologico; del dott. dieGo perotti, Un ritrovato 
autografo tassiano: il “disperso” II/3281 della Biblioteca Real (Madrid); 
della dott.ssa eliSa Stafferini, Sulle Tracce di Erminia. Tiarini interprete del 
Tasso nel contesto della Parma farnesiana; del dott. andrea torre, Danza, 
desiderio e tempo in Tasso; del dott. GiaComo VaGni, «Conoscitor degli animi». 
Intorno agli scritti di Torquato Tasso nei primi anni di reclusione (1579-1580), dei 
quali si propone la pubblicazione su «Studi Tassiani», con gli aggiustamenti e 
nei tempi più adeguati agli spazi tipografici disponibili.

Bergamo, 27 aprile 2018

      IL PRESIDENTE
      (prof. Luca Bani)

NOTIZIARIO
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI
PER L’ANNO SOCIALE 2017-2018

Come è divenuta oramai consuetudine, il resoconto all’Assemblea dei Soci 
del Centro di Studi Tassiani, sarà dedicato sia alla relazione sulle attività che hanno 
animato la vita del Centro a partire dallo scorso settembre, sia alle iniziative e ai 
progetti scientifici che questa presidenza intende promuovere per il prossimo anno.

Nel corso dell’anno sociale 2017-2018 le attività del Centro di Studi 
Tassiani hanno visto:

l’organizzazione di conferenze e letture pubbliche dei canti della 
Gerusalemme liberata

la concessione del patrocinio ad eventi scientifici ai quali, in alcuni casi, 
hanno partecipato anche soci del CST;

la prosecuzione o la valutazione e approvazione di progetti di ricerca 
presentati da soci del CST;

l’aggregazione di nuovi soci;
l’assegnazione del Premio Tasso 2018 e la pubblicazione del bando per 

il Premio Tasso 2019;
la pubblicazione del numero doppio 64-65 (2016-2017) di “Studi 

Tassiani” e la preparazione del numero singolo 66 (2018);
la valorizzazione del Fondo Tassiano.

1) Organizzazione di letture pubbliche dei canti della Gerusalemme 
liberata

Nel corso dell’anno 2017-2018 è finalmente ripartita l’attività didattica 
del Centro di Studi Tassiani con l’organizzazione di un ciclo di letture 
incentrate sia sulla presentazione di problematiche legate alla critica tassiana 
sia, soprattutto, sulla diffusione della conoscenza delle opere di Torquato 
Tasso attraverso la lettura dei primi canti della sua opera maggiore. Grazie al 
coordinamento organizzativo dei soci prof.ri Cristina Cappelletti e di Massimo 
Castellozzi, la prima serie di “Letture tassiane”, tenutesi da novembre 2017 
ad aprile 2018, ha visto, nell’ordine, lo stesso prof. Castellozzi aprire il ciclo 
con una conferenza intitolato Filologia tassiana: manoscritti e stampe della 
Liberata, e, a seguire gli interventi dei soci prof.ri Franco Tomasi, Luca 
Carlo Rossi, Cristina Cappelletti e Clizia Carminati che hanno presentato ai 
partecipanti i primi quattro canti della Gerusalemme. Infine, il socio prof. 
Lorenzo Carpané ha portato il suo contributo all’iniziativa con un intervento, 
particolarmente gradito ai colleghi delle scuole superiori intitolato Insegnare 
Tasso alle scuole secondarie.
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Questo primo ciclo di Letture tassiane ha riscosso un discreto successo, 
grazie anche alla partecipazione alle conferenze e alle letture di una decina di 
studenti universitari che hanno consentito all’iniziativa di avere una numero 
medio di presenze pari a 15 persone.

Un risultato discreto, dicevo, sul quale tuttavia è a mio avviso necessario 
lavorare per cercare non solo di consolidarlo, ma di allargarlo. Tutti noi 
sappiamo come non sia facile avvicinare il pubblico dei non specialisti a Tasso, 
anzi ai Tasso, ed è per questo motivo che per l’edizione 2018-2019 abbiamo 
pensato di diversificare gli spazi nei quali collocare le letture, chiedendo 
ospitalità all’Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti – che ringrazio di cuore – per 
due dei cinque incontri previsti, e cioè quelle di dicembre e di marzo.

L’anno sociale 2018-2019, quindi, vedrà un nuovo ciclo di letture, affidate 
questa volta ai soci prof.ri Corrado Viola, Elisabetta Selmi, Marco Corradini e 
Stefano Verdino che proseguiranno con la lettura della Liberata, occupandosi 
dei canti dal quinto all’ottavo. Alla socia prof.ssa Mariateresa Girardi, invece, 
è stato affidato il compito di inaugurare il ciclo con una conferenza intitolata 
Dal «Gierussalemme» alla «Conquistata»: storia di un poema. Il calendario 
dell’iniziativa prevede un incontro al mese, da novembre ad aprile, escluso 
gennaio.

La novità più rilevante, per questa nuova edizione delle “Letture tassiane”, 
sarà però la presenza di un vero e proprio lettore che, alternandosi al socio che 
presenterà il canto, ne leggerà alcune ottave, in modo tale, almeno questa è 
l’intenzione, da poter offrire al pubblico non solo gli strumento esegetici per 
la comprensione del testo, ma anche possibilità di poterne godere l’ascolto.

A questo proposito è stato contattato il CUT, Centro universitario teatrale, 
nella persona di Claudio Morandi, che si è detto ben disponibile a collaborare 
all’iniziativa.

2) Concessione del patrocinio ad eventi scientifici ai quali, in alcuni casi, 
hanno partecipato o parteciperanno anche soci del CST:

Nel corso dell’anno 2017-2018 il Centro di Studi Tassiani ha concesso il 
patrocinio a tre iniziative.

