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Un dialogo del Tasso sulle imprese

Il Conte overo de l’imprese è l ultimo dialogo di Torquato Tassoα δ φol
dialogo uscito nel 1594 il poeta si inserisce in un lungo dibatito intorno
alle imprese araldiheα χal Dialogo dell’imprese militari e amorose di
űaolo Giovio (1555ά, ε he „ha tentato il primo di voler riducer questa, in
vero nobilissima materia et ingegnosa dell imprese, soto certi ordini e
salde regoleﬄ, 3 si vede infati una serie di libri dedicati alle imprese nel
corso del φinquecento e anhe più tardi, no al Cannochiale aristotelico di ψmanuele Tesauro, η in cui esse diventano parti del „metaforismo
universaleﬄ dell autoreα θ
La revisione linguistica di questo saggio è il lavoro di φhiara ωantonα
δ Torquato Tasso, Dialogo dell’imprese del Sig. Torquato Tasso […], Napoli, Stamperia dello
Stigliola [1594]α űer le edizioni moderne cfrα Torquato Tasso, Il conte, o vero de l’impreseα
In I Dialoghi di Torquato Tasso, III, a cura di φesare Guasti, ωirenze, Le Monnier, 1859,
361–444; Torquato Tasso, Il conte overo de l’impreseα In Torquato Tasso, Dialoghi, IIβ2, a
cura di ψzio Raimondi, ωirenze, Sansoni, 1958, 1025–1124; Torquato Tasso, Il conte overo
de l’imprese, a cura di υruno υasile, Roma, Salerno, 1993α űer il Conte entro il lone della
tratatistica sulle imprese cfrα Guido τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato
Tassoα In «Un nodo di parole e di cose». Storia e fortuna delle imprese, Roma, Salerno,
2002, 77–104α Le successive citazioni del Conte sono trate dall edizione di Raimondiα
ε űaolo Giovio, Dialogo dell’Imprese Militari et Amorose di Monsignor Paolo Giovio Vescovo di Nucera […], Roma, τntonio υarre, 1555α űer le ulteriori edizioni di Giovio cfrα
Mario űraz, Studies in Seventeenth-Century Imagery, II, London, he Warburg Institute
University of London, 1947, 69–70; cfrα anhe Guido τrbizzoni, Giovio e i suoi editoriν i
primi tratati sulle impreseα In «Un nodo di parole e di cose», 11–36α
3 Scipione υargagli, Dell’imprese di Scipion Bargagli […], Venezia, ωrancesco de ωranceshi, 1594, 15α υrano citato da τrbizzoni, Giovio e i suoi editori, 12 e nota 4α
η ψmanuele Tesauro, Il cannochiale aristotelico […], Torino, Gioα Sinibaldo, 1654α
θ φfrα űierantonio ωrare, La „nuova criticaﬄ della meravigliosa acutezza, 251–256α In Storia
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φon la strutura dialogica ι il Tasso sceglie una delle due diverse forme
leterarie già esistenti n dall inizio del dibatito sulle impreseα Lo stesso
„inventorﬄ del genere, κ űaolo Giovio, scrive la sua opera originariamente
in dialogo, una strutura mantenuta poi da molti, tra cui per esempio da
Lodovico χomenihi, suo editore, λ e da Scipione τmmirato, μ ma nello
stesso tempo l intervento „censorio e corretorioﬄ di Girolamo Ruscelli δγ
nell edizione veneziana del Ragionamento del Giovio δδ – del resto molto
più di usa di quella originaria romana – crea subito l altra forma leteraria per i tratatisti futuri con l aggiunta del proprio Discorso all opera del
Giovioα Il dialogo del Tasso può essere identi cato con quello „mescolatoﬄ
di Lodovico φastelvetro, δε he classi ca i dialoghi secondo la loro rappresentabilità „in palcoﬄα „Maniera mescolataﬄ vuol dire he l autore parla
inizialmente in prima persona „come istoricoﬄ e dopo lascia „favellareﬄ
gli interlocutori
ῶ , cioè „in atoﬄα δ3 Infati, nel dialogo del Tasso
della critica leteraria in Italia, a cura di Giorgio υaroni, Torino, UTψT, 1997, 223–277α
űer la perfeta impresa come una perfeta metafora cfrα Guido τrbizzoni, L impresa come
metaforaν da υargagli a Tesauro, 125–147α In «Un nodo di parole e di cose», 105–147α
ι űer il dialogo rinascimentale he aveva un rilievo quantitativo e qualitativo tra uatro
e φinquecento, cfrα la rassegna della critica moderna in cui anhe quella riguardante i
Dialoghi tassiani, ωranco űignati, Il dialogo del Rinascimentoα Rassegna della criticaα
Giornale storico della leteratura italiana, 1999β3, 408–443α
κ τrbizzoni, Giovio e i suoi editori, 11, nota 1α
λ űaolo Giovio, Dialogo dell’imprese militari et amorose, di Monsignor Giovio Vescovo di
Nocera. Con un Ragionamento di Messer Lodovico Domenihi nel medesimo soggeto, Vinegia, Gabriel Giolito de ωerrari, 1556α Le mie successive citazioni sono trate dall edizione
del 1559 di Lioneα
μ Scipione τmmirato, Il Rota overo delle imprese, Napoli, Gioα Maria Scoto, 1562α űer
il dialogo di τmmirato, cfrα Guido τrbizzoni, Imprese e poesia nel Rota di Scipione
τmmiratoα In «Un nodo di parole e di cose», 37–57α
δγ τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 78α
δδ űaolo Giovio, Ragionamento sopra i moti e disegni d’arme e d’amore he comunemente
hiamano Imprese. Con un discorso di Girolamo Ruscelli intorno allo stesso soggeto,
Venezia, Giordano Zileti, 1556α
δε Lodovico φastelvetro, Poetica d’Aristotele vulgarizzata et sposta, Vienna d τustria,
Gaspar Stainhofer, 1570α
δ3 „ψ ci è ancora la terza maniera, e è di quelli he sono mescolati della prima e della
seconda maniera, conservando l autore da prima la sua persona e narrando come istorico,
e poi introducendo le persone a favellare
, come s usa pur di fare nelle tragedie
e nelle comedie […]ﬄα υrano del φastelvetro citato da Mario χ τlessio, Tasso s Discorso
dell’arte del dialogo and the űroblem of Res and Verba, 36, nota 10α uaderni d’italianistica,
