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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1988
Il Centro di Studi Tassiani di Bergamo 

bandisce per l’anno 1988 un premio di lire due milioni 
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 15 giugno 1988.

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 colmare certe vistose lacune 
— già in parte indicate in precedenti 
fascicoli del periodico — negli studi 
sul Tasso. Sarebbero auspicabili, ad 
esempio, studi sulle singole Prose di
verse del Tasso; incremento siste
matico agli studi critici metodologi
camente attualizzati delle “fonti” 
tassiane, a cominciare da quelle 
virgiliane e petrarchesche, magari te
saurizzando il copioso materiale 
tardo-ottocentesco (sarebbe inoltre 
utile che questo tipo di studi non si 
limitasse alle opere poetiche e maggio-

ri);parimenti auspicabile che qualcu
no facesse il punto in modo esauriente 
sull’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 
complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo de\V Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l’edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta at
tendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosidette Lettere poe
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. Mai”, 

Piazza Vecchia 15,24100 BERGAMO.





A conferma dell’inieresse e dei consensi che il rinnovato 
Premio Tasso ha saputo riscuotere presso gli addetti ai lavori 
ma anche presso giovani studiosi che qui si cimentano, magari 
per la prima volta, con la complessità multiforme dell’opera 
tassiana, tutti i contributi raccolti in questo fascicolo, nelle due 
sezioni consuete di Saggi e studi e di Miscellanea, rinviano agli 
esiti di quel concorso per il 1987, oltretutto con un’apertura di 
orizzonti davvero notevole per quel che riguarda le tematiche 
affrontate. Oltre al contributo di G. Scianatico su un importante 
dialogo tassiano, cui è stato assegnato il Premio Tasso 1987, 
altri quattro lavori sono stati infatti giudicati meritevoli di pub- 
plicazione: e si va dalla paziente ricognizione della genesi del 
mito dell’età dell’Oro nell’opera del Tasso condotta innanzi da 
D. Chiodo, all’analitico studio di M. C. Cattanei sulle pagine mon
teverdiane dei Madrigali e del Combattimento, dalla rilettura 
delle postille a Dante compiuta da L. Scotti all’indagine di M. 
Maniscalco sulla traduzione pressoché sconosciuta dell’Aminta 
dovuta a Catherin Le Doux.

Continua la consueta rassegna bibliografica degli studi sul 
Tasso, nonché l ’Appendice alla Bibliografia tassiana Locatelli.





RAS S EGNA BI BLI OGRAFI CA  
T A S S I A N A  (1983)

RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEGLI STUDI TASSIANI 
PER L ’ANNO 1983

1. INTERPRETAZIONI 'GENERALI ’ DELLA FIGURA E 
DELL'OPERA DEL POETA. —  Il Tasso è tratto in causa come 
« a buon diritto l ’interprete dell'ultima stagione della civiltà 
estense » nel capitolo che apre, offrendole anche il titolo, la 
raccolta di saggi Stagioni della civiltà estense di R. BRUSCA- 
GLI (Pisa, Nistri-Lischi): il quarto paragrafo (pp. 28-32), che 
più direttamente concerne la figura del Tasso, rievoca anzitut
to l ’ ammirato resoconto del poeta al suo « primo arrivo » a 
Ferrara, esposto nel Gianluca, e il « racconto di Tirsi dell’Aminta, 
dove è adombrato ancora una volta il primo contatto del poe
ta col ” felice albergo ” degli Este » (p. 28). « Ma », avverte 
Bruscagli, « dietro la sua metamorfosi scenica, dietro la se
duzione canora del ” felice albergo ” , Ferrara come città reale 
non esiste più, sopraffatta dalla sua maschera cortigiana ». E
10 studioso aggiunge, rendendo il senso del succedersi di tanto 
differenti ” stagioni « /orse non vale neanche la pena di sot
tolineare la diversità di questa Ferrara rispetto a quella ario- 
stesca, nella quale l ’autore del Furioso si ritagliava una vita 
raccolta, quotidiana, concretamente vigilata. Da tempo ormai 
i letterati estensi non sono più feudatari-burocrati o borghesi 
impiegati: già il Giraldi è segretario particolare del duca, e il 
Tasso non è più neppure ferrarese, è un poeta gentiluomo [...], 
del tutto sradicato e presago ormai del nomadismo intellettua
le secentesco » (p. 29). Eppure, si è detto, Tasso è senz'altro
11 più significativo interprete di questo autunno culturale esten
se, né, ammonisce Bruscagli, la sua « nevrosi » va ridotta ad 
una « individuale patologia ». Anche per lui, chiarisce dunque 
l’autore del saggio, « dopo la prova giovanile del Rinaldo », la 
« cavalleria cortigiana » è « ben morta »: « dalle ceneri della 
cortigianìa », il poeta « elabora allora il nuovo mito della ca
valleria cristiana, l'epica entusiasta della nuova crociata. L ’ir
reversibile débàcle delle corti italiane, dolorosamente sperimen
tata, si sublina nell’anelito a una mistica realtà sovranazionale: 
la cristianità, l'Occidente in armi. [...] ma nel momento stesso 
di elaborare narrativamente quel mito palingenetico, esso usci-



va compromesso e insidiato dalle pagine stesse del Tasso. [...]. 
Una lettura veramente politica della Gerusalemme liberata», af
ferma lo studioso ribadendo il suo dissenso verso un’interpre
tazione tutta individuale e psicologica della ’ follia ’ del poeta, 
« credo che restituirebbe insospettata lucidità alla ragione 

tassiana, affaticata nell’edificazione di un ideale continuamen
te contraddetto e smentito, sempre sul punto di rivelarsi nella 
sua realtà di deformante macchina di consenso » (pp. 30-31). E 
dopo le pericolanti mitologie della Liberata, conclude Brusca- 
gli, « non c'è posto che per la tragedia del re Torrismondo », 
ove « la corte è ormai il luogo nel quale si uccidono i valori 
cavallereschi, l'amicizia, la lealtà, l ’amore cortese ». (Il saggio, 
come chiarisce la « Nota » in calce al volume, « trae origine da 
una conversazione tenuta a Ferrara in Palazzo Schifanoia il 
25 giugno 1979, nell' ambito della ” Terza settimana internazio
nale Frescobaldi ” , poi rielaborata in un articolo comparso su 
« Belfagor », XXXV (1980), [p]p. 517-531 ». Per aver un’ idea 
del volume nella sua interezza si vedano le recensioni di R. 
FEDI in « Giornale storico della lett. it. », vol. CLXI, a. CI, fase. 
513, 3° trim. 1984, pp. 457-464; di A. DURANTI in « Paragone » 
letteratura, n. 402, ago. 1983, pp. 82-91; di F. GRAZZINI in 
« Lettere italiane », a. XXXVII, n. 3, lug.-set, 1985, pp. 402-406).

Difficile sottrarsi al rischio di riuscire riduttivi dovendo 
' classificare ’ all'egida di una qualche etichetta il saggio di G. 
MACCHIA Tasso e la prigione romantica (in G. M., Saggi ita
liani, Milano, Mondadori, pp. 236-256), che pertanto citiamo 
sotto la voce la più generica; il mito romantico del poeta 
prigioniero non è solo oggetto di una efficace ricostruzione, 
ma anche occasione per mettere a fuoco dei temi che segna
no potentemente lo svolgersi della cultura moderna. L ’« ospe
dale ove il Tasso passò sette anni di vita », scrive dunque Mac
chia, « divenne per la poesia una sorta di luogo simbolico, un 
Golgota laico che valeva per la poesia ciò che fu la croce 
per la religione di Cristo » (p. 236). Dietro il mistero della pri
gionia i romantici videro « l’amore, un amore che offendeva la 
grande casata, l ’amore di un poeta per una principessa, [...] 
ciò che non fu mai provato » (p. 238). Ma, rettifica piuttosto 
l ’autore finendo col darci un vero e proprio ritratto psicologi
co del poeta, la « scena di Palazzo Bentivoglio fu [...] come 
l'esplosione di un male che aveva dato al Tasso, fin dalla gio
ventù, più d’una avvisaglia. [...] Anche prima, fuori di S. Anna, 
egli non si è mai sentito libero. [...] nel suo animo sospettoso 
vede un’ umanità fatta di spie e di sbirri che si lanciano con
tro di lui [...]. E fin d’allora l'orgoglio, la tracotanza cede al
la paura [...] e per paura chiede protezione [...], in un’oscilla
zione perpetua d’uomo libero che è costretto [...] di fare devo
tamente il cortigiano ». « Temperamento che non conosce la la-
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ma dell’ironia e che non sa ridere [...]; spirito scarsamente 
religioso, sensuale, innamorato del piacere, egli gode come po
chi degli agi e delle bellezze della corte [...] ma pronto a sco
prire nella dolcezza di quei giochi una falsità che lo turba e 
che teme possa nuocergli »; « la fuga, il "quaerere semper com
mutare locum, quasi onus deponere possit ” , la malattia già 
diagnosticata da Lucrezio, è l ’illusoria luce verso la quale, dove 
essa sia, crede di trovare una qualsiasi liberazione » (pp. 239- 
240). Contro cortigiani e cittadini, afferma Macchia, si rivolge 
la « descrizione che Tirsi fa, riferendola a Mopso, della "  gran 
cittade " nell’edizione del 1581 dell'Aminta »; ed interviene qui, 
a proposito dei versi 500-505 (« Quivi le mura son fatte con 
arte. Che parlano e rispondono ai parlanti... »), anche uno spun
to di esegesi puntuale: « non credo sia stato avvertito che il 
Tasso si riferiva non ad una fantasia ma a qualcosa di ben 
concreto: a l'Eco polisillaba quale anche oggi può ascoltarsi nel
la grande sala dei Giganti del palazzo del Tè a Mantova » (p. 241). 
Un excursus, poi, alle pp. 241-244, attraverso « l ’arte ferrarese 
di Ercole de’ Roberti », alcuni oscuri casi biografici che toc
carono da vicino il Boiardo, la insospettata personalità e al
cuni truci risvolti della vita del Guarini, testimonianze tutte 
di un clima estense tutt’altro che tranquillizzante, fa conclude
re al Macchia che « veramente, pur nelle sue evidenti manie, 
Tasso non aveva torto » (p. 241): « all’inizio è l ’eroe ad impaz
zire, YOrlando furioso [...]. In una seconda fase è l’autore che 
impazzisce, l ’autore della grande Gerusalemme »; « ma non pas
serà molto tempo [...]. Dopo il protagonista, dopo l’autore, di
venterà pazzo anche il lettore, il lettore frenetico di quei poe
mi: Don Chisciotte » (pp. 243-244).

E' in una seconda parte del saggio che l’autore riconduce, 
come si accennava, i destini del Tasso, la sua fortuna romantica, 
ad una dimensione più vasta, a delle linee che solcano lo svol
gersi della cultura moderna: « /1 mondo moderno », scrive dun
que Macchia, « alla sua aurora, ha dato vita a due immagini op
poste, che perpetuano il loro contrasto fino ai nostri giorni. Una 
è consegnata alle Carceri del Piranesi [...], eminente testimonian
za, come fu detto, di quella perdita del centro che segna una 
frattura capitale nella storia del pensiero e dell’arte ». L ’altra 
è « l’uomo libero di Kant », che « guarda con l ’animo pieno di 
ammirazione il cielo stellato sopra di sé e la legge morale in sé » 
(p. 244). Il destino del poeta della Gerusalemme, afferma Mac
chia, « resta legato al fascino orribile che il tema del carcere ha 
nei romantici e che alimenta per decenni il grande mito pira- 
nesiano [...]. Per i romantici egli non è più un pazzo. Vigny 
aveva scritto che il poeta moderno non poteva trovar posto né 
in una società democratica né in una aristocratica, e nemmeno 
in una repubblica o in una monarchia assoluta o temperata. Tas-
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so era uno di quei poeti », in lui « veniva adombrato il dramma 
dell’intellettuale agli albori dei tempi nuovi » (pp. 244-245). Con 
maggior scrupolo di esattezza storica l’autore si chiede però 
quale sia stata veramente « la vita del Tasso prigioniero », quale 
« la sua idea della prigione » (p. 246): la conclusione è che nulla 
v'è « di più lontano dal Tasso storico del Tasso leopardiano [...] 
soffocato dalla noia, che non ha di che scrivere, e che comincia 
a portare una sua triste affezione alla catena »; al contrario la 
« grandezza » di Torquato, secondo Macchia, « sta nel non aver 
ceduto, sta nell’aver impiegato tutte le forze di poeta e di ma
lato e le stesse arti dell’adulazione cortigiana, per non accettare 
la vita come prigione »; il suo è « un lamento che è certo omag
gio, adulazione, incensamento, ma anche opposizione, sfogo, 
invettiva » (pp. 247-248). Tasso, insomma, « non aspira come il 
certosino alla serenità. Non è un monaco e non vuole diventarlo » 
(p. 249): la prigione, « anziché insegnargli che tutto nel mondo 
è vanità, continuava ad acuirgli e a rendergli più tormentoso 
il fascino di quelle vanità » (p. 252).

Dopo aver trattato, poi, del rifiuto del poeta ad « uscire ma
scherato », onde fuggire il rischio del ridicolo, « nel Carnevale 
del 1584 » (p. 253; vedi pp. 252-254), e dopo aver ripercorso il 
momento tragico del Torrismondo, Macchia conclude riandando 
all’episodio della «liberazione»: «avvenne di notte, in una calda 
notte di metà luglio, ed ebbe l’aria di una fuga »; il Tasso « non 
pensava ad altro che a salvarsi ». « Ma era davvero », non manca 
di chiedersi Macchia, « la sua, una liberazione? [...] Non più 
sostenuto dalla forza creativa di un tempo» il poeta «sarebbe stato 
ripreso di lì a poco, nella sua ansia fuggitiva, dalla smania di cor
rere da una città all’altra, come un animale braccato che non 
vuol più cadere nella rete. E, nell'orrore del passato, nell’incer
tezza dell’avvenire, non sorprende che, proprio al tempo della 
liberazione, in un momento che poteva essere quasi di felicità, 
egli compose, affidato al coro di una tragedia, il suo canto più 
desolato » (pp. 255-256).

2. SU ASPETTI PARTICOLARI DELLA FIGURA E DEL
L ’OPERA DEL POETA. - Sempre nel su citato volume dei Sag
gi italiani di G. MACCHIA si contiene uno scritto dal titolo 
L ’uomo col libro in mano (del 1964; vedi pp. 229-235), che ha 
per argomento l'iconografia tassiana: Macchia smentisce che 
il vero aspetto del poeta fosse quello indicato dal Solerti, che 
vide il Tasso nel famosissimo dipinto attribuito ad Alessandro 
Allori, fissando così un’immagine ancora vulgata dall'« America » 
al « Giappone », ufficializzando quella figura « emaciata e sotti
le » a cui ancora inevitabilmente si lega il nome di Torquato: 
se « ¿1 romanticismo ebbe il suo debole per la magrezza », « per 
tutto l’Ottocento » il Tasso « fu sottoposto ad un processo di

.
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asciugamento, come si fa con certi pesci e certe carni salate » 
(p. 230). Il poeta però, afferma Macchia citando testimonianze 
di Ansaldo Cebà, del Manso, ed una lettera dello stesso Torquato, 
era grande e grosso ben più del normale.

Per riportare luce nella « matassa assai intricata dell’ico
nografia tassesca » (p. 231), Macchia si rifà a due altri ritratti, 
l'uno di mano di Scipione da Gaeta, detto il Pulzone, l ’altro 
d’autore ignoto, che « rappresenta il poeta ai suoi ultimi anni » 
(p. 232). Il primo, « proveniente dalle raccolte di casa Orsini », 
fu giudicato dal Serassi come quello che, « per i lineamenti del 
volto, per il colore dei capelli e della barba », « conveniva più 
di tutti gli altri con la descrizione del Manso »; « già perduto » 
bel 1838, non fu mai visto dal Solerti, ed invece si trovava, ed 
ancora si trova, « al Musée d'Art ancien et moderne di Nizza », 
ove il Macchia scrive d’averlo visto « quasi per caso » (p. 232). 
L'altro dipinto è stato ’ scovato ’ dall’autore del saggio presso 
un antiquario romano.