La prima di queste è specificatamente attinente alle attività scientifiche 
del Centro, e riguarda il progetto Tasso in Music Project. Digital Edition of the 
Settings of Torquato Tasso’s Poetry, c. 1570–1640, coordinato dal professor 
Emiliano Ricciardi, del Department of Music and Dance della University of 
Massachusetts con sede ad Amherst.

Il progetto, che vede coinvolte oltre all’università già citata anche 
diversi altri atenei americani ed europei – dalla Sapienza di Roma e Sorbona 
di Parigi alle americane John Hopkins e Berkeley, solo per citarne alcune – 
intende, in estrema sintesi, costruire un’edizione critica digitale delle circa 
650 intonazioni musicali dei testi tassiani composte fra il 1570 e il 1640. Il 
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progetto, che ha già un suo sito internet consultabile (www.tassomusic.org) 
verrà realizzato con il supporto tecnico della Stanford University, che curerà 
il software e la piattaforma digitale, e con il supporto finanziario dell’agenzia 
federale americana National Endowment for the Humanities.

Oltre a fornire edizioni delle intonazioni musicali, la maggior parte delle 
quali non sono finora mai state trascritte in notazione moderna, con relativo 
apparato critico e commento musicologico, il progetto consiste anche di una parte 
filologico-letteraria, con trascrizioni dei testi poetici così come appaiono sia nelle 
fonti musicali sia in quelle letterarie coeve, con collazione dinamica della varianti.

Anche il secondo progetto per il quale è stata richiesta la partecipazione 
al Centro di Studi Tassiani in qualità di partner scientifico è attinente alle 
attività del Centro.

Il prof. Emilio Russo, che proprio oggi è stato aggregato come socio 
tassista e che inaugurerà con il suo intervento il nuovo anno del Centro, ha 
presentato al suo ateneo – la Sapienza di Roma – la richiesta di un finanziamento 
per la costruzione di un sito dove poter inserire le schedature e le riproduzioni 
digitali dei manoscritti tassiani (autografi, ma non solo) già censiti grazie al 
progetto Autografi.

Il Centro di Studi Tassiani ha quindi aderito con convinzione anche a 
questa iniziativa, ritenendola importante e di alto valore scientifico per quei 
“Cantieri tassiani” che da alcuni anni sono stati nuovamente vivificati dalle 
iniziative e dal lavoro di tanti colleghi, molti dei quali nostri soci.

Infine, nella logica del sostegno che le istituzioni culturali bergamasche 
vogliono dare alle rispettive iniziative, il Centro ha ritenuto importante 
concedere il proprio patrocinio al bel percorso che l’Ateneo di Scienze, Lettere 
e Arti ha progettato per il suo prossimo anno accademico.

Il progetto s’intitola 1919-1939, un ventennio a Bergamo e nel suo 
territorio e, come è consuetudine nelle proposte dell’Ateneo, prevede un 
excursus in questo ventennio di storia bergamasca partendo dalle più differenti 
prospettive: da quella economico-sociale a quella urbanistica, da quella 
culturale a quella politica.

Concludo questa parte della mia relazione dedicata alle attività scientifiche 
e culturali raccomandando a tutti i soci del Centro che dovessero organizzare 
iniziative, convegni, seminari o incontri tassiani di chiedere il patrocinio del 
Centro. Per noi concedere il patrocinio non è un puro atto amministrativo, ma 
è un modo per farci conoscere da un numero sempre più ampio di studiosi; è un 
mezzo per monitorare tutti gli eventi tassiani che si organizzano durante l’anno 
in Italia e all’estero e, infine, permettetemi di dirlo, è anche uno strumento per 
dare garanzia di qualità scientifica agli eventi patrocinati.

3) La prosecuzione o valutazione e approvazione di progetti di ricerca 
presentati da soci del CST.
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Nel corso dell’anno i soci Antonia Finocchiaro e Piervaleriano 
Angelini hanno presentato al Consiglio direttivo un progetto di ricerca 
intitolato Una storia per immagini. Ricezione e rappresentazione dei 
topoi tassiani. Il Consiglio del 27 aprile 2018 ha ampiamente dibattuto 
sulla validità scientifica del progetto e l’ha approvato all’unanimità. Non 
entrerò nel dettaglio della ricerca perché questa vi verrà presentata fra 
poco all’interno della Giornata Tassiana dai due promotori e curatori del 
progetto, e non voglio quindi togliere a loro il piacere di parlarvene. Li 
ringrazio invece pubblicamente per questa loro iniziativa e per l’impegno 
con il quale intendono contribuire alla crescita del progetto culturale e 
della ricerca scientifico proprie del Centro. Un’ultima nota a quanto appena 
detto: il progetto dei soci Finocchiaro e Angelini è aperto a tutti quelli che 
volessero collaborarvi, e sarebbe quindi auspicabile non lasciarli soli nella 
realizzazione di questa valida iniziativa.

Sono proseguiti in questi mesi i preparativi per l’edizione del volume di 
critica tassiana di cui vi ho già fatto cenno nella relazione dello scorso anno: 
è stato quindi definito l’indice del volume, sono stati assegnati i contributi e 
sono state definite le scadenze di consegna. Anche in questo caso si tratta di 
un’iniziativa nata all’interno del Centro, che verrà portata avanti con impegno 
da parte di chi ha accettato di parteciparvi, e con sacrificio economico per noi 
che dovremo finanziarla: tutti elementi che verranno giustificati dall’auspicato 
valore scientifico dell’opera che, almeno questa è la speranza, dovrà diventare 
un punto di riferimento per chi si avvicinerà allo studio della fortuna critica di 
Torquato Tasso.