1998β1, 27–39, httpνββjpsαlibraryαutorontoαcaβindexαphpβquaβarticleβviewωileβ9610β6558α
Il passo è citato dal Tasso nel suo Discorso dell’arte del dialogo (1585ά he polemizza con
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tra i due interlocutori, cioè il φonte e il ωorestiero Napoletano, l ultimo –
identi cabile con lo stesso Tasso nella letera dedicatoria al φardinale di
San Giorgio δη e anhe in vari luoghi del testo δθ – comincia a descrivere in
prima persona la situazione he sarà l occasione per la conversazioneν
ωαNα Io aspetava il ritorno del cardinale, e tra tanto era tuto intento a
rimirar la nuova maraviglia de l antico obelisco drizzato davanti la venerabil hiesa di San Giovanni Laterano […] ψ mentre io era in questo modo
sospeso fra l piacere de la vista e la cupidità del sapere, mi si fece appresso
ne la medesima fenestra del palagio a la quale tuto solitario e pensoso
m era appoggiato, un giovane d età matura, d aspeto signorile, di maniera
laudevole e pomposamente vestito, e di lingua, come a me parve, cortegiana
[…] δι
il φastelvetro anhe sulla legitimità del dialogo come genere leterario (ibidem, 27άα φfrα
anhe τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 78–79α
δη Nella dedicatoria del Conte Tasso scriveν „imitando űlatone, he soto il nome d Űspite
τteniese volle ricoprir la sua propria persona, introduco a ragionar di questa da molti
tratata materia assai nuovamente me stesso co l nome di ωorestiere Napolitanoﬄ (Tasso,
Dialoghi, 1027άα Tasso sceglie lo stesso nome anhe in altri dialoghi per adombrare se stesso,
cfrα Il Forestiero Napolitano overo de la gelosia; La Cavalleta overo de la Poesia toscana e
Il Cataneo overo de gli idoliα Il φardinale di San Giorgio è φinzio űasseri τldobrandini
(1551–1610ά, nipote del ponte ce φlemente VIII (Ippolito τldobrandini, papa dal 1592 al
1605ά, amico e protetore del Tasso he gli dedica la Gerusalemme conquistata (Roma,
ωaccioti, 1593άα
δθ In un luogo, parlando della torpedine, pesce „maravigliosoﬄ he „fa stupidi gli altri
pesciﬄ, il ωorestiero Napoletano menziona „il signor υernardo Tasso mio padreﬄ he „se
ne servì in un conceto amoroso co l moto e praeda stuporﬄ (Tasso, Dialoghi, 1097; cfrα
τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 79άα χel resto, dal dialogo
risulta he lo stesso Tasso fece una serie di impreseα τd esempio, al „signor cardinal
Montaltoﬄ le seguentiν una con il cielo stellato e con moto pulcriora latent (cfrα Tasso,
Dialoghi, 1063ά; un altra con il „sole ne la ecliticaﬄ con moto non trasgrediar (ibidem,
1064ά; e una terza con „il monte φassio ne la cui più alta parte si vede il Sole quatr ore
prima he apparisca a gli altriﬄ (ibidem, 1068άα L interesse del Tasso agli emblemi e alle
imprese è documentato dagli anni di giovinezzaα In una letera del 1582 scrive a φurzio
τrdizioν „L impresa he Vostra Signoria m ha mandata perh io la consideri, m è piacciuta
moltoﬄ, e poi segue la descrizione dell impresa ricevuta (Letera 201α In φesare Guasti,
Le letere di Torquato Tasso disposte per ordine di tempo, II, ωirenze, Le Monnier, 1854,
176–177; cfrα anhe la Letera 200 in cui si trata di un emblema, ibidem, 176άα űer questo
tema cfrα anheν Raimondi, Introduzione, 67α In Tasso, Dialoghi, Iα Un saggio pubblicato su
Italique, esaminando il soneto Poi he ’n vostro terren vil tasso alberga del Tasso, trova
rapporti tra la metafora del tasso, albero omonimo del Tasso e alcune imprese descrite
da Lodovico χomenihi nel Dialogo di űaolo Giovioα τnhe per altri rapporti con la
leteratura impresistica cfrα τgostino φasu, „Translata pro cit arbosﬄ Le imprese „etereeﬄ
nelle Rime del Tassoα Italique, 1999β2, 81–111, httpνββitaliqueαrevuesαorgβindex200αhtmlα
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La scelta narrativa del Tasso non è unica, possiamo trovare una simile
soluzione anhe nel Rota overo dell’imprese di Scipione τmmirato, he,
seguendo il Cortegiano di υaldassare φastiglione, inserisce nel dialogo una
cornice pre-testuale he descrive in prima persona la situazione iniziale
in cui gli interlocutori si incontrano e la conversazione prende avvioα δκ
La „nuova maravigliaﬄ di Roma, cioè l obelisco in questione, fu ereto
nel 1588 a űiazza San Giovanni in Laterano per volere di papa Sisto V
dall arhiteto χomenico ωontana (1543–1607άα ψsso era stato realizzato dai
faraoni hutmose III e hutmose IV nel secolo XV aα φα, e poi fu φostanzo
II, glio di φostantino il Grande, a trasportarlo a Roma e a collocarlo nel
φirco Massimoα ωu poi ritrovato poco prima dell innalzamento, nel 1587α δλ
La conversazione muove quindi dall ammirazione di questo obelisco
in cui erano incise le letere gerogli he he – dice il φonte – furono
hiamate dai greci „ierogli ca, o ierogrammataﬄ e he avevano due maniereν „l una sacra e l altra popolareﬄα Le letere sacre poi „erano gure
di cose naturali o arti ciali, con occulto e misterioso signi catoﬄα δμ I gerogli ci appartenevano a queste ultime ed erano usati dai sacerdoti nelle
iscrizioni pubblihe, come anhe negli obelishiα εγ τ questo punto il ωorestiero Napoletano propone una nuova questioneν quella delle origini
della scrituraα ψlencando le varie opinioni „de Gentiliﬄ, si ripete anhe il
mito platonico del Fedro, εδ secondo cui l inventore della scritura sarebbe
stato il dio – o „demoneﬄ – egiziano Teut (o hotάα εε Ma a queste ipotesi
saranno subito opposti i dati desumibili dalla teologia cristiana, secondo
δι Tasso,

