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1. Nel caso dei rapporti tra Dante e Tasso già il passo preliminare di una ricognizione 
degli studi risulta molto impegnativo, tanto (tta è la messe dei contributi accumulatisi nel 
corso degli anni, secondo diverse impostazioni. Questa ricchezza di bibliogra(a, che rende 
di)cile anche solo stilare un bilancio dello status quaestionis, è l’e*etto naturale di un rappor-
to decisivo per Tasso, un rapporto che si dispiega su una serie di piani di*erenti. Per schema-
tizzare, in via preliminare: c’è il Dante impiegato come riferimento teorico, sia in quanto 
autore della Commedia, sia in quanto autore del De vulgari eloquentia; e c’è poi la vastissima 
galassia dei rapporti intertestuali, anche qui da di*erenziare sull’orizzonte delle tre cantiche, 
delle Rime e, in subordine, del Convivio1. Per tutti questi percorsi le ri+essioni critiche si 
possono giovare, e si sono giovate in molti dei casi più e)caci, del bacino documentario 
rappresentato dai postillati tassiani. Questo un regesto degli esemplari danteschi accompa-
gnati dalle note di Tasso che si conservano in diverse biblioteche italiane e straniere2.

• Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, Barb. Cr. Tass. 28. - Dante con l’espositio-
ne di Christoforo Landino, et di Alessandro Vellutello, sopra la sua Comedia dell’Inferno, del 

1  Vd. gli “storici” contributi di Renzo Negri e Mario Fubini con la voce Tasso nell’Enciclopedia dantesca (Roma, 
Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 1970); e di D. D,##- T,./-, Tasso e Dante, «Belfagor», XXV, pp. 395-418. 
Inoltre: M. R,&"0$.", Colombo e il “volo” di Ulisse: una nota sul XV canto della Liberata, «Annali della Scuola Nor-
male Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filoso(a», XXII, 1992, pp. 931-942; N. B"-123", Presenze dantesche 
nella Liberata, «Studi tassiani», 4#5"", 1999, pp. 29-44; D. G"66$1&, Tasso “petroso”: beyond Petrarchan and Dante-
an Metaphor in the Gerusalemme liberata, «Italian studies», LV, 2000, pp. 83-98; P. C"%22", Su alcuni aspetti 
dell’esemplarità dantesca nella Gerusalemme liberata, «Studi tassiani», XLIX-L, 2001-2002, pp. 159-175; vd. anche 
le osservazioni presenti in M.C. C-6-1", L’ariostismo mediato della Gerusalemme liberata, «Stilistica e metrica», III, 
2003, pp. 19-90; G. B-.%22", Modelli medievali nel sogno tassiano, «Letteratura e arte», XVI, 2018, pp. 175-185; 
G. B-#0-&&-..", “Antidantismi” nel Tasso, in «Per bene!cio e concordia di studio». Studi danteschi o"erti a Enrico 
Malato per i suoi ottant’anni, a cura di A. M-//%223", Padova, Bertoncello, 2015, pp. 73-85; E. R%&&$, Altre tes-
sere ariostesche (e dantesche) per la Liberata, ivi, pp. 815-825.

2  Sintetizzo qui i risultati della schedatura di autogra( e postillati di Tasso che si legge in E. R%&&$, Tasso 
Torquato, in Autogra! di letterati italiani, dir. da M. M$7$#,&, ed E. R%&&$, Il Cinquecento, t. III, a cura di M. 
M$7$#,&,, P. P.$2-22"$#", E. R%&&$, con la consulenza paleogra(ca di A. C"-.-##", Roma, Salerno Editrice, 
2022, pp. 369-416. 
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Purgatorio, & del Paradiso […], per Francesco Sansovino (orentino, Venezia, Giovambatti-
sta Marchiò Sessa, & fratelli, 15643.

• Firenze, Biblioteca Riccardiana, Rari 239. - Dante Alighieri, Convivio, Venezia, Niccolino e 
Giovanni Antonio da Sabio, 15214.

• Philadelphia, Van Pelt Library, Rare Book Collection IC D2352.4.1531. - L’amoroso Conu-
iuio di Dante, con la additione et molti suoi notandi, accuratamente reuisto et emendato, Vene-
zia, Sessa, 15315.

• Roma, Biblioteca Angelica, Aut. J 23. - Dante Alighieri, Commedia, Venezia, Gabriel Gio-
lito de’ Ferrari, 15556.

Vanno ancora aggiunti due esemplari della Giuntina, la raccolta di rime antiche che 
rappresenta uno dei passaggi fondamentali per la tradizione delle rime dantesche nel Cin-
quecento:

• Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, Nuove Accessioni 332. - Sonetti e canzoni di diversi 
antichi autori toscani in dieci libri raccolte, Firenze, Giunti, 1527 (esemplare noto come 
Giuntina Galvani)7.

3  Per la sezione dantesca della biblioteca tassiana vd. A.M. C-."1", I postillati “barberiniani” del Tasso, 
«Studi tassiani», XII, 1962, pp. 98-110; G. G.-1-7-, Le postille del Tasso alla Divina Commedia, in Torqua-
to Tasso e l’Università. Atti del Convegno di Ferrara, 14-16 dicembre 1995, a cura di W. M$.,77" e L. P,8,, 
Firenze, Olschki, 1997, pp. 333-341; N. B"-123", Con Tasso attraverso Dante. Cronologia, storia ed analisi 
delle postille edite alla Commedia, «Studi tassiani», XLV, 1997, pp. 87-129; E-0., Tasso lettore di Dante: teo-
resi retorica e prassi poetica, «Medioevo e Rinascimento», XII, 1998, pp. 223-247; vd. ancora E. S9%"22"-."-
1", I postillati Sessa e Giolito all’Inferno: su alcune fonti tassiane, in Le forme del comico. Atti delle sessioni 
parallele del XXI Congresso dell’ADI (Associazione degli Italianisti) Firenze, 6-9 settembre 2017, a cura di 
F. C-&7,##-1$, I. G-!6-2$.7", I. M-2,.-, G. T,##"1", Firenze, Società Editrice Fiorentina, 2019, pp. 
1098-1105.

4  Vd. A. S$#,.7", Vita di Torquato Tasso, Torino-Roma, Loescher, 1895, vol. III, p. 115; B"-123", Con Tasso 
attraverso Dante, cit., pp. 87-129; E-0., Le postille di Torquato Tasso al Convivio di Dante, in Scritti o"erti a Fran-
cesco Mazzoni dagli allievi !orentini, Firenze, Società Dantesca Italiana, 1998, pp. 21-30; E-0., Le due redazioni 
delle postille del Tasso al Convivio: storia, cronologia e proposte di lettura, «Studi danteschi», XLV, 2000, pp. 223-81.

5  Vd. N. V-2-#,6.,, Il ritrovato esemplare del Convivio (Venezia, Melchiorre Sessa, 1531) postillato da Tor-
quato Tasso, «La Biblio(lìa», CXX, 2018, pp. 455-457; I0., Il poeta e il !losofo. Le postille di Torquato Tasso al 
Convivio dantesco nel ritrovato esemplare Sessa, «StEFI», VIII, 2019, pp. 113-194; I0., Torquato Tasso lettore e 
postillatore del Convivio: il Convivio Sessa, in Oltre la Commedia. Dante e il canone antico della lirica (1450-
1600), a cura di L. B-1,##- e F. T$!-&", Roma, Carocci, 2020, pp. 139-156.

6  Per questo esemplare, già oggetto di studi ed edizioni nel XIX secolo (Postille di Torquato Tasso sopra i 
primi 24 canti della Divina Commedia di Dante Alighieri ora per la prima volta date alle stampe con alcune an-
notazioni a maggiore intelligenza delle medesime, Bologna, Riccardo Masi, 1829; La Divina Commedia di Dan-
te postillata da Torquato Tasso, Pisa, Didot, 1830), vd. ora il quadro tracciato in E. S9%"22"-."1", Le postille del 
Tasso alla Commedia. Il Dante dell’Angelica, «Studi tassiani», LXII-LXIII, 2014-2015, pp. 9-30.

