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7

PREMESSA

Il grande interesse che la comunità scientifica continua a nutrire nei 
confronti delle opere di Torquato Tasso è ben illustrato dal presente numero 
di «Studi tassiani», che vede allinearsi accanto ai nomi di studiosi ormai 
solidamente accreditati quelli di più giovani e promettenti voci. Nell’insieme 
la maggior parte dei saggi editi documentano inoltre il grande lavorio che 
in questi anni si registra nel dominio delle proposte editoriali tassiane. Basti 
ricordare che Giacomo Vagni, vincitore del Premio Tasso 2019, e Federica 
Alziati, autori di due significativi interventi sulla prosa tassiana, appartengono 
al gruppo di lavoro friburghese che, sotto la direzione di Uberto Motta, sta 
allestendo una nuova edizione commentata dei Dialoghi tassiani; e si dovrà 
poi aggiungere come anche il contributo di Davide Colussi, già a suo tempo 
vincitore del premio Tasso, sia da considerare un ideale corredo all’importante 
edizione critica e commentata dell’Aminta, uscita di recente per i tipi della 
casa editrice Einaudi nella prestigiosa collana della Nuova raccolta dei classici 
italiani annotati per le cure dello stesso Colussi e di Paolo Trovato. Completano 
il numero 68 della rivista un affondo di natura critica di Anna Scattola sulle 
rime encomiastiche di Torquato Tasso conservate nel manoscritto autografo 
della Biblioteca Ariostea di Ferrara, uno studio di Alessandro Panichi sulla 
ricezione della figura di Torquato Tasso nella Poetica di Campanella, il saggio 
di Lorenzo Carpané sul tema dell’adozione in Tasso, centrato in particolare 
sulla figura di Clorinda e, infine, un resoconto di Cristina Cappelletti e Massimo 
Castellozzi della mostra tassiana tenutasi presso la Biblioteca Civica «Angelo 
Mai» di Bergamo, sede storica del Centro di Studi Tassiani.

franCo tomaSi
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S A G G I  E  S T U D I

SCRITTI IN «FORMA D’ORAZIONE».  
retoriCa e filoSofia nelle prime proSe del taSSo reCluSo*

1. 

In un periodo imprecisato, ma collocabile fra l’inizio della reclusione in 
Sant’Anna (11 marzo 1579) e il maggio del 1580, Torquato Tasso si rivolse 
direttamente all’imperatore Rodolfo II d’Asburgo, sperando in un intervento 
in suo favore presso il duca Alfonso.1 Fra i precedenti che giustificavano simile 
mossa, doveva essere particolarmente presente alla sua memoria il caso di Lo-
dovico Castelvetro: un suddito estense che, nonostante un carico di accuse in 
parte analoghe nel genere, ma incomparabilmente più gravi nel merito, aveva 
trovato rifugio nella Vienna del padre di Rodolfo, arrivando a far pubblicare la 
sua Poetica vulgarizzata e sposta sotto l’egida dello stesso imperatore.2

Una prima immagine dei contenuti della lettera, per noi perduta, si ri-

* Le ricerche qui esposte sono nate in seno al progetto del Fondo Nazionale Svizzero 
per la Ricerca num. 100012_165619, Edizione commentata dei Dialoghi di Torquato Tasso, 
coord. Uberto Motta dell’Università di Friburgo (CH). Ringrazio di cuore, per l’attenta lettura e le 
preziose osservazioni, Federica Alziati e Ottavio Ghidini.

1 Ne resta traccia, quasi in presa diretta, nell’epistola 129, anteriore al maggio 1580, che 
fissa il termine ad quem (Le lettere di torquato taSSo disposte per ordine di tempo ed illustrate 
da Cesare Guasti, vol. ii, Firenze, Le Monnier, 1853 – d’ora in poi Lettere, II –, pp. 72 e 79; 
sulla data Guido BaldaSSarri, Il trattato tassiano «Delle dignità», in Studi in onore di Bortolo 
Tommaso Sozzi, a cura di Aldo Agazzi, Bergamo, Centro di studi tassiani, 1991, pp. 71-113: 80-
83), e nel Discorso della virtù eroica (Le prose diverse di torquato taSSo nuovamente raccolte ed 
emendate da Cesare Guasti, vol. ii, Firenze, Le Monnier, 1875, pp. 187-202: 188). Non si sofferma 
sull’episodio erika kanduth, Tasso e la corte imperiale, in Torquato Tasso e la cultura estense, a 
cura di Franco Venturi, Firenze, Olschki, 1999, t. ii, pp. 625-637.

2 Poetica d’ariStotele vulgarizzata et sposta per Lodovico Castelvetro, stampata in 
Vienna d’Austria, per Gaspar Stainhofer, l’anno del Signore mdlxx (con dedica Al felicissimo et 
savissimo principe Massimiliano il secondo, Imperatore de Romani etc). L’esempio di Castelvetro 
era ricordato esplicitamente nell’ep. 124: «com’è possibil, dico, ch’essi principi dottissimi 
vogliano trarre utile da la malattia d’uno scrittore, e negargli anco tutta quella sodisfazione che 
a tutti è concessa, di poter veder per le mani de gli uomini gli scritti loro; de la quale non solo 
ha goduto Lodovico Castelvetro, che è morto fuor del grembo de la Chiesa, ma ne godono tutti i 
seminatori di scandalo e di scisma, e tutti gli eresiarchi?» (Lettere, II, p. 57).
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cava da quanto Tasso scriveva a Maurizio Cataneo nell’ottobre 1581, a pro-
posito di

una scrittura che due anni sono mandai a l’imperatore, ed alcune altre che mandai a la 
serenissima signora duchessa di Mantova, ed a l’illustrissimo signor Scipion Gonzaga: a le quali 
non avendo potuto dar forma d’orazione, pensava quest’anno passato di stendere in molte orazioni 
le pruove di molti affanni che ho sostenuti, e di molti torti che ho ricevuto; e quelle de la qualità de 
gli errori miei, i quali non son degni de la pena di cui i nemici gli han giudicati meritevoli, e sono 
peraventura minori de i loro. (ep. 190: Lettere, ii, p. 163; qui, e sempre di seguito, corsivi miei)3

Si delinea dunque, seppure a posteriori, un trittico di scritture con tema 
e argomentazioni analoghe, volte a denunciare le ingiustizie subite e le soffe-
renze trascorse, nonché a dibattere sulla congrua pena delle proprie colpe, non 
senza imputare ai propri accusatori di essersi macchiati dei medesimi errori. 
Tasso scriveva di non aver potuto dare «forma d’orazione» ai tre scritti: tuttavia 
l’unico a noi pervenuto, stampato come epistola 123 da Guasti ma pubblicato 
per la prima volta nel Seicento come Nuovo discorso del signor Torquato Tas-
so, reca una traccia già chiara in questa direzione – al punto che si potrebbe for-
se ipotizzare che il testo giunto a noi costituisca una incompiuta rielaborazione 
della lettera originale, tanto più che le sue dimensioni e la sua complessità mal 
si adattano ai tempi molti ristretti (un mese) in cui sarebbe stata dettata e alle 
condizioni, a quanto risulta molto dure, dei primissimi tempi di prigionia.4 La 

3 Su questi testi ha richiamato l’attenzione Valentina SalmaSo, Introduzione, 
nell’edizione a sua cura di torquato taSSo, Lettera sul matrimonio. Consolatoria all’Albizi, 
Roma-Padova, Antenore, 2007, p. xiii. Sul loro contesto cfr. GiaComo VaGni, Note cronologiche e 
intertestuali su alcuni scritti di Torquato Tasso nei primi anni di reclusione (1579-1581), «Studi 
tassiani», lxVii, 2019, pp. 57-76.

4 Nuovo discorso del signor torquato taSSo scritto già dal medesimo all’Illustrissimo 
Signor Scipione Gonzaga Prencipe dell’Imperio, che fu poi Cardinale: Nel quale si ha notitia di 
molti accidenti della sua Vita, e d’altri curiosi particolari. Publicato hora dal Sig. Martino Sandelli 
Padovano. Dedicata all’Illustriss. Sig. Co. Girolamo Romei, in Padova appresso Gio. Battista 
Martini stampator Ducale, mdCxxix. La princeps è l’unico testimone a noi noto, ed è in alcuni punti 
lacunosa per l’intervento censorio del curatore, che così scrive nella nota conclusiva: «Ho letto, e 
copiato Io Martino Sandelli Dottore dell’una, e l’altra legge, e Rettore in San Martino di Padova il 
soprascritto Discorso del Signor Torquato Tasso; né in esso ho ritrovato cosa contraria alla Santa 
Fede Catholica, alli Principi, o buoni costumi, (eccettuate alcune cose cancellate a maggior cautela) 
anzi per la molta pietà, ed eccellente dottrina in detto Discorso contenuta, lo stimo degnissimo delle 
stampe» (c. L2r-v). La qualità oratoria del testo era celebrata dal Sandelli nelle terzine del sonetto 
inaugurale: «In te s’accorda l’una e l’altra lira; | E d’Athene, e di Smirna il paragone | Ne le tue 
carte ancor giunto si mira: | Fra Mantova, ed Arpino hai la tenzone | fornita; che ’n te solo il Mondo 
ammira, | Con diletto, e stupor Tullio, e Marone» (c. §2r). Al «problema della distinzione dei generi, 
che si pone relativamente alle numerose epistole discorsive di Tasso, dedicate alla trattazione di temi 
specifici, ora filosofico-morali, ora propriamente letterari, e che sembrano occupare un territorio 
condiviso fra i generi epistolare, dialogico, trattatistico» accenna maria tereSa Girardi, Le lettere 
non ‘poetiche’ di Tasso come luogo di riflessione poetica, in Ricerche sulle lettere di Torquato Tasso, 
a cura di Clizia Carminati ed Emilio Russo, Sarnico (BG), Edizioni di Archilet, 2016, pp. 25-43: 36.
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11scritti in «forma d’orazione». retorica e filosofia nelle prime prose del tasso recluso 11

struttura dello scritto risulta in alcuni passi poco omogenea e non lineare: non 
solo presenta brusche discontinuità stilistiche fra sezioni ragionative stilistica-
mente piane e parti retoricamente molto elaborate, ma rivela talora dei veri e 
propri salti logici – come ad esempio nel caso, nella prima parte dell’epistola, 
del passaggio immotivato dalle accuse di infedeltà al principe alla questione 
del dubbio filosofico in materia di fede.5 Questi elementi lasciano sospettare la 
presenza di ulteriori guasti testuali oltre alle lacune segnalate dal primo edito-
re, i quali potrebbero forse spiegarsi non solo con le note censure di quello, ma 
anche con lo stato confuso del perduto manoscritto originale. Ciò sarebbe tanto 
meno sorprendente, conoscendo gli usi tassiani, se si fosse trattato di una copia 
di lavoro sulla quale era in atto una revisione/riscrittura mai portata a termine.

Seppur in tale stato precario, nella struttura della lettera sembra potersi 
riconoscere, a grandi linee, la partizione quaternaria prescritta da un filone 
importante dell’oratoria classica. Nell’exordium, Tasso si rivolge all’amico 
Scipione Gonzaga giustificando la propria scelta di interpellarlo, e annuncia, 
con calcolata preterizione, che gli parlerà non da retore per persuaderlo ad 
agire in suo favore, ma da filosofo per difendere le proprie ragioni (Lettere, II, 
pp. 7-8). La narratio potrebbe corrispondere al secondo paragrafo, dove la de-
scrizione enfatica della pena a cui Tasso è sottoposto rende evidente che egli è 
accusato di aver peccato contro Dio e contro la maestà del principe (pp. 8-12). 
La parte preponderante della lettera è poi occupata da una lunga e composita 
argumentatio, che si sofferma sull’accusa di miscredenza (pp. 12-22), illustra 
le circostanze attenuanti (pp. 22-26), discute l’imputazione di aver mal servito 
il suo principe (pp. 26-28) e contesta l’adeguatezza della pena che gli è stata 
comminata (pp. 28-42). L’elogio di papa Gregorio XIII (pp. 42-43) fa infine da 
ponte per la peroratio finale ai principi, che dimostreranno la loro virtù eroica 
perdonandolo, e a Scipione Gonzaga, che potrà intercedere per lui (pp. 43-45).

A rendere espliciti i modelli e le finalità del suo discorso fin dal princi-
pio, nella narratio Tasso recuperava un brano della Pro Roscio Amerino in cui 
Cicerone interpreta il significato nell’antica poena cullei:

Insui voluerunt in culleum vivos atque ita in flumen deici. O singularem sapientiam, 
iudices! Nonne videntur hunc hominem ex rerum natura sustulisse et eripuisse cui repente caelum, 

5 Cfr. Lettere, ii, p. 13 (riga 22): lo scarto non è avvertito da Guasti né da Mazzali 
(torquato taSSo, Prose, a cura di Ettore Mazzali, Milano-Napoli, Ricciardi, 1959, p. 833), i quali, 
riproducendo in toto il testo di Sandelli (Nuovo discorso, cit., c. C1v), non introducono alcun 
segno di stacco fra le due frasi. A me pare, tuttavia, che lo scarto ci sia: concluso il discorso sulle 
proprie giovanili colpe di incontinenza, Tasso aveva appena cominciato a trattare delle nuove 
«accuse datemi d’infedele al mio principe» (ossia, verosimilmente, relative al tentativo di entrare 
a servizio dei Medici), chiamando proprio il Gonzaga a scagionarlo almeno in parte. Il repentino 
passaggio al tema religioso/filosofico («Né dirò già io, che l’uomo non è signore de l’apparenze, e 
che il credere non è operazione della volontà…») mi sembra postuli una lacuna piuttosto ampia, o 
almeno denunci una revisione qui lasciata in sospeso.
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12 giacomo vagni

solem, aquam terramque ademerint ut, qui eum necasset unde ipse natus esset, careret eis rebus 
omnibus ex quibus omnia nata esse dicuntur? […] Etenim quid tam est commune quam spiritus 
vivis, terra mortuis, mare fluctuantibus, litus eiectis? Ita vivunt, dum possunt, ut ducere animam 
de caelo non queant, ita moriuntur ut eorum ossa terra non tangat, ita iactantur fluctibus ut 
numquam adluantur, ita postremo eiciuntur ut ne ad saxa quidem mortui conquiescant. (Pro 
Roscio Amerino, 70-72)

E certo i parricidi che, cuciti in un cuoio con una volpe e con un gallo, sono gettati nel 
mare, in guisa che mentre spirano non possono a sé trar l’aria, e mentre sono da’ flutti agitati non 
si purgano ne l’onde, e mentre sono esposti sul lido non si riposano ne la terra; i parricidi, dico, 
poco hanno a che invidiare a le mie pene […]. Perché se di coloro che il padre hanno ucciso si 
dice: che cosa è così comune agli ondeggianti, come l’onde? e a’ gettati sul lido, come l’arena? e 
a gli spiranti, come l’aria? e pur mentre ondeggiano, non si lavano ne l’onde; e mentre spirano, 
non godono de l’aria; e mentre son gettati sul lido, non son degni di toccar l’arena; ed io direi: che 
cosa è così comune a gli uomini come il significare i concetti suoi con le parole? a’ poveri, come 
il guadagnarsi il vitto con le fatiche e co ’l sudore? a gli studiosi, come sperare onore e utile da 
gli studi loro? ed io parlo e ascolto in maniera, che son sicuro che le parole non son significatrici 
de’ concetti; m’affatico per arricchire altrui co’ miei stenti; e studio, senza fine di commodo o di 
riputazione o di gloria. (ep. 123: Lettere ii, p. 10)

Tasso espandeva il testo ciceroniano aggiungendo notizie, come quella 
degli animali introdotti nel sacco del reo, ricavate da altre fonti o dai commenti 
che citava probabilmente a memoria, dal momento che tradizionalmente non 
si parlava di una volpe e di un gallo, ma di un cane, un gallo, una vipera e una 
scimmia. Ciò che più conta, però, è che il poeta si identificasse a un tempo 
col (presunto) parricida, assimilandone il delitto a quello di lesa maestà del 
quale si sentiva accusato, e con l’avvocato difensore, perorando la causa di un 
uomo, un povero e uno studioso al quale erano ingiustamente sottratti i mezzi 
per vivere.6

Proprio riferendosi a uno dei temi principali della lettera, ossia il tra-
viamento religioso, Tasso si giustificava altrove per averne fornito versioni 
contraddittorie, con un atteggiamento tipico della retorica forense: 

niun reo fu giammai, a cui in giudizio non fosse concesso non solo di negare le cose 
oppostegli, o d’alleggerirle, o di ricoprirle; ma di ritorcerle ancora ne gli avversari […]. Sicché 
[…] non commisi errore non commesso da tutti; non usai arte che da ciascuno non sia usata; non 
mi valsi di difesa che la natura medesima a gl’indotti e a gl’inesercitati non insegni. Contra un 
reo dunque, che co’ modi ordinari procedeva, non era ragionevole che con istraordinaria ragione i 
giudici procedessero. (ep. 129: Lettere, ii, p. 72)

6 Sul tema della povertà nelle lettere di Tasso, e sul significato storico di questa 
testimonianza: renzo BraGantini, Anima e corpo: la povertà di Tasso, in Povertà. Atti del sesto 
Colloquio internazionale di Letteratura italiana, Napoli, 27-29 maggio 2015, a cura di Silvia Zoppi 
Garampi, Roma, Salerno Editrice, 2020, pp. 127-143.
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13scritti in «forma d’orazione». retorica e filosofia nelle prime prose del tasso recluso

Alla sospetta prossimità di retorica e sofistica, sfruttabile dall’oratore 
per i suoi fini, si accenna più volte negli scritti tassiani coevi: basti ricordare, 
in altro contesto, due battute del dialogo del piacere onesto: «da qual lato 
cominciarem noi filosofando a investigar la verità, che dall’artificio de’ retori 
suole molte fiate anzi esser nascosa che discoperta?»; «a me molto piace la 
distinzione […] e la ragion tutta ch’il Martello adduce nella sua orazione; e mi 
pare che ’l Tasso, con artificio retorico infingendosi di conoscere l’importanza 
della ragione, se la passi sotto silenzio».7 Si tratta di posizioni radicate nella 
riflessione classica: nel De oratore, ad esempio, Tasso poteva leggerne i 
termini più estremi, secondo una prospettiva densa di conseguenze per la sua 
riflessione a venire:

res mihi videtur esse […] facultate preaeclara, arte mediocris. ars enim earum rerum est 
quae sciuntur; oratoris autem omnis actio opinionibus non scientia continetur. nam et apud eos 
dicimus qui nesciunt et ea dicimus quae nescimus ipsi. itaque et illi alias aliud isdem de rebus et 
sentiunt et iudicant et nos contrarias saepe causas dicimus, non modo ut Crassus contra me dicat 
aliquando aut ego contra Crassum, cum alterutri necesse sit falsum dicere, sed etiam ut uterque 
nostrum eadem de re alias aliud defendat, cum plus uno verum esse non possit. ut igitur in eius 
modi re quae mendacio nixa sit, quae ad scientiam non saepe perveniat, quae opiniones hominum 
et saepe errores aucupetur, ita dicam, si causam putatis esse cur audiatis. (CiC., De oratore, ii 30)

Egli tuttavia doveva riconoscersi piuttosto nella posizione più equilibrata 
– nonché più autorevole, per la sua collocazione in un’opera filosofica – del 
De officiis:

Atque etiam hoc praeceptum officii diligenter tenendum est, ne quem umquam innocentem 
iudicio capitis arcessas; id enim sine scelere fieri nullo pacto potest. Nam quid est tam inhumanum, 
quam eloquentiam a natura ad salutem hominum et ad conservationem datam ad bonorum pestem 
perniciemque convertere? Nec tamen, ut hoc fugiendum est, item est habendum religioni nocentem 
aliquando, modo ne nefarium impiumque defendere. Vult hoc multitudo, patitur consuetudo, fert 
etiam humanitas. Iudicis est semper in causis verum sequi, patroni non numquam veri simile, 
etiam si minus sit verum, defendere, quod scribere, praesertim cum de philosophia scriberem, non 
auderem, nisi idem placeret gravissimo Stoicorum Panaetio. (CiC., De officiis, ii 14 51)

Forte di tale autorevole avallo, Tasso esprimeva la legittimità, per l’ora-

7 Il Gonzaga overo del piacere onesto, parr. 62 e 79: i Dialoghi si citano sempre facendo 
riferimento al testo e alla paragrafazione stabilita in torquato taSSo, Dialoghi, edizione critica 
a cura di Ezio Raimondi, 3 voll., Firenze, Sansoni, 1958 (d’ora in poi: raimondi), qui vol. iii, pp. 
217 e 227. Sulla riflessione retorica e politica nel dialogo sul piacere, vd. VirGinia Cox, Rhetoric 
and Politics in Tasso’s «Nifo», «Studi secenteschi», xxx, 1989, pp. 3-98. Il tema si ritrova anche in 
un dialogo più tardo, espressamente dedicato alla forma dell’orazione, come Il Ghirlinzone overo 
de l’epitaffio, 10: «mi pareva di aver maggior obligo di quelli c’hanno gli altri oratori, i quali non 
risguardano se le cose dette o scritte da loro siano vere o false, ma se elle siano grandi o picciole, 
ornate o non ornate» (raimondi, ii.1, p. 728).
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14 giacomo vagni

tore, di allargare ampiamente i confini della verosimiglianza senza dover es-
sere accusato di falsità – tanto più quando si trovava nella situazione di dover 
giustificare sé stesso. Dovette così parergli opportuno recuperare l’esempio, 
non privo di analogie con la sua situazione, delle cosiddette “orazioni cesaria-
ne”, evocate esplicitamente nel dialogo già ricordato:

Or presupponete, signore Agostino, ch’in quella guisa che Cesare (se le cose grandi alle 
mediocri possono aguagliarsi) nella secreta camera a Cicerone diede udienza, che per difesa di 
Ligario e di Deiotaro orava, il principe di Salerno al Martelli e al Tasso la desse, e udite come il 
Martello comincia a ragionare (Il Gonzaga overo del piacere onesto, 14: raimondi, iii, p. 179). 

Tasso citava in modo approssimativo, in quanto soltanto la difesa di De-
iotaro si era effettivamente svolta nella secreta camera di Cesare. Per di più, 
il confronto con le celebri orazioni (Pro Marcello, Pro Ligario, Pro Rege De-
iotaro) che videro per la prima volta il ritorno alla parola di Cicerone dopo 
la guerra civile, per difendere alcuni ex-pompeiani davanti all’antico comune 
avversario, non è in tutto coerente con la situazione del dialogo in cui sono 
evocate, dal momento che Martelli e Bernardo Tasso si rivolgevano al loro 
signore legittimo offrendo un parere che gli era stato richiesto. Il rimando, tut-
tavia, poteva forse far risuonare una eco più lontana del nucleo argomentativo 
dell’intero dialogo, centrato intorno al possibile conflitto di lealtà fra l’obbe-
dienza al principe e quella alla patria.8

Nel testo tassiano, lo spunto per il rimando ai due testi di Cicerone era 
offerto dal caso specifico di un’orazione tenuta di fronte a un solo interlocuto-
re, e forniva perciò un precedente autorevole per confermare lo statuto retorico 
alto dei due discorsi riportati, strutturati anch’essi secondo la quadripartizione 
classica. Il parallelo, così impostato, rimaneva tuttavia estrinseco, in quanto 
simile autorizzazione era ottenuta al prezzo di mettere in secondo piano la 
grave infrazione alla norma giuridica a cui Cicerone alludeva, attraverso la 
rielaborazione, in chiave ‘cortigiana’, di un passo che nell’originale sottoline-
ava l’aberrazione di una causa difesa non in Senato o nel Foro, ma nella casa 
di un privato: 

Moveor etiam loci ipsius insolentia, quod tantam causam, quanta nulla umquam in 
disceptatione versata est, dico intra domesticos parietes, dico extra conventum et eam frequentiam, 
in qua oratorum studia niti solent: in tuis oculis, in tuo ore voltuque acquiesco, te unum intueor, 
ad te unum omnis mea spectat oratio: quae mihi ad spem obtinendae veritatis gravissima sunt, 

8 Un cenno, che assimila ironicamente Martelli ai pompeiani, è anche nell’orazione di 
Bernardo Tasso, ove però si riferisce al vanto anti-mediceo espresso dal fiorentino poco sopra: 
«non posso senza riso trapassare l’arroganza del nuovo Catone e del nuovo Marcello, che l’aspetto 
del tiranno non ha voluto sostenere» (Il Gonzaga overo del piacere onesto, par. 38: raimondi, iii, 
p. 197).
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ad motum animi et ad omnem impetum dicendi contentionemque leviora. Hanc enim, C. Caesar, 
causam si in foro dicerem eodem audiente et disceptante te, quantam mihi alacritatem populi 
Romani concursus adferret! […] Spectarem curiam, intuerer forum, caelum denique testarer 
ipsum. […] Quae quoniam angustiora parietes faciunt actioque maximae causae debilitatur loco, 
tuum est, Caesar, qui pro multis saepe dixisti, quid mihi nunc animi sit, ad te ipsum referre, quo 
facilius cum aequitas tua tum audiendi diligentia minuat hanc perturbationem meam. (CiC., Pro 
rege Deiotaro, ii 5-7)

O dio, quanto mi spiace ch’a questo certame d’ingegni, a questo paragone di verità, o 
più tosto a questa prova di fede, manchino auditori, manchi nobile corona de cavalieri, manchi 
applauso d’aure popolari, manchi il favor, non ch’altro, e la presenza delle donne. Quanto più 
piena e più canora sonerebbe la mia voce, quanto i movimenti sarebbon più efficaci; quanto le 
ragioni t’anderebbono più acute a ferire nel volto, o Vincenzo Martello, e a tingerlo di vergogna, 
s’a me il desiderato favor degli uditori non mancasse. Ma il giudicio e la prudenza del principe di 
Salerno è tale ch’egli solo giudice e auditore e testimonio convenevole potrà essere delle ragioni 
nostre e della mia fede. (Il Gonzaga overo del piacere onesto, parr. 41-42: raimondi, iii, pp. 201-
202)

La riflessione ciceroniana sull’arte oratoria e l’esempio concreto delle 
“cesariane” era dunque ben presente all’autore durante la stesura di questi testi, 
nel primissimo periodo di reclusione in Sant’Anna.9 La rievocazione di quel 
modello, del resto, era pienamente coerente con l’interessata meditazione che 
egli andava svolgendo intorno al tema della clemenza come prerogativa del 
principe assoluto: tema che proprio in quelle orazioni aveva trovato una prima 
organica trattazione, dando il via a una parabola che avrebbe raggiunto il suo 
vertice con la dedica a Nerone del De clementia di Seneca.

2. 

La coscienza, tipicamente retorica, di rivolgersi a destinatari ideolo-
gicamente orientati, e di doversi in qualche modo adeguare alle loro aspet-
tative, era esplicitata in quel Trattato delle dignità che, con le epistole a 
Giacomo Boncompagni del maggio 1580 e al cardinale Albano dell’anno 
successivo,10 forniva una ritrattazione delle tesi sostenute nei suoi scritti più 
scopertamente filo-imperiali, primi fra tutti il dialogo della precedenza e la 
prima redazione – per noi perduta – di quello della dignità. Le ragioni di tale 
palinodia erano espresse a chiare lettere nelle zone incipitaria e conclusiva 

9 Si aggiunga che, come ha ricordato Guido BaldaSSarri, Fra «Dialogo» e «Nocturnales 
Annotationes»: prolegomeni alla lettura del «Messaggiero», «Rassegna della letteratura italiana», Vii, 
1972, pp. 265-293: 268, nel coevo Messaggiero Tasso indicava esplicitamente, come modello della 
seconda parte del dialogo, l’Orator di Cicerone (cfr. Messaggiero i, par. 205: raimondi, iii, p. 431). 

10 Epp. 133 e 162: Lettere, ii, pp. 80-93 e 119-127.
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del Trattato, facendo riferimento in modo obliquo ma chiaro alle opposte 
destinazioni dei testi:

Ma alcune cose ch’ivi a bello studio tralasciai, avendo riguardo al decoro delle persone che 
ragionavano, le quali erano per affezione e per obbligo della parte imperiale e servitori de’ duchi 
serenissimi di Savoia e di Ferrara, e al fine che m’aveva proposto, ch’era la grazia de’ principi la 
cui dignità difendeva, or saranno da me poste in considerazione.

E qui voglio che mi giovi di por fine al mio picciolo discorso: il quale se ben da me fu 
cominciato per rendere onore al papa e alla relligione, desidero non di meno che mi giovi in 
acquistar la grazia del serenissimo e potentissimo granduca di Toscana e del serenissimo e 
clementissimo signor duca mio signore, a’ quali alcun altro d’Italia, tratton l’invittissimo e 
serenissimo duca di Savoia, non giudico ch’in alcun modo possa esser aguagliato, se bene il 
duca di Mantova, principe nobilissimo, prudentissimo e giudiciosissimo, così di potenza come di 
ricchezza più di tutti gli altri lor s’avvicina, e pochi ancor di Germania lor si possono aguagliare. 
(Trattato delle dignità, 2 e 26-27: ed. Baldassarri, pp. 91 e 112-113)

Gli scritti di questo periodo disegnano così due gruppi politici alternativi, 
costituiti secondo linee non necessariamente in tutto sovrapponibili con gli 
orientamenti ufficiali (anche perché mutevoli) delle varie casate. Se in essi non 
viene mai a mancare la lode per i duchi d’Este, Gonzaga e Savoia, la posizione 
verso interlocutori più lontani come il papa, l’imperatore, i re di Francia o di 
Spagna, e soprattutto verso i Medici, può variare in modo anche radicale. In un 
primo tempo, Este, Gonzaga e Savoia sembrano arruolati in modo deciso nel 
fronte asburgico (austriaco e spagnolo: la sottomissione «naturale» a Filippo ii, 
per la nascita napoletana, è più volte ribadita da Tasso), mentre quello pontificio 
si lega all’apertura a Firenze e alla Francia. Non si tratta comunque di schemi 
rigidi, né duraturi: sebbene la cronologia poco definita di molti testi impedisca 
di chiarire con sicura nettezza l’avvicendarsi delle posizioni tassiane, sembra 
però chiaro che quella imperiale, segnata da maggiori intemperanze partigiane, 
costituisca una fase piuttosto breve, legata appunto alla speranza presto delusa 
che Rodolfo d’Asburgo intervenisse in suo favore. Assai precocemente, e forse 
già a partire dalla lettera a Boncompagni del maggio 1580, Tasso si orientò 
verso la pars Ecclesiae, assumendo quel più prudente atteggiamento irenico e 
conciliatore che di lì in avanti avrebbe caratterizzato le sue posizioni.

Nella primissima fase di reclusione, comunque, l’orientamento ‘politico’ 
dei diversi testi è evidente e si manifesta su più livelli: uno dei quali, meno 
esposto di quello apertamente ideologico ma anche meno ambiguo, è quello 
della scelta dei ‘comprimari’, evocati in brevi passaggi apparentemente ano-
dini. A dimostrare dove guardi l’epistola 123, ad esempio, basterebbe la già 
ricordata laudatio di Gregorio xiii, ma 124, che è diretta allo stesso destinatario 
e ne è un’esplicita continuazione, fuga ogni eventuale dubbio esibendo una 
spiccata attenzione ai diversi membri del côté fiorentino e alla Francia, con la 
chiamata in causa non solo della madre di Enrico iii, Caterina de’ Medici, ma 
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di due leader della Ligue catholique come «il duca d’Umena» Carlo di Guisa, 
fratello di Enrico, e il mantovano Lodovico Gonzaga Nevers, a quell’altezza 
schierato coi Guise nel proporre una linea di spietata fermezza anti-ugonotta.11

Allo stesso modo, sul fronte opposto, l’unico ecclesiastico elogiato nel 
Della precedenza è quel Bartolomeo Porcia di solida fede imperiale che, nun-
zio pontificio in Germania meridionale dal 1573, risiedeva dal 1577 presso la 
corte di Rodolfo ii.12 Qualcosa di simile accade nel Gonzaga overo del piacere 
onesto, 109, dove sono nominati, senza alcuna necessità evidente, «monsignor 
d’Aras» e «Granvela suo padre», ossia Antoine e Nicholas Perrenot de Gran-
velle, il primo dei quali, dedicatario nel 1549 delle Lettere di Bernardo Tasso, 
fin da allora faceva parte del Consiglio di Carlo V e, nominato cardinale nel 
1561, era stato viceré di Napoli fra il 1571 e il 1575.13

In questo quadro si inserisce l’intenzione di far recapitare la prima parte del 
Gonzaga overo del piacere onesto, oltre che a Ferrara Mantova e Torino, a Napoli 
e alle corti imperiale e spagnola, e di farla circolare «secretamente» a Roma.14 Il 

11 Lettere, ii, pp. 45 e 50 (per BaldaSSarri, Il trattato tassiano «delle dignità», cit., p. 82 
n. 45, «evidentemente disperata del favore di Spagna, la lettera n. 124 esagerava anche in questo 
negli elogi al re di Francia»). Sulle posizioni politiche di Ludovico Gonzaga Nevers, vd. la scheda 
di Gino Benzoni, s.v., in Dizionario Biografico degli italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia 
Italiana, 57, 2001. Si ricordi che i fratelli Guise, figli di Francesco di Lorena e Anna d’Este, erano 
nipoti del duca Alfonso ii e del cardinale Luigi (con il quale intrattenevano i rapporti più stretti). 
Alla stessa Anna d’Este (e ai figli di lei) Tasso chiedeva di essere raccomandato nell’ep. 142 a 
Ercole Rondinelli, del 2 gennaio 1581 (Lettere, ii, p. 102: è senz’altro da correggersi in «duchessa 
di Nemours» il «duchessa di Nemis» che ivi si legge; cfr. anche le epp. 146 e 160).

12 Il suo ricordo è evidentemente pretestuoso, un vero e proprio ‘cameo’ a scopo d’encomio: 
«se non si trova nella Germania quella unione che si desidera e che vi cerca d’introdurre il pruden-
tissimo, dottissimo ed eloquentissimo conte Bartolomeo, nunzio di S. Santità, potrebbe, quando che 
sia, ritrovarvisici» (Della precedenza, par. 30: raimondi, iii, p. 479). Tasso era stato in contatto con 
lui, e l’ep. 18 del 3 novembre 1574 mostra il nunzio quale interlocutore partecipe nell’avanzamento 
del poema (Lettere, i, pp. 48-50): oggetto di un sentito elogio nel Messaggiero, par. 203 (che manca 
nel ms. autografo della prima redazione, ma è nella princeps del 1582: cfr. raimondi, iii, p. 429), egli 
è ricordato anche nel dialogo Della dignità fra i partecipanti alle notti vaticane. Porcia morì il 12 
agosto 1578 (cfr. Alexander koller, s.v., in Dizionario Biografico degli Italiani, 85, 2016): sembra 
che Tasso, mentre scriveva Messaggiero e Precedenza, lo ritenesse ancora vivo e influente.

13 Vd. Le lettere di m. Bernardo taSSo. Intitolate a monsi.or d’Aras, in Vinegia, nella 
bottega d’Erasmo di Vincenzo Valgrisi, 1549. Nel Nifo overo del piacere, 186 (raimondi, ii.1, p. 
221), Tasso avrebbe stemperato la densità di riferimento ad hominem del passo, affiancando al 
Perrenot due importanti consiglieri spagnoli di Carlo V, Luis de Ávila y Zúñiga (1504-1573) e 
Gonzalo Pérez (1500-1566), e spostando così l’accento sulla propria competenza storica.

14 Vd. ep. 235 (Lettere, ii, pp. 231-232), nella quale proprio il Granvela è indicato come 
tramite per far giungere il dialogo a Napoli. Guasti colloca l’epistola nel 1583, mentre Raimondi 
la avvicina ad alcune lettere ai Coccapani, dunque fra la fine del 1580 e l’inizio del 1581. Si può 
senz’altro arretrare ulteriormente, almeno alla primavera/estate del 1580; se il ‘messer Febo’ che 
ivi si nomina come possibile copista fosse Bonnà, si aggiungerebbe un tassello al rapporto col 
futuro curatore delle stampe ferraresi di poema e rime, per cui vd. emilio ruSSo, La prima filologia 
tassiana, tra recupero e arbitrio, in La filologia in Italia nel Rinascimento, a cura di Carlo Caruso 
e Emilio Russo, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2018, pp. 293-310.
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dialogo era dunque pensato in origine per il “gruppo” di area imperiale, e a quel 
circolo eletto avrebbe verosimilmente dovuto limitarsi, negli auspici di Tasso, la 
sua circolazione. L’inattesa pubblicazione, nel 1583, provocò l’immediata reazione 
del gruppo avversario, poiché gli ambasciatori medicei colsero bene la pungente 
satira anti-fiorentina costruita attraverso il personaggio di Ludovico Martelli15. La 
tempestività e la violenza di quella reazione certificano ex post quanto fosse stata 
opportuna per il recluso l’autocensura del dialogo Della precedenza, che condivi-
deva col Gonzaga alcuni spunti satirici ma andava ben oltre nelle rivendicazioni 
politico-diplomatiche.16

Il dialogo Della precedenza, come è ben noto, toccava anche il tema 
delicato del rapporto fra potere politico e religioso. Tasso si cautelò per tempo 
rispetto a quell’ambito e arrivò ben presto a esprimere giudizi opposti nel me-
rito, ammettendo la contraddizione con i suoi scritti filoimperiali che evidente-
mente considerava noti a Roma:

ma noi ora non a guisa d’istorico ricerchiamo quello che si fa, ma più tosto come filosofo 
quel che si dovrebbe fare andiamo investigando: e se le cose propriamente e in sua natura vorremo 
considerare, vedremo che ’l giudicio de’ principi secolari al soprano principe secolare s’aspetta, come il 
giudicio de gli spirituali al soprano padre spirituale. (Della precedenza, 3: raimondi, iii, p. 472)

ma io ora in questo nostro picciol discorso non considero quel che si sia usato, ma quel che 
si debba usare; e se ben come istorico intorno a questo soggetto ho alcun dubbio, come filosofo 
nondimeno e come cristiano non ho di che dubbitare: e non mi fanno alcun dubbio le ragioni 
opposte che furono da me addotte nel mio dialogo, perch’io con una sola ragione l’atterro, la quale 
è questa, che può ben esser vero che nella cittadinanza le dignità civili precedano alle sacerdotali, 
ma non sarà ciò mai vero nella cittadinanza e nella repubblica perfetta, perché nella perfetta 
sempre le più nobili precederanno. (Trattato delle dignità, 14: ed. Baldassarri, p. 103)17

La posizione di Tasso rispetto a quello specifico tema si mostrava così 
del tutto pretestuosa, se non indifferente. L’affermazione della superiorità del 

15 Cfr. GiaComo VaGni, Fra realtà biografica e verosimile letterario. Primi appunti sui 
personaggi dei ‘Dialoghi’ di Tasso, in «Imitazione di ragionamento». Saggi sulla forma dialogica 
dal Quattro al Novecento, a cura di Vincenzo Caputo, Milano, FrancoAngeli, 2019, pp. 127-138. 
Già Crescimbeni identificava in questo episodio l’origine della querelle con la Crusca, che dal 
dialogo del Pellegrino avrebbe preso spunto per colpire, nel poema, l’autore del dialogo (cfr. 
L’istoria della volgar poesia scritta da GioVanni mario de’ CreSCimBeni detto tra gli Arcadi 
Alfesibeo Cario, Custode d’Arcadia…, in Roma, per il Chracas, 1698, p. 345). 

16 Si confrontino, ad esempio, i motivi addotti per affermare l’inferiorità di Firenze 
rispetto a Venezia in Della precedenza, 55 (raimondi, iii, p. 486) e il ritratto dell’oligarchia 
fiorentina come classe di mercanti e artigiani nell’orazione di Bernardo Tasso (Il Gonzaga overo 
del piacere onesto, 36-37: ivi, pp. 197-198).

17 Il trattato fa da ponte all’analogo capovolgimento ideologico nel rifacimento, di 
qualche anno più tardo, del dialogo Della dignità – capovolgimento che è stato portato, forse con 
troppa impazienza, a emblema dell’atteggiamento intellettuale tipico dei Dialoghi, per decretare 
la «pochezza filosofica di Tasso»: Claudio GiGante, Tasso, Roma, Salerno, 2007, p. 231.
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potere imperiale su quello papale nel Della precedenza mirava infatti a puntel-
lare le tesi che il dialogo si sforzava di promuovere, ossia la superiore dignità 
del re di Spagna sul re di Francia, e quella di Alfonso d’Este su Francesco de’ 
Medici.18 Tale intenzione di fondo – più che encomiastica, senz’altro propa-
gandistica – faceva sì che nel dialogo le «istanze “partigiane”» si spingessero 
ad assimilare e riproporre in blocco toni e argomenti della libellistica filoesten-
se e antimedicea.19

La stessa sollecita palinodia tassiana, come si è detto, sembra dimostrare 
che il dittico della dignità-della precedenza avesse avuto in un primo tempo 
una certa circolazione: sembra perciò plausibile che testi così smaccatamente 
filoestensi fossero sottoposti in primis a quello che doveva esserne il più inte-
ressato destinatario, Alfonso d’Este. Che nel primo periodo di reclusione Tasso 
cercasse di attirare l’attenzione del duca toccando il tema di titoli e dignità è 
del resto suggerito anche dall’epistola 125, che nella forma attuale sembra cor-
rispondere a una bozza di discorso-trattato de clementia, simmetrico a quelli 
coevi della virtù eroica o della virtù femminile e donnesca, e che si apre ap-
punto sulla legittimazione di alcuni titoli estensi nel confronto con i potentati 
vicini:

Non è titolo così alto ed illustre in alcuna eroica e gloriosa famiglia di principi, che ne la 
casa d’Este non si sia ritrovato e non si ritrovi; percioché il titolo d’Altezza, che prima a’ nostri 
giorni dal duca di Savoia e poi dal granduca di Toscana è stato usato, da Borso molti anni era usato; 
et il Dei gratia, che usa il duca di Savoia, fu, centinaia d’anni sono, usato da Matelda principessa 
di questa gloriosa famiglia; e Vostra Altezza al suo ritorno d’Ungheria […] da’ principi e da le città 
di Germania fu onorato del titolo di Clementissimo. (ep. 125: Lettere, ii, pp. 62-63)

Sui due dialoghi di lì a poco calò il silenzio: la redazione originale del 
Della dignità, eclissata da un rifacimento che si può credere radicale, non ci 
è giunta; il Della precedenza restò inedito fino all’Ottocento; l’epistola 125 
non apparve come discorso, ma fu pubblicata per la prima volta da Antonio 
Costantini e Giulio Segni fra le lettere nel 1616.20 La sfortuna – oltre all’ineffi-

18 Il dialogo è costruito su una serie di opposizioni binarie, secondo una struttura così 
schematizzabile: a) re di Spagna vs re di Francia (2-30); b) re di Spagna vs Turco (31-48); c) duca 
di Ferrara vs granduca di Firenze (49-106, che contiene c1) Ferrara vs Venezia: 56-81); d) duca di 
Mantova vs duca di Urbino (107-127); e) re di Portogallo vs re di Polonia (128).

19 BaldaSSarri, Il trattato tassiano «delle dignità», cit., p. 79, n. 34. Anche il nucleo 
anti-mediceo del Della precedenza sarà ritrattato: «non può da alcuno esser rivocata in dubbio la 
dignità del granduca di Toscana che nuovamente da Pio V a Cosmo il grande fu data, né gli può 
esser mossa alcuna ragionevol lite sovra quel luogo che dal vicario di Cristo […] gli fu concesso» 
(ivi, par. 22, pp. 106-107, con quanto segue nei parr. 23-25).

20 Lettere del signor Torquato Tasso non più stampate, Bologna, presso Bartolomeo 
Cochi, 1616, pp. 1-7 (la tavola in GianVito reSta, Studi sulle lettere del Tasso, Firenze, Le 
Monnier, 1957, p. 119): di qui deriva il testo dell’edizione Guasti (Lettere, ii, pp. 62-67).
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cacia – dei due dialoghi e della lettera, al di là dei cambi di strategia del poeta 
recluso, mi pare si possa interpretare come segno del mancato apprezzamento 
da parte di Alfonso.

Si potrà aggiungere che, come suggerito da Ezio Raimondi, i contenuti 
della lettera 125 si legano anche a quello che in redazione definitiva diverrà Il 
Beltramo overo della cortesia: un altro dialogo che risale con ogni probabilità 
a questa stagione, ma del quale non si hanno notizie esplicite fino al 1585.21 Il 
nucleo argomentativo profondo dei due testi, infatti, si può riconoscere nell’af-
fermazione che la clemenza o la cortesia che Tasso domandava per sé non do-
veva essere interpretata come un gesto di puro arbitrio da parte di un sovrano 
assoluto, bensì l’attuazione dei princìpi di giustizia e ragionevolezza che com-
petono al buon principe. Va in questa direzione, infatti, il procedimento che 
nella lettera viene ad assimilare clemenza, equità e giustizia, e l’attribuzione 
di queste alla facoltà (più nobile) della volontà invece che a quella, più pros-
sima ai sensi, dell’appetito irascibile. Allo stesso modo, il dialogo attacca con 
decisione l’ipotesi che la cortesia sia una forma di ingiustizia, rigetta quella di 
identificarla con la liberalità e conclude che essa «non debba essere stimata 
una particolar virtù, ma tutta la virtù intiera» (par. 19), così da coincidere – an-
che qui – con la giustizia, della quale rappresenta la forma più alta (21 e 24), 
propria di cortigiani e principi, dei quali deve regolare tutti i rapporti: così che 
«s’alcuna volta o principe o cavaliero illustre o alcun uomo famoso per elo-
quenza o per dottrina sarà dinanzi a’ discreti giudici, niuna sorte d’onore per 
cortesia gli deve esser negata» (31).22 Tasso, insomma, reclamava per sé non 
un gesto di generosità, ma ciò che era dovuto a un suo pari.

La palese inopportunità di una simile posizione mette in luce che in que-
sti testi non tutto si riduce a pura strategia encomiastica, e sotto le ambiguità e 
i tentativi di adattare la propria scrittura agli interlocutori può celarsi qualcosa 
di più stabile, un punto di partenza (una ricerca intellettuale o, in questo caso, 
una rivendicazione) che l’autore perseguiva anche indipendentemente dall’op-
portunità immediata. Nel caso specifico, ciò sembra confermato dal fatto che 
il recluso, giustificando il diverso atteggiamento tenuto con l’inquisitore e col 
duca, si era mostrato perfettamente consapevole di quale fosse l’atteggiamento 
adeguato da tenere di fronte a un principe:

sì come, s’io avessi scritto ad un giudice, avrei dovuto procurare che la giustizia la vita mi 
salvasse; così, scrivendo al principe, doveva da la grazia riconoscerla. S’io dunque una cosa medesima 
e negai al ministro, e confessai al principe, feci non sol quel ch’era necessario ne la novità de’ modi 
straordinari, ma anche quel ch’era convenevole. Né a me stesso contradissi; ma, sempre concorde a me 
stesso, il ministro come ministro trattai, e ’l principe come principe onorai. (ep. 129: Lettere, ii, p. 75)

21 raimondi, Questioni tassiane, cit., pp. 311-318.
22 Si cita dalla prima redazione del dialogo, Il Forestiero Napolitano overo de la cortesia: 

raimondi, iii, pp. 115-131.
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La scelta, magari ingenua, di spostarsi verso una posizione più orgoglio-
sa ma meno adatta al contesto mostra il difficile tentativo – fra tentennamenti 
e incertezze – di conciliare le umiliazioni necessarie nell’implorare l’aiuto dei 
potenti e una consapevolezza di sé e della propria dignità alla quale Tasso non 
voleva rinunciare.

3. 

Un tema sul quale l’autore tornò più volte in questi stessi scritti, ben noto 
ma ancora degno di attenzione, è quello relativo alla sua posizione filosofica in 
rapporto alle accuse di miscredenza.23 La sospetta lacuna nell’ep. 123 a cui ho 
accennato (cfr. supra, nota 5) non permette di capire chiaramente come, nella sua 
argomentazione, Tasso intendesse abbordare il tema. Tuttavia, le questioni fon-
damentali della «digressione» sul proprio passato «difetto di fede» sono chiare: 
l’errore era collocato con nettezza nel campo intellettuale dei dubbi filosofici, al-
lontanando ogni sospetto di eresia ‘attiva’. A quanto pare, nella lettera a Rodolfo 
ii il tema era stato messo sotto una luce diversa, lasciando in ombra le radici fi-
losofiche del dubbio e accentuando i corollari anticattolici di quelle meditazioni: 

scrivendo a l’imperatore io ho detto d’aver ebraizzato, e di non avere creduto a l’autorità 
del papa, e d’essere stato in molte cose non più inclinato a le opinioni de’ cattolici che de’ luterani;

il disfavor […] che da la Chiesa aveva ricevuto, era cagione non solo ch’io fondasse ogni 
buona speranza di favore ne la parte imperiale, ne la quale potea fondarlo senza separarmi da 
la Chiesa in quel c’a la fede appartiene; ma che ancora io procurassi di rendermi grazioso agli 
Elettori. E perciocché alcuni di loro da la verità de la Chiesa si sono allontanati non per alcuna 
filosofica ragione, ma per autorità di Scrittura mal interpretata; io, per rendermi più degno de la 
lor compassione, non volli così distintamente ragionare, che si conoscesse che cagione molto 
diversa da quella c’aveva lor sedutti, me da la Chiesa avesse già secretamente e poi apertamente 
allontanato, con intenzione nondimeno di non allontanarmene. (ep. 133: Lettere, ii, pp. 83 e 85) 

Che nella lettera all’imperatore Tasso si lamentasse del trattamento rice-
vuto dalla Chiesa è confermato dal Trattato delle dignità, 4: 

Voglio dunque che mi giovi di credere che s’egli [il papa] alcuna cosa ne’ miei particolari 
ha commessa della quale io ragionevolmente a Cesare mi son richiamato, com’uomo l’abbia 
commessa: e io come uomo sottoposto a tutti gli affetti, e allo sdegno e allo amore particolarmente, 
me ne son lamentato forse con minor riverenza di quella che da me era debita all’autorità sovrana 
di vicario di Cristo. (ed. Baldassarri, p. 93) 

23 Sul tema, e sulle lettere che ne parlano: Antonio CorSaro, Percorsi dell’incredulità. 
Religione, amore, natura nel primo Tasso, Roma, Salerno Editrice, 2003, pp. 11-48, a cui si 
rimanda anche per la bibliografia precedente.
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Manca purtroppo la possibilità di verificare come effettivamente egli 
presentasse il proprio traviamento a Rodolfo ii. In tutti gli scritti superstiti che 
toccano l’argomento – compreso, come si vedrà, il Discorso dedicato al fratel-
lo dell’imperatore – il tema è però sempre affrontato sub specie filosofica. Fin 
dall’epistola 123, infatti, la confutazione degli errori già propri, e ancora degli 
avversari, si fondava sull’asserita precedenza della volontà sull’intelletto, con 
una mossa attraverso la quale egli si smarcava contemporaneamente dall’in-
tellettualismo degli aristotelici radicali e dalla negazione del libero arbitrio dei 
riformati. Tale affermazione è più volte ribadita negli scritti di questo periodo, 
che non per nulla vide una prima intensissima attività di scrittura di testi, quali 
i primi Dialoghi, in gran parte dedicati a temi morali e politici. In tale valoriz-
zazione del ruolo della volontà e delle virtù in ambito conoscitivo si può infatti 
leggere, oltre al resto, la rivendicazione della dignità teorica anche di quegli 
scritti, non «speculativi» ma «civili e costumati», mentre più in profondità essa 
garantiva il valore e l’interesse della forma dialettica rispetto a quella dimo-
strativa, proprio in forza del ruolo che in essa può giocare il libero assenso dei 
diversi personaggi alle argomentazioni che ivi si svolgono.24

Al di là di questo risvolto, pure rilevante, mi sembra significativo che, 
come punto d’arrivo del proprio percorso di ricerca intellettuale e religiosa, 
nella lettera 123 Tasso non collocasse una generica adesione alla fede della 
Chiesa romana, bensì l’approdo a una forma di scetticismo cristiano che, per 
quanto di antica tradizione e non privo di una certa fortuna nella cultura del 
tempo, non era certo il solo accettabile o desiderabile dalle gerarchie che egli 
puntava a compiacere: così che anche questa scelta non dovette essere deter-
minata solo da necessità auto-apologetiche.25

24 Si fa riferimento a torquato taSSo, Discorso dell’arte del dialogo, 10 e 15-20 (nell’ed. 
a cura di Guido. Baldassarri, Napoli, Liguori, 1998, pp. 42 e 45-49; così il commento, p. 47 n. 30: 
«A differenza della discussione dialettica, che esige un confronto tra posizioni opposte, e il cui 
progredire è quindi la risultante di una scelta e di un consenso via via richiesto, il procedimento 
dimostrativo assume come concesso quanto man mano viene provato a norma di logica»). 
Sulla pregnanza di tali questioni nella teoria del dialogo rinascimentale, cfr. franCo piGnatti, 
Introduzione dell’edizione a sua cura Carlo SiGonio, Del dialogo, Roma, Bulzoni, 1993, pp. 13-
85: 67-85. La maggiore attenzione all’etopea nei primissimi dialoghi tassiani è stata a suo tempo 
messa in luce da Guido BaldaSSarri, L’«arte del dialogo» in Torquato Tasso, «Studi tassiani», xx, 
1970, pp. 5-46.

25 Un cenno al tema dello scetticismo cristiano in Tasso in matteo reSidori, «Del fuggir 
la moltitudine». Néoplatonisme et scepticisme dans le Malpiglio secondo du Tasse, «Italique», V, 
2002, pp. 93-108: 102-103. Su questa tradizione di pensiero, fra antichità e Medioevo, si veda ora 
Scepticisme et religion. Constantes et évolutions, de la philosophie hellénistique à la philosophie 
médiévale, études réunies et éditées sous la direction de Anne-Isabelle Bouton-Touboulic et Carlos 
Lévy, Turnhout, Brepols, 2016. Su questi passi dell’ep. 123 cfr. da ultimo RoSanna moraCe, Note 
sulla genesi e sulla lingua del «Mondo Creato», in «Senza te son nulla». Studi sulla poesia sacra 
di Torquato Tasso, a cura di Marco Corradini e Ottavio Ghidini, Roma-Milano, Edizioni di Storia 
e Letteratura – Centro culturale “Alle Grazie” - Padri domenicani, 2016, pp. 111-138.

4_2020_ST.indd   22 20/09/21   15:37



23scritti in «forma d’orazione». retorica e filosofia nelle prime prose del tasso recluso

Entrambi i filoni potevano vantare una tradizione prestigiosa: compatibi-
le con l’etica tomistica il rapporto fra volontà e intelletto, radicata negli scritti 
patristici e dello pseudo-Dionigi l’inadeguatezza della ragione umana a defini-
re il divino.26 Se il legame fra l’autore dei Nomi divini e la teologia apofatica 
non ha bisogno di dimostrazioni, per la meno ovvia conciliabilità della dottrina 
su volontà e intelletto con le posizioni tomistiche è lo stesso Tasso a richia-
marne l’auctoritas in un passo del Gonzaga overo del piacere onesto, dove il 
princeps sermonis Agostino Nifo riprendeva quasi alla lettera le espressioni 
dell’epistola 123 sul fatto che «l’uomo, come piace ad Aristotele, è signore 
dell’apparenze» e dunque responsabile dei propri habitus favorevoli o meno a 
ricevere il dono della fede. All’obiezione che tale argomento «è contrario alla 
dottrina del vostro Aristotele, il qual pone la libertà dell’uomo nell’intelletto, 
non nella volontà», rispondeva: 

Così han creduto alcuni di mente d’Aristotele. San Tomaso nondimeno, gravissimo 
espositor d’Aristotele, nel settimo della Politica vuol che la libertà sia virtù della volontà in 
ordine all’intelletto, ma nel medesimo libro poco prima aveva detto che, se ben l’intelletto 
prattico per sé dipende dalla volontà, l’intelletto speculativo non dipende; ond’essendo la fede 
atto dello speculativo intelletto, non del prattico, non par che possa dipender dalla volontà: il 
ch’è vero, se noi intendiamo la parola «per sé» in senso ch’egli intenda a modo della volontà, 
perciò che egli non ubbedisce nell’intendere alla volontà, ma così in questa operazion è libero 
come nel voler la volontà. Ma essercitandosi egli nell’orazioni e negli altri atti che dalla volontà 
le sono comandati, intenderà sempre a modo della volontà: e si può affermare che l’intelletto 
speculativo, essercitato come vuol la volontà, dipenda da lei in quanto essercitato; perché la 
fede, ch’è dono d’Iddio, le sarà donata da quel donatore il qual, liberale delle sue grazie, non 
è solito di negarla a chi la dimanda. (Il Gonzaga overo del piacere onesto, 129-132: raimondi, 
iii, pp. 262-263)

Tasso pare qui avvertire la necessità di ritornare su un punto noda-
le del proprio discorso sulla passata miscredenza, appianando le possibili 
o apparenti contraddizioni: Nifo aveva infatti cominciato affermando che 
«l’opinione e la fede, non dipendendo dalla volontà, non ci possono ragio-
nevolmente recar né lode né biasimo», per poi subito correggersi aggiun-
gendo che «ben è vero che pure in alcun modo si può affermare che l’una e 
l’altra dipenda dalla volontà…»,27 e infine entrare nel merito del problema, 
tentando di risolvere l’apparente contraddizione riscontrata in Tommaso. I 
passi a cui faceva riferimento risalivano in realtà alla parte di commento 
alla Politica completata da Pietro d’Alvernia, che però negli Opera omnia 
di Tommaso circolava allora interamente attribuita a quest’ultimo. Tasso si 

26 La lettura da parte di Tasso dello pseudo-Dionigi e di alcuni padri appartiene a un 
periodo più tardo: ma una conoscenza anche solo indiretta di simili temi si può certamente 
presupporre già a quest’altezza.

27 Il Gonzaga overo del piacere onesto, 128-129: raimondi, iii, p. 262.
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rifaceva dunque a un’opinione della massima autorevolezza traducendola 
quasi alla lettera («Et ideo libertas est virtus quaedam voluntatis in ordine 
ad intellectum praecedentem, et finem sequentem»: petruS de alVernia, In 
Politic. continuatio, lib. 7 l. 5 n. 9), e la metteva sottilmente a confronto con 
quanto affermato più sopra nel medesimo commento:

Intellectus enim practicus qui dirigit in operationibus exterioribus supponit, sicut 
principium, rectum appetitum finis. Et rectus appetitus finis non est sine rectitudine voluntatis. 
Rectitudo vero voluntatis supponit rectitudinem intellectus bonum vel finem ostendentis. Si 
quidem voluntas nihil vult quod non sit intellectum prius, sicut dicitur primo rhetoricae. Iste autem 
intellectus est intellectus non practicus, sed speculativus, si practicus per se dependet a voluntate, 
iste autem non: quare prima regula agendi universaliter est intellectus speculativus; secundum 
ipsum agere dicimus; quare optima actio hominis est speculatio, et per consequens ultimus finis 
eius. (ivi, lib. 7 l. 2 n. 25)

Si tratta di fonti pertinenti e non ovvie, messe in gioco con una certa 
finezza e sviluppate in autonomia: a riprova di come per l’autore la riflessione 
su questi temi fosse tutt’altro che estemporanea. La sostanza argomentativa e 
le conclusioni sono vicine a quelle dell’ep. 123, mentre muta la forma dell’e-
sposizione, adattata al diverso genere letterario e ai destinatari. Nella lettera-
orazione il problema è affrontato in uno dei passi retoricamente più tesi, subito 
prima che lo scrittore trapassi dal discorso rivolto all’amico Scipione Gonzaga 
all’apostrofe a Dio, con uno stile che si spinge verso i confini retorici dell’ars 
praedicandi. In entrambi i contesti Tasso esibisce la propria competenza fi-
losofica, mostrandosi esegeta che maneggia i concetti peripatetici altrettanto 
bene, se non meglio, dei suoi antichi compagni (o maestri).28 Le parole con 
cui Nifo mette fine a questa parte della discussione – quasi una mise en abyme 
dell’intenzione comunicativa dell’autore – si pongono nella stessa linea di vo-
lonterosa ‘correzione fraterna’ degli erranti che è propria dell’epistola: «E qui 
voglio che pognam fine al nostro grave e lungo ragionamento, il qual non so se 
da voi altrui sarà riferito; ma quando pur sia, piaccia a Dio che sia ascoltato 
intentamente da coloro a’ quali egli potrà recare alcuna utilità».29

Mentre però il Gonzaga mette in scena, con una sintassi involuta e mac-
chinosa, l’analisi di una sententia, il passo della lettera è caratterizzato da un 
tono oratorio sostenuto e coinvolgente che rivela un’attenta costruzione re-
torica. Dopo l’attacco, che efficacemente mette in serie il difetto religioso e 

28 Non per nulla, come ha osservato LuCiano Capra, La «Metafisica» di Aristotele nelle 
letture di Torquato Tasso, in Torquato Tasso e l’università, a cura di Walter Moretti e Luigi Pepe, 
Firenze, Olschki, 1997, pp. 294-295, questo passo, dove Tasso afferma di voler «condurre un 
esame razionale e raffrontarne i capi con opinioni filosofiche classiche», è fra i suoi scritti quello 
«in cui più frequente e organico è il ricordo della Metafisica», che Torquato aveva studiato e 
postillato in «un tempo giovanile e scolastico».

29 Ibidem (par. 132).
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quello filosofico, Tasso costruisce tre ampie campate parallele («Dirò dunque 
con Aristotele… Dirò anche co ’l medesimo Aristotele … con le medesime 
arme d’Aristotele andrò a ferirli»), l’ultima delle quali mossa dall’incalzare di 
due domande retoriche che enfatizzano, insieme all’anadiplosi, il punto cen-
trale dell’argomentazione («farsi degno di ricevere il dono de la fede? dono 
veramente, ma dono ch’è concesso a chi il dimanda»), per sfociare infine nel 
paragone esemplare, ai limiti dell’omiletica, fra pulizie di casa e purificazione 
dell’anima concluso a sua volta dalla rassegna, simmetrica ma variata, di vizi 
capitali dalla quale sono esclusi avarizia e gola per far spazio alla vanaglo-
ria (cito con una certa ampiezza per lasciar emergere le coincidenze, talvolta 
letterali, col dialogo, e al contempo rendere evidenti le differenti intenzioni 
stilistiche):

Non piaccia a Dio, a cui piace sempre il bene de le sue creature, che io sia malvagio, 
non solo cristiano ma filosofo; ma più tosto accuserò il mio errore, non solo con le ragioni Sue 
e de’ Suoi (che Sue sono, poiché Egli le inspira), ma con quelle ancora che i filosofici ingegni, 
non senza Sua grazia, hanno ritrovato. Dirò dunque con Aristotele, che l’uomo in gran parte è 
signore de le apparenze [Et. Nic. iii 5 1114a 31-1114b 3]; e che se ciascuno è cagione a se stesso 
de gli abiti suoi, è anche in conseguenza cagione che una cosa gli paia d’una o d’altra maniera: 
perché il giudicio seguita l’abito; e se l’abito è ne la parte morale o ne la volontà, ne segue 
che l’operazioni de l’intelletto dipendano da quelle de la volontà e da le morali. Dirò anche 
co ’l medesimo Aristotele, che la malvagità rende torto l’intelletto, ed è cagione che intorno a’ 
principii de l’operazione noi siamo ingannati, sì che il bene non può esser conosciuto se non 
da l’uomo dabbene: con le quali autorità, male considerate da’ moderni filosofi, rimprovero io 
loro la loro ignoranza, la quale tant’oltre si stende, che usano d’affermare certissimamente, che 
la libertà de l’arbitrio sia ne l’intelletto, e non ne la volontà. Che più? con le medesime arme 
d’Aristotele andrò a ferirli, non ne le parti esteriori, ma nel cuore: che se Aristotele crede che 
de’ principii morali non ci sia ragione, sì come anche quelli de la matematica non si provano 
ma si suppongono, qual follia è il voler cercare esquisita ragione de’ secreti d’Iddio e de la 
fede di Cristo? E se l’uomo, bene operando secondo i costumi, si rende atto a ben intender la 
scienza morale; perché non dee credere di non poter, cristianamente operando, farsi degno di 
ricevere il dono de la fede? dono veramente, ma dono ch’è concesso a chi il dimanda; e a chi 
si prepara per riceverlo. E se chi vuole ricevere i principi mondani ne la casa sua, l’adorna e 
la pulisce e la netta di tutte le brutture e di tutte le sordidezze; chi vuole il signor Iddio nel suo 
cuore raccogliere, e farlo albergo e tempio de la sua fede, non userà diligenza alcuna in placare 
i moti de l’ira, in intepidire i fervori de la concupiscenza, in umiliar l’altezza de la superbia, in 
riempir la vanità de la vanagloria, in risvegliar la sonnolenza de l’accidia, in raddolcire il veleno 
e l’amaritudine de l’invidia? (ep. 123, Le lettere, ii, pp. 14-15)

Il tema, come anticipato, si ritrova anche nel coevo Discorso della virtù 
eroica e della carità. La tesi di fondo è la stessa, ma il taglio dell’argomenta-
zione cambia per adattarsi al rango cardinalizio del dedicatario: la quaestio è 
ora collocata nell’ambito della disputa fra scuole teologiche tomista e scotista. 
Mantenendosi coerente nella valorizzazione della volontà rispetto all’intellet-
to, Tasso si schierava ora contro i seguaci dell’Aquinate: 
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Nella volontà è la carità, sì come la fede è nell’intelletto; e quinci argomentano contra 
san Tomaso i seguaci dell’emulo suo, che la volontà sia più nobile potenza dell’animo che non 
è l’intelletto; non solo perché commanda in alcune cose all’intelletto, ma anche perché quella 
potenza è più nobile, la qual da più nobil virtù è informata. Ma la carità senza contesa è più nobile 
della fede, e così è atto della volontà come la fede dell’intelletto; onde provano che la volontà, 
dell’intelletto sia più nobile. (Le prose diverse, ii, p. 197)

Nel Discorso, dunque, il tema sollevato con maggiore prudenza nella let-
tera e nel dialogo è portato alle estreme conseguenze, arrivando ad affermare 
la superiorità della volontà sull’intelletto – per quanto non vada trascurato il 
fatto che l’argomentazione sia qui sussidiaria alla celebrazione dell’oggetto di 
cui tratta (la carità), e come tale venga subito abbandonata e non sviluppata ul-
teriormente. Metterà conto, in ogni caso, sottolineare come una simile puntuale 
competenza, esibita da chi si era professato fino a poco tempo prima refrattario 
alla speculazione teologica, potrà forse spiazzarci, ma di fatto rientrasse appieno 
nel bagaglio di chi – senza essere teologo – aveva una formazione come quella 
tassiana.30

A testimoniare da una parte la ricorsività del tema negli scritti di questa 
particolare stagione della vita tassiana, e dall’altra la lunga durata dell’interes-
se intorno ad esso, si può ricordare come esso si ritrovi sostanzialmente negli 
stessi termini nella prima redazione del Forno, per poi essere riproposto, entro 
un orizzonte di riferimenti più ampio, nel tardo Cataneo conclusioni:

AB. E perché l’umana ragione per la libertà della volontà (ché nella volontà mi giova di por 
la libertà, non nell’intelletto) può volgersi così al bene come piegare al male, quindi avviene che di 
padre generoso nasce figliuolo non generoso. (Forno i, 103: raimondi, iii, p. 102). 

TT. Per opinione di Plotino [Enn. iii, i, 9] il libero arbitrio è la propia operazione de 
l’uomo: l’uomo dunque o ha elezione o non ha propia operazione. PS. Io avrei creduto più tosto 
che propia operazione de l’uomo fosse l’intendere, perché l’eleggere appertiene più tosto a la 
volontà ch’a l’intelletto. TT. Io parlo alcuna volta secondo la dottrina de’ Platonici; ma l’intelletto 
ancora è libero ne le sue operazioni: laonde per opinione de’ seguaci d’Aristotele la libertà è più 
tosto ne l’intelletto che ne la volontà, e ne l’intelletto almeno è come in cagione e in origine. 
Ma Plotino, come più somigliante a’ nostri teologi e particolarmente ad Origene, del qual fu 
discepolo e compagno, assegna per propria operazione de l’uomo quella de la volontà, perché 
propia operazione dovrebbe esser quella per la quale meritiamo e demeritiamo: ma i nostri meriti e 

30 Vd. ora ottaVio Ghidini, Tasso tra «Liberata» e «Conquistata»: la Bibbia, i Padri, la 
liturgia, Bologna, I libri di Emil, 2019, pp. 58-61, le cui puntuali riflessioni mi paiono pienamente 
condivisibili. Sulla concorrenza fra le cattedre di metafisica in via Scoti e in via Thomae nella 
facoltà delle arti patavina, risalente già al Quattrocento, cfr. miChele lodone, Trombetta, Antonio, 
in Dizionario Biografico degli italiani, cit., 97 (2020), pp. 62-66: 64. Sull’erronea percezione 
moderna di una netta prevalenza del tomismo sullo scotismo nel Cinquecento: marCo forliVeSi, 
L’età delle “scuole”: la filosofia universitaria tra Quattrocento e Seicento, in Il Medioevo, a cura 
di Umberto Eco, Milano, Federico Motta Ed., 2009, xi, pp. 55-68.
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i demeriti procedono più tosto da la volontà che da l’intelletto. (Il Cataneo overo de le conclusioni 
amorose, 109-110: Raimondi, II.2, p. 832).31

I brani fin qui richiamati non disegnano un solido percorso argomen-
tativo, puntato verso una conclusione cogente e univoca, ma mettono in 
luce un orientamento di fondo del pensiero tassiano su un tema importante, 
entro il quale si può riconoscere una posizione non esente da imprecisioni, 
ambiguità o rischi di aporie, e che però non si può definire del tutto prete-
stuosa, né priva di interesse e conseguenze. Essa illumina il contesto entro 
il quale si collocano diversi passi coevi su argomenti simili, e come tale 
può fornire un punto di partenza per provare a riconsiderare alcuni lacerti 
troppo frettolosamente rubricati come vacuamente pietistici se non proprio 
imbarazzanti. 

Mi riferisco ad esempio all’episodio, solo apparentemente naïf, relativo 
alla prima comunione di Tasso bambino, addotto nella lettera 133 a Boncom-
pagni: l’aneddoto assolve infatti alla funzione di fondere in una sola immagine, 
semplice come deve essere semplice chi ha superato le secche dell’intellettua-
lismo presuntuoso, l’importanza della pratica eucaristica per Tasso – la cui 
attuale negazione era uno degli oggetti specifici di lamentela della lettera – e 
la precedenza, nella sua vicenda, di una originaria piena adesione affettiva 
ai misteri cristiani, rispetto alla quale i dubbi giovanili si configuravano solo 
come un velo di caligine mondana temporaneamente steso da una filosofia mal 
compresa. Così l’autore interpretava l’episodio:

io, come da gli effetti le ragioni s’argomentano, ricordandomi ora quale allora mi sentissi, 
chiaramente conosco ch’io ne l’albergo di queste mie membra terrene aveva dato ricetto al Figliuol 
di Dio […]. E di tanta efficacia è ne l’animo mio ora questo argomento, che niuna filosofica 
ragione può a la parte contraria persuaderlo: ed è argomento tratto dal senso, del quale io faccio 
tanta stima, quanta coloro far debbono che ne le scuole peripatetiche hanno bevuto il latte de la 
dottrina. (ep. 133: Lettere, ii, pp. 90-91)

Una battuta del Discorso della virtù eroica e della carità, ove si con-
testa la dimensione di astratta impassibilità attribuita al saggio da Epicuro, 
consuona singolarmente con l’epistola: «Ma di questa epicurea fortezza a 
ragion si ride il buon Cicerone; ed io con Aristotele, non sol con Ciceron, me 

31 Sul passo, e sulla rilevanza del motivo fin qui analizzato, eliSaBetta Selmi, «Libertà 
dolce alla verità impetra». La fortuna del pensiero telesiano nel dialogo con i letterati e i filosofi 
dello Studio patavino e degli ambienti settentrionali del secondo Cinquecento, in eliSaBetta Selmi, 
luCa piantoni, maSSimo rinaldi, Il fiore delle passioni. Animo e virtù nel sistema dei saperi tra 
Cinque e Seicento, con la collaborazione di Achille Olivieri, Cristiano Rocchio e Stefano Giazzon, 
Padova, Cleup, 2012, pp. 1-74: 46-48. Il tema arriva fino a Mondo Creato iV 30-46 (in part. vv. 
35-39: «i primi e gli alti / princìpi suoi [dell’universo] non ricercando a caso / fra le menzogne de 
la Grecia antica, / dove per suo voler s’accieca e perde / altri, filosofando, il dritto lume»).
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ne rido; perché tanto a’ sensi attribuisco quanto la natura vuole che lor sia 
attribuito».32

Il Discorso si presentava come un testo ‘di rinforzo’ alla lettera scritta 
all’imperatore: se in quest’ultima, per quanto si può ricostruire, Tasso aveva 
affrontato di petto le accuse contro di sé, le proprie colpe e il trattamento 
subito, nello scritto sulla virtù eroica i brevi accenni alla prigionia fungeva-
no da cornice alla manifestazione della propria superiore forza intellettuale 
e morale, esplicata nella finezza di un ragionamento intorno alle massime 
virtù del nobile e del prelato: così che il passo, collocato entro una rasse-
gna delle diverse opinioni filosofiche intorno alla sede delle virtù, esibiva 
con una certa sprezzatura le proprie auctoritates greca e latina. È anche 
significativo, però, che nel merito la posizione intorno all’importanza della 
conoscenza sensibile rimanesse invariata nei due scritti, senza subire oscil-
lazioni per il diverso orientamento politico dei destinatari (laico e figlio 
del papa quello della lettera, cardinale e fratello dell’imperatore quello del 
Discorso).

Un’osservazione analoga si può fare per il fermo riconoscimento dei li-
miti dell’intelletto umano, che ridimensiona le pretese dei razionalisti aristo-
telici e apre alla necessità della rivelazione divina, avanzato nell’epistola 123. 
Una dichiarazione dello stesso tenore è infatti inserita nel Gonzaga overo del 
piacere onesto, sebbene, in questo scritto orientato verso la pars imperii, esso 
venga radicato nel pensiero di un autore classico e portato addirittura a giustifi-
cazione di un necessario atteggiamento di clemenza nei confronti di chi – come 
Pomponazzi, Porzio o Capece – notoriamente «non più oltre credesse di quel 
ch’Aristotele avesse creduto»:

Né io ragiono di queste materie così clementemente perch’a me stesso d’alcuna empietà 
o d’alcuna rea opinione nella fede sia consapevole, ma solo perché, conoscendo l’imperfezione 
dell’umano intelletto, è ragionevole ch’io compatisca a coloro che dall’apparenza della verità sono 
ingannati; la quale, come ben diceva Democrito, è sommersa nel profondo, o più tosto in cielo nel 
grembo d’Iddio è nascosa nel quale ella nacque, e sol quanto alcun raggio suo di là traluce, tanto 
noi miseri mortali fra le tenebre e le caligini del senso ne possiamo conoscere. (Il Gonzaga overo 
del piacere onesto, 101: raimondi, iii, p. 241)33

I limiti dell’intelletto speculativo, con la pretesa illusoria di trovare l’u-
nità, la verità e la pace nella scienza, costituiranno il tema profondo del Malpi-
glio II overo del fuggir la moltitudine (1585), la cui forma dossografica rivela 
(anche) una dilatazione, tipica del Tasso tardo, della tendenza a esibire la pro-

32 Le prose diverse, ii, pp. 189-190; nel passo ciceroniano evocato si riconosce Tusc. disp. 
ii 7 17-18.

33 La citazione democritea è tratta da CiC., Academica i 12 44, in un contesto pienamente 
coerente con il tema del brano tassiano.
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pria competenza enciclopedica, ma il cui scetticismo cristiano, che valorizza le 
due mete complementari della pura contemplazione e dell’impegno nella vita 
activa, costituisce uno sviluppo – pur carico di una più matura e drammatica 
consapevolezza – degli orientamenti sopra illustrati. Al contempo in questo 
dialogo, come ora dimostrano le importanti acquisizioni di Federica Alziati, 
il focus della trattazione è orientato con forza verso una ordinata e minuziosa 
ripresa dell’intero corpus aristotelico, la quale a sua volta conferma quella 
rivendicazione di una protratta fedeltà al vero insegnamento dello Stagirita che 
attraversa tutti i passi citati.34

4.

Il bersaglio comune dei brani riletti fin qui, individuato come colpa origi-
nale dell’aristotelismo radicale fin dall’epistola 123, è l’intellettualismo di chi 
si impedisce di accedere alla superiore conoscenza per fede perché accorda una 
fiducia sproporzionata alle possibilità di una ragione illusoriamente separata da 
ogni condizionamento etico o affettivo. Le differenti impostazioni retoriche 
dei vari passi mostrano come, in testi scritti in un arco cronologico ristretto 
sotto spinte e circostanze analoghe, Tasso sapesse muoversi su registri anche 
assai differenti, nel tentativo di collocare ogni volta il proprio autoritratto sotto 
una luce consona al punto di vista dell’interlocutore a cui intendeva rivolgersi. 
Nello stesso tempo, la comune materia ideologica che li innerva, pur senza 
assumere la forma di un sistema originale e compatto, individua un punto non 
effimero della sua meditazione, che non dipende soltanto dall’opportunistica 
ripresa di un tema filosofico fortunato e adatto alle esigenze del momento.

