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S T V D I T A S S I A N I
Anno XXIII -  1973 N. 23

S t u d i  T a s s ia n i  g iu n g e  a l  suo  ven titreesim o  a p p u n ta 
m ento  annua le .

Ventitré a n n i d i  una  r iv is ta , e p er  una  r iv is ta , non  
sono poch i, non solo d i  fro n te  a lle  d iffic o ltà  d i  un  ven ir  
m eno e d i durare, m a  ancora  d i  p iù  d i  fro n te  a lle  ten ta 
z io n i ed  a lle  in sid ie , ta lv o lta  a lle  necessità , d i  dover  
derogare a lla  p ro p r ia  stessa  fo r m u la  o rig in a r ia , ossia  a lla  
p ro p r ia  s tru ttu ra  e d  iden tità .

F ino  a d  ogg i, ed  anche in  questo  nuovo  ven titreesim o  
fa sc ico lo , la  nostra  p u b b lic a z io n e  ha  sa b u to  e p o tu to  
m antenere , a n z i  sem pre  p iù  accen tuare, i p ro p r i c a ra tte r i  
d i s tre tta  e p rec isa  a d e ren za  a lle  p ro p r ie  tem a tiche , in  
uno s tile  m a i tra d ito , d ì  r igo re  sc ien tifico , filo lo g ico  
le tterario  e critico  p e r  q u e l che a ttiene  a i  s a g g i  e a i  con
tr ib u ti  o ffe r ti a g l i  s tu d io s i a d  increm en to  delle  in d a g in i  
de l va s to  m ondo  ta ss ia n o  e delle  tan to  va rie  e tan to  cop iose  
espression i che, da  esso, hanno  tra tto  o r ig in e  od  occasione  
n e l corso d e i q u a s i  q u a ttro  seco li con u n a  vena  non  
ancora  esausta .

S tu d i su lle  opere d i  Torquato , pertan to , c o m p a ra z io n i e 
ra ffro n tin e l cam po  de lla  sua  fo r tu n a  presso  a ltr i g r a n a i  p o e ti  
-  in  questo  fa sc ico lo  p resso  i l  M a n zo n i e il  L e o p a rd i - , 
r iev o c a z io n i sto riche  d i  v icende le tterarie  e d i  costum e, 
p r e z io s i  reperto ri b ib lio g ra fic i : sono i s a g g i  c a r a tte r iz z a -  
to r i anche  d i  questo  num ero , d o v u ti  a  s tu d io s i d i  sp ec ifica  
co m p eten za , a i q u a li  la  r iv is ta , anche in  q u e s ta  p re se n ta 
z ione , r in n o va  i l  p ro p rio  r in g ra z ia m e n to  p e r  la  c o lla b o 
razione  q u a lific a ta  ed  a ltre tta n to  generosa .

I l r in g ra z ia m e n to , c o n s u e to 'm a  sem pre  v iv iss im o , 
ino ltre, a g li  e n ti e a lle  persone che sostengono  S t u d i  T a s s ia n i ,  
con se n sib ilità  cu ltu ra le  tra d o tta  in fo rm e  d i  con cre tezza .





B I B L I O G R A F I A

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEI RECENTI STUDI TASSIANI

( 1971 )

Al Centro Studi Tassiani il nostro Presidente, Avv. Gr. Uff. France
sco Speranza, ha dedicato un importante art. in Bergamo Arte, II, 
(1971, giugno), n. 6, pubbl. anche in estr., (pp. 5), ili. Contiene preziose 
informazioni, dalla prima raccolta di trecento volumi tassiani lasciati in 
eredità alla biblioteca di Bergamo dall’abate Pier Antonio Serassi (1721 
- 1791) al munifico dono dell’avv. Luigi Locatelli ( +  1949) di edizioni 
e studi relativi a Bernardo e Torquato Tasso che sta a fondamento della 
doviziosa Raccolta tassiana della Biblioteca Civica «A. Mai» di Berga
mo, della quale il Catalogo, dottamente introdotto dal professor Aldo 
Agazzi ed elaborato dal professor Luigi Chiodi e coadiutori, edito nel 
1960, consta di 779 pp., con 4324 numeri e voci.

E da allora la raccolta tassiana costantemente consultata da studio
si italiani e stranieri si è, ovviamente, accresciuta con nuovi preziosi 
apporti, affiancata dalla rassegna Studi Tassiani ormai ventennale e 
conosciuta in Italia e all’estero. Anzi, per un opportuno elenco dei let
tori forestieri di Studi Tassiani, cfr. la rassegna, al fase. XXI (1971), 
p. 150, subito dopo quello (p. 149) dei vincitori del Premio Tasso, dal 
1960 al 1969.

E sono pertinenti alle attività del Centro di Studi Tassiani così la 
commemorazione del Gr. Uff. Giacinto Ubaldo Lanfranchi, patrono 
del Centro e studioso anche del Tasso, tenuta dal nostro Presidente al
l’Ateneo di Bergamo e in Palazzolo sull’Oglio, rispettivamente il 12 
marzo e il 2 ottobre 1971, come il discorso sul Tasso «europeo ed 
extra-europeo» detto da Alessandro Tortoreto, in Bergamo, il 15 e il 
19 aprile nella sede dell’Ateneo e del Rotary Club. È continuata la 
rassegna bibliografica dei recenti studi tassiani, di A. Tortoreto, perti
nente agli anni 1969 e 1970 e inserita, rispettivamente, nei fase. XXI, 
pp. 95-111 e XXII, pp. 115-131 di Studi Tassiani.

La grande Bibliografia tassiana (Studi sul Tasso), di L. Locatelli a 
cura di T. Frigeni, è pervenuta alla 19a puntata, con numerazione 
a parte, nel fase. XXII di Studi Tassiani, fino alla voce (n. 6384) Paso
lini Pier Desiderio e Solerti Angelo. Infine, a testimonianza della pe-



120

rennità del Tasso, il 1971 si è concluso con l ’esecuzione alla R.A.I. 
(Progr. Naz., 31 die.), in Galleria del Melodramma, dell’aria: «Trono 
e corona, involami...» del Torq. Tasso di Gaetano Donizetti.

Cit. per addizione, Cale Frano, T. Tasso e la letteratura croata in 
Studia Romanica et Anglica Zagrabriensia, 1969, nn. 27, 28, pp. 169 - 
194 e, dello stesso, Bibliografia croata e serba di opere e di studi tassia
ni, ibidem, pp. 195-206.

- 1 -
Dalla bibliografia alle trattazioni generali, efficacemente segnate 

dai saggi di Giorgio Petrocchi: Sulla poesia del Tasso e Virgilio e La 
poetica del Tasso. E del primo (in Nuova Antologia, Roma, (1971), 
maggio, pp. 53 - 62), l’argomento centrale è la critica crociana alla 
poetica del Tasso espressa nell’Estetica, nell’Età barocca e nella Poesia 
antica e moderna. Dapprima l’autore sottolinea quello che considera 
un valido motivo crociano nell’analisi dell’autore della Gerusalemme 
e cioè la napoletaneità del Tasso, dovuta in principal luogo alle espe
rienze letterarie del padre Bernardo nella città partenopea. Dipoi vuole 
evidenziare quella unità, che il Croce aveva individuato nella Gerusa
lemme, nella sincerità di afflato poetico, nel senso doloroso della vita e 
nella serietà dell’anima, unità che su queste tre basi porta certamente 
a meditare sulla totalità della vita dello spirito. Eppure un certo dubbio 
rimane nell’animo del famoso critico a proposito delle contraddizioni 
inalienabili dell’animo tassiano; tanto che il suo giudizio definitivo è 
l ’assoluzione dell’anima rinascimentale, e la condanna di quella «baroc
ca» che egli trova entrambe presenti nella sensibilità del Tasso, e il 
magismo di Torquato, anticipazione secentesca, appunto, apparirà sna
turamento dell’indole emozionale del poeta premuta da un influsso 
quasi esteriore. E che dire della critica crociana ai personaggi?

Molto spesso, sostiene l’autore del saggio, essa «travalica dal giudi
zio di poesia a un psicologismo a - estetico», e ciò va ricercato forse nel 
fatto che il critico si affaccia al Seicento con il ricordo insopprimi
bile della grande poesia cinquecentesca. E sempre per il medesimo 
motivo andrà debitamente integrata da molte richieste critiche la religio
sità dei personaggi tassiani che il Croce vede fondersi nei paesaggi ed 
esprimersi attraverso i ségni d’un affetto che non è più passione amoro
sa. Egli nota, anzi, una certa evoluzione di questo amore avente funzio
ne catartica, asserendo che VAminta ha una posizione mediana tra la 
voluttuosità delle Rime e la castigatezza dei luoghi più pregni di affetti
vità della Gerusalemme. Il saggio si chiude con l’osservazione che ciò è 
forse dovuto all’ammirazione crociana per la Gerusalemme e per i suoi 
personaggi non più riconosciuti nell’Aminta e nelle Rime.
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Segue, dello stesso A., il saggio Virgilio e la poetica del Tasso, in 
Giornale Italiano di Filologia (Roma), V, (1971, marzo), pp. 1 - 12.

È con l’animo del critico che il Tasso si avvicina allo studio di 
Virgilio, e questo perché il critico, molto spesso, viene in aiuto al poeta, 
sia per il ricorso all’osservazione e alla meditazione dei classici tipico 
dei poeti del Cinquecento sia perché l’espressione di Torquato nasce 
da un accumulo di letture e di esercizi, di reminiscenze scritturali e 
patristiche, storiche, scientifiche e filosofiche. Al grande Tasso dei 
notturni e delle penombre, degli eroi e delle eroine dolenti e malin
conici fanno riscontro le intensità delle immagini di morte e di mistero, 
di solitudine e di affetto del grande Virgilio. Più brevemente, si potreb
be dire che il momento di unione spirituale dei due poeti si ha nel con
giungersi delle istanze filosofiche con l’immagine formale del bello e 
il tono lirico del Tasso è sempre ricondotto espressamente ai modi d’arte 
di Virgilio usando concetti dolci e profondi che vengono poi rivestiti 
da vaghezze d’elocuzione. La quale critica diventa convinzione leggendo 
i Discorsi del Poema Eroico in cui il Tasso giunge ad effigiare prototipi 
di personaggi centrali in una struttura di romanzo epico costruiti su 
modelli virgiliani: l’eroe non è che il giovane Turno, il giovane ardi
mentoso non è che Ascanio... Altro elemento della poetica virgiliana 
è sottolineato e ricercato più volte nell’epica tassesca: il realismo, quel 
realismo virgiliano mai disgiunto dalla pietas tanto viva nella dimen
sione elegiaca ed affettiva e che riuniva in sé i sentimenti familiari e 
quelli dell’amor di patria. Quanto alla pietas, il Tasso non può viverla 
nella sua misura di cristiano fervente, e quanto al realismo, egli si 
impegna a dimostrare la stretta interdipendenza della realtà con l’inven
zione suggerendoci (Arte Poetica) di quel mirabile «verisimile in uni
versale» e affermando la superiorità dell’invenzione sul resoconto stori
co. Solo in una direzione i «virgilianismi» si attenuano: il «muover 
maraviglia» urta con le preoccupazioni moralistiche del Tasso maturo 
e lo costringono a espungere le invenzioni paganeggianti riconducendo 
il racconto epico nei rigidi schemi della autorità storica, effettuando 
una radicale riduzione della «licenza del fingere» e riducendo cosi 
l’ampiezza degli echi virgiliani.

Infine, anche del Petrocchi, cfr. sul T. a pp. 79, 87, 259 nel suo 
vol. Manzoni. Letteratura e vita (Milano, Rizzoli Editore, 1971).

