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Argomento: FILOLOGIA MEDIEVALE E RINASCIMENTALE. 
Il libro che qui si introduce costituisce il secondo pannello di un dittico inaugurato nel 
1998 con l’anta dedicata alle tragedie di Emanuele Tesauro (Retorica e verità. Le tragedie 
di Emanuele Tesauro, Napoli, Esi, 1998). Ad entrambi è sottesa la convinzione che la re-
torica, lungi dal costituire una pura tecnica (di cui vergognarsi e quindi da occultare), 
rappresenti invece una disciplina dello spirito, l’ars cui sono affidati la trasmissione e 
l’arricchimento dell’humanitas europea. Di questa concezione, ereditata dalla classicità 
greco-latina e dall’umanesimo cristiano, i Gesuiti fecero il punto di forza della loro ope-
ra pedagogica e della loro produzione culturale: la retorica è ars artium, modello di co-
struzione e di interpretazione delle opere dell’uomo, della natura, di Dio. Ad una reto-
rica intesa come strategia della produzione testuale (di qualunque testo) deve dunque 
corrispondere una retorica come ermeneutica del globale e del particolare. Nel volume, 
ad una prima parte, tesa alla individuazione dei nodi concettuali fondanti del Cannoc-
chiale aristotelico, ne segue una seconda dedicata alla rilettura di testi campione (del Ma-
rino, del Bartoli, del Tesauro stesso) secondo le categorie e gli strumenti retorici in pre-
cedenza enucleati; ad una difesa della retorica (nome, a quel tempo, di ciò che noi 
chiamiamo letteratura) dalle ricorrenti accuse di immoralità e di indifferenza al vero, è 
dedicato il Cannocchiale, che anzi intende esaltarne lo statuto peculiare: il Tesauro rial-
laccia quindi il legame tra retorica e verità, ricordando ai suoi lettori la pari dignità e 
l’intrinseco legame esistente tra retorica e morale, tra poesia e filosofia, tra bello e vero, 
alla vigilia di una riforma che avrebbe visto la subordinazione della letteratura ai valori 
vigenti: prima quelli della fede, poi quelli della ragione. 
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