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Premessa  

di Natascia Tonelli

Il progetto pilota Compìta, le competenze dell’italiano, voluto dalla Direzione 

generale per gli ordinamenti scolastici del MIUR per favorire la sperimen-

tazione sul campo di una nuova didattica dell’italiano nel secondo biennio e 

nell’ultimo anno della scuola secondaria di secondo grado, ha creato le con-

dizioni affinché collaborassero attivamente per un arco di tre anni gli italia-

nisti di dodici università con gli insegnanti di quarantacinque scuole supe-

riori del territorio nazionale. 

Attraverso gli incontri seminariali, ma anche durante lavori di gruppo, 

i docenti della scuola e dell’università hanno avuto modo di lavorare fianco 

a fianco, apprendendo gli uni dagli altri, condividendo problemi e soluzioni 

al fine di produrre un miglioramento significativo delle pratiche didattiche.

Da questi incontri e dalle sperimentazioni nelle scuole sono nate rifles-

sioni teoriche e percorsi didattici che hanno già cominciato a circolare nella 

comunità scientifica e scolastica: un Quaderno della Ricerca (Per una lettera-

tura delle competenze, 2013) ne ha raccolto la proposta d’avvio e i primi risul-

tati; il blog della sezione didattica dell’Associazione degli Italianisti (http://

adisd.blogspot.it/) e soprattutto il sito ufficiale del progetto www.compita.it 

sono costantemente aggiornati con i materiali prodotti nella ricerca-azione. 

L’obiettivo è quello di riuscire a diffondere, auspicabilmente in tutte le scuole 

italiane, una diversa consapevolezza delle potenzialità della letteratura in 

termini di competenze per la vita e di poter condividere gli strumenti più 

adeguati a una conseguente innovazione didattica che andiamo via via spe-

rimentando.

Pasquale Guaragnella, docente responsabile del progetto Compìta per l’U-

niversità capofila, con questo volume di “ricerche didattiche” offre un suo 

contributo propriamente accademico, da italianista e, in particolare, da stu-

dioso del Seicento, alla discussione e alla sperimentazione che si stanno 

http://adisd.blogspot.it/
http://adisd.blogspot.it/
http://www.compita.it
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svolgendo nelle scuole: a partire da sapientissimi percorsi di lettura, nati in 

qualche caso per le occasioni seminariali del progetto, propone una concreta 

praticabilità di territori letterari raramente frequentati.

Il Seicento letterario, periodo tra i meno studiati nella scuola italiana ma 

fondamentale alla conoscenza e alla comprensione della nascita e dello svi-

luppo di un sistema europeo dei saperi, richiede al docente di lingua e lette-

ratura italiana, laureato in Lettere e poi abilitato all’insegnamento, un sup-

plemento d’indagine e, quindi, un guizzo dell’intelligenza, affinché riesca a 

inventare soluzioni didattiche fondate e originali, capaci di stimolare, e poi 

soddisfare, la curiosità degli alunni.

I cinque capitoli di questo libro, introdotti da un saggio sugli antichi e i 

moderni nella cultura del Barocco, mettono a disposizione dei docenti altret-

tante ricerche centrate su tre autori – Galileo, Sarpi e Basile – senza i quali 

risulta difficile comprendere quella particolare vocazione conoscitiva della 

letteratura che ancora oggi può rappresentare uno dei grimaldelli per scardi-

nare alcuni luoghi comuni sulla stravaganza e sulla vacuità dell’arte seicen-

tesca. A partire da una lettura ravvicinata di alcune opere – soprattutto il Si-

dereus Nuncius, i Pensieri medico-morali e Lo cunto de li cunti – collocate sempre 

all’interno del sistema letterario italiano ed europeo, i docenti sono invitati 

a ripercorrere, da un testo all’altro, in una fitta rete di rimandi e citazioni, 

temi, figure e generi sulle quali il docente, dotato di una sua autonoma inven-

tiva e di una sua sapienza pedagogica, può edificare i propri percorsi didat-

tici: la contemplazione della luna, la disputa, l’occhio e la vista, l’aforisma, la 

novella e la fiaba, il verosimile e l’inverosimile, la follia e la saggezza. 