Tale meditazione, d’altra parte, si aggira intorno a un nodo di problemi 
posto al cuore stesso della cultura umanistica, a partire almeno dal De igno-
rantia petrarchesco: il rapporto tra ragione e volontà (e, di riflesso, tra filosofia 
e retorica, e tra vita contemplativa e vita attiva) affrontato alla luce dell’in-
terrogazione sulla vera sapienza, nella dialettica fra le possibilità del sapere 
umano e la verità rivelata. Nel secondo Cinquecento gli scambi non sempre 
pacifici fra l’aristotelismo ‘ufficiale’ delle università e quello eclettico delle 
accademie, sullo sfondo delle dispute fra cattolici e riformati, avevano dato a 
quei temi una nuova declinazione e urgenza. In quel clima intellettuale Tasso 
si era trovato immerso fin da giovanissimo. Forte di una precoce vocazione 
poetica e di una consapevolezza teorica acuminata, e a partire da una crisi che 
toccava gli aspetti fondanti della sua relazione con le istituzioni di quel mondo 
(le corti, la Chiesa, le accademie), nell’ultimo ventennio della sua vita egli 

34 Cfr. federiCa alziati, «L’amica moltitudine». Per una rilettura del «Malpiglio 
secondo» di Torquato Tasso, in questo stesso numero di «Studi tassiani», lxViii (2020).
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tornò con crescente insistenza a misurarsi con quelle stesse questioni, e con la 
cultura che gliele aveva consegnate. Gli esiti della sua riflessione, nelle prose 
da Sant’Anna in poi, ci possono apparire talora ostici o sfuggenti, ma sono 
senza dubbio inaggirabili per provare a comprendere la sua figura intellettuale 
e l’epoca in cui visse.

Distinguere i temi che egli sfrutta per pura convenienza da quelli su cui 
si sofferma per genuino interesse, e che si radicano nella sua meditazione, è 
tanto più necessario quanto più è complicato dalla natura di questi testi. In essi, 
contrariamente a quanto si è voluto credere, non troviamo mai un Tasso che si 
lascia cogliere ‘in veste da camera’: per quanto recluso, e anzi proprio perché 
recluso, egli è sempre attento alla necessità di plasmare la propria immagine e, 
senza dover dedurre che egli si celi sempre del tutto dietro la maschera che in-
dossa, un alto grado di elaborazione retorica e dunque di consapevole artificio 
va messo in conto ogni volta.

Gli stringenti legami con il vissuto, d’altra parte, costituiscono l’altra 
faccia della natura retorica di questi scritti: il contesto di emergenza in cui 
sono stati concepiti ne determina allo stesso tempo l’artificiosità (dovevano es-
sere efficaci) e il radicamento nella realtà biografica anche ‘spicciola’. La loro 
complessità non dipende – come a lungo si è preteso – dall’annebbiamento di 
una mente indebolita dalla paranoia e dai sensi di colpa, perché al contrario è 
proprio la continua presenza di filtri politici diplomatici o culturali, adoperati 
con una consapevolezza che si vuole scaltrita, a renderli sfuggenti. In queste 
prose, Tasso piega sempre le fonti a cui ricorre o i temi che sviluppa per farli 
aderire alla propria situazione. Nello stesso tempo, però, proprio il fatto che 
egli non affronti mai il proprio vissuto senza schermarlo attraverso le forme 
e i modelli della tradizione fa sì che gli stessi episodi (micro)biografici da cui 
scaturisce la scrittura non si riducano del tutto entro i limiti stretti della contin-
genza immediata, ma assumano spesso una prospettiva più ampia, attraverso 
una rielaborazione retorica che a volte diviene letteraria, ossia orientata verso 
un’espansione universalizzante. 

Tale contrastata antinomia, che rende spesso difficile orientarsi con sicu-
rezza entro queste opere, ne costituisce al contempo uno dei maggiori motivi 
di fascino e interesse: proprio nella necessità di non atrofizzarla, senza tuttavia 
farsene irretire, consiste forse la sfida principale per chi voglia tentare una 
rinnovata comprensione di questi testi cruciali per il percorso di Tasso, e per la 
cultura del suo tempo.

GiaComo VaGni
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“INCONGRUENZE” NELLA «GERUSALEMME LIBERATA»*

All’«imperfezione» della Gerusalemme liberata (GL), o meglio, a un 
doppio «error di memoria» del Tasso, com’è noto, già il Dialogo del Pelle-
grino veniva a ricondurre due incongruenze del poema all’altezza del canto 
XVI, la menzione del «fier custode estinto» di XVI, xxxV, ma anche l’«aurata 
vela» di XVI, lxii.1 Due esempi tipici, si aggiunga, delle conseguenze della 
revisione romana del poema,2 non portata a compimento e anzi bruscamente 

* Per un incidente spiacevole, ma tutt’altro che incomprensibile data la mole dei volumi a 
lui dedicati, questo contributo, destinato alla vasta raccolta di saggi offerta a Pasquale Guaragnella, 
e uscita a fine 2019, non è confluito colà, a testimonianza (modesta quanto si vuole) dell’amicizia 
e della riconoscenza che, dopo tanti anni di colleganza e di lavoro assieme, chi scrive nutre per 
lui. Lo ripropongo qui, sperando che la distanza che intercorre fra il tempo della sua confezione 
(gennaio 2018) e oggi non lo renda del tutto inutile ai fini degli studi tassiani e dei lavori in corso 
sulla Gerusalemme.

1 Si veda intanto la Stacciata prima in risposta al Dialogo degli Accademici della 
Crusca. Difesa dell’«Orlando Furioso» dell’Ariosto. Contra ’l Dialogo dell’Epica poesia di 
Cammillo Pellegrino. Stacciata prima, in Firenze, per Domenico Manzani, 1584, c. 30r-v: «[...] in 
tutti gli stampati ha due errori di memoria notabili, e l’uno è che nel canto quintodecimo, nel quale, 
prima che Carlo e Ubaldo, mandati da Goffredo a ritrovar Rinaldo, entrino nel giardino d’Armida, 
nello scritto a penna era che eglino combattendo uccisono un mostro mezzo pardo e mezzo uomo 
custode della porta del palagio e di detto giardino. Con buon giudicio poi il Tasso levò del tutto 
quella battaglia e morte di detto custode: ma non ebbe avvertenza, né egli, per cagion forse della 
sua debolezza, né altri, che hanno avuta cura di stampare il suo libro, di mutar nel canto che segue 
questi due versi […]. L’altro error di memoria è che nello istesso canto quintodecimo scritto a 
penna era che la donna che condusse all’isole Fortunate Carlo e Ubaldo con la barca o nave fé 
vela con le proprie chiome, dicendo così: “La chioma, ch’avvolgeasi varia e folta / ver quella parte 
ch’è contraria al dorso / dispiega e spande all’aura, e l’aura, come / in vela suol, curvando empie 
le chiome”. Negli stampati poi tolto via questi versi, e questo far vela con le chiome della donna 
conducitrice, […] si legge nel canto sestodecimo: “Vola per alto mar l’aurata vela”, non essendosi 
fatto menzion di sopra di vela d’oro o d’altra materia che fusse la vela di detta nave». Interessanti 
le posteriori “difese” del Guastavini, che nel secondo caso prendono in esame i vv. 5-6 di XVI, 
lxii, non meno significativi ai fini dell’«error di memoria» tassiano: Discorsi et annotationi di 
Giulio GuaStaVini sopra la «Gierusalemme liberata» di Torquato Tasso, in Pavia, appresso gli 
Heredi di Girolamo Bartoli, 1592, pp. 285 («non tutto quello che di necessità va inanzi alcuna 
cosa, la quale si fa dal poeta succedere dapoi, è di mestieri che da lui sia stato spiegato prima; ma 
si suppone molte volte per seguito senza che il poeta l’abbia detto») e 288 («“Parte, e di lievi zefiri 
è ripiena / la chioma di colei che gli fa scorta”. Mostra la levata del vento da’ conseguenti. Né è di 
necessità il riferire queste parole alla finzione usata prima dal Tasso in questo poema, e poi tolta 
via, cioè al far vela della chioma, il che si fingeva inanzi, e quindi accusarne l’autore di peccato 
di memoria; perché senza aver risguardo a simile finzione ben possono le predette parole esser 
poste a significare […] il levar del vento da gl’accidenti che a questo seguono appresso, come è il 
riempir la chioma della nocchiera»). Sul Guastavini si veda da ultimo matteo naVone, Dalla parte 
di Tasso. Giulio Guastavini e il dibattito sulla «Gerusalemme liberata», Alessandria, Edizioni 
dell’Orso, 2011 (Commissione Nazionale per l’edizione delle opere del Tasso, “Studi e Testi”, 5).

2 All’insegna, qui come altrove, di una drastica riduzione delle “meraviglie” (cfr. ad es. 
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interrotta, e dunque senza che le correzioni apportate al canto XV (l’espun-
zione del mostro semiferino, e prima ancora della chioma della Fortuna che 
fungeva da vela3) comportassero l’adeguamento dei luoghi in questione del 
XVI.4 La “difesa” del Guastavini, e persino della Crusca, appoggiata nel pri-
mo caso agli usi già della tradizione classica, Virgilio innanzitutto,5 secondo 
modalità del resto analoghe a quelle usufruite in proprio dal Tasso nel corso 
appunto della revisione romana,6 non può infatti occultare la correlazione forte 
che intercorre, nel nome delle “strategie locali” che presiedono alla revisione 
romana, fra gli interventi del Tasso sul canto XV e le “incongruenze” superstiti 
nel XVI. Ai luoghi in questione si può con tutta probabilità aggiungere, in 

Lettere, a cura di Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 1852, I, pp. 77, 113-114, 161, 197, nn. 30, 47, 
63 e specie 80; Lettere poetiche, a cura di Carla Molinari, Milano-Parma, Fondazione Pietro Bembo-
Ugo Guanda Editore, 1995, pp. 78, 220-221, 392-394, 471-473, nn. X, XXVII, XL, XLIX,). E si 
veda tuttavia il mantenimento ad es. degli unicorni per il carro di Armida in XVI, xxxiV. 

3 Com’è noto, la chioma/vela della Fortuna ricorre in una delle illustrazioni di Domenico 
Mona per il poema; cfr. Torquato Tasso tra letteratura, musica, teatro e arti figurative, a cura di 
Andrea Buzzoni, Bologna, Nuova Alfa, 1985.

4 Per gli interventi tassiani sui due luoghi del XV, cfr. Lettere, cit., pp. 131 e 134-135, nn. 
54 (20 febbraio 1576) e 56 (5 marzo), (Lettere poetiche, cit., pp. 315-316 e 324-326, nn. XXXV 
e XXXVI): «Io […] ho rimosso il maraviglioso de la chioma, seguendo in ciò più tosto l’altrui 
giudizio, c’un certo mio compiacimento: e quel che prima era da me attribuito a la chioma, ora è 
attribuito ad una vela ordinaria. […] non solo ho accomodato a mio gusto tutto ciò c’apparteneva 
a la favola; ma ancora migliorate molte cose che riguardavano l’allegoria, de la quale son fatto, 
non so come, maggior prezzatore ch’io non era; sì che non lascio passar cosa che non possa stare 
a martello. E per questo desidero di rimovere dal decimoquinto la battaglia del mostro, perch’in 
somma quel mostro era affatto ozioso ne l’allegoria: oltre ch’in questo compiacerò, per altra 
cagione, al giudizio del signor Barga con iscemare i mirabili. In vece del mostro introdurrò la 
descrizione de la fonte del riso, celebrata da molti ed in particolar dal Petrarca, ed attribuita da 
la fama e da i geografi a l’isole Fortunate; ne la quale se i due guerrieri avesser bevuto, sarebber 
morti: e da questa uscirà un fiumicello, che formerà il laghetto [XV lV ss. e specie lVii]».

5 Chiamato in causa dal Guastavini (op. cit., p. 285) con riferimento a due luoghi dei libri 
VIII e X dell’Eneide. Per la Crusca e l’«aurata vela» si veda ancora la Stacciata prima, cit., c. 30v 
(«[...] a una simil nave e a una cotal nocchiera si poteva molto ben presumere una vela indorata, 
che indorata e non d’oro significa aurata: sì che si danna il Tasso in questo luogo dove nol merita, 
e commendasi dove nol vale»); e si ricorderanno le cautele dell’Apologia tassiana (Apologia del 
Sig. Torquato Tasso in difesa della sua «Gierusalemme Liberata», in Ferrara, appresso Giulio 
Cesare Cagnacini, et Fratelli, 1585: c. [E6]v): «Le difese de gli oppositori sono sospette, laonde 
non dovrebbe meravigliarsi s’io, seguendo in questo il consiglio degli uomini di stato, non volessi 
servirmene in alcuna occasione […]».

6 Cfr. ad es. una lettera al Gonzaga del giugno 1575 pubblicata dal Solerti (Vita di Torquato 
Tasso, Torino-Roma, Loescher, 1895, II, p. 6, n. V): «Mando il canto decimoterzo: l’ordine del 
tempo con che egli è continuato al duodecimo, non so se sia per dare fastidio ad alcuno; a me non 
ne dà punto, perché si dicono alcune cose prima nel duodecimo, che sono posteriori nel tempo ad 
alcune del terzodecimo; ma così porta la comodità del ragionamento cominciato, e chiamasi ordine 
di comodità da alcuni filosofi, e ve ne sono esempi ne’ poeti». Si veda del resto ad es. Liberata X, 
xliii e lV (le vettovaglie entrate in Gerusalemme a dispetto dell’assedio), con richiamo a distanza a 
VI, x (Solimano «i nemici assalendo a l’aria nera / darne soccorso e vettovaglia spera»), ma senza 
alcun riscontro in IX.
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questa prospettiva, una terza incongruenza, sottolineata stavolta nel corso del 
Novecento, la «voce feminil» di Erminia, sufficiente a farla credere Clorinda 
in VI, xCVi,7 mentre la vera Clorinda, nel corso del duello del XII, non viene 
per questo riconosciuta da Tancredi.8 Va da sé che i tre casi in questione, a loro 
modo esemplari, vanno poi correlati a tipologie di interventi sul testo anche 
assai diverse: la “sospensione” ipotizzabile dell’aggiornamento di XVI, xxxV, 
e il più che possibile mantenimento a testo di XVI, lxii, nel nome di ragioni 
verosimilmente analoghe a quelle messe in campo dallo stesso Infarinato.9 Più 
complesso, e per questo significativo, il caso della “voce” di Clorinda. Qui, 
in virtù di un criterio di “verosimiglianza”10 all’altezza di VI, xCVi, il Tasso 
veniva a mettere in crisi l’ex silentio del canto XII, garantito sin lì, e non solo 
davvero all’interno della tradizione cavalleresca, dal tόpos della donna trave-
stita da uomo, così frequente non solo nei testi letterari italiani.11

Com’è noto, alla revisione romana il poema del Tasso giungeva dopo una 
vicenda compositiva molto complicata, scandita da interruzioni e riprese, e da 
un lavoro correttorio assai meno documentato di quel che si vorrebbe,12 se le 

7 «La voce feminil sembiante a quella / de la guerriera agevola l’inganno / (chi crederia 
veder armata in sella / una de l’altre ch’arme oprar non sanno? […]».

8 Si veda da ultimo manlio paStore StoCChi, Congetture sulla voce di Clorinda, in 
Miscellanea di studi in onore di Giovanni Da Pozzo, a cura di Donatella Rasi, Roma-Padova, 
Antenore, 2004, pp. 307-319, che opportunamente chiama in causa anche la “falsa Clorinda” di 
VII, xCix (Belzebù «la sembianza di Clorinda altiera / […] finse, e l’armi ricche e luminose: / 
diegli il parlare e senza mente il noto / suon de la voce [...]»).   Per gli interventi sul VI (la fuga di 
Erminia) nel corso della revisione romana, cfr. Lettere, cit., I, pp. 181-182 e 186-187, nn. 75 e 77 
(Lettere poetiche, cit., pp. 439-443 e 445-449, nn. XLVI-XLVII).

9 Cfr. la n. 5. A questa seconda tipologia può essere con buona probabilità ricondotto 
anche il caso di XIV, xxxV, 7-8 («[...] convien che si stenda il cercar vostro / oltre i confini ancor 
del mondo nostro»): indicazione ben congruente con la collocazione primitiva della prigione 
amorosa di Rinaldo nel Nuovo Mondo, meno stringente per la verità per le Isole Fortunate. Per 
gli interventi tassiani sul luogo, cfr. Lettere, cit. I, pp. 127-128 e 131-132, nn. 52 e 54 (Lettere 
poetiche, cit., pp. 304-309 e 316-320, nn. XXXIV-XXXV).

10 Quasi l’armatura di Clorinda indossata da Erminia potesse non essere per il custode 
garanzia sufficiente dell’identità della guerriera, ad onta di VI, lxxxVii-lxxxViii («finger mi vuo’ 
Clorinda; e ricoperta / sotto l’imagin sua, d’uscir son certa. // Non ardirieno a lei far i custodi / de 
l’alte porte resistenza alcuna») e xCiV («[...] impedir lor viaggio alcun non osa, / e cedendo il sentier 
ne va in disparte, / ché quel candido ammanto e la temuta / insegna anco ne l’ombra è conosciuta»). 

11 Dai “classici” a Shakespeare a Ossian, e sino all’Ottocento: e si vedano le considerazioni 
al riguardo di paStore StoCChi, Congetture sulla voce di Clorinda, cit.

12 Su tutta la questione, si veda da ultimo Guido BaldaSSarri, Cronologie della 
«Liberata», in Carte e immagini di Torquato Tasso, a cura di Marco Ballarini e Francesco Spera, 
con la collaborazione di Stefania Baragetti, Milano, Biblioteca Ambrosiana, 2018, pp. 3-15, e, 
prima ancora, id., Il sistema tassiano, in «Di mano propria». Gli autografi dei letterati italiani, 
a cura di Guido Baldassarri, Matteo Motolese, Paolo Procaccioli, Emilio Russo, Roma, Salerno, 
2010, pp. 423-447; torquato taSSo, Il Gierusalemme, introduzione, commento e testo critico 
a cura di Guido Baldassarri, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2013; Guido BaldaSSarri 
- Valentina SalmaSo, Sulla fase alfa della «Liberata», «Filologia e Critica», xxxix, 2014 (ma 
2016), 2, pp. 161-206.
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cosiddette Lettere poetiche, nella loro incompletezza e anche nella loro ambi-
guità, rappresentano comunque un documento unico in tutta la storia del testo 
della Liberata: una “finestra” sullo scrittoio del Tasso, pertinente comunque al 
solo biennio 1575-1576. Ferma restando la necessità di riscontri puntuali con i 
testimoni manoscritti superstiti, non sarà forse inutile in questa sede, proprio per 
questo, richiamare l’attenzione su altre “incongruenze” della vulgata: a titolo ov-
viamente di recupero di indizi utili per la ricostruzione delle vicende del poema.

Al lavoro correttorio del Tasso nel corso della revisione romana ricondu-
cono indubbiamente altri “scarti” nella tessitura del poema. Si pensi ad esem-
pio a un dettaglio del duello fra Raimondo e Argante nella ripresa del combat-
timento interrotto del VI, e dopo l’abbandono da parte di Tancredi del campo 
crociato. L’intenzione cavalleresca di Raimondo di consentire ad Argante di 
sostituire la sua spada spezzatasi sullo scudo divino deve cedere a fronte di 
una considerazione diversa e per dir così di natura “politica”: «alto scorno è 
de’ suoi dove egli cada, / che di publica causa è difensore» (VII, xCV, 3-4): e si 
ricorderà il lavoro del Tasso correttore per ridurre a una dimensione del tutto 
“privata”, e ininfluente ai fini della guerra in corso, la sfida di Argante ai cava-
lieri cristiani (VI, xiii, 7: «privato cavalier, non tuo campione»).13

Altra “incongruenza” pure riconducibile alle vicende della revisione ro-
mana14 può essere segnalata a XII, xViii:

Depon Clorinda le sue spoglie inteste
d’argento e l’elmo adorno e l’arme altere,
e senza piuma o fregio altre ne veste
(infausto annunzio!) rugginose e nere,
però che stima agevolmente in queste
occulta andar fra le nemiche schiere.

13 Cfr. Lettere, cit., I, p. 152, n. 61 (Lettere poetiche, cit., pp. 371-372, n. XXXIX): «Nel 
medesmo canto [VI] vorrei mutar due altre cose: non vorrei, prima, c’Argante combattesse quella 
querela, che i cristiani per ingordigia di dominare ec.; perché essend’egli prima interamente 
vincitore, e poi non affatto vinto, non mi pare che con tutto l’onore de’ cristiani si combatta tal 
querela; ma che semplicemente sfidasse i cristiani per persona di valore, come Ettore sfida i greci 
appresso Omero» (e si veda del resto la «favola» del poema al Capponi: Lettere, cit., I, p. 206, 
n. 82a). Cfr. poi GL VI, Vii-Viii e xiii-xV («[...] procura almen che sia per duo guerrieri / questo 
tuo gran litigio or difinito. / […] / Pote in vece di fato e di fortuna / darti la destra mia vittoria 
intera, / ed a te se medesma or porge in pegno / che se ’l confidi in lei salvo è il tuo regno. // […] 
– Va’ – dice ad un araldo – or colà giuso, / ed al duce de’ Franchi, udendo l’oste, / fa’ queste mie 
non picciole proposte: // ch’un cavalier, che d’appiattarsi in questo / forte cinto di muri a sdegno 
prende, / brama di far con l’armi or manifesto / quanto la sua possanza oltra si stende [...]»).

14 Cfr. al riguardo paStore StoCChi, Congetture sulla voce di Clorinda, cit., che chiama in 
causa già le Considerazioni di Galileo. Solo sparsi accenni nelle lettere nel 1575-1576: cfr. ad es. 
Lettere, cit., I, pp. 150 e 186, nn. 61 e 77 (Lettere poetiche, cit, pp. 369-370 e 445-448, nn. XXXIX 
e XLVII).
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Il “furto” nel VI delle armi di Clorinda da parte di Erminia, di cui nel XII 
ovviamente non si fa parola, potrebbe anche non essere spia sufficiente di un 
errore di percorso: nonostante l’insistenza ad es. in VI, CVi sull’immediata ri-
conoscibilità di Clorinda proprio per la via delle sue armi e dei suoi “colori”.15 
Ma si badi, in XII, xViii, al passaggio dalla lezione di fase alfa («Depon Clo-
rinda le sue spoglie inteste / d’oro e di lucido ostro e l’armi altere, / e prende 
un elmo non pomposo e veste / (infausto annunzio) d’armi orride e nere»16) 
agli esiti della vulgata: e si converrà su una ricerca tassiana di “precisione” 
(argento, e non oro, per la “divisa” di Clorinda) che richiama esplicitamente 
il luogo del VI, enfatizzando la contraddizione. E ancora sulle armi cambiate 
(antecedente illustre, se si vuole, l’Orlando Furioso17) si potrà forse ricordare, 
ma per Rinaldo, la diversa interpretazione del fatto in X, lxxii e in XIV, liii.18

Alle dinamiche della revisione romana, e all’interesse del Tasso già in 
questa fase per un più esplicito accostamento del poema alla verità storica,19 è 
più direttamente riconducibile un’aporia di tutt’altro genere, pertinente stavol-
ta allo status del re Aladino. Di lui si dà conto («principato nuovo», con impli-
cito rinvio ai dettami della trattatistica politica20) già in I, lxxxiii-lxxxiV,21 ma 
con maggior chiarezza (alleato semmai, non suddito dell’Egitto) in II, lxxxVii, 
dove anzi il dettaglio entra a tutti gli effetti a far parte del repertorio argomen-
tativo di Goffredo nella sua risposta ad Alete.22 Come si sa, il Tasso all’altezza 
del canto XVII, a titolo di prologo della rassegna dell’armata egiziana, si ci-
mentava in un excursus storico-geografico pertinente al regno d’Egitto (XVI, 
V, 2-4: «[…] viene, / Asia e Libia ingombrando, al sirio lito / da’ marmarici fini 
e da Cirene»): dettaglio congruente appunto con la realtà storica, dal momento 

15 «Ella era in parte ove per dritto fiede / l’arme sue terse il bel raggio celeste, / sì che da 
lunge il lampo lor si vede / co ’l bel candor che le circonda e veste, / e la gran tigre ne l’argento 
impressa / fiammeggia sì ch’ognun direbbe: “È dessa”».

16 Si veda intanto, per la fase alfa, Canti IV, IX e XII della «Gerusalemme Liberata» di 
Torquato Tasso […], Roma, Tipografia della Pace, 1877, p. 80.

17 Cfr. ad es. Orlando furioso VIII, lxxxV: Orlando «[...] per poter entrare ogni sentiero / 
[…] / non l’onorata insegna del quartiero, / distinta di color bianchi e vermigli, / ma portar volse 
un ornamento nero; / […] / e quello avea già tolto a uno amostante, / che uccise di sua man pochi 
anni inante».

18 GL X, lxxii: «[…] pria depose / l’arme che rotte aveva e sanguinose»; e XIV, liii: 
«Quivi egli avendo l’arme sue deposto, / intorno quelle d’un pagan si pose, / forse perché bramava 
irsene ascosto / sotto insegne men note e men famose».

19 Cfr. ad es. Lettere, cit., I, pp. 136-139, n. 57 (Lettere poetiche, cit. pp. 331-339, 
n. XXXVII); cfr. del resto la citata «favola» del poema al Capponi (Lettere, I, p. 204, n. 82a: 
«Giungono ambasciatori del re d’Egitto. Offeriscono l’amicizia e la protezione del lor re, pur che 
l’esercito cristiano non molesti lo stato del re di Gerusalemme confederato»).

20 E si pensi solo al Principe machiavelliano.
21 «Aladin detto è il re, che, di quel regno / novo signor, vive in continua cura / […] / Ma 

quando il re fe’ di Sion l’acquisto, / e vi cercò di stabilir la sede […]».
22 «[…] s’al suo impero la Giudea soggiace, / tu ’l sai; perché tal cura ei dunque n’have? 

/ De’ regni altrui l’acquisto ei non ci vieti, / e regga in pace i suoi tranquilli e lieti».
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che Gerusalemme e la Palestina, nei tempi della prima crociata, erano da poco 
passate sotto il controllo della dinastia egiziana fatimide, che l’aveva sottratta 
ai Turchi Selgiuchidi.23 Ma certo colpisce, a XVII, xxxViii, nel breve discorso 
d’investitura che il «re d’Egitto»24 rivolge a Emireno, l’esplicito riferimento 
al «re soggetto» («[…] porta, liberando il re soggetto / su’ Franchi l’ira mia 
vendicatrice»): precisione che mette in crisi le strategie poste in essere, nel 
“rifacimento” dei primi tre canti,25 per occultare la contraddizione già presente 
nel Gierusalemme.26

La ricognizione sin qui effettuata su talune discrasie del poema ricon-
ducibili alle modalità degli interventi tassiani sulla Liberata all’altezza della 
revisione romana può forse incoraggiare a estendere la verifica all’indietro nel 
tempo (fasi alfa e beta della GL27): indagine ovviamente da raccordare, come 
si è già indicato più sopra, con una più precisa rivisitazione della tradizione 
manoscritta superstite. Che “incidenti” del tutto analoghi a quelli evidenziati a 
proposito del lavoro correttorio degli anni 1575-1576 siano riscontrabili anche 
in riferimento alla fase alfa lo si è appena visto in virtù della chiamata in causa 
del Gierusalemme:28 né meno significativo appare un dettaglio del canto V 
[IV] in fase alfa su cui si è già altrove richiamata l’attenzione.29 Per estendere 
la casistica, nel nome di un warning su vicende relative alla messa a punto del 
poema in fase arcaica, occorrerà però far conto della necessità di discriminare 
(e stavolta anche sul piano delle scelte stilistiche complesse che presiedono 
alla stesura del poema) fra spie certe di “incongruenze” riconducibili almeno 
per via di ipotesi alla fisionomia di vero e proprio “palinsesto” di non poche 

23 Cfr. taSSo, Il Gierusalemme, cit., n. 3.
24 GL XVII, ii, 1.
25 Per cui cfr. da ultimo Cronologie della «Liberata», cit. 
26 taSSo, Il Gierusalemme, cit., 53, 5-6 («[...] intese che già t’eri accinto / armato ad 

assalir ciò ch’ei possede») e 77, 5-8.
27 Si fa qui riferimento alla proposta quadripartita (fasi alfa, beta, gamma e delta) esposta 

in taSSo, Il Gierusalemme, cit., e in BaldaSSarri - SalmaSo, Sulla fase alfa della «Liberata», cit.
28 Cfr. qui stesso le nn. 23 e 26. Con tutta evidenza nel Gierusalemme la risposta di 

Goffredo ad Alete, efficace anche sul piano argomentativo, non ha comportato una revisione 
all’indietro del testo.

29 BaldaSSarri - SalmaSo, Sulla fase alfa della «Liberata», cit.: la “doppia partenza” di 
Rinaldo in fase alfa del canto V [IV] (xxxV, 1-2: «Parte, e porta un desio d’eterna ed alma / gloria 
ch’a i cori eccelsi è sferza e sprone [...]»; xlii, 5-6: «Così in sembiante men fero e turbato / parla e 
parte [...]»).
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zone della Liberata30 e ripetizioni e magari “ambiguità”31 connaturate invece 
alle intenzioni pur variabili nel tempo32 dell’“ornato” tassiano33.

Converrà osservare in primo luogo che la tessitura stilistica della GL, su 
cui (e per ragioni evidenti34) non ha effetto il ricorso omerico a versi formulari,35 
fa largo uso invece, e proprio nel nome di un “innalzamento” della caratu-
ra epica cui accanto al “sublime” concorre il repertorio dello stile “fiorito”, 
di clausole stilistico-ritmiche ricorrenti,36 di “scherzi” o bisticci di parole che 

30 Accennavo rapidamente alla questione in Guido BaldaSSarri, Torquato Tasso, 
in Storia generale della Letteratura Italiana, diretta da Nino Borsellino e Walter Pedullà, 
Milano, Motta, 1999, V, pp. 281-446. Significativa al riguardo la rifunzionalizzazione (anzi la 
“cannibalizzazione”) di ottave del Gierusalemme nelle fasi successive della messa in forma del 
poema, per cui rinvio all’ed. cit. del frammento: la «vincitrice insegna» (10: e cfr. GL XVIII, Cx, e 
anche XX xCi), Ermiferro (112: e cfr. GL I, l), l’elmo dono di Goffredo ad Alete (83: e cfr. GL IX, 
xxV). Per l’ultimo luogo, alla suggestione virgiliana evocata dai commenti (Aen. VII, 785-788) non 
si disconviene aggiungere la mediazione dantesca di Inf. XXV, 22-24 (e cfr. Aen. VIII, 198-199 e 
251-267).

31 Riutilizzo ad altro scopo il titolo di un saggio di arnaldo Soldani, Ripetizioni e 
ambiguità nella «Liberata», in Torquato Tasso e la cultura estense, a cura di Gianni Venturi, 
Firenze, Olschki, 1999, I, pp. 187-202.

32 Sono ritornato sulla questione nell’introduzione all’ed. cit. del Gierusalemme.
33 Cfr. intanto ad es. Lettere, cit., I, pp. 187-192, nn. 77-78 (Lettere poetiche, cit., pp. 449-

455 e 251-265, nn. XLVII e XXIX).
34 Nel nome di una presa delle distanze da Omero, anche per quel che riguarda lo “stile” 

(ripetizioni e duplicazioni, oltre che sovrabbondanza specie nei discorsi), che nel Cinquecento, 
salvo eccezioni, va ben oltre il caso specifico del Tasso della GL. Qualche traccia ne resta nelle 
lettere tassiane (Lettere, cit., I, pp. 69 e 120-121, nn. 26 e 48; Lettere poetiche, cit., pp. 48-49 e 
248-250, nn. VI e XXVIII).

35 Ad altre tipologie di cui subito si dirà paiono infatti riconducibili anche gli esempi 
vistosi di I, i, 7-8 («Il Ciel gli diè favore, e sotto i santi / segni ridusse i suoi compagni erranti»), di 
XIV, xViii, 7-8 («Così al fin tutti i tuoi compagni erranti / ridurrà il Ciel sotto i tuoi segni santi»), 
di I, xxiii, 7-8 («[…] né sia chi neghi al peregrin devoto / d’adorar la gran tomba e sciòrre il voto») 
e di XX, CxliV, 7-8 («[…] qui l’arme sospende, e qui devoto / il gran Sepolcro adora e scioglie 
il voto»): si veda del resto anche XI, xxiii, 3 e 5, e XIX, CxViii, 7-8. Esempi tutti, si aggiunga, 
pertinenti alla missione “sacra” della Crociata.

36 Siano qui sufficienti taluni pochi esempi. Si veda GL VII, Cxii, 6 («Serbano ancora gli 
occhi il lor terrore / e le minaccie de la solita ira») e XX, CVi, 3 («ma non conosce in sé le solite 
ire, / né se conosce a la scemata forza»); VII, CxViii, 6 («Ed in quel tempo Argante anco volgendo 
/ fa de’ già vincitori aspro governo»), IX, xl, 3 («gli Arabi inanimiti aspro governo / anch’essi 
fanno de’ guerrier cristiani») e XX, Cxii, 3 («Meraviglie quel dì fe’ Tisaferno: / i Normandi per 
lui furon disfatti, / fe’ di Fiammenghi strano aspro governo»); IV, xxii, 8 («in questo suo pensier 
il sovragiunge / l’angelo iniquo, e più l’instiga e punge») e XII, xlii, 5 («Con lor s’aduna Ismeno, 
e instiga e punge / quella virtù che per se stessa corre»); IX, l, 2  («Furor contra virtute or qui 
combatte / d’Asia in un picciol cerchio il grande impero») e XIV, x, 3 («in che picciolo cerchio e 
fra che nude / solitudini è stretto il vostro fasto!»); IV, lxxxVii, 6 («Or tien pudica il guardo in sé 
raccolto, / or lo rivolge cupido e vagante») e XIV, lix, 1 («come è là giunto, cupido e vagante / 
volge intorno lo sguardo e nulla vede»; e cfr. Purg. XXXII, 154); VI, xCi, 6 («e in ischietto vestir 
leggiadra resta / e snella sì ch’ogni credenza eccede») e IX, lx, 4 («indi spiega al gran volo i vanni 
aurati, / rapido sì ch’anco il pensiero eccede»); IX, xV, 5 («s’empie di mostri e di prodigi il cielo, 
/ s’odon fremendo errar larve maligne») e XVIII, xxxVi, 8 («Sembran de l’aria i campi i campi 
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confinano talora con il “tic” stilistico,37 di predilezioni rimiche di frequenza 
significativa.38 Tutto ciò rende evidentemente più complessa la distinzione fra 
richiami a distanza, o addirittura pure e semplici ripetizioni consapevolmente 
calcolate e volute dal Tasso,39 e “incidenti” invece nella progressiva messa 
in forma del testo. Si potrà convenire infatti, nel nome del “patetico”, sulla 
intenzionalità della sovrapponibilità della morte dei figli di Latino nel IX alla 
presentazione, nel I, quasi presagio (XX, xCVi-C), di Gildippe e Odoardo (IX, 
xxxii: «Caggiono entrambi, e l’un su l’altro langue / mescolando i sospiri ulti-

stigi, / tanti appaiono in lor mostri e prodigi»); IV, xxii, 2 («Ma perché il valor franco ha in grande 
stima, / di sanguigna vittoria i danni teme») e XIX, xxVii,  4 («ma lasciato di forze ha quasi vòto 
/ la sanguigna vittoria il vincitore»); V, li, 8 («egli tutti ringrazia e seco prende / sol due scudieri, 
e su ‘l cavallo ascende») e XX, CxVii, 6 («Mezza tra furiosa e sbigottita  / scende, ed ascende un 
suo destriero in fretta»; e si ricorderanno le ironie della Crusca e la difesa del Tasso: Apologia, 
cit., cc. Fv-F2r). Non escluderei che uno scrutinio meno cursorio possa ricondurre talune almeno 
di queste occorrenze alle stratificazioni redazionali del poema; segnalo per questo da ultimo VIII, 
xliV, 1 («Ma che? felice è cotal morte e scempio / vie più ch’acquisto di provincie e d’oro») e lxx, 
7 («daria con la sua morte e con lo scempio / a gli altri mostri memorando esempio»).

37 Si veda ad es. GL V, lii, 1 («Parte, e porta un desio d’eterna ed alma / gloria [...]»), 
XVI, xl, 1-2 («Forsennata gridava: - O tu che porte / parte teco di me [...]») e lxii, 4-5 («dura 
necessità seco ne ’l porta. / Parte [...]»), XX, lxxV, 8 («impetuoso e rapido disserra / la porta, e 
porta inaspettata guerra»). E si veda comunque, a distanza, anche XII, lii, 4 e 7.

38 Mi limito anche qui a un brevissimo regesto, che presenta comunque punti di contatto 
significativi con la koiné del poema rinascimentale in ottava rima (se ne vedano alcuni esempi censiti 
in Guido BaldaSSarri, Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa del poema rinascimentale e 
tradizione omerica, Roma, Bulzoni, 1982). Cfr. ad es. GL I, V («Emulo di Goffredo, i nostri carmi 
/ intanto ascolta, e t’apparecchia a l’armi»), VI, xxxix («sì che non sien de l’opre indegni i carmi 
/ ed esprima il mio canto il suon de l’armi»), VII, Vii («ché non portano già guerra quest’armi / a 
l’opre vostre, ai vostri dolci carmi»), e  anche VIII, lxxV, 1 e 3 («Corrono già precipitosi a l’armi 
/ confusamente i popoli feroci, / e già s’odon cantar bellici carmi») e XX, xxx («e canta in più 
guerriero e chiaro carme / ogni sua tromba, e maggior luce han l’arme»); III, xlV («Cade; e gli 
occhi, ch’a pena aprir si ponno, / dura quiete preme e ferreo sonno»), VIII, lVii («né l’agitato sen 
né gli occhi ponno / la quiete raccòrre o ’l molle sonno»), X, lxxViii («vansene gli altri e dan le 
membra al sonno, / ma i suoi pensieri in lui dormir non ponno»), e anche XIII, lViii, 1 e 3 («Da 
le notti inquiete il dolce sonno / bandito fugge, e i languidi mortali / lusingando ritrarlo a sé non 
ponno») e XIV, lxV, 1 e 5; VII, i («[...] al fin da gli occhi altrui pur si dilegua, / ed è soverchio omai 
ch’altri la segua»), XV, xiV («[...] non ha tema o cura / che vi sia chi l’arresti o chi la segua; / e da 
lor s’allontana e si dilegua»); XII, xxiii («Quivi sovente ella s’atterra e spiega / le sue tacite colpe 
e piange e prega»), XVIII, Viii («riverente perdon richiedi e spiega / le tue tacite colpe, e piangi e 
prega»); VI, lxxxiii («ch’al sol non fossi ed al notturno lampo, / accompagnata o sola, armata in 
campo»), XIX, lVii («poi quando è nel meriggio il solar lampo, / a vista fu del poderoso campo»); 
V, lxxix («secretamente, come Amor gl’informa, / molti d’Armida seguitaron l’orma»), XVII, lVi 
(«né d’uomo o di destriero appaion l’orme / o d’altro pur che del camin gl’informe»). Ma si veda, 
a contrasto di situazione, IV, xxxiV («[...] disse verso lei, ch’audace e baldo / il fea de gli anni e de 
l’amore il caldo») e VIII, lxxii, 1 e 4 («[...] dal Cielo infuso ir fra le vene / sentissi un novo inusitato 
caldo. / Colmo d’alto vigor, d’ardita spene / che nel volto si sparge e ’l fa più baldo [...]»).

39 Un caso forse di risemantizzazione stilistico-situazionale è la ripresa, in XX, lxxix 
(«[...] il re cade, e con singulto orrendo / la terra ove regnò morde morendo»), di un dettaglio della 
battaglia notturna del IX già presente in fase alfa (IX, lxxViii: «cade, e co’ denti l’odiosa terra / 
pieno di rabbia in su ’l morire afferra»).
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mi e ’l sangue»; I, lVii: «e spesso è l’un ferito, e l’altro langue, / e versa l’alma 
quel, se questa il sangue»40), o, per le due opposte “rassegne” del I e del XVII, 
sul valore probante della ripresa (I, xxxiV: «impon che ’l dì seguente in un gran 
campo / tutto si mostri a lui schierato il campo»; XVII, ix: «fuor de le mura in 
spazioso campo / passa dinanzi a lui schierato il campo»):41 purché si ammetta, 
almeno nel primo caso, e sulla scorta dei testimoni superstiti di fase alfa, che 
la “direzione” del richiamo va da IX, xxxii a I, lVii.42 Più complesso, dato il 
coinvolgimento contestuale più ampio, e tale da far premio sulla ricorrenza di 
analoghe tessere stilistiche, ma anche in questo caso nel nome di una coinci-
denza tematica stavolta di marca religiosa, è il sistema di riprese che accomuna 
II, xxxVi e XII, lxVi e lxix:

Amico, altri pensieri, altri lamenti,  Amico, hai vinto [..]
per più alta cagione il tempo chiede [..].
Mira ’l ciel com’è bello, e mira il sole [..] gli occhi al cielo affisa, e in lei converso
ch’a sé par che n’inviti e ne console.  sembra per la pietate il cielo e ’l sole.43

40 Richiamo certo voluto, ma nel nome dell’illusionismo magico, è in Liberata XVIII, 
xViii, 8 («tanti e sì fatti suoni un suono esprime») la ripresa di XIII, xxi, 8 («tanti e sì fatti suoni 
esprime un suono»). Ma si veda poi, ancora nel nome del “patetico”, e con transizione significativa 
da Clorinda a Tancredi (teste, nel secondo caso, Erminia), la sovrapponibilità fra XII, lxxxi, 1-4 
(«Ma come giunse, e vide in quel bel seno, / opera di sua man, l’empia ferita, / e quasi un ciel 
notturno anco sereno / senza splendor la faccia scolorita [...]») e XIX, CiV («Vista la faccia scolorita 
e bella, / non scese no, precipitò di sella»). E, sul versante del discorso amoroso, e sul piano non 
della coincidenza testuale, ma del comune ricorso alla soluzione “ingegnosa” dei versi tripartiti, si 
veda, per Olindo, II, xVi, 3-8, e, per Armida abbandonata, XVI, xlii, 5-6.

41 Si veda del resto, ma su altri piani, la corrispondenza istituita fra Liberata I, xxiV, 1-3 
(«Dunque il fatto sin ora al rischio è molto, / più che molto al travaglio, a l’onor poco, / nulla al 
disegno») e XIX, li, 3-4 («fatto è il sommo de’ fatti, e poco avanza / de l’opre e nulla del timor 
rimane»); mentre il tópos delle reazioni “dall’alto” dei testimoni dell’arrivo di truppe in ordine di 
battaglia crea ulteriori sovrapposizioni fra III, ix ss. e XX, i ss.

42 Per il “rifacimento” dei primi tre canti, si veda da ultimo Cronologie della 
«Liberata», cit.

43 La consonanza, anche in questo caso, procede all’indietro, dal luogo del XII al secondo 
canto “rifatto” (cfr. la n. precedente). Ma si veda, all’opposto, Liberata IX, l («Passo qui cose 
orribili che fatte / furon, ma le coprì quell’aer nero, / d’un chiarissimo sol degne e che tutti / siano 
i mortali a riguardar ridutti») e XII, liV («Degne d’un chiaro sol, degne d’un pieno / teatro, opre 
sarian sì memorande [...]»), dal momento che la coincidenza pur parziale ricorre anche in fase alfa. 
Indecisa naturalmente, per un canto terzo anch’esso “rifatto”, è la sovrapponibilità nel commento 
del narratore fra III, xxii, 1-2 («Lampeggiàr gli occhi e folgoràr gli sguardi, / dolci ne l’ira; or che 
sarian nel riso?») e XVII, xxxVi («Veduta a pena e in gravità sdegnosa, / invaghir può genti sì varie 
e tante; / che sarà poi, quando in più lieto viso / co’ begli occhi lusinghi e co ’l bel riso?»); e si noti 
il ricorrere in III, xxii, 2 e 4 di riso: viso: da Clorinda ad Armida sotto spoglie “militari” (e si veda 
naturalmente XVI, xlix-l, con l’antecedente significativo di VI, lxxxii ss.: cfr., su questa rete di 
sovrapposizioni, G. BaldaSSarri, Canto VI, in Lettura della «Gerusalemme liberata», a cura di 
Franco Tomasi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005, pp. 123-143 (Commissione Nazionale per 
l’edizione delle opere del Tasso, “Studi e Testi”, 2).

4_2020_ST.indd   39 20/09/21   15:37



40 Guido BaldaSSarri

Mentre al “tema lungo” di Armida,44 suscettibile secondo i canoni del 
“discorso amoroso” (pur con qualche eccedenza rispetto alla misura epica45) 
di ripetizioni e duplicazioni,46 si attribuiranno volentieri, oltre alla sostanziale 
sovrapponibilità alla più estesa del XVI della descriptio antecedente delle due 
dimore sull’Oronte e sul Mar Morto,47 almeno un paio di sovrapposizioni fra i 
canti IV, XVI e XIX,48 anche se con qualche sospetto, nella seconda occorren-
za, di una variazione più stanca, nel XIX, dell’inventio folgorante del IV già 
in fase alfa:49

[…] i famelici sguardi avidamente  […] tanto da lei pendea, tanto in lei fiso
in lei pascendo si consuma e strugge.  pasceva i suoi famelici desiri.

Parte appar de le mamme acerbe e crude,
parte altrui ne ricopre invida vesta:
invida, ma s’a gli occhi il varco chiude,
l’amoroso pensier già non arresta,

44 Presente in GL dal IV in poi, nonostante le istanze difensive del Tasso nel corso della 
revisione romana (cfr. ad es. Lettere, cit., pp. 103-105 e 211, nn. 41-42 e 82a; Lettere poetiche, pp. 
169-170 e 174-176, cit., nn. XX-XXI): «si consideri se quello accompagnare l’azione d’Armida con 
l’azione principale, quasi sino al fine, potrà dare altrui noia, e far parere ch’io abbia presa Armida 
per soggetto principale […] se questo noiasse, si potrebbe rimovere quella riconciliazione fra lei 
e Rinaldo, ch’è ne l’ultimo canto, e fornire ne la sua fuga; perochè in tutti gli altri luoghi dove di 
lei si parla, dopo il sestodecimo, non se ne parla se non brevissimamente, e sempre per accidente». 
Si osservi poi che la caduta della riconciliazione fra Armida e Rinaldo (e «Armida fugge» recita 
la «favola» al Capponi: ma per tutta la questione, con un richiamo alla tradizione ms., cfr. luiGi 
poma, La «quaestio philologica» della «Liberata», in Dal «Rinaldo» alla «Gerusalemme»: il 
testo, la favola, a cura di Dante Della Terza, Sorrento, Città di Sorrento – Eurograf, 1997, pp. 95-
111) presupporrebbe un intervento anche a XVI, liV («sarò tuo cavalier quanto concede / la guerra 
d’Asia e con l’onor la fede»); e cfr. infatti XX, Cxxii, 3-4 («[...] gli sovien che si promise in fede / 
suo cavalier quando da lei partia»).

45 È ben nota l’insistenza del Tasso, nel corso della revisione romana, sull’ammissibilità 
nell’epica della passione amorosa (cfr. Lettere, cit., pp. 148, 160-161, 180-181, nn. 60, 62, 75; 
Lettere poetiche, cit., pp. 348 e specie 357-358 e 434-437, nn. XXXVIII e XLVI); ma, per le 
indicazioni dei Discorsi dell’arte poetica, cfr. torquato taSSo, Discorsi dell’arte poetica e del 
poema eroico, a cura di Luigi Poma, Bari, Laterza, 1964, pp. 50-55.

46 Fenomeno vistoso già in fase alfa: si pensi alla coppia dei canti IV [III] - V [IV]; ma, 
come nella vulgata, già nel solo canto IV [III] appare indubbia quanto meno una serie di “variazioni 
sul tema” (cfr. intanto GL IV, lxxxVii-xCV). Si veda del resto, sul piano retorico-stilistico, Soldani, 
Ripetizioni e ambiguità nella «Liberata», cit., p. 194: id., Attraverso l’ottava: sintassi e retorica 
nella «Gerusalemme liberata», Lucca, Pacini Fazzi, 1999.

47 GL VII, xxViii e xxxVi; X, lxii-lxiV; XIV, lix-lxV; XV, xxxV-xxxVii e lV-lxV; XVI, ix-xVii.
48 GL IV, xxxi-xxxii; XVI, xix; XIX, lxViii-lxix. Sul versante opposto, non del “trionfo”, 

ma della “sconfitta” (capitis deminutio!) di Armida, si veda del resto XVI, lxxiV, 5 («donna 
vagante»): con significativi punti di contatto, stavolta, con le vicende di Erminia (XIX, xCi, 8 e Ci, 
3: «donzella errante», «errante ancella»).

49 Si veda intanto, per la fase alfa, il ms. M (Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, ms. 
It. Ix 272 [6645]: cfr. BaldaSSarri – SalmaSo, Sulla fase alfa della «Liberata», cit.), c. 75v.
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che non ben pago di bellezza esterna
ne gli occulti secreti anco s’interna.

[…] per entro il chiuso manto osa il pensiero Non lascia il desir vago a freno sciolto,
di penetrar ne la vietata parte.  ma gira gli occhi cupidi con arte:
Ivi si spazia, ivi contempla il vero  volge un guardo a la mano, uno al bel volto,
di tante meraviglie a parte a parte […]. talora insidia più guardata parte,
     e là s’interna ove mal cauto apria
     fra due mamme un bel vel secreta via.

Si passi anche, in questo contesto, la ripresa per Armida, in XVII, xliii, 
1-2 («[…] anch’io ne vegno / per la fé, per la patria, ad impiegarmi»), di un 
modulo ben più intriso di significati “politici”50 di cui si fa carico Idraote in 
IV, xxVi, 8 («Per la fé, per la patria il tutto lice»); ma il sospetto, sempre lungo 
l’asse “amoroso” pertinente ad Armida, non tanto di un’autocitazione a di-
stanza, quanto di un “incidente” redazionale fra XVI, Vi e XX, CxViii non può 
essere in tutto escluso, specie quando si pensi alla comune chiamata in causa, 
come antecedente illustre, della “fuga” di Antonio soggiogato dall’amore per 
Cleopatra.51

In quest’ultima direzione, è anche possibile proseguire nella ricogni-
zione, a cominciare dalla ripetizione non funzionale di versi che attraversano 
la tessitura della Liberata quasi invariati. Se nel primo caso (II, xCiii, 3-4: 
«con magistero tal che perde il pregio / de la ricca materia appo il lavoro»; 
XVI, ii, 5-6: «Fermàr ne le figure il guardo intento, / ché vinta la materia è dal 
lavoro»52) l’assenza di riscontri nel Gierusalemme pare garantire una volta 
di più53 la riconducibilità della duplicazione al “rifacimento” dei primi tre 
canti, nel secondo (XIII, xxiV, 4, XVII, xxx, 4: «sprezzator de’ mortali e de 
la morte», rispettivamente per Alcasto e Rimedone) la segnalazione non può 
sostenere allo stato alcuna ipotesi, se non quella della maggior convenienza, 

50 Il “machiavellismo”, o meglio la “ragion di stato”, del pagano Idraote.
51 GL XVI, Vi: «E fugge Antonio […] / Vedresti lui, simile ad uom che freme / d’amore 

a un tempo e di vergogna e d’ira, / mirar alternamente or la crudele / pugna ch’è in dubbio, or le 
fuggenti vele»; XX, CxViii: «Tal Cleopatra al secolo vetusto / sola fuggia da la tenzon crudele, / 
lasciando incontro al fortunato Augusto / ne’ maritimi rischi il suo fedele, / che per amor fatto a se 
stesso ingiusto / tosto seguì le solitarie vele».

52 Modulo come si sa ovidiano e polizianeo (Met. II 5; Stanze I 95).
53 Cfr. la n. 42, e Gierusalemme, cit., 84: «La spada ancora è d’artificio egregio, / Ma 

nell’opre miglior che bella in vista; / Pesante e lunga, e di torneo fu pregio, / Ove col sangue e non 
con l’or s’acquista. / La si prese l’altier [Argante] quasi in dispregio, / E poi che l’ebbe disnudata 
e vista / Disse: - Potrà la man, ch’or la riceve, / Con lei pagar ciò che per lei ti deve. -». E si veda 
ancora, nella stessa direzione, III, xlVi («Sopra il corpo già morto il fero Argante / punto non bada, 
e via trascorre innante») e V, xxxi, 5-6 («L’arme ripone ancor di sangue aspersa / il vincitor, né 
sopra lui più bada»: e per la lezione di fase alfa cfr. BaldaSSarri – SalmaSo, Sulla fase alfa della 
«Liberata», cit.: «L’arme ripon di caldo sangue aspersa / il vincitor, nè sovra lui più bada»).
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dato il contesto, di questo tratto di “carattere” al cristiano piuttosto che al 
“pagano”.54

Un ultimo caso, infine, associa a una ripresa testuale piuttosto precisa 
una duplicazione situazionale resa più vistosa dalla vicinanza dei canti inte-
ressati. Com’è noto, nel V (e già a partire dalla fase alfa55) il fallimento delle 
strategie di Goffredo per non assumere in proprio la responsabilità di designare 
i guerrieri che accompagneranno Armida nell’impresa di Damasco conduce 
alla soluzione di una vera e propria estrazione a sorte, visto il numero, si badi, 
degli aspiranti/concorrenti:56

Ei [Goffredo] ch’egualmente satisfar desira
ciascuna de le parti e in nulla pende,
se bene alquanto or di vergogna or d’ira
al vaneggiar de’ cavalier s’accende,
poi ch’ostinati in quel desio li mira,
novo consiglio in accordarli prende:
– Scrivansi i vostri nomi ed in un vaso
pongansi – disse –, e sia giudice il caso –.

Nel vicino canto VII la scena, stavolta per ragioni d’“onore”, e non 
d’“amore”, pare ripetersi: dopo i rimproveri severi di Goffredo e Raimondo 
i crociati, prima «taciti […] e vergognosi»,57 fanno a gara nel proporsi quali 
“sostituti” di Tancredi nel periglioso duello con Argante, sì da indurre il ca-
pitano a ricorrere, ancora, all’estrazione a sorte, pur intesa, stavolta, e quasi 
biblicamente,58 come una manifestazione della volontà di Dio:59

Pongansi poi tutti i nomi in un vaso,
come è l’usanza, e sia giudice il caso;

anzi giudice Dio, de le cui voglie
ministra e serva è la fortuna e ’l fato.

54 Si veda del resto, per Alcasto, già GL I, lxiii (e Gierusalemme, cit., 91: «Argilan»). Si 
veda invece XX, Cix-Cxi e CxxxVii; diversi come si sa gli equilibri ricercati nella Conquistata (xxiV, 
lxxiii-lxxViii), con attribuzione al personaggio (e a Emireno) delle ottave già destinate alla morte 
di Solimano (GL XX, CiV-CVii: e cfr., di chi scrive, Sulla «Gerusalemme conquistata», in Ricerche 
tassiane, a cura di Roberto Puggioni, Roma, Bulzoni, 2009, pp. 159-172).

55 Cfr. BaldaSSarri - SalmaSo, Sulla fase alfa della «Liberata», cit.
56 GL V, lxxii.
57 Ivi, VII, lix, 6.
58 Cfr. ad es. Giosuè 18, 6-10; Neemia 11, 1; Luca 1, 9; Atti 1, 23-26.
59 GL VII, lxix-lxx.
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Che la ripresa, vistosa, abbia qualcosa a che fare con l’appena rinnovato 
lavoro del Tasso sulla GL (1566/156760) non è probabilmente supposizione 
vana: tibicines, forse, alla maniera virgiliana, queste ripetizioni “sospette”, in 
attesa di una stesura ne varietur che non ebbe a realizzarsi se non per la via, 
essa stessa non esente poi da difficoltà, del “rifacimento” della Conquistata.61 
Più conta, anche in questa sede, insistere invece sull’antecedente persuasione 
tassiana62 della possibilità di una reductio ad unum, comunque, della storia 
intricata, non solo complessa, del testo del poema, nel nome di una concordia 
discors che fa premio, anche da questo punto di vista, sulle peculiarità intrin-
seche ai singoli “strati” del testo della Liberata:63 persuasione in assenza della 
quale non sarebbe neppure immaginabile il lavoro intenso, e per tanti versi 
compiutamente “creativo”, della revisione romana.64

Guido BaldaSSarri

60 Ne ho discusso in Cronologie della «Liberata», cit.
61 Ivi. Cfr. del resto ad es. Lettere, cit., I, p. 73, n. 28 (Lettere poetiche, cit., p. 56, n. VII): 

«Questo ultimo verso è quel che non mi piace, e che mi fe’ soprastare; pure servirà per un interim».
62 Cfr., di chi scrive, Il sistema tassiano, cit.; e ancora taSSo, Il Gierusalemme, cit.
63 Cfr. la n. 30.
64 Diverso il giudizio al riguardo di Claudio GiGante, Tasso, Roma, Salerno Editrice, 

2007; ma si veda intanto l’introduzione all’ed. cit. del Gierusalemme.
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«QUELLI CH’ERAN PARTE DE LA COMEDIA»:
IPOTESI SU NERINA E DAFNE, APPUNTI SU MOPSO*

Nel dialogo intitolato al gentiluomo di corte Ippolito Gianluca, Il Gianlu-
ca overo de le maschere (1584-1585), il Forestiero Napolitano alias Torquato 
Tasso rievoca la sua prima venuta a Ferrara, durante le celebrazioni del Car-
nevale:

mi parve che tutta la città fosse una maravigliosa e non più veduta scena dipinta, e luminosa 
e piena di mille forme e di mille apparenze, e l’azioni di quel tempo simili a quelle che son 
rappresentate ne’ teatri con varie lingue e con vari interlocutori; e non bastandomi l’esser divenuto 
spettatore, volli divenire un di quelli ch’eran parte de la comedia, e mescolarmi con gli altri.1

È una pagina assai nota: agli occhi del Tasso diciottenne in visita al pa-
dre la città intera appare come un variopinto fondale di palcoscenico su cui 
si muovono e dialogano le figure di corte. Un nodo allaccia a distanza questo 
passo del dialogo con la favola pastorale Aminta, in cui il personaggio che 
funge da alter ego dell’autore, Tirsi, ricorda a sua volta (vv. 608-637) l’im-
pressione di incantamento che «la gran citade in ripa al fiume» (v. 570) suscitò 
in lui quando vi giunse per la prima volta. Si accorda con l’intuizione di una 
città-palcoscenico una caratteristica che distingue i personaggi della pastorale 
tassiana: il loro alludere, sotto il travestimento arcadico, a figure reali. Assente 
nelle pastorali ferraresi antecedenti, il tratto sarà desunto dal modello delle 
ecloghe virgiliane, cui già si erano rifatti sotto questo aspetto, nella letteratura 
volgare, l’Arcadia di Sannazaro e – fra i testi a destinazione rappresentativa 
– il Tirsi di Castiglione-Gonzaga.2 Se nel complesso scarseggiano le notizie 

* L’Aminta di Torquato Tasso viene citato nelle pagine seguenti con la semplice indicazione 
del numero dei versi, secondo il testo dell’edizione critica commentata a cura di Paolo Trovato 
e di chi scrive (Torino, Einaudi, 2021). Altre opere di Tasso citate abbreviatamente: Lettere = 
Le lettere, a cura di Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 1853-1855, 5 voll.; Rime = Le Rime, 
edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe, a cura di Angelo Solerti, Bologna, Romagnoli-
Dall’Acqua, 1898-1902, 4 voll. Inoltre: Guarini, Rime = BattiSta Guarini, Rime, in id., Opere, 
a cura di Marziano Guglielminetti, Torino, Utet, 19712, pp. 187-318; piGna, Ben divino = GioVan 
BattiSta piGna, Il ben divino, inedito a cura di Neuro Bonifazi, Bologna, Commissione per i testi 
di lingua, 1965. 

1 torquato taSSo, Il Gianluca overo de le maschere, in id., Dialoghi, edizione critica a 
cura di Ezio Raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, vol. ii, pp. 671-682: 675.

2 Su questo aspetto del codice bucolico virgiliano a confronto con il modello teocriteo 
si può rimandare alle pagine, ormai classiche, di Bruno Snell, La cultura greca e le origini del 
pensiero europeo [1946], trad. it., Torino, Einaudi, 1963, pp. 387-418; per la sua applicazione in 
Sannazaro cfr. specialmente maria Corti, Il codice bucolico e l’«Arcadia» di Jacobo Sannazaro 
[1968], in ead., Nuovi metodi e fantasmi, Milano, Feltrinelli, 2001, pp. 281-304, alle pp. 286-
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sull’Aminta provenienti dall’ambiente nel quale il dramma nasce e per il quale 
è stato composto, è sempre possibile tentare l’operazione inversa, e chiedersi 
se il testo non contenga qualche riferimento alla corte che ancora non è stato 
còlto o rettamente interpretato.

Le individuazioni, ormai passate quasi tutte in giudicato, risalgono all’e-
rudito secentesco Gilles Ménage, il cui commento all’Aminta si pone anche 
sotto questo riguardo a riferimento di tutti i successivi.3 È utile qui ricapitolarle 
brevemente sottoripartendole:

a) Tirsi = Tasso, Licori = Lucrezia Bendidio: sono equivalenze compro-
vate dall’uso tassiano nelle liriche (per Licori si vedano Rime 30 e il ciclo di 
madrigali 239-248; per Tirsi, oltre a tale ciclo, Rime 346-347, 362, 378, 384);4

b) Batto = Battista Guarini, Elpino = Giovan Battista Pigna, all’epoca 
segretario del duca Alfonso ii: le nominazioni risalgono agli autori stessi (per 
Batto si veda il madrigale 79 delle Rime guariniane, dove figura insieme a Li-
cori; su Elpino torneremo qui avanti);

c) Alfesibeo = Girolamo Brasavola, medico di corte cognato di Pigna: 
Alfesibeo, «a cui Febo insegnò la medic’arte», v. 1929, viene menzionato pro-
prio da Elpino e il nome è dotato di qualche somiglianza nella sua compagine 
fonica con quello supposto reale, secondo la prassi seguita negli altri casi; 
tuttavia l’identificazione differisce dalle altre proposte da Ménage per il fatto 
che l’uso non trova attestazione al di fuori dell’Aminta.

In tempi recenti, Elisabetta Graziosi ha proposto di riconoscere trasposti 
nelle figure dei protagonisti, Aminta e Silvia, due membri della famiglia esten-
se, i cugini Alfonsino e Marfisa, sposi per pochi mesi nel 1578, ipotizzando che 
la pastorale tassiana intenda copertamente prefigurare – e così favorire – un 
matrimonio che assicuri, in assenza di eredi diretti, la continuità del ducato, 
già minacciato dalla prospettiva di un ritorno sotto il dominio pontificio, at-

287 e 302-303. Sui problemi di identificazione nel Tirsi si veda ora il consuntivo del curatore in 
BaldaSSarre CaStiGlione - CeSare GonzaGa, Rime e Tirsi, a cura di Giacomo Vagni, Bologna, I 
libri di Emil, 2015, pp. 187-192.

3 Cfr. Aminta favola boscareccia di torquato taSSo con le annotazioni d’eGidio 
menaGio accademico della Crusca, Parigi, Curbé, 1655, pp. 151-154, 327-328.

4 Il senhal Licori, di ascendenza virgiliana (Buc. x), è condiviso da Guarini e in modo 
coperto da piGna, Ben divino, 22, 10-12: «da gli ardenti licori / là sopra il labro una tra l’altre 
stille / percossa l’ebbe: e un neo spumò dal foco» (licori ‘liquori’, figuratamente ‘stille di fuoco, 
fiamme’). Ménage ricorda un epigramma latino indirizzato ad Licorim: di qui la notizia in GioSue 
CarduCCi, Su l’«Aminta» di T. Tasso. Saggi tre [1896], in id., L’Ariosto e il Tasso, Bologna, 
Zanichelli, 1936, pp. 137-275: 253, che ne fa intendere l’inclusione in io.[anniS] BaptiStae piGnae 
Carminum lib. quatuor […] His adiunximus Caelii CalCaGnini Carm. lib. iii ludoViCi areoSti 
Carm. lib. ii, Venezia, Valgrisi, 1553, dove però è assente (il fatto si spiegherebbe con un errore 
mnemonico per Lygida, destinataria di alcuni carmi amorosi nella raccolta). Altre poesie rimaste 
inedite per la Bendidio sotto il nome di Licori si devono ad Annibale Pocaterra: cfr. alfonSo 
lazzari, Torquato Tasso e la ferrarese Lucrezia Bendedei, «Atti della Deputazione provinciale 
ferrarese di Storia patria», n.s., xii, 1954, pp. 7-32: 12.
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traverso l’unione di due rampolli discendenti da linee dinastiche secondarie.5 
L’identificazione supposta da Graziosi per i due giovani, ben coerente con il 
disegno complessivo della tesi sostenuta, non si fonda però, come invece i 
casi precedenti, su elementi indiziari forniti direttamente dal testo, ciò che ne 
costituisce un obiettivo tratto di debolezza. In modo più netto, si può dubitare 
del fatto stesso che anche le persone di Silvia e Aminta rimandino a qualche 
individuato corrispondente nella corte estense, posto che il loro ruolo di prota-
gonisti comporta un maggiore scavo psicologico e sentimentale e dunque – nel 
caso si trattasse di figure allusive – un forte rischio di indiscrezione da parte 
dell’autore. Né sarà il caso di svalutare le tradizionali identificazioni, in quattro 
casi su cinque saldamente fondate sul riscontro dei nomi pastorali nelle opere 
degli autori in questione, al fine di promuovere le nuove malcerte supposizioni, 
come invece procede Graziosi in un successivo contributo.6

Ma triangolando il testo della pastorale con altre fonti, ricercate fra le 
opere di Tasso e dell’ambiente estense, è forse possibile giungere, per i perso-
naggi che ancora lo attendono, a qualche nuovo riconoscimento. Così si pro-
cederà nelle tre schede che seguono, ordinate per grado decrescente di proba-
bilità: certa – a giudizio di chi scrive – l’identificazione compiuta nella prima; 
plausibile quella proposta nella seconda; indecidibile la questione posta nella 
terza, nella quale si adducono alcuni nuovi riscontri pertinenti al caso ma di 
difficile interpretazione.

5 Cfr. eliSaBetta GrazioSi, «Aminta» 1573-1580. Amore e matrimonio in casa d’Este, 
Lucca, Pacini Fazzi, 2001, pp. 90-161. Condivide con il lavoro di Graziosi la convinzione che 
l’Aminta rifletta le «angosce dinastiche di casa d’Este in quell’anno 1573» Simona morando, 
Un’ipotesi di lavoro per «Aminta», favola dell’amor «humano» nella Ferrara dei figli illegittimi, 
in La tradizione della favola pastorale in Italia. Modelli e percorsi, Atti del Convegno di Studi 
(Genova, 29 novembre - 1 dicembre 2012), a cura di Alberto Beniscelli, Myriam Chiarla, Simona 
Morando, Bologna, ArchetipoLibri, 2013, pp. 179-204 (la citazione a p. 198), con il fine però di 
legittimare, attraverso l’esaltazione dell’amore «naturale», la linea di discendenza generata, fuori 
dal vincolo del matrimonio, dal duca Alfonso i e dalla cortigiana Laura Dianti.

6 Cfr. eliSaBetta GrazioSi, Travestirsi per riconoscersi. «Aminta» e la corte estense, in 
Travestimenti. Mondi immaginari e scrittura nell’Europa delle corti, a cura di Raffaele Girardi, 
Bari, Edizioni di Pagina, 2009, pp. 157-183: 178: «Non dunque chiedersi “chi” fossero Silvia e 
Aminta nell’assoluta certezza di una documentazione che non si trova (ma non si trova neanche 
per Elpino, Licori, Tirsi, Batto, Alfesibeo), ma avanzare ipotesi componibili nel puzzle del sistema 
cortigiano, compatibili con gli [sic] personaggi, secondo quella fertile direttiva di lavoro che 
è la verosimiglianza probabile» (mio il corsivo). Da rigettare senz’altro poi, alla luce dell’uso 
d’autore, l’incomprensibile cenno polemico al fatto che «nessun dubbio i critici hanno sollevato» 
per «Guarini di cui si accoglie il riconoscimento su null’altro che sull’intuizione del Ménage» (ivi, 
p. 171).
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1. Nerina

Utili allo scopo che qui ci si prefigge si rivelano le liriche di Pigna, raccolte 
in un canzoniere inedito sotto il titolo di Ben divino da Guarini nella primavera 
del 1572, dunque a ridosso dell’Aminta. Come si è accennato, la scelta del nome 
pastorale Elpino risente del fatto che Pigna stesso, amante di tali giochi verbali 
(il «ben divino» allude alla donna che vi è cantata, Lucrezia Bendidio, ossia 
Licori), si rappresenta in emblema come un «pino» in più di un componimento 
(Ben divino 74, 12; 117, 10; 255, 70), l’ultimo dei quali trattato da Tasso nelle 
Considerazioni sopra tre canzoni di Pigna trasmesse dal medesimo codice del 
Ben divino e databili anch’esse al 1572, dove non si tralascia di notare l’uso di 
Pigna: «Forma il Poeta un trofeo dell’armi dell’amor lascivo, e lo forma sopra un 
pino, avendo forse riguardo al nome suo medesimo».7 Ma se indugiamo ancora 
un poco nella lettura delle liriche del segretario ducale, ci rendiamo conto che 
quei componimenti, ben noti a Tasso, sono in grado di lumeggiare qualche altra 
zona del testo. Un primo caso minimo riguarda il v. 325 della pastorale, quando 
Silvia, spazientita dalla conversazione con Dafne, ricorda a sé e alla compagna 
ninfa che devono in fretta recarsi al luogo convenuto per la caccia:

Io qui trapasso il tempo ragionando,
né mi soviene c’hoggi è il dì prescritto 
ch’andar si deve alla caccia ordinata 
ne l’Eliceto
                (vv. 322-325);

dove con Eliceto non si dovrà intendere un’indeterminata macchia di lecci, 
come chiosano solitamente i commentatori, bensì un luogo noto al pubblico 
della corte ferrarese: il Bosco dell’Elicèa ai Lidi di Comacchio, praticato dal 
duca per la caccia al cinghiale, nei cui pressi sorgeva un’altra sontuosa delizia 
estense, le Casette di Magnavacca.8 Con questa denominazione vi fa riferimen-
to già Pigna in un sonetto:

7 torquato taSSo, Le considerazioni sopra tre canzoni di M. Gio. Battista Pigna 
intitolate le Tre Sorelle, nelle quali si tratta dell’amor divino in paragone del lascivo, in id., Le 
prose diverse, nuovamente raccolte ed emendate da Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 1875, 
vol. ii, pp. 71-110: 105. Sulla datazione del Ben divino e delle Considerazioni tassiane si veda 
neuro Bonifazi, Introduzione a piGna, Il ben divino, cit., pp. V-xlix: xV-xxV.

8 Il riferimento al luogo è scorto da alain Godard, La première représentation de 
l’«Aminta»: la cour de Ferrare et son double, in Ville et campagne dans la littérature italienne de 
la Renaissance, Paris, Université de la Sorbonne Nouvelle, 1977, vol. ii, pp. 187-301: 248-249; 
sulla vita di corte alle Casette notizie in alfonSo lazzari, Le ultime tre duchesse di Ferrara e la 
corte estense a’ tempi di Torquato Tasso, Firenze, Ufficio della Rassegna Nazionale, 1913, pp. 
160 e 295; testimoniano la rilevanza architettonica della residenza le voci di spesa raccolte ora in 
andrea marCheSi, Delizie d’archivio. Regesti e documenti per la storia delle residenze estensi 
nella Ferrara del Cinquecento, Ferrara, Le Immagini, 2011-2015, vol. i, pp. 114-187.
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Vostro eliceto ornò [scil. Madonna] di campi elisi, 
di spirto i pesci, d’umiltà le fere, 
di fior la sabbia, e d’un sol chiaro il verno
    (Ben divino 72, 9-11);

e con informazioni più circostanziate l’argomento che Guarini antepone al 
componimento: «Dimorando tuttavia col suo signore in Comacchio e nelle 
marine circonvicine […] alludendo particolarmente a quella parte che ivi dagli 
elici è chiamata Eliseo». S’intende che il riconoscimento di questo preciso 
luogo non abbisogna strettamente del riscontro con Pigna, che tuttavia induce 
a scartare direi in modo definitivo la controproposta di Da Pozzo, secondo il 
quale Tasso alluderebbe a un «foltissimo bosco di elici detto la Ragnaia» situa-
to fuori dalle mura cittadine di cui si ha notizia in una descrizione secentesca 
di Ferrara.9 Ma la corrispondenza anche lessicale incoraggia a cercare nel can-
zoniere del segretario ducale qualche altra sponda al commento.

E il Ben divino una sponda la offre per assegnare un corrispondente fra 
le figure di corte a uno dei personaggi che sinora ne erano privi: Nerina, figura 
di messaggera che fa la sua comparsa nell’Atto terzo, scena seconda, ad an-
nunciare la morte di Silvia, presunta erroneamente per il ritrovamento del cinto 
insanguinato. Dirimente è il modo in cui viene presentata ad Aminta da Dafne:

nerina     
(Dunque a me pur conviene esser sinistra 
cornice d’amarissima novella!
O per mai sempre misero Montano,
qual animo fia il tuo quando udirai
de l’unica tua Silvia il duro caso?
Padre vecchio, orbo padre, ahi, non più padre!)

dafne

Odo una mesta voce.

aminta

    Io odo il nome
di Silvia, che gli orecchi e ’l cor mi fere.
Ma chi è che la noma?

9 Cfr. GioVanni da pozzo, L’ambigua armonia. Studio sull’«Aminta» del Tasso, 
Firenze, Olschki, 1983, pp. 146-147, che si fonda su alBerto penna, Descrittione della Porta 
di San Benedetto della città di Ferrara, de luoghi delitiosi che erano attorno le mura di essa, e 
del residuo de’ Giardini Ducali, Padova, Cadorin, 1671, citato da anGelo Solerti, Ferrara e la 
Corte estense nella seconda metà del secolo decimosesto. I Discorsi di Annibale Romei, seconda 
edizione, Città di Castello, Lapi, 1899, p. xii.
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dafne

   Ell’è Nerina,   
ninfa gentil, che tanto a Cinthia è cara,
c’ha sì begli occhi e così belle mani
e modi sì leggiadri e gratïosi   
   (vv. 1354-1365).

«Il particolare degli occhi e delle belle mani legittima la ipotesi di coloro 
che vedono in Nerina una fanciulla della corte, che i primi spettatori avranno cer-
to subito identificata», notava al riguardo Luigi Fassò, primo fra i commentatori 
a ravvisare nel complimento una qualche cifratura allusiva.10 In effetti l’elogio 
di occhi e mani forma una combinazione non comune, tale da far sospettare che 
dietro alla notazione galante si celi un preciso riferimento: e l’identificazione è 
consentita da una coppia di sonetti di Pigna, i nn. 104 e 105 del canzoniere. Il 
dittico rappresenta Lucrezia Bendidio, la donna amata nella finzione cortigiana 
da Pigna – e da Tasso stesso, nel suo primo e maggiore ciclo di liriche amorose 
–, nell’atto di acconciare i capelli di un’altra dama di Leonora d’Este: Renata 
Nigrisuola. Scarse notizie si dispongono di quest’ultima: Renata (o Renea, alla 
francese, com’è ricordata in altri documenti) Nigrisuola fu certo carissima fra 
le dame dell’entourage alla principessa, visto che nel testamento predisposto 
proprio nell’anno dell’Aminta, il 1573, la riconosce «sua dama principale», re-
munerandola proporzionatamente.11 E tuttavia possiamo certamente riconoscere 
in lei la figura celata dietro il travestimento pastorale nell’Aminta: non solo il 
senhal Nerina per Nigrisuola si conforma perfettamente a quelli già osservati per 
gli altri personaggi e trova un precedente affine nei giochi onomastici in cui si 
produce Pigna stesso nel primo dei due testi (dove si elogiano in esordio gli occhi 
di lei: «chiari lumi»), scomponendo come in una sciarada il cognome («nigri 
sola») e rietimologizzando il nome (renata ‘rinata’):

Mentre in Lucrezia i chiari lumi nigri
sola, bassa tenete, onde vi faccia
qual sete in nome, ancora renata in faccia,
contra i dì più veloci assai che tigri
       (Ben divino 104, 1-4);12

10 torquato taSSo, Aminta, con introduzione e commento di Luigi Fassò, nuova tiratura, 
Firenze, Sansoni, 1932, p. 70.

11 Il documento, pubblicato dapprima in GiuSeppe Campori - anGelo Solerti, Luigi, 
Lucrezia e Leonora d’Este, Torino, Loescher, 1888, p. 190, si legge ora in marCella mariGhelli, 
Un libro di spese di Leonora d’Este (1578-1581), Ferrara, Accademia delle Scienze, 1996, pp. 
115-116, insieme alle altre poche notizie che l’Archivio segreto estense a Modena ha preservato 
della Nigrisuola.