Suggestive le note dettate da Bruno Lucrezi, Palinodia a Tasso (cfr. 
La Brigata degli Amici del Libro Italiano (Napoli), 1971, luglio, pp. 5-
6 . C’é un’osservazione di fondo che Bruno Lucrezi, per sua stessa am
missione, è riuscito e rilevare solo rileggendo il Tasso, e a distanza di 
anni. Si tratta di quei momenti di improvvisa interruzione dell’azione
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magari più intensa che appaiono nelle Gerusalemme per cedere il posto 
alla contemplazione, alla meditazione, si direbbe alla filosofia della 
vita. È quando gli attori si fanno per qualche attimo spettatori di se 
stessi e di ciò che li circonda e vivono questa dimensione dell’animo che 
si fa sublime prima di ritornare a immergersi nelle vicissitudini più 
disparate. E tipico momento di pausa meditativa è la notte del Tasso 
che non solo ferma le azioni ma pare voglia dare, ogni qualvolta, l’oc
casione per ridimensionare a livello più umano tutti i sentimenti, anche, 
o meglio, soprattutto, i più iperbolici, che pare inviti la ragione a soffer
marsi sul fatto che, come diceva Shakespeare, «ci sono più cose fra il 
cielo e la terra, che la vostra filosofia non immagini». Un pensiero 
profondamente umile e profondamente cristiano è quasi la doverosa 
confessione di un Tasso credente di fronte alla «infinita vanità del tut
to» tanto attuale allora, frutto del travagliato periodo della Controrifor
ma, quanto adesso se si pensa alla nostra «folle umanità», oggi più 
orgogliosa e più folle che mai.

Della querelle Ariosto - Tasso si legge nella prima parte dell’episto
lario di Filippo Sassetti pubbl. dall’editore Longanesi (Milano, 1971) 
dopo più di cento anni dalla stampa completa del 1855. Sull’op. g. cit. 
di A. Di Benedetto, Tasso, minori e minimi a Ferrara (Pisa, 1970) 
cfr. recens, di Giulio Ferroni, in Rass. d. letter, ital. (Firenze), 1971, 
p. 252.

Cfr., qui, sul saggio le «Considerazioni» del Galilei e la polemica 
antitassiana di Tibor Wlassics, n. 14 e per il discorso di A. Tortoreto 
Il Tasso «europeo» ed «extra - europeo», n. 15.

-  2 -

Dalle Trattazioni generali alla biografia; con inizio dai documenti 
pubbl. in Studi Tassiani, XXI, (1971), pp. 135 - 144, ili. di Sergio 
Tavano: Alcune pagine della grande genealogia della famiglia Tasso 
compilata dal Flacchio nell’anno 1709 e Testament du seigneur Roger 
De la Tour et Tassis. Oltre Un cenno su Brembate Sotto, tratto dal vol. 
dell’ab. Figini.

Cfr., altresì, in Rass. d. lett. ital. (Firenze, 1971), p. 291, recens, di 
Guido Baldassarri a P.G. Conti, Note di viaggio a Ratisbona (Regen
sburg) in visita al Castello dei Tasso, pubbl. in Studi Tassiani, XIX, 
(1969), pp. 75-85.

Di Bernardo Tasso sono state pubbl. in Studi Tassiani, XXI, (1971), 
pp. 113-120, 16 lettere, dal 26 febbraio al 6 giugno 1569. Appartengo
no al periodo in cui Bernardo fu governatore di Ostiglia; e seguono, 
dello stesso, a pp.121-125, 6 lettere inedite per Attilio Portioli, dal 17 
ĝiugno al 12 agosto 1569, pure da Ostiglia.
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Al padre di Torquato è anche dedicato un art. di Luigi Garbato, 
Bernardo Tasso, con particolare menzione dell'Amadigi (del quale Lu
dovico Dolce nella pref. dell’ediz. veneziana del 1560, sottolineava l’in
tento «principalissimo» del «dilettare»), in II Cittadino (Genova), 9 
genn. 1971.

Cfr. recens, di Guido Baldassari in Rass. d. letter, ital. (Firenze), 
1971, p. 290, sulle note di A. Tortoreto, Bernardo e Torquato (nel IV 
cent, della morte di Bernardo Tasso), in Studi Tassiani, XIX, 1969, pp. 
71-74 e di G.P. Galizzi, Dove riposano le spoglie di Bernardo Tasso? 
ibidem, Appendice, pp. I-XIV. Dalla biografia di Bernardo pubbl. in 
Dizionario biografico degli Autori di tutti i tempi (Milano, Fratelli Fab
bri Editori, 1971, n. 45, p. 293-294, con 1 facsimile) a quella di Tor
quato (ibidem , pp. 294-295), rispettivamente a firma Ga.C.E. e G.Get.

E passando ai casi particolari di Torquato, a Castelvetro si è cele
brata il 22 agosto 1971, per la sesta volta, la suggestiva rievocazione sto
rica dell’arrivo del poeta fuggito da Bologna, per la nota disavventura 
studentesca, sotto la protezione dei marchesi Rangoni, signori di Mode
na. Se ne è parlato spesso in queste rassegne. E così si dica del Viaggio 
in Francia del 1570-1571 del T. ancora una volta studiato da Maria 
Belotti, in Studi Tassiani, XXI (1971), pp. 63-84. Il saggio è preceduto 
da una importante premessa che fa il punto su come il periodo in que
stione sia stato variamente interpretato dagli studiosi. Per molto tempo 
fece testo il biografo G.B. Manso, fino a che M. De Filippis dimostrò che 
l’opera di quell’autore non aveva valore storico. E se il Serassi (Vita di 
T.T., Bergamo, 1785) aveva continuato sulla stessa linea del Manso, 
il Solerti muta radicalmente, nel 1895, indirizzo alle interpretazioni pre
cedenti. Lo studio della B. quindi vuole, rileggendo la documentazione 
usata dal Solerti e rifacendo la storia della «leggenda» tassiana dal Sei
cento a oggi, proporre possibili interpretazioni del soggiorno francese 
del Nostro. Attraverso varie comparazioni si cerca di stabilire la data 
della partenza da Ferrara, l’itinerario del viaggio (possibile, perché an
notato dallo «spenditore» Pasquale Angeluccio, annotatore del registro 
delle spese), la permanenza in Francia e il ritorno a Ferrara. Sono inol
tre citate alcune tesi pro e contro la fortuna del Tasso in quella nazione 
e infine si commenta se e in quale modo il poeta italiano potesse essere 
riconosciuto in terra straniera.

Anche suj triste periodo trascorso dal T. nell’Ospedale di Sant’An
na si legge nell’art. di Guglielmo Fornasera in Polizia Moderna (Ro
ma), giugno 1971. Dell’amicizia e corrispondenza fra T. Tasso ed il poe
ta medolese Ascanio De Mori discorre F. Brigoni, in Studi Tassiani. 
XXI (1971), pp. 126-127.
E cfr. anche, qui, al n. 9.
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Per il saggio di A. Tortoreto, Urbino nella vita e nell’arte di T. 
Tasso, (in Aevum , Milano, XLIV, 1970), 3-4, pp. 337-346), cfr. recens, 
di R. Scrivano in Rass. d. lett. ital. (Firenze), 1971, p. 293.

E concludiamo cit. l’interessante art. di Ernesto Galdi, in II Secolo 
d’Italia (Roma), 4 aprile 1971, La vera effige di T. Tasso, con 1 ritr. 
cioè quello dipinto da Federico Zuccheri e che ritrae il Poeta a cinquan
ta anni (1594), con assoluta verità «nelle sembianze e nello spirito».

Scoperto da Federico Herman nel 1906, certe «analogie cromati
che, di tecnica e di disegno», indicano però che doveva già essere noto 
a Domenico Morelli autore del celebre «Tor quoto Tasso et Eleonora 
d ’Este» (1896), esposto nella Galleria Nazionale d’Arte Moderna a Val
le Giulia.

-3 -

Nessuna segnalazione particolare sul Rinaldo.

-4 -

A cura di L. Caretti si è pubbl. la Gerusalemme liberata (Torino, 
Einaudi, 1971, pp. LXI-677) nel testo critico stabilito dal C. (Milano, 
1957, Mondadori, Opere di T. Tasso, I Vol.), con introd. (La poesia del 
Tasso) commento, biografia e bibliografia, introduzione a ciascun canto.

Su T. Tasso, Gerus. lib. raccontata da Alfredo Giuliani, con uria 
scelta del poema (Torino, Einaudi, 1970 pp. 224 ), g. cit. nella rass. 
prec., cfr. recens, di A. Mazza, in Letture (Milano), 1971, 5.

Cfr. altresì la recens, (in Studi Tassiani, XXI, (1971), pp. 145-146) 
su II Goffredo di Torquato Tasso nel travestimento di Carlo Assonica. 
Pagine scelte a cura di Vittorio Mora, in Bergomum, Boll. d. Civica 
Biblioteca di Bergamo, 1970, n. 4.

-5 -

È il vol. recens, nella precedente nostra rassegna, e si tratta appun
to del «travestimento alla rustica bergamasca» (Venezia, 1670) del 
«Goffredo)) tassiano dovuto a Carlo Assonica. Importante, nel vol., è lo 
studio sul dialetto, in 45 paragrafi.

La sintesi di Angelo Fabiani, che ha per argomento La Cavalleria 
nella tradizione letteraria (op. pp. 7, s. d.), è un rapido excursus attraver
so i tempi antichi fino al sedicesimo secolo per collocare al giusto posto 
la figura del cavaliere. Si parla dei cavalieri germanici, romani, dei per
sonaggi delle leggende brettoni e carolingie, di quelli descritti dal Pulci, 
dal Boiardo, dall’Ariosto e via via fino al Tasso. È da sottolineare come 
l’autore presenti il cavaliere epico medioevale che riappare con figura-
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zioni più argutamente umane e le cui vicende si intricano nella maniera 
più fantastica attraverso vicende miracolose, e che è il personaggio del- 
l’Ariosto e il cavaliere del Tasso. La cavalleria era ormai tramontata co
me istituzione civile e quindi ogni suo rappresentante, se non anacroni
stico, appariva quanto meno sfocato. Lo stesso autore della Gerusalem
me., intriso di fede poetica e religiosa, sentiva che trattare un argomento 
simile tradiva, in certo qual modo, i sentimenti del suo animo; e, con
clude il Fabiani, «il Tasso non riuscì più a riportare il poema epico ai 
vertici prospettati dalla poetica ariostelica».

Sull’aver il Tasso cercato durante i suoi soggiorni a Pavia (rispetti
vamente nell’aprile del 1566 e nell’ottobre del 1570) testimonianze sul 
valore dei prodi lombardi partiti per la Prima Crociata (anche il vesco
vo pavese Guglielmo) si legge con interesse Part, di Mario Merlo in La 
Provincia Pavese, 27 giugno 1971. E cfr., per il primo soggiorno, an
che quello di A. Tortoreto, g. cit., nello stesso giornale (9 luglio 1965). 
Sulle Considerazioni al Tasso di Galileo Galilei, cfr., qui, n. 14, per 
l’importante dissertazione di Tibor Wlassics che interessa, ovviamente, 
anche la Liberata e la Conquistata.

Per doverosa addizione, cit. A. Vallone, L'interpretazione di Dante 
nel Cinquecento. Studi e ricerche (Firenze, Olschki, 1969). Dopo quella 
platonico-linguistica e morale-filologica, interessa per l’interpretazione 
retorico-ornamentale del Tasso (pp. 249-254). Cfr. recens, di J. Chierici 
in Italica (1972, pp. 81-82).

- 6 -

Nessuna segnalazione particolare sulla Gerusalemme conquistata.

-7 -
Anche dell'Aminta un prezioso ragguaglio registra, in Libri di ieri, 

Firenze, (febbraio, 1971), al n. 331, l’edizione molto rara (insieme con 
altre Opere del T.) stampata a Ferrara (Delle rime et Prose di T. Tasso.
P.I., Ferrara, Vasaiini, 1585,-12°-).

E dei saggi critici vogliamo, anche qui, ricordare quello perspicuo 
di Umberto Bosco, Medietà delVaAminta», in Saggi sul Rinascimento 
italiano (Firenze, Le Monnier, 1970) già recens, nella precedente rasse
gna. E del prezioso volume si è tenuto discorso nella presentazione av
venuta alla Facoltà di Magistero dell’Università di Roma il 5 febbraio 
1971, per onorare il commiato dall’insegnamento dell’illustre Maestro.

E anche dell’Aminta ha parlato il prof. Alessandro Tortoreto, al 
Centro Studi Umanistici «A. Poliziano», in Milano, presso l 'Istituto- 
Lombardo di Scienze e Lettere, il 27 gennaio 1971, sul tema Le favole 
della selva e della riviera.
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Cit. l’art, di Pietro Fernando Quarta, «Aminta», umana passione 
dell’amore, in Mezzogiorno Turistico (Gallipoli), 1971 (sett.-ott.), 
pp. 37-38.