Dialoghi, 1029α

δκ τrbizzoni, Imprese e poesia nel Rota di Scipione τmmirato, 39–40α L τmmirato, contra-

riamente al „ωorestiero Napoletanoﬄ, rimane poi assente dalla conversazione, seguendo
la nzione del Cortegiano (e quella ciceronianaάα φfrα τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel
Conte di Torquato Tasso, 79–80α
δλ Il φonte invece racconta he esso „fu prima fato dal re Ramises e intagliato di letere
ierogli heﬄ he lodano la grandezza dell imperio del suo padre Ramises Sotis (Tasso,
χialoghi, 1032άα Sembra he la maggior parte delle informazioni del Tasso sull egitologia
viene trata da Mihele Mercati, De gli obelishi di Roma […], Roma, χomenico υasa, 1589α
Una copia di questo libro c era anhe tra i postillati barberiani del poeta (cfrα τrbizzoni,
Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 80 e nota 12άα Il Mercati parla dell Űbelisco Lateranense in vari luoghi, cfrα i capitoli χe Rè Sethos, & del Rè Rampses, & i de i
loro Űbelishi (141–152ά e χell Űbelisco di San Giovanni Laterano (377–387άα
δμ Tasso, Dialoghi, 1034α
εγ Ibidem, 1035α
εδ űlatone, Fedro, 274c–277aα
εε Tasso, Dialoghi, 1035–1036α
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la quale ad τdamo, he „impose il nome a tute le coseﬄ, fu insegnato da
un angelo a nominar le cose il quale portò la legge scrita anhe a Mosèα ε3
τnzi, le prime letere – conclude il ωorestiero Napoletano – furono scrite
„nell anima de gli uomini, la quale portò seco dal cielo le note e quasi le
letere e le gure di tute le cose, […] l intelleto fu il pitore e lo scritore,
o sia l intelleto divino, o χio medesimoﬄα εη χa notare, specialmente in
rapporto al tema delle imprese ancora da tratare, he in questo luogo è
hiaramente espresso lo streto nesso tra la letera e l immagine, cioè tra
la scritura e la pituraα uesto del resto corrisponde anhe al dialogo Il
Cataneo overo de le conclusioni amorose, scrito intorno al 1590, in cui il
Tasso fa l apologia della scritura di fronte al giudizio negativo del Fedroα εθ
τrgomentando la propria tesi, la voce e la scritura vengono confrontate
qui sul piano dell immagineν „la voce è mobile imagine del conceto, le
letere sono quasi statue e simolacri saldissimiﬄα ει
L invenzione della scritura è dunque di origine divina, e non umana o
demoniacaα φon la presa di posizione cristiana il Tasso sembra preferire
un rapporto di alterità e non di continuità tra l egitologia e la teologia cristiana, εκ he non incontra l entusiasmo dei tratatisti contemporanei delle
imprese per il mistico linguaggio dei sacerdoti egiziα ελ Infati, la scoperta
del manoscrito degli Hieroglyphica di Űrapollo εμ fata nel 1419 da φristoforo υuondelmonti, he lo portò a ωirenze nel 1422, sollevò un interesse
eccezionale per il linguaggio simbolico dei sapienti egizi tra gli umanisti, i quali ne intesero gure simbolihe con il signi cato trascendentale
delle coseα 3γ Marsilio ωicino, commentando il capitolo VI delle Enneadi
di űlotino, 3δ scrisse un famoso passo he divenne uno dei „documenti
ε3 Ibidem,

