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CENTRO DI STUDI TASSIANI - BERGAMO

PREMIO TASSO 1995
I l  Centro d i S tud i Tassiani d i Bergamo 

bandisce per l'anno 1995 un prem io di lire due m ilio n i 

da assegnarsi ad uno studio critico o storico, 

0 ad un contributo lingu is tico  o filo log ico , 

sulle opere del Tasso. 

I l  contributo , che deve avere carattere 

di o rig ina lità  e d i rigore scientifico, ed essere inedito , 

deve avere un'estensione non inferiore alle qu ind ic i 

e non superiore alle c inquanta  cartelle dattiloscritte. 

1 dattiloscritti dei saggi, in  trip lice  copia,

e le eventuali fotografie dei docum enti (in  copia un ica) 

vanno inv ia ti al 

«Centro di Studi Tassiani» 
presso la Civica Biblioteca di Bergamo, 

entro il 15 giugno 1995.

I l  saggio prem iato sarà pubb licato  in «S tud i 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 diverse dei 
Tasso; incremento sistematico agli 
studi critici metodologicamente attua
lizzati delle «fonti» tassiane, a comin
ciare da quelle virgiliane e petrarche
sche, magari tesaurizzando il copioso 
materiale tardo-ottocentesco (sarebbe 
inoltre utile che questo tipo di studi non 
si limitasse alle opere poetiche e mag

giori); parimenti auspicabile che qual
cuno facesse il punto in modo esaurien
te sull'iconografia tassiana, sulle opere 
di pittura, di scultura e di musica 
ispirate al Tasso (argomenti su cui si 
hanno vari contributi sparsi ma non 
studi complessivi aggiornati). Di estre
mo interesse sarebbe poi uno studio 
stilistico comparativo àtW'Aminta e 
delle Rime: ma si può compiere solo 
previa l'edizione critica e la cronolo- 
gizzazione delle Rime a cui si sta 
attendendo, così come uno studio delle 
importantissime cosiddette Lettere 
poetiche presuppone l'ugualmente atte
sa edizione critica e datazione sicura 
delle Lettere.

Le copie dei saggi inviate per la partecipazione al prem io 

non verranno restituite. 

( I l bando del Prem io Tasso viene d iffuso  come di consueto 

anche mediante avviso a parte). 

Ind ir izzo  per l'inv io  dei dattiloscritti: 

Centro di S tud i Tassiani, presso B ib lio teca  C iv ica  «A . M a i» , 

P iazza V ecchia 15, 24100 B E R G A M O



II

NOTA REDAZIONALE

A partire dal prossimo numero si accetteranno solo contributi 

su dischetto con le seguenti caratteristiche:

APPLE MACINTOSH - PAGE MAKER 3.5.



P R E M E S S A

Questo numero di «Studi Tassiani», e per ragioni che nulla hanno a 

che fare col nostro Centro, esce con ritardo assai grave: ce ne scusiamo 

con i lettori, a i quali preannunciamo del resto che il n. 43 apparirà  

regolarmente entro quest'anno. Intanto, oltre a due nuove «letture» della 

Liberata, si offrono qui importanti acquisizioni, sul doppio versante 

dell'interpretazione critica e della b ib liografia testuale, sull'intero 

itinerario del Tasso poeta «narrativo», da lla  Liberata, ancora, alle tarde 

prove della Conquistata e del Mondo creato. Completano il fascicolo la 

consueta rassegna bib liografica e le due rubriche del Notiziario e delle 

Recensioni e segnalazioni, che l'in izio dell'anno tassiano, commemorativo 

del quattrocentesimo anniversario della morte del poeta, rende qui (e 

presumibilmente nei prossim i numeri) particolarmente ricche.
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IN  M E M O R IA  D I B O R T O LO  T O M M A SO  S O Z Z I 

(1909-1994)

La morte di Bortolo Tommaso Sozzi, sopraggiunta a Milano, il 25 

maggio 1994, ha chiuso una carriera d'italianista e, come si diceva un 

tempo, d'intellettuale impegnato che risulta per tanti versi esemplare. 

Sozzi era bergamasco, d'origine e di formazione. Nato a Castione della 

Presolana il 13 agosto 1909, aveva studiato a Celana e poi 

all'Università Cattolica di Milano tra il 1928 e il 1932, laureandosi in 

lettere sotto la guida di Carlo Calcaterra. La sua tesi di laurea trattava 

del Torrismondo di Torquato Tasso, un argomento e un autore che 

saranno decisivi nella formazione dello studioso. Entrato nei ruoli 

delle scuole secondarie, Sozzi insegnò presso le magistrali di Taranto, 

nel liceo classico di Massa Carrara, al "Sarpi" di Bergamo per più anni 

e infine al "Berchet" di Milano, con efficacia didattica di cui i vecchi 

allievi serbano memoria ancor viva. L'amore della poesia si 

manifestava nel docente in una dizione scandita, assorta e sapiente: in 

un rispetto scrupoloso del testo, senza il contorno di parole facili o di 

formule corrive. La reverenza, insomma, tributata ai classici da un 

perfetto umanista, capace di una commozione contenuta e senza 

retorica.

Il conseguimento della libera docenza aprì finalmente al valoroso 

insegnante di liceo, in età non più giovane, le porte dell'insegnamento 

universitario. Dapprima Sozzi tenne l'incarico di storia della lingua 

italiana, presso l'Università Bocconi di Milano (1958-1959) e presso 

l'Ateneo pavese (1960-1962); poi, senza soluzione di continuità, 

quello della Filologia italiana nella Facoltà di Lettere deH'Università 

di Pavia (1962-1966), istituito apposta per lui; passò successivamente 

all'insegnamento della Letteratura italiana, prima nel Magistero di 

Parma (1966-1974) e infine nella Facoltà di Lettere della Statale di 

Milano (1974-1979). Oltre vent'anni di docenza universitaria, svolta 

in Atenei di primo piano e impartita con grande zelo e rigore, come sa 

chi ha avuto il privilegio di essere stato suo uditore o allievo. Una 

carriera eccellente non coronata dall'accessione ai ruoli di professore 

ordinario, che per la qualità dei titoli scientifici e dei servizi resi agli 

studi Sozzi avrebbe pienamente meritato. Non vuol esserci polemica

o amarezza in questa constatazione postuma. Solo è doveroso 

registrare questo fatto impreteribile nel destino accademico di uno 

studioso che, anche a questo riguardo, è un buon testimone del suo



tempo difficile, degli usi e costumi di un'epoca che sembra ormai 

lontana, ed è invece solo di ieri o ier l'altro. Ora che la frattura tra corpo 

docente universitario, regolato di fatto da un rigido sistema di 

cooptazione interna, e insegnanti delle scuole secondarie ancora attivi 

nella ricerca scientifica si fa sempre più ardua da colmare (aboliti, 

nella prassi corrente, anche i comandi, presso la Crusca o altre 

istituzioni), un caso come quello di Sozzi - favorevolmente risolto, 

almeno in parte, con la sua tarda ascrizione ai ranghi universitari - fa 

riflettere sull'assurdità di tale cesura, che spreca molte risorse umane 

e deprime validissimi insegnanti e ricercatori specialmente nelle 

discipline umanistiche.

A illustrare il carattere dell'uomo, fermo nei suoi convincimenti 

e alieno da compromessi, può valere un vecchio episodio, di 

pertinenza tutta orobica. Giovane studente, ricordo di aver ascoltato 

con il più grande interesse, dalla voce del compianto studioso, 

un'impegnativa commemorazione di Eugenio Donadoni (1870-1924) 

tenuta presso l'Ateneo di Bergamo, nella sede di via Tasso. Donadoni, 

bergamasco di Adrara San Martino, era stato professore nel liceo di 

Palermo per molti anni, e infine titolare di cattedra nelle università di 

Messina e di Pisa. Temperamento d'artista, critico di professione 

moderatamente crociana che però non smentiva, per cultura e impegno 

formale, la prevalente tradizione di bello stile ed eloquenza 

congeniale alle cattedre di letteratura italiana, tra Carducci e Graf (già 

prefatore di una sua raccolta di liriche nel 1909), Donadoni godeva di 

una certa fama postuma, tuttora ammirato per la sua prosa, adorna di 

un'eleganza un po' mistica e decadente. Una fama che, per me liceale, 

era raccomandata anche dalla Storia della letteratura latina di 

Concetto Marchesi. Una Storia bellissima, forse oggi illeggibile per 

enfasi, che educò molti della mia generazione ad amare il bello nei 

classici latini e nella letteratura in genere; Storia che chiudeva il 

capitolo su Virgilio con questa frase: "Virgilio ha spirato la sua anima 

nelle parole, nelle sillabe delle sue parole: la sua poesia veramente 

spirituale ha compimento nella musica 'che è la parola per eccellenza 

dell'infinito'. Parole che un grande critico contemporaneo, Eugenio 

Donadoni, scriveva a proposito della poesia leopardiana (// sentimen

to dell'infinito nella poesia leopardiana)''. Queste le referenze più che 

onorevoli del critico bergamasco, ancora alcuni decenni dopo la sua 

scomparsa.
Ora, Donadoni aveva concluso la sua opera maggiore di studioso 

con una monografia sul Tasso, uscita a Firenze nel 1920. La comune 

origine orobica, il lungo tirocinio di entrambi nelle scuole superiori, 

i condivisi studi tassiani, facevano di Donadoni un letterato per più



ragioni avvicinabile con simpatia da Sozzi, separato da lui da una 

generazione e oltre. E difatti, bibliografia alla mano, su questo tema 

Sozzi è tornato più volte. Sennonché si vide bene che solo le 

circostanze esterne li rendevano affini: perché poi la sostanza, la 

formazione, le ambizioni dei due erano tutt'altre. Donadoni rapito da 

una sua ascesi personalissima verso la poesia, da una sensibilità esosa 

e inquieta che mirava a individuare nei poeti i titolari, attraenti e 

formalmente perfetti, di una psicologia squisita. Mentre Sozzi, nei 

confronti di tutto ciò, si voleva agnostico; né si curò di nascondere in 

pubblico la sua diffidenza d'interprete dietro la debita stima di 

cortesia. Disse quel che a suo parere conveniva dire, con alquante 

restrizioni di merito e ponendo un chiaro limite tra quel che era vivo 

e quel che era irrimediabilmente morto in quel modo di leggere i testi. 

Fu, pur nella modestia dell'episodio, una bella lezione d'indipendenza 

e di fede nel proprio lavoro. Erudizione, filologia, accertamento dei 

dati e della tradizione erano per Sozzi il primum  e il punto imprescin

dibile di partenza, che Donadoni dava troppo sbrigativamente per 

scontati. Né l'occasione celebrativa, né la presenza dei congiunti, né 

insomma il clima affettuosamente municipale della circostanza 

misero a tacere le riserve di Sozzi: che, allievo fedele di Carlo 

Calcaterra (i suoi primi Studi sul Tasso, del 1954, son dedicati proprio 

al vecchio maestro, spentosi due anni prima), sottoponeva per parte 

sua la lezione di quel grande letterato, di gran lunga più attrezzato di 

Donadoni, alla disciplina esigente e nuova della filologia, specialmen

te di suggestione barbiana.

Il motto "filologia e critica" era stato portato a Pavia anzitutto da 

Garetti, fiorentino d'elezione in virtù del suo addestramento filologico 

in Crusca e specialmente, a questa stregua, allievo di Giuseppe De 

Robertis. E altre suggestioni operative e di metodo venivano a Sozzi, 

tra Milano e Pavia, dalla nuova generazione, anche più tecnica e 

smaliziata, dei filologi e storici della lingua in senso stretto, 

segnatamente Maria Corti e Cesare Segre, anch'essi docenti nell'Ate- 

neo ticinese. Per quella via e su quelle orme Sozzi, più anziano di loro, 

si mise con franco entusiasmo, sottoponendosi a una disciplina 

esigente. Aveva pubblicato i suoi rari contributi scientifici d'anteguer

ra, ritagliati nel tempo libero di una carriera scolastica non facile, 

specialmente su "Convivium", la rivista fondata e diretta dal suo 

maestro Calcaterra. Ma già nel 1950 Sozzi metteva la sua firma in 

calce a un articolo tassiano sui fiorentini "Studi di filologia italiana"; 

e nel 1949 aveva collaborato al "Giornale Storico della Letteratura 

italiana", condiretto sì dallo stesso Calcaterra, ma in quella stagione 

particolarmente impegnato proprio sul terreno della filologia testuale.



Lo stimato professore del liceo "Sarpi" voleva insomma guadagnarsi 

le sue patenti di nobiltà scientifica non già sulla via più facile della 

saggistica affabile o dell'erudizione provinciale, bensì sulla strada, 

ardua e tutta in salita, della nuova filologia. Particolarmente in 

servizio dell'opera di Torquato Tasso; un settore in cui, dopo la grande 

e certo inadeguata impresa editoriale di Angelo Solerti (1865-1907), 

anche lui uomo di scuola e da ultimo provveditore agli studi, ci si era 

contentati della vulgata ottocentesca, che in quegli anni Garetti, 

Raimondi e altri contribuivano a vagliare e a innovare con un rigore e 

un sapere nuovi.

Per nostra fortuna, una Bibliografia (pur incompleta) degli scritti 

del compianto maestro, approntata da Adelaide Casanova, è disponi

bile in appendice agli Studi in onore di Bortolo Tommaso Sozzi, 

pubblicati a giusto titolo dal Centro di Studi tassiani di Bergamo nel 

1991, a cura di Aldo Agazzi, coadiuvato da Guido Baldassarri. 

Importa notare, scorrendo quella lista, come precocemente, prima 

ancora che operassero in Sozzi quei decisivi incontri del dopoguerra, 

gli interessi dello studioso si orientassero per naturale inclinazione 

verso la filologia. Un titolo come quello apparso su un numero di 

"Convivium" del 1938, Dell'edizione critica del "Torrismondo", non 

si spiega senza l'uscita, in quell'anno, del capitale volume di Michele 

Barbi, La nuova filo logia e l'edizione dei nostri scrittori da Dante al 

Manzoni, difatti puntualmente recensito da Sozzi nell'annata seguente 

dello stesso periodico. Tra il 1931 e il 1940 si contano altresì tre 

recensioni a Vittorio Gian (1862-1951), che attestano un certo 

riguardo verso quel vecchio maestro superstite della scuola storica: 

uomo di fede nazionalista o anzi senz'altro ligio al fascismo, e dunque 

in sintonia con la nuova era; ma non più, come studioso, in sintonia con

i nuovi gusti, con metodi più aggiornati e di più consolidata seduzione. 

Sozzi, anche qui, opta per l'erudizione in quanto tale, per il metodo 

positivo nella ricerca. Una tarda recensione (nel 1940) al fortunato 

volume di Alfredo Schiaffini, Tradizione e poesia nella prosa d'arte 

italiana dalla latinità medievale a Giovanni Boccaccio, la cui prima 

edizione è del 1934, mostra anche come fosse congenita in Sozzi 

l'attenzione alla storia della lingua, specialmente nei suoi aspetti 

teorici e nelle sue vicende di lingua della tradizione letteraria.

La nascita, nel 1951, degli "Studi tassiani" promoveva a filologia 

di rilevanza nazionale il culto e il meraviglioso collezionismo 

municipale che a Bergamo fu sempre vivo in materia tassiana, e per il 

quale il nome dell'avvocato Luigi Locatelli è memorabile e 

benemerito su ogni altro. Della nuova rivista, Sozzi fu redattore 

principale e collaboratore solerte fin dal primo fascicolo. È, quella



bergamasca deH'immediato dopoguerra, la fase militante più impe

gnata nella carriera di Sozzi. Il quale organizzò nella sua città un 

Convegno di aggiornamento letterario che raccolse voci di grande 

autorità e prestigio; e poi animò, per almeno un triennio, un Circolo 

filologico che contribuì energicamente a creare, nell'austera "città dei 

Tassi", l'attesa del nuovo e l'ascolto del diverso e dell'inconsueto. 