7  E. R%&&$, Le Rime antiche, «Studi tassiani», XLVII, 1999, pp. 149-53; I0., L’ordine, la fantasia e l’arte. 
Ricerche per un quinquennio tassiano (1588-1592), Roma, Bulzoni, 2002, pp. 73-115; I0., Studi su Tasso e Ma-
rino, Roma-Padova, Antenore, 2005, pp. 44-50. 
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• Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 52 D 218. - Sonetti e canzoni di diversi antichi autori 
toscani in dieci libri raccolte, Firenze, Giunti, 1527 (esemplare noto come Giuntina Zeno)8.

Alcuni di questi volumi sono da tempo noti e sono stati persino oggetto di edizioni e 
commenti sin dalla prima metà dell’Ottocento (Fig. 1), mentre per altri esemplari l’auto-
gra(a tassiana delle postille appare quanto meno dubbia e va senz’altro sottoposta a ulte-
riori veri(che9. Si tratta di un regesto che andrebbe discusso, soprattutto in termini di 
cronologia assoluta e relativa delle annotazioni tassiane, ma che in questa sede conviene 
tenere sullo sfondo, auspicando che questi materiali possano essere messi a frutto nell’am-
bito di un più generale rilancio degli studi sulla biblioteca tassiana, e in particolare avvian-
do un’edizione tanto cartacea quanto digitale delle note di Tasso ai suoi volumi, un cantie-
re già avviato negli anni scorsi10. 

Ancora, a completare il quadro, a)ancando alla biblioteca reale una proiezione della 
biblioteca virtuale (assai ampia), rappresentativa delle letture tassiane: va registrata la noti-
zia del possesso tassiano di un esemplare del De la volgare eloquenza, a oggi non individua-
to11; allo stesso modo, dalle lettere si intende la lettura tassiana della Monarchia, particola-
re sorprendente posta la collocazione del trattato dantesco nell’Indice dei libri proibiti12.

8  E. R%&&$, Studi su Tasso e Marino, Roma-Padova, Antenore, 2005, pp. 52-67; vd. soprattutto i lavori in 
corso, in vista di un’edizione commentata, che si devono a M. I12-10,#-, La Giuntina Zeno: annotazioni tas-
siane a margine dei versi danteschi, in Oltre la Commedia, cit., pp. 157-170.

9  Nello studio citato in nota 2 ho censito tra i postillati di dubbia attribuzione il Laurenziano Acquisti e 
Doni 228, esemplare della Commedia, le cui note erano invece ritenute autografe in contributi precedenti: N. 
B"-123", Il postillato laurenziano Acquisti e Doni 228, ultima fatica di Torquato Tasso esegeta di Dante, «Studi 
tassiani», XLVI, 1996, pp. 147-179. Mi appare senz’altro da escludere l’autogra(a delle note di un altro esem-
plare della Commedia conservato in Biblioteca Apostolica Vaticana, con segnatura Barb. HHH II 38: vd. R%&-
&$, Torquato Tasso, cit., pp. 376-377. 

10  Dopo gli studi fondamentali di Guido Baldassarri, che hanno rappresentato l’avvio dell’indagine sulla 
biblioteca di Tasso, vd. l’importante edizione: T. T-&&$, Postille 1-2, a cura di M.T. G".-.0", P. V,77$.", Com-
mentarii in primum librum Aristotelis de Arte poetarum, ed. a cura di M. V".:"#"; A. P"22$#$!"1", Annotationi 
nel libro della Poetica d’Aristotele, ed. a cura di S. M"-1$, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2009; e vd. ora l’edi-
zione annunciata in nota 8. Per una ricognizione complessiva sulla biblioteca tassiana vd. quanto proposto 
nell’introduzione di R%&&$, Torquato Tasso, cit., pp. 369 sgg.; una ri+essione sulla peculiarità del caso Tasso, tra 
autogra( e biblioteca, si legge in F. T$!-&", La bibliothèque du Tasse: problèmes interprétatifs et solutions éditor-
iales, «Genesis», XLIX, 2019, pp. 73-85.

11  All’interno di un inventario risalente con ogni probabilità al 1589 si legge la voce: «Poetica del Trissino 
legata con la volgare eloquenza di Dante», con riferimento alla stampa del 1529 del volgarizzamento curato da 
Trissino; sullo studio e su un’edizione commentata di quel prezioso inventario conto di tornare con un contri-
buto speci(co.

12  Essenziale, per questo versante più ampio dei libri di Tasso, tra postillati pervenuti e notizie di lettura, il 
doppio studio condotto da Guido Baldassarri e da Bruno Basile nel giro degli stessi anni: G. B-#0-&&-..", La 
prosa del Tasso e l’universo del sapere, in Torquato Tasso e la cultura estense. Atti del Convegno internazionale, 
Ferrara 10-13 dicembre 1995, a cura di G. V,17%.", 3 voll., Firenze, Olschki, 1999, vol. II, pp. 361-409; B. 
B-&"#,, La biblioteca del Tasso. Rilievi ed elenchi di libri dalle Lettere del poeta, «Filologia e Critica», XXV, 2000, 
pp. 222-44. Per quanto riguarda la Monarchia, Baldassarri (La prosa del Tasso e l’universo del sapere, cit., p. 402) 
ricorda le richieste contenute nella lettera 227 del dicembre 1582 e nella lettera 230 del 21 gennaio 1583; se-
gnalo che la numerazione delle lettere fa riferimento all’edizione Guasti dell’epistolario tassiano: T. T-&&$, Le 
lettere, a cura di C. G%-&7", 5 voll., Firenze, Le Monnier, 1852-1855. Va invece sottolineato il rilievo comples-
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Una mappatura delle letture rappresenta il passaggio preliminare per impostare la que-
stione del rapporto di Tasso con le opere dantesche sull’asse decisivo della diacronia, per 
cogliere al meglio posizioni costanti e variazioni di prospettiva. Perché è evidente che 
Dante entra presto nel patrimonio stabile del giovane poeta, ma è allo stesso modo eviden-
te che altro è il giudizio all’altezza degli esordi, dei primi passi teorici sull’epica, altro è il 
giudizio all’altezza del Mondo creato, quando cioè Tasso tenta la sua via per un poema sa-

sivamente minore della Vita nuova, opera richiesta ancora nella lettera 227 del dicembre del 1582, nel pieno 
della reclusione di Sant’Anna. 

Fig. 1 Roma, Biblioteca Angelica, Aut. J 23. Dante Alighieri, Commedia, Venezia, Gabriel Giolito 
de’ Ferrari, 1555. Nota autografa di Tasso. 
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cro. Anche solo un censimento delle menzioni esplicite di Dante nei trattati e nei dialoghi 
di Tasso dà conto di oscillazioni, di picchi e di casi di relativa assenza: andrà ricordato 
l’aumento del rilievo di Dante nel passaggio dai Discorsi dell’arte poetica ai Discorsi del po-
ema eroico, e cioè dall’opera teorica della giovinezza alla sistemazione più tarda e pondero-
sa della (ne degli anni ’8013; il dialogo serrato con il modello dantesco che si consuma nel 
Cavaletta, l’impegnato dialogo sulla poesia toscana scritto da Tasso a inizio 158514; al con-
trario la presenza tutto sommato marginale nel tardo Giudicio sulla Conquistata, con Tasso 
a quel punto orientato sulla traccia omerica e in genere su modelli greci15. Nei limiti di 
questo intervento, nelle pagine che seguono si tenterà di approfondire solo alcune delle 
questioni, accostando a una ripresa di pagine già ben note qualche proposta su tasselli 
degli scritti tassiani che appaiono nel complesso meno approfonditi. 