12 Sottilizzando un po’, si potrebbe anche osservare che sul piano del significante Nerina 
combina in sé scorciatamente i corpi fonici dei due etimi su cui gioca Pigna: neri + rina(ta).
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ma in entrambi si insiste sulla bellezza di occhi e mani dell’amata Lucrezia, 
che arriccia abilmente i capelli di Renata; in particolare nel primo:

alza i sottili eburnei diti impigri […]. 
Suo sguardo intanto da’ bei lampi vola […].
Così con giri d’occhio e man celeste 
a me dal cor sospiri e spirti invola, 
e l’alta fronte a voi di raggi veste 
          (Ben divino 104, 5-14);

e nell’argomento del secondo:

dichiara che il tempo non avrà forza […] di rimuovere più le bellezze che ha acquistato 
dalle mani e da gli occhi di essa donna. Poi conclude che da quell’atto prese quasi la morte, ma è 
restato in vita solo per la memoria de la immortalità presa da quella dama per quelle mani e per 
quegli occhi (Ben divino 105).

Nel dittico di Pigna sono dunque pregiati gli occhi soltanto della Nigri-
suola e invece occhi e mani della Bendidio, che rinnovano e accrescono la 
bellezza dell’altra; ma resta il fatto che la coppia di occhi e mani, senza la no-
minazione di altre parti del corpo, è del tutto eccezionale nella tradizione lirica, 
e si dovrà quindi pensare a una precisa volontà allusiva di Tasso che nel rifarsi 
ai sonetti di Pigna trasferisce però a Nerina l’elogio delle mani, confondendo 
nel ricordo della scena il ruolo dell’una con quello dell’altra.

Si aggiungano due postille. La prima riguarda la scelta del nome, che per 
tradizione pastorale rimonta a Virgilio, Buc. Vii, 37-38, dov’è epiteto della nin-
fa Galatea, elogiata – come qui – per la sua bellezza («Nerine Galatea, thymo 
mihi dulcior Hyblae, / candidior cycnis, hedera formosior alba»), ma può trovare 
sostegno ancora nell’uso di Pigna, il quale in un epigramma latino associa a un 
Tirsi una Nigella: De Thyrsi, et Nigella (a stampa nei Carmina del 1555: i due 
non sono quindi da identificare, per evidenti ragioni cronologiche, con Tasso e 
Renata Nigrisuola).13 La seconda postilla chiama in causa il Secondo libro de’ 
madrigali a cinque voci (1576) di Luzzasco Luzzaschi, musicista in servizio 
presso la corte, dove fra i testi musicati in un arco di tempo che copre anche il 
1573 dell’Aminta (il Primo libro era uscito nel 1571) figura un sonetto che per le 
analogie nell’incipit si direbbe correlato al primo dei due di Pigna:

Mentre gira soave i chiari lumi
Renata e spiega l’auree chiome bionde,

13 Cfr. io.[anniS] BaptiStae piGnae Carminum lib. quatuor, cit., p. 106.
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corron del Po su le fiorite sponde
per mirar lei tutti i terrestri numi.14

Il sonetto, adesposto, è stato di recente attribuito a Tasso per la sua coinci-
denza in alcuni sintagmi con la lirica tassiana: certo la presenza di Renata Nigri-
suola nella trama di rimandi dell’Aminta non contraddice l’ipotesi di attribuzione 
e anzi riconduce con forza il testo alle persone di Pigna, Guarini e Tasso, con-
tribuendo a sgombrare il campo dall’ipotesi che nella dedicataria del sonetto si 
possa riconoscere la duchessa Renata di Francia, madre di Alfonso ii.15

2. Dafne

Restituito un nome al fantasma di Nerina, si desidererebbe fare lo stesso 
per Dafne, il maggiore fra i personaggi secondari a non disporre ancora di un 
corrispondente nel mondo estense. La lacuna non sarà casuale: in particolare 
disdice a una precisa attribuzione fra le figure di corte il tratto di disinibizione 
ed esperienza nelle cose d’amore, maturata con l’età, che contrassegna il per-
sonaggio.16 Ciò premesso, una figura reale, già trasposta da Tasso nelle liriche 
(come del resto Tirsi e Licori), potrebbe essere accostata a Dafne, sulla base 
tanto del nome scelto per il personaggio quanto delle sue caratteristiche. An-
zitutto va ricordato che l’associazione del nome Dafne a quello di Laura, au-
torizzata dall’esempio petrarchesco, è praticata da Tasso, in tempi successivi, 
nel dialogo a tre voci Dimmi mesto Pastore del 1581, che ha per protagonisti 
Licori, Tirsi e Dafne e il ruolo di quest’ultima assegnato nell’esecuzione ca-
nora a Laura Peperara.17 Si consideri poi, alla luce dell’importante studio sulla 
figura della Peperara di Elio Durante e Anna Martellotti, che la ricostruzione 
biografica di Solerti ha erroneamente nascosto, sovrapponendole sotto l’unico 
nome della nobildonna mantovana, suonatrice eccellente d’arpa e componen-
te vocale del Concerto delle Dame presso la corte estense negli anni ’80 del 
secolo, la presenza di due Laure nella lirica tassiana: se la seconda, in ordine 

14 luzzaSCo luzzaSChi, Secondo libro de’ madrigali a cinque voci, in id., Complete 
Unaccompanied Madrigals, Part 4, edited by Anthony Newcomb, Middleton (WI), A-R Editions, 
2010, p. xlii.

15 Cfr. anthony newComB, Introduction, in luzzaSChi, Complete Unaccompanied 
Madrigals, cit., pp. xi-lxii: xli-xlii; la proposta di attribuzione a Tasso è suggerita a Newcomb da 
Elio Durante e Anna Martellotti (ivi, p. lxi).

16 Cfr. Godard, La première représentation de l’«Aminta», cit., p. 236: «Dafne […] peut 
paraître une dame de la cour, à laquelle le Tasse, sans doute par respect des convenances, compte 
tenu du rôle qu’il lui attribue et des propos qu’il lui fait tenir, se garde de prêter une identité 
précise».

17 Cfr. torquato taSSo, Ecloghe, in id., Opere minori in versi, a cura di Angelo Solerti, 
Bologna, Zanichelli, 1891-1895, vol. iii, pp. 399-408.
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di tempo, coincide quindi con la Peperara, la «Signora Laura» (o più spesso 
copertamente, con sigla, «S.L.») nominata negli argomenti di un ciclo di liri-
che risalente ai primi anni ’60 non dovrà per impossibilità anagrafica venire 
identificata con quella.18 La «Signora Laura» cantata dal giovane Tasso, di cui 
non è stata sinora riconosciuta l’identità, condivide in effetti con il personaggio 
di Dafne, verso cui nella finzione della pastorale l’alter ego del poeta, Tirsi, 
non nasconde di provare attrazione (vv. 984-985), alcuni tratti: la maturità d’e-
tà («di mezzo luglio», laddove la giovinezza corrisponderebbe all’«aprile», 
è detta per metafora in Rime 593, 4); una qual certa disponibilità al corteg-
giamento e alla schermaglia amorosa (Rime 159, 164, 168), discendente dal 
suo carattere di «persona che si muove a suo piacimento, estremamente libera 
nelle sue azioni»;19 la sua collocazione, in più di un componimento, entro uno 
spazio di natura (Rime 131, 141, 174). Presi singolarmente, si tratta di aspetti 
non eccezionali nella rappresentazione della donna oggetto di desiderio tràdita 
dal genere lirico, ma nel loro combinarsi pervengono a disegnare in modo 
coerente una figura femminile nettamente contrapposta a quella prescelta nel 
primo ciclo lirico tassiano, la disdegnosa e giovanissima Lucrezia Bendidio. 

Secondo quest’ipotesi, un’altra figura appartenente all’ambiente di cor-
te già trasposta da Tasso nelle Rime troverebbe dunque spazio nel sistema di 
travestimenti allestito dall’Aminta, e tuttavia se ne distinguerebbe per il grado 
di allusività: non esplicita come nei casi visti sin qui ma più criptica e quasi 
privata, dal momento che si riferirebbe a una figura lasciata in penombra già 
nella lirica, dove non è mai nominata esplicitamente, diversamente da quan-
to avviene per la Bendidio e le altre dedicatarie negli argomenti anteposti ai 
componimenti. Anche la distanza temporale di un decennio intercorsa fra le 
liriche dedicate a una donna descritta al tempo come già matura e la pastorale 
avrebbe reso in tal caso – e Tasso ne sarà stato consapevole – non facilmente 
riconoscibile dietro il personaggio di Dafne la «Signora Laura» del secondo 
ciclo lirico tassiano.

3. Mopso

L’identificazione certa di Nerina e quella dubbia di Dafne inducono in 
ultimo a soffermarsi anche sul caso più intricato di tutti: quello che riguarda 
la figura di Mopso, su cui sono già state avanzate ipotesi in abbondanza, una 
delle quali in particolare ha riscosso un lungo consenso critico. Come si ricor-

18 Si veda per queste notevoli acquisizioni elio durante - anna martellotti, 
«Giovinetta peregrina». La vera storia di Laura Peperara e Torquato Tasso, Firenze, Olschki, 
2010, che colloca la nascita della Peperara intorno al 1563.

19 Ivi, p. 115.
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derà, Mopso è una figura di dotto, la cui natura di maldicente è rivelata da Tirsi 
all’ingenuo Aminta nella seconda scena dell’Atto primo: 

tirSi

Perché disperi sì?

aminta

  Giusta cagione 
ho al mio disperar, che ’l saggio Mopso 
mi predisse la mia cruda ventura,
Mopso ch’intende il parlar de gli augelli
e la virtù de l’herbe e de le fonti.
 
tirSi

Di qual Mopso tu dici? Di quel Mopso
c’ha ne la lingua melate parole 
e ne le labra un amichevol ghigno
e la fraude nel seno, et il rasoio 
tien sotto il manto? Horsù, sta’ di buon core,
ché i sciaurati pronostichi infelici 
ch’ei vende a’ male accorti con quel grave 
suo supercilio non han mai effetto;
e per prova so io ciò che ti dico.
Anzi, da questo sol ch’ei t’ha predetto, 
mi giova di sperar felice fine
a l’amor tuo
         (vv. 548-563).

Segue, nel racconto di Tirsi, l’ammonimento di Mopso: meglio non avvici-
narsi alla «gran citade in ripa al fiume» poiché vi allignano «astuti e scaltri citta-
dini», «cortegian malvagi», e specialmente al «magazino delle ciance», dove per 
maleficio parlano persino gli oggetti e in tale babele domina la menzogna. Cio-
nonostante Tirsi – così prosegue a raccontare all’inesperto Aminta – un giorno si 
reca nella città e vi scopre allora che le cose stanno altramente: la smentita della 
disforica rappresentazione consegnata alle parole del malevolo Mopso consente 
a Tirsi di pronunciare in modo ancor più netto l’elogio del duca e della corte, 
nella quale si ode non già trambusto ma musica celeste, certo allusiva dell’arte 
madrigalistica già sviluppata al tempo presso la corte sotto la direzione di Luz-
zaschi. In chiusa di racconto è di nuovo chiamato in causa Mopso, che con la 
sua malevolenza rende muto Tirsi proprio quando egli tentava con successo una 
corda poetica nuova e «più sonora», che fuor di metafora corrisponde all’epica:

 
E se ben poi (com’altrui piacque) feci 
ritorno a queste selve, io pur ritenni
parte di quello spirto. Né già suona 
la mia sampogna humil come soleva, 
ma di voce più altera e più sonora, 
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emula de le trombe, empie le selve. 
Udimmi Mopso poscia, e con maligno
guardo mirando affascinommi, ond’io 
roco divenni e poi gran tempo tacqui,
quando i pastor credean ch’io fossi stato
visto dal lupo e ’l lupo era costui
   (vv. 638-648).

Per lungo tempo, aderendo a una supposizione avanzata già da Jean Cha-
pelain e riferita – ma senza farla propria – da Ménage, sostenuta poi da Serassi 
nella sua biografia tassiana e ancor oggi riprodotta nei più recenti commen-
ti dell’opera, in Mopso si è voluto identificare il letterato padovano Sperone 
Speroni, maestro del giovane Tasso negli anni universitari e in séguito severo 
censore della Liberata.20 La tesi è ripresa in modo più incerto da Solerti e 
convintamente da Sozzi; entrambi tentano di fondarla su una serie di ipotesi o 
illazioni d’ordine filologico-biografico: è vero che i rapporti con Speroni si sa-
rebbero guastati dopo il 1573 – si ammette – ma la digressione di Mopso sareb-
be stata interpolata da Tasso in un secondo momento, come testimonierebbero 
manoscritti e stampe.21 L’edizione critica di Trovato fa ora chiarezza su questo 
punto, non solo negando valore all’ipotesi di un lavoro variantistico operato 
dall’autore, ma accertando come proprio i manoscritti più antichi trasmettano 
l’episodio di Mopso. Per quale altro pubblico se non quello ferrarese della pri-
ma rappresentazione, del resto, avrebbe potuto essere concepito l’episodio di 
Mopso, che sfocia nell’aperto elogio del duca e della corte? Del tutto razionale 
è invece che copioni approntati per successive esecuzioni in altre sedi provve-
dano a sforbiciare l’episodio, com’è consentito dal suo carattere digressivo.22

Le obiezioni sollevate sulla base della ricostruzione filologica sembra-
no sufficienti a invalidare gli argomenti sui quali si reggeva la candidatura di 
Speroni. Si può poi richiamare l’attenzione – come non mi pare che si sia fatto 
in questa prospettiva – sui fitti rapporti intertestuali che l’Aminta intrattiene 

20 Cfr. Aminta favola boscareccia, cit., pp. 188-189; pier antonio SeraSSi, La vita di 
Torquato Tasso […], seconda edizione corretta ed accresciuta, Bergamo, Locatelli, 1790, vol. i, pp. 
194-196.

21 Cfr. torquato taSSo, I Discorsi dell’arte poetica, Il padre di famiglia e l’Aminta, 
annotati per cura di Angelo Solerti, Torino-Roma-Milano-Firenze-Napoli, Paravia, 1901, pp. 194-
195; Bortolo tommaSo Sozzi, Per l’edizione critica dell’«Aminta», in id., Studi sul Tasso, Pisa, 
Nistri-Lischi, 1954, pp. 11-68, alle pp. 44-49.

22 Si riprendono qui argomenti esposti più articolatamente da Paolo Trovato nella Nota al 
testo acclusa all’edizione indicata sopra; al riguardo si vedano anche, dello stesso Trovato, i saggi 
preparatorii Per una nuova edizione dell’«Aminta», in Torquato Tasso e la cultura estense, Atti 
del Convegno di Ferrara (10-13 dicembre 1995), a cura di Gianni Venturi, Firenze, Olschki, 1999, 
vol. iii, pp. 1003-1027, e Ancora sul testo dell’«Aminta». Nuovi testimoni e vecchie macrovarianti, 
in Corti rinascimentali a confronto. Letteratura, musica, istituzioni, a cura di Barbara Marx, Tina 
Matarrese e Paolo Trovato, Firenze, Cesati, 2003, pp. 161-173.
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con la Canace, non solo per la tecnica metrica di commistione di settenari 
ed endecasillabi, ma per la quantità di luoghi della tragedia speroniana che 
influiscono sull’Aminta. Il fatto non era del resto passato inosservato, se già 
Guarini in una lettera a Speroni del 1585, con tributo non privo di piaggeria, 
dichiarava: «tanto di leggiadria è sempre paruto a me, che abbia nell’Aminta 
suo conseguito Torquato Tasso, quant’egli fu imitatore della Canace».23 Basti 
citare qui, fra i molti luoghi su cui si può supporre l’interferenza della tragedia, 
due casi di imitazione come quelli che si osservano, a breve distanza, al v. 161 
(«pianti, sospiri e domandar mercede»), ripresa integrale – o «furto», per usare 
il termine che adopera in questi casi il Tasso autoesegeta delle Rime – di un 
verso speroniano (Canace, vv. 1354-1355: «Pianti, sospiri e dimandar mercede 
/ foran le lor ragioni»), e ai vv. 173-175 («Forse ch’ei non è bello? O ch’ei non 
t’ama? / O ch’altri lui non ama? O ch’ei si cambia / per l’amor d’altri over per 
l’odio tuo?»), che condividono con un luogo parallelo del Re Torrismondo (vv. 
1849-1851: «Forse deggio io fallir, perch’ei non erri? / O deggio forse amar, 
perch’ei non ami? / O più tosto odiar, perch’ei non odi?») il modello fornito 
da una struttura dilemmatica della Canace (vv. 200-202: «Forse placarò lei, 
perché io meno ami / l’uno e l’altro mio figlio? / o l’un l’altro non ami?»), a 
testimonianza del persistente influsso che la fonte esercita su Tasso.24

Eccezionalmente persino i Dialoghi di Speroni offrono lo spunto a uno 
scambio come quello dei vv. 838-845:

dafne

  Chi è ’l maestro 
di cotant’arte? […]
Com’ha nome ’l gran mastro?

tirSi

Dafne ha nome. 

dafne

Lingua bugiarda!

23 La citazione in antonio daniele, Torquato Tasso e Sperone Speroni [1995], in id., 
Nuovi capitoli tassiani, Padova, Antenore, 1998, pp. 177-195: 193, cui si rimanda per un limpido 
quadro dei rapporti fra Tasso e Speroni.

24 La Canace è citata secondo il testo offerto in Teatro del Cinquecento, vol. i, La tragedia, 
a cura di Renzo Cremante, Milano-Napoli, Ricciardi, 1988, pp. 461-561; il Re Torrismondo 
secondo l’edizione a cura di Vercingetorige Martignone, Milano-Parma, Fondazione Pietro 
Bembo-Guanda, 1993. Sull’influsso della tragedia speroniana è importante il rendiconto di renzo 
Cremante, La memoria della «Canace» nell’esperienza poetica di T. 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.
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desunto, come ha riconosciuto con brillante agnizione Ménage, dal Dialogo 
delle laudi del Cataio:

mor.[eSini] […] non è miracolo de’ maggiori, che possa far la natura, che una cosa medesima 
in un punto ed in una ora sia in se stessa dolce ed amara, pia e crudele? oltra di ciò sia fame e cibo, 
e vita e morte di ciascheduno, che la conosce? 

por.[zia] Certo sì: ma chi è tale se non Amore? 
mor. Una donna che l’assimiglia. 
por. Nominatela questa donna. 
mor. Porzia è il suo nome. 
por. Lingua falsa e bugiarda.25

E forse non per caso la memoria tassiana sarà riandata proprio a questo 
dialogo speroniano, visto che presso il castello ai piedi dei Colli Euganei Tas-
so, che vi si trovava al séguito del duca, nel 1571 aveva rivisto Speroni.26

Benché ai fenomeni di interferenza testuale non necessariamente so-
vraintenda il ricordo consapevole dei poeti, sembra arduo ipotizzare che ripre-
se di tale consistenza siano involontarie, tanto più nel caso di un autore in gra-
do di produrre un autocommento alle proprie liriche amorose tutto imperniato 
sulla documentazione delle fonti – lo stesso autore che, proprio in riferimento 
a Speroni, in una lettera a Scipione Gonzaga del 1575 spiega di avere tolto un 
verso dalla Liberata perché «era troppo rubato dalla Canace».27 A meno di 
opinare, perciò, che il coperto dileggio di Speroni nel miserabile personaggio 
di Mopso si accompagni studiatamente a un prelievo tanto intenso di luoghi 
poetici, toccherà riconoscere nella ricorrenza dell’aristotelico padovano tra le 
fonti dell’Aminta un argomento complementare a sostegno di quanto portano a 
pensare la biografia tassiana e ora gli accertamenti filologici.

Ma se non Speroni, chi si celerebbe allora dietro Mopso? In contributi 
recenti sono state avanzate nuove ipotesi: Claudio Gigante, che pure non rifiuta 
del tutto l’identificazione con Speroni, suppone che Mopso non abbia un suo 
preciso referente ma incarni puramente un tipo umano, quello dell’«escluso 
invidioso, cattivo consigliere, ipocrita e malèdico»; di più, con la sua invettiva 
anticortigiana il personaggio si pone come la «controfaccia» di Tirsi, «l’altra 
maschera dell’autore, quella non “imposta” dal testo, che celebra e condanna 
la Corte di delizie e sofferenze».28 Mopso andrebbe quindi tolto dal numero dei 

25 Sperone Speroni, Dialogo delle laudi del Cathaio, villa della S. Beatrice Pia degli 
Obici, in Dialoghi di M. Sperone Speroni. Nuovamente ristampati, & con molta diligenza riveduti, 
& corretti, Venezia, Comin da Trino, 1564, cc. 138v-146r: 139v.

26 Lo ricorda Tasso stesso in una lettera a Speroni del 1579: cfr. Lettere, vol. ii, p. 69, e 
daniele, Torquato Tasso e Sperone, cit., p. 181.

27 torquato taSSo, Lettere poetiche, a cura di Carla Molinari, Milano-Parma, Fondazione 
Pietro Bembo-Guanda, 1995, p. 39.

28 Claudio GiGante, «Ardite sì, ma pur felici carte». Tradizione letteraria, potere e 
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personaggi a chiave, alludenti nell’Aminta a concrete figure di corte. Si dovrà 
tenere in conto il fatto che nel caso di Mopso non si tratta di un personaggio 
scenico ma di un puro nome evocato – per poi non far più ritorno nel testo – 
in una divagazione dalla trama: da un lato, il diverso statuto del personaggio 
può corroborare la tesi di Gigante; dall’altro, il conferimento di dettagli fisico-
morali (il «grave supercilio», le «melate parole»), decisivi – come si è visto 
– nell’allusione alla Nigrisuola, e più in generale la forte istanza polemica della 
digressione sembrano suggerire un preciso bersaglio concreto. Più di recente 
Stefano Verdino, in parziale accordo con Gigante, ha supposto che nel corso 
del tempo, mutando nei testimoni questa sezione della pastorale, il personag-
gio di Mopso si sia potuto rifare a modelli diversi: dapprima, nella versione in 
cui si fa solo cenno alla figura, il letterato Girolamo Muzio, che nella finzione 
delle Egloghe adotta per sé questo nome; dopo la morte di Muzio, nella versio-
ne contenente per intero la digressione, altri non specificato.29 Ma la proposta 
di Verdino poggia sulla passata convinzione che l’episodio di Mopso nella sua 
interezza sia stato introdotto in un secondo momento, ciò che la nuova edizio-
ne critica – come si è detto – nega.

L’ipotesi, fra quelle prodotte, da valutare con la maggiore attenzione è 
quella riproposta da Domenico Chiodo, che suggerisce di riconoscere in Mopso 
una figura di cortigiano maldicente cui Tasso allude, senza nominarlo, nella 
lunga lettera indirizzata nel 1578 al duca di Urbino Francesco Maria ii della 
Rovere, già patrocinatore dell’allestimento della pastorale a Pesaro nel ’74: 
l’accostamento fra i due testi era stato compiuto cautamente da Ménage, che 
ignorava l’identità del cortigiano, e non scartato da Solerti; a Serassi (che però 
non mette in rapporto lettera e pastorale) si deve il fondato riconoscimento del 
cortigiano ostile nel ferrarese Antonio Montecatino, filosofo di corte presso gli 
Este, poi consigliere del duca e in anni successivi, dal 1579, succedendo a Pigna, 
segretario di Alfonso ii.30 Il pregio essenziale di questa interpretazione, che ot-
tempera, pur debolmente, alla norma di allusività fonica fra nome fittizio e reale 
osservata negli altri casi, consiste nel non fondarsi soltanto su ricostruzioni bio-

misteri nella pastorale di Tasso. Un’interpretazione dell’«Aminta», in Tra res e verba. Studi offerti 
a Enrico Malato per i suoi settant’anni, a cura di Bruno Itri, Cittadella, Bertoncello Artigrafiche, 
2006, pp. 169-205: 200-201.

29 Cfr. Stefano Verdino, L’«Aminta» nel sistema tassiano, in torquato taSSo, Aminta 
princeps 1580, edizione a cura di Matteo Navone, saggi di Alberto Beniscelli, Quinto Marini, 
Simona Morando, Stefano Verdino, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2014, pp. 183-233: 189.

30 Cfr. rispettivamente domeniCo Chiodo, Il ‘supercilio’ di Mopso non cela Speroni: alle 
radici di un equivoco, con qualche riflessione [2000], in domeniCo Chiodo - paolo luparia, Per 
Tasso. Proposte di restauri critici e testuali, Manziana, Vecchiarelli, 2007, pp. 25-36; Aminta 
favola boscareccia, cit., pp. 188-189; taSSo, I Discorsi dell’arte poetica, Il padre di famiglia e 
l’Aminta, cit., pp. 194-195; SeraSSi, La vita di Torquato Tasso, cit., vol. i, p. 261. Sulla questione 
si veda ora, sempre di domeniCo Chiodo, Ancora sul Mopso dell’«Aminta». Tra ipotesi antiche e 
nuove, «Critica letteraria», ClxxxVi, 2020, pp. 51-58.
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grafiche ma primariamente sulla corrispondenza con un altro testo tassiano. Al-
cuni altri elementi, ancora non richiamati nel dibattito, possono essere addotti a 
conferma e rinforzo del legame notato fra la lettera al duca di Urbino e l’Aminta.

Si consideri nuovamente la descrizione di Mopso: il tratto di severità o 
alterigia espresso dal suo «grave supercilio» è un motivo tradizionale, anche se 
non popolare come quello, usato sùbito sopra, del «Mele in bocca, e rasoio a 
cintola», accolto con questa formula in vari repertori proverbiali.31 Non sarà il 
caso perciò di scambiarlo per il connotato fisionomico di un identikit. Tuttavia in 
Tasso il dettaglio non ricorre in altro luogo eccettuata la lettera al duca di Urbino, 
dove è assegnato, nell’amaro racconto retrospettivo dei rapporti con la corte, alla 
figura di un «maligno consigliero», chiamato a più riprese «il mio avversario», 
«il nemico mio», «il maledico nemico mio», di cui è specificata la professione di 
«filosofo» o meglio di «sofista», come è denominato spregiativamente:

Nè con animo men composto desiderava io la pena del nemico mio, parendomi bastevole 
quella ch’egli pativa per le furie de la sua conscienza, e per lo scorno d’esser caduto da l’opinione 
d’altissimo valore e di bontà non minore, in cui prima l’aveva il duca e la duchessa e quella parte 
de la città e de la corte che ’l misurava da la fama divulgata con molto artificio da’ suoi seguaci, e 
da alcuni suoi molto prima pensati e molto maturati ragionamenti (a’ quali egli si lasciava condurre 
quasi sproveduto, gonfiandosi de l’applauso de’ cortegiani e de l’aura popolare), e sovra tutto da 
la severità del ciglio filosofico, sovra il quale, non altrimenti che ’l cielo sopra Atlante, pareva che 
l’onor del duca e ’l ben publico fusse appoggiato (Lettere, vol. i, p. 281).

Si noterà, indotti dalla corrispondenza fra il «grave supercilio» di Mop-
so e la «severità del ciglio filosofico» del nemico di Tasso, che anche i ra-
gionamenti di questo, antifrasticamente detti «molto prima pensati» e «molto 
maturati», sono avvicinabili ai «pronostichi» tutti sbagliati di quello, che non 
sortiscono mai effetto.32

Non si danno di frequente corrispondenze del tipo di quella ora osservata 
fra il testo dell’Aminta e il vasto epistolario tassiano, ed è perciò tanto più 
rimarchevole il fatto che almeno altri tre casi di ripresa interessino proprio la 

31 Così è registrato ad es. nel Vocabolario degli Accademici della Crusca, Venezia, Alberti, 
1612, s.v. mele; e cfr. per formule simili Valter BoGGione - lorenzo maSSoBrio, Dizionario 
dei proverbi. I proverbi italiani organizzati per temi, Torino, Utet, 2004, p. 568; altri riscontri 
in L’Aminta di Torquato Tasso difeso e illustrato da Giusto Fontanini con alcune osservazioni 
d’un accademico fiorentino, introduzione e aggiunta all’indice del Fontanini di Andrea Gareffi, 
Manziana, Vecchiarelli, 2000 [rist. anast. di Venezia, Coleti, 1730], p. 281. Analogamente la Frode 
personificata in Ariosto, Furioso, xiV 87: «Avea piacevol viso, abito onesto, / un umil volger 
d’occhi, un andar grave, / un parlar sì benigno e sì modesto / che parea Gabriel che dicesse Ave. / 
Era brutta e diforme in tutto il resto: / ma nascondea queste fattezze grave / con lungo abito e largo; 
e sotto quello / attossicato avea sempre il coltello» (si cita da ludoViCo arioSto, Orlando Furioso, 
secondo l’edizione del 1532 con le varianti del 1516 e del 1521, a cura di Santorre Debenedetti e 
Cesare Segre, Bologna, Commissione per i Testi di Lingua, 1960).

32 Come è rilevato da Chiodo, Il ‘supercilio’ di Mopso, cit., p. 30.
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lettera al duca d’Urbino: quasi che la rievocazione delle difficoltà di rapporti 
concresciute nella frequenza della corte comporti anche la memoria di luoghi 
della pastorale, che a quell’esperienza si dimostra anche per questo verso stret-
tamente intrecciata. 

Il primo caso di ripresa è in chiave di resipiscenza. Quando Tasso, rife-
rendosi al rapporto con Alfonso ii, scrive nella lettera in questione: «confidai in 
lui non come si spera ne gli uomini, ma come si confida in Dio» (Lettere, vol. i, 
p. 278), traspare con evidenza l’intento di correggere l’omaggio tributato nella 
pastorale culminante nel paragone a un dio, per ricalco di quello virgiliano a 
Ottaviano:

dafne

   Contento vivi
più che mai fossi, o Tirsi, e ’n otio vivi.
E ne l’otio l’amor sempre germoglia.

tirSi

O Dafne, a me questi otii ha fatto Dio,
colui che Dio qui può stimarsi, a cui
si pascon gli ampi armenti e l’ampie greggi
da l’uno a l’altro mare e per li lieti
còlti di fecondissime campagne
e per gli alpestri dossi d’Apenino
   (vv. 991-999).33

Il riferimento sarà – così credo – indotto precisamente dalla coscienza 
che il destinatario potrebbe rammemorare l’elogio del duca estense tessu-
to nella pastorale, avendo assistito alla rappresentazione di Pesaro di cui si 
occupò Tasso personalmente durante le feste per il carnevale nel febbraio 
di quattro anni prima.34 Come che sia, la ripresa convoglia altri due casi di 

33 Il motivo verrà rimodulato anni dopo, recuperando ancora l’analogia adoperata 
nell’Aminta, in una lettera a Scipione Gonzaga del 1587, dove Tasso riconosce nella 
sopravvalutazione del principe (il termine o altro simile è censurato nel testo) l’errore essenziale 
commesso nella sua vita di corte: «Ma ora non cerco d’accusare altrui, ma di scusar me stesso, 
quanto posso; se dopo la scusa dee seguir la grazia, o almeno il perdono. Io ho dimandata l’una 
e l’altro, non d’alcun fallo ch’io abbia fatto, ma di quelli ch’io feci già, quand’io credeva c’un 
***, a cui fossino date molte occasioni d’usar clemenza, dovesse amare ed onorar colui, il quale, 
porgendogliele, quasi il facesse clemente; anzi il facesse quasi iddio: perché quell’arte, con la 
quale gli uomini d’Egitto facevano gl’idoli, non mi pareva così certa e così lodevole, come questa; 
avvegnachè non mostri tanta similitudine con Iddio un idolo o un simulacro per parlare, quanto 
un *** può dimostrare nel perdonare volentieri l’offese […]. Questo fu il mio errore, nel quale 
io caddi, presumendo più di me stesso, ch’io non deveva; […] poich’io mi sono avveduto di non 
poter far d’uomini iddii» (Lettere, vol. iii, p. 162).

34 Cfr. alfredo SaViotti, Torquato Tasso e le feste pesaresi del 1574, «Giornale storico 
della letteratura italiana», xii, 1888, pp. 404-417. Il soggiorno pesarese per l’allestimento dell’opera 
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recupero, più circoscritti e impliciti. Se si tengono presenti i primissimi versi 
del prologo:

Chi crederia che sotto humane forme
e sotto queste pastorali spoglie
fosse nascosto un dio? Non mica un dio
selvaggio o della plebe delli dei,
ma tra ’ grandi e celesti il più potente
         (vv. 1-5);

si vede come similmente nelle prime battute della lunga lettera, con analogia 
anche strutturale, faccia la sua comparsa la citazione del sintagma ovidiano 
plebs superum (Ibis, 79):

Ma s’ella per propria virtù s’è sollevata sovra il volgo de’ principi (che così si può dire il 
volgo de’ principi, come già si disse la plebe de gli dei) non dee stimare d’essere onorata da coloro 
che la mettono in ischiera fra la moltitudine de gli altri (Lettere, vol. i, pp. 272-273).

E così vale per i versi dell’Atto quarto, prima scena, in cui Dafne informa 
la rediviva Silvia del proposito di suicidarsi espresso da Aminta:

ahi lassa, e forse quella breve piaga
solo una prova fu del suo furore
e de la disperata sua constanza,
e mostrò quella strada al ferro audace,
che correr poi dovea liberamente
           (vv. 1563-1567);

che potranno essere raffrontati con:

Sì che non potendo io vivere in così continuo tormento, ove niuna consolazione di parole 
nè di fatti temperava l’infelicità del mio stato, fu vinta finalmente quella infinita mia pazienza; e 
lasciando i libri e le scritture mie, dopo le servitù di tredici anni, continuata con infelice constanza, 
me ne partii (Lettere, vol. i, p. 285).

Dove la corrispondenza di una breve formula («disperata sua constan-
za», «infelice constanza») permette forse di intravedere un parallelismo fra la 
servitù di Tasso presso la corte, conclusa con la fuga, e la servitù d’amore di 

è rievocato da Tasso in una lettera a Lucrezia del 1585: cfr. Lettere, vol. ii, p. 355 e anGelo 
Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino-Roma, Loescher, 1895, vol. i, p. 187. Una ricostruzione 
complessiva della messinscena in maria Galli Stampino, Staging the Pastoral. Tasso’s «Aminta» 
and the Emergence of Modern Western Theater, Tempe, Arizona Center for Medieval and 
Renaissance Studies, 2005, pp. 1-95.
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Aminta, conclusa – così teme nella pastorale Dafne, che l’ha visto cercare di 
darsi la morte con un dardo – con il suicidio.

Ma se allarghiamo il raggio di osservazione alle righe che precedono il 
racconto della partenza, scorgiamo un nesso ulteriore fra la lettera al duca di 
Urbino e il Mopso dell’Aminta. La lettera ha fra i suoi motivi portanti il silen-
zio al quale è ridotto il poeta nel momento in cui, per opera del suo «nemico», è 
caduto in disgrazia presso i regnanti. Le sue composizioni gli sono requisite; il 
duca gli nega il permesso di riaverle ma questo rifiuto non si esprime attraverso 
parole bensì cenni (sovviene un altro luogo aminteo: «né hebbi altra risposta 
che un silentio, / un silentio turbato e pien di dure / minaccie», vv. 523-525); 
Tasso a sua volta è impossibilitato a parlare:

Comunque sia, se bene io non credo che nè le mie composizioni nè le opposizioni si leggano 
se non iscritte a mano, e da pochi; desidererei nondimeno che quelle mi fussero restituite […]. Ma 
[…] conoscendo il signor duca, che questo suo non era giusto desiderio; e […] vergognandosi 
di significarlomi con parole, procurò di farlomi conoscere con cenni […] e se ben mi sforzai di 
ridurre il negozio da i cenni a le parole, non potei; perchè a le parole non era risposto se non con 
parole vane e con fatti cattivi. E perchè tuttavia da la lor parte, se non da la mia, continuavano 
i cenni; tentai di parlare a la signora duchessa e a madama Leonora: ma mi fu sempre chiusa la 
strada de l’udienza; e molte fiate, senza rispetto e senza occasione alcuna, i portieri mi vietarono 
d’entrar ne le camere loro. Volli parlarne a Sua Altezza, ma compresi ch’egli aborriva d’udirmi 
in questa materia; ne parlai al suo confessore, ma indarno. Sì che non potendo io vivere in così 
continuo tormento, ove niuna consolazione di parole nè di fatti temperava l’infelicità del mio stato, 
fu vinta finalmente quella infinita mia pazienza; e lasciando i libri e le scritture mie, dopo le servitù 
di tredici anni, continuata con infelice constanza, me ne partii (Lettere, vol. i, pp. 284-285).

Sul «magazino delle ciance», sulle «voci canore e dolci» delle cantanti, è 
calato il silenzio. Tasso è muto in una duplice accezione: le sue parole cadono 
nel vuoto di comunicazione stabilito terribilmente dal duca, ed egli è sposses-
sato delle parole delle sue opere, requisite. «Udimmi Mopso poscia, e con ma-
ligno / guardo mirando affascinommi, ond’io / roco divenni e poi gran tempo 
tacqui» (vv. 644-646): tutto sembra combaciare perfettamente, ma l’ammuto-
limento procurato da Mopso antecede almeno di cinque anni quello descritto 
nella lettera. E d’altra parte gli indizi esaminati sembrano delineare una piccola 
ma significativa rete di corrispondenze – entro cui si colloca il tratto comune 
del «supercilio» – fra la lettera e la pastorale: corrispondenze di motivi, voci e 
figure fra due testi che condividono il medesimo tema del cortigiano malevolo.

Come spiegare dunque questo disorientante effetto di sincronia o acronia 
che la comparazione dei due testi procura? Se Mopso è l’«avversario» di cui 
tratta la lettera, ossia Montecatino, se ne dovrà concludere che la condizione 
di isolamento che la presenza ostile del «nemico» impone a Tasso è vissuta fi-
guratamente come costrizione al silenzio ben prima che si realizzi nelle forme 
più radicali denunciate al duca di Urbino. Se Mopso non è Montecatino ma 
altri o un astratto tipo umano, se ne ricava che elementi di questo personaggio 
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ispirano la costruzione di quello descritto nella lettera, con l’esito collaterale di 
richiamare alla memoria altre tessere della pastorale. Altre spiegazioni del fat-
to non sembra siano concesse; né è possibile, allo stato di conoscenze attuale, 
propendere con certezza per l’una o per l’altra. L’identità di Mopso è destinata 
a rimanere ancora incerta.

daVide ColuSSi
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65

«L’AMICA MOLTITUDINE».
PER UNA RILETTURA DEL «MALPIGLIO SECONDO» 

DI TORQUATO TASSO1

Nel clima di intenso fervore intellettuale e creativo che connota lo scrit-
toio tassiano alla metà degli anni Ottanta, una peculiare sequenza dialogica 
mette in scena il Forestiero Napolitano a confronto con i gentiluomini della 
famiglia Malpigli: i due atti di cui si compone la serie meritano dunque di es-
sere presi in considerazione nel loro insieme, benché alla plausibile contiguità 
della composizione dei testi e all’inevitabile sintonia derivante dalla parziale 
sovrapposizione degli interlocutori (Vincenzo e Giovanlorenzo nel primo, il 
solo Giovanlorenzo nel secondo) abbia fatto ombra un destino divergente, in 
forza del quale il Malpiglio overo de la corte, licenziato al pubblico nel 1587 
nella Quinta e Sesta parte delle Rime e Prose dell’autore, e l’eponimo del fug-
gir la moltitudine, apparso a distanza di quasi un secolo nell’edizione postuma 
procurata dal Foppa nel 1666, hanno conosciuto una tradizione editoriale ed 
interpretativa di fatto indipendente.2

Andrà subito rilevato, per cominciare, che i tratti fondamentali e la con-
dizione di entrambi i deuteragonisti prendono corpo nel primo dialogo: un fi-
glio in età di formazione, Giovanlorenzo, che ambisce a divenir cortigiano e 
cavaliere, che «ha letto il Cortigiano del Castiglione e lo ha quasi a mente» (§ 
3) ed ora brama «d’intender cose nuove» sulla realtà delle corti del suo tempo, 
non al «fine di ragionarne solamente» ma «d’operar più tosto» (3, 11); e un 
padre, Vincenzo, funzionario del Duca di Ferrara Alfonso ii discendente da una 

1 Il saggio anticipa i principali esiti del lavoro di commento al Malpiglio secondo con-
dotto da chi scrive nell’ambito della nuova edizione commentata del corpus dialogico tassiano di-
retta da Uberto Motta presso l’Université de Fribourg. L’autrice è grata ad Uberto Motta, Giacomo 
Vagni e Pietro Montorfani per la paziente lettura di queste pagine e le preziose indicazioni che ne 
sono derivate.

2 Si fa riferimento alle seguenti edizioni: Gioie di Rime e Prose del Sig. torquato 
taSSo. Quinta e Sesta Parte, Venezia, Giulio Vasalini, 1587, cc. 41r-53r; e Delle Opere non 
più stampate del Signor torquato taSSo raccolte e publicate da Marc’Antonio Foppa. Volume 
primo, Roma, Giacomo Dragonelli, 1666, pp. 349-403. La vicenda compositiva dei due dialoghi, 
entrambi verosimilmente elaborati e compiuti nei mesi inaugurali del 1585, e le prime fasi della 
loro tradizione sono ricostruite in torquato taSSo, Dialoghi, edizione critica a cura di Ezio 
Raimondi, Firenze, Sansoni, 1958, vol. i, pp. 40-44, 134-156. Dalla medesima edizione sono 
tratte le citazioni testuali (nello specifico, il Malpiglio overo de la corte è restituito nel vol. 
ii, t. ii, pp. 545-565, e il Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine immediatamente 
di seguito, alle pp. 567-609). La storia editoriale dei testi è invece tracciata nella rassegna di 
lorenzo Carpané, Edizioni a stampa di Torquato Tasso. 1561-1994. Catalogo breve, Bergamo, 
Centro di Studi Tassiani, vol. ii, pp. 934-938.
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doviziosa stirpe lucchese associata in patria all’«arte degli spetiari»,3 convinto 
che il promettente rampollo debba per il momento «pensare più a lo studio 
ch’a la corte» (69). Proprio quest’ultima considerazione tronca con paterna 
autorevolezza il primitivo confronto tra Giovanlorenzo e l’alter ego tassiano, 
nel frattempo maturato in una profonda disamina della cortigiania e delle virtù 
pratiche e intellettuali indispensabili a chi la esercita, nel corso della quale il 
portavoce dell’autore ha rimarcato a propria volta il dovere di «apprender le 
matematiche scienze e la filosofia de’ costumi e la naturale e la divina, e aver 
buona cognizione de gli istorici e de’ poeti e degli oratori e de l’arti più nobili» 
(16), fino a concludere lo scambio con il giovane interlocutore nel segno del-
la speranza che le riflessioni condivise risultino «quasi uno sprone perch’egli 
prima impari le scienze, e poi di servirsene in quella guisa che si conviene a 
gentiluomo di corte» (69).4

È a partire da queste premesse, tutt’altro che trascurabili, che si accede 
alla «lunga scala» che monta allo studiolo allestito da Vincenzo per il figlio 
«ne la più alta parte de la casa», intimo teatro delle conversazioni del Malpi-
glio secondo (§ 1).5 La ricerca di equilibrio tra l’imperativo della formazione 
intellettuale e la vocazione alla vita attiva delineatasi nel dialogo precedente 
si rispecchia nella collocazione dello studio, ambiente consacrato all’otium 

3 Il dato, così come le principali notizie biografiche relative ai membri della famiglia 
Malpigli, è riportato nella rassegna Dei mecenati lucchesi nel secolo xvi compilata a fine Ottocento 
da Cesare Sardi (cfr. Dei mecenati lucchesi nel secolo xvi. Discorso del Conte Cesare Sardi…, In 
Lucca, Tipografia Giusti, 1882, p. 21).

4 Nell’impossibilità di affrontare in questa sede temi ed esiti del Malpiglio overo de la 
corte, si rimanda alle letture critiche di anGelo Chiarelli, Una «congregazione di uomini raccolti 
per onore». Tentativi di aggiornamento della teoria cortigiana nella dialogistica e nella prosa 
tassiana, «La Rassegna della letteratura italiana», Cxxi, 2017, 1, pp. 34-43; maSSimo luCarelli, 
Il nuovo «Libro del Cortegiano»: una lettura del «Malpiglio» di Tasso, «Studi tassiani», lii, 
2004, pp. 7-22; emilio ruSSo, Giotto e l’arte dell’infingere nel Tasso, «Filologia e critica», xxiii, 
1998, 3, pp. 418-435; e VirGinia Cox, Tasso’s «Malpiglio overo de la corte»: «The Courtier» 
revisited, «The Modern Language Review», xl, 1995, 4, pp. 897-918. Si segnalano inoltre le 
edizioni commentate del dialogo licenziate in torquato taSSo, Dialoghi. Il Messaggiero, Il Padre 
di famiglia, Il Malpiglio, La Cavaletta, La Molza, a cura di Bruno Basile, Milano, Mursia, 1991, 
pp. 159-181, e torquato taSSo, Dialoghi, a cura di Giovanni Baffetti, Milano, Rizzoli, 1998, vol. 
ii, pp. 595-618 (di seguito Baffetti 1998).

5 Fa conto indicare anticipatamente i contributi di maggior rilievo dedicati al dialogo, 
che si richiameranno all’occorrenza: GioVanni Baffetti, L’arte del molteplice nei «Dialoghi» 
del Tasso, «Lettere italiane», lx, 2008, 2, pp. 194-204; maSSimo roSSi, Lontano dal frastuono 
della solitudine: il «Malpiglio secondo», in id., Io come filosofo era stato dubbio. La retorica 
dei «Dialoghi» di Tasso, Bologna, il Mulino, 2007, pp. 95-135; matteo reSidori, «Del fuggir la 
moltitudine». Néoplatonisme et scepticisme dans le «Malpiglio secondo» du Tasse, «Italique», V, 
2002, pp. 93-108; e GioVanna SCianatiCo, Dallo studio di Giovanlorenzo Malpiglio, in Studi in 
onore di Bortolo Tommaso Sozzi, a cura di Aldo Agazzi, Bergamo, Centro di Studi Tassiani, 1991, 
pp. 59-70. Versioni commentate del Malpiglio secondo degne di nota sono restituite in torquato 
taSSo, Prose, a cura di Ettore Mazzali, con una Premessa di Francesco Flora, Milano-Napoli, 
Ricciardi, 1959, pp. 125-166 (d’ora innanzi mazzali 1959); e Baffetti 1998, vol. ii, pp. 619-663.
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litterarium all’ultimo piano di una dimora «posta ne la [parte] più frequentata 
de la città» (1), al crocevia degli interessi politico-economici della famiglia, 
come ben sintetizza la prima allocuzione che il Forestiero rivolge al proprio 
interlocutore: «Voi avete albergato le Muse fra’ negozi» (4). Nelle fasi inizia-
li della seconda conversazione, Giovanlorenzo si svela d’altronde un assiduo 
ed affascinato lettore di poesia, che tiene «spesso fra le mani» Petrarca (6) e 
così «gli altri lirici» o i poeti epici e tragici (10-11), al punto che egli stesso 
non tarda a definire il proprio studiolo «più tosto rifugio ch’albergo»: il solo 
riparo nel quale alle Muse e ai loro cultori sia concesso «fuggir la moltitu-
dine» (4). L’immagine più colta e meditabonda del Malpiglio si addice alla 
perfezione al corrispondente cui Tasso confidò nel dettaglio i propositi di 
correzione del poema in una lettera datata da Cesare Guasti al 1586, nella 
quale trova peraltro spazio un nutrito e altrettanto preciso elenco dei testi (di 
storiografia, oratoria, filosofia e teologia) che l’autore desiderava procurarsi 
a quello scopo;6 o al ritratto del gentiluomo che, di ritorno in patria, «accolse 
nel suo palazzo un drappello di giovani culti e valorosi, amanti di erudite 
conversazioni», secondo il profilo abbozzato dal Conte Cesare Sardi nella 
sua rassegna ottocentesca Dei mecenati lucchesi nel secolo xvi.7

L’esperienza entropica della moltitudine, rifuggita a beneficio della pas-
sione letteraria e dell’impegno speculativo, si profila in ogni caso anche all’in-
terno dello studio, nella molteplicità delle discipline, degli autori e degli stru-
menti che vi sono ospitati. La copiosa dotazione di cui dispone Giovanlorenzo 
Malpiglio (volumi, quadri, carte geografiche, mappamondi e strumentazioni 
scientifiche) si connota per vastità e varietà, e la descrizione che il Forestie-
ro ne restituisce nella cornice diegetica d’apertura è marcata dal medesimo 
gusto per l’accumulo che detterà il passo dell’intero dialogo, a partire dalla 
«grandissima quantità di bei libri di tutte le lingue, di tutte le scienze» (3), 
poco oltre presentata quale legato di «tanti scrittori e sì diversi, nati e cresciuti 
in sì diversi paesi e fioriti appresso così varie nazioni e celebrati in così varie 
lingue» (16). Non si dovrà tuttavia ignorare che il catalogo è suggellato dalla 
considerazione che «tutte queste cose erano in guisa disposte ch’altrettanto 
meritava d’esser lodato l’ordine quanto la vaghezza» (4): lungi dal prefigurare 
un universo dei saperi caotico e perturbante, la collezione si offre piuttosto 
come «un microcosmo in cui il molteplice trova un ordine e un’organizzazio-

6 «Ma per questo effetto desiderava ancora quella opera che scrive san Gregorio papa de 
le gierarchie de gli angeli, […] e Filone Ebreo; ed un comento sovra l’Apocalipsi; ed un altro sovra 
l’Epistole di san Paulo […]»; «de’ libri che mi bisognano, avrei parlato a messer Vittorio [Baldini], 
s’egli fosse venuto a vedermi: e sono, oltre quelli c’ho già scritti a Vostra Signoria, Pausania, 
le Filippiche di Demostene, la Metafisica d’Alessandro»: si veda la lettera a Giovanlorenzo 
Malpiglio n. 532 dell’edizione Guasti (Le lettere di torquato taSSo disposte per ordine di tempo 
ed illustrate da Cesare Guasti, Firenze, Le Monnier, 1583, vol. ii, pp. 554-559: 558-559).

7 Dei mecenati lucchesi, cit., p. 25.
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ne» funzionali, secondo quanto ha puntualmente messo in evidenza Giovanni 
Baffetti in un contributo sul tema.8

Rovesciando il punto di vista dell’interlocutore, il Forestiero suggeri-
sce allora – secondo categorie archetipiche della cultura umanistica, di ma-
trice essenzialmente petrarchesca – che lo studio possa in realtà costituire un 
riparo dalla solitudine, in cui dimorare «con gli oratori, con gli istorici, co’ 
poeti e co’ filosofi»: «nobilissima […] moltitudine», nella definizione venata 
di desiderio del Malpiglio (4-5).9 Le opportunità di frequentazione delle auc-
toritates del presente e del passato sono esemplificate, con cadenze topiche 
e gusto per gli inserti poetici, dall’identificazione del giovane lettore con le 
alterne vicende e sofferenze amorose di Petrarca, rievocate con dieci richia-
mi testuali nello spazio di quattro paragrafi (6-9) per dare un saggio della 
«moltitudine d’affetti» suscitata e «nutrita da’ versi de’ poeti con dolcissi-
mo nutrimento» (12). Per ammissione di Giovanlorenzo, dal retaggio della 
tradizione letteraria, retorica e storiografica deriva inoltre la disparità delle 
opinioni che si registrano a proposito di «tutte le cose de le quali soglion 
parlar variamente i poeti, gli oratori e gli istorici», secondo un’enumerazione 
che lambisce gli ambiti più rilevanti attorno ai quali gravitano l’esistenza 
individuale e l’attività umana:

Né de la morte solo e de l’amore ho varie opinioni secondo la varietà de’ tempi e de 
l’occasioni, ma de la sanità, de l’infermità, de l’aversa fortuna e de la prospera, de la povertà e de 
la ricchezza, de la gentilezza e de l’ignobiltà, de la possanza e de la debilezza, de la vita reale e de 
la privata e de l’attiva e de la contemplativa […]. (16)

Nient’affatto marginali, tali argomenti di contesa danno prova di come 
la moltitudine delle idee, per quanto di origine nobilissima, possa facilmente 
divenire – usando una formula spesa dal Forestiero nel Rangone overo de la 
pace – «madre d’ogni guerra e d’ogni sedizione».10

8 GioVanni Baffetti, Una biblioteca enciclopedica: i «Dialoghi» del Tasso tra letteratura 
e autobiografia, in Dialogo & conversazione. I luoghi di una socialità ideale dal Rinascimento 
all’Illuminismo, a cura di Michael Hoxbro Andersen e Anders Toftgaard, Firenze, Olschki, 2012, 
pp. 51-60: 52-53. Già Matteo Residori aveva suggerito che la descrizione dello studio «traduit en 
image un idéal de culture fondé sur l’universalité du savoir, sur la structuration harmonieuse et 
cohérente des connaissances et sur l’équilibre parfait entre étude et plaisir»: cfr. reSidori, «Del 
fuggir la moltitudine», cit., p. 96. 

9 L’immaginario della biblioteca come «luogo ideale, […] insieme omologo e sostitutivo 
della corte, nel nome di una “conversazione” con libri e auctores», quale pare emergere dal 
presente dialogo e da altre scritture tassiane, è preso in esame (e fatto interagire con la precarietà 
e le ricorrenti dispersioni della reale biblioteca dell’autore) da Guido BaldaSSarri, La prosa del 
Tasso e l’universo del sapere, in Torquato Tasso e la cultura estense, a cura di Gianni Venturi, 
Firenze, Olschki, 1999, vol. ii, pp. 361-409: 362-370.

10 «La moltitudine dunque è madre d’ogni guerra e d’ogni sedizione» (§ 31): per il 
Rangone, composto entro l’estate del 1584, si rimanda alla lezione testuale licenziata in taSSo, 
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Il fronteggiarsi di sensazioni, passioni, fantasie ed opinioni contrarie 
ispira dunque al Malpiglio la volontà di ricercare un più sicuro riparo «ne le 
scienze come in tempio e in assilo», sulla scorta della convinzione, espressa 
dal portavoce dell’autore, che «fra le scienze non dee esser contrarietà, come 
si crede per molti filosofi» (17-18). In quest’atto di fiducia negli esiti delle 
discipline scientifiche, non soggetti ad opposizione o contraddizione, è facile 
intravedere innanzitutto la concezione aristotelica della scienza come «virtù 
intellettuale che produce dimostrazioni», secondo il dettato del sesto libro 
dell’Etica Nicomachea (1139b);11 ma in uno studio del 2002 Matteo Residori 
ha mostrato come questi passaggi e, più in generale, l’ispirazione profonda 
della cornice del dialogo ricalchino fedelmente uno degli estratti restituiti in 
versione latina da Ficino del commento di Proclo all’Alcibiade maggiore di 
Platone (gli Excerpta Marsilii Ficini ex graecis Procli Commentariis in Alci-
biadem Platonis primum, altrimenti noti come In Platonicum Alcibiadem de 
anima et daemone), che Tasso ebbe a consultare in una miscellanea neoplato-
nica aldina postillata in duplice copia:12 il titolo del brano (Multi grados per 
quos a multitudine ad unum ascendimus contemplando) e il suo esordio sono 
sufficienti a dimostrare l’influenza determinante dell’ipotesto:

Plato & Pythagoras iubent fugere multitudinem, ut veritatem simplicissimam consequamur. 
Multitudinem quidem exterioris populi […]. Interioris quoque populi multitudinem multo 
magis […]. Primam ergo fugito variam affectuum multitudinem. Secundo sensuum. Tertio 
imaginationum. Quarto opinionum inde pendentium. Omnis enim multitudo iam dicta tam in se 
diversa est, ut alia aliis in qualibet contraria sint. Unde praestat ad scientias se conferre. In quibus 
multitudo iam contrarietatem habet nullam.13

Dialoghi, cit., vol. ii, t. i, pp. 525-544, e alla lettura critica di maSSimo roSSi, Fantasie di 
ricomposizione: una lettura del «Rangone overo de la pace», «Studi tassiani», xlix-xl, 2001-
2002, pp. 67-100 (poi confluito come secondo capitolo in id., Io come filosofo era stato dubbio, 
cit., pp. 63-93).

11 L’edizione di riferimento per il trattato è quella compresa in ariStotele, Le tre Etiche, a 
cura di Arianna Fermani, Milano, Bompiani, 20102. La definizione aristotelica sarà esplicitamente 
ripresa e discussa da Marsilio Ficino e Cristoforo Landino nel Ficino overo de l’arte (§§ 30-32; 
per il testo del dialogo, si veda taSSo, Dialoghi, cit., vol. ii, t. ii, pp. 889-912). 

12 I due esemplari della miscellanea, pubblicata In Aedibus Aldi nel 1497, sono anch’essi 
censiti nel regesto di Anna maria Carini, I postillati barberiniani del Tasso, «Studi tassiani», xii, 
1962, pp. 98-110: 102 e 106, nn. 22 e 34.

13 Si cita da un esemplare della miscellanea aldina comprensiva degli Excerpta analogo 
a quello postillato da Tasso: proCluS, In Alcibiadem Platonis primum de anima et daemone, 
[Venetiis, In Aedibus Aldi, 1487], s. n. p. Per le considerevoli sovrapposizioni testuali tra 
i paragrafi iniziali del Malpiglio secondo e gli Excerpta procliani si rimanda a reSidori, «Del 
fuggir la moltitudine»…, cit., p. 97. Alcune annotazioni tassiane a questi estratti che rimandano 
direttamente al dialogo, presenti nel primo dei due esemplari della miscellanea aldina annoverati 
nel catalogo dei Postillati Barberiniani, sono inoltre restituite e contestualizzate in emilio ruSSo, 
L’ordine, la fantasia e l’arte. Ricerche per un quinquennio tassiano (1588-1592), Roma, Bulzoni, 
2002, p. 57.
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Già di per sé, in ogni caso, l’Alcibiade maggiore potrebbe aver rappre-
sentato un modello per il Malpiglio secondo, dal momento che il testo platoni-
co mette in scena il tentativo socratico di convincere il giovane Alcibiade della 
necessità di una profonda formazione intellettuale al fine intraprendere una 
carriera politica di successo: «ti getti nella vita politica prima di esserti pre-
parato ad essa», è il monito che il princeps sermonis rivolge all’interlocutore, 
per poi tornare a rimarcare la «necessità dell’educazione» (cfr. 118B, 124C).14 
L’ipotesi che Tasso avesse presente il dialogo originario è del resto suffragata 
dalla ripresa, apparentemente diretta, di un interrogativo retorico avanzato in 
quella sede proprio da Socrate:

F.N. Non è mica picciola fatica il conoscer se medesimo. (13)

SoCrate – Ma è forse facile conoscere se stessi ed era un buono a nulla colui che ha posto 
quell’iscrizione sul tempio di Delfi, oppure si tratta di una cosa difficile e non alla portata di tutti? (129A)

Quali che siano i presupposti a partire dai quali i dialoganti tassiani si vol-
gono alle scienze, l’argine alla contrarietà garantito dal sapere scientifico-filoso-
fico si discopre un riparo tutt’altro che pacifico e privo di perturbazioni, poiché 
«questo medesimo porto, nel quale gli uomini combattuti da la fortuna si ritirano 
molte fiate da le tempeste del mondo, è simile a quelli che sono sottoposti a’ venti 
e ricevono l’agitazione de l’onde» (22): venti «fieri e possenti», nel cui soffio il 
Forestiero simbolizza le derive estreme dell’attitudine alla contesa degli intellet-
tuali del suo tempo e di ogni epoca, citando ed estendendo la metafora che nel 
Triumphus Fame petrarchesco incarnava gli «ingegni vaghi, / non per saper ma 
per contender chiari» dei sofisti (II, vv. 91-93).15 Sull’onda dell’allegoria topi-
ca della navigazione, l’immersione nell’«amica moltitudine» delle scienze (20) 
si rispecchia allora nell’ardua traversata di un mare periglioso, agitato dal con-
fliggere di dottrine e scuole di pensiero differenti, spesso turbate al loro stesso 
interno dalla varietà delle interpretazioni succedutesi nel tempo («Né tante sono 
l’onde del Tirreno, quante le diversità de l’opinioni che si leggono in que’ libri 
stessi che trattano de le scienze»: 23).16 Nel mare magnum della tradizione filo-

14 Per il corpus dei dialoghi platonici, si rimanda a platone, Tutti gli scritti, a cura di 
Giovanni Reale, Milano, Bompiani, 2000; si rammenti che Tasso utilizzava la versione latina 
tradotta ed esposta da Ficino in un’edizione del primo Cinquecento (Omnia divini Platonis 
opera tralatione Marsilii Ficini, Basileae, In Officina Frobeniana, 1539: cfr. Carini, I postillati 
barberiniani del Tasso, cit., p. 109, n. 46).

15 Si ricorre al testo licenziato in franCeSCo petrarCa, Trionfi, Rime estravaganti, 
Codice degli Abbozzi, a cura di Vinicio Pacca e Laura Paolino, Introduzione di Marco Santagata, 
Milano, Mondadori, 1996. L’immagine sarà nuovamente ripresa nel seguito del dialogo, laddove 
il Forestiero accuserà proprio i sofisti di aver «commosso» il porto di Platone con opinioni 
paragonabili a «venti tempestosi» (25).

16 Una disamina dei precedenti più significativi dell’allegoria è proposta in roSSi, 
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sofico-scientifica, non è immediato individuare un approdo sicuro e definitivo, 
dal momento che il porto di Platone è scosso dalle «dispute» dei «nuovi e vecchi 
Platonici» di lingua greca o latina (26) non meno che dal primitivo confronto con 
sofisti, eleati e pitagorici (puntualmente evocati nel vertiginoso elenco dei para-
grafi 25-26), mentre sul fronte dei Peripatetici, accanto all’autorità di Aristotele, 
si rinserrano interpreti antichi e moderni, passati in rassegna in un catalogo che 
va da Plutarco a Giovanni Duns Scoto ed Egidio Romano (28). E benché da più 
di un secolo si vagheggi l’ideale della concordia tra platonismo e aristotelismo, 
i sostenitori dell’una e dell’altra fazione non cessano di fronteggiarsi, talvol-
ta aspramente, come esemplifica la controversia quattrocentesca tra il Cardinal 
Bessarione e il Trapeziunzio attorno alla Comparatio philosophorum Aristotelis 
et Platonis di quest’ultimo (26-27).17

La scelta di campo, per il Forestiero e il suo discepolo occasionale, si 
compie tuttavia in modo molto deciso e consapevole, nell’intervallo di poche 
battute. Senza addentrarsi in seno alle correnti platoniche e neo-platoniche, il 
portavoce dell’autore vira immediatamente in direzione dell’alveo peripate-
tico, con un obiettivo preciso: dando prova di trascurare studiosi e interpreti 
contemporanei (adombrati nell’evocazione sibillina di Antonio Montecatini, 
ricordato come il «parente» dei Malpigli che ha dimostrato, «disputando», 
«d’esser valorosissimo tra’ filosofanti»: 21),18 e non osando ambire alla seque-
la delle auctoritates teologiche medioevali (da Alberto Magno e San Tommaso 
a Giovanni Duns Scoto ed Egidio Romano: 28-29),19 i due interlocutori risal-

Lontano dal frastuono della solitudine, cit., pp. 103-117; ma si veda anche Stefania CentorBi, «A 
forte canape bisogna che sia legata quella nave». Idrografie e claustrofilie tassiane, in Maestri 
cercando. Per i quarant’anni d’insegnamento di Antonio Di Grado, a cura di Rosario Castelli, 
Acireale-Roma, Bonanno, 2015, pp. 27-41: 31-37.

17 In merito all’utopia umanistico-rinascimentale della conciliazione delle tradizioni 
platonica e aristotelica, nonché alle persistenti rivalità tra le due fazioni, si rimanda in particolare 
allo studio di euGenio Garin, Platonismo e aristotelismo: dalla comparatio alla concordia, in id., 
Il ritorno dei filosofi antichi, Napoli, Bibliopolis, 1994, pp. 79-95.

18 Il legame di parentela tra il filosofo e i Malpigli deriva dalla comune appartenenza alla 
stirpe lucchese dei Montecatini: figlio di un Nicolao Montecatini, Vincenzo Malpigli aveva assunto il 
cognome del nonno materno ed era stato da adottato da quest’ultimo in quanto unico possibile erede 
maschio e continuatore della discendenza familiare (cfr. Dei mecenati lucchesi, cit., pp. 17-18).

19 Nelle parole di Giovanlorenzo, il porto di San Tommaso «pare il più sicuro, ma ci veggo 
tanti legni carichi di quei discreti religiosi che mi parrebbe indiscrezione il turbarli», mentre, a detta del 
Forestiero, «in quello di Scoto il medesimo rispetto ci potrebbe ritenere; oltre ch’è sì difficile a prenderlo 
che la nave ne l’entrare porterebbe pericolo: e in quello d’Egidio non entrano per usanza se non quelli 
della religione» (28-29). Lo scambio perpetua la fama di Scoto quale Doctor Subtilis, per la complessità 
e l’acutezza della sua interpretazione dell’aristotelismo, e di Egidio Romano quale Theologorum 
Princeps. Andrà in ogni caso ricordato che il catalogo dei Postillati Barberiniani di Tasso registra 
un commento alla Retorica aristotelica di quest’ultimo: una Rhetorica Aristotelis cum fundatissimi 
artium et theologie doctoris Egidij de Roma luculentissimis commentariis, cit., Venetiis, Per Georgium 
Arrivabenum, 1515 (cfr. Carini, I postillati barberiniani del Tasso, cit., p. 107, n. 38, integrato da 
Guido BaldaSSarri, Notizie di postillati tassiani, «Studi tassiani», xlVii, 1999, pp. 117-128: 120).
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gono velocemente alla lezione originaria di Aristotele («quel primo [porto] 
che fece Aristotele medesimo»: 28-29). E per gli ottanta paragrafi successivi, 
nerbo del dialogo, il Forestiero (mai come in questo caso princeps sermonis) 
si mantiene fedele al proposito di orientare il giovane Malpiglio nell’esplora-
zione dell’eredità dello Stagirita, governando l’accumulo ipertrofico di nozio-
ni in virtù del rispetto dell’ordinamento strutturale e gerarchico del sistema 
aristotelico, secondo una rigorosa scansione che chiama in causa dapprima 
questioni propedeutiche di logica (30-32), poi temi e problemi ascrivibili alle 
tre ramificazioni rappresentate dalla filosofia etico-politica (32-36), dalla filo-
sofia naturale (37-97) e dalla metafisica (97-110).20 In ciascuno di questi ambiti 
la preferenza accordata all’edificio dell’aristotelismo delle origini si traduce 
inoltre in un richiamo diretto e pressoché esclusivo alle opere fondamentali di 
Aristotele, fatta salva l’inevitabile mediazione, più o meno rilevante a seconda 
dei casi, delle traduzioni e delle esposizioni (antiche o moderne) che Tasso 
ebbe a disposizione.

Sul piano delle premesse logiche l’evocazione degli argomenti degni di 
maggiore attenzione e oggetto di dibattito è particolarmente stringata e corsiva: 
i tre paragrafi concessi alla materia (30-32) presentano una rapida sequenza di 
questioni trascelte dalla successione dei trattati dell’Organon (dalle Categorie 
alle Confutazioni sofistiche),21 con possibili richiami alle teorizzazioni comple-
mentari della Metafisica e paragoni con alcune dottrine esposte nei dialoghi pla-
tonici. Non è scontato individuare di quali edizioni Tasso abbia fatto uso: dal 
catalogo dei Postillati Barberiniani si evince che egli annotò un volume delle 
Categorie con il commento di Simplicio pubblicato a Venezia da Scoto nel 1550, 
e i Commentaria di Giovanni Filopono agli Analitici primi e secondi dati alla 
luce dal medesimo editore rispettivamente nel 1560 e nel 1559 (mentre non fil-
trano informazioni utili relative agli altri trattati)22, ma l’ipotesi ragionevole che 
egli debba aver avuto sotto mano l’intero corpus logico è supportata dalla notizia 
del ritrovamento della «Logica del padre Toledo» (i Commentaria di Francisco 
de Toledo in universam Aristotelis Logicam editi per la prima volta a Roma nel 
1572, poi editi e riediti anche a Venezia dai Giunti a partire dal 1576), affidata 
ad una lettera scritta dall’autore a Mantova nel 1586,23 e dalla presenza dell’in-

20 La notevole esclusione degli ambiti della poetica e della retorica dipende, verosimilmente, 
dalla scelta degli interlocutori di volgere l’attenzione alle discipline più propriamente scientifiche, 
prendendo le distanze dalla tradizione letteraria e oratoria considerata nei paragrafi iniziali.

21 Si fa riferimento ad ariStotele, Organon (Categorie – De interpretatione – Analitici 
primi – Analitici secondi – Topici – Confutazioni sofistiche), coordinamento generale di Maurizio 
Migliori, Milano, Bompiani, 20182.

22 Per tutte le edizioni indicate si rimanda a Carini, I postillati barberiniani del Tasso, cit., 
pp. 103-105, nn. 26 e 30.

23 Si vedano Le lettere di torquato taSSo, cit., vol. iii, n. 685, e la Notizia di libri tassiani 
nelle «Lettere» posta in appendice a BaldaSSarri, La prosa del Tasso e l’universo del sapere, cit., 
pp. 399, 408.
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dicazione generica «Aristotelis Organum» nel regesto autografo dei libri tassiani 
stilato nel 1590.24 Una conferma ulteriore deriva dal fatto – sinora non rilevato 
– che l’inizio della rassegna è la traduzione letterale di un passo della Praefatio 
alle Isagoge di Porfirio, ideale introduzione alle Categorie aristoteliche tradi-
zionalmente considerata propedeutica alla lettura dell’Organon, presente sia nel 
volume dei Commentaria del padre Toledo sia in diverse altre edizioni integrali 
cinquecentesche degli scritti aristotelici di logica25 (ma non nell’edizione delle 
Categorie che figura tra i postillati tassiani):

F.N. Ma vedete quante onde procellose ci perturbano l’entrare: se i generi e le specie stian 
per sé o sian posti negli intelletti ignudi; se sian corporei o ’ncorporei; se ne le sensibili cose o 
seperati; se ’l genere sia più sostanza de la specie o pur meno, come crede Aristotele; se diece 
siano i sommi generi, come pare a’ Peripatetici, o pur cinque, come vogliono i Platonici […]. (30)

Mox de Generibus & Speciebus illud, quidem sive subsistant, sive in solis nudis 
intellectibus posita sint, & sive subsistentia corporalia sint, sive incorporalia, & utrum separata, an 
in sensibilibus posita […].26

Chiamando in causa generi e specie, ci si accosta ai fondamenti della strut-
turazione logica e del sistema di configurazione dell’esistente elaborati da Ari-
stotele: com’è noto, la natura di entrambi è presentata all’inizio delle Categorie 
(1b, 3b), e nella medesima sede si afferma che «la specie è più sostanza del 
genere» (2b). Sempre negli esordi del trattato, sono esposti «i sommi generi», 
vale a dire le dieci categorie teorizzate dal magistero aristotelico (1b-2a), che il 
Forestiero oppone ai cinque generi contemplati dai platonici: il commento al dia-
logo di Mazzali richiama in proposito un passo del Sofista in cui si isolano come 
«importantissimi tra i generi» «l’ente in sé, quiete e movimento», «l’identico e 
il diverso» (254C e sgg.),27 ma sembra più probabile che il portavoce dell’autore 
faccia riferimento ai cinque predicabili fondamentali (Genus, Species, Differen-

24 Accanto ad essa, si noti anche un più preciso riferimento all’esposizione di Alessandro 
di Afrodisia «supra Topica et Elenchos», che Basile riconduce alle Annotationes AlexAndri 
Aphrodisiensis… in librum Elenchorum (ovvero le Confutazioni sofistiche) pubblicate a Parigi nel 
1542: per l’elenco completo e le occorrenze in questione si rinvia a Bruno BaSile, La biblioteca 
del Tasso. Rilievi ed elenchi di libri dalle «Lettere» del poeta, «Filologia e critica», xxV, 2000, 1, 
pp. 226-229: 226-228.

25 Lo attestano, a titolo esemplare, le edizioni veneziane procurate da Scoto, Giunta e 
Valgrisi alla metà del Cinquecento, con le rispettive ristampe: Aristotelis stAgiritAe Organum… 
Severino Boetio interprete…, Venetiis, Apud Hieronymum Scotum, 1541; Aristotelis stAgiritAe 
Organum Averrois Cordubensis in eo Commentaria…, Venetiis, Apud Iunctas, 1552; Aristotelis 
stAgiritAe Organum… Severino Boetio interprete…, Venetiis, Apud Vincentium Valgrisium, 1554.

26 Si cita da un esemplare della ristampa veneziana di fine Cinquecento dei D. franCiSCi 
toleti… Commentaria… in universam Aristotelis Logicam…, Venetiis, Apud Iunctas, 1596, c. 11v 
(la traduzione latina del testo di Porfirio è verosimilmente quella canonica di Boezio).

27 Si veda mazzali 1959, ad locum.
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tia, Proprium e Accidens) esposti dal platonico Porfirio proprio nel testo delle 
Isagoge al quale Tasso sta attingendo, il cui titolo latino, nell’edizione dei Com-
mentaria, è precisamente Liber De quinque universalibus.

Nei successivi due paragrafi, si procede quindi lungo la dorsale dell’Or-
ganon, con eventuali incursioni nella Metafisica e nei dialoghi di Platone. Pro-
vando a visualizzare le tematiche e i plausibili riferimenti testuali di cui si 
sostanziano questi densi passaggi, il risultato potrebbe essere il seguente:

[…] se i nomi sian per natura, come tenne Cratilo, o per compiacimento [> De 
interpretatione (16a)]28; se ’l contrario sia più opposto al contrario, come vuole Platone, o pur 
se la prima opposizione sia ne la contradizione, come giudica Aristotele [> De interpretatione 
(23b)]29. [31] Quante altre ce ne sono ancora de l’opposizioni [> De interpretatione (23a e sgg.)], 
de le proposizioni [> Analitici primi (i 24a-24b)] e di quella che i Latini chiamano reciprocazione 
[> Analitici primi (ii 57b-59a)]30, e de le figure de’ sillogismi e de la risoluzione e de la mescolanza 
de le proposizioni necessarie e de l’altre che nominiamo contingenti o de inesse; e se de la maggior 
necessaria e de l’altra de inesse nasca la conclusione necessaria; o se una contingente mescolata fra 
diece mila necessarie le faccia contingenti, come disse Proclo [> Analitici primi (i 25a, 30a-32a)]31; 
quante del metodo compositivo, del resolutivo, del difinitivo e del dimostrativo; e se tutte le cose 
si possano dimostrare in cerchio o pur se di niuna cosa sia dimostrazione, o pur s’alcune si possano 
dimostrare, altre non possano dimostrarsi, ma sian note per se medesime, come parve ad Aristotele 

28 Il richiamo diretto a Cratilo, discepolo di Eraclito noto soprattutto come interlocutore 
dell’eponimo dialogo platonico, potrebbe essere una spia dell’utilizzo, da parte di Tasso, dei 
Commentaria del Padre Toledo, in cui il dettato del De interpretatione è integrato dalla spiegazione:  
«quidam enim asserebant nomina secundum subiectum, & secundum significationem esse a 
natura, & hi fuerunt Cratillus [sic] & Heraclitus. […] Aristoteles vero docuit significationem esse 
ad placitum» (D. franCiSCi toleti… Commentaria in universam Aristotelis Logicam, cit., c. 114r). 
Non è tuttavia da escludersi che il Forestiero si riferisca più semplicemente al Cratilo di Platone 
e alla dottrina della significazione per natura ivi esposta, dal momento che il dialogo è tra le fonti 
esplicitamente riprese nel Cataneo overo de gli idoli (§ 62), anch’esso composto entro la prima 
metà del 1585: si vedano al riguardo la lezione testuale presente in taSSo, Dialoghi, cit., vol. ii, t. 
ii, pp. 683-722, e il relativo commento di mazzali 1959, ad locum.

29 Si può supporre che il Forestiero riconduca ai platonici l’idea, confutata in quella sede 
da Aristotele, che «le opinioni non sono contrarie per il fatto di essere opinioni dei contrari, ma 
piuttosto perché sono formulate in modo contrario», vale a dire contraddittorio (non sembra invece 
pertinente l’ipotesi di mazzali 1959, ad locum, di un richiamo diretto a Fedone 70E-71C).

30 La reciprocatio pare anticipata rispetto alla progressione degli argomenti degli 
Analitici primi, ma si noti che i Commentaria di Giovanni Filopono al trattato, postillati da Tasso, 
affrontano preliminarmente la questione della «reciprocatio», definendola «quaedam aequalis 
reuersio […] aut terminorum […] aut propositionum, aut ratiocinationum» (cfr. io. grAmmAtici 
AlexAndrei cognomento philoponi Commentaria super libros Priorum resolutoriorum Aristotelis... 
Lucilli Phylalthaei latinitate donata…, Venetiis, Apud Hieronymum Scotum, 1560, pp. 31-32).

31 Nel riferimento a Proclo si cela un’ulteriore, letterale ripresa di un passaggio degli 
Excerpta ficiniani del commento procliano all’Alcibiade maggiore; uno degli estratti, intitolato 
Regula dialectica de propositionibus necessariis atque contingentibus, inizia infatti con la seguente 
considerazione: «Periti in dialecticis dicere solent etiam siquis diecies mille propositionibus 
necessariis usus fuerit unicam vero interseverit contingentem, conclusionem omnino deteriori 
similem evasuram» (proCluS, In Alcibiadem Platonis primum, cit., s. n. p.).

