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Nel prossimo incontro si parlerà di:

Giulio Cesare Cortese, La Rosa. Favola, a cura di 

Andrea Lazzarini, Pisa, Maria Pacini Fazzi, 2019.

Giulio Cesare Cortese, Delli travagliuse ammure de 

Ciullo et de Perna, a cura di Sonia Schilardi, Lecce, 

Argo, 2018.

Per informazioni

Dipartimento di Italianistica, Romanistica, 
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Quinto Marini: 01020951403

Lauro Magnani: 010 2099750

Simona Morando: 010 20951407



Mercoledì 15 maggio 2019, ore 15

presso la Biblioteca Umanistica@Balbisei, 
via Balbi 6, primo piano

si discute di Alessandro Tassoni 
con questi libri

Luca Ferraro, Nel laboratorio di Alessandro Tassoni: lo studio 
del Furioso e la pratica della postilla, Firenze, Franco Cesati, 
2018.
Alessandro Tassoni. Poeta, erudito, diplomatico nell’Europa 
dell’età moderna, a cura di Maria Cristina Cabani e 
Duccio Tongiorgi, Modena, Franco Cosimo Panini, 
2017.

Con
Maria Cristina Cabani, Università degli Studi di Pisa
Luca Ferraro, dottore di ricerca Università di Napoli 
Federico II-Université de Paris VIII

Coordinano Quinto Marini e Simona Morando

Però chi sa, che se io pure in vita sarò burlato, non mi 
succeda dopo morte lo stesso? E che i Modanesi miei, 
come non cedono a’ Calabresi d’acutezza, né di bellezza 
d’ingegno, così non imitino i loro esempi in sostentar, 
e difendere quelle opinioni, che nella città loro havran-
no havuto principio? Io non presumo però tant’oltre, e 
basterammi, che di tante cose che ho dette, una sola ne 
piaccia, e ne sia lodata, acciò come disse Plinio Secondo 
Si nobis denegatur diu vivere, saltem aliquid relinquamus quo 
nos vixisse testemur (A. Tassoni, Dieci libri di Pensieri diversi, 
conclusione del libro IX).

I postillati vanno sempre letti in modo relativo. 
Esistono almeno due casi eclatanti, la Commedia e 
il Furioso, in cui le annotazioni sono pesantemente 
critiche mentre nelle opere a stampa, in partico-
lare nei Pensieri, si assiste a un elogio spassionato. 
Ho già provato a dimostrare che Tassoni nelle po-
stille cerca gli errori ariosteschi, mentre nei Pensie-
ri esalta il Furioso guardando all’insieme dell’opera, 
ritenuta piacevole e rispettosa delle categorie di 
unità di favola e verosimiglianza seppur con so-
spetta ironia. [...] Bisogna allora concludere che il 
Modenese ha cambiato radicalmente idea tra gli 
appunti manoscritti, presumibilmente giovanili, e 
le opere a stampa della maturità? (Luca Ferraro)

Tassoni non ha la statura di Galileo, ma a modo 
suo ne rispecchia l’ethos dell’osservatore inquieto, 
pronto a misurarsi generosamente con la concre-
tezza del vivente, investigato senza lesinare spese e 
fatiche, in un’interrogazione del mondo sensibile 
che non trova mai pace. Non per caso l’etimo di 
‘curiosità’ mostra la derivazione da «cura», una pa-
rola che implica sollecitudine, zelo, diligenza. In 
Tassoni si percepisce una mobilità di pensiero, una 
tensione conoscitiva che sembra annunciare tempi 
nuovi, certamente di là dai risultati cui approda. 
(Andrea Battistini)