Cit., per addizione, il saggio di Evangelatos Spyros A., Georgios 
Mormoris ho poiitis tou «Aminta», in Hellenica S. - 22 (1969) pp.

Anche per doverosa addizione cit., di Giuseppe Venturini, il sag
gio La genesi dell’Alfeo» di Orazio Ariosti e il «Torrismondo» del Tas
so, in Studi Urbinati, XLIII (1969), n.s. B 2, pp. 438-455, inteso a di
mostrare « l’origine prossima e comune della tragedia tassiana e del- 
l’Alfeo, poema incompiuto dell’Ariosti, conservato nella Ariostea di 
Ferrara (ms classe I, 177)». Cfr. recens di R. Scrivano, in Rass. d. lett. 
ital. (Firenze), 1971, p. 294.

- 9 -
Delle Rime tassiane Julius Molinaro segnala in A Bibliography of 

Sixteenth Century Italian Verse Collections in The University of To
ronto Library (University of Toronto Press, 1969), g. cit., a p. 68, tre 
edizioni: l’aldina (Venezia, 1582); la scielta (sic), I e II P. in Ferrara, 
appresso Domenico Mammarelli e Giulio Cesare Cagnacini, 1582; le 
Rime nuove, composte nell’alma città di Roma, con altre composizioni 
del medesimo ultimamente poste in luce (Ferrara, ad istanzia di Giulio 
Vasaiini, 1589).

Il che premesso, sono pubbl. in Studi Tassiani, XXI (1971), pp. 
127-128, un son. di T. Tasso per la morte di Africano, figlio del lette
rato medolese Ascanio De Mori da Ceno, e il son. di questo, con le stes
se rime del T., dedicato al figlio. Cfr., qui, n. 2.

Anche ad Annibaie Grizio, nobile iesino, fratello dell’a eroico Mas
sinissa morto combattendo nel 1583, il Tasso fece pervenire il son. Te 
la morte non preme e non atterra... (anche altri poeti lo avevano esal
tato con componimenti italiani, latini e greci) e Annibaie Grizio gli ri
spose con il son. Tasso, gloria maggior del nome altero... Li leggiamo 
in Iesi e la sua valle (Iesi), 16 sett. 1971, a cura di g.l. —

Intanto nuove versioni dal Tasso si devono al prof. Joseph Tusiani, 
di New York, del quale abbiamo già cit. la recente traduzione in ingle
se della Ger. lib. e fanno parte della silloge Italian Poet of the Renais
sance. Translated into English verse and with an Introduction by Jo
seph Tusiani. Baroque Press, New York, 1971, pp. 238-254: compren
dente sedici componimenti, dei quali 5 madrigali e la Canzone al Me
tauro; oltre (a pp. 182-184) la versione della composizione di B. Tasso 
Il povero villan ch’ha sparso il seme...
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Dai testi ai saggi critici, con principio da Due commenti al Tasso 
lirico del nostro A. Di Benedetto, in Studi Tassiani, XXI (1971), pp.. 
85-91. E nel primo, Torquato Tasso e don Luis de Góngora, si affronta 
nuovamente il tema critico del «parallelo» tra il sonetto del Tasso Quel 
labbro, e l’imitazione di Góngora La dulce boca. Come rielabora il Gón
gora tale sonetto? Osserva il Di Benedetto che, innanzi tutto, nella li
rica di quest’ultimo è ripresa qualche parola rima dall’italiano e non 
solo, ma anche qualche giuoco timbrico delle parole in rima (insidioso 
diventa insidie, attoscarvi diventa tosco), ma che solo in parte è con
servato il gusto madrigalesco per la ripetizione di madrigali o di intere 
parole o di figure grammaticali. È conservato, tuttavia, l’ordine di pre
sentazione della lusinga che poggia, osserva l’autore, su sensazioni vi
sive. La differenza fondamentale fra i due sonetti sta, tuttavia, nelle 
soluzioni sintattiche. Mentre nel Tasso-la prima quartina coincide con 
quasi tutto il primo periodo e la seconda ne comprende uno nuovo di 
ampiezza più modesta per chiudersi con due brevi proposizioni, in Gón
gora un unico periodo abbraccia le due quartine forse per un intento 
retorico, per trasferire il sonetto dalla sfera dello stile medio a quella 
del sublime. È forse pure per questo motivo che il poeta spagnolo esclu
de il pronome io che è avvertibile solo negativamente per la presenza 
esplicita della seconda persona, cioè per la sontuosa sovrarealtà per la 
quale lo scrittore è soltanto l’orgoglioso artefice e il celebratore di un 
sopramondo.

Microscopia d ’un madrigale (È regio questo lauro...)-, secondo il 
Di B., il componimento vuole in breve significare che «Laura è degna 
solamente di spiriti regi per i quali è il miglior premio e ornamento'». 
Si vuole mettere in rilievo, nell’analisi del madrigale, che due sono i 
fattori emergenti. Dapprima la serie dei nessi raziocinanti (dunque, 
ma, anzi) dà alla composizione un andamento di logica necessità: dato 
che il lauro è così bello, nessuna mano potrà essere tanto superba da 
estirparlo, bensì, eventualmente solo quella di chi può portare corone 
d’oro. In secondo luogo dalla metafora iniziale dell’alloro scaturisce 
quella della corona trionfale, allusiva al desiderio del possesso nei con
fronti di Laura.

Infine, nel saggio dedicato da Carlo Cordiè a Giovanni Della Casa 
(in Cultura e Scuola (Roma), n. 38, aprile-giugno 1971), si insiste sul
l’ammirazione del T. per il son. del Della Casa Questa vita mortal. E 
sono anche cit. (p. 29) gli studi di A. Di Benedetto su imitazioni tas
siane del Della Casa, a suo tempo qui segnalati. Cfr., dello stesso, quf 
n . 12.



128

Nessuna segnalazione specifica su II Mondo creato; mentre si deve 
al prof. Joseph Tusiani, valente autore della traduzione poetica inglese 
della Liberata (già cit. nella nostra rassegna), anche quella, nella stessa 
lingua, delle Lagrime di Maria Vergine e delle Lagrime di Giesù Cri
sto, con una nota introduttiva, pubbl. in Italian Quarterly (USA), 1971, 
pp. 87-99.

- 11 -
In tema dei Dialoghi del Tasso viene innanzi per importanza il di

scorso tassiano Dell’arte del dialogo che Guido Baldassarri pubblica in 
La Rassegna della letteratura italiana (Firenze), 1971, 1-2, (genn.-ago- 
sto), pp. 93-134. Il quale saggio fa riflettere innanzi tutto sull’impor
tanza del discorso, soprattutto perché questo consente di delineare un 
panorama culturale cinquecentesco che è in qualche modo riflesso nel
le pagine di Torquato e, nella prima parte, si fa la storia del discorso, 
dal 1585. In un secondo momento, considerando l’irreperibilità del ma
noscritto, si afferma la necessità di fondarsi, nella ricostruzione del te
sto, sulla stampa Yasalini; ricordando, tuttavia, in un elenco, le prin
cipali stampe ed edizioni e le loro caratteristiche essenziali. Al terzo 
punto, proprio per approfondire il confronto dell’edizione Vasaiini con 
l’originale, l’A. suggerisce di procedere ad un accurato esame delle ca
ratteristiche linguistiche dell’ediz. Vasaiini e giudicare in quale punti 
concordino con l’usus scribendi del Tasso.

Al quale scopo si esaminano l ’usus ortografico della stampa, i fe
nomeni del vocalismo documentati dal Vasaiini, le oscillazioni del con
sonantismo, i casi di geminazione e scempiamento riscontrabili nella 
stampa e riducibili alle consuetudini tipiche del Tasso. Una volta effet
tuati questi raffronti, dice il B. nel quarto punto, il compito si fa più 
semplice e basterà esaminare alcuni singoli problemi quali quello con
cernente il titolo e quello dei concieri inviati per meglio stabilire la da
tazione del discorso. Infine, FA. traccia le caratteristiche dell’ediz. da 
lui presentata e che sono: maggior rispetto delle caratteristiche lingui
stiche del testo, riscontro dei due concieri e quindi emendamento di al
cuni luoghi mediante il raffronto col testo della Poetica del Castelve- 
tro, alcune proposte di integrazione e di correzione per i luoghi corrot
ti e il ritorno ad alcune lezioni per qualche paragrafo.

Inoltre, il tener presente gli autori, il più diffusamente possibile, 
che il T. aveva in mente durante la stesura del discorso vuol mostrare, 
dal vivo, il modo di lavorare del T. prosatore, oltre che individuare la 
trama culturale nella quale la prosa va collocata.

- 10-
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Dello stesso A. Studi Tassiani ha pubbl. nel n. XX (1970), pp. 5-46, 
l’ampia dissertazione L’arte del discorso in Torquato Tasso, gratificata 
col Premio Tasso e recensita nella nostra precedente rassegna. Cfr. re
cens. di R. Scrivano, in Rass. d. letter, ital. 1971, p. 543.

È stato nuovamente pubbl. in Convivio letterario (Milano), XLIV 
(1971, novembre),11, il saggio di A. Tortoreto, Torquato Tasso ovvero 
l’arte del dialogo, introduttivo a Dialoghi scelti del T. (Milano, Bom
piani, 1946).

Specificatamente, ai Dialoghi tassiani Ettoie Sornaga dedica due 
notevoli artt. (in L’Eco di Bergamo), rispettivamente a quello (certo 
il più letto) de II Padre di famiglia (23 marzo 1971) e a II Porzio, o ve
ro della virtù (18 aprile), che è veridicamente «una miniera di conside
razioni morali». E il S. si ferma soprattutto su questo pensiero: «La 
filosofia de’ costumi non contradice alla teologia» messo sulle labbra di 
Simon Porzio, e che è giudicato «di una singolare attualità». E del do
ver ascoltare con attenzione gli anziani (il che oggi spesso non accade!) 
si discorre a proposito del citato Padre di famiglia.

È altresi rievocata da Marcello Turchi (in Gazzetta di Parma, 1 
die. 1971) Barbara Sanseverino Sanvitale lodata per l’ingegno dal T. 
nel dialogo II Gonzaga Secondo, e per la bellezza in due sonetti famosi.

E conchiudo ricordando che nella cit. edizione, molto rara, (Ferra
ra, Vasaiini, 1585) sono inclusi anche II Forno overo della Nobiltà 
e II Romeo overo del Giuoco; altreché le prose Dell’Amor vicendevole 
tra ’l padre e il figliolo, Paragone tra l’Italia e la Francia, Conclusio
ni amorose.

Dal dialogo II Messaggiero muove il saggio di B. Basile, Archeolo
gia di un mito tassiano: il poeta malinconico in Lingua e stile, 1970. 
2, pp. 293-308. Cfr. recens di R. Scrivano, in Rass. d. letter, ital. 1971, 
p. 543.

-  12 -

Di «una lettera del Tasso al Duca...», seguita da quattro sonetti, 
discorre A. Di Benedetto in Un manoscritto tassiano (non autografo), 
in Studi Tassiani, XXI, (1971), pp. 92-94.

Annunziato come «autografo» (ma tale non è) dal Solerti (in una 
nota a p. 261 del vol. I li  delle Rime (Bologna, 1900), e datato «nel 
carnevale del 1580», presenta al Duca il son. Lasso! chi queste... e nel- 
l’ediz. del Guasti è al n. 318, però sotto la data del 1585.
Gli altri son. cominciano: Riede la stagion lieta...; Real città che ’I glo
rioso Alcide...; Oggi è quel dì..., rispettivamente nn. 712,713, 727 del
l’edizione Solerti.

Il ms. è, per acquisto recente, presso la Biblioteca Civica «A. Mai» 
di Bergamo. Analisi del testo.
9 - Studi Tassiani
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- 13 -

In tema di poetica, cfr. il saggio g. cit. di Giorgio Petrocchi, Vir
gilio e l’arte poetica del Tasso, qui, n. 1.