13

I. ANTICHI E MODERNI NELLA CULTURA DEL BAROCCO. INTRODUZIONE

Uno studioso particolarmente attento ai problemi dell’ars rhetorica nell’età 

moderna ha osservato che la scelta, operata da Charles Perrault, di un titolo 

assai fortunato come Parallèles des anciens et des modernes, costituisce la ripresa 

di una figura di pensiero non poco diffuso nella Repubblica delle Lettere in 

Europa tra Umanesimo e Rinascimento1. Paralleli: l’esercizio di questa figura 

di pensiero risultava già familiare a Petrarca2; e d’altra parte un regesto delle 

origini quattrocentesche italiane della querelle è già contenuto in uno studio 

di Hans Baron. Nel corso dell’Umanesimo, quando la civiltà italiana andava 

recuperando il patrimonio degli antichi imponendone il culto, storici come 

Leonardo Bruni e Flavio Biondo avviavano una severa critica storica all’idea 

della superiorità di Roma: un’idea e una critica che avrebbero prodotto un 

esito, nel secolo successivo, con i Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio di Ma-

chiavelli3. Anche nelle Vite vasariane sembra affermarsi una concezione ci-

clica delle civiltà umane, per cui Vasari4 poteva affermare che, nell’età di 

Raffaello, i pittori italiani avrebbero eguagliato e superato i grandi maestri 

antichi Apelle e Zeusi5.

1. M. Fumaroli, Les Abeilles et les araignées, in La Querelle des Anciens et des Modernes XVII-XVIII siècles, 

a cura di A.M. Lecoq, postfazione di J.-R. Armogathe, Paris, Gallimard, 2001, pp. 12-18. Si veda ora 

l'edizione italiana Le api e i ragni. La disputa degli antichi e dei moderni, Milano, Adephi, 2005.

2. Sul recupero e reimpiego di modelli «antichi», anche in chiave oppositiva, si veda M. Santagata e S. 

Carrai, La lirica di corte nell’Italia del Quattrocento, Milano, FrancoAngeli, 1993. Con riferimento a Pe-

trarca, cfr. R. Stefanelli, Francesco Petrarca fra politica e poesia, Bari, Adriatica, 1984.

3. Cfr. N. Machiavelli, Opere politiche, a cura di F. Bausi, in Edizione Nazionale delle Opere di Niccolò Machiavel-

li, vol. 1.2., a cura di A. Montevecchi e C. Varotti, coordinamento di G.M. Anselmi, Roma, Salerno, 2001.

4. Su Vasari si veda E. Mattioda, Giorgio Vasari tra Roma e Firenze, in «Giornale storico della letteratura 

italiana», 608, 2007, pp. 481-522.

5. H. Baron, The «Querelle» as a Problem for Renaissance Scholarship, in «Journal of History of Ideas», 20, 

1959, pp. 3-22, in specie pp. 20-22 con riferimento alla prima pubblicazione delle Vite nel 1550. Si veda 

inoltre G.M. Anselmi, Le frontiere degli umanisti, Bologna, CLUEB, 1998.

Antichi e moderni nella cultura  

del Barocco. Introduzione
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PICCOLA ECOLOGIA DEGLI STUDI LETTERARIBAROCCO E «NUOVA SCIENZA»

Per questa ragione Marc Fumaroli – lo studioso cui si alludeva – ha potuto 

riconoscere che, prima della querelle secentesca sollevata in Francia, «bisogna 

fare un giro attraverso la Repubblica delle Lettere italiana», e riferirsi al pe-

riodo cronologico compreso tra Montaigne e Descartes6 : ovvero, in Italia, tra 

Torquato Tasso ed Emanuele Tesauro.