1036α
1036–1037α
εθ Mario τndrea Rigoni, Un dialogo del Tassoν dalla parola al gerogli co, 31–32α Letere
Italiane, 1972β1, 30–44α űer il confronto dei due dialoghi tassiani cfrα ibidem, 34–37α
ει Ibidem, 33α
εκ τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 82α
ελ In questo senso cfrα ad esempio il Setenario dell’umana riduzione di τlessandro ωarra
(1571ά, tratato e citato lungamente da τrbizzoni (ibidem, 83–85άα
εμ τutore egiziano intorno al secolo IV dα φα la cui opera spiega il signi cato di circa 200
gerogli ciα
3γ Rigoni, Un dialogo del Tasso, 38α
3δ űlotino qui dice he ogni immagine usata dai sapienti egizi è una scienza e un sapere,
un ente reale e totale (cfrα ibidem, 39–40 e nota 27άα ωicino fu il primo a tradurre in latino
le Enneadi di űlotinoα
εη Ibidem,
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di fondazioneﬄ per l arte rinascimentale dell emblematica, 3ε e he parla
proprio in questo senso trascendentale di queste „ gure intere di piante,
di alberi e di animaliﬄα 33 La tradizione neoplatonica continuava con gli
Hieroglyphica di űierio Valeriano, 3η i quali divennero un opera di indiscutibile pregio, in uenzando decisivamente e per secoli l interpretazione
simbolica dei gerogli ci, e anhe il Tasso, a cui il Valeriano „rappresentava
il più esperto prosecutore dell esegesi delle scriture ieratihe antihe dei
sacerdoti egiziﬄα 3θ Infati il poeta, he nel Conte lo menziona per nome tra
gli autori he avevano tratato la materia dei gerogli ci (vedi più avantiά,
consulta spesso l opera del Valeriano utilizzandone parechie immaginiα 3ι
I gerogli ci quindi, come spiega il ωorestiero Napoletano poco oltre,
furono originariamente inventati per esprimere i misteri delle arti e delle
scienzeα ψ non soloν erano destinati anhe a rappresentare la potenza e
i fati, cioè le „impreseﬄ dei faraoniα uesto vuol dire he essi possono
essere de niti come imprese, un termine he però sembra essere ambiguo,
perhé „imprese sogliamo hiamare i fati illustri […] ψ hiamiamo, come
ora, imprese le gure e le note con le quali signi hiamo i nostri conceti
intorno a le cose fate o he abbiamo da fareﬄα 3κ Il Tasso, similmente al suo
punto di vista cristiano sull origine della scritura, sembra tutavia scetico
sull ipotesi abbastanza di usa nella tratatistica, 3λ he „il medesimo siano
l imprese ed i ierogli ciﬄ 3μ e he fossero il χio o gli angeli ad inventare le
3ε ψrnst

Gombrih, Icones Symbolicaeα űhilosophies of Symbolism and their υearing on
τrts, 158α In Symbolic Images. Studies in the Art of Renaissance, London, űhaidon, 1972,
123–191α
33 „Sacerdotes τegyptii ad signi canda divina mysteria, non utebantur minutis literarum
haracteribus, sed guris integris herbarum, arborum animalium, quoniam videlicet χeus
scientiam rerum habet non tanquam excogitationem de re multiplicem, sed tanquam
simplicem rmamque rei formamﬄ (ibidem, 232, nota 82άα φfrα anhe Rigoni, Un dialogo
del Tasso, 40α űer il brano originale cfrα Marsilii ωicini […] Opera et quae hactenus extitere
et quae in lucem nunc primum prodiere omnia, II, υasileae, ex o cina Henricpetrina, 1576,
1768α
3η űierio Valeriano, Hieroglyphica sive de sacris ægyptiorum literis commentarii, υasileae
[Mihael Isengrin], 1556α
3θ φhiara φassiani, Le voci degli animali e le parole dell animaν una pagina del Conte
di Torquato Tasso, 174α Studi (e testi) italiani, 2004β13, 169–189, httpνββwwwαdispαlet
αuniroma1αitβfileservicesβfilesχISűβ169-189_φτSSIτNIαpdfα
3ι űer alcuni esempi presi dagli Hieroglyphica cfrα ibidem, 172–177 e passimα
3κ Tasso, Dialoghi, 1039α
3λ φfrα per esempio nel Discorso intorno all’inventioni dell’impese […] del Ruscelli (Venezia,
Zileti, 1566ά, citato da τrbizzoni, Giovio e i suoi editori, 21α
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primeα Gli inventori, come scrive il Tasso, furono „gli uomini più tosto,
o fossero Inglesi o Greci o Troiani o pur de l τsia innanzi a la guerra di
Troia e di Tebeﬄα ηγ
φhiarita la questione delle origini, gli interlocutori cercano di trovare
le di erenze sostanziali tra i gerogli ci e le impreseα Secondo il φonte
questo consisterebbe nel moto, „perhé ne l impresa è ricercato il moto
a guisa d anima he dia vita al corpo, ma nel ierogli co o nel simbolo non
è necessaria l inscrizioneﬄα ηδ Ma quest ipotesi, come si vedrà più avanti,
viene messa in dubbio, come anhe quella della presenza della gura
umana, usatissima nei rovesci delle medaglie e non esclusa nei gerogli ci,
ma non presente nelle impreseα Si ritorna quindi alla questione della
sacralità delle letere egiziane, e prendendo in considerazione un passo
famoso dello űseudo-χionigi τreopagita, ηε secondo il quale „a signi care
le cose sacre […] s usano più tosto le dissimili similitudini, e per signi car
le non sacre […] le simili similitudiniﬄ, η3 lo trovano un criterio distintivo
tra i gerogli ci e le imprese, e dopo una lunga argomentazione non priva
di conclusioni sorprendenti, propongono la de nizione he „l impresa è
una espressione overo una signi cazione del conceto de l animo, la quale
si faccia con imagini somiglianti e appropriateﬄα ηη