Anche Part, di Ferruccio Ulivi I trattati d’arte nel periodo della 
Controriforma, (in Rass. di cultura e vita scolastica, XXV, (1971, nov.- 
dic.), 11-12, pp. 1-3), con riferimento alla raccolta di Trattati d ’arte 
del Cinquecento, fra Manierismo e Controriforma (Bari, Laterza, 1960- 
1962, voli. 3), a causa di Paola Barocchi, interessa il Nostro per il di
scorso sul Borghini per «un linguaggio trasparente e lucido su un fon
do di seducenti analogie naturalistiche che rievoca certe pagine di dot
trina del Tasso».

Cit.: Patterson Annabel M., «Tasso and Neoplatonism: The
Growth of his Epic Theory». Studies in the Renaissance 18 (1971): 
105-33. Examines the differences between Tasso’s two major state
ments of his poetics, the Discorsi dell’arte poetica and the Discorsi del 
poema eroico, and contends that Tasso read widely in all kinds of Neo
platonic works to clarify and order his theories about literature in gene
ral and the epic poem in particular. Cfr. Italica (New York, vol. 49 
(1972) 1, p. 101).

- 14 -

II Tasso e la letteratura italiana.

Del continuato interesse per l’importante saggio di Giorgio Petroc
chi, Boiardo e Tasso, pubbl. in Studi Tassiani, (XIX, 1969, pp. 5-16) 
e poi nella sillogé II Boiardo e la critica contemporanea (a cura di G. 
Anceschi), (Firenze, Olschki, 1970), pp. 395-406, e ripetutamente 
menzionato nelle nostre rassegne, attestano così il ragguaglio di R. Ce- 
serani (in Giorn. stor. d. letter, ita!., 1971, fase. 461) nella presenta
zione del vol. ora cit. come l’ampia recens, di Guido Baldassarri in 
Rass. d. letter. Hai. (Firenze), 1971, 1-2, pp. 291-292 e quella di A. 
Franceschetti, in Lettere italiane (Firenze), 1971, pp. 269-270.

Cit., anche per interesse tassiano, Appunti sul «Pastor fido» di R. 
Alongé, in Lettere italiane (Firenze), XXIII (1971), 3, pp. 381-387.

Debitamente premiata, è apparsa in Studi Tassiani, XXI (1971), 
pp. 5-61, la dissertazione di Tibor Wlassics, dell’Università di Pittsburg, 
Le «Considerazioni» del Galilei e la polemica antitassiana.

Sulla datazione del testo, sulla sua alterna fortuna, sul contenuto 
a volte definito violento, maligno ed astioso e a volte piacevolmente 
polemico. Riguardo alla data di composizione delle Considerazioni, che 
sono passate nelle storie letterarie con l’aggettivo «giovanile», poiché
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i giudizi negativi sull’operetta sono corredati dall’opinione che si trat
ti di un «errore di gioventù» da parte del Galilei (quasi una nota di
scordante rispetto al Nuncius o al Saggiatore o ai Massimi sistemi), si 
può affermare che il Galilei fu lettore «costante» del Tasso e dell’Ario- 
sto e postillatore «saltuario» di ambedue: la quale ipotesi è avvalora
ta dal fatto che esistono rilevanti differenze di metodo o «piglio» nel
le singole Considerazioni. C’è da osservare anche che, secondo il Dona- 
doni, l’operetta giudica il Tasso «da pubblico, per cosi dire, e non da 
maestro di poetica nè di retorica», e questo, fondamentalmente, è l’at
teggiamento più simpatico delle Considerazioni. Però, mentre il Gali
lei stesso afferma di voler mettere in giusta evidenza le bellezze della 
Gerusalemme, le Considerazioni positive sono ben poche e si rileva 
nel testo, come nei Cruscanti, l’aspra polemica antitassiana. Il Galilei 
muove anche censure di «lunghezza» al Poema (con motivi più «arti
stici» che «moralistici»); nè alle imputazioni di «lunghezza» sembrano 
contraddire quelle di eccessiva «stringatezza», poiché per il Galilei i 
due difetti si fondono: il Tasso, insomma, per il suo censore è in pari 
tempo più lungo e troppo più breve dell’Ariosto.

Nelle Considerazioni vengono mosse al T. anche accuse di «oscu
rità» e in questo campo di battaglia la Crusca e il Galilei si trovano 
spesso affiancati. Nè l’elenco è finito... Anche se non fu il Galilei a sco
prire il «madrigalesco» o «melodramma» della Gerusalemme, cioè quel
la psicologia approssimativa e stilizzata che rasenta la mancanza di de
coro, certo è che egli è critico severo. E tale appare anche delle «caprio
le intrecciate» o parallelismi, antitesi tanto care al Tasso. Si può dire, 
insomma, che le Considerazioni, a detta del Wlassics, mostrano la forza 
delle «idee nell’aria» di un’epoca. Tuttavia, anche se alcune «censure» 
del Galilei coincidono con quelle dei molti antitassiani, lo sentiamo 
critico più a noi congeniale, poiché i suoi «appunti» colpiscono vera
mente le caratteristiche della poesia dell’autore della Gerusalemme e 
non sono, come in molti casi, puri «esercizi di applicazione» mossi da 
idee preconcette.

Autorevolmente e preziosamente il prof. Wlassics, per iniziativa del 
Centro di Studi Tassiani, e in collaborazione con l’Istituto Universita
rio di Lingue e Letterature Straniere, ha parlato in Bergamo, il 14 di
cembre 1971, nell’Aula Magna del Palazzo della Ragione, sul tema II 
Tasso del Galilei e la critica moderna.

Alla commedia Torquato Tasso, cinque atti in versi, di Carlo Gol- 
doni, stesa fra il 1747 e il ’50, è dedicato un interessante art. di Guer, 
rino Masserini, in L’Eco di Bergamo, 13 marzo 1971.
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- 15 -

Sul tema II Tasso e le letterature straniere il contributo più im
portante è il saggio di Donald Welsh, Tasso in Eastern Europe, in Ita
lica (New York), vol. XLVIII (1971), 3, pp. 345-351, per preziose no
tizie pertinenti alla Gerus. lib., a\YAminta, ai Discorsi sull'arte poetica 
in Polonia, in Russia, in Ucraina, in Croazia, in Boemia: ivi compre
se le versioni.

Cfr. A. Tortoreto, Gli studi tassiani in Balcania e nell'Europa 
orientale, in Studi Tassiani, XII, (1957), pp. 85-101.

Lo stesso prof. A. Tortoreto ha parlato, in Bergamo, il 15 apri
le 1971, nella sede dell’Ateneo di Scienze e Lettere (e il 19 presso il 
Rotary Club) sul Tasso europeo ed extra-europeo; affermando che della 
fama del Poeta anche fuori d’Italia attestano, saprattutto, le molte tra
duzioni della Gerus.

Nè minore è stata la fortuna deli'Ambita, anche oltre Oceano. Ed ha 
additato i motivi di una così singolare fortuna (avvalorata anche dalle 
opere di appassionati e dotti critici stranieri) per la Gerus. nel grande 
fatto epicamente «europeo» delle Crociate e specialmente della Prima, 
l’unica vittoriosa, e per Y Aminta in quel «pastoralismo» idillico che par
la, in tono di evasione dalla realtà, a tutti i cuori.

Ed è una fama, quella del Tasso, doviziosamente custodita, anche 
per le opere minori, dalla celebre raccolta della Tassiana nella Biblio
teca Civica di Bergamo, ormai universalmente nota anche per il suo 
ricco Catalogo.

Interessa, infine, la recens, (in Rass. d. letter, ita!., 1971, p. 293) 
di Guido Baldassarri al saggio di Marina Federica Varese, Il Tasso n e lla  

poesia e nella critica di uno scrittore deU’800: K.N. Batjuskov, pubbL 
in Studi Tassiani, XIX, (1969), pp. 17-37. Ed è dello stesso anno il vol. 
della stessa: A. Batjuskov, uno scrittore tra Russia e Italia (Padova. 
Liviana, 1969).

Conchiudo accennando alla dissertazione dottorale discussa, con lo
de, all’Istituto Orientale di Napoli da Cosma Siani sulla «Gerusalemme 
liberata» nella traduzione poetica inglese di Joseph Tusiani, ripetuta- 
mente menzionata nella nostra rassegna.

- 16-
V aria

Ad alcuni luoghi della storia dei Tasso, illustrati da F. Barbieri,
F. Speranza, R. Freytay, I. Negrisoli, A. Tiraboschi, P.S. Conti, in Studi 
Tassiani XVII, XVIII, XIX (oltreché nel Notiziario del vol. XVIII), si
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accenna all’inizio, in Itinerari Tassiani (in Studi Tassiani, XXI, (1971), 
pp. 131-144, ili.). Il quale saggio è dedicato ad altre località tassiane: 
il Castello di Duino e i Principi Della Torre; la Chiesa dei SS. Simone e 
Giuda, in Bergamo, già degli Umiliati e poi una commenda goduta da 
un prelato di casa Tasso, Francesco; Brembate Sotto; Santa Felicita, in 
Firenze, una cui lapide, (176) ricorda il conte Francesco di Thurn e 
Valsassina (e sul titolo, assunto dai Tasso, di Thurn und Taxis e di Val- 
sassina cfr. B. Belotti, Storia di Bergamo e dei Bergamaschi, III, p. 
400); Gorizia, dove esiste una casa dei Tasso nel borgo del Castello eret
ta da Simone Tasso (1562).

Ricordiamo che ai Tasso grandi Maestri delle Poste e la filatelia è 
dedicata una pregevole «comunicazione» all’Ateneo di Bergamo del 
compianto Giacinto Ubaldo Lanfranchi, pubbl. in Atti, vol. XXIX, 
(1955-’56).

Cit. la recens, di Guido Baldassarri a P.G. Conti; Note di viaggio a 
Ratisbona (Regensbursg) in visita al Castello dei Tasso, in Studi Tas
siani, XIX, (1969), pp. 75-85, che si legge in Rass. d. letter, ital., 1971, 
p. 291.

Di Sorrento e in particolare del Museo Correale, custode di alcuni 
autografi tassiani e di pregevoli edizioni, discorre brevemente Ruggero 
Ruggieri in Corriere di Napoli, 3 luglio 1971.

E a proposito di autografi tassiani, se ne legge nell’estr. àaWArch. 
Storico Pugliese, XXII (1969), I-IV, (Bari), posseduti, per un son. e 
una lettera, da Baldassarre Papadia. (Cfr. Studi Tassiani, XXI, (1971), 
pp. 129-130).
Mentre all’art. Una «Armida» e un autografo donizettiano, pubbl. in 
Studi Tassiani, XIX, (1969), pp. 39-46, spetta la recens, di Guido Bal
dassarri in Rass: d. letter, ital., 1971, p. 293. E al Torquato Tasso di 
Donizetti, ispirato ai versi del Ferretti, accenna E. Sornaga, in L’Eco di 
Bergamo, 3 marzo 1971.

Conchiudo con l’importante rievocazione, pubbl. dallo stesso Sor
naga in L’Eco di Bergamo, 30 genn. 1971 e, opportunamente riferita in 
Studi Tassiani, XXI, (1971), App. I-III con 1 ritr., di Augusto L. To- 
bler (1871-1948), mecenate della Biblioteca Civica «A. Mai» di Berga
mo. Sulle benemerenze seguono (pp. IV-sgg.) testimonianze di Giusep
pe Locatelli, K. Fueter, R.M. Naef, C. Zoppi. E qui si ricorda il dono 
più prezioso: il codice Falconieri (descritto da Luigi Locatelli, in Ber
gomum, 1937,4 e 1938, nn. 1 e 4), che contiene moltissime lettere e 
poesie, autografate e manoscritte, di Bernardo e di Torquato, «gioiello 
della raccolta tassiana».
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RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEI RECENTI STUDI TASSIANI

(1972)

Degli stretti vincoli tra il nostro Centro di Studi Tassiani, ormai più 
che ventennale, e l’antico Ateneo di Scienze Lettere ed Arti di Bergamo 
bene attestano le ampie trattazioni dedicate ai Tasso, Bernardo e Torqua
to, nel XXXV Vol. degli A tti dell’Ateneo (anni 1970-1971) pubbl. nel 
1972, essendo ancora direttore responsabile il compianto e dotto profes
sore Alberto Agazzi, testé immaturamente scomparso.

