




CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1987
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 1987 un premio di lire un milione 
da assegnarsi ad uno studio critico o storico,

0 ad un contributo linguistico o filologico,
sulle opere del Tasso.

Il contributo, che deve avere carattere 
di originalità e di rigore scientifico, ed essere inedito, 
deve avere un’estensione non inferiore alle quindici 
e non superiore alle cinquanta cartelle dattiloscritte.

1 dattiloscritti dei saggi, in triplice copia,
e le eventuali fotografie dei documenti (in copia unica) 

vanno inviati al 
“Centro di Studi Tassiani” 

presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 
entro il 30 giugno 1987.

Il saggio premiato sarà pubblicato in “ Studi Tassiani” .

L ’argomento tassiano è lasciato alla 
libera scelta del concorrente.
Si vorrebbe peraltro segnalare l’oppor
tunità di co  mare certe vistose lacune
— già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico — negli studi 
sul Tasso. Sarebbero auspicabili, ad 
esempio, studi sulle singo e Prose di
verse del Tasso; incremento siste
matico agli studi critici m etodologi
camente attualizzati delle “ fonti”  
tassiane, a com in cia re  da quelle  
virgiliane e petrarchesche, magari te
saurizzando il cop ioso  materiale 
tardo-ottocentesco (sarebbe inoltre 
utile che questo tipo di studi non si 
limitasse alle opere poetiche e m aggio

ri); parimenti auspicabile che qualcu
no facesse il punto in m odo esauriente 
suU’ iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica ispi
rate al Tasso (argomenti su cui si han
no vari contributi sparsi ma non studi 
com plessiv i aggiornati). D i estre
m o interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo deWAminta e 
delle Rime: ma si può com piere solo 
previa l’edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta at
tendendo, così com e uno studio delle 
importantissime cosidette Lettere p oe
tiche presuppone l’ugualmente attesa 
edizione critica e datazione sicura del
le Lettere.

Indirizzo per l’invio dei dattiloscritti:
Centro di Studi Tassiani, presso Biblioteca Civica “ A. M ai’ 

Piazza Vecchia 15, 24100 BERGAMO.





Di questo fascicolo, oltre la consueta rubrica di saggi e studi
- il contributo di B. Basile, Microscopie tassiane, a cui fu asse
gnato il Premio Tasso 1986, e quello di L. Olini dedicato alle 
postille del Tasso alla Repubblica di Platone, ai quali si accom
pagna la 'ripresa di P. Di Sacco della vicenda letteraria Tasso- 
Manzoni-Po'rta -  appare di particolare interesse in alcune sue 
parti essenziali il Notiziario, specialmente per le segnalazioni 
relative alle attività del Centro di Studi Tassiani, quali il con
ferimento appunto del ”Premio Tasso 1986”, che ne ha segnato 
la ripresa, e il nuovo bando per Vanno 1987; il resoconto dei la
vori posti in atto dalla Commissione per VEdizione nazionale del
le opere di Torquato Tasso, ad un anno dal suo insedio^mento e 
dai precedenti che hanno portato alla sua istituzione, dei quali fu 
data ampia notizia, per quanto riguardava la parte avuta nell’ini
ziativa dal Centro di Studi Tassiani, nel fascicolo n. 33 dello scor
so anno; la relazione delle giornate ferraresi del settembre 1986; 
e varie iniziative tassiane, quali l’inaugurazione dell’anno acca
demico dell’Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo pure 
dedicata all’Edizione nazionale delle Opere e la ripresa del Tor
quato Tasso donizettiano.

Continua l’aggiornamento bibliografico annuale.

Conclusasi la pubblicazione dello schedario relativo agli Studi 
sul Tasso della Bibliografia tassiana Locatelli, a cura di T. Fri- 
geni, egli ne curerà ora, a puntate, una Appendice integrativa, 
il cui primo lotto è contenuto appunto in questo medesimo fasci
colo della rivista.





R A S S E G N A  B I B L I O G R A F I C A  
T A S S I A N A  (1981 - 82)

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEGLI STUDI TASSIANI 
PER L ’ANNO  1981

1. BIBLIOGRAFIA E STORIA DELLA CRITICA. - In Un 
decennio di studi tassiani (1970-1980). Poesia retorica e filologia 
(vedi «Lettere italiane», 3, lug.-set. 1981, pp. 400-437), B. BASILE  
ripercorre l ’andamento della critica e della filologia tassiane, 
nel periodo preso in esame, con attenzione a tutta l ’opera del 
poeta: dai poemi sulla crociata (vedi il par. 1), al teatro (par. 
2 ), alle lettere, di cui si lamenta la tutt’altro che consolidata 
situazione testuale ed il tutt’altro che certo e completo riordino 
cronologico, alle Rime, di cui si denuncia, per certi versi, la non 
dissimile situazione, fino alle prose ed alle postille, di cui si 
mette in luce l ’importanza grandissima, in cui si intravvede la
tente una delle più grandi possibilità di progresso degli studi 
tassiani: "Forse, come nel caso del Petrarca, le future acquisi
zioni rivoluzionarie sulla cultura tassiana dovranno passare per 
una romanzesca storia di libri, ultima eredità di un poeta che 
sapeva vivere genialmente anche nello spazio angusto di una 
glossa” (p. 437). Per conseguenza, il Basile formula l ’auspicio e 
l’invito a che gli studi si concentrino su di una ricostruzione 
puntuale e documentaria della cultura del Tasso: ”Una biblioteca 
attraversata con letture così stringenti come quelle del Tasso, 
deve diventare l ’area privilegiata di una ricerca per txna critica 
sensibile ad un’idea di letteratura cinquecentesca fatta di collo
qui segreti con i grandi del passato” (pp. 436-7). Il ”recupero 
filologico”, in particolare, di quella ”cinquantina di volumi ap
partenuti al Tasso, fitti di postille”, che giacciono nel ”fondo 
Barberini” della Biblioteca Apostolica Vaticana (operazione di 
cui lo stesso Basile rico*nosce la complessità, spiegando la di
serzione degli studiosi con cause come la frequente ”illegibilità” 
della grafia delle glosse e dunque le grandi difficoltà di tra
scrizione, rese talora ardue da postille di epoche diverse o da 
«polizzine» aggiunte dal poeta per rammentarsi versi importan
ti” ; p. 436) ”permetterebbe di ritessere, passo a passo, la genesi 
di molte opere, inclusi i Dialoghi, il Mondo Creato, l ’erudizione 
alla base della Liberata e dei Discorsi” (p. 435).



2. BIOGRAFIA. - E’ stato pubblicato, nel volume collattaneo 
Visages de la folie (1500-1650) {domaine hispano-italien), che 
raccoglie gli atti del "Colloque tenu à la Sorbonne les 8  e 9 mai 
1980” (Etudes réunis et présentées par A. REDONDO et A. RO
CHON, Paris, Publications de la Sorbonne, Série «Etudes», n. 16, 
pp. 13-22), il contributo di A . GODARD dal titolo Le ”sage dé
lirant” : la ”folie” du Tasse, selon ses premiers biographes : in 
proposito si veda la Rassegna Uibliografica [...] per Vanno 1980, 
in «Studi tassiani», 33, p. 163.

Del reperimento di un Nuovo documento tassiano informa R. 
AVALLONE in «Misure critiche», a. XI, f. 40-1, pp. 135-7 : si 
tratta, per usare le parole dello stesso A  vallone, di un "comple
mento” alla documentazione esibita nel volume Sorrento patria 
del Tasso, del medesimo autore (vedi la Rassegna bibliografica 
[...] per l’anno 1980, cit., p. 163), e più esattamente di un atto 
"rinvenuto nell’Archivio di Stato di Salerno, nei Protocolli no~ 
tarili del notaio salernitano Giovanni Mario De Tauro, dell’anno 
1546” ; "copia autentica dell’Instrumentum del notaio sorrentino 
Giovan Battista De Madiis del 14 agosto 1546", l ’atto "conferma 
che Bernardo Tasso, in quella data, dimorava a Salerno”. ”Quan- 
to, poi, al contenuto particolare del documento va detto che esso 
si riferisce al noto prestito di cento scudi d’oro chiesto e ottenuto 
da Bernardo Tasso da parte della nobildonna napoletana Paola 
De Erbasio [...]. Segue la trascrizione integrale del documento" 
(p. 135).

3. SU DIVERSI ASPETTI DELLA FIGURA E DELL’OPERA 
DEL T. - I. RIBOLI, in una breve nota su «Libri e documenti»,
1, p. 64, segnala la presenza di Manoscritti di interesse tassiano 
alla Trivulziana: si tratta del "trivulziano n. 9 (Lettere di di
versi autori)", contenente, a c. 37, una "lettera del Tasso da S. 
Anna all’Agente deU’Ill. sig. Cavalier Caltabene, datata 14 mag
gio 1585” : il Tasso domanda, essendo giunto il caldo, le camicie 
che, ”in nome del sig.r Flaminio”, l ’agente gli aveva promesse; 
del ”trivulziano n. 116 (Tasso Torquato. Rime e prose)”, che con
tiene, ”ricopiate da un codice napoletano della famiglia Torcila, 
una scelta di poesie e prose del sorrentino. Entrami i mano
scritti sono apografi ottocenteschi di codici più antichi. Il n. 941”, 
invece, ”è della fine del Cinquecento”, ed è ”una miscellanea di 
lettere in prosa e di versi italiani, fra i quali alcuni di Torquato”, 
che si trovano a c. 154v: «Non è questa la mano /  che tanti et 
si mortali /  Aventò nel mio cor fiammelle e strali? [...] Giusto è 
ben ch’io ne prenda /  Amor qualche vendetta /  e se piaghe mi 
die baci le renda” (10 versi in tutto). Dei tre codici, nella segna
lazione del Riboli, è fornita accurata descrizione.

Di Torquato Tasso tra filosofia e follia ha trattato A. COR
SANO in «Filosofia», 3, pp. 299-310: il Tasso, premette Corsano, 
"non professò il suo gusto per la filosofia né come una evasione



dai tormenti della malattia né come una accidentale avventura 
culturale”, ma "sempre si professò «poeta e filosofo»” (p. 300); 
il suo rapporto con la disciplina fu ”tutt’altro che pacato e ca
pace di assicurargli quella rasserenante chiarezza che egli fino 
alla fine della vita se ne attese, con commovente fedeltà; ine
stricabilmente connessa”, anzi, ”con la sua malattia questa attesa 
gli recò motivi di più acerba insofferenza, almeno di perples
sità” (p. 305). L ’autore si sforza poi di chiarire quanto, secondo 
lui, la cultura tassiana trasse dai principali filosofi: Tasso "ac
colse dal platonismo ficiniano e postficiniano la dottrina dell’a
more e del bene quasi valore supremo [...] e ancora la contenuta 
ma non mai sconfessata curiosità di cose magiche e diaboliche di 
cui c’è copiosa testimonianza nel Messaggiero; e con la diretta 
lettura del Timeo quei particolari dati cosmologici (il rifiuto 
della separazione di mo<ndo sublunare e di etere cristallino) che 
potevano ammorbidire la ferrea struttura della cosmologia ari
stotelica” (ivi). In Aristotele invece, stando sempre al parere 
dello studioso. Tasso cercherebbe ”soprattutto” la "fiducia nella 
ragione”, ma anche ”una più flessibile analisi del pensiero poe
tico : resistendo alla rischiosa suggestione di una proposta del 
Mazzoni di una immaginazione «icastica», cioè immediatamente 
rappresentativa degli oggetti conosciuti, egli preferisce una teoria 
della immaginazione-fantasia che ne assicuri l ’autonoma produt
tiva capacità rappresentativa” (pp. 305-6); non viene dimenticata 
infine, ma è cosa ovvia, la "presenza di Aristotele al centro della 
discussione sulla favola del poema eroico" (p. 306).

Su II narcisismo nel Tasso. Il tema della donna allo specchio 
è intervenuta G. SANGUINETTI K A TZ in «Esperienze lette
rarie», a. IV, n. 4 (ottj-dic. 1981), pp. 5-18: venendo subito a 
riferire di ciò che più direttamente concerne il poeta, diciamo che 
l ’autrice afferma che ”nelVAminta e  nelle Rime il tema della 
donna allo specchio viene visto soprattutto come amor di sé, vanità 
e inganno, e che nella Gerusalemme Liberata questo tema viene 
sviluppato ad illustrare sia un certo tipo di amore adolescente di 
carattere narcisistico, sia il superamento di tale amore mediante 
sublimazione” (p. 8 ). Riferendosi ai discorsi di Tirsi e Dafne, 
rispettivamente, sulla vanità e 1’ 'accortezza’ delle fanciulle, la 
studiosa conclude che nelVAminta c’è ”una chiara condanna mo
rale della vanità della donna. Nelle Rime, invece, il poeta ha un 
atteggiamento ambiguo, allo stesso tempo di dolore e di com
piacimento verso la bella amata che si guarda allo specchio” 
(p. 9) (si citano ad esempio sonetti come «A ’ servigi d’amor mi
nistro eletto» e «Chiaro cristallo a la mia donna offersi», o ma
drigali come «In un fonte tranquillo»; ”punte maggiori” del 
”compiacimento del poeta verso il narcisismo della donna” sa
rebbero componimenti come «Questi ch’in culla or giace e par
goletto» e «Non potea dotta man ritrarci in carte»). Per ciò che



riguarda, poi, la Gerusalemme, "vediamo che il tema della domia 
vana e dello specchio è sviluppato con grande acume psicologico 
nel personaggio di Armida e nella storia della sua vicenda amo
rosa con Rinaldo” (p. 13). Vengono citati allora, naturalmente, 
l ’episodio deU’innamoramento di Armida (XIV 56), e la scena 
dei due amanti di fronte allo specchio (X V I 18-22). Tornando 
alle interpretazioni di tipo psicologico (già l ’introduzione ’tema- 
tica’, infatti, passava attraverso la freudiana Introduzione al nar
cisismo), l ’autrice afferma che ”l’amore narcisistico di Rinaldo 
e Armida è una di quelle infatuazioni tipiche dell’adolescenza, 
descritte da Anna Freud nel suo libro L ’io e i meccanismi di di
fesa” (p. 1 4 ). Prova di ciò sarebbe il presentarsi, negli amori dei 
due eroi tassiani, di caratteristiche precipue di tali infatuazioni, 
come 1’ "incorporazione orale” fatta strumento dell’identificazio
ne, e la ”parziale regressione dallo stato adulto ai primi stadi 
dello sviluppo del bambino” (esempio ne sarebbe, nella Liberata, 
il sonno placido e sicuro di Rinaldo ”nell’isola incantata sull’O- 
ronte”, per cui vedi XIV  65-67, o del pari il piacere del guerriero, 
"abbandonato e perfettamente felice”, ”nel grembo di Armida”, 
per cui vedi XVI 17r25) (p. 16), "U n ’altra caratteristica tipica del 
rapporto narcisistico”, poi, sarebbe ”la prontezza con cui Armida 
passa dall’odio aU’amore verso Rinal’do quando se ne innamora, 
e viceversa ritorna all’odio quando ne viene abbandonata” (iui).

D ’altra parte, riconosce ovviamente la Sanguinetti Katz, ”il 
motivo dello specchio nella Gerusalemme Liberata non è visto 
solo nel contesto dell’amore narcisistico, ma anche in quello 
dell’introspezione, della conoscenza di sé e della rivelazione delle 
verità celesti. Quando Rinaldo si specchia nello scudo magico di 
Carlo e Ubaldo, egli vede se stesso [...] con la severità critica 
della sua coscienza morale [...]. E all’inizio del canto quattordi
cesimo Goffredo di Buglione, p rozio  prima dell’alba, mentre 
dorme, ha una visione che è specchio dei segreti del cielo e delle 
stelle e che gli fa pregustare il paradiso”. Nella Liberata, dunque, 
il tema dello specchio sarebbe ”sviluppato in tutte le sue pos
sibilità" (p. 17).

Su I giardini del Tasso si veda l ’intervento di F. ULIVI, in 
A  A. VV., Il giardino storico italiano. Problemi d’indagine, fonti 
letterarie e storiche, «Atti del convegno di studi. Siena-San Qui- 
rico d’Orcia, 6 - 8  ottobre 1978», a cura di C. RAGIONIERI, Fi
renze, Olschki, pp. 309^318: si tratta di un’indagine sui signi
ficati, sui simboli connessi ai giardini tassiani dall’Aminta sino al 
Mondo creato; attenzione particolare è dedicata, nella Gerusa
lemme, al giardino di Armida (vedi le pp. 311-315), ed alla "fo
resta sottoposta agli incanti di Ismeno" (p. 315; vedi le pp. 315- 
316), oltre che, in conclusione, al "giardino del Paradiso terrestre 
nell’ultimo componimento di grande impegno, il Mondo creato” 
(p. 317).



4. IL RINALDO. - Di L. BEANI si veda II senso del tempo 
nel ”Rinaldo” e in altri poemi cavallereschi, in «Il Contesto», 
s.d. [ma 1981], nn. 4-5-6, pp. 117'-129. L ’autrice nota, anzitutto, 
come la "struttura cronologica” del Rinaldo, "ancora sospeso 
tra un’inchiesta centrale (la conquista di Clarice e le «sante noz
ze») e i «casi istrani» che deviano il protagonista dalla «dritta 
via» (Rin. XI Ixiii 4), oscilla tra una serrata cronistoria eroica 
e le ore svagate della aventura nuova»”. Torna dunque, nel poe
ma tassiano, ”il tempo doppio dell’andare cavalleresco” (p. 119), 
ch’era tipico, per esempio, dello stesso Furioso: ”Quando uri 
personaggio si lascia guidare dal caso, nel racconto ricorre spesso 
il presente o comunque un tempo dell’azione durativa. E’ il ritmo 
rallentato della «maraviglia», quel «vede»/«mira» (o anche «si 
vedea») che tante volte lascia l ’eroe sospeso davanti a uno spet
tacolo insolito”, ma è anche ”il tempo del viaggio che non finisce 
mai, l ’assoluto presente della leggenda cavalleresca” (pp. 117-8). 
Nel Rinaldo, specifica ulteriormente la studiosa, ”questa funzio
ne non cronologica dei tempi verbali è tanto più evidente al
l ’interno di uno stesso episodio, quando proprio il passaggio im
previsto dal presente al perfetto ne mette in rilievo il momento 
culminante: lo scarto insomma da un errare indefinito e ite
rativo alla tensione di un inseguimento o di imo scontro armato” 
(pp.̂  119-120). A  differenza di quanto avviene nel Furioso, però, 
nell’opera del Tasso ”il «filo perpetuo e non interrotto» di giorni 
e «magnanime azioni» evita ogni ipotetica biforcazione narrativa 
e insieme il ricorso alle formule canterine di trapasso (il tipo 
«lasciamo-torniamo»)” (pp. 120-1). Se una ”componente fantasti
ca” del Furioso è, infatti, ”il continuo precipitare degli antichi 
eroi nello stesso tempo dei lettori, secondo un ritmo ’straniato’ di 
racconto, sospeso tra passato e presente”, ”il recupero della di
stanza narrativa è”, al contrario, ”uno degli espedienti del Tasso 
per riportare il teatro irreale degli antichi cavalieri ad una di
mensione più verisimile dello spazio e del tempo. Perfino gli 
indicatori cronologici della novella avventurosa, sfumati e occa
sionali, («un dì», «una mattina», «sera e dimane») assumono nel 
Rinaldo una cadenza regolare e un significato preciso. Un’alba e 
un notturno segmentano nuclei compatti di episodi, senza però 
che la durata di un giorno coincida con la misura di un canto, 
come nell’Amodigfi di Bernardo [...]. ”La circostanza cronologica 
nel Rinaldo”, prosegue la Beani, ”non è meccanica e indipendente 
dal suo contesto, né astratta e irreale come in tanti romanzi [...]. 
La scansione temporale si modella invece alle scadenze interne 
della favola, e finisce per segnare i momenti centrali del cam
mino di Rinaldo verso ima perfetta cortesia”. ”L ’interruzione del 
diario illustre”, allora, ”rinvia quasi sempre ad una perdita di 
coscienza, alla vocazione ottenebrata. Ad esempio nell’amore de
viante per Floriana il conto preciso dei giorni si annulla nelle



ore indefinite deU’idillio”, mentre quando ”Rinaldo viene ban
dito dalla corte, inizia un conto cumulativo del tempo che ri
prende la numerologia dei riti penitenziali” (pp. 121-2). Un si
mile andamento cronologico, tanto motivato nei suoi legami, 
strettissimi e univoci, con il cammino dell’eroe, ben poco ha a 
che fare, sottolinea la Beani, con quanto avviene nell’Ariosto, 
ove ”ogni personaggio ha un suo ritmo”, nel cui "gioco combi
natorio” ”i passati narrativi si intrecciano al presente deU’autore 
che commenta e incrocia le storie dei molti personaggi”, tanto 
da creare, a volte, ”dei veri e propri labirinti temporali” (p. 123).