3μ Tasso,

Dialoghi, 1039α

ηγ Tasso, Dialoghi, 1040α Gli interlocutori, benhé trovino alcuni passi delle fonti antihe di

űlutarco, Stazio, ψshilo eccα he potrebbero essere identi cati come imprese, non riescono
a trovare la parola stessa, e concludono he „se queste furono imprese, furno avanti questo
nome, il quale si usò n al tempo de francesi o de gli inglesi cavalieri erranti, e più antihe
de l armi, le quali, come scrive il Giovio, si cominciorno ad usare nel tempo di ωederico
υarbarossaﬄ (ibidem, 1041άα
ηδ Ibidem, 1042α Il moto come anima dell impresa fu già stabilito dal Giovio tra le cinque
regole della „buonaﬄ impresaν „űrima, giusta proporzione d anima e di corpo […] uinta
rihiede il moto he è l anima del corpoﬄ (Giovio, Dialogo, 9άα Le regole sono citate anhe
dal Tasso (Tasso, Dialoghi, 1117–1118άα
ηε De coelesti hierarhia, II, 3α űasso dello űseudo-χionigi citato insieme con la traduzione
italiana e con il luogo del Tasso da τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato
Tasso, 87 e nota 29α űer lo űseudo-χionigi nel contesto del neoplatonismo e del simbolismo
nell arte dei secoli XVI e XVII cfrα Gombrih, Icones, 150–151α Gombrih esamina qui
anhe i rapporti tra la concezione del simbolo dello űseudo-χionigi e l opinione del Tasso
sull oggeto dell imitazione poetica esposta nei Discorsi del poema eroico (ibidem, 157–158άα
űer il testo del Tasso cfrα Torquato Tasso, Discorsi dell’arte poetica e del poema eroico, a
cura di Luigi űoma, υari, Laterza, 1964, 89–90α
η3 Tasso, Dialoghi, 1045α
ηη Ibidem, 1050α
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χa qui in avanti, questo serve da punto di partenza per circoscrivere
meglio la de nizione dell impresaα Gli interlocutori la completano con
ulteriori criteri speci ciν l impresa, quindi, esprime solo i pensieri delle
anime nobili „o siano di guerra, o di pace o d amoreﬄα Il ne di ogni
impresa militare o amorosa, come „in tute l azioni civili e militariﬄ, è
l onoreα ηθ űer precisarla ancor di più, e non senza un certo tono polemico,
passano in rassegna anhe diverse de nizioni dei tratatisti antecedentiα Il
ωorestiero Napoletano elenca alcuni autori consultati e altri he avevano
tratato la materiaν
Ma io oltre al Giovio e al Ruscello e l τmmirato pohi altri ho leti in questa
materia, ne la quale, come ho inteso, scrissero φlaudio űaradino, Gabriel
Simeone, Lodovico χomenihi, φlaudio űitoni, τlessandro ωarra, Luca
φontile, υartolomeo Taegio, oltre a l τlciato, he scrisse de gli emblemi, e
űierio Valeriano, he tratò la materia de le ierogli he assai somiglianteα ηι

χalle ricerhe recenti risulta he l autore più consultato del Tasso, oltre
a quelli „in cima alla gerarhiaﬄ, cioè il Giovio, il Ruscelli e l τmmirato, fondatori del genere, ηκ è Giovanni τndrea űalazziα ηλ υenhé l autore
dei Discorsi sopra l’imprese non sia presente nell elenco soprastante, è
menzionato per nome nella rassegna delle varie de nizioniα φon l analisi
delle teorie precedenti il Tasso non vuole peraltro ricevere regole sse
come proprio il űalazzi o il Ruscelli, ma per mezzo delle sue obiezioni e
proposte verrà delineata la sua posizione teoricaα
φitando una de nizione he descrive l impresa come „una mutola
comparazione de lo stato e del pensiero di colui he la porta, con la cosa
ne la impresa contenutaﬄ, il ωorestiero Napoletano la trova „parte o specie
d una muta poesiaﬄα ημ Infati, già nel Rota di Scipione τmmirato si legge
he „la poesia e la pitura sono sorelle tute nate in un partoﬄ, e he
ηθ Ibidem,