2. Un dossier importante è rappresentato dalla teoria sull’epica: Dante compare in vario 
modo già nei Discorsi dell’arte poetica, scritti nella prima parte degli anni ’60, e per esempio 
la metamorfosi dei ladri di Inf. XXV 58-60 viene evocata come immagine per rendere la 
natura mista, confusa e indeterminata, dei romanzi cavallereschi fatti di una molteplicità di 
azioni (il riferimento, neppure troppo velato, era alla molteplicità ariostesca). 

Tralasso che se questi poemi son molti e distinti di natura, come si prova per la moltitudine e 
distinzion delle favole, ha non solo del confuso, ma del mostruoso ancora il traporre e mescola-
re le membra dell’uno con quelle dell’altro, simile a quella fera che ci descrive Dante: Ellera 
abbarbicata mai non fue / ad arbor sì, come l’orribil fera / per l’altrui membra avitticchiò le sue, e 
quel che segue16.

Dante però ricorre anche come modello di tecnica narrativa, dichiarato a chiare lettere. 
Così viene celebrata la virtù dell’energia, nel «porre le cose davanti agli occhi», con un ac-
costamento della poesia dantesca al modello omerico: 

Stando che lo stile sia un instrumento co ’l quale imita il poeta quelle cose che d’imitare si ha 
proposte, necessaria è in lui l’energia, la quale sì con parole pone inanzi a gli occhi la cosa che pare 
altrui non di udirla, ma di vederla. E tanto più nell’epopeia è necessaria questa virtù che nella 
tragedia, quanto che quella è priva dell’aiuto e de gli istrioni e della scena. Nasce questa virtù da 
una accurata diligenza di descrivere la cosa minutamente, alla quale però è quasi inetta la nostra 
lingua; benché in ciò Dante pare che avanzi quasi se stesso, in ciò degno forse d’esser agguagliato 

13  Vd. l’edizione a cura di Luigi Poma di T. T-&&$, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, Bari, Laterza, 
1964; sull’impostazione teorica dei Discorsi più tardi vd. H. G.$&&,., La sottigliezza del disputare. Teorie degli 
stili e teorie dei generi nell’età rinascimentale e nel Tasso, Firenze, La Nuova Italia, 1992.

14  Sul Cavaletta rinvio ai lavori in corso da parte di Federica Alziati, destinati a rientrare in una nuova edi-
zione commentata dei dialoghi tassiani: T. T-&&$, Dialoghi, edizione commentata secondo il testo critico stabi-
lito da Ezio Raimondi, a cura di F. A#/"-7" e G. V-:1", coordinamento scienti(co di U. M$77-, Milano, 
Bompiani, 2023.

15  Vd. M.T. G".-.0", Scrittori greci nel Giudicio sulla Conquistata di Torquato Tasso, «Aevum », LXXIII, 1999, 
pp. 735-768; E-0., Tasso e la nuova Gerusalemme. Studio sulla Conquistata e sul Giudicio, Napoli, ESI, 2002.

16  T-&&$, Discorsi dell’arte poetica, pp. 24-25. 
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ad Omero, principalissimo in ciò in quanto comporta la lingua. Leggasi nel Purgatorio: Come le 
pecorelle escon del chiuso / ad una, a due, a tre, e l’altre stanno / timidette atterrando l’occhio e ’l muso; 
/ e ciò che fa la prima, e l’altre fanno, / addossandosi a lei, s’ella s’arresta, / semplici e quete, e lo perché 
non sanno. [Purg., III 79-84]. Nasce questa virtù quando, introdotto alcuno a parlare, gli si fa fare 
quei gesti che sono suoi proprii, come: mi guardò un poco, e poi, quasi sdegnoso [Inf., X 41]. È ne-
cessaria questa diligente narrazione nelle parti patetiche, peroché è principalissimo instrumento di 
mover l’a*etto; e di questo sia essempio tutto il ragionamento del conte Ugolino nell’Inferno17.

Ed è in particolare signi(cativa la nota conclusiva del brano, nella quale Tasso sottoli-
nea come la diligente narrazione e il mettere le cose davanti agli occhi fossero strumenti 
necessari (principalissimo instrumento) nelle zone patetiche del racconto, per accentuare le 
emozioni del lettore, come appunto avveniva esemplarmente nel canto di Ugolino18. 

Già nei Discorsi giovanili, tuttavia, accanto a questo riconoscimento dell’energia dan-
tesca, segnato spesso nei margini dei postillati, Tasso si mostra in disaccordo con certe zone 
del De vulgari eloquentia e in particolare con la ri+essione sul rapporto tra livelli di stile e 
forme metriche, una distanza destinata ad approfondirsi negli anni successivi, e a trovare 
espressione già nelle lezioni accademiche della (ne degli anni ’6019. 

Quando si passa dalla teoria sull’epica alla composizione concreta del poema, l’atteg-
giamento subisce una sensibile evoluzione, che si può cogliere bene negli scambi epistola-
ri che Tasso intrattiene con i revisori romani nel corso del cruciale biennio 1575-1576, 
scambi raccolti nelle cosiddette Lettere poetiche20. Nella difesa della propria poesia Tasso 
impiega spesso l’autorità dantesca per opporsi alle critiche che arrivano da Roma. Così in 
Lettere poetiche, XI, nel maggio del 1575: 

«Figli d’Eva», «Seme d’Adamo», «Figli d’Adamo», sono frequenti presso Dante e gli antichi; et a 
me tale elocuzione piace oltra modo21.

17  Ivi, pp. 47-48. Per il rapporto tra Dante e Omero nella cultura cinquecentesca vd. D. C$#$!6$, Dante 
“alter” Homerus, «Rivista di letteratura italiana», XXV, 2007, pp. 21-50.

18  Sull’energia in Dante, e in particolare sull’episodio di Inf. XIII, vd. quanto ricostruito in S9%"22"-."1", 
I postillati Sessa e Giolito all’Inferno: su alcune fonti tassiane, cit., pp. 1102-1103. 

19  Si ricordi questo brano: «Che lo stile non nasca dal concetto, ma dalle voci, a*ermò Dante, e in tanto 
credette questa opinione esser vera che, per non essere la forma del sonetto atta alla magni(cenza, spiegandosi 
in esso materie grandi, non dovevano essere spiegate magni(camente, ma con umiltà, secondo che è il compo-
nimento e la sua qualità. Incontro, i concetti sono il (ne e per conseguenza la forma delle parole e delle voci. 
Ma la forma non deve essere ordinata in grazia della materia, nè pendere da quella, anzi tutto il contrario; 
adunque i concetti non devono pendere dalle parole, anzi tutto il contrario è vero, che le parole devono pende-
re da’ concetti e prender legge da quelli» (T-&&$, Discorsi dell’arte poetica, p. 48); per questa dinamica con la 
teoria di Dante si veda anche A. A;."6$, Teoria e prassi della gravitas nel Cinquecento, Firenze, Cesati, 2001; in 
particolare sulla lezione sul Della Casa vd. E. B"-:"1", Torquato Tasso e la lezione recitata nell’accademia ferrarese 
sopra il sonetto Questa vita mortal di Monsignor Della Casa, in Torquato Tasso e la cultura estense, cit., pp. 457-
474; inoltre L. B$22-, Qualche osservazione sul problema del “concetto” nella poetica tassiana, «Giornale storico 
della letteratura italiana», DCXVII, 2010, pp. 1-20. 

20  Il testo si cita da T. T-&&$, Lettere poetiche, a cura di C. M$#"1-.", Parma, Guanda-Fondazione Pietro 
Bembo, 1995, con semplice rinvio al numero d’ordine delle singole lettere e al relativo paragrafo. 

