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Nota introduttiva

Si pubblicano in questo volume due saggi relativi all’e-
sperienza lirica di Luigi Tansillo che sono accomunati 
dall’interesse per l’intreccio di due tra le tematiche più ri-
levanti nella scrittura del poeta di Venosa: quella amorosa 
e quella politica e celebrativa.

In particolare la seconda, alla quale la tradizione critica 
ha riservato tutto sommato un interesse meno partecipe 
e attento di quello dedicato alle grandi prove della lirica 
d’amore, celeberrime e oggetto di commenti insigni già fin 
dal Cinquecento (si pensi almeno alla lettura di Giordano 
Bruno), è fulcro dell’indagine del primo dei due saggi qui 
pubblicati, che esamina la raccolta dei Sonetti per la presa 
d’Africa con la quale l’autore celebrò a stampa, nel 1551, 
il successo delle forze cristiane guidate da don García de 
Toledo, Andrea Doria e Juan de Vega, in uno degli episodi 
della guerra contro gli infedeli, l’espugnazione della città 
di Africa, nell’attuale Tunisia, strappata nel 1550 al corsaro 
Dragut.

Il secondo saggio ha per oggetto il lavoro di Tansillo al 
proprio canzoniere, dedicato in forma manoscritta al III 
duca di Sessa, Gonzalo Fernández de Córdoba, nel 1546 e 
poi di nuovo, con una piccola ma significativa aggiunta di 
rime, nel 1550: argomento del saggio è appunto la “giunta” 
del secondo canzoniere, nella quale quell’intreccio tra tema-
tica amorosa e tematica politica è particolarmente evidente.

Entrambi i saggi, anche se dedicati a oggetti costituzio-
nalmente diversi (uno un testimone a stampa, l’altro un 
manoscritto strettamente riservato al destinatario) sono 
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inoltre occasione per riflettere sul tema, fondamentale 
per Tansillo come per molta della lirica cinquecentesca, 
del libro di rime, delle sue ragioni di fondo e delle sue ar-
ticolazioni d’insieme. Se i Sonetti per la presa d’Africa si 
possono leggere come un piccolo prezioso instant book di 
carattere narrativo al quale però non mancano assoluta-
mente i crismi della migliore letteratura celebrativa e nel 
quale la seriazione dei componimenti obbedisce a precisi 
criteri strutturali (resi tra l’altro ancora più evidenti nella 
sinergia tra poesia e prosa che caratterizza la plaquette), la 
“giunta” al canzoniere amoroso (ma non solo amoroso) è 
prova della volontà del poeta di strutturare il libro di rime 
come un organismo unitario nel quale i testi d’apertura, 
che vengono a formare un vero e proprio “prologo” alla 
narrazione della vicenda amorosa, acquisiscono un parti-
colare rilievo, anche in prospettiva sull’insieme, proprio 
nella misura in cui la tematica amorosa autobiografica, 
interpretata in chiave “cortigiana” nel rapporto confiden-
ziale col dedicatario, vi è per l’appunto intrecciata a quella 
celebrativa, riferibile a un altro episodio particolarmente 
significativo e “patetico” delle guerre contro il Turco, ossia 
l’assedio e strage di Castelnuovo di Dalmazia (1539), che 
diventa occasione per dichiarare la potenza del canto.

Un’indagine di questo tipo è per Tansillo finalmente 
resa possibile oggi dalla prima edizione critica condotta 
secondo criteri scientifici, per le cure di Tobia Raffaele 
Toscano, del vasto corpus lirico del poeta: un’edizione che 
per la prima volta, dopo i meritori ma insufficienti lavori, 
tra Ottocento e Novecento, di Francesco Fiorentino e di 
Erasmo Pèrcopo, rende conto in maniera esaustiva delle 
diverse sillogi liriche allestite dal poeta, nonché della dia-
cronia elaborativa dei singoli componimenti.

Il primo dei due saggi del volume è uscito su «Critica 
letteraria», 153 (2011), pp. 693-723 e lo si ripubblica qui 
rivisto e aggiornato; il secondo saggio è inedito. Ringra-
zio i Direttori della collana «Munera parva» per aver ac-
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colto questi saggi tansilliani. All’amico Tobia R. Toscano 
un grazie particolare per i tanti suggerimenti, bibliogra-
fici e non solo, di cui la sua appassionata competenza su 
storia e letteratura del Cinquecento napoletano mi è stata 
generosa durante la nostra conversazione e collaborazio-
ne tansilliana.
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