Ove andassimo allora a guardare alla Repubblica delle Lettere italiana di 

fine Cinquecento, uno dei primi nomi che potremmo incontrare è quello di 

Paolo Beni: nel caso poi volessimo condurre un supplemento di indagine in-

torno a quella parola – paralleli – usata da Perrault, potremmo soffermarci su 

un discorso accademico dello stesso Beni, intitolato Comparatione di Omero, 

Virgilio e Torquato. L’assunto centrale è non solo il paragonare Tasso con Omero 

e Virgilio, ma addirittura «farlo riconoscere, e con chiare e vive ragioni, appa-

rire superiore a quanti finora hanno gareggiato in gloria nell’eroico poema»7. 

Bisognerebbe ricordare che il modello di quel genere retorico costituito dalla 

comparazione, ovvero dal mettere a confronto e contrapporre paradigmatica-

mente l’epicità di Omero e Virgilio con l’epicità moderna – nella prospettiva 

di quell’epica assurta ai vertici della scala dei generi – «si ripropone con va-

rianti di rilievo lungo una linea che va da Castelvetro al Tasso, e che giun-

gerà fino ad Emanuele Tesauro». Tasso, per esempio, già nei Discorsi dell’arte 

poetica8, «insinuava una comparazione tra gli antichi e i moderni [corsivo mio], tra 

Omero, Virgilio, l’Ariosto e il Trissino», proprio in rapporto alla tipologia della 

varietà, «additata come l’istanza di fondo del poema moderno, varietà origi-

nata dal tipico gusto invogliato, che avrebbe caratterizzato il secolo dell’Ariosto 

6. Fumaroli, Les Abeilles et les araignées cit., pp. 22-23. Si vedano in merito G. Margiotta, Le origini italiane 

de La querelle des anciens et des modernes, Roma, Studium, 1953; A. Buck, Die «Querelle des Anciens et des 

Modernes» im italienischen Selbstverständnis der Renaissance und des Barocks, Wiesbaden, Steiner, 1973; 

G.S. Santangelo, La Querelle des anciens et modernes nella critica del ’900, Bari, Adriatica, 1975. Inoltre 

D. Cofano, Tra continuità e rinnovamento. La questione della lingua e la critica letteraria nel Seicento, Bari, 

Adriatica, 1988. Con riferimento al Cinquecento romano: R. Alhaique Pettinelli, Tra antichi e moderni. 

Roma nel primo Rinascimento, Roma, Bulzoni, 1991. Si veda A. Battistini, Il Barocco. Cultura, miti, imma-

gini, Roma, Salerno, 2000, pp. 244-253. Una importante rivisitazione storiograica è in A. Quondam, 

Il Barocco e la letteratura. Genealogie del mito della decadenza italiana, negli Atti del convegno I Capricci di 

Proteo. Percorsi e linguaggi del Barocco, Roma, Salerno, 2002, pp. 111-175, in specie pp. 131-132 e 162.

7. P. Beni, Comparatione di Torquato Tasso con Omero e Virgilio, insieme con la difesa dell’Ariosto paragonato ad 

Omero, Padova, Martini, 1612 (in dieci discorsi, rispetto ai sette dell’edizione 1607). Cfr. M.L. Doglio, 

Tasso «principe della moderna poesia» nei discorsi accademici di Paolo Beni, in Formazione e fortuna del Tasso 

nella cultura della Serenissima. Atti del convegno per il quarto centenario della morte, Padova-Venezia, 

novembre 1995, a cura di L. Borsetto e B.M. Da Rif, Venezia, Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti, 

1997, pp. 79-95, in specie 89-93. Si vedano inoltre M. Dell’Aquila, La polemica anticruscante di Paolo Beni, 

Bari, Adriatica, 1970; Il Cavalcanti overo La difesa dell’Anticrusca di Michelangelo Fonte [i.e. Paolo Beni], a 

cura di G. Dell’Aquila, Bari, Cacucci, 2000, e G. Dell’Aquila, La tradizione del testo. Studi su Cellini, Beni e 

altra letteratura, Pisa, Giardini, 2003.