Specificatamente, cit., subito al. principio della nostra rassegna, il 
saggio del nostro Presidente, Francesco Speranza, su L’Umanesimo di 
Bernardo Tasso, a pp. 163-174; Il Tasso «europeo» ed «extra-europeo», 
periplo bibliografico tracciato da Alessandro Tortoreto, a pp. 175-183; 
«Il Goffredo» del signor Torquato Tasso travestito alla rustica bergama
sca da Carlo Assonica, presentato da Vittorio Mora, a pp. 185-199.

E si deve tener conto altresì della Bibliografia musicale tassiana, a 
pp. 153-159. Delle quali trattazioni si discorrerà, ovviamente, con parti
colare accenno, nelle singole parti della rassegna; mentre subito qui si 
offre menzione della commemorazione tenuta dall’avv. Francesco Spe
ranza, Presidente del Centro Studi Tassiani e dell’Aferceo, del compianto 
Gr. Uff. Acc. Giacinto Ubaldo Lanfranchi (1889-1971), benemerito ver
so entrambe le istituzioni, in Palazzolo sull’Oglio, il 2 ottobre 1971. E 
se ne legga a p. 541 degli Atti.

Si aggiungano al saggio bibliografico di A. Tortoreto, Il Tasso «eu
ropeo» etc., e alla Bibliografia musicale tassiana, testé cit., la Rassegna 
di recenti studi tassiani (1971), dello stesso A. Tortoreto, e la continua
zione della Bibliografìa Tassiana (Studi sul Tasso) di Luigi Locateli!, a 
cura del nostro T. Frigeni, pubbl., con numerazione a parte, nel Vol. 
XXII di Studi Tassiani dal n. 5862 (Mori Angelo) al n. 6384 (Pasolini 
Pier Desiderio e Solerti Angelo).

- 1 -

Dalla bibliografia alle trattazioni generali alle quali dà onorevol
mente principio, a coronamento di una lunga predilezione per il nostro 
assunto, la pubblicazione del volume di Giorgio Petrocchi, I fantasmi 
di Tancredi, (Sciascia editore, Caltanissetta-Roma, 1972, pp. 446) 
che presenta dieci capitoli tassiani; oltre alle pagine dedicate all’Ariosto 
(tre capitoli), all’Aretino, al Bandello, al Beccuti, a Michelangelo Buo-
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narroti i l  g io v a n e , a Galeazzo di Tarsia, al Tansillo e ad altre annota
zioni filologiche pertinenti al Bembo e al Guicciardini.
«Potrà suscitare meraviglia che in  questo quadro la parte del leone sia stata riservata 
al Tasso e non all’Ariosto, cui sono dedicati tre  capitoli contro quelli relativi al poeta 
che le dispute accademiche e cavalleresche del Cinque e Seicento gli opposero come 
irriducibile rivale. E verrà subito a taglio l ’idea che, essendo stato il Tasso uno degli 
autori prediletti dal Petrocchi nei suoi studi precedenti, le sue simpatie gli abbiano fat
to commettere un  clamoroso scarto nella graduatoria dei valori in fatto di poesia cin
quecentesca. Sembrerebbe confermarlo anche il fatto che uno dei capitoli tassiani, uno 
dei più impegnati nel rivendicare Tarricchimento di motivi della poesia di Torquato 
anche dopo la Gerusalemme, è dedicato al Mondo creato, che è stato oggetto di prece
denti fatiche critiche del Petrocchi. Ma chi legga e m editi adeguatamente il volume 
non può non riconoscere che l ’apparente scarto delle proporzioni è dovuto a una nuova, 
intim a graduatoria di valori, che si potrà discutere e anche rifiutare, ma che ad ogni 
modo palesa una profonda originalità di visione dell’arte del nostro Cinquecento.
Non a caso da tempo la figura del Tasso, del poeta la cui tomba costituì, il primo 
interesse del Leopardi al suo arrivo a Roma, sta calamitando l ’attenzione dei nostri 
migliori critici; e in tempi in cui si vanno abbandonando le stolte pregiudiziali contro 
l ’età barocca e la non meno scolastica prosternazione di fronte alla purezza classica del 
primo Rinascimento, l’importanza capitale della poesia del Tasso (o che la si voglia 
considerare come vertice di quella oggi apprezzatissima fase artistica che fu il manie
rismo, o che, ad ogni modo, la si voglia sentire come punto di passaggio tra  il Rinasci
mento e il Barocco e quindi come messa in libertà di componenti sentim entali e 
fantastiche che l ’età ariostesca teneva ancora a freno) non può fare a meno d ’imporsi. 
Nessuna meraviglia perciò che il Petrocchi veda nel Tasso non l ’inizio di un  declino, 
il pendìo da cui il classicismo rinascim entale inizia a scivolare, ma il culmine, il 
vertice, con le debite implicazioni dramm atiche, di quella scoperta dell’umano che è 
la vera grandezza del nostro Rinascimento. La necessità, quindi, di una revisione 
critica si afferma nel saggio del Petrocchi anche con acute pagine come quelle relative 
alle reazioni del Croce dinanzi alla poesia tassiana.
Quanto tale revisione sia valida e proficua lo palesano luoghi come quello di p. 93 in 
cui si pone in rilievo come il Tasso sia stato il solo ad aver saputo ripercorrere il cam
mino di Virgilio nell’andar dietro —  son sue parole —  non a quello che vero credei 
te, ma a quello che migliore e più eccellente giudicò — , abbia saputo cioè im prim ere al 
volo della fantasia non la tendenza a equilibrare sapientemente, come aveva fatto l ’A- 
riosto, le sollecitazioni di vario e opposto carattere comunicate dalla realtà, ma la ten
denza a offrire di ogni vicenda e di ogni espansione sentim entale il profilo più esemplar
m ente ideale. A differenza perciò dell’aerea levità con cui messer Ludovico trasvolava 
da un  aspetto a ll’altro della sua sterm inata saga conservando sempre il suo sorriso li
vellatore, il Tasso stru tturava la vicenda epica con più austera sobrietà, ma proprio 
perché da essa emergessero con più nitida pienezza le um ane componenti, dalla pietà 
di Goffredo all’esuberanza guerriera di Rinaldo, dalla passione di Tancredi alla ma
gnanim ità di Clorinda, dalla fem m inilità diversamente atteggiata di Erm inia, di Ar
mida, di Sofronia al dramm a dei vinti come Argante e Solimano; né più né meno co
me Virgilio aveva saputo far grandeggiare, accanto alla pietas di Enea, allo struggi
mento m aterno di Andromaca, alla saggezza di Evandro, la passione di Didone, il fu 
rore di Turno e di Amata, il dram m a complesso della paternità di Mezenzio. Solo col 
Tasso quindi il classicismo rinascim entale compiva il cammino che la poesia della 
classicità antica aveva percorso dalla poliedrica e polimorfa varietà dei poemi omeri-



136

ci allo «umano, troppo umano» del poema virgiliano. A riprova si può addurre quel
lo che, a p. 32, il Petrocchi annota sulla capitale differenza fra il meraviglioso del 
poema ariostesco e i trasalim enti da incubo che questo elemento assume nel Tasse, in 
accordo con Tincomparabilmente maggior impegno di coscienza da cui è anim ata la 
poesia di Torquato» (E. Paratore, I l  Tem po , Roma, 24 sett. 1972).

Cfr., altresì, sull’op. del P. recens di Giuseppe Amoroso, I  f a n ta s m i  

d i  T a n c r e d i , in G a z ze tta  d e l  S u d  (Messina), 29 agosto 1972.
Al saggio del P. S u l la  p o e s ia  d e l  T a s so , g. cit. nella nostra preceden

te rassegna, spettano le recens, di Paolo Paolini in I ta l ia n is t ic a  (Mila
no), I (1972), 2, pp. 380-381 e di R. Scrivano in R a ss . d . le t t .  i ta l . (Fi
renze), 1972, pp. 135-136. Ovviamente additiamo allo studioso, anche 
per i capitoli dedicati al Tasso, le novissime opere di Giovanni Getto, 
S to r ia  d e lla  le t te r a tu r a  i ta l ia n a  (in collab.), Milano, Rizzoli, 1972, e 
di Rocco Montano, L o  s p ir i to  e le  le t te r e :  d is e g n o  s to r ic o  d e lla  le t t e r a tu 
r a  i ta l ia n a , Milano, Marzorati, 1972.

Con molto vantaggio per i nostri studi, si è fist. Pop. di Giuseppe 
Jacopo Ferrazzi, T o r q u a to  T a s so . Studi biografici, critici, bibliografici. 
New York, B. Franklin, 1971, pp. XVI +  493. Reprindet of 1880 ed. 
( Bassano, tip. S. Pozzato). L'o p . del Ferrazzi, ripetutamente cit., e tut
tavia non facilmente reperibile, è stata il primo avviamento bibliografi- 
co generale in materia tassiana; essendo prima gli A n n a l i  di U. Guidi, 
libraio (Bologna, 1868, - 8°, pp.X +  183) limitati alle edizioni e ver
sioni della G e ru s . e «ad altri lavori al Poema relativi».

Per doverosa addizione, cit. la IV ediz. di R o m a n t ic i s m o  ita l ia n o ,  
di Mario Fubini (Bari, Laterza, 1971), per il saggio I I  m i to  r o m a n tic o  

d i  T o r q u a to  T a s so . Anche del Fubini si sono nuovamente pubbl. gli 
S t u d i  s u l la  le t te r a tu r a  d e l  R in a s c im e n to  (Firenze, L a  N u o v a  I ta lia ,  

1971), con i saggi L a  p o e s ia  d e l  T a sso  e O sse rv a z io n i  s u l  le ss ico  e s u l la  

m e tr ic a  d e l  T a s so ;  con un poscritto: G li e n ja m b e m e n ts  n e l  «F u r io s o », 
e aggiunto: IL  « A  m in ta »  in te r m e z z o  a lla  tra g e d ia  d e lla  «L ib e r a ta », ri
petutamente cit. nelle nostre rassegne.

È annunziata come prossima la tesi di dottorato di Helmut Haupt 
presso FUniversità di Freiburg i. Br.: S tu d ie n  z u r  B i ld  u n d  A n s c h a u n -  

g s w e l t  T o r q u a to  T a sso s .

In tema di recens. cit. quelle di A. Di Benedetto all’op. di U. Bosco, 
S a g g i s u l  R in a s c im e n to  i ta l ia n o  (Firenze, 1970), in G io rn . s to r . d . le t te r ,  

i ta l . ,  1972, pp. 125-127 e di P. Paolini sulla stessa opera in I ta l ia n is t ic a  

(Milano, I, 1972, pp. 148-152) ovviamente pertinenti anche ai saggi tas
siani: P r o filo  d e l  T a s so ;  S u l la  r e l ig io s i tà  d e l  T a sso ;  M e d ie tà  d e l l ’< (A m in- 

t a ». È dedicata, invece, all’op. g. cit. di A. Di Benedetto, T a sso , m in o r i  

e m i n i m i  in  F erra ra  (Pisa, 1970), la recens, di Giuseppina Stella, in 
G io rn . s to r . d . le t te r ,  i ta l . , (Torino), 1972, pp. 127-132.
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Dalle trattazioni generali alla biografia, incominciando tuttavia da 
Bernardo Tasso. Del quale, d’altronde, si è già ripetutamente discorso 
nelle precedenti rassegne in tema del quadricentenario (1569-1969) 
della morte.

Aggiungiamo che negli A tti delVAteneo di Scienze, Lettere ed Arti 
di Bergamo (Vol. XXXV-1970/1971-pp. 161-174) è apparsa la comuni
cazione del nostro Presidente, avv. Francesco Speranza, all’ Istituto di 
Studi Umanistici «A. Poliziano», in Montepulciano (5 agosto 1970) su 
L ’Umanesimo di Bernardo Tasso: «l’umanesimo di B. Tasso è nella sua 
travagliata esperienza di politico, di studioso e di poeta, illuminata sem
pre dalla luce della bontà e della fede cristiana». La quale «comunicazio
ne» si legge, ovviamente, anche nel prezioso vol. Civiltà dell’Umanesi
mo, Atti dei Convegni VI, VII, V ili del Centro di Studi Umanistici 
(1969, 1970, 1971) a cura di Giovannangela Tarugi, pubbl. presso Leo 
S. Olschki, Firenze, 1972.