4) Aggregazioni. Nella riunione del Consiglio del 27 aprile 2018 è stato 
aggregato come socio laico il professor Enzo Noris, docente di lettere al Liceo 
sant’Alessandro di Bergamo, studioso delle opere e della fortuna di Dante e, da 
alcuni anni, presidente proprio della sezione bergamasca della Società Dante 
Alighieri. L’aggregazione del prof. Noris, oltre ad onorarci per la presenza di un 
insigne collega, deve rappresentare uno stimolo a sviluppare la collaborazione 
scientifica e culturale tra queste due importanti istituzioni culturali, la Dante 
Alighieri, appunto, e il Centro di Studi Tassiani.

Nella seduta di oggi del Consiglio, inoltre, è stato aggregato un nuovo 
socio tassista: il già citato professor Emilio Russo, associato di Letteratura 
italiana all’università di Roma La Sapienza, Cinque-Seicentista, studioso 
di Marino, di Leopardi, di Nievo, ma soprattutto studioso di Tasso e figura 
centrale della più recente critica e dei progetti di ricerca riguardanti la figura e 
le opere di Torquato Tasso.

A conclusione di questa parte della mia relazione, voglio dedicare 
un minuto al ricordo di un nostro socio recentemente scomparso: Umberto 
Zanetti. Umberto Zanetti è stata una figura di primo piano della cultura 
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bergamasca: è stato studioso, poeta, intellettuale originale e mai sottomesso 
alle mode del momento. Ma in modo particolare Umberto Zanetti è stato 
un appassionato cultore della sua terra, di Bergamo e della Bergamasca, 
alle quali ha dedicato innumerevoli scritti e liriche. Era socio del CST 
dal 2012, e quindi ha partecipato alle nostre attività solo negli ultimi sei 
anni, ma io lo ricordo sempre presente alle riunioni annuali e generoso di 
consigli e raccomandazioni, quando ci capitava di incrociarci in Ateneo. 
A lui va il mio, il nostro omaggio più affettuoso e il nostro ringraziamento 
più sincero.

5) Premio Tasso. Nel corso del Consiglio del 27 aprile 2018 è stato 
assegnato il Premio Tasso 2018. All’edizione di quest’anno hanno partecipato 
ben dieci concorrenti di cui vado ad elencarvi i nomi con i titoli dei rispettivi 
saggi:

Enrico Carnevali, La «Gerusalemme liberata» tra poesia, didattica e 
politica;

Laura Federici, L’assoluzione di Dante e dell’“altissimo senso”. Per una 
lettura delle «Considerazioni» tassiane;

Antonio Mileo, La struttura dello spazio nella «Gerusalemme liberata»;
Elisabetta Olivadese, «L’orazione in lode della serenissima casa de’ 

Medici» di Torquato Tasso. Studio di un caso filologico;
Diego Perotti, Un ritrovato autografo tassiano: il “disperso” II/3281 

della Biblioteca Real (Madrid);
Elisa Stafferini, Sulle Tracce di Erminia. Tiarini interprete del Tasso nel 

contesto della Parma farnesiana;
Andrea Torre, Danza, desiderio e tempo in Tasso; 
Giacomo Vagni, «Conoscitor degli animi». Intorno agli scritti di Torquato 

Tasso nei primi anni di reclusione (1579-1580)
Andrea Zanoni, Per una lettura freudiana dell’«Aminta»: io, super-io, es 

nella pastorale di Torquato Tasso;
Giovanna Zoccarato, Le elegie di Bernardo Tasso. Appunti per uno 

studio sintattico.
Alla fine della sempre stimolante discussione tra i soci tassisti, è stato 

dichiarato vincitore il saggio della dottoressa Giovanna Zoccarato e pubblicabili 
i saggi dei dottori Federici, Olivadese, Perotti, Stafferini, Torre e Vagni.

Con estremo piacere posso notare non solo come da alcuni anni i 
partecipanti al Premio Tasso sono in costante aumento – lo scorso anno erano 
sette, per questa edizione dieci – ma anche come quest’anno, oltre al saggio 
premiato, ve ne siano ben sei segnalati per la pubblicazione, indice questo di 
un’alta qualità dei lavori scientifici che vengono presentati.

Approfitto di questa occasione anche per ringraziare i membri della 
commissione giudicatrice, i soci tassisti professori Tomasi, Di Benedetto, 
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Carpanè e Guercio – per il lavoro svolto e, ovviamente, raccomando a tutti 
i soci di dare la più ampia diffusione al bando, magari segnalandoci centri o 
istituti culturali ai quali inviarlo.

Nel Consiglio del 2 febbraio scorso, invece, è stato regolarmente bandito 
il Premio Tasso 2019 che ha come scadenza il 31 gennaio prossimo.

La novità di questa nuova edizione è che il premio in denaro per il 
vincitore o la vincitrice, sino all’edizione 2018 ammontante a 1.500 euro, è 
stato, su mia proposta, abbassato a 1.000 euro. Voglio sia chiaro che questa 
proposta, conseguente a una lunga riflessione e a un serrato confronto con i 
miei collaboratori, non è stata presa alla leggera da me e dal Consiglio, che 
infatti non l’ha approvata all’unanimità, bensì a maggioranza. Ovviamente il 
mio auspicio è quello di poter tornare, in tempi brevi, all’importo precedente; 
ma le attuali condizioni finanziari del Centro non ci consentono, per ora, di 
mantenere in essere un spesa così rilevante.

6) “Studi Tassiani”. Nel corso dell’estate è stato chiuso il numero doppio 
64-65, relativo agli anni 2016-2017. Ed è quindi con vero piacere che possiamo 
presentarvi qui oggi il nuovo numero della nostra rivista. Ma la notizia migliore 
è che entro la fine dell’anno riusciremo a chiudere anche il numero 66 relativo 
al 2018, ottenendo quindi il primo numero annuale che rappresenta il passo 
decisivo per riuscire a far entrare “Studi Tassiani” in Fascia A, ossia nel livello 
più alto delle riviste scientifiche dal quale sinora è rimasta esclusa proprio per 
gli annosi, e a voi tutti ben noti, problemi di periodicità.