4_2020_ST.indd   74 20/09/21   15:37



75«l’amica moltitudine» per una rilettura del «malpiglio secondo» di torquato tasso

[> Analitici secondi (i 71b, 72b)]32; se la divisione deve farsi in due parti eguali e per mezzo, 
come s’insegna nel Politico di Platone, o pur altramente, come vuole Aristotele [Analitici secondi 
(ii 91b), Politico (262B)]; e se de la privazione, in quanto privazione, non sia differenza, o se la 
differenza de la privazion sia necessaria a la divisione del genere [> Metafisica (Δ 1022b-1023a)]; 
se le cose non possono diffinirsi, come vuol Antistene, o se possono, come è dottrina d’Aristotele 
[> Metafisica (H 1043b)]33; se la diffinizione possa dimostrarsi o se non riceva altra prova [> 
Analitici secondi (ii 90a-91b, 92b)]; e de l’invenzione de’ luoghi e del numero, del quale son 
diverse l’opinioni [> Topici], e del numero de le quistioni [> Topici (Viii 155b-160a)] e de gli 
inganni sofistici [> Confutazioni sofistiche] molte son le difficoltà, quasi scogli che ritengono il 
corso de’ naviganti. [32] Ma perché alcuni di questi non furono al tempo d’Aristotele o non furono 
in questo luogo, possiam prendere il porto. (30-32)

Esaurite le premesse logiche, una volta approdati al seno della filosofia 
etico-politica l’essenziale ed esaustivo elenco di questioni proposto dal Fore-
stiero si configura ancor più nettamente come un’ideale tavola dei contenuti 
dei dieci libri dell’Etica Nicomachea e degli otto libri della Politica:

F.N. Ma in questo primo seno io sento ancora molte antiche perturbazioni: perch’in lui 
si disputa se la felicità e l’ultimo fine sia riposto nel piacere, come piacque ad Eudosso, o ne 
la virtù, de la qual opinione furono poi seguaci gli Stoici, o ne l’idea, come stima Platone, o ne 
l’operazione secondo l’eccelentissima virtù, come vuole Aristotele [> Et. Nic. i (1096a-1098a, 
1101a, 1197a-1197b)]; e se la virtù sia la scienza, come Socrate disputando conchiudeva, o 
mediocrità e misura degli affetti, come insegna lo Stagirita, o sommità ancora ne la perfezione [> 
Et. Nic. ii (1106b-1107a)]34. [34] E si disputa similmente de la volontà, di quello ch’è spontaneo 
e sforzato, de l’elezione, de la consultazione, o consiglio che vogliam chiamarlo [> Et. Nic. iii], 
de gli obietti de la virtù e de le proprietà [> Et. Nic. iii-iv], particolarmente de la giustizia, la qual 
tutte le contiene [> Et. Nic. v (1129b)]; e degli abiti de l’intelletto speculativo e del prattico [> Et. 
Nic. vi] e de la virtù eroica e de la continenza e de l’incontinenza si fanno lunghe quistioni [> Et. 
Nic. vii], e di quella felicità la quale è riposta nel contemplare, tanto più perfetta quanto ha minor 
bisogno de le cose esteriori [> Et. Nic. x]. (33-34)

32 Restituzione fedele dell’ipotesto aristotelico: «ad alcuni, per il fatto che si devono 
conoscere scientificamente le cose prime, non sembra che ci sia conoscenza scientifica, ad altri 
invece pare che ci sia, e addirittura che ci sia dimostrazione di tutte le cose. Nessuna di queste 
due posizioni è vera o necessaria. Infatti, quanto ai primi, […] costoro ritengono che si regredisca 
all’infinito […]. Gli altri concordano a proposito del conoscere scientificamente sul fatto che esso 
avvenga solo tramite dimostrazione; tuttavia, niente impedisce che vi sia dimostrazione di tutte le 
cose: infatti è possibile che la dimostrazione avvenga in modo circolare e reciproco. Noi invece 
diciamo che non ogni conoscenza scientifica è dimostrativa, ma che quella degli immediati non è 
dimostrativa» (Analitici secondi i 72b).

33 La confutazione aristotelica delle dottrine del cinico Antistene è richiamata anche nel 
commento di Baffetti 1998, ad locum.

34 Alla definizione socratica della virtù come scienza conducono, in particolare, le 
argomentazioni dialettiche condotte nel Menone platonico (cfr. 86C-89B), ma la tesi è avversata 
dallo stesso Aristotele nell’Etica Eudemia (i 1216b) e nella Grande Etica (cfr. 1182a e sgg): anche 
per queste ultime si fa riferimento ad ariStotele, Le tre etiche, cit., ad locos.
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F.N. Vi si quistiona ancora de la casa e de le sue parti, e del governo famigliare e de le sue 
spezie [> Pol. i (1252b, 1253b e sgg.)]35, e de la città e di quel ch’ella sia [> Pol. i (1252b), Pol. ii]; 
e se la sua somma perfezione consista ne l’unità, come vuole Socrate, e s’ella, perdendo la diversità, 
non sia più città [> Pol. ii (1261a e sgg.)]36; alla qual opinione è conforme Diotegeneo Pitagorico, 
stimando che la città, composta di molte e varie cose, imiti la composizione e l’armonia del mondo.37 
[36] E si contende similmente de le republiche, le quali furono tra gli antichi Greci e fra gli Italiani 
e fra’ Cartaginesi, e de le leggi di Minosse e di quelle di Licurgo e di Dragone e di Solone e di 
Zaleuco e di Periandro e di Cipselo e di Caronda e d’altri legislatori [> Pol. ii (1269a-1274b), Pol. iii 
(1284a)]; e de le specie contrarie o differenti [> Pol. iii (1278b e sgg.)], e particolarmente de’ regni e 
del regno eroico [> Pol. iii (1285a)]; e come l’una si generi per l’altra e l’una per l’altra si corrompa; 
e quel che le conservi e accresca [> Pol. iv (1296b e sgg.)]; e de’ magistrati e del sacerdozio [> Pol. 
vi (1321b-1323a)]; e finalmente de la maniera che dee osservarsi da le donne gravide, e del modo 
d’allevare i fanciulli [> Pol. vii-viii (in particolare Vii 1331b e sgg., 1334a e sgg.)]: le quali cose 
portano seco molti dubbi e molte malagevolezze. (35-36)

A questo livello, il calco della sistemazione aristotelica rende difficol-
toso (e per certi aspetti forse nemmeno necessario) indicare con sicurezza di 
quali edizioni Tasso si sia servito per la sua fatica compilatoria38 o in quale 
misura l’impostazione schematica di tali paragrafi sia debitrice del modello 
dei repertori peripatetici diffusi nel secondo Cinquecento, come gli Acade-

35 L’edizione di riferimento per la Politica è quella licenziata in ariStotele, Politica, a 
cura di Federico Ferri, Milano, Bompiani, 2016.

36 La teoria socratica confutata da Aristotele deriva da Repubblica V 462A e sgg.
37 Il richiamo a Diotogeneo, pitagorico di oscura memoria, è ricondotto da Bruno Basile 

alla mediazione delle Sententiae di Stobeo, nella versione latina di Konrad Gesner posseduta 
dal Tasso; nelle Admonitiones De regno del Sermo xlViii, il testo dedica infatti spazio alle 
argomentazioni «Diotogenis Pythagorici in libro De Regno», tra le quali si legge: «Civitas enim 
ex multis diversisque concinnata, mundi structuram & harmoniam imitatur» (cfr. ioanniS StoBaei 
Sententiae… a Conrado Gesnero… e graeco in Latinum sermonem traductae..., Antuerpiae, 
Ex officina Ioannis Loei, 1551, cc. 249v-250r; e Bruno BaSile, Microscopie tassiane, «Studi 
tassiani», xxxiV, 1986, pp. 37-40).

38 Per quanto riguarda l’ambito etico, il catalogo dei Postillati Barberiniani annovera 
una versione dei testi di morale (comprensiva anche di Retorica, Poetica e Metafisica) apparsa 
a Basilea nel 1542 nel terzo tomo di una serie delle opere di Aristotele (cfr. Carini, I postillati 
barberiniani del Tasso, cit., p. 107, n. 40), mentre il regesto dei libri tassiani ricostruito da Guido 
Baldassarri segnala la richiesta, da parte dell’autore, dell’originale greco dell’Etica Nicomachea e 
del volgarizzamento di Bernardo Segni (edito per la prima volta a Firenze nel 1550) in una lettera 
a Camillo Coccapani del 28 luglio 1584 (cfr. Le lettere di torquAto tAsso, cit., vol. ii, n. 295, e 
BaldaSSarri, La prosa del Tasso e l’universo del sapere, cit., p. 399). Sul versante politico, sempre 
Baldassarri ricorda la domanda di «una Politica», avanzata da Tasso in una missiva del 1586 (cfr. 
Le lettere di torquato taSSo, cit., vol. iii, n. 682, e BaldaSSarri, La prosa del Tasso e l’universo 
del sapere, cit., p. 400), ed anche l’elenco autografo dei libri tassiani del 1590 comprende una 
generica voce «Aristotelis Politica» (cfr. ancora BaSile, La biblioteca del Tasso, cit., p. 226); si 
potrà infine notare che nel Gonzaga overo del piacere onesto, versione originaria del Nifo overo 
del piacere risalente al 1580, gli interlocutori danno prova di attingere ad una non meglio precisata 
esposizione della Politica di San Tommaso (cfr. il paragrafo 131 del testo licenziato in taSSo, 
Dialoghi, cit., vol. iii, pp. 169-296).
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mica Theoremata secundum peripateticae philosophiae ordinem distincta 
di Antonio Montecatini, pubblicati a Ferrara nel 1562.39 Quel che si può sin 
d’ora notare con maggiore certezza è il fatto che, in ossequio alla scelta di 
ripercorrere il magistero dello Stagirita, le opinioni divergenti che via via si 
depositano sulla pagina riecheggiano in modo quasi esclusivo la sistematica 
confutazione aristotelica delle dottrine dei predecessori, o al massimo dispute 
originatesi nell’antichità («in questo primo seno io sento ancora molte antiche 
perturbazioni»: 33), mentre gli interlocutori del Malpiglio secondo tendono a 
lasciarsi dietro le spalle le controversie successive e più recenti («molte son le 
difficoltà, quasi scogli che ritengono il corso de’ naviganti. Ma perché alcuni di 
questi non furono al tempo d’Aristotele o non furono in questo luogo, possiam 
prendere il porto»: 31-32).

Il dato si conferma in modo evidente nel trapasso alle questioni di filo-
sofia naturale, alla svolta del paragrafo 37. A partire dal commento di Mazza-
li, gli interpreti hanno ricondotto in modo pressoché unanime l’esposizione 
del Forestiero al modello del De placitis philosophorum di Plutarco, com-
pendio delle dottrine dei filosofi naturalisti dell’antichità; secondo Residori, 
non soltanto «ce répertoire […] fournit en effet la plupart des informations 
qui étoffent la section scientifique du dialogue», ma per di più «Tasso tran-
sforme en stratégie stylistique ce qui était chez Plutarque un trait formel 
anodin […]: la simple juxtaposition des idées des philosophes».40 È passato 
inosservato che l’alter ego tassiano prende piuttosto le mosse, una volta di 
più, da una riproposizione letterale degli esordi della Fisica aristotelica e 
della discussione, ivi condotta, a proposito delle pregresse teorizzazioni sui 
principi originari dell’esistente:

F.N. Or consideriam le difficoltà del secondo [porto]. Il principio de le cose overo è uno, 
immobile, come volle Parmenide e Melisso, o pur uno e mobile, come Talete, Anassimene e 
Anassimandro; o molti finiti, come Empedocle, o molti e infiniti, come Anassagora e Democrito: 
e questi sono i primi dubbi. (37)

39 Si noti, ad esempio, come avviene il passaggio alla rassegna delle dottrine etiche nel 
repertorio di Montecatini: «1. His de rationali philosophia propositis ad actualem descendimus cuius 
finem, atque opus dicimus esse hominem felicem reddere. 2. Et ideo prima eius pars, quae ethica, 
sive moralis appellatur facultas, quid sit hominis felicitas, & qualis, & ex quibus constituatur, nos 
docet. 3. Quae totum absolvitur libris Moralium Nichomachiorum ab Aristotele sane conscriptis» 
(antonii monteCatini Ferrariensis Academica Theoremata secundum peripateticae philosophiae 
ordinem distincta, Ferrariae, Apud Valentem Panitiam, 1562, c. 10v; all’opera rimanda anche il 
commento di Baffetti 1998, ad locum).

40 Cfr. reSidori, «Del fuggir la moltitudine»…, cit., p. 101; ma la dipendenza di questa 
sezione del dialogo dal compendio plutarcheo è data per scontata anche nel commento di Baffetti 
1998, passim, e nello studio di loredana ChineS, Tasso postillatore di Plutarco, in Torquato Tasso 
e l’Università, Atti del convegno (Ferrara, 14-16 dicembre 1995), a cura di Walter Moretti e Luigi 
Pepe, Firenze, Olschki, 1999, pp. 237-248: 248.
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Necessariamente, o c’è un unico principio o ci sono molti principi; e, se è unico questo 
principio, o è immobile – come sostengono Parmenide e Melisso –, o è in moto come affermano 
i Fisici, alcuni dicendo che è aria, altri che è acqua. Se i principi sono molti, o sono in numero 
limitato o in numero indefinito: se in numero limitato, sono certamente più di uno […], se invece 
sono in numero indefinito, o appartengono ad un genere solo – come vuole Democrito – […] 
oppure sono di specie differente o addirittura opposta. (Fisica i 184b)41

Così Aristotele avvia le proprie argomentazioni in materia, per poi pas-
sare a confutare più nel dettaglio le teorie di Parmenide e Melisso, Anassi-
mandro, Empedocle e Anassagora (i 185a-188a). Da parte sua, il Forestiero 
prosegue invece con un sintetico elenco dei principali temi ascrivibili alla di-
sciplina, che va di nuovo a rispecchiare la strutturazione degli otto libri del 
trattato aristotelico di riferimento:

[F.N.] Ce ne son molti [dubbi] de la natura [> Fisica ii (192b-194b)], de la fortuna, del caso 
[> Fisica ii (195b-198a)], molti del moto [> Fisica iii (200b-202b)], molti del tempo [> Fisica iv 
(217b-224a)], molti del loco [> Fisica iv (208a-213a)], molti del vacuo [> Fisica iv (213a-217b)], 
molti del continovo [> Fisica v (in particolare 226b)], molti de l’infinito [> Fisica vi-viii]42 e molti 
del motor primo [> Fisica viii (256a e sgg.)]: che son quelle materie de le quali si disputa dopo i 
princìpi de le cose naturali. (37)

Il richiamo a «quelle materie de le quali si disputa dopo i princìpi de le 
cose naturali» si dovrà allora intendere innanzitutto in senso letterale, imma-
ginando di scorrere rapidamente le pagine della Fisica, magari nell’edizione 
commentata da Simplicio presente tra i postillati tassiani.43

Le esposizioni del Forestiero iniziano a farsi maggiormente articolate 
allorché gli interlocutori si accostano all’ambito della cosmologia, cui sono 
destinati tre ampi paragrafi (38-40), che restituiscono nel dettaglio la tramatura 
dei quattro libri del De caelo di Aristotele e la confutazione delle differenti 
teorie cosmologiche antiche condotta in ciascuno di essi:

41 L’edizione di riferimento è ariStotele, Fisica, a cura di Roberto Radice, Milano, 
Bompiani, 2011.

42 Una prima trattazione del concetto di infinito, nelle sue molteplici accezioni, si ha in 
Fisica iii 202b-208a, ma il tema riemerge con forza nei libri dal sesto all’ottavo, in cui Aristotele 
affronta la relazione tra moto-mutamento, tempo e spazio, valutando se il movimento possa 
propagarsi all’infinito e se lo spazio sia infinitamente divisibile.

43 SimpliCii philosophi perspicacissimi clarissima Commentaria in octo libro Aristotelis 
De physico auditu…, Venetiis, Apud Hieronymum Scotum, 1558 (cfr. Carini, I postillati 
barberiniani del Tasso, cit., p. 105, n. 30).
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Questioni di cosmologia
§§ 38 Origine, natura 

e conformazione dell’universo
> De caelo i, De caelo ii 

(286b-287b)

Il cielo e i corpi celesti: 
composizione e moti

> De caelo ii (289a-291b)

39 Accenno alle dispute degli astrologi

40 La Terra: collocazione e moti > De caelo ii (293a-293b)

I corpi e gli elementi naturali > De caelo iii (298b-304b)

La generazione di corpi ed elementi > De caelo iii (304b-307b)

Il moto dei corpi gravi e leggeri > De caelo iV
 

Devia parzialmente dall’ipotesto aristotelico un accenno agli interrogativi 
attorno a «quanti siano i cieli e le sfere portanti e riportanti; e quanti i moti co’ 
quali son mossi da’ lor motori» (38), dal momento che il secondo libro del De 
caelo non prende in esame il numero dei cieli e delle sfere nelle quali sono inca-
stonati i corpi celesti, né illustra quali siano i loro moti e le intelligenze motrici 
che ne sono la causa. Allo stesso modo, sorprende la momentanea, apparente 
divagazione a proposito delle «molte cose» che «si disputano dagli astrologi» 
(39). In entrambi i casi, tuttavia, agisce verosimilmente l’esposizione di Lucillo 
Filalteo, medico e filosofo cinquecentesco di origine bresciana, che correda l’e-
dizione del trattato postillata da Tasso: l’interprete dà infatti prova di integrare 
il dettato originario attingendo alla tradizione astronomica precedente e succes-
siva («fere omnia, quae Physice, Astronomice, Geographice dici solent; confu-
tatis Astronomorum commentis»), e introduce il «secundum volumen de caelo, 
eiusque proprietatibus & partibus ac earum cursibus» promettendo di esporre 
«quicquid supero, inferoque mundo continetur, nec tantum primum stelliferum, 
sed quantum capit omnis aetherea, & caelestis regio ab imo Lunae orbe, usque 
ad altissimum & supremum reliquorum»; e così interpone al commento del libro 
primo una lunga dissertazione Contra astronomos, deputata a ripercorrere e ne-
gare le principali teorie astrologiche elaborate nell’antichità.44

44 Si cita da lucilli philAlthAei... in iiii libros Aristotelis De caelo et mundo Commentarii…, 
Venetiis, Apud Vincentium Valgrisium, 1565, p. 241; la digressione Contra astronomos occupa invece 
le pp. 68-86 (il volume è censito in Carini, I postillati barberiniani del Tasso, cit., p. 105, n. 29); nel 
più tardo Il Conte overo de l’imprese, Tasso farà invece riferimento al commento di Simplicio al De 
caelo (§ 105: per il testo del dialogo, cfr. taSSo, Dialoghi, cit., vol. ii, t. ii, pp. 1025-1124; ma si veda 
anche l’edizione commentata di torquato taSSo, Il Conte overo de l’imprese, a cura di Bruno Basile, 
Roma, Salerno Editrice, 1993, ad locum). Le opinioni infondate e contraddittorie degli astrologi, 
già giudicate con scetticismo della voce narrante del Messaggiero (79-83), saranno ampiamente 
confutate dal personaggio di Torquato Tasso nel Cataneo overo de le conclusioni amorose, in quella 
sede con la scorta principale delle Disputationes adversus astrologiam divinatricem di Pico della 
Mirandola, lette e postillate dall’autore in un’edizione degli Opera omnia pichiani: JoAnnis pici 
mirAndulAe Omnia opera..., Parisiis, Joannis Parvi, 1517 (per cui si rimanda di nuovo a Carini, I 
postillati barberiniani del Tasso, cit., pp. 102-103, n. 22, e all’edizione delle postille procurata da 
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L’opera di mediazione dei commentatori guadagna, d’altronde, da que-
sto momento uno spazio crescente, in concomitanza con l’ulteriore cambio di 
passo che si produce nel dialogo con l’ingresso nel campo della meteorologia. 
Ben ventitré paragrafi (41-63) sono destinati a presentare in modo più disteso, 
seguendo passo passo le argomentazioni della Meteorologia aristotelica, il di-
battito sulle cause e le caratteristiche dei fenomeni atmosferici e terrestri, vale 
a dire le opposte opinioni per le quali

si disputa de la ragion di quelle cose ch’avengono in quel loco ch’è vicino a le stelle, per 
natura meno stabile e costante che non è quella del cielo, com’è il cerchio del latte e le comete 
e tutte quelle altre che paiono ardere e trapassare nel loco superiore; e de le comuni affezioni 
de l’aere e de l’acqua e de le specie de la terra e de le parti e de gli affetti de le parti per le quali 
cognosciamo la cagione de’ venti e de’ terremoti e tutto ciò ch’aviene per la forza loro, come sono 
i fulmini e i groppi di vento e gli altri vapori che si rivolgono in giro: e si disputa parimente de le 
cose che nascono nel grembo de la terra. (41)

Rimane ancora da esaminare la parte di questa ricerca che tutti i predecessori chiamavano 
meteorologia; ed essa include tutti i fenomeni che avvengono per natura, ma non con la regolarità 
che caratterizza l’elemento primo dei corpi, nel luogo che è più vicino alla traslazione degli astri: 
come la via lattea, le comete, le stelle ardenti e cadenti, e quelli che possiamo considerare processi 
comuni dell’aria e dell’acqua; inoltre le diverse forme e parti della terra e i processi cui sono 
soggette queste parti; e muovendo da queste ricerche potremo quindi studiare le cause dei venti, 
dei terremoti e tutto ciò che si verifica in relazione ai loro movimenti […]. Ci occuperemo ancora 
della caduta dei fulmini, dei tifoni, dei turbini e degli altri ricorrenti fenomeni, che accadono per 
condensazione di questi stessi corpi. Dopo aver trattato di questi fenomeni dovremo esaminare, 
se ci sarà possibile spiegare, […] i problemi relativi agli animali ed alle piante. (Meteorologia i 
338a-339a)45

Man mano che il discorso si addentra in territori per Tasso poco battuti 
e meno familiari (in confronto ai fondamenti della logica o al dominio etico-
politico), si ha l’impressione che l’autore abbia bisogno di replicare fedelmen-
te porzioni sempre più estese dei testi aristotelici, di riecheggiare il dialogo a 
distanza instaurato dallo stesso Aristotele con i pensatori coevi o più antichi, e 
di affidarsi qua e là agli interventi dei commentatori per dar prova del plurise-
colare dibattitto in merito alle dottrine del Maestro di color che sanno.

Non è un caso se proprio in questa sezione del dialogo trapela per la pri-
ma volta un richiamo esplicito ad un interprete, laddove il portavoce dell’auto-
re svela di «prestar credenza a l’esposizione d’Olimpiadoro» (49), facilmente 
identificabile nei Commentarii in Meteora Aristotelis del filosofo alessandrino 

Guido BaldaSSarri, Per un diagramma degli interessi culturali del Tasso. Postille inedite al Pico 
e allo pseudo-Cipriano, «Studi tassiani», xxxVi, 1988, pp. 141-167).

45 Si fa riferimento ad ariStotele, Meteorologia, a cura di Lucio Pepe, Milano, 
Bompiani, 2003.
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Olimpiodoro, presenti tra i postillati tassiani nell’edizione veneziana procurata 
da Scoto nel 1567.46 L’azione sotterranea dei Commentarii lascia d’altronde il 
segno ben prima della citazione: per dare un saggio della tipica dinamica che si 
instaura, nel tessuto dei paragrafi tassiani, tra la ripresa puntuale dell’ipotesto 
aristotelico e la mediazione dei commentatori, si potrà prendere in esame un 
breve brano dedicato alla natura

de’ venti […], i quali alcuni vogliono che sia movimento de l’aria o flusso, come vuole 
Ippocrate, altri ch’escano quasi d’un vaso, la quale opinione è molto simile a quella d’Omero, 
che gli rinchiuse ne l’otre, altri che sian vapori che si muovano obliquamente intorno a la terra 
[…]. (46)

Ora, «dei venti e di tutti i soffi» Aristotele inizia a disquisire nel primo 
libro della Meteorologia, ricordando che «vi sono alcuni che affermano che ciò 
che chiamiamo aria, se è in movimento e scorre, è vento, […] credendo per-
ciò che […] il vento sia un movimento d’aria», mentre altri ritengono «che il 
vento soffia come se uscisse da un vaso» (i 349a-349b), per poi definire i venti 
esalazioni che «soffiano attorno alla terra […] con moto obliquo» all’inizio 
del libro secondo (361a). L’attribuzione delle teorie rifiutate deriva tuttavia a 
Tasso dal relativo commento di Olimpiodoro, che spiega con maggiori dettagli 
le dottrine confutate dallo Stagirita («antiquorum de ventis inveteratas opinio-
nes»): «unam quidem, ventum non esse aerem fluctuantem, quemadmodum 
Hippocrates medicus existimabat», l’altra secondo la quale «materia ventorum 
extet tanquam in quodam utre, ut est apud Poetam» (con un accenno più effica-
ce all’episodio dell’otre dei venti di Eolo di Odissea x, vv. 19 e sgg.).47

Quest’ultimo rimando s’incontra in termini ancor più precisi nell’esposi-
zione del passo aristotelico offerta da Alessandro di Afrodisia, il quale spiega 
l’idea che il vento sia «tanquam ex vase aliquo […] tanquam ex utribus dimis-
sum» richiamando a chiare lettere il modo in cui «apud Homerum Aeolus in 
utre ventos compressit, ac deinde Ulyssi tradidit».48 Si evidenzia questo det-
taglio per offrire uno spaccato della stratigrafia di letture e fonti che soggia-
ce al dialogo. Benché Tasso lasci affiorare il proprio debito nei confronti di 
Olimpiodoro, infatti, l’edizione dei Commentarii che egli postillò non riporta il 
testo della Meteorologia, che pure l’autore aveva senz’altro sottomano (come 

46 olympiodori Philosophi Alexandrini in Meteora Aristotelis Commentarii… Ioanne 
Baptista Camotio philosopho interprete, Venetiis, Apud Hieronymum Scotum, 1567 (cfr. Carini, I 
postillati barberiniani del Tasso, cit., p. 108, n. 43).

47 Cfr. olympiodori Philosophi Alexandrini in Meteora Aristotelis Commentarii, cit., pp. 
37, 39.

48 Si cita dalla versione latina del commento procurata da Alessandro Piccolomini 
ed edita da Scoto alla metà del Cinquecento: alexandri aphrodiSienSiS... in quatuor libros 
Meteorologicorum Aristotelis Commentatio lucidissima, Alexandro Piccolomineo interprete..., 
Venetiis, Apud Hieronymum Scotum, 1548, c. 12r (ristampa della primitiva edizione del 1540).
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dimostrano le ripetute riprese letterali), e per di più il commento si interrompe 
senza affrontare la parte finale del libro secondo, deputata alla trattazione del 
terremoto,49 che il Forestiero segue in modo puntuale nei paragrafi 55-59. È 
dunque un’ipotesi plausibile che ampi brani del Malpiglio secondo vadano a 
ricalcare la versione latina dell’opera aristotelica e del commento di Alessan-
dro di Afrodisia realizzata da Alessandro Piccolomini ed edita per la prima 
volta da Geronimo Scoto nel 1540. Un riscontro significativo in tal senso, per 
quanto si tratti di una minuzia, pare emergere ancora una volta nella sezione 
dedicata ai venti. In Meteorologia ii 364a, Aristotele fornisce un nutrito elenco 
dei venti più importanti che soffiano dalle diverse direzioni corrispondenti ai 
punti cardinali, iniziando da quelli che hanno origine da Nord; riprendendone 
la lezione, tuttavia, il Forestiero assolutizza questo primo gruppo, identifican-
done i componenti come i quattro venti principali, probabilmente fraintenden-
do la traduzione non molto precisa del Piccolomini:

Meteorologia ii 364 (traduzione dell’edizione di riferimento):
Fra i venti che abbiamo menzionato Aparctias è vento di Nord in senso più stretto, e poi 

Trascia e Meses 

Traduzione di Piccolomini:
Sunt autem dictorum ventorum, Boreas quidem & Aparctias principalissime, & Thrascias 

& Meses50

Malpiglio secondo 46: 
tutti [i venti] si riducono a quattro grandissimi

Continuando a seguire il flusso del dialogo e ripercorrendo i distesi cal-
chi delle descrizioni aristoteliche (qua e là intervallati da innesti dei commenti 
di Olimpiodoro e Alessandro di Afrodisia) a proposito dell’origine dei mari 
(47-50), del corso dei fiumi (50-53), delle cause e degli effetti dei terremoti 
(54-59) fino alla generazione dei metalli, delle pietre preziose e degli elementi 
composti nel grembo della terra (60-63), ci si ritrova al limitare del dominio 
degli esseri viventi: «lungo spazio da correre», per ammissione degli stessi 
dialoganti, per «chi volesse discorrer di tutte le cose», ma non impossibile da 
affrontare per chi si premurasse di toccare «solamente l’opinioni più famose 
degli antichi, de le quali fa menzione Aristotele ne gli altri libri, e le contese 
ch’ebbe con esso loro» (63-64). L’obiettivo racchiude in sé una perfetta sintesi 
del metodo adottato dal Forestiero, specchio del sistematico ricorso tassiano 

49 «Desiderantur omnia usque in finem huius praesenti Secundi Libri tota, scilicet 
speculatio de terraemotibus» (olympiodori philosophi AlexAndrini in Meteora Aristotelis 
Commentarii, cit., p. 77).

50 Si veda alexandri aphrodiSienSiS... in quatuor libros Meteorologicorum Aristotelis 
Commentatio, cit., c. 25r. I corsivi presenti nelle citazioni sono di chi scrive.
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alle opere aristoteliche fondamentali, e segnatamente ai brani di queste ultime 
in cui lo Stagirita fonda le proprie argomentazioni sulla confutazione delle 
dottrine dei predecessori. Uno schema succinto dei trenta paragrafi successivi 
(64-94), con i rispettivi argomenti e ipotesti, è sufficiente a confermare il per-
petuarsi di tale impianto metodologico:

Questioni sugli esseri viventi51

§§ 65-68 Nascita e morte > De generatione et corruptione i 
(314a, 315a-b)

69-79 Anima > De anima i-ii (i 402a, i 403b-408b, ii 412a)

80 Intelletto > De anima iii (in particolare 429a-432a)

81-83 Sensi e memoria > De sensu et sensibilium 
(437a-441b, 445a)

> De memoria et reminiscentia (450a)

84 Sonno e veglia > De somno et vigilia (456a)

Respirazione > De respiratione (470b, 473a-474a)

Circolazione sanguigna > Historia animalium iii (511b-513a, 515a)

85 Principio materiale e formale > De generatione animalium i 
(715a, ripreso in V 778b)

86-91 Generazione > De generatione animalium i-iV 
(i 736a, ii 740a, ii 742b, ii 747a-747b, 

iii 756b, iV 763b-770b, iV 777a)

91-93 Colore degli occhi > De generatione animalium V (779b)

94 Dentizione > De generatione animalium V (788b)

Non stupirà che tale sezione prenda avvio con una traduzione letterale 
dell’incipit del De generatione et corruptione (i 314), al quale il discorso del 
Forestiero rimane a tal punto ancorato da rendere piuttosto ardua l’identifica-
zione di un’edizione di riferimento, considerando che dal catalogo dei Postilla-
ti Barberiniani non emergono elementi al riguardo. Di lì a poco, del resto, per-
sino la battuta del Malpiglio che segna il passaggio alla discussione sull’anima 
si svelerà ispirata agli esordi della trattazione aristotelica in materia:

G.M. Io aspetto ch’omai ragioniate di lei [dell’anima] non per fastidio de le cose, ma per 
l’eccelenza del soggetto di cui v’apprestate di ragionare. (69)

Poiché consideriamo il sapere tra le cose belle e degne d’onore, e una forma di sapere più di 

51 Si fa riferimento alle seguenti edizioni: ariStotele, La generazione e la corruzione, 
a cura di Maurizio Migliori e Lucia Palpacelli, Milano, Bompiani, 2013; id., L’anima, a cura di 
Giancarlo Movia, Milano, Bompiani, 2001; id., La vita. Ricerche sugli animali – Le parti degli 
animali – La locomozione degli animali – La riproduzione degli animali – Parva naturalia – Il 
moto degli animali, a cura di Diego Lanza e Mario Vegetti, Milano, Bompiani, 2018.
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un’altra o in rapporto al rigore o perché riguarda oggetti migliori e più mirabili, per entrambi questi 
motivi possiamo ragionevolmente porre ai primi posti la ricerca sull’anima. (De anima i 402a)

A fronte delle continue, prolungate riprese del De anima tra i paragrafi 
69-79, in questo caso si rileva tuttavia in diversi punti l’interposizione della 
Paraphrasis di Temistio annotata da Tasso nella versione latina di Ermolao 
Barbaro,52 che consente di ampliare e approfondire il solco aristotelico, cu-
riosamente non senza generare anche un vistoso fraintendimento. Accade in 
corrispondenza della rievocazione, da parte del Forestiero, delle teorie esposte 
da «Platone ne’ libri de la Filosofia» (73), modellata sul richiamo più generi-
co presente in De anima i 404b «all’opera intitolata Sulla filosofia», in verità 
un perduto dialogo giovanile di Aristotele, in cui sarebbero state riproposte 
le dottrine platoniche non scritte riconducenti le realtà intelligibili e le facol-
tà conoscitive dell’anima a numeri e figure ideali. Esaminando attentamente 
la Paraphrasis, ci si accorge infatti che l’imprecisione non è da imputare a 
Tasso, bensì a Temistio, il quale spiega in una nota che «Librum de philoso-
phia appellat Aristoteles qui nulli peculiariter est inscriptus […] & est Platonis 
legitimus».53

Nel complesso delle disquisizioni sull’anima, il passo più significativo si 
offre però nel momento in cui il Forestiero ricusa di proseguire lungo la traccia 
del terzo libro del trattato aristotelico, per evitare di addentrarsi nell’intrico 
spinoso delle (pluri)millenarie dispute generate dalle diverse interpretazioni 
della dottrina dell’intelletto, dimostrando una volta di più di non avere inte-
resse a prender parte ad un dibattito perdurante né a registrare l’attuale status 
quaestionis:

F.N. Ma procediamo oltre, lasciando le dispute ch’i seguaci d’Aristotele hanno fatto 
de l’intelletto, cioè s’egli sia mortale, come parve ad Alessandro, o immortale, come giudicò 
Filopono, Simplicio, Averroè, san Tomaso ed Egidio; e s’egli sia uno di numero, a guisa di sole 
ch’illustra questa sfera umana, o pur se molti siano, come hanno creduto i Latini; e lasciam le 
opinioni così varie de lo intelletto agente e del materiale, le quali sono state raccolte con discreto 
ordine e con grande e varia dottrina dal signor Montecatino. (80)54

Non senza motivo, la ricostruzione ordinata delle «dispute» degli epi-
goni e delle controversie fra gli interpreti tardoantichi o moderni è demandata 
all’autorità di quel Montecatini che aveva dimostrato, «disputando, d’esser 

52 themiStii… Paraphrasis… in libro item De anima… Hermolao Barbaro Patricio Veneto 
interprete..., Venetiis, Apud Hieronymum Scotum, 1554 (cfr. Carini, I postillati barberiniani del 
Tasso, cit., p. 109, n. 47).

53 themiStii… Paraphrasis, cit., c. 70v. 
54 «[…] ora non desidero che alcuna interpretazione ritenga il corso del vostro parlare», 

aveva auspicato, in termini analoghi, il Malpiglio al paragrafo 53.
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valorosissimo tra’ filosofanti» (37), con un puntuale rinvio non al già citato 
repertorio degli Academica theoremata (come vorrebbero i commenti di maz-
zali 1959 e BaSile 1998, ad locos), bensì alla sua esposizione In eam parte iii 
libri Aristotelis De anima, quae est De mente humana, che Tasso non mancò 
di postillare con dovizia.55

Quanto si è fin qui cercato di porre in risalto riguardo alle modalità di ri-
presa e impiego delle fonti (primarie e secondarie) si potrebbe replicare, senza 
variazioni di sostanza, anche per i paragrafi che attingono al repertorio dell’Hi-
storia animalium, del De generatione animalium e agli opuscoli aristotelici 
tradizionalmente raccolti sotto la comune dicitura Parva naturalia (65-94). 
È probabile che Tasso abbia letto il De sensu e il relativo commento di Ales-
sandro di Afrodisia nella versione latina di Lucillo Filalteo edita per la prima 
volta da Scoto nel 1544,56 mentre è noto che egli ebbe a disposizione le trat-
tazioni De memoria e De somno nel già citato volume del medesimo editore 
comprendente la Paraphrasis di Temistio al De anima,57 e le restanti opere 
in una miscellanea aldina primo-cinquecentesca che riporta anche il testo dei 
Problemata (cui si richiama, con prelievi sintetici e saltuari, il paragrafo 95).58 
Ed è evidente come da questi testi siano derivate le minuscole tessere dello 
strabiliante mosaico di nomi e opinioni che si compone con ritmo straordina-
riamente serrato agli occhi dei lettori del Malpiglio secondo, finché il Fore-
stiero non arresta la panoramica, dichiarando, al solito, di volersi limitare alle 
ricognizioni condotte in prima persona da Aristotele, perché a voler «numerar 
le discordie che nacquero fra lui e gli altri suoi scolari, e gli antichi e novi 
piati fra’ Greci e fra gli Arabi e fra’ Latini […] l’interpretazioni» risulterebbero 
«infinite» (96).

La replica immediata di Giovanlorenzo reitera quindi per un’ultima vol-
ta, sotto forma di invito, il proposito di attenersi, anche «per il breve spazio che 
rimane», alla riproposizione delle «quistioni de gli antichi che son tocche dal 
padre de’ Peripatetici» (96). Nel breve spazio dei tredici paragrafi successivi 
(98-110) resta da racchiudere lo slancio potenzialmente sconfinato della «di-
vina filosofia» («Navighiam dunque da la naturale a la divina filosofia, se pur 

55 antonii monteCatini Ferrariensis In eam parte iii libri Aristotelis De anima, quae est 
De mente humana, lectura…, Ferrariae, Ex typis Haeredum Francisci Rubei, 1576 (cfr. Carini, I 
postillati barberiniani del Tasso, cit., pp. 106-107, n. 36).

56 alexandri aphrodiSienSiS peripatetici doctissimi In Aristotelis Opusculum de Sensibus 
atque de his quae cadunt in sensum... Commentarium de Graeco accuratissime conversum, Lucillo 
Philalthaeo interprete..., Venetiis, Apud Haeredem Hieronymi Scoti, 1544.

57 themiStii… Paraphrasis, cit. 
58 Habentur hoc volumine Theodoro Gaza interprete Aristotelis, De natura animalium, 

lib. ix, eiuSdem, De partibus animalium, lib. iiii, eiuSdem, De generatione animalium, lib. v, 
teophrAsti, De historia plantarum, lib. ix…, eiusdem, De causis plantarum, lib. VI, Aristotelis, 
Problemata…, AlexAndri Aphrodisiensis Problemata…, [In Venetiis, In Aedibus Aldi et Andreae 
Asulani soceri, 1513] (cfr. Carini, I postillati barberiniani del Tasso, cit., p. 104, n. 27).
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questa non è più tosto una maniera di volo»: 97), che il Forestiero ri-delinea 
ponendosi alla sequela dei tredici libri della Metafisica aristotelica in modo 
rigoroso e ordinato, e rintracciando sapientemente in essi – ora mediante ci-
tazioni corpose, ora attraverso prelievi puntualissimi – le prese di posizione 
nei confronti delle precedenti tradizioni di pensiero in cui affonda le radici la 
novità della speculazione metafisica di Aristotele, a partire dal rifiuto della dot-
trina pitagorica dei numeri ideali e delle aporie insite nell’idealismo platonico:

Questioni di metafisica59

§§ 98 Forme di contrarietà > A (986a)

98-100 Rapporto tra realtà, numeri e idee > A (987b, 990a-991b)

101 Statuto ontologico degli enti matematici > B (1002a)

102 Sul principio di non contraddizione > G (1006a, 1009a-1010b, 1012a)

103 Sulla capacità di dire il falso > Δ (1025a)

Statuto ontologico degli universali > Z (1038b-1039b)

104 Rapporto tra corruttibile e incorruttibile > I (1058b-1059a)

Gerarchia tra enti matematici e idee > K (1059b-1060b)

105 Numero e moti delle sfere celesti > Λ (1073b-1074a)

106 Ancora sul rapporto tra universali e 
realtà

> Μ (1078b)

Validità delle ipotesi geometriche > M-N (M 1078a, N 1089a)

107 Necessità matematica del numero ideale > N (1090a)

108 Gerarchia tra abito e privazione > N (1090a)

108-
109

Se bene e male siano principi > N (1089a, 1091a-1091b)

110 Ammissibilità delle idee degli accidenti > M-N (M 1078b-1079a, 
N 1091b)

Ancora sulla natura dei numeri > N (1092a-1092b)

L’impronta essenziale dei brani elencati dipende dalla lettura capillare 
del testo della Metafisica e delle esposizioni presenti nel volume dei Com-
mentaria di Alessandro di Afrodisia in duodecim Aristotelis libros de prima 
philosophia, edito a Parigi nel 1536, che il catalogo di Anna Maria Carini 
descrive «largamente postillato e segnato» da Tasso.60 Va tuttavia precisato 
che tale edizione si conclude con il commento al libro M (il dodicesimo nella 

59 Si fa riferimento a GioVanni reale, Introduzione, traduzione e commentario della 
«Metafisica» di Aristotele, Milano, Bompiani, 20092.

60 AlexAndri Aphrodisiei Commentaria in duodecim Aristotelis libros de prima philosophia, 
interprete Ioanne Genesio Sepulveda cordubensi…, Parisiis, Apud Simonem Colinaeum, 1536 
(Carini, I postillati barberiniani del Tasso, cit., p. 102, n. 20).
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numerazione attuale, l’undicesimo in quella antica), ma i paragrafi del dia-
logo che si rifanno alla lezione del libro N suggeriscono che l’autore abbia 
avuto accesso anche ad una versione completa dei Commentaria. Quando, ad 
esempio, nel richiamare il dibattito attorno ai principi primi, il Forestiero ac-
cenna ad alcune opinioni espresse nell’antichità in forma poetica, ricordando 
che «Ferecide Siro disse che ’l bene e l’ottimo di tutte le cose è la causa e il 
principio; Orfeo disse che ’l bene era dapoi» (109), l’alter ego tassiano re-
plica evidentemente il passo di Metafisica N 1091b in cui Aristotele associa 
alcuni degli «antichi poeti» alla convinzione che il Bene non corrisponda 
al principio originario («in quanto affermano che reggono e governano non 
già le divinità che furono all’origine, come ad esempio Notte e Cielo, Caos 
o Oceano, ma Zeus») ed altri poeti alla tesi opposta (rimarcando che «quei 
poeti che uniscono alla poesia ragionamenti filosofici, in quanto non espri-
mono tutto in linguaggio mitologico – come ad esempio Ferecide e alcuni 
altri – hanno posto il bene sommo come principio generatore»): tuttavia, se 
di Ferecide di Siro, di cui restano soltanto pochi frammenti, fa memoria lo 
Stagirita, il nome di Orfeo è dichiarato esplicitamente proprio nel relativo 
commento di Alessandro di Afrodisia.61

Si è insistito sulla dipendenza del nucleo principale del dialogo, nella 
sua impostazione strutturale e nei suoi esiti formali, dalle differenti fonti ari-
stoteliche che fungono da ipotesti per cercare di dimostrare, dati alla mano, la 
necessità di ripensare le letture correnti del Malpiglio secondo: la convinzione, 
espressa da Massimo Rossi nel suo studio del 2007, che «tutto il blocco centra-
le del dialogo» si risolva in «un affastellamento ansioso di dati irriducibili ad 
una sintesi e ad una scansione gerarchica», dal momento che «l’insegnamento 
che il Forestiero dà al giovane Malpiglio […] non è relativo a questo o a quel 
sistema filosofico, non è positivo, nozionistico»;62 o l’interpretazione molto 
simile, avanzata da Giovanna Scianatico già nel 1991, secondo la quale il testo 
si configurerebbe come «un riepilogo che affastella remote e più recenti ipotesi 
senza mostrare elementi innovativi e senza neppure fornire una linea maestra 
discriminante al percorso», «un navigare allo sbando attraverso i porti del sa-
pere, nella mancanza di una direzione sicura».63 Dal presente scrutinio emerge, 
invece, come i due interlocutori non procedano affatto allo sbaraglio, perché 
riconoscono in Aristotele un «buon nocchiero che salva la nave da ciascuna 
tempesta» (43), e confidano che «in tutte queste materie […], ondeggianti a 
guisa de l’oceano per la varietà de le quistioni, le ragioni d’Aristotele sono 

61 Un’edizione integrale molto utile è offerta in aleSSandro di afrodiSia e pSeudo 
aleSSandro, Commentario alla «Metafisica» di Aristotele, a cura di Giancarlo Movia, Milano, 
Bompiani, 2007, cui si rimanda, ad locum.

62 Si torni a cfr. roSSi, Lontano dal frastuono della solitudine, cit., pp. 114-115, 117-118.
63 Si veda SCianatiCo, Dallo studio di Giovanlorenzo Malpiglio, cit., p. 66.
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a guisa d’ancora, che, gittate ne l’onde, prima le rompono con l’acume, poi 
l’acquetano con la gravità» (79).

Non ne consegue, per questo, che i dialoganti tassiani neghino o passino 
sotto silenzio la disparità delle opinioni e la divergenza delle dottrine filosofiche 
del passato e del presente, perché in ogni caso – come conclude il Forestiero al 
termine dell’ideale navigazione nella quale ha condotto il Malpiglio – «nel seno 
[…] de la filosofia non possiam fuggire la moltitudine» (112). Al contrario, il 
portavoce dell’autore indirizza il discepolo, desideroso di completare una for-
mazione intellettuale che gli consenta di immergersi nell’agone della vita attiva, 
verso un sistema ordinato di pensiero (l’edificio millenario del sapere aristoteli-
co) a partire dal quale è possibile orientarsi di fronte alla molteplicità delle teorie 
scientifiche relative ai diversi ambiti dell’esistenza, e guardare davvero ad esse 
come ad un’«amica moltitudine» (20). Il principale esito degli insegnamenti im-
partiti a Giovanlorenzo si configura quindi come una forma mentis chiaramente 
definita, mentre sul piano del dialogo letterario ciò si traduce in uno stile esposi-
tivo che non si conforma tanto all’accumulo nozionistico dei compendi antichi 
o dei repertori moderni, ma si ispira piuttosto alla modalità con cui lo stesso 
Aristotele costruisce le proprie argomentazioni, passando in rassegna e lasciando 
interagire tra di loro le voci dei predecessori, per realizzare in modo costruttivo 
la potenzialità insita nel molteplice.64 Varrà, infine, la pena considerare che il 
puntuale calco degli esordi, di passi notevoli o addirittura della strutturazione 
interna dei trattati aristotelici, principali testi di riferimento nell’orizzonte peda-
gogico e culturale del maturo Cinquecento, non doveva in alcun modo suscitare 
nell’autore e nei suoi contemporanei il medesimo effetto di disorientamento di 
fronte alla molteplicità delle dottrine e delle auctoritates progressivamente evo-
cate nel dialogo avvertito dai lettori odierni, incapaci di riconoscere, paragrafo 
dopo paragrafo, la traccia (in altri tempi familiare e rassicurante) delle opere su 
cui i primitivi destinatari del Malpiglio secondo si erano verosimilmente formati.

È stato detto, d’altra parte, che persino la descrizione iniziale dello stu-
dio, ordinato rifugio delle Muse e delle scienze, rappresenterebbe una «sintesi 
del sapere cortigiano tardocinquecentesco […] da contrapporre ai sintomi di 
disgregazione» della cultura tradizionale già evidenti nella seconda metà del 
secolo, o addirittura la «proiezione di una mancanza», ormai incolmabile, di 
saldi riferimenti e coordinate intellettuali.65 Alla luce del dialogo bisognerà tut-

64 La prosa del Malpiglio secondo non sarà dunque primariamente debitrice dei tratti 
formali dei compendi plutarchei, come sostiene Residori (per cui si rimanda ad un passaggio già 
ricordato di reSidori, «Del fuggir la moltitudine», cit., p. 101), né risulterà «adeguarsi pienamente 
alle maniere della scrittura della fine del Cinquecento, con l’ampio ricorso alla tecnica catalogale 
che affastella gli argomenti accumulando citazioni, inserti eruditi, rapidissimi compendi di 
notizie», come si vorrebbe in SCianatiCo, Dallo studio di Giovanlorenzo Malpiglio, cit., p. 60.

65 Così, rispettivamente, in roSSi, Lontano dal frastuono della solitudine, cit., pp. 95-96, 
e SCianatiCo, Dallo studio di Giovanlorenzo Malpiglio, cit., p. 59.
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tavia ribadire che Tasso, lungi dal farsi interprete della frantumazione dell’u-
nità dei saperi e del tramonto dell’aristotelismo, indica ancora chiaramente la 
tradizione aristotelica nel suo complesso come fondamento del bagaglio cultu-
rale necessario ad un gentiluomo che aspiri a partecipare attivamente (e consa-
pevolmente) alla vita civile e all’azione politica. L’elemento innovativo della 
lezione del Forestiero si annida semmai nella volontà di risalire e ancorarsi il 
più possibile al magistero originario di Aristotele, prendendo nettamente le 
distanze dalla superfetazione delle interpretazioni e dall’attitudine alla contesa 
intellettuale che – gravose persino nel contesto delle accademie o delle facoltà 
contemporanee – si rivelano controproducenti ed inammissibili nell’ambiente 
di corte. Non si dovrà dimenticare, in tal senso, che fin dal primitivo dialogo 
de la corte il portavoce dell’autore mette in guardia il giovane Malpiglio dagli 
atteggiamenti contenziosi, ammonendo che «s’alcuno è fra’ cortigiani il quale 
sia più dotto che ne la corte non par necessario, non deve amar le contese e le 
quistioni in quel modo che si fa ne le scuole de’ filosofanti; perch’anzi buon 
loico che buon cortigiano si dimostrerebbe» (49), e «più tosto vago de la gloria 
che desidera il dialettico, che de l’onor cercato dal cortigiano» (56).

Se la focalizzazione del profilo degli interlocutori-personaggi è impre-
scindibile al fine di una comprensione approfondita delle finalità di questo 
come di ogni altro dialogo, è necessario, inoltre, considerare che la rigorosa 
sequela di Aristotele è proposta dall’alter ego tassiano ad un gentiluomo ancor 
dedito agli studi, la cui figura è parzialmente sovrapponibile alla fisionomia 
del giovane Torquato, fresco della formazione peripatetica ricevuta all’ateneo 
patavino, che nel Cataneo overo de le conclusioni amorose professa in prima 
persona un’adesione altrettanto univoca all’aristotelismo dei propri maestri, 
confessando di esser «usato […] d’esseguir la dottrina de’ Peripatetici» e di 
non «ardire di partirsi da l’autorità d’Aristotele e de’ suoi seguaci» nella ricer-
ca della verità (50).66 È evidente che simile posizione non si attaglia esattamen-
te all’autore dei due dialoghi, la cui maturazione intellettuale, dalla metà degli 
anni Ottanta, si è compiuta associando con crescente convinzione al magistero 
aristotelico il modello speculativo (neo)platonico, sulla scorta dell’eredità di 
Platone, Plotino e dei loro epigoni, e con il concorso primario della media-
zione di Marsilio Ficino.67 La stessa maschera dialogica del Forestiero Na-
politano, nelle battute conclusive del Malpiglio secondo, mostra chiaramente 
di essere consapevole del permanere di una pluralità, al contempo feconda 
e irrisolvibile, nel campo delle conoscenze scientifiche, in cui «tanto vanno 

66 Per il testo del Cataneo, ambientato tra il 1570 e il 1572 e composto con ogni 
probabilità nella seconda metà degli anni Ottanta, si fa riferimento a taSSo, Dialoghi, cit., vol. 
ii, t. ii, pp. 795-838.

67 La ricognizione più approfondita, a questo proposito, si ha indubbiamente nei capitoli 
del volume di erminia ardiSSino, Tasso, Plotino, Ficino. In margine a un postillato, Roma, 
Edizioni di Storia e Letteratura, 2003.
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multiplicando le differenze ch’al fine divengono contrarietà» (114), a dispetto 
della validità della linea maestra tracciata da Aristotele e del privilegio conna-
turato alla scienza in quanto tale, intesa (sempre in termini aristotelici) come 
la capacità umana di produrre dimostrazioni incontrovertibili, alla quale, pur 
«stando sempre mescolata fra’ contrari», «non le s’appiglia alcuna contrarietà» 
(115). Il portavoce dell’autore non esita ad ammettere che le argomentazioni di 
un filosofo, per quanto sistematiche, non potranno mai eliminare del tutto gli 
interrogativi inevasi e le opposizioni profonde che limitano i metodi e gli esiti 
dell’indagine razionale, riconoscendo che per «fuggir quanto più si può la mol-
titudine e la contrarietà che insieme contiene, fa di mestieri che depognamo le 
composizioni e le divisioni e i vari discorsi, e ascendiamo a la contemplazione 
e al conoscimento e quasi a la semplice vista del vero; perché la scienza non 
è la somma cima de la cognizione, ma sovra lei è l’intelletto […], co ’l quale 
dice Aristotele ch’intendiamo i termini» (117). Ai limiti delle facoltà razionali 
e delle discipline scientifiche sopperisce dunque soltanto lo slancio contem-
plativo che nobilita ed eleva l’intelletto, cioè la somma virtù intellettuale, il 
cui oggetto non sono altro che i principi primi (secondo il dettato di Etica 
Nicomachea Vi 1139b-1141a).

Con quest’invito alla contemplazione, il dialogo si riallinea proprio alla 
tradizione neoplatonica, tornando a farsi debitore degli Excerpta del commen-
to di Proclo all’Alcibiade maggiore dal quale aveva preso avvio; da lì Tasso 
attinge, parola per parola, la convinzione che

post vero scientiam eiusque studium expedit iam deponere compositiones & divisiones 
multiformesque discursus, atque illinc ad intellectualem vitam simplicesque intuitus & 
perceptiones eius ascendere. Scientia enim non est summus cognitionum apex. Sed super eam est 
intellectus, […] de quo & Aristoteles ait, intellectum esse, quo terminos cognoscimus.68

L’apice dell’esperienza contemplativa è una vetta che si raggiunge esclu-
sivamente a partire dallo sforzo di conciliazione della più nobile eredità di 
platonismo e aristotelismo, «per una strada che si vede là dove questo porto 
[aristotelico] si congiunge con quel di Platone e dove ora si fabbrica quel de la 
Concordia» (118).69 È questa l’unica via capace di condurre ad una sommità 

68 proCluS, In Alcibiadem Platonis primum de anima et daemone, cit., s. n. p.
69 Senza pretendere di sviscerare, né tanto meno di esaurire, la questione della costante 

ricerca tassiana di terreni d’incontro tra platonismo e aristotelismo, si potrà per lo meno ricordare, 
con Erminia Ardissino, che per l’autore «l’aspirazione alla concordanza delle correnti filosofiche 
è un’eredità del più maturo Umanesimo, quello che aveva nutrito la sua educazione a Urbino e 
Bologna» (cfr. erminia ardiSSino, «La semplice vista del vero». Verso la sintesi, in ead., Tasso, 
Plotino, Ficino, cit., p. 23), e al contempo rimarcare come tale volontà di conciliazione sia maturata 
anche come retaggio delle esperienze intellettuali vissute nel contesto accademico patavino (per 
le quali si rimanda, in particolare, ai contributi raccolti nella miscellanea Formazione e fortuna 
del Tasso nella cultura della Serenissima, Atti del Convegno di Studi (Padova-Venezia, 10-11 
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«dove l’intendere è toccare», contatto diretto con la scaturigine purissima del 
vero e della conoscenza: «dove co ’l nostro toccheremo il divino intelletto» 
(119; «per intellectum nostrum divinum tangimus intellectum», nella versione 
procliana).70 «Frui deo non tam est videre quam tangere», sintetizzava da par-
te sua Marsilio Ficino, associandosi ad accostare la pienezza della fruizione 
del divino all’intensità dell’esperienza tattile nel suo commento all’inno con-
clusivo delle Enneadi plotiniane.71 È lo stesso Plotino, d’altronde, ad ispirare 
l’estremo tentativo di definizione dell’ascesi contemplativa cui danno voce gli 
interlocutori del dialogo, confrontati con la possibilità di «quella fuga che si 
dice dal solo al solo», «convenevole a gli uomini che vogliono esser molto più 
ch’uomini e poco meno ch’iddii»:

F.N. Comunque sia, volendo fuggir la moltitudine, conviene che lasciam tutti gli umani 
pensieri e facciam quella fuga che si dice dal solo al solo: ma io, impedito dal mondo e da me 
stesso, non so se potrò fare sì nobil fuga. A molti è ben ella conceduta, […] ma quando avranno 
fuggita ogni moltitudine, non avendo fuggita ogni solitudine, saranno beati?

G.M. Questa fuga è solamente convenevole a gli uomini che vogliono esser molto più 
ch’uomini e poco meno ch’iddii; ma noi, che non vogliam lasciare ogni azione, dove rifuggiremo? 
(121-122)

Questa è la vita degli dei e degli uomini divini e beati: distacco dalle restanti cose di 
quaggiù, vita che non si compiace più delle cose terrene, fuga da solo a solo. (Enneadi Vi 9 11)72

novembre 1995), a cura di Luciana Borsetto e Bianca Maria Da Rif, Venezia, Istituto Veneto di 
Scienze, Lettere ed Arti, 1997).

70 proCluS, In Alcibiadem Platonis primum, cit., s. n. p. Nella medesima antologia che 
propone il testo di Proclo, Emilio Russo segnala inoltre un passo del De mysteriis di Giamblico 
(«Immo tactus quidam divinitatis melior, quam notitia»: s. n. p.), accompagnato dalla postilla 
tassiana «non est cognitio qua / Deo fruimur sed tactus / quidem essentialis» (cfr. ruSSo, L’ordine, 
la fantasia e l’arte…, cit., pp. 171-172).

71 Si cita dalla medesima edizione degli Opera omnia plotiniani tradotti e commentati da 
Ficino annoverata tra i postillati tassiani: plotini ... De rebus philosophicis libri 54 in enneades sex 
distributi, a Marsilio Ficino Florentino e Graeca lingua in Latinum versi, et ab eodem doctissimis 
commentarijs illustrati, Solingen, Apud J. Soter, 1540, c. ccir (cfr. Carini, I postillati barberiniani 
del Tasso, cit., p. 102, n. 19); il passo ficiniano è ricordato già da roSSi, Lontano dal frastuono della 
solitudine, cit., p. 132. Proprio il personaggio di Marsilio Ficino confermerà nel dialogo eponimo de 
l’arte l’ideale contemplativo avanzato in questa sede dal Forestiero Napolitano, affermando che «il 
nostro intelletto […] divino si fa con la contemplazione de la divinità, a la quale s’unisce in modo 
che l’intendere non è altro che toccare: perché, sì come il tatto è più certo di tutti gli altri sentimenti, 
così il tatto intellettuale avanza la certezza di tutte le dimostrazioni» (29).

72 L’edizione moderna di riferimento è plotino, Enneadi, traduzione, introduzione, note 
e bibliografia di Giuseppe Faggin, presentazione di Giovanni Reale, Milano, Bompiani, 2000. Al 
brano plotiniano rimanda anche roSSi, Lontano dal frastuono della solitudine, cit., p. 133, ma la 
relazione con l’ipotesto è approfondita soprattutto nel capitolo di ardiSSino, «La semplice vista del 
vero», cit., p. 164.
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La soggezione e la ritrosia dei dialoganti tassiani dinnanzi alla prospetti-
va di un distacco ascetico dalla realtà mondana e alla condizione di sovrumana 
solitudine dei pochi eletti a tale privilegio si rintracciano in termini quasi ana-
loghi nelle riflessioni (forse ispirate dalla medesima fonte plotiniana) condotte 
dal personaggio di Leon Battista Alberti in conclusione della prima delle Di-
sputationes Camaldulenses di Cristoforo Landino, dedicata al rapporto tra vita 
attiva e vita contemplativa:

Sed mihi crede, rarissimi erunt, qui humanam societatem fugientes soli apud se esse 
possint. Id enim non nisi eius hominis est, qui iam hominis natura superata ad diviniora evolavit. 
Quapropter, ut dixi, pauci omnino erunt.73

Al di là dei ricorsi del tema in seno al dibattito umanistico e rinascimen-
tale, Giovanlorenzo Malpiglio e il Forestiero Napolitano paiono in ogni caso 
avanzare obiezioni molto personali, legittimate dalla predisposizione all’azio-
ne più volte dichiarata dal giovane fin dall’originario dialogo de la corte e dalla 
situazione precaria, per cause autonome ed eteronome, costantemente lamen-
tata dal portavoce dell’autore. Dalle stanze di Sant’Anna, forzato albergo di 
«tanta e così lunga solitudine»,74 per bocca della sua maschera dialogica Tasso 
non tacita i propri dubbi, o forse la propria disillusione, in merito alla possi-
bilità stessa che un’esistenza solitaria sia foriera di beatitudine: «ma quando 
avranno fuggita ogni moltitudine, non avendo fuggita ogni solitudine, saranno 
beati?» (121). Nella penombra dell’ambiente appartato che fa da sfondo al 
Messaggiero, la voce narrante in prima persona (quant’altre mai sovrapponi-
bile a quella dell’autore) aveva del resto già formulato il desiderio di un esito 
socialmente rilevante per il proprio impegno speculativo e contemplativo, 
rivelando che «noi contempliamo volentieri per esser poi più atti a l’operare» 
(§193); e la speranza di un’alternativa alla contemplazione solitaria si insinua-
va persino tra gli ammonimenti dello spirito:

Ma s’alcuno è nel mondo che desideri d’essere perfetto, si ritiri ne le selve e ne le solitudini, 
e viva contemplando come le intelligenze, ché eleggerà l’ottima parte; o pur cerchi, se ritrovar si 
può, prencipe o città perfetta: ché in lei potrà egli essere veramente uomo da bene ed essercitar 
l’ufficio de lo ambasciatore e ciascun altro perfettamente. (293)75

73 Si cita da CriStoforo landino, Disputationes camaldulenses, a cura di Peter Lohe, 
Firenze, Sansoni, 1980, p. 45. Si ricordi che Cristoforo Landino è interlocutore, insieme a Marsilio 
Ficino, del Ficino overo de l’arte, composto da Tasso nella seconda metà degli anni Ottanta, non 
senza attingere all’ipotesto delle Disputationes landiniane. Una panoramica tutt’oggi fondamentale 
sull’autore e le sue opere si ha nello studio di roBerto Cardini, La critica del Landino, Firenze, 
Sansoni, 1973.

74 Come lamenta, una volta di più, lo scrittore in un messaggio indirizzato ad Angelo 
Grillo nell’agosto del 1584 (per cui si rimanda a Le lettere di torquato taSSo, cit., n. 296).

75 Per il testo del Messaggiero si fa riferimento a taSSo, Dialoghi, cit., vol. ii, t. i, pp. 247-332.
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Andrà allora letto con più attenzione anche l’estremo invito rivolto dal 
Forestiero al suo interlocutore, su cui si chiude il Malpiglio secondo («Fug-
gite, quando che sia, da la solitudine a la moltitudine per giovamento de la 
patria, e tutte le vostre fughe saranno onorate»: 122), per cogliere in esso 
qualcosa di più di un assenso sbrigativo e scontato alle ambizioni cortigiane 
di Giovanlorenzo e al suo destino di partecipazione alla molteplicità dei ne-
gotia. L’obiettivo del «giovamento de la patria» proietta infatti le aspirazioni 
alla vita attiva del Malpiglio in un orizzonte più ampio e nobile rispetto ad 
un semplice contesto di corte e alle dinamiche circoscritte che coinvolgono 
coloro che vi prestano servizio. Ci si dovrà chiedere quale declinazione assu-
ma, nelle intenzioni dell’autore e in questa sede, il concetto stesso di ‘patria’. 
Nel caso del giovane, è quasi immediato associarlo alla città d’origine, in 
forza del vincolo mai indebolitosi con l’ambiente lucchese e di una storia 
familiare scandita dal prestigio e dall’influenza che vi ebbero «il padre […] 
e gli avoli», i quali «con la giustizia e co ’l valore e con l’altre virtù cittadine 
conseguirono i principali magistrati e furono più volte ne’ supremi gradi de 
la civil dignità» (Il Malpiglio overo de la corte, 22).76 La questione è invece 
più complessa, e degna di riflessioni impossibili da esaurire in questa sede, 
qualora non si rinunci ad includere anche il Forestiero Napolitano nel novero 
di coloro che rivendicano un ruolo incisivo («noi, che non vogliam lasciare 
ogni azione», 122) e il proprio diritto di cittadinanza nel consesso politico 
e sociale. È lecito e doveroso domandarsi se per il portavoce dell’autore, 
esule dalla terra natale, si profili la possibilità di trovare rifugio in una patria 
d’elezione, o in una realtà che rispecchi almeno in parte gli elementi essen-
ziali della patria, finendo per sovrapporsi ad essa.77 Un’indicazione in questo 

76 Senza trascurare la pregnanza e la polisemia del concetto di ‘patria’, è sembrato più 
pertinente prenderne in considerazione tali declinazioni politica e sociale in luogo della prospettiva 
ascetica suggerita da Erminia Ardissino, che ha rimarcato come la parola ricorra anche nel finale 
del Minturno overo de la bellezza (75), in un brano che cita esplicitamente Enneadi I 6 8 e dunque 
l’invito plotiniano a fuggire «verso la cara patria» e il conseguente ammonimento che «la nostra 
patria è quella donde veniamo e lassù è il nostro Padre» (si rimanda ad ardiSSino, Tasso, Plotino, 
Ficino, cit., pp. 125, 164; per il testo del Minturno, a taSSo, Dialoghi, cit., vol. ii, t. ii, pp. 913-940).

77 Tocca indirettamente la questione Guido Baldassarri, che tuttavia ipotizza la preminenza 
della vocazione intellettuale tassiana «rispetto a ogni idea di fedeltà ai luoghi e alle corti, a 
un’etica, se non della “patria” [….], almeno del radicamento nella corte e nella città», citando 
ad esempio un passaggio del Discorso della virtù eroica e della carità, composto nella stagione 
iniziale del confino in Sant’Anna, in cui Tasso rimprovera Socrate perché, «non si ricordando 
che i filosofi son cittadini non d’una città sola ma del mondo, troppo pusillanimo fu a non voler 
partirsi d’Atene sua patria» (cfr. BaldaSSarri, La prosa del Tasso e l’universo del sapere, cit., 
pp. 369-370). Sulle declinazioni del concetto di patria e dell’identità italiana (tra municipalismo e 
prospettive nazionalistiche) nell’esperienza degli intellettuali del primo Cinquecento riflette uBerto 
motta, L’Italia e gli scrittori del primo Cinquecento, in Gli scrittori d’Italia. Il patrimonio e la 
memoria della tradizione letteraria come risorsa primaria, Atti del Congresso Nazionale dell’Adi-
Associazione degli Italianisti (Napoli, 26-29 settembre 2007), a cura di Cristiana Anna Addesso, 
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senso deriva forse dalla descrizione della corte ideale (così vicina alla «città 
perfetta» del Messaggiero) tratteggiata dal Forestiero sul finale del Malpi-
glio primo, i cui confini si estendono fino a consentire «una raccolta di tutte 
l’eccelenze, di tutte l’arti e tutte l’opere le quali sono fatture», in cui trova 
spazio la feconda molteplicità delle competenze e delle attività umane, in 
nome della quale «parte de’ cortigiani a contemplare, parte a l’operare, parte 
al fare saranno intenti» ed anche «i poeti e gli oratori e i musici e gli altri 
che fanno professione de le matematiche o pur de la filosofia naturale, son in 
quel modo cortigiani che son cittadini»: non soltanto servitori o funzionari, 
ma membri effettivi di una comunità eterogenea che accoglie «il meglio, 
o quasi il meglio, non sol de la città ma de le provincie e de’ regni», fino a 
diventare un’«adunanza di varie nazioni» (Il Malpiglio overo de la corte, 61-
65). È difficile non interpretare tali passaggi nel segno di un vivo desiderio di 
appartenenza e riconoscimento da parte dall’alter ego tassiano, che suggella 
il ritratto suggerendo come, in un simile contesto, il principe stesso «non dee 
far differenza fra le diverse nazioni, e se pur la fa giamai, è simile all’agricol-
tore, il quale, avendo piantato ben mille maniere d’alberi, fa maggiore stima 
de’ peregrini» (Il Malpiglio overo de la corte, 66). A ben vedere, in fondo, 
non altrimenti veniva celebrata la patria nell’orazione fittizia di Bernardo 
Tasso inserita nel Nifo overo del piacere, laddove quest’ultimo rivendicava 
con orgoglio la dignità di «Bergamo, […] città nobile di Lombardia, piena 
di belle abitazioni, di convenevoli ricchezze, di buone lettere, e di laudevoli 
costumi, d’uomini eccelentissimi ne l’arme e ne le scienze e in tutte l’arti 
nobili o onorate» (§ 42).78

Quel che è indubbio è che il dramma esistenziale dell’apolide Torqua-
to e le speranze di reinserimento sociale coltivate dal letterato in confino 
a Sant’Anna sigillano sia le meditazioni sulla cortigiania che il confronto 
sull’opportunità del fuggire la moltitudine.79 Talvolta ingiustamente etichet-
tato come «il più deludente del corpus, il dialogo che più degli altri rivela il 

Vincenzo Caputo e Ornella Petraroli, adi Editore, 2009, pp. 1-28 (dello stesso autore si veda anche 
L’Italia del Rinascimento. Letteratura e identità, «Vita e Pensiero», xli, 2008, 1, pp. 101-108).

78 Si cita dall’ultima versione attestata del dialogo, licenziata in taSSo, Dialoghi, cit., vol. 
ii, t. i, pp. 155-245. Composto, nelle sue differenti redazioni, tra il 1580 e il 1582, il testo fu verosi-
milmente ripreso dall’autore ancora nel 1587: in proposito, si torni a cfr. taSSo, Dialoghi, cit., vol. 
i, pp. 18-23, 88-102. Il discorso fittizio di Bernardo Tasso è preso in esame nell’approfondita ana-
lisi di alcune delle più significative scritture tassiane del periodo iniziale del confino in Sant’Anna 
condotta nel contributo di GiaComo VaGni, Scritti in «forma d’orazione». Retorica e filosofia nelle 
prime prose del Tasso recluso, presente in questo medesimo numero di «Studi tassiani».

79 Sul tema, specialmente in rapporto alla produzione dialogica risalente agli ultimi anni 
della reclusione, sia concesso rimandare anche a federiCa alziati, «Io son Tasso»: consapevolezza 
poetica e ambizioni sociali. Un percorso di lettura tra i dialoghi del 1584-1585, «Testo», xxxix, 
2018, 75, pp. 29-46.
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carattere fragile e impersonale degli scritti “filosofici” tasseschi»,80 il Malpi-
glio secondo rende allora una testimonianza possente del risvolto più tragico 
della solitudine del suo autore,81 e dà voce all’indefesso rimpianto di una pa-
tria popolosa e pacifica, alla quale giovare e in nome della quale farsi onore, 
sperimentato senza tregua da un intellettuale costretto dietro la maschera di 
un perenne Forestiero.

federiCa alziati

80 Così nella rassegna del corpus dialogico offerta in Claudio GiGante, Tasso, Roma, 
Salerno, 2007, pp. 247-248.

81 Si noti che, nel regesto autografo delle sue proprietà compilato nel 1590, Tasso 
annoverò in un primo momento il Malpiglio secondo proprio come il dialogo de la solitudine, 
secondo quanto indica Ezio Raimondi in taSSo, Dialoghi, cit., vol. i, p. 44.

4_2020_ST.indd   95 20/09/21   15:37



4_2020_ST.indd   96 20/09/21   15:37



97

«ALLE SIGNORE PRINCIPESSE DI FERRARA»: 
UN CANZONIERE ENCOMIASTICO DI TORQUATO TASSO

Negli ultimi decenni, l’attenzione della critica si è soffermata più di una 
volta sull’autografo tassiano siglato F1 (Ferrara, Bibl. Comunale Ariostea, 
Classe II 473), a partire da un articolo di Luciano Capra e soprattutto a seguito 
dell’edizione da lui curata.1 I testi raccolti nel manoscritto2 sono principalmen-
te di argomento amoroso-cortigiano ed encomiastico e permettono diversi tipi 
di ricerca, per cercare di ricostruire un momento della biografia tassiana e di 
individuare i modelli poetici più rilevanti, ma rappresentano anche un’impor-
tante testimonianza di un progetto o almeno un primo ordinamento dei testi 
selezionati, destinati molto probabilmente non a una circolazione diffusa, ma 
a una fruizione in contesto più ristretto. Questa operazione d’autore, quindi, 
permette di considerare il manoscritto come un insieme organico, nel quale i 
diversi elementi acquistano ulteriore significato nell’insieme, attraverso le re-
lazioni reciproche,3 determinate proprio dalla disposizione dei testi e rafforzate 
dalla continuità tematica e lessicale tra componimenti adiacenti, ma anche dal-
le riprese puntuali tra luoghi distanti della raccolta. Nel complesso, credo che 
la silloge presente in questo autografo possa essere effettivamente interpretata 
come un canzoniere encomiastico d’autore.

Prima di descrivere l’organizzazione interna del manoscritto, è bene 

1 luCiano Capra, Osservazioni su un manoscritto di rime del Tasso, «Studi tassiani», 
xxViii, 1980, pp. 25-49; torquato taSSo, Alle Signore Principesse di Ferrara, ripasso del 
quaderno autografo a cura di Luciano Capra, Ferrara, Gabriele Corbo Editore, 1995. Tra gli 
studi su questo manoscritto si individuano inoltre: Carlo Gardenio Granata, Memorie dei 
“Tristia” ovidiani nel quaderno autografo di rime del 1578, in Il merito e la cortesia. Torquato 
Tasso e la corte dei Della Rovere, a cura di Guido Arbizzoni, Giorgio Cerboni Baiardi, Tiziana 
Mattioli e Anna T. Ossani, Ancona, Il Lavoro Editoriale, 1999, pp. 193-215; walter moretti, 
Dalla raccolta di rime per le principesse d’Este alla «Canzone al Metauro», in Il merito e 
la cortesia, cit., pp. 185-192; riCCardo SCriVano, Tasso alle signore principesse di Ferrara, 
in Studi tassiani sorrentini 1999, a cura di Antonino Cuomo, Castellamare di Stabia, Nicola 
Longobardi editore, 1999, pp. 37-44; Claudia ranzani, Due testimoni delle Rime del Tasso 
alle Principesse di Ferrara, in Sul Tasso - Studi di filologia e letteratura italiana offerti a Luigi 
Poma, a cura di Franco Gavazzeni, Padova, Antenore, 2003, pp. 569-588; matteo reSidori, 
Teoria e prassi dell’encomio nel Tasso lirico in Forme e occasioni dell’encomio tra Cinque e 
Seicento - Formes et occasions de la louange entre XVI et XVII siècle, a cura di Danielle Boillet 
e Liliana Grassi, Lucca, Pacini Fazzi, 2011, pp. 19-49.

2 In queste pagine, si farà sempre riferimento ai testi nell'ordinamento dell'edizione 
curata da Capra, liberamente consultabile presso il sito Biblioteca Italiana.

3 Cfr. moretti, Dalla raccolta di rime, cit., p. 187: «I testi poetici già noti, letti ora 
nell’ordine che il Tasso volle dare raccogliendoli in un libro da stamparsi con una precisa intenzione, 
in una stagione cruciale della sua vita, riacquistano – non c’è dubbio – un rilievo e un significato che 
altrimenti andrebbero perduti, insieme con la originaria vivezza della loro impressione».
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ricordare brevemente le problematiche legate alla categoria di “canzoniere” 
nell’ambito della lirica rinascimentale. Come ricorda Gorni, storicamente 
manca una teoria del canzoniere, ovvero «una teoria della dispositio che si 
applichi alla struttura di un testo a più individui»4, una lacuna critica che è 
stata colmata solo a partire dal Novecento, e solo parzialmente, e che si può ri-
condurre a quella fluidità indicata da Santagata come caratteristica del genere.5 
Rispetto all’operazione di raccolta di componimenti diversi all’interno di un 
organismo unitario, fondamentale è anche l’affermazione dello studioso di Pe-
trarca secondo la quale «lo spostamento di ottica dai microtesti al macrotesto 
implica qualcosa di più di un meccanico procedimento di giustapposizione»6: 
il senso complessivo di un canzoniere deriverebbe insomma non dalla facile 
somma dei significati dei singoli testi, ma dalle loro relazioni reciproche, che 
appunto dovrebbero indicare un disegno coerente. Tale «coerenza testuale» è 
evidenziata anche da Silvia Longhi, nel suo fondamentale saggio sul canzonie-
re di Giovanni Della Casa, insieme ad altri elementi che caratterizzano questo 
genere, ovvero «l’aspetto narrativo» e la disposizione interna: i testi quindi 
«vanno letti nell’ordine in cui l’autore li ha disposti, secondo un percorso ob-
bligatorio [...] per costruire una continuità di discorso che travalichi gli spazi 
bianchi tra testo e testo»7.