Il confronto tra i due ritratti, e, meglio, tra i due diversi 
momenti della vita del Tasso ch’essi testimoniano, prima e dopo
S. Anna, occupa la seconda parte dello scritto: « con il suo vo
lume in marocchino rosso », scrive lo studioso, « con i fogli ma
noscritti forse del suo Goffredo [...]; con il fiammante rubino 
nell’indice [...], e con la medaglia d’oro in cui il profilo e il 
nome di Alfonso duca di Ferrara luccicano sul fondo cupo del
l'abito, il Tasso del Pulzone è il ritratto tipico del letterato e 
del cortigiano »; « vanitoso e amante della gloria, si mette nel 
giusto mezzo tra le accademie e le corti. Gli oggetti della gloria 
(i libri, i manoscritti) sono sullo stesso piano degli emblemi 
cortigianeschi (la medaglia, il rubino) » (pp. 233-234). Assai mu
tata è la situazione dopo solo una quindicina d'anni: « il Tasso, 
non ancora cinquantenne, è già un vecchio [...]. Il cranio ora 
appare nudo sotto le brune foglie di lauro [...]. Quanto agli em
blemi cortigianeschi, alla ricca casacca, essi sono spariti [...]. 
Il cortigiano aveva ceduto ormai all'uomo della Controriforma, 
castigato e severo. Di quegli oggetti, il rubino se l ’era venduto a 
Mantova, molti anni innanzi. La medaglia d’Alfonso sarà ritorna
ta al suo proprietario. E, al posto del bel libro in marocchino 
rosso, quel misero schermo sulla testa calva, come un’ultima 
aspirazione! » (pp. 234-235).

Di Bergamo nella immagine poetica di Torquato Tasso ha 
discusso il prof. A. AGAZZI inaugurando in Bergamo, il 15 no
vembre 1980, l'anno accademico 1980-81 per 1’« Ateneo di Scien
ze, Lettere ed Arti » della stessa città: la prolusione è stata poi 
pubblicata, durante l'anno di cui si tratta, negli Atti dell’Ateneo, 
vol. X L II (anni acc. 1980-81 e 1981-82), Bergamo, Edizioni del
l’Ateneo, pp. 15-36 (da p. 20 il testo di interesse tassiano). Agaz
zi rimanda, per prima cosa, alle due occasioni in cui il Tasso
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si recò nella città orobica, la prima a « dodici anni e mezzo », 
la seconda « nel 1587 », « a quarantatré anni d’età » (pp. 20-21). 
Le difficoltà di ricostruire la personalità di questo ’ secondo ’ 
Tasso sono ribadite dallo studioso, che ripercorre le principali 
ipotesi e descrizioni che si sono succedute al riguardo, dal Man
so, al Serassi, all’analisi delle lettere dello stesso poeta, ai roman
tici, al Solerti, al «periodo culturale lombrosiano» fino alle possibi
lità di una odierna «lettura psicoanalitica» (pp. 23-24). Dopo la re
clusione in S. Anna, scrive Agazzi, Bergamo doveva apparire al 
Tasso «com e un sereno rifugio [...]. L ’attesa era stata lunga. 
Laboriose, tormentose ed estenuanti suppliche ad amici, pro
tettori, estimatori» (p. 25 furono vergate dal poeta, di tre delle qua
li, rivolte «ai reggitori di Bergamo», si riproducono i passi più sa
lienti. Chiedendosi poi quale « ’’immagine” di Bergamo [...] il Tas
so ci offre nei versi ad essa dedicati» (p. 26), Agazzi ricostruisce, 
tra l'altro, le differenze tra la città che il poeta aveva visto dodicen
ne e quella che vide trent’anni dopo, «con le nuove mura e i raccor
di con la cinta dei borghi» (p. 27), non senza un rapido excursus 
sulle contrastate vicende che toccarono la costruzione delle for
tificazioni. Nella parte conclusiva, infine, del suo discorso, l'ora
tore ha proposto un dettagliato elenco dei rapporti che il Tasso 
potè intrattenere, a Bergamo, con parenti, amici e personaggi 
di una qualche importanza, all’epoca della prima e della secon
da visita. Il saggio si chiude riproducendo il testo dei quattro 
sonetti rivolti dal poeta alla città « dei padri ».

Di argomento tassiano si rivela in particolare, all'interno 
del volume Dal Rinascimento al Rom anticism oTem pi tradi
zioni inquietudini, di A. VALLONE (Napoli, Liguori), il par. 4 
(«N ob iltà  »  e « cortesia» dal Boiardo al Tasso; sul poeta vedi 
specialmente le pp. 64-70) del cap. I ( «  Cortesia » e «  nobiltà » 
nel Rinascimento, già pubblicato nel volume omonimo, Asti, 
Arethusa, 1955): nella sua ricerca su questi due elementi della 
vita civile e della cultura Vallone, per ciò che riguarda il Tasso, 
insisteva soprattutto sulla distanza che separa il Rinaldo dalla 
Liberata, e questa, poi, dagli scritti seriori, ponendo il poeta 
già al di là del mondo di nobiltà e cortesia: se « sogni giovanili » 
della « corte antica », scrive infatti lo studioso, « frequentata 
da cortigiani e nobili », « nutriranno il giovanile Rinaldo », « nel
la Liberata invece [...] ci sono già amari e cupi accenni alla cor
te come distruzione del buon costume » (p. 66), come è dato di 
cogliere « soprattutto » all’interno « dell’episodio di Erminia 
e del pastore » (p. 68 ). « In verità », prosegue Vallone, « il Tasso 
vive ormai fuori del vero clima di cortesia e nobiltà. [...] Dopo 
la Liberata, gli altri poemi le lettere i dialoghi [...], ognuno per 
suo verso, sono su un’altra strada: la corte non esiste più, la 
cortesia non è più un costume, la nobiltà è un ricordo di cose 
lontane » (pp. 67-70).
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Nella raccolta di Scritti, di vari autori, in onore di Giovanni 
Macchia (Milano, Mondadori) è riproposto il saggio su I  giardini 
del Tasso di F. ULIVI (vol. I, pp. 816-824), già pubblicato nel volu
me I l  giardino storico italiano. Problemi d'indagine, fonti lettera
rie e storiche, « Atti del convegno di studi. Siena-San Quirico d’Or- 
cia, 6-8 ottobre 1978 », a cura di C. RAGIONIERI, Firenze, 01- 
schki, 1981, pp. 309-318 (vedi la Rassegna per l'81, in « Studi 
tassiani », 34, p. 104).

3. PER IL  PROBLEMA DEL 'MANIERISMO'. - E’ sfug
gito, purtroppo, alla Rassegna bibliografica dell’ '82 il terzo fa
scicolo (Juillet-Septembre) della Revue de Littérature Comparée, 
dedicato al Manierismo. Proprio nello sforzo per una più pre
cisa definizione di questo fenomeno storico e culturale, il Tasso 
viene frequentemente chiamato in causa soprattutto nel saggio 
di F. J. WARNKE, Mannerism in European Literature: Period 
or Aspect?, alle pp. 255-260.

Il poeta della Gerusalemme è stato autore tra i più studiati 
e citati al Convegno internazionale su « Manierismo e Letteratu
ra », che si è svolto a Torino nei giorni 12-15 ottobre dell’anno 
di cui si tratta: naturalmente figura di centrale importanza, 
più in particolare, nella relazione di Anna Teresa Romano Cer
vone, dedicata al problema della follia, il Tasso è stato oggetto 
di grande attenzione anche nello studio di Riccardo Scrivano, 
che della produzione poetica del sorrentino ha fatto uno dei 
punti di riferimento essenziali per la sua indagine sul tema del 
labirinto. La Liberata, ancora, ha costituito il banco di prova, 
il terreno privilegiato d’esemplificazione nel discorso di Giulio 
Ferroni, incentrato sulla figura della ripetizione, mentre ha 
interessato da presso, tra l’altro, la fortuna dell’Aminta in ter
ritorio d’oltralpe la relazione di Daniela della Valle, sul tema 
del « carpe diem » nella pastorale francese di fine '500. Più det
tagliata notizia degli interventi succedutisi al Convegno, per 
quanto possa essere di interesse tassiano, verrà fornita nella 
Rassegna per l ’anno di pubblicazione degli atti.

La produzione tassiana è più volte citata come sintomatica 
di alcune caratteristiche, o atteggiamenti tipici, secondo l ’au
tore, del clima ’ manieristico e barocco ', nel saggio I  segni del 
silenzio. «  Empresas y Jeroglíficos ejecutados »  e altre acutezze 
non-verbali nella «  imagerie » manieristica e barocca, capitolo 
secondo, ed unico inedito, del volume di M. COSTANZO I  segni 
del silenzio e altri studi sulle poetiche e l ’iconografia letteraria 
del Manierismo e del Barocco (Roma, Bulzoni, « Quaderni di 
storia della critica e delle poetiche », pp. 35-63): così, ad esem
pio, al Tasso si fa riferimento, stando alle distinzioni ed alla 
terminologia proposta dal Costanzo, nella parte che concerne 
il « percorso » dell’« afasìa prodotta dall’ascesi poetica », a pro-
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posito del « momento tutto controriformistico del rifiuto della 
” vanità ” del poiein », « momento dello scacco della parola, 
della rinuncia a ogni esercizio scrittorio che non sia parafrasi, 
glossa, commento, traduzione, divulgazione di testi scritturali 
o comunque edificanti » (pp. 42-43); ed all’autore della Geru
salemme Costanzo si rifà anche parlando « di una ’’pronuncia” 
ai bordi del silenzio, di una ricerca di forme espressive —  dal 
non so che all’onirico —  atte in qualche modo a suggerire 
l ’indicibilità dell’ "inordinato” e dell’ "intempestivo” , del su
blime, del tragico ecc. ». Tra i « casi più eclatanti » al riguardo, 
infatti, lo studioso indica « certe pagine dei Dialoghi del Tasso 
(il nescio quid, ad es., nella prima parte del Padre di famiglia) » 
(p. 43); né un riferimento al Tasso (ma qui si parla anche di 
Bernardo) poteva mancare ove Costanzo, all’egida dell’ulterio
re categoria dell'« afasìa [...] prodotta dall’amore », discute de
gli acquisti e complicazioni che il tema subisce in territorio 
manieristico e barocco, dell'« introduzione di un mezzo "tec
nico” —  lo specchio — come strumento di "riflessione” » (p. 44).

4. GERUSALEMME LIBERATA. - Del poema maggiore 
si vedano anzitutto le edizioni: ricalca, sostanzialmente, quella 
già da lui allestita per i « Meridiani » di Mondadori nel 1979, 
l’edizione a cura di L. CARETTI, numero 48 della collezione 
« Biblioteca » sempre di Mondadori. Prima delle ottave del poe
ma, e delle puntuali annotazioni redatte dal curatore, si succe
dono nel volume un 'Introduzione, ricavata dai fondamentali sag
gi di Ariosto e Tasso,, una Guida alla « Gerusalemme liberata », 
ove si offrono dei profili critici di ogni singolo canto (si raggrup
pano qui le introduzioni ai canti comparse nell’edizione, ancora a 
cura di L. C., illustrata da Antony de Witt, Firenze, La Nuova 
Italia, 1966, poi in quella della Nuova Universale Einaudi, sem
pre a cura di L. C., 1971; vedi anche l ’Appendice I del citato 
volume einaudiano Ariosto e Tasso), una Cronologia della vita 
e delle opere del poeta, ed una Bibliografia naturalmente aggior
nata rispetto a quella del ’19. I criteri più divulgativi che presie
dono a questa seconda collana della « Biblioteca » hanno sugge
rito allo sudioso delle ’riduzioni’ rispetto al ricco materiale of
ferto nel volume dei « Meridiani »: mancano qui, infatti, le Ap
pendici con il testo del Gierusalemme ed ampi brani della Con
quistata, e manca, altresì, la Nota al testo.

Sul fronte degli studi sulla tradizione del testo del poema 
si veda, di L. POMA, ulteriore frutto di una ricerca che 
già aveva prodotto il saggio sul Vero codice Gonzaga dei- 
fi 82 (brevemente presentato nella Rassegna per quell’ anno, 
in « Studi tassiani », 34, pp. 124-128), La seconda edizione Bon- 
nà della «  Liberata », in « Studi di filologia italiana », vol. XLI, 
pp. 75-94. Lo studioso pavese mette in dubbio la tesi con cui il 
Bonfigli, noto curatore del testo del poema, procurò di spiegare le
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varianti tra Bi (Ferrara, Baldini, 1581) e B2 (Ferrara, Eredi di 
Francesco de’ Rossi, 1581), le stampe che recano il testo della Li
berata così come fissato da Febo Bonnà, solo da «poco meno di un 
secolo » privilegiato dalla «ripresa editoriale» dei moderni filo
logi: che dunque, «nel manoscritto utilizzato dal Bonnà», esistes
sero, « per questi casi, doppie lezioni (entrambe vive), e che a 
meno di quattro settimane di distanza, nell’ intervallo cioè tra 
l ’uscita di Bi e di B2, lo stesso editore ritornò sui suoi passi, 
optando per le varianti alternative escluse da Bi » (pp. 75-76); 
il Bonfigli, sulla scorta di questa ipotesi, considerò B2 « senz'al
tro più corretta ed evolutiva » rispetto a Bi, e il « privilegio 
tributato » alla seconda Bonnà, scrive sempre Poma, fu accol
to da Caretti, che ne fece il fondamento per la vigente vulgata 
del poema. Ma, sostiene l ’autore del saggio, l ’esistenza d'un an
tigrafo comune a Bi e B2, a cui siano da far risalire le varianti che 
distinguono la prima e la seconda Bonnà, « non è verificabile, 
dato che tale antigrafo è oggi perduto », nè sembra verosimile 
« che lo stesso editore, dopo aver presentato il proprio testo 
come tratto dall’ "originale" che il "Poeta ultimamente ricor
resse ed emendò” , subito dopo abbia avuto dei ripensamenti 
nella scelta tra lezioni concorrenziali del medesimo manoscrit
to ». « Più probabile » pare al Poma « che in quel breve inter
vallo il Bonnà abbia potuto prendere visione di uno o più te
stimoni ritenuti importanti al punto da indurlo a ' migliorare ’ 
il proprio testo fresco di stampa » (p. 76). Un « esame siste
matico della tradizione della Liberata », prosegue lo studioso, 
ha dato i seguenti risultati: « non è reperibile alcun testimone 
che, nella sua interezza, possa essere indicato come l ’antigrafo 
di B2. Risulta però che la quasi totalità delle varianti di B2 ri
spetto a Bi si trova in Fr, poco meno anche in I 1-2 (due edi
zioni peraltro non in tutto identiche); saltuariamente se ne 
trovano, in misure diverse, anche in altri testimoni.» (pp. 76-77). 
Lo « scrutinio » delle varianti tra le due Bonnà viene inaugu
rato dal Poma con « due clamorosi errori » di L passati in B2, 
« spia », scrive lo studioso, di una « dipendenza inequivocabile » 
della seconda Bonnà dalla prima Ingegneri. Poma ne deriva che 
« la lezione d Bi, coincidendo con quella di N ed Es3 (o, in as
senza di quest’ultimo [mutilo; n.d.r.\, col solo N) é quella ul
tima; e pertanto B2, collazionando con L, ne ha accolto una le
zione regressiva ». Il comportamento editoriale del Bonnà, nel
le sue linee fondamentali, viene ricostruito in questo modo: 
egli si servì « di un esemplare dell'edizione Mi (arcaica come 
testo, e mancante dei cc. XI, X III, XVII-XX) per riportarvi le 
varianti è aggiunte tratte dal manoscritto di cui disponeva 
(certamente della fase ultima, e inviò poi tale ’ postillato ’ (og
gi identificabile in Mr) in tipografia » (p. 78), facendo « in tem
po », suppone Poma, ad utilizzare una delle Ingegneri « per
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completare sui canti assenti in Mi (e Mr) l'operazione di revi
sione e di aggiornamento [...] già condotta per il resto su Mi » 
(p. 79); ciò, naturalmente, « in vista di Bi ». Eccettuati i « pre
lievi da li » e le poche singolari di Bi e B2, invece, « le nume
rose differenze di B2 da B, coincidono sempre con la lezione 
di Fr [...]. Tale sistematica identità autorizza a supporre che 
il Bonnà si sia servito di Fr per la revisione di Bi (e solo in 
pochissimi casi, nel confronto anche con le Ingegneri, abbia 
privilegiato alcune delle varianti di li » (p. 80). Per verificare 
l'ipotesi Poma ' classifica ’ nella loro varia casistica, per ogni 
categoria producendo spiegazioni, le varianti di Bi e B2, fino, 
in chiusura del lavoro, alle singulares di entrambe le stampe, 
interpretate, in pratica, una per una; in «positivo», soprattutto, ai 
fini della dimostrazione dell’assunto, viene prodotta la nume
rosa serie « dei casi (alcuni veramente rilevanti) in cui Bi reca 
una lezione che trova conforto costante in N e Es3, mentre B2 
registra una variante che è sempre quella di Fr (spessissimo 
in accordo con Ii-2) » (p. 84). Da tale elenco si deve dedurre, ri
badisce Poma, « che il Bonnà, presa conoscenza (in ritardo per 
intervenire su Bi) di Fr (della cui importanza, per la presenza 
di interventi autografi tassiani, deve essersi reso conto), ne ha 
operato una rapida collazione con Bi, riportando su di un esem
plare di questa stampa una ’ scelta ’ (probabilmente condizio
nata dal confronto affrettato) di varianti del manoscritto » (p. 
86). Di tale utilizzo di Fr, prosegue lo studioso, « ci sono poi 
spie inconfutabili », quali, tra l'altro, « la scomparsa in B2 del
l ’ottava XVI 41, che risulta invece fondamentale nel contesto 
dell'episodio »: « in Fr l ’ottava è segnata in margine da un trat
to verticale, di riprovazione, per i primi tre (o quattro) versi: 
un segno che il Bonnà deve aver inteso, arbitrariamente, come 
volontà di soppressione dell'intera stanza » (pp. 86-87).