7) Valorizzazione del Fondo Tassiano. Anche quest’anno la Giornata 
Tassiana avrà il privilegio di poter godere dell’ormai tradizionale mostra, 
quest’anno intitolata Tasso in scena. La “Gerusalemme liberata” e il suo autore 
a teatro, dedicata alla fortuna teatrale di Torquato Tasso come personaggio e 
alle riprese di episodi e personaggi della Gerusalemme liberata sulle scene. 
Voglio qui ringraziare i curatori della mostra: la dottoressa Lorenza Maffioletti, 
la prof.ssa Cristina Cappelletti e il prof. Luca Carlo Rossi, tutti soci del Centro, 
per l’impegno e la dedizione profusi nella preparazione della mostra.

- Conclusioni. Credo di poter affermare, ma saranno poi i soci a 
esprimere il loro parere e a giudicare quanto contenuto nella relazione, che 
quanto realizzato nell’anno 2017-2018 e le iniziative previste per il 2018-2019 
diano il senso di un Centro che cerca di dare il suo contributo, secondo le 
modalità che gli sono proprie, alla diffusione della conoscenza dei Tasso e alla 
riflessione scientifica che li riguarda, con l’intento, facendo ciò, di onorare la 
missione per la quale è stato fondato.

Esprimo il mio sincero ringraziamento ai membri del Consiglio, laici 
e tassisti, per l’impegno profuso nella gestione del Centro; ai soci che hanno 
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partecipato agli eventi passati e che parteciperanno a quelli in programma; alla 
dott.ssa Manca per la disponibilità e la collaborazione di cui è sempre generosa; 
infine, a tutti voi, che con il vostro contributo intellettuale e finanziario 
confermate la fiducia nel Centro di Studi Tassiani e nel suo mandato statutario.
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IL RIORDINO DELL’ARCHIVIO DEL CENTRO DI STUDI TASSIANI

Nel periodo da agosto a dicembre 2016 è stata effettuata un’operazione 
di riordino e di inventariazione delle carte prodotte e conservate dal Centro 
Studi Tassiani di Bergamo, costituenti l’archivio dell’associazione. Il lavoro 
è consistito dapprima nell’analisi della documentazione e nella stesura 
di uno schema d’archivio e successivamente nel riordino dell’archivio e 
nell’elaborazione di un inventario, al fine di avere un fondo ordinato e di 
favorirne la consultazione. 

Prima di illustrare il lavoro svolto, riteniamo sia necessario spiegare, 
per sommi capi, in cosa consiste il riordino di un archivio, quale sia la sua 
importanza e che cosa comporta. Innanzitutto, con il termine “archivio” 
intendiamo il complesso dei documenti prodotti o ricevuti da un ente 
(persona fisica o giuridica, pubblica o privata) durante lo svolgimento delle 
proprie attività.1 L’ente che produce e riceve le carte viene definito “soggetto 
produttore”. L’importanza dell’archivio sorge quindi spontanea: solo le carte 
permettono di conoscere davvero a fondo il soggetto che le ha prodotte e 
l’intreccio delle relazioni con la molteplicità dei suoi interlocutori; per questo 
motivo diventano fonte preziosa anche per la storia di tutti coloro che sono 
entrati in rapporto con il soggetto produttore e del contesto sociale, culturale, 
politico, economico, religioso nel quale esso ha operato.  

Per poterne permettere la fruizione è però strettamente necessario che 
l’archivio sia ordinato: un insieme di documenti ammassati o conservati 
in maniera caotica non è consultabile e nemmeno si riesce a conoscerne la 
natura, la tipologia e il contenuto. Il riordino consiste nel capire la tipologia 
dei documenti conservati, il legame che li unisce e l’ordine originariamente 
assegnato dal soggetto produttore, ripristinandolo (se possibile) o applicando 
uno schema di classificazione2 costruito ex novo ma funzionale perché 
strutturato sulla base della natura e dell’attività del produttore dell’archivio. 

Nel rispetto di queste regole generali, il lavoro per il Centro Studi Tassiani 
ha avuto inizio con un’attenta analisi della documentazione conservata, per 
conoscerne il contenuto ma anche la collocazione dei fascicoli all’interno 
dei faldoni e risalire all’ordine iniziale datole dal soggetto produttore. Dopo 
aver effettuato la schedatura preliminare, ovvero una prima descrizione 

1 p. CaruCCi, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, Carocci, 2010, 
p. 200.

2 Quadro costituito da un determinato numero di categorie articolate in sottopartizioni, 
che permettono di raggruppare sotto una stessa definizione affari che presentano caratteristiche 
comuni.  
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dei documenti (con segnalazione di campi fondamentali quali il numero 
provvisorio progressivo delle unità, la denominazione, reale o attribuita 
dall’archivista, gli estremi cronologici, la consistenza, eventuali segnature 
precedenti, il supporto, una breve descrizione del contenuto e la collocazione), 
constatando che l’archivio, a parte una breve e parziale esperienza di 
collocazione programmata, era cresciuto in maniera non strutturata, si è passati 
alla creazione di un titolario3 ossia di uno schema di classificazione desunto 
dalle funzioni svolte dal Centro Studi Tassiani all’interno del quale ricollocare 
i documenti riordinati. Trattandosi di un ente tuttora attivo, si è scelto di 
adottare l’archiviazione per serie annuali, decisamente più pratica ed efficace, 
in vista dell’ulteriore crescita dell’archivio nei prossimi anni. Contestualmente 
al riordino fisico, con l’apporto di alcuni accorgimenti in fase finale, è stato 
realizzato anche il condizionamento della documentazione: i fascicoli creati, 
dopo esser stati identificati con un numero progressivo (che ricomincia da 1 
per ogni annata),4 sono stati inseriti in faldoni per la conservazione, a loro 
volta contraddistinti da una numerazione progressiva (in questo caso continua 
attraverso gli anni). 