Segue la monografia di Silvio Barbieri, Ombre e luci sulla vita e sul
la poesia di Bernardo Tasso, Bergamo, Scuola Tip. Patronato S. Vincen
zo, 1972, -8°, pp. 126, ili. con 2 ritr. del Poeta.
I l  libro, denso di citazioni poetiche e ricco di materiale iconografico (cifr. indice delle 
illustrazioni, a p. 126) si articola in 15 capp., dei quali si riferisce il sommario: 
Chiarim enti prelim inari (I). Dove nacque Bernardo Tasso? (II) . Tragiche vicende 
giovanili. Studi. Nuovo cangiamento di fortuna. Prim i successi poetici. S’innamora 
di Ginevra Malatesta ( I I I ) . Delusione amorosa. In  cerca di occupazione. Pubblica il 
primo tomo delle «Rime» varie. È assunto come Segretario del principe Sanseverino
(IV ) . Accompagna il Principe alTimpresa di Tunisi. Viaggio a Venezia e a Bergamo. 
Pubblica altre rime varie. Sposa la nob. Porzia De’ Rossi. Cinque anni di felicità a 
Sorrento. Va nuovamente alla guerra delle Fiandre. Comincia a comporre VAmadigi
(V) . Nuovo cangiamento di fortuna. Nobile condotta del poeta, che segue il Principe 
in  esilio. Lettera aperta ai Bergamaschi. Strano giudizio di due biografi sulla condotta 
di Bernardo (V I). Nuove traversie. Sanseverino in  strettezze non soccorre il Poeta. 
I l  duca Guidubaldo di Urbino l ’ospita in  una sua villa perché possa finire VAmadigi. 
I l  poema è finalmente pubblicato e Bernardo è ricevuto all’Accademia della fama. 
Comincia a comporre il Fiondante. I l duca di Mantova lo manda podestà a Ostiglia. 
Angustie e morte del Poeta (V II)
U  Amadigi e gli a ltri poemi cavallereschi (V il i) .  Mende e pregi del! vi ni adipi. Analo
gie tra  Bernardo e l ’Ariosto (IX). Torquato difende l ’opera del padre (X). Che cos’è 
la poesia? (XI). U n’occhiata alle bellezze dell'Amadigi (X II). Bernardo declassato 
dalla critica m oderna (X III). Non è vero che Torquato negasse al padre la lode deUa 
poesia (XIV). Bernardo si difende da solo con le sue opere (XV).

Dal cap. XIII al XV la polemica a favore di Bernardo poeta si esten
de, con molte punte, dal De Sanctis e dal Croce a B.T. Sozzi, al Wil
liamson, a Roberto Battaglia. Soltanto alla fine attenuata dal comune 
consenso riconosciuto alla Canzone alla notte, dedicata a Tullia d’Ara-

- 2 -
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gona («Come potrò giammai, Notte, lodarti...») e qui riferita per intero, 
insieme con quella nella quale Bernardo loda il giorno in cui nacque 
Antonia Cardona, gentile e bella figlia di un caro suo amico: «È ben 
ragion, che ’I fortunato giorno...» e con alcuni sonetti. È auspicata una 
riedizione dell’A7?iad¿gi.

Pronunciata al Rotary Club di Bergamo il 21 settembre 1959, è 
pubbl. in Studi Tassiani XXII (1972), pp. 147-156, la conferenza del 
compianto Ing. dott. Luigi Angelini già Presidente dell’Ateneo di 
Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo, su 1 Tasso di Bergamo assuntori 
per secoli delle Poste europee. Cit. altresì Part, su i Tasso Maestri delle 
Poste: quando le lettere arrivavano a cavallo, di X, in The Free World 
(Il Mondo Libero), X V II , 6, (Dearborn, Mich. USA) pp. 20-24.

Il che premesso, spettano direttamente a Torquato Part, di r.m., 
Torquato Tasso e la Badia di Cava (in Roma -Napoli-, 6 febbr. 1972), 
evocata dal Tasso in una lettera del 25 marzo 1584 al benedettino Ange
lo Grillo e in Gerus. conq., I li, 4 (il T. fanciullo vi udi esaltare dai mo
naci Urbano II il papa della Prima Crociata) e quello di Mario dell’Ar
co, Tanti poeti, tante voci (in Giornale di Brescia, 24 sett. 1972) che 
riferisce la notizia del Manso sulla «voce chiara e sonora» del Poeta, tut
tavia in contrasto con altro biografo.
È riferito utilmente in Studi Tassiani XXII, 1 (1972), pp. 157-161, 
Part, già pubbl. dalla compianta prof. Tullia Franzi nella Rivista di 
Bergamo (1932, n. 12): Torquato Tasso a Bergamo. E Bergamo, oltre 
alla descrizione nel dialogo II Nifo overo del Piacere, gli ispirò i son. 
Terra che il Serio bagna...; Virtù fra questi colli alberga...; Alta città 
più del tuo verde monte... Cit. recens, in Rass. d. lett. ital. (Firenze), 
1972, pp. 136-137, al saggio di Maria Belotti, Il viaggio in Francia del 
1970-71 di T. Tasso, in Studi Tassiani XXI (1971), pp. 63-84, e recens., 
ibidem, pp. 125-126, al saggio di F. Brigoni, Amicizia e corrispondenza 
tra T. Tasso e il poeta medolese Ascanio Mori, in Studi Tassiani, XXI, 
(1971), pp. 126-128.

Infine nella Bibliografia musicale tassiana, g. cit., le Opere musicali 
ispirate alla vita di T. Tasso custodite nella Raccolta Tassiana di Berga
mo sono quelle cit., nel Catalogo della Raccolta, ai nn. 4091-4111.

- 3 -

Nessuna particolare segnalazione bibliografica sul Rinaldo.

-4 -

Sull’ediz. della Gerus.lib. a cura di Lanfranco Caretti, g. cit. nella 
precedente rassegna, cfr. recens, di Riccardo Scrivano in Rass. d. let-
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ter, ital. (Firenze), 1972, 1, p. 135 e di Paolo Paolini, in Italianistica 
(Milano), 1972, 2, p. 380.

Il Club degli Editori (Milano) ha pubbl. un’ediz. della Gerus. lib. 
(-14°, pp. 576, rileg.), con presentazione a cura di Guido Davico Bonino. 
Si è anche nuovamente parlato della scelta del Poema, annotata, e con 
«impegnata interpretazione», a cura di Augusto Sainati (Firenze, Le 
Monnier, 1958), nell’introd. (p. XV) premessa da Giorgio Varanini a 
Studi di letteratura latina medioevale e umanistica del Sainati, raccolti 
in occasione del suo 85° compleanno (Editrice Antenore, Padova, 1972, 
-8°, XX +  283).

E sul T. cfr., nel vol., a pp. 96-97, 152, 17, 184, 205, 234, 238,
282.

Al n. 109 del Boll, maggio 1972, Il Palmaverde (Bologna) registra la Gerus. lib., con 
le figure di G. Batt. Piazzetta. Milano, Treves, 1924, in 4°, rileg., XVI +  514, ili. e tav. 
f.t.: facsimile dell'ediz. venez, stampata da G. Albrizzi nel 1745. Prezzo L. 18.000. Al 
n. 2864 di Libri A ntich i (Renzo Rizzi, Milano): T. Tasso. Gerus. lib. Con note storiche 
di G. Sacchi Milano, L. Sacchi, 1844, voli. 2,-8°, pp. (4) +  XCIV +  (2) +  278 +  (2b); 
384; aut. con ritr. f.t. ed 1 carta geograf. nonché molte ine. in  legno nel t. — 
Nello stesso Boll., al n. 2853, si leggono di Giulio Ottonelli, insieme con l ’altro 
testo, le difese della Gerus. lib., del sig. T . Tasso, «daH’opositioni de gli Accademici 
della Crusca». Mantova, Francesco Osanna, 1587.

Interessano anche il repertorio delle Opere musicali su testo della 
Liberata registrato nel noto Catalogo della Tassiana (nn. 4072-4073) di 
Bergamo e quello delle Opere musicali su libretto tratto dal Poema (nn. 
4074-4084); entrambi riferiti nella Bibliografia musicale tassiana g. cit., 
qui, nella introduzione alla rassegna.

Dal testo originale alle versioni e ai «travestimenti» della Gerus. 
E il primo luogo spetta alla versione poetica in lingua inglese di Joseph 
Tusiani, la prima edita in Inghilterra e in America dopo quella (1865) 
di Sir J.K. James. Ne abbiamo già accennato nella precedente rassegna 
(cfr. Studi Tassiani, XXI, -1971-, p. 121), e alla recens, di Paul F. An- 
giolillo ivi cit. aggiungiamo quella che si amplia a vero e proprio saggio 
critico del valente dott. Cosma Siani, a pp. 169-176 di Studi Tassiani 
XXII (1972): «Torquato Tasso’s Jerusalem Delivered translated into En
glish verse and with an introduction by Joseph Tusiani» Rutheford-Ma- 
dison-Teaneck, Fairleigh Dickinson University Press, 1970, pp. 472. E 
sugli studi tassiani in America si leggono alcuni cenni nelPart. dello 
stesso Siani, Joseph Tusiani traduttore del Tasso, in La Parola del Popo
lo  (Chicago) LXIV (1972 sett.-ott.), Vol. XXII, pp. 57-59. Si aggiungano 
le recens, alla versione del Tusiani pubbl. da C.P. Brand in Renaissance 
Quarterly XXV, (Spring 1971), 1, pp. 89-91; di William Kennedy John 
in Italian Quarterly, XV, (1971), s, pp. 58-59 e 99-100; Kenneth John
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Atchity in Italica, (New York), XLIX, (1972 Summer), 2, pp. 257-259;
F. Ferrara, in Annali dell’Istituto Orientale, sezione Germanica, Napo
li, pp. 340-342. Anche nella precedente rassegna, a pp. 121-122 di 
Studi Tassiani XXI (1971), si è discorso del «Goffredo» poema eroico del 
signor Torquato Tasso travestito alla rustica bergamasca di Carlo As- 
sonica (Bergamo, Antoine, 1778, 16°, voli. 2) e dell’edizione per letture 
scelte procurata da V. Mora per iniziativa della Civica Biblioteca «A. 
Mai» di Bergamo e con i tipi di Gerardo Secomandi (Bergamo, 1970, 
■8° gr., pp. 191, con 2 tavv. f. t.).

La presentazione si legge altresì nella «comunicazione» del prof. 
V. Mora all’Ateneo di Bergamo (12 marzo 1971), pubbl. negli A tti g. 
cit., pp. 185-199 e tratta i seguenti temi: 1. Significato della lettura. 
2. Sommarie notizie sul Goffredo e sua presentazione. 3. Significato e 
caratteri del «travestimento». 4. La dedica. 5. Il dialetto. 6. Saggi di 
letture. Brevi conclusioni.

Cfr. recens, di Riccardo Scrivano in La Rass. d. letter, ital. 1972, 
p. 138, che mette in rilievo l’«analisi del dialetto bergamasco quale ap
pare nel Goffredo» condotta con molta ricchezza e l’« ambientazione ber
gamasca del Goffredo».

-5 -

La letteratura critica sulla Gerus. lib. si apre con l’importante sag
gio di Giovanni Da Pozzo «Il primo Canto della Liberata» (premio T. 
Tasso 1971)j pubbl. in Studi Tassiani, XXII, (1972), pp. 5-67. Ed è do
veroso ricordare che all’A. fu conferito altro premio tassiano per Un co
dice magontino della «Befreite Jerusalemy> e la fortuna del Tasso nella 
Germania romantica (cfr. Studi Tassiani, XII, pp. 5-29). Specificata- 
mente, l’A. subito rileva che «non è possibile scindere il problema cri
tico della figura di Goffredo da quello dell’intero Canto, e come non re
sti affatto celata l’intenzione del T. di far poesia tenendo presente, per 
cominciare, la molteplice funzione di quella figura principale». E subi
to il critico aggiunge che se la realtà «coordinatrice» di Goffredo va co
sì detta, occorre lungo questa direzione di controllo verificare se essa sia 
l’unica che nel Canto ha così aperto rilievo in relazione al «disegno del
l’azione e al di là dei suoi connotati biografico-psicologici». Segue l’at
tentissima analisi, incominciando dall’esame dell’abbozzo originario (il 
Gierusalemme, in 116 ottave) con il testo della Liberata, e particolar
mente lo studioso trarrà profitto dalla visione complessiva del Canto, 
delineata a pp. 61-62 del saggio.