1051α
1056α űer le referenze bibliogra he cfrα τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel
Conte di Torquato Tasso, 91, nota 41α
ηκ Ibidem, 91–92α
ηλ Giovanni τndrea űalazzi, I discorsi di M. Gio. Andrea Palazzi sopra l’imprese recitati
nell’Academia d’Urbino […], υologna, τlessandro υenacci, 1575α űer un saggio detagliato
sui Discorsi del űalazzi cfrα Guido τrbizzoni, űroduzione e consumo delle impreseν i
χiscorsi di Giovanni τndrea űalazziα In «Un nodo di parole e di cose», 58–76α Secondo
τrbizzoni il űalazzi è „tra tuti forse l autore più da presso ricalcolato per interi tratiﬄ
(τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 92άα
ημ Tasso, Dialoghi, 1052–1053α
ηι Ibidem,
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dopo uno sviluppo parallelo „la poesia in processo di tempo ricevete
molti miglioramenti, così le imprese ne ricevetero anco molti altriﬄα θγ Si
trata qui ovviamente della frase di Űrazio „ut pictura poesisﬄ e il deto
atribuito a Simonide da űlutarco sulla pitura come „muta poesiaﬄ e
la poesia come „pitura parlanteﬄν i famosi deti hanno già una lunga
tradizione umanistica nel φinquecento e restano popolari anhe nel secolo
successivo nelle opere del Tesauroα θδ Il tema del possibile congiungimento
della poesia e delle imprese, cioè „l arti cio del far l imprese soto l arte
de la poesiaﬄ, θε nel Conte viene esposto con la questione del moto, più
precisamente con quella dell inseparabilità del moto e l immagine, he,
come s è già deto, è una regola obbligatoria sin dall opera del Giovioα
τnhe il φonte cita infati due de nizioni he coincidono con questo
criterioα Mentre, secondo la prima, „l impresa è componimento di gura
e di moto, rappresentando virtuoso e magnanimo disegnoﬄ, θ3 l altra del
űalazzi dice he essa è „necessariamente accompagnata da un breve moto
di parole a questo ateﬄα θη χa qui sviluppano argomenti a favore e contro
il motoν mentre il ωorestiero Napoletano mete in dubbio „il moto come
necessarioﬄ, il φonte cita altre de nizioni „per salvar la vita al motoﬄα θθ
Si deve osservare he, come risulta dalla recente tesi di dotorato di
Irene Galvani, θι Girolamo Ruscelli già nelle sue Imprese illustri (1584ά θκ
vuole distinguere le imprese senza moto, non accetando he il moto o
le parole „si dovessero dir l anima dell impresaﬄ, perhé in questo caso
θγ υrano

citato da τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 94, nota
51α
θδ Vígh Éva, τz impresa mint tökéletes metafora Tesauro retorikájában (L impresa come
metafora perfeta nella retorica del Tassoά, 55–57α In Serta Jimmyaca. Emlékkﬀnyv Kelemen
János 60. születésnapjára, szerkα Szörényi László – Takács József, υudapest, υalassi, 2004,
53–61α
θε Tasso, Dialoghi, 1057α Il poeta e il pitore vengono comparati anhe in altri luoghi del
Tassoν ad esempio, il poeta come „facilitore de l imagini a guisa d un parlante pitoreﬄ
nel libro II dei Discorsi del poema eroico (Tasso, Discorsi, 89–90άα
θ3 Tasso, Dialoghi, 1053α
θη Ibidemα
θθ Ibidem, 1058α
θι Irene Galvani, La rappresentazione del potere nell’età di Borso d’Este: «imprese» e
simboli alla Corte di Ferrara. Dotorato di ricerca in Scienze e Tecnologie per l’Arheologia
e i Beni Culturali, Università degli Studi di ωerrara, httpνββeprintsαunifeαitβ259β1
βTesiGτLVτNI_IRψNψαpdfα
θκ Girolamo Ruscelli, Le imprese illustri […], Venezia, ωrancesco de ωranceshi, 1584α La
prima edizione venne pubblicata nel 1566 a Veneziaα
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„tante belle imprese, usate da gli antihi senza moto e he s usan ancor
oggi da molti grand uomini felicemente, fosero cadaveri o corpi morti
[…] senz aver mai ricevuto anima né spirito alcunoﬄα θλ La Galvani, e
appunto a proposito del Conte del Tasso, rihiama l atenzione anhe
sul fato he „la maggior parte delle imprese corredate ai personaggi
della φasa d ψste – specie le più antihe – non contengono il moto, ma
lasciano all intuizione del fruitore ogni possibilità di spiegazioneﬄα θμ χalla
tesi risulta alla ne he nella questione della necessità dell unione tra
„animaﬄ e „corpoﬄ il Tasso sembra „dimostrarsi fortemente legatoﬄ a
questa tradizione estenseα ιγ
Ritornando all andamento della conversazione, gli interlocutori trovano he, se l impresa fosse poesia, userebbe gli strumenti della poesiaα Il
moto potrebbe essere un tale strumento, ma riponendo „l impresa soto
l arte de la pitura o del disegnoﬄ dobbiamo anhe prendere in considerazione he la pitura „dev esser conosciuta per se stessa, senza aiuto
alcuno estrinsecoﬄα ιδ űoi il moto viene esaminato nell ambito delle possibili interpretazioniα χa questo punto di vista a ermano he „l iscrizioni e
i moti troppo hiari paion popolari e di niuna stima, e per questa cagione
sogliono esser fati più tosto ne la lingua estrana he ne la propriaﬄα ιε
L ultimo criterio è tutavia valido n dall inizio della tratatistica sulle impreseα Il Giovio scriveν „il moto […] vuole essere communemente d una
lingua diversa dall idioma di colui he fa l impresa perhé il sentimento
sia alquanto più copertoﬄα ι3 Tra le imprese passate in rassegna nell ultima
parte del Conte si possono infati trovare dei moti scriti in varie lingueν
ovviamente, la maggior parte in latino, ma, solo per fare qualhe esempio,