Non certo sul terreno della restitutio textus, ma proponen
do considerazioni ’ variantistiche ' legate ad un momento par
ticolare della storia testuale della Liberata, si muove D. DEL
LA TERZA nel suo II  Tasso lettore e critico del proprio poe
ma: le ottave rifiutate dell’edizione «  Osanna », nello « Yearbook 
of Italian Studies », vol. 5, pp. 49-59; i fini della ricerca sono 
dichiarati, in apertura, dallo stesso autore: « zi punto che in
tendo esaminare è il seguente: in calce all'edizione dell’Osanna 
pubblicata nel 1584 sotto gli auspici di Scipione Gonzaga c’è 
un gruppo di centrotré ottave rifiutate. Qual’è la parte che es
se hanno avuto nella revisione del poema, quale luce esse fanno 
sul processo creativo della Gerusalemme e sulla tecnica narra
tiva colà adottata dal Tasso? » (p. [49]). Se, in un primo tem
po, leggiamo che « l’isolamento delle centotré ottave rifiutate 
in una sorta di ghetto tipografico sembra segnare in modo tan
gibile il ruolo perentorio assunto dal Gonzaga nel processo di
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revisione del poema », poco sotto Della Terza, fatto presente 
come fosse spesso lo stesso poeta ad invocare con ardore re
visioni del ed interventi sul proprio operato, specifica che, ad 
una « lettura attenta delle ottave rifiutate », « il coefficiente del
l’intervento del revisore » non si rivela « così significativo co
me poteva apparire a prima vista ». Seguono confronti tra 

varie ottave rifiutate e i corrispondenti luoghi della versione 
’ autorizzata ’ del poema, confronti da cui Della Terza desume, 
tra l ’altro, che l'intervento del Gonzaga potrebbe spesso meglio 
definirsi come « un’interferenza appena percettibile che provo
ca però, all'interno della coscienza dell'ipersensibile poeta, rea
zioni a catena del tutto imprevedibili che lo indirizzano verso 
un ripudio radicale dell’errore presumibilmente commesso e 
verso un capovolgimento dei contenuti della favola a cui egli 
pur aveva in precedenza acceduto ». Tra i vari esempi, Della 
Terza fornisce quello della prima stanza del canto VI, ove il 
Tasso sostituisce alla « città affamata » delle ottave rifiutate la 
« città prospera » della versione accolta. Se ci è lecita un’os
servazione in proprio, notiamo che l ’autore del saggio non sem
bra tener conto, nel bene o nel male, delle ricerche sopra ri
cordate di Luigi Poma, neppure là ove direttamente viene trat
to in causa il cosiddetto ’ codice Gonzaga ’.

Venendo ad una saggistica più svincolata da problemi di 
ecdotica ed interpretazione della storia del testo, è da segnalare 
anzitutto il saggio di S. ZATTI, L ’uniforme cristiano e il multi
forme pagano. Saggio sulla «  Gerusalemme liberata », Milano, Il 
Saggiatore: per un’approfondita presentazione dell’opera riman
diamo all’intervento di G. GRONDA in « Studi tassiani », 32, 
pp. 184-188.

Una lettura del poema in chiave, soprattutto, ’ strutturale ’ 
e ’ narratologica ’ è quella proposta da A. MARTINELLI in La 
demiurgia della scrittura poetica. « Gerusalemme Liberata », 
Firenze, Olschki, Accademia toscana di Scienze e Lettere « La 
Colombaria », serie « Studi », vol. 64: tesi tra le più insistite nel 
corso del volume, e subito proposta, è quella della « rilevanza 
eccezionale » che spetterebbe, secondo il Martinelli, all’« uffi
cio » e al « ruolo » del narratore (p. 12); la « conquista della cit
tà santa al canto ventesimo », infatti, a parere dello studioso, è 
« non solo il termine del ’ viaggio ’ di ogni cristiano-Ulisse, co
me scrive Raimondi, ma anche il termine dell'esperienza del 
narratore, giunto [...] alla composizione di un’opera, l'epopea 
cristiana, che ha incontrato dentro di sé e debellato ostacoli e 
tensioni atte a convertirla in tutt’altra cosa [...] inglobandole 
entro il tessuto di un’opera universalizzante, totalizzante » (p. 13). 
Se molto si tiene conto, come esplicitamente affermato, delle 
tesi di Raimondi (vedi soprattutto II  dramma nel racconto, in 
E. R., Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980) non ininfluen-
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ti ci paiono anche i lavori di Sergio Zatti (cfr. Erranza, infer
mità e conquista..., in « Lettere italiane », apr. - giu. 1981) e Ric
cardo Bruscagli (cfr. I l  campo cristiano nella «  Liberata », in
AA. VV., La corte e lo spazio: Ferrara estense, a cura di G. 
PAPAGNO e A. QUONDAM, Roma, Bulzoni, 1982, vol. II, pp. 783- 
819), per esempio là dove si parla del ruolo dei « compagni erran
ti», portatori di un’«etica cortese» che è «separata di fronte all’ipo
tesi di unione di cui garante è, per volere divino, Goffredo» (ivi). 
L ’ana lisi del rapporto tra tendenze centrifughe, devianti, e la 
tensione totalizzante, unificatrice del principe cristiano, allora, 
si concentra sui primi tre canti, sulle pulsioni ’eversive’ di Tan
credi e Rinaldo come sull’episodio di Sveno, in cui Martinelli rin
traccia «elementi immaginativi desunti dal primo canto del Rinal
do e dal dantesco episodio di Ulisse» (p. 19): Sveno, scrive lo stu
dioso, «incarna e porta al suo compimento quello che [...] è 1’ "er
rore ” e la devianza ideologica che con traddistingue tanta parte 
dell'operato di Rinaldo nel poema. Non a caso il modello em
blematico al quale la storia di Sveno pare volersi ispirare » è 
« l ’Ulisse dantesco che resta travolto nella sua sfida a Dio» (p. 22).

L ’episodio di Olindo e Sofronia, invece, secondo Martinelli, 
funzionerebbe « da tramite narrativo alla presentazione dei prin
cipali attori del campo pagano » (p. 23), di modo che, « alla fi
ne dei primi due canti », « il lettore ha davanti a sé una situazio
ne di guerra già chiaramente delineata [...]. Due eserciti, due 
fedi religiose sono di fronte, così come sono di fronte grafica- 
mente i canti primo e secondo, nella loro disposizione speculare 
e chiastica (I 6-80: campo cristiano; I 81-90: campo pagano; II 
1 55: campo pagano; II  56-97: campo cristiano), pronti ad in
contrarsi e scontrarsi al canto terzo, dove anche le varie sto
rie individuali [...] cominciano ad acquistare un loro rilievo... » 
(p. 24). Anche gli « spostamenti dell’obiettivo da un campo al
l ’altro, che avvengono « saldando armonicamente la materia 
narrativa » e non secondo la tradizione del romanzo cavallere
sco, ove « i trapassi da un episodio ad un altro sono affidati ad 
un repentino cambio di direzione da parte del narratore [...] 
oppure da [sic] un intervento del ” cantore ” della "bella isto
ria” che si accampa in primo piano e si rivolge al pubblico », 
rafforzano Martinelli nella sua convinzione della straordinaria 
importanza, nella Liberata, del ruolo del narratore: « quanto 
meno il narratore compare sulla pagina esplicitamente, quanto 
meno stabilisce un rapporto diretto con la propria storia, tan
to più è presente in essa e tanto più il suo intervento è domi
nante e prevaricante » (p. 31; non si fa cenno, però, alle ri
cerche di L. BEANI, esposte ne II senso. del tempo nel « Rinal
do » e in altri poemi cavallereschi, « Il Contesto », nn. 4-5-6, 
pp. 117-129).
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Nel II  capitolo, il cui titolo, « Una topografia del racconto », 
ricalca da presso la Topologia di un poema del Raimondi, più 
volte citata, l ’analisi si concentra sul canto III, che « obbedireb
be », secondo Martinelli, « a quel medesimo procedimento spe
culare e chiastico che regola il rapporto dinamico tra i canti I 
e II ([...] I l i  1-8: campo cristiano; I I I  9-12: campo pagano). » 
(p. 35).

Sempre specialmente sensibile a queste problematiche di 
struttura, particolarmente attento all’aspetto dello ’ spazio ’ 
(cfr. tra l ’altro l’ampia parentesi dedicata allo « spazio magico », 
nel cap. VI, « L ’orizzonte della magia »), tenendo come punto di 
riferimento costante le tesi esposte dal Raimondi nel Dramma 
nel racconto, Martinelli prosegue il suo sforzo critico fino « Nel 
segno della vittoria » (cap. V ili ):  il canto X V III del poema è 
considerato come un decisivo punto di snodo, donde la Liberata 
ineluttabilmente degrada verso l'esito vittorioso: « ima volta 
restituita la selva incantata allo spazio della storia, il canto 
XVIII, come si evince anche dalle pagine teoriche tassiane, se
gna l ’acme del processo di ’ miglioramento ’ e il conseguente 
avvio alla fase della ” perfezione ” della favola; appare del tutto 
evidente, allora, che, in un’azione narrativa decisamente proiet
tata in avanti [...], lo spazio magico non ha più possibilità di 
rientrare nel circuito testuale, perché il codice ideologico epi
co-cristiano lo ha definitivamente sopraffatto e incorporato in 
sé [...]. La guerra [...], come scatenamento catartico di passioni 
e di tensioni a lungo rattenute [...], succede ai fantasmi della 
selva maledetta » (pp. 223-224). « Anche il testo sembra farsi 
partecipe di quest’inarrestabile corsa in avanti verso un trionfo 
voluto da Dio, con l ’intervento di secondo grado del narratore 
epico a decretare, con la morte di Ismeno [...], la fine delle 
operazioni sataniche che si sono caoticamente sovrapposte, nel
la parte centrale del poema, alle ortodosse e finalisticamente 
orientate azioni di guerra » (p. 228).

E' dedicato all' episodio di Olindo e Sofronia il saggio di 
G. GUENTERT Un racconto ’ in prospettiva Sofronia e Olin
do, in Umanesimo e Rinascimento a Firenze e Venezia (Miscel
lanea di studi in onore di Vittore Branca, III** ), Firenze, Olschki 
(Biblioteca dell’ « Archivum Romanicum », S. I, Vol. 180), pp. 
781-795: Güntert ripropone rapidamente, all’inizio, le contra
state vicende dell’episodio, che costò al Tasso molti dubbi e di
verse critiche, e si appunta su un passo della lettera 65 a Luca 
Scalabrino ove il poeta, nonostante tutto, sostiene che, «in quan
to a quel c’appartiene a l ’arte », la storia dei due amanti an
drebbe conservata. L ’asserzione tassiana fa concludere al Gün
tert che, se la vicenda è « concepita ex arte », essa « deve pur » 
essere avvinta da « un’intima coerenza con il poema », coerenza 
che, a suo parere, « non va cercata tanto neH’immediato con-
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testo narrativo », « quanto nel legame con il poema intero, di 
cui l ’episodio, ricco di segni premonitori, costituisce una sorta 
di prefigurazione » (pp. 784-785). Questa, infatti, l'interpretazio
ne della storia dei due innamorati da parte dello studioso: « So
fronia agisce per un fine politico e religioso, diventando un 
esempio di somma virtù, mentre Olindo si pone come figura 
dell’amore ideale, ardente ma disinteressato » (la « diversità dei 
motivi » impersonati dai due eroi, secondo il Giintert, sarebbe 
« simboleggiata anche dai nomi » loro « assegnati dal poeta »: 
« quello di Sofronia è derivato da oaxpQoovvr] - assennatezza, 
casta modestia, temperanza », mentre « Olindo è nome non me
no caratterizzante, consono al tipo dell’adolescente bello e ar
dente » [di ciò, tuttavia, non viene fornita alcuna dimostrazio
ne]; pp. 786-787); la coppia, allora, non sarebbe altro «cheun 
vivente ossimoro », « l ’immagine stessa », in quanto « contraddi
zione vivente e antitesi in atto », « della contrastata struttura 
della Liberata », poema, a parere del Giintert, « concepito, dal 
punto di vista della dispositio, come ingegnosa unione di parti 
eterogenee e riluttanti a fondersi » (p. 787-788). « In  chiave poe- 
tologica » definisce lo stesso studioso la sua lettura dell’episo
dio: « unire due creature riluttanti per poi abbandonarle è
quanto si propone il re: quasi un ideatore del poema che non 
volesse —  o non potesse —  realizzarlo. Se non che, per dar 
vita all'opera, bisogna attuarla; solo in quanto realizzata, essa 
avrà un avvenire e potrà sopravvivere nella fama. Ora, è pro
pro l ’azione apportatrice di fama ciò che contraddistingue, sin 
dal primo momento della sua apparizione, il personaggio di 
Clorinda »; « non è dunque un caso », è sempre opinione del 
Giintert, « che l'intercessione per i due innocenti condannati a 
morte sia l ’opera di Clorinda. Se la sua missione esprime l ’eroi
ca lotta intesa a trionfare, l ’avventurosa vicenda della coppia 
[...] può significare, in sede poetica, il passaggio da una prima 
fase virtuale [...] alla possibilità di una realizzazione, capace di 
assicurare al poema la sopravvivenza nella fama » (pp. 788-790). 
Ma il Giintert, per concludere, non si limita a vedere, in Olindo e 
Sofronia, solo una « prefigurazione » dell’intero poema, bensì 
scopre in essi anche delle ’ figure ’ dello sforzo espressivo, ' sti
listico ' dell’autore: rifacendosi al terzo dei Discorsi, ove il Tas
so, citando la virgiliana « presentazione di Didone nel tempio », 
illustra le caratteristiche del linguaggio epico, differenziandole 
da quelle del linguaggio lirico, lo studioso afferma: « nella mi
sura in cui prevale in lei la fortezza sul pudore, spingendola ad 
attuare il suo nobile disegno, Sofronia s’innalza a figura dello 
stile epico - eroico. Ed ecco che decide di offrire in olocausto 
quella ” forma pulcherrima ” che è il suo corpo. Corpo, che, 
come il linguaggio puro nobile elevato, diviene lo strumento di 
un artificio, il quale, se esige scaltrezza e sommo coraggio, è
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tuttavia sin dall’inizio concepito per il bene della comunità, 
quale "magnanima menzogna” » (p. 794). Se Sofronia gioca la 
parte àeWars, ad Olindo spetta quella del furor: «  a quest'opera 
vorrà unirsi anche Olindo, ossia furor [...], il furore dello stes
so poeta » (ivi).

Grande interesse riscuote presso gli studiosi, in questi an
ni, il tema tassiano e manierista dello ’ specchio ’, ed ovviamente 
si guarda con particolare attenzione a quelle ottave del canto 
XVI (18-23) ove esso trova la più compiuta attuazione (vedi, tra 
l'altro, i titoli indicati nella Rassegna... per l ’anno 1981, in «Studi 
tassiani », 34, pp. 109-111); se in tale campo si erano segnalate 
soprattutto le pagine di padre Pozzi (vedi La parola dipinta, Mi
lano, Adelphi, 1981, in particolare le pp. 71-75), è proprio ad 
un’allieva dell’officina friburghese, B. RIMA, che si deve un 
ulteriore saggio in cui si tratta dell’argomento, La metafora del
lo specchio dal Tasso al Marino, in « Lingua e stile », a. XVIII, 
n. 1, pp. 75-92: per una rapida ma esauriente presentazione del 
lavoro rimandiamo alla scheda di S. VERDINO ne « La Rassegna 
della letteratura italiana », a. 89°, s. V ili, n. 1 (gen.-apr. 1985),
p. 2 0 2 .