21  Ivi, XI 9. Si ricordi anche un altro passo in Lettere poetiche, XXIX 9-10, con rievocazione dei dibattiti svol-
tisi a casa di Giovan Vincenzo Pinelli, a Padova, nei primi anni di composizione del poema: «Anzi mi sovviene che 
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Così in Lettere poetiche, XXVIII, del 4 ottobre 1575:

Sono similmente nel poema alcune comparazioni, nelle quali è la cosa a cui s’assomiglia, o Gio-
ve o Bronte per essempio. Dante ne mette alcune sì fatte in mezzo del Paradiso: e credo che si 
possano difender, e la difesa sia tale. Le comparazioni (parlo delle poetiche) non si fan per di-
chiarar solamente, ma molte volte per semplice ornamento; onde si posson trarre non solo da 
cose vere e naturali, come credeva l’Amalteo, ma anche da cose famose22. 

Così, ancora, in Lettere poetiche, XXXIII, del 24 gennaio 1576: 

Fra le cose che notò Vostra Signoria, so che notò la rima di «vediense» con «estense» e replicò 
poi, d’opinione de gli altri revisori, che non era accettabile. A me pareva d’averne essempi e ra-
gioni, perch’i toscani dicono non solo parevano e pareano, ma parieno e paren; come: Paren 
l’occhiaia anelli senza gemme [Purg., XXIII 31] et in(niti altri essempi sì fatti si trovaranno, ne’ 
quali non si può dubitare che sia error di stampa. Pur mi tacqui, non mi sovvenendo alcun es-
sempio in rima. Or n’ho trovato uno nel duodecimo dell’Inferno: Così prendemmo via giù per lo 
scarco / Di quelle pietre, che spesso moviensi / Sotto i miei piedi per lo novo carco. / Io gia pensando; 
e quei disse: tu pensi [Inf., XII 28-31]. Credo ancora che chi andasse ricercando ne troverebbe 
alcun altro: pur quando a Vostra Signoria paia che questo si debba attribuire alla licenza di 
Dante, non ad uso di lingua, non vuo’ che la sua auttorità mi vaglia; peroch’io vorrei parer di 
seguirlo negli usi del parlare, e non nelle licenze; le quali però non credo che siano né tante né 
tali in lui, come molti estimano. Mai non m’è sovvenuto concetto degno di Dante23.

Dante e i diversi luoghi della Commedia vengono dunque richiamati per legittimare 
soluzioni linguistiche criticate dai revisori, e per consolidare le scelte operate da Tasso nel 
suo tentativo di un’epica stilisticamente ardua, caratterizzata da una lingua pellegrina. Con 
un’interessante puntualizzazione relativa alla distinzione tra gli usi del parlare e la licenza di 
Dante: i primi da seguire e rispettare, avvalendosi di un modello autorevole, la seconda, la 
licenza, piuttosto da evitare, considerandola come infrazione solo di rado concessa al poe-
ta. Suona ambigua in questa accorta distinzione dell’impiego del patrimonio dantesco 
quella frase conclusiva (Mai non m’è sovvenuto concetto degno di Dante) nella quale, dopo 
aver sottolineato come le licenze dantesche fossero meno frequenti di quanto ritenuto da 
molti, Tasso calava il discorso su di sé, mostrandosi incapace di un concetto degno di Dante: 
non tanto, forse, nel senso di una sua incomprensione della poesia dantesca, quanto in 
quello di una sua dichiarata inferiorità rispetto a quel modello. 

Iacopo Corbinelli (orentino, uomo dotto, che ha speso tutto il suo tempo in considerar i numeri del parlar così 
legato come sciolto, in un’operetta ch’è quasi traduttione di Demetrio Falereo, ammira quel di Dante, «A l’orribi-
le torre» [Inf., XXXIII 47]; ove alcuno altro richiederebbe che si dicesse A l’orribil torre. E questo medesmo lodò 
assai in casa del Pinelli ch’io avessi ricevute volentieri nel mio poema le parole lunghe: nelle quali non niego però 
di non essere stato un poco frequente; chè certo mi pare che vi siano troppo spesse e che sarà ben fatto torne alcu-
na: pur non fu caso, ma studio, se non arte. Et il mio giudizio et il mio orecchio concorrono in questo, che da tai 
parole nasca molta magni(cenza: e così crede Aristotele ancora, se bene non sono forse d’esquisito ornamento».

22  Ivi, XXVIII 16-17; nella stessa lettera Tasso ragiona, richiamando il precedente di Purg., VIII 19-21, 
sulla dichiarazione esplicita da parte del poeta di un signi(cato allegorico presente nei versi (vd. oltre, nota 26).

23  Ivi, XXXIII 9-11.
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Nel corso delle ultime settimane di lavoro sul poema, nella primavera estate del 157624, 
il modello dantesco agiva anche su un piano più generale, nella repentina composizione da 
parte di Tasso di un’allegoria25, intesa come schermo ulteriore a protezione del poema, a 
guidarne l’interpretazione e la ricezione verso terreni sicuri26. Nell’insieme, dunque, 
nell’orizzonte del poema Dante agisce a più livelli, e sempre come un modello incisivo, 
mettendo naturalmente nel conto anche la (tta rete di richiami, a partire dal passaggio 
ideologicamente portante rappresentato dal concilio infernale del canto IV27. C’è tuttavia 
un rovescio della medaglia, una zona di distanza, esibita in una pagina molto famosa delle 
Lettere poetiche che stigmatizzava le bassezze del dettato dantesco, bassezze dalle quali do-
veva tenersi prudenzialmente lontano il poeta epico. 

Oltra i nomi sdruccioli c’hanno la penultima breve, massimamente quelli c’han la l per ultima 
consonante; oltra questi, dico, sono alcuni verbi che non è sempre necessario accorciarli. Già io 
avea fatto un verso, ch’è nel terzo canto, così: Non osan pur d’assicurar la vista. Poi, schivando di 
posarmi su la quarta, in che son troppo frequente, volsi più tosto dir così: Non ardiscono pur 
d’alzar la vista. Né quello ardiscono ivi m’o*ende; e ve n’è alcuno essempio ne’ Trion!, ma non 
l’ho pronto. In somma, io non vo’ l’aveva o i simili; non soprano o cavaliere o baleno o le simi-
li fornite; ma non ricuso il fornimento de gli sdruccioli e d’alcuni verbi. E se ben ho Dante e 
l’Ariosto nel numero di coloro che si lasciano cader le brache, stimo nondimeno che tutto ciò 
c’ha ricevuto il Petrarca ne’ Capitoli, trattene alcune voci, non solo si possa ricever senza imper-
fettione, ma che non si possa sempre lasciare senza soverchio d’a*ettata diligenza; la quale, ad 
una voce, tutti i retori latini e greci escludono dal magni(co28.

24  Sui tempi della revisione romana vd. anche E. R%&&$, A ritmo di corrieri. Nell’o#cina della Liberata, in 
Festina lente. Il tempo della scrittura nella letteratura del Cinquecento, a cura di C. C-&&"-1" e M.C. F":$."##", 
Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2014, pp. 183-203. 

25  T-&&$, Lettere poetiche, XLVIII 1-6, del 15 giugno 1576: «Io, per confessare a Vostra Signoria illustrissima 
ingenuamente il vero, quando cominciai il mio poema non ebbi pensiero alcuno d’allegoria, parendomi sover-
chia e vana fatica; e perché ciascuno de gli interpreti suole dar l’allegoria a suo capriccio, né mancò mai a i 
buoni poeti chi desse a i lor poemi varie allegorie; e perché Aristotele non fa più menzione dell’allegoria nella 
Poetica e nell’altre sue opere, che s’ella non fosse in rerum natura».