L'operosità in àmbito tassiano si tradusse specialmente in molte 

accurate recensioni, pubblicate sulla rivista eponima; nei citati Studi 

sul Tasso (1954), usciti nei "Saggi di varia umanità" di Nistri e Lischi 

diretti da Francesco Flora; nei due ottimi volumi di Opere presso la 

Utet (1955 e 1956, più volte ristampati e aggiornati, nel 1964 e 1974); 

nell'edizione critica àtWAminta (Liviana, Padova 1957); nonché, per 

altro verso, nel volume Aspetti e momenti della questione linguistica 

(Liviana, Padova 1955). Altri contributi su Bernardo Tasso, Giuseppe 

Baretti, Carlo e Gaspare Gozzi (dei quali, nel 1943, Sozzi aveva curato 

per la SEI di Torino due volumi di Pagine scelte), e alcune "lecturae" 

di canti della Commedia completano il quadro dell'attività pubblica 

dello studioso, che non si saprebbe però allontanare troppo dalle 

preminenti cure tassiane. E difatti, nel 1963, appaiono Nuovi studi sul 

Tasso, editi dal Centro di Bergamo. Meno estesi di quelli sono i 

riaffioranti studi petrarcheschi, dal volume su Petrarca per la "Storia 

della critica diretta da Giuseppe Petronio" (Palumbo, Palermo 1963) 

al contributo sul Bucolicum carmen (Studium Parmense, Parma 1968). 

Di varia natura, inclusi anche i profili di critici novecenteschi e 

capitoli di storia letteraria, sono i saggi raccolti in Esplorazioni 

culturali (Renon, Milano 1963). Un libro prezioso è infine l'edizione 

critica del Discorso o Dialogo intorno alla nostra lingua di Niccolò 

Machiavelli (Piccola Biblioteca Einaudi, Torino 1976), con ampia 

introduzione e note, e un'appendice sul De vulgari e altre polemiche 

cinquecentesche sulla lingua.

Nell'anno accademico 1964-1965, Bortolo Tommaso Sozzi 

teneva per incarico l'insegnamento deliba Filologia italiana presso 

l'Università di Pavia. Il corso si articolava in una parte generale sulla 

disciplina, in un'accurata ricognizione storica della filologia tassiana, 

per concludersi infine sul caso concreto del Torrismondo, illustrato 

per la prima volta in modo adeguato proprio dallo stesso Sozzi, alle 

prese con il tormentato autografo del British Museum. Una filologia 

d'autore che si contentasse di Barbi o, al più, del variantismo 

documentato in Ungaretti da De Robertis (ad ogni effetto un 

precursore, ma non insomma il messia), e che non si fosse misurata con 

il decisivo magistero di Contini - un autore alieno dalle curiosità e 

dagli interessi precipui di Sozzi, in quanto prosatore francamente



ermetico, e troppo più di formazione europea che italiana - mal poteva 

conciliare le ragioni della tradizione con quelle àeW'opus in fieri: di 

fatto, un'aporia inconciliabile, prima che Dante Isella divulgasse in 

materia lucide norme d'uso. Sarà un altro bergamasco di scuola 

pavese, Vercingetorige Martignone, a fornire l'ultima edizione critica 

e commentata della tragedia tassiana per la Fondazione Bembo 

(Guanda, Parma 1993), come a segnare una bella continuità con i 

pionieristici contributi di Sozzi, nati anch'essi nella penombra 

accogliente e illustre della Sala tassiana, vanto della Biblioteca 

Civica. Tra gli allievi di quel corso pavese, unica matricola tra studenti 

soprattutto di quart'anno, c'era anche chi scrive, attirato nell'aula come 

da una complicità di luogo. Dopo l'esame, e dopo che Sozzi si era 

trasferito all'Università di Parma, non rividi più quell'espertissimo 

specialista del Tasso. Ma è certo che senza il suo magistero non avrei 

mai potuto cimentarmi, come feci appena laureato, nella proposta di 

una nuova edizione del Monte Oliveto, avanzata nel primo numero 

degli "Studi e problemi di critica testuale" dell'ottobre 1970, che è uno 

dei primissimi lemmi della mia bibliografia. È questa una riconoscen

za di novizio che mi preme dichiarare.

Il foglietto editoriale dei primi Studi sul Tasso, che ancora 

conservo tra le pagine del libro, asseriva che l'autore, oltre ai meriti di 

filologo e di critico che è costume rivendicare in quelle sedi, era 

"assertore nella scuola e nelle pubblicazioni di uno storicismo aperto 

al problema sociale". Per noi oggi, quarant'anni dopo, è una formula 

che risulta ormai poco perspicua. Ma forse nel 1954 era una 

credenziale necessaria: tanto più per un filologo professo, sospettato 

di evadere, in grazia del suo modo aristocratico di operare, dai conflitti 

reali, di schivare la dialettica di letteratura e vita nazionale, tanto per 

ricorrere a un titolo trasparente. Era anche un'affermazione di campo 

da parte di un intellettuale che aspirava a un progetto più vasto di 

sapere e di civiltà. G li idola tribus mutano in fretta, e con essi il gergo 

che di volta in volta li connota. Ma, commemorando Bortolo 

Tommaso Sozzi, non vorrei lasciar cadere quel messaggio insomma 

più generale e forte, anche se affidato a un labile foglio di 

autopresentazione divulgativa. Perché ci fu in Sozzi un ardore di 

conoscenza, una passione pedagogica, un assillo di vita culturale più 

libera e più ricca che non si lasciano ridurre né all'elenco pur 

ragguardevole dei suoi scritti, né alla sua vicenda pubblica di docente 

e di uomo.

G u g l i e l m o  G o r n i



RASSEGNA BIBLIOGRAFICA DEGLI STUDI TASSIANI (1991)

1. Bibliografia; 2. Storia della critica; 3. Studi generali; 4. Biografia; 5. Opere; 5.1. 

Opere complete; 5.2. Collezioni minori; 5.3. Antologie; 6. Opere singole; 6.1. 

Aminta-, 6.2. Dialoghi', 6.3. Gerusalemme Conquistata-, 6.4. Gerusalemme Libera

ta-, 6.5. Lettere-, 6.6. Mondo Creato-, 6.7. Poemetti minori-, 6.8. Prose diverse-, 6.9. 

Rime-, 6.10. Rinaldo-, 6.11. Torrismondo-, 6.12. Postillati-, 6.13. Apocrifi ed 

attribuiti; 1. Tasso, le letterature e le arti; 7.1. Tasso e la letteratura italiana; 7.2. 

Tasso e le letterature europee; 7.3. Tasso, la musica e le arti; 8. Traduzioni; 8.1. 

Edizioni; 8.2. Studi.

1. BIBLIOGRAFIA

1.1. Studi

Nel 1990 la Biblioteca Universitaria di Pavia ha ricevuto in dono dallo 
scrittore Antonio Terzi un consistente fondo tassiano, costituito da 105 
edizioni delle sue opere e da 46 studi critici, per un totale di 151 nuove 
entrate, che Ciro Giordano' descrive brevemente nel catalogo delle recenti 
acquisizioni di libri antichi e rari di biblioteche statali italiane.

Dalle prime recensioni apparse su «Convivium» all’inizio degli anni 
‘30, passando per la ben nota edizione critica àe\VAminta del 1957 fino 
all’ultimo lavoro (come poeta in prima persona e non come critico: un 
poemetto dal titolo Testimonianza del 1987), Adelaide Casanova^, in 
appendice alla miscellanea dedicata allo studioso per il suo ottantesimo 
compleanno, elenca l ’insieme delle pubblicazioni del compianto Bortolo 
Tommaso Sozzi, molte delle quali di interesse tassiano, h ’Aminta certo 
ricopre un ruolo centrale, ma l'intera produzione letteraria del Tasso è 
chiamata in causa in altri studi, in parte raccolti nel fondamentale volume 
dal titolo appunto di Studi sul Tasso, pubblicato nel 1954, e poi in Nuovi 
studi sul Tasso (1963).

' C iro G io r d a n o ,  B iblio teca  U niversitaria di Pavia. Il fo n d o  tassiano, in  Antichi e rari. 
R ecenti acqu is ti in a n tiquaria to  p e r  le b ib lio teche  pubb lich e  sta ta li. Torino , B ib lio teca 

N aziona le  U niversitaria  13-27 m agg io  1991, Torino, s.t., 1991, pp. 156-166.

 ̂ Bibliografia  degli scritti di Bortolo Tommaso Sozzi, a cura di Adelaide C a s a n o v a ,  

in Studi in onore di B orto lo  Tom m aso Sozzi, a cura d i A ldo  A g a z z i ,  Bergamo, Centro di Studi 

Tassian i, 1991, pp. 249-263.



Come di consueto, per le cure di Tranquillo Frigeni^ prosegue nella 
nostra rivista la pubblicazione dell’appendice alla bibliografia tassiana di 
Luigi Locatelli; è ora la volta della lettera G.

1.2. Spogli e recensioni

Il repertorio curato da Jeannine Basso per il genere epistolare in 
lingua italiana tra la metà del ‘500 e la metà del ‘600 è recensito, con 
attenzione specifica alle lettere tassiane, da Lorenzo Carpané“* su questa 
nostra rivista.

2. STORIA DELLA CRITICA

2.1. Studi

Il Della ragion poetica di Gian Vincenzo Gravina, ora disponibile 
nella nuova edizione per cura di Giuseppe Izzi^, contiene anche vari 
riferimenti al Tasso, oltre che nel capitolo a questi dedicato (il XVIII, pp. 
120-121), anche in quelli relativi alle tragedie (XX) e alle egloghe pastorali 
(XXII). Per tutti il curatore (a pp. 150-152) sottolinea la vena ironica che, 
seppure sintomo di una polemica che non ci coinvolge più, «può esser utile 
a indicare il pericolo di una eccessiva letterarietà per la poesia del Tasso» 
(p. 150).

3. STUDI GENERALI

3.1. Studi

In occasione del suo ottantesimo compleanno, a Bortolo Tommaso 
Sozzi il Centro di Studi Tassiani di Bergamo® offre una raccolta di studi al 
fine di esprimergli, come scrive Aldo Agazzi nella premessa, «insieme il 
riconoscimento e la riconoscenza dovuta a lui come studioso - del Tasso 
in particolare, anche se non unico argomento e mondo letterario delle sue 
indagini e riflessioni critiche, storiche, di approfondimento e di attenzioni 
filologiche, tutte improntate da una esemplare probità intellettuale».

Poiché i vari saggi contenuti affrontano aspetti eterogenei dell’opera 
tassiana, di essi diamo conto analiticamente nelle varie sezioni (1.1; 6.2.2;
6.4.2.; 6.5.1; 6.6.2; 6.8.1; 6.11.2; 7.1.1).

’ T ranquillo F r ig e n i, A ppendice alta B ibliografia  tassiana «Luigi Locatelli» , «Studi 

tassian i» , X X X IX  (1991), appendice non numerata.

“ Jeannine B a s s o , Le genre epistolaire en langue italienne (1538-1662). Repertoire  
chronolog ique e t ana ly tique , Roma-Nancy, Bulzoni-Presses U niversitaire de N ancy, 1990 

(«Ja lons»), Ree. di Lorenzo C a r p a n é ,  «S tudi tassiani», X X X IX  (1991), pp. 237-238.

 ̂ G ian  V incenzo G r a v i n a ,  D ella ragion poetica , a cura di G iuseppe Izzi, Rom a, A r

ch iv io  G u id o  Iz z i, 1991 («B ib lio teca  deH ’arch iv io» , 8).

® Studi in onore di Bortolo Tommaso Sozzi, cit.



Beatrice Rima'' in un denso studio articolato in tre parti affronta la 
tematica dello specchio nella letteratura italiana del Cinque e Seicento. 
Condotto in una doppia direzione, diacronica e sincronica, il volume 
presenta due centri focali, rappresentati rispettivamente da Torquato Tasso 
e dal Marino. Pur presente sparsamente in tutto il volume, il Tasso è oggetto 
diretto di analisi nel primo capitolo (T. Tasso: i due specchiamenti, pp. 127- 
181) della seconda parte (Due poeti allo specchio)', i suoi testi più 
direttamente interessati sono la rime per Laura e, più estesamente, la 
Gerusalemme liberata, specialmente il canto XVI.

Proprio nel canto XVI avvengono infatti due specchiamenti di segno 
opposto, anche se accomunati nella medesima unità strutturale: il primo, 
nel quale Rinaldo, perduto nei piaceri amorosi, regge lo specchio in cui si 
riflette Armida, è lo specchio «esteriore» simbolo della vanità; il secondo, 
nel quale invece Rinaldo si guarda nello scudo dei cavalieri cristiani, è lo 
specchio «interiore» della coscienza come simbolo della penitenza. L ’A. 
procede verificando gli aspetti fonosimbolici delle ottave interessate e 
quindi le connessioni con i testi teorici dello stesso autore e con le fonti che, 
oltre alle consuete di matrice petrarchesca, individua nei testi sacri (San 
Paolo in particolare) e nei mistici, quali Gregorio Nisseno e San Giovanni 

della Croce.

Nella sua Storia della letteratura italiana pubblicata per l ’editore 
Laterza, Ugo Dotti* dedica ovviamente alcune pagine al Tasso, seguendo 
principalmente il magistero ermeneutico di Mario Fubini e di Umberto 
Bosco. La sezione bibliografica - in appendice al volume per tutti gli autori
- è abbastanza completa, anche se si segnalano alcune vistose imprecisioni, 
prima fra tutte la sovrapposizione di «Studi tassiani» e «Bergomum» (come 
è noto questa nostra rivista è uno dei fascicoli annuali della stessa 

«Bergomum»).

Rosario Villari cura per l ’editore Laterza una raccolta di studi su 
L’uomo barocco'^ (parte di un più generale disegno che intende coprire le 
epoche fondamentali della storia occidentale), in cui si possono leggere 
vari accenni anche alle opere tassiane, in particolare nel saggio di Giovanni 

Careri (per il quale si veda la sezione 7.3.1).

3.2. Recensioni
\

Ai Saggi sul Rinascimento italiano del Petrocchi dedicano la loro at
tenzione Ettore Bonora e Bruno Basile*“, entrambi sottolineando l ’impor-

’ Beatrice R im a ,  L o specchio e il suo enigma. Vita di un tema intorno a Tasso e M arino, 
Padova, Antenore, 1991 («M isce llanea  erud ita» , 50).

® Ugo D o t t i ,  La crisi del R inascim ento e Torquato Tasso, in  Id ., Storia della letteratura  
ita liana , B ari, Laterza, 1991, pp. 256-278, 854-858.

® L ’uomo barocco, a cura d i Rosario V i l l a r i ,  Bari, Laterza, 1991.

G iorg io  P e t r o c c h i ,  Saggi su l R inascim ento italiano, Firenze, Le M onnier, 1990. 

Ree. d i Ettore B o n o r a ,  «G iorna le  storico della letteratura ita liana», C L X V II I  (1991), pp. 291- 

296; spoglio d i Bruno B a s i le ,  «L ingua  e stile», X X V I (1991), 4, pp. 692-693.



tanza che i saggi tassiani ricoprono non solo neireconomia del volume ma 
anche in tutto il lavoro critico dell’A. In particolare il Bonora rimarca la 
maggiore propensione manifestata dal Petrocchi per la Liberata piuttosto 
che per VAminta - senza peraltro sottovalutarla - distaccandosi in ciò, ben 
più che «per uno stacco generazionale», scrive il Bonora, dai suoi maestri, 
Umberto Bosco e Mario Fubini.

Ampia e distesa è l ’analisi che Maria Cicala" compie della 
raccolta di saggi tassiani di Arnaldo Di Benedetto.

Franco Pignatti'^ si sofferma ad analizzare con attenzione un 
saggio di Juliana Schiesari sul rapporto in Tasso tra lutto e malinconia 
evidenziando come anche da un saggio di taglio psicanalitico emerga 
« l’eccezionaiità di un’opera come il Messaggiero nel panorama della 
letteratura cinquecentesca, alle origini di una concezione moderna dell’io 
e del suo rapporto con la scrittura» (p. 245).

Domenico Chiodo'^ rilegge per «Studi tassiani» quanto Maura 
Gori scrive sulla Geografia dell’epica tassiana enfatizzando la puntuali
tà dei rinvii alle fonti tassiane per ciò che concerne i riferimenti topografici 
mediterranei, ma non tacendo nemmeno la minor precisione che invece 
contraddistingue, a suo vedere, «la parte del saggio dedicata ai luoghi 
‘dominati dal magismò» (p. 241).

R. Manfredi mentre fornisce un quadro generale del volume di 
Mario Pozzi sulla letteratura italiana del Cinquecento, non manca di notare 
che per l ’autore del volume è proprio Torquato Tasso il «tipico letterato» 
dell’epoca.

Un sintetico resoconto del volume di Scarpati e Bellini su Vero e 
falso nei poeti (di cui un’ampia parte, dello Scarpati, è dedicata al Tasso) 
è proposto da Carmela Reale'^.