Per ciò che riguarda, poi, la scansione metrica della narra
zione, se nel Rinaldo il racconto ”si allinea per ottave, nuclei 
compiuti dove raramente un elemento della storia rimane in soi- 
speso”, nel Furioso, invece, ”spesso accade qualcosa proprio nel 
distico di clausola: si vede aU’improwiso «un cavallier», e chi 
sia lo spiega la strofa seguente, quando non interviene un tron
camento a divaricare le linee della favola. [...] Nel Rinaldo gli 
«incontri strani» e i loro segni stilistici («ed ecco», «ed in questa», 
«al fin» associati con «vide»/«ode») si collocano nella prima parte 
della stanza, e si consumano nel giro di un’ottava” (p. 124), 
derivandone al poema tassiano, di contro agli ariosteschi artifizi 
della suspence, ”un andamento fluido e sonoro, un tempo me
trico regolare, scandito dalla misura fissa dell’endecasillabo e 
dell’ottava” (p. 125).

”Nella sorte dell’incantato tempo della ventura” infine, con
clude l ’autrice, ”con il suo ritornello del viaggio che riprende 
e i continui labirinti cronologici, si leggono in trasparenza i mu
tamenti del genere cavalleresco, che a metà del secolo tende a 
risolversi nel diario del «perfetto cavaliere». Dopo il Furioso, 
la tecnica dell’enfrelacement è criticata in nome di un’unità e 
una verosomiglianza narrativa e anche temporale” (p. 127). Da 
un breve raffronto, però, tra il Rinaldo ed altri romanzi con
temporanei, quali VAmadigi, la Marjisa e il Girone, la Beani 
deve notare che ”rispetto alle strutture cronologiche prospettate 
(i tempi speculari dell'Adamigi [sic], la durata lirica della Mar
jisa, l ’ardire rallentato dal «discorso» nel Girone), è forse proprio 
il poema del Tasso ad avvicinarsi di più all’antico andamento 
romanzesco” (p. 128): ”il «gran viaggio»”, infatti, ”che ad ogni 
alba ricomincia ripropone l ’eterno vagare degli antichi paladini; 
solo che il viaggio da itinerario labirintico diventa ricerca di virtù 
cortese, e il romanzo finisce per incarnare un sogno, la soddisfa
zione di un desiderio, e s’interrompe col suo esaurimento” (p. 129).

5. GERUSALEMM E LIBERATA. - Di uno studioso espertis
simo del capolavoro tassiiano quale F. CHI APPELLI si veda il 
volume II conoscitore del caos- Una «vis abdita» nel linguaggio 
tassesco, Roma, Bulzoni, Coll. «Strumenti di ricerca», n. 30-1. 
Sin dalle prime pagine l ’autore si impegna a chiarire gli obiettivi



del lavoro, scrivendo tra l ’altro : ”la mira propria di queste pa
gine è di studiare l ’elaborato espressivo del Tasso allo scopo di 
penetrare verso il nucleo da cui si originano insieme i motivi, le 
idee e le figure del poema; verso la regione di immaginazioni, 
pensieri ed intenti che avrebbero potuto trovare enunciato anche 
su un canovaccio diverso da quello provveduto dall’assunto della 
Crociata” (p. 14). A  tale scopo il Chappelli, per esigenza mera
mente pratica, distingue all’interno del pur ”ammirabile impasto 
del poema” (ivi) tre diverse entità, e cioè un ”referenziale d’ap 
poggio (la cronistoria della Crociata)” , un ”refenziale di ispira
zione (il decorso di crisi interne che forma la sua ipotesi) e ma
teria personale (che può occasionalmente lasciar espandere un 
momento lirico” (pp. 14-15). A  tali entità lo studioso fa corri
spondere altrettante ”voci” o ”registri espressivi” diversi, ”l ’una 
delle quali recita la storia della crociata, l ’altra simultaneamente 
narra la storia degli eventi interni [...]; l ’altra ancora canta [...] 
specifici spunti del mondo tassesco” (p. 15). Secondo tale ipotesi, 
prosegue l ’autore, ”il piano del Recitato corrisponde alla materia 
prescelta, occasionale, di composizione, insomma all’assunto; il 
piano del narrato è invece il piano che corrisponde alla materia 
essenziale dell’ispirazione, non dichiarata ma inscritta” (ivi). E ’ 
su queste basi, allora, che si arriva a chiarire quella che il Chiap- 
pelli chiama ”vis abdita” nel linguaggio del Tasso; ”I’immersione 
convinta del Tasso nel tema assunto è fuor di dubbio; tuttavia 
si può affermare che la vis abdita della storia interna predomina 
sulla recitazione e condiziona persino il tracciato degli eventi 
concreti” (pp. 20-1). Per una ben più esauriente presentazione 
dell’opera si rimanda, comunque, alle recensioni di G. CAVALLI
NI, nel «Giornale storico della letteratura italiana», voi. CLIX,
a. XCIX, f. 506 (2° trim. 1982), pp. 303-306, e di S. ZATTI, in 
«Italianistica», a. XI, n. 2-3 (mag.-dic. 1982), pp. 344-6.

Il lavoro del Chiappelli, inoltre, ci permette di colmare ima 
lacuna che affligge la bibliografia tassiana già da noi allestita 
per l ’anno 1980 («Studi tassiani», 33, pp. 163-73): alle pp. 11-13, 
infatti, sono riferiti e discussi i contenuti principali del capitolo 
che M. MURRIN ha dedicato al Tasso’s Enchanted Wood nel suo 
The Allegorical Epic. Essays in its Rise and Decline, The Univer
sity of Chicago Press, Chicago and London.

Ancora di S. ZATTI, specialista, anch’egli, di cose tassiane, 
si veda il saggio Erranza, infermità e conquista: le figure del 
conflitto nella ”Liberat(i”, in «Lettere italiane», apr.-giu. 1981, 
pp. 175-215. Se nel titolo ci si riferisce al solo poema maggiore,
lo studio investe ampiamente anche la psicologia del personaggio- 
Tasso (vedi soprattutto il par. 5) e la speculazione tassiana in
torno ai problemi di poetica testimoniata in ispecie nei Discorsi 
(vedi soprattutto il par. 6 ). In apertura, lo Zatti richiama l ’at
tenzione su di un ”gruppo di personaggi” che sono nominati nelle 
prime ottave del poema : ”il capitano e i compagni erranti, il



medico e il fanciullo infermo, il signore e il poeta naufrago" 
(p. 175). Queste coppie, in cuii l ’autore riconosce ”un’identità 'for
te’ contrapposta a una 'debole’ ” , ”un principio d’autorità in anti
tesi a uno di dipendenza” {ivi), sono ricondotte alla biografia 
ed ai conflitti interiori dello stesso Torquato: neU’intimo del poe
ta lo Zatti individua tra l ’altro, come componenti di fondamenta
le importanza, il tormentato rapporto con il principio d’autorità, 
autorità agognata per bisogno di protezione, ma anche biasimata 
e fuggita e poi, paradossalmente, invocata nelle sue funzioni più 
schiettamente inquisitorie, ed il bisogno, a tratti ossessivo, della 
fuga, del viaggio liberatore, il tema insomma, complesso e sof
ferto, dell’ "erranza” ; oltre a ciò hanno radice profonda, secondo
10 studioso, nell'animo tassiano, il senso doloroso della privazione 
e della "sottrazione” patite (p. 185), e, in reazione a ciò, la co
stante tensione alla "conquista” e al "riscatto” (p. 187).

Passando a considerare la "speculazione teorica di Tasso” (p. 
191), e dunque particolarmente i Discorsi, lo Zatti si interessa 
soprattutto a ricostruire il modo, compromissorio e dialettico, con 
cui il poeta risolse il conflitto tra unità e varietà, simile strategia 
usando anche nei confronti delle antitesi tra "giovamento e di
letto” e tra "verosimile e meraviglioso” (p. 196).

Infine, dal paragrafo 7 al paragrafo 10, il discorso si sposta 
decisamente all’interno del capolavoro tassesco, di modo che i da
ti precedentemente emersi possano essere verificati "osservando
11 ruolo e il comportamento dei personaggi protagonisti del poema”, 
e "descrivendo le opposizioni tematiche generate dalla loro dina
mica testuale” (p. 199). L ’analisi si concentra, tra l ’altro, su Tan
credi, personaggio "refrattario a un'opzione decisa fra codice 
cristiano e codice pagano", la cui identità, secondo lo Zatti, è 
"sempre pericolosamente sospesa al confine fra due codici e fra 
due maschere" (p.201); su Rinaldo, protagonista di "un’autentica, 
letterale odissea” (ivi), ”dalla giovanile condizione di peregrino 
errante alla tutela matura deU'autorità” (p. 2 0 2 ); su Goffredo, 
”capitano che concentra su di sé le prerogative funzionali delle 
altre due figure appartenenti alla serie ’paterna’, il medico e il 
principe” (si pensi alla decisione con cui egli affronta, da sé solo, 
la ferita ricevuta in battaglia), "rappresentante per eccellenza 
dell'UNO, che si contrappone al VARIO personificato tanto dai 
compagni erranti che dai pagani” (p. 203); su Clorinda, infine, 
personaggio ”bilanciato sulla contraddizione dell’essere donna e 
pagana, e del suo rifiutarsi, ciononostante, alle dolcezze del pia
cere amoroso” (p. 209), nella cui morte (che lo Zatti esplicitamen
te si è riservato come ultimo e più sintomatico oggetto d’indagi
ne) "con maggior evidenza che altrove si lascia riconoscere quel
la 'struttura della contraddizione' che [...] certamente nel poema 
tassiano si afferma con la forza e la trasparenza di una necessità 
storica esemplare" (p. 2 1 2 ).



Un volume che, pur non essendo specificamente dedicato al 
Tasso, contiene tuttavia pagine di grande interesse su di un aspet
to, per di più, quasi sconosciuto del capolavoro del poeta, è quello 
di G. POZZI, La parola dipinta, Milano, Adelphi ; nella prima par
te di questa amplissima trattazione sul ”carme figurato”, dedicata 
a Natura ed estensione dell’iconismo poetico, e più precisamente 
alle pagine 71-75 del terzo capitolo (L’iconismo occulto), l ’autore 
prende in considerazione ”il passo della Gerusalemme liberata 
16, 18-23 che descrive il ritrovamento di Rinaldo nelle braccia di 
Armida”, passo incentrato in modi molteplici, come rilevato dal
l ’autore stesso, sul ”tema dello specchio”, che prima ”serve a 
definire la posizione degli amanti”, poi ”i loro sguardi recipro
ci”, poi ”la fedeltà amorosa di lui”, infine ”il grado delle bellezze 
di lei, riflesse nella purezza del cielo” (p. 71). Orbene questo 
tema, scrive padre Pozzi, ”informa di sé la materia linguistica 
in tutto il suo spessore, dalle combinazioni fonogrammatiche fino 
agli enuciati”, che '^risultano disposti secondo una formula spe
culare che copre tutto lo spazio testuale riservato aU’episodio” 
(p. 72): tale formula è rintracciabile nello schema «ha il vel 
diviso» (18,1) -  «il crin sparge» (18,2) -  «le scintilla un riso» 
(18,5) -  «sovra lui pende» (18,7) - «s’inchina» (19,3), e, nel ri
flesso, «sorse» (20,3) - «a sé fa specchio» (20,7) - «ride» (23,1) - 
«intrecciò le chiome» (23,3) -  «il vel compose» (23,8). ”A  questa 
formalizzazione”, prosegue l ’autore, ”che investe tutto lo spazio 
testuale consacrato all’episodio, fanno riscontro formalizzazioni 
ridotte, che si basano sul materiale grafico-fonico e lessematico 
e che si dispongono sia in senso orizzontale che in sienso verticale” 
(ivi) : tra le ”formule orizzontali realizzate coi lessemi”, l ’autore 
cita per esempio, a 20,7, «ella -  sé - egli», o, a 21,2, «Ella - se 
stessa - egli - lei»; tra le combinazioni realizzate, sempre sul
l’orizzontale, mediante i fonogrammi”, sono annotate per esem
pio, a 20,1, «EStRAnio ARneSE», e, a 20,6, «mIRAno in vARI», 
mentre a 23,1 si rileva come non solo sia presente analoga figura 
speculare («RIDe Armida a quel DIR»), ma si legga anche ”il 
nome di Armida in anagramma, anzi quasi in sotadico : 
A M /R ID /A  («Ride Armida A  quel DIR, M A  non che cesse»)” . 
Tra le ”combinazioni speculari prodotte dal seguito delle vocali, 
qualora si mettano sullo stesso piano toniche e atone”, l ’autore 
cita, per esempio, i versi «deh poi che sdEgnI mE cOm’EglI E’ 
vago» (22,1; schema EIE.O.EIE), o «non può spEcchiO rItrAr sì 
dOlcE imago» (22,5; schema EÓI.A.IOE), notando come la figura 
giunga persiino a geminarsi nello stesso verso: lE POsA [sic] - 
cApO E’ L /  E ’l volto A l -AttOllE (schema EOA.AOE /  EOA. 
AOE; il verso è «le posa il capo e ’l volto al volto attolle»; per 
le citazioni vedi le pp. 72-3). Dopo aver mostrato giochi speculari 
altrettanto (e forse ancor più) sorprendenti ”anche in senso ver
ticale” (p. 73), padre Pozzi chiude la sua analisi suU’iconografia 
occulta’ delle ottave della Liberata prese in esame paragonando
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" l ’insistenza del Tasso sull’effetto allucinante dello sguardo re
ciproco” all’unico termine che, a suo parere, possa ritenersi 
adeguato al confronto, e cioè il "passo del Cantico spirituale, 
36.5, dove san Giovanni della Croce descrive la natura deU’ado- 
zione divina” (p. 74).

Sulle stesse ottave del poema tassiano (anzi, per essere più 
precisi, su G.L. XVI 20-22) ha concentrato la sua attenzione an
che A. GAREFFI, nel quinto capitolo del suo Le voci dipinte. 
Figura e parola nel Manierismo italiano (Roma, Bulzoni), capi
tolo intitolato Torquato Tasso e la ''Gerusalemme” . La rifles
sione manieristica degli opposti, la finzione vera (vedi le pp. 
113-146): ”Vorrei, in queste pagine”, spiega preliminarmente il 
Gareffi, ”gradualmente giungere ad un solo dei tanti nuclei del 
poema dove, come attraverso una lente, convergono i raggi, per 
poi passare al di là nuovamente disciolti; e precisamente a quello 
che più tiene di letteratura: la finta bellezza, che qui sarà poi 
quella di Armida del canto XVI, e la conoscenza che attraverso di 
essa si viene ad attuare. Ossia, intendo propormi semplicemente 
il compito di commentare le ottave 20-22 del canto XVI, attra
verso le quali passa il raffinatissimo pensiero del Tasso sul mo
tivo della vista come conoscenza e sullo specchio come simbolo 
polivalente, come manieristica immagine del Manierismo e dei 
sui [sic] più alti (nei due sensi semantici) esiti conoscitivi” 
(p. 117). Prima di affrontare direttamente, però, le ottave in 
questione, il Gareffi si ripropone il ”dispiegamento” dei ”temi de
stinati a complicare (arricchire) di passo in p-asso l ’ambiguità [...] 
di questo punto d’arrivo estremo” (ivi), cominciando ”dalla assi
dua vece che si riflette nei costanti giri dei cieli” : a proposito 
degli ”innumerevoli” passi che nella Gerusalemme restituiscono 
1’ ”inseguirsi reciproco e inesausto di tenebre e chiarità” {ivi), 
il Gareffi afferma che ”il nucleo vero continua ad essere la 
stremante contraddizione, e non l’unità, una contraddizione che è 
[...] molto simile a quella corsa nell’opposto che Eraclito ha 
chiamato enantiodromia” (p. 122). In una ”superiore enantiodro- 
mia”, poi, Gareffi afferma che ”si bilanciano”, nella Liberata, 
anche la verità e la finzione (vedi le pp. 123-7), e discorso ana
logo è svolto a proposito ”dell’unione androgina del principio 
maschile e del principio femminile” (p. 127) : androgino sono per 
esempio Gildippe ed Odoardo, ma ad una superiore, totale ”riu- 
nificazione nella morte” (p. 128) aspirano tanto Olindo congiunto 
al rogo con Sofroni'a, quanto Erminia ”reclinata sul corpo esa
nime di Tancredi”, quanto lo stesso Tancredi ”che vuol raggiun
gere Clorinda caduta in duello” {ivi); ”androgino non riuscito” , 
infine, è quello che ”doveva nascere dall’unione di Rinaldo e 
Armida” (p. 133), che pure per qualche tempo ”vivono congiunti, 
anima nell’anima, dalla superiore potenza d’amore” (p. 128). A  p. 
135 finalmente, ma non prima di un’ampia citazione da Artaud, 
l ’autore giunge al commento delle famose ottave incentrate sul



motivo dello specchio, che, al Gareffi, sembra qui "perentoria
mente indicare la conoscenza riflessiva che attraverso di esso 
si compie” (p. 137). Specchio è anche ”lo scudo di diamante che 
il Mago consegna a Carlo e a Ubaldo” perchè Rinaldo riacquisti 
la ”conoscenza di sé”, ritorni ”oonsapevole di se stesso” (p. 138) e 
dunque abbandoni Armida per riabbracciare le armi di Dio. ”La 
vista”, dunque, stando alle parole dell’autore, ”è per Tasso sim
bolo vivo della conoscenza”, ed ”ha fatalmente da scontrarsi con 
l ’impreciso limite che distingue ciò che è fuori da ciò che è 
dentro, l ’oggetto dal soggetto” (p. 140), termini questi che ’si 
influenzerebbero a vicenda’, si ’compenetrerebbero reciprocamen
te’, si ’muterebbero’, infine, ”l ’uno nell’altro” in quel processo di 
”enantiodromia” (p. 141) di cui già il Gareffi ha parlato. In 
chiusura del saggio, infine, l ’autore tenta una definizione del 
manierismo tassiano : ”ii manierismo del Tasso è in questo con
trapporsi di realtà e parvenza, dì apertura sul mondo profondo 
[...] in breve in tutto quello che si può chiamare acquisizione di 
coscienza”. Dunque Tasso, ”come i manieristi che hanno pagato 
con la follia l ’umana incapacità di creare nuove forme per quanto 
di nuovo si avanzava, non ha nulla della vuota [...] superficialità 
del Barocco, egli denuncia come niente di lui trapasserà nel 
tempo successivo, che pur lo idolatrerà” (pp. 143-4). Sull’uso, 
però, del termine ”Manierismo”, ed in ispecie sulle applicazioni 
di tale termine al caso del Tasso, ci permettiamo di rimandare 
al lucido intervento di B. T. SOZZI, Torquato Tasso e il ”Manie- 
rismo”, nel n. 32 di «Studi tassiani», ove pure si accenna alla 
posizione esposta dal Gareffi (p. 117, n. 9).