26  Ivi, XXVIII 1-5: «A questa saranno alligati i tre ultimi canti, intorno a i quali mi restano ancora da dir 
molte cose a Vostra Signoria illustrissima: e perch’io non vuo’ durar fatica di pensar con qual ordine si debbano 
disporre, le dirò così confusamente, come prima mi s’appresentaranno. E cominciando dall’allegoria, dico che, 
dubitando io che quelle parti mirabili non paressero poco convenevoli all’attion intrapresa, nella quale forse alcun 
buon padre del Collegio germanico avria potuto desiderare più istoria e men poesia, giudicai ch’allora il maravi-
glioso sarebbe tenuto più comportabile che fosse giudicato ch’ascondesse sotto alcuna buona e santa allegoria. E 
per questo, ancora ch’io non giudichi l’allegoria necessaria nel poema, come quella di cui mai Aristotele in questo 
senso non fa motto; e ben ch’io stimi che ’l far professione che vi sia non si convenga al poeta, nondimeno volsi 
durar fatica per introdurvela, et a bello studio, se ben non dissi, come fe’ Dante: Aguzza ben, lettor, qui gli occhi al 
vero; / Però che ’l velo è qui tanto sottile, / Che dentro trapassarvi !a leggiero [Purg., VIII 19-21]; non mi spiacque però 
di parlar in modo ch’altri potesse raccogliere ch’ella vi fosse; rimettendo al vostro giudizio se questo parlar fosse 
vizioso secondo l’arte o no». Sull’Allegoria in rapporto a Dante vd. F. F,..,77", Quasi in un picciol mondo dantesco: 
allegoria e !nzione nella Liberata, «Lettere italiane», LV, 2003, pp. 169-195; V. C-8%7$, «Ascende sovra tutte le 
stelle». Ancora su Tasso, Dante e allegoria, «Studi rinascimentali», XVI, 2018, pp. 113-122.

27  Vd. il classico studio, con adeguato rilievo assegnato al precedente dantesco, di G. B-#0-&&-..", Inferno 
e cielo. Tipologia e funzione del meraviglioso nella Liberata, Roma, Bulzoni, 1977.

28  T-&&$, Lettere poetiche, XXIX 14-15. Al riguardo vd. R. P,&7-."1$, «Nel numero di coloro che si lasciano 
cader le brache...». Scrupoli metrici tra Tansillo e Tasso, «Stilistica e metrica italiana», III, 2003, pp. 3-17.
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A partire da una serie di ri+essioni su ritmo e accenti e apocopi, Tasso arrivava a una 
diagnosi più generale, tracciando un panorama di riferimento e distinguendo da un lato le 
posizioni di Dante e Ariosto, eccessivamente umili nei loro versi, dall’altro la linea del 
Petrarca dei Trion!, quest’ultima preferibile come guida per il poeta epico, così da poter 
evitare il soverchio d’a"ettata diligenza proprio della lirica. Si tratta di una scelta conferma-
ta da un altro brano, ancora più esplicito, scritto il 14 giugno del 1576, in una fase avan-
zata della revisione: 

L’Ariosto, Dante e ’l Petrarca ne’ Trion!, molte volte serpono; e questo è il maggior vizio che 
possa commetter l’eroico: e parlo dell’Ariosto e di Dante, non quando passan nel vizio contiguo 
all’umiltà, ch’è la bassezza, ma quando usano questa umiltà, che per se stessa non è biasmevole, 
fuor di luogo29. 

C’è dunque una nettezza, persino un’irriverenza in nome della quale il livello stilistico 
di certe zone della Commedia, e soprattutto della prima cantica, risultava troppo basso per 
rappresentare un precedente utile in chiave epica; ed è agevole leggere in queste critiche, di 
segno opposto rispetto alla ripresa di citazioni dantesche in chiave difensiva, sul piano 
delle forme linguistiche, il ri+esso delle attente letture condotte sulla Commedia, letture 
che avevano lasciato nei margini degli esemplari postillati grappoli di annotazioni, di ap-
provazione o di dubbio30. Appare anche rilevante che, in queste critiche, Dante venga 
appaiato ad Ariosto, in una operazione nella quale è evidente una matrice agonistica, e che 
ha alla base una distinzione nitida tra il piano della lingua, quello dello stile e il piano dei 
concetti, termine chiave della poetica tassiana. 

Ed è appunto sul piano dei concetti, e persino sull’impianto ideologico complessivo, 
che il modello della Commedia agisce in profondità nello stesso congegno narrativo della 
Liberata, come dimostra un esempio prezioso, disseminato tra appunti autogra( del Tasso. 
Dopo un soggiorno a Roma alla (ne del 1575, Tasso era tornato a Ferrara a inizio 1576 
facendosi ormai poche illusioni sulla possibilità di concludere in maniera concorde la revi-
sione romana31. Aveva avviato in ogni caso la correzione del canto XIV della Liberata, uno 
dei più complessi perché contenente l’allontanamento della narrazione da Gerusalemme; 
e così raccontava del suo lavoro a Scipione Gonzaga, il 24 gennaio 1576. 

Io mi a*atico intorno al quartodecimo; e veramente posso chiamar, questa, fatica poich’è senza 
diletto. La Musa non mi spira i soliti spiriti; sì che credo ch’in queste nove stanze non vi sarà 
eccesso d’ornamento o d’arguzia: spero nondimeno che ne’ versi sarà chiarezza e facilità senza 
viltà. E spero d’accoppiare insieme due cose, se non incompatibili, almeno non molto facili ad 
accompagnarsi; e queste sono: la necessità o la fatalità, per così dire, di Rinaldo, e la superiorità 
di Go*redo, e quella dependenza che tutta l’attione del poema deve avere da lui. 
[…]

29  T-&&$, Lettere poetiche, XLVII 11-12. 
30  Vd. ancora S9%"22"-."1", I postillati Sessa e Giolito all’Inferno: su alcune fonti tassiane, cit.
31  Vd. R%&&$, A ritmo di corrieri, cit., pp. 200-203, soprattutto per lo schema conclusivo dei rapporti con 

i revisori romani. 
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Nell’altra coordinazion dell’eremita al mago naturale, io procederò come si concluse fra ’l signor 
Flaminio e Vostra Signoria e me, quel dì che ne ragionammo: e questa invenzione sarà simile a 
quella di Dante. Finge Dante che Beatrice, cioè la teologia, guidi lui per mezzo di Virgilio, che 
vogliono alcuni che s’intenda per la scienza naturale32.

Il modello del racconto dantesco, e in particolare la coordinazione profonda tra la 
funzione Virgilio e la funzione Beatrice nel viaggio ultraterreno, era ripreso da Tasso per 
costruire una scalarità tra il Mago d’Ascalona, un mago naturale che guida il recupero di 
Rinaldo nei canti XIV-XVI, e la (gura di Pietro l’Eremita, che rappresenta una sorta di 
tramite tra il divino e l’umano sin dal canto I del poema33. Questa soluzione penetra a 
fondo e dimostra l’incidenza del modello dantesco entro il sistema ideologico della Libe-
rata, con la possibilità che il cammino verso Gerusalemme dei Crociati, promosso dal 
Cielo e contrastato dall’Inferno, funzionale alla salvezza dei compagni erranti, possa essere 
riletto alla luce del percorso del Dante personaggio nei regni ultraterreni. Va inoltre sotto-
lineata l’intersezione del modello della Commedia con (ligrane di altra provenienza, più 
direttamente pertinenti all’epica. È illuminante una lettera scritta da Tasso poche settima-
ne dopo, intorno alla metà del 1576, a Orazio Capponi, nell’ambito di quella che Carla 
Molinari ha de(nito la “revisione (orentina” del poema34. 