È particolarmente rilevante che nel Cinquecento, proprio nel momento 
in cui i Fragmenta di Petrarca sono elevati a modello di libro di rime d’autore, 
si manifesti, paradossalmente, anche la scarsa comprensione dei complicati 
meccanismi connettori che ne regolano l’ordinamento e ne determinano quindi 
la coesione. Tanto che nella ben nota edizione a cura di Alessandro Vellutel-
lo i componimenti vengono riorganizzati in tre sezioni, che forniscono una 
più semplice lettura “narrativa”8, mentre nella pratica effettiva gli autori non 
seguono fedelmente l’esempio petrarchesco, spesso accostandolo ad altri mo-
delli e rafforzando la coerenza strutturale anche attraverso la presenza di testi 

4 Cfr. GuGlielmo Gorni, Le forme primarie del testo poetico, in Letteratura italiana, 
diretta da Alberto Asor Rosa, vol. iii, Le forme del testo. 1.Poesia e teoria, Torino, Einaudi, 1984, 
pp. 439-518: 506. Si rimanda alle pp. 505-518 di questo contributo per una prima bibliografia sulla 
questione del canzoniere.

5 Cfr. marCo SantaGata, Dal sonetto al canzoniere. Ricerche sulla preistoria e la 
costituzione di un genere, Milano, Ledizioni, 2015 (riproduzione dell’edizione: Padova, Liviana, 
1989), p. 35.

6 Ibidem.
7 Cfr. SilVia lonGhi, Il tutto e le parti nel sistema di un canzoniere (Giovanni Della 

Casa), «Strumenti critici», xxxix-xl, 1979, pp. 265-300; tutte le citazioni a p. 265. A proposito 
della «coerenza testuale», cfr. alla stessa pagina: «coerenza sul piano dei contenuti, dove 
dell’essere riconoscibile una “storia” unitaria; e coerenza sul piano dell’espressione, dove non 
possono coesistere progetti formali eterogenei».

8 Le volgari opere del Petrarca con la esposizione di Alessandro Vellutello da Lucca, 
Vinegia, Giovanni Antonio & Fratelli da Sabbio, 1525.
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chiave, come le canzoni.9 Pur nella diversità degli esiti, si possono individuare 
alcune caratteristiche che accomunano molti dei libri di rime del Cinquecento: 
l’alto numero di testi raccolti (nell’ordine del centinaio), la predilezione per 
uno svolgimento cronologicamente lineare e la separazione tra i testi amorosi 
e quelli di occasione e di corrispondenza, solitamente posti in una sezione fina-
le, cosa che determina, nel corso del secolo, una progressiva specializzazione 
tematica oppure metrica all’interno dei canzonieri, accompagnata anche dalla 
diffusione di antologie esclusivamente dedicate all’argomento spirituale o a 
testi d’encomio.10

La silloge di rime tassiane contenuta nel manoscritto ferrarese, invece, è 
di dimensioni molto ridotte, solo 61 componimenti, di metri diversi: 53 sonetti, 
5 canzoni (i testi 10, 14, 20, 21, 61), 2 madrigali (i testi 7 e 8), un prologo in 
ottave (il testo 60). Non c’è quindi una specifica divisione tra le forme metri-
che, e neppure la diversità degli argomenti, tra i quali prevalgono le tematiche 
amorosa ed encomiastica, può essere individuata attraverso nette separazio-
ni; è inoltre frequentissima la mescolanza tra i due codici poetici all’interno 
dei singoli componimenti, tanto che risulta difficile talvolta attribuire il testo 
all’uno o all’altro genere. È presente, in effetti, una sezione di sonetti esclu-
sivamente encomiastici, posta al centro della raccolta, ma la separazione dai 
componimenti precedenti e successivi non risulterà così marcata, e proprio tale 
posizionamento mediano evidenzia il rifiuto, da parte di Tasso, di quella cesu-
ra, tipica dei libri di rime petrarchisti, tra la sezione iniziale d’amore e quella 
finale di corrispondenza e di lode.11 Soprattutto è giusto segnalare fin da ora 
che i componimenti amorosi-cortigiani, se anche fossero isolati dal contesto 
del manoscritto e considerati nel loro insieme, non costituiscono affatto un 
canzoniere amoroso.

Un’ulteriore riflessione, prima di procedere all’analisi della silloge, ri-
guarda la sua completezza, per come si presenta nel manoscritto. È innega-
bile che la trascrizione dei testi nell’autografo non sia definitivamente con-

9 Sull’importanza strutturale delle canzoni, si veda ad esempio il caso bembiano in 
Simone alBoniCo, Come leggere le «Rime» di Pietro Bembo, in id., Ordine e numero. Studi sul 
libro di poesia e raccolte poetiche nel Cinquecento, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006, pp. 
1-27 (già in «Filologia italiana», i, 2004, pp. 161-182).

10 Sulle tendenze che caratterizzano i libri di rime, si rimanda ai seguenti studi: alBoniCo, 
Ordine e numero, cit.; franCo tomaSi, Studi sulla lirica rinascimentale (1540-1570), Roma-
Padova, Antenore, 2012; franCo tomaSi, Osservazioni sul libro di poesia nel secondo Cinquecento 
(1560-1602), in Canzonieri in transito. Lasciti petrarcheschi e nuovi archetipi letterari tra Cinque 
e Seicento, a cura di Alessandro Metlica e Franco Tomasi, Milano, Mimesis, 2015, pp. 11-36.

11 Questa struttura di canzoniere petrarchista era già stata sperimentata dal poeta nelle 
giovanili Rime eteree (cfr. Rime de gli Academici Eterei, a cura di Ginetta Auzzas e Manlio Pastore 
Stocchi, introduzione di Antonio Daniele, Padova, CEDAM, 1995, pp. 164-191 e torquato taSSo, 
Rime eteree, a cura di Rossano Pestarino, Milano, Fondazione Pietro Bembo, Parma, Guanda, 
2013), come chiaramente segnalato in reSidori, Teoria e prassi dell’encomio, cit., pp. 25-26.
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clusa, ma «l’ordinamento spazioso e diligente risponde a una precisa finalità 
calligrafica»12; questo, insieme alle poche correzioni e ad alcune distrazioni 
dell’autore, lascia quindi supporre uno stadio piuttosto avanzato del progetto 
testimoniato nel manoscritto ferrarese. Nel suo insieme, la silloge in esso con-
tenuta può allora essere considerata un canzoniere: l’ordine dei testi stabilito 
da Tasso appare preciso e non casuale, rafforzato dai numerosi rapporti inter-
testuali - che purtroppo non è possibile analizzare dettagliatamente in questa 
sede - ed è possibile individuare alcuni caratteri retorici e altri espedienti figu-
rativi, che ricorrono nella maggior parte dei componimenti, e soprattutto una 
finalità unica, che accomuna gli elementi della silloge nel loro complesso.13 
Questa raccolta tassiana costituisce un caso forse unico nel panorama dell’e-
poca, un’unicità dovuta in primo luogo alla natura stessa della poesia di lode, 
preminente in questi testi e «vincolata più di ogni altra ai destinatari e alle 
occasioni celebrative»14. Per definire, quindi, lo statuto di questa silloge auto-
grafa, dovranno essere esaminate con cura le sue particolarità specifiche, men-
tre non si potrà fare troppo riferimento agli esempi precedenti di canzoniere, 
caratterizzati invece dall’argomento amoroso-petrarchista.

Nel manoscritto, i componimenti sono preceduti da una dedica (c. 1r) 
«alle Signore Principesse di Ferrara», Lucrezia ed Eleonora d’Este, sorelle del 
duca di Ferrara, che qui si riporta per intero:

Alle Sig.re Principesse di Ferrara / Dedico a V. Ecc.ze Ill.me queste rime composte da 
me in quest’ultimi anni delle mie infelicità, accioché vedano che né la malignità degli huomini, 
né quella de la fortuna ha potuto torni o la conoscenza del valore e merito loro o ʼl desiderio di 
servirle e d’honorarle: e mi giova di credere che s’elle il conosceranno, il riconosceranno anchora, 
né lasseranno o ʼl giuditio dell’intelletto o l’affetto della volontà senza alcun premio. Numererò 
nondimeno fra’ premi maggiori, che si degnino che queste rime passino sotto la protettione del lor 
nome glorioso alla luce de gli huomini e del mondo. Nel quale quanto dureranno, tanto durerà un 
testimonio certissimo della virtù e grandezza loro e della servitù mia. Vivano felici. / Di V. Ecc.ze 
Ill.me / aff.mo Torquato Tasso.

La presenza di una prosa iniziale, che precede i testi poetici, è già se-
gnalata da Gorni come uno degli elementi che si diffondono nel corso del xVi 

12 Cfr. luCiano Capra, Premesse, in taSSo, Alle Signore Principesse di Ferrara, cit., pp. 
7-11: 10. Due casi evidenti di incompletezza sono le carte 5v e 6r, bianche, che lasciano «spatio 
per due sonetti de’ baci», e la canzone 10, poiché la trascrizione del testo è interrotta al v. 45 e 
seguono un certo numero di carte bianche; per tutte le segnalazioni si rimanda alle descrizioni del 
manoscritto fornite da Solerti, Capra e Ranzani (cfr. rispettivamente: Le Rime di torquAto tAsso, 
edizione critica su i manoscritti e le antiche stampe, a cura di Angelo Solerti, Bologna, Romagnoli-
Dell’Acqua, 1898-1902, vol. i, Bibliografia, pp. 58-61; Capra, Premesse, cit., pp. 7-9; ranzani, 
Due testimoni delle Rime, cit., pp. 569-572).

13 Per una sintesi dei caratteri che contribuiscono a rendere unitaria la raccolta autografa, 
cfr. reSidori, Teoria e prassi dell’encomio, cit., pp. 28-35.

14 Ivi, p. 20.
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secolo per definire lo statuto del canzoniere; lo studioso, però, si riferisce so-
prattutto alle prose esegetiche, spesso composte dai curatori e non direttamen-
te dall’autore,15 come invece in questo caso. La dedica tassiana non fornisce 
particolari suggerimenti interpretativi per la lettura, ma svolge comunque una 
«funzione connettiva»16 rispetto ai testi che introduce, indicando come conte-
nuti fondamentali l’elogio delle destinatarie e la lealtà nei loro confronti, «la 
conoscenza del valore e merito loro o ʼl desiderio di servirle e d’honorarle». 
Questi sono, si noti, temi strettamente legati al contesto della corte e ai rapporti 
tra signori e cortigiani, ma anche la richiesta di porre i testi sotto la «protettione 
del [...] nome glorioso» delle dedicatarie femminili, così da garantirne l’im-
mortalità, è frequente nella lirica cinquecentesca e spesso connessa alla dedica 
riflessa.17 Attraverso questa pratica, i testi indirizzati alle nobildonne e le lodi 
veicolate raggiungono e coinvolgono indirettamente anche le gerarchie mas-
sime della corte e come tale può essere interpretata anche la prosa tassiana: il 
destinatario ultimo è allora il duca Alfonso ii d’Este, mentre le principesse fer-
raresi sono intermediarie e, come prime destinatarie della silloge, «depositarie 
del più vero sentimento del poeta, sono pregate di intercedere presso il signore 
e [...] saranno portatrici ideali delle lodi e delle suppliche ad Alfonso»18.

La dedica, di conseguenza, esplicita l’orizzonte di riferimento impre-
scindibile per la lettura dei testi, ovvero la corte ferrarese, alla quale Tasso 
era legato in quegli «anni delle sue infelicità» (1575-1578)19, un ambiente che 
risulta importante in relazione alla struttura macrotestuale, con la progressione 
dei diversi temi verso un nucleo encomiastico centrale. Inoltre, gli argomen-
ti principali, l’elogio dei protettori, la lealtà e il servizio nei confronti delle 

15 Cfr. Gorni, Le forme primarie del testo poetico, cit., p. 513: «Si tratterà, allora, nella 
quasi totalità dei casi, di prose firmate da esegeti di fiducia, amici o perfino congiunti dell’autore, 
che comunque non è mai estraneo all’iniziativa».

16 Ibidem.
17 Cfr. arnaldo di Benedetto, Tra petrarchismo e Barocco. Le «Rime» di Torquato Tasso, 

in id., Tra Rinascimento e Barocco. Dal petrarchismo a T. Tasso, Firenze, Sef, 2007, pp. 63-93: 67: 
«Comporre liriche o canzonieri d’amore spirituale [...] per questa o quella influente dama di corte 
equivaleva a esaltarne la bellezza e le eventuali virtù; e poteva significare celebrazione indiretta 
anche dell’eventuale potente amante della donna». Un altro esempio, in contesto ferrarese, è Il ben 
divino di Giovan Battista Pigna, opera dedicata a Eleonora d’Este, ma in realtà destinata a Luigi 
d’Este, protettore del poeta.

18 Cfr. Capra, Osservazioni su un manoscritto, cit., p. 30.
19 Secondo la ricostruzione, qui accettata, proposta da Capra sulla base dell’analisi di 

elementi principalmente interni ai componimenti; cfr. luCiano Capra, Conclusioni, in taSSo, 
Alle Signore Principesse di Ferrara, cit., pp. 118-130. Sono gli anni della revisione romana, ma 
anche dei primi contrasti con il duca e delle prime fughe da Ferrara. Sulla centralità ideologica 
della corte nei testi di lode tassiani, cfr. luiSella GiaChino, La mitologia degli dei terreni. Le 
rime della stampa Marchetti del Tasso, «Studi tassiani», xlix-l, 2001-2002, pp. 47-65: 49: «Le 
rime d’encomio rappresentano dunque una visione e una interpretazione del mondo della corte 
idealizzata, perfetta e autoreferenziale pienamente conformi all’ideologia dell’Antico regime».
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principesse estensi, e per esteso del duca, ma pure i caratteri formali retorico-
stilistici devono essere elevati per eguagliare, nella lode, la magnificenza dei 
destinatari. A questi temi, si aggiungono anche le preghiere e le invocazioni 
disperate che Tasso esprime frequentemente, a testimonianza della progressiva 
crisi nel suo rapporto con Alfonso ii e dei numerosi tentativi di essere accolto 
nuovamente. Nel complesso, tutti gli elementi che caratterizzano questo libro 
di rime servono a ricreare l’ambiente maestoso della corte estense, le sue rela-
zioni con altre famiglie o città importanti, l’esperienza del poeta presso Ferrara 
e il suo rapporto con i protettori estensi, ma anche con altri uomini potenti e 
intellettuali, come Ferrante Carrafa, Vincenzo e Scipione Gonzaga, che sono 
inclusi tra i destinatari.20

Procedendo ora a discutere l’organizzazione dei testi all’interno della 
silloge, concordo con Residori nel riconoscere «un’architettura sapiente [...], 
secondo una logica che è al tempo stesso protocollare, affettiva e simbolica»21. 
Non è possibile, infatti, seguire uno sviluppo cronologico-narrativo, presuppo-
sto che viene evidenziato come fondamentale nei canzonieri di tipo petrarchi-
sta e soprattutto amorosi,22 ma che non appartiene alla letteratura d’encomio. 
Piuttosto, questa raccolta tassiana è caratterizzata da un nucleo strutturale, co-
stituito da un gruppo di sonetti di lode, posto all’incirca al centro del canzo-
niere (30-44), verso il quale tendono i testi che lo precedono e quelli che lo se-
guono; oltre al gruppo di testi propriamente encomiastici, non mi sembra che si 
possano individuare altre importanti sezioni così specificatamente connotate.

Fino al sonetto 23 compreso, prevalgono i dedicatari femminili, anche 
anonimi, e i temi amorosi e cortigiani, con momenti anche scopertamente sen-
suali, ma soprattutto nel gruppo di testi 15-22 si può notare la progressiva 
intromissione delle preghiere di intercessione, chiesta insistentemente soprat-
tutto alle nobildonne in modo da placare l’ira smisurata di Alfonso ii, del qua-
le, in questi testi, Tasso fa riferimento implicito e spesso attraverso immagini 
legate alla divinizzazione.23 Il sonetto 24, il primo esplicitamente dedicato al 
duca, inaugura un gruppo di testi, 24-28 (con un’ultima propaggine in 29) dove 
Tasso gli rivolge direttamente le richieste di grazia e le affermazioni di lealtà 
espresse attraverso la sua poesia, ma dichiara anche la possibilità che quest’ul-
tima porti immortalità e gloria sia a al poeta sia ai dedicatari. Questo progressi-
vo avvicinamento alla figura preminente di Alfonso ii culmina nel nucleo della 
raccolta, i sonetti 30-44, riservati alla celebrazione iperbolica degli «heroi» 

20 Rispettivamente i sonetti 4, 13, 51.
21 Cfr. reSidori, Teoria e prassi dell’encomio, cit., p. 28.
22 In particolare, è l’aspetto fondamentale dell’analisi di Longhi sul canzoniere 

dellacasiano (cfr. lonGhi, Il tutto e le parti, cit., pp. 265-267).
23 Il duca è assimilato a Giove nei sonetti 4, 15, 16 (ma anche nel 44), a Marte nel 16, a 

Febo nel 22 (ma anche nel 34), a Polluce nel 12.
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estensi e del duca,24 ricordando le loro imprese civili e militari e perpetuandone 
quindi la memoria. Seguono alcuni testi caratterizzati da argomenti e destina-
tari vari: i sonetti partenopei (45-47), con riferimento ai rapporti tributari tra 
Napoli e Ferrara, alla storia personale di Tasso, ma anche alla sua fedeltà nei 
confronti del duca; la coppia di sonetti a Carlo V (48-49) e quello a Barbara 
d’Austria (50), sua nipote e seconda moglie di Alfonso ii, per ricordare la pa-
rentela antica e nuova tra le due casate;25 la descrizione del suo stato disperato 
in un sonetto a Scipione Gonzaga (51); l’elogio a Lucrezia d’Este, attraverso il 
paragone con l’antenata Lucrezia Borgia (52); altri sonetti indirizzati a destina-
tari femminili, spesso anonimi, nei quali Tasso ancora intreccia le richieste di 
intercessione, l’affermazione dei propri meriti poetici e delle proprie angosce 
(53, 54, 55, 56, 57); i sonetti autunnali (58-59) che rimandano al gruppo napo-
letano. Gli ultimi due testi reintroducono esplicitamente l’ambiente ferrarese, 
prima con le ottave della Gelosia (60), un prologo teatrale originariamente 
composto per un’occasione di festa cortigiana,26 poi con la canzone 61, che 
conclude questo canzoniere, in modo quasi circolare, con «un clima di con-
ciliazione universale e trionfo primaverile dell’amore»27 e con una preghiera 
finale rivolta alle principesse estensi, affinché il poeta possa finalmente trovare 
pace e gloria poetica alla corte del duca.

Questa precisa disposizione nei testi all’interno del manoscritto si allon-
tana dalle pratiche più diffuse, nel xVi secolo, per l’organizzazione di sillogi 
d’autore, ma si può affermare che Tasso, attraverso tale ordinamento, riesca a 
creare un diverso tipo di canzoniere, che risulti complessivamente uniforme 
nell’intento encomiastico. Come nota Riccardo Scrivano, «i componimenti di 
fatto si distribuiscono per gruppi determinati da ragioni diverse e forse anche 
da occasioni diverse»28, e ciò, a una prima lettura, potrebbe indicare la man-
canza di coesione interna della silloge. Proprio la trasposizione di questi testi, 
dalla loro occasione primaria a un nuovo contesto, determina la necessità di 

24 In questo gruppo, un’eccezione solo parziale è rappresentata dai sonetti 32-34, 
che esprimono i timori di Tasso per la violazione dei suoi diritti sulla Gerusalemme liberata: 
confrontando la sorte felice dei poemi omerici e dell’Eneide, conservati dai sovrani dell’antichità, 
prega allora il suo signore di salvare il poema sulla crociata. Il loro contenuto, quindi, rimanda ai 
meriti di Alfonso ii nella protezione degli artisti e delle arti.

25 Il legame è già antico, dal matrimonio del duca Ercole i ed Eleonora d’Aragona, 
imparentata alla lontana con Carlo V, mentre recente è il matrimonio tra Alfonso ii e Barbara 
d’Austria, nipote dell’imperatore; cfr. Capra, Conclusioni, cit., pp. 126-128.

26 Capra (ivi, p. 123) fa riferimento ad alcune settimane trascorse a Comacchio e ricordate 
già da Solerti (cfr. anGelo Solerti, Vita di Torquato Tasso, Torino-Roma, Loescher, 1895, vol. i, 
pp. 256-257).

27 Cfr. reSidori, Teoria e prassi dell’encomio, cit., p. 29. Cfr. anche Capra, Osservazioni 
su un manoscritto, cit., pp. 45-46 per alcune riprese lessicali che contribuiscono a legare questa 
canzone con testi anche molto precedenti nell’autografo.

28 Cfr. SCriVano, Tasso alle signore principesse di Ferrara, cit., p. 39.
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creare una macrostruttura che giustifichi la diversità degli argomenti e dei de-
stinatari; tale macrostruttura, inoltre, aiuta a illuminare il significato di molti 
dei componimenti, che appaiono invece più ambigui nell’edizione delle Rime 
a cura di Solerti, mentre nell’autografo il contenuto di gruppi di testi contigui 
risulta maggiormente rilevante.29 Se la dedica, come già detto, esplicita l’in-
tenzione di servire e celebrare Lucrezia ed Eleonora, e quindi per estensione 
il duca, allora i cardini strutturali del canzoniere saranno da ritrovare nelle 
dichiarazioni di fedeltà del poeta e nella lode dei dedicatari, e soprattutto nel 
contesto cortigiano entro il quale si inseriscono.

I due elementi della lealtà e dell’elogio ricorrono nella maggior parte dei 
testi, e risultano particolarmente rilevanti nel gruppo di sonetti 24-28, dove 
sono associati insieme la figura di Alfonso ii, i tentativi di Tasso di celebrarlo 
attraverso la poesia e le disperate preghiere indirizzate direttamente al duca, 
per invocarne un intervento in prima persona:

E s’alta tua pietà mio fato avaro
Non vince, Alfonso invitto, e l’empia sorte,
Gela mia lingua anzi il rigor di morte,
C’homai mi verna, e sol pianger m’è caro.
Piango il morir, né piango il morir solo,
Ma il modo, e la mia fé che mal rimbomba,
[...]
Né piramidi o mete o di Mausolo
Mi saria di conforto haver la tomba,
Ch’altre moli inalzar credea co’ carmi. (24, vv. 5-14, al duca di Ferrara)

Bench’il sol non mi splenda o l’aura spiri
E languiscan gli spirti e i membri e i sensi,
Le forze son de la mia fede invitte.  (26, vv. 12-14)

Se pietà regia incontro a quel ch’agogna
Non fassi, e non adempie il mio difetto,
Chi per me gratia chiede e chi l’impetra? (27, vv. 12-14)

Questi testi servono da introduzione per il nucleo encomiastico 30-44, 
attraverso il quale sono esaltati i membri maschili, quindi gerarchicamente i 
più importanti,30 della famiglia d’Este. I sonetti 30, 42, 43 li celebrano col-

29 Cfr. Capra, Osservazioni su un manoscritto, cit., p. 30: «Nell’ordinamento della 
raccolta autografa non pochi componimenti acquistano un senso migliore che nell’ordinamento 
delle edizioni moderne». Si rimanda in particolare alle pp. 30-46, dove sono esaminati alcuni di 
questi testi e i loro rapporti reciproci.

30 La stessa gerarchia che pone il duca al di sopra delle sorelle e delle altre donne di corte 
è espressa anche nella canzone 14 (a Margherita di Savoia e alle sue compagne), attraverso la 
metafora celeste, portante nel testo e così elaborata ai vv. 27-32: «Voi, lontane dal sole, / da lui la 
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lettivamente come «heroi», mentre gli altri svolgono la lode dei singoli per i 
loro meriti politico-militari, ma anche per la loro clemenza e per la protezione 
garantita alle arti: Ercole i (37-38), Alfonso i, (35-36, 41, 44), Ippolito i (39), 
Ercole ii (41) e Alfonso ii, frequentemente comparato con i predecessori (31, 
40, 41, 44). Nel sonetto 41, ad esempio, Virtù e Gloria personificate sono in-
decise se attribuire maggior valore ad Alfonso i o a Ercole ii, una «tacita [...] 
contesa» (v. 2) risolta solo dall’intervento di Natura che riunisce i loro meriti 
nel discendente, rendendolo quindi superiore:

Congiungerò ciò che fra due divisi:
ecco due di virtù diversi aspetti
in un divin mirabil Giano unisco.   (vv. 12-14)

Oltre all’espediente retorico del confronto tra i dedicatari e gli antenati, 
tipico del genere encomiastico,31 in questi testi centrali, sia nella lode dell’in-
tera stirpe maschile degli Este sia in quella rivolta ai singoli, si possono indi-
viduare altri artifici e immagini ricorrenti, come l’apoteosi nel cielo dell’Em-
pireo, presentata già nel primo sonetto della serie32 e poi subito ripresa nel 
successivo:

Hor che, raccolte in ciel che mai non erra,
Le fere ancor tra gli stellanti chiostri
Calcate, deh, che sembra a gli occhi vostri
Quest’imo globo e l’ocean che ʼl serra?  (30, vv. 5-8)

Quando nel ciel, tra mille aurate sedi
Che piene son de’ tuoi grandi avi illustri,
T’inalzerà, dopo girar di lustri,
Chi comparte le pene e le mercedi (31, vv. 1-4, al duca di Ferrara)

luce havete, / et ei col suo splendor non vi nasconde, / ma le vostre carole, / dolci, amorose e liete, 
/ tempra il suo moto, e ʼl vostro al suo risponde».

31 È un elemento veramente frequente nella poesia tassiana, innanzitutto nella GL, XVIII, 
xC-xCiV, sempre in riferimento agli Este, ma soprattutto nella lirica d’encomio, per cui si vedano, a 
titolo esemplificativo, Rime 755, vv. 1-3 e 1486, vv. 84-88. Si può confrontare anche la riflessione 
formulata da Tasso, in anni successivi, nel dialogo Il Cataneo overo de gli idoli: «se le virtù d’alcuno 
posson convenevolmente esser con molte lodi accresciute, son quelle de’ morti: perché elle giovano 
più de l’altre a’ figliuoli, a’ nipoti, a’ successori e a tutti quelli che prendono essempio da’ trapassati; e 
tanto più s’infiammano a l’operazioni virtuose quanto più l’azioni lodate sono grandi e maravigliose» 
(torquato taSSo, Il Cataneo overo de gli idoli, in id., Dialoghi, a cura di Giovanni Baffetti, 
introduzione di Ezio Raimondi, Milano, Rizzoli, voll. i-ii, 1998, vol. ii, pp. 743-781: 764-765).

32 L’apoteosi di Alfonso ii viene già evocata sonetto 19: all’invocazione dello spirito di 
Ercole ii («pietoso Alcide», v. 4) affinché interceda per il poeta nelle quartine, segue l’apoteosi 
trionfale di padre e figlio nelle terzine, «pur per nube veggio io, quasi per velo, / co ̓ l padre il figlio 
in deità traslato / sovra aureo nembo, et odo un suon di tromba» (vv. 12-14).
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Il gruppo di sonetti tra il 35 e il 39, invece, sono composti di fronte alla 
tomba dei dedicatari o a monumenti pubblici; sono infatti riconoscibili la cop-
pia 35-36 sui «tumuli d’Alfonso Primo» e la successiva 37-38 «sovra la Co-
lonna d’Hercole Primo»33, secondo la dicitura delle didascalie tassiane, e infine 
il sonetto 39, senza ulteriori indicazioni da parte dell’autore, ma dedicato al 
cardinale Ippolito I. L’illusione di trovarsi realmente di fronte a questi luoghi 
è rafforzata dall’uso di deittici, «è qui sotterra» (35, v. 1), «questa eccelsa co-
lonna» (37, v. 1), «giace Hippolito qui» (39, v. 1), e sono addirittura prevalenti 
nel componimento 36, che descrive il monumento funebre e le diverse figure 
lì raffigurate, quasi vive:

Qui giace Alfonso, e piantò il sacro alloro
Qui la Vittoria, e n’adombrò la tomba,
E qui l’ale dipose e questa tromba
La Fama, onde il fe noto a l’Indo, al Moro.
Veggonsi al sol ne l’une e gemme et oro
Splender qual varia suol piuma in colomba,
Et l’odi l’altra anchor ch’alto rimbomba,
Se fiato move lei d’Austro e di Choro.
Questa, ch’a destra volta in fredda pietra
Lacrime stille, è la Virtù [...]
[...]. E l’altro che s’impetra
Seco, è l’honor: pur ancho spira, e spera.  (vv. 1-14)

Altri testi, infine, fanno riferimento alla presenza di «insegne» (42, v. 2), 
di «rostri navali» e «fregi» (40, v. 1 e v. 4), ma anche di ritratti dai «color muti» 
(43, v. 1), che testimoniano materialmente presso i posteri le imprese compiute 
dagli Este, la loro gloria e la loro fama.

Attorno a questi quindici sonetti celebrativi, che costituiscono il nucleo 
centrale, portante, della silloge, sono disposti gli altri gruppi tematici, diversi 
tra loro, ma pure ascrivibili alla prospettiva encomiastica; rispetto al gruppo 
centrale, i testi che lo seguono possono essere interpretati come lode indiretta, 
mentre quelli che lo precedono, caratterizzati principalmente dalla tematica 
amorosa, rimanderebbero alla pratica cortigiana della lirica galante. In questo 
modo, quindi, si può spiegare la presenza di sonetti di argomento esplicita-
mente amoroso e sensuale, altrimenti difficile da spiegare:34 costituiscono la 
testimonianza, all’interno della silloge encomiastica, di una costante tematica 
nella produzione lirica tassiana e di quel «clima di connivenza nelle cose d’a-

33 Il monumento celebrativo si trova nell’attuale Piazza Ariostea; si rimanda alla nota di 
Capra in taSSo, Alle Signore Principesse di Ferrara, cit., pp. 76-77, nota ai vv. 1-2.

34 Problema discusso anche in SCriVano, Tasso alle signore principesse di Ferrara, cit., 
pp. 43-44.
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more tra il poeta e le principesse»35, quindi una confidenza rispetto a un tipo di 
poesia diffuso a corte e praticato da Tasso con eccellenti risultati. Per questa 
parte della silloge, allora, vengono recuperati alcuni testi composti per prece-
denti occasioni, e che, nel nuovo contesto della raccolta estense, vanno legati 
proprio a questa confidenza cortigiana, con particolare riferimento ai compo-
nimenti 1, 2, 5, 6, 7, 9, 11, 23, tutti caratterizzati dall’originale rielaborazione 
della topica amorosa di derivazione petrarchesca.36 La rievocazione di questa 
pratica lirica e il conseguente riavvicinamento tra il poeta e le nobildonne di 
corte, allora, legittimano Tasso a rivolgere preghiere e richieste di intercessio-
ne alle destinatarie:

a voi mi volgo e grido
ed aspetto da voi soccorso e luce.
Guidate voi la mia barchetta al lido   (12, vv. 10-12, alle principesse ferraresi)

tu, suora sua, ch’in maestade e ʼn senno
sei Giunon nova e Palla, almen de l’armi
e de’ fulmini lui pregando spoglia  (16, vv. 9-11, a Lucrezia d’Este)

Ma ch’ogni ira si stempri a’ vostri sguardi
Spero, e ch’i loro influssi in me possenti
Sian più del ciel, s’ in me pietà gli gira.  (17, vv. 9-11, alle principesse ferraresi)37

Risultano particolarmente interessanti soprattutto le canzoni 20 e 21, ri-
spettivamente «a la Pietà, per M.ma Lucretia d’Este» e «a le Sig.re Principesse 
di Ferrara». In questi due testi lunghi, la lode cortigiana delle destinatarie e 
delle loro virtù risulta funzionale proprio alla conclusiva richiesta di interces-
sione, che nella seconda canzone è anche preceduta anche dal ricordo della fa-
migliarità reciproca e da un’ammissione, da parte di Tasso, della propria colpa:

E gratia homai m’impetra
Ch’a’ miei duri tormenti
Non rivolga sì tardi
I dolci honesti sguardi,
[...]

35 Cfr. reSidori, Teoria e prassi dell’encomio, cit., p. 29.
36 Il fascino abbagliante e incontenibile delle donne (1), la sensuale descrizione del petto 

femminile (2), il nodo che unisce gli amanti e quello che lega l’anima al corpo (5), la sofferenza 
provocata da Amore (7), i baci innumerevoli tra gli amanti (6) e quello che si scambiano due dame 
(9), il ritratto della donna (11), l’elogio della mano (23).

37 Ma si può confrontare anche il sonetto 15, dedicato al cardinale Luigi d’Este: Tasso, 
punito violentemente dal duca («Quand’ecco i’ vidi lampeggiar la fronte / di Giove irato e ʼl ciel 
turbarsi intorno, / e fulminato caddi», vv. 5-7), chiede «mercede» (v. 12) al fratello minore del suo 
protettore.
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E perch’a pien consoli
Il mio angoscioso stato,
Ch’è di nova miseria estranio essempio
Rivolga i duo bei soli
Nel gran fratello amato,
E preghi fine al mio noioso scempio  (20, vv. 98-110)

Et in voi la memoria
Di voi, di me rinovo,
Vostri effetti cortesi
Gli anni miei tra voi spesi    (21, vv. 33-36)

Merto le pene, errai,
Errai, confesso. E pure
Rea fu la lingua: il cor si scusa e nega.
Chiedo pietade homai,
E s’a le mie sventure
Non vi piegate voi, chi lor si piega?
Lasso, chi per me prega
Ne le fortune avverse
Se voi mi sete sorde?
[...]
Quell’armonia sì nova
Di virtù, che vi face
Sì belle, hor bei per me faccia concenti,
Sì ch’a pietà commova
Quel signor [...]    (21, vv. 66-83)

A questi testi che rimandano all’ambiente cortigiano, si possono aggiungere 
anche i due componimenti finali della silloge, che riportano l’attenzione esplici-
tamente sulla corte estense. Le ottave della Gelosia (60) servono a ricordare l’ef-
fettivo servizio tassiano, ma vi si trovano anche precisi riferimenti all’imminente 
rappresentazione teatrale e all’ambiente cortigiano nel quale l’evento si svolge:

principi!, e voi cui di vedermi è dato  (v. 70)

perché [...]
io vi stia sempre stimolando a’ fianchi
e co ʼl timor vi desti e co’ sospetti:
ond’a la scena spettator non manchi,
né gli histrioni suoi restin negletti.
Ma vien chi m’accomiata. Ecco io gli cedo
et invisibil qui tra voi mi siedo.    (vv.  73-80)

La canzone conclusiva (61) descrive il risveglio primaverile e celebra l’a-
more come virtù celeste, forza che coinvolge e influenza sia la natura sia l’uma-
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nità, ma nell’ultima strofa Tasso invoca ancora una volta le principesse estensi, 
per concludere con l’auspicio di trovare finalmente riposo presso Ferrara:

belle et al ciel dilette
suore, ch’a me sarete
donne non già ma Dive
vere e presenti e vive,
udite i prieghi miei benigne e liete
[...]
Canzon, in vago monte ire a diporto
ambe vedrai; di brama
campo qui no, ma sepoltura e fama.  (vv. 111-120)38

Nella sezione di sonetti che invece segue il nucleo encomiastico, la fami-
glia d’Este viene esaltata tramite la lode indiretta, quindi attraverso la rievocazione 
celebrativa dei suoi rapporti geopolitici e delle antiche parentele. Tra questi testi, 
dunque, sono inclusi quelli in lode di Napoli (45-47), che rimandano ai mesi tra-
scorsi dal poeta presso Sorrento nel 1577, e presentano la città partenopea come 
luogo di nascita di Tasso, ma anche di sepoltura della madre.39 In virtù di questo 
legame personale, il poeta è legittimato a chiedere l’intercessione della città stessa, 
così da ottenere il perdono di Alfonso ii e la riammissione presso la corte ferrarese:

[...] pregando aita:
sì ch’il Signor ch’ogni mio carme essalta
torni a raccormi in servitù gradita
d’anni e di stil, ma più di fè maturo.  (45, vv.11-14)

porgete al mio Signor voi preghi [...].  (46, v.11)

Tu gradisci il mio affetto: e quel ch’in terra
nel tempio de la fede adoro e colo
fa che le gratie sue meco comparta.  (47, vv. 12-14)

Tasso fa inoltre riferimento alla relazione tra Napoli e Ferrara nei sonet-
ti 58-59, di ambientazione autunnale, nei quali il vino falerno viene indicato 
come «tributo» (59, v. 10) inviato al duca estense. I legami di parentela europei 
sono invece esplicitati nei sonetti celebrativi per Carlo V (48-49),40 nel com-

38 Capra identifica il «vago monte» con l’altura artificiale di San Giorgio presso la porta 
romana di Ferrara, cfr. taSSo, Alle Signore Principesse di Ferrara, cit., p. 113, nota al v. 118.

39 Cfr. rispettivamente 46, vv. 1-4: «Morì Vergilio in grembo a le Sirene, / nacque tra’ 
Cigni. In me l’ordin si volga / e me tra questi in tomba il Po raccolga / che pianser quelle, nato 
in su l’arene» e 45, vv. 2-4: «in sen rinchiudi / le ceneri honorate e gli ossi ignudi / di lei che mi 
produsse e fu tua prole».

40 Si noti che l’imperatore viene lodato come «invitto» (48, v. 2) e «magnanimo» (49, v. 2), 
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pianto funebre per Barbara d’Austria, sua nipote e seconda moglie di Alfonso 
ii, ma anche nella lode di Lucrezia d’Este espressa nel sonetto 52: la dedica-
taria viene paragonata a Lucrezia Borgia, seconda moglie del duca Alfonso i, 
poiché non solo ne condivide il nome, ma ne è quasi la reincarnazione, in lei 
l’antenata «rinasce» (v.  5), fa rivivere la sua persona.

In altri sonetti, invece, Tasso descrive la sua triste condizione, facendo 
ancora seguire, di conseguenza, alcune richieste di intercessione e di protezio-
ne, ma anche il desiderio di vedere riconosciuta la sua poesia di lode, simil-
mente ai testi 15-29:

Scipio, o pietade è morta od è bandita
Da regi petti e nel celeste regno
Tra divi alberga e prende il mondo a sdegno:
O fia la voce del mio pianto udita.
Dunque la santa fè sarà schernita
Ch’è di mia libertà sì nobil pegno,
Né fine havrà mai questo stratio indegno
[...]
S’opre d’arte e d’ingegno, amore e zelo
D’honore, han premio over perdono in terra,
Deh, non sia, prego, il mio pregar deluso. (51, vv. 1-14, a Scipione Gonzaga)

Misero!, a me dopo naufragi indegni
Famelico gettato in fredda riva,
Chi fia che mostri i regi tetti e gli horti,
Se tu non sei cui tanti preghi ho porti,
O (qual chiamar ti debbo?) o donna, o diva? (54, vv. 9-13)

Diva eloquenza, ch’ò raccolta in carmi
Od in ampio sermon sciolta e vagante
Freni e molci a tua voglia il vulgo errante
[...]
Tu che nel canto anchor de le Sirene
Dolce risuoni, a me perché non pieghi
Un cor rigido più d’aspra colonna?  (55, vv. 1-11)

Si può notare come tutti i testi della silloge rimandino, in modo più o meno 
velato, al contesto della corte estense, quell’ambiente sottinteso alla dedica e ai 
componimenti che quindi la seguono; complessivamente, allora, al lettore vie-
ne offerta una rappresentazione dei rapporti interni, dei fasti e dell’importan-
za della corte ferrarese. Rispetto a canzonieri precedenti o coevi, la silloge del 

attributi che in questo canzoniere tassiano appartengono anche al duca di Ferrara (rispettivamente 
in 21, v. 15 e 24, v. 6 e in 25, v. 12), in modo da uguagliare i due destinatari. Si veda, qui, anche 
la nota 25.
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manoscritto ferrarese costituisce un caso particolarmente originale: Tasso non 
affida la struttura macrotestuale a precise scansioni numeriche o a forti cesure, 
ma piuttosto a una precisa disposizione dei testi che determina una progressione 
tematica verso il centro della silloge. La coesione interna è garantita, in primo 
luogo, dal riferimento all’ambiente della corte estense, elemento extratestuale 
imprescindibile per la comprensione dei testi d’encomio, ma è anche rafforzata 
dalle frequenti riprese intertestuali tra componimenti vicini e lontani.41 Inoltre, 
si possono individuare altri fili tematici e retorici che attraversano tutta la rac-
colta, connotando sia i testi amorosi sia quelli encomiastici: i richiami e i temi 
mitologici, la divinizzazione dei destinatari; l’autoritratto tassiano come vittima 
innocente dell’ira di Alfonso;42 le preghiere;43 le affermazioni di pentimento e di 
fedeltà; le richieste di intercessione; le promesse di gloria realizzata dalla poesia; 
l’allocuzione diretta verso i destinatari.44 Nel manoscritto ferrarese quindi Tasso 
ha raccolto un canzoniere encomiastico che, attraverso tutti i suoi elementi, si 
presenta come un omaggio ai protettori estensi, per tentare di «ricostruire un vin-
colo cortigiano che si è traumaticamente spezzato».45 Serve dunque a celebrare 
i destinatari e a presentare l’autore come perfetto poeta cortigiano, abilissimo 
nella lirica d’amore e di lode, ma capace anche di rielaborazioni filosofiche,46 co-
stantemente leale nei confronti degli Este e penitente per i suoi errori, un letterato 
quindi degno di essere riammesso pienamente presso la corte ferrarese, anche 
dopo gli anni caratterizzati da contrasti con il duca.

anna SCattola

41 Santagata si è occupato con particolare attenzione delle connessioni intertestuali e 
della loro rilevanza per la formazione del canzoniere petrarchesco (cfr. Dal sonetto al canzoniere, 
cit., pp. 33-75). Se confrontate con i Fragmenta, però le riprese interne nell’autografo tassiano 
appaiono forse meno strutturanti, ma sicuramente creano una fitta rete di corrispondenze e rimandi 
che non può essere ignorata.

42 Rimodellato in particolare sui Tristia di Ovidio, secondo l’analisi di Granata (cfr. 
Memorie dei “Tristia” ovidiani, cit.). Sulla preminenza del mito antico all’interno della silloge 
tassiana, cfr. anche reSidori, Teoria e prassi dell’encomio, cit., pp. 29-32.

43 Cfr. moretti, Dalla raccolta di rime, cit., p. 191: «La preghiera [...] attraversa tutti i 
nuclei poetici intorno ai quali il Tasso ha aggregato i vari componimenti del suo quaderno: una 
preghiera che, anche quando assume forme scopertamente cortigiane (come nel gruppo di rime 
dove viene celebrata la stirpe degli Estensi), non degenera tuttavia in atti ed espressioni servili».

44 Questi particolari caratteri allocutori determinano una forte contrapposizione tra Tasso 
e i suoi interlocutori, per i quali si veda antonio daniele, Capitoli tassiani, Padova, Antenore, 
1983, pp. 177-178 (il capitolo è dedicato all’analisi delle canzoni tassiane Rime 667 e 668: la prima 
è il componimento 21 del manoscritto ferrarese).

45 Cfr. reSidori, Teoria e prassi dell’encomio, cit., p. 28.
46 Come nel caso del sonetto 13 (a Vincenzo Gonzaga), nel quale Amore viene descritto, 

in prospettiva neoplatonica, come anima e mente del mondo, potenza che influenza sia il moto 
degli astri sia i sentimenti degli uomini.
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M I S C E L L A N E A

IL GIUDIZIO SU TORQUATO TASSO 
NELLA «POETICA» DI TOMMASO CAMPANELLA

1.

Fra le poesie campanelliane conservate nel Ms. Ponzio e non incluse 
nella Scelta vi è un sonetto intitolato Giudizio sopra Dante, Tasso e Petrarca 
e risalente con ogni probabilità agli anni giovanili, benché i termini cronolo-
gici della sua composizione siano tuttora incerti e difficili da determinare se 
non in via congetturale.1 Decenni or sono Luigi Firpo propose di collocarla 
tra il gennaio e l’aprile 1592, durante il periodo trascorso da Tasso a Napo-
li, dove Campanella soggiornava già da tempo.2 In anni recenti Francesco 
Giancotti ha lasciato cadere la proposta firpiana e fissato come terminus ante 
quem la data della morte di Tasso.3 Entrambe le proposte, tuttavia, affondano 
le radici nella constatazione di un dato di fatto: il sonetto si configura come 
un’allocuzione franca e diretta all’autore della Liberata, un invito esortativo 
a una poeticità tesa all’innalzamento morale del lettore e tale da presuppore 
un interlocutore vivo. Del resto, questa stessa constatazione indusse Firpo a 
ritenere che il titolo del componimento fosse poco appropriato ai suoi con-
tenuti e a sostituirlo con quello (ben più laconico) di A Torquato Tasso.4 In 
realtà, il titolo del Ms. Ponzio, come osservato da Giancotti, «ha una sua 
pertinenza»,5 dal momento che il sonetto ruota attorno al confronto fra la 
poetica tassiana e quelle dantesca e petrarchesca, in merito alle quali Campa-
nella esprime un giudizio tutto giocato sulla distinzione tra la bellezza delle 

1 Sul Ms. Ponzio e la Scelta d’alcune poesie filosofiche, stampata in Germania nel 1622 
per volere di Tobias Adami, si veda luiGi firpo, Bibliografia degli scritti di Tommaso Campanella, 
Torino, Bona, 1940, pp. 37-56; tommaSo Campanella, Tutte le opere, a cura di Lugi Firpo, 
vol. i, Scritti letterari, Milano, Mondadori, 1954, pp. 1265-1267; id., Le Poesie, testo critico, 
introduzione e commento di Francesco Giancotti, Milano, Bompiani, 2013, pp. xCV-CxxViii e la 
bibliografia ivi citata a pp. Clii-ClV, Clxiii-ClxViii.

2 Campanella, Tutte le opere, cit., p. 1342.
3 Campanella, Le Poesie, cit., p. 296.
4 Campanella, Tutte le opere, cit., p. 1342.
5 Campanella, Le Poesie, cit., p. 296.
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parole e la capacità di infiammare gli animi, fra l’eleganza formale e la forza 
plasmatrice delle coscienze.

Destinata a essere ripresa e sviluppata nella Poetica, questa distinzione 
sorregge la tessitura del sonetto e germoglia sul tronco del precetto oraziano, 
tanto celebre quanto fortunato nella prima età moderna, che la perfezione della 
poesia risiede nell’unione dell’utile col dilettevole.6 Campanella, infatti, inizia 
coll’affermare che le parole, graziose e leggiadre, «de’ duoi maggior della to-
sca favella», ossia Dante e Petrarca, arrecano piacere perché «la vesta è bella» 
e «onora l’esquisiti alti concetti». Tale affermazione è subito seguita da una 
precisazione importante, che, oltre a illustrare i motivi di fondo della stima 
nutrita da Campanella verso i due grandi del Trecento, prepara il terreno alla 
stoccata contro Tasso. Il filosofo osserva che «via più giova il fuoco de’ lor 
petti», poiché grazie a esso «nell’alma a virtù non rubella / nasce il soave ardor 
e la fiammella / ch’è propria dei ben nati spirti eletti». L’equilibrio fra utile e 
piacevole che, pur nella preponderanza del primo, contraddistingue per Cam-
panella i versi di Dante e Petrarca viene del tutto meno in quelli di Tasso; la 
sua raffinatezza lessicale e stilistica, se da un lato eguaglia e addirittura supera 
quella dei poeti toscani, dall’altro è materia fredda e inerte in quanto disgiunta 
dal «fuoco» che alimenta lo slancio etico-religioso nei lettori, la loro tensione 
verso Dio. Campanella non potrebbe essere più chiaro al riguardo: «Voi gli 
aggiungete e trapassate in dire, / ma il cor per l’ale vostre ancor non sente / 
ergersi al ciel e punger da giuste ire. / Deh! quando fuor della smarrita gente / 
ci sentirem dal vostro stil rapire / al degno oggetto dell’umana mente?».7

I giudizi espressi da Campanella in questo sonetto, nonché le ragioni 
della scelta di Dante e Petrarca quali modelli a cui Tasso dovrebbe conformar-
si, hanno fatto parlare di una estetica «rigidamente moralistica»8 e sono stati 
messi in relazione con i «criteri moralistici che ritroviamo anzitutto nella Po-
etica italiana».9 Che una relazione del genere esista è difficilmente discutibile: 
i giudizi campanelliani riecheggiano più volte nelle pagine della Poetica – a 
cominciare dal nesso fra piacere e utilità –10 e si offrono alla nostra compren-
sione se lette alla luce delle stesse. A questi legami intertestuali si affianca 
inoltre un dato esterno altrettanto significativo: composta nel 1596 a Roma, 
presso il convento di Santa Sabina, la Poetica, come ricorda Campanella stesso 
nell’Appendix in calce al rifacimento latino dell’opera, fu offerta al cardinale 
Cinzio Aldobrandini,11 protettore di Tasso e dedicatario della Gerusalemme 

6 Cfr. orazio, Arte poetica, vv. 333, 343.
7 Campanella, Le poesie, cit., p. 297.
8 Campanella, Tutte le opere, cit., p. 1342.
9 Campanella, Le poesie, cit., p. 296.
10 Cfr. Campanella, Poetica, in id., Tutte le opere, cit., p. 348.
11 Cfr. Campanella, Poëtica, in id., Tutte le opere, cit., p. 1216: «Appendix. De variis 

carminibus vulgaribus locuti sumus in vulgari Poetica scripta anno 1596, oblataque Cynthio 
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conquistata. Ciò può forse contribuire a spiegare perché nella Poetica Campa-
nella faccia frequente riferimento a Tasso e alle due versioni del suo poema, di 
cui cita passi e richiama personaggi e vicende, inserendosi a suo modo nelle 
discussioni provocate dalla comparsa sulla scena letteraria del capolavoro tas-
siano. Ed è proprio questo intreccio di rimandi e citazioni a problematizzare il 
quadro appena delineato, mostrando che il rapporto fra il sonetto e la Poetica 
non è di pura e semplice continuità, né tantomeno di completa sovrapposi-
zione, poiché conosce complicazioni e scarti concernenti appunto il giudizio 
critico su Tasso.

Se è vero che le considerazioni formulate nel componimento poetico 
trovano conferma e chiarificazione nel trattato, benché perdano talvolta di 
vivacità e si facciano capziose, scadendo nella pedanteria; è però altrettanto 
vero che nella Poetica tale giudizio non è solo di segno negativo, o meglio, 
convive con l’apprezzamento dei meriti di Tasso e dei pregi del suo poema 
– un apprezzamento della cui sincerità non v’è ragione di dubitare e che non 
si esaurisce nel riconoscimento della bravura tecnica del letterato sorrentino. 
Ebbene, il presente lavoro si prefigge due obiettivi diversi ma organicamente 
connessi: in primo luogo, analizzare il giudizio in questione nelle sue varie 
sfumature, contribuendo così a rivedere la posizione di quegli studiosi che, già 
a partire da Vincenzo Gioberti, ne hanno messo in luce il lato cattivo e fissato 
l’immagine di un Campanella ostile tout-court a Tasso;12 in secondo luogo, 
ricostruire i presupposti teorici delle osservazioni campanelliane, che possono 
essere pienamente comprese solo tenendo presente quanto detto in merito al 
rapporto fra poetica e religione; al ruolo etico-politico e pedagogico del poeta; 
al dovere da parte sua di operare nel rispetto del vero e del verosimile; e infine 

cardinali Aldobrandino, quam poëta Bracciolinus habet et alii multi». Si legga inoltre id., Sintagma 
dei miei libri e sul corretto metodo di apprendere/De libris propriis et recta ratione studendi 
syntagma, a cura di Germana Ernst, con una nota iconografica di Eugenio Canone, Pisa-Roma, 
Fabrizio Serra Editore, 2007, pp. 40-41. Come noto, al cardinale Campanella dedicherà in seguito 
due opere perdute – la Monarchia dei cristiani e Del governo ecclesiastico – e invierà un lungo 
memoriale, datato 30 agosto 1606 e scritto in Castel Sant’Elmo. Cfr. tommaSo Campanella, Lettere, 
a cura di Germana Ernst, su materiali preparatori inediti di Luigi Firpo, con la collaborazione di 
Laura Salvetti Firpo e Matteo Salvetti, Firenze, Olschki, 2010, pp. 55-64.

12 Cfr. VinCenzo GioBerti, Studi filologici, desunti da manoscritti di lui autografi ed inediti 
fatti di pubblica ragione per cura dell’avvocato Domenico Fissore, Torino, Tipografia Torinese, 
1867, p. 198: «Non pare che al calabrese filosofo molto arridesse l’opera di Torquato; poichè, 
mentre commenda spesso l’Ariosto e Dante e gli altri grandi poeti, raramente parla del Tasso, e con 
censure anzi che con elogi. L’immensa varietà dell’Ariosto e la sublimità di Dante vanno forse più 
a sangue di un ingegno vasto e immaginoso, che la patetica serietà e il bell’ordine di Torquato». 
Va detto che l’abate torinese conosceva e citava soltanto la Poëtica latina, nella quale in effetti, 
rispetto alla versione italiana (tornata alla luce nel 1944 grazie a Firpo), i riferimenti a Tasso 
sono di gran lunga inferiori sotto il profilo quantitativo e più severi sotto quello contenutistico. 
Sull’interpretazione giobertiana di Campanella cfr. luCa addante, Tommaso Campanella. Il 
filosofo immaginato, interpretato, falsato, Roma-Bari, Laterza, 2018, pp. 41-42.
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allo statuto delle favole e alle circostanze che ne rendono legittimo l’impiego. 
Questo, infatti, è il ventaglio di problemi che si dibatte nel fondo della Poetica 
e concorre ad allestirne lo sfondo concettuale, come si evince dalla lettura 
attenta sia dell’opera nel suo insieme sia dei singoli capitoli,13 soprattutto di 
quello dedicato al poema eroico, che, oltre a essere più lungo e articolato degli 
altri, non scarseggia di riferimenti alla Liberata e alla Conquistata. Il che, fra le 
altre cose, costituisce una ulteriore testimonianza della volontà di Campanella 
di far sentire la propria voce nei principali dibattiti del tempo, nonostante e a 
dispetto delle condizioni di isolamento in cui ha vissuto a lungo.

2.

La prima menzione di Tasso nella Poetica si trova in una breve frase 
riguardante l’ultimo dei problemi sopra indicati e vergata da Campanella al 
fine di conferire forza alla sua tesi centrale sul ricorso alla favola. Egli afferma 
appunto che «la favola si fa per la mancanza del vero, o de’ schivi auditori, e 
del soggetto alle volte – altramente sarebbe più poema Amadis de Gaula che 
il Tasso o il Petrarca».14 Come spiegare questo inciso che, sebbene per opposi-
zione a un celebre romanzo cavalleresco, accomuna due poeti tenuti distinti, se 
non addirittura contrapposti, nel sonetto? Va da sé che una risposta soddisfa-
cente a tale quesito non possa prescindere dal chiarimento dell’affermazione 
campanelliana, che, a sua volta, chiama in causa le riflessioni del filosofo sulle 
origini della favola. È necessario osservare fin da subito che per Campanella 
queste origini sono intimamente correlate alla nascita della poesia, giacché si 
situano nella fase conclusiva del suo processo di causazione. L’autore traccia 
al riguardo un percorso genetico a cinque tappe, la cui traiettoria stringe in un 
nesso il piano divino e quello umano: parte infatti dalla celebrazione di Dio e 
sfocia progressivamente nella divinizzazione degli uomini.

Facendo leva sull’idea-chiave che la religione appartiene naturaliter 
all’uomo, «essendo innata» nella sua mente, Campanella osserva che la po-
esia nacque «dalle lodi d’Iddio, il quale con diversi modi e figure di parla-
menti dalli primi ricevitori e conoscitori delli suoi benefizi [fu] celebrato». Le 
tappe successive del ragionamento fanno capo ad altri concetti cardine della 
filosofia campanelliana: lo studio della natura, sacro libro di Dio, permette la 
conoscenza e l’ammirazione del suo autore, che d’altronde ha creato gli enti 

13 Seguo la divisione in capitoli operata da Firpo per la prima edizione della Poetica e 
riproposta nella successiva. Cfr. tommaSo Campanella, Poetica, testo italiano inedito e rifacimento 
latino, a cura di Luigi Firpo, Roma, Reale Accademia d’Italia, 1944, pp. 75-125; id., Tutte le opere, 
cit., p. 1291.

14 Campanella, Poetica, cit., p. 324.
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naturali proprio allo scopo di essere conosciuto, ammirato e lodato in qualità 
di creatore;15 la conservazione del vivere associato dipende dal suo ancoraggio 
alla religione, che Campanella non perde occasione di definire come l’anima 
del corpo politico, a prescindere dal fatto che sia vera o falsa, buona o catti-
va.16 Dopo aver celebrato direttamente Dio, prosegue infatti Campanella, gli 
uomini cantarono prima «le cose animate» che, «come effetti del grand’Iddio», 
sono «mezzi a conoscerlo e lodarlo»; poi le leggi con le quali Dio «governa il 
mondo», in particolare quelle che «tutte le nazioni si vantano aver ricevuto da 
qualche iddio per meglio nella politica poter conservarsi».17

Questa precisazione sembra preparare il passaggio alla quarta tappa, che 
Campanella, a onor del vero, introduce ex abrupto, senza dedicare la benché 
minima goccia di inchiostro alle ragioni che ne stanno a fondamento. Incalzato 
dal ritmo veloce del proprio pensiero, che non conosce qui indugi o esitazioni, 
Campanella scrive che il nome di Dio si dilatò a tal punto da qualificare gli 
«uomini primi», i quali, dal canto loro, lo propagarono «nell’origine, dopo 
molti reflussi de’ secoli di ferro a quelli d’oro, [ad] alcuni, benefichi agli altri 
uomini». L’elevazione di questi pochi benefattori al rango di divinità ebbe due 
conseguenze differenti: la prima, coerente con il ragionamento fin qui svolto, è 
che gli inventori di arti, leggi e religioni furono riveriti con poemi e sacrifici; la 
seconda, disorientante e inaspettata, è che la medesima forma di onorificenza 
toccò in sorte a uomini empi, in virtù dei «gesti maravigliosi e insoliti» com-
piuti. In realtà, entrambe le conseguenze riflettono una precisa convinzione, 
relativa al valore esemplare e altamente educativo di quelle esistenze che, nel 
bene o nel male, sono segnate dall’eccezionalità. È quanto apprendiamo dalla 
quinta e ultima tappa, coincidente per Campanella con l’allargamento della 
platea di coloro che sono celebrati nel poema, «trasferito» infatti «ad ogni be-
neficatore della sua repubblica […], e ad ogni malfattore esemplare, e a quelli 
la cui vita non volgare è degna d’esser considerata per imparare a vivere e a 
conservarsi».18

Questo, dunque, lo sfondo su cui si staglia l’origine della favola, che, come 
accennato in precedenza, si afferma nella fase crepuscolare della genesi della 
poesia, quando la mancanza di virtù e azioni meravigliose «in coloro ai quali 
furono venduti li poemi» rese impellente il bisogno di dipingere gli uomini «non 
come erano, ma come dovevano essere», sancendo il passaggio dalla rappresen-
tazione della realtà alla sua mera imitazione. Campanella osserva che le favole, 

15 Cfr. tommaSo Campanella, Apologia pro Galileo, a cura di Michel-Pierre Lerner, 
traduzione di Germana Ernst, Pisa, Edizioni della Normale, 2006, pp. 44-57, 66-67, 80-83, 180-
183.

16 Per questa definizione cfr. almeno tommaSo Campanella, Aforismi politici, introduzione 
e note a cura di Luigi Firpo, Torino, Giappichelli, 1941, p. 91.

17 Campanella, Poetica, cit., p. 318.
18 Ivi, pp. 318-319.
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«imitando il vero», consentono di accrescere «la virtù d’alcuno, e il male quando 
s’odia»; e questo spiega bene perché esse, fin dall’inizio, rispondessero a due 
stimoli ulteriori, ossia alla volontà dei «dotti» di denunciare velatamente i vizi 
dei tiranni e alla necessità di facilitare l’apprendimento dei «precetti morali» da 
parte dei «vulgari», come si addice «a lor gusto vaneggiante e infermo».19 Ora, 
il crogiuolo di ragioni che presiede alla nascita della favola non perde di vali-
dità con il suo progressivo affermarsi e consolidarsi fra gli strumenti narrativi 
a disposizione dell’uomo; al contrario, queste ragioni dettano le condizioni di 
legittimità del ricorso a essa, come se le circostanze originarie permanessero sta-
bili sotto il livello instabile del divenire storico e andassero a costituire il nucleo 
vitale di questa specifica esperienza letteraria.

Campanella non cessa infatti di sottolineare come le favole siano «ri-
trovate dove mancasse la verità o l’audienza grata»20 e ne vincola l’utilizzo 
al rispetto rigoroso di criteri eticamente ispirati. Il che ci consente di torna-
re al punto di partenza di questo paragrafo, ovvero al passo della Poetica in 
cui Campanella distingue per contrapposizione Amadis de Gaula e gli scritti 
di Tasso e Petrarca. Ferma restando la sua efficacia in chiave etico-politica e 
pedagogica, la favola è pur sempre una finzione a cui il poeta è legittimato a 
ricorrere in presenza di circostanze eccezionali, tali cioè da rendere inappli-
cabile la norma aurea per cui il poeta è il difensore della verità e le sue opere 
ruotano attorno al perno del vero e del verosimile. La favola, insomma, è una 
sorta di rimedio complementare ed estremo, che esaurisce la propria funzione 
nel colmare una mancanza e non può quindi costituire la cifra esclusiva di un 
lavoro poetico, a meno di non voler normalizzare ciò che in definitiva è una 
sospensione inevitabile ma momentanea della norma. E questo è inaccettabile 
per Campanella. Nasce da qui, dal rifiuto di elevare l’eccezione a regola, la 
sua indisponibilità ad abbracciare la tesi che ogni poema deve essere favoloso 
e consistere principalmente nelle favole: i «soggetti poi del tutto favolosi sono 
indegni di poema, come l’Amadige e li Palmerini».21 Stando così le cose, si 
capisce perché Campanella non possa ascrivere nel novero dei poemi l’Amadis 
de Gaula ed equipararlo alla Liberata o alla Conquistata, ossia a opere in cui 
la realtà dei fatti storici ha ben altro spazio e significato.

3.

Abbiamo appena visto che le riflessioni sulla favola rinviano, in ulti-
ma analisi, a quelle sul compito da parte del poeta di proteggere la verità, la 

19 Ivi, p. 319.
20 Ivi, p. 321.
21 Ivi, p. 356.
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cui delineazione si pone alla confluenza di due idee forti che, attraversando 
come un basso continuo la Poetica, hanno un legame diretto con il discorso 
su Tasso. La prima idea attiene ai fini educativi della poetica, che Campanella 
definisce «arte imitatrice, con le voci numerose e figurate, delle cose pertinenti 
alla nostra vita, la quale con piacevolezza ella ammaestra».22 Se è vero, come 
per lo Stilese è vero, che l’imitazione contraddistingue gli uomini («la propria 
arte dell’uomo è l’imitare»), i quali per giunta si conservano «facendo come 
gli altri», ne consegue che ogniqualvolta il poeta descrive azioni scellerate, 
vere o false che siano, è tenuto a porre in risalto la misera sorte dei loro autori 
(«il cattivo fine di tali scelerati»), affinché il lettore sia invogliato a fuggirne 
l’esempio. Inoltre, l’abitudine ad ascoltare o leggere enunciazioni contrastanti 
la verità comporta l’abbrutimento morale dell’uomo: «l’usanza di sentir parla-
re contro il vero con gusto», scrive appunto Campanella, «fa l’uomo doppio, 
fraudolente e tiranno».23 Una conseguenza, quest’ultima, che acquisisce ulte-
riore senso se letta avendo in mente la seconda idea forte, riguardante l’origine 
diabolica della menzogna e la sostanza (altrettanto diabolica) delle arti che si 
fondano su di essa. Il diavolo, infatti, è per Campanella «padre del menda-
cio», dal che ne deriva un altro robusto motivo per biasimare quei poemi il 
cui soggetto è pura finzione favolistica – «sono poeti diabolici questi favolosi, 
infingardi, adulatori e corruttori de’ costumi» –, nonché la condanna di colo-
ro i quali traggono diletto dalle bugie e desiderano perciò che i poeti siano 
bugiardi. Campanella li giudica, senza mezzi termini, indegni «di vivere tra 
gli uomini», a meno che non neutralizzino gli effetti perversi della menzogna 
ordinandola «a bene di chi legge» – una puntualizzazione che è tutto fuorché 
peregrina, iscrivendosi nella più generale riflessione campanelliana sulla licei-
tà del mendacio.24 Ciò non impedisce tuttavia allo Stilese di riaffermare la sua 
tesi di fondo: «non sta bene introdurre un’arte nella repubblica, la quale inse-

22 Ivi, p. 319.
23 Ivi, pp. 319, 328, 336.
24 Per questa riflessione cfr. tommaSo Campanella, Epilogo magno (Fisiologia italiana), 

testo italiano inedito con le varianti dei codici e delle edizioni latine, a cura di Carmelo Ottaviano, 
Roma, Reale Accademia d’Italia, 1939, p. 554; id., Rhetorica, in id., Tutte le opere, cit., pp. 724-
726, 730; id., Delle virtù e dei vizi in particolare. Theologicorum liber X, testo critico e traduzione 
a cura di Romano Amerio, vol. ii, Roma, Centro Internazionale di Studi Umanistici, 1978, pp. 
82-87, 92; id., Ethica. Quaestiones super ethicam, a cura di Germana Ernst, in collaborazione con 
Olivia Catanorchi, Pisa, Edizioni della Normale, 2011, p. 99; id., Le poesie, cit., p. 98. Si legga 
inoltre thomaS CerBu, Dissimulation on Display. The Feint of Power in Campanella’s «Scelta», 
in The Play of the Self, edited by Ronald Bogue, mihai I. Spariosu, Albany, State University 
of New York Press, 1994, pp. 203-219; moniCa fintoni, Impostura e profezia nelle poesie 
filosofiche di Tommaso Campanella, «Bruniana & Campanelliana», ii, 1996, pp. 179-184; ead., 
«Folle all’occhio mortal del basso mondo»: menzogna e annichilazione in Tommaso Campanella, 
«Bruniana & Campanelliana», iV, 1998, pp. 301-312; luCa addante, Tommaso Campanella, cit., 
pp. 104-107; aleSSio paniChi, «Bello è il mentir, se a far gran bene si truova». Verità, menzogna e 
simulazione negli scritti di Tommaso Campanella, «Lettere aperte», Vi, 2019, pp. 9-23.
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gni solamente a mentire in ogni cosa, ché questa è del Diavolo e una corruttela 
della vera poetica e utile».25

Questo insieme di considerazioni sta a monte della prima critica rivolta a 
Tasso che incontriamo nella Poetica e che riecheggia, almeno in buona parte, 
quanto detto nel sonetto, compreso l’apprezzamento del vigore etico-religioso 
innervante le poetiche dantesca e petrarchesca. Riepilogando in poche battute 
le sue idee sul carattere moralmente edificante della poesia, Campanella inizia 
con l’osservare che in ogni opera poetica «sempre si deve dir bene del bene 
e male del male, e quando s’introduce uno che dica male del bene e bene del 
male, mostrare che a pessimo fine è per venire». Forte di questo convincimen-
to, il filosofo passa poi a biasimare Tasso; lo fa esprimendo un giudizio pole-
mico che investe non solo il poema sulla crociata, ma anche due dei dialoghi 
tassiani (ai quali egli allude soltanto), ossia Il Forno overo della nobiltà e Il 
Messaggiero. Il capo d’accusa su cui poggia la sua breve ma vibrante requi-
sitoria e che fa da giuntura tra i due fronti di attacco è quello di aver tratto 
ispirazione esclusivamente da modelli greci – incluso il tanto detestato Omero, 
bersaglio frequente e prediletto nella Poetica delle invettive del filosofo, che 
conia per lui la colorita definizione di «maestro de’ ciurmatori».26 La principale 
pezza d’appoggio del j’accuse di Campanella è poi integrata e completata da 
un’altra stoccata, che, certo, si colloca in secondo piano, ma è significativa 
in quanto espressione di un tema ricorrente nei suoi scritti, ossia il rifiuto di 
un’idea di nobiltà fondata sul sangue anziché sulla virtù.27 Giova precisare, tut-
tavia, che il punto da cui prende le mosse Campanella è il rimprovero a Tasso 
di aver ridotto «la poetica in belle parole», di averne cioè privilegiato la com-
ponente stilistica a discapito di quella concettuale e precettistica, facendone 
perciò una questione di forma con poca o nulla sostanza.28 Questo rimprovero, 
lo si vedrà fra breve, è ripetuto da Campanella a distanza di poche righe, in un 
contesto argomentativo tutto incentrato sulla coppia oppositiva parole/concetti 
e sul confronto tra poeti diversi. Qui, invece, esso è appena accennato e prelude 
alla doppia offensiva sferrata dallo Stilese contro l’autore della Liberata, che 
egli reputa biasimevole giacché

segue il documento greco, del tutto tralasciando le maraviglie di Gierusalem, di che si 
poteva dire sempre cose nuove delle fatte e delle future in lei, secondo le profezie, e rinovando 
quelle di Omero, mutati i nomi solamente; e dicendo che la nobiltà consiste veramente in aver 
avuti padri ricchi, ovvero quattro predecessori, e altre simili adulazioni de’ suoi Dialoghi, dove 

25 Campanella, Poetica, cit., pp. 350-351.
26 Ivi, p. 328.
27 Cfr. almeno tommaSo Campanella, L’ateismo trionfato overo Riconoscimento filosofico 

della religione universale contra l’antichristianesmo macchiavellesco, edizione del testo inedito a 
cura di Germana Ernst, Pisa, Edizioni della Normale, 2004, pp. 20, 90.

28 Campanella, Poetica, cit., p. 337.
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parla anco degli angioli non secondo il vero della nostra legge, ma secondo i sofisti della Grecia, e 
adulando ad ogni picciol raggio di virtù.29

Torneremo in seguito sulla contrapposizione tra profezie e verità del cri-
stianesimo, da una parte, e documenti e sofisti greci dall’altra, e lo faremo a 
proposito dell’afflato religioso che non può non animare per Campanella il 
lavoro del poeta. Ora preme precisare che questa stessa contrapposizione con-
tribuisce ad alimentare l’avversione campanelliana a una poetica in cui l’enfasi 
cada sull’ordito verbale, oggetto di un apprezzamento che, valorizzandone uni-
camente le qualità formali e lessicali, lo svincola di fatto dal raggiungimento di 
obiettivi etico-politici. Lo Stilese pone nuovamente l’accento sul fatto che «le 
parole e belle finzioni, sentenze e narrazioni» devono essere volte ad accendere 
«il caldo amore della virtù e della ragione e d’obbedire alle leggi»; un amore 
indebolito o spento dai «poeti della Grecia», che si oppongono «a’ profeti, agli 
quali noi studiamo». L’autentico poeta, colui che sa far fronte alla grande re-
sponsabilità educativa di cui è investito, scrive «cose grandissime e profetiche 
in bene de’ lettori», prestando poca attenzione alle parole, che «vanno e vengo-
no in reputazione come le foglie alle piante». Sotto questo profilo, la figura di 
poeta disegnata con mano sicura da Campanella è un segno di contraddizione 
rispetto a un secolo che, ai suoi occhi, si caratterizza tanto per l’abbondanza 
«di parole belle e delicate» quanto per la contestuale mancanza «di concetti e 
di verità». Non è dunque un’esagerazione dire che per il filosofo questa «su-
perstizione del parlare, come oggi s’usa», trova uno dei suoi maggiori rappre-
sentanti in Tasso, le cui opere sono trapuntate da un siffatto squilibrio fra paro-
le e concetti, che le distingue in negativo da altre esperienze poetiche. Assunto 
come pietra di paragone David, che parlò sì «secondo il tempo, alla grossa», 
ma «disse più alte e giovevoli parole di tutti gli altri», incarnando perciò il tipo 
ideale di poeta-profeta, Campanella scrive che «il Petrarca, più limato di lui, 
dice cose men gravi e utili; e l’Ariosto parlò con più documenti e utilità, ma 
men delicato; il Tasso poi arrecò tutte le belle parole e l’infilzò con l’ago, ma 
concetti communi e rubbati, e pochi precetti, e giovamento assai meno degli 
altri».30 In definitiva, Tasso non soddisfa quelle condizioni – tipiche del profeta 
amante Dio e il prossimo – che invece sono possedute da Dante (in misura 

29 Ivi, p. 337. Nella Poëtica l’accusa a Tasso di aver imitato Omero (e Virgilio) si fa più 
aspra nei toni e nei contenuti, giungendo al punto di deumanizzare il poeta sorrentino mediante il 
paragone con la scimmia: «Tassus, cum Ierusalem espugnatam vel liberatam caneret, miras habebat 
historias praeteritas prophetarum et patriarcharum pro episodiis, si uti scivisset, item anagogiam 
coelestis Ierusalem, de qua melius cecinisset. Obligatus tamen Graecismo et Gentilismo, non nisi 
Homerica et Virgiliana interponit: simius, non homo» (Campanella, Poëtica, cit., p. 1102; corsivo 
mio). Su questo paragone cfr. GioBerti, Studi, cit., p. 198, nota 1: «La censura è troppo acerba 
ed ingiusta; contuttochè sia d’uopo confessare che il Tasso non s’alzò a tutta l’altezza che pare 
richiedersi dal suo argomento».

30 Campanella, Poetica, cit., pp. 337-338.
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maggiore degli altri poeti) e da Petrarca, al quale Campanella attribuisce il me-
rito di favorire la corretta educazione morale e soprattutto politica dei lettori, 
pur rimarcandone i debiti contratti con Dante stesso:

Le parole belle poco vagliono per allettare, […], talché Dante sia il nostro poeta, avendo più 
degli altri queste condizioni, e il Petrarca, perché parla dell’amore castamente, il quale è necessario 
a tutti i giovani ne’ primi anni; ma più savio è ne’ Trionfi e nella Canzone d’Italia, che ci ammaestra 
a ravvedersi donde è nata la rovina del nostro paese, sebbene i concetti sono di Dante.31

4.

La scelta della figura del profeta come paradigma per quella del poeta 
permette di compiere un passaggio diretto a un tema che, toccato poco so-
pra, si colloca al centro dell’universo campanelliano, fungendo da prisma 
attraverso cui leggerne le complesse e complicate dinamiche interne.32 Si 
tratta della vexata quaestio della religiosità di Campanella, cioè dello spazio 
occupato in questo universo dal cristianesimo e dal cattolicesimo, che ha co-
stituito (e continua a costituire) la matrice di fondo delle varie immagini del 
filosofo proposte nel corso dei secoli.33 A prescindere dai numerosi e delicati 
problemi che un dibattito del genere solleva, resta vero quanto detto agli inizi 
del secondo paragrafo: nei suoi scritti Campanella coglie ogni occasione per 
dare un rilievo particolare alla religione. E la Poetica non è certo la classica 
eccezione che conferma la regola. Vale infatti per la poesia ciò che vale per la 
favola: le origini ne influenzano a tal punto le condizioni (presenti e future) 
da poter parlare, forse non senza eccesso ma in modo comunque plausibile, 
di determinazione causale; e siccome la poesia nasce sotto il segno della 

31 Ivi, p. 338. Sulla presenza di Dante negli scritti letterari di Campanella cfr. anna 
CerBo, Dante Alighieri (Dantes), in Enciclopedia bruniana e campanelliana, diretta da Eugenio 
Canone, Germana Ernst, vol. i, Pisa-Roma, Istituti editoriali e poligrafici internazionali, 2006, pp. 
230-240 e bibliografia ivi riportata.

32 L’importanza della profezia nella vita e nel pensiero di Campanella è difficilmente 
sovrastimabile. Cfr. al riguardo Germana ernSt, «L’alba colomba scaccia i corbi neri». Profezia 
e riforma in Campanella, in Storia e figure dell’Apocalisse fra ʼ500 e ʼ600, a cura di Roberto 
Rusconi, Roma, Viella, 1997, pp. 107-125; Gennaro maria BarButo, Savonarola, Machiavelli 
e la profezia politica di Campanella, in Savonarola. Democrazia tirannide profezia, a cura di 
Gian Carlo Garfagnini, Firenze, SiSmel-Edizioni del Galluzzo, 1998, pp. 149-177; lina Bolzoni, 
Prophétie littéraire et prophétie politique chez Tommaso Campanella, in La prophétie comme 
arme de guerre des pouvoirs (xve-xviie siècles), études réunies et présentées par Augustin Redondo, 
Paris, Presses de la Sorbonne Nouvelle, 2000, pp. 251-263; Germana ernSt, Profezia, in 
Enciclopedia bruniana, cit., pp. 303-318; ead., Astrologia e profezia in Tommaso Campanella, in 
Il linguaggio dei cieli. Astri e simboli nel Rinascimento, a cura di Germana Ernst, Guido Giglioni, 
Roma, Carocci, 2012, pp. 139-151.

33 Si veda ora in proposito addante, Tommaso Campanella, cit.
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celebrazione di Dio, i suoi diversi generi devono distinguersi per il rispetto 
verso il Creatore e la fede.