Il già ricordato episodio del canto XVI è oggetto dello stu
dio di M. GUENSBERG, The m irror episode in c. X V I of the 
« Gerusalemme liberata », in « The Italianist », n°. three, pp. 
3046; la lettura qui proposta, però, delle ottave tassiane, è in 
chiave decisamente psicoanalitica, ed anzi, più precisamente, 
lacaniana: affermato che « the notion of man in the context of 
society is particularly important in the epic genre, and it is 
precisely the problematic nature of the relationship between 
the individual and the group which is foregrounded in this 
poem », la Gùnsberg precisa infatti: « the analysis of the rela
tionship between the individual and society as portrayed by 
Tasso’s text acquires an additional resonance when assimilated 
with a possible third narrative level, which emerges from an 
insight in the work of [...] Jacques Lacan. This takes the form 
of a study of the significance of the mirror in the psycological 
development of the infant, and is set out in Le Stade du miroir 
comme formateur de la fonction du ’ j e ’ (p. 30). Secondo Lacan 
lo ’ stadio dello specchio ’ « occurs in the form of a distinction 
made by the infans [...], upon recognizing its reflection in a 
mirror, between the self of the Innenwelt [...] and the self in 
the context of an Umwelt »; tale fase, prosegue la Gùnsberg, 
« is a stage representing total freedom for the je, which is still 
in the primordial, ideal form, as yet unhampered by the inevita
bly restrictive dialectic of social interaction characterizing the 
new fase, of which this joyful mirror stage is, ironically, the 
precursor; by recognizing an image of itself [...], the presence 
of an ’ outer se lf’ [...] is accepted in addition to, and potentially 10

10 - Studi Tassiani
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in conflict with, the familiar ’ inner self ’ » (p. 31). Venendo a 
ciò che qui interessa, la Günsberg propone un'interpretazione 
del poema tassiano come testo ’ rivelatore ' delle dinamiche 
psichiche descritte da Lacan: « it is these specific areas of con
flict [...] with which the Gerusalemme Liberata, on its most 
profound level, concerns itself, as an analysis of the mirror epi
sode in Canto XVI will reveal » (p. 33). Il carattere e le vicende 
di Rinaldo vengono letti da questo punto di vista: l ’eroe cri
stiano è un giovinetto tutto istinto, impetuoso, insofferente 
d’ogni freno, in aperto contrasto con i doveri imposti dall’ ’ e- 
sterno ', come rivelano il suo ardente trasporto nel proposito di 
vendicare Dudone e l'ira irrefrenabile sfogata contro Gernando; 
come una « social death » (p. 34) viene interpretato il suo esilio, 
durante il quale, sottolinea la studiosa, giunge l’episodio dello 
specchio, ed in un luogo di totale delizia e piena soddisfazione 
istintuale quale è il giardino di Armida. « When considered in 
context », scrive dunque la Günsberg, « [...] the mirror ritual 
between Rinaldo and Armida, in conjunction with the shield 
—  as —  mirror episode which follows afterwards, together con
stitute a mirror episode which corresponds strikingly to the 
mirror stage preceding the socialization of the je, as elaborated 
by Lacan » (p. 35). Il saggio prosegue sforzandosi di dimostrare 
sul testo questa che è la sua tesi centrale.

Per studi di retorica e di stilistica si veda, ancora^ tra le 
omissioni della Rassegna per l ’82, all’interno del già citato fa
scicolo della « Revue de Littérature Comparée » dedicato al Ma
nierismo (vedi qui dietro, a p. 137), il contributo di F. HALLYN, 
Anamorphose et allégorie (pp. 319-330), ove l’opera tassiana, in 
particolare come oggetto delle considerazioni di Galileo e degli 
sforzi in sede di poetica del suo stesso autore, occupa una posi
zione importante; si veda 1’« abstract » redatto a cura della 
stessa rivista: « A partir de la deuxième moitié du XVIe siècle, 
certains textes établissent un rapport entre l ’anamorphose et 
l ’allégorie. Ces rapprochements font parfois ressortir le cara
ctère problématique de la connexion des différents plans de lec
ture de l ’allégorie. L ’opposition entre le Tasse et Galilée est 
intéressante à cet égard. Loin des connotations théologiques 
et cosmiques qui entourent traditionallement l ’allégorie, la com
paraison avec l’anamorphose intervient chez Galilée pour sou
ligner l'aspect forcé et artificiel de la relation entre fiction et 
sens voilé. Le Tasse, de son coté, éprouve des difficultés à faire 
correspondre à son récit un sens allégorique unique et global. 
La découverte du sens caché semble liée à l ’adoption d’un point 
de vue qui est non naturel pour l ’un, plus ou moins arbitraire 
pour l ’autre... ».
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Appunti su antitesi e anafora nella «  Gerusalemme liberata », 
di A. L. LEPSCHY, si leggono nel citato volume collettaneo 
Umanesimo e Rinascimento a Firenze e Venezia (Miscellanea di 
studi in onore di Vittore Branca, III** ), pp. 798-808; si veda, 
in proposito, la puntuale scheda di B. T. SOZZI in « Studi tas
siani », 32, p. 189.

E’, anche, una nota a riguardo del libro di F. IOVINE La 
licenza del fingere. Note per una lettura della « Liberata » (Ro
ma, Bulzoni, 1980, citato nella Rassegna bibliografica per quel
l’anno in « Studi tassiani », 33, p. 170) l'intervento di G. FERRO- 
NI dal titolo Rosolaccio nel « campus » di Calabria (« Belfagor », 
a. XXXVIII, n. 6 , pp. 707-714), in realtà soprattutto un’amareg- 
giata requisitoria intorno alle non proprio cristalline vicende, 
secondo quanto affermato dall’autore, di un concorso ad un 
posto di ricercatore presso l ’Università delle Calabrie. Stando, 
comunque, a ciò che qui interessa, il Ferroni contesta, in primo 
luogo, allo Iovine, l ’asserzione « secondo cui ” la Liberata è un 
testo di chiara ascendenza gesuitica ” (p. 96), appoggiata da 
rilievi sul peso che Tasso attribuisce alle ’’ figure del potere ” e 
da indicazioni sulla stretta convergenza tra la strategia testuale 
è religiosa tassiana e quella delineata negli Esercizi spirituali di 
Ignazio di Loyola »; tesi, questa, che porta lo Iovine ad attri
buire « ad alcuni passi del testo degli Esercizi » « la funzione 
di ” velina ” per tutti gli episodi della selva incantata e delle 
vicende di Rinaldo e Armida »; « solo qualche residua anima 
bella », commenta ironicamente Ferroni, « potrà dispiacersi del 
fatto che anche il dolente, contraddittorio, retorico, appassiona
to, insinuante, labirintico Torquato Tasso venga [...] legato a 
quel solido carro politico - istituzionale » (pp. 707-708).

Il secondo punto che Ferroni contesta recisamente allo Iovi
ne riguarda l'interpretazione proposta da quest’ultimo dell'« usci
ta notturna di Erminia nel canto V I della Liberata », ed in par
ticolare di quell'« uscia » che chiude l'ottava 89 (« e la notte i 
suoi [di Erminia] furti ancor copria, / ch’a i ladri amica ed a 
gli amanti uscia »). Scriveva infatti lo Iovine a proposito del 
luogo famoso: « va notato che, attraverso l'attribuzione morali
stica di connotazioni negative, la notte » diviene « ¿1 tempo del
l’illecito, dell’intrigo, della frode, durante il quale ogni ” genero
so co r" sdegna qualsiasi iniziativa. Ed è evidente [...] che il 
discorso poetico condanni la notte più per essere ” de gli aman
ti uscia ” che ” dei ladri amica” »; e così di rimando, impietosa
mente, il Ferroni: « il lettore già disposto alla licenziosa jouissan
ce rimane per un momento interdetto, un pò infastidito dal mo
ralismo di quel Tasso così uggioso da condannare la libera usci
ta notturna; pur cancellando il ricordo di una notissima fonte 
virgiliana, s’inceppa in una momentanea interdizione fonico - rit
mica, dubitando del corretto modo di accentuazione della parola
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uscìa. L ’interprete sembra volerlo trascinare verso una dizione 
ùscia, che comporta una dose non irrilevante di difficoltà, a par
tire dal più banale livello metrico, fino ai più vertiginosi livelli 
sematici e simbolici » (pp. 708-709).

Segnaliamo, infine, la ristampa di alcuni importanti studi 
sul poema: nel citato volume Stagioni della civiltà estense di 
R. BRUSCAGLI (vedi qui dietro, p. 131), è riproposto il saggio 
I l  campo cristiano nella « Liberata », già testo di una relazione 
presentata al seminario di studi su « La corte estense e lo spazio » 
svoltosi a Ferrara dal 20 al 25 ottobre 1980, e poi pubblicato nei 
relativi Atti {La corte e lo spazio: Ferrara estense, a cura di G. 
PAPAGNO e A. QUONDAM, Roma, Bulzoni, 1982, vol. II, pp. 
783-819; vedi la Rassegna... per l ’anno 1982, in « Studi tassiani », 
34, pp. 128 e 130-132).

Con il titolo, lievemente modificato, de II dramma nel rac
conto della «  Gerusalemme liberata » si riproduce, nel secondo 
volume degli Scritti in onore di Giovanni Macchia (Milano, 
Mondadori, pp. [825]-839), la prima parte (pp. 71-96) de II dram
ma nel racconto. Topologia di un poema di E. RAIMONDI, già 
in E. R., Poesia come retorica, Firenze, Olschki, 1980 (vedi la 
Rassegna per l ’80, in « Studi tassiani », 33, p. 168).

Del compianto G. MARTELLOTTI, infine, nella postuma rac
colta Dante e Boccaccio e altri scrittori dall’Umanesimo al Ro
manticismo (Firenze, Olschki), alle pp. 363-372, si veda il saggio 
La toga di Argante, già comparso negli « Annali della Scuola Nor
male Superiore di Pisa », s. I l l,  V, 1975, pp. 1067-1074; ricor
diamo che in queste pagine il Martellotti rintracciava, nel di
scorso che Alete rivolge a Goffredo nel canto II del poema, eco 
dell'orazione « che, secondo il drammatico racconto di Livio, 
Annibaie tenne a Scipione per esortarlo alla pace prima della 
battaglia decisiva » (p. 364), non escludendo però un influsso, 
nei versi tassiani, del ’ tramite ’ petrarchesco dell 'Africa. Dell’ epi
sodio, poi, in cui Argante sdegnosamente chiede ai Crociati di 
scegliere tra pace e guerra, ed in particolare del gesto con cui 
il fiero pagano accompagna la sua richiesta, cioè facendo un 
seno della sua toga, il Martellotti rinveniva puntualmente i 
vari precedenti latini, specificando, tra l ’altro, che « il Tasso 
ebbe presente più Floro che Livio » (p. 372).

5. IL  TEATRO. - Vanno segnalate, in primo luogo, due 
omissioni della Rassegna per l ’82: del teatro del Tasso R. SCRI
VANO parla, nel suo Finzioni teatrali da Ariosto a Pirandello 
(Messina-Firenze, D’Anna), soprattutto nel secondo capitolo, ri- 
costruzione storica incentrata sul tema di Spazio e teatro nella 
Ferrara del Cinquecento; così, nel paragrafo « G. B. Giraldi Cin- 
zio e la tragedia », proclamata l'importanza del teatro « nei pro
cessi di conoscenza che la civiltà postrinascimentale si trova a 
tentare » (p. 97), e del Torrismondo, con la sua meravigliosa ener-
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già innovativa, dentro l'evoluzione di esso teatro (« quando il 
Torrismondo tassiano porterà », nelle strutture retoriche della 
tragedia, « una conoscenza più complessa dei dettagli dell’ani- 
mo, una sensibilità della fantasia più acuta, una capacità di ar
ticolazione tanto più capillare e soprattutto una forza di lin
guaggio poetico dentro a quella enorme ricchezza di invenzione 
verbale e di soluzioni letterarie - stilistiche [...] gli effetti che 
si potranno intravvedere saranno di tanto maggiori »; ivi), Scri
vano nota tuttavia che « un elemento permarrà » nella tragedia 
del Tasso « così come il Cinzio lo aveva utilizzato nell'intero 
corso della sua vicenda di produttore di testi tragici: servirsi 
del gioco tra una spazialità larga, generale, astratta, e lo spazio 
scenico immediato, concretato visivamente e auditivamente nei 
movimenti dei personaggi che agiscono e recitano. Così alla Per
sia, Inghilterra, Scozia e Irlanda del Cinzio può corrispondere 
la Svezia, il mitico, gotico nord del Torrismondo » (ivi). Dalla tra
gedia, però, Scrivano risale, subito all’inizio del paragrafo suc
cessivo (« Della pastorale: spazio e finzione ») all’Aminta, esa
minato con lo stesso sguardo specialmente attento alla proble
matica dello spazio: « nella concezione dell ’Aminta il ruolo della 
determinazione spaziale è centrale, ma essa appartiene e s'espli
ca in un sistema totalmente diverso rispetto alla commedia e 
alla tragedia. Nell’Aminta nessun evento è sulla scena se non 
la parola: l ’azione drammatica è seguibile solo nei racconti che 
ne vengono fatti »; « in concreto », prosegue Scrivano, « accadeva 
che non si proponeva più allo spettatore una doppia spazialità, 
una dei sensi, un’altra della fantasia e della mente, ma lo si 
poneva dinanzi a uno spazio che era tutto, era fisico e mentale 
[...]. In questo senso la pastorale, prima satira e poi tragicom
media, rappresenta una totale alternativa alla commedia e alla 
tragedia [...], è priva d’ogni referente » (pp. 98-99).

Non è vero, ancora, secondo lo studioso, che dall 'Egle del 
Giraldi e dal Sacrifizio del Beccari « si pervenga [...] al dramma 
pastorale del Tasso e del Guarini » (p. 100); Tasso, al contrario, 
« crea per la sua giovanile opera teatrale un codice generale che 
è appunto teatrale, dando materialità di gesto alla parola [...]. 
Qui », conclude Scrivano, « come forse in nessun’altra opera tea
trale cinquecentesca, l ’evasione è totale, il teatro come finzione, 
come alternativa ad ogni reale, celebra il proprio trionfo » (p. 105).

Ancora sulla pastorale, un’indagine « condotta con i metodi 
della linguistica quantitativa, che applica ai testi letterari il 
calcolo combinatorio, della probabilità e la statistica » (p. 49) è 
quella di M. CHIEREGATO, Analisi quantitativa e valutazione 
del lessico dell’«  Aminta » di T. Tasso, in « Studi di lessicografia 
italiana », vol. IV; proprio per l ’ignoranza da parte nostra 
dei metodi predetti non si potrà riferire del contenuto dell’ar
ticolo se non in modo assai approssimativo e impreciso, cosa di
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cui ci scusiamo anticipatamente presso l ’autore. L ’ipotesi, dun
que, che Chieregato si propone di dimostrare, è formulata subito 
in apertura: « il genere pastorale, o punto di partenza, funziona 
come cornice entro cui trovano spazio elementi di disparata e 
contraddittoria provenienza: il genere tragico e comico (tragi- 
commedia) secondo le più recenti autorizzazioni aristoteliche, 
il p[e]trarchismo normalizzato dal Bembo e filtrato dalla espe
rienza madrigalesca... Tradotto in termini strettamente letterari 
e linguistici, questo poligenismo tipologico, innervato nel tessuto 
dell ’Aminta, si segnala attraverso un complicato sistema di scar
ti strutturali e stilistici, che misurano la divaricazione della 
nostra Favola dalla norma del genere pastorale tràdito e che 
diventano i fatti distintivi di un nuovo modello di codificazio
ne, dando vita al genere e al linguaggio melodrammatico » (p. 50).