Canto XIV. Dormono i cristiani, e si ristorano de le fatiche e de le vigilie. Iddio manda a Gof-
fredo sogno simile a quello di Scipione. Gli sono predette le sue vittorie, e la sua assunzione al 
regno. È consigliato a perdonare a Rinaldo; e gli è detto:

Perchè, se l’alta provvidenza elesse
Te rettor de le squadre e capitano,
Destinò insieme, ch’egli esser dovesse
De’ tuoi consigli esecutor sovrano:
A te le prime parti, a lui concesse
Son le seconde; tu sei capo, ei mano
Di questo campo; e sostener sua vece
Altri non puote, e farlo a te non lece.

Go*redo de’ re raduna il consiglio. Guelfo, così inspirato dal Signore, chiede la grazia del nipo-
te; tutti i principi pregano in suo favore; Go*redo concede la grazia. Guelfo vuol mandar mes-
saggieri in Antiochia, ove crede ch’egli sia. Il romito, che sostien la persona di Calcante, dice che 
non è in Antiochia; indirizza messaggieri altrove ad un Saggio suo amico. Hanno i messaggieri 
novella di Rinaldo; e come Armida, perseguitandolo, e avendolo preso, si era (nalmente accesa 
de l’amore di lui: sono indirizzati, e consigliati35.

32  T-&&$, Lettere poetiche, XXXIII 2-5. 
33  Vd. l’edizione commentata da Tomasi (p. 882) per un recupero di questo passaggio nel commento delle 

ottave interessate del canto XIV.
34  Vd. C. M$#"1-.", La revisione !orentina della Liberata (a proposito del codice 275 di Montpellier), «Studi 

di Filologia italiana», LI, 1993, pp. 182-212.
35  La lettera, non compresa nell’ed. Molinari delle Lettere poetiche, si legge nell’edizione Guasti dell’episto-

lario: T-&&$, Lettere, vol. I, num. 82a. 
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Nel racconto reso a Capponi, all’altezza del canto XIV per il personaggio di Pietro l’Ere-
mita si richiama la persona di Calcante, e dunque l’indovino che giocava un ruolo decisivo, di 
interpretazione della volontà divina, nel libro II dell’Iliade. L’autografo della lettera, conserva-
to in un importante fascicolo di carte tassiane della Bibliothèque de la Faculté de Médecine di 
Montpellier, rivela un particolare ulteriore (Fig. 2), confermando la presenza della trama dan-
tesca nell’invenzione tassiana: nei margini del brano scritto dopo l’ottava XIV 13 Tasso segna 
inequivocabilmente le parole Beatrice e Virgilio in corrispondenza appunto del romito e del 
Saggio suo amico. Attraverso questa nota, che non compare nel testo della lettera secondo l’e-
dizione Guasti, si ribadisce il parallelismo Virgilio-Beatrice/Mago d’Ascalona-Pietro l’Eremi-
ta, proprio accanto all’evocazione del modello omerico. Si tratta di un passaggio signi(cativo 
perché dimostra la complessità della tessitura dell’epica tassiana, l’importanza del modello 
dantesco, e perché opera quella giunzione tra Dante e Omero che, con opportune cautele sul 
piano dello stile, sembra agire in profondità entro la Liberata. Un binomio che, con altri equi-
libri, verrà confermato nel più tardo progetto della Gerusalemme conquistata36. 

36  Vd. i saggi di Claudio Gigante raccolti in I0., Esperienze di !lologia cinquecentesca. Salviati, Mazzoni, 
Trissino, Costo, il Bargeo, Roma, Salerno Editrice, 2003, in particolare pp. 156-194; inoltre I0., Tasso, Roma, 
Salerno Editrice, 2007, pp. 346-371. 

Fig. 2 Montpellier, Bibliothèque de la faculté de Médecine, H 275. Frammento di lettera a Orazio 
Capponi.
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3. Per il Tasso degli anni successivi alla composizione e all’abbandono del poema, per 
il Tasso della stagione di Sant’Anna, Dante torna ad assumere soprattutto il ruolo di rife-
rimento teorico con cui dialogare, come risulta evidente in particolare nel Cavaletta overo 
de la poesia toscana, scritto in una fase cruciale della prigionia, nelle prime settimane del 
158537. Dietro l’iniziale confronto tra un sonetto di Coppetta e uno dell’amato Giovanni 
Della Casa, l’operetta o*re una impegnata e puntigliosa discussione sul piano metrico, 
passando in rassegna le soluzioni più convenienti per la testura dei sonetti e delle canzoni, 
in un dialogo ossequioso ma nitidamente polemico rispetto alle posizioni dantesche 
espresse nel De vulgari eloquentia. Proprio nelle pagine del dialogo, infatti, Tasso riprende-
va il (lo di una polemica già avviata nella lezione accademica sul Della Casa38, ora contrap-
ponendo alle pagine dantesche la pratica concreta di poeti antichi e moderni: 

F.N.: Ma io lascerei i sonetti a le materie gravi e a la forma ancora; e se pur io talvolta gli abbas-
sassi, non passarei la mediocrità, e mi parrebbe di riporli nel primo stato loro più vicino al na-
scimento; perché Dante e gli altri inanzi più volentieri composero il sonetto con stile mezzano: 
laonde egli in que’ suoi libri ch’intitolò De la volgare eloquenza disse di voler trattar del sonetto 
nel quarto, dove dovea trattare del volgare mediocre, e, paragonando il sonetto a la ballata, af-
fermò che ’l modo de la ballata era più nobile: da la quale opinione s’allontanò il Petrarca e ’l 
Bembo e ’l Casa e ’l Capello e ’l Tasso39. 

Tutto il dialogo si svolge dunque in confronto con il De vulgari eloquentia letto nella 
versione di Trissino, ma in realtà sfrutta anche l’attenta schedatura condotta da Tasso 
sull’esemplare della Giuntina del 1532 nota come Giuntina Zeno, il primo dei due esem-
plari della raccolta di rime antiche percorso con particolare attenzione proprio negli aspet-
ti metrici40 (Fig. 3). Si tratta di un intreccio di piani e di ri+essioni che corre in qualche 
misura parallelo al dossier dell’Apologia, all’intervento con cui Tasso entrava, in modo ri-
sentito, nella polemica con la Crusca. Costretto a difendere la Liberata da accuse di odine 
vario, ma soprattutto di lingua e di stile, Tasso tornava ancora una volta a Dante come 
autorità di supporto, riprendendo una strategia impiegata nella revisione romana del 
1575-1576. Questo un brano esemplare: 

37  Sul Cavaletta vd. E. R%&&$, Giotto e l’arte dell’in!ngere nel Tasso, «Filologia e critica», XXIII, 1998, pp. 
418-435.

38  Si leggano alcuni passaggi della Lezione su Della Casa, che si legge ancora nell’edizione a cura di Cesare 
Guasti (T. T-&&$, Prose diverse, Firenze, Le Monnier, 1875, 2 voll., vol. I, pp. 118-119): «Ma, prima che comincia-
mo ad investigare se tutte queste condicioni nel sonetto si trovino, non sarà forse fuor di proposito che si conside-
ri, s’egli è pur lecito che ’l sonetto nella forma di parlar altissima si compona; ché intorno a ciò non picciol dubbio 
ci muove l’autorità di Dante. Perché egli, in quel suo volume che della Volgare Eloquenza intitolò, tutti i poemi in 
tre specie divide; cioè in Tragedia, in Comedia, ed in Elegia. Sotto la prima specie ripone tutti i poemi scritti in 
stilo grave; sotto la seconda i mediocri, e gli umili sotto la terza: tra’ quali è il sonetto annoverato. […] Ma l’error 
di Dante da la falsità de’ suoi principii dipende. Pone egli per essenza della poesia, non i concetti, o la favola, come 
Aristotele, ma il verso e la corrispondenza delle rime, da la qual vuole che tutte l’altre cose prendino legge e si de-
terminino»; a una nuova edizione critica del testo lavora in questi mesi Carolina Truzzi. 