Sulla presenza di lessemi danteschi nelle ottave di Pulci, A -  
riosto, Boiardo e Tasso discute A. M ARIANI ne «Il Veltro», n. 
4-5, pp. 595-601 (per il Tasso vedi p. 598) : si tratta di un elenco 
di luoghi, motivi o figure della Liberata che, secondo l ’autrice, 
si richiamano alla Commedia, non organizzati, però, in base ad 
un’impostazione critica unificatrice e senza che, in verità, sia 
molto omogenea la stessa natura dei riscontri, la loro ampiezza, 
la loro pregnanza e puntualità. Si comincia con l ’osservare che 
”il Veglio di Ascalona ha qualche cosa del Virgilio dantesco. Il 
congedo di quest’ultimo da Dante: «Tratto t’ho qui con ingegno 
e con arte; /  lo tuo piacere ormai prendi per duce; /  fuor se’ de 
l ’erte vie, fuor se’ de l ’arte» (Purg. X X V II, 130-2) ha senz’altro 
suggerito il commiato del Veglio da Rinaldo: «Securi d’ogni in~ 
toppo e d’ogni oltraggio /  io scorti v ’ho fin qui per vie non 
conte : /  potete senza guida ir per voi stessi» (G-L. XVII, 95,5-7)” . 
La stessa autrice si mostra però più dubbiosa nell’affermare che 
"la presentazione di Gildippe e di Odoardo : «E son que’ duo che 
van sì giunti in uno» (G.L. Ili, 40,5) può far ricordare Paolo e 
Francesca: «...quei due che ’nsieme vanno» (Inf. V, 74)”. Anche 
meno puntuale l ’osservazione che ”dantesche sono le figure di 
Solimano e di Argante, esaltazione della forza indomita destinata



a soccombere”. La Mariani, infine, pone l ’accento sulle somiglian
ze tra la Fortuna dantesca e quella della Lïbe'^ata (vedi speci
ficamente Inf. VII, 7&-80 e 96 e G.L. IX, 57,1-4), e tra la visione 
della terra, da parte di Goffredo, dall’alto dei cieli (G.L. XIV,
11,1-3) con Par. XXII, 134-5.

Riguardo all’iconografia del poema, ancora al suo sorgere, 
si vedano le Observations on thè First Illustrations of Tasso’s 
” Gerusalemme Liberata” di W . R. LEE, nei «Proceedings of thè 
American Philosophical Society», voi. 125, n. 5, oct. 1981, pp. 
329-356: dopo un’introduzione generale sulla Liberata (pp. 329- 
333), sulla sua genesi legata al concreto pericolo dei Turchi, sulla 
sua struttura aristotelica e romanzesca insieme, sulla polemica tra 
i suoi apologeti e quelli del Furioso, sull’incessante revisione da 
parte del poeta ed il finale rifacimento che portò alla Conquistata, 
W . R. Lee prende in esame il principale oggetto del suo lavoro, 
cioè le venti illustrazioni con cui Domenico Mona, ”a painter of 
high locai réputation in his day, whose altarpieces, eclectic and 
mannerist in style, still adorn thè principal churces of Ferrara” 
(p. 333), arricchì un manoscritto della Liberata copiato dalla 
mano di Orazio Ariosto: ”Twenty pen and wash drawings are 
pasted in places reserved for them at thè beginning of each of 
thè poem’s twenty cantos; on thè upper border of thè first is 
written «11 giugno, 1580». [...] The drawings were probably in- 
tended to be engraved for an illustrated édition of thè poem, 
which, for some reason, never saw thè light”. ”0 n thè recto”, 
fa notare ancora il Lee, ”of thè second carta di guô 'i'dia is writ
ten in Ariosto’s hand: «Gerusalemme Liberata composta dal Sig. 
Torquato Tasso e copiata dal Sig. Orazio Ariosto [...] e adornata 
dalle figure in chiaro e scuro dell [sic] celebre pittore Mona 
amicissimo dei detti Signori..» (ivi). Il che suggerirebbe, secondo 
l’autore, una collaborazione tra lo stesso Ariosto ed il Mona, non 
solo, ma, ”what in more interesting, between thè poet and thè 
painter with whom Tasso is declared to be amicissimo” (ivi). 
La stessa natura delle illustrazioni del Mona di più, sempre a 
parere del Lee, rifletterebbe l ’atteggiamento che, di fronte al suo 
poema, in uno stato di dubbio e di tormentato ripensamento, 
andava assumendo il suo creatore medesimo: ”Mona’s drawings 
were made dose upon those years when Tasso, in indécision and 
mental stress, had pondered thè requirements of his revisers for 
a stronger and more serious epic unity and for restraint in thè 
treatment of thè love episodes. The drawings then appear to 
reflect Tasso’s mental state, [...] when he was [...] most sensitive 
to moral and religious scruples. The amatory episodes are either 
omitted from thè drawings, or are alluded to only in martial or 
renunciatory context. [...] Nothing intrudes on thè heroic and 
religious teleology. What chiefly occupies thè artist is thè sheer 
epic and Christian material, divine or demorde intervention, an 
admonitory dream, thè review of armies, heroic décision, single



combats, and thè final triumph of the Cross” (ivi). Passando, 
poi, ad analizzare le singole illustrazioni (p. 334 sgg.), il Lee 

ribadisce la tesi critica sopra esposta, notando ad esempio come, 
per il XII canto, il Mona abbia evitato di ritrarre il tenero epi
sodio del riconoscimento di Tancredi e Clorinda (preferendo 
ritrarre Clorinda eretta di fronte ad Arsete), o come, altrimenti, 
abbia del tutto ignorato le vicende del gentile personaggio di 

Erminia: per il canto VII, invece della celeberrima fuga tra i 
pastori, il pittore preferì rappresentare il duello tra Tancredi e 
Rambaldo, e per il XIX, evitando di celebrare le peripezie della 
«donzella», scelse di dipingere lo scontro tra Tancredi ed Argante. 
Al violento innamoramento di Armida, chinata su Rinaldo per 
ucciderlo, e poi da lui rapita, il Mona preferì, per illustrare il 
canto X IV , Goffredo dormiente, che viene in sogno visitato da 
Ugone, né giudicò soggetto conveniente, per i due canti seguenti, 
l ’obliosa e sensuale beatitudine dei due amanti nelle isole For
tunate, o il feroce risentimento di cui, una volta abbandonata, 
Armida sconvolta cadde preda. L ’illustrazione per il canto X V  
ritrae lo scontro tra Carlo e Ubaldo ed un dragone (”Characte- 

ristically”, nota in proposito il Lee, ”Mona avoids depicting the 
subtle erotic perii of the bathing nimphs who seek to divert the 
warrios from their purpose” ; p. 351), mentre quella per il canto 
XVI è sì dedicata all’episodio di Rinaldo e Armida, ma, rileva 
sempre l ’autore, ”to its conclusion after the vanities of love and 
pleasure and the lovers’ bitter parting are over. [...] thè boat 
hearing Rinaldo, tha warriors, and their pilot. Fortuna”, infatti, 
nell’illustrazione del Mona, ”is already out to sea” (ivi). Per il 
canto XX, infine, il pittore non raffigura la riconciliazione di 
Rinaldo e Armida, ma ”he ends [...] his undeviating Interpre
tation of Tasso’s epic and Christian purpos with the approach to 
the Holy Sepulchre where they fulfill their vows” (p. 354).

”No other artist interpreter of Tasso”, informa infine il Lee, 
”repeated his austere experiment. [...] No other series of book 
illustrations, none of the great painters after 1600 omit the i- 
dyllic and amatory episodes” (p. 355). Dopo aver ribadito la tesi 
che i dipinti del Mona ”are an attempt to portray the Geru
salemme simply as a martial, masculine, Christian epic to the 
deliberate exclusion of the tender, the sentimental, the feminine, 
the amatory”, e l ’ipotesi che questa idea del poema ”could have 
been impressed on Mona by association with his friend Tasso” 
(ivi), l’autore giunge in conclusione a proporre uno stretto paral
lelo tra l ’impostazione teorica sottesa alla serie di illustrazioni 
e quella che guidò lo stesso poeta nel travagliato itinerario dalla 
Liberata alla Conquistata: ”Thus partly in what he renounces 
in illustrating the Liberata^ but even more in the tone of moral 
and martial severity which marks the drawings. Mona anticipâ
tes Tasso’s own final révision of his earlier masterpiece in the 

Gerusalemme Conquistata. Mona’s drawings for the Liberata ha-
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ve then thè great additional interest of being a préfiguration of 
thè Conquistata, a kind of unusual Conquistata [sic] avant la 
lettre” (p. 356).

6 . AM INTA. -  SuH’Aminta dobbiamo segnalare, anzitutto, una 
omissione da cui è viziata la Rassegna bibliografica degli studi 
tassiani per Vanno 1980 (cit.); K. SCHOELL, Liebe, List und 
Gewalt in der Pastoralen Dichtung. Drama und Gesellschaft 
bei Tasso und Guarini, in «Romanistische Zeitschrift für Litera
turgeschichte», nn. 2-3.

II volume II dell’opera collettanea Ecumenismo della cultura 
(a cura di G. A . TARUGI, Firenze, Olschki, 3 voli.), intitolato 
«La parola e la musica nel divenire deU’Umanesimo», recante 
gli «Atti del XIII Convegno internazionale del Centro di Studi 
umanistici - Montepulciano - Palazzo Tarugi - 1976», contiene, 
tra i dodici saggi di cui è composto, due lavori di argomento 
tassiano: De Torquati Tasso humanitate Amyntae auctoris, alle 
pp. 79-85, è xma celebrazione, composta in latino da A . MINI- 
CUCCI, della pastorale tassiana come documento eccezionalmente 
rivelatore dell’ 'umanità’ e della personalità del poeta, di quanto 
egli sentisse intorno alla vita degli uomini ed alla 'arcana po
tenza e natura di Amore’. Il travestimento, poi, o, all’opposto, il 
disvelamento sono individuati come meccanismi di base dell’A -  
minta nel saggio di A . MUSUMECI dal titolo ”Aminta” o dei 
travestimenti, alle pp. 87-98. Nell’intervento di R. BENZI infine, 
Musica e poesa nel Madrigale cinquecentesco e nel dramma pa
storale in Italia (pp. 11-24), si tratta, alle pp. 19-20, della musica 
che si accompagnava alle rappresentazioni dei drammi pastorali, 
e si accenna brevissimamente anche alla pastorale del Tasso, che 
"ebbe musicati vari passi da vari maestri” (p. 2 0 ).

7. TORRISMONDO/Ih  TEATRO. - Si veda, di R. C AVAL- 
LUZZI, L’esperienza tragica di Torquato Tasso: per un’analisi 
del ”Re Torrismondo”, in «Itinerari», n. 3; una segnalazione di 
questo saggio è stata stesa da B. T. SOZZI in «Studi tassiani», 
32, p. 191 : secondo il Sozzi 1’ "unico spunto rilevabile per la sua 
relativa novità può considerarsi l ’osservazione (p. 80) e la vo
lonterosa, anche se per buona parte velleitaria, dimostrazione 
(pp. 80-86) dello spazio e del significato assegnato  ̂ dal Tasso nel 
Torrismondo ad «alcune figure di contorno, cui, nella tragedia, 
viene affidato un ruolo che va al di là della funzione conven
zionale e di assoluta secondarietà che è di solito connessa a 
nutrici, consiglieri, messaggeri, camerieri ed altri consimili ano
nimi personaggi» (p. 80)” .

Si riferisce tra l ’altro al teatro del Tasso, con alcune citazioni 
dal Torrismondo e dall’Aminta, A . MOMO nel suo La crisi del 
modello teatrale del Rinascimento, ed in particolare nel quarto 
capitolo (Il modello realizzato), ove trattasi della tragedia e della 
pastorale cinquecentesca.



Come abbiamo omesso di segnalare, infine, nella Rassegna bi
bliografica per il ’79 («Studi tassiani», 33, pp. 153-162), contiene 
parecchie citazioni da opere tassiane il «Glossario» che per la 
Lingua scenica e terminologia teatrale del Cinquecento ha alle
stito M. SERGARDI (Firenze, STIAV).

8 . I DISCORSI. -  I Discorsi dell’arte poetica sono il "tra
guardo (del tutto provvisorio, in quanto tale)” (p. 1 2 0 ) prefissa
to da G. M AZZACURATI per il suo saggio «La maestà de’ 
nostri tempi)} (Tasso, Discorsi dell’arte poetica, II) : linguaggi del 
reale e pratica del «.decoro» nel Cinquecento (in «Lavoro critico», 
24, ott.-dic. 1981, pp. 103-124), inchiesta sulle "metamorfosi” su
bite, nel corso del secolo indicato, da ”un procedimento retorico 
coagulabile (aU’inizio) intorno alla nozione oraziana di «decoro»” 
(p. 104). Già come una fase finale è vista, dunque, quella segnata 
dall’intervento tassiano: nel primo dei giovanili Discorsi, nota 
il Mazzacurati nell’ultima parte del suo lavoro, ”la riaffermazione 
di uno specifico, nuovo «decoro» legato all’immagine di una nuo
va egemonia si trova intrecciata (ancora una volta, come nel 
Giraldi) ad uno dei primi segnali di distanza che affiorino, nel 
Tasso, di fronte al modello omerico” (p. 121) : «rincrescevoli» 
infatti, secondo che risulta dalla citazione prodotta dall’autore, 
definisce il Tasso, «come che divinissimi siano», i «libri d’Omero», 
e ciò perché la «maniera di guerreggiare o d’armeggiare usata 
da gli antichi, e quasi tutte l ’usanze loro, non potriano esser lette 
senza fastidio dalla maggior parte de gli uomini di questa età». 
”Nel secondo dei tre «discorsi»” poi, prosegue l’autore, ”il tema 
si precisa” (ivi) attraverso la denuncia, da parte tassiana, della 
sconvenienza per i tempi a lui contemporanei di un episodio 
come quello di Nausicaa che va a lavare i panni al fiume, narra
to, invece, con estrema naturalezza da Omero («disconvenevole 
sarebbe nella maestà de’ nostri tempi ch’una figliuola di re, 
insieme con le vergini sue compagne, andasse a lavare i panni 
al fiimie; e questo in Nausicaa, introdotta da Omero, non era in 
que’ tempi disconvenevole», cita tra l ’altro il Mazzacurati). ”In 
un contesto che per altri versi” , ne conclude allora lo studioso, 
”è polemicamente divergente dalle proposte del Giraldi e del 
Pigna (specie sul tema dell’unità d’azione e sulle varianti epico
romanzesche da loro proposte in difesa d’Ariosto), sorprende 
trovare una derivazione tanto letterale dagli argomenti del Gi
raldi e veder riemergere, dietro lo stesso esempio, un analogo 
rigetto verso [...1 un epos ripiegato sul quotidiano [...]. L ’imma
gine del presente, la sua autocoscienza, l ’ideologia dei suoi rnodi 
di dominio si trova ancora una volta condensata in quell’endiadi 
decoro-maestà, ben diversa da quelle che la precedettero nel 
cammino del precetto (decoro-grazia, decoro-convenevolezza) [...]. 
Questa specificità del tempo, connotata da un particolare con
sumo di forme auliche e di immagini retoricamente sublimi”,



non è da intendersi, ammonisce il Mazzacurati, come univoca
mente "legata all’apologetica celebrativa del poema eroico, cioè 
ad una specializzazione estrema del corpo poetico, che preveda 
tuttavia strati, linguaggi, funzioni diverse, meno sorvegliate e 
più comunicative” (p. 1 2 2 ) : "sul piano delle istituzioni” anzi, 
secondo l ’autore, ”la vicenda di queste forme sprofonda” ; ”quale 
linguaggio municipale”, si chiede il Mazzacurati, ”quale sceno
grafia realistica è sopravvissuta, dopo il ’50, nei circuiti della 
letteratura ufficiale delle corti, delle accademie, dell’editoria di 
raggio nazionale?”. Il ”nuovo «cortegiano»”, afferma in conclusione 
l ’autore del saggio, ”si apparenta profondamente al nuovo «prin
cipe». Anche questo spiega o contribuisce a spiegare perché, dal 
Cortegiano e dalle Prose in poi, la cultura dei «gentiluomini» non 
può o non sa più «ballare nel sole» [allusione alle parole con cui 
Gasparo Pallavicino, nel II libro del Cortegiano, descrive l ’uso 
di molti giovani gentiluomini lombardi che, in occasione delle 
feste, non disdegnano di ballare «tutto ’l dì nel sole coi villani», 
e misurarsi con essi in prove di «forza» e «destrezza»; cit. alle 
pp. 104-5] con le culture e i linguaggi demotici, con le immagini 
municipali, con la festività verbale dei mondi subalterni” (pp. 
123-4).

9. RIME. -  Nel suo Ritratto del madrigale poetico fra Cinque 
e Seicento («Lettere italiane», a. XXXIII, n. 4, ott.-dic. 1981, pp. 
529-548) A . MARTINI attira l ’attenzione, tra l ’altro, su una rac
colta di soli niadrigali. Il gareggiamento poetico del Confuso A c 
cademico Ordito. Madrigali amorosi, gravi e piacevoli ne’ quali 
si vede il bello, il leggiadro ed il vivace de più illustri poeti 
d’Italia  ̂ uscita a Venezia, presso Barezzo Barezzi, nel 1611: nel
l ’opera, che raccoglie 1725 madrigali, sono compresi anche 30 
componimenti attribuiti al Tasso, citato come «bergamasco», e 
che occupa così, per presenze, il diciannovesimo posto tra i più 
di cento poeti rappresentati, scelti escludendo quelli attivi nella 
prima metà del secolo. L ’autore sottolinea, in proposito, come 
faccia spicco questa nutrita scelta di madrigali tassiani, quando 
si pensi alla normale presenza di simili componimenti, ad opera 
del poeta, in altre raccolte di rime (vedi la n. 1 alle pp. 531-2).