"  A rnaldo D i B e n e d e t t o ,  Tasso, m inori e m inim i a Ferrara, Torino, Genesi, 1989. Ree. 

di M aria  C i c a l a ,  «A nna li d e ll’ istituto Universitario Orientale. Sezione Rom anza. N apo li» , 

33 (1991), 1. pp. 292-297.

Ju liana S ch ie sar i, M o(u)rning and M elancholia: Tasso and the Dawn o f  the Psychoa- 
nalysis, «Quaderni d ’ Ita lian istica», X I  (1990), 1, pp. 13-27. Ree d i Franeo P ig n a t t i ,  «S tudi 

tassian i» , X X IX  (1991), pp. 243-245.

M aura G ori, La geografia  d e ll’epica tassiana, «G iornale storieo della letteratura ita

liana», C L X V II  (1990), 538, pp. 161-204. Ree. di Dom enico Chiodo, «S tud i tassiani» X X X IX  

(1991), pp. 240-242.

M ario  Pozzi, Lingua, cultura, società. Saggi sulla  letteratura italiana del C inque
cento, A lessandria, E d iz ion i d e ll’Orso, 1989. Spog lio  di R . M a n fr e d i ,  «L ingua  e stile», 

X X V I  (1991), pp. 694-695.

”  C laud io  ScARPATi - Eraldo B e l l i n i ,  Il vero e il fa lso  dei poeti: Tasso, Tesauro, P a l
lavicino , M ura tori, M ilano , V ita  e Pensiero, 1990 («A rti e scritture», 3). S pog lio  di Carm ela 

R e a le ,  «Esperienze letterarie», X V I  (1991), 4, pp. 133-134.



Alessandro Capata'^ propone una breve analisi del saggio di Giovanna 
Scianatico sulle forme dell’irrazionalità nella letteratura cinquecentesca e, 
pur giudicandolo interessante e di «assoluta centralità per il coinvolgimen
to dell’Ariosto e del Tasso», si dichiara perplesso di fronte ad alcune tesi 
dell’A., ed in particolare sulla concezione di un Rinascimento come 

presunta «età della ragione».

4. BIOGRAFIA

4.1. Studi

Le ragioni della incarcerazione del Tasso in Sant’Anna per ordine di 
Alfonso II d’Este e la successiva liberazione per opera di Vincenzo 
Gonzaga sono evocate sinteticamente da Nina Glassman''^; l ’A., a tal 
proposito, formula un giudizio entusiastico su Vincenzo che «in quel 
periodo, sempre in lotta con l ’avarizia paterna, non disponeva di grandi di
sponibilità economiche per esaudire le sue aspirazioni di principesco me

cenatismo» (p. 150).

4.2. Spogli e recensioni

Del volume qui sopra menzionato di Nina Glassman riferisce 
distesamente Emilio Pasquini'* che attribuisce all’autrice il merito di aver 
sottratto il carteggio gonzaghesco «alle angustie della letteratura 'galante'» 
per presentarlo invece «con animo di cronista brioso e arguto» (p. 197).

6.2.
6.2.1.

Dialoghi
Edizioni

La continua e cospicua produzione tassiana di Bruno Basile si 
arricchisce di una nuova consistente prova, l ’edizione commentata dei 
Dialoghi'^ per l ’editore Mursia di Milano, opera notevole per la ricchezza 
e la puntualità dei riferimenti anche alla letteratura «minore» o «minima» 

del Cinquecento.

“  G iovanna S c ia n a t i c o ,  I l dubbio delta  ragione. Form e dell'irrazionalità  nella le tte 
ratura del C inquecento, Venezia, M ars ilio , 1989 («Sagg i»). Spog lio  di Alessandro C a p a t a ,  

«L a  Rassegna de lla  letteratura ita liana» , X C V  (1991), pp. 226-227.

"  N ina G la s s m a n ,  L ettere proib ite. I «Cimenti» del principe Vincenzo G onzaga, R a 

venna, A . Longo , 1991 («P le ia d i» , 41).

'* N ina G la s s m a n ,  Lettere proibite. I  «Cimenti» del principe Vincenzo Gonzaga, R a 

venna, cit. Ree. d i E m ilio  P a s q u in i ,  «S tud i e problem i d i critica testuale», 43 (1991), pp. 192- 

197.

Torquato T a s s o , D ialoghi, a cura d i Bruno B a s i le ,  ed. integrale commentata, M ilano , 

M urs ia , 1991.



6.2.2. Studi

Ventisette: tanti sono gli «accertamenti tassiani» che Bruno Basile^“ 
compie su luoghi di un po' tutti i dialoghi, ma con una maggiore attenzione 
per il Conte overo de le imprese, cui dedica gli ultimi cinque paragrafi (23- 
27). Si tratta di una serie di verifiche volte ad identificare citazioni che il 
Tasso, talvolta al limite del «centone erudito», inserisce appunto in queste 
sue opere. L ’attento e fine lavoro del Basile - troppo frammentato per poter 
essere compendiato utilmente - si avvale di una cultura filosofica e 
letteraria di testi quattro-cinquecenteschi - peraltro già ampiamente mani
festata in precedenti e ben note prove - autenticamente eccezionale; questa, 
a sua volta, ben si combina, in un insieme armonico e convincente, con una 
profonda ed intima conoscenza dell’intera opera tassiana.

Secondo Franco Pignatti^' negli anni recenti si sono susseguiti studi 
linguistici sul dialogo cinquecentesco e su quello tassiano tali da poter oggi 
permettere di affrontare più organicamente il problema del linguaggio dei 
dialoghi stessi.

In uno dei dialoghi 'prima maniera', il Forno, overo de la nobiltà. 
Tasso sostiene una concezione «strumentale» del linguaggio: l ’uomo, cioè 
è artefice dei nomi, ed il modello oraziano si innesta nella natura dialettica 
del dialogo e viene quindi a coincidere «con la natura dei registri 
argomentativi a disposizione degli interlocutori» (p. 26). Ben diversamen
te, nell’ultimo dialogo. Il Conte overo de l’imprese, alla visione ari
stotelica ed oraziana se ne sostituisce una teocentrica nella quale la 
scrittura è invece infusa da Dio nell’umanità ed assume valore centrale nel 
processo conoscitivo. Mentre, infatti, la cultura greca sosteneva la 
superiorità del sapere in quanto pura sostanza intellettuale e quindi metteva 
in second'ordine la questione dell’espressione. Tasso propone una visione 
«grammatocentrica»: il linguaggio non è semplice strumento di espressio
ne dei concetti, anzi, diviene «cifra dei concetti e dunque interprete 
dell’ordine provvidenziale del mondo» (p. 35). In tal maniera oratore e 
poeta assumono un ruolo fondamentale e primario nella ricerca del sapere, 
ed il dialogo diviene una sorta di «laboratorio» di un sapere «che nasce 
dall’ardore del confronto e della discussione per placarsi nel possesso 
meditato e pensoso di una verità sottratta all’oltraggio di una smentita» 
(ivi).

La passione amorosa è la cifra interpretativa che impiega Italo Viola^^ 
per approfondire il testo dei Dialoghi, come egli stesso scrive, «con la 
memoria della poesia tassiana» (p. 45). Di fatto la sua lettura non riguarda

“  Bruno B a s i le ,  Accertam enti tassiani (in m argine ai «D ialoghi»), in Studi in onore 
di B orto lo  Tom m aso Sozzi, cit., pp. 31-57.

Franco P ig n a t t i ,  D alla «diversità delle vie p er ogni parte  infinite» alla «catena ada
m antina»: linguaggio  e re torica  dei «D ialoghi»  di Tasso, in  S tud i in onore di B orto lo  T om 
m aso Sozzi, cit., pp. 23-35.

Italo V io la ,  I l Tasso ovvero della passione, « I l P iccolo Hans», 69 (1 9 91 ), pp . 22-



tutto il corpus dialogico, ma si concentra su quelle cinquanta Conclusio
ni amorose lette neH’Accademia Ferrarese e discusse nella Molza (1585) 
e nel Cataneo (1591) che trovano, a parere dell’A., una migliore compren
sione alla luce di passi delle opere poetiche, in particolare àeWAminta e 

della Liberata.

Un rapido cenno al Messaggiero tassiano si legge nel saggio di 
Salvatore S. Nigro^^ dedicato alla figura del segretario nel periodo barocco; 
il passo evocato è uno dei più famosi del dialogo - in cui le piume della 
colomba vengono paragonate alle azioni degli uomini che «tutto che siano 
ristesse, posson prender diverse faccie secondo che diversamente sono 
rappresentate a l ’altrui considerazione» (p. 106) - fondamentale per com
prendere la sostanza dell’arte del 'segretario'.

Del Malpiglio secondo overo del fuggir la moltitudine si occupa 
invece Giovanna Scianatico '̂* che sceglie questo dialogo poco studiato per 
la possibilità che esso offre, partendo da una attenta ricognizione della 
stanza da studio dell’interlocutore eponimo, di guardare alla cognizione 
del mondo che in esso si sottende. E tale cognizione, come spesso nella 
prosa e nella poesia tassiana, si articola in due poli, della vita attiva e 
contemplativa, che Tasso tenta di conciliare come tentò di fare tutta la sua 
epoca, che fu, a dispetto di certa storiografia, tutt’altro che piena di 
rassicuranti certezze. Questo dialogo tassiano, come tutto il progetto dei 
Dialoghi, si rivolge al pubblico cortigiano, e della corte tratta anche il 
primo Malpiglio, nel quale il dilemma tra l ’attiva integrazione e la 
contemplativa diversità non si configura tanto come problema individua
le, ma come tipico di «una condizione sociale e culturale assai diffusa nel
l ’area cortigiana tardo-cinquecentesca» (p. 67). La corte è dunque lo spazio 
non solo letterario in cui si colloca il Tasso: il tentativo di conciliazione 
tra azione e contemplazione, che vorrebbe smussare le asprezze del dilem
ma, non chiude certo la questione sul senso dell’«onore» perseguito per 
mezzo della «prudenza»; «potrà spiacere» conclude l ’A. «ma è tale la sua 
reale dimensione storica [...] sullo scorcio dell’ultimo Cinquecento, quale 
si prospetta nelle linee fedeli del ritratto disegnato dal Tasso, "e se l ’altro 
del Castiglione", se ne potrà concludere, d’accordo con Giovanlorenzo 
Malpiglio, "fu per quella età ne la qual fu scritto, assai caro dovrà essere 

il vostro in questi tempi"» (p. 70).

6.2.3. Spogli e recensioni
Non una semplice recensione, ma un’analisi che arricchisce ulterior

mente il dibattito: è ciò che fa Franco Pignatti“  in questa nostra rivista in

“  Salvatore S. N io ro , // segretario, in  L ’uomo barocco, c it ., pp . 91-108,

“  G iovanna S c ia n a t ic o , D allo studio di G iovanlorenzo M alpiglio, in  Studi in onore  
di B orto lo  Tom m aso Sozzi, c it., pp. 59-70.

”  Stefano P ra n d i, Sul dibattito  critico attorno ai «Dialoghi» di T. Tasso, «Lettere ita

liane», X L I I  (1990), 3, pp. 460-466. Ree. d i Franco P ig n a t t i ,  «S tudi tassiani», X X X IX  

(1991), pp. 248-253.



margine ad un saggio di Stefano Prandi sul dibattito critico intorno ai 
Dialoghi, «persuaso - scrive - che il rinnovato interesse degli studi per 
questo settore così cospicuo della letteratura rinascimentale renda utile e 
necessaria una rilettura e un aggiornamento delle coordinate di indagine» 
(p. 248).

È ancora il Pignatti^® che dedica la sua attenzione ad un volume di 
Raffaele Girardi su Retorica e ideologia nella letteratura conviviale del 
Cinquecento, la prima parte del quale (sulla quattro complessive), 
intitolata Teorie e apologie, tocca anche VArte del dialogo tassiana. Il 
Pignatti muove una serie di obiezioni alle conclusioni del Girardi, la più 
sostanziale delle quali riguarda, ci pare, il peso da attribuire a Luciano nel 
panorama del dialogo cinquecentesco, fondamentale, secondo il Girardi, 
per distinguere due correnti principali; il Pignatti invece sostiene che 
questa «sia una buona ipotesi di studio, tutta da esperire dato che manca 
un’analisi dell’influenza dello scrittore greco sulla letteratura del XVI 
secolo» (p. 247).

«Rievocazione di una tappa importante della critica tassiana 
recentissima, ma con l ’autonomo ricorso a testimonianze e soprattutto a 
strumenti interpretativi di forte interesse»: è quanto Guido Baldassarri”  
scrive sulla parte di diretta pertinenza tassiana (primo capitolo: Ritratti e 
autoritratti in figura di malinconici. Immagini di Tasso, Sarpi e Micanzio) 
di un volume di Pasquale Guaragnella su Scritture e malinconie tra Cinque 
e Seicento.

6.4. Gerusalemme liberata
6.4.1. Edizioni

L'Istituto di Studi Rinascimentali di Ferrara promuove, insieme 
all’editore Panini di Modena, una nuova edizione della Gerusalemme 
liberata curata da Giorgio Gerboni Baiardi^*; il testo proposto è, «con 
minimi scarti», quello stabilito dal Garetti, mentre di nuova fattura sono 
l ’introduzione e il commento, di tipo esplicativo, del curatore. Chiude il 
volume un utile indice analitico dei nomi.

“  Raffaele G ir a r d i ,  L a società del dialogo. Retorica e ideologia nella letteratura con 
vivia le  d e l C inquecen to , B ari, A dria tica , 1989 («B ib lio te ca  d i critica  e letteratura», X X V II I ) .  

Ree. d i Franco P ig n a t t i ,  «S tud i tassiani», X X X IX  (1991), pp. 245-248.

P asqua le  G u a r a g n e l la ,  Le m aschere di D em ocrito e di Eraclito . Scritture e m alin
conie tra  C inque e Seicen to , F a sano , S ch e n a  E d ito re , 1990  ( « B ib l io te c a  d e lla  r ice rca . M e n 
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1991.



Lo studio dei testimoni della Liberata, già da tempo in corso presso 
la scuola pavese, si arricchisce ora di un ulteriore contributo di Emanuele 
Scotti^* sui manoscritti BFj (Barberiniano Latino 4052), da distinguere in

(stesura base) e (intervento successivo), Mg (Magliabechiano VII 
1127) e sulla stampa Mj (Venezia, Cavalcalupo, 7 agosto 1580) che 
caratterizzano la fase più remota della stesura del poema, quella cioè che 
precede Fr (il cosiddetto codice Gonzaga, Biblioteca Ariostea, 11.474). 
L ’A., attraverso un preciso lavoro filologico, di cui il saggio rende conto 
solo in parte, in stretto rapporto con l ’intera tradizione d&Wsi Liberata e con 
le «lettere poetiche», giunge a determinare la «collocazione cronologica 
delle redazioni testimoniate da Br^, Mg e Mj, compresa nel periodo tra la 
spedizione del canto ed Fr», e insomma all’individuazione di un gruppo 
omogeneo composto da Br^^, Mg e M, più avanzato rispetto a Bfj^ e, sul 
piano genealogico, a dimostrare la «comune ascendenza di Mg Mj ad un 

antigrafo» (A).

Non è certo cosa nuova anche ai più inesperti lettori tassiani che il 
combattimento di Clorinda e Tancredi segni uno snodo della massima 
importanza nella Liberata', su di esso si sono susseguite, anche in tempi 
recenti, letture che, utilizzando i più diversi strumenti interpretativi, ne 
mettono in chiaro ulteriori significati. Ultimo, ma non per importanza - 
come si suol dire, ma stavolta quanto mai opportunamente -, Giorgio 
Bàrberi Squarotti^® torna su questo celeberrimo duello per sostenere che 
esso è portatore di un ben chiaro messaggio di tipo metaletterario, ossia la 
«liquidazione del tema amoroso dallo spazio dell’epicità» (p. 20). Tasso, 
cioè, attraverso una fitta rete di segnali, vuole distinguere, assai 
chiaramente, la sua poesia, epica, da quella ariostesca, cioè da quella 
cavalleresca, del «romanzo» d’amore e di avventura.

Di Clorinda si interessa anche Antonella Perelli^' sul versante delle 
fonti e dei modelli classici (in special modo, la Camilla virgiliana e la 
Cariclea di Eliodoro) che Tasso utilizzò per l ’elaborazione di questo 
personaggio. L ’A. non si propone di aggiungere nuovi materiali a quelli già 
identificati dalla critica, positivistica in particolare, ma qualcosa di più, 
ossia di evidenziare come le due eroine antiche siano alla base del 
personaggio tassiano quanto e più di quelle dei poemi cavallereschi. La 
chiave interpretativa che l ’A. suggerisce per comprendere il senso 
profondo di tale operazione di recupero è quella del 'divino': la varie eroine 
romanzesche, quali Marfisa, Bradamante, Mirinda, hanno origini puramen-

Emanuele S c o t t i ,  I  testim oni Br^, M g ed della «Gerusalem m e Liberata», «S tudi 

tassian i», X X X IX  (1991), pp. 7-44.