Ecco perché Campanella esercita la propria vis polemica contro Omero, 
colpevole di aver mentito «nelle cose sagre in dispreggio e danno della religio-
ne», descrivendo le divinità come inclini a comportamenti empi e immorali; 
una descrizione, questa, che per il filosofo indirizza gli uomini verso il sentiero 
(facile ma a fondo chiuso) del male e ha effetti distruttivi su «tutto quello che 
fabbrica la legislatura, senza la quale nessuna compagnia d’uomini può vive-
re bene». In realtà, l’Omero di Campanella non porta da solo il peso di una 
colpa del genere, poiché la condivide con la civiltà di cui è espressione e al 
tempo stesso simbolo, e che il filosofo riassume icasticamente nel sostantivo 
«i Greci». Ed è proprio in riferimento a questi ultimi, alla loro cattiva abitudi-
ne di «schernire» la religione che li ha resi «infidi e bugiardi e fraudolenti»,34 
che Campanella riconosce a Tasso qualcosa di più e di diverso dalla pura e 
semplice bravura tecnica, anche se al costo di decontestualizzare e strumen-
talizzare un verso del canto secondo della Liberata. Incastonato nella lunga 
orazione che Alete tiene a Goffredo nel tentativo (vano) di convincerlo a re-
cedere dalla conquista di Gerusalemme, il verso in questione – «La fede greca 
a chi non è palese?» – si riferisce notoriamente ai Bizantini («gente infida, 
avara») e al loro imperatore Alessio i Comneno, chiamato poco sopra «re mal-
vagio greco».35 Campanella, invece, lo impugna per dissuadere dal «far poemi 
a modo delle regole d’Aristotile e d’Omero», ammettendo però – e qui sta il 
punto – che Tasso «benissimo» compone questo verso e «saviamente introduce 
che per l’invidia, che la Grecia ebbe alla gloria de’ Latini, e per la poca fede 
che serbò a Goffredo, a Pietro Eremita e al Re di Francia e alla Chiesa Romana, 
Dio permise che vada a servire infideli con suo gran scorno e danno».36

Al netto del contesto polemico in cui trova la propria ragion d’essere, 
nonché del conseguente proposito strumentale che ne sta alla base, questa va-
lutazione positiva, segnalata con chiarezza dal ricorso agli avverbi «benissi-
mo» e «saviamente», è rilevante per almeno due motivi. Innanzitutto, è la spia 
di un atteggiamento critico nei confronti di Tasso che non è monocromo e 
monolitico, intagliato nella pietra dura dell’avversione cieca e acrimoniosa; al 
contrario, esso risiede in una capacità di discernimento che non indugia a dare 
il giusto risalto ai punti di forza del suo poema. Siffatta valutazione – e con ciò 
veniamo al secondo motivo – è quindi la prima di altre considerazioni dello 
stesso tenore, che si concentrano nelle pagine della Poetica dedicate al poema 
eroico e vertono (di nuovo) sul rapporto fra Tasso e Omero. Abbiamo già avuto 

34 Campanella, Poetica, cit., pp. 325, 327, 335, 346-347.
35 torquato taSSo, Gerusalemme liberata, a cura di Lanfranco Caretti, Torino, Einaudi, 

2014, p. 64.
36 Campanella, Poetica, cit., p. 346.
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occasione di dire che queste pagine compongono il capitolo più lungo e artico-
lato dell’opera, a riprova del desiderio campanelliano di intervenire nelle que-
stioni teorico-letterarie aperte sul tavolo del maturo e tardo Cinquecento. Ora 
aggiungiamo che in esse Campanella, pur adoperando i materiali concettuali 
assemblati in precedenza, imprime al proprio ragionamento una torsione in 
senso precettistico e normativo – in linea con una tendenza costante della sua 
postura intellettuale che accomuna la Poetica ad altri scritti, quali ad esempio 
gli Aforismi politici e la Monarchia di Spagna.

Campanella, infatti, stila un elenco nutrito di regole puntuali e minuzio-
se, che se da un lato avvolgono il testo nel drappo pesante della pedanteria, 
dall’altro concorrono ad assemblare e sostanziare quello che può ben dirsi uno 
speculum poetae, un manuale del perfetto poeta eroico. E il nome di Tasso vi 
compare frequentemente, fin dalla descrizione introduttiva del poema eroico 
come un genere il cui soggetto sono le «azioni eroiche» compiute in uno sce-
nario conflittuale («d’alcune nazioni l’una all’altra contraria») da «certi uomini 
principali posti per idea d’esser imitati». Lo Stilese accentua dunque la valenza 
didattica del poema eroico e, conformemente alla definizione di poetica pro-
posta in apertura dell’opera, la fa dipendere dall’offerta dei modelli da imitare. 
Dopo tutto, il fenomeno dell’imitazione appartiene alla storia stessa del poema 
eroico nella misura in cui ne caratterizza la fase più recente, dominata dalle 
figure di Boiardo, Ariosto e Tasso, i quali «s’immaginarono di immitare» gli 
archetipi classici del genere, vale a dire «l’Iliade e Odissea d’Omero, l’Eneide 
di Virgilio, l’Argonautica di Flacco, la Farsaglia di Lucano».37

Che Tasso sia per Campanella un imitatore di Omero non è certo una no-
vità, visto che ha già avuto modo di rimproverarlo per aver seguito pedisse-
quamente le narrazioni omeriche, preferendole alle vicende meravigliose della 
storia di Gerusalemme. Su questo punto specifico, tuttavia, il giudizio campa-
nelliano, semplicistico e liquidatorio nella sua polemicità, diventa più articolato 
e complesso; nel prosieguo della Poetica, infatti, esso acquista una ricchezza di 
sfumature dovuta al fatto che il filosofo non si limita a rintracciare gli elementi 
di continuità e fedeltà della Liberata rispetto alla sua fonte, ma individua inoltre 
quegli aspetti che rendono la prima migliore della seconda, riconoscendo – tra 
l’altro esplicitamente – a Tasso il merito di aver dato vita a personaggi e raccon-
tato vicende che, dal punto di vista della esemplarità morale, sono più educativi 
(o meno corruttivi) di quelli omerici. Il rimprovero al poeta sorrentino di aver or-
dito il suo poema con «fila» e «tele» di origine greca, preferendole, per così dire, 
al materiale tessile proveniente dalla Città Santa, convive con la consapevolezza 
che egli non ricalca ciecamente il modello offerto dall’Iliade e riesce – almeno 
in parte – nello sforzo di «fare un poema composto dell’omerico e del virgiliano, 

37 Ivi, p. 340.
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più bello di loro».38 In una parola, il Tasso di Campanella parla greco ma non 
troppo, segue Omero ma solo fino a un certo punto, fermandosi sulla soglia di 
un percorso narrativo che, qualora imboccato, conduce lontano dalla retta via di 
una poetica a suo modo militante, tutta intrisa di moralità, se non di moralismo.

5.

Il riconoscimento dei pregi del poema tassiano, di quegli elementi par-
ticolari che lo rendono migliore dell’Iliade ruota attorno a tre nuclei tematici 
che, pur essendo chiaramente distinti, sono correlati dal principio-cardine per 
cui «la maggior importanza consiste nell’imitazione de’ personaggi introdotti 
a parlare [e] ad operare dal poeta».39 Non stupisce quindi che il primo nucleo 
attenga alle qualità possedute dal «duce o capitano della parte favorita e vin-
citrice», che lo scrittore ha il dovere di introdurre in tutti quei modi confacenti 
«a principe buono in pace e in guerra, quali furono Carlo Magno, Gottifredo 
ed Enea e Cesare». Stabilita una regola del genere, Campanella passa ad appli-
carla al personaggio di Agamennone e giunge a una conclusione non certo fa-
vorevole al suo autore. Affastellando riferimenti a diversi passi dell’Iliade, che 
gettano una luce sinistra su Agamennone e lo discreditano ascrivendogli atteg-
giamenti deprecabili, lo Stilese asserisce che queste «impietà non si devono al 
principe attribuire dal saggio poeta» e sottolinea come «assai meglio» siano 
«l’Enea di Virgilio e Goffredo del Tasso in questo punto». La stessa preoccupa-
zione di mantenere intatta la stima goduta dal capitano sottende poi un secondo 
precetto campanelliano, che proibisce al poeta di narrare una circostanza in 
cui il capo politico-militare è rimproverato dai suoi uomini «con ragione vera 
in presenza». Da ciò ne consegue per il filosofo che Omero sbaglia vergo-
gnosamente nel «far che Agamennone sia ripreso di viltà, d’avarizia e d’in-
continenza e libidine da tutti di sua corte, con poca riputazione del principe», 
cosicché «assai migliore» è «Ulisse nell’Odissea ed Enea in Virgilio, Goffredo 
in Torquato Tasso e Carlo Magno nell’Ariosto». Analogamente, Campanella 
crede che Omero, cantando «l’ira bestiale d’Achille», cada nell’errore di «farla 
fomentare e cominciare dal dispregio d’Agamennone», compromettendo an-
cora una volta l’immagine di colui che è pur sempre «duce tra tutti i Greci il 
primo, a cui, come a più savio e potente di tutti, fu dato lo scettro, come a Got-

38 Ivi, p. 368; corsivo mio. Anche in questo caso nella Poëtica si registra un inasprimento 
della posizione di Campanella, che accusa Tasso di avere semplicemente traslitterato le favole e le 
digressioni tratte, anzi sottratte ai poeti pagani, senza apportarvi alcun miglioramento: «Et utinam 
meliores reddidisset quas furatur fabulas et digressiones, sicuti Virgilius superavit Homerum: nam 
forte licuisset. Nunc autem eadem mutata lingua canit, non meliori modo» (Campanella, Poëtica, 
cit., p. 1102).

39 Campanella, Poetica, cit., p. 361.

4_2020_ST.indd   125 20/09/21   15:37



126 alessio panichi

tifredo dagli Europei».40 Un errore, questo, al quale è sfuggito invece Tasso, 
che ha saputo descrivere l’opposizione fra Rinaldo e Goffredo senza minare 
l’autorevolezza e il prestigio di quest’ultimo:

Però meglio il Tasso fa partire sdegnato Rinaldo, non per la dappocaggine di Goffredo, 
né per sua bestialità, ma più per cavalleresca occasione, né fa che con parole vili sia richiamato 
e pregato da Goffredo, ma destramente da’ suoi parenti esser trattata la pace con onore dell’una 
parte e dell’altra.41

Mentre il primo nucleo tematico ha il proprio baricentro nella figura del 
leader militare destinato alla vittoria, il secondo pertiene ai tratti caratteristici del 
soldato. Sotto questo profilo, il rapporto Tasso-Omero presenta un grado mag-
giore di complessità, nel senso che non è interamente schiacciato sulla logica 
dell’opposizione binaria che contrappone Goffredo ad Agamennone. Campanel-
la, infatti, inizia con l’individuare in Achille l’«idea di tutti i soldati», l’archetipo 
dell’eroe del poema, che al pari del Pelìde deve essere «di gran sangue, principe 
fiero, molto degli dèi e degli uomini [spregiatore], giovane sdegnoso, veloce, 
allevato nelle caccie, nodrito di cervici e di cuori d’animali rapaci, amatore assai 
di se stesso, niente stimatore di perigli, ponente il sommo bene nella presente 
voluttà, che ogni preggio metta nell’armi». Ciò nonostante, Campanella, mai 
dimentico delle finalità educative della poesia, rettifica subito dopo la propria 
affermazione, mosso dalla certezza che alcune azioni di Achille sono indice di 
«rozza bestialità», la quale è incompatibile con l’«idea de’ cavalieri buoni gen-
tilmente allevati», ossia con l’immagine degli eroi militanti nella schiera giusta 
e vincente. Dunque, lo Stilese non ha dubbi: «assai più bello» dell’eroe omerico 
è «il Rinaldo del Tasso e l’Orlando dell’Ariosto», i quali ai suoi occhi ben sim-
boleggiano tale schiera. Questa certezza non lo induce però a privare di qualsiasi 
funzione letteraria la figura di Achille, a espellerla dall’ambito del poema eroi-
co.42 Al contrario, Campanella identifica questa figura con la matrice su cui mo-
dellare la forma dei nemici, la fisionomia di quegli eroi che (alla stregua di Ar-
gante e Rodomonte) hanno costumi barbari e si battono per una causa ingiusta:

Dalla parte nemica, per essere spesso barbara e mantenitrice di causa ingiusta, la quale 
ingiustizia nasce dall’allevarsi malamente, ben conviene introdurre eroi di costumi al modo 
d’Achille, come il Tasso Argante fece, Virgilio Turno, l’Ariosto Rodomonte: precettori ne’ consigli, 
disprezzatori delli dèi, parlatori goffi e rozzi e di ogni forza e fiero vizio colmi, all’incontro de’ 
quali sono li mantenitori del giusto della parte ben allevata, dotati della virtù eroica, al predetto 
vizio opposta: tali sono Orlando, Rinaldo, Diomede.43

40 Ivi, pp. 361-362, 364.
41 Ivi, p. 362.
42 Ivi, pp. 365-366.
43 Ivi, p. 366.
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Come si vede, il secondo nucleo tematico abbraccia entrambi i corni 
dell’interpretazione campanelliana del rapporto Tasso-Omero, quello del supe-
ramento o miglioramento del modello (Achille) e quello dell’adesione al mo-
dello stesso, rispettivamente incarnati da Rinaldo e Argante. Il terzo e ultimo 
nucleo segna invece un ritorno parziale alla situazione di partenza, che nella 
coppia oppositiva Agamennone-Goffredo ha espresso la preferenza di Cam-
panella per la soluzione narrativa tassiana. Dico parziale perché qui il filosofo 
richiama la nostra attenzione non solo su ciò che fa della Liberata un poema 
migliore dell’Iliade, ma anche su un episodio specifico che rovescia tale giudi-
zio di valore nel suo contrario. Questo nucleo si pone inoltre in continuità con 
parte del precedente, dato che attiene alla morte dei nemici più valorosi, quali 
sono «gli Ettori, gli Arganti, li Rodomonti, gli Agramanti», che Campanella 
vuole sia attribuita ai «capitani vincitori» altrettanto valorosi, «come ad Achil-
le, ad Orlando, a Rinaldo». Ora, la stessa logica di equilibrio delle forze tra 
vincitori e vinti, uccisori e uccisi, sembra presiedere per Campanella anche alla 
morte degli eroi positivi («d’alcuni de’ nostri eroi»), che devono cadere sotto i 
colpi inferti da «alcuni nemici possenti» e «con molt’altre imprese segnalate, 
ove li nostri par che vadino a rovina». A questo proposito lo Stilese, quasi a 
voler sorprendere i lettori, fissa su carta parole di elogio all’indirizzo di Omero, 
sostenendo che «in questo ragionare delle morti» egli è «singolare dicitore e 
dell’imprese la difficoltà dipinge minutamente, che pare che si veggano, tan-
to bene colorite sono». L’effetto sorpresa svanisce però ben presto e l’elogio 
cede il posto al più consueto rimprovero, le cui battute finali sono un rimando 
a Tasso (e Ariosto). Campanella è convinto che Omero, volendo «fare le cose 
iperboliche e adulatorie assai»,44

fa Ettore, vilissimo nella battaglia singolare con Achille, fuggir tre volte a torno la città, e 
poi esser ingannato e restar da Minerva sotto la figura d’Elena, e nel conflitto a’ primi colpi cadere, 
onde assai meglio scrive il Tasso la morte di Argante, ma peggio quella di Solimano, e meglio 
l’Ariosto quella di Mandricardo e di Gradasso e di Rodomonte, che, più vicini alla morte, più forti 
e orribili si dipingono e più repugnanti all’adversario.45

6.

L’analisi condotta finora ha mostrato chiaramente che la lettura cam-
panelliana della poetica di Tasso porta i segni dell’ambivalenza, in quanto si 
sviluppa lungo due direttrici che, pur non essendo in opposizione l’una con 
l’altra e convivendo anzi entro lo stesso spazio interpretativo, sono e devono 

44 Ivi, pp. 380-381.
45 Ivi, p. 381; corsivo mio. Sulla morte di Argante cfr. Campanella, Poëtica, cit., p. 1105, 

dove il filosofo elogia Tasso per averla posta al termine del poema.
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essere tenute distinte. Da un lato, Campanella non esita a puntare il dito con-
tro Tasso, a denunciarne – con toni forse un po’ troppo liquidatori e sbrigati-
vi – manchevolezze ed errori, prendendo di mira soprattutto il poema sulla 
crociata. Dall’altro lato, il filosofo non ha remore nel riconoscere i pregi del 
capolavoro tassiano, nel valorizzare quei versi che si confanno alla sua idea di 
poesia e di poema eroico, arrivando a indicare in alcuni personaggi e situazioni 
della Liberata un exemplum per coloro che vogliono cimentarsi con questo 
genere poetico.46 Questa ambivalenza si fa ancora più evidente nelle riflessioni 
di Campanella sulla religione, le quali ne confermano l’essenzialità nell’eco-
nomia della Poetica e, più in generale, in vista dell’efficacia della leadership 
politica e della buona riuscita di una operazione militare. Del resto, la rilevanza 
bellica del fattore religioso, evidenziata da Campanella in altri suoi scritti, si 
afferma nella Poetica fin dagli inizi, a partire dalla descrizione introduttiva del 
poema eroico, che celebra le guerre suscitate «da giuste cause tanto umane 
quanto divine». Il dovere dell’uomo di prestare obbedienza al volere divino (e 
ai suoi rappresentanti in terra), specialmente quando in gioco vi è l’esistenza 
stessa della religione, rientra infatti nel novero ristretto delle «giuste cagioni» 
per cui una guerra è «mossa e fatta».47 E questo principio è valevole per Cam-
panella in ogni caso, indipendentemente dalla verità o falsità della religione a 
cui il poeta si ispira, come si evince dal passo in cui egli adduce a sostegno del 
nesso religione-guerra giusta le esperienze di Enea e Goffredo: 

Giusta è ancora, dove qualche divinità ci manda, obedire, massimamente in difesa delle 
cose sacre, come fece Enea, dall’oracolo mandato a far maggione in Italia, dovuta a’ Troiani per la 
giurisdizione di Dardano loro predecessore, e Goffredo, mandato dal Papa, interprete di Dio, e da 
san Bernardo, e da san Pietro Eremita a ritôrre Gierusalem oppressa da’ Turchi col santo sepolcro 
e con i luoghi sagri: e tutte le cause oneste e pie sono giuste.48

A prescindere da questo riferimento al «pio Buglion», è evidente che 
affrontare a fine Cinquecento il tema della religione nel poema eroico significa 
ingaggiare un confronto con Tasso, fare i conti con un poeta che ha respirato a 
pieni polmoni l’aria della Controriforma, con tutto il suo carico di certezze e 
inquietudini religiose, ansie e sicurezze intellettuali. Un’aria che anche Cam-
panella non ha potuto non respirare, vivendo in prima persona le tensioni e le 
asperità caratterizzanti la fase autunnale del sedicesimo secolo. Basti pensare 
alle circostanze che precedono e accompagnano la composizione della Poetica 
per averne una prova. Il poeta sorrentino e il filosofo calabrese condividono 
dunque l’appartenenza (difficile e travagliata) al medesimo frangente storico-
culturale, benché esso coincida con la stagione conclusiva della vita del primo 

46 Si veda, oltre ai passi già citati, Campanella, Poetica, cit., pp. 367, 369-370.
47 Ivi, pp. 353, 356.
48 Ivi, pp. 356-357. Cfr. Campanella, Poëtica, cit., p. 1098.
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e con la giovinezza del secondo, visto che fra i due intercorrono ventiquattro 
anni, in buona sostanza una generazione. E questa appartenenza contribuisce 
forse a far sì che Campanella avverta con particolare urgenza il bisogno di 
prendere posizione su alcuni luoghi della Liberata attinenti alla sfera religio-
sa, mettendo così in risalto – per assonanza o per contrasto con Tasso – la 
sua stessa religiosità, a maggior ragione in un’opera scritta dopo la condanna 
all’abiura de vehementi e offerta al cardinale Cinzio Aldobrandini. Campanel-
la, insomma, ha tutto l’interesse a passare al vaglio della religione il poema 
tassiano e distinguere in esso ciò che è corretto e ciò che è scorretto, a costo 
di esercitare su un esiguo gruppo di versi una critica degna del più occhiuto 
censore ed esprimere valutazioni che, almeno prima facie, sono contraddittorie 
o difficilmente conciliabili fra loro.

È questa, infatti, l’impressione ricavabile da un lungo inciso che segue, 
come una sorta di appendice autonoma, una precisazione circa il soggetto del 
poema eroico; il quale verte segnatamente sulle guerre meravigliose e giuste 
che non solo apportano «grand’utilità alli posteri» e dànno «leggi ai vinti, il 
che è fine del vincitore», ma causano «mutazione d’imperio e di religione, 
che è anima di quello, e novità di secoli». Viceversa, le imprese militari che, 
sebbene siano «nell’esser loro» condotte «a buon fine», si rivelano poi infrut-
tuose «per infelicità» e «non mutano il mondo», non si celebrano con gusto, 
perché dimostrano «la nostra corruzione e disonore, per la dappocaggine de’ 
lor posteri, da’ quali descendiamo noi». A questo riguardo, Campanella rife-
risce l’opinione di alcune imprecisate persone secondo cui Tasso, scegliendo 
di scrivere un poema sulla crociata, ha volto lo sguardo non verso un passato 
lontano da commemorare nostalgicamente, bensì verso un tempo presente da 
modificare radicalmente, nel senso di un superamento delle discordie laceranti 
la cristianità e al fine della riconquista della Terra Santa:

Però alcuni vogliono che il Tasso abbi preso tal soggetto ad inanimare gli animi nostri a 
riaver la [Terrasanta] con gli esempi della virtù de’ nostri, e a generar concordia tra’ Cristiani, acciò 
si vergognino d’odiarsi e lasciare in mano de’ cani l’imprese sante de’ nostri antichi, e mostrar 
quanto siano tralignati da quelli e quanto si doverebbono sforzare a riavere il perduto; se non, che 
di passo in passo perderemo quanto abbiamo.49

Campanella non si schiera esplicitamente a favore o contro questo pare-
re, dietro il quale risuona l’eco delle preoccupazioni sollevate dall’espansio-
nismo dell’impero ottomano, nonché dalle resistenze contro cui si infrange il 
tentativo di Clemente Viii di costituire una lega degli Stati cattolici per contra-
stare i turchi – resistenze che provengono, seppure con motivazioni differenti, 
dal seno del mondo cristiano, in particolare da potenze come Francia, Inghil-

49 Campanella, Poetica, cit., p. 358.
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terra, Spagna e Venezia.50 Al contempo, però, Campanella condivide almeno 
in parte i contenuti di questa opinione: alla luce della tesi che il poeta diventa 
profeta quando «ammaestra il principe secondo Dio»,51 egli fa una notazione di 
estremo interesse, che, fra le altre cose, rispecchia una delle qualità essenziali 
della sua forma mentis, l’abitudine a trovare analogie e parallelismi tra figure 
della storia sacra e profana, fra uomini di Dio e uomini di mondo. Vale la pena 
riportare per intero la notazione, che presenta all’interprete più di un nodo da 
sciogliere:

Tal poema del Tasso è molto giovevole e quasi profetico, perché il vero profeta è quello che non 
solo dice le cose future, ma rimprovera a’ prìncipi la loro malignità e codardia, e a’ popoli l’ignoranza 
e la sedizione e’ mali costumi, come fece Geremia, Michea, Isaia, e Beda quando passarono in 
Aquitania i Saraceni, e Bernardo in queste piaggie. E di questo disordine Dante e ̓ l Petrarca quanto ne 
dicono! Non parlano forse secondo Dio? Sì certo, e più che Epimenide, detto profeta da san Paolo; ma 
i nostri li trattano come facevano li re d’Israele e di Samaria a’ profeti, li quali rimproveravano la loro 
stoltezza, ed essi li mettevano in prigione, dicendo: «Non prophetat nobis bona».52

Che cosa rende problematiche queste frasi, che, prese di per sé e decon-
testualizzate dal plesso tematico al quale rinviano, sono chiare e facilmente 
interpretabili? La risposta non tarda a venire se poniamo mente alla critica 
maggiore mossa da Campanella a Tasso, biasimato per aver anteposto i poemi 
omerici alle profezie su Gerusalemme e intessuto parole belle ma concettual-
mente banali e poco giovevoli al lettore. A complicare ulteriormente il quadro 
sta il fatto che lo Stilese ribadisce questa critica più avanti, giunto ormai alle 
battute finali del capitolo sul poema eroico; nel far ciò, egli giunge a sostenere 
che addirittura rispetto al De rerum natura, dove Lucrezio scrive «cose grandi 
e gravi» e fa «professione di maestro», la storia narrata nella Liberata è assai 
meno fruttuosa, sia perché è «stata scritta con verità da Giovan Villani e dal 
Vescovo di Tiro», sia perché non è «di troppo sensi alti […] posta in poema», 
come invece avrebbe potuto essere «se dietro alle maraviglie passate e future 
di Gierusalem se ne fosse andato e non all’imitazione cieca de’ poeti passati si 
fusse in tutto legato il poeta».53 Stando così le cose, resta allora da capire per 
quali motivi Campanella cada o sembri cadere in contraddizione pensando che 
il poema tassiano sia «molto giovevole e quasi profetico». Una possibile spie-
gazione è che il filosofo, chiuso nel convento di Santa Sabina sull’Aventino e 
incalzato dall’urgenza di riabilitare la propria immagine agli occhi delle autori-
tà ecclesiastiche, abbia composto di getto la Poetica, tutto intento a perseguire 

50 SaVerio riCCi, Campanella. Apocalisse e governo universale, Roma, Salerno, 2018, 
pp. 79, 83.

51 Campanella, Poetica, cit., p. 335.
52 Ivi, pp. 358-359. Cfr. riCCi, Campanella, cit., p. 67.
53 Campanella, Poetica, cit., p. 396.
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questo obiettivo e senza soffermarsi a (ri)leggerla con la dovuta attenzione, 
con lo scrupolo necessario a cogliere ed eliminare le incongruenze presenti al 
suo interno. Si tratta di una spiegazione plausibile ma debole e insoddisfacen-
te, che non giova certo alla comprensione delle idee campanelliane su Tasso, si 
affida a dati esterni al testo congetturali o difficilmente verificabili, e per giunta 
corre il rischio di ridurre la Poetica a uno scritto d’occasione.

Vi è tuttavia un’altra possibile spiegazione, che, contrariamente alla pri-
ma, si fa strada dall’interno del testo e ci consente forse di ricondurre l’incon-
gruenza nell’alveo di tali idee. Si può ipotizzare che Campanella, riallaccian-
dosi all’opinione circa le (presunte) intenzioni sottostanti alla Liberata, reputi 
il poema «molto giovevole» in virtù non del suo profilo dottrinario e concettua-
le, bensì di queste stesse intenzioni, del desiderio tassiano di cantare la crociata 
per mettere prìncipi e sudditi di fronte allo specchio, affinché si rendano conto 
delle loro brutture e siano spronati a porvi rimedio. In altre parole, lo Stilese 
crede che l’opus magnum di Tasso sia benefico perché e nella misura in cui 
rispecchia lo scopo che anima ogni autentica poesia, quello cioè di essere utile 
al lettore e promuoverne il miglioramento morale e spirituale, anche se poi lo 
scrittore sorrentino, messo alla prova dei fatti, non si è rivelato all’altezza di 
uno scopo del genere. In definitiva, il giudizio di Campanella varia a seconda 
dell’angolo visuale adottato – e da questo deriva la sua apparente contradditto-
rietà: valutata in base ai proponimenti di Tasso e ai conseguenti effetti educa-
tivi sui lettori, la Liberata è commendevole e salutare; giudicata alla luce dei 
concetti che veicola e delle fonti a cui si ispira, essa presenta serie criticità, tali 
da farne un’opera poco originale e proficua. Non è un caso allora che lo Stilese 
faccia ricorso all’espressione «quasi profetico», che acquista pregnanza di si-
gnificato e coerenza da quanto appena detto. Data la sua connotazione positiva 
nel lessico campanelliano, l’aggettivo «profetico» è indubbiamente connesso 
al primo angolo visuale, benché la scelta di utilizzarlo non debba indurre a 
credere che il filosofo conferisca a Tasso una sorta di unicità o di eccezionalità, 
considerato che a suo dire tutti «noi Cristiani, parlando a senno di quello Spiri-
to che riceviamo nel santo battesimo, siamo profeti, e parlando secondo Cristo, 
il quale è Senno d’Iddio, di esso tutti participiamo». A sgombrare il campo da 
ogni equivoco ci pensa infine l’avverbio «quasi», che si collega al secondo 
angolo visuale e alla contrapposizione (vero Leitmotiv della Poetica) tra poeti-
profeti e Greci – quindi al principale capo d’imputazione contro Tasso. Lo si 
deduce dall’esortazione con cui Campanella chiude significativamente questo 
lungo inciso: «Dunque forziamoci d’essere veri poeti per aver quest’onore di 
profeta, il quale è aborrito da’ tiranni e da’ sciocchi bestiali e incorrigibili, e 
non stiamo a novellare e favoleggiare con Greci perfidi e bugiardi, se abbiamo 
troppo di vero ammirabile e utile da cantare, che soverchia».54

54 Ivi, p. 359.
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7.

Indipendentemente dalla sua correttezza, questa spiegazione chiama in 
causa la questione dell’ambivalenza dell’atteggiamento campanelliano verso 
Tasso, che abbiamo detto farsi evidente nelle riflessioni sul ruolo del fattore 
religioso nel poema eroico. Non rimane dunque che riprendere il filo del no-
stro ragionamento ed esaminare queste riflessioni, iniziando col precisare che 
esse convergono nella tesi per cui il poema eroico uscito dalla penna di un 
autore cattolico è funzionale alla celebrazione della fede in Cristo e al raffor-
zamento dell’obbedienza al pontefice, talché ogni richiamo ad aspetti estranei 
al cristianesimo è bandito dai suoi versi. Campanella espone questa tesi in due 
momenti, il primo dei quali serve a delucidare la parte imprescindibile che la 
religione svolge nei conflitti bellici, tanto in quelli che imbrattano col sangue i 
campi di battaglia, quanto in quelli che macchiano d’inchiostro le carte. Anche 
in questo caso – e non potrebbe essere altrimenti – l’invenzione poetica deve 
soddisfare requisiti di veridicità, descrivendo guerre che, al pari delle reali, 
mettano a frutto il potenziale psicologico e politico di cui dispongono le reli-
gioni. Un potenziale che Campanella enfatizza con una serie di osservazioni 
schiettamente realistiche, le quali, a cominciare dal rinvio alle usanze militari 
dei romani, proiettano sulla Poetica l’ombra lunga del Machiavelli dei Discor-
si e dell’Arte della guerra.

Il perno attorno a cui ruotano tali osservazioni è l’idea che molte volte, 
nel corso di una guerra, un capitano si metta «ad imprese assai malagevoli» e 
abbia bisogno di «inanimire» i soldati, ossia di indurli a combattere nonostante 
i rischi e le difficoltà. Il soddisfacimento di questo bisogno è possibile in virtù 
della celebrazione di Dio, dal quale il capitano non può non «incomminciar», 
sia perché «si stima communemente» che il Signore garantisca il suo sostegno 
alle «giuste imprese», sia perché si infonde fiducia nei soldati, «la quale è la 
metà della gagliardia». Ogni impresa malagevole deve perciò essere precedu-
ta dalle benedizioni solenni dei sacerdoti, dall’«oracolo divino» e dai «bandi 
della guerra giusta», come «usavano i Romani prudentemente, onde in guerra 
perciò divennero grandissimi».55 Fissata questa idea, il filosofo ne applica i 
contenuti al poema eroico ed enuncia una nuova regola che, oltre a permettere 
di inquadrare la guerra narrata all’interno del piano divino, addita in Ariosto 
e in Tasso un esempio da imitare. I poeti, infatti, devono narrare che l’eroe si 
serve

dell’usanza della religione paterna, e appresso noi degli oracoli d’uomini pii, come 
l’Ariosto introduce li romiti e il Tasso Piero Eremita, il quale con verità fu presente e buona 
caggione che l’impresa si eseguisse. Ma il primo capo di questi oracoli, instromenti di Dio, è 

55 Ivi, pp. 371-372.
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il Sommo Pontefice, il quale è interprete di Dio, di cui si servì Carlo Magno nell’imprese sue, 
come Goffredo d’Urbano e li Romani de’ loro; ma pazza cosa sarebbe, cantando guerre de’ nostri, 
introdurre oracolo d’Apollo e d’altri stranieri dèi, a’ quali non credemo.56

Suggerita dalle consuetudini militari dei romani, machiavellianamente (e 
umanisticamente) paradigmatiche, la scelta di includere gli «uomini pii» tra i 
protagonisti attivi del racconto è per Campanella un filo rosso che attraversa 
tutta la storia del poema eroico e può contare sulla presenza di precedenti au-
torevoli, compresi il Furioso e la Liberata. Il capolavoro di Tasso torna perciò 
a configurarsi come un exemplum per chi ambisce a comporre un poema e 
celebrarvi una guerra giusta, una sorta di repertorio da cui attingere tecniche 
narrative, opzioni letterarie e spunti di ispirazione. Tuttavia – e con questo 
veniamo al secondo momento della tesi campanelliana – la lettura del poema 
tassiano è istruttiva anche in negativo, nel senso che insegna (suo malgrado) 
quali passi falsi sono da evitare nel poema in materia di religione. Campanella 
sviluppa questa pars destruens nel ragionamento sull’invocazione della divini-
tà, una delle quattro parti che a suo dire costituiscono il poema eroico, le altre 
essendo la proposizione, la narrazione e il commiato. Reindossati i panni del 
consigliere letterario, il filosofo stabilisce una serie di regole su come strut-
turare l’invocazione nei modi corretti, confermando (se ce ne fosse bisogno) 
la natura precettistica di buona parte della Poetica. Alcune di queste regole si 
stagliano sullo sfondo di un dialogo a distanza con Tasso, di una interlocuzione 
polemica che prende di mira la seconda e terza ottava della Liberata, facendo 
leva su concetti già fissati nei capitoli precedenti, fra cui spicca il rifiuto di una 
poesia tramata di menzogne e irrispettosa nei confronti del divino.

Campanella, infatti, dopo aver prescritto a tutti i poeti – siano essi cristia-
ni, musulmani o pagani – di invocare esclusivamente gli dèi «da loro tenuti per 
veri», proibisce di «burlarli, offenderli e avvilirli col raccontare menzogne» e 
«con il chiamarli a favorire finzioni e bugie». Questa proibizione, che il filoso-
fo definisce come un «assioma generale» (da qui la sua validità erga omnes), 
è il risultato della regola basilare per cui l’«eroico poeta» ha il dovere di «rac-
contare le cose vere e non finte» e «in testimonio di quelle invocare li primi 
dèi della sua setta». Una regola che sarebbe stata violata da Tasso, reo di aver 
compiuto un «errore da frusta» invocando Maria «a proteggere le menzogne, 
che infrascava col vero, che l’uno poi dall’altro non si riconosce; e diceva così: 
Sai che là corre il mondo ove più versi / di sue dolcezze il lusinghier Parnaso 
/ e che ʼl vero condito in molli versi…ecc.».57 Ferma restando la sua gravità, 
questo errore è però solo uno dei motivi che fanno da detonatore all’attacco 
contro la terza ottava sferrato da Campanella; egli la giudica in contrasto con 

56 Ivi, p. 372. Su Pietro l’Eremita cfr. Campanella, Poëtica, cit., p. 1108.
57 Cfr. taSSo, Gerusalemme liberata, cit., p. 14.
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un’altra regola della corretta invocazione, che vieta di «persuadere la divinità 
ad aiutare in poetare» per mezzo di belle parole, epiteti, traslati ed esempi. Il 
poeta deve rivolgersi alla divinità con «parlar puro e schietto» – altrimenti 
mostra di volerla ingannare o provocarla a suo vantaggio – ed evitare appunto 
gli esempi, «i quali s’usano solo in persuadere uomini rozzi e schivi, […], né si 
devono a sapienti bene animati, e molto meno dunque alla divinità».58 In que-
sto caso, Campanella concentra il fuoco della sua critica sugli ultimi quattro 
versi dell’ottava, di chiara e notoria ascendenza lucreziana, e imputa a Tasso 
il duplice errore di addurre l’esempio dell’«egro fanciul»59 e prendersi gioco 
della divinità chiedendole perdono per una menzogna che è sul punto di scri-
vere. Non contento, il filosofo denuncia l’inverosimiglianza di una richiesta 
del genere e l’effetto respingente che questi versi hanno sui lettori assennati, 
tranciando un giudizio conclusivo lapidario e inappellabile:

Laonde grave errore fu quello del Tasso nel faticarsi persuadere alla sua Musa, che gli 
perdoni se ei fregiava la verità con favole bugiarde, scusandosi con l’esempio del fanciullo 
allettato a bere la medicina amara dagli ammelati orli del vaso, ove non solamente pecca 
nell’addur dell’esempio del fanciullo allettato a bere, ma ancora pare che voglia burlare la divinità: 
veracemente gli dimanda perdono di quello errore di menzogna, che sta per fare in quel punto 
[…]; inoltre, che non ha del verisimile che alcuno questo faccia: pertanto questa invocazione 
appare una mescolanza di parole annotate senza giudizio […]; di più il lettore giudizioso, a prima 
fronte leggendo, conoscendosi trattare da fanciullo allettato dalla falsità, non vorrà leggerlo, anzi 
si sdegnerà col poeta.60

Una «mescolanza di parole annotate senza giudizio»: questa, dunque, la 
conclusione a cui giunge Campanella, sulla quale è opportuno trattenersi anco-
ra un poco, al fine di chiarirne i presupposti e le implicazioni. Per cominciare, 
va detto che essa risulta appieno comprensibile solo se prendiamo in esame 
l’altro fronte dell’offensiva lanciata dal filosofo, ossia, fuor di metafora, ciò 
che egli scrive sulla seconda ottava della Liberata, a cui viene riservato un 
trattamento peggiore o comunque non migliore di quello usato con la terza. 
Stavolta Campanella accusa Tasso di aver contravvenuto alla regola che la 
descrizione della divinità «non deve essere oscura, che non si conosca donde 
si pigli l’autorità del canto, il che avviene, e non secondo l’usanza data dagli 
architetti della teologia».61 Ora, l’accenno ai teologi è degno di rilievo per due 
ordini di ragioni: da una parte, suggerisce abbastanza chiaramente che il poeta, 
quando mette mano all’invocazione, deve rinserrare la sua tensione creativa 
nel cerchio tracciato dalla teologia, subordinandola ai dettami di quella che per 

58 Campanella, Poetica, cit., pp. 391, 394-395.
59 taSSo, Gerusalemme liberata, cit., p. 14.
60 Campanella, Poetica, cit., p. 395; corsivo mio. Cfr. id., Poëtica, cit., p. 1122.
61 Campanella, Poetica, cit., p. 393.
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il domenicano Campanella è, insieme alla metafisica, la disciplina architettoni-
ca par excellence; dall’altra parte, fa da preludio al brano immediatamente suc-
cessivo, nel quale l’autore sale in cattedra e, impugnata la bacchetta teologica, 
impartisce una pedantesca lezione sugli sbagli commessi da Tasso nei versi «O 
Musa, tu che di caduchi allori / non circondi la fronte in Elicona, / ma su nel 
cielo infra i beati cori / hai di stelle immortali aurea corona, / tu spira al petto 
mio celesti ardori».62 Campanella è dell’avviso che questa descrizione, oltre 
a essere superflua in un «poema militare»,63 pecca di scarsa chiarezza perché 
rimane incerto se Tasso

invoca la Sapienza divina o la beata Vergine, prima, perché né l’una né l’altra sta infra, ma 
sopra i beati cori, anzi, è testimonianza sagra e divolgata che la Madonna sta sopra i cori degli 
angioli, e la Sapienza sopra essa beata Vergine ancora; secondo, quel che dimanda, dicendo: «Tu 
inspira al petto mio celesti ardori…» par che convenga alla Sapienza od allo Spirito Santo, ma gli 
epiteti sono della Madonna, la quale nelle sagre leggende è detta aver in testa corona di stelle […]; 
però attribuire tal corona, contro l’uso, al Senno Eterno è sproposito.64

Leggendo questo brano è difficile resistere alla tentazione di credere che 
il vero scopo di Campanella non sia tanto quello di fare luce sulle (presunte) 
sbavature dottrinali della seconda ottava, oppure di compiere un esercizio di 
lettura dettato da esigenze puramente intellettuali, quanto quello di impressio-
nare favorevolmente dedicatario e superiori mercé uno sfoggio di perizia teo-
logica e rassicurarli circa la genuinità del suo zelo religioso. Questa soluzione 
interpretativa, se adottata, ha il vantaggio di spiegare la presenza di un brano 
che, per contenuti (e forse anche per toni), sembra mal conciliarsi con il resto 
della Poetica e può addirittura apparire come un corpo estraneo, un eccesso 
di pedanteria fuori luogo e sproporzionato rispetto alla strofa in questione, 
per quanto sia riferibile grosso modo alla tesi sulla debolezza concettuale del 
poema tassiano. Comunque sia, resta il fatto che la reprimenda di Campanella 
condensa e precipita nella sentenza di condanna fulminata contro l’invocazio-
ne della Liberata, in quella definizione «mescolanza di parole annotate sen-
za giudizio» che è interessante anche per le sue implicazioni, sulle quali mi 
avvio a concludere. Nonostante la sua nettezza e perentorietà, essa favorisce 
l’ampliamento dell’ambivalenza campanelliana verso Tasso in una direzione 
nuova e inaspettata; colpisce infatti l’utilizzo in chiave critica e polemica del 
sostantivo «parole», già comparso in precedenza ma in un contesto differente, 
associato al riconoscimento della bravura tecnica di Tasso, della sua eccellenza 
sul piano compositivo e stilistico. Certo, Campanella non torna sui suoi passi e 
non pronuncia alcuna palinodia, tanto che nel penultimo capitolo della Poetica, 

62 taSSo, Gerusalemme liberata, cit., pp. 13-14.
63 Campanella, Poetica, cit., p. 394.
64 Ibidem. Cfr. Campanella, Poëtica, cit., p. 1122.
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concernente il metro adatto ai singoli generi, scrive «che i nostri poeti eroici, 
per mancamento di meglio, si servono dell’ottava rima e l’abbellîro con poli-
tezza e gravità quanto saper ne puote, ché esempio maggior di quella del Tasso 
non potrà riuscirne».65 Ciò non toglie però che la succitata definizione riveli 
come l’esemplarità dello scrittore sorrentino non sia per Campanella priva di 
increspature e zone d’ombra, che si allungano fino a interessare la seconda e 
terza parte del poema eroico.66 Da questo punto di vista, possiamo dire che 
l’ambivalenza del filosofo sia l’altra faccia della consapevolezza che anche un 
mastro artigiano della parola come Tasso, così bravo nel tessere l’ordito ver-
bale da eguagliare, anzi superare «i duoi maggior della tosca favella», faccia 
scelte tecnicamente sbagliate.

aleSSio paniChi

65 Campanella, Poetica, cit., p. 417; corsivo mio.
66 Cfr. Ivi, pp. 396-397, 401.
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TASSO IN SCENA. 
LA «GERUSALEMME LIBERATA» E IL SUO AUTORE A TEATRO1

Premessa

I personaggi della Gerusalemme liberata «singolarmente o collettiva-
mente, operano, agiscono, parlano» i ruoli che rivestono nel poema e le reci-
proche interazioni spesso riecheggiano i modi dell’actio teatrale. Del resto lo 
stesso Tasso, in uno dei Discorsi dell’arte poetica, distingue due diversi mo-
menti narrativi nel poema: «il narrare e il rappresentare: narrare è ove appar la 
persona del poeta, rappresentare ove occulta è quella del poeta e appare quella 
de gli istrioni».2 

Dunque le scene in cui i personaggi si trovano ad agire e parlare in pri-
ma persona sono – per ammissione del loro stesso autore – piccoli spaccati 
teatrali, come sembra dimostrare anche la versione forse più nota e fortunata 

1 Il presente contributo ripercorre la Mostra organizzata in occasione della Giornata 
Tassiana 2018, presso l’Atrio Scamozziano della Biblioteca Civica “Angelo Mai” di Bergamo, 
dal 6 settembre al 3 novembre 2018. La cura dei pannelli 1, 4 e 5, e relative bacheche, è da 
attribuire a Cristina Cappelletti; quella dei pannelli 2 e 3, e relative bacheche, è di competenza di 
Luca Carlo Rossi. Un particolare ringraziamento va a Lorenza Maffioletti, il cui contributo nella 
selezione dei pezzi da esporre e la cui competenza nell’allestimento sono stati fondamentali per 
la realizzazione della mostra medesima.

I curatori esprimono inoltre la loro gratitudine a Fabrizio Capitanio, responsabile della 
Biblioteca Musicale “Gaetano Donizetti”, che ha favorito le ricerche in loco; e alla Fondazione 
Donizetti, in particolare a Clelia Epis, che ha aperto il suo archivio fotografico e fornito in 
occasione della mostra una silloge di immagini dell’ultimo allestimento bergamasco del 
Torquato Tasso donizettiano (2014).

2 Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a cura di Luigi Poma, Bari, Laterza, 
1964, p. 11. Cfr. elena Sala di feliCe, La «Gerusalemme liberata»: un poema spettacolare, 
«Cahier d’études romanes», 13 (2005), numero monografico dedicato a Le belles infidèles de 
«Jérusalem délivrée». La fortune du poème du Tasse. xvie-xxe siècles, pp. 13-33: 13. L’intero 
numero monografico propone vari contributi utili a delineare la fortuna teatrale della Liberata, 
in particolare i contributi di laurine quetin, Les deux livrets d’«Armida» écrits à Milan en 
1771 et 1773. Regards sur l’esthétique du poète Giovanni de Gamerra, pp. 53-62; di nathanaël 
eSkenazy, Les adaptations des divertissements de l’«Armide» de Quinault-Lully dans trois 
‘drammi per musica’ de la seconde partie du xviiie siècle, pp. 63-84; di Claire VoVelle-Guidi, 
La diffusion «populaire» de la «Jérusalem délivrée» à travers quelques ‘Maggi’ de l’Italie 
centrale, pp. 107-129. 

G I O R N A T A  T A S S I A N A
2 0 1 8
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di riscrittura musicale del poema, quella eseguita da Monteverdi. Nel Com-
battimento di Tancredi e Clorinda (1624), infatti, il musicista cremonese si 
limita a porre in musica le ottave 52-62 e 64-68 del xii canto della Liberata,3 
prassi questa diffusa e attestata già dagli anni ’80 del secolo precedente: ot-
tave del poema tassiano vennero messe in musica da Giaches de Wert (1581) 
e da Luca Marenzio (1584).4 Sigismondo d’India nei suoi quattro libri di 
Musiche a voce sola, editi tra il 1607 e il 1623 (a ridosso del successo mon-
teverdiano), musicò svariate ottave della Liberata, in particolare preferì alla 
singola stanza, percepita «come uno spazio troppo angusto per suggerire l’idea 
di uno sviluppo narrativo», metterne in musica almeno un paio, consecutive 
o poco distanti, facenti però riferimento a uno stesso personaggio o a una 
medesima vicenda.5 

L’uso di musicare ottave tassiane sopravvive sino a tutto l’Ottocento, 
come attestano le prove di Gaspero Pelleschi, che – verosimilmente nel 1825 
– pubblica, presso Ricordi, una sua intonazione di Tre ottave nel Canto primo 
della «Gerusalemme liberata».6 Nel medesimo torno d’anni fanno altrettanto 
anche Ferdinando Pontelibero, che pone in musica Li amori di Rinaldo ed Ar-
mida e i Lamenti di Tancredi; e Nicola Zingarelli, che musica varie stanze della 
Liberata, sia dai canti xii e xVi che dal xx.7 

Anche a livello popolare è diffusa la tradizione di cantare ottave del 
poema tassiano; in particolare è ben noto e risaputo il caso dei gondolieri ve-
neziani, il cui vezzo di intonare ottave della Liberata è celebrato da autori sia 
italiani che stranieri.8 Daria Perocco, studiando le testimonianze letterarie, 
giunge però alla conclusione che si tratti di una «tradizione inventata e poi 
trasmessa di generazione in generazione, a favore dei turisti che, arrivando 

3 Su Monteverdi interprete di Tasso, accanto al capitolo dedicato alla presenza del 
musicista Alla corte dei Gonzaga nell’ancora importante monografia di paolo faBBri, Monteverdi, 
Torino, edt musica, 1985, si veda almeno il documentato contributo di miChele CroeSe, E guerra 
e morte. Monteverdi traduttore del Tasso, Genova, eCiG, 2009.

4 CeCilia luzzi, L’ottava rima nella tradizione del madrigale rinascimentale e agli esordi 
del teatro musicale, in Cantar ottave. Per una storia culturale dell’intonazione cantata in ottava 
rima, a cura di Maurizio Agamennone, Lucca, Libreria musicale italiana, 2017, pp. 47-68: 52.

5 andrea GaraVaGlia, Sigismondo D’India drammaturgo, Torino, edt, 2005, p. 20.
6 paolo faBBri, L’ottava letteraria nella musica italiana di primo Ottocento, in 

Cantar ottave. Per una storia culturale dell’intonazione cantata in ottava rima, cit., pp. 135-
141: 141-145.

7 Ci si riferisce alle Ottave di Torquato Tasso poste in musica a voce sola 
coll’accompagnamento di cembalo da ferdinando ponteliBero, Milano, Ricordi, [1816]; di 
Zingarelli, a stampa, si trovano la partitura dei canti xVi e xx della Liberata, ma manoscritta si 
conserva anche la partitura di ottave tratte dal canto xii.

8 Una ricognizione sulle ottave del Tasso cantate in ambiente veneziano è stata condotta 
da roBerto leydi, Appendice. ii. Le melodie della Raccolta di Antonio Berti e Teodoro Zacco, 
1842, in Guida alla musica popolare in Italia, i. Forme e strutture, a cura di Roberto Leydi, Lucca, 
Libreria Musicale Italiana, 1996, pp. 51-101 (in particolare pp. 83 e segg.). 

4_2020_ST.indd   138 20/09/21   15:37



139tasso in scena. la «gerusalemme liberata» e il suo autore a teatro

a Venezia, la esigevano e dei gondolieri che li accontentavano e ne traevano 
guadagno». Infatti, in quasi tutte le testimonianze, si rievoca con rimpianto 
tale prassi come tipica dei ‘bei tempi andati’, mentre viaggiatori e letterati ri-
levano – anche in epoche differenti – che i gondolieri ormai vanno perdendo 
il vezzo antico e nobile di intonare ottave tassiane.9

Forse nella «tradizione inventata e poi trasmessa di generazione in ge-
nerazione» potrebbe rientrare anche la stampa, del 1746, di un Goffredo del 
Tasso cantà alla barcariola,10 che in quest’ottica sarebbe una brillante opera-
zione commerciale, e non si limiterebbe quindi ad essere solo la testimonianza 
dell’uso dei gondolieri di intonare ottave della Liberata, come più volte ricor-
dato anche da Carlo Goldoni nelle sue pièce.11

Accanto alla tradizione delle ottave del poema tassiano messe in musica, 
va diffondendosi prestissimo, già a partire dagli anni liminari del Cinquecento, 
la consuetudine di utilizzare il poema quale serbatoio di situazioni e perso-
naggi utili anche al mondo delle scene. Vista la complessità dell’argomento 
e la molteplicità dei personaggi, però, le riprese sceniche della Gerusalemme 
Liberata nella sua interezza non sono – come facile intuire – particolarmente 
numerose.12 

9 daria peroCCo, I gondolieri cantavano davvero il Tasso?, in Barcarola. Il canto del 
gondoliere nella vita quotidiana e nell’immaginazione artistica, a cura di Sabine Meine, con la 
collaborazione di Henrike Rost, Roma-Venezia, Viella-Centro tedesco di Studi Veneziani, 2015, 
pp. 69-88: 82. 

10 Il testo ha conosciuto anche una edizione moderna, curata da Piermario Vescovo 
(tomaSo mondini, El Goffredo del Tasso cantà alla barcariola, Venezia, Marsilio, 2002), alla cui 
introduzione, «Una fatica bizzarra e studiosa», si rimanda per ulteriori notizie sull’opera e il suo 
autore.

11 d. peroCCo, I gondolieri cantavano davvero il Tasso?, cit., pp. 78-79, ricorda, tra le 
altre, l’intermezzo I sdegni amorosi tra Bettina putta de campielo e Buleghin barcariol venezian, 
e la commedia L’uomo di mondo.

12 Di recente la fortuna teatrale sei-settecentesca della Liberata è stata ripresa e sintetizzata 
da roBerto puGGioni, Un archivio teatra(bi)le. Tasso tra i drammaturghi del Seicento, in Filologia, 
teatro, spettacolo. Dai Greci alla contemporaneità, a cura di Francesco Cotticelli e Roberto 
Puggioni, Milano, FrancoAngeli, 2017, pp. 169-184. Sull’argomento resta ancora fondamentale il 
contributo di thomaS Stein, Nel nome del Gran Torquato. «Gerusalemme liberata» e drammaturgia 
secentesca, Bern, Peter Lang, 2012, a cui si aggiunge il lavoro di ilaria Gallinaro, La non vera 
Clorinda. Tradizione teatrale e musicale della «Liberata» nei secoli xvii-xix, Milano, FrancoAngeli, 
1994. Ultimo contributo critico, ma solo in ordine di tempo, ad occuparsi della fortuna scenica della 
Liberata è il volume curato da Enrico Zucchi e Tancredi Artico, La fortuna del Tasso eroico tra Sei 
e Settecento. Modelli interpretativi e pratiche di riscrittura, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2017 
(in particolare si segnalano i saggi di aleSSandra munari, Lo strano nodo di Armida: dall’epica 
di Tasso al libretto di Benedetto Ferrari, pp. 39-50; Jean-françoiS lattariCo, Il poema sul palco. 
Su alcuni adattamenti operistici della «Gerusalemme liberata» nel Seicento, pp. 51-68; enriCo 
zuCChi, Dalla tragedia all’epica e ritorno: Olindo e Sofronia, il dramma eroico di Corneille e il 
recupero del «Torrismondo» nella critica teatrale primo-settecentesca, pp. 69-84; Valeria di iaSio, 
«L’Armida al campo d’Egitto» di Vivaldi: per un caso di ricezione della ʻfavolaʼ epica, pp. 85-94). 
Episodi e personaggi della Liberata suggestionano soprattutto l’operistica, che attinge al repertorio 
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A partire dal Seicento, si registrano alcuni tentativi di trasposizione tea-
trale, tragedie e drammi per musica soprattutto, del poema tassiano, come la 
tragedia di Cesare Abelli – tra i primi tentativi – o il dramma di Giulio Cesare 
Corradi, musicato dal bresciano Carlo Pallavicini;13 la fortuna scenica del poe-
ma tassiano valicherà anche i confini italiani, come dimostra una Jérusalem 
délivrée, su testo di Baour Lormian e musica di Louis-Luc Loiseau de Persuis, 
messa in scena al Théâtre de l’Académie Impériale di Parigi.14

Un tentativo di ridurre a testo adatto alle scene il poema tassiano è ri-
scontrabile ancora nel 1900, con il dramma storico di Angelo Galleani, che 
risolve però il problema della trama articolata e dei molti personaggi presenti 
nella Liberata, costruendo il testo teatrale intorno all’eroe eponimo della stesu-
ra originale, quel Capitano che «’l gran sepolcro liberò di Cristo», le cui «arme 
pietose» vengono celebrate nell’incipit del poema.15 La difficoltà di ridurre i 
venti canti del poema tassiano a un solo testo teatrale, però, è indubbia, come 
bene dimostra la soluzione trovata da Filippo Nani, che organizza il poema in 
quattro diverse pièce teatrali, non troppo dissimilmente da quanto farà anni 
dopo Wagner, organizzando il poema epico Nibelungenlied in una tetralogia.16 

Se la fortuna dell’intero poema, posto in musica o in tragedia, non è – come 
si è detto – irrilevante, ad avere comunque maggiore successo sono le vicende 
legate a singoli episodi e, ancor più, a coppie o a singoli personaggi.17 L’eroe del 

poematico tassiano per secoli; al proposito si vedano almeno i contributi di marzio pieri, Tasso e 
l’opera, Parma, Zara, 1985; lorenzo BianConi, 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. 143-150; Tasso, la musica, i musicisti, a cura di Maria Antonella Balsano 
e Thomas Walker, Firenze, Olschki, 1988. Sulla fortuna musicale del poema di Tasso (ma anche 
sul personaggio Tasso) nell’Ottocento si possono almeno ricordare i lavori di arriGo GazzaniGa, 
Appunti sul Tasso e il melodramma italiano nei primi dell’800, «Studi Tassiani», 18, 1968, pp. 23-35; 
SalVatore enriCo failla, Ante musicam musica. Torquato Tasso nell’Ottocento musicale italiano, 
Acireale, Bonanno, [2003].

13 La Gierusalemme liberata tragedia di CeSare aBelli il Sollevato academico Gelato, 
in Bologna, appresso Nicolo Tebaldini, 1626; Giulio CeSare Corradi, La Gerusalemme liberata. 
Drama da rappresentarsi in musica nel famosissimo teatro Grimani di S. Gio e Paulo l’anno 1687, 
in Venetia, per Francesco Nicolini, 1687.

14 Baour lormian, Jérusalem délivrée. Opéra en cinq actes, représentée pour la première 
fois sur le Théâtre de l’Académie Impériale de musique le 15 septembre 1812, a Paris, chez 
Roullet, 1812.

15 Goffredo di Buglione e la liberazione di Gerusalemme. Dramma storico in 5 atti e sei 
quadri di anGelo Galleani, Roma, Libreria salesiana, 1900.

16 [filippo nani], La Gerusalemme liberata, o sia il Tasso ridotto in quattro sceniche 
rappresentazioni da F.N.V., in Venezia, presso Giovanni Maria Lazzaroni, 1781-1782, in 4 tomi.

17 Un primo catalogo della fortuna dei personaggi tassiani in musica si legge già nel saggio 
di GioVanni morelli ed elVidio Surian, Contagi d’Armida, in Torquato Tasso tra letteratura, 
musica, teatro e arti figurative, cit., pp. 151-165. Nel medesimo volume, un inquadramento più 
generale sui rapporti di Tasso e la musica e del Tasso per musica, è fornito dal già ricordato saggio 
di BianConi, I Fasti musicali del Tasso nei secoli xvi e xvii.
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poema, Goffredo, può contare su un discreto numero di testi teatrali a lui dedi-
cati, in realtà non troppo numerosi se paragonati alla fortuna dalla coppia tragica 
per antonomasia, Tancredi e Clorinda, la cui vicenda culmina con quel duello 
che già Tasso immaginava di porre in scena, derogando al verosimile con una 
narrazione delle «memorande» imprese dei due amanti come se esse avvenissero 
non nel «profondo oscuro seno» della notte, ma in pieno giorno, in quanto «de-
gne d’un chiaro sol, degne d’un pieno / teatro» (GL xii, 54).

Il personaggio maggiormente rappresentato in scena, per numero e con-
sistenza di testi che la vedono da sola o accanto a Rinaldo quale protagonista 
– in particolare in opere per musica –, è di certo quello della maga Armida. A 
differenza dell’amante Rinaldo, la seducente nipote di Ismeno risulta essere 
uno tra i pochi personaggi che portano a compimento nella Liberata un piccolo 
Bildungsroman ante litteram, che la vede al centro di un profondo cambiamen-
to di carattere, passando attraverso contrastanti sentimenti, che culmineranno 
in quella sorta di ‘battesimo delle lacrime’, in occasione del quale – parafra-
sando le parole bibliche dell’annunciazione – si presenterà a Rinaldo quale sua 
«ancilla», di cui egli potrà disporre «a [s]uo senno» e per la quale sarà «legge 
il [suo] cenno» (GL xx 136).18 

Molti grandi compositori hanno subito, al pari dei crociati cantati da Tas-
so, il fascino della pericolosa e sensuale nipote di Ismeno, dedicando a lei ope-
re di grande successo, così Jean-Baptiste Lully (1686), Antonio Vivaldi (1718), 
Christoph Willibald Gluck (1777), Franz Joseph Haydn (1784) e Gioachino 
Rossini (1817), solo per citare i più noti.19

Parallelamente alla fortuna teatrale della Gerusalemme liberata, e di 
molti dei suoi personaggi, si dipana quella di Tasso personaggio letterario; già 
a partire dalle biografie, in particolare quella fortunatissima di Giovan Battista 

18 Ricostruiscono la fortuna melodrammatica del personaggio di Armida numerosi 
saggi del volume «Sì canta l’empia...»: Renaissance et opéra = Rinascimento e opera: 
séminaires = seminari L’opéra narrateur 2013-2014, (Saint-Denis, Université Paris; Paris, 
Institut national d’histoire de l’art) / sous la direction de = a cura di Camillo Faverzani, Lucca, 
Libreria musicale italiana, 2016. Una bella panoramica sui destini scenici di Armida è delineata 
da domeniCo Chiodo, nel suo recente studio dedicato ad Armida. Da Tasso a Rossini (Manziana 
[Roma], Vecchiarelli Editore, 2018); a cui si può almeno aggiungere il contributo di niCola di 
nino, La strega innamorata. Riprese della figura di Armida sulla scena teatrale, «Italica», 3, 
2018, pp. 334-371. Si vedano inoltre i saggi di mario armellini, Le due ‘Armide’. Metamorfosi 
estetiche e drammaturgiche da Lully a Gluck, Firenze, Passigli, 1993; e CharleS S. Brauner, 
Da Tasso a Rossini: le metamorfosi di Armida, in Armida, a cura di Charles S. Brauner, Pesaro, 
Fondazione Rossini, 2000 (‘I libretti di Rossini’, 7), pp. xi-CxxiV.

19 Particolare fortuna ottiene Arminda nel Settecento, secolo durante il quale le dedicano 
opere per musica molti tra i primi compitori del tempo: Tommaso Traetta (1761), Niccolò Jommelli 
(1770), Antonio Salieri (1771), Antonio Sacchini (1772), Johann Gottlieb Naumann (1773). Georg 
Friedrich Händel dedica invece la sua opera a Rinaldo (1711), ma naturalmente non può in essa 
mancare la seducente maga. Anche Monteverdi mise in musica ottave dedicate ad Armida, come 
si desume da alcune sue lettere, ma la partitura, risalente al 1627 circa, è perduta.
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Manso,20 si tende a costruzione una vera e propria mitografia tassiana, dove 
i contorni della realtà diventano sempre più sfumati ed evanescenti, sino a 
confondersi con l’invenzione letteraria aneddotica. Sarà il Settecento erudito 
che – grazie anche alle ricerche documentarie di Pierantonio Serassi21 – cer-
cherà di porre ordine in una intricata selva di notizie biografiche dalla dubbia 
attendibilità.

A fine Settecento la figura di Torquato Tasso torna al centro degli inte-
ressi di letterati, romanzieri e drammaturghi, grazie al grande successo di uno 
scritto pseudo-autobiografico, le Veglie che Giuseppe Compagnoni propone al 
pubblico presentandole quale opera del letterato cinquecentesco, composta du-
rante i mesi di prigionia in Sant’Anna.22 Lo scritto di Compagnoni contribuisce 
– e non poco – a creare un’immagine molto moderna del poeta della Liberata, 
affine alla nascente sensibilità romantica, conferendogli i contorni del tipico 
eroe romantico, perseguitato nella corte ferrarese, vittima di un amore infelice, 
di complotti orditi alle sue spalle da cortigiani invidiosi; un eroe dalla vita 
malinconica e isolata, improntata a un titanismo che molto piacerà non solo ai 
romantici italiani.23

Tasso inizia dal Settecento a calcare anche le scene teatrali, diventando 
protagonista di commedie, tragedie, drammi per musica, che hanno posto in 
luce soprattutto l’episodio, non sappiamo fino a che punto fondato, della sua 
liaison con Eleonora d’Este.24

20 La prima edizione della Vita di Torquato Tasso fu pubblicata in Venezia, presso E. 
Zenchino, 1621. Sulla biografia di Manso si può vedere almeno il contributo di Stefano prandi, 
Sulla «Vita di Torquato Tasso» di Giambattista Manso, «Lettere italiane», xlVii, 1995, pp. 623-
628. Sulla nascita del “mito” di Tasso resta imprescindibile il lavoro di maria luiSa doGlio, 
Origini e icone del mito di Torquato Tasso, Roma, Bulzoni, 2002, che si occupa di autori cinque-
seicenteschi.

21 La Vita di Torquato Tasso di Serassi (in Roma, nella stamperia Pagliarini, 1785; poi in 
Bergamo, dalla stamperia Locatelli, 1790) ebbe lettori celebri; tra essi Goethe, che ebbe modo di 
conoscerla durante il suo soggiorno romano tra il 1786 e il 1788: il complesso profilo psicologico 
del poeta tracciato dall’erudito settecentesco spinge Goethe a modificare profondamente il proprio 
dramma (cfr. almeno marino freSChi, Goethe. L’insidia della modernità, Roma, Donzelli, 1999, 
p. 109).

22 Al proposito si veda, tra gli altri, il contributo di roBerto fedi, Le «Veglie», Tasso e 
Compagnoni, «Filologia e critica», xxV, 2000, pp. 442-456

23 Cfr. almeno enriCa SalVaneSChi - maria luiSa dodero, Il Tasso errante. itinerari 
comparati, in Anglistica e... Metodi e percorsi comparatistici nelle lingue, culture e letterature di 
origine europea, Atti del xViii Convegno AIA, Genova, 30 settembre-2 ottobre 1996, vol. i, Transiti 
letterari e culturali, a cura di Giuseppe Sertoli e Goffredo Miglietta, Trieste, e.u.t., 1999, pp. 47-
57; clAudiA corti, Dal Medioevo a Vico. Fonti italiane del Romanticismo inglese. Torquato Tasso 
e i romantici inglesi, in L’Italia nell’immaginario e nella cultura britannica del Rinascimento e 
del Romanticismo, coordinatore Valentina Poggi, vol. ii, Immaginando l’Italia. Itinerari letterari 
del Romanticismo inglese, a cura di Lilla Maria Crisafulli, Bologna, ClueB, 2002, pp. 35-50.

24 Una utile panoramica sulla presenza del personaggio Tasso (soprattutto a teatro) 
è ricostruita negli studi di aleSSandra Coppo, All’ombra di Malinconia. Il Tasso lungo la sua 
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La prima apparizione teatrale settecentesca di Tasso è però piuttosto ano-
mala: il commediografo veronese Giulio Cesare Beccelli, infatti, lo pone in 
scena negli Inferi, insieme al rivale poetico Ludovico Ariosto, entrambi perse-
guitati e tormentati da due sostenitori dell’uno dell’altro poeta, un ariostista e un 
tassista (da cui il titolo della pièce), che mettono sotto sopra il regno di Plutone 
per riuscire a stabilire, in una surreale riscrittura delle Rane aristofanesche, qua-
le sia il migliore autore cinquecentesco di poemi d’argomento bellico.25

Il testo drammatico più celebre in cui Tasso compare in veste di perso-
naggio, nel Settecento, è però la commedia di Carlo Goldoni, Torquato Tasso 
(1755), nella quale il poeta della Liberata viene presentato in tutta la sua ma-
linconia, coinvolto in improbabili complotti di corte e oggetto di una comme-
dia degli equivoci, dovuta ai frequenti scambi di persona che la presenza in 
scena di tre Eleonore ingenera.26 Nella prefazione L’Autore a chi legge, Gol-
doni dichiara di ben sapere a quale Eleonora fosse realmente legato Tasso, ma 
che «per degni rispetti» egli ha dovuto contentarsi di «farla credere una Dama 
di Corte della Duchessa» (la quarta Eleonora, non presente però sulla scena). 
Il commediografo veneziano tiene poi a puntualizzare come le «tre Eleonore» 
da lui «introdotte nella Commedia» non fossero «inventate a capriccio», ma 
fossero realmente presenti a palazzo tre donne con tale nome, come certifica il 
«Dizionario Istorico del Moreri, all’articolo Tasse, con questi precisi termini: 
“Il y avoit alors à la Cour de Ferrare trois Eléonores, également belles et sages, 
quoique de différente qualité, etc”».27

fama, Firenze, Le lettere, 1997; marzia pieri, Dalla commedia dell’arte al sillabo: varie sorti 
di Torquato mattatore, «Italianistica», 24, 1995, 2/3, pp. 593-614; laura Benedetti, L’amante 
di Orazio impazzì per Eleonora: avventure e sventure del personaggio Tasso attraverso i secoli, 
«Italica», 75, 1998, n. 2, pp. 178-191; a cui si può aggiungere anche il contributo di Vittorio 
CriSCuolo, Auctor ed Actor: Torquato Tasso tra letteratura, teatro e cinema, in Personaggi, 
peripezie, agnizioni, inesplicabili misteri. Per Clara Borrelli, a cura di Teresa Agovino, Chiara 
Coppin, Pasquale Marzano, Avellino, Sinestesie, 2019, pp. 87-102.

25 Sulla commedia di Becelli mi permetto di rimandare al mio Poeti in scena: 
«L’ariostista e il tassista» di Giulio Cesare Becelli, in Goldoni «avant la lettre»: esperienze 
teatrali pregoldoniane (1650-1750), Atti del Convegno internazionale, Santiago de Compostela 
15-17 aprile 2015, a cura di Javier Gutierrez Carou, Venezia, Lineadacqua, 2015, pp. 653-663.

26 Sulla rielaborazione del personaggio Tasso fatta da Goldoni, si possono vedere i recenti 
contributi di laura Sannia nowé, Il Tasso temperante di Goldoni, in La letteratura degli italiani. 
Rotte confini passaggi, a cura di Alberto Beniscelli, Quinto Marini, Luigi Surdich, sessioni parallele, 
Redazione elettronica e raccolta Atti a cura di Luca Beltrami, Myriam Chiarla, Emanuela Chichiriccò, 
Cinzia Guglielmucci, Andrea Lanzola, Simona Morando, Matteo Navone, Veronica Pesce, Giordano 
Rodda, 2012, consultabile all’indirizzo: http://www.italianisti.it/upload/userfiles/files/Sannia%20
Nowè%20Laura_1.pdf; Valentina Gallo, Il Tasso di Goldoni: una biografia controversa, in «Con 
gli occhi della fronte» Studi sulla letteratura del Settecento, a cura di Valeria Merola, Roma, Edizioni 
Sinestesie, 2017, pp. 83-100; maria Carla papini, Il personaggio Torquato Tasso: dalla commedia 
di Goldoni al dramma di Goethe, all’opera di Donizetti, in «Sì canta l’empia...», cit., pp. 357-370.

27 Carlo Goldoni, Torquato Tasso in id., Tutte le opere, a cura di Giuseppe Ortolani, 
Milano, Mondadori, 1941, vol. V, p. 771-772.
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La fortuna romantica di Tasso è tale da spingere Umberto Bosco, in 
un contributo datato, ma ancora interessante e ben documentato, a parlare 
di Tasso come tema letterario nell’Ottocento italiano, declinato appunto in 
romanzi, in tragedie, in drammi per musica.28 La produzione, anche solo li-
mitandosi alle riprese teatrali, è vasta e articolata; indubbiamente il caso più 
famoso è quello del libretto di Jacopo Ferretti, messo in musica da Gaetano 
Donizetti (1833). 

Non mancano però riprese di vario genere: Giovanni Rossini, per 
esempio, scrive un saggio con velleità storico documentarie, dedicandolo 
agli amori di Torquato Tasso ed Eleonora d’Este, e lo pubblica nel mede-
simo anno in cui stampa una commedia storica di analogo argomento.29 I 
nomi, noti e meno noti, si alternano nel lungo catalogo di autori affascinati 
dal mito romantico e post-romantico tassiano, vi troviamo anche nomi di 
primo piano, come quello di Francesco De Sanctis, che durante un sog-
giorno in Calabria presso un noto e attivo “patriota”, il barone Francesco 
Guzolini, iniziò a comporre un dramma in prosa, il Torquato Tasso, ter-
minato poi negli anni di prigionia a Napoli. Due sono i modelli a cui pare 
ispirarsi: la tragedia di Goethe e il lessico leopardiano dell’operetta morale 
dedicata appunto al poeta della Liberata; difficile non cadere nella sugge-
stione di vedere nella prigionia di Tasso in S. Anna un motivo di riflessione 
del critico sulla propria condizione di prigioniero politico a Castel dell’Ovo 
(nel 1850-51).30

Non mancano neppure opere di scrittrici, come il dramma lirico Torquato 
Tasso a Sorrento della poetessa romana Teresa Gnoli, musicato da Giuseppe 

28 umBerto BoSCo, Il Tasso come tema letterario nell’Ottocento italiano, «Giornale 
Storico della Letteratura Italiana», 91, 1928, 271, pp. 1-66. Sulla fortuna letteraria di Tasso in età 
romantica, oltre al bel saggio di arnaldo di Benedetto, «La sua vita stessa è una poesia». Sul mito 
romantico di Torquato Tasso, «Esperienze letterarie», xxii, 1997, pp. 7-34 (poi in id., Dal tramonto 
dei Lumi al Romanticismo, Modena, Mucchi, 2000, pp. 203-242), si veda il contributo di paolo 
di SaCCo, I romantici e Tasso tra poesia, critica e storia della cultura, «Otto/Novecento», 23, 
1999, 2, pp. 67-116; con particolare riferimento proprio alla fortuna teatrale, si rimanda a GiorGio 
pullini, Tasso nel teatro romantico italiano, «Lettere Italiane», 54, 2002, 1, pp. 64-89.

29 Saggio sugli amori di Torquato Tasso e sulle cause della sua prigionia di GioVanni 
roSini, Pisa, presso Niccolò Capurro, 1832; Torquato Tasso. Commedia storica di GioVanni roSini, 
Pisa, Capurro, 1832. Alla commedia storica è dedicata una lunga recensione de «La Bibliotheque 
Universelle» (xVii, li, 1832, pp. 144-168). Giovanni Rosini, amico e corrispondente di Giacomo 
Leopardi, è noto – non serve forse nemmeno ricordarlo – per essere autore di numerosi romanzi 
storici, tra cui La signora di Monza (1829), modellato sull’episodio manzoniano, dove indulge 
però a particolari ben più scabrosi di quelli dell’originale, inclusa una fuga dal convento (degna 
di un qualche romanzo chiariano del secolo precedente) della protagonista, insieme all’amante 
Egidio, che morirà per sfuggire alla giustizia, ponendo le basi per la conversione della monaca, 
che ritornerà sui suoi passi (e riporterà Rosini su quelli della storia originale).

30 Sul dramma desanctisiano si segnala almeno il recente contributo di Vito moretti, Il 
«Torquato Tasso» di Francesco De Sanctis, «Studi desanctisiani», 7, 2019, pp. 97-101.
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Branzoli, composto nel 1857, in occasione della traslazione delle ossa del po-
eta nel nuovo monumento in S. Onofrio.31

La fortuna teatrale del personaggio Tasso lambisce anche la pratica del 
teatro di collegio, come dimostrano alcuni testi esposti durante la mostra, e ha 
una vita piuttosto estesa, giunge addirittura ad anni recenti del nostro secolo, 
come dimostra Alessandro Cabianca, scrittore e drammaturgo padovano, che 
dedica in tempi recenti una tragedia all’infelice cantore di Goffredo.32

CriStina Cappelletti

1. Tasso e il suo poema in scena 

Il teatro, secondo un antico adagio, è specchio fedele della società: ne 
coglie i difetti e le piccole manie, ma al tempo stesso coglie bene, e in presa 
diretta – potremmo dire –, anche le tendenze di generi letterari diversi da quelli 
drammaturgici. In questo senso può risultare utile per capire la fortuna di un 
autore e della sua opera vedere come essa venga ripresa, rivisitata, parodiata 
sulle scene. La Gerusalemme liberata, sin dal suo apparire (1581), oltre a dive-
nire un fondamentale modello poetico, fu d’ispirazione per situazioni e perso-
naggi che affollarono le scene già a partire dagli anni estremi del Cinquecento. 

Oltre alla celeberrima messa in musica del Combattimento di Tancredi 
e Clorinda ad opera di Claudio Monteverdi (1624), personaggi come Armida, 
Rinaldo, Goffredo, Olindo e Sofronia sono assurti al ruolo di protagonisti di 
testi teatrali che hanno posto in scena, più o meno fedelmente, le loro vicende. 
Armida sembra essere uno dei personaggi che maggiormente ha sollecitato 
l’immaginario dei drammaturghi; anche nella ‘Raccolta tassiana’ è il personag-
gio maggiormente rappresentato, con riprese illustri, specie in ambito musica-
le, da parte di Lully, Händel, Gluck, Haydn, Rossini.

Accanto alla fortuna teatrale della Liberata, se ne attesta un’altra, a par-
tire soprattutto dalla metà del xViii secolo, che riguarda invece il suo autore. 
Torquato Tasso diviene infatti personaggio drammatico amato dai letterati e 
dal pubblico per via della sua esistenza corrucciata, del suo amore infelice – 

31 Il dramma lirico di Teresa Gnoli è stato studiato da maria luiSa doGlio, Tasso tra 
i poeti della “scuola romana”: il dramma lirico «Torquato Tasso a Sorrento» di Teresa Gnoli, 
«Italianistica», 29, 2000, 2, pp. 229-240.

32 aleSSandro CaBianCa, Torquato Tasso. Dramma, Padova, Gruppo 90-ArtePoesia, 
2015.
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reale o romanzato che sia – per Eleonora d’Este, della propria insoddisfazione 
letteraria, della prigionia in Sant’Anna e della difficile convivenza con l’ipo-
crisia della vita di corte. 

I materiali esposti appartengono per lo più alla ‘Raccolta tassiana’ della 
Biblioteca Angelo Mai; alcuni materiali ottocenteschi sono invece conservati 
presso la Biblioteca musicale Gaetano Donizetti. Le immagini di scena del 
Torquato Tasso nell’allestimento di Federico Bertolani (Bergamo, Teatro Do-
nizetti, novembre 2014) sono stati concessi dalla Fondazione Donizetti, che 
ringraziamo per la gentile collaborazione.  