Di E. FAVRETTI si veda Una raccolta di rime del Cinque
cento, in «G.S.L.I.», 4° trim. 1981, pp. 543-572 (per il Tasso vedi 
p. 551): la raccolta in questione è quella delle Rime di diversi 
nobilissimi et eccellentissimi autori in morte della Signora Irene 
delle Signore di Spilimbergo, edita in Venezia, per Domenico e 
G. Battista Guerra, nel 1561; vi si contengono, tra l ’altro, tre 
sonetti del Tasso ancor giovanissimo, agli esordi della sua'car
riera di poeta lirico, di cui la Favretti riproduce il secondo, 
«Com’esser può, che da sembiante finto», jargomentando che 
”sembra che ci confidi qualcosa della natura di sognatore en
tusiasta e malinconico del Tassino”.



10. EPISTOLARIO. -  L ’epistolario di Torquato Tasso, come 
del resto quello del padre Bernardo, risulta pienamente coinvolto 
nel vasto programma di lavoro sui «libri di lettere» del Cinque
cento che è presentato, per le cure di A . QUONDAM, nel libro 
Le carte messaggiere. Retorica e modelli di comunicazione epi
stolare per un indice dei libri di lettere del Cinquecento, Roma, 
Bulzoni. Nella «Premessa, con auspicio», che introduce al vo
lume, il curatore rende noto quello che è 1’ "obiettivo primario” 
dell’ampio progetto in questione, e cioè la compilazione di un 
"indice [...] dei «libri di lettere» del Cinquecento” (p. 8 ), dando, 
nel contempo, per raggiunto 1’ "obiettivo intermedio” della sche
datura (ove si indichi il titolo della raccolta, l ’autore, il luogo 
di partenza e di arrivo, dichiarato o congetturale, delle varie 
lettere, il destinatario, i dati relativi alla datazione, i personaggi, 
le opere, gli autori o stampatori citati, i temi trattati, e così 
via; "Istruzioni per la schedatura” e un modello di scheda in 
bianco sono riportati in calce al volume, alle pp. 327-331 e 3 3 3 - 
335) di parecchi «libri di lettere» : tra i già schedati, o comunque 
”in fase avanzata di preparazione”, sono anche quelli di Ber
nardo e Torquato Tasso (vedi p. 7). ”Nuovo, ulteriore obiettivo 
intermedio”, giudicato "fattibile in un biennio”, è poi quello 
deirallestimento di una serie di edizioni anastatiche di vari libri 
di lettere, "opportunamente corredate di tutte le informazioni 
desunte dal lavoro di schedatura e di ricerca" ; in proposito è 
citato questa volta il nome di Bernardo ma non quello di Tor
quato. Nel suo ampio intervento poi. Dal ^formulario al formu
lario»: cento anni di <dihri di lettere», il Quondam, dopo avere 
opportunamente, nel primo paragrafo (Delimitazione del campo 
(dibro di lettere»), circoscritto l ’oggetto della ricerca («libri di 
lettere» da Aretino a Marino, ed esattamente dal 1538, data di 
edizione del primo libro delle lettere aretiniane, al 1627, data 
di edizione delle lettere mariniane; «libri di lettere» "volgari” e 
non latine; raccolte di lettere e non il tipo «.Lettela...», che è 
invece ascrivibile al genere del trattato, ecc.), fornisce tra l ’altro 
dati sulla ”«presenza»”, nel mercato editoriale, delle varie rac
colte: se il Calmo, con le sue 69 tra edizioni e ristampe, tocca 
la vetta più alta, Bernardo giunge alla ragguardevole cifra di 27, 
mentre Torquato, ” (nei soli due volumi delle Familiari)” arriva 
alla quota di 16. L ’autore tratta poi, comparativamente, della 
cronologia delle varie iniziative editoriali, delle dimensioni dei 
vari «libri», del numero di lettere contenute, del formato, dei 
luoghi di edizione, giungendo a delineare una storia del ’genere’. 
Ricordiamo, infine, che in fondo al volume, alle pp. 277-316 (con 
«Appendice» alle pp. 317-8), è fornita una «Bibliografia» ove 
si dà elenco delle edizioni e ristampe dei «libri di lettere» con
siderati (per Bernardo vedi le pp. 312-3, per Torquato le pp. 
313-4), cui segue una «Cronologia» delle stesse alle pp. 319-326.

I !



Una rassegna delle più importanti edizioni di epistolari del 
’500 e degli studi ad essi dedicati, dalla stampa delle Lettere 
familiari di Veronica Franco a cura del Croce (Napoli, 1949) 
fino ad opere più recenti come le Lettere del Guidiccioni ri
proposte a cura della Graziosi, è l ’articolo della stessa M. T. 
GRAZIOSI Epistolari del Cinquecento, in «Cultura e scuola»,
a. XX, n. 77, gen-mar. 1981, pp. 19.-26. In chiusa sono ricordati 
brevemente gli Studi sulle lettere del Tasso (Firenze, 1957) di 
Gianvito Resta, guidicati un contributo ”di rilevante e valido 
apporto”, un intelligente avvio ad "un’edizione critica, che ri
sulterà frutto di una lunga e paziente ricerca, di fronte all’ina- 
deguata stampa del Guasti” (p. 26).

11. PROSE DIVERSE. - Di M. L. DOGLIO si veda Sull’au
tografo di Torquato Tasso «Del giudicio sovra la sua Gerusa
lemme da lui medesimo riformata» (in «Lettere italiane», lug.- 
set. 1981, pp. 389-399) : è l ’annuncio dell’importantissimo rinve
nimento, da parte deU’a-utrice, nella cassaforte della Biblioteca 
Reale di Torino, ove giaceva sotto la segnatura Varia 736, del
l ’autografo deU’incompiuto discorso con cui il Tasso, ormai pros
simo a morire, anteponeva la Conquistata alla Liberata. Per una 
più efficace presentazione dell’opera rimandiamo alle parole di 
B. T. SOZZI in «Studi tassiani», n. 29-31, pp. 111-2.

12. T. E LE LETTERATURE STRANIERE. - Di L. WATERS  
si veda il saggio Milton, Tasso, and thè Renaissance Grand Style : 
Sintax and Its Effect on thè Reader, in «Stanford Italian Re
view», II, 1, Spring 1981, pp. 81-92. Non possiamo parlarne più 
diffusamente per non aver potuto, purtroppo, consultare il pe
riodico.



RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEGLI STUDI TASSIANI 
PER L ’ANNO  1982

1. BIOGRAFIA. - Di F. PITTORRU si veda Torquato Tasso, 
l’uomo, il poeta, il cortigiano, Milano, Bompiani: una recensione 
dell’opera è stata curata, per «Studi tassiani» (n. 32, pp. 182-184), 
da B. T. SOZZI, che, pur riconoscendovi " l ’unica biografia tas
siana consistente del nostro secolo”, la definisce non più di un 
"utile riassuntp divulgativo” della "ponderosa biografia” del 
Solerti, "con qualche correzione e alcune opposizioni per lo più 
discutibili” (p. 182). ”L'assenza di carattere scientifico”, sostiene 
sempre il Sozzi, ”risulta macroscopicamente già dalla mancanza 
di informazione bibliografica, ma soprattutto dall’assenza di ri
cerche di archivio che potessero davvero integrare, correggere, 
aggiornare il Solerti” (p. 183).

Profili biografici tanto di Bernardo che di Torquato Tasso 
sono contenuti nel terzo volume de Gli eccellenti bergamaschi 
di B. BELOTTI, prefazione dell’avv. Costantino Simoncini, Ed. 
a cura di Giambattista Busetti, Bergamo, La Stamperia di Gorle; 
si vedano rispettivamente le pp. 215r225 e 227-239.

2. SU DIVERSI ASPETTI DELLA FIGURA E DELL’OPERA 
DEL T. - Sulla corte e sul ruolo del cortigiano per come appaiono 
nell’o c r a  del Tasso si veda, di G. BARBERI-SQUAROTTI, Il 
forestiero in corte, in «Lettere italiane», a. XXXIV, f. 3 (lug.- 
set. 1982), pp. 328-347 : tra il cortigiano del MO'lpiglio, secondo 
l’autore, e quello immortalato dal Castiglione corre ormai grande 
distanza. Per il cortigiano tassesco, ben diversamente da quanto 
avveniva per il suo antenato castiglioneo, somma virtù è la 
dissimulazione, dissimulazione che, intesa come annullamento 
della ”libertà naturale del vivere” (p. 333), finisce a coincidere 
con l ’idea deU’Onore che viene proposta dal coro dell’atto I del- 
l’Aminta; esiste inoltre un chiaro legame, sempre a parere del 
Bàrberi-Squarotti, tra il Malpiglio e le parole pronunciate da 
Mopso contro la corte, non solo, ma anche tra il dialogo e la 
natura anti-cortigiana della Gerusalemme. La stessa esaltazione 
che, della corte estense, viene condotta nella pastorale tassiana 
è la riprova, afferma lo studioso, di quale importante mutamento 
sia intervenuto rispetto agli ideali espressi nel Cortegiano: l ’O- 
nore della corte del Tasso è ormai soltanto "estetico e decorati
vo”, ”non già quello delle armi o della politica, e tanto meno 
quello di una morale integrale, esemplare per tutte le virtù 
umane” (p. 337); la corte del Malpiglio ”è quella che tende a 
unificare e a controllare al proprio interno tutte le forze mi
gliori dello stato, onde evitare che, fuori, possano raccogliersi

. ; I 
■ 1



centri di autonomia” (p. 338). Persino nell’apologia, allora, che 
ne recita Tirsi, si scorge che la corte ha inibito gli spazi di libera 
iniziativa, anche per ciò che riguarda Vinventio letteraria, al suo 
stesso cantore: "Tirsi, giunto a corte, muta stile di poesia e, 
abbandonando la musa pastorale, si dedica all’epica [...] Tirsi ha 
perso, in questo modo, ogni spazio di iniziativa perfino nell’am
bito, che pure dovrebbe essergli esclusivo, della scrittura, se la 
sua poesia gli è dettata e determinata dalla corte e dal duca, 
il quale, dopo il momento epico, lo costringe a ritornare alla 
poesia bucolica. La letteratura è diventata un fatto di corte, 
rigidamente determinato dalla necessità di decoro del principe 
e dalla politica culturale di prestigio che egli persegue.” (p. 338). 
NeU’Aminta, ancora, ”si preanntincia l ’idea di una radicale di
visione del mondo fra coloro che vivono intorno a chi detiene 
il potere e gli servono nella corte e coloro che, invece, vivono 
una diversa vita povera, semplice, libera; ed è proprio la visione 
che, del problema della corte, dà la Gerusalemme”  (p. 339). Nella 
pastorale vengono rappresentati due mondi che sono regolati da 
ben diversi valori : "Tirsi ritorna fra selve e pastori per cantara 
secondo le regole del genere bucolico 'per ordine del duca 
Alfonso II : ma il mondo pastorale ha tuttavia altre leggi [...], 
come il coro, subito dopo il discorso di Tirsi, viene a significare. 
I vizi della corte non possono essere più accusati direttamente, 
in modo provocatoriamente beffardo, come fece FAretino della 
prima Cortigiana [...]; né il quadro del rapporto fra principe e 
cortigiani può essere più quello del Marescalco, dove il principe 
è l ’organizzatore e il regista della beffa di corte, e i cortigiani 
sono gli attori di tale beffa” (ivi). Nel Tasso, al contrario, ”Ia 
corte è il luogo della serietà, anzi della seriosità, e neppure si 
potrebbe immaginarsi la narrazione di facezie quali sono quelle 
che elenca il Castiglione. Ogni iniziativa dei cortigiani è finita, 
non ha più spazio: tutto dipende dalla volontà del principe” 
(p. 340). ”11 fatto è”, prosegue il Bàrberi-Squarotti, ”che la fa
vola pastorale non è affatto una via di fuga dalla poesia di corte 
[...]. La vera fuga sarebbe ben altra: quella del cortigiano della 
Gerusalemme” presso cui trova rifugio Erminia, che ”ha scelto 
la povertà, la solitudine, i luoghi lontani da dove si muovono 
eserciti, si svolgono guerre, si giocano i destini del mondo” (p. 
343). Analoga è anche la condizione del Padre di famiglia, che 
si è stabilito ”«tra Novara e Vercelli»”, ”al confine fra gli stati 
del duca di Savoia e il ducato spagnolo di Milano”, ”cioè in una 
specie di zona franca, senza sudditanze dirette e obblighi imme
diati” : ”Z’altemativa non è così marcata come nel poema”, ma, 
in entrambi i casi, risiede ”nell’autosufficienza economica e mora
le di una povertà o, almeno, di una limitatezza di mezzi che 
consentono, però, di non servire per vivere.” (p. 344) (vorremmo 
in proposito, ma definitivamente tra parentesi, consentirci ima 
annotazione, che non intacchi il rigoroso e appassionante pro-



cedere del saggio del Bàrberi-Squarotti : non sarebbe stato forse 
fuor di luogo, in tanto stringente accumulo di esemplificazioni 
tratte dall’opera del poeta, riferirsi anche al Frontone del Torri- 
smondo, ed in particolare al discorso ch’egli tiene all’inizio della 
scena quinta delUatto quarto : passo pertinentissimo, ci pare, 
ove si tratti di fuga dalla corte e di riparo di sé nel privato, 
entro un novero di più umili ma tranquilli costumi). Il viaggia
tore invece, ”che va verso Torino per fuggire «sdegno di principe 
e di fortuna», è un uomo di corte”, che non ”sa concepire altra 
salvezza dallo sdegno del suo principe che la protezione di un 
altro principe” (ivi). Se la ”condizione di cortigiano” è, per lui, 
"ormai intrinseca”, ”ro<rizzonte della corte”, secondo l ’autore, ri
mane l ’unico praticabile” anche per il Tasso, che pure ”guarda 
con commozione e con partecipazione allo spazio privilegiato che 
il padre di famiglia si è ritagliato al di fuori delle corti” (pp. 
344-345). Se il "cortigiano del Castiglione”, ribadisce nell’ultima 
parte del saggio il Bàrberi-Squarotti, "poteva rivendicare sul 
principe la superiorità della virtù, in forza della quale poteva 
farsi pur prudente pedagogo e determinare la stessa politica del 
principe, in quanto la politica è sottoposta all’etica nella pro
spettiva dell’autore del Cortegiano”, ”di politica”, al contrario, 
"non c’è più traccia nelle pagine del Tasso che si riferiscono 
alla corte” (p. 345). ”11 rapporto fra principe e cortigiano è quel
lo fra padrone e servo, e il servo non deve mai apparire da più 
del padrone” (p. 346) : con il Tasso, conclude allora il Bàrberi- 
Squarotti, "siamo, ormai, nella psicologia, che finisce a dominare 
là dove viene meno, per l ’intellettuale, la partecipazione, anche 
molto mediata, alla politica. [...] Il privato trionfa sul pubblico 
proprio nell’ambito dell’istituzione pubblica tipica del tempo, 
quale è la corte” (p. 347).

Nel settimo capitolo del suo La biblioteca di Don Ferrante. 
Duello e onore nella cultura del Cinquecento (Roma. Bulzoni), 
capitolo intitolato ”Degne d’un chiaro sol” : Tasso e il duello 
(pp. 181-200), F. ERSPAMER presenta l ’ormai quasi dimenticata 
figura di un Tasso spadaccino e, meglio, rende conto della cul
tura cavalleresca del poeta: il Tasso, ricorda per prima cosa 
l’Erspamer, fu implicato personalmente in un duello, contro "un  
cortigiano ferrarese, tale Ercole Fucci", ed al riguardo mostrò 
quanto profondamente fosse sensibile alle "idee di nobiltà e di 
onore" e quanto autorevole fosse quella sua "competenza nella 
scienza cavalleresca” (pp. 181-182) che gli fu, poi, generalmente 
riconosciuta. Don Ferrante, fa notare in proposito lo studioso, 
"allinea”, "nella propria biblioteca", "accanto al Muzio e al Del 
Pozzo", "entrambe le stesure” del Forno: il poeta infatti, nella 
memoria dei posteri, almeno fino al TorquO-to Tasso di Goethe, 
poteva passarle ”per uno spadaccino e per un esperto in materie 
cavalleresche" (p. 181). Giungendo poi a ricostruire più detta- 
gliamente la cultura cavalleresca tassiana, l ’Erspamer si sforza



di ricostruirne per prima cosa la formazione, che dovette avvenire, 
secondo lui, ”nel corso del giovanile soggiorno (1557-1559) presso 
la corte urbinate dei della Rovere” (p. 182), durante il quale 
il Tasso, sostiene sempre l ’autore del saggio, lesse e postillò il 
Trattato di scientia d’arme di Camillo Agrippa, "fondamentale 
manuale di scherma apparso nel 1553 per i tipi dell’editore ro
mano Antonio Biado”, ed ”anche un esemplare dell’Opera nova 
di Marozzo; poco dopo certamente affrontò il De honore di Fla
minio Nobili [...] e il trattato di G. B. Possevino, frequentemente 
citato e spesso criticato nel Forno” (ivi). Esaminando poi la 
scienza cavalleresca del Tasso per come si rivela, appunto, nei 
Dialoghi, ed in ispecie nel Forno, ma anche ”nel Rangone, nel 
Nifo, in quelli De la dignità e Della precedenza”  (p. 184), l ’Er- 
spamer si ferma particolarmente ad analizzare quei luoghi, ”piut- 
tosto frequenti” (p. 185), in cui il Tasso si mostra in disaccordo 
con il Possevino. La cultura ’dell’Onore’ posseduta dal poeta, pro
segue l ’Erspamer, ebbe modo di rivelarsi anche ”neU’ambito 
delle polemiche seguite alla pubblicazione della Liberata” (p 
187), ma soprattutto nell’elaborazione dello stesso captolavoro: ”è 
nelle descrizioni poetiche dei duelli che il poeta mise a frutte 
nel modo migliore la lunga consuetudine coi testi e i temi delli 
scienza dell’onore, creando dei personaggi e degli episodi che per 
tutto il secolo seguente avrebbero costituito i modelli, gli esempi 
canonici dei trattatisti e dei semplici gentiluomini” (p. 188). Tra 
i vari, il quinto canto della Liberata viene dall’Erspamer giudi
cato ”particolarmente interessante” (ivi), in quanto vi campeggia 
la ”dicotomia onore-amore” (p. 190), ed al suo interno è fatto 
oggetto di speciale attenzione, come ben s’intende, il duello tra 
Rinaldo e Gemando. L ’Erspamer fa notare, tra l ’altro, come la 
preparazione di tale scontro fu dal Tasso modificata nel passaggio 
dall’una all’altra Gerusalemme-. Riccardo, rispetto a Rinaldo, ”si 
dimostra alquanto più paziente, mentre il comportamento di 
Gernardo” si fa, nella Conquistata, ”ancora più provocatorio” 
(p. 192); non solo, ma la condotta di Riccardo sarebbe stata ri
portata ad un più rigoroso rispetto delle norme cavalleresche: 
”non è il caso di supporre che Tasso intendesse correggersi in 
omaggio alla più stretta ortodossia cavalleresca, ma è possibile 
che il conformare la sequenza delle battute a quella che nella 
pratica e nella cultura del suo pubblico era la normale proce
dura, dovesse contribuire a una rivalutazione di Riccardo anche 
sul piano del comportamento cavalleresco” (p. 192). L ’esame 
dello scontro tra i due guerrieri, tornando alla Liberata, nei 
suoi rapporti con le costumanze e la trattatistica del genere 
cavalleresco, conduce l ’Erspamer a notare, tra l ’altro, come il 
poeta, ”senza alcuna necessità, anzi al rischio di perdere un po’ 
di verosimiglianza, faccia svolgere il duello in un vero e proprio 
steccato, e davanti a testimoni [...]. In questo modo il valore 
di «prova», di «giudizio» dello scontro veniva sanzionato: e nel



lettore cinquecentesco si provocava l ’impressione di trovarsi di 
fronte non a una banale rissa ma a un regolare duello per motivi 
d’onore, con tutto ciò che questa differenza comportava.” (p. 193). 
E’ nel pieno rispetto degli usi dell’onore, sul fronte opposto, il 
fatto che ”Gernando non fugga, pur potendolo e pur sapendo 
che restare significa morire” (p. 194). Riguardo, infine, al pro
blema della giustificazione del comportamento di Rinaldo, che 
ha trasgredito agli ordini di Goffredo, ma che si è invece atte>- 
nuto, attaccando chi l ’aveva oltraggiato, al codice dell’onore, il 
Tasso, secondo l ’Erspamer, ”fa trasparire la propria opinione 
(e quella del suo ambiente) attraverso il discorso con cui Guelfo 
[...] avalla l ’operato del suo irruente nipote” (p. 197) : non è 
lodevole che Rinaldo non abbia tenuto conto del bando promul
gato dal suo capitano, ma è più che giusto ch’egli, per difendere
il suo onore offeso, abbia fiaccato «le corna del superbo orgoglio» 
al «tumido Gernando» : sintomatico in proposito, nota del resto 
l ’Erspamer, che Rinaldo ”non si penta mai pubblicamente” di 
aver ucciso l ’offensore (p. 196).