“  G iorg io  B a r b e r i  S q u a r o t t i ,  I l duello fr a  Tancredi e C lorinda o la fin e  delle avven
ture , in  S tu d i in onore di B orto lo  Tom m aso Sozzi, c it., pp. 5-22.

Antonella P e r e l l i ,  La «divina» Clorinda, «S tudi tassiani», X X X IX  (1 9 91 ), pp . 45-



te umane, mentre Camilla è consacrata a Diana, di cui è appunto camilla, 
ossia ministra. La vicenda di Cariclea, dal canto suo, non solo funge da 
intelaiatura per quella di Clorinda (ben noti, fin dai primi commentatori, 
i nessi), ma anzi, scrive l ’A., manifesta, in taluni episodi, una dimensione 
del personaggio quasi agiografica che, come nell’intermezzo di Olindo e 
Sofronia o neH’occasione della sua stessa morte, appartiene anche a 
Clorinda. Altri ancora sono gli elementi che l ’A. adduce a sostegno della 
sue tesi, sia sul versante virgiliano che eliodoreo, e tali da permetterle di 
arrivare a concludere che la cristianizzazione delle storie di Camilla e di 
Cariclea non significa «solo cambiare il nome ai personaggi, non solo 
mettere San Giorgio al posto di Perseo o di Diana, ma anche reinterpretarle 
nelle loro conclusioni» (p. 76). La morte di Clorinda, infatti, dà luogo, non 
(come in Virgilio) alla vendetta della divinità protettrice, ma al ristabili
mento della giustizia con l'assunzione in cielo dell'eroina e il recupero di 
Tancredi alla sua missione di crociato.

La stessa Perelli^^ è autrice di un saggio apparso nella rivista 
portoghese «Euphrosyne» che tuttavia non risulta ancora pervenuta nelle 

biblioteche italiane.

Alla stessa donna guerriera si rivolgono anche gli interessi di due 
studiosi nordamericani, John McLucas^^ e Marylin MigieP'* nel volume 
monografico della «Stanford Italian Review» dedicato alle «Perspectives 

on thè Italian Renaissance».
Il primo dei due si dedica all’analisi di alcune caratteristiche di 

Clorinda che si possono riscontrare anche in altre figure femminili del 
poema tassiano. E segno, infatti, della centralità del personaggio di Clo
rinda che le sue azioni siano spesso imitate da altre donne, o quantomeno 
sembrino proiezioni del desiderio di indipendenza o di aggressione di 
queste ultime. Clorinda, sostiene l ’A., e talune sue emule, vivono una 
dualità vittoria/sconfitta, con quella conseguente di chiusura/apertura: le 
sue iniziative militari coincidono spesso con il tentativo di lottare in spazi 
aperti, mentre le sue difese coincidono con il suo rimanere o ritornare al 
'chiuso' appropriato al suo sesso. Non solo, ché vittorie e sconfitte hanno 
frequentemente una corrispondenza inversa sul piano sessuale, ossia Clo
rinda può perdere una battaglia, ma può vincere un cuore. Tutte queste 
polarità, sostiene il McLucas, «are similarly played out by other female 
characters in thè poem, often in direct imitation of thè armed maid» (p. 83).

Più complesso è lo studio di Marilyn Migiel, che pure utilizza in parte 
la formula contrastiva del McLucas, estendendola anche ad altre polarità, 
come attività/passività, maschio/femmina, distanza/prossimità, oltre che

Antonella P e r e l l i ,  «Nudo un pie». M otivi m agici classici in Torquato Tasso, «E uph 

rosyne», n.s. X IX  (1991), pp. 355-372.

”  John C. M c L u c a s ,  Clorinda and H er E choes in thè W om en’s W orld, «Stanford Italian 
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M ary lin  M ig ie l ,  C lorinda's Fathers, «Stanford Ita lian Review », 10 (1991), 1, pp. 93-



interno/esterno. Per mezzo quindi anche di una serie di diagrammi sempre 
compresi nel più generale schema positivo/negativo, l ’A. esamina la storia 
di Clorinda fin dalla sua nascita, raccontata da Arsete, per arrivare alla 
conclusione che essa non riguarda soltanto l ’eroina in sé, ma anche 
Tancredi per gli effetti che su quest’ultimo ha: Clorinda, morendo, non solo 
infatti è uccisa (materialmente) da Tancredi, ma è anche salvata (spiritual- 
mente) dallo stesso. Non solo, ché, dopo la morte dell’amata, Tancredi 
manifesta una incapacità di costituire sé stesso come soggetto indipendente 
e padrone di sé, fatto che trova particolare evidenza nel pianto per Clorinda 
nel canto X II e nella sua avventura nella foresta incantata nel successivo. 
Proprio in quest’ultimo canto, in particolare nelle ott. 43-43 (quando 
l ’anima di Clorinda si presenta a Tancredi nelle forme di un albero), la 
Migiel identifica il punto nodale della storia di Clorinda: l ’ondeggiamen
to di Clorinda tra «incarnazione» e «sepoltura» («non so s’io dica in corpo 
o in sepoltura», XIII, 43, 6) e quello di Tancredi tra «incredulità» e «resa» 
(«a pien non crede / a i falsi inganni, e pur ne teme e cede», XIII, 44, 7- 
8), ossia l ’irrisolvibile contrasto di letterale e figurale, è la stessa cifra che 
segna anche la nascita di Clorinda. Arsete inizia a parlare quando Clorinda 
cambia la sua bianca armatura con una nera e si rende irriconoscibile. Ma, 
si chiede l ’A., Arsete dice il vero o il falso? Clorinda non può davvero avere 
la sua bianca armatura da mettere in disparte, dal momento che questa le 
è stata rubata da Erminia nel canto sesto e presumibilmente abbandonata 
in qualche casa di pastori in campagna (VII, 17); non solo, Clorinda non 
si è mai accorta che l ’armatura era scomparsa. Tale incongruenza risulta 
tanto più strana in quanto proprio al cambio di armatura, che avviene nel 
canto dodicesimo, Tasso attribuisce grande importanza, come grande 
importanza aveva anche ne,\VOrlando furioso. Pertanto, conclude l ’A., 
«thè lenghtiest tale of a character’s origins in Gerusalemme liberata is 
generated when Clorinda divest herself of thè expression of an identity she 
non longer possesses. This incongruity in thè plot of thè poem suggests to 
me that thè story will moke itselfheard regardless. Arsete's tale, apparently 
a tale told in order to try to save Clorinda from destruction and death, is 
in fact thè tale of an originai and powerful symbolic figure which has 
always struggled to reveal itself in Clorinda's life and which can be fully 
present only in death» (p. 121).

Adriana De Marchi Gherini^^ conduce una ricerca volta ad individuare 
gli elementi pastorali nella poesia epica-cavalleresca del Rinascimento 
italiano, o meglio, di fatto, nei due testi più significativi di questo, il 
Furioso e la Liberata. Per ciò che concerne il Tasso, l ’A. rileva la presen
za enfatizzata dello specchiarsi e della riflessione negli episodi pastorali 
della Liberata, e tali atti diventano «simboli della necessità per il mondo 
cortese di vedersi e capirsi chiaramente, e avvertimenti contro un chiudersi 
in sé» (p. 177). In altre parole, la scelta del modulo pastorale è funziona-

Adriana D e  M a r c h i  G h e r in i ,  Elem enti pastora li nella poesia  epica-cavalleresca del 
R inascim ento  ita liano: a spe tti e fu n z io n i, « Ita lia n  cu lture», IX  (1991), pp. 171-182.



le alla chiarezza ed inequivocabilità del messaggio che Tasso intende 
lanciare; egli, infatti, «scrive nel periodo di massimo splendore e di 
massima complessità del dramma pastorale, e vede in tale iconografia e nei 
suoi stretti legami con la corte ed allusioni ad essa un efficace strumento 

di critica e di ammonimento» (p. 180).

Tasso bellico è il titolo di uno studio di Thomas Peterson^« che, al di 
là del vastissimo orizzonte che lascia intuire, in realtà si occupa del canto 
IX della Liberata, certamente il più 'guerresco' del poema, utilizzando i ben 
noti supporti teorici tassiani {Discorsi, Dialoghi, Allegoria) cercando di 
focalizzare «thè messages of beauty and longing, ambivalence and lyric 
confusion, which, by conditioning thè bellic themes of valor and virtue, 
render them more complex» (p. 172). Si rinvia ad ogni modo alla 
recensione di Guido Baldassarri in questa nostra rivista, per la quale si veda 

il punto 6.4.3.

In direzione opposta, verso un Tasso 'pacifico', conduce invece il 
saggio di Giorgio Bàrberi Squarotti^^ sulle allegorie della pace riscontra

bili nel canto XVI della Liberata.
L ’A. prende avvio dalle ottave polizianesche {Stanze, 122), in cui 

l ’umanista toscano riprende la descrizione di Marte in grembo a Venere 
fatta da Lucrezio {De rerum natura, I, 28-40), che assume, rispetto 
all’originale celebrazione del trionfo della pace sulla guerra, un valore 
maggiormente allusivo e allegorico. Tasso opera una sorta di sintesi tra il 
modello lucreziano e quello polizianesco; del primo riprende il senso del 
trionfo della pace e della sconfitta della guerra; del secondo la carica 
erotica. La base lucreziana subisce tuttavia spostamenti non irrilevanti: 
l ’amore, non più tra dei ma tra esseri umani - per quanto d ’eccezione -, è 
possibile solo nel giardino di Armida, mentre «in tutti gli altrove possibi
li i guerrieri non possono che andare cinti dalle armi, poiché sono il 
dominio del sangue e della morte» (p. 525). Tutto l ’episodio quindi 
chiaramente opera un ribaltamento dell’idea stessa di poema epico - che 
canta principalmente di guerre -, mentre sia in Lucrezio che in Poliziano 

la conditio sine qua non dell’opera era appunto la pace.
La pace che Tasso mette in campo è opera tutta della magia, situandosi 

com’essa fa nello spazio incantato del giardino di Armida, il cui senso non 
si può comprendere, scrive l ’A., se non considerandone il significato me
taletterario. Egli cioè chiude la possibilità di comporre un poema d’amore 
di donne all’interno del recinto magico; il poema moderno non può infatti 
che essere eroico, dove il meraviglioso non di matrice cristiana non può che 
avere uno spazio precario e limitato. «Ma», sostiene infine il Bàrberi, «al 
tempo stesso, il Tasso viene a chiudere le possibilità ulteriori del poema

Thomas P e te r s o n ,  Tasso bellico, in  Interpreting thè Ita lian  Renaissance. L iterary  
perspectives. Edited by A nton io  T o s c a n o ,  New York  (A tripalda - A V ), «Forum  ita licum » 
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eroico con l ’assolutezza dell’epica di cui egli darà prova nella Conquistata, 
senza più alternative, neppure affidate alla magia, di immagini di pace» (p. 
534), tant’è che i poemi che verranno saranno o tutti d’amore (come 
VAdorne mariniano) o completamente immersi nel meraviglioso cristiano 

(come il Paradiso perduto del Milton).

Da un’altra studiosa nordamericana. Lisa Jepson^*, arriva un 
contributo riguardante la metafora della memoria nella. Liberata per mezzo 
dell’analisi dell’episodio di Armida e Rinaldo. L'A. vuole dimostrare come 
nell’esplorazione dei meandri della memoria e della riflessione egli sia in 
grado di usare una specifica forma di riflessione, la 'speculazione', come 
metafora della memoria; inoltre sostiene che l ’impulso per questa figura gli 
viene dal Theatro di Giulio Camillo. Il 'teatro della memoria' di Camillo 
è inoltre utile alla comprensione dell’intero episodio di Armida e Rinaldo, 
un episodio nel quale la memoria è sia persa che ritrovata in un teatrale 
locus amoenus. Infatti, conclude l ’A., «thè paradise garden of Armida is 
not only a theatre but a theatre of memory. The locus amoenus is a locus 
memoriae, place where memory is temporarily lost for thè sake of pleasu- 
re. The theatre is a locus where anything can happen and everything goes. 
The adventure into madness is ironically also thè guardian of sanity, as 

Tasso knew tragically well» (p. 21).

Ancora da uno studioso d’oltreoceano arriva un originale contributo 
su una questione non secondaria quale l ’allegoria nella Liberata. Walter 
Stephens”  parte dal presupposto di una lettura del poema tassiano che sia 
indipendente dagli altri testi, lettere e trattati, in cui il poeta lo interpreta
0 lo commenta; l ’A. è conscio del fatto che, in tal maniera, egli mette in 
discussione i più recenti risultati critici, che leggono il poema proprio in 
stretta relazione ai testi di 'accompagnamento' che evidenzierebbero la 
necessità di una lettura allegorica della Liberata, in particolare sotto 
l ’insegna della metafora del corpo umano/corpo politico, elaborata su 
suggestione paolina. Ma, scrive l ’A., il tassiano discorso sul corpo umano, 
come per San Paolo, non ha nulla di metaforico; anzi, il poema presuppone 
una lettura simbolica «that differs fundamentally from what Tasso 
understood as allegory» (p. 225). Quale sia la forma simbolica propriamen
te voluta dal poeta, l ’A. deduce principalmente dalla constatazione che non 
solo il poema si apre con una lunga processione condotta da Pietro 
l ’Eremita, ma che un’altra processione, all’insegna deì richiamo all’unità, 
segna anche il canto undicesimo, dove, al primo verso della decima ottava, 
si inizia la celebrazione della messa. E, nota l ’A., non può essere casuale 
che XI, 10, 1 sia l ’esatto centro matematico, anche se non narrativo, della 
Liberata. Ciò convince lo Stephens del fatto che (per quanto la critica 
attuale sia propensa a considerare il poema, iuxta lo stesso Tasso, come una
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allegoria secolare di felicità civile), se il Tasso avesse parlato con 
franchezza della Liberata, «would bave claimed that its symbolism was 
sacramentai, not allegorical» (p. 233). La differenza consiste nel fatto che 
la lettura 'sacramentale', contrariamente a quella allegorica, non muta 
affatto il soggetto, riguardando solo il verbo, e semmai «divides its arena 
of action into thè external space of signification and thè internai locus of 
effect» (p. 234). La lettura allegorica che pertanto VAllegoria propone non 
è altro, afferma l ’A., che «a red herring» ('aringa rossa'), uno specchietto 
per le allodole, ossia un tentativo «to deflect scrutiny from what might bave 
been construed as a transgressive appropriation of theological discourse» 
(p. 241). È chiaro, continua lo Stephens, che tra il 1575 e il 1581 Tasso non 
pensò mai al suo poema in chiave allegorica, perché egli credeva che il suo 
senso consistesse nel livello letterale. La lettura paolina del discorso del 
corpo è l ’unico mezzo per riconciliare l ’evidente significato simbolico del 
poema con le posizioni teoriche enunciate nelle lettere poetiche del 1575 
e 1576. Tasso vide il racconto come una singola azione interpretata da un 
unico agente composto di vari 'membri': e se un primo tentativo di azione 
unitaria, dal primo al decimo canto, porta ad una progressiva dissoluzione, 
ciò è perché essa avviene più sulla base di principi politici che sacramen
tali. A cominciare invece dall’eucarestia del canto XI, l ’esercito cristiano 
ritrova la sua unità attraverso i sacramenti con il ritorno dei suoi membri 
disgregati sotto l ’autorità di Goffredo. L ’A. quindi conclude sostenendo 
che «whether or not he was a good Tridentine Catholic, Tasso devoloped 
a system of poetic signification that, in its own terms, was intended to unify 
Gerusalemme liberata by bridging thè gap between signifier and signified» 

(p. 247).

Dalle Yale University giunge un ulteriore contributo per opera di 
Emilia Ardissino'*® sul personaggio di Goffredo in connessione con 
l ’elemento erotico e quello eroico.