Reso conto dei margini di approssimazione inerenti al pro
prio lavoro, Chieregato chiarisce, nelle sue linee essenziali, lo 
schema del saggio, che è « distribuito in due parti »: « ” analisi 
quantitativa ” del lessico dell’Aminta che studia tre distinti 
caratteri: la lunghezza della parola, la lemmatizzazione e le 
categorie grammaticali »; "  valutazione ” del lessico in vista di 
una interpretazione sistematica » (p. 51). Dall’analisi statistica 
emergono rilevamenti circa il « vocabolario dell’Aminta », che 
risulta essere « più concentrato di quello di Montale [Ossi di 
seppia, Occasioni, Bufera] e del Poliziano [Stanze], ma più 
ricco e disperso di quello del Petrarca », ciò che viene confer
mato anche dallo studio sulla « consistenza lessicale » della pa
storale tassiana condotto tenendo conto del valore del « lessico 
ipotetico » (p. 60); come chiosa lo stesso autore, « il dato sta
tistico conferma anche teoricamente la continiana ” monoglot- 
tia ” petrarchesca e la tendenza tassiana all’estensione del les
sico, cioè alla mistione » (p. 61). Dai dati, poi, Chieregato passa 
ad alcune « Conclusioni provvisorie »: Tasso, secondo lui, « per 
una parte utilizza del sistema pancronico della lingua petrarche
sca la componente su cui la lirica madrigalesca del secolo aveva 
fatto le sue maggiori prove imitative, esasperandone i processi 
di stilizzazione (manierismo - linguaggio madrigalesco), per 
un'altra va oltre il petrarchismo per attingere sia alla tradizio
ne trasmessale diacronicamente dalla cultura italiana (per es. 
Dante, Poliziano, ecc.) sia alla rinnovata tradizione tragica e co
mica » (pp. 61-62). Seguono poi paragrafi che studiano, sempre 
secondo le metodologie sopra descritte, la « Lunghezza delle pa
role » (partendo dal presupposto che « la lunghezza della parola 
è il primo dato stilistico a correlarsi con le variazioni dello 
stile: le lunghezze alta media debole sono organiche allo studio 
alto medio umile »; p. 64), T« Estensione e ricchezza lessicale del- 
1' ” Aminta ” », la « Ripartizione delle parole », la « Ripartizione 
delle funzioni linguistiche », coronati infine dal tentativo di fis
sare degli « indici stilistici ».
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Nella seconda parte, Chieregato dichiara di accogliere a base 
della sua ricerca la « ripartizione stratigrafica » delle parole 
che « distingue un vocabolario comune », un « vocabolario ca
ratteristico »  e un « vocabolario tecnico o ” specializzato ” 
(p. 125): su tale fondamento, allora, indaga tra l’altro sul « co
sto » (« per costo s’intende la lunghezza della parola e il grado 
di concettualizzazione »; p. 128) dei vari strati lessicali presenti 
nella pastorale, concludendo che « anche la struttura lessicale 
dell’Aminta si uniforma alla legge del minimo sforzo », secondo 
cui, cioè, « il costo è inversamente proporzionale alla frequenza » 
(p. 130). A proposito, poi, del « vocabolario comune », l ’autore ri
leva « una chiara propensione a rifuggire dalle forme verbali 
molto frequenti, generiche e usurate, confermando l'alto grado 
di letterarietà dell ’Aminta » (ivi), mentre il « vocabolario carat
teristico » viene individuato in parole come amore, bello, amare, 
morire, morte, cuore, dolce, ecc., dotate di frequenze molto alte, 
il che fa notare al Chieregato che « le parole —  chiave sono 
termini dell’immaginario amoroso —  pastorale » (ivi). « Dalla 
lista », proprio, di queste voci, « si ricava che i due ’’lessemi - 
aitanti ” di più alta frequenza e pertanto dotati di più ampia 
ridondanza semica sono: AMORE e MORTE »; « i due lessemi », 
prosegue Chieregato, « costituiscono i poli di un unico asse se
mantico che [...] ” rende totali le articolazioni che sono inerenti 
ad esso Questa acquisizione [...] istituisce un principio di ordi
ne e spiegazione che rende conto di una larga fascia di perma
nenze e di variazioni isotopiche che caratterizzano YAminta e 
delle quali AMORE VS MORTE sono assunti come i polariz
zatori emblematici » (p. 135). E’ riferendosi, allora, a questi 
« polarizzatori » che Chieregato offre un’interpretazione dell’epi
logo della favola, che dovrebbe confermare il prevalere, nel 
testo, dell'« esistenza melodrammatica »: « la catarsi tragica », 
scrive lo studioso, « è espressa dalle parole del Coro che, frain
tendendo l ’annuncio di Elpino, ritiene che Aminta sia morto » 
(cfr. i vv. 1862-1867); ma Elpino, « rassicurando il Coro sulla 
sorte di Aminta, nega l ’interpretazione tragica degli eventi e ne 
offre una che racchiude, nella brevità e perfezione di un epi
gramma, la definizione dell’ideale e della catarsi melodrammati
ci » (cfr. vv. 1875-1878). « Anche qui », conclude Chieregato, « sia
mo di nuovo in presenza delle stesse parole —  chiave incontra
te nel discorso del Coro e pertanto riducibili allo stesso asse 
semantico: [...] AMORE e MORTE non entrano in contatto di
retto come nell’esistenza tragica, ma si polarizzano per l ’inter
ferenza della ” dolente imagine ” con l ’effetto sorpresa di dis
solvere uno dei poli strutturali della tragedia: la morte —  cata
strofe è ormai ridotta a semplice illusione. Muore la tragedia 
e nasce il melodramma e la sua catarsi è solo un’ ” imagine ” 
della catarsi tragica » (pp. 139-141).
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Tornando all'anno di cui si tratta, segnaliamo per prima 
cosa le edizioni: contiene Aminta e Torrismondo ma anche, in 
una ricca « Appendice », Galealtoi, Prologhi, Intermedi, 1'« Epi
logo» Amor fuggitivo e i Dialoghi teatrali il volume T. TASSO, Tea
tro, a cura di M. GUGLIELMINETTI, Milano, Garzanti; è assai en
comiastica, in proposito, la recensione redatta da B. T. SOZZI 
in « Studi tassiani », 33, pp. 178-180, a cui senz’altro rimandiamo 
anche per un’accurata notizia sull’opera.

Encomiastiche sono le parole di Sozzi (vedi la sua dettaglia
ta recensione in « Studi tassiani », 32, pp. 163-169), passando 
alla saggistica, anche intorno al libro di G. DA POZZO L ’ambi
gua armonia. Studio sull’«  Aminta »  del Tasso (Firenze, Olschki, 
Biblioteca dell'« Archivum Romanicum »), che si è imposto al
l'attenzione degli studiosi: anche le schede di S. ZATTI (in « Ita- 
lianistica », a. XIV, n. 2, mag.-ago. 1985, pp. 315-318) e G. FER- 
RONI (ne « La Rassegna della lett. it. », a. 90°, s. V ili,  n. 3, 
set.-dic. 1986, p. 614) sottolineano la ricchezza dell'erudizione pro
fusa, il valore degli studi condotti, nel primo capitolo (La cul
tura ferrarese e la città), intorno alla « politica culturale di Al
fonso II, l'editoria ferrarese, l'attività dello studio, l'ambiente 
cortigiano, la produzione teatrale » (ZATTI), la « storia del pri
mo sviluppo del genere ” pastorale ” », specialmente in Ferrara, 
« ricostruendo il senso della scelta del Tasso al suo interno » 
(FERRONI); o, nella prima parte del secondo capitolo (I l testo), 
intorno alla genesi dell’opera « (dai dati sulla prima rappresen
tazione, ai problemi delle fonti, alla confluenza di punti di vista 
aristotelici e platonici) » (FERRONI), e, nella seconda, intorno 
al linguaggio, « dal punto di vista delle sue articolazioni retoriche 
e drammatiche, della organizzazione strutturale e ritmica, del
le fonti, della circolazione interna ai testi tassiani » (ZATTI); o 
infine, nel terzo capitolo (La fortuna), « sui manoscritti e le 
edizioni fondamentali, sulle traduzioni nelle diverse lingue, su 
influssi, riprese, rifacimenti, adattamenti e musiche, sulle varie 
rappresentazioni note» (FERRONI); ugualmente lodata, infine, 
l ’appendice bibliografica, che offre « una messe ricchissima di 
informazione » dando « sistemazione organica a una congerie 
di materiali, talora sconosciuti o soltanto dimenticati » (ZATTI).

Diverse osservazioni sull 'Aminta si possono reperire nel li
bro di M. PIERI La scena boschereccia nel Rinascimento italiano 
(Padova, Liviana): così, per es., nel cap. 7, l’autrice coglie, nella 
storia dello spettacolo pastorale al livello de « I Rozzi e altri 
epigoni », « alcune significative linee di sviluppo delle fon
damentali tipologie dei personaggi che finiranno nell’Aminta 
e nel Pastor fido : ad esempio l ’essere autorevole dotato di 
poteri eccezionali e capace di decifrare segreti misteri d’amore 
ha un’identità compresa fra quella dell’anziano, del mago, del 
sacerdote pagano o del romito, indifferentemente in contatto
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con Tinferno cristiano o con l ’Olimpo classico » (p. 135); (in 
questa sua ricerca la Pieri rintraccia antecedenti per episodi del
la stessa Liberata: « /'incantesimo del negromante con il libro 
in mano che evoca gli spiriti entro un cerchio disegnato per ter
ra, legato alla più corrente magia popolare, ad esempio si ritro
va identico nella Farsa de lo imagico del Caracciolo, nella Tra
gedia del Notturno [...], ma anche nel Castello di Gorgoferusa, 
cavalleria ferrarese del 1561, e per questi tramiti persino nella 
Gerusalemme liberata » [si allude all’« incantesimo di Ismeno 
alla selva di Saron », nelle ottave 5-6 del c. X II I ] ;  « nel poema 
del Tasso », aggiunge la studiosa, « gli intermezzi pastorali so
vrabbondano e non mancano precisi riferimenti alla loro ormai 
abituale utilizzazione teatrale; ad esempio, fra i prodigi di cui 
è vittima il purificato Rinaldo, uno rievoca esplicitamente l ’illu
sione scenica della favola boschereccia » [il rimando è a X V III 
27-28]; vedi pp. 135-136). Un altro esempio si veda al capitolo 9, 
« La breve stagione della drammaturgia », ove la Pieri afferma 
che, « dal punto di vista teatrale », « Y Aminta restò sempre un 
modello più lodato che imitato rispetto aH'imitatissimo Pastor 
fido » (p. 174). Al cap. 10 invece, « I Ferraresi e la scenografia 
pastorale », alle pp. 200-2 0 2 , si riproduce in pratica, con lievissime 
modifiche al testo e con l'aggiunta di qualche nota (in tutto tre), 
quanto si diceva alle pp. 506-508 de La scena pastorale, pre
cedente saggio della stessa Pieri, a proposito delle illustrazioni che 
corredavano l ’edizione aldina del 1583 de\VAminta (La scena pa
storale è stato pubblicato nel secondo volume dell'opera col- 
lettanea La corte e lo spazio: Ferrara estense, Roma, Bulzoni, 
1982, a cui ci riferiamo per l ’indicazione delle pagine; era però 
già apparso nel n. 17 della « Rivista italiana di drammaturgia », 
e vedi la Rassegna... per l ’anno 1980 in « Studi tassiani », 33, 
p. 164). Al capitolo 11, infine, «Alcune note sulle rappresenta
zioni », la studiosa fornisce dati sulla fortuna teatrale della 
favola tassiana: « sappiamo che Y Aminta, dopo la ’ prima ’ di 
Belvedere, realizzata con la scrupolosa supervisione del Tasso, 
conobbe una fortuna scenica eccezionale: per esempio nel car
nevale pesarese del 1574, nel maggio 1581 a Verona, ancora a 
Ferrara nel 1583, probabilmente a Mantova nel 1586, a Firenze 
nel 1590 » (pp. 212-213).

Vede rappresentato, nella tragedia del Tasso, il crollo della 
cultura cortese R. BIGAZZI, a cui si deve il saggio La dibattuta 
storia di Torrismondo, in « Modera Language Notes », Italian 
Issue, Jan. 1983, vol. 98, n°. 1, pp. 70-86: movendo dall’analisi 
del « doppio resoconto iniziale sull’antefatto » (« affidato », no
ta lo studioso, « invece che ad un personaggio secondario, ad 
ambedue i protagonisti », secondo « un procedere anomalo ri
spetto ai canoni della tecnica tragica cinquecentesca », e dunque 
tanto più degno di attenzione, poiché gli stessi primattori « vi
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dibattono gli eventi che li angosciano »; vedi pp. 70 e 72), Bi- 
gazzi si sofferma particolarmente ad indagare i significati delle 
parole con cui Torrismondo rievoca la sua fraternità con il re 
di Svezia: la « storia dell'amicizia con Germondo non si limita 
[...] a giustificare il fatale scambio tra finto e vero pretendente; 
l'indugio narrativo vuole in realtà mettere a fuoco la vita, i 
’ felici affanni ’ di un perfetto cavaliere »; « si vedrà » allora, 
continua Bigazzi, « che era necessario narrare quella perfetta 
amicizia e quella nobile educazione, presto travolte dalla crisi 
là dove avrebbero dovuto conoscere la loro apoteosi: contro la 
casistica che va dagli esempi classici fino a Boccaccio e Ariosto, 
nella prova suprema tra amore e amicizia tocca a quest'ultima 
cedere, e con essa il colpevole deve riconoscere caduti anche i 
suoi ideali e la sua cultura » (pp. 73-74); l'amore però, sostiene 
Bigazzi, « e già lo si vedeva negli eroi della Liberata, Tancredi 
e Rinaldo, è una oscura forza irrazionale che annulla virtù e 
valore, travolgendoli non certo nell’ironica follia ariostesca, ben
sì nel peccato » (pp. 74-75). Per Torrismodo, « tormentato dai 
" vermi di penitenza " (I iii 343), senza prospettive di perdono, 
si apre una terra incognita, nella quale tutto è incerto, persino 
l'ultima risorsa dei paladini, la riconquista dell’onore per mezzo 
della morte » (p. 75); 1’« unica scienza », per lui, « a cui chiedere 
lumi », è « quella mondana del Consiglierò » (p. 76), e nel di
battito tra il principe e il suo segretario Bigazzi vede un epi
sodio assai significativo: « ¿1 colloquio del re col suo fedele, 
tipico della tragedia rinascimentale, ha qui una posta importante, 
che ne riscatta lo svolgersi nei modi della trattatistica del tem
po, solita a conciliare con eleganza i temi del dibattito morale; 
il Tasso del Torrismondo non esita a fare affiorare i contrasti 
risolti o elusi nella prosa dei Dialoghi »; «  in giuoco sono », spie
ga Bigazzi, « la ” società di gentiluomini ” e la sua guida, il prin
cipe cristiano: le 'fo rm e ' visibili dell’ideologia che la cultura 
aristocratica stava offrendo all’Italia di Cateau-Cambrésis e 
della Controriforma, quali garanzie e insieme premio di una 
raffinata educazione cortese capace di accordare razionalmente 
la natura, la religione e la ragion di stato. Così, nel dramma, 
il Tasso presenta la crisi di questa cultura, di cui nel poema 
aveva creduto sinceramente di poter esaltare lo spirito di re
novatio » (p. 76). Torrismondo resta intrappolato nella sua tra
gica impasse; in realtà tutti i personaggi, secondo l ’autore del 
saggio, « non hanno vere scelte religiose o etiche da fare, e l'uni
co movimento drammatico consiste nel capire la corrosione di 
un’identità che soltanto il ricordo restituisce intera. Di qui, la 
prevalenza del soliloquio [...] e il bisogno dell’antefatto per 
procurare le spinte aH’azione » (p. 80); « la vera identità », 
poi, « di Rosmonda e di Alvida, vanificando il progetto del Con
siglierò, annulla anche le incertezze e provoca un minimo di
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azione, che per paradosso si limiterà a sancire tragicamente le 
aporie che i personaggi hanno individuato fino da principio » 
(p. 81). La stessa vicenda di Rosmonda, infatti, traverso la quale, 
secondo Bigazzi, « Tasso vuol provare nella tensione tragica i 
tbmi dell’Aminta, oltre che della Liberata » (p. 84), non signi
fica alcun movimento di ' evoluzione ’ effettivo: « come per Tor- 
rismondo, anche per lei l'agire è stato un muoversi in cerchio 
fino al disperato ritorno neH’impotsnza iniziale » (p. 85). « I 
destini pubblici » dunque, sintetizza e conclude Bigazzi, « non so
no più in armonia con la sorte degli individui, che, d’altra par
te, non riescono vicendevolmente a comprendersi, a ' parlarsi ’ 
[...]. Persino Germondo [...] capisce che il doppio suicidio, lun
gi dal punire una colpa, decreta la fine dei comuni ideali ». Il 
coro finale cala il sipario su « qualcosa di ancora più tragico 
della distruzione dei valori: l'idea di un tempo negativo, che im
pedisce la consolante prospettiva di una veritas filia temporis 
("Che più si spera o che s'attende ormai ” ?), e mina quindi ogni 
rinnovamento basato sulla stabilità (" passa la vita e si dilegua 
e fugge ”), se è vero che tutte le massime cortesi, nel corso della 
tragedia, vantavano il carattere non caduco degli ideali, garan
tito dalle leggi di natura, come indicano gli adynata (" ... i gran 
mostri del mare in cima a’ faggi / si vedran gir volando o sopra 
agli olmi [...] ”) » (p. 86 ).

Sempre per il Torrismondo segnaliamo che, come ottavo 
dei suoi Capitoli tassiani (Padova, Antenore; è una raccolta che 
raggruppa sei saggi già precedentemente pubblicati in sedi spar
se e tre contributi inediti), A. DANIELE ha riproposto, con il 
mutato titolo di Sul « Re Torrismondo », il saggio Sul linguaggio 
tragico del Cinquecento e il « Torrismondo » del Tasso che aveva 
visto la luce negli « Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere 
ed Arti » Classe di scienze morali, lettere ed arti, t. CXXXII 
(1973-74), pp. 425-436; come gli altri studi qui ripubblicati, anche 
questo è stato « sottoposto a revisione e aggiornamento » (« Av
vertenza », p. 13).

6 . LA POETICA / I DISCORSI. - Nel volume, appena cita
to, di A. DANIELE, si veda il secondo capitolo, Lo stile lirico 
nella poetica del Tasso (pp. 34-47), studio già pubblicato, con 
il titolo di Per una definizione di stile lirico nella poetica del 
Tasso, in Retorica e poetica, «  Quaderni del Circolo filologico- 
linguistico padovano », 10, Padova, Liviana, 1979, pp. 285-297 
(l'indicazione, come si vede, deve integrare, purtroppo molto a 
posteriori, la Rassegna degli studi tassiani per Tanno 1979, in 
« Studi tassiani », 33; nel saggio, il Daniele prendeva in consi
derazione soprattutto i Discorsi, ma traeva in causa anche la 
Lezione sul Casa, le Considerazioni sul Pigna, i Dialoghi; suo 
principale intento era quello « di dimostrare una sorta di con-
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traddizione (forse voluta) tra il rispetto della tradizione medie
vale (e particolarmente il De vulgari eloquentia) e la reale ap
plicabilità delle leggi imposte dal genere »; p. 36).