8. Si veda l'importante edizione T. Tasso, Dell’arte del dialogo, introduzione di N. Ordine, testo critico e 

note di G. Baldassarri, Napoli, Liguori, 1998.
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e del Trissino, rispetto ai tempi di Virgilio ed Omero»9. Rivelatosi peculiare 

nel genere dei trattati di poetica, «l’archetipo del comparare» risulta appli-

cato da Beni, con abile forma di innesto, al genere dei discorsi accademici. Si 

è detto di una linea che parte da Castelvetro arrivando a Tesauro10. A questa 

linea può ascriversi, erede in qualche misura di Castelvetro, Alessandro Tas-

soni. Nel libro decimo dei Pensieri diversi, intitolato Ingegni antichi e moderni, 

un passaggio recita:

rimane a dir de l’eroica [poesia]: nella quale in tanti secoli i Greci non ebbero altro degno 

di fama grande che Omero; ne’ cui poemi non si può veramente negare, che oltre la va-

ghezza e bontà dello stile e del verso, non vi siano parimenti diverse altre bellezze, riguar-

dando massimamente alla rozza età in che egli visse. Ma per la maggior parte sono pieni 

di scipitezze, di sorte che imitarle al presente, sarebbe un farsi tener per leggiero, come fe’ 

il Tasso, che nella seconda Gierusalemme lasciò la prima favola per imitare Omero e si ri-

mase arenato11.    

Dunque, anche per l’autore de La secchia rapita, fatta eccezione per quei mo-

menti in cui il poeta moderno imita l’antico, Tasso sarebbe superiore a 

Omero. D’altra parte, alla sfera del primato dei moderni, Tassoni fa ascendere 

pure l’Ariosto12:

…ma noi [...] abbiamo que’ due sovrani lumi della lingua dell’età nostra, l’Ariosto e il Tasso, 

che l’invidia può bene in questa fresca età scuotere e travagliare, ma non farà già ella, che 

nei secoli, che verranno, non siano illustri e gloriosi sopra tutti gli antichi: quantunque gli 

antichi, non avendo per tanti secoli trovato i competitori, si siano andati avanzando a un 

eccesso di fama tale che il passare più oltre paia richiedere ingegno sovrumano.

9. Doglio, Tasso «prìncipe della moderna poesia» cit., p. 79. Di matrice diversa è l’operazione culturale ef-

fettuata a Napoli sul inire del secolo XVI: si tratta dell’appropriazione di Tasso, sentito come «autor 

più nuovo». I contenuti teorici e formali, peculiari dell’opera tassiana e resi espliciti dall’autore nei 

suoi studi teorici, divengono il catalizzatore di una complessa procedura di reazione nella quale al 

“moderno” Tasso si contrappone l’“antico” Ariosto. Cfr. A. Quondam, Dalla parte del Tasso: le polemiche 

sulla «Liberata» e le posizioni dei letterati napoletani, in Id., La parola nel labirinto. Società e scrittura del Ma-

nierismo a Napoli, Roma-Bari, Laterza, 1975, p. 31; G.P. Maragoni, Tasso in controluce. Risonanze e fortune 

del gran Torquato, Roma, Robin, 2010. Si vedano, inoltre, G. Alfano, Torquato Tasso, Firenze, Le Monnier, 

2001 e G. Scianatico, L’arme pietose. Studio sulla Gerusalemme liberata, Lecce, Pensa MultiMedia, 2013.

10. M.L. Doglio, Emanuele Tesauro e la parola che crea: metafora e potere della scrittura, in E. Tesauro, Il cannoc-

chiale aristotelico, ristampa anastatica, Torino, Editrice Artistica Piemontese, 2000, pp. 7-16. 

11. A. Tassoni, Pensieri e scritti preparatori, a cura di P. Puliatto, Modena, Panini, 1986. Si veda anche il 

quesito XI nel libro IX: Se Omero nell’Iliade sia quel sovrano poeta che i Greci si danno a credere.

12. M.C. Cabani, La pianella di Scarpinello. Tassoni e la nascita dell’eroicomico, Lucca, Pacini Fazzi, 1999, pp. 10, 

35 e 139. La studiosa osserva che il primato di Ariosto è però legato a quei momenti in cui il poeta del 

Furioso non «arcaizza», cioè non si pone sulla scia di Omero e Virgilio.