Il riordino, oltre ad essere fondamentale per la fruizione dell’archivio, è 
necessario anche per la stesura dell’inventario, mezzo di corredo che descrive, 
in maniera analitica o sommaria, le unità archivistiche di un fondo riordinato5 
ed è pertanto l’indispensabile supporto alla ricerca e alla sua fruibilità. 
Nell’inventario dell’archivio del Centro Studi Tassiani si sono descritte tutte 
le unità archivistiche, ovvero i fascicoli, i registri o i volumi presenti, con 
l’indicazione degli estremi cronologici e l’aggiunta di una breve descrizione 
del contenuto di ciascuno di essi. La documentazione inizia dal 1950, anno di 
fondazione del Centro Studi e giunge fino al 2016, anche se buona parte dei 
documenti degli anni 2000 è stata prodotta ormai in forma digitale e non è 
stata oggetto di riordino. Per il naturale svolgersi delle sue attività, l’archivio 
si suddivide in annate, all’interno delle quali la documentazione prodotta si 
compone in serie archivistiche: i documenti al loro interno si distribuiscono 
secondo uno schema che può variare di anno in anno, sulla base delle 
attività promosse dal Centro (ad esempio, la serie “Premio Tasso” compare 
sporadicamente fino al 1985 e con continuità dal 1986 in poi).

L’archivio del Centro Studi Tassiani consta dunque di 33 faldoni e di 
circa 530 unità archivistiche (tra fascicoli e registri), suddivise e numerate 
per anno, attraverso le quali è possibile ripercorrere la sua attività che, se da 

3 Strumento che serve per dividere la documentazione prodotta o ricevuta da un ente 
in settori e categorie, schematizzando in maniera logica le sue competenze e funzioni, chiamato 
anche quadro di classificazione (vedi nota 2).

4 Per questo motivo sui fascicoli è stato segnato anche l’anno di appartenenza.
5 p. CaruCCi, Le fonti archivistiche…, Roma, Carocci, 2010.
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un lato, presenta caratteristiche costanti nel tempo, dall’altro non manca di 
peculiarità legate ad avvenimenti occorsi e iniziative proposte. 

Prima di passare alla presentazione di alcuni pezzi presenti meritevoli 
di interesse, è opportuno dare una breve indicazione generale delle parti 
che compongono l’archivio, in modo da fornire una panoramica della 
documentazione presente e illustrare la varietà delle carte conservate. 

Tra le categorie del quadro di classificazione, i primi tre titoli riguardano 
la parte amministrativa, relativamente agli statuti e ai regolamenti che negli 
anni si sono costituiti, le carte e la corrispondenza dei soci e il materiale 
prodotto dagli organi direttivi e amministrativi (l’Assemblea dei soci, il 
Consiglio direttivo, la Presidenza e la Segreteria); il quarto titolo, il più ampio, 
comprende le attività promosse dal Centro, tra cui il Premio Tasso, indetto ogni 
anno, e le riviste di Bergomum e Studi Tassiani, nonché corsi di aggiornamento, 
convegni, conferenze e mostre, ma anche inviti a manifestazioni organizzate 
da altri enti, materiali pubblicitari e articoli di giornale sul Centro; seguono 
la corrispondenza e il materiale prodotto da studiosi dei Tasso, la rassegna 
stampa raccolta dal Centro sulla famiglia Tasso e l’ultimo titolo della 
contabilità, contenente i documenti relativi alle quote sociali, ai bilanci, 
a fatture e ricevute, ai movimenti bancari e alle assicurazioni. Chiudono lo 
schema di classificazione la serie speciale dei registri, con i verbali degli organi 
amministrativi, i libri contabili e i registri di protocollo, e quella dei depositi, 
lasciti e donazioni. 

Passiamo ora alla presentazione di alcuni documenti d’archivio. Il primo 
è un dattiloscritto su carta intestata del 1950, firmato dal segretario del Centro 
Studi, Tranquillo Frigeni. Si tratta di una lettera con cui viene annunciata 
la costituzione del Centro a Bergamo, che qui viene descritto come una 
associazione che “annovera tra le sue maggiori glorie le figure di Bernardo e 
Torquato Tasso”, i cui “promotori intendono accentrare in Bergamo la somma 
di tali studi [sui Tasso], avvalendosi della copiosa raccolta italiana della Civica 
Biblioteca, del contributo di studi critici  sì da illustrare le grandi opere e dare 
un modesto contributo (agli) studi ed alla bibliografia tassiana […]”. Il Centro 
Studi infatti nasce proprio all’interno della Biblioteca Civica Angelo Mai 
dove, a seguito di una donazione da parte di Luigi Locatelli, avvocato e colto 
bibliofilo, fatta tra il 1922 e il 1949, vengono conservate le opere relative a 
Bernardo e Torquato Tasso, appartenute alla sua ricca collezione. Inoltre, con 
le sue attività ricopre un ruolo importante negli studi e nella ricerca sui Tasso, 
promuovendo ogni anno l’interesse e lo studio verso i poeti.6