7. IL F LORIDANT E. - « Per cercare di sceverare un pò più 
da vicino, dove possibile, la portata dell'intervento di Torquato », 
si è mosso A. DANIELE in Ipotesi sul « Fiondante », capitolo 
settimo (pp. 203-241), inedito, dei citati Capitoli tassiani; il con
tributo del poeta della Gerusalemme, anticipa l ’autore, « non 
fu certo minimo, dovendo egli innanzitutto supplire in molti 
punti alla mancanza di raccordo tra i vari spezzoni del poema 
e all’inserimento di quelle sequenze elogiative dalle quali sperava 
di trarre un qualche utile materiale » (p. 204). La ricerca viene 
condotta, soprattutto, attraverso l’epistolario, prima di Bernar
do, ove si trova schizzato il disegno generale dell'opera e, in una 
lettera precedente la stampa dell'Amadigi, si rivelano « breve
mente », da parte dell'autore, gli « intendimenti circa il perso
naggio [di Fiondante] e la sua funzione », e poi dello stesso 
Torquato: vengono ricostruiti così, e seguiti da vicino, per quan
to possibile, i rapporti e la collaborazione del poeta col Costan
tini, il progetto e la composizione delle stanze « in lode di gentil
donne » che il più giovane Tasso volle inserire nel poema, il ten
tativo di « lusingare » Vincenzo Gonzaga con la richiesta di un 
elenco di nomi di nobili signore mantovane da elogiare in ottave 
che facessero seguito a quelle suddette, raggiunta di « tre stro
fe per Guglielmo Gonzaga », le ansie e gli incitamenti comunicati 
al Costantini per le lungaggini della stampa.

Una volta avviata quest’ultima, il Tasso, il 19 dicembre 1586, 
inviò « nuove stanze da collocare aH’inizio dell’ultimo canto »; 
dato che, nel poema a stampa, « le strofe 1-19 del canto dician
novesimo contengono gli elogi di un gran numero di personaggi 
di Casa Gonzaga e dei principali cortigiani del duca Guglielmo », 
il Daniele si chiede « se a Torquato appartengano in blocco tutte 
e diciannove le strofe encomiastiche o se piuttosto egli non sia 
autore solo di alcune » (pp. 219-220). Lo studioso propende per 
l ’ipotesi della paternità del maggior Tasso per tutte le ottave 
suddette: che, infatti, Torquato « abbia immaginato almeno per 
un momento di collocare in testa a questo canto le tre strofe 
in lode di Guglielmo passate poi in testa al canto nono » (come 
si desume dalla lettera 688), fa supporre, scrive il Daniele, che il 
canto diciannovesimo « fosse privo di un ’ cappello ’ celebrativo 
e che quindi tutto l ’insieme sia di mente di Torquato » (p. 220). 
Ciò nonostante « la forte caratterizzazione in senso cronologico », 
sottolineata dallo stesso Daniele, « di talune stanze », e « a meno 
che non si voglia attribuire a Torquato uno spirito di finzione 
così ardito da trasferire in bocca a Bernardo anche un’emozione 
così paterna come quella rievocante la guarigione del figlio per
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mano del medico Raffaele Coppini »; in questi stessi versi così 
’ paterni ’ (ott. 19), però, il Daniele rintraccia « moduli cari a 
Torquato », cioè espressioni che si trovano anche nella Liberata, 
come rinviene « somiglianze » tra « i modi » del poeta « e certe 
clausole presenti nelle stanze iniziali » del canto in questione
(pp. 220-221 ).

Un altro problema, che muove il Daniele ad ulteriori ' ipote
si ’, è quello delle stanze dedicate alle « donne caste », di cui 
esiste redazione di mano di Torquato conservata alla Estense di 
Modena; il Solerti, che l’ha pubblicata, « ha creduto di distin
guere come proprie di Torquato le 34 ottave di suo pugno entro 
il nucleo delle 43 relative alla sezione del Tempio della Castità 
presenti nelle stampe »; l'autore del saggio in questione, invece, 
ritiene che anche la parte «della descrizione del tempio (st. 26-27)», 
« sebbene non presente nel codice estense », « potrebbe appar
tenere » al poeta della Gerusalemme: questa sezione è infatti 
assente da quel canto « secondo » nell’autografo marciano di 
Bernardo » a cui « corrisponde in pieno », fa notare lo studioso, 
il « canto decimo del Floridante a stampa » (pp. 223-224).

L '« ultimo intervento », infine, « di una qualche consistenza 
al testo del poema attuato per mano di Torquato » è quello che 
« riguarda le strofe iniziali del primo canto »; in una lettera del 
5 maggio 1587, il poeta così scrive al Costantini, secondo che 
suona la citazione prodotta nel saggio: « Mi fu, questi giorni 
passati, mandato un libro di mio padre da Bergamo, nel quale 
era il primo canto del Floridante con alcune stanze che man
cano nel principio: ne ho aggiunte alcune altre, e le mando a 
Vostra Signoria: sono quattro a punto, e potranno stamparsi 
dopo quella, ” E voi gran duce ” . « Nelle stampe », informa il 
Daniele, « le quattro stanze che seguono quella indicata come 
punto di riferimento sono comprese tra la quarta e la settima, 
e sono da identificare sicuramente con quelle inviate dal poeta 
in questa circostanza, specie in ragione della loro struttura vi
caria e del fatto di essere tessere utili ma non indispensabili 
alla sostanza della protasi [...] del poema » (pp. 227-228). Tra di 
esse, la seconda e la terza, a parere dello studioso, sono tutte 
di Torquato, poiché ivi « l ’encomio si propaga dal duca Gugliel
mo al figlio Vincenzo », che, come si fa notare « per inciso », 
« al momento dell'inizio del Floridante aveva poco più di un 
anno » (p. 228). La prima e la quarta stanza, invece, paiono al 
Daniele « derivare, almeno per buona parte della loro struttura 
rimica, da due ottave ’ scartate ’ (e cassate con un tratto: ma 
da chi?) presenti nel manoscritto marciano [autografo di Ber
nardo], tra quelle che formano la stesura alquanto faticata delle 
prime sequenze del primo canto » (p. 230). Il fatto, proprio, che 
la seconda di queste ottave già fosse stata sostituita, nelle in
tenzioni del Tasso padre, da quella che inizia ” E voi gran du-
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ce ” , fa notare al Daniele « come Torquato si sia liberamente ser
vito dell’intelaiatura di questo materiale, riformulandolo ai pro
pri fini senza curarsi della collocazione [...] che esso aveva nello 
scritto di Bernardo ». « L ’intento di amalgamare le varie sezioni 
del poema », dunque, sarebbe « piuttosto una scommessa del fi
glio, una sua inconcussa pretesa di dare unità e dignità ad un’ 
opera incompiuta, che un’operazione di accurata ricostruzione 
del dettato originario » (ivi). Resta il problema dell’« identifica
zione della copia del Fiondante rinviata al Tasso da Bergamo », 
che il Daniele ritiene possa essere proprio il manoscritto ora 
marciano, sulla base della testimonianza di don Gregorio Capil- 
luti, « arciprete della cattedrale di Mantova », che in una lettera 
a Vincenzo Gonzaga descrive, « tra i libri lasciati da Torquato 
dopo la sua partenza dalla corte dei Gonzaga », un Fiondante che 
ha tratti in comune con quello della biblioteca veneziana 
(pp. 231-232).

Nell’ultima parte del saggio, constatato che 1'« azione dei 
primi otto canti del Fiondante corrisponde in massima parte a 
vicende (e quindi anche a brani) dell'Amadigi », l ’autore ha ela
borato uno « schema » che metta in luce le varie correlazioni, e 
ciò per offrire « un quadro complessivo delle operazioni di ri
distribuzione della materia » (p. 238): a suo parere, infatti, pre
messo che « non sappiamo con esattezza quali mutazioni siano 
avvenute per opera diretta di Torquato », è «da presumere» che 
il più noto dei Tasso « sia intervenuto in molti passaggi, soprat
tutto là dove si innestano insieme brani di episodi provenienti 
da canti diversi o si traspongono addirittura, mutando l'ordine, 
parti di canti » (ivi). Dopo tante aggiunte e rifacimenti, infine, 
viene ipotizzata la responsabilità di Torquato, difficile dire se 
per « distrazione o scelta volontaria », in una « esclusione »: 
quella, cioè, « di un brano [giudicato « necessario per la conti
nuità della vicenda narrata » ]  che nel manoscritto marciano oc
cupa una decina di stanze aH’interno del primo canto », in cui 
si racconta « della partenza dal regno di Lusitania per la Scozia 
dei dieci cavalieri, inviati dal re alla ricerca del figlio Fiondan
te » (pp. 240-241); il passo, informa anche il Daniele, era nella 
pagina manoscritta di assai ardua ed intricata lettura.

8 . LE RIME. - La maggioranza dei saggi raccolti in questi 
Capitoli tassiani di A. DANIELE studia proprio le Rime: sui 
madrigali, in particolare, sono stati riproposti II  madrigale «  Ec
co mormorar Fonde » (cap. 6 , pp. 181-202), già Lettura di un 
madrigale tassesco, in « Giornale storico della lett. it. », CXL1X
(1972) , pp. 349-362, e Le meliche del Tasso (cap. 3, pp. 48-84), 
già Anatomie tassesche, in « Giornale storico della lett. it. », CL
(1973) , pp. 202-232. Su La canzone al Metauro si veda invece il 
capitolo 4 (pp. 85-119), studio già apparso con lo stesso titolo 
in « Studi tassiani », 27 (1978), pp. 91-117.
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Inedito, al contrario, il capitolo II  Tasso e l ’Accademia degli 
Eterei (pp. 3-33), dedicato appunto alle rime giovanili del poeta 
pubblicate nella raccolta degli Eterei del 1567: il Daniele, per 
prima cosa, tratta del sonetto Poi che 'n vostro terren vii Tasso 
alberga, dedicato a Scipione Gonzaga, per il quale ipotizza una 
« intenzionalità ironica » (p. 6), se, come pensa, modello al Tas
so fu il sonetto ’ burlesco ’ del Casa Caro, se ’n terren vostro 
alberga Amore. Viene riprodotto, poi, un sonetto di Diomede 
Borghesi (Quante volte e con laccio e face e strale), definito 
« parallelo » a quello tassiano « per la smentita finale » (« Voi 
seguirò, benché da lunge, in Pindo, / o d’Apollo figliuol, non 
umil Tasso »), parendo proprio, all’autore, che esso voglia « con
trobattere l ’esibizione d'umiltà contenuta in Poi eh' in vostro 
terren» (p. 9); subito sotto, ancora, si cita un altro sonetto del Bor
ghesi, sempre rivolto al Tasso (Tasso gentile, i cui pensieri in
fiamma), giudicato interessante « per il carattere fortemente 
parenetico (contiene l'esortazione ad abbandonare la passione 
in cui il Tasso è caduto) » e per « l'accenno esplicito a una vicen
da privata, entro cui possiamo idealmente iscrivere la lirica 
d’amore del Tasso 'e te re o '»  (p. 10).

Nella raccolta degli Eterei, informa il Daniele, « il contri
buto tassiano è il più cospicuo [...] e rivela caratteristiche di 
minuscolo canzoniere »; quanto, poi, allo stampatore, Daniele 
propone la tesi « che l ’edizione sia da attribuire ai tipi di Loren
zo Pasquati » (pp. 12-13). La « prima e più estesa lista » degli 
Accademici, prosegue lo studioso, è quella contenuta nella de
dica delle Pitture rivolta da Anton Francesco Doni agli Eterei, 
lista ove il Tasso « tiene l ’ultimo posto », probabilmente, spiega 
Daniele, « per ordine di aggregazione » (p. 15).

Oltre che autore, dunque, della più nutrita sezione della 
silloge di rime, Tasso fu anche, secondo Daniele, ' curato
re editoriale ’ , sempre per questa raccolta, dei componimen
ti di Stefano Santini, pubblicati postumamente: il poeta, ricor
da Daniele, lasciò del Santini « la memoria più significativa 
nella sua Orazione in morte », e, « per l'occasione della pubbli
cazione », soggiornò « in effetti » in Padova, « come attesta una 
sua nota lettera inviata a Bologna ad Ercole Tasso » (p. 19). 
Nella produzione dei due poeti, inoltre, il Daniele scorge « coin
cidenze tematiche e lessicali », « se non singolari per l ’epoca, 
almeno probanti di un gusto comune generalizzato »: « la poe
sia ’ eterea ’ del Santini », insiste lo studioso, « —  come quella 
del Tasso —  si colloca in un contesto di dispute accademiche 
(non bene documentate, ma facilmente ipotizzabili [...]) sulla 
natura e qualità dell’amore, alle quali il Dialogo d'Amore di 
Sperone Speroni deve aver offerto più duna occasione di sti
molo e di discussione » (p. 21).
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Corrispondenze, ancora, il Daniele riscontra tra le rime del 
Gonzaga e quelle di Torquato, il che lo induce ad affermare: 
« le somiglianze tra i poeti si iscrivono tutte in una ’ maniera ' 
consolidata, ma probabilmente la contiguità [...] degli Eterei ha 
accresciuto il dato di omogeneità rispetto ai modelli canonici. 
Lo stile formulare va del resto di pari passo con la ricorrenza 
di taluni miti poetici all'interno della raccolta ’ eterea’ », miti 
tra i quali lo studioso cita, per esempio, quello della fenice 
(p. 30).

Il saggio si conclude affrontando il tema della ’ fortuna ’, 
presso lo stesso Torquato, delle giovanili rime ’ eteree ’: « /'uni
co dato di fondo a cui il poeta resta fedele è quello di un pe
trarchismo viscerale, bene testimoniato dall'auto-esegesi con cui 
egli stesso volle impreziosire di rimandi culturali le sue liriche. 
[,..] Se un dato di continuità è da riscontrare tra i primi eser
cizi poetici e le estreme rielaborazioni, esso sta appunto in un 
filo conduttore di precettistica poetica coerente con se stessa, 
nel mantenimento degli assunti giovanili, anche se non conse
guente e fissa nel giudicare i risultati raggiunti » (pp. 32-33).

Su Le canzoni «  O figlie di Renata » e « O magnanimo fi
glio »  si veda il capitolo 5 (pp. 120-180), anch’esso inedito, che 
si allarga sovente, in realtà, a considerare le rime dal carcere 
nel loro complesso; all'interno di esse lo sforzo del Daniele è 
soprattutto quello di « inquadrare le scelte di stile, evidenziare 
Tinstrumentario grammaticale e retorico, gli oggetti obbligati 
[...] e segnalare la presenza di alcuni [...] nodi tematici e figu
rativi tipici di questo periodo » (pp. 141-142). Le ricerche svolte 
inducono lo studioso ad affermare, tra l'altro, che il « rapporto di 
dipendenza e di soggezione con i propri aguzzini informa la 
poesia carceraria del Tasso, fino a farne il fulcro accentratore 
e il motivo dominante » (p. 131), o che un’« indagine sui campi 
semantici presenti nei componimenti usciti da Sant’Anna rive
lerebbe una gamma limitata di oggetti/soggetti, quasi una sele
zione di entità linguistiche e fantastiche, intorno a cui ruota 
l ’universo [...] del poeta» (p. 132). Altre ’ costanti’ della lirica 
di S. Anna sarebbero, secondo il Daniele, « l ’accrescersi », « in 
relazione anche ad una enfatizzazione dell’io lirico », « di forme 
contrappositive» (p. 134; ad esempio viene tratto il son. 711, 
Sposa regal...), o il sistematico ritorno dei motivi « del buio e 
della cecità » « sempre associat/ » alla prigione, « le mutazioni 
aggettivali sul tema » svolgendosi « su un campo espressivo ri
stretto, tale da sfiorare lo stile formulare » (p. 138).

Passando a considerare specificamente le due canzoni ri
chiamate nel titolo, Daniele afferma di non avere dubbi sulla 
concomitanza della loro stesura, l ’identità della partitura metri
ca « concorrendo, forse ancor più delle affinità di contenuti, ad 
avvicinarle nel tempo » (p. 142). Gli sfoghi contenuti nelle liri-
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che, osserva lo studioso, hanno vistosi punti di contatto con 
quelli delle lettere del periodo, tanto da rendere consigliabile 
una « lettura in parallelo », « con l'utile risultato che il sussidio 
delle lettere getta luce esegetica sugli esiti poetici e ne dram
matizza le punte autobiografiche più marcate, rendendo ragione 
di tutto un sottofondo allusivo ed ellitticamente evocato che, 
altrimenti, ci apparirebbe forse più impalpabile » (ivi). A riscon
tro vengono esibite le somiglianze tra l ’autoritratto di O magna
nimo figlio e le descrizioni sulla propria cattiva salute e pro
strazione che il poeta stende nelle lettere 123 e 124 a Scipione 
Gonzaga.