L ’A. parte della constatazione della centralità, non solo poetica ma 
anche morale, filosofica e religiosa, della possibilità dell’assunzione 
dell’amore a materia del poema eroico. A tale accostamento, fa presente 
l ’A., il Tasso era anche indotto dal Cratilo platonico, in cui Socrate spiega 
l ’etimo di heros ('eroe') accostandolo a eros ('amore'). Tuttavia mentre 
ancora nel Messaggiero Tasso riprendeva questo nesso, nel più tardo 
Cataneo egli sposta l ’accento dal piano mitico a quello morale: «la 
proiezione della questione sul piano dell’azione civile», scrive dunque 
Emilia Ardissino, «approda in questo dialogo alla definizione degli eroi 
come coloro che hanno voluto morire per amore, o per la patria o per 
Cristo» (p. 86). Nel tentativo dunque di compiere un cammino che riesca 
a contemperare platonismo, aristotelismo e cristianesimo. Tasso giunge ad 
identificare virtù eroica e carità. Ulteriore prova di ciò si può avere 
verificando i mutamenti che riguardano il personaggio Goffredo nella

E rm in ia  A rd is s in o , «Eros» ed eroism o cristiano in G offredo, «S tud i tassiani», 
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Conquistata, dove il poeta tenta di trasformarlo «in un eroe veramente di 
tipo cristiano, che ancor più che nella Liberata informa le sue azioni alle 
virtù costitutive dell’etica cristiana» (p. 91). Tasso tenta cioè di dar vita ad 
un nuovo tipo di eroe con un procedere che «non manca però di rivelare una 
profonda ed acuta ansietà per la posizione in cui si trovava la cultura 
umanistica nella sua età, e per il sospetto in cui era caduto il fascino del
l ’antichità classica, ormai destinato ad essere sostituito da altri valori» (p. 
95).

Su un tema oggetto di non rare frequentazioni negli ultimi anni, quello 
delle scoperte geografiche nella Gerusalemme, si sofferma brevemente 
anche Sergio Calzone““ facendo cenno in particolare delle isole Canarie.

Douglas George Biow“*̂ nella sua tesi di dottorato, pubblicata in 
facismile dalla UMI Dissertation Information Service, affronta il tema 
dell’autocoscienza narrativa e del meraviglioso in Dante, Ariosto e Tasso. 
Il capitolo dedicato a quest’ultimo (il IV) affronta più precisamente il me
raviglioso in connessione con l ’individuo all’interno delia comunità 
{Individuai within Community: The Marvels in Tasso's «Gerusalemme 
liberata», pp. 197-244). Il punto che pare fondamentale nella trattazione 
del Biow è che il meraviglioso nella Liberata non è tanto un problema di 
verosimiglianza, ma un problema di relazioni dell’individuo con la società. 
Per dimostrare ciò egli affronta in particolare l ’episodio della selva 
incantata, la cui distruzione comporta la fine del meraviglioso inteso come 
espressione del desiderio per l ’individualità, la solitudine, la soggettività, 
l ’amore e l ’interiorità, e che nel poema rappresenta una sorta di erroneo 
intermezzo: all’inizio, nel primo canto, Goffredo designava come 
'meravigliose' le imprese passate dei crociati, e così ora, nel XVIII, Rinal
do stesso diventa oggetto di meraviglia («mirabil vista!») e Goffredo può 
sognare lo «spettacol grande» della milizia celeste. La 'meravigliosa' 
vittoria che l ’esercito cristiano si accinge ad ottenere non può che essere 
connessa con la volontà divina e con lo scopo unitario della conquista di 
Gerusalemme. Così, conclude l ’A., «Tasso continually reveals through his 
marvels how thè individuai must sacrifice some measure of himself for thè 
sake of thè community, or else, in perfectly Dellacasiana terms, we all 
independently return in solitude to thè horrid or happy woods whence we 
all once came» (p. 244).

In un volume miscellaneo dedicato ai modelli delle trasformazioni 
strutturali, Gerhard Regn“*̂ pubblica un saggio - che non abbiamo potuto

*" Sergio C a lz o n e ,  «Per l ’alto m are aperto»: le scoperte geografiche e la «G erusalem 
me libera ta» , «C am p i im m ag in ab ili» , (1991), 3, pp. 57-61.

Douglas George Biow, N arrative se lf-consciousness o f  thè m arvelous in Virgil, 
D ante, A riosto , a n d  Tasso , A nn  A rbor (M ich ig an ), U .M .I . D issertation Services, 1991.

Gerhard R e g n ,  Schicksale des fahrenden  R itters: Torquato Tasso und der S truktur
w andel d er  V ersep ik  in d er ita lien ischen  Spätrena issance , in M odelle  des literarischen  
Strukturw andels, a cura di M ichael T it z m a n n ,  Georg J ä g e r ,  Tübingen, Niemeyer, 1991, pp. 

45-68.



consultare, nel quale si occupa dei destini dei cavalieri erranti, ossia delle 
trasformazioni strutturali dell’epica in Tasso e nel tardo Rinascimento.

6.4.3. Spogli e recensioni

Quanto scrive Thomas Peterson sul Tasso bellico (cioè in sostanza sul 
canto IX della Liberata) è oggetto di critica riflessione da parte di Guido 
Baldassarri“''', che sottolinea quelli che a suo vedere ne sono i limiti 
maggiori: un approccio al canto IX «destituito da ogni riferimento non si 
dice alla tradizione cinquecentesca [...] ma ai modelli classici», e so
prattutto «la decontestualizzazione delle indicazioni provenienti dall’ante

cedente critica tassiana» (p. 242).

Sergio Zatti'̂ ,̂ recensendo il volume di Giovanna Scianatico sulla 
Liberata, mette in evidenza il proposito dell’autrice di inserire organica- 
mente il poema tassiano nella crisi culturale del Manierismo.

6.5.
6.5.1.

Lettere
Edizioni

La prima lettera del Tasso a Camillo Pellegrino, pubblicata la prima 
volta nel V volume dell’edizione fiorentina delle Opere stampata da Tartini 
e Franchi (1725), poi ancora nel XVII delle Opere pubblicate dal pisano 
Capurro (1827), ebbe la sua ultima edizione per cura del Guasti (n. 938, 
volume IV, delle Lettere, Firenze 1854); ora Arnaldo Di Benedetto'^*’ la dà 
nuovamente alle stampe, traendola per la prima volta dall’autografo 
originale, conservato nel Freies Deutsches Hochstift, Frankfurter Goethe

smuseum, ms. 13264.

6.6. Mondo creato
6.6.2. Studi

Paolo Luparia“’ , nella convinzione che poche altre opere come il 
Mondo creato offrano la possibilità - come scrisse Contini - di tentare di 
'saldare non viziosamente' il circolo tra recensio e interpretatio, propone 
una serie di contemporanei 'restauri' e 'letture' sul poema sulla scorta per
lo più à&WWexaemeron di san Basilio. Non certo nuova è la notizia della

“  Thomas P e te r s o n ,  Tasso bellico, in  Interpreting thè Ita lian  Renaissance. L iterary  
perspectives, cit., pp. 163-177. Rec. d i G u ido  B a l d a s s a r r i ,  «S tud i tassiani», X X IX  (1991), 

pp. 242-243.

G iovanna  S c i a n a t i c o ,  L ’arm e p ie to se . Saggio  su lla  «G erusalem m e L ibera ta» , 
Padova, M arsilio , 1990. Ree. di Sergio Z a t t i ,  « Ita lian is tica», X X  (gennaio-aprile 1991), 1, 

pp. 180-181.

A rnaldo D i B e n e d e t t o ,  La prim a lettera del Tasso a C. Pellegrino, in  Studi in onore 
di B orto lo  Tom m aso Sozzi, cit., pp. 115-116.

Paolo L u p a r ia ,  Restauri e «letture» tassiane (sulV intertesto del «M ondo creato»), 
in S tud i in onore d i B orto lo  Tom m aso Sozzi, c it., pp. 151-167.



funzione basilare - sembra un gioco di parole - che il testo basiliano ricopre 
nella genesi del Mondo creato; la novità prima semmai del saggio del 
Luparia è l ’aver identificato, così scrive l ’A., quale edizione del testo 
patristico egli avesse davanti: quella tradotta dal veronese Adamo Fumani 
e stampata a Venezia all’insegna della Speranza nel 1548. A riscontro di 
tale asserzione egli fornisce una sequenza di passi del poema tassiano che 
solo tramite la lettura parallela di Basilio (e di eventuali altre fonti, antiche 
e moderne: da Aristotele e Plinio a Petrarca e Dante, fino al Tasso stesso) 
trovano convincente sistemazione sia testuale sia interpretativa.

Letizia Panizza'^* conduce la sua ricerca sul poema della creazione su 
altro fronte, quello del rapporto con i modelli poetici ed in particolare con 
Boezio. Lo scrittore medievale, osserva infatti l ’A., per quanto annoverato 
dal Tasso tra i supremi poeti filosofi, spicca per la sua assenza dagli studi 
e dalle edizioni del Mondo creato. Invece il richiamo a Boezio può 
avvenire, secondo la Panizza, su un duplice livello, generale e particolare: 
in generale, ella scrive, in quanto il De consolatione philosophiae «gives 
an example of writing poetry about nature based on Platonic doctrine», e 
nello specifico, in quanto «thè opening of Tasso's poem draws on Boethius 
'0 qui perpetua mundum ratione gubernas'» (p. 301).

6.7. Poemetti minori
6.7.2. Studi

La ristampa per l ’editore Bollati Boringhieri della traduzione italiana 
del volume di Jean Seznec, La sopravvivenza degli antichi dei (prima 
edizione nel 1940), stimola un intervento di Domenico Chiodo'*® che vuole 
verificare la fondatezza di uno dei cardini su cui poggia il Seznec per 
asserire la continuità tra Medioevo e Rinascimento circa la presenza degli 
dei pagani nell’arte e nella poesia. La verifica viene dal Chiodo condotta 
mediante un confronto tra le rappresentazioni iconografiche degli dei in 
uno dei «manuali» rinascimentali (ed anzi l ’unico che si inserisca davvero 
nella linea di continuità indicata, quello del Cartari, Le imagini con la 
sposizione de i dei de gli antichi, Venezia, Marcolini, 1556) e quelle 
presenti nel Rogo amoroso. La puntuale verifica del Chiodo dà esito del 
tutto negativo, ossia le rappresentazioni tassiane, ben lontane dall’esote
rismo, dalla continua allusività magica e occulta deLCartari (tipicamente 
medievale), riconducono direttamente al mondo classico. L ’atteggiamento 
rinascimentale nei confronti del mito, continua il Chiodo con il supporto 
di August Buck, non solo è del tutto diverso da quello medievale, ma anzi, 
sottendendo un utilizzo del mito stesso con quella medesima libertà di cui 
fruivano i greci, permette la creazione di una nuova ed originale 
concezione mitologica del mondo, che torna ad essere popolato dagli dei.

■“ Letizia P an iz z a , Torquato Tasso's «Il M ondo creato» and Boethius, a neglected  
m odel. «Renaissance Studies», 5 (1991), 3, pp. 301-314.

Dom enico C h io d o ,  Corinna e gli D ei, «S tudi tassiani», X X X IX  (1991), p p . 131-140.



Il Seznec, invece, nelle pagine finali del suo saggio, sostiene che la 
raggiunta consapevolezza della spaccatura storica tra antichità pagana e 
rivelazione cristiana (solo precariamente saldata nel tentativo rinascimen
tale) ha avuto come conseguenza la fine della poesia mitologica; ma il 
Chiodo, citando Croce, ribatte che vera causa della frattura tra Rinascimen
to e antichità e della fine del riconoscimento di questa come modello 
assoluto, fu il razionalismo cartesiano, «la polemica dei moderni contro la 
superiorità degli antichi» e il «susseguente illuminismo» (Croce).

Fra le figure teologiche mariane che Salvatore Rizzolino^” studia nei 
testi letterari tra fine '500 e '600 vi è anche quella dell’Addolorata, che 
costituisce, come è noto, il nucleo del poemetto tassiano dedicato alle 
Lagrime di Maria Vergine. Proprio il testo tassiano è collocato dal 
Rizzolino alla testa di una tradizione di «lagrime» e «pianti» che nel corso 
del Seicento trova epigoni anzitutto in Ridolfo Campeggi, ma poi anche in 
Chiabrera, Testi, Grillo ed altri ancora.

6.8.
6 .8.1.

Prose diverse 
Edizioni

Dopo la princeps curata dal Gazzera (Torino, 1838) e le successive 
edizioni del Guasti (tra le Prose diverse, Firenze, 1875) e di Castets (nella 
«Revue des Langues Romanes» del 1924, ma soltanto in forma parziale) 
Guido Baldassarri^' dà alle stampe un’edizione criticamente condotta sul 
manoscritto autografo (Montpellier, Bibliothèque de la Faculté de Medici
ne, H 274) del trattato Delle dignità. Premesso al trattato è un breve saggio 
in cui l ’A., oltre a segnalare i limiti delle precedenti edizioni, discute dei 
rapporti con i dialoghi di argomento viciniore {Della nobiltà. Della dignità 
e Della precedenza) e nel contempo, tramite una fitta trama di rinvii dal 
trattato a questi e alle lettere, della cronologia compositiva dello stesso: il 
Delle dignità, nelle conclusioni di Baldassarri, venne composto tra gli anni 
‘80-‘82 e comunque non oltre il 29 marzo 1582 e prima della morte di 
Filippo, figlio del Granduca Francesco de' Medici, come a suo tempo aveva 
già ipotizzato il Guasti.

6.8.2. Studi

La teoria letteraria tassiana, decisamente avversa al romanzo 
moderno e ai suoi sostenitori, è richiamata da Daniel Javitch^^ nel contesto 
di un’analisi delle discussioni sulla poetica e sui generi letterari nel 
secondo Cinquecento, ed in particolare sul rapporto tra romanzo ed epica,

Salvatore R iz z o lin o , Alcune fig u re  teologiche m ariane nella poesia  d e ll’ultim o C in
quecento  e de l Seicen to , «S tud i secenteschi», X X X I I  (1991), pp. 231-266.

G u ido  B a ld a s s a r r i ,  I l trattato tassiano «delle dignità», in  Studi in onore di Bortolo  
Tom m aso Sozzi, c it., pp. 71-113.

”  Dan ie l J a v it c h , La po litica  dei generi letterari nel tardo C inquecento, «S tudi 

ita lia n i» , I I I  (1991), 2, pp. 5-22.



in relazione alla Poetica aristotelica. Esaminando le posizioni dei due 
schieramenti avversi (Giraldi, Pigna, Salviati, Guarini da un lato, 
Minturno, Tasso stesso, Pellegrino, Denores dall’altro, seppure ognuno 
con le proprie specificità), il Javitch vuole arrivare a dimostrare che il testo 
aristotelico, certo non secondario nello svolgersi del dibattito, non è stato 
affatto, come ha sostenuto il Weinberg (nella sua History o f Literary 
Criticism in thè Italian Renaissance), la causa scatenante delle nascita di 
una teoria sistematica dei generi letterari, dal momento che tale sistema
tizzazione fu invece «una vera e propria invenzione e proiezione 
rinascimentale s\xWa.Poetica»-, il testo di Aristotele «fu ripreso, certamente, 
ma per sostenere idee o posizioni che gli erano completamente distanti, 
spesso inconcepibili o irrilevanti» (p. 22).

La «piacevole contesa» sul tema del matrimonio intercorsa tra Ercole 
e Torquato Tasso è citata da Giacomo Ciacci^^ quale esempio della radicata 
diffusione «della correlazione donna-caos» nel Rinascimento italiano.

6.8.3. Spogli e recensioni

Recensendo complessivamente tutta la miscellanea di studi sul 
dialogo filosofico nel ‘500, Paola Cosentino^'' non manca di ricordare il 
saggio di Nuccio Ordine, in più punti connesso al Tasso, che «si distingue 
soprattutto per l ’organicità AeWexcursus effettuato nell’ambito della 

produzione dialogica italiana» (p. 233).

6.9. Rime
6.9.2. Studi

Una nuova ipotesi sul tipografo delle Rime de gli Academici eterei è 
formulata da Michelangelo Zaccarello^^; egli, sulla base di solide argomen
tazioni bibliologiche, propone quale stampatore della raccolta non Lorenzo 
Pasquati (come anche di recente è stato fatto) ma Grazioso Percaccino, ori
ginario della riviera del Garda, attivo fino a ll  565 a Padova e poi a Venezia. 
Poiché la stampa è del 1567 se ne deduce che essa sia stata approntata 
dunque a Venezia e non a Padova, con conseguenze non irrilevanti sul testo 
stesso della sezione tassiana della raccolta: se, infatti, si vuole sostenere 
il diretto intervento dell’autore in tipografia, e quindi l ’autenticità dell’as-

”  G iacom o C ia c c i ,  Una chiave di lettura della società italiana tardo-rinascim entale: 
la tra tta tistica  su lla  donna, «F ilo lo g ia  m oderna», 11 (1991), 1, pp. 43-78.