2. La «Liberata» e i suoi personaggi in musica e a teatro

Il trasferimento della Liberata sulle scene teatrali in versi e in musica 
comporta la scomparsa del disegno complessivo del poema a vantaggio della 
messa a fuoco di singoli personaggi o di coppie. 

Suscitano particolare interesse gli eroi cristiani Rinaldo e Tancredi, dipinti 
quali campioni di virtù capaci di affrontare e vincere le tentazioni amorose. 

Solo Claudio Monteverdi riprende direttamente il testo di Tasso per il 
Combattimento di Tancredi e Clorinda, 1624, mentre per le altre azioni sce-
niche gli autori operano per lo più riscritture e rielaborazioni delle situazioni 
originali. 

Anche le vicende di Erminia in fuga o quelle edificanti di Sofronia e 
Olindo diventano soggetti di balli, di melodrammi e di cantate. 

Segno di particolare fortuna dei nomi tassiani sulle scene è il caso di 
due stampe seicentesche acquistate dal bibliofilo Locatelli (Armida “comedia 
noua” di Giovan Battista Calderari e Clorinda tragicomedia boscareccia di 
Silvestro Branchi) i cui soggetti non hanno nulla a che fare con la Liberata.

Fig. 1. françoiS-Guillaume ménaGeot, Jérusalem délivrée. Bozzetti dei costumi di scena 
(1812). Nella prima immagine, da sinistra: Clorinda, Argante e Arsete. Nella seconda, da sinistra: 
Goffredo, Tancredi, Ruggero [Paris, Bibliothèque nationale de France, Département Bibliothèque-
musée de l’Opéra, D216-3 (13-21); cfr. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84543904/f1.item e 
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b84543904/f2.item#].
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Teca i  -  «Gerusalmme liberata». Fortuna di un poema a teatro

♦ Tassi. A 3 40
Il Goffredo del Tasso ridotto in opera drammatica per il dottor Girolamo 

manzone, in Napoli, per Ottavio Beltrano, si vende d’Andrea Paladino libraro 
al Monte della Pietà, 1630.

♦ Tassi. H 6 16
Olinde et Sophronie. Drame heroique en cinq actes et en prose par m. 

merCier, a Paris, chez Le Jay, 1771. 

♦ Tassi. G 4 13/5
Baour lormian, Jérusalem Délivrée. Opera en cinq actes, represente 

pour la premiere fois sur le Theatre de l’Academie imperiale de musique, le 15 
septembre 1812, a Paris, chez Roullet, 1812.

♦ [riproduzione] 
françoiS-Guillaume ménaGeot, Jérusalem délivrée, Bozzetti dei costu-

mi di scena (1812). 
Nella prima immagine, da sinistra: Goffredo, Tancredi, Ruggero (Fig. 1); 

nella seconda immagine, da sinistra: Clorinda, Argante e Arsete.

♦ [riproduzione] 
Johann friederiCh oVerBeCk, L’arcangelo Gabriele appare a Goffredo 

di Buglione, affresco, 1819-1827, Roma, Casa Massimo, Stanza del Tasso (Ge-
rusalemme liberata).

♦ Tassi. I 2 13/11
Goffredo di Buglione e la liberazione di Gerusalemme. Dramma storico 

in 5 atti e sei quadri di anGelo Galleani, Roma, Libreria salesiana, 1900.

Teca ii  -  «Gerusalmme liberata». Fortuna di un poema a teatro

♦ Tassi. A 4 17/2
Gl’amori d’Armida la fuga d’Erminia del signor Torquato Tasso. La cor-

tesia di Leone à Ruggiero del sig. Lodovico Ariosto ridotti in fauola scenica da 
GioVanni VillifranChi volterrano, in Venetia, presso Gio. Battista Ciotti, 1600.

♦ Tassi. N 3 33
BiaGio marini, Le lagrime d’Erminia, Parma, A. Viotti, 1623, ristampa 

anastatica dell’esemplare conservato a Bologna, Civico Museo Bibliografico 
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Musicale, AA.239 (ristampa anastatica dell’esemplare conservato a Bologna, 
Civico Museo Bibliografico Musicale, AA.239, Bologna, Forni, stampa 1971).

♦ [riproduzione]
niColaS pouSSin, Tancrède et Herminie, 1649, olio su tela, San Pietro-

burgo, Ermitage.

♦ Tassi. H 3 35/9
Armida e Rinaldo. Ballo eroico diviso in tre atti composto, e diretto dal 

signor liVio moroSini, da rappresentarsi nel nobil Teatro di Apollo nel carne-
vale dell’anno 1826, Roma, C. Puccinelli, 1825.

♦ Tassi. G 1 44 
Armida comedia noua dell’ill.re sig. Gio. BattiSta Calderari, vicentino, 

in Venetia, presso Orlando Zara, 1600.
Il cartiglio, di mano di Luigi Locatelli, indica l’incauto acquisto del volu-

me: ingannato dal titolo, infatti, il collezionista lo ha comperato in antiquariato 
ritenendo che la commedia fosse desunta dalla Gerusalemme Liberata.

♦ Tassi. G 1 42
Clorinda tragicomedia boscareccia del sig. SilVeStro BranChi bologne-

se, Il costante academico rauuiuato all’ illustriss.mo ... card. Barberino, in 
Bologna, per Bartolomeo Cochi, 1613.

Il cartiglio, di mano di Luigi Locatelli, indica che – nonostante il titolo – 
la tragicommedia non ha a che fare con i personaggi tassiani.

3. La fortuna del mito di Armida

Il personaggio tassiano di maggior fortuna sulle scene musicali è quello 
della maga Armida, sensuale e pericolosa, pagana in grado di sedurre i crociati e 
di farli suoi prigionieri in luoghi di delizie, ma poi anche amante abbandonata dal 
cristiano Rinaldo. Il tema del conflitto fra dovere e amore garantisce ad Armida 
un successo internazionale e di lunga durata, che permette di allineare i nomi dei 
più grandi musicisti fra Seicento e Novecento: dal testo iconico della tragédie 
lyrique di Jean-Baptiste Lully, 1686, ad Antonio Vivaldi 1718, Niccolò Jommel-
li 1770, Antonio Salieri 1771, Cristoph Willibald Gluck 1777, Luigi Cherubi-
ni 1782, Franz Jospeh Haydn 1784, Gioachino Rossini 1817, Antonin Dvorak 
1904. Concepita come autentica primadonna fin dal poema di Tasso, Armida ha 
attratto le principali cantanti liriche: si ricorda in particolare l’interpretazione di 
riferimento per l’opera rossiniana offerta da Maria Callas nel 1952, in uno spet-
tacolo del Maggio Musicale Fiorentino con le scene di Alberto Savinio.

4_2020_ST.indd   148 20/09/21   15:37



149tasso in scena. la «gerusalemme liberata» e il suo autore a teatro

Teca iii  -  «Gerusalemme liberata». Il mito di Armida

♦ Biblioteca Musicale Gaetano Donizetti  -  SPETT.Missiroli.MU-
SED.01401

Jean-BaptiSte de lully, Armide. Tragédie en cinq actes et un prologue, 
paroles de quinault, reconstituée et réduite pour piano et chant par Théodore 
de Lajarte, partition chant et piano, Paris, Théodore Michaelis, [188.?]. Ripro-
duzione dello spartito «Représentée par l’Académie Royale de Musique le 15 
Février 1686».

Fig. 2. B. delaroChe, Armide, illustrazione 
a corredo dell’Armide. Tragédie en cinq 
actes et un prologue. Paroles de Quinault. 
Ridotto per pianoforte e canto da Théodore 
de Lajarte, musicata da Jean-Baptiste de 
Lully, Paris, Théodore Michaelis, [188?], 
riproduzione dello spartito «Représentée par 
l’Académie Royale de Musique le 15 Février 
1686». [Bergamo, Biblioteca Musicale 
Gaetano Donizetti - SPETT.Missiroli.
MUSED.1401]

Fig. 3. Jean Berain, la soprano francese Marie 
Le Rochois nei panni di Armide, nell’omonima 
opera di Jean-Baptiste Lully [Paris, https://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/ btv1b8455615h.r=jean%20
Berain?rk=107296;4]. 
L’identificazione del personaggio ritratto è 
controversa: recenti studi vi hanno individuato 
un bozzetto per il costume di Medea; una scritta 
apocrifa, alla base del bozzetto teatrale, indica 
invece il nome di Armide, e per vari secoli è stato 
appunto ritenuto quello per il costume della maga 
tassiana, in occasione della prima messa in scena 
dell’opera di Lully.
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♦ [riproduzione]
GioVanni BattiSta tiepolo, Rinaldo abbandona Armida, 1757, affresco, 

Vicenza, Villa Valmarana.

♦ MAI.Mayr.576
Armida.  Dramma Eroico rappresentato nel Teatro di S. Altezza il Sig. 

Principe Niccolò Estherasi de Galantha, posto in Musica dal Sig.r Maestro 
GiuSeppe haydn, l’anno 1784, partitura.

♦ Tassi. F 3 2/6
L’Armida abbandonata. Dramma per musica del signore avvocato fran-

CeSCo SaVerio de’ roGati, in Colle, per Angiolo M. Martini, e compagni, 1785.

♦ MAI.Gavazzeni.MUS.0445
Armide. Tragédie lyrique de quinault représentée au théatre de l’opéra 

avec la music de lulli, en 1686 […] et donnée pour la première fois au même 
Thèatre avec la musique du chevalier GluCk, partition piano et chant réduite et an-
notée par F.-A. Gevaert, Paris – Bruxelles, Henry Lemoine & Cie, 1902. 1 spartito.

Teca iV  -  «Gerusalemme liberata». Il mito di Armida

♦ Biblioteca Musicale Gaetano Donizetti  -  SPETT.Missiroli.MU-
SED.02386

Armida. Melodramma in tre atti di GioVanni SChmidt, posto in musica 
da GioaChino roSSini, riduzione per canto con accompagnamento di pianofor-
te di Aless. Trussi, Milano, Stabilimanto Nazionale Tito di Giovanni Ricordi, 
[1853], spartito.

♦ MUSIC.4.160
ChriStoph williBald GluCk, Armida. Opera in cinque atti completa per 

canto e pianoforte, riduzione di Gialdino Gialdini, versione ritmica di Angelo 
Zanardini, spartito, Milano, Ricordi & C., [tra il 1911 e il 1913].

♦ [riproduzione]
Un costume per l’Armida di Gioacchino Rossini, allestita a Firenze, in oc-

casione del Maggio Musicale Fiorentino, disegnato nei primi anni Cinquanta da 
alBerto SaVinio, scrittore, pittore, compositore, fratello di Giorgio de Chirico.

♦ [riproduzione]
Allestimento dell’Armida di Rossini per la regia di Luca Ronconi, Pesa-

ro, Adriatic Arena, 10 agosto 2014.
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4. Tasso nel Settecento

Nel 1755 Goldoni compone una commedia in versi martelliani che ha 
come protagonista Torquato Tasso; tradizionalmente questa viene considerata 
la prima attestazione di Tasso come personaggio; in realtà nel 1748 il comme-
diografo veronese Giulio Cesare Becelli (1686-1750) lo mette in scena negli 
inferi, «coronato di bieta», coinvolto in una gara poetica con Ariosto, per sta-
bilire chi sia il miglior poeta epico-cavalleresco e porre così fine alle dispute 
tra ariostisti e tassisti.

Il Settecento è il secolo della ‘riscoperta’ dei Tasso, sono infatti gli anni 
in cui vengono ripubblicate opere di Bernardo e Torquato, che innescano una 
piccola contesa su quale sia la loro patria, cioè Bergamo o Venezia. Goldoni 

Fig. 4. iSaBella piCCini, frontespizio illustrato del travestimento della Liberata in dialetto 
veneziano di Tomaso Mondini (El Goffredo del Tasso canta’ alla barcariola, Venezia, Tommaso 
Bettinelli, 1746 - Tassi. F 2 2/1.1)
Elisabetta Piccini, o meglio suor Isabella Piccini (Venezia 1644 - ivi 1734), appartenente a una 
famiglia di incisori, imparò l’arte sin da piccola. Dopo la morte dal padre, impossibilitata a vivere 
del proprio mestiere, perché ritenuto inappropriato per una donna, fu costretta a entrare in convento 
per poter continuare a dedicarsi all’incisione. 
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quasi certamente conosce due bellissime edizioni, la Liberata illustrata da Gio-
vanni Battista Piazzetta (1682-1754) e El Goffredo del Tasso cantà alla bar-
cariola, che riprende una tradizione – più volte ricordata anche dal medesimo 
Goldoni – secondo la quale i gondolieri sarebbero soliti intonare ottave della 
Liberata in veneziano. Il Torquato Tasso è giocato sugli equivoci creati dalla 
presenza in scena di tre donne con il medesimo nome, Eleonora, nome dell’in-
namorata di Tasso. Goldoni non conduce ricerche sulla biografia tassiana, si 
limita a riprendere la voce del Grand Dictionnaire historique, ou Le mélange 
curieux de l’histoire sacrée et profane di Louis Moréri (1674).

La vita di Tasso, ricostruita attraverso documenti, è invece al centro delle 
ricerche del bergamasco Pierantonio Serassi (1721-1791), che la pubblica nel 
1785. Goethe, durante il suo soggiorno romano (1786-1788), ebbe modo di 
leggerla e il complesso profilo psicologico del poeta tracciato dal Serassi lo 
spinge a modificare profondamente la sua tragedia Torquato Tasso (1790). Il 
dramma goethiana pone le basi della drammaturgia ottocentesca, in quanto 
presenta tutti gli elementi che daranno vita al mito romantico di Tasso: il con-
trasto tra il potere e il desiderio di libertà del poeta di corte; la rivalità con il 
segretario del Duca d’Este, Antonio Montecatino; l’amore controverso per la 
sorella del Duca, Eleonora d’Este. 

Fig. 5. Illustrazione all’Atto V, scena xiV della 
commedia di Carlo Goldoni, Il Torquato 
Tasso. Commedia di cinque atti in versi, 
rappresentata per la prima volta in Venezia 
il carnevale dell’anno 1755, s.l., s.n., 1755 
[Tassi. C 8 29/1].

Fig. 6. Illustrazione all’Atto i, scena i 
dell’edizione moderna del Torquato Tasso di 
Carlo Goldoni, Roma, E. Perino, 1891 [Tassi. 
F 3 3/2].
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Teca V  -  il SetteCento e la SCoperta di taSSo Come perSonaGGio

♦ Tassi. B 8 4
La Gerusalemme liberata di torquato taSSo con le figure di Giamba-

tista Piazzetta alla sacra real maestà di Maria Teresa d’Austria, in Venezia, 
Giambatista Albrizzi q. Girol., 1745.

♦ Tassi. F 2 2/1.1
El Goffredo del Tasso cantà alla barcariola dal dottor tomaSo mondini, 

in Venezia, appresso Tommaso Bettinelli, 1746. 

♦ Tassi. F 3 3/6
[Giulio CeSare BeCelli], L’ariostista ed il tassista. Commedia, in Rove-

redo, presso Francescantonio Marchesani librajo, 1748. 
«Ma il mondo folle ed ignorante e ingrato / Mi pospone e coronarmi di 

bieta, / E sulla terra e quaggiù nell’Inferno / Mi paga di dispregio e d’odio 
eterno» (V. 4, p. 49).

♦ Tassi. C 8 29/1
[Carlo Goldoni], Il Torquato Tasso. Commedia di cinque atti in versi, 

rappresentata per la prima volta in Venezia il carnevale dell’anno 1755, s.l., 
s.n., 1755. 

♦ Tassi. F 3 3/2 
Carlo Goldoni, Torquato Tasso, Roma, E. Perino, 1891.

5. Donizetti e la persistenza del mito romantico di Tasso

L’Ottocento consacra Tasso come personaggio teatrale con caratteristi-
che proprie: una natura corrucciata, romantica, tormentata dai difficili rapporti 
con la corte e dall’amore impossibile per Eleonora d’Este.

Ritroviamo i medesimi elementi anche nel libretto di Iacopo Ferretti 
(1784-1752), messo in musica da Gaetano Donizetti, andato in scena per la 
prima volta al Teatro Valle di Roma il 9 settembre 1833. Il librettista, oltre a 
trarre ispirazione dalle opere di Goldoni e Goethe, si lasciò influenzare dalla 
commedia storica di un contemporaneo (1832), Giovanni Rosini (1776-1855), 
autore anche di un Saggio sugli amori di Torquato Tasso e sulle cause della 
sua prigionia (1832).

L’opera è significativamente dedicata dal maestro Donizetti alle tre città 
di Tasso, che in parte sono anche le sue: Bergamo, Sorrento e Roma. Donizetti 
fu il primo a intraprendere il non facile impegno di mettere in musica la vita 
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del melanconico poeta, dopo che Manuel Garcia si era cimentato nella ben 
più circoscritta opera La mort du Tasse (1821). Il musicista si documentò in 
maniera non superficiale, come dichiara in una lettera indirizzata al suo mae-
stro Simone Mayr (27.V.1833): «Indovini cosa scrivo? Il Tasso! Lessi Goethe, 
Rossini, Goldoni, Duval, Serassi. Zuccaia e le ultime cose del Missirini... e da 
tanti tante cose alle quali ora aggiungo quelle del sig. Colleoni, ne formo un 
piano e da quello un’Opera».

La tradizione del teatro educativo ad uso dei collegi, di antica matrice 
gesuitica, persiste anche nell’Ottocento, e coinvolge il personaggio-Tasso, che 
diviene protagonista di una tragedia edita in una ‘Collezione di rappresentazio-
ni drammatiche per collegi ed oratori’, ma anche di una commedia del romano 
Girolamo Sabatucci (?-1904), pubblicata – dopo la princeps (1869) – nella col-
lezione del ‘Piccolo teatro delle case d’educazione’. La spiritualità tassiana e la 
sua vita tormentata, ma sempre di specchiata moralità, devono essere sembrate 
un soggetto particolarmente utile ai fini educativi.

Le disavventure di Tasso, «consumato dall’amore melanconico», con-
tinuano ad affascinare l’immaginario di chi scrive per il teatro anche in anni 
più recenti, come dimostra il dramma Torquato Tasso (2015) di Alessandro 
Cabianca, ispirato alla vita del poeta cinquecentesco, e basato, oltre che su 
illustri predecessori come Goldoni e Goethe, anche sull’epistolario tassiano.

Fig. 7. feliCe Cerrone, Figurino di Torquato Tasso, per l’allestimento dell’opera omonima 
musicata da Gaetano Donizetti, per la rappresentazione dell’opera al Teatro San Carlo di Napoli 
(25 maggio 1835), Napoli, Biblioteca del Conservatorio di musica S. Pietro a Majella, NA0059_
C1-1_F2, riproduzione digitale accessibile dalla Biblioteca digitale italiana di http://www.
internetculturale.it.
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Teca Vi  -  il taSSo di donizetti

♦ Biblioteca musicale Gaetano Donizetti  -  MUSMU. Ms. 17 
Spartito autografo di Gaetano donizetti con l’abbozzo della partitura 

della scena Tor mi potevi alto signor la vita del Torquato Tasso (Fig. 4). 

♦ Biblioteca musicale Gaetano Donizetti  -  MUSMU.ED.342
iaCopo ferretti, Torquato Tasso. Melodramma in tre atti, musica del m° 

Gaetano Donizetti, ridotta con accompagnamento di pianoforte dall’abate G. 
Moro, spartito, Milano, F. Lucca, 1833, edizione dedicata dall’autore alle tre 
città di Bergamo, Sorrento e Roma.

♦ Sala Tassiana 
fulVia BiSi, Torquato Tasso nel convento dei Girolamiti di Sant’Onofrio, 

Olio su tela, sec. xix, cornice di legno dorato; dono del professor Francesco 
Quarenghi, 1936; restaurato nel 1999 da Alberto Sangalli di Bergamo, a cura 
degli Amici della Biblioteca.

♦ Archivio della Fondazione Donizetti
Scelta di immagini dell’allestimento del Torquato Tasso messo in scena 

al Teatro Donizetti di Bergamo il 9 e l’11 novembre del 2014, per la regia di 
Federico Bertolani.

Teca Vii  -  tra Sette e noVeCento: perSiStenza di un mito romantiCo

♦ Tassi. G 3 29
Torquato Tasso. Ein Schauspiel von Goethe, Stuttgart – Tubingen, Cotta, 

1847 (Stampato in gotico-Fraktur).

♦ Tassi. D 2 5/1
Torquato Tasso. Commedia in cinque atti in versi del cav. Girolamo Sa-

BatuCCi, Modena, Tipografia dell’Immacolata Concezione, s.d.

♦ Tassi. H 2 11/7
Torquato Tasso. Tragedia in cinque atti ridotta, Trento, Artigianelli, 

1898 (‘Collezione di rappresentazioni drammatiche per collegi ed oratori’).

♦ Tassi.L.3.20
Johann w. Goethe, Torquato Tasso, a cura di Eugenio Bernardi, tradu-

zione di Cesare Lievi, Venezia, Marsilio, 1988.
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♦ Tass.2.175
aleSSandro CaBianCa, Torquato Tasso. Dramma, Padova, Gruppo 

90-ArtePoesia, 2015.

CriStina Cappelletti - luCa Carlo roSSi
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«E ’L VERO A TE CELAI». ARSETE, CLORINDA
OVVERO LA NEGAZIONE DELLE ORIGINI

La storia di un bambino comincia prima della sua nascita e prima ancora del suo 
concepimento. Il bambino immaginato dai futuri genitori si permea della loro storia individuale, 
delle loro dinamiche di copia, della loro personale storia familiare e del proprio mondo mentale 
popolato di figure del passato e del presente, in una miscellanea di speranze, aspettative, timori, 
mancanze. […] Nella vita di un bambino che ha già vissuto la separazione in modo traumatico, 
anche l’adozione è un cambiamento e rappresenta ad un tempo una perdita ed una acquisizione, 
una separazione e un attaccamento. Proprio in questo passaggio evolutivo, che mira a dare una 
famiglia ad un bambino che ne è privo, possono allora rinforzarsi meccanismi di difesa quali 
la scissione, la negazione e l’identificazione con l’aggressore, a cui il bambino ha già dovuto 
ricorrere per tenere lontano il proprio dolore.1

Sono parole queste scritte in tempi moderni, per descrivere ciò che signi-
fica la nascita di un bambino, per tracciare poi il profilo di ciò che accade con 
l’atto dell’abbandono e della successiva procedura dell’adozione. Quanto an-
dremo a vedere qui ha a che fare con la finzione letteraria e riguarda un tempo 
lontano, comunque lo si guardi. Ciò che sorprende tuttavia è osservare che, se 
andiamo a rileggere una vicenda specifica della Gerusalemme liberata, quella 
relativa all’eroina “pagana” Clorinda, esse risultino del tutto pertinenti anche a 
quel contesto così, in tutti i sensi, “altro” rispetto al presente. 

Il canto xii della Liberata è uno dei canti nodali del poema. Se solo 
parzialmente magari sul piano narrativo, in quanto precede il canto culminante, 
il xiii, lo è per molti dei temi cruciali: amore e morte, mondo musulmano e 
mondo cristiano, maschile e femminile. Non a caso si tratta di uno dei canti sui 
quali maggiore attenzione ha riservato la critica. Ed è un canto che ha come 
indiscussa protagonista Clorinda, la cui vicenda umana si conclude qui tragi-
camente, e dove insieme si consuma il dramma di Tancredi. 

Figura ammantata di tragico fin dal suo primo apparire nel poema (in 
due momenti successivi: i, 47 e ii, 4),2 la sua complessa vicenda si presta a 
vari livelli di lettura. Quella che qui proponiamo non ci sembra sia stata com-

1 iVana de Bono, Dal trauma all’esperienza adottiva, «Trasformazioni», 1, 2006, pp. 
39-55: 41 e 44.

2 Su questa doppia prima presentazione cfr. Claudio VareSe, Torquato Tasso. Epos, 
parola, scena, Messina-Firenze, D’Anna, 1976, p. 53.

G I O R N A T A  T A S S I A N A
2 0 1 9
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piutamente esperita e riguarda il processo che l’ha portata ad essere di fatto 
“ripudiata” dalla madre e affidata a un nuovo genitore. È un processo che per 
comodità chiameremo di “adozione”, anche se non coerente con la nomencla-
tura odierna. In realtà non abbiamo un termine preciso per descrivere ciò che 
qui avviene: Tasso non ne usa alcuno, non è possibile di certo cercare nel con-
testo storico degli eventi della Prima Crociata e nemmeno in quello di secon-
do Cinquecento, rispetto al quale tuttavia, come vedremo più avanti, il tema 
dell’adozione comunque definita non è affatto secondario sul piano storico e 
nemmeno su quello letterario.

Prima di procedere nella lettura in questa chiave va tuttavia considerato 
il più largo segmento narrativo, che va dall’ottava xViii all’inizio dell’ottava 
xlii. Questa scena ha una sua unità narrativa ben chiara, segnata all’inizio dalla 
determinazione di Clorinda di andare nel campo pagano («stima … andar», 
xViii, 5-6) e alla fine dalla effettiva partenza («Parte…», xlii, 3). Questo corpo 
delimitato del testo contiene la narrazione della vicenda umana di Clorinda, 
dalla sua nascita fino appunto alle ore che precedono la morte. È uno dei vari 
incisi narrativi in analessi che Tasso dispone lungo il poema ma che qui, oltre 
che per le ragioni ben note, assume un ulteriore valore. Si tratta, inoltre, della 
digressione, cioè dell’“episodio” che più si allontana nel tempo rispetto alle 
vicende narrate3  e che è fondamentale per capire il successivo evolvere della 
sua vicenda.

Ma c’è anche altro, che lega le ottave di apertura e chiusura di questo 
episodio. Nell’ottava xViii entra in scena Arsete, di cui più avanti vedremo an-
cor meglio il ruolo; nell’ottava xlii ritorna in campo Ismeno.4 Cioè, apre chi ha 
silentemente fatto rinnegare la fede musulmana a Clorinda, mentre chiude chi 
quella fede ha rinnegato per se stesso. Che è quanto alla fine fa Clorinda, quando, 
venuta a sapere della sua vera religione, si rifiuta di riconoscerla come propria.

Ancora, nell’ottava xViii Tasso richiama l’atto di nutrire Clorinda da par-
te di Arsete («la nudrì da le fasce e da la culla»), così come la stessa Clorinda 
riconosce nell’ottava xlii («che tu co ’l latte già de la nutrice sugger mi festi»).

Val la pena qui individuare la successione degli eventi esposti. Eviden-
ziamo in neretto quelli che riguardano direttamente il processo adottivo:

- Clorinda decide di non usare la sua solita armatura, ma si accinge a 
uscire con una nera senza insegne per potersi più facilmente insinuare tra le 
truppe nemiche;

3 Cfr. franCeSCo ferretti, Epica inclusiva. Intersezioni di genere nella «Liberata», in 
D’otto in otto versi. Il poema in ottave come ricettore di generi, a cura di Guglielmo Barucci, Sandra 
Carapezza, Michele Comelli, Cristina Zampese, Firenze, Franco Cesati, 2019, pp. 73-89: 82.

4 Su Ismeno cfr. quanto scrive niCola lonGo, Canto ii, in Lettura della «Gerusalemme 
liberata», a cura di Franco Tomasi, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005, pp. 25-46.
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- Arsete se ne avvede e ne ha un presentimento negativo. Prova quindi a 
convincerla con preghiere, ma senza successo;

- Allora, come extrema ratio decide di svelarle la sua origine e le racconta 
la sua storia;

- Tuttavia Clorinda nasce bianca da genitori neri, perché lei era solita 
pregare, mentre era incinta, davanti a una immagine di San Giorgio che libera 
una vergine, bianca il bel volto;5 preghiera che sortisce effetto perché è San 
Giorgio che protegge Clorinda dalla tigre (30-31), dal vortice del fiume (35);

- Per sfuggire le ire del marito, la regina scambia la propria figlia con una 
nera e affida Clorinda al suo eunuco Arsete;

- Arsete la porta con sé, sfuggendo a facendola sfuggire a numerosi pe-
ricoli mortali;

- Quando Clorinda non ha ancora un anno decide di portarla con sé in 
Egitto, dove era nato; in viaggio, scampato ancora a un pericolo, in sogno ha 
una visione in cui un guerriero, San Giorgio, gli comanda di battezzare la bam-
bina, cosa che egli non fa;

- Arsete quindi confessa a Clorinda di essere figlia di cristiani e di aver 
avuto ancora una visione in cui lo stesso guerriero gli dice che Clorinda deve 
cambiare “vita e sorte”;

- Ma Clorinda mantiene la sua fede pagana e quindi parte.

Si distinguono quindi alcuni passaggi chiave che qui sotto vediamo di 
comprendere più a fondo. Per farlo in qualche caso andremo a considerare 
altri testi letterari che tra Ottocento e Novecento hanno toccato il tema dell’a-
dozione. Scopo non è proporre confronti improbabili, ma semmai suggerire la 
presenza di fiumi carsici, che scorrono sotto la superficie testuale e che toccano 
inevitabilmente vissuti che alla fine sono riconducibili a comportamenti umani 
sedimentati nella storia.

1. L’abbandono della madre naturale

Se provassimo a rendere con parole moderne l’accaduto, diremmo che la 
regina aveva un marito molto geloso e che la nascita di una bambina “diversa” 
la rendeva un “mostro” (xxiV, 4), capace di ingenerare dei dubbi da parte del 
marito sulla sua fedeltà.

Il gesto dell’abbandono è dunque motivato da una impossibilità insieme 

5 Cfr. ranieri VareSe, Clorinda nata dalla ‘imaginatione’, in Torquato Tasso e la 
cultura estense, a cura di Gianni Venturi; indice dei nomi e bibliografia generale a cura di Angela 
Ghinato e Roberta Ziosi, Firenze, Olschki, 1999, pp. 801-814. Com’è noto, Tasso qui si ispira alle 
Etiopiche di Eliodoro.
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soggettiva ed emotiva da un lato, che oggettiva, cioè argomentata, dall’altro. 
Nell’ottava xxiV infatti anzitutto si insiste sui dati emotivi: la regina «si turba», 
«ha meraviglia» e conosce «i furori» di suo marito. Ma d’altro canto il narra-
tore, qui dunque Arsete, nel distico finale sottolinea che il re avrebbe “argo-
mentato” la «non bianca fede» della moglie. La scelta dunque è tutta a difesa 
propria, non della neonata e ha indubbiamente la radice in un rapporto non 
paritario tra coniugi, o meglio di sottomissione della donna rispetto all’uomo; 
tra l’altro esplicitata nell’ottava precedente, dove la gelosia del re è tale che 
tiene la moglie segregata.

Un caso simile di abbandono volontario, all’insegna della sottomissione 
della moglie al marito, è rinvenibile anche nel Decameron di Boccaccio (x, 
10), dove pure la vicenda è ben più complessa e ha a che fare con la volontà 
di un uomo, Gualtieri, di mettere alla prova la “pazienza” di lei.6 Più in gene-
rale, nella letteratura pre tassiana il tema dell’abbandono è legato in molti casi 
alla nascita illegittima:7 ma se appunto in genere di ciò realmente si tratta, qui 
per Clorinda è il timore che tale sia creduta. Se dunque si volesse risalire alla 
causa prima, dovremmo andare a riprendere il candore miracoloso della pelle. 
La pelle candida non è razionalmente giustificabile, ma solo come evento mi-
racoloso, dovuto all’immagine di una Vergine bianca sotto la quale era solita 
pregare (ottava xiii).

Va ricordato che il legame tra la Vergine e l’adozione (e prima l’abbando-
no) dei figli gode di una lunga tradizione, che risale al Medioevo e giunge fino 
all’Ottocento. Al di là delle analisi storiche, è Matilde Serao con Il ventre di 
Napoli a raccontarci che i figli adottati, nella Napoli del xix secolo erano i “figli 
della Madonna” e che non a caso venivano accolti nell’Annunziata. 

Nel capitolo ix del libro, intitolato La pietà, così scrive:

Una mattina di domenica ella, si avvia, con suo marito, all’Annunziata, dove sono riunite 
le trovatelle, e fra le bimbe e i bimbi, allora svezzati o grandicelli, ella ne sceglie uno con cui ha 
più simpatizzato, e, fatta la dichiarazione al governatore della pia opera, porta con sé, trionfante, 
la piccola figlia della Madonna.

Questa creaturina, non sua, ella l’ama come se l’avesse messa al mondo; ella soffre di 
vederla soffrire, per malattia o per miseria, come se fossero viscere sue; nella piccola umanità 
infantile napoletana, i più battuti sono certamente i figli legittimi; di battere una figlia della 
Madonna, ognuno ha un certo ritegno; una certa pietà gentilissima fa esclamare alla madre 
adottiva: puverella, non aggio core de la vattere, è figlia della Madonna.

6 Cfr. Graziella paGliano, Il motivo dell’infante abbandonato in letteratura: 
considerazioni su alcuni testi italiani, in Enfance abandonnée et société en Europe, xive-xxe siècle. 
Actes du colloque international de Rome (30 et 31 janvier 1987), Rome, École Française de Rome, 
1991, pp. 879-895: 882.

7 Ivi, p. 883.
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L’autrice con i corsivi non solo sottolinea, come nell’ultimo caso, l’e-
spressione dialettale, ma fa emergere più volte la definizione della bambina 
così accolta come «figlia della Madonna». Non si tratta di un’espressione attri-
buibile a quella sola madre adottiva, né di una generica devozione verso Maria, 
ma almeno fino al 1874 molti bambini venivano «fatti registrare all’ufficio di 
stato civile come figli di Ave Gratia Plena (che a Napoli era in pratica sinonimo 
di stato civile come figli d’ignoti),8 giacché «la superstizione popolare riteneva 
che i bambini accolti attraverso la ruota divenissero “figli della Madonna”, 
formando così la casta dei “figli di Ave Gratia Plena”. Che i figli abbandonati 
fossero “figli della Madonna” è inoltre un dato che ha una lunga tradizione, 
che risale certamente indietro nei secoli e che caratterizza un po’ tutto il mondo 
cattolico.9 Ciò vale dunque anche per il xVi secolo e quindi non è un azzardo 
sostenere che anche Clorinda sia una “figlia della Madonna”.

2. L’adozione di Arsete: un caso anomalo?

Arsete, il “padre” adottivo di Clorinda, è eunuco, quindi Clorinda dove-
va in qualche modo sapere che non gli era effettivamente padre; egli la alleva 
secondo la propria fede e i propri costumi, ignorando tutti i segnali, impliciti 
ed espliciti, che gli suggerivano di darle il battesimo (e quindi di farla entrare 
nella famiglia cristiana).

Qui va segnalato come nella Liberata Tasso giustifichi il fatto che Clorin-
da non sia stata battezzata immediatamente:

né già poteva allor battesmo darti,
ché l’uso no ’l sostien di quelle parti (xxv, 7-8)

spiegata dai commentatori sulla base di una vecchia nota del Guastavini 
come appunto la consuetudine in Etiopia di dare battesimo ai maschi dopo 40 
giorni e alle femmine dopo 60.

Tutto ciò conduce Clorinda alla morte, come Arsete paventa; e solo in fin 
di vita, “novo a lei un spirto ditta” (xii, lxiV, 5) la richiesta di essere battezzata.

8 Cfr. mariaGrazia Gorni, Il problema degli «esposti» in Italia dal 1861 al 1900, in 
mariaGrazia Gorni - laura pelleGrini, Un problema di storia sociale. L’infanzia abbandonata 
in Italia nel secolo xix, Firenze, La Nuova Italia, 1974, pp. 1-107: 96. In particolare si legga 
tutto il capitolo Viii, dedicato a Un caso particolare: la Real Santa Casa dell’Annunziata di 
Napoli. Più recente il notevole volume di GioVanna da molin, I figli della Madonna. Gli esposti 
dell’Annunziata di Napoli, secc. xvii-xix, Roma, Carocci, 2001.

9 Per uno sguardo complessivo sulla storia dell’adozione si veda Figli d’elezione. 
Adozione e affidamento dall’età antica all’età moderna, a cura di Maria Clara Rossi, Marina 
Garbellotti, Michele Pellegrini, Roma, Carocci, 2014.
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Arsete dunque si comporta come un padre affettuoso, che con sincero af-
fetto alleva la bambina; ma, non eseguendo la volontà materna né quella divina, 
pone le condizioni per la fine tragica di Clorinda.

Egli di fatto rinnega tanto il volere genitoriale quanto quello celeste, disco-
nosce le origini della donna. Ed è per questa ragione che San Giorgio interviene 
per salvare la vita alla neonata: la bambina è ancora letteralmente ingenua, 
dovrà crescere, rinnegare la sua vera fede, redimersi in punto di morte e solo 
allora morire ed espiare, rispondendo così all’ordine divino.

Ciò ha un riflesso inevitabile anche sull’identità di Clorinda, che, di fron-
te alla scoperta delle sue origini, coscientemente e razionalmente le rinnega, a 
favore dell’identità adottata, che viene superata in limine mortis, come abbia-
mo visto, solo grazie a un ulteriore intervento miracoloso. Clorinda insomma è 
inevitabilmente vinta proprio perché non le è stata data la possibilità, fin dalla 
sua infanzia, di conoscere la verità delle sue origini.

Di fronte alla rivelazione della sua vera identità agisce come è di fatto 
normale che accada, cioè con il rifiuto. Questa negazione non è solo funzionale 
all’esito finale di un disegno molto più complesso di cui Clorinda è parte, ma è 
anche il dato psicologico più vero, che si attua quando, in età non più infantile, 
viene svelata la genitorialità naturale. Anche per questo motivo già da anni, 
nella nostra età contemporanea, i genitori adottivi sono stimolati a raccontare 
da subito la verità della propria origine al figlio adottato. Si sono cioè osservati 
i pericoli di un’agnizione tardiva.

Il rifiuto della nuova identità si potrebbe anche definire come un non ri-
conoscersi.

Il tema del non riconoscimento è d’altronde centrale nell’episodio e riguar-
da la necessità che Tancredi non riconosca Clorinda sotto le non vere spoglie 
dell’armatura non sua. Non sua è l’armatura, indossata appunto per non essere 
riconosciuta (xii, xViii) e nell’equivoco cade anche colui che non dovrebbe farlo 
(non lo dovrebbe fare, secondo il lettore innamorato) non tanto perché sia questa 
una convenzione del genere cavalleresco ma perché non devono riconoscersi,10 
per una evidente necessità di coerenza profonda del personaggio Clorinda.

Clorinda quindi deve morire perché possa dispiegarsi l’azione provviden-
ziale su di lei, che riguarda la relazione con il nemico/amico Tancredi, che riguar-
da la relazione con la sua fede vera/reale, che riguarda il rapporto con un padre/eu-
nuco, che riguarda, in principio l’abbandono/affidamento: anche in questo dunque 
la Liberata si rivela poema dal carattere «misto», fondamentalmente antitetico.

I rischi dell’agnizione in età avanzata sono anche quelli che sono stati 
considerati per spingere in tempi recenti a una precoce rivelazione delle vere 

10 Cfr. di Benedetto, Canto xii, in Lettura della «Gerusalemme liberata», cit. pp. 
297-313: 305.
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origini del bambino adottato. E tali rischi emergono in molta narrativa, specie 
ottocentesca, come, per esempio, nella Maddalena ovvero la figlia adottiva di 
Francesco Mastriani. Il romanzo fu pubblicato per la prima volta a puntate sul 
«Roma» di Napoli tra il 28 giugno e il 9 settembre 1882, poi in volume nel 
1905. 

La storia narrata ha come protagonista primo Aspreno Selva, giovane 
«pilotino» della Marina borbonica, che adotta, insieme alla madre, la figlia di 
nome Maddalena, che la sorella defunta aveva avuto da una relazione con un 
nobile. Alla bambina non viene detto nulla della sua origine.

La bambina crescendo viene ad avere un rapporto difficile con la moglie 
di Aspreno, che non sa non essere sua madre, e con la sorellina; da qui una 
serie di episodi che spingono il padre adottivo a mandarla in collegio. Al suo 
ritorno, la sorella Albina è fidanzata con un giovane guardia marina, Eugenio 
Montlion, che però mette presto gli occhi su Maddalena. Tra i due nasce una 
relazione, che Aspreno si rifiuta di accettare. I due quindi fuggono, ma Madda-
lena viene abbandonata dal giovane. Lei trova rifugio in casa di donna Cristina, 
che in realtà la spinge alla prostituzione; e in primo luogo vorrebbe farla cadere 
tra le braccia del cavalier Costantino Galluzzi, che si scopre essere il padre na-
turale di Maddalena, colui che aveva sedotta la madre Martina. Alla fine, Mad-
dalena, incinta, viene imprigionata e qui, per sfuggire al suo destino, si suicida.

Un ulteriore accenno va al fatto che il genitore adottivo non rientri nei 
canoni su cui tanto si dibatte nel presente. A questo proposito va notato, con 
Marina Garbellotti11 come storicamente le relazioni di cura dei bambini ab-
bandonati rispondessero ai canoni più diversi. L’analisi che la studiosa compie 
sull’istituto adottivo nella prima età moderna la porta a concludere che «la 
presa in carico di un bambino da parte di coppie di coniugi, di coppie di fami-
liari, di vedove e di vedovi, di nubili e celibi (laici ed ecclesiastici) realizza-
no l’immagine di una genitorialità allargata, dai contorni fluidi, non centrata 
esclusivamente su elementi biologici e giuridici».12

E così per molti aspetti è rimasto fino a tempi recenti. Si consideri, a 
questo proposito, il romanzo I fratelli Cuccoli di Aldo Palazzeschi, pubblicato 
nel 1948.13 Il romanzo ha come protagonista l’ormai cinquantenne Celestino 
Cuccoli che, dopo la morte della fidanzata e della madre, si chiude al mondo, 
nella sua casa borghese, insieme alla fedele serva Minerva. Ciò finché non 
sembra uscire da questo torpore e, chiamata Minerva, in un capitolo dal signi-
ficativo titolo di Vetro rotto, le propone una serie di considerazioni, dei pensieri 

11 marina GarBellotti, In cerca di un figlio. Genitori affidatari e adottivi in età moderna, 
in Figli d’elezione. Adozione e affidamento dall’età antica all’età moderna, cit., pp. 99-119.

12 Ivi, p. 119.
13 Citiamo da Tutti i romanzi, a cura e con introduzione di Gino Tellini, Milano, 

Mondadori, 2005 “I Meridiani”, ii, pp. 1-432.
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ad alta voce, proposti con una foga mai vista prima e che lo conducono alla 
risoluzione di adottare un figlio. Un uomo solo dunque va all’orfanotrofio e lì 
adotta un’intera squadra di quattro fratelli.

3. Aspettative paterne disilluse?

Torniamo di nuovo sul concepimento e la nascita di Clorinda. A determi-
narne le caratteristiche peculiari fisiche e temperamentali è l’immagine della 
Vergine e di San Giorgio: dalla prima dunque prende il biancore della pelle, 
dall’altro l’indole guerresca. In entrambi i casi certamente assume caratteri 
opposti a quelli desiderati e voluti dal padre, che, come si legge all’ottava xii, 
assume comportamenti tipici non solo della cultura “etiopica” antica ma anche 
in fondo della cultura cristiana e cattolica contemporanea al Tasso.14 Come non 
è bianca, quindi, Clorinda non accetta nemmeno la sua condizione di passività 
in quanto donna.  

Il rifiuto alla conversione dopo aver ascoltato il racconto di Arsete (otta-
va xli) può quindi essere letto come un coerente rifiuto del padre naturale. Pa-
ternità del corpo e paternità dell’anima si sovrappongono: solo con l’intervento 
miracoloso del padre celeste non solo Clorinda chiede il battesimo, ma accetta 
la sua condizione ancillare, cioè sottoposta (lxV, 7-8): 

… e se rubella 
in vita fu, la vuole in morte ancella.

Da un altro punto di vista possiamo anche rivedere un noto passo freudia-
no, in cui chiama in causa Tancredi (e quindi anche Clorinda):

In un duello, l’eroe Tancredi uccide senza saperlo la sua adorata Clorinda, che si batteva 
contro di lui indossando la corazza di un cavaliere nemico. Dopo averla sepolta egli si inoltra in 
una strana foresta incantata, che agghiaccia di terrore la schiera dei Crociati. Tancredi estrae la 
spada e trafigge un alto albero: ma dal taglio incomincia a scorrere sangue, mentre si ode la voce 
di Clorinda, il cui spirito è imprigionato nell’albero, dolersi di essere stata ancora ferita dal suo 
amore. Se teniamo conto di queste osservazioni, che si basano sul comportamento dei nevrotici 
nel corso del transfert, sia sulle storie di vita vissuta di uomini e donne, troveremo ben l’ardire di 
affermare che esiste realmente nella psiche una coazione a ripetere che oltrepassa il principio di 
piacere.15

14 Cfr. Valeria finuCCi, The manly Masquerade. Masculinity, Paternity, and Castration 
in the Italian Renaissance, Durham, Duke University Press, 2003.

15 SiGmund freud, Al di là del principio del piacere, Milano, Newton Compton, 1993, p. 41.
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Se dunque dal lato di Tancredi, seguendo Freud, si può parlare di coazione 
a ripetere, per Clorinda la sua “ostinazione” di non abbandonare la fede islamica 
per tornare ad abbracciare quella dei genitori va piuttosto vista come la più radi-
cale perseveranza del modello paterno dell’incrollabilità delle proprie convinzio-
ni: certo, ribaltate nel risultato ma non nella matrice. Anche per lei tuttavia, poco 
più avanti, come tra breve vedremo, si manifesta la stessa spinta di coazione.

L’episodio descritto da Freud serve, come è noto, a definire la ripetizione 
di dolorose esperienze dell’infanzia, vivendole come presenti. Che è quanto in 
sostanza accade anche a Clorinda, non solo come oggetto delle azioni di Tan-
credi, ma anche di quelle che lei stessa vive: lei subisce ripetutamente il trauma 
dell’abbandono, da parte della madre, ma anche di Arsete che, in difficoltà, la 
lascia prima in preda alle fiere e poi tra le onde.

Poco più avanti nel testo, alle ottave xlViii-xlix, Clorinda si trova nuova-
mente “abbandonata”:

xlViii

Aperta è l’Aurea porta, e quivi tratto
è il re, ch’armato il popol suo circonda,
per raccòrre i guerrier da sì gran fatto,
quando al tornar fortuna abbian seconda.
Saltano i due su ’l limitare, e ratto
diretro ad essi il franco stuol v’inonda,
ma l’urta e scaccia Solimano; e chiusa
è poi la porta, e sol Clorinda esclusa.

xlix

Sola esclusa ne fu perché in quell’ora
ch’altri serrò le porte ella si mosse,
e corse ardente e incrudelita fora
a punir Arimon che la percosse
[…]

L’anadiplosi di “esclusa” sottolinea il concetto di abbandono di cui diceva-
mo; una esclusione, un abbandono, che tuttavia questa volta, sì, è frutto della spinta 
psichica a ripetere l’azione, sottolineata da i due aggettivi “ardente” e “incrudelita”. 
Si crea così la condizione per il precipitare degli eventi che porta alla sua morte.

D’altro canto, come Clorinda esclude se stessa dal battesimo della vera 
fede, se non in punto di morte, allo stesso modo Arsete aveva escluso dal bat-
tesimo Clorinda e da questo pensiero è “ossessionato”16 nella successione di 
sogni che egli fa, fortemente caratterizzati dalla natura predittoria degli eventi 
successivi.

16 Così anna CerBo, Ombre e abissi interiori: modernità tassiana, pubblicato on-line sul 
sito www.italianisti.it (ultima consultazione: 25 agosto 2020).
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Anche in questo caso può essere utile ricordare un altro caso di rifiuto 
della propria identità, pur se collocato in un contesto affatto diverso.

Marianno di Italo Svevo è certo un testo di particolare interesse sul piano 
filologico:17 del racconto, rimasto inedito fino alla morte di Svevo, esistono 
due stesure e una serie di frammenti, ora disponibili grazie all’edizione dei 
Racconti e scritti autobiografici curata da Clotilde Bertoni.18

Entrambe le stesure sono allo stato di abbozzo, di cui leggiamo la 
seconda,19 che fin dal principio ci fa entrare in una dimensione psicologica di 
grande spessore:

La mente di Marianno s’aperse il giorno in cui abbandonò l’ospizio. Da quel giorno 
ricordò. Non il caso aveva portato a maturità il fanciullo proprio in quell’istante tanto importante; 
ma l’avvenimento che sconvolgeva la sua giovine esistenza lo aveva spinto violentemente alla 
consapevolezza. Aveva aperto gli occhi dal sonno dell’infanzia come li apre il dormente se viene 
strappato dal suo giaciglio. E quel giorno restò nel ricordo come una muraglia. Al di là non un 
bagliore: La cieca vita della pianta. (p. 329)

L’adozione, l’uscita dall’orfanotrofio è un avvenimento che, violente-
mente, lo conduce alla consapevolezza. Per dare dell’evento ancora più chiaro 
senso, Svevo utilizza di seguito due similitudini e una metafora, che hanno 
soprattutto lo scopo di far capire come l’adozione crei appunto una “muraglia”, 
oltre la quale, nel passato, c’è solo il buio, una vita puramente vegetativa.

Al di qua di questo muro, ad attenderlo, trova il padre adottivo Ales-
sandro, di mestiere bottaio, non la madre Berta. Questa scelta trova coerente 
sviluppo in un sogno che fa Marianno:

vogava solo su un sandolo popparino di quelli che esigono dal vogatore tanta forza e 
destrezza. Usciva da un rio stretto e arrivava al Canalazzo inondato da luce e calore. Troppa 
luce, troppo calore! Il suo sandolo tagliava l’acqua come se fosse stato spinto da una forza 
sovrumana. E pescava troppo! Egli sciava, ma i suoi sforzi non servivano ed egli sapeva che 
l’acqua irruente gli avrebbe strappato di mano il remo e l’avrebbe ribaltato. Un vaporino 

17 Cfr. per ultimo Caterina VerBaro, Il paradigma della memoria: la riscrittura di 
«Marianno» e la sua datazione, in Italo Svevo and his Legacy for the Third Millennium, vol. 
i, Philology and Interpretation, edited by Giuseppe Stellardi and Emanuela Tandello, Leicester, 
Troubador, 2014, pp. 239-251. 

18 italo SVeVo, Racconti e scritti autobiografici, edizione critica con apparato genetico 
e commento di Clotilde Bertoni, Saggio introduttivo e Cronologia di Mario Lavagetto, Milano, 
Mondadori, 2004 (“I Meridiani”), pp. 329-363, 1049-1077.

19 Naturalmente, come ha per altri fini dimostrato Verbaro, un confronto tra le diverse 
redazioni del testo sarebbe molto interessante, ma esula qui dai nostri intenti, per cui abbiamo 
scelto la redazione che a nostro avviso meglio permette di affrontare il tema dell’adozione. 
Ricordiamo inoltre che la stesura delle due redazioni, secondo Clotilde Bertoni, è da ascrivere agli 
anni 1913-14, dopo una gestazione già iniziata nel 1911. Per Verbaro invece la seconda redazione 
di Marianno è seriore, forse attorno al 1925.
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s’avanzava proprio verso di lui e, accanto al suo sandolo, un gondoliere eretto e calmo sul 
suo remo diceva: - El voga inveze de tetar -. Marianno si mise ad urlare dallo spavento e dalla 
vergogna. (p. 332)

Secondo Verbaro i due eventi stanno a rappresentare una ben precisa ri-
cerca da parte di Svevo di moduli freudiani: Marianno di fatto viene adottato 
dal padre e non dalla madre (significativo in questo senso il richiamo al tetar, 
cioè al nutrirsi al seno), tema che emerge anche in Una vita e nella Coscien-
za di Zeno,20 a rappresentare peraltro «uno scenario psichico che è quello del 
soggetto modernista: il soggetto estraneo, esiliato, che ha abiurato le proprie 
radici, irrimediabilmente straniero alla propria origine».21

Marianno viene colto continuamente nel suo atto di ricordare, ma spetta 
al padre Alessandro ricordargli qual è stato il motivo della sua adozione:

Anche Alessandro cessò di lavorare per tenergli una predica che non voleva finire più. 
Marianno era stato accolto in casa per pietà. Chi sa in che mani avrebbe finito se loro non lo 
avessero adottato. (p. 333)

Marianno è stato accolto “per pietà”, una pietà soprattutto paterna, come 
abbiamo visto, cui fa da contraltare la consapevolezza della ineluttabilità del 
giudizio paterno:

Marianno ricordava d’aver voluto bene ad Alessandro e di averne accettate le ammonizioni 
sempre senz’alcun rancore. I figliuoli devono accettarle dai genitori anche quando questi ti 
dichiarano in ogni occasione di non essere tuoi genitori. La sua debolezza infantile si sentiva bene 
accanto alla debolezza senile di Alessandro”. (ibidem)

4. Dalla Liberata alla Conquistata

Qualche ulteriore riflessione sul poema “riformato”. Nel passaggio dalla 
prima alla seconda Gerusalemme, Clorinda è il personaggio che meno subisce 
cambiamenti,22 che sono legati ai più radicali interventi che Tasso fa su altri 
personaggi, ma vanno comunque a modificare il “romanzo di Clorinda”: se, 
nella Liberata Tasso parlava di un’Etiopia divisa in tre regni e che in quello 
di Sanapo vigeva il Cristianesimo (xii, 21), nella Conquistata sono quelli che 
seguono “la legge di Tommaso” (xV, 21, 3-4).23

20 VerBaro, Il paradigma della memoria, p. 7.
21 Ibidem.
22 Cfr. in particolare Giuliana piCCo, «Or s’indora ed or verdeggia». Il ritratto 

femminile dalla «Liberata» alla «Conquistata», Firenze, Le Lettere, 1996. Alle pp. 27-55 la 
parte dedicata a Clorinda.

23  Queste osservazioni sono di di Benedetto, Canto xii, cit., p. 310.
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La sua condizione femminile

Nella Conquistata, a differenza che nella Liberata, fin dal canto II, Tasso 
rende evidente la sua indole non femminile (ii, iV):

Venne Clorinda, che l’ingegno e l’uso
Femineo disprezzò, d’etate acerba:
a’ lavori d’Aracne, a l’ago, al fuso
inchinar non degnò la man superba;
lasciò gli abiti molli e ’l luogo chiuso,
ché ne’ campi onestate ancor si serba.
Armò d’orgoglio il volto e si compiacque
Rigido farlo; e pur rigido ei piacque.

Allo stesso modo, nel canto xV (xii della Liberata), Clorinda appare 
fin dal principio del canto «non come guerriera né come forma da contempla-
re, bensì come donna che riflette sulla propria condizione e ne considera le 
difficoltà»;24 Clorinda qui avverte la contraddizione tra essere donna e guerrie-
ra e quindi anche la sortita fuori dalle mura che ella compie viene ora ad essere 
dovuta non a cause esterne ma a spinte interiori.25

Qui nella Conquistata dunque emergono forse ancora più evidenti le 
contraddizioni di Clorinda: da un lato ella ancora vive l’influenza materna che 
l’ha desiderata diversa dallo stereotipo (quindi, bianca e non sottomessa), ma 
nel vivere questa sua condizione di diversità, Clorinda si sente sempre come 
estranea; si sente sempre preda di una contraddizione. Non solo tra l’essere 
donna e l’essere guerriera, ma anche tra aspettative materne e paterne, di cui 
però non sa, se non poco prima della tragedia finale, le ragioni.

Il sogno

Qui è anche interessante notare come nella Conquistata il sogno, che 
nella Liberata è solo alluso («Qui tace e piagne; ed ella pensa e teme, / ché un 
altro simil sogno il cor le preme», xl, 7-8), viene invece raccontato per esteso 
(xV, xli-xlViii).

Questa mutazione nel poema riformato è di particolare rilievo perché è 
l’unica sostanziale variazione introdotta nell’impianto narrativo, accanto ad 
altre, comunque mai irrilevanti, modifiche al dettato testuale.

Ricordiamo infatti che nella Liberata, come abbiamo visto, ciò che è nar-

24 piCCo, «Or s’indora ed or verdeggia». Il ritratto femminile dalla «Liberata» alla 
«Conquistata», cit., p. 37.

25 Ivi, p. 38.
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rato in 24 ottave (xViii-xli), nella Conquistata, si estende fino all’ottava xlViii, 
cioè per altre 7 ottave, tutte dedicate al sogno di Clorinda. Tutto ciò in coerenza 
con la tendenza più allegorica del poema riformato, oltre che al maggior grado 
di “storicità” e di esplicitazione dei contenuti psicologici.26

La narrazione del sogno determina un ulteriore cambiamento: nella Li-
berata, tra la dichiarazione del sogno (xl, 8) e l’annuncio della decisione di 
continuare a seguire la fede musulmana (xli, 2) è un verso descrittivo: «Rasse-
renando il volto, al fin gli dice», che nella Conquistata diviene «Or l’alto sogno 
a lui rivela e dice».

Nella Conquistata questa notazione scompare:

a me, servo fedel, d’alma sincera,
ti diè, temendo di fortuna irata,
prima che ti segnasse il foco sacro,
o di fonte immergesse ampio lavacro. (XV, xxv, 5-8)

Il maggior rilievo che nella Conquistata viene ad avere il sogno potrebbe 
essere letto secondo il bisogno che Tasso persegue di mettere in luce più il 
“vero” che il “finto”. Ricordiamo, con Zatti,27 che il sogno nel mondo epico è 
lo strumento privilegiato di comunicazione tra il divino e l’umano ma anche 
che nella descrizione di San Giorgio già nella Liberata Tasso fa ricorso alla sua 
immagine così come raffigurata nella letteratura cattolica.28

Le origini disconosciute

Una delle acquisizioni più recenti sul tema dell’adozione è quello 
dell’importanza delle origini del bambino.

A questo proposito vale la pena ricordare ciò che scrive Marco Chistolini:

conoscere la propria storia, essere informati sugli eventi significativi che l’hanno 
caratterizzata, capirne le conseguenze, costituisce un ingrediente assai importante per garantire 
un’adeguata crescita psicologica del soggetto […]. In altre parole possiamo dire che, se conosciamo 
gli eventi salienti della nostra vita, se abbiamo potuto attribuire a questi un significato realistico 
e coerente, se essi sono tra loro connessi in una logica di continuità, se ci è stato possibile capire 
quale influenza hanno avuto sulla nostra esistenza e sul nostro modo di affrontare gli eventi e di 
relazionarci con gli altri, allora siamo consapevoli di noi, di quali sono le nostre caratteristiche di 

26 Cfr. di Benedetto, Canto xii, cit., p. 311.
27 SerGio zatti, «I levi sogni erranti». L’epica moderna fra profezia politica ed evasione 

romanzesca, in Le metamorfosi del sogno nei generi letterari, a cura di Silvia Volterrani, Firenze, 
Le Monnier, 2003, pp. 30-40: 30.

28 Cfr. GiuSeppe SCaVizzi, «Gerusalemme liberata» e Controriforma, «Quaderni 
d’Italianistica», ix, 1988, 2, pp. 199-227: 207.
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personalità e i punti di forza e di debolezza che ci caratterizzano, di qual ruolo hanno avuto nella 
mia storia le persone che ho conosciuto. Tutto questo è quello che chiamiamo coscienza e che 
determina il nostro funzionamento psichico. Quando una persona ha vissuto esperienze che “non 
conosce” consapevolmente, perché era troppo piccola per ricordarle o perché sono state rimosse 
dalla coscienza, avrà pensieri ed emozioni di cui non gli sarà possibile riconoscere l’origine e, 
nei casi più seri, tali pensieri e tali emozioni gli risulteranno estranei o, addirittura, minacciosi.29

Che Clorinda sia toccata dal tema delle proprie origini, come abbiamo 
visto, è fuori discussione. Da valutare quali possono essere i «pensieri estranei 
o minacciosi» che l’eroina avverte, ma di cui non conosce la natura.

La spiegazione, a nostro avviso va cercata nei versi 7-8 dell’ottava xl. 
Dopo aver sentito il racconto di Arsete e per ultimo quello del suo sogno, 
infatti, Clorinda «pensa e teme; / ché un altro simil sogno il cor le preme», 
quel sogno che, come si è detto, viene poi esplicitato nella Conquistata. Qui 
però nella Liberata molto più significativo è che di questo sogno non si narri 
nulla: Clorinda avverte indistintamente, percepisce tanto la “estraneità” quanto 
la “minacciosità” di qualcosa che non sa spiegare ma che è legato a ciò che 
ha appena sentito da Arsete. Nei versi precedenti della stessa ottava ciò che lo 
spirito comparso ad Arsete invita è:

- meditare sul fatto di combattere contro la fede dei propri genitori, la 
vera fede («fé dei suoi parenti», v. 5; «vera fede», v. 6)

- deporre quindi le armi e lo spirito guerriero.
Si tratta cioè di fare ciò che Clorinda compierà più avanti solo in punto 

di morte, cioè accettare la fede cristiana chiedendo il battesimo e deporre lo 
spirito bellicoso per dichiararsi ancella.

Questi due atti sono sì indotti da un «novo» «spirto di fè, di carità, di 
speme» (xii; lxV, 5-6) ma sono anche il riemergere prepotente di un dettato 
psichico profondo: rimosso dalla propria coscienza, in quel frangente tutto ciò 
che è originario (essere cristiana e donna) può finalmente esprimersi e mani-
festarsi.

lorenzo Carpanè

29 marCo ChiStolini, La famiglia adottiva. Come accompagnarla e sostenerla, Milano, 
Franco Angeli, 2010, pp. 87-88.
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«ABITI E FREGI, IMPRESE, ARME E COLORI».
TASSO, LA NOBILTÀ E L’IMPRESISTICA 

TRA CINQUECENTO E SEICENTO1

Premessa

Grande e mirabil cosa era il vedere
Quando quel campo e questo a fronte venne [...];
Sparse al vento ondeggiando ir le bandiere
E ventolar su i gran cimier le penne
Abiti, fregi, imprese, arme e colori
D’oro e di ferro, al Sol lampi e fulgori.
(Gerusalemme Liberata, xx, 28, vv. 1-8)

Nel canto finale della Gerusalemme Liberata l’esercito cristiano e quello 
egiziano sono schierati in bell’ordine, prima dello scontro finale. Goffredo ha 
appena incitato i suoi, spronandoli allo sforzo supremo e alla conquista della 
Città Santa; così ha fatto anche Emireno, il condottiero musulmano, richia-
mando i soldati all’alto compito di difendere l’onore di tutta l’Asia. I versi 
tassiani che danno il titolo a questa mostra sulle “imprese” fissano dunque 
la scena nel silenzio immobile e solenne che precede appena il suono delle 
«trombe orribili e canore», con cui la battaglia avrà inizio.

Imprese, dunque, come simboli di nobiltà, d’animo e stirpe, dei guerrieri 
a cui è affidata la salvezza della cristianità.

1. Le imprese

L’impresa, o emblema, è costituita da una figura e da un motto che si 
spiegano vicendevolmente e descrivono uno stile di vita o una linea di condotta 
(ciò che si vuole «imprendere», intraprendere), un concetto, un progetto poli-
tico, un insegnamento morale. L’impresa è tanto più efficace quanto maggiore 
è la corrispondenza tra immagine e parola. 

1 Il presente contributo ripercorre la Mostra organizzata in occasione della Giornata 
Tassiana 2019, tenutasi presso l’Atrio Scamozziano della Biblioteca Civica “Angelo Mai” di 
Bergamo dal 29 settembre al 30 novembre 2019. La cura dei pannelli 1, 2, 5 e 6, e delle teche ii, 
iii, Vi e Vii, è da attribuire a Cristina Cappelletti; quella della Premessa, dei pannelli 3, 4, e delle 
teche i, iV e V, è di competenza di Massimo Castellozzi. I pannelli vengono qui pubblicati in forma 
leggermente ampliata rispetto agli originali. 

 Un particolare ringraziamento va a Lorenza Maffioletti, il cui contributo nella 
selezione dei pezzi da esporre e la cui competenza nell’allestimento sono state fondamentali per la 
realizzazione della mostra medesima.
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La trattatistica sulle imprese, o impresistica, nata nel xVi secolo e ampia-
mente attestata nel successivo, intende teorizzare e definire l’arte di realizzare 
imprese; fornisce inoltre indicazioni sulla maniera più opportuna di associare 
l’immagine al motto, al fine di rendere immediatamente fruibile al lettore il 
rapporto tra immagine e parola e più incisivo e facilmente intuibile il loro 
significato.

Fig. 1. erCole taSSo, La Virginia overo della dea de’ nostri tempi. Trattato ove si hanno rime, 
imprese et dimostrationi cabalistiche, Bergamo, Comin Ventura, 1593.
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Nel Cinquecento l’impresistica è un vero e proprio genere letterario, che 
suscita l’interesse, tra gli altri, di Torquato Tasso. 

Nel Novecento si assiste a un revival dell’uso delle imprese con d’An-
nunzio, che crea i propri motti illustrati, studiando i trattati cinque-seicenteschi.

Fig. 2. erCole taSSo, La Virginia overo della dea de’ nostri tempi. Trattato ove si hanno rime, 
imprese et dimostrationi cabalistiche, Bergamo, Comin Ventura, 1593.

2. L’impresistica nel Cinquecento

L’uso di imprese, diffuso nella società cortese di Francia nel Medioevo, 
passò in Italia al tempo della spedizione di Luigi xii (1499-1500). Il Dialogo 
delle imprese militari e amorose (1555) di Paolo Giovio è tra i primi e più 
fortunati trattati di impresistica, nel quale si fissano i cinque requisiti fonda-
mentali per un’impresa: 1) proporzione tra corpo (cioè figura) e anima (motto); 
2) significato non troppo oscuro, ma nemmeno troppo semplice; 3) bellezza dei 
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soggetti rappresentati; 4) assenza di figure umane; 5) uso di una lingua diversa 
da quella di colui che faceva l’impresa.

Come molte altre raccolte di imprese, anche il Dialogo di Giovio si inse-
risce nella tradizione neoplatonica quattro-cinquecentesca che studia i gerogli-
fici, a partire da un manoscritto degli Hieroglyphica di Horapollo (presente a 
Firenze dal 1422), conferendo loro un’interpretazione simbolica anziché fone-
tico-alfabetica: i geroglifici vengono così a configurarsi come primo esempio 
esoterico di linguaggio delle immagini. In quest’ottica di scrittura metaforica, 
l’impresa occupa un posto di primo piano, poiché si configura come espres-
sione di un concetto attraverso simboli naturali, cioè realizzazione metaforica 
scritta e visiva di un “concetto”.

Quasi contemporaneo al Dialogo di Giovio è il Ragionamento nel quale 
si parla d’imprese d’armi e d’amore, (1559) di Ludovico Domenichi, che pre-
scrive di escludere dalle imprese i giuochi di parole e i rebus, perché il rapporto 
tra immagine e motto non può essere troppo criptico.

L’umanista Marc’Antonio Epicuro (1472-1555) ebbe fama di maestro e 
principe delle imprese. Le sue regole – che egli non scrisse mai – sono conser-
vate nel dialogo di Scipione Ammirato, Il Rota, ovvero dell’Imprese (1562).

Le imprese illustri di Girolamo Ruscelli (1566), insieme al trattato di 
Giovio, sono tra i libri di impresistica più citati e più ristampati; divisa in tre 
libri, la raccolta fornisce nel primo una trattazione teorica, nel secondo e nel 
terzo presenta le imprese di personaggi illustri, ordinate alfabeticamente per 
nome di battesimo dei personaggi stessi.

La ricerca e il dibattito cinquecentesco sul genere conosce molti estima-
tori, i quali realizzano sia trattati sia cataloghi di imprese, in edizioni talvolta 
corredate da incisioni di grande pregio e raffinata bellezza. 

La diffusione delle imprese e dell’impresistica in Italia si deve anche alle 
accademie del Cinque e Seicento, dove alla prassi si affiancava una ricerca di 
carattere teorico, con l’obiettivo di fissare le regole del genere. In alcuni casi 
i componimenti poetici erano corredati da imprese realizzate per ricordare il 
nome accademico degli autori o il loro motto, come avviene nelle Rime degli 
Accademici Occulti di Brescia (1568). 

Fig. 3. Dell’imprese di SCipion BarGaGli 
gentil’huomo sanese, Venezia, F. de’ 
Franceschi, 1594, p. 229. 
Un’ape punge una mano: il motto ricorda 
come tentare di danneggiare gli altri si ritorca 
contro chi commette l’azione malvagia, 
l’ape infatti muore dopo aver punto la mano.

4_2020_ST.indd   174 20/09/21   15:37



175«abiti e fregi, imprese, arme e colori». tasso, la nobiltà e l’impresistica

Teca i  -  La nascita dell’impresistica

♦ Gerolamo ruSCelli (1518-1566), Le imprese illustri [...]. Con la giun-
ta di altre imprese, tutto riordinato et corretto da franCeSCo patrizi, Venezia, 
Comin da Trino, 1572 - Cinq.3.1204/1205

♦ Gerolamo ruSCelli, Le imprese illustri [...]. Aggiuntovi nuovamente il 
quarto libro da Vincenzo Ruscelli da Viterbo, Venezia, Francesco de France-
schi, 1584 - Cinq.6.165

Gerolamo Ruscelli nasce a Viterbo nel 1518. Nel 1537 risulta a Roma, 
inserito in importanti circoli letterari. Dagli anni ’40 è a Milano, a Bologna, 
a Napoli e poi stabilmente a Venezia, dove muore nel 1566. Incarna la tipica 
figura del poligrafo cinquecentesco. Cultore di studi letterari e linguistici, ha 
soprattutto larga fortuna il Rimario da lui compilato nel 1559.

♦ paolo GioVio (1483-1552), Ragionamento sopra i motti et disegni d’ar-
me et d’amore che communemente chiamano imprese con un discorso di Giro-
lamo ruSCelli, intorno allo stesso soggetto, Venezia, Giordano Ziletti, 1560 - 
CINQ.2.832

Paolo Giovio nasce a Como nel 1483. Dopo gli studi a Pavia e a Pado-
va, opera come medico al seguito del cardinale Giulio de’ Medici, poi papa 
Clemente Vii. Dotto umanista, la cui varietà di interessi è contraddistinta da 
una vivace curiositas, è anche storico illustre e, tra le altre cose, autore di una 
singolare storia dell’ittiologia (1524). Muore a Firenze nel 1552.

Teca ii  -  Fortuna dell’impresistica nel Cinquecento

♦ lodoViCo domeniChi (1515-1564), L’imprese d’armi e di amore, in 
Dialogo dell’imprese militari et amorose, di monsignor GioVio vescovo di No-
cera, Venezia, G. Giolito de’ Ferrari, 1562 [editio princeps: Venezia, G. Giolito 
de’ Ferrari, 1556] - CINQ.2.1859

♦ SCipione ammirato (1531-1601), Il Rota ouero dell’imprese dialogo […] 
nel quale si ragiona di molte imprese di diuersi eccellenti autori, & di alcune rego-
le & avertimenti intorno questa materia, Napoli, G.M. Scotto, 1562 - CINQ.2.831

♦ Rime de gli Academici Occulti con le loro imprese et discorsi, incisioni 
firmate S.B.B. o sottoscritte Bart. Brx. [Bartolomeo da Brescia], Brescia, V. di 
Sabbio, 1568 - Salone loGGia o 5-218

Le Rime del 1568 sono la prima raccolta ufficiale pubblicata dall’Acca-
demia bresciana degli Occulti, fondata cinque anni prima, nel 1563. Come ac-
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cade anche in altre accademie, i testi poetici vengono affiancati dalle imprese 
di ciascun autore. 

Il Solingo, Bartolomeo Arnigio (1523-1577), figlio di un fabbro, laureato 
in medicina a Padova, autore di un Dialogo della medicina d’amore (Brescia, 
1566), fu tra i maggiori sostenitori delle dottrine di Ermete Trismegisto. Uno 
stambecco, o capricorno, simbolo della solitudine, e quindi perfetto per raffigu-
rare il nome accademico dell’Arnigio, è affiancato dal motto «Insuetum per iter» 
(“per un’insolita strada”), desunto probabilmente dall’Eneide (VI, 16).

Le imprese sono opera dell’incisore Bartolomeo da Brescia (1506-1576 
o 1578), che ebbe modo di lavorare soprattutto nella città natale, con diversi 
stampatori.

♦ Camillo Camilli (m. 1615), Imprese illustri di diversi, figure intagliate 
in rame di Girolamo Porro, Parte prima, Venezia, F. Ziletti, 1586 - Galleria 
G.3.10

Professore di umane lettere, il Camilli è noto soprattutto per i suoi Cin-
que Canti… aggiunti al Goffredo del signor Torquato Tasso. 

Il Cardinale Scipione Gonzaga (1542-1593), a cui è dedicata una delle im-
prese del Camilli, oltre ad avere legami d’amicizia con Carlo Borromeo, con il 
cugino Luigi Gonzaga e con Filippo Neri, fu anche grande amico di Torquato Tas-
so, del quale curò una importante edizione della Gerusalemme Liberata (1584).

L’impresa del Cardinal Gonzaga presenta un veliero, accompagnato al 
motto «Propriis nitar», scelto dallo stesso cardinale per significare che è possi-
bile trovare in se stessi le forze per superare le difficoltà che si incontrano nel 
pelago della vita.

L’incisore, Girolamo Porro, padovano di nascita, ma attivo soprattutto 
a Venezia, oltre alle incisioni delle Imprese del Camilli, illustrò anche un’e-
dizione veneziana del Furioso (1584) e disegnò le mappe della Geografia di 
Claudio Tolomeo, nella traduzione del Ruscelli (1574), e delle Famose Isole 
del Mondo di Tommaso Porcacchi (1572).

Teca iii  -  Fortuna dell’impresistica nel Cinquecento

♦ Bernardino perCiValli (n. 1530), Rime et imprese, Ferrara, V. Baldini, 
1588 - CINQ.2.731

♦ Giulio CeSare CapaCCio (1550-1634), Delle imprese trattato […] in 
tre libri diuiso. Nel primo, del modo di far l’impresa... Nel secondo, tutti ie-
roglifici, simboli... e come da quegli cauar... l’imprese... Nel terzo, nel figurar 
degli emblemi... per l’imprese si tratta, Napoli, O. Salviani - G. G. Carlino & 
A. Pace, 1592 - Cinq. 5.57 1 (Salone loGGia i 6 22)
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Teologo, storico e letterato del Regno di Napoli, Giulio Cesare Capaccio 
fu Segretario della città di Napoli e pubblicò opere di storia sulla città stessa e 
anche un manuale di scrittura epistolare ad uso dei segretari (Il Secretario, 1589).

Nella pagina 53v, si vede un’impresa che rappresenta l’Italia, raffigurata 
come una donna, seduta sopra un «orbe», cioè il globo terrestre, mentre regge 
nella destra uno scettro e nella sinistra una cornucopia; cosa singolare, l’imma-
gine non è accompagnata da un motto.

Nella pagina accanto, un’impresa che raffigura uno Sportiglione, cioè un 
pipistrello, accompagnato dal motto «Inter utrumque». Il pipistrello normal-
mente è simbolo dell’adultero, «per l’andar di notte»; ma raffigura anche il 
debitore, se sta nascosto; in realtà Capaccio dice di aver creato l’impresa per un 
amico, con il fine di indicare che egli non era nobile per nascita, ma nemmeno 
ignobile quanto alle virtù.

♦ SCipione BarGaGli (1540-1612), Dell’imprese di SCipion BarGaGli 
gentil’huomo sanese alla prima parte, la seconda, e la terza nuouamente ag-
giunte, doue, doppo tutte l’opere cosi scritte a penna, come stampate, ch’egli 
potuto ha leggendo vedere di coloro, che nella materia dell’imprese hanno 
parlato; della vera natura di quelle si ragiona, Venezia, F. de’ Franceschi, 
1594 [editio princeps: Siena, L. Bonetti, 1578] - Sala loCatelli 4 181-5/414

♦ GaBriello Simeoni (1509-1572), Le imprese heroiche et morali ritrova-
te, Lione, G. Rouillié, 1559 - loCatelli 6 229 (1-2)

Poligrafo vissuto tra Italia e Francia, Simeoni autotradusse in francese 
parte della sua corrispondenza e un suo volume di Imprese heroiche et morali.

La raccolta presenta imprese dedicate a personaggi storici dell’antichità 
e della contemporaneità. Capaccio crea un’impresa con l’emblema e il motto 
scelti dall’imperatore Augusto: un granchio sovrastato da una farfalla e la mas-
sima «Festina lente» (“affréttati con calma”), con la quale Augusto intendeva 
sottolineare la necessità per un governante di trovare una giusta via di mezzo 
tra la lentezza del granchio e la velocità della farfalla.

Con analogo intento, l’imperatore Tito scelse come suo simbolo un del-
fino attorcigliato intorno a un’ancora. L’emblema venne utilizzato anche dal 
famoso stampatore Aldo Manuzio, che lo aveva desunto da un’antica mone-
ta romana donatagli da Pietro Bembo, accompagnandolo al motto «Festina 
lente». 

3. Torquato Tasso 

Recluso nel carcere di Sant’Anna a partire dal 1579, Torquato Tasso si 
dedicò soprattutto allo studio della filosofia. Frutto privilegiato di tali esercizi 
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furono i Dialoghi, cui l’autore continuò a lavorare fino alla morte arrivando a 
comporne ventisei su argomenti morali, intellettuali e cortigiani.