6 Per un approfondimento sulla figura di Luigi Locatelli e la storia del Centro di Studi 
Tassiani, si rimanda a www.centrodistuditassiani.it/storia/.
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Costituzione del Centro di Studi Tassiani, Fondo del Centro di Studi Tassiani, b. 1 f. 1 anno 1950
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Altro documento degno di interesse è una lettera in lingua tedesca da 
parte del principe Alberto I di Thurn und Taxis,7 con annessa la spiegazione 
in italiano di un suo collaboratore, il dott. Georg Stail, redatta a Regensburg 
il 24 novembre 1950. Con la stessa, in risposta alla loro comunicazione 
ufficiale, il principe si rallegra della costituzione del Centro e della propria 
elezione a membro onorario. Inoltre, come capo di tutta la casata, prega il 
Centro Studi di eleggere lui solo a tale ruolo, in quanto rappresentante ultimo 
del ramo familiare di Bruxelles. Infine, si offre come referente per finalità di 
studio, poiché unico conservatore all’interno del suo castello di Regensburg 
dell’archivio con tutta la documentazione di famiglia. Questo scambio 
epistolare è ritenuto significativo in quanto testimonianza del legame e della 
cooperazione tra il Centro di Studi Tassiani e il ramo tuttora esistente della 
discendenza tedesca della famiglia Tasso. I Thurn und Taxis sono infatti una 
nobile e importante famiglia tedesca; un tempo principi soggetti al Sacro 
Romano Impero, acquisirono un importante ruolo politico ed economico a 
partire dal Quattrocento, quando assunsero una funzione fondamentale nella 
diffusione del sistema postale in Europa. La famiglia è di origine italiana e 
discende dai Tasso originari di Cornello, in Val Brembana. Il ramo tedesco 
iniziò a formarsi quando, nel 1489, Jannetto de Tassis venne chiamato a 
ricoprire l’incarico di Maestro di posta di Massimiliano I d’Asburgo, a 
Innsbruck. Forte di questo ruolo, riuscì ad ottenere per il fratello Francesco 
e per i nipoti l’amministrazione delle poste di Bruxelles e della Borgogna. Il 
discendente Lamoral Claudio nel 1650 assunse il cognome germanizzato di 
conte Von Thurn und Taxis, mentre il successore Eugenio Alessandro viene 
riconosciuto principe ed ammesso alla dieta imperiale, trasferendo la propria 
sede a Ratisbona. Nel 1867 cessano definitivamente.8

7 Ottavo principe di Thurn und Taxis, capo del casato dal 1885 al 1952, figlio di Massi-
miliano Antonio (principe ereditario di Thurn und Taxis) e della duchessa Elena di Baviera (sorella 
maggiore dell’imperatrice Elisabetta d’Austria e della regina Maria Sofia delle due Sicilie).

8 www.treccani.it/enciclopedia/thurn-und-taxis/.

Corrispondenza con i Thurn Und Taxis, Fondo del Centro di Studi Tassiani, b. 1 f. 3 anno 1950
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Corrispondenza con i Thurn Und Taxis, Fondo del Centro di Studi Tassiani, b. 1 f. 3 anno 1950
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Gli ultimi due documenti sono lettere dattiloscritte, interessanti per il 
contenuto ma anche e soprattutto perché attestano i legami del Centro con 
personalità di spicco nello studio della letteratura italiana, in particolar modo 
dei Tasso.

Il primo è una lettera di Lanfranco Caretti (1915-1995), filologo, docente 
universitario e critico italiano, autore di studi dedicati all’approfondimento 
filologico dell’opera di autori classici, tra cui gli “Studi sulle Rime del Tasso” 
del 1950, un volume su “Ariosto e Tasso” del 1961 e un’edizione commentata 
della Gerusalemme Liberata.9 La lettera è datata 7 dicembre 1961 e contiene i 
ringraziamenti dello studioso per essere stato accolto cordialmente e soprattutto 
per “il favore disinteressato con cui si aiutano e si stimolano, a Bergamo, gli 
studi e le ricerche sui Tasso”.

Lettera di Lanfranco Caretti, Fondo del Centro di Studi Tassiani, b. 5 f. 4 anno 1961

9 www.einaudi.it/libri/autore/lanfranco-caretti/0000279.
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La seconda lettera, datata 3 luglio 1984, arriva invece dal prof. Luigi 
Firpo (1915-1989), storico e politico italiano, grande studioso della storia del 
pensiero politico, con particolare attenzione alla stagione tra Rinascimento e 
Controriforma e ad alcuni dei suoi maggiori esponenti.10

Lo scritto tratta della realizzazione dell’Edizione nazionale delle opere 
di Torquato Tasso,11 ed è indirizzato al direttore generale dell’ufficio centrale 
per i beni librari e gli istituti culturali. Il prof. Firpo propone un incontro per la 
costituzione del Comitato scientifico che si occuperà dell’edizione medesima.

Lettera di Luigi Firpo, Fondo del Centro di Studi Tassiani, b. 14 f. 3 anno 1984

10 www.treccani.it/enciclopedia/luigi-firpo/ 
11 Si tratta di un lavoro di edizione critica di tutte le opere di Torquato Tasso, a cura dei 

maggiori studiosi tassiani in Italia
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Questi rapidi cenni non esauriscono certo le informazioni, gli spunti 
di riflessione e di ricerca offerti dall’archivio, ma vogliono essere una 
prima segnalazione di quanto esso sia un prezioso patrimonio di memoria 
dell’associazione ai cui responsabili va il merito di averlo preservato dalla 
dispersione e di averne deliberato il riordino e l’inventariazione. 

roBerta BaSSini

Bibliografia e sitografia

In aggiunta a quelli segnalati nel saggio, che verranno qui citati di nuovo, 
si segnalano ulteriori testi e siti che possano essere d’aiuto per approfondire le 
tematiche affrontate. Per quanto riguarda l’archivistica, si consigliano:

- G. Bonfiglio Dosio, Primi passi nel mondo degli archivi, Padova, 
Cleup, 2010

- P. Carucci, Le fonti archivistiche: ordinamento e conservazione, Roma, 
Carocci, 2010

- P. Carucci, M. Guercio, Manuale di archivistica, Roma, Carocci, 2008
- L. Giuva, M. Guercio, Archivistica, teorie, metodi e pratiche, Roma, 

Carocci, 2015
- I. Zanni Rosiello, Andare in archivio, Bologna, Il Mulino, 1996
Per approfondire la storia del Centro di Studi Tassiani e i personaggi ad 

esso legati, si segnalano i seguenti siti:
www.centrodistuditassiani.it 
www.einaudi.it/libri/autore/lanfranco-caretti/0000279 
www.treccani.it/enclicopedia/luigi-firpo/ 
www.treccani.it/encicolopedia/thurn-und-taxis/
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NORME REDAZIONALI PER I COLLABORATORI 