N uccio O r d in e ,  Teoria e «situazione» del dialogo nel C inquecento italiano, in II d ia 
logo filo so fico  nel '500 europeo, a cura di Dav ide B i g a l u  e .G u ido  C a n z ia n i .  A tti del 

C onvegno internaziona le di stud i, M ila n o  28-30 m agg io  1987, M ilano , Franco A nge li, 1990, 

pp. 13-34. Spog lio  d i Paola C o s e n t in o ,  «L a  Rassegna della letteratura ita liana», X C V  (1991), 

3, pp. 233-235.

”  M ichelangelo Z a c c a r e l l o ,  Appunti sulle «eteree» del Tasso, «R iv ista  di letteratura 

ita liana» , IX  (1991), 3, pp. 565-589.



setto grafico e fonetico dei testi, bisogna dimostrare la permanenza del 
Tasso nella città lagunare. Pur con questa non lieve ombra, queste rime 
costituiscono « l’unico testimone ampio di una prima fase di elaborazione 
[delle rime tassiane] a noi nota solo in misura minima» (p. 572). L ’A. 
quindi analizza diacronicamente lo sviluppo delle rime Eteree, riconoscen
do tre fasi delle quali studia in particolare gli aspetti linguistici (grafia, 
fonetica, morfologia, sintassi, lessico).

Luba Freedman^* per affrontare la non nuova questione della 
melanconia tassiana sceglie il ristretto corpus dei madrigali in quanto, ella 
scrive, «only thè madrigai form seems to bave engender spontaneous poetic 
wrinting» (p. 95); o meglio, come scrive più avanti dopo aver analizzato 
in tale ottica La Cavaletta e le lettere, se anche non si può sostenere che 
Tasso abbia parlato della sua melanconia tanto chiaramente nelle sue 
liriche quanto invece aveva appunto fatto nelle lettere, i madrigali «did in 
fact reflect something very personal» (p. 97). Tasso per mezzo dei 
madrigali avrebbe fatto emergere il suo io profondo, quello più legato cioè 
al suo essere melanconico e in ciò pertanto egli potrebbe essere visto come 
un precursore dei poeti romantici, anche se, avverte in conclusione l ’A., 
«most probably however he did this unintentionally» (p. 100).

La riedizione delle Rime eteree tassiane procurata da Lanfranco 
Garetti (Parma, Edizioni Zara, 1990) stimola l ’intervento, in due sedi 
diverse, di Luigi Baldacci e Giovanni Da Pozzo che, ben lungi dal proporre 
semplici recensioni (proprio per tale ragione ne collochiamo in questa sede 
il resoconto e non al punto successivo), contribuiscono ulteriormente al 
dibattito su quella prima prova organica della lirica tassiana.

Luigi Baldacci^’ , già autore di un importante studio sul Petrarchismo 
italiano nel Cinquecento offre un tributo, via Tasso etereo, al metodo di 
indagine del Garetti, caratterizzato dalla «circolarità» tra filologia e 
critica; perché, dopo il recupero filologico del testo tassiano, c’è «la dichia
razione della duplice storicità di quel testo: aH’interno dell’opera e nella 
sua capacità di valenza in rapporto ad un quadro oggettivo: in questo caso, 
la realtà culturale dell’Accademia degli Eterei di cui si mette in evidenza 
tutto il peso di originale responsabilità» (p. 11). Per poter tuttavia agire 
nella direzione indicata dal Garetti, scrive ancora il Baldacci, serve aver 
chiari, nel proprio bagaglio teorico e pratico, concetti fondamentali: «rina
scimento», «melanconia», «società», «solitudine»; solo così, contro le 
«banalizzazioni del crocianesimo», filologia e critica, come per Garetti, 
potranno significare «il sentimento dinamico e dialettico della vita» (p. 
12).

Luba Freedm an , M elancholy in Tasso's poetry , «N eoph ilo logus», 65 (1 9 91 ), 1, pp.

”  L u ig i B a ld a c c i ,  I l  Tasso 'etereo', «S tudi ita lian i» , I I I  (1 9 91 ), 1, pp . 5-12.



Giovanni Da Pozzo’*, oltre ad evidenziare ripetutamente le qualità del 
lavoro del Garetti, ne richiama il ruolo di stimolo per una rilettura «in 
prospettiva» di quei testi tassiani che fa emergere continuamente l ’urgere 
«del testo di tutte le rime tassiane verso il sognato e incerto progetto della 
grande raccolta definitiva» (p. 128). Il Da Pozzo quindi, pur lodando 
l ’iniziativa in corso dell’edizione del canzoniere Ghigiano (per cura di F. 
Gavazzeni e V. Martignone), si chiede se questa strada della pubblicazione 
di singoli ed isolati momenti della produzione lirica tassiana sia davvero 
l ’unica perseguibile, o non sia invece da esperire, ad un certo punto, 
«qualche più allargata ricostruzione dei progetti successivi che il Tasso 
veniva divisando» (ivi). Giò tanto più in quanto spesso, nelle parole stesse 
del Garetti che postillano le rime eteree, ricorre l ’espressione «Trattasi di 
lezione più tarda», ad indicare appunto implicitamente la necessità di una 

lettura diacronica delle rime.

Vasta eco ha suscitato il volume di Paolo Trovato”  sui rapporti tra 
stampa e testi letterari tra Umanesimo e Rinascimento, nel quale (pp. 302- 
303, all’interno del X II capitolo: Verso l’autore -1561 e oltre. Con qualche 
proposta di «filologia delle correzioni») l ’A., sulla scorta di uno studio di 
Vania De Maldé, ricorda come «la correzione aldina dell’esemplare di 
tipografia (con ogni probabilità un’altra copia dell’aldina del 1581 [cioè: 
Parte prima delle rime, Venezia, Aldo il giovane, 1581]) fu preceduta da 
una lettura intensa e attenta dell’M̂ Mi scribendi del Tasso: dopo la quale 
molte varianti non persuasive e oscillazioni grafiche registrate nell’esem
plare di studio furono vagliate alla luce di luoghi paralleli interni alle 

Rime» (p. 303).

6.9.3. Recensioni

La ristampa anastatica delle rime 'eteree' del Tasso condotta da 
Lanfranco Garetti per le edizioni Zara“  ha suscitato generale consenso, di 
cui primo portavoce si fa Angelo Golombo che sottolinea la validità 
dell’operazione per un duplice ordine di motivi, ossia « l’insidia costitui
ta dalla dispersione causata fortuitamente da ristampe parziali e non 
sempre rassicuranti sotto il profilo ecdotico, ma soprattutto l ’acuirsi degli 
interessi attorno all’imponente corpus delle rime» (p.' 597). Gon i medesimi 
accenti si esprimono anche Filippo Grazzini e Bruno Basile.

G iovann i Da Pozzo, Fra incanto e pentim ento. Le R im e 'eteree' tassiane riedite dal 
G aretti, «S tud i tassian i» , X X X IX  (1991), pp. 125-129.

Paolo T r o v a t o ,  Con ogni diligenza corretto. La stam pa e le revisioni editoriali dei 
testi le tterari ita lian i (1470-1570), B o logna, I l M u lin o , 1991.

“  Torquato Tasso, Rim e 'eteree', a cura di Lanfranco C a r e t t i ,  Parma, Edizioni Zara, 

1990 («Le parole ritrovate», 6). Ree. di Filippo Grazzini, «Filologia e critica», X V I (1991), 

1, pp. 140-143; Angelo Colombo, «Critica letteraria», 72 (1991), pp. 597-598; spoglio di 

Bruno Basile, «Studi e problemi di critica testuale», 42 (1991), pp., 246-247.



6.10.
6.10.3.

Rinaldo
Recensioni

Anthony Oldcorn®' prende spunto dalla nuova edizione del Rinaldo 
curata da Michael Sherberg per ripercorrere brevemente la storia delle 
edizioni moderne del poema giovanile del Tasso, preannunciandone a 
breve un’altra curata da lui stesso per la collana «Grande Universale 
Mursia». Non si esime tuttavia, per ovvie ragioni, dal valutare anche la 
fatica dello Sherberg, al quale, pur con molto tatto, imputa di aver allestito 
un’edizione che contiene più errori di quanti ne contenessero quelle del 
Maier e di Sozzi.

6.11. Torrismondo
6.11.2. Studi

Preso atto della recente fortuna editoriale del Torrismondo (due 
edizioni fra il '77 e 1' '83) e critica (numerosi gli interventi negli ultimi anni, 
come testimonia anche questa nostra Rassegna), Stefano Verdino“  
riscontra nello studio della organizzazione della «macchina tragica» tassia
na e della sua «contestualizzazione nell’evoluzione del genere» un settore 
ancora da indagare compiutamente: è ciò pertanto che egli si accinge a fare 
in uno studio suddiviso in quattro sezioni.

Nella prima {Incesto, agnizione e teoria tragica), partendo daWEdipo 
re sofocleo («ostentato» modello per il Torrismondo) l ’A. analizza la 
funzione che l ’incesto ricopre nella tragedia tassiana, giungendo a 
concludere che in realtà la «vera tragedia» sta, anzitutto, nell ’ «incontinenza 
del sentimento amoroso che travolge prima Alvida [...] e poi Torrismondo» 
(p. 127), e che quindi conduce all’incesto. Il riconoscimento di quest’ul
timo, inoltre, fa tutt’uno con la scoperta di Torrismondo di essere fratello 
di Alvida: la doppia agnizione (del fatto e della persona), nel contesto 
inoltre di un non lieto fine, rappresenta un tentativo del Tasso di trovare 
soluzione originale alla tragedia, diversa rispetto ai modelli moderni, 
fossero essi quelli giraldiani o del Rucellai o ancora di quelle tragedie (del 
Valerini, del Groto) costruite sul tema delle nozze segrete di un cavaliere 
con una figlia di re, con fine negativo.

Nel secondo paragrafo {La coppia degli amanti infelici) si insiste 
sulla doppia valenza del dramma che si consuma: la «sconfitta di Eros» 
avviene tanto riguardo alla legge (Torrismondo inganna l ’amico), quanto 
riguardo alla natura (l’incesto), ma doppia è anche la «lettura» della morte 
di Torrismondo. Essa infatti viene dapprima dal Cameriero annunciata al 
Coro (V, 4) ossia in una dimensione pubblica, e poi a Germondo (V, 5),

“  Torquato T a s s o , Rinaldo, edizione critica basata sulla seconda edizione del 1570 con 

le varianti de lla  «princeps» (1562), a cura di M ichae l S h e r b e r g ,  Ravenna, Longo, 1990 
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ossia privatamente: segno, scrive l ’A., della volontà del Tasso di dare vita 
ad un’ambivalenza tra pubblico e privato, ossia «tra sfera interiore e vita 
di relazione, che aveva già dato geniale e commossa prova di sé nella 
tragedia, senza testimoni, di Tancredi e Clorinda» (p. 137).

Nel terzo (/ personaggi minori: ipotesi di lieto fine e vanificazione) 
il Verdino evidenzia l ’anomalia tassiana (sia rispetto ai classici che ai 
moderni) nel trattare i personaggi minori della tragedia, tutti, in diverso 
modo, coinvolti nella ricerca del lieto fine; essi, dunque, rispetto alla 
tragica conclusione, funzionano come «forze centrifughe»: tutti la 
vorrebbero evitare secondo proprie prospettive che il Tasso «ha saggiate 
con spirito analitico, mutandone il segno, puntate come sono sulla 
catastrofe, involontariamente promossa da tutti» (p. 144).

Nella quarta ed ultima parte {La sequenza drammaturgica) l ’A. passa 
in esame la successione degli eventi che da un inizio negativo, per via di 
ipotesi invece positive, giunge alla «peripezia» e alla «catastrofe». Egli 
inoltre distingue due tipi di scene, quelle «all’insegna del prudente e simu
lato linguaggio della corte» e «quelle di intima confessione» dei 
personaggi, ulteriore prova dell’interesse del Tasso «per un linguaggio di 
impeccabile decoro da un lato [...] e di affannato struggimento e 
trepidazione dall’altro» (p. 149); viene a mancare, inoltre, ogni possibilità 
di romanzo, ché, anzi, a dominare è la «esibizione del disinganno», visto 
che la condizione umana non può che oscillare tra il fardello dell’irrazio
nale e «il desiderio di nientificazione di un irrimediabile 'male di vivere'» 
{ibidem). Così anche la collocazione della vicenda ai confini del mondo, 
dove regnano gelo e buio, assume ben altro valore che non quello 
dell’esotismo, quello cioè di paesaggio «emblematico», di ardua vivibilità 
con cui mettersi in rapporto.

7. TASSO, LE LETTERATURE E LE ARTI

7.1. Tasso e la letteratura italiana
7.1.1. Studi

Già pubblicato una prima volta nel 1990 negli atti di un convegno 
francescano (per cui si veda «Studi tassiani», XL-XLI [1992-1993], p. 
323), il saggio di Francesco Mattesini*^  ̂ sulla presenza del santo patrono 
d’Italia nelle opere del Tasso viene ora ripubblicato'dallo stesso autore in 
un suo volume dedicato al rapporto tra «ricerca poetica» e «memoria 
religiosa».

In un’analisi sul linguaggio tragico di Giambattista Giraldi Cintio, 
Luciano Caselli^“* ha modo di verificare (pp. 321-322) come il verbo giace

“  Francesco M a t t e s i n i ,  San Francesco in Tasso, in I d . ,  Ricerca poetica  e mem oria re
lig iosa , M odena, M ucch i, 1991.

“  Luciano C a s e l l i ,  N ote su l linguaggio tragico di G iovanbattista  G iraldi Cintio, 
«C rit ica  letteraria», 71 (1991), pp. 309-325.



impiegato dal Cintio in riferimento non a persone ma a luoghi noìVOrbec- 
che (a. IV, v. 59 ss.), abbia riscontro anche in Liberata, 2, V.

Sergio Zatti*^ ripropone, ma in una prospettiva più sinceramente 
comparatista di quanto non sia forse avvenuto in passato, un confronto tra 
Ariosto e Tasso. Lo Zatti, utilizzando un’espressione già di Harold Bloom, 
riscontra, nell’approccio del Tasso con il suo predecessore, così come si 
manifesta esplicitamente nei Discorsi dell’arte poetica, una sorta di 
«angoscia dell’influenza» (anxiety o f influence): il Furioso è «un modello 
contro il quale - ma tenendo conto del quale - egli cerca di costruire la sua 
via al poema eroico» (p. 204). Con questa premessa l ’A. passa quindi ad 
un’analisi più precisa del maggior poema dell’uno e dell’altro, scegliendo 
come luoghi topici il congedo delVOrlando Furioso e l ’esordio della 
Gerusalemme liberata, connessi (specie nelle ottave XXIV, 1 dell’OF e I, 
4 della GL) dall’uso della metafora della navigazione marina, che, dopo un 
lungo errore, si conclude felicemente nel porto. Ciò conduce a riflettere 
ulteriormente sul nodo principale del complesso rapporto tra i due poeti, 
ossia sulla querelle romanzo/poema epico, ma in una prospettiva legger
mente spostata rispetto alla tradizione, specie se, sulla scorta anche di una 
felicissima intuizione di Galileo Galilei (nelle Considerazioni al Tasso), ci 
si richiama non solo al Furioso ma anche a quell’appendice (o testo auto
nomo: non è ancora certo) che è rappresentata dai Cinque Canti. Questi, 
«storia della dissoluzione del libero mondo romanzesco evocato dall’Ario- 
sto ne irO f», «piegando verso un epos storico venato di inquietudini 
contemporanee» (p. 215), di fatto costituiscono una via chiara alla 
Gerusalemme liberata, non potendo, questa nuova prospettiva del «roman
zo» non attirare il Tasso. Ma, conclude l ’A., «relegato nella zona del 
'disturbo' epico, dissimulato nelle occasionali licenze avventurose di chi, 
come Erminia, pratica le sue evasioni notturne sotto mentite spoglie, il 
romanzo non cessa di rappresentare nella GL una tentazione inascoltata e 
tuttavia mai definitivamente repressa. Fino a incrinare la stessa vocazio
ne epica del suo eversore, che, sulle soglie dell’impresa più alta, esorcizza 
nella figura del naufrago Verrore ariostesco, ovvero le lusinghe della di
spersione romanzesca» (p. 216).