Pubblicato per la prima volta nel 1581 e poi nel 1587, Il Forno overo de 
la Nobiltà, che prende il nome del gentiluomo modenese Antonio Forno, si at-
testa fra i dialoghi tassiani più noti. Stabilita la natura filosofica e astratta della 
nobiltà in conformità alla lezione aristotelica, Tasso scende al particolare umano, 
distinguendo fra nobiltà «eroica», «regia» e «civile» ed individuando la qualità 
essenziale della nobiltà come «virtù di schiatta, onorata per antica e continuata 
chiarezza», trattando infine della origine dei titoli nobiliari. La nobiltà viene dun-
que intesa nel duplice senso di qualità morale e di appartenenza sociale, secondo 
i dettami della tradizionale virtù cavalleresca che permea del resto gli eroi della 
Gerusalemme Liberata a cominciare dal capitano, Goffredo di Buglione. 

In una lettera ad Antonio Costantini dell’agosto del 1594 Tasso scriveva: 
«le mando un Dialogo delle Imprese che feci queste settimane passate, nel 
quale ho trattata questa materia molto diversamente dagli altri che vi hanno 
scritto, e appunto mi sono governato conforme ai ragionamenti che Vostra Si-
gnoria ed io ne abbiamo avuti diverse volte». Il dialogo comincia con la de-
scrizione dell’obelisco egizio drizzato davanti alla basilica di San Giovanni in 
Laterano a Roma, e gli antichi geroglifici che vi sono raffigurati costituiscono 
il pretesto per parlare delle imprese, a quelli paragonate. Esse, secondo Tasso, 
sono «segni o immagini convenienti», fatte «per desiderio d’onore» e sono 
distinte a loro volta fra «naturali», «artificiose» e «civili». Infine, dopo essersi 
soffermato lungamente sulla illustrazione di singoli esempi, Tasso conclude 
riconducendo le proprie argomentazioni alle regole stabilite da Paolo Giovio, 
cui è dunque confermato il primato nel campo dell’impresistica.

Fig. 4. aGoStino CarraCCi, L’esercito cristiano sfila davanti a Goffredo di Buglione, particolare, 
incisione per la prima edizione illustrata della Gerusalemme liberata, Genova, 1590.
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Teca iV  -  Torquato Tasso

♦ torquato taSSo (1544-1595), Il forno, ovvero della nobiltà dialogo. 
Nuovamente posto in luce et con diligenza corretto, Vicenza, Perin Libraro e 
Giorgio Greco, 1581 - TASSIANA D 2 14/4

♦ torquato taSSo, La Gierusalemme liberata con le figure di Bernardo 
Castello e le Annotationi di SCipio Gentili e di Giulio GuaStaVini, figure inta-
gliate da Agostino Caracci e da Giacomo Franco, Genova, Girolamo Bartoli, 
1590 - TASSIANA A 10 32

♦ torquato taSSo, Dialogo dell’imprese, Napoli, Nicola Antonio Sti-
gliola, 1594 - TASSIANA B 5 43/2

4. Ercole Tasso 

Nacque a Bergamo intorno al 1540, quartogenito di Gian Giacomo e di 
Pace de’ Grumelli. A Bologna intraprese studi legali e filosofici, da cui l’ap-
pellativo di «filosofo», esibito costantemente dal 1580, quando comparve sul 
frontespizio dell’«Orazione in lode della [...] signora Maria Soarda» (Berga-
mo, Comin Ventura). A Tasso si deve l’introduzione della stampa a Bergamo: 
fu infatti lui a garantire presso il consiglio maggiore della città Vincenzo Ni-
colini da Sabbio, che diventò pertanto «stampatore camerale», cedendo ben 
presto la bottega a Comin Ventura che si affermò tra i più prolifici e raffinati 
editori dell’epoca. Dal 1577 fino al 1586 Tasso ricoprì l’incarico di «nunzio» 
e di «oratore di Bergamo in Venezia»; fu, inoltre, tra gli amministratori delle 
secolari istituzioni cittadine di carità: la Misericordia Maggiore e il Luogo Pio 
della Pietà Colleoni. 

Nell’estate del 1585 sposò Lelia Agosti. Nel 1593 uscì la «piacevole 
contesa fra i due moderni Tassi» sul tema «Dell’ammogliarsi», in cui la «De-
clamazione» di Ercole, scritta probabilmente entro la data delle sue nozze, ma 
di argomento contrario, va così ad inserirsi nel topico filone misogino e viene 
giustapposta alla «Difesa» di Torquato. Tra le eccezioni virtuose con cui si 
conclude la Declamazione primeggia Virginia Bianchi, conosciuta a Bologna 
in gioventù ed eponima de «La Virginia overo Della dea de’ nostri tempi» 
(1593), costituita da un breve canzoniere che alterna, legando gli uni agli altri 
con variabile intensità, 24 sonetti a 13 misteri cabalistici e 13 imprese. 

Del 1612 è infine il trattato «Della realtà e perfezione delle imprese», in 
due parti; nella prima viene illustrata con esempi la «quiddità» dell’impresa, 
che è «simbolo [...] di figura e parole»; la seconda parte consta di una ricapito-
lazione generale e critica di tutta la tradizione impresistica, da Paolo Giovio in 
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poi. L’opera suscitò la polemica del gesuita Orazio Montalto (1612), cui Tasso 
fece in tempo a reagire pubblicando le sue Risposte (1613). Morì a Bergamo 
il 6 agosto 1613.

Teca V  -  Ercole Tasso

♦ erCole taSSo (1540-1613), Della realtà et perfettione delle Imprese 
con l’esamine di tutte le openioni infino a qui scritte sopra tal arte, Bergamo, 
Comin Ventura, 1612 - Salone Loggia V 4 46

♦ erCole taSSo, La Virginia ovvero della dea de’ nostri tempi. Trattato 
ove si hanno rime, imprese et dimostrazioni cabalistiche, Bergamo, Comin 
Ventura, 1593 - TASSIANA A CASS I.1/1

♦ erCole taSSo, Poesie, Bergamo, Comin Ventura, 1593 - TASS. B 6 33

5. Il Seicento: Giovanni Ferro ispiratore di D’annunzio

Il veneziano Giovanni Ferro (1582-1630), istruito da «nobili precettori» 
nella Serenissima e poi laureatosi a Padova in Legge e Teologia (1615), è auto-

Fig. 5. erCole taSSo, Poesie, Bergamo, Comin Ventura, 1593. Motto: «Alla divina Virginia 
Bianchi da Ercole», acronimo: «Senatus Populus Que Bergomensi».
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re di una famosa e bella raccolta di imprese. Versato nelle lettere, conoscitore 
di cinque lingue, il Ferro intraprende in giovane età la carriera ecclesiastica.

Carlo Ridolfi, nelle sue Maraviglie dell’arte ovvero le vite degli illustri pitto-
ri (1835), ricorda che Domenico Tintoretto, figlio di Jacopo, tra i molti ritratti di il-
lustri veneziani, ne realizza uno proprio di «Giovanni Ferro letteratissimo prelato».

Nel 1606 il Ferro comincia a comporre la sua raccolta, intitolata Il Teatro 
d’Imprese, pubblicata in due volumi nel 1623; la terza parte rimane manoscrit-
ta, come anche una raccolta di imprese in latino. Nel 1629, pubblica un secon-
do trattato di impresistica, le Ombre apparenti nel teatro d’imprese. 

Il Teatro d’Imprese è una raccolta di particolare importanza, in quanto in-
tende essere una summa della tradizione impresistica precedente. Già dal fronte-
spizio, che riporta i ritratti di quasi tutti gli autori di imprese, si intuisce come la 
raccolta del Ferro si ponga quale momento di sintesi delle esperienze precedenti, 
con l’intento di proporre il più ampio e completo repertorio di imprese.

Con il Settecento il genere viene abbandonato: non si compongono e non 
si studiano più emblemi e imprese; a inizio Novecento, però, Gabriele d’An-
nunzio, fine esteta, appassionato d’arte e interessato al rapporto tra immagine 
e parola, riscopre l’impresistica, avendo come riferimento privilegiato, proprio 
per il suo carattere compendiario, la raccolta del Ferro.

I molti motti che d’Annunzio compone, in particolare durante il primo 
conflitto mondiale, e – in minor numero – anche negli anni del Vittoriale, ri-
specchiano la tradizione delle imprese, affiancando a un’immagine un motto, 
spesso in latino, che ne spiega il valore.

Fig. 6. GioVanni ferro, Teatro d’Imprese, Venezia, G. Sarzina, 1623, p. 33. L’albero è simbolo 
della vita, della gloria; nell’impresa di Agostino Barbarigo con i motti «Humilior quo onustior» 
e «Copia me perduit», “Chi abbonda di vera virtù, tanto più è adorno di una eroica Umiltà” e 
“L’abbondanza mi rovina”, si intende al tempo stesso invitare a mantenere un comportamento 
virtuoso e ammonire contro l’eccesso.
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Teca Vi  -  Da Giovanni Ferro a D’Annunzio

♦ GioVanni ferro (1582-1630), Teatro d’Imprese, Incisioni di Gaspare 
Grispolti, Venezia, G. Sarzina, 1623 - Salone loGGia t 8 32

Il frontespizio del volume è incorniciato dai ritratti di tutti i teorici di 
imprese, per porre in rilievo sin da subito che l’opera del Ferro si pone quale 
ideale summa della tradizione del secolo precedente. 

Tra le imprese più curiose, c’è quella che rappresenta una Lamia, o Lam-
mia, una sorta di strega, di cui lo stesso seicentista ricorda l’origine, le ca-
ratteristiche e l’iconografia. L’immagine è accompagnata dal motto: «Beltà, 
ch’a rimirar conduce a morte», a sottolineare il fatto che dietro il fascino e la 
bellezza delle lamie si nasconde sempre un grande pericolo.

L’incisore Gaspare Grispoldi fu attivo nella prima metà del sec. xVii; tra i 
suoi lavori anche le illustrazioni all’edizione veneziana del 1611 del Goffredo 
tassiano con l’aggiunta dei Cinque Canti di Camillo Camilli.

♦ GaBriele d’annunzio (1863-1938), Lettere autografe, su carta da let-
tere con motti illustrati, 18 lettere a Giacomo Suardo, Gardone, 27 maggio 
1921 - Gardone, 19 maggio 1927 - Cassaforte 2.15

6. L’impresistica sacra

Il xVii secolo si apre con un volume di imprese del pittore veneziano Giam-
battista Pittoni, allievo di Sebastiano Ricci, come Rosalba Carriera e Giambattista 
Tiepolo. Autore soprattutto di soggetti sacri, un suo Martirio di San Tommaso è 
conservato nella chiesa veneziana di San Stae. Pittoni illustra numerose imprese, 
anche di ecclesiastici, con intenti quasi esclusivamente artistici: il volume, infatti, 
presenta pregevoli tavole, accompagnate da sonetti che celebrano il dedicatario 

Fig. 7. «Memento Audere Semper», “Ricordati 
di osare sempre”, è il più celebre motto di guerra 
dannunziano, legato alla «Beffa di Buccari» 
(10-11 febbraio 1918). Il disegno, di Adolfo de 
Carolis, illustra una mano che si erge dai flutti 
stringendo una corona di alloro.
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dell’impresa. Ogni velleità teorica è abbandonata a favore della bellezza artistica 
del volume, aspetto che sarà molto rilevante nel secolo, come dimostrano le illu-
strazioni, ma anche le maestose dimensioni, dei libri di impresistica.

Nel Seicento il carattere didascalico delle imprese ne favorisce la diffusio-
ne negli ambienti religiosi, soprattutto quelli gesuitici, per loro stessa vocazione 
dediti all’educazione. Immagini suggestive, che combinando «pittura muta» e 
«pittura parlante», divengono «pittura di significazione» morale, come ricorda 
il padre Daniello Bartoli. L’orrore del peccato e dei tormenti infernali, le delizie 
della vita devota sono svelati a tutti attraverso immagini suggestive. Fra i trattati-
sti italiani d’impresistica religiosa più noti si possono ricordare il gesuita romano 
Silvestro Pietrasanta, autore di un De symbolis heroicis (1634), il vescovo di 
Tortona, Paolo Aresi, autore di ben sette volumi d’Imprese sacre…. (1621-1629), 
che ebbe una non breve disputa letteraria con il già menzionato abate Giovanni 
Ferro, intorno all’interpretazione in chiave religiosa di stemmi e imprese.

L’arcivescovo veneziano Carlo Labia fu autore di due diverse raccol-
te: Dell’imprese pastorali, dove i singoli emblemi forniscono indicazioni di 
ordine morale al destinatario, e i Simboli predicabili, riferiti alle festività del 
calendario liturgico.

Il gesuita milanese Filippo Picinelli, nella raccolta Mondo simbolico 
(1653), destinata ai predicatori, propone imprese che rappresentano i vari vizi; i 
motti traducono in forma di epigramma i messaggi visivi, esprimendo la volontà 
educativa della Controriforma. Dopo una iniziale e sintetica trattazione teorica, 
nel volume trovano posto le imprese divise in due grandi gruppi, Corpi naturali 
(corpi celesti, animali, piante, spesso divisi in micro categorie), e Corpi artificia-
ti, tra cui troviamo strumenti matematici, strumenti musicali, strumenti militari, 
etc. All’interno di questa raccolta è possibile, per gli ecclesiastici, scegliere il 
proprio ‘stemma cardinalizio’, come avviene nel caso del bergamasco Gustavo 
Testa, creato cardinale da Papa Giovanni xxiii nel 1959, a cui il Roncalli regalò 
il volume perché appunto ne traesse un motto da inserire nel proprio stemma.

Fig. 8. BattiSta pittoni, Imprese di diversi principi, 
duchi, signori, e d’altri personaggi, et huomini illustri. 
Novamente ristampate, Venezia, G.B. Bertoni, 1602.

4_2020_ST.indd   183 20/09/21   15:37



184 cristina cappelletti - massimo castellozzi

Teca Vii  -  L’impresistica sacra

♦ Carlo laBia (1624-1701), Dell’imprese pastorali, Venezia, N. Pezza-
na, 1685; disegni di Antonio Zanchi e Domenico Uberti, incisioni di Isabella 
Piccini - Salone loGGia f Viii 22

La bella e ricca edizione delle Imprese pastorali è illustrata dai disegni 
di Antonio Zanchi (1631-1722) e di Domenico Uberti, pittore quest’ultimo 
di scarsa fortuna, ma discreto ritrattista. Il particolare più curioso è che le in-
cisioni sono opera della veneziana Elisabetta Piccini (1644-1734), detta suor 
Isabella, una delle rare donne incisore. Nata da una famiglia di incisori, sin da 
piccola fu educata alla pratica del disegno e del bulino; alla morte del padre, 
a soli 19 anni, ottenne dal Senato il Privilegio di utilizzare in esclusiva per la 
stampa alcuni soggetti da lei incisi dopo la morte del padre. Orfana e impossi-
bilitata a vivere della propria arte, un’arte vista come esclusivamente maschile, 
sceglie la via del convento, dove continua tuttavia a realizzare incisioni per i 
più noti tipografi veneti. Con il ricavato delle sue opere, Isabella contribuisce 
al mantenimento del monastero, tanto da poter essere esentata dalle consuete 
incombenze che sarebbero spettate a una suora. La sua produzione è legata 
soprattutto all’illustrazione di testi sacri, ma anche ritratti, stampe divulgative 
di genere profano, soggetti allegorici ed illustrazioni di manuali.

♦ BattiSta pittoni (1520 ca.-1583), Imprese di diversi principi, duchi, 
signori, e d’altri personaggi, et huomini illustri. Novamente ristampate. Con 
alcune stanze, sonetti di m. Lodovico Dolce, Venezia, G.B. Bertoni, 1602 [edi-
tio princeps: Venezia, 1568] - Sala 34 C 7 46

♦ Carlo laBia, Simboli predicabili estratti da sacri Evangeli che cor-
rono nella quadragesima, delineati con morali, & eruditi discorsi, Ferrara, 
B. Barbieri, 1692; disegni di Antonio Zanchi e Domenico Uberti, incisioni di 
Isabella Piccini - Salone loGGia d ix 34

♦ filippo piCinelli (1604-1678), Mondo simbolico, o sia Università d’im-
prese scelte, spiegate, ed illustrate con sentenze, ed eruditioni sacre, e profane, 
Disegni e incisioni di Giacomo Cotta, Milano, F. Mognagha, 1653 - Sala 21 
i 8 36

Il bergamasco Gustavo Testa (1886-1969), originario di Boltiere, creato 
cardinale da Papa Giovanni xxiii nel 1959, all’età di 73 anni, assunse come 
motto da inserire nel suo stemma cardinalizio: «Sola gratia tua», intendendo 
per “grazia” quella dello stesso Papa. L’esemplare esposto reca una nota di 
possesso del Cardinal Testa, nella quale informa che il volume gli venne do-
nato da Monsignor Angelo Roncalli, non ancora Papa, nel 1935. Una nota nel 
foglio di guardia segnala inoltre che: «Il Cardinale Gustavo Testa / nato il 18-
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VII-1886 / nominato il 15-XI-1959 / a 73 [anni] per motto scelse / Sola gratia 
tua, cioè di Papa Giovanni / Scherzando col Papa Giovanni, gli segnalò i motti 
a) a p. 49 / di questo libro / da Neve / nix VetuState ruBeSCit / a pag. 307 / b) e 
a pag. 445 / dal Torchio / SuB pondere purpura fluit / c) a p. 307 uVa matura / 
ruBuit». Nel verso del foglio di guardia è presente una nota di possesso: «Ebbi 
questo volume da / Mons. A Roncalli 1935 / Gustavo Card. Testa». I motti so-
pra indicati sono segnalati nel testo ad locum con lapis rosso, e in particolare il 
primo ironizza sulla nomina cardinalizia in tarda età: «Chi volesse augurare la 
porpora Cardinalitia ad alcuno, ma però nell’età invecchiata, potrebbe valersi 
della neve, e segnarla col titolo; nix VetuState ruBeSCet, proprietà sua, della 
quale Plinio lib. xi, cap. 31 Nix vetustate rubescit; e con esso lui altri scrittori 
ancora».

Il volume di Picinelli ha un forte legame con la città di Bergamo: le inci-
sioni, infatti, sono di Giacomo Cotta (1627-1689), gorlaghese, allievo di Ciro 
Ferri. In città si conserva, tra le altre, una sua Morte di s. Giuseppe nella chiesa 
omonima e un’Annunciazione in S. Alessandro della Croce.

La fortuna del Mondo simbolico è attestata anche da una traduzione in 
latino ad opera di Hermann Demen (1665-1710), del 1964 (con successive 
riedizioni), pubblicata in Germania, a Colonia.

Breve nota bibliografica

Nell’allestimento della mostra ci si è avvalsi dei principali contributi e 
repertori dedicati all’impresistica, in particolare dei due studi di Guido ar-
Bizzoni, Un nodo di parole e di cose. Storia e fortuna delle imprese (Roma, 
Salerno, 2002) e «Imagines loquentes». Emblemi imprese iconologie (Rimini, 
Raffaelli, 2013); e del catalogo della mostra Con parola brieve e con figura. 
Libri antichi di imprese e emblemi, Pisa, Biblioteca Universitaria, 9 dicembre 
2004 - 8 gennaio 2005, introduzione di Lina Bolzoni (Lucca, Pacini Fazzi, 
2004); a cui si possono aggiungere almeno i lavori di John landwehr, French, 
Italian, Spanish, and Portuguese books of devices and emlems: 1534-1827. A 
bibliography (Utrecht, Haentjens Dekker & Gumbert-A-W. Sijthoff, 1972); 
loretta innoCenti, «Vis eloquentiae». Emblematica e persuasione (Palermo, 
Sellerio, 1983) e Parola e immagine nel Rinascimento (in Storia della civiltà 
letteraria inglese, a cura di Franco Marenco, vol. i, Il Medioevo. Il Rinasci-
mento. Il Seicento, Torino, utet, 1996, pp. 588-603).

Sui libri di imprese nel Cinquecento, con riferimento ai principali teorici, 
una dettagliata trattazione si legge nella recente monografia di aleSSandro Be-
naSSi, La filosofia del cavaliere. Emblemi, imprese e letteratura nel Cinquecen-
to (Lucca, Pacini Fazzi, 2018); a cui si possono aggiungere i lavori di Gennaro 
SaVareSe - andrea Gareffi, La letteratura delle immagini nel Cinquecento 
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(Roma, Bulzoni, 1980); GianCarlo innoCenti, L’immagine significante. Stu-
dio sull’emblematica cinquecentesca (Padova, Liviana, 1981); aleSSandro 
noVa, «Dialogo delle imprese»: la storia editoriale e le immagini (in Paolo 
Giovio: il Rinascimento e la memoria, Atti del Convegno, Como, 3-5 giugno 
1983, Como, Società a Villa Gallia, 1985, pp. 73-86); Guido BaldaSSarri, Per 
un inventario delle ‘impreseʼ («Schifanoia», 8, 1989, pp. 177-181); id., Tra-
dizione cavalleresca e trattatistica sulle imprese. Interferenze, uso sociale e 
problemi di committenza (in Ritterepik der Renaissance, Akten des Deutsch-
Italienischen Kolloquiums, Berlin, 30 März - 2 April 1987, herausgegeben von 
Klaus W. Hempfer, Stuttgart, Steiner, 1989, pp. 61-76); mauda BreGoli-ruS-
So, L’impresa come ritratto del Rinascimento (Napoli, Loffredo, 1990); ar-
mando maGGi, Identità e impresa rinascimentale (Ravenna, Longo, 1998); en-
riCo parlato, Le «Imprese Illustri»: contesti e immagini attorno alla princeps 
(1566) (in Girolamo Ruscelli. Dall’Accademia, alla corte, alla tipografia, a 
cura di Paolo Marini, Paolo Procaccioli, Manziana, Vecchiarelli Editore, 2012, 
pp. 361-397); Guido arBizzoni, Giovio, Domenichi e le imprese («Bollettino 
storico piacentino», Cx, 1, 2015, numero monografico Lodovico Domenichi 
(1515-1564) curatore editoriale, volgarizzatore, storiografo. Una raccolta di 
studi per il quinto centenario della nascita, a cura di Enrico Garavelli, pp. 
9-23); moniCa BarSi, Gabriele Simeoni autore e autotraduttore di imprese 
nella Lione di metà Cinquecento (in Momenti di storia dell’autotraduzione, a 
cura di Gabriella Cartago e Jacopo Ferrari, Milano, led, 2018, pp. 9-34); Sonia 
maffei, Fortunato Martinengo e l’impresa della Fortuna di Anton Francesco 
Doni (in Fortunato Martinengo. Un gentiluomo del Rinascimento fra arti, let-
tere e musica, a cura di Marco Bizzarini ed Elisabetta Selmi, Brescia, Editrice 
Morcelliana - Ateneo di Brescia Accademia di Scienze Lettere ed Arti, 2018, 
pp. 227-241).

Sui trattati d’impresistica a fine Cinquecento e nel Seicento, si veda-
no almeno gli studi di mario praz, Studies in seventeenth-century imagery 
(Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 1964-1975, 2 voll.); roBert klein, 
La teoria dell’espressione figurata nei trattati italiani sulle imprese. 1555-
1612 (in La forma l’intelligibile. Scritti sul Rinascimento e l’arte moderna, 
Torino, Einaudi, 1975, pp. 119-149); antonio pinelli, La ‘philosophie des 
imagesʼ. Emblemi e imprese fra Manierismo e Barocco («Ricerche di storia 
dell’arte», 1-2, 1976, pp. 3-28); andrea Baldi, Alle origini dei segni: note 
sulla teoria impresistica del Tesauro («Carte Italiane», 1, 11, 1990, pp. 39-47, 
consultato nella versione online: https://escholarship.org/uc/item/41f9v5zv, 
ultimo accesso 28 agosto 2020, pp. 39-47); erminia ardiSSino, Immagini 
per la predicazione: le «Imprese sacre» di Paolo Aresi («Rivista di Storia 
e Letteratura Religiosa», 34, 1998, 1); Samuele GiomBi, Enciclopedismo, 
curiositas e propaganda religiosa in alcuni testi di emblematica e retorica 
sacra tra Cinque e Seicento (in Le origini della modernità. ii. Linguaggi e 
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saperi nel xvii secolo, a cura di Walter Tega, Firenze, Olschki, 1999, pp. 19-
51); doriGen Caldwell, The sixteenth-century Italian Impresa in theory and 
practice (New York, AMS Press, 2004); mario praz, Studi sul concettismo. 
Emblema, impresa, epigramma, concetto (a cura di Marco Maggi, Milano, 
Abscondita, 2014); faBrizio Bondi, Il principe per emblemi. Letteratura e 
immagini del politico tra Cinquecento e Seicento (Bologna, il Mulino, 2016); 
faBio Giunta, L’eloquenza visiva delle imprese. Da Giovio a Tesauro («Studi 
e problemi di critica testuale», 93, 2016, 2, pp. 97-112); andrea BattiStini, 
Teoria delle imprese e linguaggio iconico vichiano («Bollettino del Centro di 
Studi Vichiani», xi-xV, 1981-1985, pp. 149-177).

Pochi sono i trattati sulle imprese riproposti in edizione moderna; accan-
to al famoso trattato di paolo GioVio, Dialogo dell’imprese militari e amorose 
(a cura di Maria Luisa Doglio, Firenze, Roma, Bulzoni, 1978), possiamo ri-
cordare almeno l’inedito di emanuele teSauro, Idea delle perfette imprese. 
Testo inedito (a cura di Maria Luisa Doglio, Firenze, Olschki, 1975), alle cui 
introduzioni si rimanda per ulteriori approfondimenti. Un trittico di trattati, il 
Dialogo dell’imprese di paolo GioVio, le Imprese heroiche et morali di Ga-
Briello Simeoni e il Ragionamento di lodoViCo domeniChi è stato pubblicato 
negli Stati Uniti (Samuel daniel, The worthy tract of Jovius, introductory no-
tes by Stephen Orgel, Reprint of the 1574 ed. published by G. Rouillio, Lyons 
and the 1585 ed. published by S. Waterson, London. New York, Garland Pu-
blishing, 1979).

Per quanto riguarda i trattati di impresistica di erCole taSSo, La Vir-
ginia overo della dea de’ nostri tempi, trattato ove si hanno rime, imprese et 
dimostrationi cabalistiche (Bergamo, Comin Ventura, 1593) e Della realtà e 
perfettione delle Imprese… (Bergamo, Comin Ventura, 1612), si rimanda dalla 
recente voce biografica compilata da maSSimo CaStellozzi (Dizionario Bio-
grafico degli Italiani, Roma, Istituto dell’Enciclopedia italiana, vol. 95, 2019, 
pp. 132-134), che fornisce la necessaria bibliografia sulle opere in questione.

Il dialogo di torquato taSSo, Il Conte, overo De l’imprese, è stato ri-
pubblicato in edizione moderna, per l’ultima volta, nel 1993, a cura di Bruno 
Basile (Roma, Salerno); tra i molti contributi critici ad esso relativi, ci si limita 
a ricordare almeno quelli dello stesso BaSile, Tasso egittologo. Geroglifici, 
obelischi e faraoni ne «Il conte overo de le imprese» («Filologia e critica», 
1979, 1, pp. 21-72) e Un capriccio numismatico del Tasso («Lettere Italiane», 
39, 1987, 3, pp. 378-383); aGoStino CaSu, «Translata proficit arbos». Le im-
prese “eteree” nelle «Rime» del Tasso («Italique», ii, 1999, pp. 81-111); Guido 
arBizzoni artuSi, Geroglifici e imprese nel «Conte» di Torquato Tasso (in Mi-
scellanea di studi in onore di Claudio Varese, a cura di Giorgio Cerboni Ba-
iardi, Manziana, Vecchiarelli, 2001, pp. 89-111); henninG hufnaGel, Dialogo 
topologico, topica dialogica. Sul ruolo delle imprese ne «Il Conte di Torquato 
Tasso» («Testo», 68, 2014, 2, pp. 7-22).
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Sui rapporti di D’Annunzio con l’impresistica, in particolare quella sei-
centesca, si rimanda almeno al recente saggio di aleSSandro Giammei, D’An-
nunzio emblematista, (in Il dialogo creativo. Studi per Lina Bolzoni, a cura di 
Maria Pia Ellero et alii, Lucca, Pacini Fazzi, 2017, pp. 41-56); a cui si dovrà 
aggiungere la ristampa dei Motti dannunziani (a cura di Paola Sorge, Lanciano, 
Carabba, 2010) e i lavori di SCeVola mariotti, «Io ho quel che ho donato». 
Sull’origine di un motto dannunziano (in id., Scritti di filologia classica, Roma, 
Salerno, 2000, pp. 579-586); e di Rosaria Antonioli, Il Seicento letterario ita-
liano nella biblioteca di Gabriele d’Annunzio (in «Io ho quel che ho donato», 
Atti del Convegno di studi su Gabriele d’Annunzio nel 150° anniversario della 
Nascita, Verona 20-21 marzo 2013, a cura di Cecilia Gibellini, Milano, ClueB, 
2015, pp. 113-143), con pregevoli riferimenti all’influenza di Giovanni Ferro.

CriStina Cappelletti - maSSimo CaStellozzi
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R E C E N S I O N I

stenza delle imprese anche nel dibat-
tito del secolo successivo.

La prima sezione (Il canone dei 
modelli), è dedicata principalmente 
alla discussione del libro XVII della 
Bibliotheca selecta (1593) del gesu-
ita Antonio Possevino, e dei princìpi 
che vi sono enunciati. Nel contesto 
post-tridentino, l’opera accosta e 
paragona pittura e poesia, istituen-
do la pars construens del program-
ma pedagogico delle Compagnia di 
Gesù, complementare alla censura 
costituita dall’Index librorum prohi-
bitorum. Di entrambe le arti ven-
gono riconosciuti i rischi seduttivi, 
perciò viene ribadita la necessità di 
convenevolezza, ortodossia storica e 
verisimiglianza rispetto al soggetto. 
Citando molteplici autori contempo-
ranei come fonti, Possevino dedica 
una parte della sua trattazione anche 
alle imprese, combinazione appun-
to dei codici verbale e visivo, e ne 
riporta l’origine alla sapienza egizia 
dei geroglifici, trasferitasi alle Scrit-
ture e alla cristianità per tramite di 
Mosè. I geroglifici, quindi, possono 
essere utili in una prospettiva morale, 
come proposto anche da Valeriano, e 
si possono accostare alle raccolte di 
immagini esclusivamente bibliche, 
le Figures de la Bible, accompagna-
te da didascalie con intento didattico. 
Benassi discute anche della critica 
cattolica all’iconoclastia protestante, 
riprendendo in particolare il Discorso 
intorno alle immagini sacre e profane 
di Gabriele Paleotti (Bologna, 1582), 

AlessAndro BenAssi, «La filo-
sofia del cavaliere». Emblemi, im-
prese e letteratura nel Cinquecento, 
Lucca, Pacini Fazzi, 2018, 511 pp.

Il volume di Alessandro Be-
nassi ripercorre la tradizione cin-
quecentesca delle imprese e degli 
emblemi, sottolineando soprattutto 
come questa sia profondamente le-
gata a molteplici fenomeni che carat-
terizzano il Rinascimento. Nel corso 
del dibattito cinquecentesco, infatti, 
l’interazione tra i due codici, quel-
lo visivo e quello verbale, alla base 
dell’invenzione impresistica, e il 
contenuto che quindi viene espresso 
sono interpretati entro diversi campi 
del sapere: filosofico, religioso, pe-
dagogico, retorico-letterario. Nel vo-
lume, quattro ampie sezioni dedicate 
rispettivamente alla valenza delle 
immagini significanti nel contesto 
tridentino e il loro corretto uso sia 
pedagogico sia artistico; alle teorie 
rinascimentali che definiscono ge-
roglifici, emblemi e simboli secondo 
il rapporto tra res e verba; ai trattati 
fondamentali per lo sviluppo del di-
battito impresistico rinascimentale; 
alla sua evoluzione nel secondo Cin-
quecento; un’appendice raccoglie le 
numerose imprese menzionate nel 
corso della trattazione. Lo studio di 
Benassi, quindi, chiarifica la rilevan-
za comunicativa e conoscitiva delle 
immagini significanti nella filosofia, 
nella cultura e nell’immaginario col-
lettivo del Rinascimento, e la persi-
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propongono un argomento storico o 
naturale che possa ispirare gli artisti 
per la realizzazione di scudi e altri 
elementi araldici, ma soprattutto 
il loro nucleo semantico si rivela 
proprio attraverso la combinazione 
dei significati linguistici e visivi. In 
ambito bolognese, invece, Achille 
Bocchi affronta le questioni legate 
al simbolismo, all’interpretazione 
allegorica dei geroglifici e al loro 
uso didattico-morale e mnemotec-
nico (Symbolicarum Quaetionum de 
universo genere quas serio ludebat 
libri, 1555). Qui vengono combina-
ti neoplatonismo, cabala cristiana e 
allegoria pitagorica e geroglifica per 
interpretare la natura del simbolo, 
che è costituito dall’interazione di-
namica tra un’illustrazione, la res, e 
una sentenza poetica, i verba. Ales-
sandro Benassi, però, dedica anche 
alcune pagine a dimostrare come il 
dibattito rinascimentale sull’impre-
sa e sugli emblemi non sia ristretto 
all’ambito italiano, ma si estenda an-
che ad altri centri europei. A Lione, 
in particolare, centro economico e 
librario fortemente italianizzato, vie-
ne pubblicata la Picta poesis (1552) 
di Barthélemy Aneau, per il quale gli 
epigrammi rivestono un ruolo crea-
tivo, e conferiscono quindi dignità e 
significato alle immagini che accom-
pagnano. Un altro prodotto lionese 
analizzato in questo capitolo sono le 
Devises heroïques (1551) di Clau-
de Paradin, una raccolta di imprese 
nella quale l’elemento pittorico è 
fonte di un piacere intellettuale, ma 
anche sensuale, capace di regolare le 
passioni e di aiutare alla memorizza-

brevemente citato da Possevino. A di-
fesa dell’uso didattico dell’arte sacra, 
questa viene legittimata dall’Incarna-
zione stessa, attraverso la quale il di-
vino ha abitato un’immagine. Questa 
diventa quindi un ulteriore strumento 
di insegnamento, anche più efficacie 
proprio per la sua qualità patetica che 
imprime in modo immediato le storie 
e i concetti nella memoria del fedele.

La seconda sezione (Parole-
immagini) presenta alcuni trattati del 
Cinquecento, che attribuiscono a sim-
boli, emblemi e geroglifici un caratte-
re di ambiguità, che necessita quindi 
di essere reinterpretato attraverso 
strumenti interpretativi differenti, in 
modo che i contenuti delle immagi-
ni possano essere utili anche a scopo 
morale e didattico. La prima opera 
analizzata è quella degli Hieroglyphi-
ca (1556) di Pietro Valeriano, un com-
pendio di 189 geroglifici, interpretati 
come simboli, senza alcuna valenza 
fonica, capaci però di veicolare i con-
cetti con immediatezza. Il commento 
di Valeriano propone un’interpreta-
zione didattico-morale delle imma-
gini, e attraverso fonti classiche e 
scritturali ricostruisce l’antico lega-
me tra la sapienza egizia e greca con 
quella ebraico-cristiana, legittimando 
l’uso dei geroglifici come un uso me-
taforico e retorico. Benassi ricorda 
anche un’opera precedente, ovvero 
gli Emblemata (1531, stampa pira-
ta) di Andrea Alciati, la cui fortuna è 
dovuta anche all’autonomo interven-
to dell’editore Peutinger, che a ogni 
epigramma dell’autore accosta un’in-
cisione che lo rappresenti. Gli emble-
mi, secondo la definizione di Alciati, 
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La più importante rielabora-
zione di questa tradizione, e soprat-
tutto del trattato gioviano, è proposta 
da Girolamo Ruscelli, innanzitutto 
nel Discorso intorno all’inventioni 
dell’Imprese (1556), attraverso il 
quale discute i principi costruttivi 
delle imprese i loro usi appropriati, 
ma anche di livree, insegne, motti. 
Dimostrando un particolare interes-
se filosofico-retorico, Ruscelli attri-
buisce al codice impresistico, quindi 
all’interazione di immagine e motto, 
una vera capacità conoscitiva e co-
municativa, resa ancora più efficace 
dall’essenzialità della componente 
visiva. In un successivo trattato, le 
Imprese illustri (1566) vengono ap-
profonditi e ampliati i temi del Di-
scorso, e proposta una galleria di 
imprese di personaggi illustri con 
le rispettive interpretazioni. Soprat-
tutto, però, Ruscelli esamina il rap-
porto tra figura e sentenza e, conse-
guentemente, il problema della vera 
anima dell’impresa, individuata nel 
suo contenuto profondo. Chiude la 
sezione un capitolo dedicato a diver-
se opere di Scipione Ammirato, che 
riprendendo la tradizione aristoteli-
ca interpreta l’immagine e il motto 
impresistici come le due premesse 
del sillogismo: solo attraverso un 
procedimento dimostrativo è allora 
possibile decifrare il contenuto intel-
lettuale di questa rappresentazione 
simbolica. Ammirato discute anche 
la lingua da usare nella sentenza, per 
suscitare maggiore meraviglia, ma 
della poesia sostiene non solo la qua-
lità retorico-dilettevole, ma anche 
quella di velare concetti filosofici.

zione di contenuti morali e di virtù 
eccellenti da utilizzare nell’ambito 
dell’araldica.

Nella terza sezione del volume 
(L’impresa delle imprese), Benassi 
commenta i trattati più importanti 
della tradizione impresistica ed em-
blematica, riassumendone anche al-
cuni degli elementi codificanti e to-
pici, come l’otium, il ragionamento 
dilettevole, la compagnia cortigiana 
e le condizioni climatiche favorevo-
li. Il modello fondativo è costituito 
dal Dialogo delle imprese militari 
et amorose (1555) di Paolo Giovio, 
il quale interpreta le imprese in una 
prospettiva innanzitutto storiografi-
ca; descrive infatti le insegne di per-
sonaggi contemporanei eccellenti, 
accompagnate dalla narrazione delle 
loro gesta e da altri aneddoti biogra-
fici. Soprattutto, per ciascuna imma-
gine Giovio propone un’interpreta-
zione univoca, cosa che è garantita 
dal motto, mentre alla componente 
visuale è attribuito un carattere prin-
cipalmente decorativo-pittorico, ma 
proprio questo, una volta decifrato, 
aiuta a memorizzare le qualità dei 
soggetti. Simile spiegazione morale 
del contenuto è ripresa da Lodovico 
Domenichi nel Ragionamento nel 
quale si parla d’Imprese d’Armi e 
d’Amore (1556), dedicato alle inse-
gne di uomini di Chiesa e di priva-
ti, e da Gabriele Simeoni nelle Im-
prese heroiche. Qui in particolare, 
le immagini significanti esprimono 
in modo trasparente e immediato le 
ambizioni umane, la vita interiore e 
morale dei soggetti a cui fanno rife-
rimento.
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con le quali l’uomo può imitare e 
superare la natura e, in questo modo, 
avvicinarsi a Dio. L’invenzione più 
alta è quindi costituita dall’impresa 
che, slegata dalla sola espressione 
artistica, rivela piuttosto l’interiori-
tà e la spiritualità umane. Benassi fa 
anche riferimento al contesto delle 
Accademie senesi degli Intronati e 
degli Accesi, alle quali sono legati i 
fratelli Girolamo e Scipione Barga-
gli. Entrambi riconducono l’inven-
zione e la discussione delle imprese 
al contesto sociale cortigiano e alla 
sua dimensione ludica, dove le im-
magini, argute e originali, possono 
essere interpretate in senso retorico-
encomiastico, ma anche rivelare il 
loro carattere comunicativo iconico-
verbale. L’ingegno e il concetto pro-
fondo dell’immagine possono essere 
rivelati attraverso una efficace com-
posizione metaforica e memorabile e 
proprio il legame stretto con la meta-
fora, sottolinea Benassi, viene eredi-
tato dal secolo successivo.

Esaminando anche i quattro 
Discorsi sopra le imprese del mae-
stro di scuola Giovanni Andrea Pa-
lazzi, Benassi dimostra la capillare 
diffusione del dibattito sulle impre-
se oltre questi contesti culturali più 
autorevoli. In questa opera viene of-
ferto un compendio della trattatistica 
precedente, rielaborato in modo da 
sottolineare il carattere poetico-stili-
stico delle immagini e il valore pa-
tetico dell’intenzione comunicativa, 
che deve sapersi adattare al tipo di 
uditorio.

Attraverso l’esame dei diversi 
trattati composti nel corso del xVi 

Nell’ultima sezione del volu-
me, («Più diligentemente ricercar 
l’inventione». L’evoluzione cinque-
centesca del dibattito) è presen-
tato lo sviluppo della trattatistica 
sull’impresa nella seconda metà del 
xVi secolo. Benassi raccoglie quindi 
diversi esempi delle nuove prospet-
tive entro le quali si sviluppa il ra-
gionamento impresistico, a partire 
da quella argomentativo-esoterica di 
Bartolomeo Taeggio. Nei due dialo-
ghi del Liceo (1571), infatti, ripren-
de i modelli di Ruscelli e Ammirato 
e li integra con la tradizione liturgica 
ed ebraico-cabalistica, in modo da 
svelare il concetto intellettuale sinte-
tizzato nella rappresentazione visiva 
attraverso un processo intellettuale 
e dialettico. Similmente, nel trattato 
Delle imprese (1592), Giulio Cesa-
re Capacci combina neoplatonismo, 
esoterismo cabalistico e tradizione 
omiletica in un procedimento con-
templativo che serve a esprimere e 
memorizzare il contenuto nascosto 
delle imprese. Queste sono di carat-
tere principalmente visivo, poiché il 
loro nucleo sarebbe costituito dagli 
emblemi e dai geroglifici.

Un ruolo altrettanto importan-
te è svolto dalle Accademie, come 
quella degli Occulti di Brescia e 
quella degli Affidati di Pavia; presso 
quest’ultima è attivo Luca Contile, 
che compone un Ragionamento... 
sopra la proprietà delle imprese 
(1574) e descrive gli emblemi dei 
sodali. Riprendendo il neoplatoni-
smo di Pico della Mirandola, discute 
anche della qualità creativa intel-
lettuale delle immagini significanti, 
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secolo, Benassi quindi ripercorre la 
tradizione impresistica, dai modelli 
fondativi alle successive riflessioni. 
In questo modo sono evidenziate le 
molteplici intersezioni con altre di-
scipline e le numerose e divergenti 
interpretazioni che vengono deli-
neate per definire la tassonomia, la 
natura e l’uso delle immagini signi-
ficanti. Da questo studio emerge la 
qualità conoscitiva che è costante-
mente attribuita all’impresa, deriva-
ta dall’ambiguità dell’interazione tra 
i codici visivo e verbale, che in que-
sto modo agisce da catalizzatore per 
la combinazione di diverse tradizio-
ni filosofiche, esoteriche e retoriche.

[Anna Scattola]

ChArles vion d’AliBrAy, 
Le Torrismon du Tasse. Tragédie, 
edizione, note e introduzione di 
Daniela Dalla Valle, Bern, Peter 
Lang, 2019, 284 pp. («Franco-Ita-
lica», 10)

Il volume s’innesta nell’ormai 
consolidato filone di studi sull’am-
pia e variegata ricezione Oltralpe 
delle opere di Torquato Tasso, pro-
ponendo per la prima volta un’e-
dizione moderna della traduzione 
francese dell’unica tragedia tassiana, 
Il Re Torrismondo. L’opera apparve 
originariamente a Bergamo presso i 
torchi di Comino Ventura nel 1587, 
poco dopo la liberazione del lettera-
to dall’ospedale di Sant’Anna, ven-

ne poi tradotta, rappresentata e infine 
stampata a Parigi nel 1636 (con l’ag-
giunta di una significativa prefazio-
ne Au lecteur), per le cure di Charles 
Vion d’Alibray. Nell’Introduzione 
al volume Daniela Dalla Valle met-
te in risalto come siffatta versione 
della tragedia tassiana abbia visto la 
luce in un periodo particolarmente 
rilevante per la storia della dram-
maturgia francese, allorché «si stava 
elaborando un dibattito teorico con-
cernente il conflitto tra il genere tra-
gico e il genere tragicomico, in cui 
si inseriscono appunto la traduzione 
del Re Torrismondo e la sua lunga 
prefazione» (p. 7). In quest’ottica, la 
studiosa sottolinea come Vion d’A-
libray sia stato un intellettuale noto 
quale poeta e soprattutto come pro-
lifico traduttore di opere spagnole 
e italiane (quattro anni prima aveva 
tradotto l’Aminta), senza tuttavia 
mai dedicarsi alla scrittura dram-
maturgica; ciononostante egli non 
si astenne dal cimentarsi nell’acceso 
dibattito allora in corso, offrendo le 
proprie riflessioni teoriche mediante 
le articolate prefazioni accluse ai te-
sti italiani da lui tradotti (pp. 13-14). 

Di particolare interesse nel qua-
dro della ricerca appare la meticolosa 
analisi condotta dalla curatrice relati-
vamente alla resa in francese del Re 
Torrismondo e al ricco apparato para-
testuale (costituito da quarantaquattro 
pagine di testi teorici o collaterali alla 
tragedia tradotta), aggiunto da Vion 
d’Alibray a corredo dell’edizione. 
Sotto il profilo traduttologico la stu-
diosa mette in luce come l’erudito 
francese abbia apportato delle modi-
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fiche piuttosto significative rispetto 
alla versione originaria dell’opera 
tassiana, adattandola al gusto del 
pubblico francese, così come a una 
più agevole messinscena del testo e 
alle tendenze drammaturgiche allora 
in voga. Si ricava infatti come il tra-
duttore abbia scelto di trasformare il 
testo tassiano da “tragedia” a “tragi-
commedia”, ovvero una tragedia a 
lieto fine (secondo la tendenza inval-
sa nella Francia dell’epoca); e inoltre 
come abbia dovuto optare per una no-
tevole riduzione della lunghezza dei 
dialoghi e monologhi presenti nel te-
sto di partenza in funzione della rap-
presentazione scenica, dal momento 
che, secondo Vion d’Alibray, il Tasso 
avrebbe concepito il Re Torrismon-
do per la sola lettura (p. 18). Infine, 
non meno rilevante appare la deci-
sione del traduttore di sopprimere la 
presenza del Coro, che nella tragedia 
tassiana, come del resto nel teatro 
italiano e francese del Cinquecento, 
riveste una precipua funzione dida-
scalica; tale scelta, osserva la curatri-
ce, trova un coerente riscontro nella 
propensione degli autori francesi di 
quegli anni a eliminare questo ca-
ratteristico elemento strutturale dalle 
loro opere teatrali (p. 12). 

Nel contesto dell’analisi degli 
elementi paratestuali, Dalla Valle 
dedica particolare spazio allo studio 
dell’ampia prefazione Au lecteur 
che, in ragione della lunghezza e 
della varietà dei temi trattati, può 
costituire a buon diritto un testo a 
sé stante. In merito all’Argument ag-
giunto dal traduttore (assente nella 
princeps del testo tassiano), in cui 

viene presentato in ordine cronolo-
gico il complesso intreccio che con-
nota il Re Torrismondo, la studiosa 
sottolinea come nella traduzione 
dell’Aminta (1632) Vion d’Alibray 
si fosse astenuto dall’inserire que-
sta tipologia di testo liminare, poi-
ché la riteneva piuttosto inutile; si 
evince come la scelta del traduttore 
di apportare un testo didascalico 
all’edizione della tragedia tassiana 
scaturisca dalla complessità stessa 
dell’opera. In tal modo egli ricalcava 
l’iniziativa già promossa da Giulio 
Guastavini che aveva inserito nell’e-
dizione da lui allestita nel 1587 un 
Argomento (che la curatrice riporta 
alle pp. 9-10) teso ad agevolarne la 
lettura. Completano l’apparato para-
testuale una pagina titolata, Le mo-
yen de retrancher quelques endroits 
de cette Tragedie, comme on fit en sa 
seconde Representation, ove il tra-
duttore segnala gli interventi da lui 
operati sul testo tradotto nell’intento 
di renderlo adatto alla messinscena, 
tra la prima e la seconda recita. A tal 
proposito la curatrice segnala in nota 
all’edizione del testo quali passaggi 
sono stati soppressi nella seconda 
rappresentazione e apporta corre-
zioni agli errori segnalati, indicando 
la versione stampata; fa seguito una 
pagina contenente un brevissimo 
elenco dei guasti di stampa, Fautes 
survenuës en l’impression e l’Extrait 
du privilege du Roy, datato, Parigi, 
12 marzo 1636. Funzionale appare la 
scelta della Dalla Valle di inserire in 
appendice il testo del Re Torrismon-
do tramandato nell’edizione moder-
na fornita da Bortolo Tommaso Soz-

4_2020_ST.indd   194 20/09/21   15:37



195recensioni

zi (1956), ripresa poi da Marziano 
Guglielminetti (1983), che propone 
il testo integrale del dramma tassia-
no (arricchito rispetto alla princeps) 
e presumibilmente impiegato dal tra-
duttore francese. L’edizione offerta 
dalla curatrice fornisce un puntuale 
riscontro tra il testo francese e quel-
lo originario in italiano, segnalando 
passo per passo i loci ove il tradut-
tore francese si discostò dalla trage-
dia tassiana in funzione del principio 
cardine della rappresentabilità che 
egli si era imposto. Difatti la studio-
sa dichiara di aver ritenuto inoppor-
tuno proporre il testo italiano a fron-
te della versione francese, in quanto 
troppo ridotta a paragone del testo di 
partenza (p. 26, n. 91). Dalla Valle 
ha adottato piuttosto l’accorgimen-
to di un ricco e articolato impiego 
delle note, attraverso cui riporta i 
commenti esegetici di Vion d’Ali-
bray (segnalati come Note in margi-
ne) e rimanda tanto alle integrazioni 
quanto alle lacune e soppressioni da 
lui create, cosicché rende più facil-
mente intellegibile la trama nella sua 
completezza e l’intervento stesso del 
traduttore laddove abbia manipolato 
l’originale tassiano. Viene inoltre 
aggiunto (Appendice II) l’Adver-
tissement della pastorale La pompe 
funebre, ou Damon et Cloris, tradu-
zione de Le pompe funebri di Cesare 
Cremonini, data alle stampe da Vion 
d’Alibray a Parigi, presso Pierre Ro-
colet nel 1634. Corredano l’edizione 
critica una bibliografia e un indice 
dei nomi.

[Anderson Magalhães]

elisABettA selmi, Torquato 
Tasso: il «filosofo cortigiano» e il 
poeta senza confini, Torino, Edizio-
ni dell’Orso, 2017, 234 pp.

Il volume raccoglie alcuni con-
tributi di Elisabetta Selmi attorno a 
Torquato Tasso, inizialmente editi in 
altre sedi nel decennio precedente e 
ora aggiornati per la pubblicazione. 
Ciascun capitolo quindi esamina 
alcuni interessi filosofici e letterari 
tassiani, strettamente legati al conte-
sto della Ferrara tardo cinquecente-
sca, e la ricezione del poema epico 
e delle tragedie nel Seicento e nella 
prima metà del Settecento. Da que-
ste ricerche emerge innanzitutto la 
complessità della riflessione filoso-
fica nei Dialoghi, proposti da Tasso 
come nuova enciclopedia del sapere 
per la società letteraria della corte, 
ma la studiosa esamina anche alcune 
opere, in particolare poemetti sacri 
e drammi, che nei secoli successivi 
rielaborano, spesso stravolgendo la 
teorizzazione poetica tassiana, mol-
teplici aspetti caratteristici della Li-
berata e del Torrismondo.

Nel primo capitolo, Selmi 
subito dichiara la necessità di ap-
profondire il rapporto tra Tasso e 
Guarini, superando la gara madriga-
listica e ampliando il confronto, in 
modo sistematico, anche ai conte-
nuti filosofici ed eruditi inclusi nelle 
opere di entrambi e utili, per i due 
autori, a legittimare un nuovo tipo 
di letterato-filosofo all’interno della 
società cortigiana. In particolare, la 
studiosa dimostra come la specula-
zione dei Dialoghi tassiani sul fato 
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e sulla fortuna, ma anche sulla gelo-
sia, tema particolarmente discusso 
nel xVi secolo, vengano recepite da 
Guarini nell’elaborazione del Pastor 
Fido e dell’autocommento proposto 
nelle Annotazioni. La dettagliata in-
dagine risulta utile poiché illumina 
innanzitutto lo sviluppo del pensiero 
tassiano, a partire dalla Lezione sul 
sonetto a Ercole Cato (auto-esegesi 
di Rime 776) fino ai dialoghi del 
Cataneo overo de le conclusioni 
amorose e del Ficino overo de l’ar-
te. In questo modo, Selmi riesce a 
sottolineare la profonda e originale 
rielaborazione alla quale Tasso sot-
topone le sue molteplici fonti filoso-
fiche, sia platoniche sia aristoteliche, 
per ricondurre all’ortodossia catto-
lica la natura del fato/provvidenza 
e dell’accidentale influenza che gli 
astri possono esercitare sulla ma-
teria, temi che ritornano anche nel 
Torrismondo, inseriti in una dialet-
tica di amore/destino, scelta/neces-
sità. I contenuti dei dialoghi e della 
tragedia sono quindi rielaborati da 
Guarini nel Pastor Fido, e riuniti in 
particolare nel personaggio di Mir-
tillo; come dimostra Selmi, il suo 
percorso psicologico procede dalla 
gelosia, intesa sia da Tasso sia da 
Guarini come una passione socia-
le ed educativa, attraverso la topica 
amorosa cortigiana fino a sublimare 
l’attrazione, conformandola alla leg-
ge cristiana della carità. Il secondo 
capitolo torna ancora sulla volon-
tà, espressa da Tasso a partire dalla 
prigionia, di autopromuoversi come 
filosofo cortigiano, approfondendo 
più nel dettaglio la sua teorizzazione 

attorno al fato e alla fortuna. Dalla 
Lezione su un sonetto a Ercole Cato 
ai dialoghi, la Selmi illustra come 
Tasso tenti di conciliare Platone, 
Alessandro d’Afrodisia, Plotino e i 
commentatori della fisica aristoteli-
ca sui temi del libero arbitrio e della 
necessità provvidenziale, esaminan-
do la natura della fortuna secondo 
prospettive di volta in volta più filo-
sofiche oppure più retorico-poetiche. 
Inoltre, dall’indagine della studiosa, 
la Lezione emerge chiaramente come 
esemplare autocommento nel quale 
Tasso combina l’invenzione poetica 
con elementi autobiografici (la fol-
lia, i tormenti della sorte) e autori-
tà filosofiche, che quindi elevano le 
metafore e i temi mitologici alla sfe-
ra filosofico-sapienziale e cristiana.

Una lettura del canto XVIII 
della Gerusalemme liberata viene 
proposta nel capitolo terzo. Selmi 
sottolinea innanzitutto la rilevanza 
strutturale del canto, non solo perché 
avvia alla conclusione vittoriosa, ma 
soprattutto per gli importanti nuclei 
narrativi e simbolici che lo caratte-
rizzano e che lo legano ai canti XI e 
XIII. Centrali in questa analisi sono 
la natura degli elementi «miracolo-
si» della selva e la risoluzione della 
tensione romanzesca compiuta da 
Rinaldo, che affronta e svela l’in-
ganno e le tentazioni amorose, ma 
che, sottolinea Selmi, è anche a li-
vello ideologico il rifiuto della stessa 
poesia romanzesca e d’amore. Viene 
anche esaminato il personaggio di 
Armida, attraverso la rifunzionaliz-
zazione dei modelli letterari e la sua 
evoluzione nella Conquistata.
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Nel quarto capitolo viene pro-
posta un’indagine su diversi poemet-
ti agiografici in ottava rima composti 
tra fine Cinquecento e inizio Seicen-
to, nei quali la poesia volgare, e in 
particolare il poema tassiano, viene 
assimilata con finalità morali e dida-
scaliche. La studiosa analizza prima 
come vengano rielaborate, soprat-
tutto in materiali paratestuali, le ri-
flessioni teoriche che riguardano ad 
esempio lo statuto del poema eroico, 
la qualità icastica della poesia, la mi-
mesi e l’eloquenza, il meraviglioso 
cristiano; religiosi come Girolamo 
Preti, Agostino Gallucci e Giovan 
Battista Andreini attribuiscono mag-
giore importanza all’uno e all’altro 
elemento. Le ultime pagine sono 
invece dedicate all’esame del nuovo 
archetipo della santità femminile, 
che rimodula la tradizione erotica e 
luoghi della Liberata relativi a Clo-
rinda, Armida, Sofronia, Erminia 
attraverso la memoria scritturale, e 
di alcuni momenti particolarmente 
codificati nei poemetti agiografici. 
Selmi si sofferma sull’esordio, dove 
viene invocata l’ispirazione divina 
mentre sono rifiutate le muse pa-
gane, e sulla tentazione diabolica, 
centrale nello sviluppo narrativo e 
caratterizzata come battaglia eroica, 
che spesso si svolge nell’interiorità.

Gli interessi e le letture tassia-
ne relativamente ai popoli setten-
trionali e al meraviglioso nordico 
sono argomento del penultimo ca-
pitolo, interessi che si possono indi-
viduare in diverse opere, nel poema 
epico, nei Dialoghi e nel Galealto-
Torrismondo. Attraverso una breve 

esposizione delle principali fonti 
storiche di riferimento per Tasso, in 
particolare i Gesta Danorum di Saxo 
Grammaticus e l’Historia de genti-
bus septentrionalibus del vescovo 
svedese Olao Magno, emerge un’im-
magine dei popoli nordici come non 
ancora corrotti dalla civiltà e por-
tatori di una sapienza primordiale 
affascinante ma anche ambigua. La 
studiosa procede con un’analisi pun-
tuale di alcuni luoghi della Liberata 
(il mago di Ascalona nel canto XIV, 
la presenza delle popolazioni del 
nord Europa nel I, il principe danese 
Sveno nel canto VIII) per dimostrare 
come Tasso riadatti alcuni elementi 
di tradizione scandinava, ma dedica 
alcune pagine anche all’elaborazio-
ne del Torrismondo.

Nel sesto e ultimo capitolo Sel-
mi offre una panoramica sulla rice-
zione del Torrismondo, a partire da 
critici come Serassi, Gravina e Cale-
pio: l’elogio per la rappresentazione 
delle passioni umane è accompagna-
to dalla critica per l’eccesso retorico 
dell’autore e per la contaminazione 
con il codice epico, mentre viene so-
stenuta la necessità di chiarezza, de-
coro e verosimiglianza nell’espres-
sione. Segue poi un esame, breve ma 
puntuale, di alcune opere teatrali del 
Sei e Settecento che rielaborano il 
dramma tassiano, scomponendone i 
caratteri propri e riproponendoli, in 
modo stravolto, in contesto anche 
comico e romanzesco, oppure am-
plificando retoricamente il macabro. 
Elementi come quest’ultimo o come 
il topos del sogno premonitore, 
spiega Selmi, entrano nel repertorio 
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gia. Nell’insieme emerge quindi la 
complessità della riflessione poetica 
e filosofica tassiana, l’attenzione po-
sta alla rilettura delle diverse fonti e 
alla loro rielaborazione nelle diverse 
opere, nella volontà di presentarsi 
come nuovo modello di filosofo-cor-
tigiano. La studiosa dimostra anche, 
puntualmente, come la ricerca di un 
sistema filosofico e poetico coerente, 
entro il quale i diversi elementi, ide-
ologicamente connotati, sono inter-
connessi tra loro, non viene recepita 
nei decenni successivi: proprio nel 
momento in cui Tasso viene elevato 
a modello letterario, le riprese e le 
rielaborazioni dimostrano in realtà 
una semplificazione, e quindi un tra-
dimento, della sua riflessione.

[Anna Scattola]

drammatico e, soprattutto in età ba-
rocca, vengono riproposti in forma 
molto semplificata, per un effetto 
concettistico o didattico-catartico, 
piuttosto che per una reale funzione 
narrativa.

Il volume, quindi, rende facil-
mente accessibili alcuni contributi 
della studiosa, che ampliano in modo 
puntuale la ricerca in due settori de-
gli studi tassiani ancora bisognosi di 
approfondimenti. Selmi, riprenden-
do in particolare gli studi di Baldas-
sarri e Russo, da un lato concentra la 
ricerca sugli interessi storico-filoso-
fici di Tasso, riconducendoli sempre 
al contesto culturale estense e al rap-
porto con la corte; dall’altro esami-
na la ricezione di alcune sue opere, 
nei secoli successivi, entro i generi 
dell’agiografia e della drammatur-

4_2020_ST.indd   198 20/09/21   15:37



199

N O T I Z I A R I O

ASSEGNAZIONE
DEL PREMIO TASSO 2020

Il Consiglio direttivo del Centro di Studi Tassiani prende visione dei 
quattro saggi in concorso pervenuti entro la scadenza del 31 gennaio 2020, 
indicata nel bando.

All’unanimità il Consiglio direttivo decide di assegnare il Premio Tasso 
2020 ex aequo al dott. yuJi muraSe di Osaka (Giappone) per il saggio Some 
effects of separated direct speech in Tasso’s «Gerusalemme Liberata» e al dott. 
maSSimo Colella di Pisa per il saggio Torquato Tasso e il «De fuga saeculi» 
di Sant’Ambrogio. Una nuova fonte (e altro) per il «Monte Oliveto», con la 
seguente motivazione:

«Il saggio del dott. Yuji Murase ha analizzato con piena competenza un 
aspetto ancora insondato dello stile della Gerusalemme liberata, illustrando 
con esempi pienamente persuasivi una strategia discorsiva caratteristica 
dei modi della narrativa tassiana. Il saggio del dott. Colella ha individuato 
una nuova e importante fonte del Monte Oliveto, grazie alla quale ha potuto 
tanto chiarire alcuni singoli passaggi del testo, quanto illuminare il disegno 
complessivo che soggiace al poemetto». 

Il Consiglio direttivo esprime altresì il proprio apprezzamento per i 
contributi della dott.ssa Serena nardella, «Rimovere il velo da la scena». Sul 
mutamento linguistico della «Conquistata» e della dott.ssa elena de Bortoli, I 
libri storici dell’Antico Testamento nella «Gerusalemme conquistata»: quattro 
figure esemplari, dei quali propone la pubblicazione su «Studi Tassiani» nei 
tempi più adeguati agli spazi tipografici disponibili.

Sia i saggi premiati che quelli segnalati saranno pubblicati, integralmente 
o parzialmente, solo dopo che l’Autrice o l’Autore avrà apportato gli 
aggiustamenti e le correzioni ritenute indispensabili dalla redazione.

Bergamo, 4 maggio 2020

      IL PRESIDENTE
      (prof. Luca Bani)
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COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE  
ALL’ASSEMBLEA DEI SOCI DEL 20 NOVEMBRE 2020

PER L’ANNO SOCIALE 2019-2020

Gentili Soci,
la relazione di oggi, dedicata all’anno sociale 2019-2020, sarà per 

necessità sintetica, sia per non abusare della vostra pazienza in questo 
incontro obbligatoriamente a distanza, sia perché in realtà la chiusura di 
tutte le attività impostaci nei mesi scorsi a causa dell’epidemia di Covid-19 
ha limitato anche le attività del Centro di Studi Tassiani, non impedendoci 
tuttavia di programmare una serie di iniziative che speriamo di poter mettere 
in atto nei prossimi mesi.

Vi annuncio innanzitutto che è uscito il n. 67 del 2019 di Studi Tassiani; 
le copie sono state consegnate alla biblioteca Mai e appena sarà possibile 
saranno spedite ai soci e distribuite alle biblioteche e agli istituti culturali che 
hanno la nostra rivista in abbonamento; così come ho fatto con i membri del 
Consiglio, vi raccomando di segnalarmi eventuali istituzioni interessate che 
non dovessero possederla e che fossero interessati, o che avessero una raccolta 
lacunosa e volessero completarla, in modo da poter dare un sempre più largo 
spazio alla sua diffusione.

Inoltre, nella seduta odierna del Consiglio è stata approvata l’aggregazione 
al Centro come socio laico del dott. Lorenzo Mascheretti; il dott. Mascheretti 
è dottorando in Storia dell’arte all’Università Cattolica di Milano, dove ha 
conseguito la laurea magistrale nel 2017, dopo la quale ha frequentato la 
Scuola di specializzazione in beni storico artistici dell’Università di Bologna; 
è membro dell’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti di Bergamo nella classe di 
Lettre e Arti; è cultore della materia della cattedra di Storia dell’Architettura 
moderna dell’Università Cattolica ed è autore di un numero già considerevole 
di pubblicazioni di argomento storico-artistico; attualmente, è responsabile del 
ciclo di conferenze organizzate dall’Ateneo di Scienze, Lettere e Arti dedicate 
al vescovo Luigi Tasso.

Vi annuncio inoltre che tra brevissimo inizierà il caricamento dei numeri 
pregressi di Studi Tassiani sul sito del Centro; in un incontro di pochi giorni fa, 
infatti, sono stati presi accordi con lo studio grafico che gestisce il sito perché 
venga predisposta la pagina dedicata ai numeri della rivista e perché vengano 
addestrati un paio di “volontari” che portino a compimento il lavoro.

Per quanto riguarda invece le iniziative culturali, nei mesi scorsi è 
stato formalizzato il patrocinio e la concessione di un contributo finanziario 
(di 1.000 euro) a un Seminario per l’aggiornamento dei docenti delle scuole 
superiori organizzato dall’Accademia Italo-tedesca di Merano; il seminario, 
previsto per il prossimo marzo, sarà dedicato alla Fortuna europea di Torquato 
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Tasso e vi parteciperanno come relatori anche alcuni membri del CST (i prof.
ri Di Benedetto, Cappelletti e Castellozzi).

Inoltre, in previsione di un’auspicabile riapertura delle attività anche 
degli Istituti culturali, il CST intende riprendere le sue attività di promozione 
delle figure e delle opere di Bernardo e di Torquato Tasso; a tal proposito si 
sta programmando la presentazione di due volumi recentemente pubblicati: 
il primo è l’edizione della tragedia le Torrismon du Tasse di Vion d’Alibray 
a cura di Daniela Della Valle; il secondo è invece il frutto più recente delle 
ricerche di una nostra socia, la professoressa Clizia Carminati, raccolte e 
pubblicate nei mesi scorsi con il titolo Tradizione, imitazione e modernità. 
Tasso e Marino visti dal Seicento.

Inoltre, sempre con la professoressa Carminati, si stanno organizzando 
alcune conferenze all’interno del corso di Letteratura italiana rinascimentale 
e moderna che terrà nel secondo semestre e che ha come oggetto proprio la 
lettura della Gerusalemme Liberata; le conferenze sarebbe ovviamente rivolte 
non solo agli studenti, ma aperte anche ai soci del CST; sono ancora in corso 
di definizione i nomi dei colleghi che potrebbero essere invitati e i temi delle 
conferenze. Si è pensato di adottare questa modalità sia per rafforzare il rapporto 
tra il CST e l’Università, sia per garantire ai conferenzieri un pubblico più 
largo di quello che ha partecipato alle letture Tassiane degli scorsi anni. Voglio 
ringraziare la prof.ssa Carminati per la disponibilità di aprire il suo corso a 
questa iniziativa, per la quale il Centro darà anche un contributo finanziario.

Infine, dopo 6 anni abbiamo dovuto sospendere l’allestimento della 
tradizionale mostra di materiali tassiani che grazie alla collaborazione del 
personale della Biblioteca Mai potevamo offrire ai soci e agli ospiti in occasione 
della Giornata Tassiana. L’auspicio è che questa occasione di valorizzazione e 
di studio dei materiali custoditi nel Fondo Tassiano possa riprendere a partire 
della prossima Giornata, per permetterci di proseguire nella missione di 
diffusione della conoscenza delle figure e delle opere di Bernardo e di Torquato 
Tasso.

Esprimo il mio sincero ringraziamento ai membri del Consiglio Direttivo 
per l’impegno profuso nella gestione del Centro; ringrazio tutti i soci presenti 
e non presenti all’assemblea di oggi e che contribuiscono alla crescita culturale 
e al mantenimento finanziario del Centro, permettendogli di perseguire il suo 
mandato statutario e lascio ora a voi la parola per i commenti o le osservazioni 
che vorrete portare in Assemblea, e anche per le critiche che vorrete fare su 
quanto vi ho comunicato con la mia relazione.
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LUCA BANI    Presidente
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CRISTINA CAPPELLETTI
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VINCENZO GUERCIO
Membri di diritto:
MARIA ELISABETTA MANCA   Direttore Biblioteca “A. Mai”
Segreteria:
CRISTINA CAPPELLETTI
Tesoriere:
MASSIMO CASTELLOZZI

ANTONIA ABBATTISTA FINOCCHIARO, 2013
PIERVALERIANO ANGELINI, 2012
GUIDO BALDASSARRI (SOCIO TASSISTA), 1982
LUCA BANI, 2011
EDOARDO BARBIERI, 2019
GIANNA BELLISARIO, 2002
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BRUNO CASSINELLI, 2008
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MARCO CORRADINI (SOCIO TASSISTA), 2017
ARNALDO DI BENEDETTO (SOCIO TASSISTA), 1975
MARIA LUISA DOGLIO (SOCIO TASSISTA), 2000
MARCELLO EYNARD, 2013
ANNALISA GALBIATI, 2008
ERMINIO GENNARO, 1987
MARIATERESA GIRARDI (SOCIO TASSISTA), 2017
CARLO ALBERTO GIROTTO, 2014
PASQUALE GUARAGNELLA (SOCIO TASSISTA), 2014

VINCENZO GUERCIO (SOCIO TASSISTA), 1987
ANDREA LOCATELLI, 2019
BERNARDINO LUISELLI, 1995
RENZO MANGILI, 1987
DONATELLA MARTINELLI, 2015
LORENZO MASCHERETTI, 2020
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UBERTO MOTTA (SOCIO TASSISTA), 2019
ENZO NORIS, 2018
MARCO PELLEGRINI, 2016
PIERANGELO PELUCCHI, 2008
ROSSANO PESTARINO (SOCIO TASSISTA), 2019
GIAMMARIO PETRÒ, 2008
MARIA LUISA RONDI, 2009
LUCA CARLO ROSSI, 2017
EMILIO RUSSO (SOCIO TASSISTA), 2018
ELISABETTA SELMI (SOCIO TASSISTA), 2012
MARIO SIGISMONDI, 2008 
FRANCO TOMASI (SOCIO TASSISTA), 2012
STEFANO VERDINO (SOCIO TASSISTA), 2014
CORRADO VIOLA, 2017 
COMUNE DI BERGAMO (SOCIO SOSTENITORE), 2018

4_2020_ST.indd   203 20/09/21   15:37



4_2020_ST.indd   204 20/09/21   15:37



205

CompoSizione del teSto

I contributi vanno redatti in Times New Roman 12 per il testo, 10 per le cita-
zioni fuori dal testo e per le note.

CorSiVo

Vanno indicati in corsivo:
-  titoli di libri e opere di ogni genere (opere d’arte, letterarie, musicali, teatra-

li, 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 lin-
gua 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 plu-
rale: 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 gra-

fie (maiuscole, corsivi ecc.) originali e non vengono uniformati. La lettera 
iniziale del testo citato è maiuscola o minuscola conformemente all’origina-
le. 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 Toma-
si, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2005).

N O R M E  R E D A Z I O N A L I
P E R  I  C O L L A B O R A T O R I
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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 richiederebbe-

ro l’uso delle virgolette basse.

Citazioni lunGhe 
Per i brani citati che superino le tre-quattro righe si usa il corpo 10 e vengono 
omesse le virgolette basse; sono spaziati dal resto del testo con una riga prima 
dell’inizio e una dopo la fine e hanno i margini rientrati rispetto alla gabbia 
testo. Come per i brani brevi, rispettano le grafie (maiuscole, corsivi ecc.) ori-
ginali. La lettera iniziale del testo citato è maiuscola o minuscola conforme-
mente 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, sono preceduti dai 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 mi-
nuscole (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 scri-
vono 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).
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Si dà un elenco delle forme corrente delle abbreviazioni più in uso:

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 

anast. = anastatico
art., artt. = articolo-i
cap., capp. = capitolo-i
cfr. = confronta
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)

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 Volu-
me 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.
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 opere, ma 
di una diversa pagina) e Ibidem (medesima pagina, oltre che medesima opera) 
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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.

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 
Carlo 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 «Geru-
salemme liberata», cit., p. 399.
GaVazzeni - iSella, Proposte per un’edizione delle «Rime amorose» del 
Tasso, cit., p. 249.
Guido, BaldaSSarri, Il Tasso eroico e il Petrarca, cit., p. 289.

D) edizioni antiChe

Citando edizioni antiche, cioè anteriori al 1830, si consiglia di adottare criteri 
di citazione bibliografica il più possibile conservativi:

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. 

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).
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GiaComo VaGni, Scritti in «forma d’orazione». Retorica e filosofia nelle prime 
prose del Tasso recluso

aBStraCt: The essay deals with the proses that Tasso composed during 
the first two years of his imprisonment (1579-1580). The comparison between 
dialogues, treatises and letters composed in the same period and on the basis 
of common needs highlights the dual nature of these writings: on the one 
hand, Tasso shapes them by trying to conform to the ideological views of 
the interlocutors he addresses, and this sometimes leads him to consciously 
support contradictory positions; on the other hand, however, there are themes 
treated in a much more serious and substantial way, which are rooted in Tasso’s 
reflection and open to the later outcomes of his thought.

keywordS: Torquato Tasso; Dialogues; Treatises; Letters; Prose

Guido BaldaSSarri, “Incongruenze” nella «Gerusalemme liberata»
aBStraCt: This essay aims to show some incongruities in the vulgate text 

of the Tasso’s poem; incongruities which can offer several clues for a better 
understanding of interference between the progressive drafts of the Liberata.

keywordS: Torquato Tasso; Gerusalemme liberata; Italian Philology; 
Italian Literature; Renaissance

daVide ColuSSi, «Quelli ch’eran parte de la comedia»: ipotesi su Nerina e 
Dafne, appunti su Mopso

aBStraCt: Under their pastoral disguise, some characters of Aminta, 
Tasso’s «favola pastorale», allude to real people living in the Court of Ferrara. 
This essay suggests new identifications for Nerina and Dafne and points out 
hidden relationships between the character of Mopso and a letter to the Duke 
of Urbino.

keywordS: Torquato Tasso; Aminta; Nerina; Mopso; pastoral disguise

federiCa alziati, Per una lettura del «Malpiglio secondo»
aBStraCt: The Essay aims to provide a quite innovative interpretation 

of Il Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine (1585, first published 
in 1666), a dialogue traditionally considered among the less fortunate and 
more complex works within Torquato Tasso’s copious dialogic production. 

A B S T R A C T  E  K E Y W O R D S

4_2020_ST.indd   211 20/09/21   15:37



212 studi tassiani

A punctual recollection of the fundamental philosophical sources hidden 
beneath the interlocutors’ exchanges and argumentations, in particular, permits 
to underline the strictly-Aristotelian and surprisingly coherent structure of the 
dialogue, and consequently to redefine its profound links both to the millennial 
Peripatetic tradition and the xVith Century predominant culture, which its author 
owed his education and a great part of his intellectual journey to.

keywordS: Torquato Tasso; Dialogues; Aristotelian Tradition; Scientific 
Debate; Contemplation and Action

anna SCattola, «Alle Signore Principesse di Ferrara»: un canzoniere 
encomiastico di Torquato Tasso

aBStraCt: Torquato Tasso’s manuscript F1, an autograph dedicated 
«alle Signore Principesse di Ferrara», testifies the author’s will to organise 
some of his lyrical texts into a cohesive book. This article argues that the 
poems collected in this manuscript can in fact be interpreted as a canzoniere, 
focused not on the topic of love, but rather on praising the Este family. Thus, 
it represents a unique case since it constantly refers to the environment of the 
court of Ferrara and to the relationship between Tasso and the duke Alfonso 
ii d’Este. This article first examines the disposition of the poems, which are 
arranged around a group of overtly encomiastic sonnets. The precise order of 
the texts contributes to create the structure of a canzoniere, with the support 
of other relevant elements, such as the dedicatory letter and various secondary 
topics. The analysis then focuses on the poems themselves, to highlight the use 
of particular rhetoric tropes and the multiple thematic recalls between the texts 
of the collection.

keywordS: canzoniere; praise poetry; court; Este family

aleSSio paniChi, Il giudizio su Torquato Tasso nella «Poetica» di Tommaso 
Campanella

aBStraCt: this paper focuses on Tommaso Campanella’s judgement on 
Torquato Tasso in his Poetica. More specifically, the paper aims to accomplish 
two different but related goals. The first goal is to show that this judgement, 
contrary to what scholars have pointed out, is anything but exclusively negative. 
Indeed, Campanella acknowledges both the merits and the demerits of Tasso’s 
poetry, particularly of his Gerusalemme liberata. The second goal is to put 
Campanella’s wiew of Tasso into a wider theoretical context by examining 
its conceptual assumptions, which relate to key themes in Campanella’s 
philosophy. 

keywordS: Tommaso Campanella, Torquato Tasso, Omero, Heroic 
Poem, Counter-Reformation 
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lorenzo Carpanè, Il tema dell’adozione in Tasso?
aBStraCt: Clorinda is one of the pivotal characters of Gerusalemme 

liberata; this article focuses on the Clorinda’s character trying to find out how 
her life can be considered a story of loss and adoption. This essay thus puts, 
Clorinda’s story in comparison with other Italian novels. In this way we can 
shed new lights on Clorinda’s story and on all that complex world we call 
“adoption”.

keywordS: Clorinda; adoption; Gerusalemme liberata; Gerusalemme 
conquistata
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