Sulla religiosità del poeta, infine, sd vedano le pagine che al 
Tasso dedica R. ROEDEL all’interno della sua rassegna Santi ed 
eretici, credenti e miscredenti della letteratura italiana (in «Qua
derni grigionitaliani», LI, 1, pp. 42-62), pagine che, purtroppo, 
non abbiamo potuto consultare personalmente.

3. GERUSALEMM E LIBERATA. -  Segnaliamo, anzitutto, le 
nuove edizioni del poema maggiore : F. CHIAPPELLI ha curato, 
per l ’editore Rusconi di Milano, una nuova edizione della Libe
rata che appare largamente innovativa rispetto a quella da 
lui precedentemente allestita per i tipi del fiorentino Sa
lani nel 1957 : ”i\ presente commento”, specifica infatti lo 
stesso curatore, ”è il risultato di un ampio lavoro di re
visione in cui confluiscono anche parecchi saggi pubblicati 
dopo” l ’edizione Salani. ”Abbondanti materiali inediti, inoltre, 
hanno contribuito a una sostanziale moltiplicazione delle note’ ’ 
(«Nota editoriale», p. 38). Il testo adottato, preceduto da un’in
troduzione sempre del Chiappelli (vedi le pp. 7-30), è quello 
stabilito da Lanfranco Garetti nell’edizione mondadoriana del 
1957, con alcune differenze che sono elencate nella «Nota edi
toriale» (pp. 37-38). Per una più accurata recensione dell’opera 
rimandiamo alla scheda di B. BASILE in «Lettere italiane», a. 
XXXV, f. 1 (gen.-mar. 1983), pp. 131-135: il Basile individua, 
nel commento del Chiappelli, ”quattro componenti” , e cioè ”’sto- 
ria, fonti letterarie e loro personalissima modulazione, autoe
segesi del poeta, ricezione di stilemi da parte della cultura illustre 
italiana” ; se il lavoro è giudicato, in genere, come assai valido, 
non manca però qualche riserva: ”nelle sue già discusse indiffe
renze estetico-retoriche, trascura il riferimento dei Discorsi tas
siani sull’arte poetica e il poema eroico [...]. Accanto al recupero.



positivo, dell’Allegoria del poema, spiace l ’assenza dei reperti 
stilistici delle Rime”;  pienamente elogiata è, invece, la quarta 
componente del commento, quella cioè ove si dà ragione del
l ’importanza dell’eredità lasciata dal Tasso, con la sua Liberata, 
per il successivo corso del linguaggio letterario italiano.

La seconda edizione cui si fa riferimento è T. T., Gerusalem
me liberata. Con le figure di Giambattista Piazzetta, a cura di
B. MAIER, introd. di E. RAIMONDI, Milano, Rizzoli (coll. «BUR  
Poesia»), 2 voli. Il testo adottato è, ancora una volta, quello del 
Garetti; soprattutto da notare, ci sembra, a parte la riproduzione 
delle illustrazioni del Piazzetta, è l ’ampia introduzione di Ezio 
Raimondi, per cui vedi le pp. V ltC X X X .

Nel campo degli studi sulla tradizione del testo del poema si 
veda, di L. POMA, Il vero codice Gonzaga (e prime note sul 
testo della Liberata”), in «Studi di filologia italiana», voi. XL, 
pp. 193-216 : il codice Gonzaga della Liberata, ricorda anzitutto
lo studioso, è identificato, per tradizione ”autorevole di giudizi 
ed expertises, moderni e no”, ”col manoscritto ora alla Biblioteca 
Nazionale di Firenze con segnatura Nuovi Acquisti 1160” (p. 193). 
Tale giudizio, in cui già verosimilmente si rispecchiava, secondo 
le parole del Poma, ”un’opinione tràdita, che doveva circolare 
nella cerchia dei possessori” (ivi), fu confermato, nelle persone 
del Baruffaldi e del Serassi, daU’erudizione settecentesca, e poi 
ribadito dalle perizie eseguite da alcuni tra i più illustri studios^ 
contemporanei. ’'Unica voce discorde”, rammenta il Poma, ”quella 
di Luciano Capra, il quale esclude ogni responsabilità di Scipione 
nella scrittura del manoscritto fiorentino : non sulla base di un 
confronto grafico, bensì per la presenza in esso di infortuni vari 
e di usi linguistici non compatibili con la competenza del Gon
zaga quale ci risulta dalle stesse lettere tassiane” (p. 194). Anche 
e soprattutto poggiando, invece, su un raffronto grafico, l ’autore 
sostiene che il ”vero codice Gonzaga” non è Nuovi Acquisti 1160 
della Nazionale di Firenze, ma un ”manoscritto che è presso 
l ’Ariostea di Ferrara dal sec. X V III: il noto codice Lanzoni (se
gnatura: II 474), siglato dal Solerti Fr. E’ questo un testimone ’, 
fa notare il Poma, ”di capitale importanza, se non altro perchè, 
in assenza quasi totale di autografi della Liberata (peraltro li
mitati ad alcuni fogli sparsi), è l ’unico ad avere valore d’auto
grafo in quanto su una base apografa reca numerosi interventi 
di mano tassiana” (ivi). A  questo punto l’autore del saggio ri
percorre brevemente le varie e, secondo ch’egli sostiene, non 
sempre esatte interpretazioni che a proposito della ”base apo
grafa” e delle ”correzioni autografe’” furono nel passato fornite, 
dal Baruffaldi al Solerti, fino, ancora una volta, a Luciano Capra : 
quest’ultimo distinse ''agevolmente tra base apografa e varianti 
autografe”, senza proporre però, per la prima, alcima identifi
cazione, ma notando che alla stessa scrittura ”«sono dovuti brevi 
interventi attivi [...]», portatori di varianti la cui responsabilità



risale a Scipione Gonzaga” (p. 196). Secondo il Poma, allora, 
”la realtà è molto più semplice: non solo alcuni di questi in
terventi traggono origine dalla «mente» del Gonzaga, ma anche 
la mano è quella di Scipione, ed è la stessa che ha esemplato 
l ’intera base di Fr (tranne i cc. XIV e X V )” (ivi). Per dimo
strare la sua tesi l ’autore riporta, in tre tavole fuori testo, ”una 
lettera sicuramente olografa di Scipione Gonzaga [...], datata
12 marzo 1575 (quindi coeva [...] alla scrittura di Fr), e due pa
gine, contenenti gli stessi passi della Liberata, rispettivamente 
di Fr e del codice fiorentino” (p. 196): il confronto, secondo il 
Poma, ”non lascia adito a dubbi”, e ciò per la '"ricorrenza con
tinua”, in Fr e nell’autografa lettera gonzaghesca, di uguali 
"tratti caratteristici personali”, dall’autore accuratamente indivi
duati ed elencati, mentre nel Nuovi Acquisti 1160 sarebbe im
possibile ritrovare ”caratteristiche individuali ricorrenti che lo 
apparentino all’autografo di Scipione” (ivi). A  sostegno della sua 
tesi, ancora, l ’autore presenta due prove extra-grafiche: in due 
sottolineature apposte, in Fr, a due parole dell’ottava 77 del 
canto XIII, la mano che tracciò la base del codice riconobbe a 
colpo sicuro un intervento correttorio di Flaminio de Nobili. 
”E chi altri poteva essere”, si chiede allora il Poma, la ”persona 
tanto vicina” a monsignor Flaminio ”da riconoscerne la pater
nità degli interventi sulla base di pochissimi tratti di penna", 
”se non Scipione stesso, che, come ben sappiamo, riceveva diret
tamente dall’autore gli autografi del poema, e ne traeva perso
nalmente copia, che sottoponeva agli altri revisori?” (p. 197). 
”L ’altro elemento di riprova”, prosegue lo studioso, ”viene dalla 
lettera tassiana n. 8 8 ” (datata 20 ottobre; per l ’anno il Poma si 
attiene alla datazione proposta dal Capra, cioè il 1575), ”indiriz- 
zata a Luca Scalabrino, segretario in quel periodo, a Roma, di 
Scipione” (ivi) : il Tasso vi comunica, in seguito alla finzione di 
un ”sogno erudito”, che il v. £  i duo che manda il nero adusto 
suolo (XX  23 6 ) è da correggersi in E i due che manda il più 
fervente suolo. Il Tasso spedì al Gonzaga il canto XX  del poema, 
insieme con il XVIII e il XIX, il 4 ottobre del 1575, ”né risulta”, 
precisa l ’autore del saggio, ”che anteriormente esso fosse stato 
divulgato” ; ”ed è allo Scalabrino (e quindi, in ultima istanza, 
al Gonzaga) che circa due settimane dopo il Tasso comunica il 
conciero di XX 23 6 . Ora’” , rileva lo studioso, ”tutta la tradizione 
del poema (compreso il manoscritto fiorentino) registra unica
mente la correzione tassiana; anche Fr reca tale lezione, ma a 
una visione diretta del codice è possibile accertare che essa è 
scritta (dalla stessa mano base) su rasura, sotto la quale si legge 
ancora, almeno in parte (ma in modo inequivocabile), e dalla 
stessa mano, il testo primitivo. Se da un lato consideriamo”, 
conclude allora il Poma, ”che Fr è l ’unico depositario dell’ori
ginaria lezione trasmessa al Gonzaga, e che tale lezione muore in 
questo codice, per esservi sostituita dal conciero comunicato poco



dopo dall’autore allo Scalabrino (e quindi al Gonzaga), e d’altro 
canto teniamo presente che il Gonzaga esemplava la propria co
pia direttamente sugli autografi tassiani, non si vede chi altri, 
se non Scipione, possa essere fondatamente designato come l ’a 
manuense di Fr.” (pp. 197-198).

A  questo punto il Poma passa ad esaminare la diacro
nia secondo la quale, stando alle sue puntualii ricerche, 
deve ordinarsi la stesura delle varie parti del codice. ”Dal- 
la presenza in Fr”, egli comincia a far notare, ”sotto cassatura, 
della lezione primitiva citata, si deduce che almeno  ̂ per il c. X X
il Gonzaga, una volta ricevuto l ’autografo del Tasso, procedette 
sùbito alla sua trascrizione. [...] Che questa fosse la prassi di 
Scipione copista è presumibile, ma non verificabile altrove” (p. 
198). Da un esame di lettere, in cui il Tasso parla di correzioni 
poi puntualmente recepite in Fr, e da un esame codicologico in
terno risulta, ancora e soprattutto, che i primi dieci canti furono 
trascritti in blocco, uno di seguito all’altro (diversamente da ciò 
che avvenne per la seconda decade), e certo dopo che fossero 
stati stesi il XII, XVII e XX, e assai verosimilmente anche i 
restanti (eccezion fatta per i cc. XIV e XV, copiati da altra mano). 
Sempre con il sussidio di lettere del poeta, allora, il Poma af
ferma che i cc. I-X  non sono la prima trascrizione gonzaghesca 
degli autografi tassiani, bensì riflettono un momento testuale 
più avanzato: Fr, per tale prima parte del poema, è a parere 
dello studioso una seconda copia, che registra lo stato del testo 
dopo i dialoghi epistolari del Tasso con i revisori romani. L ’esame 
anzi, più precisamente, delle date delle lettere che recano con
cieri accolti nel testo di Fr, consente all’autore di concludere che, 
per i primi dieci canti, ”Fr ha incorporato' nella base le modi
fiche di cui il Tasso dà notizia al Gonzaga (o allo Scalabrino) 
fino all’ottobre ’75” (p. 204). ”Diverso”, invece, ”è il comporta
mento della seconda decade per quanto riguarda i concieri di cui 
si ha notizia nelle lettere : in questi canti infatti Fr riporta sia 
la lezione primitiva inviata al Gonzaga, sia quella sostitutiva 
comunicata (o concordata) successivamente (la mano è sempre 
quella di Scipione: gli interventi autografi tassiani si sovrap
porranno in una fase ancora posteriore)” (p. 207). A  confermare 
ulteriormente i diversi tempi (ed invertiti, rispetto all’ordine del 
poema) della stesura di Fr, il Poma cita tra l ’altro un fatto par
ticolarmente significativo : la «ventura de la spada», soppressa 
dal Tasso nel c. V ili, è puntualmente assente da Fr. Nel c. XVII, 
invece, ”dopo la st. 82 seguono, di mano Gonzaga, altre sette 
stanze” (p. 209), la seconda delle quali narra la conclusione della 
ventura. ”Le deduzioni che si traggono”, scrive il Poma, ”sono 
fondamentali per chiarire la struttura composita di Fr, dove ab
biamo un esempio macroscopico di un canto della seconda parte 
che non può convivere, in quanto portatore di una prima stesu
ra, con un canto della prima parte che è il risultato di una rieia-



borazione; ma che doveva invece convivere con una precedente 
trascrizione gonzaghesca del c. V ili .” (ivi).

Così si spiegherebbero, ancora, "certe discordanze scrittorie tra 
prima e seconda decade” (p. 2 1 0 ), relative alla scrittura dei titoli 
correnti ed agli spazi lasciati bianchi, ad inizio di canto, per fare 
posto al titolo in formula piena (DI GIERUSALEMME /  LIBE
RATA /  CANTO /  PRIMO, SECONDO, ecc.; gli spazi sono visi
bili nella prima decade ma non nella seconda): ”a prima vista 
può sembrare che a partire dall’XI l ’eccellente copista sia stato 
meno attento a certi particolari esterni; ma se teniamo presente 
la situazione testuale sopra accertata, allora è chiaro che I-X sono 
più curati proprio in quanto seconda copia” (ivi).

Per quanto riguarda, poi, l ’ulteriore revisione del poema da 
parte del Tasso, il Poma conclude che, per i primi dieci canti, 
"tale revisione dovette essere attuata al di fuori di Fr [...] dal 
momento che gli interventi autografi in questa prima parte si 
riducono a pochissimi casi, e di entità limitata. Peraltro, se si 
esclude il c. VI, ampiamente rifatto e ristrutturato, le differenze 
tra il testo di Fr (compresi i pochi concieri autografi) e l ’ultimo 
stadio redazionale del poema non sono notevoli” (p. 212). Di
versa, invece, anche al suo interno, si presenta la situazione per 
la seconda decade, che lo studioso ricostruisce, così, canto per 
canto: per i cc. XI e XIII (”con l ’eccezione di XIII, 44-45”), per 
esempio, Fr è ”materialmente” ”il dossier di lavoro” (p. 212), 
mentre per quanto riguarda il c. XII ”gli interventi autografi 
tassiani su Fr si riducono a cinque”, e "questo perché il lavoro di 
revisione si attua altrove” (ivi). Da questo attentissimo esame, con
dotto su ogni singolo canto, il Poma conclude che ”nel complesso 
i risultati di questa revisione operata, ora radicalmente, ora per 
semplici ritocchi, sulla seconda decade di Fr portano il testo 
del poema a uno stadio che, se non è ancora quello ultimo, gli 
è tuttavia vicino” (p. 214).

In chiusura del saggio, infine, il Poma affronta, pur ”senza 
pretesa di esaustività”, il problema più scottante, quello cioè 
della ”posizione stemmatica di Fr e di gran parte dei testimoni 
del poema” (p. 214), anticipando alcune conclusioni riguardo alla 
futura edizione critica della Liberata. Tralasciando di riferire 
qui, per motivi di spazio, degli stadi redazionali dell’opera an
teriori a Fr, delle copie dirette o indirette di questo, e dei te
stimoni che dipendono da un testo ad esso "affine” (p. 216), "re 
sta da indicare quali sono i testimoni che recano lo stadio ulti
mo del poema. Si tratta di Esj (ampiamente mutilo per i guasti 
provocati dall’umidità) [il Poma utilizza le sigle del Solerti], N  
(nel secondo stadio redazionale dei due che registra), Bi : i primi 
due sostanzialmente concordi nella lezione (e N viene a surro 
gare le lacune materiali di ES3 ), il terzo in vari casi isolato. 
Sulla base di questo trittico”, conclude allora lo studioso, ”e 
senza privilegiare aprioristicamente nessuno di questi testimoni,



ma procedendo di volta in volta a una scelta della variante pili 
evoluta (o autentica), si deciderà il futuro testo della Liberata. 
Dallo scrutinio resterà invece esclusa, in quanto contaminata e 
regressiva, la stampa B 2, considerata finora più avanzata di B i, 
e perciò adottata criticamente per la vigente vulgata del poema.” 
(p.216). Una «segnalazione» dell’intervento del Poma era già 
stata allestita, per gli «Studi tassiani», nel n. 29-31, alle pp. 
113-4.