Ancora sul confronto Ariosto-Tasso si articola un saggio di Paul 
Larivaille^*, pubblicato nella medesima miscellanea Sozzi, che mette in 
esame comparato i due poemi in relazione alla presenza in essi di 
riferimenti agli Estensi e ad un pubblico di lettori. L ’A. anzitutto segnala 
la diversa quantità di richiami alla casata ferrarese (ben 140 ottave, e fuse 
organicamente, nel Furioso contro le meno di 40, di cui 31 in un blocco 
unico, nella Liberata), e, connesso a ciò, l ’assenza nel poema tassiano del

“  Sergio Z a t t i ,  Tasso contro A riosto?, in  Studi in onore di Bortolo Tommaso Sozzi, 
c it., pp. 203-216.

“  Paul L a r i v a i l l e ,  D all'A riosto  al Tasso. Poeta, principe, pubblico  nel «Furioso» e 
nella  «L ibera ta» , in  Stud i in onore d i B orto lo  Tom m aso Sozzi, c it., pp. 169-182.



pubblico, «essendone del tutto esclusi i molteplici supporti di quel costante 
rapporto dialogico tra autore e uditori/lettori che costituiva uno degli 
aspetti più deliberati ed inconfondibili del Furioso» (p. 173). Con ciò il 
Larivaille non vuole sostenere affatto che il pubblico sia stato assente nella 
stesura della Liberata, che il Tasso sia stato indifferente alle sue reazioni; 
il fatto è che l'autore ne elimina coscientemente la presenza per più ragioni 
convergenti, di natura anche psicologica (ad esempio l ’avversione per i 
fans ariosteschi, ben numerosi a Ferrara) ma soprattutto poetica: sono cioè 
«e le norme statutarie della 'finzione' eroica quali le concepisce il Tasso e
10 status proprio del poeta eroico a imporgli le distanze che, a differenza 
dell’Ariosto, questi mantiene nei confronti del pubblico» (p. 179).

Altrettanto assenti, o comunque assai scarse, sono le allusioni 
tassiane chiaramente riferibili a concreti episodi della realtà del sedicesimo 
secolo, mentre, con paradosso solo apparente. Tasso, non ponendosi come 
interlocutore del pubblico, partecipa direttamente ed intimamente alla 
materia, ai suoi personaggi, utilizzando apostrofi, invocazioni o battute. 
«Insomma» conclude l ’A. «fondamentalmente incapace di prendere le 
distanze nei confronti della sua materia, il Tasso, a differenza dell’Ariosto, 
non interloquisce, non discute col pubblico, non dibatte se non con se 
stesso: espone e, perfino narrando, indottrina il lettore»; la Liberata viene 
quindi a configurarsi come una sorta di «trattato occultato e illustrato», «un 
programma offerto al principe sotto il manto della poesia, come un nuovo 
Speculum principis Christiani, il che ovviamente non avrebbe mai e non 

aveva mai pensato di fare l ’Ariosto» (p. 182).

Nell’ambiente padovano, che frequentò una prima volta tra il '60 e
11 '62 ed una seconda tra il '64 e il '65, Torquato Tasso maturò, grazie in 
particolare al forte rapporto con lo Speroni, la sua personale concezione del 
nesso filosofia-poesia. Meno noto è forse che alla definizione della 
questione in Tasso contribuì non secondariamente anche il Tomitano: 
Maria Teresa Girardi®  ̂ si sofferma proprio su ciò, sull’apporto dello 
scrittore padovano - particolarmente evidente all’altezza della Lezione 
sopra un sonetto di Monsignor della Casa - alla moderna ed originale con
cezione tassiana della poesia. Se, infatti, nella cerchia padovana, si era 
tentato di dare ulteriore valore alla poesia legando questa nel modo più 
stretto possibile alla sapienza filosofica. Tasso va ancora oltre, arrivando 
alla consapevolezza della poesia come «conoscenza diversa delle cose e di 
ciò che esse suggeriscono, e all’intuizione della peculiarità che separa da 
quello filosofico e scientifico il linguaggio poetico, cui spetta non spiegare 

la realtà, ma farla nuova» (p. 202).

L ’edizione napoletana delle opere del Casa contiene anche un 
Dialogo d’incerto sopra lo stile di mons. Della Casa intitolato «Il Tasso», 
composto probabilmente tra la fine del '500 e l ’inizio del '600, in cui

M aria  Teresa G i r a r d i ,  Linguaggio filo so fico  e linguaggio poetico  dal Tomitano al 
T asso , in  Stud i in onore di B orto lo  Tom m aso Sozzi, c it., pp. 183-202.



interlocutori sono Annibaie Pocaterra e il Tasso stesso. Stefano Prandî ® 
nota in primo luogo che proprio al Tasso spetta il compito, non certo 
casuale, di tessere l ’elogio del Casa ed in particolare della sua notevole 
perizia retorica, con ampie citazioni (o, nella finzione letteraria, 
autocitazioni) dalla Lezione sul famoso sonetto dellacasiano. E come al 
Tasso il Casa appariva «maestro di una strategia di dissimulazione capace 
di nobilitare i soggetti più umili», così anche per l ’autore anonimo del 
Dialogo a caratterizzare il poeta fiorentino era appunto l ’«artifizio» (p. 
122). Così, conclude il Prandi, «sotto il segno della dissimulazione, che 
connoterà anche la tematica 'civile' del Galateo, è consegnata al Seicento 
la fortuna del Casa» (ivi).

Differenze e analogie che Girolamo Bargagli e Torquato Tasso hanno 
nel trattare il rapporto tra dialogo e teatro sono brevemente discusse da 
Andrea Gareffi®® in un saggio dedicato appunto al Bargagli all’interno di 
un volume di più ampio respiro sul rapporto tra teatro, festa e letteratura 
nella Firenze rinascimentale.

In un saggio non sempre di agevole lettura per chi non è addentro al 
metodo psicanalitico, Juliana Schiesari™ mette a confronto la canzone 
Poscia che al bel desire hai troncate l ’ale di Isabella di Morra con la 
Canzone al Metauro del Tasso. La seconda in realtà serve alla Schiesari più 
che altro come termine di confronto, essendo al centro della trattazione il 
testo della poetessa e, tramite esso, il rapporto intercorrente tra melanconia 
e generi sessuali. Il cardine del confronto, e quindi poi delle conclusioni, 
è il concetto di 'perdita' («loss») che Tasso, scrive l ’A., piange come una 
propria perdita, come perdita del suo amore, mentre la di Morra piange la 
perdita sofferta dalla madre e dal padre. Appropriandosi della morte della 
madre come una propria perdita e sacrificio. Tasso diviene il 'principe 
edipico' non solo della sua poesia, ma anche della nozione moderna di 
'soggettività negata'. Il soggetto maschile trova soddisfazione nella sua 
voce melanconica precisamente perché questa voce si appropria ed 
incorpora le dissonanze che si trovano entro il potere patriarcale. L ’acqui
sizione culturale della perdita - continua l ’A. - ha aiutato a creare una sog
gettività individuale e a recodificare la melanconia come una forma parti
colare di creatività maschile che si nutre di una funzione puramente 
materna delle donne. Tasso, deduce perciò l ’A., «by appropriating their 
‘position’ through an act of pathological mourning, denies, in a sense, their 
historical and sexual différence» (p. 259).

Stefano P r a n d i ,  Fortuna parallela  dei Tasso e de i Casa. Nota su i dialogo anonimo  
«II Tasso», «S tud i tassian i», X X X IX  (1991), pp. 119-123.

“  Andrea G a r e f f i ,  L e paure di G irolamo Bargagli, in I d . ,  La scrittura e la fes ta . 
T eatro , fe s ta  e le ttera tura  nella  F irenze del R inascim ento , B o logna , I l M u lin o , 1991.

™ Ju liana S c h ie s a r i ,  The G endering o f  M elancholia: Torquato Tasso and Isabella  di 
M orra, in  R efiguring  W om an. P erspectives on G ender and  thè I ta lian  R enaissance , edited 
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In un’altra occasione ancora Tasso è messo in connessione con una 
donna, un’attrice famosissima della fine del Cinquecento, quell’isabella 
Andreini che all’amato poeta appena morto volle ella stessa dedicare dei 
versi. Ce lo ricorda Francesca Romana de' Angelis’ ’ nelle pagine conclu
sive del quinto capitolo {«U eterne carte») di un volume, invero un po' 
romanzato, dedicato appunto all’attrice (ed anche autrice) di origine pa
dovana.

«Autunno del Rinascimento» è, come ben si sa, concetto elaborato fin 
dagli anni '50 da Giovanni Getto; Carlo Ossola’  ̂ si propone ora di 
ripercorrere la storia, che anche se breve è estremamente ricca e 
significativa, di quell’idea. Nel farlo si avvicina ripetutamente a chi a quel 
concetto aveva aperto la strada. Benedetto Croce, e a quel poeta, il Tasso, 
che nell’uno e nell’altro studioso stimolò la riflessione e che comunque 
rimane sempre, anche nella critica successiva, snodo imprescindibile della 
discussione.

Di solito annoverato tra i poeti marinisti (con tutta le carica negativa 
che tale termine ha comportato in passato e in parte anche oggi reca con sé), 
Claudio Achillini invece, secondo Angelo Colombo’  ̂ che ne cura 
l ’edizione delle rime, intrattiene un rapporto poeticamente molto più 
proficuo con Torquato Tasso, come dimostrano anche i continui riferimen
ti tassiani nelle note al testo. In linea con questa impostazione è anche 
Domenico Chiodo che recensisce il volume per la nostra rivista (v. infra,
7.1.2.), alla quale rimandiamo per un’analisi più completa.

Al bresciano Giuseppe Nicolini, esponente non di secondo piano del 
romanticismo italiano (collaboro al «Conciliatore» e alla «Rivista 
europea»), nel bicentenario della nascita è stato dedicato un convegno di 
studi, cui ha partecipato anche Elisabetta Selmi’'', che discute delle due 
tragedie scritte dal Nicolini, la Canace e la Clorinda, di chiaro argomen
to tassiano ma il cui testo - mai edito - è andato perduto.

L ’inserimento da parte del Leopardi, nel 1828, del Mondo creato nel 
secondo volume della Crestomazia italiana è certamente, dopo l ’effimera

”  Francesca Rom ana D e ’ A n g e l i s ,  La  divina Isabella. Vita straordinaria di una donna  
del C inquecen to , F irenze, Sansoni, 1991.

”  Carlo OssoLA, «Autunno del R inascim ento»: breve storia di un ’idea, in Crisi e rin 
novam enti n e ll’autunno del R inascim ento  a Venezia, a cura di V iuore Branca e Carlo 
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ripresa d’interesse di fine Settecento, un atto «di un’assoluta originalità 
critica» che spinge Vania De Maldé’  ̂ ad interrogarsi sulla genesi dell’ap
proccio di Leopardi al poema tassiano e sulle tracce di questo riscontrabili 
nelle opere del recanatese.

Queste, in verità, sono molto antiche, potendosi già riscontrare nelle 
opere puerili, ad esempio ne II Sole gran Limosiniere di Dio ma ancor più 
nel Saggio sopra gli errori popolari degli antichi. E se è pur vero, come 
scrisse il Timpanaro, che le convergenze metodologiche e culturali nell’af- 
frontare quegli antichi 'errori' sono diretta conseguenza dei caratteri 
ideologici ed eruditi della biblioteca Leopardi, bisogna pur anche 
osservare, scrive l ’A., che esse documentano «la precoce stima leopardia
na per il Tasso erudito e filosofo» che si protrarrà anche dopo l ’incontro, 
via epistolario, con il Tasso uomo.

Un primo livello di presenze tassiane dal Mondo creato l ’A. rinviene 
nei titoli dei Canti: a titolo di esempio, la De Maldé assimila quello della 
canzone V ili {Alla primavera, o delle favole antiche) con il sintagma 
favole antiche frequente nel poema tassiano. Altri riscontri sia lessicali che 
sintagmatici, tuttavia di meno agevole individuazione, si possono 
riscontrare anche nei testi stessi, anche nella Ginestra o nel Passero 
solitario (si veda, ad esempio, il solingo augellin e la solinga cerva di M.C. 
VI, 624). Tuttavia ciò che all’A. sembra degno di maggior nota non è tanto 
tale rete di coincidenze lessicali quanto piuttosto altre coincidenze, 
tematiche o 'filosofiche', che riguardano aspetti nient’affatto secondari nel 
sistema leopardiano, come quella della 'nascita al pianto' che trova 
corrispondenza in M.C. II, 685-688 («È nato a pena il fanciulletto ignudo, 
/ che si riguarda il sesso, e poi s’aspetta / il pianto, segno dell’umana vita 
/ lacrimosa e dolente, a lei conforme»).

In sostanza, l ’influsso che il Mondo creato esercita su Leopardi 
mostra chiari i segni di una profonda evoluzione, e già a partire dagli anni 
'20 esso si manifesta - conclude in tal maniera l ’A. - «in termini non 
meramente sapienziali o linguistici, come già per il Metastasio e per il 
Monti, ma piuttosto filosofici e stilistici. Da cui il rimprovero di una pre
valenza del filosofo sul poeta che, nella critica ottocentesca, accomunò 
l ’ultimo Tasso all’autore della Ginestra» (p. 228).

Percorso, come sempre, originalissimo e personalissimo compie 
Marzio Pieri’® in cinque capitoletti lungo un itinerario che si snoda tra un 
Tasso 'vero' (e le sue 'fortune' otto-novecentesche fra teatro, cinema, 
musica e letteratura) ed un altro 'finto' (quello delle Veglie) nondimeno 
significativo ed utile a penetrare nel senso della 'follia' o, via Monti, nella 
grande disputa neoclassico-romantica sull’uso dei classici.

”  Vania D e  M a l d é ,  Leopardi lettore del «M ondo creato», in Studi in onore di Bortolo  
Tom m aso Sozzi, c it., pp. 217-228.
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Val la pena menzionare in questa sede anche il poemetto ispirato al 
Tasso composto da Guerino d’Alessandro’’ , non tanto per il suo eventuale 
valore intrinseco, ma soltanto come segno comunque di attenzione, anche 
ai nostri tempi, per il poeta sorrentino. Il poemetto è preceduto da una nota 
critica di Donato Accodo e una prefazione dello stesso autore sulle quali 
è opportuno sorvolare.

7.1.2. Spogli e recensioni

Anche gli studiosi del Tasso plaudono alla pubblicazione de L ’idea 
del teatro di Giulio Camillo, fosse anche solo per confermare lo scarso 
interesse dell’autore della Liberata per gli scritti di un autore troppo da lui 
lontano (e non solo cronologicamente, si intende). Sostiene ciò Guido 
Baldassarri’* che recensisce il citato volume per questa nostra rivista.

Con alcune aggiunte ed aggiustamenti, Margherita Spinazzola’’ 
recensisce il volume di William McCuig sul Sigonio, figura di primo piano 
nella formazione culturale di Tasso negli anni di permanenza a Padova.

Dedicato all’età ariostesca, risulta tuttavia utile per la continuazione 
delle indagini anche per l ’età tassiana: è ciò che scrive Guido Baldassarri*® 
sul saggio (in una rivista che reca l ’anno 1989 ma che in realtà è uscita nel 
1991) di Klaus W. Hempfer che esamina l ’«ambivalenza della cavalleria».

Un’attenta analisi dell’edizione delle poesie dell’Achillini (cfr. sopra 
al punto 7.1.1) curata da Angelo Colombo è proposta da Domenico 
Chiodo*', il quale si dichiara sostanzialmente d’accordo con il curatore nel- 
l ’assegnare - contrariamente alla tradizione critica - un peso assai maggio
re, nella formazione della poesia dell’Achillini, al Tasso che non al Marino.

Già oggetto dell’attenzione di Guido Baldassarri sulla nostra rivista, 
il volume di Albert N. Mancini su Francesco Bolognetti è ora recensito in

”  Guerino D ’A le s s a n d r o ,  Il sogno d i Torquato Tasso. Poem ëtto, Rom a, E ILE S , 1991 

(«P ro fili d i Scrittori ita lian i e stranieri»).

G iu lio  C am illo  D e lm in io ,  L ’idea del teatro e a ltri scritti di retorica, Torino, Ed iz ion i 

R E S , 1990 («A lethes. Collezione di retorica», 1). Ree. di G u ido  B a l d a s s a r r i ,  «S tudi 

tassian i» , X X X IX  (1991), pp. 236-237

”  W illiam  McCuaig, Carlo Sigonio: thè changing world o f  thè Renaissance, Princeton, 

Princeton University Press, 1989. Ree. d i M argherita S p in a z z o lb ,  «Schede um anistiche», I 

(1991), 1, pp. 116-120.