Cit. il saggio di William J. Kennedy, The Problem of Allegory in 
Tasso’s «Gerusalemme liberata», in Italian Quarterly (Los Angeles), 
15:60/16;61:27-51. Briefly sketches Tasso’s own theoretical discussions,
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describing how they actually relate to bis poetry, and attemps to deal 
concretely with modes of allegory in the poem.

Per doverosa addizione, ricordo che nella silloge di studi offerti a 
Mario Fubini, Critica e storia letteraria (Padova, Liviana, 1970, voli. 2, 
pp. LXXXIII +  877, VII +  910) appare anche il saggio di Fredi 
Chiappelli (cfr. I, pp. 427-433): Immagini composte in movimento nel
la «Gerusalemme liberata».

Ed ecco un confronto tra la visione tassiana dell’Inferno (Gerus. 
lib., c. IV) e quella dantesca si legge nelFart. di Giovanni Pullara, L’in
ferno di Dante e quello del Tasso, pubbl. in La cultura del mondo (Ro
ma), 1972, 1, pp.27-29.

Infine, per addizione, cit. il saggio di Walter Moretti, Le « contrarie 
tempre» ovvero l ’anima musicale di Armida. In Studi e problemi di cri
tica testuale (Firenze). I, (1970, ottobre), pp. 106-111.

Infine un prezioso dono così ai letterati come ai musicologi offre 
Arrigo Cazzaniga con la sua indagine «Un’ottava della Gerusalemme» 
intonala in due canti popolari pubblicata da Giuseppe Baretti, in Studi 
Tassiani, XXII (1972), pp. 133-145. Si tratta della celebre Intanto Er
minia... (Gerus. lib., VII, 1) musicata «alla veneziana» e «alla fiorenti
na» contenuta in un volume in lingua inglese di Giuseppe Baretti (An 
account of the Manners and Customs of Italy, etc. London, 1769).

- 6 -

Interessa sulla Conquistata il saggio del nostro A. Di Benedetto, 
Tasso, Pulci e due luoghi della «Conquistata», in Studi Tassiani, XXII 
(1972), 163-168. Si tratta di un ricordo biblico, «il miracolo dell’arre
sto del sole durante la battaglia finale deU’impresa crociata (Conq., 
XXIV, 79); e quel «privilegio» toccò, dopo Giosuè, a Goffredo e a Car
lo V (Conq., XXIV, 80). Ma «il sole aveva ritardato il suo corso anche 
per Carlo Magno vendicatore dei morti di Roncisvalle» o in procinto di 
valicare i Pirenei in inutile soccorso del nipote: se ne legge anche nel 
Margante, XXIII, 54, XXVII, 172-176, 196-187, 206, 214-216. E del si
lenzio su Carlo Magno collegato a certo dispregio del T. per il Morgair
te si legge appunto nel saggio (d’altronde, «biasimato» più volte nel 
Poema eroico.)

- 7 -

L’Aminta ha trovato posto nella Storia del Teatro (RAI, Progr. 
Naz.), il 23 dicembre 1972, con presentazione di Alessandro D’Amico 
e interpreti principali Warner Bentivegna (Aminta), Elena Cotta (Sil
via), Osvaldo Ruggeri (Tirsi), Eros Pagni (Il Satiro). Musiche originali 
di Bruno Nicolai e regia di Giuseppe Di Martino.È stata un’anticipazio-
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ne delle rappresentazioni, che auguriamo numerose, della «favola bo
schereccia» per il quarto centenario, ormai imminente, del primo suo ap
parire sull’isoletta del Po, «delizia degli Estensi» (31 luglio 1573).

E a proposito delle «musiche» che hanno accompagnato le recita
zioni ricordate, indichiamo nella Bibliografia musicale tassiana ripetu
tamente cit. il testo delYAminta musicato (nn. 4087, 4088) e le «Opere 
musicali su libretto tratto àa\YAminta (nn. 4089, 4090) della Raccolta 
Tassiana di Bergamo.

Dal testo alla critica, con il saggio, utile anche bibliograficamente, 
di Douglas Radcliff-Umstead, delFUniversità di Pittsburgh: Structures 
of conflict in Tasso’s pastoral of love, pubbl. in Studi Tassiani, XXII 
(1972), pp. 69-83.

Tasso’s Am inta  is a poem of love in a pastoral setting. Through the pastoral m yth 
the poet examines various conceptions of love and the conflicts wich arise from 
love’s disappoiments. In  the plays final chorus the poet actually seems to identify 
with T irsi’s self-protective avoidance of love-passion:... se più caro viene /  e più si 
¡pista dopo 1 male ’1 bene, /  io non ti cheggio, Amore, f  questa beatitudine mag
giore... (Act. V, v v - 1983-1986).

Di soggetto boschereccio si discorre nel saggio di Alessandro Tortoreto, 
Le favole della selva e della riviera (in Aeauì7i-Milano-XLVI-1972, 5-6, 
pp. 505-512): YErbusto (1546) di Agostino Caccia, la Mirzia (1547) di 
Marc’Antonio Epicuro, il Cornacchione (1554) di Pietro Martire Scar- 
dova, YEgle di G.B. Giraldi, il Sacrificio di Antonio Beccari, VAretusa 
(1563) di Alberto Lollio, lo Sfortunato (1567) di Agostino Argenti. Tut
te prima de\VAminta (1573). Mentre seguono YAmarilli (1582) di Cri
stoforo Castelletti, il Pastor fido (1596) di Battista Guarini e la Filli di 
Sciro (1607) di Guidubaìdo Bonarelli, Y Alceo di Antonio Ongaro ve
neziano, la più nota delle «favole pescatorie», detta scherzosamente 
Y Aminta bagnato. Dove in Alceo vedi Aminta, in Eurilla Silvia, in Ti- 
meta Tirsi, in Alcippe Dafne, nel Tritone il Satiro.

- 8 -

Si è già fatta menzione, nella rassegna bibliografica 1969, del sag
gio del compianto Raffaello Ramai su II Re Torrismondo incluso in 
Saggi sul Rinascimento (Firenze, La Nuova Italia, 1969), pp. 218-271, 
e riprendo volentieri l’argomento per riferire la recens, dedicata al libro 
da Giov. Cecchetti (in Italica - New York, XLIX - 1972, 1, pp. 86-90), 
beninteso per la parte pertinente alla tragedia (pp. 88-89):

«L’ultimo di questi saggi -Il Re Torrismondo-, è di gran lunga il più vasto e il più 
complesso. Il R. vi scorre le più im portanti tragedie che precedettero e influenzarono 
il T., vi confronta il Torr. con l ’originario Galealto e vi fa poi u n ’analisi della



143

tragedia. cercando di individuarne le parti più riuscite (specialmente il quinto Coro), 
e le più vistose cadute. Vi sente il contrasto fra l ’aspirazione um ana e la necessità, 
e nota che, se la prima aveva vinto nell 'A m inta , qui demina incontrastata la secon
da. Nel Torr. il R. ritrova i.atteggiamento del l'u ltim o Tasso che consisterebbe nel 
seguire la sua costante ispirazione «dei sogni che non si debbono sognare» (p. 226), 
e con ciò sembra spiegare i momenti di alta poesia sommersi da numerosissimi cedi
m enti intcriori. Non scende nello spirito c nei mezzi espressivi dell'idtimo Tasso per 
trarre alla superficie le intim e radici di un ’angosciosa ambiguità, e per dimostrare 
perché il Torr. non poteva essere diverso da quello che è. Cerca, d ’altro lato, di 
definirlo in senso che può apparire un po’ generico, ma che credo accettabile, cerne 
lo specchio della tragedia non solo del poeta, ma dell’intero Rinascimento al 
tramonto».

- 9 -

Della più importante opera di A. Sainati, La lirica di Torquato Tas
so, (Pisa, 1912-1915) si legge ancora neirùiiroduzione di Giorgio Va- 
ranini g. cit. (cfr., qui n. 1) a Studi di letteratura latina medievale e u- 
manistica (Padova, Antenore, 1972) raccolti in occasione dell’85° com
pleanno dello studioso. Specificatamente, a pp. XVI-XIX, con ampio 
ragguaglio delle recens, di B. Croce e di E. Donadoni. Ed appare utile 
cit. sull’opera la Bibliografia analitica tassiana (1896-1930) di A. Tor- 
toreto e J.G. Fucilla (Milano, 1935), a p. 56.

Il che premesso, un importante saggio critico è quello di Antonio 
Daniele, Lettura di un madrigale tassesco, in Giorn. stor. d. letter, ital., 
89, (1972), fase. 466-467, pp. 349-362. Dedicato al celebre madrigale 
Ecco mormorar Fonde, u n ?«alba», il madrigale (n. 143 nell’ordinamen
to del Solerti) appartiene nella prima idea e stesura alle rime per Laura 
Peperara (tra il 1563 e il 1567), ma «è indubitabile che il T. vi tornò 
su a più riprese e verisímilmente anche ai tempi in cui, dopo la libera
zione da S. Anna, 1586, andava meditando un canzoniere amoroso (e in
sieme una sistemazione generale delle sue liriche)». Analisi.

E in tema di madrigali tassesehi gli Atti cit. dell’Ateneo di Berga
mo ne indicano (cfr. p. 156) 4 pubbl. da Gianandrea Gavazzeni, (Mila
no, 1937, Corrisch, 4°, pp. 14) «musicati per voce di soprano e piano
forte» e custoditi nella Raccolta Tassiana (n. 4085).

Cit., infine, le recens, ad A. Di Benedetto, Due commenti al Tasso 
lirico, (in Studi Tassiani, 1971, pp. 85-91) e Un ms. tassiano non auto
grafo (ibidem, pp. 92-94) in Rass. d. letter, ital., 1972, p. 137.

- 10 -
Nessuna particolare segnalazione sulle composizioni tassiane di ispi

razione religiosa.



Dopo le attente analisi dedicate a L'arte del dialogo in Torquato 
Tasso, (in Studi Tassiani, XX, 1970, pp. 5-46) e al Discorso dell'Arte del 
Dialogo, (in Rass. d. letter, ita!., Firenze, LXXV, 1971, 1-2, pp. 93-134), 
debitamente recensiti, qui e altrove (cfr. recens, di Riccardo Scrivano in 
Rass. d. letter, ital. - Firenze, 1971, p. 543), Guido Baldassarri ha rin 
novato la sua importante collaborazione a Studi Tassiani con il saggio 
Storia del «.Gianlucay>, (in Studi Tassiani, XXII-1972, pp. 85-114). È il 
Gianluca o vero de le maschere, composto dal T. alFinzio del 1585, e 
definibile, con riferimento alle «distinzioni» del T. nel discorso Dell'Ar
te del Dialogo, un dialogo «costumato dalla questione finita», il cui leit
motiv ricorrente è: «se dobbiamo ammascherarci». Interlocutori il Tas
so-Forestiero Napolitano, Alberto Parma e Ippolito Gianluca.

È presentata, attraverso le «battute» del dialogo, l ’analisi, «minu
ziosa e minuta), del Gianluca (la conclusione del Gianluca: «vestitevi 
dunque a vostro modo» conferma la dichiarazione preliminare del Tas
so-Forestiero Napolitano: «non ho desiderio d’ammascherarmi»), vòlta 
a determinare «un più esatto bilancio delle componenti centrali del ma
nierismo tassesco». E «che la dialogística tassiana approdi a risultati 
«drammatici» di questo tipo, di una stilizzazione estrema, partendo da 
una problematica teorica tutta vincolata alle discussioni sugli esempi 
classici di questo «genere», e certo per il Gianluca il T. avrà pensato a 
certi dialoghi platonici del periodo «socratico», magari a un Critone, 
ripropone in termini urgenti il problema di verificare direttamente sul
l ’opera tassiana il significato di una vasta tradizione culturale di cui oggi 
almeno in parte sfuggono le esatte dimensioni e i contorni caratteristici ».

Il saggio è condotto sul testo procurato da Ezio Raimondi.
Altro notevole contributo è nel saggio di Mario Andrea Rigoni, Un 

dialogo del Tasso: dalla parola al geroglifico, in Lettere italiane, (F i
renze), XXIV, (1972), 1, pp. 30-44. Si tratta de II Cataneo overo De le 
conclusioni amorose, composto intorno al 1590. Interlocutori Danese 
Cataneo, Paulo Sanminiato e lo stesso Torquato Tasso.