39  T-&&$, Cavaletta, 67; il dialogo si cita per ora dall’edizione commentata a cura di Bruno Basile (T. T-&&$, 
Dialoghi, Milano, Mursia, 1991).

40  Vd. ancora I12-10,#-, La Giuntina Zeno: annotazioni tassiane a margine dei versi danteschi, cit., pp. 
153-170; R%&&$, Torquato Tasso, cit., pp. 398-399. 



P!"#!$%& %' (&)* +,!$* * %'-'$* 95

FORESTIERO. Ma serpere, torreggiare, precipitare, notturno, vetusto, diadema, lance, fera, ostile, 
mercare, son cavate da Dante e dal Petrarca, e sono de’ più belli e scelti nomi, e de’ più belli e 
scelti verbi che siano stati usati ne’ retti e ne’ casi loro41.

Anche se poi, come già nelle Lettere poetiche, Tasso segnalava l’eccessiva licenza di alcu-
ne zone della poesia dantesca.

41  L’Apologia si cita dall’edizione delle Prose a cura di Ettore Mazzali (Milano-Napoli, Ricciardi, 1959), il 
brano citato alla p. 473.

Fig. 3 Venezia, Biblioteca Nazionale Marciana, 52 D 218. Sonetti e canzoni di diversi antichi autori 
toscani in dieci libri raccolte, Firenze, Giunti, 1532. Postilla autografa tassiana nel margine inferiore.
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SEGRETARIO. Io non so quanta cognizione abbia di ciò; ma chi sottilmente considera questo 
nome, ha quasi mutato natura; là onde mi piacerebbe che si lasciasse da parte, e che si scrivesse 
in nobil lingua (orentina, com’è quella del Petrarca: perciò che Dante alcuna volta ha più del 
volgare che non bisognerebbe a divino scrittore42. 

Proprio nelle pieghe dell’Apologia Tasso cita in un paio di passaggi Jacopo Mazzoni, il 
(losofo cesenate che conosceva e stimava da tempo e con il quale nella corte urbinate 
aveva discusso di Omero e di Ariosto. Ed è in silenzioso dialogo con Mazzoni che, sempre 
nel corso dell’Apologia, Tasso apriva questa zona di ri+essione sul pericolo di una poesia 
fondata su quel che non è, e per questo assimilabile alla so(stica. Di contro, come esempio 
di una poesia fondata sulla verità della luce divina, si schierava la Commedia dantesca, 
modello per Tasso nel trattamento delle cose celesti. 

FORESTIERO. Ma l’invenzione è delle cose, in quanto elle sono, non in quanto elle non sono.
SEGRETARIO. A mio parere.
FORESTIERO. Perché in quanto elle non sono, stanno ascose e ricoperte nelle tenebre e nella 
caligine di quel che non è: lì dove suol rifuggire il so(sta, e circondarsi di molti argini e di mol-
ti ripari, perché sia malagevole il cavarnelo: e quivi suol ricercarle il poeta fantastico, il quale è 
l’istesso che ’l so(stico; ma ricercandone, è gran pericolo che perda se stesso. Però consiglierei 
ciascuno che più tosto dovesse cercarne nella luce e nello splendore di quel che è veramente, 
come ricercò Dante, poeta divino: ché questo non voglio contendere a i Fiorentini: ad imitazio-
ne del quale trattai alcune delle cose celesti; ma non così esquisitamente come aveva pensato, e 
come farò se mai mi sarà conceduto.43

È un passaggio interessante non solo per la conferma del modello dantesco nelle zone divine 
(le cose celesti, appunto) della Liberata, non solo per la speranza di poter riprendere e approfon-
dire quel precedente (come farò se mai mi sarà conceduto), ma soprattutto perché a quell’altezza, 
nella prima metà del 1585, non era ancora a stampa la Difesa di Dante del Mazzoni, opera 
pubblicata a Cesena nel 1587, e con la quale il (losofo entrava nella polemica che si era scate-
nata negli anni precedenti su Dante, tra gli attacchi del Castravilla e le difese di Bellarmino44. Il 
nodo essenziale era rappresentato dalla preferenza assegnata da Mazzoni alla poesia fantastica 
rispetto alla poesia icastica, con l’assegnazione della perfetta poesia al dominio della so(stica, «di 
cui è soggetto il falso e quel che non è». Come è noto, Tasso lesse con attenzione la parte intro-
duttiva dell’opera di Mazzoni (Fig. 4), la postillò con insistenza e si dispose poi a una risposta 
puntuale in uno scorcio dei Discorsi del poema eroico45. 

42  Ivi, p. 474.
43  Ivi, p. 432-433. 
44  Vd. almeno G":-17,, Esperienze di !lologia cinquecentesca, cit., in particolare pp. 9-45; C$#$!6$, Dan-

te “alter” Homerus, cit.; P. P.$2-22"$#", Castelvetro vs. Dante: uno scenario per il Castravilla, in Ludovico Castel-
vetro. Letterati e grammatici nella crisi religiosa del Cinquecento, a cura di M. F".8$ e G. M$1:"1", Firenze, 
Olschki, 2008, pp. 207-249; M. Q%-:#"1$, Gli scritti danteschi di Bellisario Bulgarini: vicende redazionali e 
cronologia, «Studi danteschi», LXXV, 2010, pp. 275-317. 

45  Riprendo qui osservazioni sviluppate in un saggio ormai lontano: E. R%&&$, Il ri!uto della so!stica nelle 
postille tassiane al Mazzoni, «La Cultura», XXXVIII, 2000, 2, pp. 279-318; vd. anche C. S2-.8-7", Icastico e 
fantastico. Iacopo Mazzoni fra Tasso e Marino, in I0., Dire la verità al principe. Ricerche sulla letteratura del Rina-
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Scrive il Mazzone, ne l’introduzione de la Difesa di Dante, che l’imitazione è di due maniere, 
l’una icastica, l’altra fantastica, seguendo in ciò la dottrina insegnataci da Platone nel So(sta; e 
chiama icastica quella ch’imita le cose che si trovano o si sono trovate, fantastica l’altra specie 
ch’è imitatrice de le cose che non sono; e questa vuol sia la perfetta poesia, la qual ripone sotto 
la facoltà so(stica di cui è soggetto il falso e quel che non è46. 

scimento, Milano, Vita e Pensiero, 1987, pp. 231-269; E. R%&&$, L’ordine, la fantasia e l’arte, cit., in particolare 
pp. 178-231; sull’esemplare vd. la scheda in R%&&$, Torquato Tasso, cit., pp. 397-398.

46  T-&&$, Discorsi del poema eroico, p. 86.

Fig. 4 Napoli, BNN, S Q XXXI C 105. Jacopo Mazzoni, Della difesa della Comedia di Dante, Ce-
sena, Bartolomeo Raverii, 1587.
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La difesa tassiana mirava a ribadire, attraverso un complesso reticolo di fonti, da Ficino 
indietro ai neoplatonici, e attraverso il concetto di fantasia intellettuale, il valore veritativo 
della poesia. Proprio in questi passaggi torna al centro la Commedia dantesca, come esem-
pio principe della possibilità di imitare una speculazione: 

Ma se tutte l’azioni possono essere imitate, essendo molte le spezie de l’azioni, molte saranno le 
spezie de’ poemi; e perché in questo genere equivoco, come dice Simplicio ne’ Predicamenti, la 
prima spezie è la contemplazione, la quale è azione de l’intelletto, la contemplazione ancora 
potrà essere imitata dal poeta; e, come pare ad alcuni, il poema di Dante ha per soggetto la 
contemplazione, perché quello suo andare a l’inferno ed al purgatorio altro non signi(ca che le 
speculazioni del suo intelletto47.