“  K laus W . H e m p fe r , Realtà sociale e gioco letterario. L ’ambivalenza della cavalleria  
in torno  a l 1500, « L ’ im m ag ine  riflessa», X X I  (1989), pp. 405-432. Ree. d i G u ido  

B a l d a s s a r r i ,  «S tud i tassiani», X X X IX  (1991), pp. 234-235.

"  C laud io  A c h i l l i n i ,  P oesie, a cura di A nge lo  C o lo m b o ,  cit. Ree. d i Dom enico 

C h io d o ,  «S tud i tassiani», X X X IX  (1991), pp. 253-255.



tre altre sedi da Remo Ceserani, Andrea Battistini e Cinzia Calzoni*^, 
ognuno dei quali, oltre alle specifiche osservazioni sull’oggetto primo di 
studio, non manca di mettere in evidenza la forte componente tassiana - 
peraltro chiaramente indicata nel sottotitolo stesso - di questo studio.

In ambito secentesco conduce anche il saggio di Guido Baldassarri su 
tre dialoghi che hanno come interlocutore il Tasso; ne riferisce, con plauso, 
Stefano Verdino*^.

Lo stesso Verdino*'* dà un rapido resoconto di uno studio di Michel 
Bastiaensen su un trattato di Pompeo Caimo contenente un confronto tra 

Ariosto e Tasso.

7.2. Tasso e le letterature europee
7.2.1. Studi

La dichiara apertamente nelle Lettere poetiche, la mette in atto nella 
Liberata-, l’uso dei modelli virgiliano e omerico avviene attraverso un 
processo di contaminazione «voluta e ricercata». Lo sostiene Marziano 
Guglielminetti*^ in un saggio dedicato alla tecnica dell'allusione (p. 28).

Madeleine de Scudéry è una scrittrice francese vissuta tra il 1607 e il 
1701, autrice di alcuni romanzi che solo negli ultimi anni sono oggetto di 
rivalutazione critica. Alain Niderst*® se ne occupa cercando di mettere in 
risalto i debiti che due altri grandi scrittori francesi, Balzac e Proust, hanno 
nei confronti della de Scudéry, che, a sua volta, per quanto riguarda «la 
disposition des parties et l ’élocution, avec ses nuances», ha come primo 
maestro il Tasso della Liberata.

Achim Aurnhammer*’ studia un aspetto specifico dell’influenza tas
siana sulla letteratura europea, ossia quella esercitata dal Satiro aminteo 
nel dramma barocco.

Albert N . M a n c in i ,  l  «capitoli» letterari di Francesco Bolognetti. Tempi e m odi della  
le ttera tura  epica fr a  l ’A riosto  e il Tasso, N apo li, Federico &  A rd ia , 1989 («S tud i e testi d i 

Letteratura Ita liana», 1989). Ree. d i Rem o C e s e r a n i ,  «G iorna le  storico della letteratura 

ita liana», C V II I  (1991), 543, pp. 472-475; C inz ia  C a l z o n i ,  «Schede um anistiche», 1991, 2, 

pp. 180-183; Andrea B a t t i s t i n i ,  «L ingua  e stile», X X V I  (1991), 4, pp. 624-627.

G u ido  B a l d a s s a r r i ,  In terpretazioni del Tasso. Tre m om enti della d ialogistica di 
prim o Seicento, «S tud i tassiani», X X X V I I  (1989), pp. 65-86. Spog lio  di Stefano V e r d in o ,  

«L a  Rassegna de lla  letteratura ita liana» , X C V  (1991), 1-2, p. 221.

M iche l Bastiaensen, Pom peo Caimo e la controversia tassiana, «G iornale storico 

della letteratura ita liana», C LXV II (1990), 537, pp. 71-81. Spoglio  di Stefano Verdino, «La 

Rassegna de lla  letteratura ita liana» , XC V  (1991), p. 244.

M arziano  G u g l i e lm in e t t i ,  La tecnica dell'a llusione, in Lo spazio letterario di Roma  
antica , IV , L 'a ttua lizza z io n e  del testo , R om a , Salerno, 1991, pp. 11-45.

“  A la in  N id e r s t ,  M adelaine de Scudéry, ou du Tasse à Balzac, de Balzac à Proust, 
«L ittératures c lassiques», 15 (octobre 1991), pp. 119-126.

A ch im  A u r n h a m m e r ,  Torquato Tassos zudringlicher Satyr im deutschen Barockdra
m a, in  Ita lien isch -europä ische  K u lturbeziehungen  im Z e ita lter  des Barock, hrsg. von Brig itte  

W in k le h n e r ,  Tübingen, Stauffemburg Verlag, 1991, pp. 165-180.



L ’A. anzitutto compie una rapido excursus sulle edizioni dell'Aminta 
pubblicate in Germania nel XVII secolo, osservando come prima della 
traduzione tedesca (1646) ne fosse apparsa una latina (1616 e poi 1624) e 
una francese (1618). La ricezione della pastorale tassiana va tuttavia oltre 
tale lavoro di traduzione, e si manifesta chiaramente negli scrittori 
germanici del Seicento che la consideravano di tale perfezione da isolarne 
delle parti per inserirle adattandole a nuovi contesti. L ’A. prende quindi in 
esame un settore particolare Ae.IVAminta, la figura del Satiro, cercandone 
riscontri in tre testi barocchi tedeschi: Id. Rosetta di Heinrich Elmenhorst, 
la Geliebte Donrose di Andrea Gryphius e la Sophia di Johann Christian 
Hallmann. A conclusione della verifica l'Aurnhammer può riassumere 
scrivendo che «man sich im Deutschland des 17. Jahrhunderts eines moti- 
vlichen und ästhetischen Nachholbedarfs bewußt ist, den man durch 
imitatio ausländischer Vorbilder zu kompensieren sucht. Dabei gewinnt 
Tassos Satyr Episode der Rang einer mustergültigen Gestaltung des 
problematischen Zusammenhangs von sexueller Gewalt und Liebe» (p. 
176). Indipendentemente quindi dal livello stilistico del testo finale - com
medie, pastorali o tragedie - l ’episodio del Satiro «wird [...] dem eigenen 
Stil angeglichen und dem anderen Kontext. Diese produktive Aneignung 
literarischer Vorbilder geht mit übersetzerischen Assimilation einher und 
trägt wie diese wesentlich zur Entwicklung der deutschen Literatur bei» 

(ivi).

II Tasso, dialogo anonimo pubblicato a Londra nel 1762, è offerto nel 
testo originale e in traduzione da Maria Pastore Passaro, con una breve nota 
introduttiva di Guido Baldassarri*®. La coincidenza cronologica con la pub
blicazione (anch’essa anonima) delle Letters on Chivalry and Romance di 
Richard Hurd, potrebbe indurre ad attribuire a questi anche il Tasso che 
però è ben lungi dalla ricchezza interpretativa e storiografica del primo. Il 
dialogo, infatti, da un lato conduce un confronto parallelo tra il poeta ita
liano e Milton e, dall’altro, insiste sulla genialità del Tasso, incompresa dai 
contemporanei, e sul suo ruolo di classico, terzo, come già sostenne Milton, 

dopo cotanto senno di Omero e Virgilio.

Su un arco cronologico assai esteso, sia nella letteratura italiana che 
in quella anglosassone, si svolge la ricerca comparatistica di Reed Way 
Dasenbroock*^ che analizza l ’influenza di vari autori italiani (Dante, 
Petrarca, Machiavelli, Vico, Leopardi oltre che il Tasso) su alcuni tra i 
maggiori scrittori di lingua inglese, quali Wyatt, Spenser, Synge, Pound e 

Joyce.

“  G u ido  B a l d a s s a r r i  - M aria  P a s t o r e  P a s s a r o ,  Un m om ento della «fortuna» del 
Tasso in In gh ilterra . I l  d ia logo  se ttecen tesco  «Il Tasso», «S tud i tassiani», X X X IX  (1991), pp. 

97-117.

Reed W ay D a s e n b r o o c k ,  Im itating thè Italians; W yatt, Spenser, Synge, Pound, Jo y
ce, B a ltim ore , John  H opkins U niversity  Press, 1991.



Su uno di questi, lo Spenser, in connessione con Torquato Tasso, si 
sofferma Richard Helgerson^“ in uno studio che non siamo riusciti a 

consultare per tempo.

Ancora lo Spenser viene studiato da Joanne T. Dempsey^' nel rapporto 
con i modelli letterari di Ariosto e Tasso circa il problema della «forma» 
e della «trasformazione».

Lo studio dei rapporti reciproci tra Milton e la letteratura italiana è 
stata l ’occasione che ha generato due saggi concernenti il Tasso: l ’uno, di 
Robert L. Entzminger’  ̂riguardante le politiche amorose nell’Ammfa e nel 
Comus miltoniano, l ’altro di David Reid’  ̂sul modo di vedere se stessi nei 
due poeti. Di entrambi i saggi non possiamo dare più esauriente resocon
to per non averli potuti reperire.

A ll’ambito spagnolo ci riconduce invece Fernando Lazaro Carreter’"* 
che, studiando l ’ode A la  f io r  de l gn ido  di Garcilaso, richiama l ’importanza 
che, per la poesia spagnola del secolo XVI e per Garcilaso in particolare, 
riveste Bernardo Tasso, pur se questi fu poi «ensombrecido por la statura 
de su hijo Torquato» (p. 70).

Il percorso, complesso ed intrigante allo stesso tempo, che i valori di 
cortesia e cavalleria compiono dalla Germania ottomana al Rinascimento 
italiano, con ampi interessi tassiani, è ricostruito da Aldo Scaglione®  ̂in un 
saggio che non ci è stato possibile consultare esaurientemente.

7.2.2. Spog li e recensioni

L ’uccisione di Turno da parte di Enea, oggetto di discussione da parte 
dei trattatisti cinquecenteschi, viene da Tasso prima riproposta concreta
mente nella L iberata  e poi riconsiderata teoricamente nei D isco rs i del 

poem a heroico. Ne discute brevemente Elena Imbergamo’® nella «Rasse
gna della letteratura italiana».

™ R ichard  H e lo e r s o n ,  Tasso on Spenser: The P o litics o f  C hiva lric  R om ance, 
«Yearbook  o f  Eng lish  S tud ies», 21 (1991), pp. 153-167.

”  Joanne T. D e m pse y , Form  and Transform ation in Ariosto, Tasso, and Spenser, «C a 

nad ian  Journal o f  C om parative L iterature», 18 (1991), 2-3, pp. 323-326.

”  Robert L . E n t z m in g e r ,  The po litics o f  Love in Tasso's «Aminta» and M ilton ’s «C o
m us», in M ilton  in Ita ly: C ontexts, Im ages, C ontradictions, a cura d i M ario  A . D i C e s a r e , 

B ingham ton , M ed ieva l and Renaissance Texts and Studies, 1991, pp. 463-476 [7.2.1],

”  D av id  R e id ,  T a i s o  and M ilton on H ow One Sees O neself, in M ilton in Italy: Contexts, 
Im ages, C ontrad ic tions, c it,, pp, 445-461,

Fernando Lazaro C a r r e t e r ,  G arcilaso y  la poesia  del siglo XVI: E l horacism o de la 
oda a la f lo ra  del gnido, in  H istoria  y  critica  de la litera tura  espanola , al cu idado de Fran

cisco R ic o ,  2/1 {Siglos de oro: Renacim ento. P rim er suplem ento), Barcelona, Editoria l 

C ritica , 1991, pp, 69-90,

A ldo  S c a g l io n e ,  K nights a t Court. C ourtliness, Chivalry, & C ourtesy fro m  Ottonian  
G erm any to thè I ta lian  R enaissance , Berkeley, U niversity  o f  C a lifo rn ia  Press, 1991.

Lauren S c a n c a r e l l i  S eem , The L im its o f  Chivalry: Tasso and thè End o f  thè «Ae- 
neid», «Com parative Literature», 42 (1990), 2, pp. 116-125. Spog lio  di E lena Im b e rg a m o , 

«L a  Rassegna de lla  letteratura ita liana» , X C V  (1991), 3, p. 236.96.



7.3. Tasso, la musica e le arti
7.3.1. Studi

Prendendo le mosse dal ben noto giudizio che Galilei espresse sul 
Tasso («voi non sapete dipinger, sig. Tasso...»), Stefano Albertini”  vuole 
riconsiderare le fonti non letterarie della poesia tassiana, con particolare 
riguardo all’opera pittorica di Giulio Romano. Un preciso punto di contatto 
viene dall’Albertini riscontrato tra gli affreschi della Sala dei Giganti di 
Palazzo Te a Mantova e alcuni luoghi della Liberata in cui si descrivono
i campioni pagani o si fa riferimento ai giganti biblici.

L ’A. mette in evidenza due aspetti stilistici tassiani che, a suo vedere, 
correlano il poema alla pittura del Romano; da un lato l ’uso dell’aggetti
vazione, delle similitudini e delle metafore esalta il titanismo delle figure 
descritte, dall’altro la tecnica, tipicamente pittorica, dell’inquadratura dal 
basso, usata ripetutamente dal Romano come dal Tasso (ad esempio in XI, 
27, 3-8 o XVII, 10, 1-8). Queste comuni tecniche permettono all’A. di 
concludere che « l’opera di Giulio Romano può aver influenzato alcune 
scelte stilistiche ed estetiche del Tasso, sicuramente può documentare il 
clima di transizione culturale con cui entrambi dovettero confrontarsi, ma 
soprattutto ci fa ripensare all’importanza del rapporto tra arti visive e testi 
letterari» (p. 67).

Sul versante opposto, cioè su quello delle influenze tassiane sulla 
pittura, si colloca una sezione del saggio di Giovanni Careri®* dedicato alla 
figura dell’artista nel periodo barocco. L ’analisi del Careri riguarda più 
precisamente il Rinaldo e Armida del pittore francese Nicolas Poussin che, 
seppure considerato un antibarocco, produce dei quadri che in buona parte, 
scrive l ’A., appartengono ad un «regime di rappresentazione fluida e 
metamorfica» che è «una caratteristica più fondamentale di quella della 
'rottura delle regole’» (p. 345). Il quadro del Poussin si modella sulle due 
ottave (XIV, 66-67) che descrivono l ’innamoramento di Armida per 
Rinaldo che aveva addormentato allo scopo di ucciderlo. Nella trasposizio
ne pittorica, afferma l ’A., Poussin dà una lettura estremamente raffinata del 
testo tassiano, in cui accanto all’innamoramento di Armida trova luogo 
anche il 'rammollimento' di Rinaldo, in una «dinamica sensuale e affettiva» 
(p. 350) che costituisce la sostanza dell’episodio.

L ’Istituto della Enciclopedia Italiana pubblica un repertorio icono
grafico colombiano nel quale, a p. 181, trova luogo anche il frontespizio 
del Mondo creato del Tasso'*®.

Stefano A lb e r t i n i ,  I l titanism o di Torquato Tasso e i giganti di G iulio Rom ano: ipo
tesi d i una con tam inazione p itto rica  nella  «G erusalem m e libera ta» , «The Ita lian is t» , 11 

(1991), pp. 61-69.

“  G iovann i C a r e r i ,  L ’artista , in  L 'uom o  barocco, cit., pp. 329-353.

Im agining thè new world. Colum bian iconography. Catalogue edited by Irm a B. 

J a f f e ,  G iann i Eugenio V i o l a ,  Franca R o v i g a t t i ,  Rom a, Istituto de ll'E nc ic loped ia  Italiana, 

1991, p. 181.
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8. TRADUZIONI

8.1. Edizioni

Era già nota ai lettori di Rousseau (per essere stata pubblicata 
nell’edizione delle Oeuvres del 1781-82) la traduzione da lui fatta 
dell’episodio di Olindo e Sofronia; ora Jean Starobinski'“  pubblica un 
Essai de traduction in prosa delle prime 52 ottave del poema, rimasto fino 
ad ora inedito. Il manoscritto, già segnalato nel 1925 da Théophile Dufour, 
è conservato nella Bibliothèque publique et universitaire di Neuchâtel 

(Svizzera) con la segnatura Ms.R.21.

Già nota al pubblico degli studiosi tassiani per una nutrita serie di 
interventi, l ’italianista d’America Maria Pastore Passaro'“' pubblica ora, in 
una delle ormai numerose riviste d’italianistica d’oltre oceano, una 

traduzione dell’Amor fuggitivo.
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