Vi domina «la riflessione tassesea sulla verità inalterabile della let
tera scritta contrapporta agli incerti significati del suono verbale» e l ’A. 
rileva che in questa «riflessione» «deve essere trapassata la suggestione 
dell’ideogramma geroglifico», aggiungendo:

«La «saldissima pietra», la «sapienza», la «quiete», la «solitudine» e il «dottissimo si
lenzio», term ini introdotti dal Tasso per qualificare la superiore fermezza e dignità 
della scrittura, richiam ano da vicino l ’esperienza culturale, visiva e sentimentale 
del mondo architettonico e figurativo egizio, quale era riapparso, circondato da un 
alone di misterb sacro, alTocehio umanistico e rinascimentale».
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Delle quali ipotesi «una conferma», sia pure indiretta, viene offerta 
dal dialogo 11 Conte o vero De le imprese (1594), per il «nesso intimo 
tra la lettera e Vimmagine, tra la scrittura e la pittura» rilevato nel Ca- 
taneo. Analisi, anche con riferimento agli studi ed imitazioni degli 
Hieroglyphica di Horapollo (Venezia, presso Aldo Manuzio, 1505).

Rist. dell’art. di Alessandro Tortoreto, Il padre di famiglia, dialogo 
di T. Tasso: in II Mondo Libero (Dearborn, Mich, USA, XVII, (1972), 
9-10, (sett., ott.), pp. 8-9.

Del nuovo saggio di G. Baldassarri, Fra Dialogo e «Nocturnales An
notationes»: prolegomeni alla lettura del «Messaggiero» (in Rass. d. 
letter, ita!., LXXVI (1972), 2-3, pp. 265-293) si parlerà nella prossima 
rassegna.

- 1 2 -

Nessuna particolare segnalazione sulle Lettere del Tasso, eccetto 
(per addizione) per le due dirette ai cardinali Ludovico e Cosimo De 
Torres e incluse in Lettere di Vari (Aquila, 1929), a cura di A. Drago
netti De Torres.

- 1 3 -

In  materia degli scritti sulla poetica tassiana, cfr., qui, al n. 5, il 
saggio già cit. di William J. Kennedy, The Problem of Allegory in Tas
so’s «Gerusalemme liberatay>. E si aggiunga, dèlio stesso A., quello com
parativo, Modes Allegory in Ariosto, Tasso and Spenser, in Dissertation 
Abstracts International 30:3431-32 A (Yale).

Cfr. sul saggio cit. nella precedente rassegna di Annabel M. Patter
son, Tasso and neoplatonism: the Growth of his epic theory (in Studies 
in the Renaissance), XVII, (1971), pp. 105-133, recens, di Paolo Paoli- 
ni in Italianistica, (Milano), I, (1972), 3, pp. 602-603, con particolare 
riferimento anche al pensiero critico sulPimportante argomento del no
stro B.T. Sozzi.

- 14-

In tema del Tasso e la letteratura italiana, aggiungiamo subito ai 
saggi di critica comparativa su Dante e Tasso, di Dante Della Terza, già 
menzionati a p. 127 della precedente rassegna, e alla nota su L’Inferno 
di Dante e quello del Tasso, qui cit. (n. 5), di Giovanni Pullara, le bre
vi osservazioni di D. Luigi Del Pinto in Dante nel Parnaso Italiano, (cfr. 
Fiorisce un Cenacolo —  Mercato Sanseverino-Salerno — , luglio 1972, 
p .7 ).

Sul petrarchismo del Tasso ha parlato all’Ateneo di Scienze, Lettere 
ed Arti di Bergamo, il 13 giugno 1972, il prof. Ettore Bonora, dell’Uni
versità di Torino. 10

10 - Studi Tassiani
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Veramente «il Tasso risentì saprattutto l'influsso di quel petrarchista originalissimo 
che fu Giovanni Della Casa nel poema giovanile, il Gierusalemme. P iù tardi, al 
tempo della Liberata, ebbe una conoscenza ben più chiaram ente controllata in  fatto 
di stile. Discusse nei Discorsi dell’arte poetica il linguaggio della lirica e quello 
dell’epica e nella Liberata, dove si rifece a situazioni e temi petrarcheschi, li adattò 
a quelle che egli considerava le m isure tipiche del poema eroico. Questo il principio 
al quale deve rifarsi anche il critico di oggi per giudicare nel suo vero valore il 
petrarchismo tassiano. Ma non sarà meno im portante considerare che il T. per un 
verso chiude una grande stagione di poesia, quella rinascim entale, e per l ’altro 
apre una nuova, nella quale già si avvertono i forti presagi della sensibilità 
romantica», (cfr. L ’Eco di Bergamo, 14 giugno 1972, p. 8).

Cit. la recens, di M. Pz. a Giovan Mario Verdizzotti, Lettere a Ora- 
zio Ariosti, a cura di Giuseppe Venturini, (Bologna, Commissione per i 
testi di lingua, 1969), pp. XXVII, 93, in Giorn. stor. d. letter, ital. (To
rino), 1972, pp. 145-146.

Si citano i saggi del Venturini su Orazio Ariosti, in A tti e Memorie 
della Deputazione Prov. di Storia Patria di Ferrara, serie III , vol. I l i ,  
1966, pp. 1-84, e su G.M. Verdizzotti, letterato veneziano amico e ispi
ratore del Tasso, in Lettere italiane, (Firenze), XX, (1968), pp. 214-226.

Ricordiamo anche l ’ampia recens, del nostro B.T. Sozzi in Studi 
Tassiani, XX, (1970), pp. 162-165, all’edizione delle Lettere a Orazio 
Ariosti procurata del Venturini stesso.

Dalla dissertazione di Tibor Wlassics su le « Considerazioni» del Ga
lilei e la polemica anti-tassiana (in Studi Tassiani, XXI, 1971, pp. 5-61) 
si è parlato nella precedente rassegna, e cfr. anche la recens, di G. Bal- 
dassarri in Rass. d. letter, ital., LXXVI, (1972), p. 136.

Il che detto, si riprende qui il discorso per l ’ampio saggio dedicato 
dallo stesso A. a La genesi della critica letteraria di Galileo, in Aevum 
(Milano), XL VI, (1972), 3-4, pp. 216-236.

«...perché l ’amore per uno dei due poeti [si.ch iede il critico, alludendo all’Ariosto] 
deve necessariamente, e in modo tanto clamoroso, escludere tu tta  la comprensione 
per l ’altro?)). Tale la risposta: «Come corollario di completamento alla varie cause 
etniche e filosofiche, psicologiche e filologiche, insisterei qui fortem ente su una spie
gazione per così dire sociologica, o, con meno solenne parola, di costume sociale. 
Sappiamo che la polemica letteraria sulla Gerusalemme non è che lo spunto (e in 
pari tempo il riflesso) di un  dissidio più vasto, appartenente alla storia del costume. 
Per varie ragioni, sullo scorcio del sedicesimo secolo e sugli inizi del diciassettesimo 
toccò alla poesia, e precisamente alla controversia critica sui due maggiori poemi 
del Cinquecento, il compito di supplire il pretesto al gran «gioco di società» che 
pare un  bisogno vitale di ogni epoca e in ogni consorzio. E si legge che la gloria 
dell’uno o dell’altro scrittore diventò il pretesto finanche di duelli peggio che let
terari, di veri scontri tra  tassisti e ariostisti... È possibile che l ’opera di Galileo abbia 
a che fare con codesto tristo fenomeno di moda?
Io credo di sì; né mi pare che ciò annulli quel che di valido vi è nelle «Consi
der azioni...».



147

Anzi l ’A. riconosce a Galileo un «vivo senso della poesia» che gli 
consente di «anticipare intuizioni profonde, anche se seppellite sotto la 
sua antipatia per il Tasso», e pensa che «la somma di queste intuizioni, 
liberate dalla scorza della provvisorietà e dell’astio, dovrebbe essere il 
fondamento della valutazione critica dell’opera letteraria di Galileo».

Nello stesso fase, di Aevum, a pp. 312-324, si legge, con molto pro
fitto, il saggio analitico di Giuseppe Ottone, «Postille» e «Considerazio
ni» galileiane. Cioè le Postille al Petrarca, le Postille all'Ariosto e, a pp. 
317-324, le Considerazioni al Tasso.
Cfr. recens, di Italo Viola su Scritti letterari di Galileo Galilei, a cura 
di Alberto Chiari, (Firenze, Le Monnier, 1970, II  ediz.), in Italianisti- 
ca, (Milano), I, (1972), 1, pp. 162-163; anche sulle Considerazioni al 
Tasso.

Del nuovo saggio di T. Wlassics, Il Tasso del Galilei, (in Studi se
centeschi), (Firenze), vol. XIII (1972), pp. 119-162), divulgato con ri
tardo, si parlerà nella prossima rassegna.

- 15-

Sulla «comunicazione» di A. Tortoreto, Il Tasso «europeo» ed «ex
tra-europeo» all'Ateneo di Scienze, Lettere ed Arti di Bergamo (15 apri
le 1971) si è già detto nella rassegna precedente (n. 15). E successiva
mente, con l’aggiunta: periplo bibliografico nel titolo, si è pubbl. nella 
novissima rassegna Italianistica (Milano), I, (1972), 1, pp. 67-72; ol
treché, beninteso, negli A tti dell’Aieneo (vol. XXXV, per gli anni 1970 
e 1971, pp. 175-183). Il discorso è stato ripetuto all'Istituto di Studi 
Umanistici «A. Poliziano», (Milano), il 2 febbraio 1972.

Cit. i saggi comparativi di Greco Francis G.: Torquato Tasso Theo
ry of the Epic and Its Influence on Edmund Spencer s the «Faerie 
Queene», in Dissertation Abstracts International 30:2967 A-68 A (Du
quesne), e di W rigth Carol von Pressentin: The Lunatic, the Lover and 
the Poet: Themes of Love and Illusion in Three Renaissance Epics (A- 
riosto, Tasso, Spencer), in DAI (c.s.) 30:3962 A (Mich.).

Molti articoli sono stati scritti sulla rappresentazione al Teatro Ar
gentina di Roma (9 maggio 1972) del Torquato Tasso (1807) di Goe
the, nell’allestimento della compagnia «Schaubiihne Am Halleschen 
Ufer», di Berlino, con la Regia di Peter Stein. A titolo di spettacolo 
inaugurale del Premio Roma 1972.

Cit., per tutti, quello di Raul Radice: Il aTasso» di Goethe, in Cor
riere della Sera (Milano), 11 maggio 1972, p. 15.

Infine, per addizione, cit. il saggio di Alban K. Forcione, Cervan
tes, Tasso and the «romanzi» polemic, in Revue de littérature comparée. 
XLIV (1970), 4, pp. 333-343..
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«Collegandosi agli studi di A. Villanova e di E.C. Riley sull’influen
za delle teorie letterarie del Rinascimento italiano su Cervantes, studia 
in particolare i rapporti tra le posizioni tassiane e l ’autore spagnolo, 
indicando due luoghi precisi dell’opera cervantiana influenzati chiara
mente dal Tasso e mostrando altresì quale conoscenza diretta Cervantes 
avesse del Tasso» (cfr. recens, in Rass. d. letter, ital. (Firenze), 1972, 
pp.137-138).

- 16-

Con le rievocazioni tassiane di Sorrento e di Sant’Onofrio in Itine
rario italiano di Corrado Alvaro hanno principio le Varie della nostra 
rassegna, e si uniscono a quella dello studio di Mario Tozzi, pittore in 
Parigi, simigliante appunto alla cameretta di S. Onofrio. Il che detto, 
aggiungo alle numerose notizie di bibliografia musicale tassiana già pre
sentate quella del famoso Combattimento di Tancredi e Clorinda di 
Claudio Monteverdi su versi del Tasso, con azione coreografica dei soli
sti del Teatro Comunale di Firenze, durante il Festival musicale al 
Kennedy Center di Washington.

E infine una citazione dalla Gerus. lib. (XIV, 34): strisci per sci
voli e, oggi, sci:
«...correr sul Ren le villanelle a stuolo 
con lunghi strisci e sdrucciolar secure...».

A lessa n d r o  T ortoreto