La Commedia poteva dunque essere imitazione icastica di un’immaginazione intellet-
tuale, di una contemplazione; andava dunque intesa come rappresentazione fedele di im-
maginazioni generate nell’alta fantasia. Così Tasso in un passaggio contiguo riprendeva il 
celebre passo dantesco di Paradiso XXXIII e lo funzionalizzava alla sua difesa della poesia:

ma questa, quantunque sia posta da’ nostri teologi che concedono la memoria intellettiva e da’ 
platonici (loso(, non fu conosciuta o non fu conceduta da Aristotele, né da Platone nel So(sta: 
altrimenti egli non distinguerebbe l’icastica imitazione da la fantastica, potendo l’icastica conveni-
re ancora a la imaginazione intellettuale; e di lei intese peraventura Dante quando egli disse: A 
l’alta fantasia mancò qui possa; e altrove: Poi piovve dentro a l’alta fantasia / un croci!sso dispettoso e 
!ero. È dunque il poeta, benché sia facitore de l’imagini, più tosto simile al dialettico ed al teologo 
ch’al so(sta: anzi non solo fra gli antichi, per aviso d’Aristotele, i poeti e i teologi furono i medesimi, 
come Lino, Orfeo, Museo, ma fra’ moderni ancora, come scrive il Boccaccio nella Vita di Dante; 
e però la sua imitazione è più tosto icastica che fantastica; e se pur fu operazione de la fantasia, 
intendasi d’una imaginazione intellettuale; ma questa non si può contradistinguere da l’icastica48. 

Riprendendo l’antica de(nizione di poeta teologo, Tasso mirava a proteggere il modello 
dantesco dall’abbraccio di una poesia fantastica, collocata nella so(stica, e ad agganciarlo all’i-
mitazione icastica di un’immaginazione, di un percorso della fantasia che non era privo di una 
valenza dimostrativa e dunque conoscitiva. E, per il Tasso della (ne degli anni ’80, una ri+es-
sione così condotta (niva inevitabilmente per proiettarsi sul progetto del Mondo creato, un 
poema fondato sulla rielaborazione del racconto biblico, ma (tto di elementi di meditazione 
sacra, di un cammino della fantasia sorretto dalla dottrina dei padri della Chiesa49. 

4. Accanto a questi confronti sul piano della teoria poetica, Dante mantiene sullo scrit-
toio di Tasso anche una valenza immediata di precedente poetico, rimane un supporto per 

47  Ivi, p. 64.
48  Ivi, p. 91.
49  Sulla poetica del Mondo creato, uno dei cantieri più ambiziosi e di)cili dell’ultimo Tasso, vd. la bibliogra(a 

cospicua raccolta nell’ed. T. T-&&$, Il mondo creato, a cura di P. L%8-."-, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2006; T. 
T-&&$, Il mondo creato, corredo al testo critico a cura di P. L%8-."-, Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2007. 
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operazioni intertestuali precisamente mirate. È già noto che dai margini delle Giuntine e in 
particolare dalla Giuntina Galvani muovono delle riprese di lessico antico che vanno a in-
castonarsi nel disegno assai più omerico della Conquistata50 (Fig. 5); le rime dantesche 
esercitano però un ruolo che va oltre il bacino di lessico antico all’interno delle pratiche di 
sistemazione delle proprie opere tentate da Tasso nei suoi ultimi anni. Dante ricorre come 
riferimento soprattutto nell’autocommento alle rime che Tasso organizza e manda a stampa 
prima a Mantova nel 1591 per la sezione delle rime amorose51, poi a Brescia nel 1593 per 
una selezione delle rime encomiastiche. Tra i tanti esempi disponibili si può ricordare, per 
il dispositivo di testo e commento, il sonetto Voi, che passate e su la destra sponda: 

50  Vd. ancora R%&&$, L’ordine, la fantasia e l’arte, cit., pp. 73-115, con l’edizione delle postille tassiane alle 
pp. 102-115. 

51  Vd. la recente edizione critica, all’interno dell’Edizione nazionale delle Opere: T. T-&&$, Rime d’amore con 
l’esposizione dello stesso autore (secondo la stampa di Mantova, Osanna, 1591), ed. critica a cura di V. D, M-#0<, 
Alessandria, Edizioni dell’Orso, 2016.

Fig. 5 Firenze, Biblioteca Nazionale Centrale, N. A. 332. Sonetti e canzoni di diversi antichi autori 
toscani in dieci libri raccolte, Firenze, Giunti, 1532.
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Voi, che passate e su la destra sponda
del re de’ (umi udite i chiari accenti
che frenar ponno il Po, quetare i venti,
e fare al corso altrui l’aura seconda,
non è sirena usa a celar ne l’onda
quel c’ha di pesce a male accorte genti,
ma un’angioletta, che i suoi raggi ardenti
par ch’in bel velo a gli occhi nostri asconda.
La real Margherita in ciel le stelle
arrestar può con l’armonia celeste:
fermate il volo omai de’ pronti remi,
ché maraviglia assai minor vedreste
solcando il mar vermiglio o ’l varco d’Elle,
cercando gl’Indi o gli Etiopi estremi.

A questo testo Tasso aggiungeva questa nota esplicativa:

Voi che passate. Imitatione di Dante il qual disse: O voi che per la via d’Amor passate, / Attendete 
e guardate. & in vero è principio che muove aspettatione […]52

In questo modo, secondo le traiettorie erudite dell’autocommento (Fig. 6), spesso so-
vraimpresse rispetto all’impianto originario delle rime scritte diversi anni prima, Tasso 
tornava su un testo che aveva annotato nelle carte della Giuntina Zeno; e se nelle note 
all’esemplare marciano aveva puntato sulla particolarità metrica del sonetto rinterzato 
dantesco53, ora di quel testo Tasso riprendeva l’immagine d’avvio, facendola diventare un 
precedente nobile per un sonetto tutto padano, ambientato sulle sponde del Po. Si tratta 
di una delle tante testimonianze delle dinamiche reticolari che si disegnano sullo scrittoio 
tassiano degli ultimi anni, e che collegano in modo (tto i libri e le note apposte nei mar-
gini con gli autogra( delle rime e delle altre opere tarde. Di qui la necessità, per una mi-
gliore comprensione della stagione più in ombra e insieme più documentata della scrittu-
ra tassiana, quella successiva al 1586, di uno studio d’insieme delle postille: uno studio e 
un’edizione commentata delle note tassiane costituirà un asse prezioso intorno al quale 
cercare di ripercorrere, di ordinare questa (ttissima trama di riferimenti, e insieme di col-
legare il dossier dantesco al resto della biblioteca tassiana, da Aristotele a Mazzoni, in una 
mappatura a*ascinante e in parte vertiginosa.

52  Si cita dall’edizione della Parte seconda delle Rime curata da Tasso e apparsa a Brescia, presso Marchetti, 
nel 1593 (il sonetto e il brano del commento citato a p. 126). Sull’edizione Marchetti, passaggio fondamentale 
dell’ultimo Tasso, per la sua sistemazione delle rime encomiastiche, è previsto un seminario di studio per il 
gennaio 2023, in vista di una nuova edizione commentata; per il ms. Ott. Lat. 2229, che presenta dei materia-
li preparatori alla stampa del 1593, con una larga messe di interventi autogra(, vd. quanto riportato in R%&&$, 
Torquato Tasso, cit., p. 378.

53  A margine della Giuntina Zeno Tasso aveva annotato «Di sei, e di sei conformi di test(u)ra / e di quattro 
e di quattro» (vd. Fig. 3). 
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Fig. 6 Torquato Tasso, Delle Rime parte seconda, Brescia, Marchetti, 1593, p. 126.