θλ Galvani, La rappresentazione del potere nell’età di Borso d’Este, 36α űer il testo originale

cfrα Ruscelli, Le imprese illustri, 1584, 4α
θμ Galvani, La rappresentazione del potere nell’età di Borso d’Este, 45α uanto alle imprese
antihe della φasa d ψste, la Galvani rihiama l atenzione su alcune medaglie dell epoca di
Leonello e υorso d ψste (secolo XVά, in cui sono visibili soltanto le insegne del personaggio
e he facevano parte del medagliere estense nel periodo di atività del Tasso (ibidem, 45–46άα
Nel periodo di τlfonso II d ψste, al cui servizio era anhe il Tasso dal 1570 a ωerrara, il
moto fu invece sempre usato (ibidem, 28άα
ιγ Ibidem, 46α
ιδ Tasso, Dialoghi, 1058α
ιε Ibidem, 1059α
ι3 φfrα Giovio, Dialogo, 9α
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anhe in francese, ιη in italiano, ιθ in tedesco, ιι in greco, ικ addiritura in
turcoα ιλ ψ il φonte aggiunge ancoraν „Io vorrei he il moto si allontanasse
da popolari e da volgari più tosto ne sentimenti e ne pensieri he ne
le paroleν e amo meglio i conceti peregrini con le nostre voci naturali
he i plebei con le peregrineﬄα ιμ uesti conceti devono avere del vago e
leggiadro, ma non soloν anhe dell occulto e del misteriosoα ψ qui si arriva di nuovo alla metafora della de nizione del Giovio secondo la quale
nell impresa la pitura è il corpo e il moto è l animaα „[…] a l impresa
già viva per arti cio del pitore, è dato dal poeta, quasi da celeste iddio,
nuovo intelleto con le paroleﬄ, κγ conclude il ωorestiero Napoletano riconoscendo quindi he il moto può essere considerato necessario in quanto
rende perfeta l impresaα Sembra insomma he il Tasso atribuisca priorità
alla poesia rispeto alla pitura nell invenzione delle impreseα τ questo
proposito va sotolineato he in pitura l impresa è intesa non per il suo