Anche per ciò che riguarda queste canzoni, sostiene il Da
niele, « la variatio come criterio di elevazione stilistica non ha 
molta incidenza », ma « semmai è valida la norma opposta per 
cui la rarefazione del dettato si attua attraverso incisivi ritor
ni sopra parole-chiave particolarmente semantizzate » (p. 145). 
« Il ripetersi delle figurazioni poetiche », anzi, ribadisce lo stu
dioso, « va di pari passo con la scarsa o nulla volontà di sele
zione dei singoli risultati lirici, con la loro assoluta incongrui
tà, per il momento che qui ci interessa, a un progetto organico 
di canzoniere futuro » (p. 147). « La (relativamente) ristretta 
tastiera verbale su cui fonda il Tasso questi suoi componimen
ti » darebbe dunque « la misura di un [a ] scri ttura poco meno 
che di getto (e a suffragio di questa tesi giocherebbe la scar
sissima messe di varianti a noi note riguardanti i due testi in 
parola) », inducendo comunque il Daniele, persino, a fornire un 
sistematico elenco delle « occorrenze più rilevanti nelle due can
zoni »; la « ciclicità di certi lessemi all’interno di una stessa li
rica », sottolinea in proposito lo studioso, « sancisce anche [...] 
la fine di un modo petrarchesco: quello della distillazione pun
tigliosa delle sostanze poetiche, del quintessenziato uso delle 
voci » (p. 160).

I fenomeni descritti fino a tale punto del saggio « porte
rebbero a considerare il sistema tassiano come fortemente con
notato, al limite quasi della simbolicità. Eppure », avverte in
vece l ’autore, « non c’è linguaggio poetico del Rinascimento [...] 
anche più deliberatamente divagante e sinonimico »; ad esem
pio vengono prodotti gli elenchi che riempiono alcuni versi di 
O figlie di Renata, giudicati « anche delle zeppe ritmiche, iin li
nea con tutto l ’impianto della canzone 667, fondata su parec
chie sequenze enumerative » (p. 172). Proprio « in una serie di 
elementi costitutivi, specie sintattici », « più ancora che in una 
gabbia strofica identica » « è da ricercarsi », stando alle parole 
del Daniele, « l ’analogia tra O figlie di Renata e O magnanimo 
figlio », (p. 174). « Particolarmente singolare », su questo piano, 
sarebbe la « formula ipotetica » (quattro ess. dalla canz. 667, 
uno solo dalla 668], che andrebbe posta « alla stessa stregua di Il

I l  - Studi Tassiani
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refrain lirico e insieme di ripresa » con « l ’impiego della con
giunzione e [...] +  pronome personale di una prima persona (ad 
inizio di verso, e dopo forte pausa) » (pp. 174-5; tutti gli ess. 
da O magnanimo figlio). Un « discorso a parte meritano » poi, 
« quali figure della replicazione, anche le tante emergenze del
l ’aggettivo mio [...]. Si tratta», scrive lo studioso, « d i  un ri
salto grammaticale dato alla prima persona che prepotentemen
te viene a contrapporsi alla schiera, ugualmente accentuala, 
degli altri ’’ indicatori” dipendenti dal contrasto io ¡voi, io/tu, 
che impronta le due canzoni ». Questa costante sintattico-tema- 
tica segnalerebbe tra l ’altro come, nelle canzoni, la dimensione 
dello sfogo soggettivo, autobiografico, sia quella poi dominan
te: « nell’invadenza dell’ego lirico e dei suoi antagonisti si at
tenua la distinzione tripartita della canzone (proposizione, invo
cazione e narrazione) a sfavore soprattutto della parte narrati
va » (p. 178). « La camicia retorica che involge questi prodotti 
di rara perfezione tecnica », conclude Daniele, « vela appena 
la loro nudità di referti privati. [...] Un realismo nuovo entra 
così [...] nel nostro costume lirico, benché paludato di quei 
ritrovati elocutivi così bene indagati e descritti nei due libri 
finali [...] dei [...] Discorsi del poema eroico... » (p. 180).

Un meticoloso studio su II  postillato Manuzio delle « Rime » 
tassiane, che è anche, ciò che ci interessa, un Contributo alla 
storia dell’editoria e della tradizione tassiana, è quello con cui
V. DE MALDE’ ha partecipato agli Studi di letteratura italiana 
offerti a Dante Isella (Napoli, Bibliopolis, pp. 113-143): si 
tratta di un « esemplare postillato delle Rime et Prose (Venezia 
1581), conosciuto sin dal Settecento e conservato, dopo l'attri
buzione ad Aldo condotta con mano sicura da Antonio Panizzi », 
« bibliotecario alla British Library dal 1831 al 1866 », « al Bri
tish Museum di Londra » (pp. 116 e 117). « Tra le postille sicu
ramente attribuibili alla mano di Aldo [ve ne sono infatti, se
condo la descrizione della De Maldé, anche di non aldine], si 
possono distinguere, in base all’esame del ductus, penne e in
chiostri, due tipi fondamentali, corrispondenti a diversi tempi 
correttori », siglati rispettivamente Ai (anteriori) e A2 (seriori). 
« Le postille », informa la De Maldé, « consistono in Argomenti, 
[...] in didascalie attributive dei componimenti spuri [...], in 
correzioni del testo e dell’assetto grafico, interpuntivo e tipo
grafico della stampa 8 [ «  Parte prima delle Rime stampata a 
Venezia nel 1581 » dallo stesso Aldo] e nella registrazione di un 
alto numero di varianti redazionali » (p. 120). « Ai bordi di Amz 
[sigla del postillato] è infine affidata un’agile concordanza te
matica, lessicale e sintagmatica, interna al corpus di rime e al 
volume nel suo complesso » (p. 121), concordanza che, « in un 
certo numero di casi », « può dirsi contemporanea alla stesura 
della variante manoscritta e funzionale alla scelta di una gra-
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fia o lezione. In corrispondenza di un errore di 8, i rinvìi nu
merici, redatti con lo stesso carattere, penna e inchiostro delle 
varianti cui s'accompagnano, renderebbero infatti ragione del
la correzione adottata in base al criterio della concordanza 
grafica o sintagmatica » (p. 123). Il postillato dunque, come 
chiarito dalla De Maldè, getta luce sul passaggio da 8 a 9, cioè 
dalla prima stampa della Parte prima delle Rime, come si è vi
sto del 1581, a quella successiva « ristampa corretta », « con mc- 
medesima dedicatoria, ma con data 1582 », che lo stesso Aldo 
procurò poco dopo, senza però che alcuna nota esplicitasse « le 
mutazioni e correzioni intercorse» (p. 114). Per questa parte 
deve dedursi allora « senz'altro la congetturalità degli interven
ti aldini, intesi, in un periodo di ancora forti oscillazioni d'uso, 
alla fissazione di un criterio fonetico e ortografico medio all'in
terno della raccolta di Rime et Prose » (p. 124). Ma, sempre 
nel merito, « dovrà essere tuttavia chiarito il rapporto tra una 
classe di postille, trascritte dalla mano Ai e dotate di speciali 
contrassegni, e la stampa 9 del 1582 » (p. 125). La De Maldé di
stingue infatti due « classi » di postille: le prime, siglate Amzi, 
« sono redatte dalla mano Ai e contrassegnate dall'instaurazione 
della variante manoscritta direttamente sul testo a stampa, più 
raramente in margine, previa cassatura della lezione che si in
tende sostituire. [...] La maggior parte delle postille Amzi è 
evidenziata da un segno circolare tracciato con lo stesso inchio
stro delle varianti manoscritte ». Le postille, invece, Amzi « sono 
registrate dalle mani Ai e A2 [...], e si distinguono dalle prime 
per l'adozione della sottolineatura [...] della lezione e stampa, 
e per la speculare trascrizione nel margine delle varianti so
stitutive » (pp. 125-6). Sarebbero « correzioni del testo le prime », 
« varianti redazionali non instaurative le seconde », anteriori le 
prime, posteriori le altre. La « circolatura », poi, apposta a gran 
parte delle postille Amzi, « distingue, ove sussista possibilità di 
scelta, le varianti instaurative dalle provvisorie »; « tutte le po
stille Amz i », infatti, evidenziate dalla circolatura, « sono comu
ni a 9 » (p. 129). « Poiché Amz », prosegue la studiosa, « ha più 
correzioni di quante siano in 9, postilla tre componimenti assen
ti nella stampa ed è all'origine di due errori di 9 [...] se ne de
duce che il postillato aldino è alla base della stampa del 1582 e 
non sua copia [...]. Si aggiunga che l ’esemplare di studio, ai cui 
bordi è affidato il [...] reperto della concordanza interna e il 
mobilissimo indicatore di gusto rappresentato dalla circolatu
ra, firma e motiva varianti sinora attribuite a Tasso o alla tra
dizione manoscritta non autografa » (p. 129).

« Non tutte le varianti portate dalla stampa 9 », avverte 
però la De Maldé, « possono essere considerate opera di Aldo », 
ma si devono tener presenti anche « varianti redazionali di un 
certo rilievo, autorizzate, direttamente o indirettamente, da Tas-
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so » (p. 131); a dimostrazione di ciò l'autrice elenca le lezioni di 
Amzi e 9 che trovano conferma in testimoni come il postillato au
tografo Tsi, Au, I, C, concludendo che « il recupero delle lezioni 
di Ar (il cui antigrafo si ritiene anteriore alla data di pubblica
zione di 8 ) e di /4 (nella prima parte pure anteriore al 1581) nel 
postillato autografo Ts¡, in C e in Osanna, dimostrerebbero dun
que la disponibilità presso Aldo di redazioni d’autore, anteriori 
alla carcerazione, che egli introdusse nella ristampa del 1582 e 
che Tasso successivamente autorizzò come proprie » (ivi).

Quanto, invece, alle postille del tipo Amz2, esse « non furono 
mai utilizzate da Aldo nelle ristampe delle Rime » (p. 132). La 
loro fonte, secondo quanto afferma la De Maldé, « doveva con
tenere testi assai recenti, alcuni dei quali composti a sant’Anna 
nei mesi precedenti il varo di 8, accanto a una scelta di rime 
giovanili già apparse a stampa nel 1565 (3) e '67 (4), senza tut
tavia esaurire nei modi della collettanea stampa 8 l’intera pro
duzione lirica anteriore al 1581. Accanto alle Amorose, selezio
nate per la raccolta stampata all’insegna degli Eterei, infatti, 
dovevano trovarvi posto rime d’occasione e d’encomio che il 
Tasso si preoccupò di compartire nei canzonieri C, £i ed E¡ 
negli anni 1584-1587 » (p. 134).

L ’esame delle postille Amzi che toccano testi già pubblicati 
nella raccolta degli Eterei rivela in più casi la registrazione, da 
parte del postillatore, di varianti che, stando all’ordinamento 
’ etereo ', contengono ripetizioni rispetto a versi di altri com
ponimenti più o meno contigui: da ciò la De Maldé desume « che 
le varianti portate da Amzi per questo gruppo di sonetti ri
spondono a una razionalità distributiva inconciliabile con la 
struttura del canzoniere degli Eterei, quindi precedenti al suo 
ordinamento, o pertinenti a un progetto aperto di rime extrava
ganti. Per la [...] presenza in Amzi di varianti singolari e di 
varianti evolutive rispetto alla redazione stampata in 3, la re
dazione di cui è documento il postillato si preciserebbe dunque 
come posteriore all’aprile del 1565 (data della dedicatoria di 3) 
e immediatamente anteriore alla sistemazione di 4, pubblicata 
con lettera prefatoria del Io gennaio 1567 » (pp. 137-138).

La De Maldé passa a considerare, poi, « i ventun sonetti 
postillati di cui 4 è editio princeps » (p. 138), rinvenendo niù 
casi in cui le postille Amzi sono portatrici di varianti che, alla 
prova delle fonti, ella ritiene « geneticamente prime » rispetto 
alla lezione di 4 (poi ribadita in altri testimoni seriori); vi è un 
caso, invece, che tocca un sonetto stampato per la prima volta 
in 8, in cui la « redazione postillata » si dimostra « evolutiva », 
secondo l ’autrice, rispetto alla versione a stampa dell’81. Queste 
le deduzioni della studiosa: se nell’antigrafo di Amzi dovevano 
essere testimoniate « redazioni giovanili, anteriori alla sistema
zione nel canzoniere degli Eterei, di venticinque componimen-
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ti », e « almeno una successiva al 1581 », non si può ritenere che 
tale antigrafo « fosse un manoscritto unico, o canzoniere sin
cronico ». « Sappiamo infatti », precisa la De Maldé, « che oltre 
ai venticinque testi citati, sono postillati, quindi presenti nel- 
l'antigrafo in redazione diversa da quella stampata in 8, un 
alto numero di testi composti successivamente al 1567. Di con
seguenza, o Aldo disponeva di più fonti manoscritte », o « si può 
pensare » che egli « abbia attinto direttamente allo zibaldone 
tassiano [...], incrementatosi nel tempo per successive aggiun
zioni » (pp. 140-1). Un caso, in particolare, in cui Aldo, nella 
postillatura Amzi (mano A2), erroneamente attribuisce una va
riante al verso successivo rispetto a quello in realtà interessato, 
fa supporre alla studiosa « la presenza nel manoscritto antigrafo 
di lezioni provvisorie e incompiute », e dunque che tale testi
mone, almeno in quanto fonte della postillatura Amzi (mano As), 
« fosse un autografo tassiano » (p. 142). « Data la disparità re
dazionale delle varianti Amzi », conclude, allora, la De Maldé, 
« si può ormai ipotizzare con qualche fondamento che Aldo ab
bia potuto accedere a una o più fonti manoscritte, almeno in 
parte autografe, attestanti redazioni anteriori o immediatamen
te posteriori a quelle stampate in 8. A un'analisi delle varianti 
registrate da Aldo, infatti, risulta l'accordo di Amzi con testi
moni di volta in volta anteriori e successivi la stampa del 1581 
[...]. Benché nessuno » di tali testimoni, « risalenti agli anni 
1577-1581 (Ar e U parte prima) e 1583-1591 (Tsi, C, Brn, Ei e 
Osanna, nell'ordine), denunci un rapporto di lineare derivazione 
da Amz (o, propriamente, dal suo antigrafo), dietro alle varianti 
del postillato aldino si può nondimeno intravvedere quel ma
noscritto d'autore, collettore di una congerie di varianti già ri
fiutate o temporaneamente neglette, che sola può spiegare il 
riemergere di lezioni che sembravano definitivamente cadute 
nelle più tarde redazioni delle Amorose » (pp. 142-3).

9. I POSTILLATI. - Nel quadro di « un più vasto progetto 
di studio e di edizione di postillati tassiani, e in primo luogo di 
quelli ” barberiniani ” della Vaticana », coordinato da Guido 
Baldassarri, e precisamente a seguito dell'« edizione di postille 
inedite al Castelvetro e al Trissino », curata dal Baldassarri, 
« e di quelle a Lucrezio, a cura di Bruno Basile e Claudia Fan
ti » (rispettivamente in « Studi tassiani », 29-31, pp. 5-18 e 25, 
pp. 75-168), è apparso, sempre a cura di G. BALDASSARRI, nu
mero 3 dei Quaderni degli « Studi tassiani », il volume La bi
blioteca del Tasso. I  postillati « barberiniani ». I. Postille inedite 
allo Scaligero e allo pseudo-Demetrio, Bergamo, Centro tassiano 
(le citazioni dall’« Avvertenza ») : l'edizione delle postille è pre
ceduta da un’ampia Introduzione, in cui Baldassarri fornisce 
anzitutto un’accurata descrizione dei due volumi considerati;
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essi sono: i Poetices Libri septem di Giulio Cesare Scaligero, 
stampato « apud Joannem Crispinum » nel 1561, che contiene 
anche il « Commentarius », sempre dello Scaligero, al De in
somniis di Ippocrate; i « Commentarii » di Pier Vettori al De 
elocutione dello pseudo-Demetrio, stampato a Firenze, « In of
ficina Iuntarum, Bernardi F. », nel 1562. Segue una presenta
zione critica del materiale proposto, in cui si discute del signi
ficato di queste letture all'interno della cultura del poeta, della 
loro importanza, della loro « fruizione » o più o meno immediata 
« finalizzazione » in vista di altre opere, della loro cronologia, ecc. 
Riguardo, in particolare, alle postille alla Poetica dello Scaligero, 
Baldassarri fa notare che esse « costituiscono nel loro insieme, 
per quantità e qualità, un documento importante del recupero 
sia pur tardo da parte del Tasso di un testo essenziale fra le 
poetiche cinquecentesche » (p. 10). Per il problema della data
zione della lettura tassiana, se il termine ante quem, osserva lo 
studioso, sarà la stesura dei più maturi Discorsi, ai fini della 
quale la frequentazione dello Scaligero si rivela tutt'altro che 
secondaria, il termine post quem proposto dal Baldassarri è la 
redazione del « Romeo overo del giuoco composto intorno al mar
zo del 1581 »: le « fitte postille tassiane » ad alcune pagine deila 
Poetica dello Scaligero, spiega lo studioso, « rappresentano con 
ogni evidenza l ’antecedente necessario di talune pagine del Gon
zaga overo del giuoco dedicate alla classificazione e alla descri
zione eziologica dei giochi antichi, greco-romani» (p. 11): quel 
Gonzaga, appunto, di cui il Romeo rappresenta una prima ste
sura, da cui assente la parte in questione. Pensando dunque alla 
«  finalizzazione prossima », da parte del poeta, « di questo suo 
lavoro di postillatore », si ha qui un'indicazione quasi emble
matica [...] della duplicità degli interessi dimostrati dal Tasso nel 
corso della sua lettura dei Poetices libri, condotta [...] con un 
occhio alle questioni di poetica e con l ’altro alla massa impo
nente di notizie di carattere antiquario fornite [...] da quelle 
pagine» (pp. 11-12). Per dare un’idea dell’importanza, riguardo 
alla composizione dei secondi Discorsi, della lettura dello Sca
ligero, il Baldassarri annota, « a titolo soprattutto di esempli
ficazione », «talune coincidenze significative»: così, tra l'altro, 
la « classificazione delle commedie antiche proposta dallo Scali
gero andrà tenuta presente nel calcolare le distanze fra quella, 
ampia, dei Discorsi del poema eroico e quella più ristretta del- 
l'Arte poetica-, la difesa e anzi l'esaltazione di Virgilio, sempre nel 
Poema eroico, [...] andrà anch’essa riletta in vista di un più 
preciso computo dei debiti tassiani nei confronti dei Poetices 
libri, uno dei testi fondamentali per la comprensione del si
gnificato globale (non solo letterario) che giuoca nel corso del 
Cinquecento il corpus virgiliano e in particolare l ’Eneide » (p. 12).
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Non va dimenticato però, precisa il Baldassarri, che la tarda 
lettura dello Scaligero « non va esente da problemi di compa
tibilità con altri testi fondamentali fin dall’inizio per la forma
zione [...] del Tasso »: « l ’esaltazione virgiliana dello Scaligero », 
per esempio, non « poteva indurre il pur ricettivo postillatore 
al consenso con la polemica antiomerica dei Poetices libri » 
(pp. 13-14).