CompoSizione del teSto

CorSiVo 
Vanno indicati in corsivo:
- titoli di libri e opere di ogni genere (opere d’arte, letterarie, musicali, tea-

trali, ecc.); titoli di articoli, di sezioni, capitoli o parti di libri; titoli di voci 
di enciclopedia o dizionario;

- parole o brevi periodi da evidenziare; in questi casi l’uso del corsivo deve 
essere limitato;

- parole straniere, che in questo caso seguiranno le flessioni proprie della 
lingua originale; parole latine. 

tondo

Il tondo è normalmente utilizzato per comporre tutti i testi; si utilizza sempre con:
- nomi delle partizioni interne di un volume (Prefazione, Introduzione, Nota 

bibliografica, Indice, Capitolo, ecc.);
- parole in lingua straniera ormai assimilate all’italiano o che ricorrano con 

frequenza nel testo (in questo caso i termini inglesi perderanno la s del 
plurale: il film, i film).

VirGolette BaSSe o sergenti (« ») 
Si usa il tondo tra virgolette basse con:
- parole e brevi brani citati. I testi all’interno delle virgolette rispettano le 

grafie (maiuscole, corsivi ecc.) originali e non vengono uniformati. La let-
tera iniziale del testo citato è maiuscola o minuscola conformemente all’o-
riginale. Gli incisi dell’autore scrivente all’interno del brano citato di altro 
autore vengono chiusi tra parentesi quadra; 

- pubblicazioni periodiche (giornali, riviste ecc.);
- all’interno di titoli in corsivo parole o frasi che richiederebbero l’uso del 

corsivo (es. Lettura della «Gerusalemme Liberata», a cura di Franco To-
masi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005).

VirGolette alte o doppi apici (“ ”) 
Le virgolette alte si usano: 
- per evidenziare parole o brevi frasi (al posto del corsivo); 
- all’interno delle virgolette basse per parole o espressioni che richiedereb-

bero l’uso delle virgolette basse.

Citazioni lunGhe 
Per i brani citati che superino le tre-quattro righe si usa il corpo minore rispet-

NORME REDAZIONALI PER I COLLABORATORI 
S t u d i 

t a S S i a n i
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to al corpo del testo e verranno omesse le virgolette basse; saranno spaziati 
dal resto del testo con una riga prima dell’inizio e una dopo la fine e avranno 
i margini rientrati rispetto alla gabbia testo. Come per i brani brevi, rispet-
tano le grafie (maiuscole, corsivi ecc.) originali. La lettera iniziale del testo 
citato è maiuscola o minuscola conformemente all’originale. Per gli interventi 
dell’autore vale quanto detto prima. Per segnalare al lettore che la citazione è 
in- completa si usa la parentesi quadra con tre puntini [...]. Tale segnalazione 
viene omessa all’inizio e alla fine della citazione, essendo ovvio che non si cita 
un libro intero.

note 
Le note vanno inserite a piè di pagina, in corpo minore rispetto al testo, e con 
numerazione progressiva per tutto l’articolo. Nel testo i richiami delle note, 
sempre indicati con numeri arabi, seguono i segni di interpunzione. 

numeri 
Si esprimono preferibilmente in lettere e non in cifre, a meno che l’uso delle 
cifre non sia richiesto da un particolare contesto. I numeri romani (nei rimandi 
delle citazioni di testi poetici o in nota per indicare il numero di un volume o 
di una rivista) vanno sempre in maiuscoletto. 

date

Le date vanno trascritte col giorno e anno in cifre e col mese in lettere tutte 
minuscole (es.: 9 luglio 2001); quando esigenze particolari impongano l’uso 
delle cifre anche per il mese avremo 9.VII.2001. Gli anni, i secoli e i millenni 
si scrivono con l’iniziale maiuscola. Anni e secoli in cifra abbreviati, avranno 
sempre l’apostrofo inclinato come nel testo (es.: ’68 e non ‘68; ’500 e non 
‘500).

SiGle

Le sigle si scrivono senza punti di abbreviazione. È preferibile metterle in 
maiuscoletto piuttosto che lasciare tutto maiuscolo. 

aBBreViazioni

I numeri di pagina e gli anni non si abbrevieranno (es.: pp. 10-41; p. 100-101; 
1887-1912; 1915-1918).

Si dà un elenco delle forme corrente delle abbreviazioni più in uso:
anast. = anastatico
art., artt. = articolo-i
cap., capp. = capitolo-i
cfr. = confronta
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cit., citt. = citato-i
cod., codd. = codice-i
col., coll. = colonna-e
ed. = edizione
es. = esempio
f., ff. = foglio-i
facs. = facsimile
fasc. = fascicolo
Id. = idem (Ead. = eadem)
n., nn. = numero-i
nota = nota (sempre per esteso)
s.a. = senza anno di stampa
s.d. = senza data
s.e. = senza indicazione di editore
s.l. = senza luogo
s.n.t. = senza note tipografiche
s.t. = senza indicazione di tipografo
sec., secc. = secolo-i
sez. = sezione
sg., sgg. = seguente-i
suppl. = supplemento
t., tt. = tomo-i
tav., tavv. = tavola-e
trad. = traduzione
vol., voll. = volume-i 

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

A) Volumi

autore (nome proprio e cognome in MAIUSCOLETTO), titolo in corsivo, 
trad. it. (se c’è), a cura di (se c’è), luogo, editore, anno di edizione, NUMERO 
DEL VOLUME in romano (in maiuscolo), numero del tomo in romano (in 
maiuscoletto), pagine. 
a) prima citazione dell’opera:
 arnaldo di Benedetto, Tra Rinascimento e Barocco. Dal petrarchismo a 