Nell’opera in tre volumi intitolata La corte e lo spazio: Fer
rara estense (a cura di G. PAPAGNO e A. QUONDAM, Roma, 
Bulzoni, Centro Studi ”Europa delle corti”. Biblioteca del Cin
quecento, 17), che raccoglie gli interventi presentati all’omonimo 
seminario tenutosi a Ferrara nei giorni dal 20 al 25 ottobre del 
1980 (vedi la Rassegna bibliografica per quell’anno, in «Studi 
tassiani», 33, pp. 163-165), segnaliamo, sempre a proposito del 
poema maggiore, due saggi: Ut poësis pictura. Cicli figurativi 
nei poemi epici e cavallereschi, di G. BALDASSARRI (voi. II, 
pp. 605-635), pur non essendo un lavoro specificamente dedicato 
al Tasso, tratta tuttavia di un argomento che coinvolge in pieno 
la produzione epica del poeta, ed è assai ricco di riferimenti 
tassiani, soprattutto alla Liberata. Il punto di partenza, 
anzi, del saggio è una doppia citazione proprio da tale 
poema, di cui si mettono a confronto due momenti ”«figui- 
rativi»” (cfr. XII 23 e XVI 3), a proposito dei quali il Baldassarri 
rileva varie opposizioni. Il ”«chiuso loco»”, ad esempio, ”in cui 
si confina la vita della madre di Clorinda [...] può entrare in 
opposizione [...] con l ’«entrata maggior» del palazzo di Armida 
dalle cento porte [...] pronta a ostentare al visitatore, come una 
cifra di agevole lettura di ciò che contiene, le sue storie di la
scivia e di prevaricatrice superbia femminile.” (pp. 606-7). Diver
so anche il ”significato che rispetto alla totalità del poema i due 
cicli «figurativi» vengono ad assumere: il primo direttamente 
funzionale, all’interno di una struttura gerarchica, ipotattica, agli 
sviluppi successivi del racconto [...]; il secondo [...] allusivo, ma 
per via paratattica, di convenienza, e solo esornativa sul piano 
del racconto, di una parallela storia di schiavitù amorosa desti
nata a concludersi. Opposta anche la tipologia degli strumenti 
retorico-stilistici con cui il Tasso pretende di condurre in porto 
l ’operazione di tradurre in discorso letterario un supposto re
ferente figurativo esplicitamente indicato come tale: il resoconto 
quasi impersonale delle «devote figure», con scarsità assoluta di 
indicatori del fatto figurativo («era dipinta») e il commento 
perpetuo del narratore («favoleggiar», «se l ’inferno espugnò», 
«imbelle», «per ischerno», «ruvido troppo») che [...] amplifica ad 
libitum i dati visivi in una prospettiva tutto sommato illusio
nistica, sorretta dalla frequenza in paxte anaforica dei verba 
videndi” (pp. 607-608). La fertilità di questo primo confronto 
induce il Baldassarri ad estendere il discorso, tanto più che,



com’egli afferma, la presenza di inserti figurativi è, ”per la sua 
stessa diffusione e costanza”, "tutt’altro che occasionale”, ma 
anzi "intrinseca alle ragioni strutturali che presiedono al poema 
narrativo” (pp. 609-610). DalVIliade, dunque, al poema quattro
cinquecentesco, il Baldassarri individua alcune caratteristiche co
stanti per ciò che riguarda le pause «figurative»: ”i fatti figu
rativi”, per esempio, ”che nella massima parte dei casi vengono 
addotti come supposti referenti si organizzano poi quasi sempre 
in una successione di scene”, tanto da costruire dei ”veri e pro
pri «cicli figurativi»” (p. 611); si nota, altrimenti, ”la sostanziale 
equivalenza ai fini del racconto (ma anche della «dignità» loro 
attribuita) fra arti «maggiori» e «minori»; o, ancora e soprattutto, 
la ”difficoltà di reperire rinvii a referenti figurativi non imma
ginari ma reali, a opere d’arte antiche o contemporanee” (p. 612), 
mentre si deve riscontrare, aU’opposto, ”la presenza di rinvii 
puntuali alla tradizione letteraria, magari classica” (p. 613). Si 
delinea dunque ”un universo per dir così quasi-figurativo la cui 
trasmissione e riproduzione pare interna alla tradizione lettera
ria” (p. 614). Gli inserti di cui si tratta, inoltre, ”si rivelano di 
norma disponibili a render conto dei propri referenti figurativi 
(reali o supposti) piuttosto sul versante dei significati che dei 
significanti, a narrare comunque «storie», sia pure con l ’impiego 
di indicatori particolari, piuttosto che a descrivere situazioni i- 
conografiche non suscettibili di ambiguità” (p. 615) [ciò il B. 
rilevava già a proposito delle ottave tassiane citate in apertura]. 
”La stessa strutturazione «discontinua» del racconto”, anzi, ”che 
intende riprodurre sull’asse dei tempi la discontinuità spaziale 
dei cicli figurativi [...], noA è in genere altrettanto esplicita nel 
fornire indicazioni puntuali sulla supposta distribuzione spaziale 
del fatto figurativo di riferimento. In nome della retorica della 
«sprezzatura» [...] la trascrizione del fatto figurativo è infatti di 
solito affidata [e ciò è stato riferito, ricorda il B., specificamente 
al Tasso da R. SCRIVANO, in Letteratura e immagini nel T., 
ora nel volume La norma e lo scarto. Proposte per il Cinque
cento letterario italiano, Roma, Bonacci, 1980, p. 251) [...] non già 
all’evidentia della gestualità o di una ordinata descriptio, ma 
air-uso massiccio delle figurae elocutionis [...]. L ’uso incrociato 
[...] della ripetizione illusionistica di avverbi di luogo e /o  di 
verha videndi e /o  dell’asindeto, dell’enumerazione e dell’elenco 
dei contenuti è [...] tutt’altro che indicativo di un «massimo» di 
«visività» in queste zone del poema” (p. 616). In proposito il 
Baldassarri cita il Ratto d’Europa nell’Amadigi di Bernardo, men
tre alla Liberata, ancora, si riferisce (cfr. X  63-64) per dare e- 
sempio di quei ”reperti, pur rari, in cui lo scarto fra la succes
sione dei supposti fatti figurativi e l ’ordine del loro resoconto 
letterario è dichiarato esplicitamente” (p. 619).

Venendo, poi, alla 'qualità’ degli oggetti descritti, ”la mimesi 
di fatti figurativi pare in realtà non abbia diritto di cittadinanza



aH’interno dei singoli poemi se non a patto di dichiarare pre
ventivamente il suo rinvio a un referente superumano [...]. Anche 
quando ci si limita a rinviare a un artefice umano (beninteso 
perfetto) [...], la pressione della tradizione del «genere» è tale 
che gli si attribuiscono opere comunque in grado di gareggiare 
con le divine. La «magnificenza», la «maestà» delle res richie
sta in genere dal poema narrativo perviene qui al massimo della 
sua selettività, e l’aemulatio, la gara fra poesis e pictura, ha 
come riferimento almeno dichiarato non già l ’arte figurativa rea
le, magari contemporanea, ma la perfezione, in qualche modo l ’i
dea assoluta dell’arte” (p. 622); ”si consegue insomma una sorta 
di elevamento a potenza dell’«aura» delle arti figurative, sot
tratte con decisione alla quotidianità ma anche, irrimediabilmen
te, al loro reale costituirsi in tradizione propria, in storia cul
turale” (p. 624). Nelle pause figurative del genere in questione, 
nota ancora il Baldassarri, ”è caso mai l ’ideologia a filtrare, a 
selezionare i pur sporadici materiali prestati talvolta dalla con
creta tradizione iconografica” (p. 629) (si cita in proposito il 
ritratto di Carlo V  nell’AT?mdigi) ; a questo punto, allora, è 
proprio il problema dell’ideologia sottesa al comportamento degli 
scrittori, delle ”funzioni che questa assegna ai segmenti «figu 
rativi» aU’intemo della struttura complessiva dei poemi” (ivi) 
che Fautore del saggio si propone di affrontare. A  tali segmenti, 
egli afferma, ”la tradizione quattrocinquecentesca viene in so
stanza ad assegnare [...] una duplice funzione, la prima orna
mentale, all’insegna dell’indugio narrativo e dell’amplificazione, 
la seconda più propriamente strutturale, che si configura spesso 
come una sorta di balzo in avanti della narrazione, prontissima a 
esorbitare dai limiti massimi del racconto principale per giun
gere quasi miracolosamente ai fatti contemporanei, ai rapporti 
di committenza fra lo scrittore e il suo principe” (p. 631); in tale 
seconda funzione, specifica chiaramente il Baldassarri, ”i seg
menti «figurativi» [...] ambiscono a divenire luogo privilegiato 
deU’idèologia della corte” (ivi). In ciò si verifica un ”radicale” 
(p. 632) distacco dal modello omerico : ”aU’immagine omerica del 
mondo, onnicomprensiva e neutrale, se ne sostituisce qui una 
selettiva e di parte, ansiosa di coinvolgere la contemporaneità, 
di intendere anzi il passato come «figura» del presente, e alle 
stesso tempo di garantire del presente il significato e l ’esistenza 
al riparo da qualunque dialettica della storia: una contempora
neità evocata e subito immersa in una sfera atemporale” (ivi). 
L ’ultima citazione, allora, contenuta nel saggio, è ancora una 
volta tassiana, dal Malpiglio, ove Giovanni descrive la corte 
come un "microcosmo” ”aU’insegna della perfezione assoluta” 
(p. 633).

R. BRUSCAGLI, trattando de II campo cristiano nella ”Lihe- 
rdta” (voi. II, pp. 783-819), richiama l ’attenzione su un luogo 
cardinale del poema tassiano che non ha, però, ”mai goduto di



particolari fortune” (p. 783) presso la critica anche più recente, 
pur attenta "alle implicazioni narratologiche non meno che sim- 
bolico-antropologiche dei luoghi deputati della favola tassesca” 
(p. 787). "Ambientazione ostinatamente spoglia”, che, ”in termini 
di attrattiva paesistica”, non si potrebbe "nemmeno identificare 
con qualche attendibilità" (pp. 784-5), il campo ha una funzione 
assolutamente centrale per ciò che riguarda la macchina narra
tiva del poema. Non a caso, sottolinea l’autore del saggio, attorno 
ad esso ”e ai suoi compiti narrativi si svolge [...] il grosso della 
collutazione epistolare che impegna il Tasso e i revisori romani 
fra il 1575 e il 1576”, ove ”il rapporto tra la favola e gli episodi” 
"è elaborato come pragmatica distinzione fra ciò che si opera 
nel campo e quello che si consuma altrove” (p. 788). ”11 teatro 
delle operazioni belliche e il campo cristiano in particolare rap
presentano”, infatti, ”la garanzia epica del poema” : ”fuori del 
teatro delle operazioni belliche comincia Voff'limits dell’avven
tura romanzesca", " l ’allontanamento configura inevitabilmente 
l’episodio, e l ’errore rischia di trapassare subito, semanticamente, 
daU’accezione di diversione geografica a quella di lesa maestà 
epico-aristotelica” (pp. 790-791). Il "movimento narrativo della 
Gerusalemme”, prosegue Bruscagli, ”è attivato in massimo grado 
proprio dalla dialettica mai composta fra epos e romanzo” : "que
sto fa sì che all’interno dell’immobile inquadratura epica proprio
il campo cristiano [...] rivesta una funzione dinamica ai fini della 
favola” (p. 794); "il dinamismo narrativo del campo cristiano”, 
anzi, "è  correlato proprio al suo definirsi come campo «vuoto», 
spazio aperto alle scorrerie del romance” (p. 795) : 1’ "elaborazione 
del campo armato come spazio epico sembra [...] richiedere una 
inflazione di ostacoli, di sventure, di diserzioni: la sua identità 
eroica sembra essere garantita paradossalmente dalla violenza 
della «perturbazione»” (p. 797). E’ a questo proposito che Brusca
gli richiama l’importanza del modello dell’-fìiade, mettendo in 
parallelo il campo vuoto dei campioni cristiani e il campo greco 
senza di Achille, notando che "anche nell’IZiade il racconto epico 
identifica un tempo di crisi” (p. 798). Proponimento dello stu
dioso è, dunque, "illuminare, sia pure di scorcio, il «metodo» 
secondo il quale la Liberata si appropria del testo omerico" (p. 
801), distingTiendolo da quello adottato nella Conquistata: se 
quest’ultima riprende le mosse dell’Avarchide, "nello sforzo spa
smodico di una immedesimazione totale nel testo antico" (p. 802), 
tanto che "lo stesso campo cristiano, nell’ossessione di conqui
starsi una natura di spazio epico indiscutibile, finisce col ritra
durre passivamente il campo omerico delVIliade”, tale sorta di 
"epos in fotocopia" fa si che, per contrasto, "il metodo della 
Liberata splenda di un lume intellettuale ancora più vivido” 
(pp. 804-5). Qui il campo cristiano, "luogo «retorico» per eccel
lenza, ora tribuna ora pulpito ora palco di melodramma", "rifiuta 
una scenografia prefissata", "limitandosi alla neutralità di uno



schermo bianco sul quale di volta in volta si proiettano le di
verse rappresentazioni dei personaggi” (pp. 809-10); esempio cal
zante di tutto ciò è da rintracciarsi nel canto di Sveno, ”il più 
tipico delle funzioni e delle caratteristiche del castrum cristiano 
proprio per la pluralità delle voci che si incrociano e per la mol
teplicità dei codici retorici che vi si confrontano” (p. 815). E' 
"tanto vero”, ribadisce ^Bruscagli, "che il campo cristiano si 
configura nella Gerusalemme Uberata come terra di nessuno, 
luogo senza identità primaria, spazio della proiezione ideologica”, 
”che esso può diventare addirittui'a il terreno di scontro aperto 
fra categorie totalizzanti quali il Cielo e l ’inferno, il Bene e il 
Male, la corte angelica e la corte demoniaca” : esso ”s’impone 
allora con una sua inconfondibile fisionomia ed una inequivo
cabile centralità fra il «sacro» della città assediata e il «profano» 
della selva”, finisce col rappresentare, ”tra la civitas Dei e la 
civitas diaboli”, ”la civitas hominis”, cioè ”lo spazio laico della 
storia, aperto all’esercizio doloroso della volontà” ; il suo signi
ficato, chiarisce concludendo l ’autore, "consiste precisamente in 
questo: scavare all’interno della forma epica dilatandone il mo^ 
mento di crisi, il momento «omerico», fino quasi al limite di 
rottura, fino al punto che solo una trasparente cortina separi
lo spazio dell’epos dal palcoscenico di tragedia” (pp. 818-9).

Sempre nel quadro delle iniziative editoriali del Centro studi 
«Europa delle corti», e ugualmente nel novero della bulzoniana 
«Biblioteca del Cinquecento» (n. 19), si veda, ancora di G. BAL- 
DASSARRI, Il sonno di Zeus. Sperimentazione narrativa del 
poema rinascimentale e tradizione omerica; per una dettagliata 
notizia dell’opera rimandiamo all’accuratissima scheda di B. T. 
SOZZI, nella rubrica «Segnalazioni» di «Studi tassiani», n. 32, 
pp. 192-3.

Ancora sulla questione di Unità e varietà nella ''Gerusalemme 
liberata” si veda l ’intervento di G. GUENTERT, in «Versants», 
n. 3, pp. 4:5-76. Il primo paragrafo, in verità (Dai Discorsi al 
poema: sapere e piacere, pp. 45-60), è centrato sulla poetica e 
non sul poema: dopo aver riferito della concezione che il Tasso 
elaborò in merito al problema, formulando il difficile e ’artifi- 
cioso’ fine di una "varietà composta nell’unità” (p. 47), e dopo 
aver ribadito l ’importanza enorme tributata dal poeta, dalla 
prefazione al Rinaldo al II libro dei Discorsi dell’arte poetica, 
aU’unità della favola (p. 48), il Güntert parla di un’influenza 
neoplatonica in questo tassiano anelito all’U NO: ”come tutta 
l ’opera teorica del Tasso, i Discorsi risentono di un duplice in
flusso: quello preponderante dell’aristotelismo [...], e quello dei 
vari suggerimenti neoplatonici e pitagorici provenienti dalla filo
sofia del primo Rinascimento, in ispecie ficiniana, secondo cui il 
numero, come espressione dell’unità, è principio primo e costi
tutivo della realtà” (p. 49). A  una ”concezione quasi teologica 
dell’unum”, dunque, si rifarebbe il famoso passo dei Discofsi in



cui il Tasso paragona l ’infinita varietà del mondo, composta tut
tavia in unità, al poema come dovrebbe esser quello prodotto 
«da eccellente poeta», e pone in stretta analogia l ’Artefice divino 
del cosmo con il genio creatore di poesia (alle pp. 35-36 dell’ed. 
Poma). L ’autore del saggio, alla ricerca delle radici culturali delle 
due similitudini, richiama ancora una volta, a proposito della 
seconda, i circoli neoplatonici, ed in particolare Cusano e Pico, 
grande apologeta della creatività umana. Riguardo, poi, all’idea 
del poema che rispecchia l ’unità-varietà dell’universo, il Güntert 
si rifà al Furioso (”che contiene l’immagine di un poeta-demiur- 
go, immerso nella sua materia che s’ingegna di ordinare” ; p. 
52), ”ma da correggere con Omero” (p. 53), e addirittura a Dan
te, la cui Commedia è definita, dal Forestiero Napoletano, «im
magine dell’universo»; ”un altro interessante precedente” {ivi), 
inoltre, il Güntert ravvisa nella Teologia Plistonica del Ficino, 
là dove Fautore, per "illustrare il concetto di provvidenza” (ivi), 
descrive uno di quei complessi marchingegni caratteristici del- 
l'artigianato tedesco (ed. a cura di M. SCHIAVONE, Bologna, Za
nichelli, pp. 206-7). Per ciò che riguarda, poi, l ’asserzione dell’ ”au- 
tonomia del poeta” (p. 54), il Güntert richiama i Poetices Libri 
Septem  dello Scaligero, ”solo contemporaneo del Tasso” che, se
condo l ’autore del saggio, avrebbe osato tanto.

La stessa co'mposizione tra unità e varietà sarebbe da osserva
re, prosegue il Güntert, nell’ "enunciazione” del luogo citato, 
\"arissimo nelle numerose subordinate, e pure ”perfettamente 
correlato” (p. 55) in un unico generale organismo sintattico. Pas
sando, poi, al poema, lo studioso sostiene che esso si apre, "su 
bito dopo l ’esordio”, sullo sguardo onnicomprensivo di Dio, ”su 
una visione simultanea che, sebbene attribuita a Dio, rinvia in 
qualche modo al poeta” (ivi). Alle porte della Liberato- dunque, 
a parere del Güntert, ”ciò che a Dio corrisponde - il pensiero 
totalizzante - appare come causa efficiens” . Il quesito ch’egli, a 
questo punto, si pone, è ”se e in quale misura l ’idea di un poema 
unitario trovi rispondenza nel testo della Liberata” (p. 57), rile
vando in proposito quanto spazio sia in concreto riservato alla 
’varietà’ degli episodi, agli affetti, alle vicende amorose, ”in un 
poema votato per molti versi all’abnegazione marziale e all’a
scetismo” : ”se la varietà non è subordinata ovunque all’azione 
bellica, è forse il caso di parlare di soluzioni ambivalenti [...] : 
invece di distinguere chiaramente tra narrazioni di primo e di 
secondo grado, sì da conferire alla struttura oppositiva (Dio-Sa- 
tana, Cristiani-Pagani, fede vera-errore) il massimo rilievo. Tasso 
tende a controbilanciare e talora a sovvertire quel rapporto, 
inventando un certo numero di personaggi anch’essi ambivalenti” 
(ivi). La conclusione, insomma, del Güntert, è che "Tasso giovane, 
pur facendo professione di peripatetico, continua a vagheggiare 
un’arte che si propone soprattutto di piacere, e non tanto di 
giovare” ; i primi Discorsi, dunque, rifletterebbero ”veramente il



momento più libero da preoccupazioni religiose e morali, e - 
s’intende - da conflitti di coscienza” (p. 5 9 ).