Più « sfuggenti ed ambigue » rispetto a quelle delucidate per 
la Poetica « appaiono invece » al Baldassarri « le ragioni che pre
siedettero alla lettura da parte del Tasso » del commento dello 
Scaligero al De insomniis: « un primo raffronto » infatti, infor
ma lo studioso, « con taluni testi centrali, dal Messaggiero al 
Malpiglio I I  al Cataneo overo de le conclusioni amorose, sem
bra approdare a risultati elusivi » (p. 15). Per una maggiore chia
rezza, secondo Baldassarri, bisognerà attendere 1’« adduzione di 
altri testi e di altri materiali, in primis probabilmente della 
miscellanea platonico-ficiniana pure presente, e in due esem
plari, nel fondo dei postillati ” barberiniani ” della Vaticana » 
(ivi).

Riconducono infine « con decisione » « al versante dei pro
blemi e delle discussioni di arte poetica » (pp. 15-16) le postille 
tassiane allo pseudo-Demetrio, presenza « di antica data » nella 
cultura del poeta, diversamente da quanto valeva per lo Scali
gero: assai « complessa », dunque, la « fruizione » del testo 
lungo il « curriculum letterario » del Tasso, fruizione che il Bal
dassarri si prova a schematizzare in quattro ’ fasi ’: « la lettura 
dello pseudo-Demetrio sottesa dall’Arte poetica, in cui rispetto 
al ” testo ” il ” commento ” del Vettori svolge un ruolo tanto 
limitato da essere stato negato con decisione [...]; una fruizione 
ampia dei Commentarii del Vettori all’altezza della Lezione e 
delle Considerazioni sul Pigna-, una documentata rilettura duran
te la « revisione romana » [...]; un nuovo approccio infine ai 
Commentarii in vista del Poema eroico »  (p.19). « Le postille 
barberiniane », prosegue Baldassarri, « [...] andranno dunque 
ricondotte a quest'ultima fase, e la loro cronologia andrà intanto 
ancorata a quella del Poema eroico » (ivi). Un terminus ante 
quem, comunque, « più preciso » di quello rappresentato dai 
secondi Discorsi, « per parte almeno » di questi « materiali », è, 
secondo lo studioso, la redazione del « discorso dell'arte del 
dialogo », che ha chiari « debiti » « nei confronti del trattato e 
dello stesso corpus delle annotazioni tassiane » (p. 20). Resta 
però che le postille sono legate soprattutto alla « complessa re
visione e ampliamento dei Discorsi giovanili che approderà ai 
libri del poema eroico »: « centrale diviene qui », nota Baldassar
ri, « l’attenzione e la ricettività tassiana nei confronti della teo
ria pseudo-demetriana delle figure retoriche, chiaramente fun
zionali al consistente ampliamento che la materia richiederà », 
appunto, nei più maturi Discorsi (p. 21).
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Se pure non mancano, come Baldassarri non omette di 
sottolineare, « nelle postille tassiane indicazioni esplicite di un 
dissenso nei confronti dello pseudo-Demetrio », i Discorsi co
munque, conclude lo studioso, resteranno « come documento 
principale, anche se non unico, di un versante ” filodemetriano ” 
delle discussioni cinquecentesche sulla poetica, all’insegna del
l ’anomalia linguistica e stilistica, della ” sprezzatura " antigram
maticale nel nome della "magnificenza" [...] » (pp. 25-26). Se
guono, alle pp. 27-33, delucidazioni sui criteri di edizione delle 
postille.

Sulle annotazioni del Tasso al Decameron è intervenuta B. 
M. DA RIF nella già citata Miscellanea di studi in onore di Vit
tore Branca, vol. II, Boccaccio e dintorni, pp. 253-265: si tratta 
in sostanza di una trascrizione dei « fogli che nei due mano
scritti » Vat. Lat. 10975 e 10980, procurati dalla diligenza del
l’erudito bergamasco Marc’ Antonio Foppa, « conservano anno
tazioni del Tasso al Decameron » (p. 254; « parte delle note », 
informa la Da Rif, « di cui in questa sede si dà la trascrizio
ne integrale, è stata pubblicata dal Resta » [ivi, n. 4; vedi G. 
RESTA, Nuove immagini del Boccaccio nel Tasso, « Lettere ita
liane », A. IX, N. 4, Ott.-Dic. 1957, pp. 357-370]). « Si tratta », 
secondo il rapido commento della studiosa, di postille che do
cumentano l'impegno che il Tasso metteva nella lettura, vissu
ta come « continuo apprendistato, instancabile ricerca di es
pressioni, di lemmi raffinati, di eleganti soluzioni linguistiche » 
(p. 254). 10

10. TASSO E LA LETTERATURA ITALIANA. —  Individua 
un riscontro tassiano nell 'Ode del Foscolo a Bonaparte libera
tore G. VELLI, in Memoria letteraria e poiesi nel Foscolo gio
vane, quarto ed ultimo capitolo (pp. 92-104) del suo libro Tra 
lettura e creazione —  Sannazaro Alfieri Foscolo (Padova, An
tenore): si tratta, in particolare, dei versi « Ecco d’estinti e di 
feriti un monte, Ecco i schiavi aleman ch’offrono il tergo E la 
tricolorata alta bandiera In man del Duce che in feral conflit
to Rampogna, incalza, invita, e in mille modi Passa e vola qual 
Dio di schiera in schiera: Pur dubbio è marte [sic]... », in cui 
il Velli, notato quanto il Napoleone del Foscolo debba al Cesa
re lucaneo, risente un'eco, evidenziata dall’uso del corsivo, di 
Ger. lib. XX  12: « Quindi sovra un corsier di schiera in schiera 
Parea volar tra' cavalier, tra’ fanti... »; e poi di 72, 8: « Sta dub
bia in mezzo la Fortuna e Marte ». « Dunque », commenta il 
Velli, « il canto finale della Gerusalemme [...] viene riportato 
nella concreta prassi poetica [...] al suo modello diretto, Luca
no » (p. 104). Un’ ’ aggiunta ’ al riscontro qui proposto trovasi 
nella scheda che A. CORSARO dedica al volume del Velli in 
« Italianistica », a. XIV, n. 2, pp. 321-323: secondo il Corsaro,
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la « tricolorata alta bandiera » del Foscolo sarebbe debitrice 
a « La vincitrice insegna » che, in Ger. lib. XX 100, 1-2, « in mil
le giri Alteramente si rivolge intorno ».

Note di interesse tassiano, comunque, si trovano anche in 
altri luoghi del lavoro del Velli, e per esempio nel primo capi
tolo, Sannazaro e le « Partheniae myricae », ove l'autore invita 
a tenere presente, « —• perchè si prenda coscienza della forte 
permeabilità interna del mondo pastorale [...] — con quanta 
lucidità il Tasso utilizzi [...] la lignée Sannazaro (Arcadia e De 
partu) —  Calpurnio IV  nell ’Aminta I 2 (633 sgg.): basti notare 
come riformula Arc. XI, 113 nel suo "sdegnando pastoral ru
vido carme ” con ritorno a Calpurnio (spreto!) (p. 12 n. 6) [il rife
rimento è ai vv. 162-163 della citata IV  ecloga: " spreto ” dixit 
"ovili / Tityre, rura prius, sed post cantabimus arm a” »].

Nei più volte citati Capitoli tassiani di A. DANIELE, per 
la « relazione » tra Tasso e Leopardi (prendendo a campione 
jl testo dell'Infinito), si veda il saggio Del Tasso, del Leopardi 
e dell’ «  Infinito » (cap. 9, pp. 257-280), già comparso negli 
« Atti dell’Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti », Classe di 
scienze morali, lettere ed arti, t. CXXXV (1976-77), pp. 579-598, 
con il titolo Di Tasso, di Leopardi e dell'«  Infinito ».

TASSO E LE LETTERATURE STRANIERE. — Per la for
tuna dalmata nel X V II secolo dell’Aminta e, soprattutto, della 
Liberata, si veda, nel volume Barocco in Italia e nei paesi sla
vi del sud, a cura di V. BRANCA e S. GRACIOTTI, Firenze, 01- 
schki (« Civiltà veneziana ». Studi, 37; il volume raccoglie gli 
Atti del Convegno « Barocco in Italia e nei paesi slavi del Sud » 
svoltosi a Venezia dal 17 al 20 novembre 1980), il saggio di S. 
STIPÒEVIC dal titolo La « Gerusalemme liberata » e il dram
ma raguseo del primo seicento (pp. 375-386). Lamentate le « gra
vi insufficienze » che viziano, a suo parere, i contributi biblio
grafici del Ferrazzi, del Tortoreto, del Welsh e del Cooper ove 
si tratti della ’ presenza ’ tassiana nelle letterature slave, la Sti- 
pcevic elenca rapidamente (pp. 376-377) le versioni che si eb
bero, nella letteratura ragusea del '600 (con sconfinamenti, an
che, nel '700), dell'Aminta e della Liberata, specificando però 
che il loro numero non dà affatto intera ragione dell’infuenza 
del Tasso su quella letteratura: essendo « letto e riletto sem
pre in italiano », infatti, afferma la studiosa, il Tasso esercitò 
un influsso « di gran lunga maggiore »: « l'Aminta offerse alla 
poesia ragusea il modello essenziale per la pastorale e il me
lodramma [...]. Le sue tracce si possono seguire dalla Dubravka 
di Gundulic all 'Atalanta di Palmotic, dalla Euridice di Primo- 
vie e i melodrammi di Gundulic (Proserpina, Arianna) fino alla 
produzione drammatica dopo il Palmotic » (pp. 377-378). Se 
più elitaria fu la fortuna della pastorale, la Liberata più dif-
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fusamente « si accordava alle tendenze ideologiche di cui era 
compenetrato il clima spirituale di Ragusa », sollecitando « te
mi d’amor patrio », « disposizioni anti-turche permeate da un 
cattolicesimo militante » (p. 378). Il capolavoro del Tasso infuì 
grandemente sul poema epico Osman del Gundulic (il più im
portante del periodo nella letteratura dalmata), ma anche « sul
la produzione drammatica che prese il posto della pastorale di 
stampo amintiano » (p. 379). La Gerusalemme fu imitata nei 
suoi « notissimi episodi », che « potevano essere incorporati nel
la drammaturgia ragusea per due vie distinte: direttamente dal
l'originale, oppure tramite un dramma italiano ispiratosi es

so pure al testo tassiano » (p. 380). I testi teatrali presi in esa
me dalla Stipcevic sono, anzitutto, la « prima Armida ragusea », 
scritta dal Gundulic « alcuni anni prima del 1620 » (p. 381), il 
cui soggetto « è la notissima scena alla fine del canto XX, quan 
do Armida, non essendo riuscita ad uccidere Rinaldo, si ritira 
nel bosco per togliersi la vita ». Si tratta « quasi », secondo la 
studiosa, di « una traduzione letterale, che ha inizio col settimo 
e l’ottavo verso della stanza CXXII, terminando coi versi del- 
l ’ ottava CXXXVI del ventesimo canto. Il Gundulic vi è in
tervenuto trasformando i versi del Tasso in una scena dram
matica, con dialoghi molto poveri [...]. Sono stati tralasciati 
soltanto quei versi che non erano adatti a trasformarsi in discor
so diretto » (p. 382). Soggetto, invece, dell'Armida di Dzono 
Palmotic, opera dalla datazione molto incerta, collocabile, scri
ve la Stipcevic, « tra il 1629 [...] e il 1657 », è « l ’episodio del
la liberazione di Rinaldo dalle Isole Fortunate » (p. 383): il te
sto, « dettato in ottonari, organizzati in quartine, ha il prologo 
e tre atti. [...] E' un rifacimento originale del contenuto del 
sedicesimo canto: alcuni versi sono tradotti letteralmente, al
tri omessi, o contaminati, o aggiunti [...]. Il Palmotic ha am
plificato gli elementi meravigliosi nella descrizione dei poteri 
soprannaturali di Armida. E vi ha aggiunto elementi didasca
lici, un’ironica misoginia [...] considerando la condizione uma
na con un forte pessimismo barocco »; « gli effetti scenici », 
scrive ancora la Stipcevic, « venivano adattati alle possibilità 
dello spazio teatrale raguseo, che era quello della piazza aperta 
davanti al Palazzo del Rettore, o il salotto [...] di qualche ca
sa patrizia; l ’Isola di Armida è rappresentata in un ambiente 
pastorale, gli spartiti musicali sono cantanti dalle ” vile ” e dal
le sirene » (pp. 383-384).

All’« episodio », infine, « di Sofronia ed Olindo », « si rivol
se » Vicko Pucic, che ne fece « un melodramma, rappresenta
to a Ragusa nel 1653: la sua Sofronia, informa la studiosa, « si 
articola in tre atti, con dei cori che chiudono ogni atto. I mille 
cinquecentododici ottonari e decasillabi [...] sono organizzati 
in quartine [...]. Il Pucic ha rifatto il racconto del Tasso, ri
componendolo » e « trasmutando le scene » (pp. 384-385).
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Per tutti questi rifacimenti, la Stipcevic esclude il passag
gio attraverso precedenti rielaborazioni italiane del testo delia 
Gerusalemme, o almeno di quelle rielaborazioni che ella, nel
le sue ricerche, ha potuto individuare; essi tutti, osserva, in 
conclusione, la studiosa, sono contraddistinti, rispetto al model
lo tassiano, da uno « slittamento ideologico », « dovuto al 
fatto che vi intervenne un'idea etico-didattica tutta ragusea ed 
un più accentuato pessimismo [...]. Il loro intento poetico è 
caratterizzato da un impegno slavo, antiturco, e cattolico, trat
ti salienti per l'intero barocco letterario dalmato-raguseo » (p. 
386).

Sull'influenza della cultura italiana, e, ciò che qui importa, 
del modello tassiano sulla vita e sull'opera del letterato unghe
rese Miklòs Zrinyi si veda, di E. KIRÁLY e S. I. KOVÁCS, «Adria- 
tengerneli fonnforgó habjai ». «  Le onde tumultuose del mare 
Adriatico ». Studi sui rapporti intercorrenti tra Zrinyi e Vitalia, 

Budapest, Szépirodalmi Kònyvkiadó; rimandiamo in proposito 
alla presentazione di G. BALDASSARRI in « Studi tassiani », 
33, pp. 181-183, da cui deriva anche il nostro appunto.

Segnaliamo, infine, due opere di studiosi stranieri che pur
troppo non abbiamo potuto consultare in tempo utile: K. JU

DITH, Tasso and Milton: the Problem of Christian Epic, London 
and Toronto, Associated University Presses; D. QUINT, Origin 
and Originality in Renaissance Literature. Versions of the Sour
ce, New Haven and London, Yale University Press.
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