Torquato Tasso, Firenze, Società editrice fiorentina, 2007, pp. 18-22.
 Johann w. Goethe, Torquato Tasso, a cura di Eugenio Bernardi, trad. it. di 

Cesare Lievi, Venezia, Marsilio, 2001, pp. 87-88.
b) seconda citazione dell’opera, e successive: 
 di Benedetto, Tra Rinascimento e Barocco, cit., pp. 37-52.
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 Goethe, Torquato Tasso, cit., pp. 107-118.
 (se il titolo è molto lungo va abbreviato a senso compiuto) 

c) per citazione immediatamente successiva:
 Ivi (se si tratta della stessa opera, ma di una diversa pagina) e Ibidem (me-

desima pagina, oltre che medesima opera) 

B) riViSte

autore (come per i volumi), titolo dell’articolo in corsivo, nome della rivista 
tra virgolette basse, volume (in romano), anno di edizione (in arabo), eventual-
mente numero del fascicolo (in arabo), pagine: eventuale pagina  
a) prima citazione dell’opera:
 Guido BaldaSSarri, L’arte del dialogo in Torquato Tasso, «Studi tassiani», 

xx, 1970, pp. 5-46: 34.
 marCo Corradini, L’«Aminta» dei moralisti e l’«Aminta» dei libertini, 

«Lettere italiane», lxViii, 2016, 2, pp. 266-304.

b) seconda citazione e successive:
 BaldaSSarri, L’arte del dialogo in Torquato Tasso, cit., p. 34.
 Corradini, L’«Aminta» dei moralisti e l’«Aminta» dei libertini, cit., p. 286.

C) SaGGi in Volume

autore (come per i volumi), titolo dell’articolo in corsivo, eventuale autore 
del volume introdotto da in, titolo del volume in corsivo, a cura di (se c’è), vo-
lume (in romano), eventuale titolo del singolo volume in corsivo se l’opera ha 
più volumi con titoli propri, luogo, editore, anno di edizione, pagine: eventuale 
pagina. Se si tratta di Atti di convegno o congresso, dopo il titolo andrà indica-
ta la dicitura Atti del convegno di studi, Atti del Congresso Nazionale, seguito 
dal luogo e la data di svolgimento, tra parentesi tonde.
a) prima citazione dell’opera:
 Claudio GiGante - franCeSCo SBerlati, Le discussioni sull’«Orlando fu-

rioso» e sulla «Gerusalemme liberata», in Storia della letteratura italiana, 
diretta da Enrico Malato, vol. xi, La critica letteraria dal Due al Novecen-
to, a cura di Paolo Orvieto, Roma, Salerno Editrice, 2003, pp. 369-435.

 franCo GaVazzeni - dante iSella, Proposte per un’edizione delle «Rime 
amorose» del Tasso, in Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Car-
lo Dionisotti, Milano, Ricciardi, 1973, pp. 242-343.

 Guido BaldaSSarri,  Il Tasso eroico e il Petrarca, in Petrarca, l’Italia, 
l’Europa. Sulla varia fortuna di Petrarca, Atti del Convegno di studi (Bari, 
20-22 maggio 2015), a cura di Elisa Tinelli, premessa di Davide Canfora, 
Bari, Edizioni di Pagina, 2016, pp. 283-294.
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b) seconda citazione e successive:
 GiGante - SBerlati, Le discussioni sull’«Orlando furioso» e sulla «Gerusa-

lemme liberata», cit., p. 399.
 GaVazzeni - iSella, Proposte per un’edizione delle «Rime amorose» del 

Tasso, cit., p. 249.
 BaldaSSarri,  Il Tasso eroico e il Petrarca, cit., p. 289.

D) edizioni antiChe

Per le edizioni antiche, ci si atterrà alle formule utilizzate in frontespizio, inclu-
so l’eventuale uso di indicare l’autore all’interno del titolo, ponendo attenzione 
ad evidenziarlo con il maiuscoletto; luogo di stampa ed editore/stampatore an-
dranno introdotti dalle formule utilizzate nel fontespizio.
a) prima citazione dell’opera:
 Delle lettere di m. Bernardo taSSo accresciute, corrette e illustrate, in Pa-

dova, Giovanni Antonio e Gaetano Volpi presso Giuseppe Comino, 1733-
1751, vol. I, 181, p. 363 e non Bernardo taSSo, Delle lettere, Padova, 
Giuseppe Comino, 1733-1751, vol. I, 181, p. 363.

b) seconda citazione e successive:
 Delle lettere di m. B. taSSo, cit., vol. i, 181, p. 363; nel caso di più opere 

con titolo uguale, si indicherà l’anno di stampa: e non Delle lettere di m. 
B. taSSo, Bernardo taSSo, Delle lettere, ed. 1733-1751, cit., vol.  i, 181, 
p. 363.

E) manoSCritti

Città, Biblioteca (nella forma abbreviata Bibl.), segnatura corrente, segnatura 
antica – nel caso ve ne sia una, tra parentesi tonde.
Firenze, Bibl. Nazionale Centrale, Banco Rari 217 (già Palatino 418)
Firenze, Bibl. Nazionale Centrale, Fondo Magliabechi, VII.897 
I manoscritti tassiani censiti dal Solerti si citeranno con lettera maiuscola in 
tondo, secondo le sigle del medesimo Solerti: ES1; AU.

RIFERIMENTI TASSIANI

Le opere tassiane si citeranno come segue:
a) Gerusalemme Liberata: GL I, i, 1-2;
b) Aminta, I, i, 1-2; 
c) Torrismondo I, i, 1-2; 
d) Mondo Creato, I, 1;
e) Rime: andrà citata sempre anche la numerazione Solerti-Maier, indicando 
tra parentesi tonda la S seguita dal numero arabo del componimento: (S 1).



Finito di stampare nel mese di dicembre 2018
per i tipi di Lubrina Editore di Bergamo