ιη In rapporto al pavone nell impresa di τlberico φibo si leggeν „dihiarò la sua intenzione
con parole francesi leaulté passe toutﬄ (Tasso, Dialoghi, 1090άα
ιθ Il ωorestiero Napoletano, svelando di nuovo un dato personale e illustrando la propria
tesi precedente „nondimeno le parole non si scelgono ne la propria lingua se non da parte
molto nobile e da scritore molto eccelenteﬄ (ibidem, 1059ά, descrive così un impresa in
rapporto al leopardoν „laonde il mio buon padre la diede per impresa ad uno de cavalieri
del suo Floridante co l moto per allettarmiﬄ (ibidem, 1078άα
ιι uando si parla del ramo di palma, viene descrito „L innesto, co l moto tedesco van
got violt, he signi ca quando χio vorrà ﬄ (ibidem, 1101άα
ικ Il ωorestiero Napoletano dice in rapporto allo scudoν „τl signor duca di űarma donai
una impresa, ne la quale era gurato uno scudo e una spada con le parole
ό
,
he in volgare sarebbero in vece d ambo ﬄ (ibidem, 1111άα
ιλ Il φonte spiega in rapporto al candeliereν „I candelieri furono usati ancora dal gran
Turco, ma in numero dupplicato, de quali tre avevano le candele spente, ed uno la candela
accesaα ψra il moto in lingua turhesca, hallah vere, he sonarebbe ne la nostra, Iddio
la darà ﬄ (ibidem, 1115άα
ιμ Ibidem, 1059α Già nel terzo discorso dei Discorsi […] dell’arte poetica e in particolare
sopra il poema eroico (Venezia, Giulio Vassalini, 1587ά, dove si trata dell elocuzione e
dello stile, in rapporto alla „magni cenzaﬄ, il Tasso a erma he „Nasce il sublime e l
peregrino nell elocuzione dalle parole straniere, dalle traslate e da tute quelle he proprie
non serannoﬄ (Tasso, Discorsi, 44άα uanto al „concetoﬄ, il Tasso ne scrive anhe in questo
discorsoν „le parole […] imagini e imitatrici de conceti, hé seguono la natura loro […]
φonceti non sono altro he imagini delle coseﬄ (ibidem, 40 e 43άα űer il Tasso quindi il
conceto poetico „vale la concepita ed espressa immagine poetica, considerata in sé stessa,
cioè indipendentemente dal contenutoﬄ (φarmine Jannaco, Il Seicento, Milano, Vallardi,
1963, 12άα
κγ Tasso, Dialoghi, 1060α
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disegno ritenuto il suo corpo, ma perhé prende parte alla comparazione
o metafora he viene identi cata con la sua animaα κδ
L ultima parte, he occupa quasi metà dell intero dialogo, viene introdota da una classi cazione he permete di raggruppare le imprese in
base a questi criteriν „e di queste imagini altre saranno di cose naturali,
altre d arti ciose; e tra le naturali altre di eterne, altre di corrutibiliﬄα κε χa
qui in avanti, tenendo presente la divisione, gli interlocutori passano in
rassegna una serie di imprese, partendo dalle grandi dimensioni „eterneﬄ
e andando verso le cose „corrutibiliﬄ della naturaν prima i corpi celesti
e i segni zodiacali, poi gli elementi, i fenomeni atmosferici, gli animali
terrestri, volatili, aquatici e le pianteα χopo passano dalle cose naturali a
quelle arti ciose tratando le gure mitologihe e alla ne gli oggeti fati
dall uomoα
ωinita la lunga rassegna gli interlocutori riassumono di nuovo la posizione teorica riguardante „l arti cio del far l impreseﬄ he „era somigliante a
quello del poeta nel far le metafore e le similitudini e le comparazioniﬄ, κ3
e costatano he „l imprese de le cose celesti sieno le più belle e le più
maraviglioseﬄα κη Infati, „suscitare meravigliaﬄ è uno degli scopi primari
delle arti in quest epoca e una prospetiva prometente per il futuroα χa
notare he secondo il ωorestiero Napoletano nel processo artistico „non
fossero di molta importanza gli altri preceti e l osservazioni, o non tuti,
ma alcuni solamenteﬄα κθ La novità del Conte sta proprio nel fato he,
contrariamente a molti tratati precedenti, il Tasso non si limita solo a
rassegnare le imprese connesse con personaggi illustri o con gli aneddoti
storici, ma, come s è visto, ne descrive parechie inventate da lui stesso,
anzi, ci sono altre he secondo il poeta possono essere „producibili, in
potenza e non ancora in atoﬄα κι Sono tipihe le frasi come questa deta
dal ωorestiero Napoletanoν „Ma oltre tute queste imprese, de le quali abbiamo ragionato, se ne potrebbeno formar e quasi ngere di nuovo alcune
altreαﬄ κκ ψ sono proprio queste imprese inventabili he rivelanol atitudiκδ Robert Klein, La héorie de l

expression gurée dans les traits italiens sur les „Impreseﬄ,
1555–1612, 147α In La forme et l’intelligible, űaris, Gallimard, 1970, 125–150α
κε Tasso, Dialoghi, 1061α
κ3 Ibidem, 1116–1117α
κη Ibidem, 1120α
κθ Ibidem, 1117α
κι τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 96α
κκ Tasso, Dialoghi, 1082α űer fare solo un esempioν „Il cavallo sfrenato può signi carci la
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ne artistica del poeta sempre pronta ad assorbire nuovi stimoliν il Tasso
prende in considerazione il valore simbolico di ogni immagine elencata
per poter trovare, aggiuntoci i moti adeguati, imprese virtuali e ancora
realizzabiliα In questo senso il Tasso sembra mirare la completezza, invece
di accetare i „precetiﬄ dei predecessori he ignorano queste possibilità
e he si limitano a raccogliere le imprese già realizzate dei personaggi
illustriα
In senso generale quindi nel Conte si trata di una ricerca continua
dei rapporti tra parola e immagine, spesso con gesto artistico, per mezzo
della quale le connotazioni dei signi cati possibili delle imprese vengono
ampli cate e moltiplicate, liberandole dalle circostanze personali dei portatori originaliα Nell ambito culturale in cui l invenzione delle imprese
„vistosamente alla modaﬄ κλ signi cava una specie di gioco intelletuale
ed esclusivo degli eruditi, spesso svolto nelle τccademie, κμ il dialogo del
Tasso, scrito con uno stile sciolto ed elegante, sembra seguire l arte della
conversazione del φastiglione piutosto he i prodoti del dibatito teorico e speculativo o le raccolte illustrate con imprese dei portatori illustriα
Insomma, il Conte può essere considerato una sintesi delle conoscenze erudite ed esperienze artistihe del poeta maturo nell inventare delle imprese
„convenienti e simili a nobili pensieri de l animoﬄα λγ

fortezza irritata da l ira, e mi piacerebbe l inscrizione concitata fortitudoﬄ (ibidem,
1083άα
κλ τrbizzoni, Gerogli ci e imprese nel Conte di Torquato Tasso, 101α
κμ Galvani, La rappresentazione del potere nell’età di Borso d’Este, 11α
λγ Tasso, Dialoghi, 1061α
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