A ll’inizio del paragrafo secondo, La varietà e i sensi: tra e- 
mancipazione e asservimento (pp. 60-4), il Güntert si riferisce 
esplicitamente alle posizioni esposte da Sergio Zatti nei saggi 
Uniforme cristiano e multiforme pagano nella "Gerusalemme Li
berata”  («Belfagor», XXXI, 1976, pp. 387-413) ed Erranza, infer
mità e conquista: le figure del conflitto nella "Liberata”  (vedi 
più indietro, la Rassegna per il 1981), ribadendo che Goffredo 
”è il campione dell’untim”, "colui che incarna il fine etico della 
crociata”. ” 11 rapporto tra lui e il corpo armato”, precisa ancora
il Güntert, ”è rigorosamente gerarchico. In questo senso prefigura 
la condotta valida per ogni combattente, soggetto a una disciplina 
anche interiore, nei riguardi dei propri desideri e impulsi” (p. 61). 
”Nel campo opposto regna invece”, naturalmente, ”la più grande 
varietà. [...] Ma dove più si accentua la diversità fra Cristiani e 
Pagani”, specifica lo studioso, ”è nelle arringhe, rivolte da Gof
fredo e da Emireno ai rispettivi eserciti, prima dello scontro fi
nale. [...] Mentre Goffredo è sicuro di rivolgersi a un esercito ai 
suoi ordini, Emireno, per la diversità di popoli e di lingue, si 
trova nell’impossibilità di parlare a tutti” (p. 62). La conclusione 
è quella che vorrebbe essere una correzione allo Zatti : ”diversa- 
mente da quanto scrive lo Zatti, il conflitto tra Cristiani e Pagani 
non si risolve nei termini di opposizione unità vs varietà. Lo scon
tro nel poema avviene tra chi subordina la varietà (sensi, pia
cere, corpo) all’unità (intelletto, fine morale, anima) e chi,’ per
manendo nel dominio del vario, si rifiuta di riconoscere questa 
gerarchia di valori” (p. 63). La questione, però, che più preme 
all’autore del saggio, è : ”in che misura l ’opera stessa partecipa 
delle due strategie opposte e quale ideologia vi si preferisce*” ’ 
(ivi). La risposta del Güntert è che, nel concreto realizzarsi del 
poema, l ’unità e Goffredo ed il monolitico fine morale non hanno 
la meglio come avviene, invece, nella parabola della narrazione: 
”se il sistema di valori rappresentato da Goffredo trovasse dav
vero una rispondenza sul piano poetico, ciò obbligherebbe l ’autore 
a subordinare il piacere estetico al fine etico : cosa che nella 
Liberata non avviene affatto” (p. 64). Avverrà invece, sempre a 
parere del Güntert, nella Conquistata: ”Quando il Tasso, ri
scrivendo il poema, espungerà i momenti più esposti al sospetto 
di divagazione arbitraria [...], quando l ’impegno della crociata 
diventerà sempre più l ’itinerario del milite cristiano, allora avià 
innalzato il codice vincente di Goffredo a codice ideologico valido 
anche per il poema” (ivi).

Nel paragrafo terzo ed ultimo, infine («In un sol punto»: 
unità di significante e varietà di significati, pp. 64 sgg.), il Gün
tert sostiene che il ”giuoco paronomastico” basato sulla parola 
«sol» nei suoi vari significati (del resto diffusissimo anche nel 
linguaggio lirico) è uno stilema che compare con frequenza note



volissima e non casuale nel poema tassiano, e da esso sono inte
ressati tutti i protagonisti dell’opera: essi, afferma l ’autore, ’_’so- 
no correlati dalla sillaba «sol» che, se assume nel contesto irn- 
mediato i più diversi significati [...] indica nel contempo la d '- 
pendenza di queste figure dall’unico atto creatore. In tal modo, 
sembra che la varietà dei personaggi e delle loro situazioni con" 
verga veramiente «in un sol punto», nel totum simul di un’ori
ginaria creazione artistica” (p. 6 8 ). In tutto questo, però, il Gün- 
tert non vede ”un’ulteriore conferma dell’armonia tra il mol
teplice e l ’uno”, ma piuttosto ”le tracce di un formalismo biz
zarro e esasperato, che non esiteremo a chiamare «manieristico»” 
{ivi). Neanche il Güntert, allora, resiste alla tentazione di fornire 
una sua definizione del ’manierismo tassiano’ : ” 11 manierismo 
tassiano consisterebbe, per noi, non tanto nella predilezione del 
poeta per una certa tematica cara alla sensibilità tardo-rinasci
mentale [...] quanto nell’assenza di una chiara gerarchia tra il 
piano del significato e quello del significante, che tende a farsi 
autonomo...” (ivi); la cosa sarebbe ampiamente modificata, 
invece, nella seconda Gerusalemme: ”basterà un rapido confron
to tra i versi citati della Liberata e i passi analoghi della Con
quistata per vedere che il giuoco eliocentrico, quale appare nel 
primo poema, verrà sacrificato nel secondo” (p. 69). Seguendo 
questa diseguale tabella di presenze del gioco paronomastico, in 
conclusione, sarebbe possibile persino ’datare’ il ’manierismo 
tassiano’ : ”se è lecito giudicare un’opera in base a un solo feno
meno [...], diremo che il manierismo tassiano culmina senz’altro 
nella prima versione del 1575, diminuendo poi sensibilmente nella 
Conquistata, in cui simili ambivalenze vengono ridotte e, in 
genere, soppresse. [...] Ciò vuol dire che la parola della Conqui
stata, nella misura in cui rinunzia al suo carattere di segno am
bivalente, finisce per ristabilire anch’essa l ’ordine gerarchico tra 
significato e significante, subordinando il valore fonico-allusivo 
a quello concettuale e quindi, in ultima analisi, la materia al
l ’intelletto, conforme all’orientamento ideologico dell’ultimo Tas- 

(p. 70).so'
A. FICHTER, nel suo Poets historical. Dynastie Epie in thè 

Renaissance (New Haven-London, Yale University Press), ove 
tratta di quei poemi, ascrivibili appimto al genere dell’ ’epica 
dinastica’, il cui ”common theme is thè rise of imperium, thè 
noble house, race, or nation to which thè poet professes alle- 
giance” (vedi l ’«Introduction»), non dimentica la Liberata tas
siana, ed anzi al Tasso dedica in particolare il capitolo quarto 
(pp. 112-155), dal titolo Tasso: Romance, Epic and Christian 
Epic. Passando attraverso i Discorsi, l ’autore chiarisce anzitutto
il significato che, seguendo la concezione dello stesso poeta, deve 
attribuirsi ai tre termini impiegati, definendo la Liberata come 
un esempio di ”epica cristiana” incentrata sul tema della ’purga- 
zione’ o 'rigenerazione’ : ”As Tasso teils us in thè Discorsi, thè



conversion of romance to epic is a conversion of multiplicity 
and diversity to coherence and unity. The true Christian epic 
reveals the order and shape that history assumes when it is 
understood to be handiwork of Providence rather than Fortuna. 
By this définition the Liberata is a Christian epic” (pp. 1 1 2 -3 ). 
Un movimento di 'conversione’, o meglio di 'redenzione’, prose
gue 1 autore, è anche quello di cui sono protagonisti i due per
sonaggi ’dinastici’ del poema, nelle cui vicende si ritrova riflesso 
dunque, il tema fondamentale dell’opera: ”Armida may seem a 
surprismg choice for the role of progenitress of the House of 

j  MI Tasso could not have found a more effective means 
of illustrating the scope of Christian deliverance, the thème of 
his poem. Tasso’s dynastie heroine is no Bradamante, no cham- 
pioness of chastity [...] but something of a Mary Magdalen a 
creature m whom the precept that grace ultimately extends’ to 
all of fallen nature finds one of its most dramatic confirma- 
tions. Tasso s Rinaldo, too, falls further than does his counter- 
part in Ariosto’s poem. [...] In the Liberata, then. Tasso projects 
thè basic plot of redemption in its largest possible compass” 
(pp. 113-4).

Ricordiamo l ’apparizione del volume II Rinascimento Aspet
ti e problemi attuali (a cura di V . BRANCA, C. GRIGGIO M. e

e . SEQUI, Firenze, Ol’schki, 
Biblioteca dell «Archivium Romanicum», S. I, voi. 167) che rac
coglie gli atti del X  Congresso dell’«Associazione internazionale 
per gli studi di lingua e letteratura italiana», tenutosi a Belgrado 
dal 17 al 21 aprile del 1979 (vedi la Rassegna bibliografica per 
quell anno, in «Studi tassiani», 33, p. 157) : contiene, alle pp. 251- 
258, un saggio di E. CATALLO sugli Aspetti del montaggio ci
nematografico nella tecnica narrativa del Tasso, aspetti che l ’auto
re individua poi, di fatto, nei modi del racconto nella Liberata. 
Li analisi si concentra soprattutto, come già si accennava nella 
citata Rassegna per il ’79, sul canto IX, il canto di Solimano, 
per dimostrare che esso ”si presta ad ima verifica a rigore di 
tecnica cinematografica”. ”Questo canto infatti”, secondo l ’au
tore, ”potrebbe essere ordinato in questo modo: soggetto, messa 
in scena, sceneggiatura e montaggio”.

D. REA, in Una lettura contemporanea della ''Gerusalemme li
berata («L’osservatore politico letterario», a. XXVIII, n. 7 lug 
1982, pp. 44-56), vuol proclamare l ’assoluta modernità del poeta 
della crociata: dopo aver dedicato una particolare attenzione al 
canto XVII, da cui dovrebbe trarsi ”una lezione moderna” (p 
49) e dopo aver indicato ü cesariano De bello gallico come fonte 
della descrizione delle macchine da guerra messe in campo dal-
1 esercito cristiano (p. 51), l ’autore individua questa sua contem
poraneità della Liberata nel ”tremendo contenuto fanatico che 
serpeggia in tutta l ’opera” (p. 53), proponendo parallelismi di 
questo genere: ”Clorinda che decide da sola di recarsi a in"



cendiare le macchine da guerra sta tra la Callas della Norma e 
le nappiste. La trepida Erminia [...] con la sua scelta di vita 
può, senza sforzo, sostenere il paragone con una hippy” (ivi).

Dopo la modernità, è la volta della «meridionalità» del poeta, 
da cui dovrebbe originarsi " l ’incidenza carnale nella Gerusa
lemme” (p. 55) : quello del Tasso sarebbe ”un comportamento”, 
profondamente influente sulla Liberata, ”da uomo meridionale ; 
amante del colore, delle efflorescenze, del dilatato, dell’abnorme; 
e nella sua vita”, ribadisce il Rea, ”il richiamo al sud, alla terra 
d’origine, è costante fino agli ultimi giorni” (p. 54). In chiusa 
viene ridiscussa la recisa posizione leopardiana in ordine all’i
nattualità della Gersalemme, e contro di essa si ripropone l ’im
magine di un Tasso "scrittore contemporaneo” (p. 56).

Segnaliamo infine il contributo di K. O. MURTAUGH dal titolo 
Erminia Delivered: Notes on Tasso and Romance, apparso nei 
canadesi «Quaderni d’Italianistica» (Sprig 1982); del contenuto 
del saggio non possiamo informare in modo adeguato non avendo 
potuto, sfortunatamente, consultare il periodico.

4. AM INTA. -  A  proposito della pastorale del Tasso ricordiamo 
che, ancora aH’interno dell’opera dedicata a La corte e lo spazio 
(cit. nel par. pnec.), è apparso il contributo di M. PIERI dal titolo 
La scena pastorale (pp. 489-525) : una pur breve presentazione 
del saggio, già pubblicato nel 1980 sul n. 17 della «Rivista italiana 
di drammaturgia», è stata compilata nella Rassegna bibliografica 
per quell’anno, cit., p. 164.

Di J. J. YOCH si veda The Limits of Sensuality: Pastoral 
Wildernesses, Tasso’s ”Aminta” and thè Gardens of Ferrara in 
«Forum italicum», voi. 16, n. 1 - 2  (Spring-Fall 1982), pp. 60-81 : è 
l ’autore stesso, in apertura, a descrivere il lavoro nei suoi con
tenuti essenziali e nelle varie parti che lo compongono: ”the 
following pages argue that Tasso designed thè Aminta to lead 
from thè folly of passionate hyperboles to thè pleasures of mo
dération. By showing how Tasso’s changes in his classical sour
ces conform to criticai readings of temperance in thè classical 
models for thè pastoral and by comparing his designs of scenery 
with thè mock wildernesses of Este gardens that he mentioned in 
thè play, thè paper suggests that larger contexts supporting right 
rule dominate thè wild and sensual moments in thè Aminta 
[...]. Concentrating on two of thè principal contexts of Tasso’s 
drama as keys to his affectedly simple designs, this paper has 
three parts. The first section focuses on Renaissance Interpreters’ 
discovery of arguments for right rule in thè classical sources of 
pastoral drama and shows how Tasso’s adaptations of material 
from Achilles Tatius’ novel simil&rly emphasize virtue rather 
tiian indulgence. The second studies thè artificial mountain in 
Ferrara and thè Belvedere [...] in order to show how his seemin- 
gly savage scenery is, like thè wildernesses of these gardens,



contained within a larger plot leading to thè triumph of good 
order. The third and major section analyzes thè designs of sce- 
nery in thè Aminta, as well as its choruses, geometries in plot 
and allusions in language, prologue and epilogue, intermedii, re- 
ferences to Ferrara and its courtiers that remind thè audience of 
other contexts beyond thè plights and antics of thè characters. 
These amplifying structures, sometimes by implication and so- 
metimes directly, affirm thè need for modérations of desire, of 
words and of actions” (pp. 60-1). I titoli delle tre parti che com
pongono il saggio sono rispettivamente: «Classical Sources of thè 
Pastoral», «The Gardens of Ferrara» e «Tasso’s Aminta)}.

5. TORRISMONDO. - Sulla genesi del ”Torrismondo” scrive
C. SCARPATI in «Aevimi», 3, pp. 407-426 : Fautore analizza, ini  ̂
zialmente, alcune differenze fondamentali tra Galealto e Torri- 
smondo, notando come, nel passaggio dal primo al secondo, si 
riveli da paite del poeta " l ’intento di attenuare l ’entità e di 
mutare la qualità della colpa, di spostare cioè la gravitazione del 
dramma daH’«©mpio misfatto» e daU’«indegno fallo di cieca e 
folle cupidigia» al «cieco e folle amore», all’«imp'ptuoso affetto»” 
(p. 411). Sarebbe ”certo visibile” inoltre, sempr^ da parte del 
Tasso, ”la volontà di cancellare la componente incestuosa per 
farla emergere solo nell’agnizione” ; in ciò avrebbe agito, secondo
lo Scarpati, una ”rinnovata meditazione” d’un passo dfella Poeti
ca aristotelica, e precisamente XIV 1454 2-4 («Melius autem im
prudentem quidem egisse; cum egerit autem agnovisse», suona il 
passo nella traduzione del Vettori; per le citazioni vedi sem
pre p. 411). Lo stesso Vettori del resto, prosegue l ’autore, nel 
suo commento ribadiva più volte  ̂ che il «consceleratum» 
era "estraneo allo spirito della tragedia” (p. 412); nella 
stessa diirezione, di più, il Tasso sarebbe stato spinto dall’ "ano
nimo Giudizio sopra la tragedia di Canace e Macareo”, che 
sconsiigliava che nella tragedia si introducesse «persona scele
rata sulla quale debbia nascere l ’orrore e la commiserazione» 
(cit. a p. 412). Nel ripensamento che prelude alla composizione 
del Torrismondo agì anche, secondo lo Scrivano, la profonda me
ditazione tassiana attorno alla Commedia di Dante e ai suoi 
contenuti etici; lo studioso fa notare, infatti, che il Tasso tra le 
sue chiose scrisse tra l ’altro: «Nota che i peccati d’amore, ben
ché gravissimi, non solo trovano compassione, ma compassione 
tale che è atta a far tramortire. Tragedia dello Sperone» (cit. a. 
p. 413). Il tema, invece, ”della vendetta del fratello di Alvida 
promessa da Torrismondo al re di Norvegia” (p. 414), assente dal 
Galealto, sarebbe stato suggerito al Tasso dalla "vicenda di So- 
fonisba” : se il poeta tenne certo conto della tragedia tris- 
siniana, fu però d>a essa, sostiene lo Scarpati, ”risospinto all’ar
chetipo”, cioè al petrarchesco Triumphus Cupidinis, ove ”sono 
offerti, in sostanza, i dati psicologici del Torrismondo” (ivi),



in un simile drammatico conflitto tra onore e amore. Analoga
mente, prosegue lo studioso, la tanto famosa tempesta della trage
dia tassiana ”è passata attraverso il filtro petrarchesco del V  
libro dell’Africa rispetto al quale il parallelismo tra la situazione 
dei personaggi e l ’incombente presenza, da tina parte, di Scipio
ne e, dall’altra, di Germondo è pressoché totale” (p. 415) : ”se 
la ripresa”, allora, ”della Sofonisba petrarchesca ha svolto, se
condo che ritiene lo Scarpati, ”una parte decisiva nella costru
zione di Alvida, il Torrismondo diviene il testo che, in qualche 
modo, innesta il Petrarca nel processo di formazione del teatro 
tragico moderno, e insieme la rilettura tassiana délVAfrica im
mette linfa viva in im’opera deperita, nell’età del dominio del 
Canzoniere, per non aver retto linguisticamente alla competizione 
con il latino umanistico” (p. 422). Ciò ha fondamentale impor
tanza anche riguardo al problema, ancora assai aperto, della 
fondazione, nel Cinquecento italiano, di un linguaggio ’tragico’ : 
”per il Tasso la costruzione di un parlato alto costituiva la ri
sposta al sermo pedestris del Trissino e alla «piccolezza di con
cetti» dello Speroni [...]. Nel Torrismondo il paradigma di questo 
parlato «grave» è ancora una volta il contegno stilistico petrar- 
cesco” (pp. 422-3). Tornando (dopo esserci concessi una piccola 
infrazione nel riferire del saggio seguendo rigorosamente il suo 
ordine: ma è stato solo per affrontare in una sola volta il di
scorso sul Petrarca) all’analisi del ”complesso di suggestioni e di 
spinte da cui prende avvio il congegno tematico del Torrismondo”,
lo Scarpati ritiene che, ad illustrarlo "totalmente”, si debba 
citare anche la ”fabula” (p. 416) boccacciana di Tito e Gisippo, 
ove si affronta la questione del rapporto tra amore e amicizia. 
La presenza di Euripide, invece, sarebbe da rilevarsi soprattutto 
nella "prima scena del quinto atto”, il Tasso traendo ispirazione, 
”per il dialogo tra Alvida tradita e la nutrice”, ”dal dibattito tra 
Medea e Creonte” (p. 419), mentre il debito verso VEdipo sofocleo 
si risolverebbe, ”a parte alcuni possibili nessi [...] tra il lamento 
di Edipo accecato e quelli di Torrismondo nella terza scena 
del primo atto e nella seconda del secondo”, soprattutto ”neU’e- 
sibito e consapevole ricalco dell’agnizione del quarto atto” (p.
423). Il saggio si chiude, infine, con l ’osservazione che ”né nel 
Galealto né nel Torrismondo finito nel dicembre 1586 Rosmonda 
risultava per alcun indizio presa da amore per il supposto fra
tello”, ed invece ”i versi [...] in cui Rosmonda dichiara il suo 
affetto per Torrismondo [...] furono pensati dopo l ’apparizione 
dell’editio princeps e della seconda stampa Comin Ventura” (p.
424): all’innovazione deliberata dal Tasso non sarebbe stata e- 
stranea, secondo lo Scarpati, la volontà di ”determinare più 
esattamente l ’incrocio affettivo e parentale (e non) tra i perso
naggi”, creando ”ima simmetria probabilmente non casuale” : 
essa rappresenterebbe, stando alle parole dell’autore, ”il tentativo 
di stringere in un rapporto complementare quattro personaggi ed



anche di saggiare lo schema della avv&eaig nenhyfiévr]”, "in 
torno alla quale ferveva il dibattito tra i commentatori della 
Poetica” (p. 425). La tragedia poteva così arricchirsi, sulla scorta 
della "definizione vettoriana”, di una fabula duplex che pure 
non incrinasse l ’unità d’azione, com’è appunto quella ”in cui 
vivono i «gemini amores»” (p. 426).

6 . I DIALOGHI. - E ’ importante segnalare, per prima cosa, 
l ’eruditissimo contributo di B. BASILE dal titolo Tasso e le "Sen
tentiae” di Stoheo, in «Filologia e critica», a. VII, f. 1 (gen.- 
apr. 1982), pp. 114-124: dei contenuti del lavoro ha già reso no
tizia, pur brevemente ma con la consueta precisione e grandis
sima competenza, B. T. SOZZI, recensendo il volume Poèta m e
lancholicus : tradizione classica e follia nell’ultimo Tasso dello 
stesso Basile (vedi «Studi tassiani», 32, pp. 181-2).

In tema di traduzioni si veda Tasso’s Dialogues. A  Séle
ction, with thè Discourse on thè Art of thè Dialogue, trans, with 
introd. and notes by C. LORD and D. A. TRAFTON, Berkeley- 
Los Angeles-London, University of California Press.

7. L A  POETICA /  I DISCORSI. - Della poetica del Tasso 
molto si parla nel volume collettaneo Quasi un piccolo mondo. 
Tentativi di codificazione del genere epico nel Cinquecento, a 
cura di G. BALDASSARRI, Milano, Edd. UNICOPLI: nel primo 
dei due interventi che introducono all’opera (il secondo è di 
Marzio Pieri, e riguarda la prefazione del Marino al suo Adone),
lo stesso curatore, alle pp. 13-22, prende in esame le Prefazioni 
cinquecentesche che interessano il genere epico, considerando 
soprattutto, per ciò che concerne il Tasso, la Prefazione al 
Rinaldo, ma non dimenticando certo i Discorsi e le Lettere. Nel 
primo dei tre saggi, poi, che compongono il volume (Diacronie 
cinquecentesche. ” Unità” e "varietà”, "verità” e "finzione” nella 
"favola epica", alle pp. 31-56), D. RASI passa in rassegna, con 
l’occhio puntato alle questioni, centrali, indicate nel titolo, le 
principali opere di poetica cinquecentesche, dalla Poetica dei 
Daniello sino al Tasso (per cui vedi in particolare le pp. 52-56), 
di cui considera, ancora, la Prefazione al Rinaldo, i Discorsi del
l’arte poetica e del poema eroico, giungendo infine a una lettera 
allo Scalabrino del 1576 (p. 221 del voi. I delle Lettere a c. del 
Guasti) ove il poeta conferma come definitive le soluzioni adot
tate e teorizzate per risolvere, in termini di mediazione, il con
flitto tra unità e varietà. Il saggio seguente, di A . CHEMELLO, 
è intitolato Tempo circolare vs tempo lineare. La codificazione 
del "tempo epico" nel Cinquecento (pp. 57-90) : del Tasso si di
scute soprattutto nel par. "Spatio di tempo” (2.4; vedi in ispe- 
cie le pp. 77-79), ove l ’autrice afferma che ”Tasso riesce origina
le anche là dove i suoi predecessori avevano mostrato la loro 
inadeguatezza, anche, cioè, rispetto alla codificazione del tempo



epico” (p. 77), che sarebbe per lui "legato a doppio filo alla 
«varietà» epica da un lato e all’arte del poeta che la produce e 
la organizza dall’altro”, molto diversamente da quanto avveniva 
col ”«tempo» ipercodificato del Castelvetro” (p. 79); nel paragra
fo, ancora, ”Ordo naturalis” vs ”Ordo obliquus” (2.5; per il Tasso 
vedi p. 85) la Chemello sostiene che i Discorsi del poema eroico 
sono l ’opera in cui finalmente si raggiunge, anche sul "versante” 
della problematica indicata a titolo, ”una felice sintesi ed una 
proposta in cui la norma oraziana, la pratica poetica già consu
mata, l ’assunto aristotelico vengono amalgamati sapientemente 
insieme.” ”L ’ordine perturbato della narrazione epica ha”, nei 
tassiani Discorsi, a parere della studiosa, ”la funzione già enun
ciata dallo Scaligero di «rapire» l ’attenzione di chi ascolta, ma 
nel contempo consente all’«artificioso poeta» di operare il suo 
essenzialissimo intervento demiurgico al fine di accrescere al 
poema la «varietas» che produce «maraviglia»; nel paragrafo, 
infine, La difficoltà di una codificazione (3), il poeta viene 
presentato ancora una volta come colui che riuscì a ”superare 
l’impasse in cui erano rimasti invischiati i commentatori di A - 
ristotele”, leggendo i due problemi prima accennati ”in una 
dimensione nuova, non più vincolati al modello ma proiettati 
nella ricerca di quella varietà epica che attraverso l ’artificio del 
poeta consente di realizzare con buona approssimazione l ’idea del 
perfetto poema epico” (pp. 89 e 90). Nell’ultimo dei lavori con
tenuti nel libro (Tra normalizzazione e sperimentazione: appunti 
sulla questione del verso, pp. 91-127), L. BORSETTO considera tra 
l ’altro la meditazione del Tasso intorno al problema della me
trica ’eroica’ (sul poeta vedi in particolare le pp. 109-113), a- 
nalizzando, soprattutto, le argomentazioni fornite dal Tasso nel 
libro III, in cui egli discute delle regole dell’arte di contro al- 
r«instabilità dell’uso», e nel libro VI del poema eroico, in cui 
trattasi della questione, centrale per lo stesso poeta, nel dibattito 
tra gli sciolti del Trissino e l ’ottava ariostea, del metro più con
veniente alla poesia epica. Informazione su questo volume si for.- 
niva già nelle «Segnalazioni» del n. 29-31 di «Studi tassiani», 
a p. 113.

A ll’interno degli Studi sul Cinquecento italiano di C. SCAR- 
PATI (Milano, Vita e Pensiero) si veda il quarto dei cinque saggi 
che compongono il volume, dal titolo Tasso, Sigonio, Vettori: 
rimandiamo in proposito alla precisissima nota di B. T. SOZZI 
in «Studi tassiani», 33, pp. 175-8.

8 . I POSTILLATI. - Sempre all’interno dei volumi su La 
corte e lo spazio, più volte citati, si veda, di B. BASILE, Spazio 
geografico e spazio fantastico. ”L ’universale fabrica del mondo” 
di Giovanni Lorenzo di Anania postillata da Torquato Tasso (pp. 
313-354; già apparso, con il titolo Spazio favoloso- Il Tasso e la 
”Fabrica del mondo”, in «Intersezioni», 2, 1981). Partendo dalla



"impressione che esista un rapporto preciso tra il Tasso e una 
tradizione geografico-cosmografica tardo-cinquecentesca aU’epoca 
della stesura della Gerusalemme liberata, della Conquistata e 
del Mondo creato, resa evidente da tante tracce disperse tra let
tere e postille a trattati anche assai specialistici (come l ’Homo- 
centricorum liher del Fracastoro)” (p. 313), l ’esperto, tra i molti 
altri argomenti, della cultura e dell’erudizione dell’ 'ultimo’ Tasso, 
si profonde nell’analisi dei rapporti che legarono il poeta all’o
pera dell’Anania, da lui fittamente postillata. Tale opera, infor
ma il Basile, "appartiene a quelle summae geografico-cosmogra- 
fiche tanto diffuse nella cultura dell’ultimo Rinascimento”. ”L ’A - 
nania era filosofo e cosmografo di qualche pregio nelle discus
sioni accademiche cinquecentesche : aristotelico con venature oc
cultistiche [...] ebbe il merito di riunire, nel suo trattato cosmo- 
grafico, vecchie tradizioni tolemaiche al tema delle «nuove sco
perte» geografiche” ; nella Fabrica convivono, rileva il Basile, 
”la fede geocentrica [...] e un rapido aggiornamento sulle «Indie 
orientali», le civiltà precolombiane, la topografia del nord euro
peo” (pp. 313-4). Se l ’opera fu pubblicata, la prima volta, nel 
1573, il poeta ”possedette la stampa «in Venezia, Presso il Mu
schio ad istanza di Aniello S. Vito di Napoli, MDLXXXII», ora 
conservata presso la Biblioteca Apostolica Vaticana (Stamp. Barò. 
Cr. Tass. 16)” (p. 313, n. 1); ”non sembra che il Tasso”, annota
lo studioso, ”ne abbia tratto troppi colores per i suoi testi poeti
ci”, e tuttavia ”lo stampato è tra i più fittamente postillati del 
fondo «barberiano»” (p. 314) : il saggio del Basile del resto, secon
do che specifica il suo stesso autore, è dedicato ”più a ricostruire 
una «mentalità» spaziale e geografica, che un meccanico giuoco di 
«fonti»” (p. 315). Per "quanto riguarda il periodo di lettura”, 
”un memento privato riporta al 1590”, ma, secondo il Basile, 
”trattandosi di una stampa del 1583, è possibile pensare a una 
lettura più precoce del Tasso” ; essa, inoltre, ”fu condotta con 
grandissimo impegno di sottolineature e di glosse marginali rias
suntive del testo, che lasciano pensare ad un vero e proprio ma
nuale d’apprendimento” (ivi). Giungendo poi all’analisi di questa 
«mentalità» e cultura geografica e cosmografica tassiana, il Ba
sile nota anzitutto che il poeta, ”sulle orme del suo manuale, 
accetta la terra come immobile centro dell’universo” (p. 317), e 
”sembra affascinato dalla possibile classificazione dei climi me
diante i paralleli [...] ormai estesi dalle nuove scoperte dalla 
Groenlandia a «Trugillo e Cusco», ma sempre tali, secondo l ’A -  
nania, da comprendere nel loro spazio l ’influsso dei pianeti” (p. 
318). Molto, ancora, il Tasso ”sembra attratto dal tema dei «con
fini» di uno spazio europeo ancor vas,to e incontrollato” (p. 319) :
lo ”scrittore”, per esempio, ”che all’epoca del Torrismondo aveva 
letto VHistora gentium septentrionalium di Olao Magno [...] è 
preso da una curiosità irrefrenabile quando ode nomi avvolti dal 
fascino ambiguo dell’esotismo” (pp. 319-20). Su tutto emerge,



comunque, l ’idea, ribadita più volte nel corso del saggio, che le 
postille tassiane "verificano, puntualmente, come fosse labile il 
discrimine tra scienza e immaginazione. Infatti il Tasso, chio
sando, pone”, per esempio, ”sullo stesso piano [...] i costimii 
degli Irlandesi «quasi selvaggi e barbari» con i miti legati alle 
origini dell’Inghilterra, l ’Albione madre di guerrieri e condot
tieri”, ed a proposito, ancora, dell’Europa del nord, ”colleziona 
notizie fantastiche come perle di una geografia che [...] sembra 
ricordare l ’Ariosto” (pp. 321-2). Persino a proposito della notis
sima Spagna ”lo spazio geografico si allea ancora in modo indis
solubile al mito”, e ciò si veda nella celebrazione ”di un pre
dominio iberico accettato dall’Anania e dal Tasso come realtà 
meluttabile” (pp. 323-4). In questa cosmografia, specifica ulte
riormente il Basile, ”il dato fisico è subordinato al ricordo di 
uomini ed eventi che rendono significativo un nome altrimenti 
inerte se unicamente legato al referente geografico” (p. 327): se 
”tra l ’Italia e la Grecia”, allora, come ben si comprende, ”sparisce 
l’incantesimo dell’occulto”, è ”per dar luogo a quello classico
umanistico della storia illustre di città e regioni”, ”dove geo
grafia e archeologia si rispondono ad eco” (p. 330). A  proposito 
dell’Africa, poi, il poeta "sfiora” addirittura ”la comicità invo
lontaria”, laddove ”non esita a registrare come la feracità dei 
terreni dell’alto Nilo sia tale da rendere il terreno così grasso, 
«che i finocchi vi pervengono a tanta altezza, che i paesani ne 
fanno ottimi archi...»” (p. 344) : tanto più comprensibile, allora, 
che trattandosi delle zone più remote del continente nero la 
geografia si unisca ”ai miti delle Mille e una notte”, la scienza 
”ai mostri che animeranno poi una sezione del Mondo creato 
(sesto giorno, 1240 sgg.)” (p. 345). Del nuovo mondo il Tasso "sem
bra conoscere assai poco”, e "sottoscrive dunque con entusiasmo 
l ’idea che” esso ”sia rapportabile all’antico tramite la leggenda- 
realtà platonica dell’Atlantide e l ’idea «di parte imperiale» che, 
da Colombo a Carlo V, l ’amministrazione delle nuove terre sia 
stata voluta dalla divina provvidenza" (p. 346). Dopo aver pun
tualmente ritrovato, un po’ in tutti gli spazi della geografia e 
cosmografia tassiane, questa stessa mescolanza di realtà e fan
tasia, di scienza e di mito, il Basile si chiede, infine, "se e come
il Tasso potesse credere a questo mondo dai confini confusi, dove 
le fonti della giovinezza e i cannibali, regni nordici e mostri, 
civili corti e despoti orientali potevano convivere così acritica
mente" (pp. 353-4); ma d’altronde "se apriamo", come chiarisce
lo stesso studioso, "i trattati di scienza del Gesner, del Rondelet, 
del Cardano, del Fracastoro, ritroviamo lo stesso coacervo di 
antico e nuovo, mistero e leggenda” : nella mente dell’immaginoso 
poeta allora, forse, ”il «mirabile è quello stesso lasciato all’uomo 
dalla scienza deU’epoca" (p. 354).



9. T. E LE LETTERATURE STRANIERE. - L ’importanza 
dell’epica tassiana, tanto nella concreta esemplificazione della 
Gerusalemme quanto nella meditazione teorica dei Discorsi, per
il corneillano Pompée e, più in generale, per la cultura francese 
del tempo, è sostenuta da A . DONALD SELLSTROM nel suo 
”La mort de Pompée” : Roman History and Tasso’s Theory of 
Christian Epic, in «Publications of thè Modern Language Asso
ciation of America», voi. 97, n. 5 (oct. 1982), pp. 830-843: se lo 
stesso Corneille indicò apertamente quale sua fonte principale 
la lucaniana Farsalia, non per questo esaurì, secondo il Sellstrom, 
la lista dei suoi debiti; ”if thè major incidents and characters 
derive from Lucan”, sostiene infatti lo studioso, ”the perspective 
in which he places them comes from thè modern Christian epic, 
about which he says nothing at all [...]. An interest in epic 
poetry in France in thè 1640s”, informia il Sellstrom, "implied 
some acquaintance with Homer and Vergil and with Aristotle’s 
remarks on thè genre in his Poetics. It also involved some fa- 
miliarity with thè works of Torquato Tasso, who, according to a 
recent historian of thè modern epic in France [cfr. D. MASKELL, 
The Historical Epic in France: 1500-1700, London, Oxford Uni
versity Press, 1973, p. 31; l ’autore rimanda poi, allo stesso propo^ 
sito, anche a R. BRAY, La formation de la doctrine classique 
en France, Paris, Hachette, 1927, pp. 336-349], had actually di- 
splaced Vergil as the principal guide to the epic. ” ”Tasso”, 
prosegue l ’autore, ”was a beacon for this generation of French 
poets [cita ad es. Chapelain e Scudéry] because he had given 
Italy a great modern, Christian epic in the Gerusalemme libe
rata, and these poets now aspired to give France a comparable 
Work, and also because he had written the Discorsi del poema 
eroico, ane of the most extensive theoretical studies of the genre 
to be found [...]. His advantages over all other comers, including 
even Vergil, were his modernity and his dual authority as poet 
and theorist [...]. Tasso’s conception of the epic was so wide- 
spread in France that Corneille did not necessarily have to read 
the Discorsi or the Gerusalemme to fall under their influence” 
(pp. 830-1). Da tali premesse discendono chiaramente le ragioni 
fondamentali del saggio, del resto esplicitate dal suo stesso auto
re. ”I aim, then, to show a connection between Pompée and 
certain conventions of modern Christian epic, and I quote Tasso 
not as expressing an individual point of view but as represen- 
ting, in France in the first half of the seventeenth Century, a 
whole general way of conceiving epic action” (p. 831).

Il Tasso è presentato come principale artefice, insieme a 
Bembo e della Casa, dell’applicazione al sonetto dello stile alto 
(”the high or grand style”), come autore esemplare, secondo 
un’altra definizione usata dall’autore, per ciò che riguarda il 
genere del «sonetto eroico», e dunque come modello, insieme ai 
due su citati, per l ’analoga produzione dell’inglese John Milton,



nel saggio di W. L. STULL intitolato Sacred Sonnets in Three 
Styles («Studies in Philology», voi. LXXIX, n. 1, Winter 1982, 
pp. 78-99). "Commonly addressed”, scrive lo Stull definendo più 
particolarmente il tipo di produzione letteraria di cui va trat
tando, ”to a great man with whom thè poet might claim personal 
acquaintance, thè heroic sonnet treats Contemporary events with 
epic grandeur. As Cicero suggests, thè grand style is a public 
style, and heroic sonnets regularly carry a semi-public and offi
ciai note” (p. 93). Tasso che, prosegue lo Stull, ”wrote [...] heroic 
sonnets to luminaries of his day [...] as well as to> Rome at large 
(No. 481)” (ivi), ”popularized thè heroic sonnet in his massive 
Rime” (p. 95), ed anche a lui dunque il Milton si sarebbe rifatto 
quando ”began experimenting with «heroic» sonnets in thè grand 
style, modelled not on thè work of his English precedessors but 
on thè heroic sonnets of thè Italians” (p. 80).

Nel «Journal of thè Rocky Mountain Medieval and Renais
sance Association», infine, è apparso un contributo di J. MUL- 
R YAN  su Demonic Patterns in Tasso and Spenser; non possiamo 
darne più dettagliata informazione perché, sfortunatamente, non 
siamo riusciti a reperire il periodico.

VINCENZO GUERCIO
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